
OPERA DI ANDREA FVLVlO DEL

le antichità della circa? di Roma , @ defli èdìfi- ,
cj memoraèz‘li di quella. Tradotta nuo:

uameme di latino in lingua toſca

,na , Per Paulo dal Raffo

' cittadino Fìorm=

tino .—

\
«n». F&‘VÌKÌ {mm-mm.:\ììu

umnvml

ſifſſſik‘WWu…… , _ ,

lN'VlNE GLA… FM,;ſſ ſſmſſſzſixuu.

Con il Prìuilegìo del ſbrfifflo Pontefici Paulo I l l.
. E: del llluflrifi. Senato Venera ,gîer annì x.  



 



 



 



 



OPERA DI ANDREA FVLVlO DEL

le antichità della circa? di Roma , @ defli èdìfi- ,
cj memoraèz‘li di quella. Tradotta nuo:

uameme di latino in lingua toſca

,na , Per Paulo dal Raffo

' cittadino Fìorm=

tino .—

\
«n». F&‘VÌKÌ {mm-mm.:\ììu

umnvml

ſifſſſik‘WWu…… , _ ,

lN'VlNE GLA… FM,;ſſ ſſmſſſzſixuu.

Con il Prìuilegìo del ſbrfifflo Pontefici Paulo I l l.
. E: del llluflrifi. Senato Venera ,gîer annì x.  



 



P A v w S P A P A ”rr È‘T‘l-O.

Motu proprio @cLumficut dilecmsfilìus nofler Mis

chacl Tramezìmu Bibliopola Venaus nobis'exponì fe
cit , ad commune omnium @ Precipue linguas malga

ris lzalìca fludiojbrum utilirdtem ſua Propria ìmpenſa

uìdelîcez —: Andrea»; Fuluìum deamiquſſìcaeibus Vrbi:
Romae , interprete Paulo ddl Roflò , mcnon Epiromm

uìtamm Plutarchì , traducrarum per Lucium Pctumî:
dc opuſculd cliquez Plurdchì : @- EPìtomm Pape Piſſ’

in Decade; Biondi Flauìſſ' , eodem Lucio interprete, @-
Barrbolommm. Platinum ìn, Mitì; Pontìficum : opera
omnia bcec 'in linguam uulgdrem lcdlam nuper uerſd,

@ traduca: , hdccenus non ìmpreſſd : im rimì facere

Venetiis intenda , dubitetîf; uc'huîuſmodi opera Fofi:

modum ab aliſſ's abſque eius licenzia îmyrìmétur: quoſ!
ìn maximum ſuum Freìudicìu'm tendere: . Nos pro:.
prend eius îndemnìcatì conſulere uolmm. Mot‘ufimili

(9‘ ex certa ſcìentìd eìdem Michaelì, m ſuyrddìcca oye

m in ìyſſ uulgari lingua actarus non ìmpreſſa (7 per

ipſum imyrìmmdd per decem annos pofi impreffio‘néſi
dictomm operum‘w‘ quocunque fine ìpfius licenzia im

primi , dur uendi ,ſeu amalia ceneri Poflìnt , concedi

mw U c[drgìmur , ac îndulgemus . lnkìbenres omni-

bus Ufingulis utrìuſque ſexus cbrìfiìfidelìbm ubicun

gue ram in [talia , jexcraſilcalìam :xistemîbm ime-

ſmìm Bibliopolis , (7 libromm impnffirìbus fa :x:

comnîcdtìonìs lam ſentmcìee , în tm-ìs nero ſancm Ra

mame ccclefioz mediare , ml immediate ſubìectis -crìdm,.
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ducentorum ducatorum duri, @; înfizpcr ammì/flonîa
opmî feu librari? Pena, toties guccia contra uenuîfue
rit îpfi) facto, (7- affine alia declaration: ìnmnmda
*ne intra Deèénìum ab ìmpreſſîone dictommfingulonî
oper-um re/pectiue computand. dictd opera in lingua
uulgari prefata traductd [:mmm non ìmprejſa ,ſie'ge:
per ifſum Michaelem imprime». fine eiuſdé Michaelis-
exprcſſa licenzia dieta Decennio durame imprimere,
uemlere , ſeu uenalia haber: ,‘ du': propohere'audeam.
Mandante: unizſiaerfis Venerabìlìbus fratrîbus noflrſſîs
Archicpiſcopìs , Epìfiopìs, , corumque Micam": infim-
cualìbus generalibm (”9- in flatu temyoîdll'ſdnctx' Ro:
mame Ecclefioe , etiam Legacîs Vicclegazis .ſ'edis’ apoflo
ſſiſiice ,.:(7 ipfiu; flatus Gubemdtoribm : ur queries pro
pane iPfius Michaelis fuerìnt requìfirì [Eu eorum alter
fuerìt requìſztm eìdem Micbàcli efficdcîs defenfianis Pm
fidio affi eme; , Praemjſa ad omnem didi Michaelis
requificìonem contra inobidiemes (7: rebelles. Per-cenſu '
m ecclefiaflìcds etiam [cepius dggmuando, (7- per alia
iurisſiremedia aufkorìrate apoflolica e‘xcqudntur . vma
gute etiam dd hoc , [i opus fuerìz , auxilia brachij ſecu'
iam"; Non obflqmibus còflimrion. (9,- ordinatìonapo
flolìcîs ', caterìsq; contrariijs quìbuſctîque . Et ìnſuper
guia difficile admodum eſſet , praeſiſèntem momm pro-
prìum ad quelibec lord defcrri. Volumus @- andavi-
cate dpoflolicd decemìmm ipfim trîſumptisfiu exemz
pli: etiam ìpfis operiſms ìmpreſfis Plenum plenum , U
eàndem prorſus fidem ubique tam in ìudîcìo , quam tx
z—rd haberi, gue; yrefinti originali habcrecur, (9-4qu

\
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ymſemîs moms proprìſſ' ſolafignamra fiefficîdw ſſubîſi
gue fidem fdciqr ìn z'udicìqſi @- exzrd, Regala contra:

ria edita non obflame.

PLA CET ET ITA MANDAMVS. A."

>.

Amhara]? ha il prîuìlègio da 14 llluflriſfima Signoria
‘Le-Peſ? anni dieci proſfimì niuno ‘ardiſca n; yoſſz [iam
Pan,;ne mmie:- quefla Preſſſente opera , tradotta in ug!
”ganja nìun luogo del dominio fotto gen.; a gli comm
fdttorì di perdere mm le opere cc di yagar le pene c_on
quelli modi contenuti nella ficpplìcaeîone.

 



   

  

        

  
   

         

  
   

W. x EVE R E-LN'D-o M’E'Sſi's E k—FK‘kNé

ì c'ſssco SODERvIſiNI.

PAVLO bAL Rosso.

; nlcomsmMENTxmrfl»
Z di v. 5. de bſſſſzficz , che ella m’ha
; i fatto, in dedicarle guefla mia leggin-
Ì fatica rappreſemati ; faranno, in un
"[ certo modo , afſaì bene., [Bmigligpci
lu ànflauramemî de l’antica. Roma; con la Penna da ‘
? Andrea Fuluìo rinnouata : concìofiacoſd , che e‘guefli,
S e quelli , da cio‘ che eſſì ray restntdno , : rinnouellano-
\ fiano canto digranlungd antani ; quanto da [’e/fire
_4 in fatto , e lunge ‘ZÎ‘Ì , lo eflére in parole . Turtauìa

1 ' ſì come gli antichi abitatori di queHd , non puo fare *,
che haumdo riguardo al buono (7- dl bell’animo dì
Puluìo ; non riconoſchino in lui , uerlòdiſe , e delle
loro memorie grandiffimd affettìone , : riuerenza : il
quale s’e‘ sforzato , quanto ) lui e‘flato poſſìbile , di

r (”colpire nelle memorie, e de preſmtì , e di quei che uer
‘ ranno non pure una radura, ma infinite eterne Rome,

commettmdold alle carte , [ble del tempo ſùperatrìci .
Coſì mi rendo certiſfimo , che V. s. compreſè le mie

i \ forZe , babîvid in quello , di che al prefinte non ho pa-
'] tuto piu , ?? riconoſcere qualche ombra di gratitudine
1 ' _ del mio animo uerfl: di lei , (9- eanto piu fidisfarſèm;
; quanto meno io le ho potuto ['odisfare; :]]‘endo proprie
} 34 degli animigcnerofi e nobili, all’hard]òmmamente



rallegrarfi , che eglino con altri , ne gli uffici , e ne
Benificì grandemente rtflano al &]me . Parmì etici:
dio r‘naſfrarmì in ciò, defideroſb in qualche pam, d’eſ
ſer graco uerſò ì uoflrì nobiliſfimì antecejſori , de l’a:
bligo ck: unìucrfitlmmte da i noflrì cittadini merìrdz
meme : Ior deuuſo : ìgualì , kmmda per la maggior
parte raffigurare nelle loro anioni, : domeflìche , (7
uerſò la Patria , molte, uolte, l’altezza e boma di que!
lì antichi , e miglior Romani; : quîmì Potendcfi far
canictmrd , cb: ſe origine s’ha da quelli per famiglia
alcuna nella città noflrd ; quella della quale e‘ v . s.
dflblutammtc ue l’habbìa; era coſì: conumimte, in cìè .
che è loro Piu che ad altri appartenma , grammmte
riconofierglì : che baumdofi nella noflra lingua ) pu
blicare una tal opera , ſocto nome , 31m ticolo d’a]:
runa de (a città noflra , mmfi Forma gua]? , mm uo:
(endo fare contro al damn , ad altri dedicdrla , che
ad uno del cbiarìſſimo [àngue loro . v. 5. Per tanto ,
riconoſcmdoìn quello tanto quanto. merita il pregio ,
non fòlamente la grazìtudine uerlb di noi d’un uoflro
Amico ma eziqndia quella , d’un uofiro cittadino uerſò
inobìliſſìmì antichi di V. s. Ù‘ confilando l’offeſe
dalla maligna fortund,ſià gran torto ne uofirì rimm-
te , con quelle che ejfa fortuna , in compagnia della m:
«[fine del tempo , ha fatteà Roma ( come in quefle
cartefi Pam: ajſaì perfettamente cBPrmdere)fi degne
fa non mandarmi in oblìuìòne , (7- ìn ſua Buona gra
zia di mantenermi ; ſì come io , con una affenîone , e
con debita riucrmu , fimpnfino pn- :ſſm ricorde-

A iii;

 

  



Wife , Bè Benefici ììcfùmîì Ù‘ :la-V‘: S . e dal'uòſfro fm
tello, mio ſempre oſſemdndiſſfmo meſſer Faulſimtonio;
defideroſo , quando chefia , con uofira felicità , Piu
efficdcememe dimoflrdruelo. '
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ANDREA FVLVIO ANTxQYARfo

151sz ANTlcmrA‘ DELLA

"clr'îſi’A‘ DI ROMA,A\ cu

MENT; vu 'PONÌI‘l-f

“ FICEMAX1M0..

rv.)" '. '-

LſſlBR'o PRlMO.

ÎÎR ! E ſono le opinioni mt gli ſcrîz
‘ tari della edificazione di R amd, et del

M nome dìquella. Maldſcìato andare

l’altre , chì una mln: per amica fa-
ma , (7 Per fermo fi tiene , Joe Ro:

Mulo figlìubfo di Marte , (9° di Sìluid uergìne mfldle

"lardificaſſe . M. Varrone autmre diligenciſſzmo ſa‘î:
m, che egîì piu toflo edificò la îmdgîne d’una cietà ,
che una città‘ , concìofuſſe coſiſd , che mi mancaſſero [ì
Ba'bìracori . Hora Per non rìa'm- coſcr cofi grande in [E

Poche parole , fi faremo piu da Principio , comincia:
daci dal yarto d’llìa . Cofleì & dal Genio , Bfmr yer.

‘ nia hummer fatta grauìda , (7- perche illuogo fuſſc
conſecrato a‘M-me , come da quello ìngſiſſmuìdaca, Par \
con“ due figliuoli a‘ un Corpo ; iquali d—ſia guelfa ami…
la Rama , cioè mammella 'di lupa,furnna chiamati .
l’uno Ramo , l’altro Remo, @ Fer'comqndamnco di
Amulz‘o doe m; aliàhora Signor del tutto , 1liala'm4a a -ſſz-;
dre fu gemme, cza- fimmerſd m la Anime ,. i dual pii: —-

  

 

 



    
  

         

    
  

  

         

    

,, nuLEANTxcmrA‘
tìfurono a]]‘aì lungi da Alba poflì lungo il Team, ne
hebbon forzd di corgli uìd del mondo . Md mentre che
eglina coſì [iamm , una lupa , che Poco ìnhanzì Pdf“- -
carico haueud (coſd nel uero mdrduîgliofic ) abbando:
nati i ſuoì lupicìnì , (9- corfii al pianto , come ſe loro
nutrice [fata fojſe , pargeud loro iì latte, onde Ouidio

. nel terza libro de fafli.
;, Haec ubi cegnouìr contemptor Amulîus aqui ,
"fè Nam raptor fratrìs uìffor babebdc ope; .

‘ Amm ìubet mergì gemina": , ſcelus mula "fugit,
in fiera Pueri deflìtuunmr kuma.
Accadde P“" ucmura, cke Fauflulo paſfore dello anni
lo regale dmlando :? fue camino , uenne :? [4720- di

… guìuì , (9- ueduzo la lupa , dellagualci bam ini ſuccìd
; nano il (dtt: , ſubico la (gridò , (7 la fece fuggire .

, à Wndìyoflo i duci bumbolìnì dentro :? un uaſſoìo, gli
portò tì Ldrentìd ſua moglie,:tccìo‘ che ella gli nutricaſ
[: . Numìrore in quel tempo diſcaccìdto dal fratello di
[lato , [i uîueua ml fico contado . 1figliuolettî :]ſmdo
gia creſcìuti , come eglino habbero notizia del fico dua:
lo , ragunazo una fretta di Paflori, (9- ajſah‘zo Amu-
lio dentro di Alba , za- ammazzatolo , renderono la
[lato & Numìtore . Ouìdio nel medeſìmo libro .
Martia terdenos prole; adoſmerat annos.
:: ſuberacflauee Ìdm mud barba coma,
Vr genus dudierſſmt , animo; pater iedims angel,
Etpuck: in-parm‘s nomen haber: cafis,
Romulcaq; cadi: traîec‘fm Amulîus mfi .
&;qu mamma reflimunmr auo .



num cx'r'rA‘ DI‘ROMA; «
Haumdo dipoì 3 eleggenſſil luogo per edificare una ei:
24‘, (g‘ condumi Babìmarì di Alba , piacque loro 14
prima uo'lta di edificarla nel méſ: Palatino, perciò che
iui era fiato conſemato , (9- nomea Romulo . L’analo-
diede cî quegli anni , danari , Ù feruidorì , (3- giu;
mente da ſomdfla‘ tutto ci8,che fama di meſfinro per
lo edificammzo di una citta‘ .- Gli huomìni d’Alba, la;
quale in quel tempo era capo di Lazio , elmi perſibabì-
rami della nuoua cìtta‘furono circa & tremilaſſ'g- mt
zi quegli , che habitauono nel Palatino , (a in Samſ-
nìaà coflorofi congiunſero , (9- qudmì egli eremo ,]î
diuìſèro încontaneme in due fattionî: coſì qſmdo mm
co di]}:dme tra loro di chi hdufſſe àpom il nome a‘
lu nuoua città , Numirore gli perfiaade‘, che quegli di
loro , che uedeſſe uccelli di migliore augurio , gli ha:
m/ſe a‘porre il nome , @Figline il gomma , (714
Signoria . Remofu il Primo , che uìde m I’Auemìn‘o
ſeì uccelli , (9- Romulo apprcſſo ne uìde dodici ml-Pd-
latino . nacque tra loro contenzione del numero di elfi
uccelli , ey- di chi era fiato il primo ?! uedere i ſuoi .
(ìaſcund fattìone difendeua il ſuo Re , (7 coſì dalla
puro!: Memmo & l’ami, dd l’armì :? l’occìfionì , Fans
[kulo mentre che egli cercaua di metter tra lor pm, .
fuferito ; finalmente Romulo per faune de gli Dì} re
[taro ſuperîon ld edificò( perde? che le cafe grandi han
no ſemprc principio da gli Dèi immortali) (7 chiamo!
[a Romulo Roma dal ['un nome : (7 Perciò Roma, (9
non Romula, dccîo‘ cheP" lo figuìficm Piu magnifi-
co di tal uocabuio egli umìſſe Bfare augurio alla [ud  



.ſſſſDILLEſſA N Tlcnr'TA‘f"
panic di- maggiore proflmìrd . Hanno uoluto alcuni,

' cke Romulo , @“ Remo Per greco uocabulofian'a flat!
còfi chiamati dalla uìrtu ', cioè forrcza loro . Romulo
adunque fu il Primiero fondatore della città , C:" del

, lo Imperio Romano ;. allo dccnſcìmemo delquale pa:
n, che la fortuna , w la uìrmcomorreſfino , m* fdſi-
cé mo înfieme d‘ſigdra . lueccſoì furono eletti per confi
gliere , (9- Prouedereà cafi della Rep. iguali gg- per

,ſiſſſſ l‘aſiuztorìra , @ yer l’etàfurono chiamati Senatori.

DI CHE ETA‘ROMVLO EDlElCÒſſ
[..A CITTA‘ px ROMA. -

Auma Ròmulo X V I l !. anni,e]uzmdo egli
' )) edifico‘ la città di Roma, wfu nella [mima

, Olimpiade (; c c c 1 !. armi dopold Preſ}:
‘ di Troia a‘ )( x…,I . di Aprìle , tra la feconda , (7 la

terza bora del giorno , ejſenclo il file nel Tauro , la
[una nella Lìbra,Gìoue ne Peſci, sammo,Venere,Mar
tc , @ Mercurio mella Scorpione , come ſcrìjfe Lucio
Tarrutio tra gli Aſtrologì del tempo di Varrone pre:
flaneîſſimo ; ilqudle & requifizione dì Vdrrom fece la
Natìuìta‘, di Romulo : laquale egli calculo‘fdcmdofi
indietro molti anni , mediante quello , che di lui era
fiato firîtto , @ moflrò chiaramente , che egli me [fa
co' generato il primo anno della [mima Olimpiade , 2
X X ! ll . del mefi- di Dccembre nell’hard terza, nel
lgquaſe il Sole ofiuro‘ , (7- ch’egli crd nam dodecì dl
innanzi le calſimde d’Q—tmſſbnſibefu & umtì dì Swm

  

   



DELLA CITTA‘ DlSR'OlſiVIA. '
lare ; Dicono ', che. Roma bebbe ìl medzfir'no afcmdmn
che Romulo ſuo fondatore , ilche fu felicîflîmo augu-
rio , come ſcriuc Cenſòrìno ,- fu chiamata Roma qua:
dura , Perche ld ſugformd daprimipio fu quadra ,
perfettamente per tutto, (9— di maggiore circuito, che
non era in quel tempo il numero de gli bdbitatori di
quella . Rimafle il modello di eg}: Roma quadrata ml
monte Palatino , laquelle comincia dalla film: , che e‘
"nella piazza d’APalline , (9- termìna al ciglione delle
[cale di cacca ,- cue Bla capanna di quflulo , nella
gzſſmle Romulo lzabitaua . Giza? i fonddmenti di ejſa dc
ld , hauenclo Prima pre[ì gli ,dùflzirij , O la dìfignè cl
rando un film con un uomere di Ram , ilgmk tirag-
uoho un paio di buoi , il maſcbio , zy- ldfcmînd , con
certe bende bidmhe , za- nonPiu ddopeme; (9- ìl maſ
chio ardua di fuera , (F lafemìnd dalla parte di dm
zro : (9- Poi ch’egli lululze fornito ſſtale opera , [i dice ,
clue ferono ſdcrìficìo , (7 da quel tempo innanzi oſſer-
uaronoſihe mm s’ammazajſe lnflia alcuna per PCTÎfi:
care nellefefle Palilie , dccìoclae in tal di nonfifizarſigcſ
fe ſdngue : dellaqual coſa ne fa menzione Properzio ,
quando egli dice. '
Vrbì feflus erat , dixm palilia pam: ,
Hic'pr-imus capit mamibm ejſe dia. ' -
Ouìdz‘o anchora narra il medefimo, fd un gran nume
ro de uerfi . Liuìa , (7 Dionìfio Alìcdrndjſeo molto 3
lunga anchora hanno ſcritto ſbprd cio‘. Fanno [(Roma—
nì feſtd in tal giorno , (9-10 chiamano il Natale della
loryazrîa . Fu da principio «liuìſa. 14 circa? in quam  



 

nz [.E AſiN-TlCHITA‘.‘

[>mi , e‘gſi- quindi E poco gli dggiunſono il monte “rar-

yeo , non perche eglino babìcaſſero [trezzo , ma accîo‘

che i nemici occupando cal luogo , mm offendcſſero la

città . Hdbìtarono i detti luoghi , come [Edita Per la

maggior parte gli Arcadi, che ui trouorono un cafiel

lecca. Fu da [acini il detto cafiello nel principio chiama

za Valenza , dipoi Eumdraſihe capirò, ìn detti luoghi

bauemlolo dccreſciuro . Mantenne il fignìficazo' del no.-.

' me,ct lo chìdmo‘ Roma, che in greco fignifica il medeſi

me,che valenza in latino.!“ Euamiro sbandìto d’Ar

cadìa,ez capitano di quelle genti, ilqual diede «î ldtînì il

cdrdzteredelle lettere, 3 cam: alcuni altri ſcrìuono, la

ſud madre carmmra, che …da Greci è appellata Temide

(9- da latini Faeìdicd .'Raccectò dnclwrd Euandro den

tro-afle ſue caſe nel monte Palacino. prìmìeramente ,

Hercole, (9- appreſſòined. Fu auchan: nel medefimo

monte ld Cdſd di Romulo, che dura? molte crì, ('a‘ l’hd

muone in cuflodid ì mìm‘ſlrì delle coſì ſ'acre . Roma,

( dice Pomponiaſſ_Meld ) fu gia da paſlorì edificata ,

[uguale bom baumdo riguardo alla grandeza [ud , [i

puo dir; , ckefia un’altr4 . .Ella ? capo del mondo O‘

uno de ”mi , ch’ella lm , non e‘ [cifre Paleſàre : onde

la dina Angerandulldquale fiſacrìficdua, hdueud ld

ſua [tama con 14 bocca faſcìaca, gg- ſìſſgìllaca; altrìmé

zi finanze di Romaſſaſl’origîne di quello [în-ebbe [lato

diuulgazo , @"-manifeflato- ; Aumga chela Religione

ne per coſì: moltoſſſalutiferd , ordinajſe , che fuſſe temi

to occulto , onde Valerio Sorano yer bauerlo manifa—

ſtato ,_ſſne 92381: debite’îyme .



DELLAcerA‘orROMA.s

ÌN WAL REGLONE-DEL MONDO
E‘ POSTA, ROMA.

V edificata Roma nelle parti occidentali in
' f lazio , lontana dal mar Tirrmo ‘c x x .

[Iadi] , cue erano capanne , (7 Paſforì di
dîmrſì befliamì. Le genti de gli Albani erano Arcadi ,
Epi , (7 Pelaſgì , mefioldzì infieme, U dopo la remi:
na dc Troia uìſì aggiunſero anchorai Troiani fimo il
capitano Enea , tutti quelli popoli , laſciato andarci
nomi de lor paefi proyìſſ' fi chiamarono latini da latino
Re di quei luoghi. Fu edificata la detta città dalle pr:
dem genti ( c c c 1 1. anni dopo la Preſa d’xlio, m
la feccima Olimpiade , (9- uemxe Roma a‘rnſcere, U'
[òlleudrfi all’hard ch Babilonia incominciò ì'maîcdn.
:Qſizgegli che ui còdujſero li habitatorì fufa fratelli car
"nali , diflirpe regale , l’uno de quali bebè: nome Ro-
.”mulo , l’altro Remo . La madre loro era diſceſd dd
Eneafiglio di Dardano : del padre 'non ſe ne La cena
notizia , credono i Romani, chcfujſcrofigii ‘di Marte .
Romulo Prima che fuſſe fatto Rc, Perche le coſe dnddſ
îſm con cquìea, z'g' giuflitìa, diede annarita al populo
di eleggere'quello , che 4‘ luîpareuaflg- eglìfu eletto;
@-F"?- che per czſcnzìmmto' dello uniu‘erſal: egli bebbc
Prefl: il gomma , fece una legge ,;che niuno poteſſg
eſſer fatto Re, di magiflraw alcuno , [: egli non fu'ſſc

_fiatoPrima céfirmato da gli Dìj mediante gli aujpiciſij,
(9— gueflo ſſcoflumefi oſſeruo‘ mm [blo nella creazione de

\ Re , ma auchan de confidi ,ſiz‘g- de pretori , infino‘al  
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!eſimyo di Cicerone. in com! guîſa adunque Romulo fu

cſi’îeacoſRe da gli buomìnì , U' da gli Dj : kuomo ih

guerra prudente , @- ualorofl) , (7 ne gli ordini , @-

gouemo della citta‘ ottimo @- Preflamìſfimo: @“ ſu di

tanto ſdPe—re , che nel medefimo di egli s’dcquiflq per

cittadini iPoFolì , doe armata mano gli erano [fari ini

mici . Ma non Bauendo ne egli , ne alcuno de [mi m‘a ſſ

g(ie,mand6 embaſciadori ì popoli uìcìnì, conuit4ndo=

li alldfeſtd , ch’egli baueua qrdinaco chef; celebrajjì

*in Roma , @- zolſe loro le uergìnì, quatro annì diyoz',

che Roma era [fam da lui edificata , era oltre Amiſ}

m’oîzo letterato , perche egli , e’! fratello furono md»

dari fàncìulletcì aila citta‘ de Gabìj, oue imparoron let

tere ,, (g- alere fdcultd , (9° ſcienze, comefi conueniua

alla nobìlìtc? lora . Diyaì creſèendo Ramulo,di giudizio

@ di prudenza ammzò il fratello, ìlquale dìyoi fu

ucciſò da un Celere con und zappamò tamoſſ per camei,

- ddmento di ejſo Romulo,qu4nzo,yer ſmſicbnſemìméto:

(9- per ricoprire quella ſceleraceza, l’homìcìdafu con

,ſifinaeain Tpſch , (7- Romulo reflB [blo 4! gomme

di Roma': ìlquale hauendola fdſciatd di mum , nolle

zambora [labilirla di leggi . (g- confiderando ,. due la
concordi:": , za- unìone da cittadini ſemîuano alle città
in nace di mura , (9- cbe oue ella non tra, nìmid, citta‘
ſiyoteud flare in piedi lungamente , aidino‘ , quella mol
;ìcſſudine inordimm; (7- agrefle fotto certi decreti , (7
fiamci a‘ guîſd di leggi. Trouduonfi ſòtto dl ſuo gouer
no circa tremila buoniinì a‘ piedi , ZF‘ trecento Jamal

la, aiqudli , baumdoli munari è yarxammro ,fidiccî,
che egli



ſſt

DELLA chTA‘ 131 ROMA. }}
che egli parlo‘“ ìn queflo modo .
valorofi buomìni l’apparenza , (7 forma , che noi ue
dere d’una citta‘ nomlla , Èflaca fortificata dalle uo:
fire mani di folfi , z'g‘ dì baflìonì, ma ella Ba ànckorſſd
biſbgno di maggiori fortificdmmti . Se noi faremo
d’uccordo , @ uniti ìnfieme , bemke pochi , @ ſmza
armi , nondimeno ageuolmme ld difenderemo . Dìjſe
auchan: molte alm coſe nella medr-fima ſmtmza , @-
gli eſbrtò & lame , (7 pdcìficdmente uìuere , («7 publì=
co‘ alcuni decretì,quafi come leggi in quel tempo a‘ quel
la città molto dccommoddtì @ utili di quefla mmie:
rd , cioe‘. Che non fdceſſero coſa alcuna ſmza Pri:
ma Prenderne gli duſPÌCÌÌ. dae [olo i padri kdueſſîno
dd interumìre ne‘magìflratì , (7 ne ſàcrìfici—j .- cke i

Pleb'eì cultiudſſero il contado . Che [blo i Re poteſſìno
difizorre di tutte le coſe flare . che i Pddrì le haueſſero
ìn cuflodid . che il, Popoſh baueſſe ì creare i magiflra:
ri . che tutti fu/ſero tenuti d’apprender le leggi , (9-—
deliberare della guerra . che non fi preflaſſe fede-alle
female , cke de gli Iddîſij fi dicono . che non s’ddoraſſe-
fa gli lddìf‘ forefiìeri dd Fauno ìn fuera . che di notte
nonfi poteſſe ueglidre , m far mundu dentro :? tem:
pli . che gli homicìdi fuſſero decapitati . cke niuno dr
di]}è di uſare parole disboneſfejn preſmza di donne .
che cìaſcuno andajjîe con la toga lunga ìnfin [bpm i
talloni perla cietà . che ìpcmì monflruofi ſmza frau

. de alcuna fuſſero occìfi . cke niuno" poreſſe ne entrare,
ne uſcire della città, ſe non per le porte ordinarie .
Che le mura di-gmlla fuſſew ſdcro fame ., (be quella

B  
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donna , cke fuſſe [egîtìmameme mdrìtdtd, s’intendeſſe
?drtìcîpdrc per metà de beni , (9- delle coſè fdcre del
marito ; (Z’F‘fi come egli era Signor dì caſa , cofi ella
}:qu Signora; U come ldfigìiuola kereddud il padre,

coſì elia fuſſe Lemie del morta marito . che quella,:ke
fuſſe cenuìnra di adulterio , il marito , W i parenti fa—
Îz—ozeſſsro dmdedTe , come & for Pîdcem . cke Leumr

do zaino in cdflz ella fuſſe Punica , came adultem . (be-
Epadrì bdueſſera liberta U piena annarita ſoprafiſſ
gliuoii , di confinarli , uenderli , @ dmdedrli .
Numa Pompilio mìtìgòin gran parte la duflerìtd d!
corali decreti , che in uerfi mmc ſcvìttì , (7 coſì crdi:
WB certe leggi fondate ſu la la equità , (7 bomaſſ molto
dccommodate , U ſalutìfere , @- cofi ferenc gli altri
Re , che dopoîlui ſegm'earono , ma [bpm ogni altro
Semìo Tullio . Furono dipoi publicate le leggi dellcſſ
X [[ Tauole, @"-confine in piaza . Stabìléta Per tan
ta la città con quefle leggi mediante ì Buon coflumi, ::
ì‘e buone arti lungamentefiorì‘, (9- majfimammte me-
diante la ìuflìtia , (7 dementia , qſ)- fede uerflv i lor
ſuddizi . Perche munera ìn tanta grandeza , che ma!
ci popoìì [Pontaneameme , (9- ſenza alcuna uìolenu
d’armefi diedero & Romani. WCF?furono l’artì,me
diante lequa-lî col fduoreſide gli D1‘4‘ ſempre furono uîn
kimi , (9- fgrtiffimì reputati . (g- percìS che la città:
mamſſmne la liberta , (7 (a gìuflitia {bpm ogni altra
esoſà , ella ando‘ dccreſcendo di giorno in giorno , dimm
mda pel concorflo delle genti ogni giorno Piu Populo-
ffîz ,- qy concorrendauigemi di tutto il mondo, ſe mf: 
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cednaeìtrcl Perfetta! regina. dell’altra , (9- cdyo de
Punìuerſò .

DELLE MVRA,ET ClRCVITO‘-

DI ROMA ANTlCA.

Oma anticamente occupaua il monte Palari
ſi . 1 no , e’l campidoglio; Tullo Hoflilio uì ag;

ginuſ: dipoì il monte Celio : Anco Mdrtìo
l’Aumtîno : Tarquinio Prìſco la faſcìè di pietre [qua
drag d‘ ſefla . Seruìo Tullio u’dggiunſe; il monte Eſèluì
lino ," il O\zgìrinale , e’l Viminale , talmente cke Plinio
firìue che Aggiunta & l’alteza de i métî quella de i ret
ci , niuna città era nel mondo , ckefi poteſſe aggua-
gliare & l’altezza di Roma.3criue T. Liuìo, clue le mu
ra di Roma antica , che crono di pietra quadrata: , ſì
conſumarono dìpoì clue ella fu manddtaà fuoco (a'

fidmmd cla i Galli . Lequdlì molte Molte rouìndte , (9-

drſe , za- molte uolte reflaurate , mai non ritennero il
primo cîcuìto , (9- l’amica grandeza mm uolta , che
l’altra . Et dipoi rînouata da dìuerfi principî , fimpn

s’amlorono rìflrìngendo , nella femmina de colli , (9-

nc luoghi piu filmati , mutando il Pomerìo: .concìofla,
che Arcadio, @- Honorìo lmperarorì in gran parte la-

reneuſſz/ſino , come appa" {bpm la porta Pomſe, do:
ne e [cricca in lettere anziche in queſlo modo .
IMPP.CAESS.DD.NN. INVlCTlssl.
MlS PRlNClPlBVSſſ ARCADIO ET

HONORxO VICTOR]BVS,AC TR [VM

…-  
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PHATORIBV—S SEMPER—AVGG.òB
INSTAVRATOSVRBIAETERNAE—
MVRo's,P0RTAs, AC TVRRES
EGESTISINMENSlSRVD-ERlBVS
‘ExSVGGEST]ONE.V…S.ETlNLV=
STRlS MILITlS, ET MAGISTR!
VTRIVSQſiMlLITlAESTlLIC—HO-ſſ-
NIS ADPERPETVlTATEM NOMI
NIS EORVM SlMVLACHRA CON:
STlTVIT CVRANTE.

D. N. M. oſſſi EORVM.
Hduendo riflretto il circuito della città, mutdto il Pc:.
merìo , @ alcune Porti per commodità di quella. Rì=
fecmle appreſſjb Adriano primo , @- Leone quarto
Pont. Max . ilqual Leone ui edificò Amhara quindecì,
torri , con difefi per difenderla: . E‘ ambom in pic:
cle in rind al Tenere [òtto il Iſianiculo uicino dlld Por-
ta Portefia una torre da quella parte , cm le barcbefiſſ
fermano . Emme un’altra & riſcontro di quefia :? lei
[bmiglìdnte finto l’Auentino , lequdli egli fece edifica:
ne fu la bocca di quel luogo , oue le barckefi tirano in
terra , dccio‘ che i Corſali , (7 Barbari non poteſſero
coſìfdcz‘lme‘te comePrima entrare 2 depreddr Romd .
Sono alcuni che firiuono , che anticamente le mura eli
Roma kdueuon D c. X X x H 11. torrioni , con le
ſue diffe/é [Enza numero , ma baggi ne hanno c c c
1. X V 1. Scriue Plinio che Roma anticamente luelalze-
di circuito umtz'mìlapa/fi, înd dipoì fu dccreſcìmd da
Aurclzo imperatore infine « cinquantamila Pdfll,fi co 
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me teflifica Flauìo VoPiÎEo, ilquale ſcrîue in quello ma
da . Egli accrebbe di maniera la città , cke’l circuito
d’ejſa ceneud di [Pacio cinquantamila pdſ}? : ìlclae non
par uerifimìle , ſe gia egli non [i intendeſſe ſ'ecohdojl:
lo , che ſcriuono i Iuriſconſulti , che dice , che da Ro:-
ma *, alla città di Roma ui e‘ differenza , (7 che dicm
:la Roma , ui fi comprende anchora le muraglie , wi
borghi intorno a‘ quella . Plinio ſcrîue,ſi‘ſecond0 ch’egli
ritrae da gli [cricri d’Augu/Zo , che il circuito di Ro-
ma al [no tempo fu uimimìla paſ]? , (9- ìn queflo mo=
do pure , che Menga :? dìſegndre [blameme ìl corpoſidi
eſſd città: (7 Flauìo VoPiſco il circuito-di Roma ime:
fa come di ſoPra . Perche dal ponte d’Otricoli infimo
alle mura quella "flrada crd piena di edificîſſ' , onde ad
dlcunì foreflierì all’hard parma , che egli drriuduano
& detto ponte , di entrare in Roma; come intemenne
& Cofldntìno Imperatore : z'lquale quando egli uenne a‘
Roma, domandò, oue era la pinza di quella, ſendo cm
chord lontano piu della meta‘ del camino dalld‘cìtzì .
Et quando egli entrò clmtro alla porta abbaſsì il cap:; -

» ìguiſa , clve fanno le oche , eſſmdo eglipìccolo di yen
ſona‘, cache maſſe a‘ ridere coloro , che gli erano da:
roma , come ſcriue Marcellino . Eragîa habitdta Ro:-
ma lungo l’una , @ l’altra rind del Tenere infine al
mare . Ariflide in quella orazione , ch’egli ſcrìue della
città di Roma , dice in queflo modo . Ella fi diflmde
infine al mare , om è il mercazo uniue'rſalc , di tutti
gli kuamini , (7 ouefi di]}enflmo tutte le coſe, clze ſoz
no dalla tefl'd Prodotte , v in qualunque parte l’lauo

B 211  



 

#

"DELLE ANTchITA‘

ma {i fermi dì eſſd cìnì , fi Puo dir ficurammte , che
egli nel mezo di quellafi ritroui . Parmi , che tutto il
rimanente de l’italia uerm ?: ridurfi in una città [bla,
laqualeſz diflendera infine al mare lom‘o . ll principe
Nerone hdueua deliberaro di acmfim le mura di cj!-
la , (7- fare una foſſd per ldquale egli fdceſſc entrare
il mare, ìnfin oue Roma era anticaméte . Scriue Stra
bone , che Romafu edificata mm per :le-nione md per
nece ltd , impera che gli antichi habitatori di quella
faſciorono il Campidoglio il Palatino, e’l Wìrìnale di
\mura in tal modo , che & foreflierì , che umiuono crd
facile [a ſdlitd. Talche Tito Tazio Per uendìcare la in-
giuria delle rapite uergini,nella prima ["con-nia }? infis , »
guarì del luogo . Anco Martia Pigliando l’Ammìno, "

‘ e’l Celio , (7 lo Spacio , che è tra quei due mami, pri
ma epardtameme da gli altri cdificij gli circundè di
mura, @- dipoi [ìringmdolo la neceſſiea, gli congiun-
[è Pur con gli alm“ , (9- non potette riempiere tutto il
circzfita : al cui difetto ſuPpli Semîo , (7- uì aggiunst
il colle Eſquìlino , @- ìl Viminale . Era nondimeno fa:
cile :? m'mici infignorirfi di quel luogo , (9- yercìì fera
no una fojſd difuera molto è dentro, (9- preſo delpae
[è ,fi dific/èro con un baflione intorno , che occupaud
qudfi zmſimìglio ; Poi tìrorono un muro con torrioni
dalla pam: Collina , infine alla Efiluilina , (9— nel me=
20 del ſbpradetto bdflione fu la terza Fond cò il colle
Viminale , che ha il medefimo nome .
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-ſſ DelſſPomerio cioècìrcuito- 'dellu città .' “ ſiſſ

Omerìo me quello ]}mîo, cum circuito che'
y :\ lungo le mura cofi dîfuora , come di dm

tro , om non {i Puo ne arare , ne edificare .
Semìo Tullio lo 4114133 , (7- durè ſmza eſſcmî edifica

< to infine & tempi di L. Silla , ilgmk ambora egli lo di
fieſe piu oltre , Ù‘ mtcì guelfi , cbe cìàfecero , fi moſ:
ſcr piu per ambizione , c e Per neceſſîta . ll medefim—o
fe‘ Ceſare Dittatore ; apprejfiz Auguflo,(g‘ dipoì clan
dio , yarmdo , che & coloro , che dilataucmo lo lmptz
rio Romano , fuſſe Anchor lecito di allargare , (9' diz
flmdere i confini della città, come accdddè Molto tem:
P” dipoì ad Aureliano , dellaqual coſa fd reflìmonìam
za una pietra di Teumino poco fa mudra uìcìno alia
chimica di [Enna Lucid , cue ?: ſcrìeto în queflo—Ìmodo.
T_.CLAVDIVS DRVSI F. CAISAR.
AVG. GERMANICVS PONT.MAX.

ſiT RlB. P OT. VIII]. IMP. xv1.cos.
ſſllll. c‘EN—SOR. PP. AVCTlS. POPV
…Ll ROMANI FlNlBVS POMERlVM
AMPLXAJIT TERMINAJl'I-Qſi

Delle Poni , (9- uìe della città.

emulo Iaſcù‘: Roma con tre poni, g(come
f d‘moltì Piace ) con quam . Srìue Plinio ,

che al tempo che erano lmperadorì, (7- cm
[bri ìvſſcjpcſſtfianì , le mura gìrauano ìmomo x 1 I I
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miglia., lequdlì abbraaiaumo v 11 mami .. Ella era
diuìſa in x I I l I regioni , Per cìdſcund delle' quali
erano c L x x v abbonamenti dì uie. La miſura del

* mcclefimo [Pdcìoſikc le mura contenmano , partendofi
. dal capo della piau Romand-per andare 'a? cìaſcuna
delle Parti , che fono beggi x X X,] 1 I \, fd Per

- drittura il numero di trentqmila D L x v Puffi,“ uo
lendofi diffendere fuor delle parti quanto dura la 174:
(vitata , (9- i campi Pretoriani , dal medefimo termine
diſcorrendo @ trauerflmdo Per tutte le flrdde , ouee‘
habitato , arriua alla [bmma di Paſ]? ſettdmamìld ,
E.Foco Piu. Hora aggiungendo l’habitato difuord d\
quel di dentro della cittrî, uerremo a‘ comprendere@
confejſdre cke niuna altra città del mondofi puo azz
guagliare alla grandeza di Roma : perciocbe ella e‘
ſſc‘bîuſa da oriente dalla (:d/fia di Tarquinio fizperlzo ,
…opera tra le prime mdrduiſſglioſa , perche egli la copèr

. [e di mura infine al piano , ilqudle em Haciofiffimo,
ma erafom'ficatd intorno di torrioni dltìſfimi, (7 de
monti SdìruPdtì, (7- ſcoſcefi , Vero ? che la grandèZd
ſud accrebbe“ per la rouina di molte città uicìne come
nella prììnd regione la città Saturnia, cue kara e‘ Re:.
mdſſy [a cifl'ì d’Amipoli, che [vardîìl ldm'culo, una
parte di Roma. Le Parti appre/jb delli antichi fecondo
che per [4 maggior pane fi dice , furon X X . @
*hoggi fimo altre tante,ſigirand0 la citttìì l’interno c5
quelle che fimo fimo il ldnîculo , (9- il Vaticano; [equa
lì fono [late hora piu , @“ hora meno , [ècondo , che
le mura hdnno girato , come ageuolmmtc[i ‘17140 coni:
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prendere . Dì gueflc le piu antiche fimo arichora in
Piedi di pietra quadrata murate a‘l’amìcazfcke le mu
m Anticamente di Roma , come ſcriue T . [.Ma era

'no di pietra quadrata *. Molta poche fim quelle , che
rirenghino il nome antico , (7- tutte come‘ſèriue Lìnìn.
hdueuono le lord finde , che erano X] X . delleguaa
li alcune incominciauſimo dentro alla porta , fi come?
la Flaminia ; oueroſi dalla figlia de eſſd Porta ,fi come

«2 ld flrddd Appìdjomro lontana dalla Cittì, come ? ld

Valeria . Alcune di loro erano conſuldrìconîe l’Au:
felici; alcune cenſbrìe, come l’Appia; alcune rirorie,

(7- alcune altre trionfali,come appnjfir fi-dìrd . Delle
quali Strabone Parla in quello modoſi Veggonfiyer [o
contado le uz'e ldflricate, @" per ridurle al piano ,»ta:
gliati i colli , ripiene le ualîi , ac-cìozke le cariche de
mmilifi Poteſfin Portare da luogo a‘ luogo {bpm ì car-
ri. G. Gmao,come ſcriue Plutarco, addirìzè per or-
dine le firdde mdeflre , (7 tutte le lafln'cè , (7 una
parte ne fortìficcî con iaia @Îcafcind, [Pianandc , ſ_z’g‘
dddirìzandoſſpm nò em Fiano, ez dtrmuerstndo Fonti
di eguale altezza , oue la [imola fyſſe interrotta da
ualli, & da foſſati . Mìſm-olle anckora ,” ponendo È cid
ſcun miglio una colonna di Pietra , cue era ſcrìtto la’
]}:acio della nia . Poſe ambara da gli orli delle firagle
di qui @ dì !a‘,certe Pietre poco lontane l’una daflſiſi‘al
tra , dcciocke montando flzyrd di quelle fuſſe piu age-
uole ſalire a‘cduallo . -  
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:“… Delle porte di Romulo.

Nomi delle yorte,cbe laſcìcî Romulo [371un
i [fi , ld porta Mugonìa -, la Pandamt, @ ld

Carmentale . La Mugonid fu detto: cofi da!
mugìdrde buoi, Perche ì [mai per quella [i fdczuon Paſ
[Bre . La medefimd fu chiamata Irìgonìa , perche ella
era pofla alle radici del monte Palatino da tre angulì
uìcìno alla pìazzaſſzy‘ al Fico ruminale: @- quefla fu
laPrima porta , che hduejſe Roma da Romulo edi ca
ta . Ouidio nel terza libro de tri/Ìilzus.
Inde petem dextrdm porta eff air ifl‘a palati .
Hìcfdror hic primum condita Roma loco efi. ,
La porta Pdndana fu detta ſofi, Perche ella [Mud aper
td , (9- [planare Alle coſe , che erano Farfalle dentro
alla citta‘ , per laquale s’andaud ne l’afiHo che era un
luogo oue fi ſàluammo tutti li ſceleratì . Fu ambom
chidmazd Libera , @" Romanula da Roma , perche
di quiuìfi diſccndeud 14 am ì nauilifi poſſauano , m'a
no alla cſſappella dì Volupìu, come [èn'ue Varrone ; Ia
quais egli dimoflra cflère [Iata non di Romd,md delle
citta di Scimmie: . Dìcefi , che Pompilio ld edi co? co:
meſèriue Piflme 71: gli duali . Due di quelle Porti poi
chi: Roma fu accre/Ziuta, [Enza qſere uſàte, ZF‘ [Enza
ritengr ueflz‘gio alcun dipana , ritennero un yeZZo il
medefimo nome.
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Della pom carmencalc.

A Forza carmmtalefu coſì detta dalla ma-
! dre dì Eudndro , laquelle habito‘ in quel luv

go . Vergilio dice .
Et carmenzalem [romano nomine portam .
Ella crd palla in gola al cipîdoglìo uerſò il Tenere :? '
drìtmrd 4‘ Fanta del campidoglio , come ſcriue Plu=
tano in camillo, ldqual dìpoì fu delta ſcelema , yer

' cìoclzeì (: C c Fabi} con lor [èguacì , (7- climmli al
numero di cinque mild yaſfarono per quelle! , (7 tutti
furono uccìfi Micino alfiume Cremera : de quali Feflo
parlando, dice . Parrelzbe :} molti far contro alla teli:
gione , uſcemlo per ld porta Carmentale , @ mundu

\ il fama nel tempio di [Ma, che Èfuorì di detta pam,
percbeì c c c Fabi} per quella uſciti furon tutti uccì
fi , uìcino alfiume Cremem . Concìofid che nel tempio
di detto rano il Semo fece il Partito , za- [: rìſſolue e‘
mandarli . Ouìdio nel fecondo de falli.
VM dies fabio; ad bellum mìfèrat omnes
Ad bellum mîjjbs alvflulit und dies ,
(armenti; Fame dextro efi uìd proxima lano ,_
inper hanc noli quîſquìs es , omne habet
Illafdmd refer: fabio; exiflì trecento; ,
Pond udcat culpa , fed iamm omne habet.
Scrîuc 'r . Lìuìo mentre claeglino paſfauano dal Cdm-
Pìdoglìo, @ dalld Rocca C? da gli altri templi , quan
tì Dij uedeuono , quanti ne cadeuon lor nel Pm zero,
tuttigliyregauano , clue quella [Zhiera andajſe clic:-
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mente , (9- che fuſſero contenti di Preflo reflimìrlì dlla
parrìa @- alle madri , (9— pddrì loro ſanì @- ſalui.Fu=
ron le pred ìn ddrno,peruenero per la uz‘a infelice,dal
ld delira bduendo lano, uſcitì per la porta Cdrmemalc
al fiunìe Cremera. ll tempio di lana came ſcriue Plinio
Vittore crd, cm e‘ hard il Teatro di Marcello dd man
deflrd & coloro , cke nanna Per la porta (.cn-mentale
di Fonte Sublicio , che all’hard crd [blo [bpm ìl Tene-
re , per loqual Paſſarono ìFaln‘ſſ' . Le Poni della città
che fimo boggì in uſb , oltre a‘ quelle, che [Im dì la ddl
Tenere, fim quefle principalmente, la Flummtdna , 14
Collatìm , ld Collina , la Viminale , 14 Tiburtina , ld
Neuîd , ld Celimontdnd , ld Latina , Ia Appia , (9-14
Trigemìna , de nomi delle quali Pane ìlfignificato, (7-
14 dichiaraciòe Feflo. Le [trade delle Predette Forti fimo
la Flumînìa , ld Collarìna , la Saldrid , ld Nomemdnd
la Tiburtina , la Preneflz‘na, la Lduìcdnd , ld campa:
m, la Ldtìnd , l’Appia , ey- l’Hofiienſife . A‘ cidſcuna
PWM)…“ erano le [Eracle muflre, eremo gia in pomo
(7- prepdrate le cavette-per coloro , che ne. hauejſero
di biſbgno; iquali pagandole, ſe ne ſeruìuono . Refldn

** cz“ ancſaora altre pam” , (7- altre uz'e, dellequali apreſ}:
fl) Mgz'ondremo .

Della porta che hoggì e‘ detect delpopolo,
(7 della uid Flaminia .

Vella , che beggi li chiama la Porta del Po-
? polo, da gli antichi cm chiamare: Flumentd

. M Percioche ilfiume del‘ Tenere alcuna uo!
ta l’allaſigaua . La medefimd mcbm era detta Flami-
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nia, come ſcriue Plutarco , quando dice . Hauena'oſſgli
commejfiu quelle coſ?: :? mezz: notte uſci Perla pom:
Flaminia , ZT ando‘ in campo i crouar Manlio. Qy-
[td porta e‘ beggi fraquétatd piu dc l’altre, pofla alle
radici del colle de gli artìcclìi , icind al [Èpuldoro
di Nerone , (9- alla cbieſa di fama Maria del Popolo .
Lìuìo Parlando di Manlio Capitolino , quando fu con-
denndto , dice in queflo modo . Ordinarono ilpredet
to di , che il payolofi raundſſe & cowfiglio nel bofibmo
\Pezilino fuor della porta Flumentdna , dalqual luogo
n—onfl mdc ìl Campidoglio: (7 in un’altra luogo dice.
La porta Flumemdndfu Percojjd dalla ſdeîta , («qua
le ha piu toflo forma d’arco, che di Porta: (7 354 era
fuori del Pomerio in luogo piu alto , come ſcriue Pro
copìozet hdue‘do mutato luogo,? chiamata la porta del
Popolo, Perche le mura , one ella hora e‘ Fofla , fumo

. molto tempo diPoi , fecondo che [i dice , dd Beliſd-
rio edificate perfino al Tenere . La flrada , doe eſce
P" guelfa Pond , zckiama ld [hacia Flaminia , ld

* gudlfu laflricam da Gaio Flaminio nel confblmo di
M. Lepido. Pa/ſa per Toſcana per infine 3 Rimini , co
me [Eriue Stabone . Suetom'o ambora nella Mita d’Au
guflo , ſcrìue în queſfo moda . Accìocke piu agfuolz
mefitefipoteſſe uenìre :? Roma , preſe egli & Iaflrìcare
ld Mid Fluminid per infino & Rimini, @ l’altre flrade,
èomvſinejſe , cbefuſſero fatte ldflricare da quei cittadini—
-cheſſhcgueſſuon {rionfao , de danari , (7 [Paglie acqui-
flare de nimìci . Cominciaua gia la m'a Flaminia nici:
no al cdmpo Marcio, one è anchora la mia Latdflìe ua
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«:er il campidoglio.

Della Porta, che koggî fi dice Pinciana
ey- della uìa Collatina .

A Pond , cke ſeguîta {opra il colle uîcìno ,
! Èhoggì chiamata Pinciana, duengd che an:

ricameme fuſſe detta Cantind,Z9‘ chime…

cd coſì dal Palazzo di Pincio [matore , che gli ? Micino…

ugual caſa fu rouìnata da Teodorico Re degli Offro.

goti, @ mandato ì marmi di quella :? Raumna, come

nelle ſue epiflole ſcrìue caflîodoro . Era detta Colldtì

na, Perche ella anziana a‘ CoUdtìd cafler—de Sabini (7
antica patria di Tarquinio Colldcìno , (7 di Lucretìd

[ud moglie , del qual Cdflello parlando Liuio , dice .

Fu take à Sabini Cantìd , (9- cuzco il ſuo, contado .
Fu chiamami cofi dalle rìcîoeze , (7- facultd , cke ui fu.

ron collare , cioe‘ pomice, @- condotte da luoghi cìrcîi-
uîcinì . La nia , che comincia dd quella porta è chia: '

mara anchora Collaeìna , (aqua! Foco fuor della Porta

fi congiunge con la uìd Salaria , (7 giafi diſfmdeud

piu oltre , ouc l’acqua uergìne ndſceud , ſìfi racco-
glieua come ſcrìue Frontino ; dellaquaſe anchora bag

gi}; alcuni [piragli [ì ſcorgon Profondiffimì aquedotti
per ìquali entrando i Goti afioſàmeme munerafin [bc

co la porta Pinciana , decìlmemc harebbon preſ}: la.

citta‘, [è,came ['e-rim Procopio, né foſſero [taci ſcoyenì.
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Della porta , @- uia Salaria.

Vella , cke koggì fi dice la porta Salaria ,
g appreſſo de gli antichi era chimata Collina.

Qy-ſſefld fu l’ultima porta dell’antica citta‘
di Roma , (9- fu coſì detta , 3 dal colle Wìrindle , &
dalld udrîetd cle colli. Era anchor \claîdmdtd .oſſzjrìnale
dalla capella dì oſſujrìno , (9- Egonale dal colle Egonîo
U Agonale, da gluocbì d’Agond, che gia Anticaméte
[ì fdceuonfuorì di detta Porta , ogni uolra che il cer-
chio Flumìnìo era allagato dalle onde del Teum .
Scrìue Liuio in quello modo . Rifiagno‘ il Teuen , tal
méte,cbe i giuocbì Apollinarî, ſendo allagato il cerchio
Flaminio, furono apparecchiatì dì celebrarfifuor della
porta Collina ddl Tempio di Venere Erìcìna . Veggom
[ene anclmm boggi alcune uefligìd poco fuori della
porta. Di quello tempiofa menzione Ouìdio nel libro
de falli; dicendo .
Templa frequentdrì Colline Proxima porta
Nunc deca , «‘ ficulo nomina rege tener.
thue ſfvrdcoſìas Aretbufidas al:]lulìt armi:
cladius ; U‘ bello. te quoque cepìt Eryx. ,
Dinanzi & queflo tempio em,,come ſcrìue Strabone un
Bel portico , U è quefld Dea ſòlcuon gia le uergînì of;
ferire cene piccole ìmdgìnì , lequdli elle [: ceneudno
per lor paſſdtemyo Perfio dice. \
Nempe bac , ga Veneri donate & uìrgìne Pupe.
A‘ laquelle ambom lc marrone , (7 donne da bene,dn

\  
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con gridiſfimd deuorìom adorauano ldfigura del mé'z
bro uirìle , fgceuon grandìſfimo bonor‘e ,ſiw con ſolen

m Froceffione , cZQ‘ pompa di cafe ſacre ld uifimuano .

Fu Amhara in quello luogo (a flame: di Venere Verti-

cordial , dccìoche ella ritraeſſe gli buomìnì dalla sfrend

ta libidine . Fd menzione di quefio tempio Ouìa'io nel

quarto defafli . ' '

Extra eandem portam fuit etiam templum honoriſ. ‘

Fuori Hella medefimd Porta era il teinpio de l’hag

nare , come —ſcrìue Cicerone ml ſewndo delle leggi ,

quando egli dice. Voi [Bpm , che fuori della por-
ca Collina e‘ il tempio , (7- l’alrare de l’honore .
]! medefimo oue parla della narura de gli lddiſſ' di-

ce .' Vedi il tempio de l’honore da Marcello rinomato,

che molti anni innanzi nella'ſſguerm c5tro & Liguri era
[fato.dedìcd-to da oſi Maffimo , cbepoì refldurdto da

Veflvafiano , fu dipinto gia Cornelio Pino, @” dd Ario,

come ſcriue Plinio . Dicono, cke dentro alla ]}zazzo di

quello eran tre fortune,:le nomi dellequali fi fld în duſ:

bio . Dicono dnckm‘d , che per la medefima Porta en:
trarono ì Gallisenonì , che ſdccheggìaron la città .
Fuor della medefima porta m. miglia Iontgno lungo il

Teuerone s’accdmpo‘ il capitano Annibale, cue ferma
ta l’gffircito,eglì dalla porta Collìndfifece innanzi ìnfi
no al tempio d’Hercole per cflvugndre la città; ìlqual
tempio molti fi nanna ìmagimmdo eſſere fldto lunga

mente fuori della Portatollind : delqual luogo Armi:

bale tre uolte ributtdto in dietro dalla pioggia, @ dal
la ſigragnuold, [i (ma‘ da l’aſſedìo. Hamm diuìſò Ans…

nìbale
?
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nibile la città a‘ ſbldazî, innanzi cke l’baueſſe’ prefli :
per memoria delqual fatto ſcrìue Plinio . Veggonfi in
m luoghi le [fame di Annibale dentro a‘qmlla citta‘ ,’
cue egli [Bla trdſſe d‘enzro alle mura (a ['na kdfla . Dm
tro alla medefimd porta dalla man deflra era il cdm:
po ſceferdto , oue le uergìnì uefldlì colte in adulterio fi
ſotxermuono uîue , come appreſſo fi dira‘ . Ckìdmdudfi
la flradd dì q‘fla porta Salaria , percìockeì Sabini per
(jazz Ponauon dentro il [Ele,come [Zrìue Fefio,concìofid\
coſ}: , ‘che per rſſa fiuadd ne salzìnì , oue, come ſcriue
Strabone , èuna flrada non molto grande , nellaqun
le entrd ld [%:-add Nomentana , che paſſd lungo Emo
borgo de sabìni lungo il Tenere . Scrìue Cornelio Td:
cito . La! terza [chien per la Salaria s’approjſîmaud
alla Porta CoUìnd'. Amhara nella mia salarìd lontano
da Roma due miglia , Licinia barbiere d’Augufio [ma
ma molto ricco fu ſepalto in un nobile monumento ,
nelquale anchor’boggì fi leggono quèflì duo mrſ .
Marmoreo Lìcìnus tumulo ìdcec , At Cato Fama :
Pompeìus nullo : credìmus eſſe dm.?

DelldP”“ , cſie koggî ſì’dìce di fama Agneſe,
za- clellet nia Nomentana .

Opa la Collina , eguîta appreflb IdPond di
& ſcmra Agneſe , chiamata coſ: dal tempio di

eſſd fanta , che glie uîcîno fuor della pom?-
Weſfd da gli antichi e‘decta Viminale, dal colle vìmì
nale ſoyrd l’orlo delimita ella èyofid , amro dal tem-

c  
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pio dì Gìoue Vimìm’o . Fu chiamarci anchord Figulensſi
ſe , dal luogo che glierd uìcìno fuor delle mura , nel.-
qual luogo gia [i fdceué iuafi di terra,fi come hoggi «‘
Pie del monte di Teflaccìo. Fu anchor chiamata Nomi
tam dd Nomento cafler de Salvini, oue ella ud.VÌCÎ=
no :? quefld [Form fu gia il tempio della dea Nenid,cofi
detta , pere e ella era ìnuocdtd ne i mortorìſſ' con noci,
(7- canzì rarnmaricbeuoli . Dd quefla porta naſce la
flradd , cke koggì ſì dice Nomentana, che gia crd chia
mad anchor Figulenſe,come eeflificd T. Liuìo,qucmdo
egli dice . [ dim huomînì Per la porta Nomentana in
quel tempo detta Figulenſe pajſarono , @ poſer l’eflìr
cito nel monte Sacro . Strabone ſcrìue , che la nia No
mentana: comincia dalla porta Collina , (9- circa due
miglia lontano nel borgo di eſſd flrada Nomentana, [:
fraud dlla finiflra la cbieſa di [fama Agneſe: uicino al=
laquelle un trdr di mano {i uede l’anticbiffimo tempio
di Bacco , ld cuìformde‘ sferica , @- rotondd , con co
lonne intorno ìntomoà due è due, che ſbflengon 14 cu
Pola del mezo di :]]Z tempio : cue eſſmdo lauordſſto di
Muſaz'coſiy- di pittura antica,ognì coſà riſjzlmde : oue
etîdndio d’agni’ntomo dppdrìſìono effigìatì ì gcfli di
:]]b Iddio , ma gia dalla lungheza del tempo conſuma
ti fi Manna [Pegnendo . Wcflo tempio fu da Aleſſdn:

‘ d'r'o quarthontifice confinato àſanta Coflanza mr:
gine figliuala di Cofldmino Magno Imperatoreſſoim :\
notato [bpm la pome del tempio , cue ella ambo dm:
tro ad un fizpulchro di porfido ſepaltdfi uede : iſqual
[èpulcbra Paulo Venetq ſecédo, comandò cke fuſſe por
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taro ml vaticano , cue egli uſioleud eſſere ſfyolco ': ma
per diuina prouìdenza egli morì‘ in quel mezo , @- il
ſepulcbro eſſmdo gia a‘ meza il camino , fu riportaro
in dietro , (7 rìPoflo nel luogo , oue era Prima . Dico
no, che COfldÌI-Zd liberdtd dalla lelmt yer preghiere di
fama Agneſd edifico‘ quel tempìoſſy monaflcyio în ſuo
konan , (9- [buo il nome di lei , cue tfld margine in c?)
pdgnìa di molte altre fi fece monaca , conſcmando in ’
perpetuo la [ud uergìnitì . E‘ anchord in piedi finto
terra il tempio di fama Agneſà con le porti di rame ,
due [î diſcende Per molti gradi, ìlqudl di dentro:? aſſdì
riguardeuole, ornato di udrìe yieere.All4qual [Enna [2
dice ejſere [lato méddto dal cielo uno Anello, colquale
Cbrìflo [PosBflzntd Agnefiz: nella fefliuitè dellaqualefi

offerìfion due lzìamloìſfimì agnelli , della cui lana fi te
[ònſidue cintole , dellequali fono ornatìi Pontîficìfluan

do nouelldmeme pigliano il Pontificato .

Delldphnd tra gli Aggerì , @ uìd eli quelld.

Eguîra ld pom tra gliAſſggerì ( ldquale dd
poc'lzìſſìmì ? conofcìutd, percîocke ella ? chin
[& , O‘ non [èmeì coſd alcuna! ) clzidmatd

cofi perclz’elld fu edificata nel campo Viminale tra gli
Aggerì,cioè (:d/lioni di Tarquînîojlqual cdmpo hoggì
da gli habitarari il uìudìo è detto . Wella Porta È nel

meZo mz qll; di fama Agneſeſſa‘ {[la di fan Lorenzo,
Pofld in luogo alto , (7- precìpizoſo, cue dalla parte di

fuori cofif fianco affariſc: di ſubiro alla uìfia-un luoz;
c *i  



  

 

DELLE ANTLCHITA‘_
go Piuma di formd quadrata :? guìſd d’una grida did,
ferrato intorno di mum, C‘Tfi chiamami, cafirii cuflo
dice, cioè caffe! della guardia ,ouefi a'ice , che i jbldatì
Pretoriani di Diocleziano imperatore gia fiamma allog
giurì . Sriue Procopio, che 3 incontro del uìudrio dal:
14 parte di fuera i Romani dmîchì aggiunfiro un’altro
Piccolo mura, poco di]}mìa lontano , mm perficmrtd
alcuna ma per ſòldzoſſg‘ piume, (7 per temmì dm:
crc Liam", @- alcrìfiereſi ſaluacicke , za- cbe per cix? eflb
îuoſſgo fu chiamato uîuaìo . Weflo hoggì dalli bdbitd:
tori e‘ detto il uiudìuolo , & diferenza del Muzzio mag-
giore . Dentro & guelfa Porcafugìcz una flradd molto
celebrata , («7 Ben guarnire: , nzllaqudle home‘ l’arco
Trìéfale di Gordìdno Imperatore : lagna! porta (a‘ P"
ibi dd queflo tipo in dietro nord,yerclae mm uifi pote-
ud andar ficuramère) Boggi (mmie di cleméte v 1 1)
da ogn’uno Puo eſſer ueduta : bauendo reflimìto lo cm
eico Pomerìo , @ nettolo , @ aperrolo dentîo , za-
fuor delle mura , tanto quanto le girano ; onde ui [i
P‘” andar piuficummente @ ſeme & commodi , (7
di enfioni della città .

Della pom Boggi detta di fim LorenZo
(7 della nia Tiburtina …

Eguîtd la porta di ['em LormZa , outro *ri-
ſ burrinaſiofi beggi nominataldqualfu edi:-

ficatastue fimo gli aquedoztì dell’Acqua Mar
tia , laquelle ſcrìue Strabone ejſer diuerſk dalla Eſquk

\
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lince , qudndo egli dice . Net cdmyo Eſ?;uìlino ſon due
Porti , (a c@uìlina , cbeèckîuflt , (9‘ la Tiburtina ,
laquale da Liuîo ne l’aſſedîo del Re Porſma finzafar
m menzione è :mpaſſatd , come che egli deſcrìue tutte
l’altre, cke Per ordine all’hard ſegu-ìtaudno . Ma :? da
credere Ice Tiburtina eſſcre ſfata edificare: diyoì cìſſguìſa
d’arco , oue ella È Boggi chîuſd, la Efquìh‘nd che era
nel pamerìo dntîco. La Tiburtina È da Tìbme , Ìzoggì
Tigoli ; perche ella m: a‘ detto caflello , ouero Fer eſ- '
fere [fatta edificata nella [imola Tìéurtîna: (9-14 made
fima [? chiama Taurina dalle telle del toro , cke ambo
m beggifi uegſſgono ſmîte ne l’arco di dentro dall’una
@ Palm banda . Chumaſz ,mehord la porta di [lm
LormZo dal tempio , che Èfuorì d’ejſd , percîacbe al
Ia dem [ìmddfi ua per detta pom , cue fimo di fuo-
rì,z'f)* de‘tro [opra l’arco leztgre maîuſcule d’un Piede.
ch uìd , cke effe Per quefla porta , [: dice Tiburtina ,
Perche ella conduce } Tiboli , lungo iaqualc quafi un
miglio l5tcmo fi rappreſemd altrui MIA defira,la ckìe
fa di [cm Lorenzo fuor delle mura ml contado nerd:
nîo,da Coflaneìno magno edificata, amaca dentro mz:
ta di lauorì mdrmorei,col palco @“ [bpm cielojndord
to,(9- [ammen molto belly :? mdere , (a‘ è flieſe del sì
gnare Oiz‘nìerì Caraffa Cardinale Ndpoletemo Poco fa
illu/Ìrdtd . Sotto l’dltar maggìore di quella [Emo ì cor
pi di duci martiri cle Principali , ſàntoſſ Stefano , @
fem Lorenzo, cue eglî'no détra ad un Pyuîchvo di mm-
.mo ckìuflz d’ugcffii intorno d’un grazicoldza dìferro in
Pdcefi rìyoſdno .

c ij  
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Della Porta gia H@uìlìnd , (9- delle
due finale di quella .

Rd quella , (7‘ ld Forca Nmîd fu gia (4 por
: td Eſîluilina , dellaqudle non li mdc beggi

alcun mfligio , come che ella fujſe ckìuflz an
chord infine al ce'Po di Strabone, come di gia ho detto.”
dellaguale T . Liuîo nel \ I Libro oue tratta dell’aſ:
ſedìo di Porſend , ſcrìue ìn qucflo modo . ll c 0 S .
Valerio per tanto dccìocke i Predazori uſcijſfro in cdm
Pagna, fa intendere & ſuoi , che il giorno ſegumte tut
ti eſchìno fuera per la Porta Fſquìlſiina , che era remo
tìſfimd ddl nemico , trabendone il befiiame . AuìſZm=
do , cke ì nemici s’hdueflèro a‘ dare ad intendere , che
per l’aſſedſiio , Uper ld fdme gli ſèkiauì, che non eran
fidelifuggìjſero . (amanda & T. Hermìnìoſiſdefi pon;
gd in agguato clue miglia létano nella flrddd Cabina .
& Spurio Larga , cſaefi ponga dalla porta Collina con
lagiouenm ejjzedita, @- in ordine per combatterſifizee
tando , che il nemico fia Pajſato : dìpoìfifdccid incon:
tro al nemico , accìoche egli non poſſiflz tornare in dier-
tro alfiume. L . Lucrezio l’altro c o s . uſcìto fuor
delldyarta Neuia con alquantì capi di Quadra , eflò
Valerio con una ſcelta di buon [blddtì eſcefuord per
la porta Celimontdnd , (7 queflì furon i primi , che [i

_ maflrdrono al nemico . Hermìnìo come ſemz' [mato il
roman , uſcì d’agſſguato, @ affida? il nemico alleflml
vle : dalla deflrd , @ dallafiniflm , quìnci dalla Porta
Collina , (g- quìndi dalla Neuìafi (marano le grida ,
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;rſſìflwndmdo l’uno :? l’altro : @ cofifuron calci in mt
20 ìpredatorì , (9- occifi: iguali non eran baflami à
refifier combattendo , ne Pacman fuggire , eſj'mdo
cbiufi d’ognì’morno : ilcbe fu cagione , chei Toſcdnì
dd quel di inanzi non andaron piu tanto fimrammte
[correndo la Campagna. Lequali porte all’hard eremo
ne l’antico pomerio , cke dipoì mutato , anchom ejſefi
mutarono , (9- nondimmo ritennero ilor Primi nomi.
Dalla Porta Eſquìlina gid Prima , dae eUafu/ſe ckiuſd
uſcìuon due ufe , ‘la Labicana, @ ld Prenefiìna , come
tefiificd Strabone , dicendo . Cade nel medefimo Id uìa
Labicand dalla porta Eſquiìina, dallaquale hd anclzora
origine la Preniflind . Lafiz‘ando adunque da finìfim
questa porca , (7 il campo Efiuìlino , camina oltre
(. x X flddÌ-Ì , (7 s’apprejſa & Labico , @" laſcid gue-
ſìo, (g- Tuſculi . Nella m'a Labicana fu gia il tempio,
della Wim , come ſcriue T . Lìuìo.

Dellapona , cke beggi fi chiama Maggiore , za-
della uìa Labicana, (9- Prmeflina .

A porta , che kaggìfi chiama maggiore , 3
! nero di Santa Croce , anticamente fi dìceud

Nmid ddl boſcketro Neuìo , che (e ? uìcino.
che quefldſi fia ld amica , non ſe ne ha chiara notizia ,
[man in quanto, che ella figuìtd per ordine : concìofid
coſì, che il Pomm'o molte uolte s’e‘mutdto, (9-14 por
ta , cke kagſigìfi dice maggiore , e‘ edificata [bpm gli
aguetlottì, came dimoflrano le lettere dentro @*difuo

c iii,”  
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M , cke ui fimo ſcoſyìte d’un meZo brdccìo . Sono ak
cuni , cke ſcrìuono quefia non eſſer Pam: , ma qjère
fldto un’area trionfale , come P" li uefligiſſ' dPFdriſce,
@ cke diyoì d‘poco & poco ella comincio‘ìſeruìr per
Porta , (a‘ acquifldrfi il nome di Porte; , eſſmdcuzfi ag
giunti gli antifurti , per guardia , @- fomzza della
cìttà,[z come nelle altre antiche Pam. EM gia chiama
td guelfa Lubiana , (9- Prenìflma , amro che ella fuſ
ſe un’altra nel medefimo [facio , @— circuìto , laqual
nelldguerrd Gotìcd molto da Procopio e‘ celebrata .
Da quefla Pam eſcon due uie, ld Labicand , (9-14
Preneflind , come anticamente Per la Porta Eſquìlina ,
Prima ch’ella fujfe chiuſd come di [bpm e‘ detto . Co:
mincia ld nia Labicana [bpm il Culiſzo tra il Celio,(9‘
l’Eſzluìlîno , @ drìtrd ['e ne ud ?: quefla Pond . La Mid
Preneflind Bin tefla delld Suburm lungo fanta Lucia;
in Selice , (9- Paſfiz Per l’arco di fan Vito nel marcello
appreflò lungo i Trofei di Mario,et la bafilica di Gaio
@" di Lucio, @*finalmmte correndo arrìud nel mede-
fimo luogo . uguali dueflrade , come elle fim fuor
della Porta , ìmontcmeſime da capofi diuìdono , (7- la
Lubiana uaſidalld delira , lungo leformclle dell’acqua
claudia (94 drrìuct at“ caflelletco chiamato Colonna ,
che 110335 e‘ rom‘ndto, (9- la Preneflina dallafinìſfm

ſi-ſiſſ Pdſſd P," [4 cìcta‘,cbe era gia da Gabij,et appreſſo per
"firmefle , uolgdrmmte Palcflìna , onde ella ha [m]?)
1 nome .
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Della, Porta di [cm Gìommnì @ della uîd campana,-

Lia ſdlitd del mau Celio dalla bada d’orîé

:! te , cue ìl [bl naſce l’inuemam , èla ſiportd

dì [Em Gìouanne cofi detta dalla cîaìeſa,ck’zl

la Pm ſſuìcìna, che da gli antichi fu chiamata Celimoma

na,:lal predetto mame, ſopra ld eflremîrà dclquele ella

È Polia : deìldqudle Liuìo ſcrìuc in guelfa modo . Ld

pm:; Celimontana fu percoſſa dalla ſaenaſſa‘ il muro

di {Ha magagnato in molti luoghi . Fu demi anckom

Porta Afinarìa dal regio de gli Afinì , cioè Napoleta-

no , fecondo , che dicono , cue ella ud ; onde a‘ coloro

che quindi uengono a‘ Roma , [ì ſuol div burlando, cke

[bm memi per (a Porta degli Afinì . E‘ manifeflo ,

che la porca Celimontana , [’Efljuìlìnd , {9-14 Wifi-

Mie [bn cofi chiamate da colli foina ìqudli elle fimo

edificare . La uìd , che comincia da quella Forza , fi

chiama campana, Percb’ella M in campagna: lagna!

{abito , ch’ella è‘uſcìtd fuor della porta fa di ſe due

Pmi , @" dopo pochi [fadij l’una @ l’altra famfi

congiunge con 14 nia Latina . ‘

nella Porta di Mcrrodîo, @- cha mia di quella.

Rd la pom Afindrìdſſg‘ 14 Ldtînd nel canto

e ne deu: mura ſozeo’l monte Celiolofi tram!

ld pom dì Mezrodio,decca,come io mi fiìma

coſì dalla mìſma, laquale kaggìe‘ cbìuſa , (7 per ld;

quale merd il riuo dell’acqua , cke boggîfi dice Ma:  
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rîdnd . Ùîcono , ,ckequefla Fartdfi chiamami gia Ga
Ìn‘nd , ouer Gabiuſa , Perche ella conduceud ì Gabîo
all’hard nobil citta‘ de Latini ,, edificaca da Galatto,(7*
Bio fratelli , (7- sìcìlianì . Era guelfa citta‘ ,- came
.ſcrìue Strabone , ìthd [irada mt Palefiind , (5-
Roma , quando egli dice , fono anchora dallafiniflra
della m'a Latina alcuni caflelli Romani (za- tra quella,
@ [4 Valeria e‘ la citta? de Gaèiſſ' nella m'a Premflind
oue [bn le cdm delle pietre ., dellequali Romafi nale
Piu , cke d’alcune altro) luogo cemo fladiſſ' lontani da
Romdgy da Paleflina . E‘ manifeſfo, che la Frederic:
portafu gia , ouero in quello luogo , ouero nel monte
.Eſqnìlino nel Pomerìo antico in uerſo Gabio , oue ella
,dnddud , (7 onde ella ha Prfſòſiil nome . Scriue Liuìo
che la porta Gabinafu Percoſſd dalla [detta , [agua]:
anckom , come teflìfica Ffsto , [i chiamami Gabiuſà .
La m’a de quefla porta era detta Cabina , dellaquale
Lìuio ['criumdo , dice . Comandd . P . Valerio :? T .
Hermz'm'o , che fi ponga in agguato due miglia Ionta

yſſzo nella uìd Cabina con poca gente . Et altroue dice .
Venne tre miglia uicz‘nì alla citta‘ Per la nia Cabina .
Era anchora la porta Gabìuſa di Roma antica , onde
5’È preſ?) errore,percbe la Porta Gabz'uſafiguitaud im-
contdne'te dopo la Collatina , @ conducmd ì drìmml
m Sabini., (714 Gabiuſà m Gabij .

.;.qſſ
;.
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Della Porta , (7- della zia Latina .

ſſ Ella [bmmìra‘ del monte Celìolo-fi mdc la
» Pond nella uìaſiLdtina, la quale ha il mcdefi

mo nome(de cui appnflb de gli antichi ſcrìt
tari non 1 from: ejſere ſfata fatta mmſitione' alcuna , ſ:
gia per uenmra non ld baueſſer clzìcxmata Per ultra no
me)oue Ela cappella di fan Gianini Apoflolo @ Huan
gelifla : mlqual luogo Per com:!nddmmto dì Domizia
no lmperatare eglifu meflb denim ad un doglia d’olio
bollito , 29“ dicono cſſeme uſcìro [enza offenfiane alm:
na . Euui ambom un’altra ckieſd Pur del medcfimo
Apoflolo , che per amicffim‘ ua rommmîo . La nia
Latina e‘ mfi detta , Perche elìa conduce nel Pacſe Lati
no : hellaquale gia quatro miglia lontano dalla città
era la [fama della Fortuna muliebre , (uguale non po
tend eſſere tocca ſe non dalle donne marîtareſſome ſcrì
ue Val . Maſſmzo dicendo . ll fimulacro della Fortuna
mulìebre , che quatro miglia in la è nella 1454 Latina
in quel tempo dedicdto , dentro al ['no tempio , chef“
ilprìmo di Dcccmbre: mlquale Coriolano Per preghi:
:re della madre [: rimoſſe dalla impreſa c5tro la Patria
'è coſì: mdnìfefld che egli non Pure und fiz! uolta , ma
due anchord parlò dicendo . Drîtmmenre mì bauer:
ueduro , @- drittdmemc mì baueze dedicare . ſſValcrîd
figliuold di Valerio Publìcola, che era flata quella, tf):
prìmerammte baume: moffi ì ragionamenti dì manda
vre Imbaſciatrìce la madre & Coriolano , fu la Prima , ’
lcbefu farra ſacerdozejſa del detto tempio . .Scrîue  
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Strabone ìn queflo modo [Ima celebratiſfime tre uìe ld
uìd Appìd , ld Valeria , (714 Latina, che'e‘ tra l’una
(9- l’altra , laquelle al caffello Cafino fi congiunge con
l’APPîd, lontano da capua x 1 x fiadz‘ſſ' .

Della Porta, che boggìfi dice di [Em Sebdfiìano
e'g‘ della nia Appia .

A porta Appia , ouero , come baggîfi dice
‘I di [Pm Sebaflidno, apprejſo de gli antichiera

chiamarci 14 Pam capena ddi Capendzìpo '
Pali Larini , cue ella anziana . Scriue T . Liuìo , che
nel cécado dei capmatìuìcìno al bofihetto di Feronia,
furono alcune îmagînì, che ['u-lara” ['ngue: o‘ uerame‘
te e‘ chiamata cafi dal fiume Cayman , come ſcriue
Silio italico , guado egli dice .
Wa ſdcer Immer“:fluuìah‘a rum capends .
che queflafia la Porta Cdedte,non ce ne dubbio al:
cune, perche Ict porta, (714 regione, nellaquale ellde‘
edificata , bd queflo nome di Capena . Scriue Feflo ,
che [ci Tribu Lemonîd fu cofi chiamata dalla contrada
Lemonìa , che È dalla porta cupezza, nella uìd Latina.
Similmente lulio Frontino Scriue , che poi , che fu co
mìnciata la! guerra con i Scmnîtì , fu condotta da Ay-
P‘ſi" Cmſòre l’acqua in Roma, ilquate anchorafece Ia-
]ìrìcdr ld uid da lui nominataſhalla porta Capena ing
fino & capua . Fugia quefla Porta ajſaì celebrata , a:
uenga chez" Trionfanti per [a maggior parte mtrido
ver auelld ,bſ'e n’andauano al campidoglio, (9- yer ci?
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ambom € chiamata Trionfale. Em oltre al cio‘ da que
fldPortd infine alla rocca del campidoglio una uìa lc;
[frimm ali Pietre quadrate , come ſcrìue Lìuîo , alm
che la Prima regione di Roma antica fi dimm cſſere
Per la ma della Pond Capena dentro , (9- clifuorì ,
cue gia furon molti , @- omdtìffimì templi de gli ul:

dij , O‘ tra Primi il boſclzmo , el tempio delle Cdmme
edificato cla Fuluìo Mobiliare, come ſcriue Perlidno , o\
nero come altri ſcrìuono , da Otrauìo Tilzz'cîne. Funi
dnchord ldPîdZd d’Apolline , il tempio della [Perma
(7- di Mimma , il lzoſclìetto de l’lmmn , (9- della uit
tu , col tempio anchor de eſſd uìrm . Dice Lìm‘o , che
il tempio della Vìrm uìcìno alla Porta (apena fu con;-
ſacrdto, @- dedicato da Mdrcello nella guerra ſecomld
contro & cartaginefi. Agoſlino nel libro della cìttcÌ di
Dio, dice , chenìuno mrraud nel tempio de l’honon ,
s’egli Primierameme non era entrato nel tempio della
uìrm . Erano ulfitdtì gia ìntomo alla pome capenaì
templi dedicati da Marcello , per la eccellenza , (9- bel
îezd grande degli ornamenti di quelli , dequali beggi
non ſe ne uede alcuno . Per quefld Forza mm? il terzo
de tre frazellì Horatìjjlquale era rimaſla uìncitore,et
ſolo uìuo di tutta m,cloe uccìſe la Mella : il ſeyulchro
delguale fu edificano alì ſaſſ) quadrato in quel luogo ,
nue egli era caduto: (7 de gli altri anchora, come ſcri
ue T.Lîuìo , furono edificazìì ſepulclvrì lontani l’uno
dall’altro, quanto eglìm eran caduti . Fuori della I’”
ca Capena fu gia eccellentîſſzmo îltemyìo di Marte, il-
qualfu dedicata cla Silla nella ſua edilira‘ , îlquale em  
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Puffo [bpm cento coz'omte , (a‘ chiamata il tempio di.
Marte exrzrdmurcmeo, cioe‘ fuori delle mura . Ouidz'o
ml ſeflo lièîo de [Moi fafli-
Lux eadem Marzi fefla efi quem proflzicit extra .
Appofimm recffle Portd Capena nine .
La maggior parte delqualefi dice che rouîmî (‘ preghie '
ra di fama Stepkdno Papa ZF marcire, quando egli ui
fubcona'otto per facrificarc al detto idolo , per roman:
damento di Valeriano (7- Galieno lmpcrdtarì . Cofi ſì
fraud ſcritto nelle kiflorìe ecclefidsticbe . dice Liuioſiheſi

’ \ Cmſiſbri ordinarono che fujfe lafirìcata ld flradaſidqud
le cominciano: dalla Porta capena infine al tempio di
Marte , (7 la ferono laflricare di pietre quadrate .
Scriuono duci ejſere [fari i templi di Manefuorì della
Porta capend . Vno quattro miglia lontano da Roma
nella nia Appia : elqudl era [:oflo in quel luogo , Per
rimuouere dalla guerra gli animi de cittadini Roma;
ni . Vn’alrro n’era poco fuori della porta come di fi):
pra habbidmo detto . delquale Seruìo ſcrìue in queflo-
Modo. Marie em cbidmato cſiujrianuoì crono Èſud
templi 457er de Romani. Vno n’era dentro alla cîtſſ;
tà ; la cui Mifid (9- apparmzderd quali di cuſtode @
protcéîorc diejjîz , tutto Pidcemle (7‘ tranquillo . L’al
tro era: mila: m'a Appia fuori della ‘città ; ì guìfa d’dr
migero gr;- di gradino , cue gìafi rdgunaua el Sendra,
per dare rzflmfla‘ alli Ambaſcìatorì de nì'mici, che in cj! —
tempo né fi ldj'èiauano entrare dentro alla città. Onde
È canalieri Romani, flelle mne quintile : cioè adi ſeî di-
Mdggìo ; ueflizi konoreuolmmte con quella mfle che
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"idro ckìdmduono trabeo , (7 portando nella delira M
mi di uliuo; con gran pompa (a‘ maeflà, andauono al-
zempio ,di Cdflore za- di Polluce ; come e ricamaſſmo
da combattere uìrrorìofi ; Percheſſìn tal di s’era combat
tuto‘yrofiaerameme contro & latini. Similmente &. l 3

del detto meſé , li Cdualierì Romani partendgfi :? ca:-
ualla dal tempio de l’honore , ſe nandauono in campi
doglia , come era [Idro ordinare da Fabio Rurìliano ::
Pu anchora uìcìno al tempio di Mdîte , la pietra ma-
nulezldquale quando non e’ pìoueua @“ che la flagìone
anddud ſccc4,e’ portauano dentro alla‘cìtra‘, (F ſubim
calma [a pioggia : @- percſae mediante guelfa ; l’ac-
qua mamma , cioe‘ umìua fuord , perciò ccfi la ſikidz
marano ; ſì come ſcrìue Pompez’o . Sono alcuni che [cri
uono che la porta Capena era chiamata Fomìnale, dal
ld abondanza de fami . Mdrtìale dice coſì . La Porta
grande capend oue Pìoue a]]‘aì Acqua , perciò e‘ dftcd
Fontinale . cheudnſì in quel luogo certi ſdcrificìſſ' alle

fonti dell’aque , che erano chiamati fontinali , cm e‘
fanciulli 29“ li fonti anchord fi coronauono , come ſcrì
ue Feſio . luuenale perciò la cbfamcì , la madida capa,
na , cioe‘ molle , (9- bagnara . Similmente M. cicerone
ſcrìueudo & Qſi ſuo frdter dice . m Roma , U maſſì
mamme mila uìd Appîd , uìcino al tempio di Mme
:\ mdrduìglioſd abondand d’dcque . Sonm‘ molti hora
ci, (7 molti alloggiamentìſſa- gran forza d’acqua infi -
no alla publica Peſcìna . Scrìue Liuìo , cioe gli Edili ci:

. furono il portico, che era alla Porta Fonzinale dal cem
PÎ° di Marie infine ìcdmyi di Mdrte,cîoè de gli Hora —-  
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tì} , dccìocîae Holanda andare in detti campi , fipozeſſè
far la flîddd ſacro i detti portìcbì . Fu Amhara uìcìno
dlla Po‘rtd Capena un luogo. conſecrdto & Mercurio,,-
oue em l’acqua fanta , che i mercdtdntì ſfrmzzundo:
ſene nel uìſo , @ ſàcrificdndc , fi mondsmana , (9-14:
umano da i gìuvàmemì faiſ. Ouidio nefafli. ‘
Eji «qua. Mercury" Forza nicimz Capena,
—si imm expertis credere , mmm habet.
Fu anchord fuor cha Predecca Porta il tempio della
Temyefld , ìlqual Marcello edifico‘in honore della dera.
tu Ded , Bduendone fatto uoto , nauîgando in Corfica,
@- Sdrdignrz , oue egli fu Per affogare . llqual Md)?»
cello fu ìlyrìmo , cke flzttomeſſe la Corficd à-l’lmyezìo-
Romano . Ouidz'o nel medeflmo libro.
Te qua:}; tempeflds meritam delubrafmnmr ,_
Cum Pene efi corfls obmrd PuPìs agua.

Ld jîmda , che da quefld Porta comincia , e‘ckìdmata
Appia dd Appio Claudio Cenſbre , che la laflrìcè in]};-
m & Capua di fi fatta largheZd, che due cdrrì umm:
doſ: incontro , agìmmenre uì poteuon pdjſare . Lìuîo-
ſcrìue . Per memoria della felicità del popolo Romano
ilafirìcì la uìd Appia , (9- conduſſe l’acqua dentro alla!
città : laquale [frader fu da CeſZtre ouera adornata ,
"ouero rifatta , come ſcrìue Plutarco , dicendo . Fuglì
duro la cura della nia Appia , cue egli [Peſe un nume:
ro grande di danari . V’ltîmdtdmente Trdìemo imperd“
tore ld rinouo‘, (7- laflrìcò infine & Brindi : , oue egli-
ſèccìpdlmli , [Piano‘ colli , riempiîuafli ; (9- Foflì [Iani :
intorno alle uz'e , @- edificatì Ponti bellijfimì , fece che ‘

facilmente
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fdcìlmmteſſ ſì poteua-Paſſfle , come ſcrîue DÎonìſZa .“
Strabon dice , che la Mid Appia fi dìflende al mani,
Pdſſd dd Seſſd , figando mm Parte della uìa Pontina .
Per ld uìa Appia anchora' Paſſaudn gia quafi mccìi
trionfi, onde ella fu chiamata la Regina delle nie,dell4
quale ſcrìue Pajzinîo ìn quefloſſ modo.
Appia cum‘îdmm fertur regina uîamm . '
'Scriue ’r. Lìuìo ; in Roma ' l’imdſſgìne di Marte nella
[trade Appia uîcìno & fimulctcrì de lupi È manifeflo cſ *
fer ſuddtd .' Nellaflmîa Appia dnckom quali un mì:
glio lontano e‘und piccola èaſſeUa , chef: chìdma, Do
mine quo nadi; ,Poue chrìflo fidice bauer rìſccmmto
fan Pietro, Poi ch’egli erdſidnddèo in cielo. Veggonſene
dnchord, come nel uulgofi crede , le mfligìe de piedi ,
cue eglifi fermò ìmpre—ſſe nel marmo, nel répìo di [cm
Sebaflìano & man defimſſ-due'm—îglìa lontano , cue "e‘-il
ſſcìmicerîo di Calìfl-o, et î-ſiſep'uchrì de martiri [buo una
grotta fdttd imam ', @- le cappelle cue yrîuammmu-
fi ſſzcrificaua , concìofid , che I’" pauvaſſdellì Imparare
ſì non Forman farflzcrîficìo in Publica. '

Dellapom di ſdn'PduÎoſi'g‘ della uîa oflìevſſzſe. 4

ſſ Eguîtd la porta, ch'e beggi fi dÎce di ['un PM
‘ , ſ lo,ouèro d’Oflìd , che giaceva chiamarci Tri

' ſi gemina dd quella anrì'cbìſſimd portman lag
"gudlfi'dice eſſer uſìiri i' m' frazellì Horatî-j yer cébag
ìgr con i rie Curîarij de‘ {’L'mperìo Romano . .in quella

ſi‘pqm Prìmìem cbìdm‘afta Trìgemind m il Tfuerefflj
' D  



  

.!)sz ANTICHITÀ“

I’Auemìno laſcìando a‘ delira la ripa deſilfiume, uîcîno
J cucì nauìlij [ì tirano in terra , cdmìndna'o :? l’arr-
co clze ui e‘ Pregi: , cke koggì fi mdc ìn Piedi ml mez
za della uìd,cl7eficl1ìdmd l’arco dei fette Vel}. & can
fa alle formelle dell’Acqua Appia , dellequali ancbom
fi ueggono alcune rouìne , nelle uigne , che uì-[Bno in::
torno . Di quefio luogo fa menzione Frontino, quan:

- “do egli ſcriue . Il condotto dell’acqua Appia ha di lun
ghéza dal ſuo principio infine alle [Mine , ilqual luogo
e‘ dalla pom Trìgemìnd , (9- dìpoi flaggìunge . cacca
babìtò in quel luogo , che beggi èchiamdto le ſaline ,
oue è (4 porta Trìgemind . Habitcî Cdcco nella 54124
'del monte proſſimo , [[ma il tempio , che Boggi fi dice

di [Emu Maria Auemina [bpm ejfa porta . Sono an-
che re in piedi cme camme [òtterranee delle fipradetſi:
fe [dline fam «? memo nella uìgna Proſfimd, Micino alla
ripa del Tenere . Scriue T.I.ìuio , che in quello amm
ferno un portico fuor della Porta Trigemina , dggîun
gendq‘il mercato lungo il Tenere . Dicono,gli Hordtìj
e/ſere uſiſcîti per la porca Trigemìna, (7- che il terza di
loro , che reflò uincìtore , mm} in Roma per [4 Porta
Capſſé'nd , come ſcrìue, T.Lìuìo. Fu gia in quello ]}mcio,
che da noi E fldto deſcrìtto , un Picciol caflello chiama
to Capenaſimle alcuni credono,che Perdo‘ la detta por
td fujſe cofi chiamataſiuenga che nonfia nero,come dì
[Bpm lmlzbiam dìmoflro . La porta adunque, che hag
gìe‘ detta di [Em Paulo, lungo tempo dîpoìfu cdi cara
in quel luogo, (9- mutato il_cmlzìo delle mura, fu de:
14 Trigemind , (7 diyoi di [cm Paulo : (7 le murafu



DELLA CITſiTA‘ nſir ROMA. m

rana allargate infine al Tenere , dìyoì lungo la ripa
di quello infine :? one le nduì fi tirano in mm , accio-
cheil luogo fuſſe piu ficmo dd Corſdrì , @ dalle [car:
rerìe de Barbari . La uid , che eſce per qucfla Form ,
fi chiama Oflimſe, perche ella ud dci Oflìd, anno alla!

\foce delTeuere, cue [amano circa un miglio [i from; _i-l

umerabile tempio di ſèm Paulo Apoflolo , edificato dd
Cofldmino imperatore , (a‘ molto noteuole per gli org -

namenti @- intauolature dì marmo’di dìém CF dindi;

zi, zo- dentro lduordte di [btrìliſſſſzmî intagli , per ope;
M U'[Pefa di Honorìo [ l I 1 fecondo che quiuifi legge

il ſuo nome . llqual tem io E [bflenuto dc; grandiffime
colonne U‘ altìſfimì arc ìcrcmì ; cue [Emo l’alter mag
giore fi ripoſano l’oſſd di ſdn Pietro (7 Paulo Apollo-

li , diuifi con equal portion: :" mlqual luogo , ambo [i
dice eſſeruì pofli molti corpi @ reliquie de rami,. Ld
magnificemia delqual tempio ìl Poeta Prudemia deſcrì
Me in quefìo modo . _

subdidir (7 puma;fuluìs laquedrìbm columnas. .

Dîflìnguìt îllìc qua; quaterna: orde ,

Dìuìdic ojſa duum riberìs ſdcer ex utm]; ripa ,
Inter {àcra dum fluit ſepulcra ,
Dexera Petrum regio teffis tmc: aureſſîs receptuſſm,

Parte alia zîeulum Pauli uìa tem: Oflimfis,
0334 fl'rìngìt dmnîs ccflzîtemflm‘fimm . »

Regìa 115174 loci efi , P"”“P‘ bonus has fammi: am:.

a.  
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n’osrm."

‘r perdu la aid ofliéfi 144 ad 0flia,par che
‘: meriti il Pregio dir qualche coſè: anchora di

quella . Strabone nel quinto libro dire, dde
Qflîd e‘ importuoſà , per !o fango , che’! Teuere «icone
in qw! fuego , ripieno dd moltifiumî . I nanilì ridim:
que cor: non piccolo Pericolo'agiraeì (:d! marc wififm
mano [bpm l’amore . ‘L’utìiita nondimeno 'che ſe‘n‘:
um , Fm fatto , che n’? [empire grandiffimd copia di ſſ
barche , lequali ſcarìcano, (q‘ caricano le nani, Prima
cbe’lſile merano dentro alfiume. Sono alcuni che alieg:
gerìre in parte dal peſ}; , entrano dentro alfiume , @
ſſuìcino à Roma cima fladiſſ' cento noname: . Fu edifica
fa Oflia— dd Anco Martia : neflzlameme , ſcrìue Lim‘o,
È ”tempo dìſſſſqueflo Re dc'ci'ebbe la città, ma anthem el
tofltddo (9- cònfini di quellaſi'y- uì fi aggiunſe la ”film:
mafia , (7-1? Saline ìmorrgo : @*ſſflz'ggìunge , che gli
babitdkdrî dLO/Ììd-fld‘Afltſſo Marzio edificdtd , furono
eſemì dalle; milizia @- da ogni Altro efleîjcìtîo (7‘ gra:
uezzaſſ. Fu rouinata gia da; Sarezcînì U‘ rifarta da Leo
ne quarto Pontefice wye'r- babimla uìk furono mane
datî— Coffi. ”Martina quinto , ui fece", una fortezza
laquelle el cdrdinale Giuliano di Santo Éîetro ad nîn
culegdezto diPoì Giulio \ 1 14 rìfſiecîe’ înfiéme con le mu
“della Terra , riflreno :! circuito di quella , oue
gliſjvefè , gran numero di danari, e baggì [ mdc in
piede in ripa al Tenere Ìdfo nezza per difenfione de
quelli, cheyer mare , recano uettouaglia con algum:
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te cafipale intorno edificare [bpm le rouìſſne dell’amica-
cìrccîſig- queue che fi defléndano altre in mrſ}; il mare
tì moflmno la città eſſere [fata in cj! piano" ì‘man finì:
[km e tra il cdflello cke baggì fi Mede edificdto, il mare,
cò ld cſzieſa di fintoſſ‘Aure: el Veſcoudto dellaquale e‘ la
Prima dignita‘ dopo quella di Roma.]n queflo Angulo,
era gia anticamente quel Golfo cdm celebratg dalli dn
richi Scrittori cue eglino ſc'rìuono cſſm [iam el Palaza
(714 corte della Dio Tiberina , delſſquale Virgilio nel.
ottduo libro ſcrìue .
Hic mihi magna domus :— magnis caput urbìlms exit .
042,1) deuefîa fertur deum mater :
Doue dncbom [: ragundrono le-Mdrroneè Gentìldan
ne Romane Per rìceuere qſd Madre delli Dj : Ouìdîo
mfafiì .
Omni; eque; : mìxtdque grani; cum plebe finazm:
Obuius dcl tuſcì flumìnìs o'ra uenît : ,
Flumìnis ccd flexum uem'unt : tybcrìnd priore; :
Atria dixemm : unde finìfier abit .
Percìoche dicono che la Madre de gli Dì} condotta in
Italia da un cafiello della frigia ckìdmdto Peſfimante,
Per comandamento de uerfi Sibillini} @" del Ordcolo
di Apollinefifermè nella Rena [bpm il letto del Teue
re Per lo gran ferro che all’horo era: ne fitroucîdo mo‘
do alcuno per uìa ne per ingegno Ìmmdflo da Forerld.
muouere di quel luogofi dice cſze Claudia uergìne M€:
fiale , gittata Ia cintola [lupara la Nam nellaquale era
la detta Dcaſiquafi ſmza fatica d.lcuna ld ſmoſſeſit per
Îflo miracolo gli fu pofla una [lama ìn piaza : [Byrd

:) ii;  
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Iaqualcoſa Tito Liuìo , (7 Ouidìo anckom ne fdflì dif
fuſaméce parlano. Stetre la Dea ſopradetza mm: una
notte , e il di dipoì la condu/ſono al fiume Almone cue
14 fu ldudtd, Percioche l’era mttd Piena di loro.Corre
el Predetto fiume dieci migiia lontano di Romaſſet mtc
te in Teuere. ‘ Ouidio m: Fafli .
Eli locu: in ryberim , qua lubribus influì: alma,
Et nomen magno perdi: ab omne minor.
lllz'c Purpured camus cum uefle ſacerdos
Almonis dominam [chraîp lauit agua . ſi
Finalmenze fatta uenìre alla porta Capena . Fu riceuu
fa da Scipione ndfica , elmo; Io migliorefi ritrouaſſ.
Plinio dice , che egli [Bla fu quello elqudi'e ddpoì che il
médo fu fattofu giudicato [bpm ogn’dlrro kuomo dd
Bene, @ degno di riceuere dentro alle ſuc cafe ld ma:
dn delli Dj, infine & tdmo che li fujſe edificato el rem
Pio, elquale edifico‘ Winro'Cecilio Metello , nella rea
zione della portd'CdPendſiz-U’offerte de danari er alm:
coſe , che alla detta DM furono fam : elquale tempio
fu dipoi rinouaco da Ceſare Auguflo , onde Ouidio
ne fafli . ,
illa ſedem plauflro porta cſì inuec‘îd capmd,
Spargunmr nìueze flore nìmm bones.
Na/ìca excepît , templi non miri: auffor
Auguflus mmc efi ame Menl‘lus era:.
il Simulacro : [lama di quefla Ded , hdueud in mano
un Timpano (7 coronato el Calza di Torriani : e per
che Almone , el fiume antico oue ella Primierammte
fu ldudtd crd dalla città troppo lontano,Poſero cl detto
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mm: è un’altro * fiumìcello Piu :} quella uìcîno , elqud
Ie cane un poco fuori di clara Pond (apena: elguale

da Romani beggi e‘ chiamato il Rino d’AFPiojra cos
[fume da Romani che la detta Dea ogni amo in Café

de-d’APrìlefuſſe lauaea dentro al dmofiume dd ſuoi

Sacerdoti che erano ca]! rdti chiamati gaHi,onde Lucio
Et loci Paruo rmocam Almone (;;-belli Ez Marziale,
Capena grandi Porta qua Pluit gum
Phrygim , qua matris almo , qua ldudt fermm
Hordtìorum qua uim ſacer campus . ‘
uguale uſanzdì aſſeruaea koggi in Roma , che (and
no ogni anno del meſe d’Agoflo Spidi al Imagine del
Saludtore quando glie Panaro & Prowflîone .

Della Porta (7 della uîd Pormmſe .

A regione di Tranfiîuîrì , (aquahè dmn;
! dara dalle mura Uda! Tenere [blo «‘ tre

porre.- la Portuefi-Jd Pancrdzîana (714 Se:
tìmìdna , ne fa ho potuto coſì bene ritrouare cke nemi
le haueſſero amicdmmre . Ld porta Portmſe e‘ pcſìa
tm el Tenere el xanìculo, oue comincia anchora ld nia
Portuefle , che conduce al Porto d’oflid , ddlgudle
la Porta , (9- la uìd hanno Preſ?) el nome . Fece clau-
dio Cefim el detto porto come ſcriue Suetom'o , quan-
do egli dic: : che egli fece alcuni edificiſſ' piu toflo gran
di che neceflîtrij , tra e quali fu lo sbocamento del La:
30 Fucino U il Porto Oflimſe , mm oflame che egli fa
P‘ſſ‘ che [’una di quelli dua , eraflare dinegato da C:

o iììj  
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[m Auguflo & Mdrfi , @ molte uqlte ne l’bdueuono
pregdto. L’altro era flaco piu uolte diſegnaro da Gu:
lio Ceſare , (7 non mejfia ad effetto per la difficulm .
Furono nondimeno l’uno U‘ l’altro di quelli perfetta
mente cominciati @- fomìtì dd claudioe‘ nel porto
d’oflid fece affondare und Galera di tre banchi della
quale dicono , che in mare non fa ne uìde mdf alcuna
maggior @*- queflo ferono per gictami [bpm ì fonda-
memi. Détro alla predetta Ndue fu condotto a‘ Roma
14 Guglîa del vaticano la ['me lungheza teneud quafi
la maggior parte del porto d’oflia, dalfianco finifira
che da quella Bandafu affondata da claudio [opra ld
quale edificarono , came Torriani di arma [1022014114
14 groflèzza del albero di quella era tale che quatro
buomim‘ cìfdtìCd lo abbrdciauono come ſcrìue Plinio .
Nel detto porto fu el tempio della Dio Portunno cl-
guale era chiamare coſì Per ejfir ſbyraſſì Porti , ondefi
celebrauono le fefle di quella chiamati Portunnali .
Edificò ambo“ el detto Principe dentro al mare una
torre di mdrmo à fimìlîtndîne del faro di Aleſſimdfid
oue la notte fi time dccefl) il [nm: P" moflmre la m'a
& marinari che uoleſfino entrare in Porto : laqual
torre ìnfleme colporro ddll’ohdeſi‘fldtd guafla-(F por
ma 1454 . Sono beggi ìn piede al intorno molto gran:
de mine della città Portuenſecol tempio di Sita Ligeia.
che dopo quelld di Roma e‘ la ſécondd'diſſgnica , elqual
luogo , boggi @ bagnato. da una piccola parte del Te
uere, Q'Fſſcbidmafi el detto Rio el fiumìcello . Di quella
città che io mi ricordi, niuno delli antichi ſcrìctorì ne
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Ba facto menzione mafi bene del Porto, elguſiale com‘efl .
Mede dipoì fu accreſcìuto al intorno. di edificìj : dì lug

ghipuefi ripongono le coſe che ſemono al mſiareſhî qua

li anchora hoggì ſe m ueggono le reliquie'_ intorno al

Padule : flagno che Pure ambomhoggì uìfi mdc .-

Della Porta cke hoggî E detta di' [anto Pan
. c_racìo (7- deUd nia Amelia .

Ella ſommîtì del monte lanìmlo,‘ Juefi ckìd
» mt hoggì Montorìoe‘ la pena di fanta Pan

cratìo , coſì detta daMtkìeſa di fama Pan;
cratìo , cbefuorì difſſd glie uìcìna , ldqualc fia edifica!
ta da Papa Sìmdco , Per nazione Sdrdo @- dd Proco-

pio e‘ chiamata Pancrdtìand . Alcuni ld cfoîdmcmo Au
relid amro da Aurelio kuomo conſolarejìfi mmme‘te
dd Aureîio imperatore: md Procopio medico Ceſafim
ſe ckefl ritrouauanel eſſercìto di Bellijjìrîo , ſcrittorl
delle cafe fatte da quello , (7- delld guerra GottÎCd ,
ſìriue che 14 Forza Aurelia era uìcina alla mole— di
Adriano , (7 che l’era chiamata amkom la porta di-
[anco Pietro , dalla cbìeſa di quello, quando egli dice,
che el fepolcbro d’Adrìdno fu edificare fuor della por-
ta Aurelia un gìzzar di pietra : ſe gia P" uenmrd elle
nonfurono due Parte del medeſzmo nome nel. medefi:

ma tempo in due luoghi .: l’una quefla : l’altra ſopm.
el ldnìculo, [i come erano aucbora‘ due pòrte,’ e-dueuîe

trionfali: cioè la Porta thìcdnd @ [a cufmſìgzg' 14
Mid Aypîg m- la vaeicanenſc. — ſ > ' »- ſſ  
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"E‘ coſì: dſſdì manifefld ld m’a Aurelia tſſſcrefldtd cìfò
lan fatte; @- laflrìſſcaca da Aurelio [momo confidare ,
delqudle fa menzione cicerone : laquale fu anchord
chiaman Traiana dd Traiano Imperatore, elqualfi di
ce \hduerla rìfdttd. (9- fi diflmde per la maremd di
'I‘oſcdnd , come [Zriue Marcantonio nel ['un itinerario.
nella uìa Aurelia erano gl’hortì dî Galba imperatore
nue cl medefimo Principefu ſePolw , come ſcriue
Tranquillo .

Della Porta Seltîmîdnd .

Ra la porta di fama Pancrazio el Team
: & Pie del mare Ianìculo e‘ la porta Sntimîd

na , detta da Smîmîo Seuero Imperatore,
come teflìficd Spaniano ,quando egli dice delli edifici
fatti da lui yublici : fimo hoggì in Piedi , el SepriZonìo
(T le Terme Settimìane , ìn Trafleuerì uìcino alla por
ta da lui chiamata one e‘ Chiana Settimìaîo. Wffld por \
ea che gia per ueccbìeza rouinaua , fu Poco tempo fd
reflduratafino ddfondamemì : ridotta in miglior for
ma da Alcſſmdro V ! Pont . cue prima fi leggeud :!
titolo di Settimio, alcuni altri la chiamarono la porta

. fitta lana,? eſfer polka a‘ pie del monte di quer.Altrì
ld chiamarono Fomìnalle, cioè conſecrdtd alle Ninfe
de fonti, ma e piu dotti dicono che Fontinalefi chiamò
la porta Capuana qucfld porta, Giulio \ ] tirò e drî
zo‘ 14,flradq a‘ drittura lungo la rina del Tmere înfi
no alla Pam di[am Spirito oue da l’una w l’atm        
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Banda di egh fimo tirati ſu belc’iſfimì edificij . Bauma
in animo el detto Giulia di fare che la detta firadd

cominciaflì dalla Piaza di fama Pierro @fi diffen-

deſfi finoſſoue le Nduìfi tirano dentro [buo [o Aumtì
no (cigua! luogo uolgarme‘ze boggi È chiamato Rift!)
con mandare a’ terra cſiuttigli :edificiſſ' che dal’una , o‘
l’altra banda l’bcmpſfino impedita . —

Della pom vaticana , cum Trionfale.

vlcìma Parra delle antiche , fu la porta V4
! ticana ,in ripa al Tenere , al Principio del

ponte Vaticano , di cui [i uegſſgono beggi le
reliquie , nel mezo del fiume , one, e‘ la [Pedale di fan
to Spirito ìn [&xìd; chef“. edificato da mnocmcÌo ! l I
infine da fondamenti , @- dotdra di buone rendite,: el
qual lungo fu dìpoì reflduraco da Sìflo , e gli furono ’
accreſciute l’encrate , eg- cbiamaco famo Spirito in Sei
xìa, da Saxonì popoli di Germania, cke iui alcuni tem
Pi dimorarono , che nonfurono uolutì riceuere den:
tro alla città, dccìocbe non la mbaflîno c‘ ſdcchſiggîſſ:
no.Dîcono cjfla eſſer flare: anchora la porta Trionfale.
Suetonîo nel mortorîu dìkAuguflo ſcriue . che furono
alcuni Sendtarì cke configlìorono , che el mortorîo di
Auguflo [i kaueſſe & trarre fuera : condurre per 14
porta Trionfale : cl medefimo ſcrìue Cornelio Tdcìtſſo
nel Primo libro , (9- [tho Girolamo nel mortorio di
ſdnto Pierro Apoſìolo : e piu don! ſcrìuono che la Pora
ca cbefu chiamata Trionfule era la pazza (apena .  
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Leone quarto di nazione Romano" fu el primo che chin
[è (7- cinſe di mura el cumpa thìcone , (7 dal {'un no
me l:: chiamò (a cìmÌ Leonìnd, @ la diede ad—babizan
& Corfi , che all’hard ſcacciazi del Ifila , cla samìnſiìfi
erano rifuggìcìà Roma . La caggìone principale, che
lo mojſé :? cit? fare, fu perche la chieflſ di fanta Pietro
non fuſſe rubata et ſdcckeggìdta come piu mite era di
gia dccdduto , Per ritroudrfi quella molto abbandona-
ta et dishabitata. A*,l’intornofecefare ìn queflo [Puciu
(9- circuito di mura fei Porte , tutte nel nero ìyropo
fica e neceſſdrìe : la prima dellequali , fu quella dallo
[pedale di [Enea Spirito in luogo un Pachetto filmato,
che non ha molto chellafu refluurata , laquale ua nel
la regione di Trafleuere,per la porta Settîmìdnd,trd’l
Tenere el ldnìculo. Ldficonda [i chiama koggì [4 Poi
fa del torrione uîcinq alle fornace del Vaciccmo , che
gia mz chiamare: Pofleruld , dd un certo Poflemlone
di deonìa cke babieſ? alcun tempo in quel luogo. O‘ [:
uerdmenee ìlche [74 piu del uerifimìfe , Perche le Pofld
mila parte poflerìore della città . Ld teer ? ld pom
Pormſa pofla in luogo alto e rileudto [bpm {a cbìeſà

'di fanta Pietro uìcina allaquale e‘ un’altra porta picco:
ld , ſoyra el gidrdino del Vaticano , doe Èfuorì di que
[fo numero , e [bla uſdtd da quelli che babieano el Pd-
leZo . Ld quarta e‘ uîcìnd alla pìaza di fama Pietra,
cbìdmafi la porta di famo Peregrino , auero del Gidr
dino . La quinta , a‘ como a‘ cafler fanta Agnolo ,
che nd ne Prati del Vaticano . La ſffld è‘ quella che
congiugne cl borgo di fama Pietro alla città , ſopra
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l’altre belliffima : [uguale fu dd“ Alejſandro’ V I Pont-
faſſtm , quando egli rinouì el caſter ſaneo Agnolo di .
mum, eja- [ampliò «: allargò perche la fujſe capace a‘ ri
cenere mm 14 moltitudine del Popolo; hauendo mem,
dato a‘ terra una pom amica di rame , che era tra’l
Ponte el cafler , molto flrettd @ ìſcîuchrd dirìzì ld

Mid Aleſſxndrînd , coſ: detta dal ſuo Home Per infine
alla Porta ole} "Palazzo del thîcdno ; farro (mar Mid dì
'mezo delia flrada una Pìmmìde che gii fama impedì
memo . El mzdefimo Pontefice anthem vifionî e ri ecc
guafi Wrc le [:che del Vaticana , rifare? alle mura di
quel luogo che rouìnauono , om fgii fece una flradd
[ìa-eta , che mt dal palazo fina :} caflel [Emre A311010,
P" comodo dè Pontefici, (7- P" loro comodim wficu
reza . Furono anchora alcune altre porte della citta‘
dntìcbe’demro alle mura della città , mme ['r—rim Mar
co Varrone, dellequali non È beggi altro cke’l name ,
come della porta di Romolo uìcìno al monte Palatino,
: della Qgerquetuland a‘ pie del caffe Viminale , (kid;
mata cofi da una Wercid che era lungo (a Porta co:
me ſcrìue Feflo . Dice Plinio mt la Porta Werguemſi

luna nel colle mlqual eglino andauano a‘ come le ſiuîmì
m, cioe‘ ? uinckì , cm e‘ la cappella oſſuerguemìdrzd ui
cino al boſchmo dì Giunone Lucina , e‘ cm: mi ambo
M el boſcbetto ngutale, come ſcrìueſiMarco Varrone.
Fu anchora la Porta Lauernale detta dalla nm“ Laun-
mz, che era m'cìna alla detta Porta adorata e rme‘rîtd.
Laquale era la Dea de Ladri, ccmìofiacbe Ladri gia la
tìnammte zchidmaſfino Lauemionî ; =Fu mebarak:-  
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pom Raduſculdna , òpercke ella cofi reza e dîgroſſd
td era statd ldſcìdtd uicìno alla porta Neuîd , Symbe
ella era guarnire: di rame . Fu. anchora ld Pana Ru-

rumena , detta da un certo guidatore di carcere : che

furto e? correre con certi dltrì , dde citta‘ di Veiofino
:? Rom: , per quellſiz entrò dentro uincìtore . Fu an:
chord ld pom Mimma , coſì chiamata dalla cappella
di Minutîo , (9- 14 Camlſiarid detta dei cani , perche ui
cino ègzſizelld Per cdggìone delle (vide [i [àcrìficauono i
cdnì raffi , E quella Feaci chiamata Syria ,— cioè dlla Cd

nîcula . Era Lkidffldtd anchora Piaculare per alcuni
Pìdculì : ciceſſpmgdmemì uerſò Dio e le coſe ſacre che
fa 3—qu luogo [i fdceuono . Fuuì ancſzom la Salutare
Perche la cm uicina al tempio della Salute . Ld Sdfl:
cmlc, cucro Sanguale , perche le era uìcina ;? un tem
Pia d’una Dea in quel modo chìdmdzajra anchor ui:
dm: alle caſe dì Anco Marcio ìn tefld della nia Sagra ,
la Maudie , detta dalla imagine di lano in quel luogo
appiccare . Fuuì auchan: la Porta Lìbitìnmſe , Per la
quale [i portduono coloro cbefi andauono ìſbtterrare,
era quelle (a Romanum , Ia lanudle, la Mucione (7 la
smfflmle , dicono non eſſere flare nel Pomerìo della
citta‘ , ma dentro al cerchio delle mura . Eremi dncho
ra ld Pofld chiamata Feneflella, che era piccola efim
24 , per laquelle dicono che Tdnaque! parlò al popolo :

‘che gli concede]? , che Semìo Tullio ſuo genero , n=
gnam : gouemzzſſì Roma , infine ſì tanto che Tarqui-
m Priſco [‘un marito 'hdueſfi ricuperare la [anita : ’o‘fi
uerammce Perche dicono , che la fortuna era [blini
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d’andare a‘ troudre Seruîo Tullio di notte per la dem
Porta . Onde Ouìdz'o ſcriue nel ſeflo libro de fafli.
Noffl domum Fama fialìtd efi intrare fmeſira .
Fu anchoea la Porta Stercorarìa alla [klita del CdeÌ

doglia come ſcriue Pompeio, oue coloro che erano [ìn-=
didatì : cìoe‘in uefle lugubre , (9- lufflwſa : di duole,
tratte : in un ſm'n'to [e nelle, le {òttermuono Pergina
le dipoì ml Tcuere.Oltre 21 de} e_\ de! ſdpere che la citta‘
fu gia tuttd cinta e faſcîam di forciſſìme mum et par
te ancbm , ma piu mdc uerflz el campo Martia : Per
cìocbe quel luogo erafatto forte ddl Tenere . Scriue
Appiano , 5an la colloca‘ nel campo Martia dinanzi
alle porte della cirri . Erano anchord le Porte [31:14 i
ponti del Tenere , come elle ui fimo ambora , U qu:-
fio baffi Bauer detto delle pone.
Erano oltre alle uìe da noi mamme alcune altre uîe
fuori e dentro della città molto celebrare: (7 primìerd
mère, quella che chiamauam Altdſemìtd flzpra la [chie
nd del monte Wì—rinale, laquale cominciand dalle Ter
me di Confldmìno lmpefatore , oue beggi fono ìcaua!
lì marmorei; & dirittura Per la ſchìma del monte, an
dana fino alla porta Viminale , hoggi di fama Agnes
ſd, appreſſo (a uìa Lara, che comincìaua uìcino al cdm
P" Marcio , e alla m'a Flaminiaſſq fi diffendeuafino in
Campidoglio . Veggonfi anchora le reliquie ,e [égnì fu
la Piaza di Sciamt onde ella ìncomincìauaſſt dinſiîzi «‘
fanta Maria in uia Lara , onde el luogo ha preſ}: cl no
me . Era oltre 3 cìè la uìd Suburra , piu qelebrata :

nominata di tutte l’altre poſta ml meZo‘delld citta‘,  
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'ſſckîdmdtd coſì .',pe'rcke l’era fiaczò un muro di'term,del
Ie carine, ouero dal borgo Subcuſano : tolta mia la le:

cera C. come" ſc‘riue varrone. Wgfld comimìaua dalle

"Î-‘Ìfduemuole [bpm e! Coliſeo one e‘ ci capo della Subm—
m ', ('a‘ Principio della uìa Labicanaſſbe [i a'ìflenole uer

ſò Oriente . Ld-Suburra Per la radice del monte Eſ?]uì

lino ré una gran gìrauoltd arrìudua al tempio di fan

td Lucid in Orfea , ouèro ìn cho della Suburm ou:

'e‘ ci prìncîpîodella uìa Preneflina . m quefla uìa fld:

'uano le Memrìcìſſ publicbe , come [‘crìue marziale.

Fame non nìmìum bona puellam.
Fòſſfflles in media ſedent ſubura.
*luuenàle anchora Parlando ‘del Pefiie Tiberina igm):
{aile , dice ' \ - ' '

];: ſblîgus media: cryPtdm penetrare ſubum.
Poco tempo Tu: che nel mezo di detta uìa ckidmata Se-
cura in cambio di Sue'zwra 5 era una torre che beggi
ila maestri-ſi delle \uìe , e‘fldta rouìnata , Per caggìone
"dì dlquga‘re ld detta aia“; Era oltre a‘ cio‘ la regione

amica Suburrdna , una delle quattro parti nellequale
fu dînîſa ld-‘c'ìttcî dd Seruìo Tullio . Scriue Vdrrone
che’! “montecdioſiera capo principale , della regione
s‘uburmnaſiſſzm dnchòra la uìa Sdc-fd @ cominciata

‘dalldſicoſirte uecckìà , cue appunta mame Palatino uì= \

jcſſìno‘ di Aida dì Conflantìno Imperatòre : carne alcuni
fcîiuono '. Marco Vairon'e dice ch'e'klld comincìdud

dalle (:grin:: Affermando lecd—rinè- èſſeſire cofi ‘chìamda
tg ,' peîqbſſe-quìui nafièud el MP6 'ſidella uìa Sam! , ella
finalmente per l’arco di Tito @ Veſpafiano ZT per la

pinza '
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Piazza romana canduceud in Campidoglioìm chia
mara Sacra , perche in quella fi fece l’accordo , wfi
fermò e flabìli‘, dd Romolo @- Tatìomue amdaard gli
Auguri baumdo [a refidenza, filmone flare & Prende
re gli Auguri : cuero come [Zrìue Varrone Percìqche
Per la derrafimda ogni meſe [òleudno eflìre Portate le
coſe fare , dalla rocca alli Auguvì . Ceſàre dittatore,
ſcrîue Plinio, copefié meta laFìazu : Ia nia sacm da
Cdſd ſuafinò allerta del campidoglio di tende nel gio:-
co de gladiatori . Solo uulgarineme , e‘ nota di que
ſfd uìd quella pdrte , che dalla piazza comincia @ ud
per infine alla prima ſdlitd del campidoglio . Nella:
mia Sacra gìafi faceua el mercato delle graſcìe , come
ſcrìue Varrone nel libro oue egli tratta delle coſè ap:
partenente alla Villa dicendo : di guelfa Giardino , ne

porta el mmc Ia uìa Sdcrd cue lc fruite fi uendeno .
Ouîdio nel libro de arte amandi : cio? done egli inſ:-
gna indemomrfi .
Rure ſuburbano poteri; tibi dicere mìſſd :
1114 nel in ſacm fin: licet cmpea uìa . .
Em oltre a‘ ciò la mia nuoua congiunta con la Piazza.
Òſſuìdìo ml medefimo libro .
Forre rmertebdrfeflis ueflalihus illa.
0444 Nona Romano mmc uìdeìunéîq foro efl .
comincìaua la detta [Prada dalla Porta di Mugîone,p4ſ
[Sma per palazzo raſeme el ſetzîzanîoſſy conduceud
fino alla peſcind Publica (9- ìe terme di Antonino baſ-
ſìdno,oue E ci cho d’eſſd flraddſhe dd eſſo Principe fu
,Iaflrìedtd.5crìue Tito Liuìo,Marco Cedirìo buomo Ple

E  
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Geom! medeſzmo anno fece intendere, che nella uîd
mmm oue hoggìe‘ una cappella ['o-Pra el tempio di
Veflaſſì meza nom hauma ſentìto una noce piu che
Humana ec piu chiara, («quale comidaud chſiefuſfi fat
to intendere d‘ magiflratì, come i Galli s’auicinauono:
onde Aio Locurio,elquale èfarto Parlare da Cicerone
nel libro \ 1 de diuinariane dìce,el tempio della Fama
Per cio bebbe origineſſy- comandorono che fufl'efatto
nella uia nuoud,hdue'do udito cha uoce celesteſh‘u edi:
ficdzo el detto tèpìo da Camillo came firìue Plutarco.
Era anchora la uia trionfale,:he per la porta e ponte
del Vaticano fi dìflmdma infine in campidoglio: onde
finto Girolamo trdttdndo de gl’kuomìnì iUu/frì,dice
cke flmco Pietro ? ſepolto lungo la uìd trionfdle nel
Varìcano. Fu anchora la uìd vitellia cke comincìdud
dal Idnîculo etfi difiemleuafino al mare , come ['u-iu:
Suttonio nella uita diVirellioblmperamejrd anthem
la uìa che [i chiamami rezza ih tipo Martîoſiome ſcri
ue Scnecd.Erd anchìora la nia Publicaſhllaquale Tito
Lîuio ſcriueſiin Roma la uìd Publica fu Percojſa dalla
pe… . Era ancbam ld uìa Fornitura in campo
Marzio uîcîna alla Flaminia accomìa per uſo dc ſbl-
ddtiſſome ſcriue Liuìo . Erano oltre :? quefle fuori
della città celebrare,!d uîd cldudîd congiunta alla Fla
miniaſioue erano gl’hortìd’Ouìdîo,come egli ſcrìm: dì
cendo de Ponto .
Nec quae pomiftris pofitos în collilvm Barros:
Speaatflàmminice claudia ìum‘kd Mia? .
Erd andzora la nia Emilia ldflricdtd dd Lepido,”:l té-
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poſſcbe egli fu conſolo ìn cdmpagnìa di Gaio Flaminio ſſ

chefi Parrina dalla regione emilia ct diflmdeuafino a‘
Bologna . Le [trade Emilie "erano due,una allaquale

s’dppuntaua la Flaminia, l’altra che fu laflricdta da

Scaurq,cke Pdſſd per Pìſa (9- P" Luni @" "ua infine

nella sauoìa . Era anchora la uìa Tiberina,cheſi

cbìmaua auchan: cimìnîa (7 Caſfid , laquale dini-

de la— ToſmndJ-‘urono ancbom pr'opìnque alla cìttìſſzo

minute (a' ckidrefid Mid Valeri: che cominciando dd

Tiburtini , conduce ne Marſ: (7 ne Peligni , cio? 1}er

Abruzì come ſcrìue Srrabonemel meza, e‘ la latina che

yaſſa Per il monte Algido. Furono olmì ciò la uìa

Wintde Gallium. La Pdtîndrìd. La IanuclenſeJA

Serina. Ld Cornelia. La Laurentina. L’ardeatìn4,delle

quali hoggì né [i mdc È Pena ſegno alcune:]: uìe della

città eſſmdo gudfle furono ìngran pam rifatte da V:

[în/iano Imperatoreſiome filegge dentro 31m Mdſ:-

mo che e‘ in campidoglio nel Palazzo de cmſèmatorìz

CESARI; lMP.VESPASlANO-AVG-

PONT.MAX. TRlB. POT. lll. [MP.

llX.P.P.COS.lll.DES.IlIl.S.C.QYOD-

VlAS. VRBlS. NEGLEGENTzAſi.

TEMPOR. SVPERlOR. CORRVP;

TAS. INPENSA.SVA.RESTITV1T.

Delle‘quali ſòymdem uìe,dlcune ne ſono cBſoldrì,comc

:* la Aureiîd nella marenna dì Toſcana uerſo Pi 4.1.4

Came: che ua è‘smrì viterbo @- Boîſmdid Flaminia

cke pdſſd per Narnì,SPuletto, Fulìgno,Nocem, Fano,—

Peſero, Rimìnìia Latina Per laquelle fi ua & labicì O‘

E iz  
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campagna di Roma infine alla ſelua de capenatî : Ldſſ
Appia che Paſſdper le rouine d’Alba: @" Arìtìa,per (:
Palude pontine, per Terrarinaſſandiſiqg- Sinuejfaſſer
ilyìcdnc [failure infine à erzdſiufio .

1

' Delle regimi antiche di Roma che erano X lil _! 1. _

‘ Oglio anchord deſcrìucr Breucméte le regio
% ni , nellequdli fecondo che dei gli antichi E

[lato ſérìtto , m: 354 diflìntd @- dìuìſd. Ser
nio Tulio fu il primo che [4 diuìſe ìn quatro regioni,
cioe‘ nella regione Palacindpuburrana, Exquils‘na, CT
Collarina: dipoì Ceſém Augufio diflìnſe lambito et fim
cio di eſſa città in regione (F uìcbìſicioe‘ borghi. Scriue
Plinio ; le yegìpni di Ram:! antica eſſere flare quſſaf.
tordecìſi'y‘ e‘ anchora hoggì ìn Piedi nel Ccîpz'doglio un
marmo nella loggia (9- portìco delle cafe de Conferma
torì,ouefi leggono ſculte le lettere infraſcritte .
IMP.ſi CAESAR]. DIVI. TRAIANÌ.
PAR,THCI.F[L. DlVl. NERVAE. NE

'POTL. TRAIANO. HADRIANO,
AVG.PONTIF.MAXÌMO.TRÌBVNÌ.

C. POTEST ATE. IMP. [.I. COS. I“.
P. Po MAGISTRI. VICORſiVM. VR:
BlS. REGÌONVM. XIII].

Truouo,du4 città Regie ſbſdmente Roma : Confldnſi-
eìnopoli , éffere flare diuìſe in qudcordecì regioni . _
Ldprimd regione della noflm città]? chiama la pom
(qpend. La ficomld [a Celimontana .. La terza lfide.
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"(d Quand scrdpide . La quinta el tempio dellapzxce—ſi.
La [‘e/14 Exqaìlz'm. La femme: alta Sunita, L’orrauu‘
'Îd uîa Lara . La fionde! foro, cioe‘ Piazza Romanal
[4 )( el cerchio Flaminio .- Ld X ! el PdleZo .L}:
X ’l I el cerchio Maximo . La tertìddccîma la Pìſcì=
nd Publicd. La x 1 I'“, l’Ammìno,ch fu Trdnflmc
"rind. Furono alm alle predette alcune regioni Panicu
îarìſiome la regione della Tduemuolaſidell'a— Sulmrm
na,della Collina; la regione appreflò dead FdſiÎOld,É
al Orſo pìlmo . La regione: prima della antica
citta‘ di Roma era ckìamata porta capena,dall4 Pond
cke gliera uìcìnardend capmaiaquale regione,]ì dice
che [bla rra tuete l’altre era poſfa dentro z?)- fuori del
rermìm.(onteneua dalla parte difuora , el tempio di
Marte excramuraneo, elfiume Almone, el tempio del:
'la Tempefià,e alcune altre cafè. Dalla Parte di dentro,
el Celiolo, (7- le prime Partì del monte Celia : : uìcînò
alla porta, era el tempio con l’acqua di Mercurio . El
Vico e tempio delle Cammeil vico a'i Dmfianopſſqgl
Io di Sulpitio ulteriore @- cìt‘erìore . Wella dellafon
tuna Ojfequeme, cioè ubìdìente . Et uìco puluſierario.
(&er del Hanon- . ngſiel della virtu . 033er de‘ tre
Altdri . (ugello di Fabrirìo . El tempio di Mimma. "'
[.’—dred,cìoè Piazza d’Apollinc. oſſuſilla della Speranzaſiſi
Wella di Gallo, omr Trullo, òuero dì GaUìa.La p‘îaſſzſi
za Pìndfid . Ld carfimz . El lago di Prometeo. WèUò
di vìjfzanopmro dì Veffiefiqno'. El bagno dîTdrqud-ſi
to. El bagno di Vaio bolaſino- El bagno di Mamertino.
El bagno di Abaſcantìdno . El bagno d’Anzìo’cbìdno .'

E izſſ'  
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Le terme Smerìane. Le terme cémodiane . L’arco del ..
dino Vero partica. L’arcodel diun Traiano. L’Arca di

‘ Druſb . El mucarorio di CefitreNoue uìcki, cioe‘ Lor:
ghi . Dieci cdſctte ſacre. Trentafiì uìckìſiîoe‘ borghi
mdeflrì . Duci curatori, y‘g‘ duci Demenutìatorì. .
cſizytro iſòlc.Mìlle ducento cinquanta cafe. Cenroumti
granaiwnmre bagni yriuarì . Ottantadua laghi. Ven
ti mulini . Conteneua guelfa regione di circuito dodeci
mild duccmouentìdua Piedi .

.La regione 1 1 dem Celimontana.

Ongmeua la detta regione anticamente Pu!
c …tra parte del monte (dial! tempio di (lau

dio. El macello gride oue crd dncbord il tè"
P" Marziale.-L’anm del ciclope. Li cafiri perrggînìfl
capo del Africai’arbare sanwxa caflt Vetrilianau
Regìdſiìoìpalazzo regale di Tullo Hoflìlio. El tempio
che egli riduſſe Quni‘ con ld curidſhauédo dccrcſcìueo
:lbnumero de Padr (q' Senatori , @ mejfiuì di quegli
della minor genteie manfione Album.!)amicd aurea.
Lo [Polia flmdlîo. El ludo Marentino. El ludo Gallico.
Cinque cohorte di uìgîli . Dodeci uìcki , cioe‘ borghi .
ſſOtto edicule cioè cafitt: [here.Veneiotto Michi mdeſlrì.
Duoì curatafigt doi denuntidtorì. Tre ìfble.Mille cafe.
Cento trentatre Bagni . Venti prìuatì. Dodeci mulini,
command di circuito quella regione dodecimild ducm
to piedi . ‘
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La Regione 1 I [ detta ſfide (g- Serdpîde.

Vefid region: comincîam incontene‘te dopo

4 il monte Celio uerſò Settentrione,(9‘ arche;

\ ua una gran parte del Exguìlie: nellaquale

tra lo Anfitearvoſibe e‘chace di onanmſettemìla luo-

ghi. Erduì il ludo d’acciaia cafè Brîzìdna. El caragîo

flimio . La Pretura Freſemiffimd . Le mme di Tito .

Le terme di Traiano . Le terme di Filippo lmperatqrſie.

El lago del Paflore . Ld ſcuold de Weflorì . La ſcuold

de Capuldtorì . El Portico detto [.Ma . 'Le Caflrd de

Miſmazì . La Subaru: . Otto Vicki . Otto Edicule .

Ventiquatro Vichi maeflrì . Duci Curarorì , (9- altri

tanti Denuncidtorì . Dud [file . Milleducmto cìnqudn

- taſetre cafe . Cento ['E/]‘anta Granai . Diciotto Bagni .

Prìuatì ottanta. Sefldnmìnque Laghi. Dodici Mulini

Contencud ld ſòprade—tm regione in [facio _ Dodicimi‘ld

guarrocenro cinquanta piedi .
\

La Regione I l I I Jetta el tempio della Pace. ,

Vcfld regionqſſ era molto piccola (9- ,3 diſfa!

g dem per lo légo tra el palazzo e Lexquilìe,

mefiolata e confuſa con la detta di ſbpra,

neadqudſſe era gini! tempio della Pace . El tempio di

Remo . El cempioſidi Venere . Wellodi Fauflind .

Wella di Tellan . La uìa fame . La Baffilica di Con-
fldntîno . 'oſſzgella di Paulo emilio . il foro cioe‘ Piaza,

quero mercdro tranfizorio .} Porti [Emi . Bagno .di
E iii] '

!  
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Dapbnìde . El portico affidata . Lam: cio? diet , outer. ‘
1a Piazza di Vulcano coqulcdnale,oue tra fiato pian
tuto dd Romulaun’drbaro cbidmdco Loto, mlqual luo
ge pìouè dua di continui [angueJ—Zrduì anchora la Buc
cina dured', ouero “el Buccino aureo . ' Appolline [anda
lario. ! granai cartariſſ‘ . !! Tìgìù’a [în-orio. Vn collegi)
alto cento e dai pìedi,che baume in capo ſette radi}, et
ogni radio era piede dòdici et meza. La mem fieddnte.
Le carineia cafiz di PompeoJA mflz amica di Cicero
n:.Otto Borghi. orzo edicule. Ventìdoi Vicki maeflrî.
Duci curatori, (F dua denuntìdtori. Dua Iſble. Mille
ſettecemo cinquaneaſètte cafe . Cento : tremdatto gra
nai . Otto bagni . Priuazì ſctramczcz'nque . Laghi fetti
taotto. Dodeci Mulini . Commeua quefld regione di
[Puciu dodecimilz'd piedi. La Regione V detta Exquìlind.

(cupamgia quefla regione tutta laltra par
» te del Exquilie , con la torre di Mecenate

. (9- col Proxima colle Viminale, nella quale
fuìl lago di Prometeo , el macello di Unimog! nim:
féo dcl dino Alchdroſie ſette Cabane di Vigili,el tem
Pioſi di uenen ericind dalla porta Collina . Gli korti
plancianì ouero Plducìdnì. Gl’horti di Mecenatì.El 174
1420 regale di firuioſſulio Ercole ſulldno.L’dnfiterd=
zio cdflrenſè . El campo Exquilinoſilìl bofietto (9- cam
po uimìnale (Into l’aggereJîl luco cioe‘ boſchetto Pctſſili

' na . El tempio di Giunone lucina . El boſcherto fagutd
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‘ Te.. Ld caſd di Mdcho Aquilia dottore di legge,w‘ dì

oſſujmo cambſiy di Macho craflòlſſalwe di Gian:

Vimìmo,Mìneruamedìc4,lfide pdzrìtîdſiEl lduacroſid’A

gripgìno . le terme d’OlimPidde. Windicì borghi .,

Qtjzſſséecì edicule cio? cdſette . S€ſſdntd Borghi mae;

- flrì. Dual curatori, @ dua Denunrìacovì, m lſole .

Mille ottocento cinquanta caſe . Cento ottanta laghi .

Settantanoue Granai . Ventìtre bagnìfſſ'. primari ſettdn

tdcìnquemulìnî dodici . Contiene quefla regionedi

Circuito Piedi quindicimila mmcccmo . -

Ld Sextd Region; dem: alza Semita. ' '

N queſfa regione gia ſì commence al Monte

! quirinale (714 «alle che da mm finîflm

glie uìcînd rastnre el colle de glionìceliimeb

Id’qualefi il uìco dì Billonaſil uìco dì Mammro,el rem

pio della ſalure nel colle quirinale . El tempio Sempre.

El tempio d’Apanine @- dì Cldtì'a . El tempio di Flo

m . El cerchio . I fiorali . El Capitalia ueckìo . El dia

un Fidia nel colle. El foro di Saluflìo . La Fortuna yu

Elica nel colle La [fama diyìombo _dì Mmmm . El

tempio di quìrìno . La caſa d’Artico . El malo Punica

om- Domiziano dedico el tempio della gente Flauìaſſa-

cue era la caſa di quello. gl’korcì Saluflìdfiìil [enum

[o delle clc'me . Le terme Dìacfìtìdm.WeHe di Coflcmtì

nodi bagni di Paulo. Le dieci Taucme dalle Galline «!
Sauna cìoèyîau di Caludìo.Tre Cabane dì Vigili}.

Dodecì uìcbìscdaì edìculeoſſtiarcîtao‘tto Vichi maeflti

f  
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JM curatori ez dua Denunciatorì. Tre lſòle . Millecîn
guecemo cafe . Cento quaranta granai . Diciotto Bd:
gni. priuarì ſetmntztcinque. Laghi ſeztſimrafiì . Occu
Pd quella. regione di fiatio, quìndecimild ſeice‘to Piedi.

La Regione ſettîmd detta uìa Ldtd . _

Omìncìdud gia quella regione uîcîno al colle
e "de gl’bormli,et dlldformelld de l’Acqnd 'uer

gìne,z‘g‘ fu per ld cofla del monte quìrînale,ì
mano finìflra, [i diflendmafino al foro di Traiano (9-
ddlla deflra [i congiugneua @- termindud col cerchia
Flamìnìoſſy- con [a uid Laugdalla quale c[ſa regione ,
? denominata. In quefla regione era el lago di Ganime
de.sme cobom di vigili, altrimenti dem‘i vigiliprk
morì.Larco nuouo.El Ninfeo di Gioue.L’ediculd caprd
rid. El campo d’Agrippa . Icaflri Gentiuni Altrimenti
chiamaci Gipfiani. El portico di Coflantino. El tempio
mano della Speranzasl tempio nuouo della Fortuna.
El tempio mano di W’rino . El ſdcella del Genio San
go . I CdudUÎ di Tìſìddte . il foro Suario cioè la pizza
cue fi uendeuano li'pora' . Lqrchimonio. Le pile Tilzur
zine, dd mmſuetz'. La lapidepertustoiecî uìchi. Wa-
rmtd uickì mdeflri. Duoì curatorì,@- dud denunutid
rari. Tre [ſòlaMille cinquecento quaranta caſe.Diciot
to grandi . Sectdntdcînque bagni priuaci . Settanta"
[Zi Ughi . Contiene quella regione di]}mtîo Piedi quin
dm" milaſeicema . ’
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La regione Omm detta cl Foro Romano.—

omìneua gia quefla regìaneſi mm: la pia

,: num, che e tra il Palatino el damyidoglìq'

\ infine al Temre,infieme col monte Proſfinſim

capitolino, oue’era el foro Romano . \ roflrì del popò

lo Romano. Led: cioe‘ caſa [Zara della uìttorìd,con una

altra edicula,cìoe‘ cdfittdffiure dì eſſa Vittoria mrgîn;

dedicata da Portio catone . il tempio di lulio Cefare,‘

nelforo della uiztovìd Aurea. La [fama nel tempio di

Gioue Ottimo Maximo.El Fico ruminalell Lupercalc

della Vergine . La colonna cſion la fldtua di Marco :Lu

dio . Ld Grecostdfid . La caſa Sacra cha Dm ope, (3-

quella di sammo nel Vico fugdrìo . El miliarìo au-

reo . El Senatulo aureo. [e pila boratie, ouefi dicono

cſſere fiati collocati i Trofei . El tempio Caffaro , dal

lago di ,gìutuma . [il tempio della Concordia. El Cdg

mila di brama di Domiziano . Latrìo dì Mimma .

El Ludo emilio . El Portico lulîo . L’arco Fabiano . E!

ſiyuteale dì libane. Duci dì lano. il luogo celebrato da
Mercatanti . Ld regie di Numa . El tempio di Vrflſſd .

il tempio deglidcìpendtì . El tempio di Romolo . El

foro di Cefar: . Le [fazioni de Municipi; . Elforo di

Agufio con la caſd Pera di Meme ultoreſiioè uendîca
tare . Elforo di Traiano col tempio @ cc! caualîo dl

Bromaſſg' con (4 Colonna 21 chiocciole, ckeè alta Pie

di cento e uemìſcì,w ka drmro séaglìomì cento otran-
tdcînque @- qudrantdcînque Fineflre. Erduì ſcì Cokor

te di vigili . La cafeud ſdcrd della Concordia ſbrra-Ia  
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Gregoflafia . Elſildgo Curcio . Ld Bajfilica argentdrîd.
Lumbìlico della città di Roma. El tempio di Tiro (a-
di VE/Pdfidno. La Bajfilìca di Paulo con le colonnefri-
gie. El fiiofmmìnale ml comizio , oue era cmcoſſ‘ra la
duperca‘leſi. La caſa fam: di ue Giau: mz ld Rocccd el
campidoglio uìcino dll’Afilo . El uìco de Liguri .
[appello che fu condotto da Lucullo dì Apollonia, che
era trentd-cubiti . El delubro cioe‘ Capella & uero tem
pio di Minerud. Lediculd , cio? caſiztd ſdcm della Dea
qumcd ſi. La porta carmètale cio? uerſb il cerchio Fl'd
mìnio . El tempio di (armenia . El campidoglia'om
fi celebrauanod fimulacriſiîo? le [fame (7 Imagini di
tutti gli Di] . Ld Curia calabra cue el Pontefice mino
n dies pronuntìabae . El tempio“ di Gioue Ottimo
’Mczximo . [a Cdſd ſacra di Gioue tonanteſi dedicata
da Aguflo nella cofld dcl capitolino . La Tefia di Gio
ue imperatore condotta da Prenefle. Lo Afilo. El Tem
pio uecckio di Mimma . ] Granai di Germanico.]
Granai d’Agrippa. Aqua cerne“; quattuor ſcamos .
llforo boario.ll ſacillo cioe‘ capella della Pudicitîapdz
zrizia. La caſa ſacra d’Hercole uincitore. vm dalla
Porta trigemindſſ Lahm mlforo boario ritondaſief Pic
kala . Elforo pîſcdrorid . La Caſa fiche della DeaſſMa
mm . ][ Vico lugdrio che medefimamente era chîdmd:
'to Turdrìopue erano due: Altdì‘ì di OPE (7- di Cerere
con la tefld-‘dlſi Verranno . La Carcere che èſbpra la
Piazze: . La qual Carcerefu edificaza da Tullo boflilio
ml mezaddla città . Élportico Margarîéario . Iludi'
linaeri}. Il Vice u'ngumtario. (a Cafè di Vziz'unno
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mthìco Tuſca.Lo Elefante berbarìo.dodecivicbìſiltrq
rame edicule. quanrono Vicki maeflrmuqì Curato
ri («7 duci Dmfitìatorimento ottdntd Iſòlegmtqcînqui
td caſèfiagnì prìuatì ſeſdntdcìnque, ſſoſſzjndeci Grandi
cétaÈ uìmi Laghi. uîmì Mulinicéſitenmd gueſid regìoſſ
nc dc'jj‘zazìo dodici mila otto ce‘to fèſſanta fetteyìedî.

Ld region nona ckidmata cl Cerchio Flamſhſiîo .

‘ ommma gia guelfi; regione tutto lo [Puciu
: cbeè tra e’ monti el Teuere,oue bora è Ro;

md , eccetto che la regione della uìd Ldtdſſ [B:
co :! monte Wirìmle . Era la regione detta del cer:
Joia Flaminio fùorì del Pomerîo, @ maggiore di tu:;
te l’alure, oue_erono Primierammte le flanze delle qua
tro fdttìonì . Ld cafu amica [Eura d’Ayolla , colſilauq
torio . Wella d’Hercole Magno cuflode dcl cechi};
Flaminio . xl Portico di Philippa . La cdſd ſacraſi d’i Vul
cano nel cerchio Flaminio . La mìnutìa makia…Ld m; '
mm‘a fiumentdvìd . El portico corinzkìo dì Gneo Qnd
uîo, che prima era doppio ‘.ſſLa grotta di Balbo . El tea“
tro di Balbo ,ſi che era caga: dì trentdmìld mummia
que luoghi : che fu dedicato da Claudio Ccſa'reſiet chia
mato dalla m'cînird in quel modo Gìoue Pompeiafno . ,
'Il teatro di Marcello, cke crd CJÎJCB dì trentamila [uo

ghi : ou: era un’altro tempio di Lffio . llſſdclubîoſidl
Gneo Domizio . Ld carcere di claudio Decèmuìrſſo . 1!
zempìo di Bruto Callaìgo. Ld mila Publica cm }:îîmie-
ramente fi raſſeſſgnì el popolo nel cipe Marcio ; “!?!"?  
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Po di Marte . La caſ.: ['ma di lumma, dall’aqua uîr‘
gìned. I [’mi trìgdrìſij . Gli equirì] . Gl’honì di Lucul-
Io. El fonte de gli Scipioni . ll stpolchro delli Auguflì.
Le cìconie nìxe . ll Panteo. ll tedtro di Pompeo . La baſ
filicd di Marco Ac‘cilid . Ld baſſzlìcd dì Marciano. Il tè
Pio del dino Antonino . La colonna :? chiocciole ckee‘
alta c L‘x x v piedi ,,qg- dentro ui [imo c u ſcdglio
ni , et hd L X [femflra . Le terme di Adriano. Le ter
me Neronìanc , cke dipoi furono dette Aleſſcmdrine .
Le terme di Agrippa . Il tempio di Buona Enema . Ld

* caſa {'da-4 di Bellona uerſò la porta carmenrale , dini
zì allaffuqle era la colonna Belli ìnfermdi . Il Portico
delli Argonauti . El meledgrico laìfio . fl ſerdfio . ll
inineruìo . Mimma Calcidica . L’ifbla di Fetidiopue-
io di Felide. Trenta uìèbi cioè cécrade. Altretame edi
cule. Ducmtouentì uìchì maeflri . Duaì curatori; Et
altrizam’ì denumìdtori . Tre lſble . Mille ſettecemo ot:
tamarro Cdſe . Sejſantacre bagni prìuati . Vemìdoi
grumi. Venti mulini . Conteneud la detta ngioneſſdì
[Puciu , Piedi mmmìla cinquecento.

ſſſiLa‘ regione decima chiamata Palacio.

Ontenmagia quefla regione tutto el monte
: Palatino , ou'e era el uìco del Pado . ll'uìco

' curtorum. EI uìco della fortuna reſpicîente.
Il nito [filmare . ll uìco d’Apollìne. Il uico (9- uìfla del
di . Roma quadrata . La caſa ſdcm di Gioue Stdtore.
M cdſd di Romolo . 1 Prati di Bdcco ouîfurono le caſ:
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di Vitruuìo da Fondi . L’altare della Febre . El tempio

della che . Ld caſa [Eura della mddre de gli Dj , alla-

guale era uicìno , el dilubro di Giunone saluatrìce. La

cafè de Ceìoni . suelia . Ld cenazîone di Gìoue .. La ca _

ſd ſdcrd d’ApolZìne oue crono dppìccdtì i luminari che

Pendeuono giu & guìſ4 d’uno arboro “carico di pomi .
La cafu ſacra della Dea Vìrìplaca . La libreria. Le cd-
ſc ſacre dì Rannufid . ll pentdpìlo di Gioue arbitrare;-
n . Ld caſa Augufiand . La cdſd Tiberium . La [edia
dello imperio Romdno . Lo Auguratorìo . Lo altare
Palatino . Ld caſa ſacra di Gian: “imitare . La caſa dì
pionifio . Wella di oſſujnto catullo. MW di Cima

vie. La caſa ſacra dì GiounLa Velia,“ Curia makia.
Ld Fortuna reſPÌcimte. El ſrztìzmio di Smeroſi. La m':
toria dì Germanico . El lupercale . Sei uichì . Sei edi-

cul: . Ventiquafro uìcbi mdcflri . Duoì curatori , @-

duoì Denuntìatorì . Duc lſole. Mille ſcìcmto quaranta

quatro cdſe . Ottanrd laghi . Wdrdntolto grumi.
thì mulini . Trenraſei bagni prìudzî . Conteneua

guefla region difimìo duemila ſeìcento yìedi .

La regione X I detta el cerchio Mdſfimo.

ommeua guelfa regione tutto lo 'Mario Je!
: cerchio Maffimo, (7- rutto ſì:? che e‘ di Fiam

ra , tra l’Auentìno :! Tenere uîcìno & mud

H (a' alle ſaline , e al capitalia, U 4! Teuere,ouè cm
la piazza oue fi uédmono gli erbaggî col tempio della
Piet?! , (9-14 colonna lazzarìd . !! cerchio Maffimom  
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rapace di trecento ottantamila luoghi, cue crono dade.
ci pone . EI tempio di Mercurio . La cafu ſacm del
padre Dite . La Cdſd ſacrd dz" Cerere . Lefîîfitio di
Fabio Gzſiorgìte. La cafu ſacm di Pommno da:! you,
re Emilio , che gia fi chiamami Suìlìcio . La Porta
‘rrîſſgemina . Le {aime . Apollo celifivece . Hercule oli
nario :L’altare Maffimo . il tempio di Cdflore . La
rafia flscra di Pompeo . Due Obeliſci : l’uno ? în ter:
m & giacere , l’altro anchora ritto ., La .caſìz ['a-
,ora dz Murcia . L’altareflztrermneo eli Conſb . llforo
clitorìo , cue me la colonna latteria , oue erano film
di portare e èdznìinì, c’hduedno lsìflvgno di 9077? alla:
idtî . [d cdſ}: ſdcrd della Pietà ,nel foro elitario .
Wild di Giunone matura . xl uelabro maggiore .
Om uicbi , altreeame edicule . Trentddoi uichl mae;
]îri . Duci :mmm-5327 dua denunciatarì . Mille ſèì
cento ìfizle . Otcdmdnaue cafe . Windccì bagni prim
tì . Sedccìgmndì. Scjfamd Laghi . Dodecì mulini .
_ſſgonteneua guefla regione di [Pazzia undecìmz'la cinque
cento Piedi ..

La regione ): I [ detta la Piſcind publica,

' Ra quefld regione moÌto Piccolaſſq comme
: m tutto quello [Fado che e‘ & file della Auen

_gìno doppo el cerchio Mdſſimo Micino & fan:
zo Sìflo, oue fimo le terme Antonîdm . La contratti di
Venere alma . La contrdtd della Pîſcînd pubìica. oſſuſſel
[a .di Diana . Dì ceij . Di 'rrìdrìſ‘ . Dell’acqua Plim“.

Del-ldgo
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Dei lago. tetta. Della fortuna 'mdmmoſd . Dì calogero
Pdstore . .Dellct pom Rdduſculancz . nella porta Ne:
uîd . Del uincz‘tore . I giardini Afinìcmì . L’area radi-
taria . El capo della nia nunzia La fortum mamma:"
fa. Iflde deenodoriaſi. Ld caſà [Ema della dea Bona Sub '
[Emana . ]! ſegnadel delfino. Le tèrme di Antonino .,
Le fette cafè de Parti . Il campo Idmz-drſiîo . La caſ}: dì
Cbìlone . Tre cohort: dì uîgìli . Ld caſd dì Comificio .'
Lc! cafè Prima: di Adriano . vndecì 'uìcffi. Dcdecì edi
cule'. Maranzana uicki maeſèrì . Duci curarmi, (9-
dud demmtìdtorì . Due ìſole . Wdtrocento ottantdſeì
cafe. Warmtaquam— Bagni primati. Ottanta laghi .
Ventìſei granai. Venti mulini. Contencud guelfa regio

ne dìfizdcio dodedmila Piedi .'

La regione x 1 1 \ dem l’Amntìno . *.

Ccupdud questd regione tutto el monte Aue‘
o : . tino , onde ella ha preſb el nome , cdudtone

’ le terme di Antonino. Nellaquale era 14 cò.-
ſit'rada dì Fidia . Ld’Fomentdîìd . oſſzgelld delle tre uìe.
Di Ceſeto . Dì valerio . De[ lago militaria . Dì Form
nato . nel campo camera . De gli tre uccelli . La con:
trade: mmm . Wella dì loreto minore . (wella di 41-

mìluflro . Ld caſa ſacra dì Conſb . Ld contrada della
colonna di legno . Mimma în Aumrino. Ld contrada
mate‘rìarìa . Wella della mondezza. Wella de lore=
to maggiore, oue era Vommno . Wella della fortu-
mna dubbia . Laymìlufl-ro . El" tempio. della Luna nt!

, F ,  
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Auemìno . El tempio comune di Diana . Le terme ud-
mne . El tempio della liberta . ]! dolìolo . La caſa ſé:-
cra della dea Bona nello Auentîno . La Mappa aurea .
Ld primm di Traiano . La remurìa . Laerìo della li-
berta‘ nel Auentìno . ll platano . I granai danimo .
Le [cale gemonìe . Il portico fdbarìo . La [Enola di Caſ
fio . Il tempio di Giunone regina , dedicare da camillo
poi che gl’hebbe preſ?» [a città de Veì . [( foro pìfiorìo.
Diecìſerte uz'cbi , altrecdme edicule . Settantdqudtro ui
chì mdeflri . DM curatori , @'dud denunziarorì .
Due ìſole . Watrocmto attdntotco cafè . Seſſantaqua
tro Bagni priudtì . Sectamaqudtro ldgbi. Vmeìſeìſigra
nai . Venti mulini . Contiene quefla regione di fluido
ſedìcìmìla ducmto yìedi.

La regione xx I l I detta Tranfliberind.

Vefld regione laquale ſòla , dal letto del ’r:
g uero era fizìccdtd dalla città , commeua gia

in ſe una ufiala , @- mrto ci? che e‘ di Pian“
rd «‘ pie del varìcano , tra el detto mame cl Ianìculo
lungo il Tenere . Nelldqudle era il uîco dì Cmſorìo .
ll uz'codi Geminìo . ll nica di Roflrarìo . ll uico di lu»
go Aquila . El uica della [fama sìccìana . ll uico di
quadrato . ,Il uîco eli Racìliano maggiore . ll uìco Id:
*nuclenſe . ll uicode-ldri rurali . El nico della flame
Valeriana . ll uìco di Paulo . ll uìco di Seſfo Luccio .
Il uìco di Simo publico . Il uìco di Parratìllo . ll uìco
di reflimto . ll uîco di Sauflr'eoſſ. }! nica di Sergio. il ui 



\
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co Plotìa'. ll uìco di Viberìno Gaidnio . Liſold . La cd:

[21 di Gìou‘e @ di Eſculdpîo . Et Ia caſa fam: dìfau:
no . La naumachîa comiſcd . ll Vaticano . Gl’hortì dì
Domizio . ll lanìmlo . Il ſdccflo, cioè cappella di Mam

med . 1! bagno d’Ampelide . ll bagno diPriſcìUdn-a .-
La [fama valeriana . La [lama Sìccîemd . Il flzpochro
dì Numa . Sette cohorte di Vigili . El capo della Gor-
gone . ll c‘empio di Fortuna . Lema cìoeſſpìdza Setti;
miami . lama Sertìmìdno . Hercule (uhm . il campo
(:mmm . licampo codezano . Gl’hortì di Gerd. Le
caſèra de Letticanì . [Corìarij . Venrìdoì Michi, ,- altre
tante edicule . Ostanroeto uìcbi mdeflrì . Duoì curato
rìſi, (9- dua denunciatorì . yoga‘tromìla quſiatrocmto e
cinque iſole . Centoqudrdnta cafe . ſſ Organtaſei bagni

primati . Cento ottanta laghi . Veneìdoì granai. Vm-

tidoi mulini . Conteneua quella regione di ſſdcìo, fic

di trentaſeìmìla quatrocenro ortamorco.
Erano nella cietà , quatro Senatuli : uno tra el Cdm;
pìdoglio (7- [4 pizza , oue i Magìflrdeì còn i piu ami-
cbì fi ragunaſiuono, per deliberare delle coſe della citta‘ :
Vn’altro mme dalla porta Capena : Il terzo era di
gua dal Tempio di Bellona , nel cerchio Flaminio , cue
:! Sendrafi ragunaud per dare audìéza alli Ambdſcìd
tori, che c’mon uofeuono che entraffinoſimfld citta‘ . E!
quarto era delle mamme , nel monte oſiojrìnale ; î!-

guale fuſifdrto dalfigliuolo di' Antonino Baſſumo . Era

na uentìòtt‘o le librerie Public: , dellequdle dua erano

le Principali , la Pdldtînd , (9- Lulpìa . G—lìobeliſc'ì grcî

dì , cìoèLdſſguglìe wom- ſei : duci nel cerchio : il mag

r ii.  
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giore era di Piedi centotrenta , il minore di Piedi ofm
tatto : uno ne era nel Vaticano' di piedi ſettdmddoì:
uno nel campo Martia della medefimd grédezza: duci
ne erano nel Mduſòleo di Auguflo, dì quarantadoi pie
di [’;/mo . Gli obeliſcì Piccoli crono quarantddoì , nella
maggior parte da quali erano le note e i caratteri de
gſſ'ì egftràj . 1 Fonti crono otto . Il Miluìo . Lo Elio . Il
Vaticano . ll Mnuclmſe. 11 Fabrizio . II Ceflvîo. ][ Pa:
Zarina . ll Sublìcìo . [campi erano otto . ll Viminale .
Lo Exguìlino . Wella di Agrippd . ll Mdrtîo . 11 C0:
decano . ll Bruttano . Il Pecudrio , @" uno fuor di nu
mero chiamatozel Vaticano . lforì , cìoÈPîdce , crono
dìecìflzzce . Il Romano . Wella di Ceſdre dittdtorc .
Wella dì Augufio . ][ Badrio . Il Trcmfitario. Lo Oli
torio . ll Piflorio . (ugello di Traiano . 01-3er di Eno
Barbo . ll Sudrio . Lſio Arckìmonìo . Wella di Diocle:
ticino . Wella de Francìofi . Wella de Ruflicì de cupi
dine . ][ Pifcarìo . Wella di Saluflz'o. Le Baffilicke ero
no undecì . L’ulpìa di Paulo, di Veflìno, dì Neemnno,
dì Macìdio , dì Martiano , 14 Vdſcelldrìa, di Flaccello,
di Siccinìo , ld Gofldmìnìana , ld Portia . Le Terme
erano quelle di Traiano . Welledi Tito . Welle di
Agrippa . Le sìrìdce . Le Commodìane. Le Seuerìdne.
Le Antoniana . Le Aleſſſhndrînc , che erano anckom
chiamare Neronîdne . Le Diocleziano: . Le Goflantinia=
ne . Le. Scttîmìdne . I [«mi Per tutte le regioni ; ne ero-
no dilbaflb rilìeuo (9- adomdtì intorno di pitture e 4!-
tre tefle -. Dicefi erano i principali , uno di [bpm l’ar-
‘ca Fabiano , (9- l-‘altro dì fimo . - L’Acqua crono um-
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ti . L’dpyid . La Marzia . La Vergine. La claudia ner
culdned . Ld "reputa . La anndtd . La Traiana . La
Annia . Ld'Alfia , amro Alſîemena , cke anchora [i
chiamdud Augufld . La Ceruled . La lulid . Ld Algm
rima . Ld ciminìa . La Sabbarìnd . La Aurelia . La
Septimìancc .' Ld smerìanze . La Antoniana . La Aleſ:
[Zmdrìna . Lg uìe erano uentìnoue . L’appîa . La Ldtì=
na . Ld Lubiana . La campana . Lat Prenefèina . Ld
Tiburtina . Ld Collarìmt . La Nomentana, che ambo;-
ra era detta Figulenſe . La Salaria . La Flaminia . ch
Emilia . La claudia . La Valeria . La Oflimst . Lc;
Laurentina . Ld Ardeatina . La Serina . La Qljmîd .
La Ballicana . La Trionfale . La Paeìnavîd . La (imi-
nìa . Ld Cornelia . Ld Tiberina . Ld Amelia. Ld Caſ.:
fia . La Parmenſè. La Gallica . La Ldrichenſe . I cam
Pidogli erano duci , il makia , ei nuouo . Duoì crono
gli anfiteatri . Duai Coloſſì * Dua Ie Colonne & cbìoc:
cìole . Duci ì macelli . Tre i teatri. Cinque ludi". cin.:
que mumacbìe. V_ndecì nînfeì. Ventiquacro caualli di
bronzo indoratì . Noumzaqudtro caudlîi d’audrìo .,
Tauale (9— fi’gnì ſmza numero . Trenraflzì fichi di
marmo . Warmtacìnque bordelli . Centoqudranm
gnano Ceſfi publìcì . Dieci Coſaom precarie . Qg-ſiatm
Vrlzdne . Sei Cabane de uigìli. Watordeci Exculzìtoz
rìe . Sette capra , due di ciafiuna canaline . Mmſ:
olearie umtìguacromìld . '  
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ANDREA FVLVIO ANTlCſiYARlOſi

'DELLE ANTſcm'TA‘ DEL;

LA chTA‘ … ROMA.

LIBRO SECONDO.

M 0 N T \ [bpm liquali Roma fu
ſrìmîeramente edificata, fi dicono cſ:

Ì fere fiati flette : onde ella e‘ chiamaci —
'Sem'montio , come ſcriue Antìflio La

. Leone . In quelli mami fifdceuono [:
ferie , (9- del modo di dettefefle (7 ſàmîficij, ne ſcîì:

ſi ue Marco Vdrrone ne [hai libri della lingua Lurina .
Virgilio fimìlmente nel fecondo della Geofgìca.
Scilìcet (9.- remm fuffa efl pulcherrimd roma.
Septemq; und fibì muro circundedit am:.
I nomi de [bpradmi monti ſòno quefii . Tdrpeîa .
Palacio . Auemìno . Celio . Exquilie . Viminale .
Wirìnalc . Tutti Pafli ad unafila , @- quafi che egli
m [i toccono l’uno l’altro , non altrimenti , che ['me
ripe (9- Imlze , pofle intorno al Tenere , l’una doppo
l’altra , (9- di/ìinte l’una dall’altra con Poco ]]mìo :
cue da principio i Buoìfi paflurduono come ſcriue Oui
dia quando egli dice . . .
Hic ubi mmc Romd efl , mne ardua filud uinbac.
Tantaî; res fauci; ydſcua bubus gm. '
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Del monte capitolino (g- de gliomdmemì di quello.

1. Primo de Predoni montìfu el Tdrpeîoflcg
i puma alle Boſè ſacre : clquale Cicerone chia

md Domicilio de gli Diſſ' , perche iui [i cele-

brauono ca' adorduono le flame @- fimulacrì di tutti

gli Dìj: concìofidcoſd che in qllo fuſſero edificati altari
[àcellì , delubrì , za- caſé ſdcre , (7- tempì , în honor:
di eſfi Diffiquali edificìſſ' fono [. x. Fu altre è ciò mol-
to celebrato, (7 glorìofiv, per i trionfi che guîuì da me
te le parti del mondo fi riducmono , duenſſgd che egli
horafi ucgga guaflo ec [Pagliaro di tutti gli antichi or
Mmencì. Cbìdmauafi da Principio el monte sammîo,
o‘perche Saturno ui habìtè , òfi uemmeme perche è
ie dì quello…era una città chiama: Saturnia . Erduì

anchora la porta Saturnia , i cui uefiz‘giſſ' grandiſfimo
tempo durarono . Scriue Plinio ml terza libro dicen-

_ do . Saturnia era one bord? Roma , (7- Amiyoli cue
èil Idnìculo Parte di Roma : dipoi tutto ci monte Per
un [bl nome fu chiamato Taryeìo, da Tdrpea uergìm
mſfale , che tradi‘ i Romani, (9- dme la fortezza de!
Cdmpìdoglìa :? sabìnì: erche Romolo guerreggîdndo
cancro & Sabini -,ſſ dette :: Spurio TdrFeìo la fortezza
in guardia : la cui figliuola Tarpca , eſſendo andata
P" l’acqua fuori della fortezza, s’abbauì & rifiomm
re i nìmìci ; (9- da loro fu perſmſa :? dare [ora nelle
mani eſſa fortezza; (7- leì gli dìmamdo‘ in pagamento,

quelli ornamenti cke portauono nel braccio finìflro: an

de :]]î ingannandola , in cambio di quegli gli dettano
1= iii,”  
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gli ſcuclî; z'g- gittdtogſinme ddoflò,con eſſî la ricoperſoz
nò ; di Joe ella ne reflè morta, (9- ſìpoftd in quel lun:
30 : yer ìlcbe laſcìcî ai monti: ei ['no name . Ouidz‘c ne
faflì .
Vcc]; leuìs cuſìos drmìUîs caput ſabìnîs .'
Adſummce tacito; duxerìt arci; iter, .
Dì quefld Vergine Tarpea, ne ſcriuono molto 3 lungo
Onidio @- Propertìo . Let ['me Efflgie era nel Tempio
di Gìoue : !aquale e Sabini ſemyre clue uoleuono la Po
teuona uedere , per le canuentîoni , (9- pdtti , cke fe-
cìono infieme Tazio Re de Sabini , (7- Romolo per [a
Parte da Romani . Era diuìſb el m5te Sabino nella for
tezza , (7- nel Campidoglio, anchora che tutto el mon
te , hoggì {blameme fia eletto Campidogliffi; U che e’
[i ueggd che da tutti gli [Zrîttorì , egli ſi-fiiîîîlmentefid
chiamato la rocca: perche mi leggiamo chei Romani,
non mifi ſeruìrono del Campidoglio (F della fomz
za , per guardia @ ripdra, ſe non al tempo cle Galli;
quando eglino abbandonarono ogni altro luogo della
città ; ZF in quel luogo portarono gran quantità d’dr
me afforcificandolo. Wella fortezza, fu adunque mol
to dgeualmente data & tradimento a‘ sabinì dalla uef-
gine Tdrpea , ldqudle era: in luogo alto @ filmato, 4‘
—e1iſcanno del palazza {bpm la piazza , in ['al colle che
da Principio fu detto Sdtumìo , appreflì Tarpcio ; e
ultimamente da un cho bumano iui troudto fu chia:
muto Capitolino . Veggonfi anchom alcune muine di
nera (9- nobìle pietra nella uìaſi che hora conduce ddl
Campidoglio a‘flmta Maria della Confiidtiom. Sopra
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[kana la detta fortezza al tempio della Concordia, mg

eZ Campidoglio (7-14 Piazza., come ſcriue Marco vay

rom : delgudle anckom-È in piedi le reliquie d’un For

tico con otto colonne , poſte ad undfild , di opera Daz

rica . Gl’omamemì del detto tempio , quefli anni in

dietro ſe n’andarono ìn Calcimz . Salinaſ: dal detto

luogo alla rocca per cento ['caglionì . Scriue Tito Lì:

Mio , che la uìttorìa che era nella ſbmmìzcîdel tempio

della Concordia , fu Percojſa dalla ſſizetca , (:r portam

uìd , (9- rimafiz appiccare: tra quelle uittorìe , che ero=

no nella fortezza , (9° quiuìfi fermo‘ : nellaqual for-

tezza fa ci tempio di Giunone Menem , Promeflb dd

Cdmìzîlo & gli Dìſſj . onde Ouìd. ml Primo lib. de fafli.
Cdndìaîd ge eo Pofuit lux proxima temple ,

Wa fart [È‘Z‘mes alta moneta gradm , ca' rmſum
Arce quae},- ìn ſumma limoni: temple: Moncm.

* Scrìue Tito Léuìo , Camillo eſſmdo Dtìtaſſtorefi uotè-a‘

Giunone Moneta dì edificarſſgii un Tempio ; per la cui

uom eſſendc condannato , poi che egli fu ritornato nîn
citare in Roma , [i priuò cha Dittatura , e il Senato

comando‘per grandezza della "Publica , cke fuſſero
creati dua kuomìnì , [bpm la muraglia de! detto Tem
pio ; ca' ordinarono che fujfl edificato nella fortezza
in quel luogo , oueyrìma erano [fare le rafe di Marco

Mdlìaſiyìe del raga Tarpeìo: per ilche Marziiaſſer lo
]bſizetm che di luìfi mz Preſa che e’ non fi ualeſſe fare
Signore di Romd, fu p-reſo @“ gittata giu dalla Balza
Tarpeìa 514914416 e“ ckìdmdta eLfliflò Tdrpeìo . Aggìì
fimo ambom al detto ſuyplìtìo un nome di crema ina  
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famìd , UPN legge ordinarono , cke nìjſuno Patrizio
pazqſe kabìt—are nella Roccd , ouero ml Camyìcliglìo.
I Romani adunque rouìnard la caſa di quelle, edifica:
rano al Tempio di Giunone Moneta laqualefu ckidmd
ta Moneta , perche ella amonìua , cioè auerriua (7-
duìfima quello , cke fuſſe (filedimtc : onde cicerone
nel Primo libro che egli ſcriue de l’arte (7 moda del
indouìnar , dice dopo quellagrandiſfima rottaè cala=
mim che [irîceuctte dai Galli [moni , fu dalla Rocca
udita ld noce di Giunone; O' da quel tempo in qua fu
chiamata Moneta.Scrìue Valerio Maffimo Marco Mi
lio fu gittata & terra dd quel luogo , onde egli ham
rìbuttdto e Galli : cofi colui che prima s’era dffaticdto
perla liberta , dipoi kauendo uoluto imitare i Franz:
fi opyugnacori di quella,uenne & diue‘rare uno di loro.
Fu preſa id cittcÌ da i Galli : r 6 4, Anni dîpoi che le
rd fldtd edificara : nelqual tempo i Romani rinomin-
dofi d/ſedidti ml campidoglio con i nemici dentro alle
mura della città, @ bauédo fatto de i capegli delle lo
70 donne fune (7 [immuni da trarre, edificarono un
cipio d‘ Venere Calm, in hanon delle Marrone (7- gm
tìldanne . Il medefima accadde à Cartagine quando
14fu di/ìrmta da Scipione . I Galli Senanì [bero el ca=
piccino Brenno , prefimo la citta‘ di ’Romd , @ tutta
(’al-bruciarono dal campidoglio infuori : (g- e/ſmrlo
montati [opra lafartezza , ne furono girmi ì terra
da Manlio che era alla guardia di quella: elqual Man-
lio fu ſuegſſghiato ddl oche che [marano el remore; per
che, comeſcrim Plinio , niuno animale È duſmta cofi
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“l’odore del [momo comefd queflo,onde Lucrezio.
Romulidan arci: [Eruator candidus cmſn- ,
Arx ab anemia quod is locus munìtìflìmm urbis:
Fu dnchard uìcìno alla ortezza la caſa di Tito Tazio
Sabino , eſqudle regno in compagnia di Romolo, (9-
habito‘ quella parte della città cue mt el Tempio di
Moneta , (7- Romolo , quella parte ondefi ud dal P4-
{420 al Cerchio maſſzmo , Micino al quale," ſonaguzi
gradi che e’ chidmmo i gradi del lito Fulcrozcome ſcrì
m Plutarco . Virgilio ml ottano del Eneide: .
In fummo cuflos tarpeiaz Manlius arcis.
srabar P" temple , @ capigolìa celſa tmcbat .
Nella dettaForrezza del Campidoglio fu per coſì: (:cl-
lìſſzmd al Tempio di Gion: Ottimo Ma/ſimo, nelqua-
le tra la [lama d’oro di uietorìa , erdfonddto el detto
Tempio [bpm el [Z]]b Tdrpeìo di forma quadrata, @-
.cìafizma delle ſue fdce era 2. o 0 piedi . Hamm: tre
ordini di Colòn: (a' tre [Zulli poco’diflcîti l’uno dall’ex!

tro,?uno di ciauz, l’altro di Giunone, el uno di Mi
nema, md e‘ in dubbio quale deſſduoì Tarquini giteo‘ i
fondamenti del detto Tempio del Prìſco B el Superba:
che , e‘dicono hauerlo Pfimîpîdto delle ſſiboglìe de ìnîmì
ci,}:refl) che egli bebbe :! caflello de larìnì detto Ayìolì,
come ſcr‘ìue Antìdtì . Scriue Lîuìo che l’uno za- l’altro
Tarquino , padre et figliuolo fiuotorono di edificare
:! detto Tipioſſ'g‘ che’lfigliuolo mandò el noto è Per-
fetrìone : (9- Acciocbe tuna quella fortezza ea- quel
Tempio di Gioue nello edificarfifuflì libero «ìa-ogni 4!
mreligione , delibera di premiare gli auguri [Byrd  
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alcuni fornì @- Sdcclli, che in quel luogo erano fiati c5
ſegratì da Tdtìo. E coſa molto manifefla cke nefandd
menti di quel Tempio , fu troudto un Capo humdno
che goccioldud [ngue , ſcritto di lettere Tofcbane :
ct,- menm che’! Principe Tarquinq ne gimme e fonda
Menti , fu mandato Per uno Indouino in Toſcana : a!
quale domandato conſeglìo [bpm cìo‘,fi dice che rifiuta
ſe , che quel luogo farebbe el capo di Italici : (7 nella
prendere gli augurìſſ [bpm detto Tempio, come che in
detto luogo foſſſſero le cappelle di molti Dijjurono me
dianzi gli auguriſſ' ddìmandatì i detti Diſſ', ſè uoleuono
cedere ì Gìoue : (:r concìofid che tutti gli altri gli ce
deſſero , [blo Termina flette duro , (7- non gli nolle
cedere , che era una Pietrd Roza @ [garbata , (9-
Ìaaueud diſbpra el Tetto forato @ dperto , onde egli
potejſe liberaméze uedere el cielo ; ilche Pìaque gran
demente ;? cìdfcuno ; (7 gli Auguri digiuno , cke cìB
figuificaua , quella citta‘ douere eſfere grande , (9- il
['no lmyerìo domare ejſere eterno. chiamò Virgilio que
[ko Termina el ſaſſo immobile del campidoglio: ma di
Poi che furono difiaccìatì :: Re Horatio Puluìllc, la ſf:
conda uolta che fu Confido mdgnìficdmmtc dedicò ,
(9- conſàgro‘ el detto Tempio.Tdrgno Prifco s’era uo-
zato nella guerra Sdbînd di edificarla , ZT Lamma git:
tato Èfonddmenzì per ld [Perin che egli baume: della
grandezza che doma configuìme al Popolo Romano -:
Appreſſo- Samia Tulio [òllecìtatone dd ì confederati ,
(9- dz‘yoì Tarquinio ſuperbo , Faduendo preſqſueeîd po
mejjà , delle[foglie di ìnimìci lo edificarono .? mq eſfm
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do refiemaeoſſl’honòre (9- 14 gloria d’una cofi fatta îm
preſa alla libertà , Hordtîo Puluìlla , difiacciaeìì Re,
(7 ſmdo Confòio ld ficonda uolta , lo conſàgrè G‘ de
dirò. Preſene la cura (9- 1:71 ìmpreſa Silla , poi che egli
fu refldto uìncitore , Md queflo ſoldm'mtefu dìnegazo
alla ſua felicità . Cornelio tdcîto de gli ornamenti del
campidoglio ſcrìue ìn queflo modo . Era anticamente
un portico da mi deflra & coloro che [àliuono al Cdm
Pidoglio, (a' l’entrate del campidoglio erano dìuerſè,
uìcìno al boſckezto oue era l’Aſìlo, (9- da quella Parre
onde. per cento gradìfi faglie alla Rupe (9- 134124 Tar
peìd , cue [Emo edifici; che s’alzano & pari del Campi-
doglio Sìede dì Gìoue Ottimo Maffimo ; mediante gli
augurj da gli antichi edificdtd,come per un pegno (9-
ficurtd del Imperio Romano : (9- non potendo ella ne!
darfi ld citta‘ :? Porfinm (9- nel eſſere ſfata preſa da
Galli eſſere ſfata in alcun modo mdculdtd, ne offeſîz ,
nondimeno , el furore @- rabbid de Principali circadi
nì Romani ld Fozettono rouìndrc . Era oltre a‘ ciò
reuerìto (7- adoraco lo Dia Termina @- la Dea luzzen
td , percìoche el Romdno Imperio non douejj'e alcun
termine, ne doueſſe eſſere offeſb dalla ueccbìezu . Fu;
rono ankora i tempi ; della fede (74 di Termina , nici
no 3 quello di Gìoue Ottimo Malfimo, edificati primi:
ramente dd Nùmd nel campidoglio, ìn hanon de qua
lì , ſèì miglia fmi della città [: celebrauono ìn cdmg ſſ
pagna (9- allo fioperto , le fcfle cbìamte Terminali,
con quella [pede dì ſdcrìficîo che e’ ckiamauono Lìbaſſſi,
za- Molq Salfi: : (9- cîò fdceuonoper pegno @ficur‘:
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ta , Jefedelta , (9- di pace : @- cbi kdueſſe drdto Ter
mine alcuno , egli : buoi ìnfieme erano ſacrìficarì È det

to Dio . Fu dndzord nel detto monte elfimuldcro della

Fede, !ungo el tempio di Gìoue Ottimo Mdſfimo come
' [& legge nel Ordtìone dì Carone. Numa Pompilio ſecon

da che ſcrìue Tito Lìuìo , ordino @ ſdcerdotì (7- el 1140

go cuefi teneuono le coſè ſdcre , ìn [èruìtìo @ bonove

della Fede : Sdcrificdudfi alla Fede , hauendo rinuoltd
(7 faſcìdta {a Mano: in'un pino bianco onde Horatio.

Et albo vara fides collît ueldta Panno.
Fu :mbe:-a al Tempio della Fede (a‘ di Gìoue l/Ponfi)

rc,e!guaîe, nel Cdmpidoglio fu dedicato Ù conferma;
da Spurio Poflîmmo eſſendo Canflzlo, & quìndecì di da
Giugno : qual tépîo fu edificato dd l’ultimo Re c’beb
bono i Romani.?u anckom el Tempio della fede Fu-
blìca'come chine V.»:lerìo Maſſîmo . Fu dncſaord ef
Tépìbdelld fede nel Palaza , come Scriue Agatkacle.

Adorarono oltre a‘ cio‘i Romani Gioue ſotto diurrfiſi
nomi chìdmdnaſſolo Ottimo Maflîm , Tonante , Fere
m'a , cufiodè ,,Vincitore , (9- Pìflorìo : Lo Altare de!-
guale fu nella Rocca , (9- Per ſuo fauore (3° aiuto ,
al tempo che egiierd—dſſſfidìdto ìl campidoglio da Galli
3145in che erano :? guardia della Rocca gìctarono del
pane nel Campo di Francefi onde Ouìdio nefafli.
Nominej prſſerìo celebrarìor Arce tondntìs
Dìſècmc yîflorîs , quid nelli: ATd louis.
Fu ,GmiI-mfme el Tempio di Gìoue Tonante : la [lama
Ufimulacro delquale fiume ;? [Eden,zenmdo nella de-ſi-
[lra um Saetta , tirato fu da Auguflo alla [alice det
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cipidoſſglìo.5criue Suezonîo in queflo modo. Conflict}
(7- dedicò Amhara el Tempio in bo'nore di Gian: To-
nante , yer ejſere fldto lzberdto dalperìcolo che egli
Porrà nella c[piditione contro a‘ cantabri, quida camì
nando di notte cadde und Sama [bpm la ſua lettiga ,
(7- dmmazzè el ſeruo cke ld guidaua . Fu ambora
ml medefimo monte ìlfimulacro di Giau: imperare",
:lqualefu condotto di Prenefle da Lucio Wineìo Cin:
cimato , nella guerra contro a Larini . Fu Amhara
un’altro fimulacrolet [lama di Giau: con le guadn‘ge,
del quale [Brim Tito Liuîo in queflo modo . Gli Edili
curìoli hduendo condannati glcuni V['mai , dedicarono
@- conficmrono ì [òlurì della Cella di Gioue , @ uaſì
d’argento per tre mmſe , (9-14 srazua di Gian: [bpm
cl Cumignolo , con le quadriga , (9- dal fico ruminale
la Statuakle duci fanciulli che edificomo Roma finto ‘
[e Pappe della Luya, (9- di pietra quadrare Iaflrìcoro
no la flrazla che mt dalla Portavcaymafino alla Roc:
cd. Fuoltrc a‘ cio‘ ml Campidoglio ’il Tempio di Gio:-
ue cuflode , edificare cla Domiziano imperatore : del
quale Scrìue Plutarco în guelfa mado . Egli dipoì {:d
umdogli Acquìſfato lo Imperio , fece un gran Tempio
in honore di Giau: cuflode , (a‘ nel ſmo di 1505 Dio di
fitchst medeſxmo . Scrìue Summìo come egli rifece
molti (F grandìſfimì Edifici}, che crono [fati conſumd
tì dal fuoco : tm iqudlì fu el campidoglio , ch era
drſò la feconda ualtd ma che tutte le Predem coſ: ,
furono da lui rifattez‘ge reflimîte filamente ſòtto el
{no name et tirolo, ſenzafure mentioneſſzalcuna di calo  
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Fa‘, bbc prìmierdmente li kdueuono edificate : (9- che
egli dì nuouo tirò fa ci "Tempio di Gìoue cufladc , @'-
Ìl foro cioe‘ Piazza cke È chiamata ìlforo di Nemd .
Scrìuono alcuni che la detta piazza fu gia cme beggi
forza le ſaline Capicolìne , ‘el Pdleo del Sendtore, @—

îld Corte del Criminaleffla' la Prigione de Malfattorì,
ìlcbe di tanti edificìj che erano, al campidogiio beggi
ſolofi Mede in piedi, ne quello anckom inzſieî-o :ma
che un corale edificio fia fiato gran temſioo ìndrìeto ,
edificato , lo dimoflra una amica ſcrìtrurd , cke gid—
e‘quafi dal human del ſale fiato roſd U conſumatd ',
che dice in queflo modo .
QſiLVTA TIV‘M;ET. Q., c ATVLVM.
COSS.S'VB-STRVCTIONEM.ET.TA

BVLARIVM;.DE.SVO. COERAVIS SE.

Publio Vittore [crine in quel luogo ejſere flotta el tem
Pio dì Vegioue , qwgndo egli dice . ll tempio di Vegîoa
ne era tra l’Arceael Campidoglio uìcìno allo Axìlo: et

Ouìdz'oſi dì…keìglie‘m ddudntì 3 dua boſckmi ſapm
dùoì colli , @- erano di quercia , come appreſſo fidi:
nî- :ìelqual luogo fu rîflordto da Bonifazio nono, come
dìmoflra la ſua Arme [colpiti in marmo in quel Ino:
go ,ſizzg- la detta per habitationé alſi Precon di Roma ,
cbe‘koggìfi chiama el Smator’e , oue Ela corte del Crì
mìn'a'le , (9- delle lite , (5-14 prigione de Malfactorìſi
Fu-dnckomnel "Campidbgliò "él temyio dì Mìnerua,nel

mère delqudîe il Pretoreſiògnìhanno ficcdud m chio:
m'; Per tener camo de gliannìſſ, non cſſmdo anthem

in “fin e’ card;:erìſidclleéietcna; Und chiamano él
chìouo
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cbìouo Annale . Fu ambara nſiel detto tempio mm td-

uoletta , nelldquale mc el rayro di Ptcſerpînd , dipin;

to da Nìcomdco dìpìntore , [bpm [a cappelletta della

Dea luuenrme , come ſcrìue Plinio . Fu anthem mf

medeflmo mame al tempio della Mente . onde Ouìdìo

nefaflì . . \

Mens TW‘F numm habet . memi delubrdfdtenzur.

Ad uorum Belli Perfida Pene mì . .

Perche efi notarono di edificdrlo doppo la rotta del la

go Trafimmo, @“ fu dedicato (F conſecrdto da Artì-

lio , fecondo cke teflifica- Tito Lìuìo dicendo . Furono

in quel , mentre creati Duumuìrì , cſivjnto Fabio , O‘

, Attilio Crdſſ) : Attilio perche egli constgraſſe (7 dedi

caffe al tempio della Dea Mente, @" Fabio quello di V:

nere Erìcìnd : l’uno @ l’altro nel Campidoglio mz:

mezzatì filamente da un canale . Fu nel medeflmo me':

ce elfimuldcro @— la [fama della Dea Nemefi, laquale

fu anchora chiamata Rannufia : [uguale fecondo cke

ſcrìue Plinio @ Mdcrobìo , era molto ueloce e Prefla

è ccncìtdre le menti cle gl’buomìnì , coſ: al Bene come

al male . Erauì anckom la [lama , e’l fimulazcro della

buona fortuna , fi come nel monte Exquìlino ſcrìuono

eſſere [karo quello della mala fortuna. Ncll’uno de gio

ghi del monte Tdryeîo, oueè beggi Aracelì . Fu gia ,

el tempio di Gian: Faremo, delguale Dionìfio ſcrìue in

queflo modo . Hduendo edificare [bpm il Colle Capì-

. colino un tempio ì Gìoue , che da Romani è‘ chiamato ſi

Feretrìo , elqualefi non era molto grande , che ambo“

ui fi uedeuona le mtìcke mfiigìa ; i minor fiqncki del

' G  
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quale crema di due: Piedi, (9- z‘ maggiori di dieci, con-
ſſſegrà‘ in quello [eſfoglie del Re Decenninmfi , ammaz
zato di ſud mano : elqual digoì dd Amo Marcio, (9-
Ceſare , Per configlio di Winx:) Pomponio, ordine? da:
fuſſe refidumta . Scriue Tito [.info in gueflo moda .
Furono dfihzſicchì lejjmglie del («[-imm , baumdo fdt
to fare un feretro Per quelle dccomodato , @ por:
tandole flzli‘in Campidoglio , (9- yoflole ìpìe d’unaquercia che in quel luogo fi ritrauaua dd Palloni configura , dificgnì el Tempio non molto lontano da e d
quercia , nelqudl luogo fizſfendsuono le [Foglie chefi
crono colte ?mimici ; (7 in tal modo fizflzefi-fi chiama
uom Trofi: di rami delldqudlc [è nefdceuono fromcom', che e’ portauono in mano , Accompagnando colo
fa che Trienfauono, ddf qualifienzolduono [e [fogliecle nimìci : ìfimilitudine de quali gli Parrano baggiRomani nel andare :} procejſìon'eſſcol saluatore , delmefè di Agofia . Scriue Summîo in queflo modo. Neltrionfo di Cefimper [d uittorid bauutd in Ponto , erafijpefiz :? Tronconi cke fiPortauono in mdno dritti alTrionfo , [crine quefle tre parole : Vmì , uìdi , uìcì ,cio? : amm", uiddi , uinſ . Il Tempio di ejfi GìoueFerezrio fu primîerdmente edificato in Roma , ſbprdifondamenti delquale fu dipoì come [i crede edificata(d'umembile chief}: di [anta Maria Arezceli , ouerodel figliuolo di Dio , dd Gregorio Pontefice; cue egliedificò un conuento cle Monda" , (7— koſſggì ui habitdno(frati di [Imre Franceſco. Paulo Orofio dichiara perche ellajîd cbidmdtd Adrdcelì. E edificato el dmo'rem
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Pîo' , nel Principal monte , non [Bla dì‘Romd mt del

Mondo , (7 È‘ bello (9- rìguardeuole P" eſſm ornuto ſſ

di Marmo udrìo (F di piu [bm : [ono i gradi median

te ìqualì : [dle in detto luogo , cento 2 uentìotto fatti

de gli ornamenti Mdrmoreì, del Tempio ckefu gia di

Wrìno ml monte quirinale . Fu oltre è ciò , n°414

Rocca el cumpìdoſſglìo, oue Boggi e‘ la piazza del Con;

fematore, tra dua querceti conſàgrdto l’Afilo, dale!-

ee mdcbìe di flzìne za- prunì cìrcunddeo intorno , c e e’

chiamano el-temPìo della Mìfiricordia. El Primo ìnum

tore dello Afilaſippreflb de Greci fu Teſeoſippreſſo de

Latini Romolo : delquale Strabone firiue in queflo mo

do . Hdumdc edificato la citta‘ , ragunò kuomìnì da

ogni bandaſiyrmdo mt farce el campidoglio lo Afilo‘,

nelquale ogn’uno che ai rifuggiud mt fimo , perche

il detto luogo era ſacro [amo . Ouìdìo nefaflì .

Romulus ut [Exo lucum cìrcundedit alto

Wìlìbez imc ìnquîr , confuge tum; cris.

Da luogbìuìcìnì ui comoreud gran numero di gente

d’ogni qualita @- ſbm , che fuſſe Fata defideroſa di

coſe nuoue ; iqualì ſubim eran fatte cittadini . dicono

che da Principio le Cafè , che ui crono non paſſarono il

numero di mille 5 @ non potendo egli far Parentado

(q' mdtrìmonìo con le genti uìcìne , fece bandire , und

fefla publica cke forfi dammi & cauallo, (7- umendoui

ungnm numero di Sabini , mando‘ un bando , che

tutti quelli erano ſenza moglie , fi pìglìaſſero @- rapìſ

fera una Sabina & lor modo. Dionifio nel fecondo libro

delle ſue bìflorîe dice , mlendo Romolo dccreſcerc la

G ‘I  
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forZe de i Rommì (7 fiemar quelle de uicz'nì , tram}
und cdgione honefld , per conſèguìrc il ſuo defiderio ,
referenziale: in bonera di Dio 5 (7 che egli elejſe un
luogo ombroflz nel meza del Campidoglio @“ ld roca
cd , cke lzoggì in lingue: romanae‘ chiamato inmzi
monti , delle due ſelue di quercia (il cui nome all’hard
gli era Pofio a‘ cafè, @ parce anchora perche da l’una
(7 [’altra banda erano ſelue molto grandi , Per legna
li egli uenìudì congiungerfi; iche egli laſcìa‘ fldre co
me coſ?: [Ecm ct inuiolabile a‘ quelli che fujſero ferui )
qa- ui edificò un Tempio , nefl fa in konore degna]: ld
clio egli lo eclificdſſe, cue rifuggendo :“ [Zruiflvtto [Inde
di religione , gli a]]îcumua ca' prometteud per loro
che e’ né riceuerebbono dino alcuno da i loro nemici,
(7- uolendo fermdrfi in quel luogo gli fdceua Pdrticìyi
(7 cittadini di Roma :’ onde molti [Emi de Sabini ri:
fuggitifi quiuimn uollono tornare a‘ lor padroni ; (g-
di qui nacque grandi/ſìmo odio tra :" Salvini et i Roma
ni . Era uìcìno allo Afilo il Tempio di Vegz'oue, cioe‘ dì
Gìoue nocente , cioe‘ che nuoce ; la [lama delquale te;.
mm: in mano duc [lime, Per dimoflmrc come egli era
apparecchiato cl nuocere C7- offmdere. Ouidio ne faſl‘z'.
Tthld Putant lucas ue louis ante duos .
Perche , come diſòpra habbiam detto , egli era uicîno
allo Afilo tra la Rocca e’l Campidoglio , belle Romu
lo nel principio tremild'onocento cauallierì , colqual
numero di gente cominciò la città 5 (9 ìpoco ì poco
ando‘ dffortificando il Monte: (7- hauemlo aperto [o
Afilo ui concorſèro tremila huominì , (q‘ cofi um»:



\
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'dal aggiugmrfi dlld città antica , il monte Tarp‘eìo .

Fu tolto m'a , il Prcdetto 'Tempìo Primieremmte per

comandamento (lì Ceſdre Auguflo , Pdrmdogli che e’

fuffa dannoſiſòſil deſſe cagione & gli bucmìnî dì comme:

tere molti ſcamlolì ; appreflò da Tiberio , ìlquale m

leucî uìa molti altri che erano refugìo et ricettdcolo di

tutti gliſceleratì, come [crine Strabone . Soho looſiggi

impìede delle immagini dmicloeìn Cdmpìdoſſglìo dimm

zì alla cafè de Conferuadorì una lupa di Ram , con

Romolo @ Remo , edificatorì di Roma ; laquale 4;

ma me Prima nel camicia dalfico Rumìnale , om: egli

erano [fari eſi‘zoflì , Perche e’ ſé u’dnmgaſſem . Tiro

Liuìo ſcrìue , cbrfurono quelle , che fecero girum co

tale [lama , ſcn‘umdo clue gli Edili (muli , ‘lnmmdo

condannare certi uſuraì , delle conddnnagîoni di quel

li ne feronoì ſoldrì , della Celld eli Gìoue , U naſ:

d’argento per tre Menſe , (9- la flama di Gìoue, nella

ſòm'mîtd del Tempio con le quddrîgìe , @" dal fico Ru

minale ìlfimuldcro , (9- flama de duci fanciulli , cke

edificarono Roma , come diſòprd babbîdm detto : di

maniera che primameme furono pormi ìn samo Gio

uamnì Laterano, @- dipoi ml Cdmyìdoglîo . Pancho:

ra in piedi} [buo al panico una grande Tefia di M=

me , che ſecomlo che e’ dicono e‘ quella di Commodo

Imperatore , con unamm (a' con un Piede : Ufimì

glidmemente alm grandîffime flame di Marmo , cb:

raypreſentano duefiumì : che ſeconclo chef: puo perſ

confettura comprendere , l’uno rîzpreſema il Nìla

(a‘. l’altro il Tigre ; perche l’uno :! ſòtto il Gomìtò.
o ìij  
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uno Sfingſiz , che Speculìare animale dello Egitto ; l’a!
tra una Tigre , fiera ſanguìnolente dell…»: Armenìd .
DìceHelîano che la [fama del Nilo fi rappreſenta in
forma humana, perche corale fimulacrì , o‘ eglino [nm
no I’ume ſbtto il braccio , dellſiqmtle efce l’Acqua ,
come è ilfiume Ndr,cioe‘ ld Nera,ouero und lupa con
i due'lzdmbinì , come il Tmere : nelldfinìflm deiqudli
tengono un Cornucopìd di douz‘tz'd yer dìmoflrarg la
graſezza e la lor bondanza del paeſe ; anchcra che
tutti ifiumì erano in quel tempo rappreſmtdtì , nel
medeſîmo modo; ma ciaſcuno baume î riſcomrì O‘
fighi che cì luifi céumìuono détra allafbglidDd man
delira came l’huomo entra , fi uede zm fimuſacro di
Ram: ìndaraco (7- ìgnudo di Hercole , anchom ſm:
za Barba , che nella deflra bd ld Cldua @ nella fini:
fim tiene un Fame aureo di quelli delle Hefiweridc, che
egli tolſe loro , nel Primoflore della fimgioumm : ld
qualefldtua , al tempo mio, ]btto Ie rouz‘ne dell’altare
grande , alla piazza del mercato de buoi , è [Zara ri:
rroudtd. Sono ancbom— in piedi dentro a‘ quel cortile,
il capo @- ì Piedi di un Calojjò di Marmo, @- alcune
altre reliquie @fragmenti , cheprima erano lungo
il téyz'o della pace nella uìaz [rum . Veggouinfi anchord
alcun quadro di figurate de marmo murate in una
di quellefdcciate , che fimo di L . Vebero Antonino
quando egli trionfò de Pani,auero come alcuni flìma
no , di M . Antonino , quando egli trionfò :le Daci ,
[eum poco fai del Tempio di Santo Martina che 3 & cci
to a‘ Marforiomella [414 difipra, ſubz‘ro fi rappreſmm
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J'ſſglì occhi , la ſiflama di Leone x di mamo, molto

grande, poco tempo fa Poflcmì dd Romdnì , yer bauer

loro refiimìto Ie gabella , (9- alcune altre coſì: da lui

come e gratdmente : @“ Piu adencro ouei Conferma

dori danno udienza, ui [Emo due [fame di bronzo che

rapprcſentano due Gìouanì , de quali uno [la in piedi

in hdbito dì ſeruo , l’altro e‘ ìgnìudo wfiede, ?Fj’dy

preſemd un paflore , ìlquale con uno Ago fi eme del-

14 Pianta del'pîeole uno [fecce ;oyera amica (9- molto

drriflcîoſd . Vedmìfi amchora alcune [MW di marmo

non molto grandi ; ma guafle @- rom ?"fi‘ dentro &

luoghi loro . E‘ zmdaom dipinto nuoudmenrc nel MM

to i geflì q'g‘ i trionfi de’ ſme Re di Ranma? nell’dlz

crd parte del campidoglio ìnuerfò occidente, delle coſe

antiche, mnfi mdc altro ſì.- non rom'ne (9- roreme dc

monti ; za- cìua parte del monte Jvee‘ Molta! a‘ meza di

in bocca al campidoglioffipra lo [Pedale di Santa Md

ria in panico, bebbe gia il tempio di Sdtumo (ſig‘ della

dea Opc nella contrada lugdridzoue gìafi riponeuamo

(7 ſerlzauano i Teſbrì del popolo Romanoſiffl oue era

lo Erario ; (7 di quìuìf la Piazza fi ſaiiua al capìdo

glio . E‘ ancîwm kogſſgì în pedi ſòtro ad una balza în

«jl luogqun Piccolo‘ſiommfio, che fld tutta mia P" ro

uìnare, cbeficbìdma Santo saluatoremHo Emria

cioè ouefi tema il teſ?) ro publico. Scrìue .Mdcrobìoſibe

i Romani Hallam che il Tempio disatumofujfi il loro

Erario , il qual Tempio fu edificato dd Tullo Hofiìlìo

la terza uolta che egli Trionfi , perche in - quel tempo

che eglihabitò in Italia, fi dice cbe-demro & ſuoì conf:
c. zzz;  
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ni mmfu mai commeſſo alcun frutto. cbìamafi ambo
rd santo Saludtore nella flaclera che e‘ una bilancia .
Marco varrone parlando di quello uocabolo Trueina
cìoÈ'Bìlrmcìd, dice nel cipio di Saturno [i uede anchord
alcune uefligìe della Trutìnd come ella era fdttd . Vo;
glìono che e’ fufſe cbidmdco Erario dd queſì‘o uocabolo
cre clue uuol dire Rame,ìlquale fu pofio in gl luogo da
Valerio Publicola, @ dipoi dato Ì" preda a‘fildatì da
Giulio Cefim, ld oue [i trono céſemazì i Teflori del Pu
Mico dal tépiò di Pirro infine agli ultimi triéfi de c6=
[blu? coſa aſſai manifeſtd che la Zecca era nel campi
doglia détro dlla fortezza.Scrìue Tito [.info che la cd
fa‘. di M.Mamlio crd cue ? hoggì il tempio (9- ouefi bat
feud ld moneta . Dicono che innanzi cke Romdfu/ſe
edificata , in quel luogo oue clipoifu lo Erario era gia
un’altura configura a’ Summa . E‘ manìfeflo che un
tal luogo era duantì , il Senatolo , ou: ficondo il coflu
megrecofi ſàcrìficaud col cho urlata @- coperto,oue
rìmdſero alcuni de gli Achei za- Epeî, @- ui edificare:
no la città chiamata Saturnia , (7- dipoì il monte an:
chordfu chiamato Scimmia . Scriue Salina, che il tè
pio di Saturno cbefi dice ejjîzre lo Erario, lo edificomo
icompdgnì di quello in honor: di Saturno ; ilquale e’
combinano baume habìtdw quella regione . La parte
piu da bajjb‘del m5te Capitolino fu babimîone di tar
menta , (9- ìl tempio della dettd Idded :? in quellapar-
te che rìſgudrdd piu înuerſò il monte laniculo ; o'nde
ha pre[b il nom la porca carmmtale , @- oue Emma
firme ejſm flare la città di Saturnia , di che ſe ne ne:
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de anchord tre reliquie: il tempio di satumo nellefaù

cì : la pom Scimmia , che bamèckìamdta Panda

na : i muri che fimo [Zrìrrì dietro al tempio di sa=

cuma :.ldqual-Portd 716 era molto lontana dal tempio

di samrno alle radici del monte Cdpìtolìno \. Le donne

romdne edificarono ìl tcmyìo dì camente: , Pcrchefu

loro céceſſo di Potere andare in carena Per panico del

Senato , che Prima era fiato loro uìctdto , ſì come ſcrì

ue Tiro Liuìo,q'g‘ Plutarco . Furono altra di queflo mel,

.Campìdoſſglìo le Paniſ]? capitolîne , cke dd Gellio [Emo,

cbìdmaze Celle @ cifiern—e , che erano come foſfe ìn fu

la Piazza del Campidoglio, cue era ſèlìto di riporfi fi:

gmt , (9- alcune altre cafe religìofi @- confinate . Dî- \

ce Pompeìa , cke quiſſd era cbidmaza zm luogo‘oue [i

racchiudeud l’dcqud : mafimo alcuni che ſcrìuono , co

me clifiaprd ? detto , cke l’eron'fimìfì :} Cìfleme, outro

Celle , ouefi riponeuano quelle coſe dae gia per eſſere

amiche go‘ ueccbìe nonfi poteuomî piu nel tempio dda:

Pzrare ;, lequali ambo“ erano guardate @ cuſtodite

dd ſagreflanî del campidoglio . Dicono chei campi;

dagli furono duoìſhno nel monte Wîrìndſe chiamato

il Cdmpìdoglio ueccbia , cue era l’oratorio di Gìoue ,

dì Giunone , (7 di Mimma ; l’altro quello delquale

mì pdrlìdmo al yrestme : gli ornamenti delguale , re;

ferìſſe Amiamo Marcellino nel uìgcfimo fecondo libro

della fim !zìflarìd , dicendo che gli ornamenti del cam

pìdoglìo erano da eſſcr prèpofiì & tutti ì mîmcolì d;

gli Egìctq‘ . caſſìodoro ancbom ſcriue cke dalla ma;

gnificmza za- grandezza del campidoglio Fiamm ue  
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duto cſſere fldtì ſuPerari gli ingegni humani . Virgilio
nel ot't'duo'delld Eneîdd ſcriue . '
Hinc dci Tarpez‘am ſeclem @- capitoli‘a dude .
Aurea mmc , olimfilmflribm borrìa'd dumis .
Ouidio nel Metamorfofi.
Frondibus ornabant quae mmc capitoli:: gemmîs.
Scriue Tito Lìuìo, che doppo la Preſa di Roma dei Gal
li’, il campidoglio fu edificdto di Pietra quadrdza, di:
cendo nel medefimo anno , accìoche la' citta‘ non ſòla;-
mente'ch gli edificij yrìudtì uemfle eî creſcere , fu cm:
chord edificato il campidoglio dì ſajſo quadrato , ope:
rd fieramente in coſì fdttd grandezza della città , dd
ejſere riguardare: ; (g- cofi uenne in un anno ad eſſere
rifatta 14 città tutta di mano : ZF‘ noi ueggiamo mm
to il di caudrfiyìetre del detto luogo Per far calcind .'
Era gia il detto monte dltìſſzmo , CF‘ hard Per le ”142
da @ rouìne che gli fimo intorno d'i calcinacci, apparì
ſce :? rîgmrdcmzi bumìle (7- baffi) . ll campidoglio
della città di Roma (7 cho della religione , drſe Piu
uolte‘ , U ultimamente percoſſadalla [ama arſe infie
me con tutti gli ornamenti (9- libri Sibillini et altre co
['e precioſe , che in quello fi ricrouduano : ld onde CÌ:
cerone nel primo libro de diuìndtione ſcriue .
Tum pater amnipotens flellcmrì nìxus olimpo.
Ipfe [Ms arces dtcj; inclita templa Perini: . *;
Et capitolini; ìnierit fidibm ignes. '
Fu altra cìè uicîno _al campidoglio, (a cafè d’Ouìdz‘a '
Naflme còme egli teflificu dicendo . ſi' ‘
Hdm‘ego ſuſpìcims (9- al: hdc capitalia carnem.
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Wee noflrofmflra ìunfîa fum lari.
ll campidoglio, fi comeſigli fu gia mafia ornato di te‘
M" (7 di edifica} [Emi, coſ: hoggì tutto ripieno di Toni-

ne, muone ;? compdflîom quelli , che lo riguardano: et
baffi bauer detto infine è qui del campidoglio . mne
remo aypreſſo del monte Palatino . '

Da monte Palaìno @- de gli ornamenti di quello .'

Oppo il monte Tdrpeìo incontamnte ſeſſguîm '
d il Palatino , ilquale Gaio Gallîmfd Impera:

, tore , con un ponte che egli fece [bpm il rem
Pio del Dìuo Auguflo , (o congiunſe al Campidoglio ,
come ſcrìue Suetonìo . Molte fimo le cdgìonì , onde e’
ji dice quefio monte eſſere fiato ya'lazzo . Scriue Mar:-
co Varrone , la quarta regione eſſer detta Palazzo .
Velli che compdrſero in quel luogo , erano chiamati
Falamì , (9- P“" altro nome anchora Palazìnì CF Abc
riginì, cke uennero del contado Reatino, chiamato Pd
lazzo ; cue e’fi ermdrono : ouero fu chiamato cofl
da Palanteo citta della Arcadia, amro cla Palame bi;
[duole di Eudndro , come teflificd Virgilio .
Arcade; has 0745 , genus :) Palmſ: Profeé‘îum
Wi Regem Euandrum comites , gui figmt ſecutì
Delegerc locum efimſuere in montilzus urbem
:Paldntîs pra dui, :le nomine Palanteum.
Duero fu detto cofi da Paideia moglie del Re Larino ,
amro dd Pale Ded dc Pafiorì, Scrìue Neuìo eſſere coſì
d‘atto qfiaſi’îſiBdlàmîum ,- cìoÈ dal baldre delle Pecore ,  
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murata la letterd B in P. perche in quel luogo erano
conſuete di yaſcerfi le pecore innanzi che Roma fuſſe
edificata . Wella mame da Tremellìo e‘ chiamdto Ro
muleo , quando egli ſcrìue, ld [lama di quellofu Polla
«} Pìe—del mame Romuleo dinizì alla uid ſdcra, di qua
dal te‘Pio di quflìna ddll’drco Fabiano ; chiamafi lang
gì il detto monte dal "uulſſgo Paluzza maggiore , onde
gli edificij @" cdfiimmtìſide gli lmomìnì grandi , per ec
cellenza beggi per tutto li chiamano Palazzi . Gira il
detto monte mille puffi, ilquale par che Com. Tacito
Moglia cliſegnare , quando e’ dice . Io giudico mm eſ:
[era fuori di proyofiro ſcrìuere ld cagione Perche Ros
molo poneſſe il Pomerio intorno alla cittcÌ. Comincidn
dofi adunque dalla Piazza ouefi farma il mercato de
buoi , lì cue noi ueggidmo il Toro di bronza , concio
fia clue tal [bm d’animalìfi mettono allo aram, tira:
rono il [blco Per difigndre îl'cìrcuito della citta‘ , per
abbrdccìdre (7- Mcclaiuclcruì dentro lo altare grande
di Hercule; diPoî ponendo ad ogni tante braccia cem
pietre , tireremo da baffi» lungo le radici del monte Pd
ſildtino Per înfino all?altare di Confidz‘o ; (7- qm'ndì alla
corte uecclzîd, dipoi al ſacello Idro, (7- alla piazza ro;
mana, (7- al campidoglio ; non :la Romolo ma da Ta
tio efl‘erefldto aggiunto alla cittìfi crede . Nel mon
te Palatino fu la prima fede della lmperio Rom4n0,e’9'
il primo luogo clie fuffa bdbìtdto . Nluna dubita che
gli Arcadi non fu/fero ì Primi auttorì del monte Pdld
tina , cla iqualì fu ealificdto il caflello Pdldnteo, che fu
per alcun tempo habitato da gli Aborîginì , igmli di:
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Pai , per ld infettìone dell’Aere , cl): procedeua dalla
Palude uicind , fu da quelli abbandonato , 2'7‘ ſé n’a»-
darono acl habitare & Rieti , che innanzia‘ gli Alzo-
rigìni fu-lyabitdto il detto mame da gli Arcddi , capo
de qualifu Euandro , ilquale abbandonata la Patria ,
confiſſgliaco dalla madre Cdrmmtdſidguale e’ dicono eſ
fire [Zara la Prima che ìntroa'uceſſe le lettere in latino,
uenne per mare nel dettoſi luogo , (7 iuifi fermò _: ou:
fi dice che dentro ) picciole cafe egli Primierdméee rd;
cercò Hercoleflq' dipoz' Enea . Dicono anchom Joe Eu‘cî
dro cominciò ad edificare in quel luogo cme Piccole lod-
birazionì oue Poi Ramafiſſgliuolu cli Italo‘edificì leen=
za . Marco Carone nelle origini delle cietà , ſcriue ìn
gueflo modo. samrnofu il primo che habito‘ ml cdm:
Pidoglio , Italo nello Aucnzìno , Roma , ml Palatino ,
Celio Tuſco nel Celio , (7 nel Viminale , Romolo ml
Palatino @ nelle Eſquìlie. Sono alcuni che ſcriuono
clve i primi che lmlzìtdjſero il Palatino , fumo gli Alzo;-
rigìni Palacìnì , cke uennera del contado Reatino , &
cercare-pdſcolì per i lor befliamì : di che fa fede , qlla

Parte del mère clue È chiamata Vellid Palazzina, cofi de:
ta & uellenda lana‘ſiìoe‘ cla ſuerre la lana : ilqual ènoclo
di trar la lama delle Pecore cofioro uſauano , innanzi
clue i Toſczmi infiſſgnaffino loro toſarle . ’Varrone ſCT-Ì:
ue in quello moda : congiunſero Gezmalo et Vellid.
In quella regioneè ìl [Zicriyorto oue e‘ ſcfitto în queflo
modo . Germalenſe quìmìcepfl); apprcſſo il tempio
di Romolo , (7- Vellimſe ſeptìct‘pflìs nella uìa Vellìcd
nel tempio di Dj Penati. Wefio uocabolo Gcmalm  
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": U Germdlo e‘ detto da Romulo CT Remulo germe
ni , cìoìfrarelli carnali , che furono trouatì a‘ pie del
fico Rumindle , om gli bau‘md trdflmrtdtì l’acqua del
Tenere dentro ad un uajſoio , nelqua‘le erano [fari meſ
fi Perche affi annegaſſero . Scrîue Dionìfio , chei Rag
mani hanno origine da gli Aborìginì . Hakitarono
adunque da principio tre colli, innanzi :? Romulojllo
del mezo fu habiraro da Roma figliuala d’lcalo (72
duoi eflremi dd samrno , (9- da italo : dipoi in Praceſ

fa di tempo , Romulo baumdo Preſ?) gli Auflaiciſſ' cdifi
:S in quel luogo una città di forma quadrata ; mila-

quale, come di [bpm bdbbidm detto, egli lſſaſcièfiplo tre
porte . I Siculi furono i primi, che babîtéſſero in que:
fli luoghi , (9- ìnndnzî à loro non s’ha memoria di dlz
cum: altra nacione . Il monte Palarino Perſud natura
e‘ Immìle ey- Bajfiz , ma è rìleuato «:r alto per la gran;
dezza de gli edificij ; perche tutto ? ripieno di uefligìe
(9° reliquie antiche , (7 dalle ſue rouìne e‘ ricoperto ,
@ſòlo tra tutti gli altri boggììdîshabitdtoflì cue fu
da Principio il fleggìo del Romano Imperio , oue Pri,
mìerammre babimronoi Re , apprejjîx ì Confizli , @
dipoì gli lmpcrdtori , Per la memoria di Romulo, che
habito‘ anchord egli in quel luogo . Et poi che noifld;
mo Pemenutì ragionando :? quello Pam, 115 [àrìfuor
di propofico dimoflrdre oue ciaſcuno de gli antichi Re
bebbe la fica habitacione . ch cdſd di Romulo fu nel
Palatino , ouefi comincia àſcmdere, nel cerchio Maſ-
fimo, nel canzone del monte mrſb la piazza ouefi um
deudno ilmoi , e’g‘ [lette in piedi malte età 5 @ quem:—

A
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do è per tcmpcfla o‘ per mcchîez'zd, ne écuîmmd par; '
te alcuna , crani) fatti hunminì [Byrd il riedificarlo ,
ìquali non ui aggiugneuano coſd alcuna di nucuo, ma
la rdccomiauano nel modo che ella [lame Prima , Tito
Tazio habità nellafortezza , cue era il tempio di Giu=
none Maneta . Numma Pompilio da Principio bahia?
nel mzte Wrìnale, gg- clipoì in piazza uìcino al tema
pio di Vefle , cue fu il ['un Palazzo , neiguale , come
alcuniſcriuono , habitò per un tempo continuamente.
Tullo Hoflilz‘o habito‘ nella Velia , cue era il tempio de
gli Iddij penarì cìoèfdmiliarì: apprejſo, babìtì ml mz
te Celio' uìcîno alld'corte Hoflilia , che da lui fu edifi-
cdſd. Anco Martia babito‘in tcfld della 14.54 [am: , cue
era il tempio di Lari . Tarquinio Prìſco bahia} dalla
Porta Muganìa ìn tefld alla uìd mmm micino alla pìaz
za dal tempio di Gioue Staten . Sendo Tullio kabìro‘
mlſimòtc Eſquìlino [bpm dlla [klita detto Vrlzico . Tar
guìm'o SuPerÈo haéìtà nel medefimo mme[bpm la fa
lita detta Publica , @- ìl Boſclveltc ngurale. Fu altra
di quello nel mame Palatino , il tempio di Gìoue Sta-
t'ore , la [fama delguale [iam dritta ,in piedi . Ouìdz‘o
ne fallì . *
Tempus idem flarovìs erit quod Romulus olim .
Ante Pdldtìnì condidit ora iugi .
Et come che Romulo [bldmente lumeſſe fdtto noto di
edificarlo, za- Publicaro il luogo per detto tempio , dîs
poi Poflumio @“ claudfo Conſolì , dì nucuo ferenc uo
to di cdificarlo , (74 il Senato comanda che e’ fi edificaſ
ſe , za- coſi la Repub. clue uolce obligaca per il medefis
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ma uoto fu [Hemi cla! rifletto della religione ,fi come
ſcrìue Tiro Liuîo : Appreſſo alquale fu ld cdſd dìM.

T. Cicerone, come c[[o medefimo :eflifica in piu luoghi

delle ſue opere. Dicono guelfa cafe: ejſere [lata di L.. \

Craſſo , cue era un uìuaìo molto dilezceuole (9- gram,

ſſ delqudle Craſſo Pigliaud grandiſſìmo Piacere . coſì:? la
predetta cdſd & Cicerone uìcìes ſex tertium , ldquale pe -

cunìa fu cagione che L. Silla fuſſe dccuſdzo da Cicero:

ne, duenga che egli bdueſſe ìdìfenderc Id cauſa di 413

lo . Percìocbe ella era come noi babbiam detto molto

uìcìnd al tempio di Gìoue srdrore . Plutarco ſcrîue ìn

guesto modo . Egli grandemente [damura dell’animo

fece rdgzmare il'senato , nel tempio che glìcra Micino

dì Gìoue sraron . Qlſifeflo tempio fi uoto‘ di edificare

Romula nelle: guerra sabìnd Perche ìn uìrm di quello,

egli fermò î ſol'ddti , cbe sbaragliacì @" rotti fifugſſgî:

nano . Fu il Prederco fatto d’arme , tra’l campido-

glio e’l Paluzza , in quel luogo ou: fimo le ìnfigne di

Venere cluaccind , cke dntìcdmente in Latino quello

nerbo dum fignìficdud combatere . Vennero E com
battere in quel luogo om beggi fimo gli horti di Santa
Maria delle grazie , ma egli è da farfl un poco Piu 41-
co & raccontdre corale imyveſd . Dico adunque chei
sabini fatto il Capitano Tdtio, kaue‘do Prefa la form:."
za del campidoglio, prima che egli appiccaſſero il fat

to d’arme , Per muouerfi con ragione , mandarono

Ambaſcìdtorìa‘ domandare le loro Pulzelleſſſſ quelli

anthem che le haumono rapire . Percìocbe anchom

Numicore cuola d'i Romolo , configliè che le Sabinefi
dougſſero
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doucſſerg mpîre.HaueuanolaleoÎ14i Salim“ Foflſiò—ìîlo

ro allvggìamétì' ſòpruſſìlſitolle oſitgìrir'mleſiloe era fuori
del pomerio, percbei Romani uſàrono la predétta du:
dada di rapire'zy- le SabineUl: Latine déne‘, quatro ,

mefi poi che Roma era [lata edificarmvìfcrìm Plutarco.

il numero delle donnerapiteſii primi cke—fi momjfero

contro «‘ Romani , del Fdeſè. Salvino, urano i Ceni:

mnfi gli Artgnna'rì UCruflumìni,Romolſio domandato

aiuto a‘ Toſcdnì, in compagnia di Celio Re ‘di Toſcana

crìonfo‘ la prima ualta de. predetti popoli , (9- Percìo‘

fu cominciato ad habitat: dai Toſcanì , il quarto Col

le di Roma Ufu chiamato Celio , ne molto app'r'eſſo‘

mojſeroì Salvini una gran guerra , @ coflrìnſeſino Ro

molo & domſiîdare aiuto ìi Lucumonì, fu da iToſcmi
ddttd la impreſa & Galerìzo Lucìmoneſſ, ilquale tom:

parſe 'con un grandiſſìmo-numero dì Toſcani , (7 lm
uendo mudra gia il Campidoglio prcſo da i Sabini ,

egli ìn ['emìgìo di Romolo‘affonìficè il Campidoglio,

che glierd appreflò, Uil mame Wìrìnale -.' Ma lumi

do Romolo audacemmte fatto al Campidoglio aſſalico

i Sabini fù ferito v ddtofi & fuggire, ejſendo gia 5 SI:
[vini che lo Perfiguitauono ſcovfi infine alla Porta Pala-

rina, (7 quali per. incrare in Roma , incautamente Gd

lerito calatofi giu dal monte oſſu-jrindle, (7 tagliare lo

ro cl pagò dì Poterfi ritrdre indietro al Campidoglio,

a]]àli dalleflzalle ì Sabini, om È la [fama di lana Wa
drìfonnſhnde dìpoì fim nate le fanale che]? dicevano-

le mejſe ìn-fuga . Romolo dccortofi dello coſì: , rìmcſſo

infieſimè le fue genti,…comîncîe‘ :? combatterlo dalla fryn
' H.  
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!: tale che Mecio , eſſendo :} cduallo armato [i gîzt‘a ml:
[4 Pdljdeflſſ ſeſſguìud grandiſfima occifiane , m: Pure:-
lmo ne farebbe. rimafio uîuo,ſe le donne non uìfifuſs =
ſero înmpofle [eguali [};-arcimm quella zuffa . Onde‘ſi
qumale,bellum dirimeme Sabina . trito Lìuio ſcrìueſi:
nel primo libro , che Heffilîd moglie di' Romolo , affd :
ricard dalle .Pr'eghìere di quelle che erano flare ra ,
Pic: zypr‘eſe, Pregè ìl [uo marito , chefujſe contento:
di perdonare a‘pddri di quelle (7- di riceuergli dentro
alla città di Roma , [:::-cieche. in.tdl modo , mediante
la concordia uerrebbe- «‘ crcſccre la potenza de Roma.
nì , U—che cià gli fu concejjîz facilmente da Romolo…
Poſie adunquegìu l’ami (7- purgazifi con ldVerbend
ec col Mirco cue [[ma le inſegne di Venere clu4cìna,et
fatto le capìzulacìonì (9- lo accorda , Romolo diuìfi- il
contado di Roma in tre parti,.dando & cîdſcuno la [m:
Parte de monti, onde :? Sabini conccſſe il campidoglio,
:’l Wîrînalqer ſe (9- pe’ Romam" preſe i duci che :
guitanaſiioè l’Efiluilz'no e’l Palatino , omfi command
Roman} Galerito Ua‘i Tofidni lucerij diede il monte
Celiolo . Non nolle Romolo che l’Aumcìnò fuſſe babi:—
mo da preſònd alcuna Percioche egli era configu-
to dl fratello , Per infine dd Hilcrna ,e: nella Prede:-
zſia guerra Romolo toccò una [H[]‘am ìn tefld , zg- fatto
il noto ìfiwifi ri/frinſera ìnfieme (9- a]]îzltarîì Sabini
gli roppona (7- meſſero infuga , erfiguìtdndoglì ìn
fino alla Regìa (9- :il Tempio di VefldJ-‘u altra cîèml
mò‘te Palatino il Tempio della gran Mddré'de gli lddii
ilgualefu dedicare @ cohſècrato dd-lunîo brutto, nel
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[uguale t'conſecracìonefi celebrarne i giuochi W'le‘ fati ‘
[le che c’ chiamano Mtgdlſſefid.8_cfiue Tito Lìu-i'o la maſi
dre: de gli lddìſſ',cbe e?. feceroſſportare di Grecìafu co» :,
dottaſul monte Palàtìno'w Pofld’ml Tempio di Vita ;
torìa-.,ſìlqmle Teſimyìo , fu ornato di \diuerfi pietre egr
d’oro infieme con un’altro Piccolo tempìo-dedicat9 ‘al-«
14 Vittoria uerſigînew'fu edificato da Porzio canne :"
Micino. ulquale fu il Tempio di' Giunone [òflzîtd : mlt
medefimo mame edifica? Ceſàre Auguflo il Tempio di“
Ayolline . Scriue Sueronìo , egliſſedfficî il tempio‘di
Apolline , da quella parte, della caſd Palatina , che 'gli
Arufivici , eſſmdc ella fldtd percoſſa dalla [Suna , dij)?»
nada gli Iddìſſ' eſſere deficienza , .dggìugnmdouì un
portico (g- um: libreria Greca Q‘F Latina , n'elqual—
luogo ejſmdo egli gia makia ,molte uolce fece ragu-
naré il Senato , U riconobbe za- rajſegnò le decurie'
de Giudici che tra le fue Priudteſi ricchezze, tra uno
edificio marauigliofl: : mlgual tempio lſſe lucerne dcce
fe yendeuano giu non altrimenti, che fanno i Pmi dd
un’drbore , oue anchora ìſi buon poeti erano [blitì dî
appiccarei loro ſcrìttì.0nde Horatio,ne lam Poetica;
Scripta Palatina: quannu]; "panic Apollo .
De gliorndmemì del qual luogo. . Scrìue Ouidîo nel
terzo libro de trìſtibm.
[nde zmoreydrì gradibus ſublimîa celfls .
Ducor ad întonfimndidd Templa Deì
Signa peregrini: ubi ſunt alterna columnſ:
Belìdes (9: flmc‘îo fldtfems enſe Pater . -
Perciocbe in quel luogo , grano (: flame delle Bcfid:

H ii  
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(9° [e Pletìde ancbom ui erano conuerſe in Vdccbeſſ-‘ſi;
dellequali Properzio fauolcggìdndo dice, cb‘e'ellì eram
gli armenti di Mirone . Era djchora nſiel mezoſſ della
piazza Palatina un Allora, che rifiguerdaua 14 Mer

‘ da del campidoglio , Ouidio nel primo libro del
Metamorfofi. ‘
Poflìbus Auguflis, eadem fidiflîmd custos
Antefom [Mais , mediamc’i; ruebm Wereum .,
Laquale Mercia era nel campidoglio conſecramì
Pafiorì : ne io uoglio rrapdſſare con filcntìo , il natale
di cofifdtco Principe —. Nacque Ceſdre Auguflo nel
Conſòlato di M. Tullio Cicerone, (9- di Gaio Antonio
nella Regione del monte Palacino , in quel luogo che
era chiamata & capì d: buoi, oue gli fu yosto (7 cdifis
cato una Cappella poco doppo ld ſua mom . Fu dl:
leuaco @ nurriro nella m'a detta carina Puffi: al ma
te Eſquilino .--Habit3 da prima , dalle ſcale chiamate
Anunturi: , uicìno allapiazza ìn caſ}; di caluo ora-
tore , oue-crom i caſàmemì de gli Hortemiſſ' ; ultima:
meme habito‘ nel Palaz20. Som quello Principe l’ar:
me 'in 3cm partefi quìetarono @glì ingegnìfiorìrano
(9- molre coſè furono da lui fatte egregiamente ìn caſa
@fuorìſiequali richiederebbono un libro Paniculdre.
Fu alm è cio‘ nel Palazzo , la ca;}: di Auguflo , @-
quella di Tiberio , (7 il Tempio che Lini; Augufld ,
fece in honor: del ſuo Diuo Auguflo . Funi anchora-ìl
Tempio di Giano, “incitare , delqualefi mm? di \edifi-
carlo Vinco Fabio nella guerra Sabina , neHaquale
[i combam‘ , con molto [Pargìmmt’o diſdnguc . Confe
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d'olio” U dkdicollo ne gli ldî—J’Aprìlè , cîoÈÈ— ”dieci di -

del-de‘th meſe , Ouidia‘ nel quarto libro de’ Fafli—.ſi 'ſſ '
Occupa: Affile: ,, idus'ſſcogn'or'nìne umor. ſi
luppìterhoc illo [unu édtdſifeſtuſſ-die.
Fuſſnelſimedefimo manu ,il tempio della Fede prìmîerd:
mente conſegmo ddi Troiani , come ſcrìue Agarocle,
dicendo che i'F-rìgìſſ' prìrhî’crdmemc di tutti gli altri cz

.ſagrarond nel ‘Paldtìno’il‘ſiſitempìo della Fede : miguel!
monte diyoì , ejfimdoui edificata la città di Roma, par

uſſe cbeſie’ m' fujſe gìufla cagione dì chiamarla Pe‘r—gue:
{fo uocabolo Roma , (9- quefla eſſere- [tata principal
ragione che il detto luogò fuflè conſdgrdtoſſ alla Fede ;

di che hanno fatto anchora menzione Appiano @} Oui
dio . Fu nel mame medefimo lo altare della fc—bre ,il
tempio ddldguſſale mt in m luogki'dì Roma , ml pa=

lazzo , nella piazza de monumenti, de Mdrìſi] , (91 il

terza era in tefld del borgo lungo, cuefi rappreſmtd-
admin ìſèrìrzo , l—rìmedîj , cbefi crono uſatì ìn fund:
re i corpi de gli infermi . Fu ambora'nel detto monte

Palatino la piazza chiamata Palarìna, @ il borgo di
Pddo , za- della Fortuna nfizìcìeme , cio? che rìſſſguar:
dd , q‘g‘ l’oratorio della- Dea Vìrîplaca , oue ricorrma

la. moglie e’l marito, ogni Molta che tra loro fuſſe nd;: '

ta alcuna cliſcordîd : (7 dettofi in quel luogo l’uno a‘

l’altro meco cio‘ che c’uoleuono , dìpoflo giu ogni rem
con amici, (9- daccorda ſe ne partivamo ; come ſcriue

Valerio Maffimo . Erauì amico“ il tempio di Bdcco
Vicrubio , ìlquaſile edificio dî’poì fu rauìnaro (7 fatto

'del Publica *, Jem! luogofu chiamato iPratì di Bdc
H ièj  
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SP… ;.ycéxcîaébc , tſſgl‘ebuwîo .’,ſi-non filamenec’denmalle
ſue cafe‘, ma anchorà ìn- Bomd-fuſi chidrd-zz'g' “Mara:
to , carrie ſcriu‘e TitaLiuìaſſ». Era gia a‘ Pìe‘del monte
Palatino uìcìno 4114 piazze:.ìlluycrzczdle cioÈl’amrq—w‘
fisdcſſncd della Lupa; delqual‘e ſcrìumdo Dionifid dice,
eſſmdouifermì gli Arcdd—i ſoprctſi il‘detto colle, (a‘ ba:
uendo fecondo il cofiume-dedaxſor Patria fatti di mal:
ti edifica;- , edificarono qnchoid alcuni tempi} , rra équſſa
lì una cle Primi, fu quello dello Dio Pane Lich ,ſecòn
da che da carmema eronoſi . fiati configlîatì : percîocbe
il predetto Dì‘o Pane,,e‘ molto amico in Arcadia, Uncle;
gli buomìni cle! Pdeſe molto honorum (g- ‘riuerito , O“
da. Romdnì È chiamata Lupercale , [i come dei \Greci
ſſcgliez‘ chiamato Liceo . Hora ejſendo il detto luogo,
ripieno (9- imorniaeo di‘edifici—i , nonfi Puo conie-è'tura
ſire ne ritrouare , qualfujſe la fin amicdforma : per":
che ſì come fi diceſira anticamente un grandeAmro
{Ima il detto colleſiicopcrto diſopra da uno arboſcello,
nue erano fami aſſaì Profonde fatto alcune Pietre , (a'
bu—rronìyimi d’arbori , molto ombrofi ; ou: bdumdo
fdtto un altare in honor: del detto iddio, fecondo il co
fiume pderìo gli [&crificdudno : ìquali ſacrificij , i Ro-
mani dipoì figuîtdrono di celebrare , nel tempo meflo
(9- piouoſò del Febraio , pdjſdeo ì granfreddi (7- [in":
dori della uermtta . Ouîdìo.ne’ faſfî , moflrd che cdl
mme habbia origine dalla Lupa , dicendo.
Illa loco nomenfzcic [mux ille lupercal .
"Magna dati nucrix premia ldc‘fis babe: .
Di quìfurono denominati i lufercì . Plutarco,»:oi mg
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gìdmoî dice, tbeîì Iuymî pigliano 'il corſb da quel luà
go , ou'cfi dire Romolo eſſere fiato eflxoflo , percìoche
iſdcerdotì-cvfil_cbidm4tì', crono ſolîzì di c'orrere ignudi
perla cittzì : dellaqual coſì: ſcriue ajPi Ouìdio ne fa:
[Ii , quando egli’nel fecondo libro dice.
Nuyta quid expe‘fids ? non tu pollentìbus berlu"; .
Nec P"“ nec magico carmine mater cris. ’
'Excipefecundae, yatîenſſter uerberd déxtm.
"lam flccr optati , mmm kabebit Ani.
Perche le donne che eranoPregne , outro che crono ìn
rtàper partorire porgeuono Ia man delira & ì Luper=
ci , che la bamjfm , dandofi ad intendere , cbr ìlfar
cafi preflaſſe loro faulca di partorire felicemente . ol
tre a‘cìo‘ Marco cicerone biaſìma M. Antonio (7-10
perfeguim m.- ſuai ſm‘tcì ,- perche egli , eſſmdofi fatto
uno de i detti Luperci m’ ]àcrificij che e’ chiamandolo
Lupercali ,- ;(7- correnda come‘ 'gli altri ign'udo P" la
citta‘ , baume: poflo un diadema in capo alla [tama di
Cefimſſ. Eicma [otite alm «‘ ciò di celebrar]? nel pdlaz
20 le ferie , il cui ſacr'g’îcio era cbidmatoſiPd—ldtudle-ſſ,
came ſcrìue Antìſfio Labeom . Le [trade del predetto
monte furono laflrìcate da Antonino Heliogabalo , di
porfido (g- di pietre. luccdemonìe , (7 da lui furono
chianina Anzaniane , come (crine Lamprìdio , diem
do îquali ſàjſìfimo durati infine all’età noflra , md po
co fa fimo [fati cauda" (7- guafl‘i . ſi'll medefimo Helio:
gabalo confizch lo Dia Helìogabdlo , ì canſſ‘to alle caſ: ſi
1mperdtorie,z'7‘ gli edifico‘ un tempio in quel luogo out
prim era il’ttmpìo dì Orco , cercando di zramferire

H ìììſſ'  
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ìnquello ,‘laformd ; dell; madre degli lddij , il fuoco
di Vefld , c’l Palladio , ga- gli ſc‘ud—ſii chiamaeiA—ſimiléj,
'che i Rorſſndn-i hammam. ìn n‘éìnemtìorìezldſicui ìmmeſſio
myera chei Romani tion adoyraſſero altro _lddio cheHg

lìogdlmlo . Ordine? dnckofa che' nel mceicfimo tgnffiìq

i criflìmì Ujſſgìudcìfi riduceſfino ;? fare i lomſarrifi

cj, dccìocbaì’ſacerdotìſuai:bamſſeſirotuteì.i ſecrefi W.-

modi , di adorare gli lìidìſſ' . ,Edificouuiſiolsra c_icì Aleſ ’
[kndro Seuero , alcune’ſìcmze da babìramìfi il ſip‘ìu del
tempo cbe'e’ chiamiamo Diete, [Email nome di Mam
ma {'ad madre , (eguali 'dal uulſſgo.ìgnorante fimo chia
‘mate adMamm-xm, cofflcſcriueſſ «Lamprìdio . Il mon
,th Palatino boggìeſſ disbab‘itato (9- ripìeno dì uìgne,
d’arborerì (9- dipdſcoli,.‘e'7 (? ritornato, guelfi ml med:
fimo eſſerecke egli era innanzi dd Eudndro .' Dìconq ſi
che gli A'ruſpicì appreſſoſſdc ‘ gli’ſſamicbì affermarono ,
:che all’hard ſàrcbbe ilfine del Romam lmggrìo, J): e’

[i cominciajſe ìſidîshabitar‘c ilmomelPalarino . Fu an:
chord chiamata Palazm come dîfiprd babbiam detto
Zum; che dedeci regioni ,di; Romantica;

Del monte Ammìnoſiſſ, 29‘ delle cafe che; 4 ;
in quellofi contingenti. ' ‘ '

le_ono che lo Aumfin-o-ſipcr alcune cdgîoſin‘ì fu
d cofi chiamato , ouero dd Aumtìno Re de gli

Albani, che im'fu repetto ouer‘o da Anemi-
no figliuolo dì Reazq‘ d’Hercoſile , ouero dalla mmm:
de’ Latini,.cbe nel dem monte ſì.}voſaronpſi, amngd che
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in quel luogo fuſſeledificaw il tempio di Diana , ouew

dalla' umutd de ,gli uccelli , che partendofi, dalla rina

del Tenere lcſitſcra alìardifi ritrakeuano Per dormir:

ſoPrd il detto, monte , innanzi che Roma fuſſe edifica:-

ca , tenendofi in detto luogo P" le Paludi intorno , (99

pel Teuereyìu ficuri . E‘il dettòmonte ſepdrdſſto da

gli altri , ſopmi-l [mme ,U ? malto [Patìoſoſſzq- gran,

de : dalla man define ha il ſiTmen. per confino , dipoi

[è’mum della citta‘ , comimìdfldcfi dale-ponafldifamq

Laolojvfim alla Porta di famo Sebaſfiano: (g- minſ;

..a la piſcina publica (9- il \cerchio Maffimo , è il prede:

tſio monte piu lungo che largo (9- fdſidi edu; colli; C7

gufi mme Aci ;eſſcr diuifla dalla mucca- dalla uid , che

uaſſdal cetcbìqMaſſìmo alla porta di [Emre Edolo. Nel

primo colle ìchîſîdſſl Tenere "fi manna il tempio di fan

ga sabìna , che fu edificatoria. Myeſc—ſſ-ouo ſchìduong

;bìamdto Pietro molto ricco , Ufu ornato di marmo

, di diuerſe ſorſiì come dimoſt-rſiam alcuni uerfi di Muſàì

co che ancbom in quel luogo fiugggono , 14 am anco

ra di Warefimafi celebra il primo. sraſizzonc , 0 out

fanta Dominica dell’ordine de predicarorìqg' di caſ}:

Sduelld, da Honorìo _rerzo Pontefice ottenne chela ſua

regola fuſſeconfermam. Nnon rivolto lòcano ml med:

fimo colle del monte fi mdc il.:erhpìo‘ di fama Alfflb

Anacorìca, ilquale lungo zemyoſiſiin ſicaſa del padre, ſoè:

:o certi [Baglioni di legno che fimo anchord in quel tuo

go flette aſcofòz ne fu mai conoſcìuto ddl pddie "e dal

La madre , ne da alcun’altro Per infine alla morte,oùe

innanzi em fiato-ſiìl monaflerìo diſanro Bonìfd‘cîo mar   
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tire. DìPoì lontano un tirar di ['a/]]: [bpm la [carpa di
detto monte , [i mele il tempio di-[ànra MdrìdſiAuentì= '
mt, clu-fla Per rouìndrſſe ,ma e’ dicono ejſere [letto il
tempìo—della Dea Bond , allaguale [alo le donne [àcrifi
cduano . Dall’altra parte del monteìnuerfi» il cerchio
Maſſìmo è il tempio di ſanta-Priſca edificato tra le ro:
nine. delle Terme di Decio lmperatore-. Dall’altra par
te in cima al detto monte , uerſò la Porta Capena e‘ìl
tempio @ ìl conuemo di fumo Serba :!de . {ulla cella
mangi“. DìPoì , un trarre di faglia lontano fi uede il
tempio di film:: Balbina uerginefigliuold di fama Wi
rino martire-è camo alle Terme Antoniane . Fu alm
è cio‘ nel mame Auemîno ldflleloncd di. Cdcco , che ri
fionde [bpm il Tenere , come ſcrìùe Virgilio nello ot:
cano della Eneide , quando egli dice — . '
Hanc utprand fuga Ieuum incumbelaat dd Amnem.
Dexter ìn dduerfiam : Et l’altre parole che figuom.
Fu ld detta finland , come ſcriue Salina , al canto alla
porta Trigemz‘nd (9- alle [Ziline nella fiarpd del monte
[bpm quel luogo «'me-l'e barche fi tirano in terra , cue
dmkor-a crd il tempio d’Hercdle Vincitore, che 4maz=
zo‘ il detto cacca: ilq'uale "Cacco-dz'ſſcona ejfen [lato [le
gliuolo di vuleano , cke all’hard habitando in quel luogo , dttendeud & ruba: : ma ìnueritd ui“ dico , eglìfu
un [Ema di Emidro coſì chiamato, ilqudle metteuafuo .
co nel contado (9- 2 quel modo gli anziana ſfogliando
(9- [àccheggiando , (7- fu accuſàto da una [ua ſòrella,
che anchora ella era chiamata cacca. La "onde :) quella
fu edjîcazo' un’Ordtorîo, oue le uefgim' ueflali glifd:
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»ceudno flicrìficîo , perche ella Accu“? il fratello adm}
cole che gli hdueua rubato le udccbe , (7- cofi Hercole
Per tdl cagione lo ammazzà . Dipoì ejſendofi Zanato
nelfiume edificò un’altareprejfo al detto luogo in lm:
nere di Gìoue ìnue‘torc :? camo allapond Trigcmìna,
('a- gli fitcrifico‘ un Gioumco , come dono grato a‘ qllo
iddio , che gli haueuafacto ritrouare le fue udcche .
Nella medefima parte del monte erano le [cale di Cdc:
co» (9- le [cale gemam‘e , uìcìno al tempio di [mm: Re
ginaſigìu per [eguali , con uno omino alla . gold erano
(traſdnaci (g- Precipitdzì :" mali" fattori . Perciòcbeìl
detto luogo [land ì pendio . Dice Suetonìo nel marzo
rio di Tiberio Cefare , alcuni ui crono che la minaccia
ſimna dell’omino @ delle [cale gemom'e , (a' nella m'“
di vitellio , finalmente , bauendolo rutto sformkìato
@,cagliuzzaro le carni , gli appiccarono un’oncìno ,
PF lo ]lraſcìnorono nel Tenere . Nel medcfimo mon:
ce fi dice che Numa ìmfarò ad imparare i folgorì cla
Pico (7 da Fauno, che erano Iddij di quel monte , ou:
;era l’antro tt lafome dell’acqua delldquale e’ lrmono,
@"oue Numa _col uìno gli innelvrìò (a' gli fece addor-
mentdre , e'g‘ gli încacemîſſg- ìquel mado împarè 3
far umire lc flute: , Ouidìo ne’ falli . '
\Lucus Aumzino ſuberat niger ilîcìs umbra '
(Lago Poſfi: uìſo dicere numer: addl
in medio gramm muſco’q; adopera uîrmci
Mamba: ſcxxo uma perennis aqua.
Haumdo Tullo Hofiilìo , cke ſucce/ſe nel Regno e' N‘u
ma uoluto ìmîtarloffia- mn ufimdo i debiti termini in
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fdrſſpîouere le ſdetcc egli con tutta la cdſd,comt ſcrîue
Tito, Lìuìo, arſe . Fu nel monte Auentîno come ſcriue
Varrone l’altare di Gìoue Elicìo,detto ab elicìendo cio‘
»? dal mr fuera (9- far. caſcare le fame . il monte
Auemìno eſſendc fiato un gran-tempo [epurato dalla
città per le Paludi che…erano in mezzo , finalmentefu
3 quella congiunta dei " Anca Martia @- fu daro Pe'r
babìtdtìone :? Latini che egli condujſe in Roma, bauer!
do rouîndro loro Politorio Tellme (9- Sìccdnîd . Dipo‘ì
eſſmdo ['a-Parate dalle regioni di Roma (7 dal Pome-
rio di quella (perciò che Remo baueud [bpm quello ui
fio quelli uccelli infelici)cldudio Ceſarc,contro all’am
lorica (7 configlio de gli Arufivici lo racchiuflz dentro
al Pomerìo . Dionìfio ml terZo libro della ſua kiflorìd
ſcrlue in queflo modo. Non poco darebbe Anco Man
gia la città diſſRomafafcìdndo intorno di Mura quella
parte che e‘ chiamata Auemim . Percìoche egli 21m
colle non molto filmato , ìlquale gira intorno , circa
due miglia 'U un qunto : ilquale all’hard era pieno
d’albarì za- frunì de ogni [bm , @- [opra tutto era
ripieno di Allorì.( onde da alcuni Romani , era chid-
mdto Laureto ) horaè ripieno di edificiſſ' (9- di caſàme'
tì : one Amhara fu edificare il belliſfimo tempio di Dia
m , era ſfpdrato dal monte Palatino , da una ualle
molto profonde; @flrem laquelle dîpoì Èflata ripiena:
@ ueggemlo che quefld Forma eſſere , un ricettacolo
del campo ìnìmico , [E per uenmm Romafuflì mai
[lam ajſediam , la affonz‘fieò, di muro @- Ji fa]]a , (g-
fece umire hdéz‘tarori Ji Teche (7- di Policorîo , (j
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dell’altra" città‘ intorno , wi gliferſuaſe (9- confort}
dd cdificami il tempio di Diana, @- incerci tempi a‘
celebrare le inducîe cioe‘ la tregua (7-14 pace tra loro

(9- i Roxjjîemlouì corſd alcuna offmfione per l’una za-

pe‘r l’altra parte , accìoche mediante tali ſacrìficìſſ' ella
fi dìjſolueſſe za- ſdimemìcdjfiz … Dipoì il detto Re de’

danari che tutte le predette citta‘ pagqrono m edificò
il tempio di Dìand,ncll’Aumtino che e‘ di tutti gli altri
manti il'mdggìore , (7- ſcrijſe le leggi in una tauold di
Ramepofld nel detto tempio , (9— fu comune il detto
tempio a‘ Romani (9- 2 Latini [1 come anchora quello di
Dianaxfefid , era comune alle città clell’Afia . Amo:
nio Horatio lauomo Sabino eſſefidogli nata una bellìſfi
ma Vdc'chZT molto grande lzelzlve Fer clìuìna ìnfiviras
tione , che la città di colui che la ſacrificaſſe oeeerrelzlae
l'oſſ Imperio di tutto il mondo . Onde Cornelio [Zando-

te deeeogli cke s’dnclajſe & lunare (7 purgare ml Tem

rc prima clue fdre il detto fltrrificìo, Preſe la Vacca (7
la ſàcrificà , @- cofi arquìſlè :} i Romani , il Dominio
della ltdlid ; (a' le come della alma vacca per mira-
colo [lettera un gran tempo appiccare nell’andito del
detto tempio. Scrìue Plutarco ne Plobemì, che ne Tem
yìj-dì Diana erano [blitz d’appìccarfi ſolo le corna d':
remi : Ma che in quello che ella haueud nell’Auemìno
‘u’erono appiccare quelle de buoi. il tempio di Giunone

Soffia: fu anchora comune .? Ldrmînì (F a‘ Romani,
alloquale crono coflrettì per neceffita tutti i Conſoli
de ſacrificare , come ſcrìue M . Tulio nelle ordtìohì
che egli fa ìn…difmfipnedi Mumm .: Scrìue »dncbom  
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Tito Lìuio , furono fdttì i Lanuuìni cittadini Romani,
Ufic renduioloro le lorſſ cafe fam , con Patti (9— con:,
dizione , che il tempio @ il bofclzetto facio dì Giunone
Soffitd fuſſe commune , È Lanuìni (7- al Pop. Ram.
Fu \ancbora nell’Auentìno il tempio di Giunone Regìa
m,il quale camillo fi not?: di edificare della peine che
gli toccdud della preda di Vero,onde Tito Liuio nel me.
defimo armo @ dal medefimo Dittatoreſivmlld medel
[lmd guerra fu edificata per nota il tempio di Giunone)
(9- nel dedicare (7 conſecrdre il detto tempio , le gem
tìldonne Romane , ſe dimoflrdrono molto promem-
ardmte . Fu nel mrdeſzmo monte il tempio della luna,
ſicome ſcrìue ne’ Falli Ouidio .
Lund regi: mmſes (miu; quail; tempore menfi:
Finì: Aumtini luna calende: fuga.
Erduì anchora il" tempio della Dea Bona edificato da
Wintd-Cldudia mrgine Veſlale , ilquale dìpoi mui-
nando per uecclziezza, fu rifatto da Liuia congrandiſ
fimd [pera. Erauì anchord il Lemma ſdgrato & Gioue,
come ſériue Plinio. Bram" Amhara il tempio della Liz
berta edificato da Gracia di condannagionì . Eremi
l’Atzrio cioe‘ cortile (79414220 della Lîlnrtd reflauu
to da Pollione . Erduì ambora il lmſchmo delle came
ne —, (7714er di Hiberna & canto al Tenere . Ouidia
m Falli .‘ ‘ ‘
Adiacet-A‘nticus, Tyberîmc [mm Hyllzerme
Pontifices ich , nunc quoq; fam: fcrum.
Furono oltre :? quello riceuutì dentro alla città di Ro:
ma mille Latini ì, quellifu dato per, habitacione P"
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cégìungere l’A-umeîno colpalatz'no, i terreni che era-
no intorno 'al tempio di Murcia,?ercîockſſe gli antichi
chiamauano Venere Murcia dal Mirto che 2 ſi'conflzgm
to alla detta Iddea, come .Scrîue Plinio . Funi anchora
l’altdr ſſuecckìo dedicato «" Venere Mima ldngce‘
chiamata Murcia , (9- 3 pie dèll’Auemìno n’era med:
fimdmente l’oratorio della d'ettd Dea Murcia ìlquale
era chidm-ato Murca. Era un’altra Deapur cofi chia
mata Perche ella fdceud gli huomìnìMuncei,ci—oe‘ pigri
@ ìnfingardi , dirimpetto alldqnale ne era una chid=_
mata [imma allaqudie fi ſdcfificſidud , perche ella fa-
una glihuomìnì flrmuì (7 ualorofi . Fu" chiamato i!
contado Remurìo , Perche egli era fldto poſſeduto dd

: Remoſiet l’habitatìone di Remofi chìamdua Remorìa:
@“ fimiglianrememz un luogo nella fimmita dell’Aué‘
tino era chiamato Remorîd oue Remo per edificare ld
citt? haueua prefl: gli Aufivicìſſ‘. Fu anchora l’Ammi-
no la tredecima Regione di Roma Antica .

Del monte Celio ca‘ del monte Celiolo , Oche
cafe appartenenze di quelli .

la Marca vmm, la principal parte della
:! ngione ſuburanaì ìlmome (clip, detto da

Celio .Vìbèno Tòſccmo buomo nobile, ilgmk
come capîtdno uenne cò gente di toſcana in ſoccorſò dì
Romulo contro al Re— Latino, (7 quìuì [? fermo‘ *con le
ſue genti . Ma dopo la' ['mi morteſſſſ, ‘Parendo Ji Roma
ni che i luoghi che eſſì Toſcani :mmano fuſſero crof-

.],  
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po'forzì 'Ag- non ſenza ;ſi’flmF‘ſſ’fi dicono »hduerglì cong

dſiouì al Piano, ſſcofi da' loro è detto Virus Tuſdms, cioe‘ ſi—

il borgo Toſcanſa , U che [o Dio Vermnno crd Poflo

in quel luogo,}uercìocbx eglieſſ Dio (Tufo della Tſi‘oſca—

na . Vogliono alcuni che i ſoprddettì Celidniſſ per eſſer

liberi dalla ſoflaertìone che di low s’era preſa fuſſero

condoni ad habitan in quel luogo., che [: chiama il

Celìolo , cioìſſil minore Celia, delquale fd menzione

Marziale quando egli dice. ’ - -

Mdior coelìus @ mìnor fdtîgdt ’

Éilſſmome Celio cue baggì :* ld _ porta LdtÌM , (7 il!

tempio con un’altra cappella di Santo GîouahnìApo:

fiolq za- Euangelifla . Ma io torna al' monte Cdio .

Egli è uno de ſetze colli di Roma ,un: È la ckìeſd di

Santo Giouanni ìn luterano, delquale Cornelio Tacito

ſcrìue in qucflo modo . Egli non ſardfuor dì propag—

fito ſcrîuere come il detto monte anticamente era chia

mato Werquetuìdno, percioche iui era una ſelud mol

to folta (7- 1-iyìma di cſitgmìe, (7° apprejſo fu chiama

to Celio da Celiò Vibmno : ilqudle eſſendo capiremo

delle genti Toſcane era umuto ìn ſoccorfi) & Romani ,
(7 per ['un refidenza , kdueua rice'umo il dato luogo

‘da Tarquinio Priſco-ſſ‘ forſè da un’altro dei dmì Re,

gudhîque egli fifuſſe, Pcrcbe-ìn cìè diſcordano gli [cric

tori ,»d’ogh’alcxdſicoſd mm ſe ne, flai in dubin, @“ come

le dette genti , eſſmdſſgran numero habitarono alla

pìanuìa, (7- ‘imorſſno alla piazza ,ſſon‘de—il borgo fu

chiamato Toſcdno ſſſſddî predetti foreflìeri . ſi Aggiu-

gmfi àſiqueflo, il monte Celio anchoratſiſſgrf fiato chia
mara
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mato Augufloſill’bom cke ardendoſſogn’altm coſa,’ fl:-

lamente ld effigie di Tiberio ,che era in cdſd dî Gius!" 7

gnìo Sendtore , rfflo‘ [enza eſſere offefa . .Il Predèteo

monte % aggiunto alla città da Tullo Hofiìlio , @" la

diede per babieatîone & gli Albani , cue cfipoi furono

icaſdmemì chiamati le manfionì Album, dopo il_dìs :!

cìmemſio d’Alba @ di due città ſe ne fece una . Molti

Toſccmî anchoraſſa' di quelli che prìmîerdmmteumne

fa con Celio Vìbenno, <za- dì quelli che appreſſo ueſſmroſſ

col Re Porſendfi fermarono @“ babit'oma alloimomo

del borgo Toſccmo . Dice Tito Lìuìo , & Toſcanî fu

dato ſiy babitarîone quel luogo, che apprejjî) e’ chiama-

rano borgo T'oſcano . Dìonìfio nel quinto libro della

ſua bìflorìa ſcriue in quello modo. Molti di loro delm

[ko il dìfiderìo di torndrſmeaù'a patria ricemnero dal

Senato una regione (9- Pdrte di Roma , cue eglino [i

fermarono ad kdbìtare mz“! Palazzo e’l Cdmpìdo=

glio , per lunghezza quaſ: un meza miglio : @" Pſier

ìnſmo al tempo mio habitarono quella MdUdtd che dai

Romdnì P" propria lingua?: chiamato il Vico Tuſco,

ondefi 144 al Cerchio Majfimo o'uefu il tempio di Ver

emma , cioè di Giano, capo (9- princìpe de Toſcdnì ,-

una il Re Hoflìlìo dccìocbe il monte .fuſſe Piu kabìtata

li fece edificare il ſuo Palazzo , (9— il tempio che egli

poi riduſſe in corte ; ouefi ragunauano ì Patrìcîſſ' delle

genti minori , cìoeſſdi nuouo umutì nella città , lumen

doſſegli dccrefiiuto il detto ordine de Pdcritz‘ſſ' ; fimo il:.

quale monrefugìa il tempio di Mimma da lui dedica

fa col titolo del ['un ndtdleOuìdmeI terZo Mud: faflì.
[  
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Coelius gxaho qua mom dcſcendic ìn equa
Hic ubi non plana cſì fed profe plana uìa
Plana iicez uìdens caffe delubra Mimma
%: Dea natali: chit haben ſuì .
Ouefi ceſebrdudno le feflz di Mimma , chefi chiama
Mamo Qajnqmzrìa , [i come andarmi ml meſe di Giu:
gno fi cclebrdudno Ie medeſìmefefle che Minori fi chia
mdudno . Comincia il monte Celio dal borgo di Sca:
ura, cue kaggì c‘ la chieſa e’l conucmo di fama Grego
rio , mile ſue caſiſè paterne uìcim dl ſmìzzmio :yeſ-
cìocBe egli eſſendo anchora in uita,ml medefimo luogo
dedicB (9- conſagrc‘ la ſud cdſd Paterna , & [Îſimto An:
drea Apo/ìolo. Appreflòfi mdc da manfiniflrd il tem
pio dì [Zum Giouannìſſ , (9- Pdulo om: erano [e lor cd:
fe ; @ oue per comandamento di Giuliano Imperatore
furono Ammazzati , (9- [èpolti uicino alla curia , cioe‘
corte boflih‘d . Dìpoicirca un trar di mano , Micino
alle formelle dell’Acqua claudiaſia man deflra îlo/Pſie
dale di fama Tom 0 nel monte Celio , ou: gia em
ordinato che i prigionìfdtei dd Corſali (7 Barbarifi
rìfiartaſſero :? uerofi ſcambiaflèro . Né molto lontano
di qui fi mdc 14 ckieſà di Santa Maria in Domenìcd,
outro Nduicella , la [Zama dellaquale e‘ pofla di mar
mo dinanzi alla porta del tempìoſihe npn molto tempo
fd , da Leone decima fu rìnouato (7- reflaurdzo , (a'
molto funtuoflime‘te addornato înfieme col Portico (a‘
con la Nauicelld , percioche quello era il ſuo titolo ,
quando egli era Cardinale . Windì dnddndoſme in
mrjb [Im Gìoudnni Laterano , [ubito fifa incontro
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da man deflra il eemPìo—dì ſamo Stefano rotonch nel
monte Cèlio,ilz1uale anticamente era il témpio di Pau

no capripede, (7- Simplicìo Pupa lo dedicèà fante &:

fqno protomartire : (a' dipoì eſſmdo rom'naxo fu n=

fiamma da Nicòlao quinto pochi anni innanzi, (:r ri-

dotto in quella forma che koggìfiuedeſihdumdo rìflrec
ta la [744 larghezza di prima c'omefi uede'yer ìl-rcìtolo

che ? poflo allo entrare del tempio. Nel medffimo [Pd

cìo uìe‘ il monaflerìo di [finto Erdſmo , al tempo de

padri noflrì molto'Eelebra'to ("9 Micino alle formelle

dell’Acqua claudia . Nel medeſſfimo [fado fu gia anche"

M il tempio di claudio Cefltrg edificato, come teflificd

Tranquiflo, da Veſpafidno comìmiatoà rovinare , da

Agrippìneſig- da Nerone rouìmto infine è'ìfondme’

zi. N el- medefimo [facio fu anchord il cipe", cioèla Pia-

nura, Mdrtiale, ouefi [bleuono ridurre i “…ma cor

rere, ogni mlm che’! Tenere baueſſe allagare il cam;

p"o Marcio come ſcriue Ouidio nefaflì . Nel medefi;

ma monte anchora fu quello edificio farro da Ceſare

Auguflo, che fi cbìamdua Cdflrd peregrini oue hora

[opra ìl C'eglìom del monte fi uede il tempio dc guet-

tro coronati , che fu edificato da Honorìo primo, cue

egli di ['na man Propria'colloco‘ U‘ yoſeì corpi di molti

Sdntì.Sotto ì queflo luogo e‘Ia ckìeſa de [‘un Clemente

edificata [Bpm (: cdſ: proprie del detto Santo : della-

quale parlando S—dfl- Girolamo dice,!d chief}: da lui edi

ficare: conſerua infine dd koggi [4 memoria del ['no no-

me ., Di qui' partendofi Uandandq lungo [e radici del

monte uerſò [am Gìouamzì' Laterano, doppo l’arco foy-
\ q' *  
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me ſulzìto fi fa incontro è riguardanti loflzedale Laura
mnſe detto di fumo saluatore, tanto celebrato per tu:
to il mondo , ìlqudle fu prima edificata cla cafe Ceylon
mt , clipoì e‘flaro ampliato di gìqmo in giorno dal
Baroni Ro , di edifici}? (9- dì rcmlite . ln quello fluido
fu gia la nobiliſſzmq caſa a': Lamanì , dellaquale Iu:
«male parla nella ottawa ſdtìrd.
claufit (7 egregia; Lareranorum olvficlet cede:
Tom cobors: _ .
One bom e‘ la chìeflz (letta [anto Giuannì in Laterano
celebrata per tutto il mondo, con quatro ordini di co
lerma, per preghiere di [Em sìluefiro Papa cla (qflanei
m edificata in honor: del Saluatpre , CT di [fm Gìa=
nanni Battìfia, @ di [cm Gioudnnì Ayoſlolo @- Huan
geliflat: nellafronte della tribuna dellaquale è la ima:
gine del Saludtore di Muſàicojaqualefi dice ejſere ap:
Farfa al Popolo Romano cofi dipinta, (9- ſbpra l’alta
maggiore dentro ad \ln/Tabernacolo di marmo gratìſi
colato intorno fimo i capi di [Em Pietro (9- Pdulo Apo:
[tali , ìqualì dopo l’ejſerne [lato cercdto ajſdì tempo fu
ranofinalmente trouaeì da 1?de Vrbdno quinto : per-
cioche per la ignoranza @ rmſcuragìne , hannno

,..-" cominciato al non eſſere piu in konan ; (7- furono ri:
," croudtì ìn fanta Sdntorum dentro 3 cene cdjſettìne

d’Argento , (9- pofie ml predetto luogo con grandi/fi
ma riuermza ZT pompa , oue’ era tutto il clero e’l
POP . Rom . ragundto. ìnfieme … E‘ ancbom nel med:
fimo luogo unſſpergdmo eli marmo , cue [Emo palle le
reliquie di molti fanti , chefi moflrdno dl Popolo il di
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della refinenîom : inomì dellequali ſono notati U'

firìttì in una tauola poco fd Pofld in que! luago.Sonuì

anchora quatro Colonne di Ram groſſe (9- grandi

ad un modo,@fabrica“ ambora tutte d’una manie;

ra, (eguali dicono eſſm flotte fatte girum da Auguflo

Ceſdre , Percìocbe eſſmdoſſ egli reflazo uìncìfore di m,:

to la Egitto , che prima da Giulio Ceſdre in parte era

fiato ſuynato,de gli [Frani delle Gdlec da lui preſe nel

la battaglia nauale , fece girum le dette quatro colon '

ne, lequdlî clipe! furono 'da Domiziano pofie nel empi

doglia . Percìoch le colonne roſiraee furono opera

‘di Giulio Cefizreſhdumdo nima ì cartagimfi in mare,

dellequali mm ne era in roflrìs , l’altra dinanzi :} 147-

to della porta che e‘ beggi nella chief}: Lateranenſe di

"opera Carinzia . E\ nella medefimd ckìeſa uîcìno al Td

berndcolo del Corpus domini una tauola di metallo in

tdglìded con lettere , cue fono alcuni ordini @" leggi

fatte da Veflmfidno Imperarore . Nel mezo della chie

[& e‘ il ſePolch di; Papa Martino quinto , che fu della

nobiliſfima cdſdtd dc Colonnefi , cm e‘ la ['un flame

fdì‘lzronzo, îlquale dicono eſſm [faro di cofi mdnſuetd,

(‘a‘ benigna natura , 'che & ſuoi ſinmyì meritò d’eſſer

chiamato, la delicdteZZd del mondo, (7 per ['ad opera\

fitolſe Mid in tutto 14 ſciſmd ckeyſſìcra nella dîìeſd . Egli

Amhara , rouìnando “(7- guaflandofi la dem: cbìgſa

'di [kn Giouannì lacerano gli rifece N ſuolo e’l Femina?

co ,lauora'ro Uſmaſi'tatq _, comefi male di mwîe Pierre,

(7 la fece dìpîgnere: laguale opera fu dipoì forma

da Pdfd Eugenio fimmg . Trouafi alm &“ cìè mlìd
\ ììj
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Jn‘eſà medefima alcune coſè » del trionfo di Tito , Ie=
gueîi prima erano nel tempio delia pace, came ſcriue il
(acuto Hieronìmo: come è quella razzola di legno dìfòr
md quddrdta , cm e’ dicono ckrìfio bauer cendto con
ſuoì Apofloli, il di dinanzi che egli fu crocìfiſſa . Euuì
_ambordſſome uclgdrmmiefi crede) (cc Arcafederis,
cioè l’Arca del patto , @- del giuramento , (9- 14 un‘
gd di Aron: [eguali tutte coſì furono Forme di Hiero
[Blimd da efi?) Tito nel ſuo trionfo . Erano oltre 3 cìè
nella detta chìeſa molti oma‘mmci d’oro (7- d’argento
(9- di gemme che boggì non ui (ono, et di molte entra
te @ rendite dì udrìe Parti del- mondo come ſì legge
ne gefii cle Pontefici. Hd anchora la detta chief}; cer:
za aggiunta one anckordè in Piedi il luogo om [ì Bat:
tezzò Cofldntz'no Magna, di forma sferica (g- ritonda
(9- circondato di colonne di Porfido , cue e’ dicono che
gia intorno intorno erano alcuni ceruì d’Argento ,
che gìtzauono l’dcqî-td per bocca in mezo al dettolluogo
cue era und colonna , [bpm (uguale [Iana una [merz
M , che ad un certo tempo ordinato in cambio d’olio
mt piena di balflxmo : Ca‘ cofi [lama acceſ}: in front:
delquale fi legge-dncbom queflo diflico .
Inſòns ejfi uolms ìfio mandare laudcro .
Seu patrio Fremen"; crimine ſeu Proprio .
llqudl luogo poco tempo ha fu ricoperto da Leone x
di piombopue anchora Papa Hilaria edifico‘ tre pappe!
le che anchom Boggi fimo in Piede: l’una di [Em Gioni
Bdttìfld molto piccola con la porta di rame, oue e’… di;
cono cſſere [kata la camera di Confldmino Imperatore
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(7- cue per comandamento publico, e‘uiemo di mme
re alle donne : (9- nella Prima entrdtd uerfò lo [Pedale

e‘ la cappella della [anta Croce ouee‘ la imagine dì cſſa
croce, (9- nell’annata di qſa cappella lungo gli flipîtì

della Porta fim due colonne di pìecra-lucente (7 trafic
rente di Pari grandezza , aſſaì belle & uedm , @- due
altre ne ne ſono Piccole uffizi rozze dentro & certe café:
te di legno, lequalì e’ dicono ejſere [fare in gìudedmek
lucamen di Maria uergìnezl’una dellequalì sì ſempre
di odore di uìole : (9‘ dall’altra fam della Predettd

cbìeſd , oue hard e‘ il camila di BranZo , fimo infine e?
fama [Ztmorum umrozeo [Baglioni dì marmo,per ìqua
li li dice chrìflo ejfir ſalito quando eglìfu condono :?

Pilato, una [i mdc zm lungbîſfimo portico in arco file:.
mtc ſu co!onne,cke da Papa Eugenio quartofu in par
te refldumto, (g- appreſſo dd Nicolao quinto (9- siflo ,

gnano ſucceſfiuameme fu del tutto rifatto: (9- mlPri
mo andina del detto Portico lungo la ckîeſa di [Im Gio
nanni da manfinìflm u’e‘ld mìſura della altezza (9-

fiamme di cbriflo. Euuì auchan la pietra fizpra [aqua
le e' dicono eſſtre ſfata conta i trenta danari d’argen:

za doe Giuda [o umd? : et cdmìndndo un P°‘° Piu duci
tifi trouono tre porte di marmo Per lequdlifi dice che
egli mm} eſſendo condotto :? Pilato uîcìno ad una ami
ca [edia di Pontefici : dPPTEflò ui fono due ſedie di par:
fido nue [ì guarda [: il Pontefice nuouo ha i teflicoli, ſe
condo cbeſì dice :@ ciò fu ordinato per 14 uergogna

che gia fece dlla fedìd APoflalicd un Pdpd Gìoucînì In:

gkileſeyer nazione , ilgmkfu ritroudto fſſer femìna,
! izzſſ'
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@- pamrî nell’andare :? proceſfione, onde il Pontefice
Romano nel paſſare di quel luogo , came coſd aécmine
nole , (9- u-ìtuperoſa lo fugge (a‘ ſchifa . Sona éìpoì
cmeporte in triangolo di' rame nò molto grandi, l’ul
tima deilequali da man finìflra conduce &[mm[mm:
mm , perciocke nel detto luogo Bund Piccola. cappella
edificata in honore di ſanLorenzo martire,:laz Nicolao
terzſio Pontefice della nobiſi’ìſiſfima caſa de gli Orfinìſibe
per eſſere [fato di modefiì @- beì caflumi fu chiamato
il Compoflo . ln quel luogo furono pofie Ie tefie de gli
Apafloli infine è tanto che il tempio fujfe rinoudto . E‘
îl'detto luogo dipinto @ ornato 'di diuerfi intagli di
marmi di 1441-54 fime , oue da Papa Vrbdno quinto ,
poco tempo fa , furono ritrouatì i capi de gli APOflO:
ii , aus :? und cdſectd ripiena di gratia celefle , (9- ma!
te altre reliquie che fm" fa per comandamento di Leo
ne X [i charmefuera (7 furono da molta gente ue:
duce : 7714 la Principale di tutte È la imagine del [àluaz
tore , diſegnata dd [Em Luca Euangelifla , ey- come [i
crede , coloritd Uflnìta dall’Angìolo : laquale ? ama
ta d’argento (7 di gémeMg- Per ordine di Leone I I l I
guafi ogn’anna del mefe di Agcfio Bguìflz d’un Mon:
fo amico con [blame Froceſſione za" pompa d‘ſuon di
trombe (7 di pifferì , eg- con gram numero di genti di
qualunque nazione , [i yorta dalla detta chieſa di fan
Gìoudnnì Laterano in piazzaxzrfiferma dinanzi alld
chief}: di fama Adriana , cue gli? dintorno tutto il
Pop. Rom. e’] clero : diPai Portata da ipz'u bonanni
gentilbuominì Ro'mam' nelle [Palle & uicmda , (9- faſ-
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finale Per (’Ma) di Latonaper cagione de diauoli , che

ſſe? dicono che in quel luogo [2 ſenciuoho , dapoì Per la

Subuwa dinanzi alla chìeſa di fama Lucid ìn [Eliceyer

cagione d’un Bafiliſco , che ficondo che [i dice fidud

aſcoflo in quei luogo dentro ad una cduerna ; ey dico

no i detti luoghi in tal modo eſfire fiati lìberdtì : uleìa

mamentefi conduce alla cbìeſd dì [amd Maria maggio

n , @facmdoſegli incontro la imagine di fama Md;

rid Genìrrice ,ſſper quella notte [i fermd in quel luogo

ouefi [fa la notte & dormire , @ enni gia concorſò di

génteſi di tutta la città. Il di dipoìfi riporto; detta imam
gine în Laurana Fer un’altra nia con la medefima pz-

[14 a Proceſſìone del giorno innanzi.

ſſ Del monte Eſquìlìno (9- 013 gli ornamemìſſdi quello. }

_ Elle Eflluìlie, cioè del monte Eſquìlinojo fim

:! cio (7 circuito E molto Ampio @ [Pdcìoſòſit

perche eglìfia coſ: chiamato ſe ne dice molte

coſej‘pìu alto (7‘ grande de tutti gli amma- ba mo!

ti capi @ [bmmìtd , delquale parlando Marco Vano

ne dice . L’efljuìlie fono della ſècondd regione . Alcuni

ſcrîffiro il detto monte eſſer co 1 chiamato dalle eſcubìe

del Re , cioè dalle guardie@ ſencìnelle , altri Perche

egli era fiato exculſo , cioe‘ amata dal Re Tullio : @—

che l’origine di td! nome {54 14 giu. nerd. ne fdvmo Piu

che altro fede ì boſcbmì che gli fono uìcìnî , Percîocke

iuìe‘ ì! baſco di Marte chiamato Fqgurale , (9- ìl ſacels

lo cioé cappella chiamata Werqucmldnd de ìſiLdrìſſy  
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il lvoſco di Man:, di GìuÌWWfl/F‘ ch Lucina. -
Le Eſquilie [ì [ìimdno cſſere clue mami , Percioche una
parte nella detta il monte Ccfizio per ['un nome ami-
co, troudndofi dnchord coſ: ſcrìzzo nelle fam [Zrìtmre
de gli Argeî . il monte Oppio , ìlguale , altra il [opra
eletto e‘ la parte Prima , (7 principale, conzìme ìl boſ=
checco eflluilino ngutdle dallafinìflm uerſò mezo gior-
na . Il monte Oppio tertìceps, cioè latſiterza paregouc:
ro colle di eſſo , contiene il boſckeno Eflîuìlino , d\ cui
la uia dalla deflra , ua uerſb le tduemuole . Il mon:
:: Oppio quadrìceps , cioè la quarta parte, cum col;
le ,ſſcontiene il lmſclzecto Eſquilino , @- la Mafia dalla
deflra, ud ouefifarmo i uafi di terra . Il monte Seprio
guinzìceps , cioè ld quinta parte , cum colle , contiene
il Boſchetto Petilina. Dequali il monte Ceſpio ſexticeps,
cio? che € la [Èfld parte , ouero colle , e‘ appreffi il tem
pio dz” Giunone Lucina, cue il detto tempio ſuole bauer
il [ko guardiano . (L“!fif nomindtìoni cle monti, ſono
tratte da nomi de i capitani forellini , iquali gia gli
bdbitdrono. Ouidio nel libro de falli afferma le Eſìluì
lie ejſfr-fldte cofi chiamate , dalle eſculzie, cioe‘ uìgìlie ,-
e'g- gudrdie che]; li Re ui fi fdcmano, quando e’ dice.
Adele g) exculzias ubi Rex Romanus habelvar ,
Wi mmc exquìlîds nomina colli; habet.
o‘ [i meramentefu coſì chiamare il detto mame perche
innanzi che Romdfu/ſe edificata ufdudno gli habitato
ri all’interno eli uccellarefizpra quello, @- adeſcan gli
uccelli , ]Pargenda in terra guſcìaglie {7 altre coſe co
tali , che e’ chiamauauo quìſguilie . Marco (atom di
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ce , che egli ? cofi chiamato dl) exculvijs cioè dalle guar
die, lequalì Romulo ( fecondo il coflume amica de’ Ta
ſcam' ) ordine? con dodecì littoTî @- trecento drmaeì ,
iqualz‘ [Zejſero & guardia della ſua pcrſona, @- per dc:
quìfiarfi ambom degnità (F grandezza: Percìvclye T.
Tazio , ilquale era ſeco :? parte del Regno , gli era a‘
ſbflyetco che il detto Romolo nel diuìdere il contado di
Roma trai Sabini e’ Toſcaniſifi ritenne per ſe il monte
Palatino (7 l’EſîjuìlinaJl eletto monte Eſquìlino fermi
nd (7- confim 'con tutti gli dltrì monti della città cue
[Emo alcune ualletre in meza,dallo Auemìno ìn fuera.
Dalla parte d’Oriente riguarda le mura della città :
ddl meza giorno , il monte Celio ; dd Occidente il Pd:
latino , (7- ìl capitolino , @" il Wìvìnale , e’l vimi-
nale , comincia dai lmfli gallici cioè dalle ſepolmre de
Galli , za“ dalla Suburm , CF da man deflra termina
con la uîa Lubiana , (9- rìnchiude entro :? ſe il tempio
delld finta Croce in Hieruſalem , la porta maggiore -,
(7 la porta di fan Lorenzo con la pianura Eſ?]uìlìnd .
Apprcſſo ldſcìamlo :? mem delira le Terme Diocletìdne ,
termina col Viminale, cue e‘ in mezo ld Halle, cl): egli
724 cl Pie , Per laquelle fiarrìua alla Sulmnſid : dalla:
qual banda Poi :* {epurato il Vîmìndle, e’l (wjrìnaleſi
Nella prima parte del monte Eſlìuìlìno e‘ld chief}: di
fan Pietro in vincola in Eudoxîd uìcìno al nico, cioe‘
borgo Ciprio , (7- al borgo ſcelcrdro , cm le maine del
le‘ Termeſiclae beggi fi dicono di Tito lmperdtore , le;
quali— furono primìerammte edificate cla Eudoxìa ma,‘
gli: d‘ell’Archio ,ma 5114 ;ommdà ‘Che ambo“ fuſſe  
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ro ripoflì ì uîncolì, cìoe‘ì legami con ìquali [Im Pietro"
Apoflolo fu in Hieroflzlima legno da Heſècle il di de
gli Azzìmì ;ldquale ſblmnìra‘zg- fefla ( come ſcrìue
[Im Girolamo ) Pde sìlueſèro & preghiera di Caffa":
tino imperatore ordinò clue ella fuſſe celebrata dalla
Paſqud dì reſmrettìone il prima di di Agello , (g- la
prigione (9° carcere chiamata Tulliano: cke e‘uicìna al
la Piazza , fdtrold prima purgare @- netme , fu da
lui configura @- dedîcata yer ld detta fòlennìm‘ dei
Mincoli cioe‘ legami di fim Pietro , chicche il giorno
detto delle calende di Agoffo cke flvleua eſſere celebra:
to in hanon della uìttorîd di Ceſèzre Augoſlo che gli
baume baume contro 2 M.Antonìo @ Cleopatrafuſ
ſe dd quì innanzi celebrato in hanon de uîncoli (9- le-
gami di fumo Pietro: îlqual meſe di Agoflo e‘ coſì clzîd
mata dal ['un cognome , perderla: inndnzì & lui era
chìdmdro ſeſlile, Per Were il ſeflo meſe dell’anno , [i co
me anchora innanzi & Ceſare il meſeſſdî lulio che noi
uolgarme'te diciamo Luglio era chiamata Wintìle, ìl=
quale luogo lulio ſecondo Pontefice Maximo ejſmdo ìl
fico Titolo riduſſe ìn mìſſgliorforma @- con molti amd
memi lo ìlluſlro‘ . Nel mcclefimo monte dd manfinîflm
e‘ lei chìeſa di [Im Martino (9- ſan Silueflro in monte ,
laquale gia per mcclnìezza ua rouînando , laqualefu
edificam come alcuni ſcrìuono da Sergio Papa che prì-
mierammte em cognomîndto 05 peni cioe‘ Bocca cl!
Porco : (7 quello fu ilſrìmo Pontefice clue moſfb ddlld
bruttezza delfico nome [E lo cambia?, (9- ìn cambio di
Bocca di porcofifece chiamare Seſſrgìb' .'1lguale 'coflu:
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me diPoì e‘ [lato cſſemato da tutti gli altri Pontefici .
Sono alcuni che firmano che il predetto tempio nonfu
edificato da Sergio , md da Simmaco uìcino alle Ter;
me di Traiano imperatore . Sotto & quello luogo ? il
[tempio di fama Lucid în tefld alle: Sublime che fu cdi=
ficato dd Hònorìo Primozdiſàztò alla much U‘ came
raro delquale Leone “1 I I [ Pontefice [: dice c?) le ſue ord
razioni bauer, cdccìago un Bafiliſéo. Vn poco flupmſi que
[lo luogo amlcîdo imm-ſiz l’arco di ſanro Vito fifa al-
l’incontro dafinìflra la ckieſd di ſé”?“ Prdxſſeda uergì
ne ìlquale fu edificatopuero reflcmrdto da Paſcale Pri
mo Pontefice come nella ſommìezì del detto e\firìtto cz
lettere di Muſaico, & canto alquale téyîo «? la cappella,
ouero oiarorìo cbeè chiamare l’Orto di Paradiſqpue

non è lecito entrare alle donne,: (7 am e‘ una. Piccola
colonna: di color um‘o , con graticolatì intorno cue
cbrìflo fi dice :]]ére fiato legato , (q' dicono che Gius
nanni Cardinal: Colonneſe , dd Paleflìnd ejſendo anda
to Ambaſcìatore ìn Hieruſalem , la conduſſe & Rama.
Erano oltre a‘ ciò nel monte Eſguìlino , Prcflo 41 monte
Viminale il bofikerto ngutale , W il èoſcbetto de La':
ri, <za- ìl ſacello Werquemlcmo , (7 il èoſchetro di Me
fire (9' di Giunone Lucìn4,ì confini de qudlì erano [lm
tì CF‘ breuì , Ouidîo ne faflì.
Monte ſub exquilio multas ìnceduus omnis
Iunom'; mdgme nomina Lum; erat.

Era Lucina chiamdra ìn coral murlo, ?> dd…eflîv Luco cl):
noi dîcidm boſco come ſcrìue Varronepuevo come [Eri
ue Ouìdìo nefafli , Perche ella dona luc‘c & coloro che
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ndſcono , quando egli ſcriuc.
Gratia Lucina dedi: haec tibi nomina Lucas.
Aut quod princìpìum tu Dea Lucus haber.
"Nelqual: ]}mcio e‘ ambora ld umerabil cbieſd ouer ba
filìca di fama Maria maggiore , ad preſepe , ldquale
can migliori duflìiciſſ' che Lucina non fdceud , dona Ji
noflri tempi luce @ uìtd , 3 quelli che naſcono , la cui
Biflorid e‘ quefldigli fu gia un certo Patrizio Roma:
no chiamato Gìouannì , ìlqum’e non bauendo di fa fis
gliuolo alcuno (a‘ ejfi-ndo molto ricco , con molte ora:
rioni @ preghiere riceva} Iddio che gli moflrajſe un-
[uo30,01“ egli ìnfieme con la fica moglie di tante fdcul
te? che egli paſſedeua , potejſe edificare un tempio . Pre-
flò orecchi iddio alle fue Preghiere (7 coſì una notte
dormendo glifu detto , che quel luogo che egli uedſieſſe
coperto di neue nella mattina [legname,fufl‘e da lui a’iſì
gnata (7- mlſifi-Wdto per edificami il tempio . Hebbe ld
medefima uìfione Liberia che in quel tempo era Papa .’
Emno all’hard gli Idi di Agojîoſiioe‘ approſſtmauonfi’
itredeci del detto meſe , quando i caldi fimo maggiori
di mm l’Anno . Fu adunque la detta cbì‘eſà edificato:
fimo gli auſiſfzìciſſ' di Papa Liberia, ouerodi Siflo terza
comefl legge [bpm la tribuna del tempio . Ma eglifi
crede piu rafia che il detto Pontefice ld rinoudſſe , cm-
70 che egli L’addomaſfe di Muſaìco , come da fianchi
appare . Som) anckom manìfeflo ſegno di chi l’edificaſ
fe, le…lettzrrg-cke {bho in fronte al detto tempio, di pie:
truZZe comfm‘eſſe—îflfieme . Wella e‘ beggi la piu bella
chieſa di» Romcz-per la diue-rfità dc marmi,, Per lo paul
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mento, per lo [malto (9- mufaico che l’ha infrante (9-
dalla banda - di dietro , cofi di dentro come di fuera ,
(7 i patchi lduorafl & Roflmì @ ìnd’orazi : et anchom
Per-cjſiſere fiato non bd molto tempo fatta diyìgneie dd
Aleſſcmdro ſcflo Pontefice , (7 Prima [lata ìnflaurdtd
dd Nìcofdo quarto, (9- :14 Idcomo Colonna come [bpm
alla tribuna della maggior cappella di Belliflîmo mufizì

. co fi mdc ſcrìtto . E‘ſòcto l’altare maggiore il corpo
di fan Marzio Apoflolo , (g- innanzi alla cappella del
Prc epic il corpo di [An Giroldmo prete Cardinalc,oue
e‘ delfimo (7- altro legname @- maceria del Prefepio
dì Chrìflo , mlquale egli nacque in Bettelcm , cue le
donne non poflîmo entrare per editio Publica}? in quel
luogo un ſuggeſìo di marmo cue fimo ripofle le veli:
quìe di molti fami U un’altro m e‘ da l’altra parte
della cbìeſd , cue e‘ la amickìjfima imagine di nofird
donna , [uguale e’ dicono che ſcm Luca Euangelifla da
lei propria ritraſſe . Trouaſz un’altra imagine dì fſſd
”offra donna laquelle [i dice che reflìtuì } Papa Leone
la man define che gliere [kara tagliatal‘ anchora ui:
cino di campanile il fipolcro dì Gìouamnì Patritìo ſò:
Pradella cdificdton del tempio . Dì quì andîdo a‘ man
finìfim uerfiu l’arco di fama Vizofi fa incontro la chi:
fa (7- lo [Pedale dì ſdnto Antonio Abbate , ilguale fu

edificaco da Pietro cardinale Romano de Capozzi, in:
fieme con lo [Pedale uìcìno dlld amica ckìeſa di fama
Andrea APoflolo, edificata da Simplicio Papa intomo
intorno ricoperto di marmi , (F nella fronte della crì
bum: e‘ſcrìcro dì muſaìco il nome dello amme . Wu   
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cì acl un mr di mano ſuèìto apparìſce alla uìfla uicîſſ
mì l’arco di Gallieno imperatore il tempio di fama
Vita in macello, ilgmk Poco tipo fa,fu yefiaurato da
Sìflo quarto Pontefice , owe i corpi di molti ſanei mar-
tìfrì [ì ripoflmo, ìqmli furono in quel luogo uccifi , ſò;-
P“ la Pietra comefi crede che iui ? cima intorno con *
graticoldtì dìferro. La etimologia di guefio uocabolo
Macello, È udrìd . Alcuni dicono che egli è detto il Md: .-
cer di Libia; P. Vittore ſcrìue cheil Macello Liuìano, ?
E la ſefld regione dî Romd , (7- alcuni cì ſono che no:
glìono che il detto uocabafo fiat deriuaco ddl Macello.
@ occìfiom che in quel luogo fifcce de flmtì Martiri:
moltì‘ſono ì Mdce-Î/Ìi cke eranoſſin Roma ma due fufa:
no i Principali, il Macello grande nel monte Celio, (9-
ìi Metallo di Luciano ml monte Exquìlino , delqudle
nci trattiamo ai Prestme . Macello Proyrìameme am
dem quel luogo , ouffi porraudno :} uendere tutte le
cafe che jſſòno necgÎarìe al uìuere bumano . Plauto nel
la Aularìa dice. lo drrìuo al Marello,come noi diremo
in menare , domando de peſci quanto e’ coflino, truo
no che?? fim cari, [’A371er caro}! (me caroſild vitella
il Parco ogni coſa caro . dicono il Macello, ejſere fiato
cofi cBìdmaro da una certa perflma , che banca;: il de:
to nomejlquale in Romafama il Ladro. cofiuì eſſm
do condanndto 2 marce ordinarono Emilia @ Fuluio
che erano Cmſorì , due le ſue cafe fuſſero rouindtejw
in quel luogo [: mndeſſero i Camangìarì , (9- tuttii
ſuoi beni confifidrano. Aîcuni altri fermano che in der
to luogo era un’korto,che da ichndemanì :? chiamato

Macello,
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Mdcello , za- dd lui fu denominata Macello ld ſibecchè-ſſ

via in mercdto. Partendofiſſ di qui (7 andando uerſò ‘la-

pom' maggiore , dd manfiniflrd al yîîmo èrodchio' ’

dî‘uìa dinanzìſial tempio di ſan Giulianoſſòm due Tro

fei-dì marma cioè due tronconi con le [foglie ,iquali

dicono ejſere fldtìdi' Gdìo Mario , che fu ſetc‘e unite"

Confido , nel trionfo de cimbri qa- drìzzatì delle fluo;

glie di queUì.L’uno de quali hd una corazza con ìſuoì

orMmmti , @- con gli [Zudì @- dinanzì'è ſe ha la ìmſi

magim di un gìòuane barbaro fatta prigione con le

mani legate di diem , l’altro Trofeo contiene tutti-

glì altri ìflrumemì appartenenti al combatere , ìqua‘

'lifu‘rono gudflì (a‘ Trouìnatì da! uincìtare Silla , @-

rinouari gg- refldumfìbda Gdìo Cefin dittatore, ſeconî

da che riferìſce Suetonîo quando egli ſcriue , ì Ttrofei

dìſiGaio Mario , che egli baueua acquìfiatì di Gimm-

M de cimbri, @- de Teutonì , che erano [tati rouînati'

da‘silld (7 gudflì furono da lui ripoflì nel medeſrmo

luogo, yerdze‘e’ [: dice che duci furono i Trofei di G.

Mario , (a‘ ne fdflìfi legge come. egli fu fette uolre

conflzlopnde il luogo hoggi da gli kabìmori e‘ Joiarnd

Co Cimbro . Scrìue Valerio Maffimo in queflo luogo

ljfm [lara le: caſ}: de gli Elfi , quando egli dice la caſa

degli Elìj cue Boggi fimo i movimenti Mdrìdnì,?il ſa

cello Mariano , nelquale sacer fi rdgunì il Senato

(a‘ fecè il Partito cke cicerone fuſſe reflìmìto alla Pda

tria , ìlchefu Prepoflo da Lemulo che era Conſolo in

quel tempo , onde ancbom tutta queUd Parte , che ?

uolrſiainuerfl) il Laterano beggi, bduendo commi!
!(   
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uacaſibolo uolgqrmenre li chiama Merulana cioè Mdrîdſ:
ma che amimmeme cm dettd’atſſgìo Tabernoleſi cioè (4-3 '
ngionfieſſddla Tauernola , come ſcn‘ue Varrone 97144”.-
da egli dice. 11 luca cioe‘ Sofia Eſquilino , dà mem de;
ſſitm e‘ pelle; uìa Tabernold ìlquale luogo bogſigi di com
cured quella udUdld ? ripieno di uîgne O‘ di camuni,
Per infinadlld uìa che da Trofei di Gaio Mario , ud,»
alla porta maggiore : tra quefld uid (7- 1: mura della
cjgcìfi uede un’alriſfimo edifici;) diforma ritonda, che
è ilſecondo doppo il Panceogſſuczo guaflo gg- che [14 er
rouìrſſzarg.,0@zflo ſcriſiuc Sueeonìo tſſere fldtd la Bd di::
ca (7- 5! portico che Ceflm Auguflopdificàper memo;
ria di Gaio (7 Lucia ſuoì nepoti : ilquale luogo ſibog‘gi,
da gli habitatori hduendo corrono il uacabolofi chia;-
ma le Terme di GalluZZa cioè di, Gaio w- Lucio- ,per,
cìoche in quello [Pdcîo fimo alcune Terme (9- bagni che
non molto [i diflendono,z7- dì quìforſé il detto lungo;
774 cazzaro il ſòprddctto nome . Non molto lontano di
guiè ld cbìeſc; di [Bmw Bibiana , (g- di tremila mani;,
ri , edificam da Papa Simplicio , Micino al palazza Lſiì
ciano , dall’orflz del cappello , perche quiuifu già di:
Pinto un’o rflv , che baume: il ca pelle in tefld . quinti
dopo i Trofei di Gaio Mario ]? mdc la cbìcſè di [Ente.
Euſebia , U tra quefla (9-14 chieſa proſſìma di [an
Vita in Mdcello fi uegſſgono certe rouîne (egualifi cried;
cjſm [fate le terme de Gordiani micino alla uia Frenz
[find , md Spartidno ſcrîm cke ellefurono fuori della
città comefi dira apyrqſh, perciocbe egli e‘ coſa mania
fcfld che nella dem gazione fu gia l’Arco trionfale
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[blamcnte di unode ì- Gordiani [Bpm gli Argînì .di,
Tarquino; ì marmi de quali trani dì {bruna bubba;

mo diPoi ueduto come gli hanno firuîto per _omamm-

to del tempio @ paleZo divſcm Lorenzo in damdfò ".
Sono oltre è ciò de‘tro à queflo [Patio due pianure mol.

to grandi , il Viminale (9- l’Efiluilìno, l’uno de quali"

fimo i’Argîne dì Tarquina e\cbidmato coſì dal colle

Viminale che glie‘ uìcìno , (9— 14 ['na larghezza:? mol.

to grdnde , dentro alle mura , ouee‘ la Porta intra gli
Arigìnì , ilqual luogo hoggì ſeme per vigne @ Per

alberati ,— oue e‘ un pozza di Acqua nina , ,molto pro=
fondo che Boggi È chiamato il pozz) del uìuaìo,e nella

«ìa che un 4114 demporca , il detto cdmpo (7 Pianu-

ra hoggì da gli habitazori e‘cbîamato il uiuaìa, per;

cìocbe gli dncìcbì'uì rdcchiudeuono gli animali : qa- an

chord lungo le mura ui fimo cme camme @- grotte

fatte & mano , ſicome rîyoflîgli @ tdne di dette fiere .ſi

L’altro cumpa er pianura che :? raſente ?: queflo ? chia

, mato Eſquìlîno , dal monte Efiuìlino one egli È , ſòtto.

14 tom , che fu gia di Mecennate tra il monte [bpm-

gl’Aggn-eì (9- le mura della città , cm al prcſente ſì.

uegſſgono molti uefligì d’acquedattì ; lagna! pianura

dncbom da gli antichi Ècbiamard Foculus, ab antiqui;

uflrinîsſiìoè focolare (a' luogo oue anticamente fi arde-

udno ìcorpî :percìocbe appſirejſo de gli antichi era un

ſepolcro comune di tuttii cittadini , (5' fuori della

Porta Eſquìlim era gia un luogo ch’era chiamare Pu

tìcole cue erano molti pozzi, (come ſcrîue Helio ) dm

ero & qualifi gìtcauano l’ojſa de corpi «bruciati , dcl
ſi K ÌÌ  
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campo uî-èìno, Et crd coſì detto perth‘e'în quelli fi ue‘nî
nano a‘puzrcfdre: ilquale luogo publica era di la dalle"
Eſquìlìe @*l’odore e’l Puzza nocmd’ moltovdUd citta‘.
onde Augufio che Fofi ognìflùdio ìn render puro et-
ſan'o l’etere di Roma,yer conſmtìmemo del Popolo, (7…
del Sendra, conccſſe il detto campo (7- pidnurd c? Mecé
piace, oue egli edificò hartî beUi/Îìmi,onde Sunonìo nel
la uìtd di Tiberio ſcrìue dicendo egli torndto :} Roma
2-9- bauendo accompagnam Dmſo in piazza,]‘ubizame‘
te Per la Carina, (7 dalla caſa Pomyeìana, (7- per lo
Eſquìlino ſ'e-n’emdà ne gli horti di Mecenndte. Nel del
co luogo Poco fa , fi cduo‘ un marmo“ mlquale eremo
Ie infraſcrìtee lettere c V E T 1 A . 3 . l.. Prdpìs cui
Pars, dìm'idia huius monumenti‘conceſſq eff d‘ Gaio ſiMe
annate; Heliofibì «9- P. cm'ìo s P . F . Col . de‘.
filio'z'g‘ Ti _." lulio Aug 5 L . Gliconi (a' ſuis Poflerisq;
:ommNîcino a‘ſſglì boni di Mecenndte, fu gia la caſd
dello egregio Poeta Virgilio Marone , come ſcrìue Do
nato dicendo , che egli bdueua la cafu in Roma nella
Eſquìlie uìcìno 'cîgli hortì di Mecemidte , quantumquc
egli uſàſſe molto ìlpczeſe di Napoli (a' di Sicilia ‘per
[ua habitacione . Era gia nel Fredeuo luogo ſopraì
deni hartî quella Tom famo celebrata di Mecennare,
in luogo molto rileudto del monte Eſquìlino, Micino al

- le Terme di Dìoclitìdno che hoggì da gli habitacori
e‘ chiamato il monte ]bpragl’Aggez-ì , Perche egli fi):
praflaud a‘ gli Aggerì di Tarquìno,z'7* dd quefla tor
refi uedeua gia tutta la citta‘ intorno . Horatio ne
fmi uerfi .
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Molem propìnquam nubilms ardui;
Ommìéîemìrarì. ' ſſ . , ...ſi . ..

Ou: il [no antico interprete, dice negli banîſuoî, tdi
ficè Mecemme ima, Torre dallaquale fi dice che Newz
»: all’hard principe di-Rama,uc[ìito :} guîſa di. Hîſtrio

ne (7- con l’habìto Scenîco flette & uedcre lo Incendio

di Roma ( come [crine Sueconìo ) quando egli dice...

Il detto Incendoſi comincio‘ da quella Parti del Cerchio,
' Md/ſîmo , che e‘ contigue: col monte Palatino, co- co!

Celio, (9- termina :? l’ultimedrddìci del monte.}îſquîlî:
no . LI [ìflo di ( came [crine cornelio Tdcìtſio ) ceſſoîil
detto fuoco , crdi gudtordecì regioni , cbeſi crono in
Roma , filo quam nc rìmaſero Mue- ddl detto Imm
dio. . Fu oltre 3 ciò nel monte Eſquìlino il tempio. del
la mala Fortuna, ,fi come anchora nel capitolino ilſì-

muldcro wfldſima della buona Fortuna .

Del Monte Viminale .

_ ſſEflano duc momîìl Viminale e’l Wîvìnaſile

: îqualì Mdrco Varrone connumera tra Ie-Eſ

, ſi quìlìeſi , (7 gli chiama colli @- non ſimomî ,

quando egli dice . I cinque CoUì della terza regione ſò.

no coſì chiamati J Fdnìs Deommſiìoeſſ dalle ‘cappdle de.
gli lddìſſ' , mz quali [’una îpìu nobili il Viminale e’!

Wirìnalc ; l’una de quali e‘ detto da Gian: Vìmînîo

cHe ui ha lo Altarmja‘ (’altro da (mirino che ui ha la

Cappella , îguali‘ furono aggiunti aU4 città da Ser:-

uio Tullio: @“ Perche Roma non focejſe cſſere combat
K iìj  
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cura m preſa da. quella bdndaſifurono cimi di mura .
Il colle Viminale :* quello che ſurge fiz tra’l monte Eſ:
guilihoÌe’l oſſzgìfinale , ilqual'e colle e‘molto firmo (9-
lungo, la lunghezza del quale comincia dal campo Vi,
mìndle (9- aſſa per le Terme Diocleziane (7- per 14
MHz Pro mm :? mdnflnìflrd ('g- fi-di/lende infine alla
suburm , [bpm la [blica del quale e‘ la chìeſa di fan
LorenZo Pdliyemd nelle Terme d’olimpîdde uîcino al
laud‘cm che fu gia di Agrìppìna madre di Nerone ,
ìlquale dipoì‘ fu rinouazo (9- refldurato da Adriano
Ìmperacore, oue eram: Pìnd grandiſſimo (7 una—fon
tc molto a_bbundantîflìma d’acqua , @- onde Poco fa
fudiſòtteraro un marmo , nella [klita della Proffima
nulle Wrìndléoue crono intagliate guefle lettere
LAVACRVM AGRlPPINE.Non molto
lontano da quefld chiefit alle radici del monte mrſ?)
Oriente :‘la chieſà di fama Pocemiana , laguale u
edificata da Papa Pio primo e? preghiere di Praſſeda
ua [bread , nelle Terme Nouiciane , (9- nel Vìco cioe‘
Borgo Patricio , delqualefd mention: Feflo quando
gg‘likdìce. Il Vico Patricio [beta il monte Fſquîlin‘o, per
cio e coſì chiamato Perche in quello habitauono i Parri
"Ì per comandamento di Seruio Tullio, accìocb-e' ſ: gli
bauejſero uoluto fare nouìcì alcuna e’fi fujſero potuti
facilme‘ce opprimere da i luoghi di [bpm Furono nel
Predeczo mame fecondo ch'e Plinio zeflìficd [: magnìfi; …
che cafe di tre huomini illuflriſſîmì cioe‘ di L . Crajjò
oratore (9- di Q._ Catulo che fu collega (9- comf-agno

' di G . Mario nelldguerra Cimbrica, (7 di G . Agni
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Ho canaline Romano , ilqudl: fu il prima ch‘e‘fek'e-Id
legge de dolo malnſiflſimdo fiato ingannato “all'hard Po
cq innanzi G.Cannìo mella compera de gli honî‘firdcu
Fmi, coine ſcrìue M . TuUìo nel terzo libro degli} affi
ci," .ſſ Tra *il Viminale e’l‘ Wiîinaelee‘ mm 'profdnſſda
ualle chiamare: Wìrinale om ? la ckieſd di [an vitale,
del qual luogo fd menzione luuenale ſciìmndo ad Vm
briciſio , quandoſſe’ _dice.
Offitizî crd; pvìmoſiſòlcî miki Perdgédſt în Malle guin'nî.
ou: fu gia il tempio della Forcund Publica , come
ſcrìue Ouidìq nel quarto libro da Fafli. ſi
Vi licet qubmidm ſàcra‘mm ìn uaUequìrînì' î» - " '
Ac fortuna dic publica uetm'erìt . - * -
llqual tempio Publio Vimar: [crine eſſereflato [Byrd
il colle ,nel qual luego dicono che Romolo apparue in
hdnzì di 3 Giulio Proculo che tomqud dd- Albano ,'
quando egli frwper îmrarc in Cielo, di forma‘pî‘u diz
gufl-a nella [klita-del monte , flzpra la chief}: (be Boggi
;fi dice di ſdnvital: _: ne‘l «mrdcfimo luogo dicono gia
'cjfm [farà la gaſ:: di Pomponio A‘tricajalquale (ice;
Tone ſcriue !: fue epiflole , Percîockc Pomponio Attico
hebbe ld ſud cafè: in Atm: , in quel luoga‘oue Barca
rap? Oritia, (g‘ in Roma nella [Edita del,,mome Wifi
ſſnale ou: Romolo apparue a‘ Giulio Procolo. cicerone
nel lilz‘ro delle leggi ſcriue ld ammìm‘ della ſua balance
zione,:ra non Per cagione dello edificio ma della film:,
nelqual luogo dipoîſu'edîficdro il tempio di Mirino,
ìmqrmi delq‘uale ipoi hanno firuito‘ per la [cala dì
Ardcelì @ dg! campidoglio come diſbnoì dem . Fu

x iììj  
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ancbom nella nalla Wìrìndle il pazzo diDerîd Praha:
ilqualc pozzoſi fu fatzo da ejſd Prolva fatto il tempio

Proſfimo- di fama Agata , @- uìcìſino & fama Maria in

:;de0 am «‘ rincontra ſona ſcolpìre alcune lettere che
ciò ,dimoflrana , Scanzo allo [Pedale de gli Albumſ.

' ’ Del monte oſſzgìrìnale (g- delld aggiunta di quello, .

L mame oſſuſiìrinale fu coſì cbîdmdco dal Fd?
, i no cìoe‘temyîo di oſizgîrìno , come [érîue M.

Varrone , (9- Ouìdìo anchora ne fallì. “ . ſi
Temple: Deo facìunc colli; quoq; diflus dl) illo c[ì ,ſſ- ſſ ſi
Er referunt certi ]Èccra palema dies. —ſi ſi
Ouerofu coſì detta da i Wrinì , ìqualì numero con
Tazio (9- in quel luogo s’ammyarono , firìue M.V4r ,
rane come di [bera babbîdm’detto cke ìſſcîngue, colli del
la terza regione erano coſì dai Fani cioe‘ tempi} de gli
lddiſſ' , che in quelli erano edificati, tm ìqudli due …
ne erano nobili , il Viminale detto‘da Giau: Viminio ,
Perth: in quel luogo oue erano 'gli altari ui ndcquero
certi Vimìmt , il colle Oſſtgîrìnale coſì detto ddl tempio
di O\uſſìrìno . Imperoche e’ lì mdc per le ſcrîtture ſd
,cre de gli Argeî , quelli colli eſſm [lati molti . Nelle;
quali ſcriczureſì fraud ſcrìtto coſ . ll colle Wìrìnale
tcrtîceps , cioe‘ la terza Parte, ouero terzo colle di quel
lo , contiene il tempio di Mirino . ſſ il colle Salutare
guanìceps , cìoèîche e‘ le! quarta parte , enero quarti;
colle , è rifiomro di * contiene il tempio della Salu-
:: . 11 colle Muciale quìnzìceps , cioe‘ la quintapam ,
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outro. colle ,? dpyrcflb, ìlſſzempiozdello [dio. Fidia , mild

cappella ,. due ſuolehdbitamîil guardiano del tempio .

ll colleſiLacìalſſſſeſſſexcìceps , nel boſcbetcoiyflellaria , ay;

Prgflòſſilflzmmo—Ihurdcub, e‘ſſmſiw ſbloze'dificìo’. Le [fra

de‘lequalì uan-no ìì tempi.}. di gueflì iddii‘ da ìquali

elle fimo nomìnqte ,fi contengono nelle pani di quella

regione ,, dallaquale uarîm) de colli , fi crede eſſm [fa

uſi'nomìnacd la porca Collina,: [aquile ( come mi dice‘

ma di [bpm ) è polka nella ultima Parte 'del mance,

E‘ il monte Wìrìndle, ouevboggî ſòno ì caudUi di mdt

ma ,difprmalungd come quella, del Viminale , ma?

molto, iu fimìoſò. Comincia. dalla 17°?“ salarìa (9- [i

difìemfe infine al foro cioé‘auſia piazza di Nerud, uìcìz

no alla, torre de Conti . Fm nella ſaliea @ ma del mon

te i bagni di Paulo , ìlquale luogo beggi [endo corrot-

10 il u'ocabola, uolgdrmmtefi chiama il monte bagna-
poli cioè bagni di Paulo , oue-hogſſgi [bnoleAdmìcbe cds

e e’! 9414220 della nobil fdmìglia de Conti ,- oue e‘dla

torre a(ti/flmd delle Milizie edificata dd Bonifado otrſi-z

uo , [i come la’tom de Comì-fu edificata da umore»:

cio cer20 , per memoria (9- nome della fumìſſglid de (5

ci ., che bebbe nel medefimo fecola, (a‘ gudfi l’un dietro

all’altro quatro Pontefici , Innocmtìo tcho, Gregorio

nono , Alejandro quarto , «9- Bonìfdcìo ottano, ìlqud

le fu il primo che nella religion cbriflicmd ìnnoduſſe

l’Anno ſeculdreſikefi chiama il Giubileo, fecondo l’an

tico ordine deſſ giudei, (9- coflume dei Romani che per

gran tempo s’era traldſcidto , (9— fu da lui richiama:

cq in luce . Ecſiſicofifu anchora il Primo Pontefice che lo
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celebraſſe nel. .: zoo :.”: Là porre delle Milizie, dicono lads
mr PreſBſi-ìl nome"" ddiffi—i‘liti di Î-raìànè— LMP.grdqqrc- ,
che in quel îuogo-ſſdHoggìauano : [bprafla {L'alec—wſi-iuoz
go ſial ford éioe‘ſipidſſìîd Traiana ougſiànckorì fiîu‘eggq
:» alcune udite , con'cretdmeroti "C9“ un portico [bim-
ìd , di lduqro antico, , ſcndo piegata ìguiſq d?uh mè
zo cercbìo‘ rappreſmzando‘da' fronte “cprſine mz “ze‘agro
incazzato , nell’uno dg'cornì delqualgfi male la Profe”
ila @- *dnrrica ‘cbìejkdi famo Albyciro, (714 medefimſſa
Parte del manreſibd’nelld regione Suburrdndfl borgo ,
(9- [& ckieſd di fama Agata , laquqle fu edifica; da '
Gregorſiìo primo , @ la chiama? la cbìeſd deì-Go-ctſſìjberq
il titolo di ſdnſſtd Agata uergìm ,ſſ-nelld cſſaſd che fu di
["M madre , delldqugle egli fece chiefd , bellu? uèdere
e'g' per lo infondato @- pcrſſ'la udricjta‘ de’ ſima'rmi.DoP
Po ìqueflo luogo circa un trarre di pietra ,‘ nella [bm
mità del mance, apparìfiono a‘ i riguardanti’le Terme
Cofldncinìaneſi, (9- dafim'flra nel medefimo ciglìone del
montefi uecle und mdcchind di marmo meza rouinatd
che dal uolſſgo e‘ chidmdi‘a’ſſmeza torre [bpm il palazzo
de Colonnefi, peſinſàno alcuni ,che ella fuſſe ld torre di
Mecemzaze (9- cbidmdtd torre Meſd quafi torre Mecez
natîamt , cfr fifondano [bpm debole argomento (9- ci
igetura', percioche elld non e‘ quella ne P’“ ejfi're , one
eglino Principalmente s’ingannarzo che quella loan ſò;
prafld alla citta‘ di Ramafi come farma gìaquell‘d ,
ma non auercz'fioho che queſìa d’hoggi _e‘cìmì nuoua,
za- non e‘ la amica,:mde io mi Penſò che Meſa uogh‘a
dire mezz come diſbyra ho detto, percioche c’ſc »: ue
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de la’ mſſeta‘, aucnga che [4 ram .di Mècmndtefujſe [&
Pra ilgrdn mame Eſquìlino‘nelld regione Efiuìlìna, co
’me ſèriue Publio ”Vittore , ca' quefld e‘mlld regione
della uìd Lara [bpm il mont; Wirinale ,ſinel Pomerìo
U‘ d’intorno antico di Roma , taieſſcbe Nerone quindi
ne'» harrebbe Potuta [fare sì ‘ueJcr: lo intendio di Ro:
md’zfi come egli fece da quelle: di Mamma:: come di
[bpm habbiam detto . credefi dermo :? quèflo ]}mcìo eſ.
fere [fato gia il tempio del Sole , edificato da Aurelia-
néſi Imperatore , come teflifica Flauio Vopìſco, che ſcrî
ne in questo modo . Edifico‘ Aureliano in Roma il ris}
Pio del Sole [blcnnemmu conſdcrdto , ne‘memcono a!-
cunì che penſèmo quella tom :]}ìre [fata gia gli omdn
memi del detto tempio , ou: il medefimo auctor: dice
'che fu paflo grandì/fima qudmitd d’oro (} d’argento
della uìreorìd flemma , qa- cbe m i portici di ‘W’ fu:"
rono ripoſèi dſſdî uinì per conto delfiſco, @- che la ma
dre di Aureliano era [àccrdoteſſa del Sole , onde egli?
oppofirîone cke Aureliano Percio‘ edificajſe il dettq rem
pio in Roma', 294 mi habbìdm uìflo nelle Medaglie del
dem Principe , il titolo che dice . s o 1.1 1 N v [=
C T o cioe‘ al Sole inuìtto. Vedeſì ambora ìn «jl luca
go gran rouîne (7° uefligîe di antichità , chcfi diffen-
deuano infine alla piazza de ſcmtì Apoflolì oue [ì «eg-
gono le ſceſe (7- le ſalite , [i come nello Anfiteatro,del-
lagna! coſd io non ha notizia ne coſì: alcuna di certo ,"

ſe non che io mi uo ìmagìndndo che le fuſſerogome al

cuni ſcriuonoſie antiche aggiunte delie Terme di Coflcîſſ
ſi cino col panico di quello che era dentro & gueflo [1:4-
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cîa . Appreflòfi rroucmoì caualIi di marmo da igua-
lì ld parte :le! mame , oue eglino fano ba preflz il 1105
me, U_eſſcbiamato monte Canaan. Sono quelli due cd
nulli di marauîgliofit grdndezza , ma guaflì (7 lacerì
con due kuoſimìni ignudi che gli tengono per la briglia,
(9- :îpìe dell’uno e‘ſcrìttò in lettere latine 0 P» v's
P R A XI T E L 1 s _cîoìoperd di Praſfitele , (fa‘ è
Pie dell’altro . 0 P v 5 F 1D 1 A E, cioe‘ opera di ſi
Fidia . E‘ mdnìfeflo dae quefli' furono condotti :? Ro.-
ma da Tirìdaee Re de gli Armenìj , ilqudle umne :?
Romd,(9' Nerone per rìceuerlo magnificamentqîn un,
di ſenza propofico meſſe :? ora tutto il team di Pam:
Peio come firìue Tranquillo . Sono nel medefimo luo-
go treflame di Coflczmino imperatore, ìpiedì @ drìt
re co i-lor titoli in babieo di [òlddtoſiella medefimd for
md (g-flatuml. Sono alcuni che ſcrìuono dmſſtro 3un
[io fluido eſſere ſfata 35414 caſ}: (9- ld Mid de Cornelij,
(7- prmdano per arguméto che la chiara uicîna di fan
Sdludeore ? detta de Cornelii , cue e‘il Principio della
nia chiamata Alpaſemica [bpm il dorfi) del méte oſiuj
finale ìnuerſb Settentrione,z'9‘ da mmfiniflrd ſon colli
za- uallz' quaſ} come aggiunte del monte , (a' tra i Prî=
mi e‘:"! mame col tempio di daria Za“ d’Apolline , il:
quale in gran parte ſòprdfla alla regione (a‘ alle fonti
di Trîuia nue hard e‘ il palazzo (9-14 uignd del rene:
rendq cardinale caraffa , Napolitano . Appreſſofi
Mede un’altro colle [a oue fu lo amico campidoglio (9-
oue e‘ il ſdcello che‘ cappella, ouero oratorio dz" Giau:
di Giunone @— di Mimma , piu anticamente di cam
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‘che non’ fu edſſificdto il "tempio in càmjzìdoglſiiſid . Giare
nd l’uno er l’altro" colle una 14de ckìuſiſa di mura cue
gìafi celebrauano le fefleſſcſzìdmazc Flordlid , dd mere
trici îgnude, ouefi parlane licenzìofammte , (7 fi di::
mt parole dis'honefle con geflì U gìuochì disboneflìſikg
cofi uoleua ìlpapolo di Roma , (9- conèorreud tutto :?
uedere infine :? cke eglìflz ne pdrtìua ſatio, come ſcrìue
Lattanzio Marziale, rucconrando ì mrfi antichi ſcn‘ueſi
Nojfis ìocoſe dulce cum ]Hcmm flore ſſ ‘
Feflqsà; luſus (7- lìcmtîam uulſſgì
Cur in theatrum Cato ſeuere uenìflì.
An idea tantum mmm ut exìres .? ,
Nellequdli fefle 'gli Edili eron [òlitì dì gſſìttdre al popolo
fdue (9- altre fimìli coſe . ln tefld di quefld mile , (9-
del cerchìo-furono ſſgìa botteghe ouefi faceud ìl Minio,
nonlontano molto dal tempio di oſſujrìno come ſcrz'ue
Vicmm'o fu uìcino a‘ quefio luogo , il clìuo Publicìa ,
delquale M. Vdrrone ſcrîue . Il proffimo cliuo che ['ci-_
ue alle fefle Flordli , uerfl; lo antico campidoglio .
Ouìdio ne faflìſi
Pane la’cant cliuî quid zunc erat ardua rufes
vzìle zunc im efi Publìcîumîjz uocanr .
vicino è queflo luogo era 14 Pila Tiburtina , (7- la cd '
fa di Martiale Poeta , come egli teflifica quida ſcrìue.
Sed Tiburrîne ſum Praxîmm dccola ’Pìlee
oye uìdec dntìcum mflìca Pila louem .
Fu Flora und Cortiſſgìand molto nobile , laquelle haum
do dcquîfldte molte ricchezze con l’arte ſua , laſcio‘ he
rede il Pop. Rom. onde i Romani in ſuo honor: crdi:  
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”drone ì [Byrddettì gìuochi , cbidmatì Floralid , fixed:
me anticamente crono [fari ordinati quelli che [i chia:
manum Larenealia , ìn bonore dì Larentìa înmrìce dì
Romulo (7- dì Remulo edificdtorì di Roma . Di qui
Partendofififa altrui incontro tra il (wſiìrîmle e’l Vi
minute una ualle [irma @- lunga ſòcto 2! gli arti Saiu -
ſtìanì che hdformd dì cerchio,:t dd man defly‘d fim n '
liquìc @ ueflìſſgie di floeudcoli oue hard e‘ la «igm:- de!
reuerendo cardinale ldcoudccìo , huomo certamente
di molta integrità @- dîgrandc [cienza . ciò che anti
cdmmtefuſſe in detto luogo io non ardiſco dìfame cz
imma . Soprafld al detto luogo , Id chìeſù dì [ÎMM
8142an tra i duci Zauri , altrimenti detta , Alle due
cafè , edificdtd da Leone terzo , come di Muſàîco appa
rìfce ſcricto nella fronte del detto tempio uicìno dlbor
go di Mummia . Fu il detto Mummia un-fabro nobi—
liflîmo , ìlqualefabrìco‘gli ſcudi di Nummd Pompilio
chiamati Ancìlz'a , percioche Amile :\ uno ſcudo cbeÈ
piu lungo che largo , ìlquale ìſacerdqeì chiamati Salij
crono Miei di portare attorno [hlrando per Roma .
Dicono che il detto [Zuclo mîrdcolofltméte cadde dd Cie
lo, (7- cbe da quelli che uifi trouauano all’incontro fu
udita una una che dijſe . che la cìtteÌ di Roma amme:
rebbe tutte l’altre di potenza mentre che il detto [cade
in quella [ì confiſimd/jè . Scriue firmo Ambrogio,la cd
fa di Suſannd @“ ld caſ}: di sabìno eſſer [fara congìun
ta infieme, nell’una (9- nell’altra furono ordinateflan
ze per Mulan” , nella regione ſffld uìcìno al uìco cioe‘
borgo di Mammio dinanzi al foro cioe‘ piazza di 54
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lufiio , déllſizquale anckomfi ueggomg-ltg reliquie [bpm
gli-bqrtîìſſdì quello '.- Furono oltre :? cià nclſiogirimzle
molti cempìſſ’ de gli ldclìj , ma il prìncîpſiczlg‘fu quello di
'Wiflnoſſuìcìnaullaſſportd Collinaſſqpra la ſſcſſlſiicfiz di [cm
Vitale =;,;.cſſa me ,noiſilmblzz'am detto , i fundamenei dclqud»
ìgsgoclzi annì îindiezroſi io m'diſſ quan, nd]; uguali:} reſi
uegemli/fimp Cardinale. Genmio ſſauditîm ‘le—’a‘! CMF":
La,:zouefflmozmoleq {duo,lette di mamo, (7- pezzgzzìſiqîì,
marmo.,dclpauìmmza, di cjſoumpìa . un certo ozone
Mil4ngfiſie/jènda ſismîtore di Roma n: [Ppſſglio‘ il dettſſoſi
Eempìq @- de gli oſngmmtì di quello) ng fyrſſſſqnq fatti
i gradi di Araceli @- dgl (JPÌdogligſſfi‘ſida [èpere clzeſſ

— oltre al tempìaſi di lana ilquale fi ckiudcht quando la
città era in Pace, quello amlaora di Wirinſſafi dice che
[land ckìufl) d’ogni tempo', ne era lecito dì dprirlo ,
uolédo che eglz'fi teneſſe ſecrcto ſe egli eſira fimo terra ,… \
0‘ Fun cò'numerazo in cielo trd’l numerode gli iddij .
Amhara che M.V4rrone ſcriua che la ſipolmrd alì Ro‘
mulo mt doppo i Rofirì cioè Ringbera , ìlcke fi comm
mm culle azzzichiſfime coſe di Roma . Exa umkora
uitino al tempio di Mirino il portſiicp ouefi ragunauaſſ
nole Parli)": per‘accomìare (7 decomodare ìfam' lo;
"ro ,,»e'aſſſi alcuna 140le ai [2 trattauano i matrimonij . . .
Marziale . . '
Vicini pete portic‘um (wirìnî .
Fu oltre ;} cio‘ ml detta monte il tempio di Serdpe cla:
prima era chiamato Aye , (9- dppreffi fu clzz'dmato Se
rape, come ſcrìue ,Suidd . Erduì anchora il ffmpio del
la Salute , dipinto da Fabio pittore , chefcg arſo al te':   



 

     

Dum; ANTICHITÀ" ſîzſi

po di Claudio Imperdroreîl ' Scrìue Tìz'o'Lìuìò , Gàîoî‘

Iunìo Bubulco eſſemlo Dittatore @- bauendo'zrſiîonfata-

de gli Equi, dedicò et 'confldcrò il tempio della Saluté co-

me egli [î crd notato, (9- eſſmdo (mpſ: lb haueùdgda‘

cd in [òmmd ìfalvri'care . Il tempio della Salute dint'!”

rm (a' di (mirino furono percoſſî dalla ſdetfiquà ſi

chord percoſſo il tempio della Iddio Fidia ‘, ilqualerld'sî‘

dio ? quella che è Preposto alla Fede , dicePlau‘to mie

dimi tu per lo Dio Fidia ? kauendo ìo giurato onde in *

Latino Zum: [fede di gìurdméto il dire Medin; ridim;

Ouidio ml ſeſfo libro de fallì. ' " " "

Werelmm nonas ſimto FidioÉÌ; refern

An tibi ſemîpdter mm mihi ſdflflus air.

Cuîcunq; ex ìllìs dederis ego munus hdbebo

Nomina temafm fic uolum due:

Hac îſſgìmr uerms donamm fede Sdbini

mq; Wîrinalì conflituere fuga

Funi oltre a‘ ciò il tempio della Fortuna primigenia edi

ficato da Gn. Domizio Pretore . Funi ambora il tema

pio @ la caſa della gente Flauìa opera di Domiziano

imperatore , mlqual luogo egli ndcque , come ſcrìu‘e

Suetonìo , dicendo… Nacque Domiziano nella ſefla res

gione della cìttì dal Melagrana, nella cafu che dìpoi ' fi

conuereì‘ nel tempio della gente Flauîa uìcîno a‘ gli bor

ti di Saluflìo , ìquali furonò Lelliſfimì @- dmmìſfimì

[3er tutti gli altri , oue l’dcque uenìuouo fonemi,

P er dcquìdotrì fatti :? memo , cke annaffiduano (y laſ:

gnauano ì yredeecì kortîzpercìocke e’ fi [Ériue che 'Sdlu

[lio yer fauore di Gaio cſſeflzre configuìtq il gomma e:
la Pretura
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ſſ «: pretura della Affrica interiore , oue eſſglì fifecc ric:

co , za- tornato in Roma compere? ì Predmì boni, @-

14 Poſſeſfione di Tibolì , che da cicerone gli ? rimpro,

mrdta.Appdrìſcono anckom kaggì alcuni ucfliſſgij dei

deni boni nel profondo della u'alle, tra la Porta Sala,

via e’! monte Wirinale , e’l colle kortulomm, cioe‘ de

gli bonìcellì , pam delquale era— occupato da i prede:

tì hortì di Saluſtio con le cìfleme dell’acqua, (9- dìſiquì

il detto Colle fu coſì chiamato , @ chiamato il detto

colle da gli babìrawrì yer uocabolo corrotto Salluflrì

co , one poco fa fu dìfizreerraco un marmo che bora è

in caja dì meſſer Agnolo colotîo oue eff ſcrìtto ìn queflo

modo.M.AVRx-:L1vs.pAc0Rvs. M.

coccuvs. STRATOCLES, AEDlg

TV!. VENERIS. HORTORVM. SAL

LVSTlANORVM. BASEM. CVM.

PAIMENTO. MARMORATO. DEA.

N A E . D . D .

E‘ 01er di quello uìcîno alla Pond Salaria un ciglione

di terra , che ſì ckìdmd ìl Tumulo ouero il campo .scſſeſſ;

’ lerato, (‘a-fu cbìamaco coſì Per lo ìncfflo @“ adulterio

cbefi commetteud,oue era una Helmut: farra & mano

(9- stpra in uoltd con un piccolo buſb ouefi mettemmo

dentrò le uergìnî »Vefialì che baueuano commcflò adul

terioſiccìoche le non fuſſèro ueduee morir dì fame,e:

nell’Anno erano due picciolefinefire , nell’una delle-

guali [14m una lucerna dcceſd nell’altro era mele

latte (9- dcqud . La Vergine Veflale, cke [tara condan

nata per adulterio era portam con grandiflîmo film-
L  



nute "A NTlCH-Iſi'l' A‘
zio per mm la cittaſſdq‘ la piazza, dentro ad una .
Bdîd cke ckìdmaudno 'Scmdupìla, comè ſe ella fuſſeſlq
tu morta , (7 giu Per una [cala fi faceùa entrare nel
dem Amro : dipoì il popolo ui gerzam: [bpm della m‘-
mPer infine è che ella uenîjſe alparì , (9- dpprqfiv ue
*m-etceua [bpm la lapide , @- cofi hmorìud : ma prima
clue eglìno cìBfacejſeſſraì dcerdotì ld digradeudho @-
'gli leuauſimo iflzcrammtì dd doſ)?» :, (9- in quel g—ìo‘mo
tutta la città era in Pianto, del che parla diffuſamna
te Plutarco nelld uîta di Camilo .. . Tito -.Lìuio [).—rim ‘

- ,nel medeſìmo anno Minuti:: uergîne ueflale :]]ano flc
-td_accuflzta fu , [òtterrdtd uîua dglld porta Collina ml
«mezo della [Zrada dentro al campo [Èélemto , chè Per
«Iò incefl‘o baume: dcguìflato mmc diſiſcelerato. Hana
alfred ciò anthem Punitì dlcmſſſit mlm colororlyele
corrompsuano , onde Tito Linfa ſcriue, Lucio Cantìlia
.cdnceliere del Pontefice del numero di quelli che e’ clik:
mano mìnoriju nel comizio one fiſſragunaud il Popolo

' fatto battere con le uerglze ddl Pontefice Maffimo , Eli
maniera che mentre che egli era lzdtmtò caſcè mono -. ,

Del monte Pincio amro colle degli horml‘ . » '

A-uendo gia defiritto i fette monti di Roma
l) ce ne reflono alcuni fuori di quella terra ,"i

quali ? il colle de gli Hortuliclye hoggi ? cloid‘mſſdto- Pincio, dalpaldzzo cke eſſglz'gia haueua uicîno eliPincio finatare , ilquale luzlziccì [bpm il detto colle , io-, ..m‘e'ſcriue _ Cdſiſfiodoro nelle fu: «Pillole , onde ld, Pond .. 
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mkc E uîcìmt al dem luogo" , e‘ ckianſſmm Pinciana .

Wella e‘ il colle che in gran Parte ſbprafla dl campa

Marzio}; o‘ccupd grandefimcioſi» @ 13 lunghezzafi dif

fiendc a gmſa d’un braccio di kuomo Piegaro nel gem;

to , et commcìa dalla porta Salaria ZF" da gli-borti Sd

Iuflianì (F termina 4le Fond de! poPolo : Poi È cbiuſò

— dal Forneria antico , Per [bccorſo U fortezza della cit

tà,oue nell’An-gula €9- cantone di fuera [apra la forte!

del yqyolo , ſulie predette murdfi che una muraglia:

a_trdſſgì _mì ouerovèfluadîuccì quadri , che e‘ Parſigcſidi

* ...“”0 gſſmico muro cſibſſe gia [ihm ffiipcandq d’infaeme : ”E

comincia la feſſum‘dd rem: ma dal meZo ìl mum (7

m infine alla femmina di eſſo , C7“ tanto ha inchinato,

' .che e’ pare che quella parte dalla Lida di fuo‘ra [Pam

Piu în fuoraſicbe tutto il" reflo ciel muro , (7- una petr- .

\zefia Piu rìſìrecſita indenni» . Dicono che Pietro Apo;

(fold Prcſe ld dìfeſa del detto luogo , (7- ognì uòltd

che la città fu aſſedìacadd i Barbari , 8 che altra uìp

ìenzadì nemici péruenne al: detto luogo egli lo difeſe.

ſiLaqual coſd eſſmda tenuta” per mirdcolo, niuno dipoì

'bd mai baume ardire dz Mcconcìare è di rifare 14. del:

td parte del muro, ma [: È rimaflo @ rimane cafiflììc

caro,come ſcriue Procoyîo-nelld guerra gattini}: chia

mdfi beggi il numero ìmkìndtoNeU-z flmèmîtd del dgr

' _ tu che, uìcìnſſo alle mura ui :? und mezu Mucbîna 014524

Mole , che ha forma [Phuket (7 Titondd ,‘a‘ guiſq dſſeſil

Pgmeo , ma è molto minore @“ piu rouìrzamſiſi Non

Molto [ontan—o’ìkld ckieſa della Trinìtſſdſſ ,ſſoug ſqmſſſſifm

' ſi- ti di fan Franceſco , @ il,,conusmfl-ſſ diguſiellìſſ) fqgſſqfd ſſ  
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in quel luogo edificdto :} ]}nst diLodouìco undecìmo Re
di Franeìaſiſſmdo pochi anni innanzi uenuto & Roma,
(9-10 fece edificare ad iflamîa @— Pregbiera di frate
Frdnceſcp di Paula per nazione Calaureſe , ìlqudle di
paìfu meſſo nel numero de Santi da Leone decimo Pon
tq‘ice , bauendo prima apprezzato la uitd di quello dé;
ìmìracoli (7 ſegni cke eglifece. Perciocbe gli ? un
luogo uìcino dlla cbìeſa di fan Felice in Pincio , ml co!
le de gli Hortulì, ouefu ſepolro Nerancprincìpk come
[irina Suttonìo , quando chi dice . Le fue vìlîquie le
fitterarono Egloge (9- Alejſandria ſue nutricì cò Ania
che era [tata fim Concubina mlſ'epolchro della cdſd de
Domitiſſ', che dal'ca mp0 Mdrtiofi uede [bpm il colle
de gli Hortulì : nelquale monumento È una ſedid di
yorfida allaquale ſſ fiprdfid uno altare di marmo di lu
ni (7-2 circundaca di Pietre! thafia : ìlquale colle de gli
'Ìwrmli e‘ cofi detto da gli boni Saluflianiſiequalî una
Parte erano [Byrd il detto colle , ouero percìoche [beta
:]]3 tra lui ca- la uìd Flaminia oue la pianura è bumi
dd, uìfurono gia hortì : dellaqual coſà fd mention:
Strabone Partido del Mdufinlco d’Augu/Ìo quida egli
dice . Agſſgiunfiuì anchord horn“ @- boſcbetri intorno
alla Naamachiaſiìoe‘ al luogo oue fifarma Io [Fermo
'la delle nauì che ìnfieme combatteudno, che hoggi nol:
gamme da gli balzimori :? chiamare Hortdlia , cioe‘
hormggi , Perche tutto queflo circuito (a' [Patio che?
tra il mente (9- quella Mdchìna di Auguflo , era gia
mangaka da gli edificiſſ'fatti da Augufio per infine al
Tcuere,come dpyrqſofi dira. Dal coil: de gli Hormli
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gia ſòchno deſcendereì candidati , cke uenîuano :}

domandare al Popolo nel campo Martini Magiflrdcì

con uefle bianca ìndoſſo (9- flmza toga, P" non aſcm-

dere fimo coſa alcuna onde e’ poteſſero corrumpere il

Popolo : et dicono che a‘ quefio ſeruîua la porta cbec‘

dd! condotto dell’acqua della uergìne. ] fmi del campo

Mania cioe‘ i luoghi cue flaua il Popolo èſedere & rm

dere i partiti , eru uìcìno alla m'a Flaminia (:r- alla

Mid fornìcatd come ſcrìue Tito Lìulo , in quello [Pdcîo

ou: appreſſb fu fitta la colonna a‘ ckioccìale di Amani

no Pio preſſo al monte Citatomm,cìoè mère Acetorîo,

ìlquale era coſì detto, perche di quiuî fi dramma le Tri

bu , in che era diuìfò il Pop. Rom. Ìofi fieramente em

chiamare Accettorîo, pcìocbefi dccectauano (7 riccuez

nano 1“ ſuffra ìjdel Popolo, oueroſiem chiamato Mons

ſeptomm cioe il monte de ſepti, ouer chiuſure da i luo

ghi [bpradettìpue ſedeud il popolo,:“qualìſi gli erano uì=

cini: ma E piu rafia un tumuc’o che un métc cioè un mò

tîcello di terra, dmaſſamui (7 pofi‘auì di mano in ma-

no de fondamenti mudra come[i crede della colonna d\

chiocciole che gli ? uìcìna. E‘ un’altro métefimìgliame

ìjſìo, tra la piazza che beggi fi dice dc giudei el Tm:

re, ìlquale ? chiaman il méte cincîo dalla famiglia no

Biliſſìma de cimi, che iui hanno le [ue kabìtatìonì, fat

to come io mi penſo ìndufirìoſamente (7 :? pofld per

riparare al Tenere , che «(laguna tutto quello acio

da man finiſfra Prima che egli fuffa dìrîzzato ìl corſà

dd Tarquinio Prìſco , pel quale egli com: al Preſmtc, .

come @?qu[1 dira . Refidcì il reno monte [Emis
[. iì}
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gìiantſſe à fipradettì, cke e‘cbiametto il monte Giordano,;
manifaflo a‘ cidfl-unoſihiaſimato cofi da un Barone della -
cafu de gli Ovfinîpue fimo (7- fi ueſſggono anchord Img
gile cafe della Illuflrìflîrm famiglia cle gli Orfin‘i :
Percìacke il detto monte »? {neue di]}dcìo ma di nome
amylìjfimo, conciofia che né il luogo nobèlìci gli kuomì -
ni,;md fia dalla chiarezza del nome nobilitato . Re=
[Md kara ìpdrlare del monte Vaticano (a‘ del lunica-
Io di la dai Tenere. \ ' —

Del monte thìcdno @- de gli ornamenti di quella;

\. monte Vaticano , came teflificd Gellio , È
Ì coſì chiamato da i Vazìcinz‘ſſ',percìocke ſopm

ſi il detto monte , gia [bleuano iToſccmi [òttodue lecci ud:ieîn4re,cìoèperfemre (9- indauimre; ande Plinio firiue . E‘ un leccio moka antico nel Vari:cano , mlquale fimo ſcrîtte @- intdglidte alcune lettere Toſcdne in rame , che dimofirono il detto arborecffer gia [iato religîoſò (7 farro; cue appreſſjò per ladetta cagionefu edificato il tempio di ApoHine . DiceFeflo , il Vaticano fu coſì ckiamato Percîoche il Po=—"Polo“ Romdno fé ne infignorì‘mediame ì refimnfi deiVan” , difidccidtone i Tofianì . Varrone ſc‘rìue non:Jimeno, che il Vaticano era un Dio cofi chiamato , ckebaume: auctoritafiapra quelli che comincìdurmo & par-lare @[Bionda lingua ; conciofia che i Bambini, co:me prima uengono :? luce , mandar; fuera la non [imigliame allaprimafillaba del[bprddetto’nome Valis- 
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cano; (71m cìcîfi chiama il detto loro Pianto vagire.

ll momeì tutti hoggì & manìfeflìjfimo , ‘percìoche iui
È la refidmza apoflolicd , (714 cbiefit ZT Bafilìca dì

[Em Pietro principe de gli Apofloli ,‘che da Coflamtìno

fu edificata infine dai fondamenti , Micino al tempio

di Apollinc : et dicono che egli Portò dodici Corbelli di

terra [bpm le ſue ]Pallejn bonore de’ dadecì APofioli,

caf adorno‘ la Predettd cbìeſa di belliſſìmì ornamenti,
(a' principalmente il luogo oue [bn Fofle l’oſſd za- le
ceneri de duci Apafloli Pietro (9- Paulo con, uguale

yorkîone . Ilqual luogo chì adorna‘, d’oro & d’ar-

gento @ dì bronza . Fec'e anckom dono al detto luo

go di paramenti di feed et di'uafi appartmétì alle coſe

flzcre . Leggmafl poco fa' [bpm la tribuna maggiore,

laquelle bora è rcuînatd , zm ’dìflìco [kpmzo—dd Pochi

comme/ſo di Muſaìco , ilgmk diceud ìn gueflo modo.

Wed duce te mundu; , ſurrexît in «fin: trîumpbans

Hanc Conflantìnm uiéîor tibi candidi: Aulam .

Laquale Honorìo Primo , adornB di regali îndordtì ,

che egli tolſe del tempio di Gìoue Capitolino , che ero;

no flarî indenni da oſſujnto cando , quando egli dedi

cè" il cipio ìciom doppo ld caciara de i Re . Nel por

tico dinanzi al tempio e‘ quel luogo che e’ ckidfflanò il

Paradifbſi, chefu laflrìcaco di marmo , da Papa Dono

prìmo,q7- dd Martino quinto refiaumro,oue :? mf preſ-

fimo [bpportico , la pittura di fama Pietro (9- dz' fanta

mulo , (7 nel mezo del cortile È una pina di rame di

marauìglioſa grandezza , dì Iauoro_aneìca bitorzdſſw

24 : (7 dietro nel muro fiuede la nauic‘eU-z commeſſd

*“ [. iîiſſ'  
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di muſàìco da Giotto Fiorentina che fu ìſuoi tempi cc
cellemìffimo maeflro . Sarmi dncbord le pone gittata
ìn bronZo (9- ìndordte da Antonio medefimdme'te Fio
remino , oue fimo belliſfime figurefiolpice , ìfi’zeſe-di
Eugenio quarto ,in memoria delle nazioni che per ope
rdſudfi ricontìlìdrono alla ckìeflz Romana ; (9- tutta
quella hìſforìa è [Zolpitd nelle predettepom : [eguali
porte gîd erano d’Argento , ma dicono che le furono
[mate uìa da gli Agdrenì cio? sarddni . Da man de=
[Ira in quel canzone e‘ (a porta [Zima , che fu da Ale];
ſdmlro ſeflo nell’Anno ſeculare prima aperta}! di dui
tì il natale del Signore nel. : Foo. ìn preſenza del clero
ca- del popolo Romano : dentro dllaqudle ui e‘un Ta:
Eernacolo di marmo cinto intorno di ferro , om [i con
ſerud il ſcſſmto Suddrîo di Chriflo , e’! ferro della Lan:-
rìa colquale gli fu aperto il coflaro , chefu mandato
dal gran principe de turchi ad lnnocmtio onduo :@
in fede del nero ſì mdc la[fama del predetto Pontefice
in quel luogo con la effigie del detto chiodo . Nel can
tonefinÎ/Ìro della deni: ckìeflz , dentro ad un fizgſſgeflo,
(9- Pergamo di marmo , ai € il capo di fama Andrea
Apoflolo che fu portata del Pelayonejjì, beggi detto la
Marca , dal Prencipe del detto luogo , a‘ Roma , (9- ri
ceuuto da Pio fecondo Pontefice alpome Milm'o, cioe‘ 3
Ponte Molle, oue ? beggi memoria, della detta coſà. Sa-
no anchord ml detto luogo icorpì di [Em Simone (7
Giuda , (7 in gran parte le ceneri (7- l’oſſa de Pon't‘tfi
ci mom” infine ìqmflo di : come che alcuni dei loro
[Epolchri , nella reflauracione @ ìnnomtìpn: della de: 
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u chìeſafidno andati in rouîna , e‘ cmcÌaora în piede il -

fizpolchro di Silla quarzo Pontefice ; ilgmk :\ di (mm:-

zo mirabilméce lauomo , ſopra dd ogn’alcro della eta'

mflra belliſfimo , nella cappella che egli medefimo ſen=

da anchor uìuo , fece fareà Gioudnni del Pollaìuolo ‘

Fiorentino ; ìlqualc anthem gìno‘pme di bronzo il [E

polcbro de lnnocmtîo otrauo . Sonuì auchan ducfia

Me di bronzo «lipari effigie (9- forma di [tho Pimp

Apoflolo ; de quali [’una dicono eſſere fldtd gia di Gig

ue Capitolino. A‘ i tempi noſtri , Giulio fecondo man

dando & tem: le mura ueccbie, ba gittata : fondamm

tì , d’un. mdrauìſſglioſò (7 grandiſſimo edificio , m la

Bdfomìto cke Prima da Nicoldo quinto (7- dd Paulo

fecondo era fiato accreſcìuto . Non uoglio auchan:

trapanare confilenrio come !( palazzo Vaticano cke?

appiccato con la detta cbìeſa oue babirano i Papi , fu

gia cominciato dd Simmdco primo , anno come alcuz

ni altri [Zrîuono da Nicolao terzo , (cr appreſſo dccre

timo ec ornato da gli altri di mano in mano,ma prin

cìpalmmce da Nicolao quinto , ilquale affonìficè il mîg

:: vaticano d’altìſfime mura, U‘ apprcjfi: anchora da

Silio qudrto , ìlquale edificò il conclduìo , (7 la libre-

ria , (9- il foro che :* chiamano la Rota, che danmoz

cmeio ottduo fu fornito ; ilquale ambo edificò il corti:

le del palazzo , @- ne reflauro‘ (7- finouì una parte

molto magnificamente; @- in [14 la piazza fece fare [A

fonte , qa- fimilmeme ìn cefla al monte, inuerſai pm!

Varicanì edffico‘ beUi/fimì ca amenti : @ Perche [a uc-

dura e‘ beuijſima , U [dna in luogo ritmato , Jaym-

.»  
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to , furono chìaînaiì Beluedere ; iquali dipoì da Giuliaſſ
fecondo furono congiunti al palazzo Vaticano‘con un
belligîmo Portico con tre Ioggìe în mlm l’una [bpm
l’altra , dae pdſflmo [bpm la ualle ſicke diuìde l’un luo
go dall’altro . lſſ-‘ecmi anchord una bellìjflma fontana
con un giardino d’aranci , (7-10 muro intorno infor:
no : nel meza delqudle è ìlfimuldcro del Nilo , (9- del
Tenere cidfiuno co ìſuoz' contrafignì , cue fimo ambo.
m ifanciulli che edificarono Roma che fiberzano con
le mammelle della Lupa ; @ intornouì fimo di mar-
ma la fldtud d’APqUo con l’arco @- con le [Rette , (9-
quella del virgiliano Laocoonteſſſſon duoìfigliuoli armo
dati (7 inuiluppati da i duci ſ'erpéti, ca‘uati d’un mar
mo [bla. Euui anckom la [lama di Venere chegudr:
da apprejſo di [è il ſuo figliuolecto Cupido , Z-T cleopd‘
tra lungo il fonte , molto fimigliame :? donna che fia
uenutafi meno ; Fercioche il ualoroflv anima di Giulio
mz acceſò @ nago di tutte le cafe che erano eccellenti.
Emu; dncſzora ld lmfilicd di Silla , ouefi celebra ogni
anno,che fu da lui amata con pittura Beroìcd molto [i
mile alla anticdffion mai ueduta infine & ſſquefli tempi.
Bauma anchora dìfiſſgnata di ampliare , la piazza della chief}: dz“ [Im Pietra , (F di fornire il nerone 0‘ Per:game , che e’ chiamano ld benedizione , zaſſ fornire un
char 14 chieflzfi come gli hdueud cominciato . Hammcominciato una flrddd dalla piazza di finto Pietro in/ìno & Ripa , (9- dal Ponte Vaticano c'entro alla citta‘ di
ld dal pome Sifla un’altra flrada , con un gran pdlaz
zo , oucfiſibamudno :? ragundre tutti i Magiflratì, (7.
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molte altre cafe molto utili, alld corte U‘ alla ‘città di'
Ram:! , ['e e’ nonfu/ſeflaco impedito dalla morte .
Leone )( ui dggiunſè un bellijfimo portico di tre crdi:
m' di colonne , con balli co‘mpdrtimenrì , @" dipinmn,

(7- i palchi commeſfi :? oro ; tutte coſe fatte fare ìyer
flmc eccellentiſfime in quell’arte . Al tempo delquale
Pontefice l’eta? noflrd ha ueduto uno elefante, anchom—
gìouane eja- puledro condotto dell’india, (9- moltì par-

, di , @ leoni , za- alcunìſialtri animali che dentro alla
città di Roma , gran tempofa non erano [fati Meduri.

Del méte Idnîculo et de luoghi che gliflino all’interno.

L mame lanîculo , è quello che ? nella regia:
i ne Tranfliberìna, cioè in Trcîfleueri ìn mag

gior Parte , come eſſ l’arco , cioè la Rocca :=

onde Ouidio . ,

Arx mea colli; em: quem cultrîx nomine nofirì
Nuncupar haec dew lanìculuméſi nora: .
Penfizfi che eglifia cofi [Zara ckiamato , Fercîoche lano
ui habîtò , za- fu ſepolco in quel luogo, & fi ueramente

perche i Romcmi di quìui pajſai-ono ld prima notte: che
egli entrarono in fa quello de Tofianì , (9— dd cotale
pagata fu .cofi chiamato: Perciocbe lano uuol dire tran

fico cìoèpdjſdtd , come [crine cicerone , C7“ Mdcrabìo;
che dicono che egli e? detto mms qudfi emu; dſſſz eundo ,

cioe‘ 4an andare ,per-cieche egli nd (7 riuolge il Cie;

lo , (7 tutte le coſe che fimo al mondo , concìofid che .

egli habbìa auctorim di ſſuoîgere tutte le coſe che p mas  
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nono . Weflo iddio nelprincipio del fecola d’oro,:m
neilfim‘flro fianclao del Teum in Toſcana, il delira
liabiza‘ Saturno . in quel tempo non era dnclaora la
Monarchia cioe‘ il Principato , Perche non regnaua m
i mortali ld cupidigìd delfignoreggidre : (7- Percioclu
iprìncìpì erano giulii (9- datì al culto diuino , (9- al:
ld religione , furono tenuti (9- adardti come Dj . La
uergogna ifleſſa @- ri/Pmo dell’honore (7 del bene ,
rcggeua i Popoli, (7 la giuflicia moderaua i princìpi;
Le cafè loro erano camme @*grotte , ouer capanne
fatte di giuncbi , 3 quercìe , 6 altri arbori , cofi fqrtì
ſcauari za- uotì denm. viueuano de frutti che la ter
fa per ['e medefima produceva: , c‘fi ucrdmmte di cdc:
cidgìone . lana fu il Primo Che moflrì loro il fimind:
re delfarra e’lpiamar le uigne . Vella fu ld [ud mo
glie , (g- e/jîmdo la prima cla: prgndejſe il gomma fl):
pra Ie cafe flzcre , diede in cuflodia alle mrgini il fuo-
co Kc,” ellena ſerudſfero perpetuamente , per ſfîulſiîfi’z
m a i [Ztcrificj ; (7 fu il primo che per conferuare-ſila
ſ&mimonid @- l’honeſlà delle cdſ: , trouà gli uſci , le
[langbe (9' le trani ; onde da luiſſgli uſci furono deni-
ldnue; (7- egli fi dipinge con ld uergd (a' con ld chia:
ue in mano . Hanno creduto alcuni, coflui fſſfîefldc
(a Noe, che al tempo delgran Diluuz'o, [blo con ld ſud
famiglia , rimaſè uiuo flzprd la terra; l’arca delquale
[7 dic: ejfire conféruata fizpra il Gordico monte della
Armenia maggiore . ll primo clie dggìuſigmſſfe il mon
re laniculo alla cittìfu Anco Marzio , non Perche egli
hamſſe nece/fitè di quel luogo , ma Perche e’Pareua
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che e’ fu/ſe come una fortezza , dd preflare comma:]!
tà ey- occafione 3 i nemici , di effugnare Roma : onde
Tiro Lìuìo [Zriue . Fu anchord aggiunto il lanìculo al
la citta‘ , non per careflìa di luogo , ma accîoche i ne:
miei per tempo alcmfo mm poteſfino ſemìrſéne, ìn ch
Bio dì fortezza ,pîécque all’hard & i Romani , non ſò

- lo mediante le mura congiugmrlo ?: Roma, ma ambo
rd per commoditcî del paſſare edificarono il Ponte Su:
Llicio [bpm il Tenere . Furono aſimkom 'per opera del-
’Re Amo le foſſe dei Wìrìrì (ne PiccoldflnteZZd dal

la yum della pianura) dellequalì parlando Fgfio dice.
Sono chiamare le fojſe de Writì yercìocſae Anco Mar
tio , quandofieglì le fece intorno alla citta‘ , nolle che le
fujfero opera (7 manifattura dei Wîrìtì , cioe‘ dei
…Rpmani . Dìcefi Numa eſſere [karo ſepolto finito il [dz
nîcuſo , our LucìoPetìlìo ſcrìuano kamud le ſue poſ;
ſeffionì , come ſcvìue Tito Lìuìo . Mmm che i [anora
tori entrauono bene-ì dentro , con le palefurono tro:
unte due arche di pietra con i coperchi faſciatì di Fiom
lao , (9- l’una za- l’altm arca era ſn’ìttd con (mm
greche @- latine : nell’una m: [epalto Numa Pompi-
lio , nell’altra libri di quello : @- hauendclc col confi

glio :le funi amici aperte rflò Lucio Petilia , trouaro:
no che quella oue era ſcriuo eſſer fipolto Numa era uo
td, [Enza pur ueflìgîo alcuno di corpo bumamo cke iui
fi fujſe conſumdto et corrotto : nell’altra mmc duefd
ſci con candele ìnuoltì _, oue crono qudtonÎcì libri non
ſolamente interi (9- ſaluì , ma pareudno anchora [cric
ti di freſco . In ſme de iguali era ſcn‘tto in latino, leg  
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ſſgî Perrinemi a‘i Pontefici , (7- fette ue n’erano ſiſcrînì
in greco, che trattduano di Philofipbid tale, quale ella
in quella età foteſſe eſſere : oue haumdo troudto molte
cafè frìuole , @".a'ì niuno ualon pertinenti alla veli:
gione , furono per ordine @- Fdîtìto del Senato arſ:
nella [hla’oue ì! popolo fi rvagunaud . Fu ambora ſè-
Polto nel laniculo Cecilio Stazio Poeta , come ſcrìue
Euſebio. Nei medefimo monte bebbe un belliſfimc gìar
dino , Tullio Marziale, amico di Valerio Marziale Pde
ta ,” come eſſgîì medeflmo afferma . E‘adungue come di
[BPM Babbiam detto il monte Ianìculo {110 che in mag
gior Parre ſbyrafla al Teuere,qſig"alld regione di Tran
flcuſſerì . E‘ a’ſiſſctì grande Per Ìungkezza,e‘;r comincia
dd’J'd parta de i Torriani , @fi diflende innerfò mezfo
giorno Per molto [facio di terreno . La maggiore ſua
altezza e‘ quella che e‘ dentro alla città dalla porta‘di
[amo Pancrazio : dlla [alita delquale , cue egli JHWH]:
to riſpomle [bpm ìl Tenere , e\il tempio di fanta Hana
frìo Anacorimffiſſgliuolo come [i dice di uno che fugit:
Re de i Perfi : (7 dentro alle mura di "'em/teneri ſb:
pra il monte Amro cìoe‘Montorìo , Mi e‘ la ckiefld di
[Zama Pietro del medefimo nome . Et percìochc in {Ho
[2 cdudno le karene cke ioanna colore d’oro , e‘ chiama

' to il detto luogo Montorio (dellequalikarmefi ſemoſi
no ajjſſaì gii ſcrittori) ime [Emo Boggi ì-fratì di fan Eni
ceſco , (7 cue fim Pietro Apo/Zolo nell’ultimo «amm del
lo imperio di Nerone fu pofio in croce col capoin giu;

' Percîocbe egli uolìe cofi eſſcre'cvocifi o dicendo che non
' em degno di imitare nella morte il ſuocſſsaluamg one
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fu-poco tempo fd edificato una cappella di forſima riton
da (9- con le colonne intorno intorno, a‘fimilîtuſſdine di
quella che ui era edificata, [bpm la caduta della Anice.
m.- , cioè Teuerone , ìn honor: dclld Dea Aibunea, can"
me' beggi [ì mele 3 Tìboli . Sono Però alcuni che con
ragioni za- drgomemì effimì affermano ., [Im Pietro
ejſere fiato crocififlb nel cerchio di Nerone, (7 fi fa me
mo‘ria—di cìB con filenne cerimonia nel tempio di [Zima
Maria Traffontìndſſſil’ujl ſidettoluogo reflduſimw nonſi
'molto [tempo bg , querdinando Rpſſdqjaſſ Spagna cſſite
.rìoreſſf, èiye‘ diſſgggdlſſd pam; della‘sPſi-gnd J): e‘di qu;
dan Hibeſiro, chigmdto kcggì l’szro , dipoì fuſſador
nato da piu Perſonſie; (9- yſſom fd uifgz Pſioflo da Papa
Clememéſeſſftinèo uſſna bella tauola, C‘)‘ fattouìfdre un
::;ègmgſſcplq, neltempo che egli ’em anchord Cdrd'inſſdz
lg : dellgſſqual coſd egli dette la cura & Qiouan Matteo
Giberto, che kaggì E [‘no Datario : ìlgualg ejfmdo altre
è quello hke [? ’rìcerqd è tale età ſdzyìo ., @“ fedele , @-
molſito prudente , e‘ [fato da quello konpmo con molte
ricchezze (7- dìgnitì . Sotto & queflo monte e‘ la n=
gione Trdnfliberìnd che gia fu emmm- amhora Cd:
[fra Rduennamm cioe‘ gli alloggiamenti dei Raum:-
ndzì , edificati come dncbora nel meme Celio , quella
de i Mif‘enacì, cioe‘ de gli habìtdtori del monte Miſmoſi
Percioche , come teflifica Strabone furono ordinate dd
Augusto due armare , una & Raumna l’altra dl Mìſe
m ; accìocbe l’una hauejſe cura al mare & ſoprd, cioe‘
a(lo Adriatico (9° l’altra allo mfsro che e‘ il Tirreno :

onde e’ pare che quefli fivldcui deile dette «maremma  
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m che e’ non era biſogno eli loro in mare , fleſſeroè
guardia della città ; @- quando fdceud di mefliero ero

no mandati in detti luoghi [bpm l’armata . oyfla
regione in maggior parte E beggi habitata intorno alla
Pond Settìmìand , (7 alla ripa dcl Tenere : l’altra
parte di quellaè in maggior pane ripiena d’ortaggi
(9- d’arbori, ne uifi habìra perche ella? molto ìnfeſfa
td da i uenti meridionali clue [ono peflìlmtìofi :@ de
gli antichi ornamenti non gli rella beggi altro, ſe non
alcune rouìne nel campo giudeo : ma de Piu freſìhì
ui èlwggì la chìeſa di fama Maria dafoſſmì dell’olio ,
cla; fu edificata da Cdliflo Primo Pontefice , molto a:
doma di marmi , oue gia come ſcrìue Euſebio , den:
tro ad una lvofierìd che uì era ,dal-31m fonte tutto
un di Jgìttare olio , (7 and? [correndo infine al Tc=
um . Doppo quella ſeguìtd la ckieſa di flmto Grìſogo
no martire omarìſfimd di pauimmto (9- di colonne ,
(7- appreſſo il tempio con ld cappella di fama Cîcîlìd ,
edificato da Pdſquale ſecomlo , oue mino le ſue cafe
proprie : (gr quindi ad un erat dì ſcaglìaj il Monafle
rio di famo Coſmaeg, edificato da Silla quarto oue [bz
no looggì piu di cento Monache , la maggior parte no-
bili ey- de l’ordine patrizio, dì marauîgliofiz [201th (T
afiìnmza . E‘amlwm uìcìno al campo de Giudei il
tempio (7 luogo [buo il titolo di fanta Franceſco , che
fu il primo che ordinajfe la regola defra minori . Fu
rono in queſla [Fado gia le Terme Aureliano: (7 le ſet
eìmìane , come apprcſſo fi dira, cue erano anchora gli
lumi Ceſarianì, (7-14 Naumchia,e’l tempo‘ di quella

Ded , che .



DELLA CITTA" DI ROMA. 89

Dea,:he e’— claidmduano For; Fortunaſiioe‘ il tempio di

Fortund , dd Semìo Tullio edificato : onde Ouedz‘o

ne Fqflì . -

' Ite Deam leti, fomm celebrate Wîrires .
' In Tìlverìs ripa munerdyregìs haber '

Scrìue Donato Grammatica . Fon Fortuna È lo eum:

to delld fortuna , la cui fefliuìtìè celebrata da coloro

che uiuono alì qualche arte : il cemyio delldquale e‘. in

Traflmerì. Fu ddungueìn ripa al Tenere il tempio \

dellaformnd virile , dal medefimo Rc edificata , cm

le Margini , fi moflrauono îgnude, dccìocbe e’ fi mdc];

ſe ſe l’baueudno [opra defetco alcuno': Onde il medffi ,

mo Ouìdîo .
Dìſcìte mmc qua re Fortune tura uìrilì

Detìs eo Gelida gui locus humet aqua

Accìpìc ille locus Pofito uelamìne cunflds \

Et uitìum nudi corporis omne uîdet

in quello ]Îzdtîo dnclmrd dì Tenma , fu il tempio del

‘la Fortuna dubbia , ddl medefimo Re edificato , Oui:

dio pure nel [ìfio libro ele faflì .

Conumit @ ſeruìs [‘em quia tullîm Bonus

Conflimîz dubie Temple: propìnqua Dn _

Nella cui feflìuìtà,era ſolìto dì lmſ: ramo,cl>e le perſ};

ne zimbriaca ero. Era oltreà ciò in Trafleuerì il con

rado chiamato Albiona , dal boſco degli Albioni , per

ciò cofi ckidmatoſilve ml detto luogo [: ſacrìfièaua una

Mdccd bianca . Eronuì anchord i prati Matiſ" . Scrìue

Cecilio, che in Tranflcuerì furono dati & Mucio idem

ci Prati @ dal ſuo nome chiamaci Murìj , [i come un; ſi
M  
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ſhoraîpratìdel Vaticano , erano chiamati Qtjîmìi.
dd Wntìo loro Poſſedieore . Plinio ſcn‘ue in clueflo.
modo Ritrouandofi Cincinnato nel Varicano che arqua
quatro ìugerìdi terreno che egli baumaìn quel luog ‘
go , chiamati koggì i Prati Winry , gli fu portato la'
mond dd Parte de Conſbli come egli era [Idro fatto
Dittdtore . Era gia la Regione del Trafiauerì la par
te piu nile di Roma , ouefi [òrterauano i Buffoni (7.
tutti gli Artigiani piu uìli ,» (9- am erano le botteghe
dell’artì piu meccaniche z‘ſſuileſiome [Brim Marziale.
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ſipz'uſſz ANT-xcmrA‘ Du.-

LAſi- chTA‘ Dl ROMA.

LIBRO Iznzo.

DEL TEVERE.

A V E N D o in queſèoluogo ;} me
fare del Tenere @- del fico letto , il::

lx quale diuide ìl Traflmerì della citta‘
di Roma , che e‘ una delle maggiori
cé'madita che ella hablaìa, mi e‘ parſò

cla: e’ meriti il pregio dir qualche coſà del ſuo naſcimé
to , @- delld natura ſua (7 del corſò . Egli [enza con:
trouerſìd alcuna e‘clvìamato il Re cle fiumi , Ouidîo
nel fecondo del Mettdmorfofio .
Cuìq;fuie rerum Premìſſd Potemìa Tibrîs

E: nel libro quarto defaflì .
Tuc]; future farms Tìbrì potmtîs aqua
Fu da principio chiamato Albula , per la qualita del-
l’Acqua . Appreſſfi fu chiamato Tiberina da Tiberind
Re de gli Albani clue in quello affogo‘ , Bfi uerameme
cla "filari capitano de 'roſcanì, amro derone , che 419
cun tempo [bpm le 'rìu: di ‘W’fiume , fece il Malan:-
drìnoNìrgìlio nella ottano delle Enfìdd.
Tumeges a]}mj; immani corpore "fibris “ ſi
Aqua P°fi itali fluîuum cognamine Tìbrìnì
Dìximus_4mìfiz mmm mms Albula mmm ſi

M il  
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o‘ uevamence comepìdce 4‘. Varrone, Perciocbe i Sìculi
chiamano ld foſſd Tìbrì. Naſce nello Appenino un PM
piu alto d’Arno, (9- da principio î'pìccìola coſd , ay:
Puffi ua creſcmdo , Percìocbe in quello mettono qua::
rdntdclue fiumi : ma i Principali come [Erlue Plinio [ò '
no , il Narc cioè la Nerd, @“ l’Amme‘É‘luè ?_il Tenero

ne : Prima diuìde la Toſcana ’da gli Vmbrì , appreſſo
da i Sdbìni , @- ultimamente ddi Larini . Entra nel

, Tireno uicìno acl Ofiìa per una [bla bocca , ldquale e‘
capace d’ogni grande Nauiglìo , (g- oue concorrano
mercantia di tutto il mondo . Entra dentro & Roma
dal Setrmtrìone (a‘ [: mſce ddl mao giorno , tra ld
uìa Ojlienſe (7- la Portuenſe : dalla defird laſcicm-
dofi, il Panicale , dalla finifira la città . Amldud gia
lungo le radici del campidoglio per infine al palazzo,-
oue furono eflwflì Romſiulo (g- Re'mulo ìpìe "clelfico
Rumindle, come ſcriuerabio pittore. Tarquinio Friſ-
co fu il Primacbc adrizzo‘ il [no letto , dipoi Marco
Agrippa lo rìfirinſe :yerciocbe Augu/ìo Per leudr m'a
che egli non allagdſſe Roma , allargò il ['no letto (F. lo
purgſſì eſſemlo ripieno @ riflrmo dai calcinacci ,

ſſ (F dalle rouîne de gli edificìj : Marco Agrippa eſſmz
do Edile gli addirizzo‘ il corſo,muroſſgli il lcctoſſy con
grandi/fimc Pierre dall’una (7 Palm: ripa pofle , lo
confermo‘eja- afforzificſî . Aureliano apprejfi) lo raf=
freno‘ con un muro molta gagliardo che egli fece fare
dall’una (g- l’alcra banda di Mattoni , per infine al
Mare , bauendo anchorafermo il ſuo letto : della cui

ſſ marduîglioſd impreſa che duraua molte m@glia [: m
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ueggono anchora beggi 'in certi luoghi ache uefligiſſezî !
e: quelli che edificano in ſulla rina delfiume [? [Emana
defundamemì del detto muro,cbc uoîgarmmnfi chia
mano le Plate: . llyrimo che ui edificajſe il ponte fu
Anco Martia , (9- 51 medefimo,edifico‘ l’drſamale com:
ſcriu: Dìonîfio ìlquale dice . Et ejſmdo il fiume Piu

atto per eſſer namigata da ſcafc (F barche piatte infi=
no & ponti , (9- da quelli :? Roma , eſſmdo capace an-
chora delle Nani U legni di Mare, penſò allo sboccd=
mento del fiume di edificaruì un luogo cm le Nani po
zejſero flare, Per ['emìrfi della bocca di dettofiume co-
me d’un porto . Sì diflmde dſſdî adunque ſulld foce
per larghezza , (9- fa gran ſenì , quali ſona quelli de i
poni piu namìnacistym il mare. Ne la bocca ſua (co-

me intemîme alla maggior parte de fiumi) e‘amauer

ſdtd dal lito del Mare,nefi ua aggirando per paludi o‘

fldgnì , ne conſumandofi in luogo alcuno Prima Jag

egli drriuì al mare, ma e‘yer tutto aperto @- ſſacîoſò

(9- capdce delle Nani; (9- Per una flv! bocca, entra nel

Mare. Induìliſſ' adunque entrano ad Hoflìd @- [Emo

tirati infimo & Roma col remo , (9- con le fune , C9“ [:

mmififermano în ſulle ancore dinanzi al porto : Uſ!

ſcarìcano con le fiafe (9- con le barche. "Plinio patrlan
da de gli obeliſci , cioe‘ delle Aguglic dite cofi . Altra
mt la cura delle Nemi che gli yortauano ſu pel Tu‘
um : Per (uguale eſperîmza [: conobbe apertamente ,
che in gueſlo fiume non era meno Acqua cke fifia nel)
Nilo .‘ ll mzdefimo dice,egli e‘ tra tutti ifiumì kabi
wo d’intorno @ uzduto da mille mille , e’a‘ è mſſum

M fi,-  
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altro ? con'ceduzo manco lo allargarfi (9- andar megan
do ike :} quello : eſſendo rinchiufl) da ogni Parte dallo
ostdcolo delle ripe, bencbe il fiafiume graffo , U .cn
[Ed mollo ſulzito , ne mai dlldgkì il pdeſe altrom piu
clue dentro ld città ; anzi pare Piu toflo con quefli ſuoì
allagamemi , @gonfiamemì , che eglìfia indouìno. ,
(7 auuìfi altrui del male futuro . Scrìue Cornelio
Tacito [bpm ilfrenare le ìnundationì del Tenere ml
Primo libro in quefio modo . Tſirartoſfi nel [Enatodd
Amncio (9- dd Avrio , [e per moderare @- raffrmd
re le ìnundazionì del Tenere , biſbſſgndua uolgere altro
m i fiumi (9- ldgki, mediſiîte iqudli egli ua accreſceſſdo,

. (7 furono uditi gli Ambdſcìatorì delle romane Colò-
nìmt pulirlo gli‘Aml-afiiadorifiorécini domidarono
che il danofiumenggi le chiunqmoflb del ['no [blico
letto non fujſè sboccato nelfiume d’Arno,onde e uenìſ
[è dſſ‘fdr lor danno . Simile d‘ quefle furono le coſe che
efimflero gli Interanndci , con dire che ipiu fertili cdm
Pi d’ltaliafi uenìuano a‘gudſìare , ſe il fiume Ndre ,
cioè la Nera , come s’era ordinato, diuìfo in giu rami
uenijfe «‘ tenere in colla (7- 3 fldgndre . Ne tdceudflo
ancbomi Rmînì non uolenda acconſèntìre , che e’]?
chiudeflî: (9- ſerraſſe la bocca del Velino ldgo,cke sboc
cd nelfiume Narc , che era [lato sboccato da Marco
Curio ; ìlqudlcfmdmdo il monte entra nella Nera .
Il Tenere e‘ tutto Nauìgabilefuorì che décro dlla citta‘ :
tra’l ponte Silio a’] ponte Marmorata om egli corre
Piu rouinoflzmeme , (a' one boggì fimo le machine de
i Mu!ini,legace con carmi diferro alla riga dclfiume,
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ſſ che foram) inuentione , come firiue “Procopio , di Bali
[aria ; bauendo nella guerra Gonin: tagliato za- gua-
]fo gli Aquìdnrtì , (g- ejſmdo occupata da i nemici la
porta Hoflimſé , z‘y‘ cbiuſì d’ogni intorno la nia alle
nettouaglie . Affreflò de gti Antichi gli fibiauì mſidn
cìnauano il grano , 3 tempi noflrì ]? [lm ritroudtì que
fli Mulini ad acqua , de’quali ſcrìuendo Palladio dice

. in queflo modo . Hduendo abondanza d’Acqua la [i
. dcbbe accomodare di maniera , doc per uia dì Mucìne
ſmzdfdtìcd d’huomìnì & d’animali , il Grano fi poſſa
-M4cìnare . Appre/ſo degli Antichi fifdceuano ì Pro:
curatori [opra le iiue C‘) il letto del Teum , cm: di
moflra una pietra Poco ha , caama in riga alfiume
uìcſſina al pom; Vatìcdnq ,oyxſifèno ,quefle lucca,,
Ex AVCTORlTATE. [MP. CAES.
VES‘PASIANX. P; M. IRIE. POT.
1111. [MP. X, COS. [[H-. V. CEN=

son. c. CARP-E'I‘A'NVS. LANTI:
v s. QYLRINALlsſſ VAL; CES Txvs.
CVRATOR. RIPARVM ET ALVE].

ſiTlBERIS. TERMINAVlTſi. P. R.
P R 0 X .

AECÌMFÎ'F un’altra piena gqſſcq fa mum (9— dyizzq
cg ““V”? .? [antimariq Trafiontina e‘ ſcrìrſſto coſì
EX AVCTORITATE. "1M15. CASSA
"Rls DIV] NERVAE. F. NER-VAE
TRAIANl AVG. GERM- PONT.

MAX. TRlB. POTEST. V. COS.

I‘ſill‘. PP, T]; [VLIVS FERO-X CV;

M iii]

‘
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__ RAT. ALVE! ET R—lPARVM…TlBE-ſſ_-
**:st ETſiſſ-CLOAC. VRBIS TERMINA
VITRIFAM. RR. PROX. Cl—PP.
P. x ){ v .
Percìo'clie da gli antichi non[i edificdud fu la riga del
fiume per la rìuermza cb: porrauano alla deìea del
fiume .

De Ponti che fimo [bpm il Tſieuere (7 il:
' loro edificarori . \

lcbiedeud l’ordine che noi comincidffimo al…
ſi’ſiſſſſſi 17 parlare prima delpome Miluìo , cioe‘ di P5-

te Molle , che, el il primo e’l Piu .alto clie fia
“- ]òprci il Tenere , md perckeil Ponte Sublicîo fu il Fri

‘ ;mo clu- fu edificato da Anco Martia Re , lio gìudiCds
ſſ to che e’fi4 bene cominciata :la quello :. Sono adun
que i ponti otto . . ,

Sublicîus, Palaeìnusſi, Fabrìcìus, Ccflîus ,
lanuclenfis , Vaticani“, Elius, O‘ Mìluìus ,

… De qualine [imo beggi rouinatì clue , il Sublicio e’l
] , \ variano : @ tuctìfurono ddl Sublicio în fuera rouì: '

nati da Totila , Perche da principio fi paſſdud ilfiume
& con mme commejſo inficme 3 con Picciole [caffe . Md
hauendo finalmente Anco Marzio" aggiunto alla città‘ .
il monte Auemino , alle radici di quello edificìim pon ſſ
:: di eremi di legno *ch‘mmaro s—ublicio , Perche cofi [i ,
chiamano le tram di legno. Scriue nédimeno Dio- ,

\, ' nifio che egli ci era [bpm il ponte ſdcro,PTîm4 che Ro…,
m4,fuj]é edificdtdflchù egli dic: . Conciafidcojîz che. 
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eglifi ſdcrìficdflè & saturno pn- Pldcare l’ira di quello
gli buomìnì , fu tolta uìd queflo coflume dd Hercole , ſſ

Ufi ordinò che in cambio de gli lmominì chefi gìtt4=

udno nel Tenere , uìfigittajſero le immagini di quelli
fatte dìfiem' <? flipe, lequdli c’ chiamavamo Argei .
Creclefi clue innanzi ui fujſe il detto Ponte cue dîpoìì
[lato il Subblîcìo ouero il medcfimo pome ; ilclze lo fd

credere che Marco Vdrrone ſcriue , che fecondo il [B=
PTdtletto coflume , dal predetto pontefi gìuauano an
chord nel Tenere le [bprddezre immagini , quando gli
dice.}fdnnofi gli Argeì di detti fimì (a‘ [lipe et ogn’an.

no ſono gìtrare dal ponte sublìcìo ml Tenere da [acer
doti . Ouìdia nefdflì.
Tum quoq; prîſcorum uìrgo fimuldcrd uîromm— .
Miner: roboreofiryed Ponte [Bier .

Del Ponte Sublicìo @ dc cognomi di quello. _ ‘

L Ponce Sublicìo era alle radici dello Amm!

. ì _ m prcflò 3 Ripa, (9- mggonſme anchora le
uefligìc in mezo al fiume . Fu edificato dd

Anco Mania , (g- clzìdmaro Sublicìo :la i legni da qua

liſi'era edificato : perche in lingua Volſcd,le mmegmt
di fimo chiamate Sublices . Era il Ponte commeflò infie
me ſenza eſſere inchiodato , tale cla: il detto legname [i
disfacua ey- rìponcua ſmza che egli fuſſe legato, à ch

fitto ìnfiemc in luogo alcuno . Wella e‘ il ponte clve .

Horatio Carle , nella guerra di Porſma , cjſgmlo [blo
3 Îòflcnere l’impeto de nemici , comandî clo: gli fuſſc
tagliato dietro alle Halle , @- egli dìfoi armare fi gìnè .}  



   

DELLE ANTLCH \TA‘
nel fiume , za- notando ſafuo Ji ſuo ifi condujſe. Fu la
citta‘ grata di opera cofi ualoroſd, @- glì fu pafio und
flame: nel Comizio , (7- darogli mmc ]]:acio di terreno
quanto in un di fi parma arare . Fu dipoì fatto il de:;
ta pome di Pietra da Emilio Lepido , (7 da luìfu chia
mato il dem Emilio Lapideo : dipoì eſſendo 'guaflo (9-
offeſb dalle inondazioni del Teuen , fu rinouato (g- n
[lauretta dd Tiberio Cefim , (9- ultìmammmce fu fat
to di mamo da Antonino Pio: onde inſmo al di d’hog
SÌ è chidmdto Marmorata : percìocbe egli era un Pon:
ce dlcìflìmo , ondefi precipitanano gli ſcelerati @ mal
fattori , [: come prima .'e imagìnì difienì 8 [tipe . luuc
nale nella ſcfla ſacird .
Cum tibi uìcinum [è Prebedt Emilia; pom.
‘Dalquale pome, fu gittata il corpo morto d?Elioſſgabd-
lo lmpgraeore , con bauerli appiccato un gran Pfſi’ al
collo acciocke e’ non uenijſe à galla , (7- non Fotejſe eſ:
ſere [èpchico . Furono anchord dd quer gettati nel
Tenere molti martiri . Dicono che perche la citta‘ fu
meſſ4 «? fuoco (9- fiamma dai Galli , perla careſlia
grandefi fece un partito , che quelli che arrîuduano :?
['e/jana: annìfuſſero dal péce Sublicìo girmi nel Tm:
re , percìoche egli erano inutili :? difendere la patria ;
tale che i ueccbì di [Z]]àntd anni erano chiamati Depa»
tomi : er dicono che uno de i detti uecchì dal ſuo figli;»
lo fu canfiruato uîuo : ilqudle uecchio in perſona del
figliuolo gîouè grandemente alla’Republicd col ['no (5:
figlio . Cofi hanno creduto , ma la uerita e‘ che gli buo
mini di [Ejſama annì né, haueuſſdno “9“ in configliòfla'
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Ìcoſì diceuono , che glierano gittdtì è terra del ponte ,
intendendo di quello che-era in campo Mania , out [7
rmdmano i gemiti. ’

\ Delyonte claclmggîfizliccdiſitma Mdîîd. \

Ccrefimdo la città di giorno in giorno , ne
«: pdnmlo loro che un ponte fujjè E Baſtcmza,

yenſarono dì edìficdrne de ſſſiglialtrì : egr un,
poco [bpm il Ponte Sublicìo , ne gìctdrono un’altrow-
lo chiamarono Senatorìo , dai Senatori , ouero Pala:
rino dal monte Palatino che gli mt Micino, oncle era la
[trade cl): ud in Toſcdna . Scriue Tico Lìuìo , Marco
Fuluìo ordino‘ Per maggiore utilita , che e’ fufle fatto
il P…" (9- le Pile al ponte del Tenere : Pym lequalipì
le,:loppo «(quanti anni P. Scipionezq- l.. Mummia
Cmfiri , ordinarono che ujſe gittata l’arco de yomì ;
perciocln il detto ponte e fatto di piu archi , Accioche
:* riceueflè ilfiume che uem‘ud [Partito Per l’lfizld che
gli € in meza: ìlqudle pomefi chiama koggî ìlfonte di
fama Mari:; , dalla chief}: dfltiquſiìfflma che glie uìcina,
clre prima era il eempîq della Pudìcìtîd , (7 beggi fi
cſſlfiſſgìl‘tcmfîo di [mmMaria Egìcriam. ’

- Dc duci Ponti dell’Iſbld Tiberina l’uno chid-
mdto Fabrizio (7- l’alero Ceflio.
El meza del Tenenè l’lfild di Gian: clzìas

» mata Lìcdonîd , outro Tiberina , confecratd
da Eſmldyìo con un ponte dìqud (9- uno di

(«!,-ìguiſd di due braccia : l’uno chiamato Fabrizio (9-  
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l’altro Ceflìo . ll ponte Fabrizio ?quello che congìum
ge l’xflzla con 14 città , Horatio dice.
Arc]; & Fabrizio non triflem pontem numi.
chiamdfi beggi il Ponte Giudea , da i giudei cke all’in
:o)-no uì habitano . chìamafi anchora il ponte de qua
tra chi , ola quatro [lame di marmo due hanno P“
cìdſcund quatro fronti , che ſono al ſalìre del Ponte .
1! titolo che ? dall’una za- l’alcm banda del ponte di
fuori dimoflrd come M. Lepido (a‘ M. Curio lo edifica
rano . Dall’altra parte della [fila ? il Ponte Cefiìo, che
congîugne il Traſleuerì con l’lfòla: @- le lettere abe fa
no [crine dalla banda deſtra (7- dalla finìflm del Pon:
tc, dimoflrano come valentinidno , @“ Valente, la re-
flaurarono ; (9- cbidmafi il ponte dell’Iſòle , onere di
[Zinco Bartolomeo , dalla cbìeſd, cbs gliè uìcind .

Del ponte sìflo cum Ponte Rotto.

Vello che Boggi? chìdmaro ìl péte siflo, nuo
’ nummr: fu reficmrazo da Papa Sìflo guar-

' to di condannagìonì, cke aypreſſo degli arìzſſ
richi era chiamato Idnuclmfis , dal monte Idnìcola cb:
gli? uìcino , fi come anchoraſſdalla uìd Aurelia , outro
parta , egli era chiamato il ponte Aurelio . Dìpoì eſ:
[endo Per lediſcordie cìuili [faro tagliato , fu cbiam4=
to il ponte Rozza, fu apprejſo reflaurato molto magni
ficamente da Siflo lì come anchora molti altri luoghi
(g- templi della città, che da lui furono rifatti, di me
un edificazi : perche nell’anno del Giubileo cke ]? cele:



DELLA CITTA‘:)! ROMA. 9;

(m? eſſendq egli Pontefice , ml M C c c C L X X V
Ferdinando R e di Sicilia ſmdo umuto. & Romd‘fn uìfi
tare le cbieſe de gli Apofloli , lo perſuaſé che manda»
do' a‘ terra gli [Porti @- dirìzzando le flrade, Eglifdà
ceſſe le uie Piu larghe :: lc dmmattona/Îe: tale che egli
dîfignaro i borghi et le flrade maeflre,fu il Primo tra
tutti i Péteficì che Purgajſe le [trade di Roma dal fan
go (9- lordezza[fammi un tempo : (9- coſì ejſmdo egli,
fiato elfrìmo , gli altri lo figuimono , tale che la ci:
tè ritornò nel ſuofivléa'ore @- nella ſud bellezza .di pri
”34 ., lſſl detto ponte è beggi il Piu bello di tutti gli altri,
(9- è moltofrequmtato , (7- ma ſſgſſnſſî commodîtd alla

… città . Tra queflo ponte c’l pome vaticano , lungo la
ride! di qua dal Tenere , fece far: la firddd che da!,
{'un nomeſſe‘ chiamata luliq, oueſſontìnouammtefi mu

ſſm , (9 da uarìeperflam [buo edificati magnifici (7 B:!
li edfficij . ’ .

Del Ponte Vaticano.

Ono anchora i fondamenti del Ponte Vaticaſſwſi.
[ no in mm al 'Tſſſſſieucſireſſuìcìni allo [Pedale di

‘ſan-to Spirito, cheegìaſiſſcongìunſſgma la città
‘cſſboſillyatìcana ,.onde egli Pref:]! nome…. Dicono anchor.
ra queflo eſſm [faro il ponte Trionfale con la Porta ::
uìa Trionfale, ci?: [: dìfiendeua infine al Cdmyidoglio,
come ſcriue loſepbo , @- ſcmto Girolamo : Per lagna!
"nia ( come [2 dice ) non andammo ſe nan lc Perstm no
Lili . Giulio fecondo _bducuqſidifigmrp di rifare ilſſcſſiſſeſſj;
ſiſifoſſ‘gqſinxgſiv congiungerlp cqn la flradaſſ 135,5  
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"Del Lome del Caflello (7 della mole di Adriano. '

OFM quello è il ponte che hoggì [i chiama
[ il Ponte del Cafl‘e‘llo , dal cafiello cioe‘ dalla

rocca della proſſîmd mole di Adriano , gg- e‘

chiamarci il péze {anto Angiolo ddun’Angiola che una
unica fu uedmo [bpm la dtttd mole . Appreflb de gli

antichìfu chiamato il ponte Elio , da Elio Adriano lm
peratore, che lo fece edificare, uìcino alla male del ſuo
ſcpolcàro : deiqualc Parlando Elio Spartìano dice., egli
edificò ?: canto di Terme , un stpolchro col ſuo nome ,
Percìoche quelli che paſſduano [bpraìl Ponte, piu da
preſſo ued‘eſſmo corale mele "(9- edificîo poflo al dìrìm:
Perca del Mauſoleoſike em [karo edificato da Auguflo;
ferciocbe il monumento Ùſepolcbro dì Auguflo, era

gia ripieno , ne piu ui fi fòmrraua alcuno . Et dicefi
che Adriano fu il Primo , dae fu ſbranato nella Pn:
detta mole <za- fiyalcbro, da lui edificato ; oue dipoi fu .
rono ripofle (e fu: ceneri , CF quelle di tutti gli Amo-
inì cke ſéguìtarono appreſflz di lui ; come dimoflrano

le lettere e'g‘ gli epitaffij, intagliate ne marmìſibe hag
gì fi ueggono in quel luogo . Era gia la predetta mole
dalla Parte di fuera , ricoperta di marmi , come ſe ne
mdc anchora alcun uefligio ; dellaquale hoggì i Ponte
fici ſe ne ſèmono/Per fortezza (7- rocca: percìoche ella
€ [Patio]?! , ritondd , mamma , (9- îmflzugnabile . Il
primo che la comimià :} rendere fam , fu Bonifacio
ottduo , ze,- dpprejjîz gli altri Pontefici , che dop o luiP
umnero . Aleſſamdro ſefio diPoì ld cimmdò difoflîſh
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Baflìonì, (7- torrioni , (7-14 fornì‘d’drtiglîerìe‘, U
ui ordino‘ le guardie , @ ampli}? il luogo (9- fece una
[hacia [bpm le mura , per laquelle aſéoſàmente [ì ua
lungo il borgo di [Emo Pietro al palazzo del Vatica-
no, one egli Piu ficuramente , [enza che altri il ſapcſfi,
fatto prima cercar bene ogni luogo, Jſuo piacere a/Zo
[àmmte Poteſſe cmddre dal palazzo al Caflello . 043:-
flo luogo dd i piu eruditi Ècbiamalo la mole Adriana,
ma i moderni lo chiamino il Cafielſi’o U‘ la rocca di
fama Angelo ;percîochc in ſbmmìcì di quello , fu gia
ueduto l’Angìolo Michaele rimettere la [jade ſangui:
noſa dentro alfoclero(pajſando dì quiuì il magno Gre
goria) dal clero @- dal Pap. Rom. dccodegndto Per
andare a‘fimco Pietro , U 3 Proceſſîone , per la citta‘
camicia [“anima in detto luogo ? una cappella out [:
ned: dipinta'tueta guelfa hifiorìa . ,Fu chiamata anch
ra la rocca di Creſcemìa, da nn cetto creſcmtio capì;-
tano ſedicioſò del cdflello, ckiamuto Nommto , che ['e
ne- împadronì , (9- Iungamentc [a tenne : tanto ch}- fi:
nalmente darofi a‘ dìſcrezìone d‘ Tedefiloì che la combat
teudno, fu da loro crudelmente tagliato a? pezzi. Qge
fia ? deflrìna da Procopio nella gucrragonicaîſi , mola
to diflimamente (9- bene , quando eglidice . ll [Epo]:
'chro di Adriana imperatore :? come un monìmmto (7
una fortezza fuori della porta Aurelia, quafi un mo-
di mano , (7 il Primo ſuo circuito e‘ di forma ?uadm
24 , (7 e‘ tutto di marmo con grandiſfima di igmzd
edificato : (9- nel meZo di quello quadrato e‘ una Md:
china (a' male ritonda , dì eccelſà, grandezza , @- [;

 

 



       

bun: AN-rlcm'rA‘

ldrg4 nella pane—diſoyra dall’una banda all’altra, che

_con farìca ui [: arrìua con un trar di mano . quual

mole eſſendo occupata da Beliſario , gli ſemî contro :?

ìGottì per ſoccorflo in cambio di fortezza . Era nella

Parte difipra d’ogni intorno grandìffime flame d’kuo

mini , (9- dì cduab‘li , @- dì quadrigbe, lauorare mara

uìſſglìoſdmeme : @- quefle da i [òldati furono Parte in;

zegre mundate à’cerrd , CT parte ne [Pezzarono , @

cofi rotte gìctdudno [EPM i nemici : @“ coſ: [4 maligni

za cle ſoldacì, ìn Poche bare rouìno‘ @- guaflà tamefa

tiche , Ufi belle opere «a‘ ornamenti del f.zdetto ſf:

Polcro : delle quali flame , noi ne Babbìdmo ueduti

qlcunìfragmemìvw capi eſſere fiati cdudtì 'di ſoemm

guido Algſſando ſeflo gl} fece ìjſſoſſì intorno moltſio gra

fondi . Fu il detto Ponte da Nicolao quinto Ponteficeſi

renduto piu Aperto (7 [fgdito , baumdo fano, lam)

m'a alcune qafiyaleſibe [bpm n’erano [idee edificate (9—

l’accuyduano, (9- cìò fu neli’anno del Giubileo. : 5qu

aue‘ga Joe in un di queiliſſdijmdouì [bpm un gran nu

mero di genti Fer uede‘re il ſmſario , (a' fdttòfi ipr‘oì

rincontra una mula , ne potendo quelli che uemſiuonq

ne quelli che ſitamauano , incalzando l’un l’altro, dat

fi luogo , nene mqrìrono aſſaì : Pane calpefli da i cd

uallì , (7 molti anchora caddero nelfiume @" affoga

rono :Peì cagione de’quali fi ferono quelle due cappe!

le di forma ritédd cke fimo aH’mzmre delfome ambo

M in piedi ., Affreſſo Aleſſandw feflo haumdo ,Ieuato

uìa una flrettìffimd Pana che era tra?!- yume e’! ca:

[1er , fendt? il Paſſo-molto fìufizedito (7 aperto , @-
uì fece
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uifece un’altra Porta piu alm molto piu ampia , (7

le cofri‘ diferro. ' ſi. '

Delpome Miluio ouero Moluîo U de’yont! 57

dello Anìmz .

Vorì della Porta Flummtdnd circa due rſſnìſſz
f glia , nella nia Flaminia è il Ponte Mìluìa’,"

' ouero Moluìo : ne ho tremate onde tal nome

[E babbìd origine :.ma yenſmi che e’ fuſſe cofi chiama

ro dall’uccella detto Miluio , cio? Nibbio , e egli non

fuſſe anchora chiamato Moluio . Wefio ſol Ponte fm,

ſì della citcìfu come ſcriue Amiano Marcellino , edifi

cato da Scauro , @ molte uolte rouìnazo , e'g' molte

rifatto ; ne ritiene altro dalla Amico che i fonddmétì:

[opra ilqual ?Ponce come ſcriue Saluflia, Per la dìligen

24 (9- uigilanzd di M. T. cicerone , che era Conſolo,

:? meza notte furon prefi gli Ambafiatori de gli Allo:
<

\

bmg: , (7- rolzo lo—ro le (fuer? , Uſ! umne a yaleſizre

la yemicìoſa congiura dz (anima conero alla Fama :

za- coſa Punitìi Congiuraci , @ la città liberata da

quel pericolo M . T . Cicerone fu il primo , che in Ro

ma meritò d’eſſer chiamato Pddre della Pazrìa.vicìno

dl medefimo Ponte Coflantìno Magno lmyerarore ,— ſi

_uìnſe (7 fece affogare entro alfiume del Tenere Mdz

ſemìo Tiranno ,figliuolo dì Mdffimìano , che attende

ud all’arte Magica, bdumdo coperto il fiume di Nemi

(a' di lègnamì , our egli uſìì‘ un bello Strdtdgemd : (9-

combdttendo con diſauantaggìo finalmente gli affar
N  
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ne in Aria um; croce et una noce fini? che diſſe E Naj-
T O T T O. N ] K A , cio? Vinci cò guefla ìnfiſignaz-
come ſcrìue ld bìflorì4 ; (7- cofi roppc i nemici : della
cui umori; lmggi ambora è in piede l’emo Trionfale
Micino al Colojſeo . Sono amclzora fuori della città
guarro Ponti [opra lo Anime il Salario , il Nomenta
no , il Mammeo , (7 Lucano: ìl Salario ÈneHd uia
Èaldria am [5 leggono ſcolpîte quelle lettere;
Wim bene curuazì dirreéîa efi ſemìſita ponti;
Atei; interrupmm continuamr iter .
Calcdmus rapida; fizbiefli gurgitis undas
Er lube: ìrdte cemere murmur «que .*
lte igitur facile: per gaudia ueflra White:
Et Ndrfim refindns , plduſus ubij; cana: .
Mi Form": rigida; Gothorum ſubdere meme:
Hic domi: dumm flumînaferre iugum J _
Doppo quello ſeguird il Ponte, Nomentano nella uîd
Hammamet, (g- il Mammco nella nia Tiburtina , edi
ficato da Antonio Piaſſy‘ appre/ſo reflaurato da Mum
med , madre di Alejſandro Imperatore . llponte‘Luca
”o e‘lungoTìbolijouee‘ uno edificio ritondo con lettere
ifiulte in quello mado. T . Plancia . M . qun Sìlua
no (Fc. comefipuo leggere nel libro de gli eyiflaffi} .

De gli Aguìdotri . i '
Anemia detto a‘ bafianza del Tenere è del

B ponte di quello ,.uogliamo bom trdltdre de
gli Aquz‘dotrì : Onde Strabone dice Manìfe

flo È la città di Roma, Per necejfita (7 non Per elenioſi
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ne' eflìre flatd edificata , ldqudle ejſendo Prima [fard

edificata infra terra [opra i monti , hoggiè [opra il

Tenere , @“ d’ognì a!:ra coſd era abbundante , ſe non

cſike ella baueua careflid di Acqua : onde quelli antichi

Fenſarono di condumi lfacqua d’altronde, m‘ qualun:

que modo e’ Poteflbro . Percìocbe eſſendo da principio

Ro‘mſſa piccola @ non molto Popolaca , @ quaſ: ſopra

il Tenere , gli bafiauano ì fonti che naſceuano nef"

campidoglio , @- nel PalaZZo , (9: l’acqua del Tem":—

re. Frontino fimìlmenfe ſcrìueì Romani yer trecento

quarantadoì annì , da-cbe Roma era flaca edificm, [i

contentdrono dell’acqud del Tenere , (9- de pozzi (7

de fonti che erano in Roma . Era anchom ìn Romi:

una famiglia che baume: la cura de gli Aquìdotrì,q‘9‘

fde cdflelli @ de Laghi ; laquelle benefit) eſſendo geme

nuta ad Auguflo egli la Publìcì : @- mmo fu ſeuem

la legge che fifece [bpm cìè , che i campi che erano ir

rigati cancro alla legge , della acqua del Publica , [i

publicauano cioè zcanfiſcduano , (a' facmono del pu:

blico : ma Poi che ella cor‘nìncìà :} creſcere di fluido (7--

dì numero di geme , molto maggiore aſſaì ( che ſcrìue

re non [2 Puo‘ ) cominciò a' poco & Poco & diſcofiarfi ddl

Tenere , (7- 14 parte che gliere: Piu lontano uenìua a‘

patire cdreflìa dell’Acqua . All’hordfi conſulzò @ deli

bere?,cbe le Acque che erano àì céfinì di Roma,ſz céa'u

ceflèro in Roma Per gli Aquìdottì : ' concìofuſſecoſd ,

che l’Acqua non ſoldmsme ſeruìud ì berld ,ma ambo

rd era ncceſſarìa 2 gli kuomìnì Per molte altre coſe .

il Prima che ,la condujfe [bpm gli arrkìſſſidel mmm
N ij—  
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Luculldno , ìlquale e’ penſono ckefia ìl Tufiuldno , fu
Appio claudio come ſcrìueſſk‘romîno ,- bmche Amo
Martia , uno de i Re Romani, bdueua Penſaco di con-
dum l’acqua Mania ìn campidoglîoma queſfd dìpoî
fu condotta da oſſſiMareîo , dal quale ella Preſe il no
me : dellaqualepdrlando Plinio dice. Dichìno un poco
imiracoli înuicti che fece oſſſi Mdrtio cognomìnaco
Re ?eglì eſſendogliflaro comandato dal Senato ehe rl,
faceſſe gli Aquìdoccì dell’acqua Appia , (9- dello Anîe
m chiamatela dalfim nome , (9 cauato i monti ſòtter

\ ra , innanzi che egli uſcìjſe del Magiflrato della Prem
ra ld conduſſe in Roma . Giulio Frontino che era pro
curatore [bpm l’acque , dellequalì egli [crìſſe un libre:
'to «? Nerua imperatore, [crine che l’dcque del [no tem
po furono filamente none, eg‘ s_exto Ruffo che fu dap
P" Frontino [crine , che al tempo di Dioclitiano impe-
ratore l’acque di Roma erano dìecìnoue : onde per la
abbondanza della acqua ſc—rìue , 14 città egine flan:
purgatd in quel tempo della antica infamia , come che
e’ [Z diceſfe che ella era tre mefi dell’anno peflilìmìoſa :
(9- flzpraà cìaſcund dcqud era polka la ſud [cricca,
ehe hoggì fimo ]}:emi , za- fildmente rimangono in pi:
di quella dell’acqua Martia , delle! claudia (7 della
virginia . Strabone nel quinto libro ſcrìue in quello
modo , Tan e‘ medidme gli Acquìdorti ld Pienezza
(a‘ abbondanza dell’acqua, che e’ pdre che ifiumì m
bocchino per ld cittcî , (7 Per le fogne di quella ; (7
quafi ogni café: ha canali [bero terra , camme, (7 mt
nelle 5 per mantenimento delle quali M . ASTÎPPd cke



DELLA CITTA‘ Dl ROMA. 99
fufdrto procuratore [bpm l’acque, & uìta uflz‘grand'iſ
fimd diligenza . Egli auchan: abbelſſi‘ la città di molti
Altri ornamenti , (9- quando eglifu Edile ; hauendo
purgato l’Acqua Virginia, (9- mm l’altre che di Ian-
tano in Romafi conduceuono , fece fare fermento laf-
gkì , cento cinque fonti (7- caflella cento trema : fece
anckom molte altre coſe magnifiche , [ì Per lo edificio,
fi anchord per lo ornamento za- ructe in ifiadcìo d’uno

anno . Fece anchord fare d\ [in flieſ: cenzo ſenama
flufe (9 bagni , che diyoì i Romani accrebbono di nu
mero infinito . Ckì adunque andrà confiderando ld
abbondanza delle acque che crono ìn publico che erano
ne’ bagni , nelle pìſcine , ne riuì (9- zampîlli , 'per le
cdſe , (7 per gli boni , (7 Per le «ille; (9- emdrd con
fiderando anchora quanto elle umîuono di lontano @
gli archi edificati , (9- le Valli [pianure , [ara forza
che egli confejfijn tutto il mondo non/ì eſſm ricroud
co coſd piu marduîglioſa . Le acque piu celebrate [Ima
Aqua Marcia , claudia , Appia , virginia ,
Am'o mum , Am‘o Vetus , lulia , - Tepula ,
oltre è ciò e‘ da ſdperegbe tutte le acque de gli Acqui
dotti piu rìleudtì , entravano in Roma Per lucgì com ſſ
modi @- congrui , uìcìno alla porta Ncuia , dlla Lazi
W , (7- 4114 Pancratìdna , perche & tìrarle a‘drìcmm
umiuono appunto in queflì luoghi lc formelle [bpm
terra, come anthem ſe ne ueggono le ueflìgic. Alm:
ne altre umiuano per fojſe ſòrmramc , come l’acqua
uergìne , @ l’Acqua lumma, Cinque erano gia‘ le 4]:
rezz: de gli Acquidoni , in cìdſcuna parte della città,

N ij  
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(9- altìflîmo [bpm tutti gli altri era Ania Nouus. Ap
Prejjîz era Puch Claudia , dipoì la Iulia , la Tepulq
@- [ct Martia : (7- quando la necejfltì flrigneud agua
[ioſiAzîìp nouus , ſbccorreua ìgli altri Acquidotfî, Per
ci?; che egli era il Piu alto di tutti . Melli Acquìdor-
tì che comincìducmo ſei miglia dìſcoflo da Roma , ero
no di pietra quadrata , (a‘ di tutte l’acque che' entra:
ſiuono in Roma [i ſcompartìuono per Regioni , (3- era
una Tomba , che e’ ckidmducmo caflello, ouefi racco;
glìeua dentro l’acquapubſi’z‘ca (7 diPaì per candlmifl
diflribuìmſſz per la cittàcſivgdnîo adunque le acque per
ueniucmo ;? i cantoni delle ,ffradc,omro 4‘ i confini delle

* regioni , mi erano in refid de condotti quelle Tombe ,
(9— cdflelliò ricatti, de quali fi traheuamo l’dcque, (7
[i dìfl—rilzuiuano & mìfizra per dici per once , (9- P" mì
fare a‘ gli edifici} , (7- in ſemìgio del publico , (7- in
uſb de ipriuacìJ laghi erano altri ricettacoli d’Acqua
de qualifi feruiua la Romana Plec've : come purgatori,
Coiaiſſ' , (7- alm'fimili artefici ; (9- gli boni anchqrafi
mnaffiauano . . … __

xſſ ſiDellÌAcquìdotto dell’acqua Appia .

Manifeflo cke l’chua Appia fu la prima
. .., È ' ad e]]'er condotta in Roma , laquale fu con ‘

' dotta dd Appio Claudio Cenſbre, cke ece
auchan laflrz‘care [a uiaAppz‘d dalla Porta Capuana
infine :? capua, nel tempo che Valerio Maffimo (g‘ P.
Dccſſ'o Mure , erano aonflvli , uenti annì doppo Ia guar
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’n de Sdnnîtì . P-ìglîafi la detta acqua nel contado
Lucullcmo , nella uia PIeneflina, tra il miglio ſeſlo (9-

f'otcauoſſg- ?olgendo a mdîl finlflra ld ſud lupg‘bezza
e dal capo mfino alle Salme : zlqudle luogo e dalla
Porro: Trigemìna U'eſce ſbtto ìl méte C elio @“ l’Aué

tino ; za- uedefl-ſine anchora alcune ueflìgie alle radici
del monte, uìcino allo Hippodromo , cioe‘ & cue corre-

uaho i caualli ìnſiTeſldccìo , (7- alcunì altri mfligiſſ' ſe
m ueggono cla l’arco di Veſimfiano , one ella termina
ua, dalle Sdlinecloe gli fimo uìcîne . La Acqua Appia,
la Vergine , (7 la Alfietìna , non hanno Piſtìna alcù;
nd , Ufinìſcono fimo gli bortì Lucullamì , nel campo
Marzio appreſſo il fonte de gli Scipioni , come ſcriue

Frontino . Tra la nia Ldtìnd ey l’APpìd , fimo due
alciſſîmì dcquìdotrì , i quali concorreuono in una , (9-
dipoì fi diuìdeucmo , come ſcrìue Procopio , (7 re ng

’WSZW" anckom alcuni ſegnì nelle uìgne che fimo în,
gugl luogſſoſi .

Dell’Acqua Mania (9- della bontà di quella ‘.

, A piu chiara acqua Joe fu in tutto il médo
!? (FJ): di freſclaezzſia , (7- dello ejſer ['ma ne '

riporti il uanto , e l’Acqua Mareìaz,(‘ſcrîue'

Plinio) conceſſa alla città di Roma da gli Iddij tm tm.
tìſſgli altri doni . Eragia chiamata quella acqua Aus

feia, (g‘ lu ſua fontefi chiamaua Piconìa, fw naſcc‘ne
gli ultimi monti de i Peligni , @— Paſſa ge Marfi , @-

Pel lago Fucino ,"ſioue ella cì drittum uiene ìnuerſò Ro:
N ììij  
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ma , za- Pdleſdmmte appreflò aſcondcndofi dentro ad
unofimo, [] ſcuopn poi nella uìa, Tiburtina. Il primo
'che Penſcîdi rondmla in Roma fu Anco Marzio Re 5
(g‘ dipoì uìfuîcondocm da Qſi Marzio cognomìnazo
?Re ,nel'tempé che egli era Pretore . Appreſſo fu reflì
mica da M. Agrippa. Scrîue Sgrabone che ella uìme
dal lago Fucino Uè coſa certa che i fonti dell’acqua
Marzia hanno origine dal lago Fucino : laquale acqua
entra in Roma piu ueloce di tutte l’altre . Frontino
ſcriue che ellafu condotta da Traiano Imperatore :?
ſuo tempo nella Auentìno dalla uìſiz Valerìd lontano'
mmìtre miglia, Ufic chiamare Traiana. Dice anche
14 , che l’acqua Mania [blzzmmtc ſfruìua :? berne,
(9- l’dltre firuìuono d\ l’altre coſe . Scrîue Plinio cke
l’Acqua Marcia per nature :!“ande l’altre , (7- [’da
qua Vergine :? toccarla , (9- ognì uolta che pe! ſeccoſi
mancanze l’acgud Martia ſuppliua con l’acqua Agu;
fia che era della medefima bontà , facendola umire
[bruna infine al condotto dell’acqua Martia . Wella
dcqud dal fico ìnuemore era chiamata Agufld , e’l fim
fonte naſceua di lì da quello ddl’dcgud Martia , (9-
correud otto cento paſ]? innanzi che lafi congìugm/ſe
con la Martia . Emraua l’acqua Mania dentro a‘ Ro
mu uicino alla Porta maggiore , (9- del ['un Acquidotſi
co ne e‘ auchan: in piedi un’Arco , nella flraa'a per la
quale dalla banda difuorifi mga‘ flmto LorenZo, fm
ri delle mme , (7 per le mura della citta? , che [Zano
fifpragh Acqz-tzdom dz quella, paga P" Id Pondſſau
ma a nero di firmo Lorenzo [i come nell’Area dl dm
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tro alla porta [i legge,p:r leſi-letrere che ui fono ſcolpizzſſ

digrandezza d’un piede, cm è notato il nome di fr;

Imperatori cio? d’Augusta Cefare, d’Aurelio Anconi-

no Pio, (9— di Tiro VeſPafiano,

lM-P. CAESAR.4D1VI.1VLL [*.*-AV-

GVSTVS. PONTlFEX. MAX. cos.

x'u. TRlBVNlC. POTESTAT.xxx,

IMP. XlIIl. RIVOS AWARVM,

OMNIVM REFECIT; \\ ,

[MP. CAES. M. AVRELIVS. ANTO-
NlNVS PlVS. FEle AVG. PAR;

TH. MAX. BR'IT.MAX1MVS, PON

TlFEX MAXIMVS. AWAM. MAR

chM. VARIIS KASIBVS. I‘MPEDL

TAM. PVRGATO. FONTE. Excl-

s1»s.z'r PERFORATIS.MONTXBVS.

BEST-ITVTA. FORMA. ADWISl=

T.O.ET1AM.FONTE. Novo. AN;

TONINMNJN SACRAM.V.RBEM.

SVAM. PERDV—CENDAM. CVRA:

VIT.
lMP. TlTVS CAESAR. DIVI. F. VE

SPASLANVS AVG. PONTlF.MAX.

'TRL-BVNITLE. POTESTAT. 1x.ſſ

1MP.XV.CENS. cos. vu. DESÌG.

11. RIVOM AWAE. MARClſiAE.VE

TVSTATE.1DILAP81VM REFEClT

ET AQYAM. (UAE. [N.VSV. ESSE

DESlERAT. REDVXlT.  
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ſi Paremdofi l’antico Acquìdotto dell’acqua Martia da
guefla porta ſz conduceua pel campo Eſquilino ,che an
chord ſe m ueggono ìuefligiſſ', Prima alle Terme Dio:
dirime, (F appreſſſo ìì colli uìcinì , Viminale (chua
finale , come ſcrîm Marziale.

\ DEU’Acqufdocto Ù de i fanti dell’acqua Claudia .

Alliculd il fecondo anno del ['no imperio caz
; mincìè diece Acquidotcì, chefurno poi man

dati ìpeſſrfertione da claudio, (7- dd luìfu-
rono dedicati : (9- ad uno di quefli Acquidotci pel qua
le Pdſſdudno l’acque del fonte‘Ceruleo et del fonte cur
:ìo , fu dato il nome di claudio ;gcz‘ocſoe l’Acqua Clan
diafu cronaca (7 condotta da eſ]b Claudio Cefar: .
oſſzgefia di bonzìfi accoflaulla Marcia, (9- pigliafi l’dc
gua Claudia nella uìa Subldcenst, trentacinque miglia
lontano da Roma , da due fami grandiſfimì , l’una
chiamato Cerulea @ l’altro Curzio: (7 è di tanta-bon
tì , che ella :fòccorre alcuna uoltq , quando egli è dibì
[Egna dlla città inluogo della Marcia . Il piu uicino
drco della Acqua Cldudìd e‘Prejfip «‘ gli koreiplancicmì,
C?‘ quindi È derìum per condoni al uſò publico della '
città; {7- Pdrte di detta Cldudid corre Per condotti che
fi chiamano. Neronìani: îquali andando a‘ diritturdpel
monte Celio , terminano uz'cz'no al tempio di claudio
lmpzrdfore , (9- nel modo che gli hanno cominciato ,
ouero intorno al detto monte , ouera nel Palatina , 8
nella Auentino , uengano nella regione di Trafleueri :
(9- i [Egndlì fe ne ueggono nell’una @ nell’altro mon-
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:; te. Dicono che petite della detta Acquafu condotta, inſ:
‘no in Cdmpidoſſglîo da Antonino .Cdechd , come di:
‘moflrcmo alcune lettere digrandczîa d’ungomîtogj‘
di marroni , .in tefia alla [Pedale di fan Tomaſo 50m;
\I’Acguìſidotco ua zorcendo per.infino in Campidoglio ſi.
Sono-ambora in Piedi le rouìne di ſieſſe Formz‘llg cioè da

,gli A_rcbì {9— Acquìdotei ìnſmoml Palatino . .Ma nel?
l’arco iuiuìc’ìno molto freſcammte fono [Zare ſcoPert:
ie infraſèritte lettere. _ ' \ . ', ſſ : ſi ..
'G.-CORNEL'IVS. ?. F.. DOLABELLA.

_C.1VNlVS\. C. P. SILLANVS. FLA
MEN.MARTIAL. « -

ſſ E x. 5. c. \ . ' ’
FAClVNDVM. CVRA'VERVNT.
.IDEMQYE PROBAVERVNÌI‘.
Laquale acqua , ſcrìue Frontino, cke nel ſuo tempo, eſ:
ſendo [fata cédotta nello Auemìno dd Traianoju chia
mata l’Acqua Traiana , come nelle rouìne delle Terme
di Decio moflm un marmo che ìuie‘ diſbtrerraro. VM
Parte,,dello Acquìcîotto Sambora in Piedi uìcino Ì: fan:

ra P?iſcd, @- uedefi la immagine @rfimuldcra deli’dc

gua nelle medaglie di Traiano cke fi aſſzmìglidſiè Mar:
forio . Ma! io ritorno :} Claudio delquale Suetoſſnìo ſcrì
\ne dicendojgli‘mandò d\ perfetticne molzìfdi wi}, Piu
zoſiſìo grandi che necejjîzri}, ma era gli aitrì‘ il principe:
le fu, l’Acquìdozto cominciato da G. Gallicula. Diuìz
ſè gli abbondanti (9- frefcbì fami dell’acqua claudia ,
ad uno de quali egli poſe nome Ceruleo , è [’altro CM‘
zio @- Albudz‘no : @ fimîſſglìamcmmce diuiſe ìl_ yìua  
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:!er Anime , cioe‘ del Teuerone , bauendogli murari
dì nuouo con Fiem in molti loghi (7- molto ornati
Plinio nel libro rrìgefimo ſeflo della hiflorìa naturale
ſcriue . La [Pefa nuoudmmte fatta dell’opera da Gaio
ìncomìncìdtdzè‘r da claudio mandami perfecrìoneſha
nima (9- ſuperaro gli Acquìdortì antichi; conciofidco:
[a , che ella d’altezza e murata di pietre agguagli [’al
tezza delle citta‘ (gfdc mami ; ey- yer riempieme i (14
gni (9- ldudcri ha condotto in Roma ifomì cuni; (gf
Cerulei , m- nella dettd ìmpreflz (7411743 ſejſantdmilu
talenti . «emmm: ld'dcttd acqua claudia in Roma ui=
cino alla porta che hogſſgì li chiama maggiore , [Bpm
laqudîe porta dentro (9- difuora ui fimo intagliate in
Pietrd le înfrdſèrître lettere di altezza di ungomito.
Tl. CLAVDIVS. DRVSI. F.CAISAR
AVGVSTVS. GERMANXCVS. PON
TIF.MAX1M. TRIBVNICIA. PO:
TESTATE. XI]. CO S. V. IMPERA:
TOR.XXVH.PATER.PATR1AE.
AQYAS.CLAVD1AM. EX FONT]:
BVS.QYLVOCABANTVR. CAERV
LEVS E T CVRTlvs.A.M1LuARxo.
XXXV. ITEM.ANIENEM. NOVAM.
A.MlLLIAR10. Lx“. 8 VA IMPEN
SA. IN“. VRBEM PE-RDVCENDAS.
CVRAVlT. . ‘
]MP. CAESAR.VESPASIANVS.AV
GVST. PONTlF. MAX. TRlB, POT.
lI. IMP. VI. COS. lll. DESXG. IH]…
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PP.AQ3As.cVRTXAM.ET.CAh
RVLEAM. PERDVCTA'S. A. DIVO,
CLAVDIO.ETPOSTEA.INTER=
MlSSAS.DlLAPSASQXE.PER AN
NOS.NOVEM.SVAIMPENSNVR
BIRESTLTVIT. ſſ

‘IMP.T.CAES.DIVLF.VESPAS[A
NVS.AVGVSTVL PONTWEX.
MAXIMVS. TRlBVNIC. POTESTA
'TLXJMPERATOR.XVM.PATER
PATRIAE.CENSOR.COS.V1H.
Aqus.CVRTxAM.ET.CAERv=
LEAMPERDVCTALAJHVQCLAV
DlO.ET POSTEA.A.DIVO.VE=
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[>er Anime uecchio (7 delle ſue qualità.

Arco curtîo Dmtdto Cenflzre in compagnia
m di L . Papirio opere? che l’acqua della Ania,

ne che Boggi [: dice uccckìo , fuſſe condotta
in Roma : (7- traſſe i danari per detta ìmpreſa della
preda et delle [Paglie che egli fece nello eſſercìto dì Pìr
ro . Simìglìantemmre dueannìaypreſſo fizratto‘ìn  
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Sendra del‘ compimento de condoni di {detta acqua non
dimeno Per decreto del Senato fi crearono due Imomìaſi
ni , che timſſero auanti ld detta acqua!: l’uno fu Cuz“
rio @ l’altro Fuluìo Flacco.curìo ìn fra cinque dì,:laſſ
Poi che egli fu creatofi morſ qa- cofi l’konare di "174-
uerld condotta [i rima)? 3 Fuluio '. L’acqua di quello
Anime uechzia ,‘fipìgîia [bpm Tiboli , oue uno: para"
te ſ}: ne conſumd ìn feîuìgìo di cflb Tìèoli , (7- quella-
yarte che & ſiRomaì condotta, percioché ella non € mol'
to [Ema , ſerm per annaffiare gli boni , ca- cî (duare
brutture (9 altre coſe fimìlì; Perciocbe due erano {e
acque della Aniene , che entrammo in Roma»: U‘ etc::
cieche elleno Piu fdcilmentefujſero conoſcìute l’una dd
l’alma , [: cominciarono , (’una & chiamare'lo Anime
nuouo , l’altra}! ueccbìo . Wffld del mccuo auanza‘
mrcei’altre , qa- pajſa l’arco della detta Acque! circa
quatro mìglìdlontdno da Roma per la «fa Latina,oue
[; entra nella uia Labicana , (7- uîme infine alla regio
ne della nia nuoua ne gli boni Afinìanì.

Dello Aniene nuouo. ’

o Aniene nuauo comincia nella uìd Sable:
!- ccnſe diſcoflo dd Romaſi quarantèdaì miglia

finto il vino dclfiume, cke bencke e’ non pio
ua nondimeno Èfangoſb, oueè interpella und Pìſcìna,
nelldquale l’aquafi diflìlla, {7- quando e’ Fiomfi conſſ'
duce torbida in Roma. Si congiunge anchora ì qli: el
riuo Herculdneo , che naſce nella medeſzma nia guarì
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tarre’zſinigliq ìn lì,;liſſrìmpecto- ) fonti dell’dcqud ciauz"
dia, ,di la ddl fiume (9- dalla Hic! , che Per [ua natura,
È‘…c‘hiari/fimo Q'F' Puro ; ma nel mcfiolmfi uìme & Fm
dere la gratia del [no [flendore . L’Anime mano (a'.
l’Acqua claudidſiomincìdndofi dalle Piflìngſſon ma…
ti [bpm Archi piu alti , (7 quello delle Anime èpiu
alto l’arco che confina con cſſì , (7- dì Ià‘ da gli boni
Plancìanì , (7 quindi fi conduce in Roma Per filiale
UſiCdnalettì in ſemìgio della dttì . lulio Frontino
fatto-yromratore [bpm l’Acqua da Mmm imperator:
rifece gli Acquìdotti dello Aniene nuouo, @ condùſſe
la detta Acqua in Roma —

Dell’Acqua "reputa @- della Iulia

Neo Semilz'O—Ctpione (3- Lbngìno , eſſmdo
g , Cmſòri,ordìnarano che l’acqua "reputa del

, contado Luculldno fujſe condotta in Roma.
Pigliafi l’dcqua Teyuld mila nia Latina diſcoflo undeci
miglia da Roma, uoltando :? man deflra , @ nel prin
cipio mene [buena , (9- dpprejfo [opra gli archi , (9-
congiz-mgcfi con [a lulia. Marco Agriffa ejfendo Edile
la ricolſe tutta firma CF inerapreſe il canale della T:
Fuld , @ [cfu poflo nome Iulia dello inmmorc che 14
rdcquifl8.L’acqua Iulia ruccolri fumi i in ſì,”:ìguali e!
(«F fizargeua conſcruo‘ il ['no medffimo cdmìnojn qua
luncbe notabileficcizà, pcrſicìoche l’acqua mlîa emmm
.in Roma in compagnia dell’Acqua Traba , laîuale Per
.comandmmto dello Imperqtorſie, fu in tutto venduta  
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3 i Tuſculanì . Nel medefimo armo Agrippa rifmi
condoni dell’acqua Appia, delle Anime (7- della Mar

zìdjquali erano quafi rouinarìzw con diligenza gran '

dìſſim riempìèla città , di molte Acque [urgenti U.

uìueztdle che Auguflo, rammaricandojì il popolo della

careflìa del nino, lo ripreſe molto arerbdmmte , dice».

da che il ſuo genero Agrippa baume: farro aſſai , che:

bdumdo condotto in Roma di molte 4cque,baueud pro

Meduno che non [5 bdueſſero àmorìr dì ſete . L’acqua

Tepula fu da lui rìt'rouara (9- condotra , la mlia fu

condotta da Aureliano come [crine Antonio, nello Iti:

nerdrìo .

Dell’Acqua Vergine .

sſmdo Agrippa gia [fato la terza uolta con
e filo nel tempo che gli cromo Conſolì G. Sm

zio 2’9‘ Spurio Lucrezio,:vedecì annì apprgſſo

che egli haueua còdotto l’cqua Iulia in Roma,ozro mì;
glia diſcoflo uſcmdo di flrada circa dumìld Puffimlld
ma Preneſtind uicino al vino Herculamo conduſſe an:

chord in Roma (d acqua Vergine,laquale egli preſ: ::

raccolſe nel contado Lucullcmo . Fu quella chiamata

l’acqua uergine,che cercando i ſòlddtì dell’acqua,un4

fancioletta uergine moſfrò loro cem mne di acqua ,
lungo (eguali efi? camminando ummro & tremare MM

grande abbondunîa d’Acqua ; @- und cdpFeLletra edifi

caca & canto al detto fonte dimoſîra dipinta la detta

Vergine. E‘ dddîcque yreſa @- raccolca la detta acqua
nella «54
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nella ujſſſſz Collazz'na in luoghi Padulofi oteoſimìgl‘id difié‘o'î
flo‘cli ld dallo Anime,:e'g‘ raccolta in quello modo dccìo'
che ella racolga tutte l’acqua clde ìnſurganoſimmndalaſi;
decreſciuta con molti altri rami d’acqua , fem Mime;
{bizzarra circa Paſ]? qudtordecì, (9- cofi— mtrdmlla pits
tà} Scrìue Plinio il medefimo concluſſe l’acqua Vera»
gine , orto miglia. difioflo nella nia Premflînd ‘ ouefif
rſce di flrddd dumìldſſpaffiſſg‘ uìcîno 3 quella E‘il rîuoſſ
Herculano , ìlqmle ella ſckîfd. @ fugge , G‘ ne lm;
écnſìguìrato ìl mme dì Vergine . E‘ adunque coſì chia:
mata , percìoclze ella fugge il detto Herculaneo rîuo ,
che? maſclzio , ìlquale gia un tempo fà era mancato;
di emmreîn Roma in compagnia diejfa Acqua Ver- ,
gine eſſendogli fiato interrotto» il condotto . Wella dcjſi

gua adunque clue lzoggì fi mantiene ritenendo Namen;
ce il nomadi Vergine,]ì piglia U rdccogliefuor della
Porta Pinciana , mm lunge dal Ponte Salario , (7- per

ima Profondiflìma fojſa ſe ne nîene [bruna, za- mms
per ldportd Pincîdnd, @fi rilìeua [ono il colle_ de gli

Hortuli , undforma o‘ pila di Pietra ouefi leggono
quelle lettere, nell’orto, llel 'nobìle (9- doeto Angelo CQ

lario unico amſiaéòreſi della dntìcllitì. ſſ ſſ
,TL C-LAVDlVS. DRVSl.F. CAESAR
AVGvs'rVS. GERMANICVS. PON
'TlI-‘EX. MAXLMJMB, Ports T…V,
IM?- XI. PP. CO S. DESlG. Ill]. AR

ìcv’s. Dvc-Tvs AMALVIRGlNIs,
DISTVRBATOS. PER. C. CAESA:

RYEM. A. FVNDAMENTIſiso—NOVOS
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P-icrr. A'c. RESTITVIT.
Vedefi tra le reliquie (g- coſe amiche di me/fi-r Angelo
predetto la fiume di Socrate , ldqudle abbmccîd Aid:
biada , (714 immagine di Gioue Aſimmone , dì Pro= \
teo, (9- d’Eſculapìa : ìmefi co i lor ſegni (57- con gli ld
dif Tutelarî , cioe‘ cbcgli hanno in cuſtodia : la mi[…-
74 delyiede Romano , molto fedelmente ojſevuata ſ:-
condo ld miſum e’l Pelè , che al noflro {'e-colo kd gìoud
:o aſſai in fare rîtrouare le mìſure (9- pefi antichi. Fu
il dem Acquidozfo che gia rouimma reflaurato dd Nì
caldo quinto come mofl‘rono le lettere che [bm [apra ì!
fame: (5.- cìrcuìud gia eſſo Acquìdeeeo gran parte del
la pianura del cumpa Marcio, come anchord ſe ne mg
gono ìfigni (7- yer eeflimoniſſmza d’Ouìdia ne’fafli,
quando egli dice .
Te quoq; lux eadem Tumi [òror cede reccgìtſſ;
Hic ubi uirgìned campus obìtm aqua .
uguale acqua hoggî è detta Triuìana, (9- flmo alcuni
che uoſſgliono , che elldfi chiama Traiana , comefi puo
uedere anchom nelle medaglie di eſſò Traiano lmpem
core , percioche egli rifece un gum numero di Acqui:
dotzìſip— gli chiamò dal ſuo nome . Wefla [bla Acqua
tra tutte l’altre amichefirm ſvoggi per bere in Roma',
(9- 134 molti condotti (9- cannelle' , onde ellafi dì/fdnde
per tutta la città, ey- per le cafè che gli habitano all’in
como . Nelli dnnìfdſfdti fi conduceua in Roma una
grande abbondanza d’acqua [uguale per neg—lige‘za di
quelli che [Zmo [bpm cio‘ , come molie altre cafe, dì gia
bd mamaro . Erano alm a‘ ciò molte le acque che la
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fidiamdfltdfldflo, ma moka piu erano quelle chefiprd‘
gli Archi ìn Romdfi conducmano ſcrimsrfla Ruffo :

ma Iulia Frontino fcîìue ìn queſfo modo . Eremo in
alcuni luoghi altiflìm‘ì gli Archi de gli Acquîdonì (y,

flſblleuauono daſicerrd cento nom piedi, eſſendo nmſz.
[ariofi grandi edificiſſ' a! conducìmemo di rame Acque:
Perciocbe mì ſiucgſſgiamo che [A rouìnd de gli Acquìdoc‘
ti , per due cazioni Èfiguita , cioe‘ per uecckiezza (9-
Per la crudeltà de i Barbari . Md Teodorico cbefu il».
primo Re de gli Oflrogortì rifece le-murd della città ,
rifeceì Teatri , ì Palazzi , le Terme , (a“ le Fogne, e:
gli Acquidottì . Papa Adriana primo , ricondujſc ala

cune Acque che gia comincîduono & mancare, @" maſ-

fimameme l’acqua lulia nella uìa Larinaſioderì miglia
diſìſimte da Roma : rſſìcondujſe ambora l’Acqua Claw,-

dia , (9- una parte di ejſa fece condurre in ſanto Gìo=

muni Laterano ; fimìlmente auchora L’Acqua Vergine.

Ri cce Amhara canſigrandijfima fivefit alcuni Acquìdot

tì guafli @ per uecchìezza @ dd ìstldatì nemicì.Rì.-.

dujſe anchord l’Acqua Alfietìnd da il lago Alfietìno nel

la “ìa-Claudia quaterdecì miglia- lontano , che gia da

Auguflo era [Zaza condotta ne gli boni (7- mlld Nau=

makia , nella regione Traflìberind , per eſſere mal ſq

nd . Riduſſe dmbora l’dcqua Sabazìnd dal lago della

.Angularſſia cofi chìdmdto'514 mì Acqua il ’medefimo pz

reficg conduſſe în famo Pietro Per ſ'emigio de i ſacerdo

tì , (9° Per (marne îpiedi ììyoueri nella cena del sì;

gnarew- della predetta acqua ſe ne mdc anchora Log

gì due Acquìdortì , dae rouìnano fuori della porta di
o ij  
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fim Pancrazio dalla deflm (9- finìflra della dettd'uîa *.”;
Frama aicune alm acque nominate , 3 dal gli fummo;
ridi zſſſe ', o‘ da quelli che in Roma le condujſero, come
l’Amelìd Traiana , mudra da Traiano (9- condotta
in Roma : ld Settìmìdnd da_ Settimio : l’Alfietind Îld '
Claudio Ceſare : la Druſìd 'da Druſò : la Aleſſandrìaf
m: cronaca (9- condotta in Roma da Alejſandro: la lu
lia da Aureliano . Fumo anchora alcune chiamate dal
dolore come l’acqua Ceruled , dalla t'iepìdezza : come
L’Acqua Tepuld , dallafredclezzd : conia l’Acqua Alſze
tina , dal luogo : come ld cimìm'a (7- .14 Sabazinasuv
ge anchora (9- ſcacurìfie nella nia detta Velabro , il
fonte della Acqua lummd , cke gîafacma un lago nel
la piazza Romdnd uicìno al tempio di Vcſfd , om hag,
gì 2 [ti cbieſa di [cho salueflro in 1.130 , amro diſdng
ra Maria lìberdtrìce ; quudſeſſ baggi hdumdo tono lo
Acquìdotto ſbrge nel foro Boario, cioe‘ la piazza ouefi
uendmano i [moi , di unfonte molto èforido , (7 [b":
iameme [eme per [duare . Era tenuta la Premiata ac:
gua molto [Zina da gli antichi , dellaquale dice Marco
Varrone, la ninfa mmm: , yercìocke ella giouaì “fi
detta : onde molti infermi hanno Per uſanza Per caz
gione del predetto nome , di pigliare di quella acqua .
Ha alm :? cio‘ Roma quello che qualunque luogo fi ua
did molto affondo col candu , ſubìto falta fuora gran
de abbondanza di acqua che dentro alla città né B (ma
M «‘ berne ,fuori della città ſe ne lm.

v
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Ddl? Terme (9- dde gli edificator‘i di quelle . ſſ

‘ Ermee‘ uacabolo greco, che uuol dire luogo:
: galdo , percio‘ che i detti luoghi erano caldi

. (9- molto . capaci (9- flmìofi , dmmdrtohatì
Uinuoltd ; PercÌo‘ wfi fatti , che e’ [emiſfero è [Ma:
mza- ldudyſ ._ Hdueudna portìcbi za— torri [Pazin aſfi-
mîe, za- l4rgbiſſimi letti., (7- palco ppra Palco , wpa
qimmti commeſſi di Pietre @- dì marmi molta ]}:lendi
di; Q‘ i muri erano imbiancatì , c*ſz mrameme coma
mem «‘ marmo,; ou: erano colonne grandijflme che [ò
[Zeneuono archi ſmìſurazì ..Eron grandi gli edifici;, di
grandi/Îimd [Pefa ,con fineflre largkg di uet‘ro & Pie-
tre trafildrmtîflg‘ con amico artificio, fabricate come
hoggì anchora fi puo uedm nelle" Terme Dioclîtìdne :
za- piu toflofi edificauano yer pompa O‘ Per cflmìdz
zione, che perſemìrfine & flufarfi; tanto mm grandi
et magnifiche,et ì—guìſa d’unaProuîncîd edificare ; yer
cieche ddprìncipfo , come ſcriue Vìzmuìo , [blo crono
în uſò i bagni (7 luoghi da laudrfi , ma le Terme dis
poi furono cominciare ad cflère edificate da i princìpi ,
Per conſerudre la memoria di ejſì appreſſo ì poflerì:
concioſìd che la maggior pdrte fuſſera edificare dd gli
Imperatori ; auenga cbe innanzi a‘ quel tempo 915 fuſe
ſé [òlizo dì aprirle innanzi alla aurora, @*[ì chiudeua
no andati che il [ble anddjfe fimo . Appreſſo comincidz‘ſſ
rono Jflan aperte 2 tutte l’han , cue alla confuſa ſz
lduaudno (9- glì huomìnì (9- 1: donne liccntìoſameſſmc'

(9- con molta laſcìuîa, (7 ['me uolce il giorno U guia
o ii,:  
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uì mangſſìduano @- lmueuonoſſ, came ſcrìue \ulîoxapì
colino” di Commodo Imperatore '; percìocke Prima no…».
no felici di lauarfi figararamente'; @"-fi ſeruîuono Per.
Ridere delle ſelue che loro baume ordìndre il publico,
mflvmdeuono‘anchara nell’olio, ma-era daro loro dal
publico, ..Furono in Roma celebran-e‘g‘ piu nominata-
Le Terme Agrìpyìnc , ſile Neronìdne , le Alejſans
:!:-in:, le Titimc, le Dìoclitìcme, le Goflancinîa
m, le Gordiane, le Traiana, le Commodidne;
le D…ecìdne, Ie Naudtìdne, le Dolimpìdde, le Seb
zìmîdne, ‘le variane, le Siriana , le Aureliaſm,
ic Adrian: , O‘ di Filippo .. (eguali haueuano lc
Acque dd «Ìlli Acquìdonì che erano piu alti degli altri.

belle Terme Agrippine (7 de gli ornamenti di quelle";

Criue Plinio, Marco Agrìppa Piu dmìco'delſſ
[' la rufiicirà che delle delicatezze , a‘cìaſcumſſ

eſſemyìo dì leicìtìfeceîn Roma molte ope;-
re (a‘ molte egregi: , per comancldrſſnmto dì Auguſlo
ſuo ſuocero . Egli edifico‘ le Terme (a‘ dal ['no nome le
cbiarno‘ Agrippina , di c'uì ſe ne uede beggi grandi ue;
fligie , appreſjb il Pdnteo , al fronte del tempio di Mi;
newer , come dggìunta dì eflb tEPìo-uerfi: il mac gior
no: [eguali egli dipinfl- @ addomè di pauìmmti ima
gliati di uan‘j colori , (9- fece gli archi (9- i pauìmenti-
di uezro , de quali ['criumdo il medefimo Plinio dſſice .:
Cominciarono ìlito/lrdti (9- pduimemì , cioè il ſualn
de gli edificiſſ‘ commfſſo .di Pime @- marmi di nari," co.;
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ſſſilorì- , al'tempo di Silla con certi pìccìoili încrofldmeniî;
(9- cmcbora lmggìfi male &. Prenefle un tale pauìmento
nel tempio della Fortuna. Apprejſo cominciarono a [bl
lemmi detti ornamenti dal ſnolo della terra (7- acco:
»modarli alle Molte Jìſòprd , come che e difetti (7 niti}
ageuolmmtefi uadino dilazando : {9- qmfld ìnumtîaz
mfu di Agrippd , nell: Terme che egli edifito‘in Roe
ma , (7— diyìnſc di piu colori ìſi- lauarì di terra congeg-
ggn’altra coſa imbianrì; ne e‘ dubio che egli hdchlve
inuetrìcaro le uolte ſe cìcîfuſſe fiato da principio Pri;
ma ritroudto .. _ - - . _ . ‘ -

}

Delle Terme ‘Neronìane ey- Aleſfandrìne. -

‘ Pyre/ſo'alla cbieſa di [Zinco .Euflaccbiofi mg
« gono certi edifici] rouìnati molto grandi ,-

che fono le Terme , che gìexfurono di Nero
mw-‘di Alejandro Imperatore , dae tmmonò a]]îzì
[Paia . Onde Marziale dice che coſì: fl? mai peggiore
di Nerone ? (a' che’ cofltſſ migliore delle Terme Heronìd
milequali Terme dicono alcuni :]]‘m flare refluum
te da Aleſſandro. Md Lamprìdio ['Mac che egli puffi)
3 guru: di Nerone le edifica} di nuouo , quando egli diſſ
ce , edificò (: Terme Micino & quelle di Nerone , one ft?
cſſandotta l'acqua che baggifi diceſi Alcflàndfina . Fec:
un boſcketto intorno alle Terme che egli Ìvduèud cdifi:
cato , mandato è terra ey)- rouindto gli edifici] Jvc Ioſi'
impediuaſſno , (7 poſ: un bello modo di datij & tîme (E
[imc ;,delle pmi , Uſide i danari ordine? che le Terme7

ſi '“ - o iiij  
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(Be egli Bauma fondate.,z'g' quelle che dei gli altri inni
zi & îuìuona flare edificate ſcmîſſſi-ro d! Fopoloz @!
"dstte loro cere: ſeiue, Perche elle fi pcteſſcro ſemìr del
legname Per ardere ; ey coſ: ordìnì che l’haueſſero ["o
Iſiio cheer; di bìſogno, duengcr cbf innanzi E quel tem:
po 'nonfi dccofiumaſſe di aprirle innanzi alia Aurora,
e'g‘ cke elle fi cbìucîeſſero ìnndnzì dae iì ſizle amiaſſe [ìn-.
coſi. Penſofloſſ chele fuſſerooue beggi E la [Pedale de
Frdncefi , e’l Faiazzo de Medici , ſiſèîf ciò fi conietîum
perfbe (a Piazza cke glièſiuìſſcìna , che Boggifi chiama
Nauonà , in latino campus Agoni; , cioè pianura di
Agent, di tempo anticafi chiamava: il Cerchio di Aleſ
{androuìcìno alla’ Piazza de longobardi : lagna! Piaz
za , mandato Bmw il primo nome îacggì è detta (4
354224 de medici. Fugia uìcìno alle— T‘èrmeNeronîme
lſie Terme di Adriano came [Eriue Publio Vittore.

ſi Delle Terme Anèonìſſnìane (9- come elle fimo edificate .*

Ella Regione della Pìſcînd publica alla [klita
" del'monte Aumzìno …due è ſan sìſto , w:

:? [anta Balbind , fimo ambora in piedi certi
grandi edificij (a' mezì rouìnaeî delle Terme Antonìnìa
ne , cke occupdudno grande Hzacìo della pianura'dì ſoſi
pra per infine alle mura: della città che gli [Emo uìcìne,
@- qufflo luogq boggì da i Romani P" nocabola cor-
rotta e diametro Antignano . Lequali Terme comin:
cio‘ ad edificare AntoninoBaffiſima , [opra nomato ca-
racaila , e'g‘ Aygffindiy “&#qu lefinì‘ , chagìa mm,

,.
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mlt?) addome za- belle & riguardare . Dì guefle [Zr]

Mmdc Helio [Partiamo dice , tra l’open da luìfdtee, ſſ

laſcicì in“. Roma—le Terme da lui chiamate , ì! pauîmen
to , quale dicono gli Architetti , nonfi poter .fare ci
modo alcuna (: mm di quella maniera cbeſigli è- fatto;

Percìocbe e’ dicono che finto & quello …uì fimo cancelli-di
ume ey- di bronzo , [bpm ìquali ſono— fondare tutte

le unite, cue già [i conduccuemo quegli Acquìcìorti che.

Pajfimo demo alla pom capma ; contìofid ch: 1: Ter.»
inefìgliajſero l’acqua de gli Acguìdotcì .

Delle Terme Tiziana: (7 della gidndezzd di quelle. ſi

” " ' ‘ Ella prima parte delle Eſquìlie'uîcîno' dlColſiſ
” ſb (g‘ è i ſepolcrì Gallìcì comincìauono le

«; ' ſſ "Terme di Tiro imperatore, che occupduano

guafi tutto lo ]Pdcìo del detto monte oue hoggi «? Id., chie
ſdſidî [Emre Pietro in uîncola: dellequali Terme ſe ne

mdc beggi ſolamente le rouîne , om innanzi mflacdv
14 caſ}: mm: di Nerone . Marziale dice..
Hic ubi miramur ueloda munera Thema:
Abflulerar mìſerìs m‘ld ſuperbus ager
Percìoché'rim con grandiſfima Prefiezz'a Iefinì‘ come-
ſcrz'ue Trdnquillo ìfgudle dice . Poſcìa che egli Babi

be dedicato .e’g‘ conſegrata l’anfiteatro , (9- uìcîn'o è‘

quella con granpreſtezza (a' ſòlîecimdim edificano le.

Terme , fece una belliflîmd (9- fflmdidiſſrma .fefld'dl»
popola . Sano boggî ìn piede alcune cìfleme jbtrcrdme
che e’ chiamano capace, z‘g' daìamonle ancbom le ſetcſic  



 

nun. ANTI c…T-AÎ :
fate , mdrduiglìoſdmente gdififate , om le argueſ: con
strududno : uicino adequali e' fiato ritrouſſato in una
grotta ?: tempi noflrì. confinano il Virgiliana Laccoon
:: con duoì figliuoli di _uìuo marmo : .ſideanuale opera
nefd menzione Plinio trà !: coſe mdrduìglioſe dìcédo,
eſſmin cafè di Tito una [Iama che merita di eſſer
prcpofld è qualunque Pittura (9- ſcultura , d’un ſò!
marmo cbeìnficme unitamente (a‘ duccordo fiulſera
tre; eccellentìſfimi fiulzarì . Aſſgeflmdw , Polidoro,-
(7- Artemidoro Rodiotti ; laquelle [Iama koggi e‘ml
variano in quel luogo che e‘ chiamato Bclueden .

. nell: Terme di Trauma di Filippo Imygraran;

Opra le Terme Titìane uìcîno & [Zinco Mar
[' fino in monte,)‘urono gia le Terme di Traìaſſ

. m lmpcrdtare,ouc'yoco fafurono ritroudte
due [MM: del fanciullo Antinoo molto amato da
Adriano Imperatore , ilgmkfu di belle'zzàſſècceffiuàſi-
flateuì ſipofle innanzi Per comandamento di ejfiz Adria
no , tale che anthem hoſiggìdi il detto luogo [i chiarita
Adriahello . Le predqttgflſſqtug fuſixgna Palle da Leone
decimo nel Vaticano, cio? inſſ H‘ſſelueyjere, (9- l’alcra par
te del predetto-mome'ddlld Banda di oriente era occu-
pata: dalle Terme di Filippo imperatore , dellequalì-
Boggi ne appariſcono zalcune ueflìgie [bpm il detto
Mame ,_oue egli [òpd [fè alla chief: difan Matteo in “
Meruldnd .

    

 



n : LC‘A 'czr TA‘ n=”! R oM A. n'a

}‘Dclle Terme di Gordianbſiimperdzor: . ſi

- vìmììnan lontano di la‘ſiddì Trofei di G;"
2 Mario pregi; alla cbieſu di [Zima Eufibîoſſorſſ

_ to il Proſſìmo colle :? man finîflrd , dicono
gia effu- [fate le Terme @ la caſa di Gordiano lmpeſi
rame : delcbe fa menzione mlio capitolino guanda
egli dice . La caſd de Gordiani anchora beggi e in pìî‘
nella ;uìa Preneflina , ldguale ha ducenco colonne del
un—fildn , (9-1: Terme lequali da Roma in fuera non
hanno Pari al mondo : “za- altroue fi truoua ſcrìtw ;-
delle opere di Gordiano impararne in Roma non ['e
ne truma dſilcund , da unì edifici;“ ìnſſfuora chiama!
Nìnfei (7 i Bagni : ma dicono che ìbdgnì erano di Per

[Bm primm , (F che egli le fece in ſemîgìo di perſònc
primm . Credeſi che le fue Termefujfirofuorì di Ro,
ma @- cbe i Bagni U‘ Nînfeìfuſſero in Roma . »

Delle Terme diDìd’clirz‘arſſzo @— Muffi-
mìano lmperarorì .

Ono hoggì tra le Eſquîlie e’! cſizyìnalc preſ
< [' [21 and chief}: di fama Suſàna, molto alti cdi

fici; delle Temfe di Dìoclitìdno (7 Màflîmîd
na Herculeo lmperatore,cbe bord dal uòlgo [lm cbìaz
mate P" nome (a' uocabolo corrotto . ’Furomì fring“

cîyîcîce da gli Imperdcorì antichi , za- conſecrdtc da i;
numi Gafldmìo (9- Maſſimîdno ſòtro il nome di Dìa-
oliciapa ,igudlildmono yerfeuìone alla dm.: ochd;  



 

DELLE ANTICHITA‘”

non ldſcìdndo in dietro coſà alcuna cke all’amato di
quella appartmeſſegma ì'Prîn'cîPì'cBe' di poi figuìtaro.
np dcpoſero lestaru: d'e’mcckì- er de’nuòuî' imperatori,
izC4gi de quali (7 alcuni fragmcneì 'de’ Ior corpi, dîſ
ſozterîdeì d’una muraglia che era [bttcrra ìn mlm,
còſerudtdfi in quel luogo doppo [e rouìne delle Terme,,
furono Parte Portaci ìn campidoglio , CT Parte mm.
dacì :? Fiorenza . Sono dncbora ìn Piedi uolte altìſſìme
U'colonne groffiſflme @ habitacionì rironde @— ìn
uolta di marauiglioſa grandezza (F[paria, (7- fimuì
dncbord cîfleme fluttemmee, ,come nelle Terme di Ti
co: ìlguale luogo beggi ddl uolgo ìmperiro èckìamato
Veges Termafflm . Sono le dm: Terme , dalle Amo
nînìane in fuera> le maggiori (9- le piuflaacìoſe @- le
meno offeſe @guafle di tutte l’altrèzoue e" dicono che‘
nìoclizìano (9- Majſimidno lmyeratòrì per molti unni
ui tennero & lduordre bm qudrdnta mila ckriflianì;
Percìache Dìaclìtìdno fu chîtdlîſſÎmo înìmìco del no-
me chrifliano . ' ‘ "

Dell: Terme Noudtîàne @- Dolimpîdde.

le ſalim del Viminale nel uìca cioè Pago
a patrizio , ou: baggì è' la ckìejà di fama Pu

damiano!furono gia le Terme Nouaticme
La predetta chief}: fu edificata da Papa Pia, & preghi:
re di Prdxeda fim [în-ella , Iaquale fu l’ultima che 4
canto alle Terme del [’no frdtcllo Noudtio , nel Borgo
Patrizio edificò la cbìeſa . Sono Amhara in quel luogo
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i ſblarì‘ @ Pduìmemì oue ? una piccola cappellddi’ſdh
to 'Pſſietro Apoflolo, che e‘kauuta ‘in gran umera‘zioné.
Non lontano-ſu per la ſchmd del monte oue e‘ il Tem
pio di fama LorenZo in Palîpemdfurono le Terme Db
limpide e’! Bagno @- landcro d’Ag‘rîppìM madre di
Nerone ; pertìocbejn {Ho fluido d’ogni intdmofi Meg
gono molte mflìgìe (7 rouìne (l’antichità. ‘ '

Delle Terme Gofldntînìdne. ſi

Opra ìl Wìrînale ckevhoggì È detto monte
[ Cduan,oue ſonoſi ì cduallì di marmo,]ì mg

ſi gono grandi reliquie delle Term: di Sofia»
cino lmperatoreſi, (eguali :in edificì come ſcrîue Apo!
Todaro et Anziano MdrceUinoMq‘per argumento di cio‘
ui fimo m flame di marmo in cìafcum dellèqualie‘
[irina il nome di quello ,ſſgu: gia eanqſi lgtſitere ch: dig
Mn? .îy Hſifffle Wile-
PETRONÌVS PERPENNA WA;

DRAT—lÀNVS. V.C- ET.1LLVSTRÌS

PRAEF. VRB.COSTANTINIANAS

T_HERMAS LONG_AINCVR1A, ET
ABOLENDAE cxvxus vu Port;
VS FERALÌS CLADÌS VASTATlO

NE VEHEMENTER AFFLLCTAS,
]TA VT AGNITlONE.SVA Ex OM

NI PARTE PE-RDlTA, DESPERA-

ſiTIO‘NEM CVNCTXS REPARAÎI'IO:
NIS ADFERRET DEPVTATO AB  



DELLE ANTlſſcm-rA‘,

ſſſſA‘MPLISSIMO ORDINE PARVO'ſſ
svmprv QYANTVM PVBLlCAE;
PATIEBANTVR ANGVSTlAE Aſſsſſ
EXTREMO VlNDlCAVlT ET pao-
VÌSIONE .LONGlSSlMA IN PR]:
STINAMI—‘AClEM SPLENDOREM:
TERESTWVIT. -

Delle Terme di Domiziano lmperarore (9- del-
l’altra Terme cg- Bagni .

Crinone che le Terme di 'Domìcìano impera
ſ tore gîdfurono one e‘ hoggi la ckìeſèt @- mg…

ndflcrìo dì [Zima Sdluefiroſſirz‘mrîtſio “WM;
non lontano da l’arco di Tripoli , che e’ dicono cjſm
[karo del detto Principe, que ancbom all’informuì agg
_ydrìſcono alcuni ſegnazì di Terme : (7- per confetture!
di queflo dicono che alcuni anni innanzi ui furono di:
[Bennati certi regoli co]! lettere maîufiole U ordina-
rie , cue da i Vqfillarì crd notato in quello modo ,; za:
uìfi lcggeud . Domiziana maior pars , cioe‘ la mag-
gior pane Domitiand, Ù le lettere mîpori diceuqngſſ',
Domitìdnd minor , cio? ld minore Dohzìzìana .ſſ Furo
na Amhara le Terme Decîdne nello Auemînòſi edificare
dal Sendra (9‘ dal Pay. Rom. in honor: dì Decio Imp:
ratore ; ouefurono ancho‘m le Variane , fe Sirìace ,
(7 le Commodìane , (9-1: Seuerìane , nella regione ,
della Porta capcom , cioè che ua & Capua . Furonuì
(9- Ie Aurelìdng in Trafleuerì , che eglifece fergia in-

  

\
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mmm . Emmi bagnîjauacriſſw- Piffin: Fer Lagna-
fizg- lauarfi , dae ſeruìuono al popolo come 14 Pifiz‘m
publica . Dice Marziale . . .
Piſcindm pero non licet nature .
Cicerone ſcriue . lo hard uofuto und Pîſcind piu larga
(9- [Pdtioſd ; ou: le braccia mtaſida (9- diflcndmdofi nò'v
«”mi/fera :? percuotere @- eſſen offeſè. ll medefim—o [cri
uendo E Terentid ſud moglieſigli ſcrîue come nel bagno
Bun labro , cioe‘ un uafò dd lauaruìfi dentro . Erano
oltre & ciè nelle Terme alcune[fin che e’ cſaiamduano
deonìche, che crono flufe Jſccco , fatte per [«due ;
Scriue Marziale .
Ricu; fi placa: tibi Iaconum
Contemus Potts arido uapon
Crudd baud uìrgine martid ue‘ mergì .
Erano altre & cio i Ninfeì , Jvc fono Bagni Regali , co
me. il Ninfeo di Gioue (9- di Alejandro Seuero, che in
Romafurono undecì i Predettì Nìnfeì .  Delle Naumabi:

E Naumdcbie 'dpprejſa de gli Antichì,'erdno
ſſl certi luoghi cauazì Uffizi 3 marzo & guìſd

di laghi , cue Ie Nduſii conbattmono [m- dar
pîdcere al Popolo (71m- eſercitare la Gìouentu,—dccìo
che ella imparaſſe & combattereſſamhor nell’acque con

“"i nemici , quando e’ fuſſefdtto dì meflìero ; Percîochc
ìyredeztì fldgnì (9- iagbìfi faremmo & tempoſſa- alm
M«och nei Cerchi , cioe‘ in ſulle Piazza , come mi 



  

‘.ſſ-- —- D’E‘LLE-f AſiN‘I‘l'CHlT A‘." ::
Serchio Maffimo , one era [Bino dì combdtîeîfi ìn ter:
n, :? gaudio , <za- cvonrle Nauì , alcuna unita gli caua‘ſi
uomo auchan! nelli Anfitedtfi . Scrîue Suctanio mh—
Id uîtd di Domiziano egli fece combattere e? piede (9- à
CduaHoſſ, @- nello Anfiteatro fece anchor combutta:
l‘e Nani . Furono [: Naumacbìe in Roma già molte
Vnd ne era nel caîyo Marcio, che ldfeccfdîe Auguflo—
dellaq'uale ſcrìumdo Tranquillodìce . Fece fm una-
barzaglid namle lungo il Tenere, bauemìo fatto caud—
re la terra nel piano cue era il boſcbetto de Ce'ſarì
E‘ dubbia [: cìo‘fu în ripa al Tenere , 6 fatto il colle;
de gli Homu- , ouc Boggi e‘ una grande concduìeì za-
ſiucìogr molto Pdduloſò il luogo,}? pie delle: chief}: del
id Trinitè ; cue auchan: [Emo alcune ucflìſſgie qa" ['egnì
di [petrucoli , (7 dafldmì la gente a‘ mdm la fu‘ì
mezz cofla,'che ſeruìuono o“? quefio 8 & quache altra
fefia .\ Erano in quel piano tra il colle (7- la nia FIA:
mìnìa, boni @ boſckì, onde Strabone ſcrìue. Aggìun
finì anthem bortdggì (7- l-oſJzi . Il luogo fi mantiene
cîchord degli Hortuſiſſydd gli babitdtorì de gli horti
Echiamato uolgarmmte Hortdglîd , onde il colle , cke
efquìuìe‘ chiamato degli Hortuli , da i detti Hortî co
mz [i crede . Fu oltre :? cio la Naumachia a'ì deìzîa
no , che e‘ ragionmole cke elldfujſe rifatta nel medefis
mo luogo, oue prima era quella di Auguflo, della guq
!: Suttonìo ſcrìuendo dice. Fece lo [tedio Methodo, cioe‘
il luogo ouefi comma , (714 Naumadaìa omfi rapre
[emanano le guerre nauali : (7- nel Vaticano ui fu la
Naumachia di Ncrane d’acqua marina , cue è il ter;

chio dì
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cbìo di Gaio (9- di Nerone . Fu anchora nel Trafleu'e‘

ri [a Naumachia di Iulia Cefar: , dentro al ['no Siard

dim. Scriue Tranquillo mild uitd di Tiberio , imulſi

to quel tempo che egli [I [ime ) diporto (9- lontano da

Roma , [blo una uolta fece sforza di tornare , (a‘ [i

céduſſe con una Trìreme infine «‘gli boni ckefim um

m' alla Naumaccbìa , @- ſòpra le fine del Tenere fece

[far le guardie , (quali facemmo, tornare :? dietro le

genti che uenìuono'ad incontrarla .- . . '

Delle Fogne (9- in che modo Perano fatte . ' =

. Coſì manifesta che anticamente in Roma

: ‘ È ' erano maîte Fogne (a' cbîduìcbé , ma una

… maſſggîon di rum Palm ne era in piazza ,

cue Tatto bauenda ricrouardund [fama, …laîconſagròz

. alla dea Clodcìna che egli trouò mlîd dura Fogmì: (9°

Pmioche e’ non [Tapeua- che ellafi rappreſmtaſſe ,ſſglî

Poſ: il nome fecondo il luogooue e’ I’bauma cronaca .*

Dice Feflo , che cloud ( pèrcìocbe in tal modo [eros

g-nefi cbidmano in latino ) è detta dei cladcando , da?

da clonare , che uno! din macchiare amro Caluri.

leìdno dottore di leggi , ſcriue Joe l’e‘ detta da Cal-

Ìuma'o cio? Jie quîuìfi raguna (a' concorre la bruf-

tezza della citta‘, dicendo, , Cloaca ? un luogo mudra

' yerldguale com (7- ſgorgdlelordezu dellpcìzta‘,

from:4 per mamwml’arìa purgam'zy'ſanaſizaſſ.

'Ìuenga che dalle brucezzemr ]}wrcitìc delle flrade fa ne

infetti l’aria, (9- ,cbe ellemìn‘auìno rouîna (a' deflſuz
P
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- tiader-îuinìo Prìſco fu il primo che fecefdr'e le dtt—
ce fogne in Roma . Secco‘le 14an Paludost ,hauendo—
fatto fare fa]]‘e molta profonde che —rìfimndmanoml
Tenere , (7- le marò con pietre graffe , uccioche Ie duc
raffina aſſai tempo : (eguali f“”,°"° tanto mafficcie @
falde , che cHe ſofleneuano ſoyra di loro grandiſſzmìſſ.
edifici}; (9- lc congiunture za- cémeſſure de [Z: : în moſi
do [i combacìauano , che e’ parma che lefujſera d’un
pez‘zo . Scrìue Tito [.Ma nel Primo libro. Tarquìnìo:
ordine; che nel cerchio fujſera farti i Fori cio? luoghi tt
Panche da ſederuì , (7 fece anchor fare una fogna ,
che eſſmdc grandiflìma , ueniua ad ejſm recctramîo
di tutte le lordezze (9- brutteZZe della cittàgffl‘ affari
’ca che è ſì fam, ìmpreſe , la magnificenza ' e‘g' Pompa
de i preſmrì tempi [ìpojſd paragonare, Scrìue Plinio.
Sono ‘:îchora hoggi in piedi le fogne che fece fare Tar
guinio-Prìfia, opera quaſì ineſjaugnabile , coſà da noſin
lafcz'dre indietro ejſmdo- dimdrauìglipflz eſſempìo 5124
mendaci lduarſi-zto di fu:: mano la' Plebe romana : me‘
coſd dubbia-ſe la detta faticafu piu lunga ouero piu-
Pericolofl: , conciofid che i Romdnì perfuggìre quelle
dic (7- fa/Zidio s’anddudno amazzido Per fi medefimì
guaindo una (9- quando un’altro: allaqual coſè: il detto
Re trouo‘ un rimedio che u nano , (9- non mai per
addietro Penſato da alcuna, (7 que 0 fu‘, che egli fa
cena porre in croceicorpi di coloro che in tal modo
s’erano mortì,dccioche tutto il popolo gli mdejfe: onde
la uzrgoſſgnd propria del nome Romano, che molte uo!
te in battaglia [àluò [’e/ferrico ,giouò anthem in tal
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-- cafè . "Dicono che e’ lafece larga in modo , che und

carretta dì Fieno ben grande , ui pajſaua «giuramen-

- ee :apyrejjb [è ne fecero l’" tutta la cìtteÌ . ill medeſì

mo [ìriueſſbe Marco catone (7 Vallerîo Plano , e/ſm

do Cenflzri feciono farfogne nell’Aue‘tìno (7- in altre

parti di Roma cue ambo“ non erano. _olcre :) ciò fu:

rano'fdtteſi Fogne, hauendoſſ canuto i monti [btteml ,

tale che la città uenìua :? reggeruìfi Pym; @‘ſiſòttoluî
finauimud; za- futalee impreſa di Memo Agrippa

quando egli doppo il conſoldto, fu fatto Edile . Nella

qualſſFoſſgnd conduſſe fette . fiumi , ,ìquali con uelaeiſfla
ma carſ}: raccoglieuam :@ fi firmano diem cio‘ che’

glincamrdudno Strabone nel quinto. libro [Brim in

queflovmodo. \ Romani hebbero grandìjſìma-auenm

' zai quello di che ìſiGreci teneuono Poco conto , cioè di

ldflrîcdre le uîez, diſfa ſiueni‘r l’dcqnd P" rondoztiſizy-

le Fogne P" \lequali le‘ Brutture della città : sfogajjero”

ml Tenere : @- tanta È l’abbondanza delle acque che

«ime in: Roma p.erchſſdotti. che e’pare ehe ifiumi imm

dino la cita}; (7- le Fogne @- quafi tutte le cafe hanno

condoni d’acque ſbttefl‘d , cannoni @ canali per iqua

lì l"dcqudfi conduce; aueſſMarco Agrippa u]? grandiſ

fim-a diligenza : ilqudle illuflro‘ (a città con molti orna

memi . Rifece qudfi tutte le Fogne antiche,(9‘ ne fece

fare molc’dltre dì nuouo. . È in piedi la principale ,

che e‘ uìcînd al Pdmea , cioe‘ a‘ fama Maria rìcònda- ,

laquale Pond tutte le bruttuîſſe della città nel Tenere

riſcamro all’ljòld. ;! ſſemfiwì gia mn ſòlìcì di uendefe

: la broda… O' il fango delle fogne mille. Talenti :? gli

Pif  
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bortoldnì : percìocbe il detto fango @- Bmttura dum
24 di bontà il letame dì quetlunque [bm e’ [i fi4 Hd
umano oltre 4‘ ciò le Fogne i loro Proccuîdtorì ,ſſcomc
dìmſioflra 14 pierre: cronaca & camo & pome sifioſi1 cha
bom e‘ ddudntì 4114 cafè: di meſſer . vincenZo Ruflìcì
P4gricio Romano , ou: e\ſcrìtto in guelfa modo . .
EX AVCTORlTATF. CAES. DlſſV-ì-
T-ÎRAſil-A Nl PA R THlCI . F. DlV-"l
NE'RſiVAE NEPO TIS TRAlANI HA=
D—RlANl AV\G . PONTlF. MAX,"
TRIB. POTEST. v.ſi_1MP..un. cos.
I'll. MESSlV-S R VSTICVS. CVR®-
TOR ALVE] ET RlPARVM. B.B.ſi
'ruzn—ms‘ ET CLOÀCAR‘VM vnsſixs
RESTITV‘IT SECV‘NDVM PRAECE
DE N T E M TE RMlN'ATſiI ON EM, P…RQZ
xxivzſivuſicxpp. P. cva. ' * "'

Dcl Vico, cioe‘ Borgo Tofianoxa- qunto e’cmeuaſi

Vito lo [facio , che? trail cmpìdoglioſi
t il 9414220, @ſil’Aueminoſie’l Tenere, amia

. . camente era chì4m4to il borgo Toſc—dm ,
Jai Toſcdni che furono di quello i primi habitamî,‘
cue :’ dicono, bauer: hduueo Principio (9- orìgìne l’ai
tica città di Ro'm4,onde Properzio dice. ſi
At tu Rom:: mei; rrìBuì/ki mania Tufiis
Vudehodie Tuſcus nomina :ciao:-habet
Era Mchan: chiamata , come ſiſcriuono alcuni., il cam 
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ſſſſyſſo Àigea da Argo ‘, chefu rdccezmo in cap 414 Bui

dro amicbeuolmence , oueìo dallo Argîuo Hercole. .“

Fu detto ambo“ lìbìflb , perche di Libiafzî portato"

il grano Prima quivi che in alcuna altro luogo . Std:

ua ld forma di quello [fado in quel tipo & guìſa d’ar

co e il Tenere era la ſua corda,z7 le cacche dì cſſo 41-

co" mn uolte, l’una ad Oriente , che era la Aumcìnd,

l’àlzra ad Occidente,cbe era la CaPìzolimx. ll palazz o

ueniud dd eſſer: ìn mezo , (7 riguardare il Tenere a‘

ſſriſcomr'o , (9- dalla finiſlra fi congiunge. col monte
Celio, @dalla delira col mance Eſquìlìno. L’Auemîno

anchora egli lm da fronte , il Tenere , (714 porta (4

nana , erg- dalla delira s’dccoſld al Cclìolo. Dinanzi

a [: ha il cumpìdoglio @ riguarda la pom: carmen
tale (7 [: gli dccofld il 0442117141: . quſiefle Ripe fufa

m da gli antichi chiamati i {cm colli . Lo [paio di

gueſloarco Èciè che e‘ di [Patio tra l’Aue‘tino e'l Cdm

pîclaglîo. La inondazione del Tenere m’l Palazzo e’!

fiumefdrma malte Paludi , (g- rendeua l’acn-mal

fano. Nel tempo clue anchora non s’erano farti i ſdcri

ficijà Vorzunna,(g- che il Teuerefuſſe comm dentro

al [un letto , eſſmda morto Celio , ey- ficcccduto al goa

mmc dì Toſcana in luogo di quello Galerîco, col con:.-

ſenfi: delle Tribu , fu da lui daro d‘i Toſcdfl-ì mm (o

fimio del predetto arco che fi ritraua :? pie de fifteen!

lì., (F furono ſeccare [: Paludi @'- rena‘mo il luogo fa

no habìeare , (9- fu chiamato il Vico cìoî borgo Toſca

no . Dìſèeſe Laremìa dì Toſcand , (9- prìmìeramrrſim

fuſſ maritàta ì Fauflulo ch'e era anchor Toſ; ano , (g-
e iii  
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àppreſſo & Tartutio pur «tofiano; za- quefla coſì deſcrît
me‘ la Regione amiche: dc [étee colli , (9 dentro ìque- '
flo [Pacioli racchiudeuano gli ìnfraſcrmi nomi .
Lìbijſus, circus mdffimu; , Forum Trcîfitorium,
Argilems ſuyerior , Argilems- imus , Via [Zara,
Senarulum , Concordia , Grecofiafis , Edu [4
turni , *vmmmus , ch: anchora era chiamato
14m“ Wadrifons , Forum Boarìum, Vìcus Lo»
gus , Amienfis , Stellarium , sabarinus ,
Lartellianm , qui (7 Veìem , Faliſcus ,
Iîudlì nomi cleriuarono tutti dai Toſcanì , quando
uennero dd habìtdre in Roma . Simìglìdntememe lo
altare di Hkrcole ,‘oue era lo Olimya (9- ìl principio
del ſàcro Aram , congiuntamente da i Germdh‘ alla-
uìa Sacra onde il nome ha origine. Eremi auchan. .
Forum Piſèdrium , Porta Carmentalis, Edi: Pudi
cirie , Rotunda Herculis , Forum Venalium , —>
Lacus Curtius , Subumz , Suburbanum, Sd:
turni:: , ' ſi
Oue beggi èîl ſuo Tempio , (5- lo Erario . Scrìue
M. Vdrrone in quella modo .' ln parte del(a "Regione
Suburrana e‘prìncìpale il monte Celio, detto da Celio
Vìbéno nobile Toſcanoſibefi dice ejſer umuto in aiuto
di Romolo contro al Gouematore (9- Re de Sabini ,
doppo la morte di Celio : (9- perciocbe ì dette Tofcdni
parma che fifuflîro-rìdctri in luoghi troppo forti, ne
era iui laflanza loro [enza fliflzmìone , fi dicono ejſc
re flan" condotti dd babìmre al piano , (9- che da loro

‘ fu‘ chiamato il borgo Tofiano: (9- che per cio‘ Vaniîno
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lm—quîuî la ſud [lama , conciofidcoſſſà claeſi eglifia Iddîb
' (9- Prìncipe della Taflzana. Ld [lama del-dmo Vor-
tunno cr‘a all’ultimo del uìcoſiioe' borgo Turarioffitta
ìlcdntone delld' lzafilica de Celerìnì , perche Mogliano '
cl): per e/ſer liberi di corale ſb/Îzerto fujj‘ero tramutati
@ cédocti in—quel luogo , che e‘ chìdmato Celiolm Nel
borgo Toſcano giafi ccflìuana ìdrappì dice Marziale .
Ne‘c-nîfiyrìma uelit de Tuſco uellcra nico.-
Et dnclmrd ai [i teſſmano i bdmlvagìnì : i Pdnni , ſérie
uc luuenale .
Et uellm mſco ſſuexate dum],- manm .
Habitauano anchora nel detto borgo i profumîerì . Fu
vono & uichiſiìo? borghi clue in Roma erano,]ſienza mz
meroſſ, @“ [àrebbe ſſcofll—lungd il deſcriuerli tmtìa, mai
piu nomindtì, dal Prgdetto in fuqra erano , nelle Eſquì
lie , il uìco Patricio delqudle parlammo al fim luogo ,
fimilmmte il uìco Ciprio , uicino alla nia delle cqrine ,
Perduti Sabini in loro lingua chiamano Cypron il bt:-
nc ; ery- quiui fi fermarono ì Sabini ) per cagione del
buono Agurin , aumſſga cke” egli dipaì s’dcquiflafi'e 'il
nome di federata, per la ſceleratezza di Tullia moglie
del Superbo Tarquîno , che ella mò contro al padre
Tullio ; ld cui bifioria È manìfcfla appreſſa di Tito Liz
uìo . Erauì amlmm ìl uìco Africo, cofi chiamare, per
ciò chequìuì pofimano ìforeflieri clo: «minano di Af:
frica , cioè di Barbarie! . Erdui ìl nico lugarîo , coma
e\ſſa‘dire il borgo de giogki, perche in quel luogo [? dp-
Pìccauano i gìogbi de buoi , Dfi uerammte era còfi dc:
coſi dallo altare 'di [unam tuga, che flapraflaua alle noz

p ìiij
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ze , (9- fi penſkua che ella fdceſſe i matrimoni; . Erauî
il «im Salario , percìoche in quel luogofi ſacrificaud
non uîno, _md latte «‘ Mercurio . Erauì filmico Longo
cofideeto dalla ſud lunghezza . Erduî il uìco Sdndald
ria ,.cletto da il sandalia- , cioè dalla Pianella :pmìo-
cla: in quel luogo n’era ld flame: d’Apollîne in Pianel-
l: . Emmi oltre a‘ ciò homìndrì i ‘cliui , clu noi dicia-
mo ene : come era il cliuo Publica, il capitolino, il pc ‘
(mm , il Publicio , l’Vrbìco , il .Suburrano , il clìuo,
cioe‘ ma ouer ſdlitd di Scduro, (g‘ molti altri , de qua
lì fd mention: Publio vittore , out e’ tratta delle n.4-
gìonì di Roma..

D: Fori cìoìpìdZZe , ouero mercuri, della antica cìnì
di Roma , (7- chî furono i loro edi catari .

A percìoche i Fori , cioe‘ piazze amro mer;
#1 tdci , furono ml predetto [Paia cl): e‘ trail

Cdmpìdoglio e’l palazzo, pare in quefio luo
ſſgo ìpropofizo trattare d’ejfi , @- dì che maniera gli
[,hanno ., Furono apprejfl) de gli antichi dicìaſètte Faz
ri , che [imo gli ìnfraſcritti. ‘ *
Forum Romanum, Boarium, Olìzorîum , Pi:
ſcdrium , Enobarbì, Nerue quodzg- Tranfita=
rium dicicur , Trdìdm' , Suarìum , Archima-
nſſîum, Saluflìſſ', Diocletidnì, Piflorìum, Fo:
rum dini Ccſarìs, Auguflì , Ruflicomm, Cu:
Pedinis, Palladium, Eſquìlinum . ‘
La maggiorparte de quali [Im coſì deni (ld i loro edzfi

\
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morì . [ primîfurono il foro ludicìdle , (9- ilforo Ve:

naleſſìoc‘ la piazza oucr corte ouefi trarrauano I: am,

ft, (7- la piazza , ouer mercato ouefi uendeuano le co‘, \

[e da mangiare”: dice Varrone che Forum e‘ detto & Fe

rendo cìae‘dal portare . In _,che maniera i detti Fori ,

ouer Piazze babbìno 3 [lun, lo ìnfigna Vitruuìo nel
quinto libro ſìrìumdo in quello modo . Pd di meflicroſſ

dunque, che cue fimo gli Hzenamli, (9- ouefi ha a‘flaſi

te & ucdere le fefle, che glifivacìj cb: [Emo crd colonna.
(a- colonna fiano maggiori , @ ſotto & porrichi [tima

gli orefici , (91 ne Falchi za— filari di [ap ra ì Menimi ,

cioè luoghi [Portami ìnfuora daffare & uederejnomi

nari da Menia : (9- cofi faranno i detti luoghi Accomo-

daci ad utilita‘ del Publica , (9- delle vendita (9- gabella

diſiguello . La grandezza loro debb: eſſere proporzione

td al numero cfr qupmrìtd de gli buomìnì , U debba,;

fifa: di forma che ritragſſgd al lungo , ſccondo il co;

[Lume [demo, pcrcìacheì Greci uſdudno di fargli qua;

duri. Hora mi gare da trdttdr Primadel foro Roma

n,? , concioſucoſlz cb: egh (9- P" antichità , cg- degni-

ea (7- grandezza auanzaſſe tutti gli altri .

nel Foro, _cìoe‘ Piazza Romana , @ de
gli ornamenti di quello.

L foro Romano fu dmìcbîffimo et Bellìſſìmo,

i [Byrd tutti gli altri, (7 ? manifefloſibe egli

fffigìa tra il campidoglio e’l [1414220 ; gli

ommmzî delizia!: mno belliſfimì, (grin quello [: ris
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eroududho tempi]" molto ricchi ZT ornati : et me i pri
mì orndméti alle radici del Palatinoxrano i Rſſoflrì del
popolo romano , cioe‘ la ringhiera, ou‘ero luogo ouefi
parlava in publico al popolo , che furono cofi chiam-
rì , yercìocbe da principio crono flacì fabricdti di Ro-
flrì , cioe‘ di becchi , ouero ]}:ronì delle Maui Amina,:
che da Romani erano [tate preſ: . Dice Tito Liuìo fu:.
rono condotte le nani de gli Amiatì in terra (9- pm:
di quelle drſè , @ de [oro Roflrì cìoe‘fivroni, oucr bcc
chi come diſbpm habbiamdetro , ſ: ne fece in piazza
il ſuggeflo , cioe‘pcrſſgamo Uſiluogo filmato , àndefi
parla:“ al‘ Popolo ; (9- cotale edificio“ lo chiamoromi
Roflri : iquali furono due , cioe‘ i monia :“ maki ,
concìofid che Suetonìo nelle eſfequie di Augufio dica ,
che e’ fu [andato due Molte, und dinanzi al tempio del
dim lulio da Tiberio , (7 l’altra ne Rofirì uecchi dal
figliuolu Drufit : tale chei Roflri che gli erano guelfi
congiunti uennero dd ejſere traſmutdti in altro luogo.
1 Roflrì, ſcriue Pediano , non erano in quel luogo
out e’ ſòno beggi , quando e’ fu abbruccîato il corpo
di Publio Clodio , ma dal comizio , luogo ouefi ragu:
mum ilpopolo & rendere i partiti,quafi congiunto alla
Curia . Dinanzi a‘ i Roflri come ſcriue il medefimo Pe
diamo em anchor d’oro ld immagine di Silla dicendo
egli coſ . ' Poſero la immdgine di quello d’oro 3 ca-
mlloſivſſgliſèriſſrroììpiedi . A c o R N E L I o
SÌLLA FOR'TVNATO IMPERATO
R E. Brani anckom ia[tama d’Hercole tunicato can
Labico Elea , cioe‘ mflito alla guìſa di quel lmſe, ouer *»
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fritte? , che era neſſl‘ Peloponeſfo , cioe‘ nella Mona , con
la faccia roma ,"U è Pie b‘aueua qſſuefle lettere .
L'."L"V CVLL’V S . IMP E R A T'O R DE"

MANVBIIS HOSTIVM DE'DÌCA-

vx chìoe“ il Capitano Lucio Lucullo la ha dedicata
delle flwglie de i nemici : tale che da i predetti Refin" ,
tuttii luoghi famigliari fimo Per eccellenza in qualun

- gue luogo ', [écondo :" latini , "chiamai Ro/ìrì , fiîcome
anchora dal palazzo che era il monte, cue da princi”-
Pìo :“ Re-(g‘ gli altri grandi'buomìnì (g‘ Princìpî baéìa
tarono , ‘i caſàmmtî ricchi (7- grandi [bn chiamati Pd

lazzi… Nella predetta piazza Romana fu anchord da“
Numa Pompilio , poi che gli bebbe Preſò il gomma di
Roma , edificato il tempio di Vefid uicìm alfico yaldz

za , oue era il boſco [Zara ,fi come prima in Aſba .
Scrima cicerone . ll Luco cioe‘ il bofibecto di Vella E P"
flo &llèìr‘adici 'del palazzoſſa‘ rîſguarda nella uia’Nud

mt. Il medefimo Re fecondo gli [farmi @)- leggì della
patria , cioe‘ de i latini , ordimſſv che fujſero cuflodîcì e:
guardati dalle—uergìnì,come ſcrìue Tito Lìuìo ..Era po
flo il tempio di‘Vefla ſotto al palazzo , (7 hard dalla -
pam da baffi) e‘uìcìnd dlla chieſd-di ſan‘to S‘dluefirò

in lega , ouero di fama Maria liberazrice : dì chefan-
no fede i {cyclchri oue :* ſcrìtto [bpm i nomi delle uer

gini Vefiali,che pochi anni innanzi im" furono dìfitrer
mì , Ufurono dodici è piu , dei quali ſe ne e? [Ma
qui & Pie notati due , l’uno‘di Flduîd Manìlìd,@ Pdl:

tra.» di clelia Claudìrma.  



     

 

«DELLE ANTÌCÎHIſiT‘A."

Epîzayhìum Fl. Md”; ſiVÌefi. . *

FL. MANlLIAl-Z vv MAXI. cvxvs
EGREGlAMSANCTlMONIAMETſi
V'ENERABlLl-IM MORVM DlSCl:
PLLNAMLN DEOS WooſiſiPEva
G‘lLEMADMINlSTRAîlſiO'NI-IM SE'
NATVSLAVDAN‘DO COMPROBA
vu‘ AIMILIVSFRATER ET Rv-H
st FRATE-R ET FſſLAvu SILVA;
Nv-s ET HIRENEVS sononls Fl-
LHAMx—LITus-os EXIM‘lAMER-
GA SE P_lETATEM PRESTAN'i
TIAM’Qſi.

tpîcaphîum clelia c L. V v.,

CLAELlA‘E CLAVDlANAI—Z.VV.MA
.XlM. REL'lGlOSISSIMAE 512ng
GNrsuMAEchws RITVSET
PLENAMSACRORVMERGA DEOS
ADMINISTRA'I‘lONEM VRBISAE
TERNAE LAVDEBVS. ss. tom-
BROBA‘OCTAVIA HONO-RATA
vv. vamrs mvs A'DMONITIO-
NlBVS SEMPER PROVECTA."
One da un fianco era ſcrìrto.
COLLOCATA XIICALMAPRILXC
AVFXDIO ATTlCO ET c. Acsu
NIO PFAETESTATO coss.
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E‘ mdnìfefio che il tempio di Vefla fu di formaſizhcri
cd , cioe‘ rilancia , Perfetta , za- abflzluta , ìſſguiflz d’u
n'a palla rìtonda ſmza canti,:‘n pmoud in tal maniera
edificata , dcccioche egli rappreſentàjſe lafigura della
terra , Quìdîo m fafiì. ‘… , = -—
Terra pilefimìlis , nullo fulcimînernìch
Acre ſubiſicfkq tdm grane pende: amm _ ,
Stdt .uìſi cem ſud ui [Zando Vefl4 uocatur
E; inſiun’altro luogo dice coſì. '
Nil dliud Veſtam qudm puram intellige flammdm
Nardiſ; de'fldm'mſit , corpore nulla uìdes.
Nel tempio di Vefid gia ]? confimsua il fuoco perpe-
tuo , per rdpprcſmeare il file @“ l’altre [Tulle cke fem
pre rilucono ,.za' quando egli [ì ſfegnma fi TdCCEHCIfs
M 4114 flîerd delſolc : (a' come ſqiueſiFefiſſo . îoſiſſſgemdo
ilfuaqq dì Vrfld— perumturafujfe [fato croudeo ]}:e‘co,
il Pontefice fama battere le uerginì , che,!òbaumano -
in cuflodid, (eguali kaueuano in coflume di Percuotcrc
tanto. {bpm una pietra focaia, che;:lle m, zrahejjuo il
fuoco , (9- una ucrſſgìne dentro ad un crìbro , cioe‘ ua-
gliſſo dimmer, lo porta…: nel tempio Il primo che in;
croduſſe inſſltaèſſia i [àcrìficìj di Vrfid fu Enea . Scriue .
Vergilì’o-ſſ —. - . . .
Ecemumépadicìs‘ cffm penecrdlibus igmm . 7.

Nel remyìo di Vcfla fimo la cuſfodia deu: uerginì ſì cz

ſeruaua il Palladio , che, era la Srama di Mimma, da
i Greci ckiamdtd Pallade , (7 le coſè ſacîe de i Roma
pìſi-Numd Pompilia-cleſſe :} guardia del tempio di Ve
fia quanauergìniſig come ſcrìu‘e Plutarco furono" da

[
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Iuì conſeoracſie : l’una deUequdlifu chiamata Gegdnia,
l’altra Beronìa , (9- camilla CF‘ Tarpeìa l’altre dut. .
«Aggiunstuene due altre Tarquinio Priſco ,come [crì-
uc Dìoniſìo , percìoche e’ non parma doe quatro fuffa-
ro è baflanza & dare ordine & i [àcrificìſſ' cbexfifacma:
no per la citta‘ di Roma , Percìocbe elle haueuano. dd
ejſer Preſmci ; (7 coſì ummro ad ejſer ſei, @- dmàjl
detto numero, tale che ogni regione bauma la ſuauſier
gine Veflale , camiofia che Roma all’harafujſe dìuìflx
_in fei regioni . Hauendo cominciato Tarquinio glia!-
trì Re figuîrdrono . ll medeſîmo fu ìl-prìmo‘ che tra:
.MB il modo , che le uergini dal Pantqîcefuflîzropunìte
per non bauer: conſeruazo la loro uîrginìnî, 'dlîemp‘o
ſuo fe ne tram? una della cafu de Pivari} ,figliuola di
Publio, («quale non Lſſmdo uergine s’era rayprefimq-
fa con [’Un d‘ iflxcrificii .' (7 filamente le uergini Ve
[Zali , yercìocke femìne erano SP" ['u/Imran la .uita .
erano Prouedme dal publico ; (7- duro‘ gueflo infine al

- tempo di Teodofio Imperatore : gli altri ficerdoti-uiue
uono del ſuo. chiamauafi Macrîma @ Patrìma quella
uergîne Veflale,di cui il padre @- la madre kdbitqudz
no in nah}: (7- ci teneuano cdſa apena -. Formano le
uergìni Veflaſi pagati trenta anni marìtarſì ,dal tipi)
che l’erono [idee c5ſkcrate,(g‘ quelle-cbe fi maritàu‘ano’
furono infortundte , come-ſe fujſero flette maledette .
Non poteud il Pontefice dccettdi‘e dentro al conmmo
delle dette uergìhì una che hauejſe mm di [Ei annìſſy
piu di dieci. come ſcriue Amz'flio Labeouf, trmta'annì
flaud dentro al tempio, ne i primi dieci gli erano infe-
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guarì i [Zérfficìſſ',ſine i stcondi era fatta mìn-iflfa, ne' gli
ultimi crd prepofia algouemo . La prìncipaleſitra la:
rom: chiamata Maxima , quella che apprq’flz di noi‘
lmggìè detta deejſa . Fu zama grato (7 numndo'
apprcjſo ìl POP. Rom. quello [àcerdotîo cke elle mmoſi
tenute ]Hcroſame , za' [bla l’amcorîtaſſlora era lſſ—aflan;
te dimettere" concordia tra cittadini : quando una mr
gine Veflale era eletta, era ckìamata Amata dal Ponz
tefice , fecondo il nome di quella prima ‘che belle nome
ambom'ſſelld amata . Plutarco nella uffa di Cammillo
farla-molto & lungo della inceflo, che noi diremo ddu!
tfrîo,(7*ſidella pena @- Punizione clae [ì dana alle mrgì
ni.Ve[tali.Non potemmo gli lauomìni entrare nel répio
di Vefld,né ìn zjllo della Dea Bona,ne in quello di Cere
rcfiucîtungue da lmomìnì fujſcro [lari edificati: :: qlla
parte del monte [Palatino ſopra il téyìo di Vefld cke riſ
guarda a‘ dirittura [Bpm la Piazza Romana, era chia
mata Vellia, dellaquale Marco Varrone ['Mac in que;
[la moda. Molte [Emo le cazioni fecondo che io ho ime
[è,per [equalevdlia fu‘ coſì chiamata , tra legualì e‘,
clue il dettoluogo come alcuni penſono fu coſì detto dal
le pecore , Per ciì che i Pdflorì Palazìnì , prîmdvclve e’
fuſſe troud‘ta il modo di toſare le pfcore ,- in detto luo=
go [Bſileudno ſmrre la lcmdſidje in latino [: dice Vellere;
onda la lana di eſſe pecoree‘ chiamata in lucina Velhas,
cîoî Vello : tale che Vcllia mnîud dcl eſfer dem: :? uel=
lemlo cioè dalla ſucrre . Nella eletta Vellia uìcîno al

io delli Dei Penati , cio? domeflìci (9- famigliaricem

[i c zamaud Germalo da i duoì Germanìche noi dìcìd
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mo ffdtcllì carnali . Romulo (9- Remulo da Princi-
pio habit?» ìn Vellia . Vaierìo Publicola, ilgmk bam»
do edificato !) ſu‘ alto le fu: caſ: , le rouinè ejfindo ue
nuto ìn [b]}mto di non ſ: uolcr'e infignorìrc di Roma ,
(7- qenne dd habitare al Piano ml nico, cioe‘ ml borgo
publicoſiome ſcriue Liuio. La medefimd Parte del mon—
ze contenu: Ia caſa di Catullo , (7 quella di Catilina .
Alla ſdſitd del predetto monte , dinanzi alla cbieſa dl
[lm Cofimo @- Damiano fu gia il tempio delli Dei pe-

nati , dclquaie Dionìfio ſcrìue nel primo libro in que:
flo modq . Mofira ] in Roma un tempio non molla

lomano-dalla piazza , ìlquale :? ajſdì ofiuro (7- tene-
brojb , non grande , (7- in queflo fono [e immagini de
gli [ddiſ Troiani , Uè 'cìaſcuno è lecito di mderle ,.
baumdo una ſcrîcmra che dice. D ll P E N A T E 5:
cioè gli lddz'j Penati, iquali [Imc duegìouanenì che [cg
gono er tégono in mano una palla lauorata all‘amica,
U nei temyij antichifi rieruouano molte in‘zmagìni .
de’ mcdefimî 1dd1'4',g'7- in tutti appariſcono giammì ccm
habieo militare ; perciocbe eglìno mmc cuflodi della
città di Roma . Cicerone nella orazione che egli fa
per Silla dice . Io chiamo uoì ìſſn teflimonìanza o‘ lddij
pazrìj (9- famigiiqri chefiaze Freyoflì 4! gomma di,
guefld città (7 di gueſìo imperio , che kduete ſaluato
gueflo Imperio , guefla liberta del popolo romano ,
le cdſe e’ teij col uofi'ro diuino aìmo,ejſendo io Co'n
[blo . Fu oltre a‘ do‘ a‘ meza Ia yiazza il lago Curcio
cue era una apertìud Frofondiſſîmd della terra , dm-
tro alquale un certo Currìo ‘pafluliom , pofluldcus',

‘ cioè rickieflo
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cioè richiefio dal ſmrdore , cofi detto :? pofluîando , ‘

armato :: & cdudllo figurò perficluze del popolo Romdſi
\

no , (9- ſubito lfaymum [: rìſerro, @ la ycfle perche—

eglì uifi era gittata ceffi? , come ſcrìue Tito Lìuio .

Valerio Mdjfimo [crine (7- 13 eſſerfi gictdro Curcio gia‘:

nanetto nobile dentro alla ayenumjn mezo alla piaz-

za, ſubìro [ì uide riſerraed ; ilqual luogo fu dipci ili

luflmto con— grandiſſimì ornamenti : ne il piu bello-

eſſempio fi ritruom baggì ìnuerſo dèlld Patria , che

queflo della Pietà di Curcio, Ouìdio ne’ Faflì. '

Curtius ille lacusficca; quì ſuflìmc mula:

Nunc [alida efi tellus ſed fui: ante (ams. ſſ -

Dicono che Curzio fu un certo ſoldato Sabino , (9- che‘

eglìfi naſcoſe ml Predazzo luogo dentro è cmì paludi,

ſimemre che‘e’ [: combamua , non ſendo & quel tempo

ancbom flazefatte le Fogne. Alcuni altri ſcrìuono il

predetto luogo eſſm [karo Percoflb‘dalla ſdettd,nel tem

[70 che Curzio era Conſolo , @"cbe per ſuo comanda-

- memo @- yanìco del Senato , ein u faſcìato intorno;

Fu altre è ciò in Faire della piazza & pie del Palatino

il tempio di Cafiore (7 diſſPoHuce,uìcìno ‘al fame di m

cuma, (9- al tempio di Vefid . Veggonfi grandi edifiz

ci.," @- reliquìe del detto tempio , preſſo al ponticelli) di

pietra , oue-yoco fa [Emo fiati cdudtì cmì marmi , me

quegli e‘ ſcritto , che il tempio [buo il nome dell’uno (7

dell’altro dedicare (a‘ conſecrato , fi cbîdmdud mondi::

meno ſòlammre il tempio di Castore. La cagione per-

che egli fu edificato , dicono zſſm [fata Joe combatîm

'da Aulo Poflumìo Dittatore," come ſcrìue Cecilio, dy),-

Q..  
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yrſſejjò al lago chille, (7- nel fatto dfarme ejſcnda. re-
[karo uìncitore , apparſero in quel luogo due giauanì
[Byrd duoì cauan bianchi, di marauiglioſà uìrtu; (7.
baumdo cercogli il Dittatore per honorargli con do:
ni , fecondo che & lor Parma che [I conumijſè , non gli
ricrouè : onde immaginatofi che e’_ fujſero Caflore (9-
Poche, conſàg-ro‘ il detto tempio in nome dell’uno (7-
dell’altro. Ouidio nel primo libro de fallì.
Fratrìbm illa Dies francs dc geme deorum
!uxea fumer»: comyoſuere lacus . . -
Dice Diom'fio cke idem Gimmetti erano molto appa
rìſcemì U' grandi , (7 tomdudno da combattere &
guific dì combattitori dì Pugna; (9 conducendo :" ca-
udgli tutti bagna!" di ſudore , (7- lauandogli dentro-
.? l'acqua che uem‘uafuera uìcino al tempio di Vcfla',
one ella fa un lago molta Profondo (7 [treno , (9--
bduendo molta gente d’attorno,che c’dmgno l—e nuou:
camei Romani ſierano reflati ſuperiori: onde e’ crede:
zero che e’fuſſero Caflore (7 Polluce.Strabone ſcriue
ìn quefio modo . il tempio di Cdflore (7- di Poche ,
.ìlquale in piazza € edificato , È da. loro baume in coſì
faltd riuermza , @ unìuerſàlmmrc chiamano ipre- '
'deezi [oro Confiruarori . cicerone nella inuefììua cke
eglifd contro 3 c . Verve dice . lo parlo de ſuoifm‘
ci che egli ha baume ardirc dentro al tempio di Caflo;
re di commettere . Ilqual tempio Spalla dammi & gli
occhi del popolo Romano, (9- ogni giorno lo ueggom,‘
mlquale il Senato molte uolte fi raguna : il falco del
quale? bmiflìmo («(no)-ata,. Valerio Maſfimo mlyri
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mo libro dice. Conobbefi in quel tempoſhe caflore m‘

Pallutefurono anchor uigìldntì,per ſdludre l’Imperio

del Popolo Romano , quando e’ furono uedmì [duare

dentro al lago di lururna ſe medefimì @“ i loro ſuddtì

caualli, U 14 porta del tempio (oro , che era congìun

ra‘col d'etto fonte, per ſè medeflmafi aperſe . 1 medefi

mì dettano le nuoue nel medefimo luogo, della Vittorid

hauuta contro «? Perſe Re di Macedonia , Udi 914qu

contro ìì cimbri , mi di medefimo che G. Mario nÈ

nflì uìncìzore come ſcrìue Lucio Elora . Dicono dm

m a‘ queſtoſimdo eflìre [faro il tempio di Vulcano ,

dinanzi alla porta delgmle infine al tſiemyo che Roma,

% arſd dai Galli , flette appiccato quel Vaſoz'o ,"dm-

tro alquale furono yofiì RomuloU Remo per. cſſere

gìtcarìmlfiume , & Pie del monte Palatino , om haggì

ìld chieſa rìtonda di fama Teodoro: percìacbe il ”rene

re come ſcrìue Prayertìo ml qu‘une libro,:on le fia:

acque fi dìflmdeua gia infine a quel luogo , quando

egli dice . ' . ‘

Hdc quoniam. Tiberina; iter fdcìcbac ey- diun:

Remorum audizos Per nada yulſa ſonos

At Postquam ille ſuìs tantum conceflìr Affini:

Vonunnus mrſ?) dìcar ab amm Deus .

l—l medefimo quafi ſcrìue Onidioſiper‘cke il Tenere amis.

«mente , come ſcrìuono tutti i Poeti (9- glì bìflorìcì,

paſſaua gia‘ Pel Velabro , (7 murèîl letto al tempo di

Tarquinio Prìſco , @- aſſreſſofu rifinito da Marco

Agrippa con grojſîſſîme mura di pietre dall’una rìua

U dalla altra molto gdglidrdî; 29" per cìSfu yoflo 14

Q. ii
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flame: dì Verranno nel Velabro , che era Iddio Mam
îlmutar (7- udrìqn le coſe . Furono c[jzofli ì duaì'
funciulz‘i nel Comizio oue era iifico Ruminale , ìlqud.
li luogo dipoì fu chiamata Germalo, Perche ìſduefm
ciulli erona‘frſidrelli Germani , [atto, il fico [”America che
ìſaccrdotì canſerududno eg- guardauano che egli non,
mdncdſſe : Perciocbe eſſendofi ſmo heurebbefignìficam
@. dimo ,rò , fecondo che e’ credeuono , ld dìflruttio;
»: di Roma . Scriue Cornelio Tacito in queflo modo._.
Nel medefimo armo , l’anddr mancando ìlfico Rumiz:
nale , ſecrandofi il pedale , (9- e/ſmdone appamti alm;
ui rami, ſòtto ilqual fica ottocentoſiqudrdmd armi ina;
nanzì crono fiati e/Pofli i due bambini Romulo (7 RS
mafu tenutd coſà Pradigìoſèt ('a' di mala dgurìo , Pſſſi
infine a‘ che egli rinmrzì (9- fecenuoue mejſe. Scriuq
anchoraſiPlînìo il fico cke ? in Piazza (7- ml Comizio ,,
mia in Roma. , È tenuto Per coſd ſdcrd , Per ìfolgoriſſ
(g-ſijîzegte ſicheſiin quelbluago [ono ſòmrrate (9- ripofle :,
:: Piu }; ricordſizd dì coleì,laquale fu chiaman Nutri.
ce di Romulo—Q'T di Remo edificatorì di Roma , pàr;
cio‘ che [beta quello fu rizrouaza la Lupa che allarme:
i due bambini., (7 per tale maruuìglia, ce nefu Poflſia
una di Rame purcon i due bambini che glierono alle '
m‘ammelle . Tito Liuìoſſ [zmìlmcme ſcriue . Dal fica
ſiRumindle Pofiro la [lama de i duci Bambini, che edi
cdrom Roma, fimo lc mammelle della Lupa. Cbìdmoſ
[i i! fico Rumînale amro dalla mdmmella della Lupa
che e‘ coſì detta, o‘ percìocbe fotto quella fi fiamma di
fim ruminamlo i befiigmi . ouidio ne fafii .
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îmbpr ‘n‘—at, remdnent ueflîjaywſſiyuocamr ſi' - ' “ ' : ;

Romula mmcficus ruſſmìnqficus erat -' q
Dalguale arbor: , il pico , cioè il picchio …un-ella di
Marte, partum: da mangiare «*i due faucduUi .. Oui
dio'ixel terzo libro defafli . — ' ’ ' -ſi '
Lacie quis infante: neſcît cmſiìjſe ferìno

zlîr—Pìcum e_ſixpofiris ſepe maiſ]? cibo:. A … \ ſſ . -ſi

L’Ncìocſze egl—ieran-o fiati eflwflìzfimo il deteoarlabrr
yer comdnddmmto cliAmulio , gr; per cal-cdgſiìonmu
d?ordil latte di quello del quale i Paflori. fi frimm-

in cambio di preſame , è tenuta in grandiſſz'ma umts
Veglione, . Marco Varrone [critic ìn qukflo modo .*Gli
41ng in cambio. di, Prefime‘ , ,pìſſglìanq .il lareìfirìoſſd-QIA
fico, (9° Perciòfu‘yoflo da i yaflorì appreſſo il tempie
della: Dea Bumìa guelfi“), come chc-e' figlìno ſdcrifis
gdie in detta luogo ‘ coi latte @ nome! Mino ,per i
bambini cbefi allarcano . Ma per non ridurre infi
brìeuì Parole coſa figrandeſiomincîaraffiſſdal pinto dì
Ilia , Percbc-ld ſſcoſd fia Piu ckidrd . Coflcifu‘ ingraufi
data onero- dal Genio de{ luogo :? pure de; huomo che..
egli [ìf-uſſe: (9- come ellaſì arcorſe che il uenm creſìe.

u4 , finto di eſſere ìnfcrmd,fi ridujſe ìn lungi; Frimm

mîayparwoffion tanto per religione che ellahaueſſe,
WP" mn macchiare con lo ìnceflo le coſe [21:73an

roper celare la Pregmzza : ddlaqu‘al coſa bauendone

Afflufiodomandato diligentemente , unfiddto Medico

trauo‘cbe ella era grauìda , @- ordimÌ che ella fuflì
guardata (7 baume in cuflodîa.Altrì fimo che ſcrìuq

no,», ghe ſieſiſſenda ella‘cmdara [mj L’acqua nel Baſ'cbcrm,
Oſſ. iii  
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di Meme Preſſo ad Albd'ſſ5fuſiìngrauìddtd dal Genio di
quel luogo . Ouìdìo ne’ fafli. “ ’ ſſ‘ ‘-
Sìluìa- Veflalis , quis mim utm. inde- mouerì ,- ſi ‘ : *
"Smalaudmras inde petebdt «quas.» -- '
Et Perche il detto luogo era conſagmeo & Mdrteſhìcoà .
no Mme ejſere fiato quello- che ld îngrduìdè , (9-
pdrtorì ad un corpo duefigliuoli, che da gueflo uo‘cd
{volò \Ruma, cioe‘ mammella dì Lupa rìceuetzono il ‘no
'me ', (7- -l’uno'-fu chiamato Romulo (9- l’altra Remo,
:: la'lor madre fu gittata per comandamento d’Amu
lz'anellq Aniene , m- i fanciulli eſfoſli lungo il Teuſim‘
lbmanì da Alba . Fauflulo , capo (a‘ Maeflra dei
guardiani Updſfori , mdutigli che-eglìno poppauanoÎ
le mammelle della “‘E“ gli Preſe , (9- Pofligli demm-
ad un vaſbìo gli porto «‘ Larentia-ſud moglie che gli—
allcua/ſe,perche il Team accreſcìuto per le Pioggia dcl
Id inuemata hdueua flagnato (9- >ripîmo di broda
il Puefi intorno, ſcriue Marco VarroneJ-Zra all’hard il
luogo abbandonato (7- pimo dificpi,“ unuupa ſicalan
da da i monti uîcìnì et aſſemta, che poco ìnmmzi‘haue
mpdnorìto , abbandonati :" ſuoì figliuoli,diede la pop—
pd :) quefli,come [Zriue Ouidio ml [ècédo lib. de f:;fli.‘
Diſcordano gli duttari [BPM 'la madre loro llid. Lucio
cincio ey- Calfumìo Pìfime [‘crz‘uono di quelli che ſindc
quero d’llid , che i duci bambini [endo àgiacere den:-
cro adm: Vafizio , per comandamento dì Aumlio ha;
mmie ad ejfirſſe girmi mi‘ Tenere lontano da Roma‘“?
quafi dieci miglia,=come e’ s’accoflawno piu yrejſo, ueſi
dendo alzato il Tenerefu; la contipoud Pioggia , @"
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come egli traboccdndo fi era diſteſo I’" la pianura, ‘
percìocke il Tenere era traboccare U allagato alla in '

tomo , ne {5 Parma dcmfld‘mìfi, yanmdofi dalla ſom-
mità del 3414220 peménefo all’ultimo dell’acqua cue
"cm allagato , (7 [bpm quella Poſiro ìl vafizio , (7

che egli andò un pochetto galleggìdndo : dipoì— abbaſ
ſandofi l’acqua E poco & Poco , che egli Percoſſz-ìn una
pietra ,(a- andare ſotroſopra roueſcio‘ i fandulli in tér
ra, wyìangmdo ìbambini nel 'uolgnfi Per la broda, *
comparſe una Lupa che di poco bamua partorito con

le poppe gonfiate; Piene dì lam, (7 (’ad? accofldn
do alla bocca de fanciulli, (7- gliandaua’lecc‘dndo con
In lingua Umtſandoglì dalla motd, deadquale «"gli
erano pieni. In gueflo ui capitavano ipaflori dcl pacſ:
che menauano i greggi à-paſcere , un de quali mdm-
do la Lupa ſichidmò gli altri , che andaſſero :? mda: ,
(9: gridando (9- [Panemando la Lupaſilht a‘ poro & po

co ]Piccatafi &: i fanciulli fe n’dmlè dentro acl mafa!
ta ſeludſih: crd iui uîcîna (a- conſagm‘td ;!aqualc per
una pietra cauda midzmdo fuori acque crd (Hamad
il ſ'alza cioe‘ il luogo ſaluatìco di Pane: miqual luogo
tra l’dlrare de predetto deio , (F-guì e‘ ou: la Lupa ]?
rifuggì‘. Dimoflrafi un’Amro congiunto con gli edifi
c—ij del palazzo Micino alla uìd , cke Md al Cerchio @"
al tempio che gli e‘ ukino , mſqudle e‘ rappreſentato'ſſ
guelfa cafb,ejſmdouî una Lupa di rame lauoréno allan
tica che da‘ la P0P?“ :? due bambini,. et cjfla flatua hag
sì è‘ nel Campidoglio c’ome diſopm habbìdm dmoſſg-
Fſiauflu’lo Mueflxo dell’amemo Regaleſiſmſammte che

o… mi  
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' mimi; ſe n’accorſe ,come . [crine Plutarco, gli leuo‘ Ji
guìui ey- glì conduflèàcaſa ſua . Fu oltre ìeìèirg
meza alla piazza il tempio di Giano come ſcrìm-Pro
copio , dlla eta‘ delqudle egli era anchora in Piedi , md
flrctccurdto (7 male ad ordine , cue egli ſcriue . Il
tempio di Giano ? in mezo alla piazza Romana rìſccî
ero .di .campìdoglio,Poco ppm a‘guel luogo che hoggì
da [Romani e‘ chiamdeo le tre Paghe : Percìocbeiuj
era-una cappella quadra (g- tutta di rame , capdce

' appéto della fidtua intera di ejjò Giamo che era di Ra
me ,(g' di cinque piedi con due Tefle , l’una dellequa _
le era mlm ad oriente, l’altra «d occidente, (9- dall’»;
na @ l’altra pane baume le Porte di Rame , che al
tempo di pucefi chiudeuano , (7 al tempo di guerra
fiauohaſiapertema all’hometa disbabitdto Uflméu
rato perciocbe ì Chrifiidni [i ue-rgognduano di ojſerua
re e'î)‘ dFPYefintdre nel detto tempio , le uſànZe (9- co;
fiumi de gli antichi [Z:crifici] . Era chiamato cigno
Qeſimìnio , delquale ſm‘ue Plinio nel erigefiìno quinto
libro della ['un naturale hìflorìa . Giano Geminiofu
configura da’l Re Numa , ilqmle Èadarato @- rea
uerìto , percîoche mediante luìfi intende quando egliì
guerra. (a' quando gli ? Pace : delqu‘dle fim figurati
in modo, che egli dimoflra [% effere Iddio della eremi-
ta?@ del eemyp mìfierata , perlanota @fignìficatiaz
ne di trecento È cinquanta a'z'. Dicono che tre uolcefſì
chmfiz apprejſh degli antichi ſi: la‘ prima al tempo che-
fi4 ccnſòlo Tiro Mallio , la [èconda al tempo di Ceſère
Augufl‘o , la terza al tempo di, Ve/Pafidm . Scriue.
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Quìdio fimìlmmre . - - - - . ' '
ſisanſſguìne Iecìfero rom: mîſcebimr orbis.
Nì :mmm ſi1-îſigide condita bella ſemſiſi
ſſEt virgilio dice. \

.Sum Geminabellipam. — ’
gqrdianoſſ Imperatore , come ſcſiriue Iulia Capitolino ,"

qpcrcoilîtcmpìy di lana Geminìo andò contro & i Per;
fi Ldformd del detto tempiofi uedehoggì nelle Mede!
gliczſſdi Nerone ,vueîqmfio titola." , . .
rz A_cſſE. ſiP.-,-R. TERRA. MARIQPAR
TA.ſſ.IſiANVſſM'.chs1T. . ;

im alm ècìè ìn…cefla della ſiſſpiazza Romargſſtlo um‘laìli
cp della èittſſè, (g‘ la colonna miliariaſimffll Milidrìo,
Aurea, che erano pafle } cìaſcma porta : lequaliyſiorſſg

te, Plinio dice,;be l’eremo 41. tempo ſuo umtîqudt‘ramd

Plutarco ſcrìue‘, che l’era una colonna Auna nellaquu
le _erſionq fiolpîte tutte (e nie di italia : (9- Tdcizo firiue

cſſbeſſ (iera uicìna ai tempio di sac’umo , quando e’ dice

daglz Cabane corfle «llo Aurea Miliaria fatto al tema

pio di Saturno . ll medefimo quafi ſcrìuc Plutarco ml

la ſiuicd di Ocone ; Fu anchora in quello [Puciu ld Co:
(anna Menu detta coſ: da Menia, ‘che kaumdofi conſuz

mato il Patrimonio m‘dc‘ la caſaſiw ſòlafi rìſevbè una
colonna, cue :in yorejſe fare i yakbeni per ìstare d‘u:
dere il giuoco de Gladiaton' in piazza. Scrìue ciceros

ne nella orazione che e’ fd Per Publio Seflo . Egli arri
uè come mippm alla colonna Menia, @furono tan
te le grida , @: l’allegrezza cbefi fece da_tuztì ipa!-
chetcì per .infino dal campidoglio m‘ in Piazza‘, che e'  
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]; dice che il popolo romano,»:on maî-altra uohd in «L":
tra cauſa,dimoflr8ſſcofi paleſememc tama uniom,d’e])ì

\ " canto unicamente uolto & famvir: cofluî-. E‘ altra
cio‘ manifeſio come i luoghi chidmatî Mcnìand,'cìoe‘gli
[Poni delle caſ; , fimo coſì detti da‘ Meniam ._ String ,
Suecènìo ‘. ‘ \Pothi cronoſſ quelli che [ieſſeſiro :? uedere fa-
pra i Mmìdſinì . Fu ancbom uìcino alla piazza il tema.
P" di Vittorie; , ilquale fu dedicare U conficw‘to da
Lucio Volumnîo Edile Curule , che lo Bauma fdtco edi
fi'careſſdì còn‘ddnnagîone, come ſcrim Tito Lìuio . Fus
rono oltre: di quello in un canto della piazza romdne,
le‘ſcale a_nnularie (714 cdſ}: di Ceſdr‘e Auguſfq ,ſioueſi
egli habîtèquaranm armi . Funi anchora [::-pila Hoſi’ſi
rafia , che era‘ una pietra a‘ cantoni dallaquale pende:
nano leſpoglie de (gli l-ſiloratìſſ' . Funi anthem \l’At—rìo
cioe‘ il cortile di Mimma, il portico Iulia, il tempio di
Venere genìtrice , che da Iulia cfflm fu edificato . -
Scrìue Appiano . Egli edificò il tempio èvwm geni;
triceſì come egli [? era meato di fare , quando gli mz
tro‘ nella guerra di Farfàlîa , (7 fece intorno al tipici
una piazza con loggieſſg- nolle che e’ fujſe la ſua 9542
Z:! romand,non cue le coſefi ùen—deſſero , ma oue fi m—
nejſe ragione , (9- umt bella [Zama di cleopatra fu ‘da
lui pofla nel detto tempio . Fu anthem ml uolcanale
un’drbore chiamata Loto,pì4ntato dd Romulo, le radi
ce delqualeſì diflédrudno infine alla piazza di Ceſan,
U penecrduano per le [iarzZe de gli huomînì Mwìcipd‘
li; cia‘e cue i detti Municipi,” pthEc‘îPîÌ de gli konorì (9-1
Prìuìlegij (Romani babieaudnq ; come .ſcriue Mafim‘o .-  
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-ſir-ſſaſiuſſìxuhéhvrdil \caudllo dì Cefari, O‘ il (dual]o Anno
dànbmie—iafia 5 :gîl. camila di ſiCoflqntino imperatore; »
»Furonui' olcrſſſie :? cit} le tamme‘nuoue @ le uecchîqcioe‘
botteghe Scrima. TitoſiLìuîo Aypîccofl'ìſſìmomo‘ dlla
fidàfi-îlſifflbcoſiin piu luoghi, (9- nel medefimo tempo
“fino fette botteghe, cbadipoì * fimo cinque rimafie diſſ
«mfipſiì, €54 fano rifatti di mano.; Arſonuì-amhom
dcunîìedffitfi prìuagì ‘,JPYrciogbe all’hòra min ui erbizo
Bufilick'eî; :compreſefiambora ml detto incendio le la

mmit,the'erd il luogo cue [famme gliſiſcarpellinìſſg‘ la
Piazza del peſceſſ, @- lz’azrìo Regio ,ggſi appena che il
iemlzî‘ocdì *Vefld fi potejſe difendere . Dìerono dipoi è
rifareſidi’gueèle coſè che intorno alla piazzd trono ar…-
ſèz "1: sttceſſbotte‘ghè‘, il mdcello-ſiſi, @ l’atrio Regio, cio?. -
logſigìd‘keale , perche le dette Botteghe mmc prima ſ>-
u‘ſſ; (7-7 apprejſo furono cinque tuumale nella PÌ-ima
ſatìrd dice cafi , .
Sed quinquextdberne, ſi
Wadringema Paranc. * —

che tanto cia il cenſo cquefl'reſi. Fu alm è cio‘ ſu M
piazza Romana la maggiore @- prìndpalfognd ,che
riceueud mmie brutture (9- lordezz: della città, uìcì
no dlldq‘uale era il luogo :La-fi chiamano: Dogliolaſia
certi dogliali, cioe‘ Botticellz che ai erano [òmſſargoue
non ira 'lecìro dìfimare; pefciocke e’ Penſauano , che
in detto l‘uſſdſiga fuflìſſafcoflo certi mìfleriſſ' @ ſegretì di
Numa Pompilio : ne e‘ mancato chi forum, che in alm
mi di ſſeſſr dagli ui erano ſbtcerrare‘lé ceneri ec l’oſſd &"
Galli…qunì .-Erono in fu la' piazza neue fonti che ap—
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prcflòſi per, la profondità deſifondamm-tì'che uz figline;-
ranoſide .‘gli-edifici}. , mancarono; Sdpyaflamſſohreſſì
’cìſia‘ alla piazza la ripa capitolina ;, “onde ’fi-gittdudm‘i

ſi delinqueſſtiffi _cpme ſulſi giogodel detto. collefi punìſcona
i‘mdlſſiſif-du'qri . A‘ yigſidet monte predetto E lſidſicbéclìtſidi-
fatica Maria deile grazie , c il tempio della conſòl—atìm
alebffltaper'mìvacoli muori cbeÌn—quallà fiauggng-a
chidmauafi gia ld cima”. piazza il foroſſ zomdna,lſiatib,ſi
(.g- Palladio , C7“ [& regione amm: di-ſſRoſſmd amîu-già-
fi—diceud ìi ford-ſi,’ gg- abbraccidud un grande. [padozrzſſ
dirai lulio Ceſdre (9- apprejſo Auguflo'qmpliurom [4-
dettaſi "piazza , Percìache e’ non pare…; ‘,ſi-cbe umſſſiffl
piazzafuſſe è baſìdnza cm le cauſe [: Irdltdſſem rem
Runa U-I’dltro principe 3 quefld aggiunſe [4 fu}: pia";
2415 che erano «chiamaifam Iudicialiaſi, cidèlezpiazze‘
oue fljudno ìgiudici—z delle Wife. Mdſzìale firiumdoſiſi
& Seflo dice. ' . - .-
cauſas inquiſ agam cicerone dìſſſertìuz ipſòſſ- … ‘
Atq; eric z‘n triplicì Far mihi nemo foro . ,
Gioe'ſifd'ra Romuno '; di.c:ſdrc U’d’Augu/îo;

\ Delforo , cioe‘ piazzadi Gefim, (7- dc \ i
‘ , ſſ gli ornamenti di quella . — "

A‘pìazzaſſdî Cefar: fu congiunta allà yiaz *
'lſi - za gomma, @- credefi che la fuſſeſi in quello;—

ſſ î - ]Pacio-oue [Faggi e‘il Panico di Fauflinamauî
lunge dalla ſua cafè": laqual piazza egli principi:? ddu;
lefiwglie de i nemici : il- Bidno (7ſuolo dellagudſe cos:
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[iì in di centomila ſeflercij ſi,\òue egli poſ: [ìdſſtuè Bela;
li m‘eſſtra (eguali _ue ne fu una amuri: di corazza-de-
dirada ſiaì :lui . Fuld dem piazza piccolaJl ma come {iri-
ue’Plinì‘o merita? d’eſſer connumerdta mzglio‘mamm;
ti di Roma .ſſ Ouidia nel terza libro da trìfiz'bus
Haec ſuntſifora Caſarìs inquit " ’ . ' ' f:. , :*ſſ &
Haec efi a‘ſdcris quae nia mmm— babet- - ſſ .. :“ :?
Hic locuſefl Veflc qui pallada [%d-Mazza“ ìſſgmmſi, .». Ì
Hit fuit. antiqui regìa Fama Nume. ſi Z \ . . 4 ſſſſ
Equaliſiluaſſghìlgìafi .toccaudno l’un l’altro:, non lamp .
ni dalla [ud caſa, dellaquale ſcrìue S_uetpnìo . Tigli bdſſ
bit;? in una piccola taſa nella- Suburrd, appriſſa amſ:-
guîtdto 'che egli hebbe il Pontifitdto 'Ma/]Înſſ/oyſſ, habzſitcì-
nella "_uia [Ima in cafè publica , laquelle dipoi , :]ſmda
[latd-ornatdſizroy'po ſunmofìzmeme da Liuid,fu dd Au
guſfo farra rouinazjc infine, ,da.ſſì.fond4memì,fuegr ui edi
ficſidronoſſſiil porgìco che e’ chiamarono di Liuì4,foue bag:
gìſo'no leſirouine del tempio della Pace . . « -

. \ ,ſi , .
ml foro)ſic'ìoe\ Piazza di Augufio,ez ornamétì di «illo.

A-pìdzza di Ceflm (7- 14 gomma era con;
l giunta con‘ quella di Augufio , laquelle fi cre

de eſfe‘re ſfata oue bora è la chìeſa di fama
Adriano in tre fori , cioe‘ in m mercati ; ìlquql luogo
anchora canſerua ìl‘nome antico: laqual piazza era di
poco ]Pazìo, accioche la non ucniſſe ad occupare le cdſe
di quelli che all’interno babìcauano ; tama fu. ql Prin:
cìy-e bumdno @- rc/chttofl) (7 clemente ìnuerjè, defigoì  
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cittadini ; ma fu Beſſneſi [(:-dem Pìdzza molto ricadi

ornare: di. amiche ſculturefz’y‘ immagini : percìocbe. iui

fra’ la flame: di Caflore CT di Polluce,e‘9‘-t4 umana di.;

Aleſſandro Magno, wid immagine di quello da Apel-

‘le dipinta; mi era la [fama di Comino (7- neHa ſua»

celard ſcoſyìto il Como , ìlqudle combattè per lui .

Scrìue Suczonîo nella uìta di quello principe , egli fece.

fabrìcdìe molti edifici} publxcì (7 tra i principali fu'ld

piazza con il tempio di Marte Viton , cioe‘ umdicacaa
re, laquelle egliſz m: uomo di edificare d‘ Mam nella
guerra de campi filippìcìſſhc e’ fece Per umdìcdre la

morte de'! padre . La cagione Perche egli edificò la de:

ta yìa'zza fu per la abbondanza (9- còcorremìa de gli—
huominì (9- delle cauſe , non Pdrmdo 'che due baflaſſez
rai, (9- cbe e’ biſbgndſſe aggiungerci la terza : onde

’ non :}ſendo dmhord fornito il tempio di Marte , fece

mandare [Pdccìdrammtc un bando , (7 ordine? che nel
la detta piazza ſeparatame'ce fi trdtrdſſero Ie‘cauſe pu
bliche , @- uì fi trazſſero i giudici yer [bm . Ordine?
oltre E ciò , che nel detto luogo fx conſultaſſero [: gun-
re,za- di quelli che hdueſſero & trionfare, (7- che di qui

fuſſera Accompagndti quelli che andammo dl gouem
di alcuna prouìncìa con dutroritcî di capitano , (7- che

quelli ancbcrd cke tcmaflero uìttorìofi in quefio luogo
porta/ſero lc ìnſegzie de i lor criompbì . La pedina
Piazza fu dìpoi refiauram da Adriano lmyeratore:

onde è flam offlzx'nione che Adriano in quel luogo edifi
cdjſè un tempio ecco il ſuo nome , ìlquale dipoìfu dc;
dicato @ canfacraeo da Antonino , come apprejfi [ì
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din},- @ che il detto tempio fuffe «”art/]?) dedicdtſſo‘ O' —.
cenſècrato da Adriano primo Pontefice ìfamo Adria.

_ no martire in tre fori ,. che hoggì antbonſ [i uedez‘n ..
piedi murato alla antica , U con le Porte dimm; . '
Iulioſicapimlino [Zrìueffiarldndo di Antonino Pio,:lelle
opere di quello fi ueggono in Roma le ìnfraſcrìtte , î!
,tempìo di Adriano conſdcrdto in honor delyadre , il—

- greco Stafio , do? il luogo ouei Greci habìzduano (9-
fiſſſipofltuano uenendo in Roma, da lui rifatto : doppo
… (’N/ione. , lo dnfiteatro da luìfimilmeme. reflaurato',
. ‘il ſeyolcrq di Adriano , il tempio di Agriſſa , e’l yen
:: Sſiublìcio . ſi . -. . . . . ‘-

_ ;P." - "*.-Delforo Boario , U del circuito di quello ._

R4 (4 piazza Romana e’! Tenere ]? emana
: . .il foro Bodrìo , cioè la piazza coſì detta da

\ ma (me di bronzo che iui fl'd , come ſériu:
Onidio ne falli, quando eglidicn .- 'ſi : .

. Hic ubi pars urbis de boue mmm baèecſi.
- Et Plinio ſcriue. Era in Roma fiz la piazza Bodria un
bue di bronza , che fu Parma dell’lſòla iGrm'cìca , Ì‘dy
qual lflzlde‘ nobilieacd per ſapſicr dare molto bene le _te‘:
Prc & i metalli . Erd anchord nel foro Boario la flatud
d’Herco-le , poflduî da Euandro in habìto triompbale .
Scriue Cornelio Tdcìco . Cominciandofi adunqueddl
foro Boario oue noi ueggiamo la [fama del Toro ‘di
'bronZofflercioche fimìli animalifi ſoggìogano allo ara
tro , fu cominciato a‘ dìſegnare con un [ò'lcq le mura

1
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della terra , lequali abbraccìdſſero il grande altare di:
Hercule : (a' quel che ſegm . Sono alcunìſîze firiuoz -.

no la detta Piazza éſſer coſì chiama: dai mercanti de .
buoi, 'ſſé‘)‘ che di ciò fa fede un Piccolo arco mcza rouìs

mito , che lì uede Micino alla chieſa di famo Giorgio in
Velabro , cue Bun tirolo 71-sz parte ultima d’eflò; che.-
dice incluefio modo. NE GOCIATOR Es:.-

B 0 A R I !, cioe‘ i negocìſi-mtì de buoi ; Percìocbeiuì-fi'
uédeuana ì buoi, ſì come beggi fu [a Piazza Romana:
(ſ)- Perfede dì cìè (57 de ſacriflciſſ' ckefi facemmo , uffi.
ueggono ì Toriſacrìficdrfi (9‘ gli ìflrumemì per ciò or
dinari , cue [Emo auchan: i mìniflrì che e’ cbìamauanuſi
Vittìmdriſſj , cioè che uccideuano gli animali del_ [àcrìfi
cio , (51- quelli che? diceudno [ìcrifich da? quelli che
mmc apparecchiazì al mefliero del fltcrificio ; oue dn:
chord c‘uìcino lano diſſmarmo @" derìfrome mn
Bene intero : ìlgual luogo fu gia molto celebrato ddi
mercanti nella regionedelld Bdfilîcd . Appreſſo de gli
anrìcbifurono molti i lanì , de quali hoggì ſolo ne n-
fia uno : percìoche lano [ignſiìficd tranfito cioè paſſo, oa
uero loggia .' Scrìue Marca Vdrrone, che «? Iana na:
na [fati c'cmfitcrdti dodeci altari , uno per cìaſcun me=
ſc , @ cbe in tutte le regioni ue n’era uno di baflò rig
limo , (7- due ue n’erano i principali @- Pîu ometti",

l’uno nelforo Bodrìo,[’dltro nel foro Ramann da Pdf
co Fabiano . Scriue Tito Lim‘o . lano dalfinìflro Argì
lero : (F queflo amico (7- moltì furono quelli che ap;
Prejjb uenneîo. Ouidio nel Primo libro de falli. ſſ
cum tot fim luni , cur [fas [àcmms in mm .? \ — -

' Hic nbì
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Hî'c ubiſſiùnfla foroſiteMPld duobus kalis. .
Soloalaoggi È quello lano Wadiìfſſronte‘, cofi‘dccomoilce'

w, Uderzo dalle quatro- parti del-moii‘d'o , ouſſero daſſllèſſſi’

quatro Fagiani dell’anno; y-erc‘ſſioſielz’e egli e‘ Pſi‘r‘încipe @”

Dio dell’anno ; onde il me]? primojdell’dnno ?detzo lſiaÎrſſ'

madrid . Numdfu il primo Flve poſè il detto Iana nici

no al Teatro di Mdrcello con duefromi . Dipòì Preſ}:

la città di Falesiſſ' in Toſcand , fil mudra il Simzdaecn‘zî

di quello con quam fronti , & denòrdſſreſſ le quatro [ìa-

ſſgìonì dell’anno : onde quel di Numa fil leuato ('a--

Foſlo nel foro Tranficorìoſike all’horaſſera il Foro Boa

rio : ìlqualſſnome fu dipoi poflo alla piazza di Nemi,-

molti ſecoli doppo edificata: Ufu “edificato al dem‘

luna nel Velabro un. tempio con quatro pone , percio;

clie il Velabro eran clue, il maggiore , il minore : c'a-

in cìaſcuno era un lama. ll maggiore Vcldlîafo era nel

foro Olicorìo , cioè fu la Piazza ouefi umdeuano gli

Herbagſſgì, one prima era lano con due fronti . ll mi

more era cue ?. lano Wadvifrome ', clue anclw'ra :? in

piedi oue i mercanti fi ragunamſſno , cm e’ ragunaua

Mogli Vfifldî,fi come [Brim cicerone (7- Orario. Oui

clio anthem . ſi

oſſuj Putedl Ianumq; tìmmr celemq; calendar.

Pucealecra un luogo omfi crattauarìò le cauſe , €9-

credefi cl): fuſſe ſu ld piazza romana Micino d‘ l’arco

Fabiano , mlqualz tenne ragione Libone , PETCÌoclìc

- cglìfi chiamana il Pureale dì Lìbom: . E‘ amlmmin

Piedi ml Velabro la cliieflz dì [amo Giorgio , clze fu

edificata cla chcl‘ui‘îd Pdf:! yer nazione greco ; ml:
R  
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dncbom beggi. e‘cBìdmdco ſcmîGiorſſg-ia in Velabro jv:
dal] uolſſgo e‘dstto- dal, Velo doro . ll detto .uoſicabolw
Velabro è detto da Wlan,Fmi:? che quando auchan";
’le Paludi (93 gli [Bagni intorno al. Tenere non crono
rìficcbì , biſbgnaud pagare dal palazzo nello Ammi-
no con (: Barche _ (a' con le fiafe , eja- Pagare ìlyajſo'
che e’ diceuono per [a Velamra. Properzio dice ìn-gue
fto modo ‘
Az qua Velabrì regìa pate: ire [blebdt
Exiguus Puffi: per nada limer agua.
Ouìdz'o nefaſfi .
0454 uclabm [blem în circum duare Pampa:
Nil prefer [Z:lices :.:-4172111,- cannafuîc _
Hic ubi nuncfora ſunt limr‘es errare uìdms
W575'ìdcm: uchs maxime Circe rue. -
[quali allagamenti [i fdceudno Per lo traboccare del
Tenere , che in quel luogo dmlaud torto , Prima che
Tarquinio Prìſco gli mutajſe il letto. Sueeonio Scrium
do di Cefim dice,nel di che egli triéfò dc Galli, fdſſem
do pel Velabro , fu per cader: :? terra del carro, ejſm
dofi rotto illegno cke [bflime le ruote, ca' [Zili‘ dl Cdm
pìdoglio cen bene chmorcejmumdo dalldfinìſtra (9-
dalla delira Elefanti che gli por‘taudno certe fiaccole .
Il c[iuo publico ciaèla ſalîta publica comincîdud gia‘
dal Velabro @- amlaua infine alla Rocca del camyìdo
glio, (a‘ dentro 3 queflo ]}:dcìo era il Vico cioe‘ borgo
Iugdrioſim il foro Romano (9- il Budrio . Scrîue Ti
co Lîuio . E’ caffè un gran ſajſo dal Cdmpìdoglio nel
Vicovmgarìo @guafia‘ molti buominî . Dicono che
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Herc'alè riceuùèo in‘èaſdſi‘ dd Eudnclro. ‘-libtrì i dètti luo;

ghi dalle ruberìérffl' 34114 paura-cbefiſſbauma a'i Qdc:

cv-él’AMra (aflvelonſſca‘delffuale era nella .Aumrino ,

Oſſuìclimnefaflìzſi ſizì'ſi » ._ … ; î“. - " ſi

. cadmiauenein’e tìmor’arq; infamia film”

Non leucfimftìmìs kòfizìtìbufiî; malum. . _ .

ſſ In memoria ſideiq-uaſi'ſſe— îdì-còno, eſſere fiati edificdti due

temyjſidd Hercſioìe uîmîtbre : l’uno daild orta 'Tfîſſge

mina , our ſzduendo morto Cacca ricupero le ſueVacz

che,come ſcrìue Macrqbìo : l’altro nel Foro Bodrîari: ' '

tondo @" Piccolo , come ſcrîue‘Lîuìo , cke ancbom t‘in-

Piedi in riga al' Tenere ; fimo il titolo kaggìdi famo

Stefano Protomdrtìreſſ, chefi dice eſſere [faro dipinto. ,

dd Pdcuuìopo'eeafigliuolo della [mud di Ennio. Scri-

ue Plinio. Nel tempio di Hercole che è nel Foro Boario

non u’entrano neſi moſcſoe ne cani : la ciduq .de-[quale.

era naſcofla forza la figlia di eflò tépio. Scrìue Salina."

Hercole dmkora allaſſſua diuìnìtì edificò un’alta" ,

die dd Pontefici _e‘ chiamato Maſſìma, quando egli’yezf

le parole di Nìcofirata madre di Euandro ( cke Porcia

che ella profuma era chiaman: Carmemd ) fi Fonolo-

be immortale . Detto alrerſieſſe‘ dentro 2 un‘ cbiuflr, per

le cerimonie d‘e ſàcrìficijſſ de (vuoi che egli infigno‘ alla

fumìglia de Potìciſi] . .La! cappella di. Hercole ? mlforo

Boario -, (F in fede clſielcouìuìo @- della Maefla-di quel

lo> anchord beggi miracoloſamentefi mdc che ne moſ

che’ ne cani non u’entrono: percìocbe quando egliſcom

Parrì‘ le came de’ ſdcfificaeì animali 2 ì'SdcrìfiFofì , [i

dice che egli malddiſſe le moſcbe , @“ alle entrate del

R H  
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cemſiyîo îdſcìt? fdÎ-ſud Cldud ,ſi all’odore Jelldqudle ! cd: '
ni fi fuggono : za! dura queflo .infino— a‘ quelli tempi .*
Fu altre è ciB da altra banda Palma: di Hermèſ nella .
medafimd Piazza, non longana dd quefio'luogo allo" m;
trare del cerchio Maffimo . Scrì—ue Tito Lìuìo cke Eni.
dro fu il Primo , che edificò nello Auentino uno altare;
in Sonore di Hercule , (9- che Hercule àſ}: médeſimq
edificì [o altare cbefi chiama Mdſſìmo. Ouìdaze’ fdſfi“
Imola: :x illìs Taumm tibi luppz'ter unum -
vìfkor (7 Euandrum mrìcolafii; uocdt
(onfiìmitq; {ibi quae maxima dicitur ara
Hic ubi pars urbìs de bom nomen habet. * ſi
Alguale dltdn Hercule come ſcrìue. Dìanìfio offerſ}!
‘I: decime : ey- da Romcmì È chiamato Maſſz'mo Percio‘
che egli È uicino alforo Boario 5 (7 [Bpm ogni altro
altareè di grandi/fimd uenerdriane appre o de gli ha
bitacorì , Fercìochc i giuramentì‘ grandi pel nome di
quello fifanno, (71: contenzionìfi decidono, (g- [bpm
quello fiferma ogni buanpropofito ,. (9- 3 quellofi rm.
dono le decime de uotì . Era nondimeno Molto indnz :
co ornato cbe-gli buomîni nonfi flimono‘ , yercìocbe
iui mt und grotta [buena , nelle rouìne delldquale alu
teinpo mio ft? troudro un’Hercole di Bronzo indomito,
che hoggì e‘ nel Campidoglio in cafè de Construatorì.
Fu dipoi conſegrazo il detto tempio ddlſſSenato, Perche
coſì [o ammoniuano i uerſì fibìllinì , eflìndo Silla Dim
tore , dalqualefu apprezzato il detto con ſdgrdmcn'to.
Ouidz'o nefdfli ‘
Almapars circì cuflode [ub Hercule tuta efi
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oſiigdm‘ deus eulſiwîco carmine mmm: balze: .
E: in un, altro luogòſi … - - '
si querìs tìtulos fille probauîz opus.
Ma e’ [i crede che il tempio di Hercule Cuflode fujſe
Piu toflo nel cerchio Flaminio , come appreflb fi dira‘ .
Honorduafi (9- adorauafi Hercule [Econdo il coflumc
dg Greci . Weflîhaumdo nima Gerìone@ preddto
Ie ſue udccbe , poſ}. in temi m! detto luogo , gg- da
Euandro fu riccuuco in cd!}: ('a' tratturo amicheuolmé
te . Erano in quel luogo innanzi, !:oſchì (7 luogfzì
ſaluatìckì . Onde Vergiliomllo ammo della Emida .
Haec memora indigene fami nìmpbeq; tenebam.
D\ìcono auchan: che Semìo Tullio edifica? due templi
nel Foro Boario , uno Md Fortunaproficue , @ l’a!
era alla madre Matura . Dì quer-dì Fortuna mm [i
m che alcun Veflìgîo . Ouîdîo ml ſeflo de fallì.
Lux eademformnd tua eſf «“fiat-q; locusq;
sed fiaper ìndufèis quid later ede coſſgìs;
Percioche la ſua [kama era nelata, uergognandofi chef
una Dm ceſefie gìmjſe in compagnia d’un mortale ,
conciofia che di notte per una fineflm , laquale dppreſ
ſo fu‘ chiaman Feneflella , emmm :? dormire con lui:
come ſcrìue Plutarco ne problemazì . Ouidio ng’faflì.
Node domum puma [blini efi intrare fenefl'm
vnde Feneflellx nomina porta tener . . .
Et percio fu chiamata Proflverd , che ella fila, înuerfi:
delpredmo Re non fu‘ cieca , come Jvc ìlſi'dctto tgm; ‘
pio ardeſſe , @- laflama di qſiuelſhfuſſe rimfia FW??? ſſ
ejſm ojfeſè ,ſſbauendolaſi difefèc' il‘ padre figo Vulcano:

a z'ij '  
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concîofid cke ſéccîſido che È [Eritto:—eg!i.»‘fuſſ‘ſſe,gmerdto«M -
la forma di un membro genitaleflvgupdrstnd fuoco; \
ll-tempìa dead madre Marucci md ſiI—‘òxoſiBoarìo ambo .
Td‘ſi, nè reſta in'yìcde tutta quella Paneſidi ritondita‘
cbe-e‘ era il bordello uicîno al Cerchio Mdffimo . Il me“
defimo nel medéfimo libro "_ > ' - ſſ '
Ire bone marre; ueflrum Matralidfeflum
Flduxq; Tebane reddite libd Dea? '
Potibus @ magno ìum‘ſi‘a eſf celeberrima circo
Area qua: Fofiro de bone nomen Haber
Hic ubi luce-ferum Matura ſdcrd Parenti ſi.
ScePcrìfcrds [Emi templd dedi )e manus. ſi
Scrìm Tito Liuìo hduendod‘ dedicare camillo il tema
Pio rifdteo delld Dea Mdtutd , cke prime! era fldto-de
dicdto da Tullio Re , nel medefimo clifi celebraud ld
fefid della Dea Matura (7- della fortuna profiuera; @"
l’uno @ l’altro tempio arſe il di medefimo . Il medeſi:
fimo Tito Liuio dice . Fu un grandz'ſſìmo incendio tra
le 'Îſalz'nz (7- ld Porta Carmenmlc ouefi aggiunfe PE:.

' quìmelio , e’l Vico lugario : <za- ejfendofi ]Parſb larga
mente [2 appiccì ancknrd nel tempio dellafonuna, @-
in quello della Madre Matura , (T in quello della flue- —
ranza fuori della porta . Fu altre & ric? nel foro Bada
rio il tempio della Pudîcìtîd Parkizìaſidificato da Emì=
lio , cke anchord è in piedi murato all’anrìcddì, Tre:
u'òytino , che già Per la mccbiczza ud rduinando ,ſi @-
eÎ diformctqudclrdtd @'flrettdſſ ſìîlldſſî‘ſſîſſlfd dcl ‘rmeje;
eyz-clàìamgfi hogg‘ì ſ&jdfflhìqfid Egittîacà, Ehi il Bar;
della—ſieja- ouefi uendgno ìrgrpi ſi, Micino dl'foh;eſſgìel nie!
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defimo nome, non lontana dal tempio di Hcrcaf‘e , ch’e
:\ filando (7 Piccolo , come "dîſbpfd hdblviam dettoſſ.
Nel tempio di Pudicìrìam mtrduano [Ewan lc Déne
nobili wpudiche . scrìm Tito Lînîo ileohzbdtîmms
:o che fu nel foro Boario , dinanzi al tempio ritomfo
Upiccolo di Hercple , nale gentili donne romane ,
fu cagione ch: r-leſifiapplìcaeìonì‘ w Proceſſìonì'c‘he al-
l’horafifacemmo, fuſſero' notabili". Onde “Properzio
ml [‘t-condo libro ‘ci-”ice— . = ' ' - ſſ —
Templar pudicid'e quid cpm- ſfamîſſe Fucili: '
sì cui uìs ”up:: quîdlièer’efl‘e licet. .
Da 5 ſdcrîficiſſ' dclqual tempio erano diſcarcìdte le Pfe-
bee , (gr perquefld cdgîomfu edificare: un’altra cupa
pelld della Pudîcìtîa Plebed nel Borgo légoſid und mr
gine Plebea maritara ad un Plebco , come firme Tito
Lìuìo . Fu oltre 3 cìo‘fi4 Id Prederfct piazza la Argile
to co zgcbidmdzo , come ſcrìue Vezrſigìlz'o> dd Argo ami-
co. di Eudndro , (ly dd lui in cafè fiemme ; percîccke
nel dem luogo fuſepaleo : anno come alcuni aîcrì pe‘
[Emo era coſì chiamato dalla terra cbefi chiama cmd,
ouero ArgìHd cke fimmina ml detto luogo . Furono-
duoi gli Argilerì , il Sommo U l’lmo : il Sommo fu
al cominciare del borgo Toffano tra il Cerchio mani:
ma (710 Aumtìno , o'uelera la morte d’Argo (9— i!
]‘epolcra : l’A rgileto- [mo mz] ou: lano Wadrifronte
ml Velabro , ìiquale ambo“ era chiamato Verum:-
no, all’ultimo del borgo Toſcano fatto il Cdmpidoſſglìo
oue erano i Vefligìſi] della città detta sammìa, (7 ma!
ce botteghe di navi: mercaneie,om anchorafi umdeuo .

R iììj  
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gio ìſilibrì ». Martial: , \ .; , ' \ _ …
Argilemaf Maui; 'bdbifcſſdre TdÉerndsſi. > \

Del foro Pìſcdrìo- , cioe‘ della piazza del peſce.
‘ Redefi [::-piazza, del Peſce eſſere fim fra la

, - ſi c.… Boarìd @ ld,__Olitor—ì4ſſ, cioe‘ oue \ fi umdmaſi
ſſ _ ., mz gli herbdggì, uicìno dl Tenere, come ſcrì
ue Marco Varrone . \ chiamano ſſìlſifoò-o Pìſcarìo :la—I'd
no , lungo il Tenere; , iltempìo délqudlejdno, came iòſſ
ino detto , era uicino al teatro ſidi Marcello , in quello
flvdcìo oue è beggi il tempio- di fama Maria in Porti:
co . Nel ſſForo Pìfidrìò [: umde‘uanolnon filamente ìpe
{Zi , md anchora molte altre costî. Scrìue Plautoſi.— Nel
foro Pìſcario , oue udrìe 'coſe ,‘fi umdeno.-.

“'< — Î'V

' Dzlforo Olîtòrio , cioe‘ della} pìaZZa oue fi um“.
d:;udno 'gli Berbaggìſit de templi che

anticamente erano in quella.

Re: la piazza de gli herbagſſgî fuori della Por
: ea Cdrmentdle , m il campidoglio e’l Teue

‘ re,oue beggi Èil teatro di Marcella, cke uol
gdrmmtehoggi [i dice [a piazza Monument , om fu-
it tempio di Iana ; ilquale fi mtc} difare Gneo Duìllio ,.
climrſò da quello che edificò‘ Numa. Scriue Tacito nel
ſecondolibro . Tiberio Ceſàre confàgrì anchord il tem
pio :? Iana; cke Enel foro ‘Olitorìo , ìlquale ſì non? di
edificare Gneo Duìllio , che fu il primo che combattè
perì i Romani in mare praflzerztmmte . Scrìuono alcu
m' circa ;? quello tempio , che il Confido hduendo a‘yî:
gliere la imprefi: di quale};eguerraſiccompagſſnato..da .:
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- miro i! Sendra C’I' da i Pfincîfdlî de padri,.(g- da i ſol.

dari , eglì'mflìto alla Cabina can [blame ?"de Apria-

ud la Porta del detto tempio , comecmcbora teflifica il

uerſò dì Marone . Fu conſdgraco il tempio della Hue:

ranza dd Germdnìco, ìlqudle fi era uozdto di edificare

M. .Azrìlio Glabrîone Deccmùìro , vui Poſe flame

d’oro , che fu la prima che fuſſe «educa în’ltdlìd , nel

di che egli combattè col Re Antioco alla firma chiama

to Termopild, come ſcrîue Tito Liuîò. Fu ſulla medefi

md Piazza il tempio della Pietìoue ? beggi il mm di

Mdrcebla , come ſcrìue Plinio , @- Solìno . Fuuî ambo

ra ld colonna Latteria, oneſ: pomuano i bumbini che

Baumann bìflzſſgno d’eſſm audztdtì . Era il foro oli-

torio,come'ſcriue Varrone, anticamente il mdcella oue

fi mndeua grande abbondanza d’herbagſſgì ; dicendo

eglî;.ì medefimì luoghi auchan baggì [Im chiamati da

ìdeedemonì Macello, ma i Greci di tonia chiamare le

parte de giardini Macallan . ‘ Furono gia dal deflro

ficîco del campidoglio queflì fori cke fitoccdudno l’un7

l’altro , cioè lo Olìtorìo , il Pìfiarìo , il Boario, e’l Ro.

mano , quello di Iulia Ccſlm , quello d’Augufio", quel

di Numa , (9- quel di Traiano.

Delfaro , cioè pìa‘zza dî Nema, chè em
chiamare auchan?! il Tranſxtorìo ..

OPM lapìazza Romana [? truoud Ia piaz-

ſ za-del Dino Nerua lmperardre, tra la chie:

ſſ _ ſf: hoggì dìſiſkhto Adriano ,, in tre fori,;zg- il

tempio di fiume Bafilio , one ſonſio beggi gli hard , alle
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radici del campidoglio . Fu ld predetta piazzd molto
bella , ml meſſſizo delldquale, come ſcriue Pduflmìd, [?d-
ua una colonna di rame di maranîgliaſa grandezza ,
c .: ſoflemdua tutta il tetto della piazza, che era fatto
di .yiaflre d’Otrane . Vbi ìnnìnſecus lumen era: ambi
guum . Fu cominciata la detta piazza da Domiziano,"
come [crime Sumnîoſi, quando egli dice . Edificì di una
un un tempio & Giau: Cuflode in Campidoglio , w- la
piazza che hoggìfi dice di Nerud , laquale , come [crì
ue Helio Spartìana nella Mita di Alcjſandro smeroſiem
anche chiamato Tranfitorìo; le cui Parole fimo le in:.
fraſcrìtte . Poſe le [lame Coloſjèe , cìoèfldlue grandi
& piedi ignude, 3 ìcduallo , ìn honore degli imperare
ri, fatte neLforo del Diuo Nema, che e‘cbidmam Tri
].îtorìo , con titoli (9- caſanne di rame , [eguali Fer or:
dine conteneuamo tutte le. coſe che da quelli erano flute
fucee . ll medefima Principe , ambo… poſe nel foro di
Traiano uicìno ìgueflo , le flame de gli huomìnì (cce!
lenti. che gſi’ìfurona portate da ogni banda , per coprì:-
re in, tdl-modo la fim ìgnabìltì . Solo tra tutti il foro
di Nm“ ha ſzoſſggî alcuni ornamenti de gli 4ntîchì,cor
rotti @" guafli ddl fuoco-Ya‘ dalla uecchieZZd : (*)-dal
fianco diſbpra n’a; muri malto [faciaſ: , cm B anthem
un piccol Farcia) quaſz tutto _arſbſihe beggi dagli ìgno
rami È ckidmdm arca Ndc“; ‘ma da gli kuomîni liteera
ti «? chiamato [”as-co di New:: .- Sono ànchora da man
:le/lm duoî'dfcſîî, ouer uolre, lontane l’una da l’altra
cm trdr, di pietra , ma fino [Pagliari , omfi ueggaflo
alcuni orndmenzj_trionfali di marmo. - ' - '
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' Dèlſſfòfq‘ìj‘Tmìdfio cede gli òìncimènſtì di quello .

ſſ . , . Aſmte il foro di Nemaſiìera _quel di Traia-

r 910 , cra’l Campidoglio e’l Wirinalc, cue
ſi … ancbom “: in Fiedi-la colonna & »ékìcccìold .

Fu quefia PîdZſiZdſi molto amata, o‘u‘e en: un iempìo (7
un canal di mm: del medefimo Principe ,“qy‘ oue ma
no ornamenti facci uenire di mete le pmi 'del mondo ,
women; un Fonico camo marauiglioſo , che chi lo
uedeudſſ; non pczeua credercche e’ fujſeſiffiato fatta da
buomìnì _, ma dei giganti : i fragmenti delqualc "poca

fadſiz— naì-[bno flaci uedutì diſbmrrati finto il Campi; ‘

doglia di Pietra biancbiſfima , di marauìglìoſa grams
dezlza : (9- per fare la detta piazza fu mandato giu

una…parre del monte Wìrìndie , cke zoccaua ì! cifìdo

giio, @- ridona & pianura, ; dare alla denza piazza la.:

[Paxio'che ella richiedeva : delquale Parlando caſfioda

10 nelle epſſistole ſcriue. E‘ un mircrcolo & uedm la yiaz
za di Traìdno quanto ella [ìaſifreqmmataſi cue eſſmdo

animati Gofldntefiglìuolo di Cofldmìnoſhdto (9- alle:

nato in Cofidmìnopoll , rimaſe accanito Uflupefacro,

guardando quanto egli Hd Bene edificato ,ſi (7 confida

rando la grandezza de gli edificij , quali muraglie dei

giganti . Laſcidto adunque ogni Hzeranza di poter fa-

re fimìl coſè, diceua ch: ſola uolſſmaſiimmìmre ì! canal-

lo di—Trdìanogbe era poflo ml mezo del cortile: a‘cuì

rìflxoſè il Reale Orſmìdd,yrìma-bìfi>gn4‘fcbc m edificbì

un4,‘{ì4(la-cofi fatta :la immagine .delquale, [ì uede nel

ls—zrîkddglìe delfndſſeczo Primiyemella maggior 941-
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:: chequale medaglie da'roueſcîq hina .le ſiînfraſcritt:
leftcreS.P. Q…}. 0 PT_IMO P R. INc-xpr,
cioè il Senato @- yoyolo Romano al principe Ottimo" .

mlforo Sumo, cioè della piazza de Porci,
@ delforo Arcbìmonìo’.

Pie dcl medefimo monte Wrînale, m’]pc
è lazzo ueccbìo dei Calannefi ſſec la flrddd-cbt'ſſ

ud à…moncg canada , oue hoggì _ ſono boni,
fu gia il foro snarîq , dem cofi dd porci , Perdoche
nel detto luogo anticamente fi uemleudno ìpſiorci 50—-
di queſfofa fede la chielà che ni e‘ edificata , c_heſì chia
ma [anto Nicoleta de Porcili . Gli antichi adunque ha-
umano iluagbi apparenti @- ſcparati , per ciafiuna

ſſcofl: che e’umdeuſſma , come era la Prcdma piazza
ourſ: uendeuano iporcî , la Pifiarìd om: fi umdmſi-mo
ìpeſcì , la Olicoria ouefi umdeudno gli heſſrbaggì.
Doppo queſfo luogo un mtr di ſcdglîd , [bito il monte
d’APolline , che gia [î chìdmo‘ anchora il monte di da
tra , fu il foro Archimonîoî, om: hoggì s‘il tempio di
[Zinco Nicolao de gli Archìmom'ſſ’ , ilguale dd gli impcz
riti :? chiamato corrottdmmte , [è gia il detto nome 715
Èpoflo al detto tempio da quelîafamìglia cle Romani,
ca : chiamata , come clie il mlſſgo yer eſfère ignorante
dice malte cafe al contrario : che , come [i dice , icon:
tadini (7 le donne corroppero la lingua latina : rifa
cicerone fcrz'ue che le donne [Zinpre mantengono la lo
ro propria lingua , one cllefim mm,@piu toflo ? da
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credere che ella fujſe corrotte! da i Barbari,:he per tant
ti fecali occuparono la Italia. '

_ Detfor'o, cioe‘pìazza‘ Sdlufliand.

Vlla ſcbiend del mance Wìrinale uîcìno al
' ſ _ deflro ſicìglione del monte , rra’l tempio di

[anta Suſaſinna (9- la porta salarìa , fu gia
ilforo di saluflìo molto bello , ſapra'à gli boni Salu-
flîànî, delguale anchor hoggîjì mdmo grandi reliquie
dirimpetto all': Terme di Dioclitìano ,‘ Uguale egli edifi-
co‘d‘eſſi danari che' 'e" traſſe della A‘ffiica , Quando egli
uìfu Pretore , comſſé'dyyreflb [i dira‘." ‘ ‘

, De gli‘alcrì fori antichi della città.

Vrono oltre :? ìpredeztì molti altrìforìgìoîſi
f piazze amicheſiellequali hogſſgì foldmeme ci

' reflonoinomì, come ilforo della Cuyìdîne
detta dalla Cupìdita‘. Scriue M. Vdrrom , cuſitte que-
ſle cafe ridotte in un medefimo luogo che apparteneva:
no al Vitto ,fu edificato. un luogo @ chiamato Mdcel
lo . Fu oltre è ciò il foro Pìflorìo , @- ìl fofo de mflì:
cì , cioè contadini , (9- îl faro Palladio , che alcuni un
glìono cke e’fia il medefimo che il Romano , detto coſ:
3 del tempio di Pallade , è da! cortile di Mimma, che
erano in quel luogo . Scrìue Martiale .
Lìbertum magni lucemfis quem ſccundi
Limina quos pads pallddìumq;forum .
N: mancano alcuni , cke ſcrìuom che ìlforo Palladio  
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fu giant! pala'zzo [Bpm l’arco di Tim lmpfrdwffjè
man flnifim della mia cheſſſale hora al nge, om E mya?

\ gran Piazza quadmchì muri ſſingama, intorno , @-

fattd co}? 2 FM:: ; ki di queflo fa fede mîqpìccola chie
fa che è nel Predettò luogo fatto il tîſſtolo "dì- ſdnthh:

dred ìn PaUam, cke cofi :? detto correttamente înſicdm

bio" di PaUadìa ,. cm e‘ il ſepolcbm dì Pbayaſi Giouaaggſſi
ocrauo . Yedcuaſl oltre :? ciS nel detto luogo , îucfli
armi :} dietro,;ìue Portcſſdi marm'o fatte àll’dhiîèìîno
to belle & ùeduſſ-g cke [enza dubbio fitPér-àìſimnbo Pei ſimÎ
teria Q' P?" gſſſiîfi'ſiipſimgceſſ l’alereſſfo'rjrè Ji }îîſn‘éſiîſiî" 
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DELLE AHTI'C‘HXTA‘HDELz'

'LſſſſÀſiÉLTſſTA‘ nl, ROMA.

LIBRO QYſſARTQ. ‘

ſſſſoſiF. GL‘Ì A'Rcù‘x TRlONFALI.

L\ A R c H \ trionfali, dal trim;
' . fo chìdmdtìſh[Biemme fare in honor

; ſi- di quelli che bdueuano fittomgjſo d‘i
> Romani, o‘ Prauincie , & ciceì, 6na=

. rioni eflemeſſ)‘ che-mlle guerre ma
no refldtì uîttorìoſ . Eglino cjſmdofi Portati bene ne
lor gommiſiomducmo in Roma uìztoriofi , @- Mina:
no al campidoglio yer ſalutdr (zione :: raliegrarfi (5
quello“, (gf ſòdiisfdn :? ì mei che gli kdumanfanoſion '
grandiflîma pompa @- compdgnia di gente , (7 {Edu
Mono [bpm und carretta biéca tirata da quatro canal:
li . vicino al carro mmc incatenati i Prigioni dd lor
farei , za— ìnfino al tempio di Gìoue Capitolino anda=
mmc i prigioni incatenati dinanzi al Carro , om era
P" uedere , da ogni Lamia , grandijfimo .concorſò di
gente. 01… a‘ cio‘ uem‘ualor dietro figurati (9- «în-af
fdttìì caflellî, e’ fiumi de pdefi da loro ſuperatì : onde
Tito Linfa dice che Scipione nel ſno Trionfo kebbe con
ſeco dugemo uenti terre contraffatte , cke rappreſìnz
tdudno quelle che da In! mmc flare preſe . Dice Oui
dio-nefaflì ‘  



  

    
      

_ DE:L.LE,_ANTlCH1TPÌ
Hìc'efi Euphfares pracìnam arundine framem.= 4 .
Similmente ml trionfo di Cefim ui fu il Nilo , (9-
ìn quello di Domirìanoſſ il Reno: @-fi Può uedere come
fiamma ìdeuì Simulmì , cioe‘ rdPPreſentamenti di
terre òfiumì , nell’drco di Lucio Settimio , (7- di Fld=
uìo Coflansìno Imperatori . Comincîdronfi àlare
ideati archi da gli imperatori : U Plinio ſcrìue c "e e’
comincìdrono è {un tempo : neſ: uede in Roma Arco
piu amico di quello di Tiro , Penìoche innanzi uſaua
no di porre flame trionfali , ìn honor: de Vìttoriofi
capitani, & [: uerameme ornamenti trionfali , come [b
noi Trofei di Gaio Maria della guerra Cìmbrìcd ,
che anchordfi ueggono nelle .Eſquìlie . Furono i pm
detti Archi molti , mgtſſſiboggì tre ſolamemè [è ne mg-
gono meno offefi , n’éUa Regione della nia Sacra, cioe‘
quello di Goflantìno , quel di Tito , (a' quel di Smero
Imperatore , de {Mii mì tratteremo Per ordine (9-

mm fecondo ìrempi . *

Dell’Arco trionfale di Gofldmìno lmyeracgn .

Olendo trdceame per ordine , uîm prima
u l’Arco criomfale di Flauìo Go/ìamìno, nel

canzone …del momſie Palatino,uìcino allo Am
fireatroſibe e‘ chiamato il Coloſſeo, (g' Piu uolgarmen
ce Culifizo : ìlqudle Arco,? meno de gli altri offeflò
(711er 2 riguardare, per gli ornamenti trionfali
chefi ueggono , md fimo beggi gùaflì (7- non lame in
zegrì , oueflmo i Trofei (9-1: Vittorie alate , nell’u-

nde‘g‘
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na ey- ne‘ll’atrra ſſteflaſſ dì .eſſo. ,. (9- fu farm «Zoppè le»

guerre .cînìlì ,- bdumdo ſuyerdto Majfmn'o tiranno…-

al- pòme Miluìo oue fimo le infraſcritte Imm. ' } '

lMP'.’ CAES. FL. ſſCOyNSTANTlNſiO

MAXlMO.P.F-"A V G V S T O. S. P. 04.9“

(Lyon INSTlNCTV DlVlNlTAz

TlS MENTIS MAGNl'I'VDINE CVM

EÎX—ERCLT-V \svo TAM DE TTRAN

rgo- QYA M D E 0 M…, mv sſſ - FAcno

NiE VN o TEMPORÈ. lVSTlS REM:

'P-ſiVB-LIC'A'M VL…T v s E s “\ ARMI s-.

‘AR'cvM TRlVMPHIS ſilNSlGNEM

D'ÎCAVIT. 'ſſ ..;.ſi _ '

Ee’mll’drcò del mao dalla banda di'dentro, di qua} ec

di là , uìfi leggono quelle lettere, L 1 B E R A T, o “:.

R I v R B 1 s . dalla—deflra ,- cìoè al liberatoreſidella

citt} : dalla ſmìflrd :? ſcrìno F V N D A T O R [\

' 03 1 E T 1 S. cìoè‘ alfondacorſſe della ogm : (7- ml

ia pane diſbpra , dinanzi (9- dì dìecro,ìn quatro l‘uo-

gbiuîfi legge da unaſi banda V 0 T [ s. x. *

ſiza-dau’alcravorls. xx. -

* ìqualiſiuotì fi fdcſſmono ne gran pericoli ,,

comefi uede nell; Medaglie deLdmo Principe : (7 co-

finì ſòla tra gli lmperacorì , ml ſuo gomma [: Acqui-

ſià il_ cognome di Mdſfimo , come due Per lo addietro ſi

Aleſſandro Mdcedone , (9- Pompeio , ſolo di Magno ,"

cioe‘grande, ſe lo fujſero acquìflato . Vicino :? guefia

Arcfò :" anchora in piedi una mza mora d’una dflſiz

cd Meta , che [: dimm la Metdſi ſudance, in cima della

S

  

 



   

  

mau! A'N'TLCHXTÈ‘
quale ”gra di rame la [lama dif-Gìaùe, (7 per cio‘ crm
chiamata fudante , Percbesella girum: acqua in …grmſi
de aèbondmza , per era 14 ſm alle" genti cke mniuſio‘s
no & ueder le fefie ch’e fifaceuano nello Anfiteatro. ." i ‘:

nell’arco di "rito Veflvafiana ;

»N teſfd della uìa fltcrdnel mezo e"l’Arca-hdl‘
i : Tico Vefiaafidno imperatore. , il piu an'tîſſc'o’,

: ſi_ ; , come ſcrìuc Plinio, .chefid in Roma , ìlquaſi-
[: È piccolo (7 guaflo dalla antichità ,: (7 fu edificato
{quando egli hebbe Prcſo Hieraflalima ,- gia prcclariſfià
ma chzà dello Oriente, oue fono le infraſcricte letter:.
SENA-TVS POPVLVS‘QYE R OMA:
\st DlVO "“To DIV] VESPASI—A
Nl F. VESPASlANo AVGVSTOQ“
cm e‘ il carro tirato da quatro cauagli dcl trionfan-
te con la Vìttorìd , (9- gli nanna innanzi da una ban-
da i dodici faſci confiniarì , (7 dall’altra le/Ìwglie ,
che fono un candeUìcre d’oro con fette rami , oue me;
no [ene lucerne , che rappreſèntauano lefimflelle :r,
rami , cioì'rdpprefintaudno i fette. pianeti , (9- due (4
Moletta di mdrma della legge Moflzi‘ca, O‘ i uafi del le‘
Pio , (714 mmſd aurea , che peſàud quanto un iulm
to magno cioè grande , con l’altre [foglie di quei popo

ſi lì come ſériue loſepho : lequali coſe furono tutte ripa:
[le nel tempio della Pace 'guìui uicino , che fu edificato
dal padre ſuo Vefimfidno, doppo le guerre (9: dìſcor:
die 'ciuili; ilqualc Ve/paflanojnſſcompaſſgnia delfigliuo-
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lo ‘rìz'o trionffîſòpra il medgfirſino cairo , cdm: teflificdſi

Tranqùzlloſi, Marziale ſcrìuendo a‘ Domiziano . «

Frazer îdumedsſifflemîticum fam. triu‘mpbòs ſ "

CW"- ddtur cx Canis ldum coca ma c[f . -

,ſſ . nell’arco di L. Setcimîo Seucroſ

Amhara nelfova,*cîoe‘ſu la piazza Ramas

:* na, l’arco di Lucio Settimio Seuero & pie' dcl

Campidogìio,gì4 [bpm ad ogn’alcro belliſ}?-

mo , ma Boggi È'méîo'ſ ſſdbbronzato (9- tutto guaflo ;

one nell’una ec nell’alyrq cefla ui fi ueggono le uìrrorìe

dlàr‘e to’ i Trofei della guerra terreflre (9- mdr—ìttìmd,

(g- ‘co'ì fimùladrì *, ſicì-oe‘. rappnſemdm'emì , delle .»ſicoſè

da lui cflzugnan dinanzi (g- di diem , oue fono {e in=

fìdſèrìttel'zttenc- - -- _- -_ \

IMP. CAEs.-L'vc10. sſi-nmrozm

HL. ſis-evnnſioſipxo; PERTlNAClè.

AVG. ?PAT—R-l..—P-A*T-RI—A-E. PA-RTHL

co. ARABlco, ET. P'ARTHſiLco.

ADIABENICO.’PONT'IFlCuMA-Xb».

Mo. TRIBVN'IC. P—OTEST. xx.xxvxpzſi

X-I. cos. 111. PROCOS. ET IMP.»…

CAES. M.ſiA-VREL]O. L. nLſi‘ANT-ot

NxN'o'. Av-Gz PlO.» FELlchRleſi

N-lc. POTEST. v1.cos.—PRſio.cſſos..

P. P. op…rſſles FORTlSSlMlSQYE

PRINCIPIBVS. os. REM. yv3u=

CAM. REST-lT—V—TAM. lMPERIVMr;

5 11  



 

uuu»: ANTchTA‘

035. POPVLL ROMANL PROPA.‘
GATVM. l’NSlGNIBVS.‘ VlRTVTÌl,
BVS EORVM. DOMI. FORLSQYH
s. P. Qſi R ,. . ſſ *
Md egli recusò il trionfo , dccìocſſhc e’ non pare)]? che
e’ uoleſſe trionfare" delle guerre (9- dìſc'ordìe cìm'li; (7
offerendognene ì Senatori,percìoche egli baueua le go:
:: *mfiyorem; reggere in [ul carro, camini? quella ho-
norauza alfiglìuola . - .

Dell’drco’ Boario.

-. zdefi anchom nel. Velabroſiìcino alla ‘cbiest
« _ ’diflmto Giorgio, un Pſiìccoloſſ @*flzmplìcc‘arzî

co «za- ìnccro , diidmato l’arco Boario; (n=;
defi che e’ fuſſe edificato da gli oreficì, @ da i mmm

' tì de buoì,che in quel luogo mgozìauano (7 habitan-
no , uia‘no alla [fama di lana , che era di marmo (a'
con quatrofromì , oue fimo le infrdſcrìm yarole non
molto diſmydmi da quelle diflzpra . -
IMP. C'AES. L. 'SERTlMlo. SEVEl,
RO. pm. PERTINACL- AVG. ARA,
BIC..'ADlABENlC. PARTH. MAX.
FORTISSlMO. FELſſIClS-SXMOWE
P0'NT1F.MAX. TRlB. POTEST. Xll.
IMP.X].COS.III.PATRLPATRIAE.
ET IMP. CAE S. M. AVRELXO. A-N;
TONINO\.PlO.FELlCL AVG.TRlB-
P O TES T.» VII. C O S.-"IlL P. P. PROF

\\
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cos. Fonnssxmo. FEL-I-Clssls

mooſſyſſs PRINClP‘l.ET IVLlAſſ-E.‘A’V

èvs. M-ATRI. AVG. N. ET CASTO

RVM. ET SENATVSſi.jET PATRlAE

ET IMP.’C'AES‘.‘M.'AVREL[ ANTO

NlNl. PII. FELI‘CIS“'AVG. PA-R’I'Hl

(2.1… MAXIMl. BRITTANNICI. MA‘s

xmr. ARGENTA… ET N—ſſE-GOTÎ-

ANTELBQAM, HVlvs.'Lo-cx Bn

lNVENENT. DE…VO'rl. H-VMſile.

EORVM. ’

nell’arco di Flauîo Domiziano imperatore.

ſſ _ Amhara in piedi nella uîa Flamini; ,ſiuîcîno
* , e‘ ìſdrſſzyo LorEZo in Lucina, l’arco come'fi crſſe _

de di Domiziano Imperdton ,. cbf Boggi mì!
garmin da Romani Èchîamato l’arco di Trìpſiolipue":
ro de Trofei zìcofi detto ddi Trofei , de quali egli fu
gia addome) : ouero come Pîdcc ad alcuni , e‘detto di
Tripoli Per la uirtorîa di m città,};cîachc Tripoli um!
dire …: città , fi come hanno ſcrîtto inoflrì padri ha:
um letto in certe lettere , che 14! erano anticamente
ſcrim , ma beggi fi mdc che egli ? tutto guaflo , (9-
flwgliaco dſſe ſuoì titoli ec orname‘zì. Dicono îpîu dotti,’
che quefla fu l’arco di Domiziano Imperatore, fondem
doflaſòprd le parole di Sumnio , che ſcrìue, come DO:
Miriana fogne? di eſſcre abbandonata da Mimma , ca'

um: elldfi[mina della flanza ou: crono lc cafe [4-
5 lt]  



 

ſi-g: ſſDELLE .A- Nn c H‘I‘TA" -'
grz ;, dicendo the nonpateua Fin difenderle ne guata
dvdrleſizfperciacbe Gioue lìbdneud diſdrmacu; di che nel
dittozdrco‘fl uede il fimulacra di marmo ., “Marziale
[Zrìugeìn guelfa modo *; ": 2—- xſi: ? z -ſſ__ſſ ' ' .:;
514: fàccr @‘Îdomìtîs gemìbng dîrfflfbudm‘.‘ “ ' ſi -ſis
PercbeDa-mieiano anabomzpofè partum“: le regioni del
imm? archi con‘ infegnì _zrionfati ; eſihſſezruui dipoìfu':
rano; raffinati,; come [crine Dìanìfioîdìckmfo .' Gli ur;
ckìjghe erano filamenzeſiim ['un nome; (9- con il titolo
diluiſòlofurono rouìnatìſi’ſſrſſſſ . .- * fu!!

Dellfdrco di Galimo , (7- di Gordìdno imperatore.

Elle Eſquîlie , uîcìno alla chief}: di fama Via
? ‘n , ' ' tb-ìn Md'ceHoſſ, [Z ùedelffàrco di Gdlimo‘lmpe
., ’ - ratore farro di treuertìno alpi ioZZo ;, oue

finaleſſ' frafirìttelctteìre'. \ '
.GALu-ENoſi CLEMENTlS SlMO.“îj
PR.]NCJPÌ. CVIV s. lNVIC'I' A vm:
:;T'zrzsſis () LA. P 1 BT A T' E s VP E R A T*Aed
EST.ET SALONINſiAE-SANCTlSS'I
M‘AE. AV G. M.".AVRE‘ſiL-ſſ—x-v s vxc To R
D EDlCALTlsstVS-ſſcſſN V.MlN»I.- MA::
IESTATICLYEEORVML ';-
Fu nella medefima regione nel Faggere dì fl‘drquìniòjſſ
l’arco di Gordiano Imperdtore ,.con marmorei ornèz
memi , (j‘ſſmoltq ricco di Trofei ; i marmi delgualſſeſi;
”pì babbîamo ueclmì difirrer'rare €7- éjfm pofii nella
rmgraglia delpalazzo, @ dplla chielè diſimſſto Lorm-
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7° Î" WfiſO—z Pcrſdmazſizſſdſſczmmm dcl… . cardinal; dj
famo Giorgio.. ſi - , . \ ſſ -.

bellum, ouelraîuolta lſiſiabî'ana , (y- de gli Altri archi.

"gi . ſ = V oltre:? cìè ſuſila Piazza Romana , l’arco
f ouero uolta Fabiana nella uìa Sima, Micino

alla- Regìa ', come fcì‘ìue Aſconìo Paliano ,
quando egli dice?. il Fornìck,;'cìoe‘ Ia uolta dell’arco Fd
biano :? nella nia Sdcra ,vuicìno alla Regìa ,: edificato
da Fabio Cenſòre cognomìndto Allobrogo , Per bauer:
ſuperdti (7- uintì-glì Allolzrogi , ou: fimo anchora— po-

’ Figli [Zudè di quello. Cicerone nell’orarìone che fa per
Gneo Plicìo ſcriue. Io né dccuflz €er che è in fffld del
la uid Sdcrdflucîdo io Mi muouo uerſo l’arco dil-‘dbio
Non lontano di qui era il Fornire , cio? la malta di Ca!
Puvnio , pregò alqudle caſccîmorto Gaio Grano , baz
umdo tocco d’un chzadiyanca . Fumo în fu la me-
defimd piazza cem" archi di mattoni , che crono di Ro
mula edificato" di Roma , @- durdrono molte etàgze

uollero i Romani coprìrglì mai di marmo , ma gli Ide
ſcidrono [lare cofi razzi,?" memoria di cſſo Romain,
edificato" di Roma . Furono alm & cià altunìar'chl
antìcbìflìmì , glſſpringipìo dello Augmìno tra il momſſſicſi

O' il Tenere , cb; i P;;drſiì noflrìfi ricordano eſſm fldq
ziktguìnati ‘, que crono [e ìnfraſcrìtreylemrſſc .
:>. ſſua N T vcvſſs . _c N ., 'F._ sſſ‘c’xgſirloſſ. *r,ſſſi
oſſle’rlvs cnlsples.VAL1-;ſiRLA
M V s. c_0 .s's-ſi xa-ſix-Îſſs- c." ? A‘cixîvſſN by M

’ ' s ììîj  
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CV RA—‘VſſE R. lſil'D…_E‘M>.P’R_O B A V E' R; ‘»}

Fu oltre a‘ cio‘ l’arco di Traiano cdifièato in Piazza, (9
me ſcriue Dionifio , quando egli dice . Fu altre & mol=
te' altre cbſe ', edificdtq 'in- ſu'o bonore in piazza-uno' ar
co trionfale. Eran: anchora una altra, Pure ìn fico lio
nare , nella regione deUa-ſipo'rta càpucma, e'g' credcfi
chefia quello, delquale ſe n’è ucggòno le rouìne, m la
you'd predetta (7 lo acquiciouo : (9- dì ciò ne fa fede,
che Traiano molto magnificamente rifece za laflriro‘
la uia Appìd che comincia dal predetto luogo . Fumo
oltre 3 ciſ} nella medefima regione tre archi , di Vero
Panico , di Druſò , (Tdi Traiuno, Ufuorì della m
defima porta, intorno al tempio di Marce,cofi yer‘ fia»
co, fu l’arco di Germanico (7- dì Drufia, con la effigie
dc Cellai; (7— il Senato ordinò che fuſſe fatto per [uo
decreto,con il nome di, Germanico, in honor: di quello
(y- de ['mi pofleri,come ſcrìue Tdcito . ll dino claudio
edificò anchom ìn hanon di Tiberio Cefare uno arco
uìcino al teatro di Pompeo , che era fiato prima ordis
naro , che e’ fuſſe facto P" Partito del Senato, ma di:
Paiſ: era lafiiaco flare , (9- egli lo mandò a‘perfeetios
ne . Furono oltre 3 ciò gli 47:55 di Teodofio , di valen
:i'nìdna , (7- di Graticmo impennare , non lontani dal
ponte del caflello; i fragmemì de quali poco fdfurono
difitterrdeì uicìno alla chieſd di [Emre Celſò . Furono
auchan: alcuni altri archi, outro uolte, de quali ne fa
noflacì rouìndti duoì a‘ſimio tipo: uno uìcìno alla pìaz
zadi Sciarra nella m'a cke ud dl portico di Antonino
Pio , delguale fimo anchora beggi in piede alcuni mar



DELLA‘UTTA‘ 91 ROMA. …

mì : l’altro uìcino a‘ [amd Maria in uîa Lara, reuma-

to da l‘nnocentîo ottano , pcr’rîfdr‘e la detta chiefit a‘-

gueilo uicìna ; dclquale poco fa mi hubbiamo ueduco

di]?)ti'errdreſi alcuni marmi, còn Trofei barbari : (9-

manifeflamentefi uede [écondoaglì ornamenti di quello

che gli era di qualcb’uno di quefii ultimi Imperatori .

A‘ un trarre di pietra lontano, di qui,? dncbora ìn Pie
di Parco di ampliano , ſempiicr tozza (g- [enza or:

”Mmm alcuno , ilquale da-dlcunìè chiamato cam;

mìllianoffiercìocke i cdpimnianrìchì de i Rom.cbe mz

fumino non uſauono gli archìgmafi yoneua in loro ho
noieſſle [idtue' di quelli con i' Trofei ;O‘ con le infignc

zrìòfali : come fimo i Trofei'dì .G—aîoſi- Mario nello Eſquì

lino, quando egli trionfo‘ de Cimbri , (7 quegli ambo

i'd quando egli trionfò di lugundmella uìa Flaminia,

tra il colle che hoggi èdetco de gli bormlì , (9- ìl Mau

ſoleq dì Auguflo ; oue ? una fanale Ji marmo con ilari

to'lozdi Gaio Mario , cke beggi ? in cafe: di Pomponio

Leto nel monte Wìrinale. Furono altri Trofei (7- or

namenti de i cimbri poflì da oſſſicamlo , ou: era la

pianta della cafè dì Fletcco , come ſcrìue Valerio Maffi

mo,dîcendo . Furono rouinace le caſ: di M. Flacco (9-

di Lucio satumîna infine da i fondamcnciſhaumdo ta

gliene & Pezzi quei cittadini [editiofi : ma eſſendo [fufa

il Fiumi oue erano le caſc dj Flacco gran tempo renza

cjſeruifi edificato , & murato coſà alcuna ,fu da o;,-

Caculo ddamato delle [Paglie de Cimbri. ſ  
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De Tedtrì,U—de gli anfiteatri,“ della forma di quelli.

' Edzròſiè uocabolo greco ,”che in latino fignìs
… : ſi fica ffatmwlaſſ; luogo ou:fi [farma <? mden

‘lofefleſſ Laſſfoſivmd [ica ? di un mezo cergbio
ſì come quella dello Anfitedtro e‘ d’un cerchio intero, .
Le Pani che debba Bduerg un ,Tearro , fimo ſcrìm dd
Iulia Polluce greco auteor—e. [ Teatri da. principio [: fd
«[MW di legno , (F 2 tempo , cio? , che farce che era
no le fefle fi disfdccuono . Cominciarono apprejfir e?
fargli che e’ fi gìrauono-ìnzorno,‘perche e’ ſì ["coprìjſero
bora «:la una banda- bomda un’aler4,(7 uenìua il po:
polo a‘ federe (7-— ejſm come [bpm due Nduili , fldndo
in pericolo per ogni pìccolq coſa di non rouìndn, ogni
Molta che [i fuſſero ſcommeſſe ?> stonfitei alcuni di quel
li ordigni (7- Mdccſ'n'ne coſì fatte . Scriue Plip‘io par
lando di guelfi Teatri cofifdttì. Ecco qua il popolo
Vincitore de gli altrui paefi , za- cbe a‘ tutta il mondo
fignoreggìa : quello che manda ſbtco [opra i regni (9-
le nazioni, da legge 3 i foraflitrì, (a‘ è come una certa
parte di diuînità‘ …tra la generazione Ìmmand , che {fa
in billico ſopm una macchina , (Fſ; rallegra mentre
cbhglì Ein pericolo , @- fla rutta uia per rouìnan ,
Marco Curio nelle Ejſequìe del padre , cadde in fimìl
leggerezza za- deZîd , za- fece due Teatri di legno
grandiffimì, 'che [? uolgeuana (’una (9- l’altro in billi-
co [opra un Perno, fipra iqualì in un medffimo tempo
non ejſmdo dncbord mezo giorno ,fi rappreſentarono
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fefle-,z‘j flauono, le [Lem uolte al contraîîoì , l’una Xe
l?alt__rd-z, {m* nonfi impedire (’una [’altra nel recitare:
ìqualizdiyoi in un ſubico fi girarona‘w ſirìuolcoram ,
cheſil’und n'ſiſgzgurduua l’altro .Etgìa eſſmdo è l’ul-
tìfflordclſigiorna, .leuando, alcuncſitauole @*"commettm
doſ: l’una tefld con l’altra, ueniudno Èfare uno Anz.
fieearra , due li fece il giuoco de giadiaroſirì; (9- in que
floîſſfflaiòfguella idificîo anziana uſiggìranſidò (74 menan-
da-arsamo i Confidi , e’l Popolo Romano, Bene e"uér‘o

ché…dosypo laficonddguerm cbefifececontro ìſiì Cara
tdſſg'in‘efi , Publio Cornelio Naficſia , Touìna‘ uno de Pre:
detti [Pettacoli , che i Cenſori Baueuahdato àfare per
cclebrch alcune fcfle , C9" loro…uìnìſicmenr'n che egliſi
edificam .:,Pdrendoſſgli ch’egli b'dueſſe ?: nuocere & buon
‘coflumi , publicì (7- cìuîli : talencke il Popolo Romano
[femal‘cſi'unìernpo ſì uedere ì giuòc‘bi (9— le fefle in pie ‘
di., Agynjfi» [: cominciaronq cìfare gli Anfiteacrì di
pietra , oueerono ìgrddi di mamo in mana , onde il
popolofoceud [fare E uedere- leſſfefie che in cffifi cefez
braudno : (7 quanto Piu uenìuano i gradi dd aìzarſz ,

unto piu s’allargauano di giro @- dì [judo . li Prima

che ìri‘ Roma introdufle il Tecmo fſì M . Sccſiluî’p ejſſen

doſſEdile , ìlguale duro‘mnra di (7 baueud m ſcgzſſzſſe .

Wella giu. da baffi era di marmo , queue: dcl mèzo
di nana, la di Mm: era di,:duole ìndomte con calan-
ne, ; (7 mt colonnd (9- colonna erano flame di rame.

Rizrouojſì dentro a! detto Anfiteatro" ottanta mila Per
fom- : ma quefia fà un di quem Anfitrdtfifdttì à tem
yìoſiſiſſ. L . Mummia ,fù il prima che nel ſiſuo trionfo  
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cclclm‘: [:che dentro ad uno di quelli T:aerì.,fatfi 'a‘
tempo appreſſo Scauro , @- dîpoi Pompcìo gli edifica-
rono co i lor gradi da durar ſèmpr; .‘ Furono in Ro:
ma m i Teatri principali , uno diro‘mydo' L’altro di
Marcello , e’l terzo di Cornelio Balbo . Ouìdio nel li
bro che e’ fa de arte amamii dice. "
vi m. conflvìcuìs tema Team locis .. ſi
virruuìa nel quinto lìbro,moflra in che modoſibabbîno
ad :]]‘m yroporciomzcì @- diflimì i Teatri. Dmm &
Tcdtrifi celebrauano le fefle @- commedie , (9- altre
fimìli rappreſenrdgîonì, cke ìlacini chìdmono Ludi fu:
nici . Dentro allo Anfiteatro fi rappreſemauano quel
liſiche cambdtteuano l’uno con l’altro , cioè i Gladium
ff , (9- uìfi fdceuano le caccie, me [i introducmam
Buomînì che erano pagati ouero ſmtemìati & march
[î uerdmmte alcuni borìofi U uani , che lo faceuano
per dimoflrare queira c’ fujſero animo]? (7 gagliardi.

\ Del Turro di Pompeo Magno , (9- de gli
ornamenti di quello .

Ompeo fu il Primo , cb: dinanzi alla ſud cu
(; ria cdifica‘ un Team, perche e’ dura))“: ['em

pre , di pietre quadrate: oue egli auchan:
fece celebrare gìuocki , wfifle . Dice Aſcom'o Pcdid
na , non furono in Roma i piu nobili cittadini , chei
Pòmpci (9- ì Crd/fi : tra ìqualî Pompeo dedicò (9- con
ſdcro‘ il ['un Teatro, con bellijfimefeflc @- magnifiche,
d’ogni[bm ; [Zelce U‘ uccolre di qualunque luogo :
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ilcbe parc . anchom che uoglia ìnferir cicerone nella
orazione. che e’ fa per Pìfimcſiue egli introdujſe :} com
battere Elefanti prima , che mſſuno'ſialzro , dentro al
Cerchìoſſ. ' Scrìne nondimeno Plinio , che i primi Ele:
fami , che combatterono in Roma , combatterono nel

‘ cerchio , quando Apfìo Fulcro fu Edile , cinquecento
cìfiqucîeacìnquc anni poi che Roma era [Iata edificata.

ſi Dentro a‘ queflo Teatro , fece dipoi fare Tiberio Ceſd=
re una [Ema, cioè un palchetro da rayyreſen‘tare Com
medie , @" fefle , come ſcrìue Tacito , dicendo . Non
fece in publico altro , fa non che egli :dìfico‘ un tempio
in honore dì Auguflo , Ufece fare una ['una nel ua
m diVPo’mPeìo , (F haumdola fornita non la dedicò
ne conſacro‘ in modo alcuno 5811075: egli era gia‘ nec
chio , Spercke gia comincidud a‘ dìſprezzan unafis
mil uanìtàſiz'g- ambition: . Il Teatro [bpm detto comin
dato da Pompcìo , fu condotto ì pcrfmìom da Gdîg
Gallicula , Sfi uerammte , come alcuni penflma , eſſò
Galliani:: lo rifece , (9- arſ: il detto Team, (F quello
edificio che gli era uicino nel campo Mania, chiamato
Hecatonfiilon , cioè di cento colonne ; (7 chiamano il
detto edificio,}?onîco centenario : ìlquale teatro fu an-
cbora meflò & oro in un di da Nerone per rìcmm
]}:lmu'idammte Tirìddre Re de gli Armenij . Era td:
Pace il detto luogo d’orcantamìla perſònc,(9‘ ueggonſe
m dnchora i Vefligîj uìcìno alla piazza, che chiamano
campo di fiore , coſì detta da Flora doe fu amata da
Pompeìo : ma io mi [fimo che ella babbìa il detto nome
gerzauanzarc di bellezza gli altri luoghi cofi fatti, (7  



     

DELL’E-‘ANT.1CHITA‘L.,

Per ejſm Piu celebrm @?frequentato da gli lmpmìnì
come [73 noi d—iceffimèa dmlldſſ-dmmìtì (gf leggiadridſide
fiorì . lui è boggìil Paluzza de gli Orfini , dietro al
quale era lo [Puciu di dentro del teatro, che riſſſ'gudrda
mrſ?) Orienreſſoue era l’atrio , cioè cortile della C4?
via di Pompeo, @- ìlqual luogo koggî e‘ chiamato Sdſi
erio hauendou‘ì aggiuntdſſclì Piu la lettera s . Hamm:
gìq il Prcdetlo Teatro molto lunghe aggiunte ,.oue
era le: caſ}: , la Curia , e’l portico di Pompeo . Scrl:
ue Plutarco . Pompeo perfino a‘ che egli trioſinfìld
terza uoltdſſ, habìtò dſſaì modeflamente , za- quafi 3,
caſofappnſſo hauendo edificare un bel TEatro, biaflma
to agiti dd Romani , ui edificò ancbom un bellijſìmoſi,
PdleZo , qudfi come una aggiunta al detto Teatro.

Del Te4m di Marcello , (7 del tempio delld-Pîetà .-
e ſſ -— ; ſſ - . :

Anclzofd in piedi il Teano «lì Marcello , tra
€ il Tenere e’l campidoglio; ma e‘ guaflo

\ dalfuoco @ dalla uecchìezza ; oue baggì c‘
il PdldzZo dei Samlli : dentro alqualevcàpìuono :? fede
re ottanta mild Buonſſaìnì , dom Plinio ſcriue clue era
prima il tempio dell4 Pietì , dicendo . Infiniti fimo
fiati gli eſem'Pì diſi Pietcîin tutto il mondo , ma in Rai
ma ne e‘flato un [qu , alquale tutti glìaltrì ìnfieme
nomfipoflbno aggudgliareNM Plebea ìgnobile-(F diz
Ldſſd condizione che kaueua partorito, baumdb ld mw

‘ dre ſua ìn Prigione , ottenne dal guardiano di efla'di
poter: entrare ìparlargli , (7 ſemPre manti cbe-elldſii
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mcrajſe eia» cerca P" tutto”, ?" uedm claeſſ ella non
glîponaſſe cofialcuna da mangiare : ey- finalmente
la trouarono (9-14 [byraggiunſero , che ella cdl! ſuoſſ
ldtte nutriua la madre >per ‘ldquale marauiglia fu li

* Gerald ld mddre mediante ld pietà dcllafigliuola , (a'
l’una (9- l’altra fu nudn'ta in yerpetuo‘ddl publico .,
Solino nondimeno [crine , che quella non fu la madre
m: che (:?—fu il padre ; (9- che il dmn luogo fu conſe:
grato alla Pietà , nel Conſblato de Tico quinto (7 M.
Attilio , (9- uifu edificata un tempio 'alla detta Dea ,
Proprio me era il detto Carcere , U‘ cue beggi e‘ il
teatro di Marcello : oue eſſendofi-ſſrjſſana ima ſcmd ,
Vefivdfiano ui celebro‘alcu’ne fcfle .- Il predetto Tedtro
fu-cdifitato dd Auguflo , finto il nome di Marcello fl:
gliuolo della ſua ſorella , [i come egli anchora edifico‘
molte altre coſè [Emo altri nomi , come queſlo teatro
cliſiMdrcello, il portico d’oreauìa- ,ìl Portico eli Lîuîd ,
ld Bdſſllìcd cioe‘ loggia @- Ponîco [buo il nome de i
nepotì , Gaio (g‘ Lucio , come ſcrìue suctom'o Tran-
quillo . - '

- ‘Dél Teatro di Cornelio Balbo .

v alm ; da‘ il Team di Cornelio Balbo ,
f dedicato da Claudio Cefar: , uicìno al Cer-

chio Flaminio . Penſdno ‘che e’fia coſì detto
dalle: grotta di Balbo , che gli era uìcìno , di cui non
fi mdc koggì ,che ìaſappìa, mfliſigìo alcuno .' Stauon
ui ìſadcre otrantgmìlavyerſòng , cue Balloo-lzducud P"

A  



DELLE ANTlcx-u'ſi—r A‘—

[lo quatro colonne ex onice,cìoe‘ di undflzm di pietra
. detta cofi, bduédolo edificato per comiddmemo di An

guſlo, [i come molte altre coſ: furono all’hard edifica-

te : come il tépìo _d’Hercole (7 delle Muſe , da Marco
Filipyo : quello di Diana, da Lucio Cornificio : l’Atv-ìdſi

della libertà, da Afinio Pollione: il tempio di Saturno,

da Numdcio Planco : da Stdtìtìlio Tauro lo Anfitea-

tro , (7 molte 41m coſè (a' egregi: da Marco Agrìpz

pd , come ſcrìue Suetonio Tranquillo. Fuuì dncſeom/

il Team di (affio,come ſcriue Appiano , dicendo .
Scipione eſſendo Conflalo, in quel tempo mandò :} terra
il Teatro , che era flare cominciato da camo . Fuuìſſ
anclzom il Teatro di Pietra uicìno al cipio della Form

m equeflre , ml Team di‘ lulio Ceſdre , come ſcrìue

Succom'o, quando egli dice . Hebbe dnclaom in animo

(7- penſè di edificare un tempio è Mam , maggiore
che egli fuſſe mai edificato aicroue , con ricmpier: ,e)-
rìdum al piano il lago oue :in baueua fano combat:
ten le Nani , (7 un T_edrſſro,di marduìglìoſà granda

za ?: pie del monte Tar eo . Funi anchord il Teatro
edificato cla Traiana, : e dipoì fu rovinato U guaflo
da Adriano, contro alla uoſſglia diciaſcum , come {crì
ue sparciano . Funi anchora il Teatro m prati udtìcd
ni tra’l ponte Miluio, cioè Molle, (7 la mole d’Adrìd
no , che e‘ caflel ſanzo Agnolo ; la cui Pianura :* atta
:} guerreggìdmì'a cauallo ; oue fu… edificato il detto
Teatro al tempo amico, per. iflarui ì ueden il gìuòco
de gladiazorì , come ſcriue Procopio .. Rella»: baggì
alcune reliquie in piedi ficòdo che e’ [i etch, nella ui-

gna dt 
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» gna di mejſet ‘Gìqugnnì Alberini gentìlbuamo, “R‘gmdz.

no «(7 Didaono Ayoflolica , ma iqſſch ſſchîe‘gliſi fuſſe '

."" cerchio (amm un Teatro , [’n-quello che hoſſgſſgì ſer

ne mdc della ſuaformd (7 proporzione , @ fotrchc ſi_

cſſcjre cl); la interprete hdmſſe tradotto quàyaſſo al cò:

trarìa ;percìoche nei Teatri , come di fifraìſi-alvbiam-

detro,fi celebreranno ì ludi Scenìci, cioîfefle (;P—come

die, (9- m cènhì i corfi de i cauauì . Oltre Èſapradec

ti Teatrj,per queue Joe io ſappìa, [: ntuedehpgſigì una

quſſafi intero & Ermefl‘e , cioè & Pilefirina,’ (97 una An:—
ficeatro àrVerona, (7 uno a‘ Pala di Sebiauonìaſſg'ſi. ìn;

Pania, Vicenza , @ Spuleto, (? ìn Temìſiuìfiſſuègſſgo

no i Teatri mezì rouinſiai: ez cofi mile cìm‘ @ pouîn

cìe , fono moltì-dntìcjbi edificiſſ' de i Romani , Je iquali

kogſigì non rafia altro che ro'fſicîneſſer dcè'nfcere il da:.

lon (7.14 companion: dì ibi gli udc. ſſ ' _

ſſ De gli Ànfirgàcrî, (7- delldformd dìg'j-telli . '

Ono gli Anfieearrî , la cui forma ? ritoſihda
[' * ct perfettdſiompoflì di due Teatri.Cfſare fu

iiprìmo cbe edìficſiì l’Anfitcdtro “"nel campa ,

Marcio , Uguale apprejſo fu rouînato da Auguflo, [m*

edificamì ii Mauſòleo . Cyndi a‘ non molto tempo ne

fu cominciato un’altro da Tiberio , come ſc‘rìm S'ueto

nio dicendo . Furono da Tiberio laſcìatì ipredmì edifi

ſi cìjſiimperfetri, ma egli conduſſe‘à Perfectione il tempio

di Auguflo, e’l Teatro di Pompeìo. ”Cominciò gli «=

guidarci mila regione Tiburtina, (7-10 Anfiteatro 'uìcì

m') 3 i flpcì , cioe‘ chìuſe, luogo in cdmpo Marzio, ouei
T  



 

ſſnzu! ANTl-CHITA‘
Senatorîfi ragunauano & rendere i partiti . Di quelle
duc-impreſe claudio ſucceſibr di qnello‘,ne mande? una
a‘ Perfectione, l’altra laſcià dnddre . Dentro 3 gli An:
firedcrìſigîa ſbleuano combattere :? ca 790 a‘ corpo i 614 \
diacorì : ai [i fumano anchora le cdccie dellefimſſy
alcuna uoltd ui combatterono le nani. Scriue Sunom'o
dicendo egli dnclzordfece combattere nello Anfiteatro,
eg- le cdccic @ i gìuocloi dei Gladiatorì, gli fece cela:
brav- dî nom :? lume di finecole ; ne ſoldmmnfe com:
battere e‘ gli buominì ma anthem alle donne . Boggi
»: fimo due in piedi mezì rouìndti, l’uno di VrſPdflA-ſi'
no,!‘alcro di Stdtilio Tdura .

Dello Anfiteatro clue e’ chiamano Colojſeo ,
Î‘. ſi (3- de gli ornamenti di quello.

Hoggì in piedi gudfio @ mezo rouîndtojjls
=*, la Anfiteatro che tra gli altri era il maggio ſſ

' re c’lpiu luella, chiamato il Coloſſeo, @ piu
u'olgarmence il Culì/Zo', edificato dà Vcflzafiano in me-
20 all4 città, come eglifi uedeformato nelle fue Mede:
glie , (7- în quel modo cl): e’ compreſe che Auguſlo
haucud penſaro dì edificarlo : ilgmk fu apprqſo dedi
cato clul ſuo figliuolo Tito , (ome ſcrìuc Suetom'o diem.
do in quello modo . Ez niuno degli Impemtorì & di:
trafu di lui piu m4gnifico @- flvlendiclof. Egli dedicò
la Anfiteatro , edificî le Terme , (g- fece una bellini-
mafe/ta (7 un bel Donatîuo al Popolo ; (7 in un ſì:!
di fe‘ comparire cinque mila: fieretdi qualunque [bm :
il medefimo affermano Euſelzio (9- Eucropìo, percioclae
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ìpublicì edifici} ſemyrefi conſdcrdudno CT dedicauano

Agli \ddìj : 2‘9' [E marziale dttrìlvuìſce guelfa opera?:

Domiziano , fa come Poeta yer adularlo , percìocbe

egli nonfu da lui ne edificato ne conſàcrdco , com: …

che egli dice: nel Primo libro de ſuoi Eyìgraminì.

Omni; Ceſdreo cedatlabor Ampbìreatro

Vnum pro cum‘îìs fama loquacur opus.

Fu edificato il predetto Anfiteazro [bpm una arte del

la caſa Aurea di Nerone , ml Veflibulo , cioe nell’an-

dito (9- Prìma emfaza defldqu‘ſſale. , crono alcuni [iagnì

(g! laghi . Scrìumdo il medefimo Poeta nel ſopradetto

Epigrdmmd . ſi .

Hic ubi conflzìcuî umeralaîlis Ampkìtedtrî ,

Erigîmr mole: fldgna Neroni; eram . _

Oue m un Coloflb'dì marduigliofl: grandezza.Caloſ

ſb [: chìdma una [lamagfdnde , (9- dì qui fu goffo no

me dl dm luogo Coloflèo , (Franco e‘alto il predetto

edificio,:he egli arrìua quali alÎa altezza del monte Ce

[io,dclſſPdldtìno,U della Eſquìlino ; tra ìqudlì momìfi

ritruoud . Dìfuorì era di Trcuertìno, murato & for

m a‘ roma , (a‘ di forma ſſrìronda (9- perfetta ; di.

dentro la ſudforma era oudtd . Scrìue Plinio . Et lo

Anfimcro murato'dì pìetraſiſiriburrînd e‘ di fi grade

altezza, che appena che e’ uìfi arrìuì cor; l’occhio E ſì

guardarlo . E‘ oltre 3 cit; ì'ſintomo al detto luogo dalla

banda di ori , [I come ne’ cerchi} duumîua , un par

rico tutto edificato ad un modo., per ilgualc s’mtra

U faglie P" .uedere , talmente che nanna (9- uengo

no,”: [ìſſddnno fdflìdio fumè l’altro, cg- ſapra gli ar

r 17
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chi diſipra erano [fame di mdrmo , (9- era infondato"
di dentro (9- di fuori (7— ſmdltdto con alcunefigure . .
Vedeſſſì auchan: in alcuno di quelli Archi ouero uolte
certilauorì di gem: , (9- flmo a‘ coſì grande edi cio ui-
fimo alcune Fogne che ſòficngon parte del deno’yeſò .
CdPiuono dentro :? lal: Anfitedtro ottantacìnque mild-
Ìyuomini a‘ſcdereſſy mentre che le feflefi celebrauano.
e'rd coperto di tende dalla banda di [bpm . Wella
che ſaoggì fa ne uede Èmanco della meta? . L’altra
parte di eſfiz fi uede che ìflarſia guaſfa rò fuo‘cat (F con
ferro , Md mdlìgnicì- de" barbari , ("9- cìB-‘c'lze’ m
ananZd non e‘ ambo intero (7 [àluo , ma per tutto?
sforaccbidto "(9- guàfia ,.cofne,ìn molti edifici} antichi
fi mdc cſſere [lato fatto Per ìnuidìa , dalla sfrenata
bmdelrd de’ Predemîſi barbari- :: cbeſſ quelle coſì, che
e’ non .yoterono rouinar‘e, per di]};r'egio le lafc‘ìurond
guafle, (7 contaminate. . \ Dentròſſalloſpado dell&» An
fizeam uìfigerzam di molta Rem , accipcbe i gladìa
cori ,“ (9- quelli che combutteuonoſi , B l’un con l’altro
:? con fiere , appiccafiìrobme i—l Piede in terra, (9- 'n-S‘
ìſdrucciolaſſero . E: [E pure e’cadeudno che e’ mnîſſe
ro ìfdrfi manco male…ev cadere piu [bfficì . Et percio
molte uolte in Laeìnofi piglia la Àrenaper lo Anfitea
tro . Molte pafina che “erano 'conddnnate & mom 3
pre[é in guerra degdte, Jfi uerdmeme che uoleudno
dimaflrqre quanto e’ fu!]Zî-a animofiffi rappreſmſitaua
no [opra il detto campo a combattere , oue beggi [:
rapprefi-nta layaflîon dì chrìflo . Ne fimo mambo
numero di genti quelli cbeuamno & uedere un coſì fdt;
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to stectdcolo , chefl fuſſero le amiche , per uedère l'e
ſòpradem feliz , all’hard che Roma era trionfmteſiw
fignoreggîaua il mondo . Vedefi altre è cio‘ una gran
Pam dello Anfiteatro di Publio smilio Tauro, mm:

:o di mattoni in mczo alle mura della città , uìcìno al
la chìeſd di [Enea croce in Hìemſdlcm , oue e‘ l’arrîo,
cioe‘ cortile che gidfl chiamami Seflìrìcmo . Sm'ue
Sueeonìo nella uita dì Gallicula, fece fare il giuoco de
gladiatori parte nella Anfitearro di P . Stdtllìo Tauro
@ 14714 parte ne’ [chì , cioe‘ nel campo Mania . E‘
il Predezto Coloſſeo piccolo (7 mezo rouìnato, (9- bag
gi È com reflv dal Monìficro de fmi di fama Croce,
laqual c ìcſafu‘ edificata da (oflamîno Magno nel:.
l’Atrio s-ejſorìdn'o . Onde ella e‘ anthem chiamata ?la
Baſſìlica Sejfirìana , molto bella a' uèdere , per ejſer
lauorara di Marmo , (9111414… il Palco intagliato
(g- dîpìnto : laquelle aìtemyi noflrìè [fata rinouaca

(9- rìdocta in quella forma che ella boggì fi mdc , da
Pietro di Mendeſ}: ]}:agmulo @ Cardinale di fanta

Croce : (9- ìn dem; rinouatìone (a‘ muraglia , fu
granato il titolo di legno della fama Croce , hello Aſſì
de del Tempio ', ſcrîtto di lettere belardìclze , greche ,
(9- latine , (9- vìPoflo nel detto luìgo gia , da Helena
madre di Goflcmtìno imperatore; laquelle edificò ambo

re in quel luogo una cappelletta [bruna , (9- ìn ['un
nome lauowa @ commejſd di Muſdìco ajſaì bella, @-

Poco fd fu reflauratd (9- rìnoudta da Bernardino
camaial[Pagnuolo U'Cdîdîndle di [linfa Croce, cue

di: donne nom‘ lecito di emrareſe non alli uenti di
T ììj  
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Marzo : nelqual giorno ella fu dedicata (} confecrd
za . Sono oltre a‘ cio‘ nella predetta cbìcſd molteſſrelìſſz
guia di [Hmf , tra (eguali e‘ un Pezza della croce del
Signore , uno de i danari ddrgmto de quali e’ fu um
"duto , Ufimîglidntemcme uno de’ Chiodi , con quali
e’ fu confino in croce . Scrìuono alcuni che e’ furono
quatro ma la maggiorparte s’dccorddno che e’ ro:
no m.Scrìue [anto Ambrogio che Gofla‘tîno ufim’a di
partum: uno alfrmo dcl cauallo , quando egli anda
’na in qualche ifioedìtione , l’altro portam [bpm la :la
metto in cambio de l’infegm ouero Pmna‘cchîo , (9-
cbe 2315 35er il terza nel mare Adriatico , yer far-cgſ
fare la tempefla . Wella che egli porta:“ 4! freno
,del cauallo ? haggi in Milano , confémato con grun-
diſfima rìuerenZd . Dallafinìflra della predetta chie:-
fò , [i ueggono guancia reliquie (7 uefiîgìj del tempio
di Venere , (9- di Cupidine , del quale fa menzione
Guidio nefaflî , ſcrìuendo coſì '
Au: ubi muneribus nazi ſua munera mum
Abdidît externe marmore dine: opus.
Fu alm è‘ ciò nello Eſquìlino lo Anfiteatro caflrmſe ,
come firîue Publio Vittore . '

D: Cerchi , (g- Jelld forma di quelli , za- come
e’fuſſero [duomi , (9- addornì .

Erchie era un luogo ouefi celebrauemo le
e fefle . Era di forma piu lunga che larga

(7- dalle tefle una i cdndlli [i riuolgcuono ,
era ìguìjà d’un mezo cerchio . intorno intorno ,ad
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erano luoghi da ſedm filmati da terra , ou: le genti
mn [blica di [fare & uedere, come pdf che lo dìfignì
Virgilio nel quinto della Eneide.
Him pins Enea: mìflb certamìnc‘emdic ,
Gramimum ìn campu»: quem collibus nudi.]; cumi-
ſſcingebanc filme mediam'q; in «alle ebmrl
Circus erat . .

, One i cduaglì giunti alle cdrretfcfi Panîudno da un
\ ;dc. lati? co rſa, (F come gli erano pzrumutì dall'altra
» ‘cefla , [i riuolgeuono da l’altro lato , @- rimmauam

\ correndo infine alla prima età del Cerchio , om eram
tel,:braci i carfi de cduaſſgfi . In mezo al detto fluido

. cronoſſpofle Per ordine lc Mm con pari întemallo a‘

. guiſa di Piramide . Scrìue Horatio ml (.'-rimo libro
ſſ .de ['mi mrfi lirici; . _ '

Sun: quos curricula Fuluerje olimyîmm
Cochiſſe ìuua: meta‘]; fxruidis ‘
mirata ratìz . «

Ez ufimſimo di girarſeli & torno a‘ roma , [Em nole: .
Onde Properzio dice . » .

ſſ Aut prius cxſcrro depoſcìc premia curſu
Sepcìma gum mmm trìuerìtante roca.

Nel Cerchio fi ccleÈrdud il corſb de’ canaglije cache
«:le battaglie "duali: (9- nelle deere fefle uſaua ì‘l Prin
cipe girum al popolo uccelli, (9- altre cafe dì uarìe [br

. ei: (7- quiui era una certa maſcbcu con [fighe maſce!

. le (9- gote grande , che baume: forma, (9- ſembidnza
‘ digrandc, diuorazorc. Erano chiamai i detti gìuogbi

ſſ ,Circmſì, ,,SPerche ellefi facemmo nel cerchio , ouero
T ji,"  
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perche' le fi-celebrauano circum mſiſek, cioe‘ internodi]:
[Panic , comeſcriu‘e Varrone ; perche innànzì che e’fi
fdccſſero i detti [}zetmmlì ZT luoghi da flaruì'cî mde-
re,erono Wire di celebrali ie dette fefie lungo îfiumî,
@- tra le [fade , oue fuffa dſſdî uerZurd, (9 ml mez»
fi PomMno i doni ; (9- ì canagli appiccati alle carrette
corrmmo . Scrìue Valerio Maſſzmo , come ne i gino:
chì Plrbei, hdumdo un padre di famiglia fatto battere
un ſuo [emo , U pqiſſare per mezo il cerchio Fimi:
nio , Pîìmſſi doc e" fuſſe cominciato & paſſdre la; pompa
eg- Frocejſìsne de i giuocſ-ſii , za- mandandolo «"He 0)“:
che, che gli dppame _Gioue ad un Pleèeo Latina in fiz:
gno , (9- gli comandò che e’ diceſ]? 31” Confidi, come
neUefe/ìe' cbéfi trono celebrate de gìuocbi Circénfi , a‘
lui non era Fiarciuro quel Preſulrore , cioe‘ quel che ha
umagìuocato innanzi nel cerchio . Oltre a‘cìS dura:
rono cinquecento cìnqudnt’ètto anni i Senatori, c’lpoz
polo Romano, di flare ì ueder celebrar le fefle alla me
[colata,(g- renza alcuna diflìnrione di gradi . Ma gua
fiamma quefld uſanza Per céfiglio' dello ‘Affrìcano mi-
nore @ con ['un gran carico ', Attilio-ſis-e'rano (9- Lucia
Srribonio , quando eſſendo Edili e’ celebrarono la fa a
dilla màd're degli Iddj . La parte Prima del cerchio,
onde fi'dcì lc maj]? :} ì c'duſizglì, fimo da i Latini chiama
ti Carcere , ? aqui cohercecmmr, cìoÈpèrche i email!
in quel Ìuògofi flringono @ raffrmano‘; ne [i Iafiìmo
uſcire prima che gli habbino il cenno dal Magiflmzo .
Tm :" c_fjchì in Roma furono gia i principali , il cer:
chio Maſſzmo , a’] cerchio Flaminio . Nefurom oltr!
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.Ma? moſſlcì alcrì ,‘délla medeſzmd farina , ma'non fi

chiamarono cerchi, come quel che e’ ckiamdudno Equi,

ria, Trigarìa, ’m- Hippodromo; de igualì noi Farina,

mo appreſſo èìluoghì loro . —

nel cerchio Maffimo ., (3- de gli ornamenti di quello .

' (fiume che Tarquinio. Prìſco, Per celebra-
ſ *re le fefie diſeſſgno‘ et clejfe il luogo che è‘ ml

14 “alle, tra il Palatino @ lo Aumeino, detſſ

to cerchio Maflîmo, per [4 fu:: grandezza O‘ eccellenz

za, onere per la pompa (9- ſuntuofltcî delle fefle U

gìuocbi c'zc uì fifdcmona . Scrìue Tito Lìuìo . All'bo-

ra prìmìerdmemefu diſcſſgnato il luogo che e‘ chiama:

to Maffimo , @ dìflribuici i luoghi a‘ i Senatori, @ &

Caualliefiſſoue eglino fleflìno & ueder‘e . Stduano adm:

que & uedere Pym cerci palcbmî Mimmi da forche

alri da terra dodecì Piedi . Ordine? anchora il Preda:

to Tarquinio che nel predetto cerchio ui fi faceſſefoſſ ìſi

fori, cioè Panche, (9- luogki dd federe yer ilpoyolo, ez"

che in PÌdZZd fuſſe fatta la fogna ſſ,‘ che per manzau-ſi

le altre di grandezza , (9- rìflzonderc in quella tutte le-

alm, e‘cbiamdra Mdſſìma . Furono dìyoìi Predettì

palchettì @ luoghi da flare ì uedere le fefieſſìdotfl ìn

queadſſgrandezza che beggi [i che conumìmuzda luziſſ

lio Ceſare Dittatore . Scriue Plinio . Dd Ceſdre Dim-

tore fu edificato il luogo cm le fefle fi celebrano , Fer

lunghezza di cre fladij, cìoî m bruni di miglio , (9-

per la larghezza di un ottano ; maſicon gli edifici; che  
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gli crono intorno uenìua & diſfmderfi quatro iugerì,ee
ui capiuono & federe ducmto ſeſſantamìld perfime ; (4.
quale opera noi uogliamo che tra [e grandi fia comm:
meratdſiScrìue Suezonio . Nei giuochi Ufefle Circm
ſe fu ampliato il cerchio dall’una (7- l’altra parte, (9-
incorno intorno ui crono canaletti di acque che zama
pìl‘lsuano. \ primi @- yìu nobili gìoudnì della citta‘ cor
[Ima [Byrd le quadrigbgcìoè carrette tirate dd quam
cduxlfi , @- le bigbe carrette tirate dd dua cduallim-
mdneggìdrono ì ….an de Sulrorìſſ' , cìoîoue e’ [Elina
no (7 fiendeuano correndo , @- [bpra uifi atteggìauo
m . ll giuoco che e’ chìdmduona Troia , che era come
una moreſca , lo ferma ìfamz'ulletti di maggioraz-
di minore etìſi. Wella mzdcfimo Cerchio fu apprtjjb
fatto piu bello @ 4domo,da Ottauìano Auguflo,et di
[no ordine ui campali in campo per guidare le cdm:
te , @‘ Per correre , (7 per andare contro allefim,
(9- amſimazurle , i piu nobili gìouanì della città . Fue
dncbom malte nole: fare è i fizpradettì gìouani il gio:
co chidmato Troia , giudicando in coral guiſa, che e’fi
um? : ì conofcm il natan @- l’animo di quegli , che
erano nati nobilmente : nelqual Cerchio, il Diuq ciau
dio ordimîapprcflb che il luogo onde [i dauono le moſ:
[: «Ì i—cdudlli , fujjè fdtto di marmo . lndonî auchan:
le Mete , intorno allequdli rìuolgendofi, rîtomanono )
onde e’fi erano partiti . Ordino‘ anchom chei Senato
ri bauejſe i loro luoghi apparati , che prima eran ſbli
ti di flare Emden con gli altri alla meſcolata : (5- ol
tre dlla, bauerfatco correre lequedrìghe, uolle cmdm
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14“ cbefi dceſſe il giuoco chiamato Troia . Antonio
Eliogaba o fece Porre intorno intorno al cerchio colon:-

_ ne, (7 lo îndorì, (9- il Pduimmta (a' ſuolo di quello ,
coyerſe di crifizcolla. E‘ ld predetta crìflvcolla una ma
teriqdura (a‘ [Ma, clue naſce ouefi cana loro, Poì‘cbc
loro e‘ mudra , @- ritìem il colore dell’oro, gg- ml 1:-

fiume e‘ pìetrd.Aggìonſono i noflrì antichi al detto luo
go un Portico con tre palchi, l’uno [opra l’dltroJ-lebs
be» alm :) cio‘ il Predetto cerchio Maffimo , intorno a‘
['e—molti bellìſſìmì edificiſſj,(7 tra i Primifu il tempio di
Conf?) , che era iddio de confiliſſ' , in konan delquale f:
celebrare alcune feſle & cauallo Romulo, quando rds
Pì‘ le Sabine . Funi anchora il Fano te»; io, ouero adp
Pella di Venere , clue fu edificato da Fa io Gurgîcefiz
gliuolo di Fabio Confizlo , di condannagìonì amare, dd

certe nobil donne clue crono [late tremate ìn adulterio .

Ercmi dmbord il tempio di Cerere,z7- quello della Gio

u’mtu, edificato da Gneo Licinio duumuiro . Funi an=
chord il tempio di Mercurio , delguale ſcrìue Ouidz'a
ne’ fallì.
Temple: tìéì Poſum pam; [Peflamîa circum
ldibm ex illa efi haec tibi fefla dies .
Erano oltre a‘ cio' ml medefimo cerchio tre altari dp=
paggìarì,z7 commeſſì a‘ Pie di tre colſmejn hanon de
gli Dij de Samotrad , uno de iqualì ſcruìua àglì Di,"
che e’ cbîdmauono Grandi , l’altro 21 gli Dj" Penati ,
cioè fdmìglìdrì z‘g‘ domeflìcî; ìl terza & gli Di)" clcl Cie

lo (7 della Terra 5 per uircu de qualie‘ maniche :]]?-

n nato ogni coſd . Wegli Di} che da samotracì ſono  
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chiamati Magni, i Romani gli chiamano ſuoì gem"; ,
ſuoì Penati , za- cuflodij della città, che furono ‘cond‘ot
ti in Larîq prìmìemmmte da Enea , (9° tenuti in fim:
md umerarione . Scrìue oltre è cio‘ Dìanìfio, cke Tra-
iano imperatore ampliò e'g‘ rendè piu bello @]plendì-
do il cerchio Maffimo . Scrìue Suetonìo,cke eglifu edi
ficato-(g' murato delle pietre tolte da ogni banda della
Naumachia di Domiziano , cioe‘ dal luogo ouefi felce:
nono leguerre , Ofefle nauali . Tdcito nel quinto lis
bro ſèrîue , che le cafe che erano nella Auemino , ar.-
ſono înfieme con il mame, fi come beggi fi mdc . Fu a!
tre 2 cio‘nel cerchio Maffimo uno flagno caudto per ri
cenere le acque , che era alto dieci piedi , @ doppo lo
fldgno , fu edificata un Portico con tre coperte, il pani
mèta (9- ſuan delquale era dìpìetraffl come ne Teatri
i Sedili trono di legno -. Era oltre a‘ cio‘ intorno al me
deſìmo cerchio , un’altro portìco dalla banda di fuori
di una coperta ſold,oue erano botteghe (7 habitacioni ,
(g- ſòpra quelle ſaliuono ca- ſcmdeuono quegli, che an
demone ìucdere ì flaettacoli , Perche cîafiund bottega
hdueua la ſua [Ztlitdſhi maniera che le migliaia de gli
Buomìnì cke dndauono (a' uenîuono , mm damme ìm=
faccio l’uno all’altro . cbìquuafi anchora cerchio
Mamma , dd ilpredetto cerchio , la regione undecìma
di Ram:; amica . - '
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.ſielſſ Cmbzo Flaminio , (a‘ de gli ornamenti di quello.

_" ’ ’ L= cerchio Flaminia, fu edificdto ne prati
'- i Flaminiſſ' , come ſcrìue Tito Lìuìo quando
' ‘ egli dice. Tutte le predette coſefuronò mg:

eqtejmſſ. prati Flamînìſſ' , che hoggì ]? dicono il cerchio
[flaminia , cofi chiamato dd Flaminio Confido , chefu
mhrto di lago Trafimmo , come ſcriue Feflo . Plug
tſſdrco ne ſuoi Probleffldtî‘cofi dice . Vn certo Fldminìo,
Bdumdò laſcìdto alla città il ['un campo Per celebraruì
ì‘gìuo’chì equeflrîſſelo uſufruttdud-dè danari che [è ne
me…e ,ſim hamndo ajſaì-ddnarì laflrìcarono ambo
rd ldîiîd Flaminia . ‘ Md'varwne dice che fu chia-
mato jl = cerchio Flaminio —, perche egli era edificato
inizino] al campo Flaminio :, (9- cbe quîuì mei gino:
ddi taurij'ſi cdudlli [i rîuolgono intorno alle Mete .
Îìriue Mdcrobio che nella guerra cétro d‘i cartaginefi
fu ordinato ckefi celebrdflîno ì gìuochi appoliflariſſ', a‘
Pèiſudfione ' di Cornelio Ruffo Decemuìro (7- cbe al
toflume grèſico fi [24140710 2 uedere celebrare le detrefe
flè‘con (e ghirlande ìn reflex :. Oper {àcrìficare nelle
déere'fefiefu comcîddto àſiì decemuîrì che prouedeſſero
dl‘pretore dì "dodiſſcìmìſa libre di rame @- due hoflìe
mdgſigìérì '. Scriue Feflo che il Popolo uolmdo uedere
ì gìuockì appolìnarij , (vìflygnaua che Paga :, come
noi diremmo , un quattrino percìdſcuno . Nel menù:
fimo cerchia ]? faceuono i calici , cioè i bicchieri :} cali-
ce ,‘Id ondeſſMdrtìdle .*
Accîpe de circo poculd Flammìm'o .

!
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credefi :}an unìuerſale anchora beggi per fermîffimo -
che il cerchio Flaminio fuſſe gia quello che Boggi ?
chiamato Agone , cio? la‘ piazza di Nagano! : ma le
perſone litterae dicono chee‘nonè nero , ma che il
cerchio Flaminio era quello , del quale dnchord bog-
gi apparìſce la forma , (9- [ì ueggono alcuni stgnali—z

de ſedìlì antichi , in mezo a! quale beggi e‘ fa cbìeſa di;
ſànta Caterina oue fi fanno le funi , (7- prîmafi chia,
maua il Munìflero di fama Rafa, cioe‘ Cdflcl d’ora .»
La lunghezza del predetto cerchio , cominciaua dal‘ ‘
ìa caſa di meſſer Pietra Marzano , (7 da fumo Salud
dare in Pèfilì,cìoè în palco,yer infino alla cafè di meſèſſ
[Er Lodouico Mattei, uìcìno-a‘ calcardno : ilqudl nome,-
ìfldcp faffo al detto' luogo , percìoche iuifi cuoce 14»
calcina, out e‘ la teſfd del cerchio . 1.4 ſud ldrgbezzd
era tra la torre de Cìrrangoli, @ le botteghe ofiun ’:
(7- che queflo ful}? il cerchio Flaminio ce ne fimo mal—
di rìſcontrì , ma il Piu chiaro e‘ quello che dice Aſco=
nio. Pediano , quando egli deſcriue il tempio di ApoUÌ-ſſ'
»: , le cui parole [imo queſfe . Il tempio di Apolline ml
Palatino fu nobiliſſzmo . Ma noi hauere a‘ [bper.e, ch;
il tempio delquale parla A[conio , mm— ? quello chefu
edi cara :la Ceflin, che noi Boggi chiamiamo diuo Au
guflo , doppo la morte di cicerone , (7 doppo la vino
rio Alziata comſiro àMa—rcantonio (F cleopatra , ma
ſiche egli uuol dìmoflrare quello che e‘fuori della porta.
carniemale , tra iIſſforo Olitorio , cioe‘ piazza ouefi
umdeuono lì herbaggì , (g- ìl cerchio Flaminio , pm}
cke queſtc flzlo era all’hard il tempio diſiAyolIîneplm
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cl ciò , i Romani molto [Pegi: ſòleuono di Campidoglio
diſcmdere nel cerchio Flaminio , Per conſultare- alcuna
coſd , ejſendo uîcino . Sgriue cicerone nell’orarione che
:glifd PET Publio Scflio . Hacienda gia fatto lo decor
do (9- la confederazione , furonſio fatti comparire nel
cerchio Flaminio , (7 dammi ſial popolo & parlamen-
to i legati delle prouîncìe da quella furia , da quella,
pefle della ſud puma , (3- con le grida , (9- con i pare
ſì , ayprouorono quanto da-luìfu detto. Scriueflmil:
mmc: Tito Lîuio, uennc Fuluio Conſble 2 Roma, haue‘
«lofi & ragunare il popolo, (a' trdttofll dello lmpm'o di
Marcello nel cerchio Flaminio , ec-dal tempio di A[”l’
line per la porta carmcnzczle , furon condotte in Ras
ma due udccln bianche. Dicono adunque le perfim lit
mate , che per le Parole [òpradetre , non fi puo dire
cl): Ageno fia quello che gia era chiamato il cerchio
Flaminio . Furono oltre a‘dè Micino al cerchio Flaz
mînîa molti belli (9- omazì zempiſſ' de gli Diſſ' , (7114 i
primi, il tempio di Apolline, con un bagna-za- lauacro
ne i Prati Flumìnìſſ' . TFuuì anthem Io altare di Nets
!umza , del quàle ſcvîue Plinio ckefi diem , clve lo dl:
ccm di Ùeetunno nel cerchio Flaminio , banca ſuddto
gran quantita' di' ſangue . Funi ambora il tempio di
Vulcano , à-gudrdîd delquale in uece di kuomìni ero;
no cani , che ſolammte alzaìduono d‘i ladri mlmmrì
delle coſe [Zcrc ; Emuì ancbara il tempio di marre,clze
fu edificato [chela ld architettura et modello clue dette
Hermolao Samìnìo.Fu anclyora uîcîno al detto cerchio
il tempio di Bellona, uerſo la. porta Carmemale, come  



               

  

v

\

DELLE ANTchxTA‘

ſcrìue Publio Vittore : dinanzi alqual tempio eſiſird una
Piccola colonna di marmo, ,che dimoflraua in che par
te [1 banana ì muouere guerra, (9- fi chiamami Ìaìcon
lama bellica : (9- coloro che andauano & qualche im-

yreſdmolgeuono [’alla .in ucrſb- quella parte & oueegli:
no Pzauewmo andare , Percioche , lunga coſd ſarebbe
[iau, (o bauerld banned & midare & confini. de nimiciſi
Ouìdîo neiafiì. ., . ‘ '
Profflcìt ìzergo ſummumbrmìs area circum
Iſf ubi non fame, Fama columnd nom
Him: Falce hafld manu, belli pmmmcìa min!
m Regem (7 gemem cum Plant arma capì

Oue Ouidìo dice & tergo , cke uuol dir di dietro , non
fi ha E intendere dietro :il cerchio , ma di eſſa piazza :—
@- oue egli dice ſummum circum s’intende mud [bm
mità , cioè alla eflnmo (9- ultimo del detto cerchio ,.
Appio Claudio cieco , ordine? @ configlìo‘, che e’ fi edi
ficaſſeil cemfìo dì Bellona , come fcriue Ouidio nel mc

defimo libro . '
Ac ſacrata die tufio Bellona duello
Dicz'tur @ Lario profiwra ſemper adefl -
Appia; efi aufìor Pinko qui pace negata
Muìtum animo uidìr , lumine cecus erat.
Credefi coflei ejflm [kata [build dì Marte,c) fi mrdmm
ce guìddtvice del ['un carro. Alla“ ſacrificauano i fan
doti col ſdngue proprio , ſuccìandoſclo delle ume del
braccio . Onde Lucano . »
Tum: quos Bellona lacerti:
Sma monet cecimn Deos. ;

Fu ohſſn
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Fuck}: & cìè , uìcìno al cerchio Flaminio , il terhpîò

H‘Hercole gran cufiode, come ſcrìue Publio Vittore

R‘dmano, molto fedele teflimonìo delle cafe 4ntîcke,dî=

cmd'o . La regione undecìma'qy il cerchio Flaminio ,

out e‘ lo antico tempio d’APolline , col bagno (7- lama-

cro' :?l'cempìo d’HercoIe gran Cuflode, del cerchio Fld

fmìn‘ìo, e’l tempio di Bellona uerſo la pena Cdrmmtdſiz

la L ll medefimo Par che Moglia inferire Ouidìo ne’fa

fli ,quando dice". " . '

Alma pars cìrcì cuflodc ſub Hercule tuta efi

ſioſſìſiioſſd Deus euboìco carmine Mmm; habet .

îEuìdedìcdto (a- conſdgracovi! predetto tempio dal Sma

to,]ver comandamento de i uerfl sibiUinî,quando Silla

Èrju Dſiìrtaron ,:ſidalquale fu dpfrouato la detta céſecra

M . dedicarîòne , che fu fdttd il di doppo le mne

dicciugno, che mme ddſſeſſerc-ì cinque del duto mes

ſe‘zſò‘ggîugng il medeſìmo ſi Ouidio.

.Ma-meri: efi tempus quì nona: lucifer ame efi

«Sìſſzi‘tulos querìs 8an probduìt opus.

"Alcuni altri ìnnanziſixà ìnehamzo ſcrìm, che ilſſrempìo

d’Hercok (a' di Bellona crono uìcìnì dl cenhìo Maffi:

mo , U io dico al cerchio Flaminio , 4Ut34ndo per te»…-

flìmonî Ouìdio @‘- Publîo‘ſi—Viczoìe , come dìſoyra habe.

bìdm detto . Era oltre a‘-cì3 uìcìno al cerchio Fldmìz

nio , quel 'caſſmento che e’ chiamaudno Villa publica,

ldquale fecondo die decenza Marro Vàrr’one, nell’open

14 che egli fa de Re Raffica ‘, do? delli coſ: Pertinentì

ſidlla Villa; crd [brtozilcmpidoglìo all’ultimo del cam

, po Marzio , (7- fiyrdflaua aldctſſtp campo , ycrcìoche
V

1;  
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la detta Villa Publica mum Palazzo molto [Padofla
fuori di Roma, ouefi racceuauano i legati de i nemici-aîguali non era comeſ)?» entrare ,in Roma , ne dncho':
ra yofarfi in quelle: babieatîone , che di [Bpm habbidm
detto chidmdrfi Grecoflafi , eg- guìuì erono-proueduti
dal Publica quanto alle H’Fſi , onde Tito Lîuéa firìue, .
[Macedoni furon condotti fuori della cin?! alla 14an
Publicd @ quìuìfu datalora alloggiamento , (7 fu:
rono [Plendiddmmte proucdutì , e’l Senazofi — ragunì
dal tempio di Bellona. ll medefimo nel medefimo luogo
ſcrìue. O\îgînto Fuluìo legato di Scipione , conduſſczî
Carcagìnefi & Roma; (Fieſſeſſndo lorſiuìcrgto Pennac
in Roma , furſiòno alloggiati nella uìlla publica ,.eÎlſſſiSe
natali raguno‘ ml tcmpio ‘di Bellona : P‘” le-cuìîpùasal:
“ da, credere , che la uiadpublicd ? il 'tempìoſidi Bellumfujſero ſſſòno il campidoglio ,‘non molto lontanì‘vlîmio
dall’altro . Fu oltre èsciòsnella predetta uilla piòſilvſſlic'ſia
uccifl) , per comandamento di Silla , qudtromild pm;[Imc cke s’eron date (9- ſſdrrmdute , come [Eriueſi LuriaFloro , auumſigd ch: Cecilio ſifériud che le furm-nbu:
mila. ’

Del Cerchio cke hoggîfi tbiama Agony)! ſiîoèſſeſi
., ' piazza diNauane .

. Elia hoggìeſiin yiedizun Bello efimpîo (7- for-
- r ſi ”_ld— di cerchio , 'chſſ'e' beggi è nel cho centro

della città , cbiqmaco'Agane , perche gia in
guellofifaceuam igiuochi che e’ chiamavamo Azonali
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conſdgrdtì cà lano , @“ oîdinatì dd Nubuk, (a‘fi cele:

brauano internodi mm di Gennaio allo Dio Agonîo,

che era p'refidenteſqpra le coſe clue ]? zranaudno, (7 (:

ſue feſ}: ſì chiamauam Agoſihalſſi : cc di qui fi crede che

[fa nato il uòrd-lrolo Agan: ; perciochefimili gìuocbi

cke eran ſòlìeì di.,ſirappreſiſmtarfi «za- fa'rfi in tali luoghi,

per un falò upcabolo uolgdrmemt fi chiamdudno‘Ago

ni . La ondeſisueconîo c'hìdmd‘ quello di ſiNc'r'one , lo

Agan: Neròniano . Eva ſſcbìdmato ànc‘bora il“ detto

rèrchìo al tempd‘de’ ſſyſiadìi r'ſimflri , il cercbìò d’Aleſſan

dro ; forſe dalle Termeſide'l detto Pfihcip‘é'cke gli mn

uìcìne , Sfi ueſſràm'e‘neſſi, perche da luiſſfw ,refiuurdto .

E‘ fermìſfimd ope’nìone quafi' d’agh’unb ,; qſmflo—‘eſſere

' [faro il cerchio Flſidmìnîo , )‘bndaîfi ſoìzr‘dî'icſſ parole di

\Tito Lìuìo , îlquale , ſcriue ìnſiqueflo modo 7- *Rugund

ionſi nci Prezzi Flaminiani ,ouc beggi"? il-zé‘mpio di

Ayollìne , che fino) quel-umpo gra chiarato Ayollì:

nare : laquale opinione bauendo ſcguìcdta‘ .‘Pc'mdolfo

Hoflìarìo Lareranmſe ſcſirìue , che Adfiano‘fzî il primo

che edificò (a chief}: diApoUindre munire uicſiìmx al cer

chio Fldmìnìo : ma le parole d’Aſconîo Pedîaho man-

dano a‘ ecm tutte queſfe opinioni , peicîocbecolorò

che Hanno figuìtdto Pandolfo , umgono :? mn bauer

lecco Aſconìo Pedìano , che Po‘chìſiunnî [Emo al tempo

di Papa Nicolao quinto fu ricrouaeo dd meſſer Poggio

Fîoremìno.Md uegndma dlla diſcu ſi» lon: di c[fl luoghi,

ſe il cerchio Flaminio ? quello che noi "Abbiamo detto

dìflvpra , [Econdo che ſìrîue Pediano , il cerchio d’Ago

ne che beggi è il piu bello di tutti dppreflò de gli, dMÌa

v ſi'ſſ'  
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chi come era chiamato .? o e’ lo cbìamdudno il "cerchio
d’Agone come hoggì , o ]? ueramente come alcuni cre
dona la cbìamduauo Equìrîa , che furono fefle ordina
te prima da Romqu in honor: di Marte genitore
cue erano d’ogni intorno luoghi [Pdciofi/ſîmì, daffare
è uedere , (7 nel mcza erano le Metefi come ”ml cer:
chio Maſiſſ/fimo' . Ma È uolgdre lopinioni: , che il detto
luogo chiamare Equirìd fu/ſe gie: oue'koggì il tempio
di fama Mafia in Aquirìo , ingannandafi-per la ſòmìglianza del’nome , come che il detto luogo [id cofi chia
mato nonàb'equìs, cioe‘ non da i canaglìſſed ab aguîs,
ma dalle acque , percîocbe egli era Paludoſò : (7 diguelfa nefa—fede , che ejſmdo edificato in quel luogo
Id . [òpradettd ;ckieſd cla Anafiafio Papa , furono riazrouate mì flmddmmrì cmc dnìcre di rame , che [bs
no uccelli dz’dcqud , che poco tempofdfi uedeuano mldetto tempio . Oltre & ciò non uffi mele uefligìo al-cuna di luoghi da celebrarfi o‘ flare :} uedcr feliz , dauna foſſd ;? fondo in fuera , (9- alcuni pauìmemì; neha— formaſi eli cerchio il detto luogo , [i come hanno glialtrìm {quali ſe ne uede alcun rìſcontro. 8 fignale,[enza che e’ biſbgndua , che il luogo oue‘fi fdceudnole [òpradettè fefle chiamare Equìrîe, fujſe molto largo(9- [Zmioſò (9- capàce del corſb dei cduaglì , (9- dellamoltitudine cke concorreud & uedere : 'dellaqual coſì
non ne appare in quel luogo pure un minimo ueflìgîo, -dd cme colonne ‘infuora , che ſòno dmhara in piediin quello hortìcello , uìcîno alla chieſd , one [I uedc che«”re/fl; degli amichìfujſe unponìcoſſuero un tem-
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pio dì quache Idéìa . Et ſono alcuni che uogliono che
iui fuſſe il tempio di lfide , ilgmk e‘manîfeflo ejſm
fldto dentro al dem [Peccia ma [: gia nel Predeno Iuo
go furono i giuocbi detti Equìrie , pmfinuì coloro che
fimo piu diligenzì @ cmiofiſiqg‘ſi ciafiuno la intenda &
modo ſuo , me non [i puo bauer certezza della mrìcà
ma quello gìudicìo e‘ migliore de gli altri , ilquale
e‘confirmaco dal parer de’ piu . Er perche e’ non [ìa
concejſo ſolo :? noi di potere errare,libcrammte, ce ne
remezciamo ambora alla diligenza (9- ìnmfligacîone
degli altri . Scrìue Pompcîo Fefio, Equìrid [èn certi
gìuocbi , che furono ordinari dd Romulo in ”bononîdì
Mam , ìquali Prima trono [lati trouatî in Grecia (9-
fauì celebrare cla Enomda , în Elide cîmî dì fflîz Gres
cia . Apprejfi Romulo haumdo rapite le Sabine ,ſne
bduendo anchor gìttdtì i fondamenti de’ predetti cdifi
rii , gli ìnſegnà celebrare ìn ltdlidſicofi rozzammte (7
alla paflorale ; @- fi celebrano le dette f‘fiſſ‘ all’ultimo
dì'ſiFebrdìo, come ſcrìuc Ouìdìo, circa il fine del recon:
do libro de’ fallì .
lame]; duce reflant noéîes dc menfi ſecundo

Menfi; cito; iunffis curribus urge: equo;
Ex nero Pofiris permanſît Equìrìd nomen
Wedeus in campo preflìtìt fpſ} ſuo .
E: ogni noti:: che il predetto cerchio era dal Tcum al
laguna , fi celebrauanoſiì detti gìuocſvì ſul monte Celia,
in quel luogo che'? ckiamdtoſſ il cumpa Marziale . ll
medefimo ouidio .
Alzemgramineo [Pefkabìs Eg‘uìria cumpa

v iii  
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cſiuſiem Tiberi: cſiuruìs ìn lacus urge; aqui: . .
oggi tamen cìeffafi forte tenebìcur unde:
Celìus exciyìec puluerulent‘m equſioz .” ‘
Nel Prederto'cercbìo , come [i mama [},—ritto , comun
no î cdudgli deſultorij , che dfſopra babbiam detto,(3*
come ſcriue Caſſiodoro nclleſi epistole , dal Maufizleo dì
Augu'flofi dàudho Ie moſiſſe ai carri,.zj- Paſſduano Pel,
campo Martia nel cerchio Flaminio . E) il cerchio &
nero campo d’Agone , 3come noi «diciamo uolſſgarmm
te la piazza di Nauonejzoggì la piu bella di tutte [’al
tre (7 molto atta Ca' [Pedira‘al corſò dkì cauagli , (9-
c‘dmmdrzon‘am, (9- ìncorno imomo Ba’molzi begli edi
fici} , cm al tgmpomìofi uedeudnoudncſlord ì Vefligij
de Sedili, che 17de fimo fiati occupati dalle caſe de Pri
udtì , (9- per eſſerc [tdci rouìnati non Piu apparifiono.
Nel predetto luogo l’ultimo di di CarnOuale ,[ì ray:
preſemano ì Simulacrì de gli antichi trionfi , cm con
carie & uedere cum ìl'popolo di Ram:: , cue anchom
Par ordine del Reuerendiffimo Cardinale Rotomdgm
ſé , per nazione franceſe , ogni mercordi È il mercato,
(7 uffi uendonoì Camdngìarì, c‘ferrì uecchìſſj altre
coſefimìglidmì .

Del cerchio di Gaio (7- di Nerone , nel vaticana.

. V oltre a‘ ciò nel Vaticano il cerchio di Nm,
f ne , oue Boggi è L’ubelìfio , che da gli kua-

mìnì uulgarì e‘ chiamato la Guglìa dì ſgma
Pietro, per ejſcre :? quella cbièſa uicino . OndeCome:



DELLA CXTTA‘ D‘I ROMA. UG

lia Tdcìto ſcriue, il Principe Nerone nella nulle Varia:
Mpreſè uno [Peccia di terreno;: lo cbìuſe intorno per
fami correre icaualli , oue iluogloi da flare a‘ ueden
grano difiintiſſ, @- one egli Amhara per ſuo [Pagin mx
[Elica di guidarci cdmlli e?: le carrette. Scrìue Plinio.
Parue al Principe Nerone di coprire il yauimmto del
[no cerchio di quella mìſtura (7 pietra , cl): pende al
colore dell’oro , chiamata Crìſocolld , quando egli in
perfino hdueua a‘ correre con la carretta , îmromeſſd

dlla [peccacula la turba de gli artigiani . Fu il medcfi=
mo'cerchio @“ di Gaio (9- di Nerone , ficomlo cb: tcfii
fica [e]]b Plinio . Sono alcuni cbefirîuom che dentro a‘
quello [facio (9- cìrcuito fumo gia gli boni Neronid=

ni, comefi mdc ſculto in un marmo che e‘ guîui Micino
in ſanto Agnolo : laqual chief}: fu edificata da Leone
quarzo,:alla [klita del mame . Dìcefi che il crude! Ne=
10n_e,uso di tormentate con pene arrociſfimei cbrìflia
ni, (7- Perche ld ſua crudeltà lume”? qualche colore di’

bonelli , ordine? 3 certi , clo: fdcejfero teflimonîand ,
come ilfuoco che arſe gran parte di Roma, lo baume
na appiccato i cbrîflianì , come ſcrìue Tacito. Sotto il
terreno del thicanp , fimo amlooraflmggi molti ueflis
gii eli antichità , fuori dalla porta del caffello in quelle
uignc all’interno . Non molto lontano dalla predetta
Mole Adriana , uffi mele ldfoer di un piccolo cera-

cbìo di Pietra negra @- durd, gia quafi rouinato et :la
pochi conoſcìuto . Furono anchora alcuni altri cechi
dentro (9- fuarì della rich , (7 tra gli altri, ]? mdc la
forma (Ti uefligìj dc luoghi, auefi ſedmd, di una cer

_v iii4‘  
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chio, tra il monte Viminale (7-10 Eſquìlîna Micino alla.
nia Suburra,‘oue beggi ? la ſbicſà diflmto Lorenza in
fontana, @- dì fanta Eufemia. Vn’altro ne è fuoiì del
la Porta Maggiore uicìno alla mia Labicana, (a‘ di mi
dotti dell’Acqua claudia , diem alle mure della'cînì
@“aì-muniflcro‘di ſdntſit Croce in Hieruſalem; delqua
l'e, [Bla appariſce la forma (7 i ueflìgj- delle "una-idi,
quelle uîgne li uìcìm : in mezo «(qualefi mdc in terra
giacere irſſz dua pezzi uno obclìſco , cioe‘ una Aguglia;
Erduì dnclzord il cerchio ne! monte cſizjrirml: , "ouefi
celebrauono le fefle chiamare Flordlìa , come di [apra
kabbidma detto . Similmente ne era uno uicìno a‘queè
flo", tra il Cdmpìdoglio-ueccbìo za- il colle de gli bonu
li, deſquale noi habbìamo parlato di [E va': (7- ml me
defimo colle da gli horti Saluflìanì ni e la forma d’un
altro cerchio , che da gli baèitdtorì beggi È chiamato
Gìrula, cue anchora ? una delle Predecre Aguglicstez
z'atd in due parce . Vn’altro ne crd nella uìa Nomen
tana , molto rozo @ goffo , uìcìno allo antico tempio
di Bacco (7 di [Zima Agneſa, Furono altre 2 ci?: i [eptì
Trigun}, che era un luogo Micino al cerchio Flaminio,
one correuono î cauallì Trìgariſſ' , (7- boggì [Suede il
predetto cerchio outro Hippodromoſike Èmolco reza,
dalla finiflra della uîa Appia , due miglia in là tra 14
cbìeflz dì ſdmo Bafiidno (9- capo di bue , in una nalla
tdujjai lunga , che per firuìrſme «‘Ma era [l'ara chin
[& con luoghi da [Eden all’interno , che gia rouìnaſſuo-
no 5 da Antonino Baſfiano, come fi credeſiedificatoz U
come apparìſce nci roueſcì delle ſue‘ medaglie . Vedefi
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dnclzòrd nel meZo del detto luogo i [eguali delle Min

(9- MM Aguglia dì marduiglioſa grandezza[Pezzaze

in Piu parte , one fimo alcuni caratteri Egini}, (7- am

gìafi celebrauono ì gìuocbi 01impîci,yer efl‘ercitare co

mefi crede ,i [òldari Pretoriani, che in quel luogo ha

umano i loro alloggiamenti , che innanzi al tempo di

Auguflq‘ (9- dî Tiberio , i predetti [bldatì non baume-

no alloggiamenti fermi : ma cm: la neceſflrd gli [hime
gcua quiuì Andarono acl alloggiare . Tiberio fu il Fri

mo che dette loro un luogo (7' una flanza ferma , oue

tutti înfiemc alloggìajflnoeſi. Laqualcoſafu molto per-

nìcìoſa allo Imyerìo Romano come ]? uìde în farro, yer

cìocbe ìyredetrì ſbldarî'molte Molte abboctìnatìfi infic-

me, & eglino ddeZdrono gli Imperatori , o‘ e’ umd:-

rono lo Imperio,coſa ml nero [Pauemcuolc & ricorda

[me , (T di ci?: fu cagione lo ejſere alloggiati tutti nel

medcflmo luogo , per ld commadita di fare ciò che e’

uoleuono , @- lo bauer: agio di parlare infieme alla lì

beva U ſenza alcun freno . Auguflo baueua Prima

daro gli alloggiamenti Egli altri ſolddtì,onde gli allo;

gìamentì de i flzlcldtì dì Mumm: crono fimo il gìmn!

culo, quegli dei [Blddtì dì Mìſeno (9- de ! ſòlddtîfOît;

flìerì, erano in fu il monte Celio , (9- cìòfece Auguſlo

Perche ì ſòlddtî ncll’e ereſildrfi nò andaſſero rubando

all’interno , (9- uag ì delle prede non ìnquiecajſero la

città . Fu oltre è ciò tra ipredectì alloggiamenti Preto

riunì la cdſd amro tempio , (letta edi: caflrorum, cioe‘

c‘aſa ouero tempio delli allaggìdmemì , che amlmmfi

mdc diforma sferica W‘ rîtonda,ouc il Senato alcuha '  
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mha era [blico di ragundiſì, mamme quémdoſi e’fi Ba-
mud a‘ trattareſſdi Priuare alcuna delle imperio, come
ſcrìue capitolino cle duaiMa/fimìni, padre (7- figline:
lo. Similmente i duci Gordiani furono dichiarati Aus
gufli ne! Predazzo tempio ouero caſa . Erano dl tem;
Po amico , ofm :} gli alloggiamenti Pretoriani , quelli.
de Rduennatì , quelli…de Mìſenati, de forellini, de Ta
charij cioè corrierieja' apportatorì di lettere , de La:
tìcan'j che erano di quelli che portauono le Letzìcbe , de
vittimarìj cioe‘ de mìnìflri de ſacrìficiſſ' cbe legauono le
uìczìme, che erano gli animali chefi bdueuono àflzcri:
ficare , (9- [Eruiuono alle altre cafi: necejſarìe . Eronui
dnchord gli dllaggìamétì de Sdlgdmarìj che fimo quelli
che mettono in confirm pere mele (9- altre coſefimìli,
za- quegli de Silicamì , cioè flradaiuoli (7- cbe mecan-
dauono [trade .

_ De Portìchi , ey- come egli erano fatti .

Redefi che Porticofia cofi chiamato da PDM
c ta , ouero dal portare , (7- fi edificanono, 3

per fuggire l’acqua fimo a‘ quegli , quando
ella analizza altrui rouìnofizmmee , Byer ìflamîfi al-
l’ombra (7- fuggire il Sole ; èfi uerammte per andar
uffi pdffiggidndaſſ: («7- quali di loro kdueuono uno ordi
medi tolonne , (9- gudli Piu pofle giu «Ud fila, (9- per
ordine tra [equa]: ui crd [fado dd ]}dſſeggìare (7 da
anddmi anchord in lettiga . [ Porticbi ricmeuono dal
mezo giorno ifivli- della inuemata, (9- dal [emmrîomſſ
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l’ombredellaflare , nue crono grandijflme colonne, [A

maggior parte di marmo for:]!iero . Furono i Parti:-

cbi—dpprejfl) degli antichi edificati ìnpiu modi za- ua-

rìameme , bord Per lunghezza grandi bora yîccolì .
Erano chiamare milliarìe, quando la lunghezza loro [i

miſurdud & pam, Ufladiace quando lafi rm'ſuraud È
fiddìj , che è una fiadio l’ortaua parte di un miglio .

Emmi anchorai Panichi Subterrancì , che e"chiamd

uono Crìproponìcì , cioè Panichi dſcofi U'ſòtrerm .

Similmente da i lauorì @- da i modi ne iguali egli era

m edificdrì , erano chiamati Corìncìacì , Dorìcì , ca'—

Tofianì . Faceudnfiì detti Partìchi quafi & mnì glìſiſſcdi

ficìj Bublìcì (7- grandî , @ anchora alle [falle ;ondc e’

fidice ne Panichi della [falla Palatina ; za- glì ſoleuoz

no conſecſare & gli lddìj , fecondo cbe‘fi uede per le le:

- tm infrdſcrìm , che noi babbiamo uìflſie ſculce ìn am
marmo . ‘

SILVANO SANCTO. L. ÎVALuvs
SOLON. PORTICVM zx voro F’E

CIT DEDICAVXTQYE KA]... APRE

LlB. PISONE ET BOLANO COSS.

Del Portico , amro loggia, chiamata Lìuìd.

Crìue Sueronìo , che il Portico dettto lÌìſſuìa ,

[ era uìcìno alla m'a Sacra , omfimo koggì le '

rouìne del temyìo della pace, quando egli di

ce . Il tempio della Pace ou: innanzi era il Partito E

_ loggia Lìuìarw' oue era 14 caſa di luh‘o Cefar: Ditta;  



           

DELLE AN-rxcm'r'A‘
tore , [uguale eflendo edificare! troppo ſunmoflzmmn,
fu rouìnara infinadì fundamentì da Auguflo , (g- in
quel luogo edificato il Portico eli Lìuìd, delqualefa me‘
tione Ouidio ne faſlì quando egli dice.
Dìſce tamen uenìem ata; ubi Liuia num: efl
Portìcm immenſe tefkafuìjſe domus.
llqual Portico fu dnchoracbìamaeo cldudìa. Dice
Marziale . .
Claudia diffuſas ubi portîcm explicat umbra;
vlcìma (mrs anhe deficienti: erat.
llqua! Portico ejſendo fiato rouînatodd Nerone,fu ay
Pregi: rifatto da Domirìanoffitto il nome amico : una
parte delguale era coperto dall’ombra d’una ſol nire
di marauìglioflc grandezza,, come ſcrîue Plinio diam
do . Vna [bl nite , ml Portico di [.Ma , con le fin om
broſ: braccia , aduggìd (9- rendèfreſco , cue gli buo-
mìni nel detto luogo alla [coperto paſſeggìdno. Dicono
anchora , che ella fdceua dodccì anfore di mafia , (9-
cbe Veflmfidno edificc‘ìl ſuo tempio della Pace uicìna
dl dmn Portico .

Del Portico di Gneo Ottduîo , (7 d!
omnia[bread d’Auguflo.

Vrono due Panichi molto propinquì l’uno :?
- f l’altro, che 13 la [òmîglianza del nome molte

uolte ſòno [fati ſcdmbìatì: l’uno era dilcmo
Otcduiojlqnale uìnſe in mare Perſe Re di Macedonia,
(7 ne trionfi? , (9- queflo era—uicino ’al Teatro di Pam
yeiſſa , (9-11 medefimo Portico eraſicbiqupo Carinzia,
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dalle: qualita‘ del lduoro U’ordìne, fecondo la ‘teflimaé

ſi nianza di Plinio , che dice in quella modo . Io truouq
clve cla Gneo Ottduio fufatto un Portico dal cerchio
Flaminio , che era doppio , ilquale fu chiamato Corin
tia dd ì lduori de capitelli delle colonne che erano di M
me . L’altro Portico era di omnia [brella d’Augu/îo
edificato in honor di quella ddl ſuo fratello , uìcìno al
Teàzro di Marcello ſuo figliuolo ; il cui padrefu Gaio
Marcello ; la morte delquale, cofleì pìanſe tutto il tem
poſifflella [‘na ùìta ficondo che teſlifica Seneca , ìlquale
farebbe [fato ſucceflòre dello Imperia, (9- mori‘ di di:-
cìnoue annì onde Vergilio ſcrîue. '
Tu Marcella; cris . ' — .
Auguflo fece molti edifici;“ in honor de fiaoî , tomi la
Bdfilica cioÎngìd di Gaio (7 di Lucio, il'Ponico di
[.ini-1, il Teatro di Marcello, e’! predetto Portico d’o:
tania , ìlquale eſſenda arſ?» fu da lui di nuſſo‘no rifatto;
pcrcìoche egli amò grandemente la detta “Otrauîa, bm
che ella non fujſe ſua [òrella di madre , come fai…
Tranquillo . Edificè il mcdefimo Principe un portico
molto Piccolo , dal tempio d’Apolline Palatino, lemon
to di marmo , 1/9- nue erano zeſte molto belle come ſcrl
ue Ouìdz'o (7. Propenìo; \, ſſ- _ . * .

Del Portico dì Pompeu;
L Panico di Pompeìo fu pny)?» alla curia di

! quello, (a‘fi crede clue e’ fuſiſſe il ſuo Teatro.
’ Scriue Plinio. In queſto Portico ? andremo;

la cl): gia era dinanzi alla [na curia . Et Ouidìo de ar
ce mandi dice . ſſ ' -  



              

 

DELLE A'NTſilCHITA‘

_ 'La moda Pompei [mms flwìm ſſſub umbra -

Dum [bl Herculeì rergd leoni: adi: .

Era chiamato Hecdtonfiilon , cioe‘ di cento colonne, il;

quale infieme con gli altri edìficìj fdcendofi dal Teatro

@- andando uerfl) l’Auromſiocczſi-Paua un grandeHW

cìodi terreno . .Veſiggoflſene anchord alcuni uefligìſſ' .

Scrìue Vixmuìo doppo ld Scena ) luogo one fi rappa

[emana le comedìe @- le fefleſſſſì debbe edificare i Por:-

tichì , dccìacbe ſopmggìugnmdo l’Acqua in un ſubiro ,

il popolo babîziz cue ritrarſì uſcemìo del Team , wi

luoghi ne qualìfi fanno gli apparati per la Scena hab

Lino [efficiente larghezza, com; e‘ìl Portico di Pépeìo.

Del Portico rifatto da Lucio Settimio Seumſizq di;
quello chefu ed'y‘ìcato ìn [ha nome . , ‘

‘ —. '- Anche”! un Portico in piedi nell’andìto di
e‘ [Enzo Angiolo ìn Peſcìnſiz , rifattada Lucio

Settimio Seuero ,tutto gudflo dalla Muffa '

(9- dal ſudìcìumczoue [Emo intagliatele infraſìrìm .
lettere. \ . .- 4 »

ſilMP-ſſ1CAES.L. SEPTlMſſlVS. SEVEs‘

RVS.P1VS. PERT!NAX.A'VG.A'RAſi
BlC. ADlABENIC. PARTHlC. MA,

.x1MVſis. TRl-B. POTEST. »X]. cos.
111. P. P. »ET'IMP. CAES. M. AVRE=
\Ll-ſi-VS. ANTONlNVS. PlVS. FEle

AVG..P-ONT..MAX.. TRIB. POT.VI.
cos. PROCOS. INCENDIOſ-CON-
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SV M-P-T A M. R E ST LTV E R \V—N'T .
Scrìue Paniano nella uita d’ſiAnzſſonina Ba zano, laſciè
un Panico fimo nome del padre; nelquale nom de-
firìeremmſi [e‘coſe fatte da quello, (7- tutti i ſuoì trìon
fi . Pmflxmì che sparcìano non parli del predetto Por-
tico , ma…ſſd’un’altro ìlgualc hoggî non E in Piedi.

ſiDel Partito di Neroneſiſi‘wî- degli altrì‘Pbrtìchi.

— v Amhara il Portico di Nirone di tremila
- . f Puffi, perciocheſiome [crine Tranquilloſigli

ſi ‘ edificò în fim nome; c'a- con grandiſſîma pre
fle‘z-Zd‘hacmdò à perfettîofle le Terme , la caſà Anna
(7- flnſſ Portico di tremila paſſî»; .ſſ Edìficè anckom mol-
to ſunmoſamentr il- Porto d’Amio . ‘Fu ancbom edifi=
cari da Domiziano , un Portico per ſua commoditd di
pietra Phengire,delquale ſcriue Suetonìo. Ogni di piu
‘diumiudîìnduflrìoſò nello edificare il Portico, nelqualc
egli era [blico [Pajſeggìdre .! Om? le mura di pietra
Pbſſégiteſibe'rìlmmd in modo,cbc e’ uifi uedeua diem
tutto quello che (’huomo hdueua dietro alle- [Palle . Fu
auchan ìl Portico di Filippo , delquale ſcrîue Plinio .
Nel Portico di Filippo era una Helena- di mano di Zen
fi, @- nel tempio della concordia un Mafia legato .
Eremi dncſaora il Portico de gli Argonauti (7- J’Euro
”,come [kimono alcuni; ma io credo che c’ s’inſſgdrmìs
no grandemente :Perciocbe io tengo per certo che e’
non fuſſero Panichi, ma qualche pittura in alcuno dei
yredmi Panichi, come era in Atm il Panico Pech ,  
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cue erano bellìflîme-yìcture , dccìoche l’e Perfimc che in
quello Pdſſeggìdudno-ſſfi dipomſſerò con la Mifid. Erauì

ancbom ìlſiſiPortìco dì Metello ddl tempio di Gìpue'Stdz

tore , @- boggì è in Piedi uìcìno alla m'a mm,».zſſ al

foro cioè Piazza oue e‘ia' cbìeſa dì ſdma lì'oîézqìn Mi:
randa , (7 un Portìcyî-ſico‘l tempio della Dìùczffiaufiìna

za- d’Amonìnò , cue fimo le ìnfraſcrìrte lettere .

DlVO A NT 0 NlN-O ET DlV AEÎF'Z‘AV

s ’I“ 1 N A E E x. ‘5. c. cioè al Dino Àmonîno (9-

4114 Dìud Fauflìnajg decreto" ordine del Senato. Nel

cantone della Piazza,.oue beggi fimo …, colonne}, era

gìdìl Portico—dſſerto Giulia col tempio di Venere ſigmì=

trice: ne mancano alcuni che," ſcrìuono ’,gckezziui—mfiy

credecì colonne , out en:" pofiofistpm [a flatuaſſdwomì'

tiamo à guìflz di Buſ:: ., fotto laguale ;Paſſauaſſìl ,Rè‘n‘o «,

fiume della Germania , ,che da lui,:ra—flam. [bzwpofla

al Romano imperio ,Îcome appreſſo fi dirà:, E‘amboſſ
ra nella ſalita uicina del campidoglio 'il‘Por-ſizico della

Concordia anchora intero , con otto colonne di. («'u-o::
w Dorica , come per:? alcuni hanno flìmur’o @ Mdſſie

lettere ìnfrdfirìrte—cke iui fi leggono , dìmoflrono che
figlierſiuempio (7- non Portico , (eguali fono quefle.

.S. P. 04- R. INCENDIO ſſCONS‘VM

PTVM B ESTLTVIT. cìoÈìlſendto Upo-

Polo Romano lo rifece , cſſmdo conſumaro @- guaflo

dalfuoco: oue Par che e’ fi debba intendere del tempio

(a' non del Portico , ſè già per uentura , eſſmdo dîſi’

il tempio , il Panico non fuſſe reflaco stnzu eſſere effe

[è dal fuoco . Era un’altro panico uicìno & quefio di
(anora
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[amro Molto maggiore , (a' di lduoro Corihtìo‘ ; delſi’

dlcſihoggi ſono in piedi tre colonne dicandido Mar=

mo èdnalarè , cue ſolo fimo le ultime lettere di quello, '

che ùìemſcrìcw, cioe‘ R E'; T I T V E R E rome :\

è’ dire rifanno ; percìoche , come ſcfiue Tacito , gîd

crdiun portico molto bello nel detto 114030 ,Per cm;…-

menco del Campidoglio; marmi delquale pocſſo irmaîzî,

di tempi noflrì', [: come di mòltì Altri marmi? unum:

nuto , furono cimi (9- ſeruìronq per cdlcind . - E‘ bag"

gìſiìn Piede ìn, càmpo Marzio în [ulla yîdzzd de prezìſſ

uìcin’oja‘ fanta, Stefano de Truma, ilſiyortico' d’Antani

na Pio d’uno [iddio ( come fi-crede )ſſdelq'uale— Boggi

nonfi mdc nz principio m; fine.: a dîc‘dnoſi che pochi

anni fimo , m furonoſicàum mlt: @oſonnezqg‘fdttoh:

cd'l’cîrjzaſſ,-lè one em*il ſuò m'r’npîoſiſſ, wh colonna a‘-

cbìoccîole , che ‘dmbora'è‘ìn fide a Eu anthem un

belliſſìmo Portico" nel reſimpîo de Nen-ììno uîſſc'îhdſiaî ſeizì

cioe‘ Lafleſcbîuſe' Boggi ? il panico in piedi întſſeſir‘o'ſſy'g' .

[:er [bpm tutti gli altri dinanzi «! Panttdzcîoî a‘ [lm

ca Mariù vitamin con grandìſſi'me colonne , C9". con 'le‘

mu: del remix di rame în'dorato ', ilgmk: fonico ?

chiamato Prozìrio‘pf, cioe‘ luogo dinanzi qllapom de!

tcmpîoſi Bauma ghreì cîì ordinato quimp Imperato

n , dirmi)": il panico F-Idmînîo‘ infine alpome Miluìo

perduti cìſi fuſſe‘dì ere ouefo‘} quatro ordini di Bolon-

m . in maniera, che il Piîmo "ordine bauezſſcſſa ſida-

nami 4“ fa colombina fiuwe ; (a' to : ì!ſſ'ſìc61ido*,@‘

Lil terzo: (a‘ p'oſcîd una fila U còlo_nnd_t6 dî òtto cos

flame ,come; ſcrìu; "I‘ròellìffil—laficud-ohreſſà cìè Cor
)(

   

 



        

diano cominciato dcl edificdrſie un,,Lonico nella pianumſſ,['ma il colle , di mille pìediin guìffiz c‘hſſeſiddſiquelfa'jſiallgſſſi
altra parte op 0 zza rgflaflè ml mez? uno [Patio di,cjn.Îſi
guccento pal];: i-ldtì—ddgudle douednm eſſe‘r ckiuſi di;,
folte MÙZu—re di allori , morrelle , ef)- bojflzlizz, eſg‘ ld".
Piazzi di mezo fiiîcata di ſiuarie pietre can-yhinutìyìnz
tagli baume: ad ejſenſidz‘ quì (9- di là circondata di;
Piccole colonnette ſicon cemfigurenegperlzdcio di milſi
le piedi , ſſcbe baume ad {fiere lo flzaciq , @- ìl luogoda fafl'cggidrcſi : fi che in ſſnſlq dì quello—ſſſnrgcjfi undba-
filìcſia ſſòÌloggſſìd reale di cinquegénmſipicdi ,.— come ſcriueſſ
Cdpîtplinoinelle coſè fitti? da Gordiano… Furono altri
Eor‘tìchjîjſſénzq mame», de qgali bfoggi mn— ſirefla alare;
;hgſſì-qumz}., ,come}! Poſſnicg-ſſ di Libia g,“;DWſieg-Brdzil‘ Maul .
19 neHof—Eſquiéimſiìlgenzia, dſ…(ſi‘xoflqmiuè nellaſiregidmdell@ (424 ‘ſilſſſiagdſſà ;_il Parciaſſo dettqf ſiEdbatidſſ. hello Aumzìzg
tm. ; dſſPſiwiso dem Vi/Ìzanuz-dm viſſjpanoconſola, cdi:fimo ddfaîzſſtſieg [me. comgagzîa, pezlſſQonſqlam, .de! qua:.-le ha:; fgſizſitp. menzione Mîqzcſſrialeèìzîy LC_o weliofcacìtoſſzfzmolcſſìalzri Panichi demmy afuorſii dellqſſcìrcèzebcſſfdafebbg-lùpſſgb & dgfiziuergli jadzuſſfnſiaſi ad una. ſiſiſſf …,
ſi * _Delîè :‘ÒÎWÎW ? (7- cſiome’l‘eſſ [Bnàiduorate ’Îſiſſſiſſ "

*} 5,23. "ff‘ſi
_, }: golem;[bn cbi4ſſm4ce tſiaſz, gygculminaMii-lſſ man: , ciac‘percbg-glle— {Zafimgonoò diìgmſſ . noi i Comignqli quaranta, taigzcbe in lati;no; lp,]ìzdcia che e‘,:ra colormaſizq- colomd- , Schuman

Intercolumnìum. Yeggîamoſiſſle ;doſſmzch-gli; Archi efi
».lire [tarifdſicri ,in bauer: de?. Prirxcipiſi, 14334414inumtîo

, ';»? ?
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vie non e‘molzo antica , m \sîuflzuano innanzi alte—mpo ſſf

J’Amdnîno (9- di Traiano Impérdton ,ſe gia mi non..

uoſileſſìmo far comoldelìd colonna Mcnîangg che fu conf

cedute: "è Menia ìn [Lilla Piazza , (a' laicolonn’a di CE:;

ſare , (7- alcuneſſalneſickſie furono pocke- , come dppreſſſ

fl: (: diraſſ : male predette furono fatte per" magmfi-z

cenza, @“ l’alc-îeſſſcmchpeîiſſfivfl'enere gli edifici; . Le,

colonne fono 'Jìîzr'e ſòrte", cioè tonde , quadranguldreyſiz

(a' flrîate,cìoé accumulatexſiì Capitellî delli qualifichia

mano Epìflì'lì, ìſſpiedi vue: ellenoſſfi regg‘onofi cbìa'mdm

Baſf, il faſ?) di effe- ,ſſcìoè della peine, cbezèſiflaldBſſaſdì

e’l capitello,? cbîdm-aco Stagzogì 14qu de’ quìcelliſſſoſſ

210,6 lonîcìſſſſ‘ Dorìcì,8 italici} Cofimìcì, outro ſiToſcd-ſi.

nî,‘come ſcrìue Vìrmuìoſi . Gli Antichi lefllmdfio’cffldàſi

mare columnîe, (9- appreſſoſſlmato 1011-12 chiama'ronoſiſi.

columne,come ſcrìue Wntìlìano.50lcuanfi (: colonne

fabvìcdrfi igt formdzhumandffier ]bflmtare gli edifici;,

(9- Per memoria de gli antichi , come firîue il malefi-

m Vſiì—rruuìo nelprîmo libri,}Sarlando dellÎoz-îgìne di

quelle , *cké‘ haue‘ndo'i Lacedemonìj ſuperato l’eſércìto

dei Peſirfi,edificdrono delle [foglie di {(lì un Portico per

memoria della predetta uîccorid, cke fnſſe in cdmbio‘ di

Trofeo, oue Poſero le flame dei prigioni con balzîm

barbaro che ſbflenmano il tetto . Haumdo amborai

Greci preſo la terra‘ de i cariatì @- mandacala d\fuog

cd @- fidmmaì, (a‘ tagliato gli, kuominì :? Pezzi , non,

’untho 'che l'e donne nobili deponejſero-ì loro ueflimmé

tira! ornamenti che le dccoflumdudflo , maper eſſem'g

pio crema di ſemìm în diflmggîo loro \ , uollcjna che {e

71  
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mmſole (a" li capitelli delle colonne , fujſero ritratti 3,-
guîſa delle" immagini di quelle : per ciò gli architettori.
ne gli edifici} publicſ , dìſegnano le immagini di :]]: co,
m [E le ſòflmzſſero qualche [uſò {bpm lejpalle : ey- in,
quello modo ſono andati «urlando ne gli edificij. Vea
Jeſì beggi due [lame di marmo cofifatrc cke [òflmgpa
no il terzo della loggia dell’anca caſa deÎColarmefiJac
to monte camllo, (9- quam [fame di donne fimo mh;
Phono del Cardinale Ccſcrino uìcìno al tempio di qlle]:
:: unfimîle edificiofu chiamato da Plauto Portico bar
[mo . Sono oltre E ciò le colonne [Mate , lequdli fimo
candidi: (7- ſéau'ate intorno intorno . Sono anchora le.
chiome strunile, cio? edificate di piu pietre . Sono hag.
gi in piedi due colonne i chiocciola , l’una di Traiano..—
(9- l’altra d’Antonìn Pio ,'

Della Colonna ì chiocciole di Traiano lmperazarc; ' ‘

A Colonna ) chiocciole di Traiano lmpera-r
[ con [i uede anchor ricca mlſifiw foro , che e‘.

d’altezza piedi ceneouemitre , (7- la ſcald ì.
chiocciole peſir [aqua]: dentro [i falee‘ di fidgh‘oni cenza
oeecantacìnque , con quarantacinque fineflrme : onde
illa fipuo uedere intorno intorno di fuera , oue fimo
[colpite in marmo con marauigliofl) artificio le coſe fdt
te «ìa-quel ualoroſò Principe : (7- pfincipalmmn mi'?
la guerra dì-Ddtld , come che la detta Colonna glifuſ ‘
[: dedicata dal Senato , quando eglìguerreggiaua conm d‘i Pani , ne mai lucide Traiano , come alcunîſì



DELLA chT-Aſſm ROMA. xs;

flimono, gcìocke comando egli dalla impreſa de i Ptrfi
fi morì‘ di fluſſo di stngue in Seleucia , cìnì della Sì=
n'a. Dione firitzor greco ſériue. Egli nelſuo foro drìz
28 una colonna molto grandc,ouero—ycrcbe ella gli [cr
uiſſc per ſepolcbro, amro ì pompa ca— ycr ofimzatìonc
delle coſ: fam ml detto ſuo foro . Eraui uf; mentire!
lo, ìlguale bauendo amato income iſſmomoſſglìffianì
dì maniera,cbe la colonna [î melma da ogni banda . il
foro. ayprch [ì rimaſc à guiſa d’una Aia oun piaz-
za,:‘lqualforo fu edificato dd Apollodoro architecture,
baumdo per comandamento dcl mcdejîmo Principe dn
chord edificato il Metodio , c’! Ginnafio . Solo quefio,
.me tutti gli altri imperatori, fu ſeyolco dentro alla cit
uè, le ceneri (9- ojſa delqualefi dicono eſſer: flare con:
…dalle nella detta colonnd, (7- ripofle détro ad una Pd!
la d’oro con la ìmmdgin: di quello , che ſbpraflaua al
foro da lui edificato , Leggonfi della 8412 della colan-
na predetta le infraſcrìm Imer: . . ſſ
SENETVS. POPVLVSQYE. ROMA

NVS. [MP. CAESAR]. DÎVL NER-

VAE.F.NERVAE. T RAIANO.AVG.

GERM- DACLCO. PO'NTIF. MAX]:

MO. TRlB. POTES. XV". C0 S’." VL'

[MP. Vl. P. P. AD. DECLANDVM.

BANTINE. ALTlTvnlNlSJVlONS

'\ET.LOCVSTANTÌS * ÌBVS-

SlT.EGESTVS. ,

‘Congîungeuafi innanzi, ì! Wrînale al Capitolinoxa'
quella parte ou: E la piazza (7 la colonna ì chiocciole

x ii;

    

 



  

" ſibEſſL‘L-E ‘lA'txÌſſTſſxcH-lrſſA“ - " ‘:
fuſſîdndtd, dccìoche il detto luogo hdmſſc ld ſud BeBſii
td—yrſioporeione . Wella fu il Primo imperatore clue i‘
Romani baueſſcro fo-refli’ero : apprejjò ne ſeguìrond de
gli altri . Wella fu il Primo che ſì ldſcio‘ creſcere la
barba (7- non ſì mj? , ilclze alcuni accrìlmìſcono ad
Adriano ,ſi—Ù‘ſi pare piu uerifimìle ,- came fl Mede nelle
ſue Medaglie, @ gli altri Principi cke dppnflo [eguìm -
rono, quaflrmr‘i in quello lo immìtarano , aumga clue
ìPrìnciPì innanzi & loro“}, lmueſſero Per coflumedi rd
derfi quàfi ogni giorno , comefi legge di Auguflo .ſſſi Fu '
Traiano tanto benigno (9- manſuew , che egli co ſu‘oì
cìetadìnì‘fi portò non come Principe ma come compet-

. gno : onde’nelld creazione de Principi che ſuccederòno __
doppo lui, [i dice chei Romani grìdduano, nonfia piu
felice d’Augu/io ’, ne miglior di Traiano, nc piu trillo
di Adriano . oſſzgeflo' [blo tra gli altri Principi per de:

. aerodfl Senato merìeè d’ejſere cognomìndto l’ottimoſi
come apparìfie nelle ſue‘ Medaglie .

Della: Colonna—a‘ chiocciole d’Amonîn Pia .

Altra Colénda‘z chiocciole anchora e‘ in pie;-
“ I’ de nel-campſio Martiojldguale & ſe medefim‘o

. : fu addrìzzaca ad Antonin Pio , d’altezza
di piedi temo ottantaſeì , (9- la‘ [Zaia che ui e‘ dentro :?
chiocciole ltdſſcmro qudtroſcaglîonî, (a" Mi fimo cinquéî
tafiìfineflrmeſi Vedefi [mm la predetta Colonna tutta
'gudſfd za- ſìongudjjîzcd dalfuoca . lui ſgno [colpite
'in marmo zum le-cofl: fatte da Antonino, le mìfigu;
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ſſſimſdno wdpoco maggiore (9‘ ìneglio-[Zolpîu opiù
Mmm, che non [buaquell‘eſſd‘ellaz colonna di Trdìano,

2 :mi- quefio lmpérazore ,(7‘ per bomaſidi coflumì, @"

Per ui'nuf'u fzmìglianze ; (7fipuo uguagliare per n

'ligione ‘, piera , gratia , za- clemcnza , za“ giuflitid , 4‘
Numa Pompilio: Ufu di tanta modeflìa @- benigni
34", che egli molto [Pejſo hdueud in bocca quel detto di

Scipione, cio? che uoleua Piu talia plum: un :le funi
cittadini , che ammazzar mille de nemici . mfifîd

ſild ["M-colonna La {ìîſimllaſſ fimmìtì— poflo una [mm-
ignuda ., comq ſifi puo comprendere mileſue Medaglie >,

Dalla predetta colonna , mk ella hogg'ìſſfi mdc dritta“ .)

cha bidet di Roma? chiamata [a rggîonc della Celîmd.

Della cſiolonna & chiocciole’di Porfido.

—1 . ' .lcc'no che una Colonna}: cſiiòcdò‘la di Porfi-

J da‘, fa condotta da Marco Aurelio cdfianci

: no da Roma è Coflantînopolì, ilgmk, come

'che egli fujſè andato cercando molte cafe , per a'sÉtÎÌis

n (g- ornare la città da lui nuouameme edificata , [i

nolle egli auchan: rédumì la Predeeta Colonna di' Per

fido , (9-14 cauì di Roma, cue egli poſe [opra la m

'fldſfld za- un chiodo di chriflo Redentore molto bello;

;ldqualefi dice che al tempo di Alema Commeno fu gì:

ura & terra dalla nìolmza de i uemì . Scrîm il beato

Hieronimo che Gostamìno ]}:oglio‘l’alrre citta‘ F" mz

[lire (7- omare la ['un Coflamimpoli. Hamm oltre a‘

ſi cio‘ heſimmqſſiun animo Antonino Heliogabalo imperare";
){ iii;  



 

ſin ELLE xA-N .TTC H 1 T A‘ =
I': di far fa‘re una cdammſſmolzo grid: ,, opralagua
,le [i ſalîſèe di dentro, (Fin cimadi quella porui lo id=- ,
dio Hclìogabalo , ma non truoucî pietra cofi grande?:
onde egli hdueua yenfiao di farla condurre del - pacſ:
kbiamaro chdide , come [crine 'Lamyrìdîo . Emi la
.Colonna di Ceſare di Pietra numidica, ey- di uenti pi::
di one crdìntdglìdtoſi P A T.:; R‘ pA-ſſT R I A 1»: .
Fu auchan: nella piazza , la Colonna che c’ chidmuua
'no Millîarîum emmm , quali il migliaio d’oro,;zjla _
Colonna chiamata Menia uìcìno dlla Bafilîca , cioè 103
gia- regale , (7 If Colomw Lattaria nelforo Olicorio,
come di [bprafi e detto .

Degli obeliſci, cioè Agulie , @ delia"
ſi ' .farma dìq‘uelli..

obdifio ouero Agulid , e‘ undpìnrdfigurd
[’ ' ea (7- formata & guiſà dì Mera , che ‘mm:

tre che ella ud creſcmdod‘ Poco :? pom fi dſ;
]òtz'glid, (9-2 quadra (9° nella [bmmìza‘ nima ad «gnz
’zar : f il cui uocabolo di Obeliſcoì Greco , delguaſe
Plinio @ Amìano Marcellino parlano ajſai . Enno
ſéi in Roma gli Obeliſci grandi, due nel cerchio Maſ]?
ma, e’! maggiore era di cento trentadoì piedi,?! mino
re di ottantaotto,uno ne era nel Vaticanoſibe auchan
beggi ni e‘ di piedi fittdntddoì, uno nel campo Marcio
pur di piedi ſeztantadoi , due ne crono nel Maujàlco
d’Augu/lo cìafiuno di piedi guarantddoi. Gli obelifii
piccoli , crono guarantadoi , (9- nella muggior fam
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« diem [bnzlemrg (g- ravami degli Egìteiſſ' onde Cora

nelio Tacito ſcrìue ., Gli Egìm‘j furono !, Primi che di

chiarorono i concetti della mente loro per figure di

animali ,- (7 ft ne ueggona dentro a‘ i ſaſfi amichìſfi-

me memorie [colpite mu: Pietre, (7 dicono loro cjſen

fiati inuemorî delle lettere . Chenmone filoſòfo ſcrijſe

Hicroglypbìcdz cioè delle [merc. ſdcn degli Egizi} .

chgonfi auchan: in Roma ſòmîglidmì lenm ml mi;

non Obeliſco, U‘ alcune uicìne al Panico di Agvìppd.

Plinio nel zrìgefimo quinto libro della ſua Mturale ki:

[faria ſcrìue , i Re per una cena gara ferono le mu:

di pietra fimîteſig‘gli Obelìſìì eſſer conſdgfdtî 4! ſbk.

Nefafede la Effigìe di quelli che [fa & guìfli di razza

1! primo che from} la forma del detto Obelìſco fu il

Re Mim. omnium Auguflo,ne condu/ſe della citta‘

de gli Egittìſſ' , chiamata Heliopoli , duci molto marc

uigliofi de quali uno ne fu' faffo , nel cerchio Mdffimc

di piedi cento mmìdoì, il maggiore cbefi ricrouajſe al

mondo , ne fu rino P" 14 ['na grandezza @- beggifi

mdc ml meZo del detto cerchio & gìame , €9- ricopu

co di tem: , za- occupa una granpane di cflb [paio :

U dicono che quando ella uollom rizzare, eglifi [Pez

Zo‘ in due parti, (a' che egli? tagliato (g' amata" dal

Re Semìfcrno . il minore di cento diccipìedi- ml cà‘

po Marzio , delqualc {crine ìl medefima Plinio . Me!

lo Obeliſco che? nel campo Mdrtìo di cento diecìyìedì

fu ſcrìeco @ intagliato di lettere da Meroſòeidc.ſi’uno

(9- l’alzro contiene la imerpemrîone della filoſofia, de

gli Egizrìſſ' : allaqudl coſd egli aggiunſc molto mummi-

 

 



   

rſſzu‘LE ANſiTIC'ſſHITſſAÎ‘ "
glioflammec in che modo [i potejſe comprenderq l’om-
bre dclſiſble,‘qy- ld» grandezza de giunge)" delle notti»
Nellq cui ſommìcèfu Pofia da Mallio Mazematìco‘ſhnd ,
Palla dorma , Per ldÎudlt fi comprendenti qualfuſſe
l’ombra di eſfi-stle, haumdo laflricaxo in terra quan.
(o era 14grandezza della Obeliſco , onde l’ombre ue,
neſſero dd ‘efler pari . Wella Obelifia [i uede beggi
[Pezzato in mole: parti @- ricoperto di terra 3 Pie dil
monte Aceſitario uerflz il Tenere , che da ndi Poco fdì '
[tato ueduto ſcoperto , con la [m baja, cuefimo ima;
gliere le infrafcrìtcewlecter‘eſſ. — - » -
CAES.‘ Divx. F. AVGVTVS. ſſ
PON'T. MAX. [MP.XlL COS.'TRlBu

_, POT.X1V.AEGVPTO[N von:;-
TA TEM POPVLI RO. REDſiAC. 50-
L] DONVſſM DEDlT1 ' ‘ſ-
Vcdefi anchord un’altro obeliſco [pezzata confinato
dlla luna ſul colle de gli bortuli, negli hortì Sdlufiid: ;
ni ,ilquſial luogo 'da gli kzbitazorì baggìe‘ chiqnato'

ſſ Giruly. Due ne [òno-nel Mduflvleo d’Augu/io di Pari
‘ grandezza“ , dequm'i uno fu cauda. Paco fa di [bue
terry Micino alla chieſa di [kn kocco , Ufigìace/Ìzez;
zaco in mgzv della" 1354. _Yh’alzio nefu Pur cduatoſidi
[òtterra diem: alla ckieſît di [Em Rocco.!l— terzo fi utili
koggi in piedi [bla nel thicano,nel cerchio di Gaio (9°
_‘di Nerone . Vno ne fu [Pezzato nel uolerlo ſmoue’re,’
nel rozzareſiome ſcriue Plinioflquale era flacofabrî
cdtO'ddl figliuola di Setorìde chiamata Nicoreo eiuſde‘

* * . rimane di cento, culzizi, ilquale eglihdumèſſ
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da iìhſiduuto ld uifldÎ dall’aidcolo ', lo confligſì dlſòle.

{ira uno haben di marauiglioſaſigrandezza nella mu: "

ldgualeſiper'camdnddmenm di Gaio Principe, conduſſ:

dello Egitto 10 Obeliſco cbeè Poflo nel cerchio Vatica-

no , in bonate del Dino Auguflo U‘ dcl Dino Tiberio,,

con quattro tronchi di Pietru ger ſifflìenerlo ; dellaguqſſ

le mm: e‘ certo .che e’ 'non [Zè uîfla in mare coſa Pi“.

marauìglioſd, che Fonéyer Zauorm cento umeì mag

gia de lente , @- da l’uno za- Palm canto di quell:

erohoſi-ihmgliaze le infraſcrìzte imm .

DlVO. CAESARI. DlV'l. IVLll,…

F.-AV—GVSTO. T]. CAESAR]. DlV'l,

AVGVSTLF.AVGVSTO.SACRVM.

llquale Obeliſco beggi"? chiamare fuolgdrmente ld Iu-

lia di ſamo Pietro , (9‘ Piu correttamente la Guglia

dalla ckìeſa di [Emre Pietro che gli € uicind . Veggen-

ſene due piccoli , iquali mì penſo eſſere ld ſommi‘m‘ de'

grandi che fimo [tdci rotti , l’uno È in Campidoglio

nell’orto d’Ardſicſſſſ:li,[’altro Èſuch Piazza di fama Md?—

' curo , nan lonmſiaſſo dal Pamea, un’altro ne'e‘fuorîſſdéî

le Jim: zra’l tempio di fanta Croce in Hìemſdlemſſg'

' le uìgne come diſbprd ? ' detto . 'Vnſi’altro ne Ègi‘dfliſiſé

'U'beUiſfimo uìcìno‘cſizllà niet Appia , ?: due miglia lon;

rano nello Hippodrom'o , tra [4an Baflzdno beggi coſ:

"chiamato @- caym bouìs , [pezzata in molte parti;

oue fimo intagliate lettere Hierdſſglypbice, nue anthem

fimo i ſeſſgnalì delle Mete , in meio al cerchio Pofle per

,la lunga , ordinatamente Punzi doppo l’altra, Percìoz

d:: lſſ’erdno ſeſſrtc Mete ìfimìlimdîne da [cm Pianetti ,  



    

DELLE ANTlCl-HTA‘

O' nel mezo era lo OBelìſco che E confiemezo dlfile 3:
l'altre Mete che eran dalla define (9- [înìflra di quello,
erano conſdgrdte ?! gli altri Pianetti. Seriue Teofra':
fin che al Re d’Egittofu mandato dal Re di Bdbilo-
nia uno ſmeraldo , la cui lunghezza era di quam di
u , (a la larghezza di tre , @- cbe appreſſo del dem
Re , era , nel tempio di Gìoue, uno Obeliſco con qua,
tro ſmeraldì , d’altezza d’un cubico (9- per larghez-
za da una parte di quatro cubitìſſg- dall’altra di due,
Veggonfi oltre :} da molti frdgame‘ti (9- pezzi d’obe
liſcì per tutta Roma @- maffimammte tra la ckìeſay
eli [Pm Maemo et quella di [anco Nicolao deſiForl-itori,

Delle Piramidi , (7 della lorforma za- grojjìzza.

E Piramidifi dicono eſſer quadrate , (9- è
] guìſà difidmma anddrfi appumdndo nell’ul

timo , e’l uocaBola :? Greco (9- ha derivati;;
ne dal fuoco . Vſdronfi le prime in Egitto , dellequa-
li parlando Plinio ſériue . Siano celebrare le Piramidi ſi
del medefimo Egino , che erano una [folta pompa @
oflentaeione , (9- ſenza alcun propofieo delle ricchezze
eli quei Re, trouata Byer non laſcìare danari & coloro
che ſuccedeuano Èfi ueramente & quelli che pretende:
fiano come loro il Regno (9- gli ìnfldiduono , a\pura
dccìoclze [a Plebe non fiflejfi ocìoſd : (9- ne fimo în pie
di molte uefligie delle dette Piramidi incominciate (F
mnfornite . vm ne ? nella citta‘cbiamata Arfime ,
un’altra m e‘ in Menfi non lontana dal Laben‘mo,delle
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judlìafaſimentîone Cornelio Tdcîto [Zriumdo in quello
modo ; ‘ma Germanico era incita con l’anima anchom
all’altra marauîglie (7 tra le principdlifuronoſiz: [la
ma di Mmmm , che era di fa]]?- , ldqudlc quando era
gcoſſd daì'razi del [Ele, rendeua ſuono ìguìſà di noci,
(9- m le [Fezzan arene , (7- oue‘appmafi Parga; dn
dm, alcune Piramidi alte come mami . lmyrejè pra
prie gg- ganggìamemì da Principi , iquali appreſfi
finiranno i Romani, (7- n: fabritdrona alcune ? fa:-
!e in quel medefimo moda , md \aflìzì - piu piccole , ca'
[: nc ſcruìrono per ſcpolchi . Raggi ſe ne uede una
in piedi qua]? imm: con lauori di marmo , molto bea
ne fabricata ìn mezo alle mura della citta‘, uicìno alla
porta di [Zin Paula, pofla in quel luogo per lo ſepolcw
di G . Ceflìo , uno de ſetce buor'nini che [1 tremano
Mm: il conuito [blame de ſacrîfici] , come dimoſfrono
!: lettere che iui ſono intagliate della altezza d’un gie
:le , che dicono in qucſto modo . ' , . ,
C'. CESTlVS. (… F. PCB. EPVLO'.

PR. TR.PL.*V1[“\. VIR. EPVLO-
N v M . cioe‘ * - ' ,
So'nuſſì dppreflò intagliate le infraſcrìtte lettere aſſrfl
minori delle [bprddecre . ſſ
OPVS APSOLVTV'M Ex TESTA-ſi'

M'ENTO. DlEB‘VS. cccxxx. AR;
MTRATV. ».
PONTl. P. F. CLAMELAÈ HERE-

DlS ET POTHl. L.

Sono alcune altre lettere uerſò Tefidccîo , ch nonfi

  



  

- MLLEAſſ-Nrſilcmſirk‘ : = ,

pòflîmo leggere Per la ‘ra-c'cìa , @- Ferſigli flerpì dae uìſi.
find intorno . Scriue “Cicerone nel quarto [Mo'- de:

Ordine , che Epulonìfi chiamau-ſſmo talora, cke bdueſſ

nano aurtorìrì di ordinare il conuìco , a \le uîuandeſi

che in Latino li chiamano Epule,à gio… (9- 2in altri-
Iddij : laqual Meta Boggi da! uolgo :? chiamate:..ilffſeſſſi
Paich diRemoJZ-gchzîdo come io mi ye‘ſo l’opcnìane',

milaqudle s’? antba‘ra— ingannata .il Peer41c4.( per
dltrp buomò dottiſſìmow gran Poeta (a‘ oratore»),

che ſcrìue in una cena ſua Efîflold ,come-ii ſepaldzro.
'di Remozera in piedi : il che io ho Fritto , dccìocbe {’

nonfi media [èſſguì‘zſiîdo piu'toflo la fama del uoégo‘che
Ia biflorîa , che ſèmpre fi mmm ejſer piu nerd de ro;

morì ckefimo flîdîtì nel uolgo ;_yeche Rema , rome:

ſcrìue Lìuio'w Dìonìfia ', fu ſepolto nello Auentìno ,,

tale che il luogo fu da lui ékìdmata Remurid , "o‘ uerdſſ

mente fu chiamato coſì ) percìocke egli nel detto luogoÎ

uidoîe ſeì Auofzaì . \ Era un’altra Piramide molto».

maggidre'ſhtto il th‘îcdnà (7 uìcìm alle: Mole Adria
na', cìdeÎÎÈîCaflel [Zima Agnolo ,. laquelle paco fd ,ſicmſſ

dim"; Aleſſandm ſ'eflo che ella fuſſe rouiflatd , Fer drìz

241: la flradache egli 'hou—Jmeme banana fatta, che Md
dalla Porta del Caflello alla porta del palazzo: Ufo»».

12 ', il cke pure Piuſ ueî'rſſo"; puertaſ uìd quello \ofldwlo

ul taifler, percìocheſſ dietrazì quella [î poteudno fèc‘ma

mente dſſſcondere una Huadra dì [blddtìſſſi ,lſi‘u gììla
dmoz Pirdmîde'imolto beke ldſſuordkd dif marm‘oîappveſ
ſo de gli amido , deUequalì pìèm di marmo fauorace

ſì dice cbeded Dono" m edifico‘ l’AcrîdſiìoÈ-ſſil cortile
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di [Zm‘îPîetm— Wine Acrone nella epiddo di’…k-ſamxio; ;
chela predetta: Machina fu gia‘ il ſepo'lcro di… ;Sécſſipìcnc
yeìrcbe. eſſendozſſîflèt-A ſupſſerata cartdgìncpex niri,“ 'di Î
Saipan; Affrìcdpſiaz (F;.dî nuouo ribellandofi gii Afifì-
cani contro d\ i Èomdnì , (9: domandato lo 0,1de _.
quUo-‘chefujſſie ‘da farà, fu loro riflwflo _cbe eglino edìſſſi-
ficdſſero un fipolcro :? Scipione, ‘che. riſſuardaſſe inner;
[b'ſſcdrſitaging dfl’kdrqfur‘om mute le fue ceneriſidellaſſ;
Biramjdeſſj' .dmg… pofla ml Yatîcahè , (7 fittenatÈ—ſi
”el_ſuq ſepokro _,ſicbe "e‘ dcl: Oflìd ?ſſacciocbe le rigudn;
ddjſcm_qutagìneſiſizbmcbe ilſiſeéolc‘ſſro de gli Scipioni e‘j
manifcflo che era nella aid Appia cſſîome ap’rejflz fi direi..,
v_ſſſigggonfi anchoia beggi molte altre Piramidi , ouero-
Mete‘molco minori , {meze- :rouînaze-ſi fuori della città
Lungo 'laflrdſſda publica”, (7, mamme lungo laflradd
fìdminid, laſizsularìa ,@ l’Appia ‘ , .

'< D'elchete‘Ufoima Idro." u‘ſſ-z ſſ

- ſſ Eta e‘ ùha muraglia di pìme-ckſſc M di, ma;
.; ‘ :» --ſimſſîn n'umo aſſottiglìandofi , (91 appuntati:-

zſſjzſi ' ; ".. ”::.dſipfikuflîfl) ld cima ,ſi'non qltrîm'eme che un
Palm uoho alla in giu,, CT ha Piufiſſgnìficazìſſg'icczne
bdſidelleſiſigrandg, (;r‘d'elle piccole, —. Delle Piccole fem:
ſèmîuonſio Pſiqiztgrmînecqconfim *de tipi @ delle uìeſſ
.Le-grandi fipaneuo‘no ne i cerchi , cm: le quadrìgke &
ziomq fi tinolgmono. Fuori di Roma nellaîuia» Appia;
mì un:; di :Treuertino , la cuifigurd ? rìtonda (9; sfe

-_ fica,, @- è ſfumare, che-hgggi è ;hiamaraſſcapuſſz bo-

,, _, … …:..KWL .  



   

num ANTICHlTAſi‘

' uîs,ymîocbe ml "predetto luogo uìfi mggono [cult! caf
pi di bufalo: Ia fimilimdine deuaquale fi ugde nella Mo -

ie Adriana . credefi che e’fuſſe il ſ'eyolchro di Metella ;
moglie di crajfi: , per [e Lettere che îuì [Emo intdglìdu;
che dicono in qucsto modo. ſi ‘ ‘ . '
CAECÌLIAE. Qſi CAECILlI. Fu'MEà-ſi

TELLAE-CRASS]. » "
Era gia la uìa Appia piena eli ſeyolcbri de gli antichi
da ogni banda , ou: beggi [E ne uedono‘ molti , mez!—
rouinazì (lg‘ gnam @- flzoſſglidtì de i loro omammcìſi =‘:
Dice cicerone . vſcendo tu della porta capuana
ueggmdo ì ſepolchri dì Collatino , degli Scipioni , dcl
Semìlij (9- de Metefli ,flìm‘ì coloro Jouer: ejſm chiddi
tì mìfierì? Nella medeſzma m‘a fei "figlia léngue da Rqî
ma era il ſepolcbro di Marco Tullio @ dìnqueglî della.
ſud caſ}: ; oue pochi anni fa fumio dificz'errarì molti-
marmî cuni intagliati di tenere ; percìocbc ìſepolcbrì
appreflb de glìſiamìchìfi fabricauo’no' fabri della citta‘,
onde nella legge delle dodecì cauole era fermo . Nonfl
flpelìſcd dentro alla città , ne uifi abbruſſ‘ggìa corpo al
cune. Similmente cicerone ml fecondo dellevleggi; ou:
egli tratta della legge de’ Sepolcri ſcrìue . La leggeſiuîe
tube i mortifi [Eppelliſchìno . dentro alla città“, @*"i
Decreti (7 Concili} de’ Pontefici dicono, mm eſſer giu-
flo ne rdgìoneuolegbe 'gſſ’fi fdccìno i Sepolcri ìn fu que!
[o del publico . Voi bauer: ueduro fuori delld'portdſiCol
lina il tempio della Honor: , (9-fi dice che nel predetto
îuogo era gia un’altura" , oue e’ dicono qſm [Taco m
nata una lamina di ferro , nella quale eraſerìnoſi. - ;.

D 0 M ] N A
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o 0 M! N A H 0 N o, 13.1 s,;cioèfiguera deuo-ho

nare , ca'ſſcſh‘fu la cagione ,ſſſſcſſk'e' il detto tempio fu ſiedì

fazzu», Wet; conqèſigbeſiindmp ìluoga fuſſeiò "Molti Sepol

cui ,gli. [marone, ('a‘ſſui draxoſiho [bpm : (9- Fofi 'il Col

legio ('T-concilio de Pontefici dicBidrè , @ ſententìè ,

cb": il_luogo publico nanfi Poema oblìgdre con religîog»

”ſfumata. Vſaugmo gli Anticſiì‘ (g- noſiìlìſi. Romani,»:

nangfizlammreſiſidì edificare ſiì [èpoîcrîper loro”, ma ma

cb'd'ra Pèr'loro liberti wxfar'higlîaiì di “@@-’per. glîzſſ

amici Ù" dîſcendentì dì équdli, c*omefi legge dennia;

appreflîz dì Ouidia. i ' " ‘. : '…Îſſ-

EMìuſisſiÎem'emîr calabris în .ìnmìtìbus'orms. ‘—

vicina: poni Scipio magne tibi '; '. ' *

Sſſorìm: ſiCicerpnc nella ordcìo‘ne, c : eglìfd yer Archie;

finita ‘. Fu caro: allo :Ajfriſicano maggiore il noflro:

Énnîo , (9- per cìàſz Penſaſi due il ſuo coffa fia pollo

ml ſepolqro— de gli SCìPÌOhÎÎWC le fue lodi fono ima,-

glìate, in marina Decio Bſſ'mro' Mihara hanon} .'nel

medefimo modo Accìo Pietà., omdndo de’ſuoì uerfi

l’enmrdſſidel ſuo tempio” , @ dal‘luègo o'ue erano iſeſi-

palcrîdella caſa ſmî : cohcîofiacdſd cheì'lî'omdnìnmſ

[ero gran cura de i ſepolcrì , "edificando a‘fixeſe del

publica i ſepolcrì aì pouerì ,… (9- 4‘ſi gli ſcbìauì : anzi

uſauano anchora di fare i ſepolcrì a’ſſglì mìmaliſioffie

filegge del cduallo di Lucio Vero, alqualefflſmdo mer

to, ìlpddrone fece il fipolcro nel va'tìc'uno .' Scrìuono

(molte coſè circa ìſepolcrî , Agoflîno (9- Ambrofioſiſi,

'affermando che e’ [2711 piu toflo danno de 'uìuì , che

mile de morti . ‘
T  



   

num Aerxcmu‘Rs e:;-

ne‘ cimſiiz‘erî .ſi ', \ :» * … î :ſiſſ’ __ …qu'ij ; :îYîL—Ì‘î
Età cke mmedppreſſz,ìqziafiper—und ſſcmd'ſi-ſiſi

[’ ſi * cmulazioueſide gli antichi cominciììf-ztcz
\ -—, - 'i cimiteri ſort‘o térra , oue »ìmrpìfifòſſczegaì

“”Er-0,2?fu qu’eflaſiinmntiohe W ordî‘neſſde xhfiffidffl
nſiì , che queflo uocabolo 'cimiterìo: e‘greco Wfiſſghfim-ſi
in latino Dormitorioouq-Jò luogo di quiete; Véggmſiz
fibeggì l'e uefligîe de pudeL—"àì cimiterîfuorì dellu—Qſiiiſiſi
M‘clungo leſi stradſſeyulzlìcbîì- .',zſſſill. Cìmitcrio dizeComnſmz-î
dilla e‘mlla [imola che ud acl Oflia; flungoſi- la—cbieſuſi
di [Enzo Paulo . Il cimiteriadi - D'oa'nicilla e‘ nella fufa:
Ardeatina lungo flmtd Pſi‘etronìlld : (13) nella medefimſſd’
flrddd e‘ il cimiterioſſdj Balbina, di PſîſcìUd-z @î-ſidi
Bafilea . Nella fluida Appia .dd fimo; . Gennaio i&
cimiterio di Preteflato , (7. nella medeflma ſèradwe‘
antbonſ il cimiteriodi ("…di/Io, lungo laſſckìeſſ di fim;
Bafiìano . Nella flradu. cke «dì. Tiboli È il cirnìrégſſ
rio di cirîdcd, dalla chìeſa di flmto LorénZo mmm
”ros . Nella nia Salaria; da [fumo Sdlneflro e‘ il cìmìte
‘ſirìa di PriſciIla,î—U nelldſſmgdeſzmaſſ flr‘qdd quello'di‘ſſraſi
"fine @ dì ſiBafiHaſi : fimiglianrem'ente quello di Afronîd
no ad cliuuni cucumeris ,. quelìld [frader Aurelia il
Cìmiterio disc'aloyadiò Prejſo & ſdmo cdlìfloſi... Euui
ambo… nella uîaſſponuenſè il Cimiteria- ad înfalaràs,-
“Micino d‘ famo Felicegg- nella uîd Labic'cma e‘ il cimi:
.terìo tra due allori : ey- cafi uicìno & rum Bibiana ad
urſum Piledtum—ue ne e‘ un’aſitrq : (T molti altriſne
[Ema che io laſèio andare Per ejſeſ Breue . Hoggi c‘ un
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cîmîcefio molto frequentato inciampo Samb; uì‘cìm‘ſſ-

alla chicſa dì ſdnto Pietro flelſivàtìcano: ! - ſſ ' '

ne Sectſſſſîzmìj .

Ve truouo cbefuroho appreſſo gli 'ahcìchìì

d smìzaniſi] , ma e‘in . dubbio ou; e’— îfuſſero;

‘ U…:qmeſproprìdmem “e’ fuflèr—g ììhidmdìîjî

Plinio fa menzione dél Piu amico (5- lofèſaìwo‘ak S‘epcìſbî.

lium . Strabone fimìlmeme- ne fd'memì’oneî5'w- Sfietoſi

nîo—unehora nella ſiuîc-a di' Tito Veflmfiam); quando Egli

dice . Tito nacque & umrìòzto di di -Dìrem5xéî3ſilſſaizzſi

no che fu notabile per la uc’cìfione di Cdianoſſuìcìnoſi al—

Seezizonio, ìn-um ui! caſa de’tro ad una camflmle

to Piccola U' oſcuì-a , [uguale anchora éſſinſijzìcdſſe- ,.ca':

[i moflra :? chi la una!: uedereNeHaſcz-ìtmra-ſdèrd é‘ſſ:

cricca ìn queflo-modoſipaſſdndo l’Ayoſfdfo' Pietro dini

zì a! Settìſoiìd'per ld-uìa nuoud gli caſccî una fdſcìuald

con che gli haikùdîf ‘ ’ci'dto [dguht-Édſi, cke Per eſſere

fiati lunſſgdmſſenée rſſie’ errì baueua—ſſcolwè Puzza; .‘"0»

de ìoſſcwſiedo cbe‘lſſSe-czizam'o ch'e beggi fi-uede-mézo ro}.

uìnato, fuſſe reflaumo da Settimio Scum. impernia;

re , ouero che egli m edificcî uno di mamo uîcino 4110

amico . Mdnìfeflo è che l’uno (9‘ l’altro era in un

medefimo luogq lungo [a uìa mmm, Paco lontani PM:

no da l’altro:delquale Helio Spatium ſcſirſiîue in quello

modo . Neuo‘cdifican il Setrìzmio ‘non Bebbe xdltrd

intenzione , ſe non ché quelli“ xche uenìùanoſi, d’Affrìca

mdeſſero quella ſuà-oyera , cìoìpdre , .cbe’egîi nole”?!

da quella Parre edificare un cortile regale, .ìlquale uolé

\ u"  
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dp ſiaſigrgflèzdifiſſcame unoſſAleſſdndrò, Skuero , gli uz,
uìezata da gli A'ſinîfizicìſſ, perche bauenſſdchi cio‘ doman
data , gli Iddiſſ' non ſuccedgrono prqſferdmmte iſacrì
fici," . E‘il predetto Settizan‘îo unſſdſſmole ouer macchi
m': *c’h'eiſurg’g molto in alto tr’a’l Palatino =e’l Celio,(g-
14 etìmſilogidſicìòè uerìccîſiſſv déchùrdtiqnezcſilgl predetto
uocabolagfi puq‘ſiîoigtzzdere inim mòdiſi.,,g9 chiamarlo
ſey'tcizonìumìèlu Sme Zone; cioè fdſce ,“o‘uero flriſcie,
mraſſdwſgſimſſlbzec: (9- cb—iamarlèyſſ qndmm ſeptòdium
defects nie; Q‘g‘ſeptîflzlium da ſme faldri—ouer palchi,
dcîſi-qùqlizſè- m: ueggono anchord-i ſcgnì, per la rottura
delle pìezre,_dalla parte da baffi) infine è quella diſòpm-
Pcm'oche izgì {imo treſſordihi di coléflſie l’una fipra l’a!
tm , a‘ſſgùiſà Ji Panichi, che mal nolentſiierì [òflengonov
îÌ— Peflv 'di ]òprà, che gia ua rouinmdoz ' (9- nella franz
tſi‘e ui fono ‘le ihfrafiritte latere mez: ſcdncclldte . _c.. ‘T R 15. .ſiP-o ";.-.;VL. c o’sſi-:‘Eſſo R "[ngs I M wÎs; ;:N @,Mu s -S-.ILM,ſſ\ſſſxſſSſſſiQſir'Î ſiv - ſſ ſi .,
vicihſiq ulqſiſizſſtj luogo fu già lg gſſirîest di ſdntd Lucia 4?!fiptistlia-,_mn titolo di cardinale, ou: Gregorio 74an
fu CWW Pontefice . ‘

' 'oſieſièozſijfiſſw Jelldforma tm ; ſſ
, oléflò e‘ uocalzolo gr:co,(g-îÈ—deeto dallo be;

& :.. ' Î betare , cioe‘ indebolire ld uifla, come firiue
‘ : &.uìdd,ouero come firiuè.PomPeo,dd Caleffiche ne fu il p'rìma- fabricatoreſiz chiàm-afi coſì una [(a

tuagrande (7 mébruta: C7 mì pair coſaſſmarauigliou
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ſà,:ſſſimdo la Brìſig‘ìnc delle flame tanto dfit‘lſicd in…ltdlid,

che nei tefflpîj ſ‘acrì uifi uedeſſefb l'e flam‘eî dè'glî ‘lddij

Piu roflo di legnd B di mmmm , Perinfin‘o‘a‘ che gli

h'cbbeſſro [ògſigìoſigrua [’A/ìa ; onde comincidrcflo in Ro:-

ma le delizie: 'perciodſe noi ueggîamo che ſſaH’kora fico

’mìncìarono :? tzrouare'flame cofi fatte, tbe‘paîonò‘ Toi-

rìonì , za- fimo- queſfe che e_’ chiamano,, colaſ]? .\ Tale

e‘ l’AppoHo nel Cdmpìdoglìo parma d’ApFoUonìd

citta‘ 'del Ponto , ilquale e‘d’altezza da‘ trîntdfubiti,

cue : cmſmmm in farlo cento cìmjuaîy‘chgf talenti“.

Tale ? Gianc. in campo Martia dedicato da Claudia

Ceſim Ìlquale eff chiamato Pompiano, per fjſer uîcîno

al Teatro di Pa'mpeìo : ma ſopra turcìſſ-gli 4er Caleffi
fu coſì [Iupmdd quello del Sole , che era in Rodi faz

Brìcdto dd Clare Lìndio, che era alto ſeftamd'mlvîzì ,

(9- per un "mom caſcB in terra , (7 cofi & giacere

@ dnchord murduîglìoſò . Pochi fimo che yoſfino alm

bruciare il ſuo dico graffia , (7 fim maggiarìì diri di

quella , che non ſono molt’altrefldtue ordinarie , (7

le aperture delle ”ambra ſue paiono camme @fiſſìlun

cke dſſdì Profonde. Veggonmfi dim i ſmiſmatì fa]]?

col Peſò de’ quali egli lo haueua flakìlîto (7- fermato

in Piedi, (9- Io fece in dadecì anni Per rrrcmto—zalmcì.

Alcuni ſcrìuono che i ſaracìnì rouìnarono @ guafiaro

no il detto Coloſſo , che Poſcſſro in terra nel predette

luogo, @" che e’ cdricarono di rame nouecento (Amel

lì. Sono cento altri Cofaffi nellayredezta cîm}, (9 eiuſ

amo era per nobilita: il luogo douumgue :in fi fuſſe

faffo . ln Italici ambomfi dccoflumè dì fabrica: Co
T Ììj  
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,loffi (gf uedgfi nella libreria del tempio di Auguflo un’
Ayollo—fatto da’ Toſcanì di cinquanta Piedi , comprm
*Îdendo ld-mìſura dal dito groſſo , chefa flareſſaltruì
_;în dubbìoſggli è da eſſereflimato Piu Byer la bellezza
Èper lo, mme di che egli è fabriano. Spurio Caruilio
«fabrico‘ il Gio’ue ,che e‘in Cdmpìdoglio , la cui groſez
za e‘ tale che e’fi uede da Gìoue lucian . Nel malefi-
-mo Campidoglio fimo due telle molto marduiglioſe ,
ph:;furòm dedicate da Publio lenffllofludndo egli era
ſſ,Confi>lq : l’undfu fdbrìcdtd dd cante ſbprddetto,‘l’al
tra fufdbfich da Decio,che reflò al Paragone'ſſſuperd
to in modo ,che e’ non Pare che mediante quello arti:
ficio , egli meritajſe d’ejſère iflimato buono Artefice .
Md xmadorſſo,—alla crì noflrd ba ſuperaeo gli Antichi
nella grandezza di [lame [bmìgſianti , hamndo fabri
caro un Mercurio in Aluemìa di Frdmîdpm’ egliè [ta
to [bpm dine anni, che e‘alto quatrocmtopìedì tenuto
in gran pregio. Cofluì Poi che egli [i fu fatto conofie
re nſielpredetto luogo fufatto uenire 3 Roma da Nero
m , cue eglìfabricè il Colojſo del predetto Principe ,
che era alzo uma uenti piedi , (9- lo Poſero nella Cdſd
Aurea onde Marziale ſcrìue .
Hic ubi Sidereus proprim uîdec aflrd Colojſus
Et apprejfiz figgîugfle .
Inuidz'ofit fm" radiabcmt acrìd regis
[(quale Colojfl) fu céſàgmto ìn bonareſidel Sole , poſcid
chefurono cédandtìgli ſcelleraeì fdttì dì quel'principe.
Dimofira la predetta flame: che in quel tempo era mi
cara l’arte di [apa— fondenìl Rame, conciofidcoflz
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:che ſiNérone quſe apparecchiato :} [pendere ldrgdmevis

geſizq' dona; re era er argentoin grandiſſìmq quantità},

:zſiſſXenodoro mm fufle inferibreſi'mllaarte del fondere

:@ gittare in rame & in bronZo ,‘ (9- nelld [cultura a‘
niuno de gli antichi. Fu anchord rulla Piazza il colaſ

fa di Domitianſſd delquale ſcſirìue'Papìnio Stazio .

ſizſſoſſſſae ſuyer impofito mole; geminata Colojjò

:Stàt lacium complexdforum.

—Fu altre & cià il Coloflb 'di Scopa ml'tcmpîo di Bruto

,callaìco , uìcìno al cerchio àndaudo uerſo la "pena
Labicano: . Dicono anchora che nel laberimo d’Egitto

ſic'ra il Coloſjb dî Serapide di- Smeraldo dìgìtomm un-

dſiccim . De Colojfi di rame niuno beggi ſe m mdc in

Publica [211140 che la tefla di ting , (7 la mano (9- un
Piede , che e‘ in Campidoglio dinanzi alla caſa de Con

firudtorì . Furono Amhara flatuè (7 Caleffi di Mar
mo , cke erongrdndi come Torioni , (9- per tutta Ro

ma ſe ne mggono 3 Tefle 8 Piedi 3 altre membrafluz

zate . Dice luuendle.

r.: de marmoreo citbaram ſuflzende Colojjîv .

Delle fldtue (7 de SÌmuldcrì .

, E flame fim cofi chìamateà [fammelo , doc"
1 dalfermdrle (7 parla in piedi. \ Simuldcri

fimo :? di cera , o‘ d’auorìo , 3 di marmo ,

3 di guelfi uoglìa alm: materia . lmmdgînì 1 chia-

"mano quelle che fin di cera omr dipinte . Swine Suc-

conìo nella uìra dì Tiberio . NB nole Ju- alcuno faeſſe

' î iiij

‘!  
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fabrica: ìn ſuq bonore flame , ne immagini [Enza
[ua licenza . Scrìue Plinio , che l’arte flatuarìdſſ,
cioè del fdbrìeare Ie flame , fu anebom famigliare e?
gli Italiani antiedmente . Fu da Eugndro eonflzgrato
nel Foro Boario ld flatuſid d’Hercole, che era chiamate!
ìrionfdle‘, (7 Per dì *u-eflìtd; in kdbito trionfale . ‘
Fu ancbom dd Numa Re Conſagwra la [latud di M=
no Gemìno,cìee‘ di due faccie. Sm'ue Cicerone nell’ae
.Mudfilipyìcd . ! nofiri dmîcbì în' honore di molti fe
ſſronofare le flame,maſſìpo'cbì o—rdindrono ehe fujſero
farte-le feyolture ; ma le flame mancano , o‘ per le
tempefie , ’èper la uìolenZd , Byer antichità; (9-14
ſènu‘m de i ſepolcri , fi reflex - ſe no'n alzroue nel luogo
ifiejfiz, che nonfi Puo per uìolenza alcuna ne rimuo-
nere m mandare ?: terra : (7 come che le altre coſefi
uaelino col tempo ]chnmdo, i ſepolcrì col tempo dine“
tano Piu uenerabili , za- ſèmti . Fu gia in Roma un
numeroſiìnfinito di flame , ìpìedi (7- eì cguallo , d’o:
gni materia , (9- maſſìme di marmo : delle quali ſe
beggi ſe ne uedeſſalcuna inpiedi flmgudfle la maggior
Parte, 2-9- maflîme il hdfl), ilcbe e‘accaduto P" forza
(9- uìolenza , (9- per antichità. Delle flame ?: eauallo
[‘e ne m-de [blo und in ſèmto Gìoudnnì Laterano , il cui
babito @Pollame [fa :} guìſà di Pacificdtore : C7 di::
cavo che ella? di M . Aurelio Antonino , onere di
Lucio Vero , come aſſai bene [i puo comprendere nelle
ſue Medaglie; @“ ſîmo alcuni che affermano , cke elîd
e‘ di L . Settimio Seuero , U che egli ſe ld—fecc fabri
care acquìfidto che gli bebbe lo imperio , mojfi da un
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93110 che‘gfì hamma- fazto , cqmeſcriue Herodizno

ſqrirebr- ,.Grezco ,:ſſallaquale [Sama , mm eſſmdo [luca

Palin in luogofmqlzo degno @ cbnum‘eme , glifu fat

1.0…fare ‘da 'Si/'to um Baſa di marmo . Fu oltre è cio‘

z‘ſinſſpigzza. dinanzi al‘ tempio di; Venere Genìm'ce la

[fama diſſCeſaÎre- Dittatore& camila, nellaquale ci cm

ſegrcî [Ei reyofimj da riporreglì anelli . Sſſcr‘iue
Suetſioniq it.cauallo. [’no era .neſſralvìle , haumdo qudfizf

piedi humànìſſ, za- feſſe l’ungîa de’ pie dinanzi & gui:

[4 ’di dita : ande gli ìmlouìni dic'euano , che il detto (4

udieſidimoflmna , che colui che m em padrone bmeſ

a: ad cjſere Imperatore del mundo,. Fu da lui gamma

F0. (5 grandiflîmd diligenza (9- curd, (7 non Acconflm

;eſindo ,z'l candlÌa che altri ui' momdſſePym , fu il pri-

ma che lo cdualcaflè : la fiume del quale eglife Porre

dinanzîſial tempio di Venere Genetrice . ll medefimo

ſqiue Plinio, (7- gudfi il medefimofi ſcrîue del cdudllo

dì A'leſſdndro Magno , chiamato Bucefdla . Fuſulld

medcfiſima piazza la flame: d’oro di Domiziano ſotto

laquale cor-reua , come fimde nelle ſue Medaglie , il

fiume Reno , che dd lui era flare figgìoſſgaro : (9- per

cììfi fece chiaman Germanico . Scriue deînîo nelle

ſue Seine .
Dextra meat yugnds (mum Tritanic: uìrgo
Non grazia:.

Erd Pofla la detta [Iama in Piazza .uìcìm: al lago Cm

tio , [bpm un Magò d’un PeZZo . onda il mcdefimo

Portapaco di fimo, '

Par operi fede;.  
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Il tempio di Pallade,icome moltiflimemo, fu gia queue
tam che anchora è in piedi dinanzi al—Porticoſidìſi—Fau
[lina , che per uocdbo'lo corrotto uolgdrmentè, in—iukce
di Palladini} chîdmdtd‘ſiPdUdM, cue beggi fi-Yifiuo'tòz
no le gabelle de beſèiamſiì-în qampoſihe ſi'cofi koggiſſ’è-cîbìd
mato—il detto luogo ddi negocìdnti . zDomiriano,tome
['ciìue‘ Tranquillo , nm udleud‘ che le [lame ch‘e erano
yofle ìnſuo honor: fuſſero d’altro che d’ora , 8 d’un
geme, O'fi farma ejfindo anchora in una adorare et
riuerìre come Dio . Fu dmhora fizlla piazza di Tra:
iano il ['un camila , (7 nella medefima piazza la fin
tua & camila di Gofianzino Imperatore , (7- la imma.
gine aurea di Silla , dinanzi a‘i Roflrì , cioè dinanzi
alla ringhiera con le infraſcritte lettere. ] M P E R A
TO RI FOR TVNATO, cioe‘al Fortunato
imperatore. Era ambora in piazza la [Iama :? canal-
lo di (ſiſi Marzio polka dinanzi al tempio di caffe".
Furono altre è cio‘ in tutta Roma uentiquatro cauan
di rame inzioratì, @ centoquatordecì-d’auorìo . Seri;
ue Plinio molte coſe cîrcd (: flame , nel trigefimo ſeflo
libro della fud biflorìa naturale, (a' dice che in Roma
laprima[lama cbefujjèfabrìcardfu quella che [I poſe
in hanore di Cerere , de beni di Spurio Caſſio che'fu
morto da ſuo padre,,oercbe egli cercami difarfi Signo
re di Roma. Humana :" greci in cofiume difdlzrkdz
re le [Mur ignude , ey- i Romam" con le tonacbe ; ma
quella di Romulo ey- d‘i Cdmillo dinanzi dl tempio di
"“ha/lore crono [Enza tonica . Fuuìamhora la [lama
di Marco Tremellio , laquelle tra :? much (7 con 14
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togd , (9- nelfm Tarquinio era la [kama mlm (7

di rame di Mdrco. Am'o Nduîo, C7 nel Comizio m la

[lama di Horacio Code , (9- 9145114 di Mucio , (9 in te

[la della uìd flicrdem la [fama di Clelid uergìne :? cd
nalla . Enmì ancbom la [fama di Neuio Poeta, (7fu

notato dagli ſcricmrì, cb: Accìo Pond ejfmdo di [tam

ra Piccolo [2 baueud Poflo um fldtm molto grande nel

tempio delle canone . Fu anchora ìn Romafuori della

porta capuana di [”qualche degli Scipioni treflamc,

l’una mr di Publio Scipioneſi’altra di Lucia, (a' la m*

24 di oſſzgz‘nta Ennio Poeta. Plinio nel terzo libro della

naturale hiflorìd dice . Scipione Affrìcdflofu il primo,

che nolle che la [fama di Vinto Ennio fujſe yofld [ò-
pm i! fan ſeyochro , anzi nolle che le Foglie che egli

haueud dcquìflatc della eflremd Parte el mondo, fuf-

ſero alla—ſua mom notare con parole (9- mrfi del Prc-

decro Poeta . Gli duzìcbi Romani poſero ambom di

rame ld Fama di Imììo Bruto con la [Puciu in. mano in

mm: de i Re , yercìocbe egîi ualoroflxmente baueud

diſcacho i Tdrquinì , oue era ſcrìtco .
VTlN'AM NVNC BRVTE VIVERES-

cioè uole/ſe iddio Bruco che tu fuſſî uìuo 3 quefiì tem=
Pi. Fu anchora in Campidoglio (4 [hand di Emilio Le-

pido , anchor fdmîulloè, col pendente :} collo (a‘ con la

prezefla îndojſo, Paſta in ſuo bonore Per decreto del Se

naro : percioche egli in un fatto d’arme baueua mom

una de immîcì, ZF‘ ſaluaeo un cittadino . Era ambo

fa ['al medefimo monte la [fama di Lucio Scipione con

la Clamideindofl'o,uefle alla greca,0 con le pianelle: '
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(a‘ unu: egli fieſſo, che la ſud fldtudſſgfifujſc Fofld _con
quello bubino , che egli haueua uſato’dì P” nare alcun
tempo. Eremi anchord la [fama di Silla : onde Cicero:
m yariando di Semìo Suìpìrio dice nella nona Pbiliffi
cfd . Se alcuno ſenſò rella all’buomo doppo la morte, eì
Pare cbe‘.ſſgli bibbia ad ejſen piu grata um [tama di
bronza , (9- quella piu toflo & Piede che 3 camila, co-
me è la Prima [fama di Lucia 8an . Furono anchora
nei Roflrì , cioe‘ in rìnghera (7 cm [L parlava di Popa
lo ìn Publica, (e quatro flame de gli Ambaſciatorì, che
da Lam Tolunnio Re de Veìemi crono [taci ammen
zati; che i noflrì antichi uſdrono dì Perperudre la m::
maria di quelli , che Per la Republica moriuano , (9-
pd/ſauano di quella breue uìtd . Erduî anchora ld im:
mdſſgìne della concordia farra da Vinto Marzio , gg-
Poſkd ìn Publica, @ da Gaio Cenſòrg quindi (mata, ec
Fofla nella Curia . Erano anchora come ſcriue Suno:
nio nella famiglia de claudij donne di notabile eſems
pio, tra lequali fu quella che trajfe & rìua ld mugen:
era {bpm la fldffld di idea madre de gli iddij cò le fu:
cafe [acre ( (aqua! nam era anemia in meza al Tm
re ) gg- di caflfî fu Polka ld [lama nel tempio di ejſa
madre da gli lddijjy'g- come che il temyìwdue uolte dr
de]]è , ella nondimeno fi Yimdſe intera (9— ìnuìolara .
Eremi anthem il fimulacro (7 i'd [l'ama di Auguflo ,
190124 nellaſſſbmmîta del Mdufivleo . Era fimilmeme (a
[14er di Lucio Settimio Polla nel [uo Settizonio . Sì:
milmeme _ſopra le colanne & chiocciola di Traiano, (9-
J’Anzonino n’erano le loro flame , com: fiuedc nelle
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lor medaglie . - :Gallie‘no. Imperatore dette “principio &
far fare una ,flamd che mz maggiore il doppio d’un
Coloſſſjb con l’hubito @. ueflìr del Sole, ma.]îſſprdneînuz
ta dall…»; morte non gli dette Perfettiane' , ‘lſiìanmdo in
dnìmb di Perla in cina al monte Eſquìlìno , acciorhq
qlla fa]]è ueduta d’ognîntomo , come [Erim Trentellio
Pollione. Ale/ſſimdr'o Smerò cominciò nel palazzo und
opera di Po.rfia'o,er- po]? in B amd molte fiayucgrdncli,
cioè molti Còhſizſſi, bèmendo facto umîre gliſſſculzcorì dd
ogni banda oue e’ [Z ricroududno . Oltre—ìſſc‘iì détro,
dlla cera nei cortili de cittadini nobili (9 grandi , fi c5
ſeruduano'le immagini de gli antichi c@nſſegeſiſ dìpoì
quando e’ marina imo della caflztdſion le predette fm:
magìnì accompagndudno [e immagini del ſu‘o morto;
ria . Ouîdìo ne’ſſFa/H.
Perlege dîſſpofltds‘generoſd per dtrfd cera; .
E’l Poeta Sdtìſirîro .
Tora licet ucceres exòmém dtrîd cem. … .
Et norauano, come quegli delle cdfltte l’unoſſdd l’afcro
diſcmdeudno , con linee Per ordine, cìoe‘facemno l’ar
bandelle predette caſaze , che e’ chìamcmano Stemma
za . Oltre è ciò merita il pregio , @- Èdd uoler (ape:
re, come appreſſo de gli antichi [i formavano le flame
di maniera , che le refle di quelle [ì Formano [ficcare
dal Buffo, come ſcrìue Plinio dicendo . chei capi della
[fame [2 ſcdmbìdno , (gſſ mucanfi [enza conoſcerfi altra
differenzia nelle flame : (7 cià era fiato facſſto nella [la
tua d’Augu/îo , (a' colui che il fece , fu condannato.
.Sîm'ulacro E ldfintd immagìn‘eſidì qualche pnfòm, (9-  
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fumè corali fimulacrì da principio rìerouſidtî, 'per fl)-
dîsfareſſal defiderio che di ſe lafiiduano i morti , (9- ac"
cìoclje Bduendo mancato della uìtd e’ Pareſſe anchora
che e’uìueſſera. Ne e‘ marauiglid il uedere molteflame
[Enza capo , percìoclae piu ageuole è perm nia il cd:
Fa che’! bustb ſi/g- l’altre membra, come che nel Molto,
confifla tutto il decoro (9 la grazia delle flame : (gf
Percìo ueggîamoſibe in gran Parre quelleſimancano del
capo , renza che il predetto membro ? piu ageuolea‘

‘ [Prezzarfi , (7 Fin c[Poſlo all’offeſe , (7 da quelli che
lmggì ſono Amatori delle eoſe amiche aſcoflzmemefim
Porcari uîa , O‘ molte coſe comperare ſì partono altro:
ue , @*maſſîmammre & Fiorenza @- 3 Venetia , mm
oflante che e’fid uiecato per legge , cke niuno ardìfia
dì portarne uìa (a‘ caudme di Roma . Scrìuono alm

nì, cbe’l beato Gregorio comandò , che e’ fuſſe gittata
nel Tenere @guafle tutte le piu belle flame , (7- ciò

che era di marauiglìoſb , (7- anìfic‘ìoſo in Roma , dc-
cîoclve gli buomìnì , prefi dalla bellezza di quelle , non
diuereìſſero gli animi dalla religione che era freſcd @-

numa nelle menti de mortali . Md facciano ì maligni
@- quellì che non hanno notizia delle bìflorîe, ne dichi:

no che le flame ele gli antichi fuflî-r guafle per coman=
damento di flmto Gregorio, ma ſé ne rdpportîno cl qllo
che ne ſcriudno le pevflme dotte (7 litterae : pereîocbe
Goflano}; natione greco maligno @- Perfido , il quin
to giorno poi che egli fu emma in Roma , fi diede &
ſacclzeggìare qg‘ mandar ſòrtoſòprd ogni coſd, (9- col-
ſe u—îa tutte le [lame di rame ez di marmo 'che mm yo
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fle'ſiì‘n quella pèr omànìemo diſſejſd -, pofiole [bpmnaui .
che‘ egli Per ciò bananafamſiappdreſſlniare *le, mdndoſi
nidi, @- tutto cìòſicluea‘reflo‘ifl Roma fu'npprqfi: dai
nemici Portata ſiuìa : @"» quelle rofi: che e’ ’non poteronok
pattume , come ’cruclfli (7 bdrlvqrì, le ]}ezzarono (a'.

. gùafl-awno ,. Fuîrand {Tempe (g- d’ogni tempo (6 gran;—
dilig‘enzafic’efchczzg-ſſ comperare gran pregio le [lame
Belle**W-kmìcbe . Onde Horatio m ['dal Sermoni ;
lhſanìt mme: (lagna: ngafiffus. unendo.

;;.ſi—zſſ, iDelle-ruì‘ſiîej—Udelladifereth-dì quelle. ';. - ſi

' vſi- :\Trìa e‘chìamm cofidd ì Latini a‘ curando ,
:: : ,ſi—u ecìoè dala *loauſie'r cura., ouero prbrurare le

. "ſſ "{ c’oſe:. Furdnòîn pfincìpìol: curìein Roma
(mutu , apprejjò trèniacìnque , (7 cìaſcund curia lads
ueua-ìl-ſuo Prefetto, cioe‘ Gommàwre, che attendeuds
nſia ancbora alle coſe flacrſſ-eſi.» «Erono’ chiamati curìonì ,
dppreflì furono diflîni‘eſi le carie Per numero. decenna-
rio, (7- le chidmdronoDecurìe'. Erano le curìe di due
jimi, l’una oue i [kcerdorì procurauano le caſ: diuim,
l’altra due il Sendra procurata le coſe kumdne: ma ld
Curia cm il Senatofiz-agundua era, 6 il tempio d’A=
yollimfi della Concordia ; nefi poma: ragundre il St
nato ['e non in luogo auguflo (9- confl-craco . onde il
tempio di Vefld non fu mediante gli aſſgmìſſ' rcnſfcrdz
to, dccîoche il Senato non uiſì ragundſſe , kabz‘mndcuì
le uergînì Ve/Ìali ,» come clze il detto luogo fuſſe gia la
Regìaſiioe‘ il palaZZoszgale dilNumd Pompilio. Ra-  
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gundmnfi adunque nzHîArrìo,\cìoe‘ Coreiieſi di eſſu Ves“
flagbe era (Brano dal tgmpiq..Lffi—ſſemì4 era *cempiqmò" \
alc—rameme ,ſſcheſiper effircfifldkd'ranstcrata yer gli Aux
guri}. striue Vìrmuìoff Lo Erario le carcere-W14F.W.x
riadebbìno ejſerelcongîunt'e dlldìpìdzzetſi, ma ìnguiſw-ſi
che la grandezza za" Proponîoriè loro",“mgd & ‘W'-Wi
fionda: , W la Curia maffimawem ? da' faſirfi-figùz
piazza , @- quefia fi ſico'mſſuime alla “dignità della…tenſſmſi
& città . Erano dodeci'ìſigradì Ù ſcèfglîoniſi, periqdqlìi
[: ſalîud @- ſ; emmm: nella Curia ;per cazione de do
dui regni! due era 'il ,sìrhzildèrd della-Virtorìſſa—dì puro
Oro , Percìocbe la Victoria fi dìpìngnma con [’Al-: ,
(7 con un Trofeo ’in vha'no. >Le corti pſſrìnc-ſiiyalì furono
le ìnfrdſcrìtte emic- Vezm,’ — curìdlſilſioflilìd, -«. (u
rid Pompeiana , O‘ Cuîìq calciare“. ſſLſſd Curia mc-
chìa fu alla fimmqudel'monteſifalazìno uerſb ìl—Cnlnſ
ſea, came ſcriuono alcuni Varrone nondimefloſiſe—rìue
che ella fu uìcìno alle-acarìnemndeè il principio dellu—
uî-d ſdcrd . La curia Calabm‘, fu uìcìſind al foro , cue
ſoldmmee s’azzendeua allſſeſſcofi ſdcre , U om il Ponte:
fice'mìnorefarma intendere dl populo , quali fuſſero‘ì
giorni fefliuì , che da'prìmìpìo fu edificata da Romu'è
Io come fi crede , @ coperta di'PdgſÎd , cm il Re ſmi
ficolo em fili:» di chiamare il Senato (9- ìl Popolo, per,
the ancbom non erdno ordinari i di ſefiiuì . Fu oltre
:? ciò la curia de ſdcerdori chiamai Salìſſ' nel Palazzo ,
pzrcîoche elfi bdueuana la Ior curia peculiare (7 fra:
PW , laquale {(fr.-ndo arſa ui fu ritroudto integro O'
[«I-uo il Lirica , cioè la trambuftorm di Romulo, came

ſcrìue 
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[MM cicerone nel libro de Diminuzione . Truouo cke”:

lumix Haflìiia fu in due luogbì,-zg-ſicf1e una ne fu ui.

cima! foro cue Îmbſiicò da; principio il Re Hoflilìo, la:.

quale Marco Vdmme ſcriue ejſere [Zara Prejfi) a\î'Ro'.

[M, nelle rouìnc dei; tempìodella pace . Wefii anni

adìetro fu trouſiam‘ un marmo : [Pezzato cue erano in:,

tagliare le ìnfrdfirittelletten. ! N C V 'R 1 A H 0

s T 1 L lſi A . ScîìueſſTÌto Liuìoſhn’altraſivèmîd Hoflia

lia ejjìreflara ['al monte Celìoj quando egli dice. Tullo

edificò (4 curìaîcbeſie‘ flataſi cbîezmata Hofiilia , infine al

tempo de Padri noflrì ſul monte Celio , (gi dcg‘iocke il

luogo fuſſc celebrano ai [i edifico‘ un Palazzo, (7 il "tè,

pio che glie‘ appreſſo riduſſe ìn amici di padri delie 35

ti minori, cioè ( feconda alcuni ) d\ quelli che di nuouo

kamudfloſſdcqufifldtà 14 cìuìlic—è, . Erauì amboM la cu

ria chiamata Tîfdta , uì—cìna-allaquale emu càſiſa di

Curia Dema? ì-z—Erauì anchora la curiaſidi catone ,

ratto alquudlſſeſi—zglì edifi—ccìla [M Baflîlica, cioe‘ lòggìd:

Micino alla piazza , come-ſcrſſìue Aſconìoſſ.. Fuoltreà

cìèſſſi—la c_urìa"mayeìand uìcìna al teatro di Pompeìo ,ſi

ene Ceſdre Dìtmcorefuamazzao ; laquelle doppo ld

morte, di quello fu rouìnata‘, (9- per tal cdgîonſie non

fu mai dipoì refi—auraraſi ſſEmi Ia curìddel Diu‘o Julio

abe m chimera lulia , @- queUa-del Diuo Auguflo ,

che e’dìconoſiſieſſefe {fata conſecrata nel Camicia. Era

ci la curia d’omu-îa ,- dellaquale! a menzione Plinio.

Etdcì la' curìazzgemfia , che furbiamata ld curìaſide

. Scnîarì, cio?: depìu mochi; ſſEraîcì thora‘und curia

enza. nome,:iefldguale, .strffleAſconìo Pediano dicendo.
‘Z  
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IÎRoflri dal Comizio congiunti alla curia, q‘camo alli
quale. era la [Zama di qufina- Braci ambbrd-‘la am'uſi:
Pompilidna , rome fcriue Vopiſco , quando egli diem
Ejfindofi ‘ragumtì i Senatori nèlld'curìd Pompiliſi-md ,
Aurelio Gordiano di])": loro. Noi ui micìamo Padrî—ſi
conſcritri le lettere del nostro. feli—eìflîmo' eſcrcito .
Eranole curìe nuoue edificate al campo di Fabrizio ".?
che erano diſipo-co [Peccia , perciocbe le mie fam ddt
Romulo dmìcdmmte , non -erano_ molto [faciaſ: , oue‘;
:glibaueua difl'ribuimil Pofolo- (99 le "coſ: [denim
trema pane ; . <- ſſ . , - .»

ſiDe smamli . “

», , « Enamlofi ckiamaud que! (flagg oueì Senazoî
ſ- - ' *rifi rdſſgunamn—o yer delibera: qual coſd .

Scriuono alcunìÎche iſiSmatori gia anticamé
te habitau'ano nicim'dl detto-luo-go , per. P“"fipreflò
ragunarc quando egli erano chiamati .. Truouo‘ 'che"
già in Roma erano tre Sendtuli , ne qualìfi iaguſſnſiaùd-
il'Senaco , come ſc‘riue Nìcoflrdtco . VM era [bpm
il luogo che di [bpm babbìam detto, che era chiamw
Gre‘coflaſì , oue‘era il tempio della… Coſſnr’oìdid , @- lì
Bajfilica , cioè loggia che ,eſſ' "chiamiamo. Opìmd , trd—
il "campidoglio (7 la piazza dietro il ’Swamlb Aurea
cue i magiflrari inficme cz findorîifi 'ragùnauonoffiel"
trattare (94 deliberare delle coſe cha citta‘", del quali
Valerio 'Ma/fimo- ſc'riuein quèfl'o modo Era [òli'tdìl
Swm nel “mya è dietro rag‘unarfiv ”del continuo in
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quel luogo clvelooggîſſe‘ſicloìdmdto il Senatulo . L’altra?

Senarulo era‘dfalla porta Capena , cioe‘ Capuana , uìcì

no al tempio di Mdrte . ll terZo CTd-Mldnojdl tempio,

di Bellona dal cerchio ,Fldmìnìo , oue : ragunaua ìl

Sendra per dare udienza E gli A’mbaſcìadorìſilue e’ mîſi

Moleuono clue entrdſſem nella città . Aggiunſefi cì- que;

flim il quarto , delle .' marrone U» gentildonne , clue!

fu‘ edificato da Antonino figliuolo di Baffiana nelrcalleſi

Wrînale, delqudle ſkrìue Lamprìclio in queflomado;

Egli edificò ſul colle oſſuſiìrìnale il Sendtulq,‘ cioè il Smaſi-

to‘ſſ'delle donne , oue enn ' ſolit‘e P"- l’adclìetrò . ragazz

Mrſ: le gentildonne-[Bldmmte ne’ di fellini '. ‘

' Del Gr‘ec'ofiafi ;

— - M il -G1ſivecofla{îîm-luogo. [BpH-il- Camicia:

: ou: fu gìmìl tempio della Concordia, ìlqual"

— ſi tempio fiſiuotè 'di “edificare Fuluìoſſeſſe’ſſmettew

ud pace U concordia tra i nobili (9- ld Plebe ,ſié/Fſſnqnî;

yrouedendo il publica :? i danari per la predetrazſſfalarì

ca,fece-di conddnnagìoni d’vſurai una Picciola’ſſcſizppelſi

letta “Aurea nel G'recoſlaſſfi ſiclae all’hard era ſbp'îà il Coî

mìtîo, oue fifirmaudflo gli Ambaſcìatorìdclle nazioni

«flame , due erano mandati. al , Benato , , …come ferì?

Cicerom in una epiflold ſial ['un-fratello - Wimaî :‘ ſi;

maffimammte era'appſſareccloìdro il dettò luogapalà

narìone de Greci ,che per ragione della filoſofiar- (7,-

dellîum oratoria ,ſz ricmeuòno ìnlnogo dpgartato

Uyîu'degno cbegli'dlzrìſiſi, -- _

z ii  
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bel Comizio (7 de’ Comitiſſ' . ’

Omìtìo , ſcrìue Aſconìo Pediana , Bun luo:
«: _, go in piazza uicìno al Senatula , oue era—

lecìzo di coin , cio? di rdgundrfi infieme il
Popolo e’ canalieri, za- oue il popolo [lando in Piedi ré
dendſiì Pdîtìtì . .Scriue Marco Varrone . Dinanzi alla,
curia Hofiilîaſiſonai Roflrì , (7- dalla parte deſh-a del‘
Comizio è’il luogo apparecchiato '. Ciccione nella ord
tione ,ſſchezſſe’fa—pe-rſi'Seflìo , [Zriue . Hauendo occupato
con molti urinari (7 ſchiauî (a Piazza , il- Comitìoe’g‘,‘
la curia , ſz'mlo gia un gran Pezzo di notte, feccnò_ im;
Peta contro a‘ Fabrizio. Dalle cui Parole fi comprende
manifeflame‘te che il Co'mìeio et la curia mmc ìn Piaz
24 . Scrìue anchom Plutarco, parlando , dello actor;
do (7 dellè'canuſemionì clue feronoſſinfieme Romulo ec
Tazio" , in quello moda . Epoue le predette condizioni *
dellaaccordoſiſſfurono ferme ('g- ſicdpicolare ,, “kiama
infine ìtcmpi noflrì il Comitio, dettò cofi :? Comm.le,—
cìoè daragſiunarfi in quella . Dicono, il predetto luogo
:]]ìnflato puffi; alfico Ruminale . Furono iComizij
parecchi, cioè:“ Comitij conflularî , i Precari] , ì (wu
fiori;“ , @- ì Tribunicij,z7 gli Ediliriſſ', (9- quello di tu!
ti i Magiflracìſſ, oue fi rendeuano i partiti nella crearìo
ne del. Confido . ln cdmpoſiMdrtio era il ſſſſComìeio quel
luogo che:.eſi" chiamauano Septa, delquale-di [bpm hala-
Biam .Pdrld'xo:, uicino dl mont; citatorìo (7- u…olgar:
mente , Acetq'rìo : ìlqudl luogo. eſſmda fiato cral—asti—à
to lungo tempo , fu affreſſoſi cla Adrìdno rimejſo ìrſſl



DELLA“ chTA‘DI ROMA. 179

ordine, cominciato :) rìufim, come ſcrîuc' Helio;-

sPcmìano . - * .

— Del Ginnafio , U delia Academia .-

, Innafio e‘ uocabolo greco , @fignîfi'ca Pro;

3 ‘ prio" quel luogo om lefefle @ ì gìuachìfl

, eſercìtdudno , come era il Ginnafio dì Pom-

p‘ ìo ,, quello di Nerone , (9- quello di Com'modo impe-

mm . Pigliafi drucken:P" la [cuola , cuefi impera

r‘qno le lettere. ckidmaſî auchan; Academic: (7- Mhz

'ma '.: E‘ da ſayere che qmflo uocabolo Ludo, nel nume

’wſmgulare in lucina fiſignìficd [Eucla , (7 nel numero

plurale fignìfica fefla eg- gìuochì : onde 'dpprejfia dei

Romqnì ,ſile fefte Juſ: celebraudno erano cinque, (Hd

mare nel modo înfraſcrìtco , cioe‘ , ìlua'ì Megalmfi ,‘î

ludi Corcenfi , ì ludi Plebeì, ì Funebri €9- glì APaHind

rì . 11 primo 'cbeìnſegndflîz in Roma @ teſſneſſe ſcz—mld

publica , fu Windham, ìlquale hdueua dìuifi) ld ſu‘d

['u-{own piu'pmì , ſepdrdndo le eta‘ et auchan: ì ſejfi,

@- le chiamami Claſ]? , oue i fanciulli @— lefani—ìulle

fiamma ſepdrdzìzqueUi dico che eronoſigìd oltre di età.

Voglidmp adpyngqg {(anche fuorſia del-Preſemè ordiwgf)

fg)- memorìd yielſiſicſſìnndfio ,_ ouero Academìq, cke ‘LÎ

ggmyo deſſpddrì nofirì Somîncîèſſ mſſl edificareſida’ prſſìyzì

fondamenti Pupa Eugenio quarto,?recioche in que}

tempo (; lettere grgche (9- le lacìnegke gia ſeìbehto- an

ni grana [lqtg dfiofiſſzystttermte'nelle tembſire, conſſaììî

migrano. ì rìceuere quache [Plendore : U :? uſcìto del.
Z ij
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pndetmflddio , come del caudllo Troiano , Buomînî
dottìſſìmì in latina (9- in greco, che richiamdnoa‘ſi la_cle
le arti liberali (7 ai profejfivrì dell’artì (9- deH‘e ſcìènè
tie , fie‘ ordinario ddl Publica , con cònſémìmemo dè!
Popolo Romano li Sdidrij, dccîoche le lettere in [facio
di quache ’anno-ritornìnoînPregio} Aleſſandro ſefl'o
fece il dezzo luogo Piu ampio (9- ]}wìoflv, @- ui murs
nuouì edificiſſ', bauemio- di]}î-gndto clifaruì portìcbì @
luoghi da [Pajſeggìare al coperta (a' da- cendruì , 'ca!
cortile (9- piazza di mau ,ſecondo il coflume delle!
antiche Academia, ma nò" dette & quelle cafe peirfettio
ne . Clemente ſettìmo ,ha ordinato che il detto partì _
cojîd reflaurato Ù‘ ‘TÌſſPdîdto , che già camìncìauaî
rauînare per difetto de’ capi maeflri della fabrica,
ſmdo-rettore dello [indio Franceſ“: Peruſco ‘Veſc'oud
di Mdffd * ’

'

Dell: amiche Biblioteche , ‘da? lì!- nrîe .

lblioteca É uacabolo greco,q9- fignìfica il lun
. & go one i librìfi ripongono , che in latino @"

uolſſgarefi chiama libreria . Furono'in Ro-
ma uentio‘tto librerie , (7 tra le principali erano la
Palatina , (9- l’Vll-‘ìd . il primo che ordinaſjè che e’fi
leggejſe in Publica , vprouedſiflì ai libri delle fiimze
c'a- artì liberali , fu Pìſìfimto tiranno in Athena . 'l»
Romafu ìnumzione d’Afinz‘o Pollione , che edi ce? una
libreria in Roma , oue Plinio [crine ejſcre [fata pofla
Iaflatua di varrane , ejſmdo egli‘ancbor uîuo . Fu:
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, edificato da Auguflo una libreria nel Palazzo, amaca
U‘ ripiena di libri latini U greci .\ Era anchora 14

Biblioteca che gli antichi baueuono conſeruaca io cam
pidoglio ,laquale arſ: ìnfieme con il Campidoglio “.
Emi anchora 14 Biblioteca di Paulo , uìcìno alla piaz
za di Marcello lungo il teatro di quello , edificata dd

ortauîa ſud madre poi che egli fu mono. Eracì quel
* la di Traiano ajſai bella chiamata leìa , dellaquale
Vopìſco [crine dicendo . Nella Biblioteca Vulpia , nel
ſeflo drmdrìo , ui fimo i Pufilldrij dì Elefante , cioè

di auorio, che erano libriccìnì dd ſcrìuere con gli flilcz
tì . Erauì anchom la libreria di Numerìdm lmpera=
core , dal Senato in ſuo honore edificata . Bram una
'in Aleſſandrîa di Egitto , oue erano [mama miglìard

di uolumì , ſmdo i Re Tolomei ddeìfi a‘ gli fludiſſ' , poi
cbefi erano dcconcìe (9- qm‘ecaee le coſì in Egitto. Dice
ji che l’arſe , mentre che Ceflm Dittatore diede quella
città a‘ ſaccomanna alli ſòldazì . Scriue Vitruuìo che
le Biblioteche uogliono eſſere uofte dd Oriente , Perdo

che chifludìa ba bìfògno la mattina della luce. Vedefi
beggi ìn Piede la libreria edificata , outro accreſcîuta

nel vaticano dd Niccolao Wineſ: , laquale ſb: aperta
3 chi ui nuale entrare . Egli fano cercare per tutto

il mondo da i ſuoì miniflrì (F amici rîzrouì [ibrì-anti

cbìjfimì , @- molcì ne ritrouo‘ de quali nonfi baume
per lo addietro notizia , (7 coſì la riempie di ogni ſor
te di libri: ſiconcìofinoſa che Poggio Fiorentino in quel

tgmpo ritrouî Windham , za- Pediano Aſconìo : 0-

fimzfflmmrein quel tempo , Enoch : Aſcolano , rizrouò
z ìiìj  



ſſ . MM…«M.Î.— ...-….MM-azſſ—m-w

ſi: !) E‘L’L‘E ”*A-N 'n c H 1 T‘A“ '

îMdrco Celio 'Apìu'o , @ Pbpanîo Porfirio”: , ìfqudle
comenza Horatio . Fu oltre «‘ cîàpprfdſit'o dì Spagfig
il_libro di Silio italico con la immagine di Hannibqlî,
ilqudle beggi fi ritmoud nella predetta librerie; , tb;
alquanzi annì apprrqſa fu reflazram U‘YÎPÎETM di,,
libri greci @- latinî dd Siflo SIM?" '. Sono alcune al
m lìbreiìe in Roma , ma ?: quefia molto inferiori . î

Qtymdofi ritromîl’ane dello flampare .    , Tempi noflrifi è ritroudm la marduiglz'ofiz
:} — arte dellofldmpdre, (7 Corrado (7- Arnolſiſſ;

do della Magng,, furnqìfrìmi che fldpaſſgſſſi:
ra in Romajn cafè: di Pietro de Maffimì gencîlhuomo
Romano , mt 145 Y (7 i primi lìbri—che uſcirno figo!;
fldmpdti furono _Agu/ìina de cìuîuate dei, (9- Lacca";
cio ; (7 beggi in qualunque luaſſgofi \in-muone cam
ceri di ogni forte in ciaſcuna lingua .

 

De Vefh'lmli @ Azrìſſ' di Roma dntìcd . .

Eflibulo e‘ detto E Veflimda , percìoche egli
“ uefle (9- cìnge (f; fortifica le cafe , oumr

le addomd ; (F qucflo e‘ Io [Pacio (7- luogo
dingnzi alla ca;}: (7 dinanzi alla Porta della caſa che
fia noto , nelquale [i entra , @ clipaî fi arrìud alla"
Porta della cafli , €7- uolgarmente ? chiamata anelito.
Fu- ritrouato quc/îo da gli huomìnì ricchi @- potenti-
anricameme , igualî edificando Palazzi belliſſzmì , ld-
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fifau'o‘no i predetti fluid} , ou“:fi Foxcflìſiro ‘fermdreſi’dî

copénaſiu mentre che .e’ non crono meſſì dentro ìnſſcaſdl

ì loro-dmîci er parrìgìanìflae ueniuono la mattìm Per

[alzatargliw- fare loro reuermza . Ouìdio nel [#45

defafli dice , che il… detto nominale derìua dabldbſſ ſſDedſi

Veflaſi,ſcîìuendo...- ' ſſ ' . > . ‘ '

Hìnc quoq; Veflìbulum dici rear uncle precamur ſi

Mamfamm …Veflam quae loca Prima term. '

P—erciocbeſicſſa lddmfi uole—ud tenere nelle Prime entra

te (7 arſizditi delle cdſe, che uenìuſſa dd eſſere la DM del

fuoco @" della altare, €21 crd ìlſiderto luogo ccnſàcrato

«‘ Vefld : ezfcìà'le pulzdle quando le mmmm :? mari

teflon toccano cò i Piedi l’Anda‘to (F ſſVeflibula prede:

to, pernon commettere ſdcrìlfgìo, cioe‘Per: nonfiuſur

Pare @- appropriare le coſ'e': ſdcre , eſſmdo il detto [uo

go conſdcrdw @ [dedicato a‘ coſe fam @ diuìn‘e'a

ſcriue Lucano . — ſſ .

Translaraq; mm contingere lumìna planta .

Furono gia in Romdſi infinitìì predetti Veflìlmli , mdſi

il principale U'Fìu bello di mm era quello della cdſd

Aurea di Nerone . Stauono oltre 3 do‘ ne i Predettì-

véfiìbuli ì-pozzerì (F mendichi , ſì come e’ fanno hog-

gì ne gii indici, (‘j- lungo le Porte delle chief: Ù delle

.caſc de riccbìflndc Vergilio finſe ancbom nello ìnfer'

m)- il Predazzo andizo ; quando nel ſeflo dell’Eneide;

ſcrìue . ‘ ‘

Veflibuîum Ante ìfſum Pfimìſq; în faucìbm orcì

Lſſucſſkus (7 ultrìccs Poſuere cubìlia cme . '

Atrio :? (a prima; yartcſideua cafu, za- oc‘cùya [4 mm?
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del piano di quellu, oue l’Acqua pìouana da ogni bd"!-dafi raccoglie {U ou: gli antichi con le porte dellacafè aperte ſbl'euono [fare :? mangiare . Vulgarmmtefi cbìàmd cortile (a‘ da i lazìni e‘ chiamato Atrio , ddſicgrgi populi di Toſcand come ſcrìue Varrone. vieru
uìo firìue ìn queflo modo,ìn Romdſſglì Am‘j debbem
ejſer decanta alle porte—della "caſaſi Furono in game
gii Atrij in grande quantità ma tra i Principali ,fu
quello di Minerud in Pìdzzd , (F quello della Liberta"
Mello Ammino .

. ,

Del cm… Tulliano .

‘ Arme , come ſcriue Marco Varrone, :* ca
. c * [i chiamata , oſſzja quos includi: coem: ,

. cioe‘ perche egli coflringe , c) per dir meglio-
riflrînge quelli , che ai fimo chiufi dentro : outro e‘ſiſſ
cofi chiamro perche e’ né lafiia uſciregli incarccrdtì.
Boggi ìn ' Raina e‘ in Piede un Carcere amickìſfimo‘ì
Pie dd mère Tdrpzo‘ che e‘ quella pane chefu ed'yîcaea
dd Tullo Rc , za- fu chiamato il Tulliano , concio/ìd
che il Carcere edificato da Anco Martia fia al tutto
[Penco . Scriue Tito Lìuìo egli edifica} nel meza della.
cìttìun carcere , cioe‘ una prigione , che' [bprafla dl
lapiazza , per- dare fluuemo ìglihuominì che Piglia
uoho anima a‘ {ammettere male . E‘ rimafla ìn Piede
ſòla quella parèz'che aggiunſe Seruioſſy fu chiamata"
Tulliano . s'crìue Saluflio , egli e‘ ’un luogo nel Car-
cere che e‘ chiamato Tulliano, oue ſceſò che l’buomo e‘
circa;? nemiPiedida manofiniflm, egli fi ud alguien“
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dbbaſſandoſhumo intorno înwmoſſy dì [bpm inuoì.
td cò certi archi di pietra, ma e‘ molta oſcuvo Z‘T Puz

zetema, (5- à uederlo terribile Uſpducntoſò, percio-

cbe le fimo dueflanze (9- prìſſgìonì l’una fimo l’altra,
come auchan: koggìfi uede.5crìue Tito Lìuìo,Plemmi—

nio ìlgudle kama commeflîv molte ſcelerdteZZc còtro d‘.
gli buomìnì (7- contro a‘ gli Dèi , fu meſfi) in carcere..

nella, prigione di forza , (7 guìui Ammazzato . Scrìue‘

calyumio Flacco.]o ueggo la prigione publica cz [21m
ſmiſurdzì edificata, nellaquale entra il lume yer cme

(mcolz'ne [freue (9- lungke , que [imo mcſſi ì delinquenſiſi
tgm“ ueggono i duri (9° fortìſſceppì di mm: del cara,
cere Tulliano, (7 ogni uolta che e’ [Emo deflì dallo firi
dare delle fendt: Portefi uengono meno, (7 ueggîm-

do punire altri conofcono di che maniera loro hanno.

ad ejſere Punizì : m* dentro rimbombono le Barcìmre

U la [porca mano del Gîuflitien , che tutta uìa iyis

Sri battitori di pena minazccìa . S-ìede alla mmm: il

portinaio duro di cuorefi , che a‘yicmrì d’ogni madre

puo tenere gli occhi aſcimrì. I corpi de prigioni fon m‘
nidi per la lordurd, (9- le mani di eſſì fim granai da!-
le catene . Fu chiama: ambo qucfla Prigione la Ma-

mmina , dal nome di Mamertino Prefetto di Roma,"

poſcia ld Prigione dì ſanco'Pîezro, per [a chìefizjaquale
in ſuo nome ui fu conſegmza apprejfi) dal Magno Co-

fìantìno', a‘ richiefld di Papa Silueflro : oue nelle calm-

de di A30110 uìfi celebraud la fefla ìn hanon delle ca'

tene del beato Pietro , innanzi che Eudoxîd moglie di

Arcadia , edificaſſe ml mom: Eſquilìno il tempio, fimo  
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H titofo di ſdnto Pietro Aduìmufa,come dice famo Hîe
ronî-mo: (9- 14 Parte [uguale fu Aggiunta àqfla cam
n dal Re Tqu,fuP" cio‘ chiamata Twilzìma : (g‘ per. ‘
[bmîglìante cdgìone , furon dette rali Prigioni Latha-
mìe,:peche ambo quiui furono gìd lc cdue delle pietre
: : chiamate , come fu quel luogo di S-ìraguſd , ouefi
:aglianano, @ conſeruaudno le Pierre , per le mura:
glie ; (7 quindi trdjſero ìl-nome , comeſſſcriue‘Varroſſ,
ne . L’uno ſèn‘ue catone Céfòrìno bauerfatto' duſſepor
richi nelle Lazhomîe : @- altroue dice :} Tito— , (7- Mar
tìoî, dallo ufficio de i tre buominì ſbprafidmì alici car:
nie delle Latbomîe, fu data commiſfione , che facejfea
ro miglior guardia . Et Seneca ſcriue , Sabìnìo eſſere
[lato condannare in quelle prigioni : ma quanto ‘ fuſſe
horribìle queflo luogo delle Lazhomìe , Io dimoflra Ci:-
cerone, nella ſettìmd Orazione della dccuſà di Vem.
Auantì al carcere Tulliano ghiacſſe Boggi una [fama di
mamo molto giande , nominata Marforio , (uguale
dicono eſſer la fiume: della iddio de Pìflorì , onere di
Gìaue pandrîo : (9- queflobper cagione di certe forme
filmate a‘guìſdvdipdni, c e le fimo d’intorno, fdttì in
memoria di quei pani dae ['e-guardie del campidoglio,-
(ejſmdo di cio‘ in [òſſgno ammonite) giurarono ml cam
po de Galli : come ſcriue Liuìo , @“ Ouìdio . Nandi:
mèna io non giudico quella cſſerc [4 immagine di Gio:
uc Pìflore, ma piu toflo di quache iddio difiume poflv
in uno [caglio , per guelfa ragione : cſae quefla corale
figura non e‘ diforma diuerfiz da quelle, che beggi fo:-
m in campidoglio dinanzi alſſpalazza de Conſematoſic
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ſì. quualesflama È chiamare: Marforìusſijſmdogud.
[ko il ua‘cabalo, , @— trdmutdtd N la Prima lettera , in

M . Imperſièſſ che , ſewndo la miaopiniane , ci mi pare

dn: eì-fi debba cbidmdrev Nar Fluuius , amro Narforì.

Et qmfiofiu—me-Nar ( cìoèld Nera ) non e‘loncdno da
Roma . liquale correndo per i [cogli ,. @- luoſſghî pred
pìrqfi mette-ìn‘ Tenero, per le cui acque il fiume del Te“-

mra uimeſſ‘àſſcrcſcere aſſaì, @ dimma nauigabile. nel

quale parlando Virgilio dice . il fiume Nar bianco Per

lîucquaſua-di colo‘ndì Zolfo . Vnafimìlfigura [î ue;

de nelle medaglie di Traiano Imperatore, (9- cofifacte

piccole imagini, fi uegganonello Arco uìcìno di Seyzì

mio ; (97 nella Arco di Coflantìno. Mq mſſm flatuaimol

pg ,fimiglizmeſſ, ſmza ſicapo ( polka medefimamente in

uno zſegkglio ) fluide dinanzi alle caſ: di quſieìdij fante;

Croce ; nobiliſfimg famiglia Romana . Wefio Simuſif

lucro adunque , Bchiamato dal uolgo Maxfſiorìm , [me

Mars- forî deus , cioè ìdìre Marte Iddio del foro, "cioè.

della piazza, 8 Mercato : non gie; pexcbe qmfla [iq [fa

ma di Marte,, ma Perche ella era Pofla m;! foro di An

gufioſſ, oueſerſa il tempio di Mam : ìlqualfi crede hag

.gì-ſicbeſifiaſſla chieſa uicìnd di fama Metrcìn-a , coſ: nomi;

nata dallafimìglìdnu del nome : (7- cpfi eſſer fi dìmo‘:
[km Peſſrcbgmì marmi didetcd ckìeſrz, appariſcono _mqlſ
tì…4mefi (91 ornamenti trionfali. Qnd; popo fa ne fu

tqmſſ_leyc4tìjglcunì , iqmdì boggì ſono in Campidoglio»,

Etzneua-medejîma cbìeſdſſì unde in un marqueſ ìmqſſglſſìg

:d la inſcſizzìzcioneſſ d’un tìzola dì Honorìo (F di Theodo

FQ minore a‘ſigueflo modo, \  
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nn. NN…HON’ORlOET— THEODOZ—
Slo INVlCTlSSIMlS PRlNCIPIa

BVS SECRETARH AMPussmxſi-
SENATVS WOD'VIR ILLVSTRlS.

FLAVl-VS ANNlVS EVCHARIVS-

EPIPHANLVS VCPRAEF. VRB.VI:

cz SACRA1VD.REPARAV1T ET
Ì’RlSTlNAMFAClEMRI-ZDVXIT.

Della camn , ouero caſamento‘ delle! Plebe Romana.

- ‘sſendo gìd'Roma molto crefiìutd dì moltitu
: dine 'di hunminì , qſ)- moltiplicandofi , ogni

diPiu le ſcellermzze, non ballando una pri-
gione ſola ,-ne fu edificata un’altra, eſſmda [fato cm:
zoſſìl'Magì/‘traco di Jim buomìni , (9- fu chiamata [d'
Carcere, ouero ld cafè della plebe Romana , (9— fu fac
2—4 fra il Cdmpìdoglio (g‘ il Tenero, oue hora e‘ la chi:
fa- dìſdnto Nicolao in carcere delle: Plebe,- (9- nò Tul=
liano , come crede il uolgo de gl’ìmperìſitì .‘ Laqya-l pri
giantfu edificam da claudio ( uno del dg'cto Magìflra
to ) ey- chiamata , la caja della Plebe : n'ellaquale egli
fu poi ìlprima , che fu condannato a‘ morte , quando»
ti nolle, far uìolenza & Virginia figliuold di Virginia.,
Centurione, ingegnandofi di riducerld in ſemim, cflîm
clo ella gia[Papu dd Scilio Buomo Tribunitîo ,zzg- ud
lproſò .' Laqualcoſà incendendofi , il padre ( come ſcri-ſi
ue Lucio ) dal monte Algido mm: in Roma , za- has
mmie dal Mdgiflmto ottenuta licenza diparlmſſuhìs
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mamma con ellaſſyda pane zirazolaſiduamìſſdl mhz
piedi Cluacîna, appreſſo l'e botteghe, che Boggifi chid-
mami le borregbeſſnuoue l’uccìſe ,”zgſi Portandone ſiil cor=
po‘di lei [bpm le [Paue'ſe ne fuggìallo effircîtoſſq ré:
mia]]: ‘E [òldqci ìumdìcarc cofi arrocſie fallo . Et cofiuol;
lepîu tofloſi rjfirefpddre'd’unafancìulla mona Pudi'cd,
ef)- cdfla , che d’una uiua impudica zv corrotta : (a'-

4cciò chela caſd ſuſidſſmnfuſſc uituperatd, ‘non perdo;
m? al ſu‘o-proprìo [Engue . .lqueſſzliflzldatì, kaumdo cm:.
‘ti dieci tribuni , preſer'o'ìl mame A-uemino, Ucomdn
danno a‘ dieci cke rinunziaſſero al Magiflmo: (7 mt,
ti per morte , oſſpgr rfilioſi, gli caflîſſgarona. . claudio fu
mdf?» nella rocca-i onde‘ìl detto Magiflrato, delli dieci
bebbcfine; ſi , .

Del monte Teflaccîo, ca*ſſdella càgione— -
del [un creſcìmmto. ' ‘

El mezo del piano, nſia il monte Aumzîno ee
» il Tenere , ca***le mura ’ della città , [urge ìl

ſſ monte Teflaécìo,-pre]}ò alla Porta koggi det

M di [anto Paulo , co : chiamacaſi da le zefli , CT da i
fragmmd-de i udfidi terra ; Percìocbe in quella con-

trada , dl tempode gli antichi , erano le botteghede
uaſellaì fonde dal Re Numafu' Ordinaco il ſcttìmo col

legio dell’arte de uaſeUaì , perche quella dm dffnſſa
E gli antichi , em— molto apprezzatgz ; (7 mm quelle
coſì che Poſcìd furon fagte d’oro , èd’argemo , Bd’al
rra mdterìd ,ſi-all’looia fi faceano di terra, come ſcrìue  
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Plinio, quando'diu . Lequalì coſe [: fanno con la moſ-
ca , eſſendpfi trouato ìlfare ì degli di terra per tener'eſſ
ìi nino , (7 l’Acqua . Per lequcu‘ coſe Numa Re fece il
flettîmo collegio di coloro che ld‘uoranq ditefld , ſì che
molti uolle—ro piu rafia eſſer‘ doppo la morte fipp'effitîpeſi
doglifdttì di terra , che alunne; q’g' ,la maggîorp‘urz
te de gli huomìnì adopera uafi di terra : onde , come
noi ueggìdmoſippreflb înoflrì antichi, [? uflzr‘on grana.
demente i udfi di terra': tanto che le immagini 'de-gli:
Iddz'j 2'7' gli ornamentìde tempj, [ì fdbrîcauanoſidî'urſi
ra : (TPM? dice Properzio . . ſi . , 'ſi - ſſî
Fiffllibm crmere dei; bac aurea templſſz. - ſi .
Onde fi legge Tugrìdno' eflèîfldto— fatto uenîrc «dalla
città di Firgelle , a‘ cui Tarquinio Prìſco baume: daro‘
a‘fare la [fama di Gìoue , per canſegmrîd in campi:
doglia; laquſſdleſidrîd Ouidioznìl Primo libro defaflz',
che fu di temi cofi-ſidicmdo *.* .. _ -
m:}; louis dexera flffilefulmm erat .
Ez quenale dice . - . .
FìEZi-lix (7- nulla uìoldtus Iuppiter duro . .
Conbo Azkmìeſe fu il Primo‘îcke trouò. il fare lauorì
di terra . La gente graffa continuamente {i crede ques,

ſſ [fo mame eſſer cofi creſciuto de uafi ‘rotzì ,ma quali gìaſi
erano 2 Roma pormi i tributi cbefi Pagazzano al fi:
ſéo , ìlcbe e‘ co]?! dd ridere; cflîmdo ufizhza di riporre
in ualige di cuoio la Pecunia che flpona da [Luogo , è-
luogo, come fi legge di Catone; ilquale kaumdo è con
durre per maréè Roma i zbeſbrì di-Ptolomeo Re di
cfprì , fi dice, 'che lì perkè in Focale. mîdnigra-zſi Pecci::

gare le
\
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gare le corde de ſdccbeetî dì cu‘oìo :? delle ,ualige , nelle .

quali ‘ffi mm; , :? emi ſuſſgberì che nella acqua flam-

no 334114, acciache, ſe Per fortuna la nauefi fuſſe rol:

td, galleggiando per mare iſugberî , ì ckeſòrìfi panſ-

ſero ricrouare (9- ) quel modo fi ſaluaſſera. È: per cm

zo ſſquſiefiamonte È [faro rammentato ey eſaggcmo-(cq

nie fiſſuede Manifefldmente) dalle moltitudine de cocci,

uffi, qa- fragmemì di dìue’rfi uafi di terra , tom (7

guiuì caduti , o‘ & cdstgetſitdtì. \

Dello Hippodromo , cioè corfiv miguel? "

comuanaì cauallì. … .

0» Stadio Fm: queflo monte , beggi detto

! Teflacìo, (9- il monte Auentìno, due 3 tem

. pì noflrì corrono ì cdualîì ſmza [ella l’ulti-

' md domenica del cameſciale, @ doppo il corſò, dalla

ſòmmìra del detto monte fim mandai alla china ſfra-

boccheuolmmte i tori legdtì debolmente alle camere ,

[tando dd ogyì parte a‘ uedcre ld fefld gridìflîmd mal

timeline dì gète,cafi, come gia nel cerchio Flaminio in-

torno alla fine del meſ}: di Febbraio fi cclebraucmo i

gìuacbî Taurîlì , ìn honor: de gli lddij infernali ordi-

nati dal Re Tarquinio Prìſco , per rimedio di quella

peflilmza due era uenuea [bpm le donne, grauìde , pev-

ie carni de mi [eguali gia lungo tempo erano [hm ue‘

dute al popolo , ſecondo che racconta Fefio . m quefld

contrada mcdefima , dicono alcuni eſſere fiato l’Armi

‘luflro : ou: al tempo amico ,fi lufimua , cioè, Purga;
AA  
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ua l’eſſercîto- , come fi claiafnſiaua ambo il Tubiluſlw ,
perciocln ìn quelgìorno nelponîco Sutorìo fi luflraud'
”o le trombe , dccîoclìe'queì che ſònauano auamì alla

_ celebràtìone de ſàcrificiſſ', hau'eſſero lfauuorìta di :il-ar
fl ml umpîo di Gioue Veſco.

De gli Àrzanali , m* luoghi ouefi emeucmo le nami .ſſ
El uîcîno letto del Tenero ſì ricognofiono 4»

" chord î ſegnì , (9- ì ueflîgij :le gli Arzanalì,
_ @- rìcetti uecclzì (9- nuoui , (9- n: quali [\

conſìmduano lſie nemi : ilgual luogo , & tempi noſlrìſì
chiama ripa , oue ſòno quel ponte lzom laſirìcato di

' marmo, i nquìli che uengono di tutto il mondo con le
robe pe'r mdrafi fermano ',..tìmì con le funi hoggî da
gli buomîni , (g- gìa dd cauzlli . Al rifiomro dei dee
tì Arzanalì ( come ſcrìue Ludo) furono gia i prati di
Muzio,(9"î prati di WÌnzîoſiome di[bpm ? detto, (7-
lzora appreflb la ripa del Tenero [Imc Ie flanzz , nelle
quali [: ripongono le mercatanzìec} uettouaglie cl): fi
conducono per Acqua , chiamate dal uolgo i magazi-
nî'é ilqual luogo era gia «‘ pie del mme: Auenbîno,oue
erano :” granai (9- ì mdgdzinì delle [alive . E‘Per tan
to il Namlc 3 Arzanale Propriamente il luogo ami
nauìlì ['la-mo rinchîufi ne porci, ouero legarì-alle rìue,‘
ouefi lguorono le nani . Ltggemſì poco tempo fa,ml
ld ripa del Tenero fimo il mame Auemino und Brien:
ſcrittum intagliata in un marmo cioe‘ . ſi 
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De Granai , Er Ripoflìgli delle Siddi. ſi

Viano auchan :? pie… dell’Aumtìno , fra la.

rina del Tenero q'g‘ il mzu Teflaccio ex L—

Granaìdel popolo Romano , poſfi per onli-

": , molto larghi @“ lungkì; come moflrdno Boggi [:

loro rouìnc , nella uìcìna uìgnd dello Illuflriflîmo sì;

gnare Giouſſm Giorgio Seuerìno, @ ne gli dlcrſſì luog-

gbì Propinguì , one in guelfa anno nella uignd di Mar

cello de Cayozucchì Patrizio Romano , fu cameo un

Marmo , con quefla ['n-imm, da uno de lati.

NVM. D OM. AVG'. SACRVM. GF.-

‘NlO. CONSERVATO
RL HORREO

RVM. GALBlANORVM. M. LORIz *

'NVS. FORTVNATVS. MAGISTER-

S. P. D D.

Ez dall’altro lato era ſcrìno.

NVM. DOM. AVG. SACRVM. FOR

TVÌN-AE. CONSERVATRICI. HOR

REOR‘. GALBlANORVM. M. LORD

NVS. FORTVNATVS.‘MAG
ISTER

s. P. D o .

De luoghi, (9; magazinì del fale.

lcînì a queflo luogo 3 pi: dello Aucmìnogm '

n il monte (7 il fiume del Tenero, eram ì Md

gazînì , ne quali a! tempo amico , fi emma

ilſale, come borafi fa in Campidoglio , @ ueggpmaìfi

AA iſ

È
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dncbom le caucmefatceà quellofine . il prima che ordindſſe ì publìci Magazîni del [àle , fu Anco Marzio ;
md—la gabella @- emrdtd di quello , ìnflìtuì‘ Liuìo Sa-
linatore ; onde egli [i dcquìflà il cognome. Il ]ìle‘fifa
della acqua marina . Tmauafi anchord , @- cauafi il
fai: di fitto cem , come[: cam l’arma. -I
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ANDREAſir'vnvaNquyAMÒſi-ſſ

'ouLſſEſſANTrcHxTA“nu,-

LA cn-TA‘DL ROMA.—

LIBRO WLNTOQ

0 N' 3 Ì Formano i luoghi [Egregi
di Roma , fc_r cyſere il numero Mini

» ‘ "to , rìflrigmr'tutrì come molti altri

' in uno cayimlo, ma egli m*î yîaîuto
d’andarglì notdn‘d‘o di mano in ma-

no, ſecbndo che e’…ci umſſgono innanzi . .E‘ da Pym

ddunque, che le caſ]: Fichi de 'gl’lddìj fimo tra loro dif
fermti; yercìoche e’fi dice ldſi-Bdflîlìtd di [linfa Paulo,

il tempio di Gidnoſſ,‘ il delubro di Gian Tarpeo, il fa;

no di Mirino}! ſdqello di Volupìd, ld Ede cioe‘ (afa di

Apollîne,l’alcarc di Conflvſid Edicula cio? Cdſettd picco

{a della uìctorìaja cena della Concordîd,ma Edìculafi
ſicbîdma,ouefi ripongono : conſemono ì'sîmu—Iacrì,cìoe‘

[lame , ouero'ìmmdgìnì de gl'zddij . Plìnìoſſparlando

di Venere Gnidîa dice, Ìd Edìcula , cio? Pìcciold cdſ“-

zdſidì Ici mm s’dpre dccîocbe da ogni bandamd" fi
poſſa la ſua effigie . 043er che in grecofi dic: Baffifi:

cà , în Ldtìnofi dice cafu di Re . ‘ Dice Vìtſſmuìo chel
luoghi delle Bdffiliche , cio? loggia , debbono eſſen cbn

giunta con le Piazze da quella banda, one ? piu caldo,
Acciocbc i negotìawrì panino in quelle ritrarfi ld inulr

mu,ſmze mpleflìaìdìſàgìo de maléſſtempì , (FM
AA ii}
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pom le lavo mummie . La loro altezza debbe eflère
non meno della terza parte di eſſa Pìgzu , 2'9‘ la Iun=
ghezzanonpiu della metà. [(quale vìnuuìo dice :]]‘e-
n interuenmo alla fabbrica della Baſfilì‘ca di Giulio ,
(9- ua diſcrìumdo le proporzioni Ufimîtrìe , cioè li:
nìamemì U profili di ejſa , quali ci fuſſino . oſſzgcſfa
era dal lago chiamato Semìlìo nelyrimipio del borgo
Tofiano ," ou: crd l’effigie dell’Idra poflauì da Marco
Agrippa. Semana le dect; Bamlichepuer Ioggîe, 3 1-4
gummìfi i litiganti , fami grafiche ouer configli , (9-
dnc‘hora i negozianti. S—cn‘ue Cecilio nelle ſuc eyìflole,
che nella Baflìlicafiſòlcuono ragunan ì Giudici chia;
mati cſimtumuìmli , cio? di cento buomînì . ll m'edeſh
ma nel medeſìmo luogo [Zrìue . 'Io me ne calano nella
Baffilicd julia , per intendere quello ch’io baume a‘ ri:
[fondere . Dimoflrono i dottori in leggi:, la Baſfilicd
ejſere luogo dcmmmoddto a‘bìſbgnì dcl Publica . Ap:
pregò de noſfrì :cclefiaflicì , [bn chidmage Baffilicbei
templi conſdcîdli ìflmtì . Furno apprejfi: de gl’amì-
chìſſdìecì Baſfilìche principali , cioe‘ la lulid , la vlpìa ,
quella di ‘PduloAuelld di thtunno, quella di Maddie, ,
quella di Mdrcìano,la Veſcellarìa, la Porcia, la Golia»
tiniana, quella di Floccìello, (a- quella di sìcìnio, ligne
li qua/ì tuttefumo denomìnàzeeda i loro edi catari ,
Hula. Baffilicd di Paulo in Piazza, con colonne‘ frìa
gie, dellaqualc fd méntìone Cicerone nelle pìflolc ad A:
ſſtz'co , (g— Plutarco nelld uìtaſi dì Cefitre , quando egli
dice . ,,Ceflzre fifece amico Emilio , compagno di Gaio
Marcella nel .Conflzldm, (gjſc [o guadagno‘ fer difmſb
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re con mille cinquecento “talenti ; da quali danari egli
cdifico‘ in piazza quella Baſfilica nobilìſfimd , lequel:
da Plinio tra ìpnclari‘edificij di Romae‘ connumerd-
za . Papinio nelle [uc [clue , quìuif dell’armìgew ms
lola ſublime regìa , cioe‘ l’alta e‘bella Loggia . La Baſ
filica chiamata Porcia . Fu edificata dal gran Catone ,
quando era Cenfln-e de danari del ublico , (9- era ui:-
a'mc alla pìaſizza [bero la Curia,:ìoc Sala, ouer Com ,
pur da lui edìfic4t4.cbîamolla Porcia Percîocbe :glîfu
il primo che la edificaſſe , e dal ['un nome laclvìamaſſe,
nellaquale [Memmo fener ragione i tribuni della Pl‘eé
ſſbev. Fu anthem in-pìdzza la Baſſìlichrgmzarìd, @“
ambord un’altra ,ſiſmza cognome, detta [Blameme la
Baſfilicd , delldquale ìn un-cmtone , came {crine Aſco
nio Pcdìano, erala [lama.di Vemmno all’ultimo de il
nico chiamato Rurarìo , ìlguale anchorfu detto laga;
rio . ‘ Era Vermnna lo Dio delle rîuoltan , cio? delm
ratti e delle mercantieſiue era amlaord la colzna chia-
mare: Menia , cîpie dellaquale il Mdgîflmo de en lmo
mini chiamato Triumuìrdroîſòleztd punire i ladri , o
[Ekidui ſcelleratì : Paciock: :]]ò Menia haumdo umd»
to la ſua caſa al Publica per àdìficdruì una Loggia,;lol
le clo: una coléna di quella gli fujfe comeſſa?" ſe par
tìcolarmmreffipra ]aquale poteſſi diffendere un palco,
ouero tauolaro,per quindi egli ey- i ['mi dcfimdmtìfia
_n è mdere il giuoco de gladiatori , îlquale all’hard [i
fdceud auchan: in piazza. Da cofluìfumo. medqîma
mente chiamati gli/Iwortì delle caſe Menìani . Scrìue
Suzzonio Pochi {erano yofl—i &uedm da gli Mmidni

AA ììij '  
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th’eì’dno uìcìnì, cioè da uicìnì [Porti . Stìmdno ambo
' "ra ddlffledeſſimo Menia eſſere [Idro denominato il Sum
menìdno , luogo in Roma om flauono le Memrìcì :}
guadagnopnde Mdrtìdlc firiue ud digli che reni zra—lc
fic: moglie Summmìdneſiſku anchord 14 Baffilica chîda
mara Opimìa , uìcìnq al Smatulo Aurea , (9- ìl tem:
pio della Concordia .‘ Fu anche“ la Baffilìcd dì Maci
dio «MM al cerchio Flaminio . Fu oltre & queflo la
\Bftlſilìca Emilia (714 Fuluìd fecond‘a che ſcrìue Vdrro
.me quando dice. Meridie appreſſo de gl’amicbi era il
‘medefimo che Medin: dies, perciò che il D [i comuni:
ua in R . Come in Prcmfle era ichora intagliato ml [ò
Iaia, ilgmk dd Cornelio fu apprejjb ddombrato conſild
'Baſfilicd'Emz‘lia , (9- Fuluîd . Haueudſſcomìncìato Aleſ
[andro Seuero imperatore & edificare la Bdſſìlica Aleſ
ſandrìna, m’! campo Mcmìo wm: [lepri Agrìypînì,
remo piedi larga, inìlle lungo:, tutta [bpm colonne,!aſi
quale non yorette‘finìre [bprdumuto dalla moneſi come
firîue Ldmpridio . Fu altre è quella la Bajfilìca Gaz
flantìnìana uìcìna al tempio dclld Pdce , (9- 14 piau,
laquelle egli edificò dinanzi a‘ fan Gio'ucmnì Laterano ,
ilquale aypreflò & perſuafione di Papa Sìlueflro prima,
edificò la mdefima (9- pìu altre fuori @- demro della
città , dellegudli babbiamo parlata ne luoghi loro . ’

’ ’ De gli edificarorì de templi.
Emplo propriamente era chiamare unoflm-

: - ' cio, ouer luogo ilgudle da gli auguri era di:
figuro ìn m'a . sm‘ue Ennio Poetd‘. "rn:

me? il tempio di Gian: altìtonamc.O‘ «:mmm: :*det- 
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to tempio in mm , quello edificio ilgmk da ognipar-

te ? cbiuſo , gg- da ogni parte fi Puo uedm'. Scriuc

Marco Varrone . cìaſcun tempio delal»: eſſer fermo

d’ogni intorno e non bauer piu cb’una ſòla entrata .

chiamgfi la fame di quello che riguarda & meZo gior

no, amia, cioè Pane dinanzi : quelle: che riguarda

Settencrìom Pofiicaſiìoe‘ parte di dietro : quella che rif

guarda ad Oriente,finiflm : quella dell’Occidente,:Ie-

fim . Furno chiamaci templi non ſolammce i luoghi ſdſi

grì‘, md Mchan: le curìe : come la! curia Hòflilia quem

cunque ella non fuſſe ſacra . cicerone nel fecondo che

leggi- farine . lo giudice che ma: cini debbìno eſſmi

‘ delubrì de padri , ne ſeguîto l’affinione-de i Magi 'di

Pgrfia, Per auctoriza de quali fi dice Xeſirst bauer: arfi

icempli della Grecìdffl‘cìì che erano murari intorno,

conciofuſſecoflt cbe curti deueſſero eflìroſſsfdfcìatì-zgf

liberi : Perde} che guelfa mondo èìl tempio (g- la caja

dì quelliDiogme anchord bebbe oppìnìoneſi queflo mon

do eſſere il Fano , cioè tempio ſamiſflmo dì iddio. Mez

glìo l—im—eſero i greci , U dmhom‘ ì naflrì , iqudli per

dccnſcQY-e la fin} ey- rìuermzd uerſo gli Iddiſſ' , mae-

ro che eſſì le medefime città che noi habitaſſera , di che

ì'Romanì Prefira grandiſſìma za- [Buercbid cum :, yer

* cio‘ che non [blo edificduono i templi alle Stelle , ma an

chord :? tutti gli affetti e yaſſìone de gli kunmingcomc

ſcrìueſi‘Aſconìo Pedìamo , dicendo . Aſſai c‘ manifeflo in

Roma, Pèr mm la città cſſere confàſſgracì templi co,,ſì .?

gli lddij parrà; come îforeflìeri, fecondo cìaſcuna bus

manapaflìon; . Scrìue Memo Varrone, :!::in nidi}  
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de Romani pajſauono il numero di trentamila , m
quali erano gli ſceltì e piu honomi Giano, Gìoue, sa=
turno, Meme, Apollo, Genio, Vulcano , il Sole, Nets
tunno, (a' Libero , l’Orco, Gìunon, Tellure , Cerere,
Diana, (g- Venere, @- Vefi’d. Gli.1ddi4'Gmìalì, crono
l’Acqua, la Termjl Fuoco, (7- l’Aria ; & quali aggi“

' gncudno il Sole, (7- .laſſLuna,medìcîte ìquali ogni coſì [i
generatori . Em tenuto il Geniofigliuolo de gli lidi} ez
yqdre degli huomìnì . Adorauono i Romani alcuni lol
dij perche loro .gìoudſſero , dlcunì perche loro non no-
ceſſero . Le loro, infermìta‘auchan tmcuono in luogo,
di lddìſſ’xg- congrandìſfima [antimafia le adorduona,
(9- le placauono [àcrificando loro un cam, (9- una Pe
cora, come, eral’lddio chiamato Auemmo , la rubìgì
ngv ldfelm. Tullo Haflilio oltre «‘ queflofiguro‘ l’im
magine del Timore (9- del Pallare , (9- come nidi; gli
hebbc ìn rìueſirmza . il Senato anchora moſjò dalla mc
defimd udnìtì, colloca‘tra gl’lddij la mente . Adora
rono anchora alcuni iddiſſ’ molto uitupcrofi , comeſilo
Dio Stercueìo (7- Prîdpo . Furono oltre a‘ queſ" alcuni
lddij, che e’ pmſarono mm effer- degni del ciclo,”: do:
uerſì connumerare in terra, come Priapo,Hipyond,z‘9*
Verturmo, [Bronda cheſcn'ue Marco Varrone, @ Fu:
genzia. Alcuni di elfi anchora adorarono con tanta fu
perfiìtiane, che e’ fi guarderanno , come dal fuoco , di
mm ì/Imtare nelle cbieſè di quelli, ma come dice una» -
zio niuno tempio e‘ piu flabileza- incorrono che il petto
bumdno. Diſegnd vitruuio molto Bene i luoghi di eſ]?
:;:mpli, quando e’ dice, che le caſ:[21mfi dcbbotſſto edia 
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ficare ?: fimìlîtudîm (g- yroponio‘ne zdc! corpo humanſ:
benformato , (57- che le caſ}. de glflddij , [buo la cui
guardia @ cufladia fimo le città , com‘: di Gian: , di
Giunone, (g- di Mimma, debbono :]]‘m in luogo alciſ
fimo, ondefl uegga la maggior Parte della curia : che
quello di Mercurìo’debbe ejfcre ìn Piazzaſiquella d’lfi-
de (7- dì Serapide ou: fifa il mercdzofluelld di Apollo
(9- del padre Libero lungo il Tracia- , quella di Hmo
le dal cerchio Maffimo, quella di Venere lungo il Por-
to, i Fani di Vulcano O‘ di Man;fuori delle murd,dc
cieche ſſla libidineſivmcr'ea mmfimmg ìn conſuemlîne
dentro dlla città, le arfionîflìanò lontane, @'cofi le di
['ca rdìe .ſſdell’armì . Dice altre & qucfia che gl’altdri ,
ne’ templi de gl’alcrî lddîj fiano «comodini 3 modi de

Pcfificìſſ', accìoche quelli che pajſonoſijſmdo- elfi cdificiſſ'

nelle [Crude Publiche , gli Pomnoſi- riguardare (9- far
loro riuerenzd: ma Ciemme, cî dduerrìſcc che e’ [: deb
luino conſdcran le uìrm non i uìtìj ..

nel tempio di Romolo , uîcìno alla «ìa
Sdcrd , U la Piazza .

Oglio Prima di tutti gli altri diſcrîum i!
u tempio di Romolo fonduta" di Ram:! , ilſſ

quale era uìcìm alla uîa Sam: , @ alla
piazza , (9- 110335 e‘conmnîto nel tempio di [Imre
Cofimo U deiano , è loro conſdgrata Ja Papa Peli

c_eguzſixrco , come appare nel fregio deb tempio intaglîa

tq di Muſaìca . Ayyarìſconoancbom alcun: reliquie  
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de gli oindmmiſiìÎ—amìcki, come fimo intonacatì di mar
mo , 'delqugle antitam'enteera tutto coperto (9- dda?
no. E‘ nella yrima- entrata ritondo-w‘ aperto di [5974
onde 114 il 'lumefilpome il Panno , cioe‘— fanta Maria ri
tonda : perqîocbe-il tempio e‘antìcbìſfimo-, com: dimo
[m la Frattura dice/jo, (7‘ gl’iArcÌJi pu: ? un Piccolq
Punica gg- {e pone fimo di Ram: , leqſſualîantìmmm:
ee eram amate ,‘d’immagìnì , (7 altre belle coſì di
bronzo; * ’

D:! :efflyìo della Pdccjſie; degl’orn4menrì di quello.

ſi “Oppo guelfa , ſulzìto cîfifdmo incontra le
:! îouìne del- tempio della Pace , ilgmk dd

Vefiufidno imperatore dpppo le guerre cini
[: can-merauìgliaſa preflezzdfu edificato, cominciata
innanzi da claudio , come ſcrme Suetoniojlquale di
ce . Fece alcuni edifici} &! mono come il tempio della
Pace uìcino alla piazza . Fu queflo tempio [bpm
ogn’alno grandiſfirm, come anchor [7 mele per 14 fim
ampiezza,:ſſmdo Per longbezzazg“ larghezza di or
ma quadrata , come [i puo‘ uedergper le Medaglie di
efi?) imperatore . Poſe ìn guelfa tempio ìudfi Cg‘ gl’or
namenti , del tempio Hieroſblimìtdno , condoni’da Ti
to in Roma nel ſuo rrìompbagq tutzìgli conſagrè in
quello , come ſcrìueſiflmzo Girolamo . Veggonfi [col,
Pitt le fimbianze di x]]? doniin marmo nell’Arco di
Tito , z'lquale quìuìè Micino . Furono i Predem' doni
tolti del detto tempio , da Alarico Primo quando e’
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preſ: Roma , (g‘ dicono che' era 'e/flfi ritroudud tutto
ilfornimmro del palazzo Regale di Salomone , com:
Vafi (9' altre coſè fimìli , amaro di Gìeme Preda}? . ,
Scriue Herodidno @ Eutropio il tempio della Parc tut
to in un ſulvim,”z'9- quafi mìracalpfltmmte arſ: . Ilqud—
le edificio era il maggiore. (7- il Fin Bello ckefujſe in
Roma . Era alm :} quello il Piu ricco O‘ meglio far
nico di tutti gl’altrì , ornato d’oro (9‘ d’argento ,
percìacke in quello quafi ciaſcuno uniuerſàlmmte con=
gregqud i ſuoì Theſorî . Ar]? Amhara il tempio di
Vefla , di modo che auchan:fi ſcoperſe il Balladio ; ld
guàlc' Diuinìra'zra le prime è—‘adoraz'a da i .R emani ,
(7. tenuta in luogo ſecmo , condono com; e’ dicono
da Troia , ne da quel tempo innanzi, poi che e’fu
drn‘uaro in italia , [lato mai ueduto dd alcuno 51m":
cìocſae le Vergini Veſlali ſul-ito che e’ fu drrìudto, del
mezo della uìa Sacrafizdcciacammte ‘lo yreſero @— lo
condujfero. ml 2414220 dell’imperatore . Fu ofm :?
queſlo il tempio della Pdce ld quam regione di Roma
antica , come di ſopra babbîam detto . Augufio fu
il Primolclpe edificdſſe l’Altare della Pdce , Ìlqudle Poi
fu accreſciueo :la Agrìppa, delquale parlando Ouidia
ne fafii dice _ſſ < Hdccì condotto l’opera dll’Altdl-e della
Pace, ‘IWFQ [Im il fecondo di doppo lafine del ‘mcſe .
Dìc’efi uolgdrmmtc che ogni anno la notte di Naeale ,
mìmcolofameme rouìna qualche particella del detto
tempio,ef7‘ clue nella notte nellaquale nacque noflro SÌ
gnore,ròuìno ld maggior Parte di quelloaìche per ma
da alcuna none‘ da credere , Per ejfer tale opinione al  



 

&

* oun. ANTICZHTA“ *

tutto nana (g- fuorì di ragione , concìofiawſa che ejſo
fuffa edificato ottanta anni doppo l’duenîme‘co dì cbr!

[io da Vestafiam lmperaton : (9- uolmdo intendere

dell’Alma dì Auguſto ,e‘ ancbom cora nana ,fpmio
che ne hoggìfi rirroud ìn piede , mflſa il luogo cue
:gl’m . ‘

Dì piu templi “della Concordia .

Ohi templi della ((media furono—Jd gl’dn
m fichi edificdti in diuerſt luoghi . Votoſſì

Cammino ": egli riconcîglidud» ld Plebe coì
Nobili, di edificare la caſa della Concordia, (9- aſſnf
[è la edificò in piazza come ſcrìue Plutarco . Vano:
ne dice tra il C&Fidoglìo (9- 14P54224.Scriu: Ouidio.

cemdida ze uìneo poſuit lux Proxima temple.
0453 fen ſublìmes alta-monerd gradus : (qc .
Vedcfi auchan: otto colonne del Portico della data ed;-
F:,ondefi [Alina per cento ſcaglìonì al ampio della Mo
mra,îlquale me nella Rocca capitolina , come di (bpm,
a‘ bafiand habbìam detto . Apprcjſo Fuluìo figliuola
di Libertine fi note? di edificare una cala alla Cécordìa
ſe egli metteud Pace tra l’ordine de Senatori (9- de
Canalìerì , m* l’cthch dppreſſo (gf conſdgrè fu la’
piazza di Vulcano , con grandiſfima inuìdia de Nola:
lì , di conddrmdgìom poſteſicr rìſcoſſe da gl’uſurarì,

come ſcrîue Tito Lìuîo @ Plinio . Fu dì Poi reflaurd

ca (9- rimuam dd Opimìo Confido , doppo cke Gras:
co @- Fuluìo , con dolor grandijfimo del Poyolo furo
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no tdglidt’i a‘pzzzî , idle che di nottefu ſcfitto ml det?
to tempio da dlcunì queflſig Pdrale . 0 P v 3 Via
C—ORDlAE, TEMvPLV-M CſiO NCOR:

D [ A F. F E c ! T. cìoÈun’opeì-a di' puzzîdfhdfdzg
to il tempio della Concordia. Sono alcuni che ſcn‘uono
che Manlio Pretore eſſmdo ih Gallia per comandamen
to de Senatori ,]? uan? anchord egli d’edificdre il teme;
pio della Concordia, di che fa mentioneApffano quan
da e’ dice ‘. "ll Sendra edificò il Tempio ‘ de ſſ a cancer:;
dia .' Lìuîa anchora edifico‘un tempio dlla detta , per
la— Concordia , che era tra leìel- marito ,.ilquale fn
apprejſo configurato da Tiberio . ouìdîo ne fafli.
Hanc tuaconfliruìt genîtrix (9- rela'us (5- Ara .-
Tqmylaq; , fecifli quae colis îpfit Dm.
Nclqual tempio dicono ejſmflam una_Sardonice chin
[& dentro ìſſun como d’ora , donata da ejſa Lîuìd : la
quale Gemma , ſcrìue Plinio ejſere [lata di Policrate
tiranno ‘di Sdmo , laquale gettata in Mare incaflram
in uno anello d’oro, gli fu rendufada un Pefa, come
yì4cque alla Fortuna , dellaqual nolle fare i/Perîenza.
Fu il tempio detto nel Portico dì ejſa Liuîd come ['a-iu:
Ouìdio ne fallì . -
fire quali,- meſſgnifica concordia Jedicat Acd:
Lìuìd quam carp Pmſlitìt illa uìro
Dìſce tdmm umìem «eta: ubi Lîuia mmc efi
Portìcus îmmenſoe teé'ld fuiſſe Domus.
Fu- anchom il predetto ſſPortìco chiamato claudio, ma
fu rouîndto da Nerone , U appreſfiz rifatto da Domì
zìdno [Beto il medefimo titolo , onde Martial: .

“î  
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claudia dìffuflzs ubi Portìcus explicac umbra: " .
vlcîmd pars aule defickntîs erat .
Fu alm & guelfa la piazza della Concordia ou: [i cri-
de ejſer yîouuzo [lingue .

Del tempio d’lfide (9- diſiSerapîde nell’Emyorîo .,

Redeecero alcuni , cf}- ſcrìſſero auchan, dv“:
eſ il tempio della Concordia , Uguale difipm,

Bdblvſſìdmo detto nel Portico di [.Ma—‘, fuſſe
uno di quelli duci congiunti ìnfieme , le reliquie de
iqualî anchor fiueggono ne gl’ortì uìcìnì di flmta Ma
ria numa , («quale fu ſſcdificdtd da Leone quarzo (7.
da Nicolaoprìmo reflaurard . *chìamſizuafi innanzi an
tìcd , boggìfi ckidmd nuoua uolgdrmenu, non perche
ella fia nella uia nuoua , come alcuni hanno flimato,
conciofiacoſa che ella fia uìcìna alla uia Sam: . Tm
quello tempio e?! Culifia,ſòno dncbora dua templi del
la medefima forma (9‘ grandezza , îquali & guìſa di
Montani [i rozzano ìnfieme . L’uno dì eſſì dicono eſſe-
n fiera della Concordia , l’altro di Efculapìo, ma io
Perfimſò dd conìetmra a]]‘aî debole , crederci che piu
toflo fuſſero fiati il tempio 'd’lfide ? quello di Serapide,
maffin dalle Parole di Publio Vittore ,.ilquale ſcriu:
'che la terza regione di Roma antica era quella d’lfide
(7- di Serapide , oue furono edificati ì lor templi . ol
tre 2 cio‘ ſcriue vitruuìa . Debbonſi dìflrìlzuire ì tema
pli de gl’lddîj ’in queflo modo, cioe‘ quello di Mercurio
in piazza quello d’lfide Z di Serapide nell’Emporìo cioe‘

mercato. .
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Mercato . ._Percìocſoe come [crine Marco Varrone out

e’ tram della dgrìcolturd, che quìui era lo Emporio .

Similmente ſcrìue' Ouìdìo cue e’ (rutta dell’arte della

innamora: . '

Run ub Vrbdno poteri: tibi dicere mìflà
illa nel in Sdcrdfim licet empta uia .

F“ all’ultimo della m'a Sdcrd cue hora Show di Ti

to : oue ? Phono e’l Munìflero di fama Maria mmm:

l’Emyorio,luogo ouefifmuono i mercati e'lefim .

Del tempio di Tellurc . ’

L tempio di' Tellurefficédo che ſcrîuePublîo
ì Vizcare- , era nella quarta regione di Roma

antica,yìu uìcìnd al PalazZo che alle E[qui-

lie . Scrìue Floro chela Aedeſiìo? Cdſd di Tellure, fu

yroìneſſa di edificare per nota da Sempronio ,' dicendo

fumo domatìì Picentiſiſſlſmdo Capitano Sempronio}!

quale tremando il terreno Placo‘ la Dea Tellurc con

prometterli un tempio . Scrìue Valerio Maffimo, c e

ideaſ}: dì Tellurefu edificata dal Senato (7- dal- popo

lo Romano Pym la piazza , ouera fondamenti delle"

cdſe ckefurono di caffio , di quello che bdueua cerco
d’infignorìrfi di Roma' , come- [i dirà Piu :? baffi; :» nel
24.qu caſa 'ouei‘o tempio i Senatori ſòlcuono ragunar

fi in gran quantita Ufar conſulrd dì cdſe importanti

Perche \era come una curia . Scrîue Cicerone nell:

PbìlìppìceJ-Zl medeſzmo dì fummo chiamati nel tempio ſi

di Tellurg . Et Antonino ,.come ſcrìue Appiano? Mcr.-
' BB  
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[mio il giorno ſegue‘te ragunare il Senato nel tempio
di Tellure , non molto clifcoflo dalla ſud caflt , @ ay…
projfimandofi il giorno,:zlcuni ml dem tempio fi ragu
navona . Scrìue Marco varronenel Primo libro che
cafe appartenenti alla Villa . Io Per leferìe della Se=
mmm amidi nel tempio di Tellure , rìcbìeflo dal guar
diano di elfi tempio, one in trouai Gaio Funddno mio
.Suocero , Gaio Agrìo Cdualier Ramann , Socraeico,
@“ Pubſſh‘o Agrafio Pnblica'no, cke [kauono «} riguarda
re l’India che iui crd dipinta in un muro , :? quali io
diſſi come ce m’hanno condotto quì ìpajſare il tempo
{Enza far nulla !e ferie di Scmema , come filma inter
uenire & noflri Padri (9' :? noflîì Auoli .? Et coſì ap=
prgſſòſſmtraà difimzare delle coſeſſ upparrenentì, alla
Milla , dîflime in atti , [eguali da ejſo Varrone furon
no campali: «Ì guìſa di Dialogo . Scriue Cicerone
molte coſe mì riducono «? memorid quelîo ckeì mu’dp
partenga di fare , @- tra l’altre lo Armdmemario di
Tellur: , percioche alcuni penflmo cke ral cura 2 me
{appartenga , perche colui che lo leuo‘ diceua , che
la mia caſa per giudìcìo de Péteficì era fidtd liberata.
Era oltre a‘ quello il tempio innanzi di TeHm-e ſoyra.
ldpîazza rimdfld delle cafe rouinate dì (alfio , ilqua
le s’era uoluto fan Signore di Roma , (7 dal padre"
era [idea uccìſo , (7- delle fue entrare fa ne era fatto il
[Egna di Cerere , cioè ldfldrua \di quella dal bullo inſiſſ
ſu , Epic delldqudlc crd ſcritto donato dalla famiglia
de Cafiiſſ' , come ſcrìuc Tito Lim'o . Scrìue Vallcrîq '—
Majfimo edificouuì il Samo @ Popolo Romano il te‘-
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pio di’ Tellure , 7- cofi, quello che prima era [kata IW

berg? d’un grandiſflma Cittadino , (7 molto potente,

ſſſm‘ appreſſa Per monumento , : ricordanza- d’una

relogiaflſſìma ſeusrìtè . ‘

De la Equìmelio ſi.

Nmſſuém guafi il medefimo dì Spurio Melia

ſi î ' ddlquale fu deezd’l'o Equìmelìo Micino luogo

- - ' :? buffi Gallicì, che era Îd cafu di :]fi) Spurio

Melia : ìlquale— eſſmdaſſde‘ ,glîordinì de canalierì , (a',-

Baumdo cerco— di farfi tiranno.,“ fu condennato ('a'.

marzo , gg- (a ſuapdſa fu equata 4! ſuolo , cìoìſffiìana

ed infine & fondammtì ‘,za'ſſ quìuì [: fece um: piazza-

per confintîmmſito delſis'endto ,, (9- del P'dpoloſſ,‘jlaqualeî

fu Poi detta Equî‘melîo. Scrìue Maſſtrco varrone ? chia.

mato l’Equìmelio- , Percîvck'eſſìn quel luogo fu equam-

cìoè [fiandra ld caja dì Melio da! Publica , yer Bauer

cerco d’occupare la liberta… Eſſìldetto luogo uìcino

;? bufli Gallîcì , ìlquſiale eſſcofi ’ckiamaeo , perche eſſm

dofi Roma rìſcactaca , furono l’oſſa de Galli ragunate

in quel luogò :'ma la piazza della caſa di eſſo Melia ,

acciò che la giuflitìd cbe em uerſb di lui uſata, fujſe

piu manifefld appreſſo dì qlli che haumono È umìre,

fu chiaman: Equimelidſſ' cicerone nell’ordtîone'the

e’ fa per 14 fu:: cafu dinanzi :? Pontefici , aſſaì chiara

mente hd dìmoflro queflìvluaſſgîai , inficme con la fica _

cafè: (7 con le cdſe di Marco thcìo , eſſm nel Pdldz
BB ij
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20 oue @ dice eflén ſfata il tempio di Gìoue Stdtdre d‘
Pie del Palazzo , delgualc dì [opra babbiamo detto «‘
54flanza,quando e’ dice nell’oratìone che e’ fa dimm;
zi al popolo , (9- te , 8 Gìoue Statore , Uguale i noflrì
antichi con mritì cbidmdrono Statore , cioè [bfiegflo
: [fa!vìlimento di quello imperio , nel cui tempio in
m’oypoſz ng’imyetì hoflili di caffiìlind, (9- da quelle
mura gli diſcoſtaì ; ilqualc tempio fu da Romolo edifi
cato, baumdo uimi i Sabini ,ìpie del Palazzo con la
uitrorz'd ìnfieme ,* prego @" [congiura che udì [bccorria
:: infie'me & guelfa Republica. Lilìo ſcriue lo Equìmea
‘lio ejſère [lato flotta il C4mpìdoglia,dicmdo .- Allegare
mii Eenfim' ld fabrica nel campidoglio fivpra lo Equi,
melia ._1l ‘made/imo nel mcclefimo luogo. fu um; grani
de arfiomxcſſm-Ie'ſdlìne (9-14 Porta Carmemale, [aqua
ſſ‘ſiſì difleſe largamente Her lo Eguìmelia @- pel nico ,
czoe borgoſilugdrio, nel rePio della Fortuna e della ma'-
dre Mdturd , (94 della Speranza , fuori della porta.

ſi De buffi Gallîcì. " ſi

. Rd gl’honî che fimo beggi dì [anta Maria.
\ ”: nuoud, trd’l Colojſeo (9- :74 le gflluìlie, fur

' no gia i lmfli Gallicì,‘ ìlguale luogo hoggiſſ
uolgarmrnte da gl’ignoranzì Èchiamato Porto Gallo;
Fa reflìmonìand dz” queſìo la torre e’l-tempìo di flzntd
Maria @ ſdnto Andrea in Portogallo ," me; le Perfine

—; Emme lo chiamano buffi Gallicì, perde? che iuifumo
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[epolzìì Galli Smonì , îgualì fuori che’l campidoglio
mera Roma ſdcchegſſgìaronoſſa‘ poi parte di- pcfle, par
te di ferro tutti perirono: gente, come ſcrìm Liuioſiſ-
ſuefatta all’humido, (9- al freddo, dellaguàle muri‘ in
Poco tempo di fiaccbezza (9- di pcflefigran quantita‘,
Joe ìnfdflidicì dal [òmrrarſſglì famo un monte de cor-
Pi loro , (9- tutti in un tempo gli abbruccìarom ; Ia-
quafcoſù fece che poi il detto luogo fu chiamato buffa
Gallica : (a‘ il medefimo di, nel meza della dm? , che
fimo beggi ì buffi Gallicì , wenn: cammìllo : rupyeî
Galli ; ìlquale eſſmdo dſſemc (7 sbandito di Romafu
mara Dittatore, (9- ragunato una moltitudine di coi:
tadini , gìunſe addojſò & Galli alla ]}rouedutd, ìqualì
della uîttorîd figlorìduono , @- glì ruppe :: fionfiſſe ,
rolst loro l’oro , (a‘ l’altre prede fatte, (a' otto miglia
lontani da Roma nella uîa Ldbìcdna,là one fuggendofi
baueano fatto tefla , urna dì mmm» dd lui ſconfittì ,
(9- cofi fu chiamato Cdmmìllo , doppo Romolo , il ſe:
condo edificare" di Roma . Scrìue Verrìo che e’ ſì
ckidmarono Smonì , quafi Cenonî , perciò che mmm;
mente erano uenntì della Gallia cifidpìnd , @ (mon
in greco uuol dir nuouo : imperocke i Galli, baumdo
Brenno yer capitano preſero , ſaluo il campidoglio ,
Roma , (a‘ tutta la ]chcheggìarono @- rouînarono .
Dicono che in capo d’un’dmzo fumo rifatte le mura
di nuouo, (9- fifece kdbìlîza‘ E cìaſcuno di potere cdifià
care nelle flrade publicbe. Ma di quella guèrm de Se=
nani ne ſcriuono ajſaì dijfuſameme Tito Lîuìo @- Piu;
MRO.

BB «4  



 
 

          

ouus ANTICHITA‘

Del luogo chiama Carine.

Arìne era gia un luogovcbe [tana :} guìſd Jiſi
. : una Carena uoltd fottcſopra nelle Eſquìlie ,

(9- comìnciaua'dalld Tauemuola,che «(l’ho.
74 [i conteneua in quella [judo , cue :? hoggì ld ckiefiz
di [Zinco Pietro? di [Z:ntonrceUino mild- uid Labica-
m, @- cdmînando ſu pel cìglione del uicìno monte Eſ:- _
quilino [ì diflendeua infine & buffi Gallicì, za— quindì ìn
fino alla cbìeſa di… farmi Ludd ìn Silice; onde il «letto-
luogo 'Boggì Per uocalvolo corrotto? chiamato carra,
cio? carina . Sono ilquale luogo èla uîa chiama: Su
burn: perciocbe finto le mura di teird delle carina [i
diflendeuaſiome dì [bpm e‘ detto . Serina varrone'c‘be
le carine erano cégìumi col méte Celio. Fu gia in que
[lo luogo cofi chiamato, ld cal}: di Pompeo Magno, (g-
14 [cuola di Pompeo Lenco fico liberto , ilquale ſſſiſigli fu
(5943719 in tutte le ſue eflzeditionì : Poſcîd eſſmdo mov
to :]]3 Pompeo , ſòfiemà ld uìta ſud col cenere ſcuola,
(9- infignènclle carine (9- nel tempio di Tellure . Fux
oltre & qmflo nelle Carine ld cdſd dneìca di Cicerone,"
ldquale Marco Cicerone dono‘ì Vinto ſuofratellogc
egli habin} nel monte chiamato Palazz), per ejſm Piu
Micino alla piazza . Diccfi anchora , Ceſàre Auguflo .
ejfizre ſfata nutrito nel detto luogo . Tra il detto luogo
e’! Vico,cìoè borgo Ciprio, fu gia il Tigillo ſòrorio out
fufareo pagar [beta, come fimo 'un giogo, Marco Ho:
ratioperpm'gare la [cellemzezza commcſſa quando
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ammazzò la ſorelld : alcuni altri dicono cofi chiama-

[i dalla conuemione clze fcrono ìnficme Tullo Hoflilîo

co Mecio Suffetìo. Scriue Marco varréme le Carine co

ji eſſere cbîdmate , Fercìoche quindi ‘ incomincia ld uîd

Sdcrd , laquale per altro nome era chiamata Ceronia.

Scriue virgilio chiamandola le (urine Lauggcìoîfizlm

did: e douìzidſè,quando tgli‘dîce. E‘}; tutto uedeua gli

Armani, U-ſu la Piazza Romana, @- nelle filemîìde

carine gli [Enzimi maglia" . Ckidmolle Lame Tuon-

do cbefi crede, per la eleganza (9- laellezza de gli edifi
c1'4' cke ui crono. Fu oltre a‘ de? in quella [fado il Palaz

zo Regalo: di Scruîo Tullio,v il borgo chiamato Stele

. lento, aueſſfu uccifl) il detto Re ; delgual: fd mincio;

ne Ouidîo nefafli , dicendo.
Ipſ} ſub efquîliſſ's ubi ergefim regìa ceſus
Occìdit @ dura ſànguìfiolenms bumo. ‘

One il Diamìo , ſcriue Tico Lìuio dirmelo ,.Tdrquìn-ìo

all’hard abbracciò inrcìmola Serm'o Tullio , C7 alzato

da terra la porrìfuorì della curia, (7- Io gine} ì'lmſſo
giu P" ld [cala , quando cglìſſgîd mezo morto , regal-

mmte upcompagnato ſſml fim regal PdlaZZofi ridim-

ud: (a‘ ejſmdo perummo & l’ultimo del borgo Cipria,

fu raggiunto fuggendofi dai mandai dì Tarquinio

che lo Perſcguìrduono, e‘g' coſì fu tagliato a‘ pezzilm '
chiamato il borgo Ciprio , non da l’lſola di Ciprì, ma

perciocke {Sabini, come ſcrìue Marco varrone, quan

do uoglìono dir buono, dicono cipro. ſi

0-0-
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DELLE ANTICHl‘I‘A‘

Della gaſ;: Aurea di Neronefi

[. Principe Nerone , com: _ſcriue Suetonîo ,
i » fece una cafu laquelle cominciaud dal Palazz

za , (9- ſì diflendeua infine alle Effiuiiie a‘-
guìflz d’una grade città, (9— uenìua infine alla tom di
Mecéncxte come ſcriuono alcuni.Comìncìdud tra’l més
te Celio e tra’l Palazzo , came ſcrz‘ue'Tdcìto . Ne l’ecfì
ficare detta cdſd rouìno‘ molti edificijſi s-criue Marziale.
Hic ubi miramur uelocid munera zermas
Abflulerac miſerìs u&d ſuperbm ager.
Appreſſo figgìugne.
VM qué iam tota fiaba: in urbe domus.
Vrèis opus domus unafuie/Patiunq; tenebdt.
Qzſiiſio breuim muri: oppìda muſilta rmmt.
Haec aquata [blo efi nullo. ſub nomine regni.
Seal quid luxuria uffi: nocere fim efi.
Onde ne nzſithuero ì duci mrfi infîaſcrîttî.
Roma domus fiet ueîos migrdte Wirìtcs.
sì non (7- ueios otcupat ifid domus.
WPF“ da luîprima fu chiamata Tranſìrorid,dipoì c5
fumata dallo Incendio , (7- di nuouo rifatta, fu chia-
mata Aurea ; ne fu Nerone ìn coſà alcuna Piu danno
ſò che ne l’edzficdre quefld caſa . Era l’andito di quella
tanto grande , che in ejſò [kana un Colojfi), cìoèflama
Gigantea , laquelle era alta cento uenti Piedi . Era tſſi
to agiata (7- cofi grande che ella banca:: il Portico trì=
P‘lìcſizto, ilqual teneua per lunghezza un miglio : oltre
a cio [mmm un-lago, ilgudle era come un mare actor
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nìdto dì edificij ìguìſa di città . Eranuì altre è cio‘ uil

laggì , colti, uigne, ePaſcolì e [clue con quantita‘gran

de d’animali domeflìcì @- ſdſudtîcbì di cìaſmna [bm .

Era tuttd commeſſa èOro intdrfidtd con udrîe gemme

(7- pìeere Prccioſe. ] Falchi delle ſale ouefi cenaua era-

no d’auoria, riccamente launratì , Ufi uolgeuano, di

modo che per certe fiflole : cannelle [Pagazzano fiori :

Preciofi odori; (9- la Principal [ala ou: fi cenſimd era ri

tonda, (g‘ continudmeme di giorno e di notte, come la

macchina del mondo; [E girum intorno . Erano i [:d-…-

gni d’acque marine (9- albuſ: : (9- poſcia cbefu edìfi=

cata tal caſa egli la conſàgrè (7 dedicò , (9— diſſe che

Pure all’hard baume! cominciato ad habitare come buo ‘

mo . Dequuale cdſd ſcriuendo Plinio dice , che ne fa:

lari della caflz Aurea di Nerone, con merduìglîofl) 41--

tìficìo erano ſco‘lpìtì uccelli d’argento . Compreſe Ne;

rom dentro alla medefima caſa il tempio della Formz

na, laquale chiamò Scia , conſagram da Seruìo Re ..

Wefld eſſendo edificata di marmo ' tranflmrmte c'bìa:

mato Fmgìreſſkìuſe le Porte, rijplendeua come di gior

no dentro . oyfli edifici») funi , apprejfiv rouinaeìfm

rono da gli imperatori cke ſeguìmrano , @- di nuouo

fumo edificati altri edifici}. Scrìue Plinio bauer urdu

fa due uolce tutta Roma , cinta ſòlammze dai due caſ: ‘

di duci Principi, Gaìo Galliculd e Nerone : (9- b‘aſiì ìn

fino & qui bauer parlato di Roma anzìcaſhom naglfa-

mo parlare del campo Mania . -  



  

       

nELLEſſANTlCHl'rA‘

Del cdmyo Martia , (9- de gli ozſi-namemì di Quello.

Vmo gia in Roma i campi , cioè pianurul
uero yiazz: Principali di quella , il cumpa
Marzio, lo Eſquìlino, ìl Viminale , quello di

Agrippa, ìl Coderano, il Bmflano, il Lanaeariojl Pe=
cuirioſia‘ uno di lì dal Teuerefuorì del numero chia
mato Vaticanofl'g! anchora Neronìdno: ma il maggio
re e piu bello di tutti era il "campo Martia , ìlgudle per
grandezza di cdifîciſſ',@* Per giardini, era molto rag;
guardeuolc, cognamìnato dd Marte, percioclze gli an:.
richi :? quello Iddio il conflicrarono . Scriue Tito Liuio,
clve conciofujj‘ecoſà che gli altri campi del Re Tdrquî:
nio , che come dìſprezzatore della gìuflitìa fu chiama
zo Superbo , doppo lo e/ſilìo di quello fujjèro {lati affi:
guarì a‘ quei cìtrqclini che non baueuano terreno, [bla- -
mente il ca mpo ilquale me tra la città e’l Tenere fu cò'

. ſacrdto :} Marte, (g- cbidmam il campo Martia; luogo
one zrdgundud il popolo , (g- oue s’ejſercìtauono le coa-
ſè della guerra : m4 era fuori delle mura, @ upgrejfiz
fu Mccbìuſò dentro della città per le'diſcordie cìuìli, e
per le ſcorrerie de nemìcìforefiierìziquali, qſſendo qlla
pianura molto fucile :? :nrramì , ſempre la-[kccheggîa
uamrpercìoclye al tempo «lella libertafi cliflmdeud que
fia pianura infine al ponte Miluìo , (7 il Senato molte
uoltcpema‘ di tirare le mura della citta‘ infine è ponti ,
ma lo uìetdrono gli Aruflzici, dicendo non eſſere lecito
che} Comizijfi faceſfiro, cio? cbe’lpofolofi ragunajſc
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dentro alla città . Fd menzione di guelfa coſà Mano

Tullio nelle pîfloſe dcl Artico . Beiiſàrìo abbraccìì con

un muro turco il_dmo [facio infine di Teu'm , come

ſcrìm Procopio . Hanno ſcrìtto molte còfe— del campo

Marzio Ouidio Lìuio, : Domìtìoflqudk ſ'crîue in que:

flo «modo . Ferono configlio , appreflb mettendo in P“

blico tutti i beni de tiranni , (7‘ gli dermo in preda è

cittadini, dccìoche ogn’uno ſe ne Pigliaſſe , (9- ciaſcuna

mParticipaſſe, (9- dìuìſero tutto il terreno,quanro eſfi

ne hammam) Foſſſſeduto, & coloro che non bdueuano fin-

tito coſd alcmzaſſolammre cduandone il campo che gia

ce tra la cìttcî e’l Tenere, Uguale cdnſdgravono :? Mdr

te, che e‘ un prato Buono pe qdualli, (7 molto apporta

no Pe gìoumì eſſmìtdmìfi neù'e cafe di guerra . Age:,

flo campo Prima che fu/fe conſdſſgraeo fe l’bdueud ufin‘ſſ

Pdto Tarquino , (9- l’baueud feminato . Hora haumz

do i Romani c5ceduto dlpoyolo di Porta uìd tutti gli

,alcri beni di eſſì tiranni , non uolſero concedere, che il

grano che in quel campo crd nata, deîqualc parte an:

char n’era fu Per l’Aìe,'z9ſi Parte anchord nelle ſfighe,

che c’fuſſe dì neſſuno, ma come e ecmbìle @- maledet

to, ne degno & er condom ìn caſ?! alcuna , lo fecero»

coi forconi gìzcare ìn Tenere : onde ìnfieme con la Ro;-

mdnd liberta nata in quel luogo, crebbe Anchor l’lflzla

Tiberina , dellagudle occorrcndo parlare in queflo lun

30 , nc tratteremo , @- apprcjjb uerremo 2 gli ma:

menti del campo Marzio.

'}

 



  

        

DELLE ANTICHITA‘"

D'ell’lſòld Tiberina.

Vrge del mezo del Tenere una lstldſihe dpa “_
[' pregò de gli antichi era detta l’iſòla dî gione

Lìcaanìo, laquale mune accrgſce‘do della ma
tcrîd chefu gittata ìn Tenere del campo de Tarquini,

' ldqudte Ouìdio difirìue ìn queflo modo , nel quinto lì:
510 del Metamorfoſea.
Scìnditur ìn gemina: partes cìrcunfluus dmnis

'Inſula nomen haber laterum quae d‘Pdrte duarum
Porrigìt eguale: media tellure lacertos . ‘
Pdrld Dîanìfio di quella dicendo. Vedeſì beggi quell’lfl:
ld, laquale crebbe della materia che era in cam 0 Mdr
tìo ]}:arſa , del frumento regìa gittata nel Tenere, @-
ìpoco c? Poco rdflòddtd can mata C9- con fango, [aqua
le di maniera e‘flaca con [am (9- pz'etre graffe confer-
Mdtd, che in quella fi ritrouaucmo partìcbi e tigli, P"
cieche ìn eſſd erdno gia tre templi, l’uno di Gìoue, [’al _
tro d’EſZulapio , (7 il terzo di Fauna : md l’fſbla era
confinata ad Efiuldpio yer cagione della [fama di ch
la condotta dalle: città di Eyìddurogome comandano i
uerfi Sibillini : onde il detto luogo preſeforma da {(la
mme oue fu portata , ld prora delldqudle , cue era il
tempio di Faunoſirefiè [òmmerſà dall’onde . Vedefi ìn:
tera [a carena : ld poppa oue gia fu il tempio di Efiu:

' ldpiogongiunto col delulzro cioe‘ tempio di Gioue. Oui
dio nefafli . '
Accepiefebo fiìmpha’q; coronìde natum
xnſula diuidua quaPremi: amnîs agua
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‘Iuppiter ìn Pdrtéeficcpît locus unus utrunq}
Innanzi],- ſunc magno templa nepatis Auo.
Scrìue Tito Lìuìo g‘mlla detta Iſbld ld Ede, cioe‘ ìl tem
pio di ‘Gioue. Gaio Seruilio duumuìro, cioè di un Md
gìfl‘rato di dna buomìnì , lo dedi“? (9- conſàgro‘ , che \
s’era uotdto di ſei annì innizì nella guerra Gallia; Lu
cio Furio Pm-Purìone Pretore di edificarlo . Vìtruuio
nel libro quarto dice. Lo :]]"emplo dcl Proflilo e‘nell’lflv
la Tiberina" nel tempio di Giau: (Tdi Fauno . Ouìdz'o
ne fallì . “ ‘ ‘ ſſ - -
ldibus dgreflîsfu'mdnr altarìa Panni ‘: 4 _

Hic ubi dìſcrſſ'etds mſuld mmyìt aquam - ' ſi —
'Scrìue Tito Lìuìa , Gneo Domizio Enobdrbaſſ,e'g‘ Gaio
Scribonìo Edili,:condujſero d’auantì'al popolo a‘fldrc
dl gìudicìo di quello molti furarorì di befiìamì, de qua __
li tre ne furono conddnnatì , @ de i danari di «::Ale
condanndgìone fecero il tempio di Fauno nell’lfòla Ti-
berina . Fu ìl‘te‘mpio di Fauno ìn tefla diquell’lſola
me il Tenere [i diuìde in due parti , delquale tempio
non fi uede‘ſihoggî alcuno ueflìgio , percìoche dd l’onda
del Tenere fu oppreflò . Poneuqnfi nella detta lſòla gia
gli ìnfernìî , percìocbe Efiulayìo, & cui ella :* conſacm
td, era tenuto l’Iddio della Medicina,q'9* per corale ſcìe‘
za accettato nel numero de gli nidi} , come ſcrîuq Cor

ſſnelio Celſòjrd mlb: medefima [Ma dal tempio d’Eſcu
lupic il Noſòcomìo, cioè il Domicilio degli ìnfermì,cbe
da Fm Girolamo e‘ înreperrato la Villa de langumtì ,
nelqudle luogo gli dmmdldtì fi curaudnd : onde appreſ
ſo d’Arìflondne nella còmedîa intitolata Plutone,]òno  
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»ìſindoztì gli ſiìnfermì nel tempio di' Eſculdpìo yer janaſ}:

@- appreſſo dì Plauto nel curuulione ,‘e‘ condotto un’
ruffiano dì cappadocìa infermo della milza , dcl feſſgd
"’)U dc.palmonî, flarfi giacendo nel tempio d’Eſculd;
Pio ; Ie uzfligìd delqudle qncbora Boggi fi ueggono ne
,gli boni di fan Bartolomeo: il cuìpropìnquo tempio, [:
‘ penſa eſſere fiato edificato , ouero reflaurato da Gela:
fic fecondo Pontefice. Vedefi anchora in quel luogo la
forma della mme, di Treuertîno , n'a un Idro de quali
è la immagine del Swpente che 144 flrìſcidndo , ckefi
Erede eſiſſere'ìl genio dì'Eſcula'Pìo , delquale molte coſè
Ìzzmno parlato Liuîo , gr.)" Ouìdz'o ' nell’ultimo libro di

. Metamorfofio; Scrima Plinio . Fu condotto in Roma il
Sergente Eſ?:ulapîa , ilgudle unìuerſalmeme'ìn ‘ guelfa
_mſcz e gueìldfi ud paſſfflsrando . Credo adunque che la
fòrmd deſſd'naue fuſſe cue ‘dppdrîſcano ì tduolarì, ìnfie '
me ce! S'erpente dere ud. flriſcidndo , tanto furono ecccl

‘ lenti ,gli huomînìſſdi quel tempo e fludîofi in mutare la.
natura in arte , outro l’arte in natura : ma riforma:
mo bor mai 'al campo Marzia,onde noi ci dîPaFeìmmo.

ne gli ornamenti del campo Martia.

_ Velli antichi Romdnì, ſcrîue Strabone,atten
dendo piu alle coſe neceſſarìe,n5 fi curdrono

\ di abbellire la cìttà.Gli altri che appreſp [E ,
guitarono [Thaeme ripiena di caſe pretldrìſfime @ſm
24 numero ,ſſpcrciache Pompeo e’l— dino Cefare, (7- O:
tauìo , @- la [ìn-ella moglie , Familiarìz'a- figliuoli di
quello , per rendere 14 città ornata ſuyerarano nella
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fiumi:" , : nell’umm : diligenza tuetìgli altri; :I:
quali ormmemi. n’ha il cdmyo Martia la maggior
pdîfe , fuori che la ndtìud uerdurq del Prato ouefi

Puo eſſercìcarfi @ tenderſ? impìgraſſaerdocke la mara

uiglioſd grandezza“ di eſſd Pianura , e‘ cdpdce de carfi
deLle carrette,(7* cofi de gli altri cflercîzìj (7 giuackìſiì
cduallo . Oltre & quefio ſerue al giuoco delia palla ,

al cerchioſilld lotta. Che dirc‘ in de, l’herée cke iui ſem

"pre uerdeggìono .? de colli intorno al fiume fimpre coa

ronacì .? gli fizettdcoſi di quella flme , rappreſemano
un paramento di fund , tdche con difficultd, @ quafi

méteforzaeìfidipareano gli buomìnì dd riguardato.

vicino ?: queflo campa gime un’altro campo minore ,

delquale fd menzione catulo quando dice . S_e tu mi

cercherai nel minor campo . Sono oltre 24114er imor

no ad ejſo Portici amro loggia ìnnumerabìli , grandiſ

[ima quantità d’bortì , m Teatri ìnfieme can l’Anfig
teatro , templi molto magnifichì cominudtì l’uno con
l’altro , cke quafi che e‘ nonfi pare dimoflrano ld betg

lezza (g- gmrìa del rimanenze della citta‘. oltre:}

guefio flìmdnda il detto luogo e/ſere religîofiſſfmo , ui

edificarono monìmemi @- fipolture d’kuomini e don-

ne nobilt'jfimì . Sono gli ornamenti del detto campo

deſcrìttì anchom da Marziale nel ſecondo libro.
DelMazufòlea dÎAnguflo .

' Degno di mimorìd %er ckee‘ cſzîdmdto il

È Mauſòleo, fondato [bpm eccelfi edifici,," di Pie

tra kiama, @)- copmo d’Arborì che‘ſemyre

uerdeggîono , alto dugmro cinquanta cubìſiti lungo la -

\  
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rîud Jelfiume . Nella [òmmìea di quello , e‘ yofla di ra
me ld [fama di Auguflo , (7 ſòtto ne l’Aggere , ouer
maſſa di eſſo , ui fimo lefineflrelle , ouero flanzmz ,
con le cenere ſue U' de ſuoì parenti (a' constnſſguìmì .
Dietro dl eletto Mduſoleo u’ì un boſclzetto , oue fimo
marauìglìoſe flrade (9- luogkì da [Paſfiggìan (9- nel
meza de loflmcìo di ejſo luogo , u’e il circuito del ſuo
buffo , edificato dnclwr‘d e)]bſſcon Pietra bianche:, tutto
con ferro cancellato intorno , @- dmrro per ſe medefi
mì ui naſcono i popoli ouero poppìſirborì cofi chiama
tì.1lprìmo ſepolcro chiamare Mauſoleo fu edìficdto dd
Arremìſza moglie del Re Mauſolo al ['no marito , alla
cui ſembìanza Auguflo fi edificò il ſePolcro nel campo
Marzio . Aggiunſeuì oltre :} queflo un Portico clì mil
[e Piedi ; con boni (7 boſclzettì di marauìglioſa chez
za : onde Suetonîo mlmonorio di Auguflo dice . E’
yoflzrono le reliquie ml Mauflzlco, lagna]: opera ? tra
la m'a Flaminia (7- ld rina del Tenere , edificato dd
cjſo Auguflo nel ſeflo ſuo Conſòlato. Vergilio nel [éfla
de l’eneìde , nel monorìo di Marcello , ſcrìue in que;
[fo modo .
Manto; ille uìrum magnum maumîs dcl Vrbem
campus ager gemìms uel quae Tiberine uìdelvis
Funem cum Tumulum praeterlabere recentem? \
Delqudle luogo dnclaora fa menzione Cdſfiodoro nelle
cpìflolc . Veggonfi beggi grandiſfime reliquie di elfo
Mauſbleo uìcino al tempio beggi dì [Em Rocco , pochi
unni innanzi dî elemafine edificato . E‘ il detto edi cio

— ritomlo , (9- di forma ſpberica, murato «‘ mattoncini
quadrati,
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quadrati , ìn guìſd di una ma intorno intorno , onde

ueggidmo ogni giorno diſozteidre di molti marmi ,

tra i quali era un breue epitaffio d‘un cerro liberto

di Augulko [Byrd i marmi, : dice in quello modo .
D. M. - ſi

VLPIO MARTXALX AVGVSTI Ll:

BERTO A‘ MARMORLBVS. \
cioe‘ & gli nidi; Mani céfitgrato è leîo Marziale liber

to di Augufio [bpmì marmi. Era gia in quello [Paia

come di [Byrd babbîamo detto , un boſco di Populi ,.

cio? di Poppi , onde io mi credo eſſere fiuta chiamata

la porta del Popolo , @- cofi la chiara propînqua [Zima

Maria del Popolo: ſe gia‘ non fujfi cofi chiamata il det.

to luogo dal :]]ſiere molto frequentato dalle genti , co;

me che boggì meta fia ripieno di cafe ; infine alla ripa

del Tcuère : pueſſ fecondo il cofluyne antico fimo dìſc:

gnate’le [trade (a' Plflìle dglleſicdſg, con fune & ,drìecu

)‘ſid U ſquadm , (7 maſflmaſſmmtq ,quellwcbe hyra c‘

diſegnaca cominciando dal ſitgmyìo del popolo, (7 pene

zrando infine & quello chehoggìì il mezo U c'entrîz

della città . Wcfld Regione che ſì riflriſſgne nel canto=

m del campo Mania , cſſmdo .ſi come una Colonia di

mani habitarorì ,la maggiorpam Lombardi U ſchîîzſſ

uanì,e‘ chiamata quando Lombardiaſſy quando Scfzìa

uohì4.Affi cominciato a‘ freque‘tdre il detto luogo Più

del Mita,er l’immagine di N. Damm quando ha Par

' torìto , (uguale pocoſiempoſſ fd ’nelle mura uìcìm a!

Teuer; e‘ Bd“! cronaca, in un luògofumofln (7 oſcur'n

nr. l’anno del Giubileo : 5 2.5 d‘ di uenti di Giugno.
CC  
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Del amica Hofiuolo del campo Marzio

ſi Ella parte del cumpa Marzio 014: hoggì’e‘ il
» tempio de [Etneo Lorenzo in Lucina , nella

cappella nuoua cla Cappellani , fu-gîd quella
Baſa nominaciſſima , @ quella koriuo'lo diſbtten-ato
Pochi Armi fono ,ìlquaſile bquma [Em gradì interno
con linee diflime di metallo indomito, (7 il ſuqlo infor
m del campo Mdrtìoſſ em lgflrìcaro di Pietre quadre
(a' bdue'ud le medefime linee , (7 nel Angulo erano
guazzo Venti fdtti di muſlzico , ouz- erge [erina Bom-

,- ird. '\

nel luogo del campo Marzio , chiaman figa.: -

ſſVeflo uochoſo ſeptd uuol dire generatmé'ce
. g- :un luogo munto intorno :, a‘ con bafiìong‘ì

\ con muro , cue fi contengano'dnìmdlì. Qnd-
Je Virgilio nella buccolîcd . . .
_dim ui: multa mei; exirer uìfflmdſſſeptîs.
Cioè quantunque de mi ſeptì, cioe‘ ouìli ò fldnze, oue—
fi‘comîene il befliame, ufiijſero molti qnìmali yer ſdcfi
ficare & gli Iddz'j . Per una ceftafimìlimdìne—adù‘queîs
il luogo the_nel cumpa Mdrtìo era ckiuſò (7 [Errani
intorno con legni (9- con tduole ,]? chiamami flytec;
due ilpopolo [lando in-Pìedi crd fixlìto di rendere 5 par
titi . chiamanfi anchora Ouìli i predetti ſeprî. Om:
deLuccmo. …‘ ſi- .- - . '-
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Et mìſere mdculduſſìt ouìlîd Romae. , .

cioè @” lm macchiato i mìſerì- ' Ouìli‘di, Roma . Mdſi"

Lucano non ineeſe , comfi crede , eli quefiì ſcftì del

cdmjao Marcio, ma de la uìlla publica, ou: per comm

damento di Silla furono uccìfi nouemìla- lmomìnì .

Erano dunque iprecle‘ttì ſeptì, come eli [BPM habbidz

mo detto, un luogoſiſerrdtointoma 'con legni , (o‘ con

tduole , nelqu'alefi creàuoh'o ì Mdgìfimtî -.» Scrìue

Tito (.Ma, che il detto luogo era uîcinolalla uia—«Flamì

mia (9- alla uìa Fornìcatd . Manìfeflò è il luogo e_ſſere.

[lato in quello [Puciu oue E lmggì ld colonnd-ì chioccia

le d’Amanino Bio , Micino al. monte Acerorîo ,onde

egli kdſiprefl: il nome . Scrìue Suetonìo , [lettera in

duln'o ſeè l’baueucmo dſſdltdrc nel campo Martia ìn

credndofi :" Mdgìflrdtì; (7 mmm chee‘ cljidmzmono

îlſſpopoloà rendere ìpareìrì , una Pdrte di loro_ il gin

tdſiſſero :? terrd‘d‘elponte , Ù—l’alru a‘ piedi quello lo_

zagliaſſe & pezzi ; mer'e'ſeè Io doueuano aſſaltare

nella uìd ſdcrd ,E ne l’emrare nel Team di Pompeo.

Wella modo di rendere ìyqrtìtì futplto ùîd dd Au;-

guflo , come [1:1qu Tadlo'diundo . Fu tolro-uìd dd

Augufio ìl’credre de magìllrarì del campo Mdrtìo, (9-

ridotto nella curia & padri . Similmente Smtonio

firìue . Riduſſe l’amico modo di crearci Magiflratì ,

(9- poſe m uolce Piu Pena del ſblìro :? quelli clue dmlzì:

cìoſamente gli. cercanonp , Uk,,eglì auchan: come un

Primato Papolano rédeud il partita tra quelli della fim

tribune . Furono appreſſo i detti partiti tralaſcìati ,

@ dìyaì ridotti in uſo da Adriano lmPerdtore , come
cc iſſ’  
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ſcrìue Spdrtìano . I candidati cio? quelli che fa nella
Bianca addimdndauano i Mdgìſirdtì , ſcendeudno in
gucflo Îzwgo calando giu dal colle uìcìno de gli hormli
Per ragpnfimarfi, (9- raccomandarfi al popolo . Seri
ue cicerone ad Attico noi fidmo perfdre un’opera
glorioſaſſa- coprire di marmo ìfiptîfla‘ glifaſcenmo
intorno con un bello Portico (9- atto tale che arrìuem

} & mille Paſ]? ; @- queflofi chiama portico mìlliarìſio .ſi
Aggiungere:”? al Predefto edificio una fliza e caſamé
zo publico . il che nondimeno ne da :]]îz cicerone m
da altri fu factoſſmîabe le guerre cìuili ui s’ineer=
poſero . Fu ofm È quefio uîcìno d‘ſeptì il tempio di
Netturmo, con un portico belliſſìmo, come ſcrìue Dio:
ne : ìlqual luogo da Marco Agrippa fu illuflmto con
“molti ornamenti . Furono altra ìpredmì dnchoral
ſeprì Agrippìnî , de quali fa mantiene Lamprìdio con
guefle Parole . Hamm cominciato Ahflìmdro Smera-
2 fare edificare ld Baſſìlicd Aleſſandrina, tra il campo
Marzio” (9- m i [Byez Agrippìnì . Fu altre è quello
il campo d’Agrìypaſiìoe‘ piazza (9- Pìanura nella n=
gione ouero Rione cha nia Lara [Beto il Wìrînale;
ey- nel medefimo luogo per Mmmm furono i ſeptî .
Furono fimìlmmtei ſeptì Trìgdrìj nella regione del
cerchio Fldmìnìo, de qualifa menzione Plinio neſiſſl’ula‘
cima libro con quelle parole .
Nc equo: quidem!» trigarìjs prefem ullis ummulis
anìmddumo . ' ‘
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De[ nmpìa d’lfide uìcìno 2 [:sz del campo Mania .

Ajſaì maſſìfiflo il tempio d’lfide :]]îzre fiato
"E gia uìcino è ſePtì-dcl cumpa Mmio , com:

ſcrìue tuumle quando ? dice .
A‘ mme'yonabìz agua: uc[Parga ìn edem
Ifidìs antiguo quae proxima ſurgît ouili.

' Sono alcuni che ſcrîuona , il tempio d’lſzde ejſmfldto
cm e‘ beggi la chief}: di fama Maria in uìa Lara , ma
non conſuona queflo al uerſò dilunmale , perderlo:
molto [arebbe lontano da eſfi ſcprì , gli qudli eranoſiîn
quello [Paia , one e‘ boggî la colonna & chiocciole di
Antonino come babbiamo detto . Non manca cb!
ſcriua, il tempio di lfide eflm fiato oue e‘hoggi la chit.
fa di fama Maria in Aquìro , w ancbom beggi {î

ueggono ìn Piedi , m: l’bom uîcîno del detto tempio,
' alcune colonne come di [bpm kabbìamo detto : il che

e‘ piu conforme al uerſò dì mutuate . Fu lfide in gran

de umemìone (a- i ſuoîſacrìficìj , Prc]; da gli cgìctìſſ',
fi introduſſe ìn Romd . Onde Lucano .

No; in temple! tuam Romana recepîmm lfim

Semìdeoſq; cane; (a‘ fiſld iubmtìd luéîus.

Lampridio nella uîra dì Commodo Antonino ſcrîue ,
egli bebè: talmente in ueneratìone ſfide , che egli fi m
deua il capo , (7- comanddua 3 ſdcerdotì ſuoì percuo-
cer ! il lutto con le Pine , tanto che quafi fi ammazza
nono : za- guando egli Portami Anubì,percuoteua gm

mmm: con la bocca di eſſſſa immagine i capi di eſſz [a
cc iìſſ‘  
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cerdotì d’lſzde . Scrìue Iofipko nel uîgefimo lìbrodc
Pdmickitì de Giudei , chi il tempio .d’lfide Per comm
damento di Tiberio fu rouìndto in Roma infine :? fan
damenti , (9- la [Yama di 314er gittata nel Tenere , i
ſacerdocì Poflì in croce , ‘Per {mum adultemta und
Mmmm Ugentèldonnd , [buo apparenza de lo Dio
Anubì , percìocbe nel tempio di lſſf'zdefi fdceudno di
molte ruffianerìe . Onde ouìa'io . ’ ,
Nmfuge Nìlidce menfitìcd [Hera Mumm?
Multa: idafacìc quod fuit ìpſa loui.
qucmlefimilmente .
Aut expeftamr ìn ho rti:
Aut Apm! [fim porìm fàcrarìd lenze .
ll medeflmo Iofepho della guerra (7. del Triomphe
Giuddico , ſcriue in quefio modo . Fu quel fuoco in
Roma piu rafia miracolofàmente cke bumanamemc
acceflz , U arſe in Roma il tempio d’lflde (7- di Suna
Fide, i ſeptì, il tempio di Netcunno, il Pameo d’Agrip _
Pag! Diribz‘torìo di Bdlbo,ìl Teatro di Pompeo , il?"
tico d’ommia , (9‘ la caſa ìnfieme con la libreria di
Gìoue Capitolino . Era ddoratd [fide infieme con Ofi
ride ſuo marito , ilquale dncbora era chiamato Sera:-
Pìde . Truouo ckeitempli principali di Ifide furono
in Roma gia cre , l’uno da quali e‘ quello delguale al
preſente trattiamo , l’altro e‘neli’ulcimo della uìa Sd:
crc; nell’EmPorìoſiìoe‘Pidzzd del mercato come di fa:
pra bdbbìamo detto, il terzo di Ifide Antencdorica em
mila regione della Pìfcina publica , in tefia della uìa
mmm , edi cato da Antonino Ba/fiano uicino allefiu
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Termeflelguale [Zrìumdo sydniſima dice. Colizzi fu il

primo che ìntroduſſe in Roma i [àcrificìſſ' d’lfideſſg‘ gli
edificò magnifici templi , ou: pochi anni fimo fumo di

ſotzermì aicunì marmìfivezzatì , oue era ſcrirto, cioe‘
intagliato , I’infmſcrirte Parole.
SECVLO FELlCl ISI‘AS SACER:

DOS [SIDI SALVT'ARIS CONSE:
C R A T [ o . cioe‘ nel fecola felice Ifid ſdcerdore ?:
lfide ſdlutcm conficratìone .
Nell’altra pezza era ſcrîtto în quefio moda .
PONTlFICIS VOTIS ANNVANT

DII ROMANAE REIPV. ARCANA

Q_YE MO-RBXS PRESIDIA ANNVH

ANT QYORVM NVTV ROM. IMP.

REGNA CE.SSERE.,
ciaBa‘ uotì U defideriſſ' del Ponteficefldm fauorſſmoli

gli iddij, 2’9‘ procurino ì [écretì remedà] alle mfln ìn=

firmitd , per cenno de i quali mnìî regni fimo amuri

fimo lo imperio Romano . Fu altra guefio z'thc-mpîo dì
lfidc Parritìd nella regione Sguîlìna , come fcrîuePuz

lalia Vittore . Fu fimiimeme nella regione mmm: a'el

cìrcuîo Flaminio lſeo , gg- Serapeo , che erano luoghi

Publicbì , l’uno denominato dd'lficle, (9- l’altro da Se-

ràpìde . Credefi i predetti luoghi eſſere [fari uìcìnì .‘Ì

l’Arco beggi di Camyìliano , fatto la chief}: quiuì ap-

prejſò di fumo Stephane cognomìqata dì pacco,:zùe P,."

cofd kdbbìamg ueefmo tratto di [Buena la Farm: del
Nilo di marduìglioſa grandezza 5 ,et in eſſo mamo ui,

fono ifiolgìci alcune rane et lucertole da 355 ſqultori dì.
cc ìiìſſ'
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eſſe farce, percìocbefi chiamarono l’uno thrdcco eg-
l’dlzro Sauro , che uno! din l’uno ranocchio (9- l’ala.
tro lucertola, (7 [i contentdrono per premio , dz" fool:
Fimi i predetti animali ; ìqudlì i nomi di lor dua ray
preſèntdſſero. Scriue-Lampſſrìdio nella uita d’Aleſſam
dro Seuero . Egli arm} Lìſeo e’l ScraPeo con alcune fia
tue (gr [legni d’Elidcì, @- con tutti i mìflerij (7- ſacrìfi
cìj prefi ddll’lſòld di Delo , cue crono celebratîſſzmì .
Scrìue Plinio che il Muffo, Lìſeo, za- ìl Serapeq, erano
in Aleſſcmdrìa fluclij (7 auditorì publicì . Nel male]?
ma [Pacìo erano anchora diſoteerrati di molti pezzi di
marmi , come è la fidtud del Tenere co duoìfiglìuolet
tì Romolo , (7 Rema , edificatorì di Roma , appiccdzì
con la bocca alle mammelle della lupa nutrice di quelli.
Fu portata l’una (9- l’almz (fama cofi del Nilo come
del Teuere ml Vaticano , cioè in lvel uedere , ey- [imo
alcuni che uogliono che nel detto luogo fujſe gia il Por
eìco dì Ottauìd , ma non e‘ uerìfimìie , conciofidcoflt
che il detto port‘ìco fuffi uìcìno al Teatro di marcello ,
come difiyra habbiarno detto.

nel tempio di Mimma Calcidica.

V il tempio di Mìnerua Calcidica , delquale
f [è ne ueggcno anclzord Boggi le reliquie ml

proflîmo conumſſro defratì di fama Maria
[Bpm la Mimma ,, onde :* hoggì denominato il luogo.
veggqnfid’ìrggomo intorno le mura del detto tempio
diforma guadratd e’g‘ Iunga [Enza tmc , Percioclſg
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era non molto grande incamerato za- imonacato , e‘g'

ripieno di molti ornamenti . Vedefi Amhara [«forma

di quello ne gli boni de frati Predicdtorì di fan Dom!
nico ìlquale abbandonato (7- guaflo gia molti anni [E
no , non 174 ſ'eruìto ad altro , cbeì ]}:onbezzz , (a'

beggi ui fimo edificare le celle di eſfi fracì aggiunte )
l’ancìcbe, & [Peſe di clemente V ! l . oſſueſìo, tempio
fu edificato da Pompeo Magno, cue egli dedico‘w con

ſagro‘gli ornamenti Triompkalì , come [crine Plinio
nel ſettimo libro della naturale Hìflorìd , quando egli
dice . Cofiuì che fu tante uolte capitano innanzi che

stldm, poſcia mandare in tanti Maràn appreffi: in
Oriente, ne ripone) quelli titoli , a‘guìſa di coloro che
reflom uìncîrori negareggìamemì U‘ ne gìuockilolim

pìcì,yercìocbe loro non [bm i coronati , md coronano

eſ]? le loro patrie . Honoré adunque 14 ['na patria di
corali honorì nel tempìaſidi Mimma , ìlquale da lui fu

conſdcrdto delle [foglie de nemici . Gneo Pompeo if

grew Capitano , recato èfine unaguerra di trenta an
ni , bauendo rotti , ſcdccìdtî , (a occifi , @ riceuuzìſſa‘
partì, cento uenti centenaìa di migliaia d’buomînî, (7

[bggìogaco @ yrefl; , (a' affondato ottantamila mme,

(9- rìcmmo è patti ottocento terre , U caffe"! Mille

cinquecento erencaoctoſſuggiugato ì! gaeſe dal lago di

Meotide infine al mare Roflò meritameme bd fidisfat

co queflo uom àMìnemc . La prefazione del Trìom

Pho che egli Triomphe} e‘ quella. Haumdo liberato le

regioni marittime dai corſali , (7 reflituz'ta al popolo

Romano lo Imperio del Mure dell’Afia , del pomo ,  
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dell’Armenia , dì Paflaganîa , dì Cappadocia , di cìè;
licia , di Siria ,- de gli Scicì, de Giudei , degli Albani
cle l’lſola di Creta , de Baflemì , (9- oltre àgucfle ,
di Mitridate , (9‘ di Tigrane , lm zriomybato .

Del tempio cl): Prima [i chiamami Panteon, (g-
hoggì li chiama fanta Maria riconda.

Eflefi Boggi în piede il tempio integro , da
» gl’anricloì chiamato Panteon, dì merauìglìo -

[21 altezza , di forma riconda, (9- d’antico:
firutrura, con ldfimerrid za— diametro ſècomlo che an
chord hoggìfi uede , onde beggi ddi moderni? chia:
mato fama Maria riconda , ìlquale tra le ckîeſe clue
fimo in Roma amiche :? molto bella . Fu edificata da
Plinio , ne mancano alcuni iqualî ſcriuono che Augu:
[lo fu quello che edificò , (F che Agrippd ui aghiunſe
il partito : md Plinio nel x x X V [ libro della billo:
ria naturale afferma quello cjſere [lato edificato dd
Agrippa quando egli dice . Fu edificato da Agrìppa
il Pdnreo in hanon di Gìoue Vltore cioe‘ Vendicaton.-
Similmente dice che Diogene Atenieſe gg- carſdcide or
nanna il Panico d’Agrìppd . threfi îmfio nelle mg
ddglig di eflòAſſgrlff’d fi uede molto lume fflnſiejſd ld
farmd del ſizemloìòſſ Uſſ del Partito, (9- ſu alto nelldfdcàſi
data n’è ſèritto :? letteregrdnde . M. A G R [P =
PA. L. F. COS. TERTIVM. FECÌT.
Cioe‘ Marca Agrippafiglìuolo-di Lucio, la terza Molta
Confido lo ha .:.-difiche : Ufimpre che il detto tempio
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îflſidco reflaurdto fimo flare refluuvaré lc mdéfiine'lè:
terſſe , yercìocke come ſcrîue Spdîtidno , fu reflaumto'
il detto temyìo da Adriano imperatore, appreſſo dcc
Seytimìo Seuero, (7 da Marco Aurelio Antonino, co-
me dimoflrano le minor lettere che fatto di gueL-‘e [ono
[colpite .
]MP. CAESARrL. SEPTIMIVS. SE:

VERVS. PIVS. PERTXNAX. ARA;

BlCVS.ADlABENlCVS-PARTÌCVS

PONTlF. MAX. TRIB. POT. xMP;

Xl. COS. Ill.?P.PROCOS. ET [MPa

CAES. M. AVR‘ELlVS. ANTONIM

NVS. PIVS. FELlX. AVG. 'ſRIB-PO

TEST. V. COS. PROCOS. FANTE;

VM. VETVSTATE. CORRVPTVM.
CVM OMNl CVLTV. RESTITVE:

RVNT. »
cioe‘ i’lmperdtore Gefim Lucio Septîmîo Smero Pio ,
Perrine“: Arabico, Adiabenìcostdrrìw, Pontefice Md

fimo , con Podeflà tribunitia , Imperatore undecì uolze
Confido tre uolte , padre della patria, Proconſolo (a‘

Imperazore Cefar: Marco Aurelio Antonin Pio Felice

Augufio Tribuno Pontefice , cinque maire Conflalo,Pro

conſòlo, hanno rifatto il Pdnteo con muìglì antichi or

naſſhenti , gia da l’anrìcbìca corrotto Ù guaflo . Em
chiamato il Panico come firme Diam, cucro per cſſere

conſdſſgraro dua madre de gli iddij , E P" ejfere co7îſa=
grato ìtuzri gli lddìj , 8 percìocbe laforma ſua raſſzſi-

miglia quella del,mondo unîuerſaìe -: yercìoche haumffi  
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Jola finito Agrippa lo nolle conſagrare ad Auguflq ,
ma recuſîmdolo eglìfu configura ìn hanon (9- di Vi
nere e di Marte . lui principalmente collocare erano le
loro flame , Ca- rra quellgî erano di tutti gli lddìſſ' l’dl=
tre flame piccolezze , gmt dndìto di :]]‘o tempio ddlh:
dcflrd (9- dalla finìflra erano leflame d’Augu/îo , (9-
dì Agrippa . Scrìue auchan Mucrobio ne ſàtumali ,
m! detto tempio ejſm [lato [a [fama di Mariſié za di
Venere , (9- una Perla di merauìglìoſa grandezza za-
[fimm grandiſfimo yrezzo , lagna]: cleopatra porta
ud dppìccdtd ?: gli orecchi, gran parte chaquale bau:
ua disfatta m: l’amo in un conuîto , nelguale fece :?
gara con Marc’amonìo è chi Piu finendma , ca- cofi in
un [òrſòfi mm:: a‘ (vere .cmro centinaia di migliaia di
ſìflcmî,come ſcrìue Plinio ml decimo libro: ma quella
parte che duanzò di eſſa yer!4,uìntd cleopatra (9- pre
[E Eginoju portata in Roma, (7 di unafamme due,
C‘)‘ appiccare dlla fldtud di Venere , [eguale erano di
meranìglîoſà grandezza , nel tempio che [? chiama il
Parma confirmed ì Gìoue Vendicaton, come di [bpm
habbìama detto . Sono anchora în Piedi le porte di ra:
m: di elfi) tempio , dì merduìglìoſd grandezza gudfle ‘
da l’amicizia: , ornate d’amico Iauoro , [bpm (aqua!
porta fimo î canzelîi di rame,(a- il tempio dentro ? or
nato di marmo foreflìero di nario colore (9- ragguar-
deuolega- commejſo (7 întdrfidto per la .diuerfita delle
Pietre molto belìe . Sonuì intorno intorno colonne [hic
re @ coi loro capitelli molto ddame , con le loro cap-
pellette intorno, one erano gia collocate le flame degli
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lddìſſ' . Scriue Plinio [imo nel Pdmeo i capitelli Sirdcu
flmì delle colonne polli da Marco Agriffe. Sono term
ce belle le [lame Pofle [bpm effe colonne , ma per eſſen
alte non molto celebrate . E‘ honordto ml dettto tem-
pio Hercole , al quale ogn’dmto ì curtagìneſi ſàerificd
no came bumana , za- eglì fld ìn Piede ne l’andito del
tempio . Vedefi auchan: la uoltd @" teſludine di (W
tempio lauoma con merauîgliofl: artificio , (7 nella
]bmmìca‘ del mezzo di eſſa uolca , ouer cupola, u’e‘ ld
fineſlra tondd,onde il te‘pîo firme 13 tutto il lume : md
chicche ejſd rotondità nonfuſſe grdudld dalldtroppa
gran malfa , dd alto perfino & bal)?» ui fimo laſciatì
udcuì , e'g‘ dentro mm il tempio e‘incrofiawè coper
to di marmi , (9- difuora Èintonocaro, (g- nellafron
te ui fimo lame meſcolateſſd’argemo (7- d’oro , ſſcome
anchora beggi ne apparìſconoi ſegnì . L’altezza di
dentro , per Diametro e‘ eguale alla larghezza , @-
nel meZo del tempio ? pertuſkto (a' Accommodato :? r!
cenere la pioggia , che uìene diſòpra da quel yermſò
che [lei ſempre aperto . Dìcefi che il tetto ilqualefu rc
[lauretta Pochi anni [imo da Nicolao Vinco, (7 bone
e‘ coperto di pìafln di piombo ,dppreſſo da gli antichi
era coperto di pìaflred’mgem , [eguali Goflancìno
terza nìyote diiraclîo ,“ anima: in Roma tolſe Ù‘ le,.
uè uìa . Velli entrato in Roma , il quinto di appreſ
ſofi diede ìſdccheggîdrlo , tolſe tutte le [lame di re::
me, O‘ di marmo che n’erano yer okndmemo , (g‘ fi,
mìlmmze tutti gli orname‘cì delle cbìeſe che erano P“"
co apparìſcemì, (9- poflogli dentro alle nani, è ciòP"  
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parate , gli partì uìa , €9— danneggìò piu Roma egli
in ſette dì , che non kaueuano fatto i Barbari în duce»
to cìnqîmma otto anni . Egli fe ne Portèi deni orna;
memi a Sìrdcuſa , cue bagnandofi (7- atcmdendo - alle
ſue libidinì, fu da Meſemìo morto è tradimento'. Del:
laqudl caſa di tutte leProuìncîe stzcopofle :? Romani
concorfino- [bldcnì per ammazzare Mefimtìo , ìlquale
eſſendo mono , ſoprauenmro con grdnde armata tut:
ti i Sdmcìnìſiv occuparono Simmſ}: e mmc l’lſola di
Sicilia . Wudi appreflò carichi di Freda romandaſe
m in Aleſſdndrìa ſe ne portarono ſeco anchora gli or-
Mmentî dì Romajqua’li da Cofl-dnzìo ìn Siracuſa era:-
na flati'ſi;onclocti,per quindi paſſare con eſ]? in Canflan
tìnopoli". Bonifazio quarto Pontefice di nazione Mdrſò
oztannc dd Foca lmgerdtoreìl-Pdnîeo , (710 conſdcrcì
in hanon.- di Maria Vergine (a‘ di tuttii Membri dì
cbrîſfa , gìcmo & eerra’le [mm de Gentili, (7 purga
fa E‘ Benedetto il tempio .' Onde appreſſo fu chiama:
zolla Vergine de Martiri . Qſitgeflo Punteogſenza dub-
Bìo alcuſina ſupera gli aîtrì edificj d—elldxcîttìî di Roma.
per la bellezza (a' fialemlore de marmi , (9- per gli an
fichi ornamenti : ìfimîlitudine delqudle par cke Virgi
lio parli nel libro de l’Eneid-aſi,ſiguandò ggli-deſèyìue .
il tempio cartagineſe di lunone. È‘ da*notareſiîn qua
floſi'uogo, cbedpyrejſo ale gli antichi tutti e‘ templi hd:
muſi'mo una [èla entrata @- erano alci‘w rìZeucrtì, (9-
per ni; di gradi uìfi aſcmdeud; ondefi puo compren-
cſileſſvq gucſſzmezfiano accreſcime \le rouine di Roma : ppi:

cieche cdm cramigradì Pf’ſſ’ glſſigualiſſſz [àlîua al 17413-
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peofiuſiznj {bnaſſquellì per liqualiſihoggî [î diſcmde ;ſſdcſl
ckemdemmo’ « quelli ami Idjperìenza , eſſmdo [idro-

trdzto di fattura dinanzi :? l’qzzdſſiro gle! :;‘mpio uſin’Ar
_ſiga di Pietra quadra Tiburtina. Haggì nel amìpom di

ejſa tempio fimo colonne grandìflîmfla- il tetto di qllq
ècon mne di mm ìndorazo congiunte .ìnfifme igni-

ſq dìſſ. {anali,gaſſ‘ [e 'colongeſi [bpm ſilequaliè‘eſfo cetto
( chePrîmd ui s’ſſetjd muretto intorno (9- famme climr
ſg bottegkuzu dì mcconì , za- riuendîtorì , (7 altre
cqſe uìlzflìmeſſumo da Eugenio guata Fonteficefarſi:
te nettare, za- mondare, e'g' ridurre m! amico flulmdo

rg lande elle dimoflrano la bellezza del mdrduigliojò
edificio : a & noſtri :eyppì [ònſio [kate [mate m'a alcuhe
cafipole wpomui uìa ì calcinacci , (7 altre immondi

tie che' erano intorno al detto tempio ;_O‘ cofi ridotto
in lÎbla (";-‘da cigni banda ſcoperro dimoflra Per tutto
14 ['na Perfettìffle . Sono dinanzi & l’andito del tempio
Per reliquia de gli ornamenti amichiduaì [cani, di pa
rì grandezza , di pietra che Penda & roſficcio , colloca
zi cìaſcuno [bpm ld ſua Bdſa tra duci uafi di porfido
con lgtſtgre Egiptìcche ; tratti come [ì crede, delle Tera
me uîcìne di Marco Agrippa @- dì Nerone , doppo ld
Youìnd di quelle {7 poflì ml detro—luoga.

Del tempio di Buòno mento.

A]]àì manifeflo il tempio di Buona mento
e‘ eſſere flare Micino al Panno, ma ['e e‘dubìtd

fto un temraìn cke luogo . Hoya ſſcſſgſircqndoſſ
’ .!

jpg »ìoſſ ;urìoſamſieſime tra le rcuſſìnqè l’z'mqrſino1 mi]? fece.
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Ocſilſſ’gzſizgmi la forma di quello quadrare @- lungo!,quugſſ
ie anchoraſſe‘ intera : perciocbc fucendo i chì mdeflfi
delle flrſiade in quel luogo una flradd nuoua, per tirar
34 dalla piazza di famo Euflacbìo infine alla piazza_
Jalla Mimma , m’l Panno (9-1: café che ſono edifica
ii da Dominica Mario Peruſco Procuratore dcl Fiſco ,
[i mdc che egli ha gittata ì fondame‘tì per mczo 14 lun
ghezza del tempio di Buona cuenta , @ l’altra pm;

e‘occhdîo dalla uîd che di [bpm babbîdmo detto. Veg
géſifi ambom in quel luogo i ſegnì de laquearij che Mol
gimme [: a'ice Stucco , fi come nel Panteo , (F fi:-
milmcme gli capiregli delle colonne , che poco fa per
comandamento a’ì Nicolao quinto , fimo [late portare
nel Vaticano. Adordfi quefio iddio dccìocke tutte le co
fe ci ſuccedîno Profinerammte @- con felicità . Marco
Varrone ſcriuédo d\ Fundania ſud moglie delle coſe ay
parteneme alla m’Ua dice . Io Prego anthem la Limpka
e’! Buona memo, perciocbe finza Acque! tutta la mlm
ra del cdm :; :‘maſſgm U arida. Era la [fama di Bua
no memo guìſa d’uno poucro , ìlqualc nelle mm de.
[ira numa una razza , cg- mllafinîfim una [Piga .
Scrim- Plinio la [fama di Buono cuenta za- delld buo-
nafortuna nel Campidoglio , fimo ofm di Prdxitelc.

Della Palude di capua.

Lurano, nellavuîta di Romolo ſcrìue,la Pd:
}: inde di cagna ejſere [fata nel campo Mar-

zio , dinanzi alla città ìcanto al cerbio Flaz
mînìa uerſo il mare., Era il luogo our il Tenere ſgorgd

\ con una
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con una [bia emma , (7 yercìàfi cura , bue _Ro‘molo

edificdtore di. Roma mſſegmndo loeſſerqîw, ((a-inim,

ſubito mrbazofi il teſſſimpo ey- uenuzo grafidiſſìma mn-

yefld ]}mîì‘, (Fſ! tolfe ddl coſpmp de gliſſbſſuomînì, co-

me ſèriue ‘T'îeo—Lìuìo dicendo. Hauendo fqtto quefl’opeſi

re immoìr—ali,‘ (a‘ parlando a‘l’eſſercîto,z7 m]]ègndnz

dolo nel campo Marcio dalla Palude Caprmſififiaoſiglffl

dì quer-cbe in lui era terrena (gl' mortdle', 27 ſì ſic‘rezſſ

dette per miracolo lui eſſerſmé anddta-ìnzcielo ."A'lcuſ

ni ſcriuono {ui eſſere [faro ſſlmrdto ddl Sendra per la

Tifdnnìdefercìoch‘e egli 8 per dccreſcere le cerimonie

Bper raſſ egndrelo eſſercìto , Uguale all’hard era di.

trentamila fami (9- dugemo cauqllì , parlando he!

campo Mdr‘tio' :? ſòldatì dalla Palude di capred ìſme

di Mdggîogſfindc l’Am fermo , ſubitofi 747171113013

(9- comincia :? tondre (a' balenare , (9- con 37471sz

mo rumore del cielo fu da ejfi nugoſì Portato ſiuìa ,

mentre che egli Parlamemaua‘. Ouìdìa ne fafiì .

Efl locus antiqui capree dixen paludem '

Fort: 'ſiuìris iliìc .Romulaz ìura dabdsſſ

Sol fugit gſſg‘ nmane‘nt ſubeumìa nubile: toelum

Et grani; effufis decidit ìmber aqui;-

Hìnc cona: emi :; obmmpìmr ìgnibus oem

Fit fuga Rex pazrjs aflra pctebar quis.

ll di che egli yafiB di quefla uìcafu chiamato fuga del —

«algo "U le none caprotìne . Scriue Dìonifio che la

Reyſſ- crebbe tanto finto, il ['no gomma , che di poche

genre dafne fdzto d’arme che lui Bauma nel primi::

pio , furonq doppo la [ua morte raſſegnatì cinquanta
DD

:
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[Zi mild pedoni , (a' poco meno che mille buomìnì 2 cd
Hallo . Ma daucus la grandezu di Romolo mancan
in (mne , cio? [Blamcme durare l’eta‘ d’una huomo ,
Perrine!" dentro in Roma non hduédo m moglie ne fi
gliuolì mori‘ [enza , bdumdo cinquanta quatro anni
:: haue‘do regnato tremaſetce.So/}meoffi che in quello
edipfì, nelqualg tutto il Sole oſcurì , fuſſe ammazza-
toda Senatori .- Scrìm Lucio Floroin queflo mado .
Hauendo cofi ordinare le coſ: , parlando di popolo fuo
ſì della ciccìdalla Palude di Capua , ]}wi‘w non ];
uìdde piu . Credono ì Senatori bauerlo sbranato per
[a rigidezza U‘ afimzza della mmmſud : ma la tf:
pefla cke nuque , (9- l’oſcurare del [ble moflrarono
che e’fuſfe coſà [Ima za- diuìna . Tolſe uìd la NP“!
tione che s’hdueua della fiid uccìſîone Iulia Proculojmo
mo di grande duttqrìtd , nato della nobile famiglia de
Troiani, (7 parente di Romolo, ìlquale diſſe che in ful
fare del giorno hdueud ueduto Romolo, ìlquale gli ha
umd comiddco cke referìſfi alcune coſ: & ſuoì Roma;
ni . Appam—c Romolo nel monte Wîrîfldk [bpm la
chìcſa hoggì di [Emre vitale,oue per cal cdgìomfu cdi
finito il tempio di Mirino , (9- eglì adorato yer lddz'o
za- chldmato oſſujrìno. .

Del luogo chiamare Terento nel campo Mania.

v gia ne l’ultima parte del campo marzio
f uìcino al Tenere, non lontano come[i crede

dal campidoglio , un certo luogo chiexmato
Terento, detto cofi a‘ ”ferendo, cioè dal conſùmare,cofi
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' cìofuſſecoſd che il Teueicednddjſe c5 l’onda .terè'da' do?

conſumando ld…terrſi—z che Èeoccdud neLcorfl) . Scn‘ue

Fefla'. ’ Tenma ? cofi 'chiamatayenìche il 'corſò de

l’dcqueronſumau‘d l'e'rìp'e. del Team, nelqual luogo

fi dice eſſerfi ferma Euandra ‘cah'ſi—lTArmatd mnmdo

dg Arcadia… Ouìdia nefdflL. “ - | ‘ -

ldmfî; racem-dofie monìt‘u 'cſſ'armmtìs ìn dmnem

Egna: @— Tuſéis obtain: ilm": aquìsſſ
Fluminîs illa lam: cui ſunt nada ìunfla Terenzio -.

A]}zicì: (9-1deer per tocàſimm caſds.

De l’AIm-e[om temi di Plutone .

Crìue Feflo,che ne'l’dmo luogo chamato 'r:

ſ tento fu gìdſòtto terra la altare (a' tempio-

di Dire , miguel luogo per molti gradìfi

diſcendma , percìoche gli antichi coſtumauono’ordind

riamente di edifica; alti ìcempli , (9- aſcendemì per

gradi : ma al tempio di Plutone (9- dì Conſo per gradi

[i difimdeua, percìocbe gli altari de gli Iddij infernali ‘

crono [buo terra in luogo profondo : (9-10 altare del

padre" Dite , a di Profirpina, ſcrìue Valerio Maffimo

dae ejſendofi canuto terra (9— amlaro ìfo'ndo circa uè

tì Piedi, fu troudto ml detto luogo da un certo leefio

buomò Sabina (9- rîcco, dg- babìtdtore ìn Milla, {mum—

do liberi tre figliuoli dalla peflilenza ,con: tre notte a!

ia fila ſdcrìficò uno animale negro . Onde il ucrſo

d’Auſònìo Poeta. \ \ \ » -

Tema Terentìno celebrara-Trinozìa ludo .
Doſſ ij   
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Edificarom ìl predèttoſſ alta:: i Romani nell;- zgueìrdſſ
che gli Bebbera kon gliA‘ſi-lbanì P(g‘ ld occu'ltàrono flitto
térrd dſſaì, dccìò‘ cke niuno dd 1070 in fuera n’hau'ejſe
notizia . ogni mha. chela citta‘ [; illuflraua (gf zſi-ajſé.
giuuu- , crono ìm‘zàhzî al detto altare di Plutone mld";
ti per ordineì nomi di coloro che ndſèeuſidno (Farbe.
morìudno . :Dellaqualcost fa,memìone Marziale [3:-
PM una certa Marrone! , facendola Parlareìn guelfa
modo . — - ſſ . ‘
Bis mea Romano [Pedata efi *uîtd Terento
Et niki! extreme: yerdidît ame rogo; .
Oue auchan: aghì-îrrentd annìfi rajfegndud il Popolo:
ne mdncſimo alcuni, i quali ſcrìuono che da quì bebé:
origine-l’dnno ſéculare , ìlqualefi ridujſe poi a‘ minor
numero . Onde Pdpìnìo nelle ſelue . "
Aut înfldurdti peccduerit Ard Termeì
Martîdle nel natale di Domiziano . '
Hic calde ingenti redmntid ſetula lufiro
Et gue Romuleus [hem Termms habet . , --
Oue m notte alla fila/ì [àc'rificdud CT ſupylicdud a‘,
Plutone (9° Proſerpìnd . - ‘ ' -

Del tempio (7‘ de l’altare di Conſò [buo nm. . ‘

V il‘ tempio (94 l’altare di. Confiuìcino al .
' . f cerchio Maffimo ddl s_euìzonìo‘, come ſcrì:

ue Tacito,qu4ndo egli diſcriue l’antica città
nel Palazz), Fercìocke Confo ? Iddio de Canfiſſghſi, wi
configli debbonojjſerz ſecmi; A‘ guelfa Iddio hdueud
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no facto lo altare [bero tem wflzdrſbgli terre: infor-

no, (9- glì ſmìficauano ſblenmmmte con ilumì. Scri

nono lui ejſmſi Netturmo Equefln . Corronui îcdudſſllì

Juno uno,zg“congiuntì ìnfleme ìduì & dui. chiamafi

dd;Rom4nì quello Iddio Conſb , (7 da Greci È chiama

to Poffidonìo , le cuìfefie celebrando Romolo rapì le

Sabine,rz9* biſbgnaua che ìrayìrlefuſſeſecrera il diſè

gno (94 configlìa [no?, (7‘ bauer: per guida (3- [come

lo. Iddio Conſ?) , dccîcche bene gli ſuccedeſſe [écondoa il

[no dgfiderìo . Furono 'ddunque "inm'tatii foraflierì

dmìchmolmmre per le lor cafe da i Romdnì , acciocbe

flcurdmeme badajſcro & uederc celebrare le fefle ,. (5;-

coſì andaſſero contempldfido la città , il che fu :? clef-

dorto d’Agoflo , nelqual difi celebrarono lc fgflc con-

[…di ; za- fecero i Romani Ela Jena impreſà quam

‘ mefiſiyoì che Roma fu cominciata :? edificareſiome ferì

ue Fabio Pittore, fecondo uguale ſcriue dncbord Dion!

fio Ali‘camafio .

Dì dinerfi templi della Fortuna .

Omeche molti @- uarij lddìj apyrqſo de

‘: ſi gliamìckì Romani fuſſero adoracì , mani:

_ ſſ feflo Ela Fortund ejſere flan: principalmm

ce adorata fimo diuerfi titoli , Percìocke eſſa fortuna

non ? 'altro che un ſubîto @- improuìflz memo de gli
accidenti delle coſe,icuì nomìfimo molti: percìoche

ella fi chiama, for: , fortuna , Proflverd , equefl—re,

yengrina, oſſequmn, faucnteſſpìyem , publica,
DD ììſſ'  
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primm ,uîſcaca , uìrgo , muliebre , bmeſpermc,
uîrìle, Propria, conmrtente , dubbia, mala, maſculd,
Puma, calua , ſfid, 'reflzìcìente , mammſi’oſd , barbara,
omnìyozentc , Buona , (9- mald . Il Prima che edifico"
il tempio della Fortuna uìrìle fu Anco Mdrtio. Seruio
Tullio udendo rimerìcdrla , cke effmdo lui nato di
donna prigione @- ſcbìaua , bdueua configuìtdto me:
diam; lei il goueſſmo di Roma , gli dificò non uno ſòla
mente ma Piu templi , come quello di Ears Fortuna ,
della Prìmìgenìa , della Mafiula , della Profiverd , (9-
della uîrile . ll‘tempìo dì ejſa Fors‘Forzuna era in Tra
flmere neglſſi boni Ceſàrìanì . Furno edificati ì cjj'e:
Fortuna [otto nome di buona,di reduce , dì cuuelpìda,
dì‘Arrofea , di conuerteme , di (’me/Penne: , di Pro
pijſiſſ-ìîdi Vergine, (7- di [eia piu templi, ma non in uno
médefimo tempo . Sotto il nome di [eia gli fu prima
:'dificdzſiq un tempio del Semìo Tullioſipprejſh da New
ne nella cdſd Auna , perciache ’ejſa Fortuna humus
templi fotto uarìj nomi , come ſcrìue Plutarco nelle
gueflione . Fu edificato il tempio della mala Fortuna
nell’eſquilie , non perche ella gioua/ſe , mapuche ella
non noceſſè , alla [fama dellaquale ſi ſì panem in una
mano il corno della- douieia @ ne l’altra un timone
doppio . Alcuni altri la dipingeuano a‘guiſie dì femi
nafimîgliante ad una infuriata , (y matta , wiim-
[òprd uno [a]]ò uolubile , Percìocbe [Enza elezione al:
cune: concedete proſpgrîrcì (9- 1: ripcbezze & trifli, (g-
a? coloro che non le meritano . Altri la dipingeudno
ſenza piedi filamenge con le mani (9- con (al:. Dimm
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Jaco Apelle pmi,- egli & [Eden haucſſì dipinta lu For

tum: , rìfiîaſe , ella non hd anchora Imparato a‘flare

ìmyìcdi . Edificarono il tempio‘ all4 Fortuna reduce ,

Percioclze ricondotto baumafaluo il capiremo . Onde

Martial: . ſi
Hic ubi fortune reduci; fulgmtîa late
Temple: nitent felix area nuyer erat. \ \

Oltre a‘ ciò cue dormìuano gli imperatori (7 Cdpîfa

nìfi poneua il bullo cha Fonia. Edificarògli il tépîo
[bito il nome di Muliebre nella uìa Latina , quatro

miglia fuera di Roma. Alla fortuna Equeflre lo edifi

carono Micino al Teatro lapideo , laquale fu fabricata

ſedente [bpm uno camllo . Scriue valerio Maſfimo

mm resto‘ impunito cugina: Fulu‘îo Flareoſilquale fjſen
do Cenfln‘e , rolſe certe regoli di marmo del tempio di

lunone Licinia , ZT gli poſe nel tempio della Fortuna

ſſEqueflre, ìlquale egli in Roma edificaua . il tempio

della Fortuna primigenia era nel colle Wfinale ou:

elldfu dppreflb collocata da Domizio Pretore . Fu edi

ficato anchora un altro tempio di eſſa Primigenîa da
Publio Sempronio Confilejlquale s’era uomo di edifi

care nella ficondd guerra contro i Cartagine :. Scri-

uano gli Ifloriografi il medefimo Semio fiyradetto lm

um configura in Campidoglio l4 Fortuna Primîge

nia , eg- l’ojſequence , (714 Forum:: refficìcme (q-

proprìd , uìcina al tempio di Gian: Vincitore nel Pd:

lazzo,(g- la P"]l’ſſ“ nelfcro Boario cioe‘ Piazza ou:

fi mercatauano i Buoî . E‘ chiamata Vìſcdtd la form

na ,per-cieche ella ion ſuoi allenamenti inmſca @ Pi
DD iii;  
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glia molti buòmìnì , Conummtee‘ chiamata perche
ella rìuoîgen—docì ci inſigdnna @*fi burla di noi , calua
È detta perche s’ha rìfiwetto e timore di religîone Bm:
mìnarla (:I-coperta . Edìficcî oltre ìquèflo SETMÌO Tul
lio il tempio della Fortuna pſiama do? Piccola , «:La: i
Romani chiamano'brme, pcrcìocke ſmdo egli mſ Prin
cipio Piccolo ZT abiettoſiome quello , 14 cuìmadre cm
[chiana , perbemficìo della Fortuna humuſ; ottenuto
di regnare. in Roma . Fu anchom (a Fortuna Auma
tìna laquelle era cldordtdſòtta la immagine di due ſò
relle , come ſcrìue Matcrobìo e Tranquilc’o . ll fimìle
era in Premfie , onde Papìm'o.
Et Prenefiime Poterdnt mìſſgrdre ſbram.
Cicerone nel libro de dìuìnatìée toglie 1454 al tutto che
e’ [îd ld Fortuna, 8 che la Faſſa coſa alcuna quando e’
dice , niuna coſì" ejjèn tanto contraria alla ragione,
@- allafermezza (9- flabìlitì guanto fſſa Fortuna ,
tale che e’ pare che ella non poflîzmdere in Dio , che
t’ [Eppia quello che debbe ejſere in futuro fortuneuob
men'te-q'g- accuſò, Percìoche ejfmdo dccddfìfcrmdmm
‘te , (9- dccdc‘lmdo fermamente , mm uìme ad bauer
uìluoga alcuno la Fortuna . ll cuîpanre figuìra Iu-
uenafe quando e’ dice, ella non haPotenza alcuna one
prudentemente l’huamo fi gouerni , ma noi & Fortuna
Dea tì fagcìamo (9- ccllochìdmo in cielo . La decima
religione in tutto eſclude [4 Fortuna , ne uuole che ella
fiayer modo alcuno . ‘
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ſi De templi de gliamîcbìfuorì di km;: .

, , , Rana oltr: ìquefio apprejſh gli antichi , ſè:

: crìficìſſ' di dinerfi animali , ma i buoi fiuti)?

cdc; erano piu gracì , (9- con queflifi Placa;

nano gli Iddìj , Perciocke il [me è [lato [Empre ìngrdn

diſfimo‘honwe , U_majfimſſzmeme in ltdlîd , ldqudle

"da queflofi crede eſſere [iam denominare , percìoche i

greci gìqchìamauono i tori ltali , de quali fuaaſſrſſeſ

[0 de gli" antichi [i grande la umeracìone , da; tante)

era capitale loſſdmmdzzare un bue quanto un cìmdj

no , (9- gli cgittij ddorauono api che era un bue "è gui

ſa d’unolddio . Eſirdci il uìtella Menccbino ,delqual‘e

ſcrìue Plinio . ll _uìzjello di Meneckìno , colgînocchìo [i

preme col collo ripiegato , @- Menechino ìfleſſo ſcrìue

de l’arte [ud . Sono'boggi alcune [ue flame cum ['e-_

gni di marmo , za- nella maggior Parte. di eſſe ſe gli

che un cane (57 uno ſerpem: dPPÌCdtO alfianco , (9-

un‘oſſſi 'ſcorfione appiccato di ufficiali . Erano altre :}

guelfa come ho Jetta fuor di Roma i templihcle gli lddj'

che e’ Pmſducmo che e’ yateſſero nuocere , comefuor

della porta Colfind il tempio di Venere Erìcìna ,»w‘ la

[fama di Venere Vmìcordìd, percìocbe la _canuertìua,

cioe‘ ſuolgma gli buominî dalla libidine, e: gliuolgeud

alla pudidrìa . Ouìdîo nefaflì .ſſ … .

Roma Pudîcîiìd Pro duomm ecmpore lapſit

ſiCumedm Mmm conſulu-ìflis mum…

Temple: lube; uenerìfierì quibus ordinefdffls

   



 

bun: ANTlſſCÌ-ll'rſik‘ſſ
Imle "mm“ uerſo nominecorda tener.
Scrîue Plinio ml ſercìmo libro . .Caſliſſima , per pura
re cle l’altre gentildonne , fu giudicata Sulpîzia figlia:)
la di Pacerculo (a- maglie di Fuluio Flacco , eletta crd
cento delle Principali cÌ dedicare (7- conſdgrarc la [la:
tud di Venere , fecondo i uerfi fibillini . Similmente
nel meſe d’Agoflo con ſolenne Pompa (9- proce/fione
delle cafe [here , nel tempio di Venere fuori delle mura
portduono il membro uìrile , quantunque talfeflafuſ
ſe conuenieme za- proprid delle meretrici , nondimeno
non era lecito a‘ niuno il maneggiare quella [Ema reli
quid fa non ad una honefla gentildonna (7- cdſiſfd , la
quale lo panem in [Eno d‘ Venere . Fu oltre & quello
fuor della porta Viminale il tempio di Nenìd, percio:
che ella cz cito lamenreuole fi ritroudfi Preferite (9-14
menteuale 2 mortorij. Fu anchora nella uìa Lduicdnd
il tempio della Wine, Ufimilméte nella nia Latina il
tempio della Fortuna muliebre , @ fuori della porta
Capuana due miglia 16:47» di Roma el tempio di Re:
diculo , cue ]? accampo‘ Anibale, (9- percìoche ſclvemì
ro [& ne to rnèin dietro, fu iui conſàcraro il tempio 3
quello Iddio . Fu nella medefima m'a il tempio di Mar
te , comegia ho detto , Ufimilmemefuorì della por
td Carmenzale il tempio di Giano . Et ne l’lſold ribes
rina , il tepmio di‘Gioue, alì Eſculapio , (g- di Fauno,
@ nel Trafleuerì il tempio della Fortuna. Furono al
cuni :" quali rimoſſero lontani di Roma , il {timore e’l
Pallare , ld poucrta , (o“ ld uecchìezza , come lddz'ſſ' fa
flidiqfi (9- noceuoli , i quali Iddj [eggono ne l’andito
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de l’inferno . Erano altre & quefliſio Iddio Libere, O'
la ldded Libera, 2 quali per fare ld ue‘demmia ſamìſfi
memente @- caflìjfimamemefi ſdcrìficaua.Sono lmggi
per tutto nel còcddo Romano cappellette amiche eg" ra

ninete , (9- amîque habitacionì di uìlle di maranîglio

[ò artificio, ma d’opera rozaſijſaì belle a‘ riguardare,
za- credefi corali babìtdeionì ejjere [fate in honor: de
gli lddiſſ lari , il cbeficrahe dalle parole di Cìceròne

nel [écomlo delle legge quando e‘ dice ._ Debbono “ejſes

re Pel contado i boſchi ſdcrì , (7 le refidenZe de i lari,
Percîoclni Romani abbondanti gia di ricchezze , eclifi
muone piu [bneuoſdmenre in uìllx che nella citta‘, cue \
anchora faceuono luoghi da tenere uccelli, peſcine, O‘
Parchi, za- altre cafe fimìleper loro [pagò @- piacere“.

Haueuono riflrmo il mare per far luoghi oue e‘ Pereſ

ſero bdgnìarfi , fdceuono luoghi belliſfimi (7- amenìffi
me diuerzure, @- rìpìenì di arborì, @- olcre ì queſfq

giardini (9- horci ìn palco . Erano fuor @- dentro ’di

Roma tra gli boni celebrati quello di Saluflio , quello
di Mecenndte , quello zlìſſ Lucullo , quello di Aſmìoi,
quello di Lamia , quello di ;eſîtrc , (9- quello di Gerd.

Fuori di Roma erano gli lumi Terencianì nella nia

Appia che teneuano uenti lugerì , E?“ quelli di Ouîdio

nella uìa claudia . Erano,- oltre :? quello, uìlle molto
frequentare (9- belle chiamate Suburbanì , Pei- eſſere

uìcìne 3 Roma , come il Lucullano ,il Tuſculam, il

Pomicino , (a“ molte dlcre che boggì fimo cliuemate
pojſeſfione (7- uìllaggì cli prîuaci . Non «aglio rrapaſ

fim cop filemìo la Milla Tiburtina di Adriano impera  
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tore laquelle Mdrauîglioſîzmente fu da lui ſiedi _cdtd ,
"tanto che in quelldfi rirrouammo i nomi di Prouìncìe
(9- dì luoghi celebrdtìſfimì , come il Licio, la Accade
mia, il Pritcmìo, canapo, Pecile , : Tempe . Nel con
tudo Romano erano gia molti caflelleezì Quero cdſali,
ìqualì rouìndci,ſòn fdttì territorio,}:oſſeſſione-U Faſco
li di Roma , ouejooggìfifdnno bortdggì , @uififiz
mina, e'g' ui fifanno pdflurezoue gli armenei @ gr‘gg
ge fi nutrìſcono (9- prauono ajſaì Per eſſére il terreno

— herbofiz, (9- di acque abbundeuole, i colli dplicki’z'g- l—e
udlleſiamme : one maſſìmamenze ì Bufoli igual‘ianricq
mentejnon erano in conſuemdine ingrajſano , non dei
‘molto tempo in qua condotti in Itdlidffiercìockedzſiîtìcd
meme rarìſfimifi uedeuano’ @"[òzdmente ne' publichì
[Pez-Muolij de quali fd menzione Marziale , Plinio , -
e'g' Salina: che ['efuflſiero [lati in fr gran quamìra-‘ceme
beggi fimo , (g- cojì domeflìckì , non gli bdrebbeto
trdeſſdtì «: filemîo ne Marco Vdrrone m Columella.

belle ijfiliche , (9- de tèmylî'edificarì dd ì chrìfiìdn-iſi

‘ ci che Romafu occupata da Barbarigud-
P ' fia z‘g‘ disfatta, tutti i predetti luoghi fum-

" no diflzlazì (9- rìdoetì in ſolieudìne, guaſii ec
rotti gli dcquìdozzifi intercetta Ie acque,ondefi diſceſe
dd hdbìrare in guelfa pidnumſſbe è fra’! monte e’l T'r.
nere, \cìoe‘nel campa Martia cue hoggì È Roma, per la
commodita‘ delfiume‘: ne tenendoli piu conto di quelle
antica ſuperſiz'zione de gli Amfflcì, che e’ non fi dougſ
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fiſibdéitaxe nel cdmpo‘Mdrtìo , òuègîdfi ra egnduono
î [bldarì é'g-fi creduana i mdgîflrdti, percioche gia tut
tirreno fmi chriflicmì, mafilamente mmdzd ‘ld- veli:
gìone, quafi tutte le antiche uſane Ù‘cin‘monîe rima
fera, pezcz‘oſſche egli» mz coſì difficile el farle uia @ ci
celldrle in tutto, furono edificate nuoue chief: in bom; ‘
re di ckrìflo , & rinouate delle amiche : Percìozhe cbîu
[i 'i templi de Pagani C7 de Gentili , li fece publicam‘m
u 'intencleèreſſhe' :? cìafiuno fujſè lecito di edifirar- chief:
ìn honoredi chriflo, eflìndo'lmperatore in quel tempo
il gran Cofldntino : ilqudle kaumdo fede in ſémto Sal-
ueflra Mpa, permeſſe cke P"" tutto il mondo fi edificaſ
ſero chìeſe: talmente che in pochi anni ne furono fam
[enza numero, (7 in Ramaſ: ritrouarono în cjlld prì-
mìtiua ckieſd Piu di tremila templi ìn konan di dm":
fio ; zraqudli ne mino quattrocento conſàcratì & Md:
rid uergìne , de quali‘dnchora Boggi fa ne ned: ìn pie-
di alcuno di uenerabìle' antichità : Percîocbe antico dir
poſfi4mo,"c_ìà che Èfldto innanzi 2 tempi noflrì,era qua
[i fimo le Éaſſzlicbe che hoggì da Romani fimo chiama
te le fiere ckìeſe , la prima dellequali è quella di [Im Pie
tro nel Vaticano , apprejjb quella di fan Paulo nella
nia Hoflìmſe , poì'quelld di [cm Gìouannì in Laterano,
quella di fama Croce in Hìemſalfm , quella di ['un La:-
reHZo e‘xtra muros,<jlla di [Zmrd Maria maggiore cdìfi
edtd da Gìouamnì Patrizio, (9- ìl tempio di fan Ballia-
fldnelld uìcz Appia, rdj‘ìcdzo dd fanta Lucina . L’alm
cbîeſe furono edificate da Gofiaîtìnomechualì ouîflmo
îcfom fante , E gli altari principali non celebrano n:  
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dicano meſſche non i [bmmî Pontefici. Aggiungonfi à,
jste, la,:chieſa di fama Anaflafio, (7-14 cbieſa di [Lala
Celi da Parque [kliue , (9- 14 chieſd uìcînd della Num
tiara ou: fimo Ie îndulgemìeylmarie . Edificò olmi ’
guefio Goflantìno imperatore la chief): di fan Marcelli
no (9- dì fan Pietro nella uîaſſ-Lauîcdna , oue anchom
fece fare il Mauſòleo et ſepolcro di Helena [ud madre.;
Edz‘ficcî dmbora ld ckieflc de dodecì Apofiolî nella regia
ne della uîa (.th , (9- trouonfi alcuni che uoglìono che‘
la fuſſe edificata da Pelagio primo , (9- reflaurard da
Gìoudnnì terzo , (g- ultimamente ridotta in migliore-
foſirma ìnfiemc col 11414220 da Siflo quarto, (9- da Giu:—
lio figliuolo del— ['no fratello .. Edificì Marco primo il
tempio di fim Mdrco euangelìfld 3 Palatina, (7 doch ſſ
dandomi il mìofmtello Giouanni Fuluîo che fignìficdſſ
ua quella ì Palatina , gli rifizofi con le parole di Cice-
rone , m l’oratîonſſe che egli fd per Roſcìo dicendo .
Rìtrouſimdofi in Roma : tornado da cmdfu uccîſò ad .
l’alma; palatina: , cioè da bagni Palarinì . llqual cem—
Pìo ìnfieme col palazzo, fu refldurdto @ ampliare dd-
Paulo [Bronda , ìlguale auchan refiaurò , mdimn fis.
nì‘, le mura del monte Pincio . E‘ oltre: queflo in piedi
il tempio di [Em Marcelîo, edificata Èpreghiere dì fim:
ta Lucina uicino alla nia Ldtd , oue efi?) Pontefice 'per
comandamento di Dioclitìdno Imperatore ſcrue‘do alla
[falla de cdualli , fi morì‘ di [muore (a- di paſſione
d’animo . Vicino dlla medefimd uid È la chieſd di fama-
Maria del mea'cfimo nome , Poco fa reflduram da M=—
nocemìo ottduo , cue anchora [buena ni e‘ comefi m.
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de [’n’-amia delDìuo Apaflolo Paulo , cue e’ dicono
[lm Luca Euigelîfla harum firmo gli Atti de gli Apo
floli : pcrcìoche aſſaìe‘ manifeflo come [crime [lm Giro
lama che e’ fornì‘ di ſcriuergli in Roma, (9- che la im
magìne di noflrd Donna che [7 mdc nel medffimo tem
pio , fu da lui dipinta (gſ ritratta dalla immagine di
ejſd noflra Donna Ìfieſſd . Sono oltre a‘ quefla altre im
maginî di eſſd noflrd Donna in diurr/ì luoghi , ritrae
te dal mcdefimo dipìneore , una in fanta Maria del Po
Polo , und in ſdntd Maria maggiore, un’altra in Ard
celî,una in fanta Maria nuoua,una ìn [Iama Maria de
le grazie , una in [kn »Siflo , una fuori di Roma alla
grotta ferrata,— main Fiorenza, un’altra in Bologna,
(9- un’altra in Venezia , C7 un’altia ſe ne crede fſſm
în Spuleto : (9- nella regione del campo Mania bmicino
all’Arco dì Tropholì èſſìl tempio di fan Lorenzo in lu-
cìn4,edificato da Celeſfìno ) preghiere di [lama Lucina:
@ uìcino alla porta del popolo Pil tempio di fama Md

via del medefimo nome , da Sìflo quarto nuouammre
refldurata za- ridotta in miglior forma . Similmente

la chìeſa di fama Augufiino col munìflerîogìflamem
dei fondamenti dal Reuerendiflîmo Guglielmo Cardi-
nale Rotomagenfiſſol Palazz; proſfimo di fama Ap:
Pollìndre oue egli babilaud. Similmente ld chîcfit di 55
ta Maria [bpm la Mimma , refldurdtd da Gìouannì
della torre eremita . Seguitaſiappreſſo il Panno del
quale di ſoprd babbìdmo Parlato aſſaì . Similmente Ia -
cbìeſa di fanta Euchbio uicîna alle terme Neronìane ,
oue è il tempio di ſanzo Lodouîco (714 cbieſa dì [amo  
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Saludtore conſéxgrato da ['em Gregorio . 'E‘ affine)" al
cerchio d’Agone ld cbîeſd di [Enzo Iacopo Apofioloffiog
co fd edificata da fondamenti da Alfonſ?) ‘Pamdind
Spagnuolo; za- Veſcòuo cìuìtatenſèſisìmìlmeme ‘ddll’dl
me parte dei detto cerchio ld cbìeſa di fama Maria de'
Î’dnîmo: , reflamdtd Poco fd dalla nazione Tedeſca C7
fidoîîd ìn mìgliorforma, om È il stpo‘lcro di Adriano
Seflo , ìlquale fece edìficdre Guglielmo prete di fama
Gìoucmnì (7 Pdulo,Cardinale Dètuiſmſe; è quali [bn,
uìcìnì fama Mdrid della pace che fu *edîficato‘da sifloſi
(Warm, per ‘eſſer chieſd di fama Andrea Apoflolo of: ſi
fzaiam Boggi ’da canonici reguldrì del collegio Latera-
wéfè.sìmìlméte apprejfi) il Teatro'dì Pompeo,;m luogo
celebîdfìſiffimo di Roma È la ckîeſà col'Pdldzza di [Im
to Laîèîchp im Damaſb, laquale‘ fu edificando: Dama
fa di nazione Spagnuolo , laqmcle È [Iata magnificar‘né»
te rìfidurdm, ffl- ampliata dd fondamenti da Raffaela
îo Riario cardinale di fama Georgia . Vedrfi nella re
gione del Ponte la chic!}: dî [lm Saluacore del [duro,uì
cino & monte Giordano infima Edi munîfl'erìo , edi cd
za dal Reuermdiſfimo Signor Ldtìnò cardinale Orfi=
910. Nella ſimedefimd regione uìcìna al Ponte del Caflel
10 e‘ la cbìeſd di fama Celſò comingìtd ddtflò dd eſſere
reflduraéa ma 115 anchorafinìta, [i come auchan: nel-
la praflîmd ripa del Tenere la cbìeſa di pm Gianini
Bdtîfld , cominciata con gran fretta, ina mm anchord
finita Non lontano di qui era la cbìeſa di fama Biagio
cue al PreſfflMfi ueggonofonddmemì di marduìglioſd
grandezza girmi da Giulio Pomffice, oue egli ùoleua

' edificare
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edificare una piccola cappelletta con «ngm;palazzo

ouer corte", ouefi baueudho a‘ rdgunare tutti i magi-

flratì lungo laflrada fatta da lui . Euuì anchora ldſi
chief}: dì filma Lucia edificare: da i prefidentì Veneziani

magnificame‘te reflauram . Similmente uìcina la cor

!: de Sabelli la cbìeſd dì fimto Tbomaſb degli lngbìlafi

@- queUa di ramo Girolamo , oue beggi [: ’rdguna la

compagnia della carita? . Sono altre chief}, cépdgnìe ,

(g- yarracbìe [Enza numero, e'g‘ molti altri luoghi fa-

cri , de quali di [bpm babbimo detto ìbafidnza, che

farebbe har coſd lunga l’anddrgli raccomando ad uno

ad uno . Sono beggi tra gli antichi templi ’conſdcrdtî

Jcbrìflo ìl Panzao dì Giau: ultonſhoggì fanta Maria

ritonda . Il tempio di Romulo edificato" di Roma

uìcìno alla uìa sacn (F al foro , cioè piazza , beggi

la cbìeſa dì [lm Cofimo ZF Damiano . Ez mlforo. Boa

rio il tempio gia della Pudîdtîd , Boggi di fama Maria

egìtìdcd . Appreſſo , una Piccola @ ritonda ckieſecta

gia il tempio di Hercſide , hogſſgì di fan» Stephane fra

cammin . Vn’alrra nel mom Celio ritéda (9- molto

maggiore configura & Fauno caprìpcde , hagſſgì la

chief: di fama Stephane : unafuor di Roma nella nia

Nomentana Prima dedicato E Bacco , beggi la chief}:

di—ſanza Coflanza uergìne Micino alla cbìeſd di fama

Agnece , cue fimo le porte di Bronzo , fi come înſſLLate

rano in tre luoghi uìcino :} Santa santarumg'g'flmìl-ſi

mente ìſan Cofimo (9- Damìdno , (7- fimìſmeme in

[anto Adriano ml Pireo , za- ìn fanta Pietro (9- ſamo

' Paulo. Sono ancbom alcuni naſ: di marmo nel cortile
E E  
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za- yiazza dì [anco Pietro ,(‘7‘ſſc0fi \dîngnzì ?: jama-
Saluſiſizcore del lauro, digmſinzì cÌſdntd Euflackìoſſ ,ſſſidinſiì -
zi al Panaro , dierroſiìſanſſxo Marco , dinanzi à ſano‘ſi
Pietro in 'uimuld :fimîfmeme nè [imo alcuni dentro al-
Îe doîſi-ſe aus {i Yéîaſcma akunì corpi de [Zanzi . Oltre
«‘ ciſ) uè ſano calici di Marmo dìnangj-Àſknſim Marfaſſ ſſ
maggiore,, dinanzi :} ſamìſſAyafloſili , *dîſirî‘ſidnzì ?: fama
Cecilia in Trafieuere, (7 infinite flame di marmo Fer
îmtd Rama trasformataſſìndiuerfle coff. ambi): cor…-
ſîſi: lunga l’andar… raccomando ad una ad una gmlle
due [i rinforzano in luoghi Publici , (9- în cafe-di pn'ud
tì gentilkuomìnì, ma non uoglz‘o tmpaſſdre con filentìo
la flame di marmo , (Tlc medaglie d’oro O‘ d’argm

, _ to (9- di rame , lequaie hagſigi time in cuffia fue: WAP
preſifflz-di ſè il ._ngrmdéſſìma Signo} Andrea Cardin;
[e ddis Valle,:ke Perfimìl cofle non l}: Fcrdond c} [Ireſd
alcuna , come quello che hoggìve‘ unico in raccorre dis
ligencemmte le “ricorddnze de gli antichi Romani.

 
 

Rſſecapìeularianc dell’Antichità ._

' Achlogia termindte (: antichità di Roma ,
' b ' m’è piaciuto coſì per zrdnflta trattare alcu-

na coſa de gli edificdwrì di quelle . Regna:
rono ddprìncipìo in Rome: [Etre Re . De quali Prima

ſifu Romolo edificatoi'e di Roma, îlquale ſòla mori‘ fm
za cdſdtd @- {ènzafigliuolifflcioche i Romani apprejſo
Preſiſeîo i caſÎ-zti (9- ì cognomi da sabîni . Weflì‘ re; "
gufo fm‘zwſecze annì . Affmjfi figuicì Numa Pam:
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Filia ìlquale regnò quaranedn‘e annì. ll terzo-figzdrî-
Tullo Hofi-ìlz'o, ilquale ngm? zrenma'oì annì . . ll quaſ

to regnB-Anco. Mdrîio ucntz‘gzsarro annì ' llguînto

Tarquinio Pſſìſco cke ngm? rrmtaozto anni . !! ſſiſiflo

Seruìo Tullo {bc regnò quarantadoi dimi * ll [mima

("9- ultimo Tarq-uìno Supeîba , che yer eſſere înſiîgſiſſìafio

d differenza del Prifco fuÎſſcofi chìdmdto, ilqu-aſ'c ngn} ,

uemìcìnque ami . _Viſſono [bm i Re in Roma dugm

ro quaranmſiîuam annì, eff)" doſſò la cacciata de i Re .

furono éreati duci Conſòliyccîo lunìo Bruto , W ‘Tdr

quìnìo Collatino . Fu Bruto iIPî-ìmo che rende‘ Id-ìflver-

ta dlpsfolakomcmo, (7 introduſſe il magìflrato. cle

Confidi, Vìueranoſèîto ì 'Conſòli dd Bruto Fer fino ad

Hirico'w Panſa quatro remo cìrzqndmaſczte annì .

Furono il numero de (onſbli “ottocento , (7‘ fumo in—

queſio [fzcho di tempo ſhſfiruìtì Dìttdtorî, (95 cofi :" die

ci buominì Fer introdurre le leggi in Roma , (7 i tri

Luni militari con [valid confidare : md cinque anni fic:

te Roma ſènza [Zad emule. Comincìoſfi dìpoi & gomr

mere fimo gli imperatori C9" corſero da Augufio Ceſd

re , yer fino alla morte di Gìouînùmo armi guatrocéw

none . Apprcjflz dalldìnclîndzìone de [:)-Imperio Ro:

mano, ſòczo { Pontefici Romani qudfi mìlx'e annì , inni

zi che e’ cominciaſſera è regnare gli ecckfidflìcì , igm:

li regnando hanno ſuperaco gli altri Principi innanzi

& loro. Sono da fan Pietro Apoflolo inſmo & Clemente

ſeteìmo dugcmo uentìſette Pontefici . La città :* diuiſd

in regioni , ouero Rioni , quaterdecì . Contiene ìn ſ:

['me monti oue prima fu cdi mea , alcrezzgme Pianu-
EE ij
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rſ: ouero campi , circa uentiPam , duci Campidogli,
cre Teatri , duoì Anfitearrì , … Sementi , duoì Coloſ
ſì grandi, duc Colonne è chiocciole, [Ei grandi Obſſelici
cioe‘ aguglie , quqrantddua piccbole , flame, ìmbufli,
: canale ſmza numero , uentìquatro CduaHi di rame
indoraeo , nouanzaqudcro d’Aualîo , due becclmìe ,
cinque fludij,cìnque naumachìe cioe‘ laghi da battaglie—
Nauali , dua uni Principali , unam Nimpbci , dieci
Cobom pretori: , ſcì Cham di uigìlî , uentiguazro
Efiubizorij, duci VexìUi comuni , trentaqudero Archi
marmorei , Vichi ouero borghi [enza numero , imm
to uentìquattroidicule cioè caſem , [Zicmto umtìm
Borghi maeflrì, uentinoue curatori, lfble per tutta la
cìttì [enza numero , caſe anchord [enza numero, Gra
mì dugcnco noname uno , Bagni munito cinquanta

. ſeì , Laghi cmco , Pozzi trecento cinquanta dua , For
nai dugento cinquanta quatro , Magazzini d’olio
ucnziqudcro mila , dua luoghi publicì dd Mzmrîcì ,
quaranrdcînque luoghi comuni public? , cento quam;
tdquatro Caflri cioè ſialloggîamentì dì Soldruî, orto dl:
!oggimenci dì caualli fingularì , dua Stabuli ouero
fianze ddfaztìone , Tribu fecondo che ſcrîue cicerone
ticntdcinque , [eguale Plutarco ſcrîue eſſen cognomi
nate da i luoghi di cjſe Sabine, altri per alm cazioni.
Vedeuafipocofa un marmo uìcînoſſcì [Im Gianini del-
!4 Pina [colpito con quelle lettere .
IMP‘ CESARſ DIV! NERVAE. F-
NERVAF. TRAlANO AVGVSTO
GERMANLCO DAClCO PONTXFJ:
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Cl MAXIMO TRIBVNlC. POT.

VlI.lMPERATORllllI. COS.V.

P. P. TRLBVS XXXV. QYOD Ll-

BERALLTATE OPTIMl PRlNCls

PlS.COMMODA.EARVM.ETlAM

LOCORVMADXECTIONE AMPle

A T A s \ N T .

Della [Bm de Marmi , d: quali [a dtt) fu Abbellſiìraſiſi

Grandi edifici,“ appreſſ) gli antichi ,,cofi pu:
! blichì come Priuarì , per la maggior parte

15 murauano za- fondaudno con pietre gran

de (9- quadrate, come hoggì an'cbora fa ne ueggono le
reliquie , (7- queflo dcccîocbe ld maſſa @ macchina de

lo edificio fujj‘e Piu ſàldd @- flabile , commettendala
can chiederti di ferro l’una pietra con l’altra imaſh-a
té: ìnfieme [Enza cdlcînd . ll muro che fi tirana ſu , ]]
edificam con ſaflì di circa una lìbbra , mettendo infic-
meper (quale porzione pietra (9- calcìna . La fdccìdtd
de la edificio alcuna uoltafaceuono d’opera Tetîculds
ta , cioe‘ fuera come 2me , òfi uerammceſicon matto
ni , ìmnocancha di [bpm con ‘mîflum bianca «met '
geflo , (9- alcuna uolm ia incroflauono di marmo ,

omero concem lamette di rame indom: . Era la con

cameratione, cioe‘ la uòſqa lauordta con mm,} B*pìom
bo , è geſfiv , amro ottone, B—fi u'e'rdmmteî di muſaìc‘o .
Iſòldri crono incollati con meri BPîem Piccioleè al:
tri launrì, om diucrſe coſ: mm affigîare: «‘ che bora

1-15 iìj

     



     
   

- ſſſſnEL-Lzſſ‘ A NT—xc Hn'A“
andare .‘cémcmordfflîo' ivn’agnìficì Pà‘ldz’zî delle uìlle ,
.ìfduìmen‘eì marmorei , :“ Pafcbì !auomtì, icondoitì dc
Pdaquz, ”dac :gfſiino ſſcſvz‘d'manoîuìli @’eurigì .? fimo ma:!
te le Fim de :" mdrmìforeflîesfì , cicè‘gueflo' che uì'ene
de'l’lfòìſid para , ’ìiquaîe‘e‘lzîanc‘o‘ & cui e" flam‘iglìame
quello di C.;trracrd ,: altro ce ne uede the nima di Lara
m'; Piz: dllegro di tutti . Altro rcjſo marezzatoîcon
punti bianchi , @- gucflo e’l ??ſfid" . Altro ha il fan-
ſiguìrſimfiſi' che Thiene di ‘Ti-amie; Eſiccì il Marmo Taflo' 1,
il chio , il cdrìfleo, (7- ìl negro chiamato lmulleo . Al
nto fi chiama'Ba/jàltesche rappigfinra ìl'colore (Q‘ la
durezza delferro . Ecci lſio‘ofire macchiato 33145sz di
ſerpeme , cîoe‘il [érpertinq .- -Eccì Io—Onychìte che uîe
ne cle ì monti (l’Arabia buono 5 canare Wifi. Ecſicì Io
Mabaflro .,Soncme alcuni altri che traſhdiono come
ìl—Fcngîte ,- igualì ndſcona in lealtà, (9- [imo dſſdî 'nni-il
Alcuni aîcrì ne lafiio amboraſiandare Perejfire Brent.

Della Inclinazione (9- mumîcne del Roinano "lmyefìo
:: <. . .. @. rouìnd'ddx'd' città. '

Atcîdtì che furonoì Refu prîmîerAmenteî
. .e djfedìard Roma del Re Porfimnd ma mm—

- . '; 4 -: pnſa ; ”Appre—Hb dalia Rom del campîdd-ſi
glio infuordſſfu yréſa drſctſiza- [àcckeggîat'a dd i Galli.»

-- Paſc‘iq pianola afflittdzddlleguerre do‘meflicîzc (7 ci *
Mili…,(T da molte arfionſſîpconſumdîd , @- quafi dl mt» '
toſi‘r‘ouinazd , came cbegli edifici," fufl'gro altiſfimì conf
rinomati l’uno con lÎaltra guzìfi ſmzu[guado alcuno in
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r‘neZo tra l’uno 29- l’alrro . I quali edificìj yer fino 4114
[òmmìtà de tetti hammam molti Falchi ey [diari di le
gnam: , onde erano molto a]}wfli alle arfioni . Scrîue
vitruuìo che eglìfu nmjſdrio Per grandezza.:zr) mae

[la‘ deila cietà , (7- per la infinita moltitudine de i cìctd
dini , edificare in Roma babieatſſìonì ìnnumembilì : on
‘da—non ſeruendoglijpaci, ne Potendo la città allarga;-
fi ne difimderſx F“ allagare l‘e cdſe , biſbgnò alzare
gli edifici}; onde conpìlafirì di Pietra , con .ifljmſt—W?
ripiene di tefiaccì , _con muri (7 altri fimîli modi di
murare, diflehcicuana w alzauana le cafe w\ſigfî ]ìcr
,ti: chòfi .m_uliiplic4ndo i palchi. w; ,alzando leſicyfl:

“Em il popolo, Romano ad [mme egngî-e kabìcacìcmì.

oztauiamo Auguflo ilqua! fempre s’ìngegnò. dſiì puma

der: & [71133211 dì RomagordinB-i Prefetti delle'gudxdie
@- '1' guardiani dellefimde , ìlqualeufiîcîo Primum
dmminìflratp da tre ,huo-mìnì , (9- glì poſ: in, dinerfl
luoghi della città , bauendo ordinato alcuni ſòlddzì deſil
numero de Libereînì Per flvuumìre neu’drfionì : et qui
coſſall’alttzzade gli edifici] ordinò che mſſuflo; m'cſſim \
alle. Publìche [trade, yoceffi alzarſz piu cke fittèmſimpìe
dima’edificczrc-ſſ Et cofi bdumdo amara la cìrtzìſch»
da ,che rickìedcud-ld- macfiì de l’lmyeria, (9- rifaratſſoſi.
alle inunddtìone dcl Tenere @ alle arfionì , @— rſſifanì

iſiſitgmyli [acri, Byer dmìckità 'rouìnati È-confismati da
gli incendi} , ,gli-zama. :clap:/fa con "ricclziſiſſzmi gioni…
Tale che meriedmemcfi glarìo‘ che lafl-ia'ua di marmo
quella rim? da è di mſſdtîaniſìceuueo baueud . Doffo
Auguflo comincio‘ [a imperia Romano È .in in ranma,

u: ffiſſſ  
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oue s’affatìcarono yer ridurlo al prìmìm [lato , Veſ;
yafiano @- Traiano (9- alcunì alari molto pochi , per
cieche la monarchia il piu delle uolte [i comune in T2
rannìde . Tutta uoltd l’ejfiffiBn—ansferim lo imperio
în Cofiamìnoyoli , fu prìncipdliſſlmd'ſicdgîone di tutti
i ‘mali za- della rouînd di Roma ; quantunque il prin- _
cipe Nerone , haumdogran tempo' baume în odio il
piegar @- flomn delle flrade cl): erano in Roma, in

' proudfece mettere fuoco nella città :. Fu principio del
le dìſcordie cìuìli la figgìogara zg-[pmza Cartagine ,
percîocbe dal troppo [far bene ey- dalla fiammafelicita‘
Mcquero le guerre domeflîche: (7 nel nero niuna coſa
partorìfie piu le guerre intrinfiche che la troppa felici
cà ; perciocbe imomlì delicatamente uîumdo , za-
d’ocìo abbondmoli né confiderano come i ſì goucrnino
lune 8 male . Lſicjſere adunque troppo a]]îcurdfi d:
nemici forellini , uìuendo troppo tranquillamente ,
(9- d‘bbondando di richezzc , mojſe gli animi alle diſ-
cordie (9- [Edizioni, ca- 3 gli odiſſ‘ za- rancorì inzeflinif

' tale che anchord da i nemìcìfu detto , che ld Rep .
Rom . ]blofi Parma cliflîzluere mediante le diſcordie
incrìnficke, @- che nemo era per durare un taleflato
ſe eglino tra loro mcdefimì mm comincìauono :? dìſcor—
dare (9- rouìndrfi : ma dui uîcij principalmente cora
ruppero (ſig‘ gmflarono la città , la Aùarieìc‘, (7-11
Lujſurìd , cioè il uîum tfoppp &lenclido (9- delicato";
le quali due peflìlenze tutti i grandi Imperi} gia[buo
[bpm mandarono . Ondeluumale. ſſ
Senior armi: . ’ "*
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Luxuria inculmîe . uìfkumq; ulcîſcitur orbem.

Tanza cbefinalmeme mancando l’antica diſciplînaſſg

andarlo di giorno in giorno la Reydì male in peggio

rouìmì in tutto : mancò la prudentia, za- lzontè de gli

antichi , guaflaronfi (g‘fumo diſcdcrìdtì (lg- mandati

«‘ rem i buoni cofiumì, fu calpeſta U cémlcata ogni

ojſeruanza (7 religione , tanto delle cafe human: qui

rò delle diuîne . Lc [Emre leggi [i mandarono in obliuîo

ngm- cofi ogni coſa Pneìpìtoſameme cominciò a‘ rouì=

nare: (9- mmfu il ſòuerclzìo [pendere , @.ilſcuer-

chic e;:- dclicaeo uium , ſcìolto da ogni legge (7 buon

coflume, cl»: piu cl): ad altro, accendendo & gitm nia

l’oro U l’argento , [i ſdimmzìcdrono in tutto del mo-

da del uìum laſcîaco loro da loro antìcbììtdle cla: Plì

nio ſcrìue . Hd impacto l’huomoà grouocare alla 914

mm, er le coſì che noi Romani hab iamo fatte ſaran

no reyurarefabulost da poflerì . Noi babbiarno ritra-

uaco commettere , @- lauoran d’argento le carrette.

Ceſdre Dittatore eſſemlo Edile parò ld ſcma @- palco

oue :* fece celebrare le commedie (9- feſte turca d’ar-

gentojlcln appreflì comincia? ad uſarjî anchora nell’ex!

tre città che panicipauano de i prîuìlegì Romanica-

tulo fu il prìmiero di tutti , ìlquale baumdo ì dedica-

re (7 conſagrare il Campidoglio coy'erſe il Teatro di’

tende . ll Princîye Nerone mattammtc in un» di coyer

ſì il Teatro di Pompeo d’oro . Scîiue Meſſala orato-

re clue Marcoanwnìo il triumuìro, fi ſeruîua de uaſì

d’oro ad ogni ſud neceflltà quantunque'bmrtd . lo la,

[do andare gli apparecchi delle mmſ: , il Piazza di 'El}:  
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po,!e [kneuofflîme (7- delîcdtiffimc cene, :: gh” [Parchi
(gr dishoneſſfli modi di Eibìdine di Nerone., @- de gli. 41:
crì . Nello emmm dellccaſe erano gli flipzfpì de gli uffi
d’oro @- d’argcîzto . Le mura dentro @- i ſolaré-ſſw‘
pduîmsmì ornati dì-marmì diuerfi , @ lauorari ìguì
[& di pitture.. Le colonne fido Per ornamento “ui ]? po:
ceuſi-mo uedereſenzd che alcuna coſà oflemajjîzro , (9--
cofì i Falchi lauaraci crd l’una colonna (F.l’althol
ee picture (7- fiame Fer metofi uedemmo . Le cafe ero
m ripiene di flanZe accomodare alle flagìonìde’eempi,
lequulì «:mbe:-d, eremo diucrſe ſecédo che [4 udrìetaî de
cſſìbì ricercaua ’;pe'rcìoclze quelle: [éruîud ad una fiam-
diſſcìbi, quella" ad un’altra ; come &. mangiar porci ſal
uacicſi’ai , l’altra era dccomoddtd@ dcflindtd per man
.giarefdgîdnì .! palazzi dell': uìlle‘pjer grandezza];-
numero di habisaefòni ;, P" la ‘ fimtuofitd 2'9‘ magnifi:

ſſ cenza ddl: ſdlé , @-P" la quantita degli altri edifici}
ſugerdudz-zo le cìczzſſìad’Afia . Ne uìudì dc peſcì emmm
Pag…Per cdriali,’1ion.cſilìpîombo (come anticamente)
ma—d.’argmtoſi. . Erano l‘e [fonde @ le mura cle uiudì
diamarmo Tdfio . s‘oldmmteſcre cittadini mild gran:
dezza e'g- alzéazzdanu delle ricchezze loro [: poterono-
cbfamdrcſimoderaci ." Gaio Mario;, Gneo Pompeo , C7:
Cgia cefirſſ-eſi . …ſſſſGlì antichi uſàrono le loro magnificem
zamtcmplì W flzmficij , (F— m 311" ornamenti de ſà:
cerdoeì '. quudle tempo tutti e—uafi'ckeſſ'm !empliſi
ritrouauona tr'ònq d’argento (g- d’oro ,(«7‘ coſì le co;
raned’oro mdſficcîo , (9- ì leèetì( uafi co'fi chiamati )
gſiîſſſifqrgmtoſi. Nelle cqfipriuaté le floniglie erano di m'

\
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. “.,-ilbìccbìeiri diſfaſiggîo , Ù'Fer mm andare A PTE!-

, fante fuori di Proyafico rdccomcmda yaniſſokrmmu

ogni coſd , riguardando i cagizanìſſ illy.- rìſſqſſgſſ memaz
raéìli della Romana flirpe, ch rami fuionoſſgſi'ì- 145330
stm‘ptèbſiauere amſò :? una delle éue-coſè , cioe", azzera

, ì—dtfemlere ouero a‘ cultiuare’ffl amplffirf-gîi dcquifla
* tî cpnfi'fiì. Et naggio ſſcÌze alle nofl re delicafefzze fim age:
nutìſſìnf difPreſig-gio i coflu‘mì anriſhì, @— la wim uìrìle,

Perciocke mtzi, comefi duoie auchan! M.mo Varrone
de ſuoì tempi, raccomando i cofiumi de gli antichi,.mc
ti dico :" padridifamìglidjldfiìamula falce ecſſlo-dmtro

ce nefiamo coz‘fi dentro'aue mura jdella- cìmî , a-eîopez
randocipì'u rafia @- dſſdtîcdndo (zr- mausndb le mani

ne cerchi, «(Fm team, che nelle Biddz gv milk uìgne :

(a' tutti aetanìrìſſflamo & merduig-Iìdrcì de geflì—ſi ZO' de

[alzi dì corali perſone effemîndte f, iqualì àguìflz di fe:
mine "dreeggìdndofi mmm raſſzmîſiglédndo il 'fiflòſi, iſqud
lo dalla maura è fiato dìmgato loro , (7 in cam! ”gui- -
fd ingannano gli occhi dè riguardanti . Vengîſizéamo at
yfeſence'ch Èìbìdinì @'ubrimhezz-xſiffl quzii ìlſigîoma '

giocandoq)‘ la notte dormendo coszfumìdmo , CT ci

pare eſſm felici Ufortunati , non ueggcmlo n’e ima;

re ne vigone il fale : ma guelfa uem-flirpe dc Romdni

ejſercìmtd ſi-m‘Zl’aflîdue cdccìe , ey- én qualunque altro
uìflancſco gffircisîoſifi tſiendeud gagliardd @" Tc»5szz[î‘a,ſiec
quando Zi bìfignb la ricerca“:! ageuolmeflrf ſofiemud‘

idiſagì deila: guerra , dſſuzfdttd ad affdficarfi nella pa
ce .- V—kſſgnd-mo' dl preſ—zme ch demis delieqmlì- Plinio

nel nono Zibro ſcrìuc inſig‘ueflo m‘odo. Es gìa'le poueîc ſi

       



 

DELLE ANTlCHlTA‘

appecìſcon le perle, dicendo ld perla e‘ alla femîna ìn ’
publico , ìn uece di lizzare , (9- ſergenze : (9- amlze le
porremo yer ornamento de piedi ; (9' non Mamme: fu
la coperta di ppm, maP" tutta la pìanclla . Penic-
cl): elleno hanno cominciato a‘ non contentdrfi 'di porta
n & dog?) le pietre precioſ: , md melma ſe le naglfa-
no calzare @ caminarui[Bpm Era hanon (9- gloria
delle donne portare a‘ gli orecchi due 3 tre pietre Pre:
cîoſe , onde Properzio .
Mucrone încedìc cmſus includa nepotum .
Expolîd obbrobri] nofird Per bord frabi: .
Tutte quelle coſe ſ'eguìrono doppo la disfatta canagl-
ne . Scriue Valerio Mdffimo in queflo modo . llfine
della fecha guerra cartagineſe dette fiducia è Roma
di potere uîuere piu lìcentioflzmmte . Onde le genti]
donne fecero forza , che e’ [i togliejſe uîa la legge ops
pìdfdttd contra di loro: percìoſhe ella uìetdud à quelle
di portare le ueſte di piu colori , ilpajſàn una meza
onda d’oro, (9- clze le non pateſſero,andare in cam:-
u,ſe piu d’un miglio mm hdueuano a‘fare di «faggio,
film che quando haueudno &[acrificare : chcſe al?!»
re i Romani hauejſero Pomo riguardare dentro gli
animi delle loro donne , za- cognofiert‘quello che effe
difignauono, come che ogni giorno andqjſero troudn:
da qualche ”noncuranza di mflire , hdreblzero fatto-
reſîfle‘za nel principio alle loro sfrenate uoglie, (9- de-

, licareZZe: md Prima quando iCartagimfi eram imor
no & Roma,elle uiueuano caflammte. Onde qumalg.
Prxflabac calles humilis fortuna latine: ,



DELLA CITTA‘ m ROMA. n.3

Wnddm nec uims contingì puma ſmebcme
TMA labor fammi],- Ermes (7- uellm tuſco
Vexau dura!]; manus.
Alynſènte fi marcìſcono ne l’oeìo er nelle delicatezze,
ne [i degnerebbero di par mafia :? coſe di lana , ma [e
uefle fact: ìn caſafim loro in faflìdia , (7- flammdmm
te piacciono loro quelle che cofiono ajjîzì , (7- oue guafi
cum l’enmuefi conſummono de loro mariti . Haum=
da gia mandato in obliuìone la patrimonìa de gli anti
chi Romani (9- Sabini , (9- :[fmdo all’hard la città af
flirta dd mere le guerre : nam ab. v. c. infine è que:
[fi tipi non hdumano i Romani agio dì raccorn l’ali-
to , (9- ſubìto terminare una guerra ne ſurgeud un’al
!rd.Vlcìmdtdmmteì vandali chiamati d’Affrica haue‘
da per capitano Genſerìco boflìlmenre mtrdtì în Ro:
ma , ld ſàqcbeggiano (9- mettoho ìfuoco (7fiamma ,
]}wglîono i templi za- ]: ſdcnflie , (F yartendofz il de:; -
cima quam di poi che fimo entrati in Roma [: ne rì=
romano in Affrica con grandìſſimo numero di prìgîo
ni . Belìſſarìo genzilbuomo (5° Patrizio , prcſb Prigione
Geliſmero capitano di cſſì vandali tutti gli rompe (9-
manda in Perditìom. Aypnſh Totila Re de Gotti chia
mata flagello _di Dio, doppo la rouinata Italia flviam)
Roma al piano del terreno, ldquale ottenne Fer tradi-
menta , percìocbe quatro ſòlddtì Iſduſicì tennero prati
ca mentre che [lana & l’aſſedio di quella di dargliene
per tradimento . Erano cofloro ìguardid della porta
Afinarìa , (9- udnno & zrouarc Totila (7 gli prometto
no di metterlo dentro . ordinò Totila & emi da [noi  



 

DELLE >ANT'lc-H1TA‘ =
che con funi ſalîſſero ſoprcz le muni, za- "egli ſeguìtan:
da appreſſo con l’eſſcrciro ,ſìfermo‘ non‘moltolonfdno
dalla porta . I mandati a'a Totìlſizſiome coi xſàurìci mt '
refldto ddccordo , fumo ricmutì dentro, iquali calato
[: dentro uennero alla porta et con le [cure l’aperſero .
Entrarono i Barbari zyfi ferenc Signori di Romam:
Ji queflo contenti la mandarono & [Luco , (7 in gran-
pam Ia ]Pianarono, (7 ca fatica s’aflennero dalle chie-
ſe . Comando! Totila che ciafiuno ſgombrî di qualun-
que grado è condizione , che uuulcſiintraduruì maui
ÌmÈz‘e-atorì . Riducefi ld mqlrìtudine ad haéz'mre nelle
città ??agìngm . Egli come flacìcbì ritiene apprejſh .di
[Ei Senatori , U» gli altri cìetddinì Principali (7 piu
notabili. Rimane la cietà finza-haéimcarì guarita di.
APſitſſreſi/jîz reflaurata da Belijſarìo , (7 rifatte le mura,
fu tradita un’altra ualcd da i ſapradmi Iſàurìcì, ct cu
trdrona Per la porta Hoflienſe, @“ nella prima entra; '
ra hoflilmentc Mandarono tutto ìfuoco Ufiammd. '
Appreſſ) Flauto gg- farro amico promeſſe di reflaurdſſ
re meta cià cbefi em guafl'a (7 rouìnata. Egii mlpri
ma impeto baume deliberato diflzfdndîe Roma infine
àfòndſiementì , ardere ìpìn alti (7 Belli edificij, (a' ri:
durre l:: città di Roma, fatica di tante c_tè d’huomìnì,
& 'eſiſfifr’g paſcofa dì bcfliame: ikke imeflz lufiiniano imp:
ratore manda? in italia Narſîzte Eunuco , iìquale beam
to gente in [bccorfiz da Aléuino Re de Longobardi aſ:
171!de Goerigli rompe (7- perſeguica, (9- Tatìla sfor=
tunammeme combattendo riman morto,nelÌdt1‘—udlefi5
fitta manco‘ infieme il regno (7-14 nacione de Gotti .—



DELLA cx'r'rA‘ m ROMA. 2.2.4
Ninno appreſſo merè în kama hofl-ìlmmte che 'non m
pdgajfe le pene , percîocke ſ[ſiì’ìnda piu uclte preſ.), ſà‘c:
chtggìdtd, @- 4er ,fu ſempn magnificamente rfſfdu
ma : «7- tdnte uolce rouìnaca , arfa, (9— fizccheggiam
dd Barbariſinon anchora s’e‘ Forma eflingucre. Prima
preſa ema da i Galli Smonìfuorì che’! ccîyìdcgliofu
arſa) (7- ſaſſbcggîata, trecento quaranta anni in ci?“:
cd Foà cke l’era [Zaza edificata . Finalmente ufncim'ce
di mm il mondo,e'g‘ lungdmentefignorfggìante l’uni
uerfl: fu da i Gotti, come e’ dicono kaumdoper Capìz
no Aldrîco , 14 feconda uolra preſ}: {acſi-Izeſſggidra , (7
drflz : ne molto poi di mano a]]‘aîita da Aralifl-o îlqud:
le {”andare ad Aldrico,dimnne preda dei Baî'xbdî'iſi e:
a! uma ſàreblze rimafla rouinatdſiſè ì preſſgki d’una az
niccîuald non bauejfero imparato a'ì laſciarld ìn fézdì.
! vandali apprejſo ſocto Genſerîco {a ſacckrggîawno.
Winch odadcro anchom eſſo Bdrbdro fe ne-fcce fchÎ:
no, doppo la cui mom Teodorico Re de gli Oflogroztì
mohì annì infieme con mm 14 Italia la mantenne in
piedi. Poì rîpreſa da Beliſſſſarîo a'ue uoffe dſſedìdtd mcr
td quafi difamefinalmente, fu da Totila mìſeralzélmé
te rouìndtd . Fumo da i Galli Senoni :? tempi de Vìfis
gatti circa annì ottocento , da Vî'figotti , & Vandali an
ni quantum quatro , da vandali :? Odoacre Q'F' al re-
gno de gli Emli annì diecioeco , da guefli E gli Offro;
gatti , za- Teodorico annì quaterdeci, da Oſî’rogatrì à
Befiſſario îlquale riprcſe Roma anni cinquanta, del que
ſì:” alla Excìdìo che la {òflenne dd Totila annì dodecì ,
came mlt: in [: breuefimcìo di tempo , Roma'la doma

    



mc: di mm il mondo , (9- di qualunque nazione , fu
depredare U‘ ſcbemîſſta da Barbari, md yurefinalmm
te di tutto il mondo È rìmdfia uìndtricc.

    



TAVOLA nr TV‘I‘TE LE cosz

CHE sx CONTÈNGONÒ“

NELL’OſſPERA.

Della cdificdtìone di Ram:!U del nome di quella
carte îſſ ſi- . ſſ- …LL;

Di che eraRomolo edzfico‘la citta‘diRoma cam --6
In qual regione del mondo epofla Roma cam fg
(Delle mura,(7circuito dìRoma amica cme ' ufo

 
  Del pomerìo cioecircuito della citta carte …137.

Delle porte (7 m'e della citta‘ ' Îcarte 12.
,nel]: Porte di Romolo ſi \ cane 13
Della pom carmèmdle . ‘ carte ':4
Della porta che beggi :eletta del Popolo,z'7- della uîd

Flaminia cdrte \ ;
Della porta che beggi [i dice Pinciana(7- delld nia col

latina carte : ;

Della porta (9-uìa Safarîd - cme , 16

Della porta che koggìfi dice difinta A31142527 della
uìa Nomentana carte \ 7

Della porta tra gli Aggerì,et uîa di quella. cart; xîg
Della Poma hoggì detta di fim Lorenzoſſgr cha nia

Tiburtina . . ſſ carte là \
Dellaapena gia Eſquîlìna,@ſſ delle dua [trade di quel-

carte [9

Dell:porta che 1903ng chiana mdggîore,w.chauìa
Labicano za- Preneflìna cam . .:"o

Della Porta di [cm Giommnìmſſ Jena nia Campana
FF

 

  



  

ſſ’ſſ'TAvoLA
ICT“ i .* ‘,Î ,. " “. ?‘ Î—fſi; :“ .' .‘ 11

Della pom Ji Mztrpdio , «;;-della… u_ia di quella
cam 11

Della Portd (7. della uîaſiL-acîflaî' ‘ſi cdrte zz
Della Porta cke hoggi [i dice di [Zin Sebaflianp,q'gſiſſdella
î} uidſiAyPÎd ſſ \ : ' ſi =… ;— “ne l',…ſizz

\Delta Porta di ſdn Pſſaalo, @ delld gaia ' flienſe' .,
carte '- *. -* :… : . ſiſi'ſſz';

DBN" ' ‘ - - cdm " 26
Dellaſſpozred Udelld uîa Pèo'rmſimſe carteſſ ?ìſſſſò
.ſſDclla-portd che beggi îdettddiſdnto PdncrdcìèM-T

dellauìa Aurelia ‘ …' carte ſſi9
._Dell'dzporca Settimidnd - '- carte" iîg
.:Delld Porta Vdcicandſiuero trionfale carte , 3°
Dellé regioni anziché di -Roſima-,‘cbe erano x I 111"

carte ſſ » 34
. La regione.] [detect Celimohtdſind' ’ > ram 3;
La regione 1 1 1 detta xfia'e @ Serapide cane 36"
La regionel I l [ detta il te'yioſ della Pdce carte 3ſſ6
:La regione V detta Efiuìlind ' - ‘ ’ ’ ’— cam 'ſſ3ſſ_6
La V-Iſi regione detta alm Semìtdſſ carte - 37
…La regipne V I [ dettd uîa Lara ' _ ' cane 37
...La region: V ;! Idata îl‘Foro Romano canc " 38
La regione lX chiamare il cerchio Fldminìo

carte 4 ' - ‘ 39
La regione x chiamata Paldzîo " . cam- ſſ 39

, Ld regioneſſx \. dette il cerchio Maffimo cam" 40
(La regione X \ \ detta la pìfiſiìna publica mm 40
La regione X I l [ detta L’aucmìno — \ cam '4!

d
"
a
,
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La regione x 1 l 1 \ detta Tranflilzerîm cdm"?‘
Delmonté Capitolina (9- dè-gliowndmefi'rî 'd_i-quello

cane’? « 44.

Del mame Palatino,:z'y de _ſſg_liornamenti d‘i34:le
"‘—‘T- ca‘rte ſi ' ſi \ _54

- Del Monzu- Aucmmoſſydelle coſì chemquellaſcpu
tengono- ſi- *— - * ; - cam

_D‘el monte Celio (a‘ delmonte_Celiolo,z'9‘ delle 'còjè'ap:
Fdftenent‘ediq‘mlli— " 'Cdrte 64

Del mame Eſguìlingſig'y cleShornamentiel_i qùellſſ‘a
cam «'ſſſſſi . … , -'---6-9_'

Del monte Viminale ſi'îſſ‘ " ’ carte" 7;
Del monteWrmalefla-J‘É-lldaggmnta&: quello _
came 1'76

Del m5te Pincioamro colle de gli Bartalicane a _:
»Deſſlmonte Vaticano,q/gril_e gliò'rnſſammtì di quello

  
carte , '< 4 —'1' ſi 83

Del monte Ianiculo,(7 de_ I:; _ſa__ì c_hegli f_ònò aH’in-
tomo " ſi ° "" - - -'cſſ'd'r'tè* 86

De[ Tenere cd‘rcè90
DePonti chefimo;[Epid î! Tſſmer—‘cſiw de lp'réi ed1fi"’ ""

\ -cdtori _ caffè

Deſ pote Sublicìoſiw d': cognomidi quello cam9;
Delpon’n-ch'e hogg‘ìfi diéèfamaMaria ' edite94
'De :!qu Ponti dcll’lſblq rìbſſerinaj’uno chimera Fabri-
tìoOl’alfl‘o Cellio" ' ſſ ' \ ‘ m:;e94

Delponte sìflo ouero Poncezîfna ’ rm":'94
’Dely‘onte Vaticano 1 ’ -- - ' cane 95”

:

Del Ponte- del cdfleflofla‘ dell? mole diAdriano
FF ij >

     



  

…..Dello Anime ueccbìo,z9* delle fue qualita cam mz

ſſſiſſ 1-

ſſ I A _-v o L' A
? cdſſftez * ' ’,. .' .‘ .? î’ '", 29!

Dſidgoſinr‘e Miluîo amro_Molu_îo,,e‘7gdc fonti della ;.
— ſi— Arììm‘c arte 97

De gli Aquìdotzì , ”_ſi ſſ ſi -‘ cam :….97
DeH’Acguìdono dell’Acqua Appia cam— . 99
Dell’acqua Murcia,z7 della boma dì qlla cam 1 o?
Dell’Acguìdotco,z7 dei foncidell’aqua claudia

cdm ſſ ‘ ' ' ’ſi ’ - “mo:

Dello Anime mmm , ſi ’ - ("le "33.“

Della acqua Tebuld (9- della Iulia \ cam \ o4
Dell’Acqua Vergine « - ame !04
Dell; Terme,z7 de gli edificatorì di quelle cam 10,7
pelle Terme Agrîppìne,z'g- de gſſlî ornamenti. di quelle
_ carte _ ‘- ſſ - ' [07

Dellem-mq Neronìane (g- Alejſandrine ſſ cane ‘ma
Pelle m*"me Antoniani, (7- comz elle [imo edifitdte

… cam, .' ' … - ' ma
pelle germe "rîi'ìane, (9- dcllaſigrdndczza di quelle

ſſzzſſ cmc—- - cos
Delli: mm; di. Trgìcmq a .di Filippo imperatore, '
. ‘dtfſſeſſ — 109
_pelle Fermezdì Gordiano imperatore \ - cane un
pede terme di Dioclicîano ‘Ù'Maſfimìaxo impera: \

‘tori . ' carte uo

Delle terme Noudtìzme U…Dolimfîddc- ' ‘ carte : xo
ſſ-Dellezerme Cofldminìane -- . . … carte ! !!
déllgmme di Domiziano lmyeracmxa- dell’altre ter

me (93643115 ' ' \ cam : :;

'v— — ”_.—.. _.… ,;,—….-__…_ſſ ., ,, ,,



' Ddfochìoe
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Delle Naumachìe .3 . . ſi .:.ſſſi-cdne' [\ :;

Delle Eagncſſg- in che modo mmc fatte. -ſſ cam \ 13.

Del vico. , cio? borgo Taſcaflo, (7 «juanmì—lmcudſi . -

carte - . ‘ . ſſ. …. ſſ'u4;

D.: fori,cîoc‘ yiazzz ouero mercati della antica città» di

; Rama,;za‘ chì furonoìloro edificanti carrefud

Del ſiForo,cìoc‘ piazza Romanagy de gli ornamenti di

quello . ' . ſi ' . ſiſicam. uz
"piazza di Ccſdſtſiw de gli orndfflmpi di

' qualla ſſ ‘ rane, n.6

nelforo cio? Piazza di Auguflo za- orudmenſſeì di

queuoſi . _ . ' .' carretta"

Delforo 30414on del circuito di quelloſi carte : :s

Delforo Pìſcario, cioe‘ della_yì4224 del Peſìe - ‘-

cdm ' 131.

De[ foro Oligorìo, cioè della piazza oue {ì-uendeuano, _

\ gliberbaſſggì,w denmglich Anticamente erano '

,ſſ'in quelloſſ . __ _ cme [3.2.7-

Delforo,cioÈ PÎdZZd di Ncma,ch mchiamm ambo .

railcrànficorìo cam :33‘.

Del foro 'di Traiano,@‘ di gli ornament: di quello

“"" ſſ . ſi . . 134"
De[foro Suarîoſſîoì della Piazza de yorrìſio‘ del foro

Archimonìo ‘ mm 134].

Qelforoſiioe‘pîazzà Salufliand cam, :;;

Degli a_lt—rſiì foridnn'cbi della citt? . . cam. 13;

De gli Archi trionfali ſicànc 136

Dell’Arcotrianfale-dì Cofldmìna - cdm r136

Ddl’Arco di Tito _Veflmfidnîò . «ma: 137
F? iii  
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mqumdiL . Settimio smero _ , cam“ [38'
DelL’A—rc'oboarìo .' - ' * ”carte“x38
DellF-Arcoſiudiſil—‘lduìo Domizianoîlmperatore carte : 391
Dellſi'Arco di Galimo @- di Gordiano Imperatore

* carte ſſ _ - ‘ (35‘
Dell’Arm’ouero unica Fabianaſizg- degli alrri Archi
Î‘î i'dY-teſſ' - A — - - ". l4oſi
De Teazrìwde gli Anfiteqtrî, (9- della forma di
"" quelli .‘ ìſiſſ ſi ' ſſ -- Î ' ſſèarte ‘:‘411
Del :Tedtroſidi Pompeo Mugnoſſj degli ornamenti di

quélloſſ—ſitſiz'w‘ ' _, _ ſſ ’ ' , cdm: Mz?
ml-ſſTeanſi-o di Marcello,;z/g- delſſzpmyîo della Pìetdſi
:; ſ'cdr’te‘ ' ' ‘ mz-
Dzl Tcacro‘ſidi Cornelio Balbo - ſican'e- 144
negli ſiAnfitgatrÎ,U dellafprma di quelli cam 14;
Della Anfiteatro 'che e’ tbìdrſſhdno Coloſſeaſſy dg gli or

* ſſnaménzîdiquello . : . »cſiam 145
De—cercbì, @- delld forma di quellixa- come e’fujſefo
..lduordtì @addorhîſi " '“ Ìſſſſ " * cam {47
Del cerchio Majfimoxg‘ de gli ornamenti di quello

carteſſ . : - \ ,49,
Del cerſſcbîo- Flaminìaſſg‘ de gliprmmemì di quello

carte ' - .- -. ' xs—‘r'
Del cerchîo-cbe hoggî fi ckìqma Agent, tioÈPÎAZZ4 di

‘- Nduone " ' : ' 521722153
Del cerchia- di Gaio Neroneſinèl Vazi‘cand Zeme \ iîſi
De Portichiſſg- come egli erano fatti carte .; ;;
Del-Ponìcoſſ-ouero loggîaſickiaihàta Lîuîd "carte :sg"
Del Pqtica di Gneo orcauio—zſiſſ ”dj omnia [òrtllatdî .



TſſſſAſſ V- 0 L A'

"ſiſſſif'A-uguflo: ’ſi' % ' .' -.— cam [581

nelPonìco di Pompeo carte rſi-59

Del ?ſiqrtìco Fifattoìdd Lucio Settimio Smero,et dìſſjilo‘:
—“ ’the-fu edificataìnſuo nom.: ſſ ſſcdrte xſisg

Del. Portico dì N’eroneſſg' de' glidhrì Partìcbì'
canem. ' . f60 -

Delle Colonne,z7 'cò'me flznèlauarſiàke Î cam 361?
Della Colonna ;? chiocciole di Traiano imperatore“

' carte ': ſi Ì' ' ' ſi c6z-i

Della Co'lonnaà chiocciole d’Amonîn Pio carte ſir63-ſif
Della Colonna & chiocciole dì Porfido cane z64'

Degli Obeliſcì cioè Agugliaſſy della} forma di quelli.
:…Ecm-ze — ’ , — ſil64'3

Delle Piramìdìſſy- deUalqr formde‘g‘ grojſezza.
ume - . . ſi 166"

Delle Mezqu-forma lor cdm x-68
Deſſ cimiteri ‘— ' carte- [691
De Séuìzonî-Ìſſſſ . ſſſi . ſi cme- noi
Dreſiſſ—coloflîſſy della forma loro } cane xſi7°ſ
Delle Sram: @ Simulacri \ cam 17 m
Delle cwìeſſy della dìfermza di quelle cam : 76-
ve ,Smamlì ' carteſi ſi .: 7ſſ7ſi
Del Grecofldfi ::ſi' - ’. ' mm 178
nel Comizio (7 di Comizi; * . mm 'x78l
Del Ginnafio (7 della Acaderhîa ' cdm 179-
13qu antiche Biblioteche cioèlibrarìe cme ': 79
Wanda fi ricrouàvl’arte de lo flampar'e ſſ cam 180
De-Ve/ìibulivAar‘ìjdìRdmauMìcd '. cane rizo—
Del Carcere Tulliano ' —. cdnj’eſſ; xsſixi-

FF iii} ’”
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nella camere , ouero caſàmmro della Plebe Romana
aſſcarreſi \ "183

Del Monte Tefldccîdflr delle: cagione del ſuo creſcì ,
.ſſ menta - “cam 184

Dello .ſſHìppodr‘omo, ," cioè corſò nelguale correuom i'
- “…a.- cdrte 185
De gli Arzmaliſſaluogbì one fitenmano le ”dui:
cam ' \85

D:;Granaì,fg*rìpoſtîgli delle Biadc. ‘ cam l86
De.luoghi, UMagazinî del fale ' cam 186…
Delle Bafilîcbe, (9- Tcmpli ' mu x871
De gli cdificatorſſì de templi cam 188…
Del témpìo di Romolo , uìcîno dlla uîa Sdcra , (9° (d.

Piazza cme \ 90

nel tempio della Pace , (9- degl’omammzì di quella
:carte 190 *

Dr.Pìu templi della Concordia carte : 9 :
Del tempio d’lfide za- di Serapide nell’Emyorìa
"cdm - ' " xyz!

nel. tempio di Tellun ſſ cane 193?
De la Equìméſio , ' cane :94
Diebufli; Gallicì mm 194
De! luogo chiamato carine cme “: 9 ; ſſ
Della caſ}: Auna di Nerone cana : 96 '
Del campo Mania , 0‘ de gli ornament! di quello

cane \ * l 97
Dell’llbld Tiberina come (98
Degli omammtìdel cdmpo Mania carte \ 99
Del Mduſòlco d’Auguſìo ſi cdm zoo
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Del antico Horìuolo del cdm o Marzio cam zo:

Del luogo del tipo Mania,c ìamdto ſeptì carte zo:

nel tempio d’lfide ‘uìcìfla ìfipti del campo Martia

cam
10;

nel tempio di Mimma calcidica cam 2.04

Del tempio che Prima fi chiamami Panteon , @- beggi

fi chiama [Ima Maria ritondd ſſ cam zo;

' nel tempio di Buonoiumto carte 2.03

Della Peluchi capre.: ' carte 198

De! luogo chiamano Terenzo nel cdmpo Marcio

cam
2.09

Del’Altareſouom-ra JiPlurone cane no

nel tempio Udc l’alcdredi Conſ?) fotto terra

cane :.:o

De dimrfitemplidelld Fortum cme zu

De ecmyli de gli antìcbiſſfuoìrì di Roma cdrteſſ 1! ;

Delle Baffih‘chc , gd: templi cdificdtì 44 i cbrìflìanl

cdm 2.14

Recdyîmldtîonc dell’Antichità cdm : ! 7

mud finte de Marmi , dc quali la rim} fu Abbellìrd
cdm . :. x 9

Della inclinazione (a' mutazione del Romano imperio

O' rouìna della cine? cam :. l 9
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