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.ſſ ' filius Michael Trameiimss bibliopola Veneta; no;
bis nuper exponifecerzftſhdcommunem omniumflu

diojòrum utilimtemzfim propria impenjà dzuerfiz opera LA-
tinam‘ Italica : 1ij Italia; tam Ex Latino , U szpanico
idiomate translata,quàm Italica,;‘acere, Minimei]; translaſi
ta,!mékenus non impreſſſjîz zmprzmz facere intendatſhubitetfſſ
ne buiufmodi opera,postmodum ab aliis,fine eius Zicentia im
primanturguod in maximumflmm pmiudicium tenderet.
N05 propterea eius indemnitati conlùlere uolenteszMotufi»
mili U certaſcientiaſſeidem Michaelſ; , ne pmdiéîa opera,
bafienus non imprejfa,et per ipſum 1mprimenda,per decem
annos post eo ruhdem operum,uel cuiuslzbet ipſorum impreſ
fionem,à quocunquefine ipfius licentia imprimi , aut ab ip-
fis,uel ab 4111"; uendirfeu in eorum apotbeczs, uel alzàs uma;
lia,;meterquam & dzéîo Michaela zmpreſſaſhel imprimenda
teneri posfintſiconcedzmusxſ indulgemusflnbibentes omni-

ſi lms U Iingulz's Cbrtstifidelzbusſſam in ſiîtalia , quàm extra
ltaliam exzſiſfennbm preſerîim bibliopolzs, U librorum im-
preſſoribmſſſub excommunimtione latfflfententzaz: In tem;
nero Sandee RomaEcclamedmte, uel immediatefi/bieéîzs ,
etici ducentorîc ducatoré Mm, Camere Apostoliſez applican
dammi)- infuper amisfionisſizbrorum pcem'sltotien; ipjòjà
floſhy‘ abfſſſſjue alm declaratione, incurrcnda , quotiem con;
trauentumfiterffme intra decenmum ab impresfione diffo-
mm opewmuel cm'ffilzbet z'pſorum reſpec‘fme computan-
dumſidzfîa opera ,ram Latin4,quàm ltalzcaſibac‘îenu; non zm
preſſa,U per ipfum Mzcbaelemzmprimèda [me eiuſdem Mi
cimeli: expreſiſſa lzcentz‘u difio decennio durante,imprimere,
feu ab ipfisyel aliis,pneterquzî & dic‘îo Michaels impreſſffiv
imprzmendzſhendere, [Zu uenalia Imbere,uel‘proponere, uel
eas,ut/ùpm,b4bere audeant. Midzmtes uniuerfis Venerabili
bus Fratribus nofiris Arcbiepifcopis eortîfp Vicaria inſpzri
tualibus,generalibusſit instatu tEpomli S.Romaécclmtizî
Legatigqj vicelegatisJedzs Apofìolmeſic ip_fius status gur-
bemqturibusſht quotiens pro ipfim Michaelis parkefiſſrmt
:fguzjìtzſiel eorum aliquisfumt regm'jîtus eidem Michaelz'

‘ M0T V proprio ULCumJìcut accepzſimm, dileffu;

,
"\



efficaci;- ‘prcefidio asfiflenkes, premìfl‘a , ad omném diHi Mi:
cbaelzs requifiîionem contra inobedlcntes , U rebelles per
Cen um; Eccleflaflicas , etiam» ſccpius aggrauando , U per
alta iuris remedm azzc‘îorimte Apoflolica exequanturzlnuo-
cato etiam ad bocqî opusfuerityuxilio bracbiiſeculmſiisìf
infuperfluz'a dzffiale admodum eſſet przeſentem Motum pro
priumſhd qmelzbet loca defirri : Volumm U Apoflolzca au-
é'foritate Decernimmſipfius rranſhmptisſiuel‘ exemplis etiam
z'n ipſìus operibus impresfis,plen4m,et fandom prorfissfideryz‘
ubique tam in iudicio,quàm extra baberi, qua: preLjE-nti orz-
gina]i baberetur-Et cum abjòlutzone àCenfiſſis ad effefium
przefientz‘um,U quod fiala fignatumjàfficiatit ne de premi]
fi;,aliqui5 ignorantzam pretendere posfit . ngod prceſèns
Motus propria: in Acie Campi Florimy mValuis Cancel-
larz'ze A. pofiolich buius Almce Vrbis affigatunv ibidem per
affixionem publicetumj‘ quodfic affixus,et in zpfis operibu;
per tempora, impreſſuſiper eundem omnes quos tanget, affi
ezſdem perfimalz‘tcr intzmatumfizret , exprejfe uolumus , U
mandamus irritum U imm? quzcguid ſecus attentare cpm;-
gerit-Pmmz‘sfis omnzbus constitutionibus , U ordinatzom-ſſ
bus ApffloliczsſiCſiekeris—js in contrarium fiscz‘ente non obstan-
,.tzbus quzbuſcunque.

PLACET- [.

A tergo-

Anno 3 Natiuitatenomini millefimo guingentefifflo G"!”
guagefimoſindiffione oéîaua,Die uefa uigf’fimîFf’TW "“'”.
fis OffobP-ſomficams Sanctisfimi zn Cſſſisto Pd“” ÎU dom:
m' nqffriſiìomim‘ Iulii dzm'm prouiderſiîid Pupa term: Nm,"
primo Retrofiriptze lzterce afflm U' publicatgz fuerunt m
locis retroſcriptts per me lacobum Carmtum Curſorem-

Mathurz‘nus magifler Curforumq

…-

 

 



 

:;;2. Dic 19. DecembrkinRogdtif. —

Chefia conceſſo dlfidel nofiro Micbicle demerzav
zinc, cb’alcuno altro che lui , ò chi hauem cauſa dalai,
non poſſafiampare, ne farfldmpar , ne fiampate uen-ſi-
derſenzd loro permijîione in qucfia città , ne in altra
città , ò luogo del Dominio nostro per [facio d’anni
uinti profiimi le carte , omero diſegni di Roma dÌIÎIſiCd,dlſſ
Roma moderna,del Circo Maflimoſilel Circo Fiaminioî
dell’Italia, del Cafiro pretorio drfegnzti da M.Fyrrbo
Ligori , pittore Napolitano , @" medefimamente la car
ta defl’Ongaria,et Tranfiluania compos‘ìd per M. Pica.
tro Appiano, @" la carta de Germania co’ſuoi confini
da ogni parteflrizzatx al Reuerendiſs‘imo Cardinal
d’Auguéìa ne le ſopmditte carte far intagliarme ìn ra-
me , ne in legno , ne piu grande , ne piu piccole, caudtc
però , @" tratte dalle prefinte fue curte , @" il Moro de
M.Fyrrbo Liguri dell’antichità diRoma,cioè de’Circz',
Tbeatri, (9° Anfitbeatri, @” etiam il primo libro delle
Paradoſſe dell’antichità di Roma pure del detto datto:
W/btto tutte le pene nella [applicationfim c5termteſem
do però eflo obligato d’oſſeruar quanto e' per le leggi
"Ofire di/Ìwfio in materia difiampe.

Marcus Antonius Gregolinus

' Ducalis Notarius.



"JL L’ IL LVSTR 133.
(9° Rcuercndz‘fl. Monfignorc,

il Sègnor Cardinale

di Ferrara .

ONO ſiati gl’cmtt‘z
- cbf) (9° modcrm‘rſèrzîtori

A ſſ Îſſ _; molto curio/Z nclſcrzìlcſi
'ſſ ' ' ' re le coſè notabzlz‘ dell’art

' îicl'zſizîtcì dz'Roma, per IcſſEW-cſicì noi uz)
ucntz'd'ifidcgnc (:o/è eterna memoria;

Ond’z‘o udendo quanto utileſi @“ dilet-

to ne uienc al mondo; [10er cſizſſ onto

d’autre inficmc per il ben publico guc-
flìduct trattarcllz' compofli dallo Ec-
cellentiſîimoM..Pyrrbo LiguriNa.
Poltîcznoſi,famìliarc , Oſéruz‘torc di

V' Rcucrenclzflima , @- [llu/iji imc:
Séqnort‘cz. Îljualc è pcrdarepre/Zo an‘

co m luce qaſizmnta Libri , ne’ gualzfi

  

  



 

 

rffèrbcz la narrazione delrz‘mezncntc del
le ceffi antiche di Roma. Contengono
guc/lz dua trattarcllij’uno [cz dgî/Erittio
nc de’Circi,Îſchat-ri,et Jrgfizfflfflffiz
l’altro le Paradojjàguai corgfiztcmo ch
commune opz‘nz‘oncſòpm diuerfiluoghi
della città diRoma ;facendo l’auttoz'
rc cuidcntcmentc conoſc'crc' gl’crrori
di molti c’hanno inſhrz‘ttum uolutopor
re le coſè in un luogo per un’altra, cm:
meleggendo WNW:Rcucrcn'dzsſi’ma
(9—- Illzstrz‘s/îmcz S'ègnorz‘a uecîrcì per le
probabili uc ragioni, Hamuolcnd’z‘o
dare alla/fampcz detti trdttarcllz‘ , @“
zzzanclarglz' in Ìucq/òtto ilnomc di alal
nofi‘gnalczto Signore , @- d’alto inch
gno, c’babſi’zz‘cz delle ccyè antiabezw' mo
darne di Roma ottima intellzgcſſuzet ,

-m’È_/Î>uueuuto VB/lm Rcucrcnvcſiîſitîs if

ma @-Iliufi—rzfflm Signoria come ne? ſſ

 



ro concſſ'ftorc— , (9—- ffiaccc/n‘o cl’z‘nflm‘tc
jEicnzc ; onde zstcndoſhtîo l’honomto
ſho nome 3 mi rendo certo che ucrmnx
no ad cjjèr z‘lluJ'Zrz' , @" chiari prcÈ/ſh
qualunqyſiéprzhapc dclmondo.VBstm
Rcucrcndffllmcz (9—- Illuflrzffihm Six
ſignoria/Z dcgtzczrcì dunque d’acccttczrc
ilpiccz’ol dono dclfiruoſizoſisiſipcr bono
mmc l’auttorc,comcper illy/Îmrc arw
_co effe} opera coll’ombra dcllſillz’zstrffli
mo nomcſzìo. Et cì Voſſffi'a Reucrffl/
djîzmcz (9—- I/lusſlnſſÌWcz Signoria quan
to piu rzucrcntcmcntcpojjò, bacio l’ho
nomtc mani .

Dz‘fflRcucrcnclm“ @- Îlluflmffi S.

Humile, @" affituonatifiimo ſeruo _
’ Michele Tramezzino.  



 

 

 



ſſ L ] B Rſi O '
”DI' ‘P-Y‘RRHO LIGORI
" DELLE ANTICHlTA‘ 131 ROMA.

'ſſNELQ'VAL s1 TRATTA. DE :
Cina;; THEATRL, ET AMPHlu

T_H'BATRI D’ESSA CITTA‘.

.Wſſìî’
O P O l’bduer mofim
to , quale fuſſe ld firma
de iCz‘rci , quale quella
de i Theatri , U quale

_ quella de gli Amphitbcd
tri di Romafil“ quelli pe

. rò, che fi trouanointic=
ri, eſſendouene molti in

ſſ maniera abbattuti dalle
rume,cbe piu toflo s’intende per uia d’biéîorie, che co-
tali èdificij ui fimo fiati,cbe fi ueggano perfirma,ò ue-
fiigio alcuno ,‘che di loro fia rimaſo ) m’è parato con-
ueneuol coſì: di metterli in carta nominatamente tuttixj'
di deſcrìuere ,.in che luogo de la città , e in che tempo,—
cy da chi furono edificuti. -

_ E R A N o adunque anticamente in Roma noue Cir
ci, detti da Greci Hippodromi , dg” quali il piu nobile.
O“ ilpiu bello a‘ prim“ di tutti gh“ altri infiituito, em

A

  



 

i! Mafiirſſnoſiquello cbeboggidì ritenendo il nome17 Chiefs
ſſma Cerchi,;zoé'to nella uauc Martia -, la_‘qual giace fia il

Palatinom“ l’Auentino , come nel [uo ſiluo'go babbiama

dect‘o . Non è mancato alcun b'cllo ingegno di nota?

queao lasogoxf di dubitare, che fin‘ſc il tefio di Cafiio;

doro,d4lquale,@' non dc; altro ſcrittore , s’impara ilno
me di quella ualîeſifia [corretto: (9° che in luogo di Mar
cia mutando due lettere fi debbſiia legger M v" R c I A :
trouandofi che il monte Auentino fu gia chiamato Mur
co : U’ che nel Circo &eſſo era un luogo configrato À
Murcia , come dice Tertulliano : @" oltre & ciò un’ala

tro tempio di Venere , che pur nel detto colle era,)‘u coſì
detto: ſì come io & ſuo luogo ho ragionato; La onde
parmi, che’l dubbioſopm ciò hauuto non fia {fato mo];
ſoſmza molto buona ragione, zz“ fòndamentomzajîimc

eſſendoci un tfé'èo ſcritto & penna,cbe è di M. Benedetto
Egio da Spoleto,buomo cofi nelle lettere Greche , come

nelle Latine, eruditzſîimo, douefi legge Mumaxg‘ non

Martia , come fi legge ne gli Rampati . In fauor de’
quali tuttſituiaſifi potrebbe dire, cheſe bene éueroſibe il
monte Auentino fu chiamato Marcozcr‘ da lui il tempio
di Vmere Murcia ; non però ſegue, che la ualle fidel):
bia chiamare Murcia , (3? non Martia , eflìndo ques‘ì'd
opinione piu tofìo flmdata in acutezza d’ingegno, che
in quttoritaì di ſcrittore. Perciocbe non trouandofi aut:
tore aicunoſibe faccia mentione di detta uafleJaluo Gaſ:;
fiodorſiom” chiamandola egli Martia ; {Emmi colà pare
il uolerla bora nuouamente chiamare Martia. Ne par-

di credere, che il tefio di Cafiiodorofia [corretto, poi



:.
ch quanti de gli &ampati [e nefono infine dd bora ue:
dati ztum‘ in quel luogo han no Martia, Senza che non
ci mancano ancora di quelli , che fi uanno imaginando,
che quella Halle baueſſe il nome di Martia da aim: oris
gine: @“ dicono,che quando Romoloxgſi Remo,;oer con
lo de gli augurij prefi umnero alle mani , quzui fu il
principio della loro zuffa, laquale fini po! nel Foro Ro
mano,doue per uolereflvartire fu ucciſo Fausstſioloſibe fu
apunto innanzi & i Roflri , come dice Dionyfio, douefi
uedeua un Lione : (a“ che per ejÎere/ìatd quelîa la pria
ma uccifione , che fuſſe fatta in Roma, la uaflc,doue ella
cominciò , preſe il nome da Marte , Dio delle battaglie,
@" patch di Romolo , @“ di Remo : (7 che & lui per
guefio conto fu conſagmta . Ilcke ba aſſai del uerifi-
mile . Tuttauia non oftante quefia , e;? tutte l’altre ra-
gioni , ò piu tos‘ìo imaginationi , addurte ;io m’accofio
piu uolentieri alla opinione di coloro,che leggono Mur
da per le ualide ragioni dette dz [opra . Ma ò Marg
tia,ò Murcia, che quella ualle dirittamentefi cbiamaſſe,
certo è , che ella mt quiui , (9° non nel campo Martia,
doue l’hanno poflai modermfirittori , che è quello che
noi uoleuamo dire.

Eraui dopò il Circo Mafiimo il Circo Flaminio , il
quale dalla piazza de’ Mattei,come beggifi dice,c9*dal
ffòntc di Calcaram girandofi fiendeua perla contrada
detta le bottegbe/ſicure:w’faceua quali i] fine uicino alla
nuoua Rrada Capztolina . Onde il Circo baueua le fiz:
moflèL’ultimo giro era alla piazza de’ MarganìMd
di queflo Circo diremo piu ampiamente al [no luogo.

A id  



 

, 1! terzo Circa era alla porta Collina dentro le miza-

nc , ìa canto & gli hart: di Saluffio , Ia doue hoggidifi

_uede uno obclzſco in terra , intagliato & caratteri Hie-

…rogìiphici . Et flc bene io non poſſo affermare (non ne

bauendo piu [egno che tantokbe qucfìo haueſſe fòrma di
Circo murato con gran fabrica: ; tuttauia per lo [fado,

.ch quiui fi accie (7 per l’bifiorie,che ne parlano,;mrmi

d’eſſer aſſai chiaro , che cotal luogo [emma al corfl)

de’ cauaai, @“ de’ giuochi Apoflinarimlîibom maflimcxs
mente che’! Flaminia cm per [’inondation del Teuerc oc’

cupato da l’acqua . Et perche dicano potrebbe dlreſikc

non è cofa uerifimile , che quefìo luogo fuffiſolamentc
celebrato per li giuocbi,cbcfi fdceuanoguundo il Tene-

re uſcmdo fuor del ſuo letto mondana :! Circo Flami-
nio con tutto il campo Mamo , (F etiandio il Circo

Mafitmo ;ateeſo che le inondationi non potevamo eſſcre
fijìzeflèſihe fuſſe neccſſarſſio un’altro luogo per quel con
to ſolo; Si rſiijjzondeſibc questo Circo,cbe era tra la par

ta Collina, U‘ 14 Salam ſerm'ua ancora per altritempi
à!" giuocbi publici , lì come coffa per l’bifìorie, @" per
l’auttorità de gli antichi. _Ne i fermani de :" Martiri di
fim Hieronnno, @“ di Bedaſhuttori apprezzati, 1— legge,
che neH’prpodmmo , che era fuor chd porta Salam,
fiorono martirizzati dugento ſeſſanîa Martiri ., [orto
I’lmperio di Claudio fecondo: bencbe inucro non uuol

dire fuori della porta: ma dentro delle mura , ueggens

dofi con sfida, che questo Circo è nel luogo , che hab:
biamo detto tra la porta Collimaoſſ 14 Salam".

- L’altro Circo eru 4ppunto là, done beggi e' la pidz;
--



!

za d’Agone, detta così ddi giuochi Agonaliflzc quim'fi

facemmo . L’origine , e il fimdatore di queéîo Circo,

per moltofiudiow‘ diligentia, ch’io babbid uſato in cer

carne; non ho potuto infine ad bow Yitroudrgcomc &
ſuo luogo in quefio ltbro medefimo diremo.

Il quinto Circo era nel Vaticano, chiamato da Plinio
di Gaiom‘ di Ncrane: nelquale era quel bello Obeliflco
di marmo Tkebaicoflquale fu quim‘ pofio, (*;- ccnfitgrd
to in quella parte , doue ancora lo ucdiamo in piede, dd
honor d’Augus‘ìom" di Tiberio, come dicono le lettere

Latineſihe m' fono da baflò intagliate: @“ come noi hab

biamo piu lungamente detto nel libro , che tratta da gli
Obelifcbi . Le porte di ques‘ìo Circo erano dal lato
della piazza di S. Pietro come mefirano alcuni muri;

che fi fono trouati ne i cauamenti delle cantine di quelle cd
[e priuateſike fono'preſſo alla Chie]?! della Traszontina.

*ſi Il fizfifo Circo era pur di la da! Tenere fuori della
porta del caflello dietro alla Mole d’Hadmno ne gli
borti di Domitiadelquale fi ueggono molti uefflgij dal

14 parte di dentro, nella uigna de [' Vecci gentil’buomi=

ui Romani. Vagliono i moderni ſcrrttorr, che Pedrflcd
tore di guesto Circo fuſſe Nerone : laqual loro opinione
non mi difflace : percioche cauandofi da! capo del Cir-

co uerfo id Mole d’Hadriano , furono ſcoperke Ìe fue

porte : nelle wine dellequali fi uedeuano certi tegoloni

dr due piedi per ogni uerfl), done erano ſmſiitti inomi de’
Maeéìri di terra coitaſiîbc gh hamudno Ìduowtizco i "0

- mi de iConfoli,cbe aîîbora erano fotto I’mecrio di Nc

range? d’alcuni in «Im tegole piu piccioie fotto Pim-
A iij  



 

perio d’Hddridno . Onde aſſài uerìfimìk confetturafi
puo fare della fim origine : cioè che fuſſe principiato da

Nerone , (9° finito da Hadriano ;ouero cke Nerone il

faceſſe, @“ Had-riano iI reéìaurajfi.
]! ſettimo Circo em nella m'a Appia,edificato( ]ècon

do L’opinione del Vulgo ) da Antonino Cdrdcalla, @" &
quello,;hc hoggidì e' piu in piede, @“ piu intiero di tutti
gii altri , di là dalla Cbieſa di [Im Sebafiiano,delqualc

babbiam‘o paflo anco in questo libro il diſegno.
L’ottauo Circo era quello, che beggi [enza nome [E

uedc minato fuor delle mura moderne di la dall’Ampbi
theatre Cafirenſe di fanta Croce in Hierufalem , poco
diſcofio dall’Aqueſſdotto, che portam: [opra diſe tre C4
nali,:‘z uogliamo dire mſſſcelli d’acqueJ’un [opra l’altro,
nei mcdefimi archi , cioe' dell’acqua Iulia, della Tepuld,
@dalla Martia . Veggonfi grandifiimi [egni di que:
No Circ0,d0ue hora fono i pezzi di quello Obellſcoſibe
ui era dedicato molto bello , @" ornato di figure delle
lettere [acre de gli Egittìj : (9— ueggonfi in parte :" cu:
nei,cioe' gradt,doue fi flaud [Edendo àuederei giuocbi,
fatti con moſi'ta magnificentia . Et quantunque la coſafiaz
così ChiaramondimcnO i modernifirittori non ne hanno
fatta mentione alcunamon ſe ne eſſendo accorti.

Emui ancora di piu il nono Circo , chiamato da P.
Vittore il Circo di' Flora , perche ut fi facemmo i Flo-
rali; et quefio em ſu’l colle Wirinaleſſtflzcondo 14 cE:
mune opinione,tm ia Vigna fiuta de i Signori Carrafi,
U‘ che bora :? dell’HlufèrifSÌI-Iippoleto fecondo Carolina!
di Ferramez" quella del Boccaccio , che è al rincontra.
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ſſ "Ve nTeranooltre ?; èiò de gli JIM" "fuori della cittì,
ga" per le Ville dintorno :ficomc è quel picciol Circo,
cbefi troua per la uia Gabina, lungo cinquecento piedi,
@“ prcſſo ad un Tempietto circulare nella m‘a Frenz:
Nina: e')“ quell’altro, chefi uede di qua da’ San Sebaflids,
n0,t1'd la m’a Appiaxy l’Ardeatina. I quali eran [5er
per ufo de :“ Viflani,ouero per li combattimenti de i 614
didtori nei fimemli: eſſendo in quel luogo gran nume-
ro di [èſipolture . Il che mi fa credere cofi la &rcttezza
d’efii, come la poca lunghezza non baflſiante ad un caffe
di cauallo . 01m: dae quando la città fu grandifiima,
io penſo cbe’l. fòro Romano non s’adopemſſe piu , co:
me primafi cofiumaua & tali ‘eflercitiſſer la moltitudine
grande, che ogni Hora uerifimflmente ne doueud bauer
bifogno: eccetto [e il morto non fuſſe Prato lmcmo di tal.
portatd,cbe mcritamente fi doueſſe fare un tale appara
20 nel Foro: come era fohto farfi àqueiſibc erano po-
mti nella cittàxz-r & gran Capitdni , per honorargliin,
Mago piu celebrex? piu ſegnalato.

Haumdo infine è qui detto , quam!“ Circi erano in
Ranma" parlato d’eſs'i , quanto c’è pmſiſo conueniente,
Faſſaremò bom & dire dei Theatri,iquali furon quefli.

Il primo Theatre fu quello di Pompeo Magno, che-
Thcatro credoio che fuffi, @" non come altri hanno uo
Furo, Amphitîzeatro . Et chi confiderm‘cì le reliquie di
Quello edificio con giuditta d’architettura , uedrà facile
amme, ch’egli ba piufirma dl Theaîro , che dîAmpbi=
cheatrojt però douunque in Plinio,ò in altro fcrittore,

[: troua palio Theatre in ucce d’Amphiſheatro ; 0"-
A tu]

" m…ſi, .; >>.}, :,  



 

derei che’! teac fuſſc [corretto,fatto così per 14 inamm-

tenza de’ traduttori, (7 firſe anco per la pdca pratica,

U' cognitione, che efii hanno bauuto dz" cotali edtficij.

Q_uefio Theatre adunque fu edificato in honor: d’un

tanto buomo da un [010 [no liberto . Et uògiionoi mo-

derni ſcrittori , che fuſſc quello, i cui ues‘ìigij ueggidmo
nella caſa de gli Orfini detta il Palazzo di Campo di

Fiore . ll che credo per due ragioni . L’una,perche in-

uero ha fòrma di Theatre . Et l’altra, perche infine A‘
quel luogo [\ ficndeua anticamente il CampoMarrion

dona il detto Theatre fu edificato. < —

Dopo quescèo era quello di Cornelio Balbouiel quale .
non fappiamo il luogo cofi appunto , ma perſſqucmto dd
ibuoni auttori fipuo ritrarre. Era posto ancor eſſo nel
14 regione del campo Mamo . Perciochc uolendouifi
und uolta ceiebrarè [‘ giuocbi, fu in un [abito inondato
dal Teucre,in modo che fu neceſſario trasfirirli altro-

uezcome babbiamo detto nel lzbro de iLudi Romani.P.

Vittore lo mette non molto lontano dal Circo Flaminio.

Brani il Theatre Lapideo aflegato davittruuio nei
fuor" libri dell’Architettum , (7 ricordato ancora da P.
Vittore . Alcuni uogliono , che quefio ’fuſſe uno defli, -
due ſopradetfi. Ma io non lo poſſo credere,percbe Stra
bone mette nel campo Martia tre Tbeatri, @" uno Am
pbiîbeatro , de’ quali tre Tbcatri fiimo‘ che l’uno fuſſe
quefio Lapideo , l’altro quel di Balbo, il terzo quel di
Pompeo . Et cbe l’Ampbitbeatro fuſſe per ’auuenturd
quello di Tauro Steriliozilqualeficondo che [1 tread dp
Prcho Dione, fu da lui edificato nel campo Martia . Et



così non e' nero (comefalflzmcnke hanno detto :“ Moder-

ni)'cbe.fia eſſo quello, che è & Santa Croce in Gieruflz-
lemme. Etſe bene in alcuni tcfii fi troua Theatre in uc-

ceſſ d’Abzphitheatſiro , primieì‘amente Dione lo nomina
Amphitheatî'o , @" chi ben ricerca ancora ibuoni tcfii,

(F mafiime quelli di P.Vittore ſcrittià pennafloumì,
che tutti quattro questi edificii erano nel campo Martia

diffirenti l’emo dall’altro : perche prima mette li tre
Tbcatrì,di Pompeadi Balbo,:zf il Lapideoxg‘ apprcſ-

ſo nomina particolarmente l’Ampbitbc-atro di Statilio
Tauro : [enza cbs questo di S. Croce è di mattoni , O'

quello di Statih‘o era di marmoſiome affirmd Dione.
Eremi il Theatre di Marcello, p’ofio come dice Sue-

tonio,ſotto l’Arce Capitolinafopm del qualesta hoggi
edificato il palazzo de’ Saueui. ‘ ' ‘ '

Scauro non contento di quei}: fabrìcb'e stabili,w‘ [Zr

me, fèce un Tbcaîro, che conteneua in fe tre fccneJ’uM-

di marmo,?alm di uetrd, la terza d’auorio,(5‘ d’oro,

@“ ciò [010 per uſo di quaranta giorni . Deflaqual coſ‘:

habbiamo aſſai ragionato nel noflro libro dei Giuocbi,

(7 fèfie Circenfi: ùeîquaìe [ono raccolti tutti i giuocbi,

qelebrati da Romolo per infine & Probe Imperatore.

Bram: fòpm ilcolle Palatino un’altro :dſielqualefa-
mentione Ouiiio ne’ Trifiim' chi ha punto di cognitio

ne d'ArchitetturaJo puo ancora baggidi uedere & chica

'rifiimi ſegm' . Et fc bene la firma[ua naria" alquanto dd

' quella de gìialtri, nondimenofi ueaîe apertamente effire

edeficto da giuochiffi come mofèmremo ize'l distgno della

fa;: pianta.,cée & [uo 114ng porremo.  



 

 

Vn’zsltrc—Tbcatm fà.- incòminciato ine Romaà fd:
brìcarfi iîquale per cardine del Senato fue guafio ,come:
ultrouefi racconterà in. ques‘ìo libra.
Ma non s’appagdndo il popolo m'ncitor del'mo-nda

delle due fſi’opvadette forti d’ediflcij da- giuochi publici',
u’aggiunjſſè anco ld terza,:ſibe furono gli- Amphitheaéri,

» ]? comee' quellaſuperbiſſſîima Melacbe fi chiama uolgcw
mente iL ColtſeoAſſegnuM prima d’AuguRo, @." alcuni
anni dopò-edsficata dcr Veſjaefiano di faflò Tiburtina,;
(9? da tre lati cinta da tre colli; cioè, dal Palatino,dal Ceſi
fiom," daHFEjàuiliexF pofiapvcſſo IZ; Suburagt laCds
rine,doue giaſifurono !: Gag"! di Nerone., -

Vedaſène un’aktvo di firma“ aflài minove àfintu Cra}:
ce mscicmſalemmequello che da P. Vittore &. chiamata
Cdflrenſe,delquale à. fico luogofi dirà». ſi

Oltrd di quefii n’era tmo adzflcato per la uiczſſAurca:
lia,;ioè fuor della Porta di fan Pancmtia.
Ne Idſſarò' di- ragionare aîgmmtadi qualita,.delquale

Plinio ragiona tanto,dico deE’Ampbitheatro dix Curio-
fleflquale maeflreuo-lmeffiefi componeua didue Tkeatré‘
cò'giunti,i quali eſſendo di lſiegname,dopò eflſierfiſſ-lèparas
tamente in ciaſcunod’ejîi eelebrati i: giuocbiſcenici, tolte…
m'a le tauole, (F le ſcenc , uolgendofi-ambedue le mace,
cioè i Cuneinpm due cardini- con tutto- il” popolo & [E=
derc,s-’umîuano ,, @“ faccuano la firma dell’Amphitbeczs
tro,:În modo tele che quelli che poco aucmxi Mezzano uc.-
duſſte Ie comed‘ie ne i Theatri, firma muouerfi-dltramezzz
te dd federe, uedeuano gli— abbattimenti (fe’ gladiatori,ò
altre cajéfimili uell’Ampbz‘tbeatro.
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Tutte quefèe [bpradet'te forti d’edificîj fiironoſòla-

Mente ordinate per rappreſèntarei giuacbi publici,‘ ne’
quali ò fi ccrcauaidz' métigarel’ira de gli-Dij,ò fifaccua
commemoratione del rapiméto delle Sabine,ò fi celebra
nano le Pdſilîe per la memoria dell’edxficationc di Ro:
maja per li Ogirzquennali, @" per 11‘ ]ècolari, ò per ſè:
,fleggiare mella ccnflzgratione di qualche Tempio, ò per
ia creatione de gli edili,ò per bonorare i giorni delle nd
mità de gli Imperatori, €) per {i uoti fatti per laflzlutc,
@" per lauittoria de gli cſſcrciti, ò dei Principi , 6 per
altripiaceri del popolo . I giuocbi principaliſihefifſſz-
Lemma nel Circo,e*rano :" corfi de icauafli con le quadri-
gbeſſycon lebigke , cioè con carri da duexa‘ddquattſiw
WWW. Di che fi déî'c‘l & bdfimzza piu di [otto dlfilo luo
go . Era intorno alla caued del Circo zm curipo _cioé ca
nale d’acqua, nelquale alcuna uolm Rraordinariamentc
combatteuano animali marini , come C—ocodrili ſſportdti

dall’Oceamz . Et non contentmdofi de' questi piaceri del
(Zircojabricarono banche di legname,]ìz quuali il papa
Bo poteflè coſimmodamente fidendoflare & uederc . Et
condotto l’acqua del Tenere in una }BHZt, due nel mezzo
di quel luogo era,…" accuano Ie Naumachieſiioe' buttat-
glie naualſi'ſion nam‘ di tram” di quattro ordini di Temi…

llqudl luogo [2 crede che fuſſe Micino alle radici del Col-
le de gli bom, Ia doue bom e' fatta lastmda nuoua , che
dalla piazza del popolo conduce :? pie di Montecauctl
Bo . Q_uiui prima che mfi faceſſe cotal fim: di Haend-
COÌÌ , [blend eſſere il boſchctto di Ceſare , che come dice
Suetonio,fu donato al popolo da Augus’to, cinque Nan  



    

mackie,cioc'luogîzi da battaglie nauali,erano inſiRoma, e

condo che P.Vittore affirma.Quattro nel campo Mar.
kiama" una nella regione di Tras‘ìeuere. -

Ne’Theatrifi facemmo Comedie,Tragedie,c7 Sd-

tire.Ne gh“ Amphitheatri abbattimenti di gladiatorixf

cdccie di firociflimi animali.
Hora perche non babbiamoin due nos‘ìri libri clima

[trato nell’unoI diflzgni de gli edifici4' fopradetti@" nel

l?altro notati tutti igiuochi, cerimonie,w‘ pompe, CF:e

gli antichi Memmo diuerfitmente in diuerfi tempi fare,
non ci eflenderemo in quefèo piu oltre in narrare di che
maniera corali edfficiififaceſſero, (7 quai forte di giuo

obi,ordinariamente , @” flraordinariamente, uiji mp:
preſentaſſero.

Vn’altraſorte d’edificf4fimili fum Roma, doue con
tinuamente [: folcua giuocare alla lotta, (9° chiamauafi
Radium" haueua fòrma di Circo.

Eraui oltre & ciò un Gymnafio oue erano luoghi da
lottare,bagni,portichi, efledre, d;: s‘ì‘arui & di/Ìòutarexj‘
principalmente il Xys‘ìſio,ſiſſ_ſioue s’cſſcrcitaua la lotta ai co=
pertoxf allo [coperto all’aere,delquale non s’è anco ue
dato ue’sſiìigio alcuno, che moſh‘i , appunto di chefirma
egli fuflè. Era benetm coral luogo nel Campo Martia,
ilqualc [écondo Suetonio era in piede al tempo di Nero-
ne. La cui ]Brmafi mofirerà diſegnata nel modo, che
Vittruuio deſcriue che suſaua di fare in Grecia, per eſ:
ſerciti4' publici: Ondefi dee credere che prendeſſe il mo
dello quello di Roma. Qui potrebbe alcuno marani-
gliarfi, perche Vittmuio haucndo datoiprccetti dei
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Circixg‘in certo moda delle Tbeì‘me,cioe bagni ; non

' “bubble: anco particolarmente dato le regole di quelle
ſmi/erate fabrickſſeJe relzquz'e delle quahfi ueggono an.
cora ingmn parte & inoéèri tempi, dico delle Therme
Antoniane, @- Diodetîane‘. Ma cbi‘confiderarà bene
ìafiìrma , (9° proportion loro,trouarcî , che ella non è

' punto differente da quella de’ Gymnafii, che fono da lui
deferita ; Perciocbe cofi in quefize Therme , come ne !"
Gymnafii,erano i medefimi appartamenti : ſì comefono
luoghi da corfi di caualli,da correre À piede,da lottare,
dd bagnarfixy da Rami diuerjîzmente & piacere ragio
nando di belle eqſem“ oltre àeiò giardini,}òntan'e, (5:
piazze da Haru! al coperto , @" alloſiſcoperto all’aere:
(a' appreſſo luoghi da tener le pitture con ſuoi lam”
uniti & Tramontanaſibefi cbſiiamauano Pinacotechera-
41mdetti Impoîiterij dd ]Pogliamxfi per entrar ne’ ba-
gni,;‘z perandare à lottarezcofi Coriceifloue fiamma (e
donzelle: @“ Ephebei, douefi ragunauano i giouinetti:
finzd-ibagni doppi}, doue erano due Laconicz,douefi4
nano dd ungerfi,ò & ripoſàrfi per digenrecbe dirò de
idue Tepidarig' , (9° de zſi due Frigiduriſſ’ , ckefleruiuano .
per tempemre il ca!ore,et per rinfiestarfiÎCbc del (34
lidaſirio di fòrma eireularexy‘ grandzfiaſſmo, con "piu ap-
partamenti da {«una-fim" da ſudare? Che de glialtn‘ in,.ſiſſſſ
fim‘ti luoghi da paſſeggiarem‘ da uedere da preſſo,®'
da lontanoxz‘ nelle piazzexg“ ne gli horti, (9° ne’ bo-
ſchettiffi come coé'tumaronoi Greci di fare?

Le quali cafe tuttexf' altre appreſſo, furono da gli
Imperatorifattem" ordinate,.non piu per magnificen-  



   

tidxf oflentationc della grandezza loroflze per infia-

mim're i'popoli con cotantî jſſoLlazzixf gmffit tempizcy‘

colmezzo di quefli tenerli & freno , @" alla loro diuna

tione . ' '
DEL CIRCO MASSIMO.

" . Empo è hora di uenire alla dimofiratione de:!
TCirco Mafiimo, come primo , @" prinapale di '

tutti gli altriſill Circo Maflimojecondo Vdrronefu dee

to così,percbc détro di eſſo erano dogn‘intomo luoghi
da [ederaò ueramète pſiercbe la pompa, ca la qualefi cc
lebrauano i giuochiſoleua cirm‘re il circo.] luogbidon

defi danzano Ie moſſe & i còrridorìxrano chiaman Car=

rcn‘:pcrcbei mmm {Lucano ritenuti in ejflz , come pria

[gìonig'nfino 4! dar delle moſièſiNeuio chiama queste Car

ceri oppidazpercbe haueuano torri,et mcrh‘,come hanno

le terre muratezlc carceri [on dette dd coercèdofiioè dd

rinchiudere quelli in modo che non pojîino uſcire: per::
cbeli cauda! ui fiamma dentro rinchiufi infine è tante
che’! Magié'trato dana il ſcgno . Porcilio dimoflm
(come racconta Varronexbe intorno al Circo Mafiis

ma ai ſoleuano lauorare i figulini , cio :? Vaſm . Es
Varrone Qeſſo affirma, che in quel luogo proprio de!
Circo,douefi faceuano i ſacrificx'j , eru l’Armilufèro'. I
moderni ſcrittori hanno detto, che il Circo Mafiimo bd
ueua la firma fòrflcataſiio è fatta è. gmſa di [òrfice , 13»
che c' falfifiimo : percio cheil testo Greco di Dſiionyfio

Alicarnafleoſibe bom]? trouamon dice, che il Circo bc!

ueſſc la fòrmafòrficata,ma che le porte d’cſſo erano fò?
nicate,cioéfattc à-uolmm' quefte erano queue, cheye-



'
Mezzano iſicaualli rinchiufi , o' che con mirdbiîe uélocitſiì
's‘apriadnv,quandoſſi canalli Much& ſic'omſiparire nel
ſisoflaetto del ? opoîa.

Queflo Circo Mafiimofu prima fdbricato di le:
gno Ha Tarquinio Przſſſco nella Valîe Murcia, la quale
fe',come di [opra babbidmo detto, in mezzotra'il monte
Pdlatinom‘l’Auentirîſſo. Maſſefi Tarquinio dd edifi
«carlo per la uittom Ìîduutd neîîaprefit d’Apiole term
»dc’Latt'm; della-quaie reportansîo aflài maggior pre:-
dcî, 'che-non mt Nato il ncme‘ della guerra , dzce Liuio,
dre pffciòyegli ]éceipiuviccbz,-®*mdgmfichi giuocbi,
ehe alcuno aicro deſii Re auanti à lui'haueſſefatto . El;
«ahora fu la prima uo'lta difegnato :Tl luogoſſffi' lo fifa:
tio del Circo maggiorezil quale fu dal Re fatto di fan:
taſiſigrandezzaſſquafi antiuedendo ,e? uolendo moltra-
zſſeſicbc quim‘ *in ſſproc—eflo di tempo crema per cele‘bmrfii
giuochi dal grande ”Imperio Romananzfegnoflo adun
que Tarquinio, (F compartillo : aſſegnando & i padri!”
îoroſiluogbim‘ ciri Cauaflierî Horo; @“ ordinando cbe
cìaſcuno u’accommodaſſe i fim! ſeggi:doueficflèro & ue
dereſili/jvettacelescbiamawnfi quefìi luoghi F 0 R Lgs-
n’ grad: dow: fi fedeuaxrano con fòrcineſhHe-udti dater
ra dodici-piedi. I giuoc‘b-i fattida Tarquinio furono
corfi di canallim' giuocbi da pugna, fattiflzecialmentc
uem'rdi Tofèana. La folenm'tìt di—quefii giuocbi durò
poiconîinuarnentefi" mriamente furon chiamati,.bom ſi
giuochi Romani,?mm giuocbi grandi. Confegnò il me
defimo Re & mola“ kuomini primati luoghi intorno'afld
Piazza Per edificaruwfami logge, @" botteghem‘  



  

gia s’appareccbiaua di cinger‘e Ia" città'ſiſili mura di pie-

trc,quando per [a guerra de’ Sabini gìiſu {turbata l’im

prefazw tanto fu [a coſa ſubitaxa" repentinaſibc il Cir

cofi rimaſe di legname, cofi come prima era fiato exc:

comquato.Fu poi,per quel che ne ſcriue Dìonyfio, fat

to di fabricd grandifizmo; intorno al quaîe erano batté.-

gbe d’Ar'tigiantzma il primo , cbelo muraflè con fiſ“:

perba fabrica, fu Ceſm‘c Dittatorezw' Ze Mete,cb’egli
ui poſe, furono di tal maniera , chef: poteuano porre,

(9° leuarezperqicche in certuſorte ' di giuocbi fatemi dd

. îm‘,poſe in uece dt Mete due [quadre d’kuonzini,à ufo di
due eſſerciti.Del che fi dirà. in altro luogo nelſeguentc
libro. Augusto l’ornò pot d’uno obehſco , ò guglia,

che dir uogliamo, alta 1 24 piedi , condotta in Roma

d’Egitto, (F intagliata àfigurc di cafe naturali , che &.
gli Egittìj ſemiuano perletterc dette Hierogltpbice : fi

come hauemo detto al fiſizo luogo nel libro da gli Obe;

hjſſcbi. Scriue P11nio,cbe ilfizo pauimento cm lauorci

to di Muflxico di pietra bianca tagliata m:"nufamente:

percchon la candidezza del colore porgeſſc diletto.

Le mzſurg del Circo [ono tanto confujè dalle mine;
che non[e ne puo fare un nero , @" certo giudicio.
, .- Leggefi , che Ceſare Dittatore nella fineſa grande,
che in ciò egli fico, confizmò dugento ]ſicflànta migliaia
di ſefiertij,(f lo riduſſe in lunghezza di tre fiadiſſ , c!"

d’unom larghezzdſihe con tutte le loggie erano quat-
tro lugm‘.

‘ll lagero era lungo dugento quaranta piedi,et (ar

go dugento uenti. \
lſil piedi



’
il piede era ſedici dito! Iungo,cio'c‘- fcdici pdli‘ièi.,,
La Radio era cento uenticinquepafii. .. . … .
Il paſſo era di cinque piedi. . : - ' —: ſi
Secodo Suetonio. Claudio Imperatoremfic'e Ie moſ

fadi marmo:(y flcondo Tertulliano iI [aldro‘a terra
che era dentro‘4 le partner;: fittodi iauole dilegno: ed
però i caudfli,che ui &dudno a/Pettdndo l’bom del cor-
retefialpitando faceuano firepito; \ ſi-

ſſ Ammiano Marcellino dice,che aifu pofio un’altro ,
obeliſco,molto maggiore di quelîo, che ai baucua dedi-
cato Augufèo. Et per queéì-o credo, che P.vittore ui _ \
metta due obeliſcbil’unom tcrra, @“ l’altroin piede; »
perche fòrſe fu Ietmtc iIminore per porui il maggio-
re. Era nel mcdefimo Circa il Tempio del DIO Conſo
fab'r-icato ]btto terra,!a doue Romolo lo conflicrò , per
bauergli tenuto fiordo il trattato del rapire le donne
Sabine fino‘4 l’hora del rapimento:et Tertulliano affir
ma,che il luogo ſacro‘4 Con/b era alla prima meta del
Cirſico,chc uuoI dire uerfo le porte:doue em zinco quello »
di Murciafi…come Iao pos‘ìo nel difcgno Per quel che
ſcriue Dione,et per quel che lì uede nelle medaglrcm’e:-
iano ancora molìe altre cofimafiiodoro narra,cbe u’:-
ra imo ebeliſco particoldre dedicato alla Luna , a'
quello di mezzo al Saie: la qual coſa Iio oſſcru—atanei
marriage" nelle medaglie , (F cofi«appunto pofiola nel
diſſſegno:ſcriuèdcui appeſſo per piu chiara notitfddar-
ne. ſſ Quanto alla firma d’cſſo, fi troudno molte ud;
TÌCM nelle bifìorie: il che credo eſſere auuenuto, perche
piu uoIteper cagion d’mcmdij,e fiato fifatio di nuouc,
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Penſo bene,;be' [a ùſie‘mfi poſſa uedcre nelle medaglie di
Traimo Imp-sratoreche fu uno di quefli,cbc lo rinouò,
come fi legge ne gli Epitomi di Dione: ‘

‘ LoHmtioxa' la grandezza di—quefèo Circo era tan
tdzche fecondo che P.Vittore affirmamì ‘capeuano agid
tamente quattrocento milia perſonc . Ricordami ba-
"fleſir letto in Dione,comeſ M. Agrippa fu il primo , che
congegnò certi Delphini'per notare con cfii i corfi de
gli Aurigatori. Trauafi i’n Dionyfio',cbe il Circo cm
fatto-Zt tre tetturc, cioè & tre coperte l’una piu alta che
l’altra,]Ìſſ-pm lequali erano i gradi,doue fi fsdeua; come
"ben moſſ‘ìra il diſegnoch profilo , U‘ della pianta , che
non ne bubbiamo fatta: pigliandclo dalie ruin: ſid’eſſo
Cirooxf da : fòndamenti, che ancor & tempi nofìri ui [o
no.L’41fr4 parte di filome'j' quella di mezzo,douc crd
no le MeteJ’ba'bbiamo preſ}: dalle medaglie.— come e' fin
to detto nel noé'tro libro delle Medaglie , douc fi neg:
gono queéh' O’ altri grandi edifici} publxci Nc dec
genera? conflzfione ne gli animi di quelliſihc uedcranno,
la pianta de :" flmdamenti pos‘ì'i talkoraſenza mzſum , ò
dijîsgno;perciocbe queé'to mancamento non èauuenuto
per poco ſapere,ò traſcuraggincdc i primi fòndatori;
ma di quelliſihe in diacrfi tempi la riflaurarono con di:.-
ucrſè forti di pilafl'fi fatti per ſofientamento , ea“ far-
cafu dellîedificiozafla riparationc del quale ſolamentc
attendcuano. Et chi con fottile, U‘ giudicioſo occhio ri
guarderà lc fizdette mine, ey" confiderarà bene le medu
gliexy‘ le parole infieme de gli auttori, potrà ageuohſ
fimnmcnte giudicarmbc guejka nofim c' Mum; pianta,



: »
dfirmadel Circo con 14 diuìfioneche &rade,che per
fianco ad eſſo paſſauano: et licontraſcgni fonopofiiqui
preferiti ne la [ua piankax'j‘ nel diſegno mcfirato . 1.4
stmda fegmzta T uèm'aadalla porta di [Em Sebafi—iano,
cr pajſaua pe? la Pifiina pu blica: @" di 0…" entratafat
to le radici del Circo,cio efotto i gradi: @- diuidendo il
Palatino dal Circo,andaua nel fòìfſſp Boario. Lafin;
dai [Zegnata M. u‘em‘ua dafl’Ampbiibeatro, ca*-MPM
per la Subara,cſſſico permezzo di quella Val!le,cheékm
il Palatinoxf le radici del Celio:(5- andandoappreſſo
[a tesîd cauta fùori del Circo ſaliua nell’Aue—ntino. La
[Prada{mud col nome dell’Auemſſino,e' quella, che dini:
demi! mente dal Circo,®‘ ddl Vimidetto Armſſilufiro:
avi! lato delle porte confinaua col fòro Boario. E;
la rugioneſibe mi tira & credere,;be’l detto Armilm‘ìro
fiam quſſefio lato dell’Auentinozè qu-eéìa: cbs ſe il Circo
eraeſſo Armiluflroſiome ne dimoſistra Varrone;ca" il
Vigo era nell’Auentino,come dice Vittore; mgioneuol
tofu“e' credei‘mbe pigliando quel Vico il nome dafl’Ar
miiuflrodoueſſe‘ro qſſere uicini ,cr contigui l’uno dk
l’altro.

DELL’ORlGlN—E, ET SlGNlI—‘l-
caro ma 1 Lvm, ET DEL
CIRCO MAS'SlMO.

VArma“ diuèrflz fono le oppim'oni [0pm lizdef’i
nazione delnome,@" dell’origine de! Ludi: per

ciecheTertulliano dice,che l’origine de: Ludinacque
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‘da‘:'Lydi popoli defl’A-jîſia, \”quali uenneroin ltdlid, Q' ſſ
occuparono la Toſcana, la quale chiamarmi poi Tyi=‘: "ſi
Menia da Tyrrhenoloro Capitano: :” Iquxlfffiecqndſio che '
ſcriueTrineo) baume:rinuritiato il regno di Lydia arl "
[aqfiateuo. La Toſcana adunque tm gli altri [noi '
antidii ‘riti ordinò etiandioſotto nome di religione1 Lu '
di:Gli artefici,et mèfiri de’ qualii Romani fice'rpai .
maire dii Tofcana:di cbe(co'me s’e'del-to)}ìz mentione Li
îfuîo,@* cbiamuronoi detti giuocbi L v D \ Romani,a“
grandi.'Bt uuole Tértuflianogèbe'prima fuſſer detti Lys
îdixy poi mutatol’y inuifi cbidmaſflzro Ludi. Ma Var
rone tiene,cbe Ludiyfiano dettidall’effi’tto della coſà:®":

Ti derma dal uerbo Ludoſiſſbe mio! dir giuoco:perche un
mi Lupercifuron chiamati Ludi,però che giocando,et
a‘ttcggidndo andmano correndo per la citta. Mcdeſù:

mummiele fèfie liberaliJe Baccbanal'!, [e Conſuali,et [i
mglmnti, icbiamdrono Ludi: de quali s’ e' detto 41qu

luogo nel nofiro librode’ jàcrificij. Qſſi non mi pm"
di tacere, quel che ſcriue Tertulliano nel libro da gti '
floettacoliſib'e nell’Am ’diConſo,ù culifi faceuano,et dd
cmflm dettii Ludi Conſualixra quefia inſcrittionc;.. ,

CONSVS CONSlLlO,
MARS > DV'ELLIO,
LA'RES- COMlTIÒ,‘

P 0‘ T.E N TE s.
cioe' cbe Conſo ualeua nel configlio, Marte nella baita ſiſſ,
gliaj Luvi nello Squirtino. ſſ

‘ Wefla Am(come nella pianta :e'moflrODei-a po:
“fiafotio terra preſſo alle prime Metezdouefiſacrijìcaſin

 



1 l
. mà…v 1”! .de! meſ: di Luglio :ſſ‘ef il medefimſio'fich
parifflcnte i ſacerdoti publiciſi col Flamina Qſiìzjriaſſzſilg.ſſ<

@".con le Vergini, alli X X Ld’A gos‘ìo. Alcamo pas;

trebbequi domandare :*percbereſſcndo PAM di Conſq
[otto terra,:‘o l’habbia diſegnata , et posta [oprd‘tgag-ngſſſſ;
_Ri/Ìzondozche ne’ marmi antichi, @"nelle medagliſigſiſſſſcsſſî}
ſine gli intagli di gioie, quelle; Am[! uede in quelzlupgoiſi:

done anco la dimcstm eſſere Tertullianoxfjfirſe comp.;
perfimbolodi quefld,cbe ,di fatto era naſcostakomolq
ordinò i giuocbi & Gioue Fcrctrio. nel monte Tarpc9,ſi.

cioè nel Campidoglio-,iquali poi furon detti giuochiſiſiCza-ſſ
pirolini. Doppo lui Numa- Pompilio gli fi’ce à-Marte‘,

(9° dlla Dea Rubigine alli XX V ]. d’Aprile . ſſDn

Principio [' giuocbi furono intitolatifizcri , @" Funebri,
cioè & gli Diſſ' delle natiom‘zaſi & i morti. Gli apparati,!
U' glikordini de igiuochi Circenfi erano piu pompofi,

(a‘ maſignificbi difatti glialm‘ :-cſſendo loro propria la

pompa,cbe auanti procede . Dvoueſi fi uedeuſſa una lunga,
[chiara dz fimutacri portati [opra carri, @" una Then;

fà,cioè carro di Gioue,il quale era d’auorio,(7 d’oro,};

ca" d’altre pretioſe cqſè adornato. Et perche quefii cdr-
vi erano ſolammtc portati dd buomini, furdetci , comcſi

[crine Tertulliano, A R M-A M A .x 1, ne i quali, perta-
uano.stdie,corone,®*[Poglia- A queffl giuoch! erad-

notenuti d’andare- tuttii Collegiſſ' de’- facerdoti Roma.,

nima“ m' [i facemmo grannumero diſacflficijfielebrdsſi

uanfi nonſolo in Romagna anco nelle Prouincie , benz

che non" con tanta-pomp4,@" magnificenzach per ri.-

cordanzMFfignifimtionc della loro —originc,fi candu;
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{’ma 'n‘cI'Cerco un ruſèefletto d’acqua da!stofònte , ey.
im ramosteflo del fico arbſiore. Alla cura , (F gouemq
d’efìi [; deputata: un’officiale,cbe da’ Latini fu chiamato
'nu BV N vs voſiLfv PT A-rvm.,cheerac-ome
«‘e direi! foprſſaZL-ante de :" piacerìzw' :in prouedeuam’
éîdindua Ie coſe neceffirie . Brani il procuratordel
Dromo,cìoè del Corſoza' 41m" officialiſibidmati M’ o.-.
EA T (’)-R: E s,i qualé-bdueuano il carico di porre il [e.
ghezza” il termino & i corridori deile carrette dd quatsſi
tro c_ſſmſſdeU à‘è cauaflifingolari ,ſi cioè ſoIi . Interme-
nùmnui i s v. T 0 R 1, i quali {fimo che fuſſero guelfi,
che acconciauanole ufstixyſſ gli apparati deHe quattro
fdttionì,cioé liane,.che celebreranno il gioco . Oltre &
gîi'Auri‘gatoz-é n’erano ancora gli A G I T A T 0 R ſ,.
iſi'quachomefi uede ne imami 'anticbiìerano buomini,
dae andauanofopra u—n camillo per uno,4uucrtmdo,@-ſſ
mantenendo gli Aurigatori,cbe nò‘ s’impìcciaſſero I’m
Con Paltrow" aizzauano & correre, @" figut'tar ìa uil:
rafia, fckifando il pericolo neſh’accoflarfi ch Metefic
ldfiwlgene al capo della piazza. Emmer" di piu alm
ni,:ſne teneuano :I conta de i corfixs‘ de i giri,cbefi (fd:
nano intorno alle Meta:“; i quali nel fine d’ogni cerfo-
l’cmriga conflegnaua un’uou'o.’ V’eranofinalmente «Giu
diche?" Theſaurieri, Trombetti , (:? altri }Bnatorì per
tenere i carridorì deflaw fizegh‘atz‘ a! cor/ò; et per in.,-
fino & Medici per medicar quelli che cadendo fifirma:
nozil che Hzeflè decadeuazfi come dimofirano le memo-a- .
rie de :“ ſepolcbr! , doue non [blo ſì ueggono fimih‘ di-ſi
ſgratiati,cbc s’banno rottole gambcm' talhom ilcol-zſſ



| \

Iazma m' fizleggono' ancora inomì-ſſde gli ufficiali d’a)?!"
giuocbt Circenfi,zſecondp.-cbr .nòi babbiamo difopraſim
Sienna, * :, . '. — . ‘ -

—ſſ =SIſiGNſixI—‘lC'AT'O DEL CIRCO,

zſſn'r DE-LLE‘CO-SE D’Ess-o.

— Crîuc Tertulliano,parldndo del Iuogo,douefi fd-
S ceuano i Ludiſiſſcbe il Circo principalmente e'dedi-
cato al‘SO'ÌCJÌ tempio del quale cm nel mezzo d’e ozio
cima del cui Timpanofiucdeua rifflendere I;: fun ima-
ginacf perche ilSolc e' pafeſe,w* aperto & tutti , non
uoller—o conflzc—mvlom‘ porre fiztto il tatto al coperto.
Et diconogcbc cotalejpettacolo s’bebbe prima da Circe
figliuoia del Solezc-f che dal nome di lei lo {ìadio ècbia
Mato Circo:quantunque Varrone , come gia s’è detto,
fia di dinerſo parere. Lſi’uoua,cbefi uedeudno nel Cir:
co,eremo dedicate & Caéìo‘re , (Fà Polluce figliuoli di
Gioue : per eſſer affi fecondo i poeti nati dzfl’uoud del
Cigno,:‘n cui Giona trasfirmato }? giacquc con Leda.-

1 Delphiniſono di Neptunſſodſſe colonne 5 E T! E di
Seria Dea delle— ]‘ementi: Le M E s s 1 E di Roncina
Dea del meterexy le T v T‘E L \ N E di TutdifldDM

tutriceW‘ construatri-ce di tutti. \ Manti & questcCo
lonnc mmc tre altari constcrati-Zt gli tre Dij Magni}
Potenti,®* Valenti :*i quali uogh‘ono che fuſſero iDei
Samothraci. La grandezz'afiniſiſurata dell’obehſco
è ſottopofla al Solera" lafirma delle lettere,che erano
fiolpicc in eſſo,fignific4u4eſſer coſa Egittiacaſi L’ala
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"tare dſſi Cònſo érafottemé preflo 4îc Mete,dome44
— principio Romolòlo dedicò,;tfizſine :che egli teneſſe oca
culte tutte ledeliberationi,cbe con eſſo Dio fi11:7an44
no intorno al maneggiom" gamma della _cit t4. Preſ-
ſo 4q4eflo altare era [4 imagine della Dad M v. n=
C \ A, chee Venere steflàzafla 4444: fu notato il tempio
in quella parte. @" fecondo V4rrone fu cofi detta da!
erteto,cbe141era‘ouèroècomc dice"Fefio)d41colle,d;o
’ue era il ſuo tempioſihe li chiamano: Marco.fi dome piu
ìargxmente s’è detto nel hbrozde’ Tempi] . --Seguena
do bom Tertuui4no,dici4mo,cke 'l’eſſercitio del Circo,
:tioè !! correreà. c444H0,d4 principio fu. ſemplice, (7
]ècondo l’uſo commune , @“ non 4 nome d’alcuno-Dio.
".M4 da poi 14 coſu lì riduſſe 4 i Ludìm“ dedicofs‘i 4 C4-
sto‘rcxa' 4 Polluce: (:r appreſſo 4 Nettuno , per eſſek
anch’egliſopm il medefimo giuoco 4 cauallo: onde fis
‘cog‘nominato Hippioſiioe'Cauaflim-oz benche-Dionyfiq
rAliw'naſſeo uogha, cbe Nettuno Cauaflieroxf Con:}
fo fiano un medefimo—Dio. Quantoà i carri. Il-carm
dei quattro cauaui era- del Solezw' quello da due era del
14 Luna.]! primo che 4ccomp4gn4ſſe :" caualli- ch cara
rette, fu Erickthom'o figliuolo di Minerua, O‘ di Vul
cano:zlquale ficondo che fcriue Acropbilo Argi40,dedx
cò cata] rrtrou4mcnto 4114 prima Giunone: (4° Roma:
lo fu il primo,cbe mostraſſe 14 prima quadriga 4 Ros
mmGli Aurigki da prim4 furon due,‘[’una ues‘ìito di
biancoxj‘ l’4ltro dirofato. Il bianco per 14 neue , (}{
Per lo candore defl4 Lund, era defl’muemo. ]! roflata
Per lo roſſore del Sole era dell’affare ; Altri uoglipno,’



- , - a ; --
ehe iì roſato fuflèfizcro &, Md'rte‘, ilqual però feconda
Macrobio, ‘è i! medefimo che il Sole : fi come il bianco

, & ZCPMMJÌ Pratino cioè:”! Verde alla madre Terra;
è uero alla Primaucra, ll‘ Turchino al Cielo, al Mure,
(7 All’Autunno. — - _- ,. -ſi *

> - Gli apparati de \" Thawte; de :“ Ludſſemno coſefi
,milz‘zquantOî-à quella parte, che appartencua alla [cena:-
percbe ddi Tempijxa’,“ da gli altari , ca‘ dal dade— gli
incenfixs‘ daſi’uccidcr delle befiie , s’andaua trafiautx,
U“ trombedoue erano due maefiri, l’uno de i funerali,
"a" l’a,ltra,ciae' ilſ difègnatore, @" l’Harufln‘cc », che ri-

, guardaua con gran cum le interiora dell’animale [acri

ficato:prendendo l’augurio da quelle,]è il flzcriflcio em
ſidccetto,ò nòznel che molte uoltc il Demonio moRr-ò ma
rduigliexîr di ſuddiabolica natura operò di molte , eſ
gran cafe. ll Theatre era proprloſiomc-tma adfit di
Venere piena di laſciuia. Et per ques‘èo rijPetto nolen-
jſiio i Ccnſori prouedere al uiugre bone/Zo, (F alli buoni
ſiſſcſiofkumifieſſe uolte impediuanq. ò guafiauano i Thea:
eriſicbefi fabricauano. Pompeo Magno,percbeilſua
Theatre fuſſe riguardato,poſefopm eſſoil Tempio di
Vcne'reſiîla dedication del quale jnuitò tutto il popolo:

{Filo chiamo Tempio di Venerezet non Theatre. Con
ueniua quefio luogo al padre Libero, come dice Tartu!
Jianozefſi però iLudéfaem'ci furmw, chiamai…libcrali,
oltre & quelli,che [ono propriamente aſſegnati & Lib(-
rozilqu'ſialc da iGreciéetiandio chiamato Dionyfio. -_

ſiſſ ':»: :Nell’anno-sticento cinquanta dalla edificatìon di—Rd

_ maſiejfindoconſoliL,;Licim‘ſio Lucullo, @"- AſiPofizgmje  



 

Albino,allhor4 chefi combatté con lì Celtiberì,ct l’ari-
no figuente,chc L.Minutio con Marcello (3512110 con!
batté proflzeramente in Lufitanid , Mejflzlſit il Ccnſore ’
fu il primo,che comincìaſſe- ddxediflmrc'Tîaeatro in Ro-
mazà cui Scipione Nafica s’oppofip‘ fèceiiſſ cò‘tro una
ſſgrauifiima orationemjfirmando che- pernitiofifiima cos
fa era ad un popolo,cbe &aud-ſu Parme, Fimmarcirc
in quellarguiſa ncll’otioxa' nella lafiiuìdmy col fuo par
lare majeil Senato per fifatra maniera , che nonfola-
mznte'ordihòſibefi portaſſero m'a tutte le preparationi
fatte per ‘cdificare‘ quel Tharrozma ancora (come [cri
ue Eutropioìcomandòſibe douefi {kana à- uedlere :" giuo-
chixy lcfifiemon ui fuſſero luoghi da federe, ne per li
cittadinimc perque’lli, che babitaucmo un miglio urbino»
dua cittàrnon per altro ,,,/è non percbeſidt' robuffir, (g.-
gagliardi non diuentaſſerodebolim" infingardi.Qm-n
{ta adunque fic Ia cagione , che moſſc Pompeo» & conſcs
crare il— Theatre fatto & filo nome dei Demefflaflffl- It};
berto'col Tempio di Vmere]Bpm eſſo. Gli Impera-
tori poi defiderando d’ammoflxre, @" d’infimimre Ecit-
tadini,per poter piu ageuolmente mettergw'î tener lo-
ro il giogoval collo, con’cedettero. ogm", @" qualunque
forte difabricd, che col dar folazzo, cy piacere fuſſc
atta & corrumpcre gli animi dei popoli. - , :

L’artefienicd,qſiſi:eaa,cke—con-uàrijaféeggianunti, ’e'ft
piegamentj della perfina,s’effirdt4uazi profiſſorìſſ del-
Iaquale [on da Greci chiamati Pantomimi ; era in pro-
tettione di Venere,@* di Baccozma quella , che con uo;
“"O' modtsw‘ inuentìoni nuouc,a con lettere [; trata



l 4-
Wagrajbtto la. pratettioné de 'gli Apollini , a- delle
Muſc,delle Mineruexf- dei Mercurìj : w,". per queéìa‘ ſi
erano dedicate l’Are neflxfienexomefi uede ne :” marz
mixſ nei Theatrimei quali bauendo fatto cawe , ho.…
ueduro :" luoghi d’ejfi Are : douefifono trouate molte
coſe pertinenti & dem" Dei:, cg" mafiimammte ad Hera.
cole. - ſi - - -_

I Ludi Agonalz hanno 14 mcdefima origine, che gli
altri giuocbira‘ [ono Grecbi ancor c[S’i , fi come[fono ['
Funeralmbe & gli Dij,o nero & gli “Hzeroixy' alli mar.,
ti [1 faceuano. Gfx“ Olimpij & Gioue,cbe & Roma fono;
i Capitolini: Gli Hemei ad Hercole: Gli lsthmij & Ne-
ptunaxf gli aìtri fono Agona-lidi Marte . - Haue-
uano quefii Agoni [iwi Colle'gij diſacerdoti:ſuoi p'refi-nz
dix)" mmzflri coflegiati, come i direi collegi} dell’artl‘.
Muficalixz‘ Mineruali,Apollinari,wîMartialiſion 46
battimenti,con trombaezr con lo &adio,che rappreflms
tamarro il Circo. - La difciph‘na dell’uva Gymnice dico:
no efs’i Gentiln-eſſer inuentione de iCas‘ìoriAc gli Her-
coli, (F dei Mercuri}… Bt quefìo fia detto circa i nomi.
: Il refio dc gli-apparatifuor de gli ordini ſoliti . U'
conſuctì,fi dirà-Piu & lungo nel libro ſeguente. Hora
per non preterr're in ques‘ìo coſa alcuna , che apparten-
ga & i modifi"figmficati del Circoſikò giudicatochefid
molto & propofito i! porgui tutto quello , che [opra ciò
ſcriue Cafit‘odoro: iiquale ne parla aſſai meglio,cbc A=;
pollinare,ò altro Poetazancord che il tefiòfia moltoſcor
Ì'ettox‘j‘ ofcuroJîgli adunque in um; Epistolaſihe’l Re
Tbeodoricoſcriucàfdufio Prepgflozdtcc in jfio modo.  



 

 

. ”"M—anto à‘glî Bis‘hſiionî-èſipſim mm 14 confldntìdſſ—W
l"cipp‘erito‘defleſicost'hon'es‘ìezcotmztò & coſd Piu'prctiò‘s.
]},quzmdo in'lorofiidi—moflra qualche buona intendo.:

nemſſendo cara di rièrouarc alcuna coſà lsudabzle,‘ douc-
meînofi ‘pmſaua—di ribfoumrla; Venendo adunque pa
co‘tempa fa TomaſdAWîgd: dalle parti di Leuante;
noi con dtſcveta confideratione gli ordinammo un ragia

n'euolc trattenimentò- ,' per ihfinov & tanto che fasffilmo

eflacrienzd dell’arte zO" dell’animo [uo.Hom cke fi co-ſſ
noſce,cbîe egli tiene i'lſiprincipato in queéìa pro/Zflione,
U' che abbandonata la patria fica, s’ha u-oluto eleggcr
pyr f&dnza- Romafidia del’nofiro Imperio, babbiamo-s
Penſato di douer.firmarlo con una larga prouifione al.
mèfizper non tener piu ſſol-trefoſpeſo colui, chc‘noi babſſ
biam'd canajſciufo bauerfi detto dſieſſer Signor dell’arte
fimjn ltàlsa. Perdochc ein/jzeſſe uolte in dmerflz Pdf:?
ti 'è wtata uìncitoi'e per le boccbeſide gli buomini porta”
w Piu dàlf‘ fiume, che da i‘m-ri: ba preſo la parte
del .pop'oto , che'"- gia piegaua , @" ha fatto [Brza diſſ
comm" piu allegri di prima, quelli che eflo Mchfatti;
Malcanſſtenti: bom "con Imnaefiria i corridorific‘pemns
dòJvora comlztuelocitùfde’ corfieri trappnſſandoliſi Le
Hueſſe uittorie lo fdceucmo chiamare incantatore da quel'q
lſſi,tmſſquali grund—cfizſima [dade par cbe fia-Peſſer arriudſi
to & cofifatti biafimi: perche quando La 'uittoria nònſi-fi
puo attribuire alla uirtìc—dei caudflizé fòrza cîze’s’èmptt
ti aud- Pemerfitaì dell’arte Magica . Lo fivettacoîo di=ſi
fcacciatore dl gramflbni wstumiſiinuitamrc di !eggenf
[imc contentioni- ,dzſgambmtore d’banréìcìjòntc m'm‘



. 1.5 …

'Î-d’ìrìgîurioſſst'pafflléjcbe gli antîcîi'i kebbero in umratio
ne come cafu ſdCTde pofleritſiì. «contentioflt. l’ha fatto ,
venire in d—i/Prcgiogtc‘ieriſwnaPerche dicono., cheEno .
mao'fu él primo,cke appreſſo Heiiſſſide città' d’Arcadza lo .‘
celebròzil quale poi da Romolo nel rapimento delle Sd -
binemon eſſendo fòndati ancora gli fdifiſij , fù contadis
neſcamente moéìro all’Italia. Ma Augufio Signor -
del mondoſic-lzando l’opera ,' fecondo la {ua potentiafliſſ
Neji: ancoſiàRomani una…marauiglio/szabrica neflaVal .-
Je Murciamffin che la ſm-ificra‘ta machina làldumcnte in
eorniata da monti baucſſeflzatio da Tincbiudcrui dentro .
ſegnixſſj‘ argomenti di gran cafe ..Percioche ui-pofir'o, —
dodſciporte & fimilitudme'dei dodici/Zgni del Ciclo: le
quali da buone, @“ fiom" corde Hzmzolate in un tratto
eguſidmente s’aprenozinfigmndo perciò,cbc il tutto(co
ene 41113074fi crcdeuaffifaccia-confideratamente in quel
luogo doue [ſì conoſceſiîi‘c operaia ìmaginedetcapo. ].
calar! fi dÎuidonoin quattro parti fecondo le quattro
flagr'om dell’anno.]l uerde èdedz‘cato alla uagd prima:
ucraJl turchino sbiadato alla nubilofit inuernatazll ro:
[ato alla infiammata Match bianco al brino/b Autan:
no,quafi per mosìrarſſe' in coral modo l’anno tutto intie-
3'0 [corrente per li dodici ſegm‘ſſllcbe fufatto,per rapa,
prefintare con l’accommodataſembianza de gli fivettan;
coli]: opcratiſioni della Natumdl cocchioda due cauaflè
fu ritroua—to quaſ: ad imitatione della Luna 5 'ca" quellq
da quattro & fimiglianza del Sole. ſi I canali:" alla di]}!
dofla,co’_ quali [‘ mimfln‘ de :" giuocbiflrcenfifannoina,-
tcndercſiqmei corridori fon per uſa're,imitaxxoſii mlm  



 

eiapparimenti della Rella Diana,el:e' precorre. Di qui

nacque,cbe mentre cbîejîi penſauano di riuerir lefielle,

con indegnafimilitudme giotando profanduano la loro

feligioneStendeuafi non lontano dalle parte una bian:
ca c‘orda,quafi una dritta rig4,all’un poggio, es" all’al-

trozp'crche di quindi iſincominciaſſe il corſo delle quadri:
g'be,cbe uſciuan fieorizaflîn che mentre ſempre frettolo
ſamenlefi sfizrzano‘ d’urtmrfirnella &rctta‘l’un l’altro,

iron pdreſſeſilae e’ uolejîin toglierci! piacer del uedere
ì iriguardantiOgni corfo fidiſce con fette Metz,?»fi:

militudinc della fittimana,cbe inſe ritornafit hanno e];

ſe Mete ficondo :” Decam' del Zodiaco tre ſommità, in:
torno alle quali [corrono uelocementc le quadrigbe &

guific del Sole. Le ruote fignificdnoi confini del Le:

ammen“ del Ponente.]! rufcelletto dell’acqua raſſomi:
glia il mareze? però i Delplzini ui uanno per entro no

fandoL’altezza de gli Obeltſchi dinota quella del Cie:
la.]! maggiore e' dedicato al Sole. Il-minore alla Lu:
naxne’ quali con legnicbaldeizqudfi come con lettere, [i
dimofìrano le cafe [acre de gli—anticbiLa [Pina fignifi:
ca l’infilicità de !" prigioni, qudndo iCapitani Romani,

dndando fu per li corpi de’ nimicl prendeuano Palle:
grezza delle fatiche loro.Lafizluietta,che par che dia il .
ſegno & iCircenfi,fi preſ: per tal cafo dd uſarc. Nero:-
ne definaua,€ men'an'do un lungo il mangiare;@' il pc
polo defideroſo,come ſuoleJoflecitando, che s’inco‘mins

cidſſezegli fè ſubita‘mente gittar dallafinestm ld [aluict-
tazconla quale mangiandofi nettaua le muni ; per dare
con talſegno licenza al eominciamento del, giuoco doz —
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mmdatofit di—quì poi fitraſſzſibe moff’ro che s’è" (4M

' uictta,pare che s’intenda d’kauer certo capparro, chei
giacché s’hanno & cominciare.. ll Circo-e detta dal cfr
cuito,l Circenfi quafi Circucnfi : perciocbe appreſſo la
rozzaantr‘cbitàmon eſſendo ancor gli [Ivettacoli peru:
nuti affioramento de gli edifici} ,fifdceuano in luoghi
uerdeggiantixmflmdgwſſ fiumi. Neco [Zenza propofi
to,:be la qualità di queéìo giuocofia tale,cbefi]};cdzſcd
in X X 1 I I ! corfizrapprejèntandojî con tale numero
lcImre del giornQe'F' della notte. Ne c' da tener per
cofa umaflbe ilcircuito delle Metefi dichiari Col pre-
ſentar dellſſuwaquando che l’atto ifìeſſoſhencbe fiepe‘r-
fittiofamcnte , mojìra palcfe , di dcuer ad eſſcmpio del-
l’uouoſſvgeneraregw produr quache cofit . Per lo chefi
da dd inbenderqche quindi naflcono !cggie—ri, U' inflabi
.Ijîxmi coéìumizi quali hanno qjſomigltato alle madri dc
gliucccui. Lunga cofic farebbe àuolere parlando di
ſcorrere tutte l’aitre còfi: del Circo Romano: petrendo
che ciaj'cunafi rifènfca & qualche particolare cagione.

- VM [ola coflz diciamo in tutti i modi maranigljoſage
fiupendarcbe qur'ui [opra tutti gli altri [Pcttacoli incom-
fidemtamsnte gli animi de glj buomim' [: muouono &.
pajîr‘eneyafflc Ia Liurcau‘erdch' una parte del papa:
Io s’attnfla. Va innanzi la Turchina :bai-tram [4 mi.

' glmr parte della città s’aflìiggehflàſilranfi fizrioſamm
te [enza akunfiattomvfiriſconfi gravemente [enza eſ
[cre offefiw‘ uengono & uaniv contrasfèi fra loro,non cd
trimentc che [e kauejîmo & combattere per lo {Bata del-
la patria puffo inſſpm‘colo. Il che meritamcntc fi crede—  



eflèr dedicato aflaſuperstitìoneſſ infinita : uedendofi che

perciò l’buom‘o tanto fi diſcosta; @“ allontana dagli ho ‘

nefli costumLI-Iora nſioi manteniamo gueéìe cafe neceſſ4

riamente per amor de i popoli , che ci [ono addoſſo: :“

quali grandemente defidemno di ritrouaruifi: mentre

'che loro giouſit dzſſdar bando di grani penfieri: eſſendo

pochi huominiſicbe fumo capaci di ragione,ſiw rari quei

li,c13efidxlettino delle coſe buonczlìt 14 plebe piu uolensſſ '

(ieri ad à'queflo che [a ſſſer ritr-ouato per alleuizmens
tozze? per paſſatempo delle cure noiofe: perche tutto

quello che eflafiima , che fia di piacere , (9° di diletto:

quello anche giudica douerfi applicare 4114 fèlécitz‘tde. i,
tempi.Diamo adunque largamente corale lſſ‘Pffi’î ma non:

le diamo flempre per giudtciojgh e' bene alcune; unita '

non fare il ſauio,per poter conſeruare— dl popoloi *piet-
urto" l’allegrezze‘defidemte. . *

Fin quiſcriue il Re Tbeodorico parlando per boc-
ca 'di Cafliodoro:@' dimos‘èrane efiwimcndo Iafiea bons

tà; come alle uoltefi debbono concedere afla'plebe i piu
ceri,,w' le ]ffl'e: con tutto che ſempre ne [accedano ins
conuenient'i aſſdiſi ‘ E‘ ben d’auuertìre, doue egli dice,}

chei giuocki Circenfi fifiniuano in XX [ 1.11 carli,-
che tal’bom era folico aggiugnerucne un piu & compia.
cimento del popolo , che lo domandaud : @“ chiamauafi
M 1-3 3 vs -AE R A R 1 v 3, come dice Seruio, perche

il popolo lo pagana: (9° che nei Ludi 'ſecolari erano
cento corfixp" perchefi potcſſero piu facilmente :]Pe-
dire in un giorno ; Domitiano , fecondo cbe Suetonio

ſcriuc , riduflè‘ſii Giri,chefi damme intorno alle» Mes
ſi . < , te, -
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le, da ſeiie4 cinque .- ‘ *

DEL Cl RCC) FLAMlNIO.

L— Circo Flaminio, come tien Plutarco ne :ſuoi pro
blemi , fu così chiamato da un certo Flaminio , che

anticamente lafciò alla città una gran temini : l’entrata

della quale in gran parte fi [Pcndeuano nei giuocln' &
camillo , diefl faceuanò in quefio Circo: cj" auanzan-

douene aſſai , ne fu ſclicata la m'a , che da luifufimilmm

te detta Flaminia . Qgefio dice Plutarco . Md Liuio,

@“ Feflo Pompeo , buomini alquanto piu’ dotti di lui
nelle antichità. Latine, affirmanoffi come ne’buoni tc:
{ii fi trou4)cbc qucsſſio Circo fu edificato da quel Flamis
nio, che combatté al Lago di Perugia . Varrone

ſcriuc, cheil Circo Pzaminio fu edificato nei campi

Flamini], iquali furono aiuti di mura, doue fi ſoleud

raunarc il Senato , quando }? riceueuano gli Ambaſcia-

tori a’ quali non era follia concederfi l‘udienza dentro-
.di Roma: ouero quando per qualche neccfiitc‘i, o[o-
Hzezro, le cofefi trattauano fuori della città,mafiimc

nelle ſeditiom delle Triku, clie kabiiduano fuor di Ro:
”Td , ò d’altri ſediflofi , cg" nimici della. libertà Rom4=

na . Di quelli campifſſi meniione Liuio nel terzo liz
bro della prima Dem , w“ altroue: cliiamando—li hora
campi Flamini), hora Circo Apollinare, fecondo il
tempo, _cl:’eimppreſenta nelleſue historic . Furono

un tempo quefii campi Flamini)” fuori della citta: e‘;
auhora il campo Martio fi Rendeuafinoa quefii, do-
ue poi fu edificata il Circo. Et perciò ]BrjèPVittore

mette il campo Marcio nella regione dclſſLÎ-irco Elami-
C \  



 

ſiſſ—

nio : done affirma che era il Tempio d'ApoflineJ-f-
cui il Circo s’appe‘llaua Apollinare: @”cm uerſo lo;
porta Carmentale , chefu una delle porte del ]ècomfo
cinto di mura della città ampliata da Romolo , ®” da
T.Tatio Sabino. Ilfito del Circo Flaminio era non
"Molto lontano dalle radici del Campidogh‘o: 69“ come
ancorafi puo uedere, Comincidud dalla piazza de’ Mar—
.gam' , ez" finìua appunto al fimte di Calcammzabbmſh
ciando tutte le cafe de’ Mattei: @“ fiendcuafi infine al:-
14 nuouauia Capitolina : pigliando in tutto quel giro
molte altre cafè d’altre perſone. Da queflolſſzto de’
Mattei il Circo pochi anni fa era in gran parte in pic:
demo" Mhm: ne prefi lc: pianta, dalle minutie—dellc
miliare in fuori,che per non bauer. il Circo gli ultimi
Jùoifinimenti , non [i poterono pigîiare . La parte piu
intiem era appunto , doue è fòndata la cafu di M. Las‘
douico Mattei : il quale ha canuto una gran parte dei
fòndamenti del Circo in quel luogo: ep" trouatoui fia
l’altre coſè una tatuata di marmo in firma di flegio in-
tagliatacon pattini , cb‘e/bpra carri fanno il gioco Cir
cenſe: ep" nella cantina trouaronfi di molti Teucrtini,
o" uiddcfi alquanto delcanale , per onde paſſaua l’as:
qua : la quale ancora adeſſo puffi per cafu d’un tintore
di panni: (7 chiama]? per corrotto uſo il finta di Cal:
«rara, fòrfe per la calcina , che quiui fi fa . Il pm":
ſſmmto , cf ficato del Circo era di calcina , eſ; mattoni
peflìmoltoſodo, @“ groflb,es‘ſilauorato di fizpra d’al=
-cg4ne.coſe.di Muſaico . Augufio “( come dice Dione)
zgpndujfil’acqua in qucflo Circo in quella fifld, nella
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qùale e ai 'fice dmdeZdré X X X'V Ì. Cocodrilfgſi

@“ ficondo altriſm‘ttori , altrefiere del Nilo d’altra ,
[Peticxhe fu cafu non meno bella ,che marauiglioſa
àuedere ' . *

Defidemndo t'o & tutto mio potere di rizzfieſſ/Zare,c9*'
di confiruare la memoria delle cuffie antiche , ®" infic:
me di ſodisfarc & quelli , che d’eſſe fi dilettano : mi [Q=
no con ogni poflſhilcum , @“ diligentia sfòrzato , cg?

éngegnato, tra gli altri nobili edifici] di dlmos‘ìrare am-
co la pianta intiera di queéìo Circo : @" per ciò fare ſo=ſi=
no andato non [enza grandiſs’imafatica ricercando mi.».
mutamento ogniluogò , ('a’ parte d’cſſo : non la/ſicìando
pezzo alcuno di muro , per minimo che fuſſe, finza
uederlo , (5° confiderarlo fizztilzfiimamente : 4060772sz
gnandoui ſemſſpre 14 lettione di quelli ‘tutto-ri, che hanno
fcritto de i Circi alcuna coſa piu particolare: @“ Halen:
domi bene/jzeſſo della conicttum , douc le ruina, che
poche fono , mancauano : @" pigliando l’eſſempio-de
gli altri Circi ,chefimo piu :'ntieri in quelle parti , che
‘di: ques‘ìo erano affatto minata : (F in ſomma il tutto di
parte in parte confirendo, @" communicando con buo:
mini non meno per dottrina , che per giudicio rame}
eccellenti .. Tanto che tra per l!" uefiigij, @" per Pdl“;
torità ," (F per le conietture, (a“ per gli eflèmpij , @"
per le conſulte , ne babbiamo alla fine ritratta la pres…
fintcfòrma . Delia qual mia fatica [Pero dalle pera.
{one dzſcrete , (D‘ di benigno giudicio, fe non laudemon
\douemc ?iportare almen biafimq .'ſſ —, Et - quantunque
in]}zppiuſiaflài-bme ," che non ci mancano in queestornoz

0 fa'  



 

Nra mondo di quelli , che [an dati inmado «! dir male;
che quelle cafe piu riprendono , che meno intendonozaì
i finistri- giudicq‘ de’ quali tdnto s‘ìimo t'o d’eflſiermi fatta
piufoggetto , quanto- cosi rozzo , @" ignorante ', co:

mefimo , bo baume ardire di pormi & farmers di coſ:
difficili , cf {hanc dalla mia profijîion principale;.no'n
Jimeno non uolendo fare del dire di que?}! tali piu con:
to di quelcbcfi conuenga; prego gl: altri , che. fiume;
U’ che con quel candore , @" benignità procedono nel
giudica:- le fatiche altrui , col quale defidemno , che 41=
m' proceda nei giudicar le loro ; che dommque troue:
ranno , che io per piu non flapere h.:bbiamancatoolche
potrà eſſere agcuolmente in molti luogbi)fiano contena
ti , prendendo il mio buon uolere , in uecs di buono ef:
fitto , di correggere amicbeuoîmſſente :" miei difitti : [e
però alla bontà. loro parerſſì , che io lo meriti: eſſendq
Nato 11 primo , cke miſo‘n meſſo & tanto pericolòzaccer
tandoh‘ che ſſne hdurò loro obligo grande, @“ che non
miflzrc‘t mai difcaro l’imparare da chi fiz, piu di mè.

Hora tornando al—primo nofiro propofito,dico cb:
Hatuendofin qui dimofirato [a firma di questo Circo, (7
deſcritto ‘il-luogo , doue egli era ; parmi che: . boramai
fia tempo d’addurre leuuttorità‘, che fanno fidencbe eſ;-
fò cm nel luogoſbprddetto , ca' che cofi fi cbiamaua,
@" appreſſo quel che uffi faceua . 'Scriue Liuio , che
il Circo Flaminio fiz edificato nei campi Flamini}, quan
,, do dice. Tutte le predette coſè furono trattate ne
,, i prati Flamini} ,che koggi fi chiamano il Circo Fld
.,. miniodu Flaminio Confolo , che fu morto 411,450
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V,, di Perugia Cbfflmſſfi dncom—Circo :szApolline:
,, percìscſſdìce Lim‘oſſ, ìdopò la uittoria de’ Sabini,- @"
,, de gli Equi , Ufſide‘ Volſci , i’Conſohficiono cons
,, gregare zl Senato” ne i prati Flaminiſſ'mue al prefigu-
,, tee'ilſſ Tempiod’Apolline luogo detto Circo d’Ax"-
,, polline ;fino .è quel tempo che erano Conſoh‘ Vaie-
,, now“ Horatio .ſſ Del medefimo-Tempio «fa men-
tione Afltonio Pediano , quando uuol dichiarare la dif:
firentia, che era da queéìoadſſ un’altro . Eb dice,d>c
queé'ìo nonſiè- quel tkmpz'o d’Achine, che Augufioediz.
ficc‘meì Palatino dopòla morte di' Ciccronſſe,ſſò pur da:
pòſſ-il Triumuimtomaqucllo che era edificato fuor del:
la porta CzrmemalesCicerone nefl’oratione,d0ue pars
,, la di P.Sefiſo,d:ce . Hauendo fatto l’accordo , U'

,, ld cianfèdèrdti one , furon fam" comparire nel Circo
,, Flamimo , @" dauanti al, popolo & parlamento ,i
,, legati delle prouincieìda quella furia, Upefle delld
,, [ua patria , @“ con le grida, (7 co i pareri appro=

,, uaſirono, quanto da lm fu detto . ſi Dice ancora Li:-

,-, Auio. Così uenneſiEuluio Confoìo & Roma,?mucns
,, defiùragunare il popolo , (9° trattofli defl’lmpe:
,, rio di Marcello ncl Circo Flaminio: C9” dal… tempio

,, d’Apolline per la porta Carmentalefuron condot:
te in Roma due uacckſſe bianche . Puofii adunque per
qucfle auttorità confidenza»? , (Fondere , .cbe doimo

Flaminio fia quefìo , che noi diciamo : eſſmdo chiaro,
.doc la porta Carmentale era uicina alle radici dei Cam

pidoglio ,anzi pur in eſſe radici , @" che il Circo em
m'eino‘dd efi}: porta La piu. parte de gli ſcrittofl

C ij  
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’ſisſſdccordmo ,— cbſie‘fdncora clzcſſi giuochi Apollinm'i , el
Taurici anco altrouefi celebraſſero , nondimeno prin-

" cipalmentefi eelebrauano in ques‘lo Circo . Seria;
I—‘eflro , clue uolendo il popolo uedere i giuocbi Apol-
limm' , biſognaua che pagaſſero un’aſſe, cio e' un 124;
fiocco per uno.- Faceuanfi quelli giuocbieon ſacrſiifi-
ci] U' con carrette da due, @" da quattro caualli: c::
in ciaſcumr moſſa correuano flette uolte intorno alle Me
te:..a" chi prima giugneua al termine ,anche; primasſi
s’erdnomaj?!" , reflaua uincitore: C9" baueua il premio-
Etcelebraudnfi detti giuochiad lamore dTApollo,(5-
di Diane, @“ di tutti gli alm pianeti: fecondo abe baby

' biamo detto nel libro dei Giuochi. —-

‘-DELLE COSE FAMOſſSEPRE-S- _;
‘50 AL CIRCO ET NEL"

Cl—RCO FLAMINIO.—

-Or4 narraremo le coſè , cls: era uici‘ne al Ciràſſ

Hco , (7 nel Circo . Intorno ,ò uicino ad eſſaſſ
Circo uifi facemmo uafi da bere,ſccondo che ficomz
prende per le parole di Martiale , quando dice. _
ACCIPEZDE CIRCO Pocva

L‘A 'F‘LAMAINLO.
Furonui oltre. & cio uicino al detto- Cérso moltibela—

117, @" ornati Tempj dinari] Dij ; come il ſopradetto;
Tempio d’Apolline, con un bagno, (7 lamore , co.
me deſcriueP Vittore. Era nei medefimi campi Fla-
miniſſ'l’ultaredi Nettuno, come affirme Plinio,qu4n-



ze
_"îÎO dice ,che il detto altare,’cbe'era nel Circo Fami-

‘ſi mo , 'bczueua fudatoſſ gran quantità difimgue . Erduifi-
;, milmente Il Tempio di Vulcano , alla guardia del qua:;
" Ze, oitra-ilſiSacrisîdno , Erano cani : perche non fujfi-
m‘rubate Ie coſè-ficcre . V’era anco il tempio di Mar-
te , @" quell'oſidi Bellona piu uerſo la porta (:mmm-td-
le: auanti al tempio della qual Dea era una picciolèd
Colonna di marmo , con [aqua] fignifìcauano , in che

' parte s’haucua & Wouer guerra: ?a- pem'òfi chiamai
ua Colonna Bellica : @“ coloro , che uoleuano andare

' 'alla guerra , uolgeuano l’baéìe uerſo quella parte, d'o:- ’
ue eran per andare , cg" gittatf’anle ‘dopò " le [Palle ', le
quali teneuano appoggiate alla Colonna : ne altrimen-
te per laMperffltionc di que’ tempi, fi ]Ztria potuto cm:

ſi dar m’a , {e prima non fi fuſſefatto quefio , (7 ueduto,ſi
quanto quella bdéìafuſſe andata lontano . Laqual coſ‘
dimoàìm Ouidc'o in quei n‘erſ. '

P ROS? [CIT A TERGO SVMMVM
’BRva-s AREA ClRCvM, -

EST VBI NON PARVAE P AÉV A
COLVMNA NOTAg: - -

fè- HIC SOLET BASTA MANV BELLI-
PRAENVNTlA' MlTTl,
'lN R E G E M, ET GENTEM“ CVM
PLACET ARMA CAPl. _ ſi

' 'ſi Dall’una parte del Circo era quesîſid Colonna ,e"-
dau’altrail Tempio d’Hercole gran cuéìode . Ilcbeſſfi:

‘- Milmentc teéìifica Ouidio : dicendo. «ſſ _
'“ 'A LTERA P AR S, C'IRClſſ CVSTODÈÌL

c iii,"
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Svs HERCV‘L E ’T VTA EST.,

" -Q_VOD DEVS EVBOICO CARMlNE

MAst HABET. — ſi ,

Et perche di queste cafe babbiamo particolarifiima-

mente trattato nel lzbro de’ Tempi],- non ci pare di do:

uerci [opra eſſe difiendere piu oltre in‘ quefio logo.-

DEL cmco AGONALE.

. L Circo Agonalc , come gia babbiamo accennato,
fu in quella parte di Roma , done koggi c' la piu.».

zddetta d’Agone , neîld quale }? fa il mercato . Et fu
detto Agonale da certe parole, (F cerimonie, che M=
[Ruano nell’immolare Ie uittime,cbe quìui fifizcrificaua-

no . Egli & hard in maniera disfatto , (F minato , che‘
appena daſicîn' ha cognitione delle cafe antiche , fi puo‘
ccnfiderare , non che' da gli altri .— C ]:i fuſſe il primo
edificatore d’eſſo , come di ſopms’e' detto , non ho po:
tuto ancor ritrouare . Credo bene, che Vefivafiano pri:
ma che fuſſe Imperatore &[Pcſedcl publico lo rifaceſſe,
quando fotto Gaio Caligola fu edile : (F quando per
non bauer ufato molta diligentr'a in far nettare [cflm-

dſſe , per comandamento dell’imperatore gli fu gittata
del fango in ſeno: onde poi fu preſo l’augurioſihe egli
fuſſe per peruenirc alſommo grado defl’lmpcrioll che
ho ritratto da alcune lettere intagliate in certi Teuer:

fini, che furono gia camei dinanzi alla porta di fimtd
Agneſe uerſo la cafè de’ Miami gentil’buomini Roma
m' ddlî parte di fuori del Circo:— ne’ quali ancora che

guafii , (o' [Pezzati , come gli habbiamo poffl nel dia
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[Egna , fi leggeua ilnome dì Veſizafiano , ey" come eſ-

[endo egh edile , [ice nonfa che in quefìo Circoukl m-

&o non fi poté madre cos‘lmttione alcuna. Em duna-

que per infino allbord in piede queélo .Circo :@“ in ciò

non ho dubbzo alcuno. Fu poi … proceſſo di tempo chia

mato Mameo dd Aleflàndro-Smero flgliuolo di Giulia

Mumm, che 30 ris‘laurò , (F ficeui giuocbſſi , a' caccia

di Marie ſortt, comefi legge appreſſo Ruffo nel libro

delle Regioni di Roma:@" come io ampiamente ne Td:

giano ne i ſuoifivettaco-li.

… ;‘DEſſL CASTRO PRETORIO»

iL CA S T R *0 Premio, come dice

Plinio , era nell’estrema-parfe di Ro

ma , lì come ancora boggidlfi uedc

' " una gran parte di c—ſſo in piedi attac-

ſi - 'Cdld alle mura della città, e in quel 14

to , che guarda {’o-rienze}! qual è tra la ma Nomenta:

ſſſitgſia , e Tiburtina; della qual coſa ci fiamo certificati

per le filiale d: piombo , che recauano l’acqua dlſſſers

uigio di queîia , cauateſidi [otto tem con letterefim-

te del tempo di Tito V-eſjzafiano , d’Antonino, e di Ser.

nero ; dellequali inſcrittioni babbiamo poéîo li ritratti

inficme con gia' altri tanto delle fié‘role di-piombo, quan

to delle tegole del medefimo Cdfiro con le [ut inſcrittlo

ni . E che il Cafiro Pretorio foſſe da quéfia banda , ,e

poco diſiſcoéìo dalla m'a Nomentana,:wn c’e' dubbio ,e

ciòfi prom ancora per Suecom'o , il qual dice , che bas

   

    



 

dendo Fuente lìbe'rîto perfilaſa ?; Nerone, che' dousſfi
‘ andare nelfizofizburbanomuer podere, che egli baume;
uiciînoà Roma circa quattro miglia tra la m'a Salaria,-
e la Nomentana ;oue fi potcſſe [àlua rc dallefurie del
popolo , e dalle infidle apparecclaiategli da :" filOl nemi:
ci ; egli fialzo , e in tonica , e con un mantello che ]?
portam contra la pioggia , e col mſa coperto da un
panno lino, montaéo & cauallo [Bla cs quattro dc ſu‘ol,
tra quali cm il fico Sporo , @" Epafi'odito ; e così ans-
dandofu ſubitamcntc [Pauentato per la aia da un [4ng
po e tremoto ; ca' udì dal Cas‘ìro Pretorioſib e gli era
clicinaſſ, il grida e tumulto de Prefaridni'; che canem da'-

. luifi ſoleuauanox prendevano l’arma in umore di Ca!
ba} Per queéle parole adunque gi dimoéìra Suetonia»,
che poco cléſcoflo dalla aia Nomentana era il detto Cd
fire , ouero alloggiamento della guardia alc gli Impe-
valori ; cche ſinon emſu la m'a Appia come alcuni mò

ſi, defni hanno firittozperciò ’the Nerone andando al' pre
' detto podere di Faonte, [enti il mouimenlo , clue]? face

’ad dentro il CA/ìro. Trouafz ſcritto ne’ mattoni tread
\ ficon lc fisſièolefizdettc , che nel Castro era un piccol
tempio dc gl’]mpemtorì ; il cke }? proud ancora come
*l’auttorità d’H'eroclian-o quando dice , cbe uolemlo An:
tonino Helzogabalo far morire Aleſſamlro Baflr'ano.
Mamma: [uo compagno ncH’Impcrìo, uolle prima
far pruoua come li Pretoriani l’americano . Egli fèt

_ n’andò [blo al Caflro Pretorio ; onde queiſoldati non
ſi uſſcdezido [eco Alcflàndro da loro-fbmmamente amato ,;cumuli anche per altre cazioni injb/Petto'che ejſo He



z :
îibgabalò non Ùbdueſſe fatto morire, cò‘mojîi e Megna
ſiti tuttinon gli mandarono neltempo deputato la ]blita
guardia , e riéìrettifi nel‘Caffi-o 'dicmano , che defidc;
rauano di uedcr uiuo Aleſſdndro nel Tempio.Antoni=-=
no molto per ciò sbigottito, e ripieno di paura , tornò
ù caſa ; E dfpoi umne di nuouo nel Cajkro menando
ſeco Aleſſdndro ſu’l medefimo carro imperatorioprs
nato come era ſolito d’oro e di gemme . Allhora i [al
dati «prima le porte riceumdo l’uno e l’altro ,e. nel
tempio accompagnandoli ,- che era dentro della moni-
tione,eflxlutandoli amendue ad una noce Iietdmente, :

- piu del folico ; ſèguitando però piu Alefiandra , 'che],

Heliogabalo , delquale poco moflraaano di curar]? . ;
La qual coſa egli hcbbe molto àmale , Dimorò quele
lanotte nel tempio; cz“ adiratofi contra coloro che
di—ciò erano cagione; notati quelli che piu baueuano
dpplaute ad Aleſſandro, cſihe & lui , comandò che tut:
ti foflîzro ammazzati ; laqual coſa nonſiuolendo i ſòldd
ti fopportare; per l’odio che gli baueano,e per lettura
[5 dinanzi quel Tiranno ,equel uituperoſo .moſh-o,

l’ammazzdrono incontinente , @" infieme con lui la

- madre , e tutti i fuoi ;ſie coſì anche i miniflri delle file-
n‘balderie , e quanti erano [eco uenuti nel Cafiro, tutti,
furonoſſtaglia‘ti & pezzi. Ne anche contenti di ciò,preîſſ
fiero icorpi d’Antonino , e della madre dandogli dl:
popolo , dal quale furono uituperoſamente Rraſcindti»
per le Madge poi gittati in una Cloaca . Ouero , cos»

—- mcdice Eutropio , cſſendo il corpo di lui &raſcinato &
guiſa d’un cam,:he pcr lafim sfletmm libidine lo chiam-  



     

mamma cagndzne potendolo riceuere ' una cldac‘a ſſ‘clà'cſſ
eru Eretta di bocca , lo gittarono nel .Tlezsere con ' un
]Zzſſo al collo , accie che non potcſſe mmf sù); galla ;
per il che fu poi chiaman TibcrznoTratti-tiòſi Singai
Herodiano @" Eutropio ci dimofir'anoz, che nel Preto
rio era una edicola , cio è' piccol tempio, et il fine che
fece Heliogabulo . Del tempio ,oIt'reafla imrmtionc
d’ſiI—Ierodiano , ne flame cbiariſſper le fudctte tegole,
nelle qualié ſcfl‘tto, .P. x AF. n…ſi A v & vſis T oſ-
R v M, cio e' , della cbicfa de gl’ìmpc—mtori. , ldqual
zra-appunto‘inquel luogo. doue l’hauemo diſegnam
fil la pianta . PTOl-ldfi ancbe-il medefiìno: tan miglior
ragione , (ugual doueuo dir prima , del medefimo He:
rodiano ; Perche lmuendo Antonino Caracalla in piu
modi tentato d’ammazzare Gera[uo ,fiateflo. di‘ canto-
di madre nelqual il Pop.Ro.baueua bomjîimſſa [Perma
za , e perciò inuid-îato da eſſo Caracala ,. egll pensò
finalmente d’uſarci la finta , (9°. entrato nella camera,“
doue era Getz: , per ucciderlo,!o feccfuggireappreſſo
della madre,doue ne anche potè eſſere fiche, che l’am:
mdzò per fin nel grembo di quella . il che fatto amid-
ua gridando per il palazzo , che era uſcito d’un gran
pericolo ; e dicendo di non eſſere ancomſſ ben ficuro ,*
comandò alli ſoldati della guardia , che lo 'pigliaſſero
di peſo , e Preflamſiente lo portajfiro nel Cafèro , douc
piuficuro potejſe dimorare . Quegli dando fede alle
file parole , ne ]àpendo punto come era paflato il fatto,-
ne la portaronoze nel portarlo fu uifio per il camino
cbc-eraſi/nguinoſo , onde ’il popolo cominciò & tumulzſi
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fame.; m‘a "egli giunto nez— Caffl-o ‘, e' dentro à” quel
tempio ,ſinel qualfi teneuano l’inſegne de Pretoriani,
gittatofi in terra rendeud graffa & gli D’ci come- [è
per nota !:aueſſe Ia ſuaflalute conſeguita . Onde cons.
correndoci 'i ſo-ldati tutti : ]}mumtati della nouitzì,
eglicominſiciò & dire ad alta uoce , cbe- baueua' foam}:
pato un- gran pericolo ; : uolcndo poi- ſeguir àraccon
tar la nomea}… fiacceſſa , ]Peſſo interrompeua il parlare
per non a‘a're ilſſ—uero ; finalmente diceua di bauerfuggi
fa gli aguafi d’un ſuo capital nemico, di bauer : li
ficoi nemrcz {"aſ-crati @" efler rimafio imperatore per
beneficio deila jòrtuna . E con ques‘l'cflze parole , e fit:
tiom uoleua pm tosto eſſere intel?) ,che narrar pura:
mente iiſucceſſo ,e quel che baueua perpetrato . PTO:

etteua poi per la [ua Mute & ciaſcun foldato ;; 0 °,
.dracbme Attice ,cs‘o c' ' :. 50 o . giulii ; Oltre ‘di que
No per le [Pcſe altrettanto piu dell’ordinario . Et in.:
fieme gl: contandaua, che dalli tempi} , @'dſiîflſſ‘hfflà
ghi , doue mmc riſerbati :“ denari , ne pigliaflero- in
un giorno [olo quanti ne uoleuano.E cofi m unſol gior
no fu rapito tutto quello , cke Seuero appena in
X V I I 1. anni kaueud ragunato e meſſo ſinflemc "dela
l’altrui calamità; e, per ricompenſd di ciò, i-ſoldati chia
marano ribelle Publio Gera , e dichiararono Antonino
Bafliarzoſſ imperatore; Dice ' di piu Herodiano, dac-
quandoi Pretoriani aflalirono :“ luoghi per rubbareſis.
tra efii ca' il popolofufatta una grande ucafione, èfi-
nalmentefuronoſiastretti ?; ritirarfi ; e mentre che {fa-
aano nel Cafiro , il Popolo tagliò'l’dcquedotto,cbe gli

 

 



ſſſi ._."…—

Por—geud l’acqua dentro di èflb CMM .“ Onde iſſ—Pretd

Viani uſcirono fuera e fecero gran {trage de’ Romani";

Ma[Econdo che dice Giulio Capitolino , fi tosto che'!

popolobebbc tagliatele fistole , che conduceuano l’aa

qua nelCastro , i Pretorianiſurono coé‘tretti & far pa'

cc col popolo,cbe piu mi par ragioneuole; che qu'el,cbe

dicel—Ierodidno,cio e',cbe uedèdofi tolta l’acqua,;«ſcirona

à—cîîbattere cara di quello.]! Caéìro fu di bellzfiimi ma

vi fatti di mattoni; d’opera reticolata, con le Sanza di

pinte,con un beflifiimo portico di colonne fatte di cimen

'toJìuccate diſopra con ſomma diligentiaſecondo che ſì

Mede per alcuni pezzi . trouati fatto le rouinc , oltre

quelli cheſono nc tempi] moderni , poi che ogni coſa -

de gentili fu ſottopofìa alli nos‘ìri fimti , (F al no:

firo Redentore Gieſu Cbriéìo . Nel luogo , doue' crai-
quel tempio , fu fatta una chic!}: dedicata àuno di no=

striflthmafl-condo che’! tempo è [alito di fare) ho-

ra e' annullatſiz l’antica , e la moderna cbiefiz ; e tutto’l

fito & occupato di uigne‘, e fatto piano . E di ' cotanta

ſſ } rouina queéî‘o équanto ho potuto porre in di]}gno , ca

' uandolo dallestanze , cke uifi ueggono coperte , co :"

jimi pauimenti di muſàico, : dalle rouine'cauate difat-

terra; posîe in luce da queiche ui hanno rotto il terà

reno per colxiuarlo , e fami delle uigne . La firma.

d’un Cafiro fi uede ancora in questo modo per 'un ris
.MYGÌÒ d’une: medaglia d’Antonino Caracalla . -

 

      
 

I‘L FINE. 



 

 

 

 



 

 
 
  
 

 



 

\Dl PYRRHO LIGORI
ſiſiſſNA‘POLI'IÎANO.

-. «IL PRIMO LIBRO. DEL-
]: Antichità di Pwrbo Liga:

' n' Napolitano .

NEL QVALEPARADOSSA-
mmſſte confiatſiì la commune oppinione

[opra uariſſ', o' diuerfi1luoghi
.- \ -— della città di Roma.

E v A R 1 E , wquafi
; ſſ innumerabili mutationi,
\\ (9° mine, che la città di

3- Roma ha fatte, @" Pd:
i rite per tantificoh‘, quem

É- ti da la Prima edificatian
Îſua ne fim corfi infine i
ques‘h ultima età, han:

  

   

' ' "‘——*-"" ' 3%ng trasfirmato dala

']’eſſef di prima1’affetto”:e’!corpo d’eſſa cittàzcbe que’!
lube da cento anni in quàſi fono affaticati per rendeva:
ne & poflm‘ quache um: [cmbianzaz trouandofi în
,tanm confuſzon dt“ cafe, @“ non confiderando l'emgiù:

D  



 

rie, ez- Ie um-ietzì dc tempi, ev- deſi liz Fortuna ; nc ca}:
la diligenzajcbe ]? ricerca leggendo, (F eſſamimmdo Iſſc
parole; i fentimenti de gli dàtièbifirittari, ne? qualifi
confermi cmcbor uiua in buona parte I.: memoria di Ro
ma; ma dnicmdo & gmflx di ciecbixa' quando in unaxy'
quando in un’altra [alfa apparenza inciampdndo , [ono
caduti infiniti , ®" grandxfiimi errori . Et é la coſì: ana
data in maniera, che piglidndo efii hora queflo Mago
per quello , (F bora quello per quell’altro; @" non ri-
conofiendo , ſc non in picciola parte , ne Vaflime Cdm
pi, ne Cerchiſine Theatrìme Curieme Bafih‘chcgne Tem
pij, ne fori, nc Ponti , ne Porte , ne Regioni , ne altri
luoghi , ò edifici;" publicbi, ò priuatizw prcſſndcndo er-
rorefin’ ne’ colli; O' in famme confindendo , U’ con:
trafaccndo ogni coſà; & me pare,ehe in uece di rappre-
ſcnwne l’imaginc, (’F‘ la firma dz Roma , ci babbiano
ſipiu tos‘ìo fatto uedere lo fcbzzzo,c’l difègno d’uno {Era
no Laberinto , 6 per parlare piu proprio , il ritratto,
c’l modello d’una nuoua Babilonia. Sotto i quali erro:
.fl' ueggendo io crudar prefi, non pur la plebexj' gli a!
‘Ti-cke pendono dal giudizio de’ dòttìma communcmen .
tc mgbora quafi tutti gli antiquari}; @" flimdndo , 6718
da la nera cognitian di queste coſe, fòſſ: per ſeguirne &
gh buomim', oltre il:: dilettatione, e’! piacere, etiandio
non picciola utilità per la malta eruditione , ey- d’ogni
forte dottrina, de 14 quale fon piene; giudicai di non do
unfar opera, [e non lduddbile, ca‘ gratioſd, [: io feri-
uendo difingannaſſe il mondo, ey tr'abefiilo fuor di que
Rc tcnebrc,pcr onde tutta m'a camina finzq alcuna]?-



::

d‘eIe ſcoſirta, che lo conduca. Per la qual cafu tornato
& rileggere , O’ con [emma diligentia eſhménare gli

buoni ſcrittori antichi, @" li Greci, 23" li Latini,che de

le coſè de la città. di Roma hanno laſſato memoriafède
le & la poéìcrità ; (o" piu de gli altri,riuolti ey" confidc
rati gli ſcritti di Publio "Vittore, @" di Seéìo Rufò,dico
gli antichi @" buoniſcritti lt penna, i quali però nò‘ mol

'to [faranno & mofirarfi 21. tutti per opera @" Radio del
dottljîimo Faerfto; [opra de’ quali l’Egio dd spoletì, è

di noflîi nelle buone lettere confùmatijìimo , ha ſcritto

coſì utile, ez“ ingenioſo commento. Li ſcrittiddunquc dl"
qucéh' due antichi ſcnttori ho confiderati ey" ſeguitati io

ne la diuifion de 14 città. come quelli,cbe piu difiintamen
te de gli altri , ne hanno parlato, rendendo con l’ordi-

ne, (F collocation loro, ad ogni corpo i [uoì membri,

con quelle piu giuste miliare, che s’e' potuto in tanta ala
teration di coſe,ct de tèpi,a’qu41is’è parimente bauuta
debita confiderationc, @" riſguardo ; @" confirito con

dottifiimi , (F giudiciofi buomim' -le coſ: dubbioſhd'

le opinion de gli altri, @" le mie [opra queuezmi diflwfi
). uokreſcriuere dc l’e antichità di Roma , (F di fuori

dbbracciando tutte le cafe degne di memoria , (F sfòr-

zandomi non pur dichiarate con le parolemza uncha-

rd dtfignarle, @“ porle auantià gh occhi con 14 pittu-

raNe laquale impreſa bauendo giù con perpetuo {tu-

diam" continue uigilr‘c conſumdti motti anni , @" cſſm-
domi efla<come per lo piu adiuiene di tutte le attiom' bu

" mane)r‘iuſcita multo piu dlffiqle, @" lunga,che da prin

cipio imagina‘to non m’era coſì per la fatica grandifiia

D \;  



hht;come pei" Idflvèfi‘ſ intolléîſizzliìleſià Id Midfiiſitmfdxfiſie
m' ucìzko penſcct‘o, mentre che per piu non potere l’ape
ra maggiore indugia ad bauer la [ua perfittione, cke
perauuencum non fia da riprendere , che intanto io
non dia aéam faggio & quelli , che hauendòne udito M=
gionare, (’d/Pettano con defiderlo . Raccolte adunque;
ey- meſſe infieme le coſe piu notabili di Roma, (7 d’al:
cuni aim luoghimak inteſe da i moderni , ne ho fatto
un picciolo hbretto, U' chiamatelo Paradoſſe ; pareti:
domi ‘che ques‘ìo nome Ii conuenga, per eſſer ſcritto con
tra la commune opinione de gli altriſcrittori de’ noflfl'
tempra“ non perche io intenda, come ſoglion’ far gti '
"altri ir; cofi fatti trattati,;zerfòrza d’ingegno di prbua '
re ilfaîſo, credendo iO,€F‘ ingegnandomi di prendre il
nero: 1 come leggiermente potrà conoſèere chiunque
uomi[enza animofitzì giudicare. ‘

DEL F ORO Ryo MANO.
Et per dar principio & quefle nofire Pandolfi- , ci.

' faremo primiemmfflte dal Foro Romanoſiome da Iuo
rgo nobilifiimo @" celebratiflimom‘ de la cui fall}: col-
locations molte altrefon nate.]ît apprcſſo procederemo
& le altre coſcſecondo che eſſe cifi pararanno damm-
ti,non potendofi in ciò ]èruare un’anima? continuato di
luogo:); luogo, @" di coflt in coſa , ſecondoil colloca-
memo loro. — “
cho :adunqueſibe in grandiſîimo errore fon caduti"

coloroſiîze uog.‘iono,cbe il Foro Romano fuflì in quel
lo [Putin, che é tra l’arco di, Tito, €:" di Seuero.Pe‘rciò
che in tale [Patio era 14 Viafacmec non il Foro Roma

       

 



nodi! quale— da tutti gli ſcrittori degni- difidee pofione
la Conuaſilleſibee tm ii Palatinaw l’Arcc de} Capitan
glio, fecondo doe mofircremo qui C*? alfuoluogo: Ok
nonnell’eéìremim de’ detti cofli,come efii diconozanzi il

_ Foro ètra ,la Rocca, come s’è detto, ®". la Porta uec-
dn‘a delpalazZoJa quale era ueſirſa 14 Viafam rincònſſ
Wo’l Tempio di Gioue Staten; lll ckefi proud cofi cE le
paroleſi di_Liuio. ATQVE; [NDB POS-TERA
"DIE, CVM ROMANVS EXERCITVS IN
’STRVCTVSſiQVOD-INTER PALAU-
ſiNVM_C—AP[TOL1NVMQ;VE co. LLEM
CAMPI ſiEST, co MP LESS ET; NON-
lev-s DESCENDERv-N T; IN- AEQVVM,
QVAM lRA, ET CVPI-DſiI-TATE *RECVPE
RANDAE Agcxs SlMVLANTE ANlMOS
IN A.DVB 3 s‘ v s ROMANL SVBIERE.
xſizmchpfisſſy. T R LN Q_V E, P—VGNAM
CLBBANTS AB S;ABINIS*METIVS CVR-
Tlvs, _AB-RſſOMANIS HO-S'Uvs HosTla'
Mvſſſſsſiſinlc REM ROMANAM‘ lNlQVO
Lſioco AD PRIMA sxGNA ANIMO, AT:
oſſſivg _AVDlAClA SVSTLNE—BAI. VT Ho-
sſinvſis CEClDITz-CONFESTXM ROMA=
NA INCLINATVR ACIES; FVSA'QVF.‘
E31: AD VETEREM PORTAMſiPALAT'II.
RQMVLVS, ET [PSE TVRBA FVGlEN=
TWM ACTVS, ARMA AD COELVM TOL
LENS, [VPITER TVIS, 1NQV1T,1vs=

svsſiAVXBv; HlCllN P.AL_-A_T1No PM;
’ ' D ij ‘ '

 

 



luv lun È'NDAMENTA zm. Akai
CEM LAM SCELERE EMPTAMſisABlNr

BABENT. [NDB ch ARMATI SVP-E=

RATA MEDIA" VALLE TENDVNTſi. AT

Tv PATER. DE v M , HovaMQvE,

amc SALTEM ARGE HOSTES:_DEME

TERROREM ROMANlS: EVGAMQV!

FOEDAM'SISTE.- Hl'c EGOſiTlBl TEM-

PLVM STATORI lOVI, QVOD MONI:

MENTVM SLT posrzms, TVA PRAE-

SENTI OPE SERVATAM VRſſBEM ESSE:

vovr—zo‘. HAEC P RE c A TV 5, vmſſvrc

.s‘ENSLsSET AVDITAS PRECES: Hmc,

lNQVlT, R OM AſſN \ IVPl’I‘ER OPT!-

MVS MAxxmvs REslSTERE, ATQvt

[TERARE PVGNA‘M LVBET. RESTlTE-
RE ROMANI, TANQVA'M COELESTL

voca IVSSl. \Psg AD PRIMO‘RES, Ro '
MVLVS PROVOLAT. METIVS GVR:

TIVS AB'SABINIS PRINCEPS AB ARGE

CVCVRRERAT: ET EFFVSOS EGERAT

ROMANOS, 'to-ro Q_VANTVM FORO
:PATva EST. NEC PROCVLXAM A‘
PORTA PALATII ERAT, CLAMlTANS.

Vedefi quidunque come Liuio ci dimostm il 10:51 ap-
punto doue c' il Foro; conciofia che i Romani cſſendo
ſeguitati dall’Arce p tutta la Valle Cb’é tra’l Capitoli
no,et il palazzoda :“ Sabini; per infine alla Po rtauea
chia de la Roma di Romolodìtſe cofi e',come puo effe:-
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Méſ: quelli“ ſcorflzrdtrà- la Roca @" [a Portégqmnko
tenea iìfim‘tiò del Foro , come puo eſſer che fra di fue!
de' li detti collifimper-ò cbc l’Arcc , come dice Suttom'o
nella «ita da‘ Augufiona nel lato del monte che riguar
da il‘Tbeat’ro 'di Marcello,;zercbefotto [’Ma fu tgîi
idificatoLEt 14 porta del palazzo ucr/ſio la Via ſacra hd
imm i! {uo luogo douc cm il Tcmpio—di Glouc Staten
com dice Plutarco nella uita di Cicerone, cofi P P O:
E‘AG nN ABO" K-IK‘EPnN EKAAEI
THN ZYI'KAHTON EIS TO TOT

ZTHElOT AIDS [EPON O'N STA

TDP A 'P'D. MAlOl KAAOY‘ZLN

IAPTMENON EN A P X H T H E

[E P A2 OA'OY ſiPPOZ TO FAAA‘

'n 0 N A NI 0 N "r a N.Cioè,uſclto‘dicafl
Cicerone,cbiamdua il Senato nel Tèpto di Giouc Stefio
iſqualei Romani cbmmano StatorePoRo nel principio
de 14 Vìaſacfadi queflicbeqſiitòrnauanoal monte Palari '
no.Co/î dunqueſapemo doucfia la Porta umbra anche
vj; piu chiaramente per qucRe parole di Iulia Selina
nſi-clcapoſecondo nella conſegmtione di Roma parlan-
dodeli Re. CARTER! 5 R E G E s QV lBVS
L ocxs H AM TAVERINTz DICEMVS». TA

"rlvs TN A RCF… vm N vNc EST AEDES
IVNON is MON ETAE, 0. v 1 ANNO v.
QVAM INGR Essvs FVERAT- VRBEM A

LAVREN Tuzvs' [NTEREMPTVS SEPTl

MA ET vſſlCESLMA OLTM Puma H GM!
NEM axîrn‘. N VMA \ N co L LE PRl- _

D nj

 

 



* ſſMV-M Q_VlRIN—A-Ll. nElN‘DE PRÒPTÈR- Amm
" 'VEST—AE [N —REG\A , Q_VAE ADHVC ITA . A Ps

‘ PELLATVR, QſiVl REGN AVlT ANNlS TRtis‘ſi,
ET Q_VADRAGINTA, sEPvLTvS SVB IANkaLQ

TVLLl-ſſvs- HOSTlLIvs IN VELlA ,» vm- POSTBA.

= D E v M PENATVM AEDESj F ACTA 133 T, ,Q_ vr…
‘ REGNAVIT ANN os DVOS ET TRIGINTA, OBHT
OLYMPiADE Q_VINTA, E T TRIGESIMA- A—NCVS‘
MARTIVS [N ‘SVMMA SACRA VM VM AEDES DA-
'RWM EST, Q_V] REGNAVLT ANNosuu. ET vx..-

GlN'IÎI, 03…" OLYMPlAD—E PRIMA:.‘ZT Q_VADRA'
GESlMA. TARQVlNIVS PRlSCVS 'AD MVGONLAM
PORTAM SvPſiRA SVMMAM NOVAM va, QV:
REGNAVlT-ANNOS. vu. ET TRlG I NTA.- —-
Si uede pm- chiaramente cbeſisOlino pone il [ammo de!
la Sacra uia al Tempio delli dei Lari. il quale [echo ;;
cdm: du Cornelio Tacito cue egh ſcrr‘ue i! Solea di Ro—
m’olo era in certo confino dell’angolo della Roma di
Romolo, che finiua unterzo Mom“ dd quiui aggiunz
ge la parte del Forozilqual laéo èuerſo l:: 84m: m'a.-
Et la porta Magonia ò uogliam dire uecc‘bia comefi
detto di [opra con l’auttorità di Liuio era àpiede Zr.
Gìoue Statorezez" come di ce Plutarco, nelcapo della
Vidſxcm di quelli che tornauano al Paîatino, et di piu-
Solina ci dimofira che ilſommo della Nuoua m'a em.-
jbtro alla porta Magonia; fa! che dal lato di €34 per
ta Erano i fini di due mie , della Suora, € della Nuoucz.
Dunque di qui naſſſce che il Foro nb” fia doue l’han posto;

i moderni ſcntborgpp'rcjò che iui è).: m'a [Ztcm la qua:

       

  



» 19 .
ieMW dui origini,?uno come dice Plffldnofla Gios-
ue Statore,cbe era quanti la porta del Palatino a‘ u}:
niud al Cliuo Capitolino. "«L’ltro origine [uo era dd]:
le Carine le qualx' pone Varrone tra il Celio (71.2 Eſ-

‘ guilieſinefi puo (Zire deuse bom il Colifio, et da quis;
ui ueniua aſſl Cliuo Capitolinozouemmète come dice Fc
flo Pompeioſihe cominciaua la V idjſiacrd dalle Carine
«me era il Sacel.o dela DM Strenua,@ uem‘zm a;Cliuo'
del Captol(o (’S‘ per inſmo alla filmini. clell’Azce .
E di piu dice Varrone, cht’ ſiuslli iq…rfali uchiuanogiu
dal Cliuo Capitolina lafciquano4 da{lm il Fmo:(7 fa-
coſìLemon ueggio effir altrocſi‘ezl detto Foroplae nello!
{calle anzi per diamctro ai efiſit fecondo ui dimostrd
Liuiozcy ctidndi-o duce Dicnifio che Rainolo O‘Tatio

postro nella pace fatta zl Capitalia nella città (F
, firinfcm quei dui colli con un cinto di muro e nel mez
za di eff; pofiro il Furo . Di piu fi proud che il Foro.
era attaccato àquel di Ceſare dittatore,il qual Publio
Vittore pone nellaottaua Regime chiamata il Foro
Romanom‘ lc! Vid‘ſacra, nella quarta Regione ap: '
Pellata dal Tempio della Pace, cofi dunguer[i dee
concludere, che done hanno pollo Il Foro fia la Via
{acrdz come coſa diuerſiſa, per la quale fi poteſiud ans.
dare alForo cke ènella Valle, c:)" zl refiofi dim al

[uo luogo con altre ragioni, imperò che 11 foro di Ce:
{Zire cEfinaua nella Vea farmcome ci dzmoflra Onidio ‘
de Tè'iéſſtxlaus ‘ Et ſcncn fuſſc diuerſa dal firo(come
dicono l'oro) Hcmtia m lli jmmom nonbaurſibbe detto

[BAM FORTE. v 1 A s ACEA, neetiandiu Pli  



 

nio U Suetonio :" quali parlando "dè! Gladiatorio faìtd
da Cefar: dittatore, non baridno detto, Gefim: coper-
fe tutto il Foro di nali , (7 la Via fami dalla cuſd'flm
per infine al 01in del Capitoglzìo . Cofi dunque [è
il'Cliuo era congiunto cò' 14 Via [ami,come puo {fare
ckefid cò‘giunto col Foros’Vna de le due cafe c', ò chei
ſcrittori moderni ne hanno ſaputo piu che gli unticbi ;“
onere hanno propofio il falſo. '

DELLE CARCERE.

Vero èquel proucrbio,cbe da uno errore nafiono ,
molti. L’error , che costoro hanno fatto , ponendo il
Foro Rommme babbiam detto, in quello [Patio , cbeſi
e'tra l’arco di Tito, ct quel dz Scuero, èfiato printipio

ca‘ cagion di molti altri.Iìt di qui e' nata & giuditta mio
l’opiniòn di coloro , che hanno ſcritto , che le carceri
Tulum: erano già. docce e' bom la chieflz di San Pietro
in Carcereleqmli non dimeno ſappiamo per tutti gli
ſcrittorianticbiſihe non erano da queéìo lato del Foro
Romdnoma da quelloſibe guarda il Foro Boario, ca‘
l’OIitorio . Et ſealcun mi dirà,cbe fim Pietro fu pur
incarcerato in guefio luogo;ri/}70nderò,cbe io non nie:
30, che ciò non pofſa cſſer aero, poi che il nome de I;:
chief}: àfico bonòre edificatdui par che lo demoéìri; ma
non per ciò condeflcmderòfizbito & concedere,chc quiuì
foſſero le carceri ordinarie . Perciò chei Romani
ufituano alcuna uolta d’imprigionar gli huomini d’imi-
portanza douungue metccua lor benesfi comefi legge
fi‘d gli altri di Lentu!o,(9‘ di Cetcgo : iquali bauendo
nella congiura di Catilinafatto contra la libertà, [ura



J .

‘no mefli prigioni nellestdfize de’ 'Con/bliche mmc 'nd
palazzo,]ìcòndo che [crine Plutarco nella uita di Cice
rane . Onde fi può per uerifimile conduttura penfaſc
cbefim Pietro,come guaflatore della religion de Genti
Îi,uem))'è in “mano di qualche magzstmo, il quale lo te-

neſſeimprigionato nelle ſue fianzefit non _,come dica;

no,nel1e-carcſierì Tulliantzle qualiſopmstauano al Po:

ro: ich: nonfi puo dire di queé‘co luogo . Et dn" uomi

confiderar la baſſeZZdfim , alzata dalle ruina", uedprcìſſ

mamfifiamente , che ella umiud & punto al piano della
Viajàcraflſ & quello dell’arco di Seueroxg‘ [opra ter
ra , (F nonfotto ,come erano le carceri Tulum:, (e

quali erano cauate nel fofo . Ma per un’altra piu ui=

mragione,fi puo anchor dire, che qucflc non ſono lc

Tufliane . Publio Vittore facendo mentione del Tem-

pio della Pietà pofio & canto alle carceri Tullianennec

te ildetto Tempio nella regione delCirco Majiimoge

le carceri Tullianc continue al detto Tempio dalla otra

ua del Foro Romano . A questa ſe n’aggiunge un’al-

tra ualidijîima: perciò che Plutarco dice , cbe Lentulo.

(F Cetego furon menati dalla Porta ueccbid del pala

zo per la Via ſacra,et po: per il Foro Romano,@' gp

preſſo mcfii nelle carceri,cbe quiui erano nel capo del

Foro,?jſſflmngolaci. Che piufcbe Marco Tullio,:zels

la deſcrittion d’un trionfò ( di cui li dirà. al [no luogo)

meam che pafiàndo la pompa del Trionfò ,dal Foro

' Boario,!ſizſciauano :" prigioni nelle amen": @" il Trion

fò ſeguitaua nel Foro Romano ; (7 da_l Foro per !!

Cimo Capitolino montana [cpm il C;;mpidoglio la  



«3qu coſì: non ueggio, c*ome Har péfld , [e le carcere;
Tulliane fi pongono doue e' fim Pietro in CarcereſCoſiſſ
terrò efler le Tulliane doue e' la cbieſddi ſdn Nipolaz;
cue le poſero gl; nofiri antichi edificatori di eſſa chiezz
fa i quali fltpeuano bene (9° meglio, che noi le coſe da..;
gli loro anteceſſori. ſſ ;
DEL TEMPlO DI SATVR:NO; :
Da questd falfit collocationſſ del - Foro ſſRomano è;

nato medefimdmente il parer di coloro , che tengono,
che la cbſeſd dx” fante Hadrianofia già fiato-il Temple;
di Saturno , ilqual tuttauia era nel capo del Vico _lus—
garioxz" nel capo del foro ]òtto ld Roccadel \ Campi-
‘doglioLa qual Rocca ( fecondo Suetem‘o ) èda queM
parte del Campidoglio , clue rifguarda il Teatro di‘;
Marcello ; @" che il Tempio di Saturno foſſe da que:
[lo latente fanno aſſai cbiamfedc le tauole de‘ bronzo.
che furon trouatc alla cbieſa del Saluatore uer la Conf}:
lationeſilne è [atto la Roccade quai tauole fon pofie ds
me al filo luogo,ld doue io fo mentione del Tempio di
Saturnoxf nel lzbro delle ìnſcritti—onì. Md di qual Dia '
fa]]? la cbfefa di ]Ztn-to Hddriano confeſſo liberamente.
non hduerne per anchora certezza alcuna: Perche ne
la quarta Regione dolce ellaé pofia , erano tempij di
molti Dij @" non s’ha notizia particolare qual Tem:
pio ò qual parte d’eſhfifòſſeffler quefio nominqrò qui
tutti principalmente in Ejéla quarta Regione.]îm il TE
pio" della Pace, delqualfi uedeno leſùe minga" il Tem ſſ
{zio di Fmfiinamy ngesto ancborafi uede; ui era quello
.di Tellure il qual era uerſp le Carine, come anſſco quelli " 



,- .. ſſ , _ 3 | '
ſidel Sole; c'a- delld Lund ', (;P-dalla pdrte piu ddehìro il
"Tempio di Renzo , quel di Venere {la Via [hard, [d
‘Bafih‘cd di'Condntinoguelld di Pauol‘o Emilio,il Sacro
portogallo di Roma,@' Augufioſiil Foro tranfitorio,
'il qualfiuede boggidi chiamato l’Arca Nino“?- it be:
gno di Daphnide,il portico Afidato,l’Area di Volcano
‘ca—l Volcanale,oue era l’arboro Lotos che ai "piantò
Romolo, crani zl Buceno'Au-reoch ques‘h‘ ſon—o li Edie:
ficiſſ' cke baueanofòrmd di Tempijſibe per aucntura po
tria’eſſer i-l Volcanaiepuero il Sacroportoſe per cafo _…
non era ambo l’Heròico cbe edificò Antonino Pio» ad;
honor di Hadrianoſſlmpcratore.
DEL TEMPIO DELLA PACE. _
Di quiancîzord énatd ld openioneſſbe’ltempio de Il Tempio dela Pace-foſſe nel Foro ; :! quale anchor elfi: e' falfijîima: " Pa“ ſi‘ſi"_ _ era la chieſzperche altra: cke Suetom'o ſcrmeſike Vejjzafiano l’edzfi di fm Coſma

“cò pro/Îijno alforo,cio e' mediantela Vla fizcra; Pu= ÎÎMÎQÎNÌ
blio Vittore,et Sefio Rufo lo pongono nella quarta Re ""
gianna" non in quella del Foro RomanoOnde ne fe=
'guita,che’foſſe proflîmo al foro col mezzo della detta
ſiuia . S'enza 'che non :? uertfimtle , che Stacio Papinio
quando ,ſcriue il caualìo di bronzo di Flauio Doming-
no facèdo mentzone di tutti gli altri Tempij,cbe gli era
nò, d’intorno, haueſſe tacciato quefio della Pace , s’egh‘
foſſe fiato nel»Foro,ef]Îendo una delle piu magnifiche co
[e nella cafitFlal-lid edificate; ,
ſiDEL T’E MPlO DI FAVSTINA. ſſſſſſmſiſiſiffi

‘ Nc d’altronde c' proceduto,cbe da molti è fiato cre Faufflna hog_ _ _ ſſ & L _
duto,che 11 Tempo di Faus‘ìmafuſſe nel Foro doue W, _ÎÉÎxſizoxo. . °

 

 



 

   

 

‘la Viakm, fecondo che ſcriue Treueflio Pollione nel

,la uitd di Galicn'o Minore Salonino nella ſſ prima carta

dellafim bistoria. Dicendo particolarmente bauer u_e

ſſduta 14statua di eſſo Salonino nel Tempio di Fauſi‘ìiha

nella Via ſacmà piè del Monte Romub‘o. ll quale:"

quello,che dlldwì‘fi dice Palatinozzy non dice che quel

Tempiofia in Foro . Et Vittorc-{o pone nella quarta

Regione del Tempio della Pace, a‘ non nella ottani

del Foro Romano.
'

DEL’ARCO DOVE ERANO

sſiCRlTTl ! MAGISTRATL,

ET TRlOMPHl. ,

Et da che altro crederem noi,cbe fia natale norſ d::

queflo,cbe quafi ogn’un crede,cbe le inſcrittioni dc Ma

,giéh'ati nuouammte trouate , (a' pofle in Campido:

glio _m-l chioflro del pedazzo de’ Conferuatori , fiano

{hire caught nel mezzo del Foroiilcbe è bugia efizrefijîi

mapuche ſonostate trouſiftc-dirimpetto al Tempio di

Faustffla uicino all‘angolo del Palatino in un luogo,do-

ue ſaceuan capo piu {tradefi come mofflaudno le ruin:

fieſſe de gli edifici} catute”, che quimſierdno , guafìe poi

da i moderni: Icquali erano d’un lano (ò uogliam dire

AeanoMi quattrofiontimei cb'fim' di tre Regioni,cio c'

del Foro Romano,del Palatinoxf della Via [acraJA

qual Via ſdcrd diuideua l.; quarta Regione del Tempio

delle: pſſdcè dall’ottaua,cke era quella del Foro Rohm-

n.0, ilchc mamfééìijîimaméte fi mofiraud per la ſua pii

tu per” le uie taſh-icate che ai pdjflmano per mezzo

ſd’eſſò lano. ſſ
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D'BL PONTE n.: c.

(: A L 1 G 0 L A . .
Scioccbezza pare }; me,che fia {Iata quella di calo-

v0,cbe hanno detto, che le tre colonne, che erano, già 'di
un pcriptero<comc [: dirà diſbtto) cbcſono & piede 'al
Palatino,uicino al lanoſopradeltò che e'fl'ato gualìo,
come quell’altre tre,:he fono & piè del Cliuo del Cipi:
doghoJîano delle colonne che ſoſi‘ìmeuano il Ponte, che
fica Caligola in un [abito per paflàr dal palazzo al
Camprdoglzoyercbeſon

o
di diuerfi cc'Jpommmtì ey" di

dxuerfilauor1,®* di diuerfl: groſſezzem" altitudinizjìn
za che io credo,:zbe’l Ponte fatto da Gaio fbſſe d’un’dl
tra materiazpcbe fecondo cbe moflrd Suetonio,il [opra
detto Ponte pajſauaſopra xl Tèpio del Diuo Auguſisto,
ilqualc era nel mezzo del Foro Romanomndc facilmè
tc potenza eflèr di legno , O non di marmo . Ma le
tre prime colonne,,come fi dirà ,fimo del Tempio di
Giouc Statore: (F l’altretre [atto il Campidoglio fa-
cilmente potrebbon eſſere del Tempra di Gioue Tomſſtn
te}! quale fu da Augufio edificato nel Cliuo Capitoli-
no,comc dice Publio Vittore . ]! qual (31in era da
quesſſto lato. ſi

.DEL TEMPlO Dl
GIOVE STATORE.

Non hanno letto,ò non hanno confidemto le paro-
le di Vitruuio quelli che affermano , che il Tempio di

, Gioue Statorcfòſſe quelloſibe anchorafi uede alle radi
«' del Palatino d’opera di mattone, dono è la chicfa di
fanta Maria in Valle infima, che e' [coperto . Perciò  



   

 

 

due Vitrum'o uolenda mcéìrcſiffeſihe coll: fia il pcripta

ros.dic:,cbe ſe ne ucdcua l’effimpio nel Tempio &! Gio

ue Statore . Ma non bauendo qucéìo , cbs efii dicono,

firma,?) ]ſſegno alcuno di pffi'pterosſihe era un’ ordine

di colonne fuor del Tempio, ci; è atto dauanti C9" uns

dici peT fiamme)” col poflico che uuol dire due porte,

l’una d'auanti (7 Palm di dietro: come adunque uo-

‘gliorio , cbcfia zl Tempio di Gioue Statorc s’ il quale
per damiani ms dom ſcſin qualle tre colonne, che {tana

no in piè mano alla dem dmſx, le quali ſono d’un peri
pteros come difegnarò alſuo luogo.
DEL TEMPIO DI CONCOR: .-

, Dl-A, ET DI‘ MONETA.
.Non migſi'ior accm-giment‘oè fiato quel di coloro,

'che affirmanoſibe Ze otto ‘coIannc,che fono in piè nella
cafh de! Campiciogho; dirimpetto 21, quelle tre di Gio-

ue Tonante, dietro alla chxeflt di fan Sergio & Bacche,
podem luogo alto (9° allenata cbe auanzano quel di
Giouc Tonante col ſuo piano , fono della Concordid;

perche, fecondo Plutarco,:l Tempio dellacécordia era

poflo tra Il fòroxp‘ il Campidoglio : cke fòrfi crd dom:
:? la chie/Zt della Conſolatwne {Cf; quffie “colonne fono
[a”! monte. pnde con piu ragionestimofi poſſa c?edez
rc,cÎſſ:e fiano del Tempio di Giunone Moneta, ilqualc,
come dice Ouidio,ſſin piu luoghi, de’ Fafii ; era in ’luo:
go eminente , 65“ preſſo alla Rocca 5 come fi puo dir
«:qumfioé : ' ſi

DEL FORO DI AVGVSTO.
-- Non igſſgnz'30_ucduto-ben lume quelli , che pongono il

ſſ Foro
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Foro dhAugusfìo per fianco al Tempio di Faufflnd,
perche queé‘ro Tempio è nella quarta Regione et etià‘: ſi. ſſ
dio tuttſſo quello ]Ìzatio chefanno eſſèr il detto Ferodo:
ue babbiam ucdutofcſſſſzuarei uestigi di tre altri edificìj
in [firma di Tempi}; @" il Fov‘o d’Augufèo, comeſcris
ue Vittore @“ Rufiìſim neu’ottaua del Pow Roma-
no, @" piu preſſo al Foro di Traiano il qz4ale è nella
ificſſa ottaua Regione.-

DEL FORO DI CESARE.

Ne piu ci hanno ueduxo coloro,cbe dicono, che il Fo

ro di Cefar»: Dittatore fòſſe in Ejfla parteſibe e' dietro al
Tempio di Fauffindſira il Foro Tranfitorio et il Tèpio

delia Pace: perche il Foro di Ceſareflecondo Vittore ec
Rufò, era nell’ottaud Regione , (Fnon nelfito della

quarta.]ìtfecondo cbefi atua da Ouidio ne’ Trifiiſion:
finaua con 14 Via ]àcraLa ond'e non puo Jc…patto dica:.
no eſſer dietro al Tempio di .Faustina: Ma dauanti , il
quale egli aggiunſe al Foro Romano per chiamarlo,

del medefimo nome come dice Appiano.
DEL TEN! PIO ET ARA

D 1 c 0 N s o . .—
Non è nero quel che dicon coloro , che l?altare del

Dio Conſo nan fuſſe nella piazza del Circo Mafiimo,
anzi che siſiegli era nella piazza alla prima meta come
dice Tertulliano ; parlando dell’Ara d! Conſo che iui

"Romolo dedicò fottotermzwcredo di piu per quel

cbcſcriue Vittoregcfler un Tempio ef)“ un’Am dedica:
ta àquefl’ iddi—o nel medefimo Circo, nella piazza di cui
fa mentione Cornelio Tacito parlando delſolcoſihecia  



    

 

rò Romolo. - ſſ
‘ 'DELL’ARMÌLVSTRO.

. E‘ faiſo parmzente,cbe l’Armilufi'ro fiſſc nella cima
defl’Aqenîino; perciò che come ſcriue Varrone ne’ It':
bri della lingua Latina, l’Armiîufl-ro era nel Circo
Mafiimoxonmene adunque,cbc fòſſ: nella Valle, et non
nena cima del cofle . Et il meo chiamato dau’Armiluz
flro nella Regione dell’Aucntino,del quale fcriue Vit-
tore, crederà chefiſſe alle radici di eſſo Auentino , daî'
lato del Circozdiuidendofi da quefle due Regioni, quella
del Circo Mafiimo da quella. dcfl’Aucntino per um:
flradaNell’mnz-ilufiroGomc dice Plutarco)fu il_ſepol
chto del Re Tatto. '

DEL 3 EPOLCHRO‘ DI

M A R (: E L L o .
Palfiſîimo anckom e',cbc il ſepolchro di Marcello

fiſſe quella Torre mafiiccid quadra, che pochi anniſo=
nofu gittata & terra per aunritiamclla piazza di Sana
ta Maria del Popolo: perciò che Marcello fu ſcpoléo
nel Mauſoleo d’Augufto. (7 queéìo écbiarifiimo zper
auttorità di Virgilio \, oue parla della morte di eſſo
Marcello.

SEPOLCHRO 131 VALE-
RIO PVBLxcoLA.

Grande ignorantia è {Zam quella di coloro, che han
r‘to dettoſike Valerio Publicolaflaſſe Épolto & Veio: et
4 giuditio m-iofi fon laſcidti ingannare dalla fimilitudi-
ne dada parola, a‘ da i Tes‘ìikorrettiyewciò che Pu: "

' blicolctfuſepelito non 2; Veio, m:: in Velicîzflio " in “M
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parte dei Mente Palafitte , che cofi ]? chiamami : 11 che

chiaramente fi uede nelli buoni Teflz di Plutarco.

TEMPIO DI lVNONE LVCINA.

- L’opinione dzcoloro , che tengono , che la cbieſa di
flan Lorenzo in Lucina fòſſe anticamenfe il Tempio di
lemon: Lucina; non e' fòn’data in auttorità d’alcunofcrr't
tore; ma [010 … imagination: d’ejîi fie/Îi nata dal nome
di Lucina.Varrone,View-re,z9" gh altruchefanno mè-

tione del detto Tempio, lo pongono ſul’EſqmlieW' nz
inlcdmpo Marzo, doue è questa chie[21 ahiamata coſì da
[anta Lucina che: la edificò. Dicon bene , che in campo
Marzo qnt il Luco di Lucina ,doue em 11Terento.il

qual luogo bora non [i [21 appunto doue egli fi fia , ma
non era dnſcofio molto del] Teuere fecondo rifiriſce

Zofimo.
DELL’ARCO DI DOMITlANO.

Crede]; uolgarmente, @" molti l’hanno anco feriti-

ko,cbe l’arca detto-Ymggidì Portogallo,]îa di Domitia=
nodi che quanto fiafalſo, altra l’autkoritlt di Cafiio Eni
ceo,il quale diccſibe tutti i titoii , @" imagim‘ d’oro , eF

d’argento , @“ di marmo di Domitiſimo , furon gua:

fine;" gittata & terra,;xppdriſce chiaramente per la ima
gine che quiui ancbòm [colpita fi uede,quale ha il collo

graffo, @" lungo , (Fi capelli deflcfl , @" co'rti , come;
banca Claudio , @“ non corti , @" ricami , come banca

Domitiano. Senza che,com fi puo ueder per la meda-
glia, l’arco di Domitiano banca quattro archi, done que

' Ro ne ha ,un[010.13) «dunque di Claudioxf non di Dan
miriam; . . ‘ ‘  



SCALE GEIV'ÌONÎÈ.
_Qgeîìi che dfcozîo ,che le falle Gcmonie eranofid ſſ‘

colle Auenzfino uez-fo il Teuere , fiſono & mia giuditio
ingdmmtìpercbc fa bene io nonnîeſigo , che non fuflèm
nella Regzone data; Auentinozszcſin perciò concedo , che
fa]]ſiero ſuſſi detto monte da quel lato done dicono znotz
giudicando ch’ella potejîin eſſcr tanto lontane dal Foro
Romanoſiki confidera bene le parole di Dione, di Td:
cito,e;9° di Suetonio nella uita di Vitellio Imperatore,:‘l
quale tutti CF tre diconopbefu gittata dalle dette [cale,
@" strafcinato con gli uncini p tutto il Foro.Et io quan
ſito &, me,credo piu cofio che fuſſero in qualche parte ui:
cina al Claw publico per montare nell’Auentino: ma
non [ul monte come elfi diconodal lato che riguarda il-
Teuere . Et quello che piu mi tira & credere cbcfiano
uerſo il detto Cimo, ſonole parole di Valerio Maffi:
mo quando egli dimpflrdſihe quel ch’era fiato fijtſiidrtch
to,i pezzi di quello fi potemmo uedcre dal Foro Rando
fa le[cale Gcmonie buttati in terra, il che dice parlan:

, do della morire di Quinto Capienzperche cos‘ìui kebbe
mala firturm,quantunque fuſſe fiato Pretore, ey" bauer
trionfatoM’ eſſer anabom Rata Conſoîo, @“ Pontefice
Mafiimo, diucnne & tanta reputations che fu padrone
del Senato,allafine morì in Carcere, (9° il [140 corpo
firaſcinato dalle crudeli mani del Carnefice , fu uz'sîîco
giztcefe dal Foro & pié delle ſcale Gsmonic , con gran:

Valerio lib. diſîimo barrare dituttoſilpopovlo @" queéìſio dice Vale
,Î'ſi-Îſſ 53333 rio nelli buoni tefii uerfo [a fine dei ſefio hbro.

DELLE CARINE.

Molto fiſono allentanati dal nero quelli , che hanno.

     

 



 

ſi zz" ?
- Wedutoflze'fecmnc fuffiro fu l’Eſq‘uilie . Perciò due

Varrone nel quarto hbro della lingua Latina. diſcviué
dale Ie'czstztuîſſe nella Regione Suburana,et 115 news:

\ ſquiìinafit Liuio parlado di Fuluio Flacco diceſiàe egli
paflò ? mezzo la cittàet per le Carine uène nell'Eſqui

-I—ie.Donde fi ritrabeſibe le Carine ne") erano ' nell’Eſqui
Eicma tra’l Celio,et l’Eſq uiliedl dre s’dccòſſrda di quel

che nefcriue Varronemcl quarto di lingua Latina.
DELLA SVBVRA.

Et non piu ui ſono—appreſſatì coloro, che hanno det
_ doghe ld Subura èra fu l’Eſquilie,percke Varrone dice
che la Subum fu cofi detta ddl muro terreno di Roma
quadrataw' perche la Subum nò' era nelì’EſquiIie , ma
nella Regione chiamata da lei Suburaha , nella quale
principalmenEe era il Celica] Celioioſſet Ie Carine. Et dì
«jl ckeſſ io poflb c5fiderare,crcderei facilmèſſte, ch’ella fòſ
fè ſſin îjìla Vaueſibe è tra il Celio métrg?! Palatinaper

ciò cbe’l Palatina dafl’un lato baueua il Circo Maj's'imo,
et dall’altro il Foro 6514 Via nomaîal terzo lato la m'a

Sacma dal ìjrto la SubumOnde ne ſegue neceflaridſi-
menteſike fiſiffiz mace detta Valìſſe, la «Île fa il {irto lato al
Palatino uczſſſo il Celimndcîoîo dall’arco di Cofiantìno

alia chieflz di [an Gî'egozſſioxt nò" done cj?!" dzconoxt Vit

tore,et Seflco Rufo fcriuèdo ld Regione Celimétana oue _

pEgonoi Lagunare” le. «173! erano nella Subaru. Effe cofi

c',còme può ficar che fizz tito déſſſccfl'o dalla Roma di Ro
Molo come han fatto. 1) E L C E L I 0 L O.

Har. quanto fia Mſ}; l’opinion di coloroſicke uoglio:
zw,cbc il _Ccliolofia ‘ji colle,cb’è dì la da S. Sifèo uerſq

E ii]  



       

 

[a porta Latina;!o conoſcerì chiaramente chiunque leg
gerà con auuertenza Varronen'l quale ponendo la Td
_bemola mezza nel Celiolomella Region Subumnaſimz
giunta alle Carineſiey mezza nclîa Regione Eſquilind;
conuienc di nece/Zùè , che il Cellole fia in quello f_fzatio &;
finiffld , done & lauia , che conduce alla [Pedale di fim
Giouanni. Et fis ciò pareſſezfimno altrui,perciò cîze gm"-
uì non ſſappa—flfie uefiigxîo di colle alcunozdico primum”
Varrone non dice, che ai fòſſe altro colle; (F poi ,che?

dncbara che già ui jſſòſſe s‘ìatcaome pur pare crfdxbile)
nonfarebbe perciò gram marauigliaſibe a! prefmîe nò‘
m' fuflezſhpendo ogni buomo dae :" colli di Roma nm
furono montagne grandeſike pode mine grandi dc gts"
edifici], facifmente non le bauelîin potuto cadendo le fd:
bricke,riempienda quella Valle, tor ma quel piccolo cc-î
le che n’era,- ſe pm- colle u’era:Senza che,cbi uomì b&b-
ne auuertire; unirà che andando ucrſo Io [Fedde di [M
Giouanniſipur fi monta alquantofitſenza dubbio il Ces
liolo em nell’es‘ìrcmo deu’Efizuils‘e.

FORO OLITORÌO. 4

Chiaro é,cZ:—e s’accos‘ìano alla werità quelliſiche dico:-
no, che il Foro Olitorio era ucrſo il Theatre di Mar:
cello, done épiazza Montanarapcrcxò due il Foro Oli
torio era nella Regione del Circo Maflimo: Ma non
potcud eſſcr tito accoflo al Tbcaèro:pzſirczſſò che il Thea
tro énrllz Regione dei Circo F!aminéo,@' [an Nicola
in Carcere Tulliano mz in quelìa del Foro Romano
detta ottauamzct è. canto all’OM-ſſ‘orioflonufene adunque,
cfſſjefldetto Forofiſſe piu ucrfo zl Circo Mafiimo W
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non diſcoéìo daſ Team: 11 mi jòro era nella Regione
di dètto Circo Majîimazperche le caſ: ck’erano d’intoi'ſſ
no all’oliztorio, confinauſitno da un lato colle cofi uerſo
iì Theatre di Marcello," piu ſopra al Tenere, ey“ gli 4!
m' dui 41 Foro Boario , cz" dll’Aumtino. '

SETTIZONIO.

E‘ commune opinionezet molti de’ Moderni l’hanno

ſcritto , che quelle tante colonne , che ſì ueggono l’una
ſopm l’altra & pié del Palatino, fotto & [an Gregorio,
fiano del Settizom‘o di Seuero:ma ciò ne‘) e' uerozpercbt.
comeſcriuc Publio Vittore,due Settizonij erano in Re

ma,l"uno il ueccbio pcfio nella Regione Palatina, cfr
l’altro di Seuero nella Regione della Pxſcina publica."
cbcfi confronta con le parole di Spartiano: in maniera ’
dae poffo ancbomſibe qucfio fòſſe uno delli due Settis _
zonij:piu toéìo èddcredereſſſſmdo egli nella Regione
Pàlatinaſiſſîzefia il uecdzio Settizom'o, doue nacque Tito .
Veflaafianodi cui fa mentione Suetom‘o, che quello di
Seueroche era nella Piſcina publica, come e'detto, ma .
confizflerò bene per la mutano” @" rcncuatione che in
piu tèpi ghe data fatta, fia fiato racconcio da Sfuero
oucr da Caracalla [uo figliuolo. ,

* VALLE MVRCÌA. [_

In ariafi puo dire,?kdbbiart parlato quelli che han
dettoſibe la Valle Marcia, \ò Murcia era in quella par
te done c’bom è [Zan Roccboſhicino al Mauſolco d’Au
grafia:Perche Cajsiadmoche uefa metione mos‘ìra che
la Valle Mmſſciaſſome dzcc x'! Tefìo fim [mito lt pens
Mku: d'ouefu edificata il Circo Mafiimo. Eflìndo qui:

E iiij

  



 

ſi Ho Circo tra [’Mamma e’! Palatinaé mal'fò lontana;
Et u’é un gran tratto ddu’zm luogo & l’altro. .‘
'MAVSOLEO Dl AVGVSTO‘;

Et queìli cîyefcriuonoſihe il Mduſoleo d’Augus‘fa
. [mum dodici portemuero Carceri , non banno—ancbor
efii prcjſo zm grandijîimo granchios’certo sì,perciò cbſ:
Cafiiodoyo ailegato da loro , iui nem p:;rîa del Mana
foleo d’Azzgm‘ſiuzma del Circo Mc‘?iſiſſſ'o: [& come }?zpud
uedereſi-ſieſilepifèoîaſinslla quale ciòſsriuc MEL pì Faufio
Prepofiomſſ fa: bene egli uſZt il uocaboîo M 0 L E,non
rilieuarperciò cke molefignificd ogm grande edificéo .
Ma me biſogna' andar dietro “He auttorità.? Zaoggi [è
noi uediamo con gli occhi noffi-iſiLe il Mauſoleo d’Ali
gaffe ha una pmta foldxfi“ non piu.?

PORTA NEVIA-

La portman: Boggi Maggioremon è,come tens
‘ gono imodemifla porta Neuiasperche la porta Nta:

m'a cm non lunge al Celio in quella Valle,:z‘oue VittOz

re pone 1.1 szcina pubiica, @" doue anche pencil Via
co della" porta Neuimuuenga che nell’ampliar del Po
Meride porte uecchie rimaneudno & dentro nella cit.-

tà,@” quelle,cbc fifaceuano di nuouo,Prendeuano nuo:

uo nome . Onde per tante mutazioni ncll’ingmndire
la città… mai fi mmc: ſcritto che le porte ufccbie non [i
cbfamafiino dei medefimo nome che prim, mentre fu
in piede l’ImpeH'o Romano ]èmpzefuron di unſol noà
me appellate, @" le porte che di mamo[: facemmo p'cW'

… chefi cbiamſſſiſfino dalle uie.
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PORTA TRIGEMINA. .

_ Come eſſer può,cbe la porta Trigemina fia quella
fieſſmhe hora fi dice di fan Paulo ? ſè la Trigemina
era & l’Ara Mafiima ugrfo il Foro Boario , Uſbſem
prc fu dentro'la città poſcia che Roma fu creſciuta di
'fitoxf questa di [an Pdulo,che mì ad Hostia è [fata det
ta per altro nome Offlenſe come ne dimos‘ìm Proco:

pio @" Ammiano Marcelîino . S’ingannano adunque
& moderniſibe ciò credono.

PORTA FLAMlNIA. ſi-

Vnfimzle inganno e' queue di quelliflw pigliano la
Porta del Popolo per la Flumentanada quale em ben

dal letto del Teuereſimz nell’antica Roma,@' non nelle:

muozſizaxf la porta del Popoîo Procopio chiama Flamé

nia,percfò cîzſie Suetonio dice eſſer quellala uid Flamis

nid,parlando del Mauſoleo d"azſizgus'èo.
PORTA QVERQVETVLANA3.
Ben em; m gmſſoſihi uno! che la porta Werque

tulſſma fia una certa porta, che koggidì è murata di la
dal colle Vimz‘nio appreſſo ul Vmm , nel mezze-tra’l
campo Viminale U' l’Eſqmlino perciò che ella fu già ſi
nel monte Celio, il quale fu alcuna uolta detto Quer;

guetulano come ne dimoſſ‘ìm Corneîio Tdcito .
PORTA PORTVENSE- …

Nonfi puo ]ſienza rifa udirl’openione; anzi 1" ["ogni
d’alcuni che fenza auttoritſiì di fertttori antichizma [ch '

di lor capo tremendo lc co‘ſeſiqf- fingendo loro i nomi

VOlizdppmrfflo al mondo grand: oſſeruatori dell’anti-

zhe mcmorieffla i quaìiſiome uoglr‘on dire di mm crm:-   



 

re,:qlor_o,cbg Ia porta:?oſſrtuenſé ch chiamata Nawa- _
lefnon l’bauendo gli antichi altrimente chiamate:;aſbc
Portuenſe.

. , PORTA MVGQNm. .
ſiS-Îe quelli che dicono,.non fizpere done flſſſſe la porta

MuganiqòMucione dell’antica Roma—quadrataſhawejſi
[ero ben lenga“ oſſemati gli auttori antichi: hauereb'.
bon trouatſſo,cbe egli era preſſo il Tempio di Gioue
Statore,ez° nel principio della Vidfàcra, che dalla per
m del palazzo conduceua al Campidogîwzil dae fm"- ,
uono Dionifio, Solinoxa' Plutarcozil qual Plutarco nc
14 uitd di MarcoTthÎo dirmi:: la Porta uccchia era in
quella parte di Gioue Statore,doue cominciauſia la Via-
film! per andar dal palazzo al Campidaglio . EB
Ouidio ne Trifli moéìraſiomc daflaVia fitcm s’andzua
dalla Porta uecchia del palazzo . .Per 14 quai autiori
tà éaſſai mamfizfèo done flzfie la deîîd pom, Magonia.
Et cofi adunque poteua efièr dirincontro al ' Tempio
di Fauffinafid colle Palatino}! qual Tempio ueggiaz
mo di gran ucs‘ìégiſiwſſ è nella Via ſacm come ne di:
moéìm Trcbcllio Pollione nella uitd dî" Gallieno 'Mi-
flore.

PORTA AVREL'I‘A. ‘ -
La porta detta- boggidì fan Pancrazio non é la _

porta Aurelid,coine qudfi tutti gh‘ antiquari} moderni \
tengonozpercbe Procopio In merito in Borgo , non gua
ri lontano dalla mole d’Adridno cio e' Castel fim;-
t’Angelo.Onde pojîr‘amo per uerifimil confettura pen- '
fitrezcbeſſefla fiaquſiella di [cm Spiritoſh purch’euafòffi

I
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in que! contorno guafid per duentura da qualche Pd-
pa . Egii e' ben nero che la porta difan Pancratio la
fica m'a andarmi uerſola Aurelia, @" con efi}: ſì con-
gingcua,rna non era però ne la porta n: la m'a Au-
.rcli4,èj]7endo nel luogo cue s’è detto, ,
“ ALTRA OPENIONE DELLA

PORTAFLVMEN'TA-NA
.

,
Alquanto alla ueritàfi [ano appreſſati quelli, che

:bannoſcritroſibe la porta Flumentana fuſſeucrfo pon
te Sifiſio :' ma non potuto rſſitraudrla interamente.

Flumentcma una delle piu antiche porte della [ccondct
Romadi Romolo,è neceflàrioſib’ellafòſſe piu preſſo
al Campidogho,non fi &endendo anchora la città. tan:
to'oître,cbc poteſſe arriuarc ul luogo done e'PontÌc

Szfio.
ANIPHITHE

ATRO

C A 3 T R E N s E . ſi .
'deto piu oltre procedo confiderando, tanto piu

mi 1 manififlſiano gli errori de’ modernifcrittori. Eſ?:
Mogliano, che l’An-zphiteatro ,cheècì fanta Croce in
Hieruflzlfm fia queuo zii Tauro Statflioſiſſj‘ non auueraſi-
tifiono che I’Ampbiteatro dz Statiîio era di marr.

'ma , (7 qucfio è di mattoni :che” quello era in Campo

Mdmo<come [crine Dione aI guarantefimo libro)-(5'

Vittore dice nelli fuoi teéîri [criiti & penna, che era- nel

Circo Fîdmmio , il quale abbraccmua in [e parte del

campo Marzo.Et quefio di fanta Croce da Publio fu
appellato Caſh'enſe, fòrflz perche ai [i cſſercitduano co

[e pertinenti a’ campi,@“ cſſerciti,

  



:DÈLL’ACQVA VERGINE. .
' Eccoui un’aîèro graffi) errore . Coſi‘ìſioro dicono",T

ſi che l’acqua della fòntc di Treio,é 1’453144 Vergine,per
eflèr quello l’acquedotto fico : @“ non s’auueggono,cbe

- ques‘ìa acqua che bom mene in Roma,]?- pigiia per éìiſſl
licidiſſ' dal cafale,et luoghi uicini del Cardinal di Trani,
U' 14 Vergine [1 pigliaua nel contado Lucullano @
uem'ud per il fl'eſſo Acquedotto. Et il fim proprio ori:

> ginc‘em pochi pajîi diſboéìo la m'a Preneffina come
potetexuedere preſſo di Mia Fronéino.

D E L’A‘ L M O N E .

Non c' um: l’apinion di quei ch'e affirmano i‘lfiume
.AImonemc—Z'quale [o!euan gli antichi lauar il firms:
lucro d’lfide ogfzſi’anno, come dice Prudentio (7 Vibio
Sequeflrema/ſſcere dal lago Albanoſſpsrciò che nel €87}:
ritorio Rommm mila aia Ldtina forfe tre miglia di::
ſcofio alla città ha quefl-o fiume origine, che correndo
fuor di cfld per la ValZe Egeria trauerſa Za um Ap=
pi4,et l’Oéìienſè,é7 zſisltimamentefi meſcola con il Te:
uere,cbiamandofi 24 giorni noſîri dc! gli buommi de}
paeſe acqua Daccia. -
‘DELL’ACQVA'ALSEATIN‘A.
Non fafe quei c’hanno parlato delle antichità dé

fuor della città di‘Roma fiſon moſiſs’i con déſſſègno di ha: ,
uer maggior credito neLZe ſentenze loro, qua 1, {magia

nandofi di trouar pochi contradiccſinfiſiome erbe mm {%d
no molti che cerchino la uen‘tàſſ di cefali cafe, qzmnmſing
que’ Iontano,mſi1gual che ella fia la cagione , deze gh ha
fatti parlare,:zon èperò MBM .l’opéniòne che tengono
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deîl’acqua Alfiatinaſibe eflifanno uenire nella piaz=
za difanta Maria di Tmfèeuere , poco con diìigentid
Cercſſîdo,perciò che quella dal uicino monte Idſſmſiculo nd
[ce,a“ (a dzſcende in quella piazza . Doueſſc‘Îſe‘î’Al/îm
tino fònte pigliandofi dal lago Alfiatino per la aid
Claudiafaceua jîzntamt nel campo Marzo mme ne di
woffi-a— Frontino . La quale già. piu centinaia d’an-
m'è mancata. -

DELL’ACQVA APP] A.
Con quanto nano giudiciofi poſe & dire colui , che

Pacha detta beggi Murana fia l’acqua Appia . Perciò
cbs l’Appia fi pigliaua fuor cha um Preneéìind , co-
Me dice Fromino,él qual luogo è poco diſcos‘èo al Te-
nerone da quel rizzo done hora e' ri cajàleſi dcl Cardinal
Triulzi . Et questa che fi dice Ea Mamma fi piglia
Nel colle di la di Tuſcolanopnde conuiene eſſer l’acqua —
Cmbrmfi" non l’Appid,cbe la Crabmfiſſ piglidſſe qui-
m' ne [orme Frontino , @" Marco Tamo .

DELLI FALSI ARCHI
D! R OMO L 0.

Che ui pm- di quefl’altras’ ejîz‘ uogliono , che quegli
archi di mattoni che ſono prejjſſò & fanta Maria Libera
trice deîſiî’mjèmo, fuſſero gliachi di Romolo, de quali
Parla ]uuenale ; @" non fanno, che quelli , che fa mcn=
tion quenale erano fuor della porta Capena: et abc l’o
pere di Romolo non fi {ìa/Ero & porta Cnpend, ch’era
poco diſcoèſſco dalla porta diflm Sebas‘ììano per-andare .
qll’AlmonefiWg-w‘ alla Valle Egeria.  



 

 

 

DELſiLAVACſſRO DI

A G R 1 P P \ N A.
Gli'm'ori moîtiplicano tuttauiaxcco certi ban uolu

tombe il lauacfo d’Agrippind fuſſe done «5 hard la m":.-

gna di M. Lione da Fano gentil’buomo Romano : W

pur Ses‘èo Ruffomofira , che egli era nella Regione,

B@uilindxſ non in questa doue efii il pongono , che e'
chiamata Altaſemitaxa“ è parte del Quirznalc chc'uol

garmente‘ appellano Montecduall'o.

DELL’ARC o FALSO
D 1 (: L A v D 1 o. .

Aggm‘ngafic‘t gli altri ancor quellozcbe aHZ-rmdno,

che l’drco che [1 uede alla porta di fan Sebafizmno dalla

parte di dentro è l’arco di- Claudio,et nò' ucggono :" Cie

chi; che quella non è la m'a da trionfar dell’ingbilterrd

di cui trionfò Claudioaome dice Suetonio)ma dcll’Afn‘

camo" deH’Afi4.Et che egli é,come apertamente fi puo

cpnofiere, non è ma trionfale, ma Cafiello d’acqua,

ornare in qualche modo,;wr eſſcr afl’entrar della porta
della città . Et [e baueſſe ad eflèr arco trionfale ( il _
che in nero non ſſe')fia‘e{abe piu toéîo di Druſo padre di

Claudio imperatore, perciò che nella m'a Appia fu fat

to àſuo honore un’area (come ne dimofira Suetom‘o)

(9° nella detta ùia,come dice Vittorc,er4 anco quello di

Traiano lmperdtorc. ' .

DELLA BAs’lLl 013 DI'
CAIOET LVCIO. . \ Î

Tdee'î‘ò io,cbe e,?z dicono, chic quel Tempio deragq

,no,cbe éfi; l’efiremo dell’Eſquilis uerſò la uiaſſ Prènesti
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M tre: la uigna di M. Franceſco d’A/Pram‘ di M.Ca-
finw msdmo,è la Bafilrca di Caioxfdl Luciof-(f non
.dtmeno Vzmmio deſc—riue la forma della Bafilica ſnon
»infòrma Decſſxgonama—quaſilrata ò dupla ò ſefijuialtem,
@- colfizo periptcros intorno,cio èci—rcondata di colò‘
neJènza che nonfi troua auttoreſiſibe dica , che 1434]?-

‘ lica di Caio , (F di Lucioſifòſſc da Augusto edificata in
quella partezfi come ùfiwduogo *fi dirà ,Upur'non [i
uergognano d’allegdr :Sſſuctſſorzio-tîn-confirmation della
lor falſſſſiz opinionezil quale fe ebm parla della Bafilica di
Caio, @“ di Luciozw non dzce però in cHe parte ella
}?fèſſe . Ma hora per gratia a‘i Diofi fono ſcoperte
inficrittioni dae dimofirano-zeſſer laſſdetta Bafilica quel
Tempio diſanta Mdfid Egitbiacapreſſo’zſſl ponte Send
torto,?) uogliamo dir di fanta Maria . Del cm" ſicdtfl:
cx‘o parlas-cmo doueſono diſegnate Ie eoſ}: antiche…

T EMPIO DI PO RTVM‘NIOQ
Ma che groſſezza e' Rata la loro è. dire,.cbe quel

Tempio circolare,cbe é fu 14 mm del Teuere uicìno
al ponte &]me Maria dedicato & fan Stefano , fòſſc
già ll Tempio d’Hercoleicomeſe ad Hercolefifdc‘eſſe
YO i Tez-npz‘j d’ordine Corintbio,comefi ſoglion fare al
le Beez? & gli Dij mollica“ effiminati. Vztruuio ma
fin: pure che ad Hercole fifaccuano d’ſio‘rdànc Dorica
et non Corintbiodènza che,come puo eſſer d’Hm cole,
]Îe già è di Portumnos’ [Echo ſcriueſſPublro Vittore, il
quale lo pone àpiè del_poſi-Lte Sublzſicio ò ſiuògliamo dif
d’Homtx'o cke quiaicmW' & tale Dio conuien molto
bene :I Tempio circolare ey" Corimbio come & queéìq.  



 

   

 

  

DEL VATICANO.
Non hanno inteſo pienamente il nero quefliche Bm

detto , che il campo Vaticano era nel borgo fa:

lo difim PieWo,peche fi come è nero , ch qzſiziui em

parte del Vaticanozcofi è falſo che il cſſîpoVaticmofoſ

fe rinchiuſoin cofi poco [Fazio,come eſ?!" 10 fanno,;mzi,

come ſcriue Plinio,il detto campo abbracciata tutta la

pianura che è tralci bocca del Teueroneſiw Ofiia, @"

tra i! Teuere,ei cofliOnde puo eſſer manìfiflo,quan=

'to fi fiano ingannati m grcſſo.Et chi ben oſſemem

MarcoTullio in tante uolte che egli nomina quefii cam

pi per cagion di Ceſarc Dittatore uedrà efler grandi,

(7 non una piazza comefi penfano.
CAMPO DI CINCINNATO.

Ma piu in groſſo fifimo ingannati coloro che Mew

creduto che il campo di quattro iugffl di Cincinnato

fiflè di fa dal Teuerc uerſo Ripetta di fim Rocchozper

ciò che le parole di Lima mosſìrdno che egli era dìrim

Petto alla rizza del Teuercflouefi legaudno le nazi cio

\? 3. i Nduali. Et [è ben Plinio le pone nel cipe Varie:!
no,mcn perciò è contrario?) diuerjſſo da Limo: eſſendo
tutto quanto il Trchuere parte del campo Vaticano,

come nella paradufià éiſoprd s’è detto , @" il luogo,

dauefi legauano le naui,erd uerſo Rrpa & canto al pon

te Subliciofloue ? infine ad horaſ; ueggono tcfi'e grcîs

dzjîime di Leoni di jèſſo Tiburtinoſin cui fi legauano lc

rmui.A Ripa adunque di 54 dal Tcueſive dirmsoné'ro al

Ianiculo era il cipe di Cincinnaîoſit 175 come .i made?

mi dicono, dirimpetto & Ripetta (F 24 an Roccîw,per
clo
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;cìòcbeiui mai per alcun tempo li fa mentione cbe uifi
,legaſſerole nam“ ne m'fi uede un minimo ſegno di ciò.

. ' DELLI MEDESIMI CAMPI.
Cofi come anchora dan muraria di rifa, quelli _che i

prati quinti] ban pos‘h' fuor di porta Posteruld [otto
ſi !! Cafleflo dl ſant’Angelo,t quali come s’è dctto,erano
fatto al laniculo [opra i Nauali.

‘ DELLE CARCERI.

Io non fa indouinarc , dondeſi glistrittori di nofirì
Tempi s’babbian cauato,cbe in Romafoſſero due cara
ceri,!‘una de Nobili,@“ l’altra de Plebeiznc meno che

fujfiro duc carceri preſſo al fòro . lo per qua'nto ko kr
to ne gli autton' antnchimon trouo mentioneſialcuna , ne

di due carceri preſſo al fòro ne de Carcere d'lcun Plc-
beo:mdfi bene di due carceri , l’uno de quali fu,da Ser:

uio Tullio detto poi Tulliano,et era nella Regione del:
Foro Romano in quel luogo,douc è fan Nicola in Car
cere uerſo il Theatre di Marcellozej' l’altro delli Cm

_ tumuiricbe era nella Regione del Circo Flaminioſccz
da che ſwiuono Seéîo Rufo et Vittore nelle Regioni:
®" per quel cbefi ritrabe da Varrone , uerſo il Foro
01itorio,defle quali hauemoſi parlato aſſai nel ſuo Ino:
go con molte auttorità de antichi ſcrittori. '
FORMA DEL CAMPXDOGLIO.

Stranam‘ del tutto falſd opinione èquella di calo-
ro,cbe uogliono,che tutto iICampidoglio foſſe Arce.

Perciò che zl Campidoglio baucua il Senatulp ‘, (p" 14

Piazza)! Delubro di Mineruagl Tépio della Fortuna

Pximigeniaſiqugflo di lou; Emma,fl Tonanteſiw quel
F

  



 

fa di Nemefi @" di VenereCaludſſcon molti 47th; 69" 'di
uerfi Tempiſſ'xj" altre coſe,cbe non baueudno che farò
con l’Arce: 14 quale era in quella parte del Campido=
ſi’glio,cbe guarda uerſo piazza Monrdnam, douefi ueg
gono le reliquie del Tbeatro di Marcello: che fu edifica
to fiztto l’Arce,ſecondo che fcriue Suctoniofil qual di]?-
ſefotto l’Arma" non fatto il Campidoglio per me:,-
firare piu cbiaramètc da qua! pàrte foſſe il detto Thea:
‘krb. EtîPublio Vittore nominando le coſì del Campido
glio fd dzffèrenza dall’Arce al Campidoglio 2; gli altri
Tempij che ai erano fiz! colle dtſcofli dall’Arce, dice co -
fi ſiAEDE-S vmovxs INTER 'ARCEM-ET .
CAPlTOLIVM PROPE‘ AS erM. perlè
cui parole [i uede che l’Aede di Ioue piccolo era tra ſſ
l’Arce et il Tempio Capitolino cio & di Gioue,oue em '
I’Afi—loNon era dunque l’Arce tutto il- colle , ma una
parte [014 del colleges“ nel colle erano tutte le [opra
dette col}: (7 altre anchord. ‘ - -
’ OVILI IN CAMPO -MARZO. Ì

ſi ‘Poco eſſercitatinellelettionianticbe han mofiratò - -
dkſſc‘r quelli,cbe bannofcrittogibe gli orti delle Mona
cHe di-fim Silueéìro erano luoghi , douefi facemmo le
Ndumachiefflerciò che,come mofira Suctonioi luoghi ,
douefi faceuano lc Naumacbiexran cauati in terra cò' —
ſedilì-di legnamexj' non haueuano Tempi} in mezzo.
.Ma jfii bom" fon circondati difirma quadrata di muri
alti d’opera di mattone,et hanno i Tèpij dentro; adunq;
mm potemmo eſſer luoghi-da Ndumacbie; ma- piu tosto
com: io credo, mmc lc dueſſfeymſſdoue fi __dauano i[uf-
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fragſiîj: ’et’gÌiV’fe’mpijÎ'emiò îſil'u'ogki ſe'mti Je-glî-Oaîlî
Cioe'. delleſiſèpt‘adouefi ragionaua d’alcune còfc—ficretéî
" '. ' "DEL Q’V LRINALLE'. - …'.

Non poſſo r‘eéìar di marauigliarmiſikefi fia fraud
ſſto alcunoſſAntiquario cofi groſſo, @" mal prattìcoſibc
babbiatenut0,che il colle , detto beggi Montecauallo; . \
fia .I’Eflgmlmompparendo chiammente per ld inſcrittia
ne deîla colonna Traiandſike ciaſcun puo fuederc , che
egli èilWù-inale. Publio Vittore chiama la‘ Regione
doucſſè questo colle, Alta Semitaz-neùa quale fi-a l’altre
cafe cEputa il Malo punica, luogo doue era la caf}: pri ſi
natade’ Flauijzej' per le inſcrittionicbe fi trouano nel
laſbì‘nmitìt di quesſèo colle,,fi uede e/Preſſamenteſibe 14
dettdca/Zx era quiui doue bord &" Ia uigna del Cardinaa
le Saiolettozper configuente, che queà'to e' il colle fſſQgì
Finalexj' non l’Eſquilmo. .
‘”" ÌſiCVRIAHOSTlLIA.

Smifirratd bugiaè fiuta quellaſihe Id Curia Hofiig
liafi‘difiendcſſc dal Monte Celio fino al Foro Romea \
no . Perciò che erano due Curie,et non una ſolaſibefi
&m‘deuano dal Celio alfiroJ’una poRd nel Celio, cod ſi ſi
ine dice L’iuio,@* l’altra nelfòro,òpreſſo in un luog -
dettò da Varrone v ETER 1 B v s.

,ſſ DELLA COLONNA AN: -
» _ ' TO‘NlNIANAm -. 4

. Male hanno studiato. quem cbeſcriuono,che la co- '
Zanna Antòninafia d’Antonino Caracallame molto ma
glio-banno Rudiano quegli altri;!» dicono , che ella &
d’Antonino Pia padre di- Marquurelio.Perciòſichcſicgſſſſ ſi ſi

Fi}  



 

me puo ueder ciafcunojn detta colonna[ono intagliate
le fatiche della guerra Germania, @" de’ Sarmati, e:."
l’Armenic4,@" la‘ fecaw‘ ſacrò Marcò Aurelio Anto
nino ad bonore d’Arìtom'n Pio [uo padre dopo 14 mar
te d’eſſo Pio, comefi ritrahc dalla medagliaznclla qua-
le Marco Aurelio chiamando 0in il fuo padre,;zost
nel riuerſo la detta colonna con ques‘èa parola c 0 N =
3 E (: R A T : 0, et nel dritto,douec' l’effigie d’Antonin
Pio,:onquestealtre, ]) wx AN T 0 N 1 N : A—v G.
911. ouero DlVO ANTON mo PIO como
bauemo mostrato nell’opera nostm delle medaglie .
Ancbom che la efiìgiuhefi uedcſcolpitd nella colon-
na,]îa di Marco Aurelio,@' nſſon d’Antonin Pio, nòndi
Meno per le medaglie è chiaro eſſcrgli fiuta conjſiacrdf-
tam“ l’opera eſſer del detto Marco Aurelio.

ClRCO FLAMÌNIO.. ., .
ll Circo Flaminio non era nella piazza detta bag

gi d’Agone,comc molti male hanno credutoma piu ui
cino al Campidoglio,dicenio tutti glifirittoriſikc egli
era non lunge dellu porta Cdrmentale, che fu una del:
[e porte dell’antico Pomerio fatto da Romolo (5° Tia
co Tatio Sabino . Veggonfi auchan: le reliquie del
detto Circo nelle cafe de Mattei O" ne gli bortiſikefim
dietro & ].Îtſinta Catherin‘a,et doue è la piazza d’Agone,
era il CWCO d’AleflZmdro Pio , ò uogliamo dire M4=
maco,come ne :“ teéìi di Rufofltritti & penna li legge,

PORTA CARMENTALE. .
Nonfb fe fiano piu degni di rifi>,ò di compafiionc,

quelli che bannoſcrz'tto . che la porca Carmentale cm



4 s \ -
ne! Quirinaſmſſendo manififlo per quelche n'e [crine
Solino,î(5‘ Festo Pompeio che' ella eiſſmtſiſſallc radici:” 'del
Campidoglio uerſo il Circd Flaminiofi" etiandiozquc';
fio dimofim chiaramente in piu luoghi “della fim opera
Liuio. : : ' ‘ -'

PORTA SALAMA'
ET SALVTA‘RE. "

Non mancano home!}: molti non babbiano opinio

nube 14 porta Salaria fia qlla, chefi chiamò Salutare,
:fia una coſa zfleſſa . Non Accorgendofi che fono due
porte differenti di nomi @" di fiti , come li proud per
Festo-PompeioJ’una detta dal portar il fale ne’ Sabini
fuor d’eſſa,(5° l’altra detta dal Tempio della Salute
che gli era appreflo pofioM colle Quirinakſiome di
ce Vittore nella Regioneſefia detta alta Semita . Et
[a Salaria 'è di la del quirinale anzi fuor d’ogni colle.

DELL’AVENTlNO. F "

Tanto èfalſoſihe l’Auentino fòſſe parte dell ’antica
Roma di Romolo; quanto è nero , che & quel tempo

non era bdbitato per corpo della città, facendo chefi
mud da Liuiozet da Dionifiom‘ da Aulo Gfflio,et Plu

îarcom‘ che la prima'uolta fu dato ad habitarc & gli
antichi Latini,che Anco Martia conduſſeìt Roma da!:
in pre]?! d’Apiciu!; egli diede l’habitation & gueicit-
tadini prrflb afl’ffidc di Murcia , et non perciò prcſe-
no il colle, ma quella parte preſſo’i Circo Maflimofi'
poſcia quando Romafu diuzfi: per la [ua grandezza in

quattordici regioni all’hora furono tuta“ [' colli den:
tro in città -

\- jij

  



 

TORREDIMECENATÉ-
ol’opinione chelaTorre de Colone‘fi detta Meſ},

#4[4 Torredi Mecen4tc,è n4t4 da colomcbe 1144 tes-
nutqſihe Montecau4llo fiz; l’Eſquilmozò. l’opinion, che.
Montec4uaflo ſ41’Eſqu:lino,è nata d4 coloro, chehd:?!
tenuto, che [4 dett4 Torre de GoIonefi fia La Torre de
Mecenate . M4 come[ſ4Fumuw‘ l’altra opinione

- è fdffifiim Percbefi:come b4bbi4mo mostroMonte?
c44411‘o'e il Qgirinalexj“ 14 Torre di Meccn4te em
flell’Eſq4ìlino. ſi . - .
' CVRIA VECCHIA. ;

Cornelio Tacitoxj’ Vittore ſcriuonocnc.14Curia:
uecchi4 cm nel monte P4latincſi:@° nondimeno s?.è tra-
Tuatochi l’114 401144 porre 4 fim Pietro in- Vincol4 cue
ſonole Therme di Traiano‘o iui 4 circ4514guale cſſens
do nefl’Eſquilino, come è noto, cbi4ro e che quia!”
non er414 Cm14 uecchi4. Perciò che fu fatt4 nèlP4a-
latino.
" ' ſi S V B V R A . :

o cdmefono ufiiti della (740714414 quelli,che 7:45
detto, che 14 144 Sub4r4n4 cominci444 dal Foro Ra-
m;:noxj‘ .p4ſÎ4ndo pe: lofòro di Ner44,444444 dritta
4114 414 Preneéìf114.Perciò cbe,oZtr4 che efii non 7144710

. alcunofcrittore414 cui auttoritìt s’4ppoggi qfi4 loro
openione;io credo lmuer mofiro di [cpmche 14 84742175
(4- 14 Region Subumna er4no in 41m Farmer per c5ſi
figuente in altra parte conduceud 14 detta 4141pauc;-

-- ſiſſſettiſifiſanomgannatì con 10 [rimrc 4; [44 Gregorio
il gu4le dice,:îze 14 chief} diſanm Agatafuſſe Fdifimfd

/
\.
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îrfldR‘ég‘icne Suburandima lord intEFdono eſſerf-la dai;
]chiſantd Agata cbe èfizl Qyirinalemfi accorgendofi
che cctdl chief}: fu edificata prima che il tempo, che [cri
ue ]ZmſiGregorio da Flauio Recimere , ondeconuienc
ſi-cbefid altra chief}: che quella che han preſdflſſ finkè
gucfla che fu gittata & terra dauanti & l’ Amphiteatro
di VeſjzafianoJl quale è nella Regione Suburand[ecfido
{: Wbc dalla déuifione che fa Varrone delle quattro Rc
gioni Vrbane . . '

CHE SIA VSTRINO.»

Sono iti indouinando quelli; che han dettoſibe Vflri
mo,ò v s T R 1 N v M fòſſe unuaſo,douc fi brugiauano
i corpi morti: perciò cbe(come ancora fi—puo uedere)
Egli era— un lungo nella uia Appia quadrato, @ cbiu=
[o intorno di mura,}fatte di [affi quadrati , dentro alla
"cui Piazzafi bruciaumo icorpi de gli buomim' morti,
@“ Strabone ſcriuendo della Pi'rcaia, cio e'del luogo
"nue fu bruciato il corpo d’Augusto , che da Latini li
chiama Vflrino, lo dzſcriue pur difirma rotonda di filſ

' [o quadrato.]! quale psruenerationem‘ reuerenzd ch;
:" Romani portarono ad Augufìo lo piantorono-d’ars
bon" dentro,®* circundandolo dicancello difirro Io la
fciarono intatto.!îtfi ccfiè non ueggio che fia altrimm
tc uafoz, ma uno [Patio circondato di Macen‘a , per
potèruifar li ofiìcij che ſì ricercauanoin- abbrucia-re i-
morti. , ſſ
ſi ſiBVSTA GALLICA. .

ſſOgni' poco difimilimdine , (5° di uicinitàſibe inomi
maderm‘ babbich con gli antichi , buffa ad ingannare

:? nj

  



fine non penetra Ie còſé‘oltrc alla [Zammit d'a queſſs’ia
credo io,cbe fiano fiati ingannatiqùffli che tègonoſihc

' Buffa Gallica fòffirodouc hora è ]Zm'to Andrea in Por
tagallo.'Pe1-ciò che,cltru che quefto luogo non èbaſſo,
‘come era queflo,egh‘ non [1 ucde punto dal Ianiculo, co
"m dice Limo fi uedeuafl qud'e in nero cb!" ben uole cò'

fiderare quel Augurio di Romam" quando andò per 14
’città un [cho come ne dimosîra Limo uedrà la Bu:

fia Gallica eſſer poco difcosto al Foro Romaſino dal las
' toſſdel Boario. -

ſi TEMPXI DEL SOLE
ET DELLA LVNA.

Hanno equiuocato coloro,cbe ban dettoxbe quei due

Tempii attaccati infieme ncll’borto dt fanta Maria
Nuouafiſſera d‘lfide,(9* di Serapide,perciò che efii fo

\ no del Salem" della Luna, etſe beneil Sole è i! medefi

”ſiſſſi mo che Serapide,et lfide nò‘ altro che la Luna; nEdimc

3 no baueuano i lor Tépij ſGPdetl in Roma. Quem di _
Serapidì,@* d’lfide mino nell’EſquiIie, ben che non ne
’fia rima‘ſo uest-gio alcunoxy‘ la Regione doue erano, 1

‘ _ chiamami d’lfide, @" Serapide . Ma quelli del Salem
} della Luna,erano nella quarta Regione detta del Tem

’pi‘o della Pace,fi come [on quesſti , che lì ueggono nel
”detto bortoſiuanti al Tempio della Pace che non pon
no eflèr in alam Regione che nella quarta.

DELL’lMPORlO.

, Abbagliatt fi fono coloro che han detto,ch l’Impo=
rio,:ra douc & l’ Amphitedtro di Flauti , detto beggi
Coliſeo,il che non puo cſſere m ucr’un modo : perche 



 

' 4;
l'importo era neHARegione detta Auentinoxf[opra
lariua del Teuere.Perciò che iui enti! tranfito della
coſ: che ueniuano mercantate per mare . i \

FALSE OPINlONI DI ,, ſſ
c_osE ANUCHEſi

Sono fiati dlcùniſibe hanno creduto,:be Id cbiefii di
finta Maria Egittiaca , che è preſſo al ponte di. [Emka
Maria, fivſſe il Tempio della fòrtuna Virile , altri ban

dctto,che ella era il Tempio della Pudicitia. Ma ct que

[Zur quelli fi fiano gabbatiNon puo eflZ-r della Form

na,perche,oltm che nonfi troua , che quim‘ fòſſe un tal
Tempio, quello della Fortunafi farma circolare , (s‘

quefio équadratoNe anche puo effir della Pudicitia: -
perche xl Tempio della Pudicitia era nell’ottaua Regia ;

ne del Foro Romano, Iaquale non fi stendeua tanto al- -

tre, che s’auuicinaſſe al Team . Onde eſſendo quefla

Tempio cofi prcſſo al Tcuere,come .è; biſogna confijſa

ré,cbe fia nella Regione undecima delCirco Mafiimo:

U‘ cofi non puo fffir quello della Pudiciti4,cbe era ne,!- — ‘

l’ottava del Foro come dimoé‘tſim VittoreJ-Iora di qual

Dio,ò di qua! Dea ques‘ìo Tempiofia direbbe alcuno;

s’io non ne ]Îzpeflîe altra certezza io non ardirci d’affir ‘

marloſiz-perciò’ che da questo lato la Region del Circo »

Maffimo banca di molti Tempij,come di Mercurio , di

Plutone,di Cerere,di Proferpina,di Venere,d’1-Iercole

Oliuario,della Pietà,di Matura :. (F intanto numero di,

Tempijxj' di Dijſarebbcstato affii malageuolc .è in-

douinarezqualext di— cui quefio fi fòſſèzMa Idfiìrtufld bd

ſſ ouuiato àquefla dzfficulljàm' fcopertoci,cbe coſaflj' di-  



?* br..

Wier… Perciòi‘ch‘ìe 'eflehdòfi‘cauato 'î’zm-no Paſſàto îîèk
juefio‘ luogo;? trattato pſſer lettere, …che n’erano inter;
'gliate,chc quefldſſera ta BafilimdiCaiom‘ di' Lucia. 33!
cofifidmoîfubrdidubbioſſ ? ' If ’ …

»ÎDſſEL FQſſRò'PÎALLADm,
:" ſi' Pdrmizakeſògnino quelli,ſicke dicono, che il Foi'o Pdlſſ
îadioffiſſqdòue‘hora e' 'la uignſia diM. Camillo- Capra:
nica gentil’kuom'o Ròmdnomel Palatino , pcrfianco zì
l’arco diſſf’rito :Ve/Pafizno . Perciò che il fim Palladio
Èmncflakeginne del Tempio della Pacem“ questo che
falflxmenſite dicono Palladio e' nella Regione Sahtdnd:
et iifiîro—Pafladio équffls di Domiticmo che fu poi chic:
Wto diſiNeruaſiſijw' ultimamète Tmnfitorio, come ne di
Mofim-ckiaro Sufetònio , @- era nella- quarta Regione
del df‘t‘to'TemFîò della Pace Come lapone Vittore. Oi;

' de detidle dlſiÙÎeg. Limina pofi Pdd-smaaadlfflnj; fòrfiſi
Et usdefifancho‘m di qucfiò il ſi/jmtio , che teneud , tra 14
cbiefic difiſitnt’AdrìanoxſiF la Torre delle MilitiaLd an

‘ ' " Re è ckiarijîr'mozcbe ml luogo,doue è ld uìgna—Jdi- M‘Cd

 
m:“lloCaprànisu ,non fu mai iìſòro Pafladio . M;! per.
quel che fi canada Cornelio Tacito,doue pula delfo!
'co chè fide Romeſhquando dtſégnò , ca‘fimdò la città;
iii quel luogo er}: iſ! fire delle Curie, nelf qual‘efi r’ctgunu
umcerti ngisîrdtiſiome dimofim Varrone di lunga“!
[dtinazouc era il Vico deHc Curie, ò delle ſi‘cortiſiome' di
ce Vittore,douefi tratfauano‘ Ie coſe cha religione do‘
ke era ancò [’Augfsmtorioſſwgno ancbom èRato quel

ſi Pdîtmſikezbdnno [crityo . che’ilfiro delle Curie ,ſſ-ouem



Curie ueccſſbie: 171.1121110 Iemedefimefuſſcrg'uer/b/ànpie
, tro i1'1-V1ncola.perche non bkmno‘ ne auttoritàme reggio

‘ ncalcunaſſſſmdo troppo grantratto da [2111Pietro in
Vincola al Palatino,do11eerano le dette Curie. '

FALSA OPINIONE DELLE co;
ſſſi "31: DEL MAv_so_L1;o D’AVGVSTO. ;

. E nero, che per zmpicciolo inditio, cÎze 5411155111 di
qualche coſa antica,}î1111111 tal’kora11 perfida cogſinition
di quella:ma piu aero é,che [Peſſo 1014! minutiſeg‘m‘ ['o-=
110 cagione di grandifiimiFrrori 21 chi col piedel (111011
3111111110 non paſſd piu oltreEcco perche111 1111 nìurſiacz}
1110 poco lontano dxl Mauſoleo d’Augusſſèo, fi "116114 11111
114111 unò epitafio cke dfce . DÌ [S M A N1 13 v &
ſizMARTſiIALls AVG. LIBERTVS A MAR:
\M 0 R I B V s, efiato da non [a chi creduto,(Fſcrfltoſiz
dae Augus‘èofioc quel ſcpolchroſibe per 111 fini magni?
ficentia fu chiamato Mauſoleo, per [e cc“per lificqj
libertixf firmiIl chee tanto falſo, quantoe' uero, che
;gl11’ed1‘ficò perflz, @“ per 11 1311111111 fuor. Di cfze11011
dubztarebbe, chi kdueſſe uedutoſiome babbìam 111510 noi '
«9011 gli occhi 1105111", le ſepolſiture de i ſ_erui, U liberti
d’Auguî'to, di Liam, cy di Tiberio, (9° di Caio Cal:
ſſlzſigolaſirouati pochi 1111111fono nella 11111 Appia deſſntro
14 _ci1tì1 21 canto 411111 porta di [1111 Sebaffiſſmo, con le fes
Palmae d’infinitiſèrui, @" liberti d’aItri Impeſſratori,
?CBE erano ne 1' medefimz luoghi,et tutti 11112511 11111111111;
locatinel Zibro chi cp1tafi1'. —  



m GIOVE" STATORE. ſſ ſſ
Meglio tal uolta [àrcbbc non leggere le firittura

due non intenderle bene,mſanamentezfiZcome ban fata

to quelli,cbe han detto,cbe il Tempio di Gioue Statorſſc'
era nell’Ede di Meteflo.Perciò che Vitruuio,cbe chi al
legano pſierteéh‘monio di ciò,non dice che l’Ede‘di Mes
tellofòſſe ll Tépio di Giouc Staten: ma che quella Ed:
era fatta della medefima forte d’edlficio , CF“ deu’ifèeſſo
ordine,ckc era il Tempio di Gîoue Statoreſicioe' col pc:
ripterosit queéìo è il aerox; chiaro ſenfò di Vitra:
uio in quel luogo,!‘l quale d‘a loro finiflramente inter:

prctſſatoſhaìngannato molti altri, cheſe ne fono rapper
tati al lor detto.

DI GIOVE ARBYI'RATORE.

Nonfoto è contra la regola di Vitruuio, @" contra
[0 We dell’alſi‘re co]? antiche,?cpim’on dt coloro,cbe di
cono il pentapilon di Giouc Arbitrator? Bauma un par
tico di cinque colonnczmd è ancbora contro al fignificd
to del uocaboloPerciò cke pcntapiîcn nò’ nuo] dir Tem,
”pio di cinque colonnema di cinque porte: Concìofid cb!

pilo: in Greco fignìfica portu , (9° non cofonmt . Onde
Tbebe di Grecia fu dalleſettc porte detta E PT A P ‘ſ
A 0 2 @" Tbebe d’Egitto dalle cento porte fu detta
E :( A T 0 N V T A o 2. (F cofi parîeperignordn
tia della lingua Grecaxo" parte per non ieggerc,ò non

intendere gli auttori , fi fanno di gran maroni . Come
quegli altri che l’bm chiama?!) cofi perche Gioue imma
cinque haRe in mano che è molto peggiombe"!primo. 



_ ſſ 47-DEL FALSO NOME‘DI POR-
TA SAN LORENZO.

Si come è fiato quello di coloro,cbe ban detto,:zhe 14
porta diſan Lorenzo e' porta anticaxf che già fu de;
ta Taurina. Perciò che la porta antica non era doueé
gucflamza altrouc,pur nella uia che uìt & Tritoli.Et qua
#4 d’bogginon é porta antica , ne bogchb’iofltppìa)
fi chiama di coral nome,:znzi come li uedexo" come mo:
firmo le [ue inſcrittioni qllo em un’arco d’un Cas‘ìello
d’Acquedotto fatto da Auguflo, et pofcia rifatto da Ve
}}zafianonl quale effindofiato occupato per uſòzdi por:
Mal tempo d’Arcadio ez- d’Honorio , fu poi dem 14
porta Ttburtmafflerche per quella fi uc: uerfo Tiuoli,
nc mai ,E chiamò Taurino.
DELLE FALSE OPENIONI SO;

PRA 1 CASTELL! DEL:
LI ACQ, VED OTTl.

Non manca mai occafion d’inciampdre & gli igno:
mama" ad ogni picciolo intoppo [alterno gran fòjîifflc
co perche alcuni hanno letto,:he li Cafielli_de gli Aqua
dotti erano recettacoli d’Acque.,fi fon fatti & crcdere,che
le botte di Termine, @" le fette fale ( come hoggidì fi
dnamano queffl luoghi) fòflèro Cajfelli d’Acquedotti.
llche èfalfifiimo,perciò che' :" Caflelli de gli Acquedotti,
fecondo Vitruuiomdndauanfuori l’acque per ,treemifſi
flxrz'ſſ',®' cofi li partiamo per (e Regioni della città;“:-
me dice FrontinoLc quali coſè non fi ueggono in que-
{ìesctpete psrchcfpercbe eran fimplici reccttdcoli d’ac-
gue,ì’ur10 ch[cruitio delle Tbermcdi onclrtr‘mo, a'  



 

 

ieſſe fapere come quefii già ficbiamdudno“; dico , che

per“ quantd hd trouato in epitafii Antichi , (5° preſſo di ,

Frontino, fi chiamauano Limpheimuero P'iſcinc Limmd - '

iis; O' il nome drchiara,ebe ndn ſon Caste'llimza luoghi

bue lîacque laſciauano il Limryzosilcme noi mos‘èrerm

ino giu chiaramente alſuoluogozdoue porremo Ii difià

gni chi Cafiellixj' d: Limpbei ò uogliamo dir _Peſcinà

diffièmti l’un dzll’dltro. '

ſſ ' —T—EMPIO Dl APOLLINE.

Quanto e',cb’io grido,che & uoler ritrouare il ue-L

ro nèlle coſe de gli edrficij anticbimonfi debbc ſenz’als

tro dttendereù-la fim'ilgtudine de i nomi d’hoggidè colt

gli antichi.?thatc che fcempiezza . Coéìor uogliona—g'

che' la‘cbièfa- di ſaneo Apollinare , che èſotto fanta Au:

guéìino, fòſſe già. il Tempio d’Apxolline . Etnondimena

nonfilegge in-alcuno Antico auttore ,"fcbe quiui fòſſe i!

Tempio d’ÀpollineMa ſì [a bene,che la chieſct è dèdica!

ta & guelſanto,@° che c' fabricatd alla moderna, Ogniu" ſſ
puoſiuedereFMa la falſa opinioneche gli han tirati & dir-

cofi Perckefi ]bnò crefi cbe’l Circo Ag'onale fòſſe ilM ' ſſ

=minio,òue cm la Ede di Apolline,di cui ſm‘ue Ouidia

ne i FaRi,Liuioſſ,@* Aſconio PedianoEt nonfi[ono 4a-

corti che quella Ede @" il Circo Flaminio mm ùerſo 14

porta Carmentſixlc,w.non in questo doue e' ſanto Apa!

lmmſie nelle pam" dei campo Marzo. '

TE'MſiPlO nr BACCHO ‘
- FALSA OP‘LNloNE.

Tùttàuia diamo: ne’ medefimi [cogli . Et_ che altrp'

\

Mm'pèr-queuedimum; xmpefacofe.Hom1>mo. " ſi
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puo eſſenfiatoſh‘lzefhdbbiaſifntto credere & qàkfie genti",
Îèbe la-cbieſa di [anto Sergiogcy Baccbo, fòflè‘ g-izì'ifl TE ,
«pio di Bacco, ]}: non -il;nome di Bacco? Nottfitraumi}; '
dofia gli-dnticbiſcrittori alcunoſihe dicaſibequiuififlè

’ ..il detto Tempioflbefcbi uolcjſe andared‘ietmxì i nomi, ſi
]àrebbexohze & direſihe tutte le chiglia fajſm flute anti
'ìcbezef che li Santi che: ui-ſono wnfizfflti baueflìſir pre:
{oi loro nomi da gh' antichi Hero:“ , e')" non ‘da nofln'
Cantùche [Zonda coſa mi par cbefidzw cafizs‘ìimo, cke
debbia parere & chiunque bc; gufla, @“ giuduio delle fiz
bricke dntkbe, _Còſiciofia cofa che le nofire chief: {aer or
dinariofiano fatte tutte &, la maderna, @" con goffa mg
m'era d’architetturaW" non punto fim-igliantc all’una":
reHmOnde non jbſicomprmdere,per qual cagione mf na:
{cono tanti ingannim" erroriLa chrefa dunque che mi
galanti [uomini ſiuoglrono di loro fantafidfia di Bacco , _ ‘
è prefio l’Av‘co di Seuero nel Cliuo Capiéolima .

<DELLA VIA NVOVA.
» szfii benedetti nomi modernifimili,ò medefinîi cò'

gli antichi hanno tanta fòrzd apprſſſo & gli buomini,
che‘ ammo dietro aa’xpparenze efieriori , che mm [2110 . ,
glifa errare nelle c—oſe dubbia,:na anchora neue chiare,
@" mamfis‘ìe. 1 moderni dicono, che [anta Maria Nuo:
ua c'fiſizta coſì chiamata,]:ercbeera nella HM NuouaJ-d
quale nondnnmo,come al ſuo luogo ]? moéìrerà, m la '
Nuoua m'a uerflz a'! Velabro,e’l. Boarioxt ucniua uerſo ,
ld Curia nelfòro che è luogo molto diuerfo, @“ Ionta
no da ques‘ìo,doue e'fimta Maria. Nuom, (a quale e'poa
s‘hi nella m'a Samy . . , ſi. . ,,,,,_.s  



 

TEMPlO Dl VESTA. ſi

non puo in alcun modo eſſer uero , che la cliicjà di'

finta Maia Liberatrice,fòſſc già, il Tempio di Veſta,

come alcuni dicono.Perciò che il Tempio di Vella , co-

me al [un luogo mofìreremo , non era come è queélo,

nel Palatino,ne da queéìo [«ma per bora basti dir que

fto ſolo, clie Vittore non lo mette nella Region dcl pa

lazzowf Dionifio lo pone fuori della Roma quadrata

di RomoloCbiaro è che fu nel ForoſſRomano ma p u

uerſo il lato del Foro che guardami il Teuere,-come po
tele dedcre in Horatiom‘ non patemi eſſer tanto inſuſo

quanto & parato di moderni ſcrittori.
PO NT E‘IAN‘I'CVL'ENSE.

lo non concorro'nell’opinion di coloro che tenga-

no,:beponte Sisto fia il ponte Aurelio: perche ficomc

non trono auttore che dica questo ;cofi sò , che Vittorc
ddl lanicolo lo chiama ldm'culenfie.

ARCO Dl GORDIA NO.

Coloro,cl>e dicono,cbe l’arco trionfale di Gordiano

era doue bora è il palazzo di fan Georgiomon hanno
bene {ladino gli ſcriftoridntichi dell’antiquità di Ro:

. ma.Perciò clie àques‘èo modo uerrebbe à. eſſer nellaſiRe
gian del Circo Flaminioſihe occupaua dal-Circo infino
& fan Roccbozo‘ non nella Region della m'a Lataznelld

‘ qual Vittor lo pone,et nella quale era innanzi alla chie
[li di [anta mafia in uia Lara ouefu cauato dal Cardi:
1741 della Valle il detto arcoJît altri ueé'tigi pur di coſ:
di Gordiano furono guafiiJ quali erano preſſo l’agge:
ri di TarquinioDnde quelli uefiigij antichi, che fur tro

‘ unti
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natìa! paldzm di]}m Georgia eremo neceſſariamente
d’aîtro ch'e dell’arco di Gordiano. Etfòrfi “erano orna-
menti di quel luogo che Vittore chiama s T A B v L A.
1 \\ LF AC T 1 ON vM.cio édoucéìduano le quat-
tro fattioni che gſſercitaudno le cafe del Circo ,. ilcbe mi
tira & creder cofi le infcrittioni trouate in guefio luogo
cue erano Memoria d’eſſe fattioni.
., DEL MONTE TESTACCIO.

Tutti quelli,cbefi fon dzlettati della cognition delle
cafe antickeſhanno defi-Icrato,@' cercato di ]Zzpere, co-
me anfimmmte fòffiz chiamato il Monte detto koggi Te
sîèacciofflt in fino àqm‘meſſun l’ha troudto.Et quelliſibe
hanno dectoſibe allborafi chiamaſſe dcl medefimo no-
made boggi'fi chiama,?banno detto [enza alcuna dut-
toriîàò ragione,]ìluo di certa deriuatione ſſdd Teéìd,
îimxginatax‘ſjſiìnè‘a da lorodze fè efii Imueſſero letto;:
«meeertito bene Publio Vittore, Îmuerebbon trouatoſibe

}? cbiamdmx D 0 L I 0 L v M , che mcol direfatto di
Dogli,cr'o c' Wfi di farmcbe cofl lo chiama Vittore,et
mettete neîìa Regione Auenéma.

TEMPIO DI TELLVRE.

' Vittore, @" Rufo pongono il Tempio di Tellure \
meda Region del Tſſeſi‘npſſio della Pace…Et Suetonio ncll’o
perd de Grammaticz illus‘ì'ri lo metis pwſſo alle Caria
ſſnemue corffinauqſſgzſizefia quarta Regione. Come puo eſ:
fer dunque,cbè e’ fiſſeſidc—ue è Araccli, come uoglionoi
moderni.? , ’
.DELLA META SVDANTE.-

Dice ilfaljſſozchi dice,c;'*2eſſ ld metafiidanteffiio è lafò
G .
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te‘,cî:e em innanzi afl’Am‘pbikeatz-o di Ve/Pafiano , ba.-
ueſſe in cima una &atszerciò che , offra il non eſſerc
ſcrittore anticoſibe l’affirmi ; la medaglia di Tito , che
ha il Cardinal Maſèo, nella quale coral meta e'ritrattd,
fd eflareſſafide del contrariomon battendo nellafim [om
mità {fattu alcunamaſolo una palla comefifa neue me
te,:na fi bene d’intorno dimoéìra bauerne molte s‘ìdtue
come li uedrà piacendo cì Dio che lì fiampino (i riuerfi
(5- oſſerudtioni che hofatte ſopra Ie med.»:glie.

TEMPIO DELL’ORCO.

Ben Mndmsntc, parmic’habbzſſan parlato coloro;
quali han detto il Tempio dell’Orco,cioé di Plutone eſ:
ſer in quella punta del monte Palatino , che riguarda
I’Ampbiteatro di Vejìmfianojd qual coſa non puote eſ
[er cofi,n5 fi tramanda ſcrittore alcamoſibe di cotal Tem
pio faccia mentione, e fòrſe cos‘èoro rapiti in [Pirito non
l’hanno hauuto in uifione.

' THERME DI DECIO.
, Scioccbezza è pur di coloro, cîze fanno le Therme

di Decio Traiano nel colle Auentinozconciofia coſì: che
quello Imperatore non e:!ificaſſe mai Tbermexaſſ nel:
l’Auentino majîimmente:dica pur chi unale Pomponio
letona Spartiano dice che Decio Traiano Imperato=
re riéìaurò le Therme di Agrippaſenzct far mentione,
che egli ne cdificſizſſe de nuoueJe quali fl: pm- egli bauer _
fc edificate, Publio Vittore cofi diligente firittore non '
l’bauerebbe laſciate nella penna,]ſienzd farne mentione,
ben’e' nero che nella Regione dell’Aurnîino fimo lc
Therme Varianc co' non Decima. 



; o
. mz CHE MATERIA E‘ FATTA-

ſi L’ISOLA DEL TEVERE. —
Non ha del uerifimilc,cbe egli l’Îmbbia uedutd, l’lfl)

la szertinmuew la Naue edxficata ad honor di Eſ:“
lupic colui , che dice , ch’ella fizſſe di marmo Tafio . La
quale eram" per quanto [è ne uede è di ſaſſo Tiburti=
no,ma dal primo cheml fecondo errore quando di pro .
pria auctoritù , l'enza che mai i ſcrittori antichi l’hub: .
bianfitputomon che detto,!a chiama .lſola Licdonid.

TEMPIO DI MARTE.

Nc‘peròfi deeſeguir l’opinicn di coloro, che dicono
la chief}: di [fanta Martina eſſer il Tempio di' Marte,
nel quale fiſemeranno le coſe-d’importanza delPopÌcſi . '-
îſio Romano , chefs bene egliè illuago delſecretario,
one alcune coſe di qualche momento fi tratfauanomonè
per ques‘lo il Tempio di Marte Vltoreſioncìofiacofd,
che ques‘lo fia in firma quadrata,!a dcue quel di Marte
fu edificato dd Augué'to nel[uoflare in firma ritonda,
di che la fica medaglia fa pieniſſ‘imafide. '

D I VN PORTÌCO DI SE:

VERO OVER lANo.
Colquale in un medefimo errore cade anche quel

che dppreſſo de gli antichi il portico di Peſmria fichid
maſſe Cercro,del quale non pare il nome fi fraud fic!
gl: auttori di que tempi,;mt ne anche fi puo intèdere yer
1el:ts‘lorie,quel ch’eglifi fòſſe; fa non quanto delle lette:
re dellafim inſcrittionefi mud eflìr di Seuero, C' [emi
144 per un Iana,ò uogliamo dire Banoſiio è un quadri:

uio,cl:_e gli antichi fo_leuano. coli :dificſiarc per. uestirli di
G Îiſi  
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trionfaliſſbrndmentimſuncîiom per cele‘bmm' iîſſCd‘mſſ
pitaìitij,fi come nel luogo, cue gli babbiamo difegnaté
cotali edificij da noi [i racconta piu ilffuflimmte con ben,
nijîime auctorim de gli anticîiiſcriitori.

D I B 0 V I L L A. -

Non li' puo uſcir de gli errori“fatti per14 fimiglidns
24 de’ nomi modernicon gli antichi, Da laquale ingan-

. nati hanno creduto,;zlcunaſibe capo di Boue preflo fan
sebafiianoſiltriſihe Banco [ia Bouilla. M;: come puo \
ne l’uno,ne l'altro di que/îi luoghi eſſer BouiflaFSe BO=
uìfl4,come dice Marco Tullio pro Milone,:ra nella m'a

' , Appia? come accenna anzi mofira chiaro Perfio nel
14 feéìd Satira,tra Albanofi' Aricid, Zi tredici ò quat=
tordici miglia da Roma? done Bauco,®°-capo di' Boue,
oltre au’ejjèr moderniambedueſon l’uno nefla m'a Lda
tina,nel paeſe de gli Hemici Ioniamſiſîimoxf l’altro ui-
cino di Roma àtre miglia . (9° non fono adunque tm
Albano ctAricia come ho detto per duîtoriià di Tullio,
FALSO THEATRO DI CESARE;

Aieſſandro d’Aleſſandro dice,:îie Auguflo guafìò
il Theatre di Cefltre per edificami ilſuo Mauſoleozef
per tefiimonio di quefio fuo detto allega Tranquillo: ii
qua! nonfa punto perluixj‘ farebbe fiato migliorecì
non citarlain ſuo sfauore.

TROPHEI DI MARIO.

10 mi uergogno della uergogna di quefli,cbe dicono
che: Trofii di Mario/iano Zifant’Euſebio di la dall’ar
co detto difim Vitozcbefianostati tanto ignoranti, che
non hubbianfitputo conoſcere,chc quello è un Cds‘ìeflo

7,
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deflîdcqua Martia Q‘ Augufla. Et che li Trofii di Ma
[io erano nel Campidoglisſismc dicono mai gii farina
Yi, cſ)“ mſſ-cſîîime Pîm‘arco che Piu woke ne parla, @“ co:
me noi ne dwemo pm ampiamente aìfizo luogo 036 IM:
ucmo pofio le coſe dell'acqua

— Troppo longoflzrebbcm‘q aſ: infinito, fiz uslcfiiz
fino andar raccontando @" racco‘g {endo tutte le: che,che
gliſcrirtori moderni hanno intejb &, roufſzioLc—fi dei:
I’dntichità di Roma,come dci refio d’italia . In uch le
cafe di Roma non fa [e diece n’banno locate apîzrzſſo
alla ueritàzdelî’mfinite che fono trcz/meſimte Piram mtée
fuor .di luoghi fieoi mett-èdo quelle: d’una Regione adoſ
fi) all?alcraJmnno impicciato il médoſhſicféî'a adunſiſigue Im
mr detto fin qui,@* nſcrbiamo & dire il rimanente: ne';
mofiri quaranta libri delle antichitàzne’ qndi, ct guej‘îfe,
(7 altre cofefàmnno ampit'flimamente drſcorſe , a’ da-
chiarate, da Saturno Rc d’italia infine & quèim'ano
Imperatore. '

IL FINE.

HN VENETIA perMicbele Tmmezîno.
M D L I I [.  
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