
 

  

  

  

 

   

  
   

 

  

 

Breuiſsimamente raccolte da chiunque hzſcritto,
ò antico,ò moderno,- pcr L vc \ o ALA VRO,CÌ)€
ha voluto particolarmenieſi‘twi quefli luoghi
vedere : onde bſiz corretti di molti erroriſicbc ne
gli altrifirittori di qucfle auticbim‘fl leggono.

Et infieme anc-o
Di tutte le Statue antiche,che per tutta R o MA

’
in dìuerſiluoghi, ecaſe particolari (i ue gono
.xaccolte e deſcrlcte , per M. Vlifiſie AIdroandi; .
opera non fatta piu mai da ſcrirror alcuno 0
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TAVOLA D EL L’O RD ['NE E DE’
Capitoli dell’antichità di Roma.

(’
ſiì\

Del Colle Capìto]ino,con1e coſe,che ui furono]

ò che hora uiſono. Cap. I. 5“

Del Coì.l’-alacino cò tucte le coſe antiche.C.II.1z

De] Foro Roma.del Comicìo,del’Arco di Cofià.

del C()ll]ſi€0,€ de ]a caſa d: Nerone.Cap.ſilII. \ 8

Dl quattro akri Fori,di Ceſare,di Augusto,di Ner

ua , di Traiano. Cap. IIII. ;;

Della Vane ch’è tra il Cipìdoglio,e’l Palacino,del

Foro olitori0,del Boario,edel Cir.MaſiC.V.36

Del Seccìzonio di Seuero,dellaflrada Appia,e Por

ta Capena con ciò che … era. Cap. VI. 47

Del piano diTeflaccio cò ciò che ui era.C.,VlI.sz.

Del Colle Auentino con tuttli ſuoi luoghi anxi-

chi emoderni. Cap. VIH. 54.

Del Celioìo,e del Cello, co’luoghi loro antichi,

e moderni. Cap. IX. 58

De\ Colle dell’Eſquilìe co’ luoghi,che uì furono ,

e ui ſono. Cap. X. 67

Del coìle Viminale cò tuttii ſuoi luoghi.C.XI.76

Dc} Colle O\LyirmaleelMonte de gliHorcoli

co’luoghìloro. Cap. XII. 79

De’luoghi della Città piana,e fra gìi altri,del Cir.

Flaminio; del Teatro di Pompeo.Ca. XIII.89

De’ luoghldel Campo Mart10,e del Panteone,del

Circo Agonc,e della palude Caprea, CX]… .93

Di Trasteuere,e de’ luo_hi ſuoì,e dell’Iſola co’ pò

' " " ſſ dstaparte. C.XV.1ozſſ
“" "». che chiamano hog-

Cap. XVI. log

  

   Dicuttì iluog
g; 111 Borgo



   

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

    

  

ALL’ILLVSTR IS S.
ET HONORATISSIMO ſi

SIGNORE,

ILSIGNORGIVLIO '

MARTINENGO

DALLAPALLADA-

” : ICOMEcolaro, ' ;
‘ cbcfi mettono a‘ mi

' uicgare nel mar? “' i
Oceano,qu4nt0 pm ‘

con ‘ventz propmz , ? J

venerano mtmura

Zé: «.? ' -. ſi'î: namtmndo a‘ den-
- ſi <>
tro,pzu "vengon parimente pì conoſcere laſmi ;.

floratagrandeKKa/îm , e più viene xi res‘ìſiar

loro da namſigare; coſì weſſgſſgo io auuenire ci <

me nella cantina;; confidemtione (: ricono- * è

[Benza dello [Plendore @" valore dell’Illu- ; &

s‘ſitri/Îima,(9* in ogni parte pienamente ho- ‘ »}

nordtjgimaCaſh MARTINENGA, @— ‘

unitamente dell’obligo, ch’io tengo infinito

dlgloriofiz ramodella Cdſii di V. S. inpdrtiv ſſ‘ -

'è: ; cola-
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Boldrmemeſie pià sſiîrettdmente poi; piz'szre
ſco aHagentilifimleſſèy—‘eflèmplarmente mi;
ſignſſminfie perſone di V.S. @dell’lllustriss.

‘S. Marc’ſſîntoniafimfmtel mdſſſſiore. 12 er-. _ a— .
ci oche qſſendo dag}; tant: anni :fî'dtdſiome
fatale ſ': mm" imiei dmecejjcri lſizſſgmticz e [4
benignità dz’queſigli antecejſori dz’U. S, Il-
luflrifiimd ,ſhzrſſuenutifiaccedendo di tem-
poin tempo ſidebbo ben’io bauer riceuutd,
(gdjèrlmr caramente came ereditaria l’af-
fettione (9—- l’oblrſigdtione di tutti loro, [e qua
[i perſhfleffleſizrelzbon tante, che non uolen
do io dgenerdr dd imieiſhzgfierebbono cì te-ſi
m*ruizzz continuo defiderio , (9 in continuo
"penfiero, zîyfludio di troudr tuttduia mo-
di @— occafioni (ld tener perpetuamente im
piegate tutte le partidelld mm vita cìſèrm'ſi
gio chic! caſit loro . Ora ci quefld dcuotionq
(? obligatimze che io ho detto re'éſſi'drmi co-
meeredzmrioſiſfindofi pai aggimztotanto
ſſddlldſòmmd e rara bontà di l\.SJ Uuffriss.
nella perſond di miofmtello :@” in mafie]:
ſò, che poflo ò debbo ioſh nongriddr (li con-
tinuo con [a lingudſiol cuore , (9‘ con [’in-
chioffrojdzeſe mrllc ficoli, non che mil-

l'dnni



    

                      

  

  

l’dnn'ì di uita fi degndjje di. concederà Ida

dio, (?* tutti con ogni bauer mflro, e colj’àn

gue propriofi {Pendeſi/fero dd naz cìfirmſigio,

ebonore delle mura della caſizfimſiz doue/Îi

ma pur tutta m'a per lagmndexxd dell’ob«

ligoſie del defiderto noflra chiamarfim inf

uſirſiili? (F la/Ziando io per bova indietro ogni

altra coſit , ricorderò ſolamente, come il

l\ſiîaſſggio paflato tornando io dîſlemdgnd,

vitrozmi i [ detto mzſiofmtcuo in prz'ſigion‘eſizy‘

& flrctrtfiimo pericolo della mm, one con "- «‘

mm minor Hupore cke contentezxu miajo '

uidi,(7 intejî V. S . in cofi tenerci em‘ ricor— !

dare a‘ [è Neffa, (7 ci tutti i uoi , quantofi

'ComteniUe l'oro tener ogni “m'a ſi/É’nzſiſia per…-

donare ‘Z‘/Pefizſine rifanſſca per [a conjèruatio
176 de’ [OTO prtm'legxi ', (F per [a [filme d'mz’

anticbzflimo e fedelzſsſiimo 'DdſſdÎ-lo loro. E [i

come diſſezcoſzfimede cke laflzmma benſì di

Dio l'aiutò; lafauorì (i mandar irzremmen

te ad effètro , con molta m*eramſiglia dz tutti

quei,clze m'dero efippero , come tanti altri ‘ ‘ ‘

'nobz'lzstimi @" konomtifiimi Signori s'e-m- : | , -

no pqfliinfimil impre/è per altre tali pre» ſi [

tenſion loro,c non ( ’baueanpotmo ottenere… ' '

 

  
    

ſſſi & '- :.ſſſiſſr-Î' * ,
< . oe-ſſA—ſcſiuafu 17,15"; ſiſſſiſixch :Il. ...-*..



(ZY E S T E ricordanxe, e qucſz'e cagioniſion
altre infinite che laflſiio pì dietro, mi tengono
d'i continuoſòleatdto ſì penſhrgiorno e notte
come io pojſa in parte moflrare pì Va S. (9°
al mondo di che forza elle fieno nel petto
mio. Et ſì talfine io mi pcy’ìſiqmst’mmicìdic
troa‘ mettere in opera molti rari ingegni ,

'lecndomi ancora della wan comîfia e beni-
. . .Ò . .

gmtſſì dz molte gran Stanorzm Roma, per

mettere infie‘me tm Trîttato dell’antichità

di quella Cz'ttcìſilyegicì keblze I mperio di tut-

to il mondo , materia tanto piu deſidemm ,
quanto piu riuoltam fin qui da molti . Nel
che quantoquesto mio trattato dama; di lu
cidexzhaſi di meriti in compendio tuttigli

altriffiſrcì poiſigiudicio di ,V.S.Illzfiriflimd,
edi tutti quelli , ckeſe n ’iſſſtendono. E t bou-

u»: oltre cì ciò aggiunto un’altro Trattatoſidi

tutte lcfl‘arue _, che [5710 in Roma. Laqual

OpemPer certo ci me è {Zam di mnt‘afatiCd,

per tacer laſi/peſh , cke ciſipemr mi par di cre-

dere chefia vero chio l'habbia ;ìfine . Que-
fli due Tmmm , e particolarmente quello
delle {Z'dmeſiſſendo degni d’ogniſigmn ”Prin

cipeſiì mcſiwzì molr’dltw a'; magyar grad;
cm

ſſl- __ ‘ ſſ ſſſi/ſiſi ,a, 



   
ciò pure, che iniun'altr‘o Piu conuencuolé

memefi donefflero dedic‘areſibe (; V. lllufl.

S. nonſoloperche "veramente c[îi [Îmo conce

puri non che nariper questofine , maancom

principalmente perche in eflo zContie-ne il

Catalogo e la defirittione (' ! tutti le {fame
‘- . ,

e co]? annebeſikeſhnoncuo :îſſtupendo palaz

Ko, e nella beuifiima vigna dell' Illu-ſìrzss.c

Reuerendiss. S . Ridoffo "Pio ,Cardinal di

C A R P I .la cui madrefu dell’Illuflr-zſs'imd

Cafè Martinenſſga , e Kia del Taloroſiſìimo

S. G [ R_O L A M O *voflro Km . Lt oltre

ci tutto ciò e/Îendo Coſè norzflimdſihe [e ffd-

ruenonfifanno qmffi ad altrofine , ‘che per

tener rifiteglizîz (9° eccitati con [a loropre-ſſ-

ſèntidgli animi nobili d’gloriofifiittiſiomc

quellifecero , ch'elle rappre emana :a'cuwì

queflo libro tener di contione "vino: in V. S.

] [M]}.quefla d egmf confidemtioneſiio èflw

e’l mondo perl militi dcll‘eſifèmpio nell’imi

ratione tiene in tanto pregio qzzeffifrdmmm

ri delle mute (?* inſhnſicre {fatue di :ſſſiſſmeiſigrî

dz lmomimſi, e da quella ]? tiſſenſſglorioſſ/Ztmente

wiua nelle menti di tuttiiſſſècſi‘olz [ct (or memo

b‘iaàckc douſirſiìfar in quella di V.S . e dell’Ill.

&: 4 _ Sig

  

      

         

  

   

  
  
  

     
    



   

Signor marco" Antonio fizofraîello, là‘fre'ſiì
fèd memerige? il vino ritrattoſihe riſpl'm
(le in efii de’ chiarifiimi eglorz' affi predecej-Î
fini della nobilzſìima {l‘irpe loro .? E prin:-
cipczlmenre per non rirrarmi molto indietro
dell ’inm‘rto 'e famo/îfiimo Signore Manuſ»
\tom'o ,fmtello dell ’auo paterno 'di 'U. S . del
quale oltrea‘ tante generoſc operationi , che
in un [zbro d’ Ifiorie Breſhianefi îſiedran to—
flo in luce piacendo zì Dio , Baflimi di dire
per hora , (ke il S. Luigi GonKaſſgd , ilqmzſi
[e per [agrandfzza del valor ſàofu chizz—
mz—ro Rodomonte , dopo l’hcmer [”…/{nno
M 1) XX VI. combattuto “valorofi szſimdmen
teac dtſjmflo pipì tq/Ìo di morire,cbe ldſciarfi
prendere,- tenne in ultimo per konòmtamen,
tejſzlu-dm la mim fim con dmfi prigione al
detto S. Marco Antonio . Ddl qualefu poi
coſì bemc'ſirnameme tenmo , e con tanta bontà
rildfiiato , che quel "veramente magnanimo
egmn Capitano , rgfiò 71077 mm preſ?) della
fim cortefid ddpoi cbefu libero , che del 714,
lore e dell’autorita‘ fim quando \cſi'ſſgli diedeſi
Dicbſ: io per auentum [mì d’ogn’alrro 120/3-

‘ fifarſicum tcQimoniumſſ al mondo … P cr-q
' cme-

—.gſii—ſi4ſi -

 



 

  èîoche ,fi: Leffe in quei tempi io erd'cſioſzſſ pica
coloſil’etcìſihe. appena mi ricordo d’eflemi
{tato ,- nondimma 170 ancora dpprcjſo di me
molte lerteredi ciaſcmzo di detti Signori ;,
(a“ del Clawfiimo m. "Pietro dd Peſàro , al-
lora prouedirar Generale di questo Sere-
nifiimo Dominio , e dell’l‘llusſſtrzfi. S.an
cc co Sforza l\zfionte, D uca di Milano , che
intorno ci talfdrro/Eriueuano alla buona me
maria di miopadre , allora Gouermzrore di
Soncino,:ì nome di qucsto Serenifizmo [)e-—
minio. .A‘lqual mio padrejn quella Rocca il
detto S . L mſigifu daro inguardidJÙ—effofu
uelloſike procurò laſim lz’lzemtione con [’I [

ZAflz-"i 5. S.M—ar../1°ntonio;dallzr cuigmn bon
tri l’orrenne cofipmzmlmcnte came uolſè. So
no ancora in queflo lib ro di sî'drue di molte
gran Donne unti'cheſiclze pzmſimcnre deunm
no elfi? digratzſfiveculatione a‘ V. S. rico?
dandofiſih’clld non ]òlamente per padreſind
dìICO per madre èſid ell’ſllzgfl . (9—- hondrarzſî.
cafè Martinengd. Le cui donnefiſhſino mzizſiter
filmentc in (gni tempo moflmte talzſiinwalo
reſi'n magnanimità, @" in ogniglorioſit pm-
ze di corpo e d'animoſihe hanno nc’lzegli in-

0 on”.an‘}:- ’
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gegm‘ ridottairdgion naturale (a merdm‘a

lia cke uifdcffla, efa naſèer zl ueder di ron
mmc tuttii Yami , e tutti iſrutti ,ck’eflo-

no da quella gran pianta ‘eflcr raliſiſich-ſiſſ a'zt

niun'ultrofi veſſgſſgano xmanxati in perfettio

ne, che daſe s‘îejìi . Degneraſîi dunque V.

S.Illuflriſîſſdiriceuere con [dizamm gran-

JEKKd deli’ammofito lietamente qucfl‘o (fa

no cb’iogli offewſèo ,òpiu toflo prefinro al

mondo finto l’honoratzſìimo nomeſuo ; te-ſſ

nena'oper poflilzileſike ldſſgrdndezzg dei

mio defiderio, aiutata dalla: clemenfflzin-

finita diDio Signor noflròjîa continua—
mente per tenermi tdntoſòllecito, (9‘ ejjèr<

citato in quefld mid jÉmtifiimſſz intentio-ſſ

ne ,che non m’babbid col tempo, né ellaſizc‘

ilmondo ddgiudica‘r del tutto indegno dcl-

ſſlſſ’ombrafim . Di Vineria: il dì XV. diFe—ſi

bmro. M D LVI .,

Di V. Illzgfiriss. Sig.

Humilissjzg- oblggmſſſſsffſi

Giordano Z1” letti.
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' c (Lv A Alſietina, A. di Tito Veſpaſia. 16

A A fac. 104 A. di Orario Code. 74

Acqua Appia 57 Argiîeto 38

A. Claudia 61.54 Armilustro 36

A. (3111113. 76 Arginì diTarquìnio.7z

A.Mart13 75 Afflo 2 3 è

A. Sabatina 114 Aueutino colle ;;

A.T1pula 76 Bagmnapoli 80 .

A. Vergine 96 Bw110 di Aar1pp1na 78 ‘

Aequimelia 40 Ba.di Pao1oÒEmllio. 82.

Agonc 100 Bagni Palacini.17 :(

Aloggiamentipellegri BaÌ1l.leaioeLuc.73 ‘

111. 62. Ba.di Paolo Emilio. 2.2.

Aîzaſemita 81 B. di Portia. zL

Anfiteatro di Tiro. 31 Botte diTermc 77

d1Statìlio Tauro . 64 Borgo. 109

Aniene uecchio 76 Bust1gallìci.69

Antignano. 57 Campidoglxo ,-

Arco Boario 43. C amp1dogl1r‘1 uechio 8

A.di (311111110 98 Campo d1Agrippa 98 * — .

.A. di Costſimtino 30 Eſqmlmo 7; 1‘

A.d'1Domìciano 94 C. di Fiore 9: 1

A.diGall1eno Imp. 7'1 C.Martio 9; "3

A. di Gordiano 78 Campo Marciale 64 1

A. di Fabiano. :.; C Scelcram 82. ‘ } .

A.d'1 Nerua 34 C.Vat1cano. 109 1 ' ſſ<

A.di San Vito. 72. C. Viminale . 77 1-1; ?

AſidiSeccimio Imp. u Carine. 68 313 1

(Zara ‘

ſi' : ;- " ’ . .
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TAVOLA PER ALFABETO

DE LVOGl—u DI QVESTF.
ANT! CHlTA Dl

 

    
 



 

. , T A_ V
Cakcerc della pìebe 41
Carcere’ſulìiano \8
Caſa aurea di Nerone. 31
(‘ſſzſadi Augusto 16
(…‘aſa :.": (Îeſare 29
Cai}! …: Cicerone. 14.70
Caſ-ſiz de’ Coruini 36
("ZLLde’Cox-nelii 80
Calà di Faustolo :;
Henio 28
Ouidio 37
Pompeìo 70
Pomponio Attico 81
Romoîo 13
Stuuro 1;
Ser.TuÌlo 71
ÎZÎthnÌO Superbo 2.7
Tullo Hoffilio 15
Valerio Bublicola xs
Vergilio 7;
Caſìcllo S. Angelo.1 10
Castcllo della guardia.78
Cauaſh marmorii. 79
Canal di Domitiſimo. zz
Ceuraporcico 93
Chiodb’ annale 9
Chxauicapubiica 23
Chieſa di Araceli 7
Chicſhſſ di S. Aſigara 80".
S.Aſſlìeſsxo 56
S.Andrea a Bustìgulìifig
S. Antonio 7;
S… Angelo inpeſcaria 90
S.Agncià 85
&.Adriano … 1

»

0 L A
S.A(Ìriano in tre‘ Fori 32;
S. Anastaſia 46
S. Andrea in mentuc. 40
S. Balbina 57
S.Baſilio 36
S. Bartolomeo 107
S. Biaſio 100
S. Bibiana ' 74
S. Caterina 40.91:
S. Clemente 62.
S.Coſmoe Damiano.;g
S. Croce in Gicruſa]é.6;
S.Giouan decollato 40
Chieſa di San Giouan
bactista 59
& Giooe Paolo 60
S. Giouan in Latera n.61
S.Gxorgio in Velabro.4z
S. Giorgio 6z
S . Lorenzo fuori delle
mura. 74

S. Lorenzo in 'mirida.23
S. Loré.in Pahſpernaqg
S.Lorézo iſſ Damaſogſiſſ
S. Lucia 69.91
S.Luigi 100
Si Mariaauerina 56
S.Mariaa Buffigalljc.69
S. Maria liberatrice z4
S.Mariain portico 41
SſiMana in Equiro …!
S. Maria Egittiaca‘ 42.
S . Maria in Dominica 61
S. Maria in campo . SL
5. Maria maggiure. 7:

8. Ma,-



     

  

   
  
   

  

   

   
  
   
  
    
   

   

   

    

   

   
   
  
   

    

' TTA V
S. Maria. ſoctoal Cam-
pidoglio. 90

S. Maria Rotonda. 98
S.Mariain Trafic. 104,
S. Maria delle fabri. : 1 :.
S. Martino. 19
S. Martino in monti.69
S.Matcco in Merula.63
S.Nicolaincalcana 9;
S. Nicola in carcere. 41
S.Nicola '… porcilib.97
S.Paolo. 57
S. Pantaleone 70
S.Pietro 1 \ [
S.Pietro in carcere 18
S.Péctro a Vincula 68
S.Pietro Marcellino 6;
S. Petrouella 112.
S. Praſſeda. 69
S.Pnſca 66
S. Pudentìana 7 8
S.LQatcro coronati.6z
S.Sabma 56
S. Saluatote in palco.91
S.Saluatore in maffi. 8
S.Saluacore de’ Corne-

lij. 8:
S.Saluaro…dellapietà.97
S. Siluestto inlago. 38
S. Siluestro. 94
S.Stefano 7.42.61
S.Suſana 77.8:
S.Theodoro 39
S…Trinita 87
&Vito 72.

. ,.. M—fi-gud-ſi 2—43; —S—

0 L ‘A.“
Circod’AleſſancÌſi 100
Circo di Caracalla. 50…
Circo di Flora. 84_
Circo di Nerone 111 :'e
Flaminio, 9:
Intimo \ ;;
l\ſlaſsxm 0 47
Cittàdc’Rauenaci mz
Città Lconina 109
Cìiuo publico ;;
Cimbrz.Vrbìco l0.7l_
Cohſco 31’
Colonna bellica. 90 ‘
Laccaria 40 ‘ "'
diAmonio Pio. 9; ‘ \
di Traiano ;; ‘ ‘

Colle de gli Hortoli.87
Colle Pinci ano 87, ſſſſ
Countio z6 -
Curia calabra. 8
Curia di Pompeio . 92.
Curia uecchia 29.7!
Curia hostilia 7.7.8
Doholi 62.

Equiria giuochi xox ' \
Erario dx Roma. 2! ’ '
Elſiqmlie colle 67‘ }
Fauſiiſſe IO ‘ ".;
Fico Rumìnale 1.7 Ì » &
Fonte di Iucurna 45 3 …f‘
di Fauno e di Pace. 57

Foro Archemoriq 84 \ . ' *

Boario 43 . {

diAuguHo ;; 3
dìCeùrc. 34 ‘: ‘

" Foro ' ‘

   
  "«E'“ _” ..…‘:ſi' _. -;,      



 

T A V
Foro di Nerua 74

Foro di Traiano 3 4
Foro di Salustio . 83

Foro Olicorio. 39
Foro Piſcario. 42.

Foro Romano 18

Foro Suario .
Germalo 14

Gregoflaſi. 14-

Giardin diBeluedef.1m

Hercole di bronzo \!

Horti di Mecenate. 73

97

Horci di Salustio 83

'.[ſola Licaonìa 107
Lago Cumo. 23

libraria publica. 1 6
Lupa di bronzo 1 1
Luperſſcale' 39

Macello grande 64
Li mano 72.

di Corui 36
Manſioni Albans 61
Marforio 19

Manſoleo di August. 94
Merulana 67

Miliario aureo 2.2.

Molle di Adriano . 1 10
Montorio 1 0;

Monte Cauallo 79

Acimrìo 9;

Cclio .78

Celiolo 58
, d’Apollo e di Clatra 82.
O\gìrinale 79
Naumachia dì nomiſig;

""’ ſſ'ſſ‘iſſi‘ \

0 L A.
N.d1Circo maſsìmo.46
N.diNerone. nc
N.di C. Ccſare. 104
Obeliſco 8;
Obelìſco preſſo à S.Pie
tro. 117.

Obclìſcìdel Cir.MſiLſ. 7

Obeliſci del cam. M.94

Orſo Piieato, 74
Palagxo de gl] Imp. 12.
Palagio di Gordianoqz
Palagio dì Nerua 34

Palagio di Numa. 39
Palagio di Lìuìano. 74.

Palagio del Papa. 112.
Palatino colle 17.
Palatuar 1 7
Paladio. 1 7

Palude Caprea. 101
Panteone 98
Plazza Montanara. 39
Pietra Manale. 51
PilaTiburcìna. 8;
Piſcina publlca 60
Ponte di Cahgula. 12.
Ponte Cestio. 107
Ponce Emilio 10 :
Elio 1 1 o
Fabritìo 106
Ponce Mammoìo 74

Ponte Marmorata. 102.

Ponce Molle 89
Ponte Palatino. 106
Ponce Rotto 108

Ponce Siflo. 108
Pon-



  

       

  

            

  
   

   

    

  

  
  

  

    

TAVOLA;
Ponte Sublicio 107. Salaria 85-

Ponce'ſrionfale. 113 Septimiana xo;

.Ponce Vaticano 1x4 Sotco lano. 106

PontediCastello 110 Scelerata 7.

P-òce S.Bartolon1eo.x7 Taurma 78

PonceZS.Mar1a. 106 Trigemina. 6.43.51

P0nced1<lxmncapiao6 Viminale. 84.

Porrehngglin Roma.; dclpopolo 84

PorcaAenea 109 delTorrione. 7.09

Porta Aſinaria 63 di Santo Spirito 109

Porca Aurelia. 103 di S.Sebastiano 49

Porta di Beluedere, 102. di SanGiouanniſi 63

Porta Capena 49 di San Lorenzo 74

Porta Carmcntalc. :. di Sanc’Agneſe 8;

Porta Celimontana. 6; di San Pancratlo 10;

Porta Collatina. 88 Portico di Anto.Pio_.9;

Porca Coìlina. 86 di Liuia 2.9

Porta Eſquilina 7; dìOrtauio 97.

PorcaFlumencana. 88 PraciFlaminii. 9:

Fontinale 106 Prati Mucii lo;

PorcaGabiuſſa 59 Pracquintii 114.

Ianualc ſi 4 Puticole 7;

PorcaLacina , 79 Wirinalecolle 79

PortaMaggiore 66 Regione diî'abern. 67

Porramugonia 3 Remoria ;;

Ponnaualep dirìpaſſxo; RiodiAppio 59

PortaNcuia 66 RoccadelCampido, 7

Porta Numentana 8; Roma edificata. ;

Portallìandana 2. Roſ’crinuoui 24.

Porta Pertuſa 109 Saline antiche 34)

Porta Posterula 109 Salite del Campidog. 6

Porta Porcuenſe— 10; Sacra.del]abonaDea 51

Porta Pinciana 88 Saffo dì Carmenta 6

(ſigerqucculana. 78 Secretario del Popolo

(Luminal: 86 Romano. 19
Set—



 

T'A V
Settimontìo :,
Setrizcmio di Seuero. 47
Sette Sale 68
Senatulo delle donne ;_83
Septi 95
Sepolcro di Cestìo 54
Sepolcro de’ Domitii 37
Sepolcro di Numa 104
Spedaic di Santo Spiri-
to. 11;

Speloncadi Caco 47.
Statuaequei’cre di M.Au

O LA
Gioue feretrìo
Gioue Ottimo Maſſ.
Gioue custode 9
G-ioue‘ Tonante 10
Gion-e Statore 7.4
Gioue Licaonio x07
Giunone 90
Giunone moneta. 7
Giunone maruta «Fo
Gxunone Regina 56
Hercole 5‘6
Hercolè custode 91

relio. “ Hercoleuincitore 44
Suburra 8: Heliogabalo 1;
T xrpeio colle 6 lano 233944.
TempxodiAuguflo z; Iſide 97
Apollo 904“ Iutuma 96
Bacco 8; Marce xz.19.49.51
Buono Eucnco 99 90. 112.
BonaEea 36 Madre Matura 47
Bellona 90 Minerua 98
Cama 64 Ncma. 87
Carmenta 40 Nettuno 96.100
Castoreepolluce 2,5 Pace 29
Cibele 16 Pietà 40.97
Concordia 7.0 Pudicntìapatricia 44
DeiPenati 1; Qtſſlirino 39.81.83
Diana 56.59 Qgiere 63
Eſculapio 107 RomoloeRemo 28
Fauno. 61.108 Tempio di Saturno 40
Faui‘tina zz Sole 80.87
Febre 17 Siluano SL
Fede 17 Vesta 28.42.
Fortunamuliebre 19 VenereeCupidine. 63
Force forum:. 104 Venere Ericina. 86

- ſiVeioue

 



  

  

  

  
   

 

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  
  
  

  

   

  

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

. ”I' A V
Veîoue
Tellure 70

Terento - 100

Testaccxo -,_. ;;
Tenere , :

Th‘each di Balbo 101
Marcello 40
Pompeìo 91
Tigiilo Sororìo 70
Tou-e meſa 80
Torre di Conti 80
delle Mllìcic 36
di Mecenate 73

Trasteucre 102,
Tribunale Aurelio rz
Trofei dl Mario 72.
Therme di Arianoz \. ! oo

Agrippa 99
Aleflandro 99
Aurellano ro4
Caracalia 57
Costantino 79
Diocliuano 77
Decio 56
Gordiano 72

Nouatio 78

Nerone 99
Olimpiade 79
Philippe Imp. 66
Sellero 104

Tico Veſpaſiano 68
Traiano 77
Valle Quirinale 82.
Valle Marcia 9;
Vacicanovcolle — 90

FI
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8Velabro

Velia

Via Appi;
Alcſſzmdrina
Aurelia

Capena
Caſsia
Claudia
Collatina
Fornicatz

Via Flamini;
Via Gabina
Labicana

Laurentina.

Lara
Nous.
Numentana

Ofl'ienſe
Prenestinz
Sacra
Salaria

Tiburtina
Traiana

Vico Ciprio
de’ Cornelii

di Mamurro
de’ Saſſoni

lugario

Parrino

Sc clorato
Toſcano
ViHa de’ Ceſſſarì
Viminale colle
Viuaio
Viuaiuolo

NE
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ÎAVOLA DE' LVOGHI DOVE

le Statue ſono,ſecondo l’ordine

del Libro ,

In Borgo. pag. 1 1 ;.

NE L giardino di Bel Aìbetichi 159

_ uedere 1 15",

In caſa del Reuerendiſs.

dì Ceſis 121,

In caſa del Reueren. Sal-

uìati 138

In cafu del Veſcouo Dan

dini 138

ln caſa di M.Fiecro de ra

dicib. 130

Nel cast. S.Angelo, 140

In Banchi . 144,

Ln caſſia di M. Bindi Alto=-

uìti. 141

In caſa del Reucren,San.

Fiore, 14,3

Puffi; 3,1];1 Chimica,

In caſa dell’Arciueſcouo

dl Cipro. 144

Nel glardino de] Reuer.

Farneſc inTranfleuc-

re, 160

In Caſa di M. Nicolo Gui

ſ:; 162-

In caſadì MaeflroFrance

ſco da Norcia medico

163
In, caſa di M,Latino Ìuuc

nale 164

Nel palagio dis.Giorgiq*
16; '

In caſ; di M. Paolo Gal.-

10 162.

In caſa di M, Ang. di Maſ—
ſim, 163

In caſa di M. Giordano

Boccabella 1_7Q

\

In mon_te Iordano :;
preflo 1 70

' In caſa di M.?ìetroxPao

In campo di Fiore,e

preflo. 145.

Nd palagìo nouo del Re
ueren Farneſe.

In 91111 di M- Bernardo
159

lo Ardiccio. 170

In—caſa di Maestro Vicen

10 Stampa 17;

In Parionean

In caſa di M. Franceſca

lìſcz

ſf
,-



   
   

  

ſi’ Ìiſca 17;
In caſa di Maestro an- brielli

T A V 0 L A ſi
In caſa di M.AntonìoGi

19:
ſſccſco Ragatcxero 176 In caſadl M.Marco Caſa
In caſa di M. Aleſſandro
Cherubini. 178

In Agona @ preſſo 178

In caſa di M.Mario Meli—
no 178

In cara de! 8. Gìouambac
tiihî “.I.-{mo “179

In ciſa de I' Arciueſcouo
ſſ Sauìi 180
In caſa di M. Aleſſandro
Ruffini… 180

In caſa dl Madama 181
In caſa di M.Ancomo Pa
loſo, - 18;

In caſadi M. Iacomo Ia—
ſſcouaccx 184
In caſa di M. Deſideno
Vrzacci 18;

Ì’reſſo S.Auguffino 135.

In Caſa di Mons. Archin-
to Vicario di ſua Santi—
tà. 185‘
In caſa di Mons. Baldo
Faracini :; Torre Sangui
gna 186
In caſa di Mons.Siouzm
bartista Galleti— aſſl’orſo.
1—86

‘ 1

_le ſſ 1 z.
‘ In Caſa dx M. Paolo Pon-

t‘ì,a lalìrada del popolo
Ì93 ‘ .

In caſ; di M. Pompilio
Naro.in campo Marcio.
r93

In caſa di M. Franceſco
Aragonio 197

In caſa dcl Reuerendſidl
Sermoneta 197

Preſſo a S.Koîcco 193"

In caſa di M. Paolo Anco
nio Soderini 198

In caſa di Mons.M.Fran—
ceſco Sodermimel Mau
ſoledisteſſod’Augſſ99 .

Nella uigna di M.Ambro
“gio Lilio‘, a le radici del
colle de gli Horcoli 198

In c’aſa del Reuerendiſidiv
Carpi , in campo Mar-
cio .

Nella contrada de ]a Val.

In caſa del Reuercndiſs.
di Pariſi. 2.0.1,

[11 caſa di Mons. il Veſco '
* ſſſſ. ?. ua

   
   

  

  

   

  
  

   

   

  
  

  
  
  

   

   
  

   
    

 

   

    

  



   

  

    

        

  
   

     

  

  

  

  
   

 

   

_ T A V 0 L A.

;uo de’Rustìcì nz. Incaſa di M. Berardino

In caſa dì M.Camillo Ca diFabìì 7.30

_pranìca ſi 2.17 In caſa di M. Gaſparo di

In c_aſa di M. Bruto della Amadeis . Nella uL-gna di

Valle zu M. Valerio S. Croce, [11

In caſadiM.Giouan Pie l’Aucntino. 2.37

tro Cafarello 12! In caſa di Fra Gugliel;

' mo nella piazza de’Mac

Nella contrada tei ' zgx'

de’ Ceſariani nx
Nel palagìo del Reucrdì

In caſa del S. Iuliano Ce Sauelli,in piazza Mon-

.ſarìni - zu canara 2.33-

Iſſn caſa di M. Ambrogio

Lilia. 114 In caſa di M. Gregorio

In caſa di M.AſcanìoCel Serlupì 7.34.

ſi. 2.3.4 In caſa di M.Gentile Del

Iſin caſadi M.Tomaſo ca—ſſ fini 7.35,

uallieri,nela Puzza de’ In caſa di M. Valerio de

Cauaſheri 2.34 ]a Croce 2.36

- In caſa dì M.Giacomo S.

Nellastrada de Croce 2.39,

gli Alter] 11,8
Preſſo la Ciambella è la

In caſa dì M.Marcio,e M. Minerua z4x

Emilio Altieri 27.8

In caſa del Capitan Gio- In caſa del Reuer. Mons.,

.uambatciiìa di Fabii 218 Maphei 24!

In caſa di M. G irolamo In caſa di M.Giulìo Por-ſi

Altieri 2.19 caro 1.42. _

1n.caſadi_M‘.Pier dome- Dentro la Minerua 2.42.

mchì Maddalena capo

,di ferro . 2.30 Preſſo l’arco di Ca-

_ , . mìgliano. -

A le boteghg oſcure 12.30 'In caf: dì M.Mcolò Stay
gm

.»7
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*.*-mì 2.51

Incaſa di Maeflro Lio-
nardo ſculcorc 2.72.

Incaſa di Maestro Iulio
de’Sablniiſculcorc 7.54

In caſa-di M. Agustino
da. Reggio 15;

Preſſo a S Mauro 2.56

In caſa di M. Franceſco

d'Aſpra 256
In caſa di Mons. Iacomel

11 » 2.56
In caſa di M. Thomaſo

iſculcorc 2.59

In S.Marco,èpreſſo 259

In caſa diMſi Domenico
di Negris,preſſo as.Mar
.co 2.59

Nel Palagio dì S.Marco .
260 ' ſi

Ièn caſa dìM.Curcio Praia.
pane 26;
In caſa di M. Domemco
Capoclo 263
In caſa di _M. Lorenzo

Mancini .—., 2.6;

In S.Apostolo 26;
In caſa della S. Lìuia co-
lonna 166

In caſa di M.Mario Maca
roniſſMacelIo, dc’ Cot—H

\

   

OLA

Nel Campidoglio
Sul Campidoglio :68

“ 4 ‘in." Q—MJ- "...;;4. —…
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Prcſſo la. Torre de‘ Con-

n 2.76

In caſa di M. Eurìalo Sil—

uestri 176

In caſa di M. Aſcanio Ma

garozii. ' 2.80

Preſſo :\ S. Marìain
uia. 283

In caſa ch 5. Franceſco

Aragonio 7.8;
In caſa di M._ Girolamo

Fraiapane 2.84.

In caſa di M. Giacomo

Colotìo 2.8;

In caſa di M. Stefano del
Bufalo 186

In S.Pietro a Vincola 291
In caſa del S.Lorenzo Ri
dolſi 2.92.

A monte Cauallo 2.9;

Nel giardino e uigna del
Reuerenddi Carpi 2.95-

In monte Cicoria 19;
In caſa del Reuer.di Gad
di,nelle camere di M.

GirolaGarimberto tg;

Stacuc publiche gle
' ſiA ...; _. "[A-.,.

;.. .A; .."” x}… ;..—   



  

 

  

    
   

  

   

 

   

  
     

 

   
  

 

  
  

    
   

   

  

   
    
   

  
   

  

TAVOLA DE'NÒMIſſDELÉ
Scacue,che ſi dechiaràno chi fufièro

per Alphabeco‘.

Àdonepngìna 163 Eſculapìo 153.23d-
Agrippina 124 Fama. 174
Amazone 112 Faſcie antiche 1.40
Anteo 118 Fauni 12.7
Antinoo 116 Faustina 11.118
Antonino Caracalla 14; Flora 152 Fiumi 116
Antonino Pio 150. 166 Galba 2.9 . Ganimede .
Apollo 118.Arethuſa 175 214
Atlante 2,30. Auentino. Germanico 191
_177 Gioue 12.7
Augusto 180.Atlîte zzo. Gioue Capitolino 147
Bacco 163.113.120 Giunone Lucina 17;
Bruto 131.183 Gladiatore 233.180
Buono Euento 164 Gordiano 173.Grarie 48.
Caio 30.Catonc 159 1441.
Cerbero 2.87 Hadriano 171.174”,
Cerere118.Cibele 231 Harpocrate 286
Cleopatra 117 Hebe 176
Claudio Imp. 306 Heliogabalo 131.171
Claudio Nerone 13; Hcrcole 152.153
Commodo 118 Hermafrodito 17.7
Constantino 137.168 Iano 30.274.
Copia 29.132. Iulia Mamme; 173
Como della copia 116 Iulio Ceſa. 18.134.169
Cupidò 261 Lacoonte 119
Curiaui 12.1 Leda 130.151
Dacia 118 Dana: 142 Liuia 10.30
Dea dcl ſonno 11.8 Lucretia 171.279
Delſin1157.Diana 130 Lupa di bronzo 34-
Domitiſmo 166 LVero 24.23;
Druſo 171.Europà 2.43 Macrino 141.

M.  



  
TAVOLA

M,Antouio Triumui.z74 Pithzgorz 191
M.Aure110 16.148 Plutone 131.306
M.Bruco 134 Pomonz 133.174
M.Tulljo Cicerone 199 Pompeio 224.
Marſia 2.17 Poppea. 19.1;8
Maſsiminoſi 36 Priapo 2.6;
Meduſa 257 Roma. 10.126
Meleagrq 121.242. Sabina 112.118
Mereu. 121.152.157 Satiri 130
Minerua 154 Settimio Seuero 164.
Muſe 139. Muti0141. Sjleno 151. Siluani 17;
Natura 2.17 Sphìnge 12.7
Nettuno 11.5 Termini nj;
Neruaſſ. 184 Tcue‘r: 11;
Nilo 115.169 Tiberio 172,
Orfeo 213 T1grc 169
Ochone 12.9 T…) 166
Ottauiz 30 Traiano 177
Pallade 12.4 Tritone 154.
Pane 770.147 Valeno Publicola 2.39
Parchc 127 Venere 129.114
Percinace 171 Veſpaſiano 156
Phriſo 144 Vestaìe 174
P1rrho 130 Victoria 128

IL FINE.
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'LEANTICHITAÎ
DE LA CITTA DI ſi

R OMA :,
BILEVISSIMAMENTE

Raccolte per Lutio Mauro.

433°
A cr TT A'di Rgmzz,
che èìV. miglia lun
gi dal mare,- e tolfle il { '?
nome da Rpmoloſibe

\ _ [a edificò ,- viene da
S‘ una parte bagnate:

‘ dal Tenere : anzi el— "!
És la [i lmbim in modo

da [’altraparte , che
[i potrebbe quczfl dire, che nefitjfi‘ſeccam e di—
uifiz per mezzo. Entra quefloflume nella Cit-
ti da la parte di Tramontana; dopo alcuneſigi
muolte , chef}: , ne va ad uſcire dalla parte di
Mezqogiorno . Wella fiume , che fu prima
chiamato Vélbula da la biancbeîza dell’acque-
[ue , e poi Tiberi , e Tcuere,d4 Tiberina &: di
Alba , che m'fl annegò ; naſce nell’Appenni-
no,z’9* è da ÎÎÌÎ.fiumi accreſciuto ,- onde ven— ſ i .
gono dal mare per luifino a‘ Kamagrofflffz‘mi
Wfiellifla la (‘ztta‘ dentro diſe li "\n—[1471130
celebrati Colli,onde fu Settimontio chiamata, . cjoſſ

vl

  

 

  

    

  

            

  

  

  



   

                 

  

   

  

  

    

   

2 .A N. T I C‘ H I T .A
cſòno il Capitolino,il Palatinoſi’ſſluentìno ,il
Cello,l’Eſq14ilino,ilViminale,.e’lQflrinale. V;"
fono anco di piu il Ccliolo,@" una parte del col-
le degli Hortoli;e di la‘ dal Tenere m'è Innico-
lo,e ‘Uaticcmo.

Eglie‘ quafl boggi un’altra Roma da quella
antica,perciò cbe mriflimiedificz‘ſſ' fi ueggono
boggiſòpra iſette colli , coſì bene anticamente
habltati : es’c‘boggi la città ridotta tutta nel
ptanoſi riffretm preflò al fiume,bencbe fi man
tenga pure dentro l’antico circoito delle mura.
Egli èiluero, cbe quefla città s’è inpiu uolte
ampliatagpcrciò che quando l@molo edificò la
fuel l@ma quadratamon comprefle piu che due

. fòli colli,il Capitolino cioè,e’l ‘Palatinme laſ}:—

ce con quattro porte,- la Carmentale cofi detta

Porta car dalla madre d’Euandro, chiamata Carmenta .
{nîn tale era quefla porta alle radici del Campidoglio ,

fasceſie“ fra’lfizſfo Tarpeio,e’lTeuere, uerſò’lcércbio
' Flaminiogla. qualporm fu poianco detta Scale

rata,perla morte de itrecento Fabj , ch indi

_ uſcirono.L’altm fu detta Ta7zdana,Libera, @-
Fſiîfî Pg Saturnia ,- ‘Pandſimaflallo Har fiſiîîrzpre aperta:
Sſitum’ia. Perche,pandere, in Latino figmfica aprire :

Libera ,- perche dana unlibero adito alla cit-

tcì : @" Saturnia , perche im" Mogliano , che
fn/fc la porta della term , che ui edificò Sa—

turno , quando fu ammefflî) , zz" riccuuto alla
‘ parte



    

  1) 1 IL 0 M A .
parte del regno da Iano,per eſſfflèrgli da coluifla
toinſegnalo l’uſò delle uigne, e’y" della falce .
,Qgefì‘a porta Magliano alcuni clue fuffefltua-
ta nel Velabro , ouero preflb’l foro Boario .
La terza , chiamata Mmmm, & Romanulcz ,
(@Mugz'm-zeÀ Marione, fu da quella parte
ſcbe e‘preflſio l’ſirzfiteatro di Tito Vejjmfiano ,
boggi uolgarmeme detto il Colifizo; ]? come al
ſuo luogofidircì ,- perclae fi»: detta Romana, &
Romanula,è fimercbio a dire , chefu coſì chia—
mata da Rgmolo , che iui lafefare; òdalla cit
tà di l@ma ;eflèndo coſà troppo cln'am . Mu—
gione, ò Mutionepoi Mogliano, che fa]]? chizz—
mata dal mugbz‘ar de gli animali, cbeper quel—
la entrammo , @*uſciuano; onere da un’huo-
mo chiamato Muzio , clue la guardata; . Sono
nondimeno alcuni d’opcnione, cbe queffeporte
fuffiero del palazqox? non della cimi , (F che
fuflèro tra loro differenti . Il cbe cbiammcn—
zefl dimoffm per auttorita‘ di Varoma , le cui
paroleſon queflc .- Iutm muros Hideo portas di
ci,in "Palacio Mutionisſſì mugitu; quòd m
peru; in Bucinarum antiquum oppldum exi-
gcbant. Altemm @manulzzmſſgzſſſiſſe diéîa e/Z
a‘ l@ma , qme babetgmdm inWMW,adVo—
lupzſilcjìzcellum . La quarta elem: Ianuale , la-
(ſiſimal fu preflb'l cantone del monte O\qzrinale ,
Quero (com’altri uoſſgliono) dcl Viminale,dico—
— .A 2 no,

‘ « U.;" .:.—".‘.xzmſi. -- .; . . . '-.-

Roman:
\
0 Muglo
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no,che coflfuflè chiamata da Iana, dal tempio
del quale uſcì con tanto impeto una grandiffl-

ma piena d’acqua hogliente , cbe affoſig‘ò vm:
grandiflima moltitudine di Sabini , inimici de'

l@manigi quali Sabini per quella porta, laquae

l-e bauendoſermta i @manijempre miracolo—

]àmente trouarono aperta , erano entrati per

fizccbeggiare Roma . Là ondefuflztto poi, che
ques‘ìo tempio in tempo di pacefl tcncffejèrra-

town in tempo di guerra,aperto . Queflepor-
te nell’ampliarfi della città non jeruirano più

per porte,- reflò non dimeno ad alcuna di loro:

l’antico nome . Tullo Hoffllio poifizccndo ue-

nin.- ilpopalo di Alba ad babitare in l@ma , ui
aggimiſe il Cclio. .Anco Martioſihefu il quar

to Rcſiinſe d’un muro [’./{uenl'ino , che fu da

l’Imperatore Claudio poi ammeflò dentro la cit
ùìffifaſendo di piu Martia il ponte Sublicioſul
Teucre,rincbiuf'e anco di mura il Ianicolo. Ser-

uio Tullo ui aggiunſè il ‘vimincile , e’l ,Oſſuirimz-
le,e’l reflo de l’Eſquilino . Il campo Marzio -,
che era fuori della cimìfu ancopoi da Claudio,

e da gli altri Imperatori tolto dentro inficme

col colle degli Hortoli :perch Vaticano non (?
gran tempo, chefis di mura cinto da ”Papa Leo

ne I I I I. come anco apprejſhfi dira‘.
Fu edificata Roma da Romolo da DCCL.

mim" innanzi allaſalute noflm,‘ fino al qual tem A
im
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Po , ebuona pezza anco poi fatto gli Im— Roma
peratori, andò ]èmpre l’Imperio Ronga…) cre edlſicata- .

fiendo , @- aumentando . Egli gira boggz
Mme: intorno con tuttozl Ianicolo da XI[ [.'-
miglia , ci Punto, quanto a‘ tempo di ‘Pli—
niogiraua. Haboggi C C C L X V I.
torrioni , di paflÎ) m paffo , per la mum-
glia . ’Uogliono , cbe anticamente nebauejî-
fis D CXL IIII. Rgmababoggi
la muraglia de mattoni , come l’hebbe già
prima di ſàſfi quadrati ,- per cbe e‘ flam mol-
te uolte rouinata da Barbari, erifiztm poi;
(V‘ a‘ le uolte riffretta , d le uolre amplia-
ta . Hahoggi X I I I. parte con quel—
le di Ianìcolo ; sfizi altre ne fono in Vati-
cano nella cittd Leonincz . ILagionc-remo, Porte
dunque delle porte, edc’collìcon le coſe,cbe hoggi im

.\ … \ . . Roma.
gm mfurono , o cbe boggz vzſòno.

Del Colle Capitolino con le coſè ,
cbe m'furono , 6 che ho—

m uifimo.

CAP. PRIMO.

IL COLLE Capitolinaſihehom il chiama Cam .. . . pxdo_no Campzdoglzoſh; coſì detto da un capo dz buo glio.
* ai 3 ma,
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me,che uifl ritrouò cauandofi i fondamenti del

' _ tempio di Gioue Ottimo Maflimo . Fu chia-
TaſiP’ſiſim mato anco Tarpeio da Tarpeia fanciulla , che

(° e' tradì la rocca del Campidoglio :: Tito Tatio Re

de’ Sabini,?ercbe m'fu morta eſepalta; onde ne
fufemprepoi chiamata una parte il Saffi), 6 la

rupe Tarpeiadondeſòleuano precipitare ;" mal
fattorùe Mogliano , cbe foflè da quella parte ,

Saffo di cbeè Holm zz‘ pizza?: MontanaragEt una pane

canna; di qucffa mps Tarpeia fu detta ilſaflî) dz" Car-

menta,;zercbc cofiei m' babitò,e ui bebbe il tem
pio ,- e da lei fa anco chiamata Carmenmle la

porta della citta‘ di Ramoloſibe qui…" era.]ìen-

_ - * ſi chefoſſè queflo colle dentro il circuito della cit

', -' - tà di Romafil nondimeno da Tarquino Super-

bo particularmente di mura cinto , @“ edificato

molto alla grande,- per cbe queflo colle fu per

le cofiz {acre deputato ,- e fu queflo colle , come

nel piu celebre lffſifogo di Koma, ueniuano :" Capì
tani,egli1mperatori tréonfimdo delle uittorz'e

m dz'uerſeparti delmondo baume . Egli ar/è

S T piu uoltegefizſemprc da diuevfi Principi con

dîlſſèam grandijìima ſpeſà reedificato. Su queflo colle
gpidoglio. fifizliua da molte parti , ma la piu celebre fizl—

lim, è pcrlaqualc ]? conduceua'ſzo fill colle i

Trionfi ,- em da [aparte (be rifflzonde a Santo

Giorgzo in Velabro . Vi fi fizlimz anco dalla

yartcſibe riſponde al Foro Rgmanowia l’arco
di
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di Settimio; dalla parte uerfi) [a città piana ,

erbe beggi piu cb’altroue s’babim.
Hebbe il Campidoglio una rocca, cbe Moglia

no cbs fuflè da quella parteſibe riſponde al pc;:
(agio de’ Sauelliſibe :? in capo di “Piazza mon
tanamgbcncbe dicano alcuniſibe foſſc‘: da quel—
la parteſibc e‘ al Foro [@mano uolm . 2516574
rocca poco mancòſicbe nonfojſègia‘ prefiz dz” nm:
te da Galli Senoni3ma lepapere, che dentro ui
erano,]è ne accorſero,e con [o flrìdcre loro de—

flarono legzmrdie Romane, gia‘ addormentate,-
ondein memoria diqueflo cafi) m'fu poi farm
mm papera di argento ,- e uifi nudrimzmno del
publico le paperefizcre . In quefla Rocca babi
rò Tito Tati0,cbe regnò i nfieme con l@molo .
Inqueffa cafu dì Tatio babitò poi Manilioſibe‘

uolendo intimnnirfl di @ma , fu morto,- cfu

quefla cczfiz [imſpianczta,z’y* edificatoui il tem-

pio di Giunone Moneta . Onde qui prejjîzuo-
gliono, che foſfis anticamète la zeccaſibefu poi

trasferita al baffi,}zre/jb al tempio di Saturno.

Credono alcuni , cbe queſlo tempio di Giunone

fuſſe doue e‘boggz' ilgzardino de’ Confleruatori.
Done e‘ .Amcelifu ilprimo tempio cbefoſl

fa in [@maſibe Romolo zz Gioue Feretrio edifi—
cògſſlnco Martia l’ingrandì5C. Cefare tl rifece,-
San Gregorio m'fcce poi la cbz‘efii c’! conuento,

che bom m'ſiè . Dentro quefla cbiefizſhno molte

.A 4 colonne

’ . “'-.e“ 3—'-.—A‘ſi. .. -ſſ
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colonne anticheſſ-rin unafilegge, .A CVBI-
CVLO JVCVSTORVM. Sulau/‘ci—
ta di .Araceli , ji ucde un piccolo obeliſco
antico .

anſifi nel mczqo del Campidoglio apcr/è
Aſib- Romolol’ſſlfilo, che era (l tutti i delinquen—

ti un luogo di refugio ,- ondefu poi il tempio de
la Mifiricordia detto . Juguflo rolſèpoi que—
fli .ſlfili, pcrcbeparemz che fuffero una acme

. fion di malfarc.
Suini: La Curia Calabra nel Campidoglio fu dom:

3. a ra . . . .[i tiene bom zlfizlc:Em un luogo publico , donc.
s’annuntiauano lefefle alpopolo; e uifi ueggo-.
no ueffigij d’un partica . ‘Preſjo a‘ quefla Cu-
ria belybe [@molo una Fonera caſ}; ; ne la quale
a‘ pre/lbfu il Senatolofloue il Senato negotia-
144 delle coſè della Repub. bencbefoffero in Ry—

- ma moltiSemztoli.
Temp. di Doue è il palagio de’ Conjèruatori , uo—
Giouc cu gliono, cbe Domiziano edificaflè il tempio di
fwde- Gioue cuffodcſi, nel cuigrembo lorò ſè flejjb .

. - Wi , òpureſulapiazzfz del Campidoglio fu
7.“um il tempio di ‘Ucioueſibe credono cbefaflèſipolleClOUC . . .ſſ » lo,}:ercbe em armato-dzjàette,e liſacrzficaua-

no,percbe non nocejſè.
Da una parte del Campidoglio , che ſò-

prafla‘ a piazza Montanara edificò Tarqui—
no filperbo il fizmojò , e bel tempio di GiO'.‘

. uc



     

  

                   

  

   

  

   
     

1) I KOMA; ' 9" _
*ue Ottimo Mafflmo ( che era anco Giau: Ca- IÎÎÌ-dſic
pirolino detto ) che era C—C . pie per ogni : mſ
uerſò . Vi erano tre cappelle uguali, tjuel- fimo,
la di mezqo era di Giouc;l’altm ;: man drit
ta era di Mimma; l’altra aman manca , di
Giunone ,- doue era un bel cane di bronzo ,
dae ]? lemma una piaga . Fra la cappella
.di Gioue, edi Mimma , con gran ſòlcnnim‘
ficcaua ilſſPretm-e ogni anno il claiodo annzz— CÌìÎO'ſi-‘îſi
le , che coſì nouemuano gli anni . In que- a““ſſ‘a‘ſſſi" ‘
flo tempio era una cella ſecretſiz , done ]òloi '
]cherdoti entmmno : Dentro quello tempio , \
fi conſeruauano fimo terra in mm caflà mar— '
marea ilibri Sibillini . Erano in quello tem— ,
pio belliſfime, e riccbiffime ffatue , e corone ‘
d’oro , @" altri uarj doni da diuerfi 'Prin—
cipi fatti . Wll'cdificarfi di queflo tempio ,
cedendo il luogo a Giauc tum" gli altri Dei,
il Terminc [olo non nolle cederli , ne par-
tirſì : Il che fu tolto in buono augurio ,- che , \
per che reflaua con Giouc il termine , do— &
ueflè eflere eterno [Imperio di Roma . ln } ”‘
queflo tempio , fileuano toflo i nuom‘ Con- è
[bll ſchrifimre . .A tempo di Tito Impe— ſſ
ratore abbruciò queflo tempio , con tut — . _ : ſi *
tt gli edificz'ſſ' intorno . Da qſſ-zeflo tempio Ch'eſzſi-ſi ? '

S.Saluaſſro
fu cbzamato San Saltmtore m Mqffìmz, una win ML , ‘-
cbicſhſſbc ne gli anni :; dietro quì- :: le rq- ſimi. 3 =‘ '

dici ' '

, - ,i . ,
4- -- O;:- ſſs-ſiſigſicA-‘ſi, mai…. -._ ;...-;., _- ,



Tempio
di Gioue
Tonante.

   10 ANTICHITJ
dici del collefi vedeva: . T’rejj‘o a‘mchîo fit il
tempio della Fede. ‘

In una delle fizlite del Campzcloglio edificò
Jugufto vn tempioa‘ Gioue Tſ. ..mtcffisîr un
tuono, che li ammezzſiò mz ſèrzſiſizitoreſibe gli
era vicimflimo . E preflò a‘ queàîî'o 2st cm wn”—
altro della Fortuna .

Hebbeil Campidoglio molti dred tempj,
de’quali nonflfiz dire luogo certa; ;:zefu quel
di Venere Ericimz , quel di Venczſſf Caina, quel
della Mente, quel della Liberta‘ , della Con—
cordia, della Salute, della Vittoria,»;fz'llzz For
tima prìmogenìa, della Obflequeme, di Gio—‘
ue Sponſhrc, di Ope. Hebbem' [mm ſixſixſſzz’alm— ‘
re Gioue ‘Panario , ſu’lquale voglz'onſſszſiſi alcu-
ni , cbe fuflè quella Hama , cbc boggzſi chia
mano Marforio. Vi fu l’atrio publico- , vi fu
'una bella Libraria , vi fu vn luogo _ſéſiz-z'sr—
mneo, come cifferne ,chiamato la Fazzzffflè ,-

8 ui ]? riponeuano i fimulacri ueccbz‘ eſigſſzmfli
dal tempo. Vifurono molte belle flame di [ìì‘sî‘îl
{o , di Gioue , di Apollo , di Hercoff'c _, oli
Iana,edimoltialtri Dei fatte da vari? cr.-
ccllenti artefici , con quelle di tutti li Rc- Ryan
ni,:ii Bruto, di Scipione Afiatico , di Sfila e di
molti altrigtra le quali ue ne erano alcun " ’ _ :le:
flriſſe ne erano anco alcune di oro, r.- (;;?
toſſifi conſhruauana bellzfiimeſiſivìrrzſſz .. .

  

  
     

  

                  

  
  
   



   

      

  

 

  

                

   

D 1 & 0 M .A. ::
Mitolette di bronzo con Varie leggi , e decre-
ti [critic : onde fi legge , cbe e/ſendo arfi) il ,

Campidoglio , Veſpafiano fe cercare delle co— «

pie di tremila tauolette di bronzo, che s’e—

rano in queflo incendio perdute , cle fece

rifare tutte. Di tante coſe antiche , che qui

gia furono, nonfle ne ucde boggiquafipure

77m: .
Nd mezzi) della piazza fi uea'e la fla- Statua

tua cqucfire di M ..jll/lTElIO, recata pocofiz equestſſſſ è

da “Paolo II I . das . Giouanni in Late— diMJm-

mno, douc era : Vogliono alcuni, cbe ella ſdffl- \ )

fia di Settimio Seuero ;Îaltri di L. Vero Impe- ‘

Dinanzi la mfiz de’Conſeruatoriſu la piu} \ſi

?;;sz vcggono due granfimulacri di marmo , '

cbe fono duo fiumi il ‘Nilo, e Tigri ,- ò pu-

re la Mm , e’l Teuerone , che amendue col

Teuzſirefi congiungono. Su in una loggia di que

flo palagiofi vede vna Lupa di bronzo con ILO Lupa ‘“
mola e‘ Remo (ì petto . Dentro il portico è bſ°nz°°

una gran tefla di bronzo di Commodo Imp.con
mia mano , @ un piede : @" il capo,eipie

di marmo di un gian Coloflb ,- con altre ſcol ,

ture di marmo attacratc al muro . szil pala- ſ

giofl uede uno Hercole di bronzo indomtoſion HUGO]: ' ‘

la claim da una mano , e co’pomi d’oro dall’al— di bròzo. , ‘

tra : Fu ritrouata ne gli anni a‘ dietro nel Foro . ſi'

Boario . Vifi ucde anco mm fiatua di bronzo ſi
ignudz
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Palatino
colle.

Palagio
dc gh
Impſſ

21 .A BLT 'I C H I T .A!
ignudcz , come d’vn pafiorello ,che col core—
‘po cbino fi cana 77m: [Pina dal piede. Vi ſò-
no anco due altre belle flame di bronzo , una;
diiun Satiro , l’altra picciola in babiro flerm‘
le . Vi fimo molte altre coſe antiche imper—
fette , e guaffe. Vi è di moderno un Papa
Leone X . di marmo , da Pſſomani a‘ qucffo
Tſizzmîffiſſcc ſlz’zgfflzfza . E gucffo baffi del (‘al
le Capitolino , pajîzamo al “Palatino .

Del Colle "Palatino con tu:—
te le coſefiw antiche.

Cap. 1 I .

"»

I L Colle Palatino fi; da Euandro coſì
chiamato da ‘Palanteo citta della Arcadia ,
onde egli venne , ò pure da ‘Palamſie ſuo fi-
glio . Vogliono alcuni , che fo/jè coſì detto
dal Balare delle pecore , quafi Balantino ;
perche non fu anticamente altro , che un [uo
go da paſZere gli armenti: e come venne poi
a‘ tanto , che fu il palagio , e la Sanza de
gli Rſſe , e degli Imperatori Romani ,- coſi èba
m HtOì‘fldtOzÌ l’antico fim cjſere ,— ne ui [Z 14-
de altro boggi , cbe rouine,e che luogbide
ferri eſèluazggi con vna [ola piccolae vecchia
cbieſiz di S . ”Licola . Cſibizzmano bom uolgar

‘ MEM"-
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mente tutto queflo colle Palazzo maggiore dal
palagio grandee magnifico , ch ci tempo de'
gli Re, e de gli Impara tori ui fu . Wefio col
le è ba/jo di fm; natura , ma per li grandi
edifici;“ edificatiuiſopm, è alto, egim da vn
miglio intorno . '

Il palazzo , che fu gui in queffo colle,
& tempo degli Re non fu molto grande:,ma.

poi fu di mano in mano da diuerfi Principi.
accreſciuto mirabilmente;e fiz da quella par
te , che riguarda al Campidoglio, @— al fo—
ro Romano ,- (T bebbe la fim porta preſ.?o al
tempio di Gioue Statore dirimpetto al tem-
pio di Fauffina . Caio Caligula Imp . con-
giunſè quefì‘o palazzo col Campidoglioſſon
vn fizperbo ponte ſoffenuta ſÒPî‘d Î…ÎXX.
gran colonne di marmo , che iufino ad boggi
fa ne veggono in pie tre da la parte del Pc:,
latino , @" altre tre da la parte del Campi-

 

doglia . In quefio palazzo fu uno atrio,do— -
uefijbleua munareil Senato & negotiare del

le coſè de la Republica . Da quefla parte del.
Palatino , abe riguarda al Campidoglio uer
[b la punta , che e‘ uolm al Velabro , fece

Romolo uiucndo da paſiore alcune cajuccie
di paglia ,- che poi in riucrentia di lui uifu-
rono da Romani ſiconî gran cum can/emſſztem
rmouate. '

-, —<—-.Q--.g* ";.-:“”; 143.
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14 .A ALT I c H I T .A
Da l’altra puntapreflb la porta di Palazzo

habitò Ser.Tullo , cbe bebbeancoſu l’Eſquilie
. 'vn’altm cafiz. Et in qucfla ffejſapunta del ‘Pa

Caſî ‘” latino vogliono , cbf: foffe la cajh di Cice-
rone , cbe comprò da ijlò T. mila duca-
ti . Mn molto quindi lungi ue ue bcbbe
un’altra afidi bella M . Flaccogne le cui ro—
uine edificò poi Q. Catulo un bel por -
tico .

Ilfianco di quefîo colle , che e‘uolto cì Tm
montana , da la porta di Palazzo fin prejjò l’—

Gfflnalo- arco di Tito , fu cbiamato Germalo daidua
germani Romolo , e Pſicmo , cbefurono quìpreſ
fo eſpoffl , ò alleuati . Dal quale luogo poifino
al dritto dell’arco di Coflantino fiz chiamato

Velia; Velia,ò Somma Velia dal Vcllcre,òſìippare [e
lane dalle pecoreſibe quiui i paflori facemmo ,
prima che l’arte del tofizrle baueflèro . m'
dunque attaccato con leſpondc del colle, e col
palagio zfleſfo , nel principio di Germalo fiz

Gregosta il Gregoflafi, cbe em zm bello,@* ampiopa—
ſi' [agio , done ]? daua albergo agli ambaſczato—

ri di diuerfle nationiſibe ueniunno in [Lama,efu
coſì detto da i Greciſiome da nationepiu degna
e piu eccellente dell’altrc:c fi mamma per mol
tigradi in ſſqueflo palagiomclqtml era una capel
la di bronzo,]ìztm da Flauio alla Concordia,per
bauere riconciliato et unito inficme il pop. Ro—

ſi mano.
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mano. . Sopra i. Grego/Zafl era un Senatiilojuo

go douejòlemz mzmarfi il Senato , per le bifiy— .

gne della Rſſepublica . ‘ «
Dopo il Gregoffafl nellajjaonda del colle fu Caſa di ſi

la caflz di Faufiulo,cbe allenò Romolo,.e l@mo. F;…stuloſi

Et al dritto di Santa Maria miami bebbe Scau— Caſa dx
ro un gran Palagio , con un’atrio ,le cui co— S““m'
lame di marmo Luculleo erano fmiſiſſate ,- per
che erano ciaſcuna di loro xÎxVu—Î. piedi
lunga . e
Ngl principio di Velia poìquaſi al dritto Caſa-di '

dell’arco di Tito, edificò Val. Publicola [a ca— ſſaLÎFloh ‘
u ]COfizflm; che per torre ilFoP‘ÌZ‘Î cli/òLZ-etto la fflzici

nò in una notte ,ela edifico zm preflò alle radi ‘ſſ
ci del colle . Apprejſò fiſiguiuano duo Tcmpj,
uno ci la Vittoria , l’altro a‘ Giunone Soſjzim :
Lgiuiappreflìi beblîe Tullo Hoflilioſiizfiz fim, Cafa di
primſizſibe edifimflè la Curia Hoflilm,doue Tullo Ho
poi babitò .- eſ? in quefla caſàfi tiene , clie fuji stilio .

]èpoiedificato il Tempio de gli Dei “Penati ,- .
); duo fanciulli aſj’ifi on u 4 alla in Temp… «c c erano 6 n }) de gh De!
mano . Penati.

%dfifil la punta del colle , che riguarda al _
Colijſſco ,fu il Tempi () dell’Orco,e del D io He- TF…P‘P ‘

. \- . . . . . .leeho
liogabalo . doma 6 pmpm umana; la Claiefiz di Baba…
S. Andrea in ‘Pallam , fu il Tempio, dom: fi ,;
tenemz ripoflo il Palladioſibe era una Hama Palladio. ; 3 _ .

di legno di Pallade venuta di Troia . 'P‘rima . 7
' che l . ' ,
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cbs qui [i riponejſè , emflato un gran tempo ri
poſlo ilpalladio nel tempio di ’Ueſlcz, ene bzz-
ueua mm [ola monaca cura.

Èîìîlèîèdi In quefia fleflà punta del colle dallapdr
\ ’ te , che riguarda il Celio , fu il tempio di

Cibele madre da gli Dei,- il cui fimulacro
fu recato di ‘Pbrigia ,- e con diligenza condot—
to dal Tenere in Roma , da Scipione ; cz}-
fim, _ . ;

Da l’altro lato di queflo colle , che &
Cad} Cè. uolto :: l’Aucntino, fu la cafiz di Ccſizre Ju
Aug. guflo, doue egli nacque ; prejfi) la quale edi
““ ficò egli poi un bellijfimo tempio ad Jpol-z

line , come infine ad boggi ſè ne uede qual—
cbc uefligio ,- ne la cui cima ſì uedeua il
carro del Sole tutto d’oro , che dalla un-
gran [Plendore di lungo ,- e ui edificò un bel

ſſ portico , con una fizmofiz , e bella Libraria
Libraria Greca , e Latina , che era la Libraria 'Pa-

Wlatmſi latina chiamata .- dcmro la quale fu un bel—
lzſ/ìmo Apollo di bronzo, dz cinquanta pie-
di fatto da Scopa flngolare artefice . Di—

nanzi al tempio era un bel campo ,ſù! qua-
le erano quattro Vacche di bronzo , @- un
bello Albero di Lauro nato , quando .Au-
guflo nacque ,- onde ſè ne fiyleuano ingbirſi,

[andare :" trionfimti . ,szi preflo fu anco la'
saſiz diſiberio , con un’altra bella Libraria;

Nel
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WImezzo del colle bclzbe la Fede il tcm— Temp-dc

pioſihe Mmm l’edifico‘,ct Juguflo lo rifece, cſ 1“ Fede“
jZ-ndo ttzttoper [e antichità guaflo . Vi bebbe
anco Vittoria il tempiogVe l’bebbe Giouc Vit—
torefl/e l’bebbe [a Febreſiì laqualcfizcriflcmm— Temp. dc
no,}zercbe non noccflè: Vcl’bebbc‘ro ilari. Vi ]“ Fd)“: '
furono i bagni Palatini, donc tmczpa'rtc de l’ac
qua Claudia uenizm;dcli cm" acquedotti fiueg
gono anco ])oggi altefflzonde di mura . Vifìzlcz ,
Curia de’ Salz’ſſ'ſſifiz l’Azſſ-gumtorio,douefi car "
tauanogli Auguriſſ'. Vifu una cczjc'z di Cefizre ;-
‘vmz cafiz co’prati di Va nno ,- vn’almz cali; di
Vitrmzio Bacco perjbna molto illuflregcbeſjvia .
nata,};oifu quelluogo i Prati di Bacca cbz'a— ' )
mato. Vifu il Vico di 'Padoſi'lVico de la FOTtM
mz reflzicientc. Heliogalmlo lafì'ricò diporpbi—
da le Hradeſibe eranoflz queflo colle :flzl quale
[ìfizcech una ſefla,@* un mercato , che il cbicz-
mamma 'PalcztuarSu queflo colle ficcò Roma—
lo mm lanciaſibe diconoſibe apprendefle le m
dici,e diucntafflè alberogrande . 9458570 bafli
del Palatinoſſczgioniamo bom del Foro Rſioma-
ſſno,e del Comizio , che li cm da [aparte di Trav
montana.

Bannì Pa…(.
>ſſ‘

.laum

Palatmr.

‘ “ «"*Èd‘fld— ...—«74:14. . n.3...— .. _ “’
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*- Del Foro l@mamfiel Comitio, de ['./{ra

; -’ \ co di Coflantino,del Coliſeo, e de la m

fiz di WWW .

Cap. III.

FOTO RW I L Foro Romano em l'a piu celebre ,da

ma“… principale piazza di l@majî flendeua antim-

mente in lungo da le radici del Campidoglio ,

pre[[bl’arca diSettimio fino & [aperta dipa—

lazaofloueprejfi) edificò Romolo. iltempio ci

Giona Statoreî’ois’ampliò anco in lungo fin

preſſo cì l’arco di Tito,- bencbe quefla jècondd

parte foſfe anco ]Ìzeflb chiamata il Comizio,

dal luogo particolare del Comitio , che ui cm ,

comefi dirà apprcflo.

Carcere “l\Lch capo del Foro & le radici del Campido—

Tulliano ,, gîio,edificò Anco Martia il carcere; done poi

Samia Tullo aggiunſe un’altra firenze: fotter—

mneaſibe da lui fu chiamata Tullicma.S.Silue

Cîîìeſa dî flro dedicò queflo luogo & Santo Pietro in mr-

b‘P‘fflO ‘ cerezq’yantimmente ilprimo :il/[goffo mbo-
EQÎCCIC- . . . *

flore dz queflo Santo 14sz fizcezm gran fcfladaq

qualefu trasfiritapoi ingratia di Eudoſſa Im

peratrice ne le Eſqzſizilie,doue ella edificò [a chie

fiz di S.Pietrod Vincola . Wlfrontiſj‘vicio di

quesſſio luogofi leggono queiîe parole. C. VI—

BIVS. C. FILIVS R_VFI‘BLVS.

M.
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M. c 0 c c E [ VS. M. F.WMA cos.
.EX 5. C. _

chfimulſi-zcro di marmoſibc ſì ucdcgitm— Marſ° ſ*°*
20 ſì term quì pre[flm’ chiamato dal zzolgo Mar
fbrio,pcrflare prcfflò al Foro di ſiuguflſodoue
era il tempio di MartaNqn cm allroqucflofi
mulacro, cbe l'effigie d’un fiume. cl); dice dcl
}{lmzoſi cbc-foſlè queffo un cippo del cauallo
di bronzoſibc bcbbc quì Damilano: cbidice
delfiume WTC,C])Ì(Z7ÌZJÎO boggi la Nera…îl- “
tri Mogliano, cbe qucfia fia [ez effigie di Gio—
ue Www , ò Fornaio,- pcrcbc parcſibeflcz
quel marmo tzzctoflampato dipam'. Chieſ; d’ .

La cbz‘eflz di Santa Martina , cbe (? quì preſ S Mmm; )
[ò ,uogliono , cbc ſoflè tempio di Marte: al— Tépio dx
tri dicono, cbeſoſfa' un luogo , done ripone— Mariù .
uano l@mani le loro piu jecrete @“ impor— ‘ ‘
tanti coſè, per lo ſcrittoſſbe a‘ queflo moda Î
uifi legge. ſi '

Secreta-sſiuvxs DOMXle NOSTRIS HONoRlO ET riodelPo
THEODOSlo VlCTORlOSlSSîMlS PRlNCl— POLO Rbo
P ] BVS.

SRCRETAÎUVM AMPLlSSlMl SENATVS _ ‘
QVOD VlR lLLVSTRlS FLAVIANVS IN- "
STITVERAT , ET FATALlS IGNIS AB-

.‘LVMPSIT, FLAVlVS ANNZVS EVCHARlVS

ÈPlEANXVS. \(- C.PK.AEF. VRB- V1CE SACRA

B ?. IVD.
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Cl EM REDVXlT-

Wipveflofu zm belliſîimo tempio de la Cb”-

dia cordia,<è7ſſ il maggiore di quanti ne bauefle queCòcor

           

  

  

  

            

flc; Dea in &)”;me da Camillo edificato per la

concordia ]èguimfira la nobilitcìſi la plebcflſiz

ueua un grandzſìimo e belliflimo portico ,- del-

qualefi uede infine ad boggi una parte ]Q/Zen—

tam da otto gran colonneme’ cui capitelli fi leg

ge,- S E 'IL/[TVS- ‘PO'PVLVSQIZ’E‘ ILO—

MANVS INCENDIO c ONS VM
'PTVM RESTITVIT . .A tempo del Imp.

Cofîantino il Senato rifece queflo tempio , che

era già mezzo rom‘nato: Vi fi montana fiz per

molti gradi . Wi dentro falena ritrouarfi fineſ-

[o il Senato per le coſè de la Rep. onde n’era d;;

gli antichi chiamato cl le uolte Curia, a le uolte

Senatulan queffo cofl bel tempio furono bel-

liflime cofize tra le altre moltefcolture di que—

gli antichi eccellenti artefici . Prcflo pì qucflo

tempio caudndofl non ègran tempo,sz rztroucz

to un cippo di marmoſhl quale(come dallaſmz

inferittionefl camma) fugz'zz la Mmm di Sti-

licone Capitano (: parente dell’Imper.Tbeodo -

fio . Cauandofl quipreflo non e‘ molto tempo ,

firitrouarono come tre botegbe,cbe dal titolo,

che Mi era , fl è congietrumto cbe foflero Cu-

rie da' notai.
Il bel-
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rIl bellijîimo arco di Settimio Sezzero , che Arco di ‘ ‘

quì prefla [? vcdefu nel Foro Rgmano: Ryma— Îfflm‘m ‘
niglie lo driqîrzronmma egli,cbe empoc’agm— …P' '
[òſizon uolle triomplmrejèce hen triomphare il
figliuola : m' ]? ueggonoſcolpiti iflmulacri de le Ì
fim imprcjè , con le uirtorie alate, con gli tro— ‘
pbei ,- e da ] mmparte e da [’altra ſì legge que
flo titolo.

Imp. CAES. chro srzprrmo M. Fu.. ss
VERO. Pro. PERTINACI AVG. PATRl PA- \ )
TRlAE. PART…co. ARABICO- ET PARTHICO '
ADlABENlCO, PONTlF. MAX\MO- TRIBVNlC.
POTEST ZT.- mp. Î cos. rn. PROCOS. ET !,
IMP. CAES. M- AVRELIO. L. FlL. ANTONINO-
AVG. mo. FELICl. TRIBVNIC. Porsrr. Î. Î
cos. PROCOS. P. p. OPTlMls. Fomxssxms—
WE PRlNClPIBVS.

os REMPVBLICAM RESTITVTAM. mpx-
RlVMQYE POPVLI ROMAN! PROPAGATVMo
ÌNSlGNIBVS vaſiTVTlBVS onvm Dom.
fomsqyz.

s. T“ 24- K‘ Chiefs. di
S.Adriano } 'ſſ

L“ Chieſ?! dì S.M'drianofu il tempio di Sa- Tiempio ! .
WWMM” ìlpiu celebre di quanti ne banca Sa- gſi 535…“ ſſ .
tum? in R’omaſi'be ne ne baueua molti;p\er che Erzſſſio dì …} ſi 7: »
gum; eml Emrzomelquale]? leggeſibc a tem— Romaſſ. .ſſ   
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po di Scipione Aemiliao erano XI.mila,e CCR

libre di oro,e XCIlſſ. mila d’argento,con uno in

credibile numero di contanti. Or quanto debba

poi accreſcere per le tante uittorieſibe poi P@-

mani habbeaſiochj l’Emriofi c5feruauano tut—

tz i decreti del Senatogliatti publici , Co’ libri

Elefantini; ne’ quali emſcritto tutto ilpopolo

di Ryma. Và preſſofi crcdeſibefoſſepoi tm

Miliarìo fertig la zſſcclſſa dal Canlpquglzo . ‘Preſſh l’azi-

auſſo. co dz Sc’ttzmzo,e’l tempzo di Saturno ,fu zl Mz-

liario aureoſibe era una colonna, doue dauano

capo mmf leflmdſiz d’Italia ; opm'e done em-

no tutte ifiolpitem la pongono ne l’umlzilico de

Cauallo ld Gimli

d} Domì- Ml mezſſſſſio del Foro Mmmm fu il tauallo

”alm” di Domitiano , cbefu una opera îîzeſiſ‘auiglioſa

dz bronqo indomm egemmata tutta! . Haucua

la groppa uolm al tempio di Concordia ,- e da

man dritta baueua il tempio di Iulio Cefizre ,

B…. . che era Molto al lago Curtio . Dez man manca
1 1cad1 . . . .

Paolo E- bauea la Bafilzca dt Pa olo Aemzlzo , cbefi;

milio. una opra belliflimaſi quafi nel mezzo del Fo-

ro.):“gliſp‘efi- Emilio in fare quefla Bafilicamoſi

accento mila duran: fi crede cbcſojſe fra la

cbicfa di Santo Adrianoſi’l tempio di Fauffi-

na,:‘lqualc tempio [cfu quì nel Foro dal mari-

to drzqzatoge’ſſ bebbeun bclliflimo portico,- del

quale finoad beggi fiucggono diccigmn co—
lomzc

Tépìo di
Faustina.

._., ..,-W …ci-'r ::.—w-idYM' V&ſism . ' ’
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îo‘nne in piedi con quefla infir-ittiane ne’ ca-
pirelli.
1) IVO .A’N TO JUNO ET DIVJIE
FAVSTI‘Nſſ/IE EX S. C.

In una parte de le rom‘ne di quefio tempio fu
edificata la ’cbiejà di Santo Lorenzo in mi—
randa.

‘PrejÎò al tempio di Faufflmz fiz l’arco Fa—
biano,e’l tribunale di Libone,d0uefi rendecz m
gionea‘ litigantiW" em ques‘ì‘o luogo aflài cele
bre,e frequentato da mercatanti.
Ngn molto lungi da queffo luogo era il tem

pio diIcmo ,doue era una cappella quadra di

bronzo , grande quanto ai capea Iana pure
di bronzo di cinqucpi-edi . Erano anche le par
te del tempio di bronzo, e?" ſì tempo di pa—
cefi cbiudeuano , cì tempo diguerra [i tenend—

no aperte. -
Il lago Curtio fu da mmmanca pacoſapm

ilcazmllo di Domiziano :.Lſſbgeflo luogo rolfie il
nome òda un Curzio Sabino ,che ne la guer—
m contra Romolo , fi ritirò quì ne la pala—
de , che ai em , e ſàluofli , 6 da un’altro Cnr
rio Romano , cbefigittò quiui armato in una
uomgz'ne, che m' fifece , per lafizlme de [a
patria . Per queflo luogo fu poi dermczm
la cbiauim publica , cbe Tarquinio ‘Przſèo mq
cominciò molto a‘ lagrande,percbe tutte Ze im—

B 4, mondine

‘ ' -4- .M‘ Q—‘fAz—‘A‘Q ----ſſ- ’

Chieſadi
S.Loren-

20 in mi-

randa.
Arco Fa—

biano.

Tempio
di lano…

LagoCur
cio .

Chìauica
publieaſi
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mondìtie dela città TiCCuCſÌſif: , e le Portaflè poi

ſſ : ſi giù neljîume. Era cofigmnde , cbe zu" patemi

3" andare dentro agiamr/zente un carro difieno .

Si lcggeſibei Canfari uendeumzo D Canile; du—

cati zlletame, che da qucflc cbiauiche cqua-

u-ano, perche era ottimo pcringraflare il ter

reno. .

Ma pafiando dali’altm parte del Foro, preſ

Chìeſî‘ d'! fila Cbieflz diS.Mm'éa liberatrice m'ama alla
S.Mana 11 * ; … ,. - -
b……ffl pom; dz Balda“), fu da Rpmolo edzfimto zl

Tenmio tempio ſì Gians Statore ; de! qualefi ueggono

dj Cſiſſzouc anco boggi alcune [Panels di mum altifli -

Stato“”- ' me —. Fu quesſſio tempiopoi piu Molte da molti
rifiuto. '

Doppo diqueflo tempio uerfiz il Campido-

Roſh'ì glio furono:" P@flriſibe erano un tempio,et un

WOUÌ- pulpito dz bronzoſibiamczti coſàper eflere fizz—
ti fatti de'roſſſìriòſproni delle nani d’ſſſſnxo ;.

ninfe da Ranzani in battaglia : E furono qucfli

chiamati ;” &)ffii nuoui;per che Mi [”l-freno an—

ſſ co i ueccbipreflo la Curia Hofiz‘lia . Etamen-

F; due quefli l@firi furono luoghi celebri nella cit

ſſſſ tàzper che ne’ [\offiifl rendeucz ragione, fi om

ua eſìfaccuano le leggi,]ì drizzaucmo leflame

Came Me ne bebhe una equeflre d’oro Silla,-un’-

altm di bronzo belI-zfiima Hercole uefiito alla

fbggia Grecagun'altra Camillo ; un’altra quel

‘Pompilioſibe cbiuſe con un cerchio in terra il
Re
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R? Antioco , per che nz ne vſciffe prima che
Ii de]]è riffvofla . Ve l’bebbero molti altri , coſì
ne’ l@flri veccbiſiome ne’ nuoui.Soleuſizno an-
cbo preſſo ilìaflri attaccare le tefle di alcuni,
per qualche gran caujîz morti ,- come vifu da
Silla quella di Mario ilgiomme attaccata . _

Dinanzial tempio di Gioue Statore fu la
mfiz Di Tarquino Superbo.

Ng}; molto lungi dal tempio di Gioue Sta-
tore (per che vi erano i lìosſſìri in mezzo))ſu il
tèpio di Auguflo ,che gli incominciò Tiberio,
(: Caligula il compic‘ : E diſòpm & queflo tem-
Pio pa/jîzua quel merauiglz'ofi) ‘Pon-te di (‘ali-
gulcz , clue con L X X X . colonne flfiendcuzz
dal Palazzo al Campidoglimdel quale(come
s’è detto difiopm) ancbom fa ne reggono jèi
.ſſgmn colonne in picd' —.-=

'Na)! Foro Rgzſſmnofizan’cbo il tempio di Ca‘:
fiore e “Polluce non molto lungi dal tempio di
{\cflaſibe era nella valle tra il Campidoglio,
e’l “Palatino . Dinanzi cì quefio tempio di
(‘a/Zare , fu 'una fluttua equeflre , e toga «
ta di Q. Martia , cba- uinſe due uolzt'ei San—
mt;.

Pochi anni a‘ dietro [i vedemz fiz queffo
Foro 77m colonna mpiedi , che ſì credezm ,
chefojjè ſfata drizKata in memoria del valo—
W di qualche mualliero ,-per cbcſalemzno tm—

mamme“?

‘ * «- M-ÌÀ—ſi’Ah-A'ſi. ".L-ſiſiéî; …; ..i—.; ..?“ :".ſſ… ‘

Caſ; di
Tarquìno
ſupctbo.

Tempio
ch Augu-
sto.

Tépìo di
Castore ,
@ Polluceo
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ticamente nel Foro efiatue e colonne & quefla

effetto driQKczz-egcome ui »: driz‘zata cè Ccfizre

una Hama equeffle con una cometa in tefla;

un’altra ad .Auguflo , (mì molti altri delle al—

tre;:z’yd C.Dm'llo una bella colonna ; zm’aitm

ì Cefizre difizſfo Nymia‘z‘m di XX'.piedſſi.I\i—fis

ancbo la pila de gli Omm), che fu unapic-

tro angulare , con le [Poglia- de’ tre Curia

ij m'nti. .

ſſ . Fu nel Foro Mmmm un'luogo cbfamatoì

D°h°ſiſſ Dolioli,da alcumdogliò uafi ripofliui gia‘ con

coſe [àcre cì tempo , che i Galli Senom' Frqfèm

Mmagì pure conle ceneri di quefli fiefli Gal-

vli,cbe qmſi morirono . “Nel Foro Romano in

piùlnogbi fòleuano rendere ragione , depor—
re i magiffmti , are uarijſi—ſpetmcoli : 071—

de 12 legge , che‘ſi-v une ,quando ui fece i

giuocbz‘ gladiatori} , coperſe tutto il Foro di

Comitio “’le" . . . . . .
'Paſs’mmo bom al C0mztzo‘,e'7* mcommcmn—

. ;? do dalluogqflejjb pqrriculîzzîemnde tolſe tut:-

ſſ &; ta la ftmdazl nome ; zl Camztzofu prcfflb le m—

ſi dici del Palatino, non molto dalla porta di

' Palazzo lungi , è pofio quafi fiuto al Gre-

goffafi .- deflo luogo flette fiOPBTÉ051417

gran tempo , cfu primiemmente coperto quel .».

l’anno , cbeyaſìò in Italia Annibale . …Qſſuì fi
[oleucma

 

., …, ……WDMHBM\?M9…,.
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fileuano crcaregli officiali della rittì ; onde
dal conuenire qm infleme ilpopſſz-Ìeſſ- , ns toſſe il

luogo il nome ; ben che alcun vqgìéa , che' foflè
rofl detto da [’e/fami @molo & Tazio conucnu

liquido {accordarono e pa-îfiflſitſſzrono infiemez '

Ml Comizio fu laflama di Orario C0de;e quel
la di Hermodoro da Eplſſ-cflò ,che interpretò &
Romani leleggi venute di Grecia.

In queffoluogopiu preſſrral collefu già il
Ficoruminale , [imo il quale fùrono eſjzoffl

&mzolo , eRemo ,- onde nefu il “Palatino da

quefla parte chiamato Germalo . I Sacerdoti
bebbevo gran cura di queffo Fico, per che
il fecondi pareua male augurio alla. citta‘ .-
fl mantenne verde queffo albero,piu di ot-
tocento quaranta anni’ , (: jèccamloſi il pe-

dale , pullulò dalle radici . Vulcano bcbbe
vn tempio prcflò l’arco di Tiro , alle radia
ci del "Palatino ,- doue fu uno albero di Loa

tbo.
L’arca di Tito [Wperatorc fi; in capo

del Comitio, cfu il primo trionfale , cbefi

ucdeſfi’ in l@ma . Li fu driqqata per la
nittoria , cbf bebbe di Hiemſalem: onde da
«mz parte fi Mede iſcolpizo ilcarro deltrion-

flmtc , òl’arca fèderis con li duodici mim?-

m‘flriauantigda l’altra Parte fi mdc lapompa
ch

' 4- m-È-ſi'ſim—PJ— —4-_?4ſi

Fico tumi

nale.

ÀrCoſirÌi
Tico 11m.
PCI"-

  

         

  

                

   

   

   



      

        

  
  

     
  

  

  

           

     

   

Temp. di
' Romolo
e Remo .

Chieſh
di S.Coſ—
1110 e DJ.

micino,

Baſiììca
Porcia.-

Caſa di
Ménìo.

Curia
Hostilia.

@8 .A” “BLT 1 c H I T .A“
del trionfo,;‘l candeliero d’oro cò VI[.mmi , le“
due tauole dì marmo,:loue emſcritta la legge,

e la menfiz aurea , e i mz]? del tempio : Si legge

nell’arco queflo titolo; SENATVS 'PO‘PV

LVSQJſi/E ILOMANVS D IV 0 TITO

DIVI VESPASIJZNI F. VESTASIA

Np ..AVGVSTO.
Ritorniamo bom adire degli altriluogbi

del Comit! @ , ſbs erano a‘ man manca : perche
doppo il portico di Fauflz‘mz ,fifgue il tempio di
Rgmolo,e Fgmo dedicato da Camilio Conflylo ,

cbs ninfa :" Sanniti; Hoggi ècbieſa di S. Cofino
eLſi-zmiano. Laprima parte dilm' ècomeil
Tſianibeone tonda e bugiata ,- il 71-3on e‘ un qua—
dro lungo:!mfìna ad boggi lcfize antiche porte
di bronzo.

.A lato è queflo tempioſifiz la Bafilica Tor—
tia da “Porzio Catone Cenjbre edificataxln clue—

flcz come nelle altre Bafilicbe anco , flfòleucz
rendere ragione , @“ ìjſibcdirfi digmn negotzſiſſ' di
mercatanti ,- per che crd, come una dogana di
mercamntiejm in queflo luogoflam prima la.
cafiz di Mennioſiaquale Catone comprò perfizr
ui quefla Bafilica . Si riſcrbò ſolo Mennio
una colonna , per fàrm' un tauolato ſopm ;
per potere uederc i giuocbi , che ſì fileuano
nel Foro fizre . Doppo quefla Bafilica fiz—

gm‘zmla Curia Hoflz‘lia , edificata da Tullo
Hoflilio



    

   

  
  

                 

  

  

    

     

D I IL 0 M .A. 29
Hoflilioflzpm la Curia vecchia edificata qui C uri;

prima da RgmoloDimmqicì qucfla Curia fu— “ecc…“ ‘

rono i roflri vecchi, de’ quali s’èparlato diſo- }

pmJn quefia Curia Hofti. [? mamma il Sem;

to & mmm- delle coſè della MpNeglianni ci

dietro fl ritrouò in quefle romſine vn marmo cz

quefloſcritto; IPL CVILIA HOSTILIſſI.

Bruciandofi il corpò di Clodio nella Curia Ho

flilia , s’apprcſe ilfieoco, in modo, che e queflcz

Curia,e la Bafilica Portia ne arfif. '

ſi/l latoà queiîa Curia bebbc C.Ccflzre cafe'; Caſa dì ſi. *
C.Ceſa- ; ,

fim; m' balzitò un tempo . Auguflo ]ſibianò poi _ ,

qucfla azfizſibc erafiata da Iulicz magnifimm; Èîſſſico ſ \

e nefece un portico belliſs’z'mo, cbe’l chiamò di dx Lim, [ \ '

Lz'z-zz'cz in gratia di Lz'm'aſmz moglie . In queffo '

porticofit unagmn uitc , che produceua ogm" ſſ

anno piu di mm mezz? botte di m'no . Orfipm -

wm tre queffl luoghi , cioè flapm la Bajz'lica

“Partidu Cmia Hoffllidſi queflo portico edili

còpoi Vcſiſìmflcmo il tempio deila 'Pace , cbe TWPÎO

fiz il maggioreſi’lpìu riccoſibe baucſi/ſc Kgmrz . ZZUB Pa”

ſi/l tempo di Commodo arſc qucsîfo tempio mr— ſſ .

120,6 non (? mero , ,che la notte di Namie (come

diconojfi rouinajfigpercbe eglifiſiz edificata Piu

di LXXX. annipoi.
Nelgiardino di Santa Maria nuouaſifi ucg- 3 ' ſi:

gono due gran Holu: antiche , Magliano che vi

jbflem duo :.?ij , l’uno del Sole , i’aZZa-o dezî— ];
la \

 
  

_. …:…ſſ.’ I …:- - *
4 ' -<-ſſ Mwffi—ſi'mſismſiz '...‘ÉÈL … 3.4.3: »" .:‘";ſi , *.“...



 

   
  

    

  

    

  
  
  

   

  
  
   
  
  
  

  

  

 

  
  

30 .A N T I C H I T .A
la Luna: Altri dice di Ifide , e di Serapide.-

' La via ]chm cominciaua dal Campidoglio ,,
v" ſiìcm- efiflendeua per lo Foro Romano, e per il Comi

tio (bpm il Colijèo finod le Carine , che erano

fu [’ Eſgmilie :fu chiamata fizcm ,percbe ogni
me/Z' gh .Augurine andammo dal Campido-
gliofiz [e (‘a-fine & cattaregli auguri] nella Czz
n'a ueccbia. Su la ma fizmz prefio S. Maria
noua uoglionoſilaefifàceſflf il mercato.

Oltra z'l Comizio dalla punta del'Palatino ,
, che e‘ Molta al Coliſeofi uede l’arco delgmn Co

Arco ds . . . . . . .
Confian- fiamma con lzſuoz trofiezſi mttorze alate. ll‘fid
gino, da [Lomazzi drlzzatogìcr la uittoriaſibe bebbe

& ‘Pontemolle del tiranno Majstzmio ,- onde uifi
legge quefio titolo.

lMP.CAlS-FL-CONSTANT1NO qumo P.I.Avo

GVSTO. 3. p. A R. Alon lNSTlNCTV DlVlNl=

} uns MENTIS MAGNXTVDlNE CVM sxzncſſ

‘ ‘E TV svo TAM DE 'IYRANNO quM DE OMM

& EWS FACTlONE vuo TEMPORE 1vsns REM*

. PVBLlCAM vnvs Esr ARMlS ARCVM TRIVE-

PHlS INSXGNEM DlCAVlT-

Vi ècmcbo nella uolm dell’arco da una parte .

LIBERATDRX VRBlSo

Dal

- -—ſſ ««»-»r—mſiſ ::.—«l—mH.}M…\î—LWWV '—— “i‘“



   

  

  

  

 

  

      

  

            

    

D : ILO M .I.
Dall’altra,-

FVNDATOM QYlEnx.

Dinanzi a‘ queon Arco fu la Meta fizdan—
tc,cbe cm di mattoni , e ne uſcimz acqua , onde

bfflſiſzzmno quelliſibe ueniuano d ucdere igiuo-
rbi nel Colìſcſio.

‘Poco pm oltrefl vede iì marauiglioſo .in}?
teatro edificato da Vcfflmfiano Imp . e dedica-
to poi‘ſblcnizzflimamente da Tito ]uo figlio :

Domiziano poi l’adornò, e vipofle ilſuo titolo.

in queflogmnde edificio filoleuano farcigi—

nocivi gladiatori} , le caccia , e talhom anco
battaglie nauali , flzcendoui venire dell’acqua

dentro. Vi capemmo L X X X V I I. milaper

[cnc ,- e per potere commodamente tante genti

entrare Z’F‘ vſcire , vi erano d’gni intorno que‘

portici , cbe Hifi ueggono . Hora e‘quafi rom‘

nato tutto ,- e da quel pezxo di muro , che vi

auanch ,fl puo fare congiettum del reîſifo . Fu

arſo e [Pianezza da Barbaril’bcmno uolgarmen
xe chiamato Colifèo da un gran colojjb , che

‘W' em apprcſſo , di C X X .pz'edialto , cbe em

unaflamad} Wî'oneſſb’egli drìzò qui auîti

mjìzſuazpcbe la caflz di Nerone occupazſiza quì

xo flutio è tm'l Palatino , e’l Celio,eflflèdczm

neM’Eſquilſiiefin’d gli bom” diMecenatc5in tito
cbc

Coliſeo.
Anfitea-
tro di Ti.-

co.

Caſa au-
rea di Ne

|
|

\

mne. “è
' 1

i

]



   
 
 

32 .ART I C H IT .A”

che em,comevnagmn citta‘,- per che vi em dè“

tro vn, flagno,qu5to rn mareſiccî edificijci’ogni

intorno , cbe pareumzo tania citta‘ : Vi bebbe

gran campi da }Z’mz'naregmn vigne, gmnpm

tarie,efi3lue con gum numero di diuerſz anima.

li dc-mcflici efèlzzaggi. Vi bebhe portici vn mi

glio lunghi con tre ordini di colonne : nel refî'o

em ogni coſà indomta @” ingemmamſion. coſì

fiztte camere e bagni , cbe cm 7771 flupore (ì

“vederliflgli chiamò primaTmnfitoria quella

(afinpoi ejjèndo bracciata dalfuoco, la rifece,

e la chiamò aurea. La porta principale di que

[Za cafu fu prcjſo [’./lnflteatro, dincîzi zì laqmz

le driqzò'M-gronc quelſuoColo/jbffiu in queflcz

caf}; il tempio della FOTÉMWZ Seia d’vnapietm

tra/jmrente chiamata T‘bengìte. E come egli

perfizre quefla cafiz rouinò infinite cafè di cit-

tadini, cofigli alm principi poi rouimîdo que-

fia ca[21,716fecero 17an edifici;”;come qui ci pun

to doucfufimo l’ſimfitbeatrofu prima quel

grîdeflagnoMa ritorniamo cì dire de' luoghi

laſciatia‘ dietroa‘ man manca del Foro lìqma-u

80-
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Di quattro altri Fori, di Ceflzre , di Auguflo,
di Nemi , e di Traiano .

Cap. 1111,

Cejîzre vinto che ÌJPLÉE Pompeio , fèce un
Foro , cbcflz dall nome dz lm" chiamato : fu con

giunto al Foro Romano ,- e?) lì douefimo bom

giardini dietro San Ccſmo e Damiano. L’edi-
ficò , perche ui]? dcr-zcflèro dzſcutcre le mafe ,

e rendcmifi ragione . Comprò il terreno, doue

qzſizcfi'o Foro edificò , X X X. milaſcudi d’oro.
Fu Picciolo qucfio Foro , ma belliſsimo , (’T or
nato di molte flame,- tra [e quali ne nefu una

armata di lorica di Cefizre ijîeſſòdlqzmle m'
edificò un tempio (è Venercgenetrice ,- dinan-
zial quale fu l’effigie del camdlo di Cefizre,
cbe Mogliano cbe baueſſe iſipic dinanîi , comſſc
quelli degli buomini.

ſiſiluguflo vcſiggcndo , che alle molte lì;; non
lmflauano duo Fori, nefece un’altro qui preſ—
fi) , ne gli bom" , cbe fimo dietro. (: Marfbrio ,

@*a Santa Martinez . Fu picciolo qweflo F0«
70 di Azſſguflo , perche non voile fbrgffzzſiei
padroni delle cafe a zzcmz'ergliele ,— ma fu bel—
lo @“ ornato di bellijs'ime flame @“ pitture di
cjue’fizmofi artefici antichi . Furono m qucflo

13"oro duo portici bellifiimi , ne’ quali drrſſ-zò
' C .A 14314;

Foro di

Ceſare.

Foro di
Augusto

 

    

                         

    



    34 A N T 1 c H I T .A
ſi ſi .A uguflo in babito di trionfiznti le flame di tu?

; ſſ ' \ ti que" valore]? cauczllicri antichi . In queflo Fo

' Î! ro confizltam il Senato de le guerre. , e de’ trim:
fi ,e uiportauano poii Capitani le infigne de

le viîrorielaro . Antonino ‘Pio drizzò quimî

, _ un Tempio ad Adriano Imperatoreſſbe 'Pa—

Èì‘ſſ‘îſié ‘“ pa .ſildrianoprimo dedicò poi a‘ Santo Adria»—

{èſſ’eagîri no martire ;— e lo chiamò in tre Fori ,per ejjèr

fm qucfi'i tre Fori poflo ;. e ben fi uedc che egli

‘Paìagio dſ; èfiztto cì l’antica . “l\Lermz edificò in capo del Fo

Nemae TG dz" Augufio preſfo [e radici del %irinale, un

bel palazzp; cfino ad beggi]? ueggono fmifit-

mtc colonne d’un portico , abe ui em.

_ Ma nel mezzo fra il Foro d’Auguflo ,edi

ſſ. ì?” d‘ chlſizre , e’l Komanofece un’altro Foro Mmm,
ema.ì . \ .

- che lo cbzamo dal nomefizo :fu cbzamato anco

Tranfitorio , perche da lm Bando nel mezzo ,

fipoteua agli altri gia detti Fori pa/Ìîzre . Fu

dietro la Cbieflz di Santo Adriano ,e?" molto

ornato di colonne @“ di flame . Il fuoco guaflò

poi ciò che Mi era . In una parte del portico,:be

mfu ,fl legge ne’ capitelli di certe colonne que—

fio imperfètto tirolo .

lMP.NERVA CAESAR AVG.PON.MAX°

’TRlB, . POTJI . IMP . II . PROCOS.

.Hoggi in una de l’arco di Ngma m' chiama:
no

» .-... ..…w ſſ—sQ……
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nol’amz di We‘ . 9431" a man dritta fi ueggono '
duo archi diflanti alqzmntofm fè , cbeflpen/Zz,
cbcin quefli grandi edificiſſ'fuſjèro . In qucfia

parte pongono il- Tempio di lana …Q/jadrifron-
te , preſſo done i mercatanti , egli uſùrari face

uanogran facende.
I! Foro di TMianofu tra il Campidoglio, @—

il Wirinale dietro al Foro di Juguflo ,- ej- bel) Foro di
be un bel portico intorno con coflgmn colonne , T raianp .
che era un fluporea‘ mirarlo, (av purezza opera è
fatta per mano di Giganti . In, queflo portico
furono infinite flame bellzflimc tolte da Marj— '
luoghi ,- «“F” per leſommim‘ di quefli edificiſſ' em—

no per tutto effigie indorate di amalli , e di al— 5
tre coſe militari . Ml meqzo de l’atrio di que-
flo Foro era un caunllo di— bronqo con Traiano

_ ]òpm . "l\{ejl mezzo del Foro fu , come ui & anco
boggi) la colonna a‘ chioccbiole ſcolpim de’ge C 01.0“…

. . - . a chioc—
s‘ìz; dz qu-cfla 'Prenczpe ,- doue egh fu pot ſèpol— chi o le di

to . Vififizle per dentro con CLXXIII. gradi,- Traxano.
perche èalta CXXVIII.piedi,-<z’9*ui/òno ';*
XL IIII. fine/Zrelle : nellafim bafi-filegge .

SENATVS popvuchs ROMANVS. pr. \

CAESARIJHVX NERVAE !. NEKVA! TRAIA— | \

No . AVG . GERM- DACICO PONTLF . MAxſſmo. \ .

TR:3.P0T.XVÎI. IMP.W.COS._\Î.P.P,A_D

DECLARANDVM QſſvznrAfi. ALTITV-DINIS <

C 2- MONS   



    
  

  

      

   

 

  
  

  
  

   

    

  

    

36 ANTICHITA’
MONSſiET LOCVS TANTLS OPEKXBVS SPE}

EGESTVS.

In queflo Forofm l’altre flatue fiz quella;

. di Claudiano 'Pocta , (be glie la drizſiîarono

% Arcadio (’T Honorìo Impemlori . Vi fu un”

arco tricrzfiſſle drizzato zl Tuziano ,- ilquczle ui

bebbe anco mz Tempio , nel quale era una bel—

la libraria .
qule rouinc di queſZo Forofm'ofzo atte le

Chieſa di Cbz'cſe di San Bafilio , di San Silueflro, di

if)“ Bſi‘ſi" San Martino da “Papa Si?;ſizmaco I. Bonìfizcio

Torre del VI [I , vifcce quelle tre torri, che m' fl ueg-

‘ 1ſſ 1: milicieſi gono;cbiamano delle milizie quella di mez-

ſiſii (o ,pcrcſſcſirflmdam fa le flan? de’fizldati

" di Traiano .

ſſ_ ' gaſ?! _d?’ La cafiz de’ Camini fil qui,:loue fl dice il

\ ;ſi. Mîî‘zſſ'ſig macello de’ Comi . Il _(Zſipolcro di C. Pzzblicio

) 31 CO…, ſſ-u da la parte del Campidoglio , che e‘ Molta cì

} quello Poro , come infine ad boggi ui fi legge

ilfim antico epitaſiìo,

De la Valle , che è tra il Campidoglio,
e’l‘Palacino ,- del Foro Olitow'o , e

del Budrio, €)“ del Circo

M.:ſiiîmzoſapſſ.

Prima che pafiz‘amo cî.zll’az’tm parte del

Talatinoſheggiaſi-zo de’llmg-‘Jiſibe erano nella
valle
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"'r—1770, che è tm’l Campidoglio , (a“ il ‘Pa-
Ìa.1110 ſi }

117710 I11ſſ111l0 cbef1 coſì detto 11111111211—

Ìtare 111 0111111113 fuga 1110111 111156111116 da’
5310-1131 da B11111, cbc'ſiiiflſ1118111110,fmì le 11;
111111111 (2111101110[1011.1111p1110,1bee1101111
al Paîſimno , e 112 111111 pſſſſſſr1c :111111'11111111 col 1"0
TO Romano :dſiz 11111121 5411411311111 11 [11 porta
(“111111011 .,1bec1ſi-1ſi’lmnſſt'11 dcl 6111101110-
glio-prſſ.ſÎò al Foro 0.71.01’01111311zſi’fi‘01/110
17611126 0111111<)ca_,;1j:111 rw!111211116111110 Vale-
1‘10Vſil11251'1110:V1/'110-11 09a 11 1amp0,011:-
c011d0 111111111 arco 84111110 Si leſſge111 Li—
1110, 111811151113 11115. 1101'11111111…11111121-1‘014110 nel
“21110Iz1g1zr1'o,11,1[1]f011111113,f“ 1111111111?
qò 11101117-11101111'111.

Dell’ſſzltm 111,1113 111 11110111 7111111111130 Ìc 111
11161 dclîî’111111'1'110fl1lezco Tcſiſſſèaſzo, 10111111—
ſto daiTq/Èani, cbs 11511111111ſòccozfrcre PRO—
111010 00111111 511111111 , 1362113110 1101111! 1.1.11'11111—
11: 111 '{011111 111 qzſſz'eſZ-x 10111121111 . I111ſiff11>fl0 V1-
"co, (11351{11 ”311131111110T1111'11111'0,1': 17315 Ver
11111110 11' '1131111119,- 711 c'iſſìcò 5111115101110 111111
Bafilica 011.1111114 1121771 1116{111}. :‘1/110 Vico

té1111111111ſi1 1111 11111111‘111118 1-41 ſi0101gſſmzzcſ,dſizl
12151111 caſ [\unamVf[1131110111111003013 de

116.1131111111, 01111111111m:; è111111110111

1110111: 11011113111 (11 1110111131611' GF“ 101116 1111
C 3 "”F—91%

  

 

  

Vigo Iuſ=
gano.-

Caſa di

Ouidio.

Vico 'Ì'dà

icſimo.

     

     

    

 

  

 

  

 

  

   

  

  
   

    

     



  

  

  

    

  

    

  

    

     

         

38 ANT I C H I T ul
“Poeta accenna , m‘ ‘babimronſſo ruffiani , e per-

ſonc dz mala uim ,
. Fm quefii duo Vichi nel mezqo de la valle

Via ““V“ fu anticamente una fîradct, chiamata la ma

“a' nuoua ,- e terminaua med—efimamente col Fora

fflmano da una parte , da l’altra uſcia nel Ve-

labro. Tarquino 'Priſco babitò in capo di qucfla

ffrada da la parte del Foro, non molto lun—

gi dal Tempio di Gioue Harare . In quefla uid

nuoua fu da Camillo driîqata una capella con

un’altare ad .ſiio Loqmſiſſuo in quel luogo flc]:-

o, done em Ham di nottejèntim una noce ,

cbe auifizua [wma ni della uenum de’ Galli Se-

ntmi .
Temp. d', Il Tempio di Vefle fu in quefla Valle , @" lcì

Vesta. forfle doue è bora la Cbieſa di Santa Maria del

legmtie . Il boſcbetto dz Vcflafu & latoa‘ que-

flo Tempio; che alcuni altri credono , cbefuſjè

Chieſa di preflò San Silucflro in lago , od zi Santa Maria

San Silue liberam‘ce: perche a‘ tempo noflro ui fimo Ha—

iìm- tì ritrouati da XII.fifpolcri di monache Vefld—

. li conlcloro inſcrittioni . ’Prcſjb al Tempio di

Flag… Velia bebbe Mme: ilfiw palagio con un bello
1Numa- . . . .

Amo . Fra qucflo Temple (: quel di Gtoue Sta

tore pone Biòdo gli archi ueccbi di l@moloſihe

erano di mattoni , (D‘ fi rouinauano flempre in

memoria de l’Autore [Oro , ma cbea‘ l@molo

fuffa mm" dirizg'ara arroſi; ÙParc cofiz numm-
a dz"
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cì dire .
Il Tcmpio di Mirino fu anco in quefla ml—

le , (p“ lzì , fbrfi: ,doue e‘bom la Cbi'efiz di San

Teodoro .

Il Lupercale , che fu qui pre[ſò , fiz zm Tem-

Pio , òfllelonccz piu toflo amata nel colle ‘Pala-

tino , @" confizcmta cì ’Pam: Liceo, Dio de’ iPa—

flori , da le genti di Arcadia . Scriue Dionigio,

che ne anco a‘ tempofim fi poteua congiettum-

W: dem? fiamfofiè per li mnti edificz'ſſ' , che qui

per mm; erano . Alcuni pongono duo Luper—

cali , l’uno qui , l’altro nel Comino pì‘e/ſo al

Fico Ruminale , cbe dalla Lupa , che diedea‘

P@molo (5° ſiì Rſiefflo il latte, il nome tolſè.

Alla uſcim di quesſſla valle Mi è la ”PMK?!

Montanara , chiamata gia da gli antichi , il

Foro Olimrio, perch m' fi Hendeuano gle lacr—

baggi .
I71 quello Foro fil mm Grada chiamata Av—

.gileto , da Argo boſjzite di Euandro , cbe mju

fepolto; ò dallaſirgilla [Petie di creta, che qui-

ui ingran copiafi rztrouaua ; efi Rendena dal

Velabro fin preſjb Santo Meola in carcere,-

e’g“ come da quefla parte era chiamato l’infi—

mo Argilem , coſì dall’altra era detto zl finn-

mo Argileto . rl\îell'infimo Argilcto bebbe la—

no un Tempio edificato da Mmm 529" riflu-

Tempio
di Miri.
Chieſa di
S. Theod.
LuPcrcalc

Tépìo Ai
lano .

Argileto,
Piazza

zopoi , @ampliato da Gn. Duilio, che Vin/è montana,

C e
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“ſſhìeſa di
G-ſirſſſiſi7

40 ANT1 (* H 7 T .A“
prima i Cartagin-ſiffi 777:flare , [4773777377 quefiò
Tempio pong0770 iì Yacmrio dé Mmm.

]!Tempio di L‘ar77677777 fiz qui prejjb le m—

I‘xT-Epio dici H-ſiſiſiÌ 6177;- .} €: 7770 c [777707777 Carmenmle-,

dè Cſiu-ſſ-é 77071:- L177… 75.7 Cſjic’ſiſà 717 Santa Caterina moÈ
"'” 70 77777 77

  

:.M- e

S.Cateri- Mumm 7775537 nel foro Olitorìo il
Tech 0377. 76777307 Zſi-È(!.-axe ci) oggi 5..ſindua777 7726777777“

Mfflſilſi‘ cia, coqnſſfìnzewaroa‘ſiz 7177757777 77472777745177777173
SRB ‘“ cog77-07…”77776 5775077717777577.

_1 l‘: 7761 . . .

in “…C ‘] 7"::fſi/ſſò 57777 670777777777 decolczto pongono
Cìſſzicſh cn l’….ſi/le777777773170, cbc 67.7 7777 campo, donc em
S-GÌOſi-de 33777777 {Lianna c tolta 77777 [77 mſcſſz dt 511.7777470,
Îſſîſſfſſſiuſſſſc cbes€71 uoluto infiſſnoffledel177patrizi .

«Me md…" deZ (ampizioglioflfòſfiz [777737770

Tempio Te777ſif‘77'o dz 5777777770 , douefi7 [demmy;77777

di Sacur. c7’7efi7msfcrijÎe7zelForo Femme. Views qui
ne glz 47777777 dietro una” 777767577 cbe [77 717777—

7777777777705ff7ſſ7541774707c277 5777770, 6 777 Siate-

74 77777777, 7176 777 cmſwo ci tempo di Varrone."
Efi>pm 377774 (7773977 cappella alo ffiedſizlc di
Santa Maria 777Portico.

“1qu Foro 01770770 777 [77 coÌonna 1477.777773
Cdfflffia doucfi ponezſſmulbamſſſſzwzſi q77al7fice7ca-

 

] tria.
a 7777 urlizz perlaztm77" . 177 aueflo Foro bubba zl

Tempio la 5136755217761:VÌCEÌÙZCÒſìfgliflflufl-

TOMO di bel] 677770 777 7707776 di Marcello flſſlmolo dz Ot"

M arcelîo taumjmz Mella,- 07777771 Tbcatro‘ dz Marcella
377



  D I rſſo M .fr. 4”:
f:. 12. tto. :Hoggi,ſopm le rouinc diquefio cdi-
f.:iju:::." ':!lp.:èagio de Sauelli. Emilîſ'bea—

mari:PO...}mm..d:mmcqîo cerchio, come
"F'.':e.1t;ſi0d.:::cczczowtwro Influe-

*5.72..::pcz:.1no LXXX. milajwrfiz-

,ch:al:::giuocbi,che

  

  

 

  
  

.}:ò :'Z carcere della ple-
Îzs ,..: be :::-7: {::—..un :::-.‘: fol.: prigione e'::

Fg.“.....;,.ſijÎſizW:.…'.Ci: 155.772 12.054 i:: 6.2:-
ſiſſ-ſſſii.,…- cw”:

ſioo(cìè? «H)… .’;C,(.'-"Li.?

lì.:‘ſiſ :..:{: .:::ſi ::”.yz:cjſiac::ſſccrcſiìfil :empia:::.

].: ‘.f'.ſiſſm' ufj- …da-ui:::",ſſzez'zzcrz': di' 573.555 pierc-

];:atîa, effe mò mm gic;:cmc …MA… del

j!-.‘01.'.:.*[tſſ’."è"i.3ſ:')ſif ,“:10 che ama:: ;:ipſſsſſſiſ.ione,
‘?

.:[u.1.1ſi.ſſſif::::e::.ſſ: ffozfſſſì'mz ord:mm , che

nonſ:.c/ d.. :::.:ſi:::.OMB .’ſſîjÎ-‘îm..‘CfiOÎc”:.—:pffl

I.: da:: ,.:{',-0174511: ' :.’:bea-;‘ſiro d: “zwei-

]… pens:www:,.:]..)"*"0 il Care:.emm-

pre.:a‘cu. Dunn:..:quîſìo Ii;—M.mo .:.—"N°55
:mc:.» .ſiſi/J.*{Ne .::..z. CWW con V:: I;:‘.'zſi.'

Pozzato .:.“: i‘m*mm:: O::ſſmzſi-zfim jòchr-

'Y‘ſiſi’MFOJME’(.::My .; "
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flc: Chieſ.: caizìÎ-czſſſ.“.: ..ſſ::.7:-rſi’/ſi."f> portico

:gmbeſmen::;ng 'Fa::::: cpcrc z....—
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[ſi
ſſx {
a

Carcere
deììa p‘uî-ſi
be.
Chieſa di
S. Nlcola

… carcere

Tempio
deîìa pie:-
cà.

Portico
di Orta »
…;: .

CÌ‘NCſ-‘l di
S. ì‘ſſ'îz-ſirìa

in porcic.

   

 

  

   

  

 

   
     

 

    

   

    

   
  

  

 

    



    

       

   
  

   

  

   

   

  

  
  

   

   

    

Feto Pi—

ſcario.
Chieſa di
S.Maria

E gitciaca

Tempio
di Veſìa.

Chieſa di
S.Stefano

S pelon‘ca
di Caco.

42 .AMT 1 c H 1 T "uſ
to magnifiche) bebbe Giunone il Tempio coiz‘
belliſìime fiume di dizzer/ì Dei: @” Jpollo ui
bebbe una capella con flame medefimamente
belli/îime @“ varie . Vi pongono anco la Scola

Ottauia ,- nella quale erano per vaghi orna—
menti variee belle flame di diucrfi eccellen-
tiartefici .
Da Santa Maria in Porticofino a‘ Santa Md

ria Egittiaca ]? Bendata anticamente a‘ lato
al Tenere il Foro ‘Piſmrio , dom: fi uendeua il
peſce.

La Cbzîeſiz di Santa Maria Egittiacd fu gia
il Tempio della Fortuna virile , edificato ddf
Seruio Tullo . .ſſlltri Mogliano che quello fuſfir
il Tempio della mifi’rìcordicz, òl’ſſſfilo ;czltri,
cbefufle il Tempio della ‘Pudicizia.

Wipre/ſò fu il Tempio di Vefla ,douea'

tempi di ſiugufloficonfiéruaua il fizoco ſacro,
(perche Vefla bebbe molti Tempi} in l@ma )
(Tfil quel tondo colportico pure tondo [bflenu
to da X VIII . colonne, che qui ueggiamo, de
dirama Santo Stefano , bencbe babbiano alm
m' detto , che queflofizjjè Tempio d’Hercolegcz’jſi"
altri dell'Aurora .

.xZ'l diritto di queflo luogo di qucfla Scola
Greca fit nell’ſiuentino la fluelonca di Caco,

camma nelmonte, e’g‘giu nel pianozì lato a‘ que
flafizeloncafizl’amim Form Trigemzſina ;dell—

4



  
D I ' R 0 M .I. . 43

Ìaqzmle fldim‘ un‘altra parola apppreflb; @—

m‘ furono ancbom le Saline antiche de" Ro -

mani , doue fi ucndcua , (U‘ tema:: il Sale

publico .
%clſigran piano , cbe è'q'm' come una valle

fi'a [’./{Henman , il Palatino, e’l Campidoglio,

fu chiamato il Velabro , dalwbere , apartare Velabro-

yer barca le genti , che dalla città nell’ſiuenti

no paflîmano ;percbc zl Tenere anticamente al

laguna quefla valletta , @“ bzſogmma nauigar-

la . Fu poi da Tarquinio 'Prjſco driqzato il cor

[a del Teucre , @*flecmto quefio luogo , magli

rcffò pure "l’antico nome : onde fino ad boggi è

chiamata in Velabro la Chiejìz di San Gior— Chiara di

gio , che «? quiui . 'Preflb [a qual Cbieſà Moglio— S.Giorgio

no , cbe-baueflè Africano caſàſua , 'che fitpoi …V‘Îhbr"

film; da Sempronio um! Bafilica , chiamata

Semproma ‘:

Il Foro Boario detto coſì da un Bue di [mm Boro Boa

z‘o , che Mi era ,- òpure da i Buoi , che ui fi uen— "°°

demmo ;fu qui in una parte del Velabro ,- (Ffi—

no ad boggi uifi uede un'Arco antico driqza- A

to da’ mermtanti di queflo luogo Boario & Set— riff? B“

timio , e Marco Aurelio Imperatore con que— ;

fto tirolo. ! _ ſi

Salinean --

nche .

1MP.CAES. L.SlPTlMlo. SEVEROJHO. nn- “f:
{ \

'rlNACI-AVG«ARABKCQADMBBNIC.PARTH.
**

MAX}

  

              

  
  

        

  

  
   



    

  

    

   

  
    

  
   

   
     

  
   

  

     

  
   

44 JN’I‘IC'H IT’JÎ

MAX-FORTÌSSlM0-FFLIClSSlMO-Ì’ONTÎ‘ÎL.x

MAX .TRlB . POTEST , XII . lnxp.ſiÎl.cos.Î1—lſſ.1>A-ſi
TR! PATRlAE. ]iT IMP. CAES. M. AVRELIO;
ANTONXNO- PlO.FBLICl-AVG.TR[B.POTEST.\

Vll-cos.HI.P.P.PRocos. FORTXSSlMO. Mu-==

ClSSlMOQ/‘E PRINClPI- ET-

ìvuma. AVG. N- E 1“ CASTRORVM. E ‘l” SENA-

‘rvs . E T PATRIAE. ET IMP.CAE.M.AVRELH

ANTONIN! . Pu . FELlCIS- AVG -. PARTHlCl—‘z

MAXlMl.BRÌTTANICl-MAXlMI.

ARGENTAR! . ET NEGOTXANTES. BOARÎHVJ

IVS LOCI. cſivx DEVOTI . NVMrNr . EORVNÎo

îNVEHENT,

ſiÌ'empìo dì Neji Foro Èoarìofiz il Tempio di Iana Wei
14110 qua” drijſiromſic , clrefi tiene che fic; quell’antica ,e
dr‘fmme' mezzo ram‘mtc; che qui prcffofi zzede di mar

moaſſguiſi'ſiì d’un partiw quadro con quattro
faccie 5 Cf;” lo bb-ſſam z.;c imm [rz Loggia.

‘ſſTempîo ſiHslgÈrcîanco H;; ([MS/30 Foro 2! Tempo Hq‘—
d’Hercole cole vmatoreſhazzaîzmz cmmuano ne mm ,
uincito . ne moſſſèhe ;fiz preflo .:'.zſſſi’èczla Greca ; co‘ cì tem

. po di’Papa Sifio I I I szu jgſiiazzato Z‘Hîlſ) .
TWÎPÎOÀ‘ L’ſim Maflim, cbs Hercoz'c ffiſſò drizzò
€232? fu quafifitl’entmre cfd Cz'rco ÎrlajÎſizîrcf/ſſò lai

Scola Greca .' ‘Preſjò & queffo Tchpé—n d’Her—
cole , Emilio edificò un Tempioa‘ [a Îîudzſicftié

Paini?



   

                             
  

 

n r & 0 M .A. 4; ſiſſ‘
pzztrìtia; dal qualefu una uolm Vìrgìnia no- . "

bile donna , ma moglie d’un plebeio , da [’al—

tre patrizie cacciata : onde elia edificò nel Vi-

co lungo m una parte di caflz fim, una capclld

& la ‘Pudicitia plebea; zziſacrificò conlc don :

neplcbcìc. ſſ , .
Ngn molto lungi del San Giorgio ,ſòrgc un

fonte , che alcuni dicono effcre il Fante di Iu- Fonte di

tzſſzrna,altri cbefla un ramo de la Cloaca Mall lutuma.

fimſiz , che dal Foro Rgmanoſcorrca per lo Ve—

labro nel Tenere . .

Nel Foro Boario bebbe la madre Matura ‘ (\

il Tampio edificato a'ſiz Ser . Tullo , ciau anco Tempio : ſi

qui & [a Fortuna proſjzem ne edificò un’altro : ÉÎÀIÈLÎC‘LÎ:

@— in un dìfîeflòflfizch in amendue lczſe- m.

fia: Ma dinanzi a‘ quel di Matura drizaò

Stertinio duo archi con certe belle fiatuette

difipm ._
Il Circo Mzflimofi flendfflrz da ques'l-o lx- Cirſicp

to del “Palatinofin preflò le radici zz’uZ-ſſ".ſiſi{uezſiz— “…‘““… *-

tino : @” come s’e‘ tocco difizpm; Ìmzcm prcjî ‘

figli bom di Scola Greca l’entmmſzſiza . Wi ';

fi cclcbmuano ìgiuocbi C‘ircenfi , @“ altri mz— '

Wſhettczcoli . Em (1148570 Circo pif; ÈfſſIÎPſi‘ſſ’ſſO, cbe _

largo ajfli ,- percbc'em l‘effige preflò a mezxo : "

miglio , e larga da un’att-ſizzſſzo di miglio : @” ui ; ‘ '<

capanno dentro.:ìjèderc C C LX . miZſſ-zpcr— x 'ſſ

fone . Mmolo diamo , che fa e il- primo , che
CC c'é

  

     ‘ ’ “*Q*—K...:ſil—‘dzſi ’Sì-ge. “;.... -— .;.‘Îſi—e'Lſi ;ſiſi— ſſ, __,ſi-w,



  

 

  

     

  

          

   
   

  

   

 

    

Nauma-
chia del
circo maſ.

Chieſa di
S.Anasta-
Ha.

46 .,ſ'zforzc-Htrſſf
celebrajjè i giuocbi Circenfl, quando rapì lc
Sabine,@* gli cbiamajſè Conſuali da Con-
]ò, il cui altare ritrouò egli qui [brio ter-
ra.- Tarquino ‘Przſco diſcgnò il luogo di quam-
flo Circo —: il Superbo l’edifico‘ poi alla gran—
de : C. (‘e/Zire l’ampliò ,- ej—ſſluguflo l’ador-ſſ
nò , efineflb m' celebrò uariſſ' giuòcbi . Elfen-
dofi quafipoi rouinato , Traiano l’amplz'ò , @-
lofece piu bello: @- Heliogabalo ui fece poi
ilpauimento di Cbriſhcolla , e’y-l’arnò di bel—
lzſsime colonne . Dimmi ccofl belli edificzij,

che erano in ques‘ſilo circo , nonfiz ne ucde beggi
coſà alcuna:tanlo il tempo,e laflerezffiz de’Bzzr

bari ha potuto operarczbcncbefipoflà anco nel
reflo di Roma dire ilſomigliante. Oltre inch
rij giuocbi di caualli , e di came, che qui fifa-
ceuano, uififleuano anco [album fizr uem‘re
de l’acqua Appia , e quafi in unpicciolo ma-
re celebraucmo con molte barchette i giuocbi
nauali , onde il luogo , doue l’acqua fi riduce—

mz,era chiamato la Mzumacbia del Circo Ma]
fimo; @" era preflo le radici dell’ſſîuentino .
Wi nel circo bebbe un tempio chttuno , edil
ficatoli dagli Arcadi .- che ſì tiene cbefòflî:
quella cappella,cbefu a’dinoflri ſcoperta ci le
radici del Palatino prejjò Santa .Anaflafia,
tutta adorna di conchiglie marine . 'Prcjfiì
qucfla cbieſa di Santa Anaflafia fatto il 'Pa—

latina
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larinomogliono , che baue/jè ‘Pompeio unajzſita '

cſizfiz, della quale ancbom ]? ueggono rouine

amiche.
Furono nel Circo Maſììmoduo Obeliſci,ò ObBÎÌſCÎ

nero due Jguglieſibe cloiamauano; l’uno di ÌÎLE‘YC"

C X X X I I. piedi ,— l’altro poco piu di "
L X X X VIII. Ilmaggiorefiflzezz‘ò

in duo parti volendo]? dirixz‘are: vièancbo—

m beggi ,ma coperto di terreno ,- @.Auguflo

ilrecò di Egitto . .Appreflò al Circo Maſìimo

Imbimuano molte cortegianemiſurono mol-

ti Tempij , di Venere , di MBTCHWO , di Cerere, _ )

della Gioucntù ,del Sole,di Libero, di 'Pro- °

firpma , (F Stertim'o ui drizzò un’arco fimi—

le & que’ dua , cbe baucua nel Foro Boario di—

Fl.:{Kd ti .

Del Settìzonio di Sellero, de la Hradec

Appia 17“ porta Capena,

con ciò , che ui era .

CdP- VI! ,

Oltre il Circo Maſìſijuafl fu la punta del Pa- Settìzo- ‘
latinofi vede il Settzìonio di Seuero Imp.detto “10 di Sc“ , .
coſì da le flette Zone,ò Cente di Colonne, che “em ' '
uogliono , cbe lmueſſ/Ì'è l’unaſhpm l’altra , ca- ‘! :

me ne ha bom trcjble . Da alcuni (% fiato (:;)le J
maw

    
 

: ".C...,….«MM…MÉ".è-Ze. ..>-_ *



    

        

  

  
  

      

  
  

        

  

ſſì ſi Appia
- - Pcmcia.

ViaAppi-A

Vìa nuo-
ua,‘

48 .A L\LT 1 c H I T .A
mato Settìfizlio,percbe bauefl—è ſètteſblariffifizſſ

'mzjèpolcro , cbe quefl o Principe cè _(èflefflſſo edi

ficò. Hoggi e‘mezo rouinatoſi m'fl legge que—
flo titolo mezzo. C .TIUBTOT. VLCOS,
FOKT'VN….4TISSIMVS NO E I—

L [S SIM VSQJſE:ſi.Qſſ15iſi13rcflÎ>fizgiſzzma

(‘bieſſſa dzÎ Sama Lucia , cbf: ’da (gzczcflo edificio
fù chiamarmi Settiſòlia , * .

Treffiò a' queflo Settézſiozzio incmnincia la
sſſ'l‘rzzdz Appia , che me mi drifta ad uſcirc per
la porta di San.?ebafliano , eperle romina di

ASM fi Îìendc per Termcz‘mz , per Fundz', Qiq-

Perffi'iezz‘o de’ Campi ffellarifino cì Bîinrljfi .
Tolſe da Appio cieco il nome , cbc lafl-ricò ſì-
no ſì Capua: Ceſare‘ jpefis poi molto in mmm

ciarla : Traianopoz'la rifece con grandifiimc;

]Peflz . '

Pongono un’altra via mmm , cke incomin

ciando pure preffo al Settizom'o da man drit—
ta , fi fſſz‘encleflè dalla parte dcli’ſiucntinoſiſòt—

to le Therme di Bafliano Impe . @Nfiandajſe

& congiungere con. [’./[ppm preflb la porta Ca

pena. Laquaſſluia nuoua fa (I;; Bafiiano farm

una delle piu belle ffmde di Roma . Su ([no/Za

m'a 71140144 ]òttole dette Tberme edificò Baſ-
fiano ad [fide un Tempio , che fu prcflo , doue
èbom la Cbiefiz di San MM).

Su la fimda Appia , prima che s’uſciſjì la
porta

  

  



  
  

D. _1 IL 0 M .A. 49
porta,?flarcello edificò a‘ l’Honore Ùalla Virtù
il tempio.?)îartc [Jcbſibe anco qui duo tempiſſ'mn
dentro col titolo. di Marte Quirino, quafi tuffo
de della città;]"altrofuorì della pom; col nome
di Gradiuoſiquaflgucrriero, '

O\aſizefla porta fu chiamata Capena, dalla cit;
tà Capena,,cbe cm prejjb Alba:;zlcuni [a ſbia—
mauano Camenafla un tempio delle Camme,
che emfizori di [ci gan un bel boſcbettomclqual
tempio era una gran [Zama di Aetio paeta.
La chiamano bara di S.Sebafliano, dalla chie—
ſiflz di queflo Sanmſibe le è difuori da due mi—
glia lontano-Qſſſſucfla chiefizfi zroua cz man drit—
tajh 14 flraa'a Appiffidoue e‘ il cimiterio di Ca
lzflo coff" ]èpolcri di molti Marchi in una, grotta
ſottermnm , claiſſzmata beggi dal uolgò. la C4
tacomlm . Dentro quefla grotta fizcfl’ficſiwa—
no giri i cbrffliani , che per paura de gli
Imperatori nonpoteuano publicamemefizrla.

'Na}! meqqo fifa quefla cbieſiz , ela porta
Capezza fi u_cdc una cappella detta, Domine
quo uadis : perche qui dicono, ,che San ’Pie-
tro fugendo gli Imperatori incontmficnoflro
Signore, eli diccfle , Domine quo uadis .? e
che liflzflè rifizofla ,- in Roma ad cflere poflo di
nuouo ineroceſſ-ſi l/ifi ucdcuano gidſſſile orme de'
piediflampatc in un marmowpcr ciò Hifi! que
[34 cappellafam : hora queſìo marmofi nede-

' ' 1) nella;

Tépio di
Marte.

Porta C:,
pena.

Porta di
S.Sebastia
no.

     

  

  
   

 

  
   

             

  

  



  

  

  

             

  

         

   

 

Circo di
Caracalla,

zfo JNTIC‘HITJZ
nella cbìefiz di S.Sebafflano.
Non molto lungi da Santa Sebafîìano preſ

fi) la ffmda Appia fi ueggono gran romina
antiche, con uno Obehfio rotto in piu Pez:

{i,- cfi crede, che qui fofle il Circo di .An—

tom'no Caracalla…ſhoue erano flatiprima edi—

ficate da Tiberio gli alloggiamenti Treto—

riani ,- cioè le ffanze de’ ſhldcm' della guar:

diaſmz. -
Sala flmda Appia furono molti flepol—

cri alla grande dicittczdini principali,]{qma—

m' , comefizrono gli Scipioni , i Metelli , i Ser-

uiliſſ' ,eglialtri: efe ne ueggono fino adboggi
gran ro uine.

Done fi dìcehoggi Capo dibue, pocopìu
in là del Circo di Caracalla fi legge in un
marmo.

MECILME IL, CILETICI. F. ME-
TELLAE CRſiSSI.

Fuori dalla porta Capena fu un luogofizcro

(ì Mercuriojcon l’acqua di Mercurio, della alm:

Icfi aflbergeuano quellzſiſibe ui ueniuano alìſizfe

flegpercbe credeuaîeo & queflo modo mondarfi

dalli pecratz'.
’Non molto lungi da quefflz porta fu di

[h]]Î) quadrato zl ſcpolcro della jorcch diOm

n'a ; cbmmmaqzò :" m: Curiarij Albani , 8
poi

. .... e….ſſſi ...... x, *A. W ;_ſſ—ſi—lſi. lÌÌ “‘-ſſ—ſiſiſſſiî' .  
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poi quefia fifa flejfiz lorella . Marcello per
un noto edificòfuori di queflſiz pormun tem-
pio alla tempeficz . I Romani m’ edificaro-
no al Dio }{idiculo un’altro , perche e/fen-
\do fiato fin qu—cì Annibale, ſè ne era ritor-
nato ifcbcmito ſì dietro . Vi bebbe anco la
Speranza untcmpio ,- Apollo uno altaregil
Dio Honors un boſclſistto; ma Marte un bel-
lzflimo tempio ]òch-nuto da cento colonne ,-
doue ſolezmmo Rſiamani (tare authentic a‘ gli
acnbaſcicztori de’ nemici , per non fargli en-
Emre nella citta‘ : una gran parte del qua —
le tempio ſe ne cadde a‘ pricgbi di Santo
Stefano ‘Papcz, quando egli m' fu dall’Impe
ratore 01116710 condotto ,per dòuere a‘ Maar-
te ſacrificave . Preflo ſiìqueflo tempio cm [a
pietra Manaleſſbc quando erano le[Zagionific
cbech portauanofizlennemente nella citta‘,!z ne
ſeguiua la pioggia.

Su la flmdcz .Appiaſiinque miglia ah
-}@ma , ſu Pomponio Attico ſep-olto imm bel
jepolcro di 9» Celio ſuo ziozequattro mi-
glia piu oltre fu ilſepolcro di Galimo Im-
peratore. '

Su quefla flmda fiz ilſàcmr-z'o della buona

      

  
  

 

  

  
   

             

  
  

Tépìo di
Marte…

Pietra
Mande—

Sacrario
della buo.Dczz, douefu Clodio morto ,- (“F“ ungizzrdino di … Dea.

Terentio di XXmoggi.
Si uenitm a‘" cògiungere cò' queflaflmda Ap—

" D 2 pia
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zz, ANTICHITÀ
pia lcz Laurentinaſiofi detta,}:erpaflare per lq

contado di Laurentigò pure,;zerche incomma‘aſi

mz da mm film: di Laurenti fiz Z’Juentino .

Ma prima (be nel Celiofi palii, iſjzediamoci di

quella parte della città , che ci reflaua zì man

dritta dalla parte di mezzogiorno.?rima dm;

que parleremo del campo,doue è Teflaccio; POZ.

dell’Auentî'no.

pel piano di Teflaccio con ciò chq

uiem, Cap. VII,

T V T T 0 quel pianoſihe uiene rinchiuſò

_tra l’…ſſſuentinoſilfiumqe le mura della città,-

fu doppo del colle .Auentino rinchiuſo in @-

magpercbe da principio la muraglia cingeua il

collefiflamente; e prcflo done col Tenere tcrmi

Porta Tri. nauahauea lafua porta Trigemina, cbefu poi
gemina. con l’amplimſfi della muraglia , trasfiffl'ta doue

horafi uede_.e cbìamafi di San 'Paoloſidalla chie

fil di quefic Santo,doueper leifl mì . Ma piu

anticamente , e prima, che quefìo colle con la

città]? rincbzudeflſieſſh qucfla porta Trigcmi-

na dall’altra parte del colle pure preſſ/Îò ilfiu-

me ,e le Saline antiche, E qucfla fu quella,

cbefu primieramentè da itre fratelli Orari] ,

che ne ufcirono , chiamata Trigemina . Or ri—

tornando al campoquel m‘o‘tz‘cello, che uifl m:-

' ' de,



-‘,ſſqvſi - "W.… '.n—..-'
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Heze che nongira un mezzo miglio ci torno ,- è ſi ‘
chiamatolTeflacciodalle tefie de’uafl rotti ,— Teſiaccìò ’
di che egli èfiztto ,- lequali uicmnogirtate e
poffe da icremri ,- che quim‘ erano,- che gran
copia di que/Zi m.icfiri ui em ,per la commodi— '
tei dell’acqua,cbe m' baueuanofepercbe ]? m'e—
taua loro di potere gittare nelfiume quefle te—
fle,percbe nol reimpicſſero ,- inqueflo luogo le
cumzzlarono. ' ſi _ _

Fra Teflſſſizccio z'fleſſò , e’lfiume eremo le boa e'-
Ìegbe de’ cremrì : FM quali bebbe una capel-
la Venere Mirteaſioſì detta per[Zare in luog!) 5 }
pieno di mortelle.

Sul’entrare di queflo piano fitgrcm topici
di maefìri legnaiu‘oli; fm li quali fiz un porti
co chiamato Emilio.‘ è quì pre/jò Micino alfin—
mefiſhlemx fizre un' mercato .- Qiui er‘an‘o ciri
tbo i vitmrli‘e molto ci dentro, quafi dietro Te—j ſiſi .
flaccioſii‘a‘ſiſſl Circo chiamato [mima j_come ]è' Cn.- ìxiÉl-ſi'
irte uſiede qualche [ègno fra le uìgſſch pòfle ;m-flo m°*
al Teuere : done pongono ézſinc'o’ ilbojèhccw di “ ‘
Hilerm‘z‘. . _

’Na}! me'zzo dz" quefio cdmpoſhrono cſiénrò é ‘
Zjiſiſìdmntd magaz‘inigmndi da tenere gmnzgco' !
'mefinò ad Ìjoggiſè né uede qualche uefliſigio n’e'- .
le uig'nexbe m lòn‘o'. . . ' i ſi

FMſſl’ſiu-sntino , e’l Teuercpreſìo al ponte? 3 - ſi —'
Sublicio baraguafiozfuronogli archi d’Oratid (} ; .

 



 

  
  

    

  

  

   
  

  

   

 

  

 

  
   

     

   

 

. 54 JNTICHITA.
%>! d'" Cocle;dri{zatili in memoria di quel geherofl;

CSÌÌ‘: - atto qui ufizto a‘foflenerefizlo qucffo ponte con
tra tutta Toſcana. .

‘Pre/fo la porta di 5‘. 'Paolo fi uedc giunta

Sepolcro col muro mm Piramide quafi intzemſibc fu un

di Cestlo ſepolcro di C.Ceffio, come il [uo titolo fa cbiaſiſi

ro,cbe e‘ ques‘îo;

C. CESTXVS- Lo F. POB- EPVLO. PR. “IR- ?La

Vl [. VlR- FPVLQNVM-

Et appreſs’o in piu minute lettere.—

. ., €)va ABSOLVTVM zx TESTAMENTO DlZBvsſi

an oſhe C .
ſſi ccxxx. ARBlTRATV- PONTX. P. F. CLAM!-

LAi-HAEREDIS ET PONTHl. L.

CH ſ d' ' . . . - ….

S.Plîoîo.ſi Da ques‘îa porta mco-mmcm la Brada, Oflze

[& cofi detta,per cbcper leifi mì ad Offla.

Da un miglio lungi dalla porta fu qucflafim

da èla ſbieja di San Paolo,edificam da [Imp.

Coflantino ,- e?" ornata poi molto da ‘Papa H0-

norio HIL- Sotto l’altare di quefla cbieſa fa-

no i corpi di San Pietro e San Paolo, con molte

altre reliquie.
Vnmz'gliopiu oltre [i troua ilmonaflerio

chig—



    
  

  

     

    
  

       

  

  

  

D I IL 0 M .A . 5; <
ckìczmato a‘ 'I 're fontane, da tre fimti , cbe uo—
gliono , che qui nafiefſero ne’ trefizlti, cbefccc
la tcfla di San 'Paolo , eſjèndoli qm‘m‘ mozza :
SM poflo in luogopadulofiz e di cattiuo aria,- @
m'flmo monaci di S.Bermzrdo. Mez ègia‘ tempo
di mancare un pocoſu l’ſiuentino;

Del Colle .it/lemina con tutti iſuoi
' luoghi antichi , e moderni . «&

CdP- VIII)

LſſſilſENTI'ALO detto coſì da .Auentino
&: di Alba , che ai fu jì’polto , fizgmn tempo
fuori della citrzìſhencbefizjjè da Anco Martia
rincbiufi) di un muroſifatto babimre , ma non
gia‘ tzmoſiperclze m' bauea molte ſèlue.L’Impe.
Claudiofu,cbe il rinchiuſè poi dentro di Roma.
Sificnde molto in lungo queflo colle, e uiene co
me diuiſo in due da unaflmda , cbepaſstmdoli
quaflper mezpme ua dal Circo Maj}.dritm a!
la porta di .E‘-.PaoloFu chiamato anco Rgmorio ſſ
da Kgmoſibe ui augurò,e uifizfcpolto : ondefu [
un luogo Pticolare del colle chiamato Kemoria. Re_moria ] \ -

Si montana flzl’ſiuentino per un cliuo,ò CF"… ?“ " :
pè‘nino chiamato ”Publica, che era al dritto del bl" ? *
Foro Boario . 'Ngll’ultima Parte giù al bajzlòſi . «

o 4 &

Auè'ſſtîno
COUS.

..
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di quefio Cliuo pongono una cappella di Mu?

cia dea de’ polmoni e mutidî: dalla quale uo—

gliono ; cbe fuflé quèflo 'coll'eſibiamato anco

Murceo‘. In capo del Cliuoſu’lpiano del colle

TEPÌO di era il tempio di Giunone &“?in uotato : dedi-

Gmn° Re catò dd Ca mille della preda" di Veienti. Le Sca“

gm" le Cemmzie ,- per [egualifiſoleudnoflfdfcinaré

con uno uncino; tendgliare :” mal fattori , fu-_

rono quipreſìo q‘ue‘fîo 'Cliuo ; e’l tempio di

Chìeſa dî Gmîm’ſſ‘": - . — . - . . .-
s_ Sabina _ Doueè bom la cbzesz di Santa Sabma edzfi

‘Tépio di data da fundamenti da un certo Veſcouo di

Dian?» Scbìauonìafu già _il bel tempio di Diana com-

muneà Romam” co’ popoli Latini ,— cſſfl" edificato

da Ser.Tulloz
Ch‘ffl & ch‘ chieſà diSanta Maria" Juentind , Che 3
5. Maria , _ ,

”:…-ma,. dalla pdrte che riguardajòpm Teflacczoſi [ Te

Tép— de la' uere ,fu‘gìcì il tempio della Buona Dea; alla"

‘ES??? qudleſſfizcrificaudno le donnejble. _ "

s. Aìîſiîioî . DW èla cbiefiz di Santo ſizeflzo, ò preflo,
. . … fu il mondſle‘rio di Sun Bonifchio; "ma‘ prima ui

Leggi]; ſi- em fiato il tempio d’Hercole , 'Pi-efl’o alquale‘

pongono l’Armilu‘ffio, luogo doue figiocaſi-
Armilu-
stro. ua‘ di drme , ò dans le arme“ de’ l@mani fi ripa"

‘ Îleudl'lòa
' '

Chîîſa ‘“ DOue' è b’ora S.Prifia, furono già le Tberſi-

.Sſſi'r'gîzſiſi me di Decio Imperatore, eſe ne mſide cinco bag

gi qualche :le/ligio. Da queflo luogofin 117812?
Decio.
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Ed tempio di Hercole uogliono ,‘cbe fiflendefle

un palagio di TMiano Impzcon le Therme del

fico nome,cbc egli ui edificò. ‘ _ _
D\tgi prefio pongono anco [e Therme Varia—

'ne,dellequalifi Mede qualcbejègno anco bog—

“3117sz erano le Therme altro, che bagni òflu
fe flzbricate molto alla grande. .

Dicono cbefiz [’./{uentino fofle ilfimte‘ di

Fauno e di ‘Pico, cbe uifurono da Numa ine-

briati.Ma non uifl uede beggi altrofbntc , che

terti ru]'celletti,cbe naſcono & le radici del col—

le,? corrono al Tmeri"; ſſ _ ,ſſ ſſ
Nell’altra parte dell’ſiuentino a]]îzìpiu lù’

'gc'z e piu' firma della gia‘ detta , preflò la chica

[71 di S -. Bdlbinafizron‘o le ſſſſmagnificbe Therme
di Antonino Caracalla .‘— ]è ne Veggſono beggi
‘gzſimzrauinex’win'uecc di ſi/I'ntonidne uffi di—
”ce Antignano . Vagliono ch'e queflo Impsfà—
tcfle anco quì un bel pdlſizgio . Vn mm:) dcl—
l’acqua Appia ueniudſu queflo "colle; (F una
pzzrte ne ueniua infemigio di ques‘îe Tbe‘rme.

F14 quefld acqua condom in [Loch da quel-
lo Appio Cieco ,- che" diede anco alla firczda'

«Appia il nome ; dal territorio di Fra/èa —-

to per la’ uia Prenefiìna‘ :Il ſuo‘ dcqucdſiòſſ‘tta

fi Congiuugeud con" un’altro acquedotto fm [ci

flrada Latina" , e lſiz Appia,- mcz' diuidendd—

[ène toflo‘ fi flendeua per ſſl’ſiuentino , find

. ‘ dlla?

Therme
di Tram—
no.

Èontè dì
Fauno edi
Pico.

Chieſa dì
s.l'fialbina.
Therme
di Cara—
‘caìla.
Antigna—
no.
Acqua :?
pra.

  

            

  

      

  

       

    



    
   

                 

    

   
  

    

58 ANTICHITA'
alle Salihe antiche , prejfo doue anco boggìſ?
nc uede qualche uefì‘igio ,- e dall’altra parte
del colle medeflmamente , che a‘ Teflaccio rifa

guarda.
Hebbe l’.,{uentino molti altri luoghi , da’

quali nonfl fiz dare conto particulare: perche

…' bebbe la Dea Matura il tempiome l’bebbe la

Libertà bellzfiimoſion una ampia atrio ,- ue l’—

bcbbe Vitraria,Minerua,la Luna: m' bebbc Ve

nere Murcia uno altare,- un’altro ue ne bebbe

Gioue Elicio driaîqata da Mmm , perfare con

ccrlijîzcrificiſſ’ zzenirei tuoni dal Cielo . Vi beb-
be Vitellio Impemtorc una bella cafiz ,- ui fu la

feluca di Laurétimnds s’è detto, che toglzeflî’ let
flrada Laurentina il nome.Ma paſìiamo nel C«:

liolo,c poi nel Celio.

Del Celiolo, edel Celio co‘luo-

gb; loro antichi , ò
moderni .

Cap. IX. »

'Z’ PJM .A cbefi efca da la porta di Sala

345“ CC- Sebafiiano,fi troua & man manca il Cellolo,cbc

1’919' . èrincbiuſò détro Mmm dalle mura della città!
Teplo dx . \ . . . .
Diam. Su queſlo collefilgm zl temple dz Duna, e cre—

… dona
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dono aÌcuni , che fòjſe lzz‘ , dom: è beggi la Cſſî‘eſi‘ “’ '

Cbieſa diSanto-Giouanni ante portam lati— Î'Èſiîîî‘

mm: done dicono, cbefizſjè queflo Apofîoſi— x……
la per: oralmeſiiz Domztmno poflo 'dentrp mz PO… La

caldaio d’oglio bollente. Mlczgltone dzque …la.

[io colletto èlaporta latina con lafiradaan
che di queflo nome , perche ne’ popoli lati:
vi mena . O\ucfla flmdcz fl mì poco lonta-

no dalla porta .è congiungere dentro Ro-
ma con la Appia; e difuorìmedefimamcn—
te paflando per Valmontone , e San Gee"-
‘mano poco piu in là , pure con l’Appia fi )

uniſce. Î

Su qnefla flmda quattro miglia da Pſſomzz .

fu un tempra della Fortuna muliebre , zl cui TEPÌO dd
fimulacro noupoteua effere tocco, flenon dc; îſiſiſiîtfiîe
quella donna che mîfizlo marito baume bauc— [);-e.
un . Vibebbcancbo Filz'dc balia di Domizia-

nouna uilla.
chlflnc del Celiolo uerfò leuante fi uede

nel cantone della muraglia una porta ma-
rata chiamata Gabiuflà , perche per lei [i Porta Ga
andaſîe ne’ Gabi} termoli Sabini ; Da que- bìuſſa-ſſ
fia porta uſciua la flmdcz Cabina , che poco Via Gabi
innanzi con la ‘Preneflina ficongilſimgeua . “8; , ‘ ,

‘Perquefla porta entra in Roma il Rio d’ſſi'pſi È'Oig' \ '

pio , ò l’acqua mariana , chela chiamano, che ' PP ſiſſ '
Mogliano alcuni , che fia zm Poco dell’acqua

Appia
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Appia , che da Fraſcato veniua . Paſ]?! quefiò

Rio per la vauetm, che; è tm’l Celiolo , e’l Ce-ſſ

lio , e ne va poi lungo l’ſſuentino‘ & mefiolarfl

col Tenere ; _ _ _

Nella gici detta Valletta Vogliono , cbefbſ’

ſèla ‘Pifcina publica , doue s’cjſercitauanod

nota‘re‘igiouani Romani . _ _ _

Mère Cc‘ . Ma pqſìz‘amo nel Celio , cbe molzoin lunga

lio; flfl‘e'dc lungo le mura della" citta‘,}zer cbegizîgc

fino tì 'Pſiortd maggiore. Fu di queflo nome que

s'Zo colle detto da Celio capitano di Toſcam‘ ,

'che Tenendo injbcrorfi) di l@ìmzm' , reflò poi

qui con“ tutte le fingermi ad balnmre ,: bencbe

fb/fe poi lor dato perflan‘zſſd il vico,— che‘ da' lo—

10 fu chiamato Toffano ,- del quale s’égz‘ſſì rd-

giomzto . E fu queflo colle prima cbidmato'

Werque‘tulano ,da i molti alberidi quercie ,

_ _ tbeviem‘no; _ _ ſi _ _ _ _

Chîîſa gli D_oue‘ è boggi la cbìeſìz di S. Giouanni,é

:} ??"a‘ *Paola dalla punta del colle , cbe èvolta al Set
30- . .

xo’, iqonio di Salem ,- fu gni Ici _Curuz Hofliliaſi,

Curia che' Tullo Hoflilio vi edificò doppo la rouimi

HW'UZ- di Alba ,- e vi faceua‘ j_Zzeffo munare il Sena"

to , per le biſògne della &cp. _ _ _ _

Nc}! belpala‘gio di qzzéjſìci cbiefizſibevi è bo'g ‘-

gìflzcero un tempo refldcntia i P5tefic:ibcnché

alcuni dicono,cbe queffcz cbz’cjſafi/ſè nella ta;

fl: paterna di queffi Santi martiri edificata.-

Ì'ìſc. pub.

7

Ed
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La cbiefiz di Santa Maria in Dominica,cbe

èdalla parte del Celio , che riguarda [’./{um
pino , e cbefu da Leone decimo rifatta ; fu fi)-

ſipm lc Manfiom' Albanſ: edificata , cioè ſopm

{[[/dogo aſjcgnazo dgli Album" per babzmr—
m' . 'Preflò quefla chief}: fl uede l’acquedotto

amico dell’acqua Claudiaſion ques‘îa inferi;-

zrone m uno arco,-

ſſſſ'. COR. P. F. DOLABELLA COS.

ſiC. lVNIVSg C.P. SlLANVS FLAMEN- MARTlALo

gx s. c.

mczvmnvu CVRAVERVNT _. LPEMUE PRO-

BAYERYNTY

Tocojòtto qucflo acquedotto fi uede uno anti
co 6437-5530 da riceuere le acque.

Lo Spedzle di S,leomafi>,cbefi uedeuagizì

uicino aſi‘ S.Gioucznni e ‘Paolo , fu un luogo per

ri cotere i canini di mano di infidcligboggi è ro
:zinſizm.

La cbie/Zz di Sam Gregorio , che egli Hef—
jî) edificò , (: dedicò ſì Santo Andrea , e‘ pu—

re da quefla parte del Celio, che riguarda il
Palatino.

%d]; in mezzo del Celio da qucfla parte è
la tcîda cbieſa dedicata da 'Papa Simplicio , a‘

Chieſa'ſſdì
S.Maria

ìn domini

ca.
Manſioni
Alba ne.

Acqua
Claudiq

Chieſa dì
S.Grego-
rio.

Chieſa dì
S.Stefa-
no.

’S‘-Sta" "

‘ .»: ‘…nà—RMſi-î’l-Îè—LMWÈ; ;;;-‘,4’44-

     

   

  

          

  

     

  

     

  

  
 



    

    

  

   

 

   

      

  

             

  

'Uz JNTÌCHITſſ-Z
TV?… di Santo'Steſano, @— gia l’antico Tempio 'di Puffi
Fauno. . . .
_ no . Fugm bellzflzmo; ma effcndo guaflo dal

tempo , Meola V. il rifirinjè , efello come bo—

Chxe. di mfi Mede . _ . ſſ

55… quat Dom: e‘ bom lſi-z (1916/21 dz Sant; Mauro (‘a--

trokCoro ronati ,edificſizm da “Papa Honorio primo da!-

Îlſſmìa la parte del coſille ?olta alle Eſquilz'e ,furono gli

mſſeſitîſſd alloggmmentſi pellegrm; ,- cm e‘ doue Jugufio

lega…. tenezm Hunnam le genti dell’armata dz mare,

cbe in Miſeno teneuczjflîendo Ham quefla chie

fiz _rozſizinata ,fit d;; ‘Pafcale II. rifatta , @" ag-

giuntoui un bel palagio . Qgiſono è la Chieſ?!
(ſſîhîeſſi! dj di San Clemente, nella cajà [ua 576le721 da lui

Îfſiemc edficata . . ‘

‘hſſſſil di 'Pajlîmdo oltre ,- doue è la Cbìeflz di San Gia

S.Gxo.in nanni ,in Laterano edificata da Coflantino à

Lſiſſ‘ſi'îſſimo 'pîiegbi di Sam Silueflromnde ne fic anco ld Bcc—

filz'cſiz di Coflantino chiamata :fu gia un pale:-

gz‘o della fizmiglia de’ Laterani.Quifimo bog—

gi quattro coionne di Bronqo , che .ſiſiluguflo fe

ce dc glijffzrom‘ dell’armata di Cleopatra , cbc

vinſe . Vi[0720 molte reliquie , ÙB/becialmente

le zefla di San "Piero e San "Paolo , l’arca Fede-

ris.]a Virga d’ſiaron , la done noflro Signore

fece l’ultima cena. Viè Sunflex Sanfìomm [no

30 di gran riuercſinqa. Giu poiòìl battiflerio

di Coflantino ,con tre dcuare c priuileggiate

WPFc’ll-‘ſſ’. Con quefla Cbiefiz e‘ congiunto [offic-
dale
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dale del Saluatore da molti baroni P@mani,

a'rricbito.214i prejfl) dicono,cbe bauejfiſi Cofllî-
tino vn belpalagio . Wi prejfi) & S . Giamm—
ni fu il tempio della View , là done è bom lc!
.cbieflz di San ‘Pietro, eMarcc-llinoflt la flm—
da Labicanaſicbc èboggi fm il Celio, el’Eſ—
quilic- .

'Prfſiſ/o la Cbz'efiz di San Giouannie‘lapor-
îaſibe da quefìo Santo Im boggi il nome: Fu da
gli antichi chiamata Celimontana , per effire
poffa fu [e radici del Celio : la clyiſizmano anco
volgarmente ſſlfinaria . Da lei ha principio [a
flmda Campana ,detm cofi per che meni in C5
panmſibe e‘ boggi term di lauoro ,- Si diffide in.
due firadeſibe toffofl ricongingono, e dimſiztcz
no una ffeſſìz con la Latina. 'Piu altra preflb [cz
muraglia pureſul Celio & la Cbieſd di S. Croce
in Hierufizlemſibe fn vn tempio di Venere € di
Cupidinex [E? ne reggono ancboboggzſegni:
Alcuni diconoſibe foffe da Coflantinoſopm [’
atrio Sefizriano edificata : onde neè flam chia-
mata ambo [zz Bafilica Sejbrianazsſſono in que-
flſiz Cbieſìz molle rclique , come fimo vnpeqzo
del legno della cmchz de’ X XX.dcmari d’ar

gèmſim cbi0d0,il titolo della Croce . Vi è um;
cappellafòttermnea edificata da Helena ma—
dre di Cofìantmo , dom: non pojfimo , ]e non

- ima

Tépîo de
la quiete-
Chxeſa di
s.Piect.e

M arcelli—
no.
Po rca di
S. Giouî.
Po rm Ce
limòtana.
Po rra ali
naria.

Via. Cape
na,

Chieſa di
s. Croce.,
in His.
Tép.di vc
nere e C5»
pidme,
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; um; volta l’anno entrare donne , Mlmonaflq

_ :} .Anſiffîa' rio di quella Cbieſa fu gici l’ſinfiteatro di Staſſ

' -' ’. Îſſiodîîſiî Filia Tquroſibe & perfizqfione di Auguflo edi)?

' ? xo. ’ " cò =fl vede rouinatowcon 1,8 mm" della cir-

' tà congiunto. ma non fu molto grande . credo,

no alcuni , cbe ques‘îo fizflè l’ſimfitcatro ca-

flrenfie puffo dc; "P, Vitore nelle; regione Eſ-

quilinc; ,

- 'ſ, ! Hebbeil Celio moltialtriluogbi , de quali

'; \ non e‘cbiſappia dare conto; per'cbe m' bcbbe

' Tépìo de 14 Dec; ('d)-na un tempio edifiazto da quel Bm

Î “ dcſicſiſſ to , cbe cacciò i Tarquini] ; ve ne bebbe ?n’al-

m" tro l’Imp . Claudio , cbe Veflmfianogli edifi-

cò . l/i bcblzero cafe': iTetrici; ve l’bèbbe Iu-

CWPO lio Senatore,- vifu il campo Martiale , doueſì

YÎZZÎÎ' faceuanogiuocbi tì cauallo :vi fit il Macello

.; ſſ grande, grande ,_ che era wm piazza ,douf;fi Pcndeuq

’ Î ‘ no tutte le coſè per ſoflcntarci la vita . Vi fu—

ſiſſ rano molti altri mi luoghi , ma, nonfiſa done .‘

'Per quefì'o collefi fiédemz di lungo l’acquc

Acqua dotto dell’acqua Claudia , che dalla porta

CÎWdW Neuic; entramz ;efene veggonoboggimolti

vefîigi . C[audio Imp ._ conduffe qucfîa acqua

in Rgmq con vnafizefiſiz incredibile X L. miglia

di lîz‘goperlla flrada di Subiaco; le diede dafi:

il nome . Fu queffo acquedotto il piu alta , e il

}piumagnìfico di quantiſe ne fizccſfero in Ry-

zmz , L’ſſînicne nuouo , cbefupure da Clau-
dio
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dio condotto per X [.II , miglia di lungo pu-
re per la Brach: di Sabina dalfiume zfleflb del
l'ſſ'lniene; dentro Koma fi congiungeua con
l’acqua Claudia , e diuentauano'una cofi; fic];
[& . Vogliono, che l’acqua Claudia anda!]? ſinel
Palatino , nell’Auenrmo , e nel Campidoglio.
Jncofi reggono, @— qui @W‘trouefllcuni ac—

quedottidoppì, che [i fizceuano per non mi-
ſchiare le acque infleme , @“ pcrfuggir [affie—
fiz di non far nuoui acquedottiper ogni acqua. ‘;
Ngll’acquedotto ifleſìo , che èprejſò la porta
Nem‘a , fi legge qucfioprefimz molo dell’gc— ‘ «'
qua Claudia; 9 ’ ’ " *

ſirr . cLAvmvs _- DRVSſſſ. F. CAESAR. AVG!!-

srvs. GERMANICYS .PONTlF- MAXlM. »
———-— _-

TRiBVNlClA- Poîesrnz. XIl. cos.\ſ. _IM-
PERATQR,XVL[.PATER,_PATRLAE.

AQYAS . CLAVDlAM . EX. FONTlBVS . (Lyn . vo»
CABANTVR . CAERVLEVS =. ET . cVans . A.
MlLLlARIO . XXXXV-

ITEM ANlENEM . NOVAM . A . MILLlAkto-

LXII. SVA. IMPENSA- manum. Peaovcm-
DAS. CVRAVXT.

mp. CAESAR. VESPASlANVS. AVGVST . PON“
TlF . MAX . Tanz. por. II.:MP,V1-C0-S-Ill.
DESlG. 1111-P.p. !
AQVAs cvnîrum. u cznvLEAu.PExnv-
;CTAS-A.mvo. eLAleo . ET . POSTEA.!N-
TERMISSAS . Dl LAPSASQYE.

   
  

’44—4ſiſſſſ'«.-.;-”__-’ſſ i'ſi"#, ...;..lſi-Îè‘àu M‘ſſ'ſſ'Î- ſſ—f‘ſi' ‘



   

uia.

giore.

Porta N

.ſinxL-rzcmrſſſ
PER . ANNQS . uovnm . SVA ._ lMPENSA-Yflnlſi

gg 3 '; nv : r..
1MP.T.CAESAR.D 1vì.r.vnspAsx-\N vs

AVGVSTVS.PONTlFEX-MAXIMVS-TRI-

Bvſſxc,

poTESTATE . x .!M P E nm- o R.")ÎÎÎÎ, PATH;

PATRlAE.c5NsoR-C08.-ffiſ.

AQJAs. CVRTIAM .ET.CAE avr. BA M. PERDV-
cus .A. vao. cmvmo. E’ſ. p-os-res.

A.DIVO . VESPASlANO . PATRE. SVO. VR B \-

RES!TVTAS.CVM.A. CAP ITE. AQſſVARVMo

A.SOLO.VETVSTATE.DILAPSAE.ESSENT°

NOV‘A. FQ R MA. xznvcwms. ÉVA-lMPEN"

SA.CVRA.VXT.

La porta Neuìa , detta cofi n'a gli antichi ,

° per vnaſclua d’un certo Muia, cbe qmm em,
. . . - \

ècbmmam bora Maggiore ,per flare "mana a.

Pc… mg Santa Maria Maggiore : la cbiamano anco di
S. Croce , per flare pì queff’altm cbieſa vici—

Via Labi na _ (*,-cdm… , (befoflèfizpm un’area trionfa»

cana. le , che qui…" era edificato.
La Strada Labicana , cbe incomincia preſìa

al Coliſeo , efi Bendcfra l’Eſquilie , e’l WHO:
vienead vfcire per quefla porta 'Ngjuiq - ‘Per

Véa Tibur guefla Neffa porta eſce anco la fifada Tthum—

…a, mz cbe la cbiamano anco Preneflmqe nel mpg
dz
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di Suburra ha il fim principio ,- e’yſſ pa/Îlm- '
da per mezzo [’E/juilie & lato a'Trofei di
Mario, vienea quefla porta ,- Ma nell’uſcire,

to/Zo amendue fi diuidonoſia Labicamz mà
man drittaglſſa Tiburtina, e 'Prenefflna a‘ man— r
manca. Mapafliamofiz l’Eſquilie.

Del Colle dell’Eſquilie , co’ luoghi , che
‘zjszurono , o vifimo .

CdP . X. î ‘ è

L’Eflluilic , chiamate ham dal valga la Eſquìlic )
Squille, fi4-r0no cofi dette dall’Efiubie, ò guar— colle .,
die , cbe Rſiomolo uifizceua fizre .. E‘ ungmn col
le , emolto erto; (: dzflinto con [a via Labica- _ ſſ
m dal Celio, !: col— Vico patritìo dal Viminale. Î
Egli viene dim'ſò quaflper mezzo dalla via Ti "
burtina , cbe s’e‘ detta , che ne mi da Subaru gſiſſg
alla porta rWuz}: . Wefla ffeflîz .ffi'îda pri— V'“
ma , cbe giunga a’ Trofei di Mario , jjmrge dz .
man dritta un ramo , che uiene al dritto di San

Giouanni in Lateranoa‘ congiungerfi con le; * _
Hrada Labicana . Da- man manca ne [Por— ‘
ge un’altro, cbee‘la fimda Preneflìmz,e mz ; 4 '
ad uſcire per la porta di Santo Lorenzo. . ſſ
Welle} parte {iuante delf’Eſqu-ilic: che è-dai Regione : ;?
Troſezdz Marzo , Malta 4 San Gzouanmffiz di Tſibeſi, ; - -
appreflb gli antichi. la regione dtſ Tabernae no!:. 3 _-

- E a la,- [ ' ' ‘

3
|

A+ .WMMÀî-Mſiſſzſſîa ' ſſ _"
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M““la'“. la ; bora da quefli Trofèi la chiamano Merula.

' ſi _na in uece di Mariana ; (p" èboggi tutta pieni.;

' ſi ‘ , (111713716, ſi

* ; gîîîîcg; ſilqzmſſnzo [bpm San Matteo 'in Merulancg
' … M…,], furono le Terme di Filippo Imp . Ofi- ne uedg

Terme di anchor qualche ucfligiò.
F‘Ì’P'WP? L’altra parte dell’Eſquilie , che è rincbiwîì

. ‘ da quelprimo ramo della sſſìmda Tiburtina, @—

‘ì'é e‘ volto al Palatino ,fu anticamente «:mmm-

‘ Carine». tu le Carine , per eflèmguiſa ds! riucrjc d’mmſſ

* carena di barca fatta ._ Lc Carinefurono luogo,

' molto celebre in qua , ' ‘

La Chieſa. La chief}; di San, 'Pieroa‘ Vincola , cbefiz,

dx S . Pie- molto da Giulio II. abbellita ,fu edificata dal

"0 è Vin“ la Imperatrice 'Eudojfiz , cbe ui ripoſe [e cate—

cola. n'e , onde f_u legato 5471 Pietro ; e da San ‘Pie-

ſſtro in carcere tmxferì qui la fcfi'a del primo di

'1‘cme di ſigoflo ,.17H quefla chief}; edtficata apprejfiz ]_e

T…, lmPſie Terme dz Tzſſto Imp , òpureſopm leſue rom—
ne ;delle qualifl uede anco boggi vcfligio ,- di-
cono alcuni dae quefle Termefoſfero di Traia—

no , ‘Prcflb quech Terme edificò Tito un pala-

Secce Sale gio , chefu ld done dicono lcſètte Sale , benche

fiano now; che non erano altro che un azflello
da riceuere le acque ,- come ne erano molti per

Roma diuerfizmente , ma ad uno effetto iffeflò
fabricati . D\ujfu negli anni ci dietro ritrouato
quel belliſs'imo Laocoontcſibe e‘in B cluedere.

San



  
D I IL 0 'M A. 69

San Martino in Monti , ‘che è di qmì poco
lontanozfit dd 'Papà Simacò edificato pre[[ò le

Terme di Adriano Imp <, "ò pure nelle 'rouìne
fteflîe di qtſiiefle Terme: onde ne îbilzmdno 'il luo
go Adridnellp ‘ ſſ

Santa Lucia -, che e‘ qui dijbtto nel capo di
Sabina , fil da “Papa Honorio primo edzficam;
(9- Leonc HH. ne cacciò ’con lefize Grattoni un
Bafiliffèo ; ‘

‘Paco ſé;;mz queſlo luogo è la Cbieſſz di San-

ta ?mſſsſſia,edzſificatſiz da 'Papz ‘Pajèale primo,-

171' e‘ una colnnna , deus dicono , cbs foſs’e fla-
gellata nofiro Signore …

"Giu nel piano , onde fimonm in San 'Pz'e-
ìròà Vmcola , incominciaua il Vico fielemto ,
z’y—fi Homem fino a i Bufli Gallici . Fu que-

flo Vico prima chiamato Ciprio , poi fu detto

Scelemto da l’bauere la cruda Tulliaflitto con

lafim Carretta Calpeflare il corpo morto del
Reſuo padre , che lui in termgiaceua. .A Bu-

fii Gallicifi diceua ,doue èla cln‘eſa di Santa

Mdria , (9— di Santo Andrea chiamati a’ Buffi

Gallia", dall’eflîzrui Hatiſèpolti , od arfli Gal

li Senom' , cbefizrono da Camillo vinti e mor-

ti . Hoggi il Volgoſiguaflando la voce , chiama
Portogallo il luogo.

Ìn capo del Vitofielerato bebbe Caſs’io caſà

Chieſa di
s. martino

in Monti .

Therme di
Adriano
Imp.
Chicſa di
S-Luua.

Chieſa di
S. Praſìſſcd.

Vico ſcele
rato.
Vico Civ

prio.
Bustì Gal
lici.

Chieſa di
S. Andrea
a'buffi gal
lici.
chieſa di
S. Maria &

Bufligallſſſſ

fua ; cbeglzfu]Îmmata ,per cflerfi voluto infiffi
; gna—

   4-‘ſi-4ſiſſM-ÈIWM”"' .….zéàſſ'"’Sì-IL“. ſiÎ-ſi. ſi--’_ ſſ
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TemPîo guarire della patria , e vifu [opra edificato il
d‘ Tenute tempio di Tellure,doucſolea munarfi il Senato,
Chieſa di e dalle vogliamocbefla [lam poi edificata la chie
52… p…, , fà dz SPantaleone .
taleonc. Vicino a‘ quello tempiofu la caflz di M. Anto

* m'a,cbefupoi vinto da Auguflo.
Tigillo ſo Fra il vico ſcelerato, ele Carinefil il Tigil
(……, la Sororlo , che non era altro , che amo altare co

“vn trauelungo oppofitoſula flmda dedicated
Giunone , douefi purgò del fim bcmicidio quella
Oratioſibeammaqz-ò la [brella .

In quella parte poidcllc Carine , che è piu
volta al Coliſco , nel mezzo fra S . Maria nom: ,

Curia uec e S. ‘Pietra in vincola , fu la Curia vecchia , non
‘l…" gia‘ quella , cbe edificò quolo nel Foro,- ma

quella , dane ogni mefi: veniuano dal Campido—
glioper la via fizcragli auguricì cattareſigliau—
gurzſſ' .

(fufa di La caſà eli Pompelofu fizle Carinepreſi/[ò al
Pompdcſi capo della ma Tiburtma , done Lcneoſuo ]; ber

to inſegnò Grammatica .
chbc anco fil le Carine M . Tullio cafiz ſua ,,

Cara di 'ci [a quale diede libera & fitofratello , quida egli]?
ceronf- compròl’altmſulſſl’alatino ' Ve ne beblze anco

vn'altm bella Balbino ,- ma nonfifa done fajî»
ero . .
[ L’altra pam» dell’EfiluilieſilJE riguarda al VZ
mìnale, ci man manca dgllaflmda Tiburtina ,ju  
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da gli antichi il Cliuo Vrlzico detto . %iuiba- c_huo 'Vî'

'bicò Ser . Tullo,cbe fu nel vico Scelerato dal [8:12 di

genero fatto morire. Vibebbe ancbo Giunone gen Tul-

Lucina il tempio con vn boſèberto: V1 furono an ho .

cbo duo alm boſcbetti , il Qſſuerquetulano , ſie’l

Fagutezle .
QQ uancbola Bafilica di Sefimz'no anticbo

Mmmm,- prcſijſſ/ò [& qualcflz edificato [a bella chic . _

jîz di S. Maria Maggiore da vn certo Giouamzi Ch‘eſa, d‘

patrizio ,- ll cui ]èècſizlcro fi vede preſfo al cam S' M;…
magglom

pmziledi queffa chicfizmelch quale fimo maire

reliquie , tra le alrreſorzo l'almr maggiore il cor

po di S. Mattia Apof-îolo : nel preſepio éſ'l corpo

di S . Girolamo . V:" fono due belliflzme figure

di nofl-m Signora , vm: fiz da S . Luca dipinta;

l’altra riffltuì miracolofizmeme la mano zì Pau

pa Leone .

Su laflmda Tiburtina preflo San Vito ]? vc- Arco di

de 7710 arcofcbietto dell’Impe . Galieno con que Galicno»

floſcritto .

GALLXENO. CLEMENTISSlMO. PRlNlClPl. CV‘*

ÌVS- [NVlTA- VlRTVS- SOLA. PlETATE. SV-

PERATA n EST 9 BT SALONINAE . SANCTlSSI—

MAE- AVG. M. AVRELYVS- VlC’l‘OR- DEDlCA*

TXSSIMVS- NVMXNIn MAIESTATXQYE; ZO“-

KVM:-
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72 ANTICHrTſſ-z
Arco di S- La chiamano di Santo Vito dalla Chièſà dî
V"°' » ' fl Sant -b -l" ‘ ſid ſſlChieſa & ‘l?"ſſ’ o o,c eg zeapprefflb, oue fimomo
S;…- Vito.- tz corpi Santiféd chiamano quefla‘ cbieſa di
Macello San Viſito ìn Macello , da'ZMacello antico , che
IÈlÌÌHPO-d, fiz ſù l‘Ejèluilie' ,- cognominato Liuiarzo . O\ui
S. ÀÎÌÎO‘ * pfeffaè la cbieſà di Santoſſlntſionia , cbefiz col

ſuoflwdale dal Cardinale di Capozi Mmmm
edificata pre/fi)‘ la Cbiefiz di S.Andreaſibe ‘Per
pa Simplzcioprimafòndòz '

Paſiſflzndo oltrcprefflò la chicj/Zz di San Giu—
Twffidì lianofimoi Trofèi di Mario mezzo rouìnati:
Mario _ lifurono‘ dirizzatì , per la vittoriaſib’eglibeb
Clmbffi be' de’ Cimbrifirociflimi popoli : onde il volga

boggi vi chiama :" Cimbri. Qu" bebbe anco Ma
rio una cappella ; e uifizgiſiz la c'afiz degli Eliſ.-

. Dietro a’ Trofèi di Mario a‘ latoq‘ S. Eu]?—
Palagio dì bio bebbelſſlmp.Gordianoil ſuo‘ palagìo bel-
Goſdiſinff lifiimo con ducemo colonne per filo ; (7° lefite
LIZE“? Tſſeng wagnzficbe, comefi: ne’ uedefino ddbag

gt ueflzgzo'a . ‘ »
Argìni di' Gli _ſirgini di Tarquino Suberbofu merda
Tarquino uigliqſò lauoro ,- @"fi ffcndeuano lungo il mu-

ra della citta‘ dalla porta Collina ,à l’Eſquili—
mz ,- poi ampliandq/ì la muraglia , eſ.?i reflaro—
no un pezzo dentro , (9— lontani dalle gia det—
teporte . Si Bendeuanoſſ dunque dalle Terme”

- di Dioclitia‘noflno a‘ l’arco di Santo Vito , co-
inc- anco baggifi' ne comprende qualchegarboì

' Da.
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Dalla Torre di Mecenat3,cbefu]btto quefli ar T°"! ‘“
. . _ - - - - - . Mecenate

gzm pre[lò le Terme dz Dzoclztmnoſiome da 1140

go altiſìimo flette Wrone lieto cì mirare l'in-

cendio della città di l@ma‘ ,- cbeſètte dì e fette

nom“ durò .
_ La Hradd , che dal Vico Patrizio n'e mì preſ

fb le Terme di Dioclitiano alla porta Querque
ruldna -, che è bora cbiufiz ,- diuidc il colle , e’l Cam

, _. . , _ _ po
campo Efijmlmo dal colle, edal campo Vzmz- Eſqumno‘

nale."- onde quel campo, che rafia in mezz)"

fm queflaſſ Hrada , e l'Eſquilie , e’l muro della

città ,fi chiama Efiluìlino ,»doueſhleuano gli )

anticszèpelire i morti ,- e?" però lo cbiamczua- '

nò amo le Puticole , 6 dal puzzdre , o perche P uticole.

fòſſèr'ocì fbggſiia di pag} fimo le ſèpolmre .

Weflo luogo, perche ne veniu‘a’ nella città grc‘î "

puzza , fu da Juguſio 'Con Volontà del Senſiz- Hortì dî
’ . \ ſi. , .' -. ’Meccnatc
to , donato ;: Mecenate , zl quale m fica un bel Caſa di

liflim'o giardino ; pre/ſb al quale bebbc Virgi— Virgilio.

lio cafiz fim .— _ . ' “» '

Su l’giltrd parte dell'Eſquilié, the e‘ mi la ,

porta; di Sdnta' Croc‘e, e quella di San Loren- '; ' '

*:(0, fu edificata da' Juguflo und belliſsima Ba Èàſilica '

filica‘ , Con un mdg‘nifico’portìco in nome di Ga di Caio &

io ,e Lucìofimi nipoti:]è ne uede’ anco beggi L“°‘°'

und Volta bélliſîimd quafi intiem . Il uolgo

chiama queflo luogo Galluccio , inMe di Ga

io , da- Lucio . Wiprejjòfu ilFalagio Licianp'
(?‘
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74 .fr—— BLT I c H I; T .!
Orſo Pi- evifi diccuaa‘ l’Orſb pileato, da l’Or/o con un
Îeſim cappello , che vi era,- a‘ lato al quale fu edifi—
Cg—neſa di mm la Cbieflz di Santa Bibbiana da ’Papà
S.Bbiana Simplicio .

Su l’Eſquilz'e fu il Foro-Ejîluilino, con un
Tempio della mala For-mna , @" un’altro della
Felicità .

La porta ‘di San Lorenz) coſì detta dalla
Èòrîa dî 3- Cbicjflz di quefio Santo , done per lei ſì mi ;fu
L'ſi'ffi’w‘ dz glianticbi cbiczmata Eſquilina , per effereP Eſ— , … \
ſiſiclſi'a prejfoal campo, (: colle Efijmlmo : E Hara an—

ſſ, - * Pſiarra Tau ro chiamata Taurina da una tefla di Toro , cbe
' Wìa- ui fi uede iſcolpim. ‘

Fuori di qucfla porta un "migliofi truoua [a
(‘I—'- ſi _ bellzfiima Cbicſà di San Lorenqo fuori delle

ſſî .L dn - - .S … LM… mum edzficam da Coflantmo ,- ſotto laltar
f……- delle maggiorefimo icorpi di San Lorenzo; di San
mura - to Stefano . ’Pre/jò quella Cbieflz ,fm certe vi

_ . gine ,fi vede una Obelifio rotto .
_ 'Poco a 'trefi truouafizpra [’./{nima , il ’Poh

P‘Înce Ma te Mammeo , detto coſì da Mammea madre di
amo. .Aleflh miro Sezzero , che lo rifece : il chiamano

bom Ponte Mammolo .
Dalla porta .Efiluilimz eſèe l.: Bada ‘Prerze—

Via pfflſſ Hina , che conduce a‘ 'Prcnefle . Vogliono , cbe
Rina, "m' cominci anco [a Labicamz ;percbe e da que-

flcz porta , et dalla rl\Teuiafi andaua ne' La.—
bz'cam' popoli , che hoggi chiamiamo Val ;-

WOW“
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  DI ROMA“. 7;

Montone . . .
. ſipprejjòquefla porta Eflluzhnafi ueggo- A .

no gli antichi acquedotti dell’acqua Mar… , MSI};-

dem" coſì da &Martio ,che la conduſſè; ben-

tbe fi perdefſe poi ,29“ Agrippa ve lf! ricon- ‘

ducejſe . Fu la pm frefca,e la piufizl/mflem dc- \

qua,che ueniflì’ in Mmm; ondeflemma filamcn

te PM' bere . V'em'a X X X V. (rzigliaſſd-z lungo

(Fpaflîma per le montagne al; Taglzacozqo ,-

(F‘entmm in Ryma , fi conduccua per 10 cam-

po Efiluilino & le Terme di Dioclitiaſſao , @“ poi , E

a’ colli vicini.?{gl ſuoacquedot
to dzmqu qlla .

porta di San Lorenzo fi legge qucflo tirolo . , )

tMP.cus.brv‘r.1VL.
r.'AVGVSTvs.P’o‘Nſ

i-
’

nrix.mxmvs. cos-XÎÎ.TMBVN!C- POTl-ſi

STALÌ‘ÎJMP.WK!VOS-
AQVſſA8VMo

OMNlVM- uncm.

mp. cusſſu. AVRELÌVS-ANTONlNVS.

uux .AVG . PARTH.MAXXM.BR1T.MAXXM
VS.

Po NT! nx . MAxmvs . AQYAM. machu. -

van : : s . msxsvs . IMPEDLTAM. PVRGATO- '-

NTE . sxmsxs- n. psmouns. moun-

PlVS‘a

YO

dvs ſi [RE srxrvm . FORMA . “Q_vſs'xrm

ETlAM. FONTZ- NOV'O- ANTONlANo IN- SA» Ì ‘

CRAM. V&BEM- STAM— P E B. DVCE N DAM. CVRA'

V ! Ta

BMP»

' . .. ’ſſſi . . :. , _j‘ «::-Z‘ “.:ſſ ***-\ſſ _ ”.'." Îſſ ' '

“- -0—.‘4DMM.…3MJ*FÈB‘, Mſiaſſ—W-



  76 uſNſſTÌC‘HITſſſſſ
ÌMP.TÎTVS. CAESAR. mv: . P.VEsbAsxANvès

AVG . PONTrF . MAX ; TRvamche . Poì-E-ſi
BrATſiîî.[MP.NCENS.COS.WÎDESÌG.Î
RlVOM.AQyAE . MARCXAE . VETVSTATE. br—

LAPSVM , REFEClT . ET . AAAM. Qyzu'iſims

'vsv.nsss.b12'stERATsR'Ebvxzrſi

Dall’altra banda di quefla Hella pom; Ena
tram nella città l’dcqm; Iulia , e la’ Tepuld in
ficmeè la Iulidfi Mc‘coſiglieua da piu capi ;)?-'i

Acqua Tc “miglia filari di Roma :} la Tepula ueniu‘d dc;
- ;] pula. quel di Fmſèczto , undici miglia lontana e Il lo-

ro acquedotto entrando in F@mzz per queſ};
,— _ porta cì man manca , ne paflaua olmz gì— lato a'

' }; Aniene TrofcidiMario ;‘Uogliono, cbe anco l’Amb-

Acqua Iu
lia.

"cca…” 718 ueccbio uenifle in Roma preflò quefla porli
ta di San Lorènz‘o : non era troppo buena“ arf
qua ; ondc‘fi'ruisſim adacquarne igidrdiniw“ ad
altrefimili coſe ,- Ùſifi toglieu'a uenti miglia'fiza
Pra Tiburi «

Del Colle Viminale , con tutti i luoghi .-
ſuoi. Cap; XI.

Il lungo e Eretto Calle "U'iminale , che è con
\ l’Eſquilie congiunto da mm parte:dall’altm
Viminale colQſgirimzleJu cofi detto da Gioue Vimi—
°°ue' neo…ſſbe‘ m' bebbe‘ :! Tempio .Su queſìo colle

qunfi
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quſſſſzfi nel mezzo preffa Santa Suflmnafl reg Chief; &

gono le merauigliofie‘ reliquie delle Terme di .Sr'esrlſi'ſiîmàî

Diocliciano ,- c/y- pure non erano altro, che edi- D …li…

ficij per bagni ,- le chiamano bom volgarmen- no.

te Termine . Vi è luogoſbttermncoſibc lo chia

mano la Botte di Termine , che non eraaltro,

che un caflello , ò rzcettacolo d’acque , come [?

è di quell’altro detto, che era nelle Terme di

TMO , Mile vigne preffiz cì queflo Terme dal—

la parte verfiſla valle Quirinale , Mogliano ,

cbe Dioclìtiano faceſ]? un palagio ; c’a— uiſono

fiate a’ dì noſìriritrouate gran bafl di colon— .

nc pojìe nel luogo loro ,- cui s’e‘ ſcouerm um ‘

cappella di varie conchiglie ornata :‘Un' al—

tm ne fiz ritrouam dalla parte oppofim di

quefle Terme , coperta di duo peqz‘i ſoli di

marmo lauomti è gmflz d' um; conchiglie; di

mare . In quefle "Terme fiz già la Libra—

ria leia ,douefi conſeruauano i libri elefan—

B otre di
"\ ermine;

-
\

ghia di paſi'ial. campo ’Eſqm'lino ,e’l_c.am[-70 Vi Campo,;

mmale : zl cbzamano mfino ad boggz zl Vmato, ……ale,

perche era anticamente luogo da tcnerui vari,” Viuzio,

animali rinchiuſ .
_

.flpprejfi) la ffrada , cbe menauaàla por— - ' \ ".

ta Qerquctulana cbiufit , pocofizpra gli .Ar- '

gini di Tarquino fuſiun bclliflimo Arco dello , € >
Imp, ,-ſi

tini .
\

Da gli Argim‘ di Tarquino fino & la mum- è

,



  

  

  

  

   

         

    
   

   
     
   

78 .A" IL T I C H I .T .A
AW, di Imperatore Gordiano : i cui marmi fizrona zzeſil
G““ſi‘aw la paſlàm eta‘ amati,.é‘ portati per amare

San Lorenzo inDamaſò,e’l palagio di San
Giorgio . ſſ

_ PMa La Porta Qzerquetulana , che è bon} chm-

Qſiſſerwh fiz, fu coſì detta da una gran Warcmſſbe
culana. ui em preflî) : Alcuni credono , cke queflſiz

fajÎe la, porta tra gli argini, ma elkzfi crede,
cbefo/jîe trasferzta done :? bom quella di 847th
Agnolin

Fuori di queflaporta cbiujîz fi uede un pia.—
na quadro murato intorno, che era gia detto il

Caffe] dF] Cafiello della guardia , perche ui alloggiata; [a
1” guard“ guardia dz Dioclitiano Imperatore. Da quella

partefuori delle mura fu un’altro Viuaio da
tenere animali rinchiufi , che bom vi dicono il

viuziuolo Viuaz'uolo :; differenza del ‘Uiuaio , che era di
Mmm,

Dall’altra parte del Viminale volta alle:
Eaggr‘iîgpîi pente; del …szfrinalcfugia il bagno di Agrip-
…_ pma madre dz Nerone .
Terme di szlla partie volta all’EjZqulzefm-pno lc: Ter
Nouano . me di Nquatlo , (10146 è boggz ld Cbzefiz dl San

Chieſ?! di m 'Pudentiamz , edificata da Papa ‘Pio primo

g;fſi:‘deffi a’ priegbi di Santa ‘Praſſèdafim ]brella ;Ùdi

' quefle Terme in quefla fleflîz Cbiefiz fi uede
Terme di qualche ve/Zigio . . .
Olipiade. Le Terme diOlzmpzade furono fra queflg

chiefl:

  

      .. ;;;-MVP « ; ,*'—--- - -«-_4*— ..… , ….ng« .-

 



  D‘ : Ko M .A. 79
cbieſîz,equella di San Lorenzo in ‘Paliſffizer-

na ;pre/fo done dicono alcuni , cbe cdificaflè lo

Imperatore Decio un bel palagio . In qucfla

parte anco del'w‘minale fiz la Cdſcſſl bclliflima

di c. Aquilia .

Del Calle D\ſfirinale , e del monte de gli

Hartoli co’ luoghi loro.
Cap . XII .

“PA S SIA M O bom ſul Qzſiirinale det-

to coſì dal Tempio di O\uirino, che mi era: lo

cbzamano bora Monte camillo ,da duo amal-

lidi marmo ,cbe—uiſono . La firada , che dal—

la Valle Wiriana ua alla porta di S. Agnejè‘,

lo cliuide dal Viminale . I duo canallidi mar-

mo ,che hanno dato il name al colle , furo—

no (come ui fi uede ]èritto) opera di Tra-

fltele, & di Fidia eccellenti artefici ,- @" condot-

ti nella cimi di Roma da Tiridate Re della

Armenia . Qu pre[ſo flzrono le Terme di C0-

fiantino Imperatore, come [6 ne ueggono bog-

gi gran vefligij.
‘Ngn molto quindi lungi dalla parte , cbeè

volta alla punta del Viminale , «? Bam a’ di no

firi ritrouata una cappella, cbepcr li pefii,@*

conchiglie , dipinti n’erano ,s’è credutoſſbe

fiſifie di Ngrtuno.
Fra':

 

Chieſa di

Se Levan,
iPaiiſpcr.

Wîrinale
colle. '

Monte cz

uallo.

Cana…
marmorei

T erme di
Costanc.

\
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80 ..A!NT [C H ! Tv!
Chieſ?! di Fra quefìo luogo ,che Terme di Coflanpie.
S'ASW’ no èla cbieſà , che San Giorgio dedicò a San-

4 ta Agata ,- e?" volendo dimi Meſfiz, perche
_ , cm Hamgran tempo cbicfiz di .Arriani, fu uc

" ; duto dal Popolo uſczre di fimo l’altare un de-
monio , in forma di parco, @ dzffiarirejugſſ—
gcndo.

To… Me In quefia parte nella cima del colle è la tor-
ſa. ' re chiamata Meſ}; , che credono , che foſſe una

… Temp. del parte de gliornammti del Tempio del Sole ,
. Sdf- edificato qui magnificamente da Aurelio lm-

: ;] peratore , ſi
" ?* B . d' ſſ Waſ? nella punta del colle furonoibagni

‘l ag… ] - di 'Paolo Emilio onde m' diceilvol o Ba na--ſi- =ì Paoloem1—- ' -_ ’_ . _ g -g— _
‘ ‘ lio. napo]; , mvece dz Balma; “Paul; . Il palagzo

Bagnana- de’ Conti fu in una Parte di quefli bagni edifi-
YÌOſſì'rſie de’ gato ,- @— la Torre de’ Conti , che è piu uerjò [4
Conti _ſi punta del colle,ſu edificata da Innocſientio III.

ſſdi queſta famiglie: . L’altra Torre , che è dal
\ l’altra parte,}zcrcbe fu da Boniflzcio VIII.

, ſù le fianze de’fizldatſii di Traiuno edificata ,
ſſîîìſſ fu chiamate; delle milizie , come ſì è anche

3“ detto dlſòprî .-

, Caſa dei 134 qu’e/Zcz ffejja parte del Quirinale fa [4
ſi 3312131: * caja de" Comeliſſ'mnde infino ad boggiilwico
W Cornelii. de’ Corneliſ m' dicono, (9- San Saluqtarc de'

. , ; ,‘ſſ Cornelij ,- In queflo 'Uico ,uifurono ,i Templi di
{vg Jammtmdisacca. .'

,îzſi—ſſ
Trq/J’G  
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Trefl?) S. 511111111011? incominciaua [11 ſz’mdcz
chiamata Altaſèmim, che per 111 fc'bz'ena del
collcfiffendem quafia‘ritm fino 11‘ [11 porta di

     
  

  

Chieſa di
S.Saluato
rc d\ÀCOI'
ne…-

S.Agneſcz.1/1 71411110 (’;-71111 di Altafiſiſimita preſ Altaſcmi
folcflremo del colle 1111141711718 di s. 1/111116 bel)
be "1101111001110 1/{1115011114 170111113” amena mfiz
(01111111 puzcezſiſſole [111161111e qmpreffl) 11ogl10
no cbefoflc il 161711110 di 3111111110,111111101111030
110111: 111l1'0 “P)oculo diccuaÌMMETE 116111110 P@—
molo deificato.

Da queflaflc/fiz parte piu ucrſo le Tbe-rme
dì Diocléîianoſſu 1”! ‘Pomo granata ; prefio al—
quale fu la cafè: dc’ Fiamſſ'ſibepoì 11efi1 fatemi

aueflaflcfia flzmiſſlia 1111 tempio,
Ma prima 5116 1111111/1111 1114111: diAltafismi

ta pafizamoſh-ediamo1 {1103/11 , che erano nelle
uallctte de’ gia‘ dem" colli. La 11411161111 a‘ den-
trofiſſaſi Ze Efijuilic , e’l Viminale fin prcjffi a‘ le
Therme di Dioclitian0,fi1 cbiamſizm il Vico “Pa
1111101111 1 731111111], cbe11éb111'21'111r0110 per ordi—
ne di561371110.S11bz11ſimf11tm[11101111111 del Vi
minalcſi [’E/21111115 : F1; 1111651111 una celebre (5-
cmda e flmdſiz , cbe incominciaua 11111 Foro di
WWW, eſ) ”11111:1-11 ſòzîto le Carme, 5110 al
principio della flmfa’a T10111171111111111111111
]Efiluilze-pm 1116;(<a.' 011116115111 11111’1Z11ſ11’11m
5111471111111! ([i/10 111 5110111111.11‘11131 110ſſ11'0no,

dle 111111911 com’mda dal Coſizſijìo11151111111111101’
[* (Fſ:

ta.
Caſa di
Pòponio
Acuco.

Tépìo di
Qgirinn.

Vica pa

trizio.

Suburra .,

   

  

   

                   

   



   

     

  

   

 

  

  

     

  
  
  

  

 

  

   

   

  

82 .A BLT I C H I T .A.
(Ffi Hendejſe di lungo fino al capo di Subur-
ra. I72 quefla contrada babitò C. Ceflzre vn tem
po. Si legge, cbe ui babitaflèro gia‘ molte cor—
reggiane.

PM la punta del Wirinale , e’l Viminale)
Chieſa di chiamarono Suburmpiana : done px‘cjjo a‘ la

SMN”! claiefſſèz di Santa Maria in campo fu zlpoqſio di
IBIS?!" S. “Praha . Da quefiaparteſſz‘ le radici del Vi
gnomo, minalefii il tempio del Dio Silimuo.

Valle Q… Tin ;ì dentro fm quejſiii dui jicſìi collifu la

X“…“ valle Wirinale, donc belybe la Fortuna publi—

ca il tempio . In quefî‘a uallc diceua Iulia “Pro

culo e/ſerli apparſb Romolo doppok: morte ,-
onde li fiz qui ſopm San Vitale driîîato il

tempio ; cbe fiz (comes’c‘ detto)ſjuel d:.(Qli—

rino . Ma ritorniamo a‘dire iluogbiſbe em,

no. ſu’l .Qſizzſſirinizle da man manca di .Almje-

mila.
Î d' La punta del Colle,cbe quiſ? uede , fu chia-

ìgàî’; mata il monte di Apollo , ecli Clatm , per

dl Cla… gli tempzj di COÌ—ÌCTO cbe ui cmno . ‘Poco

Cipìdo- più oltre , done il collefi [porge alquanto ,

&”? “‘”-C” fil il Campidoglio ueccbio cè la cappella di Gio

……" uc,di Giunone,e di Mincrua.

CÌHCÈQ dì Pm oltre doue èla cbichz di Santa Sufizn—

Î'ÌÌÉÎZÎ' na fra duo laura", fuilwmpio di Qſſuirinoſibſſz

Q……ſh diede al colle , (;P-Z‘ laporm il nome : Di—

rimpctto alqſſimle pongono un tempio di H;?
— co el



       

  

  

          

  

   

   
  

       

   

    D I K 0 M “»I. 8 ;
tole- . eri preflò fù il Vice dì Mamur- Vico dî
ra , con una flame: , che li fu drizqztz : Maffi…”
E qui preffi) fi lauaramz anticamente zl mi—
ma .

Il Foro ela cafiz‘ di Salufflo fit preffo la Foro di
chie/Zz di Santa Sujanna ,- onde fino ad bog— Sſiluffi‘ſi
gt ui fi dice dal 1401330, Sa—luflrico: ui bebbe
anco qui Saluffio un, bcllzſj’z'mo gìardma ,
che fi s'iemieuſiz dalla porta Salaria , qua—
fifino alla “Pinciana , occupando gmnparte di * 4"
qualit colli, e della uaz‘leſi/nc èloro nel mezzo. Horti di }
Ml me*{îa diìquc-flogmrdiuojul calle fi uede S ”…nn-m ;
uuu Obe-[zſi/i'o m term dedicato all.: Luna ccm Obcuſco
lcttereſſlegz‘ttze.

C5 0 ſcc
Il campo ficlcrato , doue fi/òleuano ]bt— 1…‘20.

terrare ume le monache diVe/Za molare, fig
tutto quello \]mtz'o , che ſì comprende fra
la cafiz ', e gli ’bom' dz Salufîio , cla Form
Saſarid.

_ _ . Senarulo
Sul Wzrmale fiz zl Senatulo delle don- de le don

ne , ordinato dall’Imperatore Heliogalm - "e-
l'a . per che le donne m' confizltaſſèro de’ ne—
gotiſſ' loro . Vi furono molti altri tempzj , ‘
come quel del Dio Alpi , della Salute, del- 5
la Fortuna primogenizz , dell’Honore , del Dio * !.
'Fidzo. ſſ :
Nella ualleſibe è tra quefio colle e quel degli

F ; Hortoli,



       

  

  

     

   

      

  

 

  
  

  

  

    

   

84 ſiN-TICHITA
POVO Af— Hortolifu il Foro .ſiîrcbemorioſia‘ done & hart;

îſii‘gf‘m‘ s,, "l\{ſizſicalſiz de gliſiſircbemorj, che ne ritiene il
nome. '

ſi F714 il monte diſipolloſi’l Campidoglio MCE
chio clacfi/òn dellijì Mede una ilallettagcbefu

Circo di il circa di Floraſiloue lc cortiggſiiane ign ude ce—

Flora. lcbrazmno igmocbi Floralz'. Da quello Circo]?

. montana ucl Campidoglio uccellioper la Cliua
Cl.".‘o P“" publiccw quì fillaſjzonda del colz’ebebbe Flo-
MMO" "m il tempio _. Zn queffo luogojbpm il Circo di

Flora fi Mede attaccato nel muro di mm uigmſſz

zm marmo antico con queficz inſcritflone , che

fa mentione degli Hom" di Saluflio , ,che erano
quìpreflo,

M. AVRELIVS PACORVS ET M. COCCEÌVS STRA

TOCLES EDXTVl VENERlS HORTORVM SALV-

STIANOBVM BASEM CVM PAVXMENTO MARMO,“

KATO DEAHAE. D. D._

PilaTì'bur La "Pila Tiburtinaffim preflo cì quefl‘o Cir—

;mg, cſhè‘roccupazm gran parte della ualle uerfi) l}—

ujèim , Tre/ſo quefla Tila fula caſiz di Mar-

tchle

Ma prima (bc paſììamo nel colle degli Hor-
toli,r-1ſigiozziamo delle due porte, che preflb al

.— Wi-
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Qgìrinaleſònoſiioè della Viminale,e- della col— qufſ} Vi“
linaJſſa Viminale fu coſì detta dal colle , nella m……"
cuieflrcmitdfi uedep‘ojla : Hora dis. ſſſſlgncfiz Pcmcſis.
la cbiamcmadalla cbzefiz di quefla Santa , Lbf: Agncſiſi ' ,
le e‘ uiclna ciſſ-llla parte di fuori. E14 da gli anti—
cbi qucfiſſz porta ‘cbiamam anco Mmenmm , Porta Na
perche perlcis’czndwa cl Mſſmzento , term de menſiſimſiſi
Sabinim Figulnenſi/è dallefigline , o botegbe di
sretariſibe ui erano preflo , ondefu‘ e Mmm—
zcmaſi Figulncnfi chiamata la ]Zmda , che da. è
lei incomincichn queflaporm Mogliano, cbc foſ‘
fiz la porta lmgli Argini trasferita.- 'Preflò a'
qzzeffaporm dalla banda di fuori 'il il tempio
di Nenia Der; delipz'zmtiſi delle cſi/Ìſſequie;

Duo miglia lzſimgifll la flmſſ—z‘a Wwentamz‘
fitroual’amz‘co ,e tondo tempio di Bacco con Tépìo di
im belſepolcro di porfido, che di Bacco il claia— Buca
mano : Fu qucflo tempio da ſilcflîmdro [III-
dcdz'cato a Santa Coſr'anzcz figliuoch di Coflczn-
tina Imſiberatorc.inpreſiòfi-l uno Hippodro-
m0,lzſimgo dſiz maneggiare camlli; @*fi? ne Heg—
gono ampi ldefiigſff. …_ſſ

[\n migliopiu oltre e‘ſu l’ſi/{niene il ponte ìîîîîîîoſſ
’Nſſzſizmenmno. ch cbicîſd di S. ſigneſa «‘ molto (hula ſiſi'
anticaſi uogléonoſibe gliele cdificaſfe S. Coflcm 5, Agucſa
:{ſſa efiendo libare; dalla [cpm . ſi ; -

L’altra ’Pomz clacſegue npprqſſò, ècbiamzz ſi " ..î
&; Salaria dalla .??de Salaria ,— che da lei br! ‘

‘ .P 3 yffſiſſìn— ſſ ; ;

TèdiNe "4
nia.

    
 

,ſiſiſſgſiſi } ’ _ ,
:x:—=:, c-J-Aw-ſi"u…; ..,-.; >> w;«ſſfflſſfl



      

    

  

  

   

   

         

  

          

   

Po rca
Qpinnale
Porta col

Zina.
Vla Sala-
ria.

Temple
di Venere

Eri.

86 ANTICHITſſ-z
principio : F14 da gli antichi chiamata Qîrîna
nale dal colleſibe {e e‘ prcflîz: Fu anco delm colli
mz da :" uariſſ' colli del Quirinale.

“Poco lungi da quefia portafiz la fimda Sa.
laria, cofi detta dal fizle , cbeper lei ueniuanoi
Sabini a‘ torfi in Roma ,- fu il tempio di Venere
Erìcz'mz, cbs bebbe un bel porticon: le donne pu
diche ucniuano nel meſe di .ſilugufîo a' farle
unafèfla moltoſolenne : E quiui era il fimula—
ero di Venere Verticordia . Qu" pre[lofi ſò—
lemma anco a‘ le uolte celebrare igiuocbi .Ago
naligonde ncfu la porta talbom Agonale cbiz
mata.

Due migliaſu quefîa ffiada bcbbe un beljè
polcro Licinio barbiero dz” Augus‘îo . Tre
miglza lungi di Rgma accampò Annibale dd
queflzz parte , eper la gran pzoggia fi tornò
a‘ dietro.
Mn èpiuſibe tre miglia da l@mſifiz Zafira

da Salaria ilponte fatto da Narſe Eunucofiz
l’Anicneſiome dal lungo ti;olo,cbe uifi legge,
fifa chiaro . ‘Poco piu fotto fi meſcola que—
flo fiume col Tenere: ediuidezlterritorio &)
mano da quel dc Sabini . Qu“ preſfiz Torqua-
to ninfe quelgran Franceſeze m bebbc Maria il
]èpolcro.

Fuori della porta Salaria bebbe Honore il :?
piowfm lafimda Salaria; la Nymèmna bef—

. e
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Beunliberto di rl\Grone Tna maguifica m'ua ,
douepoi Wronc ammazqò fe flcſjb . Dalla
‘Pomz Salaria entrarono i Galli Senom in
Mmm.

Il Colle degli Hortoli , che è del Wirinale giogîìco
dìui/ò dalla valle ,doue erano gli Harri diSa- u,

luflio ;ò pure dalla Grada, 5126 va ad vfi'ire al—
lſſz ’Porm Pinciana ; fiz detto di ques‘lo nome da
ibclli bortiſibe gia‘ vi furono prejjb, come an—
co boggi 171 [imo : [)encbe fòſſè anco cbiamato
il Colle 'Pinczſizno dal Palagio di ”Pincio , come go”?
anco la portfz . Su quello Colle prjcſſò S.Marm 523211332

del popolo fu zlſcpolcro de' Dommſſ , nel quale de’ Do-

fu ‘chronefi’polmmella vigna de’fmti, cbeflcî micii.

no al‘Popolo,fi vede vn vefligio antico di ca-

flcllo da riceuere le acque,come cm la botte di

Termcgma e‘vnaflanzg/òlſſz a]]?zi grande. Vi _ .
fu il tempio del Sole ,lcl doueſu la cima fi ve— 'Sſeſ’") dcl
de ma antica fabrica , come 'una arco. .Qzſin' Ole"
preſfi) è la Trinità , che Luigi undecimo Kg Chieſî _
di Franda edificò ad inffantia dz San Fran— iì]; Tn”
ceſco di ‘Paula , che albom viueua . '

Sopra S. Maria delpopolofi vede nella mu
Taglia della citta‘vn pezzo di muro antico ebm
mato il muro inchinaro,percbepare che debba

ogn’bom cadere.-nòſi c‘flato mai riaîcio, perche
fi crede che da queflo luogo babbia S.Pietro piu

F 4 - volte
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83 .ÀN_T1CFIITLA
_ uolte difejèz [a città dalle mani de Bm bari ſſ,

Porta ?… La Porta, cbs e‘fiz ([m-"fio coèle , cbc cbid-

mm" mano bom Pinciana da magri palqgio di Tin

‘ ' - ' .. zſi- ſiſiſ' '-Form col czo Senato; e , cbe uzfu, appreflg ’ſ… ZS …,…

lac'maſſ- chi chiamata Collatina dz; Callatia terra da Sa
bini, eparria di Collatino , marito chia rafia
Lucrezia che era quiprcjſhmnde chiamano bag
32° in Collana il territorio , ſbc‘fi truozm fuori

di quefla porta : E lafimdſzſibcſi di qmì ba prin
Via Colſi cipioſi? fino ad boggi chiamata Collatinamm el
larin-‘î- la poco oltre con [a Salaria s’zmz'fi'e. Del qucsſiîcz

Parte mz ;?qufiéoî‘i chia citiſiìfl mſigono uefli
giſſi di acquedotti profindiflimi dell’acqua Ver
gme ,per dentro i quali ucmzero i Gotbi aſcofi
per prendere Ryma .

L’ultima portſizſibe & da quefla parte prefflz
le radici del colle degli Harmi;" , e [].-‘S lol (bia?
manobom dcſiſi’jſi‘cſiiîolo dellla cbicjſìz diS .Ma"-

Poſſa F… ria delpopoio , cbs le c‘appreflb , fÌ-ſſ già cbs);-
mentana. mata Flamz'nicz dzzllſizfiz'adſiſz Flaminia ['a/frica-
V'? F3?" m da C. Flaminio Cc:;zſolo , e cbc incomin—
mmu' ciauzz profit) la m'a: lata , efi {Zendwm fino ad

.Arimino . Sſſîſſzjcfia flmda fu poi riconcia da

.A1ngflo‘ Fu ambo quejìa porta chiamata ,
prima Flumenmſſm da quella antica Plumm—
tana, cbc cm prcjſò a‘ pé‘îte Szflruè che col riceue
re il cfipo Mamo nella citta‘,}ſſìz ([m trasferita,
da lojèozfrcmi a‘ [ſ: Malte jlfizzfme , col,? il nome

di

Porta del
popolo .
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dFlzſisztana.uogliono alcuniſibe qzzcfidpomz ' Î

sielpopòlo foſſe uno arco trionfalc.Due miglia

da [@maju laflmda Fldminiaſh troua fi4l Te—

nere un ponte cbianmto‘ſſMolle, e da gli antichi ſi_

Miluio,edifimto da M. Scauro , ma rifàttopoi PMÌÎ‘ ;

ch molti,}ziu nolle. Qgi prcfio fu Maſſ/jſiemio mo &

Tiranno uintollulfiume dall’Imperator Coflan

tino.
Da quefla parte I X. miglia da Rpmafiz

lc: Milla de’ chſſſzri chiamata la Milla cì legalline Villade’ <

dalegalllnc cbxdſiz Limlz moglie di .Augufio \Cſſ-Fſîſîil- ”

in poi ui [i conſèmauano iilcſiſſèiafimda Clau— diſiaſſ: ” ,

dmjcbe conla Flaminia s’uniuczfltfimri di que . f ., ſſ

fifa pormſſifiz anche [a Caſsia ,cbe mcnauarì Via Caſ; ‘ ' 4

Virerb0,@“ in quel di Bolſena. ſiaſi

De’ luoghi della città piana, e fra gli al;-
tri,del Circo Flaminio; del Thea—

tro di Pompeio.

CdP. XIIIò ‘ ſ __

Ragionato de’ Colli con quanto mi era, paſ- ;

[?an ci dire della città piamzeprima incomin , '

ciamo da, quella parte,cbe noi prefio a‘ piazza « '

Montanara,e’l Teatro di Marcello lJſCZ'î-MÎÌÎOS ;

Trafic qucsîhzPWB? dunque dimîgz' ;; Zapor— 1
M



   
  

     

  
  
    

  

  

   

   
  

   

    
    

  

  
     

  

90 .A N T 1 c H I T .A
TÈPÌO di ta Carmè‘tfu il tè'pia di Bellona DM dellaguef
Beuffl’a' reſifizrella di Marteſidificato daſſſppio cieco;

e uifi [blema raunare il Senato ci negotiare del-
comma ’le coſè della ILc-publzm. ' . ‘ “
Be…“. La colonna Bellzca era dzmsz a queflo te—s

pioſſu di marmo; da lei tirauano un dardo um”
ſì) [a partegdoue baueuana‘ a‘ mouere guerra i'
Romani.?{gn molto di qua lòmno fu il tempio

\ Tépìo di di Apollofloue anco il Senatoſbleua raunarfi;
Apollo. e fu done e‘boggi la claie/à di S. Maria fatto 12
Chieſzîldi Campidogliſh
S.Marla lb [ ' d' ‘ .
fotto al 1 e tempra zMartefuaman manca dz
Càpido. quefla cbiefizdoue fi ueggono tregran colonne
TéPlO di di marmo in piedi.

.‘ 'ſiſſ gi . “}}/léſiſîiîîſidi Il tempio di .Giunone.fiz quiprefio, doge :?
Giunone. hora S.Angelo m peſèarza , che ha un portzco
Chieſ; di dinanfiffiuguafìo dalſuocoſi riconcio da Set-
5- Angc- timio seuero’ſi da Mſſſiur‘elio, come nel titolo,lo inpe— - \ .[cam. che m e,fi legge ,

IMP.. cus. 1. SEPTIMWS. s‘svnvs. ng-ſſ

PERTXNAX- AVG. ARABxc. ADIABENlC. mn-

rmc‘. MAxmvs. nun. Ponsmr‘. xr- cesſſ

…. P. P. ET

mp. CAES. M. AVRELXVS- ANTONvas. Plvs.

FELlX. AVG. PONT. MAX. TRIB. POT- Vſ-

CQS- PROQOS- INCENDXO. CONSVMPTAM. RE-ſi

STF?

      - «\n—._. -..,.ſi-—. .…. _ «…Ma—;- ſſ -ſſ..ſſſi…_ſſſſ.-x.=ſi=fì…fl-’ì" , -
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Vicino a‘ 1" gia detti luoghi fra la torre della

citrangole, e le bo-tegbe o/cm'e (abe era [a])“:

Zarghezza)fu il (”mo Flamimo , detto cofi da

Flaminiomel cm” campo fu edificato,- e d oue ua

rijgiuocbi a cauſizllo fi celelzmzmno . La cbieſîz

di S. Catcrinaflouc fiflmno lefum' ,fil nel mez:

za di queflo circo edificata ,- Egli fiflcndeua

in lungo da San Saluatore m “Palco , fin preflo

lc cafe di Ludom'co Mattei ,- e lafim bocca era

p—re/ſo,d0ue èSzmta Lucia . In qu-effo Circo

fu il tempio di Vulcano, il tempio di thu =-

na con belliflime opere di Scopa eccellente m*

tefice, iitempio d;" Hercule cognomi-mco Cu—

jtode , cbefi tiene , cbefoflè douc e‘ Santa Lu"-

cia . Vi fu un’altro tempio commune ad 1—1 er

cole , @“a‘ le Muſè edificato dz Fuluio Ng-

bzliore , cbe m recò di .flmbmcia lc flame de

le noue mafe . Vifu un’ſſzlt ro tempio di Caflo

rc;un’alcro di Giouc; un'altra di Apollo , doue

furono poi i prati Flaminj : 14: ſì lauorazm—

aco uafi da bere.
In cumpa di Fiore cofi datto da Fiom dfina

amata molto da Pompeioſu zl Teatro di ’Pòpe

iogdelqualc nella ]iſizlla degli Orfinifi ucggono

anthem uefligzîi:Q-‘4eſzfo fu il primo Teatro,cbe

fizffc m l@majàm difibrzca, ycbe prima fisz
“‘l-MHD

Circo Fl:-
minio.

Chieſa di
S.Cateri-

na.
Chieſa di

San Salus,

tore in

Palco .

Té.di Her
Cole cu-

stode.
Chieſa
dl s-Lucm

P‘rm Fla-
mim 1.

Campo
di onre.

Turro di
Pompei:»



  

       

  

  
   

  

 

  

  
  

  
    

  
    

  

  

92 at N T Î C‘ H I T .A
ceuano‘ di legnoper durare poco‘tſiempo, In que‘
flo Teatro capanno XL. mila perfinc ,— fzſiz da;
Wrong: fatto in un di indorarc,p€r Uozzomſi-ſiu‘i
il &; {Armenia. Fnarfiz dalfimco , e rifatta
da Caligulcz : Tbeodorigo Gcz‘izo lo rijècc omai
molto tempo poi . In queflo Teatro fiz un tem-
pio di Venere uifflceſidzficato da Pompeio, e
congranfifla dedicato. ‘Prcflo cì ques‘ſiio Tca—

— tra la Fortuna equcs‘îre bclzbe unfizperbzflimà
(‘Îh‘iefſilj di tempio edificato da Fulvio Flacco . La chiestz
Înſſgî‘ìî di San Lorenz}; in Damaſo fu flſſtcz preſſo &
ſiſi queflo Tentro ; ,Qgi Prefiofiz driîqato uno ard

co marmoreo a‘ Tiberio Impemtorc.
Dinanzi a‘ (1148570 Tauro edificò anco ‘Pom

paiozmbflpalagiozcbe fiz chiamato la Curiel
ſſ di Pompeirſinc [aquale fiz poi C.Ccf/erc da Caſ

Curia“ di fio,e Brſſ'ſiſi'mſinorto .- Hebbe qucſifla (mia un bel
PGPCÌO- liſièimo Atriadozzc beggi dietro alpalagio de‘

gli Orfini {Zviſſ/zmzzsſſzo Satrio : Vi Izcbbe anca
un portico di cento colonne PETflÌ-Oſi Poco dop-
po dell’Imperatore Gordiano arſcro mm" que‘—
ſifli cdificij.

][ 13 artico Ottazſizio bellzstz'mo , edificato dd
qz-zcho Ottauio , clſe ninfe il Re 'Per/co , fiz

Chgcſa dj fm il Circo Flaminio, e’! Teatro di Tompeio j
S. Nicola done e‘bam [cz claicſzz di San MMM in al; }
Î‘} CWW" faria.
…' ,ngcl Portico rozzinato prejſh [a Giudea;

ehy

Pertica
Occamo .

  



     

  

  

  

   

  

  

  

  

          

    

.D : Kuo 24 uz. 9; €
cbs chiamano CeuraJì tieneſibefiſſ e dall’Im Ceuta -

pemmre Seuero fatto . Ma pafliamobomm WWW?
campo Mamo .

De' luoghi del Clipſ) Martia, e del 'Pan-

tbeone , del Circo chiamato
in ſigoneſi della P4«

[udc Capral-

Cap. IZIIII.

1’ L muro della antica città di Roma dalla

parte della citta‘ piana incominciaua dalfiume

Preſſo a‘ Ponte Sifio, e nc andaucz dritto cì ritro

flare il Qzſizirinalewzſito qnello [Palio,cbe reflex-

ua fuori della muragliczſim il cìpo Martia,th Campo

to coſì percbefiz còfègmto cè Marte, doppo cbe Marcio,

furono i Tarquinſſ'ſſ' cacciati di Roma. In queffo

luogofiſolea in variſſ' ciſsercitiſſ'lagiouétù Rſi0.ef
ſercirareſi driîqamifl le fiatueſiomc nel Cam ,.

pidoglio . In queflo campo furono poi da varii %

Principi molti grandi edzficiſſ' firm". ’ ”3

La Valle Martia , clacſu la piu baffi: parte Valle Mar ] . ſi

di queîîo campo ,fl flench da l’arco di Demi …. ' ’ 3 f, '

tia no che éfiz ld flmda Flaminiaffln Preflb qlle; ; .;

porta del popolo. “

La Naumachia. di Domiziano fu in quefla

' ' Mads
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HÈZÈV walleprcſifflò le radici de gli Hortoli , comchog—
D(;……: gi anco [e ne vede vefiigio: Vi fàccmz coftui
no. Venirel’acqua,e faruibattag/éc naualz. Wi

prejſo edzjzcò queffl “Principe vu tempioa‘ Flat
Chleſa di mi , che vogliono, che preflòà S . Szlucìſil‘ro
S. Silue- ſbſſé’ “
firo. ' '
Mauſol. Il gran Maufizleo di Juguffoſſbe non fu
dn Augu- altro che vn magnifico lèpolcro per 1236 perglé
fi0- altri Impemtoriſſu la‘ douefi dice boggi Aug»;

fia , preſſo zìstm Rocco . Wi vogliono , cbe ba
uefflè prima C.Cfſlzre edificato uno Anfiteatro

. che .Auguflo poſè & terra , perfizmi il Menfi)»
Obeſſm leo . Wiprcffiifurono due Obelifiidi X L I [ .
de] cam-
po M“_ piedi e mezzo l’vno . Fm .A“ngufla,e’lfiume[è
no. ne vede *una rotta ; l’altro dietroſan Rgcco (} co

uerto di term.

Arco di L’arco di Domiziano , che il chiamano bom
uff…]… di Tripoli, e di Portogalloſſu in capo della Val

le Martia , e fu a‘ ques‘îa Imp8 . drizzataſi vi
fi vede lafim effigie dal naturale ':credono alm
ni , cbe qucflo arco fbffc dz Claudio Imp.e che
la effigie , cbe vifl vede , fia di Claudio, e non
di Domitiano.Qgi preflò fù il tempio di Giu-
none Lucina ,cbeè bom la chieſà di Sdnlſſo—
renzo in Lucina , cbe ne ha tolto 11 no -
me.

Q/elgrcîde Obelifio drizzato da .Augufla
nel capo Marzio,]‘u poco da quefla c/nejà [ohm

na,,
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n-o,eſìvede baggiHWV?” in terra;]? legge in
vn de’latiſuoi queflojcmto .

CABs.Dlvl.!.F.AVGV-S_I_vs.pourlnx.MA-
‘

xmvs . [MP. XlI.cos .XI. TRlB. Per.}uv.

AEGYPTO. … POTESTATEM. Popvu; Ro. R!.-

DAcr.sou.oonvM.oEDxT.

Sul principio dellaflrada Flaminia li vede
fra la piazza di Sciarra , e S . Maria ritonda,
[a colonna a‘ chiocciole di Antonino ‘Pio co’- Colonna )
gcfli di lui iſèolpiti intorno : (Falla CLXXV. d'. Am°'- '
piedi,- (j-ba Ll/I . finefireue . Sono iſuoigm "mo'

diguafli , @- efflz e‘guafla dalfuoco : da quella _
colonna chiamano in colonna tutta quefld con ;
trader . …Queflo giuflzſìimo Prencipe bebbe qui '
anco un Tcmpio.

Qgi prejſo a lato Santo Stefizno del Tru- portico
gliofi ueggono undicigmn colonne d’un porti- di Anco—
co antico , cbefi crede , cbefo/jè opera di que— nil") PÌ°- .
170 fleſlb Prencipe . ‘ ; '

IlMonte Jcitorio , cbe èpreflb a la colon— ſi

zm di Antonio ‘Pio,fu da gli antichi clzia- XXSÈJZO ? _

mato Citatorum, perche ui fi ritimflè il po- "' Ì ſiſiſſ' '

polo, dato , cbe bauejſè la noce nella crea— ; ‘ ſiſi

tione de’ Magifimti : perciocbe prima fi ]òle— 1
zm mnenere ſepzmmmentc tribu ,per tribu.

- nc“

  ‘ …‘…M—+M’ ..ſiſiîſi-É:…..è-Wa. a..!”-:îſſ-,
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ne’ Septi, che erano luogbirincbiufi di tema—

le,poflifìra la colò'm d'Ant-‘onimffi l’acqua. ver

gine : i quali luoghi erano chiama ti anco Gulli,-

(9 per un ponte , cb’cm prcflb la colonna ,- da—
ta cbelmuezmno la uocc’Je ne pajfizuano nel;

monte Acimrio . Dentro lSeptiſhleuano an -
co alle uolte annouemre il popolo , efarm' cſizc—

Via fornì cimffl" altri giuocbi. Prcjjbz'Septi fula uz‘g

Frafa.‘ . Fornicata: vifu un Tempio di Nettuno con un
eplo dl . . . , . . \ ,

nettuno PO”“0 bellzfizmo. m Bdlfim anca l Imperato-

re Claudio un’ulnfiſſatro.
Villa pu- Da quella parte del Campo Martia fu la

blica. Villa publica , che fu un palagio dom: fl dana
albergo (ì gli Ambcſſciatari de’ m'mici, Per-

non fargli entrare nella città .

Acqua 'Preffi) a’ SE;…" fi uede un poco dell’acqua

““Si“: * Vergineſſbeſola di tante flvedeboggi m [@,
ma ,- CZHMZM per la porta Pincianchfil ilfilo
acquedotto nfcztto dc; “Papa Nicola V- come
ilſuofi‘rzſſtto modernofa claiczro , O\'fi prefio uo,
gliono, clie bauefle Mmmm il Tempio dalla

ZÎTÎÎP parte , doucſi è il Fonte- di Treia.
mſſ Nellſi’entrdre d’una corte della cafu di Me]?-

ſer Giacomo Colono, de Icfl, fi fl cdc dirim—

petto alla porta un Arco antico di pietra Ti-

uertina dell‘Acqua vergine , (f? e da dieci ccm ‘

ne lungo ,- da" nel mezîo dl luifi lege quello ti—

tolo aulica.
Te
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".n- CLAVvas DRVSl. F. CAESAR AVGVSTVS

GmMAmcvs PONTU‘EX. MAXIM. nnn. po-

—_

TES .V. lMP. ÌÎÎ. P-P. cos. DESlG. 1111. AK
 

cvs Dvcrvs AQUAE VlRGlNlS DlSTVRBATOS- .

PER c. CAESAREM A FVNDAMENTLS Novos

_PEClT- AC RESTH‘VIÎ, *

In una pietra di marmo locata nellîzrcajò-
pm ilfonte ,fl leggono anco queffi uerfi [crini
ſiin carattere antiche. ' *
Hm'us Nymplm lati,]îzcrì cuflodiafbntis. . )

Dormzo dum blanda; ]Z’mz'o murmur aquae. ’
Tara- meum qm'ſqm's tangis ama marmom

]òmnum. ,
Kumpcrc;fine bibas,fiue lauereſiace, ' :“

'ſſDoue è' bom San Saltmtorc della Pietà fugia‘ Temp. de
jlte'mpio della Pietzz‘ſilfcm in campo Marzio.. 12} P_ieF-"Ì- _

La Mia lata incaminciaua dal Campidoglio, SESTU?
c ucniua & gilſſflgerfiprefflòd Scpa" con la Fla— ,è della,
miniaJèma fino ad beggi il nomcmndefl cbz‘a— Pietà.
ma Santa Maria in m'a [am [a claieſaſibe éfmz
dataſu queflcz fima'a. Via la_ta ;

I [ tempio di Ifideflzfiz la m'a lam prcjſò 5 Se LGB}? ] ſſ
pri dalla banda della cbiejîz di San Marcello, F0… s…; ‘ — ſiſſ

Il Foro Suario, doztefi HWZdEM-JHG iporciffiz l"ì<>—_ - f—
quìcì le radici del WZTÎMIZC ; onde [!Jianzano ghrſifſa ſilſi ‘ ':î'. ' . , ".‘ . 1c01 :bogngBQcolaHl Povczljbmna czſſucjſizſipcſizî. de PO…]-
… G Dez -

   



          

  

Tempio

di Maner—

uaſſ

Obelìſco
piccolo.

Arco di

Camillo.

Cà'po di
Agrippa .
Pàceone.

   

  

     

  
  

      

  

Y‘S ANTICHITA'
Dall’altra parte della via latafi; il tempio d'i

Mimma , douc anco boggi S . Maria della Mi-

ncrmz cbiamanomel giardin dì qucffa Cbif’fà

fl reggono ancbom 'vefflgiſſ' del tempio amico,“

nel quale poſe “Pompeio :" titoli delle vittoricſuf:

Dietro cì qucsſſìſia Cbieſifiz,ſu la porta Ficcioìſſz ,

da e & preflò l’altar maggiore , fi pede in term

“vn Obelzſèo piccolo amico ,fimile & quello , cbe

è preflòa‘ S . Machu). Fra la Minerva ,al-z

via lam è ambo boggi vuo arco "fl-zcſi-ltcfi‘hieîm;

cbc, perche di Camillo il chiamano , dicono,

che fujſè & Camillo drizzato , ò clze eglilo

drìzſia e .
’Prcflî) al campo Martia fu vn'altro rampa,

chiamata di Agrippa , doue cofl'ui edzficò il bel

tempio del Pantheone , che bom S . Maria rorò

Ch…ſz di da cbìamano: fino ad boggifi vede intiero col

S-Maria fim bel portico,e con le ſue porte di breîcrxo: E“
rotonda. sfinesſſlrata nel meqqo , per che vi entri il lume

del giorno ,* ‘co’bucbi in terra è quel dritto ,

per riceuerui l’acqmz,cbe pione :tantoèque—

flo tcfflpio alto , quanto largo.Lagmnrouimz

de gli ediflcj d’intorno fiz , che come prima

vi fi montana con fajne gradi , bora con mol

tz” vi fi ſcench . E' qucflo tempio tutto in

Iſola; e vogliono, cbefilſi/Îegizì coperto dipiaflre

d’argento ,corrzeè bara di piomboJ/ifi legge nel

fl-Oîztiſffiicio quello titolo.
' 3-1.
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MAGRWPA. L.F.COS.TERT1VM FECIT.

' E più giù dipiù minute lettere.

IMP. CAES. L. SEPTervs. sevenvs. prvs.’
"PERTlNAX- .ARABlCVS. ADlABENlCVS. PAR-

THlCVS. MAXlMVS. PONTXF- MAX. TRlB- PO.-
.—

Xl. cos. 1“- P. P. psocos. nr

'nu-. CAES. M. AVRELlVS. ANTONlNVS. Prvs.

Hux. AVG. TRIB- porssr. V. cos. PROCO.

.PANTHEOM. VETVSTATE. CORRVPTVM- CVMQ i-

OMNx. Qvuv. RES'rrTVERVNr.

Nella piazza di quefla Cbie/Zz ſòno duo Leo
-'m' di unflſſzflò bruniccio , 6 duo belli nali di por—

fido. : *

Dietro al Pantheone dalla parte,cbe :? uol- Therme ' ,
"m al C& mpzſidoglz'ofurono le Therme dé Jlgrz'p d'L-ABY'P‘

Pg bellzflime; e/è ne uede anco boggi qualche Pſſſépio del

uefflgio: preflî) [e (114411 fu il tempio del buono b…… E…;-

‘Euentoxſi pre[lò queflo tempio lm M. Mario ”Pe co.

ruſ'co in que/Z-ſiz em‘ edificato un bel palagio. Th enne
Le Therme di ‘quone, cbs flzrono bellzflì- di Nero-

me, urano dietro la cbieſiſiz di S . Eſſ'u/Zczcbio , che ne-

è qui pre/Îo; e/è ne ueggono cmcbc boggi alcu-
ne antiche uolce.

Dietro quc/Ze Therme edificò molto ci la grii gſiſihſiîffigſi , ;
de le altreſilhe alc/Bàdro S€Il€îO,Cb8fipé_/d,d)8 d…. * g . --

fofferofiozaſiè bom lo [Pedale dc’Frdcefix’lpala ! ‘ ,
G 2 gio { \ ſſ "   



   

 

700 ANT I C' H IT.!

Therme zio di Mediciffit & lato & qucfle edificò Adria-

?‘0 Ad…" 'no le altreſueſibefizrono done _e‘ la cbìefiz di S.’
! .

chjeſadi Luigi . Nella piazza di ,S- Macbuto preflò al

S.Luìgì. ‘Pambeone, fi mdc uno Obcltfio picciolo in
Obſi-hf'co piedi, '

125271?” 'Il campo di .ſigonr,cbe Nagano: chiamano,

CÎrſio 'di ÈPOflO fia queffl luoghi gia détti, e'l Tenere,- e

Alefian- fu coſì detto dalle fefle .flgonali , (be uifl ce—

dr?‘ lebmuano; bom il (ammala m' fiflz una bel

la jcſifîa , cbe rapprejènm gli antichi triOan
Romani,- euifi fà ogni mcrmrdì il mercato.

E‘flato chiamato da alcuni il Circo diſſlleflàn

dro , forſe perche qui prcjlb te Therme d’ſi—

leflàndro fùjfero , ò per che queflo Principe il
Vinouaflè.

‘Prcj/ò la chief}; di San (‘al/b, Mogliano , che

foflè mzocmo trzcmpbale dz Gratiano,VachZ

mianoſi Tbcodofio lmperatori,per un marmo ,

_ . ſſcbe col titolo loro m'fl rinouò. _"

Îlſſſſîm Hebbe Nettuno mz lt‘ſhF-leJTe/ÎO ql Tem!-

no. ’ re,:îoue e' bom la cbnſiſſa az S.Btafinge mfileua-

Chieſ; di _no i marinai attaccar lcpumre notate ne’ 7141.1-

SJÌWſiO. flagzſiſſloroſi.

Fu un luogo nel (ambo Martia prcflb al
0, Teſſere, chiamato Terento,- drue um“ piediſſ

fimo terra era uno altare di 'Plutcnc, alqualéîſſi

iRomani _]chrificauano ,- ma lo ſcneuano quî’ ) -'

occulto e Coperto; nan uolczmm, cbf aitr: {[

' iljlz—

Terent

    

  

    

             

  

 

  

     

  



  ll ]Zzpejfi’.
La palude Capreaſidoue fu ſ‘ſſomolo rapito,ò

"11107505154 nel campo Mamma" era un luogoſè

curiſsimo,percbe uiallagaua il Tenere d’ogni

intornoflntmto cbcfiflo da una parte uifi po-

teua entrare.

La m'a retta fil unaflmdà nel Campo Maf—

tìo. I dei Lari bebbero nel Campo Marzio un tè

pio : Ml Campo Martia drzz‘z‘ò C. Cc/ſi'zrc a‘

Gioue un coloſ/"o di trenta cub…" , che fiz cbiſicz

Mato“ Tompeiarzo , per flare pre/jî) al Tea-

trodi’Pompeio: "l\{rſl Campo" Marzio furono

ſc‘polti Silla ,« Hircia , e Pan a , Druſo padre”

dell’Imperatore Claudio,:s Iulm zm di C. Fe-

jîzre . Balbo edificò zm tlmztru , che credono

che fbfl'c fra il P.zmbeonc ,- c’l TDcalro di
‘Pompeioſſ ’ A ‘

Ml Campo Martia , fl celebrſimano in 170--

flore di Marte, ccrrigiuocbz à cſſ-zmllo , (126 cm

floperciò chiamati Eqrſizirij ; @*mſigliono , (lm

partendo dalMau/òleo dlſiuguffo ne liè‘î'llſl‘

jèroper Santa Mìzriſiz in Equiricz , 5/25 716 tulz

ſè ilnome; finoal Circo Flaminio .- Hoggi è

ogni Coſì; da gli cdzficzff occupxto , ne]? puo‘

dare conto di zlmſij’lo carſ?) . Nejl giardino di

Santa Mariam Equiri.zſi[ònoaz’czme colonne in‘

piedi, cbe moflmno , che: quéfiz‘ſi/Îè () tempinſh

portico amico .— Ma 63m tempo dz pagine iſſſſſſz
\ G 5 Tm—

   ſſ .! :ſi—îàſſz—ſſſſWML “ſiîſiſiſſ"»ſi—ſifzſieſſ-

    

   

  

  

  

                 

   

 

Palude
capreas

Via retta“

TCItlſiO d'i.

Balbo.—

Eq'ririì

glLlOChis

_ «

Chieſ]. d'i ; “

S.NÌJYÌRÈÙ ‘

Equinox;

        



    

  

  
  

   

   
    

 

    

 

   

  
   

    

    

Tranſfe-

uere.
Immolo…

Città di
Rauénati

Péte Su-
bhcio.

Ponte

J.;miho.

io:; …A BLT 'I C H IT.)!
Traffcucrc. \

Di Trafleuerc,e de’ luoghijìzoi; e dell’Ijòll ſi
co’ ponti , cbefizno ]u'l Tenere

da quefla paree.

Cap. XV.

A NC 0 Martia, rinchiufi: di mura-
unſiz parte del colle, che fu da lano, che ai
babitò, detto Iczm'ſolo; \ſſuefla contrada per
eflère di la dal Tenere ,fupoi cbz'amata Trafle'
ucſirc: epf'r cbe ſiuguflo m' locò iſoldati dell’ar _
Mata, che teneua nel porto di unenmz, fu
anco da molti chiamata la citta‘ di Rauemzati.
Eflatafcmpſire quefla contrada habitata poco,"
ejòlo da ſſcmi Lafle ,per eſjcrc di cattimflzmo
aere:bom equafi tuttapiena digiardini,c po-
co[& nebabzm *

'Pzeflòl’ſiìfinalc di Ripafiueggono nelfiu
me vesiigij dell’anticbiflimo ponte Sublicio ,
cbe fufatto perpoter paffizre nel Ianzcolo zin‘
cbiufò con [a città . Fu tutto fimo di leono
[enza un chiodo di fcrro, e fu gici da Om-
zio Cocle dich m) contra tum: To/Zana,.—
percbe Emzlio Lepido il fece poidipzctra, ez.
fu chiamato ilpontc E‘milio: efu poi da .An-
mino Tio rifatto di marmo, epcmòlo cbm-n

mano



  
)) I— R 0 M .A. le; ſſ

manoboſiggi di Marmorata .Su qneffo—pontejb “°“ “…

lemma anzicamcnte Hare molti pouerid chiede momo,

Te la limaflm : Da queffo ponteflz HEliogaba—

lo gittata con vu granjèzjſb nel Tenere , perche

anda/ſe nelflmdo . 2151” pre[fi) [cz ripa del fiume

{òleuano i peſcatori celebrare i l'oro giuocbz‘ . . M

Wimax prejfo RſiipczfiſſouoipratzMutijfl-ui fx" n

del publicoa Mima Sceuola in premio del ſuo

Valore. Leone . [III . edificò pre[fi) Ripa da

amenſidue [@ jjmnde del fiume due tom , per—

che non potcflero i Saraceni fallire ſù can

barche cì dannegiare in Vaticano , comeba

uczmo prima fatto : boggi 71m; folla torre vi

fi vede .
La prima porta di Trafleuere, cbe ètm’l

fiume da quefia parte di Pg'pa , e’l Ianicolo,

fu chiamata Waalſ? , dal dmſim' le nani e gl’- Porta Na

altri mſcelh ci porta :bom la chiamano la por— “ale , ò di

ta di rzpaſſia Kipaſſbe le e‘vicz‘na . Fu an- Ripa.

co chiamata portuenſè , perche per lei fl an— Porta PW

dalla cè Porto , citta gia‘ edificata da [”Imp . ““e"-fe'

Claudio fia la marina : onde la Hradec fiz (Wk-

co Porruenſiſè chiamata . Su quella porta [è

legge 7772 lungo titoèoſſbc moflzſia, cbe Arca—

dio , @" Honorio rifecero ingum parte le mum

de la citſſm‘ . ſſ ' -

Fra la porta difipaj quella di S. 'Pancratia,

[am 14; muraglia dirimpetto ſiì S . Coſmo fuln
G % Wp}?
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' Nannin-

" Chieſa di

1-04 .A ALTI c H I T A‘
_ ‘ 'Nſiſimmacbicz di chîzrejò dt .ffugllflo, che ai réchxa dxCe \ , . . ſi ,ſiſſeſſ co l acqua ſſîlfletmaſibeflz da lm a/zco .ſlugu

Acqua A] fia cbia‘mam : fu trifld acqua , e‘condotm dal
ſiecina- lago Alflezſimo,pff molte miglia in Tmflcſiucſire;

Se nq uè’de anco bag? qui una dcqzmlſſot!o,cbe
poi s‘aſcomle; e ne 3 l' anni adic‘îra conduch
q’ueſìd acqua. nella piazza di S. Maria in Trez—
fleuere,clfleſà edificatajòpm z'l tempio, de [e ha
fìſſzrie de Rg‘uénatimel qual tempio dicono, che
ci tempo di .Au‘gufì‘o tutto un dì ſcorrcſfiſi un
fònte di Oglioſibe im' nacqucfflno al Tezzere.

_ Hebbe anco chſaſſzſie preſſo ſi-zl Tenere zmgidf
Tépio del: dinoſizclquale poifiſſffce Tiberio a‘ [czſonſie For=

S. Maria;
in Tran—

fleuere.

la Force tſſima il tempioſibcfitpre/fi) done é bora zl camFortuna.. . . \ - , . . ,. , \:po de Gmdczzdouc e anco boggz [; c'lneſiaſi [mo
. naffl’rio di San Frſiznceſcoin (jmſiſio campo di

‘ Giudei edificò Seztero Imp. le TÎÎCÌ‘W/E ML’,’ ele"
; Zhserme altre‘fize Àurclianoxſe ne ue—zgono anco bog-‘1euero *ſiQ"'.,,,, , ,ſi '). 'Imp. gl ,zezìzgzſſ. P…fla Santa Marla zzz L 14/11 vel—
Therme ch' cbz'cflz di San C/jrjſhgonc: un’ſi-ZIL‘m di S.Ccci
d'iAurelia liafflyſſ zm bel monaſz‘erio di S.Cofih‘o,a'omſifimo
'S‘Oſi ]… m'omzcbe di molta fizntim‘.
dÎÈSUîLÎ. Sotto’l Ianicolo fiz [èpolto Ngmz "l’ampi—

lioſi’lqztal-z-fcpolclnofiz gran tempo poirizro—
Mato . Eſopm il coffe fuſèpolto Stazio "Poeta .
Ng! chua del colle e‘ [a Cbizſiſz di S. Honoſſſricre

Mòſo'x-jo, jbl eolie e‘qzeclla di San Pietro a‘ Montorio. per
. che Monforio , cioe‘ monte «Zarco, c‘ cbidmdto‘ ”

lvoggì
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Ìfloſſſſì il colle,dalld arena di colore di oro,cbe ui
mò

fi cana.
L’altra Porta di Trafleuere, che e‘ nella

cima del colle , è chiamata beggi di San ‘Pan—

cmtio , dalla chief}; di queffo Santo , che ſì

trama non molto lungi dalla parte di fuori:

Anticamente fiz ela porta, ela flradaſibc

ne effe , chiamata Aurelia , da un ce'rto .Au—

z-clio, cbe laflricò quefla flmda :laquale ri-

concia poi da Traiano ,- fu anco Traiana det-

tcz,-cperlcſiifi m‘ uer/o 'Pzſlz per la marenama‘

di TOfl‘Ml-î. ‘ ſi

Tre miglia dd l@md fu' quefla flrada fu.

flſipolto 'Papa Califfo. epoca lontano poian—

co Papa Felice primo, che m' edificò mm Chie-

fa, che da lui tolſe ilnome.‘ el’Imper. Gal—

ba m' bebbe un giardino ,doue fu poz egli ſè-

polto. '
* Doueba principio quefla ffmda in Trafic

flore, fiz il Tribunale Aurelio . Su la cima

del Ianicolo bebbe un certo Martiale un bel

giardino. Il boſcbetto degli Albionìfu in Tm
ficuerſſe. .

_ La terza porta dìTm/Zeuejre , cbcèdal-
l’altra porta uicincz alfiumc,ècbiamatſiz Self-

îimz‘aſſna dall’Imperatore Settimio Seuer0,cbe

(jm preſìo edificò le_fize Therme . fu da gli

MMM chiamata Fonzimzle , per «fiere a‘ [e

' Dec;

Portadì
S.Picra—

cio.

Porca Au
relia.

Via Aure
]ia.

Via Trail
» na.

Tribunae
le Aure-

lio.

‘ Î’orra Sſſe-

pcìmiana.

Therme

di Setti-

mu) Sc ch

ro.

  

  

  

              

  

   

     

  

 

    



Porta
Fontina'ne

Po rca ſo \
to lano.

Ponte di
S.Maria.

Ponte Pa
]atmo.

Ponte di
quattro
capi.
Ponte Fa
bricio.

    
   

   

  

  
  
  

  

  

  
  

   
  

   

    

îc6 ANTICHITA’.
Dee de’ fbn’ti con/ècmta ,- e fimo lano , perff
flare fotto il Ianicolo : Fu rifatta da funda—
menti da “Papa .Alcſ/"andro VI. Quì prejfa di—
cono, che fbflè Iano Settimana, :: l’altare Set—
timiano.

Si paflîz boggi dalla citta‘ in Traffeuere per
mo lti ponti :Il primo, cbcſegue doppo ilſzzbli—
cio,è chiamato beggi di S. Maria dalla Cbz'eſiz
di S.Maria Egittiacazcbegli :) uicimz : Fugicì
chiamato “Palatino,;wr eflère al colle ‘Palatino
uicin05fil chiamato amo il Ponte de’ Senato-
ri . O\qeflo fu il primo 'Ponteflzztoſu'l Tenere -
doppo del Sublicio. ‘Pocoglùjòtto queflopon
tc uſcz'mz la Cloaca maflima con leffiurcitie del *
la città. Daz queffo pontefl mì per mezzo Tm
fleuere quafi al dritto ad uſcire per la porta di
San 'Panorama.

Seguono poi duoponti oppoſz'ti fizl’Ifizla ,-
quello,cbe congiunge l’Ifizla con la città, e‘ chica
mato il ponte di quattro capi,da quattroflmu—
[acri di marmoſſlae nel entrare delponte[5 tro…
uano: fu anticamente detto ilponte Fabricio ,
da colui cbe lo fèfizre , come ſì legge nell’arco
delpo‘nteflouefimo quefleparole,



  

 

  

   

 

  

                

  

L. FABRÌCle. c. F. cvx. vma. chuvvm.

CVRAVlT- [DEMQEE- PRORAVlT.

{L., LEPlDVS- M- P- M. LOLLlYSJ-ſilo F. COSS. So

{;- PROBAVZRVNT.

.dell'altro ponte,chegingc ['i/bla col Ia- _

nicola è chiamata di SanBartolomeoflulla cbie N"" a‘
. . \ . . . S.Barto-

j}: dz ques'ìo Santo , alla quale e mcmo : fu guì lomeo.

chiamato Ceflioſifiz ri atto da Valentiniano,e ponte Cc

Valenreſi Graziano lmperatoriſiome da un stlO-

lungo titoloſibe ui fi legge,]? conoſcc. . _

L’Iſola bcbbe principio zi tempo di Tarqui- gian"

710 Superbozpercbegitmndo Pſiomanì nelfiume '

le biada di Tarquinoſibe baueuano mcmte nel

Campo Martio,percbe cm di eflczre , trouando

le paglie qui il]ccco,uififermarono,- (ma‘ poco

{ì poco ui nacque una iſoletmſibe fu poiaium-

ta con le mani a‘ diucnmre flzda e ferma : onde

m'furono poi moltigmndi edifici] fatti. Fu tm TMG dì

tal’Ififla conſchrata ad Eſculapio, cbebebbc zl Eſèum-

tempio,d0uee‘bora S.Bartolomeo , ò purcncl PLZ , d'

giardino di quesſſìa (bieſa; @ bebbe cì canto zm 532331;

Speciale per gli ian-rmi , perche ci clueflo Dio …eo,

attribuiamo la medicina : Ma fu chiamata T-cmpìo *

l'ljòla di Gioue chaonio dal tempio , cbe ?:, G'°.“° ‘

beblîe Gioue pregò a‘ queldz' Eſculapio; dq- Clkîîeoſîlîii ‘

m : boggz la cbzeflz ds San Giomm Bam- s,g…,5ſi ſi   



   _ , io? .A N T"I 'c'H I‘T …!
TEP- ‘“ fia . Dall’altra punta dell’zſòlcz fi: ;" ' tmfiz‘o dî
Faunoa Fauna, e pochi uefiigij ſè m,- zfèſſg ſiſiſiſſ'ſiſſ :; , ;)crèbé

ilfiumegli ba rofia‘ poca ſizſi fc:- ‘ E‘quefla ſò
la finta Come una galera lunga un quarto di mi
glime larga nel mezzo cnſi’qzmnm paflz: "l\Qſſſilld
punta , done fu iltcmpio di E/èrslqpio ,]Ì Mede
una mme di marmo Tafiz'o , finta in memoria
del utzſcelloſibe recò qui di Epidawo ilfimula

ſſ fra di Eſculapioſibe era un ſcrpcntcſi. Heblìe (”…—
Cejîzrc m queflcz [ſòla una ffat‘uaſibc in zm mì'ſi
quillo dì fi: uedum uolgcrfl da ‘Ponczſimza‘ Le"—
uante. \

Viene doppo l’Ifizlſiz l’ultimo ponreſibegizm
Ponte Sì- 38 [a cimi con ijìeuerf-5zſj— lo c/Jiamcmo Pon-
fifj- ’ tc Sifîoda ”Papa Sifio 1111. 6/76 [a conciòfi-ſi
Z:“ …" nalmente : percbeprima em chiamato 'Ponte

rotto,}wſir Hare rouinſizto e_zzmfio.-Fu da gli an—î
titbi chiamato[articulcn/cſiſi;dſizè Ianicoloſizelquz
lefl paflîzmz . Fu da Antonino Piofizno di
marmoma poi fizguaflo. E con (]mflſi) rifin—
mo fflzcdlti delle coſe dz Traffeucſſc :pafliſizmo in
Vaticano.

 

   

      

  

  

   

   

  

  
   



  
Di tutti i luoghi di Vaticano , che chia-

mano beggi _in Borgo.

Cap. XVI.

, { L Vqtzcanoſſcbef‘u dac Vatzczmſſ cofl de.: Vaticana

to;) dal DM Iſſ’atzcano , (.be bebbe (]lllſi nella ſicz- ſicolle.

ma del Colle z'l tempiojù da Leone .Oſſuſizrtſſoxm ‘ Îſſſi

to di mura,percbe non ui ueni/Îc ro perlofiume

-i Barbari d danneggiare , comeprima fàtto ui

])ſim'euſſxno ,- eſſnefu per ma un tempo ſicbſſamatſiz Città

la mm Leorzmagbom uolgarmcnte … dzcono m Leoni,… ſſ,

Borgo. ſſ ſ_ſzjonoſez porte ,- la\p.rimcz è quella di gorgodſſ

San Spmtoſiſiper laqualcfi ua m'Trafleuerc: la Q‘gſſfiſimſi

feconda chiamano del'lſſ'orrione,eſiſé preflo le ‘pgr-m del

jòrrzaci di Vaticanogma fu prima della ‘Poffe— Tornone

rulaſſìa un ‘Poflerulone Sa/ſìme , 6126 m' babitò POſWPCſ
tu a.

prefl‘o . _La terza ) chiamata ’Permſa ,ſopm PO… di

San “Pietro . La quarta (? ſbzamam dé Belue- Beluga-

dereſiial bclgiardzno,cbe le èflpprefio; fu chia ſire.

mata del pellegrino,;ialla cbieja di queflo fizm‘o

done per lcifi m‘. La qm‘nmxbc- e‘ſotto zlca-

fiello Sant’AngeloU” e,!ce nelle pianure di Va

ticanofu da aimmi anco ‘Poflerula derm.L’ul Portal PO
eru a.

tima è quchu del ponte S.Angelo, eſu chiama PQM Ae

m .Acnea , da una porta di mme , cbc m em. nea

Qſirjefia cm afiazjlwtmfflfu ampliata da Ale];
]àndro

  
   

  

                

  

   

    



   

    

  

  

  
   
  
  

  

       

  
  

   

   

ram ſiZ-NTÌC‘HI TJ
ſſſ'zn-ſſz'ro ſſ ] . che rifece il (‘a/l'elfo, e drizgò'la
jls'ada, che ua‘ da queflaparta drittlflìma a' San
Pzrcm ,- cbc Fu da lm" Alcffiz7zdrina chiamata,-
efèceſil comm lZ-creto da Palaîqo in C4-
]tello . E‘ ſimſſſſv in Vaticano vn’alzfm picciol;
porta ]òpm Bcluedcre , ma non ſeme [è non
ci colora , che nel palagio del Papa habita-

- no . , '
Caffe! S. Il Caflello S . Angelo , detto coſì da vno
Ang…. Angelo , cbe a‘ tempo di S. Gregorio [? vide

nella fim fiammim‘ conwzaſſſ-bada ]Eznguino/Zz in
Mole di mano ,- fiſitantiramenre detto la Mole,òilMoml
A““a‘ſſ’“ mento di .ſilzlrianoſida quefîo Impe. che lo edzfi-

cò ch rn jèſipo/cro per ſè , e pergli altri [mpe—
mwmſſbe aÎ' luifi'gtſiziuano: onde vifl leggz molti
epzmfiz mzzz’ſiſſbz' ir/fino ad boggi . Fu paz" vn cer
to 1671sz chiamato il (‘a/lello di Crejî‘entio,
da 7721 certo Creſccntio , che ſè ne impoderò;
ma egli ne fu poi cacciato , e morto . Bo—
mſ ario I X. fuilprimo , che il ridujfif in:
flmezqa , ems‘ſſiella; ma ullcjfizndro V I .
l’ha finalmenteflztto ſortzstimo. Elio Adria:-
nu poi , per dle fl poteflè dalla citta‘ andare

, El" a‘ queffa fim mole , edificò il ſupcrbo pon—
Ìîſiîſi ,in te , che fu da lui chiamato Elio; epoidtsz
Castcllo. to Angelo ſſ,-ò il ponte di Cafìello . Wcolcz

V. amp’io‘ queflo ponte con tornc certe rafia:—
cie ,chel’impfgdiuano: ma Alcfflmdro V. I.

CO???

Via Aleſ-
ſaudrma.



  
D I ILO M al. nr

con ampliare la porta picciola , che quiui
em ,fiere il paflò del ponte piu ampio , effic—

dito.
_‘1\@llavalletta di Vaticano, giù al lmſl

- fò , pre[{ſio la porta 'Per-mju , fece Wrone un Circo di
circo , (9° una Wumacbia , per celebmmi Nerone.

uari4' ]}zetmcol; ,- c done furono fatti da lm Nam“?- 4

gran numero di cbrifliani tormentare,cmo- Èèîo‘ge

rire: ondela chiejlz dijZm "Pietro flleggcſibe Tempio '

foflè preflo ld "l\Lcſizumaclzia edlficam : Fu di Apollq

quella cbieflz preflo al tempio di ſiffpollìne , 503“?! d‘

che quiui era edificata dal grande Coffantt— ' mm”

110 ,- efu poi da ‘Papa Honorio primo couerùz

delle regole di bronzo indorate, delle quali

fu gici couerto il Campidoglio . Hauea queftcz

claiefizleporte diargento;Eugenio I I I I.
le riflzce di bronzo , con uarie ebelleſcolture:

Nella cappella de’ Canonici è un belliflimo
fizpolcro di bronzo di Papa Siflo IUI. So—
ma dentro San Pietro due flame di bronzo:

' una de le quali dicono , chefufle di Gialle Ca—

pitolino . Vifimo molte reliquie,e trale m'—

tre, ilSudario, ilFerro della Lancia , icorpi
di S.Simone,e Giuda ,- la tefta di S. Andrea .

ſiJ—tempo di Papa 'Paolo III. è Hatoſotto ter
m nella cappella del Ile di Franzſia ritrouato il

. \{èpolcro della moglie d’Honorio Imperatore,,

55 molle ricche e uarlegiaieſhé cbc ingmnpar

te dal

  

                           

    



  
112, ANTICHITA—
te daltem'poguafle, chortiſſglio di Hf’fld chic
fiz li vede vn graffi) pomo di pigna di renzo con
certi pauoni belliflzmi , che dicono , cbe foſfi’ro
tolti dalfifpoloro degli Scipiom . Lapitfflm del
la nauicclla , daeé qui di 'Mufizicojufllîm dd
Giottoflorcntino eccellen tc artefice .

Il palagioſibe e‘ con S.Pietro cò‘gizmtſhfit da
Nicola III. cominciato cìfizbricare , €?" dccre

[ciato poi da li alm" ‘Pcî'u‘ſ, di mano in mîn0.Giu
lio I I . e Leone X . vificero poi molto . 9451' in
cappella è la bellzflima pittura di Michel’ſſlnge
lo : vi è la bella libraria di Vaticano , [be ‘Papzz
"Nicola l\ . ordinò , e Papa Simmaco accrebbe

Giardi“ mollo . Col palagioè congiunto il belgiardino
d‘ſiel‘ffi' d' 1 d -d fi o- cu uu‘ſiz “—dere. zBe ue ere, oue ( nſr a :] € e Laocoo

teantico con altre varie, e bcllzflime flame in
dizzcrjì luoghi della citta‘ ritrouate, come fono
Apollo , Venere , Cupido , Cleopatra ,- jlflmuld
Cro dcl Nilo,q14€ldel Tenere, con Romolo, e Kg-

Chìeſa di ma ci petto a‘ la Lupa .

Paîagio
del Papa ,

S.Pgt{0117 .A lato _a‘ S. Pietro fu il tEpio di .ſifpollo,doue
gſſſi‘if‘ & bom la Cbz'eſa di s . Petronella : e douce?

. ,al”
delle {& bom la cbie/Zz di S _. Maria delle fcbriſu il temp.
bri- di Marte .
TèPÎO di Il bello Obeltſco, òaguglia, cbefi vcdecì lato &
ÎÈÎÎL‘CO s. 'Pietroſi‘ nclpiu largo z‘x.pie largo per ognifac
preſſo às‘ ciafu da .Alc/ſlzndria con 72m: fimfiaram naue
meſſo. condotto in Romam driffifztonel circo diWro-

726,
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nemcllſiz palla dorataſibe ha in cima,:rrcde il uol
go , cbeflano le ceneri di Ccflzre : ha in due delle
filefizccic quello ffejſò titolo ,-
Dlvo. CESAR \. D\vr. lVL [ 1. F. AVGVSTO.
TlB. CAESARl. DlVIÎ. AVGVST]. Fo AVGVSTO,

SACRVM.

- Nel mezzoſh laſZrada , che e‘ fia S . 'Pictro,
e’lCczſZello,/ì4 unagranfabrim a‘ guiſlz d’una Me
ta , cbe dzcono , cbefiſizſſè ilſèpolcro di Scipione
Africano ,- e fù da ſiſilleflzſſzmlro VI. abbattuta ,
per drizzare que/Zafim flmda .

Lo ſpcdale di S.Spiritofu da [nnocentz'o IIl.
edificato per li poueri infirmiſipellegrinizfilpoi di 33" SPÎ-
ampliato da Siflo [III. fi4 cognominato in Saflla
da :" Safflbm', che un tèpo Zullo queſt‘o luogo babi
taron0,cbepcrciò fu z'leÎco di Sajîîzm' dequzi
prejſofu laflrada di Longobardi ,- percbe quesſſla
nazione ui laabitò a‘ tempo di Carlo Magno .

‘Pocofinto alponte S. Ang elofi ucggono nel
fiume uefligiſſ' delponte trionflzleſſ/Je era coſì da:
to , per cbeper lm" x’cntmua nella cimi trionfi";
do,-e non era lecito ai contadini pzzfflizmz'mnde e la
porta , che era quipreflî) al Tenere , elaflm dcz ,
cbe di quei ſìflemlezm per 5.5pz'ritoflno alla Aga
glia di S.Pietro,errmo chiamale Trionflzlé: chia
mamma anco trionflzlc il territorio , abe quiui
era.Fu anco qneflo pome chiamato Vaiicano,
in zcme ccî ld perm cbe ui craſipszſi 5/13 per loro in

H Vanmno

Spedale

l‘lCO.

Vico di
Saſſoni.

pòce criò
fale .
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Varicanofiandaſſè.

Acqua L’acqua Sabatinaſibefino ad boggifinc ue‘

Sabauna. de un poco nella piazza di S.Tietro,ueniua dal

lago Sabazinoſibe beggi dell’ſi ngnillam cbia—ſio

mſianow da ”Papa Adriano I.fu ricondotta que—

fì‘zz poca in Vaticanoſicbe era già perfil.

Campo Vſcendofifuori della murſizſiglza per la porta

Vaticano. che dà lato al Caflello,fi troua zl campo Vatica-

910 pofiofra il colle Vaticano,e’l Tenere . D\uì

prejfi) ['al-fim furono i'Pmti Winny , che di-

…(ſiuſſz'nto Cincinnato cmnoxfino ad boggi m' di— ſſ

Pratì cono i Trati.‘Pr€jſb cì “Praxi O\Hintiſſ'fi ueggono

Qgintìì- uefiigj d’uno antico Czrco, ò Hippodromo dar

mancggiaruii caualliſi —

IL FINE.



  
  

 

    

  

     

    
  

 

     

    

  

DELLE STATVE JN.—
4mi‘cbe, che per tutta l@ma , in diuerſì

luogbixſj- cafèfi ueggono .

DI MESSER VLISSE "
ALDROANDl.

Nelgz'ardino di Beluedcrejbpra il
Palagio dclPapa .

E L mezzo delgiardinet-
tofi ueggono duo fimulczcrz' )
dz fiumiantichi belliſs’im; e
fin cmſcuno di loro caricato
[bpm lafim bzzſì, e ſì riguar

* } dano l’un l’altro: L’zm di eſ
]? è ilfimulacro del Tenere, egiace col fianco
dritto poggiato [bpm una Lupa, cbe haiduo
bambini alpettoſibe pare cbeflgiuocbmo con
le mammellagſſ baſbtto il braccio dritto il Cor
no della copia,}zicno diflutti;fiori . L’altro è
ilflmulacro del Nilofiume dell’Egiîmſibegz'cz Nilo.
ce col fianco finifì‘ro [bpm una sfinge animale
peculzare dell’Egitto;c con la man manca tiene
il Corno della copimeglifimo di ogm" énlornoſò ' ';
pm XVII. pum" del marmo iflcſi/ſſſb— . B@[la [144 ‘ 5
bafiſibe e‘del medeſz‘mo marmo,}? Hegſigono zstol ‘ Î .
Pitt" Crocodili , barchette ,e zzarie farti di ani— 3 '…ſ
mali dell’Egitto , che nel Niloflqk mſcono ſi

H ?. WCÎZQ

 

Tenere.» ſi



    
  
  

        

   

  

  

    

  

     

    

‘ 116 LESTJZTVE

Qeffoflmulacro del Mſiofit non è gran tem-

po,?itrouato preflb S . Stefano cognominato di

*.; \ Fiumì- Caco. Solcuano gli antichi ‘Poeti fingermi que

' *! fio modo gli Dci de’ fiumi,- e dirmbc Rando a‘

quel modo giarenti ne’ capi de’ fonti loro uef—

fimo copioſizmente acque : (a‘ a‘ ciaſcuno attri-

bm'fiono quelle coſe , che piu fl ueggono nelle

contradc,per [e quali efli pajstzno : come fecero

‘ . del Teucrcſibe l’appoggiaronojbpm la Lupa,

‘ ſſſ che [! tiene Romolo e Kenzo alpetto;percbe que

: 3) flifund-zrono Koma , per laquale queflo fiume

“‘ paflìzflî finſcro [a Sfinge con que’ Crocodili, @"

alm” animaliſibe nell’Egitto fi trouano , nella

bafi dclMlo,percbe per quefla còtmda ſcorre

d quesſſlo fiume;:mzi perche nel fiume z'fleffofimi

‘ 12223; li animalifl geneîrano. Fin/èro anco zfiumz col

. ſſ Corno della copm,per dinotare unafomma abò‘

{ dantia di tutte le cofif alla aim necejfizric , che

" nelle contrade,cbe hanno i fiumi uicini ,]? tro-

; , uano.
{34 “Mq! mezzofia quefii duofiumi (? una fonti

?} ' cella,con mm bafi antica triangulare con uarie

(; belleſcolture.

' Dietro alfimulacro del Teuere nel muro fi

uedc una [Zama di Antinoo ignuda intiem in

piemſiaſcnqa un braccio , ha una benda auolta

jb la [palla mano.: . Fu Antinoo zm belliflimo

gmſizpnettozſ amatofizìfiemtamente da Ha—
' driano

Antinoo.
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driano Imp.;E come appreflo fi dirà,]ì ritroua-
no per Roma molte tefi‘e dì queflo nago flznciul
lo.Q4e/Zd flatuaſibc diciamo effere in Beluc—
derefu ritrouam al tempo nos‘îrofiz l’Eſquilz'e
preſfi) pì S.Martino in Monti.

.A man dritta diqueflo Antinoo ]? uede il
fimulacro delfiume Arno giacente , e ueflito
dalle coſcie mgiùwfla‘ in atto di uerfizre acqua

    

    

  

 

con una urna cbe tiencrE‘ bellzſîima fiamme di ſi
]òttofi uede mmpila antica , nella quale cade
l’acquagcbefiorregiù dalla parteſibe c‘ ſotic ii
fimulacro dell’Arno : ,Quefia pila e‘poſîa fò-
pm due teffudini marmoree aſ/Îzi belle, ma ma
derna; Ilfiume Arno è quello, cbeſcorreper
mexTO di Fiorenza.

.A mm manca di .flntiuoofl uede [rzfi'atm
dì Cleopatraſibegiace col braccio dcflro fiz! az
po,epare che tramortiſca e ucnga meno. Gli è
poi una pila anija: ,nellczquale mì l’acqua, che
fiorre dalfònticelloſibeſhito quesſſìch flama ucr
fiz. Fu Cleopatra R@girzx dez'Z’Egitto , \? dime-
flicò uolenîieri con molti Principi R@mdm' , e
[Petialmente con [m‘io Ceſſ/ereſi con M. Anto—
nio:)‘ìnalmentc ejſèndo ella ui‘rzta in battaglia
infieme col [ho amante M.Jntonio da Ccſare
.Artguflo,per non uenire uimz m marzo del ne-
micofifc da uno affieſòrdo mordere il pcttofizt
to [a mimellaſi morìU‘ m queſ?!) atto fu que-

flc:
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flaflm eſfigiefiolpim. -

‘Preflod Cleopatra giù in term [? uea'e tm

ſiſſ HWOÌC- bel frammento di Hercole , cbe tiene .ſlnteo in

T Î“ ' Amm" braccio perfdrlo a‘ quel modo morirezpercbe eſ

finde Antea figliuolo della terra , col toccare.

della terra, riprendcaforza : onde fu Hercole

fbrzato cì farlo cì quel modo morire foſjìeſo da

terra : L’Anteo non ha ne capo, nc braccia ; e

. l’Hercole non 114 legambe. ,

{. Dentro una cappelletta , cbcfiſigue ,fi uede

‘. una Hama ignuda intìem in pie , di Commode‘z'

"1 ſſ Imp.con la ]]zoglia del Leone in ((Mad—lm nel

ſi- ſiſi C°m°d° braccio manco un pinzino. Fu Commodo cani;

‘ uifllmoxlporcbiflimo Impercztore,pieno di o—,

gni maniera di uitiſſ'ſſfu nondimeno figliuolo

d’un cofi buon padre,:omefiz M. Aurelio, che

fu coflfimìo,e da bene:];encbe alcuni babb‘ianſio

_ credutoſibe egli naſcfſijſe de' un gladiatore riba!
Faustma. d . ] 4 . * .

c.perc )e ſaufimafim madrefu una dzsbonc-

…‘, flat @“ impudica donna , efizrbò poco la fede al

È‘] , Apollo. fim buon marito. \ .

‘ Nellafcquente cappelletta 6 uno Apollo m

tiero,in pze ignudoſion mm benda alleſhalſi’e e

““ ful braccio mancofld inatîo di baueregia‘ trat

to l’arco,-mcz l’arco & rottodm la faretra al col-_

lo,c tiene la man dritta poggiata [bpm un tronſi

co marmorcomel qualefi ucde zmſcrpe auolto.

Finjèro glianticbi Apollo con—l’arco cfizette ,

' perche;

"'" ‘ "*** *— - *w*—wh. . ..ſi..ſiſſſſ-.ſiſi=.-——rhſi: ,,
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pcrcbe eflèndo mm coſiz iflcflîz (ol Sole, col/chc
zaregiù nella terra iſizoi raggi , commons gli
bumori terreflri,egcnera [a pcffllcutiſiz , onde

molti muoionozLo pilifero anco con [a Linz ..e lo
fecero aflzflentecì lc Mujèſiì dinotarl'armonia
che dal uolgimento de’ cicli fi cauflzſiloue cſi/fi) &
ilprìncipeſi moderator dc ialtriflwcbi celefli.

Dietro al‘Wlo in una cappelletta fi ucde
quel tanto celebrato Laocoonteſibe co’ duofimi “coon"
figli uienc agguato con molti intricbi d.: duoi te' .:
ſerpcmi: @- e‘ qucffo l‘zuoro inficme con [afin
lmſì tutto d'un pc-{Ìoficriuc 'Plimo,cbe qucſifla "
flc [a piu bella opc’mſibc mai fiſaaſſſcffi cbcfi;
per conſcmimcmo c' parere di tre eccellenti ar

;efici fiztm,cbe fizrono Egcfimdro,'Poluloro,é*
,.Acbenodoro da [@rſidi ;c dice che nel "Palagio
di Titofi conſcrnwa: onde perche a’clè 710fi‘ri è
[Zara qzſizcfia {tama ricrouamfiz le Czrincj‘ì do
ue dzcono & ]‘ètte Sale , ſì crede che iui j'bjjè il ‘ .
palagio di qucflo Principefii qncfì'e îrcflame '
l’una ffa‘ in atto di dolcrfi, l’altra di morire , la
terza di bauer compſizflioncfu Laocoontc Tra
iano,egli auenne quel cafo di morire a‘ quel mo
do infiemc co’figlifizoiſimgiorno innanzi cbe .
fldſiſſè prcſîz, @— arfiz Troia. .

ezlîzltrſiz cappe! arm e‘ 'Uenercmon zm [en venere, ' :
Kunlu .zſſ L\)ì‘u'ZOJA/Cflld dal z’nzgnoflrì in piedi ,ma-‘ _
intiem, fidori cb’e‘finzſiſiz lol mſiſſm ſìmflm :et b:! 4 ‘ '

H 4 lato '
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Venere.

Bacco.

Hercole

: 20 L E S T .A T V E ,
lato del medefimo marmo un Cupido , che non
ha le bracci43e’y— Venere il mlquſilla bafl,ſu‘
la quale è locata queflaflatuaſſcmoſcritte que
fic parole.
WWW FELICI sſſzchl/M SALV-
STIJI HEL'PID. D . D.

In un’altra cappella e‘ *‘Uenere tutta ignudcz
intiemſibe con la man dritta]? cuopre le mem

bmſhegcnitaliſion la manca tiene laſifim cami
fciapendentefizpra un giarrone: @*e‘ ogni coſì!
di un pezzofu Venere preffogli antichi la ma
dre di Cupido:]a depinſero ignudcz, per cheap-
Fareflèro lefizegmn bellezzaò pure , per che
gliamantiſibe lei @— ilfigliuolo ſeguono, mo-
flmno tutti ignudi :" loro penfieriſifiznno MOI?
to & l’aperta le loro coſè , non credendo però,
cbealm' le uegga.

Già in terra in quefla flejſìz cappella e‘una

idolo di Bacco ignudoſènqa braccia.
.A man dritta di quefflz cappella e‘ un torſò

grande dz Hercole ignudoſiflzfoſopra un tron-

ca del medefimo marmo: non ha tcfla, ne brac—

cia,negambe.E'flat0 queflo buflofinſſgularmcn

te lodato da Micbcl’ſingelo. Nellafim bafi ba
quefle lettere grecbeſcritte.
An OAAILONIOZ NEET opoz Aren—

NAlOZ EHOIE].

«I mah manca è una donna afliſa ueffitm,
[mza

 



    

 

  
   

  

  

                

  
   

br KOMA.“ m' :?
Enza tefla ne braccia.
'Per le mura di queflogiardinctto ]? ueggono

murate XIII. maſcbere di marmo antiche. Marc…"
In una loggia couerm piu cì détro e‘ un Mer

curia inſiero bellzflimoſion occbiſibepare cbc
guardino;efla‘ poggiato col braccio dritto [0-
pm un tronco di albero di mamma" ha un cap
pello in tefla.Mercurio figliuolo di Gioue , e di
Maiafu- preflo gli antichi l’ambaſciatore de li
altri Deigonde lo_ſbleuano depingere 56 la Imc «‘
(betta in manage porli ne’piedi, eſul capo i ta—
lariſiioe‘ certe alette.Lo finſero anco Dio della ’
Eloquentiaſi delle mercantie.

O\qi èzmco una area marmoreaſibe ba infi-
ſcolpmz di mezzo rileuo [a caccia di Meleagro meleagro
uagbzflimaméteifiz ritrouam nella uigna di ? \,
Vaticanoſibe è del Pontefice.
Vi (? anco una tefla antica 55 altrificzmmenti.
Ngll’altro giardinomuefimo i cipre/Ìi, ſì ue—

de un belpez-{o di marmo , doue e‘ſèolpito di .
mezzo rileuo un Mifizratorc de’ campi, che ha ?I'gurzìzl
im porcoſhttaſſſ un puttino zì lato : E m'fi ucg PÎ- e
gono uarie miſure,e tra le altre qlla del piede
antiemQſji e‘ anco una bella antica pila, (3 m0— ſſ .
numéroſibe uogliczmo dire,dz' marmo.]ſn’alcm . "
[e ne ucde nel carritoreſibc mena [ì Belucdc re.

Wllaguardia diſfa: Santini èla, flame di
zm . Curianſio belliflizſm. (:"…th

In

Mercurio ;



  

      

  

                     

   

122 ſſ LE STAT'VE
In caſ}: del Adi Cefis,in Bor. prcffo ì S.Piero—a
Nel cartiglio della ca/à fi ucggcno zrcflatue

’ in pie:quella,cbſſe prima s’incontra nelfromiffli
tio è una donna Amazone; uefiitama mm lm le

' : braccia.Emno le Amazoni donneguewiere,e

natea‘ le armege }) er queffo eflendo fanciulle,]ì
:emazo- affomuſimo la mammellafiniffm , perche non

crefiefflìſiſi deffe loro impedìme ma ncll’armeg—
giare , come in quefla Hama pì punto (2 Mede;
laquale è {tam da Mich d’Angelo lodata,per
la piu bella coflzſibefia in tutta l@maſi il IQ? di
Francia n’laafatto piu uolte cauar ritratti.
O\uellaflatua c/z’cì mì dritta s’inc‘ò'tra,uogli0

noſibefla un’Apollo:è ignudomm non ha mani.
La terzaſibefi uede da mm mda“? um: don

mz Sabina mezza ueflimma li mancan le brac
cia.Furono le Sabine rapite da [@molo ,perpo

ter accreſter con la generatione i] [ito popolo:
onde in memoria @“ [muore di quefie donnezne

Sſibme' furono loro ajfiziflatue driîzate; come[è ne ri

trouano anco molte altre per la citta‘.
Nel mezz‘o dcl cartiglio ègiù in terra und

maſcbem grande amica di porfido bellìfiima ,

per riccuere l’acqueſibe im" piazzano. * q’ porti
ci del cortilefi Mede gittata a‘ terra un tor/ò di
gladiatoremnputto che dorme : una flſſpoltum

antica cò” due tesſiî'c1']è0[pitc,etalrrifmmmenſſè

tize prcjfl) ogni colonna del portico u’ba un pm;
7ſſ0
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ſſ zo di marmo antico con epitafiſſ' ajfizi belli.

Entrando nel giardino]? ueggono d'ogn’intoz° \
no bellzfiimc flatueffm lequali fimo XXII.ter
mini anticbiſibefimo teſZe con lunghe e quadre

, bafize percbeſòlcuano liſcoltori antichi uariar
il uifi) di qucffi Tcrminì ; e‘fiſia loro un Fauno,
un’ Hermafrodito,1m Gioue Ammonemn Pom

peioſim Demoflbcne,et un Filqſofo antico.Ad0
Yammo gli antichi il Dio Termine, per c'haueſ
fc cura de’ confini,e de’ termini de’ campi,e'9* lo

figurazmno :: quesſilo modoſibe quì fi Mede.
Il primogiardino piano ha. [III. quadri rin—

cbiufimelprimoſibe ci m'è da mm dritta, è un
Baccomon ba la teflama ha un cane a‘ piedigec

è poffoſopm una alla baſ? mztica.‘1\{glſequéîte
quadro pm-Îcì man dritta e‘ un mzſò di fonte anti
co bellffiz‘mo cò’ tre pie lauomto di uarj sfollag
gize m' è de‘tro uanzuno in atto di uerfizr acqua

di uno otre,cb’cglifl tienefil [a coſcicz. Ml pri
ma quadro da mi manta è zm Nettuno ignudo
znpzſie,pos‘ſiz'0 [òpſſm zma baficzntica , ma è ſenzd
braccia.?{eljèguéte quadro pure ll mà“ manca
(? un'ſſlpollo ignazio zſin pie cò' [a cetra in mano
aflai bejlo pqfiloſopzſſuz un'alſm antica bafl [amo
mm in uariſſ' sſſi-JllagLP-‘u da li antichi Bacco fat
to Dio del ui}: ,e però l’ing/ſirlc'îrz'ſir'ſizo dz" uuc,et
lo depingonogiozmneſipcbe quafi fijèwpreflar
giouani,òfi1rportaméti dagiozmni coloro, clue

troppo

Terminò

RICCO.

  

                        

  

  

  

(:
"-
ì



    
   

                      

  
   

124“ ‘LE' STſſlTVE ,
troppo uino benonalo finfi‘ra anco ìgnua'o, per
che il uinofa fare tutte le coſè alla aperta , e mo
flmre i penfieri dell’buomo aperti e igmſſrdz'. ‘Nſict

“ , tunofu Dio del mare ,- e però lo ſoglz'ono depin-
‘ \ gereflzejſo col tridente in mano. ] Faunifmono

Dei ]èluaggi, e boſmrecciſſld Apollo attribui-
70710 la mafia: , come s’è detto diſopmſi per ciò

’ _ loflngono con la Cetra .
QÎT‘PP‘" Entrando in queflogiardino, fi truomz tì man

' \ ' dritta Preflb al muro mm Agrippina intiem in
.; ' ſſſi pie ucflim & l’anziana pofla [opra una antica ba

\\ fi.E belliflima {Zammma non ha braccia. Fu que
* ſi‘, flaſigrippina figliz-zola di M.Jgrippcſie di Iulia

\\ figlia di Auguflo pcbe furono molteſſflgrippine.
‘ \. Giùin term prejjb queflaflatua ]? uede um;

" pila,ò monumento antico lauorato di meqqo ri—
leuo uagbzflimnmen te .
Laflecò‘daflamaſibefi ritratta pure cì man drit

Pallade. ta lungo;! muro,è una Pallade ueflzm @arma
taci l’antica affai bella::e‘ poffa ſhpm una antica
bafimza non ha [e braccia.Finſero gli anticbiſibe
'Pallade naſccſfe di Gìouefenza madre : per che

ſſ percotendofi Gioue con una bacchetta il capo ,
\"; ne nacque qucfla Dea : laquale èzma conz iflc/Îà

c 071 Mineruafle non che uengono dagli ufficz'j
diflinte..ſi{ Minermz attribuirono la inuenzio—
ne delle artiſiperciò la fecero nczſcere dal capo
di Gio ueze Pallade finſèro armata eguerriem .

ch
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= La terza flaruaſibefi ritroua,è un’ Hermafro FEST“?
dito maggiore del naturale: flrz ignudo aflifiſſò- ſſ° "°"

pra un tronco , con [a .uefle auolmjbpm una co-

ſciamm non ba tefla ne braccia.L’I—1ermafrodito

ba l’unſèſfi),e’laltr0; [o fingono figliuolo di Mer—

curio e di Venero ; e dicono :" ‘Poeti , cbe eſjèndo

egli un bclgarzonettomentrcfl lauaua nelfim—

te Salmacifu cofl flrettamente im" abbracciato
da una Ninfaſibe l’amazm; cbe di due diucnm

rono uno;epcr ciò gli danno l’unfiflò «? l’altro.

.A pie di qucflo Hermafrodito () zmpie di mar
mo antico di Coloflò .

In capo di quefla flmda del giardino a‘ man

dritta,:zi e‘ unfontemel quale cadono le acque da
una lumaca di marmo: E pocoſbpra quefla Zuma
ta :? un putto , con una vma in collo in atto di

ùerflzregiù acqua.
Si ritroua appreflò , una loggietta couerta

è'on una tauolagmnde marmorea bellzfiima, ma

moderna . e nellafim lmflfi ueggono le arme del

Rguerendiſfimo ueccbio di Cefis, cbefu il Cardi-
nale di Cefisſibe e‘ boggi fratellaS14 [e finefirc di
quefla loggiafi ueggona trebufli antichi , duo
zgnudiſſ’yſſ am 14 eflito.

Dall’altra parte dzfuori ba qzſizeflſiz loggietm
àman manca una Vmere mezza ignua'a [èn-
K“ tcfla ne braccia ,poflaſi/òpm una bafl . H:; a‘

man drum una tauola di marmo con cinqnejòrel

' le,
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I 26 LE S T.A TV E
le che pià’gon,di rilenſhE‘ quella muoia collocaſſta
[opra una hafi anticba con uarieſcolture.Et ap-
preflò ſegue unfiume , che giace mezzo ignudo
ſopm una pila antica .

Apprejjb poi nel frîtzfflzicio delgiardino , al
dritto della prima porta, onde m' s’entm ,- fi tro;
ua nel mezzo una granflcztua marmorea intie—ſſ
m ueflitaſir afizfiz in unaſedia di marmo cò“ umtſ
corona di lauro nella man deflm,e con un fiocco
nella finiflm:@* ha in tefla uno elmettoJſoglio—ſi
no,cbe ellaflcz una Rema trionfante:per che co—_
???€ng antichi depinfizro ifiumi , e ſerono le lo-ſi
ro effigie informa bumanaſiofi coflumarono cm
co di fare delle certa.]? collocata queſZa bellafla
tuajòpra una bafi antim5dz'nanzi él la quale bd".-
fi è di mezzo rileuo la Daria tutta mella , uefliſi
ta,afizfiz,e poggiata il uoltofie la palma mmm;
E la Datia una prouintia,gicì uinm eſhggioga—
ta da gl’Iſſ/npemtori Mmmm. "l\Le’ fianchi di que'
ila bafifi ueggono ]èolture di mezzo rileuo di
trofei antichi. - ſi.

…A man dritta e man manca delfimulacro di
‘Z’}?‘ſſ’ſia Rgma ſònq dzſſo ’IL: eattiuz' , intieri , ve:-
fim con» calzone ;: [ antzca : non ban mae
ni; eſòno di pietra bruniccia, @ grandi, come
5010/32" .

‘ Taſ—
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ſſ Paſſfiſando oltre per andare nell’Antiquario-I,
[i ['.—340144710 due]fatue,una da man drittaſi’altm‘
da man mancmſono ueflite et aflifi’mafinza te

fiaſize braccia:)î fimo due î’arcbe.Fin/èro i Poe
tz rreſiParcbeJe quali s'opraſfero nella m'm dell' Parche. \

buomo,e le clyiamarono Cloto,.ſiîtropos,Lacbc—'

fi : Ad una diedero l’ufficio difilare la Mim bu-
mana; a‘ l’altra di auolgerla nelfufiucì la terza
m' troncare lo flame .

Appreflb ſì truouano due sfingi di pietra bm Sfinge,
nima, poſiejopm due hafi bianche marmoree.

La Sfingc,come s’è detto diſoprſhe‘ animale pe

mlm…» dell’Egitto.]n unafl ucde nella baflſcrit

to , 1 NſſſſNſiO C [\\/ZE ' S VNTmell’altm,
“l\LEC sazegſidſſ AMBAGES. E in amme
queffe bafi èl’arma del Cardmoderno di Cefis.

Wlfrontiſpiciopoi dell’Antiquario, che è [a
uomto di fiacco in mm;!" lauori,_(ì uede una bella

zeffa colpetto di Gzoue,e diporfid0,e maggiore
del naturaleffiinjèro i‘Pocti Giouelgz degli 41—

tri Dei.

Giouc .

.A man drztta e‘ la tefla di Otbone Imperato— °C)@M
***re,co’l petto uefiito d l’antica : e di marmo bian

co, e maggiore del naturale . Tenne Orba-

mſi poco piu di tra me]? [Imperio , e finalmente * }?
ammaffifì ſe fleflò , bauendo uzflo trema or—
to anna. ' '

J man



  

          

  

  

    

          

  
     

  
Poppea .

Cerere.

Vittoria . P

Copia
Dea.

Diana.

Deadcl

Sonno.

1 28 L E S' T .A T V E

.A mm manca è Poppeafim moglie‘colpefi
to ueflim,e co’ capelli lungbiſu le[palle. Vn’al—
tm Poppea fu moglie di Nerone.

Su nella cima dell’Antiquaz-io fi ueggono ſi

cinque idoli antichi marmorei. Il primoſibe ci
uiene da man manca,è di Pallade armata::‘lfe—

ciîdo è di CerereJl terzo è di Vittoria: Il quar
to è della Dea Copiadl quinto é di Dianazejò—
no ucfliti . Di “Pallade s’e‘ raggionato di[apm-
Cererefu preflbgli antichi la Dea de’frumen-
ti,e delle biadegpercbe diſa’ero, che ella fufle luz
rima,:be ritrouafle la coltura de’ campi,e’lſé

minare del grano.?arédo a‘ gentiliſibe la Vit-
toria fufle una coſì: aflai buona , [a finfiero um:
Deagz’î lc drizſiarono i tèpiſſ'ſi le fiamme lefiz

crificarono . Ng! medefimo modo finfero una
Dea della Vbemz‘, e della Abandanza , e la
chiamarono Copia,c lc drizzaronoi tempij , e

leflîcero la flatua con un corno in mano pieno
di fiori,e ſruttiflianaſorella di Febo,per con—
feruarc lafim virginim‘, fiſeparò dal confimiò
degli huominix congran compagnia di ‘Nzſin—
fe uiueua per li boſcbi,data tutta a‘ le carrie.
Ella e‘ una coſa fîeflà con la Luna,come E F6120

quello zflejîoſibe il Sole.
Dinanzj a‘ l’ſſlntiquario fi ucggono per

terra uariſſ'fmmmenti antichi-
Dcntro l’ſirztiquario ci occorre toflo aſſmà‘

dritta
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dritta la Dea del Sonno col Pupaz-zero in mano,-
percbc il ‘Pap414er0 lm gran proprieta‘ di far
dormire . ‘Ngn laſciaronoglz antichi coſa alm -
714,4‘ la quale nonffiàvca-fflro ]òpmſz‘amc qualche
Dio ,- onde fino al let mme, (F a’ ceſìz crearono
gli Dei . Qſſſſfla ih t…: e‘ iuticſim …Ma: in piedi

Da m:… manco ci occorre una donna Salu-
m imiem in pie , veflim meſilefimamente.
Ml Fromijj'icio ]1'4 alto dentro l’ſiſiſutiqmz—

riofl vede una zcſiflſiz grande di Pallade , come
di' (‘Oloflò : ha il petto vcflita .

.A mm driſſrzaſu in alto e‘ una tefla colpets
to m:fiilo di Hercule digmndeqîa di Coloflo .

.\I manflnìflm e‘ una tefla colpetto di Gioue.
uefiita , egrſizndc come Coloflb .

Sl uedccì man dritta noflm finto l'Hercole
gia detto un Satiroſion le gambe epzedi capri
…' , che abbm cela un garzonetto, cbegli è ap—
prefl'o,e uuole inſegnczrli difizmzre mm {ampo-
gnd diſi/ètte canne,c’ba il putto in mano. Sono
amenduc intieri,ignudi,èf“aflz]ìfl>pra um; bafi
antica,c/9’è d’un pezzo iſleſfi) con le fiamme [i
può uolgere a‘ forno;,aercbe non èfiſllzfòpm un
altra gran bafi di marmo , fu la quale e‘pofla .
Aeffe e‘ un lauoro de’ belliſibefi uegglſizz'ſſm in
[Lama. Eforfl: queflo è un de’ tre Satiri, chen:
lebm Plinio molto . Il nicchia , è il muro della.
[ua cappelletta e‘ tutto incrofîzzzo dz marmo ,.

,! Han-

 

    

  

                        

  



   

 

Satiri.
130 L E S Taſ T VE

Hanno i 'Poeti detto , cbe quefli Satiri mezz"

buomini emezcìi capre fi ritrom'no pe’ boſcbi,

efiano molto laſciui : fi legge anco in alcuna bi

floria de’ noflri Santi Clarifliani , che ne fia flc!

to alcuno da loro uedmſio nel mondo.

,! man manmſotto la tefla di Giouefi uedc

Pirro. una tefla di 'Pirro [ig degli Evirotiſiolpetto ar

Leda.

mato , e con un gran pennacébio/òpm l’elmet-

to ,- e‘ maggiore del naturale . Fu “Pirro Kg in

Albania , e poco tempo ammti d’ſilqſſcmdra

Magno . FIl un’eccellente Capitano , efra l’al

trefize imprcſe , guerreggiò anco con l@mam' :

ma a‘l’ulrimo non potendo accaparne’lfim :"an

to,fe ne tomaua cì dzetro cì cafiz fim3efu nel com

batter d’una città morto diſgmtiatamente da

una donna che li tirò difbpm un tettoſhnflzflbſſ

Sotto il 'Pirroè una Leda ignudaſib’eſce dal

bagno; con la manfinifim tien lafim camicia,

con la deflm un pomo . Ha un bel Cupido cì la-

to,cbe abbraccia un Cigno : Sono amendue que

fle flatue d’un medefimo marmo , e pofleſòpm

una bafi , cbefl può uolgered torno , come s’e‘

detto del Satiro . Fu Leda per la fila belleqch

amarene compreflìz dcz Gioue m forma diCigno:

onde ingramdandnfi,partorì poi due ona,- dell'

uno nacq; Caflore e 'I—‘ollucegdell’altro Helena;

e Clitemneflm , che furono moglilſiz prima di

Menelao, l’altra di— ſiîgamcnonc l\c di Grecia…
HG
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H:: l'ſintiqrmrio un bel cielo moderno di

Ruccoſion Marie e bellefigure:e uiſono intorno

molti luoghi uacui da impirfl di fiatue .

Vfiendofi dall’ſi/lntiqua riofl ritrouacz‘ mem ;

dritta nell’ entrare d’ una appartamento del
giardino , da man manca un bel Montone di
marmo bianco , da man dritta un Leone di mi-

fcbi‘o roflîztto, pofli amenduefizpm bali marmo
ree,con l’arme del l@uerendi/Edi Cefis .- e?" nel

la bafiſorto al "Montone fi legge queflo titolo,
SEC VIVZ SIM‘PLIC‘ITſiS;ſottoal

Leone , quefî’altro, IN NO X IA FOR: ‘

TI T VD 0 . @" e‘ queflo luogo di rincontra (i i .
l’Hermofrodito . , ‘

Entrandofi per quiuinella loggiertafioper ; - '
ta fl uede nel mezzo della cappelletta, che 5772 ‘

contra la flame di Hcliogabzzlo irltieraſheflitcz Helìogab-

e pnflaſhpm una lmfi anticamella qualefi uede

di mezzo rileuo iſcolpito un ſacrificiof piu di
fbttofì uede un Capitano, ò Imp. trionfimteſil
cui carro ètimta da quattro canali:" . Fu Hch’a
gaba la un [)e/Simo e luſſorioſo [mp.Romano .
Su nella ama di quefla cappelletta e‘un’ldolo

negro infbrma d’una Scìmia ,- e piu difatto fò
no duo Crocodili del medeflmo marmaſi man

dritta e man mancmſono due teflc moderne. Il [

Crocodilo , come s’è anco detto diſhpm , èzmo '

animale peculiare del Nilo fiume chl’Egitta ,
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Nejl muroſibeèquia‘ man dritta nofl-m ,]?

uede una tauola marmorea attacmm al muro

con una ffatua'gmnde ignuda , @" mm piccio-

la pure ignuda di mezzo rileuo. @ cmno di co

loroſibe baueuano cura delle fiufe .

’Paffizndo oltrefi truoua mz cenacolo infort-

_ſſ ma quaſ} d’un meqao cerchio; nel cui pianos‘

un pozzo d’acqua mm,,(ffzm bell’albc'ro di Cel

fo . Sopra la credenza dz" marmo , cbs in qucflo

. cenacolofi uea'e & una tefia di Bacco diſàſſo roſ

ſoſiì guiſa d’una ma]‘cbera,è di meqzo rileuoſſ:

maggiore del naturaleſitmſſata al muro . Di

ſòpm m' èun thnoſhio del Mare co’ſuoi m
ualli5e nella cima poi èla Dm de gli Hem" in

pie veflim,@* crtajù laſcbiencz d’una Capra ,

cbe l’e‘ difimo.
A le mura di queflo Hemìciclo fi ucggono

.attaccatc dmerſe tauole marmoree , con anti—

C/Fi epilafi) , cbefiznno tutti menzione debim-

tim famiglia (”.Ma , che boggi di Cefls decid—

mo ,- e con altri trofei , @" urne antiche .

Ritornando giu (ì dietro [ci donc erano ifl-

malawi del Montone; del Leone,- (yſſ paſflmdo

olt'rczfl truoua zm Plutone in pie WEZKO ucfli—

10,6 pofiofimm mm baffi marmorea ,- q’) quefla

'ihztua è di rincontraa‘ quella di Pallade , che

era [a ficona‘a ,gimndafi ilgiardinopzano.‘ Fu
prcflò glianîicbi Plutone , Dio dell’mfiſirno ,

@"
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@*fi'atello di Giunone , c di Nettuno. Dicono

i‘Poeci , cbe qucfli tre fiatellifi diniſèro il mon

do; a 010146 toccò il ciclo , cz Ngcſsmo il mare;

& Pimone [a terra co’ ſuoi luoghi ſottermnei ,

@- inferi,
Caminando oltreſifi truouano di nzznzi un al

mz pom d’un giardino , duo Leoni di pietra-

roficcia , poſz‘ifòpm Imfl marmoree con l’arme

del Rcuerendzfidi Ccfisſſz uî 1_'ſcrittìoni Greche.

di dritta di quefio portafit nel fiontijjziſia

delgiardino altofl meda mm Î-‘amona ueflzm in

pie . Em prcflò gli antichi ’Fomomz [a Dcaſibe

produceua i franz", pcrfizflcntqmenta della ui—

La de gli buomz‘ni ; onde da ipomiſurofi detta.

‘Paſ/ſſzndo oltre]? uede una trſi-fia di Gioue col

petto uefiito pofla ſbpra un gran portone di

Zucca , che & all’incontro dell’ſiz antiquario, del

quale s’ègia ragionato.!)dll’altm parte di que

flofìeflò portonee‘ una bella mafibem dz mar-

mo bianco amia: ,egm nde . E per quefloporm

ne s’entm nelgiardz‘nſſ) ſecretodoucſòno molti
e diuerſì fiammanti dz flame antiche.

Milo ffiuìzo poi della msz di quello Signo—

ve,ui èzm’ornamenm di noce lauomto intorno,

(9.- inmgliſſztojòttilzflz‘mamente ,- sztto cì colon-

ne , d’aÌEeÌZa di xiſſ' . palmi . Il pauimento è di

mattoncuariamente intagliaco comm minus

xiflimo lemure , e bello . ſſ .
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In mezzo di quefla flanza e‘ un quadrogrande
ornato tuttoſodo , @" interfiato di mimmfiimi
lauorimel cui mezKo fi uede dipinta la tefla
del [Le Franceſco , a‘ proſpettiua .

Dirimpettoa‘ .’cz fineflm , fi uede un luogo

da ]èdcre , fatto ci colonne con tre niccbiſiutto
di uarìe opere lauomto : e nelfim mezzo fl ue-
dc una MW di Scipioneſiflzcano diparagone
con tutto ilpctto .

Diſopmitre niccbi ſì ueggono tre uafi di.
alabſiſiflro orientaleſiraſffiarcme, anticbzflimifi
grandix’r e‘ una coſiz mm al mondo .

Sopra tutte le colon ne del detto ornamento
fono teflc marmoree d’Imperatori anticbì.Nel
l’entrare della porta fi truoua nel cantonecz‘
manfiniflmja tefla d’un conſolo Romano ,- che'

Marco dice che è Catone,cbi,Marco Bruto . Di Cato—
Bruto- ncfi ragioncm‘ appreflò. M. Bruto fu uno de’

congiurati , cbs ammazxczrono Giulio Ccfizre
con xxijferite nella curia di 'Pompeiofu que
flo Bruto nobilzflimoſi di/Z‘endeua da quel Iu—
nio Brutoſibe uendicò la morte di Lucretiax’y-
cacciò :" Tarquini] di [Luna.

La ficonda cbs]? truozm èla tefla col petto
di M. Antonio Triumuiroflel quale]? ragione
fà a‘ lungo appreflò.

.La terza pure con tutto il petto e‘ di Giulio
Gichſa. Cefizre, che uinccndo Pompei:) s’infignorì di

Roma
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Roma ; e da luifiſſcefliuamentc deriuczronogli . ‘

Impemtari Romani.

La quarta tefla pure col petto èkdcll’lmpe-

ratore Settimio Seuero, del quale apprejjb m—

gionercſimo .
‘

La quinta pofla nclcantone col pettoè zm ‘

Claudio Wrong Imperatore . Cofiuifucîio di Nlſi‘UdW

Calligula ; debellò Z’Iſola d’Inghilterra, cfu il Grone“

Primo, cbs aggiungcſìe l’Iſolc Orcadi all'Impe

rio di l@ma : egli fu poi ettoflicato da Agrip-

pinafim moglie ,percbe glifùccede/fe Mmm

[uo figlio nell’Imperio . Fu bene anco un’altro

Claudio Imperatoreſibe uinſè i Gotbi .

“l\{gll’altro cantonefi uede cì man dritta mm

Giulm Mammal col pcttoſſffit madre del buo—

no Imperatore ſileflîmdro Mammeo . f '

Laſeconda tefla a]]?zi bella col petto , èdi .-

Marco Aurelio Imperatore .

La terza è pure col petto dell’Impſinto

nino Caracalla , delquale fl parlerei appreflo.

La quarta e‘dell’ Imperator Macrino : del

quale anco fi dira‘ poi.
La quinmſibe è nel cantone preflb alla por

ta,è d’uno Adriano colfiw petto : @ tumefa—

no tefle mriſs’ime , e belle. -

Sopra la finefim è la tefla di un Coflantino Coſimſiſiſſ * jſi

maggiore del naturale, ejènza ilpett) . …Uſſſſize— ‘ ' :;.-

fio Imperatore ;msfi’rì & tempo di S. Silueflro e;

— 1 4 Z'ImP-ſi
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l’imperio di Roma in Coflantinopoli.

.A! mm dritmprcflò [a porta è ungmndiſ—î
fimofflveccbio , @" ajſhi bello .

.A man manca in un niccbio è [a tefla di
Giulio (ejàre , piugiouane dflì’alzm detta di
ſòpm . E qmfio ffieccbio,equefla zcffa Hanno
cbiufi dijòrte in legno di noce , cbf: niuno s'ac—
Large, che Mi fiano , ne ]? taeggono ,ſe quella
muoia dz noce non s’alqſiz.

Dall’mm colonna all’ahm fimo gli ordini
pieni dz [ibm di diuerfi: fizculcſizſſſiſòpm iqualifia
una tenda d’armifino pauonazxoſibe [i copre.

Tutte le fta tue amiche , cbe în quefla caſà,
cgiardinofimo,ſòn0 Lellzfllme e rare,- percbe il
gemiliflimo fflzirito del Rcuercndifl. dz (efi; m—
namoratofcrte delle coſè antiche , ji nza per-
:donare aſſ/jaejà alcuna , baſèmprc da Marj [no.
3122" baume e mrſſ‘coltc le piu belle cofeſibe ritro
uateflficwoffier oſirſirzar poi , come baflztto que-
ſſfloſuo cofi bdpalagiom giardino,- ne' qualcluo
ghi cbz'enlmſſefla attonito; pieno di mcmmſſ-
glicm di piaccrcſiſiglz parc d’entrar in paradi—
ſo‘ ..ſll Szgnor Iddiopiaccia; clſſ'eſè nepoſſſìa lie
tamente,e di lungo godere iljſiuo [mon Signore.

Nella loggiaſibc è poflafm [ajàlcuércamc
m di S. S. &euerendzjx. fi uede uno pauimento
jottilmente [azzuratoſionfiwmc al ciclo difizpm
’tutto ;”nmglzato dz legname . …Qgefla loggia lm

tre
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tre porte , @" fopm ciaſcuna di cf]? 141" èmz mc.-
cbio con drenta una figura in piedi,ci0 e‘ un Cu

pidoſſm Gioue con fulmine, (7 un Bacco . Ml

mezzo della prima faccia ui & una flan… intie

m d’una donna , ch’è uſcim d’un bagno, che luz

una camicia molle e trajjmrente, cbc moflm

tutte le carni della Donnſizſi 0/21 bellzflima e m-

m. Dzetro alla quale e‘ una rauolozgrande 054112

gola di Marte mijcbioſibe e‘molto bcllſiz . [opra

di detta Hama in un nicchia cſi‘una tesſiìa d’una

Donna Sabina aflài maggore dcl naturale. .Al

l’mcontro di detta {Zazza ai 61471 Coloffi) d’una

;efla d’una Venere col petto.
“l\qul’altrafchciſſz fi ucde mz coloflî) della te-

fia di Cleopatra antica Fuffa fm duefine/Zre ſò

pra un pilſſzflro dipietm. _

lla detta loggia ]? paſſèz per due camere,c
Pozfi mme a‘ quella di S. S . Rez-tcrcndſſſfl. nel

mcÎLO della quale n’è una tauolſſz offungozſiſiz in

temuta minutiſs'z‘mſſzmente @” bellzflimameîzpe

lauoratcz : cl-ſſJ’ZÎ/lcrfîltm della quale m' è uno Hu

dialofatto del medejlmo Zamoro di terfia , coſà

beſhflima :jòpm ilquale e‘un uaſo grande ami

co di alaba/iro orientale rrſizffiarcme in me-{z‘o

di due tefle di marmo rol pezzo , ma picciole.

In un canto uicz‘no alla fincflm è un quadre;-

îo d’una muola di noce con un quadro in mez-

T° di marmo di muſidfiò malfa b_enflzttſhſolvſim

ſſ. lagualc
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laquale Ha una tefla di Fauflimz colpetto, zm-
tica , belliflima @" mm.

Nella poflmmem di quefla di S‘. S‘. Reue—
rendzjìzſima fono molte coſè antiche di marmo ,

di bronzo,;ii terra fiupm una tauolaſiioe‘ molte
tefle anticbenzafi di alabaflro,diporcellana,di
termmarieflatue piccole di bronzo,]ucemeſit
altre ffatue di marmo piccole : fra dette tefle
un Scipione rl\Qzfica , c’e‘ un Marco Bruto . Di
[bpm detta tauola è un tondogrande di marmo
antico con la tefla di Hadricmo di 11an \rilcuo
belliflimo .

In un’altra banda èmz putto, che preme un
anflzm perfizrgligetmr acqua dal collo , tutto
intero,- (5* quefla e‘una delle belle coſè di l@ma
per Hare piccolaJn un'altro luogo m'è Cupido
antico,cbe dormeſbpm un letto.

In cafè: dcl ReuerenSaluicztijn Borgo.

m'fl uedefolo la Hama d’un’Hercole nudo .

In mfiz del ILeuerendzfiDandini in Borgo
prejfiz & S. Caterina.

Mini è la tefla di Antinoo colpetto igm;-
do [opra una bafl affizi bella.
Vi è una tefla di Agrippina madre di rl\(eſſ‘ro—
neſiolpetto ucflito «« —

Vi &

  

  
  

            

   

  

   

   



    
  

      

  

              

  

    

    

Vi È anco una bella tefla d'una Donna Sab:" :

mz medeflmamente colpetto . } 1,

Vi e‘ un’Hadriano imperatore, ma non bez '

braccia , negambe .
Vi e‘una tcfla col petto moderno di M. Au

relio Imperatore . -

In cafiz di M. 'Pietro de l@dicibjn Borgo .

I Nynafim camera terrena queflogentil'buo

mo tiene leſòrtoſcritte ffatue .
Vn Bacco ignudojnticroſin pie , ingbirlan-

dato d’un pampino di vite con le une , abbrac-

cia di trauerjb col braccio drittoſòpm laſpallzz

un Fauno , che è di lm piupiccolo, e che all’in-

contro colfiw braccio manco abbraccia il Bac-

co. Il Fauno baſul collo e riuolm nelpetto una

alle di Tigre,e con [a mano dritta tiene un mz

fetta . Il Bacco ba capelli lzzngbi/‘Zzarſì fill col-

lo : fono ignudi amendui , efi riguardano l’un

l’altro . Sono quefle flame belliflime , e tanto,

che nonfi uede l’buomo qua]? mai jìztio di ri-

guardarle . Le ha M. ‘Pietro ritrauate con tut

te l’altre,cbeba,-in una fim vigna prefflò porta

maggiore.
Vifi ueggono anco tre Muſ}: in pie ueflite : Mur“ _

mm di lo ro tiene in mano un libro,- l’altm , uno ‘

infflomento muſìcoJa terzaſhna maſcbem;@- ‘ 4

ciaflsuna di loro ha fill capo due penne , con

le quali pare,elae [i accenni ,che cileno col
canto

,,,
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canto loro,e de’ 'Poetiſh’ quali effe injſſîzimno il
uerſh ;fiznno Molare con molta lode per tutto

._ſi coloro , che uengono in uerfi celebrati , o pure
.. a , - perche inalzmzo fiz gli ingegnidc’Poeti ». Sono
- noue le Mujè , Clio,Euterpe,Zflelpomene , Ta-

lia,‘P olimm'a,Erat0,Tcrficore,Vrania , e (‘al—
liope ,- e ſìfingonofiglmole di Giamma- della Me
mariage cine babbiano per loro principale flem—
È“ il Monte Parnaſo, doue e‘ il Tempio d’alpol

,; lo , cbefiedc loro nel meqîo .
\ ſi },. Vi è (mcr) una tefla dz ueccbio aflài bella ;

‘ cke 1405150710 cbefia di Carlo Magno [Le; di Fran
,ſſ cm . @“ Imperator di Roma.

- ' ;15‘ Vi e‘ un frammento d’Hercole picciolo uffizi
- bello, ma.,ſſènîa lmflo.

ſi ſi Vi e‘mz’czltroflammento di Cupido alato:
, un’altra di Venere,- e molti altri tali .

; , “l\{cjl Caflello di Sant’Angelo.

‘ Entrando dentro la prima porta]? uede jò—ſi
{ Pra una porta la tefladi Pallade col buffo , (’B'

' con l’elmo con un pennacchio in cima.
Dentro poi nella loggia dirimpetto a‘ [a por

mfi uede una bellzflzma tefia di Hadriczno Im—
peratore col petto armato . -

D\qiprejſò in un nicchia, ]? uede un’altro
Hadriaſſno. algiq dettofimile.,ſima èmodernp.

Toi  



  

     

  

        

  

      

  

 

"Poi fi made zm torfi; amico.

In un’altra loggetta dipinta, che ha lefine—

flre,cbe rszondono in'Pontc, [Ono ]ſiÌſit ne’ loro

nu‘cbipofle cinque tcſſſle antiche co’ petti .

In cafiz di M. Bindo Altom'ti, in Banchi
preſflz ‘Pontc .

In una camera preſ.?o la Sala ſì (leggono con

quefi’ordz'ne collocate alcune belle mztzcbe tefie

La puma è una tefla col buflo :le-filto d.!ſ Ve \ſi

[paflſizno Imperatore,del qualefi dzm‘ apprc/jſſò
qualche coſì:.

La ſèconda e‘ un Muzio Sceuola, pure ucfli— Mutio.

to : quel cdualller @manoſibe andò nel campo

di "”Porſemza [Le de' Toſcczni per ammaîzlzrloz ,

@— percbcfizllò ammazxando un’altro , ne po- ' "

fe la fim deflm al fuoco , ela laſèiò intrepzda-

mente ardere .
La terza e‘ zm’ſiuguflo igmldo.
La quarta èzmo Antonino Caracalla,;Qle Antonio

flo Imperatore fu molto cattiuo , perche am- camuna,

Mazzè il proprio fratello ,- trſimaſiglcò molto il

fiſizo padre ſle/ſò; (:'fil- coſì libidinojbſicbc non la

Perdonò :: laſim flcflſz matregna . Ma egli fu
finalmente morto nella impre/d contro ’Perflzz-

m' fiando ad euſſzcuare il corpo , ('T lmuendo fei

anniſhlamenteregnatoſi . ſi, . '

' 1.4     
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La quinta fi tiene uolgarmente, che fin di

Giulio Cefizre: alcuni altri credono,cbefla Mar
cello , cbe uìnſe Simgoſà.

Lajèfla è di Fauflina gia ueccbiſiz, e ueflim.
MWYÎWÌ- Laſettima e‘ di Opilzo Macrino Imperadore

di Komaſifiuceſſòre di Caracalla : ma non ten
ne piu che xiiiſſ'. mefil’lmperio , [€an oprarc
cofiz degna mai . Quefla tefla cpetto e‘ ueflito ,
(y— armato.

La Ottana dicono , che fia di Mario, chefu
fitte uolte Conſolo , banche naſceflè baflàmen—
te in .flv-pino .

Ti è una bella tefla antzca di Satiro.
La nona tefla è di donna , e non ſìfiz di chi .
Qu è un bel Cupido alato modernoſibe dorme
e tiene un Lupo in braccio. 1/7 e‘ anco una tano
la marmorea moderna , doue fi Mede Dame

ignuda giacere di mezzo rileuo . Di Danaefi
innamorò Gioue ,- ej— perche era da fico padre,
dentro unforte caflcllo tenuta rinchiufiz , eia"
guardata,- Giouefl ronuertì in oro , e [e piazze
dalle tegole del terzo nelgrembo,e l’ingmuidò.

L’ultima tefla nonfljà di cbifujjè
Giu poia‘ baffo in una camera,,fl uede dentro
un nicchia la Ham:; d’una donna ueflita; ha un
drappo in tefla,@-1ſſmpai0 dipolli in mano.Cre
dono alcuniſibefla l’Antunnoſhna delle quat—
tro Ragioni dell’anno. [

'Néî

Danze.
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Mlfiontìjpicio della porta fi uedefizpm um:

particella , una tefla antica col collo ,- non fiſc'z

di cbifia .
nigiacc & terra un torſò antico ignudo .

E anco qui una Hama di donna ncfiita ,- ma le

manca la teffa e’;— nna mano .
Vi fi ucde anco una pila grande con naria

figure di mezzo rileno iſcolpz'te,di gente & pie,

(p" pì canalloſi'n atto di combattenti.

Si nede ancofizpm unpezzo di marmo una

figura ignndcz di merao rileno , laquale ha nel

la manofiniflm la uefle anolta,e nella man de-

flm nn brieuc , @— èmoderna.

Viè anco una tanola di porfido con lettere
maiuſcalc intagliate.

Vi e‘ finalmente una tefla di Roma colpetto

moderno ,- bcz un'elmo con la penna in tefia,pu

ve moderno .

In cafiz del R@nerendifiS.Fiore,}vrejfo [4

Cbianim di S. Lucia .

D\[ſI fl nede unafignm ignndzz ìn pie, con un

vaſo in mano,:‘n atto di nerfizr acqua.

In caſa di Mchzolo Manili0,prc]]b la cbìauim

S V lafizlan‘ nedc nna Fauna maggior due
molte e mezzo del natnmlwticncattrauenſàm
nelpctro una pelle d’animalſelnaggio.

' Vi è
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lſièanco una Cleopatra aflài bella ,da— me

torſ0 d’Hercole: comefin/erogli an’ichiz Fau—
ni V/Zcqfcbz'ſiqfifin/ero anco lc faune femineſibe
per [i bojèln ermffcro .

ln mflz dz M. Carlo da Fano,;zreſſb alla claiauì-a
m per andare a corte Sauella , in {afin

dell’Arciue/coua dz Cipro.

’N}: L Giardinetto ,ò loggia,}?rìma cbes’in-
contra,]? uede una Hawd ignudſſz d’huamo,cbe
fiale [bpm zm Montone,- nclla cuiſcbiena egli
Im prima emoſſti e polli i [iwi panni,- magli man
m [a mano deflm . Sipenſiz , cbe queflo fia un
Friſoſibefizggcndo l’ira diſuo padre con Hella
ſuaſorclla in groppa al Montone,cb’egli caual
ama ,- nel pzzflîzre del mare‘, ch' {% nello Eretto
dz” Galipoli , m' perde‘ coflei , cbeſpauentandoſì
cſſzdde nel mare , e le diede il nome; perche da
lc-iflſiz Hellcflmnto ("biamazmma faflando oltre
Frijoſiſàcrificò in (0160 a‘ Marte il filo Momo-
ne,egli dedicò il 146105alc’zmprefiz dcl qualean-
dò Poi [aflme .

.A man manca]? uedc una tauola di marmo

nella qualeſhno di ”16qu rileuo ſcolpite le tre
Grafic ignudqlcqrmliſòglionojèmpre eflèrc afi.
[lenti a‘ Venere . Haucmzno preflò gli antichi
quefle tre Deeforza di fare l’buomo aggratia
* 30.9

.… ....-
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to e lietowflfizcrifimun loro da colui, che]? mo
flmucz grato del ricenuto beneficio ,- anzi ejſè
per la gratitudinefi intendeuano . Vini è uno
Epitafio antico 65 quefle parole,- BATI‘ÀUA
'PILISCILLA MMPHIS SſiClLÌ/M .
Epin di [otto ne ne e‘ anco un’altro.

“Pin oltm nel muro fi Mede nna tanoln mar—
morea con tre figure di mezzo rileuo,e nel me-
{o di loro ènn putto con un caneflro in mano
pieno di frutti : un’altro caneflro gli e‘giù &
piedi.

Wigan :? unn "Pila antica , done fimo belle
ſcolture,e nifi trionfa diſinzoreperciocbe uifi
uede Cupido eflère da donne legato con le mez-
ni dietro::zifl ucggono altrijſſlmori alati, e nn
di,e uefliti: de’ quali duo nefledono , e tengonfi
le mani al uolto in gnzfiz di clzipiagne.Ma Cupi
da tutto meflo mira nnn donna,dae li maffin la
junfnretmſiſa ette,cbe toltegli hanno.

'Wl "Palagio nnono del Kenerendiſſv. Farnejè,
cbefla‘fm Campo di Fiore,e’l Tenere.

Entrando nel primo portic0,di queflopala—-
giofl neggonopofìeſn ne’lor luoghi tre fla-
tnemna [ola ne e‘ intiemgle altrefiznofiznch te-
fla ne braccianti èanco nn Leone:Egiù & term
ungmn torfl) ignazio.

K ‘Piu

    

  

               

   

   
   

  



  

         

  

                

    

3146 L E S 7‘ .A T V E

‘Piu & dentro nel portico, cbeſi truoucz ;? man

mmmfi ueggono duo colojjetti di donne, ma

‘; . ſcchz teffeſize braccia:]òno ueflite, @" una ne è

* *I cama bene altaJ’altm ben baflà ,- q’F una di la—

70 ha zî-ſſ' lembo della uefle da man manca pieno

difiori e_fiſiutti,dicono efflr duo Muſè.

Wi preffo fono giù ci terra di mezzo rileuo

due figuregia cenriſhna di buomo,l’altm di don

' ] na:]‘lmomo abbraccia la donna,e con la manoſ;

‘ i’ſſ mflm tiene una fcudellina : la donna fi tiene la

" Ìj‘ manofiniflmſbtto lagola; Efimo leflvalle del-

' ” l’buomo E‘una tcffa di Leone.

: ._‘ i In vm: camera terrena appreſjb laporta fl

' vede vm Vcnere ignadaſifflhatagiù con vn gi

1 noccbi0,e riguarda un Cupido, che leflà & man

} manca con l’arcoflto.Lajùcz bafi è tonda.

1 Vi.fi veggonogncoſitrefimulacri di fiumi co'

*ſi gem zgnudzrf‘mlzqualz ue nefimo duo dzdonne

' * con bocche aperte;e l’ondeggiare de’ fiumi vien

. loro nel pettofin preſſo a‘ le mammelle.

** Vi èma bella resfflz di Hadriano Imperato—

‘{ re col petto ueflito.
Vifono due altre tefleſima colpetto ignudo,

_ l’altra col petto ‘vefflto a‘ l’antica.

;,Ìr Vi è anco vn’almz teftaflenza collo.

'? In vna {Zanzfz fuori di queflo palaggio dalla

' ſſ "' parte del Teuerefl conſermz vngran numero di

flame bellifiime,pcr ornarne poi ilPalagioflfò
uo
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no quefle,cbe noi quì deſcriuerema.
Si truoua toflo che in quefiaflanqa s’é‘tra, vn

belliſa’imofimulacro di vmz Mmm trionfante a]"
fifim maggiore del naturale,- e’9“ ha il capo,:"pie
di,e le mani con vn poco delle braccia di bròzo,
dac ba'quafi colore di auricalcbofll reflo poi e‘ di

porfidoſion mcrauigliofi) artificio fiztta ; Fu ri-
trouara in Parione , in cafiz di M ; Fabio
Saffi) . _

Apprejſò fi ”vede vn Giouc Capitolina ,— îz‘cì Gioue Cz
aſ,?ìſo cè guiſc'z d’unfiume; (T ba vn capitello in Pimſino-
teflax per queflo perauentum l’hanno chiama
to C::pirolinoper che il Gioue Capitolinofu co
[5 detto preflb gli antichi , per che baueua quel
cofigmnde e famofiv tempio nel Capitalia.

Seguendoa‘ man drittafi truoua vn torjb di
Hercole con [a fflzoglia del Leone,- non ha ne ca—
poſine bracciagcfu nelle Therme .ſlntoniczne ri—
trattato.

'Poi m' è vn’altro Hercole ign—udo poggiato
ad vn tronco ,- ha [a [paglia del Leone ; me:

non ha cap 0.
Si tram: appreflò una [Zamagrande di géadiſiz

tore,:ì guifiz di vn Colojſbge‘ ignudo, etbaſhſpe \
fiz al collo la correggia delfimflocco;efla locato ,_
]bpm una bafi di marmo;tìen il pie drittofbpm ‘ '
"mm tarquìem al qualpiede e‘. ilſuo celazone;

K 2 per
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perche dietro alpie mancoſono leſùe ueffi. Fu
quefla flatua ritrouam ſì le Tberme «Into-

mane .
Vien poi una Hatua di M. Aurelio Imp. Im

laſua uef‘z‘e azzolm fiz la jjmù’a , e la corregga;

delſuo[Zocco attaccata al collo & pendenze. FM

ritrouam in cafiz di M.Fabio Saſlò.M../zurelio
fufiloſoſo et adottato dall’ImpſimoninoPio.

. Fu ottimo ejam'o principe, maſgmtiato in mo

ſi " glieſiflglio:percbeFau/iinaſua donnafu disbo

" {ji ‘ neflzſijìz'ma,epiena diſcelemnqe: Commodoſuo

fl; figlioſibefuſuojùccefflbre nel regnofu cofi cat:
tino, che può àNerone,ò ci qualunque peſìimo
Principe agguagliarfi.

"Poi m' e‘ uno Hermafiſioditoſiio :? che ha l’un

], fifjſo e l’altromon lm reflux? un bellijiimo tor»

, fim fu ritrouato a‘ le Antoniana- : come (mm

' ’- mm Venffl-cſibe uiene apprcflòfflfnzcz reflux: er.

."? una donna ignua'a purefimza teflczſha rieneflt

le braccia ungroppo dipannì.
Segue poi un torfi; bellzstz‘mo , che [94 una

gambzzſſjv un troncone apprejſò . Fu ritrozmto

ci Monte cauallo.
VM tefla della Dea Flora adornata difiorì:

flv ſiî-L non ha altramente petto . Flo-mfìt zma famofiz

cortigiana , e ricca: e morendo, laſciò il popolo
I’Vj-mano beredfflna uolleſibc di una parte del-

lej ueficſizcſſtdjè ne doucflèro ogni anno far cer
te

’ "“’MYc/
10
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îcſefleſibe da leifurono chiamate Florali: E ſì
celebramzno poi nel Circo di F[0cm da corti}—
gimzc ignude con molta licentiaſi disboncſz‘àll
popolo qu.d1mque fmſe , che que ſìſiszſ/"e mm
Dea de’ florix lefizcezm i ]chri/iciſſ' , e le flame.

Sono poi due Rſ; mèèſſixſisi intieri uefliti con
calzoni @" l’antica , e fcfzzggzſſszſſi del naturale : fl
moflmno molto mej} '. Er emngz‘a‘ cì s…ſiſpofiolo.
Vn.1 donna Sabin; m. c.rlpellz' con la uefleget-
mm in collo,e coperta furm inflſzo a‘ piedi , fim
ri Cliff [a mezzi dclpe-tto flmflro, cbe èignudo:

E poigittſizm a‘ term mm memm'glioſiz flcz'
umana non Im nc capome mani, e‘ d’un marmo
macc/aiato,c Mogliano che (ìa la Dea della B@-
tumſſì pure [a Mmm iffe/ſſ/Îz;per le tante cofi?
che lefl ueggono zſcolpite/‘opm;dcllcquali la mz
tum e‘produttrice. nel collofl ueggono iſcolpz'te
molte effigie di Manzini; di donnemel petto ar
tificiofizmente i fimulacri delli XII .]ègni ccle-
fli,e’a* unagbzrlanda difrmti di bellem, et un’—
altra digbz'andc;il petto e‘ poi coperto di infim}
tc mammelleflu le bracciaſòno Leoncini : Il re
Bo del corpo ècì gffſizzstz d’tm puttinoſſauolto , Cfr
infafi'iawſi diſopm e‘ di timer]? animali pieno,
comefono CemioMmrpz'e,cicalefflmltrifimili.
WM; teffcz dicono , ('beiſſſſojfi’ro molti cffiſizſſiotti
]colpiti.-Mrz lefizcemzo e la teficm …le mani nere.
Vécnpoi un [033% d’HWCOZc con la [Fog [ìa dcl

K ; Leaf

    

  

                    

  

 

  

    



   

  

                           

Antonino
Pio.
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Leonegba vm; fola gambaflfnza piedi.
Vn’altro belliſìimo torfi),nonfiſa di chigefu

vitvouato cì le Therme Antoniana-
‘Poifl vede 17m: tcfla d’Antonino 'Piojm an

ca il buflo fi'pamto, che ve Z’attaccarono; cfu
pure ai le Antoniana ritrouato.Fu qucflo Imp6

ratore cognominato 'Pio, dalla molta pietcìſibe

“vsòn'n confermare moltigia‘ condannati a‘ mor-
Z8,Ù' alcuni anco inimicifimi . Fu a\szi buon

Principe , e ſì forzò di mantenere l'Imperio in

pace.Fu addottato da Hadriano, (9 ejſb addot
tò poi M.Jurclio.

Vi e‘ poi ”WM tefla con tutto il collo , che ha

Wlagbirlanda di]}?igbe in tefla; Debbe effcre
ilfimulacro della Effatcſibe èvna delle quat—

xro Ragioni dell’anno;bcncbe vogliano alcuni ,
che ella fuſìe di “Primauem.

‘Poifizgue vm: tefia col petto veffita di Gio
ue maggiore del naturale..

Vn torfi) di Hermafrodito; non ha tefla , ma

fi comprende,cbe bauejſe capelli da donna.

‘Una fflzoglm, ò trofeo belliflimo ornato con
Tna Meduja in mezzo alpetto, e con Grifoni,e

tefle di Arpino di Leoni, con unpanno auolto
in Hmllafu ritrouato a‘ Fraſcati. Vi e‘ un’altra
fimilc effigie’pure ritrouam cì Fmſc'ati.

ſſ Seguono duo torfi marmorcimon fisd di chi
fifoſſhra.

Vien
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Vienpoi vna tauola marmorea, doue :? di

mezzo rileuo vn Sileno , cbefima iflauti , vi è
vn 'Priapoſion una donna cbegìczcemi :? zm Cm

tauro ſòtto con altre belle figure . Vn’altm zi
queflafimile fi uede in mld del Reuerendiſ .
Mon;.Maffei.Il Sileno ſì e‘ un vecchio , ilqmzle
nudrì Baume l’accompagnòflempre in tutte le
impreſejueſifiſuole fingere ]Peflî) col fiaſcod
lato,}zercbe beue volentieri.

Vien poi vn torfi) di donna veffim . Vn’al—z
tro mezzo veflitoſſ: mezzo ignuda,ritrou4t0 tì
l’ſſinconiſizne.
Vi e‘ poi ma Leda tutta veflìta ,fizori che il

braccio deffroſigba i capelli irmezzatùflſiz‘ m at-
to diginoccbiarfi , cflringe con la mano defim
un Ctgnofli Leda moglie di Tindaro, (: bellifli—
ma donnafl innamorò Giona , efi la compreflè
in forma di Cignome nacque Caflore :* "Polluce,

(T Helena con la ſòrella.
'Poz viene come vn trofizo, òfflzoglia armata

(ì l’antica,diporfido,e rm'ouam a‘ Fraſcati.
Vi & anco vn bel torjò antico.
Vi e‘ poi ma donna veffim maggiore del ma

turale5è di ‘un marmo negrogla tefla,le braccia,
(ſ‘ vn piede fimo moderni , ma ben finti ,- 'pa-

gliono cbefia quella Ve/Zale , che per purgarfi

della inflzmz‘a di disboneflzz‘ che lcfl dana aflzc—

Sid,}wrcò dalfiumc al tempio acqua co’l cri—
K & bro;

Silenoſi

Leda.
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brain ritromzm nelle Antoniana.
Vzſi e‘ anco uno Hermafrodito diparagone ,

maggiore del naturale , :? ueffito dal mezzo in
giùſſm capelli di donna,:zfi tiene il braccio dn";

tofl4l capofila uno iflmmenta mufico apprejſo:
cfu ritrouato in cafu di M.Fabz'o Saffo.

Vi è una “Ninfa di Diana maggiore delm!—
tumchmſopm la uefiſieſima pelle défiem; et tie
neſu alm lſi-z man defiragba um; ghirlanda in m;:

71053ficì filpm mm lm]? riconcicz . Fu mcdefimcz—
mente 7157-0744th ſì le Tberme Antoniana

Vi e‘poz‘ zm Mercurio ignudaſifizfiſopm un
tronto; tienezmafiznciulla igmzda imbraccia,
laqmzle il minus ]? tiene dijòtto la uefie fim;
ha i mlſim' in rafia e ne’piedi;cioè due aletteſul
capello,c due altre cè i tallonigpercbegli antichi
diflÈroſibeMcrcurioflfffc il mmtio e me/jlzggie
70 degli altri Deix cbe eſfendo mandato, uola.
Fu ritrouata in Trafieuereſin cafè; di M. vile]:
fimdro Mattei.
Vi èanco poigimndo & dietro nel fecondo or

Here 018" dine dellefi'atue,uno Hercolegrandeſiome (‘o-—
   

     

loflòîſtcì ignazio, e poggiato in un tronco con la,
[paglia dcl Leonc,e del Toro Marazbom'oſib’e—

gli anco infiz quel di Albena uinſè: Nel tronco
[Emo aſfi/Ez‘ carcaſsi con lefizette:A l’Hcrcole :?
ſmmfatta una tefia moderna , (5- una gamba ,

efi; quefiaflatua ritroſſmm a‘ le .ſlutonian c.
Segue  
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chue‘poi mm rafia, con tutto il petto uefli-

io di mlia Ccflzre.è 417211" maggiore del natura-

!eſſmzi pare , cbefia di un coloſjò di Ccfizre: E'

bellzflimo pezſioefu rinſſouato dSpoglia Cbriſìo.

‘vien poi una “Pallade & gaffe; di C010j]ò,uefli

ta,e con lofeudo di Medufiz in petto,e con ["el—

metto con pennacchi ul capozla teflaſi le brac-

cia , cbefi moflrano ignudc ,]òno modcrnewfu

quefflz flatua ritrouam & le Antoniana

Viene anco poi un bel torjò di donna ucflim .’

'Poifizguc uno Eſculczpio belliſz’imo , cbc flc:

auoltofiz l’ignua'o con un mantellogonde moflm Eſcula—

WEZKO ignudo il pettoflm leſcarpe in pie & l’an pio.

tica;e li manca il braccio dritto. Glifi Mede ap—

prejſo unſèrpenre rott0,eguafiofflu Eſczſitlapia

figliuolo di Apollo; Dio della Medicina preſ—

fi) gli antichi.}! Pſſomani lo condujjèroſſgicì di Fri

gia in @ma informa di Serpente,e lzfimdaron

un tempio nell’iſòlcz , done èbom la chicfiz dis.

Bartolomeo,- percbe quifinontando daſè fleſlò

ilſèrpe di mme flfèrmò, Oper qnefioſſli ſidcpin

gono il ſerpecì lato.
E‘ poi una tefla col colle della Flora , per che

ha [opra le freccie una bella ghirlanda di fiori.

Gia s’e‘ di [bpm detto rbi cſimefla Flora foflìf.

Viene poi un gladiatore ignudo, poffoſhpm

mm bafi moderna' ha la fim ]ffiada alfianco (Ì l’-

amica : (: tienperlipiedi unputto morto , Cb?
s’ha
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s’ha gittatafil lefiuzlle. Ha la teflaJe braccia,e
lcgam—be moderne , cfu ritrouato d le almo—
mane.

‘Poi/èguc vn bel Coloflî) dz Hercole ignudo
poggiatofizpm vn tronco delmarmo flefflò cous
lajjzoglia dclLeoneſhtto , e con la claim in ma—
no.ch legambe; le mani moderne,eſu mmm:
to a le Antoniana . N51fim tronco fono quelle
paro le Greche,

,‘ ſAYKO-NAOHNAIOZÌÌIOIEÌ-

\ cbe vogliono dire,- che Glicone Atheniefi: que-
ſſ flaflama fèce.

Si vede appreflb la flatua di Tritone, cbefleì
bocconi allaguzſa di vnſibe va‘ notando ,- Dalle

‘ coſèie ingiù :? cz gmſh di ‘Peſèc , 6 di Delfino .
{ Claiamaronogli antichi Tritom' alcuni Dei ma:
.' finiſibe obediſcono a thnox volendofifare

\,; tempeſla nel mare,co’ lor corni chiamano fuori
le acque dalle cauerne ,- e volendo tranquilla?—

ſi lo,!e richiamano a dietro dentro.Scriue "Plinio,
dae a tempoficofl vide vn di quefliTritoni mez:

. (o buomoſi mezzo peſce
_ Minerva» Vi e‘ poi vn Terminaze’y— rua Mimma wcffl
l fa,maſenza tefla.ſſ{ Minerua attribuirono la
‘ inuentionc delle arti ,- e'r e‘ ma cofiz Beffa con
* Palladeſicome altroue diciamo.

_ ‘} Viencpoi nel wolgerci lungo il muro da manfi
5, l num di queiîaflanqafim Vmere {gnudſh‘cſiw

- ' € (@
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effe dal bagno;@* ha in mano vn lenzuoletto ,

che le pende dietro;e le fla vn Cupido apprej/î).

Segue Poi vna belli/Îima e rara flatua , @— è

“vn Satiro ignudo,cbe dal mezzo ingiù lm mem

bri di capragba la barba anco caprina , e quelli

duo Cincinnelli , cbeſhgliono le Capreflztto [cz

gola bauere; ba anco le corna in teffa , (mcb-

braccia laſciuamente vn pafiorello ignudo , al

quale inſegna aſonare vna Sampogna di nom:

canne;in ques’ia Sampogna,fi vede iſcolpito vn

Satiro,con vn Cupido alutoſſbe èfòrfiz ‘Pane in

mmoratogià di Siringa;ſi/bno il Satiro e’lgar-

Tonetto aflzfi amendueſhpm vn monte.

Vi è poi la teflcz col bufio ignudo , di Anti-

nao fauorito di Hadrianogè moderna, efatta zz

ſomiglianza di quello, che in cafiz di M. Curtio

Fmiapane fi vede.
E’ poi la Hama ignuda di vn'buomo, che ha

’vna benda abbattonam al collo ,- ba vm mano

dietro,- ne laqualc tiene Tna fronde. Ha la tefla

e le gambe moderne.
'Poi èvn torjò di Hermafrodito ignudo ,

non ha tefîa, nc braccia , ne gambe ; mez fi

conofce , che "egli baueflè chiome lunghe da

donna: — ,

ſi/lppreflì’fi vede vn Mercurio ignud0,in pic—

digba le alette in reflaful cappello,e ne’piedùct

ha nella manfiniflra ilfi40,baftoncello,doueſon

' duo
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dzmjèrjni azaa!ti.*-Dſſiromo iPoc.ſifz',cbe con
}Jqfi‘one bauffla Mercurio potcflcì di ed
anime dall'infernogc d’indzme ſònno altrui.]ſM
queſſ/ìcîfiama mm bendczfiz lejj’vczllcſſ dinanzi al
pettoſibe gii [i azzolgc nel braccio mancodafim
tcjfia èmodcrna. ſi

Toi/Zſſgzmzfzo tre torfl di huomini .
Vien poi un Mercurio zſignudo, minore del 724

nmflmpggmmcdbmſſanmofflunſſmb
coſſm z'n rafia ilfuo Lcapello 414505726114 mì man
m il ſno bafionc , e nella dritta una borſlz .-
pmſicbc gli antichi fecero Mercurio anco Dio
della Eloquenzia , edelle mercantie, e gua-
dagnù

Epoi la fiatucz di una donna ueſtita di ca-
mim, e dal mezzo in giù auolta con una toga.
‘Z‘chn ba xcſmme il braccio dritto .

Dinanzi dqueflaſmtucz e‘zma tefia‘ dell’-
Imp. chjîvſizfianogmndeſiinguifa di Coloflb. Fu
Vkffiqhmopmhefflîîm,ediDomflùnſhcbe
furono dua Imperatori, (be lz'lèguirono. Veſpa
fiJî'ZOfi! 70/4072 principe nel reſto; ma tafflìzw aſſi
fai diauaritiſſz:percbe chi aggrauò per que—
j'm cauſlz molto ipopoli,q’9*accrebbe forte :" dm
iiiiff pofiz lagabellafino d\ l’urinare. Egli inca—
minciò ad edificare l’ſiîzfiteatro , cbc chia—
mano beggi ilCollſèo ,- ma Tito filo figlio zl
conduflè a‘ fine . chacun I’efizafiano un m'—
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fim uijò.
Viene poi un torſb di Hercolc. ‘Poi una don-

na uqſtitama fenza teſtaſize mazzi.
Appreflofi uede un Delfinoſiize lm[bpm dì

fe unfiznciullo ignudo ; e lo time con due giri ,
con lafim coda auolto .
peqzoſſoglionoſibefia quel Delfino, (bcfi leg

geſibe ne’ liti di Pozzoli ]?)lemz jpeffò ucnireaî
term per un putto, del quale era innamorato ;
e lofi toglieuaſu,e lo portamz per lo mare . Mez
mi pare,ebe altrofiagpoi cbe queſhofiznciulioſì

uedc bauer lc ali.]î‘ il nero,cbe (comefi legge)
generalmentei Delfini di lor mmm amarena

molti putti,e lipormrono cì qucſm gm‘ſa natan
dofit per lo marac- toljèro anco fizcſjb iì man—

giare di lor mano;)î fu Delfino, che perche non

ritornata: piu alfi>lit0 lito ilfizo amato garzo-
ne(percbe emgicì mortoſholle anch ffſj'ſio ma—
î‘lſiTÉ,6fl laſczſiò morire,]ènqz ma ngiaſſyc .

Si uede qui preflò un bel tor/ò amico.
“Poi uiene un Bacco injòrma di colofflo , ha

nel

D’ I RſiO M U;.
fò , che purea ; che ſempre fljpremcſiſse (come
da queficz [ua teſm fi comprende) onde di—
cendo egli per giuoco un dì ad un [uo armi «
co,cbe diceflèìſepomza qualche cofiz contm dil

luigriſhoſeflzcetamcnze colzſitkla dirò rzZſi’omſi/w
uoi/muretefinita diandare del corpo ,- Volen—

do con queſte parole motteggz'arlo di quel

Ìî'Ì

\.
-

lì
.“
;

ſ.
)

0 uefio è un bellzfiimo
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nel collo e nel petto auolm unafflvogliſſz di Tom;
rbemmfid la tefla gbirlìda d’une con le fuefran

di in mano , et 194 un grappa d’une con pam-

pam.
Seguono poi duo torfl , una di un Fauno con

la coda dietrod’altro è di Ottam'o con lafim te-

fia ,- et ha fu laflmlla manca una picciola uefle.

Otmuio è quello zfleſjò,cbe Ces..ſiluguflo .

Vien poi una Roma regata , :: poggiata in

una tauola marmorea del medeflmopezzo . _

Vi ècmco un candelzero triangolare d l’anti

ca con uittorie alate iſcolpite; et una Mama tri-
ompbante a lato , Ù“ barpiegiu a‘ i piedi.Fu ri-
trouaro & Fmſcati .

Sono anco .in quefla ffanza molti altrifmm
me nn" antichi,efra gli altri quelli di Hercole;

del toro Maratonio , che eglia'mmazqòſu quel

di Arbenama perche l'accomodarono ſòpm la

bafiſua,cbefiuedefm qucflaflanzaſi'lpalagzb

nuouo di Farnejè, [o deſcriueremo intiemmen-

re infieme . Egli è un grandzflimo monte di mar
mo bia nto, ful quale Hercole combattendo col
toro,:"l .name con una mano per lo corno, con un’

altra gliflrmge , e torce la bocca: Sulpicmo del

monte è ungran[erpmbe s’afiondc in un buco,-
e ui :? la claun d’Hercolependente.D’intorno al

mfitefi uede da una facciata unLeoncinofizpm

zm torozet un mfitonemna tefludineguna bijèia;

eiſ"
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et un Leone cbe merde un cemofie laſcbienmne
lajècò’da faciataſòn due cerm‘ſibe pnſcon05e ui
è un lupo,cbe dorme in una grotta : ne la terqcz
ui e‘unpaflore a]]iſò , e’;- tiene unaſampogncz di
xiamne appeſà ad uno albero; ne l’ultima fizc—
ciata fimo duo porchettiſibe dormono ,ſim' èum
aquila ,- unſerpe ,che bee in un tronco dialbcro

' bugiatomn cane da CîCCi4,@“ zm papagallo. Fu
queflo belpezſizq ritrouaco ne le Therme Anto
mane .

Tre]]b il Pal agio del lLeuere-nd . Far—
neſè , inflmda

Iulm .

DNV I ]? ueggono quattrogroflzflime fazzole-
mſitrmoreeme le qualifimo di mezzo rileuo ifiol
pite quattro bellzſìime donne: Furono ritrouatc
inpiazgfz di Pietra.

Catone.

là cafiz di M . Bernardo Albe-
richi , inflmdcz

Iulia.

TUEL cartiglio di quefla caſlzfi uede in unzzfè
azeflm murafa,ma“, tefla colpetto ueflito di M.

Catone



           

  

                

   

 

: 60 L E S T .A T V E
Caton'eſizſſai bella e naturale.,mew duofizmo

fi Caroni in &”an maggiore di molta auttori
tzì efleuerita‘ di Mita , e fu chiamato maggiore ,

Tiſpetto ci l’altroſibefu poi pì tempo di C. (efi;-
Te;e cbe,percbc s’ammazzò in Vtica , per non

uenireinpotere del nimico, fu chiamato Vti—
cfflſèfflu anco cofiui a/ſiîìzifleueromgmn Stoico.

\ Si uede anco quì nel cartiglio ngmn Leone,
cbe fici con la la bocca fu lcz tcfla di un CMMHO,

comeper diunrarlo . .
Mlgiardino dellieucrendifi . Farnejè ,

che e‘ di la‘ dal Tenere, al dritto del
[ito ‘Palſſzgio numm.

I Nfflngiardinetîzoſibcfi trouaprimchî ue
dejòpra una pila antica um Venere ignuda da
mezqo corpo infizgefi tienefm lc coſcie riflret

ti ipanm'.ba le treccieſparſèſul collo, e tiene in
mano una conca marina; Dai lati di qucfla fm
tua fimo duo putti ignudi con le uefizſi rauolte in
ſpalla,diſopm ui tengono due urne, e Hanno in
atto di uerfizre acqua .

Vi e‘ un’altra granpilſi: antica , doue fimo di
mezzp rileuo iſcolpite d’ogni intorno uarieflgu
re di buomini,di donne,e di leoni .

ngìardinoPoi,}:reffo al porticoſibe Bpm
fta al Tenere ,fi uede una pila antica iſcolpita
a figure di buomini,leoni,e caualli.
Su [entrare delgiardinograndefi tromz um:

antica
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antica ‘Pila , nella qualeflmo [colpite di mez;
{a ritmo le noue Muſè uefiite ; fia [eguali due
ne tengono um: mafcb'cm per una : una tiene
una tefludz'ueſaltm una palla in mano .

Dall’altrocanto [i Mede un’altra ‘Pildſiloue
]òno le fèfle dz Bacco iſcolpite : e tra l’altre co—
fe uifi uegſſgono‘ molti Farmi e Satiri ,- e?“ alcun
ni di loro hanno in mano leflzci acceſe ,- duo di
tri di loro conducono Sileno ebrio , che fu colui
che allenò Bacco: uifl uede medeflmamente un
'Priapo , un cbegiace ; un Satiro cb’eſced’umz
camera .Wlfiſſonte di quella ‘Pilafi ueggono
duo,cbeportana in mm ceflella mz "Puttinmdal
l’altra parte fono due donne,;ma delle quali
ha in mano un uzzſetto. Sotto qzzeſìepile ſì ueg
gono ſèolpite lefizſci anticbeſiloeſaleuano por—
tar in Roma ;” Sargenti e mzmflrz' de’ Conflzli.
Ml cortile , prima che nelgiardino s’entri, ;

fi ucde una grande e bella “Pila , adorna d’ogni 'Îſſſſſiſſſſſi
intorno di uariefig ure ; percbeui fimo lefizfle '
di Bacco ,- e?“ quafi tutti icompagm' di quello
Dio portano, (9° in mano,e ne’ vaſz' gruppi di
rua , e uiflmo moltiputtini , clacgiacciono lo-
ro a’ piedi con vafletti con una . Fu quefla ‘Pila
rinomata a’ Tiboli.
Vifl vede anco una colonna in tre pezzi bel— Î

liflìma,con malte antiche inſcrittioni Greche , ‘
cbe malefipoflòn leggere . F” ritrouam iani-

]; uri
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buri ,- e uogliano alcuni ; cbe m': fofie di Ciem-

In una carnem , ché in queflo luogo , fl ue

de mza- Vcnere maggiore del na turale , ignudcz

da mezſi-ſſio corpo infinefl tiene la uefle z‘zflret—

rafia le coſcz’e ,— e non ha mani .

Si ucde appreſ/"a una Hama d’huomo affiſo gli

manca la tfflaſim braccioſima mano,e-l;zgam—ſſ

ba drittazbſiz le azſſme, che gia'- giacciono a’ piediſi

“Poifi uede la Hama d’una Gianane ueflita all

fifim ccn una mano poggiata al luogo , ouefie—

dege tiene .a ueſìe attaccata con unboxtone fu

Jaffiallagie manca il bra aio dritto e’ piedi.

In cafiz di Mefler Niſiolò Guifiz , doue

bom Ha il Signor Duca di
Melfi , dilcz‘ dal

Tenere.

S I ritruoua nellafizla , toflo che s’cntm, a

man manca fòpra una gran bafi una Hama di

Ìmomo ignuda dainaîa giu colpie dìſi'ittOſſiFCOîB

la Parte manca del corpo fiede :fi tiene le brac

ria,,ſopm iginoccbi , (9— bſiz uolto il uiſa umſſo il

cielo :[opra la Evalia manca ha un panno rauol

io.}? un’opm a]]?zz' bella ,- è!“ percbefi uede zm

coitelloſſgiacer ſèpra la bafl , chiamano queflſiz

Statua .Aguqzſiz coltelli.
.In
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In caja di Maeflro Franceſco da Mm}: medi—

co,fi4 [a piazza de’ Farncfiffireſſò

a‘ Campo di Fiore.

Dentro una camera tofloſibe s’entmrì man
deflm , (i ritrouſiz un’.,{doncjgnudoſion zmſòt

tiè ueloſu leſſibczlle . e‘inpiedmſig“ è poggiato col

fianco dritto in un tronco ,- lm ilpic manco cbi—

mto alquanto , e tiene un baflonc in memo : da
mm drittſizgli èa’ piedi un cane , cbe pareſſbe
flvirè (9—- abbai : da mm manca ha una tefla di
Cingbiarc locſizm ſhpm un tronco ,efi ffende
fu la coſcicz delgiozmzettowgni coſì: :? d’un [)e-<
@; z’y-fu rinomato nel Ianiculo in una vigna

preſflz la porta ‘Pormenſe,
All’incontro dell’Azione predetto nella me

defima camera e‘ una belliflima Venere. Ado-
nenacque di Mirrba, :? di Cimzm padre di Mir
rbamnde fu anco dſhqmadre fratello . Egli
fiz di tanta bellezſiſſgaeuagbeîsz dotato dalla
natura , cbe :" "Poeti dicono , cbc Venere fe ne

inuamomffle ,- e che fempre em]èco per campi
gne e perſelue; nefi ritromma mai de’ dolci ab
bracciari di luifiztia : Ma egh mz dì in abſèn—
tia della donnafim , uolendo ferire zm cinghia.-

ro , fu da lui morto ,- e fu amawstimamenre da

Venere pianto , @“ conucrtito nel fiore del Pc:—

panem.

Adone.
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rl\QlIcz fizla èla {Zama del Dio del Buono
Luemſi" Euento ; èintiem con loſjzeccbio da una mano,

con un mazzo diffiigbe dall’altra . Adaman-

no gli antichi quefio Iddio, e gli edificauano

iTempiſſ' , @" gliſczcrifimuano , perche baucjjè

proſjzerczte [e cafe loro,efingemmo il fimulacro

di lui in babito dipouero , egli poneuano nella

man dritta una tazza ,nella man manca una

[Piga . Dice ‘Plinio , cheil Simulacro del Buo-

uo Euento , che era nel Campidaglio , era ope—
m di ‘Prajfitele .

In caflz di M. Latino quenaleſizlla mega
la prcſjb Campo di Fìorc.

WL cortileòloggia coperta fl ueggono
quefls belle fiatue.

Vncz Frama armata di Traiano Imp . in ha-

bito Imperiale è maggiore della naturale .
Vn’alfrcz dal naturale di Liuia moglie diflu-

guflo,eglie Ia drizzò Claudio Impſuo nipote.
VM Hama di Lucrezia moglie di Collatino

conla ferimfimo ch mammella , ch’ella ffeffiz

fifeceammaz‘zzndoſ .
Vna Hama di Hercole ignuda co’ pomi de

gli Horti dell’Heſjverìde in mano,- e col Drago,

cbeguardaua quefli bom" .
sz Hama di donna ueflz'ta inmodo , che

quafi moflm il corpo ignudo.
Vom
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VM Hama d’una donna , cbeſcde e dorme.

VM Hamm d’Hercole ignudcz con la pelle del

Leone,e con la claun in mano .

Due flame di Confoli in babito conſblſizre .

771434th di dorma ugflita alla {ingareſch

con due a’tre fiamme pure di donne .-

Vijòno anco LX. tefle co’ petti d’Impemto

rì,e d’lmpemtrici , e d’altri buomim' illuflri :

Preclari .
Vi fimo due ffatue affi}? , una di donna , che

tiene un putto in braccio,l'altro d’un ueccbio ,

che ha un libro in mano , e fia ign ndo con un

mantello auoltocì tomo .

Vi e‘ ancofinalmente una Hama uaga d’un

paflorello.

Wlpalagio di S.Giorgio,dou’è [a Cancellarica

prejfiz & campo di Fiore.

NEL cortile del palagio fi truouano due

flame di donne digrandezffiz gigantefi a,uefli

te all’antica ;dz‘cono ejſère due Muji: .

Sul palagio dentro una camera [5 confirm:-

no molte tcfle co’ petti loro bellzffime ; e Ehm-

no con queflo ordineſihe noi diremo. La prima

che da man dritta cz" occorre,è tefia d’ungladia

tore : laſeconda nonfiſa di chi fia : la terza di
. . ’ "

Settzmffo .S‘cuero Imperqto’rez'uquîlef“ g’mn Settimio
?renczpe ,perche debella [Oriente ,che 5 W Seuero.

L 3 77561:

=
.
>
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ribellato all’Imperio; fu ben dotto in ogni lite;
mmm ; ma fu crudele co’ buoni . Fu .Ajfrimſi
no , @“ ancorafl ueggono in Roma monumenti
di lui ; come e‘il bell'arco,cbe fi made in piedi in
capo del Foro Romano preffoa‘ San ‘Pietro in
carcere; e? come è il Settizonìo di Seuero.

Anf°ſiPÎ° La quarta :? mm tefla d'ulntonino 'Pio mag
giore del naturale . F14 co/Zui ottimo Principe
@ſuccsflbre di Adriano, c dopofllaſciò a‘ M.
.ſilzſſelio l’lmperio .

La quinta di- Tito figliuolo di [’e/[L'afferm-
Tico … Tito fu un cortcſè 'Prin cipe,- onde foſjzirando

mmjèra a‘ tauola, dzffi? quefleparol'e . chfm
telliſibe io ho perſò queffo giornogf diceua que
flo , perche]? ricordaua non [muffe in quel dì
cortcfla alcuna ufizm . Cofiuiuin/e i Gimlciffiſf
mmm} la città di Giemfizlcm , e ne trionf0,co-
mej? uedcanco nelſuo arco preſÎo S. Maria no
un iſèolpito : egli compie‘ l’anfiteatro , cbc ba—
ueua cominciatofiw padre .

Lajèfîa tefla édi Ceſarc Auguflo. Lafi'm'
ma èdi “Pirro IQ? degli Epiroti armata , econ
l’elmo ìn tefla.

Domìtìa. L’ottſizua & di Domiziano Impfiutfllo di Ti
to,ma pcffimo e crudelzffimo “Prencipe.
Nel nono ordine figue poi un picciolo Cupi

dc.fr'a inginocchiato , € con le bracciafit alte.
1.4 X.;c’fla è d’ſiugzffloquand’cmfanciulla

La
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In undecima étefla di donna;penſìmo che

[ìa d’una Sabina . .

L’ultima voglionoſſbe fia .di Geta Impe.

radere .
‘Piufu poi nel palagio dentro la guardarob—

bzz del Pſſeuerendijfimo Fczrnejèſòno quafi infi—

nite tefì‘e antiche .
Vi fono duo garzonettz‘ con due vma in

iſjmlla in atto di zzerſiſare acqua.

Vifòno tre flame zgnude , ma ſènzfz brac—

cia , negamèſie : nonfiznno di chi fuffero.

Ve neflmo dſize altre ucflite , ma imperfette

medcſſlìmamente .

Vi è' una bella teflſſz grande , con cinquanta

altre piu picciole belliffime , e con infiniti torfi

efmmmenti antichi ;fi-a quali m' e‘ anco um;-

bellijfima tefla di camila di marmo.

In mjîz di Meſſer “Paulo Gallo , preſjò cz
palagzo di San Giorgio.

'PIU MA cbs s’cntri in caflz, fiuedeſulcz

porta una bella tefl-ſſz di Mmolo, cbs: edzficò

l@ma.

”l\{glla loggiettd terrena ,cbe fi truomz to—

fio entrando in quefla ca]?! ,fi ueggono duefflz

tue anticlzejènza tefla ,- (Ù‘ una pila bellala—

uomm dtsfollagià l’amica. . - .
. ' L 4 "Pile!
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‘Piuzì dentro in ungiardinetto fl truoua un

bel Bacco ignudo in pie conghirlanda d’bellem
o‘ di vitein capo : ha da mm manca un Sati—
rello ]bpm un tronco affifi), e con amendue lc
manifipone in bocca de’grappi de l’vua, ò bel
lemſibe lm il Bacco in mano . Il Satirello bai
pie di Capra; le orecchie medefinmmente ,- In;-
le corna ancſhe la coda . O\uefla è opera mader
m di Michel’ſingelo fatta da lui quand’era
giauane .

In una camera piuſupreflb la ]Zzlaſi truoua
una tefla col buflo dz M. Aurelio Imperatore
aflài bella,;z/y—uno Apollo intiero ignudo con la
faretra ejìzette cì lato ,- e’y ha un vaM a' piedi:
è opera medefimczmente di Michel’ſſingelo. Vi
:} anco un’altra bella tefla antica con altrifiam
menti,cbe nonfi zz, cbe cofiz flfiano.

In cafiz di M. Angelo de' Ma/fimi prefl?)
Campo di Fiore.

IBL capo del cartiglio di quefla ca/Zzfi uede
[bpm una bafl pofla una Hatch intiem antica
di 'Pirro lie degli Epiroti . Sta armata di co—
razza e di elmetto ci l’antica . Tienſòpm mm
feudo appoggiata la manfimflm, @*ba come
un mantelletto pendente dietro , @*auolto in
amendue le braccia : e‘ belliſfima Hatuaſifu po
co tempofa , comprata da gueſio genrilhuomo

dua
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duo mila fiudi. S’è detto di [bpm rbi qucflo

Pirro fuſje .
M la Sala di quefla cafèfl truoua [a reflex

di Giulio Cefizre , cbeſu il primo Imperatore ,
che baue/fi Koma. Giulio

Leſare

In cajà di M. Lum de’ Maflîmi , preflb &
la Valle.

In una :?sz uifbno molte tefle, fifa [equa

li ue n’è una d’Augu/Zo col me*{zo petto mol—»
to bello,ſ0pm una bafl.

Appreflò ſèguita una teflcz di Tiberio col
petto dal naturalejbpra una buſ?.

Seguita una tefla colpetto di Lucio Seuero

[bpm una ha]? .
Vifono ancora tre tefie di Nerone dal nam

rale molto belle .
Vedefi una tefia d’un Fauno ridente .

Vedefi ancora un’altra tefla di Bruto confblo ,

ilquale fu capo de :" congiurati contra la morte
di Giulio Ccfizre , colpetto belliflìma.

Vdefi un'Apollo [enza capo e braccia.
‘Uì e‘ancom un moflro marino .

Wegonfiancora molte teflefra le quali da XL.
altre tefle di uarie [brti di donne @— buomini ,

ue nefimo delle Giulie (9° Sabine .
Vedeſi una teflaſibe alcuni Mogliano chflî

Mſdrubalegò nero Annibale.
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In cafe': di M. Giordano Boccabella ,preflè

S. Giòrgio,v«>lendofl andare
in Parione.

— S V la porta d’una camemfitmaua una te
fia di Fauflz'na , col petto aflìzi bella .

Vedeuifi poi un’Inép. Gem,zſſgnudo,ma fitne-
ciullo , flange: piedi , molto nago .

Sonom' poi tre tefle infieme d’un PEZZO ,- le
quali Mogliano , che fizz di Diam: triforme , ca'—
gnominam Hecate. -

I22 una tauola di marmo ]? uede d'i merO ri
liena mm Cibele , madre degli Dei .
In un’altra camerafi uede una tefla di Fauſìi.
Wlla medefima camera n’è un’altra di Cioue;
ſſ lui medefimo e‘ un fanciullo ignazio con un
'Paſettoſù la tefla.
Emu” anco un Cupido alato , cbegz'czce.
Sommi anco due zorfipur di Cupido. .
Ne m' mancano molte altre tefle piccoleff’y-

altrifiammenti dizzerfi, con due vafl neri amri-a
cbi uffizi chli .

.In cafiz di M. 'Pietro e Paolo .flv-dint'o
prcflò cì Monte Iordano .

Q’I VI e‘ una Hatch intera ignuda ìn pif?
con la ucfle auolta nel braccio manco ; le man—
caſhlo [a man dricm . .

II?
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In caflz di Maeflro Vicenza Stampa, nel

la piazza del Flzſco, ò del Car-
dm-zl Triuultio.

HJ coflui dentro unſìzlotto aſſîzi tefle anti-

che e belle,- lcquali noi deſcritte babbiamo con

l’ordine,come Hanno.
Vi e‘ dunque prima una tefla col petto toga

ro dz Hcliogalzſſzlo , clze fu un pcſizmo e lafi‘iuzſiſl

fimo Imperatore,:‘n tanto ch’egli a‘gui/à di don

n a volle baucſſre marito,- 770n baflaizdoli di effer

{tallone d’uno infinito numero dz concubine .

Vi è una tefla col petto di Lucrcua moglie L““fflî-

di Collatino, dae eflèndo finta sferzata dſſz Se-

fio Tarquinioſhmmazzò ]èſlc/fiz , per ricupe—

rare per quefia m‘a [’ho-zar dellafim honefia‘; e

fu cagione con la fim mom: di far caccixrci

Tarquz‘m'ſſ dz" @maſha queflz teflcz con una ben

d;; coperta lſiz meta‘ delpeno.
Vi & lſiz tefla di “{v./io Perrimce gba ilpet—

xo ignudo, (runa bendzſu le_ſſilmlle . Qzeſio
jmpjzſichue nel Genoucflzto bſi'zj/szcntegreſiſſſmò

']olamenwfèi mefi,e fu dopo l’Imp. Commodo.

, ‘W' e‘ 3.1 tuffa colpetto di Drufi), è ignazio (5

una òcndxſòſi’a ſopra le [palle. F% ijò firatcl D…ſo.

lo di Tiberio Imperatore , dal qualefiz molto

pianto morenziogiouane in Germani-zzſu anca

ſimz’alw Dmſo .mo di Tiberio Cfſhrc. ,

Helìogzq

baio.

Percìnace

*W



  

Tiberio.
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Vn’altm tefla col petto togdto dell’Imperato

Hadrîano re Hadrianofizccejlbre del buon Traiano.Fu ec
ccllente Principe,e nella di tutte [’mi gufla—
re,infino pì l’eflîere architetto , efi‘ultar , :: mu-
fico, nella difiiplina militare fi fundò piu che
in altra . Regnò xx . anni , morì in Baia la-
fiiando Antonino ‘Pioſuo ſhcceflore .

%" èpoi mm tefla colpetto di Tiberio Impfi
gliuolo di Liuia moglie di «luguffo, dal quale
fu egli adottato e lafiiatofizoſùcceſfizrefu mz—
rz'o ne’ſuoi coflumi,perciò che talbom fl moflrò
cartina , talbom uirtuojò , ma la natura fim
nel uerofiz maligna , e finſeſjve/jb l’eflère [ma
no con dijfegno di jhccedere p er quefla m'a nc
l’Imperio .
Vien poiumz rafia col buflo,cbe uogliono,

chefia Iulia figliuolſſz di Tito .
‘Poi e‘ la tefla col petto di M "Aurelio barba

to,èflmileà quella , che ſì uede a‘ canada nel
Campidoglio .

E‘ poi una teffa col 1214on di un [Le prigione,
che ha un certo capuccio in tefia.
Vi èanco la tefla d’unputtinoſiſ'ae ride : un’

altra di un bel Satiroum’altm di Venere , tutte
tre colpetto .

‘ Vi è anco mm teflzz piccola col buflo di “Pa!—
lade con l’elmetto fizl capo .
Zſifino [e tregratiegiunte infieme ,ſhpm nna

baſì



  
DI ROMA. 17;

baflmd non hanno ne reflame mano .

V:“]ono poi anco quefle altre tefle,ma Enza

petto,- mm di Giulia Mammea madre dell’Im- Giulia

peratura Aleſfandro Mammeo , che fu dopo …ma…

Helz'ogabalo : un'altra tefla di M. Aurelio gio

uanefiznza barba . .

. Vna tefla di Faufliua col Manto in capo: um

d’una dBm; Sabinammz di Venerezzma diIoue.

Vmt di Apollo, una di Nerone Imperatore

cofi ſcelerato :: crudelezuna di Cefare Augufio

puttinoſhelliffima .
‘Una di Filippo di Macedonia padre d’Aleſ

fizndro Magno , @" ba quefla tcfla poca barba.

Una del Dio termine barbutamm d’un Pau

no con l’oreccbic di capra .

Vna d’unputco,cbe mogliano cbefla Cardia

no Imp. cbefit giouanetto ajfimto & quefla di—

gnita‘. Coflui difeendemz dalgmnfimgue degli

Scipioni ,efi portò gloriofizmente neu’impreflz

de' Parti, e de’ ‘Per/Zani , ma egli ritornandojè

ne uittoriojò in &amafu preſſo l’Euflate & tm

dimento morto con gran dolore de’ fuoi , non

bauendo retto l’Imperio piu cbejèicmni.

Ci fimo anco xx. altre tefle Marie e belle,cbc

nonfifiz di cbifoflèro.

In cafè: di M. Franccſco Liſm ih rParione .

Entrando in una loggia ,fi trouauano cì man
Manca
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dritta quefle tre flame; una Vergine— Vèflzzſi
le in piedi veflz'ta a‘ l’antica.-‘Una Gmlia regata
che fu moglie di ’Pompez'o , e flgliuola di Giu—

,; lio Cefizrc :‘Uie‘ un Pane mezzo ig'ſmdo in pic,
ſi ma non ha tefll He braccia :Ìm uu Montone a’
-’ Piediſenzſia tefla . In Arcadia iPaflori adorna
_ nano "Pane loro Dio ;z‘lquale fingono i “Poeti,
: î. 1/24 che eſlèndo innamorato della Mnflz Siringa, (:
€ ’ ſeguendolcz, poi che la vide conuercim in'can— ,

- , \; m , la pianſe , efece una Campagna di quella
flejlîz cannaſion [a quale raccomîîlſſzua ifizoi af-
flitti e mcſli ſpirti . "l\{zſſma Pompilio vogliono

Vſifſiſi“ che elegejfi- in Koma le monache a‘ Tjeflaſieqmz
- ‘ li erano di molta riuerenza e [hntita‘ , e conſcr
ì mutano la loro virginim‘ flzmmamente.
] _ ſſ _. _ ſi' .A mmmanca di qucfla loggìaflmo tre al-
' Pomàna. tre flame ,- una di Pomonaſibe e‘ſifinto alporti

,, co coperto,@“ ba ilgrembo pieno difruttiſiocr—
, che ella era la Dea de 'Pomz': un’altra della Fc;
} FW?!» ma; ha l’alaeſmorqſiz una face accefiz : "pn’al—
i tra n’e‘ di Diana Veflim con una mezza Lum:

_' 3 in tefla,e non lm braccia. Fingono i Poeti , che
' “ la Fama babbia un corpo alato , cche uolando

‘ per tutto il mondo , con lefize uoci fizccia al -
trui gloriofi). @*- cbz‘aro ;ò infame , 0 di ſcu-

ra nome .
Ml flame di queflcz loggia , nel mezzoè un
Baccozſignudoinpie, poggiato con un braccio

MW
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fòpm un troncomell’ſizlrra tiene au olto un cap-

Pozro . .A man dritta di luic‘ un Siluano igm;

doſſfizona una trombadm la coda,el’oreccbìe ca

prime,- c ]? tiene preflo a’ piedi una pelle di ca-

pra auolm. .A man manca è una Arctbuſa nu

da dalle coſcie inſu, e con una mano s’acconcm

le trecczc in tefia . [Siluaniprcflb ;" Poeti fono

1)eiBoſcrzrccci: @— ſiretuflz èla Dea d’un Fon

Ecpreflò Simgoſa in Sicilm. « ,

Sopra qucfie tre flame in alto,]ì uedefiz nel

me?;{o una teflcz anticaſibe uogliono cbefla di

w\[zmzcino Re di Alba , che morendo fizl colle

.Au-ſiſintizzo gli diede il nome .» ./[ man dritta ha

una pzccfola Hama della Dea Cibele madre di

tutîigli Dei.…ſial man manca ha un quno , che

con mm memo tiene per [a coda zm Tigre , con

l’altra 4sz un bafione per darli. ' ' '

Dzetro cì tum- quche flame delfi-ontiſjzicìo

al coperto fimo quefie due flame,- una di Giu-

noric Lucina togczm , con tre penne in reflux?-

con luz mſizn’oſìnifim tiene un branco di roſè. F14

quefla Dea preflb gli antichi ſorellcz emoglie

dzî Gioue ,- e con quelſopmnome chiamata dal—

le donne fizl parturire . ‘Uzſi èanco Hchefigliuo-

la di Giunone [ènza padre, è Dea della Gioucn

tù ; la quale finferoi Poeti , cbe fimiud Gio-

zée & tauola a‘ dargli da bere prima , cbefi de]]è

quefto ufficioa‘ Ganimede..ſſfflefla Hama di
\ chc

 

Siluanî .

Aretuſa-

Auencìno

G iunone

Lucina.
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Bebe èuefiim,e Ha in atto di uerſizr acqua con
un uaſo , che ha in mano.

Dentro mz riflrctto ſcoperto fi tmcmz uno
Apollo ìgnmz'o inpieſion capelli lunghi appog
giato in un tronco del marmo iflejſo , nel quale
«? unſerpe ammiro: e uoglz'onoſibefizflè inflcme
con Marfia,cb’egli uìnſe a‘ cantare, e loſcortzſi

.! ; cò ,- come-fi uede il Marfia legato in cafiz di M.
, } Camzlla Capranica .

\ ‘} Su la porta di quefla erretto , prima che ai
} [ ſiſiſizſſ-zppìm fi entri dentro ,ſì uede una tefla di Agrippina

ſi }}. figliuola di Germanico, (: madre del crudo BL—
ſi Tone Imperatore .

.- }} - In un giardinetto fi ueggono molte tefie,
} torfi e fiammenti antichi ;fra i quali ui e‘ un'
} Hercule mezo zſignudomaEnzagambe e brac-
} cia , @— zm fiummemo di Bacco con un mezzo
' mne a i piedi .

} * In caſà di Maeflro Francefio Mgattiero
} Franceſè , prejfi) la 'Pace.

ſſ }} In una fianza dietro la fim botegafi uego-
no qua]? infinite e belle flame antiche , che noi
con l’ordine che tengono, diſcritte l’hablziamo.

._ Vi èprima la teflcz dz" Gem Imp.77n’altm teflct
}} di Samo : vn’altm di Bacca : "un’altra di Ha-

‘ } " driano Impemdore: wm d’.Ale[]21ndro Magna
' da mezzo rileuo … vn’altmpure di mezqo rile—

140
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* Winans tauoletta marmorea diſſleeflìmdm
Magno medeflmamente .
sz tefla col buflo di mezzo réleuo, di ‘Pir-

s‘o K? de gli Epirotz' .
Vncz tefla di Gioue colpetto wfliflo. Tre ed

Ere tefle pure di Giozſſ:e co’lmfli.
Vna tefla col buflo della Dea della Ngtum .
Due tefie co’ lmflſii d’Hercule.

VÌM tefla .col petto di Tmſiano Imperatore, Train.
che fu virtuofijsſiimo "Prencipe,e molto utzle al—
141 Repdi Fſſoma.fizòſſmnlcttcrato,@'amatorc
de’ begliingegni: ampliò molto [Imperio in
:.x. anni , cbclo rcſſc,f- ufdalSenatoe popolo
di Mmmfimmamente amato: dopo il quale fin:
ceſſe HadrzanoalImperio.
Vi c‘la tefla di M.Jurelzo,quando emgiouine
wm tefla di C[caparra col petto WK?" ue/Zito.
VM tefla piccioîa d’un Samo.una tefld d’zm

puttoſibe ride ; dato (come mogliano) giri per
oflaggio a’ Romani . \

Vn’intiem ffatmz di Efiulapio Dio della
Medicina: vm Venere quafizmtiem pofla fl)—
pm mm bafi.

i’m; teflzz col buflo d’Aleflàndro Magna di
mezzo riletto.

Vncz teflſi—z colpetto di mezzo rzleuo dAnto
335230 ‘Pio Imperatore.

;[02303 ſimco xx.xlzre tefle co’Fc’îtiſibc M-
M com   
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com nonfijîz di chi fu!]ero .
Vene fimo altzſie xl. tefle ſolamente finzp

; ‘! petto , cbs neancofifiz di chi fuflèro.

' .} i‘” V’è anco una tefla di Gioue di porfido aflſiaì

; bella , con altre tefle di Cani, di Leonid? altri

moltiſifimilifi-ammmti .

‘ In unafim vigna fuor dellaporta del 'Popo—

Î lo ha molte altre tefle anticbc,e colonneſſj" epi

‘! tafi'ſſ'; efm l’altre coſe ba una corazza d’un Im

'- ‘ peratore bellìflima . Vl' ha un Reprigione intic

! va di porfido , c’a— mm Diana intiem veflz'ta.

ln cafè; di M, ſile/jîzndro Cherubini ,
dietro la “Pace .

!
!

! O\ujfl vede rinchiuſiſà e poflſſz dentro 'una (Za

[ tolaſhna tefla d’un Fauno, che ride ajfizi bella.

ſi In cafè: di M. Mario Melina in .Agona .

! WI coniglio della cafizfl truoua una 'Pal-

! fade veflim Z’? armata , e con lofeudo nella ma

' no finiflm .

!!! Vi è anco 77714 Venere ignuda (binata , che

\ Pare che con le braccia ]? maglia celare il corpo

:! e volge alquanto di trausrjò la tcfla .
!! Viſono amo due ffafflc regate di donnamm

[enza teflaſie [672231 bracczaſiffl altrifiammen—

@ monumenti antichi fcoljſi'izi in varie figu-

‘Ì‘SHC’ .
Den—
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Dentro vna camera terrena éun Gladiatore
ignudofiznza gambe , ne braccia . Elmi un tor
]ò d’un picciolo Hcrcole : vna tcfld con tutto il
petto d’una donna Sabina , con altri buſb", @—
fiammenti .

' Su nellafizla poi e‘ una bella Hama ignmla ,
alataſenza 7711710 . Fu 7‘i!7*0:4.-zta_[òpra il Coli—
]co ; e dicono cbefia un Cupido efflgiſizto a‘fi’m—
bianKa di Alcibiade .fftbeniejèſizlbom cb’egli
emgiouinetro belliſsimozgv amato da Socrate.

Sopra un tronco marmoreajòzzo un meo ,
@*un Bacco ajſiſiſèmajòno troncbixſenza refle
Vi & anco una tefla con tutto il 1911/30 togata;

: vogliono, cbcfiſiz di Druſofiſiatello ;li 1"iberio.
Ve n’c‘ un’altra non coſì grande , ma ragazza

medeflmwmente : non]? fa di cbiflzfflè .
Vi èuna picciola l‘eflcz di Giouc .
Vi e‘uncz’altm teflſiz cal petto veflito, @” baz

un {trama trocchio amalia z'n tefld.
Viſano anca altre otto tefle :fm leqzmſi’i ve

n’è una con mezzo petto , poſZa in term, «> a:
taccata dietro il capo con ‘un fèzſiro .
Dentro la camera e‘ po.! un bel Satira is:.‘fcro.

In cafe': del 5. Giozmzſiz’îaſiîfìſſſzlſicz Melina ,
prcflò .Ar—z-ſſſiynd.

'IL-’la loggiato. ſiclz' Tyuſ}: cafè)? ueggono tre
tcflc anticzſſſſc ; deile «pw:: .:'.ſſzeſſ-ſſeìnc- m;” getto.

M 2 Vi è
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figliuoìo
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Vi è anco una {Zama ueccbiaueflitaſicon tin

putto vcflito appreffi).

.ſſln cczfiz clell’ſſſrciucſcouo Saulipreflb .Agonaſiſi

.A L fionti/Îiicio dellapormjì vede una Ha
tua di donna veflita, e maggiore del naturale.

Wi e‘ anco una tefla di Ciceroneffigliuolo di
M-TullioCicerone Prencipe degli Oratori La

…. tini . FM queflofigliuolo di Cicerone d’ingegno

    

   

  
  

   

  

 

  

   

di M'T

lio.

Augufio.

aflìzi diuerſo dalpadreſuo ,- efu ungran beuito

re di vino ,- e tantofu egli in qualche riputatio

ne in Rgma, quanto che il nome e la grandez-

za difiw padre glie la dana.

In cafu di M. Aleflîmdro Ruffini,]ìz lapiaqza
di S. Luigi preffl) afgana. .-

WE l”entmr dentro a man dritta ]? truoua

in una camera la Hama di Giulio Ceſàrc mag-

giore del naturale,e quafi giganteſca; e‘armcz—

to di corazza lauomta: in piedi ba Hiualet—ti &

l’antica : e nella man dritta tiene ilpomo della

flmda ,- perche [a ]}mda non ui è;come ne anco

la lancia , dae nell’altra mano teneua ; ha un

mantellettogettcztoſu lcfffialle.
All’incontro :? la ffatua di Ceflzre Auguflo

figliuolo adottino di Giulio Ceſare ; c‘ della me—

defima grandqzſiz con la gia detta : ha una co

W&W liſcia indO/ſo filamcnte nella cintura bd

ſſ' - alcune
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alcune tcfleſcolpite : ha le [carpe all’antieſhdr
*la veflegittamfiz le ſjuzlle: con la man dritta
«lauta fu tiene una lancia , con l’altra mano il
pomo della ſfada. Qefle due Hatueſonolink
delle piu belle,cbefi veggbz'no in F@ma.

Vi èanco un buflo grandeſènza teflamag—
ſgiore del naturale .

In vn’altm camera a‘ man manca e‘ un:: te‘—
fla Colloflî’a col collo aflài bella,di Giulio Cell":
reſſquando cm giouane.
Wild loggia e‘ lczflepoltum d’una donna dn}:

mata fflzffiuſizſion l’effigie di leiſcolpita :fu ri-
trouam a Spoglia Cbrzflo : (y- ui èun grande
*epimfio antico. '

Diſòpm in mm camerafimo tre tefle,due di
buomini , eſ)“ una di donnſizgiouane .
V:" èmza tefi‘cz dldonncz col collo con un cer—

to ornamento in capo , ritromzm a‘ Fmſcati.

In ca/Zz di Madama : preffo in Agomz .
— "ALE L giardinetto giu delpalagiofl uede zm
Bacco ignazio in piè, poggiato col braccio marz
co [opra un tronco pieno di rue : ma non ha te
flc; , ne mani.

Vi è un’altro Bacco pure ignazio aflài bello,
mz èſènzcz la tefla e le braccia eui e‘ un tronco
con vue, e con un ſerpe auolto; Efi’CO un’altra
Hatchpiu piccola ignudafi’nza teflame brac—

- M 3 CM,-
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cin.,cſchz mmgambaztutti d’un marmofleflb
Vi è una donna ignnda da le cofi‘ie mfizmza

ſenza tefla ne braccia.
vi è una ‘vfflere ignuda aſfifiz, e cbinata giu

inatto , che pare che ſì cuopm dinanqi con le:
manigma non ba nelle maw" , ne la lcfla .

Vi è una belliſfima flatuſiz [bpm la lſſafi del
marmo a'flcſjò , (on un’atto diganzlze sſo rzato;
ma le mancano le braccia , c la iefla.

Vifimoſci tor}? anticinque ignudi,unotogato.
Vi è una donna con wflc fino cz’ ginoccbi di

mezzo rilcuoflmſeco mz putto , cbeè ſèìîîd

tefia e braccia .
Vi ézma donndſſbcffa inginoccbî'ataflzcz

icapclli lunghi,- Ù il capopoſiggiaèofiſſ; la man
manca , moflmz-zdo meflitia.

Vi è un Curzſiztio ignudo , e Uefa in terra,;zz”
con la ferita nel lato mancogma non La ſi'ſir tefia.

Vi fono molti aiirifiammcmi ;fi-ſi; ìquali

“vi è 1471 pie di Colcflò di marmo rubicondo .
Dentro un’altro giardinetto poi fi vſiggono

attaccati al marmo gli altri duo Cariati} mor-
ti ,pofli di mezqo rilfflo ,- eſono nel luogo , do-

ucgìcz furono le Terme d’fllcflîmd‘ſſſio , (amc ui
_fi ucggono i vefi'igi ; @ èprcflò S. Lir‘lſſſiſji . I tre
Curiatiſſff furono tre fiſiatcſilliſilizaniſſbe combat
zcrono con li tre Oratj Romanz'per I’mſirp.delle

patrie loro , efurono vinti c morti , @“ laſcia—
rono
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ronoſòggetm la loro patria a’ Mmmm".

In caſ}: di M.mtom‘o ‘Palojò prejſòla Dogana.

qumuro della loggia della corte fi uede di
meqzo rileuo un bellijfimo cazmllo , che pare ,
cbe inciampando cada ,- e‘ lauoro merauigliofi),
c degnoſi ritromto pochi dì a‘ dietro in Tiburi.

Viflmo anco duo torfi infleme con tronchi
de lcgambe artificio/Exmentc film'.
In una camera preffo [a porta,]on due tefle col
buffo bellijfime ; una di Dmſoſil’altm di Iuliſiz.

Viè una teflcz col collo di Bacco . Vie‘la fia

tua d’una donna vcflim ,

Diſbpm poi una camera m' è le! rafia col pet
to di Hadriano Imp . Ve nejbno due altre fen—
za petto,- dellc quali ue n’e‘ una di Fazzfîìmz
gia vecchia. Vi è un’altra tcffa col buffo pmſie
di Fauflina moglie di M. Aurelio .

Vi è anco una tcfla di Salvina col collo . Vn’

altra col buflo di Bruto , cbc vendicò [a morte

di Lucrezia . _
’Uz' è un’ſizftm tcficz col buffo di Domiziano

Imp. che fu figlizſizclo di Ucſiſffiaflanoſſmaflz mm"
uo e fiero Prencipe .

In queſh 33172; caſàſono tre figure piccole

intiere bcllifflìme . ‘vifimo due teſic di puttìni.

‘Uiſono XIII. te/Ze [enza bzzflſioſiſzſia iequali
"ve n’e‘ mm di Hercolcmi Èm‘lpldftiiîo ignazio…

M 4. ‘W'

Bruto,,"
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Vi e‘ una Hama ignudajènzſiz teflaî/îſiémm

tduolcz marmorea, done è di mezz'p rileuo ZZ
trionfo di Tiberio Ccſhrefizcczſſſbr d’uffiſſuflo;

k,

‘ ‘ € * In Caſcz di M. Giacobo Iacouaccizpreflb ;
alla Dogana. ,

_ .A marz dritta! entrando in qu‘efla cafè [5 mm
: ma dentro una camera una donna ueflim allſizm

Jim aſſ/Ìîzi bella:.
' , > *- ſippreflòfiveggona con queflo ordine mol“-

‘- te tefleamicbe : prima ue 72? una col" lmflo , e ſſ
con una parte delia urefla abbotxonam fis &:

- jpallczmogîiono cbefla d’un Gladiatore. ,
Ì Lajècondſz èum teflz d’szriano col lmſ-

îl flo armato con una Maſcbera;e le ali nel

1   èmſflzi belìaſion lx Wſſ/Ze bottonataflz !;z ‘
‘Poie‘ mm reflex di M.Mm-elio I712me il > E

to,con mm picciola vefle anoltafiſſz lejjmlle;
Newz. Segue un’altra tcflcz dell’Imperatore Ne; ,

me;!)a ilpetto ufeflito :ì l’amicaffiz Mmm [1140 Ì
Trencipe,fi4 dopo Domiziano , ma pochi me @.
rejfi- [”Imperìo , elezſciò fizo ]Îſſſi‘ccejſbre il (mors
Traiano .

Vi èpoi un Termino con due tefle ,
Vi e‘zma tcflaſenza collo d’un Satiro :@ WM ,
Wflcz 50160110 di Antonino 'Pio . ſi

V: è un’altra tefla maggiore dei mmmh ,;
mbwwglion cbejìa dclgmnSczyioncſifi-imnaj
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Fiè un 'torfiz d’un putto ignudo . Vi è anco zm
Capra, cbegiaceſènza tefla . .ſi

ſi Vi è unapicciola tefla di Gioueſiſſ. Vi è un'al
tm tefla picciola .

‘. sz'tefla di mezzo rileuodi pietra cotta.

Vna tefla piccola di bronzo di rvenere aſfiu bet
la,- ha il petto, (? poflafizpm una bafi di bronzo.
; 'Uièanco un’altra tech: di 'Uenere col petto
coſì picciola ,che con tutta laſucz bafi fi tiene
in pugno . ' . , '

ſi Viſbno anche tre altre belle tefle picciole,

ma [Enza collo .

ln azfiz di M. Deflderio Urqati, non molto lm;

\ gi da la Ritondaſi prcffo la Maddalena . _

Entrando nel cartiglio ]? ritmauano giu mol
tì tor/Z antichi ,- fm lt quali èun’Orfi-o.

Vièpoiuncz Hama di donna veflz‘m cì lun-

go,.ma non ha te/Zcz ,- tiene la pelle con la teflzz

d’un Capriolo , evogliono , cbe fia Diana,ò la

Dea de’ Boſcbi . ’
'U’è un’altra donna ueflitſiz cò' un corno in mano

‘Uijòno duo torfl antichi , e due Maſcbere

antiche con molti frammenti.

In cafe‘: di Mons. .ſlrcbz'nta vicario del Papa;
prefflb Sant’Agufi'ino.

TILE la [alaſi WWW una {fama bella intieo
‘— m
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ra di [orange in babito fieruile , ]bmigl‘z‘antìfiî-
ma è quella del Can-zpidoglìo , che chiamano la
Zingam : anzi fatta m zm medefimo mo -
dello .. ſi

» Su la ciminem della ]Zzlaflmo tre tefle, quel
la di mezzo colpetto vogliono , cbefia di Giof
ue : quella che è da man manca,dicono, che [24
di Gioue Capitolino : la terza non ]? fiz di chi

JW??-
In mflz di Mons. Baldo Faratim'ſiì

Torrefimguigna.

TUE L fiontiſffiicio della portafì uede mm bel—
la Mmm di Galka Imp . armata di corazza ,
con un panno fiz [a ſjſizczìla: èpoflaſopm una ba—
ſì,cbe lm molte inſcriltioni amiche 5 ma il Gal-
bſiſſz non ha mano .

‘Uifimopoi due pile, @ due taucle marmoz
ree zſcolpitc di varî'efigure.

In caſ}: dì hlons.Gìo.Batti/Za Galletti, Maflm
di caſſz di Papa Giulio. [Il.a‘ Z’Or-S.

E NTR-ſi T0 qui ,fi ritrouaſopm ungmn
fineflroneſibc èciirimpetto [è [a parraſidallz par
te del Teuercſizm mmſcbcm anzio; col cc!.—'0 ,- e‘
di donna co’ caps!!! muoſiti in pi:; treîctte: rſſ’jſi
idi biambzfflmo cflniſfimo marmo, «z};- ajÌÉzi
'alla.

«

S;

  



  

                          

  
   

_ Si uedc apprcffo una donna molto bella ve-
flim tutta,fizorcbe una mammella : ma non ba
;efla ne mani .

'Ui e‘poi una graffi: tauola di marmo , quafi

di tutto rilezſſto iſcolpito Eſculczpio ,- che ne [a
mano deflm ha un grandiſjîmo [erpe rauolto .

Ha (Z lato una donna , cbe pcnfimo, cbefim mo
glie [H]]è , ò pure ilfimulacro della Medicina;
perche anche ella tiene ne [a man manca un'a!
tm gran ferpe . Sopra il ſcrpc di Efiulapio :?
quejia inſſſcrittione : NVM ITU E 'U 5” . (‘.
'P V?m s C. F. .A! N}. FI &MIBQUS
Sopra iljèrpc dela dcîmzfono quefl’altrcparole
SANCTIS. 1). D.

In qucfla Neffa carte [2 Mede una pila con
frammenti d’un’altm pila con molte belle figu
re ,- fm lcquali ui è un che fimna una tromba ,-

uì e‘ un Sileno cbro con molte altre figure .
In un’altra loggia fi uede una grandiſſima

'Pila , dona di tutto rileuoſono bellzſi/ſzme figu-
re iſcolpite . (9— fra ejſè ui è un’Hercole ignudo
che tiene duo Tori per le corna : e ui/òno mol-
te dorme ueflz‘te , e fiznciulli a]]?u' belli , che un,-
rz'jfizcrificjfanno .
m e‘ poi un’antica camera a]]?zi bella.
Dìſòpmunaporm in zm” niccbzo fi ucde la

reflex d’uno Impemtorgiouane , col buflo vefii

’to @abbattonato pì la ]Palla.
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In ca/Zz ’del &Monsdi Tarigijn Campo Magg.

‘Ui è un Mercurio ìgnudcſibe baſopa la coſi.
fcia un pattino rìflorato ,- Ù‘ èpoggiato in un
\tr5c0,e tiene ne la manfinifira la fm; baccbem
“vi 6‘ mm tefla dz ‘Pompeio antica .

In cafè del Muerendzfldi Gaddi.

. I NMonte Citorio nel palazzo del Reue—
rcndzſidi Gaddi,e nella camera di M. Girola—
mo Garimberto ci fimo molte tefle d’Impemto
‘rz,co’ lor petti, lequaliper la quantita‘ @" can—
certoſima molto piu per la rarità e bellezza la
7‘0,meritano cbe neflafiztta mcntione .

Wlla prima camera 111" e‘ Anto .‘Pio, @-
M . Aurelio , cbe fuflzogcnero : fimo uffizi

piu grofli del naturale ,- e tengono in mez?) le
due Faufflneſiio la moglie di Antonino, @“ [a
gfigliuola cbefu moglie di detto M.Jmelio. Se
guita preflo Lucio Vero , cbeflz campagna nel
ſil’Imperio di ejſò Marc’ſiureſi’io , ancor cſì0 a]:-
ſài piugrojſi’ſò del naturale : dipoi Traiano , e;?”
Adriano , l’uno vecclzio,c’9* l’altrogiozmne @-

Elio padre del detto Adrianoma nell’età gio—
uenz'le , con una bellifi’ima “Ucncre nuda , @” di
groflèzffiz aflìzi piu che’] naturale. '
*= Nella feconda camera all’incontro della
porta m' èla tefla di Giulio Ceſczrcſialfiw pet:-

. . to   
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tomel medeflmo modo quella di ()ttauiano .Au-
guflox’r l’una e l’altra rarifiimc, Q'ÎF' che ancor

eflſſè eccedono la grandeqqcz naturale. -

Apprejſo eum" la tefla di M. Agrippafa—a-

fiorito da Augufio. ſſ

“Poco diſcox'îo da quelle m' è Lucio in mezzo—

di Caracalla (5° Getta flwi figliuoli , co’ petri-

molto ornati e uagbi. Nella mcdefima camera.

ci [Ono ancora due tefle di Filippo lmperatorc

l’una di mezzo rileuo in un tondo di ſerpenti—

no , poflo jbpmlcz cornice d’un camino , l’altra,

all’incontro fi>pm zm grand'armario di noce .

In un’altro camerino, cbeſèrue per Badia,—

jòno coſepiu elettemm piu piccole,con una te—îff

fia di Antonino Caracalla col petto ueſîito di

alabaflro : un’altra tefla molto bella di Aleſ—

fimd'ro Mamet) , pur col petto ;e’a‘ un Pirro (9°

fflz’ſidriano con alcun’altrefigurincpiu mim:

te C7“ delicate ,- (D" ſopra [a porta del detto ca-

merino fia pofla una groflijstma teiîa di Mar.

Aurelio, che è tenuta per cofiz mm . "l\Lon la;

fciarò ancora di far mcntione d’unafigum dè

.Apolloſibc‘ tim un’area,- @* di una muoia bcl-ſi

llflîma di mifcbio uerde, lunga palmi cinque ,\
e?" larga m’ e mezzo , legata in rame dorato"

con un’ornamcnto intorno d' bebano , largo-

mezzo palmo ; lafcicmdo daparte moltìfiſſzm4

mcrztifègnalati , come braccia , mani , galmben

—- d’ 2140-—   
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d’buomini e d’altri animali, @" teflc non Cono-
[cinte , tutte poſZe a‘ i luogbiflzoi, maffimamcn
te le tefie de gli Imperatori @“ Imperatrici ,
cbeìſòno intorno con iſuoi debiti interuallz‘.
Ngn lafiſizſſxna‘o diflzr menzione , cbefiz la m

14014 del camerino e‘ un Cupido , che dorme fi;
una pelle di Leone , ignudo , con la mazza di
Hercole appreflò, riparata per costz ajfizi bella,-
mafizpm tutte, meramgliojà coſlz è una maficl
la,cb’egli ha di Eleflzntc petrz'ficam , ma con ;"
jimi denti , @“ con quell’altre parti diſiinte , e
naturalificondo cbefizmoformate dalla num
74 . Ci fimo ancora molte altre coſe petrificate,
come carbonijegnimflregbe , un como di Cer-
uo,cz’9° altre coſe mimetcſi/ònoui ancora parec—
a‘r'zi mfi antichi molti belli , fatti in diucrſèfor
me di terra , e di pietra negra e d’altri colori.

Mi reflarebbed pariare di uſiuſiieſorti dì pie
tre , abe cifimo , cbe dilettano molto alla wfla,
mafizpm ogn’altm coſ}; d’una grandiffima qui
tim‘ di medaglie di bronzofi’argento , e d’oro,
che in una mſÌZ-tm [quorum alla damaſcbina,
Hino pojìe con belliſſimo ordinema per nonm
dari): infinito [aſcz'erò di ragionar del Tech) del
l’antichità cbejèno in diuerſè cafie di RſiomaSe
alcun gentilbuomofi degnam‘ andar alìefizc cſiz
mercſiifimî moflmta ogni ccſiz corccjèméte dal
fizdfitco M.Gz‘rolamo,com’egli ha fatto ci me.

In
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In ca]?! di M. Antonio Gabriele; preflb ci 5‘. .

Marla de la Mimma.

Sopra la porta della fizlſiz v’èuna tefla di Gioue.
Dentro lafizlſiz cì mano deflm la prima teflrz

cbefl uede , è di Tiberio Imperatore , (F è 50!
petto ſuo. .

L’altra , cbeſòpm una particella fi uede , è
di Traiano Imperatore . ha il buflo veflita; &
èpaflaſopm mm baſ .

.A man manca dellafizla & una teflcz collau- "
fio di Germanicoſizipote della ſbrcllcz d’Augu— Germm"
flofia fizpm mm bafiſu la, porta d’una camera. co'

Appreflbe‘ poila teflcz col petto ignudo di
Cammodo Imperatorefiglz‘uolo di M.Jurelìoſi

Su la porta d’una loggietta èla tcffa d’uno
Hermafi-odito .

“l\{gſi’ſilo Rudio poi dentroſu la pormfl uedc ch
tefia di Dmſoſizicuni diconoſibefla di @molo.
Nelfìontiſjzicio è una tefld di Pitagora molto
bella. Fn “Pitagora filofofo ecccellente,e colui, Pitagg ra.
che cbiamò prima la filoſofla di queflo nome:}ſu
dell’Iſòla di Samo,e mflè nella Magna Grecia,
c’bomfi chiama Calauriz, nellafi-òſite d’Italia.
Aman dritta fu la porta d’una camera [Z

uede una tefla di Catone.
’Preflo a queflo fiudioflmo molte tefle belle

ſenqa 1951/30 : nna n’e‘ di Lucilla, una di Ottati!—

Ìo'slaunſſz di Marco Agrippagenero di «Ign?
. c e
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Cicerone.@ cbe edificò il ‘Pantbeone ,- una di Ciceronq;

che fu il primo Omron? , e’l maggior letterato,

che baueflèro maii Latini . ‘Uzſie‘una tefla di

Bacco ; un’altra d’una Mufiz : vn'altra d’un

Termina ;una di Cupido ,- vi è un sforzo d’una

donna , (9— 1471 Satira . . ,

’ Nel fiontijjzicio della loggiae‘zma tefla di'
(‘e-fonia antica donna Mmmm.

Dirimpctto cì quefia èuna tefla di Faufll—ſſ

m. Euui anco un’altra tefla antica.

In caſa di M.Marco Cafizle ,- in campo Martîoſi

8 V la flmda dinanzi ci quefla cajlz fi uede

una donna grande come un Coloflomeffitaſſna

èſemga tefia; dicono cſìer una Mufiz.
Ngîſilſigiczrdino di quefia caja dirimpetto al‘:-

la pormffi uede un Coloſìo d’buomo ignudo aſ-

szibello con un panno fu la [palla manca,- ey!

flenffiz una mano,z’g- un piede ,- vogliono cbefid

un Bacco,eſſ9* alm" Apollo , furono trouate

con le Muſe.
In una camera di ]bpm ]? truoua la refla di

Giulio Cejàre col buflo ueflito ;ilquale ? vera

fitmtto di Giulio Ceſczre; il padre di M.Marco

ba laſciato in teflamenta , che non]? poflk ven

dere,e [è la “venderà fia priuo dcll’bereditcì; la

zicncfermta in uno armariorì cbiauc ,ma [a
moflm amoreuolmentc . . <

, m è  
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vi è anco la Hama d’ungiouanetto ignudo:

("ir Apollo con vn baflone in mano , col farmſ-
fa, (9- lcfiezze dietro , (a“ {Za appogiato ad un
tronco .
V:fimo due tefle dz donne vcflite col buflo

belliflimeg due altre tcfle ]ènzfz buflo pur di
donne .
vi è finalmente unafigum aflìzi bella di mez

gſio rilewo con‘un cornucopia in mano.

In cafè di M. Pompilio Mvoſizella piazza
di Campo Marzio .

Né; la falafùfia due fineflre in un nicchia ſì
Vede ima ‘Ucnez‘e ignuda intiemſicb’eſce dal 124
gno : tiene con [a mem dfflm un pannoſifl cuo-
pre leparti vergognoſc .: l’altra manofi fîcnde
flzpm {a mammellafiniflra: ch; pofla [opra mm
bafl ; (a' dicono che bubble le piu bellcjffmlle É’
ſdoiem di Hama cbefi vegga . La ricrouo‘ M-
Tompilio ne la fim vigna finto il colle de gli
Hm-salz'ſilae lo ſſcbiamaiw anco Monte Pincio ,,
preflî) ci la Trinita‘.
Wicartiglio]? vede ,un belliſìtorfò d’huomo-

In czzfiz di M. Paulo Pontiſh‘ la Hradec del
Popolo .

In una cortefi truouano molte fiume, e pri
ma il Cingbz'aro vinto da Mcleagro ,- èmolto

‘N' granda
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grande , egiacc con le gambe ffejècì dietroî; ?
con le orecchie appiſaate : fia pefloſopm mm

bafi; @" è coſì bello animale , comeflîzegga in

l@ma ,- ma ha il padrone trouato cinquecento

feudi d’oro , e non [74 uoluto darlo ; tiene quel

Torce la teſla alm , e la bocca aperta .

‘Poi ui & zm torſo d’Hercole con la Pelle del

Leone fu [(:/palle .
Vi èzſſm Cupido con la benda auolm nelfion

te , ma non ha piedi . Vi è una Dea ‘Pomcmz ue
[Zita colgrembopieno difiuttima non ba capo.

V’e‘ un piccolo chreſibefla in atto di correre.

Vi e‘ poi una Frama maggiore del naturale
"peflim ci lſi'mgcſic'n barba, egbirlanda d’belle—
fa e di “FM in capo; vogliono cbcfla un 6 ileno
maeflm di Bacco : altri dicono , che fia Bacco

fleffo ,- ma ncnfl legge, che mai Baccofi dipin-

geſi-‘ſifſſè Larbuto. .

Vi èpoi- un tor o d’un Dio Siluano : erano:"
Siluani prcflb i Gentili i Dci delle[clue .

Vi èprrffo un’altro torſo ignudo.

“Poi u’e‘ zm’ſſfpcllo ignudo ſenzia bracciante ca
390 ,- e s’appoggia ad un troncoſiolſuo ornamen

to a’ piedi . _
. Vi e‘ una Diana veflita da cacciatrice con

la faretra dietro , e con una cintura ad arma

collo , ma non ha teſìa .

l\: ènn’altm Hama di donna ueflita ,- nza
fiench



  
  

                   

  

  
  

  
  

]Zſinzd tefla ne braccia.
V’e‘ un Meleagro da la metà ingiu,co'fliulaetti

“Poi n'è una Pallade veflita, mafirn-{cz teflſiz
fiolpita nel petto per ornamento,- ma non 174
capome braccia .
Vien poi un Hermafî-odito Egittìo in habi—

to d’ufcire dal bagno,:m non ha te’ a .
Vi èun’ſſfpoll‘o zgnudoſenza tefla,ne braccia.

Vi è poi ambizione belliſfimo iguudo , quan
do em putto : non ha le braccie , ne piedi .
Vi è un Termina , cbe ba il capo di Leone ;

perche gli antichi faceuano qucfli termini di
fanmfla loro.
V’è la tefla col collo belliflza’i Poppea Sabina

moglie dei crudo Nerone , @— amata da lui mol
to ,- bencbe effendo ella grauidcz eg- infierma , e
uolcndo riprender il marito , cbe/‘uflè tardi ri—
tornato in cafe; di andar àſffiaflò in carrettaſize
fujſè da iui a‘ colpi di calciflztm morire- .
Vifimo due altre tefle , mm di donna l’alma

d’ungiommetta.
Vifimo due piedi bellzflimi [bpm mm baſìſſ,

che erano d’ſipolìo ,
Vi è la Hama de la "l\{qtte intiem, e mezza

ueflita con la ueflc ad armacollo , e con una col
lana di Belle : ènſ/Zzi bella , e comegli antichi
finflero le imagini di tutti i tempi dell’anno.,
Cofifccero ancoſſde la notte .

AL z. Vi :?
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Vi è una Atalanta intiem weflim, con la @a—

glia intiem del Cinghiaro poflcz a‘ man manca

nel petto. Fu quefia donna calci,;ì la quale Mc

leagro donò il premio della caccia dell’arco Ca

lidom'o ,- epercbegli (ij di Meleagro inm‘dio :

di queflo bonera fiztto cì la giouane, ne la pri—

uarono , affalmndola per .ffi'add , furono fatti

dal nipote flcflò morire ; ma cglifu morto da

fimmadre,cbegran dolore concepette per la

morte de’ fiatcui ,- ma fi è anco parlato di-

fipm .
In una camerafbpm unafineflm è una bella

tefla col collo di Drufo fratello di Tiberio Im-

peratura.
Vi è la tcfia d’un puttinoſihe ride aflìzi m—

gamcnte ; @ ha una gbìì‘ldflddfldl capo.

V’è un’altra tefla di putto col celatone in capo

V’è un bel lano bifiome poflo [opra una bafi.

V’è la tefla col collo d?ungiouane aſſm' bella.

V1fimo duo Tigri di metallo anticbiflîmi ,

e belliffimi ; poflijòpra la loro bafi , epoggiati

con un piede ,
Vi fimo due Maſcbere picciolc antiche di

bronxo a]]Zzi belle , z”? pofle [opra bafi mo-

derne. _.

71" li reggono anco moltifiammenti di tefie

mani , e gambe. .

_ Vi e‘ anzola Hama d’mm donna con lunga

" ' ‘ ‘reflc    
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"pcfle , èmaggiore dcl naturale ,- ma non ha te-
flcz , ne braccia.
Tutte lcfizpmdctte ffatuexfìammentiſbno

flare da M. ‘Paolo ritrouate in una fiat vigna,
che è dirimpetto a‘ la cbicfiz di San Lorenzo
fuor de le mura .

In caſ}: di M. Franceſm .Aragonio: nelprinci-
pio della ffrada del

Popolo .

Qui fimo [bpm leporte delle camere cinque
teflc antiche co’ petti.
Milo s’iudio poi ſòno due tefle co’ bulli di

donne,- {5° un'altra d’ungiouanetta bellzffime,
c’a— anticbe .

In cafiz del }Leucrendzffimo di Sermoneta;
pre/fl) a‘ Z’Orflo.

‘Qſitſſzifi vede vm; Hamagrande di Colojſo ar
muro a‘ l’antica , poflafizpm una bella bafl, mz
nonlm gambe .

Neg! giardino e‘ un’Herc‘ole con la veſle del
Leone in ijjmllcz; e con un Toro a’ piedi.

Vi è anco una Hama d’buomo grande vefli
ta , e col manto fizl collo riuerfizto . Vi e‘anco
un'altra ftatzm dz“ Wnfiz . -

N, ; Neh-
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‘th la vigna di M. Ambrogio Lilia , .A la ra—
dice del colle degli Hortoli.

" ; * » Si vede qui in una loggia una tauola mar-
: ſi_ mormmella quac'e quafi di tutto rileuo èzm R;

* aflzſo , ma non lm tefla , @- una che gli prefizn-

' '. fa un camila , come per tributo . Vi e‘cmco un
} ſeruo con una lancia in mano , è ucflito cì l’an—

? tica . ‘Ui è poi un’albero , fia le cuifiondifi ue-
Î-_ ‘ , de muolto zm ſerpe ,- cbefignifica prcjſo glian

! [ ticbiprudenticz , e buon’augurio.
Poiſbpra m una camerafi vede un’Hercole

giouane di tutto rileuo , che tiene una tefla di
cauallo per li crini.

In mfiz di Maeflro Giacomo fiultore ,preffòd
S. Ambrogio , @" cì l'ſſlrco

ſſ .31 di Tripoli.

Î, \ …szi èum belllflimcz tefla antica ,che dice

!

\
\

(xfi cjſer di Gem Imperatore .

?
!

In cafè di M . 'Paolo Antonio Soderini,

prejfiz al Mauſolco dîſlugu—
flo , e S. l@cco .

Wi[i uede la tefla di FauHimzgia vecchia;
ma vi ha il buflo moderno.
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In caſ}: di Mons. Franceſ'co Soderini , &
al Maufizleo d’Augufle ifieſfiz .

_ L@ è un ‘Pa/Zluino , che abbraccia un .An-
tbco morto da mm Ferita : e‘ zm’opm molto la-
data da Micbel’ſſlngelo .
Vi è una Hama inriem ueflim d'una Mo—

naca vefialc.
"Ui fimo duo torfi antichi.

“Poi ui e‘ un Gladiatore, che]? tiene la uefle dll-
uolm nel braccia in atto di Combattere ,- ma
non lm tcjta.

‘Ui e‘zm’ altra Monaca Ve/Zale ueflim , ma,
nonba la teflame braccio drittoſſze la mano [i.
'm'flm . ‘

'vi è una Diana uefiita da cacciatrice , e?" il
ſſumto cbeſbffia ne la uefle,‘lef;ſiz mo/Zmr legdm
be,- ba il carcajlo con Zeficcciefiz le/fmllc : ma
èfimzſſa tefla. Vi è un tor/b di De/ffiafiano ignu
do,fi)l0 ‘con un mantello in ifflmllsz .

"Ui ècmco mm Hama igmſizda d’buomo ajſìzi
bella , ma non 194 tefld , ne braccia :‘ (ybcz dal
fiume dritto mm armatura a‘ modo di trofeo.

Vi èumz belli/ìima ”Pila anticaſſ doue/òno ſi
quatro buominiſibe conducono ciaſèuno ilfilo %
amado : e (i uegſſgonofizccbi a'pie de’caualli;vi ſi
[ono cinque inſèrſiimoniſſzafizconda dice,H0 €.,

“AL, :} EST



     

  

                        

   

]bpm.

209 . L'E STATVE
EST . Lo: terza,.ffc ET. La quinta ,- ET
CILEDEſi-WNLICET- L’altre due mmf?
poſſon leggere.

Vn’àltm ‘lea grande dirimpetto & la pom
dcl Maufizlco , done fimo uariefigure (’a‘ belle,;
@pare cbefia un trionfo di .Amore . Fm l’al—
tre belle coſè , che iſèolpite w" fimo ,vi fiW—
de un’lmomo , che ha poggiata lagotafiz la mez
mo , 63% tutto poggiato in un lmflone gba zm
ame a’ pieſibc bam ': m' ècmco iſcolpito un bel
Montone . -

' Sopra quefla “Pila ſì vede nel murommgmn
Eefla con la bocca aperta .

V: è un’altra Tila antica con una caccia
di Cingbzari iſcolpim ; efia l’altre coſì: m' c‘un
Leanne”? zm” Imomo igîmdo con un buffone
in mano.

Sono nel muro fabrimti Wriſſ’ fiammanti
dimezza rileuo ; @ fia gli altri ui e‘una bel-
liflìma Pila con]èz' capi , che a‘ due (ì duefi ri—
guardano in tre Wfi ſoflenuti da quattro fan—
ciulli con alcuni altri animali , @" gionani

Imma Hanzel del Maufizleo [? vede la Dea
Copia intiem veflim colſno corno pieno di
fium' in mano .

‘Ui è ungmndf Eſculapio vefiito ; è alto da:
Tenticinque Palmi, €27" largo mozha il ſuſio

? \\ ſerpc
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fi-rpeà canto , (9— è una belliflima Hama , ma
31071124 refla .

Nel palagio del Muerendzflîma di tarpi; '
in campo Marzio .

Si reggono qui nel giardino cinque termini
con le loro lunghe baſ .
Vi èzmflmulacro difiume dal mezzo infiz

ignazio ,- ba un’vrmz in mano , (a" il Crocodillo

a’pledi:dz'moflm ejlèr il “l\{ilogdel quale]? èpiu
uolce parlato ,-— (9— m' :? medcflmamente uma
Fam.
Vl ha anco un’altroflmulzzcro difiume ignu

da da [ mezzo in fil : @*fi Rende con un piede.
Vi è poi una bella Pila adorna di [colture :

@- di fimo e‘ una bafì , douefimo alcuni buomi—

m' che bannoſcudz' e targhe in mano.
Vi è la Hama d’una donna veflim , ma con

le braccia ignude : ha un jèrpe , che gli mor-

de il braccio,- crcdono ,cbefia Cleopatra Rei-

na dell’Egitto , che per non venir uiua in "14°
no di Auguflo , volle (ì quefla guifiz morire
morflmta dalſèrpe ; bencbefi leggaſibefi fiz—

cc/fe nel petto dal ſèrpe mordere .
"Ng la come degli Augelli [i veggono mol-

ti torfi , e torflem' antichi , con teflc @” altri vſſ

rljfiammemi. _ . , - ſſ
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In cajà il R_cuerendiſîimo di Carpi .-

Nel primo Rudio. ,

Sopra certi cornicioni alti che coronano l'a
Rudio da tutti ilari ,fimo uiſzti uafi di term
antichi , poflz' con bellzflimo ordine, quali fimo
dipinti con belle e uarie mamli , fi‘a quali uc
ne fimo diecigmndi di bellzfiimo garba .

Sotto a‘ quffl‘îi nel primogmdo di Certeſècm
a'e , clae tengano grandz‘flima quantita‘ di libri,
ferilli cì penna" , Greci , Hebraici , @".ſlmbi ,
la piu parte de’ quali fimo libri rari , eia" non
piu Hampati.
Cifimo nella man dritta tre telle di marmo ,

la prima delle quali non èconoſtiuta , la [ècon
da creduta Giulia d’Auguflo, @- la terza Fem
_{Zina moglie d'ſſinmm‘n 0 Pio.

Mlb: lèconda cifono tre altre tefle , la pri—
ma d’una Venere,]aſèconda di Antonia,)ſſ'd ter
za d’un putto . .

rl\Qflla terxaſcancia cijòno cinque tefle, tre
grande di putti quanto al naturale , e due ala
tre di donna alquanto piu piccole. _

Ncll’ultime ſcancie ci è gran quantita‘ di
"epitafiſſ' antichi , (r d’una Egittiaca , creduto:
di Cibele érè dipietm negra.

mz.
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Dall’altro lato della fiudiodman finiflm

nella prima ſcancia, fimo tre: tejſic‘e , due non co

noſciute , c'a— la terza di Iulia Mamma:.
“l\Lellafecon-da è una tefla di donna non co-

;noſczſiutaſion una conciatura dz tefla molto bi—

zarra, c'a- fì‘mordinaria , @“ un’ altra d’un

putto.
Mlb: terza ]cancia fimo fei tefie,quat-

tro di putti ,una d’Hcrcole ,Ù—la tefla d’un

Fauno .

Nelle tre ultime ſcancieè fimilmente pea

flo gran quantità di epitafij ritrouati in ]èpol-

dm‘ antichi .
Sopra certe caffè di noce intagliate @- [duo-

mte con molto diſegno , che circondano lo fiu—

dio ,flmilmente piene di libri anticbifiritti d

penna , ci ffà poflo [opra mm tefla di pietra

verde Egictiaca , creduta di Canapa , @— um;

tauola di marmo fcolpita di gran rilieuo, nella

quale [5 ucde zm pattino ala to , che parla alle

orecchie di Alcjfizndro Magno , c’a— crcdefi ,

‘chefia fiztta per di notar unſogno di Alcflîm-v

dro .
In detto fiudio Hanno pofle in terra due pc

flc , una d’buomo non conoſcium , Ùl'altm di

zm Ioue «(mom- .
Hauea laſciato anco di dire che in una delle

eajſè dialetto fludioe‘pofla gran quantita‘ di
figurine
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figurine , vafi @- teſic , che lungo [aria cz“ mea
cantarla .

Nelſècondo Hudio.

Sopra certi gran cornicioni che lo circonda-
no , vifimo XXII. mſz' di terra pur antichi di
pinti con vari} Mandi , (\g- coſà bellzflima ci va
darli perch pittura , per le manili , c’eri! diſè—
gno d’efli W/ì . ' ' '

L\{g’ quali cornicioni nel lato ci man dritta,
cì/òno due te/Ze con i petti , l’una d’aiutonina
Caracalla , l’altra non conoſcz‘um .

Nella primaſcancia di c[ſb lato,]òno quat—
tro teflech prima 'di Giulia figliuola di Tim,:m
altra d’una 'Uenerc , con belliflz'ma conciatum
di capo,!e due d’buomz'nz non conofiiute.
* \ Wll’altro lato della fiudia a‘ man finiflm ,
nella parte piu almſono tre tcfle con ifiſſzoz‘pet
ti grandi alquanto piu del naturale , l’una di
Callum“ l’altre due non comfliute.
Mlb:piu altaſcancicz di detto lato,]bno ſet

te tefle,pofle fm gmndzflzma quantità di libri
collocati quim' con bellzſîjmo ordine.
La prima di Mmm Pompilio , [a ]ècondcz

di deitiano , la terza , @- quarta non cono—
fciumia quinta di Settimio Seuero, quella che
figuim di Agrippina , @*l’altm di Filippo il
giwmne .

' MW
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Nezlle due ulnmeſcancie di detto lato, fimo afſi
fizzflimi epitafiſſ' , come di fizpm.

Spm al banco dz detto lato , nelprimo loco
:} una tauola tutta integra , con una grande in
fcrittionc GTEULZ/T apprejſb qucfla,una figuri
malta due palm: , che Ela a‘ federe: dopo quea
fia la tefla di AlejÎZmdro Magno , affizi piu
grande del naturale , (’T in atto d'uno , che [Z

muore ,- per il che lì crede , che il [cultore , che

fu degli eccellenti , faceffe quella Hama ,per
dimoſlmre , quando .flleflîmdro Flaim per an-

dar nell’altro mondo, eſſrfi laſciamz baciarla

mano a’ fizldan.
Seguita poi un’animale alto duoi palmi lì-

milea‘ un Capriolo tutto intier0,cbe guarda
WM) il cielo.

E dopo quello una figurina almpoi duo pal
mi , di marmo bianclniflimoſhlla quale manca:-

no parte delle braccia, «"F“ la teflcz , tutta igna-

da, @— Ha in atto quafi cbefi aſciugaflè lc gum
be,— @- nell’ultimo loco fta un torſo d’un Fau—

no , cofiz molto bella e rara.
“Nella prima fltcciczm [bpm la porta di eſ—

]òfîudioſhiè pofla la tefla di Iunio Bruto,

ilſecondo , cofiz nan men bella , che ram @" an

che un’ epitafio , che per c[IZ-r molto affet —.
moſè , non ha voluto mancare di metterlo
quſiiui » *
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..sz tibi tuque mei potuerunz pignoni amori}
Wta dari populo ]untſacramenmjdam
Etſſvolui maior; nimis ,ſed cura meomm
Fida , tui probibenc , me cinercm effe regi.

All’una de’ Am“ di detta porta (Ì man drit-
tafi ucde un torſo d'una ‘Uenere di tanta bele
lezza cbe azzanza l’arte,;re memuigliczfizria &
creder , cbefuflè quella ‘Uencre di Gnido.

.ſiippre/jb di quello è una fiamaſenza brac
cia e tefla , d’ungiouane tutto ignudo , cbefla
con lcginoccbia in term in un’arte gagliardo,
(A7 è di maniera tanto carnofiz e bella , cbefzz
ffupire :" pm eccellentibſcultori.

In l’altra parte dello fiudioflanno tre tefle ‘
maggior del naturale , (raitre minorimon ca-
noſciute , 8 duo torfi,è’uno di donna, @— l’altro
d’una gzouzne con gran numero di cpitafij, @"
maſcare , @" altrifiammentiſi

.In una Hanza auanti ! iſudetti duci
Hadi} .

qulapartepiu alta è una tefla di donna ,
quafi come di Colujſo , e credefi cbe fia film:
per una Città , ò 'Prouincia , come ufizmmo di
fargli antichi , poſìafia duci uafipur antichi
gradi; belli. Intorno cì dettaflantiajbno noue
zefle di marmo , con :"fizoipettigrandi, quanto

- al
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al naturale, al:: piu parte di cfii maggiori ,
pofliſopm poſamenti di nocealti ſeipalmi in

circa , fabricati con molto diſcgno eſ)— lauoro :

La prima di dette tefle è di Lucio 'Uero , la [è-

condſiz e‘ d’una donna non conoſcium , la terza

fi crede eſi'ÎLr di Poppea, la quarta di Lucio Ue
ro piugiouane che il primo,]a quinta di Adria
no , appreſfi) laquelle ne uicnc un’altra ,pure
di Adriano piugiomzne, quando anco non cm
Impcmtore , @" ciò [i confèrma , perche tiene
il'l’eriîoniox’y- non Im ucfie Impcſimtoria , ſè-
guild qucfla la teflſiz di .ſlzmio 'Uero padre di
Marco e Lucio L'era, apprcffo laqulc uiè und
tcfla Greca non conoſcim , tutte rariflimepcr

l’eccellenza.
In cffſiſiz flanza è una flatucz, , cbcfla :: fede—

re,c’9- grande quanto al naturalemeflim di pan
no tanto fittile, cbcſcopre il nudo , creduta

per lafl’cum , apprefio laquale ui èuna reflex
di Satiro , una di un putto , @“ una d’un'altm
damm , Ù una flgurinaſibcfla ci federe di pie-

tra d’ſſlgata ,alm circa un palmoe mezzo ,
apprejſò di quello una cefla di un termine di
pietra rojjìz , @“ un vafl) di marmo molto biz;
{arm .

In un’altra lato apprejîo una fineflm , ui &
un torſò d’un giouinetto quanto al naturale,et;
un’altrapur digiouinepiupicciolo , mm duoi

igmzdi
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ignudi,@*un’altro di maniera moltogagliardo,
che tien mz pannaſu la Palla flniflm , una teflaſi
d’un vecchio non conojèiuta , un Satiro [enza
capo e braccia , che fizz 'in un atto molto fim-
no,@- un torſò d’un Cupido.

Fannofieſiſi'o intorno ai detta Hamid belli]:
fimi quadri di pittura di mm di Rafizello d’in-
ln‘no con molti ritratti d’buominifizmofl vemz
ti da’ Pittori illuflri ,fizz qualifi uede quel di
'Papa ’Paolo III. (y- Carlo V. Impemtore :ſò—
pm la maggior porta di detta flantiajòno duo
Wfi d’ſſllahaflro , grandi , belli , C/F‘ tutti in-
tieri .

In diuerfè parti di detta Hamid @" fiudij ,
“m' ègrandiſìma quantità di epitaflſſ' , doue ſì
reggono moltejbrtz di caratteri che dinotano
il numero antico , @*mrij nomidivjficſj non
piu veduti apprejflz gli autori . Cifimo anco
gran quantita‘ di mani, braccia , tefle , gambe,

e piedi.douefi ueggono diuerſè fim: di calza—
menti , cbefi uſauano in quel tempo , con mol—
ti altrifiummenti.

Inuu’altro Hudio contiguo alla primaflsdetm
HWV: , qual’e‘ tuttofòdemto di

Velma verde.

Wllaparteſuperiorc Hannopofleſòpm zm
aniciom LXXVI. bclliflime tefle ,fm quali

ve ne  
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Wne fimo xiii . di marmo bianco , (Tdi pa—
ragonegmndi poco manco del naturale ,(9-
ere alquanto minori , mm di Vmere , due di
donne vecchie,vn’4itm di Pallade, @— duc di
Hercolex’p" l’altre non conoſciutefra lequali
{effe viflmo pafli molti mfi antichi di tcz-m,
vetro, @ſialne _compofitioni , (7— duu Venere
nude di metallo , altepoco piu di 71711545730 ,
tutte mtzcre,

'Nglſecondo cornicione vi ſòn-o pofle duc
_teſZe di marmogro/ſè quafi quanto'aljnamra
le di donne , Ùl’altre nozze piu picciole , fia,
qualive nefimo dai di Satiri, lauomſſte con!"
tanta diligenza, due non furon mai viffe le
piu belle,.z’gv d’un pattino chepiange , indica—
mper cofiz mirabilemi èancòm in e/ſò comic
rione [a tes‘Za di Iunio Brutto di metalloſian
gli occbifmdtati , eflimſſzta dzgmſin prezzo ;
apprejîò ((uguale vi e‘ poflo il, Dio Priapo di
metallo con una fitlce in mano,@* tutto igm;—
do , poflo ſhpm 7771 baſlzmenpo pm- antico , di
pietra p:-*cciòfiflima.5eguim poi “un’aquila di
metallò,pofiaſopm zm ]ògluzme , che [cruz'ucz
per criftg d’vna gelata} apprejffò a‘ queà'z
& wa Cibelle di pietra negra Egim‘ch ,
cioe‘ nel modo che la flzceucſſzno gli Egittiſſ' ,
‘vifi vede ancor uma Dea di nazum'dimar
ma bià'co, alm poco piu d'unpalmo,tuſſtta in,

O tegrſſcſſz
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tegra,@* ueflitd di uariſſ'animali , @" ha [a tea
Ha negra , [bpm un oriolo da poluere de 24.
bare m' e‘poflo [bpm zm (‘inocefizlo di pietra

fim" imam?- queflo orialo e‘ poflo in me*{zo d’

una capra , e:?" d’un bifolco , che am, tutta di

metallaQſgeflofi’condo cornicione èſoflenuto
da un termine antico d’un marmo biandnfli—

ma con la tcfìcz di donna, ilqmzl 194 nella eflre

maparte d’abaflò certe figure di mezzo rile—
uoſibe glifiznno un ballo intorno , @” da ila-

ti efiremi ch) cornicione e‘ ]bsſſtenuto da due

[cancie piene di libri rari, @ riccamente lega
ti ,- in una de quali nella parte fitperiore ui &
unafigurma d’un’Hercole di marmo , ueflitzz
con [a pelle del Leone;- alla quale mancano ic

bracciaffl“ la tcfla , @" moflm cbe fàcefle rm

flraniſìz'mo xfor{o,fland0 con le ginocchia in

terra , Apprejfi) di quefla (? una tefla di don—

na,dy una mano pm- di marmo . “l\{ql [écon-

do loco dellaſcancia, _, ono tre tefle, (9- mza mz

nomella altra fiducia nella parte apprefla un
Meteorol'copio d'argento, ſì uede una Vmc-

re belliflima , tutta nuda in atto di laumfi in
un bagno , coſà rarzflimd, zm Satiro di piena
rojlîz tutto intieroſibeflzozm un corno, e’? a—
na lurerna di mem110.50tto a‘ queon fifa: cer
ti belliflimflammenti , a'! marmo , @pieézm

nemfiuedq un .rar/ò di mm Venere nuda tan-
w
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to Bello,.cbcſion pace di Rgma ,fipo dire,;bc '
non ciſſcz il }ſi-ſſzrcſu fa Micha di e, () fludiolo ,
.ancb’cſiî'fi) coperto dizzel;ſſ‘;ozſiſierde,uìflcz po.—
flo 1-qu- figu‘riim d’un Fauno, @" [a tcfla (1350
crare di manno fizmofiz, @per la rarita‘ , c’a—
p’erl’arſſfiflcio . .,aſpprcffſi) qucflo ci è pofì‘o
un uaſo di mcmlſſo pur amico , con molti
pattini di Ìmflb rilcuoſibcpeſèano , @ſſfanno .
diucrfl eſſcrcétz},coſiî1 rn .ro mm che regge un
orologio cl.; peluche, cò" le colonne @" cerchio
d’oro,:A mandrino; dtſ c[fiz razzola ]? ucde una
figurina d’zm’ſſlpollo,c0n un panno fiz la #41
l-ajìniflmſènqa piede e_ſjlzraccia, eſſzm tor—
fi: d’un Gladiaſſ-éore , zm coretto divmarmo , (9—- {
mz piedefimilc all’alſſbafì‘rofizttilmcnte lauo ’
rato, cſ)“moitialtfifi'ſſzmrizenfl, fm quali]?
Mede dui piedi , mm di metallo, cf;— l’cslzro dz
marmo l:!ſizncbzfflimz‘ di mela: Rima , quali
per lafiz; bellezz- a c’e‘- raréſif'ſiìſhi & par ,0 di ri
cordarli. fu laffflſſyſièrſiî di eflò fludio fi Hegs
gana un piede d’un’aguiloneſiizîz toro , un:; te—
fla d’zſim putino col FEMM?" mm IHfirittione,
time di … ciuffo.

Mi “è pm‘ſo ambo di szr menzione di .
uno m-z'olo cb’io ma’! in eflb fludz'o , po- ſi-ſſ
flo in un zm/ò di cſibrifîczllo di montagna ,
con due cornice di oro , fia quali fiuedo—
720 di molte gioie, coſà. bella , @" di molto

0 2 prezzo.  
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rezzo.
Appreſfl) quello fiudiola èvn cammina,

anzz rrpofflglwpimo dz coje antiche , la pm

parte di metallo , cbe volendo 7,26an al par—

ucolare , ]èzricz necrjjîzrio fàrvn lzbro da per

flz,quiui ſì veggona tante figurin. dibm-mz'ni

@ 7241er animali,!ucememaſem , tali dt cri—ſi

fiallmcugni da fàr medaglzeſicclaze_,pezzi d'-

armatum da difcſìz, tortelli, pugmlzſi , [fade .,

ferri d’arme d’affa ghndepilhfl’rri di NET"

{mej altre 4rmc,mſſzflile, però tutte di metal

lo @“ d’vna, teinprcz durifizmcſſz . Infìmmentì
da Cbirmgiper'medicam zgilli,cbiaue,anel-

la.,fibule,iòdltri varii ligaéni tutti di metal—
lonamicbt, dawn bicchiere .di criflallo Fur

amico di rocca , lauomta alla ruota ſuttiliſîſi-

fimmente,@ tante alare varieta‘ dz coſeſibc

non baflariano molti giorni ci Pedale, 710%

cbcà [fermarla.

In cafè di Manzi] Veſîcouo de’ Rus-‘Ziciſidſſiflcî
mgid dal Cardinale de la Valle ſuo zjo ;

ne la contrada de la. Valle.- ſi'

S V la prima porta delpalagio da la par-
te di fuoriè anagmnde :: bella tem di Gio-
ue colpetto meq‘o ignudo.

N58
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*Nel primo portico terreno, che]? truoua;

fiveggono due refle anticbenzna da mm; dm:
za,t’alzra da man “manca.

Per le altre parti del mcdcfimo porticojò
ma molti frammenti antichi, e fra gli altri v-
w; ’reſìa di vn Coloffo di marmo.

'Per le quattro faccie del cartiglio fimo
molte cm tiche e belle flame intiere; quattro
da mm dr ma, altre quattro da mm manca,
duc nelflfftiflzicioge due ne la parte oppofitd.

La prima [Zama , che ci octorrc da mm
dritta,]ì crede che fia vngladi-ztorc; cioè vn
di quelli, che anticamente di lor volunta‘ fi
conduceuano infleòcſizto con le arme in mano,
efi eſffioneuano per vn vil prezzo 2 perico—
lo de [a vita.

_ſi la ]èéòndaflatuaè vn Bacco ignazio, che
ſì tiene 'in teflzz 77m mano con 1771 rafia di
‘ma; con l’altra]? tiene fu ilgre-‘mbo pieno di
frutti : Et ba "rn bel tane a‘ piedi.

1.4 terza è ‘ma Hercolc poggiato jb-
pra "vn muto -, con vm: 'to-fia di leone al
fianco . ,

_ la quarta è'vn Bacco îgnudo , the 714
de lefiume Anel grembo de la ‘vefle , 'che im
in colla.

“AQ- lſſ’altra fizccìata damm 9225sz la prima
che ci occorrc,è_vno Orpbeo rzl’arpa in ma- 97,1…

' 0 3 7700

Gladéazom

ſi
-c
-‘
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no . FM Orpbco eccellerztiſsimo mzsfico ; éſindé

fingono , cb’rrjſffldogli morta Euridicefim Hib
glie ,andaſſe cz l’inferno , e la ricuperaflè cal

dolcefi'zono "de [afin cetra,
Laſeconda e‘zm Bacco ignudo Înpie con un

cane a lato. -

La terza è un paflore afii/oſòpra zmo mm
co , e ffa‘ in atto come difinme . Credono al'—

cumſi , cb’eglzfia 'Pane, Dio de’ Pafloriſi

La quarta è un Bacco am frutti 'in mano,

@— bajèco giu un cane,- e Bacco ègbirlanda—

to di vue .
""'"- Wl flonſſtiflzicio :: man dritta e‘umz Vene:-

ve ignuda quando nacque de la [puma del ma-

re ; onde ba un Delfino apprèſſh con laſyumd

in bocca , cbe quefla fittinne accenna.

ſiff man manca è un’ Aquila , che rapiſce
Ganimede ,- percbe iPoetifizuoleggiano , che‘-
Giouefi conuertif‘s‘e in queflo augello ,e m—

piſc‘e queflo bel putto Troiano , cbe anderart cz
ſpaffl) cacciando per lo monte d’Ida ,- ben -
cbalalzcenticz de’ Pittori l’babbia qui fiztto
ignazio.

Sopra quefle duegizì dette ffatuee‘ una bel
li/Zima Lupa di Porfido, con Romolo e Rgmu
:: petto. , .
Mlapamoppofita alfrorztifizicioſhno clue

{ta tue;de lequ‘alifluclch ch’è :: mii dritta nò’ſì
fl;

Ganimede.
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fiz chi fia.

L’altra diz man manca è un Scipione .»!fri
cano, che da lo conqmflo de [’./tfi'im fu coſì
tognamirſaro.

Sopra quefie due cì l'oppofito de la Lupa
e' un bel Delfino , con un putto jòpm a‘ cam!—
lo; come prcjjò molti autori fi legge, che i
Delfini uagbi de belli fimciulli , gli hanno
portati ;: [faffo a quelmodofi; perla mareſſ.

Ne' cornicioni del fiomi/Pitio fi neggo—
ha molte belle ſcolmrc amiche , con molti
Grifi. \

Ne’ cornicioni oppoſìti fimo altre [colture
anche di animati , e dipum” *, cbepave >, cbe ui
giuocbino. _

‘Prinmſihe s’enm' ne laſàla ‘delpalagio ,[i
frame unaflatua inginocchiare: con un ginoc—

chio , mim infù coluoltojza mm mano colpa-
gno cbiujòjòpra la cojcia dritta ,- l’altm tiene
fleſàfòpm un troncoſul quale èlafiza uefle ri—
pofìmDicono che ellafia un dc’figliuoli di Lao
monte;

‘ Su la porta dc laſàla,prima che s'entri , ſì
uede uua tefla antica : Vn'almz ne èfiz lapar
ra oppofita , @- un’altra fi- ne uede loro nel
meqqo.

Dcntrolafizla & mì drittajòpm laporm di
una camera medda ;efì‘a :d'ſinton. "Pio Im-ſſ-

0 4 perdiam-  
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peratura, _

Su ldfizquente porta" pure ne la, 12:14]?an

dela tefld di ”nn Confolm \
La terze; reflex, che ]? vede dirimpetto &

qufflmfi e‘ la bella , ma poco rafia Fauflimi

“moglie di M & Aurelio Imperatore ,- e fi-

looſu. * 4 _ _ ' .
J Ne laprima camera , che riflvonde flc la

piazza, donc e‘ la' portd delpalagio ,- fl vedé
*rn’almz tefid antica.— _ . .

‘Per tutto il palagia fiveggono le ante dé
‘ leporte di vari} imſcbi belliflimiſi

Ìn‘ cafe'} di M. Valerio de [a Vallepreflîì
la detta caja di Monsſide’ Rſiuffici.

S Iveggono nel rortîglio duo“ Satiri ertî
ton pie dz” capregc'on corna in tefla :]ònofen-

{a braccia;? hannofizl capo Tn cofino piena
di frutti dibellcm ogn’îìn diloro; è pur di
me,cbefianm

Dentro vm: c'amefdſòno otto tefle co’ſſ’ per
tì Wflite @— armatezla prim: èdz Iulia Cejîz
78. lafleconda èdi Milone Crotoniate; che crei
coflgagliardoſibefi portami vn raro in [Pal-
laJ/c nefbno tre di donneadue ritratte ddlmt
turale,c"y- vm! dimaniemwc ne «%mm di G&-
m imparammè due dipuccini-

Vi
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Viflmo appreſjò da CCCC.altre teflepic‘

fiale di piu Ibm- di pietra ; fra le quali viſ?)—
no molti Hercoli,Sileni,-‘Pani,è moltejbrte di
mafibere.‘ . _

In calci di M.Camillo Capranicaſibc bo
mflfabricdgne laflmda de la Valle.

'Prz'mà cbefi montiſu ,fi reggono nel mu—
ì‘o del palagio locate molteflatue anticbcfllî

l’ordine di baffofono quattroflamejènzg te-
flach' prima :? armata & l'antica: la_[èconda &
’di porfido togdta ;- Ìa 'terza è pur togata di
Marmo bianco;!d quarta édrmata: efono po-

flc tutteſo m alte ba]? antiche,:be hanno in-
firìttioni tinejrmaſòla l’ha grèca.

_ Nel’ordineſuperiorefi “reggono quattro
film ffatue erre intiere,mafizn<a braccia,- [4

prima è togataJa ]èc‘émda‘ igſmda , cazz la ve-
ffl- au'olm nel braccio manco tronco ;- la terza
è ignudada quarta ètògam, et è di “donna.

Toflo,rbe s’entmjbpm ilpaldgio ne 14 log
gia,]ì ritruoua a‘ mim dritta mMarfia lega—

to con le braccia alte dd ima Colonna , quan—
do Jpellofefiorticarlo viuoſſ baue‘ndolo vin

to 4‘ fimarezpercbe‘il temerario Maſirfia baue—
mhauuto ardire di contendere ne l’arte de la

”Mafia: con apollo.
— Dìrimpetto & Ia parta di quefla loggia,:o/lo
che s’emra,fi vede vn'Nſimuno ignudo?pie

opra
Mum. -



  

Subì”
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fizpm una antica e bella bafi : e]:}an bracciaé
(9° bafi-co attaccato un bufio d’una Nimpba

'marinaſib'e dal mezqo in giu e‘ peſce , ò Delfi
no : cofiz appropriata a‘ Wanna , che e‘ Iddio
del mare; ſi _ , ' '-

.ſi imm? dritta di queflo "l\{qttuno e‘ mmgrcì'
tefla di Gioue;c quattrogwî maſèbere antiche
di marmo . _ ſi ſi

.ſil man manmfi veggoſino due donne Sabine
ueflìteſſre altre Sabine nel medefimo modo in
pze vefliteſono in capo de la loggia al coucrto.
Wefie Sabine(come s’e‘ anco detto)furono di
quelleſibe Mmoloſi ifitoi rapirono,perpoter
fare de’ figli , etaumenmre la città di Ram:
ne’fizoi principij -.
Entrada poi ne la loggiaſcopermfl trouano

pofìe per ordme molte flame: Da man dritta
dunque fi troua prima quella di Apollo ignuè
do da le coſcie in fiz : ha la man dritmſul capo;"
lafiniflm tiene appoggiata[bpm la cetra fim,-

“ perch, come s’è altroue dettagli attribuiro-
no la mufica; ‘

ch /econda,cbc ]? truoud appreſ/î), voglio:-
na ebefia di Gioue : :? ignuda, z'aſi ha una aqui
la a‘ piedi : perche quefìo augello èa‘ lui dedi-
cato . Vi e‘ difino una tauola marmoree! con
udrz'e ſcolture ,- fm lequali fi uede un Cen-
tauro. . . ‘ .

  

   

  

                     

   



  DÌ "R_Ò M J. arp

. La terza è un thno igmzdo in pie,- cbs
*Îm le braccia rotte . Vi 'è di ]òtto una tauolrz

Marmoreàſionla caccia del Porco di Mele::—

gra, ilqizale amazzando ‘il Cinghiale , ne die»

de ad Atlantafim amata donna il capo ; on-
-— dc nejeguì ld fim morte , 'che la madre fm!
îfiejſlìgliprocurò.

La quarta dicono , cbe fia zm Fauno : @@
ſſignuda, auolm alquanto con unapelle di 'Pe-
rora. .

Fra il "l\(qttun'ok’l ‘Gìouegià detti,]? u’ea‘e
in una muola di marmo ,ſ’cſſolpim uagamète [a

'biflor'ia del ratto de le Sabine , cio èqua'ndo

Romolo (rome x’è detto) le rapì , per bauer

figliuoli . _
Sopra le quattro flame gia‘ dette neſſſcſimo

altre “unque belle in piedi: quella , 'che-'è nel

mcògo "di [(no,-? un Mercurio ighudo conia uc

_{Ze auolta nel braccio Manco": le due jeflremc

paiono due donne , efimo ueflitè ,- le altre due

fono armate a l’antica, Ml mèzîofm que—

fle cinque flame fimo quattro fanale anti-

cbe marmoree , con varie ſcoltu're. E fin-

te le tre flame di mezzofimo altre tre refle-
cmmbez
ul man mia: di queffa loggiaſcopertafl ve

de fu nel’ordinefizperiòre primavn‘a Mimma

togdta in piedi.-laſec5da èun’Hadriano Imp.
in pie

Meltuyo
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ìn pie armatori l‘antica. La terza è vno‘ HH
rote ignudo in pie con la pelle delLeone in ma
no;]aſi quarta" e'- Òtboné lmparmaſſto & la anti-
ca inpie medczſìmſſzmmte. La quinta‘fla‘tm )
di 15m donna‘ ; Ml me’zzofra qu‘efìe cina
quefiatuefima quattro tauale marmoree con
"varie" [colture. Efatto leflame fimo "tre belle
tefìe amiche.; ſi .

Nglfiontifizicio de la loggia fimo" duo }{?
cattiui di porfido in pic“ ’v’effltz' con calzoni «I
l’antz'm' , Wagn’vna‘ di quéſifìe due flatuè'bd
di [“atto bafi dnticbeſion ]Calture, da *unafitta
cid,di vn che tiene vn Cazzullo per mano; da' l’
altra vm 41/zrtoria alata“ con 'v‘n trofiò, . ſi

Sotto ilprigione del frontz'ſjz'ìcio ,- cbcèi
mm drzttd ,fi vedegiu in terra "”un Bacco dſ:-
fiſoſſ‘md non ha braccia, e'?- ba‘ a‘ piedi '"v'nſi Cdnè
ſenzg tefla‘ſi Sotto Zfaltroprigione ,- cbeè dd.
mm manca! è vn frammento antico di imo
Hercoleſibc Combatte Col leone.— _

.A‘ la parte oppofim di quefli duò Prigioni
delfr‘òntijb; cio,]è ne ?e‘gg‘ono duo altri fimie-
li , md l’vno e‘ di porfido ,— l’alr‘ro e‘di biamo
WÌGTÌHOd … _ ſſ .'

In 51146.de loggia ſiſèopértd ]btto gliboi‘ti-
celle :? Ioprſizzſcdzo Varie zauolc dz marma ton‘
diuerz’èſmſi’ture dzqu'o rileuoe Epeì‘ tut-
tafi ueggono moltialcrz‘ Wr‘ij fldmmmfi1:17]

‘ ”€ in  



richi . E dentro vm; camera èvnpcſò anti-
ca con fizoi cannelli da attaccarlo ,gſujpgn,

darla.
171 cafi; di MſiBruto della Valleſu Zafira-

da della Valle.

Su la porta del palagio prima che s’entri

dentro,fi vede wm bella tc/ia anticba, credo.-

?zo cbefia di Gioue.

"l\{ez' cortig’jo poi dcntroſòno alcunifram—

memi amiche con 77711126114 canale: marmorea

"pari.:meurefmlpim.

In caja dz M . Czouan Piero Cafizrello; di-

rimpetro alpalagio della Valle .

Wifi wggono dentro al cartiglio dueflcze .

zuezé1gqce;le;114aliſſfizno però fiznzfz mum , @

alquanto guaſifle, “

.In cafè: del S.Giuliano ſqfizrini, 11,814;

’ firſiada de» Cejdrini .-
Siritrouaſſnel cortzglio di quſſeflo palagio

ama Adone ignazio , in piedi , mc; finz‘cx

braccia, ' ſi '

[ſ_z' èſſſiancbo ſſ'vn fimulacro di fiume rot-

;o , pon main alm frammenti ; :: torfi qn-

ticbiſſ '
_ Nylgiavdino dcl S.Giulianoſibe 115° ſſe‘mol

to da la'cajſièz tungùfi veggono nel mezzo .di
lui quattròflſſatue quafi intiere;percbe adm;

mm;; [a teflaſſfà .mac le mani . Sono ve—
gif?) 
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fiite,(7‘° 'una di loro ha vn mj?) in tefla , Ole
chiamano Cariaîidz'. ‘ , ſſ
Vièvna Venere ignuaſſa, cbf'nata col pig

dritto,.ma non 114 tes‘ſiſiſia.Etvn’altmfigum die
tro igmzda dal meqîo inſu, ma éſènza mpo,
cfimo tutte dm: quefle flame d’vn 'marmo
iſleffle-

Viſono trefigure vcfflteſenz-a capo , nc
braccia,vn’altra zſignudapure fcnzfz braccia ,
ne teſz'a.

Viu‘ vm: Venere vcflitczſcnqa tefla, baue-
mz gici appreſſo vn Cupid0,del quale non vi e‘
aZtro bomſibei piedi.

Ve” e‘ vn torjò di Hercole con lafflvoglia, del
lconeſu Zeſjmllc, .

T‘reflſſu 14; porta del giardino fltroud vn};
Hatria afiiſizffla ]ènîa rcfla. ‘

In mſſiz poi dei S,Giulizzno fi veggono que-
fle altre coſè azzzz'cheJn "mm flanza di (bpm,
[buo duo Giani biſiſi‘ronti con alcunifl'ammſiéti .

In vn’altmflanqafl tromno entrando , tì,
man dritta molte tcflc, tutte poſz‘e [opra le lo-
ro bafiſi: tutte colpcszfiparte igzmdc, par
te reffiîe.

La prima teflzzſibefi troua, é colpetto ve .
Hivox? (" di Propertioſibefu vn 'Paeùz Lati
no,cbe _ſcrlflc dolcemente iſuoì amori.

Lajècanda e‘a’i Vcffiafizzflo , 'f'ſſf bez» [a *ve-
flc
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fic abbattonam fiz la [Falla . La terîa &
di Fauflina moglie di M . Aurelio pure ave—
flizſiz. ' \

La primapni , cbefl vedefizpm ww arma
rio, 6 l:: #73 \ onoamendue di Bruto , e col
perm *)Pfiito. Vaz u'ſſzc è loro in mezzo , é
di (!n-71716, col 6666 nel n-xjſſò preflò gli occhi,
crad-v-ſiz‘ìz «,gli ccfi cognomina-fo , e'}? ha ilpetto
iſigrfſi-Lw . Jjîpreſſ/Ìòfi vede vn Bacco picciolo,
dv " fiene alzata“ [a mano piena di mm, e’?" ha

fiſin-s/z‘ſſ' a'i vire attraucrjîzte nel petto .
,Îſſl ſſ Foz 77m: figura pzcczolma mmm dz
«053,71. .

):"rimpetto al Propertìoéla tcsſſia d’vno
Imp, ((,-[petto ignucloſhdo ba vnpccs dipan
ano abboîtomto 14 la ſfiallſiz _: .ſiîpprcjfiz & vm:
Fazzſl-ina col petto veflito : E poi è .’a tefla di

Auguflogiozmnem con la *vefle abbattonata.
VZ & poi 79m; ccjî'a di Barco,con vna jjzoglia di

montone auclmfiſiz [e]]ſialle. Tatte qucjiefimo
opere bez'ſiſſ’iflime.

In vn’almz [Zanxafizno tre beliiflime tefle
>di Imperatori co’ ceffi . Et vm reflex col lm-
flo d’una figliuolo d’vno Imperatore. Vi fimo

anche da XX . tefie uarie fol collo, eſen-Z
collo. -

Va’; èuna tefladi dàna dipictra ncgm.E cin
que x-ozg’ſifti.-Lt mmgìbagmndc def bì‘OJzzÎ/O—

. am  
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dum molto'dî, Michel’ſſfngel _.

In cafè, dim., Ambrogio Lilia 3/24 14
Brad,; du’ Ce/àrinì,

Dinanziaquefla cafizſiſiula portali uccio?
una bella teſìa emma: , _cbe d.lcono , che fin di

‘ Ltſſffl Tampeio;ſudtempofitoil primo cizmdino,
ſicbe baueſlè [Loma ; e uolenſido tſſoſiglz‘ereaſſ difen
]àrc la Rgpubjy' oflare « C. Cefizre, fu da lui
uinto in Farhglia ,efuggendo fu dal Kg di
Egitto morto,

ſi Dentro la corte della caſlzſòna molti tarli
gflammenti antichi ,- m quali me‘ una tano
la marmorea antica, doueſijòno ſcolpſiite le for—
gſſe d’Hcrcole , ‘

In mk di M! ſifidnio Celfl : Preſ]?! (4
firad-z de’ ceſàî‘iniſſ

In una fianzſiz preſÌîu l,.ſiz corte]? truouaſòs
pm unafinefirage'a tcfla colpetto 'ignudo d’un
ſibelli/ìimo Bacco , che tiene una pelle di Man
tone qualla ndpetto; e 534 quefla tcfla pofiz;
[bpm mu; baffi,” ' '

Sopra un’altrafineflm _e‘ la _teflcz _col petto
‘ìgnudo d’un garzpnetta , che ha una gbirlan
da in tefla , (? baduo cincinellifiltto la gola,
alla guifiz, che negli hanno le capre ; onde [24
re , cbefla teflaſi d’un Satiro ; èaflai bella , e
pare _cbc :: punto îìdd .
' Vi
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Vi è poi un’altra rafia picciola anco. ‘ ‘

Nella corte in 72120 niccbiofi vcdepoflafiz-
pm ma bafl antica la fiatua di Wo [momo
ignudo da lſiz metà in sù.

Sopra la cafè dentro ma camera e‘vna te—
flſiz colpetto Wflitoſſj“ abbortonam a‘ laſjzalla,
di vnfimflimoſi bcllzflimo marmo.

In cafè di M.Tomaſo Cauallierimella
piazîch de'Cazzallieri,Preflb

' & Cefizrini.

Entrando la porta,]ì trouzmo dentro vmz ca
memſibe ècì mem manca , molte refle efigure
antiche di marmo. '

Vi e‘ prima vn Fauno ignudo con vngmp-
po di wa in mano , con l’altra manoſo/Zz'ene
Tna pelleſibe gli pende dal collo , (9° & piena di
77m e difmtti , 8 Hapoggiato ad vn tronco,et
èjòpm wm bafl anticlm diporfido.

Vi e‘ poi una Venere ignudaJſolo coperta cò'
unpanno dalginoccbio in giuſinon i’m braccia;
ſolamente una gamba.

Vié un Puttino aflzſò, che mìgia delle ime, ſſ _
ma e‘rotto eguaflo. _

Vi è un’altro putto , che dorme lbpſirſſz un ' '
ſcoglioMN perche tiene alcunipapſmcri in ma-
no , dicono , cbe fia il Dio del {‘anno , percio-

‘? cbs
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che ipapa‘ueri hanno proprieta‘ di fizre dov‘-
mzre.
Vi èmm figurina uefflm ,grande trepal—

mi: Mogliano alcuni, che elli fia d'un facer-

ſidote .
Ve n’è un’altra flmile , ma piu picciola .
Viè un uajò antico di marmo col filo co-

‘ percbio.

, îf-ſſ Vi è una teſia dz un puninoſibe ride. Vn’al

’ ' È tra tes’ia di un Fauno.

\? Vi è una tefla di una donna, che la chiama-

ſi no Cariatideſibe ha un cefîoſul-capo.

Sv ‘ Vi è una bella tes‘ìa col collo dz Auguflo . @-

& *} un’altra tefla di donna.

" ſſ' 'ſi Vi è un Sileno aſ,?ilòſòpm uno animale d’-

;} ſſ India,- alto duo palmi ; e {appoggia ]bpra uno

" ) otreſibc premendolo cò” una mano, nefajjzruq

. Î {arefuori de l’acqua.

i‘ { ' Vzè la Dea della natura alta zm palmoe

mezqojy-èpofla fopm uno altare ,- (9- ha la

tefia , e le mani nere ,- efimo in lei molti :mi-

ìnalx [colpiti . .

'Nellafaccia de l’altare ſòno quattro figu—
rine di mezzo rileuo , con un candiliero in

mezzo, perche uiflznno unfizcriflciomdiſo-

pra l’altarctto fimo duo cerui di tutto rileuo
puffi.
M èuna tauolet-ta marmorea,:louedi mez-



 

'. o [. ILOM A'." 127
20 rileuo è vno Hercoleſibe combatte con vn
Centauro . Neff?) Centauro nel paſfizre d’un
fiume vol/è torre Dejanira ad Hercole , mez
Hercole l’ammaîîò .E‘ il vero cbe Hercole al
tra volta ambo combatté con Centauri,- i 71m
li,comc :" Poctifmolcggiarono , erano mezz}
Ìmomini,e mezffi' cauczlli .

In 1771 géardinoſibe primafitruomfi veg—
gono ducflame di alabaflro cottognino attac—
cate infiememza non hanno le tefîe .

Apprefſòfl vede vn torſò.Vnzz ala marmo
rca d’vna Vittoria. E vi fimo dipiu , otto bafi
di colonne , tutte intagliate , @ on molti altri
fiammenti . \
W l’altra giardino]? ritrouano duoputti—

m' à cavallo [bpm duo mo/Zri marini, che bzîno
la tefla di Elcfimtuc da la loro bocca doueano
vſcire duofonti d’acqua . -
I71 uno nicchiofi vede vnafigum antica col

locatameîza ignudaſim[enza teflcz .
Vi e‘poi vn cauallo marino di meqîo rile—

u05fitl qualefiede vm: donna con molti delfini
mtorno :e doucua efflère W pezzo d’un gran
fregio .
Vi è ambo 77m: tauola marmorea in figura

sfèrim grafia vn palmo, e’y- intagliata intorno.
inpiccz‘oli vafi'efiari .

? :; In  
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In cnfiz di M. Martio,e M. Emilio ſidlteri,
fu la piazîcz deglz Altieri .

Si trnonn qnt" dentzfo nna loggia [coperta ,

una 34th zntlem nſ.?zjîz zn unn legga: del me-

deflmo marmo ,- tiene jie lejjvnlle un mantello ,

che lo ]; muolge anco dinanzi dal nentre in

, Mf gin ,- in modo che ha ignndo ilpetto e le brac—

' { pè cia . Et è calua .

‘Ìſif‘f {' Vi e‘ una Hermnfl-odito pin di mezzo ignn

" %- do , ma non ha tefla ne brama.

' L Vi c‘un’Hercole con laſpoglia del Leone ,-

” ma le mancano le braccia e la tcfla.

[\ ifimo altrìfl'nmmenti anco , e tefle belle

antiche; fra le quali ne n’è una di lana con

' duo nolti , @“ niſòno anco de’ torfi antichi.

In cafiz del Capitan Gionan Battifia de'
Fabi] , nella piaîza degli

Altieri .

In una camera terrena ,fi uedc una gran-

dce’yajſai bella fintnn d’nn fiume afii/Zz c’a-

pogginm fizpm nn ſerpenZe; @" è finta ne'

giorniadictro ritrouata in una cantina preſ-

ſo [a Mincrzm , e dicono, cbeglie nefiano fia—

ti afferri parecchie miglmin di findi,@*uo-
gliono
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gliono, che fia il fimulacro del mare Ocea-
no ,- che e‘ quello , cbe tutta la terra noffiuz cir
conda e gira .

In cafiz di M. Girolamo ſi/{lticrkfiz lapiaî-
degli .ſllſieriprcflo San

Marco.

Nella corte di quefla caflz fi mmm: toflo
aman manca [bpm mm []a/i zm ]ſizcſzzdote di
Cibele, mſlzzo dz [1471110 , nella mano drum
ha un mzſo . Egffie‘apprcſſò mzalm Hama
[enza teffa. Eranoi/ſizccrdoti di Cibele cu—
mſſm -

Dirimpetto a qucflo ſìzcerdote «? un’Hercole
igmdo ,- non ha braccia ,- ma ha fil lcſpa/le [a
]poſſlia del Leone ,- C7)” flìpm il tronco un ſcrpe
ſcolpito, Sopra ['U-ercole è un’urna antica bel
I;: con un parto iſſrnudo,
)m'm‘e anco una Hama di donna ueflim di

mezzo zſizleuo,
.Appreflîzfl ucggono duo torfi , uno d’bzſſo—

mo,]ìſſzltro di donna .
‘Poi B una pila antica , doueſbnofi'olpitial

cupi pattini alari con zmaſampogna dijſſèſiz' mn
nc m mano .

Vci'z’canco un’altra Diccola con una in-ſſſſ-
fiz'iîcionfaîxtica.

'? 3 In
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ln cali: di M. Piero Domenicbi Maddalena",
Capo di ferro , preflò la piazza

degli Altieri.

.. Entrando nelgiardino , s’incontra toflo um
lfiulſſſſfſi'ſi, Hatchgrande di Efiulapiofflio de la Medici -

na , è mezqo ignudo , @ha ilfito mantogit-
tato in iſpallax’a— unjèrpc ne la manofiniflra:
Gli e‘a canto una fila figliuola ueflim con un
firpe riuolto nel braccio ,- ſòno amendm' d'un
pezzo Heflò .

Ng] muro è collocato unflmciullo ignudo .
.A man diritmfl ueggono , Venere z'gnuda.

in una fineflrella , ma fi’nza tefla epiea'z‘; e’}-
dzze altregmn figure ſènza tefla in uno nic—
cbio . Et ui e‘umz pila antica con uarie coſè
ſcolpita.

In cafiz di M . Bernardino de’ Fabij & le
botcgbe oſcure,preflò Santa

Lucia.

WIL: corte di quefla caſà è un buflo gran-
.ſimſſm, de diſitlante ſemîa bracciaſhe uifi>5m4 fu.

le‘ffialle aggobbate, una ]}zbem marmorea,
con tutti i cercoli celeffi , che per lo cielo fa-
no , di mezzo rileuo ſcolpiti ,- è:— è una coſì:
bellzflima e’} rara ; c'a— jè fojfe intiemſnon

- .: . » 1170.
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,fipotrebbe comprare. Finfleroi 'Poctiſibe Ar
lantefizflè vngigante, che flzfieneua ìlcieloflt
le fflzalle .
Vi e‘ancbo vna gran Hatch togara di Eſ?:u

lapio, ma non ha tefla, emoflm ilpetro igm;-
do.

V1 fimo duo frammenti di tauole grandi
marmoree amiche con belle zſcolmre .
V;fimo ambo vari} frammenti di teflheſſ

torfi antichi ., fra li quali vi e‘vn torfi) di Bac-
co .

Vié ancho vm:flatua grida di Antonino
Caracalla,m babito difizcerdot-e con vefle lun
ga: le manmil mſijò .

I71 (aſ}; di M . Gafflmrre dz'ſſlma-
dei:: a‘ le botegbe oſcure.

Sircde nellajàla di queffa caſà vm: bella
flametta di Cibele vefflta, con vm: corona di CM,
torri in beffa,- cbe coſì la dipingeuano gli anti-
cbi : Finjèro i ‘Poeti , ſbe coflei fuflè la madre
di tuttigliDei,c la pò‘gonoſopm vn carro trat
to da Leoni. Di Frigiamu—ſſeſbmmamètefl riue
rina, venne quefla Dea adeflì’re ambo in IL)-
ma adorata .

In cafiz di Fra Guiglielmoſſì le botegbe
oſcure,preſ]ò [a piazqa de’ Mattei.

Entrada [“Portaa man manca]? tram: un);
1° 4 maſclycm
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maſcbem antica col collo,e con [el bocca aper-
taſio’ capelli lunghi; con due cornaccbie : Di—
cono cbe fia la Lunaffl“ vmz opera di molta ec
cellcnzfz .

.ſlppra () ]? tram: 7710 Antinoo moderno,

cioè la tefflz col buflo ignazio ajſézi bello.
Vifono anſofmmmenti di 17,121 pila , doue

variefigurefimo; e vifi porta con grandin—
‘tezze cì ſepclire uno [momo .

“l\Lcllcz uigna di M.Valcrio S.Crocefid mon
te Auemino prcjîò cì S.Triſca.

QA} nelgiardinofi ucde un Conſolo uefflto
con la preteflaſi 551471 bafloncello in mamme!

ldguifiz cbe i Conſoli andalmno.
Vi è un’altro Conſolo picciolo nel medefimo

Ìmbita @ gcffo.
Vièîſima Vencrc ajſſzi bella, igîmda dalla

metà in giù.!ſi c‘ un torjò d’lmomo pofì'o [bpm
una colonna antica.
Vi è [aflatua di una donna ucfì'itcz, e collo-

cata in capo della ffiada;

Ml Palagio dcl Kezſſ-erendzfl. Seme!-
li,cbe e‘ nel Tbeatro di Mar-

cello fil [a piazza
Montanara.

Prima che s’entri nel cartiglioJì uea'e acaoſla—
ta al
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"ta la muro una gran tauola marmorea , done è
i colpito un Leone,e tre buomini armati con le
targhe in mano,e pare che combatmno.

Su [aparte e‘una maſcbem antica grande,
efimile ad un’altra , cbe è nel detto palagio
dalla parte, che riguarda a‘ Piazza Monta-
nara .

Su la porta di dentro il (artiglio èuna taiga
la di mſizrmofloueflmo fette figure ifiulpz‘te ,
una delle quali e‘ uno buomo gi/zoccbiato, come
chi upplicaſiprega.

.A law & quefla razzolafono dueflatue di par
fido uefiite con calzecì l’antica : fono Re cat-
tiuigmrz non hanno il capo.

.A man finiffia dcl cartiglio e‘ una gran pi-
la con 1441ij animali iſcolpz‘ti; efmgli altriſb—
no duo Leonizfiz i quali tcngonoflcj/è le braccia
duo bnomini ,- eſotto loro pare cbefiano duo
Cemi.

‘Poz'jòtto la loggia fl ueggono molti fram-
menti di pile antiche aſ/ſiai belle: € 142“ e‘ una m-
uolamez'lcz quale .? zſiſcolpétſiz um; aquila grande
con le ale aperte .

.A mau effla poi e‘ una belliflìma egmn-
difiima pila coff; fòrſe quindeci figure di [mo-
'?îliî’liſi—E darmela maggior parte ignudi ; (’ tutti

fimfzo qualche bello a;.tſiv ;comc Hermès, Ijom
lotta col Leone,]:om ha il Cingiziara in 'Una-Hz ,

kiwi»!
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bom fi tiene il torofiztto ilginoccbio .: altrîpre
me colginoccbio un cauallo , altripone a‘ term
un gladiatore,altrì atterra l’buomo e’l cauallo
giu infieme ,- altri col braccio manco pone giu

un che ha tre capi:]ùl couercbio fimo di natu—
rale ifiwlpiti il marito,;- la moglie ,- per cm'fu il
monumentofiztta.

Segue poi un Mercurio di meqzo rileuo,con
molti tarfixſſfl- altre figurette.
l\ie‘ poi un Leone di paragone[bpm nna haji

del detto marmo; non ha tefla ,- da“ ègmnfigu—

m e bella.
In un’altro cartiglio , e‘ una pila figura—

ta ajlìzi uagameme di buomini , e di nari] ani-
Mali.

In cafiz di M. Gregorio Serlupi,
preflòa‘ S. Angelo in

’Pc/ìaria.

Salendo fivpm fi truoua in una corte di
rimpetto a‘ lafizla ,- pofla ]bpm una bafi , l:;
tefia di Tito Veſjmfiano dibiancbiſs’imo mar—
ſſmo : egrande , come di colojfl) , @*è coſì bel—
la,:be non flztia mai l’occhio di rimimrla .
Mn ba forfi: l@ma molte tefle piu belle di
qucfld.

113

 

   

          

   

   

   

 

   

   



    

 

  

       

  

   

     

    

In mj}: di Mejfier Gentile Delfino,}:reſſo
a‘ Sant’Angelo in

‘Peſcaria.

Dentro una camerafi truoua-no , prejſb la
porta & man dritta alcune tefle; una ue n'è di
L . Vero , che fu compagno :: M…{ntonio
fileflzflz ne l’Imper'io . Vn‘altm belliſa’imaè di
Bacco . “Un’ altra è d’un bel putto , che ride. .,ſi
Vn’alrm d’ſinwnio fizuorito di Traiuno . “Uc
nejbno due altre tefîe picciolo.
Ve n’è una , che dicono , cbeſìſiz di Marca

Aureliogiouanctto . Ve n’è un’altra finta di
fimmfia.

Vi fimo due tauole marmoreer doue [b-
710 di mezzo rileuo iſèolpiti duo bellifiimî
Tori .

Viſòno due tegole antiche di Creta , doue
fimo fiolpz‘te due vittorie alate .

Vi fimo molte altre vma, @*infiritt—iom‘
antiche bellifiime.
Ng! cartiglio [i ueggono anZ-polchrian

tiche con le inſcrittioni , @— altri epitafij a]]ài
belli .

Vie‘ anco mm tauola di marmo, done ? ſſ<
]Zolpito un’buomo a‘ camila ; efòtto zl uentre
del caualloſi, un porco ,- da" appreflo uièuna

albero

Lelio l’en.
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albero ; @ da l’altra parte di quefla tauola ]?
legge un’altro epitafio .

In unafizlcz di[bpm è um: Hatch di marmo
nero : dicono , cbefia di Canapa Dia Iginio ,-
percbe Canapa e‘una de lefoci del "Nilo ,- @*i
Gentili a tutte le cofi’ attribuiuanola Deita‘,e
le drizſizfzuano le flame.

' Iu cali: di M. Valerio dalla Croce ,‘preſjò
piazza Giudea.

Dentro il cartiglio [Z truoua prima un tor-
jî) d’Hcrcole maggiore del naturale.

‘Poijegue zm cauallo belliſjimo , che flcì in
atto di cadere ,- ha in uece di feliz; una pelle, ſò
pra laqualefld :; canali:) una donna Amazo-
nè, ueflitaſècondo l’uflznzcz di quel tempo.

Si ueggonoſòpm una bafi pofle due belle
îefle di Orfl . Vi èanco una tefia di Leone

Vifi uede Pane Dio de’ſſPa/Zori ignudoffiw
‘n' cbefi auolgeſopm una pelle di ammalegfî'cì
appoggiato in un tronco , nel quale èatmcca-
ea una fizmpogna di otto canne .

Segue poi un toro sſi-‘brzato , epoflo a term
a'a un’buomo , cbeſiglifizde apprcflo.
" Sono appreſjò duo torfipz'cciolz' antichi. E!:
po.? una pila [Colpita della caccia di Malfa;
gra.
" ‘ Va‘
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Vi e‘ una donna con uefle lunga, ma non ha

capo nt: braccia. . _

In un’ nicchia fi nede una donna pofia con

uefle lunga , maſenza braccia , negambe.

In un’ altro nicchia e‘una Venere zgnuda

fenzn piedi , ne braccia ,- (’a‘ c‘pofiajòpm una

b-îfifiztm in forma di mfi) lanomto, dſiòneè

ginfiritta nn’cpitafio.
5 i vede in un’altra nicchia aflifn ;e dinan-’

x_i a lei alcune altre, come pofle in giudi-

czo . ..

In un’altra niccbiofi uede un’altro piccio-

lo torfi) antico . ._

In una loggìettcz poi diſopm fi truona po-

flo in un nicchia una tefla anticaſiol petto ue-

flito , è poflofbpm nna baſ .
In una camera dentro nn'niccbio, : nede

una bclliflima tefla antica. '

In nnflzlotto fi nede a man drittafizpra l’u-

ſcio d’una camera, nnn teflcz antica ; un’al-

tm ne è fizpm l’altro nfcio fèguente . Ml

fiſiontiſ'picio poi,]òpm una porta nen’e‘ un’

altra ;Ù‘ſopm l’altro uſcio n’è una tefln di

que.

In un corritoretto fono cinque tefle con al-

cnnifi-ammenti antichi.

In nn’altmmmcm fono tretcfle amiche

co’ petti .
Di



  azs L E 5 T .A T V E
Diſòpm in un’altra camera e‘umz tefîd di

Antinoo col co--l.10 .ſlppzelfi) ſòno cinque al'-
tre tefle. ’

Si uedein un tondo una bella figuradi me;;-
zo rileuo. Et m una muoia una bella tcfla di
:map rileuo.

-- Vi :? ancbo tm chfi) antico di una pietra tm—
Parente belliſìima; @“bî ilſuo coperchio, poe
flcndoui/ìzun lume dentro, cofifi uede pe; tut—

to difitorìſiomeſè quel mzſo fa]]? una lanter—
na di carta.

Vi èun torjb di Apollo: bencbe m' fia zm-
cbo laſmz tefla [biccata da lui.

V1 e‘ uno Hadriano Imp belliflimo digmn—
. deZKa quanto un ſcudo d’oro,- c di marmo, ò
cameo.
Vi e‘ una Venere ignuda di bronzo bellzfli—

ma,:lzmga forſe unpalmo.
V1 e‘ uno Hercole ignudo poco piu d’un

palmo, e di bronzo; etiene con fizmma at—
tezza ſhjffieflzdarerm inbmccio uno Antea
morto , del quale ]? ragionò altroue. Qgeflcz
flatuetm pare miracolofiz , percbczfi regge
in pie fiznîa bafi, nele ofia zl p,.efi) che ha
fizpm. coja degna da trarre aſè la uifla de’ bel
liingegni.
V: è una mm! di bronzo bellijìima quattro

dem lunga ſi
VM
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Vìèuna Tigre piccola intagliataih mar-
ma,mfi bella,;be induce memmglia & chi fa ri
guarda. '

In un’altra caflz del detto MJ/‘alerio , che &
quìpreſfofi Mede zm torſo antico di un’buomo.

In caflz del S.Honofrio S.Croce,preflò &
ping? Giudea.

Wild corte della caſlm’ì uede un Valerio “Pu

blicola togatoquafi cì tutto rſiilcuo in una muo-
ia di marmo,:on quefla inſcriſſttione nella haji. V4!“ p…

VALERWS TVBLICOLA‘ . Fu ritroua—

xo ne’fona’amenti dz quefla cafizſſalerio 'Publi

cola fu un de’ primi Conſſſoli, che ſì creaflèro in

Romawfiz un di quellz'ſibc cacciarono di l@ma

i Tarqm'ſzj. Fu molto piaccuolem" amatore de

la plebe; delia republiccz , onde ne tolſè il ca -
gnome.

Dinanzi la porta fiuede tm torfi) d,- buomo

[bpm un pzlaffio moderno , douejòno (e arme

di S.Croce. Mafia buflo èflatomolto lodato

da Michele Angelo.

In cajîz di M.Gìacomo S.Croce:preſfi1 &
piazza Giudea.

Eeztmndo détrofi ueſſgſigſiono da mi dritta ciaz-
’ gue
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quefàſci conſolari ſcolpiti in una razzola mar-
morea, fimo opera aflìzi bella e curìofiz cì mde-
re.E‘ 14 lor bafi larga unpalmo con quefle lette
remaiuſcole; FASCES ET SECV—

RLS coNſisſiVLſiREs. Erano e’fiz-
fci,e lcjèmre nel tcmpoantico lc arme , cbe ſſrì

guifiz di lebarde , portaumzo in mano ijèrgenn'

del Confizloſion leſècure,cbe erano come accet

tc larghe,}mniuano ne la Mito: ìdclinquentiſi le
portauano nel modo, che figliono imimflri
de gli officiali andare armati : le faſci poi,
che erano con le ]ècure attaccatejèruiuanoper

battere alcuno errante; per legame con le cor
de i malfczttori.

In un’altra tauola di marmo difigum Quale
fimo tre figure quafi di tutto reicuo , quella
di mezîo & un putto con qz—ſſ'eflo ſcrìtto ,

.A M 0 &, piu diſopmfi legge , F I—

D EI SIMVLſiCRſſI/‘M. Dal’mzcan

to uièuna donna ueflz‘ta con qucfle lettere ,-

V I ILT V S. Dal’altrocanto èuno buo—
mo colpetto uesſiìito con queflcz inſc-rinione ,-

H 0NO S,- e cofiuiflringe [a mano cì la Vir
tù.E come s’èdetto , diſbpm èz'lfimulczcro de

la Fede.
Sona apprejjbtre piccioli torfl antichi .

Vi è anco un’altra rauola , douc e‘ fi‘olpim di
nchqo riletto una donna ue/Zz'm e cima con un

capitello
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capitello in tefla .
Dinanzi al muro de la Cclffll ſì vede unafflvoglizz
anticafifiſiopbco con alcune figurate iſèolpzte :
e vi e‘ gi 14 in piede,- cbe ci dimoflm , Ebe mfbjlè
alcunoſicbe qucfio tropbcſio Imam.

In mfiz dcl Mucrendidzfl. Mapbei,
Preſfi) la Ciambella .

Si veggono in quefîo “Palagio none teffl’ bet
liſîz'me co’pcttz':fiſia lequali vi è vncz chffl-
mz , è tre altre di dorme col petto veffite a]]Zzi
belle ; tuttefimo collocatcſòpm loro baſ .

_. Vifimo amo L V . tefle bellzflimeſcnîach
to antiche tutte : Vifimo tre bufli [Enza mp0, ſſ

I14 mm tauola marmorea ſì uede un puntino
ignudo aflîzibelſi’o . Vi e‘ amo Wa vma belliſ:-
fima di marmo, ’

Viè vnaflſizma piccola veflim ,ma/ènz‘zz‘
28574; E di piu moltifmmmcnti antichi .

Vi fono molti uafi pzccioli c grandicmtiu
chi d’vncz mifflzm ", cbe nonfi rifſſ'rozm beggi
fra noi ':fim‘o aſstti vaghi e belli ,- eflm lorozſòno
ta'gpſi: bicbieri da bere, e lucerne, eſ)" un mem
bro virile .

Vie‘ vna teffa di Lacoonte fènza collo,
[òmigliantzflimz cè quella della Hama di Bel
uedere . . '
Vi è una donna afiifizſcnzcz tchaſſVnaſZatW

picciolsz
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picciola iniiem ueflita.Dueflame ]èan teflez ;
delle quali una e aflifiz . Nel cortigiiofi ueggo—

‘ x’ 1 no due ffatue grandi uefflte, maſenaa teffa.
ſiſi: : V’ ‘ Vi e‘ una donna aflifiimaſeny tefla , ne brac-

' cia . *
Vi e‘ una pila antica coperta aſfai bella,- nel-

laqizaleſono molieflgure iſcolpiie, e fm loro il
& Dio PflÎZC con lafiia Siringa in mano: (9— un Cu
Ì pido alato,- elalibidinc con altre fimili figure
* belle.
?, Sopra il colonnello della [calafi uede mzput

' tino ignudo con le ale,cbeſercì ſozſſè Amore. -
3% Si uedc murata nel muro della caſ}: una m—
}. uola marmorea ornata di ua;ie,e bellefcolmreſi

' j *, Sono piu oltrequattra epitafiſſ' antichi aflìzi
ſſ } ? belli.

.: In un’altro cortile de la ca/Zz ]bno alcuni al-
triflammenti antichi.

:“ 7} In cafiz di M.Giulio Porcaro , prcſjò iì lî
;. Minerua.

Da lupa)te di fliori fiz la porta:[i uede una:
tauola marmoreamcllaqualee iſcolpita artifi-

Mſi’lea‘ cifiofiflimamcnte [1 caccia di Mcleagro, cbe uc
gm' cifiî il parco di Calidoniczſi con darne ad .Atlcm

ta il capo,;zrocurò aſe fie/jb la morte per mez;
Z0 di Altbeizfim madre 1sz\]Zz.

Nel detto mnrofiiueggono cinque altre ta-
tiolcttc
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uolette di marmo, nellcquali fimo iſcolpz'ti uno
aguzza coltelli,;m contadino , cbc am il terre—
no;…) che Zofia le pecore,- un cſizrro tirato da bu—
faliſion altri animali con uago artzficio iſcol—
piti.

Entrando poi dentro,_fi uede fu [a porta un’-
altra razzola marmorea ,- douefi ueggono molte
donne iſéalpitegfimo ucffltema hanno fra loro
un’buomo ignudo con molta uagbczza .

.A manmancafl uede un bel frzſo di mar-
mo , ornato di uarie; ma picciole iſèolmre ,- e
dibuomini; e di animali , a guiflz di una cac-
cza . E[bpm queflo friſhflamzo altrefigure di
buomini ignudiſijjài belts, e degne di eflèr ri—
guardate.

.A man drittafi Medeſòpm um baſì di mar
ma un fimciullo ue/Zito : E jòtſo [a ba]? e‘ m:
PETTO di tauola marmorea can ]Eolture dibua
mini a piedi , e’awz cancello , aguzſa di combat-
tente .

Dirimpetto a la porta è un’altra tauola mar
moreame laqualefi Mede il'colpz'to Gioue in for
ma di Toro parmrneſèca Europa,- Innamorato
Gioue di Europa figliuola d’ſſſſgenorex beilìſìi
mafa-nciullafi conuenè in Toro bi…mclnflz'mo;c
con l’eflèr b_elloſi mmflwm,ind.ſſtzſſſſ7} & poco a pa
coEuropa 4 dimeflicmflfcmm titre cb’clz'a bel)
be ardire di pormfiſù a cauxlſſ’o.-ſi/Illſſſſom Giona

& z Firm
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pian piano la conduflè prcflo al mare, epaſfizne

do l’Helleſpò’to da l’altra riucha uz'olò:ma men

Ue cbe Europafi uedeua le onde pre[fi) i piedi ,

temendo gridauaxfi uolgeua :: le compagne at

tenendofi con und mano al come del toro, @" al

zando le gambe e la uefleinſu.
In queflo ffcflb muro e‘ una tefla antica.

.. Ne l’angulo del cortile da man mancafiue-
de una Baum ignudafiznza piedi.-

îPiu oltre èla fidlI/M d’mz’lmomo ueflito pag
giato in un troncoflm le calze a l’antica, @“ al-

largando il paſjbmofîm un bello _atto ,- ma non
124 teflag , _

Vienpoi mm [Zama di donna ueflita, majèn

za capo.
' E‘poi il muro dclcortile ornato di molti, e
uarj cpitafj antichi.

Dietro il muro delportico fl ucde :: terra un
pezqo di marmo ,- nel quale e‘ di mezzo vi—
ſileuo una porcaſibc da il latte a porcellini fimi ,

che con naturale e uago atto , le poppano le
mammelle.

“LQ: laflmda dirimpetto a quefla m/Zz fi ueg

gono tre flatueueffite inbabitograuec ma—
" 'ſitronale,ſederfifi>pm ſedz'marmorce; ma non
114an tefia,

ſſDenſſtrgſſ
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Dentro la chief}: di S. Maria della
Mincrua.

&" ,

'Preſſb l’altare maggiore fl uede un Cbrz'ſìò
ignazio con la croce in mano , opera ſſ di Michele
Angelo fatta ad inflamia di M. Metello Varo
di ‘Pormriſiome la injìrittioncſibe m' e‘ , dimar-
flm,cbc è qucsſſZ-ſſz. ‘

METELLVS VARVS ET “PAVA—
”CASTELLANVS ILO Mſi YU MA &
TME T> 0 U [.A E TESTAMEMO
HOC ALTARE EREX'EKVNT CVM
TEPJL/l PARTE IMPE‘NSAKVM ;
ET DOTIS . .LU/"AM METELLVS.
DE 57/0 SVPPLEW, DEO OPT.—
MAX. DICſſWIT.

Statue c’bomfi ritrouano In caſ}: del detto Mi
Metello Varro “Porcarij con molte altre te—

fle c:?" Tor/em' Marmora" appre/fa

alla Mimma .

Prìmìemmcnte duantì cke S’entrz' in caflzjnſſ

ani alla porta uedefi mm flaèzzſiz aſìiſiz; in
Ìîabiro di matronafimga capo.

_ NS l’angolo di quefl-ſiz mflzfi usde un Term}
_ſſQſiſi 5 ne‘
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negmnde nel cui epitafio uifl legge tale in—
ſcrittione. C. LIVIl/S. C. FILIVS .
IVSTVS- NOV. ZVHL. COHOR. [III.

T. IL. D. LI. (INU. MIL. ANN;
XIX. leſſ ARMS. XXXVI}.
H. S. E. T. F. I.

‘Un Orſhtto che mangia le pecore.
In un’ Pilaflretto ammti la porta ìſcolpito

un ſiſchrificio. ‘
.A l’entmre in detta caſiz uedefl un Torfi) d’Im
peratore.
.Appreſlb eum‘ un cauallo ſenqa piedi con un
tronco d’lmomo.
Vedefi unporco dimeflico di mezzo rilcuo

bellzſìimo.
V72 pezzo di muola marmorea , douejònoſcol-
pùemſſſſfiyſſcmlnfflmffldſhlmmv.

In una marmorea muoia m' fimo duefigurc
integre,diq1mfi tutto rilcuo con un’altra mez.-
zafigurazſòttole quali fimo duc inſcrittioni ,
fino [a prima dice.

“P. VEDIO. DIOGE'AU. Fpſiſſſſſg.
VEDIE- PELlCl/LE. COGNATE.
VEDIE. AlſGVSTE. cocwſſſiſſz.

Bum" nn l\binnoccrontc [ch capo ,animalc ,
bello.

Vi—
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Vi e‘ancom un candeliere triangolare an—

tico.

In un’altra tauola marmorea una Diana di

mezzo rzlcuo.
Jppreſſò emmm epitafio ritrouato fuori

della porta diSanto Giouanni con tale inferir—

tioneſiìoè,
VENVLEIA. ‘P. “P. L. ‘PHILEMſi/f

TI'UM. SIBI. ET. VIRO. SVO. M.

TORCIO. M. L. 'POLLIO‘ÀU. SCR,
LIBR. AED. CVIL LICI. GVR, DE
SVſſI. ’PECV'NIA. FECIT.

In una camera apprejfi) la porta d’inmnti

uijòno diecc torfl piu che naturali, (’a‘ natura—

li,digmndez(cz di uarieſortiſiioè d’Hercoli ,

Hermafloditifflſizccbiſſenerc Apollinijatirì,

Imperatori, (Flaz piu parte fimo ignudi . Il

Satiro e‘rauolto in una uefle radoppz'ata, @“ l:;

Venere èdal nchqo ingiù coperta con pcm—

no lino.
Sopmch credenza di detta camera m' fimo

tre tefîepz‘ccz‘olefl'ſiz quali e‘ una di un prigio—

ne,l’altr0 d’una Gmflitia.
in una corticellcz, oucro orticello , uedefl un

Cbrz'flo igmſizdo con [a Croce al lato deflzſio nàſor

nito per wſpetto d’una uena cbefi fſicc—pcrſè nel

marmo della faccia,opem di Michiel Angelo,

eia" lo donò :: M.?Vletcl!o,eſi9ſſ l’altro fimzlea‘ que—

Qſſſiſiz flo
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flo , che bam è nella Mimma lo fece _fìzr àſùe
[peſe M.Merello al detto Michel Angelo. ‘

ſſ .ſſ/{ppreflîz uedcfiſima tefla di Leone quaſ? ct
tutto ?itſſElffl be…”iflz‘mczſima‘Pilſſ di marmodaue
èſcolpita [a morte di Meleagro figlio di Enea
&: di szl-zdonm e’)“ di Albena.
Vmz Pila di Cacca quando mbbò le mzccbe

nelmonte …Aufflmzo ad Hercolc.
Vn’altm 'Pild antica cò” malte tefle i/èolpz'te;
Vn’altm “Pila antica con [eforzc d’Herco-
16 co’] Leone bella.
Vn’altm Pilafigumm di Majèbere (9° Fe-

floniffi/Fporcì.
'Una faccia d’una pila figurata , @— [Pedal-

mente con il carro tirato da quattro canalli tut
ti a un pari, con un Re diſopm, Smaltrefigure.

[\naltra tcsſſZcz di Leone dz mevîo rilezſio.
Vnalm; pila con Marie teflc, Cfr Grifoni dal

le bande.
Wlla logia eui zm Cò‘ſcſſlo ucfflſo aflài bello
Dui ferm'ſcnîa capi accoppiati inficme tm:

tì d’unpezzoſion due altre figmette apprefio.
Vn Bueguidaèo perflzrneſczcriflcio da mm

Imomoffijſſ & di mezzo rilmo in un:: taunla.
Iſnc: ffatuaſigmnda ue/Zim d’un paflorcſèn-

{a capo.
ln mm camera appreſſb a detta loggia uifir

no‘ le znflſiaflritte tcfieſhc guai; m’ama [ono m..
pera
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petti armati ,W— ignztdi , @" alcun’altre ſcchz
Petto. ’

Ì Di Tiberio piugmnde del mmmh:
2, Di omino chàrc'colpctto armato pim

grande del naturale.

3 Di Marco .Agrippſi-z
4 Di Lucio Settimio colpetto, eff bald "m.,

[Ze abbon‘ona taſopm le [Palla
5 Di Giuléan Felixſcnza buffo
6 Di .Anîirzoo solbuflo
7 Di (ìa/Bio colpetto

, 8 Di Sabina“
9 Di Amelio.

10 Di “l\{eſi-ua usccbio Imperatore.
Il Di Marco Antonio Impcmtorea ‘
I 2 Di Marco Antonio.

I 3 Di Marco Catone \
1 4 Di TQ
15 Di Veſpaflano
; 6 Di Adriano
17 Di Brutto
18 DiOttone

I 9 D:? Lucilla.-
20 D’ſſſntonicz
?.“ſ ],)i Caffz'o
iz Di Cleopatra

ZO Diece‘ tcfle miric‘ d’altri Cozſijſſ/òli ſſ
' - Dadea"  



  
   
   

          

   

  

   

    

  

   

35m LE SſſTſſITVE

1.2 Dodeci tefle de mz rie donne,

Vna tffflî diſcbiauo
Vna di l@molo
VM di 'Prouenzzz

Vna tefiimz d’una Venere
Vn torſo di Sileno
Vn’altro torflz

‘ Vn 'Pilo degioco da Satiri c:?" Centauri
Tre pomellifizz grandi @*piccoli
Vn Schiano,

La Dea Palla
Commodo ,
Vn’ re Cattſſiuoſſìoè prigione
Vn Hcrcoletto ignudo , ]E-nîa piedi con [a

pelle del Leone zmolta in capo,
V72 Ottone

Tre flame diuerſe (a' altri pezzi d'Anti-
faglie.

*} “A .Appreflò ſì Mede mm tauola marmorea de
* ‘ mezzo rileuo figurata d'buomim‘ con un Leo-

' * i ‘ ne combattente, .
%î Vn’altm razzola pur di mezzo rileuo ccm il

» biolco arance con un paro de Bom" antiſbz
{ lſmz Maſcbem di mezzo rileuo bella,
# Vn’altm Mafibem antica,

Jppreſ/ò moltcflzrtì d’anticbitd, come l'al-
tre ò_ſ'opmdetteſion molti alrrifmmmcnti , de
qualinon ſenepuò bauere notizia di chi @“ a

cm
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cuifizflèrofinte.

'A Monte Cucullo poderetto del ]bpmdetto
M.Metello ‘Porcarz' fuori della porta di Santa
Maria Maggiore al canto e/jîz.

Sopra la porta uedonfl dui Conjòligmndi uc
.ffiti integri.

Inantialla medeſma porta uijbno due Dee
intiere uefiite uffizi belle.

In cali: di M.Mcolo Stagni: pre/jò
l'arco di Camillo , edietro

la Mimma.

Wifi Mede un belli/Zz'mo Hercole ignudoſifi
lc; Pelle del Leonefiſizl capo, cbe li cinge il collo ,
721471011114 ne mani , ne piedi , che firebbe una
cpm: troppo mm . fi uede pra o lafim man
mmm,; um; mano di putto, che egli douemz ba-
uere fòrſè in braccio.
Vi è poi zmſiz fiſiſſmm intìem igmſizdzmon ba mz

ni,nepiedz:cbi ltîiſifìlc clu- fuflè dzſi Gioue , cbi di
Wtcunoflſònu qneÎZc dizeji‘atuefiare rirroucz
zeſu l’ Efilſizilie preffi) lf ,ette Sale in una uigmz
di queflo gentil’buomo.

Sé ueggonanco in queflzz cajìz molti tarſì an
cicbi uefliri , e mani, epicdi, e uuriſſ’ fiamman-

ti antichi.
In
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In caſ?! de M.Taulo da Caflro Appreſfl)

:; [’./treo Camilliano. '

Vede]? difizpra in una camera appreflò alla
[ala,unrz teflcz col petto uefflm ſopm una bafi,
cb’alcuni Mogliano che fia di Socrate.

Jppreflo una tefz'a di Fauflimz colpetto ue
Him con una bella ('F- garbata conciamm de
cſizpelli‘lbpm una baffi.

Vn ‘Priapo ignudo integro [bpm una lm]?-
‘Una teffa di Venere colpetto ignudo fipm‘

u mz bafi.
[\n torſèto di donna ueflita bella.

,In rafia diMaeflro Lzonardo ſcultore preflîî
l’Arco di Camillo .

Doue- qucflomacffrofiz lazzomre, fl Mede Ici

flatuadé Hadriano Imperatore ignua‘a fino::
le coſcz'e.

ſſ Vié- un bel torſſſo di Lucrezia, che le fizmnno

le mgmlzmſibe le mancano.,
Vi e‘ uno Hercole intéero ignudo con la pel-

le del Leone 41401th nel braccio manco.

Vn’altro Hercole ſèngſſſa pie, c con la [Pagliai

dcl Leonefit lc Halle ſizuolm .
Iſn Bacco ignudo inticro ;per cbe lifizmnudſi

le braccia, cbelimanmno a ' ' Î”
- -* z
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”Uiſono duo piccioli Bacchi intieri -ignudi ,

Ù“ cm" . '

‘vi è una Venere picciolcz ignuda , affifiz.
Dijono due teflejènza altr05l’uncz è di .Au—

guflo,e l’altra di Giulio Ceſèzreſuopadrc adOÉ-y
tino ,- efimo belliffìme .

Vi è anco un’altra teflcz antica ,- e?" una ta—
uola antica marmorea bella , con una vacca,
[colpita di meqqo rileuo , cbeba un vitello ci
porta .

Drento una camera poifi uede la tefia d’un
Pirro con tutto il buflo armato , e/opra l’arma
ha un cappotto: in tefla ba un’elmetto con um:
.Arpz'aſopm , 6 duo monticelli ,- non ha brac-
cia . Gia s’e‘ detto Chi Pirro Kg de gli Epiroti,-
fuflè . '
Vi :? anco una bellijlîma teflcz con tutto il pet:

to , e buflo d’Alabaero; (T e‘ una Fauſlina;
che fu moglie di M. Aurelio , come s’è ala-
troue detto ,- z’ſſ e‘ togatcz all’antica .

Vi e‘ anco la tefla col petto di alahaflro me-
deflmamente dell’Imperatore Antonino ‘Pio ,

che e‘ armato , ma ha [opra l’armi la toga .
Vi e‘ amo duc tefle pìcciole , delle quali non

fiſà dar conto cbz‘fu/lèro .
Vi è anco una teflcz dì Fauflz‘na colpetto ue

Siraj poflczſopm mm lmſ. . »
Vi èla tefla d’unpattino aflki belle; colpet-ſſ-

, _ . {a
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to ueflito , epofla medefimamcnte [bpm ſisma

ba .
ſViè la tefla d’una matrona maggiore del mz

turaleſiol petto di aiabaflro cottognin‘o , uefli-

tem? poflaſopm una baſ .
Vi è anco un’altra tefla antica : un torjò di

Hcrco lege?“ una tefla di lana bifronte .

In cafè di Maeflro Iulio de' Sabini [culto
rc ,Purepreflò [’./lrco di Camillo .

In queffa caſZz fi v-eggono molte coſè anti-
cheſſome :? vm tcfiagigarztea marmoreaſench
barbaſſbe tengono cbe fizz di “Pallade. V12 Bac—
co pzccolino quafl intieroſſna tefîa col buflo di
Iulia figliuola diAuſiguflo . Vna tcfla col buflo
del’Imp . Gordiano, quando era giouanetto .
Vna rcffaſola di Cammodo Imp . Due tcfle di
Fauflizm: @" mm di .Auguflo . lſna tefla di Li-
uìa moglie di .zluguflo , ma attaccata e pofld
in un bufìo moderno, Vna tefia piccola del Dio
Termine: @- un’altra di Iana con due uifi; per-

che uoleuano gli antichi , cbe qucſiflo Dio uedeſ-î
[è le coſe paſ/Ezte , (9— 16 future : epcr quejìo in

îalgui/Zzlo pingcuano . ,
Vi è anco [a tefla col buffo cagato de [’ Imp.

Galka: la quale dice eſs’ere di Meficre Latino lu
14671416 .Vcnne Galba molto ueccbio,e doppo

Mmm:
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Negronea‘ l’Imperio,e nol re/jè piu cbeſètte me
[ .
Vn’almz tefia bella pure col buffo togato

che [a giudicano di .Augu/Zo; dice medefima-s
mente cjfere di M.Mtino.

Ve n'è anco un’altra teflaflzla de L. Septì
mio Seuero Imp . che dicono cfiere di Meflère
Curno Frazapane .
V:” èanco unaflatua piccolina ueflita (y- ajſi

fifimbe uoglz'ono che fia la Europa ,- che è la ter
(a parte del mondo,- a‘ quella guzfitſibefiolpim
no amo la Spagna; la Dacia : laquale flatuet—
m con altre rcfle [enza nomi dice eflîſire del Car
dénale di Parigi .

Treflò l’arco di Camillo …

Trefl?) l’a rco di Camillo fi uedefiz lapiagzſſcz
em piede antico marmoreo di Caleffi) .

In caf}; di M. .ſiſuguſtino da [Leggio prefla
l'arco di Camillo .

Ml cartiglio di quefla ccz/à ]? uede una fizz-
tu a di donna uefiitafflwr che le bracciaſibe ba
ignudcgeficde .

In
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““N di M - Franceſco di .Ajgzm ',prejî- --

fi) cì S . Macuto. _

. qucz loggietm di quefla, caſizfi vede la C0;-

pirz in pic vefliſia . @“ intiem ,- e tiene ilfi/ſſo corſi

min mano pieno difi'utti . Finſero gli" antichi

quefla _Dea de lafertilz'ta‘ e de la abondantia, co-

me nefinfizra anco tante altre a diuczqfivfficz'ſſ'dl

como,cbe le pofiro in marzo,fu quelloſibe Hcr

cole tolfi: alfiume Acbeloog il quale combat-

tendo informa di Toro cò H€rcole,7‘eflò vinto.

Ne gia-vuole il corno dc’fiumipieno di fiori,-

efmtti dinomr altroſibe (came s’è altroue det

to )la fertilità che da iflumi naſce ne le contra.

de , per dom: eſs’i fcowono .
Vi è anco wm ‘quona intiem : che, co..

me s’e‘ detto piu volte, era la Dea de’frum'.
Vi èvno .Aſſfriffide afizſomza 71071174 teflaffiu

.Ariffidc uîtbeniefe ,c‘giufliflimo Imomo.
’Vifono anco alcuni altri bufli antichi.

Sopra la cafiz dicono , che vi évn belliſìimO

Bacco intiero in piega cbcje nc doueafarvnpre

[ente ad vngmnprincipe .

In cafiz di Mons.Giacomelli,preflb.
‘ cì S.Macuto . ' ' '

Si veggono qui in una camera molte helleflaſi -

W anticbcme n’e‘ mm ignuda informa d’un pc;
flo"

**

  



  D I & O MA‘ 257
fiorelloſibeflcî appoggiato in un tronco,:eſuomz
mmfizmpogna. Voglionoſibcfia rPane Dio de’
Taflori;e tanto ne [’./[renda celebrato.

Vi è la[lama intiem di un Fauno ignudo
Poggiato ad un troncozffa ridente , con un lm-
florze in mano,@* in atto di uolcr battere un’Hi
dm,cbegli bauea tolta de l’una.

‘W' 6 una Medufiz intiem ueflita,fuori che le
bracciambe ba ignudedm uno elmetto in tefla ,
un’altra in mano.)?u Medufiz bellzflimd donna,
e co' capelli aureirma perche Ngmmo flgiac-
que con lei nel tempio di Minema; lcfiurono da
quefia Dea in nendetm mutati quelli precioſ?
capelli in Serpentircontm queflo coſì fatto ma—
flro uenne 'Per/230 armato delloſcudo di 'Palla—
de,e la uinjè e mo-{îolle il capogilqnale baume;
jbrîa di cozmertire inſàfflò chiunque [0 mm:—
ua.%efla tefla hannopoiſèmpre dipinta nel—
la ſcudoffly in petto :; Pallade , per dinotare zl
ſuo gran ualore , eper moflmre , cbc 'Perſèo Ìiî
m'rtu dello fiſiudofiw ninfe guelfa gran maître .

In un’altra camera preflò al coniglio &
anagrafi Venere igmtda afflài bella , ma non
ha mani.

‘in" e‘ una tefflz colpetto Wffito d’i Fauflimz
fiutagui ueccbia.
Ve ne èun’altm pur colpctto Wflito di Li-

m'z Drufillcz . Fu coflei moglie di 414314on ,
Rſſ zl—

    

                        

  

  

Pane-

Meduſa. «-

Lìuiaſi
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ilquale l’amò con tutto zl core,- eſſw la tolſè cz Ti-

ſſ berio Wroneſiol quale ella era prima marim-

td; @”glicla toljègrauida , dellaqualc era già

' ; Ì‘iſſì prima nato Tiberio , clue reflò jim fizcceflj-

ſſſſ’ſiſiſ Te ne l’Imperzo dz Roma . Fu bella , e fama

ſſj: dorma.
V1 e‘ una tcfla colpetto di M..,»iurelio, quan

":;! do egli emgi zmneſi Conjòlo.

‘ Vi e‘ la teflcz di Ottawa ſorella di Augufloſi

moglie di M. Antonio Triumuiro, che la trat—

rò cofi male laſciandoia , per darli morto e uma

\\ inpotcre di Cleopatra . Fu Ottawa bonefla e

“\ 374570121 domuſ? ba queflafim teffa una mum

‘ mella m*], pettoſcc-perm.

'ffl‘ Vi e‘ anco Za tefla col collo di Iulia fi-

gliuolſiz di Iulia Cejèzre , e moglie del gran

Tompcio.
. M è;" è {m‘a tzfla col cpllo {li Caiomcjpote di J;;

ſi »; guswſizocfiglzuolo dz Iullaſmzfiglia , e dz M .

'ſ -ſi 73" Agrippa. In nome del quale Caio , e Lucio

fratelliſidificò Jugufìo una bella Bafilim, che

fino al dì d’boggi fè ne uede gran parte impie-

diprcjfiz la porta di Santa Maria, e uolſſgarmm

35 m' clziamano [e Therme di Galluccio . Md

(jucfii duo nepoti di .Augu/Zo morirono aflhi

giwmnfflſſîi. ‘Potm‘ dunque efflère Piu toflo a'e

Z’Iſſ/ſſſizpf’rarore Caio cognominato Caliguladal

q_(lèrf ilprimo cbc mò a portare maire gioie ne

' Lc?
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le calzone fu figliuolo di- Germanico.

Vi èla tefla di Cornelia moglie di Pompeio,
@" amata molto dalfizo marito.

Vi éun Iana con duo uolti;cbc [o finflîro co-
figli anticlzi,percbe uegga le coſc pzſstzte , e [e
futurcſimndelo pongono nelprincipio dell’anno
per qucflo effetto,:fgli attribuiſcono la guardia
de le- porte,!equali c dentro,e fuori riguardano,-
anzi da lui lc—cbz‘amarano Iarme.
W[.zjîzlzzſbpra la camera è una tefla di Faz;

no collmflo aſjÎ-zi bella:]u le orecchie lung/zerz
guiſz dificm,
Vifimo anco cinque altre tefle col petto , e

[Enza pettoſſbe non[5fiz di cbififoſfiſiro.

In mflz di Maes‘îro Tbomafiſcul-
tore , preffl) a S .
Mmm) .

Q:? ſì ucggono due belìe tefîe di Fauflimzp
aìlbom che ella cragz'ozmne,e bella.

In m]}; di M.Bomenico de Negriſ.
Prejfw S.Marco .

Sé uede dentro una corte la BMW imiem di
mm rifiuti, che èla Dea Copiſizflclla quale altro—
;zefi ragiona aflìzidaa ilflm pleno corno nella m;:

Rſſz na

,) ,\ſſ, ſi..ſſ _Ì … ‘ . .'. '»" 
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no finiflmwfla ueflim di una a(zmìſcicz jbttìlijî

fima creſjmtafino a piedigſhpra la quale ha un’

altra ucfle;e con [a mano dritta tiene un plico

di quefla uefle allargata ,- tiene uffizi uagamen

te concia [a ceffi,- percbe ba indue parti ica-

pellidiuifiſia parte dinanzi c‘raflettam in fei

trezqe muolte m: per banda, (: pendentiſopm

lc mammelle : l’altra parte de’ capelli di dietro

fimo clipart“ raffetmrifflj— aguagliati,e legati ua

gamente con un un cordone in mezzo.

Appreffi) fi uede una Mnfcz ignuda dalla

metà mfim giurando dormege tiene nella ma-

nofiniflm mm urna.
Toi fi uede ilfimulacro di un fiumegiacen-

te e ueflito:ba nella manofiniflm un corno ,- ma

e‘ſenza tefla.
Vi èpoi un tor/etta di mezzo rileuogfla igm;

do,e con un baflone in mano:Dimoflra eſferefla

to di uno Hercole.

WI Palagio di S.Marco.

Dinanzi al palagio ulaflmdſſſiz [? uede m:

grandzflimo , e bellifiimo uafo antico : nel qua—

le ſoleuano anticamente nelle flufe bagnarfi,

un’altro fimileſe ne uede dinanzj (: S. Salviato-

VE del lauro.
Dio
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Dinanzi alla porta della cbiejîz di San Mar

(0 [i uede [bpm una ba/ì moderna , pofla una
granfiatua di donnaſſbe pare un Coloflo.

Mancando liz nel palagio, toflo cbefigiunge
in capo delleprime fiale, fi uede in unafi-neflm
che riguarda a [a prima parte , che ſì ritroucz ,
del corrittorc ;una bella antica tefla, e maggio
re del naturale.

Nella fizlſiz principale del ‘Palagìo èun bel—
liſìimo e famofl) Mappamondogmndejyattac
cato jzìcalto nel muro . Dentro la/àla, maſu [4
porta della prima camera , e‘ uno Idolo antico
in piedi.

Dentropoi queflcz prima camera Bum: bel—ſſ
la tcfla antica.

I12 una loggia conertaſibe e‘ſbpra queflo pc:
lagiofi rruouano due flame anticbeſima di don
na ueflim afiifizſi’altm di lmomo ignudo [bpm
un tronco aflzfi) ,- e colpìeſhpm zm garzonetto
ignudoſibe èfiſinza teflſia; del quale tiene amo
con una mano tirato inſu il braccio.
Vi E anco un bel torfi) antico.
‘Prima cbe in quefla loggia]? entri,fl ucde in

un muro murata una tauola marmorea con al—
cune donne di meîzo rileuoſibe uanno a [chri-
fimre con un Bue,:m Montone,e'y- mz 'Porcogsi

Mede qucflofizcrificio dipinto a puntoſiome qui
ai €,- in una camera terrena di M. Curtia Fm—

Rſi 3 infame,-

 



Cupido.
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iapane.
Ml giardino, che è[bpm il palagio, fi

truoua ſul’entrare una ceffa antica pona in

una collanetm quadra , a l’antica . Vi]? uede

anco in terra un mezzo piè di un Caleffi).- Et

unframmcmo , nel quale pare cbefia Cleopzz
mz col Serpe alpcttoſion altre donnepiangen—

ti,e doglioſe.
Si ritroua piu oltrein un muro dentro una

fèncflrism unaflatua inpie, con un baflone in

mano,",na è ripezzam diframmenti .- Nel me—

defimo muroflmo due altre flame impezfette;

dellequali una ha un ame appreflî) , @pa—

116 che babbìa in colla la Moglia di una fiera.

In cafiz di M.Curtio Fraiapanepreſhî
San Marco.

In una loggiafiouerm e‘un Mercurio igna—
do inpic con le aletteful capo.

Vi èanco un bel Montone antico di marmo
bruno.

Dentro um: camera terrena è un Cupido
ignudo , con un Fagianotto in bra ccio:la tcfla e
legambefono moderne: Cupido èfigliuolo de
Venere ; accende con [a fimfacegliamanti , e
conle fiſize fatem- lor fcriſcc ilmore : Fufimo

alatog
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alato , percbefizcilmente fi ritratta per tutto:

cieco, perche fa ciechi ifègmzci jimi; ignudo ,
Percbefizſibegli amanti moflrino apertamen-
te tutti i loro affetti,e dcfiderz'ſſ' , come fe ignudi
[ZeſſchÎz-‘zciullo, perche non intreccbia mai , ò

pure Hcrchſifiz a gli camma" cafe zſconcze , c da
pum ;ſiſizreſi

In un’altra cameraſono molte tefle col pet-
tofm lcqmìi m' è uno Antinoo bellifiimo , cbs
fiz iljazz—ſiſſzzſſito d’Haa'riano Impemtore. l\i è uno
Cejîſſé ugmſſ'fo togato belliflimo. Vi e‘un Silmz—
710 mtiero,ò Baccoſibcfiaffi e‘zm bel lmflo con
la tefia di un conflulo. V;”fono tre altre tefieſèn
{a petrogtm leqzſimli ne è una d’Hadriano Imp.

In azfiz di M.Bomenico Capotio: In capo
da la piazza di Sciarra .

Si trouano in una loggia dueflatue, una de

Pallade ueftz‘tſiuun’altm finzcz tefflz e ueflim “
[a moreſcaſſſſ e‘ una Diana.

Dentro una camera poifl ueggono molte belle
tefle amichezſi’z e‘ una bella tſſcfìa col petto igm
do di Gioue.
Vi è [unio Bruto con mexzo bufloQgeon &

quel Bratmcbeflzccmlo [a uendetîzz di Lum:-

tia , cacciò ;" Tarquinij di Roma ,e fis ilprimo
Con/olo Romanoſibcfi creaflè.
’Dié zm Priago 41m)? izzticzſioſſìjriapofu preſ)?»

BWÈOQ

Priapcxſi

A* gli   
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gli antichi il Dio degli bom" , cioè che baume;
la cura diguardaregli borti , perche non fizlo
nonfojſero da le genti rubati :" frutti, ma ne un
co da gli augelliguafli.
V:"fimo due zefìc di Ottauio,ò di ('Ma/{u-

gufioſibe e‘ quello iſteſſòJſi èla tefta di Macrì
no Impemtore.

@i/Ìmo due belle teſte de Sacerdoti antichi .
Vi è la tefia di Hadriano Imperatore . m' 3

quella di Antinoofizofimorztox diletto.
Vi è La teſm di L. Settimio Seuero Imper.

Rgmano . Vi èquellcz di Cleopatm Rggimz d’-
Egitto.
. Vi è [a rafia di uno Hercolegioucmetto.Vi e‘
quella di Italia Mammeaſhadre del buon Aleſ
fizndro Senero Imper.
Vi è la te/Zcz di Apollo . rUn’altra pure di

Apollo ingbirlandata. vn’altm di Venere.
‘Ui è una tefia di maniera.
Vifi uede anco qui una Horologio antico :

(Tuna mafibem dz' marmomi è anco un belliſl
fimo,e raro poflzmento flitto , e[colpito a gmflz
di un canefiro a]]ſiai bello.
Vi è anco un Bacco caricatoſbpm uno otre

dſſzlqmzl douecz uſcz're m'no . Vi fim duo Iani bi—
fronti.
V;“fimo altri frammentiſi teſìe , dellequzzli

nonfiſa dare conto particulare . Efimo tutte
gucs'z‘c

  

 

  

  
  

  

    

  
  

    

  

     

   



    

   

  
   

       

   

  

  

   

1) 1 IL 0 M .A. 26;
quefle belle opere antiche Bate rinomate in
una m'gmz di quello gcntil’buomo preflò a le
Forme, fuori della porta di San Gioummi ,
in un luogo,cbe chiamano Bafiliolo.

.In cafe'; di M.Tſſorenzo Marini , preflb
a San Marco.

Dentro la corte di quali;: caflzfi uede di rim
petto a la porta ,affifla nel muro una gran m-
uola di marmo,:ioue èſcolpito un trionfo d’ſſz—
morew uifl ueggono molti Cupidz', @“ altrefig»
rette a/ſai belle di buomz'ni , e di donne con m-
mzlliffjv altri uariſſ' animali , cbe moflmno um:
certa amorofiz la]ci14ia.E'que/Za una bella e leg
giadm ſcoltura.
Wifi uede anco una gran tefla di Colojjò

antico. Viè anco umz tefla di Leone , cbcs'in—
ghiotte uno animale.E uiflmo molti altriflam
menti amido i.

Izz S.Apoflolo.

Dìmmzilcz cbieſc’z di S.Apoffolo ]? uede da:
una parte un grande e bel giarrone di marmo
antico,- ( un’altra a queflo ſìmilefl uedeſu la
piazza di S.Maria maggiore.)da l’altra parte
è un bel Leone di marmo , che giace fizpm

una
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mm bali alm .

17; cafiz de la SJ… iuia Collana mogliegicì
dels . Martia Collana:}flefflò S .

.ſlpoflolo .

"Nel cortile di queflopalagio m' ha una anna:
pilaſſì [E'pc-Zcro d’una donna cbiamata Melijfii,
come da [a inſcrittionc , Cbſ: ui è,,fi comprende.

In mfiz di M . Mario Mannoni, ſì
Macello di Comi .

Dinanzi [a porta e‘ una haji di pilaflro con
donne che ballano,;"jèolpite .

Su la porta della cafiz e‘ una tefla colpetto di
.Alcffandro Magno &? di Macedonia , ma èmo
derna .

Dentro è un mzſo di mezzo rileuo murato in
una colonnami e‘ſcolpito un’Hercole, cbe/egue
la mrrùppem aflaz bella .

Nel cortiglioè zm cauallo guarnito con ca-e
uermſſccìini,}zcttoralz , e zmili coſè: non ha te-
fla,e mufîra cbe Ìmueflè uno [momo ſiſhpra, per—
che ui appaiono legambe del canalcante . Fu ri
trozmto a‘ le Tbermeſſlntoniancſit e‘ un belpeq
T° diantiquim‘ .

Vi e‘ una Sfinge con molti altri fi'amr/zenti …
Vi èuno Apollo, una Diana quaſz' di tutti rileo
Hamm nonbanno teflq; epar d:: 14444710 d cac—

cm
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cia con cani,e]èruitori dietro .

Vi è una teflcz col buffo quafl di tutto rilezſizo
di Antonino Caracalla : Em intiera flat va, ma

cauandofi nelle Therme Antonianafu roérſiſi-e
guafîa .

Su poi in una camera è una tefla di].-0mo(ſſſi
colpetto ignud0,giouanetto,co’czpellz ,uljſirmz
te,e con un poco dz paino copertoſu [e ]"]mlle:"<c-
mo ilflatelloe in potere del Duca dz Florcnq-a,
Èbclliſ’ima tefîa .

Vi è una tcfla di Her/ìlia Sabina moglie di
l@molo ,colpetto ueffito a l'uſſ/Zznza di quel
tempo:
Vi e‘ una tefla d'Hadrszno. vn’altm di Tra

iano Imp vn’altm di Jleflhndro Mag. di me{
{o rileuo.

Ve ne e‘ una col petto ignazio , che uo-
gliono , cbe fizz di Marcello nepote di .Au-
guflo.

Vi è una picciola tcffa dì Zoroafì‘ro ;cbe
fu Re di Battriani @“ inuentore della .Aflrolo—
ging: de l’arte Magica.

Vna tefîa di [ullo Ceſàre piccola a/j‘ai
bella col petto.:m’altm 136374 non fi [à di chi
fa]]è .
V71 piccoliſ’imo torfl) diLacoontc con un po-

co delſerpe dzetrompem afflzi lodata da Michel
Vinchq.

VM
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l/na tefla di Mercurio con un cappello in m
po , ma uario da gli altri , cbe ne gli altri Mer

, curijfi veggono . > .

. ſi1= Vmz tefia del Sole di nach rileuo canz" mg-

… gi ritrouato a‘ le Antoniana .

I-‘ſ‘ \ sz tefflz di Minerucz maggior del naturale.

, ‘Una tauola di marmoflozſize c‘ di mexîo rile

M- 140 vm donna , cbeſuona attamentc uno ifiro-

* mento mufico antico .
VW Rama di vnjmtto ſenza tefla , e fizz:

inginocchiato .
f

?‘ 21 Tre teffe con alcuni altri flammenn‘ .
‘Z' Sul campidoglio .

\ " |?

'a} € \ Nel mezzo della piazza del Campidogliofi
‘ -! ‘ M. Aure» vede la bella Hatch equeffi'e di brezza di M .-

: Xſino. Aurelio filaſOfO @"Impemtoregcfla in Imbito e
geflo di paceficatore . Dicono , ch’ella foſſe di
Antonino Pio,- altri di L . Veromltri di Septi—

mio Seuero . Atempi nofiri è [iam quefla coſì
bellaflatzm da "Papa ‘Paulo [I[. condotta dalla
piazza di S. Giommm' in Lateran0,d0ue era, (:
locata fi4perbamemc,comefi ucdc nel Campido
ſſlio .

gDimî-{i [a porta di .A'ra ccli,cbc () da quefla par

Costantì- te,]ì uegſſgono dueflatuc diCoflantino Imp.uefli

no . Wc l’zmaflcz Holm a‘ l’altmſono armate àl’an- _
ma
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lica con un baflone in mano: Vn’altm Hama de'
Coflantino medefimamente fiuede fida [Lupe
Tarpeia . Cosſſtantino fit quello Imperatore,
che dieded S . Silueflro la finta di Romanza-

eſſo transferì [Imperio in Cofì‘antinopoli ,- efu
colui, alquale per bauere vinto il Tiranno Maſ
ſentio , il popolo di l@ma drizzò quell’area
trionfale , cbefl uede preflò al Colzſeo .

Apia del palagio del Campidoglio fimo
duo gran fimulczm' marmorei di due fiumi ,-
l'vno è il Mio , percbegiaccndo s’appoggia jb
pm 77714 Sfinge , che e‘ peculiare animale dc
l’Egitto ,- l’altro e‘ Tigrefiume di Erminia , per
che 194 una Tigre [bito al braccio, cbee‘fiem
di quelle contrade: (7- banno amendueilcorf
no della copia in nzano,uolendo fignificarela
fèrtilita‘ de’ luoghi , per done ſcorrono , e
l’a bondantia di tutte le cafe, cbe apportano .
Mm mancano gici di quelli , che dicono ,
cbe que/Ze flame fiano de [’./[niene , e del-
la ”l\Lcm , fiumi che amendue ]caricano le lo
ro acque nel Teuere: ma mmſ?) come dire lo
poflîmo .

In quefla piazza, [i uede anco un capo
ſſgrosfiflimo di bronzo de l’Imp. Commodo, che
tramanda la tefìa ad vngran Coloffo di Nero
ne, vi attaccòſù quefla/ua‘ . Di queffo Coloſl
fa ſì vcdcſhncl palagio unagmn marma?" un

gran

NHOQ

Tigre o
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gran pie di bronzo,@— una pala pure di bronzo
che doueua tenere in manofu Commodoſiomè

s’è altroue detto,]?gliuol de l’Imp. M.Jm‘elioſi
cfu cattiuiffz‘mo Principe. '

Si uedeanca fu {a piazza del Campidoglio
unaSfinge di paragone con lettere Egittie nelle;
ſua MHW" un bel Leone pure di paragone , mc:
fenſſſſgſia èefiaſſi èanco un frammento imperfet—

to di marmo ,che èun Leoneſòprcz mz cauallo ,
che pare che con molto ſi/ſià'egno aſfalito l’lmbbia:
E di &an eccelz'eſintia queflo fi-ammenm, che «?
fiato giudicato marauiglioflfiimo da Michele

Angelo.
Vi [ono anco dneſepolture antiche ; una di

Agrippina con queflajnſcrittione.

OSSA

JGRI’P'PINAE M. AGGIU'P'PJE
1)sz .AI/'G. WWW VXOPJS GEIL-
MANICI (‘./IESAIUS MATRIS c.
CAESARIS .AI/G. GERMAWCIS.

E ſì [bnoi moderni Rſiqmanifizmiti di que-

flaſèpoltum per 'mi/ZM di un raggio digrano.

L’altmſepoltum èdiNzſſjrone , eſe ne femo-
no per miſum diſàc'e edi calce,- e m' è quefio
[criſéoſſ

OSSA
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o s s .A.
"W&O'ÀUS cſiſſi'sſims GERMA—

Wcz cſiEsſiffis DIVI AVG;
THOM FLſſmnxL. AVGVSTJLIS
WAESTOZUS.

Entrando nella calli de’ Conſeruatorifi tmc
najbtco al porticoſibc e‘ da man dritta, zma ta—
nola di marmo attaccata al muro con bellzfli-
Wtcfigure iſcolpitc; nel cui meKKO è come una
porta,)mre di marmo cbcpare , cbe s’apraffi
éanco un’altra muoia marmorea , che ha injè
[Colpire genti e cattalli , ch PW? , che ccm—
buttano.
Tojz'o cbe s'em‘m nel cartiglio di quefîo 'Per—-

[agio,fl trouano dueflatuegzſima c‘ di .ſiîpolloſibe
fia ignazio,;z’a" ha un cane a piefimîa tefla; l’al—
tra e‘di una donna in pre ueîîim.
Wimuro [Zoperto del cartiglioſòn'attſizccate

tre belle tauolc marmoree;doue di mezo rélcua
ji uede l’Imp../Zntonino zrionfizrc della Dacia ;
& pur come alcuni altri anglicano, L.Vero Imp.
trionflzre de "Partbi:Furono quefle tauole tolte
da la cbiefiz di S. Martina, CÌJG e‘ preffo @ Marfò
Tio ,- nella qual cbiefiz di S. Martimfi usggono
altre due tali tauole marmoree.
In un’altra muola mm‘mozſisa pure attzzccqta

‘al

?' 77”; ”'ſ-ZF" Tſ“. …, ÎìÎÎſſ’fìſſ 'Îſſſſſſ ſſ ' ſiſſſſſi
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almuroin capo del Cortiglioſono defiritti i
nomi di molti Confizli, e ‘Pretori antichi,e di al—

tri vfficiali antichi l@mcmi . ‘

Si vede anco in queffo cartiglio ‘una Spbin

ge di paragone,- e’y- vnafltimia di paragone me
defimamente .

Vifono infiniti altrifiammenti ,- fla li qua
li e‘ vm; tefia marmorea di “un gran Coloflo
co’duoſuoi piedi,e'9— vm mano, @” vn braccio,
con duo pezzi del buflo .

Mancando fu nel palagìo , prima che x’en
m' dentro , ſì veggono due flame antiche ,-

‘vna ignuda di buomo con vn martello in ma-

no , ma [enza teflzz : l’altra è divna donnez
'veflim , cbefiede . E ui fimo anco tre tefle

antiche .
Entrandopoi nellaflzla fl mmm: afii/Îz vm:

gran Hama moderna di marmo diLeone X .

drizzatali dal popolo di Mmm per molti bene
ficj @" immunità , cbe quefto Pontefice conccſ

fe zi @mani .
‘Per le mura diqueficz fida , fl veggono

modernemza vaghe pitture de’geffi , e trionfi
di quelli antichi gran Capitani dz' l@ma .

In quefîcz ſala m' è vm mano , co" vm:

palla di bronzofmmmenti(come s'è detto ) di
quel Coloflî) di Commodo Imperatore , del qua

lefi uede anco in un’ex ltro luogo del palagio un
gran
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granpie di bronzo.

Soſſno anco in ducfineflrelle di queflafizla due
tefle antiche,

Nglla prima camera , che !? truoua doppo
quefldfizlagé zm belliflimo Hercole di bronzo in Hercolc.‘
piedi ignudoſſſi tiene ne la mano deflm lc; claim _,
nellafimflmi pomi d’oro , cbe de: gli bom‘ de
gli Heffieridi ſirecò , Fu qweflaflatua negli anni
@ dietro ritrouam nel Foro Boario nelle rauine
de [’./{ra Mafiz'ma ;? b.; nella fizz; haji gueflo
zizoloſſ ‘ '

HERCVLI VICTOR] 'POLLE'ÌU'I ‘Poo
WNT: mgffzcro. ſiD.D,L-M,FZLO'I\LTO

Fu queflo Hercole Tbebanoflgliuolo di Gio
146,6 di Alcumemzſi fil di marauſiigliofiflimo uz!-
lore, e per ordine del Re Eurzfleo fece di mal-
te illuflri imprefiffi-a [equali nſſeſòno dodicifiz-
moſèſibe uolgarmente ſitbiamano le fatiche di
Hercole.Et una di lorofìz quando andò ne l’zſh-
le HeſPeridi ne l’oceano occidentale,- doue ere;
ungiardinomon pomi d’oro , ammazgò zl Scr-
‘pentcſibe _li guardauaſi uinte tutte le altre dtſ
ficultcìſibe m' erano , colſe de’ pomi , e [€ nc ri-
tornòglz uincendo nella Spagna il [@ Garzone ,
le rolfi- quelle belle cfflzmojè uaccbmbe condujì
ſè in Italia; che,}zerche negli cranoflateprcſî
[ò al Team rubate alcune da Caco, ricupcrîe

s C &
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(be le bfbbeflrizſiîfſſò nel Foro "Boario u'noſialtſicz

*rèî,c15€'fulc.lyiamàt0 ['./î ra Maflzmax m'jam—

ficè [zl decima parte di quech uaabe . ‘Percbq

'chìdnco mnjè , (juin mazîò nelboſèo Nej-

ſſ“ 'meo 11m Leone,è fiato,/(7npre dipinto eſcolpiſi—

-to con [a ]}nglm del Leone in collo .

‘ In quefia fleſa'camcm èun Satiro di marx

mo co’ pie di capraſignudo, (: lcgazo con le ma

": m' dietro in 14 n tronco. —,

In "un’altra camera piu a dentro Enna fla—

tua ignuda di bronzoſiflzſajòpm un ]aſlò rozſi

:@ dz bronzo mrdffimameme ; 6574 m atto di

' uolci rz cauare deìpi'e una ffiirſia. ha una colon,-

m di miſcbio per'bafi. ‘ '

= {Vi èanc‘o un’altraflama di bronzo ueflitd

nin pie "con una mano fizorm in fuori, [a ſbiamq

.no uolgarmentc la Zirgamffier quello babito,

che tienc:e ,Î'ì‘a pofia ſcſipm una bafi m'a ngola—

,»rezE‘bellaflazzzaWſſ un’altra a quefia finzilc :

ucdc in caſa di Mons. Archinto , prcjſo. a S;

- .Agoffino,
Vi ]òno anco tre flamette di marmoignuſſ

' deſiintz‘cre, e quafi fimili ,- ,Qchla di mqqo è

un Baccogavrzonectn. » -

Vi è una tcſz‘a di Hadriano Imperatoreſiſ

. fizſſibcllaſi, con parte del buflo . Fu Badm—

. no ( come s’e‘ gia detto ) un gizſiſſflo ‘e (2140--

- n.9 Trimſſzpc, .,13 Ha qucfla tcfia foga {a

a parti:
ſſ». .-
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;porta‘ di un’altra camera, che écon‘ queffz
…congmnta.

Vi fimo anco due altre teflc co’ lm -
fli : una ne è d'lmo-mo ignudo fino a le 50——
ſcie .- l’altra è pure di {momo , ma ha ne-
,fflto il corpo ,- (ſiJ‘ m' è anco um flatua d}
donna uefflm , in pie , ma nonbale braci-
cza. ſi -

Entz’ando piu a dentrodn una loggia
coperta , che riguarda ſſſhp‘m la citta piana,-
e‘quelch antica e bella Lupa di bronzo con
Mmoioſilìemo a pena: cbe fil ſorſè qu?!—
ſiÌa , delldquſſzle fanno e Virgilio , e M. Tul-
lia mentione ; e che Liuio dice, che fiz def.
Ìgli Edili finta fare infieme con altre flc: -' '
'me ;“ della condanmgione di alcuni ufin‘aif
ſic che da principio nel tempo buono della Re—
‘ſipuh/ica di Roma , fu in memoria, di que—
jio atto , cbc usò la Lupa a que’ bambini ;"
Ìjòfla e'tenuto quefio flmulacro nel Comi -_
no preſſò il Fico Rymimle ,- per-che quì fix—ſi'
frono quefli duo pum eſhoffi : poi fiztransjſi
fèrz'to zflchterano , efinalmcnte nel Campi- :
doglia . ſi
' ln quefia loggiaèzma Hama marmorea di '
donna ignuda dal uentrsinfit. '

— Vi è anco zm Scimimo diparagone.‘ _
82 Ne
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e la ſcala della chie]?! di .Amceli ]? ueggo

WO attaccate per le mnm dellefue ]]:onde, da oc

to tauole marmoree con uarie , e belle fcolture

antiche.

!n caſa di MEm-ialo Silueflrì cameriera gia di
“Papa ‘Paolo III . prcſſo la Torre

de' Conti , dietro al tempio
della Pace.

Montando nel Palagio !? truoua in una logo

gia muerte; zm Bacco ignazio in pie , mgbirlan-

dato di bellemſi pgg‘giato col braccio dritto [0--

pm zm tronco del marmo flcffi) , l’altra mano [è

tienefu la coſcicz.
Wim (? anco una bella flatua dz Venere igm

dama lcfitegambeſono moderne.

Entrando nella ſala fi uede laflatua di mm

donna Sabina in pie ueflita a l’antica , e con lf:

mani nella ueſle ifîefla auolte; Vi èanco [a te-

fla de l’Imperatore Hadriano giouanctmme ne

(? un’altmſihe credono, cbefia di Auguflo , al-

lbom ch’egli era ajlîzi giouane; ]:M [a porta di

una mmera pure dentro la 12:14 una bella tech;

di Gioue. ’ ‘ ‘
Dentro una camera grande ni e‘ poi uno Her-

- - cole
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colefinzg tefla . Vi è una Diana veffita , che
124 in reflex come due picciole‘ corna : Diana
(come s’è anco detto di fizpm,)fu finella di Fe-
bo,e’7* è una colà ifflfla con la Lunage per que—
floflfinge comma ; perche la Lunaſcema parc
abc babbia due corna.

Vi e‘anco un Bacco ignazio tutto ;folo bc;
mu benda auolm al collegeſ? (? ingirlandato di
uuegcon la manofinifim tiene un uajò da bere ,
conla defira moltigmppi di una . Gia s’è del:
lo difbpra , cbeglz' antichi finfero Bacco Iddis
dcl uino; e però lofizleuano :: queflo modo a';—
pzngere.
Vi e‘ [a rafia con tutto ilpetto ueflito di uma

donna Sabinagun’altm afidi bella tefla anco di
ungiouanetto pure colpetto zzefflto .

Vi è la tefla col petto di Antonino ‘Pio Im—
peratoreſheſlito a l’amicach teflſiz colpetto pu
re ueflito dz Hadriano Imperatore,un'altm te.-
fla anco di Antinoofimorito di Hadrianoſſffiu
re uefiito a l’antica:e ritrauato nelle rouine de'
bulli Gallìci 65 molte altre antiche tefle e frſſam
menti.

In quefla flejÎZz camerafia la porta toflo, che
s’enmz,è una bella tefla di Ceſare Auguflo col Augufioq
bufio uejſſtito.

Fu Augufio (e s’e‘ anco detto diſbpra)fi-
gliuolo adottino di Iulia Ceſare ,- nel cui tempo

S 3 fia

Diana,

” . ,,,-F…"…ſirſſſſ -ſiſſ…....ſſſſſſ_ſſ_ſi-—-ſi- -- ſſſſ -- ,ſſ-ſſzſſ-ſi-ſſ-rzſſſſſſ -‘ ji “ ‘ſſſſeſſſſ’ſſſſ …
""‘/WT,_, Zffir‘”FB- "\\",ſſ M,)- ,a …4. '. , > ſſ‘.’ 4 :,A ‘o; ,. 
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fra tanti: pace , che era nel mondo' , nàcqua

; * in terra il signor dolce noftro Giefie Clari-

' » fio . " -

"* Dirimpetto ſì qucÎZa ]bpm la porta appa

fitaévnaltm bella teffa di- Pallade col perm.

[_ , vefìito .
! Ju? * Sono anco in quefla camera due razzola

" (?> marmoree antiche: in vnaè fiolpito dimczſi-

“ ‘< {o rilcuo un Leone, che ammazza zm Tommc

l’altrſizfi uede uno [dolcetto z‘ſcolpiro.‘ \ \
î

. !
F 1

’ ': " Î" In vn'altm camera piu adentz‘o è wm bel

. ‘mi ld {Zama di Diam in pie vefîim :lyſizzl barca];

‘ "‘ lb dietro le [Palle ,- ZZ" vm j’lzccm in mano.‘

i @“ ha le fin” treccia muohe vagamente dic:

Ì ſſtro‘4S'egicz detto, che Diana conlèmando lt
; \ [ua verginìtì mjòlo per liboſcbi con leflté

_; Mdf? cacciando . , \

.W‘ſi, In vn’altm cſſzmemfi truoua vn Ezzmo ignw

1; ’! {lo,z'nſſ pie,- e H.: im 5:50, (bc Pare (be bſizl—

. ; [inna 121 le braccia e la t'efhz moderne. VijZ

' , fraud vm Venere inpic ìveffim da [e coſcie

ſſîngiu :"ctbd [è traccie: legate dietro. Vi èlmſſ'
‘altra—Venere piccic-Ìz iu pie , me effe:- dallmſi

ſſ _ g'nſioignudd :onde con una manofi tiene la ca-

"ſiſi'ſſ—Î “ 'mſſic'ia ,—-cb'é’p“ende'giu gcon l’altra fi cuopre,
le …membmfize Pegogno/c . "

- Vi èanco zm torſo di 17711: .armato ;al qual;

' ' "l\ han.ſſ
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ſſfidnhoflzîttà'madernameme-la tefla'. ‘ «'

In un’altra camera piu a‘ dentrofimo molti e\-
molti altri frammenti", etefZe—antzcbe-Jm le
quali vi èvn torſò di Hercole [enza tefla bchzl‘
fimo. vièla teffſiz di Diana umana mezza L:;
M in capo . Ve-ne vn’ſſzltm di M. Antonio fri—
umm'ro , che [F4 cai inimico dt (‘zcermzfſi- ,che.
lo fece morire,- mcz egli accoflandoſìgli'con Cleo».—
pſſztm &cimz de l’E'ſitco , fu finalmente da “«In-‘.

guflo Minto. — . ‘.ſſ
' 1/17 e‘ quellrſſzdi Cupido, cbe dorme,* mſiz è:
imperfetta e guſſzfi-z. Ve neè unaltra di un’
garîonecto , che pare mſirſizmsnteſibe ridſimſſſſî;
fimo anco nmealtrc te/Ze belliſizme ;rm nonfi
jîz- ancbom di cbi fificzno-z Vi ]òno molcialcriî
fiammentibe/Ji. fm i quali m'è vn-zflatſſſ"ttt
dipamſſoneaa/jſzi balìa,- ma nonbſſz Ìlo‘ teda ,—_ſi

ne bracci: .Eſom quesh ['Mac e mere, cc E
vagamèmedipinte. ct addrne;che pareClu m
77m; ,wriczevſizrcz primzcrz .’eszm- cum
dimofflſſmo z'l gentile [Pirlo de’…o Signore.

In nîn altro appartamentodi’] palagzo, piu
ſapm,fi vcggono moltialtri frammcntiſimti-ſſ.
Ciòìſi-‘îfa li quſſzlz m' è un zorſo diLucres-ſi z meî'zſiſit
nefiftfz comun camiciam fizſſcmno [a :efla. Fu
Lucrerria calci , _cbe effendo fbrmzta dz Sefia“…ma.
Tannino,,amazz‘ò le.iZcſ/Î‘z .permo/zmreZafiſſz
innocz‘iciaafm—agipn ‘cchojlam diRyan fill“!!!

..., z-ſſ .S 4. mflè

MAnto

“..-*°* ' "*,»
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mffczpercbe nefurono cacciatiglz' PLE, : m' fino,

110 creati :“ Confidi.
In un cartiglio fiopcrto di quefio palagio .

che :? quafi mpara a la prima [2114 , che s’è detſi-

m;[ono moltifmmmentifia li quali m‘ è un tor
jo di Hcrc'ole ignudo,ſenzg teſmffle n’è un’ala—

Gîadiato— tro di un Gladiatore ignudo, che ha ilſuo ferro
ſiſi “” a lato a l’iticafflranoi Gladiatoriſiome s’e‘ an

co tocco diſoprmbuomìni , che per uilpre ((a
_(z‘ conduceuano inficccato ad ammazzar/ì con '

altribuomini. "Ui èanco una Leda ueſtim , mc;

jènîa teflafflr ha un Cigno dinanzi,- percbe el—'

} ſſ la fa da Gioue in forma di Cigno fatta grani—
daſi ne nacque poi la bella Helena co’ ſuoifm-

telliſſi :? zm torſò di una donna Sabina uejtz'm.
E uiflmo tre pilc.ò monumenti marmorei inte?

gri e belli.

. ; In m]}; di M.Jſcam'o Magaroxz‘i,
\. ' prefflb Torre di Canti .

> ;" In unaſàlafi ueggonoſòpm una tauola molte
\ Belle antiche tefie; eſono.

La teſm colpetto ueſtita di .ſlleſfimdro Mam

: mcoſiluando era Conſolo; quefiof'u ilprimo Im
‘ ‘ ſſ peratore di Ryma , cbe adoraflè Cbriſto , per—

che bebbe Mammeaſùa madre cbrzfliamz .

La teſm di ma Tignale tefia col collo d’una
don-
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donna Sabina. [\n torſb piccolmo.
V12 Bacco piccolo a/lai bello con un pam-

pino di uite, con l’una in mano ; ma non bz
piedi.
Vna teffa piccola di Bacco di marmo roflo .
‘Una tefla di Hadrizma Imper.cal petto.
I’m: ceffi; di una figliuold . VM tefîa co'!

petto ueflito di L. Iſ'croſſbe fumi buon Prin
("PC- . .

'Una tefla di Claudio Imperatore,cbe fufim
ccſſore di Galimo , cfe di gran coſè in arme ,
rompendopiu uolteì Gotti,e i Germani,che biz
ueuano anima di entrare in Italia , ma non reſ-
ſſſe duo anni ("Imperia.

. Vn putto ignudo con un uaſò in [Palla in at-
to di ucrfàre acqume tieneſbtto il uafi) impari
magma non ha piedi.

Due torfipiccioli.
Vi è una tauala marmorea,:loue di mezzo ri

leuo :? un’buomo, che ammazzi: zm Toro,- (’ſ-Ì"
un cane morde il Toro,- un Serpe lipzmge il gi-
nocchiawn Scorpioneſi teflicoli ; Sono poi ;: pie
d’uno albero,un Scorpione, una Face, e [a teflzz
di un Toro : Da la parte di dietro Elma Colom—
ba:difi>p*ra èil Sole, e la Luna , CON molti altri
Maghi ornamenti : E una de le belle fiolture in
marmo,:be in tutta l@ma [i uegga.

‘viflmo due tauolcne marmoree, donc di
mez-

ffi -ſſ Tſſ’îſſſſ'ffiſſ ſſ’ ?’ !)!  
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’Sì LE S‘ T…! TſſVſſ‘E ſi
me-{o rileuofim duo bomini cò' Zefa ci in manoſiſſ“

, Vi è un Sileno Mi tritare dz Ba ccofihz c-lnſiio,
% ‘ ſi e dorme fizpm und otre di u ino ,- ba Mm: una
‘ſiſi‘, ‘ inſcrittlonc.
. ' _ Vi è un buflo ignud'o. ' '
' ff Vie‘ un uaſb dipamgone antico largo du

"‘palmìge perche …' e‘ ſſmco ilfiſſto piffello , doueſi
mt 4 queltempo eflcre un mortaio dapfflar-
ui ;‘c‘zpo ri.

' V:" èla tefia d’un putto col collo,e da la ban
dafimflm ba i/uoi crini accolti. '

\ Vi èuna tauola di marmo , dnue è di mez—
ſizo 'rzleuo uno Hercolemorto, e [o pongonofifl'ſſ

fuoco. -
Vi fono duo Termini con le lor lunghe haji,

: col membro uirilemno e‘di Greco , perche ui E

ha quefie due lettere A . r. l’altro è Larmo. …
In una carnem prejfi) la parmfi [mona um

Îcdonna intiera ueffltſiz . U' afiiflz in una Fede}: ::
l’antica .è aſ_lſu' bella, e uogliono cbefia Mar?
rtia Otacilla Impemtrice. ’

Viècmco un’altra donna pure uefîim @"
"aj- iflz nel medefimo modogcbe uoglionoſibefiazr

Iulia Mammana) aſlîzz' bella. - - '—

ſi Vi è una t'eflcz col collo…d’um danna , magd-
--gzoare del. naturale; quafi di Coìnjſo.

Vi è una tcffz’a col buffo e brarcia—di .E‘/"rulez

Tio Dm de la. Medicimgopem .aflîzz_bellſiz,ſiefor
, jè

«
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[è la [1111 degna di quante 111 quefla caſ}: neſb—
fimo;E111/5110anca" mom" altri fl-dmmemidif-
queflo Efculap'io. ‘ -

V1fiuegg0na mdefimam‘entc 1110111" altri
frammenn antichi.* Etuttc qucflc fiatue, e
*:‘efie, ba quefl‘ogemil'buomoritrouatc ne la
fim 111011111511monte Celiopre/ſo 11 Santa Ste—
'ſijìmo. ' \ -

In caſ}; del Signor France/èo d'ſſſ
mgonia . Dietro a .S'.

-. 2114114111111}:-

_ Nel primo giardinetto ‘diquc/Za ca/Zz fi
kiede wm bella fònte con una flame intie—‘ſi
ra di fiume giacente , e pogſſiato col lame…
ciò manco [bpm 1111 Crocodillo; onde [i1120-
trebbe peajarc , 5/11: quefla foflè 14 effigie-
del l\Uo. '
- .Sono dd man dritta eda 1111111 manca di‘
ques?z fonte “due Ramemriere togate 1'11 pie ;-

ecîaſcu'na di loro'1111 1111 1213111110110111 brac-
cio . - \
‘Perle mura delgiardinofzueggono.it-tdc-

catefèitcSſiZe antichi- _co’ petti. ’*
1111111211110 giſſzrdinetto piu a dentro[bmw

pureperle 11111111 atmccateffiX1I rafia41111;
che co’ pertiloro. ‘
S.;… _ . .] ' In

…‘ ſſ . ſſ . -…..yn— ., … …,… ſi - …, ſſ- , - . uri"; *
' ;ſſſſ'ffi‘ſiſiſi-ſſ it,. ,. ſſſſſſ, …,)... ark . 
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Ima]?! di M . Hieronimo Fraiapane, dietro S'."
Maria in m'a, à le radici di mau-

te Cazzullo .

Entrando in quefla €412: ſì tmauano dirimpet
to cì [a pormſul muro de laſcala un Cupido ala
to [opra l.; fim baſì ; e riguarda attamente di

trauerjò, e ajlîzi bello .
?le cartiglio cè man drittaſbna qua ttro bel

li torfl locati ne'niccbi loro .
Giua‘ rermflmo tre altri torfi;de" quali ne &

amo di Hercole .
ſſ Epoi una ſfuma di donna ueflim, majèny

capo.Sono due altre teflc fipm due porte di m
mere . .

4 Sotto la loggia nel muro & man dritta &
una antica pila ajſìzi bella con uarie figure
iſcolpite ; cbe Mogliano , cbe fia 'Paris quan
do giudicò de la bellezza delle tre Dee , per
dare alla piu bella il ilpomo d’oro.

Vi è una teflaſopm una porta, che mena ad
un’altro cartiglio .

‘Poi è una donna ueflim con una teflcz inm

no-è piccola,;z’ſſ non ha capo . Viſono anco alm
'ni altriframſ’v'zenti.

In caſ}: di M, Giacomo Colori!) , dietro cì.
& Maria in m'a. .

MUG
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WIL: corte della cafe; & man dritta fi xrò—

m pofla in un nicchia laflatua di una don-
na mezz? iſſgnuda , afiifizſòpm un moſlro ma-
nno.
Si ueggono nel muro molte tauolette marmo

ree con uarie figure di mezzo rileuo iſcol —
Fire..

Vi ſbno anco duepile,@‘ altri moltiſèpalcri
con mm] epimpbij , @— _torfi :: fiammanti an—
tichi ,
W! muro oltre molti epitapbiſſ' murati, m'è

anca Murata una pila antica con la figura di un
giouane _ifcolpimſibefla ignudo , filamente bez
un panno attaccato alle [Palle con un bottone;
(y- ba in mano un dardoſhlquale con bel geflo
appoggia il capo,: preffoa‘ Piedi 174 un Cinghia
yo diflcfl) _,- e; un cane , chepur che lo laccri co’
den ti.- '
In una tauoletta marmorea murata fix la per

24 della cucinaflmo iſcolpiti duo Tori legati in
uno alberoza- domi dforzcz da un che tiene i lo
70 capi cì foraaſu in alto .

In una camera appreflo _a‘la porta flue-
de la_flaſitua di una donna ueflita , ma non bz;
braccia.

Ve neè un’altraſènzcz tefla , che dicono ejſè
Ye Vittoria, Dea celebrata dagli antichi Capi-
tani nelle nitaria lora…

Ve
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Harpocr: ſi

236 !. E“-ST.A‘T VE".
"Ue n’é anco un’altra pure di ‘Uittorict ."

- 'Ui [ono quattro torfi antichi con molte te-
fie,efiammenti aſſai belli . . - ..

In un’altra cajà del medefimo M.Giacomo,

che :? all’incontro dellagia detta,fi uede [a te-

fla dialntinoa col buffo moderno. . . - «

In ca/Zz di M. ‘Stefim‘o del Bufalo , dietro
’ S . Mariam via. *

’ ‘N E L portico di qucfia mfiz fi truoua, ta-
fioſibe s’entm,unaflatua di Venere ve/Zitafvi,

fi-veggono anco due tefle , “pm: di Gioue : [’al—;,

tra dicono , cbefia la Spagna ,- perebe anco a F-
Regm' , @" alle ‘Prouinciefformauano gli aw—ſi
zicbi , le flame , come fi dzfle diſopm della

Dam. _ _ ſſ ſſ ‘ - .

Dentro um: camera terrena cì man dritta
delport'icalefi truoua …una belltffima. Hama di
uno Apollo intiero , poggiatojòpm un tronco:
col braccio manco; nel qual braccio-bq auolto
il manto,cbe giu pende,- tiene con mano un’ulr

pe;perebe gli attribuirono la Mufica , come
s’è piu volte dette ,- Oba un bel Cigno & pie-.
di . O\Lgefla .? una delle belle flame , cbefi nega,
gano.

.Qtziui ? ance; unſi’intiera e vefiz‘m flatua di>
Harpoc—rate Iddio del Silemio ,- che cofiglc an:.—

fichi
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MW lo (bianarono; @— mlſicro 1111111110115:—
1111110111114fl} 11/1110 Dio. 2-111 anco .Angerom
Dea delelcnrio; [11 1111 f?1111.1zſ111111111 101114
bocca 1:1'1111& cfgillam.

Vi è a11co1111ſſ1pozlo igrudo 11111110 di cre-
za , 111,1 [enza brama,@ 111111" 111111 311111 21411-
fcbem 11111111 .

Dentro11112111111 camera terrena pur quifim
to 1Ìp0111cofi11113170110 1111 Bacco, @*111151111—
ro 1gnud1',i11 piexfrabbracciazi di trauerfi)m—
flemc : e di]?)110 di [010 e‘ 111111 Tigre del mais]?—
27207Ì‘—W‘7Ì20. .

V1"[ "vede anco 111111 Lella antica luzfi tonda
(1111 molte zmagincztc di mezzo 1111110 intor-
110,- ci1e/211ſi10 Mam , Apollo Giouc,211111u-
rio, Hercole, Bano , @ Efiulapio .
1/1 e‘ 111111 fiumana 111 'Ucſſncre edi Cupzdò

[110 figliuolo 11111eme, 11111 la ‘veue (:‘fi’nzala
163111 .

’del giardinetto di auefla 111/21 ]? uede 1111
gran ( erbero dz marmo con tre tefle.H1z11no_
4111101130611 , (be nell’inferno6111115610 Cane
con tra 16111,e ["111111110 chiamato Cerberacho,
110 anco, che qua 11110 Hfnoùſi ſce/è 111110 all’In—
ferno, legò quc/Zo 1111114910 fìmjanò fuori
nel noflro mondo

10451 6 uedc 111110 111111 Tigre dz marmo antica
{101111[011111 11114 ba[_1 11101111114. ‘ .

, ’ fui

,ſſ…, .., . ---.---ſi-r— > ...,,ſiſi.,..-,.… ‘ſiſſî—r T“ ſi ,

Cerbero.
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Vifono molteflatue,‘ la prima che ]? num:

a man dritta, e‘ una Diana in Fiè uefiim , ”74

jènza braccia.
La ]èconda èuna 'Pomomz, co’l grembo pie

no difrutti;perche, come s’è detto diſopraſijue

fia Dea dana copiofizmcnte al mondo de’frmté

deila terra.
La terza :? intiem e togata di un Flamina ,

cioè d’unfàcerdoteantico. ,Qgì preflo fla mz

firma di miſcbio perflco , con un pejò fa le

ſpalle , e chinato giù , con un ginocchio 4

terra.
_La quarta e‘ una Venere intiera ueffitd.
La quinta èuno Hcrcole intiero ignudo,

garzonetto, cſicon la jjzoglicz del Leone fit lc
Emile, ’

17? capo del giardino dietro la fonte , che
m' è;]? uedc una muoia marmorea doppia con

uarie [colture ,- .e fra le altre 141" fimo le tre

grafie abbracciate inficme ,- chefinflero i 'Poc-

zi ( come x’c‘ detto di ſopra) che elle firitro-

uaflîzraſèmpre ſicon ſſ'Uenerc ;; ballare fizco,e far-

ZEf-eflîp .

Qu è unaflmte bizarmſi ruflim uagbifiima
mente compofla coſì ne! monticelloſcabro,onde

tſcc l’aqua'ſiome nelſuolo iflejjbſihefi calpifla,

ecin ogn'altrafim parte; Efi ueggonoſu per]:

gnam dz" queflo luogo _]ei tefle antiche collocate
ume
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mm dellequali e‘ .ſilminoo. ‘

Dentro un’altrafònticella,cbe pure quìm‘ e‘,
fl uede una antica Hama giacere , (’a-“ & Cleo-
patra .
Sallendoſòprcz certe bche fìſiſſuzîe delgiſizrdino

fi ritroua no dem) mm camera poflefiz in ordine
fitte belle tefle antiche co’pcttich prima,cbe ci
mene zz man dritta è di Commodo Imperatore.
Laficonda èdi zm Greco, @” e‘di maniera . La
terza e‘di M..\Im*ec’io cbefls [mano Imperato—ſſ
rech quarta dcl’lmpemrore Maſsimz‘no . La
quinta èdi Mario, che nacque in Arpino , cfu
jètte uolte Conſòlo di WWW.Lafl-zfla nonflfiz di
clyiflala ſcttz'ma diconoſibe di Tiberio fitgfizc
ceffore di Auguflom nel cui tempo fu il Saluzz-
tore noflro crucififfo .
Maflimino fu cattiuoprincipc , reflîe tre anni
[bii Z’Imperio doppo .ſiz‘leflìzndro Seueroge 14 da
[’e/]Èrcitofizoflejfi) in Aquileia ammaîqato.

Weffleflanze cgiardz'no fimo un coſì de—
litioſetto e bel luogo , tal che ogni lieto @”
gentileffiirito ui uiuerebbe una quieta e feli—
ce mm.

Ne; l’entrare di queflc flanzſſe prefio lapor-
ta m' è una teffa d’Hadrianoym’altm di Scipio
ne .xlfificano.

In un’altra [Ezla fl tmauano molte tefle co’
pettipofleflzpm le bafl loro. ſſ

T La
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f ; ‘ La prima che ci occorrea man dritta,è und

. i ì uffa di Vencreſion un pannoſàl collo .

ì

 

  

  

                  

  

   

Laſeconda e‘ di Gem Imperatore , quando
ſi ſſ era giouane , con la uefle battonata fu la
ſſ‘Ì * ſi flmù‘a.

( ‘ La terza è di M . Aurelio giouanetto pu
_ _ re con la ueflc attaccata [bpm la Palla con un

' , \ſſ—ſſ‘ boctone.
,' r Dirimpetto a la Venere e‘ [a tefîcz colpetto
3, ' ’: d’uno ‘ve/Pczfiano ueffito,è pofiafopm una ba
‘ !? dz mìſcbio.

4 ‘ Sopra la ciminera :? una tefla colpetto uefii
' 'Î ſi }. ‘<,- ta di Antonino ‘Pio.

' \ ” ſi/prrejfiz èpoi la teflzz d’una donna con tut:
, to il petto ueflitoſſi è una helliflima rafia col
Ì collo ci’Hercole.
', In una camera è una tefîa antica col buflo .

: Due tefle picczole co’ petti ignudi.
ſig' ; In un’altra camera prcflò la fizla e‘ una rcfla
‘ colpetto ignudo di Antonino "Pio.
; ſſ { ' Appreflò ui :? una teffa di Lifia , perſbna di

€* - : molta azzttoritcì prejfiz :" Greci , (7 ha nel collo
} ſ lafim inſcrittione,cioc‘ L T S I .A S.
”.… ſi’ Vifi uede anco una tefla di donna di manic-
‘Î ‘ ſſ' fa col b_uflo aflai bella.
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In San 'Piero & Vincold .

.Amm dritta ne la muraglia uerſb lajîzcre-
fliafl uede una parte del]èpolcro di Iulia I I.
Tontifimdoue & un Moſè maggiore del natu—
rale con le corna in tefia , con barba lunga ,- e
tiene ne la mano flnz‘s‘îm il libro della leg-
ge del Decalogo , che egli bebbe dal gran—
de Iddio . E‘ opera di Michele Angelo, ma.
da flar con qual fi uoglia, , de le antiche a
fronte.

7Ji fimo poi— due ffatue di donne ues‘îite.
E di [opra due altre flatue ueflzte , zy- aſ-

fiſe-
Più sù :? una noflm Signum col figlio. in

braccio.
‘W' :? aneo Iulio I[. ifiolpito con la teflafi;

altafitlflepolcro.
"Poi ui fimo quattro tefì‘e di mezzo riletto

co’ petti loroſſbepaiono Termini.
rUi fono molte altre figure picciole di uc—

celli , ej— animali con altri ornamenti zſcol —
pm . -

Dinanzi la porta di quefla cbfeſà (? un bello,
egmn uafl) di marmo,come è quel , che fi ucdeſſz.
dinanzſſi :: a S.Marco.

T 2 In cafè  



   

 

  

             

  

      

  

LE STATVE

In caflz del Signore Loren»-
{o Ridolfi.

Oggi [0720 Hamm tefle belliflìme , cbc emno

de la fizliſſcc memoria del Muerendifl. Canima-

le Ridalflfizo mteìla.

'? *.ſſ *vi e‘ prima un Mercurio intiero igmzdo col

î'éſi' ; fico cappello z‘n tcflſiſiſſz.

ſiſi ', W e‘ un’altro Mercurio ignazio intieropure

col cappello alato in- tefflz. ba ne [a mano fini—

., ſſ fim um; Cfſî‘dfflflî poggiato ad un troncozfflc
t‘“ \ , \

.ſiſiſſ fla e bella Hammam e moderna.

zſiſi Imma bella razzola di bianchijîimo mar-

, V if mo,fi ueggono tre donne in babìto fizcerdota-

'E le, una dclequali tiene in mano un ramo di

ſſ fiore , un’altra tiene un mzfia copertala tema ,

che è in mcqzoſiiene con amendue le mani l’al-

ſiſiì W" tare ,- E tutte trejono in atto di ualcre _fizcrifie

‘ *- & care.
. I

- \ _. ,- . . . .

ſſ; V: e uno ch-nmp'oa’zto mtmoſſgnudc,

'} Î appoggiato ad un tronco , e con un cane zz
Éſſ 1318di.

{ ‘Uz' èuno Hercole ignazio bello.

Vi è una Diana uefflm da cacciatrice co’ pan

m' cortiw tiene la mammella dritmſcopertagE“

gzſſſicſza wmflatua belliflimaſi di qualche eccel-

lcnîmmff cc.
V!
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Vi è poi un bel Bacco picciolo ignudo, & ap

poggiato ad un tronco.
Viſono quattro mafi'bere antiche,!zelliflì—

me.
Sono anco quì molte tefl'e co’ buffi , c pofîe

[bpm lc: bafl [(no,-eſòno qzſitcſiſz’c.
‘Una tefhz di Ngmſiz Traiano , cbefi'z ottima

Frmczpt’.

ſſi'n’czltm di M.Jllrelio mjſfz'sſiz, dî" abbattend—
tîzſu lſiz @zzſi’ladſiſz reflex c‘ di quſſîflo ÎIÌ’ÌÎÎH'CZ'PCÀEMÌB
ao crſizgzonmchp‘ 124 un buffo lſſczſſzfl’zmo ([H/15714!
ccm: pietra nera.E‘ tutto antico.
Vi 5 mm teij di Catone colfito bnflo aſjſizi

bella:;e propria.
sz’alſm uc n’è di Commodo Imperatore, ]?

gliuolo di M.Jmelioflm il buffo, @— é mm; ar
mata.
Ve ne è un’altra di Antinoo _fizuarito di Ha—ſi
driano colpetto ignazio affai bella.

Iſn’czlcm di Antonino ’Pio buon Principe :
ha il lmflo ueflitoxſjſi abbattonatoſùla ffiallafi
[colpito in uarie e bellefzſi—gurctte.

“Vi & mm tejZa dz Adriano col buflo ucffito,
cſijſſ abbottomto , e di diucrſe :? bellcfigure zſcol
pito.

Ve ne e‘ un’altra di Settimio Selma Impara '
tore col Fem ucflito , CF“ abbortanata fiz la
[Palin.

T 3 Vn’

.Wx-îſſſiſiſijſſ-ſſſſ ſſ »:ſſ. ' *;ſi ' I ‘ .
[. [;.-»” . ’T 2,’ ſſ yz ſiſſ , '  
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Vn’altm di Bacco col bullo medefimamenn

veffita , (o" abbattonato .

Ve ne e‘ una di Scipione Apbricano col

bufio ueflita , @- abbottonato fu la quzlla :

Wcfla tefia è coſì: rarzflima , e cofi uagamen—

te fatta di una rara felice , che come unſſ/Îzec—

chio , rijjzlendc; che e‘ tanto degna di eflîere mi-

rata da ogni gentile flairito,quantoi fatti di

quefio eccellente caualh‘ero furonoflngularie

memuigliofi ; E‘queffd tcfìa, calmz, ej— ha

la ueffe ornata di oro ,e iîafbpm una bafi de

la medefima ſèlice.
Vi è anco unaltm tefla di Antinoo ajſczi bel

la;c‘ ignuda nel petto,e’9‘ maggior del nam

rale.
Vièla tefla diBruto belli/Zima col petto

ignudo , ma ha un panno abbortonato fu la

]Îzalla .
Vi èla tefla di uno buomo co’l petto igm;

do ; et ha la pelle delLeone ful capo , cbeli

pende giu ; mala tiene ]btto il mento lega-

ta ,- ngefta :? wm opera rara , C7“ artificio—

fiflima .
Vi è una tefla di donna , che ha ilfuo petto

ueflito cì l’antica .
Vnczltm tefla di donna col perto ignudo aſſi

fizz" bella ;ma è opera moderna .

Vi fimo dipiu , tre tcflc di Imperatori',
. co'
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co’ petti loro vefflti , (T abbattomzti ſì; la
]Îmlla …

In effetto tutte quefle flame etefle, che
in quefia cafè;fi reggono, fimo coſe ſcielte , e ra
“re : perche ogn’uncz di loro per la ſua bellez;
:@ merita di eflere miram molto , e lodaq
ta da chiunque di quefle antiquita‘fi diletta.

Ng] giardino , e uigna del [Querena'iſs’ .‘
Cardinal di Carpi. .\l mon—

te amalia .

Nel primo entrare fi uede [bpm la per
ea una tefiagigantefia di Medufiz ,- ne’ cm cap
pelli fi ueggono Serpenti auolri ,- Di Mcdufizfi
? ragionato di fiupm .
M[afeconda portali nedeju la porta , che

mena al luogo , douefimo leflatue; un torſo de
la Dea de la naturagde la qual s’è parlato altro
ue cì lungo .

Sulaſcala/i uede una Spbinge: uifi uedeſſ
mo Eſculapio picciolo aflzfi) colſerpc a‘ canto ;
ma èfiſinqa tefla ° ‘

BQ;- la loggia ò cartiglio fi uede nel mezzo
zm bellzfizmo egmndſi'fiimo alberoge quifi trouſiz

T 4 yoflw

“‘;(Î’ÎF ”: _‘ ſiſſ . '[ ' _ſſ, .  
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puffo [bpm vm: bafi vn Hercole ignudointìe

ro , poggiato col braccio manco ju la ciauz:

\ V [ua ; 'la quale uiene dalapflle delLeone co-

, "’ ſſî Pertaſi Ha ]bpm vn tronco;l’Hercole tiene

laſua mano dritta è dietro .

' Î“ }ſſ (Qi ]? vede anco ‘un vecchio ucfflto aſ—

.‘.44'3 ſſ fifa ; moffm il Petto ignudoſſ. @" un; gam-

* @ ';, ba medefimamente; Im ne’ pwd; que’ ligamcn

} tid l’antica : ma èfiznzſia mp0 .

ſiſſſſſiſ- .\l man dritta fizpm [’Hcrcole , fi Mede

{» ſſſſv—ſi puffi; ſòpmzma bafimm “Pallade intiera ue-

éſilim con l’ulmoin tffl‘a, con lo feudo nelbrac

cio manco , nel quale è iſcolpim mm tcsſſia :

e nel petto ba unaltm tcfla con un Serpe auol

!? " to : ſiſic-i'ppoſiqgìz “Pallade lſiz man manmin un

‘ i:— 32250, doucfl nale muuolto zm Serpente; e

ſcuoprc i piedi ,- ma ha il pie dritto cì die-

.’ -‘ ‘. tro , perche piegaalquanto il ginocchio in-

} “?’" mm;} .
: ſi- l? Apprcîſſ () è un Termina aſſlzi bEllO,‘bd mm ue

" l - fle, claclt cuopre le braccia: cfr ètefla diun

‘! diqucllianticbifizmoſ .

ſi Ngl temo luogo fi vede ma fldtlm z'ntie

{ m dz me'a ,vmz de le nom; Muſe : E“ ue

! {Zim , 6 77205774 mezze le braccia ignude, e

’ i piedi : tiene ne la mano drifta wm bac—

clmm quadrac lunch W Palmo: E‘aſſai bel-
la flatua .



WI quarto luogo è vn Termina con [el
'vef't'c, rbe li cuopre le braccia.- @- èpure te-

flſiſiz di un o buomo celebre.
Ml quinto luogofi vede una bellaflatuz

di donna vefflm, che ſì ſcuoprc il ucmre,e
lagamlm flnisſſîm .‘ non ha teffit ,ne braccia,

@ èpofîaſopm mm baffi.
“l\{glſeflo èmz Termina ueflito della pelle

del Leonezin tanto che egli è uno Hercule, € tie
nc la rafia del Leone in mano.

Ng! fi’rtimoè una aflài bella [Zama intie

m , dimm donna veflim con panni lunghi :

bale braccia igmſizde; @— il braccio manco al

:{ſiam [metiene in mmm mm mgſcbem . Vo-

giionoſibe queffa fiala Tragedia; cbeèzmzz

parte della 'Poeflſiz .
Mila Tragedia ]? trattano coſà borren

de , terribili , miftc di fflmuento , e di com—

mi/eratione .— ba la Tragedia il fido principio
piaceuole , e’l fine dolorojò , come la Come

dia ha il principio trazmgliato ,e’l fine quieto
epiaceuole .

Ng l’ottauo luogo :? vn Termina; @ è

“WO Hfſi’rcole col petto ignudo , e con la ]}10

glia delLeone fiz [a [palla manca ;e col pie-

de di lui peſzdenxezticnela mano appoggiata

alfiamo .
Ml nom) èſbpm mm bafigmcz donna ueflim.

cz a;  
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4 ſi ai belldmm non ha capome braccia .

Nel decimo è un’altra donna pure ‘veffita‘,
eſènîa mpome braccia.

Wlundecimo, e‘un Termina ue/Zito come
gli altrimm [Enzatefla:@ è un termine Dio de
gli bom"comcfizpuò uedere dalſuo membro ui
î'ileſibefi uede iſcouerto.

Nel Coniglio ſì uede medefimamente
uno Plutone Dio da l’Inferno ,- ignudo da la
metà in fu, @“ aflzſo ]opra zm Cerbero : Il
"Plutone fiende la mano deffia : ma non ha il
capo, ne il braccio manco , ne ilpiede drit—
to . E di Plutone, edi Cerbero s’éparlato al—
troue.

Siuede giù in terra una donna ueflita,m4
lenza tefla, eſenza braccia ,- cdi una pietra
ofirura.

Vifl uede ancogiù uno buoma di Harum di
gigante con ueſie lunga , ma non ha tef'z'a , ne
braccia.

'Uiſòno anco tre piccioli torfi aſſai belli.
‘Ngllcz bella loggia poi, doue e lafantana, fi

uede in un niccbzo fizpm la porta un puffo-
rello ucflito , (? appoggiando il uifi) fiz [4
man manca dorme: @ ha le gambe ſco -
plee ; e nella fim bafi fi leggono queflepa—
70 e .
AT mamy;gyms,ET BLE-

S C I «!
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SCIA FALL ERE VITAE.

Entrando nel flmte fi uede prima da mm:
manca una Hercole giouane ignudo co’frut-

ti degli Hejjferidi in mano ,- efla poggiato
ad un tronco con la Puglia del Leone, e crm
Haga attezza fi tiene lagamba finifim fogna

la defira.
Nelfècondo nicchia]? uede un Fauno intie-

ro con uno otre in mano , in atto di uerfizre ac-

qua:]îa appoggiato in un tronco , e tiene ilpic

dritto [bpm una bafi tonda.
Doueè poi il uaſo del fonte dirimpeto a la

loggia,]? uede una Ninfa cbegiace, e dorme: è
una "l\{greide Muſ}: de’ fonti.

Ne’ lati delfonte fimo duo pattini ignudi

ffefi ;: giacere, e tengono in mano duo augelli

aqucztici dalle cui bocche cſce l’acqua:;zmemlue

quefli putti con uifl) ridente riſguardano [4th
fiuquefla pare una opera diuinamon cbe Imma
na:!ìt amendue hanno i capelli legati dietroſò-
pm le[palle.
WMO giardino , e vigna li può giudi-

care , e tenere non [blo il piu delitiofiz luo-

go da contado cbe babbizz l@ma , e tutta Ita—
ſilicz , ma a punto un 'Pamdzfi tcrresſſìre:per-
che non è cofiz , che per farlo compiuto,:zi
fi pojſh defiderare : quì fi ucggono Banqu-

bellzflimc, ecommodifiime , giardino . e m’-

.ſſſſf. ſſ ſſ, .  
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gm delitiofiflimiczìſſ utilzflimi; una copia! im—
îſiſizmfiz per tutto di fiſicſiſſffle rare antiche , @“ 41—-
tre opere di molta memuiglicz con tante log-
gia; laghetti di diportoſibe quando è qui [’Ma
momonlm piucbe defldemre, per ricrearfi :
Ma quello , cbc aumchz ogni memuigliaj que
fia artificiofiz cpiczceuolzfiimzz fontana ſi, fatta
in quefla fimga‘otm con tanta arte e modo, cbs

nonfi può maggiore ammini , ne diporto , per
un fibiritagcntile, eſcz'olto dalle paflioni Ifol—
gariflcfidſſzmre . W]? può credere certo da
d);” con gli occhi propri mm made il luogo. ‘Pojî-
flz iigentileſpirw dcl fimfignorcgoderla quan-
:o,c come egli ;;;-fale , poi cbe moflm almondo
um ombra de' ripofl del cielo.Ma :? tempo di rz
tornare :; l’ordine noflro.

Dzrimpctto al Faunojz' uedc da mm dritta

in un nicchia una donna intiem ucflita, con un
lmſò in mano,dal quale uaſo eji'c acqua. Et ba
quefla lſſſicllaflatua le braccia ignude.

Sopra poi in una loggia ſcopemz doue :? la ci
flcrnaſu la porta della uigna lbno in duo nic—

rbi dueflczmegmndi di donna , quella ch 64
mm dritta ,è ‘Pomom maggiore del natura—
le,:zflÎzi bella;fla ucſſfz‘m c colgrcmbo pieno di
pomi ,- per che ella e‘ la Dea de’ frutti . L’al—
tra da man manca è la Dea Flora con molti
frutti nella mano mama )emn mm mdellzz

nella
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mella drittaflm le braccia ignude; Efimo amen-
due pofleſopm le bxfl loro.

.A man drittaſbpm un poggio della loggia,
cbr: riguardafuoriffi ucde di pietra Numidia:
laflaſſttm di Scrapi Iddio de l’Egitto, cha [Bpm
una uma antica colfizo coperto uagamcnte da
tutti quattro ilari figurata.

“l\Legldettopoggiofi MCLÌE apprefloſim Gioue
colpettofioperromel refio è szeflſſz‘to; ha il brac-
cio dritto igmzdo , l’alma mano]? tiene alfimz—

comm non lm teflcz. »
ngiflejlb apprcſſ/Îzfi zzea‘c mm pìccz‘ola fla-

tua di {momo uefiim,ma èſenza capo.
Vi è una teffa di Pallade maggiore del mz—

tumle,e colfizo elmo in capo.
Vi èun Iana bifi'onte, con due Molti. Vi

è una reflex grande di Meduſcz di mezzo Ti—
lcuo.
Vi è una tauoletta , ne la quale (} ſcolpi—

to un Mitra Dio de’ ‘Perflani , che ammazza
un toro ; e m' è una tefla de la Luna da nm par

tc;da l’altra ui doueua eflère il Sole,:ma i’optr-ſiz

è rotta.
Sopra zm marmo fi uede iſiſcolpito zm cinghia

vo difle/ò,e per la inflrittione, cbe uifi legge di
ſottoſifi comprende, che quem fa]]É: una Diana
anco.

Sono appreflb alcuni altrifmmmenti.
Tre]]ò  
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‘Preſſo a la ciffermz fiz l’entmre delgiardino

]ècretofi ueggono in unatauola marmorea due
figure di buomini ueflitemel mczſio de le quali

è vn’albero di ciprejlòzeſiome dalle loro inſcrìt

rionifi uede,l’1mo di loro era ſi/[glibolo , l’altra

cm Maèacbbelo: efuronfàtteper uoto ; Di piu

diquefflduo nomi Ar A \ B :… a XA x‘ MA-

A A =: :- H A a vifimo anco altre lettercgrecbe,
@*bebmicem Caldee:

Entrando nelgiardinofècreto a man dritta,
m' e‘ una Mmm di donna uefflta , maflenza ca»

pome braccia:
Da l’altro amro fi uede una Talladcſenzcz

“flame braccia.
Su la porta delgiardino è una donna colbu

flo uejizra.
Vi e‘anco una tauola marmorea , doueè di

HWWÎC- î-zezſſ-Ko rileuo uno Hercole , che tiene una don-

na [ſiſſſicr li capelliJe cuigambe uanno afim‘re in
(47310 S'erpi. ‘Uogliono , che queflafia la palude

HM"W- Lemea,doue Hercole uinfi: l’bidm, che era un
UCB . Serpentex quefla fu una deflefizefatiche,per-

clacfizcendo quefla palude , con lefite peflzferc

eſſalationi di molti danni per quelpaeſe; Her-
cule laſeccò c colfuoco, (: con altre arti , e lafi:

cultiuare,e re/èfizlutifem la contrada. Ma quì

l’H‘ercole èſènzſia capo. "
Si ueggono poi in una urna lauorata di bel»

liſìime
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[effiimefignremm tefla di Leone arte! con un ca
575;er in capo.

Sopra il muro delgiardino è una bella pila
con uariefigure ,- uiflmo molte urne con lein-
jcrim'omffl molti altri epimfij.
Entratoſi dentro il gia rdinoſecreto,fi truoua

a man manca una Pallade uefl’imffi poflaflzpm
una bellzflima urna con moltefigure di buomi—
ni,,di animali; di augelli. Ma Pallade e‘ſch
tefla.

[\i è anco um donna uefiimmafizny rcfla,

ne braccia.
Vi è un candeliere antico triangulare con tre

balze figure antiche iſcolpite .
l/iſiſono duo uan" fatti per uno ifìeflò _, il prin

mo cz Gioueſilſecondo a la Dea Siria.
.ſlppreſſo alprimo noto fatto a Gioue ,- e'

una flatuafi’nza teflagcon duoa nimalimno da

man manca,l’alrro da mm: dritta con quefla iu
]èrz'ttionſieſotto.

109  



 

  

   

  

  

   

 

   

  
  

   

ſi VOTO suscgſſpm
) TILE) SALVTEſi

“af; AVG. CEKMv/Z'IUCI
;ſſſſ“ TOWIFICIS‘ nummr.

}; TR: ‘POT.
1). VETVKIVS’ ſiſiſ'îxLſrſi-

; Gowſs.

"r D. VETVJUVS. S'P. F. 'PHI

' LO.
’W‘ 1). VETVIUVS ALBA-

[\ſſſſ' NVS.

{'r 'PſiTEK CVM FILIIS ’PO-

7 “ SVIT.

.Appreſſ/jb cz l’altro zzotofatto a la Dea S:”-

uî‘ì' via,è una donna zſiſiefflta @“ aflifiz in una catbe

- Î - dragma nonba tcfiamemani, eui fimo dale

' bande duo Leoni ,con quciîa infiritrionr di

]btta.
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‘DEJZE STILL/IE sſſzch
VOTO SVSCEPTO 'PRO
SALVTE.
ſſ/llſG. GERMJ'ÀUCI,
ToNſſſzczs MAXIM.

YTL 'POT.
D. VERIVS ANUGOW/s‘
D. VElw/s S'P. F. PHILO
1). VEfflſ/s JLBANVS
TATEIL CVM FILMS ‘PO-

SVN”.

Si uedeſòpm vm vma vngran Serpe rau—
uolto in vn tronco,- cbe e‘ affin‘ bello.

.A‘ mm dritta fivede vno Apollo zlgnuda ,
[Enza lc braccia,e’lpiefinifiro:lm la vefle tut—
ta raccoltafixl braccio mammellefi fîendcfino
:; tcrra.ſz' ticnea ipiedi uno augello ,- che pare
'una anetmſim ègrandeJL/Zpollo ha he! m]?) ,
efiapoflo/bpm wm baſzſibe e‘ ma colonna [;;-…
uomta,c bella.
Vi c‘vn candeliere triangulare antico con bel

liſìimefigure ;)?-a le quali vi e‘ wm Fama , che
fiwmz *una tromba ,- e?" mo Hercole con la teflz
dcl ]; eonc , cz: con wm armatura inbaflczm in
7725770553 l’altra figura e’ [a Fortuna . .

‘W' e‘ “m torfiz afflu‘ bello armato di corazza,
lſ douc-  
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: î douefimo molte figure iſcolpite. ſſ

; " [\ Vifimo poi da W" . urne ornate, e belle , con'

! ' ’ ’ ‘ moltialtrifiammenti.

…‘ s 1 d-ll ' d ' 'd”ſſ : ſi 14 a porta e a mgmz fono ue pzramz z,:

" ' nella loro cima duepalle tonde ,- cſi nel foro mez;-

( ſſſi' {o è una tefla.

" ‘ Entrato]? dentro la uz'gna , fl mmm: a man

- ;‘ſſ‘ſſ mancafòtto il pergolare una Nereida Muſ};

“‘ , acquaticafizp'm lafim lmfi,èpoggiata ad un mi

\» €056 uerſà una urnaſibe tiene . E‘ ueflim fuori

: chela mammella finiflm , e ilbmccio deflro :

Dijòtto ui ba una bellz'fi’éma urna, done e‘ fcolpi

to un carro , cbe quattro belli caualli tirano , e

ſſ l’ſſfuriga li regge con la mano finiffm, e con la

ſſ Plutone . dcflm tgene uîmflatua m bracczoîQueflo e 'N};

tone Dzo de llnferuo, quando mnamomtom

Proferpi_ Sicilia della bella Trofierpim figlmola di Ccrc

. . m. re,!a rapìa quel madmmmtre che ella tutta fe—

;‘Î fi—ſſſſ * cura nc andam per le campagne cogliendo fio-

‘; -, L îlſi. Lafitoljc-‘Fcr moglie, cfèllcz Reina del re

" 3 gnofim. -

?]1 ‘ \ Qu" preffoſhno quattropicdi di Colofli aſfizi

E belli.
4 ‘vifimo poi da xx.xzme con dzucrfi? figure,et

epitafi anticbiſiofc tutte degne da riguardarſ.

Vi c‘poi un Termina,- ilcm mſſ/o e Giano bi—

ontc,pe-rſbe ba duo mfi._

Apprcſſſjbfl uedc la ìcfîa col Imflo igmzdo di
Tra-
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Tmiano Imp.con uno Hercolefitto; m' & que—
flaz‘nfcrmionc; IMP. (‘./{ES.AIU DIVI
W&Vſiz F. WRVAE TRAIAW
VIVO. GEzwſſſNſſoſſDſſſſzco. ‘POM
MAX. TRJB. ‘POT. W. 1241”. .1111.
COS. ÌÎÌ.

TQ: l’entrare del pcrgolare ;; man manca fi
troua una donna uefflm , in atto di riuereme ,-
non ha tcfi'a ne bracciſſzgcſy- èpofla nella fim baffi
'fopm una urna.

Vi-ſono due tauole di marmo con moltefigw
rc iſcolpiteſion alcune altre urne.

Segue nelfî-ontzypicio del pcrgolare mm Ve-
nere ucflzſſtajmſolo [a mammella dritta ]èopar—
tujone il pie manco tiene l’arco con [a fizrerra;
‘Ui è un’altra bafipiccz'olajbpm , douefòno duo
piedi,cbe moflmnoſibe quim‘ cm anco Cupido.
La 'Uenere non ha teficz,ne braccia.
Seguepoi una donna nefiimſibe tiene le gum

be attraucrſate,e {appoggia ad un troncoſibe ?
[opra [afim bafimq non lm t-eflame braccia.

'Poiè una donna uefflm di doppia ueſſ/Ze; eſò
pm una bafiſim non ha tes‘Za, ne- braccia;.
Vien poi un Domztiano diflatum digigante,

e tiene nellamſimo finijſſzſſ'm Ia Foglia del Leone
di Hercole.ſìſiz igzmdo, epoggi-ſſzto ad un tronco
moderno ,- fit la teflcz ha uno epimfio di lettere
antiche afflu‘ belle

V a .zip-

ſſ’ ‘ !; i'd. ," , l'Lſi .. ] ' », '  
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; ,_ ſi‘ .flppreflbfizgue vna donna con doppia ucflc

, ; ? iſi ma non ha mp0 716 braccia.

… 'Uiene poi la Dea “Pallade veflitd @" ornata

\ * , … ilpetto diSerpz' , cbe fono :" capelli di Medujlz _,

_,ſſſſ * ‘ ma le manca la tcflaſi le braccia.

‘ \ “ſi Segue poi,cſiſig—è dirimpeto a la 'Uenereſenzſiz

., ' tefla gici deſcrz‘ttawna Liuia moglie di Augu—

ſiſi- , flan? pofla [bpm wm bafi, (7 è uffizi bella , ma

; *.- - :\ non bzzmani.

Î“ D’ogm' intorno a quefla pergola ]? veggono

# in terraſhtto i banchi daſEdere, da [xxx . vma

' .; ‘; ; con mriſſ' epitafjfflflgurtſſ’ vagamente z'jcoſi’pite.

. . 4 Fuori del pergolato]? vede prima vm; pila

Î . antica con molte Mnfe e Satiri , @" altrefigu—

? V .: re iſtolpite,
'ij" jòno apprejfiz duo tripodi d’ſipollo , con

molte figurate, e con alcune colonne intaglia—

. m@— alm‘ animalthonchſr: in Pſſomaè vnafl

! "ſſî' ; mile,ò cofi balìa coſà.

; - Î- ‘ 'Ui :? poi W pofamento tondo difizcrificio in

i ; \ guifa di colonmx vifi reggono intorno varie

} * figurcſigfia lequali vi è vn Sileno ebbri0,e‘ tirato

*. da molti; e vifi celebrano i Baccanali,cioè le fe

: flc dz" Barcoffi.‘ 'una delle belle opcreſibefi veg-

gano in Roma,

V i c‘ anco vn torfi> diſipolloſſi e‘ vnafigum

ſenza capomſi-ſia vefiim,di tutto rileuo.

Si vedepoì vm donna vcflimſiflafiz la haji
fim
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fùa in atto di caunlcare ,- ma non ha reflex, nc
braccia.

Vi .? vm: Venere dal mezzo ingiù nudamza
mn ha la teflame il brama dritta.

Vi e‘ poi vn Cupido,cbegiace.
'Prc/fi) a la ‘Uenerc pure bom detta , è vm!

Leda dal mezzo in giù nudazma èſenzfz capo“,
@ braccime‘ poi aſfifiz.
Vi è vn’altra figura col pettoſcopertoſi con

due trezzefiz leflmllemofim di eſjèr 'vno Her
mafloditox non lm teflajne braccia ;fòlofi ue-
deſibe ba wm mano alfianco .

Si veggono appreflò in un pezzo di marmo
quattro donne,cbe ballano.
E poi in certi camerini intefli difiondi di ar

bufcelli vn Satiro afii/ò in vn tronco , ma vi bc;
poffaprima ma pelle di Leone. E‘ a]]Zzi bello.
Vi è anco vn Leone dipietm mifcbia a]]ài

raga.
Vi è anco vn torſò di Hymer.
Si vede apprejſò vn gionane fiolpz'to in un

marmo , cbe douemz eflère coperchio di[Epol—
tura.

‘Per tutta la vignaſòno poi da xlvij . vma
con [e loro in/Zrittioniſi molti altri frammenti-
: torſètti antichi.

Benc/Jefidfiato queflo luogo dclitiojò e bel-
lo,a/ſai lodato da molti "dotti ſſſìrittori : 710" ]?

V 3 P““

1," ? n _, !(ſi … 1.1. ' .”  
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puo nònd'zmeno della [ua gran uagbeqzſiſiz crede

, _ ‘ re, e non da quelli,cbe uiffo l’hanno;percbe,co

… mefi dice,:z’y‘ e‘ in effetto cofi:queſlo bclgiſizrdi—

‘ ‘ jſ no è uno unico eſjèmplave, dal quale hanno a

\ torre il modello tutti quelli,cbe uoglzono, (3 pm

Î fimo di fare in contado uilla, cbebabbia a piu-

cere.
Statue @“ altre coſè antiche,cbe ne’ luo-

ghi publici per la citta‘ di @ma
lì ueggono.

Sul Campidoglio fi uca'cla bella , @“ inticm

{lama equcfire di M . Aurelio Imp. di bronzo,

locata in qual luogoſhpm una bella bafl mars

marea da "Papa Paolo III . perche prima ]? ue-

dczm nela piaqîa di S.Giouanni Later4n0,d0—

ue èanco‘ra in pie lafim bafiilzſiwfla èla piu bel

la e la piu intiem flatua antica , che in Rgma fl

uegga; efe- ne èanco ragionato diſopra con le:

altre coſe del Campidoglio.
In monte Catullojono i due belli caualli mar

morel,onde ha il colle tolto il nomm come dimo

fim loſcritto,cbe m' ]? uederno opere di ’Praſſi

fitele,e di 'Pbidicz anticbixj eccellentiflimi ar—

tefici.Dicono,cbe da Tiriclate Rf; di Armenia

fojÎero condotti in Roma.!ſogliono alcuni, che

Eliano male collocate prcflì) le Flatuc di quelli

duo giauani,cbefim lor preffi:percbe nel modo
che:
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che ]? ueggono bom pofi‘iſſmre che della mano f:
del braccio di coloro fiſpczuentinoſilcbe dicono,
che nonſhgliano ifèroci mualli fare.!îz' meraui
gliano anco alcuni,c0me fiano queffifimulacri
cqfifimili,@*equali cſſendoflati da diucrfimae
flrifatti-

Trefl?) :; S.Pietro in carcerefi uede diflefi) in
terra ilgran flmulacro cbizzmato uolgarmète di
Marfiìrio.…0\14cfiofiz ilfimulacro del fiume Kbe
no , et era premuto colpic dal gran cauallo di
branz‘oſibe Domitian o Impmcl Foro Romano
drizòffiu c_ofi detto,)zercbefleſſe pn [fa al Foro
di Auguflofloue cm il tempio di Marteſibe uo
gliono clue boggifia quello di S.Martina ,- quafi
Martis Forum . Alm" uogliono , che eglificz
l’effigie del fiume Wrc), che mette nel Tem:
n’ ,- mutando la prima lettera da "l\{qrſiſin Mar.
Sono bene alcuni altri, che uogliono cbe ques‘îo
fuſse lſi; effigie dz Giozze 'l-‘anario,ò finſinaio, cbe
banana l’ſſ-zlmrefid Campidogz’io : perche quan
da [@mani fi trozmrono czjfifdiſizti nella rocca
da i GalZiS'enozſſzi , mancando loro la uittoua
giù,. e uolendo moffmr al nemico d’hczueme ,"
gittzzſſouoſhpm la muraglia nel campo de’Galli
molto pane : Il che fu cſizſſf'one cbs nem" e -
ro z nemici ad accordo : E per quejla cagio-
ne Romani driîZczrone a‘ Giouc ‘Panario l’al—
tare , e gli driqîarono [a flamn.

V 4 In

,," ,; ſi_ è—ſi'ſi , xſſſi , * ſſ‘ '  
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In Parione è la Hama chiamata uolgm‘

mente ‘Paſquino : et per uno antico cofiume

e‘ li giuoco di tutta Roma : perche fiztto il no

me di lui Cianciana le gente liberamente ſcri

Mende quello , che piu lor piace ,- c fia con—

tra chiunque fi uoglia : E particolarmenteii

di di S . Marco fi fiz piu che di altro tem-

po queffa fcffa dì ‘Paſſiquino . Laz Hama ben

che fia mozza e guafia ,- per quello nondi-

meno ,che ne appare ne’ ſuoi membrt,e mu

ſcoli , èfîata da eccellentiflimi artefici giu-
dicata una della piu belle , cbe foffe mai in

Numa .- e Mogliano alcuni , cbe ellafbſfigiu

{Zama di Hercole .
Dinanzi sì la Ritonda ſula piazza fi ueſig

gono duo Leoni giacenti di Farìfigum afidi bel

[ì,-*: di pietra marmarideſibe e‘dz' zm colorefm

il bruno,e’l roffogE uifimo anco duo uafi dipor-

fido;l’un tondo,l’altro in figura di una arcagcre

dono alcuniſicbe fizffera qui qucfli uajzſi trasferiti

dalle Therme di Jgrìppaſibe erano quì 12qu

[0.Eſono cofiì Leoni come i uafipofl'ijòpm lm -

fi antiche e belle.
Nel cartiglio di S.Pietrofi uedemza gran‘Pi

gna di bron-zſioſſon alcunipauoni , e clclfinipure

di bronzo aſſai belli;cbefl crede che fizflèro una
parte degli ornamenti dcl ſepolcro di Scipio-

ne , che come s’e‘ detto ne’ luoghi antichi della

- - città,
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cztſawra in Borgo nel meqzo dellaflmda Aleſ
findrinſizfli ueggono quì anco duo uafi antichi,
14710 di paragone informa di un’area aflîzi bel—
lo,:l’altro di bronzpſi tondo.

Dentro la clyicj/Îz di S.Giouanni in Laterano
fono quattro colonne di bronzo antiche a]]Zn'
brelleſſbefl tiene da dottiſibe foflèro fiztte da
.Auguflo de’ roflri delle nam” di Clcopzztm , e di
M…{nmnio uinti da lui preflo Artio in ſi/lllu:
m'a.E quefle colonnefizrono dal Campidoglio ,
dom: prima erano qui tramferite.

Dinanzi ”'a porta di S. Giouanni in Letterm—
nofimo duo belli Leoni antichi di marmo,}ooffi
]òpm le bafi loro.

Dinanzi a S. Marco è un bel uaſò grande di
marmo;del qualeflſeruiuano gli antichi ne’ luz
gnìſſn’altroflmile ne e‘ fu la porta di S. Salud—
tore dcl lſizurogl’n’alrro di quefla forma , ma
piu picciolo fi uedeſu la piazza di S,?ietro,do
uefiznno bere i cawalli; l\n’altro bengrandafis

milea gia detrifi uecle fi; la piazza dclpalſizz—
zo nuouo de’FarncfiJ/‘n’altro [Smile ne e‘ dimm
z}" a la chiefiz di S.Pietro ;: vincola.

.ff lato ;: S [Pietro éil bello obelzfio intìero
ìn piedimbe da lulio Ceffln‘e,u0glmno , cbeflzjſ‘:
quì drizzato , e nellafim cima fizffero dentro
una palla lefiw ceneri ripofle: loſcritto , cbe ui

òdzmoflm ejjèreflato conjècmta ad Auguflo ,,
é— .;

,." :* ſi. “ .. .‘ſſc. ſiſſ {’ . '  
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‘ , (F a‘ Tiberio Imp . O\uefio obelìfio nel piu [a?
‘, ÎſſÌ go è [ X . piedi ampiopcr ogni faccia . evol-
' \\ ſi garmente il chiamano beggi la agug.’ia di S .

., ff) ‘Pietra . Fu condotto da l’Egitto con wm gm]?-
"‘ “[ ſſ flfiimcz mme, il cui albero nan potemmo bene

{ quattro buomini abbracciare .
: . Dinanzi a‘ S . Mauro ]? vede un bello obeli-

- .‘éſſ [co antico di pietra miſcbia roflîzccìa , ma non
?* } moltogrande : @- vi [ono deſcriſte lettere Egizi
« … tie , cio èfigure di animali; che a‘ queffo modo

‘ ;"ſiſiſi ,ſſ c;;{èttmpr eflò la qualefi ucdeflare .
‘ ;] Dinanzi cìSJLoccofl uede l’obelifio rottſhche

ſiſſ È’ : ' quelle genti anticamente ſcriueuano . Vnaltro
. ,. . T ? ' 1 obeliſcofimilefl ucdcfleſb in terra prefflò la por

‘ ’ ? 3; \ te; della cbz'cfiz della Mimma : chefu ritrovato
' ’ ; ’ fotto term pocbianm‘ cì dietro , dentro quella.

o

]
s’è dcſcritto ne'luogbi antichi della citta‘ : l’al-

. tro cbc era pure qui preflb al Mauſoleo di .A14—
; ‘ guflo bcllfflimoſifijèuopre bom da Mon.50deri
; ſiſſ L ! m', che uifa cauare ,- percbe queflo luogo (? fim :

%} ’ ct (? quello obeliſco, cbeflaua qui dal terreno co
] perto .
\\ Nella piazza di S. Maria maggiore medo:
Îgſi i' un bel giarrone gvandc di marmo antico : r.- n’ai
; ' trofimilefl uedefuori a la cbz‘cfiz di s. Apoj'Zoln.

chllc mine del tempio della pace preflò a‘ S.
Maria nomz fi Mede unagmfi/Ìima colonna flo—
riamſifi comprendeſib’iuifofflèrqanco delle al

ITB
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tre fimili : Nonfl ucde in [Lama la piu grojſà
ne la piu alta .

Si ueggono anco le due mcmuìgliofe colon-
ne a chiocciole, una di Traiano , collocata nel

mezzo del Foro ſlſſ-lO,‘ l’altra diſintonino ‘Pio ,,
prcflo la piazza di SciarmJn quella di Traia-
nofi ucggono memuigliofizmente iſèolpiti ige-
fliſuoz' della guerra dz Datia,é alm cxxviiſſ'. pie
di,uifi monta in cima con clxxxijgmdi ;et ba
xliizſiſi'.fineflrelle;Dentro quefla colonna fi legge
cbefizron ripofle le 0/72; di quc/Zo ‘Principe,cbe
folofitfiu Zialtri "Principi dentro la citta‘ lèpot
to. In quella di Antonino ſì ueggono medefi—
mamente ifitoigefli [colpiti : èflam alquanto
guafia da barbari col fuoco : efiz la cima fu
gia un fimulacro di queflo Principe , come nel
leſùe medagliefi uedc : e alta lxxv. piedi,- @-
ba lvi * fiasfirellc :non uifi puo montare fiz,
Perdo: [ono guafli ;" fimìgmdz'; che per cio non
fipoffimo numerare , ma ne bebbe ccvi . per
montaruiflz nelle cima …

11. FIN);

. . ' _
" ,, \; ,,.— , '  
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Tuttijòno Laudemi, eccetto ** ch’è ducmo.

IN VENETIJ,

\ Jppreflò Giordano Zileziſizlla lib.dell4 Hella.
M D L V 1 I 1.
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