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LEANTÌCHlTA
DELLA ClTTA

DI ROMA

RACCOLT E SOTTO BR EVITA DA
diuerſi antichi & moderni dcrittori, per

M. Bernardo gamucci da
dan Gimignano:

ET (‘ ON NVOl/O ORDINE FE DEL-
mente delcrittc, U” rappre/èntare con belliflime

figure , nel modo che a' tempi no-
firì ji ritroumo ,

LN QVESTA SECONDA EDITlONE DA
mſiniti errori emendare & cortecce da

'Ihomaſu Porcacchi.

CON PRlVILEGIO.
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ſſALL'ſLLVSTRl SS- ET
ECCELLENTlSS. SlGNOR

IL 5. DON FRANCESCO
D E’ M E D I C I

Principe di Fiorenza, & di Siena,

BERNARDO GAMVCCI.

E‘ drittamente vogliamo
“ riguardare Illustriffimo

Principe, vedremmo cke
alcuna coſa all’vſo huma-
no nò fu conceſſa di mag

 

gior commodo, & di maggior ſol]eua-'
mento dopo il parlare, chèla ſcrittura;
la qualeha forza ſopra turtc l’altre coſc
.di perpetuare noi,&l’artioni noſh'e,cò
glorioſa, &ctcrna mcmoriaſi Er quan-
tunqucſi dica chei padri (ì perpetuare
nc’figliuoli, questa perpetuità oltral’cſ
ſerci communcinſieme cò gli animali ,
& cop le piante, non per ciò ha poſſan-
.za di \vſiiucrcſe non(qaantoacffi figliuo
li)per brcuc tcmpo,&'in piccolo (patio

' A 2 di

.
…

ſin
.
-
…

d
"
o

.
.
—
“
…
I
L
-
'
“

è]

4
l'.

,

 



  

  

 

  

  

  

    

  
  

    

   

 

dx luogo ?: conceſſo di vita, & per certo“,

[e quello artificio maraulgliolo anzi di

uiſino non foſſe, non pure non ſaprem-

mo ſe quello bel mondo ne’ nollri pre-

ſenti tempi , o in altri molzo piu auanti

foffc stato creato , ma non hauererr-mo

anchora inſieme cò molte altre coſe co

gnitione di tante nobiliffimc arti, & di-

gniffime ſcierzZe, ſi come tutto il gior-

no auuenìre veggiamo delle Fabriche ,

delle Statue, delle Medaglie, & de gli an

tichi ſepolcrizdelle qual coſe ben ſi puo

“venire in cognitione che ſieno state fat

te per certo tempo, ma non però di tan

to, quanto per mezo de’ libri che di eſſe

fauellano, o delle ſcritcure che tal’hora

le ſregiano, per lequali dell’antichità,

della verità , della bellezza , & formalo

ro a pieno ſi può hauere còteZZa. Quin

ci e che gli ottimi Re, & i Principi delle

bene ordinatcRepubliche cò tanto stu

clio,& diligenzapro curarono ſe‘npre ,

.;che p‘errmezo de’ rcuerendi- annali , &
… 4 > delle-



   

  

  

             

  

      

  

delle ſAcrehìstorîe rîſplcddcſſcro i nìbì
li , & ualoroſi fatti én’ſieme co’ nomilo-

ro . Madzgràndiffimalonga vince turtì

gli effempx che di- ciò—ſi pocrcbbſiohſſo ad

durre, quello cheil benigniffimo Iddio

palcſa per bocca del Sanuffimo Profeta

Dauid , promettendo nelle" ſaſrc ſcrittu
re al populo,& à ſerui ſuoi per dono ſm

gulariffimo,di màdar il lor nome di ge-

neratione in generationc per tutte le
parti della terra . La conoſcenz‘a mia,va

loroſiffimo Principe, di qucsto dono

ſopra gli altri rariffim‘o ha destato in me

coſi ardente dcfidcno, che ha poturo fa
re che io mi ſia VÒlto con quella diligen

za, &ſapcrmaggìorc chein mcfi ritto

Ha,ſſadiſcorrcrc, ctrartare brcucmcnztc

ſopra tutte quelle Fabrì‘chc àntiche, &

famoſe, che dalla grandezza,& magni-

ficanadc‘glorioſi Romani furono in
diuerſi tempi alzate, con grandnffimo

studiſio , farica, & dlſpendio : le quali ho
tratte , & ricrouatc , non pure da SCl’itf

A 3 mi



                         

corîdîgnìffimîmſimdch loro reliquie în
diucrlc parti (parte, & da’ loro poluero
ſi fragmenti , cotanto oltraggiati dal—
l’ingordo tempo, & dalla varia fortu-
na. Nè mi (0110 io posto aſare questa
breu-c fatica , perche io mi creda con'ſi
rozo stilc , in coſi giouanilectà,in alcu-
na parte di rauuinarc lc‘mcmorie, & le
forme di tanti cccelſi Edificii , del turco
quaſi ſpcnci: ma (010 per tentare cò que
ito mio lbdcuolc eſſcrcitioſiſc a qualche
tempo io porcſſl cſſcr degno di notare ,
non lestupéde, & ſuperbc fabriche, fra

le tant’altre che adornano" la uostra fio-

riffima Città , alzate dalla liberalità di

Coſmo vostto inuicto & magnanimo
Padrczlcquali … molte parti ſ1 dimostra
no emule all’a_ntiche, ſi come in quella
de’ Pirri beniffimo [î puo vedere, male

attioni—de ambedue in ogni parte ma- .
gnan‘ime, & per dimostrarmiui non del
tutto indegno Vaſſallo,& ſcruitoré affe-

tionaciſſxmo . Ecauuéga che molti oyna  



4.

ti di eſquìſita dottrina, & d’erudita clo-
qucnza,& d’arte marauiglioſa, haucſſc

ro potuto piu di mc felicemente in que
sto ſoſſggcttſio affaticarſi , non percio con
piuchiaro animo , pronto dcſiderio, &

fcruentc amorehaurcbbono potuto( ſì
come di eſſain‘tcndo io di fare)donarla—
uizchc ſc eſſl d’artificio , & di stile , & di
nobile inucntionc ſoprauanzato m’ha—
ueſſero , nuouo auanti trapaſſato mi fa-
rebbe però giamai in amoreuolczza, in.
affettione,& in ſeruitù.Wcstc cagioni,
fortunatiffimo Principe , mi facciano
meritare, che da voi con ſèrcna ſròtc ſia
gradito il picciolo dono che iovi porgo
ilqualc quàtfiqucindegno dell’altezza
dell’animo vo'stro; è però dcgniffimo
d’eſſer gradito da voi( mercè della gran
de&affettionat‘a mia ſcruitù)per1an
le oltre modo mi rallegra in ſcruendo
Principc,a cui non mica parte alcuna ,
che a rîobile,& a giusto Signore ſi còué
gazſi comebenehaſaputo conoſcerc il

- ' A 4. vostro  



 

  

                

   

 

vostro prudentìffimo Padfſſſſ’, & Duca

nostro,poi che nc’voſìri piu verdiſi—anni,‘

Volſc commetterui il gOUcrnp, & i] cari'

co importanriffimo dywcrii pOpſiuli di
qucsto fuliciſſlmo stato, anzi compiuro
Regnoia onde non meno per V0! ſpc-

rano di vedere allungarci loro con fini ,

che di pacificamente , & gzustaméte cſ-

ſ-érrc retti,& gouernaci, che dal granduſ—

fimo Gcnitor vostro habbiamo per tan

ci annivcduto. Riccuerà dunquelfmna

ta bcnîgnitàvoffra questa mia da bola fa

tica che io per cletcion mia, & per conſ:

glio di molti vi offeriſco con …tra la di-

uotione del cuor mio, che per voi ſpcra

che questi nostri tempi lìcno per auan-Ì

Zare anchora quei degli Angusti , & dé—

glì Aleſſandri , poi chcin von li {corgc 11 \

ſicolmo della virtù vera,& della fortuna.



 

— \
GIOVANNI VARISCO.

A' LETTORI.

cbi, (9° moderniyiefiderofi
d‘ùon'o-rejz' ſonofempreaf
Faticazi uz ritrarc z'n carte
le z'mprèfi- , Cf" le opere da
Mmani-yzefiflmo maipro—
mjfi necffſimimoſſpiuficmo

, .. guadagno digle ria, ne u’ba
_.. _ .…ſſ...... u'ere aſòdisflzreco’loro-firi
ti &! tuttele natìaniſiſè non quando hanno prcſh materia
_ſſd-z' ragionare di Wmaz—F ques‘ìo nonſezzza cagiohe,pes‘-
dae queilcz Cìrîàè Bam ſòla chiamata dagiicznticbì la
Rocca deimorzdo, fomzatſiz d.; una unìmrfivl rawmn—{m
di mne]:- uirtùſig— di tutti i populLOVdeMMÈ Marani
3214, che [e nationi ancora rincbz'uſè nchr Piu “lontane Ry
giani, done mm baleno mai fi- non per fama ìntrfo dì
Îlxi ,bramz'no continuamente ]?zperc i giuriofi fin.;ti , @"
le opere immortali della loro lying. 'Per ſòdisfizre

‘ atunque inparteal dfjiderio dimmi popoli , (7 pro.
cacciazſimi nome ſènon di litteram, Ù-uirtuo/ò , al-
meno di cortcſe (a‘ amoreuole , ha operato clze M . Ber-
nardo szucci da San Gimignano , .,(rcbin’tto (’a'
Antiquario de nofiri tempi dzſigſſ-ſiiſſìmo , raccolga in

ſi breue compendio l'antichità dì Kgma,gizì tante uolte
dadini S‘crittarianticbiz'a‘ modèrni deſcritta: ìlche
egli ,a ciò per natura inclinato , conoſcmdo quanto
banorePo/Ta con/ègm're, tanto piu m—lentz'eri inani-
mim da micigiuftìpregbi, kw effequito: (9° alla dottri-i

   

  



   

    
   

  
    

  

   

m(7 diuz'no ingegno fila accompagnato uma fingularc _

diligenza , bz nonſòlxmentè raccolte le coſè degli Jln-

tichi , ma aggiontone molte ritrouate ne’ tempi filoi ,

@" dimoflmno con regole d'Architettura, (5° con aut-

Ì rarità d’Hifioric tutto quello che ha giudicato conue- —

\ l nirſi al/îm trattato ; ilquale per magiare ſòdisfizttìo-

} l ne del Lettore, ("F" chiarezza dell’opera ha ornato di di

: } [ègm' che rapprejèntano il nero ritratto delle cmtichitlì

:, &)mzmc . 'Per utilità dunque di tutte le nationi tanto

\ Italiane , quantofbreflìere , che della lingua Toſccma/ì

? dilettano , bogranato il detto Autore a mandarlafim-

T? 14 . Godeteuz' ilfiutto della mia amoreualcz-Ka, @- del.

le preſentìfizticbe, mentre che io valendomz‘ dell’aiuto,

“ @" dell'opera de’bellì c'a‘pellegrìni ingegnìzprocuro dar

Ìſiſi tofio in luce altre opere del mede/ìmo , dì Mutematica

'- e’fl' d’altre anchora, delle quali tempoper tempojècon-

ſi- do lanoflmpoflîbilità uifarempſirted‘tateſmi.

 



 

   
  

           

  
   

  

      

  
   

DI—M; BENEDETTO
V A R C H I.

.eſ M. Bernardo Gamucci.

Quante l’antico Veglia , e mille armate
Gottice , @ Oflrogottice Ma/hade
Conferro , efuoco în queHſiz alma Citmzde,
Cbefu Keine: d’ogn’altm Cittate ;

Spenſergia‘ memuìglic, in quella etſſztc; ‘
In cui regnò piu che mai crudeltade ;
Tutte vofi‘rofizper , voflm bontade
Son bor G-mmcci mio , fia noi tornate.

Per voi quanta; e qual'era , hoggìſì vede
szrìſèa Mama,- oue con doppio bonore - -
Hebber' l’arma , eſ)“ le lettre vnicaſede.

Qzalfirzgfluzl ingegno , qual Valore,
Se tutte a morte lepiu rzccheprede (. :
Togliete ogn’hor , non èdi vo;minore? Î &
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DìM.1donna Laura Battifi’rm de
gli Ammannati. {..

Cadde lſiz gloriofiz antica Ryma
Ne tempi ingiuflz' , efue vefflgz'e[Parte ;
Vero di marauiglz'a ejſempio , d’arte,
Hmm'bor d‘berbe ncglette indegnaſòma;

Ma nel tuo chiaro , e candido idioma
Sol ne le tue moderne , e dotte carte, '
G'ouan’Ji NTIC 0,il buonpapa! di Marte ‘
Fede chel'oprefize tempo non dom.

W 



  

 
 

Ne tuoi detti di eda , : 'd‘b'onòr cdrcbi ,

Dìzlttzſièa emuli al ciel, comeprìmafiſſorge
E Tempu', f-Ce'rcbzſi, e Tegme , Moſic @" Archi.

Indi’lfizmoſo Telaro all'Elſa porge
Eterna lodi , Ù“ ambo in dir [bnparchi

C’boggz' fflmaper tepiu bellaſorgc.

DiM. Gherardo Spini.

Venerande del Tebro alte rom'ne',
O qual nouc-ll’aim, ò qual veggb’ìo }
Pnrgem’iacontra‘l tempo iimz'do , c rio
Fido ſbccor/ò inſù l'efircmo fim?

Har vi/cempi, e diffolzm, borfm'i , o incline
B.:‘rbam nunc , o ìngo rdo altrui defio,
‘Pz'u non u'ſſzſconderà perpetuo oblio
Tm vili bcrbeſſa" ccſſibugli,é° foltcſffilne;

‘Poi cb’z'ſſſſz ]? dorte,e‘nſzfelìci carte
Spiegaſi chiaro ingegno, cſ)“ pio raccoglie

&) voſircglorirſſfl‘ le rclìquìeſffiarte.
Cefi da quefie roflre ultimeflzoglie,

‘Per tſizmſio .fſiz’luîî‘rc man con 1 nuou’art‘e
Ognifizma :; [Egitto boggifi toglie.

      

  

           

  

   



IL 'PIÎL-IMſſ-O LÌBILO 7

DELLA A'NTICHÌTA
DELLA CITTA DI ROMA;

DI M. BERNARDO GſiMſ/ccz
DASAN GIMIGNANO.

Dclluoga dom.- fu edificata Kpma , @" del vario accre-
jcimenta a’effllz, incominuando da R_omulo .

'.xſntica Città di Roma edificatddd

' Rgmulo [bpm i colli dcl Capitoli.
ſiſi-H no @" Palatino,- cm di forma qua-

dm, @" di non molta grandezza,
battendo quattro porte ſole , come

ſſ _ſe le conueniua per l’ordine , &
per la capacità del fito: Citta‘ veramente degna del-
l’Imperio del mondo , ſì come in memoria de’ ſuoi
gran fim" dimofimno le [ue antiche e'?" perpetue
mine . 'Per ilcbe è da credere che [otto buono cru—
[Picio ella baueſj’e il fico primo principio , ejſſèndoſì
]èmpre dipoi con quello in tal modo andata accrcfcen-
do , che con lagmndczzſiz de’ ſuoi notabili C’!“ marani-
gliofi edifici} ba circondato tutti ſètte quei colli , che le
fono intorno , (? perciò 72794 il nome acqufflſſ-zro dſivlla
Città de’ fitte rolli . Ma co'l mean dell; religione , ron
Z’oſjì-mſiſſmzſiz delle leggi , co’l Malore , @" con L1 Jifiipli-
mz millitare ba ſottomeffo al fim Imperio quali tutte
le‘Prouìncie del mondo, @"diquelleba tenuto per lo
ffiqtia di molti ficolz' , qua/ì libero reggimento . Et ne’

tfflſizpi
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  nuz'ſſturrcmrſſt nr ROM.!
tempi noflrifimilmentefipuo dire, che cſlèndo in IL);
ma il capo (9° il w ro ſeggio della ſànta religione Cbriſi
fliznaſſllz 12411191}; ancora ſopragl’altmi Rggmxg" l’al-

Rffl“? 4°" tre s‘ſitraniere nationi liberagiurifilittione. Qufia Cit-ue fon \ . . ſi .…n , edi mfu edlflſaſcz da &amulo in quel luogo fieſlo , donc in.
E…, fieme con [Lemafilo fiutellofu allenato , (9— doueprima

erano le capanne paiiomli di coloro , che vi paſcmſimo
i loro armenti:@* per ciò l’opinione di Varrone, @ di
Diodoro Siculo ſcrittori a’approuatcz autorità, che la
grandexqa di quel circuito , prcſo da Komulo in quella
ſuaprimn edificatione,mppre/èntaflè ſolamente lima
gine d‘una Cirràſhrmendola fatta molto piugrìde, che
non/i conueh‘iua al numero degli babitatori , cbefi ri-
trauarono con lui inficme in 7141. lla prima antichità.
perriocbe lmucndole dato il fim primo principio/‘econ-
da che afièrma Salina alla [(ſillld, che era nella piazjqz

RTÎ‘ÎHÈ’Î («"./{pollo,quualc terminata dalleſcalc di Cacca, la do-
ſix … da ue Fſizufiolo pafiore hebbegia lefiie capanne ,- ancora
rÎſi'ſic't’Ìſi' quelprocinto dimoflmſiomemm s'allargaua piu olire,
cumana clue quanto tiene il colle del Cupidoſſglio , c’F'del'Pala-

tino ; @“ cominciando le[ite mum da quelſſfizflſio, che era
detto di Cſſzrmentaſhome prejò dalla madre a’Euandro,
cbe cofi cbiamaua ; (T di quim' cliflcndendofi ver/î) po.
nente , [E neandauano per quellafimda , che ancor ne’
tempi noſlri non è molto lontanadal Tcuerex’fl" girmi
do ſene veniziaîzocì ritrouare il circo Maſſimo, (Fil
proprio luogo , done già il Dio Conſo bcbbe rnfizcrato
altare:..zſiipui riuolgendofi dall'altro lato oppofîo a que-
;‘îo , ilquaſi'e appunto vienea riguardare quella parte;
a'nrieute dondealkmani filma nſ'lla flvtc il Sole; fi
a'iſt'cmlsano le dette mm-anarz pajſando piu oltre , cbe

[’,-infitccztro
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L 1 B & o I’ R, 1 M o . 8
l'ſinfiteatro di Tito,da volgari detto il Colzſeo; é” coſì

cìrcondando dall’altra parte volta ;; tramontana, rin.

cbz'udeuano dentro quellojfìatio di terreno, cla epoi fu

dopo grande [Patio di tempo occupato da Merna nel.

5 l'edificatione del[no Foro; (a“ non (allontanando mol.

to da quello, poi che con quell’operabaueuan circòdato
tutto il colle Palatino ; abbreuiamno l’altro capo del
Campidoglio . Wefla era lagmndezqcz del procinto

delle mum della Città di Romulo, dimofì‘mta co'l difi-

gno fieſfimd fim primo cinto, daluiedz'ficato , "come
racconta Folino , alli 2 l . d’Aprileſi'n quelgiarno fiefl
fò , cbe-da paſlorì cm con gran religione bonomta (a
Fella della Dea 'Pales, chiamata ‘Palilie ; nel qualgior-

no fi celebrò dapoì per loro il flzcro Natale della pa.

tria. Ma volendo noi defiriuere qual flyffe il vero tem àîſſſiînîſi
po della edificatìone di Roma, diremo fecondo la dilz'. foſse ",ÎÌÎ

gente cronologia di Glouanni Lucido,che Komulo l’edz' F;“ Wifi“
ficò nellacrcatìone del mondo l'anno . MMM. CC. '

mm. @— quanti la Natìuirà di cH lu ; T o anni
D C€ L I !. (9° l’anno I I I I. della ſeſz‘a Olimpiade;
regnando AcbaqlLe di Iulia; Ùſec'ondo Henrico Gla—
reano nella VII. Olimpiade, (7 CC CC'XXXII. anni

dopo la dcfimttione dz Troia , daprincz'pz'o della quale
fipigìianoglì annì correnti dcll’lmperio [Lamento . Et
perche Z‘ chiaro ( lmuendolo digià tanti celebrati .Au-

ſi tori affermato) in chemodo Romulo pìgliaflè gli au—y
' {piu'} flzpra il colle Palatino nel dìſègnar— i fondamenti
di quella ; mìparrelzbe cofizfi/zperflmz lo ſ'criuerne ; @“
fimìlmîre 725 mìpare cz propofito il replicar, come[e li
ſirleſſe principio con l'uſò delle fiere cerimonie di quei
'-‘tempi , bauendo primafiztto con l’amtro z'l flzcro fol-

. . ca ’  
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ſiDEZL’JNTICHTTJ nz RſiOM
co , interim alquale ji deusano gettare : flmdamentf
dell-ſſ mura della ſua nuomz Città ; @" Ìmuendo poi ſZz.
cnfimto quc’due aſiſiimali , clu- l hannno tirato 7274 li:
ſolſi-nrzizà dellefîflrſſ P.:liſi’icſiflſiaccontate di ſhpra; per.

aſſcſilſſfuéoſi- (bg la infem ione mia è di moflmre ,. cowfze bocmefſe'data'
i ;g,, ' prmzìſizo aqurlla opera, @" nel [ho amato laſciato
5 quattroporte per la commodirà di coloro, cbe'voleua-
? no emma'ſ, (”F vſcz'r filari dell…: Cilea", attcſ'o e‘be-ſì tro
; . ua Romulo bauer nelle [ne leggi vietato ilpoſer paflèz-
} re d’altronde , che dalla apnzum delle dett‘eporte,
! luna delle quali ,cioè quella , clue cm fifa il [afflò Tar-
i ” prio e il TEMPTC’ verfl) lleſſTCU Flaminio , mz chtcz let
‘ (”arm entale a'ſi-ſi-l prop rio nome della madre di Euand‘z a,
\ forſé'Fer cazione del Tempio , che ella kaueuaapiè deL"
} ZÎÎÎQÈL Can'fldoglio . la Wlſdſſìmd s’acqniſſ/Zò anche il rame di
- Scelcxara , . ſìelz rata per ragione della morte di’ : oo. Fabo'i c‘be
’ v/cìrono per qzmlſi’rz, qſſſſmdo fiu-ono taglſian' ;! PWKÎ

frrfiìml fiume Cremeza. L’ſilmz porta dellſizCî'ctcì di
îî’fſſi” ff): Ronſiulo fiz clr-z'amczta bora Tſimdctſ'a dallo flarfèmpre

} zſixzòc’Sawc aprirla, ÌJ—om lil'ſſrraffic-r cagione del libero entramento,
"'" che Per quellafifizccua nella Città , (7— bor Saturnia,
ſi mfſendo fiala vm: delle porte di quella antica terra,

che sſimrnſio nel medeſìmo filo baueua eaificata,quìd0
fu da Géoue filo figliuolo dlfial‘c‘lfllo del Ragno a’ì Cre

_ tn, ljoſſsſſgz' desrſif. C.:ndia:però nonfipuo dire che ella lm-
m/ffperpetzm nome . E opinione di moltìſibe la detta
porta [’l-[ſè mchlſizbro, o appreflb al Foro Boario. La

ſiſimſi Ro, :czſſza pa'rtſia della Cſimì dz l@muloper donde entrfzua:
x.:m'rſi, o - 770 _; Sſizlvzzz-z, fm cljlamat-a Romana, @" qucfia venuta a
"' "V°“ cflr're app; (flſiu all'Anfiteatro di Tito Veſffm zano, vol-

garmente da noi detto il Colcſifi’o. La medefimq pgrſitarè
optſſſizone

 

   

  
  

     

  
   

 

  
   
  

     

  
    

    



- L’ 1 3 KV ? "RÎ‘M'? ' "42".
opinione di k’arrozzcſiqbe nmzfoſſe dellq‘Cittcì',‘ wayin

toflonel “Palazzo :O" altri dépamſſzſi abaper. cagion ddſi
muggbìax de’ buoi cbs? paflauauq per Wella , fiz detta..

Magonia ,- e’flr. queffo afferma Salina, quando ragionaufs
do della habitatione dì Tarquìno, dimoflm camef- cſſcgzſſ‘

do nella via nuouuffigli babitò. apprcſſo qlla Fgrta _Mu-ſſſiſſ

gonìa . Laporta; Janualè, cpma ruql Maqrqbio ,. cmſſ’hm la—

'ma delle quattro [della Cimi. di . Kymtqlo. ,} ey" \ “37035an n“… '

cbe ellxflìſfiprcflq iL goEe-Ifiminale; (F che per. cazſi

gione del Tempio ,, Q' dg; Simulagra dſſi Iana fbfie cbia—ſſſif

mato Iammleſſ Ma ci [0.740 di quelli che contradiſſcem

da 4114 opinione di cofforo , dicono chela dettapom;

non era della detta città, ‘ma. del palazzo reale di Rſioqſi

mulo , allegando , che alla grandezza di quelfiro qgcſſſiſſ

uolmente figìudicauanobafiar treporte flzle, Il ciu;

io non voglio nenegarmeaffermare :.gercbqnon' èſimig

intenzione in tutta quefla opera [è 125 di mofìmre- que!
Ze coſeper vere, che con l‘autorità da gli ]“crittch', a,,

con la certeza: degli edificiifipofl'ono :mmm ne’ tem

pi nofin‘ accertqre‘, rimettendomì in quefiòfèmprcaî

giudicio di coloro ,. dac nefizmnhapiu di me intendem
ti.?erò bauendafifitmſſudi/jeno queffeportc, @ dî
moflmtole infieme colprimo circuito,":loueranno' eſjè.

re dal benigno lettore bemſi'ffimo ‘canofiiute ,. pgmmdq

nel dz'ſegno laporta Iammlego'l' caraxtere . 1,14. pom;
Carmentale col ’2. La 'Pſſzmlîmz col ;. cfr l’altra detta,

Mmampernon effere Siam diffihita , [e era delpala;
{0 ,.o dellacz'ttzì ,- la metteremo douepezzſhuamo , che
ella: foflezé“ done è ſegnato ilzmmerm :, dalla 411--

fiteatrqdi Vcflmfia'no ; @" in-ſiqueflo modo, baurema

couledzcbùmſſtiqm, @- coldèſegno fleflo dimofilîatq

. . . 3 ‘ : qua  
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BſiELL’JNÌTICHIÎA D! ILO—Mſſt
qualefb/ſèilfltò , ctgmndeKU , e'?“ la forma della cit.

ta edificata da Komulo [bpm il colle Capitolino , Ù"
"Palatino. Gli altri edificſhcbe ui fllrono film' dipoi

fizmmzo dichiarati nella diflrettione de dem” Colli con
tutte le loro parti Ù’ membri , che nel preſente diſb- -

gno dimoftriamo , ſì come uenganòfituati nel circuito
di tutta la città. Etpercbe in queflo cìſìzzmo ingegna-
ti di nuang‘ſſzre la opinione di coloro che hanno tcmeſito
per pofa ìmpoſſìbilc il poterli collocare col rilieuo do-
uefi con‘uengono per non impedir [alongqua @“ l’al
“TK? de monde?" infiemc lafbrma , (9° laprofondim'
di quelle valli , cbſſefi trommo rincbiuſe in tutto quel

circuìto della città di [@ma; haumdola coffaro fiala-
mentefin :: tempinafiri in pianta rappreſcntata ; «"F“
col medeſìmo ordineſeguitando il[ì,-condo accrcfi-imen
to delle mura della città; dimoflreremo per piu facili-
tà dellettore l'ordine , la forma , €?" il [im ancora di
quello , (F infieme qualifòflèro quellcportccbc fin'o-
nofiztte dapoiper Mb di ella , come il tuttofifimì cbìa

ro leggendo nel contenuto di tutta l'opera . Ilqml cir-
cuito moflratadiſopm , lì crede che regnando @ma-

lo {Zeffo , fofle accreſciùto , bauendo egli vinto valpar-
petua corſò ditantc uittorie !" popoli de Sabini , @" di
altri conuicini , Ù' 'eſs’endo iSczbini , doppo cbe bebbe-

rafizttopace co’Rgmani,uenuti ad babitar nella città.-
ondefi crede , che quello jkcondo procinto fbjſe ſégui-
tato [Enza alcun ordine ; eſſèndofigli babitatori , cb:

dapoi uemzero a Roma , nella edificatione delle loro ha-
bitationiſſzccommodatì,comepiu aggradiua a loro, cu-
{a oflèruare ponte in cio regola alcunq , 0 buona , «
bm inrejà-clcttionem’r di quaftn nefizindubitatafcde

. ,in-about:

                               

  



iz me ma "11 & I M a Io
Strabone dimoflmndoſſome era neceffaria nello accre-
ſcim'mto delcircuìtof'ſi, divccnparla ſòmmz'tà de Colli , ,
(a" degli altri luoghipiu ritmati per — afflturarfi che il
m'cho nanpotejk da quelle” altezze offeyzderſie con le
machine militari di quei-tempi gli habitdtori , (7 io-
[zemela‘cittèe ancor chenot: ſì tram quak fofle l’au-
toreme in che tempojbflèfùr‘to il'dgtto accreſcimenm.
‘Pcrcbe come deſcriuéancòra Diom'fio,‘al tempo di Ti-
to Tatio , @“ dcllofleffo Rgmulo/ì diflefero tano ipo-
poli , cba- vmnero ad habitare nello accrefiiment'o di
quel circuito ; che non contenti di battere abbracciato
wnaparte/bla del colle Celio; diflendcndoſì piu inan-
{ì , occuparono l'altraparteancora del .erinale , fiz
che Tullo Hoflilio bauenda vinta , Cfr minata la cirri

diallba, e'rfiztto venire quei popoli a Kyma , con-
cedè loro l'altraparte del monte Celio , c'?" defl’E/qui-

lie. Succcſſe poi nella lmperio Komano Anco Mar-
tia , cbefiz il quarto Re de l@mam' , ilquale, wden-ſi

do ognigìo'rnofizrſi/èmpre maggiore- il numero de gli

habitatori , cbe da tutte leparti lontane Ù“ vicina vi
erano 0 dalla forqa, o dalla uolontà guidati; per non

mancaralfelice principio di quella‘ opera figuitata da Aucnzind—
gli altri-ILc-innanzi a lui ; circondò di mura I’Auentì- {î‘jîgſiòî'î
no per'maggìor ]icureqza di quei popoli : ma non lo cqn gljax.

volle congiugnerc con glielm' della città, per riflet. ““m““
20,cbefà d'infilice augurio a &amulo nelpigliare i va-
ni @" ficperfiitiofi aufPìcij tanto oſìe-mati dalla fizlſa
religione ’da-gentili; laquale cſs’endogmn tempo dura-
ta ; fcceſì, cl): queflo colle nonfu accompagnato con

gl‘alm' della cimifin che pmmmel‘Impcrìa nelle ma

nidi Claudio lnèpcmmrc, il quale non tenendo cantos}
Î Î- … ’ ſi ” 8 3 cune  
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12.3}: !. LM N?…” 1; H;] T.,;- ne.] ;Pgo MA
auna delle defleìqolè came rane.,(fl’fl‘ inutili,;ſe bene era
male inaugurato ;; madimeno; ;bquendolſh tolto dentro
“4.1 Pomeriofl’ſiulzì congli altri della cimi , @- fE-cc. ta,
gliare d’pgni intorno quellafeluf, cbeflno al tempo del
Conſblato dzſiſiMaxco Valerioa?"—di- 517. Virginiom'.fi
trouarono copioſ/ſmeſi ll medefimo .An'co Martia
Wudacircondatodiſimum. ilIzmimlo, . .Eſſfa'ccettato ’
nella cittgmwzcz moltipopali de’Latihiſſcciocbefip0-
tel]? [imminente puffare dall’una allaltra rinadcl
Tenere; feccfizrel’autìco, @” dagùflîzzzto-ritanto re
lebrato “PontſſeSublzſirjo ,mmcflmdo ‘di natura qucflo

chi fa… fiumcpcr la copia deflacquc , chePofſſfie aguifiz di
tofrentecopiedi.nudi «: guacqo eflerpaflx’ato, (9° ac_-
cioc—he quello..intempo,glcuno mmpoiche venir. m’azin
poter demmicì ,perogni vrgem‘e caſòc_mintal modo
fufad'tmaperpetila Ù“ ]Zzlda fizbrica di durifſmi [(*—_.
gnz" , cbeper non. bauer chiodo alcuno , ſi'potc-ua 172 un
Jempo medefmo , fiamma.ill_îiſhgno fermàr[apicale
fiodette rina… @“fimilmente come a..lorjfiamuadifi
’iflzreſſ Mayernon effere zlpropoſto noffio ilragiay
mr di quefìopiu ;: longo;figuiteremo adiredel—fizmoſſ

TW“? .ſiv Jbfiume Tmerſſeilqualc- corre in tal modo per la.cit.-
Jue- .

. Ma dac jèpuoquafirdirf.,cbf ne’ tempinofìri 1a dini;
:*. ; dein duaparti vgmliſſ, peaſ laccreſcz'mento di tanti

' ſſ ' xdéfczſſ',.dae da modernihabitatori , dallſizpſirte detta
.Tmfleueredî‘lzongſia fimo fiati fizttì ., QuſZ-o fiume,
Wakanda nello «(pennino , mz in modoingwflìvido con
{aqua, cbeegli dagliqllrifiumi riceueſſ , fia:; qzſiîgli
WWW., c il Teneronnopioſì(Tg;dadi ,jam tagica
ne dèi fico maggior.Mreſsimcnto ;_cſilzefi-PMQCOMMO-
damen—tecondurrcpcr cflſiòſidſiel marc. {lumini39m

. . quin-

!ontc gu…
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*.— .fſſ- 'Z'-171! & o:” ì‘1’.ſi1{ſi*î"ſiMî-O'*- .— ‘1‘ r

' guìnd'ecì miglia lantma'zſitutte‘le cafe bifizgneuoliìallu

vita— bumém‘a‘. Émmqneſio in Rpm: dalla patte-Set-

tàntriouale ;; dopa“ Ub‘eprim con longo corjb bd 17qu
fogli effiemi‘dellſiz-Toſèana ,C‘I‘diuiſèila daglihh‘b‘rî ,
c’e" da- s‘ſiabini .; {9° poi-îſe n'eſèe'd‘alla parte di mez}; gior.
no‘p‘er'ddr fizperbo triburoÎ'al detto Mare. Ilſifiume'dd
Tenere ',ſi eflendo' da gli firittari Anticamente- pe‘f' Ia

bian'cbezſizyz delle (ue acque chiamato" ,.Aèb‘ula ;, uoglio-ſi ?ucrclyìt
nchlé‘e dipo‘i—Pér-cagiòne dì‘Tibri fmofl) Càpitànk-de’ Ìhîſiſiît‘o ,

Taſ‘cani‘ , ilqu‘a‘le er}; molto… formidabile @" t'rerhem‘îb

aſpop012%ercini}jo'er ii- grad- damzi-ſi che' egli fizt‘em
d’ognìinro'îcnò'àfle fin- fine:, ſifòffeſidetto Tiberi: Madi-

jèndouifi ſidipòſſì‘dffb‘gdt‘òribſſeriſino "Re degliAlbans”-
de Titoliuio, é'b'e dàl-noſime dî oofîuifofie cbidmdkò Ti
bri ,‘Wzîe‘ teinpiſinofiri- effìhdò— fiam- ‘eòrròſit‘taid finì
propria uo‘ce dd named!" qu?! R;,‘è‘d'elto' Teuèîè'z' ' Hm-
.uefl‘doſi'qzleîîo il'ſuo’ antico riceft‘ò Piu-prefle villi? Biffi
edificatd dz‘Kgmulo , fi crcdeſi ch’e Tarquini) p‘î-ifi'ò ez!-
lontmumdolo dal prim pròcìnto -, gli'd‘riÌ—‘(aflîeſſlz'i !be—
fl) nell‘aſ Refin modo ,- cbe»z_xiprefi-fltéfi'ſiî>ſſeclèſi.?(oîè b‘zîſh ,
no poiMme alcunialfii di aiut‘drlò in" di‘ù'c'rfi-ì'ehèſi- .
pi ; ]ì'comefyc-e dgrìppa , ilqſmlégli rdffrènè ilſi éſiqrjò ' '
eonlcz'grqhdc—{Ka dellefiii‘ricbé- [ppm l'mîa‘ @“ l’alfflc
réua }O’Wugxffagli accrebbe 'il‘M‘tò. lo fic? in par"!!!
Menſ aiotèzhtu—ſixév iiz con/ègtienÎd‘fflèndjbftp òfflìſſaltè
pefleìmnddfioni ;@ la'uek‘tòſidi fame quel èWiP‘fîè, *

*

Ebe Urla ruim ſſde Hantìtbiîedtſifi 'ſi‘cadaf-ìſiì‘è‘z ' ' o JWWPF!
dléſiſiî'àevîdaſſgli hauîm— mnmpîeſſzo', '& mpîoîſſe &:‘Znîfàî
WaMima ſſilletto. Vede :bflgſigîpér- li ffirdéfmèi ' 1- città di'
acoidmziſſſigg—pmmi appré d=,de’qu‘ firîe‘hſipo‘r‘à ““"“
Mazhcîttî‘àìeſſeiſmo il medefim‘opm'ſiròid ;€ @'fi dm-

Î'ff B ; bird,

 

                            

  
  
  
  
  

 

   



 

  

 

ſſ Mrzcſimrſſzſſ DÎxILOMJ
Zita , fe da la grandezza dell‘anima e di ‘Pio' Quand ſi
Pontefice Ottimo Mas/imo , ilqualc - fiz continuamente
tanteſègnalate opere in gìoimmema di quefla citta‘,,

. nonſegli volge il c'o‘rijò , imitando ilflzrtunato’ Augu-
fio , che non habbia dàportare :: quefia cifzàpiu danni

‘ per l’auuenire, che uefi-colipaſfiztìmm bat fixato .- pers
ſi ' ; cbeglz'ſiflmo ncceffarijgliſòpmdetti prouedimemi , eb"

\ E ' bjognaſibeglz'fimzoſi-(comefi-cc .xlnrelìano )can ccîma.
; ; ’ dì @]îlfiîcìmti rzparifizfìennte di ogni intorno le [in»
* riue; Ùcbcſòpm quefîzz ìmpreſc'z aimitatione de gh?
: «mticbi fiano deputati publici officialzſſ chiamati Cao
', _ ſſ Hellen" , che ne habbia'nala cura in quelmodo , che ha-
E ; Î, uemqgia :" dem'ſiomc meglio[e intendevi nel [Zach
\

\
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ſò dell’opera . Mapercbe io conò/èo,cbe dietro a que-
.îlo dz'fior/ò del Teneremifimo allontanato dal mio pri

- ì mo ragionamento a/J’aìpiu cbe io non doueua : però ris
' ,igticmdo ilparlar della città diremo, che allomfuflzte

ta in qucflofi’comlo arcreſcimî’tofim ne luoghi pin'baſiſ-
;?! ]iperpiuficurezza _de Romam" quella flzmofiz _fbflîz ,

cheancor ne tîpinofîrifi chiana: (per affare fiatzzfa:
W“ "‘ ta dalleproprie maniloro) la fòflà de .Qgſſiriti, 6:57- re..

guancia Seruìo Tullofurono circondati di mura xl’colle
Viminale , e il .Qgìriſinqle , @" l’altraparte del colle Eſ;
quilino, onde non reflauaſe non cheacrrcſcenda il 'Po—
merio/ì mettefflè dentro alla citta‘il campo, Martia , il-
quale da Claudio , é“ dagli alm" Imperatori , abe ficc-

, VMW.“ «Nmdipoi , fic colcolle degli Orroli circondato , (P'.
fida c_hi Zin- con gli altri della città accompagnato . Talcbc il Vd-
",° ‘” "…"” ticmoſòlo di tuttiglialtri collieflmdone reflatofuori:

non ègran tempo , chefu da ‘Papa Leone Quarto cinta
di mm a, <F- daljùo nome chiamato la città Lanning :

ma «

  



LIB RſioſiPRſi-I M'O," rz
\ ma degli edificij di qucfio infieme con gli altri io miri

ſerbo a trattare quandopartirolarmentc ragionerò del
. Vaticano . Homtornando a dire del mcdefimo accre—

- ſcimentogſì tr'oua,cbe bauendoTar-yuz’nofitpcrbo conjì
derata quantogoffamente , (9° ſenKaalcuno ardin’em-

- nofabricate le mura di Mme , e'?- di opera al-tutto mc
le’z'ntefizslaflce rifizr tutte di[;;;/i quadrati. ,i battendo,
le ridotte in miglior forum[écondo la ragione, _ di quei
tempi.].equalimumcflcndopoiùome dimofîm Caxfip
dura)}mrteper 1.1 ueccbicK-{a Cadutſie in terrazzi?"parf_-
te Hate minare da Barbari," ilupopola-Rſiomaizo deficie-
rujò di rinouarleJì dice cheper quello cfita filaſzdòamſſ-

haſciqdori a. Teodorico &? db Kifiguzjtì; ilqualc in quei
tempifi cm con l'arma impadronito di tutta Italia,er
Sandalo, che concedefle aRgmanigz-atia diflzr la mura
della città di Roma con le reliquie'de marmi , che [al-

le erano rimafie della ruina dcll‘ſinfiteatrwil cbcſqſi-

ſſ (ilmeute dalla benignità di lui fu ottenuto : onde 'm—
gliono , che rifiuta. alla commodità di quella materia,,

fine rinomflègranparte : laquale eflendo anticamen-
’,teper maggiorflcurqza de gli habitatori fiuta aſiognì
intorno Accompagnata da diucrſè forti di difeſè; vo-
gliene cbchaucfie D CX I. 1 I . ' Torri,delle quali oggi—
gonfie nc trouano nel compìm‘éto della detta , muraglia

> m tutto quelcircuitofe nou CCCLX . Maperche que.
ſfìe murafimoflate in diner/ì tîpi rinouatc. ,]ì, dice che
. tutte quelle chefi ueggono d'opera di mattoni ,f‘urono
riflztte da Belifim'o Capitanio di Gîufliniano; Ù" l’altre
flcrede cbefofl'crofitte da Arcadio 29" Honorio Impe

. ratori che uolſero moflrarfìin coſìfat'ope—m moltopic

JofiMdbYuffie: citta‘; bflmudolanexiumnerempi low
.-. ‘] 4 ripiena '

Mum dì
Rcmada

chi :inoua-
(ein dlufl

iì tempi.
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;?ìpit’nà "diante Mineſ (”F“ qſſudfiflmgliata de"[hoi piu
Îwiſi-i , d' - antidoti ornamenti. , Etp‘ercìòbauenda preſo
Ia cum diwfl‘aumfla @”dime,con mzauip-rducdi-
Menti @‘ÉPari‘ſi'l-î» ſbcco'rſfm? *in modo che fi potenza
Èerarſiembcfeglì‘dltri-cheſèguìrond dopo loro , fbaueſl
ſfera" tanto am]?» 'a- bonificarla “?; fi {ìn-ebbe molto piu
jtbéhònſifiecewèlflo prîìnòàmiwffiîendore con/è'rmta.

kſſſiîadſi *Mzz dell‘eporte cbeſi'ngi \èc‘oydojzròcintofi ueggonòffler
° *éffeì'fiſi—in' Hariſ tempi- àlkngà‘l‘mlèa’ittèì; alcune non! _[olaz-

mtſijſſntè M'ffiteètrdsfèſſritîz‘in altMParte , 'ma han-
120 durovſizperdurè‘ilxarìze di parte —,-' {fecondo -'i dìuer/ì
ucîidgnîîz‘cbe‘ſſſoha èzcî‘udu-ti nell’efferefldtè tramum

. , .. . ', ' __ fiſſſte.’ ‘Perì’cbe ‘7‘zo—n è da mèmuigliarfì,‘cbe la dìuerſſ/ìtcì de:

i- . ' ſſ ": gli ]èì'z't-quiîdiſiÎuèfîaahtièbitè/ìafiera tanto grande
" ſi ' ” ”into'rno alizòm'e‘ (j‘ai ſìto "Zoro ‘; come ancora intorno

{tl’numermpoiſſche Plinio ponerbé V'è ’ne folliero ‘327.
Ùaltrì naglìonò 24. *.‘ſſllcmziſc‘fittorlfmoderni in coſì

‘gran-c‘ohſuſìoflſiè-dî-coſe tante vècrbie hanno fpeſfè Léo!-
dc meffo- "n‘èlſin‘umera deileponte ìſi’n‘Mzi delle—ſſ firadè \,ſi‘Tſſil
"è‘ke 'nanfl'tfò‘m , vb’a'/id mìzi flatoaffermato da‘ſi autore
îilmha dcgnòdifèdeſiM-z n‘e'ſitè'mpi-nafiriſè neſon j)}:-
Wcafidi, roirìe‘ nel ' cantenutoſidell’opémfi dimofſſìrîe.

—' î'èì , ”“on-Te ‘n‘è Nouézhdoſènòn'ſi‘r ? ch'e ]èru’cmop‘erſiuſo
ddlacitîìſſé- Fé?" ìſùèîr‘e eſîeîzdeî nel dîfignofi-rittmtpdr
»t‘eſi Hateîcîzhtmfègmeî, con bréuifà mj- te‘ ‘tmpaflerò ;
‘Jbafiandomìbààer moſtmtoſſb‘e Wee èſil-a té’ttenzſi'ſijî
*Wnorildpoi-MſſTz-z'gemina ; per *la letteraÎB. L‘: parta
‘ſiCèz'pmſſ; p‘ézſila.È‘; là Celimontègna ,- douq è “iìſDſi. la
ſpomMW»; ‘è)"- p'e's- [a «lemmi; l'L/ìluîlzfn-z —;ſi- fpar
'«làſiîzfi &îmoflràſilèz immVìmîhalffpezè iLG. îldſipor-
W'Wlinà i-ÎieflàſſWMP;34 TMWamz-ſiw W.

; i I .;. ;} tg  
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- *te=dìcorzo 'cffcrefizzt'ele port’eéantic'amcnre del'" fecondo

' accrèfi—mew dellwcittaſſ -ſiE pcrcb‘efi'dofiubſcònî) b‘enifl

«finkè élekzniich cbefi ritronſiano—in piedi peritgîlèmpli‘ce
—o'rdìn'e loro, dàgwlieſi-dbe'ſfi rifecero dip‘òi,‘éj]énìîoftur-
' ‘te- fintefizbrìcate dz" :ſdffiquàdmti , (’r fanaſiòrdéne—èil-ſi
Î cano èîi architegtùrdzrbmeermo ancora ‘le Wa ſidiſi‘tut
<td la, cìt'tfzìs-refia 'cbé‘iò— deſèriudborà del *Pa’ſÌÒ' &? ſi'diuer
jb accrefiimenìo di 'eſſèſi‘murà ; ſeguirmzdo dal tempo ,

cbeîilpopolo Romano ſì ſi‘rî'tromzua flotta 'Z’Ìmpwio 'd:

Confidi «"F" de gli—Mpemtdfifin a quello z'cbe'fu u‘i'cîno
\‘a‘tempi noflri ,per dare interoſico‘mpime'nto all'ardi-_ . ,

"nè del noflro dìſègnoDi queflo-‘accrefi‘iménto , cbffle-fi ' . . .

è dettodijbpm , per non‘ritìfamzr dutorìta che'ſiné‘dimo- {

eri in qual tempo (Fdd cbifoffefizîto, n’on‘fi—puo‘come _. .

dell’altra“ dar cèrtexîaalcumzpercbe nòn fi traùdſiaſſn- *
cqmſicbî ſibabſib‘ìaflztto babieabilc-tutto quelp'gzéſiſe *,” 'che è

. fi-aiapm'ta Capena (’T la Collîhu , F3 bene‘]? fizſib'miffl-
' mo , c'b'e ſi'laporta‘ TrìgL'mina fu done boggi fi'uède ch

' porta dibſìm ‘Paulo ,“ejſeſirzdo quz'ui fia‘t‘d trasfefita ’da

Claudio 1mpemtortfi-Ù‘per ‘Zjuefìofi—crcde- chè zilſifſi‘em-
’-p’b de’- {Le , la città di Winafirſſe di minor gz-a'ndezî'ſi‘a.’

pb: mîè ne’ tempi noflriſifÙ'ſiafi 'per-'gli arginì‘di Trit—
quîho , iquali perflmtìo diſèifladij “ſì dìfiendoîzo' Halle:
Torta Collina allaEſquilz'na , (9- queffi ne’ſifémpi’nòfB-ì
' ſifi trouazz‘o 'eſjèrvefiati "(Zjſài lontani. dentro’ſrìlſſſa'fſi‘cifìà ._ſi .- , .,, --
dalle defteporte . Et ]Z'bene nonſ:" t'roz'm- zìlſſte'ni‘pd‘de’ ſi

ſi R&- ejſeſſre fiato Maggiore'quello accreſc'z‘mſièmfo} ‘nſi'dììéìi-Y
meno èſſqertzÎ/fimo , ſècondo cbe affmſima _*vazſiſcò (ait-

' _cbor che le Contradìttioni degli Jugurètbì‘iz‘go' ldffizl
fi dujficijlo uie‘taſſero') che .)‘lurelidno "îaècoìfiìagììò
'zonlacimì- tuttq quello finirà) ;- che""): -daîla"pbfln dèi

‘ ' Popolo
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«@Wſi ;”MWW‘ ,“ſſſſîî .MMIF-fljſiſſî—ſ

DEL L’ANſi-Tlcfſin ITM m ROM.!
… Popolo fino aprìma porta , cke fecondo la commune
. miſìzra de nofirz' tempi uicne a cfler otto miglia lonta—
mz da Roma : érfi confirma per quelle antiche ruim: ,
che uffi ucggono , cbeper altret-mto ffiatio ſì allonta-

_ſſ zzaffe dallaporta difan Sebaflìcmo , (7 coſì giraflc icon
quella medcfimaproportione d’ogni intorno alla circa
firma:: delle mura dclla—cirm‘. Et cijbzzo fiati49354].
m', che hanno creduto , cbe dall'una all'altra parte del
.Teucregli antichi edifici; [@Wmifi dzflmdcflcro fino
al mar Tirreno., Il cbefipuo ageuolmenteaffermare ,
dimoflrando Sucrouio nella Hiiloria; done dz'ſéorre de'

" eſiìſſjén'ſif’ fatfi di Neroîzcſibe egli moflo ela quc-Ha occqfionſie bc ]:
mo di ac- be in ammo dz accrefirer Kgmafmo alporto a’Osz-mxl-
fſiîîſfîîok; tre aldi/Zſigno che cglifùccua di condurre c‘on mmper-
pm; di’ petuafofla lî-chueſalſè di quel marefine apz'è delle mu

 

“"' m di Kgma . Io non replicberò altranzenre l’alma
porte, che nell'ultimoprocimo ſì ucggor-a nel diſcgnaſi
:le/“crine , potendone il lettore kauerper ]è‘fîejfi) noti-
tia qmliflfiero ,nefimilmeute fono hora rìſoluto di
ragionare di quelle 521ade , che vfiiuano per, le dette-
porte , doueudane dire ne luogbiparticolari della città
piu :piena,]ècondo il loro cominciamento daflefizpra—

,ſi ſi . dettcporte:percbe nefimo Rate alcune di dîtro,<9* al-
’ſſ ._fi _ " ſſ tre difuoriſibchaueano hauuto il lor principio fecon-

Vie WL do ch'e: coloro era piaciuto, che difabricarle baueano
che .,… profilatura: delle qual; moltevc ne fimo, che per la
jfl‘i31:12“ prerogativa degli vflìcij a’ quali ſèruz'uano hanno pi.
quali , glielo il lorproprio nome ,fi comeſì legge della fimda

Aurelia Ùflaminia , allcqualì aggiunjèro ilcognome
di Conſolare ,paflìzndo perquellaz' Conſòlì nella città.
chiamano fimilmezztc Cmſoriz 14 m'a Appia, fer-

' uen-  



zz. I BK 0 '? R_Iſi'ſſ—M o 14"
- mendo quellaper l’ufficio de Ccnſòrz', (a" Trimzflzle dimî

nario quellaflmda,per-la nale iDittatori (7° i Conjòlî
vincitori con la,]:ompa de trionfò, pzzflando per ilmeq
{o della città , [è neandazwzo' al Campidoglio , (a- que-
fia diceuqno e/fere doue ?: borafiznto Spirito in Sas—ſia,
Lequaliflrddeſecondo che da Conſhli,C‘en/òri,ò Preto-

ri erano flatefabrìcdteſiome ho dettoſſiceueano il no-

me , e?— la dignita‘ appreflb del cognome . Dimoîtwmo
queffe eſ.?endo con tantogrande ordine , C9" ſfejîz vem-
mente Reale Hate da Rgmſſzm'fizbricate , 14 [or [bper.

bia ne tempi noflri , mediante le loro marauìglioſe rui-
naéj— appreflo argomentano quantofbjjè la importan-
za di quelleſabriqbe , nelle qualiper condurlei @ma-
ſſm'al loro ultimofine, quanto alle ricercammo l’utile :
il commodomonperdonauano nea fiztica ne a ſPc/Zz al-

cuna , per dimofirareancora quantofbfle lagrandezza
Ù“ lageneroſìta‘ dell'animo loro , @" accioc‘be fòflero
compiutamente d’ogni artificio ripiene, noufi sbigoti-g
nano di riempire le uallìper renderle fiztz'li Ù/Pedite ,
@“ ſÌ’ìanarei montiper recarle diletteuolz' cj” "piane d
l’uſò diſſcoloro , che flpartiuzmo e’?" ritornammo nella
cìttàmltm che diffendendoleper cpſìgrcm lontammqe:
le riempiranno per tutto ſècondo il bifixgno di ponti, di
fi'polture,(9' diflatue , oltraglì altri ornamenti degli
antichi edificjzcbe “pifi redcuanozc‘he ancora ne tem;
pi ”offrì le loro mine rendono/Ìmuento :: coloro che le—
confiderano. L‘altre fabricbe che nelnoflro dijègno [i

. reggono ;! numero contrdègnateffimo qucflemccz'ocke
piu ageuolm'éte vengano a _notzſſtia del lettore defidcroſo
d'intî’der legran m;:‘rauiglic di @mzflrapcrche qui/ì
reggonoſcrittemmieporteſſ’boggîjòno nella cittàfl

infieme  



 

"' -- iſſ-ſiÎ'zſiſſ—J-F"ſſ- ’Z‘—’:.“ .'ſſſiſſ MWMZM _7-

D'?! L L'ſi-ſſ/tMTM H"! TA} 131713) M.»!
ìnfieme il nom'è de’ colli, ('a' delle Hrade- oltm molti dl-

Èrzſi edificz’jſibetòn chÌzitmm C9" in _ſZ-rittoſiſìjònpomt‘i
dìmoflmre;[Eguitaremo di dire di quelli,;be ne nùme-
rz’ſono confi-gnat-z' ; ('T-Prima; Il numero 4 . dimoſifzz
élpontefiznt‘ſſlngelqjl numeri) 5- :17 'Non-ife sifiò; il nu-z
mefo‘ 6.51 Pontédiſhr‘zta Maria!. L’arca di “Portogallo
con la flmda che ha alCampidoglio ſì dimoflſim' col im-
fhe’rb 9.Ilfionteſffiicio di Neroneſſcbe‘èſòj‘nſia del Colle
Qu'riſzale', col numero io;» Le Tema di Conflantino

Imperatore \ \.Le Terme'dì Tiro“ 12" Iltèmfiio di- Ve
nerezz" ]thaCroce inHieruſalcm 13.- Il circo .ſigfonaî
ha; 14@"quèffſſo ètutto (];/elloſibeſz. è' potuto mofì‘rcf-
fehelnoflro dìſcgnoperdichiaratime di quanto inmt
in l’opcmſì lm diz ragionare.Peròjègùifeì-èmo di difizſijz
uerepiu in Particolare de" Colli. Etprirmz ritornandù
alprimo procinto della città edificata da [@M‘ulo; di“?!
mo di tuttig[:edificij antichi (p“ moderni anc‘orèz,cbr

cranogz'ane tempi pagati , c’a- bom limilmehtejònà
nel Campidogl'zo. - -—
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'E.-ET.COLLE D.EL CAM-
.Plnoaon PRIMA.;

ſſ'îſi \DET‘TQ CAPITOLINO.

‘ ' j — , . LCampzdoglzaſi,come racſicontanoglì
K”." ſcrittori, prima che fbſjè dalk’oL CſiîſiînPſſjî'ſi’ſi

" go {iam corrotta la fiat Prpprìa Îeztg ri-
voceſſmchamato il .ColleCapi ÈÎPÎÎÈC

.taime) , cbepcrejſere Hara ritro- no, Satur-

M'è; _ mm in quefîo , nel caum-e ;[fim- ’ſſ‘ſi‘jfîſi“
\ __ damenfz del tempiodìGìoue am;

ma ma/fimo,anatefia humana , ſì crede che fbjî
pj}: detto Colle Capitolino. Ii medeſìmo uoglianoalſi

' ‘mai,du; fia molti.nomi, ch.ch diuerſì- accidenti
:’hauea acquzfiatg,ſì c_bimafle z'lCalle Saturnio,pcr
fagianedella cimi, che Saturno , prima che Mmm-
xſilſio baueuaflypveflh edificata_, E opinione ancora :,
che. da gli mimii] Campidoglio ſì.domandaffeilcol—
,lè- Tarpco,per ejjèmi Hate; vccilà [bpm da]bldati
diTito__Tcztio ILcdc Sabini, Tarpeia Vergmeffirr la
cuimorte ancor uc. temp:ſſnoflri fi crede, che quella
parte delcolle, laquale riguarda il Foro elitario,
bog-gſiz'dctto la piqza Montanara , fi cbia—mi Èaſi m-
pe , 0 firflb Tarpeo,dalla[bmmzta del quale eranoper.. Rupe Tu-
cìpitatituttì quelli , che per ſèntenmfigiudìcaumo ?“”
;dcgìîidellamorte._1ît fi crede che quefta medeſìma
wpe, obalaa,checz' uoglìamo dire fofle done ba-
hità aumentamadre di Emdro. ;llqual colle nello , _
accrejèimcnéoſiſidellgfinaſſ- cſſmſſdorefldto comemmbe—
…li-:o di quella,da Tarquino ‘.Prìſcòfia eletto , (T ordina.-
Ica120conſflwmoſſſſdd'e mkfim:baumdolo di

; . ogni
«

   

  



    

vELL’ſiALrchzTſi m WMA
ogm" intorno cinto di mura, Ù" adorno dipiu bella opci-
m, (9- meglio ìntcflz ; acciocbc nonparefle al tutto in-
degno dellahabitatiune degli Dei , @- dellapompa , @"
grandezza de Trionfiwomeprefigoſſhe da tutte lepar
ti delmomlo pifi hauennq :la condurre. Adamello an-
cora nonpoco Tarquino ſuperlzo, hauendouiſfzefiz tutta
il tefinro , cbe-egli amò delle jjìaglie dì Pometia città
de sſi-zbinì_,fèzcclzcggiam dallefizeflnze. Nondimenoſc-
no fiati mimzti bomper cagione delleguerre , @" hora
pergli incendiſſ'gli edificijpiu fàmoſi del Campidoglio,
Ùlèmprejònoſlczti rinouan' horſſda questoer daqucl
Principe, chefi ritrouaua hauere maggiore autorità
,nellz citta‘ . Oradefi legge negli antichi , @" apprezzati
ſcrittori, che guerreggicmdo inficme Mario (77° Silla , il
Campidoglio abbruclò quali tuttu, (?" Silla lo reffaurò,
offendo fiato prima da Camlo conſamzto . .)lrſè ancora
regnando Vitellio Impemtorè. Et chirafiano moflo da
Telegioue (o‘ pietà verſo la patria,lo rinouòmon lumen,
do afilegno dz" [cicglìer con lepropriſſc “mami" quei ]Zzflî,
che dormano ſeruire alprepammento di quella opera ;
'acciocbe il popolo Rymano con piu ]?)llecitudine deflè
intero compimento afi religioſa impreſa . Et non‘pri-
magli lmblze dato z'lfim vltimo fine , che di‘ mamoſì di..
ce cbeper m’altro incendio Domitìano lo reflauròſſj—
adornò di tuttiquelli edificiſſ' , cbeper la religione , (r

, ficande publiclye vi fi ricercauano ,- hanendoſſgli ripic.
Cnmpxdo. - - - - ſſ - , -
g…, qu… m dz mm quella ornament; , che all ordme , allagmn.
fuPC-ln- drap: , (a“dìgnìtàloro ſì ricercata . Fmi quali]? di-
métc foſse , , . .
o…… 4, ce , che le flame dzflmfflmo oro erano baume per coſì:
f:};gîm zii minorîprqzo ,_ rljffieltg allagran riccbeſiq'a delle co-
rote; _omze, Umma rzpzene dzpreczofifflìînepzetqe, @pa-

ſi ' lamenta 



  LI B Luv ? luna“];
' uîìvmm' diſmalto , Ùmuſaîco , conportc dî «bronzi

   

 

jÎz—tte con mzrabzle artificio: parte de quali ornamenti, _
cke acofiflzttafaIv-rìca fi rinomanza , erano condotti -
dallo Egitto, €* di dm- iontaneparti 'del mondo: a'
fi-aqueffiè opinione che flvflero quelle belle tegole di
bronaoindoratc, ccmlequalì Papa Florio ricopedèlz

. Civc'eſe difim Pietro.Perclveèſſda credere, che Mme in
quella eta non haueflèoperqneper artificio, neper ric

ſſ cbeKXapiu belie- di quelle 'del Campidoglio; acciochc
agevolmente gii ingegni humani reflaflèro aiuti nd

‘ confiderare lagxandeggſſzdi tanti ornamenti, che da
* tuttele pamdel mondo ui cranoflatiportatzmvmeper
' certo }‘egno delle loro giario/è uittorte. 11414441 colle del
ſi Campidoglio eflende di rdmatagrandeaqa, fiaie mol-
. tc Hrade , che andavamo allafimſòmmitàgnan ne ne ha-
ucua alcuna, nepiu bella.,mpſſia riguardeuaie di quella
m'a detta Trioivflzle, per iagvae pafi’anmo i Conjîvh'
vincitarz con lapompa de lor fizperbì Trionfi.cfrque-
iîa venia; dallaparte , dveriguvzrdaſhn_Giovgio in Ve-
labro. Le altre flradcdaeguidaumm alCanìpideglio,

paflmnopcril Foro Rymana , efr- dall'area di Setti-
' mio , c?" riguardauano tutto quelpiano , done boggi ù
. nueuacirta‘fiuede efiereîn quelluogo piu cbe Fin altra.
.parte lvabitata. Laz rocca delCampvdogha eflendoflcztzz
iflvndata/bpra la rupe Tarpeaveniua verfiv il Foro Odi-
nario.., daquelîz banda, done fi redeiipalazgp de' gli
antichi Fanelli;]‘e bene cifòno alcuni, che credono , che
quellapiu toflofivpmflcflèal Foro ILomamv. Etperche
nonèrimaflopur “vn minimo/ègnale ddis [ite antiche
minsſiareìm dubio che il Campidoglio baueflc battuto
Iammzſiſeio novvjvrefiafffldc .: Tite Zinio,dnracci-
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zzz L [:.-A ancfflTſſzy-D-t KO. Mſi-
t@come M-mlioſila dſizfle/è comm i: Galli Senonì , ilquachſi
perchcercòſidé impadro—nirjèncflt precipitato dal ſàflo

Taſſrpciojuper;al cagiomfllſſpez;public‘o'decreto a mt;." .'
tì —iſiſi cittadini '.Rſi’ſſìmîìzì }zmbibim. .di-poter babitarcſiilſſ ..

Manlio Cz campidogliaſiHaumda Manlio cammelli) vn Muto er- *

ÈZÌÌÌÌ'ÉÌÈÌ rare,“:izſiſeſjèrdouenzato graduate della fimpatria ;me— ;
dogſio ’ & ritò-Mcom. cbe-gliſifojſém confifiqti. tutti ibem' ’, @- ',
Baffi? ruinamlflafie d…ſiòueeglc'ſibſizbifaua; CT di quelle ruina
ymiſi- ſì dice,. abe Camillo edificò un Tempio :: GiunoneMa

nktaz‘ballandonofaqto voiagſe'rìportaua la vittoria dea ,
gliſſirmci..Qze—Sſſiofi credeſizcbefofs’c , done a't'empi ,
n—offii—bamzo ijggèzrdiaa ixS-{gno ri Conſcruatori di &» .
ma,;ſiéa’ſiapprefloAdcîtoJ-‘amflio-em la Zecca , pri—ſi
miche qztelèzſgfle traſmumm nel Foro u—Rpmano ',; dal
Ieriapio dì- S‘zmmo; Habit?) ancoraprima di Manlio, .
Tira. Iſi'cztia }{g—deSabìni inſìemacen Kumalo nella det,

::.-":> ‘2'{ Mfflrcſim del Campidoglio; nellaqrmlc fi GOHfBTMHdÎZO:
' " le acbefizcrq can,,leſfrefi: delpublico; , perche con- Zoflrì-

Oche ſiſh dera eficlchzſiano delio laguardic l@mane a_ddprmen
“…,… ,1 tatedcqualz. drſſe/èrala roma dallefoqc de‘Gallz Seno-. '.
C?…Pld0' ni , cbe- occultamente L’andauano ad a]!“alire ; onde in
gha. .‘ . . — . _ .

memqm dz quafiofizttoul Senato Rymanoſecem quelſſ
lunga fàbrimre wm “05194 d’argento . Em dall’altra

Tempio di Parte .del Campidoglio il Tempio di Gioue Feretrìo edi-
SÌ)… Fc“ ficaAa-daflymulo , per cagione della riportata—uittorizzſi

' dqceniizcſè ,Ibauendo ammangtov Acrone loro Capita;
rw , @?riparmroucſòpm un' buffone l’opime ]}:ogſſlìede.
quali qppz'ccate a guifiiézdi Trofeo [bpm una. antica—
qucxcìm, flirono— confacmceſſ in quel luogo , dom: da lui
poifitcdifimm quel Tempio :— 633" quello fu il primo:
abe maifafiexcanjècmto ih Keyma; réyfu detto Fſicre-À
% tru
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m'a , perhauer l@muloferendo morto il nimìca . ll-

qual Tempio e_ffendo fiato dapoi accreſciuto da Anco

Martio;Ce/erepcr mitenerepcrpetm la memoria di

}{omula , l'adornò in molteparti , (7 con quella opera

la difl-ſſcſe in modo ," chefi con/èruò nclproprio cfferfim

fino ſial tempo di [an Gregorio 'Papa , ilqualz bauendo-

lo riuolto alla nera nofim religione Cbſifliana , a ha-

fiore dellaVergz'ne chiamò quello fanta Maria dra-

- celi ; (F effendo fiato sztto Chiejà , ancor cbcper l’an-

tichità doueflîe haucreſſconſìlmatoparte dell’ammen-

to ;nondimcnſio fi uedcinrem, (Tin particulare mol-

to bellaper lì due ordini di colonne che uiſono , (I“per

il riſedimento del[nofito ,per ilquale ella eccede a tut
tcl‘altrſſe; ÙPer lagrandezza @" proportionefim .

4 In una di quelle Colonne ]; leggono quefie lettere ,

A CVBICVLO AVGVSTORVM.
_ Et uſcendo pcrlaparta , che riflzonde nella piazza del

Campidoglio , ſì trouano ]opralefltonde delle fue [m-
le , tre flame dell’lmpemtore Coflanrifla : Ù“ inficme
"uno obeliſco non moltogmnde , IlTempio dì Giouc
=.0ttimo Majfimo , edificato dg Tarquìno Superbo , em

dalla parte del Campidoglio , che rìjjzuarda la pia;-

{aM07213471474, (F erafiato conjècratoPrima da Tar.

qumo 'PTÌſCO :: Giona Capitolino ;ancor che: molti cre
dano , che il mcdcfimſſo ſoffe conſàcmto da _M. Orario ,

' & Valerio 'Pub. Conſolì nel tempo , che il detto Tar-
quino fu di/Z'acciato di Roma per 11 uialefiza che egli

usò a Lucrezia : p_cr ilqucſiſſlaccidente non fipotè ritro—

uar alla detta confizcmtione , ne ueder finita quella

o_Pc’ra _, che egli oon tantagmndeKQ-z di animo Ùflmlîg

«cramente Reale , banca;; quali condotta all’ulnmo
C fix:)  
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DEL’L'ANTIC'HITJ "DI ROM.»!
fico fine . Era quel Tempio di Giano con debita pro-
portìone compartìto (a“ adamo ,con colonne cheper
la materiae’aſſ artificio erano in quei tempi reputate
rare . Mella oppofita parte della [ua entrata ſì ue-
deuano rifiedere tre artificioſè capelle ; nelle quali fizz-
uano con grande ornamento Ù“ gratiai tre fimulacri
di Gioue,di Minerua, (“F" di Giunone,i quali erano
flatìfizttiper mano di eccellentifiimi artefici . It [0-
pmla ba/è,cbeè apiedi della Hama di Giunone, ſì ue-
dem: vn Cane di brama) con maeflreuole attitudine ,
rbefi leccaua unafì’rita . In queflo Tempio erano an-
cora molte altre flame di Gioue, della Vittoria , (9°

- , "de altri…Dei ,portateuz' da ‘Prenefte, (E“ da Cl.zudio 1.772-
pcratore, e’?“ molte corone di oro pofleui dagli ,,{mba
ſciczdori di ? mfilicz @” di Cartagine , Tra la detta Cap-
pella di Gioue (’F’quella di Minerua preſſo aſi gli Dei
MKV" ,fi uedcua il rapimento di ‘P—ro/èrpz'na , fimo

, - da Mcomacofizmofl) pittore , nel qual luogo il Sacer—
"33533 dote [Lomazzo ogni anno ficcaua il chiodo annate, a'c-l
:: ſi ficca- cioche con quello intendimento ( non effendo in ufo le

' - ‘lettereuniuerſalmentd ſeimerpretaſjèro il numero
degliauni correnti . Wefla eccellentia fi attribuì-
ua aMizzerua ,perche ella [èla em inuentrice di tutte

uh,; 53511 'le buone arti . Stemma Zn qnefîo Tempio ancora con-
ſſrÌÎſi1233: ſeruatiin unafiauza jbttotermì libri fibillini Fom-
ſſ'uuno. prati da Tarquino Superboſiqualì erano cufiodzti in

maurna di marmo, (a" guardati da quindici kunmi-
m' ;ne era lecito di aprirli , fi: non per qualche grane
ſòpraflante pericolo chia città'et infieme còf/èruaua—
no fatto la cufiodia degli Edili tuttigli accordi de Car-
!aginc/i C7" de Romani , ìqualz' erano fermiin tauolet-

' te di
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' te dibronzo. Raccontano glifirirtori di quella anti.-

chini , cbe uolendo Tarquino leuar via tutti i Tempi]

degli altri Dei , che l’impediuano , per dar maggior

grandezza a quefîo di Gioue , (’T bauendo per «uia de

gli Jugmſii domandatoſe quelli, a chi erano confizcmti

voleuano acconſèntire di concederlz' libero illuogo ;- di—

cono che tuttigli altrifimri cheMarte,lo Dio Termis
ne , é” la Gìouentùjè ne contentarono : il che preſero

perbuono augurio ; perche quefli volendo rimanere 72:
luoghi loro , proffiflimronoglz' auguriſſbeper cagione
di Martel’Imperìo Rymano/i douea andare allargano

do col mezo dell’armepz'u di ogni altro del mondo ; per

il Dio Termine che quello douea hauerperpetua Habi—

lità «:’Tf‘ermezga.‘ (’T perla Giouentù ,che flando in

'ma altiſfima felicità, quella non douea mai venire me
no. Ma ne tempi nofirifi èdimoflmto benifli’mo al 1715

do , quanto [; douefle creder àllefalſe promeſſe di quei

bugiardi Idali ; baucndo noi ueduto il fine di quella
[labilità , tlaefi doueua con tantepromefle conſeruare

eterna . ’Percb'e queflo Tempio non andò molto innan-

zi , che regnando Vitelli01mpemt0re fu con tutti gli

altri edificiſſ, che vi erano apprefl'o , confilmato dal.-
lefiamme ; (’T queſlo fi crede 'che fojìe alle radici del

Campidoglio , da_ue bora li vede la Cbìeſiz di fim Salum-

dor in Maſfimz' ; prejſo alquale haueua le Fede il [140 'r _

Tempio , (’T in quello era wmHama molto bella di 7272 … YSL:

Vecchio , che inſegnauaa ſonarela lima rn fanciul— ““-“"**—
lo.]îraancom nel Campidoglio il Tempio di Gione cu—
fìode edificato et ccîfizcmto da Domìtìano Imperatore,
done èhom ilpalaqqo de cò‘ſeruatarì ; (T quello di Ve...-
ìouehauuto ingrandzjfimo bonorc‘ſſtîa @mam‘ , perche

C 2 mm  
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1) EL L‘AMT‘ZCHITJ nz KOMA
non fhflèſilora nocz'uo ( cjſmdo Veiauc detto dal imo"-
,cere,’co/ì come Gioue era detto dal giouarefla flas
tua delquale Dio ema ]bmlglianqa di quella di .A-
pollo firmata con l'arco , @" con le [Bette in mano .
.A queflſſ‘a haueano in conſuemdine :" l@mani diporge-
re ncl/àcrificìo 'una Capra . Vogliono che queflo Trmx-
pio fbffe ,douc hora è la piazza del Campidoglio .
[.A/ilo luogo franco era nel mezz) fmla detta piaz-
{a @*lakocca , dom: hora Hanno i Signori Conferm-
to ri; ilquale non per alrrofl-s ritrouato , [è nonpcrcbe
rol beneficio diquella flancbigt'a, (”y" ficurezza ji ba-
uejjè cla accreſcere maggiormente il numero degli ba.—
bitatorì infieme con lagrandeK-{aſi della città . Mrz cſſiſi
]Z’mlo il detto Jfilo douentato in breue tempo 7771 reſu
gia a tutti gli buominzſi a'i mala vita , @“ quafi 7211406-
cafione diflzrgrandi/ſìmi danni : ſì dice cheper coman
damento di .Auſigfflo ſu lrruato via , (F di quello fifc-
ce vn Tempio alla Ml/Zſirìcordia. La (‘mia Calabm,
come racconta Varrone , em done Imbitò l\omulo
quando èrapaflſiore; apprcflo allaquale Hauer il Sena.-
tulo . ,Era queflaadormz @” circondata da vno porti-
co di opera dorica : e in ((]h fi comandcmano per lì m-
cerdoti le fiſiflefizlcnſiſi'i . ,Et perche qualla ſopmffafla
all’oro l@nlano; vogliono , che le tante mine cbcjì
wgſigono preflo alla flanzp, done boſiqſſgi ſì tiene il ſà-
le , fiano della firpradetta curia . Era ancora nel Cam.
pìdnſizlio il Tempio di Venere Ericìna wnſacrato da
FabioMaſfimo,(F" qurllo della Dea della mente da
Attilio (rafia ; (‘T qmffl erano ſòlamentc diuz'ſì da
vpnapiccola Hradec, g'j‘ quello di Gìoue Tonante edi,-
ſificato da Juguflo . Qſizd della Fortuna Offeqnen.

.. tf)
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te, (a' prìmogenia da Senda: ‘…Quel della Dea Opc
da Stabio , nelquale era quella ftatua di Scipione,
cbefu infigno di buono augurio tutta circondata dal
fuoco cele/Ze , oltre che vi era quello di Gioue Spon[0
re, fizbricato da Tarquino filperbo , Ù" dedicato da
‘Poflumzſio . Erano le fiuiflè del Campidoglio non mol-

to di/ſi/nìli alle cifleme‘ de ”offri tempi , amate]òzto—
term , nellequzli ſì co'nſèruauano tutte le flame , leſi

imſſ-zginì,z’9“i fimulſizch de gli Dei , chegià perl’an— _
ticbita‘ ſì videano effer tutte conſumateéa“ guafle . ffiìfſſſi
In oltre vì/ì videual‘ Atrio publico adorno con due
portici , l’unofizlvricato da Metello, @" l’alt fa da Con— .
fiamma Imperatore , (Tin quello era lapublz'm li…
breria . Jpprcſſa a queflo Atrio vogliono chei Kg-
mmîì bauejſèr‘o deffluato il luogo perbandire Inguar-
mContra inimicz' , Ù quiui coglieffero la ſàcr‘a Ver-
bem: con 14un? ſì incoronauanol Fecidlì , (:? ilpa—
dre‘î’atmto. Leflatue che’ erano in Campidoglio per
larìccbczffiz della materia @*nobz‘lm‘ dello artificio-
eran'a bellzſjime, @'in tanto gran numeraſi , che [2:-
rebbc (:o/?: tedioſlzſſa volere deſcriuerle tutte, eflendoa
nene Hate drizate a innumembili Dij , a &; , a Conſb.
li,agli1'mpe'rzztorì, (3° in fiamma tutti quem ,che

per qualche Egregia opera baueuano meritato di efferc
con/èmati vini col mezzo di eſſè nella memoria :le lor
cittadini. Fm quefiefîame era quella che il Tapaſ
lo Rym‘an‘o‘ driKLò aBruto‘ con l'anello in dito (per—
che egli baueualcdcciſizto Tarquiuo di: l@ma) in me-
zo a ma di Numa Pompilio , (?* l’altra di Seruio
Tullo . Emmi ancoralz' flame , che il popolo RJ)—
mafia drizgò ;: Scipione,]:ercbebaucua vinto .ſintio—

-' C 3 co.
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co .— ' Mella di Emilio Zeffirio pcr bauer combattendo
morto ilnjmico €37“ [Zzlmto alla patria un Cittadimſ .
Quella di Fabio Maſjzſſma , di Silla , Ceſìzre, _di 'Pomſi
peakſ? di molti altri benemeriti della Republica. [\i[2
uedeano ancora le [lame chei medefimi Cittadiniha-ſſ
ueana conſàcratea gli Dei per como delle con/ſieguite
uittorie , 0 per liuotì fitî'i,‘ effendo ſcdmpati da fi)?
pmfiſimtipericoli infieme con gli eſèreiti Romani ; ſt
come[Z dice di Spurio Camillo , ilquczle bauendo uin-x

' to iSannitì, con/chrò per quella uittoria unagrcz‘ndijî
.'. fima Ham:; a Gialle . Et FabioMaxflmo , battendo fia:-

pera‘to con le armei Tarentz'm' ,- ne dedicò mia ;; Hera
'cole,laquale em opera dello eccellente Lifippo : (7
Lucullo portò :la Apollonia città di Ponto la fiume-
di Apollo , (’T lapojè nel Campidoglio prcjj‘o alle flai
tue dell; buonamrmna ca" del bn'ono Euentofſiutre dal
fimoſò-Tmſìtele. Erano ancora nel Campidoglio ìn:
finite opere dipittura, fiztte congrandearte dapiu cea
lebmti maeflri di quei tempi . Vi ſì uedeuſimo ferita.
te ancora in tauole di bronqo tutte le leggi ,- érz' de‘
crm” del Popolo l@mano; dellequalì , ejjenda dbbru-j
ciato il Campidoglio ,ne‘ andarono male uffizi -, e?" ſì
firebba‘no tutteperdute in quello incendio fe Veſpa. -
fiano Imperatore , amator della publica quiete @"
dellagiuffltiaMmmm , non lfhauefle fitte rinouare ;
@" dato la cum di rimitterle infiemc :: C. Calpentano
Static , ‘a Saffo Meto'rto , a M.- ‘Pez-penmz Lur‘coz @" &
Tito Static Decimo , come. di quello ne rende tefils.
monianza mzo amia) ſèrìtto ,- ilquale‘ dice ‘coſì Ca
CALP ENTANVS ' STATIVS. SEX;
METORTVS. M. PERPENNA LſſvR-

C O 
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- CO.——T. STATIVS DECIANVS cv—
RATORES TABVLARIORVM FAC.
CV R. Etbom di tante opere filmo/eſſbe erano in
quei tempi nelCampidogliagnon ſe ne uedè pur unt:
cba/ìfiatonlcmam intera ,eflendo quelle @" per [4
antichità", @" per gli incendij ruinate‘afiàtto . Er
perche è cem'ſfimo , che tutto quello che ui ſì uede'

ne tempi nofirìſhfflto dapoida altri rifizrto', ſì die.
PàÌade

cc che 'Pſizpa Bonifizcio nono edificò quel Tala‘Pſi'K-O , dcl “…-
douebom‘ bdbita il.;‘enatore, cbeè nella [WLW del ‘oxeſſìn Ci

ìdoglìf.‘

Campidoglzo, delle mine diquellianrìcbi edifici} rac— ?La chiedi;

““Mi-di ſoprczzpiu tOflO majſ'o dalla neceflìta , cbe WW-
dal defidcrio , cbs eglibauefle di fare opera , cbefoſ-
jèdegnzc di eflerfze tenuto conto . Mx ejfi'ndo’in va-
rj tempi quel Palazzo fiato accreſcìuto @" in par-
te abbellito,- finalmente ſì è ridotto in quella fb're
ma, che nel noſiro Hi/ègno ſì rapprejènm , bauer;
doni il dìuz'no Michel Agnolo Buonarruoti col fico
miracoloſb di/ègno fitta fire vm: fiala , laquale
[faglie da tutte due le bande , cbeba in ficcia una nic—
chia di-or‘dìne dorico muito bella, pofka in mao di
Îueigmnſìmulacri di marmo , che erano prima nel—
4 loggia de Conſeruatori [ì,-gnata C. Sono que'ffl fi.—
mulac-ride fiumi di pari ‘grande-(Ka, @- tutti 12an
di , con un mlb nella finìjìra mano,“ che Ha in utto
di uerſar acqua ! €57" con“ l'altro braccio ſì appaga
giano , cio .è quello che è [Egnato .A. per che il
Nilo; fiypra una sfinge animale peculiare dell'Egz'rz .
to ; l’altro [egnato B. per effere appoggiato ſOPſſÌ‘cÌ
una Tigre ,"lòno alcuni che c'redono , queiſiî'o fizz il-
fiumc-Tigregbcnchc dtriuogliono' cbepiu tofto M‘-
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D'ELL'JMTICHITJÎ DI R_OMJ
no z'lfiume .xls-tiene, (? l'altro fia il Mare , perche
queſti due rerſdfla l‘acque nd Tenere . 4/1[la opinione"
de quali non mi occorre rìjffiondeiſi’effiercbe è' certiffl-ſſ
mo cbel‘unoèil leo @l’altro il Tigre : perche ell
[èndo fiati quefiìfiumì [Empre digmn commodita‘ in
quei tempi ſizlpopolo‘ Kgmanojìpuo creder che' egli bai
ueflîero ingrandiſfima riueremialWl di/ègno’ſì dìma
fim ancora la'pifzzffiz del Campidoglio condotta per
opera delmcdefimo Buonarruoto in fbrmcz Guard con“
tre [l‘alom' , che aficn‘dono al piano di c[ſa da tutte le“

mm: e- bande , One! mez?) rinchiugono comein wt centra
12322323} quellafàmofizRama equefire‘ diMarco‘ Aurelio con-
te…) yo—- dammi dalla Chie/Zz dijànſſcioumnz' Laterano al tem
L;;ſiî' po di “Paola terzo Pontifice‘ Ottimo Mzrììnd, laquale

è chiamata a'; volgari de noſZ‘ri tempi ilgran Villata.—
.zilcuni credono che' quefiafiatua/ì 1 di Settimio Feud
ro , (d'altri dicono di. Lucio Vero: ilcbe a me 71072114.-
re,per nunfiaſſomiglizreiu doma parte al rc'ra ri-
tratta delle loro medaglie . Nglpal RKO de C0nfi’md-
torì/ègmzto C‘. dentroa quella loggiaji dimo/Zm wm
gran te/ì‘a di Bronzo con vm: mano, @" vn piedi della
Medcſimz opera ſègmtd D. laquzle' vogliono chefb/Îe
fidi Commodo Imperatore : Ù” entrando dentro fici
le altre“ lè‘almre, che vi fimo‘ appiccare al muro , w"- ſì
vede la' reflex" (a" ipic‘dì dì q‘uelgr‘ar; colojſò ,- che era
preflb al Tempio" della Pace,- Ù' nella [oggi; di [cpm
del-Palazzn è wu: bella Lupa dì [)t-anzio che' dd il lat.

mm ſiſi tea mmulo (F a' l@mo , Mede/îMamente _vtſſ è ma
Bercole _ Hercole indomto fimîlmerztedi bronzo ,- che dà vm
22,33"? mano tiene L: dana , e?“ «dall’altmi- pomi di oropor-

mi dagli arti dcll’fiffl‘eride; &" quefio non ègran tem
po
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pò che]}; ritrouxto nelforſio Boario non ”molto lontano'

dalla [cola Gretazallora che' S‘ifio Qyſiarto fece dÌSfiZ-

Te il fim" Tempio . Laqmle fidtua , per ldſud "rara

bellezza è tenuta ingrandiſsîma pregio ne nofir‘i tem.-

pi . Vedejì (mcompur di bronzo vrfaltr‘d fiatucz di vn

‘Paſtorello tutta ìgn'uda , che‘ con bella attitudin‘e/ì cz;-

ua wm [Pina di 771 piedeflaqſiuale qffermo intatte le

parti e er rara, hdugndola ilgmn Cafino Dum di Fi-

rén-zſie mio Signore” fiuta“ ritrdre (F [colpire ìn mar-

ma per effer cofi bella , per adornarne il ſuo bellìſsìmo

Palazzo de Pitti : & queſzo dico , perche unfi’O otti

wo Principcè vera conofi'itore di tutte le belle" arti;

Onde czſormîdomi cal/ùa diuìniſjzſſmo giudicio ; pojfo,

ancba bauer drdir'e di liberamente lodarla . Vìſano

:mmm due altre fiume di Bronzo : l'una detta la Zin-
gbenî, (j‘l‘altra il S.ztt'1‘o , lequali fim‘o dibellſſz ma-

niera. Nel capo della [Èzld dì que/ìo ‘Palaqu èla fta-

tuzz di marmo di Papa Leone Decimo , laqualeglifi;

driazzſitaſi dal "Popolo Romano , bauè'do quefio animo
Tonnfite Con la fim natia liberalità accrefi-ìuto :: R@-

mmz’molti priuflegi Ùìmmunìtà : onde Meritòper

publico decreto quefio dono , acſſcio che haueffe da rî- .

manere eterna la memoria de Déneficii riceuuti .
”Nelle mura della mede/ìm-J/Zzlaſì reggono dipinte lc ſſ
imprefi-fiztte al tempo de (Zſitte R e de Rpmanz‘ , (a" in-
ficmelc guerre Ù“ itrimzfigcbe bebbero dc nimicî.
Nell; ſbpmdetta pinza done è ſèg‘nato la lettera
E.]ì dìmoſmz wflagmento diva fauaL'o atterrato
dd “vn" Leone , opera in“ v‘era molto bella. E! piu vicino
al parapettq dong" [buo detti balauſtidallſiz mcdelìmd
banda c_iue altri fiagmenti _,di marmo ,cioè duc [imu-

101471.) 
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DEL‘L’JNIICHI-T al ;D! Ko M.,!
chri , iquali fiamma in attitudine di-tenere in mm
no le redini di que due cdzmil—i romſſ ,che vi fimo ap-
ſſmſſo ; quali dimoflrana il mede/ìmo mouiment‘o di
quelli , chefimo al monte 'Cauſizllo ; e'yſi [' uno perche ha.
la berretta [Legia in capo , ci dama [kggz'o della fog—
gia del vero habito antico. Et queftoèquanto bab-
biama potuto fi'riuere delle cofieanmbc del Campido-
glio : peròla/ciamlo quelle da parte bauendone detto è
baflafizzſiſiz, ce nepaſjèremo alForo Romano. '
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vzzz’ſiNTIcHITſſt DI R_OMſſſ

 

DEL FORO ROMANO ET DE
gli altri Fori & edifici)" che

vi ſono appreſſo .

V Glenda ragionare delfito ,— dclla ghmdezzfzſh?"
della copia de gli edificijſi‘bc‘gîa furono net Fo-

1-‘0 Rſio‘mcmo ,- c’j‘bora viſì rit'rdmznwfi’ggfſſo WM"
mente'degno, @" da molti antichi @" modernifirit—
tori con autorità @“ Rudio defi'ritto ; non mi [ìa-eb-
be fìſizto coſa defflcìle' il raccontarc'le co/èpiu normali
di quello, [è non baucſjì veduta fia gli autori , che
prima di me n'e‘banno [ì,-ritto modernamente, tante
controzwrfie; lcquali fimofiate‘mgione al tutto de im
pedirmi- dal mìo‘proprio propoſìto ;perche non è mai
fiato l’anima mia inclinato ad altro , che ad approuar
per vera tutto quello , che i piu dotti [crittori de nq-
]Zri tempi bauejjÉ’ro di quefleantichità ragionato. Mi:
hauenda zſio dapoi conofiiuta , cbc col volerfirfia me

fiejfo 77145374 rifilata clettzſſone , io mi ſàreiſarſe ap-
pigliato alpeggio ; però non ha voluto laſciare di mm
ſulamente legger tuttii libri , da gli autoriprima di
me fiatìſèrittì , per ſàper le'cagìoni di tante lora can‘-
troucrfie; maancom di ritroudmeil vero, feconda

Lx Certezza , clzc'ho pojſuto trare dalle hiſiarîe, c’a-
le regole (a' gli ordini cbs fi traggono dal‘ architet-
tum;m.1molto piu per le occſia/ìoni ancora, che ho
bauuto da quello , che dapoz'ſìè ritzſiouato ogni gior;-
zzo , nel amar fia le mine, le ìn/‘crittionì , che. [buo
ne marmi,!e cognitìonì delle’fìatue, e‘)“ la manieT
m , é?" l' ordine da detti edificij ; [equali conìetture (5-

indTÌZK-f'  



11131“) Parma. ſiz;
'îndrizzi, fimoflate cagione di far rimanere ingan-
nati dèlle opinioni Loro molti di quejzſi'i ſcrittori , efi
findòſì trouato diuerſò il direloro dalla certezza di
quello , che fic" bauuto ſidapoi dalle cafe, cbeſi fono
zìtrouate , (7 che per tutta Rpma ſì ritrouano ogni

gioma . _Ma laſcicmdo di ragionare perhom di que-
.fio , entrandoal propofito noflro a dire del Foro ILL.
mano ,che eranella piu nobile, bella., ®“ frequentoy

ta parte della città;:iìco che hauendo queflo il fim
principina piede] Campidoglio , preſſo l'arco di .Set- l'amo là’-
timz'o ., fi allargata fino al tempio ,di .Giouefia'mre ìîìîîſſſieîl

edificato da Romulo . Lt ſèbene alcuni \uoſſglz'ono, “.”. (“°
. . . . Pllncl‘Pw-n

che labgrandeſſzqa dz quefto Foro ſì dzflezzddfe dzpm
nello accreſèimento della città fino all'arco di Tito
Imperatore, nondimmo uolendo Tito Liuio .moflra-
re , quanto fbſſe ]a grandezza in quella prima an»
:ichitſiì del detto _For‘o , dice , che 9130 \confeneuain [è

tutto lo fl'atio , per loquale fu rz'jzſiìnta da Mdatz'ſifae
binila gìouentù Rgmana, allora, che Metin Currie
loro lìeumnea ILòma per ſſuendimrela ingiuria ri-
tenuta delle fanciulle rapite da Rpmam' nella jblenz
nità dellefi-fì‘e Confimlz'fitte inbonore di Nſſettunno .-
;iiquale Patio , come fi è detto di ſhpm , [i diffende-
m fino alTemp‘ip di Giouefiatore; (T fi- beue altri
,[èrz'ttoripongono ,chel’accrcſcîmemo, che fi fece da
poi fino al detto Arco, [i domandajs’eil Foro : non.-
dimcno perche ?: certiſfimo , che ìlCmnìtìo fèruì gran
tempo per gran'parſite del Fora ; p-otendqfi mal uor

-le'ntz'eri confermare per la tanta uariſiztionc, che han:
no atto gli edifici;",e il fito flejſo di quefta città,
(a" Ferla invecchiata c’y‘ quali wnfizmam certeza:

degle  
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  a urſinncmrſſt 1): ROMA

nione di quelli che inanîſſi a me hanno ſcrittu; ejs’endo—
' ci flatialcuni ancora, che hanno tenuto per fermo ,

cheil Tempio di Gìoueflatorenon fizfl’e nel Foro Rl)"

chfoſiſiîſiſî mano: main capo della via [Extra. Ma pìgliando a
«xa. ſi parlare del Comizio , dico che quef-Ìo non era altreſì,

non 7771 luogo , nclqyale fi creananoi magiflrati del-
la città , detto dal conuenire , che ejfi fìzceuano in
quellzmgo ìnfieme . Et perciò i giorni che erano de—
putati. per queffa-raunanza , ſì" chiamauano Comi.
riali. Ilqual Comitio mancando di quelli ornamen-
ti , che fl; gli-conueniuano s-flct—te fino altempo , che
Annibale pafiò in Italia , prima che fofle ricoper-
to . Mapurfi trcua, che C. Cejàre hauendolo ìn mag

"Sach" giorformzz, @” con piu bello ordine condotto ; lo riduſ-

' " fe all: vltìma [mz perfettione,‘ Il fico Rumìnale ,

come vuol ‘Plìm'o cm nel Foro , [e bene altri per
la vicinìnì , che ora fia loro, lo pongono nel Comi-
tio : ma ej/îmdo coſì {lato fimato il Comitio ,dondc
mzfire, che Suezom'o ragionando del Tempio della jm-

cenon lo pojè in qucfio luogo .? a queflo fi puo ri-
Mondare; pcrcbefi-a z'l Tomaia della pace, eſſz'lC‘o-
mìtio paflaua la via fizcm '. ll Foro ]òpmdctto ,

mancando ne tempi noflrì de funi piu belli” ornamenſſ.
ti ,; gſſendo bom da barbari , bom da gli incendi) , eil"

bom per l‘antichità la maggior parte defiaoi edifi-
cj minati ; fi rilroua cflerc nello iflcflo modo, che.
per il prcfiſime difeſigfiofi dimuflm . Et perche il
Lettore [zojfiz tutto ìnfieme fm [e diſborrere qualſoſl
[e detto Foro ; mi è parlò di rapprefèntarlo , per pc-

lar couple: intelligenti; dapoz' ragionare in Particella
TE 

    

  
  

        

  

                

  

degliautorimcyz fimo per oppormi altuttu alla opi— ’

  



LIBRſſO PRIMO. 24
FEB? iÎtho ficonui‘cne per dai notitîa de gli" edificj
piufizmofi , che ai fi trouauano: @” accìocbefi ucgga-
no doueſianofituati per tutto il detto Foro; gli—babbia

ma tutti in particolare cazzrraſègnati per lettere , di—
poi dichiarati in modo , ‘che coloro che leggono , douc-
mnno ſf: non in tutto , in parte della diligentìa ujizta (J'-
fizciga nofîrſiz reflqrſodixfiztti, "

întend fi
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Lſsrſſoſſ "PILIMO. _, 'a;
Intende/ì dunque nel di/Eſigno del detto Foro. perla

lettera. d.l‘arco di Settimio Seucro ; per l.; lEUem.
B. il Tempio dellſizconcordiada lettera C. dìmofim
il Tempio di Fauflinaſidificato daM. Aurelio ; la lctq .

tem D. douefimo quelle tre colonne , che dicono eflcre ‘
flute del Tempio di Gioue Statore ; la lettera E. Jima.
fim il Tempio di [an Colima (T D‘zmz'ano , ilquale era
prima il Tempio di Wirinom uogliamo dire. Vrbis‘ &)
"mx .- la lettera F. il Tempio della pace ;la lettera G.
quello diſimta Mariammm…?“ con quello fi ued‘e cona
gionto l’arco di Tito (7°- Veſpafiano , donc èla lettera .
H. Etperche tutti ;" dettì—edificij (i dìmofirano ;ſin mag
giorforma; ritorneremo hora :: diſcarrereyiu in par—
ticolare degli altri edifieiſſ'ſibe erano nel Foro : @*p‘ri-ſi'
md douefljfero le carceri". Wrfle furono. edificate dî
vincoMartio per/Îmuentareglz' buominì di maia uita‘
in capo del Foro Mmmma piè del Campidoglio ; c'?" e]:-
ſendoui dipoì Hate aggiunte da Seruz'o Tullio fianKe ,
che andauano ſottoterra,nèlla ificfiaforma, che erano

Carcere

Tulliane.

Ze Laramie di siracula;ſì crede che perla dettacagio- '
ne ; chiamajjîero le carceri Tulliane.Qu-flefumno coa
]chratcpoi da [cm Silueflro Papa cz pricgbz' di Cvflanti-
no Imperatore, a, honore di fan “Pietro incarcerato .
Ma ,ti/imo dì queliì, che brodano, cbcſiqueflenò'foflèrd
le Carceri Tulliane.:.maſìbene quelle; daerrano , da-
Mborafidice ;: San Merola incarccm, mani dal titolo
.di quel ſantoſſzon làpendo ‘cofìo ro, cheieſſcfflceri diſiSan'

- Niccolaſihſſc erano prchſio al Tbcatro dizMarccllo , non
erano quelle , clſic babbìamo deſcrìtte di-ſſSe-rlèìo, Tullio;
ma quelle che Appio Claudio,;mo dc X. buominìffiécc
fizreper raffrenare col muorcffiſſîlpauîto l'ardire,et 14

' * ' - ]) ìnfizlcntiſiz.  



  

  

  

  

 

  
  

                       

  

    

 

, *: W 12 LL'ANTIC‘HITA DI ROMA
Chlffigſſ ZvlſòlentÌa-del popqlpplebeo , eſſcndo capital z'mînîz'ca
Deccmpi dellaplebe . Coftuz mcmmpò zzelle medefime ren , cbe
;ſſènîſifſicſi: egli per 41qu l?aueua te"]è ; perche lmuendoper la ſud
ad altri ha sfrenata lzlndme voluto vfizr forza alla bella Vergi-
Îeîcſiffiìf m'a ; ilpopolo [e:glijleuò contro , Ù“ lo miſe in quella

flefflà prigione, che egli per tormento di altri lmueua
fittofùbricare; nella quale non potendofizffi-ìre il di—
]ſi'zgìo del carpoflî’ trauaglio dell’animo;con le file pro-
prie m::nifi‘ammazgò . Di quelle prigioni prejſo alla
detta Chiejîz ſì reggono ancora ne tèpi nofîri appare):
tì/Z'gm' . Mcz ritornando alle carceri Tulliane , dzco cbeî
dzfi'cndendofiper molrigradiin quelle,cbefimoſòttcr—
mne; ; vifl trouano jòpra vn tegolone dì triuem'no le
infmfiritte parole. C. V I E I V S C. P I L— I V S

RVFINVS M. COCCEI VS F. NER-

VA C O S. E X S E. ‘Per laquale infi'rittìoue

ageuolmentefiPuo crcdere,cbe lc dette cakcerif'ojjèro

in alm" tempi n'nomzte @" accreſciute da altri . .An.‘

gtsodsi‘ss dandopiu oltre verfi) il- colle Palatino ſì vede ancora

…‘, ne tempi nojìrì l‘Arco m'anfile di Settimio Seueroſilſi
qualegli . fu drìzzato dal Senato (’T dal Popolo Roma:.
710 per il merito delle ſheglorioſè imprcfi: , bauen-dofil—
perato dr vinto il popolo de 'Partìſſj' dc Perfimati‘om'
barbarſiezc’w fizolcofiìauenteuoli all'altre genti . Et lmſſ.

uemlo chi in mm battaglia vinto Artabano lor (LGBT
prcſà perfòrqala-gmn ci midi Tefif'onte; acciocbe [è
ne conſèmxzſſepbrpetua memoria,)ſſccero ſcolpi-re que!»
le uitmſſèie'né ‘diie quadriſibe ſì paggena ſopmì due ar

flaipiccoli— di "quello ſfigmtz'. :B. C. - ſſ

L

ARCO  
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Settrimio
Scucro con
ceſsclil'tu-
onfo de gli
Afrzcani a
tuo figlmo
10.
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:— DEL L’ANTICHITJ DI ROMA
Q_z‘uz'fimo le battaglie , @" infieme le machine mì?—

lz'tan antiche adoperare nella eſiſſflugrzatione di' quella
città , col modo del combattere , (F infiemè conglibſia
biti de ſòldari, iqualì (fecondo la dignità , e’ſgmdo lord
_in dìffir'étiſifbggieper elfi danno a conbſcere benijfimo,
qualefiaflata la conditions loro ; oltre che uifi vegge-
no ſèolpìte ancora le uittoric aſilate , che hanno i trofèi
in mako , @ zſi fimulacri della guerraſſbe Settimio yin-—

fè pertcrm , @" per mare contra—Proſceniy Nero, bd-
uendolo ['upcmto in Cilicia in quel luoſizoflèflo, dome d;!
.flleffllmdro Mzgnoſì troua eflère fiato aiuto il MID:
rio ; 69“ infieme contm Clodio Albino Patricio Rpm
710,6“ in Armenia contra Barbania Rſie delli .ſlntreno
n' . Ne piedìflallì di qunflo arco fi uegſſnno i prigioni
prefi da/òldati di Settimì0,iquali hanno [a berrettaref}!
le in mpo,ct le mani legate di dietro; @“ cſſendo menà-
tì nellſſipompa del trionfo , dimofirano ml [èmbìſizhth
quanto ſìa grande il ſiî‘olm-c della infelicità @" mi/èrſſh
loro . O\ucffo arco [Z- [zene'ſu dal Senato @ ”Popolo &d-

mano ch iqzato a Settimio Scuero' 1mpemdore,fi dice

che non bauendo egli uoluto trionfizre de popoli delia
figapropria nſſzriomſibe egli baume uintz', ffle‘nd‘o natio
iii Lepri cimi u’ſſlfîſſim ,non uolſe andare nellapòmpſiz
dcl trz'òfo ; ma ccîce/s’e a Baflzſiano [im figline lo tutto (1138
Ho bonore , C9” la lſiz/[ziò trionfiz‘rc di tutte quelle Prg—

. uincìe G’F'flmnìcre nazioni, che egli con l’armc‘hau‘càſſyz

Architrîon
fan a chi li
dnzzaua - 4

110.

ſoggiogate all'impcrio quano . M a (i è chi crede clic
'Fglìpz'u tòflo conccdeffe quefio tſſſſriorzfo al figlidſip'lo pàr

.èſjère molèflato dalle gatte”? Per non poter arzſicf—zîéfhgl
Carro trionfalefe non conſuo gmuìjìimo dolorezſſlq‘lfj'
Zi archi nel tempo di Plinio ſì cominciarono dſidìſiî’ZÌà—

TC



?: 'L‘I B ILO '? KIM O. . "‘—27

ìè dqtìelii Impemtori,che col meqo delle anni,e?” pei-

l’ſſcquiflo delle vittorie baueuano degnamente "merita
to l‘bonore del Trionfo ; battendoprima in uffi) il “Papa
loffigmmo di bonſiomre conflatue (F trofei le virtù de
Capitanim’fl“ de Conduttoridegli eſèrcz'ti;fi come[è ne
reggono; di molte in quellaprimaantichità confizcrate
ìnhoſinorſſe de loro'. valoro/ì,ottimi‘, Ù“ benrmeriti citta
di nispxrte-dellequali fino algiorno di boggìfi trouam
in piedi , oltre a trofèzſi, abeM.zrio acquzſijtò dc Cimbri .

Qtefio arco di Lucio Settimz'ofz'zrto di ordine” compofi
ro J dì hell.: manum di architettura, perche fu fizbri

cazzone! tempo, che l’Imperìa t@mano anziana declina);
domou 194 ìn/è quell: perfettione @“ bellezzſiſiz nc (iwi

membri 1257" bontà delle figure", como l’arco dz Tito Im ſſ
peradore; (' bafizmenti del quale eſfi’ndo fiati gran tem
poſorterrati per leruìne de monti , cbcgÌi/bno into ru.
no,cbe hanno alveo jlpizmo del detto fbra: furouojèu
peni l'anno 1 s 6 3 . Ù" in quello ſì legge dall’una dr
l’altm’parte —, del detto arco aperpatua mamari“ di que
flo—Impèmtore l’infia ſcrz'tto titolo nel[uofi'cgio, done?
m:! difègno ſiè notata la lettera ..>-l .

LMP.‘CAES. ‘LVClO SEPTIMIO._M. PIL..
P…ſſ-A'ſſſRlAEſſ PART-chu ARABICOſſaT'
PART…CO ADlAlHîNICO 'PONT’H—‘Î‘
MAXÌMO. TRlBVNlC POTES. Xl; IMP:
xrſſcos. lll. PROCOS. ET IMP. CAES.
M. AVRELÌO. L. P! L. ANTONINO AVG,…
PlOFELICI TRIBVNlC. POT‘EST, V_L‘
COS.'PROCOS. P. P. OPTlMIS, FOR-
TISSlMISQYE PRINCIPIBVSOBREM-
P'VBLICAM REST!TVTAM,‘IMPER[VM
Q_VE.POPVLLROMAMPROPAG-ATVM.

- . D 3 ÌNSIGNLſſ  



ſi »; DELL’ANTJCHIm-ſiz-fm Roald
INSIGNlBVS vm‘rvrwvs ſſu UF…VMg
DOMI FORISQſiVſſB ſ _ … \

. S.P.QRſſff- _ _
WHY“… IlMZliarìo Aurea era dinmzzj all'areadi Settimio?

fimo :: guì/Zz d’vna colonna ; (5? e/ſendo poflo nel me;?-
della città aguìfiz di vn centro,]ì crede che da quello—bd'

ueflèro (come vuol ‘Plìm'0) tutte le flmde principio:"ſi,
mzalcuni altri vogliono nonpotendo eſfcffredo v'era.
; [zz dìuer/ìea‘ deliri , che piu toflo‘ lepz'u no teuoſizſiflm‘.
de nonſblo di [Lama,ma dimm: ltalia/Ì vedeſſero neL
la detta colonnaſèolpita . Et perche di quefio non[me
ha altra notitia , fizluo che l’autorità de gli ſ'c'rz'ttori}
nonfi trouando piu in cſſere la ſb‘pr‘ach'td Calanna;pi- -

gli il lettore qualpz'ugli piace delle due opinioni } pef-
cbe io non [b_n di mimo,]ì- non di voler qffermarper ve
re quelle coſè, cbestnfibilmente/ì paffano con le! opere;
Neffa dimoflrſizreſſ, oueroper [cricri di a_p‘prouatì autori
prendre. Però/èguìtanda l'ordine delLicomz'ncz'dta im ſi
prefiz dico , che nel medefimo Fo-ro/î from emmm nef *.

tempi nofiri quelgranfimuldcro di marmo ,; chei 'n'-ol- ,

Mufofic - gari chiamano Mczrflzri ;fbr/è perche badare! Rafa…
' nq :empi noflrifi ritromz agì.1ce‘re‘ in term appreflb al
Foro di Augu/ìa . Alcuni hanno creduto ,ſic‘be eſſendj
q‘ucî’ìa Hama” ritratta cz"firmi311};an di quelle ,- che ngſſ .
dntzſſcbikgmanifbrmauano a honor e de‘uotiozze'di'queì‘
fiumi, iqualz' erano di qualche militi al o‘onſeruſiz'mm :
tq dello Imperiòſſz't Popolo Romano, per c‘iàfb'jſe WJ.
fintd effigie del fiume Narc" , ilquale è c'ſizſig‘iané'cah le!"
fiae'copioſèſi acque delaccreſsìmgnt'a del Tenere.- Qaes Î
fi-‘o fiume ejſendo fhmo/ò per il[240 m/èìmemſio ,- orge’rìſi'
dd nellqjòmrîzìtà de gli alti montiJpemzìniſi‘cbianw

.... . . .. - . _. to da-

\

   

  



*- '1'131Lo “PILI'MO; ' ſſ iS
to da Vcrgz'lio Bianco;fòrſè per laaltcazzdel cadi- N’"5“;
mento delle fizeacque ,che diuengonoſifflumo/èAlcuni m‘- -
altri uogliono, che quefio medefimo fimulacro fo/fe
.fiato fimoper rappreſèntare :"!ng fiume del Ryu}, ' ’ſſ
@- cbe egli fojſe uma fiyflegno , oaer bak di- quel gran
camllo di- bronzſio che fu , comewde .?!atiofledimto
îvzel detto Forca Domitiano Imperatore ,pcrſſcbe egli

haueuaſoggiogato allo Imperio &amanokèsz prouincixz
dc Valacchi Gfx" de Tranfilmi', (B* di altri popoh' della
Germania :perche ſì dice , che il detto m'uallo'z- faprz
.ilqualc/ì ucdeua Domitianoruiſſrtorìoſb ,ma con t…ſizle at.-
‘titudine accommodſizw, che con l’uno de piè- dinanzi
‘fiaua appoggiato/òpm i'l' capì) di quela &amſſſibe rapa-
:preſentaua il fiume:]{ſima , comenem ſ'ejno dì bauer:
ridotto in lèmiſſtù‘quella fiera ',ÎÙ'Maſirbm-a macio":- .
ſilm'i[mm,cbe contraponendofi a tutte!: opinioni det
te diſopm, hanno creduto che la detta Hatuanon foſfe
Fiat.1 fatta per rappr'eſénmre ſomiglianzfz alcuna della
imagine de ]apmdet'tî fiumi;. ma piùtoflq per ‘eſffin;
mere uno accidente , che aucune :; quei Mihara" , che
]} zitmmmno in quellaprima antichità a/fediati mi
(‘zmpidoglio da Galli. senoni: Z'!" cofloîſi-ò ]? Mefitouoì
na perche ueggono ſcolpiti nel luogo , done ii detto
Mmforz'o giace , certi Yiìemmmti[37-degMÌfà-di
pani ,per ciò hanno detto che "quefîde‘rîlmf—M‘ſſud di
Giouc Panario.laquale:Rſſomani feceroper èonfèma;
??"e mm la memoria di- quel noteùoleuſifò; quando mo;
Hraronoſhauendogettatonel campi) dzcoloro‘i‘b‘e gii
teneano aſſèdìatz' gran copia di pm:)dz'potertango tf.-
po reggere?injòpportabzle CT affinato afiedz'omndefh
per quello atto come/ſo loro il ugnireagli arco; di per

, y 4 effer-
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DELLJNTICHITJ 171 ROMA
îeffcr libergti dallo zmmincni‘e PETÌCO'ÌO: C9" per qw () ,
"fungono cheil Popoſilo Rymanofizcefle a Gioue Pſizizczrio
'la dettaſtatuazſibe noi ham clziam—imno di Mar/brio .-

KRW“; &…ſiguimrzdo piùivnanzizfi ritromquelloa'ztico Tem.—
“C

rom Ro- pia diMzrtehorſiz detto diſznm Martiuadedicato fòr
mano. fa ;: quéflafiznm per la conformitalei nome, ìlqualefil

dſi-z ſiuguffo edificato prefio al lſiuo Foro, Ùfmſe quei
tanti ornan'zentimilitari che ui/i ueggoilo \‘colpiri per
canfermrein quel luogo uiua la memoria delle [iu- glo-
rìofleuittariew[òdisfiz re,come al debito di religione ſì
conuienefiuatifàttì nelle configuiteguerre vitto‘rzſſoſè:
altra che in queflo ſì riponeuarzo tutte le coſE-piu degne
c'Tpiu’ impor'mnti all’Imperio @manowſs’en‘donc Mar
re tenuta difèziſore (a' perpetuofizcretarioſſomeneflm
no indubitataflzdeie infiaſcritte lettere.

SALVIS DD. NN.'HONORÌO ET TEO-
DOSlO VICTORlOSISSIMlS PRINCI-
z-PlBVS SECRETARIVM AMPLlSSlMÌ SE
NATVS VOD VIR. ÎLLVSTRLS FLA-
VÎVS ÀNNIVS EVGARIVS EPIFANÎVS
AC PRA‘EE'. VRB. VICE S ACR A I V Dc
REPARAVITET AD PRISTINAM FA-
CIEMREDVXlT-

…Macatz tutto cio hon 're'i'izmo alcuni moderni anti-
gum}.riiopporſìſſ con" opinioni in wntrariomolendo che
il Tempiodifimm Martinan‘ìmfia il medeſimo , che
no!habbiama detto anticamente e/fl're di Marte, alle.—
gando la diuerſìta‘della figure:}, c'on‘ dire che queflo di
fanta Martina.‘e di forma quadrataié“ quello di Ma?—
te edificato da Jugufla nel fico foro era circolare;-co..
mefizrmo la fèdei ritrattidellcmedaglie del mcdcſimo
1mpcratore.01tre a' quefia, ezAnel Foro WWW.zinc-

lebre  
 



. —-LIBIL*OTR_IMO' .29
lebrc Ùfixmoſo Tempio di Saturno cò/Èzcrata da '! ulla" ::“LÎIÌÎZ ‘”

Hoffllsſſo id quel tempo , come vuol Macroe'ſi-io ,che dal nel ' F…o
‘Pòpolo Mmmm. furono ordinare le amiche, (:? reli— ”“"-““‘… '

.gio/è ſefie Saturnali; ”é)" in-quellofi conſummm il pu.…
_blico erarìa nello iflejfo moſidfflhc nelTempio di M.:r—
te/ì riponeuano l’altre cafe [ecrete (>> impo'rmnti, per
eſs’erfi goduta il mondo [òtto l’“; mperìo di satumo(co-
me dicono ) lſiz fclſiſice €57“ beata Età dell’oro ,, tanto cele-
brata da gl» antichi ‘Poeti ;ncllaquale non conobbero
mai quei popoli, qualifòflero gli z'ngardi defidcrij della
inſàrzſiabile aunritìaſſ .Altri Mogliano , che piu toflo ſì
.confiruajſero i feſmſſi in que-Èto Tempio,per cſlere [lata
Saturno fizz tuttigli altri ilprimo, che dimoflròſſ il mo—
do (a‘ ragione di battere" le monete .- Ma quando niuna
di quelle ragionif‘ojfé lmflante per ritrouare il nero di
quanto Iadbbiamo diſopm detto;diremo anca ra,c_l7e nel ſi
detto Tempio [i conſermflè l‘erario fecondo il parere
de migliori .Arc/yz'tettori; perche eſìendo nel Foro Kg
manojeglì doueua l’erario publico , ilgrſimaio ,— l’arma-
ria ,ſi-ſiſijſſ L-zgabellaml cbe non emi nconucnimte‘ alcuno ,
che ejfifòjſe nel detto Tempio; attſfimncom che oltre
alfito commodo,douc empofio fia infiniti che il popolo
Rgmauabwcm edificati, queflo em non ſòlammte il
piufimofò, ma ancora di maggior. religione;]ìerchefin
ue tempi nofìri .jiuede , quali fojſèro iſuoì ornamenti.
Mediaſſztegli intagli di marmoſſbe appariſcono di mde- .
fl’reuole opera inficme con la-uſſgbezſich de gli fluccbi ,
ſberendqrzo non piccola uagbezſiaa ”riguardanti; ell
]èndozq'neflo confizcmto dapoia/tho Adriano. Ma io
22071 filper qual cagione gli mticbi Architettura" marz-
…c-fflerà-difizrli ilportico, chele circondajfi- ſſintomoJì

"— -' come 



“DEZL'AKLTÎC'HITl/t Dl RſiOMſſl
‘come 21gli altri Tempij baue/wzo fiztto . R_zccontſimſib
gli ſcrittori che P.zalo Emilio bauendo uinto 'Per/e &;
di Macedonia ; da quella uittoria ne riportòſì gran te-
]bro,che hauendolo ripoflo nelſemrio Rymano #74 cd-
gione, che la K;?publìca non baue/ſe bi/ògno per confér-
‘uzmento[ho,ebeſì contribuifle ,per leſhe/èpublìcbe co
]Zz delle ſùe ſoiite entratefino al Conſolato di 'Panfiz, @“
d’HirczſiaEt Plinio uolendo moflmre qumtofbjje il te
[bro in queſìo temploſihefi cunſeruauanel Tempio por
tatouì d—ſſz Conſblì,€’fl‘ da Capitani uittorioſì, dice che in-

Thcſoro mwKi che fa/fe [1 terzfz guerra Punica , ſì rinomata-
g_rîdc, che no nell’emrz'o di queſto Tempio \ I. mil.: @- 2.00.15.
Ìſi‘ſiſif‘îſi‘jî bre di era , €77 91. mila libre di argento , oltre 4134
ìîioaliſintîî: q-mmtitcì de udì, Z’?" delle altre ſfoglie militari. Etper
" g…… [610 e/ſendo po: zlpopolo andato tanto accreſZ-endo l‘Im
Îèghagb perio, c'?" bzuendo acqufflzte tante , (’T/i glorìoſè uit-

" torie di nationi nun ]blzmente bellicoſè , ma ancora
([m/i ihm‘ncibz‘lî ; era coflz loro fizcìle il creſcere ancora
le ricchezze dell’ernia e on infinito tejòro , @"]er che
fo/Îero l'uperìori a quzl ſì uoglia altra , che fia flute: ,
che fbjſe a tempi loro , o che baueffe da eſjerefino :; no
Bri ; ſì camed'lmperio non hanno mai hauuta ne' {*u-
perìorime uguali. In queflo Tempio dunqueſì confer-
wmano le coſè piu importanti della lQſſ-publica ; fiale (

ſſ qndi erano gli attipubliciſi decreti del Senato, (T irr-ſſ '
m… W ſìeme i libri Elefhuſſrinìme quali [i _firiſzeſmno aperpe- '
‘… fînî- tu…: memoria ruttìſigli babitatori della cimi .- oltrcz che.

.:'/'l .e () macom ſì riponeua in un luogo piu flecre’to 14
uig'eſìmz parte delle entrare publicbe , Zequali non ſì

“o V, ſi _ Potemno toccare, [è non per uno ]òpraflamepericolo
. xguù ſſ - \ , . . -n. arie). della ama; er quefîo'.emchſimmato-Z‘Qro I/zge/ìmarm.

. . .. , Dcflrzſi- 



“ L “18" ru) “? ILI-M ‘o *;o
Èefèrìuéndo Macrobz'o in parte l’ordineſſjſil’òrmmen }
Io di queſto Tî’pio dice, cheneflſizfilmmìtd degli Jero
tcrij ,= che erano nclh/bmmità del fiorztjeſffiìcio , fiam-
‘no ifimulacri de Tritoni Dei marini , iqualz' baue-
îwzo in mano trombe di couclz'z'glz'e, @" fiamma cm.
me in am di fiaonareſſ Etperche la qfferuanzſiaſſ dollz
religione in quei tempi anznîam tutte le altre da‘.
mincio q-Yì tdme digouer'na àncom ;fl dice che non crd
concejſo a gli amba/èiadoriforefiiſſeri di poter negocia-
re ifoè Senato ,ſ'eprim‘z uan baueuano rifilato il detto

Tempio di Saturno , @" nonli erano ddl Pretore dello
Erdrio fizm' ſcr‘iu‘ere ne lor libri , accioche Qualia—
ri 4 daiò deputati , hzueffero potuto prendere 4 Info",
gniſiloro‘ EL” percbea Saturno( ſì come habbiamo di
fiìpra' difi'o r/ò)ſì cò‘uenim il couſermmenfo dello ema-
zſiìo , èopim'one de alcuni , cbe l’erario anticofoſſcfia

fa prima piè del Campidoglio; ilqml luogo fino a
tempi nofi‘ri/ì chiama fim Saluatore .in Erario; 071”...
de molti Vogliono che done bora èla Chieſîz di Santo
Adrianofojjè gia&:me traflèortam dal Campido-
giz'o -, lxq—Mle nella deferittz'mze di quel ’Colle dimo—
Hrdmmo eſjereſmkapreflo al Tempio di Giunone mo
netweh“ dd quefìofiſano moſ}? ei credere che-quiuifòfſi
fila Zeccaîpfirckſie hanno Hamra non ètrapp‘o t'em-
pozcauſſmdo [bm terra, gran quantita‘ ch' monete di

“della Concordia ſègnqto nel Foro Mmmm B ſi come
ìvuòl Plutarco , effendo fiato da (“amido 'ediflòatdper
bauerev'ric'oncìlidto infiemela noſſbiltcì Wmanaconla -
fiabe ,ſì dice; che fin tanti altri cbe-iddettq Dea ba.-

éfîſiéz-W cit??-WW“- ſſéfflo »@#mazszfsrmf-f

Ermo au.-
tico, dous, ‘

- . . . T! ‘o d’!
MmdſſtuttearſèU‘conſhmate del tempo.IlTempzo 1 1" …":

dio.
a Cannot
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ſſ D’ELZANTICHITJ DI ROMA
dezſi1. îlpor-tìw dz qmlſempìocon abe 0dmeflzflì'
fimo“?— qual folle Lzfiupraportìo'le, la dimofſſìmno
beniſ/ìmo ottogmn colonnedi ordine Iomco , cbe vili}
veggono inpiedi, ? [(quali fizconofi e , cheil detto per
tico Fufintodelie[}:wlie di altri e.ìiflc17,716 eſſendo tu;
te dellz mede/ìma manum, 69”.nel fi-egiodelfizo fiom,
tcffiiciosſìzleggono qzſieflelettere.

. P (LR. lNCENDIO CO.N-.
- SVMPTVM RESTlTVIT.

Ilqual Tèmpzo c/ſendo di giaperl’antìcbim‘ mezſia
minato, regnandolImpe- ator:* Caſfantmo ſì dice,clae

fu par dicreto del Senato rfflnumſo (9° ridottom mi. :
glio;- q/jère , 715 potendofizppor-rare che vm: tanta ape
ra , cbs con tanta[113/21fi emconſermztcz già per [Patto
di tanti ſècoli , (Fpiena di tanti orfflm'crztifiztti daecs

' __ cellenn/fimi artefici ,[ doucjſegcovz pub]co danno (“F"
diybanorc [»»zflare mdarem ruina; [blendom'ſì Munare-
ffl'eſſo ilSonico —,Fwn10 che occorre»; moi dmcr/z' Li/a
gni délìſiz &cpub-lzuzſi Eſ Perſzò era chiamato da gli.

Sefaſi‘lîilîà antichi b'oſim Curia, U" bmczSe-Mtulo. .xlſ-puffo al_
dettoTempio.MH.:Cowſora‘izz , :: on e».’ſſſlîan tempocbe‘fi-

trouò vnah-aſèdi marmo con wa inlmſſttione,che-dſſi—f
moflmuagcvme quella bauemſcruifo a ‘Foflenezela fà.«.

maflz Ratan dì srilz'rone Capitanodella Imperadg’rſie
Teodoſìo: ilqudleper ilfim gran valore l?azienda .com.

» ſeguztz piubo/zomtìg,adi del!Ordine militare;. merztò
' oltre12effere eius.-icaro furente, che a perpema flee-
moria delleficcgran virtu gli flzjfcdriqaamnel Fo--

Baſilîcî 51 ro [Umano, Hom[eguirm che10 ragzomdeliaBqfilica-Î
ÎÎÌÌZ L di ‘Paulo Emilio ,laquſizle frane]Faro &amaflefiaìlaſſ

Tempio dj.Spezzano mcccmcm-dijopm , e’?! quellodi.,
. ', :s» Fauflina;
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LIBRO'PILIMO. ;:
' Tazzflîna;‘l‘op'erd della quale]? come racc'onta Cicera-

Ìzeſiin una fu.; Epfflola , ſì qſſonſiìgliaua ;: tutte [e altre
Ìziùficmoſè della città : bauendrzuz' [Pefa nell’ediflmrla
Piu di nouecento milaſcudi ; laqual [omma di denari

]ì crede , che egli infieme con Marcello riceuejſe dalla
fiberalitcì di Cefizre ; (TPM queſZo riceuuto beneficio

{dicono alcuni che Paolo Emilio diuenne [740 non meno

amico, che difenjòrefidcliſììmo.E_[ſZ-nd0 queffa Bafilica

Minute: ;fi credeper molti , che Antonino "Pio di quel
‘;le mine edifimjfc il Tempio a Faufîina fim' dorma; ll
Portico dellaquale eflèndo di ordine Corinthio' per li
{dieci colonne che bora ui ſì ueggono di marmo Frigia
Qſi-(da moderniſircbitettori chiamato Cipollizzo)rflì’ndo
ſjòtto terra quali un taxa della .’oro alteqza; CF" quelle
?,;tre altre del Tempio di Gioue Hatorejòpmun medefi—
imo piano non Molto lontane da qucfiemedendofi tutte
ZlſcopcrteManno materia a coloro, cbeaglì fludij dì qùe
gita antichità danno opera,di non fa 'amente non dubita
Îrèſſhàafncom tenerper certo, che qucfloſpatio non ſbſ
_fi: anticamente piaqzaffì come hora]? uede eflìre5Per—
{th ſe fa]]èro Hate in una pizza?: vgualmerzte piana

Ììfondate ; non [àrcbbono quefle con quelle nella dij?-
;ſir_cnz_a che noi uedz'amo. "

Tempio di
Fauiſiuna.
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.': "L ,! B ILO";‘1’"1LI'M O.; "‘ "32
' ' ' Da qucfie medefime ragioni moſſoſienga che il Foî-î
ro Romano non 1 difìendeflèpiu in longbeqqa , chefſ-
no 21! Tempio di Gioue Harare , doue [imo le tre dette

colonna(} che da indi in la nonjbl]? altro,cbe la viafiz

cradaquale andaua dall’arco di Tito alCampidoglio.Et

percbenel diſègno del detto Foro &)manofi dimofim—

no_ilfito @“ l'ordine di quelli edificij ; non mi diffende-

rò piu (: longoſſe non difiorrere in particolare i fizoì or
namenti ; mettendo da banda ogni altra qucflione cir-
cangmnde-(zafim . Il Tempio di Faufr'ina delquale m
giom'amo , ha nel architraue lettere , per lequaléfi co-
noſce che le fu cauflz‘cmto per ordine del Senato Ko-

manodìcendo . DIVO ANTONINO, ET

DlVAE FAVSTINAE EX S. C. EteF
findoil medeſìmo non ]bper qual accidente minato;
ſì dice che con parte dellefice ruìnefufibricata la Chie

jimbo bom wifi vede diſàn Lorcnqo in miranda.L’ar-

cadi quel Fabiano , che vinfe gli Jlllobrogipopoli del
Delfinato, eſj'èndo Cenſbre ,fu da lui edificato apprtſifla
al Tempio di Fauflìna; (”ſ appreſſo di quello è opinio-
ne di .Aſconiuſibefbjfe fiatofiztto il tribunale di Libec

726,571 quei tempifiequmtato affai da ricchi mercanti;
ìquali litigando defidemmmo vedere [e decifioni delle

controuerfie ciuz'lz', che baueuano co’ loro debitori , o

creditori . Et da queflo tribunale non era lontano , cof
ine dimoflm Procopio , il Tempio di Iana : ilqualc efi
finde nel mc-zſio del. Foro , ſì opponeua dirimpetto al

— Campidoglio; battendo in ”mm capclla di bronzo la fim
ftſizmaſia cui grandezza non pa/ſaua [1 mi/mn dì cin-
quepiedì antichi Rgmam' ; leporte delqual tempio con
19.720 , Ù“ offeruato ordine di religione , eflèndo lajſatq

ſi flare
v..»

Tempio
di lana.

 



 

  

 

   

     

  
    

                  

  

 

     

::DELL’ſſaNncmrJ ‘Dſ &O‘Mſſt
fim- in tempo di Paccfi‘rratemogliono chenonſìdffiril'

. ſerogia mai , [è non in pericolofi tempidi guerra . -1l’
cî'gngrîg ]ìmulaqro di quesſſîo Dio ècon- due tefle da gli antichi
con è.…… fiato damoffl-ſizto , Perfignz'ficarefi-condo che diceMms
“°" crobîo ne Saturnalzzcbe egli riguarda il tempopaffizto

(9- il futuro; (Tper l’accompagnatura delle dette refle-
fu chiamato ancora da gli antichi Gemina . MlForo

Doſiſiſi ILomano/ìvedeano ancora;" dolzolz' ; iquali non erano
chq con}; altro, che quei mſì , ne quali i ILomam'per loſf'auento
WSW" che hebbera della venum de Galli Senom', mzſco/èro tu!:

te le còſè ]qcre , @“ conueneuoli :: uarij [chrìficij della
incertazm religionesancor che altri uoglz'ono , che ìn‘ſi'
eſ]?fbflero piu tono 00nſèruate le ceneriaperpetua" m'!
maria de Gzlh' Senom'ſibefurono da Camillo umag};
ti nel difiſizcciargli della fimpatria . Wella" “veniamo
preffoUì come pane Tito Liuio) al meKo del Foro Kg-
mano ; Il (2414an di Domitiano era pur doue/ì diceſſhcſſ
Curdo Sabino [bampò dentro :: quellago dalle annate—
mani della: gìouerztù Mmmm , ualoro/szentc combatî-
tandoper [alate della patria, in compagnia delle legio—
m' Sabine. Ilquſizllago ejſèndo douentato dal nome di
coffui fizmo/‘o ; uoſſgliono alcuni cbepiu toflo ſì perpe-ſi
tuaſjèdapoi nella memoria de gli buominz'per fluatio di
tanti fi-coli per la generofitàſi dì quell‘atto ,” che Curtio
Romano mò col gettar]? nella voragine con tutte l’ar-ſi
me per liberare la patria dalla rhinaſioſà ira de gli
Dei.Et qui uoglion ( come afferma Tito Livio ) che eſſi
jènda ri/èrmm rqmſillſit ]}muentoflz bocca della terr.“

dn… Tarquino 'Prz/‘co defieprmczpio a quellajîzmofiz Obla—
mſſſìmaſſ uiccz dagli antichi chiamata Cloaca maflzma ; («quale

fu ca' figmſſzmmmoditè @“ vtile-pcr l‘e' buoni efiZ-ttì ,—
‘ C C'

 



LIBRO P&Iv—M o. 3;
\ . che riſultauano (ìa-quella openſ, che riceuendqîm-RW;

brutture Ùfflzorcìtie della citta‘, .? conducendole a! Te
uere ; la netrdua da ogni noio/ofizdiftìo ; @fipuo dire},
che in quei tempi non fòjſe fizbrica ulſund ,‘ché appar.
taffe maggior rtilità di quéfla . Qufu; clqgcſiſi em, iii;
modofituata , C9" largaſſ,’ che faciln, ente riccueua z'nſſ/è'
tutte le altre che in diuer/è parti dſlſi’a citta‘ erano fi-
tuate; @" con commodìra‘fizrcbbe paflato pcr rflZz vn‘
caualſh carico dificno , Haucndola io pontalmente mì-
filmta. trouo cflère fiuta larga ſedici piedi . Vogliono **
gli antichi che in cflîz ſì ritrauaſjègialaDc-a Cloac'kì-
mz ritratta in bella flame : alla conſcruatione chia
qual opera effendoflatì deputati alcuni homini da lo- pu……
ia chiamati curatori , era tenuto conto di quella, come déſſſie «'" iſ?-
ricercaua l'utile che communemcntc tumzla città da ‘S”,ÎJÎ’ ° °
effa ricmeua nonpicſicola ;la memoria de quali dopu-
tati buomini , 716 è troppo tempo, ckefu trouata in 127}
marmo molto antica aPonte Siflo. L rafiaglialtri 471: di T‘ſiſſſi’gſi‘;
tick ' edificj del Foro l@mcmo il Tempio difſſGic-uefim Smoxe . '

' tore edificato da }{gmulo appreffo alla Chéeſſſà _di fizfntaſi-
* Maria liberatrice , (’a’- vicino alla porta del Palazzo;
: in quelluogofleflbfloue Mmulo baueuaflzttoil Voto,
che/è lagiouentù Mmmm (rifliìnta indietrd dalle nz",

* miche: mazzi de Sabini) rìnfi-ancaflèla battaglia; vole-
‘ - re :: bonomre delgran Gìouc edificarew Tempio. ‘Pſier'

: cflerfifirmi quim' dunque i Romani C’F‘ banfi? riprefo
* cgngranda ardz’rezle forze- , dallequali ne figuì vnagle…
Ìſi flofiz Vittoria nonffieſſmta, fu domandato fiato"ré ; E7-4
! quefîo edificiofibrìmto di opera Corintbzſia , ſìcomeſì
pqo cono/Îcerepcr nce dellefite colonne , chefino a tem

{ ?: uofîriflm reflafe in piedi molto bcllcſiequali Vitruv—
E m
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- pfoùqgionando delpefiptcros) dimofirà cavie fieflè-ſ
no colportiao,o uogliamo dire con l’ordine dellecolon-
ne., doe eranofuori del detto Tempio,irzfieme 05" le_- due

partelcbe eflp Inaucualn‘ queſìofi ſoleuano recitare ‘ le
pabli’cbe ordtz'onz' , Ù“ “qualche uoltcz fecondo ibifiygni.
”Mzrepublica, raumzruifi il Senato : m:: eflendo 0 per-
lîzzntichitcìwpcr qualfi Moglia altro accidente minuto::

come. vuol Tito .Lz'uz'o , fu rzfàtto da molti in quel
proprioeflereſihe bumper le reliquie dellefile deflrut
tiom'fipuoſi conietturare. Mette inpiedi queſto Tem-
piofino al tempo dell’Imperiſio di Wrone ; e?“ 41107an-
ca‘nfitmato infieme con glialtri mirabili edificjſi del Fo.

ro da unlacrimo/ò incendio ,ſòlamente laſèicmdo le tre
colonne dette diſòpra per ]Zzggio dellaſua grandezza;

uogliamo dire :" Tribunali , o 'Pulpz'tz' ficonxdo il parla-
re‘de nofiri tempi,iquali comeSemina?- J/ìonio mc.:-
cemtanozfuronofatti della materiadelle nani di .in-(o,?

che i Romani in quella“]ànguinoſà battaglia nauàle cort-ſi
immortale‘gloria dcqui/Zarono. Expercbe‘i ILofm' uff.;
ckiij-emnp prima 'nel Comizio prcflo-alla: Curiauec—
cbìrizvuole il mcdefimo .Al'com'oſſbe qu…efiſiifuflero poi";
fiati traffiortat-ìpreffi) al detto Tempio di…GiOueflqto- '
re.Et;pércbequc-ffl ueccbìſſom‘e-quez' nuouiſſemuo nel— '
la piufiqquentataz’fl‘ bellèzſipm'te della— ſſcittàwjàuàz il
Senato-lìomano deîrecit‘ſſami le publicbe °o—mtiom" *; (9—
di-uulgarle ]chre leggi al'Popolo Romano‘mndeper Fec ‘
ceflznzzſie’ffldzgnità di. quel luogo ,- vi fi :imap/mano - lc

 

  

E 2- tcmpqſi

Brana'ancom nel Foro RomanoiILoftz-idibronzp, o îoflri &
ronza .

flame”; co'larowbe s'erano “con qualche ſègmzldm ope.- ffatlſie ſiîìfſiſſſſſi.
. ' - . . - ‘ . OK" '

mmaflmnſſbenemerm della Wpublzmqfìa lequalz ſì {…, "**

vqedeaqch dì—Comeliasillafitm di finijìi'mooro nel-ſſ .

 

     



 

  
DELL'ſisznc—HIT'LA D; ROM.»!

tempo,cbc egli .fu Dittatore di Koma ; e?" ‘era a mala: -
lo Lon una infirittione apiedi , che dicemz, .A Cornéliox
Silla Capitano Fortunato , . Et apprèfio :: queiîa Hand
l’altra Hama di non meno artìficio/Zz bellezzfz dedicarci
:: Hercolegiouanetto , col vero babito v/sz' dagli finti '
chi Greci , (y- quella di quel ”Popifio l@mano am‘om-‘y
cheſicon‘l‘accorteqza @- anìmo/ìtcì coflrillfi’. .ſiihtioco
Rf dz Soria,primi che egli ujèijſc d'vn ceicbioj fizt'tdſſ
Con 'ma bacchetta,;z dìcbiaì‘ſizrfi amico, o nimz'co delpa’ \,
polo Romano; : per lo qualeatto generofl) meritòflatùa‘»
publica . Erano intorno :: &)flri ancora le flame ‘di-\
Camillo , di Celio , (a" di Roſcio . Et perche non foto“-
erano fizlzſitiz' Rgmcmi di prcmìar ;" loro cittadini rom
l’iconorc—dcllcflatue ,[: dice che nelle colonne ancoraſſlì \
conſèruauano' le infirittìonì de memorabili fitti , (]"-
operefizmoſèfizttze :la-,lo ro in beneficio della Rgpuſſbli-r
ca : oltm che Appiano climofim, mme combattendo/ì I
,in‘ quefia luogo il merito col demerito‘,fi 'appicmndnò '-
ancord le tefle dj coloraſibeper qualchcſiifflpormu‘te cd }
gione'mma ffatigìufiz'tàſzi ,- amarti . E: quì uogilioygoſſ ‘-
che Silla bimeildo Minto Mariofim ”imita, appiccnffé *
la teffadi lui z-Ùbcbe difiend‘endo piu oltrè la [imita ,ſiſſſi—
fizceſjè diſbtterarefin l'ofla’yc’y“ l’altre reliquie.Mdrì‘4-‘ -
ne,nonperdonami) allafifpaltumzchc em fizpm l‘alriic
n‘e dì Marin Wrcbiofltperche {& rolcjſfimowſizgìwmre ‘—
pontalmemdi tutteleparticolarità, che erandìîzton'ſi-
no (\ detti'ILonrz' ,ſàremmotroppo longlai ;_pezſiò lſſgfi’an—

Tempio? dale , piglicremo a ragionare delliantico Temfflo‘dié‘àf ſi—
33,33“, floreadipozzſſcefigzmozzdiaioueca—diLedſſ—z;itqua—>ì

' ' lc c[s’è'do Dittatore Pofiumidminm cb’ſſegli bobbégîéfiì- ‘
mici—prcffo al:!ſiago chzllcſiyboggi detto diflznr-àWFm-‘az-

. . :ſſ 14
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:.:ſi..Z>ſſ1 B. ILO ‘? IL! M 0. ‘,“;5‘
fnda-l—ui edzficato ;: canto al Tempio di Vcflaſhquendo
creduto che quei duegìouanetti che in aiuto [ita hanc».
mmeduto combattere tanto vdloroſamenmpercagim
no, dequali ‘Poflumiò ottenne la fanguirto/à uittoria' ,
fòſjèro dal diuino aiutoflatì mandati in fiuor fico , 29"
'che altri non potcſſſèro ejfi’reflati cbe Caflore (3° ‘Pol—
luce cohnumerdtifiagli Dei,-però volſè infieme co Iw-
mznidedicare loro quefio Tempio. E quel QMartſſio
che in“ due battaglieſvin/è i Sanniti , battendo combat-
tuto ,aſian eflì per la libertà della patria ( laquale me- « ; _
cagare il ualore (T le virtùſùe fu liberata da Z‘obligo ' ”
tributario., che 5134 banca co Sanniti ) meritò che. dal
popola-gli fla/ſe drizz‘ata una fiatua di rinconsro alli:
porta di quel Tempio. Il Tempio di Auguſtoſſhe Mt Tempio ‘?
nel Poro Romano ejſendo fiato cominciato“ da Tiberiò “‘““? ſi‘
Impemtſſarc' , (a“ da Caligula condotto alla fm perfet—ſi
zione con artificio @# ricchezzagrandiffimaffier leope
re che ui erano di _]èoltum— degnijjime; dicono che fu
prgffàa quello di Giaue/ìſiatore.Maponendo s‘u'eton‘ìo,
c_bſie di/‘apra a quefio Tempio pajſàuagia un ponte‘,- il.
qualeſbſrenendo/ì [bpm uncontinuoproportionato or.
dine di colonne, dal‘mlaèzſio maggioreincominciando,
ſen'e anziana in Campidoglio; percio hanno creduto mot
ti antiquari] moderni , che quelle [èz' colonne che ànl-‘O‘.
rane tempi nofirì ſì ueg‘gono tre dal Palatino , (7 tre
dal Campidogliofiano di quelle del detto ponte. : il che
io-non credo per pero , uedmdoſſhe effe hanno in loro

_ (9° dinerſèaltezze @“ ordine fimz'lmente dìuerſcuper
ilcbeè fim"! coſà a canicttumre , che quali:: non fer-
zuijlèro all‘opera di quel ponte', ma piu‘ toſto al par-
ticodi un Tempio di qual [i voglia Dio da Gentili:(!. .I 3 .
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DELL‘AMTICHIT4 D'] ILOMJ _
di quelle10 ne ho mo/the tre m dìflfgno fiocaciudad;
quando ragionai del Tempio di Gioueflatore . Si "vede
ne tempi noſlriſ‘opm laſua flejfizbzzjè vm: volonudì
ordine corintbio molto antica; laaualep‘e‘r non bauer
accompagnatura attorno da' altri cdz'ficjt,[ credeche
dalpopalo Rymzmofb/jè drìQKataa Duellio ,per che
egli can battaglia nauale bauemz multo l’armata de
Cartagineſì. Dall’uno de lati del plinto , oue‘ro‘ orlo[

ſſ reggono lettere che douemmo dichiarare l’ordine di
‘€'-WW" quella vittoria'col valore. dcldetto C. Duellioſſdelle

: Ceſuc. . -qual; (per 'ejjèr tutte dal tempo con/ùmate) nonfi \
puo trarre coſlrutto alcuno. Et apreſſo alla detta coi
lo'nna ne hebb‘e vnaltra di marmo numidìco C. Cefiéreiz. \

Lequale dicono eſjì’re {tata d'al*ezgſia uenti piedi, 6'9‘ \
baueua un titolo nellafila flejjìz ball, ch‘e dzcemz PA-' \
T R I P A T R I AE. altra cbet'lp‘apolo Komami— \
drizKò al medeſhmo Cefizre und flatmz—a camila cons

  

  
 

una cometa in tefia, laquellefiaua nella i/ìeſjo moda”,
come dìm‘ofimno lefizeantiche medaglie (Et Vitruuia
ragionando dellefiatùe antiche dice, come nel Foro ne
fu drizKatzz unaltra a C. Mennzo, ilquale uin/è; Laz
tinìmltra cke cz[: uedeua, come unale Dtamſ0,14 pi
la degli Horatiſſ',cbe teneuz dì [bpm alfilo coperchio
il ritratto di quelleflmglieſibe can gloriajìz uzttoria as
quiflarono de trefi-atellì curiatu" Allam'wuanda com'
batterono inſìeme' in Campo cbiu/òper laliberta‘ ,- cb!-
ciaſcuno cercaua di acquì/Zare alla ſu'apatriajmana
comſiome habbiamo di[bpm raccantatomel Foro Rya-

Comizio mano il Camillo, (rm quelluogofieflò, done Tito Tao
4°“ “‘ rio (7 Wmulo canuennerofi-a loro delle conditioni

della“ lega ,cbeſecero inſìemé;("I‘ queſrp ueniua ‘a ejjàîl
re



',LlB‘PO PRIMO. ſſ.--=36ſſ_
re a piè del Palatino fimo il Grcgofla/i appreflò alla

porta del ”Palazzo, fizbene dapoi tutta quella ftmda
bebbe il mede/z'mo nome.]n queflofi conlèruaua lſi—zflſiz-

tua di Horario Cocle , abe gli fu drizzata , perche egli

[olo con uìncitrice mano bauena difeſo com‘m le- fa rz‘e

e il mlore di tutta Talì‘czmz , ilponte Sulſilìcìd -.-ſi‘ Mizzi
non mmofi confiſiruaſſſſſz lſſz ffatua d’Hcrmodoroda Efe—

fi); ilq-4.-zlepercl2efi4 zz primo, cbe interpretajſè le leg-_
giu‘}; _:{z'ss-zilcſizto degno di tanto h07zore.M2ſi par c/Je “P’!-

m'o affermi eſſſi-Z’ere {tare nel camicia ancora le flame di

Ticmſiſgm-a, @" di Alcibiade filojòfi iu qucìètempi-di

grſizſizſi-ìi/jisffm _}?zzſſîm “ Ma ritornandoa gli edifici] anfi-

obi, cbe enmo nchamz‘tio diremo , che come vuol Se-
Tcrhpìo &"

flo &;foflalpartico dl Fauſlìna [èguitaua il Tempio di Romulo &
Kgmulo (:?"dz' Rſicſimoſidificato da Camillo canfidle , 'bd- di Remo .

uendo egli con [744 immorſſral lode rapportato glorioſa
uittſioria de Sanniti ; ilquale eſfiſſndo boraflſizto chiamai
to di ngſirino , (9- homVrbis Roma: , ſì è ritromtdzne
tempi ”offrì per me*(o diM.Gmuan Antonio Dofi da-
ſcm Gimignanogìomne uirtuoſò , architetto , (\F‘ annſiſi—
quarzo di nonpoca efl'ettſiatìone, dentro al detto Tema . _ _

_ . _ . . . mm: 4;
pm ma fizccmta, nellaquale erazl dz/ègno della planta R…… m*,

della città di Roma conparte de gliedificqîpiu antichi fic!-
di quei tempi ;laq'uale nan fi è potuta finoahom ri-a
trarre compitamente, ne ritrattare, came eſſi flcſſèro.
nell’ordine del loro [ito , par eflèr quella (0° dal tempo
Z'?“ dal fuoco tutta fiuta con/ùmam : c'fl'fiìffiſſ’ piaciutaſi.
aDz'o 'che fino a giorni noflri ſì flzfleconfizruata inte—
ra,- perche ci ſarebbon‘o di quelli ;che mediante la mh.

titia di ejfiz haurebbono potuto canoſ'cer'c @- tocca;-
con mano ; quanto fi_ iugannino neluoler limare gli-

* - ’ 4 qnticbſſi 



  
 

  

DELL'ſſI-TLTICHIT'J D [ ROM.»!
dvtz'cbi edifici) di queffſiz nobilzffi'rrm ci .ſſta‘ . Si rit; mu.-
no bom le reliquie di qmſillſſz pianta preflò all’Illx/iriF
fimo (F Rfuerendilfima Cardinal Far12:—/'c ; il quale per
eflcr Vero amatpre" de virtuo/i , come affrttianato alla
[Zu patria [irma , non ha mſizrzcato di ſi metterea quefia
antichità buommi dotti , iqua’z cerchino di ritrouare
il vero . Sendo dunque dagli antichi [Umani Hara po.—
flſiz in ‘quefia Tempio la' dettaplſſantawon è m'amu'iglia,
[e mumndogli il nome lo chiamaucmo tempio della cit-
tà. Sìpuofiìcilmente conſſìetſumreſſhe eflà rifb/Zepo.
fia al tempo degli lmperddorì , (9- allora che l’) mpeg
rio andaud'in declirzdtìon‘e (T in ruina , fecondo che ſì
puo ſfilare (9° dall’aſ?) “delle lettere , @" dalla qualità',

‘ év-fbrma de gli edificj , che vi ſì uede-mo; fi-a' iquali
erala male" di Adriano, bora dato il Cdfiello Sant'An-
gc la , @" molti "altri edificj fizttſſi dapoi gran tempo .ſſ
O\upflo Tempio“ eſfendo fiato uolt‘o alla noffrſſz religio.-
ne cbrfflìarm, fù dedicato a [2171 (‘o/‘ma @“jm Damia.
no; come mi pare di bauer vnſi’altra volta dettoſſdi jb.
pra, (fuel di/ègno del noffro Foro ſì è mofîmto con-
trafignata con la lettera E. La; [ud entrarci per" efle-
re in fbrm‘a circolare , con lauoltcz aperta nel mezz) ,
neltſſifieſs’ſſo- moda che .ſi uede' il “Pantheon ; é" effendo
nell’altra parte" di figura quadrangolare ; è ſòlamente‘
in queflſſo diffimile dalla ritovzda ; Oper eflere egli an.
tichiſſîmok opinione di molti , chele porte , che' bom“
uiflueg‘g‘onſſo di bronzo fianoſuepropriefflztte in quel"
l-zprimcz antichità: il che io non .affcrmopcr aero ; an..
char che io non neghi cio non poter eflere . Etp‘ercbe'
habhz'amo di [bpm diſc‘orfi) quali , c?“ quante fbflero le
Cſſ rie della città, (7 infieme dell"uſo @“ordine di elia;

‘ ‘ .îa - Dauen- 
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' Doucndo rag‘ìonar della Bafilica edificata da "Porcia

Catone, metteremoper hora ogni altro difiorfi) da ban ſſ
da, Ùpìglzeremo a dìreſiomc quefld era nel Foro IQ.- fſi‘fſſ'fgîgf
mano" in tjuelpropria fici), doue prima Mennio babirà mne.—
quella ſaflz, che‘ egli ?endè a Catone :,ilquaſile disflzcen-
dol; , come ho detto nel m'edefimo' fifa edificò [431/12
lica. Vìtruuio ragionando depoggioliw dc glzflmm' ,
che ci uoglìamo‘ dire , o de' balauìſſtri cbcfifxnno ne tem
pi noſirtſſiîcc che’ dal detto Mennio behbcroprinciple,
hauendofi riſèrlmto della uendìta di detta c‘aflz ful;-
mmte il dominio per [è eb“ per lì ſuoì [)e-redi dell’ap-
poggio di una Colonna,,ſòpm laqucle uolcua (mediante
'la commodità di una delle dette fibrièbszggiatamen-
te‘ poter uedcre' lapompa, (9‘ l’ordine di tutte quelle
fèfìe‘ che fi fitoeuano‘ nel Foro .- .S‘criuc‘ .ſlſìom'o che
per uno incendio quella B‘zfilicd arfi’, Oche inficme‘
coſin efld abbtuczſiar‘aud tutte l’bìflarìezchc Valerio Meſ;
jîzla bauer: flztto dipignere nella Curia Hoflilia,con l’ur
dine delle quali baume; con bella ornamento rappre/èm
tato al popolo Mmmm l’importdnKa di tutte quelle
ùittorie che egli baueucz Udc Cartagiîîcfiſi Cfr di Hits
Forze Re di Sicilia con fim grandìſſîma filma configuîſi
lſi'e : @" cſfi’ndo quella Curia Hoffilia inaugurata, film?:
:lp'opolo Rymano quel publico dannonon tantogmue
per lapcr‘ditd di coſì importantìfizbrìcbc, quanto per
cagione di quelle szl/É- inaugurationì, che da gli ſi/[rua
[pifi erano"flare fam ; renza lequali non era conceflo

_ alpqpalo Rſiomana o al Senato il pater]? mimare ne gli
alm luoghòcbe con quelle indegne ſìtper/Fitz‘oni CFfZIÌ/Z
td mm" fbjſèroſtaticonſzzcrati :' e?" perciò ne biſògnì
46114 REPublica potétmo ifem'zoſiri ritrouarfiirz que-

fia

 

  



  

                           

  
   

             
 

'DELL'./lNſſTI‘CHIT.A DI KOMM!
fia Curina?" per non" eſjèrc inaugurata la ueccbìa , né].
[uguale ſolamenteſì tmtmuano le coſe importanti al-
la religione,:onfizmandouiſì dentro quanto al culto de
gli Dei giudicauano conuem'rſi ;non‘patemi] Senato
peraltra cagione ritroudruifi. …Quefle affieruanze effex-

ſi da con grandì/fima fède cuſlodite da làcerdoti, dico-
- 110 che ancora per il minor Pontefice i—n qucfizzfi com-
mandczuanaal popolo le ſblenm'tà di quei giorni , abe
fecondo lſſz lor religione ſì do‘ueuano ofiemare fefliuè .
Et dìmoflmndo Vitruuio nella [ua architettura tutte
quelle coſè, chefi conuengono a una vinile , (é!“ bene in.
teſà città, quando ragiona delForo , dimoſtm come la
Curia con ! Erario publico, C'?" con la carcere doueſfi'ro
bauer luogo nel Foro ,- o pure in qualche altra: parte

’ a lui m'ama . Et dicano ancora che C.Cejàrepoiche fu
con fimgmrzdiffima filicitàaflìmto al grado del ”Pons
ſſtiflcato , uolſè habitare appreſs’o alla detta Curia : pas
rendogli la cafè, che eglihaumaprima in. quurm , ìn-_
degna di eflere habitatcz da tui , che col mezz) di} quel-
l‘oſficia era uenuto dignillîmoreſſy'percio eflendofi traſ-
fi-rito nell…; m'a fam; ,ſì elefl‘e per [ua propria habi-
tatione una 64/2: publica; laqmzle em , done bom ſì
ueggono le mine delfizmofò Tempio della Pace edifi-
cato dalſ'eſjmſìano , (”F“ in quel luogo fiejfi) done pri-
ma Juguſlo per con/èruare la memoria di Liuia fue,
donna baueua edificata un belliffimo portico , chiama-
to dal [no nome, di Linfa. Mapercbe quelſìto non cm
di quella capacità Ùgmndezzg, che riempiefle tutto-
il dì/ì’gno , che Veſffhzfiano intendeua di ſèguìtare nel—ſi
la importanzfz di quella fibrica, gli .bìſògnò abbrac-
ciare ancoratutto quelloſjzatio ,‘ abe baume: di prima

acm-
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.ſiwcypato laCuria Haflilz'a , @" la-Bafilim Porciaazſis
Iiarbe quel Tempio per bene intel}; opera e?" grande:;

- {a di ordine d'àrcbizemnùzrenilfiſiaefflerperfetto, O'
\noézfuflè inferiore adalcuna altra , che' ìn—quez' t'empifi '
*ſi'ritr'ouaff'e 'in [@ma : U' harlend‘olo r‘onflzcrſi'zto a Vene-
ì-ezvifeee-da Tbinzale finiture fireiifim fimulacro,
"(y— ſimolte altre fiatue non meno bette da S‘iaz’î/ìo (’r
**Protegene artefici in quei tempidigmndzfflîmo name.
elem rbeiofere ado‘r‘mſizie in molte "parti ran ngiſſiſi
mepikmre, ſe’ceìndwbr ricerccma t‘ordîne dì ſſqueù'ope ‘
m-gia Mmmaco pittor‘edh‘imz‘o altro in quei tempi
"inferiore“: Hora tſſendo il Tempio defld p_ao‘ep'er la
capacità del fim fitogmnde, @" be—[lop'er ragione di
quefli ornamenti; dicono amora, che in e/fi) erano mag
giori (Fpm copìoſe ricchezze dì tuttigli altri ,che
_fljſero nella città , ejfiwdo in qzſisefto/‘olo Rate traffic)“—
îate tutte le [Pagli Ù'iv'aſi fami delfimoſo Tempio
'di Salomone tanto ”celebrato dalle biflor'ie degli 4an
chi Hebrei.Qte/Zì ornamentifu'oron prima degnosze:
tamlo dali occhi di coloro ,che riguarda'uàno la gran- ,
dezKa del Trionfo , che Tito È‘)" Veffiafiano riporta—
vano a Mme: : percìocbe ejfi vén/èro , cſ-F' conſumarouo
colferro , (E“ con Lzfizme , pm per dìnino "Volereflj‘
per vàndettd della morte (a” pa/jìon‘e dei 'redentor no—
flro GI E sV CH IU "3 T 0, che per il valore del
poco numero de ]bldati @man‘i uma moltitudineinfi—
nitcz di Hebreizpop'oliper natura inclinati alle arme,
cſyſigia veri defenfori delia propia libertà ; Ciſ“ diflruſ-
['i-ro lſiz lor rim} di Gierojòlìmà , (y'fizggiogarono/òt—
to [’Imperio Romano tutta la Palîèflìna. Diceſì cbe
Tito volendo mqfirareal Popolo la importanza, (’T .

grandexza 



           
   

DELLJNÎICHITADI ROM.!
grandezza di quelgloricſſ) trionfòfece ffiiegſſzrelòpm

Îffigu'ffndi ſizl carro tz iſionfàle tutte lcpiu riccheffiogliecbelmueua
Pm…e in Predate17: quella guerra delfizui‘o Ry Salamone , [ze-
Iſſjſſ‘ſſ‘f" di qualiperleprezzofi:glozc erano" di ineflimabilemiore,

co zic‘cbi uajì efi" arne/ì delſuo Rſie-al palafLZO , @-que-
jie eflendofiatecanſcruatcgmntempo nel fizprctdetto
Tempiq muialabili,uifiett‘ero (feconda Herodzano)
comefltoglze meſ]epernotafattom quella Vitturiafi-
no a quell'incendio,cbe accadèregmmdo Commodo Im
pcradore. Alcuni altri tenganoque elle nonfiiperdeſl
_.lèro‘ allora , mache da Alarico Kg de Gotti, cbe-prefi-

…. c?" ſàccbeggiò @ma,fo]]era portateuìa. Ma" perd);
' qflefle cafe fimeflerogmz‘tempo dapoì, Za/J’erò giudiz-

carelelettoreJe-poteumo efleremnò. . …
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ſſ DELL'AMTICHITJ DI ROM.!
Kirormtmlo all‘incendio, cbcfu al tempo dif” _

do lmperadore , (a" che arſc il Tempio dell; Pace !?
dico cbefu tale che 4 pena delle [he reliquieſì è potuté
trarre lx c’orogmfia , cioè la pianta ; laquale per efleré;
Hammolto male d : altri" ojjèmqm; habbiamo voluta?
per piu intelligenza del nero darla _cozz [e proprie mz}?
fine in luce. Trouiaina dunque nſſellg, [ua larghezza cſì
fere piedi" zſſoo.ſccondo la miſihm de gli architettom
moderni ,ſ/è benegli altri mtìſiquſizrj voglion?) che ellczi
nonjiſſz piu che I 7 2. piedi,, e'ſſendo dalla parle} doue/ii
dimoſlm la lettera ‘B‘ ſſùalraſſſiſſqerjà lſiz Chief}: di [mi
Cofmo e’a‘ch’zr'gzianqgîdſi dall altrcéglpqèſiè lè lenza .JÎ
riguardà il Palatino; (”F“ dql latgt‘z‘loù‘e ſì uede PE? ccà..
traſcgno 14m Hella ,_ per Wnffare del [ua vltſiìmo fiffl-ſi
mento, nahfi rappreſenta €0sz ella [lana nelſho effèrî
pkopréo; @nan uiſìſſuedmſifflo altro glella dettaſſz-LPW ,?
tutta l’ombrdſitſio clie ul appari/èejſigszſſìzîòffig (,eflèhìſòìziſi'
raggiunto ilrefiante) ‘co'me egllſſilejſè nel intero ordine?
filo, delquqſile ne tempinoBz/i-s ne de [hoi ornamenti 4
nonſì uedegdltro che per tqt'ì'a mine ; U:“ a pena ui ſì Î”
ſcorge' una; di quelle om} caloimp , ghe ſòflezeuano lm;
uolm dellqMmm dclfljc {qfittlîdſidfdiae c’orinthz'o, :*
co'me nel dìſèg'nb fleſfi) ſìîlzmòÎerzſiſaſitffùale reflo flupe, ‘;ſſ
filtro a penſàrc , come [ìa rimafta , e,!ſèndo bellzſſìma ,?

' ' (Tuna del_lè maggiori Cb? [l,ritrouiſſna îzella ciſimì ; (FZ
qufefla cſſèmlo tutta fimnellatq dimòfiflz uihtiquattro è
Bric , che hanno" di larghezza un Palmo , @“ un quan
fa'dì palmo diregolano , che ſì uede fia l’una cj“ l’al. ?
tr' Bria , éſ- quelle _ſſcamprefit tutta la circonfèren. ;
z“ , uengono :: flare la mìfimz di trenta almi, ;! Éſ” {-
vleÎ'rſi'òjifirſiîòſiîlîfigfiòſſſilz Hzmoîlm cſioſiſin‘ſſi'qſiuèllÈÎlB Î‘ſſ
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LIBRO PRIMO. 40
va , c’yinſìeme gii ornamenti come [azzo rcfiatì, delle
cornici depilaſìriſſfy dc bajîzmenti , (a“ di altri [auori
di Huccoſſbe uifi ucggono; nonpigiierò fiatica di rac-
contarlafizcendole chiare per fè ficflb ii ’di/Egna ('T
l’ejèmplare, che dimoſim nell eſ.?eſir proprio che ſì ri-
trouaua quefio gia tanto celebreÙfimofi) Tempio :
Ù‘fid dettſio il Tempio della “Pace , da quell’altare , che

.Augtffl’o conficrò allaDea della ‘Pace, ilqmle fil da
Agrippa aonfizruatofino all'ultima [h.: ruina , che non
fu, come credono i vulgari , (anatre di Natale della‘
uoflra redentione, manel tempo deH’Imperìo di Com-
modo raccontato _di [ppm.

Tc'yio de!
la Pace per
che
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"ÎLſſ ] 8 }{ 0 "PTCFMÌO '. ſi 41—
- Daueè (alettera .A. nel 'di/ègnofi dimojlrald Chica

ſà di fintaMarianuoua che li è appreſſa ; nel giardié
no della qualefi ueggono due uolſe , che dimoflralzo co-

mequelle lèruirono per due tempij; iquali, per eſferel .
flatìfitti di opera Coriutbia @“ d’una medefimagran-
dezza, ci mofimno ancora le propam'oni di quelle‘po- .
ehe reliquieſſbe ui fono refiate ]Zzlue , Ù qual-fòſìe

l'artìfieiolb ornamento delle fue nicchie, che per met- .
temi leflame erano flateflztte, @- l’ordz'ne delle cormſi }
ei ', (ſ' delle colonne , che ai baueuano : dalla ragione-
delle quali fi trahe per coloro ,- che della architettura
hanno cogiu'tione, che quelli fbſjero .in ogni lor parte
perfetti eon regola (y'proportione nem da intendano .,
gìudz'ez'o/b efi" dotto arebitettofizbrieati. Manon ſfac-
cordano fìa loro gli antiquarij de noflri‘ tempi nel ri-
trouare ebigliflzb; icajjè , ne a quali Dei foffero confa-
erati,’ percbe alcuni uoglìono , che ;: xerapide &“? [fide Sqîpîdc 8?
foflero dedicatidquali nonfignifieano altro 'che la deità lglſiſiècîſſîoſſf

del Sole @- della Luna ;altri uogliono ch'e quefli Dei
225 in quello luogo,ma neU'E/ìjuilie hauejſero i lo_r—ſſtem-
pjdlche io non uedendouene hoggi uefiz‘gîo alcuno, nc.
bauendoautore,ebe lo dimaſlrz,’ nonpuffo riſoluermi a
credere; baila cbe da quefîo mimuouo ragioneuolmen,
te a eonìetturare ehe l’uno de raccontati Tempi} fbfi’e
eonſàerato'al Sale, da" l'altro alla Luna ;per effere que-
fli .ſtſim' accommodati in tal fico , : be [tino riguarda
l' Oriente , e'? l'altro l’Occìdcnte : @“ ancora mi ſſmnouo
;: dubitare cheflzſa’cro quelli, che dimoflmVarrone efi
[ere fletiedifimti a fil}: mdetti Dei in queflo luZ-go da
Tito Tatioſi Ma quando io diſfano le regole: , ehe Vì-
truuio infigna a—gli aſirckitrtroz—i , che debbaxp tenere

- F nell'edi- 



  

  

  
   

  

                    

  
  

 

        
                       

 

muL’AMTICH’ITJ m KOMA
nell’edifigarc' i tempjmon mi riſòluo :: credere che que .
Hi fizflìſiro del Sole (5- delld Lunamerche egli dice co.
me gli antichi uſduano di fizreaGìoueſhlſiS‘ole, (’T-;__-
Bacco i- loro tempi;" izgjbrma cìrculare, @“ di fizpra
aperti, lì"come]ìuedeancora ne tempi noflri la RÉWW

Tempìj di da, uolenda infirireper quefìoſſhc difiendendo da Gio
fgfeueòz‘ff: ne la cagione del,creſèimento di tutte le coſè , cbefima
a_lcri, nche fia noi mortali ,(y' coſì dal Sole @"-dalla Luna ; Per
:ofaaclîſilrîd quei'io nonfi cò'ueniua a lor tempìjcoprìmento alcuno,
di ſopn . non efflèndo lecito darper tetto altro,;be Z’iflejjb Cielo.-

dî'jzerò offendo queflì che forza rcfiati in piedi fino aſſ
tempi nofìrijòlamente ricoperti dall'ordine di una per
petra: uolta, hanno creduto, chefieno non del Sole, ma
di Serapide , non delia Luna , ma d'I/ìde ;allegandonc-
oltrea ciò altre cagionipiu proprie , É" piu dimoflra,
tiue, chedell’autorità di Vìtruuio non[: difioſiano pon
to;perche egli era diparere, che l’architettore dnucflì
edificare- il tempio :: Serapide €?” a Ifide nella pizza?,
donei Gentiliantichi fàceuano il publico mercato de.l-ſſ
la cimi ; (r . quefìo trouiaMO per li l@mam' eſkre
fiato fittanella nia jìzſſcm , doue appreflò veniumo
i tempſ} de ſòpradetti Dei . Ma non li [2117812170712
già potuti,- prauarecon la ojſeruanzſſa de gli Egitiſſ' che
fbjſem Hariſtempj diquellz Dei,;zon baumdo elfi in
‘conjîzemdine dìoffermzre , cbelì edificaflèro nella cit.—
zà tempija quelli. Deiſiquali fi porgeflì- ne fizmjficj
qm'male innocente; effendo inſſ que’fioì Romani diffee
renti. da loro : @“ però [Z’ ]nmeflìmo uoluto conforma.
re [’u/ò di quefii con quelli ; [arebbe fiato molto Piu
dubioil c_rednre,cbe m’fii tempi;" folliero Hafizdz'Se-
rapida @" d'yìde ,- eflîndo conjyeti nelle cerimonie .de

[acri-  
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' [harificj'gli antichi fizcerdoti Romani dì porgere ;:
queflo Dia Serapide …la pecora .in ſacrificio nell’ifleflb
modo che lì flzcema Saturno Ma hauendo diſcorfo
:: baflanzſſd [bpm le dinerjlè opinioni de gli ſ’crlttori ;
la/s’ſierò bara di ragionarepiu di queflo;(f miritirerò :: .

dimoflrare (bauez‘zdolo‘ di [opra accennato) done fbffc If: : 33“;
la nia ,lchra; U' infieme la cagione perche da gli anti. 'P'exuchc GZ”;
chi cofifbſìe cbiamata,con l‘autorità di Varrone , abc “…‘-“m*
molto copiofizmente ne parla . _deffa dunque comin.
ciando dal Campidoglio , cf)" paflando per il Foro Rc},-
mano (a‘ per il Comitio/ì diflendeua [opra l’ſinfiteaſi-
tro 'di Veſpafiſſmofino alle Carine, che erano nell’Eſquì—
_h'e della chella di Sircnia ,* laſciando dalla dritta mana
il Tempio della Page , (9° dall’altra i due raccontati di
[cpm ," _Et- percio ?: d;; ſicrcdcre che’ ella fbjſe [imam
infumparte del Comizio .(7 del‘ Foro Mmm.: 'to—'
me di [bpm con piu agenolezlza cbeper noiſì èpotuta
babbiama di/Zarjòſſ Laqual uiazpomeſſ vuote d'mſſedefi-
moVgri'one, nonperaltra‘fu detta jam: ,fe nonper.
.chpartendofi dalla Rpm; del Campidoglio gli augu-
ratori ogni meſe paſſauemoper quefla‘ , c?" adamo4
pigliare nella Curia, che era ]bpra. delle, Carine , i loro
auſjzicjuſſſ queflaè dellepiu ucre opinioniſihc alleghi-
no ‘gli ſcriſt—“ori circa l‘eflère fiuta domandatalàcra; an-
cor che altri vbglionoſibepigliafle tal nomeper cagio-
ne da gli-accordi che uifecèroſſitrouandofi infieme Rc}
mulo (T- Tito ratio &: de Sabini,quando rappacifican,
dafiffinitamîete u_olſ’erò‘ poi.]aabitar ,la Città di Ryma .
!” queſia nia hebbcro …gli Dei lari un celebre TÉPÌO, (ſ'
Anco Martin in capo,.di efla la fiat propria habitatz'o-
mrſ. Mapuchebomwifi rapprcjèntaun nuouo Î’pìfl

' F 2 494

 

 



  
  
   

  

  
   

   

                

  

  

 

D ELL’JMTIC‘HITA‘ DI'KÒMJ
beffa 'gettoſhi/ògnandomì ragionar degli archi,-cÌ9‘efla ’
70720 da l@mam'fàttìper rappreſentare l’ordine delle
Vittorie acquifìate dagli lmpemdwùdìremo che del;
la uiafizcrafia detto &bafianxgz ; C’?“ cominciaremo dals
l’ſſlrco di Tito,comepìu antico di tuttigli altri. Aze-

ſi flo adunque era in capo del'Comitiofizbricato,comeper '
unaperpetua memoria dellagloriolà uittorz'a , che egli '

' riportò della natioue Hebrea ; bauendo ſòggiogato la:- !
'Palefflmz , ZF" eflmgnata la _fizperba città di Gieruſaſi '

Tito _perſi [cm,comepocopiu innanzi ho accennato.Manon tan- -
:ſi‘fo ÎÎ-Èîſi to fygiudìmta degno nel fico trionfi) di 'quefio bonore
de ſopſimi per zl “alamein:- egli haueuamofirat‘o‘ col maneggiare *
“""" con granprudenzgz quefiaguerra; Quanto per c[s’er’ji ſi

trouatogio'uinetto in compagnia di Veffiafiano ſuopac ſſj
dre nella Germania ('T nella Bretagna afizr coſè quali; {
miracoloſeper l’età [ua ; di mimiem che eflendoglì fe—ſi i
licemente fiac‘ceflò ogni imprelà;fu dal commun 'con—‘ſſ }
fenjb in quellaguerragiudicata degno dell’bonòrſſ‘e deb"
titolo Imperiale. .A quefiòſì aggiunſe , che egli ,' come? e
ottimo principe, hauendoncl ['un primo reggimento’li
uinto , oltragli nimici , [è ſteflb ancora in tutti i ſu’oiſi Ì
defiderj , col buono eflempz'o che egli uolſe darea fuoi-r %
jblſi-lati di caſha uìta ,fu mediante— quefiae’a' altre fim!

' m'rtù giudicato degno di uno _fifijèmto amore» de fizoìſſì
cittadini;ìquali talmentegli erano aflèm'o'natì , che elly
]èndo egli morto in una uilla uicz'no a l@ma molto‘pri—ſſi
ma, che ne alla età ſuameal [ho ſàntiflimo gouerno fix?

' conueniua,per confèruatione dell'Imperio Kgmcmo ;lì ?
dice, che comcf'u inte/Zzper nera la [ua morte; fu tanto»
grande 'uniuerſalmente il dolore del'Popolo l@mano—n

‘ cbe mm; la città con calde lacrime lo pian]?! : coſa che' |
. , non ‘

Areodi'l‘i-
to.
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lì. no}! er; [olim difar/t in Roma; «”F però il-Senqto gli
fizce nelle eflequie quello’bonoreſibefipoteua‘ìmagina
re-mſizgiore,bauendogli detto quelle lodi in morte , c'be
eglimeritò in vita. Qſiusſle conobbero eſjì tanto mag-

    

   

 

Domitia—-
no di co…!

lf giormènte conuenirſelzſi,qu-znto videro Domitianopoi— mi diam;
ſucceffore nell’Imperio gſſe—me indegnoper lifimi coſtu-

. mi al tutto da quelli di Tito dìuerfi. Onde non è dam-
rauigliarſì , [è il Senato U' Popolo Rſiwmano , per con-
fermi- lſiz memoria di W tanto Impm'adare vul/è 6071
mmm" bonorifſ'zrli drizgſizre vn ma trioufizle mm 'v/ſiì
to per altri tempi .‘ é?" come coſàpìu degna cfr di mag

ſi giorgſirz-ſſzdeîzſizper conſermrei titoli (F'l’ordlnc d el.
\

\

 

le—uictorie ac'quifia-tedalui, Era ufizſi'zzg dc Rpmam',
mm;; chefi flzce/ſc quello arco ]blamante con colon

\ ne J." can trofizimantenerelagloria di coloro , cheper
\ qualcbeſegnalata imprejà bancario meritato cafifizm
bonoriju dunque fatto que/ìo arco nel ritornoſibefe
cero Tito e'?“ VeſPz/ìano in Rpm, dopoPacquìſmm'
uittoria di GFeru/Ìzlem ; (T eflèndo di ordine compofi-

'. to,dlmaſtra ancora ne tempi nofiri la fui; bella manie-
m ; ancor che egli baueffe una apritura/òla, (a' foflèſſ

: dìflimzle dagli altri chcfifecero poi , ìqualſiiper mag-
giore or'ndmento nc haueuzwo tre : ma nonper queſìo

E (effendo fiato ilprima edificato)fipuo dire , cbcfbfle
”=' fiztto conpoco intendimento . In elfi) ancora nc tempi

nofiri fi uede in una delle fize fizvcie dlba‘ſſî) rileuo
(ancor che dal tempofieno me*{o mangiare) il carro
del trionfatore tho,l’4rca deeri: co’dodz'ci fizſci con
jòlari, chegli andamno innanzi ; Et nell'altmſi uede
lapompa del trionfò con tutte le[Foglie de nimicì :: c‘—
qulſmtc in quella ſmguinoſà uittoria .- fi-a lequali ap

ſſ .? '3 ‘pari/cc

; quei «
T'ho .

   

    

  
  

   
  

       

  

  
    
  
   
    



  

                 

  

ſſ DELL‘JÎALTM‘HIÎÎJ DI» RſiſiOMſſ-î
pariſce il Candeliero , o vogliamo dife [a lumiere d‘oro ,
…che vſauémo gli Hebrei confl’tte rami,per hanamre ca
.lumi di quelle lampadei lor [acrific‘j ; (F [e due tauo.
le, nelle qualifu anticamente [brina lalegge di Maſe .

.,I’ifi vedeuano. ancorai vaſì del Tempio , (711 meli;
d’oro con gliſacri c'yſſriccbiiuflmmemi da loro ſàCî'ifi-q
c_ij . Et dall’altra parte cheguarda il Coltſèo [bpm le
fize colò'ne nelproprio fi-egio ſòno le infra/èritrezlettereſi
SEN A_TVS P OPVLVSQVE RO MA.;
NVS DIVO TITO DIVI VESPA-ſſ.
SIANI, F. VES PA SIANO AVGVST O;
,Etîquefie medefimeflaoglie,poi che hebbero tratenuta
gli occhi diſſcoloro , cbe riguardauano la.pompa di quel
.ſamojò et ricco trionfòffurano come coſefizcrenel—Tcm
pio della 'Pace »conſègnate . Maperpiz;chiarezza di
quantofin hora babbiamo'detto ,fi mofîrail detto ar.
‘ca colprejènte dijègno npll’iffgſìo modo, cheſìredene
_;tempinaflri. » ." ‘ ſi -
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» ÈLLP-LABLTICHY T'ſi/l fm [(O-MJ!
:Mi ſòuuiene bara di ſcriuere delfino ruminale , abe

da molti aſiztiquarij è poſto nel Forme?“ da altri nel Cſſo
'miriojòtto ilqualeper còmandamî’to del[enero Amii

' fljo, Rymulo (’a‘ &emofurano eflmfii. Haueucz dzſègnata
quel crude! R_e cò lxmqrte :le-piccoli fîmczſiulli apena
:”?"Îì ‘di ùeadiearſi dell'altraggio , che Sìluìaſuz[br>
flaſ , C9" Veigineffefialegli baueua fÈztt'o colparturz'rſie
duoflmciu‘llì del tommeſìo‘ irz'éeſèo: 'ma dìeſieſì che il ſ'è?

. uo atuifu dato ordine ché doucſs’e amazſiqarli, [});-egh:
« aoîîl cammandaménto diſimulìo Per compajìi-one'ch'e
* 'Òebb’e a due innocenti bambini,]ènzgz altrammte offer:
, derli ,glip‘ofie :! piè di queſtofico : done poca ciapa ogm
parlèper ,dìm'no uolere una Lupa, laquelle di fi‘e/Z‘o bd
neue: partorito,- (7- con materno amoreporſèſiz‘l thte

, miracoloſàmente'a piccoli bambinifino ammo , che
— Faufiolo îPafior‘e dell'afmento del R;,hauendolz' tram:
- tipgliportò ad Acca Laurcntìa/‘ucz moglie , percbegli
alleua/ìejtpercio ſì crede arttomſibeper quello daci
dè’teſſbeauuè'nea queſtì duefiatel’ifbflìfffioicbiamaa

= il Gè'i-mſizlo una parte del colle PaladnoMa ritornan-
— “do a dire del fico Kuminale ,fimo diuerfe,lc opinioni
percbefbſìe deca coſì. Alcuni uoglionoſſébeper cagio
he di Kymulo non Mminalema M.mulmſieſiſi chiama}?-
fl? ; C9" altri che per lg Lupa racconydm di [opra da
ſiquella parola che :" Latini diceuſimo-Kume , fblìe detto
R_uminale . Qgeſtofico (comè mzolComc-lio tacito)
fu congrande iìudiodfl“ arte canſèruatoper Molte età;

dttcſò che Z Mmmm" bdueuang pef—imle augurio, quam;
do uedeufino'cbſie inparte album' [i ſècca/Ìce quell'albefi

-—1-0 ,che haueua'prima dfagzzſii altrſizjcbſltſi dſim cpr: laſuq

ombrajòflpgnaMolaro , che eram"; Hatipacîz' Ù'ſon
' ton
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- datori dì/ìgmnde'lmperio . Ec-percio la cura del con-

]èruſizrlo viuo , ré mm" queiprouedimemiſſbefi ricer
ammo nel mitene'recen ragione «l'agricoltura le pian

re, era da:.za Sacerdotéfizli came d’albero ,fimo , ilcbc

dimoflm ‘Pli/ſi-io nellafiu naturale bifioria Si crede

cbe/òtto quefio il Popolo Kumano lmueſ/‘efimo fizre

\ quella Lupa dì bronzp , che ne tempi noſm'fi vede nel

- Campidoglio; [aquile con bella attitudine da il latte a

Rymulo Ù“ (Lema ; cry" qui intorno Pungono , cbe Vulf

- cano haueffe il Tempio apprcſſo all’area di Tito. Kepl—

glierema bara il ragionamento degli archi é?“ ſeguen-

- da per ordine diremo come verſò l’c'fifrcma parte del

Palatino , che rijgnarda il ColZ/èo plu- oltre che il C0-

mitioſſì vede ne tempi îlO/Ì’î'lſi ancora zl belli/‘simo arco

di Conſmtino Impem-tore edificaroli dal ”Popolo Ko-

’ mano.pàrcbe vìnſè-z'lcrudelè' ; (ſfoderato »]affenrio

flipraponte Malte , @“ liberò la ci; tà di &»ma d;: vm:

tirrannide (a" ingordigiz di tanto empio c’a- federata

buomo :ilcbegli Venneflztto per volontà del grande
Dio , ilqude non comporta mai , cbe ìbuom'fiano op—
ſiprelìi da reiyfi- mmper qualchegiufia cagione : ercio
cbalì'ruendofi Maffenrio ( altra Ie inficpembil arzſſe ,

che egli bimem dz“ [blini veterani) di incanti (9- di
malie , lequali da per ſe lofac‘euano ficuro feng altre
arme dalleſi/brze nimicbefi dice che ilgmn Coſmntino.

. diffidcîdoſì di cofipmſiìcalofiz battagliaſilrutto baurebbe
; perduto l’anima ,]è dalla bontà di Dio non glifo/ſero-
.ſſ flatepo'rtate con l’ardire leforze ancora , quando vide

' mìracoloſàmmte ira mao al Cielo vm croce infbcatd,
\ ..ppreflb alla qualeſentì d'un tuono ſi/Z'oppiarela voce,

- ſſebegli dzflèſſbeper'rirtùdi quelfigno bauerebbe vin
‘ 30.
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\DELL’J'NTICH I 724 DI ROMA
to.]! che gli diede tita ffleranxaſibeficbito mofle lfaf ,
we contra :” nimici/ènzſſa rifierbarfipure il refugio del..
le legioni veterane ; Ù“ appiccato ilfàtto d’arme ; (7
dato 1.1 carica al mimica appreffò al 'Pome 77101131};pai
ta d’hor'a sf?) rzſiò iſoldatî Pretoriani nonſenzſiagrande
chiſîane ad abbandonare ld battaglia,!«quale erafla
ta innanzi dubio/‘àfizentc combattuta . 'Ma bafiìì all'ira
delgiulio Dio thuerpriuato l'infilice Maffcntio d'o»
gni ſmfflemnzg col firli taglia a pezzi il [ha eflèr—
cito: cheancora volfi'canla marteſuapropriafùruen
‘dettaſſdi quanto langue innocente egli banca maifàtto

 

 
ffiaggere coff lafim crudeltà . Percbeuedmdo il crude!
Ti uno, che ne incante/ìmi adoperatime ilualore O‘
la forze:uſhm dalle jî4e legioni lapateuan'a dzfindere;
defideroſb dellaprapria ]îzlute aol]?! ritirarſi nella cit-
tà: "Ù“ nelpaſſlzre uitpanté,cbe egli hancuafialTe uerc
fàttofitre cE-bzzrcbe aggiorna infieme; fiettoloſz‘zmcn-
te cercando [campare dal _ſòpmfiantepericolo , caddè
nelfiume ; ®" uiſzaffbgò dentro . ‘Per il che mmm ri.
m/è libera dalla— eìnpizz @“ tirannica ſèruitù , @‘— Cof-

' fiantz‘no refiòficuro nell’“! mperìo ,- ma nò‘ in tutto ';ſipoi
: che‘ un’altraparte della Signoria era occupatmda Lici-
nia/ilo cognato.]ììce/ì che Cojìîitinojì rijblſc dimouſier
lì Farmi contro ; non-Per altra cagione cheperfflſergli
daumtato capitale nimico @" infiemeaffiroperſècuto
re della]Zz‘nm religione Chrifiianaſhqmle in inci tem-
pi]? era molto dilatata , @"ingran reuercnm tenuta.
dall’Impemere . Vinſèil nimicoparente :: Cofià’tino;
C'F'poiperfò'rzad‘armeflzperò ìlgran R_e de ‘Per/L@"
lo perſua/è apigliar lafanti/S-ima nofimlegge Cbrifii»
zm;Terquefio cout’ofi crede,:ſſh: dal Senato 67“ di;! ?a.

— po 0
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- palo [@mano lifbflèflztto' queflo arcoſſîrglifiyjfi dato
ſſ il‘coghomèdi Magnb,hltm gli altri titoli qbc gli erano

mribîuisìſidi reflauratof della generationè humana , di
amplificator della Kgpub. @*di‘ſiſſflmdawre , c’fl' confer-
ua'tor‘e delli: perpetua pace, Ùficurcqzſia , Ù‘ Molti
cdm”, ché appariſèano nelle infirſſittidnì del [im a'rco ,
&dei-ranrenuto delle bifiarie de ſuoi tempi. Queflo
drm ,eflendo in opfra Corinthid , C‘)" con quelle tre
aperture , che hifi peggona , dimflmſſ 'nzaggiorgran-
deKZaſihà ſſr‘zc‘îfiſiz quel di Tito.- @“ vifizrano "quelle—aper
ture vfizte dipoz' , ‘ac‘cioche’f per quella emmm del me*{o
come" piu degna pajfizſſe il trionfatoreco’ ]òlda‘ti piu
degnìMÎP-Per l’altre due Coloroſſhe douemnoper qual-
che vflîcio publico , () pérp’arentado che baueflì’ro con‘
Cofîdntinoſinteruenìre a rendere Maggiore lagrandez‘
{4 di quel trionfò . 214630 ejſ'éndo rimafîa Manco qffe
[b c’?" dal tempo @" dalle mani de Barbari , cbe non/òn
rimafiigli altri chefì reggono in Roma' ; dimofiman-
cor‘a ne tempi noflri ingran parte la fim bellezza , ue—
dendoui/i le uìttariealate , (m' trofei , ez— i titoli , che
rappreſèntano le opére piu' ſhgnalate fiam- da que-
fio degna Imperadare'. Vi ſì leggano ancora aper-
pcma memoria le ihfiaſcritte lectere nel [ua fregio,
come nel di/ègno ſì dimofirano , (equalz' dicono coſì.
IMP. CAE S. FL. CONSTANTIN O
MAXIMO. .P. F. A VGV S T O. S.P.CLR.
qyon INSTINſſCTV DIVINITA—
'IÌIS MENTIS MAGNITV D INIS
CVM EXERCITV SVO TA M DE'
TYRANNO, QVAM DE () MNI E-
lVS' FACTIOME VNO TEM PORE

‘ , 1 V s T IS

Titoli dati
I Costſſami
degnoa
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IVSTIS RE .VI P.VBLICAM VL-[VS ,
.ÈSTARMIS, ARCVM FRIVM—
PHIS INSIGNEM DICAVIT. Enri/ì
vede oltre al dimoflrato titolozn maparte della.volta
inquelfarco, LIB ERATORES VRBIS:

(F‘dellîaltra FV NDATO. RES QYIET [S;
(T nedzflouteſſbe‘e mlmallOriente deu.: mana drit-

. .ta filegge. V 0 T I S. X. @*ddl’aſiltmopp@flî
. V OTIS. XX. @" dull’alrm fluida, che riguarda
‘Mac-ridente , ſòna da mano dritta quefle lettere.
-S I C. X. (9‘ :hll’altm mano. S IC. XX. Et que,-
: flo è quanto piu generalmenteſìpoteua dijèorrerc17:—

torna alli ſopradem fabrica, jide gli ordinicome
detitoli. ſſ . -.
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ſi_ſil>’ELL'ſſZNTI(-'HIT.4 DI ROMA
f, . mem bora,-cbaiopermaggimſicbiaregſſa del ln.- .
tore dimoffrì intorno al componimèto dellefigurefluel
la che dapoclzi èfino 4 ham fiato conofi‘iuto , come le
opere di ſèulmra,cbe vifl ritrouanoper'ſîzo ornamen-
“ta mm fiano della mcde/îma maniera ; congiojîacbe di
quelle ſì trouz‘no alcune piu antiche , @" piu belle che‘
l’altre; @" percio con ſlediffimoſigiudicìo per molti zm.
tiqſſuarij è fiuta diſèorſò, che di quelle flame parteuì
fieno flare delle proprimſſſ parte ue neſìen'o dapoi flc;
leportate dalle [Paglie de gli altri archi, 0” disfittì iu.
.diuerfi accidenti, 0per l’antichità,o dd nimìci minati,
Weflo fipuo agenolmmtc credere di quello di Twice
no , che era, nel fim Foro, done con altro nomeſì chia;-
mq bara la, piazza di Sc‘idì‘miîtleſſb che non è grain"
tempo, che cauwdauzfi [beta terra di fimo ritrouatii
ueffigij del detto Arco ,con molte di quelle tefle ]òmiſi'.
,glimzti alle ſhpradctte dell’arco di Coflantîno , Win.
ficme al nero ritratto delle amiche medaglie di Train;
na: ilchg àgeuolmentefi puo credere, ritrouandoſi cb;
al Tempo di Cofiqntiìzo infieme conle fcicnzy fi pch-
derano quali ruttelc artibuaneye’fl“ ancora lì prom;
mula um; autorità di quelle biftorie, che ai [i neg;
gono [colpite,lequali furono pur fiztte neltempo cbc
regnaua quefìo Imperadore; unde ey/îendpfi perduta
la [cultura (Na Architettura ìnfleme in, quei tem.
pi , mm è da marauigliar/ì [è elle ſì Heggono ][}an
alcuno artificio @- intendimentozeffi piu toflo di mu;
gojflz maniera compofie . .Se io non hauejſî preſ?) que…
fta fiztìca dì rapprcſèntarei dìfi-gni ,mi fizrei con
Piu breuitcì Paflato quanto ha detto , nel dZ/‘carrcrc
rutte‘lc particuldìſiitèì 'di quello ; ma per ,la Piccdez;

‘Zſiî
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_ {a del dijègno non hauendo potuto rappreſentare in
tutto il [no componimento ;mi conuìene con la fin}
nere aprire quel fi-nfi; che ,non ho potuto paula pen,
zza di ‘altra maniera. Sono dunque atto le colonne
dcldetto ,,{rco di ordine Corinzbio , c’a— Îòpm quel-
le ſìucggonoi prz'gionipiu degni fiztti di .marmomi.
[chio , Squali [mamma la tefla , (Tlc mani di mar-
mo bianco , @“ nc [iwi piedifìalli ſì uedela moltitu-
dine de pſzgìoni diminorc grado , chain babicolugu-v
bre dimoflmno la loro mi/ìſirìa , @- injîeme 1431317111623
(a di quel gloria!?) trionfi) . ‘N; fiegi .di [bpm db
minoriarcbi fialealtrelziflo_rieèk]14ella ch- ran Co-ſſ
flantino con la Theflera in mano ,- pera'op :: egli in

Diſegni ìn
arco di C0
fiamma.

quella uittoria usò liberalità grandifflimaſſal popolo.
Rymano di tutte le coſe biflzgneuoli alla afta huma-
na.,érin quelli otto tondi, .chpncl dîſègno del det-
tg Argo ſì dimo/Zranſio , [buo fiolpitii ]àcrificij Éſ
la cacciacheio Ia/Eìa di raccontare . Hauendo deſcrÌt-ſi.
30 tutte ,le opere piu importanti di quello Impe-ſi
radure , perche non uorrei col mio longo di/correre in_
coſè di n.0); troppa, importanza , eflère noioſb al letto—ſſ
re ., paflìſiremoa pigliare un‘altra materia di 74350».
nare. Trouafi , Paflata il detto ſirco , il marauìglio,
firſinficcatro dil/cflzqſiſizno , cbc cm gia nel MFKO di
lìoma, da uolgarì(ſì come altra uolta ]mbbiamp dépto) ,

.,Coliſeo, a
Anfiteatro

"di Veſpa-
fiano.

obiamato il - Colifieo per le cazioni raccontare . Diceſìſi.
di Ffjiìqſìm ,perche da lui ſ}; fibrimto con diſeſſgna ſi
di farli. con quefla[i come con tutte le altrefiwopere,

' l'enxmortale; e?" quello eflmdo …da Tito fim figliuolo con»
gran ſeſſlenità confinata , ficondo il rito della Wi.
m Rymana taligiuzîeffin poi da. Domitiqnq _xmpmzſi-ſiſi

\ ſi .;; dora  



  

                             

  

  

DELL’JNTÌCHITJ DT'ROMJ
&m- ornato di tutti quelli ornamentiche gliparuc cont
uenirfeli, ancor che quefid lode vogliano alcuni , ché --

piu toflo per adulatiune poeticaglifoflè data da Mar-
tialc,chc perche con reritàfifle nero che da Damitìa-

no naſccflì'ro opere tanto grandi , lequali ſì conuenijfi-.

ro per ornamento di quel ſì grande C’? marauz'glioſò

edificio, offendo ([m/io Anfiteatro fiato fiztto di duff-
Teatri accopz'ati inficchì come dimofîm nelleſue re-

gole Vitmuio; (3° ancora ne tempìnofiri ſì rnppreſerq—

ta dinanzi a glioedvi di coloro , che con marauiglia di,

fuori la guardano, m fbrma di un perfetto cerchio , [è

bene di dentro è diflgum ouale.Eſ.\'end0 queffo fiato co
mzncinto con l‘ordine Dorica , ſì uedeua con Ionico ri—

]àlir; in quella proportìonc, cbcimportſſz la diuerſìtà
dell‘un ordine all'altro,];mucndo quhfla mcdefima rego-

la in tutto il fim componimento. Et dimofirano quelle
reliquie cbe ui [i ueggono intere ,fia cofi gran mine ,

quanta fòfiela “fim bella‘proportione Ù" grandexqa ,

eflendo compartito benifſìmo in tutte leſùeparti egual
mente, ("9 ornato dipilastri @*colonne di mqo rilie-
uo , lequalì tutte di intorno in un medefimo piano il
circondano. Quito cffendo di dentro di figura anale ,
ha di longbcz'rſia palmi D C* C CXX. Mmmm" C9" di
larghezza D C C. I filoiarcbi, cbe ſòno nclpzſiano ("775

torno alla fim circonfl renza hanno di 74720 palmi.

x 1 x. }. (7 fono in tutto L X X X ,ſè beneveueſb'no

alcuni pin larghi chegli altri , @" lagrofiezzqz de pila-
flri, chefimo {ìa l‘un arco É“ l’altro hanno per un ucra

fò pal. x [ l . ("-]“ per l‘altro x. (y qutfloè quanto [i

puo dire delle hke proporzioni @" miſure in zemccol di.-

ano. Ma acciocbc non rimanganch’animo del lettore-
' carioli;
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_ ;ſim-îojb dc intendere coſà alcuna nonperjèttmemepfiſi
refizſim uoluto altra le ]bpradette mi/ìsre dar îzqflflî-
dellaſua quadraturageometrica : medith la dfllgffl-ſſ Gion…“
("a ufizta dc'z Géouanni Gamucci da fanta \ {3811213274710 G:}muegi
giitmetico’Ùgeometraeccellentcne tempmqfiîloflo" 222331?-
meno per- teoricaſſheper pratica; ìlquale ogm filoflſh mecha
dio dìflzenſa in ritrouare leproportiſionate mifizre di Coſì “-
fiztteanticaglie; fiztz'ca-in uero degna di gran lode.; f
Egli dunque trema che il dîan‘zetro del califfo ( comm
ciando però dal;: rimoperfetto circulo che uiem’ dif!“
ra) èpalmi 76o. Kgmam' , È“ che per configuenzg'la
circonfèrenza “rienza effere palmi. : 3 38. ; e'!- laſu‘à
'quadmmmſetondo il Geometra palmi 4334284115 [_ _ . ,.

; uoluto la diligenza di quefloſſbuomo ancora flzper l'ai: '
‘ tezydiun tanto edificio, (a' ha tiou‘ato‘la dipalm !
2 22. ; dimofîm Vitruuz'o quanto"-fbfledifférentmm
t.- ujàto dagli antichi l'ſinfiteatro , perche' in quefio
dice , cbeſòlamcnte/ì re'citauano le Comedie _, @" la al-
tre compoſìtionipoetichc; n‘dl-‘ſinfiteatro per le[blen
'm' fefle de Rpmani fi rdppreſentauanoi giuocbi 314?
diatorij (F‘ le dinerjè caccia di feroci animali: ma que'!"
che credi maggior apparecchio a uedere,(F quali coa
[a marauìgliqflz ,fizcendoui venir l‘acqua , iui fi ejèrci-
tana 14gìoucntu Romana col dare jettaculo di quale
chefinta battaglia mmale . In quefìo Anfiteatropote
nano nell’appareccbio di queflcfcfie commodam‘ente
fine 37. milla perjbmz; @“ arcioch'c fia tdnta-molti-
{udine nò' naſceflè tumulto o confufionefflpoteua com-
'modàmente d‘ogni intorno entrare c’a- vſcìreper lij-jeeſ
ſìporticifiztti congrande intcndz'mcnìo ; de quali an-
uranc giorni'noflri ſì ucggon'e con gran maràuìglîag

‘ ſi- G moffe-  
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' malteſicmz/‘umczte reliquia? ; lequali fimo rimafle nonſò
come ſàluc dalla rabbia, C3" violenza di- Barbari defi.

dero/ì diſffiegnere i'ſzfieme con le forſiîſſſe la memoria , Ù”
‘ ſi _ la grandezzſſ delfinome Mmmm , mandando in ruina

lfpiuflzperbgfàbricbe . Di ciofizmzo fede o lm; le hi-
florie/èrittg ,le dcflruttiazzi chè nella mìſcrzz città ſì

. . . reggonojaſi in.}mrzticolar‘e quclteſgzinaccie che col fer-
ro (9? col fìgocofecem 4 qucfloſiſinfiteatro ,- perche nz
uilggſſarono pietra fizprdpie-tm, che dal nimico [Zar-
pello n.975 faje tentata Fer di/giungerla da fibella file
[);-im, Alcuni uogliozzqſiglzq quefì-i barbari fi volgfflè
yoſial—disfiuimento dì qucfto Colijìſſoper cauare le 'mcan

  

             

  
Coloſso.

o Coliſeo
erche coſì

ſſnqllqtzſiſſ-xe dibrqnggdze;premo nellequaure dellepick

M! ; qllaqlmlgopìnìone nouuoglioz rifflzondcre per non
miyarére alpropofito , ;_Bafìi che eglifu detto Colzſco

              

  

\ etto. ' Pe,- cagione 4; 71443173; Coloflo , che era nella entrata

dalla (affi; di Wrong:Aurea, laqualqvcniua in quello
luogo , come nd ragionamento di (ffizfidimoflrerà .
.Wcfio Calaflb di cono ,ſi-ſſche emalto 1.2.0. piedi, (ſſu
.];th dazenſiodonoro Franceſeſifi'ulrore . O\uefio meda
fimoAnfiteatro , effmdo morto Wroncmogliano che
.fbſs’e conſacmto alſole , cſi’rtutto coperto di metallo in
dorato , Ùſſ' con grande artificio accommodato :: galfi;

_deL CZelo , dalquale dicono , abe cadzuano lepioggie , i

Juan} (a" i [mimi , (a“ diſuowereſì vedeuaſino diftinta—
_.mentſſclì leit: pianeti erranti inficme co’ dodici celefìi
figui _, plagjècondo ? moti loro moflrauano le denario-
ni , lr; retrogradatiòni , (p" le loro diflantìe con gligltrì

* gjîctti chefi ueggònofia di loro accadere nella regia nſſc
,pelefle . Il Sole @“ la Luna ancora ueflitì di ('ma acccfiz

che]? vedemo effere tiratiſico‘ loro carri dgcauqlli ,
Z'?

x',-  
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ad}- da buoi, ma .il. Sole con différente mouimentp dico
: no che Hana di tal modo accommodato, cbe'valgmdo i
\ piedi allaſitemi , mdfiraua col capo .di toccare la fieflo

' Ciſielo , tenendo 77.14 palma in mano , che con artificial?)
* mffleriſio voleua inferire , che [blamente@ma merìt'zz
ua" del mondo il felice Z’F‘gloriofi) Imperio . Mahauen

. doÌla deflinataſiilgmndc Iddio per il vero Tempio U"

E reggimento dellzzfanſitzſfima noflrafede Cbrfflìanajì di
cc che cominciando da jtho Silueftro ; quei/thijfimì

; buòminiper leuſiar'la.grandezza di cofifinì edificj di-
\ nanzzagli occhi::..quellejèmplicz'pecorelle , che venen
dò a Romamoffe dnſanto affetto ,ſſcon ffupore'le amm‘i

; 74144710, (T tal rqltagenemuanoſcandalo'in lorofvoljè.
! ro parteruìngrle, (9° !] reflzmte ridurre dalla fizlſà ido-
: ldtria ſſueri fizcriflcj della nofìm catolica fide :" ma
F ques'io .ſlnfiteatro ſugiudicato daloro indegno della
' Zorgiufia ruina, Ù'Pfl'òfi ’è conſeruatofinoa tempino

: [Zſiriffl mme nelpreſenſſte diqunofi dimofîra . ’

6 : ſſ ‘.dnfiteatroſi
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  , f "..-I. I B‘K‘Oſi-ſi'fflîflſi I _M'ſioſiîſi Î "' Fl
—— Wlluogo douſſeſz uede 14 lettera.A; eruſi vm:mem

*… Wimfatta' di mattoni , («quale diconogli ]èrittori ,

x‘ «che in quei tempi era domandatalamet‘g ſudante, dal:- Mefi Pt-

4 la quale vogliano ‘, ehe czdeflì-ro copiaſ: acque per re— “m‘

= creations di coloro,che aflÎ-ztìcati/ì eo anoritrouatiprc,

- ]è'nti allefèfle : C9" qucflo dicono che banana nella [bm

L mita wm,Hama di bronzp dedicata ;: Gioue, ancor che

E altriſivogliono vnapallſizdegandmc. per ragioneil di-

;; ]‘cgno del roueſhz'a della medaglia di Tito . .Per la lam:

n 748. - {i da a conoſcerc l'arco di Coftantino raccontato

:! difipm .“ Etperche io/òno dianimo dì ſòriuere tutti i

ſiſi luoghi, ,cbefizronopiu celebratifmil Campidoglio eil *

" Palatino , 59“ che erwzo-congìonti cal Faro raccontato

difipm; però non-lîzm'fizor dipropofito chealpreſen
te ragioni dèl Foro di Cejàrcſilquale era dietro al Tem
pio dì .QſſuirinowbiamatoſihoggìſanCo/ìmo €9- _Damia—e

ſi uo -. Quefio Foro dunque dopo quella vittoria , che ('e-

_ fare acquiftò contra ‘Pomp‘eio inſi Furſaglia, fu edificqa M°.“&

[ to nonper altro effetto (fecondo che racconta Apple: fue.

no Ale/ìandrino ) cb: perche (‘e/Zire vol/è che in effe

[i ricono/ècjſero @'ſigiudicaflèro le eau]?! ciuili ; G‘ non
il percherififlzceſjè il mercato; o vìjì vmdeffero lecce

febi/ògncualialla uita humanazfi come neglialtri dels

" la ami era couſueto . E opinione di qualche ]èrittorc‘
moderno , che allega l'aurtoritd di Puh. Vittore , chè ,

queflo[bro non fefie nel luogo doue noi l‘babbiamo de
j'crim . atte/ò abe nell‘ottm c'a— non nella quarta re—
gion:mpofloſècondo la opinioneſuam' ſia quefìa ag-
giunge un’altra: ragioneper vera dicendo che ]èmndo.
l'autorità defaftì d’OuZdio il detto Foro confina: com

Hyidſdſtdì OperòI'bmopofloi moderni antiqui.—
.. G ; rii

 

    



  

                            

  

nurſinnczzìrſi DI ROMA
'n'j innanqi al Tempio di Faufiimz.’ Wefieragiòn‘i ham- ,
nograndifl’ima controuerfià in loro .- mio min zzaglz'o
altramemc riſolueremerc‘he dubitérei dì nonfi‘?na— ;
z'oſà , e’fl'piu difficile al lettore la bpe'm , b‘auen‘do a di- ‘
fiorrere di coſì: tanto antiche , Ù“ qudfi fb'rì della vera
cognitiane 'di tuttſiz'glz' huominì : nondimeno mi è pim-
ciuto-allegar qu'elle contrarietàdi pareriſſaccioche [i
conoſèzz , che'io non intendo.per uere‘ affî-rmar [emm
quelle coſè , che ne tempi noflrifipeflono' dimofflreſſzz‘è'
ò con qualche uefflgio o' con la certeza}: di chiari auto
rima- a‘ quefto bo uoluto‘ ag‘gz'ugizere ancora l’opinione
de moderni[crittori . Laſcicmdo per hora il ragidnaré'
di-quefîegiudicate da me coſè“ di manco importanz‘fì
di quelle chea dir mì muouo' ;[îhdda/àpere ch'e ilfitq‘
del detto Fora qudntun‘que [Pagliaro diedifici]_, c'?" ,di
non troppagmndewz ," fu‘ comperato“ da 'Cefizre‘perſſ
Trenta, mila feudi : ilq‘uale uolmtoſi poi con tutta

.. l’animo a'ormtrlo’, lòfi-ce'in breae'tempo diuna in'eflìf
- mabile ualore ,]ì ‘c‘omee‘m tfedìbildche fi comenz'ſſè“
in quei tempiche l’imperioſſ ngene erd’venuto al col
ma delle [he grandezſie‘mcdianteiflegm} che‘ erano"
primada ſuoi mzloroſì cittadiniflſiztì ſaggîogczi di’t—‘an:
te firmiere nazioni ,effdapoé quellì’che’î'aìo Cefiz'rq.
perpetua Dittatore con“ lè: ]"Mìgmn'uirtù riduflè‘ all!"-
ſùefòrz'e rbzſſdìentimnde h'ebbe‘ra in Kgm‘ainiquei temi '
pi cagione difiòrire le belleſiarti , (Tlc ndbilìfiienîzſieſſf
poi chſienon man‘czzudno , ne le :hehe-{(ente l:occa/io-‘
m' di.buomìnipotentz' , ché deffè‘romatcria dicjèrcitay' '.
le . Erch'eciafljflè vero“ , fipuaflzcilmmteèfafloſcereſi
(mm parlando de‘ ”Poeti èccellentiffimì , Ù“- dfl dlfii
nobilifirittori abe alllaofa' piu che. in altruicampo'W‘"?

' ' mmcmrono

 

 

  



Z .I“ B' KO " PVR, Ì ÎM"-ÒZ— : ſi—sz
mincidrono cz moflmre la' dolcezza de lor uer/i)per

‘ gli ornamenti dellefabricate còrnicizdelteſſcaloma ;(a‘
| délleflatue che erano in q'uefi’o Foro [Econdo l’autori-
tà deglìfirittori in gran‘difflîna quantita‘ .'fia [eguali
era nel Tempio dalai edificata a Venere genitr‘icein
]ua propria flatuaſirmataper'fivdijfizcimento "deluoſi
to , che egli fece , quando con[na' gran pericolo fece.];
giornata di Farſizglia. Inſſqueflo Tempio ancora ol-
tre; le molte belleſculmre‘, cbeui ”Erano intagliate da’
eccellenti mczejîri ,ſì uedeuano—',due belliflz'me pitture

l‘m‘m d’ſſlìace , l'altra di “Medea fatt? da Timòmacd ,Pîffflfdîr

daCoflantinopolì . Et dinanzi alla porta emilfimùſiſſſſîſſîîfîîm

lacro di quel fiero @" ualorajſiò camila , 'che ſe'ruì C-e— Pio 4- V=-
. . ‘ _ . . ., _ nere genxzſi

]àre 121 tante perzcoloſev battaglze , zlqmzle baueua-l’u-r …e…

gna depiedi,comc vuol Tranquillo, in Modo 'diui/e,c‘l:re
fiajfizmigliauano alle dita del piede humano ; Caf que-ſi-
fio non fi) per qual miracolo di natura non ſ/òpportò
che altro il caualmſjè mai che Ceſare : Ù“ pſicrciò era da
(flare agguagliato alfielic‘e Buce/Zzloîdi ſileflandroM::
gno , o alfizmoſò .Ari‘oue‘eſſfl‘ Cillaro’ caunlli cotanto lo-
dati da gli ſcrittari antichi : Nel detto tempioſiancom -
era il bel fimulacra di Venere fatto- dalla artificial]:

mano ci'ſircheſilaoſèultore,moltoflzmoſò in quei tem
pi .- Seguz‘taua dopo-il Foraſidi Ceſàre ,i‘altr'o-dì Orme -*F°‘° ‘“ **

tauiano
niuno Juguflo , ilquale era dietro alla Hama diMm'“ “Wap,.

 

fbrio (7la Chiejîz diſanr'a Martinaſſì' fu 'da quefla ſiota. . Î
timo Ù‘fòrtunato fizcondo Imperadore fabricatoi cò ' i .
na/Z'enda chei due Fari rdccontdtidi ſòpra-non orma _ '
baffantiperagz'tare tante caule , cheipeî la fiequenza
deglihabitat" ui erano infiniteIMe uolfi che egli ;- ſuy
plcmcutotanto delle litijè‘ruifféfiuanto perche in effe

‘ — G 4. ancora i
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:DÈLL’MNTM‘HÌÎFA'DF ROM.!
“îwcofixſì munaſſe il Senato:: confidmre delle gue’rré ’

‘ Cfr" de trianfizL/F' Che i Capitani degli _eſercìtz' ritornan-
do vittorioſi allapatria, canfizcmjfi-ro in queflo Ford
le inſegne militari acquifla'te da nim‘iciz acciocbq in vs"
:no luogofipatcfl’erſſo vedere raccolte infiemc lefiammcj
dellq/Ìioglie boflìlib €27“ i titoli deli bonoriper liflztti
gloriofiuzjformti dg dìu‘ſierjè és-lontane pam” delſimonè
do ': liq i doueffero cfferepongentè é'tìmolò :: gìouani
Rgmam' , che per nobiltà" erano deſìdcrofi (Femalz' di
honore— , a imitareleopereſi delleglaerrede [oro paflîztia
Que—flo Fora eflèndo d‘ogni intorno“ circondato da ediz.,
fici} di nobili , @" babitatiom' di plebei jfi dice cheper

- non vole‘re offendere Juguſio l’animo de'patronijqud
“ Ì ’ . lihdurebbc potuto conio sfòrzarglia Vendere, farli

‘ odioſì ; nonlofece di moltagmnde—zza : ma che nondìI
meno-l’omò dìflatue @" di'pitture belliflin'teſi , hzium-ſi
dolo con bell’ordine d’Architettura @" con proportio‘
mipartz' riduttofi come d/ìmìglianti edificijſi "ricer:
cam; Ùfizttom'fizfeintorno dueporticiſſ molto belli;
domi delleflame di que Capitani antichi ,- che al mani
daper lelloro uimì meritaîono vnſi nome immortale: ‘
quuaîierano tutte in babito. trionfale drmate ,ſì comai
«encora ne tempi nòfir‘i/è ne reggono in [Loma ajfizi. E;

' ' percheglialtriflzri che erano iuijntorno non dummy]; ‘
gta}! &; l'ero queflo di ricchezza , (a" di ornamento ; vi baume: \

?ſipîffi & Jugnfio ancorafizno raccorrepzſitture molto belle,]ſir'à \

d': …..ſi'ffi {e qualiemim Cafiomé' un-‘Palluce dcl fizmofia Apel }
MZ‘ÌHÎ: *le; ‘chein quei tempi erano tenuteper caja mm“ , cflènr
;…… ido Haro queflo nobilzffimo artefice quello che‘ ar-rz'cbi

“allora, @- ridufl'e la Pitturaſſin. quella eccellenza che
igiorm‘ uoflri [i wedgjflèrerifizrtdpcr lemid?!d&g Ì

\ :, amo  



                                

    

ſſ —. 1. .1“ F Ko- "i’. in,! M o; ſſt SF
f‘ zaino Michel .ſſtngelo‘lsuonaruoto , dì l@ffìzfllo da Fri
è bino , di Giulio Rpmano : @" bom ſì marztienein aim

[« per. ilgran Titiano, il Volterra, il Saluiati , il Bronx}?

  

  
  

 

ſſſi no‘ , e il [\aflzri , (T tanti altriſihe nuoucſſzmenteaflìimd‘ ,

* noſiper cafi bella flmda di giugnere al de/ìato [ègna
deila zmmortalita‘ , mercè del Beatifiim‘o “Pio Quarto ,

cbe ha dato materiaa fi nobili ingegni di mollare al
mondo quanto le opere loro maritino di ejſer ammira

‘ te @" lodaje infigme . Mayer ritornare al Foro di .Au-
Î gallo dico , chefra le altre paghe pitture ri fi ucdm

j il ritratto naturale di Aleſs’andro Magnofimo dal me.:
‘ defimo Jpclle, cheinlaczbito trionfizle rappre/èntaud

la rittm-ia, che egli dopo Bacco riportò degli Indi. Vi
'em durareima bella imagine finta cr la Guerra , che
con le mani legate di dietro [igni cam: la pace , che

‘ fimo ilfelice Augufio bebbe tutto il mondo. Ngn me
1 no vili vcdeua molte altr‘epz'tture ," (a" flatueportate-

; ui da dìuer/èparti del mondo come cole rare; leqmli laſ
[ì,-rò dì raccontarper ham , daumdo in vn’altro luogo

piu apieno a buonpropo/ito ragionarzze../zntonino ‘Pio
in queflo Foro edificò douebomfi dice fanta Adriano

in tre Fori il Tempio di Adriana Imperadore, delqugz
le'babbiamo ragionato diſopm . Dopo il Foro di ._AW
gufloſeguitaua ([i come è opinione di Suetanio (-fm
queldi Ceſàre e il Foro Mmmm dietro alla Chiefa di

[anto Adriano quello di Nemi: ,ilquale fu prima co-
minciato daDomitiano Imperadoreſi;<j"perche da que—

fiofipoteuapaflàreagli altri due , fu’cbiamato il Fo-ſi'
ro rmnſitorio. M:: bauendolopoi Nam: conpiu bella
fabrica @" meglio. intejà ,in fin da fbndamenti rinouaſi,
go,!o volfe chiamareilForo di Manu, acciocbefi conf

L. … . .. firmſ:

rorò di No
fila a



  

   

 

  

    

  
  
  

             

    

 

“DELL’ANTICHITſi/ſ D’! ROM.!
'ſèruafflèperpetua memoriadel [130 nome, (a" [Pegnefz -
]èqucho di Domitìane , tanto odiato per le [ue cat"-

ìîgîgcſſà-i tmc opere dfz Romam: Fu queflo Imperacfare [014—
snſſſimo. mente per [: fico; mem: reputato degno dtvnmnzo

gouerno , bauendolo però oltre allafiaz natural cle—
Menza @" benignità aſ_ſìzifàuorito quel Pretorino Ca—
pìtano delle campagnìeprecarie , ìlquzle per liberare
Rgma dalla Tirdnnide, amma‘zſiò il pcſſìmo Domizia;-
no . MoflròMraznel[ho Imperio che nongli huomiſi'
ni .]òlamente di ffirpe Reale mz/èono attìa gouernare
conprudenza qual/ì vogliagran Reame :perche anco-
ra che egli fizffe nato-in Nami cimi dell’Vmbrìa, in
quelbreue tempo che dalla morte‘glifll concejſb il reg—
gimtntodìede tal/Ezggio dìſè , che piu toffo meritò di:?
eflère inmſſdiata la fim gloria , che egli de imcidiare
l’altruinobìltcì . Non/bffl-rſè quello Imperadòre che'-
tanti-Chri/Zicznz' fiati fino al - fim tempo perfi‘guitati
da Domitiana (V' mandati in eſìlz'o , ffeflèm piu in
tanta miſerid; ne che ;" finciulli ( ficome per il pali
fitto baueua quel crudo tirannorſàto di fizre ) faſ,
jèro fìztti Emmebi : ne gli bas'îò‘ in vita il fizre tut-
ti quei beneficj alla Republica , (a' aÈ‘Popolo l@-
mmo che per lui erano p‘ojjîbz'li .- cbe ancora pensò
dopo morte di laflare amo _ſùcceffòre all’Imperio-non.

" : meno di-lui a_[fZ-ttionato -; @" però .fiſiadottò Traia-
no ;" ilquzzle laſfo berede non meno de [hoi buoni PO'".
_tamentì , che' dello ſcettro .Tmperiale , ſì come egli
dìſegnaua, come colui -, che benijjz'mo hauemz cono-
]èiuto quando da luifiz fitto generale Capitano def;
l’eflercìto contrat" Germani , che ſì erano 'da lui" n=
ballati ,di quanto contento do’ueua eflèreſſal. ‘Popoio

Rgmano  



,una Mumm. . 54
QVMO di riti-‘ouar/ì ſòttail‘gouen'zd diſì valorvſò Im
perddore. Ny” èda marau'iglidrfi [cle opere diquef'

, flo Merna ne' temyi n'oflr‘i appari/Z'onopocbzflime, Pejf
\ che ancora picc‘olijfimofuiî tempo del [im reggimen-
. to ; nondimeno quelle poche che ſì reggono ,- [bud
,tali , che meritdmeme ſì poflòno agguagliare all:
,piu belle“ che foſìero in‘ Rama" ," U' qui di [“fa [i
. rapprejèntano.- '

Fa‘ro
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. xſi, *. L;: mf. m…»oſi-ſſ: …ſi‘P. m- ÎYÎM ‘o.'.:-: ':‘5'5
éſ LavagbeQ-{wdegli. ornamenti, la bellezza de gli
intagli, di‘" la rìeebengz ’di'tutta l’opera di quello I-ſi'om
ficonofieper il portico , cheerſ mirabile , ilquale dlſſ

I ogni‘intorno hale[ue colonne di‘marmo di ordine C0?
] rinthio, eoſì-comeera il reflante di tutta lafàbrieamnz-
! car che quelche è fiato ]Z-eperta dapoz' , mofimeffere
} Muraglia di opera raffica , comeilforo, di Traizwoſibe
| gli è appreflò , notato nel noflro dìjèg'no con lettera al‘.—
ſſ é"ancorane tempi noffrz'ſì leggono nel-fregio leinfìa
; firittele‘ttere- IM P. NERV A CAE SAR
LA VG. PO NT. MAX. TRIB. — P OT. I la.

: ‘I M P. II. P ROC .O S… Quefloluogobam dawn?!
. garièehiamato in vece del Foro di Merna, l'area di'
Mez“ fldquale lito; Seru'io dimofìra eflemi 12420 il

) Tempio diIana can quelfimulaero anticofbrmato eon
‘ quattro capi , chefuportato ;: [Umafia le]Zfoglie della
} ejpugnata città di mame Faliſci , bom detta Mante
fiafioni , combattutaeo To/èani . Il Foro di Traiano

; che era da Apollodoro architettoreflatofizbricato die
tra a quel di Juguflo fin: il Campidoglzo , Ù" il colle
Qirìmzle in quelluogo , doue boggìfi dice ilPantano;
fil certo di opera marauiglz'ofiz per la grandezza delle
colonne , cbeadornamno il[uo Portico tantoflupendo,
che nel confiderarejblamente ilfilo componimento di
]i/ìzperbaſabrim rimanemmo eonfu/i glianimi de rif-
guardanti . Hauemz quello di ogni intomo Rame mol-
to-belle;lequali uifizrono da .Aleffandra Seuero porm-

. .te delle[Puglie degli altri edifieij , e’}- tutte rappreſen-
tauano il nero ritratto di qualche buomogrîdeJ/i era
no ifimulacri di piu calmllì fiati di bronzo tutti in-
dorati co' trofi-i, conglifiudi , con le celate, c’a- con al-

8"

 

   



 

  
  

   

   

   

  

  

    

D-ELL’.J-NTICHIT=./tz DI ROMA
Ìrì ornamenti militari, sb: intorno a piedi batman.
uefia _mfèrittìanc EX MANVB I 15 , Et ill

' ammafluono tali le opere belle di quefio Foro ,fi co.
me dice Manellino ‘ſ’crittore di autorità , raccontandd
ſila mamyiglia , che ne ſecc: Coflantc figliuolo .di Cofìcm
fino quando venne :; &gma , per _uedere le grandezſiq
di quella cimi , cbe ucdendolo , difie cha accongmda

ſitutte lſſe fbrze dclfiſito imperio , mm potrebbcfizre img

opera ſìmigliſiante a quella. Stamzlafìama dcl .detta

Troiano ;; camila tutto di bronzo m:!mexo dell’ſitriq
del detto Foro , [aqua]: è da credere che cmnq]?-
jîe eme le altre di ,.bellezzſſa , (9° ,come li tmc dalli,-

ſue medaglie a piè ]? leggeuano le infraſèrittc lexus

uh
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"DE uuuncmrſi DI R_OMſſf
'Quefloſàggìo Impemdore ,ſì come habbiamo detìîg

difizpm , fiz lafiz'ato nell’Imperio da "Merna , ilqualeſq
[adottò , conofieîzdo in lui @“ bontà @“ virtù dafizrlo
meritamente degno di quel ſuprema grado , bauenda

Îſiîfſigîgffl piu toflo queîì‘ottìma Impemdore battuta riguardo al
' ' bcnpublz'co , cbf ali‘oblìgo de! parentado , o aldefideg

rio di fim: maggiorela flirpe/ìm ,da/,la quale nongìì
mancauano _ficccefiarì ; per ciofi dice , che bauenvdola
Conoſhiuto ilpiuſègnalato perfiuaggio, cbefbflein qué
tempi ,[5 nelle cafe della guerra, come nel gouemo Cſifl’
nella Pace , che egli lo L1ſciò per quefie cagiani laeredq
per teflamento nch’lmper‘io , uoh bauendo con lui ajfiq

nità , o parentado alcuno, come quegli , che era nato in

Italica città della Spagnaprefio a Sìuiglz'a . Coſì cfiefl
do moito News ,fi dice chefl; receuuto ncll'Imperìqſi'
con gram contenth—(a di tutti , fizpcndoſì uniuerſàl.
‘mente quanto fbffegmrzde la bontàla clemenza, la li.
beralz'ta‘, e‘)“ lagiufiitia di lui. Nepcrò furono ingan-
nati dallafizeranza , che tutti hauenano di lui concetti
nell‘animo loro,]ìemndo [atto il ſuoſelice Imperio dì
baucra ritomare in quel ſupremo grado di felicità ef}-
d’bonare, cbegàz baueuano acqufflato ;" loro veri aim
dini (?' Capitmzi;perciocheafline che nonne refiaflèm
pomo ingannati ; non prima fu entrato neli'lmpſierioſi,

ghe egli uoltò l‘arma" contra la Dacia, che due uoltefi
e'rcz ribellata,e’y* (a[àggìogè ; é:" coſì 'baucn-do nima gli
Armeni ,. gf)“ al tutto doma la natione Hebrea, (F‘prei
fitta città d'ſircha da Marccllìno chiamata Ganga»
lella nobilifflîma nell’uljfiria , hauendo ancora vinta
quella‘medefifim nazione , nc campi _, doue da ._ſlleflîm-
dro Mapeda‘nico fu ratto iigrande eſcrcito del Kg Dz-

flop  
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E ce, cf}- dz' qua dal Tigre ;fi lmucua ancoraprepoflo nel

! l'am'mo , bauendo uz'nto tutte le difficultà deluiaggiò

@… dèlleguerrc, di uolere aridare piu innanzi uerflz il

mare di 'Perfia a combattere Aarbilo Ke , che confl. ‘

i dandofi nclfiro @“ nellafortezza delpaeſe nongli ha.,

', uma uoluto mandare ambaſciatorì . 'Per laqual‘ coſà

,. bazzèndolo indicato m'mico ,[Pinſe innanqi l’efi’rcito,

- U“ effendo entrato nell‘Ilbſſla doue egli figuoreggìaua:

? l‘o cofirinfe hauendolo aiuto a render ubidienzſſa all’Im,

pcrio (@manq . Ondeaccrefciuto piu d’animo ,perche _

' tutte le impreſè glijùccedeuanofortunatamente,effen.

‘ ziofi candotto gia‘ c‘é [armatafimncſſltÎOceanoJìpemò »

dì andare all‘acquiſìo dell'India,perpoter]òlopajjìzrc ‘

la310ria dì .Aleflſſandro Magnb, alqualcmm peraltro ,

portam: grandijfima inuidia,ſè,non perche hauendoſſ

gia cominciato a regnare 'fimciullo , ſì haueuapotuſſto

promettere-coje maggiorinell’animoſuo , che nonba. .

nenapotuto Traiano , chegiaſì trouaua uecchi. ‘Per

laun cagione hauendoſoflenutòſſpoco tempo (’ Impe—

rio,non glipotendo riufiire Kahdarpiu innanîjper 14

dìfficulta di molte co]è,che]eglìparamani contrarieſſì,

uidepìgliare di mano una mmiſeflauittoria di gueipo

poli, (r l’acquz'fio di queinuouiregniflfflercio bau?-
do dato a Roma auijò di tutto quello , che egli banca.!"

fiztto in accreſèz'mento dell‘Imperio;glifa dal Senato -

@“ dal popolo driqſſzgto un’area trionfàlc: altra che ;»

fixuare ufua la memoria deſuoifiìttìſhaueuanofibri

tati molti belli edifici] ncl'tcmpo delſuo Imperio ‘Pai
che egli hebbe ordinate le cafe di .Afia, hauendo dj'a-

- . ſſſſ . . . H gnata

750,89 îhfignoritofi dellagnm Babiloniafly‘ infieme di' —_

\ tutti ipac’fi e?“ regioni , cbe/ì trouano di la‘ dell'Eufî-aſi

'l'nîaoo
inuìdiaua
: gloxìa
di Alex‘s an
dro M&-

gno.

 



 

   

               

  

 

:*"D ELL’JNXTICHITJ Dl KOMA"
giuro "di tòmczrſenea Rgma', lafiiò Elio Adriano fiìa
nîîpote Generale Capitano defizoz' eſèrcìti in Oriente;@'
poflofi ìn caminoſiflendogia vecchio; morì in Seleucia
dfzmainflermità contagio/Zz . Wiuiabbruciat‘o fecondo
la confizetudine-di tempifurono leſùe ceneri riportate
aRîmd'Ù canfi’mate nella ſòmmità d"vna colonna ,
che era nel mao delfizo Foroſſ, comeboggifi rede.- Que
fia efſendo tutta [colpita Con grandearte, maître tutte

\ leguerre e?- le vittorie raccontate di/bpra : é” per eſ-
]èrdegna d'effere rapprefimwa tough" altri diſegni dì
quefiaantichità ,l’habbiamopofîa in carta ; accie che
pſioffiz ilbenigno lettareper mezza di coſì fàttc opere coſſ
rtofcere lagrande (a (fl’lageneroſità delſlmpm'o Ro
Manozeſìendo qua?} colà marauìglioſk vederla [iper la
grandaga j_O'groffezzawoMeperle tante intagliate…
hiflorieche viſòno'Jnqueflafi puo mtrare,perchc di
dentro ha tanto meno ,‘ cbefizcilmmt: per vmfiala 4
tbiocciole di fidoni \ 73. li puo ſalire fino alla fiumi

;j mità; (J'perſſdar lumealla detta ſcalaui fecero 43». fis
' Î neîtrelleſſompartite can debitaproportioneffl'fi tro-

 

  

   

    

   

  

nq ch‘ella ha d’altezzapiedi 1 28 . @mam' , bauendà
viel fico. iano didiametro piedi 16». (ron. ]èi @" d. 8;
& poiſzfſie _tanto rifìrìngcndo nella fimaltezza , che
rirlla firmmétè rimane appunto piedi 140301114111". Nel
[aſua‘ baſefi reggonoleinfia/Zritteletterc. ‘
SENATVS POPVLVSQVÉ R 0 M ANvſis
IMP. CABSARI DlVl N-ERVAB F. NBR;
VAE TRAIANO AVG. GERM. DAClCO
PONTI. M AXIMO TR!B.POT.XV_H._1MP,
vr. cos. vc. PſiP. AD DECLARANDVMſſ
QſſvANTAz-z ALTlTVDINIS MONS ET LQ.”
cvs TANTLS opemnvs sxrſi EGE-SſiTVS;

'--- ſſ- » COLOR;



 



   
  

                         

    

 

-D EL Z’JNÎYICÌ-IITſi/I D"! KO MLA" _
' Quem cdlohna homè chiamata non di Traiano ,..

inez del Macello de Comi per l; call: che ui haueuano
apprcſſoi Camini ,gia antichi (”F“ nobili cittadini Rm.
mani . Etperchefurano ifiztti glorioſì di quſſefîo Impe
radore degni della eternità , non eflendo i Kgmaniſi re-
fim” contenti di tanti honori , chegli haueuano fim“,
gli confizcmrono ancora vn TeMpio , baumdolo come.
Heroe deificato, C7“ in quel Tempio dicono effereHam
vnabella libreria,:zellaqualeè opinione , che ſì con-
féruajſero gli editti de "Pretori . Maperche niunacoſà
al mondoſì conferua eterna, offenda come" delle coſè
materiali (9° elementari auuime , minato il detto Fo-_.
770, [Z dice che ‘Pzpa :imap—0 primo,é* Bonificioſepti-ſi
mo di quelle ruina edificarono tre Chick in bonore di
fan Bafilio , difim Silueflro , (9° di fan Martino , (>” :"
medefimi ancora uifì-ccro tre torri,lequalz'furonofim
dare ſòpmle medefimc ruina .* Operche vi allogìa-
nanoſòldatifizrono domandate della militia . Wren:
pi- noflri ancora ſòtto il Campidoglio da quella “parte
doueſì uede Zldetto Foro, è ilſepolcro di C. 'Publicz'o
flzrmato aguifiz di vn Tempio con ordine dorico , (9°
ha l’izzfî-a/èritto‘ epitaffio. C. PV‘BLIC I 0 L. P.
BIBVLO AED. PL. HONORIS VIR—
TVTISQ CAVSA SENATVS CON—
SVLTO POPVLLBÌE IVSS'V LO-
CVS MONVMENTO (LVO IPSAE

' POST-ERICLVE EIVS INFERREBL
TVR—PVBLlCE DATVS EST. EtHo-
nario è?)" «Irradio Impemdori amatori devirtuoſì drìz‘
Karono in quefio Fora una Publicafiatua a Claudìano,
lmxzorſſmdela comePoeta dignijſimo di quei Tempi. '

D E L



“L I E & O "P— “R;! "Mr 0).- 3 4.5.9
DEL COLLE. PALATINQſi- *“-

. Era il Palatino piu de ogni altro Colle delle; [bitti

Me tempi antichi adorno di habitatz'oni , (99 'dipalangſi
d’ognigmnchza (d‘artificio ripieni , cflèndoſèmprc
{tato la propria habitacionc de Kg (9- de gli- Imperatq

ri del mondomnde eflendo quel colle di baflb (ſ- depraſ

jb [ito , venne a farli equale alla maggior grandchz
degli altri [èz' -, che erano in Hymn, come di cioſſnefax

.no indubirataflede quelle marauiglioſe 'ruìne ',r‘be ne

tempi noflri vifireggono. [l\ueſio colle non era di ci'r- &???

ſſ-cuim piucbe millepa/fl , (D" dicono glì/èrittorì di qu: chc_ miao

{Za antichità, che il nome di Palatino vénne dd Palazz; fſiſi’jſi‘mfhſſ

'tea città di Arcadia , o da' Palante figliuoli) diEuan—
dro ,per ejſer _venuto egli co’jùoipopoh' ad babitam‘ì.
..Altri vogliono cbepiu tofloper fagiane dellepecore,

' che ri pafieuano ,prima che P@mulo vi edificajfe la
città di l@ma ,fa]]èchiamato Palatino dal balaredel-

_ le Pecore. Da queflo Collefipuo cono/èerè. lainconflan
tia della Fortuna , laquale vn tempo ſivolfl: che foflè

pafium di Pecore ; (F‘poi lofl'cefidperba babitationc
di Ry @" d’lmpcmdori di tutto il mondo; U' bo‘ra l’ha

ridutto al ['no prima infelice fiato , Hang; di bumili
pecorelle ; ne vìſìſcorgc refiigio cke diajègno di alm
nofuo antico ornamento ,fuor ch'e ima cbieſettaſola :

edificata da Papa Calz'fio in honore dìfdn Meola . Hd
ſi perduto quejìo tanto celebrato colle dagli]Z'rittorìgilz
[Zeme con [egrmzdezg‘eilproprìo nome ancoraipercbc
da moderni è chiamato ilpalaqqo maggiore. Zlqualpa
lazzo emquej‘mticababitatione de Ry @" degli Im-
peradoriſſhe hqucua laſua entrata ,per quantofipua

.mdarconietngfmdo, cbcſſriqum-daua ilîaro l\gny‘ano

\ H 3 ‘:  



  

                          

  

  

 

QſiÎELL'fflNTIc—‘Htfl‘uî ;) r [COMA
: il Campidoglio , appreflb al Tempio di Gioue fiutare
'dirincontra al Tempio di Faufiinadlprincipio di que
[io non ejſenda fiato troppo grande ,—ſì crede che da ca
loro , iqualipoi di tempo in tempo l’habitarono ,fizffc
fènKſſzalcuno ordincaccreſèiuta , nzll’ìfiſieflo modo, che

' ne tempi nojìriſivede munire del palazzo di [Em
‘Tietro ; onde'per quelco/igmude actrefiiméto credo
in cbejbrtijìe il nome delpalazzſſo maggiore . Fede];
che Caio Caligula Imperadareſſon ordine di unponte,
che baueua ottanta colonne di marmo lo congionſe col
campidoglio , O'in queIlfſitrio che ìlpalaz‘zp banca,

ſi yer eſS'ere reſmto nellaſua edificazione inaugurato ,ſì
rmmſhe/Îre uolte il Senato , aconjùltare de bifigm'
della Republica. Erano mcomfizpm quefio colle ’Pa-
ſſ-latino uerfl) il Campidoglio, le capanne di Rgmulo; le.-
quali cacare:abefbfl'ero dì rimini, eſ)" di paglia conteſ
fine,per la rimandanondimeno.che i Romaniporte;
rono al canditore dellapatria loro,fidanogran tempo
in quel luogo conſeruateſalue; (a" apprqlb al Tempio
'di' Gioue fiutare , dicono chef era quella caſà , che
M. Tullio romperò da Cra/jò ,laquale ejſendo nelfim
e/ìlio Bataabbrucìata ; Clodio nel mede/ìmofico edia
ficò vn Tempio allaLibertzìLt la doueglizzzztichi chia
mamma Vallia , Valerio Publicola nella ]bmmità del
Palatino edificò la fim cafu , laquelle egli .per tom
ogniſbſffietta alpopolofizce iù rua notte minareqffhg
to; efficacia in tal modo [:"-tuata mlla ]bmmz'ttì di quel-
calle che , ageualînen—tefipſſotemdifkndere da ogniin-
ſulto, cbeglipotefſmeflerefàtm .:onde[ì,-{ice che pa‘-
quell’atto-ſìacqmflò lagratùdelPopolo Romano .— Ne
cdificòpoi Maltraapièdejldechefflrefiaa qualè:

torre.
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. torre, cbea tempi no/Zri/i chiamaua Pallara. L't ‘Pa-
fiumio Coficle edificò ilTempio della Vittoria da quel-
laparte del collepreſfò allacapella della Vergine edi-
ficata da Catone, eſ)" quiui era ancora il Tempio di
Giunone , c’a’ quello degli Dei 'Penaſiti, che molti cre-
dono, cbefoffefiato edificato [bpm lemine della coſ?:

Tempio
dell; \ n-
\\ ria edifl
cato dx Po
stumio cj
lulc «

‘ di Tullo Hofiilio , la doue baueua bauutoorima ifuoi ’
.* jbndamentila curia Hofizluz Era ancora appreflo ;:
queſto il tempio di Cibele madre degli Dei edi’îmto da
Iania Bruto , nelqualefi celebmuauo :giuocbi Mcga,
len/i. Il['mulacro di queſm Dea , effendo ucnuto dì
Frigia ,fu condotto pm il Tenere :: Mmaper lemgm
di Scipione Najiica, ilqudleper configlio dell‘arancio,
Operconſenfi) di tuttiſugiudìmto il miglior timidi
no (a“ dimaggior bonta‘ , chefoffe in quei tempi in Kg
”m. Il Paladin era quel:fimulacro di legno cheueunc
da Troia tenuto ingranyeneratione da Kgmani_, Caſ
conféruaua in quel luogo del Palatino ,dove boggii
vulgari nou eflendo troppo corrotta la noce diconoinſſ
Pellaro; .Qgefio Palladio prima cbefbffc conſacmtoſi
in queſto luogojbtto la cuſwdia d‘und’ergìnercfialc,
[i conjèruaua nel Tempio della .DeaVelia : maeflèndo,
menfi) per qual accidente ,abbruciato il detto Tem-
pio, Metella muffa da religioſòaffitto,!otraflZdime
{o alle fiammeſſì‘lo confermi , in tantoMéndozi;

. quelincendioperdutogli occhi, per ilcbefil{lapoido
' mandato Metello cieco;onde iſczcerdotìcamei;piuſſoè
| lebreluogolo traiferiranoll qucſto Tempio del Pala
“tino, Operqueſto credo , che quellapiccola Cbic/îz di
.fiuto Andrea ſì chamizflèdap_oi in Pallara, nella-

» qudeèkſepoltum diPapaGioummſii ottano fen?
… H 4. alcmzo

 

Scipione
Nunca iL
migliore
huomo dc
ſuoi tem-
yi.

 

  

                     

   



  

  

  

                        

  

b ELBJN Tſſzcnrwl finiſ ko M.)! ,
ff * alcuno artificio , o architettura ; (T infomma match ,‘

ſſdszèrmte da qu'elle di molti altri Tontificiſibeſono in }

Edifici; _ Koma. "l\(el mcdeſìmo luogo del Palatino dicono , abe }
in Eſ…"; Heliogabalo Impemdore edificò 'il T'e'pioſi del Dio Erto ‘
33 “ma' leda quella parte che riguarda il Goliſèoznelquaielcoh

' grandiffimo carico della religionegezìtìleſiefflèndofifata-
ſſto deificczre, baucua ambitiofimîtèſoffertdtd’ejfire da
i Romaniin vita come Dio adamo , aſwomſisbe in‘lui

fbflèro/òmmamente tutti i vini , cbe ]bglianofà're- dj
#rezgqre ddpop‘oli la vita dé gli bu'ominipiu illuflri;
Oper qucſìo còtofi crede che il popolo Romanoſ‘egli
leuafleContro , C9" haueniîolo Pre/ò @" c'on unſaflo lee-
.gato al collodogettafle in Tenere dallèjf-onde del Pon

. te Sublìcio. La cafe! dane nacquc-«Ce/ere Juguflo era

" - nel Palatino dd quella parte del Circo majflmo ,nel
qualſi dice eflcruì fiato il fimulacro di Apollo‘e’y'x di

Diana [bpm un carro di aro‘ , eff appreſìo ilfizmoſò
Tè’pip edificato dal médefimoſiugufiocìrczdatoda un
partido ; chepér materia (9° artificio era moltobella;
'Ù' dentro baume: una bella CJ“ rim: libraria; Fabia
mſſaflîm‘o conſìzcrò a Giona Vittore un Tempio in q‘_uéſi.
fto Colle, quando riportòrla uìttqria deSabinì: Et 2°po-
pòlo Rſſomno ue ne tonlàcrò un’altro… alla Febre ,mi:
quale fi facevano "Continui [àcrificij per non riceveva?
homînmto alcuno da quella Dea zdncar che due attui:
glie nefòſs'erofixzti driqqati in Rgmazl'uno dallaſepòſi-
ſiturd di Mario , Ù l’altro dal Vico longo ſi.. Il Li-tuo di:
'IL-mulo fi con/èruaua nella Curià de- Sdij 5 @“ quin;-
4era ancora l‘alugumtorio', che non era aitroffizluo ch'a
un luogo rileuato ; ddue gliAuguri pìgliſſzuahogîiau-
"‘S-"ich. Erano nel Palatiuobkmfiz, e—ſifi'fipmtiuìi WWE



    

  
  

      

  

  

   

  ZIBKO?&“IMO. 6!

ke?" quella di l/i‘tm-z'o Bacco ,ncl'cm' lito, ejſì’ndo cſſà

;minarſſ-zjecero ;" praté dì Barco collſico di ‘Pado , e il

ſim‘co della If‘omfl‘z‘a refllicìmte . Gli antichi chiamami-

nò Pilatuàrqudcelebre chrrato ; (a‘ quella gran fe-

fia , cbeſſi Komuniflzceuano nel Palatino ; ml qual [uo

,_ go erano tutte, le {trade Lfflrimte di Porfido , fatte da

Heliogabalo Imperadorcſiequaliper cagione delle Ter
me.:îi Antonino furono chiamate dapoi .Anzonigznc.

Dicefiſicbe nel "Palatinolancom em quell’alberoſſbe mu:

': que dallìlaafla di-Aonmloſſgcon infinite,;zlcre cofi‘Jequali

raccontandofifizrebbono piu toflo noioſiſc al lettore , E:

però flzsèndofine-al 'defiriuerle; ſéguitcremo :: dimo-

Bmſirelealtre piu degne di qucfla bifloria, che erano

nel Foro Olitorio @“ nel Colle Auemino. -'

' .Pine dclprimojìbro.
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{. 11: .mac-ezine; Iſil'BRO'

DELL'ANTICHIT _
DELLACITTA‘DI ROMA,),

DI M. BERNARDO GA…,
mucci-da ſan Gimignano;

Del Foro Olìtorio @— Boario -, (T di tutto quem
che èſſreflato nell; valle , che è—tra ilCam- » “— -

pidoglio @" il Palatino . - “» .)

\ _ - zza propriacagiouc, che ne
‘ ' t‘Epi noflrì \ipuo dare di]: '

… flcilmcnte noritia delvero
ſſ lito della città di Ryma;
ſ concioſìa che di quelli mol

’ " ti per l'antichità al tutto
pcrduti,@* alcrîrm'nan' in Melianaflairifizm'ſècan
da cbcfigiudicaua conuem'ofl Maimportanqa dicflefi
Mcheſſalmente cheefiendffiindiuerfitempi peru- -
zionediefflî ripiene dcMMMWaldmami, @.ri.
Hakan le Made,(7- aitrerMedi orafineſſdifiti ,(y-
di mmficondo cheèpiadfflawîoro ,che ditépom: ‘

' hanno ſſbamzto lammm:èmmmm: Mficfiont("raf- ."
carità ne tempi noffiv' fiagòififittoniſhhedéffidlmèu -
[è nepuo ritrattare ilWWMOquaſzſiWarffig-WWJ
firowbe dagli antichi autorz'fu dcſiſcrz'ttoDa queflo mz
[ce,chc ia cozzoſco beniflìmoſibeſe mifbfii affaticare in ſſ

Î- 7 qucffa

 

  



Mum szcanſivo. -. éz.
' quella mia opera di uolcre confi-ontare infima! dm:

de moderni congli antichi anziquarij; in rambla dz ar-
remarechiare-{Laal lettore, lo andarei-jn ulmodo con
fondendo , cbeflzrebbe coſì: difficile il fizre-MP-w della
uerita‘. ’Però accommodandomi,fecondo clapgilzdich

fò eflere opportuno,:dla capacità della apfflg]ègazſigoèq
garmin offeruatiorte dialcunozdirò di mm" glz-c'dzficq
piu degni che erano nella valle tra il anſipidoglſiza :? il
Palatiuoſiomincìando dalVico Giogarioſibe mzcome

‘ruol Tito Liuio a confino col Fora [gomma 44 piè del

monte Tarpeo,da quella parte che riguarda il. Palai-
no..Q4efìo Vico per due cagionijècondo mcſſotcua .eſ; Vicociogî

jèr dettogìogario; ouero perche in quclbwgo foffcro ;;;ſilîgffſij
maefìriſſbcflzcejſerogioghiſibeboggi ddpcr LoroWT
fiflznno i noflri indufirio/ì cantadim'pgr libfloigſiefica-
do Haigli buomim' in quei tempi mena atri 4 gliere!"-
tare diuerfi manuali eſcrcitij, cbrnon fono ne uoflri; o
nero da un altare di Giunone Giagaſibei KPWWÌ uiW
nemo ccîfizcrataſiomea quella che era [Zamflzum'cf dc
maritaggi (a' delle”WK? coniugali. lu qucjîp rizoma
la uicinita‘ , che eſjb haueua polCampidoglio , dimoffra
Tito Liuìaſihe da ungmndiflìmo ſ'ajjoſſbcdcliaſommi -
ta‘ di quelmonte caddè ,furono ammaîgaflbaamimſſ;
cheerano apiè di queflaprecipiſiofa &uPeJſplrſſ-udo noi
lituan- quefio Vicopropriamente ; diremo ſcſſiffldfl' 14
opinione di moltìſcrittori , cb: milkappellò" dog:
bora è l.: denota Chicjlz di fama Maria 1151134 muflo-
lationc ; luogo ne tempi noflri religtoſp , C9" di 3.311}.
dzflima deuotione , @- allora frequentato non meno
dagentili ,per cauſà deſi—tcmpij , (7- de ]Zſſrì altari.,
Che ribebberogid (come mcol:PubJ-jmrc ) Lſ Dm
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’DELL’JNTICHYTJ DI' M Mſi \
*Ope (7° Saturno . "L’uno de quali Tempi} ſſò opinione
‘che/ilia confermato fino a giorni noflriflztto il Campi
doglia ,- da" quelli medeſìmi credano cbefbfie di Satur.
no,]muendo qualche canformitd con le caſe di quei tem
"pi: altra che dicono, che nellacbie/Zz dcl Saluatore vcr
[b la conſolationefimo Hategia tremate Tauoledi (mm
129, chefànno indubitatafède, quefio cſjère Haro ilVe !
ro Tempio di Saturno. WMO Vico dicono che fa ha-

“ bitato da Valerio Americo , @" da Ouidz'o ‘Poem Idri-

ſſno celebratz'fflmo , ſìcome egli fieſfo in molti luoghi
del1740 diuino ‘Pqema deſcriuendo il Campidogliofiin.
dubitatafede . Ma bafiino ham tutte quelle coſè , che *
babbiamo dìſcorſò fino a quei dcl Vico Iugario , per
quanto habbiamogìudimto oonuenirfi al ragionamen-
to circa quefìaParte della nofîm bifloria . Diremo al

' preferite delVico Toſcano , che era dall’altra parte di
‘ quefiaValle apiè del Colle Palatino . WMO[i acquifiò
il nome da quei Toſcani , che vennero :: Rſiqma in «aiuto
di'Mmulo allora , che egliper cagione delle rapitefim
'ci‘ulle, haueuaguermco’ Sabini . *Perciocbe eflèndo effi

‘ venutiſbtto la condotta di Celio Vìbennz'o Capitano iva
loroſò Ùforte ,poi che furono amicbeuolmentefinite

le controuerſìe fia quelle due città nobiliſìime de Ka-
"mani (9‘ de Sabini, (T licenziati ifoldati foreffleridal
fixldo ,_ dice/ì chei detti Toſèani, conojìendo quanto 14
-cittcì'di1@maſìem ognigiorno per andare accrefcm-
da' @- dz'jbrze e?“ digrandezza d'Imperio,morta illor
“Capitano ,]ì contentarono ,[è benefizrono priuati del
monte Celio , done Prima habitauano , di reflar nondL

meno nel/òpradette Vico. Altri tengono , che eflì u 
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lf-15rìjîro—ſſ,.vem'flèro 4 Wind; (a' fizz quefli èComelio Ta-

?— cito . Alcuni altri hanno creduto , che qucfli _nonfb :

fſ ro di quei To/"cam' , che vennero con Celio Vìbeflnio in
M aiuto di @mulo ; ma di quelli., che ſì partirono con —

’! ‘Per/Ema Kgloro , quando elfo valeur; rimettere :" Tar-
» quin!" difi'acciati della patria . Sono tanto antiche que
V flc opinioni che difficilmente [è nepuo diſfa ner la re-
‘ſi- ra : onde migioua di bamrleallegatei uccio che coloro,
I che leggono,]ìpoflſzno attenere a quella , cbepiu a loro

jg- pare conuem'rſ. Buffa :: me che in qualfi voglia modo
u ejſz refiarono ad balzitare in quello Vico, @" gli diedero

‘u ilnome della loro natione . ‘Parmi bora apropofito di
P dire,come cofloro baucuano a imitatione de Rgmani il

M loro principale Dio chiamato Verranno : il che afferi-
» ma Varrone nella natura de gli Dei ; percheſciocca-
': mente penſaumzo , che per cagione di queiîo , le loro
N} menti fipateffero volgereal vendere (j‘ai comprare
in felicemente; o vero lo chiamarono Verranno ,per ha-
d uer calconfiglio, @“mnlaflxrzſſa di cofiui tentato di
ac volgere , Ùindrizqare ilcorſò del Tenere; ilquale in
zo quellaprimmmtìcbitcì pa/jſma perladctta Valle : (T*
51 perciò quantunquéfiſſe fiato [momo , era nondimeno
'! perleſuegmndiflimc virtù tenuto non come Heroico,
n' macome vero Dio ingrandiflima vencratione. 'Per la-
'n qualcofizè da credere , che e/ſcndo flatiì Toſèani @"
fa .ne gli .Auflziciſſempre mai eccellenti"?- nella arcbite;

H mm fiaglialtripopuli d'italiai primi (non bauendo
ri fin coſìfiztti Rudi @“ per dottrina e‘)" per inuentione

al cbegli auanzi )cbe iltempz'o che cflì corz/chrarono a
? queflo loro Diofbflècon tutte le[iteparta?“ corrifflzon
m jeux; beneintefo , oltre all’ornamcnto dalle [c_fllmre.
;, ., . . “ (;-
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'n‘ſſz L L’…!" 1“anH-zrw m &o M.;
'roflzmî & dellcpittiſſe che erano . Fra queflo fi uedeua Futa:

2222323; ufo Flacc‘dſòp'm un carro in babito trionfile , che rapa».
eccellenti prefi’ntaua [e uittorìe acquiflate comm i nìmici ,- O';
{’;ltlſfſi‘fh; apſiflreflò ui erano an/cora altri uittoriofi Capitani, eff.
idr; al:!ifiu delldnat’ione ?ofiwza (7° Mmmm; opere in nero de…

' gne di affare rappreſenmre dalleloro mani ;lequaliim-
qual/ì uoglidarte npplimte-da loro ,]èmpre hanno ri-
partum il primo grado :pércbefi tròua in quella ancoî
raiTo/ì‘aniecccllcnfcmcnte bauer eſercitato tutteld
fijm' dc glifiua'i raccontati di [bpm . In quello Vico ſì
fizcezmo da' loro ancora opere molto belle di [Era (a’ di'
{zombagio ,lequaliewzo dapai‘compmte da mercanſiz
ti foreflierî per gran prez-(o , Nelmedcfimo luogo
bzmmd queflo t'nduſirioſò popolo botteghe da profuſi
mieri; laquelle zmtcntione impararono dalli eflèmìnati
.,l/îat'icz', Ùquefli atioſì allettamenti furono cagione
ddpoi di]}:egnere la offeruata , @“ nera dificiplina milia‘
fare nella gìouentu Rgmana. Fm- le habitationi dzſſſ
Toficmi,fi dice, cbepichue aSempronio di edificare?
la fim bafilicamcllaquale per flzdzfiere all’anima. di
quella nations, Fofi: il‘fimulacro del loro raccontam-
Dìo Vertuno; Ù“ queſto mcdeſimo ?: opinione di molti;
che fichiamajſe il Vico Giogario. Plauto vuole che}
per eflere [tatu queſto luogopieno di delizie (’a' di eflerſi'
citij delicati , fbfle ancora habitato da buomini uiliy‘
c’fl'infimi . Et quefloèquanto ritroviamo degno dz
eſ.?ere fcrirtoin quefla noſira Hiftorìa del Vice Toe"?
famo . Ma ſèguendo ilragionamento della medeſìmt-ſi
-ualle,diremo,tome Varronezzccenna,che fia Vico€
Taſcxmo @ il Giogario , era ancora fituata la uì-t‘ſi
--mua-, inquan- [i chiamò cofi , quantmque el'lzz’f'oflſE

47m-
«1  
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Ì- ìn'tica, 0" vecchia, dapoi cbs ( flcomc racconteremo},
| piu abajſo )fu rinomm daBafl'iano Imperadore . .Qzſitee
! fia uia- paflàm per, il max:) della detta Valle, (B* da!.-
| l'una parte termimmcol Foro Romano , @- dall'alf-
\ trapaffandoperillſelabrafi diflcndem, come 2- opi—
ì nione…di moltiapprefloal :ettizpnio di Smero , fina
. 4114.pi]i*ina publica ,- U“ alle Terme di Bajfiano Im-
| peradare. Laquale fimda effmdo Ham, come vuole
\\, Wartiazto , dal medc/imo con nuoua opera tutta la-
" fìrimta ,per eflèrs alle fim Terme vicina , ſì dice che
i per quefta cagione hauendolaadorna é“ ripiena di tut-
i il quelli ornamentiſihe m' ſì ricercauano; fecefi che
ellafi ac uiflò nome di una delle‘piu belle fimdeſſbe
wai foflîro Rate in quella. primſſa antichità in tutta

. qua. .E: in quefla hclzbe la. fica reale habitatio,
ne Tarquiuo 'Przſco non molto lontana dal Tempio de'
Gìoue Harare , eflèudofi il capo di eflà fimato dalla
parte, che riſguardail Foro Kgmano . Ma nell‘altra

. eflremitd baueuatomeu—uollſarrone, per fico termi-
ne diſopmil Tempio diffefla l'altare di Jia Locutio.‘
che fu:"): quel luogo fimato da Furio Camillo come

‘ vuol Tito Liuio ,per eflerfi fi-ntiſſra nella oſèurita‘ della
notte una noce molto maggiore ,che ['Z'/umana da Ce,-
ditio buomoplebeio , @" di poco credito fra l’autorità Ccd-cìo
da cittadini Kgmani,‘ laquale annontìaua [a prefla W- {:;‘î'ſi; ‘,Î
nuta de Galli Senoniallz dcflruttione di quella citta‘ . [“'—{fa dr
Dice/ì , cbe effendo Ceditio andato in Senato aricha— 311133};
rele parole vdite da lui in quelluogo , C'?" non gli eſ; gliècwdu
ſìndo [iatopreflſizmfiede , romea duomo di pocaautoſſ … '
rifà, @" perciò dijz‘rezzatſiz quella voce, che dal Gc-
madellapatriaageuolmutc gamut eflère fiuta mmf
.. dara
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m; LL’JI BU'I‘C‘HIT .A" :) I Amm)!
data fuori perlìbemrc quella cittòfi ritrouarond t' ni
micìalle mumimprouiſìſiquali bauendo trouatìi Ro.,
mani[enza alcuno prouedimento, @" leporte della cit,
rà c'?“ de cittadini aperte , [Enza trouare contmflo di
*una/{mda vi entrarono dentro .Igìouani Wmanieabs
-bandonatii vecchi loro ueflìti di habitolſènatorìo,>\

l’altre pcrſonc inutili all‘armì , con le coſè piu carcfi
ritirarono nel Campidoglio ; datte tàſſtofi dìfi-ſì-ro, ch

flzrono dalle !în-zf , cf)" dal valore di Camillo làluati
dallo a(lſicho m'mz'co. In quejia medeſima valle Rſiomua‘

io edificòa Velia vn Tcmpìofl'fl‘ vn altro non men bel,

lo nc confinr—ò alla medefima Dea dinanzi alfim Ikea,!
Palazzo , nelquale fi" conſèrunua il ficato [àcro . MI
qucflo differente da quello,:iiconn che era difforme :ſ:
rim La opinione di molti ?: (170 la Cbicflz difanta Mal

“ria dcllcgmticfiafondata, oſopra, o appreflo la ruina

di qucfio Tempio . Altri vogliono ilfiwro boſcbettoj
che iRymani còſiferuarono intorno al detto Tempiopmg

recreamento di quelle Vergini 'che vi fiamma rincbin
fizfo/fe apprejſo aſan Silucflro in lago,o daflmm Mau

rialìbemtricexſſj' qucflo dicono molli "dalla com'ettura
delle ]òpolturc antiche che vififimo trouate con cem

tìffìmi titoli della detta Vergini , Operai?) hanno crea
duro che quîui douqſſ‘e effercil t’épio delLtDea Vejiàj

D\WZÎ/nono da prima , comrè opinione di Plutarco;
cunfizcmte da Numa aljì’ruigìo di quella Dea queta

tro Vergzſiniſòlc ; ma non ballando quefic alla impari"

tanza delle cerimonie , @ dc flzcrìfzcj cbeuiſì fizce-ſſ

nano,!)er offers quella città douentnm maggiore @" di

grandezza @“ dipopolo,ſurono da Tarquìno ‘Pfifio ag:

gionte altre due ucrgini deile [itt nobili cbcfn/ſero in
"‘ ' tutta
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' tutta Roma, (I" di maggior credito per bontà .di ope-

re , che in loro ſì uedeuano degne di tal cura ; lequali

cfflîmdo me/fifimciulletteacciocbe meglio pore/Jero im

parareleflzcre cèrimonie, cbefi conuenìuano a loro, U'

lealtre coff: di quella non vera,»:a ſì bene ofleruata re-

ligione ,diedero gmt tempo al mondagdore della loro
incorrotra uita . Etpercbeil ]èruigio loro ſì termina-
ua dopo che trenta anni erano Hate rinchiuſèper l’am

minìflrationedi quei ]àcrificj ,ſì dice , che dopo quel

tempo era loro concejſo il poter maritarſì ; ma che di
rado auueniua , cbe maritando/ì non accadeflî: loro

qualchefiniffro accidente :@ ſè prima de xxx. anni

che firmano rinchiufi” , haueſìero uiolato la ior vergini

m‘ , erano per efircmoficpplicio (ſ'. gafìigo di un tanto
errorelbtte-rate uiue :. in longo proceffo di tempo jèue
trouarono delle delinquenti , fiume nel contenuto di
qufflahifioria ſì dimoflrera , accadendomi ragionare
in altroprapofito di lorodequdi baueuano tanta auto-

rità in &gmaſſbeſì intromettcuanofra le difcordie del
larimìper metterai la pace . Et per raccontar le altre
coſefizor dì quefìe degne ſì dirà come molti hanno cre

dutoſſbcfia il detto Tempio, (7 quello di Gian fiato
?*efòjſèro gliarcbi ueocbi di Kymulodlche io non appro
noper nero ,non trovando aurore alcuno fuor che il

Biondo, abe dimofiri , doe quefliarchififaceflero per
confirmala memoria “degli kunmin i benemeritipri-
ma cheaitvſſmpo di Tito .- da‘a quefîo fi Eggiugne , che ſi
egli dice. che quefli eranoflztti di mattoni .- ilch-e, m
farmdami io in cio col parere di perſòne giadìcioſh,
@mandenti , mipar difficile a credere , che {e opere
dzmaſſttoni foflero tanta antiche ,‘ mm [è ne ?rſÌſffiJo di
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  DELL’AMTICHITJ DI’RO'MJ
quelle in Romapur un minimo ueſtigio ne tempi naz.}:
firiſiherappre/èntino quellaprima antichità,]ì(come
fiuede dellepìetre quadrate. In queſtcz medefima ual-x

,doue è la Oljz'eſa di/Zzn Theodora , dimofimDiam}:-
[fo eſìere fiato confizcmto unaltro Tempio" e D\m'rz}.
720, dinerjò‘ da quello d‘el Foro Romano raccontato di‘.
jbpm, nelqualefi uedeua unaLupa dibronzo, che nuz-
triud due bambini:°O°perciò;ſì tieneper molti , cke;
queſro luogo foſs’epoi chiamato illſſupercale. Erano»:
[ò già, ſ'e‘per arte , o per naturafibricata unaflzelan-z
ta dentro al colle “Palatino , laqmle era conſàcmmî
a ‘Pane Liceo Diode paſtòri di ;Arcadìa , a cmſoleua-ſi .

«15:53:11; nofizrezpaſtori ilorofizcrifici neltempo dellefeſìe Luſi
buri. penali; laquale ofleruanza rimaſè in ufo appreſìoè

fiucqflori ‘di tempoin tempo. Eopinione, :thòrigà
ne di quefli fbfle ritrouatainnanKz la edificatìane di:
Roma. Lefefie di queſto Dio erano celebrate dap…
fiori tutti nudi , dalle'partiuergognofiempo:, [equa
li erano ricoperte da quelle pelli di animali , che efii:
haueumzo morto ne _ſàc'rìficjſſm’ra quefia foggia annì
dauano cantando certi uerſi fizttì , [ècondo laſonfiieq
tudine di quei tempi,:ſin lode di quello Dio , atteggian—A
da con marauz'glz'qfiz defir'cchz con tutto il carp?) ," (F:
ficendo còn lepelli cke baueuano. in mano certi ìnſhli-ſſ:
tì rumori , con [eguali ancora percoteuzzno con lìcen-fè;
tz'oſìt cerimonia tuttele donne , chè rincontraucmoper:

row Olî--— la citta‘. Del qualatta promettendofizquellefelìczſsz—a:
:Îſifſizîſſ;;? mo augurio , [Enepigliauanoqrcm contentezzaIſfccn;
“mmm & dofi fizorì della detta uallcfi troua il F0710 .Olz'torioî
”gl…" rioè lſiz pìaKKn Montcmara ,nellaquale era una Ema"

da,c]9e d.zlnome di.,a‘rgo amicofedeliſsìmo di Euadrag:
-- -- ilqualc
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. îlquale dopo morto uiſuſepelìto , era chiamato l’uti-

‘gileto ; o nero la chiamauanaglz' antichi Jrgilvta ,per
che in quel 1140go. ſìtraumala terra‘ .'Argiila .. Hamena
quefla il [uoprincipio 'dal Velabro. "apprcjſo al‘ Teatro
:di Marcellſhla done èla chiejà'di fan Meola; "Pongſio- ‘
’no che nelfine dell’Aigileto in quella piuſiſſbaflîz parte
della detta ffmda , Numaî’ompzſilioſèeondo Re deRgſſ ’
mani , ilquale atteſe a empìez-Îla città-dj religìqne , (T
di cerimonie infinite .,}.ſiedifimflè 'due tempi a Inner,
non moltograndi , @" fm lora poco diffgmti'; Z’? bhe
"all’uno , (”F“ all’altra di effi fizcejì'e duepojze , c‘onſi ordi-
ne , che nellapzzce dpueflèro flare continuamente fera
rate, C'?"per leguerre aperte ,ſì comealtroue babbz'a- _
mo detto. Da queflepotemno le altreparti del mon-
do bauere reſoluto indivia, [ela cittàſſdì Kamm foſſe'in_ ‘
otio e.?" in quiete , percagione… deila pace, opure in ar-
mi (a— in trauagliper cagione, dellaguerra ; Haueuaf rom dua
no in offeruanzcz (T ' conſuetudine'i'Confizlipisimz 'che n° -
fipartzflero della cittàpermouc’r guerra contrſſa-li ni- , \
mici del nomeMmmm in compagnia de Senato ri , É“- *
de cittadinipiu nobili ìnfieme co minìfirì, (ijòldati
di Maggiorgmda , di andare ad aprirete dette“ porte.
0071ng ſolennità . Weſifîo medefimo Tempio eſſen-
do flitto daGn. Duilio che trionfò dg Carthginefi ac}?
crefcz'uto ;pare che dcflè cagione a Cornelio Tacito di
mofìrare , cbeper eflere fiato tanto grande—l’accreſcij
mento di quella 71140144fibric-cz da luìfizttaffliu tofiò faſ

_ ſeflato da lui che dſſz Numa edificato ; Si Pſſuo "credere
amora quello cbe z'l'mcdcfimo dicepoter eflère-cbe Gn.
Duilio[Enza altrimenti dccreſèere il detto- Tempio , ne
;dèficaflè un’altro day]? fiejfo ; tfrouandoſìper autorità
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DELL'JNT'ICHITJ'DI‘ KOMA
di Ouidio cffereflati molti tempij conſacrati in bonore
di lanaper tutta la città di Kgma ,[i comeageuolmen-
te a ſuoi luoghi racconteremo nel, medgfimo modo che
dagli anticbìfirittoriſbno flàtiſipofliſ. Cornelio Con—
[olo hauendo con [ua grandiflîma gloria fitperata la
Gala}; , eb“ vinto quei bellicoſì popoli nel ſumſſb di
tante battaglie, nellequali portò flveſlì- volte infima-
con le legioni l\ymane efiremipericoli diperdita ; per
vn votofitto edifièò il Tempio a Giunone Matura con-
14 [Pelù delleflìoglie nimi-cbe, bauendo però quelle, che‘
egli giudicò fitperfluezquefla imprejîz, con/ègnatc al
publico Erario,ſì come era cofiume de Conſòliſibecon
guadagno ritornauano dalle guerre. ll mcdcfimo Tem-
pio ritrouandoſì borgiapiedi in quel luogo , o pure ri-
fiuto[bpm le fue mine, è chiamato ]tho Andrea in
mentuccia , o nero in Vinci , donando piu rafia ejflere
detto [Zwto Andrea:}: Matura. Doue bora ſì vedete
Chiellz di [am Caterina a piè dcl Campiglio , dicono

2:31;_{î eflère Fiato già quelTem io di Carmmta , cbefu per.
“. communeconfinfò delle anne mamme, allora che il Se ‘

nato concedè loro dipatere uſare la caretta , come era
flan: concejjîz alle antiche matroné , edificato U" confà-

                

  

       

  

  

ma donna,:hc in quella città accrebbe non poco il ſìſſb _
fèminìle-dgbonare (T di credita,mediante laprudenzgz
fica degna’di cfferc mejſìz alpari de piu [Emi , (Tpruden
ti huomini di quella età . Dalla 'medeſnnaparte era an

Equſime. cora nella dettapiang montanara ufienda dalla pon:-
lio. ta del Tempio di Carmîtaſinucrjb del Velabro, l'Equi-

mek'o appàejſò alla chie]?! di fim Giouanm' Decallato .

Erqweflo non era altro che quelloffiatioſibecomme”
iuſ:

trato nonper altro , che per eflere Rata quella la pri- ſi ‘
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‘ în fe la call: di Spurio Melia , che per comandamento

de Cenfbri fu ]}{ianata fino ;: fondamenti : atteſo che

egli lì era ambitio/szente uoluto impadfam're delgo-

nemo dellapatria, Ù“ diucnmre Tìrmmo di Koma».- @"

perciò efleudogchome ;; bzſſzomo degno _di quella ſènten

ria) fiati confi/èati ibem', & efio‘ candennawalla' mor-

teſſzcciochefl cohfirugfle perpetua l.: mémoria di que-
fìo flitto; nonpermzÎ/èro}: ci che alcuna altro nella [Pa-

tìo delle dette ruinepoteffe edificare.Etper quefio- uo-

gliona gli ſcrz'ttar‘i di queiîa antichità , che dapoi fem—

pre quelluogo ſì conſeruaſìe il nome dell’Equimelm ejî

]èndo però reflatì in" piedii uefligij delle—fize mine. Qui
apprefla dicono che era zm'dc’olonna-zcbiamaa Lattea

ſì;!)d piè delldqua'le' ſì ripa'neuaho ibambmi che' [i do.:

flemma dare:: balia; (a‘ da quella ſìxmunauauo'wme

luogo deputato d quello, ‘vflì‘cz‘o le balia ,che fermano
iii nutrìreperpremio i figliuoli d‘altri . Da quefia—co—
Zanna ueniua :: effcre il Tempio della Speranzfz; ilqua;
le era bellìflimo; come fe ne poteua. trarre per le reli—
quie, che' uiſì erano confèruatefizlue', come vuole Tita
Liuia, da quello incendio che accadè nelſitempoſibe em
Confide-Sempronio Cracco. «Ille radici del. Campido-

gliopongono gli-antiquarij, cbefbſs’e il-Te‘mpio di Sa-
turno confacrato da Tullo Hoffillomclquazle zpcr effere

Colonna
La: tana.

antichiflimo,ſì c'onſemò l‘erario publicaſigrau tempo -. _ . .

prima cheſì trasfirìflenel ratcontato Tè’pio dì Satur-
no che era nelForo Kommo, non effendo Harironfiam‘

gli antichi Kpmmi ; di cammettere adaltri in cufìaa'u
iloro Tejòri, che a queflo Dio. B(elia piazzadell’atr—
giletto dimoflraMartiale,cbe deſcriueparticolarmen-
te matte coſì, come ui lì dìcm‘tamo dinerfimanudi

I , 3 efer-  



DELEJNT-I'CHI‘TJ Dſ- KOMA
ejèr'ciuſnefimi tempi , Éperèiò m'ſi/z' raunaucmo am"- 1
giani @" mercatautifiper aendere comepercomperaſi '

_ . re," Ù" fi-agli altri artigianiui “eraghm copia di librari; ;
iquali di ,diuer/e fizrti- lettere uendeuàno i libri fermi
in penna con grandi!]ìmo prego . per la difficultzi di
quell’arte', mm effendo in quei tempi la mm- mai a ba— 'qufſiîlſiſi; ij; MV! tantolodata Stampa ;-laquale per ìnduflria ſſdi :’ſſda chi ri- due fiatellz' Alemanì, mm èperò dugento anni ,fuper

"W"“ un raro ornamento @“ commoditcz‘ delle coſepiu mara-
uigliojè di quella noéîm età rirrouata , lode uemmente
degna di quella induftriojà nazione. Mapoi che diſcor—
rendo mrìamente di molte-oolèzfiama uenutz' ;; deferi-
uere del Teatro di Marcella , ilquale- fi‘ai molti che
erano inligmaìn quella prima ahtz'c'bitcì, ne tempi. 710
[tu' li' ritrouapìu—intero ; non [Emi ſuordi Propofita,
che io ,nel modo chehoggi'appanſce, lo rappre/èntiié
diſègno ;‘ acciò cbe bauendo intel?) ne dl/Zorſì paflati il
lettorequalche partìcolafitècbe dell?;ſlnfitecztrofi ri;
eercauano,poflaancora il medeſîma intendere de Teli
tri;iquali co Circl,con gli Ahfiteatri ,con le Naumac-

ſſſſchie, ("F" con altri coſìfiztti edifici] furono ordinati; dal
popolo Romanaper cagione della loro nana Religione ;
penfmdo esſì "col rappre/ènmre/ìmiligìuocbz'"in‘pablig
ſſeo; di-poter mitigare l’ira degliDei‘ſi, e’? di‘ rinouare'a

RM wn; poſterì lamemaria-delle fefie-Cmflmlé fitteinhmgore
ſuali . di Nettuno ; atte/b che l\omula‘‘c‘olſècreto. configlzo'di

quello Dio" , miſe :; effetto nellu‘celebratione dì quefi'e
fèfle ilrapimmto delle Sabine; che egli baume: deliBe-‘èſſ
ratoper confermione della città,:dz'fir torre allegria.}
uchtùMmmm, rj‘per conſeruareancom Felpemlz
;ànemoriadella celebratione dellefefifie-dellaſipeafiìalesp

. . *,- ; i € €" 



' ſſz‘ſiz‘B ILO ſſS‘—E C-o ND O' 68
ke per ragione del natale‘della Patria fi rinouauana .

*; ogm" ahho ; co’mèbàbbìamo “detto in principio di-que-
ſſ fia'opem,-d xml. di Aprile, effèndo allora fiato ger-
ì: “tuta da l@mulo ilſprz'mo fondamento della citta‘. In'o'L
" tre/ìfizèeudno’iiz diacrfi tempile cerimonie de Letti—
Hfle-riz‘i, efr'de quinquennalicon molte alt'rejcou gran—
Ì disfim‘a jòlcſinniſità W‘ſffieſà , ſècondo che accadevano le ;
H conficmtìoni "de Tempi, le creatìom' degli Edili , (Ti
I gîom-i dc"- natali de gli Imperadori, o dell’altre per/b-
E n'e‘dìſzjualcbe fizpremo grado ,olmz quelli che acca-
Ì dm‘z‘mo per liuoti flzttiper—la ſiztute degli e/èrcz'ti , @"
F per le m‘ttorie acquiflaté de kimiciwper-Za liberation:
della patria , molti ancora per dare fl-‘ajſo al popolo
[è ne facemmo ue mortorij , o ]ècondo il uolere di.
coloro , che ne haueuzmo la cura. I nobili che ueniuano

‘ in queflo Teatro per uedere, ſi mettemmo ]ècondo
il grado loro nella Orcbeſìm [opra glìalti gradi; eſſfl“
iSehatori piu appreflo a recitanti ſì fiamma ad aſcal—
tare in fiz le Sedie , che dailoro ]kruitori ui fizceucmo
portare . Ma queflzz cou/hemdine di federe in di]]zar—
teinobz'li da plebei ſì cominciò :: u/er, come effetto
di [mona creanzfz ,grande]]uztìo ditempo poi che fù-
rono ritrouatz' quefligiuochi , da Scipione .ſlfi'z'cano ; SCÎPîofle

‘ perche hauendouſàto il Senato piu che D. L V I‘I I. 133132012
amidi ritrouarſì;meſcolato conlzz plebe [enza diſcer- Plch, ,da

. \ nobzll nelneregmdoonobzlta ,che fòflè fi‘a lora ; parueczqucl fede;: …
[Zzuz'o huomo che fbflè mala creachzmtteſb che tra T°“…-
tanta moltitudinci nobili erano oppres/ì da plebei; C’E'
perciò fece ſì con Attilio Sereno (9° con Lucio Scri-
bonio Edili ;hauendogli tirati al filo parere; che es/ì
feqezjq un editto, per ilquale uietamo che da quel

' ' ' I 4 tempo 



  

  
  

  

 

  

   

 

  

DELL’ANTÎCH-ITA .DI' mo MJ ‘
, ,.;empo innanzi niunoplebeq poteffipſior/i ſſn‘ell’Orchcſſ- ’i
Nra , neportare ſedl'eper ritrouarfi prefènte alla cele-
.bratione di dettefcjfîe . Per queflo ordine dzſimque i no
bili e'!" i Senatorifì-cer'o per lfduue'nìre , cbe ld“ plebe

. flette da loro diui/Éz ,- e’;- eflèndofiſàputo, che Scipione;
era fiato quello , che prima baueua’ propofîa ſiquefla
legge; laplelze che‘ [i tenezzamolta grammfflmafie ::
flegno‘ coutralui : @" è opinionegcbe quefîo fbffe poi

ſſ cagione delfilo infelice efilioJrz quello Tbmro di May!
cella potemmo commoddmente Bare per ldſmgmm
dozzaLXXX. milaper/òne4 vedere le comcdîeſi‘gino
flai, @" lefefie cbe vififhcemmo- .

ÌÎWÌÎMÎÌ
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.ſiDELL’JlTL-TICH ITJZ DI R_OMJ
. .… Qaefioflz edificato da Juguſio >per. confeìſi'ſſùaſixéui-
un la membriadèl nomadi Marcelli) ſuo Qipòte ,ſſffiglſifo
dì Ottauſiicì fim jbrella; allaquale perl’ſſjfèftiohc‘ grai—
dz'ffz'ma che le” portam, drizzò anco vn» portico pr Î-
]bal detto Teatro ,_ cj“ volſè che dal nome di lei" fizz;
chiamata di Ottauia . 'Come quefîo portico fiz ruim};
ta,per cagione di efla fu chiamata la Chiefiz di [Emka
Maria inportz'co uellacbebam quiui ſì vede , edifi-
cata forſè [&me reliquie di quelle mine .- .Ancoſſrſiìz
ebepoz'fiaflato disflztto quefta Teatro dal tempo né-
mz'co di tutte le coſè creare fbpm la term , in quel mé-
defimo moda , che nel di/ègnoſi è‘ dìmofiro ;ſìPuo cg“-
noſèere nondimeno fàcilmente quanta fia fiamgmî
dela importanza di quella fibrim , _eflmdo'uì rella ſſſi
vn monte di quelle mine ;ſòpm lequalzſ‘èpoi fiato, e ſi
ficato ilbelPalazzo de Signori Sauclli , chiamato d _
wlgariper tal canto il monte Sauello ,- ìlquale diflelî-
dendoſìfz‘no ez Sant’Angelo in peſèberia , dimofimî
principio d’unportico malto grande .' Emil detto T ,
tro di Marcello fitto di due ordini di Architettura,”,
cioè di Dorica , @" di Ionico ,- ma bora non [e [ne ved;
altro che il Dorica con le fize tigh'jfl’ eſ?” metope, c

 

  
  
   

queflefiano/bttermte in certe cantine , C’F‘ſſnoh "hang ‘
ſſ fera baſe . Vitruuiouondimeno celo deſcriue quan; ‘
ragiona della bellezîa dell’ordine del detto Teatro , "
quale dice che cm di coſì bella maniera , quanto _alg
glgro che mai fiafldto in Rgſizîza . Mſiz‘îlÎOrdìzxeſſI014 ,
pereeflèrefiato rimumtoſh fim'ca/ì fiorgein qualche

parte  



     

  

 

   

 

LIBIU)‘ "SECONDO; 307
i'parteintomo alta detta opera;(y07177fim bellezxa per

7770177, 7190777777770 3777717770 di architettura , èfl7777777777—
ſi 777777 in molte opere; 7977ìquali777777777077 è fiato Michel
} A77gelo 3770007777077" c’?“ .Amonz'o dafan Galimobenel-
] le belliflimefibricbe da lo ro condotte 77fine7077. molto

[271707efiſm 770777777 [òdixfàtti 717 177777777777777770157779777"—
' ne del detto Teatro;/ì:come [ìpmz rcdewfia gli altri

edifioj dz Mmm , 77070077710 del [771707170 , @” bellijfimo
I palazzo delli ]1177374377777 (F. l@uerendiſì F77777cſì

edificato da 7377010 Temowon [Peflz7707477707176 Reale,
| appreſſb al Teatroſibe[77177770777 bonera del377777 “Pam
ſi peo quelſùofèdelifflmo liberto777 quel luogodouebòg-
37[izdìceCampo di Mrs. Dì quefli Teatri .net tempo

‘ che l’Imperzo Rpm'ano fioriuaſè 710 7707777770770 [7770- al,—
tri non molto 7175/777717dal 7770007777770 dì Marcello…A
Preflò al detto pongonoglzſèrzttorz cbefòſi-ſieil Tempio 're' io da

' della piera,edificato dal “Popolo &)77777770 nel confidato la giexà.
È di Tito Winnie , @"di Marco 7A77'170 per 777370770777
quelnoteuole @" pietoſo 77770, chemò uerflz 71 fim pzz—
dre zmprz'gzonato (9° condennato aperpetuo7eſlio qqel
177370770777: Romana con 1977770710 perſPat-io di 777777070777
po confermato 777770 col proprzo latte. 117777771 Iempzo
eſſendo dopo molti 7771777 minato, èopinione 'da-e 177 77777-
term delle ='[ì70 7777770 inparte ſerm/Îc Per il detto Tezz—
tro. Nelfito dcl17077770 717 0777777777 , raccontato di fi)-
pra, edificatoda .Augufio, dicono 6170177777777 em fiato
1777 Tempio cofi'cmto 77 qunonemrnato 717177777770 mol,
to belle,(? dz" 57777770 dz diuerſìDezfatte dagh [Eultorz — ' '-
di quel Tempicon affaz [701777 777777776777: nelqmle bebbe ' * ſi

, 777700777 .‘Apollo una capella adorna di altre 770 777077 beL
! la {fame che177777770. 5712777170 7777Farebbe 7777777care

aſdebi—  
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nuzſſ‘ſiſſer—cm TJ m rum.»:
al debito mio , [e io non raccontajfiparte di quelle coſè
che io tronoper li ]èrittori efiere Ratepofie nel detto
portico.- lafiandſio ogni altro ragionamento , dirò. come
Plinio ſcriue , che fin molte coſè degne di memoria vi
era [a fiume: di Hercole , che per“ edificarfi dalla [bm-
mità del monte Octaſaliua al Cielo ;- e’fl' ſìmz'lmmte iui
[è ne uedeucz m’alcra maraniglio/Zì di Venere , laquale
dormendoin compagnia delùoiamori, ch'e lefizcemmo

. laguardia , dimoffraua di eflere inacmrtamentefi-a il
fanno flczmtrafitta dallo ffmle amoroſò di Cupido fi.
glf'uolo}; @" queì'ia em opera delfizmoſo Fidia . Vi era

' Duma ancora , [uguale [ìn-cinta con calzgzri alla uſanzſſa
Sparta)”; bauendo con maefîreuole attitudine rac-
colte infima le tréccic intorno 'al capo; col- dardain
*mſiſimo Handinatto di affiancareuna fierache le flzggi.
ua dinanzi. Di non inferiore bellezzaancora , uifi uc-
deua &: [tama di una ſipolla nudo , con lalim in mano
cheeraaccompagnato dalle none Muli???" appreflo ue.
neerano molta altre,cbepernon effcre tedioſò @" lon.
go laſcio di deſcriucre. Non còtenta Juguflo dì bauer
fitto in bonore di Ottawa tante coſè marauigliaſe ,fi
diqe'che m' edificò una/Z'uola, che dalnome ]ìmfù chia.
mm: di Ottauia, nella quale Plinio ragi0n4n‘do delCu-
pido , cbefecePraſitele : dice che Jugufîo ue lo mijè
perormzmzſi’to in quefio edificiafliſèorrîda tutti i luo-

ghi piufimofiper ritroudregli edificjſècò'do l’ordine
incominciato di quefîa nofîm hifforia, ritrauo z'l Foro

"P‘“fflſiſi" } ?Îſcarioch era in quellaprima antichità longo il Te-
nere, dìflì‘dendoſi fin doue bara & la CbiefizdifantaMa

ria; in Portico , oſanta Maria Egittiaca ; @" quefia era

lapiazza donai Peſèatori uendeuano il p_eſce . Mapoi
. . ſi cbc



LIBILo SECONDOſi 7!

- chenoZ/ìamo entrada dire di fanta Marùzgittiaca,
mipare di dire, come io ritrouo Pagli firittorimoder
m* di quellaantzchitxì molte controuerfie intorno a que
Ra Chieli: ; perche alcuni di loro uogliona , che quella
fojſé il Tempio , che Seruio Tullio edificò 4114 Faprtu-
na uirìlemltri credono della miſèricordiam dell’ filo;
C'F’ molti ancora mettono chefbfle il Tempio del Pn-
dicitia.Le opinioni di cofiorofibenchanno qualche di
uerſìtà in loro,non/i dij‘cofîazzoperò tanto dalueroſibè
con qualche colorita ragion? 715fipojfino ]àlmre:per-
che tutti quelli Tempierano iui intorno . M:”parbene
cofiz impoflìbile , (9° da non efl'ere creduta ( [è bene in
detta'Cbieſh/ìfoflèro ritrouate infirittionì) che[ì,-con
da le opinioni di alcuni altriantiquari!" Moderni la det.
ta Chiejîz Egittiamjbfl gia la Bafilica di Caio @ di
Lucioſſhe noi diccmmo e_ſſcre nell'Eflluilic; conciòſia
cbs quella é- diforma @" di grandezzſia èal tutto alia
mz dalle Bafiliche antiche; perche delle minori Chieſ:
di queflajòno pochijfime in tutta mama . Etperchſie mc
glio il lettorepoflkgiudicare il dzſcorſo,[e è vſſero,o fal-
ſo ( parla di quelli che in ciò [bngiudiciofl-mtdianrela
Rudio ) [è limette innanzi il di/Z-gno della detta Chieli;
nello zilejſb modo,:beſi ritrattane tempi nofîri.

.rar-MTA"  
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L : B‘RſiO‘ szcomfioſi' ""zzi
- - ſſ Lafabrimfimè di ordine Ionico , @“ nelfimf'regìo
appariſcono certe tefie di Buemcommodate con regà.-
iafifa certifeflani d’intorno, che l’aceompagnanoſut
m quefiſia operaefiendo flirta di pietra di- maniera m:
[tim, nondimeno è fiuta condotta alfito fine con lano-
ri molto belli, bauendoc’aſſ le COÌ‘ÌZÎCZ, @" gli arclyitmui
’magfirmolmente (9° congrande arteintagliati ; @" il '
portico di quel Tempio dimoſtra, che eflcndo fiato da‘
poi riuolto alia noj'mz religione Cbrz'fiìana in honore
della detta fimta Maria Egittiaca dagli architettori
Cbrjjì'ìani ?: fiato rinchiuſh, Ù—rimurato di ogni in-
torno fecondo l'ordine delle Cbìejè moderne. «.(Luefio
èquzmto ]i ritroucz dcl raccontato Foro degno di efi-
jère mandatoz'n luce. Hom ſeguitando il’dz'fcbrſo de
gli- alm" edificiſſ' , che erano nella detta Malle , ritra—
Mandaci alVeiabro fizrà bene che qui ci fermiamo .
Il Velabro donque appreflo iprimi antichi non era
altro ,che una concauità formataaſbmiglianza di “>>-
:u‘z :;sz per cagione di que tre monti , che lo cir-
condauan'o;ioztomo iqualiſcarimndofiin queffa ral-
le delie l'or'o acqueflz‘ qffendo iui preffo il Tenere,
prima cbefoſſe Molto ilfizo cor/b , come amiche nc luo
ghi, c‘lye non Imma uſèitſia , come douffla eſìere queflo,
inondando quefla .come'è filo [alito qualche uolta , fa-
ceua quzſim' un lago , E'? lo riempienſſa in modo di acqua,
che era difficile coſà dipoì il poterlo pajfizre in altro
modozcbe con certepiccole barchette; (9° da quefìa
parbla Vebere , chei Latini vfizuzmo ,fiz detto Veld-
bro , che nella lingua ”offra Toſcamz nan uuol di-
re altro chepaſi/flzre per barca, non potendo lc gm-
ti,cbe uolemmo da gli altri Colli della città pajfizre '

all’ſiuen-  



Fpm
rm.

Bazi

  
   

               

    

  

   

    

  
   

 

DELL’ARTlfHITA DI ROMA
dſſſ/Zuentizzo,[è non vieranoportati conte detteſibar-
cbaſſMſſraLWeflo luogoſz ha ritenuto l’antico nome - *
fino agiorni nofirìfflcbelvm Chieſà cbeè in qnel/ìto, A &
ſì domanda [Zin Giorgio in Velabro ; ancor che Tarqui. :
no 'Prififofizcendo riuolgere il cor/ò delfiume Tenere) '
pi/z—maſſè dr riempieſſe il detto ngo ; ilquale non po. «
tana ìn queìluogbi lmſsi ,]‘e 725 produrre cattim' effèm' ſſ
a‘ gli lmbimmri .- mzz c/lèndaſifitto babitabz'le, c?“ rig ;"
mafie le ragioni clàe la rcndemma inutile , [i dice che '<
dſſzpai m' Furono )‘thtz' molti edificii , 716 meno in honou-
della religione , cheper commodo degli habitanti ; fig [ l
iqzmlz' uoglionnſſbe babitajfe quei rPub. Scipione ; che '
con fu; grìdìſìimaglaria trionfò dell'.;lfi-ica. MlVe.
1.1be era ancora l'altare di Acca Laurentia, @" lafiz-
mofiz ſbpolmm di Amin ; lequali fiagli altri edifici}, “à
che erano digni/Îcimiflzrano nîpiccolo ornamento deL "

le opere antiche del Velabro. Etperche iagranchzſia :\
di quello luogoſì diflendeua i!; aſmìfflmtiofiz pianura. i
pongono gliſcrirtori antichi, che in una parte di eſm }
fa!}? ancora il Foro Boario, o uogliama dire _la piazza) .-
doue quelli anticbifizceuauò Wende-re i buoi.!‘Ma Corrie— "
lio Tacitazcrede abe cllaf‘aſìe chiamata coſì dall'open! ]
di un Bue di Bronzo, che ſſpafla in quel luogo; baaenſi !,
do col \chro [Mm da 611sz parte dato principio l@— }
mulo alle mum deleflza nuoua città. Altura" altri ten -
gono fia {e Èaîuerſe opinioni da noi roccantſſr , cbefb/ìc'
detto piu tofi‘o il Foro Boario y cagione di quel Bue di'
Bronzo ., che Hercule conſarròa Gianabauſſendo ""tra-_

uatîgti ,.ſſmenti ; cbſ? iljîzgxce ikzfidìator Cacca gli ba— ]
nem mbatiſi'n‘ſſz bom in qufflo Fcrono ]? dimoſmz aL 3
km cofizpizz 'dfgîlaydi mne , che Merano antickìj/Ìime, '

' ' ( Je



III RKO : Et ORD d. ſi7;
' Marro quadra preflîa alla Chieja di [kn Giorgio,,
HMedicono , chei mercanti Ù' gli artigiani drk-
(arano in bonorr di Settimio Imperadore, c’e' di M.
Amélie ,per-che baueuano ottenuto effentioni , (Tpnì
uilegz'j liberi dalla bontà (a- grandezza del lorogenero
jb animo., nonpanta amro ma liberale ‘per/b quelli che
digiouare continuamenteprocuranano; il che da tutti
ibuoni Principi douercbbe effer conccflò , accioche cò"
l’occafiane di quelle immunità ,i mercanti defiderofi
del guadagno foſs’ero piu prontia tenere copieſ: ,"c'aſſ
aboudanti (e città del lorofortunato Imperio . Quali.)
krco per la detta cagione ancora baggiſì domanda ‘da
gliſſoreficî: G" offendo di ordine compoſìto, ba d'intor-
no ornamenti difiniture, che dimoflrano [àcrificijzdi
buoifìtti congrandi/fimo artificio , Ù- infiemc ilnero
ritmo di Lucio Settimioſibe ba indoflo la 7034 come:
in atto diamminiſirarepublicagiuflitia alpopolo ; ("
u"; ſì uegſſgono intorno molte altre bifiorie, abe tum:-
rappreſentano fittigloriofi di quelli Imperadoriſiqm
li hauendo in parte raccontati ne gli altri arcbifiatî
«rizzati inpremioſſdellc loro cymimmortdìſſnm mi-
mmmalfreſènte-rcplicm.
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‘ "rr {Ro Sì!?“d‘mîſip‘foſ—ſi- 4-74
Qikîîoàrcoſſſſendo difijìmqi"q‘uddrdtdſifîiîbèllis/Ì; ,

Mahloflm dìognìirzto‘fzzò'z‘ier il ripienòſſdîſi’rìroltibelli ‘ ſſ
à'arſirificiofi fogliami ;ſſ'càſi..7ielfrégìò zſſ'thÎòFM—de

ſuoì "pilafiri fi vede , contraſegndte coziſi'ſiìcìlgyèra' .A

'filegge‘l‘z'nfmſcritto titolo; ’ " ” ="" ., ſſ

1 M P. _ CAE 9" A R., ,. . @ng IMlO 5371312, 0, P I,?
,PERTIN ACI AVG.” ARABlco.. ADI ARENA,

\; .. .- P ART H. M A x. I' OR Tſil s 5 MO - FEUClS
-s 1 M 0 P o-N T I—F. M 'A-X.ſſ’—1'RÌB.‘POT—EST. xn-
.IM P. ,Xl'. (‘ OS. II I. .P ATRI PATRIAE ET

IMR C AESAR. M. AVRE LI_O AN’LſiONlſſ-
ſiNO PlO FE L.].CISSIMC(LVEÎPRI'NCÌPÌS

"ET lV L ÎAE A V G. M A TRl'ſi‘ AVG; N. ET ‘CA-

‘STR- ORV'M EſſT SE'N ATVzS ET 'PA'T'RI A‘E

ſſ ET JMP. C AES. M. A_V‘RELÌI ANTONINl

P_II’FE LICIS. AVG. PARTHIQL MAXIMl
"B'RITANN [Cl M AX. IM P. ARGENTARH.

' ET N EG OTIA NT‘ES ſiBO'ARII SVÌS LOCl

> QY I “D E V 0 TI— NEMINl EORVM INVE‘NIENT.

' ' "Nelmedefimo ‘Fo‘fo Boarioglz'ahtirhipoſè‘roſſomc
meamne tempi nofìrifi vede [arco di Iana quadrifòn

» te , ilquale efl'endo ingranparte minatofi dimofìra in
configucnzaflmgliato di molti deſuoz' piu bc lli , e‘} piu
‘Peri ornamenti, e?" quefio da ”vulgari è chiamato com-

munemcntc la login. Ma per eſjère difbrma quadra-
ta , èffato opinione di molti , che egli nonfa]]è’ 4760:
Mancando delle[ueproportione che negli alm" arcbìſi
[on dìmofîrate;mapiu Zofia credonoſibefoffe vu Tem

piu anticofiztto con quattroficcìea guiſa di vnporti
co,;zedendouzſì di ogni intorno nicchie,!equali doueano

‘ hauere colînette tonde come[è nepuo da quello,:be vi
èreflatofixluo, fine reſhluto gìudz'cſiio,effcnd0 di opera
Ionica.Ma confiderà‘dopiu admtro lecagiuni di quella

"- "'- . K 2 fgfflm

 

  

     

  

                         

   



  

  

   * DEZL'JNT-lfflſil 7.2!“ D! ROM.!
‘ farma adi quei [uei ornamenti,mi [we diſſcſiom/î-v ſi
me cbegliantichinon io fuceflì-ro cofin cafo , ſima pan :
yqpprcſentarepiut.uflo qualche colà mfflerio/à’; eſſeu,
do ;: [ano attribuito ilprincgpio dell’anno , (!“ eflèndſip-
ueflo Tempio quadriflmn, creda , che con quello»-

lflero fignificare le quattro Ela ioni dell’anno conîſilde';
jòmigling delle qu‘uttro fue. cle; ("F“ fimilmencezg
le dodici nicchie che uifi ueggono dîintomo,fignifiqaſ-'-Î
fare i dodicimeli 6 i dodici fègfli calefì-i , ,iquali il Sale «
Forreprimachefin'z'fm ilfico naturale corjò di ma 452-- ;
_ſinol ; Wptm'ò ’non % marauìglia, che laiuuentione che i. ſi
.ſidttadiſlì di Fglm'ſſia trouarono di fire .;: lano quattro H
flauti ,piaceſſe tanto a Mmmm", iqualifiuo aquel tem :"
_po vſarono dirmere nella cìtta‘il fim-ulacro del meda.-
fimo Dio con duefiumi (ble. Molfidonque da qucfîam ;-
ſſ‘gione credocheriſrauafiro il modoſidi-fir ilfim Tem» =
pi» diforma fimz'gliameal .djègîzo cbr @prefloli 1:- » .
.de : ilqualcPWMM.mdoWflqugio-ffi '

- uiuffldi- .
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" DELLLAMTICHIT'A DI ROMA
EPerùkuma.ſſſſt. notata;14 1744114 ſì41240 conoſcey-
elarco degliOrefici,per il B. 14 chìèfiz di ]4» George"

gio , chegli è4 càn‘to,‘ «"F d4ll'411r4 [244414 dom: èil cer.
chio m4sſhmo 412194 4141‘1’4141‘1'40,fidimaſim-Per 141411.
tera C. 14 cbieflz di [4/44 Wfi4fi4, bhe ?: oltre 41 ſò.
pr4deto Tempio di 1440.ng20447410 Salina delle CO};-
[e 444744131104 , de/èriue cſſere 174th 477601717181 Foro-
3041-10 non molto lonmno 414114 ſc4014 grava il Tem;

ſiîîſioìlo“ pio diH**)-colevincitareflelqmzle dice che 7441404 en.
oucno'n en trauma »‘emaſèhe , ne 64771; @" quefla dice chè »4fie.
ÎLÎB‘ÌQ ". 441147 c4gìonc dz quel flîcrificio , che ce'ì flfce 4 01044
aan'nſi : ſſZ-Î'a Mi4gro Dio delle moſcbe , 4144416 mlzdiflce 14

partede1144114744 4 444110 conſàcmta; @"perciò vo-
gliono cbe44 queltempo i» 444 no» ue entm/ìero 7441
inpſcbè:€73cheper cagione del14 c1444,cbe egli 14/3?)ap.
picc4t4 nell’annata del detto Tempio , 144444- 44 cani
dimmmpauroſ 461174310441: 1244414:» odio di crede
che eſrmd-ofiatouedutſiſſz 4411470 non 44dìjìcro per [ò-
Petto771411114 d'entmmzAlcuni altri dicozzocbe quel

,- . 14 614441744445414? un certo fletore molto odioſyſſù” ch'e
,ſſſiſi. }mm11441244010[èntzto , mai pm non cercaflero di 441-

-' _:14r:» 7441Tempio Qche m4r4uiglie,4naorche [14
:»ofiuoivfèſi, no» 110gzudzcato19 di 14/124414 dietro ſè»
{4 raccmìì‘ézrſé,Pòz' ’ché 44 440er 41:14 autori [Emo {14-
'îſitefirizrte: zmcar che20 cred4 che quefîi miracoli de [:
'ma/Ebe , cà“- de 4441 n4ſceſſer0 d4 qu4lcbe prapriet44 \
»oz occulta di' queljogo, 6041844144 dellcco/ède’l4 741 ‘
2474648124440pmprmzleqzoz» 4414030, che14 un’41- ‘
tro Qzſieffo Tempiofu mingt'o zzflèztto 41 tempo "di Sì. '
370. I 1 1 1. comedzcemmo raggîomſſzndo 414114 [44ffi-
mzxche”È'fl'ch Cmpzdogho ,'”14'q‘441e;fi ritrouò ]b‘ttciſi. *

mm

,4 —
| …,l



fſſ. . \fzſi'z’zw o- S 'f— (*= 0 N73 a. f 175
, 72m: nellèfize mine ; ancor che altri vogliono , chepiu-
tofloſfoſſeſcon/èruataflzlua nell’ſim mafiimafia quel-
la,:bé Hercole dri-{Kò afs fleſjbquali nella prima :il-'
trata del circo waſsimofilqualaltare effendo fiatoper.
ld grandezzfz @“ nobiltà ddu»]‘uafibrica chiamato
L'AM— .Ma]ìzſſmez ; [Temi :: conſumare ld decima Parte

dellé'fl‘a’ccheſi,‘ abc egliporfi’ in [àcrificio :: Giouc , ba-

uèhdqle‘ritrouateper il ſſvole-r—di Diopiu toflo, cheper.
inuèfiigatianew fizllecìtudine humanumpotere di Cao.

c‘ſio‘zcbe coſz’ſſartificiofi) inganno glie l’baueua rubate.Si
cr‘edeL'cbe dopo quélfizlenneſacrificio ,i Romani moli?-
dalla grandezza delle virtù di Hercole , cbc banana di-
mÌo/th‘o al mondo'. 0671 religioſò affettoqmmto thoſì-
deue‘mzſitènere dellépromèſjè cheſìfirmo :: Dio, toneſ
fi-‘fo tongrandiſsima reuerentia' qucſto altare,;talmen _ſſ A Îd'mfſix:
teſſcbe niuno baurebbepre/òſſgiummento ſapm [’,/tmſi ÎÌLe .ſi
Mìima , tſènon hauc/ſe/Ezputo di certo di poter- offer.,
nare laprome/Je imzioLzbilmente @"[Enzafizl/ìtà. Etſſ
i'fiſſzcſier‘do tz" dum" di queſtzz religione baueuanoperſipro,
Pria- vtìlita‘ nelle menti deſigli buominì ſeminato rua;
dem: iproſi opinione , (con laqua'leperjùzdeuanoſibe coz-ſi
lorcìſi‘zziflerebbmofelici, iquali hauejfero‘confizcmto ldſſ
decima parte delle loro ricchezzeſopm del detto “alta.
re,- c’af nò' mancauano di conſortargli huomini troppo.,
creduliofièrir/opmquel medeſìmo altareſi fimmighfazyſi'
{a di *H'ermle qualche ricco dono . Em di tiro credito:
queſtalorafimulam religioneſibc ognigiomo erano ìnſi
gran'zìiſìima quanfitcì :" pre[èntz'portatì a quefi’ſi/{m da
quelli cheper ſemplìcità danzano loro fede; ondeè da—
credere , che in breuc tempo queffi auari cfr [belen
.tiſſmìuiflri ne diuemflèro ricchisfimz's battendo il cone

‘? ’ K 4; ' ' coèÎ/è—  



  

 

  

     

   
  
  

  

              

   

 

vELL'ſiNr-zcnrrſi mmm; ’
m/Zmon ]òlamente de,}!l‘cbei Ù“ ignobili della città,
ma ancora de primi nobilzflîmi ; fia iquali/i‘ naming;
Silla , M. Graffi) , @" Lucullo ; ebeper diuenirefèliciſiſi
@"mm di/Ììrczzarequeljblenne ſaerifieio , afferirono-
la deeimaparte di tutto queuecbepoffedenm [bpm
quello dure . Mapm-eudomi bauer detwſſabaflquz:
del Tempio diHercole (r de-l/‘ua altare ,pe» mmmh
dìfiaflar troppo dal mioprimo ragionamento,- ſì-guitc-

. rò di raccontare gli altri edificj‘cſſfl'empj, che erano"
452132; nel Foro Boario. Empreflò al Tempio di Hercole, co
giga? me dimoflm Tito Linz'o , quello della ‘Pudieìtia P.zm'

' tia;edificato da Emilio eonſhle , aeciocbele donne nubi,
liper loro &elſe baueflè—ro Tempio differente dalleplc:
Bee : (F’ſì'milmîte differenti le cerimonie de loro {acri
fieij: tantofùcemnoconto di offeruzre i @maniin ma
te le lòro attiom' , waantica incarrotta nobiltà . 'Per.
cagione di queflo Tempio/ì crede , che na/ceffefìale
donnePatrìtie c’a- leplebe: nelle: città caſ: grati com;
trouer/ìa, che era per arrecarein breui/Ììmo tempi!
grauìjfimo danno alla loro patria,per lefàttìoni- cone;
tinue de nobili é"- dcplebei,cbe erano in Mme ;) moi-
temeioni grandi/fimedè Verginia figliuola di .Auld
nobil cittadino , Ù meritata Volummoplebea ;W
perògìome digrmdìffimo creditoper le ſueriecbezſiſiſi,
(@'Ù'per li magiflrati, cbe egligodeua dallaparte deL
popolo,non bauejſea tempo proueduto eonl‘hauer edi-
ficato ‘un altro Tempio delle rafi- , doue ella babitm
nel Vico longoſſzlla ‘Pudicitia plebea , ejj‘endole Fiato ‘
vietato il poterpiufaerificdre alla Patritia,per eller…
}? meritataa huomoignobile,percagione delquale req
rim ejèrejpogliau della uebikàpatma . 'Etpercia.

' - ' haucndo



LIBRO SECONDO, 7.7

Mmdc raunato gran numero di domeplebee; U efi!
' ]èrzdofi con quelle publimmmtedelum dell‘obîmggia,
che le nobili le bau-cuanafàtm ingifliamem ,. moflrè
loro il mono Tempiocbe-per la detta- cagione bauem
edificaio ; (a‘ non meno le confònà dafioi a volerear» '
dentemente effere con cN lei aporgere ciapa alla [blen
Iòconfizcmrione denoti ſacrificà alla ‘Pudz'cifi-a plc.. '
bea : perchenon menoſavrebbom) accetti alla Demi lor
freghi,pur cbe caflamencc fbflèro‘ porti, cbeſiflzjſe. ,.
ro quelli delle donne 'Patritie .- Per tal eagìaue adun- '
que bcbbe in Roma il Tempio la Pucîicitg'ſiz plebea.
Wild medefìmapiaquz Seruio Tullìofàbricò nel tem
po , che egli tenne il regimmto della cimi due Tempi,
l'uno alla Dea Matura , ?‘)" l’aliro, alla Fortuna pro-
fl-em , per cagione dclfellcc [ucceflb di effort {Zam ap ’
[unto alla corona del nome Romano. Irz quelli fine…
nel medeſtmogìromo celebrare lalòlmnità delle loro
fefle,'(9‘porgerc denoti ]?zcrìficij . Er Stertinz'o dicona
che innanzi al tempio di Mmm: fiſicefizre vno arco
«domo di flame molto belle , quando egli tornò ‘Prcto
re di Spagna,” vu'altro arco dimo/Zm Tito Liuio cb:
d'a cofiuif'u edificato nel circo maflìmo ,co denari, cb:
egli amò del denogouernoſſncor che egli baueſſe meſ-
ſo. nelpulzlico Erariopiu che zomz'la libre di argenta
Et percbc/ìamo reſòluti di non laſcùrc indietro coſà
alcuna degmdi efler confiderata in que/ìa'nofiſſm bl.
[toria , prima che cipartiamo del Foro Boario diremo 39m 43. …
dellaſonte, chiamata da molti di luturnaſſ; leqnaleper muni .

' labontà delle figc acqucne tempi noflri ancora}fit,
uofixal mondo ,effendo/ì confinata per flwiogià di
=Wmli. ('rſecoli ;): queſm luogo non molto lontano  



   

         

  
  

               

    

  

“DI L_LaNTICH I'T'Z/I ſim "?{O MA
dalla Cbièflz difim Giorgio in Velabro , della lluczlejî’
Poqusi ſèriuere le ]àlubri cſjzerienzſie @*ſègnalatefitſiſi

_ te appreſfizgli antichi, dubitereiche le infinite/ué vir. *
\ rà @“Pérflftt‘ionl nz mi allontzznaflì-ro troppo dal mià
primo ragionamento : altra cheacquzflereipoco Eredi -
to appreflb il lettore, z'lqualegiudicherebbe il parlare ſi
mìafizuoloſò,‘ concioſìzz , che la- dettafbnte 725 ci dial:!) '
ra e/Ìzerìenîa alcuna delleſùegicz partìculari gratieſiè .
ilcbe ècſi’zgìone, che alcuniantz'quarij neghino che- ques.
fiafiì quella medeſìma antica di Iuturna : e‘}? dicono
che [”acqua-file nafconopz'u» toflo dalla Cloaca ma/lima,

_ cbepajſlz iui apprefflo , che dalla vena del f_bnte/òprdî-
. detto :î-omlcſiper non lodare io in rano 71m: colà cbe Hz;
inforjè dì qflîeme indegname nepajferò—piu oltre udì -

Îſi‘ſſſ '“ſiſ contare le coſè îrmmwſiglìoſe del Circo maflimo .—Fu di 4
' ſegmtto queſlo da Tarquino 'Prì/co di tanta granchè ;;

{a , cbefi dÉ/Z‘mdeua dal lſizto del Palatino fin àppreflo :;
al mòte Aucntz'no , @*fu chiamato Maflz'mo , perch?; ‘;
in l@manonfifèce mai il maggiore . In cflo v/Zzuanoi :)
Romani di rappreſènmreì giuocbi Circenſì ,]òlitia xi
celebrzzr/Z come vuole Dioni/ìo nſie luogbz'pz'cznz' (’T/Pda ;
tiofiall’ombra difionzffiti arbori , o[bpm delle verdi 11
bcrbette , a appreflo al lento corſo di qualcbefiume: ';
[i come auuenne allora, che Mmulo rapì nellafilenſſ *,
nita‘ di queigiuocbi le donne Sabine . O\uefioſſCÌrco eſ; i
sè'do come ho detto fiato dz'ſègnato da Tarqm'no di mal

. … to maggior grandechz che non haueua fiztto quulò,ſſ
antiuedendofbrſè , che baume: da eflere capaceper-li !
giuochì-dcl grande Imperio di tutto il mondo ;fu emi &

_ ".com da lui compartito l’ordine di cſìo de luogbi—pcr li 71
’ Senato rz' ,— munlieri ,”é‘ſi' altri digrada in grado diuéfi Q

- Î ‘ 7 dalla

I

!
x



"… ‘:Z. 'I 8 ILO ‘S ‘ECON12 “U:;- f‘à L\ 783”…
,dallaplebe. E: coſì Hette‘fin abe- Tarqujuo-zwperſièg qc;

comſſmodandofi inparte dalla-détta 'irzuen tiaſinè,‘ loſſfſièco

di piu bella fabrica ,.fizpando.lqsp01‘d-fcienQA* dellerego ,

le'di architettura, che erano in zwei: tempi.Ma gflffldflſſ

\ dopo invite età uenuto Elmpcriſioſſdſſi Mmàſi—rlella‘ mani
‘ diarccſſlàre, nelquſizl tempo, fiarìuamalé buone ami .gqſi-ſi'

neràlmenzeysfw in Particulaſſrel’architettura. WL"![614 ‘

rumJì dice che in tal modo egli riualtò l'animo aquel-

lafizbr‘z'cajé‘ talmente Faccreblveffl“ omòz, che fipotq—ſſſi
uaageualmema confeflare ,che ella foflcf Ham al ſ-“Fſoſſ

rinouzzta da lui , zion m' ſì conoſèendo quafi roll:41m}…

di quellz-prima innentione .. NBper alt-rq czzgignc— [i

mojlìz-Cefizre afin- quefiffopcmzflf ”5 Perſ-Ìzc; qflſiefi'QCEîſi-z
_co gli pareua luogo capace _da ,celcibmm-i— le ffiéfledx' 'i.
gìuocbi, cbefi deucumzofizre nel tempo delle ſueſichuî ſi

flute uittarie . 'Per hz 'medefima-cagìmze. uolendp ſſlu

guflofi'guz'tare la impreſada Cefiſizre .lſizffam »iìèpſiejrfit-ſi
ta , ſì dice che l’arricbì di molti-orſimmeſizti ;.flraſſ jquſizlgſi

fù M.Obclì/èo, deſſpìedi \, 3ſiz.ſſcbe egli". di. H"’eropthzcìrgſi

tà di Egitto come vuoiManellino ,‘fece condanna Kg

mz , 'éf—l’ordinò iyz’modo rlze ageuolment‘e uìfipqtercſſ)?
no. rappreſèntarei giuochiſi'di caccia di znſſimalliſſdiſſc-ag

uſialli cbn carrette @" ſèſizza ,, [ècondo CÌZG 'ricczcgqſilzq
l’imprejè, o fefièſicbe &fflìſhi‘ fiumano. :fmZeſſquqfiſilſidi
re , che piu d’ogni-alt—ro ,=uifice;rappìzdemaigſicgn Mq
gfà‘dczga'milimmiljuocſipſſ Troiano,, clſ'eſimplſizp p@ſiſſdg
glì-altri aggradim alpopolo @rhanſiojéqſſſmégiuoſiqqug
glìano cbeda AfiqniQ—figliùolo— cfEfzealzaugſſe origine;
Ùcìo—ſiem-buoniflîmo. map daeſèrciz‘grq'ſilq giquſſeîyſiftſſuRy
mananelli e/èrcìtj-mìlimrifpercbe tolqrqſifcbqſirqpprq

(èntama quefiogiſiggcozrfiffldo‘qutf'tſſijzzſſsiuqſqgfrdaa;
c: …, armate  



   
  

 

  

   

   

   

                  

  
  

  Huzuwcrzcmr .A o : R_O—M ſſt =
'r“ SÎ‘WW ””fare/bpm deltriſicaualli o s’aflî'ontaua-zo in/ìeme , o -celano , , . _ . ſi . . . ’dclqualcſi. fuggendo lano era .]èguzto dall altro , a finglmnqado \
fagg‘fſiffiî‘ combattenti _m'mici . Si trauma «[We-opinioni di ſbric-
pc] v. YSL; tori circa "l'origine di queflogz'uaca ;perchealcuni tem”
’c‘hff? iì gono ch'efòflètremito dd quei Lidipopoli di «(ſù, cbn ſi
nostrq :o: yennero inſſItalia‘, @" occuparono la— To/èanaſatta la ci -
25332225 dotta di Tirreno zm Cézpz'mo ; @"che dalnome lord
_quaſi rro- fòjſero chiamatiLidi, de quali ſèrìumdo ancora Tera
““‘°”‘°" tulliarzoantico, @" degno deindubitatafechrM.?io

i'o Ligorimoderno nefiaoi trattati breuz', che eghfi de
Circi , de Teatri (a' de gli Jnfitearri , nonpiglierò ale.
tmcura di raccontarci loro appareccbime il modo che
eſ]? tcnejſero in celebrarli; promettendo in altro pii:
commode rrmpoquando conofid dìbauerpergiudici» ‘
dibuomini intendcnti con quelle mie finicbe recato? !
qualchegiouamtnto al mondo,eiibauereancora :: ragid. 1
nare di quefìi. Mapertornare al Circo Maffimo dico , *
cbe/ècundo la e/Ìſofitione quefiaparola latinacircum ', ' \
credo chenon deriui ddaltroſcnn dallo/Zareſſlsefàce ‘
nano intorno circularmmtc gli humim' a vedere lefe '
flc de‘ dettigiuocbi, perche il [ito fizffe nello [patio di I
ìn]?micirculo,u0g1iamo dire »:er archiom ueraméo I
te/ìpuo intendEo-ejèmpliccmè’te circum , dali‘eflere »: '.
tornino quel luogo dalle" afflettdtoz‘iſeuy confiderarſifſſ' !
lo figurato tondo piu che quadro "9 ouato. In qualA
{“>ng modo che ui fle/s’ero zbaffa, clie ſècondo Neue);
ìn quem, Cim' era î»: luogo , do‘ue {“fanno i emag
afflettmdo le mafie , {imo Carcere" *, c’e“ in altro »)on ,
appida ,perla fimi'glicmqa, chei deni bauemo con“- !
le terre,ejſèndo di ogni intorno ripieni di Merli e’? tor- '
fi . Quello Cirrofuſabricdw dìkgMe laprimanh !

fd).



» .Lnſio arco QUM- ſi 7-9
' u.,comuuolemo Antiquario dc noſtri tempi nell}

galleMum}:-, che è in mmetrafdueutim (B“ il Tae
latino , ueitempo che TarquinoPrijco riportò la rit:-
mùd’Jppiole terra de Latini : dallaquale baumdo
*:}sz nellacittàmoltomggior ;;;/bro , affoghi-
cbeegli nonffieraua,perlericchezzeſb:uimmò ; die
ce Tito Zinio, che uolſc rappreſcnrare …conpiu nobile,
U' magnificoapparccchio la grandezza di quefligiuo-
.cbi , chealcunaaltra Ry , chefbffemaifiato innanzia
.ha' ;.Ù" uifapprſif/èntò con nobile apparecchio ;orji-a‘i
{anallid—giuocbi dipugmper mean degiouauiToſca
ai , eſcrcitatipiu di tuttìgli altripopoli nella impon-
canza di queigiuocbi , (7umutiapoflapcrqueflo cfl-
fètto dalla loro regiona Etpcrcbcinproctffc) ditempo

- Iiandarono Wiìdofuronoborchiamati giuoſhigran
,di , Ubergiuocbi Romani, fitoudſio ch.: erapiu ?) me-
--no l’apparecchio di cfii .Manonègià da credere, che—
ſſTarquinofabricafle ilcrrcbio maflimo di' quellagran.
«Jeqq,ohefi ritroua eſſì’re fiato,;zonendogli.mtiquaſi-
riimodnuì , cbeſſquelloper effcrcpiu longo, chelarga,

ſiſì diflendcflèinjanghezgapaflî. 45 o. (9‘ in larghe?
{Adamanta ſſ—x 5 .o. Onde reniua ſèmnda Ia mijîtraſſdſſc
xmîmſiriaeflere cinquanta paflî minore diun mc-
qomiglioinlongquaxfl'pcrlargbexxa occupaua la-
Hutiodianottm di miglio ; @“ perciò Jipuoageuolj
mentr—ſipromreſimeſetuttele [ice milìm, quantopo,-
po‘lo .riſſHc-flè dentro;xpercbe—lècondo gli firitztor‘imo-
demi : # trade ,cbeui .Se/m’ero agiatmcnte a[Ederſic
1 50. mila buomz‘ni.Maperchequeflajìbrîca eſjèndo
Publica, fùjlèguimm-di tempo in tempo da fizcceflbri
dell'fmpcrioſſj ]? tram cbaeſſmdq mimto in parte il

: ' ' detto  



  
  

                        

  

  

  

 

“ m:- L Lf-ZAN'T frm '? ſi- D !“ KOM‘J
ì‘ìett‘q cìrìtllo,’ Traiano Impzzrzztmſſe bauendoio- rifiutati ». '

Mb?) '; ancore; l’accrebbc uffizi , (5° l’adornòdi :molti mè .

rii @'- béllìbffl‘am'enfi . Et Claudio Imperatoreparenſſ

"dſiolîſi -,ſſ-_cbe i' catzòri (% le maire che da' prima viſifurone. .

"mejſe' di tufi @“-di . ligngmeſiojſero indegni ornamenti -

’dilquellîqflzbrèc'ctf,‘ laquſizte dd vm) debile * @" - incompa.‘
flo-‘princ—ipio‘ e‘m- _fl-ſilim in‘tal grado di bellezza; lefece

“rifate di bia‘ncbz—[fimo marinòwſſ indaffare le mete, che

pr-ima vi crſſmo [ènzìſ artificio alcuno . Heliogabala “cm

ſſ coifſiſiſſCin rſſmrflo djffircnte- ch tutte le altre fioc biafme.

uolì‘opercſi ) volfc circondare i! circa di colonne per ar.

jtìficz'o C’?“ materia‘prffiofit ,allequalè'aggwſè HZEVÌ ox-

‘flaìnemì molto ìſiz‘cdzì d—i'or-o, hnu’c'n'dvm' ſattofizveilpa-

'uimeto diſigrzſſſbgolh ,“ €27“ cokduttòlo in-qucllà perfil,-

’tione @” bellezza , allaquale 710}: e'ra— mai affinato aL

nin àltropajfiit‘o edificio Romano' : "onde è di: creda:

“che. non fuffa mancopiuceredc gli affiettaton‘i—l riguar-

-da'rc il luogo ', che' mpprèfi’ntatm , che la cofiz raprè-

'fi’njtr'zfa. Mafia tutti gli altri Ceſìzre fu quello , che ha-

-u‘endolo munito di Ogni intorno (9° finomſ porte mete ,

'cbe'ſì pòte‘u‘arzo fintouerefifcondo il biſògno ;; (91 tirare

' da‘ſivn-luogò a rn’alno- bc’w con grandz'flìma ]Pe/Zz , com

vuol Suetorfio , fatto sz-revn canale—cbe-per la[144ng

‘ .de-(Ka da‘Dianifiò fu Chiamato Bagno ;10' rcſe oltranza

do [ùperbo aſiriguardaflti', perche con tre ordini di poiſ.

tici _, ché‘circondauano rimo ii ci'xco , delpauzſimmro da

"quali ’ era r-ileuatofi , come èuſſqſineflo dc Teatri ; daga

camodìt‘à'zttutti gſiliſi a]}ſiettatorizdi poter vedere lagm

. daga de »gìuoch‘ì flſinza impedirà: la uffizi L’uno all'ai-

‘Acquîcm' tro. In quello Bagnoſifi'ſdcauavcnzſirc bora‘l’aqua-Cfg-
a.LRC" ...ſſ, 4 . 4. .: ſſ ".» ' ' ' '

” ’ bra (F.“ ham" L.Appm ', clae ’n erano :zſprcflbſi1y1taflta

 

qua aypia .—
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' Manziana, cbefac'ilmenreperm‘zggiore diletto degli
a]]:cttatori-Jì rappreſèntauano igiuocbi nàualli; QW-
"g/ifapquaſi mcc‘oglìendofiapiè dclt’ſiuentino,fizceua che
Îquelluogafi domandaſìe la Naumachia del circo mafſi
ſiſifimo , benche non hauefle ne mifimz negrandezzzzſſcbc
”alle Wumachìcflzleano dargli antichi . Et>perche nel—
*laſſgmnde({a dì quefio circo erano Tempi conſàcmti :: ‘
sDeis-ſiſſſiſſdice, che Conſo Dio del configlz'o ri hebbe un'al-

: Stura,.ilquale teneuano fiecreto, per fignificare cheil
- ſſſitonfiglio deuemedcfimamen'te eéſere Occulto Ufi’rba
- .tv nelpetto— dgll’buomoſſ .ſſDa lui icona che deriuarono‘
ſi ſſ lefeî'te conſualz' , che @mulo ordinò per bauer rapite
» mollica configlio le donne Sabine.Mottifirittori anche
;- .ci/òno cheuogliona , che Nettuno baueffeun Tempio *
L .in quefîo cìrco:Ù'altz-i opponendofi,dicono che a Net
»: :ſſtyno eſ)" ;: Conjò foflèun Tempio [blo communemente
!- ſſ-coſinjècmto infieme con lefeliz. Ilcb'e ioper non e/ſere
i- ‘di molta importanKamon affermerà perucro, ofal-
+ Ja ; balìa che d'un Tempio che thùno' bebbe quìuiſi
!, edificato dalli Arcadi , dicono che»fu trouata quella '
:: “pellet , che non è gran tempo , che fu flortzz a piè
n 'del -‘Palatino appreflî) a ſànta .Anaflafia , laquale e]?—
! feudo adornadìſenchiglie marines? di‘ altri oma-
u menti ;ſì affermapcr certi indicj che ella’fòfle di qui'-
ſr fto- Dio del. mare . dppreflo al dett‘o Tempio cral’al-
& tama laHamadella Deaſi Murcia ;laquale è-I/enere
; fieffaſi, detta coflper ragione di un baloo di mirti che
# 'ui em d’intorno; Queffa circa per cagio'n‘eſidegiuocki. :
! ſſ vògliono “chugon‘fizlammte :: "Ngttuno, ma ,ma—am a
! l‘dflorec'fl".‘1’ollucefòffi’ còſiſàtmtoſhauîdolipoflo norrgc
* «‘I-Ippo, cioèdi canalieroxffier’ cagioheſidclla-îeigè cbe

*- "- - anno‘i’ .



  

                              

  

 

®E L Luz 'hU'IC-H IT.)! m :LaM.A
[’anno cofloro/bprai chi.Molti altri Tempi di Di
pongonogli mtiqmrij-effereflati nel circo mas/ìmo,

- de quali nonfitrouanHa-pmle -reliquie,per eflcrcliauf
Pora dall’ira de Barbari, @" haradalla uoracità dd
tempo ’confimm' ;m-mi .pafeſidi douer fizr piu lungo
ragionamefn’ta . 1: quefloſſcircomas/ìmo enna (come
Wok- Î‘Pub.thmeì'dm: obèfifibi dedicati al Sole— , dr
ulla Lunaſſ-daìvulgari MW!" Aguglia. L’uno-de
Egadi eflìmdo fiatoſſrondotto di Egitto., era alto piedi
+13 Zu @- qmflvdopo malufaticbc Ù-flwſefi dice,‘chc
«cl uolrr-[o accommddrc nel circo,.fiſſruppe'in duepan
zi‘neſſl-modo, vbefiwedea-tempiſſuafiri , mmmche fu
îrìcoperto daîle ſi—ruineO‘ dal remino .. l’altro- cflemk
aſſai mìnorraemjiiedi BBJFfi canfizmò gran tempo.
Em dìam'mo didar—c ammiri diſègnoil circo maxli-
mo @’inſìemcſſle Twmiſmefflrme babbiamo film—
degli altriaedificoljma hauendòla wouato franro confufi
per cagione delle tante mimbudfìſiueggono appreſ-Î
fa, non ho connſciato Pin ajjòfigurazdegna di effere mpg:-

- pre/Z-ntata . Hazb'on »tmuatoſſhehfica principalem
trata era appreflò-uglimfvi della [cuola Greca :@" che
[a [uaforma‘fiaflute dinerfàfiuefivſſajfermanoperCM
'tis/ìmo gli/îm'rrori‘di ſſqneſtwmtirbìtèſſhcſòno fiaffi'
1-0 tuntrarij . Jtdm "è amzduw'pzrrffercfmo rifizmi
"Oral udtaap'er=lvruineſſrappez<atoginmodo che eſſm‘ſi'
ſſ—do ultimmnem'e 'per gli‘incendija' guarmruinarozlſi
fatto, èſſmcvrſſrhequelliltrimfiwon na—bmmopoma-

' ' to bauer la ferma certezza; vmòem-tbg l’haM
forino in un tempo,”? difiordantſic da: quell’altro the&
fiato molti annidapoiufizme mmmemſiane. Mak,
-—mggior relationeſſbemiposfiamaWEP”M

ſi .. W ;
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"ta delmodello dellaſuafùbrica, èil ritrattoſihe appa-

ri/Z-e nelle medaglie di Traiano , doue [i vedefiolpitq,

offendo come vuole Dione bifiorico in molteparti fia-

to rifiuto da lui @“ acceſciuto. Etpcrcbe ,come/mè..-
biamo di/bpra raccontato ,furono molti 1" Tempi cd;}-

fimti da gli antichi Rpmam' dentro al detto circo,}?arf

te da qualihabbiamo dcjſèritto con brcuità .- reſi‘apeì
' non laſciare indietro degli altri, ,che quiui intorno ent"

no,cbe di quelli ragioniamo.Gn.Licinio Triumuiro cit
‘ tadino digrandiſſìmo credito nella filapatria ne edifi-
cò uno alla Giouentù: Ù Fabio Gurgite neconſacrò 1-1:

> altro a Venere per ragione de denari , che imperiali-
! menteglipareua di bauer rifiojìì da dorme,:hc nel (.‘—5,
\ filato di[nopadre erano {tate convinte di bauerecom-
‘. 'me/fo adulterio, Ù"perche nelſegreto delpetto la ri;
r mordeua l'animo dibauere v/àtofòrſ'e qum’che ingiu,
, fiitia;pensò con lfedìficare queſto Tempio di[granarfî
* da ogni colpa . Daqueſto circo mette Plinio ancora
e quello di Cerere, ilquale em fiato ornato convaghez,
x (a (ſ’ artificiograndi"].‘cimo da Damofilo Ù“ , Gorgaſh
L pittori iu quell’età digrà'diſsimo credito,!)auîdoui co
; floro dipinto [’biſtoria diſiriadnaabbandonata in me;
, (o al mare dall'ingrato @" infèdcl Teſeo , et ritrouau
. daBacco, cheaffìttuoflzmîtc riguardà‘dola dimoftram
; di accenderſì del [ho amore; le donò quella corona , rh;
dalli Afirologi è veduta in cielo arianna di tante Hello.

. Eranuenc appreflo ancora a medcfimi Tempi , com;
,accezzmz Cornelio Tacito, molti altri con/àcratìd 5,02

- [b’- a Profèrpina,a Libero, @" :: Flora, hauendoui cia-
Jquno diquefii Dei il fim appartato. Intorno al detto.
“m . HW: 14 caf: di Pompcia magno , ncllzzquale di.-

* L' con0,ſi

Cala di
Yompeo
M:-gno.  
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—'c0no ,- che egli con diuotione conſeruamz 'la fldtmcſiù' ‘
*Hercolefizttada Mirone in quei tîpzſifàmofifiìmoſml
*tore. Etluuenale ‘PoeM/àtirico dimoflmlaimporm
{a di queflo circo nefiwi elegantiſìimi uer/ì; é" di::
rame intoma a quello habitaumzofflcome nel‘Foro Tn
fiano ,perfime infimi C9" uili con ”cortigiane aſſaì. Si
'troua quafi nella efì‘remczparte del Colle Palatino, paſ
']àto il detto circo , quello antico edificio , che molti di
cono zſil Settizonio dì Scuero lmpemdore; che 716 era
altro come molti uoglîono, cioe unajèpoltum , che egli
‘edificò' con flìeſlz uemmmte Reale [bpm alla ffrada
Appia perſ: flcflb , accìoche quelli che ueniuano di
«Afiicapatejſèro uedere, che im" congrandezzafi con
fcruauano eterncle reliquie @“ ceneri di un lorogm.
diſsimo cittadino , ancora chegrandifiimo nìmico dd
laloro natiohe , @particolarmente di Lepre fimpa-
1: ria natia bauendolaperforza di arme domata (T di
lei trionfitoJì come nel ragionamento delfim arco di-
remmo apieno. Etper cìo uolfl’ che leſùe cenerifoffe-
ropos‘îe in ques‘ì’o edificio , acioche uenendo nella città
gli .Afiicam', iquali doueuano neceflàriamen‘tepaffm
da'quel luogo doue era la fcpoltura di .S‘euero nel Set-

' tizpnio; haue/ſèropotutoacdere l’honore che ilgmk
m' baueuanofàtto ancora in morte di una loro cittadi-
'no . Maaltriſcrittori tengono cke Seuero non uolcflè
» eflZ-rejèpelito in quel luogo per altra cagione , che per
conſèrudre nella memoria degli Afiìcanì , cbe ueniua-
noin R_oma,perpetuo quel terrore ,in cbeeffo gli ha- ‘
umapaffl' niuendo , (? cio col rappreſentare dinanzi
agli occhi loro laſuapcrpetya. ſopolmm . Et quefia‘è
&piu uniuezjſalc opinione de gli [crittori di qua:?!

» ' antichità
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antichità intorno al dimoflmrela cagione che moueſſi
]èSeuero afire quefîo edificio , [è bene altri pongo—
:nd che il Settizonìo nonfia quel di Seuero , mapiu to-

‘ fto il luogo done nacque Tito Veſììaſìano ', da loro det-

. to il Settizonio ueochz'o ; ponendo cofloro} , che quello
{' di Seuerof'oſs’e nella pìſcz'na publica , e’? che per ef]?-
' fire‘ffato rifiztto da Caracalla, o rinouato da Seuero,

Î foſſepoi chiamato il Settiz‘onio.Matjuefîofia in qual »
fi uoglz'a modo , non deue importare al "lettore ; ba-

‘ ſi-fta che dalla unìuer/ìtcì depiu ſì crède, che fia Hatu"
" opera di Seueru . Ondepoz'fia nato quefìo nome di Set
tizanio , ham" ben io cara che ſiflzffe fiato confidemto

' piu minutameniſie ,perche non mipofl’o accommodare

(dlla _opz'm'one di quelli , che dicono che egliſil-"u coſì detto

da flette ordini di colonne , che haueucz , l’uno [bpm
l‘altro ,perche mìpare che non pofla Hare che quefîa
fibrimin tal modo fleflìſſ- , confiderati mblti dijòrdinì

che nel compimentoſuo potemmo naſcere , ſì come ‘
con ogni ageuolezgafipotrebbe moflrare a‘coloro, cls:

di architetturahanno qualche intendimento: (Tfia le

molte confideratìoni , chefi debbono in ciò bauerr; mi

pare che queffaficz una, che]? :" det—tijètte ordini di co-
lonne , cominciando dalla prima ‘grande-{:La ſe bauef-

ſero bauuto a diminuìrcfin alé’ultimo con quellapro-
portione , che hanno fiztto quelle del primo grado con

le altrezſarebbe accaduto che le ultiflzefizrebbono ffa-
te in quella althKa tanto piccole , che da terra nonfi
]ìzrebbonopotute uedere;cbe baurebbonoperduto ogni
ordine di colonna. Et però [èPra quefio bo confiderato SHTÎZÎÎÎ
fiame Beffa cbe egliflzflè domſià‘dato Settiqonio da[ct ÎÎÌÌW. "
telegamredi pietre, drew" fl ucggono dalla parte di

.L 2 dietro , 
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dſſieſſirowh'e Hrugeuano infleme il detto edificio : '
le opinione miparpiu conforme all‘Etimologia del no.-
me/ìzo , effèndo detto Settiqonio dallejètte {one, cioè
dalle/ètte legature, o cinte, che noi uogliamo dire , ch’e
cixcondaumo il detto edificio , G" non da fette coſilom-
nati , daſèt‘tepalchi , o da flette Hrade che uifoffero .»
,come uogliono alcuni . Quella donque circa alla cauſò
del/ùo nome ?: l’opinione mia,!aquate rimitto a quelli .'
cbeſczrannopiu di megiudiciofi— Maper effèrc flan}
rifàtto delle [foglie di altri diucrfi edificij ; lo ueggia-
mo haggidì con colonne di diuer/èpietre,digranito,e'r
di'porfido , .ffliate , c'??“ [eriKa Hrie; (ſ ancorachefra
loro/ìeno di diuer/à materia tutte; non per quefloſo,

ſi no di ordineCorinthio nel modo che qui appreffbfidi.-
moftrz. . — -
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1; E L L:)! NTIEHIFA?" 1311 Ro.M A‘ ,
Moltz'ſono che di quefîo edificio bìno detto,come oſ A

]b emun partito del P.zlatirzo,ouero altro ornamenti “
fimiglìante a quello. Alcuni altri dicono,cbe emlafii- *
"polmm di Seuero :fra ìqualìfimo z'l Fauno è il Mauri)
firìttori moderni; ma di queffeantìcbim‘giudiciafi éſ“
dotti. Etpercbe hſielnoflro’dl/ègnofi dimoffm Fardin;
dì quellafizbrz'ca ,]Pero che ellaſiczper rimmzerqgmiſis
!tEpo in piedi piu tofio perla memoria deglìfirittorà
iquali lſizflano szorma del _ſuo ritratto, rbepcr il com
ſeruamento proprio,attcſò che ella minaccia ruina,ejſi
]è/ulo dagli altri ſuoi membri difimitaper l’antichità.
'Nelle reliquie ſuefi leggono queflelettere , lequali di
moflmno obi f'òffè ilfim autore, effcndo chefipua trat

Lre dal sè'ſo delle ultime, che uz'ſono raffateſſhe dicono; <

C. TRIB. VI. COSS. FORTVNAſi 4
*TISSIMVS NOBILISSIMVSQYE, "

{Et acciocbe illettore pojſz‘z 'conoſcere douefiafituatq ;

,il detto Settizpm'o ,babhiamo nelfim diſègno contra;

' fignati gli edificj che uiſbnoſi apprejſ0,137: iquali è l'ar
co di Cofiantino con lalettcm .AI?" l’acquìdotto del,

l’acqua Claudia , che entradaper la porta Capena (r
paffando per il Celio [è ne ueniua al Palatino ,fi clima
‘.i'îra per lalettem B. In queiîo luogo Papa Gregorio
Nono,per la ſuafilìce creatione,fu aflbnto al ſànt‘iſ-Î
fimogrado del Pontificato in quella Cbiefiz difan‘ta Lu

piaghe ui era gia detta settizolìaſiaquale poi’dal tem
po, ada qualfi uoglia altro accidente è ſfata minata;
Dal mede/ìmo Settiaonio baueucmo principio molto; _

Rradejpatiofi: (a“prìncipali della città , delle qualifi-

flo refì‘ate fino ;: temp? noflri grandi @" ]ùperbe veli.,

' quîyſi5fiſalequdlì em‘la m'aAppia, che di qui_ ca;;ziny
ſſ " " ‘" ‘ "'“ ' CM” 0 '
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:>th [i diflendeuafino a Brundufio beggi "detto-Brin‘
difi: laqualèfizbricata da Appio Cieco Cittadiizo Illu—
five,per’ldprudenz‘a @“ integra afferma, che egli .
vſàua nel gouerno della Republica, tenuto ingrandì];-
fimo prezzo dalla nobiltà dellapatria. Cofìui donquc,
v'olſè laflareapofleri memoria di [è in quefia ffmdd ,,
pſſer faggio del firogrande anima; €9— lafèce paſſare‘per;
laporm Capena , @“ diflendere/òpra le mine di Alba:-
cittàfizmoſàper la fim antica origine , (V‘poi condur-
re :: ſinſure, boggi detta Terracina , Ù“ laflàtoſì adie-ſſſi
tro queflcz , fèndere la palude-‘Ponti/za , come ne tempi _

nofirifi vede , @" di qui arriuare a Fondi gia nobiliflì-
ma term , (a' grata a ILomani— , dopo a Campzſifîellatir
tanto che ella trouaua Brindiſì. Il fico laflricatoſinom
paflìzua piu oltre , chela citta‘ di Capua , per donde.
Appio oltre a ìſopradetti luoghi l’baueua tirata. Ce-ſi
fizre poìvedendo ,che ella baume: perduto gran parta
della fimperfettìone , o per il continuo vſo , o per le. in—
ondazioni, o per altri accidenti ,la valle rinouare, @"-.
fece colſeccar quella palude, con lo [Piumini Colli colf
riempìer—le vallix’fl‘ col rifàr iponti che ella appariffe
piu bella che mai per alcun altro tempo fbjſe apparſìz.
Em quefia per la ['un larghezzg tanto capace , che fiz-ſi.
cilmente due carri accoppiati infieme, vipoteuan pafiſi
fare : per il che da Static nelle file operefu chiamata.
Reina dellefìmde . Traiano poi , confiderando che
[imita operafi-nzg ma continuo prouedimento , mm:
[i'ſſzrebbe potuta conſeruare, @'tonoſcenda di quan»:
taimportcmzafbflè alpopulo l@mzmo per il cammo-zſſ
do , E’?“ fim'le paflìzggioſſbe ella dana ariandanti , dea.
liberò . di raflégttarla: in tutte quelle parti che le cmnq:

& 4 "bifiznoſe-  
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pſſ-f-L LumiT::cn IT.! 1: {aM.!
V°!“ C*- biſègnoſè . M::perche babbiamo nominato laporta €43.»

pena; [Imi bene che breuemente (a' delnomefimfl’fl' da ,
gli edifici;" che vi erano attorno ragioniamo , ]ècondo
q'uellacugnitione, cbe/îpuo [muerenc tempi nofìri da
gliſcrittorzſi antichi(a' moderni. @efia dunque ha Zafi-
sztol’antz‘co nome,}ſacendoſìchiamareborala porta di.
fim Sebaffizma , rifletto ;: 77m: Cbie/Zz duc migliaa lei»-
‘rìc'ina,dedirata ;: quejìo ]tho ; Ò'fit dagli antichi da. '

mandataCapenaper una città cofi nominata , edificati .
dal [Le Italo appreflo ad Alba . Altri credono , che
per cagione di vn Tempio conſàcrato da Iulio Nobi-
liore‘alle Camme; che era alla dettaporta vicino ,l'off: -,

detta Camena; nel qual Tempio flai molti ornamenti ,,

che vi erano di pittura c’? di [cultura ,flame la ficaua. ſſ

di Accio ‘Poeta da gliantiquarij notata per derì/ìone ;— _

percheefienda egli fiatopiccolo, (ſ“ brutto, voljèrzco- Ì

prire i mancamenti della natura col fizrſì all‘oppoſìm ‘.

della verità,ritrarregrande,Ù* bello. Intorno a quefio '
Tempioſì diffendeuaper longoſpatio 'il mago bofcbetta‘ .

donſîzcmto :: Egeria da "MamàPompilioffl' quello del- ,

I'Honore , ilgiardino di l‘erentio , 69" zl ſàcmrio della .
buonaD-eamelqualcfu amazzqto Clodio ; drlopm la- -

firddez Appia chiamano :" volgari Caratomba quelldſ'ſſſ
grotta , doue ?: ilſìzcro ſèpolcro di Califfo, accompagna- :—
talda molte ſialzre [èpolture di ſàntiflimi martiri; nelia-

qualeſolemnogia :" Cbrìfflani , dcceſì di ardente {elo , '- ‘

fizr deuote orazioni al vero Dioſſ’ff‘ Saludtorenoflrom'x -

moſìi dal nimìco conſartio dc Gentili , che in quel tem '

po-infiemecorz gli Imperadori erano loro perſècutori , \

Émpitalì m'micìfuori di quefiaporm/ì vede un Obcf

liſcowſi i ueſiigij dcſſſſlle*mete,cbe‘uifuranagifì Mefle(ca >=. .
- ' ſi'ſi-‘V .] Ìſi- ...‘—.. me
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mdimoflrano quelle antiche rcllquìefl: (Circo di.»!!!
tanino Caracalla ; nel qual luogo molti vogliono che Ti
berio Ce/ermccìocbe ifiwi ſoldati non an ddſs’ero ſ/îzr-‘ſſ
fl perla città di' Roman prouederlì di allagamenti ,
U'fi difimiſiero quelle [brac , che ogni [auio Capitano
giudica doucrſi tenere fìrette in cali diguerm , prima:
delcirco di Caracalla edificaffe gli alloggiamenti Preſ
torianijqualida-altri [crittori neghi di oppor/ì in" tu:-
te le cofie , fimo fiati fituati fra la via Wmentana("F”-
la Tiburtina ,. da quella parte , cheguarda il Lemme ,
doueſi ueggono quelle reliquie di. antichi edificij appio
cate alle mura dellz città. Nonpiglicrò carico di rifa].-

, ucraper non di]}ziacere ad alcuno , la contrarietà , che’-
in quefliſcrittcri/i trouano;ma diro come ſoprala me-
dejima fimda nonpiu che un miglio lontano dalla detſi
ta porta ſì uede una capella di grandi/ſìma diuozìoſſze ,
laquale è da noi chiamata D 0 M IN E QV O n°921“
VA D I S per memom delle medeſìmeparolc , abe * quo " 3"
[zm 'Pìero partendofi di Roma , difie al nafîro Saluato- .
reſibe in quel luogo gli eraapparſo per fiala ritornare
indietro, @“ doue bauendo laſſato per diuìn volere l‘or‘

ma delſuo piede in unapictramogliono che dapoifofid
edificata queffa capella; laquale fe bene non ha. niuno.
Ornamentouiene nondimeno infi- tanm reneſirentîaſſbe

' meritamente è apprezzatapiu che tutto il refla‘ntc da-
gli edificij Gentilifm le altre opere amicbeſiſijîpuo von‘
fidemreancora quello edificio rotondo , cbe/ì uede ap-f '
pre[[o al Circo di Caracalla,bora chiamato Capo di bue,
il_quale credoſibefbſj’egià unaſèpoltumJe-ſſqgédouÌ/ìſſz'n. , .
marmo antico queflclettere C AE C I “L I AE. (ſi_
CRETIQL E;; MBT BL LAB GR A- SSI"

l ſi.- Etſo.

                     

     

   

  

        

   

 

    



                           

  

  

DELLM-Nrſcuz Tſixl'D'I ’IL'oMſi
- ‘Et ſ'opra la Brach: Appia Oraria ſòrella di queitre?
Orani , cbaper cagione della patria combatterono co’ --
tre Cariati} Albani; uedendo il flanella tornar flitto-
rioſo con lejPoglie nimiche, preſhga della morte del ma
riroſhogmo de treCuriatj , in cambio di fizr allegra, -
{a con dirottopiantofi moflrò tanto appafſionata,cbe
fu dal mede/ìmofiatello digramſim accefi) , morta, e
in quel luogo come racconta Tito Liuìofu/òttcmta in
unafepoltum di fizſſi quadrati : ('T & Cecilio fece vn
altra non men bella ſepoltum lontana cinque miglia
da [Loma :: Pomponio Attico[uo nipoteflltm le dette
]‘epolmre , ui pongono gli/Zrittori vn Tcmpz'o/chmto
:; Marte da Sila, nel tempo che egli era Edilc,con beh
la maniera di architettura condotto al fine : (j‘ſì dice
cbeſopm unfizperbo ordine di cento colonne [bfteneuaſſ
tutta lagrauezza di quellafizbrica . Di ques‘ìo meam."
tano le hifiorie Ecclefiaflicbe nella nite difimto Stefi; —
na Papa, come miracolo/àmente quello beato Pontefi'
ceper diamo uolere , mediante le ſue calde orazioni, la'
fece ruinare,quando il crude! Galicnocon affinata paz;
{in lo uoleua fbrzare ;: porgere indegni jàcrificij aſi
Marte . Fuori di queffaporta ueniuana ancorai l@-
mam' afizrfizcrificz'a aMercurz'omſſrmojſì da nonſo cke
oſj’eruato rito , in certe acque“, cbe/ùrgeuano apprcſſo
a-l [ho Tempio , per le jòlennità di certi giorni confà; .
crati a lui ,]bleuano in quella uenire a bagnarſì , (a' la—
u‘arfi la fionte , chiamando ſempre ilname fim ; (ſfiz-
ccndo coſìpen/Zzuano che ſì cancellaflèro tutti i lorper:

vie… m. can . .mepreflo pongono ancoralapzetra Mandas,-
   

 

    

  

oalc . con laquale[blema miracoloſàmente , ogni uolta che la
PO'rtduano nellatimi, jhrcadere la pioggia dal cielo ;ì

… cofiz
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coſàin vero marauiglofiz', ]èdallanatum, éſ: non dà,.

foqatì ìnazntefimibaueffe bauuto quefìa occulta wir-‘ſi
tàſiEt Tito Lìuz'o raccontando nellafim bifiorìa di «*in-,
nibdle altare:,‘cbe troppo tardo vene per pìgliar IQM

; ma,:iice ,in quel tempo eflere edificato, non pet.
\ carico di religione, il Tempio della Dio riduculo,’ ma.
per ſèhemo del nimieo , ilquale con tutto l‘eſèrcito lì

' empartitoſenqa bauerflztto eo]?! alcuna intorno alle
; mura di Rgma degna del fim valore . Con 14 Emda
Appia in quelluogo doue ſì fceuano le fcfie termi-
natidcdicate allo Dio Terminez‘fi congiugn‘euala via

*} Laurentina, laquaie baueuſi‘z lc; origine dalle [clue dc

: Lmrenriſſbe erano nel mîte Juentìnoffl come alluo'.
go'fizo piu in particolare dichiareremo . Il monte Te-
fiaccio era dagli antichi chiamato Doliolò. …Queflo can
tiene inſè tutta quella fPatio che. è tra l‘Juentino , il
Tenere , @" le mum della città , Bando a guiflz d'Iſbla
da tutti gli altri colli ſhiccato,‘ér bauendo di circon-
ferenza dal fizopiano 500. puffi , come pongono quel-
ſſÌi cbel‘banna mi/ùrato : ſì tram; , che nella [‘na altez-
{anonarriua a piedi 16°. Leffe monteè opinione
che naſcejjèper accidente ,"yercbe in quel luogo Tis-
flzetto alla commodìnì delle acque del Teuere, flaua-ſſ
noi Vafim' ' , cbìamatì‘da glianticb‘z' , figuli ; aqua.-

li eſſendo fiato vietato il potere nel fiumegettare IB
]hperfluitzì Ù" fiagmenti dell'arte loro , ficrede che
in quefio luogo/blamente fojſe loro concefl'o il metten.
rei vali rotti: Ù‘eſjèndo il numero di quelli artefici
[ènz‘a comparatione maggiorein queitempi , che ho-
ra non fimo , fi perche la città era piu habitatamog
m- ancora, . perche gli mtiqhz' Mmm" parehiflìmì,
vſ";- ‘ſi . diff reKleja '
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ms : L'J'NTICH'ITJ _n r— mm .A
dlſprecqmdo :" vali di oro (a' d‘ argento , rbe hora ogni ;
flebeo con ambitio/ò,z’7'muo dcfiderio appeti/ZeJi/‘er- ‘
uiuano ſolamente di quei dìtcrm ,[ìa-bandogli indorſſa» F
tigll’ulò de flzcrìficij , altra gli infiniti “mf; cbefifa're-v :
nanoper confirm" le ceneri de gli abbruciati corpi; ſſ
non èincredibile che. in praccflo di tanto tempo cauſò]: ſi
]èro quello monte. La cqgionefflercbe eraPer leggelor ;
prahibito con gmuepena di nonpoterei dettZfi-agmex \
rigettare in fiumi , era, percbci Romani dubitaua'uo,

che tanta quantitcì-di mficbcpcr coffaroper acciden»:
ti firompeuano,non baueſſè ripieno il letto del Tene-
te ſì come flzcilmente jlzrcbbe accadutaneflo monte

furſſimbizgo nella citta‘ dopo l'ſiuentino; @" da quella
Î—ſſj banda che viene inuerſò il Tenere era la porta - Trigeff
' " mina.; laqualcfi èdapai nell‘accreſìimento della città ".,

'c'omc di [bpra dicemmo , trasfèritadèconda che molti
_ſcrittori uogliono , done è ne tempi noflri laportadiſau
Paolo ; @" qnefia emprim dal'almzparte del Colle
appreflò al Tenere, dane gli antichi tcneuano :" magaz-
zſiini‘del [.ſi‘zle , da gli antiquari," detti lc ]‘alìne antiche.

HebbeVeneremirtcanel mezp di am bofibetto mar
telle, che era intornoal detto monte , vm: capella; .,

quale era domandataMirteaffler c/jèrepofla nelmeg

di quelboſèa. Nelporticopre/ſò :: quefîo monte,detto
Emiliaz/Zauano nel['me che quefla grandi/fimafabrî

ka .ſì cozzſèrma ]Zzlua. , molti legnaiuolia cfizrcitarc

l'arte loro , ('a' iui appreſſò al fiumeper la commodità
di quei populi fizceuano il mercato ; Ùperciòfi crede,

che quelluogo floſſecopio/b di molti-eſèrcitj manuali,_

Wommdofineglifcrittorì antichi, che dopo lebotteghe
'defiguli,cioè-caloro,tbcflcezmg :” raliſſemno [: bbasî

— , _ _, te,; :
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'azhediquclli,cbe eſèrcitauano l‘art e de uetri',Frarepf
teuignecbeſhnom me7ſio di quelpiano,ſfim trouati

]ſi’ottermgli antichi magazmi , che ſeruiuano :: grani,
blade , (F altre coſè neceflàric per confinare le mer;-
(ande. N91 mede/ìmo luogo dicono cbe/ì teneuapublſſi
, cfd ragione , la done era [a Baficadi Emilio, il- Circodi
Intimofflf il boſchetto diHllama, ®“ tutti quelliedi—
fia] ueniuano dallaparte del Teuere,ſìcomeOuidio m
gìonando di loro172 molti luoghi delle fue operedimor ſi
fim. Fm tutti quefii edifica;clie babbiamopracconto eſ

,ſer nel. Teflaccio,non/i ritroua altra coſàdegnanetem
pznoflri di efier rappreſmtatam diſegno che la Pim.
mide di C. Cefiio,uno di/ène Epuloni, nell-zquale uolſè ,.o……
cfler [epclitw 14qu per ejfer cofiz ram e’?“ intera- 41N°
imente conſeruatafiè meflain carta; attefiz che quſieflac
| nonfi è mutata ncdiſìto, nedifigura, ſìnome di?”molti
, altri cdificij èaccaduto ,ſiiquali per eflere flare riuolte
le Eracle c’?" reidificatimaltra parte , poſìono dire di
hamre da diuerſì bauuto origine. Beffadcnquenel
madò che dalſuo primo autarefitfittaffi ritratta dalla
porta Trigcminfficbe nazdiccmo effcrdijſm Paolo,ap-
Ficara con le mura della citta‘ co le ìnfmſcritte lettere.
C. CESTIVS. L P. EPVLO. PR. TR.
P.I. VII. VIR. EPVLONVM,
&apprcffoſì leggeIn minor;lettere.
-OP VS ABSOIVTVM EX TESTA-
MENTO D IEBVS CCCXXX. AR-
BITRATV PONTÎ. P. F. CLAME-
L AE HAERED IS. ET PONTHI. [. _

SEPVL  
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i Erdſſno queſli Epulqnifizcerdoti di Gioue in queltem-

fc po nella religione degentilz' di tanta autorità, chefipo
'; tengano agguagliare per dar]bmiglicmxa ſolamè'te del-

” '. laprerogatìua, a Veſcoui, intorno all’eſèquireilegati
' nelle Caufizpicx’a" quefì'i ancora non cedeualzo ne [Etch

\ — ficij a maggior- ſàcerdoti ; ne a gli auguri , ne a decem-
ſſuiri , iquali tutti terz'euano il primogrado. Erano que

& :;ffi }Îzcerdoti di tanto creditoappreflò gli antichiſihelc
.ſſ :riccheſizy loro in Roma erano infinite , atteſh che da

ſſ gli animi denoti@ religìoſi continuamente eranop'ar
\ .tate, oltraglì altri infinitiprcjèntz' ,per loroffilendido
, apparecchio efquifiteviuande (a" vinipretiofi , (9‘ ec-

ſſ cellenti : delle quali “quelli ingordi minifìri apparec-
‘- \cbìauano dinanzi .al fimulacro di Gioue , che era nel

Campidolglio ,]hperbe tauole, mentre chei maggior]?!
cerdotifaccuano altre loro vfizte cerimonie, lequalìfi-

- -nite eff rimaflo il Tempio voto digenteſion grandìſsi
:ma allegre-(Ka «"F“ ingordìgiaſè legodeuano,pigliando
figran contento quefli auari huomim' de ingannare lc

, ]èmplici menti,]equalz' penfimanoſibe @“ da Giouefl?‘ -
dagli-altri Deifbjjero mangiatele offerte viuandefi-
gretamente; (V" perciò erano chiamatiEpuloniper la
cura che e/ìz' teneuano di que cibi. Hebbe Lucio 'Pulzlio

: - …Mancino maeflro dellagraſciawna colonna driKKata-
\ .li in quefìo luogo dalpopolo Romano , per bauer €ng

._con grandìſjima equità offeruato l'ordine del [uo .'ofiì—
\cio-. EtMinutio .flugurino bebbe vna-f‘iatua dalla pa-
… tria drittafia raccontati magazz‘ni , come moflrano :”

.. ſiTz'toli , che ſì fimo ritrouati nelle vigne de gli Illu—
‘ affrz'ſsimi Signori Cefizrini @“ .Capozucchz' gentil’buo— '

ſimini Romam" .; per bauere tenuto fuori deldîllèſſe
:
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ſiſſv ELBJ'TLTICH’ITJ m. Ko M.,:
ſidelli incettamri[èmpre in bull?)pregio 'ilfirro,c'9ſi'per "
,hduer cal fico animo nonpanta anuro, dimoflrato ma!
te opere di liberalità verſo lapatria . Et quello Orario
Codes , che [blo contra tutta To/ìwm difeſèil ponte

Szszſicio , dicono molti che bebbe dalla patria Arabi,
iquzli douejſerogran tempo qflèr veri teflìmoni delſùo
malore équali il Biondo da Forlì ſcrittore É" antiqua.

rio eccellente, afferma bauer vìfiìgcttare a terra , con

le infi-rſſrtionicbe diremmo camei! Senato »:?" popolo
,Rgmmzo gli haueua driqzati 4 Orario . Qzeflo è quem-
to poſſo dire delle antichità Perdutea Tempi no/Zri.
:Trou-ſimdomi bom dalla porta Trigemina ,fizrd‘ bene
che io breuemente la di/ì-orra. Alcuni vogliono che el

11ſì acquìflaſſe queira nome, quando itrefiatelù' Ora-

tu' pajfanda per quella , andarono a combattere co’ tre

al[luni : Ù“ ſc bene queſm non èquella medeſìma che

era in quel tempo, per eflere fiati: dapoi trasfirimſſſh

me ho raccontato dz ſòpra; nòſidìmenolìpuo crede che

mutma’u/ì il [im , mîfi mutajſe z'l nome,]ècondo chela

mutò poi al tempo di Cofiantino Imperadomilquale
da quella tirò l.: fimda Oſifſiienſe, detta coſì perche ar-

mafino alporto di ofm,- (9- medefimamente edificò
&: denota C‘bie/à di/Zm 'Paolo , vm; delle]èttc princì-

pali di Koma ,ber cagione della qualefi acquiſtò laſ?)-

pmdetmpom nome difim ‘Paolo . Sopra la medefima
firadczpcrſpatio dì vn miglio lontano dalla detta Chie.-

];…ſì troua ilMonaſterìo diflm Bernardo hora al tutto

quafi abbandonato , eſfendofiato edificato in malſìto,

d'“ ſò rtopoſto alla m;:lignz'zà dch’ſirrìap‘er cagione depo

pull , abc vifimo intorno; ilqual luogo domandano lc

trrſontſizſiſſe , da quelle abc w" chucro per li rre/àlti,

' ſſ— - ' cbe -
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- che uìfece la tefla del beato Paolo , quandoſſper- agia-
ne deudſàntiffìma fidegli fa dal crudel ‘Néronefittzz
troncare . :le-fio è quanto c’e‘: parlò di raccontare del
le antichità del Tefiaccia. ' ſi . " * ' . ſi ’ - ſi

DEL COLLE AVETLTITLOL '

— Molte fono le opinioni intorno alnome del monte
Juentinopercbe alcuni ſèrittori vogliono che coſìfoſ
]? chiamato,pcrcbe uifoffe fiatojbtterrato Juentino
Re degli Albani :altri tengono che piu tòflo dalfiglie.
uolo dl Hercole domandato Juentina, ilquale l’hitbit'o
gran tempo,]iacquifîaflèilnome : @“ molti affannano
cheper cagione della gran quantita‘ degli uccelli , ’che
per lacammodità delle acque del Tenere fiHamm) in-
queiboſéhipreſò il vocabolo latino di.Aueafiſſe detto—
Juentinoflom di quelle opinioni qualſia lapiu nem -
non tocca :: rìfipluere a me : perche ld intehtioneſſ mia è —
di ragionare di cafepiu "alice"? 'di maggiore importan-
za . Quello donque e/s’endo [«È-parato da gli altri della"
città,:u'ene a effere inpiuparti cofleggidto dalTèu‘ère,
"eff ne tempi antichi mancando di ognz'cultum fiuede-
uapèr lìfflresſi arbori iugui/Zz di unafblta ]èlu'ſiz . .A! ſſnco
Marticfu ilprimo,cbebauendolo[Pagliara 'di ogni[al.“
mtichqzcz , lo relè babitabz'le, ("7 cominciò ;: circonf—
darlo di mura , lequalirìma/èro imperflttefflno « chè
Claudio Impemdore dopo tſſcîti annìſiſì riſòluè ;: darfine-
a quell’opera.Era diuiſò quefîo monte da quellafimdaj
chepaſſſſmdo per il circo maffimo , [è ne- 411dedritta
alla Porta di[an Paolo.Et quella dìuiſìone ne tempi no
flri dimofira la ]bmiglz'anz‘a di due monti , ancora che.
la filagrandeqaz fiaapponto di duo mila paſ}? di- cir—
conferenza,]ècondo la mifimz commune dellemiglia da

M noflri  
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DZLL'JNTICHITJ‘DI- ROM.!

‘nofflitempz' . Hebbe ancora queflo colle per cagione;

di Remo , che l'augurò ,ilnome di &emorio ; ofbrfi: fu

detto coſì ,perche ui baueſs’e hquutopoi la fin: perpe-
tuaſepoltum. ‘Per il Cliuz'o publico , ouero fimdapu- ‘
blica fi fizliua ]opra. la [ua finrzmità . Haueua prin-
cipio quefìo colle dal ForoſiBoario, dondepartendofiſì
difichdeuafino al Tempio di Iunone Reina, che era in

capo del Clim'o , @“ prejlò alle fiale Gemonio , per le
qualìfii ftmſcz‘nato Vitellio Imperadorr , perche que'.

ui ufimano i Romani di ffmſcìnare tuttii malfizttos \

ri . Dall'altra parte terminata: il detto colle il Fiu-

me Tenere , doue/ì ueggono bora le mine dell’antico
ponte Sublicio , (7 in quel luogo , douez' Rpmani (Fi

Latini vnitamente moſjî da ma medcſìma religione ,

(’a' dalla oflèruanza delle medefime cerimonie,]oebbcro
commune il Tempio di Diana edificato da Semo Tul-

lo , zlquale uogliono alcuni che beggi Sia in piedi , @—
fiazlmedefimo che la Chiejà intitolata [ìmta Sabina .

LaſPelonm di Cucco erapiu apprrffo alla porta Trigcm

mina , fia il Cliuo publico e il ]òpmdetto Tempio , do-
ueſi dice che bauendoHercole‘ ritrouato le uaccbe,dri{
(ò quella .A-ra maſj'îma chepoco amuri raccontai . Era.

il Tempio della buona Dea in quello colle dalla banda
cbeguarda il Tefiaccio , doue è bora la Cbieſa di [Emtaſſ

MariaAumtinadlquale fu edificato da Claudia Ver.:

gine Veflalein honor: di Fama figliuola di Faunogia
nane di approuata benefìci ; a ]àcrificii dellaquale Dea

interueniuano]òlamenre donne . Et difcendcndo alpiu

ſi “m"… no ,fi ritrouauano le anticbeſaline . L'armiluffro era
ro douc . .

foſsc. pur m quefîo monte , ſèbene moltzcredono chefoſſe

nel circo majjz'mo, moflipiu rafia da conietture_che dc
ragzone
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- i-dgione alcuna chebuonafia ,perche dicono,che eſerci-
tandofil'amiÙ‘ altri inflrumè'ti deguerra nell'uno (9--
nell‘altro de detti luoghi , neſègue che l'armilufir 0,49 il

circofbfl'ero vm: medefima coflz . Ilche io non affermo-
per veroperchei [@mani vflmano l’armilufiro neltm
po di pace,quando non eracanceflb loro ilpoter‘portſiar
armeper la cittàé' che erano daHe leggi aflrettia 06-
ſegnarle in quefìo luogo,- ìlqual da noifarebbe chiama;
ta l‘ameria publica. In qucfloſi dice , che Tito Tatio

» &: de Sabini dopo morte da Rgmul‘o fujèpulto. Emfi-a
il Tîpìo dellabona Dea Ù quel di Diana,:ìoueèatè".
pi 720571" In Cbiel}: difanta Aleffìoſil bel T'épio diHer-
cole , ilqualc dagli]è‘rittori di quefia antichità èpeflo-

* appreflo all'amilufiroìxLell’ſiuentino Hama leſſTer
ine di Decio Imperatore, edificatedalpopolò l@mano-

* perplacare cE quel dona la crude!mmm di quefîo Im
’ peratoreflequalifurono nondimeno dipoco giouamen-
- toſi, ‘effendo flato/Z-mpre *per-fiz de Rymam'piu crudele.
" I refligj dì quefie ſì reggono certi/Îcimi appreflb alla
' Chiejìz di ſànta 'Priſca. Ma tutto quellojìacio ', che era
', dalle dette al Tempio diHercole ,flaua- occupato dalle
" Terme Traidue @" dal [140 palazzo; nelle quali hauédo
! Traiano tirati gli aquidotti dell’acqua Chiudia- ,‘0 co.
L ine, molti credono dell’acquaMartic, lè refiſi'. diogflic‘òl-
> moditd aboudà‘ti, atempi noflrinò ve ne & rimafîo pur
' vn Minimavefligio,eflendofldte dagli àuarigiankirz—
{ fumate affatto. Scorreuano ancora daf‘onti 1070 alle ra
\ dici d‘ell'ſiumtino,quell'acqueſihegli;antichi ”chiama-
\ ſſuauo di Fauno (T di Pico,tanto cheſizujfizuano in Te-
' nere; lequalibanno dato materia a‘Poeti di finale;;-

giare , con dire cheNumaPompilio deſìderoſò, dz" bd:-
' ‘M 2. ucr
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D E L L'ſſt— N 'n c.
uer-Fſſzuno (a" ‘Pico nelle mani,… riempiè di nino. quèflee,
aque,accìoche non ejjèndſio affuefittîa beuemſia quefliz

Dei vemffiero a imbriacarfi; Cfr hgzuendoli * conqucfla
:]iutia-preſìfliſſwm che. imparò datore cem" ]àc'rificj,

per virtù de qualificata cadere le [hatte dal gìelo, vou;
lendo- for/è ì/l/Z’rire che le elècrationi @“gli incan'tefìqſſ
mz'ſiz'n/ègnati di quefii malignijiìiriti ,fbjflero altoraſſ-Pii
che in altro tempo vfim', «‘T-‘che alla cognitione di Nuſſ
ma veniſſèro, ‘ilquale, fe ncſaruijjî-z Jbttaſiombmſſdi reliſis
gz‘ane, Erwell‘ſiuentino. ancora—la/èlm de Laurenti,

per cagione della quale [i cbz'amaua via Laurep‘tinſi

quella ftrada , che Va da Hoflz'aa Ardea, dòue ſì dìſiceſſ

alzefic morto Valentiano figliuolo.,dz CoffantinoſiLe-Ter
me dìſſſntom'no Caracalla, che ſì vedeuſizno dall’altra
parte dell’, Memine apprcflb alla Chiefiz di fanta Bale

bim; , fi dimoſìm che fbffero fi-a quelle antichemine?
maflz'mamente che ancora ne tempi noflriin quel.… luo—ſi'
go chiamano ivolgari Antignano 'in wpa di Jmm-

33:33 niuno.Qzestc/èſicondo ilparere de migliori Architetti,

perla'inuentìonc , @“ eccellenaa della materia fisffl.

ma che foflèro delle maggiòri ,…e’ffſi-dellemeglìo iutefè,

che in quei tempi ſì ritrouajfero in Roma : & [è bene
flronſio dataracallaincominciate , nondimeno da.}i—leſl

[andro Sezièrofurono rido.tte apcrfet!ione con tutti,gli

ornamenti chen quella opera fi canue'niuano. Majo
[on dipàrerech'epiu tofìa-queflefòſſero impreſa‘ di .A);
tonino ‘.Pſiio , cbe delſòpradetto ,per due cagioni; Kuna
pez- ejſſe—re Bata trama: in , nel luogo a tempo ſſdi—‘Pm-
lo Terz‘o vnaſitefla molto tmile alle fizc antiche meda-
glie ; l‘altra perche quelle furonofiztte con vnormara-

figliolo ordine di architettura ]ìmiglimzte all’ala” op;
78,
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- n', che atempo dz queffo Impemdorefuronofitte,fi
tome boggìrìì ſì uede la colonna Antoniana @“ Tm—
izma,‘ (F è coſì: certa che declinando l’Imperìo , le buo—

nearti ancora con quellofi perdeucmo , ("F" andammo in
ruina tutte lefiientz'e; (T quefiofiproua per l’arco,
cbefu drizqato alpadre di Lucio Settimio Seuero , 'il-
qualefi: bene ha qualche parte bene intcſa di architet-
tura eſſcndo di ordine compo/ìto , nondimeno :" [hai 07-

namenti non banno in loro quell; perfettiane , che gli
altri raccontati in queflo noflro ragionamento . Per il
che io credo che quefle Terme piu rafia di Antonino

'Pioſſhe di Caracalla fipo/jlmo domandare ; nellequa—

lì da quello Impemdore , che l'edificò , fi; tirato: quella

acqua che era chiamata Appia dal nome diſſſppio Clo
dio cieco , che eflendo Cenforela conduffe in Rgma dal

\ contado Lucullſimoſihoggì detto Fraſcati,per la uia 'Pre
‘ nefiind ; l’acquidotto dellaquale offendo fia la flmdq
(Appia @“ 11 Latina cangiante con un’altro,moſira co-

: fizepoi diuidendoſì da quella ,fa ne andaſfi- a trouare le
‘ anticheſalìne da quella Parte,cbeguarda il Tefîaccio ,
* camefia le ]î4e mine ſe ne uegſſgono apparenti ſegni .
\ Era nell'ſiuentino ancora il-Tempio , che Camillo con
* ]à'crò alla Dea Matura dellz preda de Veìcnti ; (9— non
' men bollo uiſì uedeua quello , che ilpadre di T. Cracco
drizzgì alla liberta‘; ilqualc era con colonne di metallo.. ,
cfr baueua un Atrio attorno ripieno di belle flame,-
ediflcato da Helio ‘Peta @" Cetego.’1\(yl mede/ìmo mò.
te Ham: un Tempio dagli Arcadi confizcmto alla Vite
Mria.Minerua, la Luna , (’Fmolti altri Deivi bebbero-

altri Tempij; maperchenonli[Ez , chi di qnefli fbjfz'ro
durari , nonfà dibijògno che, io li nominiJQzel Vitellio

' M 3 Impcmdorc,  



     

     

   

  

 

  

                 

  

DELLÎJNTICHI TJ Dl R_OMJ
Imperatore , che dilbpm babbiamo dettocomefu per
leſcale Gemonie flmſcinato , hebbe in queffo collela
fimbabimtione ; ilparticolarefito dellaquale non po]:
ſòdicbiamre , perchefra le tante mine che vili reggo
no,mnfipuo dicernere quefîa da quele,tanto ſòn con
fimate;ſì che io. 715 “vi trono coſa dapotcrmostrare in
.di/Zegna : però ce nepaflZ-remo al monte Celio.

   

DEL MONTE CELZOET CELIOLO.

ll colle Celio era prima da gli antichi per lagran
quà'tità delle querele che vi erano chiamato O\Lgerque
tulzrzo ; maper eſfi’ruz' dapoz' babitato Celio ì’ibenna
capitano de To/èani al tempo , che egli venne in aiuto
con le[hegenti della città, chiamato da Rgmulo, douc
egli ancora dopo morte hebbe honomtafi-polmm ,fu
domìdato Celio dalſùo nome. …Queflo Colle effendofla
'to circondato di muraper opera di Tullo Haffilio , U',
iggîonto con glialtri della città ,fu dagli Albani (m
dalla fieflò Tullo dopo la ruim: di Albababimto ; (a'
per moflmrſi quel/àuìo &; affettionato a queipopoli,
iquali erano fiati inpace C9" in guerra nimz'ci @*tm—ſſ
ditorì alpopolo Romano ,ſì dice chain queflo monte
dalla parte che riguarda il circo mamma ,edificòlcz
curia, che dalfilo nomefu chiamata Hofiilia , laquale
eramolto dìuerſàda quella del Foro l@mano ; d"apſſ.
preflò a queflafèce quelpalazxadoue èboggi la Chic
fiz dzſìw Gîomnni (9- Paolo. In quefìo luogoſì reggo-
no malte mine di edifici;" antichi , dellequaliſìfiz con-
ietmm , che foflèra di vn Caſi’lello dell’acqua Clau-
dia,fecondo cbe/ìpuo comprendere per certe lette.
n,che al re mtc m' a ariſcono , le nali dicono.]

.;. ,P [ PP qP.CORſſ
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pz COR p.1=. DOLABELLA cos.
g, IVNIVS. c. P. SILAſiNVS. FLA-
MEN MARTIAL. EX S. C. FACI-

VNDVM CVRAVERVNT. IDEM-
Q_V E PROBAV ERVNT. .
Le altre ruimakefimoappreffoa queflcermo dello [Ire
dale di [Em Tomaſ?) , nelqualc ſì trateneuano iprigio—
m' riſcſizttazi dalle mani delli infledeli ,fino a tanto , che
da per loro potclſìſiro apropij bìflzgniprou'ederſileone
Decimo rinouè la Cbieſa di Santa Maria" in Domnìca .

laquale em flztafbndam/‘opm quste mine degli art-
tichi allagìamentide gli Albani. In quello monte driL
:(czrono :" gètili a Fauno @“ 'Pico quel Tempio, che Sim
plicìo primo conuertì in honor: dì ſànto Srepbmo , il
quſſzle minacciando ruinafu dapoi da Nicola ;. ripa-
rato et ridotta in quellagmndezqaſſ. chehoggiſì uedc,
eſſendo Hara [ operafim per architettura molto bene
inteſîz in quei tempi ; (T hora dimoflra . che con[Pelè
fieramente reale fu fabricata , eflìndo di ordine Co-
rinthiaM' diforma ſfericastdarna di lauori di muflai'»
co molto uagbz' , (ſ]òſienuta da colonne di finiſfimi é-
pregìati marmi;perche 775 meno , che a noi , parma
Gentili che le coſè digrmprequ(r rare degnamente
‘]ì haueffero aaffidaagli Dei.Haueua Ottauiano alu
guſio apprefiò ;: quefio Tìpio per ricetta deſoldati .ch! -
fiamma aguardìa dell'lmperìo ; Mumm: ,fimo fiz-

brìcargli alloggiamentipellegrini; (a' a quelli dell’ar-
mm: di Miſmo ne a]]ì-gnò certi che egli nel monte Ia-
m'culo haueafizttqumli allagiamîti eflédo/ì comegli
altri edifici] di Ryma cdſumatiſſ'f da Barbari fi-zti ar.
{i, nonkama laflèto diloro altro ſègmle, abc ifoyd'aſi

« M 4. menu.- 
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menti/òpm iquali Papa Honorio primo cdzfioò [a Chie ,-
]Zz dì Scinrì quattro Incoronati : laqmzle effimdo ruim;-
ta dapoz' per opemdi Arrigo I l . fl; da Papa ‘Paſcale '
mede/ìmameh'te 1 r. rinomm ,e?- dal mede/ìmo quiui
edificato quelpalazzo , nelquale bora habitanoper or-
dine” del Senato Mmmm le mifère orfiinelle della città;

(’T apprejf0 a quello vi è [a Cbie/zz di [an Clemente edi-
ficata daluz, medeſìmo . Dzll‘altm parte della flmda

Îſiîſiſiîſigf fi trouaſan Giommni Laterano , ilquale ( :: priegbi di
no chicſa fan Silueflro )fiz edificato da Coflantz'no Imperadore;

22:22" e‘“ Ùfu domandata quefizz Chieſ}: coſì,]zer eflère [Zataflm ' ‘
' ' ' _data [bpm le mine di quel bel palazzo della nobil fiz- ‘.

miglia de Laterani.m queflafi tramato molte reliquie .
di grandiſfima deuotìone , fia lequuliè la tefla :li- fa); <

Pietro apoflolo e’?- Vicario di Cbrifio; 69" dìſan 'Paolo 1
nero difenjbre della ]Emtijflma fede noflm , tenute in ;
quella deuotione meriteuole della loro ſàntità. In effiz «

ſì coſizfiemaancom l'arca Federis;.la verga di Aron, @" ’

quellz tavola ,allaqualc cenò in compagnia de dzſcepoe
li il Saluatornoffio allora, che doueua ricompemre la
generationé bumamz col fim preciofiſſzmo ſangueffi è
il fàmfîa flméîomm . (a“ fiale cbſe belle uiſjîmo quat-

tro colonne di metallofiztre de' gliſfrerom' chie nani m'-
micbeſſbeſiuguflo acquiſì?) nella uittoria,contraMar

co‘ .‘ſſſntònino ‘(fl’ſi Cleopatra Mina dell‘Egitto. Il Batte-
fzmo di Cofidntino Impemdore è non troppo da quella
Cbie/Zz lontano,]zìtto dalaiper configlio di certi medi-

cji,'iqmzliperguarirlo dì unagraue Zebra ; voleuano che
in eſſoſì lauafſe colpuro[Ìzngue dc innocenti fimciulli ;
4lche egli ultimamente non uaZ/è acconſ'entirc , pare;:-

doli inhumamz crudeltà, che per campare la' vita aM
N°-
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v filo, tanti doueffero ingiuflammte morire.0nde egen-
dopoiperglifrmti preghi di [auto Silueflro guarito ,
1401/33 chequel luogo cheprima tra fiato di/egnato per
un ricetta dì/àngue innocente,)‘bffc ripieno dell'acqua
co'nlequàli doueua ritenere il ſànto Battefimo . (Lup-

. flofi uede di ogni intorno circondato di colonne dipar
fido molto belle : ma per eflère differenti _ordini di ar-
chitettura, ancora che egli habbìa del nago , non per
quesîo l’ho uoluto mettere in dzſègno;percbe dimoflm
in/è imperfettione,eflèrzdo finto di/Poglle di altri edi
fici] antichi . Sono ancora , doue è quello Batteſmoſire
belle cappelle di gran diuotione ,la entrata dellequa-
lì è alle donne prubihitſiz. Da Signori Colonnefi nou mol
to lontano dal detto Batteſmo , ?: Haro edificato l’offic-
dale diy/Zzn Saluatore ,-doue(mercè di quella Illuffriſ-
[ima cafe': , laqualc ènon meno. caritatìud , ‘che valoro-
sz-C’T nobile ) hanno ricetta quelli che p'oco oblìgo han
no alla fortuna . In quel medeſimo luogo dicono , c be—
nacqueilſauìoM. Aureliolmpemdore-Je cui opere in
parte racconteremo nel fiuteffo della biſloria . Era nel
‘morzte Celio amora il tempio della Quiete [bpm la
Rrada Labicana , @" quello ]ì'crede che foflè appunto
clone bomfi uede la Chieſ}: di fan 'Pìerro ("]" Marcelli—
izo.Seguitarzda piu oltre apprcjſb alle mura della città,
[i ueggono i uefflgù del Tempio di Venere (7 di Cupi-
do , Ù“ infieme dell’anfiteatro Caflrenfie ,- laqual opera
offendo lateritia, non ſìdeue agguaglìare ìn bellezqa
alle altre che fono in Roma , attcfi) che egli nell'ordine ,

(T nelle altre parti mancano della fim perfittione ; C’?“
eflendo piu tempoflz mc-(o minatoſu ullimamente da
Paolo 1 1 I . agiomi noflriper fbrtificatione della cit-

tà al

   



  

  

DELL'AMTICHITJZ nt Roux
.tà al tutto artemiofino alprimo ordine nello iſieflò rho >

 

53m °ſ° .do , cl'ae bora ſì vede. Tra il Tempio diVenerc (.‘7‘ il fa-
ccm Gic-  xuſaxeſi—n, praiano Anfiteatro li vede ladeuota Claicfiz di [Emka \  

                           

    

Croce in Hieru/Zzlem, edificata da Coflantinq Impera-
doreſòpm lemina deli atrio Seſòriano , (’a‘ perciò nc
acquiffò il nome di Bafilica Seſoriana; nellaqual Chie-
fiz ſi con/èruxno molte reliquie ,fia [equalz' è il [amidi-

mo legno della Croce del Creatore noflroſſſſfl“ Salutare
col titolo che[bpmglifiipoſiofiſſfl‘ infieme l‘uno di quei
chiodi , che lo tenero ]o/Peſò, @" l’uno de trenta denari

di argento , co quali egli fu venduto : c?" quella Capel.
la edificata :la/Imre: Helena figliuola del gran Caffa"-
. tino , nellaquale non èlecito alle donne dipoter entra-
refi: non wu volta l’anno, con molte altre coſè degne

«che forza in qmfla chie/Zz, lequaliio per breuità laſcio
dì [i:riuere L—z Dea Cama , era da gli antichi tenuta in

grandis/ima ieneratione, per efferle fiato attribuito

l,: cum delcon/èruare alla generation: bumana ‘gli/fi-

. riti vitali ; onde Bruto bauemlo liberato la patria dal-

la ſcruitù (9- timnnide de Tarquini : le edificò in que-

fi‘o luogo delmonteCelio vn Tempio ;ilquale bora dif:

ficilmentefi potrebbe dimofìrare , mancando a quelle,
mine i ſègni doueſſqiaſſfbſs’ero i primi fondamenti. E

coſì \in-ebbe co/Îz liticoſà ancora il dimoflmrc done Ve
ſfiz/ìauo edificaflè il tempio aclaudio Imperadore,@'
done Fol]? lſſz caſ?! de Tritici, (E' quel campo .Martia-

leme'l quzle ſì celebrauano i giuocbi a camila , ſblitia
celebmſiſſfi nel campo Martia ; (9° fi [Zirebbc cal pro-
prio fico perduto ilnome ancora di questi edificij ,fa

gli (èrîttori nou hauejſèro conſèruato vine le opere 63°
iflzttigloriofi de Mmm" nelle loro carte.. Il .medefl-

MO
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- mofipotrebbe dire del macella’grande , che era in que
Holuogo , ancora cbefbjfi- vnapiazſia , doueſì vende
nano tutte le coſè necejfizrie alla vita bumana; non e]:
findwimafia/ègno alcuno , che appariſèafimigliante
allafimprima forma. Non erano in quei tempi tan-
to fimoſecome fimo beggi per l’uſo ,le acque del Te-
nere , ancora cheper la loro bontà còn ragionepojſono

* anteporfi :; tutte le altre cbefi ritrouino di qualfi vo-
: gli‘zpriuilegiatofimte: @" cbefia il vero, Claudio N5-
‘ rane vedendo quanto il monte Celio patiffe infieme cò’
gli altri della citta'per conto di quelle , volfè condur-
re 4o.miliapcr acquidotti lontano da l@ma (iquali

‘ paffauano per la fìmda di Subiaco) quell'acqua , abc
‘ dal nome ſuoſu detta di Claudio . Qufu" acquidom'
‘ entrauano nella città per la porta Menia, bora det-
ta maggiore; CT ancora che in molte parti fieno rui-
nati ,ſì uede nzdz'meno ne tempi nofîri , e/jère fiati de
Maggiori (?*per artificio Ùpergmndezgg di opera,
Ù" depìu belli , che mai fòjfiro nella città . Tantafu

\ defiderofi) quefio Imperadore dell‘utilepnblico,cbe uc
dendo che a tantopopolo non era baſt‘czntc quell’acqua,
che dſizl fonte Ceruleo banca c5d0rta; allontanîdofiper

' la—medeſìmaflmda , uolſe tirare in &mm l’acqua del-
l’Anienenuouo ancora ,la nale congìugnendo col me
defimo acquidotto, accreb e talmente la Claudia , che

‘ la città ne ucnnefeccîdafl' abondzîte, mediante il com
‘ partimàoſſhe egli di quella haucuafìztto in 9 z. caflel
li,iqualì ſèruiuano a tredici regioni di l@ma , diffen-
dendo/i al Palatino , al Campidoglio , (T all’ſiuentino

\ con altri luoghi} [”/Emana i l@mam' di raddoppiaregli
‘ aquidom'per meglio conſermre nellapropria bontà

ſi ' l'acqua:
 

Aqua
Claudio.

 



                               

    

 

DELL’JMTIC‘HITA D I &aMſiſiz ſſ
Jacque ; @" perche cjfi’ non ricèue/fi’ro dalle altre non i"

buone qualche imperfèttioneſſttendeuano congrzſim ri
guarda (T]Îwfit a conſeruarli; (F'percz'o[i reggono nei

monteCelio (T in altri luoghigli ordini di qucffl aqui
dotti raddoppiati . Etpercbe molti cheleggono le caſ:
di questa antichità , efl'endo bompaco in confizetudìnc-
l‘u/ò di ejſì ,putrebbono bauer de/iderio di [Zzpere l’ora
dine ,zſjſſ-ſſglicffetti che najèeuzmo dallngabrîca di que-
.ffl cafìellî ; miſòn reſòluto quando flzremo nell'EſìluiL

lie , (V‘ che ragionaremo de Trofln' diMm'a , che era

‘una de detti Cafiellzſi , di darlo in dì/ègno (072 le fize rm";

fizrc , accioche pofllzlìztisfizrc al defiderz'o del diligente :

lettore . Dirò bene ham ſùccintamente , come quefii '

nonfiſiruiuano 4 altro che a compartirele acque , che \

rcniuano in diucrſe partì dagli aquidotti , per vfi) dc

gli eſercitij @" delle altri, che erano nella città ; (”F" per;

cò’fermtìone di quelle bauea ilpopolo l@mano officiali,

che ne bauezwzo la curajquali erano da loro chiamati

Caflellari: di che rendebuonateflimonidnzfz vn antico

marmo intagliato nello infi-aſèritto modo . D. M.

ELEMENTI CAESARVM .N. SERò

VO CASTEL LARIO AWAE CLAV.-

DIAE FECIT. CLAVDIA SABBA-

TIRIS, SIBI ET SVÌS. '

M:: effendo minato in certe parti il detto aquidot.

to , M. Antonino , L. Settimio , OM.Aurelio moflì

dalla importanzfz di quelÀ-zflzbrica rifecero tutti quel-

Ìi, cbeſì difleudono per zl monte Celio; delle quali ope

rc ancora ne tempi noſirifi reggono apparentiſegni

ſicppreſſo aſi/Zznta Maria in Domm‘ca . Entrata came-

bo detto dijbpm, l'aquidotto dell'acqua Claudiaper &:
pom
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.porta maggiore già detta Muia, perla uicìnità dì
quelthiccolajèlua ,ſſcbe Neuio vi haueua- apprejjò ;
@*quefla fu finta nell’acquidotto , acciocbe feruzfl'c
più coffa per ornamento , cheperporta neceflàrìa, cf-
]èndo di marmo ,(F‘ di ordine compofito conlegamen-
ti rufîz'cz'almodo Tofmno ;ilqual ordineè fiato imi*
tato dalnon meno eccellente ſcultore , che .di-chita;
tbre M(Bartolomeo Ammannati nella bella fizbn'ca
cbe ilgrſſan Cofino diMedicifizfizrea Pitti nella città
di Firenze; nellaquale per 'gz'udicz'o vnz'uerjàle ha di-
moffmto queflo raroeſſy intendentcarchitetto,quanto

]?zp'er'e bi/ògnajfle [Prendere in uno edificio principaledi
una città. L’omamento di queflaporta pcrlafim bel-
lezza?: fiato da lui imitato; negli archi dcllaqualeſì
ueggono con lettere molto antiche quefii uerfi,ci0è ne

fim" fiegi douejònole lettere ]ègnate .A B C

TI. CLAVDlVS. DRVSl. F. CAESAR AV-
Gvsrvs GERMANICVS. PONTIF. MAX.
TRzl‘BVNlCIA POTESTATE XIl. cos.
v. lMPERATOR XVII. PATER PATRIAE.
AWAS CLAVDIAM. EX FONTIBVS
qyr VOCABANTVR CERVLEVS, ET
CVRTIVS A MlLLlARIO xxxxv.
ITEM ANIENEM NOVAM A MlLLlA-
RIO LXIISVA IMPENSA IN VRBEM
PERDVCENDAS CVRAVIT.
IMP. CAESAR VESPASIANVS.
AVGVST. PONTIF. MAX. TRIB.
POT. 11. IMP. VI. cos. IIILDESIG.
1111. P. P..
AQVAS CVRTIAM ET CAERVLEAM
PERDVCTAS A DIVO CLAVDIO.
ET POSTEA ÌNTERMISSAS. ſi
DILAPSASQVE PER ANNOS NZZEM

A  



   

   
  
  

 

nſisſſirſſzflfzcmrſi DI Roux
SVA lMPENSA VRBI RESTITVIT.

IMP. T. CAESAR DlVl F.

VESPASlANVS AVGVSTVS.

PONTIFEX. MAXIMVS TRIBVNIC. PO-
TESTATE X. [MP. XVlI. ‘

PATER PATRIAE CENSOR.

COS. Vlll. '

AQYAS CVRTIAM ET CERVLEAM PER-ſſ

DVCTAS A DIVO CLAV DIO, ET PO-

STEA A DIVO VESPASIANO PATRB |

SVO VRBI RESTITVTAS |_

CVM A CAPITE ACLVARVM ASOLO È

 

   
     

VETVSTATE DILAPSAE ESSENT NO—
VA FORMA REDVCENDAS SVA IM-

PENSA CVRAVIT. .

|
|
|
| |
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nzu‘ſſznncmrſi 1)! ROMA …,
‘ Ho voluto m'ertere quellaporm in dijègno ,perche
mì èparfiz perla bellezza [‘ua veramente degna di e]?- ‘
]ère riguardate , (a' confidemta; @“ ſebene fi èfizttd *!
in ſì piccola firma, nonfi èmancato per queflo di da'- }
re alle colonne , a gli archi , Falle fineflre quella de} “i'
bìta proportz'one cbe/ì ricercata:; (T infieme mentali ("
]erebhono' dimoflmte lefile mifiſſe ,[è fojſe fiato po];
fibzlel’lmuerſizpponto la [‘un altezza ; laquale nonfié È
potuto trarreper e/ſì-rc la quarta pdrte/òtto terra,]ì ,.

come dalproprìo diſègno fipuo conoſcere.‘Per quella ì
cagione non potendq ſcriuere, quanto io “vorreiſbpm \
la detta opera , circa il dare le mifim: defiaoi membri, *
la_[fizzzdo quello ragionamento piglieremoadire dell; 1
altre coſè degne di Memoria che erano nel Celìolo . Ha
detto come queflo 77} Bre preſì- z'l nome da quel Celio C4
pitano da alcuni Toflam'ſſbe erano venutiinſoccors—
jb di l@rr‘mlo : [bora queflo viene ;: eflere dallafiniflrd ‘
parte della via Appia prima che ſì eſm fuori della:

cz'mìpcr-la poma Calpemz ', beggi detta dijàn Sebafiiaſi-
no ; Ù“ credonò molti che la Cbìefiz di fan Gìouanm' cm:
tepartam lxtz'fzam, qbe'è nel Cclioloſoflèprima il Terfl %

pio di Diana , èſſcndouz flati‘ritrouati vaſi molto an- -<

tìcbi \bol'pìn' còn [a imagine di quella Dea. Etla por, .;

ta che nella efflemita‘ del detto Colleper cagione della;
firada Latina bhe vi pajflz andandouìfi per quella, nell
Ldn'o,è detta Latina; laquaſi' m'a incominciando denſi-

tro alla città ,fi accompagna con l’Appia . La porta!

ancora G.;biuſà detta coſì dal nomedella città de Gſſczſi-

bij , che ?: boggi-cbiamam dì G-ſſzligano , li vede nel (‘e--
lio dalla parte di leuante , e?" per quefia entraua il riqſſ

' Appio , e‘)“ l’acqua Cmbrd; ilqual rio, entrando nell…

" valle,
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iſſ-mlle , ch'e èfia queflo Colle , (2° il Celiolo dopo che—con

Le breue corſò circondaua' l’ſſluentino , veniuaa venirfi

. colîeuerèdoue già amia pifiinapublica , nellaqua-
, leſì ejèrcitauanoanuotarei l@mani , @“ èda moder-
-. m' chiamata l’acqua Mariana; ne ſò certo ſe queflz
} fòflì quella antica acqua, che Appio cieco da Tuſcu-
; lano boggz' detto Fraſcatz' , conduffein Mmmm Hm-
} daGabina chepaffizper laportaGabiufizJi acco»: ‘
fi pagnacon la via che va a Prencfte , Ùpe—
ì, rò Matta Preneffina , ancora che la _ ſi ., L—
n medefima andando a Tìuoliſia ſſſſ
n‘, detta Tiburtina , @- di
& quefio Colle fia
;, detto :: beta
3 flanzg.‘
U'. -
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mucci da ſan Gimignano.

 

Del Colle dell’Eſquilìe.

““””“ " ""' " " } L Colle dell’Efiluilié'emv- -
} no de [ene d’èll’amica cit-

! ‘ tà in quei tempi primi \

ſi ſiſi ‘ moltofimaſoper l’ordine e

> > 5 delleguardieſihe Rpmulo :

- - vi teneua continuamente,.

non fifidando troppo del-
l’animo di Tito Tatiaſuoi

ſi compagno, lequali milita- \

riguardie erano chiamate in noce Latinaſixcubngut

flo Colle [e bene ne tempi nos'ìri non appare di quella

grandezza , che egli doueua ejſcre allora,atteſò che gli

edifici)" , cheprima erano nella ſummità , ſòn ridotti al

piano ; nondimeno tanto maggiormente dehbiamo

credere, chefoffepiu rileuato difito,quanto che Ramo

lo conoſìrendolo per ilpiu eminente luogo della città,!è

neſèmiaper uedetta. Il medefimo èopim'one di alcuni

ſcrittori,cbeper effere fiato babitatoper opera del IL:

Tullo dallegenti Albanafi acquz'fiafje nome di Eſ'cul-

to, cioè di Habitatoſſ; ouerofi crede che egli ſoffe detto

il Colle delle .Qliſquz'lie 'per cagione de gli vccellato-

ri , che w ]Pargeuano *una certa ſòrtc di eſ‘ca , con 14

quale-allettauano gli vccelli , detta Qlifiluìlie. Et
’ ques'ti
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Ìzuefiz'ſonoinomi piu rniuezjfizli , che gli firittori at-
krzbuz'ſc-ono aqueflo Colle. Taſjîìuano per queflo la via
Labicamz , cbe vemſiua dal monte Celio , C‘)" ilVico pa-
trizio dal Viminale ; ma empartit-o quali in dueegual
parti dalla via Tiburtina, iaquale incominciando. dal
Cliuo fulmrbano pajjìma per la porta Menia raccon-
tata dz" fizpm; maprima che arriuaffle a Trofei di Ma-
rio ,fi diuideuain due rami ; il defiro de quali ſì com— —
giugneua con la fimda Labicana, che è quella chegui-
dana alla Cbieflz di12m GiomrmiLeteranoſſb' il fini-
.ffio detto Prenefh'na diflendendoſìfi ne vſciua fuori
dellaporta di fim Lorenzp ; (a" quefia è la piu 'per-:
eſffioficzſione , che darfi poffiz del detto Colle ; col qual
ordine non ſàm‘ difficile il compartire gli edificjſſ'fl"
infieme deſcriuere i luoghi piu fimofi, che anticamen-
te "pifi vedeuano, (p" bora ‘vi fi ritrouano . Ma mi
conuieueprimaſſbeio entri pininanai deſcriuere do-
uefojſcro le antiche Carine ,- delle quali gli ſcrittori
moderni hanno qualche controuerfiafia di lorospoiche
rifiuto di quelli , che le pongono nelprejènte Colle,
U" altri voglionoſſhe fofflero nella regione Suburba-
na «Illegano quefîi l’autorità di Varrone ,da“ di Ti.
to Liuz'o iqucxli dicono, cheil Confidlé Flacco paſfim-

’ do leCarz'ne andò ncfl'E/‘quilz'e; donde fi vieneaconſi
iettumre , che elle nonfoffero nell’Eſquilie , mafi bene
nellaregione Suburbana .' Gli altri, che contrarij ez
.quffii , ſono diparere , charlie .Fz'ejìero nelſbpmdetto
Colle,]i muouono (i l’autorità di Suetonìo‘ſil quale dice
che le Terme di Tito erano nche Carine da quellaparte

' che riguarda la Suburmc il ‘Pa :îìno , eficndo s'î’ate
cdifimtefizpralc-mizze dz 11.1 caſſ-Gz alarm di sz-one ſì

N * come

carine doſi
uc foſsem.
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_ _ come ancora ne tempinofiri ſì reggono vefligj mani;

(J'Ì’ÌÈ fèffl appreſſo alla Cbiel}: di {an Pietro in vincola… Le,» ';
mvincula. quali Carineper la eccellenza (9°. grandezza degli edi

ficij , che vi erano ffatifizbricati ,e/ſendo ]èmpre babà.

rate dalla maggior nobiltà di &mm , ſì acquiflarono ‘

nome nelle opere di Vergilio di Reali @'flzlendìde , e];
ſendo da lui Hate chiamate nella Latina ‘ lingua Laute—
Furono dette Carine , perla fimiglianz‘a chehaueuano
con [e Carene delle Nàui. Ma per tornare alleTermg ‘

di Tito; nonſbno mancatiſcrittori, ‘che babbz'ano nega.-

to,cbe queflefbflero di Tito,:ztaffermato che piu tofio
dz" Traiano ſì doueflèro domandare,]? bene concedono,

che quelpalaggzo , che era appreflo alle flette ſalefoffe \
diTito . Ma pernon laffar indietro le cafe moderne.
prima che io dichiari quel che['o/ſero lefette fide ; vo-ſi

gliono dimofimre la Cbieflz. di[lm Pietro in Vincola; ..
laquale-nominîimo dìfizpm effereflataper opera di Iu-
liol 1. arrecata in quella perfèttione, che al preſentc
[ì vede,bauendola quell’ortimo,@*_ſànto Pontefice elet .

taper luogo conuenienteper la fiat perpetua ]Îepoltu—.

ra; laquale 'è di tanto ornamento , che per cagionedi
quella( . quando in ejſa non foſje altra coſa degna di
confidemtione) meriterebbeper bellezza quefhz Cbie— -
[& di e/fizr celebrata da piu dottapenna, che la mia non

Stam di è; p_erche in eflîz/ì .vgde quella marauìglìoſa Hama .di
Mgiſc di Mozſe ,fiztm dal dmmo Mzcbel Angelo Buomrruoto, -

gì‘lîhfjſſ“. cheper bellezza di artf'ficio merzîta di eflerefinònflre
narruo ti . [7034 al meno agguaglzata alle pm eccellenn de gh an-

tichi ſcultori . Beffa Cbìe/à/ì dice cbefu edificata dd
Eudojlſi-ì Impcratrice , ’mqglìe di Arcadio , per bauer:

in quel luogo ritrouato lccſiztcne , con lequali fiz legare
fim
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fps 'Pietrofla ondeper interrefl'ione ottînc dal Papa di

A trasfèrire quiui lafèfla, cbeprima ſìfizleuafàre ilpri
magiorno di 13030 afizn Piero in Carcere . Hora ri-
tornando alleſettcfale,dic0,quantunquefiano neue, io
mi conforma colparere di Vitruuio , cioè , che nonſu
rono come molti vogliono di Acquidottiwapiu tofio
pìſcine, o lìmpee , perche in ellefi raccoglìeuano l’ac-
quaper purgarſiueleî dentro ; @" quefìo nòlòlameutcfì
proud dagli effettz , che nenaſceuano, ma ancora del-
l‘autorita‘ di Frontino, (F dalleſcripture de gliEpitaf

Sette fale.

fij Motto antichi,cbe dìmoflmno il mede/ìmo;oltra che .
l‘ordine, @laſorma loro beniflîmo dimos‘îmno a quel
li che difimili opere hanno intîdimento , ciò ejfi-r 'n
70; perchez' Cafî'elli delli acquidotti, comeſe intédercì,
quando ragionerò diMaria ,non eranofiztti in quea‘îa
maniera, come in diſègnofi moffrerà;@°potraflì cono
[cere quanta dìuerfitàfifia daquelh' a quellefittcfa-
le ; non ejjèndo nella loro maggior larghezzapìu cb:
diciaſèttepiedi (T meQO , (’T alte dodici , (’a-nella lo-
ro langbqqa nonpajfimo piedi trentaſettc : da chcfi
P“”giudicare che fofferò 'Pìfiine, cſy'ſinon cafìelli. In
qu‘efie adunque dicono,‘ cheſì trouò. non ètroppo tem
po la Hama di Laocoonte ; laquale 'Plìnìo nella[ua bz"-
f‘ìoria dimofira effere ſfata firme?-poflaper raro or
namento nel palagio di Tito Imperadore ; @"/ì tiene
cbefojfi- operaet diſègno di Egiſmdro,di‘1>olidoro,dſ‘
di attenodoro Rodiottifi'ultori in quei tempi digran-

diflîma autoritàwflyrſe iprimi, chein quell'artefòſ-l
fera al mr'îdo. ?erciochc per commune opinione di tut
ti i dotti di quefi’arte, è tenuto che quefìzz ffatuafia

, delle piu belle , che maidagli anticbiſìano fiatefiztte,

N.;fi 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

           

   

DELL'ANTICHITJ DI ROM.»!

lì come dalla medefìmafipuo ritrarre il vero , ritro-ſſ
m‘idoſì ella tutta intera nel giardino di BelVedere nel '
Vaticano . .APprejſ0 alle Terme zîacsontate diſopm
‘Pub. Vittorepone cbefbfflèro altre di:" Traiano , c’? di
Fillippo Imperadore,lequali eranopom a'fflzmti l'una
dall'altra ; ſì come di quelle di Filippo]? reggono ij}:-
gnali di/òpm a fim Matteo inMerulana ; mano» vi è
gia‘ refiato cofiz alcuna degna di eſfereſcrittaz- Lupar-
te dell’EſZIuilie che riguarda verſò il Coli/èo, aſ…: gli an-
tichi domandata la Tabernacola, & della regione di12m
Gìouannz' Lateranox?‘ da moderni cflèndo corrottalcz
ſuaprapria uoce è dettaMerula , douendoſìpz'u toj'ì‘a "
chiamareMarianaper cagione deTrofi-ì di Maria rac '

contatti di fipm, iqualiſòno appreflò alla Cbieflz di[lm ſi

Giuliano , la donc hoggii volgari chiamano a Cimbri.

Eflendo queffi Trofei fiati minati da Silla capital ni-
mico dz" Mario,Ce/àrcpoimoffiz dallamemoria delgrîi
ualor di lui ,preſe cura di rinouarli , parendoli che le

uìttorie , che egli baueuaper ilpopolo Romano acqui-
fiatefuflèro degne di maggiori bonori ; bauédoMario
ſifuperato , @" uintq lafiem mtionc de Cimbri popoli
barbari (Tfi’roci— : per la cui uittoria , già preflb alla -
cafè degli Elij nobilfàmiglia Rgmana glifu conjàcm.
to una Capella; nellaquale il Senato deliberò di richia-
mare dall'e/ìlio M. Tullio Cicerone, cheper cagione di
ſlodiofizo capital nimico era fiato bandito . Er quiuì
meno le]èpoltureMariane defirittc da Valerio Ma];
fimo —
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DELL'JNTVCHITJ DI R_OMJ

' Il diſègno di quefîi Trofei dimofì‘mbenijfimo dann >

de latìfènzſia ricercare altre autorità qualifoflèroffier.

, che in un troncone di marmofi uede la corazza (9°n \

giouane che baſſlegate le mani di dietro, Ù" dall’altro la
to apparìſconogliſcudi,gli fiocchi , @" con altri inflru \

menti daguerm , indicij veri , c'he queffl fieno i Tro-
fei ;ma non afferma già indubitatamente, chefiano di

Marìcì , perche Plutarco gli pone nel Campidoglioml.

tm cbe-fi conoſce benifiimo , che queflo edificio non e.

M altro , che vnſſ‘Cafîello dello acquidotto dell’acqua

Martia , percagione delle tre apriture , che uiſi ueggo

no nel rilieua , coſì come nella pianta diſègnatafi dimm

Eranogli ejj'ìſi'tti , chefizceuano i detti caffelli nel con?

partirel’acque per l’ufb della città , come di [bpm fi èſſj

difcorſo . Mapernonſè ne ritrouare bora in Kgmcz dL;

, - amo , chefiapiu intero di quello , mi fimo ingegnata

dldimoſimre non ]òlamente in diſegno il filo rilieuo ,

ma lapidata ancora . Ngnprenda marauìglìa illetto-Ì
re ,[& io non lo dimofì‘ro intero ,perche il mio intàrz-Ì _

dimento èdi rappreſèntare ]òlamente lc coſè che bord.
appariſcono , @" non come anticamente doueano eflère;

\
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DELL'ANTICHITJ DI ROMA
Dalla parte doue èſegnata la lettera al per elia-

ruinato manca dellafim pcrfèttionc,(fl*' dall'altra par-

te done èla lettera B. em l'acquidotto dell'acquaMar
tia; lafiìccìſſata dinanzi del detto caffello doueſbno le
Belle , era dipalmi cento Romani ; l'altre eſiendo fta-
tcfiztte con debita proportz'one dalla mifiam nota della ‘

, dettaparte[ipuofizpcrc quanto ellefiano ; efiendofi-
[

r
f

' ficio regolata . Impero laſèiando di ragionare di quello
diremo dell’acqua Martia , che mettcua nel detto Ca-

fiello,Ù'fi compartiua/correndo cinquanta "puo de de:
tì Caffellz' ;: fette regioni della ctttà . O\up‘fhz bebbe il

’ nomcda {Martia , efiendo con ordinefiAo Hara con—

dotta nella ‘cittàper mczp di quelli acquz'dotti chepa]?-
jz'zno vicino allaporta Eſquilimz , hamdetta di 12m Lo.
rmxpjlfbnta dellaqmzle eſsendo molto abondante,cm
chiamato ‘Pz'conia; @“ eſìa dapiu antichi .Aufleia ; @"
efiendoperfcttijfima quefla in tutte le fioc parti ,M.
Agrippa con ogniſollecitudineſeingegnò di ricondur-
la in MmmMacſìendoſi quali per flmcurateqqaper—
dura ,fi vietò alpopolo Romano, che nonfle ne potefie
[èruireſe non per ":>/ò del bere. Haueua l'acqua Mar
tia ilfico vero naſcimento ne monti Pelignix'g' palan-
doper le aſPre montagne di Tagliacozzo,ſe ne umim
lontana da Rgma ”miglia andando per linea retta,
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' magimndo feconde il viaggio che fizceua l’aquidotto
per diuerſèparti, @" riflrz'ngendoſì bom nel fizo corſbg

U‘ hora alzandoſì, @*ſjzeſìe voltepaſsando per le con..
canini della tcrm/ì crede che la importìza di quella
fabrica circondaſìepìu di/èficmta migliaprima che el-
la mtmfie inMme, done pafiaua per il campblgìfqui-

mo



LIBRO TERZO. roz
' lino , e?!" andaua alle Terme di Dioclitiano , ÙPOÌ che

quiui con leſùe acque haueua recato ogni commodità
a coloro che dentro ne baueuano dibi/ògno, partendoſì

‘ andamz alla notte; del colle Viminale ('a' Quirinale . La
1 porta di [im Lorenqo non era altro che un ornamento
‘ di quefîo acquidotto , ancora Cde tempi nofìrì/Z’rua
\ per ordinaria porta della città . Alcuni hanno uoluto
cheper cagione di quella tefla di Toro, cbeè nel mez?
delſuq arcofiolpitaſifoſìe dettaTaurina:ilcbe io non af
fermo,]zercbe quell’opera,come ho detto diſopra, non
cmaltro che un arco dell’acquidotto dell’acqua Mar-
tiafiztto da Auguffo,@"p0ì rinouato da chfmfìanoffl-
come dimofìmno le letterefèrittene trefiegi [’una/b-
pra l’altro , cha]bnojòpmz' detti ‘Pilaflri , come nella
porta diſàntaMaria maggiore fi è dimoffmto nel fim
diſegno , quando ragionamo del monte Celio . Et nel
primo èſcritto.

IMP. CAESAR DIVI. [VL. AVGVSTVS
PONTIFEX MAXIMVS COS. Xll. TRI“
BVNIC. POTEST. IX. IMP. XIII]. Rl-
VOS AQVARVM OMNIVM REFEClT.
Nel/ècondoſòno queffl verſ .
IMP. CAE S. M. AVRELIVS ANTONINVS
PIVS FELIX AVG. PARTH, MAXIMVS.
BRIT; MAXIMVS. PONTIFEX MAXlMVS
AQVAM MARCIAM VARHS CASIBVS IM-
PEDITAM PVRGATO FONTE EXClSIS
ET PERFORATIS MONTIBVS RESTI—TVTA FORMA ACQVISITO ETIAM
FONTE NOVO ANTONIAM IN SACRAM
VRBEM SVAM PERDVCENDAM.
CVRAVIT.
Neltcrzo/ì leggono queffif

  

lMP.

 

 

   

  

                           

  
  

 



  

  

  

     

  
  

   

  

 

  

     

    
  
  
  

    

   

  'DELL’JNTICHITA DI ROMA

!MP. TlT..CAES. DlVI. F. VESPASlA-
‘NVS AVG. PONTIFEX. MAX.

TRlBVNIClA POTESTA. IX. IMP. XV.

ſſCENS.'COS. vu. DESlG. lI. \

RIVVM AQVAE MARTIAE vervsm. ;

TE DILAPSVM REFECIT. ET AQVAM !

QYAE IN VSV ESSE DESIERAT REDVXIT, i

Laquportaper non eflère di alcuno ornamento, eflèn‘.

do di triuertino (T di opera ruflr'ca , non ho uoluto rap

preſentare in difigno . Et quefìa al tempo di Arcadia

(’T di Honorio Impemdorì]èruendo ;: uſb dipana per

Acqua “ andarea Tiuolifu chiamato Tiburtina . ‘Per la meda ‘

…ſi & … [ima dall'altra banda entraua l‘acqua Tepula , e’?“ 14

ſſ- Iulia , ſì come dimofìmno le reliquie, del loro antico-

ſicquidotto; laquale eflèndo Cenjbri ( come dimofîraſſ

Frontino ) Seruz'lio Cepione @" Caſfio Longinofu cono"

dotta nella città dal contado" di Frafiati (a' per ordine-

di M.Agrippaſì meſcolò infiemel’acqud Tcpula con"

la Iulia ; onde quella ne perdè al tutto il proprio nome. ,

Entrata: ancora (’./{niche uecchz'o , ſì come una! Fron-s

vino ,apprcflò dlla porta difan Lorenxo , (a' il [no ac-iſſ

quidotto , eſſendo Cenſori Curio Dentato @" Lucio ‘I’cſſz'

pirio fufizbricato del ritratto del dando , che ſì cauò

dellapreda dell’eſs’ercito di ‘Pirro vinto da Iìgmani .“ ‘

Weffaacqua non eflèndo troppo buona , non ]èruimzſſ

ſè nonper uſò di eſercitij manuali , (a' veniua non mol—ſi

to lontana da Tiuoli; (F[è beneil 1740 acquidotto anda-

m: lèrpendo piu di quaranta miglia intorno , ſì dice?.

nondimeno, che appena un miglioſì uedeua caminareſſ

fopraterraper li fisoi acquz'dottì , perche tirandola da.“—

piu altoſìto aſſai che non era la città, la conduceuano “_ſi-

fbtto terra. Ermo nell’Eſquilie ancora le Terme diff—

ſi Adriano



  

LIBRO ”TERZO. le";
ſi Adriano Imperadore in quel luogo doucfìt da Simaco

(5- da Sergioprimo edificatala Chiefiz diſdnto Marti-

 

  
  

 

"reime di
‘ Adriano.

no in monti ; @— quiui Honorioprimo edificò la C‘bie/ì
- dijànta Lucia . Et “Papa Paſcale medeſimamentc pri-
! mo appreſſo alla Cbiefiz , o nero arco diſàn Vito , dalla
“ finìflmparte del detto Colle , edificò la Cbieſh difimm _
Trafide, .in vm: cappella dellaquale ſì dice ejſej quel-|

p lacolonnaſillaqualcfulegato ilnoftro Saluatore quan .
I‘ dofuflagellàto . Il Vico Ciprio ,fi come dejèriue Tito
:, Liuio, ragionando del Tempio di Diana, era nelpiano
h apponto in quel luogo , donde homfi comincia ſalire
L verſò la Cbie/à difan ‘Piero in vincola , laqual rafia da - '. ſſ '
u gli antichi era detta Virbio; @"/i diffendeua appreflo
;. 'a buffi Galliciſilqual Vicoper la impietcì che 756 Tul-
; lia verſò il Re Seruio fitopadre [i acqufflò il nome di
* fielerato; bauendo ella con una .ffl'qfi)rdimzria crudeltd

vico fida
nto.

* Ùſſ/èelemtezga lacerato (a"infià‘to il morto corpo del '
; padre con le ruote @“ canalli delfiio carro,]‘àccndo can-
i; tra il padre quello chelepiu rabìoſèfierenon baurqbbo
nofiztto contra altro animale lo ro_ nimico. Maper ripi

‘ gliare il ragionamento de buffi Gallia" , dico che ſbllo
diuer/è opinioni done quefli fb/ſero ; perche cartigli
pongono dalla Chie/Ez diſànto Andrea detto a bufîz'Gal
lia" , (a“ altripoco lontani dal Foro l@mano da quella
parte, cheguarda il Boarioxì“ di quefle contrarietcì/i ‘

' allegano le ragioni , che per la baſfezga de buffi Gallici
mmſìpoteua uedere il Ianiculo . Ma io cheper natura
mi accommodoſèmprc allapiu commune opiniouefle/z
30 C?" non [enza qualche cagione che per tdnto/Imtio
di tempo nonſ:" harcbbe quello nome mitenuto la_cbic
ſa dijc'mto Andrea ,]E nonflajfi: fiato il vero che quiui

fiqÎero  
 

  

  

                 

  
  



  

 

      

                   

  

      

    

Tìgillo ſo-
xoxio.

fofs’ero Hate abbruciate l’olio: di quei Galli Senoniſilje

  

DELL'AMTICHITJ DI ROM.)!

Camillo nel liberare lapat ria ammaqqò : ne Crederci
cbeſenz‘a cagione alcuna quell’area chefi troua in que
Slo luogo , ! chiama]!e ho ra di Portogallo , [ènfi folla
fiato z'l uero , cbe quiuifoflero fiati tagliati apekzj i
detti Galli ,per cagione de quali tengo cheſia defiuatò
dapoì queffo nome. Era la cali; di Casfio :: capo del Vi
co ['celerato, C9" gli fu minata perpublico decreto , c];
ſendofi egli in compagnia di altri uoluto impadronìre
fotto nome di cercar la libertà (lellapatrìajopm quel
fim edificarono un Tempi0 alla Dea Tellure,ilquale uo
gllon'o dire , cbefofle done h'ora è la Chiefiz dì/Zzn ‘Pan-

taleonema io nbſiſo come quellopofia e/Zere quel Tem
pio , z'lquale Tub. Vettore @” wao pongono nella re-
gione del tempio dellapace, et altri donc èla Chieſ}: di

Jiracelì ; fiſ: già 736 uolesfimo crcdere,cbe nella città di

l@mafoſs’erv fiati piu tè'pi-j confizcmtì a quefla Dea; «)

nero che queſlofia il m‘ea'efimo, che Suetom'o Pane nel

l‘opera dc Grammatici illm‘ìſiri , che era nelle Carine,

nel quale uogliona che Lenco liberto di Pampeio ma—
gno infignafie lagrammaticaagiouani Romani . Em

la mjſi‘z meam di Marco Antonio , cbef'u da Auguffoſſ

uim‘o appreſs’o al Promontorio Atrio uìcino :: queffq

Tempio. Fra le Carine É" il uico _l'celemto era il Ti-

ſſgìllo [brorio , il quale da Tito Lìuz'o ècblamato il tm-
uìcello della[brella ; (’T quefio non era altro che un al.

tare confizcmto a Inuove con un tram'cello , che attra—'

uerfizua la flmda ,]btto ilqualc il giouane Orario fu

da 'Pub. ['un padre purgato delpeccato dell‘homz'cidio
da lui commefio quando mnmazzò la (barella; ilquale-

"per la memoria di qurlfattoſſfi confermò gran tempo 4:

[%ſ-fi



  
  

  : LIBROſiTEILZO‘Îoqſiſſ.
Ì fie/èpubliche; Z’F‘per coſì flztto accidente rimedi: da.
o poi nella caflz degli Oratij l‘uſò delle cerimonie defm-
e criflcjpurgatorj . La Curia ueccbia effmdone—flata
', piu in altre diuerfi luoghi della città, ha dato-cbepm-
ſi ſàre alli ſcrittori :fizp‘édofi bomai , che quella che era

tra le carinmſſfl" che/ì uolgea uerſò l'aſnfiteatro di Ti
to bom detto il Colifizo,fiaſanta Maria nuova (’Z‘/hn
Piero in uz'ncola, non era quella Curia , che edificò &)

:! mulo nel Foro Rpmano , cbepcr efler lupin antica do-
; nena effer cbiamatala Curia ueccbia ,- cſr ſìmilmente
! quella , che era nel Palatinoſſuor di ogni dubioſi tro.
un che in queſlafi munauano ogm" meſèglì Auguraio

q ri , iquali partendoſì dal Campidoglio (?“pafflmdo per
n la uia/chm , [è ne ueniuano apigliaregli augurij nel-
; la detta Curia. La ca/z‘z di Pompei:) Magno nz em trop
po lontana dal Cliuo Suburmno , la onde Imprincipio

ſſ- la nia Tiburtina. Et quella diM. Tullio Cicerone era
nelle carine,parlo di quella che egli beredz'tò dafitoi cm

»: tece/ſhri , laquale non eflendo cb‘ueniente habitatione
,E al nome , @“ credito acquifiato da lui mediante lasz-
q candid, c?“ eloquenzaſua, uolſè habitare nel monte 'Pa
» latino , c?" donò quefiaa Q_Aintoſùo fiatello. Qui ap—
preſìo lmbitò Balbino , @" Lampridio infieme CB altri

! nobili cittadini RQWMÌZÌ. Dal Cliuo urbico era quella
>< parte dell'Eſquz'lia,clae riguarda il Colle Viminale; (a'
m dalla finifìm mano della Bradl: Tiburtina era la cajîz
L-3 di Seruio Tullio,,c?‘ appreffa aquclla il tempio di Giu
cg none Lucina cz quel boſcbetto , cbefiaccompagnò col
! Qzerquetulano , (9‘ col Fagutale ;[bpm ilqual colle
J ,dell'EſzÌuilic da quefia rncde/ìma- banda, Giouannipd;
: trizio buomo conſhlare edificò appreja’o allaBaſifilica di

Settimio
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" .ym’ſſjîfichzrſi D! M).!
Chîeſi di Settimio antico 'cittadino Romano ,labella Chie/szi
232,2? ' finta Maria Maggioreſiaqualefu poi da‘Mìcola I I 1 f.
zim- rinouaqa ejſendo per il tempo venuta in declinatione,

da" da ſileflhndro .S‘eflofu arrichita dipiu bella opera,

cj” di molti ornamenti abbellita . In queflafimo molte
[mtc reliquie" , 194 le- qualiſòtto l’altar maggioreèil
corpo difim MatbiaapofîoloW' nella cappella del Prc
ſepio è il corpo difan Gierolamo , (T vili vede inpit.
tum leg effigie della Madonna fictzfa daſàn Luca, opera
veramente diuina , @" infiem’e quell‘altra figura della
vergine , che miracoloſàmente [21716 la mano dritta a‘

Papa Leone. chuitando l’ordine della fimda Tibur-
tina ſì ritroua l’arco dell’Imperadore Gallieno dettò \
difim Vita per cagione della Chìefix , che vi èapprcflò
dedicata al dettojîmtodlquale mancando delle]ùe de-

biteprqpſiortioni (7° mìfitre, moffm di ejſcre dimagaſ

fl: maniemſincora che egli/ìa di opera Dorica; Oper

queflofi puo credere che egli nonfiaahtico,efl'endo Ha
tofàtto- in quel tempo, che la vera architettura baue-
ua al tuttoperduto il fizo antico ſhlendore. Ma iofimo
ancora di animo,cbe egli nonfoſfi: arco Trionfalegzer

ſi che nò" ho mai trouato bifloriografo alcuno cheponga,
che Gàllieno bauc/ſe mai la dignità del Trionfi) ; alm:
che ilflenſb delleparole fieſſe , chefimo firitte[bpm il

detto aſirco, dimoflm come quel M..fturelioſihe lofece

fim:,fi mojſè dalla cagionefarſddi qualche ſegnalata
beneficio , che egli 'da Gallieno banana ritenuto , é"
da Salonina , dìcendoilfim tìtolo- -
GALIENO' CLEMENTlSSIMO PRIN.

CIPI CVIVS lNVlCTA VIRTVS 50 LA

PlETATEſiSVPERATA EST,SALON[NAB

SANCTlSSIMAE AVG. M. AVRELlVS'
VICTOR
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VICTOR D &, DlCATlSSIMVS N v MIN!

_ MyAlESTATlQſſVE-EORVM, ,

…La. Chipſ}; di .;‘an Vito rinougta da Sifla IIII.ſì doman
damcom San Vita in Macello p_er cagione dell’anti.

.} co Macello Liuiano, ch’era in qucfia parte dell'EſquiL
-. lic , nel qualeſi vendcmo tyttelc cole bijbgncuolialla

‘ viga bumana,nò’ effendo altro Macello jè-mm vm: piau;
“' {a commoda,per- cofifìztti eſèrcitj; @" coſì chiamata,
j no ? Laccdemonj Macello quelluogo , che è abofldantc

‘ di herbe; cfg" nè [ìn-tì vn tal nome ( come molPlutar-
‘ co)peſir cagione di un certo huomo domandato Macello,
,che iui habitaua; :!qu e/ſmdo [Zelerato (T ladro,fu

; per le [ife trifle opere conuìnta iugiudicio cfr da (mlb.
ri condannato .- ondg perconjèrugrc il terrore appreffo

' gli altri di mala vita gli fiz fidanza; 14 caſz'z fino afon-
dementi, @" .il lito di elfi: , che: eragmndſiiflìmo, rima]? _

‘ per ufi> di piazza _, c:?" dal nome fu:) fu detto Macello .
' E ancora opiniòne dimolti , che ſì muouona daHd .com—
' ictturzz delle coffe,chcgìornſizlmghtefi ritrougno in Kg-
mſſzſibe quelluogo acquiflaffe quel nome,,percbegia‘ vi
ioucſſino effère iMacelliantichiſijfezzdauiſì tramite ap
vrejlì; qlla (‘biefiz di Sant’Antonio pafi, nequalijì rac.
coglierne il ſangue de gli animali , che [imazama ;
;“? infima wi fi ritroucmo affi! , (ſ' altre reliquie di
quelli in grandi/ſima copia ſòtternztc . LaqualChick

Macello

che fofoc-

‘zìz dal Cardinal _de Capo-{Li‘ in/ìeme con rn‘ojf’edqle .
edificata appreflb a quella) che Simplicio primo edifi-
fò in bonore di fimto Andreapi dietro a Trofei diMa
'io raccontati dì fiypra l' lmpemdore Gordimto-con bel»

'ſegna (’a' ordine di architettura ,per fe Beffafibrìcò.
ì- ‘yalaqqo , Hywel «girano , cbeper ogm" banda });-ccm-

«. 



  

 

       
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  

    

  

ſi’— DELL’ANTICHITA DI ROM.!

dugento colonne, appreſìo al detto ancora edificò le fizz

Ign? G" Terme; lequali bcbberogrîdo di eſìere lepiu belle , eF

" delle meglio inte]? , che fino ct quei tempi fofierofiate
fittein Roma,vedendoſène ancom-ne tempi nofiri ue.

Rigi] , che in parte danno flaggio della bellezza (7- ric.-
cbezzfz loro . Sopra gli argini 'di Tarquino molti vo‘".
gliono , che il medeſìmo Imperadore bauefle un arco

adorno di flatue,cornici,c’7‘ colònneJècondo che quella

opera richiedeua. Sotto imedefimi argini nel piu rile-
uato Colle dell‘Eſquilie apprefio alle terme di Diocli-

' ' ſi tianoſira quella torre diMecemte ,[bpm laquale dim-
no , che l’empio \Ncrone flette tutto lieto fì-a il publi. ,
c_o piantodc cittadini Rpmaniſh riguardare quelpietoa

fi) incîdio cheper [ua cagione bruciò quali tutta la cita
tà. Percî'ocb'e quefìo huamo cdn oflinatapaz‘qia hauegl ‘
fiztto‘appicciare il fuoco da quelld'partc delCi-rco , che. ‘
era tra il Palatino Ù" Colle Celioiper, cagione del quale,
come vuol Cornelio Tacito , eflìndoui fiato ilflmco fe:
te continui giorni con altretante notti,}h Mmaſfzoſſglid

ta di tutti in[iwi piu belli eb“ antichi edifici}: attqſò thus

di quattordici rcgionì,che]ono nella cìttà;quattro :: pe.

nzſſreftaronp ſàlue da quelle uo‘racifiimefiamme. Reflex
ronoper quefio incendz'o confùmati, (7guafli non "pur ‘
gu edificipublicàma ancora quelli che congmndifs‘ima

ffic/Èz’èmno *Hatìcon/àcrati alla. religione loro:fia iqua-ſſ.

h"fu ilTempio di Scruio Tullio confinato alla Lima :
quello di Euandro ,che egli infieme con quel tanto tele-
brato alzare,conſèzcrò 4 Hercole;quello di Gione flame»

ie raccontato diſòpra edificato da l@mulo : il Tempio:
di Vſieſia , (r molti altri tempij (’a' palaazi ancora che…
«azzoſiihxquei colli . Dopo queflenfi- tryuauqſſil campa

Eſ7141;-

 



L 1 B Ko ‘T 'E "n.20“: ">:: "mz
E/Zluiliuo , che *conteuezza'ìn ſe tutto yuedoflratio zſicbe “" '
era dìuì/ò'dalla flrada , che dal Vice patrizio ſì drizzg
appreflb alle termedi Dioclìtiano,paffando per lapor-
ta Qlerquetulana , che bora non è più in vjo della Cite;
td;(9" in queflo campoſì]òleuano perglì antichi [bpe-
lireſſi corpi dc loro morti :" onde‘najèeua , che dalla cor-
ruttione di quelli , fiz ne cauflzua qualche cartina o'doz
re,fi come infimi! luoghiordinarz'amenteaccade:per-
ciò uoglìom), abc fi domandaflè-Ze— puticole ;“ilcheiain
parte non confeflb, tencndo,che dalie ſepòlturcſſhe “bi
cranofùtte‘ àſnniglianza diponifbflepiu izoflo chid-
mato puticole ,- il che fiproua perche ne‘fimo flare ri-
tromzte affai ]òttò termadomeſecondo l’aſ}; di qàcllì‘:
7714 di cìò'efflè‘ndoflato da M.BartolomeaMarlièzm']èrit
tore approdatifflmofl‘dotto dì queflaantichità copio
ſamente‘ſcrittamozî mi occorre replicarealt—ro ;perche
a me baita di moflmreſioz'ne C—q/îzr .dafgſſuflofìcepoi ll'-
bero dono aMeeehatefim genero di quelluogo delleſe-
p‘olmre dette: accz'ò,perche la Cittàper quel cattiuìjfiſi
mo odore, non'bauzſſea riceuer qualche danno, in quel
luogo 715[Zjòtterraflîno pizzi corpi morti : amieMecc-
nate hàuendolo accettato,;aiacîdoli per altro quelfito ,
Wcazìoſèendolo-peò- l’vtile , @" commodo molto apro:-

.-'—-,"’

Bartolo-
meo Maz-

liani ſcriſ—
tor d'anti—
Chſi‘ſi

pofitosw' fece di poi fire con [Pelù vèmſſmaute Reale _
quel-tanto celebrato Giardino, cbefu come raccontano
di’ [bpm i “Poeti, dalſuo Beffa nome do'MandarO'gli arti.
diMecmate. Quìuî eſJ‘cm‘o èglì' fiato ſcmprèmflatò'rſie
de'uirtuofì,cou la fila liberalità conccjſs’e a Veìègilio' (co-
me'Seruìoſi Grammatica dimofîm) il poter fire com…
Moda, ('T bella babitatiòne ,ſſ'ſſ efiéndo egli tante; di quel
pomamica, @“ benq‘àztoreſi’Mnperche babbiam‘a

L '. ,- 0 ; ragìo. 

 



  
Vaſo Vstxì-
nſio .

ſi_”p;gi‘_î che
mgdo \] le
. .lmano

.';îcſſio. ’gli

Mtb;-

f - ſſDELL’QîNTICH! mt nz-Rſſouſſc
ragionato delle [Epolmreantiche , mioccorre a queifîp
Propofito dimqflmre ch; cofàflìſſe il raſò l/flrinofPer
che è opinione di molti chein effe ſì abbruciajfero ìcor
pi martiſigìu …che dal detto effetto eglìfi doma‘ndaffi: Vì-

ſſ ,co Vflrino ; Ùfòflèin tal modoſſfàbrimto , cbe baum-
do in [e rn’altro piccolo vaſetto di uetro pieno di [‘na-.
uiflìmi odori , vogliono, che da quello ncflillafle ,un lì.
quore , ilquaſſle cadendo [opra legià arſ?! ceneri , lc lm-
gnaffe tutte ; ma percbejrzfimìl cojè incerte mi giorni
'di intendere le opinioni degli altri ; bo trouaco che .in.
torno a ciò nonfono. mancati [”crittori moderuiſibplzab
bim altramente v_oljùto intendere quello , cbſſe foflè
quèfìo mlb. ‘Per-che tengono che Vs'îrino non zm mſo,

f ma foffe un luogo tutto circondato di mura., g;:— di far-
‘ma quadrato , 511531116074 ne tempi uofirifi vede nella
nia Appia, nel quale eredono chegli antichi abbrucìez/ſiî
[ero il corpo diCe/àre .,»!ugufìo . Io Zajſèrè di rifòlyrrc
qual di quefle due opinioni fia la più nera , Ù“ raccom-
terò (comepormi ;; pì-opofito) qualche roſàmtomo a!-
le diuajfitzì delle cerimonie ,‘ che gli antirbiſſfizceuano
nelle loro c[ſequie . In _due modi donque , ſì come due
erano i modi del ſèpelirei morti., u/Zzuano i riti.; l'uno

da quali era conforme all’u/‘o de ſſnoflri tcmpi,c‘ioè dijo;-
{emflj [2-an altrimè'ti abbruc'iarliu'l che fu Qnm tcm—ſi
poofleruato .c'ommunſſemmte. Ma Silla poi xke trafic:—
!o il primo; uſar gran crudeltà contre: le morte reti.;
qrdp,ſiparcbtmojſn darablzioſò edia fece dìſofterrare'cT
Parga: l'ofla ‘di Mario, (’a‘ gettare 4 ter nz la lì!)! {'e—-
yolmra, temendo che dopo lamortefim nonfbflì ilme-—
de/zmo per ugndettaficto aM" ; _uolfè ancora ejfe‘rc il:
primo ;; mater [’u/hug; di abbracciare _i corpi! camino;

“4” 0
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  _ Z'Ì'ÉKO TERſiz di- ſi‘ÌOÎ
3. Vada dajefieflo : ilqualmodo ſì andò poi ofieruando
* fin che [4 religione Cbrzfliana' cominciò‘q uſàre Ù" pri.-
ſi maordinare le [ice ſMtzÎſfime cerimonie ,— (FE reuocato

l"u & dì abbruc‘iare' i corpi morti , in'ſi [Egna di. maggiore
pietà; tornò d [òtterarli nelle Chiefs .Mal’ordine delle}
eſequìe cffendopiù anticamdglìcmo che dà MumaPom

: pilio grdndiflimo o]]ètuatoigdfllaſi religionefoflè ritro
\ ùatoſſflìhdo egli ancora quello che ardinò fojficid- @" il
… grado PontificaléJl modo“ di bono'mrenelle ejèquìe di'-
\ flimamcnte ficondo i memi de gli buomîni illufîri de

:" plebei, era allora; come è haradiuer/ò .- 'Iî‘er’che banca-
uano in‘ confiaetudinc i cittadiniRomani di fiz'r recitare
le orazioni dapiù propinq'ui c’fl'ſſ firmi delmérto ; rac—
contando“ in quelle [a bantd della uita «"F" ordinatamen—
îc-[c attio'ni (?" i finiglorioſì C’? i benemffiti' della &:
public‘q ,‘flcamefèce C‘c/àre , ilquaÈt efl'en‘do giampier-
to recitò nelle publicbe‘ qjèquie le” orarionc‘ſunebre dcl
fimduo ; Tiberio , quella delle lodi delpadré ; @'ſſaltri
infiniti notati per gli» firittori ; iqùali han mi accade
raccontare .} Vſaudryo aricſio‘raſſpſioi dì. celekrareiîqueflr

; eſequie glìffierta'coli degladiataſſ'riin memoria del mar
t'o; com'e'- fècero Mdrc'o' (9° Decio figliuolizfi Italia Ìru‘

. to,- iq‘ualifurdno iprimìz ché iii banoî-é delMafie:-
i ro i giuncbi. Olmi di ciò ſoleùanozcome/ì vede in Mola
:. te Citta‘ di Italiaî ,- (gſi' in dtreparti deimandam-tempi
naflri’gfizre unn fimtuofijfimo munito, (TinMoMs.

s- gìona‘fe con conſen/ò miuerjàle di tutti qndi, cheuifi
:, efoumoprefifm‘ di tutte le opere,@*fittz‘mmordbffiſi,
» abebauemzfima in uita‘ il define; érpaà["ah-mo dia
*; [Penjàî-‘e la carne" apouei-ìfuoffl ddMucio atto Pefigîda
’, (b.?flzrond difizre quefioſihpim gatta Equa” diſhmſix,

: . Q 3 tori,

   

                      

  

  

 

   

 

  
  

‘Eſéq‘fiìc‘ de'
morti 60.

me ti fued-
no.  

  



  

 

  

         

  

                  

  

  

ſſſi DEL L'ZMTICH'ITAÎTDTI *RſiDMſſt
4,072. , cbe-bebbero la cura di celebrare le effeqflie Hi-
P. Licinio nobile , S’F‘ ricco cittadino l@mano . Vn’al-s
tm ]brte di bonore fi ritrouò altra ſile ſòpradette , @?
mm più u/àta-da Rgmani , nelle ejfequie di Scipione;
perciocb efecerofflargerflapm la ]èpoltura uariſſ' fiori,
éffſuauifîcimi odori,;zer dimoſimrcz'cbej ancora in morſi
tcfi deus uſàre.qualcbegmtimdine uer/ò i benemeriti
dellapatriàfleparenti, Ù-degli amicizſì come egli era
fiato; Ma gli altri, che erano di minoregrado,e’9“ non

_ _ po‘tcuano [bpportare laflìefiz dellcpompefunemli, era"-
sſſfſlſiîfg' no da Veſpeltionì homini deflinati :: quello vfficio cor;

ſi'ſiſimrſci. mueffito bianco , »Z’F' [Enza cerimonia alcuna portati

allaſèpoltura, quali nell’zflejfi) modo , cbefi vede nc té.

pi noflriaccadere delleper/òne difimtìlgrado. Ma nel---.
J'cfiquie de cittadini di minore credito , fizcendoli al—

quanto diflèrenti da gli altri, [è erano di qualche. auto;

rità mella Npublica , amorache poucri fofiero, irland-
no .di inuitar-e altri cittadini chel’accompagnaflèro ale.

la ſèpolturmé‘ hauendo vefliteledonne di panni bianvſi

rbi (fi comeneihoragli ufiamoneri)per [Egna dì cor.».
*doglivgfi ritromuano prcſènti al mortorio . Eperché

' atutti :".ng Mſìſiaxi degli Imomiſinz' baueua'no riguar-ſi:
doro); Fujàre différenti cerimònéc;ſiſì dice che quando
marina una donna v_edoua-g laquale hauefle battuto un

[bl maiitom/àuano diparteinjègno della-con/èmatapu
dicit'z'a unacorona in capo : ſì come; ancora ne tempi:

nofiri fiup: di incordnar‘e' di fiori (e marte uergini ;

Ù“perche a tuttifojſ‘e noto quello ſfim‘ſizentofi) acciden-

te della morte , haueuaizo * iu. conſuetudine gli .a‘ſſntìà-

chi di porre [bpm la pcîìjta- della caſſi‘zz done em il dear
fimo, vnmm di cipneffo ',‘jlquale. ſierfz Rropriamgnm;

;: *, ;ſſ \; attribuito,
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ſſ. ſiſiziſiz BR 0 ‘T"); KZ" o. " : “ms
. “uttribu‘itoſiome vuole Ouidio, alle cèriſimonîc fimebfſii,

quando nel fizo mammarfbjèo-elegantemcnteparlando
di Ciparìflò dice a — '
E ſàrcÌ/èmpre dì meffltîa ſcgno

-. Fin che del mondo [muni trionfò marte .- .
.Qz‘efl—e @" molte altre cerimonie rlàuanſio ne mortem]
gli antichi ,- lcqualì per breuz'tà laflérò interamente'di
raccontare. Nel mòtc delle Eſquilie era la' Bafilz'ca cm-
com di Caio @"ercio nipoti dcl fbrtumzto Jſuſiguflo:
laquale era da quella parte , che è trata porta di fanta
Croce,!ſ' l’altra diſcm Lorenzo, dane bora-i uolgarz' cor;
c‘arr‘otto uocabolo chiamano il Galluccio .- E [e‘ noi
uogliafno interpretare ilſùo nome,non vuol dire altro”,
che ca/Zz reale ; ne fi4 edificata da Jugufîoper altrozſe
nonpe-rche quìuiſi teneflì- publica ragione per memo—
ria Ò'honore di queffìfizoi nipoti . Qaefla cm di unì:
'bella maniera , (a' opera ueramente degna di uno tante
Impemdore; come dìmofirano euz'denti , (:r-chiari [è—
3115 lcjîzeflupende mine,]equali hanno darò claſſe c'onìetz
curarea moltiarchitettoriſiqmli non rimangono tapas

- ci dellafigura di qucfia bzzfilicazcbeper ejìere inform
dccagouahzznno creduto piu” toflo che fia il Tempio di
ÎHercſſole, e diFauno, dimofimnda cuffaro che la Bafili-

* ca dcſcritta da Vittruuio , non era di coſì fitta fbrma’g
ma fibene quadrata di proportian'e dupla, o ]èſquila-

* tera colfizo peripteros intorno, cioè col fim colonnde
to che la circondaua : e.?!" perde) negano alcuni : Chf-

\ quem fizflc [a Bafilica deſcrittd da'J‘uetoflio , ma piu
; tuffo credono la cbie/Zz dì ]?znta Maria Egittz'aca , che
2 él appreflb al ponte Senatorio, ejfire Ratala detta Ba-

‘ Nim; nclqud luogo dicono bauer: alcuni traum-
O 4 infiriuiouì

mm… di
Caio , & di
Lucxo .

  



  

                               

   

 

DEZL’J‘MTIC‘HITJ DI ROM.!
înſcrittioniſibe affermmo quellaper vero::"lqhe‘io mai ,
[ò comepo/ſa ejjère , fizper‘zdo che" quefla Chiefiz non ha
l'ordine , che ſì ricerca ma è di quellagrandczxa , ’che
alle dette Bafilicbe/ì cohuiehcflaldneflon mìpiace que
[la opinione . Ma ripigliando il dire al medefimo propo
‘]îto della Baſtlìl‘a che noi diciamo effere nellſiEſquilìc,
dico , che di quella ancora ne tempi nofiri ſì ”vede 17m:
volta bellifflm confirmatafi quali tutta intera ; la-
quale è di tantagrandeqza,che dalla ritonda in poinon
credo,cht in Rgmdfid la maggiore;— eflèndoſſome dì fò-

pra ho detto in figura Deca ona , cioè dieci lati , cſ)“ bd
di larghezza piedi 7 5 . (a- tutta circondata di nicchi
Molto belli (F bene ornati . Quella offendo fiuta fitta“

di opera Ionica , dimaflm ancora in qualche" Parte le
reliquie di quel belliflîmo portico, che’ banana interim,
tal che da queflofipuò fizre indubitato‘ giudicioſſbe la
fibrica foflè veramente edificio Reale . Et perche‘n‘eſi
erano dodici in Mmm nel tempo , che ella empiufloris
ta di Imperio , È' in maggioregmndezqa , quando di,-

fiamma dell’altre,diremapiu apl‘eno, degli ornamen-

ti delle Rame , che gli amicbi Romani ri mttte'udfloſſ ,

per renderle nobili , é“ rzguardeuoli ,- e?" il medefimo

delle collonne , cj“ de gli ordini dc loro portici, ("y- qual

parte della città le ricerchi percomModità de popoli,
douendo/ì tenere publica ragionaà «: qual regione del

Cielo debbano offer voltmcciocbe nan fieno offe/è nel.-

la eflate dalla “Mezza , (9° da vapori nociui , (9— nel-
l’inuemd dalle fem efle dc renti (!" dal hoia/ò d)" gru-

«: *fieddo . L_eq'ua ' coſè tutte da mt buono architetto
con dottrinapiu chep'mticafimo beniflimo prouedute,‘

mnongirì da quelli, che ignorantmente hgu‘édî flellzg
. » . - arc !-
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. urcbitetturq il diſegno ſolowagliano architettori de no
.flritempi ejje'r chiamai ; il che nafce perche da pochi
ſon‘o "riconoſcz'utii ‘ virtuali da' gli ignoranti — ; Operaia
71201; è gran fiztto‘ fe pocbiſc’mo quelli ſſcbe fi cjiztimiio a
"voler acquiflare la certezza di quefìa ſqimzzſia di ar.-
.Ebitètturdzcflendofèn‘xd ffiendere tanto il tempo intér
116 a quella premiati, come ſèſizpejjèì‘o. "Per ilcbe non è‘
marmi lid [è i "Principi _de tempi ſſnoiſi'i‘ri configuiſcom
.]i paco perfettime nellelorofibri‘che del colnfflòdaſſ,
-de1lſivtilc-, ("T del diletto coine delle opere anticlaefi ide-
defàtt'e da dottifflìmi (”9° prudenti architettari;ér‘ que
[lo dicoperche ne tempi nofl'ri è di ‘non piccol danno :il--
la Tyiuerſale il [òpport‘dmcbe ogniplebea eff" ignoran-
te muratore ji att‘ribuifiu [Enza bauer cognitiòne al-
ma: della [cienza che nella architettura fi ricercano ,—
il nome diappianare architetto . Maper tornare d’o'fi-
de ci partimmo ; apprejjb alla Bafilica -, done gli anti-
chi chiamauano all'Or/ÌJPileato , m il palazzi di Lil
cianouifſ" eradettoſi coſì ? cagione di viziorfi), cbé‘vi crd
dinanzi allaporta conw cappella in capo ſi W_eflovpa-

ſſ lago veniua a'e/ſer'e dauebon fi ?Ede la denota Chie-
]à di Santa Bibiana, "edificata da Fimplicſiio ]J'rimomdld
quale dicono che’]an reliquie'di tre mild— mſſrtirifluo—
go perciò digrandijſz‘ma donazione. Nel’Fm-o Efljuili-
no 5 che era fipra‘ il Colle ; bebbe in quella amica età il
TeMpio la mala" Fortuna nellſiiflc/fi)‘ modo , ché digià li
dice bauerlo hauuto' nel Cîpidogliostſſſ in quello era n‘e'.-
dimeno la Hamadella bizona Fortuna conſac‘ram, ſicame
fe lt anioni loro" non di altran'deſibe‘ dalla buona, & m‘-
fia Fortuna bauſieffgrra il determinatofin‘e ; opinione in
mmbeggi detefìabile @“ficlerata . JP}:re/ſo & queſlo

7460071-

  

  

 

  

                           

   



—.;1>ELL‘—ſſt—Nſſncmrſſz n r RſiOMſſz
. raccontato Tempio dlcpno efieme dagli antichi ({om'a

ſi niflato conſacmto vn'altro alla _ fèlìcita‘; ilqualefiſſo in, _ſi
[Zeme con gli altri in quel mirabile incendio di Nerone “
abbrueldto affitto infieme congli Ornamenti @" ”'che-{ l‘
zſie, ebegicìperflmtio di tantiſècoli/ì erano per il italo
re de Kymczm' in tante ]ànguinojè battaglie aaquiflati. }

{133332 ii Ilpalazzo di Wrone fu ,]òpmle. raccontate mine fiz—
Caſa AL. 4 brieato, (9° di tanta grandeng quanto contiene tutto
““ ' \ quellojîzatio, ebeè tra il Palatino e il monte Celio, a nu-

.dandoper linea rettaal Galileo dalla chief}; di [im Gio-
mnm' CT ‘Paoloſſff ìnfieme quento/ì contiene dalle ca-
rine agli argini dl Tarquinoſi’fl' agli arti di MECCÌMÉÈ,
.Qgefla habitaliane ejſendo Ham edificata [bpm quel—
la minata cajîz , elae egli prima chiamò tranfitarizz , fit
poi domandata ſiureamonperche baueflegli ornamen
.ti di oro (o" ingemmatifiolementeffiflendo quelli rifllet
to alpregio degli altri . , ehe mi erano precìaſì/ſimi , re-
putati vili ,- maper cagione degiardini bellijfiml, delle
uilleſjicttioſe é)“ degli alti montizebe ui eremo 06gli om
broſìſſ boſebz',ripieni di ognz'forte di animali domefliehi
C'F'falmticbì, era chiamata Aureazoltm che erafiegìî
&: di oro , come dimofîm Suetonio , @" Cornelia Taci—
to,iquali diſeorrendo delle anioni , "cb" uitaſua, dìeono
quali ſoflero gli ornamenti , @- compartimenti delle
gemme e’? delle perle che ui erano, eopalchi delle came
.re rutti intarfiatì,@' i uarij intagli de diuerfi colori di—
pinti , con tauole dì duorio in tal modo eontefie , che
con un mouimento di ogni intorno uogendoſì- ]Pargeua
120 dalla lorſòmmìtcìſopm coloro, che uiſì- tramanoprc
[enti, uarij @" diuerſìfiori ('a—profumi di olii, Ù‘acquè.
molto odorifere; (ſ" bauendq molteſzle. in dinerſèfbr-

. me 



  

,L 4 BÎÌÎ O ' 'T“ E ILſiz 0 ; ‘. I m
. Lineaccommodate diconoſſbc laprincipaleflou‘e l:; Mag
.giarparte del tempo ſì raunauano a cenare-i brÙOHÌ,Ò'

rotonda afimìglianzfz del ciclo,ilqual uolgcndofi comi.
nmmente rappreſentaua l-‘bore delgiorno,,é‘ della 7102.
:te,0ſſerucmdo un regolato ordine nel motoſho.’Qéui[i

Î rcdeuano ifiumi,i laghi, (7 le acque de bagni, le m.: ri.-
: ſfiga" infieme le acque dolci _ondeggiando per li luoghi
ì 'apercì,@*/Patiofi, iicheſcnzg altro ornamento le hau-
rſebbefàttaapparìre maraniglioſà . Onde uinto Nera—
ne dalia bellqzmj'gmndazu di quefta opera, che da
*Se-nero, @" Celere eccellenti architettori fufizbricata,
iquali bebbero drdìrc difir quello con l‘ingegno,- @" cò‘

\ l’arte laro,che la naturaperſèfiefia nan baueafàtto:jì
dice che ardì di diſ e,;“be allora parma :: lui di habitan-
Rgma“come buomò, per cagione di quella [ènpenda1%-
brica, quando che a gli altri non era conceſſa di babina

 

re come aizimali: €!per queſìoſì crede ( non mancando
in que’ tempi la viuſiffl'tſizî de gli ingegni coſì come ize noſſ.

. [Eri accade) che alloraſoſs’erofitti qucfiib due ue-rſì lati
. m' in diffiegio di eflìz ; acqiocbe il mondo bauefiepotum-
conoſZ'ez-e di clie dannaſofle ſfata quella opera a tutta-
quclla citta’, dicendob _ \ '—
Mma domwsfiet , Veio: migrare …Quirite: , - —

- sì ,non et Veio: occupa… ifia _domuſis . .
. Plinio mgìommdo delle maranz'glioſe opere di qucfiez
caſſi‘z,dice comefizlammteper quefio effetto Neroneflſ
ce venire—di Francia Zmodera artefice eccellîteſiccio-
abc eglz'fizceflèqch colaflo che egli collocò nella prima
entrata della m/Zz ; zlquale fi dice,che era d’altezzfzpie.
di 120. Ma per cflere ſmto il Tgmpìo della Fortuna

' « Scia

 

curtigizmipiu nobili, (Fſigmti alprimipcſi, em diform

 

  

                            

   

 

Sellero, &
Celere fa-
bxicarono
quella stu
panda caſ:
Auto:: di
Nerone.  



 

Tempio"
della Form
na \‘cia, fat
to di pietre
naſyaxc'ti.

   

    

                          

  

 

«. :ns‘zr‘ſi'xrrcm Tſiſi 131 ROM.! .
J‘eia già conficrato'da Serm'o Tullio ,- di opera murali,.» "
glioſq per artificio e’? eccellenza ; (g—ritrouandofi nel-

la [Patio che "polena occupa? Nerone ìn queftaſua uuo‘ ;
mz e’r non" piu ueduta openſ; non uoſſc infimie con gli «
altri hzmdarlo ìn ruina ; péréna‘oli pm che laſuqtam- ='
ta bellqza'doueffe troum-eperdona appreflo la fila mc»
deltzìlra qucfio Tempio come dicono fimo di vnapie
mz” tranſſſarente‘, detta Fengite ; @" però lo rinc’bt'ufe
dentro alla cafit Aurea, acciacbe all'altre opere , che vi
erano ,- c'fl' dîflt‘ſfflddfloſſ gran Marauiglia .: gli occhi de
riguardanti , qucfia del tempio [e arrcccaflè maggiore
ornamento , cf/èndo degna di’ non mſimc‘o fluch’ , che

fòjſcro le altre ; concioſìa che quellapiemz baume (pus

fia proprietà, cbéfiandam' vàn'o- dm: ro dpart‘efèrmre;
?edemz‘ per la traflìſizrchz di quella pietra lcpcrſonc ,-
che erano di fìmj-iſſome ſì-per im ( kiara vetro bandſ:

riguardato ; cofiz in nero di gian marafliglia . Ma hwrſi-
to Nerone}? dicecbc non fifpportzmda gli altri che ria
mzſero fiecceflbri dcll‘Ihlpcrìo , che cofigrande [patio

_ della Città flcfle mgombrdto per cò’moditzf di un [010 ,

minarono tutti i fiapcrflm' edificjp‘er riempìerli dipin
dommodi @" utili agli habitanti ;eh‘ coſì di quefia fiz-
bricd auu‘emze quello, che dellefimîli fiuoleaccadereſſ.
Vefl’afimo donque baucndo ]_ècmto lo’flagno , ch‘i tolto

via i laghi (a' [e filue , che vi erano di intorno ,fcce in '

quel fttd il fim Marauiglio/b Anfiteatronacc‘o‘ntato
nel primo libro : @" cofi gliſizlm' mojſi da ]bmigliantt'

cagionìzriempirono dapai di nuouìedîficìſſ tutteleal- ſſ

treparri , che erano fiato dalla detta Aurea cafe": occu- '

patè . Hauehdo fino" a hora dìfl‘orfi) le fizbrîchepiù ìza- "

bili , @" degne di qucfla biflorìa ; uffa che, io bgraſim»

» \ : gram



      

                     

  

   

  

    

  
  

* “'lIBILOTEK‘Z-O.‘ "Ilſ
j- gioni delle altrcſicbecmno [bpm il medefimo Colle, car- '
ſi ,anche non 141]? ariiecro. mah alunna degna di meme-

ria , ,Etſicofi dico, che apſiprcfffindomi alia .eaîìrzmparſſ-
te, tremo faori dell’amiſiaparta E/ìlnzſilina la bclliflìm

} .Cbiqîz dì Sanlorezzxp edificatada Czflantìnolmflem- Riff?"
domilqualemoflo da religioſò qièttoficefantebuone ” cm?}:

‘ opere inaccreſcimento dellafèdeſbrifìiana, che anco- -" “ “'
mae tempi nofiri dimoflìzarzſſo malteſioperaquantofb \!
'grande in lui il dcfiderio d'i accrefi‘erla. DZ que,.fflz Chie,

\ fo [òno aflai ſàcro/îmte reliquie,, fi-a leqnali, ſì nomina-
ì no,i,corpi di fim Lorenza C:"? di fan Stefino conferenza"

-ſi _inſìemelòtto il Maggiore altare. Fuori di Peflamnìrree
> fiato alm; coſà degnadi eſ.?ere da me notata , chele re-
èj liquie diano Obeliſèo , che ſì ueggona ſepolte in certe
! uignecbxui [lmoappreſs’c . Et jbyra ilfiume.!uiene
{4 l'antica pantſicmmmeo , horzſſz'chiamata Mammolo}
: perche fu edificaſſo [a prima ,uolta da…Mame-rſiz madre
k diy-zſleflandro Sìcuero , danna ucramente ìn quellalì
\; degna di eflereflata madre de Imperadori, @“M.eflez
i reper cſcmpîo delle altre-dorme confinata Mortale;
E‘ ſì per la grande'qqa del ſua animo ., come PM‘ .laram
lp .boma' della henefla‘[im . Mſizper tomareall'anticapor-
I …ta Yîſquilìna, beim detta di [an Lorenzo ., per .rqgiona
E della Cbicflzſihe filamente unmiglio le è lontana;- gue-
; fia fu da gli anticlaiprìma domandataEfguìlina per la
uìqinita‘ chezbauſieua col Collas?v ,colcampo E[Hallam .

ſi Ter-quefla dunque uſciuala flmdafPrmeflìm, laque-
y‘ le ad a 'Prmeflecittà deLatZzzsza-qualenon cflmdayià
n che _tre miglia loutſima dall'antica ſiCitſità defiqu hora
a‘ chiamata Gallicano ., dimaffm come ,dalcimcora b:;
i principio la flradaLubiana , fe beneancora dallaFor.
' - u  



   

   
  

                          

  

  

  
 

:: rDELL’JI‘dLTICſſHITJ Dl". KOMA
%:ffi‘i‘ì'ſiîſſ - ta Neuiaſiame da quefîafipuò andarenvſcmdo di l@- *

:- Î/îlſixîwn- ma, a ritromre gli antichi popoli Labicani , hora chia-

‘°°°- mari di Valmòntane'. Qſſflo è quanto babbiamopotu-
- to rgpprejîentake delle antichità di quefîo Colle dell‘EP

»]- - quilie; 'e?" però’ejſ'endo homai tempo di [ajſhre zl mgìo
, -mme,ci ripofieramo alquanto , eb“ poi cominciaremo a:

dire delle altre , che ]? ritrowmo nel Colle Viminale“;

accioclae pnjſa illcttore per ]è—fiejſo conofiere quanto

foffſſoîgmgzdi le forze de Mimmi , c@"ilgeneroſh ani.

mo,ilqu'ale (p“ in guerra cfm'n pace ]empre appìicaua.
'no :: cafè degne di immortalifiſſzma : ilché è canfiz'ſicbe eflì
ancora che morti vìuono , (T vinceranno mentre che iì
Cole allumera qm-fia machina del mondo . .. *

DEL »co _LL-E m MINJLE.
. Il Colle *Viminateſſ fu chiamato coſì ," comeafferma

Varrone ,per ragione di certi Vimim' , o vogliamodz'r
Vinci)!" che nacquero intorno all’altarerdel Tempio di
’Giou'c ,che ermfopm quel Colle, attefò chcfu e_dzficato
cdme èflſizto'de'tt-o diſopmaperto di tetto , (’r/27%; al-

czſi'mo .coprìmmtoſi;îondeper cagio‘ne dellepiogge (F dci.
l’humidiuìpotarmza generali:" dettimiucbìſſbe :" lati..

m' chiamanò’rìmim'; Ùper’qufflo accidente tîgom) zm
coragli antiquarij, che egli fleſſafizflè chiamdto Giona
vìmìnco. Wefiofalle—haper ſuo cìrcumfiritto termz'.

m’ daWGbanda quello delle Eſquilie ,ſi difîendendoſì in

affid- grande-—]?an per longla'eaaqz ; ("F“ per larghezſizy‘
]imilmenſitſiſi- ba ilſColle-Qtirinalè ; Ml fim vmbilitò
fia tutti gli alm edificijz che vi—fimo reflatz',fizffiene [a
done èlaî déudm Cbz'e/Zz dì finta .S‘ufi-mna', le grandi/ſſ'ſì-

IQM? . di - m'e Termeſidi. ‘Dioclinianòlmpemdore , le'quaii' per [a
xoclma- _, _. . . _. . _ … . .ſi . , ,

…. loro maramglzojàgmndezza arrecano m: tempmoffig
s ‘; ancora

;;;;;

 



      

    

   
    

  

     

  

   

  

  
— .L '1 sſſ-rg-o' . T E IL 2 o‘ m

,. meoma quelli, clae le riſguardano ]]uzuento nonpicco."
» la, nel mnſìderme ]blamente la importanKafli quella
. fibrica, laquale mm dimoflraperà ifiloifantìchi drm:-

‘men‘ti : ma lagmudeqza di quelle poche colonne, che:
, _uifimo refiate, l’artiflcio delle uolte, la maefìrzfa degli-
; arch Memri da quelle jòtilmente lauorati , ipzzui-ſſ
; m‘enti,ſſe-'7.leparieti,.c-heui erano molto ornate; come
, dè: quelle poche reliquie fi puo trarre, che' frſſa tante—
_ mine vifimo ref-"tſizte fizlae ,jona cagione dimofì'rare la
_ ‘grandeqèa di quella opera : {"F/ì come dal dito ritro— '
; nato di Orefic- fipoterono fizpere lealtreparti deljùo
! corpozquantoflzjjerdgrandixoſi quelli chegiudieìofq-
meu!e“riſguardano leparti di queft’opera,poflonofi-
dimezzatecomprendere il tutto.QueHe Terme nonper "frerrme che

e altro daGreci (Y. da Latiniſurono trouateſſbeper mà" . ° "m'
, tenereper 'me-{o diefle laſanitàmon uolendofignz'fimri
? altro il [‘no nome nella Greca lingua , che caldo nella
, u'oftm, Équefle non erano altro che flufèw bagni da
. eccitare ilfilſſdore; la magnificenza, c?”grandeqqa del-ſi‘
. leqnali come diſhpm ho detto ,ſì [ma conoſcere dalle
_ [m' mine, che delle dette ſì veggonoper tutta la città
l de' @ma come uero teflimonio dellagz'a uiua felicita'
Romanamediìte le réclaezxe @" lagenerofità dell’anì
mo inuìncibz'le, (145723effer agguagliato a quella di qual

: fi fia altra natiche . Et in nero alle ]ùperbefibriche,
ebeeffl fitceuano ", non ]erebſibeflato baſtante l’impe-
rio di tutta Italia , ſe non haueſa’e'rſio potuto comman-
dare al reflantedella terra ; perche in effe non tanto ſì
uedeuano i marmi bianclyzjflmiffirodottz' da quefîe no..
fire regioni , quanto in grandiſſìma copia iſèrpentìnì,
i perfidi , é" gli alabafîri condom" con grandiſlimz

Îlſii ' Î … _ [ffiejà

 

  
  
  
  
  
       

   



 

  
  

  
  
  
  

            

   
  

  

D’ELL’ANTICHITJ DI ROMA
flìefiz dalle ultime parti della terra; ſì come per la co‘:-
loſſnize , piramidi , c’? archi cbs fimo ]Parſe in ruina be.

m'flìmo ſì uedc : onde fi Potemmo le opere delle Terme-

agguagliarc a quelle dell’Egitto ., che ne tempi nofiri lì

raccontano per li fette miracoli del mondo . _Fra quella
dag babbiamo deſcrìtre, o chefiamo per notare in que.-

flanoflm bìfloria dì Meronſic’ſſ di .,{lejì'androfluefìg

di Dioſililìano erano le piu belle- , lequali ſòflo ncholle

Viminate, & in quel luogbo ,che boggii uolgari chia,"

mano a Termine in cambio di Terme Ì. Qſizefic eflendo
flare da ,M.-zjſìmiano Imperadore incominciate g— non

finite , depo la fica morte da Dioclitianofizrono ridotte

alla loro perfetrione , (9— Coſrantino @- Mafflmìano'

jimi figliuoli lc uolſcro «poi amare di bellifl'imé fiume,
@r- dipitture , che tutte rapprcſèntaugno lcfùmofe im,

profe de Paflati .! mpcmdora', (7- inparticolare lauem

effigie del‘ padre loro Dioditiano _. ,Al compimento di

quefim opera 7 prima il padre , (5° poii figliuoli , come"

per fi'herno tennero piu di quarant‘; mil; (briflimzi

continuamcnIe—a lauomre . ' ' ſſ
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ourſinrrcm TJ nz ROM.! 4 »
3—5 ‘in q‘ueflé Terme" cràyòfflz te‘rſirzîèM‘to iin luogmîye
Boggi fi chiamale botte del Termini", laqualq "com? 1
7qu Vitruuìoflagli antichi em (letta pifiinaſia‘ Limjzf
ria,o Simpea , Y’ſ ſeruiuaſſ per" ,ſònſèruamento dell’it-
quache doucamrejfere :: uſb delleflufèſſNyn er‘a cozhcſi
molti antiquari) tengono queiîa fabrica un caflella da
acquamcrche l’ordine di queffi 'cafî’elli eremo formati
hcl modo,c‘be di [bpm dimofirai i Trofii di Mario; ſè
gia non'uolefflmo dire, chegli ordiniſibc da gli akticbi
erano tenuti utlfibricarglififfwodiuezſſìfll cb’e-flzcefl
]èropér cagione della diizcrſìtà dclfi‘ta (7- dell’opera ua
riandali di fbrma .- .Manon finquando io in Vitruì-
tiiafcrirtore di queflſii edifici; aprouatoſibſſe i caflellifoſ
ſ'era in altro madmcbc uei raccontato diſbpm , credere}
cbc/òlamente il ſopradetto', cbefi ritruoua dell’aqnîſi
dotto dell’acqua Murcia , fbflè cafîſſellq da compartire
l'acqua , (a” non qùefìe chenoi diciamo eflèr nelle Ter
ma di Dioclitiano . Habbiamo donque maflrato gia nel
primo diſegno laprimafilaparty., che idem di dentrd
con unpoco di ordine dellaſuapianta,:zmbxatoſſff cm!
traſegnato can laſlella; @" bordper non lafſarqalcuho
[ègno di ucs‘ì'igio di quelcheſì uede-difuori, ché non[i
rapprefiwtiffi da quefîo altro dijègno ," cb: moflraquel
tanto che ne tempi naftriſì ritrouq [qluo dalle'ruinc ;
Oper eflèr [i piccolomon/ìfièpotuto èſhrîinere l’inte—
ro dellefizeapparenze , come[i ricercbcrebbgpcr fin-
c‘apacc il lettore di tuttala importanza di quefìa fizj

  

Brica .  
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.DE’LL’JTLTICH 77.1 nz ROM.!
— In quefîo prelènte. diſègnofi moflſira—vna parredì-

nanzì, @" dentròfi comprendonogliorti Bellaianàcſihc
fimo nello [Patio delle Termeſi'r con quelmqo cerchio
fi rapprefentano le fue tribune, che erano dalle bande,
dellequali fe ne vede pm: da uolgari detta [a botte,; (7
perche mipare in altro luogo bauer detto da chi baueſ-
firo originequeflc Termesò“ a quel che[bruifferomon
mi diffendere trqppo al prè/ènte a raccontare le fèfle
é" i giuocbi, che uifizceuſiwogli antichi,comc haucflè-
vo :” luoghi da bagnar/ì caldi c’a— fi-eddi , @“ comc/ì mo—
fimno in effe (' vcffigj:bafìa cheper eflère dellepiu in-
tere , che fiano refiate in &)ma; le babbiamopofle in
due difi-gnì , come fano @“ aaa; parte di dentro e'y' da
quella di flmri reflczte quelle poche" reliquie, che vi ſì
reggono a tempi noflri. E; perche tutteandauano con
vn medeſìmo ordine , non bovoluto vſlzre diligenzfz di
rapprejèntare quelle di Antonino bora dette.,lntonia
”e, ancor che fofferofiztte congwîde arccx? a]]îzi mag
giori di quefie di Dioclitianomapercbe/òno bora tan
tocon/îzmate , mi jàrebbeparſò opera vana il darle ìn
difijgno, nonfipotendofin‘- alcro che cauarne lafiiantd.

Yemen? di .Qzefìe Termedi Dioclitiano per opera di 'Pio \ l 1 \.
ffîffiſiîtſi ilquale molto caldo ſì‘mofimparticolarmente in que. \
}ÎIÎzÎÎÉ-Î fia cittàmell’aiutarei luogbifizcri (a' ipublicì èdìficj ,
., ……“ per deuotioneflrte-(V, commadità, CT diletto di tu:
sſi'Ansfli- ta Rymu, ddprofiìnò vſò ſì riducono alreligioſò (’a-fa.

ero ,in bonore di firmaMaria degliangeli , continua—
mentef-ìbriwidofi vm: .'.hielàzlaqu'alefiflzera, che hab
bia da eflere vma delle piu belle di Roma ; ("F quefia ?
fiuta raccommandam alla religione di Certofini'. N97;
“offendo flatèfibricate queflc. Termcper altrò,chc per

. Wwf)- 
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. Warſ:",emno daprincipio in quella mauieraſſbe tom.
portam: la necefflta; ma eflîdopoi venuto Sergio Ord
tu, come vuole Valerio Mafl'z‘mo , il quale cèrcaua col
mao di cofifiztte opere,diacquiflarfi credito‘fìaìfiwi
cittadini , non contento di quello , cbeſſ/ì craflzttofin d ,
tempìfiwimccreſcendolé di opera vi aggionſèpermag
gìorgmndezza :" bagni fòllcuati da terra' ’caugrandiF
fimaſjze/àſabricati , Ù‘ miomi molto vagamente ,]ò-ſi
pra iquali con ogni fizciliza‘ fipotua cam‘z'narc : onde
in uìtati, anzjſffiinti glialtri, che erano di maggzoram -
rarità, (9- riccbqqa da quesſſZ-a licenzia ,da.“ mm rolm '
do in cofifiztte jffiele effiwfùpcmtidèflui , che erapri-
uato cittadino,incomirzciarono àfare-le'ſi Term: in IV
madi quellagrîìdqzſia, 'che habbi‘amo dimofirayo .diſq
pra ; tanto che quefle opere eflèndo coh‘ grandezza di
anima Hate abbracciate dagli Impe'mdori,tantofuro

\ rio accrcſciute, cbepaiſi pifi edificarèinofizpcrbi edifici
\ con logge [òflerîute 'da diuer/ì ordinidi ricchcd“ belle
\ ‘Mamma—per maggipr diletto vifn'rono aggiunti bo
\ fabi ombro/i,Ù'-p‘rdtazſiie,etlaghi cò fifagrìde-{zà or… -
\ dimti,ch‘cfiàgguaglîano alle altre opere marauzglioſèſi'
\ fitte da loro.Oltm le dette coſè" è opinionedegliſc‘rit.‘ -
\ tèri modernizcbe-‘ìn‘ ſiquefleTerme di 'Dioclitimzofbjfc m,…“
laliszeria Flpiq, laquqle in quei tempi e‘m‘ ‘teìzuta ra- ‘Vleir \

' :"?sz la copimd'i Zibrî , ‘e‘b'c‘vi erano fifitti da dinerfi
\ firittorìſiquaèé watchem diùerſèfiièùxczſſéſſſſerm
\ fiati condotti d"a tutte[eparti del made co'nfflcſhgran
; di:]ìmaper ònîamento e?" ricchezggz di “qucfîalibm— ‘
\fia ; laqualeéràroccîeîmodatà in quelle '€ndper cchi
modo di tuttiqy'e'lli ingegniſſbe 'come'hauéuàzzo’affùzi
\mu ilcoryoycr cenſeràcamenro defleſmſixi‘tè, ebaue):

… ſſ ’ T ; . stTQ  
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. fèro pqlutorecrga're l’animo cal diletto del legg'èremî

roleſim chcue --77ſiz4maj]è loro… la occa/ìone; opera inue'e:
104 degni di _ognigrdndìsfima'l’fim‘lſipf .. Tra quei libri;
dicono _cbeerano ſi-‘lti tarjizormti quelli Elefiritiniſiha
dicemmgfflîgxefidti penſéyjuatimel-Foxo Rſigmano ap—
preflàall’Emrio,ſſpbevem nè}. Fempip di Saturno . Et:
MoltiFeagam aizcom, abe… da quelle: banda, che rſii/guatſſ
da zlL—ſfirinale ,[bpm il detto . Colle , Diocliticmo hab.
u_eflîegz'a vn beſillisſìmopalazzo fi-ſiz quelle uz'gne, che neſi'
tgmpi noflri/òno appreflb alle Ferme. .‘ di che (è ne ha
cgn‘iettum,eflèſindouiſì trouamne luoghi loro ]ècondo il
compartimento del [‘no nero fifa , bd/è intere digraffi
disſichglqnneſiffl infiqme una càppdlawmata di’con
ch’igſilie, e?: _dézzg'cchic marine ,- per ilcbe/ì coniettura,
cbgfojfi- confizcmtſiaa qualche Dio (I Nin]?! marina,;
ugdezquuz'ji zzrìco ra in umzdi eſj'e cap elle con maeltch
uple epemlſſa nicchia di marmo, che _ 'ricuoprſie di ogni…-
izgyoma . _l_:îjſmdqtuttc quelle coſè Rate dalli ſèrittorà
pali: u_elIeZez-me gpu; render maggiore &: maruuiglid

. delle opagſhîzrqom‘o di quelle ſiflzcemnonellada
tè ,- ]Zmì bene:: _ edimoflriqmogli altri edificij ,cſibe req

’ fiano degnidi confiderzſſztionemccioche nòſì laſci in dìeſſ
] _ſſ tro caſà‘gl‘gum 5:19;ſìtrama in quei tempi degna .di

‘ .ri.‘î-..memòrigllòpſaqtfcfìo Colle _VimÌ/mlfs Era in. quellfi
]pſiatiwbgtizffida gliargìzzi-dzf Tarſiqùino finoallc, mq

74 della-CÌFIMÈFÌWPO VimÎWlîz‘ÉQXMWÌZWFW-Îhffiſi
perilfimſiſiaſiîpchs kqnîdſideſilſſmfflo arto arroduſſwcſi *
tutte lepiange ,che—441,14 indnjìrjojîzwſim dell‘buom‘p,

fimo rimrcatèffl ùfilezw Per:dileflF-qcilqmleſicf ne. bez:
dè?!”FFÌſſVGPÌ;"?Î’ÎÎW‘ZÙÎÎ’ÎZÌFÉÎPÎÈMÌQ dſf-Mo 543°!-
WtèfmlfémſiÉWi-moyfì “UMC“ déaxlzgrfdome-s

'S‘ \ "a . z}; ſſ ’ !;le!-
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. Nichiſſ.Q4eflo hzedefinào campo e/S’endo Batoflnſſaquei

rzpi—per-aagione di certeàì'questbewi/ìzrgeuano abid'ſi
matdilffìuaréo ,fi-Jaa cſionſſfèfuato ſempreitmede/ìmoſi
mme: maalcuni alm" tmgotìopſiiu ſitofloſſbefizflycbim
amato ii Vìùſiar‘ìo ‘per-sòhe in quello luogoglimricbiſipeìſi
vlorò Maggioreſidiletzofhau'eſſflèro Mielòm' dianimali;
rinequ/ì,ſicome fe n'èpuò czula'tſie thtgmq amg…
dédouìſìnc tempinoffiimalte‘mumefitted arte.; ' "
ſiapprafia alle muradellacitta‘,!eqnali dannomtisfim ’
ſiindicia , che in quel luogo fofiero gia idem" animali;
s-Ma laſciando ham da parte le altre circonffmtìe dcl;
a?;"uarìojègniterffmo a dire dell’arco di Gordimo "quel-
<rzznto ,- cbegiudz'cheiſiemo *conumirfi per ritrattare laſiſi
cerfezîffipoi che è tantagmnde(a dinerfitèdcglifiritſi.
Storz" intorno alizzfim finanziarie, che alcun‘iham'zo arca:
dutog‘hefòfie nella regione del circo Flaminio, dont è'.
nè—Fèpz' nofiri il bellisſmopalazqo di[èn Giorgio .; ein
altri credono , cbefofleMo. ..che non ègran tempo;—
che dal Rguerendisſìmo Cardinale della Valfefit ritrae;
nata dinanzi allachiefà diſànta Maria in nia lata, alè»
legando eflere Ratafimato in quefìoluogo da ‘P ' Vit—
tore_ .- da-parcbe‘qucfioſèrittore medemouegbîscbc i'.
m'ììigi delle Fabricſ» diGordiano lmpemdore ckc/ìſ
ritrauarono in quello luogmfòflcro .di quell’area ; ma.
delle altreoperefittedq M.Moltialm“ ciſòno chc'cr'eſſſi
dono- differentemente -: maio non. diròpiu di quefle lo.
roÎromouer/ìe , uan'eſs’eudo horatempo di nolere co»;
traflarezt'anto di quelle, .coſèzcbeſſuc tempi noflrì nom
fiueggom done uetczmmte fòflér'oſiſi'Bafla c—bt ècer-
Mm‘wmeſòpmMHWch'e. uſèiuaficorchiaPMſi-îſi
:»QWÎMMYQQzdzflſſmt: ſixlggli. 4135-1511? Tan-
mm {a 73 4. guizzo  
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_ 'quina, fono Hate ritrattare reliquie dell’arcg‘diſiſiGazſig

- diano Imperadore, lequalifurono— in tanta copia; (a-

- coſì belle,cbe è opinione di molti che di quelle 'ſz/èmi]:

]è il Ryuererzdiflimo Riario .per.àdumam ilpalazgp di

fim Lorenzo in Damaſò,eîrtfbeda- queflo. fimò'ucſſero

glidm'd dire 'che l'arco di- Gardiamfſiflz :, dom: èhor‘a

ilpalazzoſòpmdetm .- ilſi-chcſidulleflzpmdetzeſimgioui [E

”331%“? puo credere eflereaccaduto ». Md baumdo di [opra m-

* ' n"- giornata dell’mticaportanu-rqùemlam , nonfizm fico

m diprapaſito cbedi qſiuellzio dica.:zlquſimta, ſebſiene

ſi è-gran tempo,:ſi'be non bafemitq per vſo di porta, ejfm

. dp Hate trasf‘critaperpiu com-modità , doueſupoi la

porta difanm Agneſ? ; 14qu fu rinouatcz per-apem

di- ClementeSeptimo hauendoui quel ſantiflìmo ‘Pan-

tefioefiztto di ogni intornoaìlarghre ilſPomerio, (è' dal

lupara di dentro nettdre-tut—t'o quello fjmcio— dalla m):-

teria delle mine, ('T- da.gli dèm'émPì-dihzenti, che' Zvifi

jedeuano intorno.. Ma—‘Pio-ſifàgirto battendo" comſci'u-

to nonfi effere a baflanzg‘prtîueduto]ècondo il bifigizo

dclla‘eittcì, muffa dal medeſìmo pietaſ?) affetto 1122 rior-ſſ

dinandoſſiî' prouedendoſecando l’ordine dell‘eſi mòdemè

firtifi-cationì in quelmodo ,“îc'bſi'eî hellùcceflò dell’opera

[ì dimofirerajtperciabauèndo—còſzdezi-atoſiqſſhefloſan-

tifiimopòhtifice , .comèx quela Form di fanta …al-gm

[è ,:per cfl'e’r‘e in luogo alméſi'. Precipitofòſſnondrreìſicèv-

ua quella commadità 'che—bifignaua ;: —col—oro—,’— ..che—où»

fiamma @“ 'vl‘ciuano della città;: *hdgiudìcam bmfat—

to ſ‘ermflffi Ùfame-f‘arbm'ama di piu bellaumànìe.

m—coldi/ìgjno di-MrfidebfflgdſſBz-onmuow ; :Ùſi'ſidàſſl.

['no-propri o nome 14szrbìmm‘eè'poſirmſſmzlmmdo

congra'n cvchxxade :glì‘ſſhabitzmiamazinfi atx
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dimm quella Breda; cheperffiatio di duo milla pafii}!
parte ſſdacauallì di'Pra/ìtele (T di Fidia (T vſèenda

' - per la dettaporta/i diflmdepcrlongo camino . Maper-
vſiitomarea dire della Porta Werquetulzma , è fiala

-— opinione di molti [I:rz'tto ri , abe quèfla da prima _fbfl'e
fraxfèrita tragli argimi, C3" Poi done diccmmoſſ effere
[Zara (aperta diſanta Jgne/è../{lcunì altriſcrittori d'la
fichi, fia iqualiè Cornelio Tacito, voglino , che la par—
ſita.QHprquetulana flzſſe nel Colle Celio, ilqualc [imil-
mentefi chamaſjè Querquetulano,perché Scifo ‘Pom—
peo, allegando la cagionedìmofìra cbegli antichi chìaq
mamma uerquetulare , quelle Ninfe, che baueſimmoſſ
inprotettjune le_[èlue delle quercie;e’y*da ;queflo vuole,
che nonper altro ſì mouejjìſi-ro gli antichi a chiamare
'.Qzſſerquetulana qucfla porta fa non perche in quella
prima—antìcbitcì dìnanzjalei era rua antica uqrcia.
Melia èlapiu commune opinione, che fiz ne Zabbiaa.
tempi nofìrz' : mafbm di elfi: porta ſì reggono in "m
piano infigum quadrata reliquie di muraglie, lequati
rappreſèntano vn ordine di vn caffelloc?’ ancora hog—
gi ne appariſhonoi veſiigiſſ' , che lo circondauano intor-
rio-ſidoue ffauanoi ]òldati. Tongono gli antiquarij che
queflefoflèro di quello dellaguardia—di Dioclitìano Im
=pcradorc,doue rnitamcnte/i rauuauano i ſbldati per
<m2itenerepiu intere lefbrzc, che doueuanoſcruire per
guardia delloro ‘Prz'ſſncz'pe ,Ù‘ per che non- baueflì’rod '
cflète di difiurbo agli altriper il traffico ,”(5‘ continua
«conner/Zztiohe cbefizrfbbe conuenuta bauere co pòpoli -- —
della città;}zercie eſim djlegnato loro que,;‘îo caffello per
lovò'babìmtione', (yf'peì-che ſoflèro piu—czîquz' in ogni
opèuegnente cajòsglle-dzfflſe aliDiodixiak‘o; :lqualc

* ſſ * ' habitus 



 

  

   

…

ſſsz‘L'ſiNncmrſſ-z 'D‘MLO‘MJ
' habitaud nel Colle.Da quefîa medeſìrnaparte done hub
biamoſſdimofimto ejſ'cre il Cafiello , era vn altro vincia
“non molto dìjfèrmteda quello che diremmo eflère nella»
città ; ilqualeper effere di minorgmndczgg era chid-
mato daloro il viuaiuolo ; (Tuoi quel luogo chiamo- ‘
remmo in lingua noiìm il Bzrco ,perche coſì propria-
mente [i intende ogni luogo doue Hana rinchiu/ì glia ‘
animali", cheſì tengono perpiacere . Nel Colle Vimi-
nale da quella banda- che riguarda il %irinale bebbe
gia Agrippina madre di Wrone vnbagno , acciochc-m
apofiſſ‘z fimfipoteſſe bagnare,[& bene ciò baurcbbepq-
.tutofizre delle Terme done cranoi bagni per la donna'
fipemti dagli altri. Nondimeno pare cbqe/ſmdo au;
datatan—to innanzi quella confitetudi-ne de bagniſihc'
ancora ella defiderajſè perfim]Paſſo d'baueme wo da:

. gli altriſcpamto per .il particolare! commodo fico; €?"
per ciò vogliono che in quello luogo la ficeſſefizre Wi
affizi-bella (9° ricca architettura 'adormndolo di Ha—
me @*dipitture molto belle c'y‘ vagheſiome/ì puofay-

-cilmente credere, effmdouifi ritrouatc fia lefu: ruina
due flame molto belle di vn Bacco con lettere a piedi,.
cbediceIN LAVACRO AGRIP FINE..
nſie queflò èpaffato ſènz-a qualche controuerfia de gli:
[crittori ; poi chealcuni ciforza che hanno creduto, obe-

il detto lauxcrofofl'c nella regione Eſquilina, c'w non Jo!

ue ſì è ritrouato : Ùquipone Ouidio che la‘Fortunahg-x
ugjſulſuo Tempio .- Da quella banda che guardal’Ejl-

?ermſſe dz -quilie,/ì reggono ivefligij delle Terme di Namie Intl
Ègîſiſi‘à‘, pemdore, nella chieflz di/tha Pudmtim,douc— dica:
re. m/ì reggono inparte ìſìmì paulmmti, @'ng antichi

mandi tum" affiancatipn ſicggioneſidcl _contìnuo fzoqa.
. - ſi 4, c e
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rh:uìfi/cheua,iquali conduceuzwo le acque di ogni iu?

… torno , @" dìmoflmno in quzldleluogo l'ordine, (57814
: grandezza: delle Terme..Ma _percheabaflanzſiz ho dſſexſil
‘ to :il/bpm di quelle di Dioclitiano , Mettendo daparts

il mgionarzze, diròfàlammtecome/òpra le antiche ru;
ne di ejjîe 'Pìo primo edficò a\pricgbi di [Enna ‘Pmſède-
l,: detta chielſi‘z in honor: di ]tha Pudenflana-ſua/ò-
rella , laquale è ne tempi noſlri tenuta in grandisfimq
reuerentia}; Ù" appre/jò a queflc ha creduto il Bipndè
fi-n'ttore di quefhz antichità cbeſoflèro ancora quellcſſ
di Olimpiade ; ilcbe in tanto pocofflmtio par coſà «Effi-
cile ez credere ,ſſuolendo,cbe tutte due quelle Terme 715 .
fi eflèdcjfi-ro piucltre che qmîto tiene la ]]mtìe, che)
dalla ‘C‘bz'e/à di [anta 'Pjra/èdea quella di [Im Lorenzo .
in 'Pallffiema —: onde uolendo quefìo autore che l’una e ' , '
Ifaltre yificng "flute , ſſèda credere , o chefbffero molta
piccole, o uerp chgfizjſero cangiante infieme , 116ſì di;
fiemendo ne— tempi 110]er differenze alcuna, cbeſù
flamfiaeflè. Jltriſcrittori hanno poi uoluta ,' ch.cſo-
pm quelle minefbjſ'e fiato - fizbrimto ancora 51,04qu
{o (”iparenon'lquale em ricordeuole in quei tempi,}z'erj
{Here flataflztto can uffizi bell‘ordinc di architettura;
et;appreſìa al [_òpmdetto tengono, che habitafle Dccìg
Impengdoredeella (òmmita‘ del Colle pongonoſibeir}
«flai bella (7° commoda habitatìone 3813: C. .Aquîlig
legifta in quei tempi dìgrandisfima autorita‘ , (Tum)
men nobil_eſiſipe—r origine (5° antichità di ]Emgue ,:an
molti . altri cittadini , de' quali laſèio di raccontar"?
per nonſifizre al tutto inutili i diſborſì dì qufflîflhtig;
abitò, ," no_n/ì uedcndo piu in quei luoghi uefligìo alcuſſ
190,601 qualcſìpofla dimaflmrc ſcnfibz'le certezza da

‘: ſſ .? ' ſſ ‘ xl‘. 
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' gli altri di che mi occorrere];

trouano da Plinio

.- è ELL'JNTÎCÈITJ 151 "ROMA _
bc ragionamércbé/ì ri.

(T da altriſcrittori nelle loro biflo.
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rie notati : però laſciando il dirqd-i quelli, entreremo

iti nuouo difiorſò.
DEL SLVIILINJL

LE DE GIL HORTOLI.
E ET DELCOL- ?

‘Il tolte Wirinale come vogliono gli ſbrittori dì

\ ilufla
tempio
mticbitcìfuchiamato in

Zinio nellafimbifloriaffier

531333 uirinìſiaſciando Wire loro patria ,

Ùper quefio vuole che tutti quelli cb
lia quella
c'hoggìè ' :d:… ,…. c-ttàfbj‘ero doman
lc de 5;-

bini.

habitat

finale perche neliſizgu

mahiſòtto il reggimento
Hou Rema , occupaffero qu

gionevogliono che dal nome

Qyffle fimo dimm” gli ſèrirto

manigcbe elfi tengono intorno

Zèqmlìper efl'erc tanto antiche ,

"diramagrande
ic, 11671 eſfizndoperòfia lor

Portandopoco il credere c

rafia ch'e ’da fimi babitatori egli

erì'nale , coſì co

hallo pei" cagione di quei d

Mo cbeſì veggono da Fidia

téllentîſfimì etfizmoſì al mondo’intagliati , c

' kondortia Kymayer opera

al nome di que

antichitàſu detto da .Qu're città de Sabinimdal

che Quirino vi bebbeſòpra,(7* in quellaprima

rivale , come racconta Tito

hauere i Mmanz' infieme co *
o Mama,

e habitarono la." ‘

dati i Qujmz'. Altri di còtrariopd

‘iſiere tîgon'o che quchCoIlcfofle chiamîtopiu t
oflo ' \ ui

mmcbci Quirini moflèraa Kg;

di Tito Tatio lora Re,veneìi

cl Calle; Ùſi-pe? quella ca;

loro fbſſſſe detto Wirinale

ri le piuapprouate opi.
50 Colle,‘

(7 citate daſcrittorì

autorità,:utteſìpoſſono tenereperve

o troppa contrarietà, (F." ini

be dalla città di Quiri ,ſſpiu
acquiflaſſe il nome [di

me ne tempi noflrifi diceMante ma

ue belli[lìmi caudli di'irìar;

Ù" da Trafiteleſcultori ecſi
hefu‘rono

dìTiridate Kgdìdrmcnìai
ilgmk
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ìlqualè cefcaua con quel dono di acquifidr/ì la guzzi}:
@“ laamicitia de Rpmam' ._ [,a-rg uolcndolo nai limare.
perpiu chiarng del lettore,}zoi chebabbiamo difioyò
jb del nomeantico @" moderno,:iz'remo, che ngm qppqſſ-
riſcono altri piu neri termini della, fim diuìfionc , che
ama Hrada , che lo diuz'de dal Colle Viminale , laqualc
partendofi dallafimmìtà di quel monte , [è neadam;
allapormdiſànta .Agnefi, che hoggiper non cſſerepiu
in uſò,ſi èmutata nella portaPia, @" quiui ancora né
tempi uofiri appariſcono certifflim'i vefiigij dze uifiaj 33233595
zſiza flute le Terme di Coflantino Imperatore; lequali & "
da credere,chefi>ffero molto belle, manongia in quell‘;
pcrfèttìonefl’a"grandezza di quelle diAntonino c’!“ di
Dioclitiano Impemdori . Mache fbſſèrogia Terme di
Caflantinoſen‘è hauuto certezza dalla 5anrimane di
‘rn marmo, nel quale ſì legge. -

PETR'ONVS PERENNA MA‘GstſſArAN.
DRANTINVS. v.- a M]. PRAE F. VRB'ſi
TERMAS CONSTANTINAS LONGA IN.-
lVRIA ET ABSOLENDE CIVILIS VEL
POTIVS FATALIS CLA'DIS VASTATlO-
NE VEHEMENTER AFFLLC‘TAS lTA'V‘ſiT
AGNITIONE- SVl ax OMNI PARTE
REDDITA DESPERATIONEM CVNCTls
REPARATIONIS ADFERRENT .DEPVf
TATO AB AMPLISSIMO ORDINE PAR. __
vo SVMPTV WANTVM PVR LICAE PA.‘
T_IEBANTVR ANHVSTIAE AB EXTREſi
MO *VINDICAVIT' eg- PROVISIONB
LONGISSIMA lN PR] TINAM FAClEM
SPſſLENDOREMQYE RESTITYITſſſſ _ ſi

Oltra- cheſiuifono ritrouat-aper m-zggiorkccfieîzaffd-
tue ”dì Coflautìno Impemdorewefflte in babzſ'tomilita»

. Î‘ ' ". ſi
re,- ſſ
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ſſnzle'qnali’uifuròho dàl‘Popolo RgmanapofleperM
kdſiMſſl _,

....» …‘.- ſi...:.ſi… …. . .,…‘y

‘till-ràùf’zè'ziìrùſſî'b‘ſir

'gn‘o della 'aſſerti‘qneſi, etreùerenza cheparlammo a” que'!
'ſchflìmo (T inuitto Ìmpe'radore, per la borìtà (’T va—
”lore‘delqual:godcuano finto il [240 Imperio Wta corſſmîſi

ìnkſirpq‘ceì (7. una" inqòyſiròtta giuflitìa ,accompagnatſſz }.

ron grandifiimd religione, …Quefteflatue/òno quelli *

ſi'ffejſe cheft ueggono nel Campiglio a tempi nonri [6—1

”Pra le fi’onde della fiala" di’ .',{rdcelì ſſ, laquale aſèenf' :
"dendoper fianco ſſriefce in dettapiaqqa; C9“ app-rcflb :;

. guſſeffe Termtè Bata ofinìo'nedi molti ſcrit'tori che
Nettuno’baueffie'ſiqid un Tempi}; da quellà b'zzhda *cb‘c'

  
   

  

Fiſguarda la efircma pm": del Colle Viminale; eſfenîa —

ſſdOWfi 710" èan‘com‘ gran" tèhipò ritrouata vm: cappe]; ;-

Ìa tutta adorna di mme" ſbr'ſiti- dipefiz @“ di conchiglié
Marine ;oltra che le dipinture, che ui appar‘iumro figli

rando l'Oceano , dimofflauano di ogni "intornogli al;

Wſii Mari,,(ſpiu. fizmofi fiumi ſcarſiicareſſ-le loro acque

dopo longo @" dìuerſb - corfo nel detto Marc; nelquale'

cohgrdndijfimg “ghezza ]Zſiu'edeuano con maefireuoî
le attitudine efflnffeleimprefiz di tuttigli Dei Ù“ Dec
delMare;che accompagnano l'ordine di uno gloria",

[a trionfi) , uedefldauì/i tirata da canali!" in uece di cars-

ro vnagrandiſìima nicchia , [opra làquale Ham: Net;

tìpzoxol tridénte in mano , mofircmdofi in atto di ha-ſi

yer tianquillato di ogni intorno le tempefic del mare".
lequqli conietture erano conueneuole indicio. da prag- ,

nare , rbt quefio Tempiofòflè di Nettuno . Dall'aliſi _.

Hdpartc del colle Quirinale , che guardala ria lata, _

era la Cdſ}! de Cameli)” . gia‘ antichi (7 illuftri cittadini .

Ramanìſiaqugleper eflere ]ècondo ,che/ì richiedeua d;

&WiHamèdlifiifl-îa "fuſicqgìomj (mamy;
ſſſſſſſi *no-

mtacaſizſſ



  ‘; .il"! B & O… ſſÎ-T E & Z'ſſO. 'ſſ ſi tio
knobiltà dellafamtglia che in effa babitaud) che ill'iſi
coſſdoue ella era, [: chiamaffe de Comelj , coſì come
ancoraſìchiama ne tempi uoflri ; (ſ' coſìcomeancora
chiamano hora de Corneliſla *clzicjîz di-[im Saluàdore ,
‘che ai è. Sopra quefìo Vico rucontmogli ]èrit-tori ,
ìbe Saturno é“ Bacco bcbbcrogiadue Tempij con bel-
‘lifiimo ordine di architetturaſhcouda cbejè nepuò ri-

} trarre il nero dalla autorità di Apollodoro ]èrittore di
quellaantichitàappromto,comc quegli che tenne me-
moria della maggior parte delle operefimojè, che [i

‘ #itrouamain Mmmm; fizoitempi degne di eflème
‘ſſtenuto conto ;fialequali racconta bauer veduto in der
'to luogo fi-a le mine de Tempi) i fionteflzicij , @“ le

‘ *colounefiztte di-affai bella maniera ; oltre che in quel
luogo dice cflèrſi ritrattare quelledue flame di fiumi,
*lequalimolti credono , che [iano quelle che nè“ tempi
‘noflriſi ueggono apiè del Campidoglio . Ma perche
noinonpofflamo dare certezza di cafe tanto antiche ,
[Enza che [è ne uegga qualche rcfflgio , lafiiando fla-
ſi‘teper bora il raccontare gli altri edificij che erano in
quel Vico,uerrem‘o :: dire-di quella Chiejîz , che è fo-
ſſſipra il Qirinale fia il Tempio di Ngmmo (9- le Ter,
medi Tito , cbefu da Gregorioprimo edificata in 170 -

‘ nare diſanta Agata,";zarendo iz quel ſantzſfimo .‘Pon-f
‘ tefice , che il martirio di quella-Verjne foſſe degno
di effere conféruato uiuo nella memoria de gli buo-
mim‘ ; (F’fbrſè la driqzè con le mine de gli antichi
edificj raccontati di [opra : done fia quelli , che in
gran parte ſì conferma nella ſbmmita‘ del Colle,
fimo parte de gli ornamenti del bellzffimo Tempio ,
ché molti dicono clie Aureliano Imperadore confà!

CTO

 
            

  
  

            

  

 

Vico do
Cornelii .
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DELL’ANTICHITJI m ROM.)!
farda] Sole , @“ fi: ne reggonoin quel luogo’doueſiì {

nella torre ruiflata—cbe da volgariè per. cagione—forp \

e delle? fue mine chiamata meflz .— Wella hanno creda,

:o molti ,. he-ſikr Ram [a torre di Mecenate, laqualc

racconta a io degli edificj delle Eſquz'lie dimoflmi che

era nel détto Colle; @ da q‘ueiîa opinione [iſbn moflì

cofìoro a dire ,che quella è-torredi Metenate, perche

hanno creduto ,che il Monte catullo ', Ù“ l’Efquz'linO',

fia fiato il meſſd‘e/ìmo , nonſſhauèndo bauuto alam cer.-

tez-{a dagliſcrittoré, che dimoflmno quefio'fionte ‘ i,.-

clo eflſiere fiato del Tempiodel Sole . M"alti[ono fiati,

chebannojPar/Zz quefla uocè nel volgo ' ]ènzg alcuna au

toriràſiol dare ad.ù2t€dere,cbe qucflo fionteſffiìclo, cb:

destſiriuon‘ofbflè della cafiz Aurea di Wroneffi'o'percid

fia chiamato ilfiontefizicio di Nerone; bauendo coffa!

ro ficilmentcpotmo indurre ,gli—altri alla opinione là…!—

ro,per eflſiere le reliquie di quefi‘a operaper la fimmrs 1

bellav fizmiglìantì 4 quelle che babbiamo racconm— \

[o della Calà aureawltm che in quella opinione gli cong —

ferma molto Piu, il vedere d’intorno « quello fi-ontejfii

cia muraglie molto ſuyerbe , @" ſcale che daprima [a»

liuano , donde borà/ì dice l'Olmo diſanto .Apofiolo: le

quali vengono dietro al palaaz'ſio dell’Illuftz-ìjfimo Si.-

guarMarc’ſintom'o Colonna Signore uohlliflîmo , (!

degno delldfica patria Kama. .*;
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burſiuncmrſſz m ROM.,{ſſ -
Le ſbpradet‘te‘ſèal'e [Éler'zd‘o‘ſ‘offim'ilpiſiàho dèlle finſièſi {

fire ,fi diſimoftrano nel naftro di/ègno notato con la let

tem .fl, (T dal uolgimcnto di quelle ſì puo co rzoſèere :

la loro grandezza . Quito Fronteſjncz'o , o fia - fiato} &

del Tempio del‘ Sole, 0 deila m]}; di Ngjſi-ſone , bafi-a che :?

da quefiepocbc reliquie che vzſom refîàteffl puo fir E

coniettum ‘, tutta quella opera eſſcre Bata nella fim «;

perfittiqne rſiam in quei tempi cofi per il fim marauii *

gliofi) ordine, come antomper l’artiflcìo, che ui ]? ve— :

ate; ch" [i dificndeuafin dom; limo borai cauallì di Fi-.

dia cj" di'Prafiſele raccontaìi diſopm. Ma ſeìo‘ deb-ſi
bo dire la opinione mig,lafcizmdo Har d‘a banda tund-

'le altre,:ii cbifia fiato ;dico , claeìo—fimo di contrario

parere che il detto non era Frantefl‘icz'o ſidz' vn Tcmpîo',

ma piu rafia di una loggia ,o cortile ,vedendo/ì pei-
quel pilaffro ,ſitbe viè reflato di ordine corintbio, co-Îſi

me l’ordine fico veniua a riflzondere alle colonne , che'

erano verſò la Chiefſ: di [Yzma Apoflolo ;ſi Ù" da’ queflo'
[i puo trare , che egli ſèruiſìe pìuprr ornamento dì

loggia , cbedi Fronteſffiz'cio di Tempio . :Et lafim cori

nice fu lauorata con ariificioſa maniera ; vedendoli

. fbgliame bellìsfimo , ancora che dal tempofia fiato ' im

' moltepartiguafto ; onde nonſìpuo dire, cbefbjſè 4“

quei tempi [ènon opera molto rara . Di qui mi fimo; ſi

rhoflo acciò che le milùre di quelle poche reliquie, (DE'

ivi ]bno reflate , non babbiano dal lettore a cſſcre delgi

deſſmteſi mofflerc in quefla opera qualifojſerofflq-

ciocheſibaucndole diligentemente mifinate pojlìmoſiìèſſl

ogni éqſojèruirfine coloro,cbe dall’architerturafì-dZ-Îg-

lemma . Dico donque ,che ilpilafi-ro che neldiſègnéſſjl

ſì moflm ,E digrofs'eqza palmi otto , , @“ di alZc-(U |
s‘oh’ſſ‘ſſ'



  

                                

   

 

  
"ſſL- I 3 “IVO TERZO). “fine“

îì cbn leſibafèc’fl“ capitello è‘ palmi 95. c?" la carniec co‘laſiſi
{, [540 fìcgio , e’? architmuc uienea eflìrelq quartapar-r
; te di tutto ìlpzſſlafîro con la bafi’ , @“ "capitello ,lequaliſi
. miſureſifima date difizſintamente , accioclae le ;Perflme

— giudìcz'oſè poflano per loro flaſ]: confedemì‘e quanta
_ fofle lagrcmdeK-(a di quella opera,- laqualc [è bene em

pofſiſi’ſia nella[bmmità del Colle , eccedeuanondimeno ol-
tre al firo l’edificio da pc:?- ſèa tutti gli altri edificij

ſſ ,del .Wirinale . Et altra quefio 'ancora doueſì riguar-
- damn” raccontati Fori ,erano i bagni di Paolo Emilio
fiztti da lui , accìoche con la grandezza di quella opera
fi ueniflè adacquiffare perpetua filma di ottimo , c?"
benemerito cittadino , hanendo egli ]èmpre cercato di

_ nobilitareſè fleflo col mean di ranteflmtuo/èfizbricbe
; (T edificj marauigliofi ,fiztti per commoda Ù“ orna—
mento dellaſùa patria. Etperche di quant; ne erano
in quella antichità fiati edificati in l@ma , non ce ne
]òno reflatì [àluì i uefiigì , altri che di queſt'i; iquali
ne tempi nofîriapparifcono euidenti; mi èparfò di mp
prefentarli z'n di/ègno congli altri appreſjò , acciocbe

. queflefibricbenon piu vjàte ne tempinofirifi dimo-ſi
’ flrino a coloro , chedefiderano hauerne notitia . Et [è
benelîma di opera lateritia , cioè di mattoni , non per
queflofi uede in loro minor la bellav; @” bì/ògmz in

‘ effe maggior confideratione, effèndol’operaper conto
della materia men nobile, ma per arteé‘ ordine de-
gna dì eflerc aguaglz'ataa tutte le altre piu belle che
fieno z'n &amafiztte in quella età , perche ſbnofizbrì-

‘ cati informa di Teatro : come nel diſegno ficfiofi diu
moflrano; C3" came ricerca la importanza di quella
opera [mme dzſignircì , c’?“ grazzdezqa. Gli arcbidz' quei

1Q : uagſzz,



 

   

   
   

  
 

BELL'JNTICH'ITJ‘ DI ROMA

bagni , eflE-ndo Fiati film' :: guild di Tabernacoli,fi

reggono hoggial pari della terra, e’y-per lafbrma‘ dì
efli ficilmenteſì :puo conoſcere, come tutte le acque»

" «be [eruìuano perilbiſogno debagni , pajficua-
no per il mezp di esfi : acciocbe '

conpiu ageuolezxq , che con
qual/ìroglia altro ordi— -

- ne., che vi fifbſi e
fatto, ne un

daffc-
ro

"legbi loro . .

(:> '





 

  

 

    

 

  

       

    

   

 

  

         

:ſſp ELL’JNTICH‘ITJ 1): ROMA
' Wpfîi fimo dauolgari' detli bagnanztpoli . Ora EF}

,ſi Fudo .ngrandîsfimd nel fegaitare coſì finte opere
: la Variations degli antichi , co’mèſè nep'uo haner‘e nori
ſolamente da quej'te , ma ancora da molte altre cera
tezza; uedendofi quelli eſìerè fiati di pietra cdtta ,ſì
come molti altri luoghi della città ; da i fionteſjzìcii O'
dallefi'pvlmre degli antichi .fipuo t m're quanta fa]?-
]e grande la licenti.z— degli architettori nel ſéguitare
cofifiztte opere ; poi cbcfi ucde benìsfim’o quanto cm-
daſs’cro dietro ,[enza ſottoporſl zz“ )jegala particolare ,’
ſeguitzmdo una certa flmuagantia , col meſcolzzre con
gli altri membri ]])ejſb'l’ordìn’e con l’altro , Ùaggiua

J ſſ . gnendo il grottèſco , comepiu licentioſò,per dare rm
: particolare gratia all’intero componimento di quelle
opere , acciocb‘c confiruaflero con qualche ragione 'in

Floro il decoro , emla bellezza. Ma ,e/lendo idem'bq-
gni , comeè accaduto delle altre opere fimiſſgliantîzd

' ueficflati ;) dal tempo, o dalla inimica mana de baf—
Zari ingrata Parte minati; dicono cbcſopm quelle mſiì—
ne Innocentzo 'terzoper conſèruare memoria della no-
bile fùmiglia de Conti, dallaqzlale traeuala fim anti-
,m'originé , haue‘n‘d'a quella perlonga fizciesſìonemerì
tamente bauuto ”quattro Pontefici ,percio vi uolfiffiz-
bricare un palazzo per commodſio de fiwi ; ilquale ne
tempi nofîrz' ?: chiamato de Conti infieme cz quella tar
re , chefi mdc nella efiremſſz‘tà del Colle ancom in, l'e.
di ,ſiejfindoſì c'on/èrmzta ]èmpr'e quefla nobile fipmî-
"glia @" illufr're fiſia l’altre Kymcme . Appre/ſb alColle
.Quirìna‘lefi vede l’altr‘a‘t-orré da quellaparte , 'che rìſl
;guardail Fora . Traiano , laqmzlc fu .in quel, luogo ila
Iom‘fizgz‘o :eytimq Edificata, (:r da lui fu detta dell:
."” :Ì- Ì . »ſſ- "' milizie,
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"L Milizie , per baueregettato z"- ſùaifbndamenti fopm le",

\ mine che ui erano” d". gl! alloggiamenti de ſoldati di
ì Traiano ,fiztti da qchloſi- Ottima Imperatore , grecia»-

ſi che i [òlda’ti , cbe/ì trouauano alla guardia della per-
ſomfim , (ì potejîero quiui riparare .- Etch 'che iMF
dati da Licini fimo chiamati milite;,percio uogliono-

* cbe'da qucfl'o nome la (‘opmdetm Torreſortifieil 720--
me delie militie.Ma baumdo mofz‘rato nel trattare del»
Foro di Trſizìanò’qumz oſiqrandìfo/Jero le opere di queſi-î

\ fto !mpemrore , infieme col diſcorſò delia fiuſſ uitazſſ
nòn-replicberò altro per hora,ſè benepongono glifi'ricſi—
tori, che dune]? ritroua la detta Torre,]ìfiano tromb-
tiportìci, «:'9‘ alm" edificii molto belli in qnel luogo'ſh'o—î
ke è ne tempi nofiri la Cbieſcz dz ſz‘znto Albino ; (T-àn-T
cora m'fi [imo ritrouate teflch Traiano molto bcllè'ſi
conaltre-ffatue dìgmndisfi‘mo pregioflmper tornai,
re :il-primo noſiro ragionamento ; uo3120720 cbeſè bene-
qſzella Torre non hapiu inſe quſi-lli antichi ornamen-ſi'
ti , che uifizrono nellaſu‘a edificationepofli,xſizdimena-
che effemfo di opera dorica fbfleadomata di lazzari di‘_
Hucchifizrti molto uagamèteflſa' cz fanale di marmo, -_
è’? altrepietredigrandis/ìmopregio ſècondo cbe ricer-
caua una talfizbrim: e'?" de ques'ie opere in molteparriſſ
[ì ueggono ne tempi nofirz' apparètijègnali.Ma per [::-.,
[èiar'daparte il raccò’tar piu di queffa, fimo reſbluro a-
dir qualche coſa dell'altra ſemìta , che era una Bruder. \
viel Colle Qu'rinal z;laquſizl Principicîdo dalla cbie/Zz dì,, Altafemì

*: fim Saluadorede Cornelzfi/ì dìflédeua qua/i per dritta- “‘
‘ lineafino allaporta diſanm .Agne/è paſs’anda delle ter—ì
‘ mc di Coflcîtinomt da qlla dicono gl'antiquarijmodeſ
, MchePEj-onioAtin mbÌlÌ-ſſmo-citadino(@ma-

51.4 P".   



 

     
  
  
  
  
  
  
  
    
  

      
    

    
  
  
  

          

   

  
DELL’ANTI'CHITJ DI &,an \

per le [he rare virtù in quei tempi molto reputato,fim}
iprimì bebbe vm: call; mmmm bella per arte «:’7' ma— ſi
teria (eſ]èrzdo Hatu fitta di biancszſimi marmi) cbr,
vagaper l'amenitzì di mabelliffima ſclua, che hanam-
intomodaqwch era digrmdis/ìmo jjuflſiſſo a tutti cola-
ro,cbvcj vì/ì trouauano (comefipuo penſhre) a ragio-
nata con quell’attimo cittadino Ù" vero amator‘della:
patria @" dell: republica Kymamz . Wella non ſòla
per cagione di Pomponio era fi-equentataffle/jb da cit.
tadinimaancomper il diletto cbeporge… grandìs/ì.

' mo‘conſile ombre , (a' con la piaceuale remare: cz quelli
' che bczumangper lefizlemzim‘ dellefèfîe .Oſſzirinalifùt.
to debito ſàcrificia :: Quirino ; il Tempio delqu‘ale em

TEpio di ,non troppo da quella dificflofl' edificata (come vuoi
”mm" Ouidio) ddpopolo Romano , perche in quel luogo in

ſulfizr delgiorno apgzzſe Romulo dimîzg' a Iulia ‘Pra-ſi
culo che ritornata dalla città di Alba , Ùgli dmo-

ſi Hrſ), ,comeera dalli Dei Hari accettato nel loro diuinoſi

_conſſ/òrtìo in cielo,(9*gli b'aueua‘no cou largbepromcſl
[è aperto , cqmefl’lmpcrìo Rſſofmano doueua tenere lo:
fiettro di tuttoſſil mò'do. Per laqùalc coſ?; eſjèndo Hate

‘ . ., reuelate tutte qucfie colèalpopoloſiifibrimrono quel
Tempio ;ilqualeè opinione di molti che non fi aprz'jſc

, [è non nella ſòlennitcì delleſuefèflc ordinate dalſècer
dote., (T chene gli altrigz'omì .fì‘efl'ejèmpre ferrata,:
perche non era auqu certo ilpopolo l@mmo,fl? [4
fepolcura di l@mulo , era in quel luogo , o[èpure cal.-

ſſ - èòrpo era fiato rapito al cielo. Le reliquie di qucfla
NW" Tempio ajfl-rmano eflcrſi ritrouate , (T portate in

ſi ſſ ’ Campidoglio per ſeruirſmc allaſcala dix Aracdi'; {M».
" ‘ mnſemſiyedmdo alcuna rimafla degnadi memoria.—

“ . … , . non 



. zz BRC TEKſſzol 'n;—
_ non bopomto dimofîrare quaiſ?) c l'ordizzeÙfUz-rm
{ [ua :puremiperfimdo , cbaper effere {Zatofirro Fer
: ordine delpopolo @manoflì‘ in bozzore del fondatore

.'dellcz città,fbjſe lze‘lhſfimo. Hauena‘o dettofino .! bom
quel cbe/bſfi' ['./[lta ]èmimgſànì ben ?, cbefl-guitiamo

- .di raccontare le altre coſè— notabili che vi grano d’in—
_torno in quella anticbìtzìſſzcciocbe coloro chépcr la “va.
rietà delle cofèperfficztìo di tiro tempo 715 hanno imm
tagcratz'a dìpoterle vedere , poffano almeno leggendo
canfldemre con le flnîe ddl’ſimz'mo», la importa?;(a di'
quelle opere, ‘Pa/jzzndofizpm il Calle del Wirinale piu
innanzi all’Altaſemim ,ſì r‘ìtronaua vn luogoſibc da
gli antichi nella loro: Propria fiuella era chiamato il
Malo Punica , cio ?: ilpomogranato ,fbrſeper cagione
chegz'cz rifoſſe wm , opiu alberi che pz-oduceflero tali
fi-utti,donde ques'to luogo nejbmffe dìpoì tal nome; il
quale cflèndo dal contìnouo vj?) confiſimatoſſ gia‘perſfut
rio di tanti anni (come vuole Suetonio) per il natale
di Domiziano Imperatore che in cſſo nacque—fu—molto
piu celebre : perche quef-Zo crudſſclifflìmo (F‘ empio Ti-
ranno non ]òlameme fecefizmofi :" luoghi , done egli
qualche Hraordindria crudeltà vſaua, maamaracon
laſemplz'ce naſcìta diede occa/imze, che di quefîa ſì te-
nelſe ruaeterna memoria, comeſe in eflbfijſè nato vn
[què'toſò mafîro. I Flauij nobillſjimafſzmiliaRgmana
bebbero in quello 'commode babitationi ,?3" da loro nel
mede/imo luogofi; edificato vn TEpìo allo Dio ignotſſo
(dico coſì per non fizp‘ere a qual particolare Dio ldÎÎoſijſſ .ſſ
!o dedicaſjèro) acciocbe con animo religio/ò (*Q*/Zamò"
poteflèro a loro beneplacito lhorificare , cofi come era

ſi coflumc di molte altre fizmiglie nobili Romane nella
offeruanch 
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"DI L L’ſi TLT]? H I"T.ſſ .ſſt‘ D F- 1ſſ(o*M ſiſſl
'oflemmza di certi gi‘urnifiztali ;ch‘c‘adutia lara proſſ‘pè ;
75,0 infèlici fecondogliaccidenti dell'imprcſè che batte
ua-‘zo 111141430 a' trattare. Di quefifo Tempio nò/ì ha al;
tmnotizia , donepropriamfflrefòſjefituato , mm vili _
Vedendo veffigiodonna da dimoffrare quell‘opera ,— fi,-
n‘an che in quello raccontato luogo non èmolro , che' ſì
“trono vmuarma con lettere , cbedìceuann } N T ER
]) VOS PARlETE-S AMBlTVS PRI.
VA T F L A— VI: 9 A B I N 1. Da queffzz medèſìma
parte dell’Alm-ſemz'm in vm: piccola valle , che aiſì
Mede apprcflò- alle Terme di Dioclén'ano ',fi-a il coll?
delle Eſiſ'qm'lic (T il Vìmimzlefi tram; zſil Vico ‘Patn'tio
fimato nella ualle'ìn luogo baflòfl? depreffa, (9° detto
coſì , perche in quella habi‘tarono gia per eo-mamtamm
to del [Le" Yeruio Tullio tutti Spin nobili Parritij Kg-
“maw", e_ſſendoſicontattatoper torfi qfflztm dall’animo
"ogni [offerta 7146?le dîpriuſizrglì dell’heredimrj babi
mimi , amache non li macbinaflì'ro contra qualche
trattato perſffiìoglìarloſſ del [Legno con [1 0555/2071! che
baumſicbbono inqucltempopomto baite??? delle loro ce!
fcſibeemno ìnfbrte [ito d’intorno alpalaazo Ryale‘,
Ù" alm luoghi della città. 'Qſiuzſiuz'ſarebbe fiato coſì: di)"
fièile l’òpprimerlìmgni Molta chehaueflcrofiztto refi.
fienzamon ejìendaHate all’hard ritrou‘ate le machine:
militari degli arieti , delle catapulte , deglifi‘orpìom'
@" dlaltrì famigliantimon che le diaboliche machina
delle arteglz'erìe de nofìri tempiſſitrouateſiome è cafe
manifeffîa ad ogniunomodemamîtc ? deffruggìmm
to della milizia, dagli ingegni degli Jlemamî. Et mm
ſènz‘a cagione nacque a quel Ke un tanto]òffietto, pera"..-
zche con tatto cbcegli cercafie di ouuim-e a quei dijòwſſ.
' »- dini



  : z 1” B’ & a ' Tſſ'E' P(‘Z, 'o." “ ‘ _ faq
* fdîhîzcheforſſ/è conſffiifitopreuedcuamon potèpérò. pra-

-n6fq/]èfl>ogliato dello fiato.- nali giouò- il rinchiudere
léhzzbitationìdc nobili‘fìdſii colli per ſ-uggir— quello che‘
:eglz'baùemno di gia ordinato i cieli; Nanpotendòper
:lauàrietà dclle'coſefirmarmz'troopo alongo in ’un mi
.gionamentſifflſam‘ buonaſſheia mettîdo da‘ banda ogni
«altra coſà pigli amgionare dalla Subaru: ».” Dìquefin
-[g"li/è>ſſìttori bannogmn controùerfia nel fituczre pra-.
'prizm'mre done cllaſoffzzmnciofia che alcuni voglio-ſi
ne che Subarm foffe nelle E/Zſſuilie ; altri nella rei

:il mame Celio @“ il Talatha; altri, 'che incominciaffe
ſſdi [bpm al Coli/èo nelprincipio della m'a Labicana , U'
che pafllmdo longo l’EſquìlieJe nr’andaſjè daſamſi’a Lu-ſi
ſicia in 0rfèa,d014elzail filoprincipio la Hralla Tiburti-
—n.1 ;(9‘ per quello zcogliono , clae quellapartſſe del Colle
fòflegia detto il Cliuo di Suburra; Ù moltìaltlric'i ]òſi'
ino cbe affermano,cbefo/Je detta Suburmfflefcbefèſſe
jîmtci/òtto le mu ra della citta‘ di @mulſhſip pureſòtſiî
tra il muro delle Carine . Laqual opinlohe'a mepare di
frutte l’altre la migliore,sz negà‘do peròſſbcſſ nòpofla bſ
‘jì-zſie tutto quelloſſhegl’altriſcrittori affermanoper pc
—ro,ſiycbe ho detto altre uolteQdi tutte quellè 'coſì chené
ſe-ne puo battere apparîte dimoflratz'oneſſz mepareche' ’
difficilmſiéte lo ]èrlttore poke; c‘6 certeVſiKcz ragionarne.
Imparò la/Xîdoper hora daparte le :onrrouer/ìe degli

‘ ſ'erittaristomarò ;; dire come ques‘îa contrada( in qual
I inogo clſellaſìfòjfiflù dalla maggior nobiltſſì de citta'-

ſſdijzſii [@mam' habitam qucîto ogm” altra della città bau;-
uì‘daui ejſiciidrizffitz'fingiſxìmipalzsgqì’e: altſirîcdifllc'j;

(lì .: ".-‘. iqua ;"

 

-uedere in "modo , cbed'a Tarqulno "Mn-lzzuim- inſieme“

gìanecbe'amataSubtzrmna:allri'tcngono ehefiJjÎe/ſim. ’
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  pu L’ſſtchmrſſz DI" &oſiM .ſit --
ìquali dalli antichi Ù' moderni ſcrittori [ono Hari in??

parte conſacrati alla immortalità . Et fidi nobili cit-

tadini che habitarono inquefîo luogo,trouo eſſcrui ba-
bimoo Ceſàrez quando che gli priuatamente , (’a'/èn. ſſ
{a alcun grado viueua : ma effendo poi mediante &.
grandezſi'zaprudenza e’wfbrt’und/îm afi'eſoa gradi- pin ..,

alti ,giudicò che quefîaperluifb/ſe indegna babitatiſſſi.
ne, (5' peròfè neandò aflare nella via ]chm , ſì com' -
parmi rn’altra volta bauer detto . Mamlio nobiliflî.
mo cittadino edificò in quefio'luogo vm: torre ,laqualr .

per memoria del nome ſuo ,.vol/è cbe/ì domandafſe %

3223:- M:milia ; @" da quella non molto lontana dicono ejſèr— ]
ba…, nc Hara vn‘altramhe in- quei primi tempi. fiz chiaman - 1

la Torre Suburm ; mapei ejſèndoſì la voce corretta:, .]
fu dal vulgo domandata Sicura ; laqualcper eflère fid- "
51 dalle violente maniatterrata , nonfi vede ne tempi ſi
”offro in qualfitofoflè,perche impediua Zaproportiaſi |

_ nezà’lctìghqza di mmHradec, laquale non è mom -|

febnpo cbadagli huominijòprd ciò deputati fu in quel (‘
luogo dirz'QKataſſ. Em ancora nella cffiemìtà delColòf w
Quirinuſ“ piè del Viminalcnclla medeſima mile M "

'Suburm ; pim douſie ne tempinoſiri li vede la Chic]?! |
di/thaMarinain Campo '. Quiui dicono, che bcbbv'
gia il Tempio i lflzmojb Dio Siluano , tenuto daglian‘» -

‘ ‘ticbi in grandifflma vmemtione ; @“ ſèbme cm co;
numerata nella minor daini fi-‘qi Satiri , Fauni ', 5 Si-
lcſzi; nondimeno ripormua per laprerogafiucſſz della eda
bellenza ,che colo concedeuano a Siluano p,:r cagione
delle Setne , ilprimogmdo ;il che-di qui/ipuo credch
cbcbauè'do Emanio Giocondo acquifiatogmndifl’im

Échézffiesper il traffico,, cbebauem finto. dianimfiu
. . hauendo

 

  



  z Inner Ekzaſſ’ 4.2?
- bauendo leforti 9 oper [a bum“; jòrtunam per in dili-
gentia vjàtain conlèruarle , @“ pmſanda egli che ciò
fbflcaccaduto perlaparticolar' deuotione chezu Schla-
noportema ;fi dice , 'che venendo a marre laſriò aſùoî _

; beredi queflo obligo difàrc quel Tempio, ilquale ]ì [&
[ _ cſſere ffatofiztto da loroper la memoria di 'quellìfirìt
ſi ti apiè del]òpmdetto Colleyé‘ mòltialtrì ne erano dſid
,- queflaparte , da quali honfimoper dire altro', mm bau
. nencia certezza alcuna de lorofbndatori \. 'Per?) fcgui—
! teremo quelli, che erano dall’ altra banda dell‘Alta ]qu
: mita in quella parte del Colle (Miri/mleſi che rìjſſèuarda
. laporta del populo ., dagli antichi chiama:: il monte
ſſſi _di Jpellz'one @” di Clatrapercagione defamofi Tem—
, pj , che vi baueuqno i Romani confizcmgi in homme di
, quefîz' Dei . a qualiportauano nonpoca reuerentìa, co-
'; mefipuo cono/èerc dalla importanza dc ſàcrz'ficj che
‘ vi erano con oflèruata religione nella ſoleunz'tà di! 10m
. giorni dal popolo Romano in grandifflîma copia fiuti;
(] perciò quel luogo era coſìper cagione de tempjfieqxî-
[ tato -, comeper ragione di tre capelle dì Gioue, di Giu

. norme?" di Maniera, che erano flare edificateneflzſòm
mita del Code , @“ in quel luogo done daſi gli anticbifi
cbiamaua il cqmpodoglio vecchio, leqmìti furono pri.
fila in queffo luogo confinate che il Tempio , the Tar-
quino Priſco roufſſcrò a Gian: Ottimo Maffimo nel
Campidoglio. Qucfte Capella ejfindo flare ſempreoffer
nate con grandìflìma religione per ejÌÈ're‘ confinate;
maggiori Dei de Gentili, èda rrdere rbe'da tutta la
vnìue/Zzlz'tcì fbſlero fontìnoamente viſitate. ngiui dì-
conoſihe Mirino Ìzelzbe vn altro Tempio, non èontentſii
?ILomam' dibattere can fiamme di am [blo fanfara”

aH-z

  

  

                    

  
  
  
  
  
  
  
  

   
    



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  

                

     
  

. BEL L'ANTICHTIA.» “DI‘ KOMA
ulla immortalità lafimm dd "conditqre della loro “35045
_îriofiz patria; e’?“ queflapenjàno cb-eſejſe quella, che ‘Px.
pa Leone I 1 1 . ridujſeulla donations di fimmſi Sujàfmaſi,
forſè delleſiflejìe materie , a\[òpm lc fue amiche mine;
ma io fono piu toflo diparqre, che queflo TE'pio di 'Qui-
rino fòſſeil Medeſìmoſibe noivaacontammo dì [bpm ef
fierefiato qui edificato pcmrdine dì—Iulio ‘Procul'o-z-per;

abe mì par cofizéncrcdibi-Ee, ‘che i Rgmani haueffom edi-
ficato al medeſìmo Quirino due-te—mpij nell’Alta firmia-

Vicom- ta,]ît piti mi m‘mma :: efferdi quefloparerfflwn ragìo-z
“““““ nando Vérmuio nellafim m-cbz'tetum d’altz'o- che d’un

TFpio dìQm-ino,.voleîzdo che dawn fizlo baueſſegcomè.

di ſopm babbiamo di/brfi) ,bauuto nome il detto colla
,Quiſirìnale inficme con lupone: dclla-citta‘ſſbe egli era
apprcffo ,a uofîri giorni domandata Za porte: Saìarz'a

*dcllaq-uale prima che cipartiamo del Colle dimoffrere-
'ma piu particolxrmente porche efia piglìafie tal nome ,

;dz' Qzìrìnale , CF“ bara _di Salaria e’?" Collina. Diremo-rv-

.bora dell/z'co Mamurro, ch’era appre/Îco alla _[òpmdes Lſi

ta- Cbiejiz. Queflo fecondo l‘opinione di Pubſſittoreſifi ,

puo affiermar'e abe piglia/ìe il- nome. daMamurro buo- ſſ
ma in quell’età di gridiſsìmo ingegno, (F di nàpoca au. ?

..torìtcìper lefizefingularzffléme virtù appreſìo i nobili. s‘

.Rgmaiziſſ’fl" carzflimo a Numafflcr eſsere fiato eccelle»…

tìflz‘ma macfîr'o nefimi tempi di lauomr rame,, (P” per \

bauer portato la certezza di molte ſſcoſe in quella roxy»;
.etd; @" cz'oſììpuo tanto Piu ageuolmenſſtc credere ,quan-- :

to per merito delle ſueſſgmn uirtù, glifu driqxata wwe]

publica fldtua. Quefîo ingegnofi) maeflro trono anco rar

fim! làalſreſùe degne. ìnuentzſioni il » mododi fizbricare

quellczſarte déſcua’z' da loro chiamati. .Auìli , iqmli
-. amm)

  



  

   

  

 

1113 ILO 'T 312 o.‘ " "178

tati in braccio per la città nellefilcnnitè-di certefcfle
ordinate da L\QmmPompilio , eflendo-quefliuefiìti dì- “
una ucfi'e dipintaconpettamle tuttofiegiata d'oroeſirſi

\ d’argmtſhdipvecioſegìoic ricamflo. Fra il Tempio di
Qìrino (F Flora dimafim Vitruuio , come ui erano

' maefìrz' , cbe lauomuano il minio; ('F‘ quipvngono gli.
3 antiquarijzhefiofleflzzto dalpopolo Rymano confirmſ
to un altro Tempio4Hercole , mm pomodifiimile da

‘ gli altri, ch’egli in moltealtre partidella cimi bauea,
_ In quefio medefimo luogo doueil uolgo chiama Salu—
5 Nico, appreſs’o alla Cbìejîz di]tha Sufiznna,dz'cono ell
! fierefiato il Foro di Saluflio edificato da lui , battendo.
Î egli nellapremra a'ſſlfricaammanta ricchezzac'yſi te
i forograndz'flinmper il mqo di C.Ccſare,cb-c continua-
i Mente eflendolz' flzuoreuole , l'innalqò agradinon mai
; Emrah da lui . Onde mafia dahonomto defidcrio, per,
? firfigmm afizoì cittadini Épnomamemo della pa-ſſ
} _trìafuafece detto Faro , @" iq/ìeme nel mcdcfimo lue.
] go fabricò perle firſſo una cala degna uemmente (7
l delleſuc uirtu , (F dellaſua Fortuna , con ungiardino.
È apprcjflo tanto bello , quanto alcun’altro ,cbcfbſs’e nc.
& .tempz'ſuoi in ILommilqualeeflendo dapoeti latini con
< grîidìflz'ma lode de Saluflio celebratozè rimaflo ilnome
: [uo immortale chiamandofi gli orti Salufiiam' ; 6 ne
: tîpi nofîri in quefì‘o Beffa luogo lì uegſſgono lògo lemu
ra della città certz'fiimi uiflz'gij della loro grîidczzqzla

\ ſſqmzle cqntmma inſequafi tutto quello ]]Mtio , cbeè
dalla porta Salariafin alla porta- Pinciarza;Ò“Per lm“.
ghezza occupaua una gran parte di quei rolli , (7- in-
[wmc qullapiccola Valle cſilqefi uedc eficmiin me*{qoſſ

' ’ Hebbe

  

"“"” 4“ dadifiſàſieſdon' di Marte chiamati Saljſſpmr—ſi bArfcſlì' ſì
"

“€321

Mannu.
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flah come
erano pu-
nì'c della
Poca 16m
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D ELL’J'NTIc-H 1721. m} KOMA ,
Hebbe queflo diùerfi ornamenti, come a ſzmililuogbî
conueniuano ,fi dì flame, come dipitmrc (’T di lauori
di fiaccoz’y‘ di muflzico , é)“ come ancora di piramidi
confinate a loro Deì,dellc quali [è ne vede bora inpìè
una non m'olto grande , tutta ſcolpita di lettere biero-‘
‘gliflce, cbs em confinata alla Luna . Mſiz eſjèndo'in
tutto il refîaizte rimafz‘i nudi di tuttigli ornamenti ,
che vi erano c?“ dipianteM" di acque, (a“ di cdificjſiaſſ
me è accaduto di tutte [e altreoperepiufàmofi-mon vi
fivede altro che il raccontato obeli/èo diffeſòper ter“—
mm dall'antichità dcl tempo , o dalla for(a di coloro, ,
che “cercarono di \Ìſſ‘oglìm' l@ma della [ua antica bellezg
{a ; i vefiigt‘ delia quale]? fimoin qualche parte Vitra.—
mtìda coloro, dac guidi dell'oro vanno ognigìo-mo ca-
uando ìn diz? è parti deila città, (”Fin particolare in
queiîifizpra‘ detti òrtz',ne quali banno'trouato moltiw
ſì ripieni di o]]Zz di morti . ‘Per ìlcheè da credere , che-
gli antichi di quefliancorzzfi firuìflì’ro perfi-polture .-
Mettonoglz'ſìrittorì, cbeapprejjo a quefîì @“ alla rac
cantata cafiz di Saluflz'o , foffegìa il Campo [celemto ',
nelqſmle come racconta Tito Liuio,ſì _[bttcrrauano 'vi-
m’ quelle Vergini wflaliſſbe erano ritrouate colpeuoli
dellaperduta verginità.Maaccìoche il modo di qucfla
mortepiuparticolarmente non babbia da effere defide
Tato dal lettore; non ho voluto p.z[ſìzrla confilentio, ba
uè'dolo masſìmamentepromeflbſſe bene mi ricordomel
l’altro libro . Diremo dunque nel modo che la ſm'ue ,
Plutarco , ilquale ratconta, cbe 'eflèn-do tromtaqual—
che Verginepoco affluente allapromeſſèz verginità,“
ingiudizio cunuinta,€3”fi>nterztiata al [applicio , era 52:
queftu Campofielſſem'ro cbìamà'to coſì,}îercbe in quello

fipm‘zì—



'”: ’:. ;;;-1 xſimſio-z .I.-' E &? ſſaſiſi .? ‘: . :: :,
, fipdſſm'mno fiqlerati delitti , (V' lq'îfibſſſirte {dia almeno".

'checome eraſPauemeuole alli affliſſtzis-Ù' c'r’udelc, coff
eraragione digrandiſfimo cordogliommmla città?:
fcù'doloro. che non mai accadeffero coſìfitti uccideva},
cſibèpoi nonfbflèmſcguitigrcîdiflìmi.damii-ullapatria}
(I'- di qui era,chei @mduijſiumnoper cattiuo augu—
rio , quando neceflìtati dalla . colpa daueuano _punireh
mìſere nacenti .— Mape‘rche erano fare”, E?“ (amarti: "f—ſſ-î’ſſî
loro diuer/à dalle altre , uſaumo ancora: dlflèrmti ce. ' ” _' 4
rimouieneljòtterrarle ; lequalz' nppreflſio mrrerò caz
breuithecondo- che ilmedefimoffllutarcoracconta. =
Era dunqueſilqgiaVergine menatain ,queflo luogo 4114
morteſòpra zmaſſlyara copertqdi unſipamz-o congrandi];
fimofilentio-, @“ condoloſire uniucrſàle di; tutti , dvr- efi
jèndo arriuamalla fielerato luogo era ſcîolta da minlÎ-ſi
fin" di queflo affida .- iquali nel mega del campo in-um
fianzgſibejui eràjòtte'mz baueukmo—apparggcbiatopifi
mmm letto con. certe uìmdgppr'dimofirdrc 41340136.
che i corpi film'non li doueuma , con kxſifimé aſimazg,
(are) (ſf mentrech il ſàcèrdotc ranmaleuate lemani
al cielo,»®“ [BWVefferc ìntcjò col cuore z "(?*th la miag-
&:lingua fizcſicua [upplichcuolz' .oratìoni , era la—— mijèrcſi
fanciulla da crudeli miniflricol capocoperto,)‘ìzttzz tg-
lare nella 120rrenda tomba, mentreche tuttii circoflaſin
“'per—nonu_edere quel miſèrabile/Irettacùlo, baueudnſſo
in dietro riuoltigli occhi; @" da coloro:,poichè 14 giu
l'baueùarìomlataſionfizfii(?* ſicoſſn terreno; riempiendo
tutta quella canonicità", era—ſiſi/bffacqta . ’Coflfiztta em[4
imofinche donanogli—antichi alle - Vergini canſàmttcſſ ,
tanto tanto t'm‘euanoſihe mancaffe4114 Deaſi lapreme}?-

ſiſifiîſcrginità neſuaìxicuoti ſacr "flai, WMIconfifmqrt,
ſſ' :"z _ & Ìlſî-  
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:ilſſ-lchzſiqtofuòco: nelaflamno andare impuniti .c'olmſi .

Ebe eran‘oſſflau ””(!!sz mfflgatori al commeflo ful
* %d; 'mcz'bauendoli nelle mani ,— li batteuano- con le per..
gheîo con ſizlrrîzpiu howenda ſòrte di morte li priua-z
m*"di q'ueîla vita. 'Per-tornare hora a'gli alm" edifi-

njîſſclzc erano nelmonte Wirinale , pongono 311" mm}

quarij'in quella luogo cſìere {lato il Senatulo delle dvn
Temu‘" n?";Lordìnamda Hèliogabalo' Imperadore, acciocbe in:

delle don-
ne}. eflbfìcpotejſcra r-z'ſit—rouare a conſultare infieme di quel

ike. coſì!, che apparteneuano alla cura loro ; lequali non

doueuana .'[èrondo il parete mio efieredi altra imporſi

tanzjmbſiedi ordinare. ilgouema di vm: fàmigliſia; do..

àendofialledonne‘queflafim'm deuxPar/ìmonia, fi- co-

Me a gli b‘uomini la cura dclconn'nuo guadagnom’r im,
fiem'e douemnò ragionare del modo, che doueuana tc—ſſ

nere nelld'alleuare le figliyole, nel uefflre , (’a' nel dare.

lara crednzgſia qualeſacefl’e molto piu lagratiamà” la
bella? , per. lequali eſs’cjono ]blamenteamate (’Wii.-

mate. Apprejſo al 'detto‘ senmza pongono gli anti-

guarij efferc - fiati.. li. infi-qſcritti Tempij conficratit
piu-Dei :;fi'aiquali ef‘a quello della Fortuna flrimoge-ſiſi.

nia,vnaltroſidello Dio Apia, della Saluteydello Dio Fi-ſi

divx? altri, chaper‘breuita‘ non racconterò. In. que. _

ftaùallmheè rra quefla colle (7 gli ortoli dicono eflé:

re fiatodoué è la cbieflz - di fan Nicola da gli .flv-che.;

marijfl'l Fòſſro .Arcbemorio, U‘ ‘Pubf’ittorc fi-rittoreſi'.

c_ntico dimofirdſſhefi'a il monte di .,{pollaMr il Cami

piglia Vecchiofu in quella piccola valle,doue èbomla
Iſſzellcz vignaſſdell’lllufiriflîr/zò @" &euerendiflìmo Hipe-

p'olito Cardinal di Ferrari:,il cerchio di Floragnel quan

le Mezzano l'e co rt-ig'ian‘e della; ritta'cckbrarcfcosjiſ-‘ſi
….. - *. {ne

"( X
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. &‘oneflalicentz'aigiuocbiFlox-zlijquali erano tuttipiz: .

- ni dilaſciuiqefffl" dixbongflà: Ù" queflo firmano ifi'haſi.‘
nom_di-quella belliflihm_Flom, [aquela banca;; col mef {ìſiſiſilìgg

' qoìdglleſ'uc bellezzcacquiflàto grmdz'fiime riccheq— ſ…, hexède
:(ezdelle quali laſcio bcrede il popolo Romano. Per to go3313“:
qualbeneficio li- fic cbnfizmzto un. Tempio nell’eflrema
parte del collefiſiffſi inflituito 55online dcſhcerdotiſicbe
ne…haueflero la cum ;- iquallildopo moltiàÌlÌZÌ-jÌÌCZHÌ-‘Ìîdo
dataſadintendtrc cjjcrc-flata altrimenti la uimſuayfè
cedro credere-agli altri che' ziemzerb .dapoì , che a calci
Idfli- data .la cura (F." la dcità di confirmrai-fibri-fpet
&" meritijnaìſſàper la- gratia,—-cheſiuiuendo fantamem
te-hcſſzueua acquiflata "dagli Dei. Dicono,"- che qui prc];
]ò'era uno luogo chepcr la forma , Oper 'il» fitofit fin
migliantc a una pila,»Ù“ enz- chìamato la pila Tiburti-s‘
ha, della- quale ’.Mdrtiale fà men-tìancne jimi uerſ— .»
Ma prima chepafliamo ci dire- del colle de gli *o'r'tu’h',
cheper cagione degli arti di Saluflio/ìacquifiò nome;
(9-fimilmente hauédoui‘l’incìo‘SenatorIwmano bamb,
to un bellisfimopalazzo ,fu detto il Colle Pinciana}.

\ diremo— della portadi ]anta‘dgnefè raccontata di ]òa rom di
pm, laquale dicemmo eſ.?ere fituamnella finezze] cola— {:"ſſf‘ſſ’ſiîî‘:
leViminale..0\uefìafu detta di- fimta .ſſIgn‘eſé ,perche: :a’na .
ujèendo fuori di quella , ſì tram: la fin: chieſà ;—« è?“ 14:
medefimcrfia dagli antichi chiamamNummtan-zſſzpér
abe uſcmdo della dettaporlfafiandamìaMzmentb citi, " " ' "ſſ'" ' - f .'
tà de'Sabini: @".cofiiNummtana cbiar‘nauano quella '
flradachepcr effa uſcz'ua ;- O' per cagione dalle" botte-
ghe cheui baueano colozſioſihe uifizceuano iuafi diter
rada latini chiamati figulz' , fu detta —ancora- quella_
indefimc Breda figulejé. 2138124.me ’. c'omq ruoli

-'- & ; Strabo-
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. Starbene , al tempo dc'jo come diſopm dicfflîtb ,ſì
da Tarquino trasferita nel meqp de gli argini ,- Ù. ap;

preflb a leipongono gli antiquari} chè difuori—iz‘r quale
laprimaantichitì * fòflè fiato ;onfizcrato im Tempio’u

ſi Ngma Dea de piantie’y' de mortorij ; Éfdueſſmiglic
fuori di quella lontana in fic ùdetta-Hrada Num'enta—

- M— ,ſì ritrouaua l'antico (F bel Tempio di Bacco fat:
to informa sferica, ilquale per cffere di afiaì bella ma-
niera haueua in animo di dimofirarlo in difignoſi, UT
l‘haurei-dìmofîro,ſî* nonfoffefiato da prima il mio in—
tentoxdi rapprejèntare/‘olétmeute quelli edificij che den
tro alla cittàfi rizrouano, efi“ di la_[cìare fierognialtro

. ancoſira chenoteuole,de qualifizrfè ragioncrema *ncll'aL
traparte di quefla noflm bifloria; fia qualijz'zrà ìlprc-
finte Tempio di Buco; che efl‘endo antico, dimoflm un

belliflimo ordine di architettura. Ncè marauigliaſibc
Jleffomdro ; : u . baucndolo ridutto athxp Cbrifliaſſ
no , io giudicaji’e degno di cflere a honor: di Caflanzgx
flgliuola ſantìflima di Còfimtino confinato ; haumdo
in un bel ]èpolcro di porfido raccoltelc fizcre reliquie.

_ dalfito bcatifiimo corpo.].‘ordine di queflo Tempio dal
‘ Marliana èfiao bmiflimo dimofimto cb‘ tutte file par
ti Ù. membri; Ùperò non[bn d’aniu’zoper bora douer
xe dire altro . Jppreflo a queſto Mogliano gli ſcrittori,
cbefi-cz nellegran mine,che uifi ueggono ne tempi uo
[tràfMZgièedificata uno Hippodròmò,ilquale cdificiq
nòn ſeruiua «altro , cheat maneggio de canali:” , O' 'in
queſto luogo uogliono , chela Lbìeflz di Santa .Agncſè,
ebeſì .ritroua come diccmmofuori della citta‘,foffe ec_li
ficata da fanta Coſìaanz , bauendo ella bauuto gram

da Diopcr l'pregbz' di quqfia ſsanta— Agnèſeîii dich
-' _ . , _;ſi fdt“
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zyflam dalla zlépmlibemta , dal qual contagio/ò-màle
-_guelld.VeVgine (a" flròſàſſdi Dio .]i trouazm grauemcntc
malefica . Seguitandq piu oltre nella mede/ima Hrada
ſimoumcm/ì rit-rou'zzzfizpmfiume uniqueilponte Sd

ſi, _laſirzſſp edificate daerèteEmma , (F- Capitano di In-
., {fidano Imperatorcsilquàl fiumcmn molto [ontario
« da! detta . ponte, poi—che ha diuifi) il" contado Romano
dal Sdbino ,ſiperde il nome"]òmmergendofinel Teixmſſe.

:- Hora credo che Fmi bene il parlare della p‘orta…Qririx—
: nale, dzcda} Tempio di Quirino .belzbc il nome , (Tiny«ltro modogia ( come uuolSe/È‘Pomp. ) [i domandano;‘ ,por‘mdgenalc , per ragione de giuocbi che’- qu'iqi ca‘?)

jr; grandiffim fe ta fi celebmuano ìn bonòre di Apollo,; domandati .lgomdi.»Qfffli fis/òlèuunoflzrcapprejflo a| -.—9uel Tempio, che Fabio Dinararebanana dritto :: Vè-g … nere Ericina qucwdéypèr cagione del Tenere; chaine”.
i .'da'uz: iì circa Flaminio, honfi’potcrono piu fizre (firm- ſi—me‘îermo ]òliti) neltirca. .szîîa mcde/ìma portali:.cbiammuncom—J‘alaria , perche pèr quella paflamsſſ.571025 Sabini, che portauanb il [2116 nella citta‘ ; e'?" 'da:

:»squeficz—.dicom,cbe entrarono i Galli—Senoni -, quando l?;; .p-rima uolta fu prcfiz Mme: . Ci [imo ancora alcuni! .Jèrittorigheajfl'rMano che' ellafoſs’e, oltre a ſòpradet-a zii n,.amiz dòmmdamCollina , per cagione drmgbi Col-ſiì linkami cmn'oſiintorno. Il-Tempio che difbpm bo ma-.3 ,ſi-{ìrtlto »! che luogo da Fabio in bonore di Vehere Er'ici.v. .xafofle edificato -, è da glianticbi ſcrittori molto "cele.
\— brataperbetti di opera, @"pèrl’ordine diun Portico,? ‘ffibebauem dimirabilcartificio'. “Mon uo tacere, poiÎ. xbekſſì aipſſieno hannodefiritto l‘ordine , U'lafbmm,
’î SW {'l—[ito dì *.ffiſipfflfld antica cerimonia , che le Genti!

tſiſſ IL 3 donne

     

 

  

   

 

Porta Quì-
:male .

 

    
      

    
   

     
     
    

     

 

    

  
  

  

  

 

   

  
   

 

    

   
  

 

   

 

  



 

  
   

Cerimonìl
delle don

7:71) E L IZZJ'MTÌC'H 1 21.3 15 IT }{20 MJ
donné Umane [bleuano ogni anno'fir'e del nie]? diigo

nc Roma.. flo :; quellaDea . Vzfirczùcmoſi ‘do‘zzquc qurflò‘Tc-mpio

 

ne a Venc-
u"cordi:

                       

  

  

  

    

--con gm‘ndifflimapdmpa, Wſikelìgione-g dr in effb fizeeſſ
mne ſolemzi ſacrificifîdîmîſiì d\fimſiulacra di Venere
Vecordia,perche nonſſcrcdeumìp‘ , cbè'da loft} fleflì 3]?

fbſſero potute volgere alſib’mwpemrefſeſiquefldbèa
'non bauejfi' porto loraitfima‘iuw .- «m‘dcv --'tut'fe-ſiqiìdie
che defiderauano layita caffzJU? che il cuor]ò‘lſiimm-

'ſi‘ ’ -tc 4 honefie operatiò‘ni- bau'ejſèrò intento,— ueniucm'v ::
ſſ prefinti/àarificj, tanta erdapprejîb i Romani la fede ,

che nella loro îeligionc baueuano , Appreflo ;: quefla
Tempio di Venere-nonfimz‘aſſ cagionepungouo gli anti

Tuarij, che ali'Honore m! foſs’e‘con/àcrato mdaltro ce-

ebre @*fimoſòwolendò influire, che la domtdfemprc

deus canfldemre a' canta a Venere l’hono're dellèz‘fim
boueflà , da eſs’er tenuto piu che la-propria nità card- ,

Uadopemto “come un fbrtefr‘eno alla licenziojîìſilibidi-

dice: percio credo 'che-i Romani edificaflera queffoTem
pio acanto a quel di Venere . Ho-rfizguimnda "nella "‘n-.-

. ‘da/ima fimda-czpprcja’o al fiume-ſiniene raccontand—‘gii .

fcrittorz', che Torquatogionane'lLomano-hauèndò mim _

battuto ualoroflzmente in duello con mz falddta'Fran-

cafè, &ammaſiſiqxſiztolo per eflere fiato carngandein-

flzlentia da lui Pro_uocatq all’arm‘e, laflò dei‘fiioudorjc

in queffa luſſogo eterrta‘fizmm ſi. Et M.Tulliq—néfildi‘dé—

gan’ti [britti dimofîm come quiuigicì e'rala ]èpoltmſid

di Maria , (9° ilzſìmuſapro délla‘S‘ìbilla Tibmtinà;4qu

mia comeDecz da popoli di-Tiburi, @"—tenuta ingrati-

diflìma uen’emtimze . Sonòx'ztncmſia ‘moltifimofi edificij

per la detta flrada-Nmefltma ,.fiu «it]ualiflè ”ML-

cro zììl-icz'azio barbiemdì JugufiaJungk'pergrìdQs
- ' ' - ; : {a
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- 2}: di operafl conugniua a‘ perſon‘qggz'odi magg;ore _di.

. gmſita‘; @- la villa di quelliber‘to di Newm-;an:-0-
'- lein crude! Tiranno-ron ie propricmmifi diedeflaſſmor

tcpér ragione di 'ma congiura, che dal Senato '? @“ d’a?
popolo Knmmzo gli era Ram fatta contro?; làqùàle eglzſi

\ conofi-eua non potere fibiuar'e,for/è Pè'r‘tſiema che. ag};
. Dez"- n—on piaceffe dì umdicmie fantelèeleragſizinzſi',ſicke

.: gli innocenti banca ufizte. con im di tutta la città».
» Ohm queffledìficijemno Molti altri fuori, delia. porta

Salaria in ſì; la Hrada ,meìieſìmamente Nummta‘naſi,
de quali nonfipormdo bauer laformaîffy \ilfito parti;
colare ,,.ſìzra‘ bene ilztaceme perſſnglìar'il-mgionxzmn-
to delCollede gli-orti, camma“ Saluflio‘; detmc-Ofi 5355“?-

- per cagione della fertilità "de' gli altri arti che mi erano --
anticamente,:‘qualifi-ueggono nefnofiri tempi di‘sfìztti.
Qltfio colleîquue è dal Quirinale diui/ò dà quefla‘ſiral- "" ſi ** ſi ſi _
le",d0ue diceuamo cbc'ri/ffiòdeanofii detti'orti 'di Sdiafi-iò,
ouezjada élhfiradazcbèpdjfàſiſſpeflaportſſPincìanaMr
oltre al raccò'tato nomedegli ‘ortoli,=ìiogliono 'gli Anti-

. quarj abc fofle domî-darogià il Colle di Pinciano 'Îzzſz'e
: me rîi [e porta che vi èappreflò ;: cagione del belpſſſi’zlà-
gioſi di Pincio Senatore, come dijòpm-mî pare rn'altta
ſivalta bauer dettoſſlqual colle èm‘olto fia“glfdlm' not}:—
ta—zper gli cdificijxhſſe rifaremo antirhimapiù di- tutti
gflalzri gli'dà'no uomſie kſepeltm‘e'Donîitianainelleqm.
E dopo tante crudèltèth'e Nerone bàùe‘u rfid: vcrſo :"
mi/Iexi cittadinz'zuît'ra l—‘Império Romano:, iii dìjjzregz'a
chfica—[priofangumfr wltimmîte-cWrfi—inſifefleſfo;
Emma ripofie lc.[ucteneri ; ('e-quali EWAN; cagione
firm jfto hwgadîw'aaenépiafizmdno'm—imto ;- tutt'ìl
Wozîneflcjìpoltcfedicmſſh’crmòapfifiò Îdouc ha

{A & 4, re
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.; ;;ſi-ſin E ]. Huzſhſſſircn I ::./I n. 13: tuoM .;
nè la dell'oracbìe/à di (S‘. *Marìadelpopolò . Ma biella-
acjìremapzz'rtc' del-collczlarlouvap arelpocu lontana ſivnſſ
IWdallemumdellaſicitnìfìa'm te…ruine abe wifi veg-
îgonmdkono- «*,(Îzrcfiato. il Tempio del‘ Sole.,- c’a—jn que-
'flo- dolls degli-armliſſlècondo— Che vuolMacrqbio , ha“-
ſſùefuau‘oin quella ”rèmſiauticbitìiper cofiumei candida;-
ti. cioè quelliwbd rolemm-dòmndure ipublipi uffici],
…flegiamidcllefirieſidi venirèſiafèrſimoſira'di loro , am.
.cìoebepozeflìraeffcl-e 'da-tutto ilpapòlo. redutiprim‘d
,ſic'befinemddflèro nel Comitiom diſèendeflro nel cime
po Martiaa domamîarè i-magifimti .- ' * ſittribm'ſcana
‘ rcfigioneſſhomi‘: volgari ,— come per vn‘o gran mina

ſi’ ‘ _ _ ". Solo …quellafpafte delle mura: dellacittà’, chclì vſiég‘goa
’ſi '” no giaperfidiadi tantìſiſſanhlhduer minacciato ruina yſi

.Ù‘. fitrouandoſi-ancom.inpiedi.;ſiande fono domandate
{‘W‘ i'" la muminchina“: : @- in'uermda tutti quellicbe la com
""”“" filemzo jcano/ècndofi-non ejſ'gre Rata da zartifìciaſſ als"

Wno-aiumfefflar coſà miracoloſsilſiwſiietle; (ardezqucaſic

&:Matamzopinione nellzſiz’ſſwinezflzle, rbe.-queflamu"-
ſſr'a perfartîsolare gratia d;"[un Pietro zfiano a quellaſi
foggia confirmte, ilgualqmgdonòmolti,che-Imlìbiada
4145114me tolto 4 difendeſſi'ſila-clttà'zlìz'ltgm ; po;
che nonfi.txoyiz, che .per alxzm‘tcmpo chc‘ſſqncllu bara?
Brito dcfirutiîoziiìfitccbeggimmtiſiz éfirflînezi[:wa
fiano Maidehtmiſiiuſilyzmà daqdrlla-clzmdzàj —Worſidjdſſſi
le mum. ilia quellubgoaſiavîì debdlijfìme , *fdrdwgflìre‘.
minarepiù facilmente. Wurmleſialsreſidella citta:
flopnz'ilMolledi’artoli-mm èſſmflqmſſzrdire altyo-ſſcma
gli \edifif-ÈÌMEÎOÈÌ dbeſipîflàMſizfènfln—théflfflqfidſéî
T.Tcrbpiokz-ſicljc'fmdaRéWronſmfflm-Mdîy}fijcdixſi

dai CMGÈſſWÉxfflfàſizſiMQWîfil‘daſinghmga lì;&!
— . \ ix *
.}. \ ,p 
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Yìrmia cdificczmper Zi/àut-i ”pricgbi'delſibmto’înn-‘ſi E‘?? :}:
ceſèo diYRcahzgge-fia chief}! livede ne tempi nofln dî- ‘ "“
molti-É?‘ belli ornamenti. ripiena , :@- quelſſcbepiu ima.
parutmuta in grandem‘tionaé‘ reuercntìa . ' Hom-
poi vbdaabbiamo ragionato afieno di tuttele'caſeſipiù,
degne di qu'eflo (‘qu , fara‘ {iene chefiendmdo alpikm g.,… m .
della Porta delpopoio 'mi fermi alquanto Qùcfia dm. Ifix};-
tivamente fic detta Flaminia,per ragione della Simda xo. ?
Flaminia , laquale cominciando” daHa-w'a lata 5473"Fa];
]Zmdo per q—uestaportafimridella citta‘ dopoche ,Eeu

‘ ron longo[Patio difleflc , “peniuaafimſiread Arimiuoſho
\ m detto Kimin'i -. Qſiefla cflendo 'canfizle C. Flaminio", € ÎÎ ’Îſij fſi'Î

  
  

      

    
    
      
  
  
  

           

  

    

    

| dopo la vittoria , che egli riportò de Liguri,,verxima- ſi Ì…ÌL . …
mento deila patria ,è?" per acq'uzflar/ì medita coffizoî " ,"W
cittadini, da luicon nuoua ,@ marauigliofizxùpth-ſſ .mac-5.— oi‘î
Safiz-fizttalaflricareréſſpdcagionc& 'eſſflaaèfraſi-Rîfirir

[ tori nata nonpora controuerfia ; cancio/iaMihail},
I' tro'm'no , iqualìqflérmmzo che la detta'portajbflè qſſuelj.
\ la , 'che Flumentazm—fì domandaua,‘ che era in quellàprè
; ma antichitàpreflìz apont‘e Silio :M:: taleapim'ozka
[ molti , che«hanno fim‘oſſlongo ("F oflèruato ;(lſſudidaqèlléſi
} ſſcofe antiche ,fi ritratta nonpoter c/fi’rcmcrchc-qudli
; mgliono, c‘îbe nella Roma amicale! dèttdparîafnflè:
i piu appreffo «al Tenere ,che quefla-nou è. ìM—czpemba
! qum‘ìe cofizpoco importano , c’a— cz me buffa allagamék
! fioprire leromrouerfie \delh'fir’ittori ,U‘ nondimeno ""-' ‘

Ì

.
lì-

*!

figuìtare quellgopiflìom' , che da maggiorefiudìofimo \
àpprouſizte:però metr‘r‘do ogni altro dlfl’a-rercſi—per bbm . _ .

i dabanda-,fizguitìamo a dire come la porta del popola‘ ,
? fdffedctztaſlamz'nidper le _ſòpradette * cagion!" , (a' .di-.
;: moflmrezcome fuma di quelle , che da . Bclz'fim'ofaro -.:
_. 710
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‘ .*. s_nuzuNnaH—ſſ A m ROM.!
' no. rtflatmzte ,quando con'ìz'uòua ordine di muradm!-

’ [e allafortificatione dellaſicittd: Ù" dicono,cheſu riffa.-
to [opra lamine; d'unxamico arco trionfile che era - in \
quell: mura minato , comeſifl: nepoteua vedere certifi
limi uefligiprima cbe-‘Pio [ II I. baueffeprcjb'la cub.
ra di rinomrla , (f di ridurla con piu belſopera, (02m.

‘ ‘ doſìſeruit‘a in quefla,coſi come in moltealtrefizbricbe,
_,ſi ' abc queflo Ottima Pontefice hafitte,(a*fi continua-

menteper ornamento, vtile,e.’-f' diletto di quefla città,
del diſcgno- difi eccellenti architetti, chep'oflìmo equi-
pararſiagli antichi piu apprezzati,- :: quali haparſo dì

:::; YL}; fizre-quefìa porta a uſò di arco 'Trionfitle , c?è Hara la

m fia \ … Hrada Flaminia — a tempi noſtri tanto abbellita fino ::
333?&" Pozzfc molle,.cMparietiffialagzi c’a- _beigiareſſihi d’ogni

rio qunto. automa, che 10 non ſò [è que: [uperbz Kgmam la vzdero
mai i}: tanta bellezza.?{efi puo rederepiu diletteuozſſ
le,”:piu bella entrata di tua città quanto quella è; la-
quale inprima villa da' mt fizggio a coloro,che non han
no ſe nonper firma inteſo le grandezze @" maraniglie
di [Loma , cbcfiz prima cbcſi entri alla porta , inarcar
le ciglia :: riguardanti fbrcjìieri , d“ gli fiz entrare in
Kewin di bauer: con maggiore marauiglia & addita-
.re piu - [ùperbcfizbrichm hz eff}: fi ritroua la bella fort-
taizafitwda Giulio I I I. per commodo (’T diletto dq
viandanti"; laquale c/fmda col di/ègno , @" conia pro-

:ÎÎſi-ÎÎÎ‘ pria mano di Mcſſffizr ſſBartbolomeo Ammannati! corn— ‘
manufto fc dom;4 quella perfettionc , (T bellezza , che in lei [E
:eſilàſi ::; vede; è degna dz eſlſièr 'agguagftata zſſzlla grandezza del-
Uiulio. le coſè anttcbe per il bell’ordme dz archittetura , cbs

dimofìm : e"}- tanto piacque: quel flelice Pontefice la
maniera , efi“ l’arte di quefîo qccellente architetto, che -'

per

 



. }: 1'3'1Lſſoſſ'P IU”- Mia" ""134. '
. Juv" ſua mano @" diſegno uolſe ancora fibficare quei-
l‘altra unica fbntcma, cbf quali in (11 la medcſìma‘ffl'a-
da [i tram nel palazzo , bom detto la uigmz di Papa
“Giulio . ‘Per laqualefipuo canoſèere qu mto queflo' dr-
rhitettore (a“ ſcultore , nell’una @». nell’altra chemin
rmlejs’e ; (ſ‘ infieme con quelle quantofbflcla grandez:

\ 2-4 (9° nobiltà dell’animo di queſto dignilfimo‘ Pontefi-
ce ; ilquale premiando iuirtuoſz , cercò di acquiflarſì
mfumri ]ècoli un nome di mm "liberalità . Wu rac-
conteròi meriti di quefia fbntamz, perche la fizma gli
ha hoggimai banditi fino alle ultime parti del mondo .
Taflanda piu olr'relontano dalla città; [i ritratta l’anti.
co ponte Miluio edificata al tempo di Silla daM..S‘ca‘zſit- Pym: Mil-
‘é'o, ilquale :: tempi noſìri è chiamato ilpont'eMalleſifl- ‘ſ? ° ““l
{endo la‘ ſù'apropria uoce [tat'cz—corrotta; @" queſta uo-
gliona gli antiquari], chepiu uoltcfia‘fiato rifàttO-,'e/l
fèmſſìo ſfata— malte 'uolte (a“ dal Tenere 'e?“ :la—Barbari
guaſ‘to c’?- ſiruim‘zto; c'?“- è—réfi‘ato 'ricordeuoleal mondo
perla Marte_di-Mefleutìo ſé“ per quella" glorìoſà uit-
toria,cbe Cofiantino acquzſt‘ò mediare qml/Zmrîſfimo
ſègno che egli uidein mez!) del'Cielo,ſi comepiuparti-
èolarmmte ha detto nel ragidnamento-dell‘ar-c‘o "delm:
defima Cofiantina . Ma prima ’checz' allomanz‘dma [fin
oltre a diſèorrer'e degli altri edificjſianticb‘ì , ch'e érafla
fuoridella città , ſilîd‘ beneper non" lqfi’are ;: diètrorqfiz
alcuna degnaſſdi memoria , ch‘eſſio raccònti della pork 9°… (….
Collatina , che era nel Colle --detto Qzſizirìnale , &:qu latin,! : °
]jebbe il nome dſiz‘ Collatz'a città da Sabini, Ù' paria ”"““” .
di Collatino marito della non men caffe’ che bellaL‘um;
n’a Romana; c'?" oltre :: quefta nomefu chiamananca—
14 dapoì Pinciana'per il palazzo di Dindo Senîtow

ſi. ' , ; € 



  

 

 
 

;. .ſſ. :DBL-Z’JTUJCH I.T.ſif DI ROM.»!
.cÌìe vi era appreflo . Ma per brcue tempofi—conſèmòz
qucflo nome ancora; perche e/ſendo. fiato disfitto fl—

: detto. palazzo da Tbeodorico prima [Le dc Gotti ; il..
quale inuagbito della eccellenza di quella opera , dicer

:, Cajlìodoro ,che bauendolo fitto disfizre ,fleceportareu
.ìquei marmi (’r le altre reliquie di quello .: Kgucnna-,.

- acciocbc lèruijſero per ornamento dialtrcfizbrìcbc di
". quella città,!mbitata in quel tempo dapopoli di quella.
.mtione: onde queffaporta ripreſè il filo antico nome , ,

;. Ù" infieme il contado , che a quella era appreffo [i do- <
ſi mandò dz ColLſſztia , CÙ' la Hrada che da quella princi- \
. piana fu (fi come boggidì/ì chiama ) detta Collatina,
. per tutto quello ſfiatio , che ella conuieneprima chei

congionga con la Muda Salaria , che non è molto dalle
. dette porta lontana _. Qtesta porta fu da Beli/izrio ri-
..ſrſiztta con tutte quelle mum , che dall’una , «"F l’altrè
partejì diflmdono fino al Tenere ; lequali erano Haag
ſſdaſiGotti minataficomej'criuc Procopio , haumdo ca-
.Roro tentato. dipigliere la citta‘ col mq:: degli acquiſ-
ſi dotti dell‘acqua Vergine , penſàndo che con quello oc-
. culto inganno agmolmentc ]?zrebbe loro potuto riuſèi-
», rc l’impadronìrſène, cflendo alloragli acquìdom' mol}-
…jogrofondidc qualiancorafi ueggono in molteparteſſi
‘ "uc igijfuo‘ri della cittè . Etperche moltipotrebbono
> bauer letto della Villa de Ce/eri cbidmata delle Gal:
lim: ; dicono gli antiquarii che quefla erapaflando per

' &: Hrada Fldmeinia , none miglia lontana da Roms :ſiſſé‘
' « pcrcbefbfle detta delle Galline , e/J’ſſeudo bifloria uotſiifi

tſima, @" raccontata dagli firz'ttori di quella antichità
…non neragionerò altrimerttimon eſ.?cndo ancora ri/blu-
ſſJo di difiofiarmijtìyp‘lanmm dal !niopri—moprincipio

» .. ' Però P
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[- Wòmettendo da parte molti edifici;”, che erano nella
% Breda Flaminia, dirò ]blamente come quella comin-
} ciando dal Campidoglio era chiamata ancora la— aid:
} larga , (T conquefla ]î congiugneua [a nia ('a/fia; (7-
! molti hanno detto ancora la Claudia,:hc hoi dicemmo-ſi
! per opera di Appio Claudio effere fiuta lafîricata e/ſi.
findo CE/òreflomſèpuo effcr queſloſſimktterò algiu,
dicìo dello intendente lettore. Hauendo fino a qui ra—

! gionato di tuttigli edificij antichi, che erano ”uccelli;
!! figuitando hora il mede/ìmo ordine::liremo’ degli altri
i che erano nelpiano della citta cominciando : deſèriucr
\ quelliſibeſòno reflatida quellaparte appreſl’o al Foro
i elitario , @" il Teatro di Marcello ; la done dich
‘ mo , che era la porta Carmentale dell'antica citta‘ di
I Aymulo; (a" in queflo luogopongonogliantiquarijſſbe ,
! f0flè fiato edificato da quello Appio Cicco ilfim'zojò.
| Tempio diBellona; ilquale habbìamo dì ]bpm dimm,
z {trato bauer con tante lodcnoli opere abbelliti) la pa-
! tria. Qeflo non per altrofi tiene,che da luijbflefat- Tmrî°“
! to;]? nonpercbe mojſo da religio/ò affitto,]baueuacon 333213;
Ì ſéguitoper li prieghifizttia quella Dea il diflurbàr ld _ °"? , ".“
# pace, chei Kgm—ani con lorogmuzffimo danno da' ver- HPAC"
l gogna baueuanopraticato difizre con Pirro Ke de gli—
! .Albanefi; parenda :: qucl/àuio buomo ,- che congli ac-
i co rdi.di quellalì baueflc la difi—iplina militare Koma—
} na a]}rogliarc di ogni riputationc , C’? il Senato a per-
! dere ogni acquifìato crcditodlcbehauendo egli con rd-
] gioni'manifefie c’r'cbiarcprouato a tutto ilpop'oloJu
|" cduk che lapace non andòpiu innanzjz'onde uogliono,
| cheper tal contofofle da lui driqzato quel Tempio al-
‘- la Dea dcllqugrreſinuomtainaiutoper dijìurbarc la

versoxmfi-
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uérgngnofizepace. Dicono cheil Tempio di quefia Dea; »
laqmzle da ’Pom'è domandata [a farettiera di Marte:;
era ripieno di molti belli ornamenti ſì diRam: come
difflwſſglie militari .; @? che‘in e/Zo erano ordinatipartò
colari Sacerdoti, iqu‘alz' baueuano in vſ?) uolendo ſazri—a
ficare , di mua-r/ì dal dcfiro. braccio il puro flzngue ',.
flererzdo/i col ferro @“ di offèrirlo con cerimonieallî

DeaJ—lſſzueaqueflo tempio , per eflere fiato augurato,
particolare priuilcgio , che in e/ſo ſì ]blcua per li bi»,
flagni delo: Kypub. raumzre il Senato :: deliberare i de-ſſ
creti, @- le leggi ; Ù,il*medefimo priuilegio vogliono
chefoffl nel Tempio di Apollo , non eflèndo quefla da:.
quello molto diffante.La/ìtmna imoderni in quel luv?
go fleffoſſioue ne tempi nofiri [i ritroua la chief}; dificil—

.ta Mariaſotto z'l Campidoglio,]zonendolo Appiano tm
lapiazngonmnm-a, C‘)" il circo Flaminio . Ma fimo?
fiati alcuni altri cbe‘ hanno detto , che ilîTcmpio di
Apollo non era quello che babbiamo défto di]thzz Md”—

' ' ria; mapiu toſlo doue bom èla chiejà di ]Zznto Apolli-
_ nare [otto aflznto Auguflìno; ne da-altro che dal [Emi-
plz'ce nome— di quello fiſòno moffb gii antiquari] a cre-ſi-

. darlo : ilche per le raccontate ragioni non ſì trampoq'
tereffere . Ma percbequeſlo non importa troppodſiſi

contenuto dellanofim bifloriaſiflèndo l’anima mia di‘

aflèrmare per uere(rome altra notte: ho detto)‘quellcé

cofiſolmentr, cbe-ne tempi nofirz'fi reggono chia-rijî"

fime; però nonfimoper contradire ancora alle opiniqw‘

ni che hanno tenuto ſſcbe appreſlò al raccontato Tem-f
pio ,ue fiajfe vn’altro dal Popolo l@mano fiato ron/ìz-f.
nato «: Marte, differente da quello che babbiamo def;

farina effere fiatſſonel—Foro Mmm» s'e‘? ,quaflo poni?
«'.f .: ' gono
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, -gono—ia quel luogo, done nel dì di boggifi negano tre

colonne.di marmo nclproprio cffer loro;!equali dico nò’
: poter efferein modo alcuno del Tempio di Martemte
} jb abe ellefimo di ordine Corinthio; (a" non ha ma' tro
} mtoſibe da architetture alcuno antico ſmofiaîeſſquc
fldſorte di colonne concefle afimigliami opere di TE'-
pij ctîſacrati a Marte, e?" a Newman Hemdc,o ad 41-
tra Dio,cbe da loro fizfle fflmatojbpraflantc all’armi,
ér'ulle guerre.]ît [: bene Ouidio moflra cb: qucflo IE

.piofbflefia :" molti ornamenti che vi emmſſirconda-
to di colonncmonper queflo crcderò,cbe l'ordine Ca.

; .riuthio ſbſ}: uma, [è non‘comepiu leggùdro ,‘Ù'gcn.
‘ tile 4 Tempi)“ delle Deneb" alle VerginiDi qui mimao
uopiu toſìo :: credermi»ſì- quefle tre colonnepman
ticmenteſmduzmo ad alam Tempio, ſì bgbbia dagiu
dica:,cbefbfferofiate di Gizmonczdi Venerao d'altra

‘ Dea, o Ninfiz tenuta per diuina da quelli mtìcbi. E: &…
perche in quefìo luogo accennammaſibefbfl'egia' la Co
[anna bellica :prima che io racconti l'anima mia cime
la cbicſà difumi,!ugelo in peſcbcria , uò ragionare di

; quefla; laqualeeraiu quel luogo piu apprfſìoal Tem-
pio di Bellona; nepa- altro qflèttafic ritrovata,]: non

‘ perche con ma certe vſata cerimonia il ſacerdote baz—
} nea coflume diàWM-fl‘ un’art- dallaſòmmità di effe,
nerſb quellaparte , donc babitauano ipopoli ch’era»
flztti cò'tumaci E‘)" ribelli alpopolo [@mano, (V‘ a quali

' banca :: mayer fagumſiMape-rò crmoprimaſratilb
liti :" &)maui in quellaprimaantichità di farla prota-
fiarcſſy‘ bidireper li loroſacerdoti Feriali :: czfini in?
M;]?come quali zmafimilafflagrèm tipo mmm!
mifiiorîtiuijqualìperfflatioflmùzcſèMe di

[ome
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nfîgfeîſiî; finareéjpm certa campana , con'laquale pronunciava;
mod? Pm. nelaguermcbeaffiettauano di manera. Ncmaidum;
::ÎÎ‘ZÈ; guazzo :" R9mzmi quelle baita , ſ'cmm quando“ dalggiyp. #
‘? cpr}!!! i tzma-cau/ZzParma loro effere prouomn-alz’arme .- licheni

”""“ “ .rìtrowzranadapo 'cb—e (ejſèndo tanto accrefcìuto l‘Im- ’
— p-ſierz'ſio per tutto filmando) conobbero ſng longbeamzſi
ſſ di tempoxnon pater mandàre il ficcrdateaprdteflm-
-.- lagu‘crmſiome eranoprima conſueti , abc uenijfcro im

fan'tìzgmndezî . 'Perciònon noleuano mirare in qual
migliormodo c epotemmo di proteflareprima alſim'gn
-—2hico che moueflero contra hd le armate mani media»- —

ſſtcqueflmcerimonia: accìoebefe non fi rcconciliaum

ſſfivjſcro certi. dibattere le (quadre Woman“ danni ddl
r-ro &gt;-i.;: Nc baurebbono altrumenſe moflo l‘e ami!

(mimerit grande la oſſcruanrſia della loro miiiria) fè ;
'non baueſſeroprìma quefìax’î‘ dapoì molte altre mì- ‘

“"- mlauiefy/ètcſi Ma dtrìſcrittorſſi a_ffèrmaudo’pcr vefie :}
' 'ſi ‘ ' q‘ueffa u/Zmza, diconocbe non da Pedali}; ma daſblda‘d ſ

rti erano-getmre l’bafle dalia colòna, e?“.che ijbìdati dil !
lo cl'ercit'o Mmmm nonſàrelzbono mai andati centrali .*
nimitizſeprimaa ma a uno non [i fojſero tutti appog-

giati :: quella colonna uolgemio lepontc delle affe- verſoſi -
la regione nimira , d'oue effſì mme per andare , (a" non; |

kaucflera da quel luogo gettata l’afiqò‘ ueduto quan-
tafizffé andata lontana -. "Qtefla colonna dicono gli am
tiquariſſiſſbe ema ponſſto- nd'm'eza-fl-a il circo Flaminù

(Til…Tempio, diHercule. Hara- pcr. tornare a dire chE

cbieſhdi [szîſilngelo in p'e/îzbcrìa ; dico che bauendb
Éo'rſidiîze-di quella'ffabrìca , ſènz-a ]ottopormia-credcrq *

cbefo/Îe fiato Tqmpìo-di Marte, o di Giunonejàreiſià

duimochefojîjc Maflim—lgflogartiqoffiercbeltefizeu -
'à'afſiv‘ì :} enne

   
  

  

 



  
   

  

          

  

    

  
  

    

LIBRO TEKZOL 137
i. Ianne ſcſſguitano dall’una all’altraparte ferzan vedenti
| continuatiſſone di altri edificij , cheaccompagnino quel-
. 11 opera, comelifirebbe conuenuto,ſefb17e fiato Tem
: pio ;non battendo che fare la detta chief}: con il detto
!. edificio ;perche comeſipuo vedere nel dìſegno,quefîo
‘! portico non ha altro che tetthonne , (a" quattropi-
| lafiri di ordine Corintbioictfipuò conoſcere [zeniflìmo
z quel che eglifirruiffe peſi'r-colgro,cbe nelle coſè di archi-
» tettura bZz'no qualchedifiorſoſhauîdo eflò duefiBte/PZ-
i, affine] fi-egìo dell'uno dc quali daueè contrafcgnato la
L lettera .A,fileggono le infiaſcritte lettere,]? bene il re
\, {tante di quellejòno fiat: ingranparteguafimſf" con-
i filmate .
jIMP. CÌESAR. L. SEPTIMIVS SEVERVS
kPIVS PER—IINAX AVG. ARABIC. ADIA-
. BENlC. PARTHIC. MAXIMVS TRIB. PO-
"TEST XI. IMP. XI. COS. [I]. P. P. ET
ilMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS
[.FELÎX AVG. PONT. MAX. TRIB. POT.
”Vl. COS. PROCOS. INCENDIO CÒNT
SVMPTAM RESTITVERVNTUv
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ſſ ‘ Non è fiato gia dalflwco tanto defbrmato (TgM-
No, che in lui non[1 conoſca la bella manierade lauori,
che m' erano per tutte le altrepart—ìfuar cheper le con
nidſieqchimoflrano effereflate ſènKa ornamento al-
cuno d'mtaglio, (7- eſjèndo tutto rimurato fi dimoffia
apanto come è il dettopom'co ne tempi noflrì,ej]ènda
[tato reflauratoda Settimio @" daMſſſiurelio Impe-
ratori dopo ilgratis incendioſſbe egli hebbc, comeper
il titoloſì èdimrflr‘ato . Seguite bora che io parliſidél
circo Flaminioſilqualtem in queflo'luogafiale bom.-
gbe ofiureſhſifiſſ l’altre cheu ìſono appreffoJi come[è nè
ueggono ancom in molteparti iuſiefiigijſſr le reliquie..
Fu queff’opem congrandezza d'animo , Ca' [Pelè vera
mente Kcal:- ]?ſiguitata , come vuole Seſ Pompeo da' -
quel Flaminio Confidſſſi , chepoflofipaxzamcnte«fi:*
gio mata con Annibale allago Tm/imeno ,hom detto
di Perugia , condujfe canpoco conſhglìo ſèflejſoffiffl“ [,eſ
]èrcìto Homme all’ultima ruina @“marte‘. - Etfe bene
il Cino fu chiamato Flaminio , ci ſòuo nondimeno di-
uerk opinioni circa ilſuo nome, (’a‘ tutte di autori an-
tichi , @” approuati, iquali fi fimo fia di loro contra-
.detti molto, intorno al uoler dimoflrare rbi foſſe l’au-
tore di quefla opera . Hauendo io ne gli edifici} detto Z'
dìflmreri degli antichi (F de moderni. miſozzo riſOZuto -
di nel:re circa queflo. ancora dire delle navi: opinioni"
antiche,;mi che Lucio Floro è diparereſſbe. ii dem: bir-
co nonfoſfe edificato da quel Flaminio 'che allega Sofi
Tompeo:ma daM. Claudio ‘Marcellofiz‘ori della città
ne campi Flamini."1°lutarco contradÌc—mdo > Scſ‘an
peo (F a Tito Lim'oinficmeſiice, cheil"circo Flamìnéa
fa edificato da m’zſilſrol-‘Iaminio , cherffenſida nobile ,-
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DELL'ANÎICHITJ Dſ ROM.!

c'e“ ricco in l@ma, defideroſo dìglorìa lajìò al Popolo»
&;manograndi/fime entrate di poflèxſìoni con ablìga’, ſi
cbefi dauesfino celebrare ;:perpetua memoria del no- '
me [ho igiuocbi Apollinari in qucfioſſarco. Di qui ten-
go io, che folle. chiamato circo….ſipollinare queffo , di
che Tito Lzuio ragiona nella fila biftoria , da queigz'uo
chi che da @nzaniyi erano celebrati . Mapercbc la
importanza di quelle entrate che ſì cauammo dal la-
_ſciato da Flaminio , auanzfzua allcfflzeſe degìuocbi che
}? facemmo; uogliono che di quelle [è neſeruiflero per
laff‘ricare la meda Flaminia ; laquale di [opra mo-
flrammo efierqualla; cbcpa/ſando per la porta delpa-
polo fe nſie andaua'nella &)magmz, dìflendendo/ì fino
«d'Imola . Dalcbefi puo, conietturare , quanto fojſe
grande la ricchezza, chelafi'iò alla patria quello Fla-
minio. agile opinioni, che io ho raccontſſi , [è beneſò
nofi-a loro dìuerſc, (9! diautorim qualifi’pamtamen-
teſi cieusſipreflar fede , come a quelli , cbe fimo fiati
quali a &eij di colifata ìmprcſc ; nondimeno nonfi
poffoya tutte infieme credere, nc/èpammmente nega-
re.Baffa tornando alpropofiro nofiroſibe il circofojſè
edificato,o da Flzmim'o , clie al Trafimenaperdè la uz"-
ta , o da un’altro Flaminio, chéſilaſa’ò berede il popplo
anodìgrandi entrate. Che fòflepdiſflto nemm‘
pì Flaminll concediamo, perche tròuìamo per autori-
ta‘ di Tila Liuio, che quefli campi erano nel luogo,do-
ue mettiamo queflo circo , qudndo dice , 'cbe Fulm'o

Flacco Conſale uennea Roma per raunare il popolo
hcl circo Flaminio, per dareſffiedìtìone intorno al “rega-
gimento del: qozxſſſòlato di Marcello : nelleqmzli parole .

]òggiugncndd,diinoflrafilouéfafie il circo , diceſ??? ch
' : diſ tl

   

                         

  
    



  

; E 1 B ILO T'E'Rſiz 0. 1-37
‘ dàlhporta Carmentale furono condotte due mccbcel
‘ Tempio di Apollìne per flzrc [Ztcrificio . 'Per ilcbe [i
puofareindubitatogiudìcio , che ques‘îo cìrcofbſſe in
queflo luogo, eflèudo vicino all’anticaporta Carmen- '
tale , che di/òpm dicemmo cflere fiuta apiè del Cam-
pidoglio . 10 eſſcndo andato inuefligmzdo benìjſìma que
fli luoghi con la certezza, che ho haunto daglzſſſcrittoſſ
ri, treno che il circa [i dificndcua per longbe-(za dalla
chief}; di [im Saluadore iyz palco , fin preflo alle cajè
della nobile famiglia de. Mattei , effendoſme trouaté
reliquie cemflîme della fimpropria forma; lequeliſh-
no flare cagione ,che molti belli ingegni di quefìa ‘”."
ticbitcì/ìfieno affizticati in tlueitempì per [cuame la
punta, (”F" darne notitia agli altri dcfideroſì dì _ſapere
il vero delZa/‘uapropriafbrma . Caffaro hanno mofìra-
to , che lafim principale entrata erapreflo , donc bar;;
li vede la cbic/Zz di/tha Lucia, @"perciò vmiua a rin—
chiudere iuſè tutto quello fjmtio dane era la bella oblò
[& di ſànta Caterina de Funari ; che a tempi noflri [i
vedeper opera del Rguerendiffîmo Cardinal Cc/ì: , tut
tafin dafbndamentz' rinomta . Di quefìo circo eflèudo .
poi fiati cauczti ne predetti luoghi magma parte de
ficoifbndamentiJi èrìtrouato che il [no pauimento eF
(Enda fiato l‘maltato con la calcina -, @- cou mattonika—
ueua di[bpmper maggior vagqua di queue: opera .

i lauorì molto belli di Muſàica . Ma perche [ono fiati
} in @ma molti Circe" , @" fia loro di diuerj'e granda;- -
E {a; mettono che quefîo Flaminiofbflè uma da quattro
pwwggiori, che fbffcro nella città; (a“ molto fimiglz'ſſm.
E te al circo szflimo , a quello di Nerone , (’T all'Age-
pflſheflèndoflato in diuerfi tempimolto accre/èz'uto:a-
E - S ; ſſ vogliono
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*D‘EZZ‘JMTÌCFÎÌTM DI KdMſi/f
' ngino che Paolo Emilio , che trionfò del &; ”Pel?
[ìa-,lmumdouì raddoppiato un porticoper memoria di
quellagmn uittoria, che egli riportò di quei ragni , @"
mtioui da luiſuperate ; uifizcefs’e porre le colonne con
con le baſe C'?" capitelli di bronzo . Etpercbe intorno a

‘ _ "quelloſuronofizttì molti edificz‘jprìma che io racconti
SILLA . {0/21 alcuna dell‘ordine Ò'fofflm lare»; diremo degiuo

chi che in eſ.?o/iflzceuano , dcſſqualì Feflo ſcrz'ztore api
‘prouato di quefìſiaanticbitd , Lti/èarrmdo bcm'jîimo da.
pieflanoticia, C'?“ dimoffm come efiendo ramato il [la'
pala Rymanopcr ucdcre lapomp4 de ginachi Apolli-
nari nel Circo,]zrma cheſì defleprincipio allefizſìmbe
cmſòlito di pagare un afleper cz'ſſz/Zſſunoſſbe uoleuſiz eſ;
fer pre/ènte .: glifliettacolilſiſiz qnſizljòrte di moneta im '
portaucz quantoſàr'ebbe ne tempi nofì'ri il ual/ènte di—
un balocco ; (Tpaifizttz' :” ſòlennifizcrificjinhanore di
Apolloſſ’a' di Diana u/Zz'mzno fuori le carene tirate du.
dùeo quattro cauzlli , ]ècondo che piu alora aggradi-
M; lequali cominciando intoma alle mete :: correre;
cioè a-termz‘ni , o allepiramidi che emno nel mezz) del'
corſb loro , non primdfifermamzno cheper ciajcmd
mafia non haueflero circondato [ì,-tte uòlte intor'noKſſfl'
Quella cheprima di tutte arrz'uaua ral termine donde/Ì
eranopartiteghaueua ilpremio della ulttoricz : maper
che quefligiuocbifurono szm' in dìuerfi manzcre , (’f-

- different corſì ,‘ per non efi'cr noiofiz col replicar mmo-
umz mede/ìma coſà, lafleremo Harper bom quefla dì»

-— fiorſò ,ilquale apropoſim termincîemo «angli altri,‘
cbe/ìzzmo per defiriuereflra tornando a dire degli edi
ſi-ſſ-ficliſibe erano intorno al detto Circo ; nò [Emi fuofi di
[ropoſìto ilnominare principalmente zl Tfmpjzod’afi

.ſi - > ' ., 0 ’

 

  



‘.L'IſiſiB'KO T E KZ'O. ‘fſiſì _
4- polla,par ilquale/ìfizceumo igiuachz' Apollz'nari. Dì,
“ cono che qucflo era molto apprefflò'alcirco, @"/honda.-
‘ lfapim‘ohc di Pub.Vittore haueua bellìſs’z'mzſilauacrì,
bagni diZertffloli (9- jàlubrizc’ſſ' non îſè—nz‘a cagione con;-
facratili ; el_lì-ndo da gli antichi fiato attribuito ad
Apollo l'artcſſfl'" la ſcimzfz medicinalefflfſ è da credéſi-ſſ
re chefoflèper architettura bene intel?) , (9- rìpicno di
molti bell; òrnamentì,ej-]ènd0 [alito il Senato alcune"
uolte dì munaruifi intorno cz qnefìo circo, raccò'ta Î/ì
maia eſſère fiato il Tempio di Nettuno colſuoſìmu-
lucro ,- il quale dicono cbe per bauere una uolta fizdato.
]ſi'mgue, i Romani lo tennero per infelice pronoflicom'c’
fimd—o che qualche rahmitàfizflèper miidar loro quel-
lo Diomelqual Tempio racconta il mede/ìmo autore efi
fere Hate opere difi'ultum bellzfimefizttcper mano di
Scopa artefice in quei tempifizmo/ò ; fi‘a leqmiì erano;
le Nereida del marea/Kiſè ſòpm delfini (T balene, aco"
compagnateda Tritohig’fl“ da altri Dei @" mafiri Mſitſi
rim"; ìqualiturti erano degno ornamento di quel Tem-
pio,:ſſènd'o flare al loro Maggiore Dio conficmtcfl’on
gonogli antiquarj apprejſo a quefio Tempio ,ſecondo
ſopim'one di Puh. Vittore , quell’altro di Hercule cu-'
Bode, ch’era apunto,doue è ne tempi ”offri la cbie/Ez di
fimmLucia @” le botteghe ofiure. Ng! medefimo lun.;-
go ancora pongono un altro Tempio dedicato a Vulca—i…
no, che baueua perguardia del ſùo teſoro, @" ricco or-ſſc
namento cani maffini mordaciflimi, (9‘ per natura ui— *

' gilan-ti,e’F—*ſi fedelimltra la cuffodiſſz de/acerdatì ordina.—
rij ,. ef)“ al particolar ſàcrefiano che in compagnia di
quelli uifizceuano continuaguardia ,per non effere da;
ladrone}? daalm' buomini di malauz'ta all’improuiîg
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DELL’AMTICHITJ Dt ILO M.;!
fò a]]ìzliti efi" rubati . In quello medefimo luogongono ſi

_ gliſcrz'ttori di queflaanticbita‘ , cbe Fuluz'o Nybdiore
-conſàcmffe vn’altro Tempio :; Hercole ; uclquale ha,.
uè‘doli detto il nome delleMufle, vogliono che a loro 'ho
nare drizgajjè rx bellz'flime fiatue , che egli portò di
Ambmciaffierdimoflrarea colora,cbe ricercano il mi
flicſhé‘ allegoricoſenſò delle coſèfizuolojàmî’te deſcrìt

& Hex}: te da Poeti , che male poflbno Har le mulèſenz‘a Her.
…… yoſso cole,percbe ['e nonfbjjèro iglorìoſìflztti dagli huominî
':; “;;;: Illujîri , nd haurebbono le Muſe degnofizggetto da cm
famo. tare (a" però vol/‘e quello .]Zzuìo lmomofire a loro con

Hercole cò‘mune il Tépz'o; volèdo ancora inferire che
]ènQa le Muſèſàrebbono mortali igloriofi fitti degli
Heroi]òmigliauti 4 Hercole :per ilcbe neceſfizriamétc
nonpoflòno quelle Harſèuqa quello. Quito ? “épio pa-
rendo ad Jugufloſibe 715]ènzagludicio/Zz cagione fa]]è
da Fuluio fiato edificato; dicono che egliperſua/‘e Mar.

rio F("lippaſuopatrigno ;: rcffanmrlaſh' ridurlo in mi
gliorf'arma, acciochepiu longo tempo dalle minejì cò'
ſemajjèficuroDi intorno—al Circo fia :" molti altri cdi.
ficipublicì Ù‘ priuatz' Emana coloro,come vuol Mar.
tiale, cbefùceuzmo i mfi da bere ; @*fi-a quefii dicono

. molti altri autori , eſſère {lato il Tempio di Cafiore È'
di ‘Polluceffl’fl' quello di Gioue; de qualiper m“) trouare
la verità da cblfb/jèro edificati , er donepropriamîte
foſfero pofì‘z', la/Zerò di parlare. Etperche quandoſſem
ſſuamo nel Monte sz'rinale, ragionammo :: pieno delle

fèfle Floralìzé' 'a baflìz'a dimoflmmmo , donde baucſ

. ſèra origine; non dirò altro di quelle cerimonie, fèbenc

mi ritrouo nelpreſentc ragionaméto a dìfiorrereſòpmz
il Teatro di Pompeo Magnozcb’em in campo diſi-Fiore‘z

. detta -

  



LIBKO'TEILZO. *14r
detto coſì da Florafàmofiz cortzſigiana in quei tempi”?
moltogmta perlefize rare bellav a Pompeo . Dirò
dunque del Teatro, chef}; edificato doueſſbomfi regga .
no leanticbe babitarìonì de’vemmenre nobili (? Illu-
firijfimi Signori Orfini , da vn Liberto di Pompeo , il
quale rolEdo/ì mofimregrato de beneficij rivenuti dal
fim[ignore ,fece con ]àldae’y‘ffabile opera fibrimre
q ſſ [ Teatro , ilqualefu il primo chefbffe mai Ratofict
toſſgſioma di muragliamttefi) che per l’ adietro cofiu—
mò iÀS‘e/mto @" Popolo Romano @" altri cittadiniſibe
voleucmo rappreſèntare igiuocbistffiettacoli, difizre i

\ Teatri di legno, (rfinite lcfcfie infieme con tutto l’ap
Parata , che congrandiffima fiction , e’rflìe/Ez era fiato
condorto,disfirgli, Ùportargli via come coſà inutile.
Onde egli mojſò dalprimo riſPetto (T dalgiudz'cio buo-
nz'flimo ,parendoli che ilfàlzrìcarefigran macchina di
legname, (9° in vn giorno guafìar lafojſè vnajpe/Zz inn,
tile cà" male intefiz; giudicò opera molto lodeuole ilfà—
bricarne con non vſàtcſſz materiannoſihe haueffe da b.:
Hargmn tempo allefcfle commum' per riſfzczrmiare la
cò'muneflzefiz: (9- non eſſendoflato que/Zofito difior/‘o ::
primagionta bene intc/ò dagli altri ,ſì dice che tutti

: ardìucmo di biafimare la benecon/ìdemm opcrmcbe il
liberto banca cominciata: e’?“ come vuole Cornelio Tc;
cito a "Pompeo ancora hebbe ardz're dz’fizr querela al .S‘c

} nato di quefloſſzerch bauea comportato, che unfim li
‘ berto haueſfefiztto un'opera di quella maniera : nondi .
meno bauendo conofiiuto poi di quanta commodità cl
*lafiafflè alle caccia, a trionfi,alle battaglia?“ alle altre
ra pprefi-ntationi cbegli antichi. Rymani eranojbliti di

"| fàre; nonſòldmente ilbia/ìmo/i conuerſè ingran lode,
E me:

\

[ Theatti
lolcuano
prima eſ
ſexe fatti
di Kane

'The _acſo
di l’om-
deo.

 



     

  
  
  
  

      
      
  
  
  
  
  
  
  

          

   

, D-ELL'ANTICHI’TJL 151 "KOMA
maanwmfi trouarono delli inuidìo/i della fim acqui}
flatagloria,:be uolſero con al:re fimiglianri opere ac-
quiflqrfi un nome eterna , ſì come eglz'fi Imam“ acqui-
flata. Teatro nellanoflm Toſcana linguanon uno! dire
altro che 1140go da uedere,‘ Ù" noi intorno a cio diſcor-
remmo in molte altre particolarità in quello di Mari
cello, z'lqualefiz dzmoffmto col dé/ègno, per efferc refldſſ
to in Rpmzz z'lpiu [aluo di tutti gli altri. L'ordinſſo

  

bauîdo baume, come ho detto , dallefefle de cb‘t mì
princìpio;ſu dagli Atheniefiprima moflrato ne ;! cit:
tà, @" dopogmndeſfiatio dz" tempo‘fiztto fizre in Roma
da M. Scauro' nobile cittadino Rgmano ; ilquale con"
grandeff/efiz mpſ;reſèntò igiuochiſcenicì. Etperchedi
queîto Teatro di Pompeofi uede qualche uefligìo , (9'
Per autorità …delli ſèrz'tto ri/ì ]Zz dellaſmz grandezza;
dicefi clue ui potemmo Hare xlſimila perſònea uederc
agìatamente le fefie. Ma effendo al tempio di Calìgulz:
per uno incendio,che accadè nella città, abbruciato tut .
ro,:{icono che qudl’Impemtare lo rifece : et/èibene ne
erano a]]Zzi de gli altri in l@mamon per quefîo uolſe
comportare che quefìofòffe dìflrutto ,per [a reuerm
Kaſibeportaua algum Pompeo; il nome delquale egli ;;
giudicata: cbeìn ognipìetm douejfi' eflîereſcolpito, @" ‘
non attemto per qualſì uoglia accidente. Maperchc'

- il Holgère del cielo nzperdona a opere che da induflrìo ſſ
fiz memo fia Hatu fitta , anzi nimz'co continuamente ‘
con nuoui accidenti la combatte; non èmamuz'glia fi: "
poro tempo dapo dirguouo quefìò Teatrali riduflè in
mine, (’a‘ Teodorico &? de Gotti delle medefime mati!
rie,c—’]*ſòpra defimiprìmifondamenti lo rifì’cc. In‘quc
fio modofi donate conjèmarqfinoa che dimmm,; dal
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. al tutto di.;fſztro, 71012 ejjxſſſindo reflato altro di quello in
piè, chela memoriaPeralcurzepoche reliquie che wifi
ueggono -, lequali danno qualche coſignitione dellagmn.
de-ZKJ, «;ſJ" magnificenazdi quell’operaln queflo Tec;
—tro molte uolre acmddè , rfb'efi munò il popolo Koma;-
no non fialamenm iſ; quellzzprima antichità perla cele-
léran'oue degiuocbi , mw dapoi al tiempo degliImpera-
tori ancom m' mppreſcntarorzo izz- publico le mmedie ,

* ‘Y’yſſ 'altrigiuocbi 'c‘enici : (\Tpcn‘ìo ſì dice.,daerìtromn
& fiofi Tiriiate !L- di Armenia in ['Una in quel tempo,
[° cbf- eragauemaèo l’Im-perìo dſiz Nerone, l’imperatore
H deficierofi) difizzf grande homme al'ILe, fi dice che va-
à iendulo ‘rz'ceucre nel Teatro ,fecondo clJeſſ/ì comenzſiua
s ffilendiſi-iſizmente, eſflmdo Wpotentìsfimofl’ſuffluto da
a [Z lontane parti:: uederc le grandezze del popolo IU—
Su mſimoſioer queffo conto,olrm molti ornamentiſibe egli
?‘ ui aggian/è dipirtzzre @” diſcnlrure bellìsfime , lo fece
if "lutto mettere a oro,pcrclſſ-e egli piufizpcrbo apparifle“.
iſſzſi M1 bſizumda a ragionare di altri particolari di quefîè
*; Teatri{&ràb—ene , che io mi riſ rbi a quandoparleremo
\; di quello di Cornelio Bſiſizlbo, eb" di Sc.;uro,ſicbe Erano co‘f
* me molti tengono nel campo Martio,o dcl chideò rac
: cantato da Vitruuioyicſilqualefipuo intenſitcſireſibe egli
” prima ragioni, ne fizoi libri di Architettura,}ver e fre
{iato prima edificato quéflo di Lepidoſihe quello di Ba!
ba, :"!qu non/ì lm notitiſiſſz alcuna done fizffe , fa bene '
Tub. Vittore lapone appreſjo al circo Flaminio . Et
percheintorno (: Circl', a Teatri , alle Terme @“ ad al-

} tri edificij erano tempi] Cf" palaaèi publìcz' (9° primati,
" diremo di quelli ancora in un ragioaumenta fleflbipev

* . uan

’leguerrew daſſ'lz' incend'q' , o dal tri ſſmflmze tempo reJ-‘hìſſ

Neron-
Fa mente-
re a ora il
Teatro al-
11 uenutl
dj Tnduc

Re di .u—
menù.

  



                             

       

pEL‘L’ſiNTICH-ITJ DI ROM.»! .,
uan eflèr troppo Zanghì ; acciocbe con queffa variatîò
nepojflz il lettore reflarpìu' capace del dlſcor/ò che in

  

  

quefle nòflreflzticheflflzbìcono donqueglì antiquarij ;

 

che Fnluz’o Flacco edificò vn Tè'pio molto bello appre]: ſſ
fa a quefto Teatro alla Femma Equeflre .* Open)):

l’ornamento _filo douejſè eccedere ogni altro che in R_a-

mafi ritrouaſjèffi diceſibcegli non curando florilegio,

a uiolata religione di altri Dei , tanto era infocato dal ‘
defiderìo diadomare (9° di riempìere di ornamenti m-

ri il filo Tempio , che egli mandòin Calauria :: disflzre «.

quello di GiunoneLucina; che era in que tempiper ec- '

(ellen?! di materia tenuta de belli , chefoflèro maiHa

ti conſarmti a quella Dea . Qu" dicono, che ne edificò

‘un altro ‘Pſiompeo Magno :: Venere Vittrìce, z'lqualefu \

da lui conſàcrato con longa aflèruanza di cerimonie,e]l :

ſegdo fiato la]Z’comla volta Con/hle . Wild qual confà- :

cratianc bauîdoflztto rappreſèntaregz'uochi per la cit

\

\

tà,]i dice che con belli]? ma mofîm mzſe infieme afin- ‘

golzre battaglia xx. Elefanti , che egli cauò fuori del 4

circa maflz'modquqlì con quelnon uſàta modo dìguer. \

ra , furono di grandifs’imo diletto eſ)" marauiglia :; ri]:

guardami . Plutarcopone innanzf' a queflo Teatro la

Curia di Pompeo di dietro all’antico palaqu degli Il-

flrisfimi Signori Orfini , doue :" uolgm‘ chiamano Sa-

trio ; ilportico della quale eſfèndo belli:]ìmo porge…

perlaſùa debita proportìone @" mifimz contentezza

:: coloro , che con loccbz'o delgiudicio lo riguardauzno,

uedendouz'ſiper ogni verſò cento colonne di am medeſì

mo ordine , (a' tutte di marmo Frigia; lequali ]bfz‘e .e-

mo tutto il carico di quella fizbricagſſfl“ dentro alle file

parietifi uedeua dipinto il rapimento. di Europa , Ùle
fiztìclac



 

  

 

   

 

    

    

    
  

          

  

' LI'BRoſſTERzo. 14;
Ì- flztìcbe di Cadmofatte da .Antofilio pitore celebre @:
\ fizmoſfi) di quei tempi : iquali ornamentifin che regna
‘ Gordiano Imperatorcfipoterono vedermma regnando

' poi Filipo/uojùcceffore, ejſendo/ì di nuouo in gucfia
\ curia appiccato ilfuoco,comeanime in coſì fiztttcafi;
"; reflaronoz' detu'amamenti confizmati (9° guafli dalle
fià‘me: e_[ſèndo ancora ingranparteper quello incendio

: andato/ène in ruina la curia. Ng wi li vede piu quel-
, l’arco, cbe racontauano gli [crìttori eflère fiato fiztto

" per ordine del Senato Umanoapprejſo al detto Teatro
; prebonomre Tiberio Ceſare; ìlquale effendo refiato im
' perfeto,dicono che da Claudio Imperatorefu condotto
alfizo vittime fine . "Ny fimilmente quel colojſo , che

] C.C‘efizre dedicòaGioue cbìamzto il Pompeìano; ma
]òlamentcapparifie nc tempi nofiri nel detto luogo la

. bella cbicſìz diſàn LorenKo in Damaſò, cbefu apprqffiz ififfifîgſiî
* al Teatro di ‘Pompeo edificata da Papa Damajfo del zo in Da...
cui nomeellaprefleilcognome Ma quella col/ìzo belliſl maſ“
]ìmo pala-{Qo ?: fîatapoi da &zffaello Riario Illufiriſa’i
mo Cardinale con nobile, (Tſuperlm fiz]:rica rifatta Ù"
flzbricata con marmi €27" ordine di architettura bellifli-
mo @" con vtil compartìmîto, bauendouifizpra da ‘ma
bandafiztto rilederela Cancellaria Jpofîolìca , vm'ta
l’babitatione dell’llufirìjz’ìmo Cardinal Farneſe hono-
re @" veroffilmdore del fizcro ſanto concìfioro , (F di
quello Caucillìere dìgnìflz'mo . Hora perche babbiamo
detto di tutti gli edifici} che da gli antichi autori, z’y‘,
moderni ancora habbiamo trouato cjſercflati deferit-
ti,prima che entriamo a difiorrere di quelli che fegui
temo nel Campo Martia , diremo delportz'co dì Sene-
z-o, ilqualefi dimoflra in parte minato apprejſò alla

‘ piazza  
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piazza Giudea in-qucll—uogo , dome hoggi ;" volgari chia
{nano Ceum,Mſizpez-cbe. le inſcrittìozj cbeiſiz c[[b ap- *

pariſcuſiffzoſho danno;; conojcereper opera di Scuez'oſſwnſſ
bauendo biſogna d’altra autorità che approm' ;ſeguì-
tfri’mo di dire de gli edifici;," cheerano nel C.:mpo Mſizr-
‘tz'eſizzrominciſimdo dalla fim propria denominationeſſ
DEL CAMPO M.JRſiTIO.
Ilcampo Marzio prima chei Tarquinifbjſèro di- ‘

[ìa-cefali di Roman?" che quel luogo fbffe conſacmto 4. ‘
Marte, per cagione dclquale fil [kiamato il Campo
Marzio , em detto il campo Tllzertro; perche comin;
ciando dal Tancre apprejſo aponte Siflofi drz'zz‘aua in
quellaprma antichità al Colle Quirinale ;é‘pafflìm—ſi
do longo il Traffluere, tutto quel circuitoſſbe rimanez

ua ſ’ìmrì della città , era chiamato il Campo Martia.‘

Stetre (fueſìo . come allega Cicerone,gran tempo dopo,,

prima che foſfe meſfiz dentro alla città (’T circondatoſi
di‘mum , mmpermettendo gli auffiz'cj , cbein [Lomaſì
fizc-eſſe publico parlamento ,ne [i de/Erz'uefiero gli eſèr—
iti : @” peròfimili eo/èfi facemmo nel ('amſſpo Marzio,…

che era difuoriſſdll’oſìeruanqa diqueflaſuperffitionc;
aliegauano cagiom' tanto pmu-oſe , che dubitando i IU;

muri afidi, mediantele parole defalſì Auguri,:icll‘im:
di Dìofletero fino alla credtioue dìClaudzo Impera-
toreſſ prima ,che lo circondaflero di mura . Mſiz efiendo-

eſs’o ripieno di tanti ornamenti Ùſùperbì edificfi,pri-
ma che fbfle vnito con la città, [ìn-ebbe quafi coflz im-
poflìbzle il dare diloro particolare notztſ'cz al lettore.-
Em (Pulita in quello la giouentù l@mana continuamente -

cfl-rcimn‘z' nel malzz—gglo dell’armi : Oper qnefia ca-
gionefi andò L‘Ol [:map-o ramo accreſcmda di opere;; (T,
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. "di ‘cdificij il Campo Martio , quantoſì puoſènſia altfſia

uo titſim imaginarecia/buno per la nobiltà del luogo; da-
me nonſolamcnte il fior della giouentù &gmana lì ad-
defimua , maancora alcuna uolta viſì raunaua ilpoſi
paio per li C‘umz'tij a-dar le uaci nella creatione de Ma-
giffmti . Et perche a C Ce/ere nonpame ne fim" tem."
_pi,che eglijècondo imeritiſuoifizſfiz ornato, quì:"a'o “m
,trò trionfiznte ‘in Komaperbauer uinto ibarbari, @" i
domefliſſcinìmz'ci,uolendo mediante il Tefin-o confiruar
perpetua ( oltrale ſuealtreimmortali opere) la me-

' moria del nomeſuo , per ornammto inſz'eme (Tvtz'le
di l\gma, ſì dice , che diedeprincipz'o a molti edificij ,
:'un efiendoper lafifa-vìolenta morte reffati imper—
fl'tti , non hanno tenuto memoria alcuna glifirittori

ſi della fbrma c’? ordine di csſì , (3° però nonfifiz parti-
—-_colarmente ne tempi noflri qualiſſfbſjèromcrcbe cſſen—
ſſdonell'lmperio fizcccduto Juguffo, @“ hauendofigui ſſ
tato l'ordine cominciato , nome adacquifiarfi il nome _ A uguſiſi
dibauer eglifiztte tutte quelleopere del Campo Mar- omò gn-

,tiſio , altra che per fm: inucnrione ri aggionſe ancora Îfſſc‘jfſſzo
Moltialtri magnifici,Ù“ reali cdificijqnaliadarnò(co-= Mania .
ma/ì conueniua alla magnificentia dell'auto re ) di fia-
tſiue C?“ dipitture molto belle , che rappreſentauano il.-
naturale ritratto'd’huomini Illufìrì @" benemeriti dà!
la .Rgpublica , bauendo in queflofitto ancoraportarc
ajfiziflatue, cbefizori di ogni ordine (7 componimento
tranofiate collocate nel Campidoglio. Tanto andarono
figuz'tando col mede/ìmo ordine tuttigh aeri, cheſù‘c-
cc/ìero dopoſſ-îuguflo nell’Imperioſihel’bdueano quali
ſſridotto allaſuafizprema bellezza . Ma Cdìgula defi-
dcrofia di acquifîare'per fe fle/ìo quella glaria , diſòrv

» dìnaudo  
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dimmelo turtele opere fitte da gli altri , la flzogliò di
tutti quelli ornamenti Ùbellezzy dateli da [noi ante-
cejjòîiflalla quale ìmprcjîz ne finti contrario effetoal ‘
defidcrìo ſuo; perchein cambio della lode , che eglifi
d(ècttam ,fi acquifîò biafimo di ambizione , ("F" di leg-
gerezza . IZ Ebe bauendo confidcmto Domitiano che
gli {ùccq’ſègmn tiempo dopo nell’]mperìo;parendolikz
fflpre/Zz cominciata da Caligula non fialamente difici-
le, ,ma ancora quali impolſîbz'le, @“ da non poter arre-
carli bonore, neflzma alcuna; la laſsſi’ò flare ìmperfèt-
en, @“ vom? l’animo a fizbric‘are nella valle Martia &
piè del Colle de gli ortoli (fia i molti altri edificij che
egli vi baueaflztti) Za Naumachia, acciocbe igìſiouanì
Romani ſì poteflero oltre a gli altri eſercitij militari
ancora a/Tueflzrſì @“ addefimrfi all’imprefie nauali'.
‘N;per alm: cauſàſì mojj‘e a quefìo ,]‘e non per bauer-
Domz'tz'ano conoſciuto, che non manca era fiato necèll
jîm'o all’accreſcimento dell'Imperio Rgmanoſſbeſì era
dìfle/b quaſiper tutte le prouincie del mondo , la ma-
rittima, chela terrefle battaglia, con lequali ancora
bìjògnaua che quello ſì mantenejſ‘e. .Quefia Mmm-
chia non era altro , che vn luogo incazzato intorno , Ù
circondato con wa ſìzlda muragliamelquale fi rac'co-'
glieuano leacque che da molti luoghi vi erano condot-
te per la commoditàdi tanti acquìdotti che erano in Ko
ma ogni volta che aggradiua loro di fizr rapprcſcntare
allagiouentù Rquna flzpm piccolilegnetti armati ;-
gz'uſiîz di Galere ,le battaglie ”anali, [eguali fi fhceud-
710 nell‘ì-ffeflb modo, bhe babbiamo detto di [bpm ragio
nando dc- CirciWſſ degli .ſilnfiteatrz'.Ma ejjendo la det-
ta opera Hara non fa perqual accidente minata ;dtî

mafirana

 



 

   

 

    

  

  

   

              

  
   

 

    

- …,..."- -_-.._... — .- .- \ \f—

ſi LIBRO T_E mo. 1.4;
L mofinmo ancorapocbe reliquie , che vifono refſir‘age ,
ſi quanto foſs’c lagmndeqza , (7° capacità di quel luogo
Etpercbefi troua nellij'u itori antichi , che le m’ate-
rie , 'cheſeruirono per quefiſſ‘o cofigrande edificio, come
dìmofìm Suetonio ,furono da coloro che ne babbero la
cura traflvortate nel circo maflimoper la rcflnumtìo- ſſ
ne in parte di quella opera ; la quale era flamguaflata
@” con/ùmata dal fuoco ; E’ſ“ perche tutti gli edificj

ſi fatti da Domiciano in Romavogliono che faſìro fia la
L ropoco dìflanti ; doueè bora la cbicſà diſrm Siluefîr'o ,
. per moſimregratìtudine di animo verſò la nobile fiz-
! miglia di Flauti ; dicono che egli baueafiztto in nome la
i ro edificare mz Tempio , ilquale non fi [Ez ;: qual parti-
” colare Dìofbfle confizcmto: ma benefi crede,facend0fi
; conietmraper quelle reliquie che m' [0720 rgfì‘ſſate , che
5 fbſîe di opera molto beflo;Ù qmflo uenz'ua :: veflerc ap-
F prefio alla Naumachia raccontata di [bpm , che mz
Ì nella ualle Martia Bpm la fimda Flaminia . Maper
i non laſs’arc in dietro l’ordine di raccontare gli altri edi-
\ ficj , cbeſì tiene clacfoflero da lui fiati edificati , dire-
mo comefiaquelli cral’ſſmo chiamato damodcrrzi di
Tortogalloxſf alcuni dicono di Tripolibomìtidno [Jcb

| Le queflo non troppo di iui diſcoflo da gli altri [hai un-
3 ticbi edifici} ,- i quali con gran commoditcìpotè condur.
‘ re afine , bauendo tenuto anni xv. l’Impcrio Romano.
' Quyfì‘o arco pongono cbefbſs’c uno dcfabricatìper con
Ì ]è-marelafizma delle operefue immortale ; lequali per ,
Ì eflere ffatepoco grate alpopolo fflzmanoſhogliono, che
] dopo la morteſùaf'q/S‘ero minataſì come racconta Caſ
ſi fio Emceo nella fim bifloria; dimoflmndo come i titoli,
l Ù“- leflatuc, che erano fiatefiztte per rapprqſentare ]:

’ T vittorie,

  

 



    

  
   
  

  

  

   
  

  

                      

   

DELL’ANTICHITJ DI ROM.!
” vittoria, che egli banca acquìflate con vniuerfizle conſi
finfi) del Senato @“ del Popolo [@mano, fiucnò ilgior-
no dellaſua morteper diffregìo gettate tutte a term.

MBÌ‘ZÌÌ; Cofîzfi bauendo bercditato da Vcſhafianq/Zſizo padreflfi‘
ac…, …. da thoficofiatello l‘ſmperio , non refiòper queſto be-
lgi}; dg: rede della loro giuflitiamìetà , (’a‘ benevolenza verſoi
dcl fra’xelſſ ſudditi in quclgiorno ,anzi al tutto da loro difflz'mz'li di

ſi‘à‘ſi‘èîflfſi‘ cofîumi meritò ww mortaleodio apprcjſo ìlPopolo IQ
manoper le moltcſifitecrudeltcì vſ'a-te , comefi dice , ne :
piu ricchi (T nobih' cittadini , amazqandolì :; torto-Iò-
tamente per vſùrpare tutte le ricchezze e’?“ heredîtà
loro : ("F" incmdelito contra quez'pocbi Cbriſiffiani , che
allora cominciauano apigliare forze ;fi dìffe cheda lui
finono in modo perfeguitrxti , che moìtì mediante (aim
pietàfimgufîarono cg diuerfle morti iſſlfimto martirio ,

dalquale dcpendè la loro ]Zzlute . Dìcefi ancora che que-
fio tiranno perſèguìtò non meno di Cbrifliani la natio.
ne Hebraìm ; baumdo inteſò che dalla ffirpe- di Dauid
doueua naſcere zlMornacadel mondo ; il quale fl; ma-

le da loro conoſciuto . Maeffendo tanto andato innan-

zi il cumulo di tante ſueſcelerateqze Ù crudeltà , È‘
per cagione di quelle ejfendo venuto in odio a coloro an-
cora , che nella reale cafiz loſèruiuemo ; fi dice che Ste-
fànofiw Maiordomo eſſendo eglidianm' qua'mnmcin.
que, col mezzo di vm: congiura, cbeglz' baueua ordinata,

'contro ,l'amma-(Kò infieme con la moglie. Dellaqud

morte preſì- tanto contento il Senato (’T 'Popolo Kgmag
no,]aauendola intcſa , che non [i eſſendo potuti in vita

vandicare delle tante ingiurie @" aggrauij che baume:-
no ſbpportati ; alloravolſe gettare a terra tutti :" fiaoì

edifici}; @" {Zante di oro (a" di argiento, che conſcruag
\ nano
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uanoflſignalatamente [cl memoria del nomefiw. Etpcrs.

\ cio non ſìpuo credere ,cbela imagine, che ancora ne
] tempi nofirifi uede nel detto 47-00,be di quelle chefi

aſjomz'gliſizffiro a Domitìano ;percbe infieme con le al-
; ;refizrebbono in quel furore del rPopolo Hate leuate
î "pia; olmz che per ]muere ellen" capelli corti , (751601-
ſ' lo groſî0 ; ſì conofi-ebcniflimo, cbefiafiomiglia 'a Clau
dio piu rof—Zo che a Domiziano; 03°per queflo uagliona

Î alcuni, che di C[audio piu toffoſibe di Domitianofbflc
k quell’area , driKzfztoli in quella vittoria, che egli con
i flzagmnlodc acquifì’ò nella Brettagna . .xllleganogli

antiquarij moderni 'pn‘altra ragione, affermando, che
i. il detto arco non era di Domitiano,zſi’9* ne moflnmo cer
; tcſi-(Kczpcr le medagliefiztte nel fim tempo ; nellequali
dicono che da umzparte ſì uedeìl detto arco con quat-

ſi.ſſ tro aprìmre , done che quefio che noi diciam non uc
{ baſe non una,come nelfico difi’gnoſì dimoftm.
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_ LIBRO TERſiZO.:
- Nonfizlamente bo uoluto raccontareparte della vi—
ta di Domiziano,]muendofiztto il fimigliante degli al—
tri Imperadori (:? confblz' ,- ma ancora ho voluto mani-
fefîare la opinione di quellifi'rictori che tîgono che il
detto arcofia di Claudio @" non di Domitianozilche ef-
]èndo altramente nonfimoper contmdire ,[è bene rni—
uerſalmente è tenuta di Domiziano . Hom, quale egliſì
fia;l“bo dato in diſegno per ejſerc antico, baucndologiu
dicato degno di effere con le altre opere notato, effendo

ejſo di mm bella maniera , (a‘ ordine compofito; (7 an-

cora che in molte parti @“ dal tempo , @" dalli incendi]

fia fiato minato &gtmflo , dimoflmuondimeno per li
]ègmzli reflſizl'iui,([umzlofofle bello, vedendouifi'ancom

ne tempi nosſlrìfia lcfi-zc colmzſiſſze [colpire le bifiorieſic

quali douemzno contenere ifàm' et le imprefi: di quellò

Imperatore alqualefu driqzatoflopofio quefiafia le
opere di Domiziano ( non oflante che da moltifiſinegbi
eſlère delle file ) perche nel detto. luogo trattiamo molti Chiclàſidî
altri edifici dal medcfimofizſitti . Ma di tjuefloſia detto îîſinſiîſiìſſſiì
;: baffanKaJ‘ai-ſiz bene ragioniamo alprestìztcdclla chie nm
fiz , che è vicina.: ques‘lo arco detta di fim Lorenzo in
Lucina. Quefla da molti ?: tenutaſibe anticam'entefo/ſi
fi: il tempio di Iunone Lucina , (a' certi antiqzmrif lo
pongono nell’Eſquilie , altri vogliono, cbefbfle il luce
di Lucina , done era il Terento, donde èderìuato poi il
nome di [im LorenKo in Lucinadaqual cbic/àfu da ‘Pa— -
pa Celeffino reflaurata . Fmgli altri edificij , che dico—
no efiereflati nella valle Martia ,pongono gliſcrittori
il Mauſbleo di .ſiugm‘lo in quel luogo, done i moderni WMW"
dicono l’ſiugufì‘a fra la flmdcz Flaminia e il Tenere , Èſi. Augu—

. apprefio la denota cbieflz difan Kgcco : e?" quefio non
T 3 era
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era altro , che unoſèpulcrofirtto da luz" di coſì marmi“
glioſàgmndczza , cbefipoteua aflomigliare a quella , \-
cbe .Artemz'fia Reina fibricò a Mauſòlo ILe di Curia
fim marito , che per nobiltà dell’artificia (“F" per ric..
cbeKKa di materia era tenuto una deſètte miracoli del
mtîdo. Quefìo Mauſèolo è opinione che ſiugufiofizceſ
fi: edificare in quel luogo duue C. Ce/ere bauezſiuprima
hauuto Zlfito Anfiteatro, cbefu mandato a îcrrmper—
che in quello baueffe da eſfi-re la ſìſipolmm di tutti gli
Imperadori Rymam', che dopo di lui doneuſi-mo fiſſceſſ—
dere nell‘Imperio,o di quelli almeno cbefojì’ro dſiffi—é‘fî
dallzfim antica ffirpc, Et nel medefimo è opinione chè '
Juguflo baueſs’efittofizre appartate fivcſſiſzzreper li
jimi liberti (‘)-[Emi, uedendouiſì a’iuerfi ordini di mu-
raglie tutte di opera reticol Ttſl , flute in orma roton-
da; lequàli contengono vna/Ivatio in loro di 26 5 piedi:-
Ù' hauendo uariati [Pan] , Ù‘ fizz loro con bellisfimo *
compartimento diffinti; hanno dato da credere a mob
ti,cbefbflèro leyſèpolmre de/èrm'm ri , e'?" de liberti di
Juguſt'a. Maſ} ?: trouatoper altre opinioni non eſìere
'uero, perche dentro alla cimi nella m'a Appia) @" apaſi .
preflb alla po rta di fan Scbafìiana non ſòlamentefiſoſié;
no ritrouate le ſèpolmre de/èruìtori @" liberti di .Au-ì
zuffa , ma quelli di Tiberio,di Gſſzìo Caligula, @“ di Li-Îſi
nia ancora , (9° infieme molte altreſepolture difami;
Odiliberti di altri Imperatori . Onde eſìendo vero ,ſi
che il detto Mauſòleofbſſe fiuto , come babhiamo dei;
]èritto con tanti campartìmîſiti, congiardini etbo/èhet

__ tàc’a" luoghi da diletto molto belli , tanto piu èda cre}-
. dere che Augufio non l’hauejſefiztto fire,]è 115per[&

.Ù‘jùoiſìzcccſſo ri dell’Imperio .- (F' queflo efl'endo flai
l'O

                            

  

   

  



"LIBRO TERZO.” 148
‘ tofabricato di biancbiſàffl , dicono che era altro I 50.
cubici , @ abe nellajòmmita‘ baueua la Hama di .An-

, guflo ,fiztta di bronzo : ma che effendo dal tÈpo fiato
‘] minato; di tanti ornamenti, che ui erano non ui è refla
to altro che due Obeliſ'cbi, iquall eranopiedi quarà‘ta—

Ì due Ù" mean l’uno : @“ dì quelli/è ne uede uno in tre
parti rottofia l’ſiugufia e ilfiume : l'altro fta dietro
alla chie/Zz di» [Em Rocco coperto dal terreno . Di quefii
Obeliſèbi pògona gli fi'rirtorì che nel tZ-‘po, che l@‘ma
cm nel mqggior colma dellefuefelicità , [e ne ritroua-
nanofai. da maggio rìifiſſd iquali uoglionoſibe quello del
circo mafflîmo amîzzjſe tutti gli altri di altezza, eflèn
do fiato come lao detto di/bpra piedi I ; 2 , (T di al—
tra minore bajſcqza dicono efferne fiati in Roma qua
rantadue,de qual; niuno a tempi noſlriſì uede in piedi,
ſhluo che quello di [im “Pietro di C. Ccfizreſſbe è de mag
giori che ſì ueggcznoſſ’fl” due altri, un detto diſan Mau
to,cſi7‘l’altro ad Aracelz'; iquali obelzfibiſurono dapri
mafìzttipercbeſemi/feroper ornaméto delle opere an
tiche ; mz e/ſendo poi Rata ritrouata da .ſſlnaxìmene
fiolar di .Anaximìdro (Z)" di Taletela ragione del cre-
ſcimî’to dell'ombra, dicono cbeper dimos'imre in ogni
tîpo la quantità delgiorno”?" della notte in qualfi vo
glia città,:"njègnò il modo come alla elcuatione di qual
fi uogliapolofiputemnofabricarei detti Obellſcbim’fl'
hauendo Manilz'o matematica in quei tempi digran-
diffìma autorità imparate dapoi tutte quelle [cien-
tie, dicono che aggiunſe unapalla indomm all'Obeli-
[co , che .Anguflopofi’ nel campo Martia , ce') ragione
della qualeſì conofi'eua di ogni tempo , quando fbfl'c
mggiorela quantita‘ dellaluce per il crefiimento del

T 4 giorno,

Obelitſicht
ìn Rom: .

 



      

  

                         

     

‘D ELL’JNTICHITA DI ROMA
giorno , o quella dell'ombraper cagione della notte ; @"
non effendo in quei tempi altra cognitione di Orologii,
dicono , cheM . ValerioMeſſallſi-zfu ilPrimo cbeportò

in Rpmzz il quadrante, hauendo vinta Catania città di

Siczlia, ritrouato in quel luogo; (:? dì quesſſtofiſemìra.
. … no [ 99. anm'i R_omanifin che ]ùccejſe Scipione N?“

Kgſi'ſi‘ſiſià: fica che ritrouſſò l’Oriolo di acqua . Onde eſſendo fiato
_cm pnm_a giudicato queflo migliore del quadrante di Valerio,

""“",dſi‘ſh cheſénzcz il raggio ]blare non era chalcmza vtìlita‘Ji
feruirono della inuentìone di Scipione ,fin che nonfu-
rono di vſo gli orologi chefimo fiati a tèpz' paſſcm' da!—
li indufìriofiſilemani trouatiw'oſe iu ue'm mìmcolofiz,

vedendoli ridutti inſìpiccola forma con tanta propor-
tìone Ùgiufiezſia , come[bno ne tîſſ'pz' noffiſii : ma [blo
fiſeruiuano di quefio orologìq-aſole; bauédo digìa im

parato , come vuole Plinio , la differenza dell’ombra,
É" di queffl orologi," dicono che ſe ne ritrouò vno nel.
Campo Martia, done em l’Obelz'ſifi'o , ilquale era di me-

tallo indomito con la dìfiintìone delle linee, cj“ gradi
jimi , @" effendo ìnfbrma quadrata dicono, che ne [hoi
angoli haueua le imagìm' de quattro venti principali,
tutti lauorati di mu/Zzico con *una inſcrittione che dice-

na,VT BOREAS SPlRAT. Et nel mede-

fimo Obeliſc’o da Auguflo driqſizgzto nelCſizmpo Martia.
in quel luogo , doue ne tempi nos'Zri/ì vede in piupartì
]}:ezKato ,fi leggono in *una de fimi lati quefl'elettew,
;: lequalìfipuo conoſcere l‘animo di .Auguf'r’omercbe:

lo fizcejſe venir d’Egitto dicendo, C A E S AR D [.

VI 1. F. AVGVSTVS "PONTIFEX
MAXÎMVS [M P. Xlſ. COS. Xſ. TRIB.ſſ

P O TX VſiI. E G Y P=Tſi0 I N P O T E S TA
ſi . T EM
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' 'TEſſM POPV LI ROM. REDACT. SO
L] D 0N V M' D E D IT. Hombcmendo detto
delie "Pz'mmidzſimon [àràfuor dipropofiro ritrouandaci
fiala R;"tonda C'?“ la PMK? di Sciarra nel principio
della ffmda Flaminia , cbe ragioniamo della marani-
glsoſà colonna di Antonino Pio; dellz qualeglz'fi'ritſifo

rz" de ”offri tempi hanno 726 poca ccînſiouerſiamegando
alcuni che il ritratto fia quello di Antonino, @” Manco
le impreſè militari che in quellalì reggonofi'olpz'te/ìc-
no di quefìo Impemtore: ma lagìudicano piu toflo ope
m diM. .Aureliofiztta in bonore di Antonino [‘;-to per
dre adottino , ilqmzle lo laſs'ò berede dell’Imperz'o l@-
mmo Laqual opinione ha molto del verifimile , per—
che ſì conofi'e che queffa colonna è fiuta confizcram da
chil’bafizmz (: altri, che aſe ffcſſo,per quelle lettere,
che da vnſiz parte vifimo fi'rz'tte , che dicono C O N—
S E C R A T I O, (D" dall’altra doueè il ritratto [col
pito del detto AntoninoJì leggono qurfi’altre lettere,
per lequali medefimamente mofimno che quella colon
Ma quell’lmpemdore fojſe con/àcmta diffido D I V I
ANTONINI AVGVSTI PII. overoco
mefi puo ritrarre dalla ſomiglìcwîa delie lettereſcrit
te del mede/ìmo,che dicono D I V 0 A N T O N I-
N O P I O. Nondimeno quel ritratto che wifi vede
[colpito , non è come molti credono di Antonino “Pio ,
ma di M. Aurelio , che la conſàcrò. Altri ci ,.ſòno , che
dicono clue quef’îz colonna em opera di Antonino Cam
caller. Hur[ìa comefi vogliahafiaſibe 775 èedìficìo al-
cuna coſ! nobile, che nonſì conueniffe a queffi Impem
dori,per confinare vizm [1 memoria de' [oro glorioſì
film'. Antonino cffèndo fiato da Adriano per ragione

di adotta-
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-DELL’./ZMTICHITJ DI ROMA
dì adottione Zafiz'ato berede dell’Imperio ; ſì conſèruò >
in quelZo con tanta dignità , é" vìjſe/Z virtualmente,
che benfipotem dire , chepochi Imperadorz'glifofle
ro fiati eguali , (F mune fizperiore; qflìndo/ì ſempre
retro con [a prudentia nelflzre eflequire la gìuffitia,
@*conla religione [bstenutafiin quel fèlz'ce Imperio
tanto che egli mcrimmente fu tenuto fimilc ;: Numa
Pompilio . ‘Per queffofi dice , che le barbare nationi,

che non erano al [@mano Impemtoreſòggette , haum
do alla bontàfim qualche reuere‘ntiamon ardirono mai

nella etàfim dìfàre alcuno mouimento di guerra ; ma
piu toflo vogliono , che per honomrlo mandajjèro dalle

' effremeparti del mondo publicbe ambaficrie dcſìde-
rando tutti per fim cagione l'amicìtia de l@mani ; a
quali , hauendo mentre che viſſègoduto ma continua
pace , nonparue nientegmue ìlgz'ogo della ſc’ruìtù per
fimo dì ventitre annì : C’F'finì il corſo della jun vita
in una uillz bauendo uìſfo fettantadue anni . Hebbe»
da tutto il mondo ,fecondo che ricercaua laperdita di

un ſì eccellente capo , le debite lacrime. Et percbefi
come babbìamo con breuità dzfiorfi) , nonſucceflèro al
tempo fim rumori di guerre : però è da credere , che le
impreſe militari , cbefi ucggono ſcolpite nella coloſh
na,;‘offero di quelle, che M. Aurelio bebbe co'Sarma

tì efi“ con gli Armeni . L’altezza [im pongonoglz' an,

tìquarì cjfizre di piedi cento fiftmntacinque , e'?“ ho co-
me nel pre/ènte diſègnofi puo uedere , cinquantafeì.
finefirelle , che danno lume dentro a unalèala a chioc-

ciole , lſizqua-le arriua fino alla ]bmmz'tà , che ella ba

[ì,-condo la opinione di ‘Publz'o Vittore digradi durev—
tofei, de quali unagran parte negiomi noflri fi nega

gono



    

        

  

  

  LIBRO TEKZOQ 150
'ſigono confirmati ,e?" per cio mm ji pm) piu ,Cu’irealſi-
là fim cima per uedcrcil luogo donc _fi-jſiſiſe ([m-l fima-

Zacro , cbe dz'moffrſi-mo le medſizſſyſſ’icſi di que-
120 I mperaturcſſbc em ?: llſizfizm-

— mità dcllz dem; colonna ; dal
nome df/folfludlſf tutta

Ll contrada che vi
èappreflb fi

cbicz-
Main colonna ; cbf [wm

io ì'appì'cfi'uro .
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LIBRO TERZO. 151
‘. Vicino a' quefì‘cz’vuol ‘Pub. Vittore chefbflegia Het
to drìzzſſo al medeſzmo Ant mzz'no vn tempio,]muen-
dolo il Popolo l@mſifno per leſùe buone opere giudica-
to degno di eflerefiſiſiz gli Dei connumemto; @“ quefloſi
credeſibefq/Ke quelloſihegliſ'crittorìpìu antichi chia
mmm la Bafilim .A!nto'niamz ; dellaquale non appari-
ſce alpreſènzſſ‘e vefflgìo alcuno ; mez vſòlczmente in que-
fio luogo ſì reggono appreflb alla cbìefiz di ]tho Ste-
pbano del Truglz'o rndeciſigmn colonne di ma antico
edificio, che molti credono , chefo/jero di vnaportico,
checon l’ordine dì quarantadue colonne gìmfle intor-
rìo, potendofi conòfcereper quel che vi è reflatoſîſizſuo,
come nellafim entrata era doppia il portico : u" ſf be-
ne mm appmſiìſce ne ilfitoprincz'pioſſze il [im fine ,fi co-
noſee nondimeno , che dalla parte di dentro fimo Hate
leuate 4,841" delle dette colonne ; ma non fono dellame-
deſìma‘gmndezv comeper le cornici, Ùperle impo-
fle, chefbſz'eneuano la Volta di quellofiztta a botte ,ſì
[ma cozzſìdemre . Em quefia molto nga efjèndo mae-
fì‘reuolmentefiataadamadi Succhi, di sfondi @" di in
fagli; {9° quello ſì vede ”ms- tempi ;zoflri in parte rìmm
rato per l’habitatione de miſerì orfinellì della citta‘,-Z'F‘
leſùe colonne eflendo fìrz'ate di ordine Corintbio ſì di-
mofimno nel ”offro diſegnoznel medeſimo modo che

, elle fianno nc tempi 71on75 : e’?“ perche pojfafizpere il
lettore l'altezîa @" proportione [ha,ho trouato il dia-

; metro di quelle cbefono difizori effere dìpalmz' fizz" @“ ,
* mezpſie altre di dentro dìpalmì quattro . 
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LIBRO 7” E &z 0. “157.
Etperclae non fipuo lunare altra coniettum di chi

foffe opem quefi‘o portico; ciſòno fiati alcunì,cbe han-
no detta eſſere finta di Antonio Pio , e?“ percio l’han-
no chiamata la Bafillca Antoniana . .Alm' hanno vo-
luto affermare , cbepiu tofîo quefla em rn Tempio di
Marte; il che neper l’ordineflco,efl2>ndo Corintbìo , ne
per autorità di alcunofirlttore fi ritroua e/fere vero.
Hauendo detto, Ù“ della Colonna di Antonino, (T del-
lafim Bafilica, 63" del[no Tempioa bafianzaffi’ſ ritro
nandoci appreflb a quelmonte , che da volgariè detto
.ſicetorio ;[Emi bene che qui alquanto cz'fermiamo. Il
propriofizo nome trono cflere non molto dìflèrente dal
latino , ma inparte corroto , perche dagli antichi em
domandato Citatorium ;perchein quello ſì raunauano
coloro che baueano dato le voci nella creatione de ma-
gifflati; z'lqual monte troulamo che nelCampo Martia
fu per accidente creato , mediante le mine dell’anfitea-
tro‘ di Clandio , Ù" dalla Villa publica , clue cm a quel
fito apprfflb, leqnali vnite infieme caufarono il filpra-
detto monte:.S‘eruinan/ì efl'i di quefîo nelle creationz' de
magiflmtìdonecitauano le tribua dare le noci a mn-
dìtatz', bauendopoco quanti detto che fi raunana ilFo-
polo nel colle degli Orroli ,prima cbe venìflèin quello

‘ monte Citatorio, Etpercbe nonlipotcſſe nel creare i
‘ detti officialz'fizrealcuno inganno col dare piu roltet'n
tanta moltitudine nna mede/ìma voce, lì feparauano

} con bcll’ordine-quellicbe l’lmueano date,]ìzcendolipaſl
\ fare permponte done fiamme quelli , che riceueanoi
È 'voti , (”F“ di quiuiſcneandanano nel monte ſicetorio.
1 Gli altri, che non erano ancora fiati domìdatiſſene fia
ì nano rinchiufi in un luogo circondato di tanolefilquale

percio

Monte Ci-
torio, 0 Ci
tatoxio.

Ordincdcl
dare le va-
ci nelle
creationì
de magi-
finti.
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DELL’ANTICH 17.1 DI ROMA
“WLW perciò fu domandato septz' cheſſzon vuole in lingua no-

' fim dìrealtro, cbefi’rmto , 0 auto; Ùpercbe baume:

ſ-ſipmz'glz'anza con gli ficccati , agbiacci douefi tengono '

la peccare alla campagna rinchiuſì’ , fu domandato cm-

com Ouile. Weflo vcniua a panta ;; effere fia la colon-

ua di Antonio 'Pio, ejrl’acquìdotto dell’acqua Vergi-

ne . Etperche il detto luogo de Sapri nou ]cmiuczfizla-
menteper la creatione de magiffratìwogliono cbe wifi

fizceflè ancora la \rejfegna del ‘Popolo &amzmo , cheè

quella, cbe eſfi domandauano il cenſo annouerandouìfi

tutta lagente cbe babiraua in @ma; laquale al tem- '
po di .Augufîofi trouò ejjere Ham di centotrenta centi

nari @" mille trenmſete anime , e’fl" quesſſio è quafi il (

maggior numero di babimzorìſibe baucjjè mai per ala.- \

cun tempo la città di l@ma . In oltre ficeuano in que f.-

Sepci per la commodz‘tcì di quel luogo rinchiufl) Caccia?) \
(Tgìuocbi , come piu a loro aggradìua; cj“ appreſſou

queflo pongono vn Tempio un Nettuno con rn bellini }

mo portico refflzumto da ſigrippaſit arricbiro di m'olſſ'}

ti ornamenti ; @“ la via Fornz'camſh’a‘ quello .Anfitea- ì

tro chto di Claudioper efferc egli fiato quelloſſbe l’ha * ‘

uemzfinito , bcmendolo trouato da Tiberio Imperatore '

incominciato .Etpercbe dì ſopmbabbmmo detto come ‘
delle mine della villa publica nacque il monte Aceto-

rio , nonſarcìfuari dì propofito il direper qual cagione -

ricmcſſeſil tempo che era in piedi, queflo nome. Que“- ſi

fia donque non _era altro che vn palazzo , nelquaiefiſi
. ricettauano gli ambaſcìadori nìmz'ci , allora che per-
qualfi voglia biſbgno veniuano a Mme: , non eſſendw

permcffn prſir tuttii rzflzetì il laſcz'arli entrare dentro »

all; cimi Cicerone ragionando ad Jtticpſuo amico dcſi
Scptl, '

   

  



  

  ‘ Septî,dice, comegli era caduto nellanoimo , che no/Zz.
& rebbefi- non fiuta opera lodeuole il circondare: Septi
&} delCampo Martia dz marmo ,per leuare u_izztuttalſſz,
iì Materia di legname; (7 di cignerlo intorno di 1-72 bel
\ portieoſilqualcfi dìflendefleper jîutz'o di millepajfifi

; no alla Villa publica . Laqualopem ne da lui,ne da al-
trìper cagione delleguerre cìuili , che nacquero poifu
potuta metterſì ad effetto , onde uennero quezluoglai a
rimanere/Îìogliati. Etpcrcz'ò non èmarauiglia , come
dimaflm Tito Liuio,cbe parejjè tanto Brano agli .flm
ba/cz'atori da Macedom, (T de Rgdz'cmi il ritrouarfim
quel 1140go efirlufi fuori della città (9° riccttatifiznqa al
egunapompa in quella Villa , pagando tutte leffiejèdel
proprio,é‘ eflîmdo uietato loro lentrare dentro z’a‘flz
lire nel Campidoglzo a ojflzrlre agl: Dez" il dono. Era la
rofolamente conceflo[Enza alcuna pompa uemſire nella
Curia l@mmm a eſffiorrecome ambaſcz'adori; cafidellcz
loro Mpublica; (o‘ quefto em l’antico coflume del Se-
nato Mmmm intorno al ricettaregli Ambafiiadmini
mici.In quella Villa racconta Valerio Muffma, come
- sillez‘ bauendo ricattato con-animo benigno, (y— quieto
quattro legioni diſoldati,‘ che baueanaſcguitato lapar
te di Mario; rompendo ognipromeflàfedeglifècc tut

’ tì tggli‘qr‘eapezflxofiz non ngamuiglio/Zz dellafim na-
‘. tufale cfudeltcì. 'Non cipartendo dal noflro comincia-

‘ ro ordine, diremo 179194 dell'acqua Vergine ſi, laqualeſi’ qu
. cora ne tempi noflrifi uedejbrgere , ma nonſi flcopio—
(àſſo'm'c fàceua, nel tempo che dal Tzèjculdno ]ſi‘ètte
miglm lontano dalla citta‘, fu condotta da (Agrzppa
per la Brach Prencfiìna. Fu detta Vergine nonper.
cbefofledi quellaſſperſettìonc, et limpidezza, cbefie le

V (02214457sz,
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D‘E'LL’JTLTICH "'./t’ DI ROMA

eonuem'ua; mapercb-efu ritrouata da wm; ſemplz'cepa
fiorella laqula moffrò :: certi !bldati cartefemente
che erano da gran [ete oppreſli. Qaefla acqua fu ac-
creſciuta , perchecon effafurono cangianti molti altri
ruſèelletti , che in diuerſe parti (i come infimile luo.
ghi accade germinauano : Ò'fi-zla fia tante altre ac.
que , che veniuano in Wma/ì vede ne tempi noflri ell
jèrfi conferma: vinci. 'Per la vicinita fim, non baume
alcunapifcina, ſì come l’Appia @“ l‘É/lfflietina; perche
non erano ]òlirigli architettori dì fizrc fimili edifici;"

Per purgare le acque , ſ‘e eltenon reniuanopiu difetta
miglia dalèa città lontane; non eflèndo queflepìſcineſe ‘
nonperfimil’e purgatione fmbricate ,ſì come mi pare \
vn altra volta bauer detto,- acciocbe paſſandnper quel }
le, fcarimjſero ogni groflèqzczſi’fl“ ueniflîero nella città A
limpide, (T chiare. Entrata in Mmecon itfizo acqui; ‘

dotto queffa acqua Vergineper ìaporta Pinciana, ue ſſ

nendoſene nel CampoMartia, ("F" nel Colle degli orto.
Zi, alKamſh/ì alquanto col fuo- acqnidotto, comeſì ueda ſi

per unarcoantico di Triuertino,che è nell’entrata del
la carte di MJacopo Colotio da Hiefimelqual‘eli legge ſſ
come Tito Claudioreffaurò iL dettoacquidoeto dic‘è’do. \
TI. CLAVDlVS DRVSI. P. C AESAR AV-ſſ

GVSTVS CERM AN;]CVS PONTlFEXſi
MAX[M. TRIB. POTEST. V. ]MP. Xl.

PP. COS- DESlGN. I 11. ARCV SDV7

CTVS' AQVAE VÌRGÌ N15 DISTVRBA;

TOS‘PER C.CAESARBM.'A. FVNDAMEN-

*rls NOVOS FEClT, AC RESTlTVlT.‘

Ma efl'crrdopoi fiato minato l‘acquiddotto ;fi4 daW

cola quinto refiauraro, comeper infertmone moderna
\he èformam in quellofipuo uedere . Et nel Campo,

Martia

  

  

    

  

        

   



  

  

  
’ ' ' ' lumruadofim ver/ì doue baueſſe zl Tempio Iuturna lorella d; [e ſiſiogſiſi

‘ gia‘ per qual normale accidente vi. fòflî: fiato fitto.

._. __. ...—,...". w.…vſſſſ ,.. .. . _. .

. L I B'md'T—‘P "& l'ex“ 1134.
"Martia appreſſo alla detta acqua dimofira Ouidione

 

   Turno, laquale , dicono ejſerſx affigata in. 1-71 Iago , cbe ue.
era in quel luogo , douei volgari de naftri tempi chia-

mano Lotreglio; le cui acque erano dagli anticbiper la
deuotioneſibeportauano a quella Mnfiz, tenuteingrà'

reuerenqaſiredcndofigli inf'ermi,cbe beuendo‘di quelle
doueſſero acquijtar la perduta ſànz'tà . Nel mcdq’imo
Campo Martia pongono , done è hora la Cbie/àdifimto
Saluzzdore della “Pietà , che foflſſe dal popolo Mmmm
confizcrato il Tempio alla Dea della Pietà 52.924: mm[o

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   maperche di [bpm habbia‘mo ragionato della viala- “‘ "'“" ' ſiſſ

ta; diremo bora ,per dar piu-particolare notizia di
quella , cbe partendoſi ſſ dal Campidoglio fi deflendeua
fino Sepa", vedendoli ancora qualche parte de ficoi ve

fligiſſ' appreffl) alla piazqa di Sciarra. I nominati edi-
ficiſſ' che le cranoſòpra ;fono quei . La deuota- Cbiefa di
fama Maria in via lata ne tempi nofiu‘. luogo di gran-
dzflîma deuotione . defi‘u erada con la »,Flaminiſiz, ſì
congiungeuaappfejj'b alla Cbie/îz diſan Marcella , done
ne tempi ancichi/ì tiene chefofl‘e il Tempiod'ffideper
\la relations , che fi ?: baume da 'una marmio, " che qui.
uifi è trouato con lettere,:he dicono T E;M PLVM

I S [DI S E X 0 R—AT—E ; ilqualefu da Tiberio
per cagione dellifceleratipormmentiſidiqyeì Sguardotì
della Dea ,fiuto fino _zìfondamenti HÉMÎR—c,pen efferc
fiatieffi cagzone , che Paolinagiquancnobile , U" di ap
procura boneflòfioflèp_erſiforz; disbpnorata da vn gio.
nane Romano, che era dda' ìnnamm-atofſi "E: pcrcbc’iu

*altriluoghi _lmlzizìa‘mo d-Îbſitffdflzſſd ſinazrato lîqzſidiîſc’éffi
- V ſi 2 L:
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DELL’.IBUVCHIT’JD!ROM.!
ſi 'la belleiza de Temp:} di Ifide,fia detto di quefìò alfa],

" " fiz“ ' S‘“ e"?" parliamo di& Foro Suario, cbeera da questa parte
' del Campo Mamo :: piè del Colle Qirinale. Per che:

R_omani bdueuanoPer tutta la citta‘ diflinte Zepiqxc,
fizcor‘ne dalle cafe, chen: eſje/ì uendeucmo/ìpuoficil
mente conojècre, dallequali pigliauano il nome., però
diremo che queflafojjè detta Suarz'a daporci che iniſì
comperauanò', Ù" ancora ne tempi noflriſì chiama12m
'Niccola in parcìlìbio, quellaClxicſà che ènel detto lun
30. E: cbefiq il nero abe iepiazze piglìajflsro antica.…
me‘meilnoim- _dallèflmi ’di marcantie (7 mercerie,
cbein effefi uedcuano , ſì è dijbp'm detto comeil Foro
Boario ,cmlaPÎ‘R‘U debuoi ,!Olitoria quella degli
crlmggz, ib-Foro ‘Pifiarza doueſ uendeua ilpefiW-e,
altre ancorache ragionandobo deta. Ma paflando
dall’alta parte della m'a latafi trouala denota Chie-

. fi: dellaMmerua, laquale è-cofi detta ne nofìri tempi
per els‘erefim: fondata [bpm [antiche ruine diquel
Tempio,»dae Gis.Pompeo edificòm honore diMmer-
ua Dm deltè ſcientie , (’ſfigliudla reputata di Gìoue;
hzqualè febeve 'non era Mòirogrande , lmueuam' quel-
la nondimenoconfermatimmghornamenti (\g— leſjvo-
glie chee intante glorioſèuirtorieſſbaume acquiffiz
’t‘ede m'» Si u'inti. Grin eflofi uedeuano ſcrittc lepre
ninciàc’?:\ ſiregniſſhe egliha'uc'uacongran lodeſòggz'o-

’ gatiM‘l‘mpprſiéoMmm. Qzeflecoſc feceegli piu
"per ornamento dada patria, che»per propria ambi-
’tioneî’ſſ. Ne‘ 'altro appariſîſie di quanto raccontano di

- queffoTempio …glifirirtori,jàluo che qualche affli-
gm , ch'c- ngardino dd“ m‘omflm'o dîqueflaîdeuom
Chiestzfi urde;Iaquale è flan dalla Illufflìsſîrm :?:/I:

de

 

   

  

                 

    

  

    

    



I. I BRO— T'i' Kz-o. * rs;
. dc Medici/òtto il regimeflco dì Clementeſettimo rino—
natan?“ nccre/Ìciuta in tale modo; che haggi i. frati
dellordine di [ZmDomenzco lfbabitzmocan tuttequel-
lccòmmodìtà , cbeper rcligiofifi confideranomaggio;
re. Fm ;molti ornamenti chetu quella (Chick ſòno,
li vede la bellapz'etm di marmofùmda Michel .An-
gelo Buonarmoti, (Flc due ]èpolturcſi l’unadi Leone
decimo, c’!‘ [' altre di Clemente duodecimſſ; @" fizz la
detta Chie/Zz , (9° la m'a lata ſì ritruua l'arco di Ca-
millo : ilqualepcr non effere camogli altri [òprafi'rìt—ſſ
ti; «fa' per mancare di qurlli :) rnameizti che afimilifi
bricbefi ricercanomou l’bo uoluto come gli altri met-
tere in di/Îegna , [e bene nellaprimrcz antichitcìfi crede ,
che chi dal popolo Romano fo/jîe in quel luogo fàbri-
cato in bonorc di (”amiamé'per memoria de/ùoz' egr:
gjfizttì . Hauendofinoabom :le/"critic ìpiu normali
luoghi del Campo Martic , &. ritrouandocinel Campo
di Agrippa , che era cz quello vicino , andremo ;: vede-
re il bel Tempio di Pantheone, da M. .Agrippa edifi-
cato in bonore di Gioue Vltorc . chflo fu domanda-
to Pantheonefflcrcbe dopo Giouefu conſlzcmta ancora
a tuttìgli altri Dei , @" la fida propria voce la dichia-
ra , laqualc vuole ìnfèrire bonore uolto a tuttigli Dei .
Di quello Tempio , rome raccontano le hifiarie Eccle
fiafliche ,al tempo di Foca Impemrorc denota Chri-
fliano ,pcrli preghi dì [Emto Bom'fàcio , fuſ'zìrto [i-
bero dono alla religione Cbriflìcma, @" dedicato cz tut. *
tii Santiſielebrando/ì17: quello ilprìmo gzarno di No
uembrela/uaprincìpalefefiſizſincom cheil vero ti-
tolo ['na/ìa difanta Maria della Ritonda, (!" chiamata
Ritondaſiper cagione della rotondità , cl): rappzeſenta.

\ ſſ V ; queflo

Pantheo-
neTéPio .

 



   

DſiEÎ-L’JNTÌCHITJ'DI ROMA

Qwflo Tempiofi'a tutti gli altri ”edificj cheſì ritra-ſiſſ
nano in qua ,lipuò' mettereper ilpiu bello , fie be-
ne non uiſonopiu ( come- non conueneuoli :: quel tuo-

go , che è fiato alla religione Cbriſiima riuolro ) ne le

flame degli Deigentili , fitte da cccellentifiimi ſcul-

- tori , ne i molti "»an ornamenti ,fìai quali cm

per arte , (?' materia molto bella @- ram,

laMincrua di mariofizttcz da Fidia,

eff vn Hercole con altri Dei ,

che erano collocati in
quelle piccole cap

* pelle , che
nel di

- fi?
\ gno dellaparte di dentro

del Tempio ſì di-

moflmno a

 

  

    

  

   

  

     

   {':->

  



:
”‘—n'" ’ ſ‘ .. - .I.

:

\:

;;;—'E.

: !!;
l

"a
> .

';d

HL
m

2
'n
<
0
??
>

U
[11
H
1-4
>

P.“!
H

"!
O
Z
U
?

‘I

:
:

,…]

: 



  

                            

   

DELL'ANTICHI TJ! DI ROM.!

Ejlendoſi quefîo TEſſpio quafl'dallc mine intatto be-
nilfimo in ogm'piccala parte affermato fino agiorni no '
.ffli colſuo portico , rappreſènta non meno dallaparte

di dentraſibe da quella di fuori con ordine mìamuìgliò [
fi) il compimento di tutta quella opera.; laquale per eſ- ſiſi
]èr Cſiorintbia @" di bella maniera , [ipuo mettere bora !

per vn raro eſjèmpio de tempi antichi , nonfipotendp :

defideraranon che aggiugnerui altroperfim maggio:): ì
perſettione ;perche non è alcuna ſì priuo di giudicio, ì
@'fipaco intendente della bellequz degli edific'q' ; cb: ”

cnrmndom' dentro , non ne prenda maraniglia , uedenſi—

do ri/èdere con tanta grandezza (Tgmtia la Colonna

che lemma in alto la cupola , @ tutte le alt re fide parti

corriflmndenrìa tutto quel compimento ; che raccol—

te inficme dìmaflrarzo vn co rpo perfètti/Zimomſſ quel

che non meno del refiante è marauìglio/òJòno duepor

tici, l‘uno da M. Agrippa aggionto,(9' l’altro fu infle-

me con lezìbrica driqzato, ſì come dafìantcflviqj, ch'e
nella ortografia di fuori diſegnatifi reggono , ſì puo

trarre ; l’una de quali ha le infiaſcritte lettere nelfic,-

gio del [ho architmue, per lequalì s’intende tutta quel-

la opera _eſſèzſie ſfata daM. Agrippa fitta dicendo . ‘_
M. AGR'I PP A. L. P. COS. TERv

T IV M F E CI T. E nell’altro fionteſffiìcìo per

cjſere fiato fiztto nel dritto dellſiſizfizcciata , alla fine di!

portico [bpm la porta, ſì cpnofce quello eflère Ham dſii

fiacco lauomto infieme con le fize cornici ; ſì come erjx

tutto il reflante dellaparte di fuori . L'altro poîticdj

che wifi ucde di marmo baueua _,ſedeci Colonne digni—

nitoîſidgllcgmli tre bora vi mancano, l’mmè Bam le-

, mm,]: altre dalſuaco furono conſumate, talmente

, ' che

  



   
  

                              

  

LIBKOTEKZO. 157

. che ne tempi nofiri/òlammte tredccz' n—e apparìfcono,
lequali/òs‘ìengono il coprìmeuta del detto portico con
trattamenti, (“F" armadure di bronzo . Ma perche fen-
qa la notitia nonpotrebbono gli intendenti lettorifiz-
pere l’ordinc,ct le proporrìonate miſure di tutto il det
to Tempio, ho voluto con la mia aunertmqa adempire
il loro diligente defiderio col dichiarare le mifin'e , che
daMeſſèr &!fl'aello Gamnch Geometra ,da" .Aritma-

tico dc noflri tempi in Roma non infleriore ad alcuna
altro, a contemplſiztione digentìlbuamini trouatefuro
no, ìquczli dzſhutando della [ita altexqa,per certificar-

jène (ejfi’ndo fin; di loro di diuerſò parere) rimiffero in
lui lafolutìone di qlxefla piaceuole quìflione; (F egli
con ragioni geometrice dimofìrò loro l’altezza di quel
Tempio effcre dipz'edì cento e quarantaquattroſiofi co

me era alla largbczgcz/‘ua della parte di dentro corri.
]Zmndmte ; cioe mm cm laſua altezqz quanto la ("ua

‘ larghezza di dentro. Etperche in quella grandiſfima
volta medefimamente dallaparte di dentroſì reggono
per tutto compartite molto incauature;dicono cbe que
flc non ad altro effetto, cheper [Zemare ìlpe/ò di quel
la volta furono finte , laquale fi? fojjè Rata folida,
ageuolmente [arebbe andata in ruina tutta quellafiz.
bricaflzon affante cbe lagroſſexxa dellefize mumfi ri.
troni e/jère di trentapalmi. Etpercbe zzel dijegno flef
[b ſì rappreſenta come quel Tempio non ha da altra

: Farrell lume,fi- non da quella aprituraſibe nella]òm.
; mità della uolta/ì che ; fi diſcorrc (per lìbuani ef-
‘ fltìſſhefimo i lumi , che uengono da alto , fia iqua

l-z' èil compartimento egmle dellume, che;: tutte le
parti:): quella fabrica porge) cbe guefla nonfbfflefàc

to

 
  



  

            

  
  

          

  
  

  

   
 

D'ELL'JNTIc‘HITA 131 R_OM J
;0 ("enza grandisfimogìudicio di quello architetto", .
che lofibrieò ; neſì puo negare hauendo laſciato nel
pauimento oppoſìto a detta apritura certi sfigammti
perle acque che piouono dal cielo . Ma non appron-
gia che quella [în-te dz" lumi [ìa , lì- non molto ojſenfi-

\ nada“ malſlzna :: coloro che continuamente :: tefla nn- '
daperfizre oîatione, (a' aſèntirecclebmrei diuini eflì
eij ui lì ritrouano. [moderni antiquariſſ' de noſiri tem- î
pi ragionando del[ito di queflo Tmpio, diconoſibegiz ;
à uolere in quello entrare , biſògnaua tantigrandiſali- i
re , quanti homjè ne deſcendono ,prima che [i am". i
m]]e al fico piano , ilcbe fizleimentepuo flare; concio. \
fia cbe ilfito di [@ma per cagione delli edificij ruina- \
")(? delle inondationiſibe moltopojfimo ne luoghi baſ ' '
fi ,ficome è queflo del Campo di Agrippa ,ſì è molto \
dall’antico piano alzato . Il fim pauimeuto è di nari)" '
marmi , (T ritratto intorno con una linea cuma in tal
modo , che nel mezzo del/ho pianali ua tanto alqando,
che eglifi agguaglie alpari delle lmſe delle colonne , [i
come nel di/Z-gno dellaparte di dentrofi dimaflra. Qt;
flo tempio altra alleſopradette regioniaffizrmo ejjere
perſettisfimo , effendoſolo come nuale Varrone fiato *
fizbricato con un continuo ordine di muro,:be intorno
,lo circonda , (y- con unaporta , ſì come riehieggono i

' «Tempiſſ' proportiomti, laquale eflendo di latitudine
pzlmz'uenti antichi, (ſ'ncllafim altezza palmi qua-
ranta , Ù“ di opera Corinthia, dimof'lm dì baueretl te.-
10,0 delle pilaflrate tutte diun [)e-{(o ,(F quellaèla
ottauaparte del lume ,- ma le opera di metallo , che ai
«fi nede, dimoflm non eflere flatafattaper quellapor‘.
rta, non corrzſjvondendo ne alla altezzaſize alla lar-ſſ

xbew

 



LIBRO sz2o. \58
ghezzagzm rerzp delſaa nano Effizndo queflyrmi
Dio della &{tonda fiato di ogni intorno ingombrato (I'
da?! terreno ,Ù'dalz‘i edificij minati che ui erano con?
altre rafia di perform ignobili , leqmzli impediuamo la
fbclleqz-a di quella fabrica; dicono , cbe Papa '

Eugenio quarto fu quelloſſbe lcuatoui-i
tuttigli impedimenti , lo fece net-

tare c’?" ridurre nel modo , ch;
beggi lo reggiamomſifi

come nel pre/èn-
tcdiîſiſieqno/i

Mede .
tutto in Iflzìa .

<...)
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- ‘IL-flan" a dire bom delfiw» tetto .MaltiJntiquarrî
tengono , che’quefiofoj]: tutto di lajìre di argento cor
uertato nell’zflefio modo, chebò331"- le ueggìamo dipiò"
box?" uoglìono cbe daCoflaſitino 1 1 [.Jmper‘atorefbſſi
fera leuatenima" con l’ordine di quattro [cale di fuo-
riſì [alga allaſommirà di cjfi) , fin done èl‘occhio , che
da‘ il lumachflo Tempio cflìſſndo fiato dalfilocogua-
Ha @“ conſumato come dimofîra Spartiano ; fu prim:-
da Adriano,c’9'poi da Settimio Seuero, @" da M.- alu

 

. .-…. < -- « ſi-—- W» ---- > ——- -

relioultimamè’te refiaurato,ſì come dimofirano quel-ſi
le lettere minori, cke uiſì leggono ; lcquali dicono .

IMP. CAESAR L. SEPTÌMIVS SEVERVS
PÌVS PERTÌNAX ARABlCVS ADÎABE-
NICVS‘PARTHÌCVS PONTH-EX MAX.
TRÌB. POT. Xl. COS.,IÌÎ. PP. PROCOS.
ET [MP. CAESAR. M. AVRELlVS ANTO—
NlNVS_PIVS FELÌX AVG. TRIB. POTEST.
V. COS. PROCOS. PANTHEVM VETV-
STATE CORRVPTVM CVM OMNÌ CVL-
TV RESTÌTVERVNT. Dimmzia qucfioTemv

* pìofòzzo due Leoni diſhflo bruniccìo nella [”'an della
Ritonda, iqualz mettono in mqo un bel vaſò diporfi-
do , che fin cleuato in alto Myra delle fize ba/è. Et vn

‘ altro uaſo non men bello ſì uedr, ma di/jimileda quel-
lo a piè delle colonne del Tempio . Etperchc le Terme
di Agrippa erano—in queflo luogo;]ì credeper moltiau
tori, che queffifi-ruzflèro per ornamento di quelle; le-
quali dal nome ]ìmſurono chiamate .Jggrippinc: d‘ '
"erano ,“fi come‘dz'moflmno ancora le fue mine, dietro
alla &ìtoſinda _da quella parte , che riguarda il Campi-

i doglia : dſfurono con ordine @*gmndezzaflzbricatc
Ì daqneflo ottimoprincipc talmente , che ancorafimuo

% fede
i

Terme d'i ſſ
Agrippa .
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DELL'JNTÌCHTT‘J DI R_OMJ
fede di effere Hate dellepiu belle , Ém-eglio inteſè BP! :
re cbeſì reggono perlibemlira‘. di M. Agrippa c[ſeref
fiatefiztte in Mme .Appreflb a quefle , done boggifi
wcdeil palagio 'diM . Mario ’Peruſi/èo‘, era il Tempio del
[mano_Euènto; il fimulacro del quale era dei mani Gen-

Squ E- fili rapprefèrzrano iu balzitò di am pantera homo che ci
uento, CO- . .

me fig… Lz manca mano tenga vnaſſ, vga , (a' con la deflra vm:
::ſſ‘àfſi :x:-{Ka . Dogpo queſz‘o _ſiſcguiqano le Terme eli Wrone,

che erano dietro alla cbzefizdz =ſànto Eufì'acbza ,]: come
per quelle Volpe molto anticbeſibe viſ; reggono fipuo
coniettumre ; la bellezza delle quali?: Hara da Mar—

tiale nefiloi 173in lo dara. .fllc-[lìmdro Seuero ancor;
dietro a qurîîe fece la fire ; c’?” vogliono che per u/odì
quelle conducqſſe quell’acqua cioe dal filo nome fia dera

ta .ſiſlcflfſimdrìua. vafle Ternmſi crede che- foflèro do
ne è bom il palma? delli Illufirìjfimi Signori Medici,
@" la [Feriale de France/i . Dicono ancora che Adriano

Imperadoredoue è boggi la chiefiz dì [fm Luigi,]mum
lefile Terme ,ſì come affermano tutti imìgliorì ſérie-

tori di ([m-"fia antichità. ‘Non è troppo gran tempo che
dietro alla cbieflz della Mineruafu ritrouato Wto Obe-
Efiafimilgiìtc è quello che èſinella piazza afim Mau

to ilqualefi crede cbe/èmiflè per ornamento di quell-
dae antico edificio , comeſì vede nc Mauſòlei , *Z’fl‘ nelli

.Jnfiteatriaccadere; iquali Obeliſcbi non ejlèndo anco
ra in uſò le lettere , fi reggono di caratteri bieroglipbi
ci fiatiſmlpitì ,per dondeſì dimaflrauano gli anni ,il
reggimento , (’r la vita de Re di quei tempi , quali»:
erano fei nella citta' , ſì come nel diſbrſò dell‘operafiyl

benì/fimo dìmoſèro al [uo luogo 'Par coſà incerta a qnd
che autore ilpoter ritrattare d'o‘dc il circo .ſſlgonale lao;

3]
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-z IB—RO-TEKZ 0. 16°
- :? volgarmîte detto piazza d’Agonaſhaueflè il nome; Aria:! di
[quale ètm :” luoghi che di[bpm babbiamo defiritto 3°“?
Uil Teuere:ſbpra il che nò’poflo nzancare(effmdo mio
debito )di non raccontare le opinioni delli antìcbiſcîit-
tori degni difede, comincicîdoprima dall'effiofitione di
quefìo nome afgane, il quale da Greci èintcſhpcrſhet—
tacolo dì diuerſìgìuocbi; cfr appreffo i Mmam' ſì mò
quella uocepropriamenteper quellefi’ſle .Aganalì che '
prima Numa Pompilio celebrò iu honore di Iana; co-
me che quelle in altritempi dapoi vili fizceflero molto
Tarim?“ diuerſì come ancora nell’età noflra accade,
che per rapprejèntare in qualche parte la grandezza
de trionfi Umani, vififizole ogni anno per il Carnouap
le celebrare vnafefîa Molto ſìmigliante alle antiche.
Quello Circo di .Agonafu gran tempo dopo chiamato
ancora di .Alefimdro:perchemolti credon0,cbe qui ap .
prejfifoffero lefue Terme ;Ùaltri piu tofto perche
queflo Imperadore “pi baueſſcfìztto qual che noteuolc
edificio . In qucflapìazqafimno ilgmzam' il piu che-
bre mercato della città. Etpercbe molti hanno credu-
to, che il circo Flaminio (7 l’ſigonale fbffero ma me
defima coſà ,diremo circa quefii la notizia chefi ha di-
flintamente. Nella citta‘ di Romafitiene , cbe nonefaſ
fera iCz'rcz', fiznzg quelli cbe/ì reggono eflcre Hatz'f'ou- Rfſſſiſſicf :;
15; de quali vno era nella via Sabina, & hora m fi reg n foſseloî
‘gono i wflz‘gi;l‘altro era tra la ’Did Appia (“F l'ſirdea—
tina edificato da .xlntom'no Caracalla , nclquale dicono-
:tffereflato/àettatofim Sebafflano ; é? che- in quefloſì
celebmuano igiuochi Olimpici da ruflici,etrili buomi
m'. ſippreflb alla Cbiefiz di fim Cclſb,ouefi vedeſcrìnoſſ
lm marmo molto amico ,fi èinteſb per la notittia delle

' lettre  



 

Akari di
Plutone,&
di Conſo ,
perch». po—

ni inſicmc

& femore: ne Principe (7 dom;
R.

.DE LL'J'ÀLTICHITJ DI ROMA
lettere,come GratmnoJ/alentininiano et Teodofio Im ,
peradorì hebbe'ro quìui unarco trionfizle ,ne altro per

- tefflmonìo _c/ae [a inſiſèrittioncfi ritroua laquale dice.

IMP. PP. CBSÎS. DDD. NNN. GRATIA-

NVSVALENTIANVS ETTHEODOSIV‘S

I’ll FELlCES ET SEMPER AVGG. AR.

CVM AD CONCLVDENDVM OPVS OM-

NE PORTXCVM MAXlMARVM METER-

Ml NOMINIS SVI PECVNIA PROPRlA

FlERl ORNARlB’E lVSSERVNT. **

.ll Tempz'o-di Nettuno già molto celebrato nellafilfi .

religione de Gentilìwra doue bom è la chicfiz dìſan Bia“-
gio nella Hrada Iulia ,- ("F" queflofu da Adriano Impae -

mdare reflaumto ; nelqual Tempio ]oleuano i mari.

nari fiumpa-ti dalle tempefìe del mare,porre i loro uoîi

dipinti per dìmoflmre i loro pafiìzripericolì Ùſffiaueh *

tofi naufi-agij . Nel medc/ìmoCampo Martia vicino‘îal 1

Teuere,dicono efl'cre flato l’altare di Plutone , Ù dài

Dio Con/ò,ilquale era da gli dnticbi Latini domanda.

— to il Terento p‘ofìe xx.piediſbtto terra,]:er eſjèr ‘le
natore dell’inferno, (Til Dio Col:

jb il conſematore @padre de configli : ('T dicono ch‘e

dauendo i ſàcrificj di quefii Dei eſs’er fatti in parte[bt

temnea e’? occulti , dopo che ſì erano flzttii ſacrz'ficfi

purgatoriſſ'per tuttala città , C9“ il popolo l@mano »:

quefio luogo raflegnatoſibe il detto altarefi ricoprim

(9° fino :: xxx. anni non era per alcun lecito il flzrui’aſi

triſàcrificj; '»]àndo :" ſacerdot'i di quello can eflremſſz

diligentìa di farc,cbe ;: tutte le firme nationi del ſimall

elo fajſe occulto . Lapalude Caprea ancaraflzmofizpfl'

-la morte di Pſiamulo , era nel Campo Martia , Ù" comi:

vuole "Plutarcope-r cagiouè dell’acqua del Tenere,ſbk
di ogm
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- di ogni intorno la circondauano era molto ficù‘m 716 ha
14me altro che ma entratala via rettafu come ruo-
le il Capitolino , "nel Campo Martia dri-(Qata da Gior-
dianoſihe banca diſègnato difizre uno bellijſimo portico
fatto il Colle per ornarhento della 'città,” (T in quella
C. Ceflzre appreflb al Teatro di 'Pompeopole vn coloffo
in honore dz Gìoue Tonante ,che era altro xxx cubiti;il
qual Teatro di ‘Pompeozmi ricordo ballare detto effere
fiato da un filo liberto edificato . Vn’altro Teatro di
Cornelio Balbofu nel medefimo Campo Martia , ilqmt-
leper la uicinità , chepiu di ogni altro edificio haſiue‘iz
col Tenere , patina flſcffo Ze inondationi. Ne troppo da
quello lontano Ham il Tempia,che Emiliò Iſſegilio edi-
ficò in honore degli Dei Lari; ('ſ/" altra quefioiui intor-
no erano molte fi-polt‘ure di grandijfimi cittadini Rp-
mani,come quella di Silla , d’Hircio-ydi ‘Pan/Zz, effdi
Drufi) padre di Claudio Imperada‘re . I giuochi Equirij
fifizceuano nel CampoMartic con le carette , C’T- ca-
ualli in honore di Marteſiominciando il eorfo dal—Mau
]òleo di.,ſuguflo, e?" terminando al circo Flaminiox’a"
ſè nonfoffe quello [falio da moderni edifici! fiato occu-
pato ,fi ucderebbouo benì/fimo iuefîigijic’fl“ la chiefiz di
jànta Maria'da Papa-Jnafì‘aſio edificata , fu detta E-
quiria, perche di quiuipa/ſaua il detto corſh ,- nelgiar-
dino dellaqualejì ueggono coloune,‘cbe dimoflmno l’ar-
dine di unportico molto anticomaſſpercbe manca delle
altrefize corriflzondenti parli, non ſipuo auuemre [& -
queffo aun Tempiopiu toflo che ad altro edificio ſèruiſ
fi .Hor che babbiamo (per quanto comparta la notitìa
dateci da gliſcrittori ) ragionato del Campo Martic,
paflèzndo il pantera neandercmo _in Tmfleìlere. ,

Fine del Tera Libro. )( '

Giuochi
Equirij.
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DELUANTÌCH TAſi
,.DELLA ClTTA DI ROMA _

D, M." BERNARD O GA-
' mucci da fan Gimignano.

K.
]

DELTKJSTEVEKL

AVEMD 0 fino ;: bom

. * negli altri tre libri di que—

ffa antichità ragionato dà
' tuttigli edificjpiu nateuoli,

@" degniſihe erano— an’tìca-z _

' mente, (T ne tempi naflri
ancora, o in tutto,o inparta 4

fi reggono in Roma;offendo j
bora per deſ‘crinere quelli,] !

chemedefimamentefurono,0fi veggono,daglz' antichi j

eflere fiati edificati nel Traflcuerc , du latinijetto it., 3

monteſilanicola , non fizràfuorìdi propofito di aprire [

bam al' lettore in parte l"animo mio , per firîo capua; *

_ſſſimſſ deb cſie delie ragioni , che mi bannoq quefla fictimjîzint'oa

.rAuwxe. Dico dunqueſſbe tanta forzg hanno appreffo di me

bduuto épreghì delli amici , che io melfo da banda ogni

timore mifono prefizppoffoflalamîteſibe ilpiacer loroſiſſu-

fia cofàgiufia,bonefla,(9"-da 115 eſilſer [Enzagnî biafimo.

rifiutata; ne [àrebbe forſe quefio mio ardz're in parte

alcuna degno di biafimo ,ſe il tempo,che esfi mi hanna.

ajîegnato aprincipìareſſ’fl" darefiue ;: quefîa ìmprefiz ,-

ſinonfofi tanto breuc, cbc zzfixtim mifia concejſo ,ÌIOW

* .\ſſ -ſſ,ff &
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di carregcrlawa di rileggerla ]ò'l una uolta : chcſe tal
mancamento mmfille, mi aiuterai , non circal’aggiu
gnare , o diminuire-la materia da me fcritta , ma circa
il repulire il modo., con che io la ferita); (7° talerrore

' mifiaperdonat0,poi chefipieto/à cagione mi muonea
commetterlo,‘ @ tanto maggiormente, quanto chegli
amici da bonomto defiderio invitati di vedere in cflm-
Kale marauiglz'e di Roma ritratte in carta , bonefla-
mente mifbrzano . Et quella è [lata fiala cagione che

. mi bafiztto mettere mano a deſcriuere le cofe degne di
eterna memoria de &)mcmix?“ ancora che altri innan.
(i a me babbiano ragionato delle medeſìme; nEdim-eno
giudico che alloraſam‘ ::pleno ]‘crìtta l’bzfloria di que— _ _
ſſfla antichità , o uogliamo dire topografia di Rommel);-
fifimì fornito di ritrattare le reliquie di tuttigli anti-
claì,@"pz'u noteuollſiedificj di quellajquali ognigiomo
fi vannoſcoprend03Z'9‘fiſcopriz-anſzo allora interamen
te , che z'lfiro dell’antica 'cittàſàra‘ ripieno ,ſì comegia
cm di babilatz'oni: di maniera che ogni nuouo ſcrlttore
di eſsz lmunlſempre mmm materia , Ùpiuabondantc
da/‘crìueî-e, che non hannogli anteccſforl bauntamnde —
fizſcedendoſèmper quefle nouinì dicoſſbe nò" douchiuo
micaregli altriſibea tépi noflriſùccederà'rzo per la no -
tltiaſibeſono per bauer daltîpo delle altre opere cbcfi
vitroueràſino , di 726 dimoflmreal mòdo 661: medeſimq
fitlcbe quìtoficz fiala lagrìdeqîîa de Romani ', ìquſialì
hina et can l’arme,ej° con altriÎlorfitti moltopiu. ape \
rata,,che dalli kiflorlogmfinò" \? Hatoſcrìtroſſf‘ infini-
tiedìficj ſì ha da credere, che dallagrandeK-zſz dèll’ani
mo lorofoffcro edificatiper memoria del loro gran 74
loreſibemnfimo lnpicdizcſſffldo Hatſizſſpme piu u_olte

X 2 ' bo 



        

  

 

  

   
  

 

  

  

   
  

  

           

DELLMNTMHI :Pſia m KOMA ,
ſſbo detto,giàper[Patio di tanti anni quefiafimoflſ, Ò' >?

potentìfiîma città inpreda al tempo, agli incendij , Ù' \

all’armi fizrtopofia . Le nouim‘ donquelequalì filmm- i
mentefiygliono al lettoreſſ— arre‘care piacere , @" masfi- '

"mamente d’una città,:begia bebbe l'Imperio del mon-
do , Ùancom tiene il prìncipatodella Rgligz'o ue Clarì- i
{Hand, mi hanno con maggiore ardire inuitato a que— }

fiafàtica; Operò ne per efferc fiato ]èritta da altri \
la materia che io tratto , ne laPrefiezgg xllaquale gli '

"amici 'mi hanno[Pinto , deue dal lettore eflèrmi impu- ;

tata a biafimo ; mapiu tofîo leggendo deuepz'glìare il ;

mio buon volere, che èfiata di dimoftmre tutto quello

 

Traum… cbeho ſèritto con ragioni (7 certezza,]:er rapprefenſi

g'“°“° “ tare innanzj il vero ritratto delle opere antzcbe l@—
nicnlo,

mane ,fi co'mefima perf-Îzre bom ragionando del Tra-

fìeuere . Qtyflo dunque ( venendo alla narration c)fi|

prima dalli antichi come di ſopra ho detta,cbiamato il

Colle Ianicullo,c’7' da molti altri la città de Kguennatì ,

per bauer: Juguffo in quel luogo duto liberale ricetta

afiddati , che egli 194146144 a Mumm continuamente

pagatiperficurta‘ dell‘Imperio , Oper dife/Zz del ma-

re orientale,@*prouimzie degli Egitij, non ofiante cb’eſi

'egli haueflc tolto via ogniſòflzctto , cbeegli banca prie.

‘ma ‘di M.. Jntom'o , (I di Cleopatra vinti da lui . dl

promontòrzſſq .Am'o: ìquali ſo‘ldari terminate le nauſizk} _;ſi

cationi , @" fic‘urî cbcquei litiſinon poteflero eflere dg;-

“){-di , @*da barbari 'in‘feflatì per la Ragione- del veri, _,

no,]‘è'ne ritornauana in-Rgma,’ Ù erano in queffo—luoi-

‘go ricettari ; eflendo da Jugufìo fiati filttÌ- quiui'gh

ìîloſig’giamenti , da loro chiamati le bofierie deſſììsz' ,

miu" : &perche ‘nel medefimo luogo baucuano il Tema
pio
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.Pio appartato ,fi dice che ( ejſendo con quello {um‘gli
edifioj minati) Calzflo primo ſòpra quelle mme edi- tffiàîo che
ficò la Chieja da fanta Maria in Trafleuere; dal ſito iomoî'ſſſiî

ſi dallaquale diconfo , cbc regnando Juguflo perjÎmtz'o di ſ-
mcontinuogiorno ,fu veduto correre oliofino al Te-
uereme quello fuſèzzqa dimoflmtione di vnaflatumfe
licitſiì , douendq in quel tempo naſcereil Saluatore del
mondo . .(Luefia medefima cbie/à eflèndo per il tempo
minata, fi dice che da Gregorio \ 1 con piu bel difizgno
fu rifattaſhauendola ripiena di ornamenti molto belli
_di pittura , de quali ne tempi uoflri[è ne pedeparte.
Ma cominciando a dire , perche dagli antichi Rpmczm'

fia-Îiczto chiamato Ianiculo , come haurò reflzluto que—

‘flowerrò a defirz'uerepſicr ordine @“ la—[ìmgrandezza,
(?*ng cdificijpiu flzmafi che rifiuta flatifatti fino“ ::
tempidellì nui nofiri. L’autorità di Vergilio ci dicbia .. lanlcolo
raper qual cagione qtnffo Collefò/ſe detto laniculo,di Perch: co-
cendo— cbe Iana in quei tempi habitò quel luogo , allora “=‘“-
cbe eglz'fòſtemze ilpel?) di quclgouerno,@*j>erò dalfizo
nome venne il diminutiuo dì Ianiculo ; @*fizrſeper cſ
fere fiato nel medefimo luogo,)?” leſhe beroiche virtu
tenuto da quella rozg , e’fl“ ]èmplice generatione per
Dio, bauendo egli con lafizuicngW' prudenza aum-
zatotuttigli altri buomini defuoz' tempi ; é?“ eflèndo
Fiato ìlprimo,chefitto [fallen Rpmmiglz'ſjzinjè a re.
dere le ricche Ùpoflolatc terre Toſazne ; dando vera
interpretazione alſùo nome , ilquale non uuol dire d\. _
tro,chepaj]àre innanzi ; c?“ ejjèndo già uecchio quello
[buio huomo , (’a'-.ucnendo a morte par che da Romani
(off}: nal detto colle Ianiculo ſèpelito, e’}- quifiaglz' Dei
c‘oſinzzumeratoglifufimo ilſharo Tempio. Quello colle

e . ſſ , X 3 come 
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" ' comedimofìm Tito Liuio ,fi'b‘ehè allora lagmndezqà *
- della città di l@mz cm baffan—te pergli babità‘tori- di

quei tempi , nondimeno perche per q'ual/i uoglia acc
dente ejfimdole il Ianiculo :: canalieriper laſua alteqft—
(a ; acciocbe nonpoteſſe uinìré nelle 'fin-{e ' ‘per alam":
tempo de nimicì,iqualiſè‘- nefiruijſeroper uedetta,(9'
fiopertzz di tutta la citta‘ ;fu da Anco Mamo circon-
dato di mura,? unita congli altri, bauendo nonfiyla‘ſi
mcnteflzrtificatoſècondo [a confuetudine di q—ueZ-tem-
pifi" luoghi del Ianiculo , ma tutto il Tmfleuere infle-
me,e’F‘percbe molti non credancjche lagmndezy del
colle nonſì diffendapiu oltre , che quanto ècìrconda‘t'o
dalle mura della città,]è bene non[iamo per dire alpe;-
ſenteſe non di quelli edificij , che fimo di dentro a quel
circuito; nondimeno , acciocbe gli altri fizppiano quali
fieno i ueritermini del colle Ianiculo; diremo ’che lo ſf):
dale,che boggifi uede difiznto Spirito ìn Sa/fid ; c?“ ”lè!
fornaci dz quelli , cbefùnno i uaſì di termflma tenuti
per termini @" confini diffinti , che diuidanoſſz'l Ianicu

lo dal Vaticano. Ma ejjendo quella contrada malefiſiì
tuata,come quella,che è troppo eſffiofîa alla malignità
de uenti meridionali, @” a uapori che uengono bumz'dì
dalfiumc c?" da luoghi basſì,che iui/ònoſiqualz' rìjfzin;
ti dal Sole in quei luoghigſa" nonpotendo bauere—ſe‘non
difficile uſèitflper cagione de monti , che impediſqono,‘
cauflzno in quel luogo aria non moltoflzlubre;di qui'crſſe
da che naſca, che la maggiore parte di quel ſi—luo'gòſſficà
fiatoſèmpre babitato daperſòne dì infima condizione:-
Ù“ che :" Rpmam' bauendo conoſcìuta che l'edifîc‘druì-
habitationz' non [ìn-ebbe fiato loro di troppa utilità;?
perquem babbiano piu tofio atteſoa culriuarlo ,‘Ùj

- — - î riempierlo
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. riempierlo dz uégne O‘ digìardinz',uedendofi n'e tempi
noſiri quafiſpoglzato di habitatori fino allaporta Set.“—
t-imima. Efl'endo quefio colle diui/b ddlfiume del Tc-'
uere,/i dice che nettempo che'Ama Martia atteſe alla-
ſmfortificatìone, mîſì potendo paffare dall‘una _all’aL'
traparte della città ,fecefare il ponte Subf'ìcioſiccio—a Pfſifc 9“-
cbe per ogni acridente/ìfbflepotuto ſoccprrere a ogni“ ° ch- ' '
fizpraflanteperirolo chef‘offeaccaduto . Mapercbemi
par bauere ad altropropofito trattato delponte, (;P di-
Omtio chela difè/è contra :" Toſèaniſiaffimdo per bom
quefla ifioria , ſèguiteremo di dìre,comefu poi rifatta
dopo quella infiahzle opera di legname, di opc'mpz'u dn
rabile, confortepietra da Emilio Lepido , accìocbefi
confi’ruafle non jòlamcnte piu eterna quella fizbrica,
ma con quella Ìnſìeme il nome fico refiaflè immortale.
szercbe le opere mortali,]ì comeprefla hanno il lor
principio,cofiprefio- deuonofinireffiz qadponteporm
to m'a dalla rabbia del Tenere naturale nimico,e9‘ uo-ſiſſ ,
racc delle fizbriche; di modo che fu neceflario , che da-ſſ "ſi’ſſ’ſi
Tiberio Ce/àrefoſs’e di nuoua rifiztto. }{gaſinò poi un'al-
tra uolm al tempo di Antonino Pioxv ! Impemtore
Rgmano ,- manon ſòpportò quelſànisjìmo buomo , che
]èmprefu defideroſb dell’ utile,?F' del commodo publi-
coche fiefle in perpetuaſſmina; anjfi dicezcbe in bre
ue tempo lo ricondu/s’e conpiu bell'opera a' quellaper-
fettioneſſbefe li conueniuzſhauendoloflzttofare tutto
di mamo, @‘non per altra cauſàJè non perche i Rg- 4
manile teneuano' in grandisſima reuerenz} ; efl’endo
Rata queflo il primoponte , che mai/ìfo/s'e uaduto in
lìgmawndene fu di poip‘er cagione di quellaopera chia
linate il ponte maſſrmorato . Mq perche ci .èum piu

— X 4 :mmm  



 

  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             

   

Dzzz’ſimrzcmrſi DI P@Mſſz '
antica opinione che ilmedefimo foffe fiato prima da
Hercole edificato, (”F“ perciò uoglìono , che da Rgmani
fojſe chiamato come opera di uno ffimaro da loro Dio
il ponteficero, trouando cofloro una antica cerimonia,

che fìzceuano :" Rgmani , quando]? ritrouaua la Luna
.. oppoſìm al Sole, che noi diciamo quintadecima , cele-

Argcîſiìſiochi brà’zgo certigfuocbf' .zjtrgeì. colgegtare nelfiume ifimu
' lam de Grecz fam di uinchi in dzffircgio di quella na,.-

tione , coſì come ne tempiadietro , prima cheHercole
uenijſe in queſie partìuiſbleuano gettareì Greci Re];
[i , che .dauano loro per qualfi uoglia accidente nelle
mani ; @" queffofizceuano per l’antica nimicitia , cbe
haueua quefig con quella natione,dellaqualefu origine
quella che i Greci bebbero co Troiani , da quali ; &).
mani teneuana di bauereprejò origine. Di queffopzte
[ì ueggono a tempi nafiri nel mezp del Tenere preflb a
Ripagli antichi fbndamenti.Etpre/]'o a quefio in quel
la,prima antichità i peſcatori iquali— haueuczno Net-
tuno per loro principale Dio , mosfi da religione cele—,
brammo congranſòlennità inſùo bonore certi giuocbi,

(Fiſczcrificj , ojfèrendo animali, Stauano come nuale
Seneca , in quefîo luogo moltipoueri afliettando la ele.
moſimz da coloro , cbepaflîzmmo; perche ejjſiendo per il'

ponte‘ Sublìcz'o co'mmodo paſfizggio in quellaprìma an
tifbitcì dall’una all’altra parte di Rgmaſim continua,
mente fiequen‘tato qual luogo da tutta la nobiltà‘ſſKgſi
mana,?fi-atante opere, che lo renderono immortale,

quefia ?: memorabileſibe un’altra uolta mi pare bauer;

dettoſſhe da quefîoponte lo" fielemto Eliogabalo fbſſè,

dalpopalo Kgmano con un granſàffo legata al. collo get:

tato nelfiume .Habbiamo detto fino aqui quanto mc—
contano

'—-\ſſ ,__
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LIBRO QVJRTO. t6<
. eontanogli ſm'ttori del Ianimloſſſdelporttt: Subli—

cioſh‘ defitoì diuerſz nomi ; bom fizrà beneſeguendo il
medefimo ragionamento il dire delle altre cofiz che cm
710 nel detto colle degne di memoriafia lequalifipom
lafèpoltum dì Num: Pompilio ſcrìttn da Tito Liuio
nellczſſſ'ua hiftoriaffionendo cb’ellzzfo/s’e]òtto il colle Ia-
m'culoſh" ritrouam da L. ‘Petìliſio dopo chefuronopali

fitti anni 5 3 o. fizcendo egli lauorare unfuo poderetto,
che baume: in quelluogo. Laqual]èpolmm,bencbe em
ffatafizttaper quel/Econdo &? de l@mam'ſſbc ordinò
le cerimonie della religione c’e“ i fizcrificij ; nondimeno
non bauendo in [è ornamento alcuno di quelli che alle
]èpolture reali hanno uſlzto poi gli altri che dopo lui
hanno bauuto z'lgouerno Mmanomſs'édo queſla di Nu
ma due archefiztte/ècondo [’u/b ſemplice di quei tempi
con l’bauereſolamente incauato il marmo,@ſſ ri coper-
tolo con unagrauz'sfimapz'etm; @" nell’una era il mor-
to corpo di Mmm, @" nell’altra fiamma x 1 I I I libri,
fette di quali erano ſèritti in lingua latina , ſicÌèe cante.
neuano le leggi,cbe egli bauea date a l@mam'ffl’fl" infie.
me l’ordine de/cherdoti , @*fette alm" ui erano legati
infiemeperche manco pſiztiflero la uiolenKa del tempo,
iquali conteneuano i ]this/imz'ſegreti filoſoficz' [Z'rim'
nellagreccz lingua, @*bauendo impiombatii loro co-
perchi,]òpm esfi era in letteregrecbeſh’fi' latine ſèritto
come ne l'una ffauano l’offa di 'IL/mum nel altrailte-

Sepolcuu
di Numa, -'
Pompilio .

[oro defiloiſcrittì. .ſl ppreflo alla mconmta ſ'epoltu- ‘
ra dall’altra parte del Ianiculo nella Mmmìtà del colle
pongono chefbſſeſepelito Stazio poeta dignisfima .Di
"quìguardamlo albafi’o uer/b ilponte Sublicio dal ar,-
ſanale di' Ripa dicono , cbefi maggono iprati Mutij,

. - iqual'z

Statio’ poe
ua dono ['e-
Folco.  
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ſſz'qu zlifnrono donati aMmio Sceuola dal Senato , ZT '
popolo Mmmm, quando egli in quel luogoper laſàlu-
te dellapatrz'a moflrò di'eflere uemmîte di. anima Kg
mano,.bauìdo dopoſſquell’Oratio Cocle,che difeſe ìlpon ,
.te Sublicio , dato norma 4gli altri Kgmam'in che mo- \
do/ì acquèfflno li bonori , ch‘- comeigìommì ualoroſì, .
e?" forti debbiano eſs’ere benemeriti dellapatria,}:er ac
ſiquz'flare merito prefio gli Dei, honor: Ù'glariapreflo
icompatriotì , uittoricz contra :" nimici , ('T eterno no

‘mepreſìo ifizcceflori. 'Per quelgenrroſò atto , che egli
mò non manca contra il m'mico , che contraſè fiche,

meritò il quel luogo unapublica Hama , @" merita-
mente,]:oi che eglijòlo bebbefbrza difizr quello per la.
liberatione della a/lediatapatria , che tutta Mme:in-

fieme non haurebbeardito : Etpercbe da quefio luogo
]bleuano paBare il Teuerei barbari afllzmati dellaprc \
da di quefìapopolo/Zz,c9* ricca città,pei che ellafu alla!
uem religione conuertita,c’y* eflendo benisſìmofitcceſſi

fl) loro ]ènKaalcuno timore di rclìgiene,loſ}>ogliarefur

timmentei ſàcri altari, Ù" carichi di rìcbezgy per il
medeſìmo fiumeil ritornarſène ſului aſuoi , accioche
quella commoditdfoſs’e tolta loro, Leone I 1 1 I fecefa
redue torri ſopm la rina delfiume , delle qualiunaſc
ne uede ne tempi noflri inpiedi, @" l’altra eflendo rui-

mzm mofìm lefize reliquie, (a' con queffo mezz) ſì um
ne a reprimere laforzfz di quei barbabér infiemeaſl

ficicumreper l'auuenirc dafimili darmi zl Colle Ianicu
ZON“ il Vaticanoſſa' ancora la città di Rpmaſhauen-
do esfi ardlre di]àccbeggiareglialtri luoghi, che crema
intorno al Tenere . Ma ejs‘mdo prima fiato edififflfo
..lîorſanale di Ripa da Anco Marito infime con la Cita:

tà
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ſitzì dì Offlaſibe è in[741 mare Tirrenowi erano a baffan
(a ripari Ùprouedìmmti, iquali rendcuano [icuri tut

Osti: da
chi in di-
uerli tem-

ti queipaefi ; fi: lſiz declinatione dell'Impez-z'o dapoi non Pi fſimifi“
fojfe ſfata cagioneſiloe z'nz'micz' per le mìcatefbrKe dì
queffa citta‘menijjèro ajùoi danni , «“.-7“ guſifflaflero @"
fill fiume @" fiz! mare tuttigli ofì‘aculi ez" i prouedi-
menti,cbegli Impediuano allapreda : (9 allora riceuè
tal danno la citta‘ di Rgma , quando pajîando i Saraci—
ni_/chcbegiarono tutte [e maremme,(7* prefiro la città
'di Offia (71.1 distcera . ‘Per ilcbe il mede/ìmo Leone
quarto, cbf: bmw ozmiato alle rapine della citta‘, muffa
‘da [sz‘o defiderio, di torre ogni potere a barbari pr-r
l’azzucnirc,dipoterpìu intorno la citta‘ o_ffédere, rifi-ce
Ofîiſiz C'?“ l’affluuròfi” czforte muragliaé‘ con il mcr—
temi ad babimrei Corfi; iqualì eflendo naturalmente
inclinati all’arme,_.ſì erano mesſi quafiper dzſcndercga
gliardamente quel luogo;”nz moltopiu dapoi, cheMar
tino quinto ui hebbe .zggìonto vnaficumfizrteqza , la:
qualeſì conſemò fino al tempo dzſi Iulia 1 \. ilqualc ca;
noſèendo,cbe non empm baffeuole a riguardare la cit-
tà riſjletto a maladetti ordini dell’artiglierie mzam-
mente trouateſi come :: tFpo che quefl’armc nò'era,ba
ueagaglìardamente fizttWfi mo/j’e :: rinomzre tutta la
citta‘ d’O/Zz'a et :: riflringerla di ſſſito,/bl;zmè’tepcr dìfèn

IA.

derle: dal furore di quella diabolicamacbina , dìfîrug- *
gimîto et inficme cîſeruamîto de [(e-gni.M::[bpm tut
tigli altri/ì mofîrò de/ideroſo di abbdtìre queffa città‘
Claudio Impemtor bauîdo fiztto edificar a cato quella
il[koporto 65 mama (a' marauìglìo/à fabrica , (F alla
qual opera,]:eſir/Ìmtio di 11. anni cò'tinui lauomrno 3 o
milla bitontini : hmndoui nelmeaofiztto fabricar ama

’ torre  



  

     

  

 

  

               

  

    

  

-.ſſ DELL’ſiNſiT-‘ICHITA DI &o—Mſiſſſſt
., - torre ]òpra le reliquie di quella mmc , cbe efi?) baue'ua ,

'” firma pofla aflbndarc in quel luogo ,perche ]Zſiruijîe
perfondamento. 9445334 mme di chi io parlofu quella ,

cheporrò l'Obeliſcbo di Egitto :; Kgma, che bomfi ve. —

de nel Vaticano; (9'fu ques‘ſiia torrefiztta a/èmbìanKa

del Fara di .Aleffandriaperficurequz de nauigantùma

bom ejfendo quefìo porta ripieno,et diuiſb da un ramo

del Tenere chiamato il fiumicin0,fi reggono in mezz» «:

tante antichità le [firmw le berbe inutili in cambio di-

perfettc muragliae’fl' ejſendo quelparto , come mi pa:

::}? PL re di baume detto,]iato edificato [bpm la rina del Te.

roemènſe. nere , dicono che la porta di Répa , per laquale fi efi:

per andarealportoſſflèndo prima Stata chiamata na..

uale ,fu dapoi detta ancora per tale caufiz Portuenſè ,-

e?!" perche da quella ancora [i anziana all’antica città

di “Porta ,coſì comela Hrada che iui mcnaua medefi-ſie
mamente era detta Portuenfi: . Di ques'ìa porta di IQ}

pa nonfi uede altro nc tempi noflrì degno di memoria,

che malonga inſcrìttionc di lettere antiche intagliate

in vm; pietra Triuertìmz, ùqualeè cbìariflîmo/ègna
di a_fi‘ettione verſò la città di Honoriofl' Arcadio Im

perqtorir iquali in gran parte rinouai-ono le [he mura
conmmm opera ,che erano peÌ-l’cmtichz'm‘ @" pergli

incendij in molte parti minare , lequalì lettereſòno !:

infrafirìtte dicendo. }

- S. P. (Lſſ R.
IMP. C—AESS. DD. NN. [NVlCTISSl MIS

PRINCIPIBVS, ARCADIO ET HONOZ-

RIO VICTORIBVS AC TRIVMPHATOſſ

RlBVS suMP ER AVGG. O'B INSTAVRAU
TOS VRBI AETERN AE MVROS PO Rd

TAS AC TVRRſſBS BGBerſis IMMEstlì
RVDE-
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- RVDE'RIBVS EX dVGGESTlONE V. 5.

BT ILLVSTRIS Ml LlTIS ET MAGlSTQRI
VTRIVSQMlLITIAE STlLICONIS AD

.PERP'ETVA NOMINlS EORVM SIMVLA-
CRA CO-NSTlTVIT. CVRANTE. MACRO
BlO LONGINIANO. V.'S. PRAE F.. VR-
BIS D. N. M. (LEORVM.

} Ma ritornando nellacìttzì donde ciſìamoper longoffia
tiopartitiper il viaggio di Ofiia, @“ della città di Per
to diremo delle altre opere , chefuronofitte dagli an-

‘ richi in qucfio luogo del Trafîeuere ;fia lequalz' dimo-
flm Suetonio ragionando di C. Ceſare efferc .Flata aff-
preflò alle riue del Teuere il jùogiardino con la Nan.
machia , laquale era in quelloflzatio, che ſì vedefifa la
porta di Ripa , @“ quella di [anTancmtio ſòtto lc mu-
‘ra della città da quella parteſſheſiè. rincontra alla chic-
]Zz dijàn Coſmo,c’fl° Damiano . Maperche babbz'amo ra-
gionando di quella di Domitiano, difiorjò dache cagio-
neſì mouejlſierogli antichi Romaniafir le dette Nam.
machìe , diremo boraſòlamente della opinione de gli
ſcrittorì , che negano la detta Naumachia che noi di-
ciamo , efiere ſfata di Ceſlzre , (F affermano , come da
Jugufiofufàtta . szffi taliſì muouono ,fecondo me
per le parole di Frontinoſcrittore celebre di qucfiaaye
tichita‘;ilquale ragionando delle acquewhefurono con-
dotte in &)ma , ſì marauiglz'a grandemente dì Augu-
floſibc in tutte lcſue attiom' (7— z'mpreſè baueafiemprq

\

Nume.
cbn di Ca
fare. '

conoſciuto accorto , @“ gludicio/ò che egli benefit catz ,
grandìſſìma [Pelè voluto condurre l'acqua .Alſîatim
dal lago .Alſìatino lontanoxxx. miglia daMms, lc.-
quale mancando delle perfettìonì , che ſì ricercano alle
acque , nonpotenza effem- di alcuno.giouqmento a quei

pofioli:  



 

  

                            

  

:) ÉLL'JNTICHITJ m &o-Mſiſſt
popoli : del che egli fiupi/èe , @" moltopiuper ban??! _
egli comportatoſihe unafi trifia acquafòfle dal nome ?

[uo dipoi demandata Jugufia, onde!) ri/òlue , che 715
per altro l’baucfle da/i lontaneparti fitta uenìre nel .
la città ,fi: non perche ſeruifle alla Naumachia ,. che

noi diciamo eflcre di Cq/àrc, per non hauer-a torre deL :

le buone , chefcruiuano alla città , (F'fucendo pctfl’arſic

la detta acqua per la m'a Claudia , è opinione di altri
antiquari] , cbe quefia [muefl’e ilſuo ricetta nel Campo-

Martia , «"F“ che inſſqml‘luogo molto copio/Zz , (r "akon

"dante bauefle per publica commoditèlaſua fontana;-

Maqucfla ,fi come le altregiaper [Patio di tanti an’ſi
m" eficndo perduta, dico che nonfi uede piu in parte al,
Cima della città , @" percio negofimilmente , cbel‘acſiſſ
"quel Alfiatìna cbcpaflaua per la Naumachiaffla quel
la, che non è gran tempo , che efiendo flatole'rinouatìſi .

gli acquidottì da Adriano primo , ueniua per ufl) pui. «
blico @" Friuato di quei popoli nella piazza difanta :

Maria in Trczfleuere , udendo che non dal detto lago, >

ma dallo ficfio monte Ianiculo naſcefle,@*foflc timuſ .

nellapiazza . Etpercbeſì conoſca benisſimo la uariaì Î
tione delle coſè‘antìcbe,quamo di tempo in tempofia i

flamgrànde, Ù" masfimdmcnte'dì quelle di R@‘mafliſi. \

cono ébe'Tih'èì-Îò Imperadoreeflè‘do refiato al [540 tem

pofiszaſfmm Zulcum ilgiardinoſſ ]òprczdetto ,ſì 'ſcr-iſſ

tà di quelfiſito per edificamz' il Tempio alla Forte Fori

tuna Ma di cio nonfi credendo reliquia , che dimoflrì

l’ordine, o la gràndèqqa , non minccorre ”replicare a!,

ìrsznente ſiiè mſig‘iorſiìé, _ffle ’muzcéflefa' ſſglì antichia gem
]?zcîarèperogm' minimo gccia'mxe, "umparticolar Tem

jzìo rg gm fid Dea; Lréjìzàfe tcnczflzîzoper cagione-de'bum
_ \ . m,
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- m' ,‘éſi trifì‘z' effetti,:zon conoſcendo i Gentili , chador
amaſol cau/àjòlamente , (V‘ non da tante na/Zono le
différentie, :” volgìmenti , C'?" le varietà delle cafe. Qt;-
floſitempiopongono chefbjfe appreflî) adoue boggi chia
mano il campo de Giudei.Etpcrcbe nel detto luogo ap-
pariſèono ne tempi nofirz' veffigijgrandì , Odi anti-
chi minati cdificij , ponendo Spartiano effere flute nel
Trafieuere edificate le Terme da .S'euero Impemdore,
fi muouonogli antiquarij a fire conietura ,per quel-
li apparenti flegnaliſſhe eſ]; in quefloproprz'o luogofcſl
]èro'pofie infieme con le altre Terme, che da Aurelia-
no iui apprejjbfuronofitte , c’?" altre antiche opere,
ckeglifcrittoripongono nel Trafieuere,delle quali non
[e ne vedepìu alcuna. Jpparzfiono [blamente in que-
flo luogo, come edifirij piu degni le chiefi’ fizbrimtefizr
fe di quelle materie, @‘ſopm quelle antiche mine , fizz
lequaliè ]tho Franccſco con il fizo monafierìo luogo
denota ; (9° appreflb alla cbie/Zz di fanta Marìaè quel-
l’altra bella dzjìmto Criſogono con ilfiw monafferioſì
milmente , nellaquale (eſ]ì-ndo ſfata da Gìouamzi da
Crema Cardinale dignìflîmo innouata ) Hanno ifiati
Carmelitani; Ùapprcſſo fi uede l’altra Cbif’ſà difim—
ta Cecilia con/chram da ‘Pafialeſècondo, @" fitta del-
la propria caſà , nella quale lmbz'tò quella fizntijfima
Vergine , vedendomfi dentro quello appartato luogo.,
pine ellafi baueua eletto , per {tanza rimofflìz da ogni
altracum terrena , perfèzre deuote orazioni a Dio ; U' -
wi fi uedeancora doue diremmo effere ſfata la Nau-
Macbìa di Cefizre ,il druoto monas‘îerio di ]Zznto Cofi-
ſſmo edificato da Siffo quarto! nelquale flamzo ritira-
}: dalle anioni ,ér cure del mondoper ſeruirea Dio

- ’ molti
&

  



  

 

   
    

    
   
  
  

  

DELL’JN11CHITA 'DI ROM.»!

malte géntìldonne Romane, dando in quel luogo di loro:
ſfiffiîſifîîì bontà drreligione uno [tho- odore al mondo Ma]?!-

in M…Îw. lend‘o verſò la maggiore[bmmitzì del Colle Ianiculomîì

‘È° ““ <" vi apparg'ſce altro ne tempinoffliſe nonla cbiefiz deuo- \
nnouatì. . - . . . ,

m dz/Zm 'Pzetro mMontano refiaurata con mmm ope

mda Ferdinando K? di SpagnaJì come dimofirano le
fue reali inſîegne che fimo ir”; Cbie/a , che danno ſègno *

dell’animo ſuo catholica , (a- .reh'gi-oſo; ilquale banan-

do nella vitafifa acquifîatojèmprefino aprefintigìor- :

m' immortalefilmaper lefizeglorìofe impreſe, per ho- }
nare di Dio , (a" della Chrifiz'ana religione , offerſèiTe- [[

[bri amati dalle nimicbe affioglieſacr‘ì Tempj; i'?" drìz. Ì
xò nuoni altari,}zer moflrare che il combattere de i Rg— i

. gnifalamenteſſon la vittoria all’bonore di Dio fi debba Î-
attribuz're . .Quefia cbìejîz donque daini reflaumtaè ſì.. ;:

tuata in mi parte della città , che qnz'ndifi vede quanti x‘
edificij babbìa Roma antichi (T madernì,per l'altezza :;
di quel monte, che hora ècbiamatoMont’Orio,perchc (
da latini oltre a Ianiculo fu detto .;[ureo =, perche wifi L

ritrouagran copia di ma certa arena , laquale ba vn ,\

rerto lufiro come ora. @" dì quellafiſeruono i Mmm} !
A

J

   

  

   

  

   

  

            

   

per vjo delleletterm/F perche-nella obieſa non wifi ve *
deſe non opere de tempi noflriflna di gran bcllezyſſàſii- ;

‘rema comenella cappella maggiore fitta da— C/emcn‘. ,

tem I . al tempo del [no Cardinalato li 'vede la mira- :

coloſà tauolafitm dallo eccellente Mffiello da Vrbz'nq |
pittore in quella età raro , nellaquale ſì rapprefènta
l’aſcenfione del Saluatore no'fìro: & ha effreffo quel .ì
diuz'no ingegno [i viuacementegli qffetti dell’animo di
coloro cbcfi marauz'glìano , (9° di- altri che Rupiſcono,

particolarmente di vnfimciullo che wifi vede Mamor-
me,
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tire, che altro non manca loro,che loſpirito. Dopo que

' fia vi è un’altra Opéra dì un'Cbriflo legata dua òollò’nſi
nà (F‘flagellato,fatta da fia Sebafiiano Venctianòcha
qual ètenuta Éper inuentione, Oper eccellenza lack
liflz'ma:ma di non minore ornamento è nella detta Chi:
fa la cappella , che Iulia [ \ [. ui ha fiztta fire , nella
qualefi ueggono dueſcſipolture di marmo bellìflimeſù

; un del Cardinal de Monta?“ l’altra del Signor Baldoni -
- nofizo fiatello,con quattro flatuefixttc daM. Bartolo)

inca Ammannatoffl’fl“ con un fiegio diſancìulli tuttidi
marmo , oltral‘opem delli Bucchi , che dal medefimò

: con bell’arte uifìſſonoflztti . Nepotrei apt'eno lodare
le opere di quefto eccellEte artefice,perche @"per quel

ſi. lità (Fſſper quantitàlbno rare; lequali furono cagione
\
ſſ

\

'r?

i

ſi

?
\

J

'T

A;

diflzrlo efler cofi caro al diuìno Buonarruoto, @" difiz")-
che da luifo/S’epoflo nel numero de miglioriſculto rz" da
[noi tempiquanti :: quelſhntiſa’imo Pontefice, accioche
di lui/ijèruijſe nellefizc fàmoſè opere infiemecan Gior
gino Va/erì da .Areqxopittore celebre, @*fizmoſò , il-
quale con laſua arte amò la medeſìma cappella di Iu—
lìo tenga?" ne riportògran lode , di maniera ’chebom
il[hpere di quefh' due eccellenti huomini è accettifliſi-

: 'ma apprcſjò il Duca Coſmo.Ma prima che iopiu oltre
' ch mio ragionareproceda, voglio che il ma dello,difim
, ri di quel bel Tempio quantunque “moderno, [ìa qtpreſſ.
[ente redutoſibe da Bramîz'tc :; canto a quefìoſufhttéſi

lſif 'Paìſite
]
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.3;:.IL1LL’uerenſidiſìHno Cardinale Montepulc'ianoſi bau
mendo congiudicioſo occbìo confidenza) la inùentégne
di quafia Cappella ,chefece fizre in quefîo Tempio lu
lio terxogmoffo da religìo/b affetto , cj“ dagiufio defi-
derio di renderepz'uperfiftta quella opera, nefiz hora
fizre un'altra dirincontro , con la medcſfma maniera;
opera in nero degna della nobiltd'ſſ-del fim animo,il-

' quale dàfflveranzfz dz' hauere conmaggz'oregmndezza,
e’?" bontà ‘a (cuoprìr/ì , ſè wai li tozcherà uefflrfi il
manto di 'Pietro . Etpertlae ;: baffanqa bo raccon-
tato le opere, cbegfimo in" quella cbiejà , (F di pittura,
@" dìſcultura degne di eterna memoria; non ſenza/ì.
lentio trapafferemo il bel Tempioſibeſu dal detto Bra
mame veropadre, @"fizfiìtatore dellaperdutaarchi-
tettumfìztto nel cortile di queflo monaft'erìo , douefi
dice cbe/Zznto Pietro apqflojofupofio in croce; (9° an
com cbefiapz'ccolz'ſſz‘mo, (’T moderno , ho voluto non-
dimeno darlo fuori in dijègno , acciocbe il lettore co-
nojm, che quefio' merita ſenza raffore di alcuno di eſſi
[ereper beltàpareggiato allepìu belle opere degli an-
tichi , che fiano in &mm ,ſe però le coſe minimgfi
poflîmo agguaglzſiare alle grandi ;perche in cjſo non
manca nc oſſeruanza di ordine , de debita proportìone
in tutto il filo modello , effendo dalla parte di den-
tro di opera dorica . Di [bpm ho moflro per il ['no
di/ègno della parte di fìwri le trefize entrate , Ù'ſi
ſedici colonne di granito , che attorno lo cingono ,‘(9‘
hora ſì potra vedere comefia fitmzto lo altare , da
che banda fieno le nicchie Ùi'voti , cbe danno il lu.

ſſſſ T 2 me

  

  

 

    
    

   

                 

      



 

   
  
  

  
   

 

   

   

nzu’atnrzcmrſiſſinr KOMA
me con le proportioni , (I' Corriſlìondmte ſiſuc , rag.

guagliando tutte le fize parti al [un ejfiere iu- :
mo; nan eflmdo quello piu alto , che,”!-

mi cinquanta; da‘ lì dimoftrano "
gradi cbeſalgonoper entrare
" dentro , (a“ quelli che

refluo occupati
Mbaſmen
‘ code!

le
d'òlonne che cor.

reintomo. »
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YDEL-L'JNTÌCH I'TJÎ'D I' ROM.}! "Ì
?‘Ptr’c‘bé quefio 'èfiaìſiafirtto dì maiſimo et‘dìrrinertinoz
ſi'Ò’ è moltopiccolo ;però la piccoleKzſſafim caufa, chi:
;io non micura di darefuori l’altre fize miſùr‘e nel di]}-
ſigſzoJ-Io meflb jfto edificjo in carta, a_ncor chefia mo..
derna,1(>che la belleZKa/ìmſſome ho detto un’altra ua‘l—
“tcho meritaé' [:che in gucflo colle nò'fimo cafe agio}
m' noflri antiche da raprſi'eſentàrcmmz'c per tal cagione
hina alcuni detto,;‘omgîn e ' Martiale cittadino l@-
Îmano banca un bgflz‘fl‘ììflogîardifloz Salè’do uerfi) il Col-
le per quella Brady 'the/i uede condurre alla maggiore
ìlteqzſiajì troua là denota chicfiz di _ſànto Hunofrz'o,]ìé

_ ‘tuata ìn talparae, che la naturaflejjìi nonpoteuſizpìu
fmſi’îfſilg _,amzper le qrationiparturire; donc iîfi‘ati diſan Giro.
tio il Re— Jamo con alla:" religz'q/Zz uita, dy“ cſèmpLzrcfi fludz'cmo
52%?!sz ' diimitare quelfimto lor protettqrc,il quale acceſ?) dei
guidare il diuìno amore renunticmdo il paterno Ayame di Terfidî
353335} fizz/ìeme con ['e-pompe del mòdoſizcmdò cercando pìuſìcd
Settimana ſſm 14ìtcz,€’fl"piu certe riccbeaxeſſiducè‘dofi al fimo rule

ta diuino,Laporta Settimiana hebbe il nomeſida Setti;
mio Seguro Impemtoreſſcbe ( edificò(come vuole" Spar
1i4no)dpprbflb alleſue Terme; @'eflz‘do dal tépo maxi
data in ruinafu da Jlefldndro *» [ rifiztm,@* nella ri;—
muatìone di quell’opera,cb’egli cominciò dafondamè’.
lti ueſmea mandare a terra tutte le infirim'oni., che ai
ſierano di Settimachsfhmedefima che uiene a efie‘re
uppreflo alfiume ne l’altra parte 140glionowbe in quel.-‘
laprima dniicbitèfòfle detta Fonſſtinaleffier eflere _allé
LDee delleſanti Bata conſc‘zcmm . {Luini appre/Zo alle-
334710in dntìquarjſſbefoflcgia dagli edili fabriano
zm bgflifiìmopartica prefiggllfalmrg , dz; déngzoſigch
Marte bebbe in quefio luogo::iellequali opere nò'fi ue-_

*** “' ſi î ſiſiſi ' dendo
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Jédo ne tepi noffri reliquie che dimoflr'ma iluero,me '-
ne rimetto algiudicio de piu dotti di queliantichità. .. v "
Q_zi pongono ancorail T‘épio u" l’altare di lana Setti , , '
miano. Di trt’partc che ha il Trafìeucre habbiav‘no di. .-;
due apieno ragionato:reflui che dalla terza diciamo, ,
come dag]: anticbif'u dettaJurdiaxt ne noffri te'pi ìîſiî' "’"
è chiamata dìjàn "Pieratiaper cagione della bella chie ſi_
fiz che Simmaco, eb" altri dicono che Papa Honorzo t». :
edificò fuori della città ; laquale è Bata dipoi cagione, .:
che Laporta;fi chiama di ſàn P…mcr‘dtio. ‘Proeopioſſhe -
]Z‘rz'ue le Coſè fizccefle nella declinatione dell’Imperio a'
Rymanoſſacconlìdoper ordine tutte legucrre de Got \
tifi?" lefì-lice impre/e di Bcli/erio, chiama Îffa medc- ;.
firm:porta Pioratìam,pcr la [bpmdetta cagione . EF .ſi
]èndo js}; ffamfituata nella/îxmità del Ianiculo , det _;
t’o hora Montario, vogliono che da Aurelio Imperd- :
torcfojjèm qffo luogo pafia: maaltri di» cè'traria opi-
nione tegono cheq/Zo Imperatore no fizceffe mai iui. aſſ—
peraalcuna;ma che «Îfid foffe chiamataſiureliapcr m’
gioned’un certo Aurelia homo co/ùlazre dzſigrandijfimcz-
autorim m Mma, ilqzmle defidero/ò dì lafiiarc apofic-S
iii il nnmefim vino, fecefire vita fîradaſſbefi diffida '—ſſ
in perle maremma To/Z'and fino a ‘Piſa città antica, :,
@" nobile. M4 e/ſendoquelldper[Patio di' riti a_nnſiigud«
fiafizcomeficilmete difiſimìglianti opéra- auuiene , Ù-
hauîdola Traianofitta rinouzzre,[' dice che ddlfim no
inc Za chiamarono poi Traiana ;ma ne tempi nofîri hz;
riprcfi) ilfim primo nome di Aurelia , C‘!" dal Mede/i- ;
ma nome di Aurelio[iCrede che laporta ancoraſoffc- ſi
medè/ìmamente Aureliadetta, eflèndoſì mede/ìm-
mente=quaſijzcrmaoflènmhconfioetudine dagli mt- ,

L'. ' T 4 fichi.  
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tìcbijpejſè ualte dato alle porteflejfle il nome delle me-ìx

fà?? deEmeflÎ-ade ebepaſſanoper quelle. Fra l'epere degne» ‘
dz qfia baffonapongono,cbe Galka hauejjèfizpra la det '-._
ta'fflada r]; Giardino,z'lquale dicono(come fipuo cre- -
dere)cbefi1ffi: molto dileteuòle È' bello ; @" quz'ui mc....

ſi ' . panta Trèquillo, chemoflò dall'amenità di quelluogo ,
uoljè claeflìjflelaſudſepaltum ,la quale confidenza co—
me daſechor cbefoflè molto bella) nò era di tito or-ſi—
mmè'to alla detta Hradazſè nò' fbjſe Rata infmz cò'pa--_
guia lilla di Calzflo, ,ilquale volle iui appreflo efferſepe-
lito tre miglia dall; città lòtanoflauuene quiui molte
altreffla lequaliè quella di Felica I .cc") la cbìe/Zz di fim
Felice'da lui edificata perſua ccîſòlatione,quà’do remoſ
jb dafizſiidij mondani,deſiderau4 di contZ-‘plare e'?" ora-
realta bò‘m, diuinaHauendo quefia m'a Aurelia il [im
principi‘ouel Trafieuere; dicono che in quel luogo doue
efla comincia, bebbe il detto Aurelio rn Tribunalemel.
quale rédeua al popolo publica ragione. Ma Per bauer ſi
difizpra ragionato di quello di Labeouf, mî piglierò al- __
tra cum di deſcriuer laforma (T l'ordine de detti Tri-

bunali. Apprejj’b ;: queflipògonoſibe gli Labeom' hauef
[era gia un u_ago , (5° dileteuol bofi'betto . ‘Percbe net

dè/èorfi) del Czîpo Martia allegammo l’efilio de Tarqui-
m',@* dimoflrcîmo come eflèndo delle ricbezze, @“po
teffa Malefliogliati ,fu quel luogo ccî/chrato ::Marte ;'
bom rìgìglìando quel ragionameſſto diremo,cbe nò‘ effenx
d'o i Umanifiztij nell’animo 1070, (D' nonparîdo ;: que}
popolo d’eflèrfi afita mado uè‘dicato,c6tm i beni di quei
Tiranni;poi 'che n‘o' baueano potuto tingere ilferra ne!
fangue loro,e]ZZ-'da in quelrapa figure le biada , cſ}? igm
ui,- conîefifafl'ero Hate efiaabili-congrìdeſiim jr fit»:

- rare
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. rare legittarono in Teneresetſurono quefîc in tiitaco
pia che bebberofbr-(a di ritenere il corfiz alfiume , il-
quale era per la flagione molto baffo; talmente,cbe ha
uédo d’altezza digran longalòpra amîzfzzo l’acqucfl',
per lalar poca violéqafizcèdofiforti nel meqaj cedè'do,
filaméteilpaffaggìo dalle handed Tcuere,/ì dice, che—
;: quellefizcédo lmflione l‘arena (T altra nza‘teria,acci—
dentalmente ne nacque vn’Iſòlaper/Ìſatìo ’di tempo: letſ
quale effcndo poi dall’arte molto. maggiormente flam-
aiutata,dìuenne capace dipaterefi’zpm di fe [òfìencre-
ilpali) di tutti quelli cdlficij, che racconteremo eſſ emi
poi ffatìflzbricati dal popolo Romano. Waffa dunque
e_[ſendo nata nel mezzo del Tenere :: vſò d’una mme , è
opinione di alcuni antiquarjſibech/ìw ornmhento ui
foſjè meffo nel mey) quel Obeliſcoſihc ne tempi nofìri
fi uede infu la piazza di/Zzn Bartholomco, perche rap-
pre/èntaflè l'alberojlcbe ì0( fc debo dire ilparer mio)
non credo, ne mi è capace che allagrande-{La di quella
nane haueflèra dato con tanta/Proportiqne un fipicco ſi
lo alberomnde io credo che quello ad-altro ornamento
babbiaſeruitomerſicbe battendo mìſurſizto la lunghezza ſi
di queffa Ifizlaſia trono di 425 pafli Geometriciffi’aſſ la
larghezxa di 50, (75 tanto appqrz'ſce ne tempi nofiri.
Maperche nelſuo di/ègno dimofira come anticamen-
te flam;potràper ſe Beffa l’ intmdente lettore cono."
[cere che èfbrmata aſomz'glianza di quella uaue- ,. che'

...od’Epidauro per ordine de libri Szbzllmzportò il fimuldſſ.
tro di Eſculapiosztto cz guìflz diſerpenre ,ſì comefe nef,
uede ilſho naturalì- ritratto nellafim poppa, con lefi-rîf
pe auuolte al buffone dalla defim banda, ,ſſÉ' (Q.tà Écsttſiſſ
di bue[colpite,é? modiglìoui di[byra.

Taſ; [ ' .:… {l'ok  
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ſi' ' Ligefi‘e/è bcnefu-confizcmta & Efi—ulapioda gli ana".

tich‘i'nondimeno fu chiamata da gli antichi la I[ola di;
Giaue Limom'o; (9° vagljonaſſhela cbieſa in c[l'Zz edifi-,
che: da Gelafiojècondo , hora detta difizrìBm-tolameo,
fòfféprima da gli antichi—in quel luagoronſacmm 4.

‘ Efiulapìo; appreſjb alquale- come luogo "faro , {?' atta;
a render la [Imità ::gli infirmòbaueanò i (@mam' edi-.
ficato vno [Pedàlèwjſèndo flatoſhcz'do le opinioni lon
jfìo Dmfigliuolo di Apollo ìnuentor della medicina;
Dall‘altra parte dell’ìjòla douefi reggono quelle ruin:
fitte dall'acqu‘eſibe lyìno conſumato d'ogni intorno il
terreno ,ſifi comeli Wdrkìper questo altro diſègno della
iſoſia moderna , era il Tempio di Fauno edificato coma.
rizſſccòritdſſTitò Lìùib , de G'u. Doin'z'tz'o "d‘ C. Scribonio

‘ Èdéli col Îrz'tfato ‘didanari amati ddlle. co'ndFMgioni.” ‘
Jppreffò dl Téihpiòſſ di Efizla'p'io, L. Furio 'P‘urpuriaſi "l'ex?!“
ne Conſòleediflcò il Tempio di Gîoue' Limone , per m-f Ìîcſiîìiìîf
gione delquale douette [’i/blariceuer iLn'ome di Licaoé.
nia, o come ho detto dijbpm, dì Giouc Limone; ilqual
Tè'piofu congrandiſſìmafizlennitd conſlzcmto da C.Ser
uz'lio, c/flmdo digiaal mòdo noto , come Licaonepſi-zdre
di Califfo , perla naturale fim crudeltà , Cſ)" [caleran-
{a,fu da Gioue trasfbrmato in Lupo animale vorace,
Z?“ crudeleſh'per detto conto,)ſu ques'Zo Tempio a lui
dedicata : ilqmle dicono che era aponto in quel luogo,
done ne tempi nofîri fiuede la chief}: di/Îznto Giouaîm'
Batti/ìa.M<zpercheglì/Zrìttori dì queffa anticbitzì-fiîa '
di loroſì contradiconodòno alcuniſibe neganoſihe Gio
ue bauejſè mai in quefia iſòla Tempio alcunox’î‘fimz'l
mente negano cheſſquefì‘a nauefbffè mai di marmo Ta
lio vedendoli la medefima hoggi‘tutta di Trìuertino,

   



  

 

  
ſſnuruurrcmru «m :La—Mv! ,

Ma io metto da banda tutte le controner/ieſſ?‘ norrmi %

c'ureròin queflo di ricercare ilparer di altrimedendoſi )

bara di che materia ella fia , da" non di qualſoſſegia ;

@“ nel mſiede/imo modo che hdggifi vede, (‘ho io volu-

ta rapprejmtare, hauendonell‘altro di/ègno dimofìra-

to come ella era nellaprima antichità fbrmatzſiz- nelfizq

contorno , con la chief}; di [Ermo Bartòlomea ,@" altri,

edifici moderni , e’a'fimilmcnte con il ponte. Fabricio—

fignata .A, (bpmdelqualejì uaall’Iſbla , ('a' baprefiz il"

proprio nome dalfizofbndatore Fabricio ,[i come ren

dono certa teffimanicmqa le inflaſèritte lettere,;beſìſi

“reggono ancora netempi noflrijèolpite nelſuo—arco ,ſi'

cbcdicono. - ſi

L. FABRIC—IVS CLF. CVR. VIAR;

FACIVNſiDVM CVR A‘VIT. IDEM

QſſVE PROBABIT’CLLEPID VS M.

ſiſ F. M. LOLLIVS M.. F. COSS. S. C.ſi

PROBAVBRVNT, . * …
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?BLELL’JNTICHITJ nz Ro Mv!
ll medcflmo ponte per cagione di quatro flmulezſip

criſibevìſòno di marmo cò‘ quattro fl'òntì,cbe rapprc
]èntano quello,- che nel Foro Boario dìcemmo cfflèr vſie-

:‘ſijffſſ; “ mm} da Faliſci; è d’a volgari chiamatopontea quattro
pil, & Ce- cap:. Era come dicono,)‘ìa le altre opere antiche di qu:
“*°* .fflzifizlanna flame; collocata in bonore di C.Cejìzre?

dellaqualc racconta:;0, come v_ngz'omo nella maggiortf
chiareqqa, fu veduta riuolgerfi da vnaparte all'altro?-
del ciclome queflopre/èro :" Rſiomani per cattiuo auguÌ-
rio . L’altro ponte , che [24sz dall’ifila nel Traflcuere,
come li mjde nclnoflro vltimo diſegno , dagli antichi
era chiamato il ponte Cefìio per cffere fiato da Cefflo
dafiloi primifondamenti edificatama effendopei l’an
ticbita‘ @“ dall’acque minato , dicono che Valentiand,
Valentcſiſſr Gratiano Imperadorifi ri/blfiero in diner-
fi tempi raffaurarlom’fl" lo rifecero con nuoua opera in

_ tal modo, che egliſt è conſeruatofirzo ;: tempi nofr'riſia _
meper vm; longa inſcrz'ttione di titoli, che vifi reggo
no ritrattìJì puo canfidcmre ; iquali raccontano l'orf-
dine di tutte le operefiz'tte da loro , che io per brevità
laſcio daparte . Etpcrcbe in quella prima antichità}
ponti che mm; in Rgmaſizon erano baflantì alla copia
degli habitatoriſibe da diuerſe parti del mondo erano
ſiwnutìstjfendo crefiiuto in Mmm lapotîxaſia riccbcq

P……& Ka (’T lr} copia de gli- edificij; cqnſìdfrò M. Fuſi’m'o di
5. Maria. quanta zmportanſiafoſſe alpublzco comodo dzfizr quel
:zc'fflm' ponte boggi detto di [anta Maria ; «’T/ì dice cbeper

' qurſlo , con tutta l’animofi vol]? a quella glorioſà im'-
prc/ſiì talmzteſibe effen'do Cenlòre rifeccgettſizre ifim

.damezìtz'; (\g— rilc'u‘arc :" pìlaflri; ma non fu gìaper qual
accidentcj non lo comlzſſcſſe afine : perche]? dice , ch'e'

' - - ?. Scipione,
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' T.Scipìone , @“ L—.Mummio'Cenſorihauendo trouatcî'
quella opera a buon'tsrmineſiefidemmla per loro quel
mame mgettaronòfòpragli archi , Ù" lo Conduflèro in
ſſqu—allſizpcrfittioneſſbeſeli'rìccrcauaſihìamandolo per "' ſſ "
mqggiorgmnchy ilponte Senatorio,etancora il me
- defim0,per eflere appreſs’oalColle Palatino lo doman-
dauano il Ponte PalatinaQuz-flo dicono cbaperanti-

.. chitcìmon cedefie non alponte Subliciowfiî’do fiato dàſſ
po quello ilprz'mo clyefbflcfàttoſhpm il Teuerex’y“ ho
14fi uede dal Sejjìmtadua in qua , con grandiflimo in-

' commodo de gli habitatori ingranparte minata , non
li patendo paflarepìujen-zſia allongar [a flrada dall’una
all'altra rim , per andare alla porta di fim Pancratio,
îcheguida alle Terre Tojèame. Etſè bcnepocbi annìſò
no Iulia tema la rcfìaurò,c’7 ui rificé unapila, che ui
"Mancata, nonperò hannopotuto ilgzmani bdbitatori
longo tempo goderloſihc da nuouaruinafi ucdcjìe'zj
zato infrange? quello nò' per altrofipuo credere ch‘e
ucniſîe ,ſè nonper efiere fiato dalproprz'o pejò aggm
"Wto. Qſiuefîo bora è chiamate di fantaMaria Egittia—
- ca,per offers a quella la detta Cbieſa uicina; (fa“ da eſ.?a
. poco lontanoſz dice , cbeſcaricamz nel Tenere la Cloa-
ca maflima tutte le brutture della città , dellatprſſale ho.

ſi ’altra uolta in quella mia opera ragionato, 221° dall'auto.
'ſi ”,e?“ del commodo , che eſjà arrecauagrandijs’imofl"
- percio dicono che ipcſci chiamati Lupi,:"quali/ònape‘r
- natura defidero/ì d‘i nutrirſi difl‘orcbi cibi,]ìpiglùzua
720 dalla detta chimica ingrandi/îìma copia,}îa ilPon-

' te Sublz'cio @“ il Senatorio.Quefia da diligentibuomi—
m' eflendo Hara miſumtadicono , nellafimminore lar-
ghezza eflerepiedix? 1 . ikke facilmcptcfing crè-

'.Ì * . Î }" re  
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dere ,ſcaricandofi tuttelealtre Cloacbe della cittài‘ù
quella maflim‘a ; laquele. non era altro chiamandola
nella nafſſîſſm uolgar lingua,cbe una fogna di quelle, che

!th Sifiv- fifimnoper te'nerefiarimdalle brutture la città . Ha-
umdo ragionato degli antichi ponti di Roma , (7— tro-
Mndocipreflſio a quello cbeſſfi chiama Siffamîſaràfuòr
di propoſifito il narrare di cjjò , quel che raccòntano gli
}ſicrittori antichi @“ moderni. Qleflo dal nome di lana,
@" dal monte Ianiculo done egliguida,fu dettoprima
IaniculÈ/è ,&per ejjjre fiatoancoragran tempo gua?
Hoja detto ilponte rotto.: maeflendoaſceſò al ‘Pontc
ficato Sifîo quarto , (9° efflèndoſì, oltre alle altre opere
degne di memoria , che egli in quel tempo fece,a com-
modo (7 utile di quefia città , riuolto alla imprefiz di
queflafizbrìW/èruendofi del; giudicio (? della opera di
intendentì .Arcbite‘ttori , l’ha in modo refìaumtc cha

. ‘ niente piſiufi;_potem defiderare,percbe egli baueflè lon-
‘ go tempo a durare infieme coljìlo nome. Ilmede/ìmo

dicono molti cheeflendo Haro da Antonino fizbricato
di marmo,]ìtconſeruòfino :: che venera le infeliciguar
re al diffruggz'mcnto di quefla citta,c’7* che allora que-
f'z'a fizlzrìca infieme co molte altre notabili della cmd,
fu madatam ruina dalla Barbarica rabbia; ne dapoifu
per alcun tempo rìfiztto fino al Pontificato di Siflo; il—
qualela riduſſem quellaperſettione, ("a' helle-(ìa , cha
ueggiamoſit dal nomeſuo lofece damîidar Siffo.Hora
.;con lafine di queflò ragionamento nerremo ad hauere
raccontato tuttigli edifici;" , che erano ofimo ne tempi
Hoflri nel Trafleuere: Z’F‘però laffando di piu ragionar
,di quelli,]èguitmqu entreremo nel Colle Vaticano per
ſide/crìucrclcc-ofizpiudegna di quella antichità, gonfar.

ſſ . , mmxlocſii  
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' mîîdoci'm quelloſibcfiumeper deſcrìuereffl come hab
biamofizttomtutta quella opera, con l’autorita‘ di co-
loro , che con più certezqabaumnno ritrouato lecoſc
piu degne di queflſſaantìchita. .- …

- DEL VATICANO. ,. '
1l Vatimzome tempi noflripiu di ogni altrofizmo-

\ jb della città , bebbe in quelli antichi[Ecolìffier cagione
dello Dio Vaticano il nome,hauendo effo nellajbmmità
del Colle hauuta il celebre , @"fizfilofiz Tempio: Ùfu

? queflo Dio tenuto in.gra reuerenzgffler hauerſempre
\ alwmanipredetto le cofi’a venire, con quella certez-
‘ («,come flelbazſieſfe hauntepreſſenti.Seflo Pompeo rac
conta come in quel Tempio Banana iſacerdoti induui-
m' detti Vate: daloro Dio Vaticano ,per il configlio

} de qualifurono cacciatìi Tofcanz' ,che erano andati in
\ quelluogo uicìno al detto Tempio ad habitarefflerflar
nella loroproprìa regione : perche diuidendo il Tenere

} la Toſcana dal Latio , quefia parte della città dclVa-
ì tiamo ('T dz Traficuere/Zzcomprende nella regione Tſio
fama chflo colle del qual ragioniamo ,ſ trouane
temp:nofiri ricettocſſ-T habitatz'one del Vicario di Chri

\fio,®"delprincìpale Tempio del mondo,ÙPerò molm
‘ piu z'Hmſiîre @" hon‘eratoſibe nonfi; maiſſze il “Palatina
‘ gia habitato da tanti RGW Imperadori ditutto il mon
dome il Campidoglio tanto reuerito dal Senato (Fyn-
polo Romano,}ver : Tempi!" degentili, che ai erano:(9-
F altropiu/ùperbo luogo [febbcroma;gli antichi.,mo—
derni Signori dell’uniucreſhEtpervhezzlloſiDzoJ’Eatìcc
noſ}; dagli antichi attribuita- laxpmizaffìllabaphafùx-
nza zlfizncizìllo co’l pianta ‘delfim \.rmſmzcnto ,, cheda
Latini è detto mginato , nominarono hriſſſſ—szw

Z infimi:
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DuL’M‘Nnſſcm 7.1 DI KOMM
înfie‘me cE quefìo colle tutmlaparle ,Lbeliſſueèz‘r piu rz"
piena di hzbſi-"tatori,diflendendojìpre]30ſſaTomemc lle,

' formando una piaceuolualle è detta il Càpo Vaticano ..
Habbiamo di [bpm raccontatadel Trafieuereſſî clima
firo le due torrifi-tte’dchebne [ I l .1 , con Il refîaum-ſſ'

' ' tione di Ofiìa:hom diremo come ([a.-flo .mede/imq ‘Pcî.
teficemon còſſtento della ſopradettaficurezzy, m—lſe cir-

- (andareancora di mura queflo colle Vaticana , per tor
Ì re al tutto la ]fierîzg a barbari di potere piu offendere
, per quella m'a la città da quella bàfda; (3° da quello nac-

* que, ehe zlaflando ilprimo nome fa chiamare ,la città
- ſſ Leaninaſiſſoſi come ne tEpi nofiri è chiamato il Borgone

bauendo in tutto quel circuitofzìtto Per cfimodo di co-
loro,c‘be uoleuſſmo entrare , (9° uſèir della città , feipor-

‘ * . » teî, uerremoprima che noi entriamo-in altro dz'ſèorſo @

\ Porfidi dir‘dz' quefì‘e , comincicîdo dallaPorta di- fiwto Spirito.
3 .ÎÈÌ ?ÈÌÌÎÈ .Quſſefîaè uolta per una dritta Simda dirimpettoallez

;‘FſſPî‘ſſuſi Settimianaſibe entra in Trafieuere. La ſecòa'a è quella:
] C uc - . . .

A… mm; del Torrione, che è appreflo alle forme: del Vaticano,

;ſi‘ſilî’ò‘ ““ ' laqmle uoglz'ono ehe anticamentefiîfie domandate. 'Po-
flerulapeî la continua, @" diligenteſſguardiaſibe ui . fe-

ce mentre ehefu habile alli eſercitiſſf militari ‘Pofieru-
lane Saſ.?onc, che ai bebbe la propria balzitatìone‘. La
’terza, cbeè diſbpmafim Pietro ècbiamata— Tertulîz.

La quarta Z' bora detta di Beluedere,per eagìone del bel,
giardino Vaticana; (Tfu ancora;: t‘e'po di Leone 11 1 _!
chiamata diſàn Pellegrinola quintaſſbe effe nel Camſ?
po Vaticano ſbtto Caflel fimt’ſingelo, fn ancora—chia...

mata ‘Pofîerula . L'ultima delle Fi e quella del ‘Ponte
]th'ſingelo , eheper eflere fiuta prima di. bronzo fu
pbiamata denen; (9° quefì‘a non eflendo capace rome

m
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‘ , in tal luogoſì ricercaua , fecondo la ſua prima “edifiî

catione , per lafiequenqa degli habitantiJùda aile];
fimdroſeflo allargata , @"finalmente dcr 'P-c'zolo quar—
to accrefiiuta, ('T rinouata di opem-mflìca,é* no'nſen
(agiudizio di quello aucÌf-ltettore , che l’ordinò , douen
dq/ele la. ſaldeqza di quella opera, che- èpiu di ogni 41--
ſitmſolìda c’? rabus‘laper laſuapro'portiom, per baue-
re a refifîcre alla violenza dell’artiglierieſſbe dallàpar
te difizpm rifipoteuano [caricare , lequalz' ricercano
per l’impeto lore cofifizttefitbrichem‘ſ bora Tio" ſiquar
to bafiztto allargare ilſuo ponte accioche diapiu effic—
ditopaffaggìo alla tantagente che continuamente vi'fiſi
ſſrìtroua per andarea Palazzo, pzzffando per quella bel
121 flrada .ſlleſj’andrìî'm bam detta .di Borgo ,- laquelle
fu da Alejfcmdroſefie inckzmz'nciando dalla _a’ettaporta
del Caffello driKKatſiafln‘o a/Zm ‘Pſiiet‘rſio ; bauendo que-
flo 'Pontz'ficefitto leuaredel mega di quella vncſſigmn
fabricafittcz a guìſa di Piramide , ( laquale dicc‘uano
effere ilſepulcro degli Scipioni)dccioche nò impedijſè
lafim bella veduta , @“ infieme non fiic‘efle ofiaculo,
ouero offefi; alcuna al Caflello ſant'ſingela; lafbrma-
dellaqual Piramideper laſua bellav , fu ritratta in
mm di quelle porte di bronzo , cheſòno alla cbiefiz di.-

_ ]Zznto Pietro.. Ma poi che [iamo nel pvejènte ragio—
mnſizento difcorrendo !zr-riuati al Cafiallo , farà 'bene
'che di quello parliamo alquanto, cominciando a due

- dae quello anticamente era claiarrzato la mole d’ſidrla
710 , perche da Elio «[di-Zano Imperadarefu edificato,

’accioclae douefleſemire per honommfipo‘ltum a tutte
le ceneri degli Imperado'ſì Antonini, cbeÌ dopo luifoſ-

\ 'ſcro pfiſſcedcchmuendo ln qimî’ſſoherimto .ſizſſſſfczaìîo,
< 2 2, z'lquale
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  D ELL’J’NTICHITJ DI ROMA
il quale per [e ,"É‘pergli altriſuccefforz dell‘imperìo
baueuafitto il Mauſ'o leo , raccontato di [bpm , ragio
nando noi del Campo Mam"0 . Quarto .xldrianofuper‘
opera da’ Plotina moglze di Traiano Imperadore laflà-
ta ſuccejfizre del Kymano imperioper ilparentatoſibe
con lei teneua; (9° nellafila creazione nò” interuenneſc-
condo il [blico il canstnjò , e"?" decreto delSenatost’fl' del
popolo [@mano , ma ſolamente la clettione dcll’efèrci
to ; nondzmeno nelgouemo dfl'lc coſ? publlcbefiporrò
in modo , che ne zl Senato filamentaua di lui , ne ilpo
polo lo ric onobbe' lì: non molto Valentini perſuo Im-

Adriano peratore, perche ſemprefu Adriano amator delle ope
re virtuale , (y- vero o]]emaro rc dell’antica , @“ wra

giuffltia [Lamma , (F infieme della militare diſèipli.
na, col mc-zp dcllſizquale dife‘ſe- mlorafizmente , @“ con- '
firuò i confini dell [ mperio lemah'0; (T bauendo con
grandiſſmafeliclm dato fine :: tutteleguerre in ann'i
:: I ], del filo principato , (’a' eflèndo dz eta‘ dz anni cin-
quſſzntaduafi diceſiheper cagione di ma dura, @"gra-
ueìnfcrmitàſi laſcſſiòſi pm- conſìglìodc medici morire di
fimeut cſſendo fecondo il coftume di quei tempi nella
deìficatione , cbegliantìchi [@mam' Mlauanofare allo
ro Imperadore,abbruciato z'lfuo corpo; ſurono le ce-
neripofkin…qucfla \cpoltumdaluiorMata; nellaqucz
lcpozflguirono dz"]èpelzrjìle altre ceneri de gli Impe-
fatemi Jim‘onmi,di qual:mfſſflmouffa" inſcrſiittioni, zbc
me*fizmzofede:(;P-fu detta maleperlagrande((a/ZM,
391ordina wrtwnmmuiglioſo,lmuendo qucflo Impera-

doreſflvrmfizbriaamilpont-eEllu, k-om detto dchafiel
la,:zcciotlîeſìpolcſſeMqucllſiz :;ſſbſſemda , ſeh‘Kaſcommodo
pajflſizm dall’una rimaltialtmdelglîwrcxſifl” fl—jle mag

glore

ſuc lo
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giore la bellav diquefia [up:rbamole . Qte/Zoponte
l‘anno del Gubzleo 14.5 0. eflendo.per la fiequentìa del—
popolo che vi fi raunò [opra che con animo denota ri-
tornamz da rifilare ilſàntiſfimo volto [imm , Jfbrz‘aro
dalla grauezgg-di quel pcſiſò , (F‘ dalla violenza dell’ac—
qua che allora era a/a’ai graffa ìn fiume ;.non, potendo
interamente reſÎere ,ſzmifi: z'rz parteinruina, @“ iu—
]iemc coluzprecipitaronomolti , (a“molti che211 quel-
la moltitudine ſìzrz'trouauano: ondeper memorza di
quel cofflpaſfioneuole accidente ,furono finte due La-
pelle nella entrata dclponte, lequaléparendo a Clemen-
te [èm'mo di gra/zdeimpedimerzto alla Hrada , le fècc
leuarc vìa,(9* in luogo loro fece mettere duc Haim- lu-
na cbe rappreſcnta ]sz‘o Pietro, (')" l'altraſcmto ‘Pſi-zo—
lo: lequſizlz' per effere Hatefatte dagiudicio/b'dzî‘ inten-
dente fi'ulmre , [Emo molto belle , @” digmndz'fl'imo or—
namento a quelponte ; (F per cſìere flare nel diſegno
appre/èntate , potra‘ per [è fiefla il lettore reflare ca-
pace della farmene?" ordine di quella opera. Maperche
in dìuer/ìztcmpi vi [bem {Zare aggiunte , (Éſ lcuate mol-
teflzbrìcbe , per ridurlo alla bellezza: , che ne tempi na
ftriſi vede ,f dice , che Meola quintofi-ce leudre via.
certe piccole ca/èrte , che vi erano fama che limpedi—
uano , (T ullefìandro fi’fîo bauendolo flztto accreſcerc,
(7- allargare , da molteparti la riduflc in piu bella, eio"
vtileforma,‘ (9— ,94 le co/‘e degne fu il co rritore, che
egli riflece, [bpm deliluale fim ſècretamente dalya-
ÌdKZP del ‘Papa in detto Caflello . Diſinoi Bonifiche nono
riduſs’e quella fizbriccz nel modo , che ſì vederla prima
che 'Dio quarto mettefie mano algrande accreſcimen—
to,É*fb.ttificationcſidi cflo , ilquale tuttam'a va cògraîz

Z _; prcflezſig  
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fiezgaéccafiandofitallafimpeffiettione , czrcondmdol'o -
di ogni intorno c'anſſprofbnde (F largbefizſſèffion torriò
m' cfr muraglia; laquale baumdo abbracciato'ſſmoltoſìe
ta,!qfimzparere miracoloſò,Ù'Per le—neceflîzrie dz'fizjè,
che iui congrande intendimento fi ueggvno- ordinati,
(F'per hz beltà dellefòm' muraglieſſNebaume: una tan
ta imprcjîz bifizgno daltro aiutoſibe dell’anima (Sr de’le \
fbrze di quefìoſmtijîimo Pontefice , ilqzmteseflendofì‘
ſcruito dell'opera di e/èrcitati …arcbitettori ; l’ha con
unafiguradicinqueanguli (vſècſſojzdo ilprz'izcìpz'o dato :;
tempo di "Paolo qmrto)rìd0ttomfbrmaperfèttaffi ro

_ me ricercano lefbrtzfimtzom bene inteſe de nuſiri tem
LW pi,talcheinef}’mgnabile dummdare/ìzpotra‘; (y.- queflct

acl noflro dìjègnòc contraſègmzmfflcrla lettera €.;co
meappreflo/ì maître. ‘-

' A\. ._
! ’ I “ A _

. ‘ —. … - ' rz .' . ,_ , ._4,
"37712 u\"\_‘ì‘.îf ' “

‘ſ» . ‘n‘-.L", ſſ“ _ .." __
\ «\ ).erflzà—i » -\. ‘ - «.… zu &,

.‘ ’

\l-"Vl ._ .' : m', ..,_ſſ...=-_ ‘

. !  u“ \fcut’sziuîza .-—ſſ_
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DELL’AMTICHITJ nz R_OMJ
‘ Wcflaumolle di Adriano dicono che ha mutato ilno-

me , domandandofi [90m Cafiel/th’ſingelo , perche al

tempo dijàn Gregario , nellaſuufimmitàfu ueduto mſ

Angelo , con una ]Pada/nguìnoſàìn mano [fare nella
iflejjò modo , cbene tè'piſſſſ noflrifi uedc l’Angelo di mar
,ma fapì-ſſzz del_ſùo Maffia , etìl medeſìmofu-mzcom chia
mato il’Cafîello di-Crefientio ,per cagione dì Creſcè’tio '
Romano ,zcbecon ìngamzoſì emimpadronito di quello:
mapoco andò inmîzg' quelnome, perche hauendoſì re- ‘

ſò.per un longo ajjèdio , che egli ui [bpportò dentro dat
Germani , che ccrcaucmo dihauerla nelle mani,z’9° ejſen

dofiſòtto lafède loro accordato ,ſì dice , che con quello

perdèla uita ancora, perche fu da _effi ingmmto , @"
con barbara: crudeltà tagliato ape-(Li . M::per toma-
re allaſùitprimafbrma , dicono che Adriana 10fizlzrìcò

a ſòmiglimza diMaufolea , con figure quadrata rin-
' cbiuſlz dalla, circolare , @" nell’ultimo dcr quadrata , co-

_ me ſì puof'acilmîte confetturare da' quello, che ui]? ue

. de ne tempi nofîri ; dalla qualfbrma fu fizcile-a Bonifiì

cio nona , @" .flléflàndro [ì,-flo cauar l'ordine di quelle‘
_firtificationi , che ejſi vificerom’a“perche di tempo iì;
tempo molti Ponteficìſì limo ingegnatì ,[i come dalla
yarte difimri da quella di dentro ancora abbeairlo ;
Èerò *Paola terzp , z'lquale neltempo del[no Pontifica-
m fècefiorire l’eta‘ d’òro, @“ con la pare,e? con [argiuſi—

Ritz}: , l’omò con bellzflime flame. , Ù'pitturefitte dz;
Pierino del Vagapz'txore eccellente, alle quali aggìcîjè

i l-momti ſfuccbſſi. . Hora perche il dz'fiſi’gna. mafſi-Zm l'of-
dine intero di queflaſſ marauiglioſa 0pera;dirò,cbe donc

fi uedc la lettera .A, ſì- mofl‘m un'antica parieta- dz mar

mo,.mllaqualc ſiuede mzgnîpcîzodifilgwcflìîcfis
. ;
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di bue, @"fès‘toni colfizo architraucfflj" di lbtta'fimo bu
gnepìane nellcngalizfi leggono le infiſifiritte lettere .
IMP. CESARI DlVI MARC! ANTONÌ-
Nl PII GERMANICI. SARMATICI FI—
LIO' DlVl Pll NEPOTI,D1VI ADRÌA-
Nl PRO NEPOTI, DlVI TRAÌANl PAR-
THICI AB NEPOTI, DIVI NERVAE A

TNEPOTI LVCÌO AELlO AVRELIO COM-

MODO AVGVSTO SARMATÌCO GER-
MANICO MAXIMO BRlTANlCO PON-
TIFICI MAXlMO TRÌBVNICIAE PO-

TESTAT. XVIII. lMPERAT. VIlI. CQN—
SVLl VII. PATRÌPATRIAE.

Et ]òtto al flapmſcritto ve ne ?: m’a];ro in lettere. piu
, groſ]? cbe dice,

IMP. CAESAR; AVRELIO .
'VERO AVG. ARMENÌC. MED.
‘PARTHÌC. PONTÎFÌC. TRIBVNÌC;
POT. Vlll. IMP. V. COS. IlL-P. P.

[fedeli ne tempi nofîri fia lealtre coſè , che vi/bno
dentrojòpra laporra del maffio , uma tech; molto bella
dell’impemdore Adriano ,ſſlaquale fu ritromzta nel té-
po , che alleſjàndro 17 I fizccua captare ifbflì intorno al
cafîello, et dicono , che è moltoſìmile aljùo vero ritrae
to. , 716 oflcîte che ammzj lagrìdqza naturale. Etper-
che è opinione che d'intorno al detto MauſhleoJò/fero
Humebcllifflime dì buomim' ., che erano[bpm le carene
ſitz'mtedzzcaualli fiztti congrand’ar‘te; [equali feminu-
no per un ornamento allac-ſèpaltum', però:ſì crede, che

[ al repo , abe: Gatti, che dopo il reggimeto dz .Arcadzo
Ì (I‘ di Hanorio.uenero alla deflruttzonedi Roma,}‘bſfè
* ro gettate a term per offindcrequei barbari , abaper
| forzzz/iingegnauzna di quel luogoémpadronirſ.Ende

| M ZÉ‘YÎÌ‘ FNM?” WWW} dîrzafiàmm popoli nimwì
dello

 

 



  

                           

  
  

 

DELL'AVU‘ICH-lrſi DI ROMA _
dellolmperio Rpmano,zſiefîò in modo!]!oglia'ta [a cirri
dell\ſiſue flnzeſicquzli rlbellzrzdofifi erano dìfimzte per
fizre d‘urſiopz'u regni, che le ſuforzfz ['e/fere preda [zm

' Malte dl barbare nationi : fia le qualifiſſono gli szz',
che da manti Rìf‘ei di/ì'efi-ro [òtto la ubidienzg di .A?-
til-z,cbe laſcz'aronofino 4 'Pz' renei uefiìgij delle lor ope—
re:]i che non èmamuigliaſibein quella clttà,clye di mt"
tſiſi il mondo trionfò, 'lel medcfimo ridurrà ſèma, non [i
ritrouino piu ſſrè le tante flatuefle le colonna(?gli ar.—
cbi cbegìafùrono con efflugnahile materia filzricati,
perſuo degno ornaménto . Mella fimmira‘ del Cafifllo
al'lara,che-egli—era (èpoltum di Adriano, dicono che fà!
u.: uf; zmulſſzcro dcljòle , [bpm un carro tirato da qua.“?-
tro eau elli còn Lrandi/Iz'ma artificio . Bſſzffl ſolamezzte
circa queilo dlſegno il dire come perla lettera E ſì di-
mo/lm Jpemteſihe è innanzſit al Caſtello, claiàmato Elio
ficome un’altra uoltcz mipare bauer detto. Hora ci ri-
nomanza per darefineſiz quefia noffm fiztim , @“ bab—
bsſizmo circondato tutti 1fette Colli Romam"; Ùperòfit
rà bene prima che ragioniamo de gli altri edìfieij anti..—
chi , che erano , o che hora in [1 gran copia]? fanno nel
Vaticano, merce dcl Beatìfiimo Pio quarto , ìlqual ue-
mmente pieto/ò di quefia alma cimi , ad ogni hora CBT!-
ca di ritormzrla helfilo piu antico ffilendore :fimì bene
,dz'eol, bauendo tante uolte dìfior/ò delle fitemiſèmbili
'rzlhîejdeglì incendii,de ſizccbeggiamentìſſſf di altri [b-
mîglìami infortunijſihe le[imo accaduti nella diuerfihì
di tanti tempi,e'9‘ ]òtzoſz diuerjè nationì, dac rugiada»
mo hora urlando [ùggetto nqn delleguerre , che 'ÎſſRy-i—
mazzi hanno finte quali con tutte le'altre proulncie del ſſ
mando,:zon delle uittprie acquiflate quando.fiuggjogdy

rono  
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'ronq .al loro Imperio , quali tuttiglz' alm” Imperj , di ‘
ſiſſlfiagejt d’Jfiica,et d’Europaſſ/ze quefìaſarebbe trop
Pa grìdeimpreſa, et danonfinz're confibreuc difiorfi);
maflzlamente diremo de lor trionfi, ìqualiſarebbono a”.
ca 'm fiati in maggior numeroſſefle répz' loro foſîeflata
la nera cognizione de la lmſs‘ola, @" dell’artiglieric , che
forza ne tempi noffrìffierrbe mi rendo ccrto,d7e non bd
urebbano lajfiztoparte alcuna nell'mzz'uerfi) che dal lor
Malerba)" forze nonfofleflam tîſitatſiqffljjîendofi piu che
tuttìgli altri[1010 oliſempre mai i Ranzani eſèrcimtì, còſi
longa C9" continmfizîica , in tutti quelli e/èrcitlj mili-
tari che ſì cozmengono in uno eccellenzadotto @“Prati
roſòldſiztoJìſicome zmriamente babbiamo nell’opera no-
.fì‘ra dìfio'rjò.Me qneflo ragionamento al preſenteſàrà
fuori dipropofito ,ſſdouendo noi ragionare dellaporta,
delponte @“ dellaflmda Trionfizleſſzer lzquale paſjìzud-
no i Capitaniſi Conſòli,@° cittadini ultra riofi‘nella cit-
tdſion lapompzz dcl trionfbſilquale era indzfferentemé
te conceffo dal S'emmfi-condo la importanKa delle uit-
torieſibc efli haueano acqniffate,é°]bttomeflo all'im-
peria Kgmanocittdpiufizmoſè, Imperj, éſ“ ‘Prouiflcìc
piupopolane?" nationiper natura U‘perfito inuinci-
bili ; fì-ai quali oltre al numero degli altri Capitani, @"
Conjòlilwmzmi, che riportarono glorìojb trionfo delle
acquiflate uittoric,@"degli Imperatorìſibefitcceflèro
dopa laprima antichita‘ffl dice , che nonſì conobbe md
nè il piu magnificomè ilpiufòntuoſòſſbe quelli di C.Cc- ſſ
flare, * cv- di_Pompeo , iquali col ualore , @“ con la uirtù
propria uinfizromonſòlamente tutte le ‘Praùìn'cie "della
Europa,dell‘.ſſ{ſìa,dell’Armenia , di 'Ponto , della Cili;
cia, 'di'ſſé‘oria , di Scitſſbla, di Tartdrìa ”@“ di Hiberg'a,

' altra

vittorie
- diCcſarc ,
di Pòpeo,
Sidi Scipio
nc: .  
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altra tante i/òlc , c/zefi ritrouano nel mare MediLerm— >

ma; mazmcom difleſeroi termini dell'Imper-io l@ma-
no fino all’Atla/zte , (7 al monte Tauro , [141457deſògz
giogato ancora igmndiſa’ìmi regni diMitrìdate , cj“ di
Tigraneflipoi nonfu di minore grìdexz‘a l'alto trio”…
fb di Scipiorzeſibe per bauer uinto l'ſifiicaffl-acquiflò
il cognome dìſh‘ìicanojmucndo uiſſto quei popoliſibc
_ſòtto .Anuibalc , perMario. di .tv. annibaueuano [èorjò
la Italia, (E“ dato tregrandiflìme rotte a Romani- ,per
ragioni dellequaliflorono al tutto per rimanere disfat-
timondimeno. hauendo di mama riunite [sforza man-

darono Scipione ìn Jfiim, ilqnale/Pogliò i.Carraginc/ì
dell’imperia,c’9' re]? tributaria quella città ysbepiu di

ogſiz’altm emHata/Pauentcuole , (T tremenda alnome
Iymzczrzomndenemeritò tanto gloriofiz trionfa, ilquale
em domzmdato maggioreſſbe dalpopolo Rpmano , non
eraconccflî) [è non a quei capìtmiuittorìofiſſbe in una
fizia battaglia bauejîcro al manco morto cinque milaſolſſ
dati nimicifl’fl“ disfiztto @" di/òrdinato tutto il reftante
dcch/èrc‘ìtoltperche era diuer/byfi come un'altra uot
ta ho detto, rifletto alla confidemtione , cheſì bauemz

alleprouincie,’ ef?“ nationiſòggiogdtc , racconteremo in-
parre l’bono—re. che eraflitto a uincitorimon finimente
dalpopolo Romano dentro alla Ciminna da tutte le aL-

treprouincie ,quando ueniuano dalle acquifîate nitra—
rie rrionfimtizcflèndo con apparato reale ricevuti infie
me con gli eſèrciti, (Zr di tutte le coſè bi/ògneuoli , con
grandiflimacontentezzaprouifflfino a cheperucuiua
7164114 città . inui non em-conceffo il-poter eunar:-

, dentro,]:erche la legge loro nietzma, chealcuno Capita;

mſipofqlſè":mc:-piedi in R.Waprimcbe fòflc nemi;
[O
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to il temfio del trionfo ; @"-però fi .fèrmaurmo fumé ÎÎÎÎÎÎÎ “Î
dellaporta trionfale , quale dicono gli autiquarjſſ, che le.
era Tincontro la doueſi ucggono nel mezo del fiume ue
flìgi antichi di queipilaflri , che fimopreflo afim Spi-
rito , done dicono , che era z'l'ponte Trionfizle , hauuto
in tantagrande reuerenza da [Lamanìſilaenonpermet-
teuanoſibejòpra vi andaffero, [e non i cittadini hobz'li,
(Tgli buomini illuflri. Lav/îm porta eraſìtuatzz appreſ’
fi) al Tenere in capo di quella flmda , che dal dettojjze-
dale ſì diflendeua all’ObelijZo di Ceſàre, che è'jòtto 'la
cbie/zz diſìzn ‘Pietro , (9° la chiamauano la Breda trion-
filmon tutto quelloflfatioſſbc ui em dentro compre-
]ò.Ma volendo moflrare lapompa di queflo,-diremo ca Trionfo
me vcnè’do allaporta ilgiorno determinato al m'onflz, ÎÀÎÎBÌÎ'ÎC
il Capìtanow conſhlc vincitore ueflita di porpora vaſſ. “di}îſèſ
gamente dzpinta , ſì dìmofì‘raua dl pòpolo con la-uefia ÎÌÎÎQ }{”:Î .
indoſs'o tutta contefla dì lèta, Ù“ di oro di diuerſi colari "“"Î-
ſècondo il 'cofîume Babilonìcoſi’j‘ kon la corona di alla-
ro in mpog?“ con lcaltreappre/s’o di oro, @— ripiene di
riccbz'ſa’i-megemme . Et entrando rongrandiflima alle-
grezKJ-nclla città [bpm *il ſſ carro trionfale ., ſì vincon-
mm dopo ifatti ſacrìficij gli altri chadoueuam)canti:
rc iglo rio/ìfiztti dellefue impreſè.,-ment-re'che fiala}!-
wma uerſò il Campidoglio le legioni'de jbldati armati, ’
(’T ornati delle loro piu riccbeffliaglic militari, con 'di.
uer/Pimpîefi,fia lequali erano menatì dZuerlè filmica"
animalicoperti di tele di Miati calori ,è?“ quefiism-ſſ
no Leoni «:?Elefiznti,‘Pardì,Ddini,‘Pantſ7ere, @"..dlflei
fim'iglìanti condotti delleprouincìéſſſſe’ſz-regioniflaggio- eh "!!?"?
gîîfîÙ‘fi'fl quellimzdauanacz ordiWugMiſſiſſ-qmſi toe. ° 5° '
lt amm .portati da femitorz' Milici xdiztdla di am ;ſié‘

- ‘ quefli  
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quefîì non erano altro, che certe antenne dritte cìſſrcon
date da tauoleintorno, fi>pm delle quali rappreſſènta—
nana alberi artificìofizmentefiztti c'on nidi dìucellijò-

pm (Fpictiolifanciullì, cberon zm incrîpoflo loro tiar—
lamento dauanograndlflìmo contento a popoli ; @*[òſſ

pragli altri ‘chmatì fiztrz' poca diſfimiglcmti di ma
niem da quelli ui erano ritrattiì fimulacri delle bàtta

' glìeſhedcndoulfi \èpomlo z'l uarìoi/ùccq/Îò di quellezi ni.

mici Mimì Ù“ i Romani uincz'torì, C9." la citta‘ preſé,_/Ztc—

cbeggìàtc , o dìxfſzttefljſſ z'nſzeme rappre/èéztſiumno l'ha

bito , c‘)" le foggìe da piu ualorofi (Ffiìr‘tì Capitani dc
nìmici uìnti @" lſiegatî nell ifieflb' modo, chedimznqial
carro del trim atoreumſiamehte ſì uedcuano . (“F nel

mezo di quei tronconi pcndezmno leſjſſqglie , Ùgli lil-

fimmcnti dellagucrm co uſi-rſì} «"F altre riccbevſſze ac-

_ quiflate. Dopo zjncfîo fi’ſſgſlitaumza'per ordine:" Tante:-

' ' ' ' fici @" ìſàcerdotì ,con altre perſonc religiojè (P‘ fizcre,

fidi quali baueua fitto ſolemze fizcrificio il capitano
trionfinte col capo coperto uſccndo del tempio d'Apol

lo,cbe era nella Breda militare,doue bom dicono effe—

rcſantſſz stronella; Ùdopo cbe èranò paflìzti con .le co

fèſàcrcjequali maflmno con gran ſolennità , ſégui-

Fcccthco uanale Tehcefl‘be non erano altro,vbe c'arè‘tteſion ls

“‘ M'em ' ruote di. argento rizroua—te, per portare le]Poglie de gli

Dei negìuocbi Cirenſì , cbeſì facemmo nel Circo rac-

c'ontato diſopmſij‘ "ne trionfi: (9‘ dopo quella andam-

, no iSaljfizcez-doti di Marte con lo ſcudo imbracciatos

(’T tutti queffl erano deprimi , Ùpiu nobilìpcrflnzag

., gi della città, eflcnda fiato de queflo ]àcerdotio Tit!)

Î Imperadorex?"prima di lui Fabio Màflimoſh‘ I.. Sc:-

Pionfiéî’ molti altri non meno nobili cittadini:?!"ìque-
:

}



L 1 B’R 0“ Q 7 xfx T— 0—4 …;
fiz" conducevano fia di lorogo” dine. 'le machine a‘zurr/è
finti di buffoni pcrintmtenimento de riguardanti , ao.
mandati bzflrioni, Pegnaatìflimponìati,@ “Pantani.

sf mi,ìquali erano dimst dal collegio di quei Sacerdotixy'
in oltre wifi vedmſimo Ie 'Petreìe, che 7.071 erano altro,

’» cbe Mimi , che rappreſmmmmo il ritratto dz Fece]: ie
.: ìmbriadoeſibe con ani (a" mouimenti diuerfifaceuano
ſi] muouer a rifa i rif’ſi‘quardantì : @” quiui/i' wdtuanoì
u manducbiſſlze erano perfimefimigliîzti, @" e/jendo ac-
“ creſczſiutecon fliwagìti figgie a'z' babiîo le perſune C9"
& le membra, ’€‘)“ con certe mafallagmndi rit'îatte nelle
? Mafi'berc,slſſ1e [mummia alwi/ò, mojìrauano con vom-

r

 

\

za
.

ſi

cità di mangiare le cofi- intere, (];—e per la bocca artifi-
cìoflzfi lafiauanocadere in ſèno; (F iui medefimmſi-erte
fi vedmano lc Ciciew'eſſhc eremo dlr ri,cbe contmfiue-
mma donne (5 collo e’? membra molto ſhroportìonare.
Dopoz'iqmliſèguìuano ì Lizfij Wfliti a'zſi diuerfi Ioni di
drappi dì telette d’arme? con Curone in tcfiadqua "i/ò
mmm)pjfiſſeri ,flauti , @“ altri coſì farti zz-fîmmemì,
fia iquali erano :" fl-lmwrì , @" iballerz'rſſi ,‘ej‘ infima
gli i/tſſréoni con veflc longbe,(-f rzcamaſc d’oro (F di fc-
ta; @" qurflì co'luro artzfi'ciqfigeftzfizcmaw w.:- bcl ve
dere in quel trionfo . Quindi vedezrana ancora le 'per--
gim' Veflalz' @" le Barcami co’loro facendoti , (? gli
Epulorzìzſbe noi raccontamm—o di[bmet dopo qucfli,
che d'igia haueuanopaflatozcon 1:71 longo ordine ilpon-
te dopo lapomz Trionfizlc', ſcgm'uſimo tutie lcſi'fflìoglz'e,
ch‘i teſori mrqui/ìati da nìmicì, iqualì/ì ſoleuano met-
tere nelpublico errarìo . Dopo qmſifli 'véniuaſapra del
carro trionfizlz- tutto lucenteper l'orozwpregiategio-
ie che vi ermannomo ,“ilvittoriofiz Capitano co'" la
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vcfle reale ricamata a Belle *di oro,con loſi/ì'ettro-d’auo
rio nella ’da-fim mano , (’T con vn ramufcello di alloro
nellafiniflm con la corona d’oro in capo,@‘ con l' anel-
lo di ferro in dito ,per ricordanKa che dopo a 'ma tan-
ta vittoria ha da venire flzmzſſgllante a quelfizruo , che
gli/òfleneua di dleſro-la corona, efiendo accompagnato
da piu carìparentl ; (9° quel carro fffendo da quattro
biancbìflîmi caualli tirato,]aaueua d’intorno legati :" Ca.
pitani (”F" ;" Rf nìmicìgc’a in compagniade piu nobili cit
tadini ſì auuiaua contatto il raccontato ordine,hauen-
da dietro al carro _ſeparati dall’altra moltitudine fl)-
pra b-ellz'ſfimi caualli i—ſuoi Legati , @" altripiu ”nobili
cittadini,]èzlcſindo z'l Campidoglio con tutta quella pom
jm perfareſàcrìficio a Gioue Ottimo Masfimo. Qteſſild
?: la_ſom'ma dell’ ordinedelmaggior trionfo: horafleguz}

Tſî°nf° tando con breuitd diremo del ouanteſilquale era di mi-
Quale. nor digniſitcìſſſfiwdo queflofizo namederìnato ela quella

voce ocbeſibe'fifizolfizre in ſegno dl Allegrezzaſitperò
è detto quali obatione , per cagione dellagrida che [b—

glionofare ipopolz' nel îitorno de Capìtani,che inaffer-
tammente vengono vìttorz'ofiallapatria: ilquale trim

fo ]bleuano ì Mmmm" concedere , quando con ]Ezlue-{Vz

de loro haueano i Capitaniſènza battaglia vinto, 0 per

fa il nìmicozſié‘ quc—ffi entrîzdo ;: piedi nella cittaflenza

l’ @rercitoſhaueuano in &gno di quellovbonoreſblamète

dietro il Senato : ("a” 'Poflbumio-Tuberto Confilleſſſu ll

primoſihebauédo vinto i Sabini,};ebbe il trionfoOuan

te,et Marcello ancora per bauere “vinto Siracujèz l’beb
head“ .;îugufla dopo che bebbe vinto Bruto (9° Caffio, '
come vuol Suetonz'o,emro Omîte in Rpmafuluio No

biliarcper le opere—degzse da'luifatte in Spagna, Fabia
per
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ſi per baueruintoiFrmzce/i allapſiorta Collina;Tſſibcrio ,_
(? molti altri bebbero qucfio fecondo trionfa cqrſiofiatiſſ
di Mortella]ècondo l'ufo dell’Omtz'oneLtpen/ac :" xriòſſ *
fiRomanijòno fiati diuerfi5fi trabe dagli ])ifîo fiogzra:
fi,che ilprimofu ccîceſsfo a Komulo , @" l’ultimo a ‘Pro-ſi
bo lmperadorflé“ che da quefì‘o tempo a quellofifèce
70 3 z z trionfi.]îtperche dal Senato @" popolo l@maf
no, erafolamente qucflofizpremo bonore conteflb agli
Imperadori et Còduttorigenerali a’eſſèrcitìffl dice che
quefiz'poi haueanoa riconofieregli altri cqnturiom'fl’fl'
brauiſoldati,per il mzlom uſhto,…conpremij di preſentì
(F corone ; lequali erano diucrſe,ſſſì come fimo diuerſì
modi di cò’battere : percheſhlamente la laurea era con-
ceflìz a gli Imperatmſii ('T 4 i Poeti : (7° quei Capitani,
chefèlz'cemîte erano iprimia[altare [il le _m'mzſſcbe mu
ra,quandofi danal’afflzltoſſmzo coronati di gramigna,
@“ aprima" [oldati ancora era ſiconceffo qufflo honorc.
][primo Romano che l’acquifiafflefi dice eſſereflato L.
Sicinìo Dentatoſilqualefu in cento uenti battaglieìjèm

Sicînîo DE
tato vinci-
tore in no

pre uincitorc;€9",dopo quefia ancora aquelſhldato, che bittasſie-
fbffe fiato ilprimo apaflàrenclle caflmmetationi dci
nìmici , che bom noi domandiamo trincee, em donato
una corona d’oro ; coſì come [alcune con, la medefima
premiare coloro che nelle battaglie naualijbjfiero fiati
primi afizltareſòpm le Wuz" nemiche ; donando ancora
armille,terrenòcolònnefflſizz‘ue, archi , ſì come nel con-
tenuta di queſt’opem appienofl èdìmoflro.Maper ba-
uere a baflanqa ragionate;[bpm quefia materia; farà
bene, claejèguitando il ragionamento degli altri edifi-
cij dcl Vaticano,;iz'ſcofliamo dì efii .— ‘Poi che babbiamo
di fizpm dimoflro dalie foffeiſſl ponteſizla—ſipmîèa 2.957" 14

-_ .A" :: fîmda  
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Muda Trionfale , (5° dato loro laum diflimìone , dì-

ciamo come remoflîz la caufiz de trionfi , quefla perd è il

nome , E’Tfu chiamata dapoi di Vaticano infiemc col

ponte,andando :per quella al Colima?" tutto quello [Pa-

tio che refio fra Paguglìa @“ il Team: , che prima era

chiamata *Trionfizleffl chiamò Vaticano,c'9" in quello ſì

comprende il bellajffiedalc dzſi fimta szrito in Safficz edi-

ficato da Innocentio targhe?" da luiarriccbz'to di mme

entrateſſon lequali fouuz'enealbì ogno de gli infermi ,

_Ù‘ depeh'egrini , (”F" non manca alla necefiìtà de mi[èri

bambini,:"qualì (Feudo partoriri dapouereperfimecon

gran crudeltà erano naſcoſamente gettati in Tenere da

medefimipadri,cbeperpouertà non bauearzo il modo :;

nutrirlz'w di quelli che impij uoleuano rimoprz'rei com

mefli adulterj.sifì‘o quarto poi mafia da non ncho m-

-ritatiuo affetto,?accrebbe di molti belli @” [Hmodi edi-

fici;" , (’a’ di altre opere bijagneuoli. Sì acqufflò il nome

' ' di fanta Spirito in Seflìaperlc babimtioni, che iui— beb

bero i Saflonipopoli della Germania , Fflendo fiati da

’.Adrianoprimo film' innanzi a Longobardi cittadini

&)mdnìdquali Longobardi babitarono appreffo a que-

ftò made zmo luogo al tîpo che Carlo Magno terminò

vleguerre di Italia , cbegia perfizati o di 2 04. anni era

dall'armi, Ù'ſſforze de Longobardi-Ham opprejja : @"

‘cſſendofi terminate quelle conteſeſſu concrffo loroper

habitatione il Vaticano ; ilquale-efiendo fiato sffiſciato

di Mura, 29" diuiſò dalla città , non ]? pozza piupafiarc

da quella banda il Tenere , percbeil, ponte Trionfile

era ruinat'ofufiztto queflo,acciocke mm bauefieropo

tutoſènza lorogrande ſcommodo andare nella città a

far mouimento alcuno,fi comcper itpafiato baueuano

, .. ' fam  
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fattormgraue danno diſſèfld.‘ Cornelio Tacito ragio ‘
nandoîdeilàoperkfizmda Nſſeronepone, che nella uallcſſ
delſſI/atìrano Izahefleìi ſuo-Hippodromo , che non em
altro , chem luoſigddd maneggiarei cauclli , nelquale
]]:oglìatodell’babjtò Imperiale , come carettz'ero ſì dice
'che mcfiolandoſìvon lq‘jziu uilplebe , flettejè'onoſcz'uto '-
alla celabratìoncì'de- giuorhifſicircenfi raccontati dì ſò-
pra. Etſſqueflo eflendo afimi horti uicino,poi cbeincru—
delira contra i Chriffianifi riſolſe di imbrattarftle ma-
n'i 'del loro innocentefimſſqne‘, bauendoli di millefalſè ca-
lunn‘ie aggrauatì; eper dare ad intendere alpopolo , al- ‘
quale dffi‘éaceuala fue; crudeltà u/Zzta contra loro , che -
ſinon'fi’nzia raul}: fiem uolto a procurare la lor morte ,
dimm che erano fiati i Chrz'ſtiani quelli , che haucmno
abbruu'ato &)ma; delquale incendio come unale Cor-
nelio Tacito eglì‘eraflato automonde quefii bom" , di
cono cbeper cagione diſſtante»acci/ìoni , che entro ui/ì
fizcemmo , [buo raffati jflzmoſì àppreſſo gli ſcrittori.
Wim" pò‘gonoſſhe Nerone bamflîe ancora la[ua rl\(au-
macbia , laquale uexìuzz (: eflère apprcjfo a doucfi paſ-
fiz allaporta Pem/jà , uedendoſì ancora in qualchepar-
te laforma di quella opera . Et che quefla Ngumacbìa
ſoflè in q‘uefî-o luogo ', [emodeme hiflarie‘cbe Parlano
della uita dì ſz'mTìetro , nefìmnofèdemn dire, che Co-
Hantino Imperatore edificò la [ua Cbiejîz apprejſo alla—
Wumachia . Quì dicono", cheleone terzo edificò una
ffieddlf ) oltrelz tanteſi opere’degne, che egli Lamm flztte
pertttileſh’fi‘ ccmmodo d::lla città ; iZcÌS-c fu per cagione
della medcſìma fabrica detto l’q/Zzedſilc in Nfiifîîſſſi’ſſ’Î-é
cbia.Etperche quando raggionammc di quella di Dom;
Ziano ; dimoflmmmo apena- la azgz‘cſicſizbf fz—c-auczſizſiz gli

.'. " ‘è ") ſſf ; ;: anziché  
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antichi afiſſzre di tal ſòrte edificj; non ci reflaa-dira aL ‘

. ' tro di eflîz. Ma ritrouandoci-nella via Trionfidqdiremo
dell’obelifio dſiz' Cefizre, che era come dicono nel circa di
Mmm, ilqualeper ejſerefìa tanti alm" ,che erano in

Roma refìato intero mettédoloſiin diſègno, diremo qual
che coſa di quefì'opera; chefu da Sejò‘firidefigliuolo dì
Nuncoreo .Aleſſmdrino intagliqto,@" d’Aleffandrià ,
come/ìpuo credere,con ma nane molto grandefù con.
dotto a Rgma. Lafim altezza dicono efferpiedi ottan-
taunoxſſ' la maggior largbeszz intorno anone, ejfi’ndo
dìgmnitojì come [òno quafi tutte le altre opere ſòmi—
glianti :; quefia,<’3‘ tutto d’un pezqa ,fi: bene lalia: ba-
jì- ritrotmndoſi come nel dijègno ]i uede ricoperta dal

terreno, dicono nondimeno ejſere in piſiupartì di-
' Mifiz, (F efler alta piedi ventiotto , endeſe

tutta quell’opera ſì uedeſſe [bpm ter
ra dimoftrercbbe la fica chez; . ſi ſſ .
' 932 di piedi 109,É“ que—

fia per la fòrma
ſuaè uolgar-

men—
l’?

detta la Jguaglia , é“ ]? mofîm nel
[uo proprio effere che ſemprc ‘

' èflatazcon gli altri edifi — - -
cjcbe homuijbno ' ..

intorno. '- -
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DELL'JNTICHITJ D’! ROM.!
Douefi vede la Zittem D ,ſì maffin, chenelmadeſi/î.

Mo luogo del detto Obeliſcoè vnojjzéztio alquatòmama
to,:louefi leggono lettereſibedimoſimno il fico autareî
e?— pcbe non vanno còtinudte, eſs’cdoſènzfzfinìreſcacel
late da quella banda , é“ lemedeſìme terminate dall’al;
tra,potedo Har tutte mfiemehano dato a credere ,_ ché
non ſènzrz gradijfimo iudìc‘io dell’architettorefufitto
quefloſichocbe coloro che veſiiſs’ero a Vederefiflupqdq
opera, noprima:fipartiflèro da quellaſihe da tutte duè
le blidemon lhauejj‘ero ccîfldemtaſinuz'tatì dali’1/13an ,
come ho detto di bpm dallaltra parte del dereo 0’Wii.
[co,lequali ſano quefie, che da wmparte incominciano.
DIVO CAESARI DIVI IVLlÌ. F. AV-
G V S T O. E: ſeguitano dall’altra ,
TL CAESARI DIVI AVGVSTL È‘-
AVGVSTO SACRVM. '
.Qzeffo Ohelifco bam cima *una palla , done è opiriz'onſſè
di molti, che dentro vìſieno le cenerzdi Ceſz‘zre; ilqm‘dé
efiedo zeffatoſòlom Rpmzz di quellagrà‘dezqa vorreb-
be effer iu altraparte della cittàpiu fi-equentata,accia-
cbe coloro, che uengono a vedere le cofi: marauìglìoſè dî
Rpmnebaueflèro quel maggior contenti) che no me bÎz
nemo gliantichi:percbei [Le potentiflimi , (ſglìaſſltr‘ì
di mìno'rautorita (.’-7" richcaz? anco ra piu , chemolto
piu [Peffo ne redeuano, uòlètieri/Îzmdcuano1 lortèforſſì
intorno a/ìmìglianti opere,per dimofimre al mondola
grà’dezza de lorpenſieriſil tutto alieni da quelli de ma
demi Principi,;zttîdendo bam quelli cbepoflbno[Pd‘a
re,]"econdo le cdmodità @" vtzle,apz'u nec'efflzrij edificij:
Per la lettera .A,che è nel[ho dzſegnoſſſì da :; cono/èerc

kz porta del campo finto,,cſibg uz" è di rimutmswlfcr



L 1 B {o D\V ".A tu'— o: 181‘
la lettera B, la nuoua fizcr‘istìa dìſàn Pietrosptr il (7,17
moflm parte della Chieli: mmm dìſa‘n 'PietroJaquale
tutta via fifabrica medicîte il di/ègno dcldluino Buon.-

arruoro Hora [21m bene,:h'e io di quellapiglia ragioni!-

mFroſinſſ/ìcme col bel pahaqo» del Papa, prima-clse no_i

mettiamofil’étìo alla penna. Dico adonque, c_be lmuîdo
Coffà‘tino Impemdore,ſì come-raccòmnogliyſcrittorì,
dato principio afundamèſſti della cbie/ìz difim Pietro,

ſiegli-moffa du relìgìoſò affitto,}ſſu ilprz'mo clierolfiſipof -
tare [opra le file proprie [Palle \ 2 corbellì dz terra ta-
mm di quelli fondamenti a bonore de 1 2 dpo'floliſſ'r

tanta atteſe alla detta fabrica , che la rédufle :; quella
penfiſittione, che egli pote in quei tÈpi, che era quali af
finto declinata la vera architettura. Ma fiiccedîedo do

pogrìdeflmtio di tîèpo Honorioprimo nel pontificato,
(“F" effendo/ffioglìato il Campidoglio,}zer le file cîtinue
mine di tutti i ſuoì piu veri ornamétiſifidice abe bauer:
dofiztto leuare quelle tegole indorateſſbe Qlſiinto thu
lo ne la fim cò/chrationſſe vi .bauea poste ; ne coperfi: con
effe lzz chief}: dijàn ?ìetroſiaquale hebbe ancora lepor
te d’argîtomcll‘iffeſs’o modo, che bora vili reggono}
opera di Eugenio 1 l l'1 di brcîqoztutte ſcolpìte-di quel
le nationi , che a tFPOfiMſì erano accofiate alfa cbiefiz
Mmmm . Etſe io baue/ſi ;: dire tutte le opere degne di
”femorla, cbefimo ìn cÎf-la (hieſa , crederei :li efier te—
dlo/ò‘ al lettore, xche efla daperſe è baflîite ;: dar mate
mt difine vno appartato libro . Etpero diremoparte,
Ù“ nò' tutto delle cojì’pz'u degne.Ml[uo cortile dò'que
fitram vnapìgna di metallo, laquale molti hanno de:
to, che eraun ornamîto dc'llaſepoltura degli Scipioni,
che (ſèben mi ricordo ) dicè’mo efier flatſ: dalla porta

‘ .A a 4. Capena,  



                              

  

 

DELL’ANTIC‘HITJ DI ROMA
Capena,come delcrme Tito. Liuiomellaquale erano due
flame , vm: di Publio (9° L’altra dz Gn. Scipioni , che
metteuano nel me*7ſſo,quella diſiEnno “Poeta loro amiciſ
fimme’ſ' di quella medeſìma opera,]ì reggono duepauo
m' molto belli pur di bronzo . ‘Ma-l mcdefimo cortile, ſì
vedevn’opera di muſàì'co di Giottopittore Fiorentina,
che rapprelènta la mme di Pietro ;-ilqual pìttorefu il
primojcbe rinouò'lapittum , che ne :?"va adictrofi era

* perdutazflìttomer cagione de tramgli, @“ delleguer-
re della mijîera Italia; (o" dalla medefimzz mano dicono
effere &atafatta quella madonna,cbe “: [btto l’ organo,
Entrando in claicfiz nella cappelladàsifto I I l I ,fìa le
altre belle coſè , ſì vede la ſepoltura di quel Pontefice,
di opera tanto bene‘z'n-tefizſibe col mezp di quella,]ìpuo
conofi—‘erc b‘éliiſſimo,‘ quantogli artefici maderni,fi ac-

coflino alii! e'ccellè’zgſſ’w pfettìone depiuafitìchiſhauen
do nelfizo. omamEto delfinifiztti molto maefireuolmen
tem?" lefette arti liberaliſibe l.; cìrcondan0, per tutti

iſu‘oz' angoli,con'belle inuétzſioniJ/i [bno’ancom due al—
treîſiîatue di bronzo molto belleJequalz'jòno aſìzn “Pie
tr0*dedicate cE molte alarm“? nellaprima entrata del-
la nuouafabricaffl vede il bel Tîpio rinouato da Iulia
I 1,col dìſègno di BramìteW“ dapoì [”c-guito da Anto—
nio dafc'm- Gallo , ilquale la diminuìper piu ficurezqa

di quell'opera con iudicìofi) cb‘ſìglioW' la ritornò inmi -
norforma ;ſì come per il[uo modello,]ipuo cbiaram‘en
te vedere.- CF"— bauédo'ſèmpre [munto grìdifflimafèlici-
tà,cbeſìſìeno trouatz' giudiciafifl'“ intendenti architet

tori fuccefle dopo Antonioſiſſbe lzebbe la cura di quella,
Michel Angelo Buonarmoti , ilquale con l’acut‘ezqa,

delſus ingegno 'Z’/aa in tal modq abbellitzſſzstt riordinlam
.. : . co



 

  

"LIBILO QVARTO.‘189
- colfito dzfignoſſbe inalcunczparte non le 'manqa , ne or —

dine ne di]}zofitìone, ne ccîpartimètoſſze deco‘rozſecondo
che ricerca 'una cofiz di tanto importZ-{WÙ l’ha m' tal .
modo lafi'iata inuìatuſibepotràſino gl’arcbitettonpro—…
metrer/z‘ſſenza ]bſhetto d’bauerla :: còſidu‘rre allafim ina
tem pfettioneſecho il diſèguo et: modelloſſdalui lajfiz—
to,n5 offlite,cbe vifieno reflati i piu imp'ortcîti mîbr-i
definire , ebefi ricerchina in tutta quella‘opem, della
qmle/òno per ]”criuere l’ordinc,@* le[he mifizrenel '
quinto librofm poco,}?ramettèdo d’bauere in (“Î-lla am
gionare,di tutte lefabriche degne di memoria,cbelbno
fiatefiztte ne tîpi naflr‘i. Etper tornare ,a dire del re-
fìàſſte degli ornamè'ti,cbefi trouano in detta Chiefiz, di
co cbefi-a tutti que/Zi m? ſì rramîo‘me i piu veriſſze che
meritino dì effere alle coſè immortali agguagliati , che
le tcîte reliquie de Santì,obefi còſiſèruano in detta Chie
[21,1% lequalz'è dignisfima quella delfimtz'sfimo Suda-
rìo,(9" la lancia dz" Longino, chef'u mandata a lunocen
tio Ottana da RaiNet Imperadore de Turchi, @altri
dicono ad Aleflèmdro » l . Vi è ancora la tefla di lànto
Andrea apofiolo,il corpo difim Simone z’fl' Giuda, con
infinite altre , cbe-z‘o per breuitd laffo di raccontare.
Done èla cbieſa diſantcz Maria delle Febri,nellaquale
è la marauìglioſà , @" dìuz'na effigie di marmo di[Emre
Maria dellefebriffiztta dall’eccellétìsfimo Buonarroto,
che emſbpm la&"th Trionfizle,dìcoho e/ſereflato vn
Tépz'o conſacmto-a Marte . Etpcſſrcbe babbiamo [bpm
ragionato dell’ordine che teneano gli antichi,;zel szbrzÎ-
carei Tempi} :: quefio loro Dio , diremo homgli orna-
mentizche io trono eſflere ne medefimi Hatifizttida Ry
mani.— Gli vltz'mì - duegiomi di Febmio erano ſòlz‘ti dì

— - celebrare
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' celebrare in bonorfizo certigiuocbì, cò' corfi di camlli',
_ dafloro chiamati Equuriafit pzbenel TEpio che Geſù—

, re .Auguſlo con/chrò a Marte, dopo la riportata vitto-
. ria comm Bruto (T Cuffia, eranoffame denario C9" di
bròîn molto belle; è da éredére che gli altriornamenti

. d’m-cbitraui,fi>]ſero corri/Pondîti alla dignità di quel-

flamini
MÌdUÌio

l’opera;e'fl*furono :; quefio Dio,]?erflqui bonomtìfizcri
ficj,fi-come a Gioue, (“F" a Vulcano, ordinatiì Flamini

_fizccrdozi , detti come vuol Varrone da certefila , che

portauſimo ih teflamel tZ-‘po de loroſàcrzficj; la crearlo

_ nede qualìfi aſffvettauz al Pontefice mafl’imo . .Qſiueflz'
per moflrare laſèbietthqz della vita, @" dell’opera lo
ro mmpotemmo portare mella in dito , ne co/Zz alcuna

. cbe’haue/Î'e nodo,a flzlſe legata, nepigliargiummenro;
. 'ma doucano‘ glialtri credere lorofenzgaltm qff‘crma.

. rione,]blamèze, per che il Flamina Eraammmfflmtore

delle coſè fizcre. Molte altre o]]èruanze v/Zzuano queffl'
, tal: [Ìzcerdotidequali per bre'm'tzì lſizjſo da parte;€‘)"
queflepocbebo‘preſò a raccontare ìn ques‘ì‘o luogo,}zer
dimofîmre l’bonore @“ la reuerentia,cbe l@manìpor

\ tauano—loro a quello propofito , ragionando noi delfilo

.Tépio: ma per nò’ [Zzper chi lo conjîzcmjjì’, paflèremo :!
ſi dire delpalazxp del Papa,hauè‘do detto abaffiza del-

- ralazzo
dcl Baya.

le operepiu degne,che erano nella cbìefiz diſàn Pietro;
U‘ dopo 21” flo breue dìſcorjò,daremofine alle naftreflzſi
tiche. QuefiopalazKo (Enza continuare vn principale,
(’T bene inteſo ordine di architetturamclla rua difinlm

tione «’a' cò’parrimento,fi èin diuer/ì tempi variamîte
_ andato accreſcî'doJè-condo, che èparjò a Ponteficigcbc

ſonofiati da Sìmaco ,fino a tîpi noflri;perche Firmwa
ſi locominciòfl'poifimeflì Nicola 1-1 nche ldndſiofia

*: * . guitando



, _ſſ …'.ſi ſi ſſw. .

. L 1-1: ma Q_VJ—KT o: ‘ſirgo
- guitando in tal mſiodoſibelo ridujſea e/jèr fizcilmîtc 124

bitatione de Tò’teficilezri vogliono che NicolaV. e’?"
36 Simaco foffe quelloſihe da principio mettefflè mano
allafizbrim di quel ,alèzKQO, bauîdofl'ogni intomo,‘ con
nuouſizmumgliaaflîîumto il Vaticano dafl’offèfi» di m'-
mz'ciieî .S‘iflo 1 [ x I .dopo di [ui digonoſibezbauendo aol
qſſmimo alla mede/ìma imprejà, con opfm degna del
fizqſigmnd’anim'o edificò la cappella del Conclaui, @" mì-
]èſſ ijzſìeme quelli tanto celebrata libreria , 147144!e ſì Libri:,“
può n‘e tì‘pi nufîrì, mettere al pari di qaellaſìfimoſq di “W ='
.Auguflo , fizrm ccî lefflD—glie della Dalmazia, (I" ripiena
d’uſzo infinito numero di libri Greci, e"? Latini ; ef?" non
inférſſiore d quell’altra dſii Gordiano Impemdare , nella.
quakst dice che e'rcma 5 2. mila uolumi ;— ue fi puo dire
chad qucfia mmmfibffe]uperiorc l'leiſſz, edificata da
.Adéiauo a_pprcſſq alle Termedì Dioclitiano ; C'?" altri
dicono da Medo .impezzzdore; nellzquale erano i libri
[chatti del Senato, _cbc io altra ualta bo racconto ; ne al-
gum; delle trenta/ètte titoflmofiscbe erano,. fiatefizttc
daſii tEpo d’azſìniu Pollione,che ne era fiato l'inuè'torc .
fiz; a quello di 5230 ,ſì tengano dz" îjfìapiupregiate; le-
qualéfipotrebbe credereſihefbjlèrofiatepiu copiojè di
quefla del Vaticano,]èìn quei tîpi la degna ìnuentionc
della flampcz fifoffe uſſ/Zzta . Fm l’altre opere che queàſito
fimtifflimo Ponteficefèce degne d’etermz lo de;f_u inpriu
cipio , che egli diede alla Rſſuota Mmmm; laquale fluid
Innocentio ottano dapoi, parè'a'oli coſà necejì’aria , can-
domz alla fimperfettione. …Qupflo Pontefice ancorafr'a
molte fue degne operatìom', fiere la bellafòntàrſim ,che è
néllapiazaa di San Pietro,]èruendofi dell’acqua che fu
m: tîjzipiu “dietro, cò’dotta dal lago Sabatinoſhom deh,

. . FO
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DE LL’ANTI‘EHITA -1>‘1 PſſoMſi

to dell’Anguz'lm-aſſon l’ordine di quelle acquido tto anſi -

ticozcbe [ì uede minato fuori della‘poſirta di fim ‘Pîz'cm-

tiom’a- fuper ordine di Adrianoprimo con gridiſfima'

 

[[is-121,2?" diligentia condorta da primapeer il Vaticano ;

ey" Iſ'znocemioper ufo di queffafim nuouafbnteſiſizfece

condurre-inpiazſia ; laquale ancora che non ſìſſz molto

buona; è nandimeno in quel lupgomſſa' digran commodì

tà, (p" di non manco belleza . Succeſx’e Iulia '[ I dopo '

altri Pontefici,cbe non uifecero opera niuna degna di—

memoria, per né eflere l'architettura in quei tempi in

trdppogran pregioma ’ejìſiédo/ì al tempo di queffo ‘Pò‘

teficc rifizegliata ,per opera di Bramante , ìlquale , coe '

me ho detto un'altra uolta,ſì domandò ri/ìzſcitatore di

eſs’a,é* per queffo contareflendo diuènuto grato a Iulia

fecondo, ilquale ajffiiràua all’immortalita , col mez'o 'di

cofifìtte opera; bcbb‘c la cura'difizre quei due portiZ-ìg

cbeſì fuggono l’un ]òpr'a l’altrò andare, con longo corfb

algiardino di Beluedere in Vaticano ,‘hauè‘do egli con.

giunto, cem quella marauiglìoſiz opera il palazzo , con

quel belliflima giardinomt/ì dimoflm'ancom netî‘pi-no

fin" l'importanzg di' quellafizbrica eflere grandiſìima .

P ſènzſia cagì—onè chiamò quel luogo Beluedere , 7107115

lamè’tepercbe d’ogni intorno habbi-una diletteuole, @"

pìaceuòle veduta dallaparte di fuorimaperche di de;

tro ancora wi fi ueggano,per ornamento bellijs’ime flai.

me,che égli ui poſè fi-a uagbi, @" diletteuoli aranci, finì

lequali è il bel _fimulacro del Nilo,ritrouato 115 èngſin

tempo appreflb aflm Stefano cognominato di Cacſico; ila"

quale appoggiandofi , col fini’z‘ro braccio a ma Sfinge

animale dell’Egitto ; ha nella mc'z'ca mano il corno delìſſi

copia, con xv \ I finciullz' che le Hanno addaflb[Partiti
per

,.



. 7 TI B ILO 2 Iſ .A «RT 0. rg-x
- per tutto ilfizo comag?“ nella [ita baſeſono Conchiglie ,

d?" barchette .- Ho uoluto l’ingegno/o architetto mifle-
rìoflzm “e’te inferire ,per li xv | \ figliuoli x 7). I I. regni,
che nell’Egzſitta riceuano dallc/ùe acquepèrpetuo num"
mento:@" per meglio dichiarare la natura di quellofiu
me,]mſcolpito nella‘ſua baſcancom cocadrilli , @" d'in-
torno alfuo lito mmm?" lucertole , con altre varieſòr.
ti di animalettì,iqualifl còſèruano , @" uz'uona nelleſue

acque . Dall’altraParte oppofiaa queffd è ilfimulacro
del Tenere, ilquale appoggiandoli col lato dritto [opra
della Lupa, che èìmprefiz di ILomulo , c?“ Remo, ba ( ſì
come il ‘Niloſſotto ilbraccio dritto il corno della copia
per dimofîrare l’abondarzqa che hà'no ipopoli doue—paſ
[& il dettofiume di tutte-le coſè ncccflîzrie alla uìta lm-
manaflſſe Zjfli(c0me mipare altra volta. bauerdetto )
erano mail‘unoſènza l’altro apprefintatì , hauendoi
Mmſimitenuto ingran ucnerationc Zjfii ducfiumi', cb:
còſicorrono quali a uno ifleffl) fine d’eccellîxa,per li cò-
modìfl“ utiliſſheſèmprene bà‘rzo amato da [ormafia
l'uno c?" l’altro de detti fimulacri ,ſì uede una piccola
ſonteſion una baſ}: triangolare antica, @" adorna di m-
rie,e’9* belle [culture. Etpercbe le ’coſì- rare @"preciojè
debbono effere con diligîtia eb“ decoro conſeruate ;[òno
Hatefiztte intorno al: dettogìardinomellefiee mmſiai ta
bernacolìm m'cebie che le uogliamchiamare ,» nellequa—
liflìîſſzo ferrate [bpm delle loro ba]? , uarìeflatue tutte

' helliflime; dcciocbe nòfiano dabuomini ìgnorìtiw ma
Zigniſh’fl“ braffoſì-ſi difir malecnò' conoſhîdom conoſcendo
«: lor rara elle a in ‘arte alcuna o eſe ; fi-a le uali mm di
dietro al/ìmu'lacKrÎ-del îenere ,lìuedfla Hama diqjllo Wſiedm'
vſwiuooſſbeper laficabeltà,cſſmdo fanciullo,)"u tanta

… ., ' mo  
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DELL'JNTICHITJ DI R_ÒMJ
rm cì Adriano Imperadore: c?“ dalli: mano manca di
quefla Hama ,nell‘altra nzcchia/ì uede' Cleopatra Rfi—
un dEgetto giaper lefize rare bellezze, tanto amata da'
Iulia Ce/ereW" da Marco Antonio ,[tcome raccomno
le hiflorie dcllafim uita; laqualeſoffenendo/ì ilcapo còl
dcfiro bracc10,ſ mofizſiaaaggrauata da interno dolore,
forſeper eſs’ere Rata uinta mſìeme colfiw amate Mdf-
bco Antonìawndepare che per m”) ucnì-re nelle mani del
uittoriofiz nimìcò ,fi fiadata in ”preda al morfiz delue;
nenoſo aſjzìdomer riuer la morte.Nell’altra nicchia do-
po ‘la raccontata di Cleopatra, ſì" uedewm Hamatgm;-
da di Còmodo Impemdore, ilqual ba [bpm a'’unaſlballp
la pelle del Lemme?" unfimcinllo nelfm‘ha braccio .
{Nell’altra è una Hama dApollo tito celebrato, perlc;
[uabelleKQa , ilqualeflain atto d'bauer tiratol’arco".
Et dopo quelloin un’altra mccbmſ uede il Laocoante,
chelo raccontai difim:a eflere, una dellc pi—u belle ope—
re,che netepznoflrifi vitrouinofàtteddglantichi.alp
preſìo « quella nella ſuapropriſiz ’nicchià’,ſì uede la bella"
Hama di Venere , [aqua]? co dmoro/òſguaſſrdo conteplà
lebellefitezèe'del [ÌAOfiZlÌHOl Cupldo , (? ha nellafila
bajè lettere,che dìmofirano chì con/àcmfle quella ”opé-
ra,!cqualì dicono, VEN ERIFELICI SA-
CRVM SAL VSTIA HELPID. DD
In unaltra apprejſ'ozfi uede , un’altra bella Venere, laſi
quale con121 man‘ dritta ,fizcuo'prelemembra genitali,

('T con l’altra tiene un uela pendente. Molte altre ffa-
me 14:fimmdegne dz" efieme tenuta voto, l‘equali per bre"

' ' _. uita14/30 di raccòtare.Etperche dzrepo in tempolbnò
. fiabe diuer/è le opere,chefimo Hate aggiorna quefî'o
pala'ſqqffl dicecheLeone decimoz'flrefarele loggiadi
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,. mezffi) , @“ adornare molte, altre 525153 , dall’artificiofc
mano ai liqffrzello d’l’rbino,ilquale le fice taliſibe,piu
belli amamèti in tutto. quelpalaqu non uifi ueggono.
Ma eſjèndo .’ucceduîo nel Pontificato Paolo Terzo,;zoi
cbeper fimgmn fielìcitzì fi trouò nel colmo,che le dini-
nc uìm‘c di Mirbel .Angelo Buonarroto haueano di gia
flìarſcſſzer tutto il mòdo ilgrz'do ,fecefire nella cappe]..-
la di Sifìo l'opera dclgiudicioſiaquale quefio eccellenti]
fimo maef-lra, tanto bene ha con lepittureſiornata , che
per arte non troua cbcglìfia filperz'ore neparz'ÎJì fia le .
antìcbepitture tito dagliſcrìttori uſilclzmtefluzîtofia
le moderne; Ùfèce ornare ancoraquanti qurfla ( 1 co- ,
me per tutte dimoflmno le infigne di quella Illufirìjfi—
ma ca/Zz Fameſe) con opera di fiuccbi,é‘ altri uarj or-
namenti la fimofiz [èla del Conclaui , @” dal medefimo
Buonarruoto dipingere la capella Paolina , che riefie.
nella detta ]Zzla. Ma bom “Pio 1 \ \ udendo perfetticne
a quell’opera, le rende ueramîte degne dcdagmndezza
delſuo animo, @" le riempie di quei rari ornamenti che.
aiſì ricercano corri/Pondemi a principi! ; altra che egli.
haperſè fieſſo mcffo mano a tante altre, cbefiplameutc
quelle darànofizggetto degno difir maggiore,etpiu ce
lebre hifloriaffiztte nonſòlamî’teper ornamîtffiſſfl" uti-
le della città di@ma , maancoraper leprincipal città
della Cbz'eſà,doue egli baſiprincz'piati,®' douefiniti i/mu
meralzilz'ſi/itperbi edificj,iquali/èmano tuttii titoli, O'
le in/Zſigne del nome ſ‘uo ; alzando alle fielle a perpetua
memoria de fatturi fecali , lzfllluflriffima coſà deMe-
dici. Non flarò a raccontare ilfinte dccrefiìmenmſſbc
eglifiz alla città , ne l'aperta flrada Angelica, ne la m'a
lata con 14qu ha diuijb :" Prati di Quintino Cincin-
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nato ,per condurla alla ſepoltum di Cafl'ìo; perche non
poflo ſenza maggior otio entrare in tantochzgono bc
neflìcranqa in breue d’bauerne appieno infieme,con gli
altri moderni edificj , che fimo in l@maa ragionare .
Mapoi che io ho imzacortamìte nominato ipratz' O\m'n
ti_4',prima che izoifizcciamofine, [on forzato :: dimi co-
me quefì‘i erano di quelgran .Quintio, cbefu creato dal
Senatox’y' ddl Popolo Romano Dittatore, perla efflledì-
tione dellaguerm mafia 05m:gli Equiperpetui,e’9"po-
tenti loro nimici,de quali trionfi); nefi vergognaua que
flo grz Capitano nelia pace adoperare quelle mani , che
nellagucrm ſhfìeneuano l‘arma bonorate , :: riuolgere ,
(7- lauorare la terra di queflì prati, perche non .ffcflcro
ìn orio; onde meritamcnteſempre hanno ritenuto il no
me d’un tanto Zoro amoreuole, @" bonoratopatrone..ſſi
quelli apprejjò fia il Vaticano , «"F" il Tcuere/ì veggo-
no i 'vefi‘ìgz'ff , @“ l’amicbe ruine d’un Circo , Ù' altri di..

cono d’un Hippodromo ,fùtto in quel luogo per ejèrci-
tare icaualli, iqualì non erano ancora affuefitti al fie-
no , del quale nonpongo la [ua forma come egli flefle,
perche non ſì ueggono reliquie ,che habbiano propor-
tione da mettere in diſcgno .

Il fine del quarto (D“ ultimo libro .

Kaczsrao.

‘.AB'CDEFGHIKLMVLQ'P-Q,
ILSTVXTZJZa.

Tutti fimo Wadcrni.

Înkincgz'a apprcffo Giouanm' Variſco , (9° compagni .
M. D. LXXXVIII.
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