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AVVERTIMENTO

A. L L E TTO RE.

Non essendovi Viaggiatore , che dopo
aver veduto Roma, non desideri di veder
anche Napoli , perciò mi aceinsi , anni ad-
dietro , a compilarne una breve descrizio—
ne , a guisa d’ltinerario , in idioma Fran.-
cese . Essendo Stata quest’ opera ben ac-
colta dal Pubblico , fui poco dopo costret-
to a farne una seconda edizione , parimen-
ti in Francesc ,la quale ebbe ancora un—
felice incentra . Ora siccome da qualche
te mp0 mi vien riehiesta in. Lingua Italia—
na,ò finalmente il contento di soddisfa—
re il comun desiderio colla presente edi-
zione ,la quale mi lusingo , che riuscirà
di maggior piacere, perchè è più corret—
1a ed aceresciuta delle antecedenti .

Si trova in questa , come nelle altre ,
non 5010 la esatta relazione di quanto vi
è di più rimarchevole nella Città di Na-
poli, e nelle sue adiacenze , ma anche di
tutto ciò che vi è di più importante , e
di più curioso nel viaggio da Roma a Na—
poli, tanto ne'luoghi di passo , che nei
circonvicini . E siccome Orazio nella V Sa-
tira del suo primo libro, ci narra il viaggio
che fece perla via Appia , da Roma a Brin—
disi, perciò nella mia prefazione ò cre-
duto bene di riportare i suoi medesimi
versi colla traduzione italiana del Nobili-

   

  
  

                     

  
  

 
 



  
   

                            

   
   

viii avvznrmwro

Sa e…. Prima di cominciare la descri-
zione di Napoli ò Stimato a pro sito di
dare un saggio della Storia di questa
Città .

ll giro interno di Napoli l’ò diviso in
sei giornate , le quali si potranno suddivi-
dere in quante piacerà al Viaggiatore . Vi
si osserverà tutto ciò , che contiene di bel-
lo in pittura , scultura , ed architettura .
Quindi si p—asserà a descri-verne ]e vici—
nanze , che sono Pozzuoli, Baja , Bauli ,
Miseno , e Cuma , sitlmte nella parte Oc—
cidentale del golfo di Napoli: Portici,
}:rcolano , Monte Vesuvio , Pompei , Sta-
bie e Pesto , nella parte Orientale ; e E—
nalmente Caserta , situate al' Settentrione .
Ninno ignora, che questi luoghi sono

Stati abitati ed arrichiti di nobili ediſicj
dagli Uomini più celebri dell’ antichità ;
e che non solo sono rimarchevoli per .le
euriosità naturali , come soìſatare , vulca-
ni estinti , acque minerali , etc. , ma an-
cora per un’ infinità d’ antiche fabbriche ,
le quaii benchè in gran parte rovinate,
sono di pascolo grandissimo agli eruditi
amatori degli antichi monumenti .

Sebbene il sogge—tto intorno a cui si
aggira queSt’ opera , mcritasse per la sua
vastità d’ esser trattato con maggior esten—
sione , ò procurato null‘adimeno di osser—
vare quella brevità, che conviene ad un
semplice itinerario. Per tal cagione mi
sono astennto di citar sempre , o di ri-
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A1. LETTORI . lx

portare le autorità degli antichi Scritto-
ri,dai quali è attinto le notizie anti—
quarie". "

L’ opera è corredata della carta geogra-
ficà da Roma a Napoli, come ancora di
molte vedute antiche e moderne di que-
sta Città,, e delle sue Vicinanze .In fine
vi sarà un copioso Indice delle màterie;
il Registro delle figure ; ed il Catalogo di
tutte le opere incise dal fn mio Genito-
re, e di 'quelle da ‘me pubblicate , che sì
trovano nel mio Studio . Non sì è da me
risparmiata ne fatica , ne spesa , affinchè
quest'a terza edizione venga ben’ accolta
dagli eruditi Viaggiatori, ai quali è 594:—
zialmente diretta .

 



   

 

  

  

  

   

   

          

  

  

REIMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendissimo Patti Sacri
Palatii Apostolici Mugistro .

Candida: M. Frattini Archiep. Filipp.
Vicesg.

 

APPROVAZlONE.
’

LAutore di questoltinerario istruttivo
da Roma a Napoli giustiſica pienamente il
titolo dell’Opera Sua . Ninna cosa egli
Omette di quante possono contribuire ad
istruire realmente , e a dimttare ancora un
Viaggiatore intelligente , e di buon gusto .
Quanto può Stimolare la curiosità degli
amanti delle Antichità, quanto può richia—
mare l’attenzione dei Naturaliſiti , quanto
può fissare l’occhio , e la mente in genere
di belle arti , tutto , sì nel decorso del viag-
gio , che nella Capitale , che n’ è il termi-
ne , ed anche molto più Oltre , tutto è de-
scritto e Spiegato con ordine, con chiarez-
za ,con precisione , in guisa che , con que—
sto libro alla mano , si ha la guida più fe-
dele , più comoda , e più istrnttiva. Aven—
do io letto , per commiSQione del Rffio
P. Maestro del Sacro Palazzo Aposwlico ,
questo itinerario , e non avendovi tro-
vato nulla che sì Opponga alla nostra San—  



  ta Religione, ai buoni costumì, e alle

dovme convenienze , sono dx scntlmen-

to , che sc ne possa permettere la Stampa .

Dal Convento della Minerva . Qucsto

"18 NOVembrc 1816.

P.Gio. Battista Chiara , Procurator Ge-

nerale dell’Ordine de' Predicatori .

 

REIMPRlMATUR .

F. Philippa: Anfossì Ord. Prc-d. Sacri
Apm. Magixter .
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ZT . . Mi giovin-à fim-rare altrui
Le novità vedute , e dire , io fui .

Tasso Getfit). xv. 33.

 



PREFAZIONE

L a lettura de7classici Autori ci Fa pren-
dere interesse per quei paesi , ne’quali
questi grand’Uomi-ni ànno abitato: e que—-
sto è uno de’motivi, che maggÎOrmcnte
aecresce la curiosità' ed il piacere de'
Viaggiatori in ltalia . Gli eruditi Fore—
stieri , che vanno da Roma a Napoli , non
pcssono fare a meno di ricordarsi la de—
scrizione , che di questa Strada fa Ora—
zio nella quinta Satira del primo libro,
narrando il suo viaggio da Roma a Brin-
disi per la via Appia . Passand-o per al—
cuni luoghi, che questo gran Poeta de-
scrive , si prende interesse a questa geo-
grafia ,paragonando il loro stato attuale
colla narrativa d’Orazio; ed i nomi che
essi portano in oggi con quei che aveva—
no a suo tempo .
ſi "Ecco l‘istoria relativa al sucldetto viag-
gio d’Orazio‘ . L’anno 713 di Roma, o <tr

; avanti l’era Cristiana, Mai-C’Anto'nio ab-
bandonò'Cleopatra per opporsi ai pro—
gressi d’Ottaviano , a cui in Italia non
poteasi resistere . Domizio Aenobarbo si
unì con Marc’Antonio , e ques—ti venne a -
metter l’assedio avanti a Brin-disi, men—
tre Sesto Pompeo faceva uno sbarco in
Italia . ſiîMecenate , Polione , e COccejo
Nerva andarono aBrindisi per trattare la
pace ti‘àſſMarc’Antonio , e Ottaviano , la

A  



  

  

      

  

   

  
  

   

  

     

  

  

  

  

  

   

 

2 PREFAZIONE

quale sì concluse col matrimonio di Marc’

Anto-nio , e d’Ottavia sorella di Ottavia-

no . Orazio partì subìto da Roma con Elio—

doro, per andare ad aspettare Mecenate

a Terracina .
La prima stazione fu in Aficio, in og-

gi detta Riccia , piccolo borgo Situato sull’

antica via Appia, 17 miglia distante da

Rema , Quesm è attualmente la Strada di

Napoli . Ecco i versi d’Orazio , e 1310—

ro traduzione in Italiano ;

Egressum magna me excepit Aficio , Roma

Hospitìo modica : rhetor comes Heliodorus ,

Grucorum [auge doctz'ssìmus . Inde Forum

APP? , ' _
Déflèrtum uautis, coupombuſis atque maliguir,

Partii da Roma , e apernottar la sera

All’Aricia in angusto albergo io fui :

Era meco Eliodoro , al par di cui

Rettore alcun non à la Grecia intera .

Poi giunsi d’Appio al Foro , ove àn sſiog-
giorno

Perfidi marinari , ;: ]ocandieri .

La Città, 0 il borgo chiamato Forum

'Appz'ì, secondo alcuni Autori , Stava nel

luogo detto le Case Nuove . Benchè sia

più probabile , come altri vogliono , che
questo sia Casarìl/o di Santa Mo'/"ìa , Sima.

to nelle paludi Pontine, 56 miglia lon-.
tano da Roma, dove vcdonsi diversì avan—

zi d’una Città , fondata da Appio Ciau»



  PREFAzroNE.‘ 3
 

dio il Cieco, sulla magnifica via Appia ,
da esso fatta costruire 313 anni prima
dell’era Cristiana .

Orazio , secondo che sì legge , andava
a piccole giornate; e Cl'chSÌ ancora ch’
egli facesse a piedi la Strada da Roma al
luogſhdi cui parliamo : ciò succedeva spes—
so'ai Remanì , a quelli ancora ch’erano
ricchissimi , come l’ istoria ce ne dà mol-
ti esempj ; ed Orazio pare che l’accenni
ne’scgnenti versi: '

Hoc iter ìgmw‘ (licſiisimm , alti.-ls ac ”o:
Prxcinctìs mum . Min.-vs er: gra-vis Appia

tardi: .'

Messi in tutto il cammin duegiorni interi:
Chi à più Fretta di me ci mette un giorno .
Ma a chi và pian men grave è l’Appia Via .

Questa Città detta Forum Appz? , essen—
do Situata all’cstremità delle paludi Pon-
tine , doveva avere una cattiva acqua ;
perciò Orazio , che la temeva , non volle
cenarviſſ, come dice in questi versi:

Hic ego propter aquam , quod era: deterrimaz
Oem-‘r!

ludico bellum; femmes hand animo keyſ,-0
Expectam comites . . . .

La non cenai , perchè vi è l’acqua infame , .
E mi sſſ’accrebbe il mal’umore , la fame
Stando a veder cenar la Compagnia .

Tralasciamo la descrizione del viaggio ,
A 2

   

   
  

  

  

  

   

  

   

   

  
  

   

    



   

 

  

   

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

   

  

   

4 PRéFAZI'ONE.
 

ch’esso fece sulle paludi Pontine , dal
Forum Appz? fino a tre miglia più in là

di Terracina, dove passò la cattiva not-
tata , e partì poi la mattina seguente ,
quattr’ore dopo la levata del Sole:

. . . . . quarta Aix cle-mum expom'mur hora.

Ora , manuſque ma lafaìmm , Feronia , lym-
pha .

Mil/ìa mm PMÎZS‘Ì tria repimrzs , atque rubi-
mm

Imposz'tum saxis late candmtz'bm Anne/rr .
Hzfc vena./rus erat Mec-ezza: cptz'mzzs , atque
Cocceizzs . . . .

i

Dogo le dieci in terra alfin sì scende;
pria di tutto ci ]aviamo a] fonte

Sacro , o Feronia , ate , le man la fronte:
Poi dopo pranzo altro cammin sì prende;

E tre miglia Facciam per via , che sorge
Fin dove Terracina in alto colle
Sopra candide rupi il capo estolle ,

’ E d’ogn’ intOrno di ]ontan si scorge
Col mio buon Mecenate ivi arrivare
Dovca Coccejo . . . .

IlTempio , ed il Bosco Sacro della Dea
Fcronia rimanevano quattro miglia distan-
te da Terracina , "anticamente detta An-
xur , Città de’ Volsci, Situata 76 miglia
lontano da Roma.

Orazio da Terracina passò a Fondi , che
Sta 12 miglia più in sù . Là ?: dove fu
]a curiosa scena di quel Giudice di Pro-



  PREFAZIONE." 5

vincia , il quale vestito con abito gallo-
nato si faceva rendere una gll onor: per
la sua carica , con pompa , e cerimonia .

Fundos Amidz'o Luz-ca matore libemer
Linquimm , imm} ridente: prcemz'a xcr-ibn: ;‘
Prwtexmm , et latum cla-wm , pmmche wa-

lilium.

Lasciammo Fondi volentier , per voglia
Di disfarci d’Ausidio = Ei di Scrivano .
Fatto Pretor , n’ è così Folle , e vano
Che ognor ne portala pomposa Spoglia.

Si rise pure , e sì scherzò non poco ,
Vedendo il vanarel venirci attorno ,
Di Laticlavo , e di Pretesca adorno .

, Di là Orazio andò a Formia, in oggi
Mola di Gaeta: ſſ

172 Mamzmſiarum lam" deinde urbe mamma: .

Formia , Città dOve Mamurra è nato ,
Stanchi la sera ci albergo : . . . .

Benchè comunemente si creda che la
Città di Fermia fosse anche chiamata
Urbs Mamurramm , da Mamurra , cavalier
,Romano , che vi ebbe la sua nascita ,vi 50—
no diversi Autori che dicono essere Sta",—
ta così denominata la piccola Città d’ltriſſ,
e non già quella di Formia.
Continuando Orazio il suo viaggio in-

COl‘ltl‘ò a Sìmzessa Virgilio , Plozio , e V_a-
rio , suoi intimi amici , ai quali dimOStrò
tutta la sua contentezza, c sodisfazione

A 3
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per una sì lieta circostanza. Esso così Si
esprime :

Povera lux arimr multo gratissìma- , numqua-
Plotias et Varia: Sirma-s:; , Virgilimque
Occurmm‘ : anima: , quales neque candidiores
Terra tali: ; neque quis me sìr deczinctior

alter .
qu‘ complexm , et gaudia quanta fuerza”!
Nil ego comu/erina jucimdo fa”!!! amico .

Ma il dì segnente fu il più bello , e grato :
Perchè incontrammo a Sinuessa il giorno

Plozio , Vario , e Virgilio , amici miei .
Più bell’alme non fiera in Ciel gli Dei ,.
Pervfarne in terra alcun mortale adorno .,

Oh quai teneri amplessi ! oh qual giocando
Vicendevol piacer, quale allegria !“
Nò , finchè senno avrò , per me non fia
D’un dolce Amico, miglior cosa al mon—

do .

La Città , ov’egli ebbe tanta consola-
zione , e che chiama Sinuessa , in oggi det-
ta Sessa , era l’ultima Città del Lazio , la
quale si crede essere stata edificata nel
luogo dell’antica Città Greca di Sinope ,
sul Garigliano , anticamente detto Lirz's .
Le aeque che sono vicino di là , nel sito
detto Torre de’Baſigm' , erano celebri presso
gli Antichi , e chiamavansi Szzesame aqua :
esse venivano stimate per guarirela Ste-
rilità delle Donne , e per risanare gli Uo-
_mini dalla pazzia . '

Il famoso terreno de’vini di Falerna
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era presso di questa Città,dalla parte di
Falciano , sopra il monte Massico , che

qualche volta chiamavasi ancora mame Fa-

lerna , come si vede in questo verso di
Marziale:

Nec in Falerno monte" major Mmmm: .
L. 12 Eplg. 57 .

Da Formia fino a Capua www” 42 miglia .

Proxima Campana ponti qua: *w'llzzla , tectum
Prxhuit'; et parochì qu d ebem [igm , miem-

que . .
Him: mulz Capua," chtellas tempore poma! .

Presso al ponte Campano una villetta
Ci diè ]a notte albergo ;e di quel loco
ll buon Parroco diecci e sale , e Foco ,
E tutto quel ,che darci a lui sì spetta .

A Capua di buon’ora il giorno appresso
Lascian le mula il basto, e vanno in stal—

Ia .

La terza giornata Fu dunque impiega—è
ta nell’ andare da Formia a Capua . Pare
che sì pranzo in“ una villa presso del
ponte Campano, molto vicino a Capua.
Alcun’Autore non a assegn‘ato la' Situa-
zione di questo ponte ; ma probabilmen—
te esso separava il Lazio dalla Campania .

La via Appia rivoltava all’Oriente di
Capua , dalla parte di Benevento ,— e pas-
sava a Caudio .-

Hic nos Cocceî , recipit plenissima villa ,
Quae super est Gaudì mapa/ms , . . .

PREFAZIONE;
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Poi s’andò di Goccejo al rieco Ostello ,
Che all’osterie di Caudio alto sovrasta .

Parrazxorrzr

 

 

La Città di Caudio è rinomata per la
disfatta de’ Romani , successa l’anno di

Roma 432: essi f'nrorio sorpresi dar San-

niti vinti , ed obbligati a passare igno-

miniosamentc sotto il giogo, detto For-
che Caudine . Questa sconſitta cagiOnò in
Roma una s‘i grande costernazioue , che
subito furono chiusi i tribunali ed i mer—
cati,c0me nella più gran disorazia . Fu-
rono abbandonati ai nemici i Consoli , e
gliOffieiali che avevano avuto parte alla
resa dell’ armata; ma i Sanniti non vo—
lendo che i Romani rimanessero per que-
StO sciolti dalla loro parola , rimandaro—
no in Roma questi volontarj prigionieri.
Sonovi ancora due villaggi , sei miglia
lontano da (.'aserta -, uno chiamato Fur.
chi, l’altro Gaudio-llo , i quali pe’loro no-
mi pajono aver conservato la memoria
del surriſerito avvenimento .
Da Caudio , Orazio passò a Benevento,

ſſdipoi a Canusio, o Canosa , che rimane
all’estremità della Puglia .

ſi Non seguiteremo più avanti il viaggio
‘d’Orazio , ma anderemo a riprendere più
in particolare la strada,che- attualmente
si segue , ed i Paesi che trovansi nell’an-
dare a Napoli, come ancora quei che 50—
no loro vicini.

.*—
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VIAGGIO DA ROMA

A NAPOLI

E NELLE SUE VLClNANZE.

,

L antica Strada di Napoli eralamagni—
fica via Appia , fatta da Appio Claudio il
Cieco nell’anno 442 di Roma , mentre era
Censore . Essa cominciava da Roma dalla
porta Capena , a cui poi , nell’ingrandi—
mento della Città , fu sostituita la porta
S.Sebasſſtiano : passava la medesima via
per le paludi Pontine , e giungeva finoa
Capua . ”Kraj-ano la fece poi continuare
fino a Brindisi,Città della Puglia , nel
Regno di Napou , dove eravi un magni-
fico porco ,- e l’imbarco per la Grecia.
Questa Via veniva Formata digrossipez-
zi di pietra,- e decorata di magnificiS'c—
polcri‘. ed aVea tanti vantaggj sopra le
altre vie Romane ,che Cicerone la chia—

\ ma Ykz-gina Warum ,e Proc0pio :*Via Spe-
ctatu diguissìma .

La moderna Strada di Napoli non è tut-
ta affatto la via Appimgiacchè uscendo
da Roma per la porta S.Giovanni ,sila-
scia sulla mano destra per andare in Al—
bano . Ecco l'o Scato- att-nale delle Posteſſ,
ciascuna delle quali è d’octo miglia in
circa ; come ancora quello de’ Paesi ,- e
*delle Città ,, che trovansi per la strada di
Napoli, e nelle sue vicinanze”. —

A S‘

 

  

 

  

 

   

   

   

    

  

          

   

   



  

                 

  

 

  

  

  
  

   

  

  

lo VlAGGIO ,DA ROMA A Nanou .

 

 

Da Roma a Tor di Mezza Via , Albergo ,

evvi una posta .
Da Tor di Mezza Via ad Albano ,. Città ,,

una posta ..
Da Albano a Gensano , Borgo ,tre quarti

di posta .
DaſſGensano a Velletri ,Città , una posta .

Da Velletri a Cisterna , Borgo , una posta .

Da Cistcrna a Torre Tre Ponti ,. Albergo ,.
una p_osta e mezza.

Da Torre Tre Ponti a Bocca di Fiume , Al—
bergo , una. posta,

Da Bocca di Fiume a Mesa ,, Albergo ,.
una posta ..

Da Mesa a Ponte Maggiore , Una. posta .
Da Ponte Maggiore a Terracina ,. Città ,,

una posta .
Da Terracina a Fondi ,Città , una, posta (:

mezza .
Da Fondi altri , Borgo , una posta ..
Da ltri a Mola di Gaeta , Borgo , una po-

sta .
Da Mola di Gaeta al Garigliano , Fiume ,.

una posta .
Dal Garigliano a S.Agata ,, Borgo ,, una po-

sta .
Da S. Agata a Sparanisi’ ,Borgo , una po-

Sta \

Da Sparanisì a Capua ,, Città , una posta .
Da Capua ad Aversa , Città ,. una posta .
Da Aversa a Napoli , una posta .

Tutte le suddette poste da Roma a Na-

poli sono diecinove e tre quarti; e que-



  Vmcaro DA ROMA A NAPOLI. rr

ste fanno 148 miglia. in circa d’ italia.

Passiamo- ora a dare. un breve raggoa—

glio delle Città' ,- e-de’ Borghi ,— che- s’ m-

contrano nella: scrada di Napoli , e' nelle-

sue vicinanze. , uscendo- per la-

PORTA SL GlOVANNl .-

In oggi ,- per andare aN'apoli', si esce das

questa porta , già. detta Celimontana , per

esscr Situata. .eul monte Celio-. Chiamasî

ora di S… Giovanni per” cagione della vi-

cina Basilicſſa di questo Santo.-Dalla“ me-

desima porta cominciaval’antica viaCam-

pam'a ,la quale conduceva alla Provincia

di questo nome ,- del Regno di' Napoli .

Si' chiamava“ ancora m'a Tilsculam- ,. per-

ché essa portava , come anche in Oggi all'.

antico Tuscolo, Città: celebre, del. Lazio "
ora detta Frascatz' .-

Q‘nestaſi via era fiancheggiata dimagniſi

fici? Sepolcri ,ſſ coperti di buoni. marmi :

ma in:. oggi 30110 spogliàti’ diſ tuttè i lo-

ro ornamenti .. D'evesi? considerare‘ che ,,

quantunque questo: costume dii decorare

le vie pubbliche fosse tetro e malinconi-

co,-avea, qualche cosa dii maestoso ye di

profittevole",- mentre" stimavasiî dagli An-
tichi ,;che- l" aspetto de’Sep'ol'cri ,\ invece
di scoraggire i Viventi" , ispiraSSe un’ema-

lazion‘e- alla Gioventù laſſri‘membranza de—

gli Uomini illustri—:.Vèdor\sîf anco-raf sulla

medesima- strad'a: divers-i avanzi d'elL’aque-
dotto di Claudio , e quelli" delle acque
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Giulia , Tepula ,.e Marcia , i quali traver—
sano un’amena pianura ,,eformano- bellis—
sime vedute pitcoresche .»

Trovasi inoltre sulla (Pestra , cinque
miglia in‘ circa fuori di quesca porta- ,
una vasussima t-enuta- , appar‘tenente al.
Duca Torlonia , detta Roma Vecchia , Ove
si vede una gran quantità di muri d"an—
tichi ediſicj rovinati . Crcdesi- che qui fos-
ſſse l’antico Pago Lemonio , cioè un Borgo ,
ove dimoravano i Lavoratori della cam-
pagna , chiamati Pagani. Negli scavi ulti-
mamente ſattivi sono State trovate mol—
te st'atue , bnst-i , sarcoſagi', ed‘ altri mar—
mi di molto merito.
‘Seètte miglia fuori di perta S.Giovan—

n.1 ,. ſi.

TOR Dì MEZZA VIA:, ALBERGO-.

Prima Pam .

Da Tor di Mezza Via— si va in»

ALBANO , C‘lTTA"_.
Seconda. Pana .

Questa piccola , ma deliziosa Città , sf-
tuata sulla via Appia , presso all-ago , fn
sosu'tuita all’ antichissima Città d’Alba—
Lungamdificata tra il monte , e il lago
da Asòanio ,figlio d"Enea , 400 anni avan—
ti la fondazione di Roma . Essa Fu in fio—
re per lo Spazio di 500 anni in circa;
ma poi Tullo Ostilio la distrusse.  
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Prima d’entrare in questa Città , vede.-
si a mano sin—istra ,' un’anti co Sepolcro ,
spogliato affatto de’suoi ornamenti , il
quale viene comunemente detto d’Ascaſi
nio; senza però alcun fondamento .

Fuori dell’altra porta d’Albano , sulla
Strada della Riccia,si trova un’altro Se.-
polcro di forma quadrata, della circon-
ferenza di palmi 80 Romani : esso avea
sopra,cinque piccole piramidi, oſſconi ,
di cui ora non restano che due . Quasi
tutti credono , che sia qtiesto il Sepolcro
de’ Curiazj ,ſiia cui istoria è ben conosciu—
ta; benchè molti Scrittori lo attribuisca—
no piutcosto a Pompeo Magno ,. che in
queste vicinanze avea la sua villa.Nel—lſi’
alto della Cit-tà si veggono ancora alcu-
ni avanzi d’un’Anfiteat—ro , e d’una con-
serva d’acqua , che sì. credono di Domi-
ZLano .

Uſn migliolOntano da Albano vi è Castel
Gandolfo, piccolo, ma molto ameno Pae-
se per la salubrità dell’. aria; ondei Som—
mi Pontefici sogliono Farvi le loro villeg—

‘ giacure ; e per tal’ effetto vi è un magni—
fico palazzo con una deiiziosa villa .

; . Nel primo ingresso di questo Paese tro-
‘ Si la villa Barberini, dove sono dive-rsi
avanzi della villa di Domiziano. Prcsso

‘ Castel Gandolfo , Milone andando a La-
anio sua Patria , uccise Clodio Tr ibn-no
della Plebe, mentre veniva a cavallo d’Ari-  
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cia .Questo Fatto è il soggetto della più'
bella orazione di Cicerone. ’
Poco [Ontano da Castel Gandolfo si tro—-

va il Lago anticamente detto d’Albano ,
ed ora di Castello ,il quale era il crate-
re d’ un vulcano: i] suo circuito è di cin-
que- miglia , e. la profondità di 480 pie—-
di .Scendendo al piano di questo Lago,
Si trovano due grotte , che dicesi essere
state Ninſei , cioè diverse sale ornate di
Statue di Ninfe , e descinate a prender fre-
sco . ll— canale di questo— Lago e una delle-
opere .le più meravigliose. degli antichi
Romani :'questo è’ un' emisſiario ,- per cui
le acque del Lago vanno a scaricarsi di.

là da’ſſmonti . Mentrei Romanierano oc-- '
cup'ati' nel. ſamoso assedio di Vejo z-le. ac-ſſ
que- di questo- Lago, minacciando Roma‘

d’ una inondazione ,- furenoſi Spediti— De—
pntati’ a Delſo- per consultare l”Oracoloſi ’
d"Apollo :fessi avendo—* avuto. in risposcaz-
che i Romani non" avrebbero Superato i

Veienri ,.….se prima non avessero dato sco—- .
lo al Lago Albano ,:Sllbito si accinsero a

forare. la montagna ; e nel termine d’ un :

an'no Fecero un‘ canale della lunghezza di,

quasi due miglia , largo 5" palmi , e 9ſi.alto . _

Quest’ſſ opera importò un‘ immensa spesa ;.

e' serve ancora peſſ] mcdesi mo uso , senza

aver avuto- mai. bìsogno d’alcuna. ristau—

razione . '
Quasi un miglio di' là da C'nqtel' Gan—

dolfo , èla Riccia , anticamente dettaArì-
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cia , dove Orazio Fece la- prima Stazione

nel suoſſ viaggio. a- Brindisi . Qucstoſi è un

Borgo posto «ulla via Appiaſſ la cui si-

tuazione è: deliziosa , e l’ aria perfetta ..

Evviî un gran palazzo. della Casa. Chigi ;

ſi ed incontro v’ è una. bella Chiesa , Fatta

con architettura del cav. Bernini .. Quat-

tro, miglia più in. sù. della Riccia , si trova

GENSANO WVLLLAGGIO … -

Terza. Porta ..

Questo Villaggio , che rimane allato deE

Lago di Nemi , è molto delizioso. non so-

Io per la sna pianura,…e pei'vialialbera-

ti ,. che invitano a passeggiare-- , maanche-

più per la salubrità dell’ aria , eſila bontà

de’ vini , che produce . Nella parte Orien—

tale del suddetto Lago vedonsiÎ "diverse-

rovine d’ antichi edilicj. :* come pure la- ca-

sa di Carlo Maratta ,. sulle' eui mura sono—

alcuni disegni di? questo abile dipi'ntore .

Poco lontano di là; vi ?! Nemi ,.piccolo

Borgo ,il cui territorio produce vini , e

frutti ecCellentì , Il Lago che gli; resta.

avanti ,è della circonferenza di. quattro

miglia, ed à il. 5110 emissario , ossia ca-

nale per iscaricar le acque .Secondo Stra--

bone , eravi verso questa parte un Bosco:

dedicato— aDiana , ed un Tempio di Dîi'a—

na Taurica , tanto frequentato da” Popoli

Latini ,che Fu l’origine- di questo bor-

go. Il Lago veniva chiamato loflpecchia
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di Dimm , perchè dicono i Poeti , che que'-
sta Dea dal suo Tempio sſſi specchiava in
queste acque.

Tre miglia in circa distante‘ da Nemi,
si trova Civita Lavinia , piccolo Castello
Situato nel medesimo luogo dell’ anti-ca
Città di Lanuvio , che fu la patria dell’Im-
perator Antonino Pio , e di Milone . Ln
quella Città esistevano le due celebri pit——
ture riportate da Plinio , una rappresen—
tante Atlante , e l’altra Elena .

Poco lontano di là era la famosa Cit”—
tà di Lavinio , edificata da Enea in ono-
re di Lavinia , sua moglie .

Vicino a Lavinio era Lauſ-ento, antica
Città Situata nel medesimo luogo ,- ove in
oggi si trova Pratica, CaStello rovinato, si-r-
tuato sulla Spiaggia del mare , dove si dice
‘che sbarcasse Enea , quando venne in Italia.

Tutti questi luoghi , che in oggi sono
piccoli villaggj , quando si è letta l’istori'a
Romana , o il settimo libro delle Eneidi di
Virgilio , non si possono vedere senza pro-
vare un vivo interesse , ricordandosi degli
HVVenimemi , e delle. azioni d’ un gran
numero d’ Eroi .
Sei miglia in circa distſiante da Gensano,-è

VELLETRI ClTTA’.

Quarta Path).

Qnesta em la Città capitale de’ Volsci ,
e la Patria d’ Ottaviano Angusto , il» qua-
le vi aveva una magnifica Villa , come an—
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cora Tiberio , Nerva , Caliſſla ed Ottone ,

Imperatori .
I principali palazzi , che vi si trovano 9

sono quello di Lancellotti , prima Ginnetf

ti , e l’altro dell’antica Famiglia Borgia . ll

palazzo Lancellotti è un grande edificio

architettato da Martino Lunghi . La sua

scala tutta di marmo , è una delle più bello

d’ Italia . Annesso a questo palazzo era

una grandissima villa , in oggi ridotta a

coltura. Le acque che servivano per le

fontane , con grave spesa furono prese al

di là della montagna della Pajola , ch’è

cinque miglia distante, e portate per un

condotto scavato nella suddetta montagna.

Uscendo dalla Strada di Napoli , nove

miglia lontano da Velletri , si trova Cora ,

anticamente Città del Lazio , abitata dai

Volsci , eppoi distrutta dai Romani . Le

sue mura ch’ erano di grossi pezzi di pie.-

tra , circondavano la Città ; ed ancora vi

Si' vedono i terrazzi , dove si andava per

vie sotterranee cavare nella rocca,e clo-

ve gli assediati potevano difendersi .

Due avanzi di Tempj sono a Cora , uno

de’quali si crede, che fosse dedicato a

Ercole . Di questo rimangono otto colon-

ne Doriche , appartenenti al suo v-estibo—

Io; come ancora vi resta il muro , che

eeparava il Tempio dal vestibolo . Sopra

11 fregio leggesi un’ iscrizione , che nomi-

na) Magistrati , i quali fecero questo edi-

ficxoſſ L’ ortografia di questa iscrizione» ci

fa giudicare , che il sullodato Tempio sia
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Stato eretto in tempo dell’lmperator Clau-
dio . Dell’ altro Tempio , ch’ era dedicato
a Castore e Polluce, altro non vi resta—
no , che due colonne Corinti'e , e l’ iscri—
zione sopra il Fregio del cornicione .
Otto miglia di là da Velletri , dapo aver

passato il fiume Astura , trovasi

CISTERNA , VlLLAGGlO .

Quinta Porta …

Alcuni Antiquarj pretendono che que-
sto sia il luogo , chiamato da S. Paolo ne-
gli atti degli Apostoli Tres Tabernae , ove
egli dice", che i: Cristiani Furono ad in-
contràlo ; ma altri ne' mostrano le mine
p…rèsso Sermoneta, che rimane otto mi-
glia distante da Cisterna.

Lasciandola Strada di Napoli'si può an—
dare a Sermoneta , anticamente detta Sul-ſi
mom, miserabile villaggio, dove non sì
'Vedono , che alcuni avanzi. d’ antiche for-
tiſicazioni ., .

Sei miglia in circa da Sermoneta è la
Città di Sezze , dai Latini chiamata Seria,
o Setimzm : essa rimane sulla montagna ,
avanti le paludi Pontine . Tito Livio ne
parla in occasione d’una rivolta di Schia—
vi Cartagi'nesi ; e Marziale vanta la bontà
de’suoi vini . Vi si vedono alcuni avanzi
considet'evoli— d’ un antico Tempio di Sa—
turnozil cui' ingresso è chiuso dalle ro—
vine ; con tutto ciò da un’ apertura sopra  
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la volta sì è riconcsciuto , ch’ esso :\ 135

piedi in circa d’ altezza .

Sette miglia e mezzo lontano da Sezze

si trova Piperno , piccola Città situata

anch’ essa sulla montagna . Un’ iscrizione

affissa sulla porta ci fa noto , che quesra

Città è l’ antico Piperno , capitale de’

Volsci . ſi .

Tornando a Cìsterna , dopo otto miglia

di cammino si giunge a

TORRE DE’ TRE PONTI ,, ALBERGO .

Sesta Porta.…

 

Qu‘r è dove cominciano le Paludi Pon-

tine , le quali comprendono uno spazio di

24 miglia in circa di lunghezza,c 6 di

larghezza , ed in qualche luego fino a 12.

miglia . La denominazione, di'paludi Pon-

tine è derivata da Pomezia Città conside-

rabile e popolata , anche avanti la fon-

dazione di Roma ; ed era Situata dove in

oggi è Mesa , albergo ..
Dionìsio d'Alicarnasso , nel secondo li—

bro della sua istoria ,. parla de' Lacedemo-

ni , che vennero a stabilirsi in questa par-

te, e vi edificarono un Tempio alla Dea

Feronia , così detta a fèremiir arboribm,

perchè essa presìedeva alle produzioni del—

la terra- .' ,

Qnesto Paese divenne poi" sl popolato ,
che comprendeva fino 23Città , secondo

1a testimonianza di Plinio . Del numero
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di queste Città era Sulmona , in oggi Ser—
moneta , Seda ora Sezze , Pipernum, Ora Pi-
perno , A/ztium , e Forum Appz? , de’quali
abbiamo di sopra parlato. Oltre questc
Città eravi nelle loro vicinanze, un gran
numero di ville , tanto particolari , che i
nomi di alcune si sono conservati fino
ad oracle più ſamose Furono,quella di
Tito Pomponio Attico , che rimaneva nel-
le vicinanze di Sezze ; quella della Fami—
glia Antonia , presso della montagna , chia—
mata Autogſſmſizo , ove si vedono ancora
delle mine, dette le Gſozte del Campo;
quella di Mecenate , presso di Pantunello ,
dove restano de’ vecchi muri; e quella
d’ Augusto , che rimaneva vicino al palaz—
zo della Famiglia Cornelia, nel sito det—
to i Marmi . .
Le acque , che diqcendono dalle vicine

momagne , e che scolano con poco decli—
vo , ſormavano in questo luogo delle pa—
ludi , tanto che non si poteauo nè abi—
tare , nè coltivare . Esse produce-ano nell’
estate esalazioni cotanto perniciose, che
se ne soſſriva anche in Roma , quantunque
distante 40 miglia in cima . Correva l’istes-
sa opinione fin dal tempo di Plinio , il qua-
le dice al lib. ; c. 5. Oh putrida: exhala—
times harum paludum , vefztum Swap/mm"-
czzm Kor/m mmm-opere Izoxium «zſioluſizt nm-
mzlli . Perciò i Romani prOCLxrarono di
dare lo scolo alle aeque per impedire le  
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inondazioni , che infestavano i loro bei

Paesi .
Appio Claudio , l’anno di Roma 442 ,

Fu il primo che fece molto lavorare alle

paludi Pontine , facendovi canali , ponti

ed argini, di cui si ,veggOno ancora gli.

avanzi; ed in tal’ occasione vi fece co—.

struire la ma famOSa via Appia , così det—

ta dal suo nome . Le guerre che SOpt‘aV—

vennero ai Romani, impedirono il pro-

seguimento de’ suddetti lavori , onde ri-

'nondazioni , e 158 an—
cominciamno le 1

. * . ., . . . \ .

in avanti 1 era Cristiana bisogno farvx mol-

ti restauri .
Giulio Cesare per meglio assicurare le

Operazioni , aveva formato de’ vasti pro-

* voleva portare l’imboccatura del
getti .
Tevere verso Terracina , per rendere più

facile il commercio di Roma, dare uno

scolo maggiOre all’ acque de’ monti , e di-

seccare affatto le paludi Pontine . Plutar-

co , Svetouio e Dione parlano di questo

disegno , di cui la sua morte impedì l’ ese-

cuzioue . Ottaviano Augusto riprese l’ im—

egno di seccare queste paludi ; ed a tal’

effetto Fece fare in varie direzioni diver-

sì canali per portare le acque al mare .

L’ imperator Traiano , secoudo che attesta

Dione, fece selciare la Strada , che traver-

sava le paludi Pontine , e fabbricare ponti

e case , c0me dimostra l’iscrizione la-

pidaria , che Si vede sulla Torre detta

de’Tre Ponti . Nel tempo della decadenza
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dell’Impero Romano , ſſſlſiCOlnlUClò l’ inon—
dazione di queste paludi : e nelle lettere .
ripartate da Cassiodoro si legge , che Teo-
dorico Re d’italia , dette commissione a
Cecilio Decio pel loro diseccamento; e
pare che l’ intrapresa di Decio avesse tut-
to il buon effetto . L’ iscrizione che fu in—
cisa per quest’ oggetto si vede presso la
Cattedrale di Terracina. .

Bonifacio VllI fu il primo Papa , che
intraprese il diseccamento di queste pa-
ludi . Egli fece fare un grandissimo ca—
nale., cdasciugò tutta la parte snperiore
della campagna; ma le aeque della parte
bassa avendo poco declivio,ed i canali
essendosi riempiti a poco .a poco ., rico-
minciò 'l" inoudazione .
Martino V , dell’ antichissima Casa Co-

lonna., fece costruire un’altro canale , ch’
esiste ancora , e che sì chiama Rio Mar-
tino . Questo è un’ opera tanto conside—
revole per la sua larghezza e profondi—
tà , che vi sono molti …che credono esse-
re un canale antico , e ch’ esso portasse
.il nome di Rjo Martino molto tempo pri-
ma del Pontificato di Martino V. Questo
Papa sperava condurre tutte le acque in
questo canale; ma la sua morte non gli
lasciò condurre a fine la sua intrapresa .

Sisto V nel 1585 , ricominciò la mede-
sima operazione per purificar l’ aria , ed
accrescere la coltivazione della campagna
Romana . Fece fare un’ altro gran canale :  
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7—-

che ancora si chiama Fiume Sino , in Cui

raccolse una gran quantità d’ ac ua , c la

fece scaricare nel mare , appiè (el mon-

te Cìrccllo : si prevalse degli antichi ca-

nali fatti da Appio Claudio , da Augusto

e da Trajano , per condurre le acque nel

suo nuovo canale a cui fece fare degli

argini per contenerle; ma questi argini,

essendo un poco deboli , si ruppero do—

po la morte di Sisto V , e …così la sua Ope-

ra divenne quasi inutile .

I Successori di Sisto V , per lo spazio

,di due Secoli , altra premura non si die—

dero , che .di far osservare queste palu-

di , e di esaminare i progetti , che anda-

vansi formando pel loro diseccamento;

ma le moltissime difficoltà dell’ opera ,

e le grandissime ſispese impedirono sem-

pre l’ _esecuzione .di tal’ unpresa. Final-

mente il gran Pontefice Pio VL , non me-

no intraprendente di Sisto V , consideran-

do che potevansi rendere all’ agricoltu-

ra ventimila rubbj di terreno , fece os—

servare queste paludi dall’ingegnere Gae-

tano Rapini , il quale , conoscendo che sì

potevano riunire tutte le acque in un ca-

nale , fece farlo contiguo alla via Appia ,

dirigendolo al mare dalla parte della Tor-

re di Bandino; e quesco viene chiamato

Linea Pia , dal nome del Pontefice . L’ope-

razione ſu condotta a tale stato , che quel

terreno che prima rimaneva souo le ac-

que , ora è reso alla coltura , l’aria è pur-
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gara , e l’ antica via Appia è discoperta,
di modo che in oggi si va a Terracina
per una Strada piana, e dritta della lun-
ghezza di 2)“ miglia in circa; laddove pri-
ma bisognava passare per le montagne di
Sezze , e ‘di Piperno . ‘

Tre miglia in circa lantano da Torre
de’ Tre Ponti , sono Stati tr0vati bellis-
simi avanzi d’ antichi monumenti, i qua-
li servivano d’ ornamento al Foro Appio ,
ed alla celebre via del medesimo nome .

All’estremità del promontorio Occiden-
tale delle paludi , e all’ imboccatura della
riviera Astura , è la Torre dello stesso no-
me , dov" eravi un piccolo porto , in cui
Cicerone s’imbarcò , per andare alla sua
villa (ji Formia , il giorno medesimo che
fu assassinato . La è ancora dove fu tra-
dito , ed arrestato il giovane Corradino ,
Re di Napoli , da un Frangipani , Signore
il’A'stſiùra , in casa di cui s’ era rifugiato .

Seijſi-miglia dopo la Torre d’ Astura sì
trova Nettuno , Città marittima dello Sta-
to Romano, la quale prese la sua deno-
minazio‘ne dal Tempio di Nettuno , dove
facevansi iSacrifici per ottenere una fe—
ice navigazione .
Un miglio e mezzo distante da Nettu—

no , e 42 da Roma ,è Capo d’Anzio , ani
ticamente detto Antiam , Città de‘Volsci ,
rinOmata per le'gnerrc contro i Romani ,
seguite l’ anno '262 di Roma. Eravi un
porto, che fu distrutto da Numicio , nel  



  ViAccro DA ROMA A Nnou . 25

284 di Roma . Questa Città fu ſamosissi—
ma pe'suoi magnifici Tempj della Fortu-
na , di Venere Afrodita , e d’ Esculapio;
come ancora per la villa degli imperato-
ri , dove sono state trovate diverse sta—
tue , fra le quali l’Apollo del Vaticano , ed
il Gladiator di Borghese . L’l mperator Ne-
rOne Fece riedificare Anzio , c ricostruirc
un gran porto, dove, secondo che dice
Svetonio , spese somme immense . Dip01 ,
essendosi rovinato, da PapalnnocenzoXll,
fu ricominciato , e da Benedetto XlV ter-
minato . Vi sono de’ bei casini della Ca—
sa Corsini , Doria , ed Albani .

Dall’ altra cstremità Occidentale delle
paludi Pontine trovasi il Monte Circello ,
o sia il promontorio delia famosa Cir-
ce , ch’ è una penisola formata da un’alta
rocca, dov’ è la Città S. Felice . Colà vi
era il palazzo della figlia del Sole , e le
formidabili prigioni , dove Omero. dice ,
che i Compagni d’ Ulisse furono racchiu-
si , dopo la loro metamorfosi; ma dove
essi passarono poi un’ anno nelle delizie .

Ritornando sulla via Appia , otto mi-
glia lontano da Torre de’ TrePamhsi trova

BOCCA DI FlUME , ALBERGO .

Settima Posm.

In questo luogo vi è un Ponte di mar-
mo , costruito pel passaggio d’ un gran
canale . '
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MESA,ALBERGO.

Orta-va Porta .

Da Mesa sì passa a

PONTE MAGGlORE , ALBERGO

Nom Porta .

Da Ponte Maggiore a

TERRACINA, CITTA’.

Decima Posm.

Questa Città ch’è l’ ultima dello Stato
Pontificio-, fu fondata dai Volsci , che nel—
la loro lingua la chiamarono Anxur, o
Axur,donde prese il suo nome ]apiter
Anxum: , cOsì detto da Virgilio , cioè
Giove adorato in Anxur . Dìpoi i Greci
la chiamarono Traxz'mz , da dove venne il
nome mod-emo di Terracina . Vi si vede
ancora la facciata del Tempio di Gi0ve ,
sostenuta da grosse colonne di marmo
scana—late, di 4 palmi e mezzo di diame-
tro . L’antica Anxur era situata sulla som—
mità della collina ; e la sua posizione so-
pra la collina , è benissimo indicata da
Orazio nel seguente verso:

Imporitum late saxìs cauda-mika: Anxur .
Avanti la Chiesa Cattedrale vi sono

molti gradini: sul primo ripiano è situa-
ta un’ urna di granito con suo coperchio
ornato di palme: sulla base & un’ iscri-
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zione , ove si legge , che quest’ urna servì
una volta per tormentare i Cristiani , ep-

poi per lavarsi le mani nell’ entrare m
Chiesa. La navata di questa è divisa
da sei colonne di vari marmi . ll baldac—
chino dell’ Altare è sostenuto da quattro

belle colonne scanalate . La cattedra è
quadrata , ornata di musaici , e retta da
cinque colonnette di granito .

Il clima di questa Città è dolce, e le
vedute delle sue vicinanze sono assai pit-
toresche. Il palazzo che Pio Vl vi Fece
fabricare, merita d’eSSer veduto, come pu-
re diversì altri monumenti della munifi—
cenza di questo gran Pontefice .

La catena di montagne , dOve Terraci-
na tr0vasi Situata , viene Separata dall’
Appennino dalla gran valle di Monte Ca-
sino , la quale è piena di sorgenti, che
scaturiscono a piè della montagna , di cui
una porzione va a cadere nelle paludi
Pontine.

Gli antichi Romani possedevano sopra
la collina di Terracina molte ville ; e
l’imperator Galba vi aveva un gran pa—
lazzo , presso quel luogo dove sono al—
cune antiche grorte scavate nella rocca .
Vi si vedono ancora le r0vine del palaz—
zo di Teodorico , Re degli Ostrogoti , che
fu il primo Re d’ Italia nell’anno 489 , ed
il più potente Monarca dell’ Europa .Fi-
nalmente vi si vede l’antico recinto del-
le mura d’Anxur , formato di grosse pics
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tre;e gli avanzi d’antichi Sepolcri , do—
ve sono ancora le urne , ed alcune con-

serve d’acqua.
Il porto di questa Città , che fu co—

struIto da Antonino Pio , dovea esser con-

siderevole , potendosi ciò giudicare dagli
avanzi , che ancora snssistono ; ma essen-

dosi poi riempiuto d’arena , il mare sì è

ritirato . Diversi Papi ànno avuto il pen—

siero di farlo nettare, ma quest’intra-
presa non è stata effettuata : come ben
meriterebbe .

La Famosa via Appia passava da Terra-
cina, e se ne vede un bnon’avanzo nel

basso della Città , dentro i magazzini de’

Canonici :questo pezzo essendo stato rin-

chiuso in una specie di scuderla , sì è
benissimo conservato : i pezzi di pietra

di forma pentagoua irregolare , sono mes—

si ancora con tanta esattezza , che sem-
bra Opera moderna .
Uscendo da Terracina per andare a Na-

poli ,vedcsi sulla porta della Città l’ar-
ma di Papa Paolo ll , ma un’ iscrizione
in carattere Gotico dell’anno 1470 . Il
corpo di guardia, che rimane poco lon—
tano di là , è scavato nella rocca; come

ancora vi sono caverne profonde in di-
versi lueghi della montagna .Vi è anco-
ra una scala di 120 divisioni , indicate
da’ numeri incisi snlla rocca; senza dub-
bio per dimostrare l’altezza degli scaviz
ghe sono Stati fatti.
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Da Terracina a Napoli non vi sono ,
che 69 miglia , o nove poste . Sei miglia
di là da Terracina si trava una torre det-
La Torre de’Con/im' , o Portello , che sepa—
ra il Regno di Napoli dallo Stato Pontifi-
cio ; ov’è un Corpo di guardia , a cui bi-
sogna mostrare il passaporto ,che side-
ve aver preso in Roma dal Ministro di
Napoli :questo Corpo di guardia lo Spe-_
disce all’Officiale di guardia nella Torre
detta dell’ Epitaffio , il quale da il per-
messo di proscguire il viaggio.

Si cammina poi per diverse miglia sul—
la via Appia, ch’è da questa parte mol-
to guasta ; essa è spalleggiata da alberi,
che difendono i passaggeri dagli ardori
del Sole. Verso la fine di Decembre le cam—
pagne sono coperte di fiori, che vi cre-
sc0no naturalmente in abbondanza.

Cinque miglia distante dalla Torre. dell’-
Epitaffio , trovasi

FONDI, CITTA’.

‘Zz'mlecima Porta .

Questa è una piccola Città Situata 3111-
la via Appia, la quale forma la principa—
le strada di questa Città . Era essa antica-
mente una delle Città degli Aurunci,
pOpoli del Lazio : Fu questa qu—asi tutta
royinata nel 1534. da una flotta di Tur-
chi , che volevano rapire Giulia Gonzaga,
Contessa di Fondi , celebre per la sua bel-
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lezza . Strabone , Plinio , e Marziale fanno

un grand’elogio della bontà de’ vini di

Fondi ,i quali anche in oggi sono mol-

to stimati. Presso questa Città si trova.

la grotta , dove , secondo Tacito , Seiano

salvò la vita a Tiberio.

Si va a vedere nel convento de’ Do-

menicani, la camera, in cui abitava S.Tom-

.maso d’Aquino; e la sala , dov’egli inse-

gnava la Teologia . Il lago di questa Cit-

tà è abbondante di pesci : le anguille ne

sono grosse ed eccellenti ; ma esso rende

l’aria mal sana . Le vicinanze di Fondi

sono piene di limoni , e di aranci diPor—

togallo .
La Villa Castello , patria dell’ Imperator

Galba era sulla sinistra della via Appia,

secondo che dice Svetonio._

Otto miglia lontano da Fondhtrovasi

ITRI VILLAGGIO.

Duodecima Porta.

E’ un gran villaggio situato anch’esso

sulla via Appia , sei miglia lontano dal

mare ; e vi si vede ancora un grand’avan-

20 delle mura ciclopede . Diversi Autori

vogliono , che questa sia l’antica Città ,

chiamata da Orazio ‘Urbs Mamurramm.

Questo villaggio è piantato fra le colline :

dove sono molte vigne, alberi di fichi,

d’alloro, di mirto , e di ]entisco , da cui

'scola la preziosa gomma del masticc : n’ è
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ola Situazione sì amena , ne sono le cam-
pagne tanto deliziose, e le produzi0ni_si
varie , che , nel passare da questi luoghi ,
si gode un‘cstremo piacere.

Nell’avanzarsi verso Mola di Gaeta ,'
vedesi sulla mano destra della strada ,
un’antica Torre , la quale si crede esserc
stata il Sepolcro di Cicerone , eretto dai
suoi Liberti , nel luogo medesimo dove
fu ucciso . E’ questo un’edificio di for-
ma rotonda , innalzato sopra un baSamen-
to quadrato : la parte circolare è a due
piani fatti a volta, e sostenuti nel mez—
zo da un masso rotondo in Forma di co—
lonna : questo monumento è traversato da
una strada , che potrebbe esser quella .
per cui Cicerone andava dalla parte del
mare, quando fu assassinato . Poco lon—
tano vi è una fontana , che sì suppone
esser quella d’Artach‘ia , verso la quale
Ulisse incontrò la figlia del Re dei Les
strigoni , secondo dice Omero .

Otto miglia dopo Itri, si trova

MOLA DI GAETA , BORGO.

Decimaterza Porta .

Questoè un grosso bOrgo , situato pres-
so il mare del golfo di Gaeta . Fu edifi-
cato sulle ruine dell’antica Formia , Cit—
tà de’ Lestrigoni , la quale poi é sfata
abitata dai Laconiani , di cui parla Ovi-
dio nel XIV libro delle sue metamorfo-
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SÌ . Questa Città era rinomata negli anti-.

chi tempi , per la sua bella Situazione ,
e per la bontà de’vini , che Orazio sti—

ma migliori di quelli diFalerno. Fu poi

distrutta da’ Saraceni nel 856 .

Non vi è porto a Mola, ma vi sono

molti pescatori: la Spiaggia è deliziosa:

da una parte si vede la Città di Gaeta ,

la quale , avanzandosi sul mare , forma una

superba veduta : dall’altra parte , versoſſ

Napoli, veggonsi le isole d’lschia, edi

Procida .
A Castellone , che rimane tra Mola , e

Gaeta , vi 50110 gli avanzi della casa di

campagna di Cicerone, ch’egli chiama—

va Farmìamzm , dOve Scipione , e Lelio an-

davano spesso a ricrearsi , vicino alfa nua-

le esso fu assassinato , 44. anni avanti l’era

Cristiana , in età d’anni 64. , in tempo del—

la gran proscrizione ,mentre egli fuggi-

va nella sua lettica per liberarsi dal fu-

rore di Marc’Antonio .
Cinque miglia distante da Mola sì tro-

va Gaeta ,Città di dieci mila Anime , si-

tuata sul declivio d’una collina. La sua

origine è antichissima , credendosi fon-

data da hnea in onore di Cajeta, sua nu-

trice ,la quale vimor‘l , secondo Virgilio

Aen. 7. 1.

Tu quoque littoribm nosm‘s, Aem-ia Nu-

trix ,

Aetemam marie”: famam Cajem dedistì ,
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E: hanc xcr-vat honor sedem tuus , ossaque
nomen

Hexperia in magna , xi qua ext ea gloria , sì-
gmmt .

La Situazione di Gaetaèſi sopra un gol—
fo , la cui spiaggia è deliziosa : era anti-
camente coperta di belle case, ed anco-
ra se ne osservano alcune rovine , come
nel golfo di Baja ; ciocchè pr0va il gu-
sto , che aveano gli antichi Romani per
queste Spiagge , le quali veramente sono
deliziose .

QueSta Città è isolata nel mare , e non
communica col continente , che per una
lingua di terra ; e vi si entra per 501%
due porte ,le quali sono ben guardate .
11 ma porto,ch’è grande e comodo,va
costrnito , o almeno ristaurato da Anto—
nino Pio . Appresso al porto evvi un sob—
borgo assai vasto.

Si vede sulla sommità della collina di
Gaeta , una torre , volgarmente detta Tor--
re d’Orlando , ch’è il monumento più ri-
marchevole di questa Città : Secondo
1’ iscrizione ch’ è sopra la porta , si co-
nosce , che quosto era il Mausoleo di Lu-
cio Munazio Plamco , ch’ è riputato fort-
datore di Lione , e quello che persu‘ase
Ottaviano a preferire il sopranome d’Au—
gusto a quello di Romolo , che alcuni
atiulatori voleano Fargli prendere , come
nstauratore della Città di Roma . Il Sullo—
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dato Mausoleo deve essere stato eretto
sedici anni avanti l’era Cristiana. Vi si
vede ancora una superba Colonna di do-
dici facciate , sulle quali sono incisi i
nomi di diversi venti , in Greco ed in La-
tino .

Nel sobborgo di questa Città evvi una
Torre chiamata Latratìna ; è di forma ro-
tonda , quasi simile alla predetta . Grutc—
ro crede che sia Stata un Tempio di Mer-
curio ; e che i suoi oracoli uscissero da

una testa di cane ; il che à potuto far
chiamare il suo Tempio Lan-aria:; , a la—
trancio.

ſiln Gaeta vi è una buona fortezza , la

quale fu costruita nel 1440 da Alfonso
d’Aragona , accresciuta dal Re Ferdinan-
do , e da Carlo V , che fece circondare la
Città di grosse muraglie ; tanto che essa
è riguardata come la principale fortezza
del Regno di Napoli . in una delle sue ca-

mere si è conservato per lungo tempo
il corpo del Contestabile Carlo di Bor—
bone , generale delle truppe di Carlo V .
Questo Contestabile essendo stato ucciso
nell’assedio di Roma, del 1528 , la me-
desima Città Fu saccheggiata,d0po aver
tenuto assediato per molto tempo il Pon-

tefici-: Clemente Vll . Vi si vedeva il ca—
davere stesso , diversi anni addietro ; ma

si assicura, che il Re Ferdinando IV lo
fece seppellire con funerali degni della
sua riputazione ,e del suo rango , non
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avendo voluto, che le 0553 d’un Princi-
pe della sua Casa rimanessero più lunga-
mente insepolte. _
La Chiesa Cattedrale è dedicata aSſiEras-

mo , VescOvo d’Antiochia , protettore-del-
la Città di Gaeta . Vi sì vede un bel qua-
dro di Paolo Veronese , e- lo Stendardo ,
che S. PioV donò a D. Giavanni d’ Au-
stria , Generale dell’armata (.'ristiana ccn—
tro i Turchi . Dirimpetto all’Altare del
SSfflo Sagramento,vi è un’antica monumen—
to simholico , che. sembra aver rapporto
ad Esculapio. ll campanile di questaChie-
33 è rimarchevole per la sua altezza, e
per la sua bella costruzione: dicesi che
sia stato fatto dall‘ Imperator B'arbarossa .

La Ch-iesa della SSrîia Trinità è la più
celebre di Gaeta ; e rimane fuori della
Città , presso una rocca , la quale , secon.
do un’antica tradizione del Paesc , si Spac-
cò in tre parti, in onore della SSrîia Tri.
nità , il giorno della morte del Nostro
Divin Salvatore . Un grosso pezzo cadu-
to nella principale rottura della rocca ,
e che vi si è arrestato, à servito di ba—
se ad una Cappella del Crocifisso : essa è
assai piccola , ma molto elevata , e sotto
la medcsima passa il mare, che bagna il
fondo di questa crepatura di rocca. L’o— =
rigine della suddetta Cappella è' antichis—'
sima; nel [€14 Fu fatta riedificare da Pie-
tro Luslano di Gaeta . Bisogna conl‘essaeſi
re che la posmone di questa Cappella è
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singolarissima ; e che non si vede esem-

pio altrove d’una simile Situazione . Fa—

cilmente si conosce, che questa divisio—

ne di rocca è provenuta da una violen-

ta rottura , perchè gli angoli sporgenti in

fuori-sopra uno dei lati, corrispond0no

agli angoli entranti , che sono nell’altro .

Riprendiamo ora la strada di Napoli ,

che abbiamo lasciato per andare da Mo-

la a Gaeta. Uscendo da Mola sì costeg-

gia il mare per un miglio di cammino;

doposi perde di vista pel medesimo spa-

zio , e sì rivede a Sca-vali , piccolo villag—

gio, dove forma un seno . Si fa ancora

un miglio sulla riva del mare, etre mi-

glia più avantisi vedono gli avanzi d’un

Aquedotto ,ed altre rovine , che dicesi

essere dell’ antica Città. di Minturno . Po-

co dopo sì passa il

GARlGLlANO , FIUME .

Decimaqaarta Porta .

Chiamavasì anticamente Liri: , e sepaè
rava 1] Law dalla Campania . Si passa
questo fiume per mezzo d’un ponte Fat-
to con barche . Sulla porta, che conduce
al detto pOnte,evvi una bella iscrizione

diiQ. Giunio Severiano , Dccurione in

Minturno . ln questo luogo si lascia la
via Appia, la quale costcggia il mare fi-
no all’ ,imboccatura del fiume Volturno :
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Le paludi , che il Garigliano forma in

queste vicinanze , ci fanno ricordare la

sorte deplorabile di Mario , di quel fiero

Romano , sì spesso vittorioso ne’combat-

timenti , sette volte Consol—e , il quale Fu

obbligato ad immergersì fino al collo in

queste acque fangOse , per involarsi alla

ricerca dei Satelliti di Silla : Scoperto non

ostante , si libera da loro con intrepidez-

za,ed anche li fa tremare col suo con-—

tegno , e col suo Sguardo minacce-vole.

Otto miglia in circa distantc dal Ga-

rigliano si trova Sessa , piccola Città , che

viene riguardate come l’antica Suessa Au—

runcorzrm , una delle principali Città de’

Volsci ,che fu la patria di Lucilla,. primo
Poeta satirico di Roma .

Ritornando sulla strada di Napoli ,ot.-

to miglia di là. dal Garigliano , Si trova

SANTA AGATA , V'lLLAGGlO .

Decimzzquima Pana .

Questo luogo è in una deliziosa Situa—
zione , in mezzo a’giardiui , circondati da
colline .

Otto miglia da Santa Agata , vi è

SPARANlSl , ALBERGO

Decimasesta Posm .

Otto. miglia in circa da Sparanisi , sì
trova
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CAPUA : C(TTA’.

Decimasettìma Porta .

Questa Città è situata un miglio e mez-
zo lontana dall’antica Capua , e 15‘ miglia
da Napoli , sopra il fiume Volturno , 12

miglia distante dalla sna imboccatura . E’
circondata di fortificazioni, e vi si man-
tiene una buona guarnigione. Tutti iViag—
giatori sono obligati mandare al Gover—
natore i loro passaporti , per aver la per-

missione di proseguire il viaggio.
Strabone dice, che Capua fu edificata

da’ Tirreni discacciati dalle coste del Po
dai Galli , 524 anni in circa avanti l’era
Crisciana . Altri pretendono , ch’esistcsse
più di 300 anni prima , e che sia stata
fondata da Capio , uno dei compagni d’E-

nea , da cui prcse il nome di Capua .11
suddetto Strabone dice , che questo nome
veniva da Caput, perchè essa era una del-
le Città. capitali del Mondo. Floro con—
tava Roma , Cartagine , e Capua per le tre

principali Città: Capua quondam inter tres
maxima: numerata . Lib. 1. c. 16. [ Tirreni
furono cacciati da Capua dai Sanniti , e

questi poi dai Romani . Essa fu celebre

per la sua amena Situazione , rimanendo

in una pianura deliziosa, e fertile dell-a
Campagnia , di cui era la capitale , e che
Cicerone diceva esserc il più bel fondo
del Popolo Romano .
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Annibale ,per tirarsi al 8110 partito la

Città di Capua , avea premesso. ai suoi

abitanti di dîchiararla Capitale dell’ lta-

lia . [ Romani si vendicarono crudelmen-

te , poichè , dopo un lungo assedio , aven-

do preso la Città, il Popolo ne fu fatto

schiavo , venduto all’ incanto , ed i Sena-

tori furono battuti con verghe , e poi de-
capitati.

Genserico , Re de’Vandali‘, terminò di

distrnggere Capua , nell’anno 445 , e non

vi restò che il nome , il quale fu. dato al-

la nuova Città, che si formò nel 856 .

Questa Città era difesa da un castell'o,

e da fortificazioni , che furono distrutte

nel 1718 , per riedificarle secondo il nuo-

vo sistema; onde Capua è divenuta una

delle piazze importanti del Regno di Na-

poli .
La Chiesa Cattedrale di Capua è 50ste—

nuta da colonne di granito di varie pro-

porzioni, prese da antichi edifici .Nella

terza cappella a destra , entrando in Chie——

sa,,si vede un bel quadro del Solimenaz
rappresentante la Madonna con Gesù Bam-

bino,e S.Stefano . Sull’Altar maggiore è

l’Assnnzione , del medesimo pittore. Nel-

la Chiesa sotterranea sì osserva sopra

l’ Altare , una mezza figura in marmo ,

della Madonna della Pietà , opera belli-s—

sima del cav. Bernini . Nel mezzo della
Chiesa é Situato un Cristo morto , di gran-

dezza naturale , stcso sopra un lenzuo-
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lo, eccellentemente scolpito dal medesi—
mo Bernini .

Merita ancora d’esser visitata la Chie—
sa dell’Annunziata . L' esterno è ornato
d’un’ordine Corintio di semplice architet—
tura; e 1’ interno è molto ricco .Si cre-
.de , che fesse un’amico Tempio , edifica-
to in qualche distanza dall’antica Ca-
pua; ma è certo , che il solo zoccolo è
antico , poichè i pilastri accoppiati non
si usavano dagliAntichi , come veggonsi
all’esterno di questo edificio.

Si trovano molti marmi , cd iscrizioni
dell’antica ìſſſi‘apua , incrostate nei muri del—
le fabbriche di questa Città ; come anco-
ra alcune teste in bassorilievo di marmo :
sitnate sotto l arco d’ ingresso nella piaz-
za de’ Giudici .

L’antica Capua era Situata un miglio
e mezzo più oltre della nuova Città, e
5: ne veggono ancora considcrevoli avan—
zi nel BOrgo S.Maria, tra il Volturno ed
il Clanio, verso Caserta , che rimane quat-
tro miglia distantc ,dove si trova il ma-
gnifico e superbo palazzo del Re di Na-
poli , di cui parleremo nel fine diquestfi
opera. Sulla Strada , dalla parte di Casi—
lino,si trovano due arcate, che sì preſi
tende appartenessero ad una delle po…:
della Città. Ma il monumento più ri-
marchevole , che ci rimane tra le sue ro-
vine , è un’Anfiteatro di figura Ovale , 'tut-
to eomposto di terra cotta, e rivestito di
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marmo bianco. La lunghezza interna è

di palmi Romani 366 , e la larghezza di

almi 221 , senza comprendervi la gros-

svzza della fabbrica , che è di 190 pal-

mi . Molte parti di quest’edificio sono

ancora ben conservate , come alcuni gran

corridori , volte , gradinate , e logge per

gli Spettatori . L’arena è talmente inter-

rata , che rimane coperto anche il Podio ,

o il muro, che all‘ intorno riparava gli

Spettatori dalle bestie feroci . Quest’An-

fiteatro era formato. di quattro ordini

d’architettura. Vi si vede ancora una

delle sue porte ,di cui restano due ar—

cate uguali , d’ordine Toscano , ornate di

due teste in bassori-lievo, una di Giuno—

ncze l’altra di Diana; ma di poco buon

lavoro . Da un capitello Dorico , caduto

su questa porta, sì arguìsce, che i] 55-

condo ordine dell’ edificio era Dorico .

Dana .somm-‘tà di questo Anfiteatro si go—

de una bellissima veduta di tutta la cam-

pagna , fino 'al-monte Vesuvio .

La via Appia passava ancora da Capua-,

COme abbiamo detto nella prefazione ,

descrivendo il viaggio di Orazio da Ro—

ma a Brindisi . Nelle vicinanze di Capua

vi sOno diversiVilìaggÌ , e Tempi , i cui.

nomi ne indicano l’antica origine : Mar-

cianese era un Tempio di Marte:, Ercole,

un Tempio d’Ercole: Curtis , un Palazzo,

o una Curia: Casa Palla , un Tempio d’A-

pollo; ma di questo nulla rimane, come
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neppure del Tempio di Giove Tiſatino,
ch’era sotto Caserta; ne di quello di Dia-
na LuciFera,detta Tifatìna, del quale la
Badia di S. Angelo à preso il luogo. Si
chiamano ancora Monti Tifatinì le mon—
tagne delle vicinanze di Capua , e di Ca-
serta: una tal denominazione è derivata
dal vulcano Tiſata, che rimase estinto .
Nove miglia lontano da Capua , verso
l’anno-1753 , Fu trovata una cava d’ala-
bastro bianco, con vene di color giallo.
Di là sono state cavare le colonne del
gran palazzo di Caserta , le quali , messe
in Opera non vennero a costare,che 56
scudi Romani .
La distanza da Capua 3 Napoli è di 15

miglia , o di due poste. Questa Strada
traversa una campagna amena, e fertile.
Vi sì veggono il mirto , l’alloro, ed al-
tre piante odoriFere, come ancora vi so-
no alberi fruttiferi, verdi e fioriti, an—
che nel mezzo dell’inverno.

Otto miglia lontano da-Capua , e setce
miglia prima di Napoli , trovasi

AVERSA, CITTA’.

Decimaottaw Porta .

Questa Città rimaneva poco disrante
dall'antica Atella , celebre presso i Ro—
mani,tanto per i motti arguti,e le fa-
cezie, che pei suoi Spettacoli osceni , e
le sue dissolutezze . La medesima Città,
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essendo rimasta rovinata nelle guerre de’

Barbari , fu riedificata dai Normanni, ver-

so l’anno 1130, avendo questx fatto la

i conquista di Napoli , e di Capua . Si chig-

mò Avena , perchè serviva per tenere …

rispetto queste due Città . Carlo I , della

Casa d’Angiò, Re di Napoli , distrusse

totalmente Aversa, poichè i suoi abitanti

s’erano ribellati; ma dOpo poco tempo

fu rimessa nello stato primiero , per ca-

ione della bontà del clima, e della Fer-

tilità delle sue campagne .

La Città d’Aversa è piceola , ma piace-

vole , e ben fabbricata :é situata in una

deliziosa pianura, ed al capo d’una lar-

ga , e diritta via , che conduce fino a Na-

poli . Si giunge in Aversa per una bella

Strada , fiancheggiata d’alberi , intrecciati

di viti . Nella Città vi sono belle Chiese,

palazzi , e altri buoni edifici fra’ quali

si distingue il gran Conservatorio d’edu-

caziOne per le Fanciulle.

Nelle vicinanze di questa Città si tro-—

vano de’punti di vista sì pittoreschi , e

belli , che non si possono immaginare :

le campagne sono ben coltivate ,ed i vil-

]aggj molto popolati: l’ultimo di questi

è detto Capo di China , da cui comincia

la nuova,e magnifica Strada ultimamen—

te costruita,la quale va fino a Napoli .

Di quà si principia a conoscere l’avvici—

namento alla Capitale d’un Regno consi—   
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derabile . [] bisbiglio , i; sussurro, il moto
và insensibilmente crescendo a misura
che Si va innanzi: si distingue il canto
degli uni , le grida degli altri , che van-
no in Città, 0 che ne ritornano in trup—
pa : si sente il rumore de’carri , delle car-
rozze , e de’calessi . Quando poi sì è più
vicino alla Città , lo srrepito del di l’uo-
ri, ed il fracasso dell’interno è tale ,
che da principio offende le orecchiezed
;! giudicar dal mOVimento , c dall’agita—
zione del numeroso Popolo , pare che sia
un giorno di Festa straordinaria; nulla
dimeno accade ogni giorno lo stesso ,
dall’autora fino alla sera ; il che dà subi—
to l’idea d’una popolazione , che supe-
ra qualunque altra Città d’ Italia .
Da Aversa aNapoli non vi è che una

posta; e contando da Roma a Napoli ve
ne sono diecinove e tre quarti, che
yengono a formare 148 miglia in circa.
d’ italia .
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[STORIA DELLA CITTA’

DI NAPOLI.

uesta Metropoli è sì antica , che la
sua origine resta inviluppata nell’oscuri-

tà delle favole della più alta antichità .

Secondo alcuni, Falerno , uno degli Ar-

gonauti, ne Fu il Fondatore, circa l’an-

no 1300 avanti l’era Cristiana: secondo

altri , Partenope , una delle Sirene , cele-
brate da Omero nella sua Odissea , aven-

do fatto naufragio su queSta Spiaggia ,
vi approdò , e costruì questa Città , a cui
dette il suo nome: alcuni ne attribuisco-
no la fondazione a Ercole; altri ad Enea;

alcuni ad Ulisse . Lasciamo queste opinio-

ni, poichè non tendono che alla vanità

de’ Popoli ,i quali vogliono esser debi-
tori della loro origine a qualche Eroe ,
o a qualche maravigliosa circostanza . E’

più probabile che Napoli debba la sua ſon-

dazione a qualche Colonia Greca , come

pare che lo indichi il suo nome di Nea-

polis , ed anche quello di, Paleopolis, al-
tra Città che ad essa era contigua . La re-

ligione, la lingua , i costumi ed altri usi
de’ Greci , che conservò per molto tem-

po , sono indizj sufficienti della Patria de’

suoi primi abitanti . Strabone , nel quin-

to libro della sua geografia , parla di ta—
li Colonie Greche , dalle quali queste Cit—
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tà ripeterono la loro prima origine : ci
dice egli ancora , che i Popoli della Cam.

pania , e poi quelli di Cuma s’ impadro-
nirono di Napoli. La Città di Cuma es-

, sendo molto più antica, e più potente,
isuoi abitanti , ingelositisi della grandez-

za, e della bellezza di Napoſii , la rovi—

nare-no; ma fu ben tosto riedificata per
ordine dell’Oracolo ; ed allora presc il

titolo di Napoli, che vuol dire Città naa-
W, nome che poi à sempre conservato .

Gli accrescimenti di questa Città fu-
rono lenti, e deboli : comincia a ſarsene .
men-zione nella storia non più di 33 anni
prima dell’ era Cristiana , dove si vede ,
che fu nel numero delle Città confedera-

te. 'Un sec010 dopo , in occasione della
guerra ſid' Annibale contro i Romani , la

Città di Napoli fece a questi un dono

d’una somma considerabile di danaro ,
e rigettò le proposizioni del Cartaginese ,

il quale tentò d’ impadronirsi di questa
piazza; ma poi atterrito dall’altezza del-

le sue mura , non ardì d’ intraprender-

ne 1’ assedio . Questo tratto di genero-
sità , o piuttosto di prevedimento per par-
te de’Napolitani, i quali aveano benis—
simo giudicato, che la fortuna sarebbe Sta-

ta favorevole ai Romani , procurò loro

una costante amicizia di questo Popolo .
Tirati dalle delizie d’ un soggiorno molto
piacevole, diversi ricchi e distinti abi-

- tanti di Roma vi stabilirono la loro di-
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mora . Dipoi la Città di Napoli fu am-
pliata coll’ unione di Palepoli ; (: sotto
gl’ imperatori , si vuole che divenisse Co-
ſilonia de’ Romani ; ingrandita ed abbellita
dall’Imperator Adriano, verso l’anno, 130,
e da Costantino Magno nel 308 , Fu consi-
derata come una delle più principali Città
dell’ impero Romano .

La sua potenza la fece subito rispet—
tare dai primi Barbari, che portarono la
strage , e la rovina in italia . Alarico , Re
de’ Goti , l’ anno 409 dell’ era Crisciana ,
dopo aver saccheggiata la Città di Roma ,
a dò nella Campania : la Città di Nola fu
q asi distrutta; e benchè questi Barbari
passassero vicino Napoli , non risent‘i es-
sa alcun effetto del loro furore . Dipoi
nel 455 venne in Italia Genserico , Re de’
Vandali; questi rovinò affatto Capua , No-
la , e le vicinanze di Napoli , ma rispettò
la Città . Finalmente nel 476 , Odoacre :
Re degli Eruli , avendo detronizzato Au-
gustulo , ultimo ImperatOre de’ Romani ,
Napoli ebbe la sorte di tutta l’ italia ,
fu SOttomessa a Odoacre-, e poi a Teo-
dorico , Re de’ Goti , il quale le dette il
titolo di Contea .

Belisario , Generale delle truppe dell’
Imperator Ginstiniano , Spedito in italia
nel 536,per ſarla ritornare sotto il do—
minio degli imperatori , essendo Stata Na—
poli la prima Città , che gli fece resisten—
za , l’ assediò per mare , e per terra 5 ma
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essendo crati i suoi sforzi per lungo tem-
po inutili , mentre sì preparava a traspor—

tare le sue truppe in un’ altra parte, tro-

vò alcuni acquedotti sotterranei, che an-

cor in oggi sus-sistonoze vi fece entrare
i più bravi Soldati della sua armata, i
quali si resero padrOni di tutti iposti;

la saccheggiarono , @ massacrarono tutti
gli abitanti , senza discinzione d’età , di
grado , e di sesso . Mosso Belisario dallo

stato deplorahile di questa Città, e dai
rimpmveri di S. Silvestro Papa , si prese

l’impegno di rimetterla in piedi ; onde

la ripopolò in maniera , che fu in istato

di sostener-e un nuovo assedio contro To-

tila , nel 542. Essa provò allora tutti gli
orrori della fame. Demetrio Spedito da
Costantinopoli per socc0rrerla ,fu battu-

to alla vista di Napoli ; e le provvisioni ,

che portavano i suoi vascelli, caddero

nelle mani de’ nimici . Massimino preſet--

to del PretOrio , non fu più Felice; e Na-
poli si vide obligata a rendersi . Totila,

divenuto meno crudele per le preghiere

di S. Benedetto ,ſitrattò la Città con uma-

nità ; e si contentò ci abbatterne le mu-

ra, per non esser più esposto alla lun—
ghezza d’un Simile assedio .

Narsete venne in Italia per ristabìlire

gli affari del.-” imperator d" Ori-ente . To-
tila fu vinto , ed .ucciso : Teja , suo— suc-i

cessore sul trono de’ Goti , perì poco do—
po , in un’altra battaglia , data presso Nas
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poli, avanti il monte Vesuvio . Allora il

dominio di questi Barbari finì in Italia 1”

e nel 567 ritornò sotto l’Impero di C0-

Stantinopoli , che ne affidò il governo agli
Esarchi stabiliti in Ravenna , i quali esten—

devano il loro potere fino aNapoli.
[ Lombardi, venuti dall’Austria e dall’-.

Ungheria , fecero un’ irruzione in Italia ,
e nel 568 vi fondarono un potente Re-
gno , che durò fino al tempo di Carlo Ma—
gno , nel 774 ; ma non possedettero la
Città di Napoli , la quale benchè fosse

Stata assediata , rimase libera , e Fedele

all’ Imperator d’Oriente . Avea essa il ti-
tolo di Ducato , ma si sceglieva i suoi Ma-
gistrati, e godeva d’ una specie d’ indi-
pendenza *. I Duchi di Benevento , princi-
pi Lombardi , avevano esteso il loro do-
minio fino a Capua . L’ Imperator Costan-
te Il, nel 663, fece un tentativo per
prendere la Città di Benevento; ma all’ſi
avvieinarsi Grimoaldo , Re de’ Lombardi ,
fu obligato a ritirarsi in Napoli . Arigi-
se ll , genero del Re Desiderio , se ne di—
chiarò Sovrano , nel 787: i snoi Succes-
sori più volte assediarono Napoli, e ver-
so l’anno 830, la resero tributaria .

I Saraceni , Popoli dell’ Affrica , nel
836 , vennero in [talia , ſeceroſſ nuovi gua-
st1 , _e cagionamno nuove guerre: s’ im—
dromrono di Misene , e la distrussero,
devastarono le vicinanze di Napoli; ma
non entrarono nella Città . Ser 'o, Duca…
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di Napoli , fece poi alleanza coi Saraceni ;
perseguitò il Vescovo di Napoli 8. Atana—
sio, e s’ impadronì del tesoro della Cat-
tedrale ; ciocchè nel 812 , gli cagionò una
scomunica, ed un’ interdetto sulla Città
di Napoli . Ad un’ altro Atanasio , Vesco—
vo di Napoli , fece cavar gli occhj ,e lo
mandò prigioniero a Roma, mettendosi
nel suo posto , nel 877 . Continuando
questo nuovo Duca e Vescovo l’ alleanza
coi Saraceni, fu nuovamente scomunica-
to : e per sostenersi , nel 885 , fece veni—

re molte truppe dalla Sicilia . Allora fu
depredato Monte Casino , e l’Abbate Ber-
tere ucciso sull’ Altare medesimo di S.
Martino .I Saraceni non furono cacciati ,

che nel 914 , per mezzo del Pontefice Gio-

vanni X, il quale , essendosi collegato co’
Principi di Benevento , di Capua , di Na-
poli, e di Gaeta , andò in perSOna a far
la guerra ai Saraceni , li bat-tè , ed obbli-

ò a prender la fuga . Passeremo sotco
silenzio tutte le divisi0ni, e le piccole
guerre, che vi furono in questo Secolo ,
tra i Principi di Benevento , di Napoli , di
Capua , e fra i Greci , i Saraceni ed i La-

tini, per venire all’ epoca , in cui il Re-
gno di Napoli cominciò a prendere una

nuova forma all’ arrivo de’ Normanni . ”

”«Non vi è cosa più Singolare in questa
'istoria , che il vedere un nuovo Stato,

formato da quaranta Gentiluomſſni della

Normandia, i quali nel 1016 tornavano
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dalla visita della Chiesa di S. Michele del
monte Gargano nella Puglia , soste’nuti da
altri, che nel seguente anno ritornarono
dalla Terra Santa . Mentre i Greci assedia—
vano la Città di Bari , il celebre Melone ,
Lombardo , volendo liberare questo Pae-
se dalla tirannìa de’Greci , ricorse ai Nor-
manni , e col loro ajuto ottenne il suo
intento . I Normanni liberarono ancora
Guaimaire lll , Principe di Salerno , il
quale era assediato dai Saraceni . Questa
vittoria impegnò loro arimanere nel Pae-
se; e poi , aiutati da altri Normanni ,
cacciarono affatto iSaraceni , ed i Lom—
bardi , e vi formarono un Regno .

L’ imperatore Enrico Il , ch’ era venuto
in italia per opporsi ai progressi de’ Gre-
ci , l’ anno 1022 , fu riconosciuto per 80-
vrano a Napoli , a Benevento , ed a Saler-
no; e donò ai Normanni alcuni Stabili—
menti nella Puglia . Questi poi aiutarono
Pandolfo , Cante di Capua , a ristabilirsi
ne’ suoi Stati; ma esso per vendicarsi di
Sergio lV, Duca di Napoli , che gli era Sta-.-
to contrario , prese la Città , la devastò e
ravinò fino le Chiese . Sergio ritornò coll?
ajuto de Normanni, e riprese la sua Ca-
pitale , nel '1030: e in ricompensa dette
loro un territorio tra Napoli , e Capua ,
dove si stabilirono , e ricdificarono la Cit—
tà d’Aversa , di cui Rainolfo fu il prima
Conte . \ ‘

_I felici succhssi di questì Normanni ne’…
C 2
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nuovi Stabilimenti attirarono molti loro
compatriotti in Italia , fra’ quali, nel
1038 , vennero tre figli di Tancredi d'Al-
tavilla; qucsti sì distinsero in tutte le”
occasioni, e furono utili ai Greci; ma
poi avendo per ‘la loro ingratitudineim—
pegnati i Normanni 2 Far guerra , Dro-
gone , uno de’ figli di Tancredi , sì Fece
Conte” della Puglia . Si unì per discacciar—
nelo il Papa S. Leone “[X coll’ Imperatore;
ma il Pontefice cadde nelle mani di Ro-
berto Guiscardo , altro figlio di Tancredi ,
che arrivò in Italia nel 1053.

1 Normanni resero a questo Papa loro
prigioniero , ogni sorta d’ ossequio , e lo
condussero nella” Città di Benevento , che
gli apparteneva fin dall’anno precedente:
per tal" azione , secondo quasi tutti gli

Storici , dette l’in—vestitura della Pù lia ,
della Calabria , e della Sicilia 3 On ' oi ,
uno dei figlj di Tancredi . Roberto Gui-
scardo nel 1060 , prese il titolo di Duca
di Calabria ; continuò ad estendere le sue‘
conquiste , e poi liberò Papa Gregorio VII
dalle mani dell’ Imperator Enrico IV, che

l’ assediava a Roma ; ma cagionò alla Cic—
tà più danno , che non aveano fatto i ne-
mici da lui discacciati . Mentre esso'si
preparava per far la guerra ai Greci , mo-
rì nel 1085.

Ruggiero figlio di Roberto Gu‘iscardo ,
i succedè , e fu proclamato Duca di Ca-

labria , e di Salerno . Boemondo, e Tan-
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credi suo figlio , e suo nipote partirono per
la Crociata . Questo è quel Tancredi, le cui
avventure , ed amori furono tanto celebra—
ti da’ Poeti , e particolarmente dal Tasso .

ln tempo che il Duca Ruggiero Stava
per passare in Sicilia , in occasiOne d’ una
congiura , tramata da un Greco contro il
Conte di Sicilia ,il Pontefice Urbano [[ ,
soddisf‘atco del suo zelo pel bene della
Chiesa Cattolica, nominò lui, ed i suoi suc-
cessori , Legati Apostolici in tutta l’isola ,
nel 1 1007 esso ne _adempì benissimo le Fun——
zioni , ristabil‘i la Santa Religione in Sici-
lia , fondò molte Chiese , Vescovatl , ed
ospedali .

Ruggiero , secondo figlio del sullo—dato
Ruggiero,, essendo staco fatto Conte di
Sicilia , s’ impadronì , inſſ asseuza del suo
fratello maggiore , della Puglia, e della
Calabria . 11 Duca di Napoli nel 1129 , gli
prestò giuramento di fedeltà; ed essen—
do finalmente divenuto padrone di quan-
to Forma in oggi il Regno di Napoli , e
di Sicilia , prese il titolo di Re , coll’ ap-
provazione dell’Antipapa Anacleto: sot-
tomise tutti quelli che vollero opporgli—
si , ed obligò il Pontefice Innocenzo Il ,
nel 1139, a confermargli il titolo di Re
di Sicilia . Estese le sue conquiste fino
in Africa, faCendosi padrone di Tunisi,
di Tripoli , ed’ lppona ; e poi , nel 1 154,
lasciò questiRegni al suo figlio Gugliel—
mo , detto il Cattivo, a ClÈ: nel 1166,3 .  
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succedè il suo figlio Guglielmo II , sopran—
nominato il Buono.

Tancredi , figlio del Re Ruggiero , nel
1 189, fu eletto Re di Sicilia, per le sue ot-
time qualità, quantunque Enrico VI pre-
tendesse questo Regno per aver sposato
Costanza , figlia posruma del Re Ruggiero.
Dopo la morte di Tancredi , l’anno

1192 , l’Imperatore Enrico VI , figiio di
Federico Barbaroſissa ,s’impadronì del Re—
gno , e lo trasmise al suo figlio . Federi-
coll possedè il Regno di Sicilia per lo
Spazio di 53 anni; e dOpo la sua mor-
te , succeduta nel 1250 , il Pontefice I nno-
cenzo IV , s’ impadronì di Napoli , come
devoluta alla Santa Sede . il figlio di Pc-
derico fu sc0municato in odio di suo pa-
dre ; e la Città di Napoli gli chiuse le por-
te; ma egli l’ assediò , ]a prese per fame
nel 1254, e vi commise ogni sorta di cru-
deltà .

Manfredi , figlio naturale di Federico II,
s’impadronì del Regno in pregiudizio di
Corradino , figlio dell’ imperator Corrado
lV, il quale avrebbe dOvutO ereditarlo ,
come nipore di Federico 11. ,

Il Papa Clemente IV, nel 1265 dette l’in-
vestitura di Napoli , e Sicilia a Carlo Con—
te d’ Angiò , e di Provenza , fratello di S.
Luigi ; e questo si oblîgò a pagare un’ an-
nuo tributo alla Santa Sede . Frattanto il
suddetto Corradino venne dalla Germania
con un’ armata per conquistare i suoi Re-
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gni . Fu ricevuto con allegrezza da’ Ghi—
bellini d'ltalia; ma essendo stata disfat—
ta la sua armata da quella di Carlo d’An—
giò ,esso rimase prigioniero insieme col
giovane Federico , erede del Ducato d’Au-
stria ,i quali poi furono fatti decapitare
in Napoli , nel 1268.

Allora si estinse la Casa di Soaba , che
avea dato tanti lmperatori ; e Napoli pas-
sò socto il dominio d’ una nueva stirpeſiſi
di Re . Avendo Carlo [ stabilico la sua re—
sidenza in Napoli , succedette una rivo—
luzione in Sicilia :tutti i Francesi furono
passati a fil di Spada , il giorno di Pasqua ,
29 Marzo 1282 , nel momento ,che sì.-
suonavano i Vesperi a Palermo . Giovan-
ni da Procida, che fu il principale auto-
re de’ Vesperi Siciliani, era stato spo“ lia——
to dal Re Carlo d’Angiò , della sua isola
di Procida, per aver seguito il partito di’
Manfredi , e di Corradino . Pietro d’Ara-
gOna , che aveva sposato una figlia di Man-
fredi , si fece Re di Sicilia; e cosìi due Re---
gni rimasero separatì Fino a Ferdinando-
il Cattolicozchè li riunì nel 1504.

Carlo Il successore di Carlo 1 , suo pa-
dre , trasmesse il Regno al suo figlio Ro—
berto il Buono , nel 1309. Questo Princi-
pe era fornito di cognizioni, onde sot—
to il suo regno le scienze , e le lettere
furono più coltivate in Napoli. Dopo la
sua mOrte , nell’anno 1343 , Giovanna I :-
nipote di Roberto , fu Regina di Napoli 7—
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per aver sposato Andrea, figlio del Re
d’ Ungheria, il quale fu Strangolato nel
1345 , probabilmente con intelligenza del-

! ‘ la Regina; benchè alcuni vogliono, che
‘ :} « ciò succedesse per gl’ intrighi di Carlo

de Duras , che procurava avere una ra-
gione per far morire questa infelice Re—

‘ gina, come poi gli riusc‘i .
‘ Cominciato nel 1378 , il grande scisma

_ Ì d’Occidente , per la doppia elezione , che
,; i Cardinali Fecero successivamente di Ur-
‘l- bano VI , e di Clemente Vll; ed cssendo
* ’ Stato quest’ultimo rieonosciuto dalla Fran-

cia , e dalla Regina Giovanna , Urbano
scomunicò questa Regina , e dichiarando—
la privata de’suoi Stati , fece venire dall’
Ungheria Carlo de Duras , discendente di
Carlo Il , e gli donò il Regno di Napoli .
La Regina , per avere un diſensore , chia-
mò il Duca d’ Angiò , fratello del Re di
Francia , Carlo V, e sec0nd0 figlio del Re
Giovanni, e lo dichiarò suo successom;
ma essa non potè impedire a Carlo de
Duras d’entrare in Napoli il di 16 Lu-
glio 1381 .L’l Regina, che Si era ritira-
ta nel castel dell’Ovo , fu costretta ad

ſi arrendersi; e Carlo de Duras la Fece morire
. il giomo 22 Maggio 1382 , mentre il Du-
ſſ ca d’Angiò entrava in ltalia per soccor-

la . Passiamo per brevità sotto sìlenzioi
Successori di Carlo Ill, e di Luigi d’Angiò.

Carlo Vlll , Re di Francia , crovandosi
in pace colla Spagna , 1’ Inghilterra , ed i
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Paesi Bassi , nel 1493 , risolvè di Far va-
lere i diritti della Casa d’Angiò sopra il
Regno di Napoli . Egli era vivace , e co—
raggioso , e i suoi aderenti lo animal-ono
ad intraprendere questa conqſiuista , come
fece: entrò in Napoli ai 21 Febbrajo 1497,
in abitolmperiale , e Fu ricevuto col no—
me di Cesare Augusto ,- perchè il Papa
Alessandro Vl , lo avea dichiarazo [mpe-
racore di Costantinopoli , nel suo passag-
gio da Roma . E’ vero che Carlo Vlll lo
aveva assediaco nel Castel- S. Angelo ; ma—
riparò tutto , servendogli la Messa , e ren-
dendogli la sua filiale ubbidienza nella-
maniera la più solenne .

Pochi mesi dopo essendosi i Veneziani ,-
il Papa , l’Imperatore , ed il Re d’Arago—
na, collegati contro Carlo Vlll , questi
non potè conservare la sua conquista; e
se non guadagnava una battaglia , non
avrebbe potuto rito:-nare in Francia. Al—ſſ
Lora Ferdinando ll ricuperò il Regno di
Napoli , mediante i soccorsi del Re d’Ara-
gona , e di Sicilia, Ferdinandoil Cattolico;
ma morì nel 1496 , senza figlj .

Luigi Xll volle far risorgere i suoi di-
ritti 3111 Regno di Napoli, come succes-
sore- degli antichi Re. della Casa d’Angiò ,-
e particolarmente di Carlo Vlll , ch’ era
stato Re di Napoli, nel 1495. Ferdinando
v'i pretendeva ancora , come Nipote d’Al—
ſonso Re di Napoli , che morì senza figli .
Luigi Xll , nel 1501 , speclì Gonsalvo di
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Cordova, soprannominaco il gran Capi-
tano, sotto pretesto di socc0rrere Fede—
rico , suo Cugino , contro- il Re di Fran—
cia; ma realmente per dividere con que—
sto il Regno di Napoli , in virtù d’ una
segreta convenzione Fatta tra questi due
Re . Federico [Il fu obligato ad abbando-
narei suoi Stati , e si ritirò a Tours , ove
mei-ì nel 1504 . Luigi Xll , ed il Re d’Ara-
gona si divxsero il Regno ; ma Napoli ri-
mase ai Francesi . ln seguito di questa
divisione ', succedura nel 1501 , si accese
la guerra tra iFrancesi , ”e‘ gli Spagnuo-
li ; e Ferdinando , in pregiudizio del trat-
tato, s’impadron‘i del Regno . Gonsalvo
vinse la battaglia di Seminara in Cala—
bria , dove Fece prigioniero Mr. d’Ambi—
gné , generale de’Francesi; come anche
riportò vittoria nella battaglia di Ceri-
gnola ne'-la Puglia , ove Luigi d’ Arma-
gnac, Duca di Nemours, e Vicerè di Napo-
li, fu ucciso, ai 28 di Aprile 1503. Gonsal—
vo vinse ancora una terza battaglia presso
il Garigliano , ed entrò in Napoli nel
1503 . [ Francesi allora perdettero per
sempre il Regno di Napoli ; e qucsta Cit-
tà fu poi per più di due Secoli sotxomes—
52 a’ Principi oltramontani, che non ri-
sedevano in Italia .

Essendo Carlo V, nel 1516 , divenuto
Re di Spagna , continuò d’esser Re di Na-
poli, come ancora Filippo Il , ed i suoi
successori , fino alla conquista dell’ lm-
yerator Giuseppe [, nel 1707.  
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[n tempomhei Re di Spagna erano
possessori di Napoli , vi tenevano i Vice-
rè , i quali spesso s’approfittavano della
lontananza del Sovrano , per opprimerc il
Popolo . Il Duca d’ Arcos , che fu Vicerè
nel. 1647 , sotto Filippo [V, alle tante ga-
belle , ond’ erano aggravati i Napolitani ,-
volle aggiungerne una nuova sopra tutti
i frutti , cotanto gravosa , che il Popolo-
se ne lagnò grandemente . ll Vicerè inte-
se più volte i' clamori de’Napolitani ,i
mentre traversava la piazza del mercato
tutti i giorni di Sabato, per andare , se-
condo l-’ antico uso , alla Chiesa del Car—
mine . Nello stesso tempo si seppe, che
il Popolo di Palermo avea obbligato il,-
Vicerè di Sicilia a sopprimere i dazj sul-
la farina , vino , olio , carne , e sul for—-
maggio . Qua-Sto esempio incoraggì molto
iNapolitani , e Fece nascere una terribile.-
rivoluzione, il cui capo Fu Masaniello.

Era questo un giovane di 24 anni , nato
in Amalfi , piccola Città sul golfo di Sa—
lerno , 27 miglia distante da Napoli : il
suo nome era Tommaso Anniello , che il
Popolo diceva Macaniello; ed era pesca-
tore . li malcontento generale de’ Napoli—-
tani gli riscaldò talmente la testa, che
risolvè di Farsi appiccare , o di Far to—
gliere la gabella sopra i Frutti ll di 16’
Giugno 1647, egli andò ad intimare a
tutti i Venditori di 'Frutti ,che il giorno-
appresso si portassero al mercato , e di.—
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chiarassero di non voler pagare la nuo-
va gabella . Di ciò es endone rimasto in—
teso l’ Eletto del Popolo , questi vi andò ,
e facendo Sperare ai Napolitani , che si—ſſ
curamente si SOpprimerebbe il dazio su
i frutti, gli riuscì di far cessare il tu—
multo per quella volta . Ma non andò co—
sì nel giorno 7 Luglio, in cui essendo
ricominciato il tumulto , non gli fu pos-
sihile di calmarlo; anzi poco mancò , che
nOn rimanesse ucciso dal pOpolaccio. Di
ciò Masaniello essendosi approfittato unì
i più risoluti, e li condusse ne’luoghi,
dov’ erano gli uffizj , e le casse degli ap—
paltatori , le quali furono depredare ; an-
darono alle carceri per liberare iprigio-
nieri ; e poi al palazzo del Vicerè , che fu
obbligato di promettere la sopprſiesſſsione
del dazio sopra i frutti ; ed essendosi do—
po rifugiato nel Castel Nuovo , il Popolo
lo assediò; e non contento della sua pro—
messa , gli fece dire , che sì obbligasse a
sopprimere le imposizioni , e a mantene—
re i privilegi , e le esenzioni , che Fer-
dinando I , d’Aragona , Federico e Carlo
V aveano accordato al P0polo di Napoli;
e che vi bisognava l’obbligazione del Con—
siglio di Stato , e di tutta la Nobiltà.

Nel medesimo tempo il Popolo andò
a zza-echeggiare tutte le case degli appa]:
ratori , e di quelli che aveano avuto parte
311’ imposizione sopra i frutti . Lo stes—
so andava a succedere nei palazzi di mo]—
ti Signori, se non fosse stato distolto dal  



  6»!
Cardinal Filomarino , Arcivescovo di Na-
poli, per cui il Pepolo aveva rispetto ,
e fiducia .

Frattanto Masaniello, nel giorno 9 di
Luglio fu dichiarato Capitano generale del

Popolo. Il suo valore , la Sua costanza ,.

e la sna buona condotta ne rendeva ogni
giorno più considerevole l’ autorità . Gli
fu innalzato nel mezzo della piazza del

mercato , una specie di trono , su cui mon-
tava coi snoi Consiglieri , per dare udien-

za a tutto il Popolo . Là , col suo abito
bianco da marinaro , riceveva i memoria-
li, giudicava , e si Faceva ubbidire imme-
diatamente , poichè aveva ai suoi ordini
più di cento cinquanta mila Uominiar-
mati . ll Vicerè tentò di farlo assassina—
rc , e d’ avvelenare l’acqua del cendotto ;
ma non ebbe alcun. altro effetto , che quel-
lo di farlo più rigorosamente custodire
nel castello , e privarlo de’ viveri .

Masaniello , per prevenire le sorprcse ,
proibì sotto pena della vita , che niuno
portasse il Ferrajuolo . Tutti ubbidirono,
e tanto gli Uomini, che le Donne , come
anche gli Ecclesiastici non portarono più
ne mantello , ne vescimento , sotto cui si
potessero nascondere le arme . FiSSÒ il
prezzo del.:‘e derrate; Stabilì per tutto una
rigorosa polizia , e fece condannare senza
i‘imissione tutti quei, che furono coipevoli.

Se MaSaniello sì fosse mantenuto in
questi termini forse il suo potere Sareb-
be durato lungo tempo; ma l’ autorità lo
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reSe fiero , arrogante , bizzarro ed anche
crudele . Formò una compagnia , detta
della morte, diretta da Andrea FalCOne ,
pittore rinomato di quei tempi , i cui mem—
bri avevano per oggetto di uccidere quan-

.tj Spagnuoli capitavano loro nelle mani.
Essendo intanto , nel di 13" Luglio , i

Mediatori venuti a capo d’ una concilia-
zione , il Vicerè andò in gran cerimonia
alla Chiesa Cattedrale , dove ad alta vo-
ce Fece leggere la capitolazione , che il
Popolo gli avea richiesta , sottoscritta da
tutti i COnsiglj ,i quali ginrarouo d’ os—
servarla , e di Faria confermare dal Re .
Masaniello Stava presso al trono dell’Ar—
civescovo colla Spada nuda in mano , e
tutto ardito per i buoni successi : manda—
va ogni poco da] Vicerè a Fargli pro-:o-
siziOni ridicole: la prima di dichiararlo
Comandante general-* de la Città-: la se—
conda di dargli una guardia colla Facol-
tà di nominare gli ufficiali militari, e di
dare i congedi: la terza , che licenzias—
se tutte le guardie , che Stavano nei ca-
stelli . ll Vicerè sempre rispondeva di sì ,
per non disturbare la cerimonia con ri-
fiuti . Dopo il “Te Beam, il Vicerè fu ri-
condotto al palazzo .

Il di 14. Luglio , Mamniello segnitò a
fare mille struvaganzc : correva a cavallo
per la Città ,, Facendo i.n:1rigionare , da-
re la tortura , ed anche tagliar la testa ,
per leggerissime cause : minacciava di] Vi-  
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’cerè , e l’obbligò a cenare con lui aPo-

silipo , dove si ubbriacò in maniera , che

perdè ancor di più la ragione . La sua

Moglie faceva anche pazzie d’ un’ altra

specie : andò essa a visitare la Viceregi-

na insierne colla Madre, e Sorelle di Ma-

saniello , tutte pomposamente vestite , &

cariche di diamanti, in una superba car-

rozza , presa al Duca di Mſiaddaîone .

In uno de’ lucidi interval-li ch’ebbe Ma—

saniello , mandò a dire al Vicerè , che vo-

leva rinunci—are al' comando . Ciò non—
ostante il di \; continuò le sue follie =.-
fece dire a' D. Ferrante Caracciolo , gran—
de scudiere del Regno , che per non es—

sere disceso dalla carrozza , quando Fu da
lui incontrato , lo condannava a venirgli a
baciare i piedi nella piazza del mercato :-
questi lo promise ;, ma poi si andò a sal-
varc nel castello . L’ insensato tratt-ava

male anche il Popolo , a cui dOveva tutta
la sua elevazione ;. e ciò fa cagione del—
la sna rOvina ;. perchè allora era Facilé
alla Corte il disfarsi di lui , come l’istes-
go Masaniello subito se ne accorse.

Il— di 16 Luglio , giorno della Festa del‘-
]a Madonna di Monte Carmelo , ch’è la
più gran Solennità della Chiesa. del mer-
cato di Napoli , Masanicllo vi andò per-
scntire la Messaſi: quando entrò l’Arci-
vescovo, gli si presentò davanti , e gli
disse : Monsignore io veggo , che il Po-
polo comincia ad abbandonarmi, e che
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SOno per esser tradito; però voglio per
mia consolazione , come anche del Popo—
lo , che il Vicerè , e tutti i Magistrati ven-
gano oggi pomposamente in questaChie—
sa : il Cardinale l’ abbracciò , lodò la 3113
pietà, e andò a prepararsi per dire la
Messa . Subito poi Masaniello salì sul
pulpito, e col Crocifìsso alla mano , si
mise ad aringare il Popolo,che riempi-
va'la Chiesa ; lo scongiurò a non voler-
lo abbandonare , ricordandogli tutti i pe—
ricoli, ch’ egli aveva affrontato pel pu-
blico bene ; ed i successi , che aveva avu—
to. Dipoi caduto in una Specie di deli-
rio , fece la conf'essione della sua vita pas-
sata con un tuono da ſanaticme da ſu—
rioso, ed esortò gli altri ad imitare il pro—
prio esempio .La sua predica era tanto
ridicola , e misra di proposizioni s‘i poco
Cattoliche, che più non era ascoltato.
L’Arcivesc0vo mandò iPreti a pregarlo
di scendere dal pulpito . Esso condisce-
se , e vedendo che perdeva la fiducia del
Popolo, andò a gettarsi ai piedi di Sua
Eminenza , pregandolo a voler mandare
il 5110 Teologo a palazzo , per portare la
rinuncia al Vicerè . il Cardinale lo promi—
se ; ma Siccome Masanielio era tutto gron-
dante di sudore, Fu condotto in unaca-
mera del convento, per cambiar-sì di ca-
micia . DOPO essersi un poco riposato pas-
sò in un balcone, che rimaneva sul ma-
re; ma quasi subito si vidde venire di—  
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versa gente entrata dalla Chiesa , che lo

chiamava: egli andò avanti , dicendo:

miei figlj , sono io quello che cercate .’

eccomi . Gli fu rispoato con quattro col-

pi di fucile ; e così cadde morto . Si vidde

subito dissipato un popolaccio , che non

aveva più capo . La testa di Masaniello

fu portata sulla punta d’una lancia fino

al palazzo del Viceré , senza incontrare

dalla parte del Popolo , alcuna minima

resistenza . Ma siccome il Vicerè volle

troppo usare di questa sua propizia cir-

costanza , Masaniello fu disotterrato , e

dopo essere Stato per due giorni e5po-

sto, fu seppellito cogli onori di Capitan

encrale .
il Popolo di Napoli seguitò poi ad

agitarsi per lo Spazio di vari mesi; e

frattanto pubblicò un proclama per Otte-

nere dei soccm-si dalle Potenze Stranie-

re . Enrico di LOrena , Duca di Guisa ,

era Stato obbligato d’ abbandonare la

Francia ,e Si era ritirato aRoma nel me—

se di Settembre del 1647: Fox-mò egli il

progetto d’ approfittarsi de’ torbidi di

Napoli per iscacciarne gliSpagnuoli, sta—

bilirvi un governo Republicano , come

quello dell’ landa , e farsene Vicerè ,

mettendosi alla testa del Popolo contro

gli Spagnuoli . in effetto egli conquistò

il Regno di Napoli , e fu per qualche tem-

po Generale del Popolo , dopo la morte

del Principe di Massa, succeduta. ai 21
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di Ottobre 1647 .Risiedeva esso nel Tor—
rione del Carmine , essendo gli altri oc-
cupati dagli Spagnuoli:si era ancora For-
tificato avanti la Chiesa di S. Giovanni a
Carbonara , ed avea tirato al suo parti—
to molti Nobili ; di modo che le cose an-
davano a seconda de’ suoi desiderj; ma-
gli Spagnuoli essendosi approfittati d’ un’
assenza obbliffata , sorpresero ilTorrione,
ed i posti deſiÌ Duca di Guisa, il quale
fu poi arrestato presso Caserta , dove si
era ritirato, aspettando altre truppe ch’
erano del suo partito: di là fu portato
in Spagna; e così andarono a terminare
tutte le turbolenze del Regno di Napoli .

Il Re di Spagna avendo continuato a
possedere questo Regno , Filippo V, Ni—
pote di Luigi XIV , nel 1702, andò a pren-
der possesso di Napoli , che conservò per
lo Spazio di sei anni ; ma nel 1707, il
Generale Conte di Daun se ne impadro-
nì a nome dell’ lmperator Giuseppe , ed
il ramo della Casa d’Austria,che regna—
va in Germania , conservò questo Regno ,
anche quando la Casa di Borbone fu sta—
bilita in Spagna ; poichè , secondo il trat—
tato segnato a Baden i 7 di Scttemb. i7l4,
furono ceduti all’ imperator Carlo VI , il
Regno di Napoli, e della Sardegna , i Pae—
si Bassi , e iDucati di Milano , e di Man—
tova, come parte della successione di Car-
lo [[ , Re di Spagna .
Rimanendo sempre la divisione tra la
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Spagna , e la Casa d’Austria , l’ imperator
Carlo Vi fu obbligato a ceder la Sicilia
a Vittorio Amadeo, Duca di Savoja , pel

' trattato d’Utrecht. Filippo V, Re di Spa-
gna , la riprese nel 1718 , senza molta pe-

na; ma poi , pel trattato fatto nel 1720,

cedè aCarlo VI tutti i suoi diritti sopra
questa isola . Onde l’ Imperatore venne
riconosciuto da tutte le Potenze per Re

delle Due Sicilie , e il Re Vittorio Amadeo

fu obbligato a contentarsi della Sarde-
gna ,invece della Sicilia.ll Duca d’Or—

leans, Reggente di Francia, ch’era mal

contento di lui , ebbe molta parte in que--
sto cambiamento, poco Favorevole al Re
di Sardegna .

Quando poi f'u dichiarata la guerra
tra l’impero, e la Francia , nel 1733 > in
occasione della Corona di Polonia , l'a-
Francia essendOSi preso il Milanesc , Don
Carlo , figlio del Re di Spagna, e già Du-
ca di Parma , nel 1734 , s’ impadronì del
Regno di Napoli , e Sicilia , che poi gli fu
assicurato pel trattato di Vienna, fatto—
nel 1736 , come il Ducato di Lorena alla
Francia ; Parma , e Milano all’ imperator
Carlo V[ ; la Toscana al Duca di Lorena ,
e le Città di Tortona , e di Novara al Re.
di Sardegna .

Allora Napoli cominciò a vedere il suo
Sovrano dentro le proprie mura , vantag-
gio di cui era priva" da due Secoli . Don
Carlo, 0 Carlo lll ebbe la fortuna di go—
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dere di questo nuovo dominio: riformò
gli abusi, fece molti savj regolamenti ,
Stabilì il commercio coi Turchi , decorò
la sua Capitale di magnifici edifiej, e sì
fece amare dai suoi Sudditi: protesse le
lettere e le belle arti, come si può giu—
dicare dagli scavi Fatti a Ercolano , ed a
Pompeja, e dalla cura, che sì prese di
conservarne i monumenti; intrapresc , per
esercitare gli Artisti , l’ immeusa fabbrica
del palazzo diCaSerta, e fece godere a
Napoli , sotto il Suo governo , una tran—
quillità,che mai non avea provato.

ln tempo della guerra del 1741 , per
]a successione di Carlo VI, gl’lnglesi com—
parvero con una formidabile flotta avan—
ti Napoli , per forzare il Re a sottoscrì-
vere subito la promessa di non agire
contro gl’ interessi della Regina d’Unghe—
ria; ma il Re non credè di dover ricusa-
re i soccorsi agli Spagnuoli ,i quali do-
po la battaglia di Campo Santo, si era-
no ritirati versoi suoi Stati . Pertanto egli
si pose alla testa della sna armata; ma
essendo poi il teatro della guerra stato
trasportato nell’altra estremità dell’ Ita-
lia , il Re rimase tranquillo .

Essendo poi morto nel 1759 , Ferdi-
nando Vl , Re di Spagna , fratello maggio-
re del Re di Napoli , e dovendogli suc—
cedere Carlo Ill , lasciò questi il Regno
di Napoli , e di Sicilia al suo terzogenito
Ferdinando IV , per essere il maggiore in-
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capace di regnare; si riservò il secondo—
genito pel Trono di Spagna, e s’imbarcò
per quel Regno , il dì 60ttobre 1759.
Dopo che Ferdinando IV ebbe tranquil-

lamente goduto il proprio Regno per lo
spazio di 47 anni , nel 1806 se ne im-

padronì Napoleone Bonaparte , Imperato-
re de’ Francesi,e lo dOnò al suo Fratel-

lo Giuseppe , a cui poco dopo avendo da—
to il Regno di Spagna , quello di Napoli
lo fece rimpiazzare dal suo Cognato Gio-
acchino Murat; ma poi nel 1814 ,il sud-
detto Napoleone essendo decaduto dal
Trono di Francia , Francesco [[ , Impera-
tore dìGermaniamolle sue armi ricupe—
rò il Regno di Napoli al sullodato Ferdi-
nando IV,il quale ritornò felicemente a
governare il suo amato Popolo .
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IDEA GENERALE

DELLA CITTA’

DI NAPOLI.

A chi non sembra , che dopo aver ve-
duto Roma , nulla sia capace in alcun’al—
tra parte del Mondo ,di muovere la cu-
riosità, e di meritar l’attenzionePCerto
che pochissimi sono—di contraria Opinio-
ne : ed in verità dove sì troverà mai in
architettura un’edificio da potersi mette-
re in confronto colla Basilica di S. Pie-
trOPUn’antico, monumento più magnifi-
co , e più bello del Panteon d’Agrippa;
e più snperbo del Colosseo? Dove po-
tranno trovarsi in scultura tanti capi d’o-
pera antichi, che veggonsi riuniti nel mu-
seo Pio Clementino, ed in quello del Cam-
pidoglio; come ancora nelle ville Albani ,
e Ludovisi? Quali pitture giungeranno
mai al merito di quelle , che ammiransi
nelle logge, e camere del gran Raffaello;
e nelle gallerie Farnese , della Farnesina,
Doria , Colonna , ed altre .

E’ certo chela Città di Napoli non può
in nessuno di questi generi, mettersi in
parallelo con Roma ; ma è certo ugualmen—
te , che Napoli è una delle più belle , e
più deliziose Metropoli d.’ ltalia.
Non è possibile l’immaginarsi la sua   
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Singolare , e bella Situazione , ed il super—
bo colpo d’occhio,che Napoli esibisceſi
da quaîunque parte si osserva. La Città
è posta all’()riente,ed al Mezzogiorno ,
sul declivio d’una lunga fila di colline,
ed ail’intorno d’un golfo della larghez—
zadi 16 miglia,e d’altrettanta lunghez-
za , chiamato da’Napolitanì Cratere. Que—
sto golfo è terminato , ai due lati , da due
promontorj: qnello a destra è detto di
Miseno ; l’altro a sinistra , di Massa . L’i-
sola diCapri da una parte, e quella di
Procida dall’altra , sembrano chiudere il
golfo ; ma fra queste isole , edi due pro-
montorj si scopre una immensa veduta
del mare . La Città sembra coronare que-
sto golfo-: una porzione verso Tramonta-
na s’innalza a guisa d"anfiteatro sulle col-
line di Posilipo , di S. Ermo , e d’Antigna-
no: l’altra si distende a Levante, soPra
un terreno più piano spalleggiato da ca—
sini , e da ville , cominciando dal ponte
della Madalena fino a Portici, dev’ è il
palazzo del Re;e al di là, il monte Ve-
suvio.Questo è il più bel colpo d’ oc-
chio del Mondo ; e tutti i Forestieri con-
vengono , che nulla vi sia da poter para—-
gonare alla bellezza di una tale Situazione.

Bisogna veder Napoli dalla sommità del-
la collina S. Ermo , ov’ è la Certosa , che
domina tutta la Città , benchè sia questa
dilettevole da qualunque parte. Non è
perciò da maravigliarsi , che il Popolo di
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ſſ Napoli , incantato dalla situazione più _fe-
:? lice,dal clima più dolce, dalla fertilità

Î delle campagne, dalla bellezza delle v_i—
4 cinanze, e dalla grandezza degli CdlſiC] ,
, dica nel suo linguaggio: vedi Napoli), e
« po mari:ch’è quanto dire , quando Si è
veduto Napoli ,altro non rimane a vede-
re nel Mondo .

I vulcani ,che sono nelle vicinanze di
Napoli,i fenomeni della natura, idisa-

'ſi stri da essi cagionati , le rivoluzioni, i
cangiamenti , che spesso producono, lc

\ rovine delle Città sepolte sotto le ceneri
e lave ; quelle di tanti luoghi rinomati per

‘ le narrazioni de’più celebri Istorici ,per
‘ le Favole degli Antichi , e per gli scritti
ſſ de’più gran Poeti; tanti avanzi della Grc-
ca , e Romana magnificenza; finalmente gli

' avanzi di molte Città una volta tanto fa-
‘ mose; tutto ciò fa riguardare la costie—
ra di Napoli , e di Pozzuoli , come i luſh

‘ ghi più curiosi , epiù interessanti d’Italia .
La parte Settentrionale dellaſſCittà di

Napoli è circondata di colline, che for-
mano corona alla Terra detta di Lavoro,
ch’ è una"vasta campagna fertile ,ecelc—
bre , chiamata dagli antichi Romani Cam-
pagna Felice-,la quale essi riguardavano,
come il paese più ricco, e più bello dell'
Universo. Qucsta campagna è fecondata
da un fiume, chiamato Sebato ,che a la
sorgente sulle colline, che restano dalla
parte di Nola =. 10 stesso fiume dopo esser ‘

D
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paSSatO sotto il ponte della Maddalena",
va a gettarsi nel mare.Questo fiumeera
prima rimarchevole , ma la grande eru-
zione del monte Vesuvio, succeduta nell’
anno 79 ,fece una tale rivoluzione nel—
la sua sorgente, che interamente ne di.
sparvero le acque ; ma dopo qualche tem—
po ne ricomparve una orzrone. -

La Città di Napoli fornita d’acque—
dotti ,e di fontane; e vi sono due gran
sorgenti d’acqua , che sì distribuisce per
tutta la Città . Gli acquedocti sono sotter-
ranei , (: larghi in modo , che ànno ser—
vito due volte per la presa di Napoli .

Si crede che l’antica Città di Parteno-
pc , o Neapoli fosse Situata nella parte più
Settentrionale , e più alta dell’attual Cit-
tà , da S. Agnello in capo di Napoli , fino
verso S. Giorgio , S. Marcellino ,e S. Sè-ſi
verino; e andava a terminare in quella
parte, ov’è in oggi la piazza del Mer-
cato . Era essa drvisa in tre gran quar-
tieri , o piazze , chiamate la piazza alta,
la piazza del Sole , e quella della Luna .
Riguardo all’altra antica Città detta [’a-
leopoli , che fu l'andata da Ercole , secondo
Diodoro di Sicilia , e che rimaneva poco
distante, se ne ignora affatto la Situazione...

Napoli anticamente era circondata d’alj
te mura , poichè sappiamo , che Annibale
ne fu spavcntato , e non ardì d’ intrapren-
derne l’assedio. Ma essendo poi questa
Città stata rovinata , ne furono dilatate
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le mura, e Fu riedificata con .più magni—
ficenza. Finalmente essendosi aumentata
di più , non à nè mura , nè porte , ed è
ora del circuito di ventidue miglia.Tre
sono i castelli , che poss0no servir di di—
ſesa , cioè il Castel de’l’OVO ,il.Castello
Nuovo , e quello di S. Ermo . La Torre del
Càrmine,di cui si è formata una specie
di fortezza, serve meno per difendere la
Città , che per frenare il Popolaccio .
Il porto di Napoli e‘ anche diſeso da al—
cune fortificazioni, che si tr0vano sopra
i due moli .

Questa Città si divide in dodici quar—
tieri , che sono , quello di S. Ferdinando ,
di Chiaja , di monte Calvario , dell’Avvo—
cata , della Stella , di S. Carlo all’ Arena ,
della Vicaria ,,di S. Lorenzo,di 8. Giu-
seppe Maggiore , di Porto , di Portanuo—
va , e del Mercato .

Si dice comunemente , che in Napoli vi
sono 450 mila abitanti; onde dopo Pari-
gi , e Londra questa è la Città più pO-
polata dell’ Europa . Fra questo Popolo
s: contano più di quaranta mila Lazza—
roni , ch’è la gente più bisognosa , ma la
più risoluta : vanno essi per le Strade in
camicia , ed in brache , senza calze , e sen—
za scarpe , con berretta in testa.

Le Strade di Napoli sono lascricate di
grossi pezzi di pietra , che rassomiglia al-
la lava del Vesuvio . Esse nOn sono ordi—
nariamente troppo dritte , ne larghe , a ri—
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serva della strada di Toledo, ch’è drit—
t'a , larghissima , ed à quasi un miglio di
lunghezza . Le piazze sono grandi, ma
irregolari , eccettuate quelle del palazzo
Reale , e dello Spirito Santo . Il maggior
numero delle case , particolarmente quel-
le situate sulle piazze, e Strade princì—
pali, sono uniformi , e quasi della mede-
sima alte2za , di cinque , o sei piani , con
balconi, e tetti piani in forma diterraz—
zi , dove si va a passeggiare . Si trovano
in Napoli molte fontane , ma poco ben’
ornate . Le Chiese ,i palazzi , e tutti gli
altri edificj sono grandi, e ricchi d’ or-
namenti , ma l’architettura non è bella,
maestosa , e nobile , come in diverse al—
tre Città d’ [talia , Specialmente in Roma.

Si contano in Napoli trecento Chiese
in circa , 48 delle quali sono Parrocchia-
li. Vi è un gran numero di palazzi,e di
pubblici edificj, fra i quali vi sono 37 Con-
servatorj pei p0veri Ragazzi, e pei Vcc:
eh] , tanto Uomini , che Donne . Fra var]
altri pii stabilimenti vi sono molti Spe-
dali , e sei Monti di Pietà , dOve si pre-
s-ta il danaro senz’alcun interesse.

Passerò intanto colla solita brevità , ed
esattezza ad indicare ai Viaggiatori quan-
to vi è di più bello, e di più rimarche—
vole in questa insigne Metropoli.
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PRlMA GlORNATA

Cominciaremo questa prima Giornata
dal palazzo Reale , come il principale edi—
ficio di questa Città: anderemo poi al Tea-
tro diS. Carlo, alla piazza del Castello
Nuovo , al Porto ; e ripassando sulla piaz-
za del Castell—o , alla Chiesa , e allo Speda-
le di S. Giacomo degli Spagnuolizindi
ritornando al Teatro di S. Carlo , visite-
remo la Chiesa di S. Ferdinando ;e salen—
do sopra Pizzofalcone , termineremo que—
sta prima Giornata . '

PALAZZO REALE.

Gli antichi Re di Napoli abitavano pri-
mieramente nel Castel Capuano , dove in
oggi èla Vicaria : dipoi nel Casrello Nuo—
vo; e qualche volta risiederono nel Ca-
stel dell’Ovo ,in cui morì Alſonso III ,
d’Aragona , nel 1458 . Pietro di Toledo ,
Vicerè di Carlo V , fu il ſſprim—o, che fece
edificare il palazzo per la residenza del
Sovrano , in oggi chiamato il palazzo vec—
chio', il quale rimane dalla parte del Tea-
tro di S. Carlo , e communica col castel—
10 nuovo . Quivi alloggiò Carlo V ;, ed
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ancora si vede sulla porta ,l’Aquila con
due teste .

Di poi dovendo venire in Napoli Filip—
po lll , il Vicerè Conte deLemos, nel 1609 ,
vi fece aggiungere la vasta ſabbricamhe
rimane su‘lla gran piazza , donde princi-
pia la Strada di Toledo , COſl bell’archi—

tettura del cav. Domenico Fontana , Ro-
mano.La sua bella ſacciataè di 520
palmi di lunghezza , ed a tre ordini d’ar—
chitettura , ornati di pilastri Dorici , Jo-

nici ,eCorinti :nel primo ordine vi sono
tre portoni : quello di mezzo è decora-
to di quattro belle colonne di granito ,
che sosteugono un balconezgli altri ne
ànno due.Nel secondo e terzo ordine,
che formano due nobili appartamen-

ti, sonovi 42 finestre. L’ edificio resta
terminato da un magnifico cornicione ,
su cui è un campanile con suo orologio.
Il cortile è circondato da due ordini di
portici , uno sopra l’altro . La scala è mol-
to magnifica, e larga , dove sono situatc

due figure colossali dell’Ebro , e del Tago.
Sonovi in qucsto palazzo vasti , e bel-

li appartamenti , decorati di ricchi arre-

di, di pitture a fresco, e di quadri de’
migliori maestri. Vi si trova una gran
sala , chiamata de’Viccrè , dOve sono i ri-
tratti di tutti quei , che ànno governato
il Regno di Napoli , dipinti dal cav. Mas-
simo , e da Paolo de Matteis . La Capella
è magnifica , ricca di marmi, e di pittu-
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re di Giacomo del Po . La bella statua
della Concezione , che vi sì vede, è del
cav. Cosimo Fansaga .

ll palazzo Reale termina da questa par-
te con una loggia lunga e bella , lastri—
cata di marmo ,da cui si gode la vedu-
ta del mare . Sotto è situata la Stampe-
ria Reale,la quale è fornita d'ottimi ca-
ratteri, le cui "edizioni sono le più ec-
cellenti di Napoli .Di là si trava la fab-
brica delle porcellane ,che sì lavorano
con molta finezza , e buon gusto . Dalla
parte di mezzo giorno è la darsena , la
fabbrica delle galere, e la fonderia de’can—
noni. Da questa parte del alazzo evvi
una comunicazione colla arsena, per
mezzo d’un ponte coperto , donde il Re
passa quando vuol fare qualche passeggia—
ta per mare. ' .

Dalla parte destra di questa Regia ,
dov’è il palazzo vecchio, sì trova il

TE ATRO Dl S. CARLO .

Questo è il principale Teatro d’ Italia
per la sua magnificenza ,e bella Struttu-
ra . Era stato eretto da Carlo Ill , nel 1737,
col disegno dell’Ametrano, eseguito da
Angelo Caresale in 270 giorni: ma sic-
come'nel 1815 per un’accidentale incen-
dio riſnase molto danneggiato , sì è do-

—vuto rifabbricare quasi tutto di nuovo .
Q_nesto edificio à 330 palmi Napolitani
dl lunghezza , e 165 di larghezza , sen—
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za comprendervi la facciata , che vi fu
ultimamente aggiunta. Le scale sono co-
mode,spaziosi i corridori. La platea è
lunga 96 palmi , e larga 86. Il palco sce—
nico à 120 palmi di lunghezza, e 61 di
larghezza .Sei sono gli ordini delle log-
ge: 24 se ne contano nel primo ordine,
e 26 negli altri ,le quali sono s‘i grandi,
che possono contenere fino dodici per—
sone.

Oltre questo teatro ,si trova sulla piaz-
za del Castel Nuovo , quello detto del Fon-
do , ch’ é di mediocre grandezza , moder—
namente fabbricato di buon gusto.

Sulla medesima piazzaèsituato il pic-
col teatro , chiamato di S.Carlino , il qua-
Ie è molto frequentato dal Popolo.

Presso la strada di Toledo , si trova il
teatro Nuevo , ch’ è il più frequentato di
Napoli . Quello de’ Fiorentini rimane Vi-
cino alla Chiesa di S.Giovanni de’ Fio—
rentini , da cui 24 preso il name : fu rie-
dificato nel 1779 ,secondo il gusto mo-
derno : quattro ne sono gli ordini , cia-
scuno de’quali & ccmposto di Iglogge:
vi si rappresentano Opere buffe , ed anche
tragedie Francesi .

Finalmente tr0vasi il teatro di S. Fer-
dinando , situato a ponte Nuovo , che èil
più grande dopo quello di S. Carlo.

Andando innanzi , a destra del teatro
di S. Carlo ,si trova subito la
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PlAZZA DEL CASTELLO NUOVO.

Questa piazza , chiamata da’ Napolita-
nì , Largo ſidel Cartello , è la più grande ,
che sia in Napoli ,ed è Stata: Formata còl
demolire un gran numero di case ; eper—
ciò la Chiesa della Incoronata , alla quale
sì saliva per diversi gradini,in oggi ri-
mane sotto il liveîlo della piazza . Frale
diverse fontanc,che servono d’ou-namen-
to a questa piazza ,si distingue la fon-
tana Medinamosì detta dal DucaMedina
de las Torres,che la Fece trasportare in
questo luogo . La conca superiore è” 50-
stenuta da quattro Satiri , sopra la quale
vi sono quattro cavalli marini, che so-
stengono la Statua di Nettuno col suo
tridente , da cui scaturisce l’acqua.-Le al-
tre fontane sono ,quella de’cavalli mari-
ni ; quella , che Sta innanzi'alla Chiesa di
Monserrato ,- la Fontana Gusmana , dove
veggonsi due Dragoni ed un Leone , che
gettano aequa ;.quella di Venere ;ſifinalmen—
te la fontana degli specchj , dove sono
zampilli , e cascate d’vaua , che Forma-
no come altrettanti specchj . Malgrado
tutte queste fontane , la piazza , per la sua
irregolarità , non è molto bella.

Il principale edificio di questa gran
piazza , da cui a preso la' denominazio-
ne,.èil
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CASTELLO NUOVO .

Per mezzo d’un ponte, sostenuto da
archi , si può passare dal palazzo Reale 3
questo castello in caso di sedizione .
Questa fortezza è Situata snlla coſita‘del
mare , ed in faccia al molo , a cui Serve
di diſesa . Il masso di mezzo , e le torri ,
che lo fiancheggiano Furono fabbricate da
Carlo I d’Angiò , verso l’anno 1283 , con
disegno di…GiOvanni Pisano ; ed egli lo
scelse per sua dimora , invece del Castel
Capuano , che non era troppo sicuro . Le
fortificazioni esteriori ,che lo circonda-
no, e che Fermano un quadrato di qua-
si duecento canne , Furono cominciare da
Alſonsol d’Aragona, versò l’anno 1500,
e terminate da Pietro di Toledo, verso
il 1546, coll’aggiunta di due bastioni .
DOPO aver passato le prime fortificazio-

ni di questo castello , a sinistra d’ una
specie di piazza d’armi, fra due torri,
si vede l’Arco trionfale, eretto nella Cit-
tà di Napoli in occasione dell’ingresso del
Re Alfonso I. 5550 è tutto di marmo , or-
nato di Statue , e bassirilicvi d’assai medio—
cre lavoro , rappresentanti le azioni di
questo Savrano.- L’ opera è del cav. Pie-
tro di Martino , Milanese, ch’era architet—
to del suddetto Re Alſonso . Questo è ìm
monumento prezioso per l’istoria delle
arti , poichè di quel Secolo pochissimi se
ne trovano in tutta 1’ Europa.  
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Appresso si trova una porta di bron-
zo , ornata di bassirilievi , esprimenti le
gesta del Re Ferdinando l. Dipoi entrasi
nella piazza delle armi , dov’ è la Chie—
sa di S. Barbara , adorna di marmi , c di
pitture . A destra di questa Chiesa , per
una bella scala si va nella grandissima
sala delle armi, che il Vicerè D. Pietro
di Toledo provvide d’ ogni specie per ar- .
mare venti mila Soldati . Finalmente il Re-
gnante Sow-ano Ferdinando lV fece co—
strùire una sala più grande , capace di
c0ntenerne per 60 mila; oltre molti al-
tri edificj ; onde in questo castello si tro—
vano , un’ arsenale di deposito , una Fon-
deria di cannoni , la detta sala delle ar-
mi , le SCuole per ]' artiglieria , quartieri ,
alloggj per gli ufficiali , etc. Vi sì veg-
gono molti grOSSi pezzi d’ artiglieria col-
le armi del Duca di Sassonia , che gli fu—
rono tolte da Carlo V. Siccome questo ca—
stello fu eretto per abitazione de’ Sovra-
ni, però non deve Far meraviglia se vi Si
vede un’ ama di magnificenzamhe non
trovasi neìle altre Fortezze .
Ad un lato di questo caztello è sicua-

to il —

PORTO Dl NAPOLI.

Quest’è un quadrato di 150 tese in
circa di lato , ed in conseguenza di 600
tese quadrate di area ; ed è difeso da
un molo , che lo chiude dalla parte d’ Oc—
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cidente , e di Mezzogiorno . Questo mo—
lo fu costruito da Carlo Il di Angiò , nel
1302, poi accresciuto da Alfonso I d’ Ara-
gona . La torre del Fanale vi fu eretta di
nuevo nel 1646. Mala sua perfezione si
deve a Carlo lll , il quale nel 1740 , dal
fanale estese per 300 palmi il braccio del
molo verso Oriente , che difende il por—
to dallo scirocco.Sulla metà del moloè
Situata una fontana : termina poi con un
fortino molto buono .Su questo molo vi
è uno de’ passeggj più deliziosi e fre-
quentati della Città .

Il medesimo porto è piccolo , e non
può contenere più di quattro vascelli da
80 pezzi di cannoni , qualche fregata ,
sciabecco , e tartana ; ma— la Spiaggia , tra
la darsena ed il castello dell’ Ovo ,' sa—
rebbe buonissima per formarvi un porto
molto vasto e sicnro .

Ritornando sulla piazza del castello
nuovo, si vede in faccia

LA CHlESA E LO SPEDALE Dl SAN
GlACOMO DEGLl SPAGNUOL].

- Fu eretta nel 1540 dal Vicerè D. Pic-
tro di Toledo , insieme collo Spedale pe’
Soldati Spagnuoli , con archittura di Per-.
dinando Manlio. Vi sono molti ornamenti
di marmo , e diverse pitture, Fra le quali si
distingue un quadro d’Andrea del Sarto ,
pcsto sotto cristallo , sopra uno degli Al-
tari. Vi sono ancora varj mausoleì , di
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cui il più Stimato è quello del suddet-to
Vicerè fondatore , Situato nel coro , ope—
ra delle più belle di Giovanni Merliano
di Nola . .
Lo spedale è dotato di grosse rendi—

te, ed il Re vi manda iSoldati infermi.
Oltre lo spedſſale evvi un monastero di

Mon-ache , cen Chi'esa particolare detta la

Concezione di palazzo . E’ questa adorna
di marmi , di Stucchi dorati , e di belle
pitture, la cui maggior parte sono ope-
re del Poderico , detto il Siciliano , ]] qua—
le si vuole , che ſosse avvelenato , per in—
vidia . .

Annesso allo Spedale vi è‘- un» ban-co ,.
detto anche di S. Giacomo ,ſieretto nel
1597 dal Vicerè Conte d’Olivares, dove
si presta denaro sopra pegnisenza inte-
resse , e sì riCevono depositi . Questo è
il primo banco di Napoli per la negozia—
zione .

Ritornando al teatro di S. Carlo , Vi Si-
vede quasi dirimpetto, la

CHlESA DI S. FERDINANDO .

Questa bella Chiesa , che prima appar-
teneva ai Gesuiti , fu edificata a spese del—
la Contessa de Lemos , Viceregina di Na-
poli . L’ architettura della facciatmè del
cavalier Cosmo . Le pitture della volta e
della cupola sono le migliori opere :; Fre—
sco di Paolo de Matteis . in una delle cap-
pelle vi sono due Statue, una di Davide,  
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e l’altra di Mosè , scolpite dal Vaccaro .
ed un buon quadro sull’Altare del Soli-ſſ
mena .

Per la Strada , che rimane quasi dirim-
petto al palazzo Reale , dolcemente Si 53—
lea

PIZZſſOFALCONE.

E’ una collina , che anticamente chia-
mavasi Echz'a , forse dal nome di Ercole ,
e che poi fu detta Luc-allam; , perchè in
parte era occupata da’giardini e dal pa-
lazzo di Lucullo, Cons-ole Romano, il qua—
le rimaneva propriamente nel sito, dov’è
il Castel dell’ Ovo , essendo allora tutto
questo luogo unito insieme , poichè la se—
parazione , che in oggi vi sì vede , Fu ca-
gionata da un terremoto. Sulla cima di
uesta collina è Situato un gran palazzo

del Re , ed un Forte presìdio di Soldati .
Vi si trovano ancora diverse Chiese , Mo—
nasterj , Conservatorj e Collegi , che 50-
no i seguenti .

La Chiesa di S. Maria Solitaria fu ſon-
data nel 1589 da due Spagnuoli .Sonovi
Varj belli quadri dello Spagnr>letto,del
Giordano e d’ a'tri . Vi è annesso un Con—
servatorio di Donzeìle , e di mal maritate .

La Chiesa detta della Nunziatella , che
prima apparteneva ai Gesuiti , fu riedifi—
cata nel 1730 col disegno di Ferdinando
Sanfelice . Essa è ornata di marmi , di stnc—
chi dorati , e di belle pitture de’ miglio-
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ri artisti di quel tempo . La volta à un bel

quadro a fresco di Francesco de Mura.Nell’

annessa casa vi è lin-collegio militare , in
cui sono sempre mantenuti 240 Giavani .

“ Poco distante 'si vede la gran Chiesa
di S. Maria degli Angeli de’ PP. Teatini ,
edificata nel 1600 con disegno del P. Fran-
cesco Grimaldi . Essa è a tre navate , or-
nata di marmi , e di pitture del cav. Masſi
simo , del Giordano , e di Andrea Vaccaro.

Presso a que'sta Chiesa ,la collina di
Pizzoſalcone comunica con quella di S.
Ermo per mezzo d’ un ponte , detto pon-
te di Chiaja . .

Poco distante sì trova ]a Chiesa di S.
Carlo, detto alle Mortelle , perchè la con-
trada che rimane alle falde del monte di
S. Ermo , era prima coperta di mirti . Que-
sta Chiesa insieme col convento fu Fon—
data nel 1616 da’ PP. Bernabiti .Nella
cappella di S. Liborio vi è un bel quadro
del Giordano .

Vicino alla _Chiesa di S. Carlo alle mor-
telle, vi è un Collegio Reale , in cui si
educa la nobil gioventù da’ PP. Scolopj .
In questo luogo vi è anche un’ Accade-
mia di disegno , e d’ incisione in rame ed
in pietre dure, Fondata dalla munificen,
za del Regnante Sovrano Ferdinando lV.

._.-_—  
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SECONDA GIORNATA

ln questa Giornata anderemo nel quar-
niere di S. Lucia; poi nel Castel dell’Ovo :
nel Real Passeggio di Chiaja: a Posilipn:
al Sepolcro di Virgilio; ed a S. Maria del
Parto .

Discendendo da Pizzoſalcone dalla parte
del presìdio de’ Soldati, si va nel quartie-
re di S. Lucia , ch’ è il più meglio abita-
to , il più comodo per la vicinanza. del-
la Corte Reale,ed il più delizioso pas—
seggio per la sua alta posizione sul gol-
fo di Napoli, che inferemence sì scopre .
Esso chiamasi di S. Lucia per causa del-
la piccola , ed antichissima Chiesa di que-
sta Santa , che Si crede essere Stata eret-
ta da Lucia , Nipote dell’ Imperator C0-
stancino Magno . _

Avanti alla snddetta Chiesa vi è una
piazza , Ove si vende il pesce , decorata
di una bella fontana, fatta col discgno
di Domenico Auria .

In questo luogo vi sono due acque mine:
rali , e molto‘ utili in medicina, le qual:
provengono da Pizzofalcone, e Sorgono
dalla parte del mare .
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Dopo la piazza di S. Lucia vi è una

bella Strada lungo il mare, la quale vù

ad" unirsi col quartiere di Chiaia, dOve

comincia una deliziosissima passeggiata.

Questa contrada viene detta P1atamone-,

voce che Si fa derivare dal Greco Plata-

mon , forse perchè vi saranuo Stati pian-

tati de’ platani .
ln questa parte vi sono le migliori 10-

cande , dove alloggiano quasi tutti i Viag-

giatorìurome in Roma nella piazza di

Spagna .
Verso il fine di quesro quartiere sì ve-

de sul mar-e , il .

CASTEL DELL’ OVO .

ln un’ isoletta di forma ovale , della

lunghezza di 23 tese , è stato costruito

questo cas-tello, al quale Si va per mezzo

d’ un gran ponte . Siccome abbiamo det-

to di sopra-, q-uest’ isola si distaccò dal-

la collina di Pizzolſialcone per causa d’un

terremoto. Essa è chiamata Megaris da Pli-

nio , e Megalia da Stazio ;. e secondoi no—

stri Antiquari , si crede che Lucullo , Con-

sole Romano v—i avesse- una deliziosa vil-

la ; e che perciò il medesimo castello lun-

go tempo abbia portato il nome di Ca.—

:tmm Lucullamm. Qui è dove il giova—

ne Augustolo , ultimo ImperatOr de’ Ro—

mani , nell’ anno 476 , fu l'atto rilegare da

Odoacre Re degli Eruli, e primo Re d’lta—

lia. Nel 1154 ,Guglielmo I , sccondo Re di
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Napoli , vi Fece edificare un palazzo; e poi
nel 1221 , l’Imperator Federico II fortificò
questo luogo . Vi si vede un’ iscrizione in
onore di Francesco Benavides , Vicerè di
Napoli , il quale nel 1693 vi fece aggiun—
gere alcune fortificazioni .
Dopo qualche poco di Spazio, princi-

cipia il .
REAL PASSEGGIO DI CHlAjA .
Trovasi in questo quartiere una Spiag-

gia , molto più vasta, libera , e delizio—sa di quella di S. Lucia : Si estende que—
sta fino a Posilipo , ed à 2170 palmi dilunghezza , e 210 di larghezza . Di que—
sto luogo oltremodo dilettevole ed ame-
no il Regnante Sovrano Ferdinando IV sì
è approfittato per farvi un Real passeg-
gio, il quale fu cominciato fin dall’ an-
no 1779. La natura ,el’ arte ànno gareg-
giato per renderlo uno de’ più delizi03i,
e più nobili del Mondo. Cinque sono i
viali che lo dividonozquello di mezzo,
e gli estremi sono sc0perti, gli altri due
restano coperti dall’ intrecciamento delle
viti co' rami degli olmi piantati in linea
retta. [ tre viali di mezzo sono destinati
al passeggio;i due estreſni vengono or-
nati di parterre, di fontane ,le di agru-
mi . Da una parte e dall’ altra de’ viali
vi sono banchi di peperina-per sedere .

Fra le Fontane, che decorano questo ma—
raviglioso passeggio , si distingue quella  
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situata verso la metà del viale di mez-

zo , sopra la quale 3’ ammira il celebre

gruppo conoscinto sotto .il nome di Toro

Farnese , perchè fu trovato in Roma nelle

Terme di Caracalla, in tempo di Papa
Paolo III , il quale lo fece situare nel suo

palazzo Farnese , donde verso la fine del-

]o scorso Secolo, Fu trasportato in que-

sta Città . Apollonio , e Taurisco Greci

scultori ,ànno cavato questo gruppo da

un 501 peuo di marmo lungo palmi 14,
e alto 16. 11 soggetto di questa grand’ ope—

ra è Dirce legata pei capelli alle corna

d’ un Toro , da Zeto ed Anlìone ,figlj di

Licio , Re di Tebe , per vendicare Antio-
pe loro madre , da un’affronto ricevuto da

suo marito per eagione di Dirce; ma nel

momento che il Toro sta per prender la
corsa, la Regina Antiope ne ordina la
liberazione; onde subito i due suoi figli

s’ affaticano d’ arrestare il furioso ani-
male . \

Dalla parte di terra questo paSSeggio

rimane chiuso da cancelli .di ferro , so—

stenuti da pilastri ,ſiornati di Statue, e di

fontane . Nell’ ingresso vi sono alcuni ca-

sini con caffè, bigliardi, e ccmodi per
mangiare . Nei due mesi dell’ estate que—

sto passeggio s’ illumina a giorno ad un’
ora di notte . Non si può immaginare il
piacere che reca un sì bel colpo d’ oc-
chio, unitamente alla musiea, che vi si
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ascolta , ed alla moltitudine del Popolo,
che vi concorre.

Allato di questo passeggio, dalla parte
di terra , evvi una larga Strada per le car—
rozze , la quale giunge fino alla grotta di
Posilipo : sonovi varie Chiese ,e bei pa-
lazzi , di cui il principale è quello di Cel-
lamare , la cui Situazione è amena , ed i
suoi giardini sono de’ più belli di Na-
poli .

La Strada della Spiaggia di Chiaia si
divide poi in due rami; uno conduce alla
Grotta di Posilipo , l’ altro continua -per
la Spiaggia , e guida a Mergellina . Pri-
ma di giungere alla suddetta Gratta di
Posilipo si tr0va a sinistra ,la

CHlESA Dl SANTA MARIA
DI PIEDIGROTTA .

E’ essa così detta, perchè rimane vi-
cino alla grotta di Posilipo . Questa Chie-
sa fu fatta ſabbricare nel lgs; da tre
divote persone , alle quali si vuole che,
nel giorno 8 settembre , comparisse in
sogno la SSffia Vergine , e che ordinasse
loro l’edificazione d’ una ta] Chiesa . Es-
sa è piccola , ma molto Frequentata , per
la gran divozione che il Popolo Napoli—
tano conserva all’immagine della Madon—
na,che si venera sopra l’ Altar maggio-
re. Il giorno 8 settembre vi si celebra
solennemente la Festa . [1 Re con ſſtutta la
Real Famiglia , due ore prima di notte  
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vi si porta in Forma pubblica , e con gran

gala per venerare la 8. immagine : allora

tutte le truppe sono schierate sulla Stra-

da di Chiaia, per decorare la funzione;

e tutta la Spiaggia è piena d’ un Popolo

immenso , che concorre anche da’ vicini

Pacsi , per godere questa festa,che cer-

tamente è la più sontuosa di Napoli.
La deliziosa collina , che da questa par-

te corona Napoli, chiamasi

POSlLlPO.

ll medesimo-nome portava questa col-

lina anche ai tempi di Plinio: e quella

bellissima passeggiata, che rimane sulla

Spiaggia del vmare,dalla parte di Posili-

po , è detta Mergellina . Posilipo è una
voce Greca, che Significa riposo dalla tri—

xtezza, nome che scmpre à corrisposto

benissimo alla bellezza della sua situa-
zione,perciò vi erano le ville di Mario.,

di Pompeo, di Virgilio, di Cicerone,e

di Lucullo .
Poco più oltre la suddetta Chiesa di

S. Maria di Piedigrotta , si trova la

GROTTA Dl Pos…Po, DETTA
DI POZZUOLI.

Questa è una Strada cavata a traverso

la collina di Posilipo , della lunghezza di
circa un terzo di miglio, dell’ altezza

di 62 palmi, e della larghezza da poter-

- vi passare due vetture . Essa probabilmen—
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te sarà s_tara cominciata per cavariie la
pietra, e l’arena , e poi continuata péî"
abbreviare , e facilitare la Strada -da"Na—,

. poli a-Pozzu'oli , che prima pass'ſſava soPra
la collina . Strabone e Seneca, che descri—ſſ
vono questa grocta, nOn ne dicono l’au-
.tore . Varrone pare che l’attribuisca e} Lu—
cullo.E’ molto verisimile, che sia'stata
Fatta dai Napolitani , e dai Cumani , per
aver tra loro una più comoda comunica—
zione. E’ cssa tutta lastric'ata di pietre
del Vesuvio: vi‘è nel principio una Cap—
peîletta incavi-ita nel monte , dove sta sem‘-
pre un‘Eremita ,il quale" vi tiene accesa
una lampada.Verso la metà della grotta-
evvi 'in alto , un’apertura , da cui entra
.,rinpoco' di lume.La direzione ‘di que—
sta' grotta è cale,che versoia fine d’Or,—
tobre il Sole èramoncando penetra'in tut—
ta la sua lunghezza . . * ‘
Di là dalla medesima grotta vi è un

piccolo Sobborgo detto Ear} Grotta, che"
fa parte' del quartiere di l’osilipo. '

Sopra la grotta ,dov’era‘ l’antica stra— -
da, Si vedono ancora gli avanzi dell’acque-i '
dotto, che portava l’acqua del lago Se——
rino alla Piscina Mirabile di Bauli , antica .
cons‘erva d’acqua , di cui parlèremo a suo—
luogo, ”ſi '-

, E'sistono ancora sulla nuedésima colli—'
na , qnasi soPra la grottadi Posilipo , gli
avanzi del -

.

a
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SEPOLCRO DI VlRGlLlO .

Il sito di questo Sepolcro si trova pre-

cisamente indicato da Elio Donato , cele-

bre grammatico del [V Secolo , il quale ci

dice nella vita di Virgilio , che "le sue ce-

neri furono , per ordine d’Augusco , tras-

portate in Napoli ,ch’ era il soggiorno :!

lui più caro , e situate sulla Strada di Poz-

zuoli , intra lapidem secundum , cioè tra il

secondo miglio . Anche Stazio , poeta del

primo Secolo ci assicura l’indentità di

questo Sepolcro . Secondo gli Storici ave—

va questo monumento la forma d’un pic—
colo Tempio , e nel mezzo st‘ava l’urna

sepolcrale, soscenuta da nove colonnette
di marmo bianco, dove leggevasi il se-
guente distico :

Mantua me genza”: , Calabri rapuere , tener
nunc

Parthenope: cecmi pascua , mm , duce: .

in tale stato rimase fin all’anno 1326,
ed in oggi non vi sì vedono più , nè
l’urna, nè le colonnette, ma Solamente
quattro muraglie, che sostengono una
volta Fatta in forma di cupola , con tre
finestr—e, il tutto composto d’opera reti-
colata. All’aspetto esteriore sembra simi—
le ad una torre,]a quale,per essere or-
nata a] l’ intorno di verdure , rimane mol—
to pittoresca.
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Discendendo da] SCpOlCro di Virgilio ,
sì trova Sulla spiaggia detta Mergellina), la

CHlESA Dſſl S.MARlA DEL PARTO

ll luogo dov’è sìtua-ta questa ChieÎÌſig,
fn donato da Federico 11 d’Aragona,Ke
di Napoli , a Sannazzaro suo secretario',
celebre poeta Latino-mato in Napoli ,il
quale vi fece una villa con una gran tor-
re , ch’egli molto amava; ma siccome nel
-1 50] , il suddetto Re Federico perdette il
Regno ,;Filibgrto Principe d’Orange, Vi.
cer'èffli-Napoli ., la fece demolire . Di ciò
il Sàn'nazzaro molto si dolse, .e nel 1529 ,ſi
sulle ruine della sua villa-, fece edificare
questa Chiesa , che .donò ai Religiosi Ser-
viti ; in‘di essendo morto l’anno seguené
te ,questì gli eressero nel coro un mau-j,
soleo molto bello pel disegno , e per la:
scultura , opera del Santacroce , e di Fra
Girolamo Poggibonzi . ll busto del San-
nazzaro coronato d’alloro , sta in mezzo-'
a due Genj , che piangono , tenendo nelffl
le mani ghirlande di cipresso.Ai lati
sono due statue di Apolloe di Minerva,
che per iscrupolo sono -s—tate caratteriali-
zate per David , e Giuditta . Sul piedestalffi
lo , che soztiene l’urna sepolcrale, vi é
un bel bassorilievo, dove sono rappre-
sentati Panni , Ninfe , e Pastori , che
cantano , e suonano diversi stromenti :
queste figure sono allusive ai tre generi
di poesia, in cui si distingueva il San-
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nazzaro . ll Bembo vi fece incidere il se-
guente distico , ch’egli medesimo compo-
se , in cui paragona il Sannazzaro con Vir-
gilio ,de’quali iSepolcri sono sì vicini .
Il titolo di Sincero è il nome pastorale del
Sannazzaro:

De sacro cino-ri flores : hit" ille Marmi
Since-rm , Mura , proximo ut tumulo .

chnitando la spiaggiaMargellina si tro-
vano molti casini, e luoghi di delizia ,
fra’ quali vi è un palazzo assaiconside.
revole , ma abbandonato ,e non mai ter-
minato : comunemente viene chiamato pa.
lazzo della Regina Giovanna , benchè' si
sappia , che ſu fatto fabbricare verso la
fine del XVI Secolo, da una Principessa
della Casa Caraffa , chiamata Ogm" Alma : ‘
la sua bella architettura è del Cosimo; e
se fosse terminato , sarebbe questo uno
de’più bei palazzi di Napoli.

La Spiaggia Mergellina è molto frequen- -
tata dalle carrozze, e da gente a piedi,
che vi passcggia, come ancora dalle bar-
chette, che vi approdano; Specialmente
nel sito chiamato la Scoglio , dove la No-
biltà di Napoli va a far cene , e brillan-
ti ricreazioni. ' '
_Un. poco più oltre,*sul promontorio

chiamato Caraglio, vi è un luogo detto
Gajale dal Latino, ca-veola , che significa
grotta ,perchè avendovi Lucullo una sua
villa , avevavi fatto scavare un luogo
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adattato ,a prendere i bagni ; e vi sì veg-
gono ancora i condotti, che servivano a
condurre l’acqua della collina . “

Nel medesimo luogo sì vedono anco—
ra , sul declivio della collina , gli avanzi
dſſ’un’antichissimo edificio , comunemente

' detto Scuola di Virgilio , forSe per causa
della vicinanza del suo Sepolcro; ma che,
per nn’iscrizione ivi trovata, si crede
cssere stato un Tempio dedicato alla For-
tuna;e da questo pare che abbia preso
iLsuo nome la vicina Chiesa di S.Maria
a Fortuna . ,

Sul promontorio di Posilipo erano le
famose peschiere, ed i vivaj della villa
diVedio Pollione, .dove sì conservavano
le vecchie murene , le quali si nutrivano
anche di carne umana , secondo dice Dio-
ne, e di cui Plinio parla con istupore,
Questi viva] esistono ancora interamente,,
ed ànne 62 palmi di lunghezza , 23 di
larghezza ,e 30 di profondità . ‘

Vicino al promontorio di Posilipo, vi
è l’ isola di Nisida ., parola Greca , che sì-
gnifica piccola isola,perchè essa non 24
più di un miglio e mezzo di cix-confez-
renza . Si crede , che anticamente fosse
unita al continente , ma che poi rimanes—
se divisa per qualche terremoto. Cica-‘
rone ci dice , che,cra una parte della vil—
la. di Lucio Lucullo {quando egli raccon—
ta d’aver incontrato Bruto in imala cla-"*
rissimi adolescem‘uli Luca/li: e in un’altra)
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luogo dice , che questa era la piccola iso—
la di Nisida.ln oggi … è il'Lazzaretto
pei bastiménti , che vengono, in Napoli .
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. TERZA GIORNATA .

‘ Saliremo in questa Giornata sopra il
- monte , detto il Vomero ; vedremo sull’al-
' tura l’Eremo de’ Camaldolesi ; e nel ca-
' lare, il Castel S.Brmo; la Chiesa di S.Mar-
- tino ; e nel basso della Città , sul line del-
. la Strada di Toledo , la piazza delle Spi-
, rito Santo ; la Chiesa dello Spirito Santo :

ÌÌ la Chiesa di S. Teresa : l’Accademia Reale-
degli Studj;di poi passeremo nel quar—

‘i tiere di Monte Oliveto .
L- Da Posilipo, dove siamo rimasti nella
àprecedente Giornata , torneremo a Chiaja
- per salire sopra il monte , detto il Vome—
zero , per cagiOne de’terreni , che sono più
s-coltivabili di quelli delle loro vicinanze.
z-«Sn questo monte trevansidiversc Chicse ,
l-come pure le più belle ville di Napoli ,
1-ſra cui si distingne quella del Principe‘
rCaraffa' di Belvedere, la quale resta sem—
:opre aperta per pubblico divertimento.
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Andando avanti tr0vasi nella Sommità
del monte , l’ Eremo , e la Chiesa de’Ca—
maldoli , dove si distingue la Cena del
Salvatore , pittura del cav. Massimo . Que-
sto luogo merita d’esser veduto , SCOPren-
dosi d'a csso una gran parte della Cam—
pagna Felice . *

Calando in giiusi va su] monte dette
S. Ermo , antica voce Fenicia , che Signifi—
ca alto , o mblime , come é in fatto . Ne’
bassi tempi essendovi Stata fabbricata una
Cappella , dedicata a S. Erasmo , questo
monte prese il nome di Santo, chiaman—
dosi ora 8. Ermo ,ora S. I:".raxmoſſ.

Sull’altnra di questo monteè Situato il

CASTEL S. ERMO .

Quì era prima una torre ,, erettada’Prin-
cipiNormanui , la quale per esser collo-
cata nella sommità del monte., che da
una parte domina tutta la Città, e dall’
altra il mare , chiamavasi Belforte. Car-
lo 11 c0nvertì la medesima torre in C2—
stello , a cui furono accresciute altre for-

_ tificazioni nel 1518 , allorchè Napoli ven-
ne assediata dal Generale Lautrec: e poi
sotto Carlo V divenne una Cic—tàdella re-ſſ
golare , alla quale Filippo V fece fare nuo-
vi lavori . Tutto qſſuesto edificio é in og- !
gi un’ csagono di circa 740 palmi di dia- ?
metro , formato di altissime mura , con4
conttascarpa tagliata nella rocca; ed ei
cinto da fossi scavati nell’istessax—occa,g
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con mine , contromine , ed’altri SOtterra-
nei , che sì distendono all’intorno. Nel
mezzo del castello vi è una piazza d’ar—
me molto vasta , con una forte artiglie-
ria , ed una numerosa guarnigione : al di
sotto si trova una cisterna scavata nel
monte , d’una prodigiosa grandezza , es—
sendo larga quanto il castello medesimo .
Al di sotto del suddetto castelloè si—

tuabo il monasteroſi,e la

CHIESA DI S. MARTINO
DE’ CERTOSlNl .,"

Era prima in questo luogo una Villa de"
Re di Napoli, molto deliziosa per la 511-
perba Situazione. Carlo ,Duca di Cala-
bria , figlio di Roberto d’Angiò, indusse.
il padre a convertirla in luogo sacro .-
Oude Fu incominciato l’edificio nel 1325",-
tanto della Chiesa , che del monastero , il—
quale fu dotato dal Re Roberto , e dalla
Regina Giovanna [ .-

La presente Ghiesa è Stata poi rinnova-'
ta due Secoli indietro, con architettura
del cav. Fansaga. E’ essa ornata-di bel—
le pitture , di buoni marmi , di pietre pre—
ziose , e di Stucchi dorati . Sopra la por—
ta vi è un quadro del cav. Massimo , rap-
presentante Gesù Cristo colla Madonna ,
S. Giovanni e S. Brunone : ai” lati vi sono
due bei quadri dello Spagnoletto , che lì-
gurano Mosè ed Elia . [ dodici Profeti ,
che formano otto quadri, nelle archivol—
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te della nave,sono capi d’Opera dello
stesso Spagnoletta , tanto per la sublimi-

tà del disegno, che per la varietà de’ca—
ratteri , per la naturale esprcssione , e per
la bellezza del colorito . Le pitture a fre-

sco sulla volta della nave , rappresentanti
il Salvatore , che ascende al Cielo , cOme
ancora i dodici Apostoli ſralle finestre,
sono opese bellissime del cav. Lanfranco .

L’Altar maggiore, fatto col diseguo
del Solimena,è ricco di preziosi marmi.

il coro è d’una bellezza particolare : la
pittura della volta è del cav. d’Arpino :
il quadro principale , che corrisponde all’
Altare , rappresentante la Natività , è ope-
ra del celebre Guido Reni ,che rimase im-
perfetta per la SM morte : le altre pittu-
re sono del Lanfranco , dello Spagnoletto ,

e del cav. Massimo.Le cappelle conten-
gono pure buone pitture, fra le quali vi
è il Battesimo di S. Giovanni ,ch’ è l’uni—
ca opera di Carlo Maratta , che sia in Na-
poli . La volta della Sagrestia è stata di-
pinta dal cavalier d’Arpino. Di là sipas—
sa in una cappella tutta dipinta dal Gior-
dano , eccettuato il quadro dell’Altare ,
rappresentante Gesù Cristo morto, ch’ è

una delle più belle Opere dello Spagnoletta.
La situazionedel monastero è sicura—

mente una delle più belle del Mondo.
Ad un colpo d’occhio si vede tutta l’ im-

mensa Città di Napoli , i cui più belli edi-
ficj sono disposti in maniera, che nulla
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si perde del loro aspetto : si veggon'o da
alto in basso quasi tutte le principali stra-
de , e piazze di Napoli , e vi si sente il
mormorio del Popolo , e delle carrozze :
da una parte si scopre il delizioso gol-
fo, dall’altra le vaghe colline di Posilipo ,
e di Capo di Monte ;. ed in prospetco la
bella campagna Felice , fino a Caserta . In
distanza si veggono i monti Tiſata , e die-
tro di essi la maestosa catena degliAp—
pennini ,che da _un lato cinge il monte
Vesuvio . Questo fa mostra non solo del-
le sue naturali bellezze ,…ma degli ame-
nissimi villaggi di Portici , della Torre ‘del
Greco , e della Torre della Nunziata . Le
montagne di Sorrento , di Vico ,— e- di Mas—«
sa ; le isolc di Capri , d’ Ischia , di Preci--
da, di Nisida coronano questo delizioso
prospetto , forse l’unico Sopra la Terra .
Per goder perfettamente questa magnifi-
ca PrOSpettiva , è meglio andare nel gia-r—
diuo del monastero , propriamente nel si—
to detto Bel-vedere , dove si può restar
contento,non essendovi nel Mondo un
punto di vista più bello di'questo.
Dopo avere scorso quasi tutte le altu-

re di Napoli, torneremo abbasso della
Città ,dove sul line della Strada di Tole--
do ,si trova la

PIAZZA DELLO SPIRlTO SANTO.

Questa piazza , detta da’ Napolitani
Largo dello Spirito Santo , è decorata da
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un bell’ edificio semicircolare , innalzato
nel 1757, a spese della Città , in cuore
di Carlo lll , Re di Napoli , L’architettura
è del cavalier Vanvitelli : l’opera res'ta co-
ronata da una balnstra di marmo , su cui
sono 26 statu'e , rappresentanti le virtù
del Monarca . Nel mezzo dell’edificio vi è
un gran piedestallo , destinato per soste-
nere ”una Statua equestre del Re Carlo Ill ,
cotanto benemerito della Città diNapo-
lizm'a essa ancor si desidera.

Questa viene anche detta piazza del
Mercatello , perchè in un lato della me-
desima , ogni mercordì , si tiene mercato
di biade , e di legumi . In questapiazza ve-
desi la

CHlESA DELLO SPlRlTO SANTO.

Nell’anno 1575 , una Società di divani ,
che sì dissero illuminati dallo Spirito San-
to , sotto la direzione d’un Religioso Do—
menicano , eressero in questo luogo una
piccola Chiesa , la quale nel 1564 fu rie-
dificata con un Conservatorio per le po-
vere figlie di meritrici. lndi , nel 1774 ,
la Chiesa è Stata rifabbricata coll’archi—
tcttura di Mario Gioſredo . L’Altar mag—
giore è ornato di preziosi marmi;ed»il
quadro, rappresentante la Venuta dello
Spirito Santo , è di Francesco Moro. De’
due quadri della crociata , quello a destra
è del Fischietti ; l’altro incontro , del Ce-
lebrano. ll quadro della cappella del Ro-
sario , è di Luca Giordano.
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Contînuando il cammino siivede a (le—'

stra la porta Alba , e por cornmcxa la 5a-
lita delle Fosse del grano , ClOÒ de yub—
blici'granaridella-Città. . . .

Trapassandola scrada prmc'lpalc , 31 tro-
va poco lontano , la—

CHIESA Di' S. TERESA .

Questa magnifica Chiesa de’PP. Carme—r
litani scalzi ,- fu eretta verso-l’anno 1600",
col disegno di Giacomo ConSOrti_. L’AF
tar. maggiore è ornato di prezi031 mar--
mi , e di brenzi dorati :'il Tabernacolo è
in Forma d’im Tempietto ,decorato dl pre-’
tre rare , e di bassirilievi di bronzo’ do-
rato. Le pitture della cappella di S. Te—
resa sono del cav. Massimo . Nella crocia-
ta vi sono due quadri, uno rappresentan-
te la Fuga in Egitto ; l’altro , S. Giovanni
della Croce, nella battaglia di Praga ;co-
me anche diverseſi altre pitture , tutte ape-;-
re di Giacomo del’ Po.

In queste vicinanze trovansi molte al-
tre Chiese;ma Siccome sono prive d’o;-
getti da poter meritare l’ attenzione de’;
Viaggiatori, perciò passeremo avanti .

Tornando sulla Strada principale, si
trova sul cantone'della via, che conduce
alla piazza delle pigne,
L’ACCADEMlA REALE DEGLI STUD];

- Questa gran Fabbrica fu eretta nel 1587?
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dal Vicerè Duca d’Ossuna, coll’architet—
tura di Giulio Cesare Fontana, per uso
del.’Univex-sità degli Studi . Il Conte di
Lemos la continuò , e dal Re Carlo 111 fu
molto accrcsciuta . Ma poi nel 1780 , es;—
sendo i publici studj stati trasporcati, nel
collegio del Salvatore , queszo edificio Fu
dal Re Ferdinando IV dedicato alla nuo—
va Accademia delle Scienze , e delle bel—
le Arti , istituita nell’anno suddetto . Per—
tanto la medesima fabbrica sì è dovuta
ingrandire, e darle altra Forma , e discri—
buzione, secondo i disegni del Sig. Pompeo
Schiantarelli , per poter contenere i due
Reali musei di Capo di Monte , e di Por-
tic1 .

Le 8318 al pian terreno , ai dUe lati dell’
ingresso principale ,sono divise in due
corpi, uno serve per l’accademia di pit-

‘ſſtura , e di scultura; l’altro per l’accade-
demia di architettura, di prospettiva,e
di ornato .Delle sale Opposte a queste ,
alcune servono per le diverse rescaura—
zioni di bronzi, di marmi , e di musai-
ci; altre , per esporre al pubblico le ope-
re degli Artistiged alcune per comodo
de’ concorsi , e per conservare i disegni ,
ed i modelli, che ànno servito per tali
concor51 .

_ La scala principale conduce al primo
piano, dove sono moltissime salezripie-
ne in“? di preziosi oggetti , che per so—
lo mdxcarli bastarebbe appena un volu-

   

  



  TERZA GIORNATA-' 107
 

me . Bisogna dunque limitarsi a parlar
solamente della galleria delle Statue, del-_-
la sala de’Papiri ,- della biblioreca , e <_‘ll
quegli oggetti , che sonoi più importanti .

[ marmi molto singolari della galleria
delle statue souo, l’Ercole , detto-di'Far—
nese , opera Greca di Glicone Atemese :
secondo l’ iscrizione, che vi si vede: la
Flora di Farnese, di Greca scultura , mol-
to stimata pel suo panneggio; ambedue
furono trovate in Roma nelle Terme dl
Caracalla :ſſuna bellissima Venere CH…PÎ‘
gazuna Statua d'Aristide , trovata nel Tea--
tro d’ Ercolano : due famose Statue eque-
stri di Marco Nonio Balbo ,ſſpadreſi e figlio ,.
trovate in Ercolano : due Gladiatorì , mol--
to espressiv‘i :una Venere. vittoriosa con'
Amore, gruppo trovato a Capua: ed un’
Ganimede con Giove., sotto la figura d’un’.
Aquila. '

La sala de’ Papiri, porta" questo no-
me , perchè contiene un’ infinità d’antichi
Scritti fatti soPra scorze di papiro d’E-
gitto , i quali furono trevaci in Ercolano ,.
ed in Stabie .Non è m01to tempo, chesi
è scoperta la maniera di svo]ger]i;onde-
si gode il'gran vantaggioſidi conoscere di-
verse opere d"antichi Autori".

La biblioteca è comp05ra di quaranta
mila volumi Stampati , e di mille mano-
SCritri'. Il locale è” magnifico, e tuttoſſri—
mane- disposto- col miglior ordine, per le
cure dell’attual Bibliotecario Sig. Abba--
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te Andres , Spagnuolo , molto benemerito
della repubblica letteraria.

Finalmente vi è una bella,e rara rac-
colta di sculture in bronzo : ed una sa-
la di vasi Etruschi , trovati nel Regno di _
Napoli: come anche vi si vedono imo—
delli in sughero dell’antico Teatro di Er-
colano , e delle antichità di Pesto.

Passando poi nel quartiere di Monte
Oliveto, ch’è il più abitato , ed il più
commerciante , si trova una bella piazza ,
in mezzo a cui è situata una gran fou-
tana di marmo , ornata di tre Leoni , che
gettano l’acqua in una tazza , e della sta-
ma di bronzo di Carlo Il , che fece fare
questa fontana , ed a cui il Pubblico vi
cresse la statua nel 1668 ..

In questa piazza è Situato il palazzo
de’Dnchi di Gravina della Casa Orsini ,
il quale è uno de’più rimarchevoli di
Napoli,per la sua bell’architettura di
Gabriello d’Agnolo, benchè non del tut—
to terminato .
A destra si trova il palazzo Pignattel-

li de’ Duchi di Monte Leone,che si cli-
stingue per la sua magnificenza , e pei
ricchi ornamenti,che in esso si conten-
gono .

Poco distante vi è il palazzo Maddalo-
ne , di cui una parte rimane sulla stra-
da di Toledo:questo è uno de’principa—
li palazzi di Napoli, tanto pe] merito
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dell’ architettura, quanto pei suoi orna-
menti di Statue, e di quadri. ,

Si distingue anche ilſſpalazzo Doria de’
Principi d’Angri , per la sua bell’ archi-
tettura del cav. Vanvitelli .
Andando verso porta Medina , s’incon-

tra il.

PALAZZO SPlNELLl .

Trovasi in qucsto palazzo una raccol-
ta di buoni quadrized una biblioteca
rimarchevole perla moltitudine de’libri,
e per la ricchezza degli armamenti, che»
consistono in scnltuz'e , in dorature, ed
in ritratti d’Uomini illuscri. Vi si tr0va--
ſino ancora divecsi stromenti’di matema-
tica ,,e d’astronomìa , fra’ quali si'distin-.
gne unſiquarto di ”cerchio'di quattro pal.—
mi di raggio , lavoro d’Inghilterra ,,del-
la miglior costruzione . D. Ferdinando-
Vincenzo Spinelli deFſi'Principidi Tarsia ,
morto nel 1750… fu quello che formò que;—
sta biblioteca per publica utilità.
Poco lontano si trova la

CHlESA Dl SANTA M‘A‘RlA-
DL MONTE OLlVETO .

Questa Chiesa fu Fondata nel 1411, da-
Gurrello Orriglia , Familiare delſiÎRe La—
dislao , insieme col monastero per i Mo-
naci Olivetani , che poi fu dotato—di mol-
ti ſeudi da Alſouso Il d’ Aragona . La
Chiesa è. bella , e ricca d’ ornamentid’ogui
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genere . ll quadro della Purificazione , si—

mato nel coro , è di Giorgio Vasari , di
cui sono anche le pitture della Sagrestia.

La cappella del S. Sepolcro è rimarche—
vole per le Statue di terra cotta di Mo-

danin da Modena, le quali, oltre che—espri-

mono il Mistero , ci rappresentano i ri-

tratti (i’-alcuni Uomini illustri di quel tem-
o : onde il volto di Nicodemo è quello

di Giavanni Pontano ; quello di Giuseppe

d’ Arimatea , è del Sannazzaro; il S. Gio-

vanni piangente , e l’ altra statua vicina,

sono l’ effigie di Alfonso ll , COD Ferran-
dino suo figlio.

L’annesso moriastero è uno de’più gran-
di , e de’ più belli , che siano in'Napoli .

Vi sono quattro chioseri , nel secondo de’
quali si trova una piſiccolaſiGuglia con al—î-

cune statuette antiche .
Dal Monte Oliveto passegemo nella stra—

da di Toledo , ch’ è la più magnifica , e
la più. bella di Napoli . Prese questa stra—
da il suo nome dal Vicerè D. Pietro di

Toledo, che la fece costruire nel 1540,

sopra i fossi delle mura della Città .

La sua lunghezza,;arinci-piando dal Re-

gio palazzo fino all’ Accademia Reale ,è
quasi d’ un- miglio . La medesima Strada

è ornata di belle botteghe , e di moltisſi

si'mi palazzi , fra’ quali si distingue— il pai

lazzo Reale, quello di Stigliano ,. di Ca;

valcante , di Monteleone , di Maddalene ,

di Dentici , e di Berio , dove trovasi una
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raccolta di bei quadri, ed un superbo-
gruppo in marmo , rappresentante Vene-
re , e Adone , opera del celebre. Marchese
Canova . ln quello di Monteleone , e di
Maddaloni si vedono moltissimi quadri
de’ più valenti pittori.. _ .

Molte strade si trOvano nelle v1cman-_ſſ
ze di quella di Toledo , che sono assal
commercianti, benchè Siano anguste ;e ta-
li anche di più compariscono per cagione
della grande altezza delle casc ; e s: chia—
mano de’Mercanti , de'Librari , degli Ore—
fici , da’ Forbicieri ,,de’ Caldarari , etc.
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edremo in quesca Giornata il palazzoReale di Capo di Monte : le Catacombe
di S. Gennaro :* l"Albergo Reale de’ Pove—
ri : la Chiesa della Trinità Maggiore : laChiesa di S. Chiara : e la Chiesa di S. Do--
menico Maggiore . .

Ritornando all’Accademia Reale degliStudj , e prendendo il cammino per la stra—
da Nuova , si trava un magnifico ponte ,
su cui 51" passa per andare sopra la col—
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lina ,detta Capo di Monte , che domina
una gran parte dl Napoli .ſſSu—ques—ta col-
lina vedest il

PALAZZO REALE Dl CAPO-
DI MONTE .

il Re Carlo Ill , nel 1738 , Fece edifica-

re questo gran palazzo , che per la sua

bellissima Situazione,—è il più delizioso

ſrà’ Regi edifici . La costruzione di esso

fu affidata all’architetto Medrano di Pa—

lermo , il quale , fra gli altri sbaglj , Fab-

bricò sopra un suolo vuotato dagli sca-

vi di pietre , in guisa che , per reggere

l’ edificio snll’ alto del monte, bisognò
poi costruire in una valle moltissime so-
struzioni . In- oggi queste Opere sozterra—

nee si vanno a vedere nel luogo detto

la montagna spaccata ..
Questo palazzo,che rimase imperfet-

to , conteneva i quadri , ed il museo del-

la Casa Farnese , insieme con molte rari-

tà, acquistate dal Re; ma tutto è Stato
trasportano nella Reale, Accademia degli

Studi .
Poco lontano di. qui si trava il casino

del Commendator Macedonio , rimarche-

vole per le pitture del, valente Nicolini ,

il quale sì nell’ interno , che nell’ ester-

no , gli à dato l’aspetto d’ una rustica ca-
panna .
A piè \della suddetta collina vi è la

Chiesa di S..Gennaro de’ Poveri, edifica-

cata nel'luogo, dove il Vescovo S. Severo
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ripose. il corpo di S. Gennaro , quando fu
tra's'portato in Napoli .

In questa Chiesa vi è. l’ingresso prin—»
cipale delle - '

CAT—ACOMBE Dl S‘. GENNARO”.

Questi sono scavi sotterranei Fatti nella
collina in forma di corridori , con altri
più piccoli ai lati , i.. quali ànno tre pi—a-
ni ze nelle pareti sonovi delle nicchie a
traverso , di varie grandezze , fino a sei,
1’ una sopra l’ altra . Si vuole , che le me—
desime Catacombe giungessero fino a Poz-
zuoli da una parte ,e di là dal Campo
Santo dall’ altra ,ſſsenza però che alcuno
abbia pocuro asficurarsenmperchè appe—
na vi si può penetrare per pochi passi.

Riguardo all’ uso di tali Catacombe, vi
è chi pretende, che queste fos'sero anti—
che strade sotterranee, fatte per la co—
municazione delle Città;ma la più co—
mune opinione è ,. che- in Origine tali sca-
vi siano stati fatti per cavar l’arena per
1150 delle fabbriche ; e che poi se ne ser—
vſssero gli antichi Cristiani per crare , e
per seppellirei loro morti , ne’tempi del?-
le per-s_ecuzioni , come Facevano in Roma
nelle Catacombe di S…..Sebastiano , ed in
altre Simili ., .
Discendendo dalla collina,e passando.

pel borgo delle Vergini , si va per la Stra.—
da nuova del borgo di S.Antonio, allſſ’
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ALBERGO REALE DE’ POVERl.

Questo è un’immenso edificio, volgar-
mente detto il Rec-[moria , il quale fu co—
minciato nel 1751 per ordine del Re Car-
lo [Il , con architettura del cav. Fuga.
In esso sono ricevuti tutti i poveri , e
messi in istato "d’ apprendere le diverse
arti , che ivi sono stabilite . L’ edificio
contiene quattro cortili della lunghezza
di 2370 palmi , e nel mezzo di essi una
gran Chiesa . La facciata esteriore, che
finora è di 1560 palmi di lunghezza , à
un maestoso prospetto con un portico a
tre archi , al quale si sale per 'una larga
scala & due bramhe . Nell’arco di mezzo
vi è l‘ingresso della Chiesa, che :\ cin-
que navi con l’Altare nel mezzo, in mo-
do che da ogni parte si può vedere la
S. Messa . Degli archi laterali del porti-
co , uno conduce agli appartamenti del-
le Donne , l’altro a quei degli Uomini .‘
Di cinque parti di questo grand’ edificio,
tre sole sono terminate; e la spesa della
fabbrica finora ascende a un milione di
Ducati . In oggi vi si mantengono , ed
istruiscono orto cento persone,alcune
nella chirurgia, nella Scrittura mercanti-
le , nella musica , nel disegno , e nell’ in—
cisione in rame : altri ne’ mestieri manua-
li . Delle fanciulle , alcune filano , o tesso—
no , altre cuciono e fanno calze.
Poco distance si veggono molti avanzi
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d"antichi acquedotti , che sì credono fatti
da Claudio Nerone, per condur l’acqua
da Serino alle ville , che i Romani aveva—
no a Posilipo , a Pozzuoli , ed a Baja .
Uno de’ principali edifici saeri , che Si

trovano in queste vicinanze,è la

CHIESA DELLA TRlNlTA’
MAGGLORE.

Questa Chiesa , che prima si chiamava
Gesù Nus-vo ,ſſperchè apparteneva ai PP.
Gesniti , in oggi dicesì "Trinità Maggiore ,
da cui à preso il nome questo quartiere .
Fu essa eretta nel 1470, col disegno di
Novello S. Lucano , e si può riguardare
come una delle più belle Chiese di Na—
poli . La 5an forma è di Croce Greca ,
nel cui mezzo eravi una gran cupola,
egregiamente dipinta dal cav. Lanfranco »
la quale, essendoſſ caduta nel terremoto del
1688,fu rifattazma poi minacciando di
nuevamente cadere , si fece demolire . La
cappella di S. Ignazio è ornata di sei belle—
colonne di marmo Affricano , e delle Sta—
tue di Davide , e di Geremia , opere dei
Cosimo . Sulla porta maggiore vedesi un
gran quadro a fresco del Solimena, rap-
presentante Eliodoro scacciato dal Tem—
pio . .

Nella casa anſſnessa a qnesta Chiesa vi
è un Conservatorio per 24 Donne , le qua—
li sono mantenute ,ed istruite nella mu—
sica , come gli Uomini nella vicina casa
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“ ?‘ della Chiesa di S. Sebastiano , dove in un-
î ’ mero di cento e più Gi0vani sono per
E ' l’ istesso effetto mantenuti ed ammaestra—

ti gratis . Subito ch’ essi entrano in que-
… sto luogo vengono loro presentatì tutte
* SOrti d’ istromenti ;e s’insegna quello a

cui essi ànno maggior disposizione . Que-
sta è una delle più belle pie Fondazioni -

, . ‘ di Napoli , mentre che à prodotto i più
14 ' gran musici , compositori , e cantori , che

" siano staci mai nel Mondo : Porpora , Leo ,
Durante , Vinci , Pergolesi , }ommelli, Pic—.
cini , Sacchini , Guglielmi , Anfossi , e Pai-
siello , sono i più famosi composicori .
Fra i Cantanti, celebri sono stati il Caffa-

. relli , Egiziello , Farinelli , ed altri .
. Nella piazza della suddecta Cliiesa del-

la Trinità Maggiore, vi è la Gnglia ,
_ . detta della Concezione , per questa Statua

" che vi trionfa sulla cima . Questo monu-
ſi' mento è un’ ammasso di sculture, e di

bizzarri ornamenti di marmo ,tutto di-
ſi. verso dalla bella semplicità delle guglie
? ' di Roma.
!. Poco lontano si trova la

Ì. CHlESA Dl S. CHIARA .

Fu edificata insieme con un gran mo-
nastero nel 1310 ,dal Re Roberto , con
disegnd Gotico del Masucci , di cui è an-
che il .bel campanile-, il quale dOveva es—
sere di cinque ordini d’ architettura ,.se
non succcdeva la morte del Re—.La Chie— 



  QUARTA GIORNATA . 117
 

33 era Stata tutta dipinta a fresco dal
celebre Giotto; ma il Reggente Barrio—Nno-
vo, che non ne con03ceva il merito, la
fece bescialmente imbiancare , per render-
la luminosa. '
Dopo il 1744 è Stata abbellita di mar-

mi, di stucchi dorati , e di pitture , la
maggior parte del cav. Sebastiano Conca ,
e di Francesco de Mura . Fralle Cappelle
merita considerazione l’ Altarino , posto
sopra uno de’ pilastri , dov’ è l’Immagi—
ne della Madonna , dipinta dal Giotto .
La cappella della Casa Sanfelice , che ri-
mane a destra dell‘ Altar maggiore, è.
sull’ Altare un bel quadro del cav. Lan-
franco .In quesm cappella vi è un sar—
coFago ornato di bassirilievi del tempo
del Paganesimo , che nel 1632 , :\ servito
di deposito per uno della suddetta Fa—

' miglia Sanfelice . Questo non è l’ unico
esempio , che sia Stato trasportato in Chic-
sa un sepolcro Pagano; altri ve ne sono,
come o Fatto osservare nel mio Itinera-
rio di Roma . Finalmente nella cappella a
sinistra dell’ Altar maggiOre , vi sono i
depositi de’ Principi della Famiglia Re-
guance .

In piccola distanza è Situata la

CHlESA DI s. DOMENlCO .
MAGGIORE.

Que-Sta magnifica Chiesa , ch’ ?: a tre na-—
V1 , e d’ architettura Gotica , fu eretta nel
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1284 dal Re Carlo Il d’ Angiò . Sonovî
molte ca'ppelle:in quella dell’ Annuncia-
zione vi è un quadro del Tiziano . Nell’
altra cappella si vede un bel quadro di
Michelangelo da Caravaggio , rappresen-
tante il Divin Salvatore alla colonna . La
cappella laterale alla porta maggiore della
Chiesa, à un quadro del Giordano ; e quel-
lo laterale a sinistra di questo , è credu-ſi
to di Raffaello . Nell’altra nave vi è la
cappella del Crocifisso, il quale si cre-
de , che apprOvas'se la dottrina di 8. Tom-
maso d’ Aquino , dicendogli-: bene da me
scrìpsisti Thema .. ll medesimo S. Tommaso
nella sua cappella , è del Giordano . Le
altre pitture della Chiesa sono di Marco

da Siena , del cav. Bcnasca , e d’ altri .
[] convento & molto vasco : nell’ antico

dormitorio evvi la Stanza di 'S. Tomma-
ſſso d’ Aquino , convertita in una ricca cap-
pella .

Sulla piazza, che rimane avanti alla pic—
cola porta della Chiesa, Si vede una Gu-
glia , la quale è carica d’ ornamenti .

Nella \suddetca piazza di S. Domenico
Maggiore "vi sono due bei palazzi , cioè
quello di Saluzzo , de’ Duchi di Coriglia-
no;e l’ altro di "Sangro de’ Principi di

S. Severo, dove vedonsi diver-sì oggetti
curiosi, che sono i frutti degli studj , c

del genio inventore del Principe D. Rai-
mondo di Sangro .
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‘ Si Vedrà in questa Giornata la Chiesa
di S. Maria della Pietà; la Chiesa del Sal-

' vatore; la Chiesa di S. Paolo; e quella de’
Gerolimini .

Annesso al suddetto palazzo di Sangro
vi è la

CHIESA DI S. MARIA DELLA PIETA’ .

Fu questa eretta dal Principe D. Fran—
cesco di Sangro verso l’ anno 1590. Dipoi
Alessandro di Sangro , Patriarca d’ Ales—
sandria , la fece riedificare conpiù ma-
gnificenza . Finalmente D. Raimondo della
medesima Famiglia , la rinnovò , e decorò
di ricchi rn'armi,e di molti capì d’Ope-
ra di scnltura , con un’ estrema proſusio-
ne , ed un’immensa spesa . Tali scuzture
servono quasi tutte di decorazione ad una
serie di depositi dell’ istessa Famiglia , co—
minciando dal sullodato Patriarca , fino
all’ultimo Principe morto .

Questa Chiesa è tutta rivestita di bel-
lissimi marmi : il cornicione ed i capitel—
li de’ pilastri sono di buon gusto, inta—
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gliati secondo i‘l disegno dello stesso D.

Raimondo . Due depositi servouo (P A]-

tari, essendo consacrati a S. Oderisio,

cd a S. Rosalla, Santi della Famiglia di
Sangro : le loro statue sono del Famoso

Antonio Corradini , Veneziano . Nei due

lati della Chiesa sonovi otto archi , sot-
to ciascnno de’ quali , a riserva de’ due

che servono d’ ingressiwi e‘ un mauso-
leo colla Statua al naturale. Nel pilastro

contiguo poi vi e"-il deposito della Mo-

glie di quello , ch" è nel mausoleo vicino:};

ciasmno viene ornato d’ una 'grande sta—

tua , rappresentantc una delle sue princi-

pali virtù , con il proprio ritratto , scol—
pito in un medaglione,-Opere del cav.

Fansaga , del Santacroce, e del Queirolo ,
Genovese. Sulla porta della Chiesa evvi

il deposito di D.Prancesco di Sangro, che ,

armato di Spada , di elmo , e di corazza ,

esce da una cassa ferrata , opera bellissi-

ma di Francesco Ceiebrano . Nel terzo ar-

co , che stapresso la Sagrescia , vi è il de-

posito del sullodato D. Raimondo di San-

gro , ove vedesi il s_uo ritratto dipinto da

Paolo "Amalfi, a cui è sottoposta‘un’iscri-

zione scolpita sopra un marmo 'rosso , le

cui lettere sono bianche , e rilevate a gui-

sa di cameo , benchè le lettere ed il mar-

mo siano d’ un 5010 pezzo di marmo; e

nell’ istesso moclo è rilevato il Fregio , che

Circon-da la lapide.; opera certamente ma-
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ravigliosa , inventata ed eseguita dal de—
fonto Principe D. Raimondo .
Quindi ne’ pilastri dell’ arco dell’Alta:-

maggiore, si ammirano due- miracoli di
scultura; uno del Corradini , l' altro del
Queiroli : quello del primo rappresenta,

, la Madre del suddctto Principe Raimoné
! do, figurata in una Statua della Pudici-
l zia, virtù che maggiormente trionfò in

questa Principessa : ella è coperta con un
velo trasparente , sotto a cui comparisco-
no tutte le forme del corpo; maniera di
scolpire ignora alla Grecia stessa , giac-
chè i veli sono Stati dagli Antichi mia—
mente dipinti , ma non mai scolpiti . L’al-
tro prodigio dell’arte rappresenta il Pa—
dre delſi Principe stesso , figurato in una
Statua del Disinganno, perchè questo Prin-
cipe,dopo la morte di sua Moglie , di-
singannaro delle cose del Mondo , diven-
ne Sacerdote, e morì con fama di virtù .
ln questa Statua è figurato un Uomo in—
viluppato in una re:—& , da cui procura di—
srrigarsi col soccorso del proprio intellet-
to , espresso in un genio. La rete è tra-
vagliata nello scesso pezzo di marmo,
che forma la figura , eppure non la toc-
ca che in pochissime parti . Questa è una
statua senzzi esempio , ma il suo merito ,
per la parte della pazienza del lavoro ,
è superiore a quello della perfezione dell’
arte . '

L’ Altar maggiore è decorato da due
F
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colonne di rosso antico, e .d’ un basso-
rilievo in marmo , dove si rappresenta il
Monte Calvario colla pass‘ione di Gesù
Cristo, opera molto stimata del Celebra—
no . Nell’ alto dell’Altare è situata l’ lm-
magine di S. Maria della Pietà ., di’ era
nell’antica Chiesa . ‘La pittura della volta
di quest’ Altare è maravigliosa; l’ arte
della prospettiva "è di esecuzione sì per-
fetta in questa ſipitcura,che inganna gli
occhj ; benchè «dipinta in un perfetto pia-

- no, pure pare che sia una vera cupola ,
la quale riceva il lume dal sno cupolino.

In un lato dell’ Altar maggiore sì am—
mira un 'Cristo morto, opera di scnltu-
ra,maravigliosa al pari delle snllodate
Statue della Pudicizia , e del Disinganno ,
del C—orradini.Eg1i è coperto da capo
a’ piedi d’un velo , sotto cui comparisco-
no le forme., ed ‘i muscoli del corpo:
questo velo sembra leggermente bagnato
dal sudore della morte; e tutta la figura
spira nobiltà , e divozione . L’ inventore
di tal’ opera "Fu il ſamoso Corradino , ma
poi , per »causa della sua morte successa
nel 175'1,è stata eseguita da Giuseppe
Sanmartino Napolitano, a cui devesi il

merito dell’opera, essendo la maggior
difficoltà di simili lavori sempre dalla
parte dell'esecvuzione .

Entrando nella Sagrest‘ia , si scende nel-
la Chiesa sotterranea , dove verranno cret-
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ti i deposici de’disCendenti della mede-
sima illustre Famiglia di Sangro . '
Poco lontano da questo palazzo evvi

la Chiesa di S. Angelo a, Nilo , fondata
nel 1383ſidal Cardinal Rinaldo Brancac-
cio, di cui è il bel deposito esistente
nel coro , opera del Donatello , insigne
scultOre Fiorentino. Nell’ annessa casa vi
è uno Spedale, ed una pubblica biblio-
teca, ricca di 40 mila volumi , e di mol-
ti codici. -

Andando. per la Strada de’ Librari, si
trova in fine d’una lunga Strada , la

CHlESAſi DEL SALVATORE .

Questa Chiesa , che prima dicevasi Ge-
sìz vecchio, e che apparteneva ai PP. Ge-
suiti , fu edificata verso l’anno 1566 , con
architettura del P. Pietro Prevedo . Essa è
adorna di buoni marmi ,di stacue , e di
pitture di Francesco di Muro , di Cesare
Fraganzano , del Solimena , di Marco da
Siena : e d’ altri o ’

Nell’ annessa casa vi è l’Università de-
gliStudj, come anche vi sono due col—
]egj per l’educazione della Gioventù; e
nel 1780 vi è stata fondata l’ Accademia
delle scienze , e delle belle lettere . Que-
sta casa è magnifica : evvi un gran cor-
tile con due ordini di portici , una bel—
]issima scala , una ricca , e bella spezie-
rìa,ed una gran biblioteca , in cui sono
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mol tissimi stromenti d’ astronom‘la , ed un
museo mineralogica .

Andando per la Strada della Vicaria si
trova la

CHlESA Dl S. PAOLO .

In questo luogo , ne’ tempi in cui Na—
poli era Città Greca , Giulio Tarso liber-
to diTiberio, aveva eretto presso il pub-
blico Teatro , un superbissimo Tempio a
sue spese , dedicato :! Camere e Polluce,
sec0ndo che leggevasi nella Greca iscri—
zione , che stava sul fregio del cornicio-
ne della facciata.

Nel Vl Secolo, sulle rovine del mede-
simo Tempio,ſu edificata la presente Chie-
sa a tre navidasciandovi le colonne dell'in-
cerno , e l’ antico prosPetto , il quale era
decorato da otto grandissime colonne Co-
rintie scanalate, che sostenevano un ma-
gnifico cornicione , su cui era un Fronto—
ne , ed alcune statue . Dapo molti Secoli
la Chiesa andando a cadere , nel 1591, fu
rinnovata col disegno del P. Grimaldi,
Teatino , il quale chiuse le colonne den-
tro i pilastri delle navi , e lasciò l’anti—
ca facciata. Ma Siccome poi nel 1688,
per un terremoto questa facciata andò a
rovinare , nel rifarla furono lasciate le due
sole colannc antiche, sitnate ai lati del-
la porta , come in oggi si veggono.

Quesra Chiesa è ricca di molte cap-
pelle, ornate di buoni marmi , di scultu-
rc , e di pitture del Solimena , di Marco da
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Siena , d’Enrico Fiammingo, del cav. Mas-
simo, e d’ altri . Il Tabernacolo dell’Altar
maggiore è tutto composto di pietre pre—
ziose . Nella cappella di S.Gaetano 31 con-
serva il sno corpo: ed in un’ altro-ripo-
sa quello di S. Andrea di Avellino . La
Sagrestia è una delle più belle diNapo-
li , sì per gli armarj , che per le pitture .
Presso la piccola porta della Chiesa ve,
desi rinchiusa nella fabbrica , un’ antica
colonna di 5‘ palmi di diametro , e di 34.
d’altezza , trovata nel Tempio di Nettuno.

Nell’ annessa casa sonovi due chiostrj ,
uno de’quali è circondato da colonne di
granito , che Stavano nell’ antica Chiesa .
Nell’ altro chiostro si vede un gran pez-
zo’chſimuro antico che apparteneva al Tea-
tro , in cui l’ lmperator Nerone compar-
ve la prima volta in pubblico per can-
tarvì i suoi versi , Secondo che ci dico-
no Seneca e Tacito . Lo stesso Seneca pas—
sava ogni giorno da questo Teatro, pe
andare "‘,-ad ascoltare le lezioni del Filoso»
fo Metronate ; e si lagnava di veder tan—
to Papola all-o Spettacolo , e tanto poco
nella scuola del Filosoſo . Benchè Seneca
fosse allora in età avanzata , pure non
aveva alcuna difficoltà d’andare in una
pubblica scuola . Così-. egli nel tempo sces—
so procurava d’insegnare agli altri la sua
bellaſſmassima , che un vecchio ancora deve
cercare d’ istruirsi .
Poco lontano si trova la

F 3
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CHlESA DE’ PADRl DELL’ ORATORlO
DI S. FlLlPPO NERI, DETTI '

GEROLlMlNI.

S. Filippo Neri nel 1592 , col socc0r-
30 di molte limosine , fece fondare que-
sta Chiesa , ch’ è una delle principali di
Napoli . La sua facciata è tutta di mar:-
m0,sec0ndo il disegno di Dionisio La—
zari ; ma poi vi sono scati fatti diversi
cambiamenti dal cav. Ferdinando, Fuga:
le statue che l’ adornano. sono del San—
martino . L’ interno è a tre navate,.divi-
se da 12- colonne Corintie di granito,
con architettura di Dionisio di Bartolom-
meo . Sonovi molte cappelle , quasi tutte
ornate di buoni marmi , di Stucchi dora:

ti , e di pitture del' Pomaranci , di Paolo
de Matteis, del Santafedeſie. del Giordano.

L' altar maggiore è tutto composto di
pietre dure . La cappella di S—. Filippo Ne-
ri ,che le rimane a destru ,è molto ric-
ca d’ ornamenti :il quadro dell’Altare è
una bella copia di quello che sta in Ro-

 

   
  

 

mampera diGuido Renizc le pitture a \

fresco. della volta , dcl cupolino, e de’
suoi angoli sono del Solimena ..il quadro
della cappella di S, Francesco è di Guido

Reni. Nella'cappella della crociata a de-

stra dell’ altar maggiore , vi sono sei sta-
tue ,. opere di Pietro Bernini, Padre dei
famoso' Lorenzo di Roma . Il quadro di



  QUINTA GIORNATA. ‘ 127
 

S. Alessio moribondo , nell’ ultima. cap-
pella, è di Pietro da Cortona .— ſſ

La Sagrest‘ia è adorna di molti quadri ,

de’ quali i più stimati sono, la Fuga in
Egitto , di Guido Reni ; la Vergine col

Bambino , e S. Giovanni di Raffaello;

l’Bcce Home , e l’ Apostolo S. Andrea ,
dello Spagnoletta ; ed alcuni Creduti del
Domenichino .. _‘

Nell’annessa casa si trova la più rino-
mata biblioteca , che sia in Napoli , tan-
to per la rarità" , che pe] gran numero de"
volumi , che in essa sono contenuti; per.
ché oltre quelli che vi erano , fn compra-
ta la famosa libreria dell’ Avvocato Giu-
seppeſſ Valletta , la quale formava cen—to cin.
quanta mila volumi ,quasi- tutti de’ mi-
gliori autori Greci , Latini , ltaliani , Fran-
cesi , ed lnglesi , oltre un gran numero di
codici ..

\
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SESTA GlORNATA .

I'm questa sesta Giornata anderemo a "ter-—
minare l’ intero corso della Città di Na—
poli, non. rimanendoci altro da vedere zſſ
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che la Chiesa Cattedrale di S. Gennaro;
quella de’SS. Apostoli ; la Vicaria; la Chie-
sa della Nunziata ; la piazza del Mercato;
e la Chiesa di S. Maria del Carmine .

Vicino alla Chiesa de’ Padri dell’Ora-
torio di S. Filippo Neri , detti Cerolimi-
ni , di cui abbiamo parlato sul fine dell’an-
tecedente Giornata , si trova la

CHIESA CATTEDRALE Dl SAN
GENNARO.

L’ antica Chiesa Cattedrale fu edificata
da Costantino Magno , sopra le rovine del
Tempio d’ Apollo, e dedicata in onore
di S. Restitnta . Indi Carlo I di Angiò,
nel 1280, incominciò la fabbrica d’una
nuova Cattedrale , molto magnifica , e va-
sta; e per dilatarla di più fece atterra-
re la crociata della suddetta Chiesa di
S. Restituta . Questo grand’ edificio , che
poi fu terminato da Carlo 11, nel 1299,
essendo caduto pel terremoto del 1456,
Alfonso 1, Re di Napoli lo fece rifare con
architettura Gotica di Nicola lfisano .

La facciata di questo gran Tempio fu
fatta nel 1407, eppoi nel 1788 ristaura-
ta;e benchè la sua architettura sia Go—
tica , come quella dell’ interno della Chie-
33 new; è magnifica , e decorata di belli
ornamenti , consistenti in fregi , in figu-
re, e in due belle colonne. di porfido,
situatc nei lati della porta.

Nell’ interno della Chiesa sonovi mol-
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tissime cappelle , e cento dieci colonne di
granito d’ Egitto , e d’ Affricanoſi, avanzi
dell’ antico Tempio d’A pollo ; tre di que-
ste stanno ccperte di stucco intorno ad“
ogni pilastro della Chiesa , che' la divido-
no in tre navate;a-lcune sotto gli archi,-
ed altre .nelle cappelle. lſi’ Altar maggio-
re , ch’è tutto Formato di fini marmi , Fu
fatto di mmvo nel 1744, col‘ dìsegno del
cav. Paolo Posi— , Sanese . Sopra quesc’ Al-
tare evvi una bella Statua in marmo dell’
Assur‘ta , lavorata in Roma da Pietro Brac-
ci. Sono di molto merito i due antichi
candelabri di diaspro.

Per una doppia scala si'ſſ scende nella
Chiesa sotterranea , la quale è tutta di
marmo bianco , intagliato , con arabeschi ,
e belle figurine . ll soffitto è fatto sul gu—
sto degli antichi tempi , ed è’ sostenuto.
da dieci colonne di cipollina. Sotto l’Al-
tar maggiore si conserva il Corpo del mi-
racoloso S. Gennaro , Vèscovo di Beneven-
to , e gran Protettore della Città di N21-
poli .Questa Chiesa sotterranca fu fatta
nel r492 , dal Cardinal Oliviero Caraffa ,
Areivescovo di Napoli , la cui Statua , che
sì vede inginocchione dietro l’Altare , vie-—
ne cr€duta del Bonarroti .

Ritornando alla Chiesa superiòre si veg-
gono nella crociata a destra dell’ Altar
maggiore , quattro quadri—' del Giordano ;-
ed altri quattro del Solimena, che 50110 nel-‘—
la croeiaca incontro . Le pitture del soffitto
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della nave. principale,sono del Santaſe—
de . Sulla porta maggiore della Chiesa si
trovano i sepolcri di' Carlo di. Angio , di
Carlo Martello,e diſſClemenza sua mo—
glie .Sopra le piccole porte sonovi due
gran quadri di Giorgio Vasari . A sinistra
della gran porta-; d’ ingresso èſiil Fonte
Battesimale ,. formato da un gran vaso an—
tico di. basalto d’Egitto , Situato so—
pra un piedestall‘o di porfido : esso è cle—
gno d’ osservazione pei bassirilievi che lo
circondano ,. i quali dimostrano essere Sta-
to un vaso dedicato a Bacco .

La Sagrest‘la' è tutta ornata di pitture ,
fralle quali sono i ritratti di tutti iVe-
scovi ,. ed Arcivescovi di Napoli . In un’
armario, Situato presso lſi’ Altare sì con-
servano molte insigni Reliquie .

Fra’ sepolcri di questa Chiesa viè quel-
lo d’ Innocenzo lV , meno in Napoli nel
1254. Avanti alla cappella Caracciolo vi
e' il deposico del Cardinal Innico Carac-
ciolo , Arcivescovo di Napoli , molto sti-
mato per la spiritosa invenzione: vi si
vedono tre putti , che sc0prono un me-
daglione , su cui è scolpito il ritratto del
Cardinale; e dalla parte di sotto del pan—
no Si fa vedere uno scheletro, con un’
oriuolo da polvere in mano : il tutto ope-
ra di Pietro Ghetti ; e da questa è proba-
bile , che il famoso cavalier Bernini di Ro-
ma , abbia reso l’idea della bella com-.
posizione el schlcro d’Alesandro vu,  
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che trovasi in Roma nella Basi-lica di S.Pie-
tro , di cui ò fatto menzione nel mio [ti-
nerario di Roma'. '

Nella. medesima Cattedrale èſſ comprer
sa la Chiesa di S., Restituta ,la quale ,
come abbiamo‘ detto di sopra , Fu edifi—
cata da Costantino Magno s_nlle. rovine
del Tempiqſſ d’Apollo, a cui appartene—
vano le colonne ,che ora sosrengono la
nav-ata . Questa Chiesa. è' scata per molti
Secoli. la Cattedrale— di Napoli , finchè" fu
fabbricata, la. n uova.-ſiEssa appartiene ai Ca-
noniti', perchè Costantino Magno v’ isti——
tuì quattordici Canonici per ufficiarla .—-
Sotto ]? Altar maggiore evvi una conca di
marmo bianco . Le.due.colonne Corintie ,
sicuate ai lati di questoAltare,—sono pa—ſſ
rimente antiche ,ed il quadro ,rappresen-
tante l’Assunzlone della Madonna , è ope—
ra" di Pietro Perugino ,-maestro del' gran'
Raffaello . Appresso vi è la cappella di
S. Giovanni Battista , detta a Fonte , per-»
che qui” Costantino Magno ,in memoria
del 3110 Battesimo ,ſieresse il Fonte Batte-
simale, come—avea fatto in'qnella Chie.
sa di Roma , che portail nome di S. Gio-«
vanni in Fante , e'di Batcisterio— di Co—
stantino ,che sta allato della Basilica Laz--
teranenseſi. Per" lo medesimo USO'serviva
quel gran: vaso di basalto_*,—che-abbiamo-
vedutO‘ nella suddètta Chiesa Cattedrale *..
La cupola di questa cappella- è tutta isto—ſſ-
ria-tara musaico d’ antichissimo-lavoroſi-
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Dirimpetto alla Chiesa di S. Rescituca
s’ ammira la cappella di S. Gennaro det-
ta del Tcsoro, per essere costata un mi—
lione in circa di ducati , come anche per
le ricchezze immense,che vi si conten—
gono . Essa fu eretta nel 1608, a spese
del Popolo Napolitano in sequela d’un
voto Fatto in occasione della peste , da cui
fu afflitto nel 1526.Questa cappella èdi
figura circolare , decorata di sette Altari ,
con architettura del P.‘ Grimaldi, Teati-
no , a riserva della Facciata esteriore , ch’è
disegno del cav. Fanzaga. Tutte le arti ,
e tutte le ricchezze sono concorse per for-
mare questa maravigliosa cappella , ricca
d’ogni genere d’ ornamenti . La facciata
esteriore è di marmo bianco , e nero , con
due gran colonne , che sostengono l’ar-
chitrave: ai lati della porta, ch’è tutta
di bronzo vi sono due nicchie colle sfa-
tue di S. Pietro , e di S. Paolo , opere di
Giuliano Finelli .

L’interno di questa Cappella , che equi-
vale ad una magnifica Chiesa, è decorato
di 42 colonne Corintie di marmo broc-
catello , fra le quali , ne’ giorni di Festi-
vità vengono collocate 35' busti d’ argen-
to de’ Santi Protettori , opere del Finelli;
oltre 18 busti di bronzo, fatti da medio-
cri Autori . Sopra l’Altar maggiore vi è
un bel quadro dell’ Assunta , opera di Pie-
tro Perugino; come ancora la stztua di San
Gennaro , seduta in atto di benedire il Po-
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polo ; ed un piccolo tabernacolo con por-

te d’ argento , dove si- conserva ]a Testa ,
e due ampolle di Sangue del Santo, il
quale , si dice , che fu raccolto da una
Signora Napol-itana in tempo del suo mar-
tirio . Questo Sangue miracolosamente si
liqueſà tutte le volte ,che Si pone avan-
ti la Testa del medesimo S. Gennaro. In
tre tempi dell’ anno si Fa la funzione di
questo gran miracolo ; cioè ott-o giomi in
Maggio, otto giorni in Settembre , ed
ai 16 di Decembre-, giornodel suo Pa—
trocinio .. Q—uesto miracolo è un‘ogget—
to di divozione,e di stup0re tale per
tutti i Napolitani ,che non— se ne può
concepire l’idea senza travarvisi pre-
sente. Quando ilſſ Sangue subito- si li—
quef'à , l’allegrezza del Popolo giunge‘ad
un segno da non potersi esprimere; ma-
se poi tarda a liqueſarsi , allora le peni—
tenze , le preghiere , lſio strepito , e le gri-
da del Popolo arrivano al Cielo; perchè
se nOn si l‘iquefacesse , sarebbe un presa-
gio di qualche calamitàzma Siccome è
tanta la divozione, ela viva fede-de’Na— ,
politani , Specialmente delle Donne , che ?

— il Miracolo sempre succede ; e da tutti sì
vede , e sì .bacia il Sangue Liqueſatto , co-
me se in quel- momento Fosseuscito dal—
le vene del Santo . La Città di Napoli sì
è veduta più volte in pericolo d’ essrer
subhissata dal Vesuvio , dal terremoto , e
da altre calamità di guerre ,e di peste;
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ma dal gran ProtettOre S.…Gennaro è Sta-'
ta scmpre di esa, e liberata

[ quadri de’due cap-pelloni , e quei del;
le quattro cappelle minori sonotuttidi-
pinti sul rame da varj Autori .Il. quadro

_grande' del cappellone a destra dell’Al-
tar maggiore , è opera del celebre Dome—
nichino; quello dell’altro Altare. incon—
t-ro,è dello Spagnoletto. [ quadri delle
piccole cappelle ,.tre sono del' Domenichi-
no, ed uno- del cav. Massimo. Tutte le
pitture a ſrcsco, tanto nelle volte , che—
negli angoli" di. questa gran cappella, 50—
no del. medesimo‘ Domenichino, il‘ quale
aveva prìncipiato- a dipingere. la cupola,
che non poté" terminare per causa di mor-
te . Essa poi fîu dipinta dal cavalier Lan-
ſr'anco con molta braVura: questi fece
peraltro gettar via quanto dal Domeni-
chino v’ era stato dipinto, in odio d’un
s‘i celebre-‘ dipintore .

Tutta questa gran cappella dOveva cs—
ser- dipinta dal ſamoso pennello di Gui-
do Reni , che a tal’effetto s’era portato
in Napoli; ma per gelosia , dallo Spagno-
letto , e particolarmente da Bellisario Co-
rcnzio , clie pretendeva dipingerla, essen-
do stato tentato d’avvelenarlo,egli vol-
le in ogni conto tornarsene nella sua Pa-
tria. Lo stesso sinistro incontro ebbe an-
che il Domenichino , il quale pei conti-
nui-. timori , che gli offendcvano l’animo,
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non potè‘ sviluppare tutto il suo genio-:
nelle sudd’ette sue pitture—.

LaSagrestia è piena d’un’infinità di'…
oggetti sacri d’immenso valore.ſi
A des-tra della Chiesa Cattedrale vi è'

il palazzo Arcivescovile,.il cui principa—
le appartamento è' decorato di Fcegj , di-—
pinti dal cavalier Lanfranco… Sonovi in
questo palazzoſſ varie Congregazioni , e-
divote adunanze , ciascuna col suo parti—-
colare ufficio;come ancora due Semina——
rj , uno Urbano, e l’ altro Diocesano per
i giovani Studenti".

Uscendo dalla Chiesa Cattedrale per la-
piccola porta , si vede sulla piazza la gu—
glia di S. Gennaro,.eretta nel 1660 dal
Popolo Napolitano, seconclo ilſi disegno
del cav. Cosimo Fanzaga .…Essa ,ſitantoper-
la sua vaga invenzione, che per. la buo—
na esecuzione dell’Opera ,.è degna d’es--
ser considerata . La Statua inbronzo del
glorioso S.. Gennaro , che trionfa sulla ci--
ma , è di Giuliano Finelli.

Fra i moltiſiSacri ediſicj ,che in que-«
ste vicinanze sì trevano, merita partico-«
lare osservazione la. '

cmssſix DE’ SANTI APÒSTOLI‘..

Qucsta Chiesamhe in origine è' anti-»
chissima , si vuole edificata nel sito , dov’
era un Tempio di Mercurio. Essa‘ nel 1570
Fu ceduta dalla Famiglia Caracciolo ai Pa-
dri Teatini , i quali nel 1626 , la rifab-ſſ
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bricarono con architettura del P. Grimal-
di dell’ istesso Ordine; ed è una delle
più belle , e ricche di Napoli . Le famo—
se pitture a ſresco della volta della na-
ve , e della crociata , cOme ancora degli
angoli della cupola , sono opere bellis-
sime del cavalier Lanfranco. La cupola
è Stata dipinta dal Benasca di Torino, il
quale Fece anche a ſresco la Caduta di
Lucifero. Le pitture delle lunette della
navataksouo del Solimena; le altre , del
Giordano . Sopra la porta maggiore della
Chiesa vi è una bella pittura dei Vivia-
ni , rappresentaute ]a Probacica Piscina .

L’Altar' maggiore fu fatto col disegno
del cavalier Fuga . ll suo Tabernacolo è
composto di diaspro , e d’ altre pietre
preziose . La cappella della crociata a de—
stra dell’Altar maggiore, è disegno del
cav. Borromini: essa è ornata di quadri
di musaico lavorati da Gio:Battista Ca-
landra sugli, originali di Guido Reni : sot—
to il quadro dell’Altare vi è un bellissi-
mo bassorilievo , scolpito dal celebre
Fiammingo , che rappresenta un coro di
musica eseguita da pnttini. Dirimpettoa
questa cappella vi è quella della Concezio-
ne : l’Altare è di pietre preziose , e. tut-
ta la cappella è rivestita di buoni mar—
mi :il SſiMichele è di Marco da Siena , e
le altre pitture sono del Solimena.

Sotto questa Chiesa vi è un gran cimi-
terio, in cui è sepolto il cavalier Mari—  
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ni , celebre poeta Napolitano , morto

nel 1625' , in età di 29 anni.Vi si vede
il suoſſ busto coronato d’alloro, con una
bella iscrizione .

La magnificenza dell’annessa casa non
è inferiore a quella della Chiesa.. Vi è
una biblioteca , che sì distingue da tutte
le altre di Napoli per i suoi codici ._
Andando poi verso la porta Capuana,

si trova la Chiesa di S. (laterina 3 For-
mello ,edificata nel 1533 da’ PP. Domeni—
cani , insieme col ccnvento , architettura
di Antonio della Cava. La Chiesa è or-
nata di marmi, e di pitture di Giacomo
del Po , di Paolo de Matteis , e di Luigi
Garzi. Poco lontano trovasi la

VICARIA.

Qnesto edificio , che in oggi chiamasi
Vìcarz‘a , anticamente era detto Cane! Ca-
puano , dalla vicina porta di tal nome .
15550 è un grandissimo pa‘azzo isolato,
con alte ,e Forti mura , a guisa di for—
tezza . Guglielmo I , Re di Napoli fu quel-
lo , che lo fece fabbricare , e servì per sua
residenza , e de’suoi successori fino a Fer—
dinando_I .I-ndi D. Pietro di Toledo , Vi-
cerè di Napoli avendo fatto edificare un
gran palazzo più proprio , e ccmodo per
abitazione de’ Sovrani , che ora vien det—
to palazzo-vecchio ,nel 1540 vi riunì i di-
Éersi Tribunali, ch’erano dispersi per— la

ittà . -
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] Tribunali , che vi si tengono , sono il
SaCro Consiglio, la Camera della Somma-
ria ,e la gran Corte della Vicaria . Cia-
scuno di essi à le sale per i Giudici , e
per gli agenti subalterni. Vi si ascende
per tre larghissime scalc:]a prima sala,
dove subito si entra , benchè sia d’ una
immensa grandezza da poter contenere
più di due mila persone , pure ogni mat-
tina Vi si uniscono tanti Curiali , ed Agen-
ti , che appena si‘ può traversare . Le 33-
le de’ Giudici 50110 ornate di pitture , che
figurano gli attributi della Giustizia; ma
voglia il Cielo , che questa non resti-vin-
ta dall’ ingiustizia , per umana debolezza .

Poco lontano si trovala.

CHlESA DELLA NUNZIATA.
Questa Chiesa iusieme colla casa annes-

sa fu eretta dalla Regina Sancia , moglie
del Re Roberto; e poi ampliata nel 1343 ,
dalla Regina Giavanna ll . La Chiesa fu
poscia riſabbriſicata nel 1540, con magni-
ficenza; ed era ornata di marmi ,. e‘ di,
pitture del Lanfranco , e del Giordano ,
come anche di sculture del Bernini , e del
Merliano; ma per un’ incendio accaduto
nel 1757 , essendo rimasto distrutto un
sì bel Tempio , s’incominciò a ripristi-
nario; e fu terminato nel 1782, colla
spesa di 260. mila ducati . ll cavalier Van-
vitelli dettc il disegno di questa Chiesa :
fa quale a tre navate divise da colonne.  
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di marmo statnario; e per la sua bella
architettura , è una delle più rimarche-
voli di Napoli . Le pitture dell’Altar mag-
giore , e quelle della crociata sono di Fran-
cesco di Mura; ediProfetiſſdipinti a chia-
roscuro negli angoli della. cupola, sono
dcl Fischietti . .

Nellffſſannessa casa sono ricevuti gli Or-
fani , le Donne convertite, i bastardi , i
pazzi,e tutti i poveri malati di qualun-
que Spec—ie (l’infermità.

Seguitando. avanti il cammino si giun—
ge nella

PlAZZA DEL MERCATO.

Questa è la più gran piazza diNapo—
li , dove ogni. settimana neigiorni di Lu-
nedì , e diVenerdì‘ si tiene un gran merca—ſſ
to d’ogni genere di commescibili , e di
tutte Specie di robe; per usoſi- umano ; ,
tautochè‘ si può considerare come una
delle più ampie fiere ,che Si fanno nel.
Regno di Napoli.]n questi contorni abi—-
ta il Popolaccio di Napoli, più’ povero ,
meno dieciplinato , e. più pronto. ad am—ſi
mutmarm .,

Quesco luogo è stato il teatro di due
ſunesti av'Veniment-i , cioè dell’assassinio
di Corradino, e della rivolta popolare ,,
detta di Masam'ella . Secondo abbiamo ri—
portato di soPra nell’ istOria di Napoli ,
Corradino ,. comc- Figlio dell’ lmperator
Corrado , e Nipote di Federico ll. , eSSen—ſi
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do erede legittimo de’ Regni di Napoli,
e Sicilia , venne nel Regno colla sua ar—
mata , insieme con Federico , Duca d’Au—
stria , per farne la conquista contro Car-
lo d’ Angio, che da Clemente lV ne ave-
va avuto l’investitura . Ma essi furono vin-
ti, traditi nella fuga , e dati nelle mani
di Carlo di Angiò , il quale feceli deca-
pitare su questa piazza, nel giorno 26
Ottobre 1268 . Credo che questo sia l’u—
nico esempio , d’un Sowano condannato
a morte da un’altro Sowano.

Nel sito preciso dell’orribile, ed infa-
me esecuzione fu eretta una piccola Cap-
pella , det-ta di S. Croce ; come anche una
colonna di porfido colla Seguente iscri-
zione:

Astaris ungue , Leo pullum rapia”: aquili-
num

Hic deplumafoit , acephalumque dedit.

Ciò Faceva allusione all’Aquila Impe-
riale, ed al nome del Signore d’Astura ,
che dette Corradino nelle mani di Carlo
di Angiò . Ma tutto questo nell’ incendio
della piazza , successo nel 1781 , rimase
consumato , e distrutto .

L’altro funesto avvenimento della ri-
voluzione eseguita da Masaniello su quei
sta piazza , successe il di 16 Giugno 1647 ,
per motivo , che il Vicerè Duca d’Arcos',
oltre tante gabelle, di cui avea aggrava-
to il Popolo Napolitano , volle aggiunger-  
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vene una nueva SOpra i frutti . Le circo-

stanzc, che accompagnarono una tal ri-
volta sono state da me esposte di mm:-\
nell’articolo dell’ Istoria diNapoli: Ma-
saniello per questa causa fu il soggetto

di var] pittori suoi contemporanei per

formare de’ quadri: Salvator Rosa , An-
drea Falconi , Francanzano, Micco Sparta—
ro dipinsero tutta la scena del Mercato ,
come fece anche Michelangelo delle Bam— .
bocciate nel suo bel quadrmche sì tro-
va in Roma nella galleria Spada .
d Sopra questa medesima piazza sì vc-
e la

CHlESA Dl S. MARlA DEL CARMlNE .

In questo luogoeravi una piccolissi-
ma Chiesa, la quale nel 1269 fu riedifi-
cata con molta magnificenza, ma d’archi-
tettura Gotica , mediante la generosità
dell’ lmperatrice Margherita d’ Austria ,
Madre infelice del giovane Corradino ,
di cui pocanzi abbiamo parlato. Questa
si era portata in Napoli per riscattare il
suo Figlio dalle mani di Carlo di Angio;
ma Siccome lo sfortunato Corradino po-
chi giorni prima era stato decapitato ,
essa non ebbe altra consolazione , che di
prevedere alla di lui sepoltura; e d’ap-
plicare a questa Chiesa la Somma di da-
naro, che avea portato per riscattarlo .
Pertanto fece trasportare dalla Cappella
di S. Croce il corpo di 9110 Figlio , e quel-
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lo di Federico (l’A ustria, collocandoli in
questa Chiesa , dietro l’Altar maggiore .

La presente Chiesa è ornata di marmi,
di stucchi durati -, e di pitture del Soli—
mena, del GiOrdano-, e del de Matteis.
Sopra l’Altar maggiore evvi un’ antica
Immagine della Madonnazch’è creduta
pittura di S. Luca . Vi è anche un SSfflo
Crocifisso , a cui il Pepolo Napolitano :\
molta divozione . —

Entrando per la porta dell’annessa ca—
-sa, si vede Subito la Statua della sudſi
detta Imperatrice Margherita .SOpra di
questa porta s’innalza il campanile della
'Chiesa , ch’ è il più alto, che sia in Na-
poli . . ' . .

Il Castello del Carmine , che rimane um—
to alla Chiesa, ed alla casa surriſerita ,
era una torre edificata da Ferdinando d’A-
ragona nel 1484 . Indi fu fatta in forma
quadrata , ed accresciuta d’un baluardo
per meglio difendere la Città . Questa tor—'
re nel 164ſſessendo ſstata la principal '
fortezza nella rivolta di Masanicllo ,per-
ciò nel seguente anno fu ridotta aCastel-
lo formale .
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COSTIERA DI POZZUOLI.

nella estensi0ne di terreno ,che ri-
mane nella parte Occidentale di Na-
poli , tra Posilipo , e Lintcrno , e ch’ è
posta nella Campagna Felice ,in oggi chia-
mata Terra di Lavoro, contiene i] paese
più Singolare , che sia sulla supeffice del
globo . La natura vi offre, oltre una fer-
tilità rnaravig]iosa,i fenomeni i più ra-
ri,cd i più curiosi ne’ vulcani non in—
teramente estinti . Tutto questo luogo è
stato celebre negli antichi "tempi per le
favole ,che lo resero la sede della paga—
na superstizione; cioccbè molto contri—
buiva ad attirarvi un gran concorso di
Popolo .Celebre divenne ancora per la
dimora, che vi fecero iPOpoli Orienta-
li . Quando poi i Romani si resero padro-
ni del Mondo fin’allOra' conosciuto , que-
sta costiera divenne il centro delle loro
delizie; onde l’abbellirono c0n magnifi-
cenza , e vi profusero i tesori , che rapi—
ti'avevano all’altre Nazioni. Trovarono
essi in questo luogo la dolcezza del cli-
ma, la fertilità delle campagne , il 501-
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lievo dello spirico , la guarigione delle
malattie , una libertà finalmente , che non
si gode mai nelle gran Metr0poli . Pertan—
to questa costiera fu seminata di ville ,
e di pubblici , e privati edificj , i più son—
tuosi , e magnifici . Le ville erano costrui—
te a g'uisa di Città .Cicerone non seppe
meglio descrivere questo paese , che con
chiamarlo il Regno di Pozzuoli , e di Cu-
ma : Puteolana , et Cumana Regna . Ep.Att.

Colla caduta del Romano impero ven—
ne meno la fortuna di questa costiera :
divenne incolta-, e misera a segno , che
l’aria è mal sana , e perniciosa . Tanti-Pae-
si popolati, e' floridi, oggi più nOn esi-
stono; ed appena vi si vede qualche re-_
siduo indicativo della loro antica gran-
deZZa . Pezzuoli solamente ci mostra una
squallida Popolazione; e ad ogni passo
s’incontranoavanzi d’antîchi monumenti-,
i quali richiamano l’attenzione de'Viag—
giatori , che li osservano con istupore.
I fenomeni poi della natura , che non àn—j
no sofferto simili vicende attirano l’unis
vers'ale attenzione . Nel-le tante acque mì-
nerali le nostre miserie trovano un socg
corsq dalla natura benefica . Mi sono cre-
duto in dovere, a cagione. di tanti im-
portanti oggetti, che vi si trovano , di
dare di questa costiera una breve descrî-
zione , per Soddisfare in qualche modo l:
curiosità de’Viaggiatori,che nOn lascia-
no mai di portarvisi , per osscrvare gl:
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avanzi delle antichità , non meno ,che i
fenomeni della natura.

Passando per la grotta di Posilipo, e
prendendo la Strada a destra , dapo un
miglio , e mezzo di cammino , si giunge al

LAGO DI AGNANO.

Vicino a questo Lago era'vi anticamen-
te una Città detta Azzgulamzm; ma le sue
ruine in oggi appena dimostrano, che vi
sia stata una Città .Questo Lago e cir-
condato da alte colline , formate dalle la-
ve vomitate dai vicini vulcani: il suo
circuito è di tre miglia: l’acqua nella su—-
per-ficic è dolce , e nel fondo è salsa : è
assai profando , e non produce che ra—
ne: nella primavera , dalle vicine colli—
ne , vi cadono molti serpi , che mugjono
annegati. L’acqua di questo Lago sem-
bra, che bolla, Specialmente nelle piene;
ma siccome il suo calore non è tale da
poter produrre questo bollimento , biso-
gna credere , ch’esso dipende da un flui—
do aereo , che sì svìluppa. ll medesimo
Lago è pieno d’acque minerali , come
naturale , trovandosi in un luogo, ch’è
stato il teatro di tanti vulcani .

Nelle vicinanze del medesimo Lago gli
Antichi avevano erette molte Terme , men-
tre'le virtù di queste acque erano cono—
sciute tali , che non vi era morbo , che
potcsse resistere alla forza di esse. Si
trovano in oggi vicino a questo Lago va—
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rj Sudatorj , volgarmente detti Stufe di
S. Germano: questiSudatorj sono certe
piccole stanze . dalſisuolq delle quali escc.
no vapori caldi in maniera ,— che entrar],-
dovi una persona nuda, si. risolve if;-an,:
dore abbondante , e. salutevole . Secondo
il termometro di Mr.—de Reaumur il ca-
lore è di 39‘ a 40 gradi. ' ‘

ſiAlle radici della collina , che rimane)
incontro al suddetto Lago, , sì trova la .;

GROTTA DEL CANE .

Questa % una grotta rimarchevole, di:
cui Plinio fa menzione a] lib.-z.’ca—p. 9012;
essa rimane in un terreno sabbioso-ì=
profonda xo piedi,9, alta nell’ ingree 3
e 4 larga. Quando si abbassa la testz
fuori della grotta ,e si guarda a fiordi
terra ,sempre si vede usci-re zed inalzare
si fino a sei pollici dal suolo; un vapo-
re leggiero , simile a quello del carbone;
ed è anche un vapore umido, essendoil
terreno sempre molle. Sulle mura della
grotta non .si vede alcun’ incrostaturas
nè d-eposito di materia Salina,: non viSÌ
sente alcun’odme.,-se-.n6n quello di terze
ra , che …un .sotcerrzneo "caldo ,- e chiuso
s_uol produrre . ' - . »

- Molti Filosofi, che ànnoſſdescritta quei
gta grotta ,;la chiamano ,Specò Caronia:
m oggi detta Grotta del Cane , perchè que;
Sto è l’animale , di cui ordinariamente'sl
fa uso per dare a conoscere il pericolo
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di questa grotta.Un cane ,che si pren-
de per le zampe, e che Si pone la testa
sopra il vapore , si mette subito in tal'
agitazione , che in due minuti perde il re—
spiro; e senza dubbio morirebbe se imme-
diatamente non si tirasse fuora , e non si
esponesse all’ aria : allora riprende le For-
ze perdute. Dai moti del petto , e dalla
gola dell’animale si conosce benissimo,
che ciò deriva dalla mancanza dell’-aria.

Gli altri animali quadrupedi provano
gl’ istessi accidenti . Gli uccelli vi soggiac—
ciono anche più presto . Appena un gal—
lo mette la testa nel vapore, vomita, e
spira immediatamente . Una fiaccola ac—
cesa , insensibilmente si estingue .

Pare , che quesco vapore produca ef-
fetti meno dannosi sugli Uomini: alcune
persone lo respirano senza riceverne no-
tabile incomodo.Con tutto ciò si rac-
conta , che D. Pietro di Toledo, Vicerè
di Napoli,aVendo fatto chiude-re nella
grotta due condannati, vi morirono. Si
dice ancora ,che alcuni Contadini essen-
dosi addOrmentati in questo luogo , che’
allora rimaneva aperto , più non si risve-
gliaromo . ſſ

Dopo .aver fatto melte. osserv-azioni ,
ed esperimenti- sulla natura di questo va—
pore , sì è trova-to , che non. è , nè sul-
fnreo ,nè salino , nè .vetriolico , nè arse-
mcale , nè alcalino . Che non sia esso di
natura ,perniciosa, lo dimOstra ancora .il.
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vedere , che il cane , che vi si espone più
volte il giorno non soffre mai alcun’ in-
comodo , altro che in quel punto, in cui
gli viene impedita la respirazione. Tut-
te q-ueste osservazioni anno fatto nasce—
re diversi sistemi: sì ‘è molto studiato
per renderne ragione; ma non si sono
ma; trovate spiegazioni molto soddisfa—
centi . Ciò era riserbato ai nostri tempi,
nei quali la fisica ,e l’istoria naturale
ànno fatto progressi grandi, il trovarne
la vera Spiegazione. Dopo la bella sco-
perta dell’aria fltsa,della sna natura,
e delle sue qualità , si è riconosciuto evi—
dentemente , che non sì pcssono attribui-
re ad altra cagione gli effetti del vapoq
re di questa grotta. .

Tra il Lago di Agnano, e Pozzuoli si
tro-va la

SOLFATARA.

Circondato da colline, anticamente
dette monti Leucogei, vedesi un piano
Ovale della lunghezza di palmi 1300, e
della larghezza di palmiuoo, chiamato
dagli Antichi Forum Vulcani, e considera-
to fin da’tempi di Strabone , edi Plinio,
come un vulcano non interamente estin—
to . In oggi si chiama Solfatara per una
gran quantità di solſo, che n’esce : bru-
cia in certi luoghi , ed in altri si sente
il calore a tre pollici di profondità: da
alcune aperture esce un fumo Caldo, ca-  
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rico di solfo , e di sale ammoniaca; e
ciò fa credere , che un fuoco interno 10
vada sempre consumando : e dal rimbom—
bo , che sì sente sotto i piedi, gettando
‘una pietra in terra, si conosce , che sot-
to è vuoto . _

Sembra,che in questo luogo "vi sra
Stata una montagna , la cui sommità fos-
se poi rovinata per l’azione violenta d’un
vulcano, e cheil terrenoſisia sotto vacuo,
e minata; ma “non deve ora più farſſ te-
mere d’eruzionezperchè il solſo si trova
meschiato con sì poco ferro , che non può
cagionare molto— incendio.Alcuni Scrit—
tori ànno detto, che questo luogo abbia
comunicazione col Vesuvio ; ma che ne-
cessità vi è di supporre un canale di 16
in 17 miglia per nnirli , quando la na—
tura potè formare due vulcani diversi in
diverse situazioni?Vi é di peggiomn’ſi
erudito Scrittore Napolitano si affatica di
provare, che la’ Solfatara sia una bocca
dell’ Inferno . Favoleggiano i Poeti , …che
in quesco luogo seguisse la battaglia de’
Giganti con Ercole . Moltissime acque mi-
nerali vi sono in queste vicinanze, atte
a guarire qualunque specie di malattia .
Poco lontano dalla Solfatara è Situata la

CHlESA DE’CAPPUCCINL .
Essa fu eretta dalla Città di Napoli

nel 1580, in onore del gran Protettore
S. Gennaro , Vescovo di Benevento,il quei—
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le ai 19 diSettembre dell’anno 289 , sot-
to 1’ lmpero di Diocleziano , fu martiriz-
zato in questo medesimo luogo . Si con-’
serva in Chiesa, dentro la cappella di
S. Gennaro , la pietra ,su cui il Santo Fu
decollato , dove si vede ancora la tintu-
ra del sangue del medesimo Santo mar-
tire .
.Questa Chiesa è piena di tanti vapori ,

ed esalazi—oni sulfuree , Specialmente il
convento , che nell’estate i Reli iosi sono
obligati ad abbandonarlo . La crsterna del
convento sì è dovuta far pensile , cioè
sopra una gran volta , acciocchè i vapo-
ri del terreno non guastasseſiro l’acqua.
Al di sopra di questo convento vede-

sì l’apertura d’una vasca grotta, la qua-
le sì vuole, che servisse per andare da
Pozzuoli al Lago di Agnano , senza salire
SOpra i monti Leucogei.

11 mente Spino , che rimane a mezzo
giorno del convento de’Cappuccini , an-
ticamente chiamavasi monte Olibafzo , che
vuol dire pietroso , e senza alberi . E’ que-
sto formato di lava , e d’altre materie
vomitate dai vulcani ,che negli antichi
tempi erano in questi contorni , molto

prima occupati dal mare . La sommità dl
questo monte , secondo Suetonio , fu fati

ta Spianare dall‘ imperator Cajo Caligola)

il quale colle pietre di esso fece lastri-
care le strade d’italia . Si veggono in que
sto durissimo monte diversi acquedom'
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che anticamente conducevano le acquea
Pozzuoli . Alle radici del medesimo mon-
te ,dalla parte , che guarda Pozzuoli, *
nasce un’acqua utile , e mirabile per gua-
rire diverse infermità. Seguitando pox il
monte Pesilipo, trovansi molte sorgeuti
d’acque medicinali, che ànno virtù qua-—
si miracolose .

Sette miglia lontano da Napoli," e po-

chi passi dalla Solfatara , è situata la-

CITTA’ DI POZZUOLI .

L’origine di questa Città è antichis—
sima: alcuni vogliono , che iCumani vi
ci stabilissero nell’anno 232 , dopo la fon-
dazione di Roma; altri poi pretendono,
che nell’anno 231 di Roma , iSa-mi, Po-
poli dell’ isola di Samo, venissero con
una Colonia in questo luogo, dove fab-
bricarono la Città di Pozzuoli, da essi
chiamata Dicearchia , dal nome di Dicear-
co , loro duce . Quando poi passò nel dc—
minio de’ Romani , questi vi mandarono
per guardia Q. Fabio , il quale trovando—
vi assai scarsezza d'acqua , ſece scavare
molti pozzi, da cui la Città pres-e il no—
me di Pate-ali , in oggi chiamata Pozzuoli:
benchè alcuni vogliono ., che così fosse
detta da] puzzo di solſo, che vi si sen—
te .Fu essa per molto tempo Republica;
ma nell’anno 556 di Roma, divenne Co—
lonia Romana; ed allora sì rcse assai ce-
lebre pel concorso de’più ricchi Romani,
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che vi costruirono sontuose ville, dOve
si portavano per godere della deliziosa
Situazione della Città ,.de’ piaceri della
vita libera , e dell’utilità delle suc acque
minerali: perciò fu accresciuta di molti
superbi edifici; onde in tutto il suo con—
torno risplendeva la Romana magnificen-
za, tantocchè da Cicerone era chiamata
piccola Roma.
Dopo la decadenza dell’lmpero Roma-—

no , fu presa,e distrutta varie volte da’
Barbari . dai terremoti , e dalle eruzioni
vulcaniche:onde la Città di Pozzuoli , e
le sue vicinanze si ridussero in ista—
to così miserabile, che pochi avanzi ci
restano de’ lo'ro stupendi edificj .

Nel mezzo di questa Città si veggono
"gli avanzi del

TEMPIO D’AUGUSTO, in oggi
CHlESA CATTEDRALE

Dl S. PROCOLO .

Qnesto Tempio è composto di grossis-
simi pezzi quadrati di marmo , e di gran
colonne Corintie , sostenenti un architra-ſi
v‘e ben laverato. Calpurnio cavalier Ro-
mano lo edificò , e lo dedicò ad Ottavia-
no Augusto , secondo la seguente iscrizio-
ne, che si legge sul frontespiz'io:

CALP‘ZJRÌV'IUS. L. F. TEMPL‘UM. .
AUGUSTO . C‘UM .DORN—AMENTIS .'

D. .
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Un’ iscrizione trovata nel suo portico ,
ci fa sapere il nome dell’architetto , che
fu L. Cocccjo .

Questo sontuoso Tempio fu poi da’
Crisciani dedicato in onore di S. Proco-
Lo Diacono , nativo di Pozzuoli , e compa-
gno nel martirio di S. Gennaro. il corpo
di S. Procolo , insieme con' altri corpi San—
ti, si conserva in questa Chiesa Cattedra—
le ; ed è tenuto per Protettore della Città .

Eranvi in Pozzuoli molti altri superbi
Tempj , fra’qual-i si distingueva quello di
Diana , che aveva cento bellissime colon--
ne; e la Statua di Diana era alta 15 cu-
biti . Si crede , che gli avanzi di questo
Tempio Siano quelli , che veggonsi nel
luogo , chiamato da’Pozzuolani Pisamro ,,
dove molti anni addietro furono trovate
moltissime belle colonne .
Uno de’ più belli avanzi delle antichi-

tà di Pozzuoli ,è il‘

TEMPIO Dl Gl'OVE SERAPIDE .,

Si sa per un’ iscrizione quivi trovata ,-
che questo Tempio è 'stato eretto nel VI-
Secolo di Roma . Non fu esso dissotter-
rato , che nel 1750 :'tutto l’edificio era
nel suo essere ;'e' potevasi c_onservare :
e facilmente ristaurare, invece diſispo—
gliarlo- di' tutti i' suoiſi ornament-i di co-
lonne , di Statue-,di Vasi, etc;; e 'così”-
avremmo avuto. un. Tempio de’più intel-if
dell’antichità . Malgrado tutto ciò , mol—
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to serVe per darci un’idea della sua bel-
la costruzione, non meno, che del buon
gusto , e della magnificenza , alla quale i
Romani aveano portato l’architettura nel
Vl loro Secolo.

La parte esteriore di questo edificio èé
di figura quadrilateraflunga palmi 165 ,i
e larga palmi 142 . Eranvi lateralmente 42
camere quadrate , di cui alcune ancora sì?-;
conservano . Per quattro gradinate di mar-;
mo sî ascendeva al Tempio , ch’era di 5—3?
gura circolare , di palmi 80 di diametro,?
di cui ora non rimane , che il basamenffi
to,il quale veniva circondato da 16 co-'
lonne di marmo rosso , che sostenevano.
la cupola. In un lato dalla parte ester-
na si veggono tre colonne di marmo‘ci—
pollino , che sono avanzate dalla distru-
zione di questo edificio .

Sulla pubblic-a piazza si vede un bel
piedestallo di marmo bianco, trovato a
Pozzuoli nel 1693 , ornato nelle sue quat-
tro facciate ,di bassirilievhi quali sono
belli, ma molto consqmatiwi si distin-'
guono 14 figure ,ſi che rappresentano quat-
to:-dici Città' dell’Asia minore , i cui no—
mi sono indicati sotto ciascuna figura .
Siccome l’iscrizione è in lode di Tibe-')
rio,-così si crede,che qu'esto fosse il}
piedestallo della Statua erettagli dalle;
quattordici Città.8i sarebbc scavato nel-;
le vicinanze per trovarvi la Statua , seî
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nOn fosse scato necessario di atterrare
'molte case . . .

Nella suddecta piazza vedesx ancora
una bella statua togata , con qucstaiscri-
zione sopra il piedistallo:Q. Piuma/1.411-
:io Egnatio Lollirmo. . . . . . Decactreflszzgm
Patrono Dignissimo . Essa fu trovata'dſe—
tro l’antica casa , che il Vicerè D.Pxetroſſ-
di Toledo aveva in Pozzuoli. '

Un’altro rimarchevole avanzo d’anti—
chità , è il

PORTO Dl POZZUOLI .-

Questo era il più superbo, e magnifiſi-
co porto d.’ Italia , Opera creduta de’Gre—-
ci , e di' tal v_astità, che giungeva. fino &.
Tripergole; onde poteva contenere mol--
ti, e grOssi vascelli . ll suo lunghissimo-
molo era l’opera la più ardita ,che sì
fosse veduta mai sul mare ,. per ispezza—-
re le onde ,.e. salvare i bastimenti dalle:
;empſieste. Secondo due iscrizioni trava—
te nel mare Si 33 , che Fu ristaurato da
Adriano , e da Antonino Pio; e che. ave——
va 25 archi, de’quali in. oggi appena ne
rimangono 13". Questo molo era formaſi
to di tanti piloni’mhe -sostenevano gli
archi a guisa di ponte ;" maniera molto
più ]eggi’era,»e Facile per impedire il ri-
empimento del porto ,. invece di quella
fabprica continuarne senza vacui ,come-
ordinariamente sogl‘ionsiſſ coscruirci mol-i .
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L’ imperatore Cajo Caligola unì al sul—
lodato molo un ponte della lunghezza
di 3600 passi , il quale giungeva fino a
Baja : era esso Formato di due ordini di
barche , rette dalle ancore, coperto di
tavole, e d’arena, con parapetti da am-

   

bi i lati, a guisa della via Appia.'l'utta.
questa Opera , che costò un’ esorbitante
spesa , come SCrive Suetonio , ebbe pri—‘

cetto d’ imitar Serse :mieram ente per OgD

Re de’ Persi , il quale , volendo passare Î
dall’Asia in Grecia , Fece un ponte , poco
più stretto del suddetto , che fu tenuto
per un’opera maravigliosa : ed in secon—
da luogo fu per ispaventare iGermani ,
e gl’ Inglesi , a cui avea disegnato di. mo-
ver guerra. Il primo giorno dunque C.
Caligola trascorse tutto questo ponte so—
pra un cavallo riccamente bardato ,col-
la corona di quercia sul capo, seguito
da una folla immensa di Popolo , accor-
go per godere un tal’ immaginario trion-
fo. Il secondo giorno fece pompa della
_sua grandezza, edella sua fierezza, so-
pra un carro trionfale , portando in te- '
era una corona d’ſſalloro;e seguito da
Dario,che dai ,Parti gli era stato dato in
ostaggio. _ '

Fra "gli antichi monumenti della Città
di Pozzuoli , il più considerevole è

L’ANFITEATRO , DETTO COLOSSEO . '

Benchè il presente edificio abbia mol--  
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to sofferto per cansa de’terremoti , ciò non

ostante è il meglio conservat—o tra le al—
tre antichità di Pozzuoli . QuestoAnfitea—

tro, che ad imitazione di quello di Ro-
ma , chiamasi Coloneo , è di figura Ovale ,
come sono ordinariamente tutti gli altri-.
Esso è formato di grosse pietre quadra-
te, ed era di due pian-i;l’arena era di
lunghezza palmi 231, e palmi 161 di laſ—.
ghezza; e tutto l’Anfiteatro poteva con-
tenere fino a 45 mila persone . Scrive Sue--
tonio nella vita di Augusto, che quest—i
assistè ad alcuni gi-uochi ,che vi furono.
celebrati in suo onore ..

Nell’interno di questo Anfiteatro evvi-
una piccola cappella ,.eretta in onore di.
S. Gennaro, Vescovo di Benevento ,..per
memOria d’essere stato eSposto invqnesto—
luogo per Farlo divorare dagli Orsi ;:ma
questi fieri animali alla Sua presenza (ii--
vennero come tanti Agnelli mansueti, e—
ſecero atti d"ossequio al Santo Vescovo .
Alla vista di sì prodigioso miracolo,
cinque mila persone suhito sì converti-
rono alla vera Fede Cattolica: ed intanto
TimoteſhLuogotenente del crudel Dio-
cleziano , irritato da tal fatto , lo fece im—
mediatamente decapitare-. _

Vicino al suddetto Anfiteatro trovasi
un grand’edificio Sotterraneo, il quale
viene chiamato il Laberimo di Dedalo , pel
gran numero di piccole camere , che con.-
tiene , e perchè non essendovi lume, en.——
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trandovi qualcuno , sarebbe Facile lo smar—
rirvisi . Tutta questa fabbrica è composta
di mattoni , e rivestita nell’interno d’una
durissima intonicatura . Secondo la co-
struzione si crede , che possa essere sta-
ta una conserva d’acqua per uso del me-
desimo Anfiteatro . Nella costiera di Poz-
zuoli vi sono diverse altre conserve d’ac-
qua,essendo state molto in uso presso
gli Antichi .

Al Nord di Pozzuoli veggonsi le vesti—
gia dell’antica via Campana , ai cui lati so-
no molti Sepolcri antichi , detti Columba-
ria , che sono andati in revina.

Il golfo di Pozzuoli era anticamente
tanto popolato , e delizioso , come in og-
gi è quello di Napoli. Sopra questogol—
fo , all’Occidente di Pozzuoli, era situa-
ta la

VILLA Dl ClCERONE .

Questa villa chiamavasi Accademia,

perchè era costruita a similitudine dell’
accademia d"Atene . Da quel paco , che
ne rimane si vede, ch’era molto magni-
fica; e sì riconosce , che Cicerone con

gran piacere poteva dalla sua camera pren-
dere i pesci coll’amò , essendo in quel
tempo il mare sorto la sua abitazione.
Qui è dove qucsto grand'Oratore com-
pose i suoi libri intitolati Quettiamjs

Academic-e . Essendo , secondo che SCl‘l-

ve Elio Sparziano , morto 1’ imperator A-
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driano a Baja, fu sepolto in questa vilſſ-
la ; ed Antonino Pio suo successore, in-
veCe del sepolcro , vi fece erigere un Tem—
pio in suo onore . ln ”fatti fralle rovine ’
che ne rimangono, si sono ritrovate mol-
te Statue di Adriano , con tutti gli or-
namenti della dignità Imperiale . 1 pesca-
tori , cd i ſanciulliſſhe- vanno in mare,
trovano spesso pezzi di porfido, e d’a--
gara , pietre incise , e medaglie ; e mo]-
te volte ancora il fmare- ne- getta sulla-
Spiaggia ;. e questa gente è pronta a pre—-
sentarle ai Forestieri',subito che li ve-
de comparire .. '

Tra Pozzuoli, eBaja si trovano i due

LAGHl LUCRINO , E AVEENO ..

Il Lago Lucrino ,e rinomato nell’anti—
chità per l’abbondanza de’pesci ,e delle
ostriche , la cui—'pesca apparteneva ai Ro-
mani ; onde. si vuole, che— portasse un tal-
nome a lucro , cioè‘ dal guadagno , ch'ſſes-
so produceva. Giulio Cesare unì il Lago
Lucrino, e l"Averno col: mare ,ſi e quest"
opera fn detta Porto Giulio ,che da Plinio.-
era riguardata come una meraviglia..
Una parte del' Lago Lucrino rima-se» co—ſi

perta da un terremoto s‘i violento , che
nella giornata de’ 29. Settembre 1538 , un
grosso. villaggio ,. chiamato— Tripergole ,
Situato tra il- m-are-, ed il Lago , fu inte--
ramente sommerscy con i suoi infelici
abitanti .Nel medesimo luogo si aprì La:
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terra , di dove s’ innalzò una fiamma , ed
un denso Fumo, meschiato' d’ arena , e
d’ardenti pietre; e con tali materie si
vidde formare una mentagna, che sì chia-
ma Mom‘s Nao-va , il quale è molto alto ,
e della circonferenza di tre miglia.!l
mare , che si era ritirato dalla sua Spiag-
gia , ritornò con furia, ed occupò una
parte di quel sito, dov’era il borgo di
Tripergole . '

Il Lago Avernomhe resta un miglio
distante dal Lago Lucrino , cessò di co—
municare— col mare,dopo il suddecto
terremoto . Esso rimane in. una valle , e
sembra esscre il cratere d’un vulcano
estinto. La denominazione di Averna è
voce Greca , che vuol dire renza uccelli ,
perchè i snrriſcriti laghi erano negli an-
tichi tempi talmente circondati di selvez
che il puzzo di solfo ch’esalava, faceva
morire gli uccelli, che vi volavano so—
pra .In queste orrende selve si asseri-
sce da Strabone ,.che abitavano i Cimme—
rj , Popoli barbari , la professiOnc de’qua-
li era di Fax gl’indovin—i. Omero ci di-
ce , che vivevano dentro profonde grot-
te, senza veder mai la luce del Sole.
Questi Popoli , veri o supposti , non con--
eribuirono poco ad accrescere l’ orrore
del luogo.Si dice ancora ch’essi furono
distrutti da un Re di Pozzuoli ,a cui
avevano fat-to una predizione,che per
aventura non riuscl . Finalmente Ottavia-  
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no Augusto ſece tagliare tutte le selve;
ed AVerno non ritenne di terribile , altro
che il nome .

Le grotte , in cui abitavano iCimme-
rj ci vengono descritte da Servio, il qua-
le dice, che uno degl’ ingressi era di là
del Lago AVerno ; come ancora, che dette
grotte s'estendcvano fino alla palude
Acherusia . Gli Antichi credevano , che
per questa grotta si discendesse nell’ lnſſ
ferno ,chno di Plutone.

Alcuni Autori ànno preteso , che il La-
go Averno sia senza fondo ;. ma pure ,
essendo stato misurato. sì è trovato , che
non è più profondo di 95- canne, edel
diametro di 300 in circa .

Nelle vicinanze di questo Lago si ve—
de l’apertura d’una grotta , che da molti
Scrittori è stata giudicata per quella del-
la Sibilla Cumana; benchè da molti altri
si vuole, che quel gran canale , che fece
scavare Nerone servisse per condurre tut-
te le acque calde diBaja nel promonto—
rio di Misen0.Questa grotta , o sia ca-
nale , essendo stato abbandonato , non è
praticabile per‘ più di 150 passi.

Poco disrante dal Lago Aver-no , e ver-
so Baja si ti-Ovano gli avanzi di tre Tem--
pj , e sono , di Venere Genin-ice ,. di Mer—
curio , e di Diana Lucifera . Del Tempio
di Venere Genitrice non vi resta , che una
parte rotonda . Alcuni Antiquari voglio-
no ! che sia Stato eretto da Giulio Cesaz 
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re ; ed altri sono di parere , che Fossc un
bagno , come anche gli altri due 'l‘empj ,
essend0vi in queste vicinanze molte acque .
minerali. Ed in fatti nel Fondo di que-',
sta rotonda si trovano tre stanze ,chiaffl
mate iBagm' di Venere , due delle quali so—!
no armate di bei bassirilievi di stucco,.
i cui soggetti sono osccni .

I} Tempio di Mercurio, volgarmentc,'
detto Truglio :\ d’ intero la roconda , la
quale è di 180 palmi di diametro, e ri—
ceve il lume da un’apertura superiore ,
come il Panteon d’Agrippa in Roma . []
Condotciere fa osservare che , se qualcu-
no parla in un’estremità della rotonda ,
è inceso da un’altro , che sta nell’estre-
mità opposta, senza che chi rimane nel
mezzo senta alcuna parola.

Del Tempio d1 Diana Luciſera rimane
parimente la rotonda , la cui volta à mol-
to patito. Il piano esteriore f01-ma un’
esagono; ed in qualche distanza rende
una veduta assai pittoresca..Alcuni pez-
zi di marmo ivi trovati ,d0ve sono scol-
piti Cani , Cervi , e Triglie , tutti animali
consacrati a Diana , ànno fatto congettu-ſſ
rare , che il Tempio possa aver apparte-ſſ
nuto a qucsta Divinità , e non aNettuno,
a cui altri l’avevano attribuito.

ll monte (Lauro, era detto fr.-ome Bar-
baro , rimane poco lontano da Pozzuoli,
e le sue falde s’ estendono fino al terri-
torio di Cuma, e dell’Averno . E’ esso mol-
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to alto; e negli antichi tempi era tntto

pieno di viti , che producevano otti-mi vx-

-ni , cotanto celebrati dagli antichi Scritto-

ri . ln oggi questo monte èsassoso , ed m-

culto , al contrario di quello , che canta-

rono i Poeti, e scrissero gli Storici . Ciò
si crede es-s‘er derivato da’ terremoti , e

dagl’ incendi ; e che per cagione della sua
sterelità abbia cambiato il suo nome in

quello di monte Barb‘aſiiſiroîgſ—L ſſ
Sulla costa del Lago-'ÎA'ver‘no , verso il

Nord , veggonsi le rettili? îun’ antico edi-
ficio, che sì Crede esfiéreſ'sîtato un Tem—

pio dedicato ad Apoſil‘ ..,.ma siccome vi

sono intorno diverseſi oameſirſie , in una del-
le quali sì trova una sorgente d’ acqua,
perciò molti vogliono, che tal’ edificio fos-
se una delle Terme , ch’ eranoſi nelle vici-
nanze di Baja .
A mezzo giorno del Lago Averno vi

sono !

  

BAGNl DI NERONE .

Gli Antichi molto si servivano di que-
sti bagni ,i quali nOn consisteva—no, che
in istnfc , chiamate Fritole dal ſregarsi il
corpo , ed ora diconsi correttamente Stu-
fa di Tritola . Si chiamano poi Bagni di
Nerone , perchè molti vogliono , che que-
sto Imperatore avesse in tal luogo una sua
villa , dove avea Fatto cominciare un gran
canale navioabile per condurre le acque

b .
dal Lago Averna al Tevere . Dl qucsto ca—
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nale, in oggi conOsciuto porto il nome
di Licola , veggonsi ancora le vestigia.

Ritornando alle Stufe di Tritola, dette <
Bagni di Nerone , ànno queste sei Specie ſſ‘
di corridori lunghi,'ma stretti .* Gli Uo-TÎ
mini pratici vanno con facilità sino al ſon— Î
do d’ una de’suddetti corridori , e pren—ſſ
dono l’ aequa Sorgente , ch’ è quasi bol—ſi-ſi
lente : vi entrano essi quasi nudi, ed in:
due minuti escono tutti grondanti di su— :
dore , e colla faccia infiammata , come se ſſ
fossero usciti da un forno . Chi poi è as- __
suel‘atto , dopo dieci passi di cammino,
si sente soffocare , e mancar le Forze per
andar più avanti . Molte sono le virtù di "
queste Stufe , perciò lo Spedale della Nun- ,
ziata di Napoli , nell’estate, a proprie spe— ?
se, vi manda i suoi malati . Î.
Da quanto abbiamo osservato nella co-

stiera di Pozzuoli , ben si comprende , che ,
il suo terreno sia stato una volta tutto ab- ſi
bruciato da’_ vulcani ; e dalla solſatara , e
dalle acque bollenti si conoſice , che buo- .'
na parte del fuoco sotterraneo ancora sus-
sistezperciò i terreni sono molto ſerti— ;.
li, e tutte le operazioni della natura ,
sollecite , (: vigorose . Virgilio ebbe ragio—
ne di dire , che qui non regna , che la pri-
mavera , e l’ estate .

Hic weſ assiduztm et alieni; memibm
«Sta: .     
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Avendo di sopra indicato gli oggetti
più rimarchevoli , che trovansi nella co-
sciera di Pozzuoli , passercmo ad osserva-
re quei della costiera di

BAjA , CITTA’ ANTICA .

Poco lontano da Pozzuoli è Situata que—
sta ravinata Città , la quale, al dire di

Strabone ,prese il suo nome da Bajo ,

compagno d’ Ulisse , che vi fu sepolto .
La sna bella Situazione , la fertilità del
terreno , l’abbondanza d’ eccellenti pesci ,
le deliziese passſieſiggiate sulla Spiaggia del
mare , e nei prati ,-'l_a,gran quantità di 301°-
genti minerali di tutti i gradi di calore,
atti a dar piacere,e a render la salute;
tutto ciò vi attirò'i più ricchi voluttuo-
si Romani : ciascuno volea fabbricare 5111-
la Spiaggia del mare; ma siccome pei mol-
ti edifiq che sì andavano erigendo di gior-
no in giorno , il sito venne a mancare ,
l’arte vi suppll Colle sostruzioni,co’
terrazzi , e fin co’ moli Fatti su] mare
medesimo ;.onde Baja divenne un sog-
giorno di delizie, e di piaceri . Orazio
preſerisce Baja a tutti i luoghi della Ter-
ra, e'rimprovera ai voluttnosi . del suo
tempo, che inVcCe di pensare alla mor-
te , s’ occupavano nel risPingere indietro
i limiti del mare , poco contenti della va—
sta esrensione del suolo. Seneca ci dice,
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che il soggiorno di qUesti luoghi era pe-
ricoloso per chi volea comervar qualche
dominio sulle proprie passioni .

Giulio Cesare vi aveva la sua villa , in
cui da Livia fu avvelenato Marcello . Var-
rone parla della bella villa d’ lrrio :Ta-
cito di quella di Pisone, dove si formò
la congiura contro Nerone: egli cita an—
cora qnella di Domizia, Zia di Nerone,
che ſſquesto tiranno fece avvelenare per
toglierle i suoi beni . Pompeo , e Mario
vi avevano ancora le‘loro ville. Bravi final-
mente quella di Giulia Mammea, madre
d’ Alessandro Severo , la quale superava
tutte le altre-ville in magnificenza.

Nulla ci dimostra meglio 'lÎinstabilìtà aj
e la fragilità delle c_ose Umane», quanto
]a vista delle rovine di Baja ,e delle sue‘
Spiagge deserte . Non solo sono passati
quegli Uomini ricchi , ed ambiziosi ; non
solo sono rovinati quegli edificj tanto,
magnifici ; ma anche l’ aria è divenuta peſ
stilenziale per le cattive esalazioni de’la-
ghi, e delle acque morte-. [] Castello di—
Baja è situato sull’alt-ura, ch’è la 5013
parte abitata .di questa cosciera: nel pia-
no altro non Si' vede che avanzi di 50—
struzioni , che sostenevano gli edifici ,i
giardini, ed i terrazzi; ma che dal ma-
re sq‘no rimasti sommersi .
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COSTIERA Dl BAULl , VlLLAGGlO .

Poco lontano da Baja] si trova questo
villaggio , che rimane suli’ altura d’ una
collina; e ch’era ‘.… luogo di delizia
d’ Agrippina , madre di Nerone . Si vuo—
le che Ercole lo ſondasse al ritorno che
fece dalle Spagne cogli armenti depreda-
ti a Gerione; el’etimologia del nome si
trae da una parola Grecamhe Significa
nalla di bai. Si vuole ancora che degli"
antichi Temp)" , di cui rimangono tuttavia
alcuni avanzi , il più magnifico Fosse quel-
lo di questo Eroe , che chiamavasi d’ Er-
cole Bowalìo .

Fralle vilìc , ch’ eranvi in queSto luo-
go ,si distingueva quella d’ Ortensio , di
cui si vede ancora qualche avanzo . Tra
diversi Sepolcri , alcuni de’ quali sono or—
nati di bassirilicvi , di pitture , e di do—
rature , evvi il

SEPOLCRO D’ AGRlPPlNA .

Altro non ci rimane di questo antico
_ monumento , che una parte di fabbrica in
_ forma di semicircolo, con gradini intor-
no, e con una volta omaca di bassirilie-
vi di stucco ._ Si chiama volgarmente il
_Sepolcro d’ Agrippina , perchè Si 53 , che
lo queste vicinanze fu uccisa per ordine
del tiranno suo figlio Nerone : ma , Sicco-
me Tacito ci dice ch’ essa fu sepolta in
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una umile tomba , presso la villa di C. Ce—Îſi'
sare , Dittatore , perciò Si crede , che qu "-
sto edificio possa essere stato un Teatro
come sembra per la sua forma . ;
NOn molto distan'te si trova un’ antic'ſſ

fabbrica, detta

PISClNA MlRABlLE .

E’ questa una gran conserva dell’ vau
Sabbata, che Lucullo fece costruire pe

provvedere d’ aequa dolce quei che vi '

vevano in quesci contorni ; e speci-almen

te per 1150 della flotta Romana , la cuk.

Stazione era nel vicino porto di Misc
no . Per due scale , ciascuna di 40 gradi-*-
ni , si discende in questo ammirabile edi}:

"

   

   
  

   
  

ficio , il quale è diviso in cinque anditi ,
c in molte arcate , sostenute da 48 pil ,
stri , tra’ quali vi è un muro , che divi—3;
deva in due parti la Fabbrica , forse pe,‘
tenervi divise le acque . La sua lunghezz-

Za è di 278 palmi , la larghezza di 93 ’
e l’ altezza di 25' . Tutta la costruzionſi

è di mattoni , e ricoperta d’ un’ intona
co della durezza del marmo. - ,

Un' altro edificio antico trovasì poc
lontano dal quì sopra descritt—o , chi-am '
tO ‘

 

    

  

  
CENTO CAMERELLE . Îz

Questo grand’ edificio viene detto Lube-'—
rìmo , per cagione del gran numero del--

le Stanze , che contiene, le quali sono :-
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volta , e coperte d’ un’ intonaco dux-is-
simo , che sì conserva ancora bianco . Al—

cuni vogliono che fossero sostruziOni di

qualche gran fabbrica;ed altri le credo-
no carceri pe’ delinquenti .

Il Mercato di Sabato è un’ antico edifi-
cio situato verso il mare ,le cui vestigie

dimostrano , ch’ era un Circo per Fare i

giuocbi equestri : e dove Nerone celebrò
le, feste Quinquatri : benchè alcuni vo—
gliono , che fosse un luogo di sepoltura
per gli abitanti di Baia , di Bauli , e di
Miseno . Non si sa la ragione , per cui vie—
;ne così denominato .

Quel Lago , che in oggi si chiama Mare
Morto , anticamente aveva comunicazione
col mare , e' serviva di porto . Presso di
questo Lago i Poeti si sono immaginati,
«che ſossero iſſCamp'i Elisi : rappresenta—
ti come soggiorno di perpetua pace e fe—
licità , riserbato al riposo delle Anime
de’ginsti .‘ Le campagne di queste vici-—
nanze sono molto deliziose , benchè tut—

lto il paese sia stato deSolato da’ terre—
moti, e dalle eruzioni : il clima è dol-
ce , nè mai vi si sente il rigore dell’in-
verno .

_ Un niiglio distante da Mare Morto , si
. trova il Lago Futuro , ch’ è' l’ antica palu-
rie .Acherzfsia, o di Acheronteffamosa pres-
so ! (_ìreci , ed i Latini . Gli antichi Mi—
”tologi , ed i Poeti la tenevano per il Tar-
taro infernale, dove i reprobi erano con—
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finati —. Tutte le Anime doveano tragitta
re qucsto Lago: i malvagj vi rimaneva
no ,i giusti passavano ai Campi Elisi'
Probabilmente questo Lago è il crateri
di un’ esrinto vulcano: presentemente ser

Ve a macerar la canapa ed il lino, ond
à preso il nOme di Fmaro. '

j

COSTIERA Dl MlSENO,
PROMONTORLO .

Nella punta Orientale , e Meridionah
del golfo di Pozzuoli, vi è un promon
torio , su cui era Situata la Città di Mi

seno . Virgilio dice che prese un tal no

me da Miseno , compagno d’Enea , per es
servi stato sepolto . Giulio (lesare , mm

la direzione di Agrippa fece cominciari
un magnifico porto , che dal suo nOme s
dîsse porto Giulio . Dipoi fu terminato d
Augusco, per servìre alla principal Hot
ta de’ Romani , la quale invigilava all

Sicurezza del mare Mediterraneo, com

uella di“ Ravenna guardava le costieri

dell’ Adriatico. Plinio il vecchio coman

dava quella di Miseno, donde partì pe
andare ad osservare la ſamosa eruzion
del Vesuvio dell’anno 79 , in cui disgra
ziatamente perì.
La Città di Miseno divenne un luogſſ

di delizie, e di lusso , cOme Baja . 1 pii
ricchi Cittadini Romani , i Senatori , e
anche gl'lmperatori vi avevano le lor
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ville , fra le quali , quella di Nerone era

la più magnifica , come pure l’ altra di.Lu-

cull-o , di cui si veggono ancora gliavan-

zi : in essa morì l’imperator Tiberiosal-

la medesima villa eravi annesso un Tea—

tro , i cui avanzi dimostrano , ch’era mol—

to grande . Qnesta Città fu presa , e sac-

cheggiata da’ Longobardi nel 836, e poi
discrutta da’ Saraceni nel 890; ed in ogs

gi non vi si veggono, che rovine , che

non possono dare alcun’ idea de’ brillan-

ti Secoli de’ Romani . .

Vedesi sotto la collina una gratta , detta

Dragouarìa , la quale , secondo Suetonio ,

era una Piscina fatta cominciare da Ne’-'

rone , per condurre nella sua villa tutte

* le acque calde , ch’ erano in Baja . E’que-
sca grotta molto alta , lunga 200 piedi ,
e larga 28 : in nmbii lati vi sono quat-
tro stanze; ma nè di qucsta grand-” ope—
ra , nè dell"altra assai più ardita e Stra-
vagante , cioè del canale navigabile , ch’es—
so principiò dal Lago Averno , che dovea
giungere fino ad Ostia' di Roma , accioc-
chè _non sì avesse a fare quel viaggio per
mare, non ne vidde il proseguimento, ben-
chè vi avesse impiegato somme immense
di— danaro . . . ſi

Andando da Miseno verso Cuma si veg-
gonole rovine della sontuosa villa di Ser-
vilio Vacca , dove sono state trovate mol-
te belle stacue . Questo era un ricco Sena.-
tore Romano , il quale per sottrarsi dagli
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sguardi peric0105i dell’ Imperator Tibe-
rio, e di Seiano, si ritirò .in questa vil-
la , affine di vivere lontano dalla Corte;
e dalle cure ambiziose de' Cortigiani: on-
de_ al riferire di Seneca , si diceva che eg

'solo sapea vivere: . .

O Varia , m mlm :cis vivere . Epist.5‘5.
 —%

COSTIERA Dl CUMA, ClTTA’

Ritornando a Bauli, dopo due miglia
in circa di cammino , si trova questa Cit-
tà , Situata sopra un monte , prcsso al ma
re. Strabone dice che la fondazione d
Cuma è anteriore a quella di tutte le alſſ
tre Città dell’Italia; e che fu edificata
da’ Cumei dell’isola Eubea della Grecia
i quali con alcune navi vennero in ltali:

co’ Calcidesi , per tr0vare un nuovo do
micilio . Dicono gli Storici esserc Stati
questa Città sì forte,.che rimaneva mol
to difficile l’assalirla . Malgrado la sua for
tezza fu oppressa da’ tiranni ; ma poi riac
quistò la sna libertà , pel valore di Xeno
Crita {la quale fece uccidere il tiranno Ari
stodemo . Qui si ritirò , e morì Tarquini
Superbo , ultimo Re de’ Romani .

Questa Città dagli Antichi era chiama
ta Fortunata , e Felice , tanto pel numero
e per le ricchezze de’Su-oi abitanti ’ Ch
per la sua felice sitnazione , e perla fer
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tilicà del suolo . Sostenne molte'battaglie
co’ Campani ; nella guerra Punica , segu‘l
il partito di Roma; il chele provocò l’odio
de’ Cartaginesi , i quali più volte sac-'
cheggiarono il suo territorio . Sotto Au—
gusto divenne Colonia Romana : allora con-

! servava ancora la sua celebrità , e vi fio-
rivano le arti”: onde Orazio loda i vasi
Cumani _; ma poi travagliata dalle guerre ,
e dalla peste , Cuma decadde; ed ai tem-
pi di Giovenale , si chiamava vacua Cuma .
Ciò non ostante ne’ Secoli 'bassi era mol—
to stimaca per le sueſſ fortificazioni . To—

' tila e Teja , Re de? Goti , non credettero
: di poter depositare i loro tesori in luo—
1 go più sicuro di Cuma.'Narsete l’asse-
' diò ,ma non potè prenderla , se non en—
? trandovi per una sotterranea apertura ,
, dCtta la grotta della Sibilla . Fu anche pre-
353 da Romualdo ll , Duca di Benevento
“nel 715.Finalmente nel 1207 ,ſu intera—
2 mente distrutta da’ Napolitani . ,

Nella sommità del monte eravi il fa—
' moso Tempio d’ Apollo Sanatorio , falso
' Dio patrio della Colonia Calcidese , in cui
.' fu collocata da’Cumani la celebre Statua
l' d’ Apollo , che dall’ Attica aveano porta—
°ſiſſto in Cuma ; e che dicevasi aver pianto
in diversi disgraziati eventi , come rife-

2' riscono varj Scrittori . Sorto l’istesso Tem-
zpio, in un’ancro scavato nella montagna
€ medesima , vi fu scabilito l’ Oracolo dell’
“Apollo Cumano. ln questa Iolrribil grotta

3

 

   

                  

  

           

  

   

  

 



  
  

                      

  

  

         

 
 

1.74. VXCINANZE m NAPOL! .
 

le famose Sibille Cumea e Cumana ren-

devano gli Oracoli d’Apollo , che mai nor
furono. intesi dai superstiziosi,e dagl
sciocchi , che li domandavano .

La Sibilla Cumea era nata in Cuma

Città dell’isola Eubea , c fici-‘i verso i tem
i della rovina di Troia , l’ anno 1175

prima dell’ era Cristiana . Dicesi da gra
Vi Scrittori, ch’ cssa si trasferì a Cum
d’ [talia , affin di esercitarvi il minisceriq

di rendere gli Oracoli d’ Apollo ; A_ristc
tile narra, ch’e-393 aveva vaticinato in Del

fo, perciò veniva anche chiamata Sibìll

Del/ica . '
La seconda Sibilla Fu posteriore all

prima di circa 551 anni : si disse Cum:

na , perchè nvaue ,.e vaticinò in Cum

d’ Italia : il suo nome era Amaltea: flo:

nell’ anno 173 di Roma ; e fu quella , cl

offri a Tarquinio… Prisco'ſi, Re de’ Romani
; libri degli" Oracoli, de’" quali avendor

abbruciati alcuni , volle dei rimanenti
prezzo medesimozche avea chiesto «

tutti ..
L’ ingreseo della sudd‘etta grotta è o

nato. d’un bel ſrontespizio di max-mc

che guarda verso Oriente . Entrando [1
nella grotta , si vede ch'è dell"istessa strc

tura , che ci viene rappresentataſſdagli a
tic-hi Scrittori ..

In uno scavo Fatto in Cuma nel 16c

fu trovato un Tempio di buona architſſ

tura , del quale veggonsi ancora gli ava



  "COSTIERA DI CUMA. 175‘
 

zi , prcsso la via'Appia , e l’Arco Felice.:
vi erano molte bellissime statuc di Divini—
tà, di cui Scipione Mazzella Fa la descrizlo—
ne in fine del suo trattato di Pozzuoli..

Si veggono ancora gli avanzi d’un Tem—
pio , detto de’ Giganti , la cui lunghezza
è di 38 palmi,la larghezza di 31 .Vi
sono tre nicchie quadrate: la volta è or-
nata di ripartimenti .Chiamasi Tempio de’
Giganti , per esservi State tr0vatc diver-
se stacue colossali' , una delle quali , ne’no-
stri tempi,era Situata sulla piazza dEl
palazzo Reale ,e Si chiamava Gigante di-
I’alazzo .
Cuma ebbe un buon porto ,— il qual’: fu

formato nel Lago di Pellicole ,— volgarmen-
te detto di Licola : Ottaviano Augusto lo
fece ristaur'are; e per mezzo d’un cana—
le navigabile lo rese comunicante co] La-
go Averno . Oggidì che il Lago di Licola
non à comunicazione col mare, nè coll’
Averno , le acque stagnanti ànno ricoper—
ta una grande cscensione di terreno , e'
vi ànno resa l’aria pestifera . Tra i monti
Euboici , su la via Domiziana , che porta
da Cuma a Pozzuoli, si trova l’avanzo d’un
grosso muro di mattoni ,, in cuiviè un’
arco , che anticamente era sostenſiuto da co-
lonne , il quale chiamasi Arco Felice .Il
muro a 75 palmi d’ altezza , e l’Arco pal-
mi 23 di larghezza: si conosce , che il
tutto formava una parte del recinto del—
la Città; e che l’Arco serviva di porta.
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Tutto questo sito, che stendeasi di là del
territorio Cumano sino al fiume Clanio,
era paludoso , per cagione delle ac ue Sta-
gnanti del medesimo fiume ; nex-ci tutto

quello spazioſichiamossi Palude Clam'a .
Di quà da detta palude ,SOPra una colli-
nn di materie vulcaniche , fu fondata la

piccola

CITTA’ Dl LlNTERNO .

Quanto alla sua origine , nulla sappia-

mo di certo, se non che rimaneva in ur

luogo tutto paludoso , per cagione dell’ ac
que Clanie . Sappiamo bensì , che la Citti
di Linterno fu riguardata da’ Romani , co
me un luogo di frontiera , da tenersi pre

sidiato; perciò Ottaviano Angusto la di
chiarò Colonia militare.

Scipione Affricano, come sì legge nell

istoria Romana , si ritirò in questa Città
. per terminare in pace i suoi giorni , scan
te la persecuzione , ch’ ebbe dalla Pleb

Romana. Questo eccellente Capitano,doP

aver liberata la Patria , dopo aver soggio

gati gli Affricani ,con vergognosa ingra
titudine fu citato a render conto del de

naro ritr0vato in Affrica , che dovea por

tare a Roma , invece di dividerlo trai suc
Soldati . Scipione all’ accusa altro non r

spose, che in quel giorno appunto con

piva l’anno , dappoichè , combattendo cc
Annibale , lo vinse , e sottomise Cartag

ne al Popolo Romano . Così ci raccdn
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T. Livio , dicend'oci ancora , che appena
ciò detto , andò 'a ringraziare gli Dei ; e
dopo essersi licenziato dal Popolo, subi-
to abbandonò Roma , e si portò a Lìnter—
no,per menare il resco della sua vita-,
lungi dal Fonte del—l’ingratitudine—.

Seneca , Strabone , e Massimo ci assicu—
rano ," che ‘quel gran guerriero morì in Lin-
terno , dOve i— suoi Parenti gli fecero eri—
gere la Statua , ed il sepolcro coll’ epigra-
fe, osservata da T. Livio ,in cui si leg—
geva : * '

Ingram Patria ”ec ossa quidem mea habe: .

Plutarco ci fa sapere ,che il Popolo Ro-
manoſipentito dell’ingratitudinc usata a
un Uomo sl celebre , gli fece inn-alzare in
Roma un magnifico Sepolcro , che anche
presentemente si vede , avanti la porta
S. Sebastiano .

La Città di Lìnterno, nell’anno 455“, fu
presa , saccheggiata , «: distructa da Gcn—
serico , Re de’Vandali-. Quindi fu che non
rimanendo altro , che rovine , perchè Fra
queste vi si trovò un frammento della
suddecra epigrafe , in cui leggesi:

....TA.PATRIA.NEC….

perciò tutto quel luogo prese il nome di
Patria, fino al Lago, parimenre detto di
Patria ,che rimane vicino alla Città di
Lìnterno .. .

Lc isolſſe di Procida,d’lschia , di Nj-
, H 5
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sida, e di Capri 5. che veggonsi da Baja
e dal promontorio di Mìseno, merita…
ancora ci” esser vedute ,. Specialmente quel
la d"lschia ,dove sono dive-rse SOrgent
d’ acque: minerali ',_ molto salutevoli , alcu

ne vestigia, di vulcani. ,.e. varie, vedute as
Siti pittoresche ..
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COSTIERA- Dl PORTLCl .-

D0po averſi osservatO' quanto vi è di
più curioso nella parte Occidentale 'del
golfo di Napoli , passeremo alla costiera
Orientale ,. che molto- più richiama l'at-
tenzione pel R'eal palazzo di Portici >. per
le scoperte Città' d’Ercolano ,di Pampei ,
e di Stabie , come pure per lo Spettaco—
lo del monte Vesuvio , e per le- antichi—
tà della Città‘ di. Pesto ,che rimane nel;
golfo di Salerno.-

Iſſa stradſſa ,che da Napoli'condnce a
Portici è di quattro miglia,e moltolar-
ga , spalleggiaca da un lato da’casini con.
deliziose ville ,-e giardini ;-e dall’altro-
dalla Spiaggia del mare.Sul principio
della strada- trovasi il ponte della Mad-
dalena,—sotto cui passa il fiume Sebèto .
Sopra questo ponte è Situata la Statua di
S. Giovanni Napomnceno ; e quella del
miracoloso- S. Gennaro ,, ercttavi' in orca—
sione della grande' cruzione- del vicino
monte VWuviſhsuccedùta nel 1767, la
quale minacciava l’incendio di Napoli :;

H 6

 

  



    

 

  

                             

   

180 VlCINANZE DI NAPOLI .
 

ma che poi cessò , appena giunta in— que—

sto luogo la Sacra Testa del Santo .
Dopo quattro miglia di cammino sì

trova il

PALAZZO REALE Dl PORTl-CI.

Il Re Carlo lll , nel 1738 , con architet-

tura d’Antonio Cannevari , fece edificare

uesto magnifico palazzo , la cui Situazio-

ne è la più bella , che mai possa darsi . La

principale facciata riguarda il mare , dove

si gode una superba veduta , che compren-

de Sorrento , l’isola di Capri , la punta di

Posilipo,,l’isola di Procida,, e tutto il gol-

fo di Napoli . il gran cortile è di figura

ottagona; e vi passa nel mezzo la publi-

ca strada , che conduce alle Provincie d

Salerno , Basilicata , e Calabria ..Ai lati d

questo cortile sono gli appartamenti Rea-

]ize nel pianterreno evvi una magnific

Cappella . Annessi a] palauo trovansi de

liziosi baschetti , e vaghi giardini con pes

chiere , e fontane .
La collezione delle pitture , trovat

tanto a Pompei , quanto ad Ercolano , e

a Stabie , in numero di 1580, e più ; e ch

sta esposta in sedici_camere d’un casin

annesso al suddetto palazzo , è unica :

Mondo . Tutti questi capi d’opera di pi‘

tura sono inarrivabili per l’esattezza du

disegno, per la naturalezza degli atte;

giamenti , e per la vivacità del colorito
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Sorto il? villaggio diPortiei ,- e quello
di Resina ,. che rimane due miglia dlstan-
te dall’altro , eWi

ERCOLANO ,‘CITTA’ſſ ANTLCA .

ll. suo "nome ,come purele testimonian-
ze di Strabone ,.e di Dionigi d’Alicarſi
nasso , ànno Fatto riconoscere Ercole pel

suo fondatore ;e questi si vuole , che sia

Ercole Fenicia, quello che dis-Fece il ti-
ranno Ger-ione nella Spagna :'e che poi es-

scndosì aperta una Strada per le Alpi-,
venne in Italia ,..ſondò Monaco nel Geno-

vesato , Livorno, e Porto Ercole nella Tds—
cana; e- nelleſſregioni di Napoli , Formia ,
Pompei ,ed Ercolano, Città Situata snlla.
riva del fiume Sarno , tra Pompei , e Na-
poli, appiè del monte _Vesuvio, ed alla
Spiaggia del mare, dove Ercole fece co—

str-uire un magnifico porto per ista’oilir—
vi la 5113 flotta ..Si «mole ,che questa-
Città sia stata fondata 60 anni prima

della guerra di-Troja ;. ma certo si è , che
esisteva ne’tempi' della Romana Republica-.

La sua deliziosa , e salubre Situazione,
corne ancora il comodo del mare, ed al-
tri do—ni di natura, ch’essa avea,vi ri—
chiamarono ben tOSt'O una gran quantità

diPOP010 ,che cercava luoghi vaghi , ed
ameni; a segno , che divenne in poco tem-
po una delle più ricche Città della Cam—
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pania. Fu essa primieramente dominata,
ed abitata dagli Osci , indi dagli Etrusci ,
da’ Sanniti,e :,poi da’ Greci. Divenuta in
progresso di tempo, era Municipio , ora
Co1o1’1ia Romana , conservò sempre la sua
grandezza nepubblici edificj , negli spet—
tacoli ,ed in tutte le sne aziom ,come
ce lo dimostrano le rovine , le tante scul—
ture, p!tture ed 1SCrizion—i ivi trovate.

Le ricchezze p1ivate, il 111550, e la
mollezza , che s’introdussero… Roma ne-
gli ultimi tempi della Repubblica , fCCcrO
desidkſſnare ai Romani l’esisrſſenza d’una
Città Greca , animata dalla libertà , dal
gusto , e da’piaceri , abbellita dalle arti ,
e Situata in un suolo fertile, e sotto un
clima felice. Cicerone ci parla di molti
Romani, che aveano ville 111 Ercolano ,
dove passavano la maggior parte dell’
anno ..Strabone-, che visse sotto Augusto ,
ci fa una descrizione-vantaggiosa di que—
sta Città ; &- nelì’istesso tenore ne parla-
no Plinio‘, Floro, e Tazio; ed in fatti se
sì vuol giudicarne da’suoi avanzi, biso—
gna ’confessare, ch’era la più cospicua e
bella Città della Campania , dopo Capua ,
e Napoli .

Questa così magnifica , e così bella Cit-
tà, fu nell’ anno 63 dell’ era Cristiana ,
scossa da un gran terremoto , che le re-
ed molto danno.Ma sarebbe risorta, sc
poco tempo dopo, non ſosse Stata inte-
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del monte Vesuvi'o ,…del‘ 79. il quale vo-

mitò tanta. materia ,. che la sua. eruzione

superò tutte le. altre accadute nello spa—

zio di diciotto Secoli . il: giovane Plinio ,.

testimon—io oculare— di sì terribile avveni—

mento, ce lo descrive nella lettera 16 zſi

che scrisse a Tacito. Egli trovavasi in

»Misenoſſ i'nsieme col vecchio Plinio , suo—

Zio ,. quando oscuratasi' l’aria sentironsi

orrendi FragOri ;;abbagliavano nelletene-ſi.

bre i. lampi ,.che; accrescevano l’orrore ;.

e nel medesi'mo tempo' il Vesuvio vomi—

tava un’ immensa quantità di bitume , di

cenere,di solſo,.e di pietre inſocate ,’

che giungevano fino al mareztali mate-—

ric , passando per. le Città- di Ercolano ,.

di Pompei ,. e di Stabio ,, interamente le

seppellìrono nell’atto, che gliÎErcolanesi

erano al Teatro.. La materia, che coprì.

Ercolano non. fu… già. la- lava ,. ma una

pioggia di' cenere.,e- di lapilloz— e dall’

aver veduto consumateſſ dal l'hoco molte-

parti della Città,-bisogna credere ,che la,

suddetta materia piombat-ale— sopra fos—
se info'cata ; e: dal vederla insinuata fin.

dentro le case,ſisi-ſi arguisce, che fu ac—
compagnata da quei torrenti d’acqua,
che il Vesuvio suol vomitare; nelle sue

eruzioni .,Nuovi correnti” di materie vul—

caniche sono- passatì' ne"S'ecoli posteriori

sopra quelle , che coprirOno Ercolano ,.

come sì è veduto nello scavare, nella
quale .occasione, si sono osservati indi——
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zj certi che, dal giorno delladistruzio-
ne della Città sono cadute sopra di essoſſ
le materie di altre sei eruzioni .

Distrutce cosi , e sepolte le belle Città
di Ercolano , di Pompei , e di Stabie , do-
po qualche tempo se ne perde talmente
la memoria , che non. rimasero note Fra-’
Popoli ,senon per qualche debole tradi-
zione :.di modo che i luoghi delle loro
Situazioni erano gli oggetti delle ricerche
degli Antiquarj . Si deve assolutamente al
caso la bella scoperta di Ercolano. \]ell’
anno 1689 alcuni abitanti di Resina aven-
'do scavato ,alla profondità di 80 palmi ,
un pozzo per loro nso, vi trovarono
frammenti di preziosi marmi,e diversc
iscrizioni appartenenti alla Città diPom-
pei . Nell’anno 1720 , avendo Emmanue—
le di Lorena, Principe d’ ElbeuF, bisogno
di frammenti di. marmo pel suo casino,
che avea aPortici , Fece fare alcuni sca—
vi laterali nel suddctto pozzo, dove fu-
rono trovate d-iverse Statue . ln tal’occa-
sione si risvegliò la memoria della sepol-
ta Città di Ercolano ;, ma dal Gaverno fu

impedito il prOSeguimento degli scavi .
Siamo debitori della scoperta di Erco—

lano al Re Carlo lll , il quale nel 17-38,
ordinò , che sì continſſuasse lo scavo in-
cominciato da] suddetto Principed’El-beuf.
Essendosi pertanto gliScavatori inoltrati
nel surriſerito pozzo , il primo monumen-

-ro ehe—trovarono nella profondità di 80
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palmi , fu un’iscrizione lapidaria , ed al-
cuni ſrammenti di' Statue equestri di bron.

zo . Seguicando gli scavi orizzontalmente

si rinvennero due Statue di marmo ,ed

alcuni altri frammenti;ma poi la'scoper—

ta più rimarchevole , che sì fece, fa que]-
}a del gran Teatro di Ercolano, dove si

vuole , che stasse radunato il Popolo , men-—

tre succcdette la terribile eruzione del
V'esnvio .

Vi è' presentemente l’apertura d’uno

scavo nel villaggio di Resina, e da que-
sta si discende per uno Stretto cammi-
no, colla guida di persona pratica , ed

al lume d’una fiaccola ,e si treva in H-

ne il suddetto gran Teatro, ch’è il 5010
monumento lasciato esposzo alla curiosi-

tà de’ Viaggiatori . E? csso magnifico , e

di buon’architettura Greca,decorato di
una bella facciata,e di colOnne di mar-
mozsituate nel proscenio ;- ed è molto

somigliante al Teatro del Palladio fatto a

Vicenza . La sna circonferenza csteriore

è di 290 piedi, e di 230 quell—a dell’in-

terno . Eranvi 2'1 gradinate per gli Spet—

tatOri : e più in alto una galleria ornata-
d'i Statue di bronzo . ,

Sarebbe stato desiderabile- il vedere
sc0perta tutt-a questa rinomata Città-,co-

me abbiamo il piacere di godere tutta
intera quella diPompei ;— nia siccome vi

sono sopra i due gran vffillaggj di Porri—-

cize di Resina,'per non rovinare tant-ì
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belli ediſicj , si dOvettero Fare gli scavi
sempre sotterra in linea orizzontale, ed
in Forma di grotte; e dopo esaminati gli
edifici , e spogliaci di tutti i ricchi or-
namenti, ricoprirli. Con tutto ciò si è
potuto riconoscere , che Ercolano era una
bella Città . Le Strade erano larghe , e
dritte , lascricate di lava , Simile a quella ,
che ora vomita il Vesuvio:il che prova
cssere accadute altre eruzioni prima di
quella dell’anno 79. Le suddette vie ave—
vano ai due lati il loro marciapiede,-co-
me quelle di Londra . Si sono trovati mol—
ti Tempi , ed un’ infinità di case di buon’
architettura , e ricche d’opere di belle ar-
ti .Fu scopcrto il Foro , ch’era una piaz-
za di forma rettangola, di 228 piedi di
lunghezza : era essa circondata da un por—
tico , s05tenuto da 40 colonne , il cui in-
gresso era formato da cinque arcate , de-
corate di Statue equestri , due delle qua-
li si conscrvano negli studj di Napoli, e
souo quelle bellisiine de’due Balbi, pa—
dre , e figlio . ll suddetto portico comuni-
cava per mezzo d’un portico comune ,a
due Tempj , uno dc’quali avea 150 piedi
di lunghezza . Quasi tutte le case erano
dipinte a ſresco , sola maniera conosciuta
'dagli Antichi . Le finestre erano ordina-
riamente chiuse da Sportelli di legno; se
non che in pochissime case si sono tro-
vati i vetri molto grossi , perchè allora
non vi era l’arte di farli soctili come i    
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nostri, e {così‘ſacilmcntc come si lavora-

no adesso:si è peraltro rinvenuto un

gran numero di bottiglie, e di bicchieri
di grosso vetro .

La Città di Ercolano non restò coper-

ta dalla lava, come sì è di S-Opra accen—

nato, ma dalla cenere del Vesnvio, la
quale poi m-eschiata coll’acqua del mede-

simo Vesuvio , si, convertì in tufo , di tal

durezza,cbe si rompe con difficoltà.
Quando questa materia seppellì Erco-

lano dovette essere inſocata;poichè si
sono trovate le porte delle case, ed altri

”legni della Città ridotti in una specie di

carbone ,… c che conservano ancora la mol-

lezza , per cagione dell’umidità della ter-

‘ra . Nelle case , dove la snddetta materia

non aveva neppure penetrato, tutto era
arrossito … ridotto in carbone.; ma non

però consnmato ;‘tali‘ sono i' libri scritti
sopra le cortecce di papiro d‘ Egitto, il
grano , l’orzo , le fave, le noci ,le man—
dole,i fichi ,il pane ,come anche i mo—

bili , gli utensilì di bronzo , ninna delle
quali cose è Stata bruciata , nè danneg-
giata.Si sono poi trovate case, e came—
re piene della suddetta materia: il che
sembra provare che, essendosi disciolta

' una tal materia coll’acqua, che suol vo-
mitare il Vesnvio , s’introduce-sse nell’in-
terno delle case , come, una Specie di tor—
rente di materia fluida.ſſCon tutto ciò bi-
sogna credere ,, che la Città di Ercolano
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sia stata sepolta a poco a'poco, in gui-
sa che tutti gli abitanti abbiano avuto
tempo bastante per fuggirsene , e portar
via ciò , che più loro premeva; ed in Fat-
ti, dappoichè Furono cominciati gli sca-
vi, appena una dozzina di scheletri vi è
Stata trovata; come pure pochissimo oro ,
argento , ed effetti preziosi , eccettuati
quelli , che difficilmente potevansi traspor-
tare .

Tuttii eurriſeriti edifici a poco apo-
co sono stati ricoperti; ed i marmi , bron-
zi , le pitture , le sculture , medaglie , iscri-
zioni, i papiri , gli stromentſii di arti , gli
utensili necessarj lla vita,di cui non
aveasi alcun’ idea , e tutto ciò che sì po-
tè togliere, fu trasportato a Portici , ed
ultimamente di colà nell’Accademia de-
gli studj di Napoli , dove sì è formato un
museo , èh’ ?: unico nel Mondo ; cosicchè
si va ad Ercolano unicamente per vedere
il Teatro , che 8010 "sì è conservato-

Per interpretare , e ſidilucidare i snddet-
ti monumenti fu eretto in Napoli un’Ac-
cademia ,composta de’più valenti Antiqua—
rj ,i quali ci ànno dato la descriziOne,
e la Spiegazione, in nove torni in ſOglio
atlantico, di tutto ciò, che sì è trovato
in Ercolano ; Opera classica , tanto perle
dotte , ed erudite sue dilucidazioni , che
per la magnificenza dell’edizione , e bel-
lezza delle incisioni . Siccome desidera-
vasi,che' una tal’opera si rendesse più
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comune , e meno dispendiosa, perciò il

Signor Tommaso Piroli , incisore, ne a pu-

blicata un’ediziOne Romana in quarto , to-
mi 6, tanto in idioma Italiano , che Fran-

cese , con le sue incisioni in rame ; e tro-

vasi vendibile nel mio Studio , al prezzo
di scudi venti . .

#

_Tre miglia distante da Resina, e otto
da Napoli , vedesi il

MON—TE VESUVlO .

Tra il mare , e la catena de’mouti Ap-
pennini, sì trova questo terribile , c spa-

ventoso monte , a cui due altri monti so-

no aderenti , uno chiamato Somma , 1’ al—

tro Ottajano: benchè questi restino fra
loro separati , ànno ciò non ostante ra-

dici comuni. Credesi , che questi tre mon-
ti formassero una sola montagna, molto
più alta di quantoè attualmente ; ma che
poi qualche _grand’ernzionc le abbia tol—
to la somm1tà,e formatovi il cratere;
e che allora i tre monti rimanèssero sepa-
rati . La figura del Vesuvio è piramidale ,
di altezza perpendicolare 5'5‘2 canne: e
la circonferenza de’tre monti insieme ,
presa dalle radici ,è di 30 miglia .

Per tre Strade si può salire sulla cima
del monte Vesuvio; quella di S. Sebastia—
no rimane dalla parte del Nord; quella
d’Ottajano , da quella d‘Oriente; la“ ter-'

\
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za di Resina, da quella d’Occidente:quest
ultima Strada è la più breve , e la pii
frequentata.,ln questo villaggio vi som
Condottieri, e cavalli, co’ quali si v
fino ad un terzo della montagna. Di 1
i Condonieri , gente Forte , ed avvezza
questo esercizio, fanno attaccare il Fo

restiere ad una cintura,che passa lor<
dietro le Spalle , e così lo portano finn
alla cima del monte . Più si ascende , pii

si rende ſidifficoltoso il salire: e siccom
tutto il monte è coperto di cenere vc

mitaca dal Vesnvio , se il Viaggiatore no
sì 'SO'stenesse alla cintura del Condottie
reſi, spesso cadrebbe sull’arena, la qual

è d’una qualità , che fa sdruccioiare ,
consuma le scarpe , e gli stiVali,percl
è molto curroſſiva.

Arrivati sulla cima del monte , invec
‘di trovare una pianura deliziosa, sì vt

de un terribile golfo , ossia cratere, la cu
circonferenza è di 5624. piedi, e" non

intorno che tre o quattro piedi , dove pi

e dove meno , di spazio , ove poter can
minare . Questo poco terreno è tutto c<
perto di solſo , e d’ arena bruciata , SOtl
cui sono pietre calcinate . Da questo ]…

go si gode il più bel colpo d’ occhio d
Mondo . Quando è tranquillo non Solo
si può andare intorno , ma anche discc

dere nel suo cratere , fino alla profond

tà di cento piedi in circa; e bench .

discesa sia quasi verticale,l’irregolarx
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del terreno , e le pietre che Spargono in

fuori somministrano i "mezzi per discen-

dervi. ll mio desidcrio era di vedere al—

meno 1’ interno dell’ abisso; ma quando

mi vi avvicinai,il fumo,che ne usci-

va era si denso , che m’impedì di sod—

disfare la mia curiosita .

La forma ed il livello del Fondo di

questo cratere, secondo le relazi0ni di

quei che vi sono più volte discesi , Spes-

so varia; ora sembra una conca rivolta-

ta , ed ora un cono , il quale s’innalza e

s’abbassa ,‘secondo idiversi gradi di forza

dell'interna fermentazione. Questa spe-

cie di crosta viene formata dalla lava ,

dal solfo , dalla scoria , dall’ arena , dalla

cenere e da altre materiemhe vomita il

vulcano . ll calore che sì prova nel cra-

tere è tale,che‘ sembra di stare in una

Stufa .
Non bisogna fidarsì della calma, che con-

serva il Vesuvio per molti anni conseeutivi,

ne’quali non getta fuori che un lento fumo,

poichè allora, nel seno della montagna,

e ne’ suoi profondi abissi , si preparano

le materie , le quali fermentano , bollono

e cercano d’ uscire dal golfo, che le rac-

chiude . Allora si fanno sentire le sotter-

ranee scosse , e s’ innalza in aria un fu-

mo nero e denso , il quale , se nel solle—

varsi prende la forma (i’ un cono , o d’ un

pino , bisogna molto temere , perchè que-
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sto è indizio d’un’ eruzione assai ter-
ribile . ‘

Si crede che in tempo dell’eruzione ,
l’ acqua del mare s’ introduca nell’ inter-'
no del monte , essend05i osservato , che
allora il mare si ritira dalla spiaggia;e
che nell’ acqua vomitata dal Vesuvio si
trovano sempre le conchiglie di mare.
Queste acque o provengono dal mare,
o dalle pioggie ,introdotte in questa Vo—
ragine dl fuoco ,debbono dargli un gra-
do maggiore di forza , d’ effervescenza ,
e di furore Straordinario, che forse con-
duce l' eruzioni.

ll solfo certamente è la materia la più
infiammabile che sì conosca-, e la prima
cagione dell’incendio d’ un vulcano, co—

me pure del i'ulmine;ed in effettmdo-
ve questo passa lascia òdore di solſo ,
di cui se ne sente assai nelle materie del
Veéuvio . Dalle molte sperienze , fatte dai

nostri Fisici e Chimici ,si è conosciuto,
che la forza del fuoco de’ vulcani è mol—

to maggiore di quella de’…nostri carboni
ardenti ; ed anche del fuoco delle forna—

ci per u»so_ di. fondere il vetro : e perciò

il suo calore è di lunghissima durata .
Fra le materie del Vesuvio bisogna di-

stingucre la lava,e la cenere;la prima

è una materia liquida e tutta infuocata :
che à la consistenza del vetro ſuso : una

tal materia ordinariamente esce dai lati

del monte in tempo delle eruzioni; e scor-
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re come un torrente alle falde della mon-
tagna; e qualche. volta va fino al mare.
dove :\ formato piccoli promontori .Quan-
do qu'esta lava sì ferma , a poco a poco .
perde il calore , e diviene una pietra di
color bruno , dura come il marmo, che
prende il medesimo pulimento, e serve
agl’ istessi usi . Questa lava scorre lenta-
mente , e cOn una Specie di gravità ; ma
è di una spessezza, o profondità consi—
derevole , arrivando fino all’altezza di do-
dici ed anche di quindici piedi :alcunc
volte poi s’ estende molto in larghezza.
Il suo corso viene ritardato dal più pic-
colo ostacolo : allora s’ arresta alla distan—
za di sette o otto passi , si gonfia , e cir—
conda ciò che s’ oppone al Suo passaggio :
fintanto che lo à interamente ccperto , o
distrUtto . Se sono sassi , o pietre poro-
se , si Spezzano con un rumore quasi si-
mile a quello del cannone .I grossi albe-
ri , e le fabbriche formano un’ ostacolo
più forte; la lava snbito s’arresta nell’
avvicinarsi , e poi circonda 1’ uno el’al—
tra; intanto le foglie degli alberi diven—
tano gialle ,.si seccano , s’ infiammano , e
poi gli alberi stessi prendono fuoco . Le
porte , e le finestre delle case ,quando
s’avvicina il torrente, s’ infiammano e
cadono;ma rare volte succcdczche le
fabbriche siano rovesciate.Questa lava
conserva il suo calore interno moltissi—
mo tempo , a proporzione della forza mag—
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giore di calore, ch’essa à sopra { no
stri fuochi delle fornaci : quando pc
è raffreddata, diventa dura come la pie
tra; è di còlor bigio con macchie ros
se e tnrchine5e quando è levigata d
fuori il lustro del marmo; si adoper
per lastricar le strade di Napoli , e >
paesi vicini; e serve ancora per Far tav(
lini , Scatole da tabacco, e fino anelli
pendenti . -

Le ceneri che vomita il Vesuvio , sc
no dell’ istessa natura della lava . Escon
esse dal cratere COn tanto impeco,cl
si sollevanſio molto in alto, e sì sostel
gono lungo tempo in aria: diverse voli
sono‘ State traspſiortate dal vento 3 mar
vigliOse distanze . Gli Scrittori centempe
ranei ci narrano che nell’ eruzione del
anno 79 dell’ era Cristiana , giunsero fiſ
in'Egitto , e nella Siria ; che nel 472 a
rivarono a Costantinopoli : che nel 113
si spar—sero sopra tutta la Puglia , e pe
vennero nella Calabria3che nel 1631 V4
larono fino in Sardegna , a Ragusa ed
CostantinOpoli . Quando le ceneri sor
mcscolate coll’ acqua , formano una mat
ria liquida, che s’ estende sopra i terr
ni,e s’ insin-ua nell’ interno delle cas
come appunto succedette in Ercolano
in Pompei .

Si può giudicare della violenza di ql
sto vulcano, dall’altezza prodigiosa d
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la colonna di fumo , di cenere e d’ are—
ſſna infiammata che solleva . Dicesi che nell’
eruzione del 1631 questa colonna Fu sti-
mata dell’ altezza di trenta miglia : e -che
quella del 1779, era alta mille canne, e
ne avea venti di diametro . Il Vesuvio vo-
mita ancora pietre di enorme peso e gros—
sezza , che dalla gran veemenza del fuoco
sono state gettate ad un’ altazza , e di-
stanza considerabile-Ma ciò che deve
maggiormente recar maraviglia si è, che
l’immensa quantità di materie uscite da
questa voragine, e che coprono tutte le
terre circonvicine , fino alla Spiaggia del
"mare , secondo le osservazioni di vari
Filosofi, 56 sì unisscro tutte insieme ,

basterebbero per formare non una mon—
tagna, ma quattro come quella del Ve-
SUVlO .

Non sì deve supporre, come alcuni
ànno pensato ,che il Vesuvio abbia co-
municazione con altri vulcani; e che,

comunichi Specialmente coll’ Etna di Si—
cilia , colla Solfatara di Pozzuoli , o coll'
isola d’ Ischia . Questa comunicazione ,
per le mature osservazioni fatte,è in
oggi dimoscrata falsa ; e non è vero che
l’ htna ed il Vesuvio ſaccian'o eruzione
"nel medesimo tempo,per una cagione
comune; o che uno si estingue , Quan-
do l’ altro si accende , come alcuni an-
no creduto. ' —
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La prima eruzione del monte Vesuvio ,
"di cui gli antichi Scrittori facciano men-
zione , è quella de’ 24 agosto dell’ anno

sottcrrò le Città di Ercolano , di Pompei

ca , doveano esserne succedute , dappoi—
chè è stato osservato, che i pavimenti
delle strade delle suddette Città erano
formati di lava , e d’ altre materie vul—
caniche : ond’ è da credersi , che prima
di questa eruzione il monte Vesuvio sem—
brasse un vulcano estinto da diversi Se-
coli; e che perciò nelle sue vicinanze vi
fossero fabbricate varie Città , come in
luoghi che credevansi sicuri .

L’ eruzione del 79 fu molto spaven—
tevole: il Vulcano si aprì tutto in un
colpo con terribile espulsi0ne: ne usc‘i
un denso fumo , che s’ innalzò come una
nuvola in figura di cono. Per tre giorni
il Cielo rimase oscurato, l' acqua del ma-
re s’ allontanò dalla Spiaggia , ed il vulca-
no vomito tanta materia , che ne rimasero
coperte le Città di Ercolano, Pompei e
Stabie . Plinio , il naturalista , ch’ era par-
tito da Miseno , dove comandava la flot-
ta Romana , per OSServare più da vicino

; ‘ quella eruzione , ne divenne la vittima ,
‘ cssendo rimasto soffocato a Stabie dalle

ceneri , che vomitava il vulcano . Plinio
il giovane , suo nipote, ci à lasciato nel—
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le sue lettere 16 e 20 del VL libro ,che
scrisse aTacito ,un’ampia ed esatta de-
scrizione di questa terribile espulsione.

ll medesimo vulcano fece ancora gran-
di eruzioni negli anni 203 , 472 , 512 ,‘
685 , 1036 .Se vogliamo prestar fede a
Carlo Sigonio , il quale , parlando "di quel-
la del 472 , ci assicura , che coprì di ce-
neri tntta 1’ Europa , e che a Costantino-
poli il terrore fu sì grande , che l’ lm-
perator Leone abbandonò la Città , ben—-
chè il monte Vesuvio ne sia distante 75Q
miglia . L’eruzione del 1036 è riportata
nella Cronica dell’anonimo di monte Ca-
sino; e Scoto dice nel .sno itinerario, di
aver veduto negli annali d’ Italia , che i
fianchi del monte Vesuyio si aprirono, e
che ne uscirono torrenti di fuoco,, che
scorsero fino al mare.

Altre eruzioni sono accadute negli aia-'
ni 1049, 1138, 1139, 1306, 1500; ma
poi quella del 1631 ,che fu la decima
terza, superò tutte le altre.]l giorno 16
di Decembre 1631 , depo fortiSSime scos-
se di terremoto, e di neri vortici di fu-
mo , che s’ innalzarono in forma di cono ,
presagio sempre fnnesto , si ruppe un
fianco della montagna , e dalla parte di
Napoli vomitò un torrente di lava,il
quale si divise in sette rami, e scorse
per sette varj luoghi, rovinando le vil-
le , ed i villaggj , che rimanevano da quel—
le parti. Di poi dalla bocca del Vesuvio
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uscirono torrenti d’acqua bollente , ac—

compagnati da violentissimi terremoti .
Questo spaventevole diluvio inondò le

campagne , sradicò gli alberi , rovesciò le
case , aff'ogò più di cinque cento perso-
ne , che stavano verso ]a Torre del Gre-

co: ed arrivò fino alla Città di Napoli,

dove perirono tre mila persone'in quel

disastro , che durò sino alla metà di Gen-

naro del 1632 .
Negli anni 1660 , 1682 , 1694, 1698 ,

1701 , le eruzioni furono meno terribili :

e dopo il 1701 ,fino al 1737, vi furono

pochi anni , in cui il Vesuvio non gettas-

se lava , o almeno fumo . Le eruzioni del

1737-1751, 1754, 1759-1760, 1765,
1766 furono anche considerabili; ma quel—

la del 19 Ottobre 1767 Fu molto Spa—’

ventevole: il terremoto sì Fece sentire

fino a venti miglia distante : vi fu sino a

Napoli una pioggia di arena , e di cene-

re : la lava aveva nel sno corso 300 pie-

di di larghezza , e 24 d’altezza .
Finalmente le eruzioni degli anni 1776 ,

1778 , 1779 , Furono meno dannose; ma-

l’ultima , che accadde nel 1794 , Fu assaì
violente : il Vesuvio vomitò un torrente

di lava , che coprì le ‘case, e le campa-

gne della Torre del Greco. Contando dalla
prima eruzione dell’anno 79 , fino 3 quel—

la del 1794 ,sono state trenta sei ;benî

chè si può dire , che quasi ogni anno V].
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siano eruzioni , dappoichè più , o meno
il Vesuvio vomita lava , ceneri, ed altre
materie , tanto dalla somſſmità {quanto dai
lati. '

Essendosi trovata la Città di Ercolano
sepolta sotto sei Strati di materie vulca-
niche, le quali l’une sopra le altre Rr—
mavano l’altezza di 80 ,e pifi palmi , è
certissimo , che dopo l’eruzione del 79 ,.
da cui essa fu sepolta, ve ne sono Sta--
te altre cinque ,che la ricoprirOno- a tal
segno . Onde la Città di Pompei resta an-
cora esposta ad esser sotterſſrata come pri-
ma ,ed a p—rivarci ſorse per Sempre del--
le importanti Scoperte , che possono dar.-
ci le idee più esatte sopra i costumi , e-
le usanzc degli antichi Popoli .. -

…'

Discendendo dal Vesuvio,e passandoſi
pe’ villaggi , detti della Torre del Greco ,
e della Torre della Nunziata, dopo due
miglia di cammino , si treva sulla strada—
di Salerno, e dodici. miglia lontano ſidaf
Napoli-, .

POMPEI." , CITTA" ANTICA .

La fondazione di questa Città si attri—
buisce ad Ercole , come quella di Ercola-ſ
no , ch’erano vicine . S’ ignora l’etimolo—
gia della sua denominazione ;. ma Si 52! ,.
che gli abitanti furono come quei di Er-
celano ,. cioè gli Osci , gli Etrusci ,.i Pelas—

14.
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gi , i Sanniti , ed i Romani . Nella guerra
sociale , Ercolano ,e Pompei presero le
armi per aver la cittadinanza Romana .
Nell’anno di Roma 665- ,vi fu da P. Sil-
la l'andata una Colonja , a cui assegnò la
terza parte del territorio Pompejano.

La Città di Pompei era Situata presso
il fiume Sarno , e poco distante dal ma-

re , sul quale avea un magnifico porto ,

capace di ricevere l’armata navale di P.
Cornelio , secondo , che scrivono Livio ,
e Floro . Per la sua ccmoda Situazione fa

poi l’emporio di tutte le negoziazioni
mercantili di Nola , Nocera , ed Acerra ,
anch'esse famose Città di quei tempi .
Onde , pel gran commercio introdottovi ,

per la fertilità del territorio, e per la

salubrità dell’aria,divenne una delle più
ricche , e popolate Città della Campania ,
come ci attestano Tacito , e Seneca . Di-
versi illustri personaggj Romani vi edifi-
carono varie ville per loro diporto. Ci-
cerone vi ebbe la propria, come si rile—

va da molte sne lettere scritte a Mario.
Sotto il Consolato di Regolo , e di Vir-

ginio , che Fu nell’anno 63 dell’era Cristia-
na , come abbiamo da L. Anneo Seneca , la

Città di Pompei rimase molto danneggia-
ta , da un fierissimo terremoto succeduto
il di 5 Febbraio; ma sarebbe Stata ristau-

rata, se nell’anno 79 dell’era Cristiana

non ſosse accaduta la riferita terribile

eruzione dclVesuvio, che con una im-
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prevvisa pioggia di ceneri,-e di _lapilli

la sotterrò ; e benchè dicano quam tutti

gli Storici , che rimuse interamente coper-

ta, ciò non deve esser vero, poxche sap—

iamo da Suetonio aver Tito usato tutti

i mezzi per ripararnei danni; eDionc

ci dice ,che il medesimo Imperatore spe—

di due Consolari nella Campania . i quali

scabilirono Colon—ie , tanto in Pompei, che

in Ercolano per ripopolarle . Si può dun-

que congetturare, che una 5013 parte di

quelle due disgraziàcſie Città ſosse rima-

sta coperta dalle ceneri Vesuviane, fin

da’tempi di Tito;e che l’altra porzione

fosse riabitata , finchè poi da altre eru-

zioni posceriori fossero coszi-etci gli abi-

tatori _ad abbandonarle . “

Le macerie vulcaniche ,che coprirono

Ercolano nella grande eruzione del 79,

furono un diluvio di cenere,.c di lapil-

li infuocatimon già" lave di bitume li-

queſattomltrimenti non si avrebbe po-

tuto mai disoteerrarle. Qucste materie es-

sendosi poi mescolate coll’vauſia bollen—

t-e , derivata dal medesimo Vesuvio , .ſisì

convertirono in tufo duro ,. e compatto .

Ma non così accadde a Pompei : fu cssa

coperta solamcnte da una pioggia di ce-

nere , e di lapillo;perciò n’ è Stam più

facile lo scoprimento; tanto più, che sì

è trovata pochi palmi sottola snperfi-cie .

Nel vedersi tutti gli \edfficj in piedi , co-

me anche le colonne ', e solo rovinate le
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loro coperture , dobbiamo credere , che
le suddctte materie caddero sopra la Cit—
tà a gnisa di p—ioggia,e non già come-
un torrente vom-itato dal Vesnvio , il qua—
le avrebbe rovesciato gli edificj , atterra—
te le colonne , e bruciati i legnami , il
panc ,i ceci , ed altriſſinfiniti generi" com-
bustibili ,che sì sono travati solamente
abbrustoliti . Essendo State dunque le
materie cadute sopra Pompei, aride, e
sciolte , la conservarono , non solo negli
edificj,ma anc0ra ne’ loro ornamenti,
come ne’pavimenti di nmsaico , nelle pit—
ture ,n—egli utensili , ed in tutto ciò che
vi si trovava .
Ma degl’ infelici abitanti ecsa ne Fn ?

Dione ci dice che , quando accadde il di-
sastro , Stavano al teatro , dOve restarono
tutti sepolti per l’improvſiisa pioggia di
cenere ..Questo sentimenco ſu seguito da
una turba di Scrittori , senza considera-
re,che ciò ri-pugna alla natura de"vul-
cani, ed alla loro mani—era d’ operare ,
specialmente del nostro Vesuvio , di cui
abbiamo Sicura spcrienza , che dà indiſſzj
precedenti,.ſſi quali lasciano il tempo ne-
cessario allo scampo. Ed in fatti-finora
vi si sono appena trovati un centinaio di
scheletri; e nel teatro appena uno . Non
sì deve credere, che fossero tanto privi
di senno, che ad onta d’un’ imminente pe—
ricolo non si .dassero allaſſfnga , portan-
do via le cose migliori, che potevano  
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salvarsi : onde si deve dire, che quelli 50--

li vi perirono, ai quali ſosse fisicamen-

ce impedito di ſuggire ,- o quelli , che fos-

sero trattenuti dalle loro ricchezze , o dal-

la Speranza di veder cessaco il flagello;

Dopo tanti Secoli ,- dappoichè le Città‘

di Pompei ,- per un tal fenomeno era spa—

rita dal Mondo , verso la metà dello scorſi-

so Secolo , nel fare una piantagiOne di vi—

ti , si scoprì qualche-segno di sua esiscenſi

za . Il Re Carlo Borbone , gran-de amatore

delle scienz—e , e delle belle arti ,ne Fece

subito incominciare l’escavazione , la- qua—

le poi fu proseguita , ed attualmentesi.

va continuando dall’Augnsto suo Figlìuoſſ

lo Ferdinando lV.
Da questa scoperta Fu dissip'ata quella

densa nube, che ci ricopriva la veneran—

da antichità ;’si risvegliarono i mlcntiNa-

zionali; si fece sentire lo stimolo di'per—

Fezionar le arcixe si richiamò l’attenzio-

ne de’ Viaggiatori,i quali non lasciano

mai di' vedere-Pompei, che sola è rima-

sta scopertſſa , ed esposta alla curiosità

degl’ intelligenti-. Che piacevole sodisſa—

zione non è ella mai il vedere quelle

'mura ,-passeggiare per quelle Sti-ade, vi—

sitare quei Teatri , entrare nelle case dos-

ve diciotto Secoli addietro abitavano gli

Uomini più illustri della Terra! Si elet—

trizza lo spirito, e sì sublimano leidee-

aſi. qucsto curioso Spettacolo , che diverrà;

Pompu , Cnn." Aſſrrcx.
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maggiore , e più maraviglioso , quando la
Città sarà interamente scoperta .
La materia , che ccprì Pompei s’eleva-

va pochi palmi soPra di essa ; e non vi
erano paesi abitati , come sopra ad Erco-
lano, ma soltanto Vignati, che il Re po—
tè comprare;e così lasciare scoperta tut-
ta l’antica Città .

Si è osservato , nello scavare , che le
ceneri vulcaniche , da cui erano coperte
le case di Pompei, non si trovarono da
per tutto situate secondo l'ordine natu-
rale, cioè come le avea vomitate il Vc-
suvio, e conforme si vedevano in altre
parti della Città , ma smosse , e sconvolte ;
il che ci fa credere,che gl’ infelici abi-
tanti , d0po l’ eruzione del 79 , procura—
rono di scoprire le loro case per ricu-
perare quanto di prezioso vi avevano la—
sciato ; come fecero gli abitanti della Tor-
re del Greco, dopo il disastro accaduto
per l’ernzioue del 1794: benchè essi non
dovettero scavare la cenere , ch'è una ma—
teria fragile , e facile a rompersi , ma spez-
zare col ferro massi enormi di lava, du—
ra quanto la pietra .

Per soddisfare in qualche modo la cn—
xiosità dell’erudito Viaggiatore , csporrò
quanto, di più importante sì è finora sco—
perto in quest’antica Città ; e che o ve-

. duto,ed osservato con gli occhj proprj .
Sopra la collina , che rimane poco distan-
te dalla Città’ di Pompei , eravi un bor-  
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go, o villaggio , chiamato Paga Augmm
Pelice,composto di varie case, una del—
le quali è la

' CASA DEL LLBERTO M. ARRlO
' 'D—lOMEDE.

E’ d’uopo premettere , che le case di
ompei non aveano , come le nostre ,

molti piani uno SOpra ] altro: il maggior
numero è di uno, o di due piani:qua—
si tutte con sistono in un cortile quadra—
to cinto da portici ,- dove corrispondono
le porte delle Stanze: in mezzo al cor-
tile vi è una cisterna , o conserva d'acqua ,
in tutto simile ad un chiostro dc’noscri
Conventi :le Stanze terrene non ànno al—
cuna comunicazione fra lero ; sono pic-
cole , ma alte , e per lo più senza finestre ,
in guisa , che ricevano 'il lume dalle por-
te: le scan'ze sono per lo più a volta
piana, ed i pavimenti quasi tutti di mo-
saici:le pareti delle stanze sono dipinte
a figure, ed architetture Sopra uno stuc—
co durissimo : o almeno cinte a color ro:;-

- so , o giallo . '
La _casa di M. Arrio Diomede , grande

amico di Cicerone ,che Fu la prima sco-
perta fatta a Pompei , era una delle-più
magnifiche e belle , come si ricanosce‘da'
su-oi avanzi, Nell’ interno dell’ edificio vi
ſiè un gran cortile quadrato lungo , circon-
dato da un pertica con pilastri di stuc—
co'. Nel centro vi era un giardinetto con
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sei colOnne , che dovcano sostencre un

pergolato . Appresso si vede una vasca di

marmo , per uso di peschiera, con fon-

tana nel mezzo .Da questo sit-o si pa'ssa

alle Stanze del pianterreno , clie sono ot—

to, quasi tutte dipinte 'in Fondo rosso,

con pavimenti di musaico , e con volte ,

una delle quali ,a sinistra,.è Formata a _

superficie piana;l’a':cra opposta è anche

piana, e con casscttoni di stucco d’ un

bel lavoro .ln alcune stanze si veggono

dipinte grazſiiose figure ,. e vaghe architet-

ture . ln questo pianterreno Fu trovato-uno

scheletro , il quale è stato creduto esscr

quello di M. Arrio Diomede ,- padrone del-

la casa: es—so- aveva le chiavi in una ma-

no , e nell’ altra , alcuni monili , monete ,

ed altri ornament-i d’ oro :.dietro di lui

era il Servo , che portava alcuni vasi d’a-r-

genco , e di bronzo . Essi- st-avano in ar—

to di fuggire , ma dalla pioggia vulcam-

ea furono soffocati . .
Per- due salite si va al piano Superio-

re, di‘ cui non rimane che il lato dcstro ,

mancante del tetto, COme in tutte le ca-

se di PompeiſiVi èſſnel mezzo un cor-

tile scoperto, circondato da 14 colonne

di mattoni rivcstiti di stucco , che. for-

mavano un portico coperto , con paVLmen-

to di musaico . Si trovano in questopxa—

no diverse stanze, che servivano-pei ba-

gni , per mangiare., per- dormire , 8" PCT
altri 1151.
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Uscendo dalla descritta casa , si vede &
sinistra , il Sepolcro della Famiglia Arria ,
il' quale , secondo l’ iscri'zionc che vi si
legge , Fu erectoſi-da M. A—rri'o Diomede ,
Liberto di Caja ,- maestro del Pago subur-
bano Augusto—Felice , per se- , e pe"suoi
figliuoli .. Vi rimangono ancora due teste'
in marmo bianco , appena abbozzate .

Dall—'a sommità" della, suddetta collina
si gode la Veduta più vasta , e più pit-
toresca di quesce- viciiianze-..Qu—‘i doveva
essere laſſdîeliziosa villa di Cicerone, ch’era
con quella del Tuscolo, il soggiorno più
piacevole di questo celebre Oratore , co‘-'-
me lui sxesso lo Significa in una delle sue-
let/tere: ad Attico : Tzzſisczzlarmm ezſi Pompeja-
Jam—Wide me dele'cram . Quel grand’ edi--
ficio sotterranee , che vi sì vede, d’ ope—
ra reticolata, con un portico sostenuto

_ da altissimi pilastri ,-Credesi aver appar.-
t-enuto alla suddetca villa .

Discendendo poi" dalla collina , si va
sul'ſila via consolarc , la quale traversa la
Città di Pompei .ſſSi veggono ai lati del-
la medesima via varj Sepolcri , ed altri-
edifici rovinati ..La via è‘lastricata di gros—
si pezzi irregolari di pietra vulcanica ,-be-
ne- unit-i , e ben profondati: è larga co--
me la via Appia ,.e Latina , cioè” di pa]-
mi 14—72 ;»benchè‘ in Città sia molto più—

- Stretta : dall’ una e dali’ altra parte vi 502—-
»no i marciapiedi , pei pedoni : la via di
mezzo serviva per le vetture.-,ſſo carri,...
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delle ruote , dei quali si vcggono ancora

le incavature .
Seguendo la via Cons-ome , si giunge

alla porta della Città di Pompei , la quaſi

le è fabbricata di mattoni con intonaco,

scnz’ alcun’ ornamento . Si veggono ad un

colpo d’ occhio , nel primo ingresso , le

case situate in linea retta dall’ uno ,

e dall’ altro lato della Strada . Tutte 50-

no distinte non già con numeri , come ora

sì usa , ma con iscrizioni di carattere ros-

so,che indicano il nome' degli abitanti.

Si veggono anche sulle mux-ai manifesti ,

e gli editti del Magistrato di Pompei ,

scritti in rosso ,con cui sì notificavano

al Popolo le feste , le caccie , i giuochhetc.

Oltre gli avvisi del Magistrato, si-solc-

vano scrivere sopra le case quei de' par-

ticolari . Fu trovato un’ avviso di locazio-

ne in un grand’ edificio, che appartene-

va 3 Giulia Felice, figlia di Spurio con

cui essa offeriva l’affitto per-cinque an-

ni di tuttii suoi beni ,consistemi in un

bagno , in un veneree , ed in n0vecento

betteghe . Che gran commercio non do-

veva allora arricchire questa Città , in cui

si affittavano novecento bocteghe , appar-

tenenenti ad un solo padrone ? Quante mai

nori saranno statc le altre ? Questa iscri-

zione , scgata dal muro , Fu trasportata

nel Real museo.

. Molti edifici altro non dimcstran-o , che

rovine , forse cagionato dal gran terremo-
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to accaduto i6 anni prima del disastro

del 79.Le caSe , come sì è di sopra ac-

cennato , sono generalmente d’un solo pia-

no , con piccole camere , i cui pavimenti

sono di musaico , o di marmo , come an-

cora quelli delle botteghe . I muri delle

camere erano dipinti a figure , o ad ar-

chitetture , sopra una durissima intouica-

tura '. Le migliori pitture sono State se-

gate, e trasportate nel museo Reale di

Portici . Oltre le case de’ Cittadini , si tro-

vano molti pubblici edifici , i quali” sono

di maggior sontuosità , essendo Stato sem-

pre costume degli Antichi il far pompa

in essi di grandezza e di magnificenza.

Sull’ ingrcsso della Città si vede a de-

stra , una casa con porta larga atta al pas-

saggio de’carri . Si è creduto , attesi i

molti Ferri , ed alcuni ordegni i… tro-

vati,che fosse questo il luogo dove si

accomodavano , ed affittavano le vetture .

Dirimpetto vi è una casa molto rovi-

nata,di cui restano alcuni avanzi di ca-

mere , in una delle quali si osserva un

triclinio.
Segue una bottega di bevande calde ,

che veniva ad essere COme una delle no-

stre bocteglie di caffè .
Ritornando sulla mano destra , si tro—

va la casa di Albino, secondo dimostra

la sua iscrizirme .Benchè sia quasi tutta

rovinata , vi si vede nella sommità

della porta , un segno priapico , scol-
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pito in un mattone, il quale serviva per
mostra dc’ lavori , che qui si Facevano;
ed in Fatti vi si trovarono moltissimi pria-
petti in oro, in argento ,in corallo ed in
bronzo, che gli Antichi portavano al col-
lo , credendo , che questi li preservassero
dai maleficj .
Dopo un’ altra boctega di caffè , vie-

ne la casa di P0pidio Rufo ,la cui fami-
glia dovette essere ben riguardevole in
Pompei , avendo uno di questa discenden—
za riſabbricato a sne spese il Tempio d’lsi—
de .In una Stanza di altra casa più lon-
tana si vede un pavimento di bei marmi ,
e nel vescibolo , un’ elegante musaico , che
rappresenta un Leone .

Vi sono da-questa parte diversi bel-
lissimi sotterranei , chiamati dagli Anti-
chi crypto-porticm, in uno de’ quali si
vede un bell’ ordine di colonne , bagni,
e conserve d’acqua in altri . Tutto que—
sto lato di Città era fabbricato Sul de-
clivio della collina ; in guisa , che per al—
zare le case a livello delle altre, biso—
gnò Formare sostruzîoni , o fabbriche pro—
fonde .

Dalla suddetta casa del Leone torne-
remo indietro , per osservare l’ altro la—
to a sinistra. Dopo le due botteghe di
caffè , di SOpra accennate , si trova una
gran casa,.ſormata di tre appartamenti-
allo stesso piano, due de’qnali il Padro-
ne acquistò da altri , e li unì. alla sna ca—  
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sa ; onde es-sa à- tre cortili co’ soliti- por-

ticali all’ intorno , sostenuti da colonne .

Diverse Stanze sono ornate di pitture , e

di pavimenti in musaico . Nella stanza del-

la toletta vi furono trovati molti orna-

menti d’ oro , ad 1130 di Donne .
La casa seguente porta il nome di ga-

bim’ttò chirurgico , perchè vi furono tro-
vati 40, e più stromenti di chirurgia ,

alcuni Simili ai nostri-,cd altri diversi:

tutti questi si conservano nel Real mu—
seo. Le Stanze sono ornato di pavimen-

ti in musaico ,e di pitture .
Dopo alc-une case rovinate , segue l’of—

ficina del pubblico peso , che corrispon—
de alla nestra dog—ana de’ pesi . Vi furo—

no trovati moltissimi pesi di marmo, e

di piombo ; come ancora alcune bilancio

3 due coppe , e varie stadere , in tutto si-
mili alle nostre .

Segue una fabbrica di sapone, a cui snc—

cedono due bocteghe di caffè,delle qua-

li abbondavano anche gli Antichi,per
pubblico trattenimento .

Termina questa linea di case con un.

serbatojo d* acqua , ed in ultimo con una
fontana , la quale consiste in una vasca

quadrata di pietra vesuviana-.
Prosegucndo la linea sinistra delle ca—

se , dopo la fontanaſſviene il Forno pub-

blico , costruito come i nomi . Vi sono

- tre molini da grano , ognuno de’quali è

ComPOstO d’ una base circolare _di tufo. :,
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in mezzo a cui sporge una pietra in for—
ma di cono,che si combacia con altra
pietra incavata con due Forami,e con
altra incavatura circolare sopra , per met-
tervi il grano,.

Appresso ad una bottega di venditor
di vino , o di olio , si trOva una delle più
nobili case di Pompei, la quale secondo
la solita iSCrizione segnata sulla porta,
apparteneva a Caja Salustio : merita es-
sa , e per la magnificenza dell’ edificio ,
e pe’ suoi ornamenti di pitture , e di mu-
saici , di essere con attenzione osservata .

Segue la casa di Giulio Cecilio Capel—
la , la quale è quasi tutta rovinata .
Dopo un’ altra bottega di venditor di

vino, e di olio , si "trava un’ officina di
ferrajo, dove erano molti cerchi, ed as—
si di ruote ; come anche tenaglie , mar—
telli . ed altri stromenti da ferrajo .

Seguendo il lato destro , dopo alcune
abitazioni rovinate ,si vede la casa di
Svettio Erennio , secondo l’ epigrafe , che
sta sulla porta .
A questa è contigua la casa di Giulio

Polibio ,come leggcsi nella sua iscrizio-
ne. Essa era molto bella , per la dispo-
sizione delle camere , e pel punto di vi—
sta .

Vedcsi appresso l’abitazione di Giulio
Equano . Nel gran cortile vi restano al—
cune colonne di Stucco dipinte a mu-
saico .  
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Molte batteghe vengono appresso , fin-

chè si arriva ad un viottolo,dove va
a terminare la Città .

Ripigliando l’ altro lato, si trova l’Ac-ſſ
cademia di musica. Questa è una bell"
abitazione , che viene così detta , perchè
tutte le stanze a sinistra , sono ornate

di pitture , rappresentanti Strumenti mu-
sicali .

Segue la casa di Svettio ; e poi quella
di Caio Giulio Prisco ,finchè si giunge
ad una bottega , dOve la strada principa—

le si divide in due .Sſſul muro di questa
bottega si vede dipinto un grosso Serpen-
te , che morde un porno . Oltre che que-

sto animale è il simbolo della sanità , es-

sendovi stati trovati molti vasi co’ far—
maci diseccati , e pillole , e 'trocischi in
gran numero , è certo che questa era un’
officina farmaceutica .

Fra le altre case , che sono a sinistra nel
proseguimento della medesima Strada,

vi è quella di C. Giulio Duumviro; 1’ al-
tra di Gneo [lario Sabino ; e finalmente

quella di Fortunata .
Dall’ altro lato , dopo varie botteghe

rovinate, si trova la casa di Marcello;
e poi quella di Svettio Popidio , edile .

'Altre case si erano cominciate a dis-
sotterrare, ma furono poi abbandonate ,
perchè si riconobbe , che le materie vul-
caniche erano 'smosse , e rivoltare; segno
certo che i Pompejani , terminata l’ eru-
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zione del Vesuvio, si misero a scavare le
loro case , per ricuperare gli oggetti pre—
ziosi , che , per la fretta di fuggire, vi
aveano lasciati: per questa cagione quasi
tutti gli edificj di Pampei si trevano sen-
za copertura,e mol-to rovinati .
Andando sul declivio della collina, si

veggono gli avanzi d’una bella e como-
da casa , che aveva il primo piano ,ed i-
sotterranei . Nel primo piano vi sono ri—
masti alcuni muri delle camere , le qua-
li dovevano essere (ornate di pitture , e
di pavimenti di musaico , vedendosenc an—
cora alcuni avanzi.

Ritornando sulla strad-a principale della
Città, veggonsi in ambedue ‘i lati molte
case , qnasi tutte atterrare , eccettuate al-
cune a sinistra ,in una delle quali vi è
il solito cortile cen cisterna nel mezzo,
e nelle stanze vi sono bellissimi pavimen-
ti di preziosi marmi , ed alcuni avanzi
di pitture , e di rabeschi .

Prosegnendo per la medesima Strada,
ed andando di nuovo sulla collina , veg-
gonsi a mano" destra diversi edificj son—
tuosi, e magnifici , tanto per la bell’ ar-
chitettura , che pe’ ricchi ornamenti . So-

‘ no questi quelle pubbliche fabbriche , in
cui gliAntichi solevano dimostrar—c tut—
ta la loro splendidezza , e magnificenza.
In questa luogo i Pompejani unirono tut-
ti quegli Stabilimenti, che riguardavano
la Religione , la Giudicatura , la ginnasti-
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ca , l’ſſeconomia pubblica , le scienze , e

le belle arti. '
ll primo edificio pubblico, che 31” tre-

va a destra, è il

'GRAN PORTlCO Dl POMſiPEl.

Per un piccolo atrio , ornato da sei co.—
lonne di tufo, sì passa in un lungo , e
nobile colonnato , il quale rimane sulla
cima della collina,donde si gode la vi-

sta del mare, e delle Città vicine.Nell’

ingresso, a destra, vi è un cortile qua-
drilungo, circondato da un portico co-
perto, e sostenuto da colonne di tufo .

Nel mezzo è situata una conca di mar-
mo bianco con fontana; e di prOSpetto

vi è un piedestallo da Statua , che non
sì è travata ; ma che , secondo l’iscrizio-

ne che Vi si legge , doveva rappresenta—
re M. Claudio Marcello, figlio di Cajo ,
Patrono della Colonia Pompejana . Andan-
do più oltre si vede tutto il sullodato
Portico, il quale viene sostenuto da una
parte , da 56 colonne di tuſonzutte po—
ste in linea retta : e dall’altra parte , dal

- muro laterale del Teatro tragico . Uno sta—
bilimento cotanto utile per la comodità.
pubblica , distingueva tutte le antiche Cit-
tà . Roma avea il Portico di Pompeo , di

Ottavia , di Nettuno , ed altri . Servivano

questi per la radunanza de’ Cittadini,

pel passeggio, pèr ricovero in tempo di
pioggia,e per altri usi .
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Dopo l’ultima Coloma del Portico di
Pompei , veggonsi a destra gli avanzi d’un —
Tempio d’ architettura Greca , ch’ era il"
più antico , ed il più maestoso di que-
sta Città ; ma in oggi è tutto distrutto,
ed appena se ne riconosce la pianta, la
quale formava un quadrato di piedi 91
di lunghezza, e 63 di larghezza.
A destra di questo Tempio veggonsi

le mura , che circondavano Pompei . ln
questo sito si trova una casa , che ave—
va tre piani, l’ultimo de’ quali,ch’era a
livello delle altre casc ,è distrutto , ed i
due rimanenti Stanno per profondarsi sul
declivio della collina , donde aveasi l’u-
scita al sott0posto lido del mare . Per
una Stretta gradinata si scende nelle Stan—
ze del primo -e del secondo piano, in
.cui sono ancora diversi avanzi di pittu-
re , e. di Stucchi . Appiè della gradinata
vi è un’ andito , che separava la casa
dalla collina , in fondo del quale resca
ancora una cava delle pomici Pompeja— -
ne , o d’una lava vulcanica , del tempo il
più immemorabile, su cui è piantata quasi
tutta la Città .

Tornando indietro si trova, a mano
destra,il

TEATRO TRAGICO DI POMPEI.

Siccome questo edificio era tutto ro-
vmato , e cadente , però fu fabbricato di
nuovo sul disegno antico .Il muro è sta—  
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to pure rifatto sul modello antico , imi—

tando esattamcnte il reticolato di tufo ,

e-gli architravi di mattoni sulle porte ,

a superficie piana , invece delle volte . Quì

vi è una lunga e comoda gradinata ,_ per

la quale sj scendeva nel Foro Pompejano

a destra , ed al proscenio del Teatro a si-

niscra . Più là si vede la porta superiore .

che introduce al corridojo coperto , e don—

de si ascendeva all’ ultima Cavea . Sopra

la suddetta porta è s'tata rimessa l’ anti-

-ca iscrizione in marmo , nella quale si leg-

ge , che i due Marchi Olconj , cioè , Ruffo

e Celere , per decoro della Colonia , fecero

col loro denaro fabbricare la Caverna , il

Tribunale , ed il Teatro .

M. M. Halconl Rufus et Celer

Cryptam Tribunal Theatmm S. P.
Ad 'De-jcm Colonix

ſi Accanto : questa porta vedesi una gran.

vasca , o conserva d’ acqua , anticamente

detta Crìſpta , donde si diramavano quei

canali , Cle scorrcvano nella parte -bassa

di Pompei, é specialmente al Foro . Que-

sta deve essere la Caverna , che i bene-

meriti ſſOlconj fecero fabbricare . Le acque
del fiume Sarno , Superiori di livello , per

mezzo di sotterranei cunicoli si diffonde.-

.Vano per tutte le casevdella Città ', di cui

abbiamo osseryato lecisterne; e poi ri—

stringendosi in questa consenI/È, si dira—
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mavano per altri luoghi di questa parti
inferiore di’Po‘mpei . _ ,

Segua dopo un’ atrio quadrilungo , co:
portico intorno , sostenuco da otto colon
"ne _scanalate di peperina in ciascun lun
go lato , e di' tre n‘e’ rimanenti.. Eravi no
mez-zo ‘una Fontana, di cui sì vede il ca
nale . Il più bel monumento, che distin
gue questo edificio è, un Pulpito di peſſ
perì-no, eretto in un lato , con una scali-
nata per salirvi . Ciò ci assicnra che que-
sto fosse il Tribunale , o la Curia di Pom
pci ,,eretta dagli Olconj , come si legge
nella suddetta iscriz‘ione .

' Uscende di "là sulla via pubblica , s
trova il — - -

TEM-Pio D’ l‘SlDE -.
L’ edificio , che merita la maggior at

tenzione de’cilriosiViaggiatori,è Sicura
mente il Tempio d’lsi'de . Il gran com
mercio , che- avevano“ ,: Pompejani cogl
Al'essandri-ni , i quali allora Facevano tut-
to il traffico coll-e indie , fece lero abbrac-
ciare il culto di questa Divinità , …di cu
eiemarono la «memoria con tante pittnrſſ
‘ad essa allusi—ve ; E—ssendo questo Tempi<
caduto pel terremoto succeduto sedic
anni prima della grandîeruzione del 79
fu riſabbricato da Numerio Pòpidio Celsi-
no , secOndo l’ iscrizione , che rimanev:
sul frontespizio della porta del Tempio;
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e che ora si conserva nel Real" museo di

Napoli . ,

\ Le 'dimensioni di questo edificio so-

no 84. palmi di lunghezza:: 74 di lar-

ghezza.ll Tempio e ciroOndato da un

artico , sostenuto in ciascun lungo lato

da otto colonne di stucco , e da sei di

fronte , d’ordine Dorico . Tutta la fabbri-

Ca è formata di mattoni, rivestiti d’un

durissimo intonaco , c di bell’architettura .

'. In fondo al, Tempio sì vede il Santua-

rio, tutto isolato, a cui sì ascende per

sette gradini . Consiste qucsto in un Tem-

pietto quadrato , ornato. di stucchi ne’

quattro lati, con due nicchie nel ſrome-

spizio , ed un’altra nella parte opposta.

Due are terminano il prospctto, dove Fu-

r0no trovate sospese le due famose ta-

'vole lsiache,che si conservano nel Real.

museo di Napoli . Un piccolo , ma elegan—
te vestibolo , sostenuto da sei ,colonnet-

te , ed ornato d’un bel musaico‘introdu-

ceva all’Altare , sopra di cui furono rin-

venuti i frammenti della statua d’lside.

Sotto l’Altare Vedesi una cameretta , do-

ve smpettasi, che sì nascondessero iS:-
cerdoti , quando rendevano gli Oràcoliin
nome della Dez.-Vi sì vede ancora die-

tro …il Tempietto , la piccola Secreta gra—

dinata.Ne’ lati del Tempio vi sono due
Are , quella a sinistra serviva per brucia—

re le vittime: l‘altra a destra era destiſ-

nata a ricevere nel suo vuoto, le sacrc
!( z  
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ceneri, di cui vi fu trovata una gran
quantità .

Essendo ques-co uno de’principali Tem
pj di Pompei », vi furono t—rOvati moltis
simi oggetti ,curiosi, ed importanti , co
me le ſisullod'ate tavole lsiache .; mol—te pit
ture, le quali furono segate dalie pareti
e trasportate nel Real museo: quesze rap
prcsentano , vaghi'disegni d’architettura.
lside col sis‘tro; A-nubi colla testa cani
na.; varj Sacerdoti colle palme… collſſ
spighe , ed uno , che tiene sospesa un:
lucerna; l’ Ippopotamo , l’ lbi , il Loto 1
oltre diſiversi rabeschi, uccelli ,e delfini
sopra un pilastro eravi una Statua mar
marea di Venerez col-le braccia , il collo
e l’ombelico dorato—; una di Bacco , e d
Priapo ; oltre una gran quantità d’uten

,sili, e .d’ istromenti sacri in-bronzo ,che
certamente non pot-rebbero trovarsi i1
alcun’ altra parte del Mondo.

Nel recinto del'Tempio vi sono diver
Le camere *, le quali dovevano servirepc
abitazione de’—min‘istri lsiacidn una d
queste fu trovato lo scheletro d’un Saccr
dote con un ferro in mano, con cui pe
fuggirà avea rotto due mura ; ma poi gl
mancò il tempo.. Altri scheletri di Sacer
dori , parimente si scoprirono ; ſorse .que
sti non poterono più uscire ; oppure fu
rono tanto \virtuosi da non volere abban
donare la loro Dea .



  Pompu ,CITTA’ Annex: zz:

Andando più in là di questoTem-pio,
ci trova di nuevo la via Consolare , la qua—

le , per. l’internecazione d’altra Strada ,
forma un quadrivio , che divide la Città

in quattro parti .* Quì presso .v-edesi— il-

TEMPIO D’ ESCULAPIO-.

Nel mezzo di quesco piccolo Tempio

è' Situata una grand’Ara di tufo.]?er no-

ve radini si ascende al Santuario, il qua-

le oveva esser coperto , per le vestigia,

ehe ancorvsi veggo-no delle cadute co—

lonne . Nè la sua architettura , nè glior-
namenti lo- potevano distinguere . Tre 30—

le Statue di creta cotta adornavano l’Al--
tare : Escul'apio ,- Igea,» e Priapo erano i lo-
ro nomi , cioè gli emblemi della Sanità ,
e dell’agricoltura .

Riprendendo il' cammino—, dopo varie
ease , e botteghe, si trova un’ '

OFFlClNA . STATUARLA .
Questa fu una delle più belle, e cn-

riose Scoperte di Pompei , perchè vi siſſ
trovarono diverse Statue di marmo, al—

cune appena incominciate , altre solamen-

te abbozzate ,ed alcune quasi finite ;«ol-

tre una quantità di marmi per altre ope-
re ; e- molcis—simi ferri , ed istromenti ana-

loghi al lavoro ,»iquali si-conservano nel
Real. museo di Napoli . La casa (: grande,
ed à il, suo cortile con port-ico sostenuſſ
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to da dieci colonne di mattoni coperti
di stucco. -

Nell’altra linea delle case, di prospet-
to , si vede tra le altre, una 'hottega_ di
venditor di vino , o d’olio , dove sono
quattro gran vasi di terra cotta ; e nel
fondo vi è il solito fornello. [momo a
questa bottega si vede la Parra del

TEATRO COMICO Dl POMPEl .

Appena entrati, invece d’un solo Tea-
tro , se ne trovano due, l’uno all’altro
contigui , solamente divisi da un portico .
Il primo , ch’ è più piccolo , e meno ele-
gante, era coperto , e ser-viva per la ra-
presentazionc Comica, e Sach-ica: l’ altre
più grande, e di bellissima architettura,
era scoPerto , :: serviva per le Tragiche
rappresentazioni . Sopra la porta del Tea-
tro Comico vi è un’ iscrizionc , in cui
leggesì , che i Duumviri Cajo Quintio , fi-
glio di Cajo , della Tribù Valeria , e Mar-
co Percio , figlio di Marco , con decreto
de’ì—Decurioni assegnàrono la mercede per
cdſiificarsi il Teatro coperto . La particola-
rità] di questo Teatro è d’esser coperto,
perchè gli Antichi non usavano d’illumi-
narli per le rappresentazioni teatrali.lì’
vero , che Filostrato parla d’un Teatro co-
perto , che Si trovava in Corinto ;ie Pli-
nio dice , che l’architetto Valerio fu il
primo a coprire un Teatro in Romaî m:
l’uso era sì raro , che pochissimi se nc
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contavano.Sopra l’estreinità del muro

semicircolare , ossia sul cornicione ancor

si veggono i siti delle cadute colonne,

che sostenevano il tetto. Fra una colon-

na e l’altra passava bastante aria perdar

lume all’ interno dell’ edificio .
Questi Teatri coperti chiamavansi Odei

da’ Greci , e Venivano Situati appresso al

Teatro Tragico . Pausania , e Vitruvio par-—

lano dell’Odeo , ch’era in Atene , presso

il Teatro, ed il Tempio di Bacco ;“ e Plu-

tarco riporta :" musicali combattimenti,

che Pericle vi dava. Era questo un ini—-

nor Teatro, dove si udivano gli Spetta-e

coli musicali, le comedie , le rapp'resentanſſ

ze mimiche , e saciriche ; e molte volte le

disPute filosofiche . Serviva anche per le

prove della tragedia, e spesso ancora,

secondo Vitruvio,per un luogo da rico-

verarsi'in tempo di pioggia.-Di quì pas-
seremo al-

.TEATRO' TRAGICO.

Qucsto è il più bello, ed il più ma—
gnifico edificio di Pompei . Quanto ora-

ne rimane— ben ci dimostra la perizia , e'

la perfezione dell’arte architettonica di—
quei temp-i;come pure ci fa immagina-r

re la ricchezza degli ornamenti di que-
sto nobilissimo-Teatro, ilî quale è tanto
ben conservato in tutte le sue parti , che

vien riguardato come il monumento più
acconcio a darci una giusta, e perfetta
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idea della costruzione degli antichi Tea-
tri .

La sua fondazione si attribuisce a Mar-
co Olconio Rufo, quello medesimo , ch’
eresse l’altro Teatro Tragico , di cui ab-
biamo di sopra parlato. Per difendere
gli Spettatori dai raggj delSole,iCam-
pani furono i primi, che trovarono la
maniera di coprire i Teatri colle vela—.
che attaccavano a certi travi piantati sull’
.estremità del muro , che terminava l’edi-
ficio. Si veggono’sulla "cima di questo
Teatro , diverse pietre ſorate , che spor-
gono fuori dal muro, le quali serviva-
no per conficcarvi i travi, a cui veniva
attaccato il velario . Eppure un’ invenzio-
ne cotanto salutarc fu rimproverata dagli
Antichi, come una mollezza Campana,
essendo essi assucſatti a stare di giorno
ne’ Teatri, esposti a tutte l’intemperie
dell’aria . Ammiano Marcellino rimprove-
rò acremente ai Romani di averli imitati, e
li trattò da seguaci della Campana lasci-
via: Plehei Wlabrìs ſzmbraculomm the-atra-
liam Intent , quae Campanam imitanmr la-
sciw'am .

Dai suddetti Teatri si passa subito nel

FORO Dl POMPEI.

Consiste questo in un magnifico por-
ticato,il quale fino a pochi anni addie-
tro era tenuto per un quartiere di Sol—
dati , perchè vi furono trovati alcuni cep-
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pi, e ferri da castigo : come pure in due
Stanze , varie" armature ,- e cimierì .«Ma:
‘dopo dil—igcnti osservazioni ,-ſatte sopraſi
ciaseuna parte di quesco grandioso- edi--
fiicio, ci Siamo indotti a— crederlo il Fo-
ro di Pompei, essendone la costruzione
appunto secondb le regole di Vitruvio .

La figura di que—Sto Foro c‘!“ un rettan-
golo lungo ioo-passi' in” circa 1 e largo 60-
Viene esso fiancheggiato- da un’ordinedi
colonne octangolari d’ Ordine Dorico , e:
senza basiyin“ numero di 22 ,per eia-
seuno de’due "lati più lunghi,e di 15‘
per Ognuno degli altri ::queste- colonne
30no fermate di tufo "vulcanico , ricoper—
te di Stucco tinto di' rosso ,— o giallo; ’
}ntorno al‘ForO' vi sono moltissime stanſi-
ze terrene ,» che servivano pe’magaz-zini ;
e pei venditori d’ogni genere di mer-
canzia . Restavanoesse ccperte da un— gran
portico , che sì estendeva ne’quattro ]a-
ti del: colonnato. Da un t‘al’ordine di-
stanze terrene si- ascendeva all’ordine suſi
periore, per mezzo d’una loggia di le-
gno , che' doveva girare lrn-tomo al per-
tſiico .

Di tutto il descrittoſiedificio-altro non-
rimane,-che il 5010 pianterreno co] co-
lonnato tuttavia in esscre',ma senza i
portici ,e senza il piano Superiore , del‘
quale da un solo lato erano rimasti al—
cuni avanzi ,bastanti a farne rico'n05ce—-
re il disegnſſoa e l’aròh'itettura. Sn que—
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sta norma , diverse stanze superiori 30-
no State riſabbricate con finestre corri-
spondenti alla strada ; e sì è rifatta la
loggia di legno, che vi conduce.Quì
passeggiando si gode la veduta della
grandiosa piana sottoposta , la quale do—
vea esser molto brillante, allorchè un
numeroso Papola, una gran quantità di
Negozianti , e l’abbondanza di tutti i ge-
neri di commercio la rendevano ricca, e
frequentata .
Poco lontano dal Foro si trova

L’ANFITEATRO Dl POMPEI .

Questo magnifico edificio, che decora-
va la Città di Pompei , fu in parte dis-
so—tterratmé rieonoseiuto ,e poi , secon—
do l’uso di quei primi tempi, ricoPerto .
Ma, grazie al Regnante Sovrano Ferdi-
nando IV , ultimamente è stato di nuovo
scoperto , e trovato quasi tutto intero :
onde si à il piacere d’osservarne ogni
parte, come se fosse stato nuovamente
fabbricato .

Questo è il luogo, in cui accadde la
terribile zuffa riferita da Tacito nel li-
bro XlV de’suoi annali . Livinejo Regolo ’
per compiacere il Popolo , dette nno spct—
tacolo gladiatorio , al quale intervennero
in gran» numero i confinanti Colonj Noce—
rini. Mentre tutti godevano. nacque per
lieve cagione, Fra iColonj , ed iP-ornpe—
inni, una fiera lite , nella quale moltiſiNO—
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cerini rimasero feriti , ed altri morti . ln

pena di ciò il Senato Romano esiliò Li-

vinejo , e proibì per dieci anni gli Spet-
tacoli .

.Tutti i“ monumentimhe sì sono finora->
scoperti in Pompei—, dimostrano per la lo-

ro magnificenza cssexze una piccola parte'd’
una grande Città. Perciò il general deside-ſ
rio è di veder proseguire l’cscavazione ,
per poter godere la Città tutta scoperta

Questa operazione risveglierebbe sempre

più i talenti Nazionali ,—perſezionarebbe

le scienze , e le arti , e richiamerebbe l’àt-
tenzione di tutti iViaggiatori .

. _

Quattro miglia distante da Pompei,
sulla Spiaggia di Castellamareſſera si-ſſ
tuata

STA'Ble , CITTA’ ANTICA,—
ROVIN—ATA .

I' primi“ abitatori di qſiuesta Cittàſiſuroſi
no gli Osciſſpoi gli Etrusci , indi iPelas—
gi, ai quali succedettſſero iSan'niti.»Que—
sti ultimi , ect—to il Consolato di Pompeo r"
e di Catone , ne furono cacciati daiRo'ſſ
mani . La Città fu poi disrrutta daſiSilla ,—
e ridotta ad un- semplice Villaggio ,il‘
quale rimase ccperto dalle ceneri del
monte Vesuvio , nella grand’eruzione dell’
anno 79.B‘enchè‘ nello sc‘avare si sia tro-—
vato il Paese in pochissima profondità ’<

[( 6  
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ciò non os tante a misura , che sì andava
scoprendo in un luogo, si riempiva per
iscavare in altro sito. Quì furono rin-
venuti molti Papiri , cioè scritti fatti so-
pra scorze di papiro d’ Egitto,i quali
insiemc con quei di Ercolano sì come:--
vano nell’Accademia degli Studi in Na—
poli.

Dai pochissimi scheletri , che vi sono
stati trovati , si arguisce , che gli abitan—
ti ebbero tutto il tempo di salvarsi ; sic—
come ancora l’aver trovato pochissimi
mobili preziosi,fa congetturare , ch’essi.
portarono. via gli oggetti di qualche va—
lore .

…

Quantunque sia stata da me. promcs—
sa la descrizione delle sole vicinanze di
Napoli, ciò non ostante non posso fare
a meno di non estendermi fino aPesto,
che rimane 54 miglia lontano da Napoli,
essendo questa rovinata Città di molta
importanza, tanto per gli eruditi ,quan-
to per gli amatOri delle belle arti .

Sulla metà della strada , che conduce
a Pesto , trovasi la

ClTTA’ DI SALERNO.

Era questa l’antica Capitale dei Picen-
tini , _Città Situata sul lido del mare , con
porto , e castello . Nella sua Cattedrale vi
sono molti avanzi dell’antica Città di Pc—
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sto , che Roberto Guiscardo fece traspor-
tare per ornamento di questa Chiesa , e
sono colonne di marmo, tazze di perfi-
do , d-iversi musaici ,e due 'superbc taz—
ze istoriace , nella prima delle quali è rap-
presentata la Spedizione di Ailcssandro
nellelndie ,ed il 5119 arrivo a Nisa , da
cui Ambasei-atori- vien pregato a rispetta-
re quella Città in onore di Bacco: nella
seconda sono espr—essi iſſpiaceri della ven—
demmia , ed i' seguaci di Bacco .

chuitando il cammino , dopo altre 13
miglia , si giunge al Silaro, ora detto Se-
le, fiume tanto decantato dagli antichi-
Scrittori , per la qualità petrificante del-
le sue acque. Quattro miglia più oltre-
comparisce una vastis-sima pianura ,.do.v-’.
era Situata

PESTO , CÎTTA"ANTICA , ROVINÀTA

Questa Città , cke rimane all’imboc-
catura del fiume Silaro , e sul golfo di
Salerno,era anticamente compresa nella
Lucania ,la quale faceva parte della Ma—
gna Grecia . I primi abitatori diſi Pesto
furono gli Osci zpoi passò in dominio
degli Etrusci , indi de’ Sibari-ti , de’ San—»
niti , e finalmente de’ Romani , come pu—
re vi passarono varie altre Città' del Re-
gno di Napoli . Le antichissime medaglie :
trovate a Pesto, ànno la leggenda Osca > _

- o Etrusca, ed il Nettuno barbato , a cui
questa Città era dedicata . Oltre di ciò-: 
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dal carattere degli edifici ,- che rimanga—
no a Pesto , si riconosce la Struttura Etrus-
ca. La robustezza delle fabbriche com-
poste di enormi macigni quadrati ;—l’ ar-
chitettura de’ Tempj diversa dalle regole
Vitruviane ,- ma più confacente allo Stile
Etrusco ; le case elevate non già" sul si-
srcma della Greca architettura , ma secon-
do il— comodo , che allora sì cercava , tut-
to maniſesta l’ Etrusca fondazione di Pc-
sto ,ed il talento di quei Popoli per le
opere robuste , e durevoli .

Venne poi un tem.po,in cui gli’Etrus—
ci—Pestani furono discacciat—i da questo
felice luogo dai Sibariti , (jr-eci d'Origi—
ne ,— celebri per le ricchezze, e pel, lus-
so .Questi , essendo Stati e5pulsi dalla
loro sede , misero l’assedio a Pesto ,- e rot—
to il muro verso il mar-e , ne divennero
padroni . La Città sotto sì nobile Nazio—
ne aequiStò subito lustro , e decoro . Fu-
rono riscaurate le mura , e ſorse anche i
Temp] , e qualche altra fabbrica. Sembra
che , presentemente ancora si conosca una
certa diversità negli. edifici , che vi re-
s—tano,cioè la primiera costruzione for-
te ,— e massiccia , che pare figlia della na-
tura rozza , e pesante ;.e la Seconda più
svelta— , ed elegante , figlia della cultura ,
e dell’arte .

Mentre iSibariti vivevano pacifici in
uno dell’epulenza , inasPettatamente fu—
rono d'iscacciati da’ Sanniti,i quali poi
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dovettero sottomettersi ai Romani . Do-

po tanti cambiamenti. succeduri prima ,.
e sotto gl’lmperarori Romani, q—uesta Cit-—

tà , ricca di celebri monumenti, e con-

trastà'ta da varie Naziom‘ ,fu soggetta a'l
furore de’ Saraceni ,i quali nell’anno 9,1;
la posero a fiume a fuoco .
Con tutto ciò, si osserva la grandio—»

sicù delle mura,che circondano questaſi-
distrutta Città pel giro di due miglia .e'
mezzo, e che formano una figura ellitti-
ca . La lOro altezza di palmi 65' è poco-:-
minore di quella delle mura di Cartagi—
ne , che la rendevano-, al“ dir di Diodo-—

ro , forte , ed inespugnabile . Le pietre ,-

che le compongono SOHO macigni di fi-
gura quadrata, ed esagona; alcuni de"

quali giungono alla lunghezza di 2-4-pie-
di , e sono sì ben commessiſſ,-che tutte:

le mura sembrano d’un solo masso . Quat—

tro porte diametralmente l’ una all’altraſi

'corrispondentì , formavano l’ingresso del--
la Città: la sola che vi rimane è la Set-

tentrionale, la quale si riconosee, che

doveva avere 50 piedi (l’altezza, ed è”
formata coll’ istesse pietre delle mura :;
nell’arco di essa rescano ancora due bas»
sirilievi , uno de’quali- rappresenta la Si-

rena Pestana , l’altro , un Delfino , antichi-'

Simboli d’un Popolo navigatOre , da cui-
la Città fu fondata. Un’altro muro pian—
tato dentro serviva di doppia difesa ;,co-

Sicchè ,se il nemico aVCSSc Superata la 
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po'rta,gli era impedito da questo recin—
to di penetrar nella piazza .-Tra l’una,.-
e l’altro si riconosce la stazionede’Sol—
dati, che -ne aveano la custodia; come
ancora sì vede la selciac‘a dell’antica via .
In tutto il giro delle "mura vi erano ot-
to torri quadrate "di cui- alcune ancora.
sussist’ono .

Fuori della porta Occidentale vcdons‘iſi
alcuni avanzi diSepolcri, r-ivestit-i d’un"
intonaco durissimo, abbellito-« di varie
pitture . Quì si trovarono moltissime ar-
mature … bronzo di Greco lavoro-; come
pure alcuni vasi d’una rara bellezza,
uno de”quali è' ornato di dieci figure ,—
colle loro Greche iscrizionf; e .nel- mez-
zo evvi Ercole,—che Strappa il pomo d’or-off-
negli orti Espcridi, malgrado la vigilan-
za del Dragone . Trovasi questo presente-
mente nelReal museo di Napoli , ed il chia-
rissimo— abate Lan-zi ne è data una dotta ,
ed erudita Spiegazione.

Osservati tutti quasti antichi ;avanzi ,-
che sono nell’esterno della'Città', passc—
remo agli edificj interni ,che , sparsi quà.
e là ancora-torreggiano nel mez-zo di Pc-
sto , il più magnifico de’quali è il

TEMPlO Dl NETTUNO .

Essendo questo il più maestoso monu—
mento di Pcsto, comunemente si crede
essere Stato consacrnto a Nettuno ,— a cui
la Città di Pesto era dedicata. La sua co-  
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struzione è di enormi macigni riquadra-

ti ; e la forma dell’edificio è quadrilun—

ga di palmi 228 di l-unghczza,e 92 di

larghezza.ln ciascuna delle due faccia-

te del portico vi sono sei colonne sca-

nalate , e d’ordine Dorica , che sostengo-

no il cornicione , ed un frontone , snllo

stile di quello del Panteon di Roma: ed
in ciascuno dei due lati vi sono 14 co—

lonne, parimente scanalate , e tutte sen-

za basi ,secondo il costume de’più anti—

chi tempi , le quali posano sopra tre gra-»

dini , che circondano… ] edificio-nella par-

te esterna. Per due scaliniſſ si entra nel

portico del Tempio,ſſch’ è sostennto da

due pilastri ,e da due colonne nel mez-

zo: l’istessa decorazione si- trova nella

parte opposta.
La cella del! Tempio é chiusa da quat—

tro muri, e decorata d’irn’altro ordine

di 14 colonne , alquanto più leggiere ;.

le quali sono disposte à sette per cias-
cun de’due lati;soscengono esse grossiSf
simi pezzi di architrave , sopra. cui s’in-

nalza un’altro ordine di piccole colonne r

destinate a reggere la travatura del tet—
to; ma di queste in« oggi non neresta—
no,che cinque da un lato, e tre dall’

opposto. Si riconosce il sito del Santua-

rio, e delle are pe’ sagrificj ;e da un la-

to si vede un’avanzo di gradinatamhe
vx conduceva..Dalla coscruzione di que— 
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ato Tempio ben si comprende , ch’è al'-
fatto diverso dalle regole della Greca, e
Vitruviana architettura ; e sì riconosce la
ma rimoca origine,siccome il coscume
degli Etrusci di servire piuttosto all’im-
monalità , ed al comodo, che alla bel-
lezza.

In qualche distanza dal Tempio di Net-
tuno vi sono gli

AVANZl DEL TEATRO, E DELL’
ANFlTEATRO Dl PESTO.

Il Teatro è talmente r0vinatoſi,che ap-
pena se ne riconosce la pianta.Molti
frammenti di pietra ,Spars-i per terra ,
in cui si veggono scolpiti varj triglifi, e
figure emblematiche ,-ci dimostrano una
buon’epoca d’ architettura , nella quale
questo edificio fu eretto :siccome anco-
ra da alcuni bellissimi bassirilievi ivi
scoPerti_,si è potuto congetturare, che
l’Opera si-a stata ragguardevole ,emagni-
fica .

Poco meno di Cento passi lontano dal
Teatro , si vedono gli avanzi dell’Anfitea—
tro , il quale rimaneva nel centro della
Città . Benchè sia tutto rovinato , pure
se ne riconosce la pianta, ch’è di figu-
ra Ovale, il cui diametro maggiore è di
palmi 218,e di 152 il minore. in oggi
Vi resrano gli avanzi di dieci gradini , e
le indicazioni delle cave, dove le fiere
Stavano rinserratez.  
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in circa 50 passi distante dall’Anfitea-
tro , è Situato il .

TEMPlO Dl CERERE.

Se col primo Tempio consacrato a Net-
tuno si pretese di rendere un’omaggio al‘
Dio della navigazione, e protettore dell’
Etruria ,si procm-ò con questo d’offrire
un culto a quella Dea, da cui si credea

dipendere la fertilità delle campagne Pe-
stane .

Gli ordini , e le. proporzioni più pic-
cole , colle quali Fu costruito qncsto Tem—
pio , se gli tolsero quella maestosa gran—

diosità , che Spira il Tempio di Nettuno,
gli accrebbero per altro delicatezza, leg—
giadria , ed ornamenti . La lunghezza este—
riore dell’ edificio è di palmi ros , e di-
55‘ la larghezza . E’ circendato da un por-

tico sostcnuto in "ciascuno dei lati mag—

giori da 13 colonne , com-prese le ango—

lari , e da sei di fronte , che formano due-
prospetti uguali . Tutte queste colonne 50—

no scallalate , e senza base , pOSte soprar
l’ ultimo de’ tre' gradini , che circondano-
il Tempio. L’altezza di esse è di palmi 29,
il diametro di 5 . Sostengono un magni-
fico cornicione ,ed un Frontone nei due
prospetti .Saliti i gradini d’uno de’due-
suddetti prospetti, si entra nel portico-
anteriore alla cella , il quale era SOStenu-
to da sei colonne vagamente disposte ſi
Passato il portico , per quattro gradini ſisi. 
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ascende alla Cella , ch’è circondata di mn-
ra ‘ne’ quattro lati,. dove sì veggono i
segni del Santuario ," delle are erette pe’
sacrificj , e per le offerte .

L’ ultimo monumento , che osservasi in
questa distrutta Città ,, €

L’ ATRlO , O PORTLCO .

Bsscn-do quesco- edificio aperto da tutti
i quattro lati , scnza alcun segno di Ce]—
la , o di Altare nel mezzo , rimane da es-
so esclusa la qualità di Tempio , o di Ba-
silica , da taluno attribuitagli ; e può ra-
gionevolmente credersi un’ Atrio ,—o Por-
tico , destinato- ai COmizj , alle radunan-
ze , o al passeggio de’Cittadini . La sua.
lungheZZa è di palmi 208, e di 104 la.
larghezza . Tutta la fabbrica è composta
di’ colanne scanalate , e- senza base , pian—
tate sull’ultimo de’ tre gradini , che le
girano intorno. Queste colonne sono 18!
in ciascuno de’due lati esteriori, (: 9 so—
no , tanto nel primo , che nel-secondo pro—
spetto . Dall’ uno , e dall’ altro prospetto
si passa nel vestibolo , il quale è forma-
to da due gra-npilascri laterali, eda tre
colonne nel mezzo-.

Tutta la piazza del Portico era divisa—
in due parti eguali da un’ ordine di co-
lonne poste in linea retta dall’uno all’ al-
tro prospetto,delle quali tre sole anco-
ra suss—istono—. Intorno: a queste colonne
il pavimento sollev—asi alquanto , per for-—  
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mare un luogo più nobile , in cui i pri-
marj Cittadini , ed i Magistrati restassem
separati dalla Plebe . .Le distanze di-que—
st'e colonne .d’ un diametro e mezzo-, so-
no maggiori delle laterali per dare lar-
0 campo alla passeggiata . L’ architettu-

'ra dell’ edificio è molto .ele ante , come%
sì riconosce dalla bella forma delle co-
lonne , e dei capitelli , che sono assai più
ornati di quelli de’Tcmpj .Ciò indica
chiaramente" una seconda‘ età dell’ ordine
Dorico—E-trusco . '

Pochi altr-'i ruderi dell’istessa antichi-
tà ancor ci rimangono: ma siccome 30-
no di poca importanza , ci rimetteremo
in viaggio per ristituirci …alla Città di Na—
poli.

 

- Sedici miglia lontano da Napoli-, dalla
parte Settentrionale , nella pianura dove
anticamente era la delizìosa Città .di—Ca-
pua, si trova ora il

PALAZZO REALE 'DI CASERTA ſi'.’

”11 Re Carlo [Il, dopo aver fatto fabbri-
care il palazzo di Portici ,:e quello di Ca-
po di Monte , innammoratosi dell’ameno
sito di (laserta , tanto per la .diſiscreta dì—
ètanza da Napoli, e per la vicinanza di
Capua , Fortezza rispettabilc , che in qua-
lnnque evento potea servir d’asilo al 80-
vrano, quanto per la molta cacciagione :
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che trovasi in questideliziosissimi luo-
ghi , e SOpratuttO per la perfetta bontà
dell’ aria ,ſſ nel 1752- risolvè d’ edificare
questo gran palazzo;ed a tal’ effetto fc—
ee venir da Roma il celebre architetto;
Cavalier Luigi Vanvitelli,Romano , il qua—
le cestrul questa Reggia , che senza ſſe'sa—
"gerazione , è il più regolare ed il più ma-
gnifico palazzo che sia in italia."

La "Forma di questa gran fabbrica è ret-
tangolare , della lunghezza di 918 palmi
Napolitani, e di 712 di larghezza .Cia—
Gouna facciata principale a 'tre portoni:
quello di mez‘z‘o è decorato da'q'uattr'o
colonne di marmo, alte palmi 25', non
compresa la baSeſſ; ed altrettante ornano
le finestre di. sopra; e due colonne sono
m‘ due;-«portoni lat—enaip“. in tutte,. .L’ al.-
tezza del pala'zſſz'oè diſipſſalſimi 13'9ſiì'lé cſuat-
tro facciate Sono diviseſi in due "nobilis-
SÎmſii piani, e in altri tre minori. In cia-:
scun piano delle due: facciate principali
vi sono 36 finestre . Ne’ quattro angoli
del palazzo vi è sopra il cornicione , una
Specie di torre quadra ,ornata nella Fac-
ciata di due colonne, edi due pilastri ,
e con cinque finest‘re . Nel centro della
fabbrica s’innalza una specie di cupola
ottagona , che ne rende l’ aspetto magniſii
co , e bello.. Due sOno i Sotterranei di

questo edificio , nel prima vi sono le scuf
derie e le cucine; nel secondo le canti—

ne. Bench-è questi due sotcerranei siano  
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molto profondi, nulladimeno sono lumi-

nosi come se vi fassero le finestre: ciò

deriva dallîindustria del valente Archi-

tetto,che à sapnto s‘i bene disporre i
deppj muri, fra i quali passala luce.

il portone di mezzo introduce ad un

maestoso portico , sostcnuto da 98 colon-

ne di marmo di Sicilia tutto coperto di

buoni marmi , il quale per la lunghezza

di palmi 700, va a terminare nel porto-

ne dell’ cpposta facciata settentrionale .

Tre vestiboli otcagoni sono in questo
portico ; due presso i portoni, ed uno

nel mezzo del-l’ edificiozquattro lati di

quest’ Ottagono danno 1’ ingresso a qual:-
tro grandiosi cortili ; due vengono com—

presi dal portico; degli altri due lati ,
uno introduce alla magnifica e nobile sca—

la; l’ altro dirimpetto è occupato dalla

Statua della Gloria, la quale corona Er—

cole . Ciascun portone minore da 1’ in-

gresso ad uno de’ quattro grandi cortili ,

ognuno ‘de’ quali è lungo palmi 282, e

200 largo . Le facciate della fabbrica , che
restano su questi cortili , corrispondono

alla magnificenza dell’ e‘sterne facciate del
palazzo: esse sono formate di pietra di
Caserta , e discribuiteſi in tanti arehi co—
perti , su.i quali poggiano i nobili ap-
partamenti,

Ritornando alla maestos-issima Scala.

essa è divisa in tre rami , il primo ter—
mina a un piano, dove cominciano idus
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altri rami , uno a destra , l’altro a sinî-
stra , per cui si ascende al vestibolo della
Cappella-, e de’ Reali appartamenti. Que-
sta scala è della più- nobile architettura,
e adorna dei più bei marmi : cento ne
sono i gradini—, ciascuno di un 3010 pez-
zo di marmo , della lunghezza di 24 pal-
mi; e tutte le mura che le circondano 50-
no rivest-ìte «di bei marmi Écolorati . All’
estrcmità della prima gradinata sono si-
mati due Leoni di marmo, benissimo scol—
piti . Nel pnîſirho ripiano-della scala vi 50—
no di prospetto tre eta-tue «dell’ altezza
di 16 palmi , dentro 'le .loro nicchie , rap—
presentanti la Verità , la Mae-Stà, ed il
Merito .
D0p0 viene la scala a due rami, la

quale introduce in un superbo vestibolo
diſorma ottagona, sostenuto-da 24 co-
lonne 'di marmo,, d’ordine Corintio, la
cui volta è ornata di buone pitture. La
porta di mezzo , fiancheggiata da colon—
ne,—dà l’ iugresso alla Real-Cappella,- le
altre quattro introducouo ne’ Regj appar-
tamenti .

La Real Cappella , che può paragonar-
si ad .un’ ampia , e maestosa Chiesa , è
decorata , ne’ suoi due lati , d’ un por-tico
aperto , sostenuto da un basamento alto
24 palmi , su cui s’ innalzano î6 colon:
ne di marmo verde di Sicilia, le quali
sostengono un» gran cornicioae, s-u cqi
posa la volta . Nel basament—o del porn-
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co sonovi otto aperture , ed alle colonne

corrispondono altrettante fiuestre , che

illuminano la Cappella . Fra le. colonne si

veggono sei Statue di Santi . L’Altar mag-

giore è ornato di 4 belle colonne di mar-

mo giallo , e d’ un quadro , rappresentan—

te la Concezione della Vergine .
Come sopra sì è detto, nel vestibolo

di questa Cappella vi sono altre quattro

porte , le quali danno 1’ ingresso agli ap-

partamenti del Re , della Regina , de’Prin—

cipi , e Principesse Reali . La îben ordina-

ta disposizi0ne delle camere , il gran nu-
mero di esse,i bei marmi, le ſamose

pitture , che vi sono , c la grandiosità de—
gli arredi sono superiori ad ogni descri—
zione . ln questo palazzo tutto è grande

e maravigliosn; e benchè sia destinato al

diporto , può stare a confronto di qualun-
que Reggia la più magnifica e bella .

Dalla parte del portone del lato Occi—
dentale , è Situato il nobile Teatro , il qua-

le è diviso in varj ordini di logge , or-

nato tutto di marmi , e di colonne , che

lo fanno garrcggiare co’ più bei Teatri
d’ Italia .

Finalmente nella parte Settentrionale

vi sono vastissimi giardini , e deliziosi

,boschettiſi, disposti quasi nell’ istessa ma-

niera che quelli di Portici, e di Capo
di Monte . Le vaue che somministra—
no abbondantemente il lago, e le ſon-
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tane di questi giardini , e che serv0no per
uso del palazzo medesimo , sono state quì
portate per mezzo dell’

AQUEDOTTO DI CASERTA.

L’ opera più Stupenda , che il Re Car—
lo lll intraprese , fu quella di far condur—
re a Caserta l’ acqua da lontane parti ,
per mezzo d’un Aquedotto, che se non
supera, uguaglia almeno quelli degli an—
tichi Romani, che ci vengono descritti,
come le Opere le più maravigliose , e gran-
di, che in tal genere abbiano essi sapu—
to eseguire . Nel territorio d’ Airola vi
erano copiose acque,provenienci da no-
ve fonti ,le quali andavano a cadere nel
fiume Faenza , che scorre pel territorio di
S. Agata de’ Gori , e poi va ad imboccare
nel gran fiume Volturno . Queste acque
che , raccolte , ed unite insieme Formare-
no un volume molto cOnsiderevole, con
opera Stupenda ideata , diretta , ed csegui-
ta dal sublime ingegno del cavalier Luigi
Vanvitelli, riuscì d’ imboccarle nel con-
docto, non meno che di trasportarle :\
Caserta .

L’ Aquedotco è composto d’ una soda
fabbrica, incrostata di certa mistura , che
resiste a qualunque scossa dell’acqua . La
lunghezza della via presa in linea retta
dalla sorgente dell’acque fino aCaserta,
è di 12 miglia; ma misurata secondo la
sinuosità del condono, è di 26 miglia .  
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Benchè il grande Architetto procurasse di

far cgmminare le acque per luoghi , che
più 51 accostaSSero al livello della sor-
gente , non poté evitare l’ostacolo , che
s’ incontpwa—didue altissime montagne ,
fra le quali vi è la profonda valle di

Maddalone ,circ0ndata in due lati , da

alti menti , per lo che l’ acqua avrebbe
in quel sito dovuto scendere , e poi sa-

lire ad un’ altezza smisurata : ma l’arte , e

l’ esPericnza del Valente Architetto sep-
pero superare tutte le difficoltà . Furono

forate le viscere delle due montagne nel

luogo detto Prato , per no:) tece, o 6600

canne , dentro il tufo , ovvero pietra dol—

ce: a Ciesco per 950 tese ,dentro la pie-

tra viva : a Gargano per 570; e nella Roc-

ca 300 tese ; Sicchè l’intero foro fatto

ne’ monti è di 2950 tese , Secondo le mi-

sure date dal Capomastro delle Regie fab-
briche . ſi

Forate le due montagne , per unirle ìn-

sieme, e far passare l’acqua, bisognò.

nella valle di Maddalene , innalzare un

ponte , il quale , e per la costruzione e

per l’altezza , fa stupOre a chiunque lo

consìdera . E’ questo ponte Formato di tre

ordini d’archi , uno sopra l’ altro . ll pri-

mo ordine , che rimane sulle Falde de’due

monti , è composto di 19 archi ; il secon-

do, di 27; il terzo , di 43. 1 pilastri del

primo ordine d’archi ànno più di 40

palmi di grossczza , e 60 di altezza. Chi
L 2 
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non comprende 1’ enorme spesa , e lo stu-
dio che à dovuto farsi per condurre a
fine un’ opera così gigantescaPTanto più ,
se sì consideri anche ]a brevità del tem—
po , dappoichè le Regie fabbriche di Ca—
serta furono cominciate nel 1752 . e nel
1759 tutto l’Aqucdotto era compito.
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.....— Vesuvio . 189.
Monti Euboici . 175‘.
-—- Leucngei . 148.

TiFatini . 42.
Napoli è una delle più belle Città d’ Ita—

lia. 71. Suo cixcuito 75 . sua Po-
polazione , e suoi. Quartieri .75'.

Nemi ,borgo . 15'.
Nettuno , Città marittima . 24.
Ninfeo1 e} Lago di Castel Gandoiſo . 14.
O1azio rimpioverai vnluttuosi- 165”.
Pago Augusto Felice . zos‘.
Palazzo Arcivescovile. 13 5‘.
—- Berio .. 110.
—— Cellamare. 92…
.— Doria. 109…
-—— Gravina . 108”.
-—— Macidalone. 103--
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25‘2 lNſiDlCE meus Mumm."
 

Palazzo di Monte Leone. 110.
Pignattelli . 108.
Reale di Caserta . 237.
Reale di Capo di Monte . 112.
Reale di Napoli . 77.
della Regina Giovanna . 97.
di Saluzzo . 118. '
di Sangro . 1 18.
Spinelli . 109.
Stigliano . 110.
di Teodorico , a Terracina . 27.

Palude Acherusia . 169.
___- Clania . 176.

Pontine . 19.
Passeggio Reale di Chiaja . 90.
Piazza del Castel nuovo . 81.
—— del Mercatello . 104.
_— del Mercato. 139.“
-——.- di monte Oliveto . 108. _
...- delle Pigne . 105'.
_— dello Spirito Santo . 103.
Pesto , Città antica , rovinata . 229.
Piedestallo della Statua di Tiberio , a Poz-

zuoli . 154.
Piperno , Città . 19.
Piscina Mirabile . 168.
Pizzofalcone . 86.
Platamone, cosa sia . 89.
Pompei , Città antica , rovinata . 199. Se-

polta dalle ceneri del Vesuvio 201.
Sua scoperta . 203. Sue 'case . 205-

Ponte di Calligola . 156.
--- di Chi’aja . 87.
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253lumen 1515111; MATERIE.
 

Ponte della Maddalena . 179.

-—- Maggiore , albergo . 26.

Porta Alba . 105.
-—-- Capuana. 137.
___ S. Giovanni , a Roma . 11. Sua via

Campana . detta anche Tusculan-a .

Suoi Sepolcri . Suo Acquedotto di

Claudio,e quello delle acque Giu-

lia , Marcia , e Tepula . 12. *(

Portici. villabgio . 179. ?

Portico di Pompei . 215. _“ -

Posilipo . collina . 93. ‘

Poste da Roma a Napoli . 10.

Porto Giulio , a Pozzuoli .’ 159.
._.-_- Giulio , a Miseno . 170.
._- di Napoli . 83.
___… di Pozzuoli. 155".
—— di Terracina. 23.
Pozzuoli , Città . 15'1.

Procida , lsola . 177.
Promontorio di Circe. 25‘.

di Massa . 72.
--— diMiseno. 72.

Quartiere di Chiaja . 89.
—— di Napoli . 75.
Resina , villaggio . 181 : 185“.
Riccia , Bargo . 14. 3“ .

Rivoluzione di Masaniello . 5‘9 ’ 140. 37

Roma vecchia , cosa ſosse . 12.

Sant’ Agata. villaggio . 37.
Salerno , Città‘. 228.
Sarno , fiume . 203.
Scuola di Virgilio. 98.
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Sebeto , fiume . 73…
Seneca ,sua lagnlanza . 129’.
Sepolcro d’Agrippina . 167.

d’Ascan-io , in Aìbano . 13"…
—- del Cavalier Marini. 136.
—-— di Cicerone.. 3‘1.
-— de’ Curîazj , in Albano . 13…
—- di Lucio Munazio Blanco-a Gaet-

ta . g;.
—— de] Sannazzaro . 96.
— di Scipione Affrîcano - 1,77?

di Virgìîio. 9‘5‘.
Sermomfta , viìlaggio . 18.
Sessa ,. Città . 37…
Sezze , Città . 18“.
Silaro, Hume . 229.
Solfatara di Pozzuoli . 148.
Sorgente d’acqua minerale, 83}
Sparanìsi , akbergo . 37…
Spedale di S. Angelo 3 Nilo . 123‘.
-—4 di S. Giacomo degliSpagnuoli. 85“.
—— della Nunziata. 139.
Stabie , Città. antica ,. rovinata . 227;
Stamperia Reale . 79.
Stanza di' Q. Fiavio ,. a Pozzuoli . 155.
Strada de’Librari . I 1 1… , 123.—
—- de’Mercantî . 11]…
._.… degli Orefici . tu..
—— di Toledo .. 110.
Studj pubblici .. 123".
Stufe di S. Germano . 146.
—— di Tritola . Vedi Bagni di' Nerone,

 

 

  



  INDICE ns… MATERIE . *S'î

Tartaro infernale. 169.

Teatri diPompei . 216, 222, 223.
Teatro di Pesto . 234.

antico di Napoli , suoi. avanzi . 1.25…
di SſiCarlino: .. 8.0…
diS,Carlo. 79. »
di Ercolano . 185‘.
di S. Ferdinando . So.…
de’Fiorentini . SO..
del Fondo . SO..
Nuovo ., 80… ‘

Tempio, di. Apollo .. 128.
--— di Apollo ,.a Pozzuoli .. 163,

-—-- di Apollo Sanatorio , a Cuma . 173ſiv-
di Avgusto , a Pozzuoli . 152:
di Castore , e Polluce .. 124.

diCastore , & Polluce ,. a Cora . 18…

di Cerere, aPesto. 235.
della Dea Feronia . 4-..
di Diana, a. Pozzuoli . 153.

di Diana Lucîſcra , a Pozzuoli. 162-

-—- di Ercole , a CO:-a . 17.

-—— d" Esculapio , a Pompei . 221…
-—- della Fortuna . 98.
-—- de’ Giganti .. 175; '

—— di Giove Anxurus , a Terracina , 26,

-— d’ lside ,.a Pompei , 218…
-—— di Mercurio ., 135…
-—ſi di Mercurio , a Pozzuoli . 162.

-—- di Nettuno , aPesto. 232.

-—--— di Saturno , a Sezze .. 18…

—— di Serapide , a Pozzuoli .. 153.
—- di Venere Geaecrice , a Pozzuoli.161
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2 5-6  INDÌCE mms MAL-mux;
 

Terracina , Città. 26.
Terra di Lavoro . 73 , 143.
Tor di MezZavia , villaggio . 12.
Toro di Farnese , nel passeggio di Chia-

ja. 91. ,
Torre d’Astura. 24.
—— de’Confini , o Portello . 29.
-——-— del Greco . 199.
—— Latratinn , a Gaeta . 34-
-—-— della Nunziata. 199.-
-— d’Orlando , a Gaeta , V. Sepolcro di

L. Munazio Planco.
-—- de’ Tre Ponti , albergo. 19.
Veduta superba di Napoli. 103.
Velletri , Città .- 16.
Via Appia . 24 , 28.
—-—- Campania. 158.
-— Domiziana . 175‘
—— Tusculana . 11.
Vicaria di Napoli . 137.
Villa Barberini, 21 Castel Gandolfo . lo.
—— Caraffa di Belvedere . 99.
-—-—- di Cicerone , a Castellone , dove fu

ucciso . 32. -
-— di Cicerone , a Posilipo . 93.
-'—-—— di Cicerone , a Pompei . 207.
—— di Cicerone , a Pozzuoli . 158.

di Domiziano , in Albano. 13.
di Giulia Mammea , a Baja . 165‘.
di Giulio Cesare , a Baja . 166.
di anllo , a Castel dell’Ovo , 89.
di Lucullo , a Gaiole . 97. »
di Lucullo, a Miscno . 171.H

…
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Villa di Lucullo , a Nisida. 98.
di Lucullo , a Posilipo . 93.
di Mario . 93 , 166. ,
di Nerone. 171. ’ '
di Ortenzio . 167.
di Pisone. 166.
di Pompeo . 93 , 166.
dl Serv1lio Vada. 171. ' -

__— di Virgilio. 93. —
Viaggio di Orazio da Roma a Brindisi . ].
--— da Roma aNapoli . 9.
Vivario di Vedio Pollione. 98
Università degli Studi . 123.
Volturno , fiume. 38.
Vomero, monte . 99.
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C A‘ T 'A‘ L 0 G 0
DELLE OPERE

DEL CAV. GlUSEPPE VAS]
E vi ALTRI 'Aurom

Che sì trovano nella Calcografia Vari,
Strada del Babbuina, premo la Razza

di Spagna Nam. 122. c 123.

1. Tutti i belli Monumenti antichi, e
moderni di Roma , incisi in Rame , secen—
do lo stato presente, in 265- tavole , col—
la loro descrizione istorica: Opera in fo-
glio Reale , divisa in [@ libri , e legata
in 5 tomi in rustico , al prezzo di zec-
chini dieci .

Il. L’ itinerario istruttivo di Roma ,
tomi z , in 12 , con 50 figure , legati in
rustico ; al prezzo d’ uno scudo e mezzo .

[II. 11 medcsimo ltinerario îstruttivo
di Roma, in Lingua Francese, come sopra.
uno scudo , e mezzo .

IV. L’ ltinerarie istruttivo di Napoli,
in Lingua Franccse , in 12 fig. an. 1815,
al prezzo di paoli nove , legato. in ru—
stieo .

V. La descrizione della Basilica di S.Pie-
tro in Vaticano , delle Logge , delle Came-
re- di Raffaello , e del Museo Pio Clemen-
tino; in Francese , in 12 con figure; al
prezzo di paoli cre . _ . . .

Vl. Viaggio di Roma a Tivoli , m Lin—
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gua Francese , in 12 , un paolo , \: mez-

zo .

VEDUTE Dl ROMA

Vll. Raccolta delle più belle Vedute an-

tiche , e moderne di Roma , secondo lo

stato prescnte incise in 210 rami ; opera

in mezzo foglio di carta Reale grande; vo-

lumi due legati in rusticoìal prezzo di

zecchini sei . Le medesime vedute si dan-

no anche separatamence— ,, ed a scelta ,. al

prezzo di un paolo l’ una.

Vill. Nuova raccolta di Cento Vedute

le più principali di Roma antica, e mo-

derna; in quarto. di Real grande . legata in

rustico ;scudi tre .. .
[X. Raccolta di 122 principal-î Vedute

di Roma antica ,. e moderna , e delle sue

Vicinanze , incise due per ogni rame : in

quarto. di foglio Reale ; legata in rustico ,

Scudi due . ' ſi

X- La Veduta Generale di Roma in pro-—

spettiva,,in 6 fogli , e 6 mezzi fogli di

carta Papale :* zecchîni’ due ..

, Xl. La Veduta del Foro Romano , in cui

sì veggono gli avanzi delle sue magnifi-

cenze ;, in due fogli , e mezzo di carta Pa—

pale : al prezzo di mezzo zecchino .

' Xu. La Veduta della Città Leonina ,

cioè del Ponte , del Castel S. Angelo , e di

S. Pietro in. Vaticano ;. in due fogli , e mez—

zo di carta Papale :» mezzo zecchino ..

X…. La Veduta nella Basilica di S.. Ma— 
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ria Maggiore , presa dalle quattro Fonta-ne , COme sopra . ſſ ſſ
XIV. La Veduta della Basilica di S. Pao-lo , presa da Ripa grande , ove si vede ilMonte AVentino , il Sepolcro di C. Cestio.ed altre antichità , come sopra . -
XV. La Veduta della Piazza .e della Fac—ciata della Basilica di S. Pietro in Vatica-no: in due ſoglj Papali grandi , al prezzodi sc'udo uno . . .
XVl. La Veduta dell’ interno-della me—desima Basilica di S. Pietro; in due fogliPapali grandi: scudo uno.
XVII. La Veduta Laterale della medea

sima Basilica:in due foglj Papali grandi:
scudo uno .

' ' XVIII. L'a Veduta della Fontanaſidi Tre-
vi: in un foglio di carta Papale: paoli due—.

XlX. La Veduta della Fontana Paolina
: S. Pietro Montorio : in un foglio di car—
ta Papale, al meno di paoli due.".

XX. La Veduta del Panteon d' Agrippa ,
in un foglio di carta Real grande, a pac—,
.“ tre. , ';
XXL La Veduta del Foro Romano, co—

me soprà . '
XXII. La veduta del COIOSseo, come

sopra .
XXHI. La Veduta della Cascata di Ti-

voli, in un foglio grande di carta Papa—
le , a due paoli e mezzo. »
XXlV. La Veduta della Cascata del Ve-

lino: detta delle Marmorezin un foglio  
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di carta Papale grande : due paoli , e

mezzo .
XXV. La Veduta interna della Basilica

di S. Pietro , parata per la Canonizzazio—

ne de’ Santi :'in un foglio Papale ; al prez-
ZÒ di due paoli.
XXVl. _La Veduta del Palazzo Farncse ,

in un foglio Papale , al prezzo di paoli

due .
XXVlI. La Pianta di Roma Moderna ,

del Nolli , foglio Papale , a paoli quattro .
XXVlll. La Pianta di Roma Antica .

del Nolli , a paoli quattro .
XXlX. La Pianta di Roma Moderna, in

due fogli Papali: al prezzo di paoliotto.
XXX. La Pianta di Roma Antica , in un

foglio Papale: paoli quattro .
XXXL La Pianta delle Sette principa-

li Chiese d’ Europa , in mezzo foglio di
carta Papale ; un paolo e mezzo .

- XXXII. [ Ritratti de’dodici Cesari, in

12 quarti di carta Reale: paoli cinque.—

STATUE

" XXXlll. L’Appello del Museo Vaticano :

in un foglio di carta Reale, al prezzo di
paoli due .
XXXlV. Il Lacoonte del Vaticano : in

lin foglio di carta Reale , paoli due .

XXXV. Il Gladiatore Moribondo del
Museo Capitolino ; come SOpra .
XXXVl. L’Ermaſrodito , già della Villa

Borghese: come sopra . 
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XXXVll. ll Gladiatore , già della Villſi
Borghese : come sopra .
XXXVlll. L’Ercole di Farnese: cOm. sop
XXXIX. Il Taro di Farnesc, com. sop
XL. La Flora di Farnese :ſicom. sop.
XLl. La Venere Callipiga di Farnesc: co

me sopra.
XLll. L’Iside del Campidoglio: come

sopra .
XLlll. Il Fanno del Campidoglio: come

sopra .
XLlV. La Venere di Firenze: come sop.
XLV. L’ Apollino di Firenze: corn. sop.
XLVI. [] Castore della piazza di Monte

Cavallo : come sopra .
XLVll. La Statua equestre di Marco Au-

relio z'sulla piazza del Campidoglio : co-
me sopra .

XLVlll. L’Antinoo del Museo Capitoli-
no : come sopra-

XLlX. Il Mosè di Michelangelo ,aSan
Pietro in Vincoli , come sopra.

L. 1] Davide del cav. Bernini , già
nella Villa Borghese , come sopra .

Ll. ll Sileno con Bacco Fanciullo, già
della Villa Borghese , come sopra .

LLI, Il Nettuno, già della Villa Negroni.-
opera del cav. Bernini ; ed altre Statue :
fino al numero di 35 , ciascuna al prez-
zo di due paoli.  
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PlTTURE ALL’ ACQUARELLA .

Llll. lcostumi d’italia, in un quarto di

foglio d’Olanda ; ciascuno al prezzo di

paoli sei : 50no numero 60.

LlV. Le Vedute antiche , e moderne di

Roma, in foglio di carta d’ Olanda: al

rezzo ciascuna di zecchini tre . .ſi

LV. Le Vedute antiche, e moderne di

Roma, in mezzo Feglîo di carta d’Olan-

da : ciascuna uno zecchino .

LVI- Le medesime Vedute, in mezzo fo-

lio di carta Reale: ciascuna quattro paoli.

LVll. Le medesime Vedute, in un quar-

to di carta Reale , ciascuna paolitre .

Traumi inoltre nella medexìma Calcogra-

fia mz capioso assartimento di Stampe ,

e Libri, che fanno piacere ai Farestlerì

amatori delle Belle Arti , di cui se ne dà

un Catalogo a parte .

 

-. ...—-i….-__-.--.... _ . . <...—._.—

AVVlSO AL LE GATORE

Le figure xi cle-vono sìmare , secofldo

la :egumte indicazione .

 

La Carta geografica, incontro la pagao.
Avanzi d’un Tempio sulla via Appia. p. 12.
Avanzi d’un Sepolcro. 12.
Sepolcro d’Ascanio. 12.
Sepolcro de’Curiazj , in Albano . IZ.
Tempio di Ercole , a Cora . 18.
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Interno del Tempio d‘Ercole , aCora. 18.
Palazzo Reale di Napoli . 78.
Accademia Reale degli'Studj . 106.
Grotta diſiPòsilipo . 94. _
Costiera di Posſiilipo sopra la Grotta . 94.
Sepolcro- d'l- Virgilioi. 96. - .'
Interno del Sepolcro "di Virgilio . 96.
Spiaggia di Mergellina. 98.
Gajola , detta Scuola di Virgilio . 98.
Grotta del Cane. 146.
Solfatara di Pozzuoli . 148.
Tempio di Serapide. 154.
Porto di Pozzuoli. 15‘6.
Anfiteatro di Pozzuoli . 156. . _
Interno dell’Anfiteatrofdi Pozzuoli . 156.
Villa di Cicerone , a Pozzuoli .ſi158.
Tempio di Diana L'udiſer'a . 160.
Tempio di Apollo . 162.
Bagni di Nerone . 164.
Piscina Mirabilſſe . 168.
Cento CamereJſſle . 168.‘
Arco Felice . 176. , _ . -
Tempio de’ Giganti . 176.
Mon'cerVe‘suvio. .90_
Tempio d’ lside . *218; \
Tempio di Nettuno , a Pesto . 232.
interno del Tempio di Nettuno . 232.
Pianta del Palazzo Reale di Caserta . 238.
Palazzo Reale di Casertîa. 238.
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