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[E ANTICHITA‘
DELLA CITTA

DI ROMA

RACCOLTE SOTTO BREVITA‘
dadiuerſi antichi & mode rni Scrittori,
perM.BERNA RDO Qamucci

da San Gimignano:
ET C O N NVOVO ORDINE FEDEL-

mencé deſcritte , &. rappreſentate con
belliffime figure, nel modo che a’ ,

tempi‘noflyi ſi .riprouano,
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editione da infinirſi errori emendare &
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’AL MAGNANIMO
ET ECCELLENTE SIGNORE

I L 5. 0 T T A v 1" ()

SAMMARCO

THOMſi/ISO *Pochſſſſcmſſ

   
O M I Trouo infinitamen-

ſire’ obligato ;; douer , quanto
, piu poſjb , con la ba/lèzzcz del

» ‘ : [a penna mic: celebrar lcz
ſſ " grandezza de’ meriti di V.S.

} . _- , cofi per quei [‘è-gm" d’amore ,
chele ba piaciuta moflrarmi;

'ſſ' come perche non bauèndo po-
tuto per clìucrfi impedimenti _[bdisfizre a quanto cm
mio debito con componimento ìn verfi per bonorar
l’Illzzflrìſfi'ma Signora G I ILO L AM ſi/l C 0 LO N
NJ, nelle tre lingue migliorifin qui da tutti i piu zz
lufl‘rz' Scrittori ìnalzamfino a’ cieli ; debito mio è ma—
flmrcon [& profit almeno , quanto a le; debbano hoggì
tum coloro, cb’in quefia età lmbbz'ano qualche guflo di
lettere; quando ella èflatzzffi’î ècontinuamcnte quelle:

che dcflagliſjnzrìti pium'rmofi ad arricchir‘glifludi del
le belle lettere di tante eccellenti poeſìe . Et veramen-
tegz'udico zſſ‘o , Magnanimo S. O T T ſiſil/ I O ,— che fizz
i tanti vari concerti, cbefizeffl) nella mente di V.S. mg

]“ 2. giano,  



;gîono, per'ventum non Rotella" cademewm pz'ſi/Ègmſiſi-ſi
la_to , nc piu raro , quanto il procurar, cbe queflaſeìſi- *
mi[ſìmcz C 0 L 0 NNſi,-bauej]ſſe perfizoz‘ ow-ſzamcn-s
tigli ſcritti de’ſipz'u celebrati dìcz'rori dell’eta‘ noflm . '
Tercìocbe ella ſòjlcnta il tempio dell’Eternitzì, agui-
fizdz' quelle mulièbri ,ſſ—eſſfl' virginall Colonne, clue jò—ſiſi
flcneuano il Tempio di Diana: (7° ſì come per bocca;
del Profeta dile il Signor d’bſimer confermato le Co --
Ianne della terra, poflſiz inmezo delle coſè , donc per
le Colonne s’intende 1a virtu, cbeſi ſòflien la‘ Terra;;
coſì per quefla glarz'oflz ‘C 0 L 0 AULA s’intende
boggi tutta la virtu', cbefituam nel mezz) di qucflo ,

. hemzflverio nofira , 10 regge , e illufim . Onde bene em ?
ſſſſzl douere, abe per apcm, e mduflria di V. 5. tutte" è'“-
piu rari ſcrz'trori di quelli tempi s’inducejîèro cz,-
ſcriuer di lei , (a" a magnificar le virtu file“; ac-
ſiciacb‘e in vn tempo medefi-mo quella Valovofiflìma
Signora da tutti 2" dotti fojj'è celebrata, let deuo-‘s
tion voflra , verſò lcz'fiſiſ/è fatta pſizle/è , c inficſi- .,
me anabom V . S . moflmſſe co’propri ſcritti [’e—-
legantia del fizoflz‘le, (> la ferxilità del ſuo wrtuoſ‘a
ingegno , co’l quale applicata cz pizzgmuz' , c’?“ piu imè
portanti fludz' , è riuſèz'm eccellente,. @“ [2 m ap -_
preffando ;: quella perfèttz'one, a che è affinato l’eccel
lentiffimo S . F.A‘B IU T I O filo padre : pe'p‘cz'ocbc
\queflo gentil’buomo con la grandezza della fim dota—
t'rz'mz , con l'acutezza dcl prudente giudicio, CZ?“ con—
figlio fim, con l’integrità de’fiwz'coflumzî, Ùcon lm
defireqrqz in tutti zîpz‘u difficili negati}, è venuto [ìn-{as

… contro—
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Zontmuerficz wm de" principali Juomtidi Napoli: il
c*bcèdimolm film;: (a" riparazione . Mi ſòuengano
in queflo luogo molte cofiz da poter dire in lode di
fim Signoria , di lſ. S. @*della nobil cajlz SA M-

M A&C 0 : ma perciocbe quello carico “è molto piu
grane di quel , che comporta la debolezza delle Malle
mie, @" per non pajſar in troppo lungo ragiona—

mento ; io mi contcrzterò d’ bauere in quefla dedi-

catione ſolamente filtro mention del nome di V .

S. per dimoflmvle , che l’amo , (“F“ rmmſſſco , (’;—'
ſon tenuto :; cclebrarla, quanto piu puffo . Que-
fla dcdz'cationeè innanzi all’opera dell’Eccellente
M. B E &N AIL DO G.AMVCCI da San

Gimignano , la qual tratta dell’ Antichità di [Lama :.
@ ſì come fu ſcrltta da queflogentil'buomo con mol;-
ta intelligentia di tutte le coſèſion fimſica , e indizi

firia, con giudicio, CF" con dottrina; coſì ejjèndola.
defidcmto alquanto piu di fizcz'litcì nello flziegaîe &
ſuoz‘ concettidlquel , cbe figlia fiz? cbi mim pluril—
l’cflèntia delle coſè , cbe all’apparentia ; io perche non
le baueffe da mancar , ne ancbo quello poco d’oma «*
mento ; moflò dall’afièttion che porto a quello raro in—
telletto, Q’T a molti gentil'buomini di quella bono-
mta fizmz‘glia , co’ quali in Caflzglione Afferma, pa-
tria mm , cin Fiorenqſiz , bo battuto in piu volte [Zret-
M domeflicbezza ; mſſbo preſò-carz'co d’ accomodar
quanto ho ]àputo il meglio, queflo fille, @" dz ri-
durlo :; piu filcz'le, @“ piu corrente teflum: il che

nondimeno ba z'o fitto con tanta fincerità d’anima
‘l” 3 ama—

 



àmoreuolè, che flimo nan doucrne , ſè non effèmc da’
fizoz'propz'nqm', c?" da gli fludiofi amato, per non dir
“ringmtz'ata ;cofiz che non ambz'fio. .A V. S , non
dzflzìaceràſib’io babbia con queflo 7716-40 in qualche
parte accennato le _fize lodi ; ſè non per alm; , almeno
perche dzſcorrenda per queflo libro, (D“ t'zſiouando
quelle due Colonne , wm dedicata a Traiano , (7 [’al--
tra ad Adriano , che fiwno teſtimanio fia l'altre del—
la potentiſz (a" della grandc-{Vz dz' Rſſomſiz; ]Z rico“
dercì cbe l’Illuflrifflmcz C 0 L O N BLA dedicata
per tante poefie all’immortalitzì; fiz teflimom‘o della
potentia, C‘) della grandezza del Signore D I @@"fi
come per quelledue s’aſcemle per gradi inferiori fino
alla cima d’ejjè, abe fimo altifflìme , a contemplare
le mamuiglic dz" l@ma ,- cofi [e interiori , @" cfle- '
riori virtu , @” doti, delle quali qucſta è ornatiſfima ,
ci fimo (come dice il Petrarca) Scala al Fattore.-
(”ſ' a V . S. di tutto cuore mi raccomando.
.A xv. diMaW). M D LXIX. DiVinetia.

-

 



  

   

  
  

  

   

  
  

  

    
   

A‘L‘L’lLLVSTRISS.ET

‘.ECCELLENTISS, 5.1L 5.
DON FRANCESCO

De’ MEDICI

Principe di Fiorenza ; & di Siena

BERNARDO G.AMVCCI.

E DRITTA M ENTE
vogliamo riguardare
Illustriſs . Principe,"
vedremo che alcuna
coſa all’ uſo humano
non fu conceſſa di

. , maggior commodo,
& dimaggior ſolleuamento dopo 11 par
lare chcòla ſcrittura; la quale ha forza
ſopra tutte]altre coſe di pe1petuare n01,
&l’attioninostre c0110101‘10ſa &eter—
1111 1111611101111. Et quantunque iì dica chei
pad1ii1 perpetuano ne 1101111011 ,quefla
pe1petu1tàoìtml’eſſerci commune infic—
me con gli animali 8: con le piante ,non
per ciòha poſſanzadiviuercde 11011 quan

T 4 to

 

  



to a effi figliuoli per breue tempo, & inſi
picciolo ſpatio di luogo è conceſſo di Vi—
ta , & per certo le questo artificio mara —
uigliolo anzi diuino non foſſe , non pure
non ſapremmo ſe queſìo bel mondo ne’
nostri preſenti tempi , o in altri molto
piu auanti foſſe staro creato , ma non ha-
ueremmo anchora inſieme cò molc’altre
coſe cognitione di tante nobiliffime ar-
ti, & digniffime ſc—ienze, lì come tutto
giorno auuenire veggiamo delle Fabri»
che , delle Statue , delle Medaglie , & de
gli antichi ſepolcrizdelle quai coſe ben
ſipuò venirein cognitione che fieno sta-
te fatte per certo tempo , ma non però di
tanto quanto per mezo de’libri che di
eſſe fauellano, 0 delle ſcritcure che tal’
hora le ſregiano, per lequali dell’anti «—
chità , della verità , della bellezza, & fore
ma loro a pieno li può hauere contezza .
Quincièchc gli ottimi Re, & i Principi
delle bene ordinate Repub. con tanto
studio , & diligenza procurarono ſem —
pre , che per mezo de’ reuerendi anna —
li ,8cdelle ſacre historie riſplendeſſeroi

’ nobili, 



   

                         

   

mòſibiii , & valorofi fatti inſiemc co' no-
miloro . Ma di grandiffima lunga Vin-
ce tuttigli eſſcmpi che di ciò ſi potreb—
bono addurre , quello chc’l benigniffimo
Iddio paleſa per bocca del Santiffimo
Profera Dauid , promettendo nelle. ſa—
cre ſcritture al popolo , & à ſerui ſuoi
per dono fingulariffimo, di mandar il lor
nome di gcnerationc , in generatione
per tuttele parti della terra . La cono-
ſcenza mia, valoroſlffimo Principe, di
questo dono ſopra gli altri rariffimo ha
destatſſo in me cofi ardente dcſiderio ,
che ha potuto fare ch’iomiſia volto con
quella diligenza , & ſaper maggiore che
in ma lì ritruoua , :\ diſcorrerc , e trattare

breuemente ſopra tutte quelle Fabrìche
antichc,&fàm0ſe che dalla grandezza,
& magnificenza de’ gìoriofi Romani fu -
rono in diuerſi tempi alzate , con gran-
diffimo studio, Fatica , & diſpendio: le
quaìi-ho tratte , & ritrouatc, non pure
da Scrittori digniffimi , ma dalle loro
reliquie in diuerſc parti ſparte , & da’ lo…
ro polucroſi *fl'agmcnti , cotanto oltrag -

gmtl



  

giati dall’ingordo tempo , & dalla varia;
fortuna . Nè mi ſono io posto a fare que-
sta breue fatica ; perch’ìo mi creda cona
firozo stile , in coſì giouanile età , in al-
cuna parte di rauuiuarſſe le memorie,& le
forme di tanti eccelfi- Edificij ) del tutto
quaſi ſpenti; ma ſolo per tentare con que—
fto miolodeuole eſſercitio , ſe a qualche
tempo io pOtCffi eſſer degno di norare,
non le stupendc , & ſuperbe fabrìche , fm,
letam’altre ch’adornànola vostra fiori-
tiffima Città , alzate dalla liberalità di
Coſmo vostro inuſſitto & magnanimo Pa—
dre; le quali in molte parti ſi dimostrano
emule all’antiche, E come in quella de’
Pitti , bcnìffimo fi puo vedere 5 ma .le at—
tioni d’ambe due in ogni parte magnani-
mc , & pcſ dimoſîrarmiui non del tutto
indegno vaffaîlo, & ſeſuitorc affettìo »
natìffimo . Etauucnga che molti ornati
di cſquìfita dottrina, & d’crudita elo-
quenza ) & d’arte marauiglioſn , haueſſe—
ro potuto piu di me felicemente in que —
sto {oggetto affaticariì, non percio con
piu, CÌ'HRI‘O animo , pronto dcfidcrio, &-
ſi fcruen-



   

                    

  

  

feruente amore haurebbono potuto ( ſì
come dieſſa intendo io di fare) donare
jauizche ſe eſſl d’artificio, Bedi stile, &
di nobile inuentione ſoprauanzato m’—
haueſſero , niuno auanti trapaſſato mi fai-
rebbe però giamai in amorcuolezza ,in
affettione , &in ſeruitù , O\ucſte cagioz—
ni,fbrcunatiffi1no Principc,ſi mi faccia «-
no meritare , che da voi con (crema from 4-
tc fia gradito ,il picciolo dono ch’io Vi
porgosilquale quantunque indegno deL-
Taltczza dell’animo Voſtro; è però deſſ
gniflìmo d’cſſcrgradito da voì(mercè del
la grande& affettionara mia ſeruitù) per
]a quale oltre modo mi rallegro in fer-
uendo Principe, a cui non manca par-
te aîcuna , che & nobile , & a giusto Si-
gnore fi conuenga ,"ſì come bene ha (a.-
puro conoſſicerc il Vostro prudentiffimo
Padre,.òè Duca nolìroD poi che nc’vo-
firi piu verdi anni, volſe comettcrui il
gouerno, & ilſſcaricoimportantìffimo di
tutti i pOpoli di qucsto felicìffimo fiato ,
anzi compiuto Regno . La onde: non
menoſipc: voi ſperano di-Vederc allun-

gare  



Îgare i loro confini , che!” di “pacifica-Îèſi
mente , & giustamente eſſere retti , e go-
:uèrnati , che dal grandiffimo Genitor
Vostro habbiano per tant’anni veduto ..—
«Riceuerà dunque l’innata benignità VO -
flra questa mia debole fatica , ch’io per
elettion mia , & per conſiglio di molti-v’ſi-
offeriſco con tutta la diuotione del cuor
“mio ,che per voi ſpera che questi nostri
tempi ſieno per auanzarc anchora quei
degli Augusti , & degli Aleſſandri , poi
che in voi fi ſcorge il colmo della vertù
Wta , & della fortuna . '

 



  
   

   

   

           

  

   

 

    

GIOVANNI VARISCO
A’ L E T T 0 R I.

V T T I gli firittùri antîſij
chi, (59° moderni, defidcmfi
d’bonore,fifim ſem‘pî'e qffa-
mati di ritrarre in carte
l’impreſè , CD“ l’opcre d'c Ro;—

- mani , nèfifimo ‘mai preme]:-
' fi nell’animo pin ficuro gua"—

- \ - dagno di gloria, nè dſſbauèr‘e
« ſbdìsfizrc co’loro fi'ritti atuttc le nation? ,— jè nan‘
quandobanno preſ?) materia di ragionare dì }{ſiomd :
@“ queflo non _fianzz cagione , perche quella Città:}
fiuta ſòla chiamata da gli antichi la Rgcca dcl mon _-
doJormata da vm: 'pm'uerfizl mummy di tutte le
verrà, (Tdi tutti ipopoli . Onde non è'mzz’mm'glia ,
'che le natìom' ancora rincqu/ìî nelle piu lontane Ke—
giom',doue’non hanno mai ſe non per film;! intel?) di
lei , bramino continuamentcfizpere i gloriofifàtti,@f
f’opere immortali della loro l@ìna . 'Per finiisfizre
adunque in parte al defiderio di tanti popoli , (a" pmi
cacciarmzſi nome fiz non di litteram , ’U“ virſuofiz , al =-

meno di cortefi’ (9° a‘moreuole, bd operato cbc ÌVLBET—
Wrdo Gamucci da San Gimignano, Architetto @"

Antiquario de noflw‘ tempi dégmfſſſfimo , raccolga in‘
brcuc compendio l’antichità dz" P@ma gia‘ tante volte
da altri Scrittori antichi (F moderni definita :il che

egli , a ciò per natura inclinato , conoſcendo quanto
bonera

 



17077077 "7701721 7017[21371573 , 7117717 {1171 volentieri 71111114
777770d11771171'1111131? prieqbz' 1717 cflèauiw:Walid 1707777"-
7711 cſia 131117710 171313710 ſ10 41107711747171110 771711ſ17311ſſ
11171: dilzgezztìa,‘ [711 77017 {blamente mccolte [e coſè
117 gli ſſm111711“, 77111 11*79;11ſiſſſiſſo11€ molze ritrozmte ne
75777777 17105, @dſſnojſimwww 7egolc cl \f‘î‘CÎfÎiéſſ’ÈlîFîſi-ff‘
711, 1271017111171071111 15 Hzſic716 77115117 4111111 6776 ÎM

‘ giudimm 1077111171177]? 111?fim 137117711711; 171.3111171'71767” Mag-
giore ſhdésfiztîiom‘ch 11771077, (”5° 117111767711'dèllſſ11-
177711117 07771170 dz 171,12711 dm 71:F7cſe71117770 il 776717
711711170 delie 111741111117 Fſiy771177ze ., Ter 711111111? 57177“
quedi 771176 [e 71111101751171710 171113177111.1117177707376-
'fl1erecbedellalzîzgu1z Toſèam fidzlſſezrano, Î70ſſ gm-
7111701] detto ſi1ſi1707e11 mandmfa fuam. Godeteui' zl _
fiutto della 777117 11777076110leſſ7Q11, e’)” delle p7efè17tì
fitz'cbe, 77113717717 abc10- valendomz dellaiuto, ch'” del -
10726711 de belli e‘)” 1161113377711" mgegm; 177017170“ dar
1011011111111 altre open? del 7177176107770, 117171111111”
'tica (? d’altre 11175110711, de’le 11111111 tempo per tem»-
po[ècaudo la naflm pajſbz'lz'm 711fàîem parte.
Stare fimz' .

 



  

               

  

 

  

     

    

V A R C H I.

A M . Bernardo Gamucci .

Qſſmznte l’antico Veglìo, e mille armate
Gottice, ch“ Oflrogottìcc Mafimde
Con ferro , e fa 50 in quella alma Cìttaa'e ,
Cbs fu Keine: d’ogn’altm citrate;

Spenſe'r gia’ meram'glic, in quella etatc;
Iil cui regnò piu che mai crudeltadc ;
Tum vofl-Yo ſdper , voflm bantade
50% bar Gamma" mio, fizz noi tornate.

‘Per voi quanta; e qual’era, boggz' fi vede
ch prifl'a qua; (me con doppio bonore
chber’l’arme, cj“ lc lettre mica fede.

.anl forza, qual ingegno, qual valore,—
S'e tutte a morte le piu ricche prede
Togliete ogn’bor , non è di voi minore?

DZ Madonna Laura Battìſcrm de
' gli Ammannati.

Cadde la gloriofiz antica Koma
Ng tempi ingiufiz‘ , e fine vefligz'e [Parte;
Vero di marauigliſz effempz'o , e d’arte ,
Hann’bor d‘berlzc neglettc indegna fama;

Ma nel tuo chiaro , e candido idioma
Sol ne le tue modeffle‘, e‘ dotte carte,
Gz'ouan’ .A BLT I C0 , il [mon papa! di Marte

Ne
Fede che [’ apre ch tempo 'non doma .

DI'M.BENEDET-T.O



Wſſtuoi detti di fède, e d’bonor cdrchi,
D’altezch emuli al ciel, come pria fioſſgs
E Tempi} , 8 Cerchi , 8 Terme, e Mole @" AMM.

Indz’l filmofiz Tebro all'El/Zz porge
Eteffle lodi; C7” ambo ìn dir fim parchi“

C’boggi Mama per te piu bella [brgeſſ

Di M . Gherardo Spini ,

Veneranda del Tebm alte Tonina?
0 qual nouell'aìtcz, ?) qual veggbſſtſſſio
Targem’ incontri! tempo inm'dîo, «! rid
Fido jbccorſò in fi; [’ cflſſema fine?

Har vi ſcempz', (: diffolua, baz" [mi, è‘ incfim‘
Barham mano, o ingordo altvui defio ;
'Piu mm v’qfcondewì perpetuo obtio ..
Trſſa vili barbe, @" ceffſiugſili, «55° folte ſfuma;

Tai cb’in ſì dotte, e’n fi felici carte
spiegcz fi chiaro ingegno , (’T pia raccoglie
Le voflre glorie, @" le reliquie @art‘e.

Coſì da quefie voflre vltìme @aglie,

‘Per tanto illuflîe man crm }? nuou’arta
Ogni filma :! l’Egitto beggi fi toglie,

 



   

   

  

 

  

           

  

   

   

    

IL TILIMOÌſiIB'ILO

DELLA ANTlCHlTA
DELLA CITTA DI ROMA «

DI AI.BE&Ì\L.\[1{_DO GLA-

muci da San Gimignano .

Del luogo douc fu edificata Koma, @" del vario ac-

creſcimento deffaſincominciando da Kgmulo .

’Antìca Città di [Lama edi-
ſſficam da Rymuloſbpmi colli

del Capitolino ®“ “Palatina;
cm di forma quadra, (a“ di

ſi' ' non molta grandezza , ba-
, uendo quattro portefiìle , cay-

.ſſ-_ſſ ’ me ]èle conueniua per l’or-
ſſ ſſ— ſi’ſſſiſi’ſſ dine (Tper lfzmpzzcitcìdelfi

to: Citta veramente degna dell Imperzo del mondo,]ì
come in memoria deſuoi gran fatti dimoflmno le
[he antiche Z’?" perpctue mme. ‘Perz'l che è da cre- KOMM"?-
dere cbe fotto buono auffi‘icìo ella lmucſjèil fim pîi-d’ſſ" ’ "”
mo principio, cſſcndo/ìzflempre dipoicon quelioin tal ÌFZÎÎÎÎÎÎÎ
modo andata accrcſccndo, che con [a grandezza: de {“W…, ,Î
jimi notabili @” marauiglz'ojſſì edificz'ſſ lm circonda- ſyicio. ſi
to tutti ]ètte quei colli , che :le [Emo intorno, (F-
perczò n794 zl nome acquiflato—della Città dc [ètte
polli . Ma col mezzo della religione, coniojkr—

A nanza

 



i DELL’ANTICHITA DI ROMA
imma delle leggi, c'o’l valore , (Toon ladzſèipllnaſſ
militare in; [ò‘ttomeflb al ſuo [Wpcrz'o quafi tutte le-
??muz‘n'dè‘ del mando; (”F" di quelle ha tenuto per laſſ
[patio di, molti ]èpae‘ìli ,- qmzfi libero reggimfflto . Er”
ne” tempi iloflri fiéwllrſzente fi puo dire , cbeſi eflèn -'
do in' Kawa il cſizzpoſi È’)” il vero ſèggio' della” ſàn-j
tarclz‘gidnc Ebrifliſiznaſſſſella babbia ancòM/bpm gli
altrui [Legni ,- Ùl’altreflmniere natiém'libemgiuſi

ig… dalle ìſizſìilr-tìòfle . Mafie! Città fu edificata da Rymu'lo in'
fille prima quel—luogo fleflòſſ; dancinfleme con‘ ILcm'o‘ filofi'atella
dlfi‘flfd- fimllezmto', @“ done prima erano le capanne p‘aflo—ſſ

rulidz'coloro , che vi ziqſceſſudno i loro" aimén'ti : (ſf
per cio è Opinione di Varrone”, cj“ di Dlodoîo sì.?
culo ſcrit'roîz' d’ap'promzta dutpi-itcì ,- che la' grani-
Jezzſſa' di quel ”circuito, preſ?) da Kumalo in quella;
fila‘ Pfimd edificd_tioné,- rappjſieſèntczfſè ſblzmente'
lÎ-ZMdginc d’una” Città ; bduéndold fatta molto’pz'u'
grande‘,- che non [i- c'ònuem‘ud al numero de gliba-
blmrori,‘ che’ firitrou‘aî'o‘no con luiinfiéffle in quel;—
la prima zinticbitàpeffìoòbé bauendole dato il filo
Primo principio ſècòndo che‘" a_ffezrfmdj Solìnjò dallaſel—ſſ
mi , c'be em nella pìd'mzi d’ſip‘ollo , laqilale tér'inlna-

. ùdldalleſmle di Cacca ,- la doue Fauſloloſſ paflorebebé
mmzquan'.‘.ſſ ' .. — , . .‘
” :,dllſſgſi 1783qu fize capanne, ancora quel procmto dzmoflm,
…. d,,- [,…-,,- come non s’allargzzmi piu oltre ; cbe q'mz'nto tiene il
eip'm. colledel Campidoglio , (9° del Palatino; z’ſſ' coming

ciando le" fue milm' da’ quel faffo, Cloe em detto di
. Cammina, nome pireſò dalla mddré d’Euar‘zdmjcbe'

min:“ mr cofifi cbmmauaſſa‘ dz qmm dzflendendofi verſò poner;
, tc

  

 

   

  

 

   



     

       

  
  

  

  
  

    

    

  

  

  

LIBRO PRlMO "2 .
te, [è n’andaucmo per quella flmda , che ancor m?
tempi noffil non è molto lantana dal Tenere; .:?" gi—
rdndoſc ne Verziuano zì ritrou‘are il circo Majj‘z‘mo,
('9“ il pîſio‘pria luogo, dune già il Dio Conſ?) bebbc W
jîzcîaw altare" .‘ dipoi riuolgcndòfi dall’altro lato «op—
poflo a quèflo‘j ilqu'ale appunto viene a iigW‘rdan‘ _
quella‘vp'aite d’o‘rz'e‘nte donde ;: Rſſomanifi leila nella ? '
fiato" il Sòle;fi difléndéanoledettému'm flonpaflìnf ' :
dei piu oltre ,—'ſſcbc ,l’ſinfiteatro di Tito,— da volgari ‘

detto il coliſèo ; (’T coſì circonda‘ndòſi dall’altra; parte"
'ſiyolta a' tramanta‘na ,* ‘rz'n'cbizldéuano' dcnmi quelid

[patio di terreno ,- che poi fu' dopo ,giandePqſit-iſia di
tempo' occupato" da MNM nell’ſiédificatz'one' del fim"
Foro"; @? mm s’allantſiandndo’ molto" da quello“, Paich!"
Con quell'operabaueuan‘ circondato" tutto‘ il colle" "Pas
latina;" abbîeuìauano l’altro capo del Campidoglio .'

,Qlſitefla'em lagfflnderffia del procinlo dellemù’m ddu
Città di ILom'ulo; dim‘oflzſſatd \co’l dzſegno'ſi fleflb WL ,

juo primo cìm‘o‘ ,- da‘ lui édifiCatoz Coins mccònta‘ So- ‘
lino; alli xxl)- d’Aprile} in quel giornofiejſa‘ſſbef ſſ _ ſi

da’ p‘aflori era" congran religione bonorata-la‘ Fefia‘dél KP?“ "’ ""
la D“, ‘Pales‘ , cbfahmtſizſſ ſi‘P'alz'lie‘; nel qual gìorſſndfi ‘"ZÈZÉÌZÈ‘
celebròdapoiper loro" il ſach WMA?" della patria;- f:,“—

Maſſ ’ivole'rzdo‘ noi defiriuei‘e‘ qua foflè il vero- tempo
della edificatio'nédilì'ſiò‘ma‘,dì1‘ſſemò‘jècondo la' diligente
cranſiològia di Giozzanm' Lucido ,— che' Rymula‘ l’edificò
nella c‘reſiztz'oneſi del mando l’anno . MM M; C C .
V I 1 I I .— (9° atlanti la“ Natiuirà di C H IU STO ſſ
cmm' D C € L! I . eſ?" l’annd III] .- della fizfla

- .A 2 Olim—    



DELLÒANTlCl-IITA DI ROMA .
Olimpiade , regnando .A'cbczzfflz di Iudc: ; @“ ſècdn;
do chrico Glareano nella V I I . Olimpiade , (5-2
CC C C X X X I I . anni dopo la deflruttione di’
Troia , da principio della quale fi pigliano gli anni“
correnti dell’Imperz'a Rgmano . Et perche è chiaro
( bmſſzendolo di già tanti celebrati Autori affirmaa
to ) in che modo }Lomulo pigliaſſè gli aujjzz'ciſſ' [bpm
ilcolle Palatino nel difi'gnar ifbndamenti di quella;
mi parrebbe coſì; fizperflua lo firiuemc; (Tfimilmcn
te non mi purea propoſito zl replicar, comefè li dell
ſe principio con [’u/ò delle firme cerimonie di quei
tempi , bauendoprimufictto con l’amtro il fizcro ſòla-
co, intorno alqualc ſì doueano gettare i fondamenti
delle mura dellaſua mmm Città ; (“F bauendo poi ]Zz—ſi- _
crificato que’ due animali, che l’lmueano tzmtomella î
fillennìtcì delle fefle ‘Palilie , raccontate dì ſopm;
porche [intention mia è di moflmre , come bauejſè
duto principio a quell’opera, e‘)" nel ſuocircuito la—
fiiato quattro porte per la commodltcì di coloro, che.-
cbevolcuano entrare ,— @"Vfiir fuori della Città:4t—
teſ?) cbefi tram: Rſſomu‘lo‘ bauer nelle file leggi vieta—
to il poter pajfflzre d’altronde , cbe dall’apertura del—
ledetteporze; l’una delle quali , cioè quella ,che era:
fia ilfixffò Tarpez'o,e’l Tenere rerfiz il circo Flamim'o,
era detta laCarmentale dal— proprio nome della madre
d’Euandeorſèſiper cagionedel Tempio, abe ella ba—
uemz a piè del Campidoglio. la medefima s’acqmflò
anche il nome diſcelemta per cagione della morte de’
C C C . Fabi] clic vſcz'rono per quella, quandofiſſona

_. tagliazà

»
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L I E R O P R I M O ;

tagliati :: peau" preflb al fiume Cremem . L’altra

Porta dellaCittzì diRgmulo fu chiamata bom’Pandamz 7,0…M…

dalloflarſempre aperta ; bom libera, per cagione dcl dandſiſibſſſi

libero cnrmmmto , che per quellafifizceucz nella Cit— ÙSaru-mia. ' '

tà ; (’j— bor Saturnia , effiendo fldtd ma delle porte Î

di quella antica ÎB’ſTd , che Saturno ncl medc zmo

fito lamella edificata,quando fu da Gioue ſuo figli—

fwlo diſcaccz'ato del Regno di Creta; boggi detta Can-

dia : però nonfi puo dire ch’ella baueffe perpetuo no-

me . Eupim'one dz' moltiſibe la detta porta fbflè nel

Velabro , o appreffo al Foro Boario . La terza porta

della Città di Rpmulo per donde entmuanoz Sabini Pam m,…

era chiamata Romana , U" quefla uenìua cì eſſère ap- ,…, ,, Mago.

preflb all'Anfiteatro di Tito Veſpafiano volgarmen— m'a. ſi

te da noi detto il Coliſèo . La medefima porta è opinio-

ne di Vavrone , cbe nonſoſſe della Città , ma pluto-

flo del 'PalaQQo: (';-"altri dicono che per cagion dcl

muggbz'av de’ buoi cbs pajfauano per quellafu detta

Mugom'a; @, quefio afferma Solino,quand9 ragionan—

do dell’habitatione di Tarquino dimoflm come, eſ-

fcndo nella m'a mmm , egli babitò appveflb alla por—

ta Mugonla. La porta Iammle, come vuol Ma-

cmbz‘o, em vm delle quattro della Città di Rgmu— Pam M,“,

10,- @" vogliono ch’ella foffe preflòil colle Vimina- ale.

le ,- CZ" che per cagione del Tempio, o del Simulacvo

di Ianofoflîf chiamata Iannale . Ma cifimo di quelli

,che contradécendo all’opinione dì coflo-ro , dicono che'

' la detta porta non cm della detta città', ma 'del palaK-ſi

29 reale di R_omulo , allegando , che alla gmndezſizſi'ſiſſ
., ſſ . . ſi ; .di
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DELL’ANTICHITA DI ROMA
di quel [ito agevolmente fi gjzgdiczmanq bailar __trſiee
_partefijle . Il chele) non Voglio nè nega", nè affèſſr-î
mare; perche non è mia intenzione in tutte; gùeflm
ape‘mfe non di maſinſizre quelle cafe per vercſidzccſoml’autorità de gli firltxtorl , o con le; carta?; de glſiiſiſſ:
edificljfi poſjòna ancora ne’ tempi noflrz“ accertare,???
mettendomi in quefloſemprc algiudizio di colmo, che
me fiamma) piu di memtcndenti , 'Per-ò ]mumdafiri;
ta, qualififflo quelle- Parte, C3“ dimoflmtolfſi’inficme 'col primo circuito; douſſeranno PNY? dal benigna. lcſit—ſi
tare beniffimq conafiiuta, ponendo. nel d;]ègna la POT-
ta Iammle co’l carattere, ! . la pom; Carmen'talefî
co’]. 2. La Pandang co’], 3. @*[altmdetta Mmſizf ?
#24 per non eflère fiala definita , ſè era del palazzo., 0 .della città _; la mettercdm dane pcn/Zzuamo, ch’ella ‘
fbſfi: ; @" done èfegmzto il numero. I ;. dall’ſinfiteaf î
tro di Vejjzſizficzîzo: eſ?" in quefio mado lhmzſiema con
la dichiarazione , Z'?“ co’l di/ègno fieffl) dimoflrato
quale fbffiz ilfita, la grandezza , (’T luz forma delle;
cittcìledificata da Rymulo ]pra il colle Capitolino, '
(B'Talatìna. Gli altriedificzy , che vi furonfatu‘ _di—
poi ]eramzo dichiarati nella dgfi-rittiane de’ detti Colli
con tutte le lor parti (T membri,clae nel prefizntc dzſè
gno démoflriamofi come vengono fituati nel c_z'rcmto
di tutta la città.];“t perche in quello ci [iamo ingegna-
n' d’audnqarel’opìmonſi di coloro c’hanno tenuto’ per
coſì; impoflìſſbile ilpoterli collocar co’l rilieuo donc ſì
conucngana,per non impedir la lungbgch cſyſſl’altez—
{a dementi cz" inficme _la forma, @" la profondiZè

f



  
LIBRO PRIMO 4.

.ſit—à di quelle Palli, cbefi trezzano rinchiufiz iaſimttq

quel circuito della città di Roma; bauendola 507

fiorofblamentefin a’ tempi ſinofiri in pianta rapprejèrz

”ſitam; (Tco’l medefimo ordine figuimmlo z'l fecondo

ſiaeereſclmento delle mum della città,- dimaflreremq

per piufacilltlì del lettore l’ordine, la firma, ZF" iſiſſl

fito'ancom diquello, @“infieme qualiflUfi-ro quelle

porte cbefmon fatte dapoi per Pfiz d’eſlèz , come il tm;

;ofiflzrà chiaro leggendo nel contenuto di tutta l’ape?
?“ . Ilquaſſl circuito mofimta di ]bpm, fi crede che

regnando &amulofieflb ,flìjfi: accereſcizlto , lmuendo,

egli vinto .cq’ſſl perpetuo corſb di tante vittorieipopo-z
li de’ Sabini , @" d’altri conm‘cinſſi , @“ ejfi’ndoi Sabi-
m' , dopo c’bebbezro fatto pace co’ ILomani , "venuti ad
l’îbiſéſſ nella città :ondeſì crede , ebe queflo f_èqondo

procz’ntſiqfojſè ſeguitatojénm alcun ordine ; ejſcndo/ì

'gli bîbÌſiſé-WTÌ , cbe dapai vennero :; Roma, nella edi—
ficatione delle loro babilatiom' , accommodati , come;

"piu aggradiua Moro,]?ngt oſſemarpunto in cio re-

gola alcuna , obuona, o bene' intel}: eletticſime ; O' di

'queflqſſnc fiz indubitam fede Strabone dìmofirando,
come era neceſſarlò nell’accreſclmento del circuito ,

d’occupar lajbmmità de’Colll , e?.“ degli altri luoghi
piu rileuqtſſiper afflmmrfi che il nirizico non pqte/fe
da quelle altezze offendere con le machine militari di
quei tempigli habitatorſſi , Ù“ _z'nfiemc la città :»;mebor

vbſſe nonfi tram: quelefiſſ? "l’amor? : "è ?" Che tempo
foflèfizt‘toil eletto acerefiimentq, Perche come de-
fizrz'ue ancora Dàomfio al tempo di Tito Tariq, é?"-

1 .A 4. della

  

                           

  



   

   

.A'uérino per
che non con-

iunrn ſigg‘ . . \ . . . .ſſîli 41,753],- d mfèlzce augurio a &mmlo nel nglzare mmm (gſſfiz-

- DELL'ANTlCHITA DI ROMA
dellofleflò Romuſſlo‘fl dzflefizro tanto i popoli, che ven;
nero ad babz'mr- nell’accì'cſcimeuto di quel circuito; _
'che, non contenti d'bauev abbracciato vm: parte‘ſòla
del colle Celio ;diflendendoſz piu innanzſi , occuparono
l’altra parte emmm del Wirinalc , fin che Tulle)
Hoflilio baucndo vinta , cſ)“ minata la città d’Alba ,.
(È" fatto venire quei popoli cì Koma , concedè loro
l’altra parte del monte Celio,@*dcll’Eſqullic. Suc—
ceflè poi ncll’Impcrz'o Romano .ſinco Martia , che fu
il quarto IQ? de’ Romam" , ilquale , vedendo ognigior-
nofiz-rfi'ſſſiſſſempre maggiore il numero degli babitatori,
che da tutte le parti lontane Cy“ vicine ferma o dalla:
forza , o dalla volonta guidati ; per non mancar alfe-
lice principio di quéll'opcmſifizguitata da gli altri }{ſic
innanzi èlui ; circondò di mum l’ſiuentino per mag-
giorficurezza di quei popoli :ma non lo 7901/22 con—
"ugnere congli altri della città, per wſjzetto, abc fia;

perflitiafi auflu'clj tanto affamati dalla fallì; religìo—
716 de’ gentili ;laqualc ejÎèndo gran tempo durata;
fece ſì , che quefio colle non fu accompagnare con
glialtrz' della città fin che peruemze l’Imperz'o nella
mani di Claudio Impe.z'lq1mlcſinon tenendo conto al—
cuno delle dette coſè come vane , É” inutili , ſe bene
era male inaugurato,- nondimeno baucndalo tolto den-
tro al 'Pomcrz'o , l’uni cangli altri della città , @*fè—
ce tagliare d’ogn’z'ntoma quellcſèlue , cbcflno al tem—
po del Confolato di Marco Valerio (9° di Sp. Virgi—
nio wifi muflone copiofi/jîmc; Il medefimo‘ _Anco

' -' Mama
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Martia bauendo circondato di mumil Izmimlo , cò“

accettato nella cz'ttadinanqzz moltipopoli de’Lzztz'ni ,
acciocbe [: poteflîz ficuramentc pzzſſarc dall’una al-

l’altra rizza del Tenere; fece fire l’antico, @“ da- , ‘

glifirittori tanta celebrato 'Ponte Subliciomon eſ- \ .

feudo dinamm quefloflume per la copia dell’acqua, _ g ,
\ . . , . . . Ponte [M]];- 1 ,

che pote/fi-a guzfiz deterrente co pwd: nudz a guaK- m da ch‘. \ſi

{o effer paſfizto ,- d)" acciocbe quello in tempo al— fm“

cum) non poteflè venir maiin pater de’ nìmicì, per

egnivrgente caſòem in tal modo fiztto d’una perpe—

tua Ùſaldafizbrica ſſdz'duriflìmi legni ,che per non

bauer chiodo alcunoſz poteua in vn tempo medefimo,

j—èconda il bijbgnofermarſbpm lc ſudette riue, «‘T/Z—

milmente come a lor piaceua disfizre . Ma per non

eflſierc al propofito noflro il ragionxr di qucflo piu a

lungo ,- ſcgm'teremaadire del famofiz fiume Tenere ,-

ilqualc corre in tal modo per la città , cbefi puo qua- TWM fiu-

fi direſibe ne’ tempi nofln‘ [a diuide in due parti v— …, ſſ

guali, per ſſl’accrcfiimcnto di tanti edifici;,cbe da’ ,

moderni babimtori , dalla parte detta Trafieucreé“

Borgo fono fiati fiuti . Lydia fiume nafi'endo nel—

lÎſſ-lpenm'na , m in modo ingroſfimdo con [acque , cbe

eglidaglialtrifiumz' riceuefflaiquali la Ngm , e’l

Teuezſione copiofi ci? grandi, [Ema cagione delvfizo mag—

gior dccrefiz'mento;cbe fi puo commodſizments .con—

du'rre per ejfo dal mar Tirreno a Fſſoma quindecz' mi-

glia lontana,,tutte lc coſè biſbgncuolz alla vita bu-
mſſſima . Entra queflo in MHW dalla parte Settentrio-

nale ;.dopo che prima con lunga carſ?) bu bagnato gli
- eſì-remz'
     



 

DELLÎANTÎCHITAî-Dl ROMA
gflrcmz' q_lèlla Toſcana, C9“ dzuzſzſſzla d.; gli ſſmbìì , e’}?
(14 Sabini ; Opal" ]èn’eſqe dalldpzzrtſiedi mq;) giòmq
Perdarſufflſibo tributo. al detto Mare- 1! fiume de.!T_euere , eflèndo dagli ſcrittori anticammtg per la-
bimbcw delle fue acque chiamata ſilbulîſis W-ſſ

Te.… ”_ glignacfm di poi per cagione di Tibrz‘ fimq/b ”Capi:
cſſbfſſſiſſſi fw tano de Toſſi'cam", ilquczle era molto ſormzdabzlſſe @#
mm. ſſ " Premendoaſipowli conuzſſini , Per li gran darmi, abc' " egli ficeua d’ognſiirztorno all‘efiec riu'c , fòſfif detto Ti-

lf…ffl' e Ma Meadowſ! dimi a_ffizſſgam Tibm‘im lic de gli
Albani ; crede Tito Liuiſia , che dal nome di coflui fofflè
chiamata Tiby'i , @" ſ_zeſiſſtcmpzf ngfijri cflèîzdoflqtcz core ?
Tatt'alafiſim Prapz‘ia Medal nome di quel &? >è det—
to Tenere . Haucnda quefiq ilſuoſi amico ricetta piu
Prcſfi; alla citpgì edificate; da Rymulq ,_ ſì prede dac '
Tarquino priſco allantàndoſilo dal primo procinto , gli *
jrizzaffe il carſò nclloflefflò modo; doe al pre[ènte ]?
xcde, Non, hanno poi mancato alcuni altri d’aiutſizr-y
,la. in diuerfi tempi;]? wmeficc Agrippa > ilquſizlc gliTajfrcno, il _cqrfi) _con {a grandcqffiz delle fibricbcſiſiſò- *
pra l’zſima (:? [altra rina , (9° Auguflagli accrebbe; il
]?th , ſileecc in parte men violento, c’? in configuran—
zg many jîgttopòfiq 4116]qu inondationi ; Cfr la net—
ti) di MWC quelle matſſeriſſe , che per le mine de, gli an—
?ÌPb? edìfipjcaduti appz'eſfiz qllefizc rim: gli lmucuan
ſituttq ripieno., c’? in conſeguenqa riflr-ctto il letto.

TW-Îſſſif’ſſ' _Vcdeſz boggi Per limcdefimi accidenti , @" per altriquaècagzme - - , - . — ſſ. . . \inonda ſiſiſſ—ſit ;:ppreſſò, de qual; fi ſitzen poca cum , la ccm; cjjèr
;“ d; Kgmſiſi [ajo 'il mgdefimo pgricolo; @*fidubzta ,ſì: da lagrafz .

dew;

    

       



  L I E RO P R IMO 6
,dqzcz dell’animo ,diPz'o 11 1 x . Tout. Ottimo Maſ—
fimo ,ilqualcfitpontinuamente tante ſegnalate ope-
ſiſe ingiouamento di quefla città , nonjègli volge il cor
fi) , imitando il fortunato Auguflo, che non babbia
_da portar :; qucfla città piu danni per l'auuenìre , che
ne' ſècolz' pajſatz' non bzzfiztto: perche gli [bn neceflìz-
yiifòpracicttiprouedimenti , (7- bzſògſſzaſibegli fiano
(come}ſiece Aureliano) con commodi (rfilfficienti "rz"-
parijbflenute d’ogn’z'ntorno le fizc vine; C9" ,cbe fizpra
quella imprcſa a imitatìonc de gli anticbifiano depu—
tati publici ojficizzli chiamati Caſicllari ; che n’ha];—
bz'ano la cura in quel modo, c’baueuano già i detti ,
come meglio {intenderà nclſùcccffò dell’opera . Ma
perche io conofco , che dietro & qucflo defſcorſo del _Ta-
uerc mìſono allontanato dal mio primo ragionamen-

î to zfl‘gî' piu chio nſion doueua; però ripigliando il pm-
' Zar della città diremo, che allora fufutm in queflo
; ]ècondo a_ccreſcimentofilo ne’laagbi piu baffi per piu
ficureKQa de’ &muzm' quellafimoſìzfoflà , che ancor

‘ ſſne’ ſitcmpz'noflrl fi pbz'ama ( pereffereflata film; dal-
le proprie mani lara ) 14 foſfiz de" WMW" ,- @" regnan
do Seruìo Tullofurono circondati di mura il colle Vì-
minale , e’l Qyirirſimla , (a" l’altra parte del colle _Eſ— Eiji;
quìlln‘o ; onde non reflqua fc nonſicbe accrcfiendo il '
‘Pomefflzfi metteflèdentro alla città il campo Mar-
tio,z'l qualche: Claudioxy‘ da gli altri Impemtorz',cbe
fltccejjèro di poi , fu co’l colle degli Orroli circondato,
@" con gli altri della città accompagnatò . Tal'cbe il

* Vaticanoſolo di rum" gli altri colli 'cflèndonc reflato
fuori

   

                          

  
   



— DE LL’ANTlCHITA D I ROMA
fuori,- non ègran tempo, chefu da ‘Papa Leone 1 1 \ I.;
cinto di mura, e'? dalſuo nome obiamato la citta Lcoſſ

nina: ma degli edifici di quefio infieme con gli altrizo

mzriſèrbo a trattare quando particolarmente ragione
rò del Vaticano . Hora tornando à dire del medefimo
accrefizmento,fi troua, c’bauendo Tarquino fizper-
bo canfidemta quanto goffamente, C9“ finzzz alcuna
ordine erano fibricate le mura di Pſſſiyma, @" dopera

» altutta malemtcfiz; lcfece zzfizr tutte di ]szfiqmza-
drèzti,bauend0lcrid0tte in miglior forma _[èconda la
ragione di quei tempi. Lequali mum ſſeffendo poi(co—
me dz'mofi’m Caffiodoro ) parte per la vcccbzezqa ca—
dutem term, (p"— parte flare menate da Barbari,-'al
popolo ILomano dcfidcrofi) di rinouarle,fi dice che per

.Mum di Kg queflo conto mandò ambafcéadori a Teodorzco Ry da
mda cimi Vlſgom, zlqualem quei tempi sem con [mmczm-
"”“”” ‘” d‘ padmmto di tutta Imlm pregandolo, cbeconcedeflè
Wſi“mſ… alwmanigratia dj fizr lemum della città di Roma;

con le.reliquie de marmi, che _fizlue erano rimafle del-
la mina dellAnfiteatro; zl claefizcz'lmente dalla bem"—
gnitcì dz luifu attenuto. onde voglzono, cbe riſfietto al-
[a commoditcì di quella materia , fiz ne vinouaffc gran
parte: laquelle eflèndo anticamenue per maggior fiq
cureqſſſſa degli}babitaroſi/i fiuta d’ogn’intorno accom—
pagnata da dinerſèſbrti di difieſc; voglzonocbaueffe'
D CX L I I. Torrz,dclle quali oggi mm fizne trattano
nel compimento della dettamuraglz'zzm tutto quel czr
cuitofie non C C C L X. Ma perche qucfie mum fimo
[wem diue'rſì tempi rinomate ,[ dice che tutte quellle

c ae
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rbefi vqggono d'opera di mattoni , furono rz'fiztre da
Bclifizriu Capitano di Gmfiz'nìano ,- e?" [altreſì crede
cbefoflèrofizttc da Arcadio Ù Honoriſ) Impemtari k
cbe volfizro mofimrfi in cofifiztm open: molto pietofi z
ue‘r/ò quella città, lmuendala redu tu ne’ tempi loro
ripiena di tante mine , c’?“ quafiſpogliata de’ſuoi piu’ 1 'ſ
veri , e")" antichi ornamenti ; Et perciò bauendo pre-
ſo la cura di reflaumr/a «“F” difenderla , con nuouz' pra ‘ ;
uedimentz' Origami la ]bccorfiro; in modoclzefi pa— ' ‘
feud ]}wmre, cbeſcgli alm" cbeſègm'rono dopo loro ,
baueffero tanto atteſb ;; bonificarla ; fi fizrehbc mol-
to piu cbe nonfece nelfizo primo antico ]Plendore con-
ſemam . Ma delle porte che nelſècondo procintofi
veggono , per eſjèrfi in vari} tempi allargata la città:
alcune nonſòlamenteſònoflate trasferite in altra par
te , ma hanno ancora perduto il nome di porte , flecon—
do i diuerfi accidenti , cbefimo :: ccaduti nell’effèrc flc;
te tramutata . Tercbe non è da 'maram‘gllarfi, che
la dluerfità de glifi'rittorz' di quefla antichitàfia flutti
tanto grande intorno al nome @“ alfito loro ; come a_n
com intorno al numero, poi che Plinio pone Cl-îf.’ re né
fojfero xxxm [ . (Fumi vogliono xxx 11 I -. .AI——
cuniſcrittorz' modernz'in cofi gran confizfione di coſè
tanto vecchie hanno [Peſ]? volte meſ/Î) nel numero
delle porte 2" nomi delleflmdc ; il clze nonfl tram , cllè
fia maiflato affermato da autore alcuno degno di fedez
Mane’ templnoflriflz ne fim variate aſiſiſſſſ ai , come" nel
contenuto dell’opera fi (Elmofirerà )- 113072 ſe ne (’i-Quando
[è mm x 1 1 1 . Clic? fifmmzo per vſo della clfflìuſiſſſigſſſi

q‘ucjlé
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DELL’ANEICHÌTA DI ROMA
quefle cflcndo nel difiegno firitte , @” pafte‘fiqtc coit—
tmfignate, con breuità me [e trſiz‘pkzflè'rò; b‘aflan‘domò
bauer moflrato , che done èla" letſei'alſi.-fi denoti [tt
la porta Tvigemina ; per la lettera . B. la porta (‘a-' '
pena ; per la. C. la Celimontana ; done" è il .- D la
porta New}: ,- (9‘ per la lettera. E'.l’Eſqzzilina‘,-'per'
la . F.fi dimoflm la porta" Viminale; per il. G.- la
portaCollina;pcr la letrem‘flſila Flumenmn‘a;ò‘ tan"
te dicono effereflate l'e' porte anticammteſſdcl ſè'c'on'do
accreſcimcnro della cittàflt perchefi conofi'ano' benifſiſſ
fimol’anticbe cbcfi ritro‘uanq in piedi p‘er‘ilſèmplicc
ordin loro , da quelle'cbefi rifecero dipoz", cflèndqtutſi»
teflatefizbw'cate difizffl quadrati,- @*ſè'fzz‘ſſa ordine alÎ
amo d’architetturaſicome eranoſſancom le'mum‘di tut,
ta la cittàg-reflcz ch’io defi'riua bom del'mrio'c’jſi‘ dich3
ſò accrefiimento d’cflè mum , ſeguitcmdè' dal te'mpa ,—
che il popolo Rgmana fi ritrouzma fotto l’Impe—
rio dc Covzſoli dp“ de gli Imperatori ’fin cì quello ,
che fu vicino a’ tempi nofirì, per dare intero cam—ſi
pimento alſordìne'ch noflmdzjègno: Di' queflo'accre ſſ
ſcz'mento, come s’è detto di' ſopm, per non ritr'cmar
autorità che ne dimoflri in qual tempo @“ d'a cbſſifbflèſi *
fiztto‘, nonſì puo come‘ dell’altro dav ce'rtézza’al‘cuna; 4
perche nonfi troua ancora chi babbiafiztroîîjabz‘t‘abile‘ **
tutto qucl paejè , cb’èfm la porta Capena' @“ [a Còl—a
lmſſſz ,[è benefifiz beni/fimo ,che la porta" Trigemìna :
fu doue hoggi/ì vedè la‘ porta di fim rPaolo , c‘ffe‘ndas
quim' [Zam trasferita da Claudio IMpemtore :O" per '
queſiofi crede: che al tempo de’ Kg ,\ [a città di l@ma: :

M?
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_ LIBRO PRIMO ' "8
[ON d i minor grazzchch , che non èrie’ tempi nòflrié
®" ciofi perglz' argini di‘Tarq‘ùino ,- iquali perſſſiljvatz'o
diſèiflddijfi difléndoho dalla" poi'td Cdllinîd all’Eſqùi-F
lina ,‘ @” qucfli né’ tèmPi hoflîifi ttouano èjfi'r rèfidti
'dflîzi lontani dentro alici ’città dalle, dettè pom. Ei
febené nonfl tîozmſizl tempo de’ IQ èſſ/ſère' fim bmg:
giore quèllo' aèc'vefiimfflto; n‘òné‘iz'm’cnò è certiffimo,‘
ſèco'ndaſi 'che affeîffid Vopifi0'( zin'cboì‘ ché ze commi
dittìòhi degli Auguratori, ca’ lorflzlfi 4141?er la Die; '
ſſtd/jèifo ) chef Au'rdz'dho dccòmpagnò ‘coh la città
tutto quello ]Îìdtlo,‘ 'che è dalla poìſſm del "Popolo" fié
ho‘ a’ prima" porta" ; cbcſecòndo’ la “commune Mifizmſſd'eſſ '
n‘aflritehepi vicſined effcr otto miglid lo‘mſidfld da', Kj-
ìſmz‘ : @" fi confoi'md per quelle antiéîbe mine , "ch'e wi
fi iégg‘ono‘ ; che' pàr altîctzmtò ]Patiò s’allo'ntanajſè
"dalla porta dzfizh Sébaflz'ano, U“ ſſcofi gìfdj]? "cbn qlle];
la médEfiWz proportione d’dgh’iizît'oînd' dlla" , "cifftjnfeſiſi
‘renèa dalle mura délld ’città ‘, Et èiſiſo‘n‘ò fiati degli
"altri ; c’bdnhſio crèdizioff, ſicÎoé dall’ùha. zill’altm “parteſ
delTéueYCglzfantibbièdifièîjviwmzni fi difléhdeffèiſſo‘
fino al mai" Tirreno' ; _ Il cbé‘fi può dgèuòlmmté uffizi?! ; ſſ_ ,
ime , dirizofiìſiando’ suezonZo flèll’Hz‘ſéoria ; d'oueſi di; ZY???” “"
fcorrédé’ fam" dz ’Wròné, tb’èglilinòflb dei qùèfld d;“ſiîſſîjſijſſ
òccaflòné bèbbé in‘ dniiflo d’aèèrèſcéi' W&Wfinò ul po‘? Roma]?“
to‘ d’Oflidso'ltré dl difignò cb*èg(z fa'céud di Eòh‘cſilìmſié zz; pong
ton îzſimi perpetua“ME; l’dàqùè ſalfle‘ iii qw marz,» fi.— l’Hvſfì-ſifs
526 ci piè dèllc mmc! di l@fim. 16 72671 Tèpliclzèî'ò Ziltîa-‘ſi
fnénfe [alſſtreſſ porteſſ ,ſſ chè fiell’ulſimò‘ praèiî'ztd fi ?ègſſſi
grind nè] dzjègî'îd deſcì‘zſiiſitè ; pòténdànè il ìèttmſie []a—'i,

"ſbk?
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DELL’ANTICHITA DI ROMA
pcrjè flèflb nomia qualifoſſcro; ne flmilmente [Ema
bom riflzluto di ragionare dz' quelleflrade , cbevfciua-.
no per le dette porte , douendone dire ne’ luoghi par-
ticolari della città piu a pieno,]erondo il loro comin»—
ciamento dallefizprrſifdette porte : perche 716 fino flare
alcune di dentro , Oſi’altrc difizori, c’baueuano baun-
to il lor principio flî-coxdo che a coloro em piaciu—d
to , che difalyrz'carlebar-zecmo preſ?) la cuma delle cpm—

ſ/iepubliche lz' molte ve ncfima, che per la prcrogatiua degli vffz'c-ijſſſi
fuor delle 4’ qualiſeruiuano hanno pigliatoi-l lor proprio nome
?“md‘ 7?“ [i comefi legge della flmdſſz Aurelia @” Flaminia ,
m’ffuſſ'ſſſi' allequali aggiunjèro il cognome di Conſolcrre , paſ}

fimdoper quella z' con/òli nella città . Claidmaucmofi—Î
milmente Cenſòrla lcz viaſippia,ſemend0ſi quella,per_
l’vfficio de’ CEſòri ; ONTrionflzle diccmno quellaflm—î
da , per la quale i Dittatow' (Fi Conſbli rincitoricon‘
la pompa del trionfo , pa/fimdo per il meqzo della cit-
tcì , ſen'andauano al Cſizmpzſi-dagliox'yſi' quejſſſilſſz dicezmrza
eſfizre doueè bam Santa szriîo iſ; Safia. chuali_
flrade ſècondo che, da’ Conſbll , Cenfè'ſi , ò ‘Prctori
eranaflatefizbricate , come ha eletto, Ticeueana il no-
me , (9° la dignità appreflb del cognome . Dimoflm-
no qurfle cjjendo con tantogmnd’ordîne, (ſrflvefiz ve-
ramente Reale flats da’ l@manifizbfimte , la lorfifz-
pcrbicz ne’ tempi noflri , mediante le loro ma'fzmiglz'qſè
mine: C9“ appreſlb argomentano quantofoſſe l’impar,
tanza di quelle fibricbe, nelle quali per condurle z"

_ l@mamſi al loro vltimo fine, quanto elle ricercauano
l’utile e’l commodosnòſi pcrdamzmno nècz aticà nè aſpe -

fic 4
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fic’alcmza , perſil-imoflmr ancoraquantofbjfe la grani.

dezyga c’jſi-lau‘gcnemfitzì dell’animo. lorogeé” acclocbq
foflèro compiutamente .dÎ—ogm' artìficioripz'ene';.non fi
ſbigotiuano dirìempicr le quli per renderlcfizcili ‘W‘
[fedele ; (:wflzianare ìfmom‘ per 'N’L‘M'lfî dilettevoli (9:
piane allîufbſſdimlſiam , cbafipartiamo @" ritornand-
nclla città : altra cbe difiendendole per cofi gran lon:
tammche riempieuano per tutto feconda il biflzgmî
di ponti , diſepolturc, C9“ di flame, oltragli altri or-

namîtidcglianticbiedificiy,cbe vifi vedenanoſſbe

ancor nc tempinoflri le lor mine vendono ]}muento a

coloro che le confidcmno . L’altrefalzricbe che nel no-
flro diſègnofi veggono per numero contmfignatcſhno

qucfleſſcciacbe piu ageuolmente vcnganoa notltizz

del lettouedefideroſo dîintendcre le gran marauiglie

di Moma. Om ;pom‘bc qui fi veggono fcrirtc tutte le

porte , c’boggz' ]bno nella città, c?“ infieme il nome de'

colli , c’a‘ delle flmde oltm molti altri edificiſſ , che con

la pittura (Finchino fiflm potutiſidim—ofimrc;/Egui—

teremo di dire di quelliſibe ne’ rzumcrifimo confignati;
@- primaſil numero.4.dz'moflm z'l ponteſſant’ſingelo;

il nn. 5 .il ‘Ponte Sifiogil nu.6.il‘1)0nte déſàntczMaria.

L’arca di Portogallo con la ]lmda clie va al Campido—
pz'dogliofi dſiz'moflm col numero. 9. Il fi‘antefjſiicz'o di
"Nerone , che è]bpm del Colle ng-rinaleſio’l numero
10. Le Terme di Conflantino Impc. 1 \. ſ_e Terme
déTſi-it-o. 1 2. Il Tempio di Vcnereaſoznta Croce in Hie

ruſalem. 13. Il circo ſigonale. 14. cſ)“ queftoè tutto

quello , che s’è potuta moflmre nel nofira diſègna per
E dichiaratione

                                 



DELL’ANTICHIW DI RO MA
dichiarationé di quanto in tutta l’opera s’ha da rdgid-ſiſſ
ime . Teròſèguiteremo di dcfiriuere piu in partico-\
lare de’ Colli . Et prima ritornando al prima procinto)
della Città edificata da Rſſomula ,- diremo di tutti gli
édificij antichi Ù" moderni ancora , che Grana già
ne' tempi [zaffiri, dr borafimilmcntcſònoMICEW
yidoglio .

DEL 
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DEL COLLE DEL CAMſſ/Î
PIDOGLIO,PR IMA

DETTO Cſſſ‘PITOLIN‘O. ' ]

L CAMPIDOGLIO} {
come raccontano gli ſm'tto— ? -
ri print:; cbe fbjſè dal Vol— :

' gafiata corrotta la fin: pra- -
- ' pria voce, era chiamato il Col

. & le Capitalinoſibe per efflèrcfid cdmſidſigſi
" -' ta rirrouata in qncflo, nel c’a-v PM’" W

nare ifondamſſenti del tempio prima collo
di Gioue ottimo ma/Î'imo , vna teflabumam , ſì crede Capital?"-
cbcfojfiz detto Colle Capitolino . Il medefimo vogliono ”“"”“
alcuni , cbefìa molti nomi , che per dìuerfi accidenti Tſſſſ* '

s’bauea acquiflatofi cbianmffè il ColleSaturnio,per m
gione dellacittàſibesaturno,prim4che1{9mulo baume
àppreflb edificata . ‘E opinione ancora, che da gli anti
chi il Cdmpidogliofi domandaffe il colle Tarpc'o , per
eflèruifiuta vecifitſbpm da’ſòldati di Tito Tatio IU
de' Sabini , Tarpeia Vergz'ne Veflale ; per" la cui mar—
te ancor ne’ tempi noflrz'fi crede , che' quella parte del
colle , laqualc rìſſi'guardcz ilſſ-Eora alitorio , boggi detta
la piazzaMantanamJì cbiîìmi la rupepflzflbTm-pea,

dallaſòmmz'tà del quale erano precipitati tutti quelli,
che pcrſententz'afi giudicauana degni della morte . Et
fi crcdcèbe quefla medefima mpega balzaſi'be civoglîa
ma dire, fizflì donc babitò Carmenta madre d’Euan-
‘ B 2. dre.
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'Ìffi- Il_q'ù‘al colle nell’accſſrefiimento della cittdſieflèfld
dò rcflato come vmbzſilzſico di quella da Ta'rquìſſno 'Prifia
fu eleîto,@ſi ordinato per confiruamento dellcÎ-‘cofè fiz-
c're bauendolſſodÎognintornocintodi mum, Ù adorno
di piu bella opera , {’a‘ meglio intefiz ; acciocbc non pa-
;ſireflè al tutto indegno _de-ll’babz'tatione degli Dei , (a'
della pompa,- Ogmn‘deſſzzaſi de’ ſiTrionfi;come préſaga,
cheda tutte" le parti del mondo vi s’bd-uea-no‘ dacwz‘dur
…re , Adorno‘llo ancora non pocoſi Tdrquino‘ ſuperbo ,,
haue’ndoaìflzejò tutto il «tejoroſſ ,,ſſcb’eſigli czmò .chle‘ fim-
glic‘x‘ydi 'Pometia città da’ Sabinìſàccbeggiata dalle"
fizeforzſie . Wridime‘najbnoflati minatibam perm-‘î
gionedelleguerre, @" bom perglſſi incendiſſ' gli edificzjſi
piuflzmofi del Campidoglio , (“fl"fi’mpre [Enzo fiati ri-ſſ;

» nouat-z‘ bor da queflo,bor da quelî’rincipe,cb6fl ritro
' mud bauer maggiore autorita nella città .- Ondc fileg‘ ‘
ge negli antichi ,- G’F" approzmtifirittori , che guerregf
giana'o infieme ‘Mario , @" Silla il Campidoglio ab.;
brucio quali tutto“ , CZ” Silla lo reficmro , .e/ſenddſi ’
fiatoprimada .ſiCatulo conflzcmto . .Arfiancom req
ſignando Vitellio Impemtore . Et ſſ'eſſmfiſſwo moffqdſi;
religione (T pietà verfia lapam’a , [o rinouòſinon [m; ‘
îuendo a ſdegno difiîeglier con le proprie mani queijlzſ
fi , cbe doueuano ſèmz'rcſi al preparamento di quell’opeſi'
mſſ; accìocbe il popolo Romano con piu fillſſecimdz'ne.
deſſè intero compimento czfi religz'o/h impreſſzſi . Et nm;
prima-glz“ bebbe dato z'lfizo vltimofine‘ffibc di nuouo fiſi
dice che per vn'altro incendio Domitz'ſi-mo lo reflamò ;,
dr adornò difatti quelli cdzflczj ,che per 'la religione;,ſi'

@" facenſi-ſſ 
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(T faccende publicbe vi fi ;rice'rcauano ; lmuendo #

‘gli Yipieni di tutti qudli ornamenti , cbe all’ordi-

ſne , alla grandezza , @" dignita loro fi ricerca -

mz . Fm i quali fi dice , che leflame di finijfimo oro Campzdoglia

'eranobauute per coſì: di mmor prezzo, rifilano alla quantoſufeé

gran ricchezza delle colonne , (7° mum ripiene di pre bamfflſſfoſ‘
. . _ - _ . . . . fiz ornato da

tzofi/ſzme pxetre , @" pammentz dzſmalto , (’T mafia:- Domina…

ſico , con porte di bronwfarte con mirabile artificio; Imperatore.

“parte de’ quali ornamentìſſ, che acofi fatta fabrica fi

ritrouauſimo erano condotti dall'Egitto , Ù d’altrelon

tane parti del mondo; Ùfi'a quelli è opinione che faſ?

fiero quelle belle regole di brònzo indorate, con leqmzli

’Papa-Florio ricopevfi: la Chiefa diflm 'PietrofPer clue

_èdſiz credereſibe l@ma in quella età non baueffe opere, ſſ '.

nè per artificiomè per ricchezqa-piu balle di quelle del

Campidoglio ; acciocbc ageualmenregli ingegni Imma

m' refiaſ/Îero vinti nel confiderare. la grandezza di tan

ti ornamenti , che da tutte le parti’del mondo v’erona

fiati portati , come per certoſegno delle loro glm-iofi:

“vittorie . Il qual colle del Campidoglio cjfendo di' ri-

lezlata grandezza,fia le- molte flmdc , che andauano

alla fim fòmmz'trì , non 776 n’bauèua alcuna ,ma piu bel

la , nè pia riguardeuole di quella via detta Trionfizle ,_ 77,74 …‘m.

per la quale pajfizuanoi Conſbli vincitori con la pom fale .

pa de’ lurſupevbi Tvionfl : cſ)“ quella veniua dalla par-

te , cbc riguardafim Giorgzo in Velabro . L’altreflm-

de cbe guidanano al Campidogliomdfſiſiumno per il Fo-

ra Manzano , Z’?” dall’arco di Settimio, dp" rigumſia‘anaſi

no tutto quel piano », dane bogg‘i lc; nuoua cimi fi vede,
B 3 eſjcſſſc

 

 



ſi-DELL'ANTICHITA DI ROMA
effcrc in quel luogo piu che in altra parte Imbitatct-ſi
.La rocca del Campidoglio eflèm’o [lata flmdata jbpm.
la rupeTupac ; vcniua uer/ò z'l Foro elitario, da quel
la banda , doueſì vede il palazzo degli antichi Sauel—
li ;ſè bene ci fimo alcuni , che. credono , che quella piu
tofloſòpmfleflè al Foro Romano . Etperche non e .ri-
maflapur vn minimoflſignale dellcflzc antiche mine ,-
flarez' in dubin che il Campidoglio hauejſè battuto la:
rocca , ſèio non prcficzfflî fède :: Tito Liuio, che raccon
M come Manlio la dffeſè contra i Galli Senoni ,- ilquſiz
le perche cercò d’impadronirſène fu precipitato dal
[]:/]?) Tarpcz'o . Er per tal cagione fu per publico de—Î
creto a tutti i cittadini }{ſiomczni probibito di poter bzz- ?

Kmſio Ca- bitare z'l Campidoglio . Hauèndo Manlio commeffò _
P“?” difè vn tanto errore , d’cjfir douentato traditore dellafim ,
12. 'lſifî'” Î patria; meritò ancora cbegliflzflèro confifiati tutti i *FÎZÉÈ‘Z' beniſifjwuinata la 64/2? doue egli babitamz; (Tdi quelle
dir Lapania ruineſì dice, che Camillo edzficò vn Tempio :: Giuno—

ne Moneta , bauendonefimo voto, fe riportarm'la vita- ,
taria degli Aranci . …Quefioſì crede , che foflè , douc
a’ tempi nofiri hanno ilgiardino :" Signori Confleruata-
ri di l@ma : dr appreflò al detto Tempio era lachca,
prima cbs qudldfijfi: traſmumta nel Foro fumano ,
dal TeMpia di Saturno . Habìtò ancora prima di Man
lio , Tito Talia IL: de’ Sabini inficme con.@mulo nel-
la detta Rpm: del Campidoglio : nellaquale/ì confér-
uamma le oche ſchre con le [Peſè del publico , perche
con lofiridere e/fc Ìmueuan dcfio leguardie (@manc ad —
dormentate; lequali diffejèro la rocca dalle fbrze dc:

Galli

   

     



    
     

                           

I. 1 E R O P R. I M O iz

Galli Senoni, che occultamente l’andauano ad aſfali- o b ,

’re; ondein memoria di quefio fitto il Senato l@mzmo 702021422:
fece in quel luogo fizbvicare vn’oca d’argento . Era yidoglio.
dall'altra arte del Campidoglio ilTempio di Gioue Fe \
vet-rio edifgcato da Kumalo , per cagione della ripor- ‘ ſi
rata vittoria de’ Ceninefi , bauendo amazzato .ſicro- _ { .*
ne lora Capitano , (’o—* riportatone ]òpm vn baflone 327525 . ‘
l'opime [paglia le quali appiccare ;: guiflz di Trafe» ,,,-°. ' ""
ſoſipm vm antica quercia,furono confizcratez’n quel

luogo, dom: da lui poifu edificato qual Tempio: c’? que

fiofu il primo che maiflzflè confècmtoin Mmſ! ; @*ſu
‘ detto Feretrio,per baucrlflgmuloferendo morto il nimi
co . I lqual Tempio eſſendoflato dapoì accreſ'ciuto da
,A’nco Martio ; Cefizre per mantenere perpetua la me-…-

ſſ maria di l@mula , l'adovnò in molte parti , e’? con
’ quell'opera lo diflefein modo, cbefi confiruò nel pro-
' prio eflèrfiw , fino al tempio difim Gregorio "Papa , il
ſſſſ quale bauendolo riuolto alla vera nofim religione
ſſ. Cbrifliana, a hanon della Vergine chiamò quello fim»

ta Maria ſiraceli ; @" efl'endofiatofiztto Chiejh , an-
cor che per l’antichità douefle— bauer confumaro parte
dell'omamenro ; nondimenòfi vede intera , ('T in parz-
tſſicular—e molto bella per li due ordini di colonne che vi
fimo, c’w per— il rifèdimento delfilofito per ilquale ella
ecceda amm: l’altre,- (ffl per- la grandezza e?! prc»—
partionefim. I?; wm di quelle colonnefi leggono quelle
lettere A CVBICVLO AVGVsTORVM.
Et vſcendo per la porta , che rifponde nella piaffigz dcl

, Campidoglio ,fi trouanofizpm leffonde dc lleſue fÌ'Il-j-
- — B 4- 5 :

 

   

 



 

ſi D E L L’ A N-ſi-T—Izc H I TA-D-Iſi» R () MA
Jc , tre flame dellflmperator Coflantìfzog @- inflemggx

" 'rna obeliſi‘o non molt-ogmnde . I.! Tempio di, Giouefjsx
' Ottimo Maffimo, edificato dd Tarquina Superbo, emm'
dalla parte del Campidoglio, clue wſgumd-z la piaz—ſſ-j;
{a Monmmm ;Ò“ emflata conficmm primadſizſam
quino _Pz'z'ſèo ;; Gioue Capitolino; ancor che molti creſi—s
dano , che il medcfim0f0flîf Wfizcmto da M. Orario ,… «

'ſſ WY Valerio 'Puſſb. ;,Conflìli nel tempo , che ,il detto Taſf-
'quinofudiſcacozſiata di Rgma per lſſw'alcny cbe egliìù
vsò ct Lucrezia; per ilqual accidente nonfi potè ritmm
u’m‘ alla detta aonſàcmti—oneſhè fiedcr-finita quellam's
“operajcb’eglic‘an tanta grandcqaa d’animo @" [Pefiàîz
meramente Male., bauepſiqa cjuſizfi condotta all'pltimaeîos
fimfine . Era quei Tempio di‘ ,Gz'oue *con debita pro—ſſ—Q
Portione compartita (’a‘ adorno, con colonne che perfm
lamaterìa @“artificioemrzo in quel tempi reputatcfm

ſi mrc . ”\Lelſoppafim parte dellaſua entrata fi vedeva
uomo riſedcre tre a_rtifich/è capelle; nelle quali flaua-ſſ—ſi»—x
no-con grand’omamento (9° gratia i tre, [Emulacri disb—
Gioue , dz" Minema— ,, (yi ”dj Giunone , i quali Cì‘dfiOflzî-ÎLÈ
ſſtj flutti per mano di- eccellentz'ſfimi artefice . ». Etſop‘rcz &"
la ba/è , abe èa’ piedi dcllaflatua di Giunone, ]; vedemsſi:
"un cane di bronzo con maefireuole attitudine, che ſì {\
lemma vnaferita . I?; queflo Tempio erano ancora:.m’
molte altreflame di Giouc,della Vittoria , @“ d’altz‘iÌs-ſſ
Iddeì ,,portateuz' da 'Prenefle, O‘“ da C[audio Impem—ſi—s
tore, (“F molte corone d’oro.pofleui dagli Amlmſcia—a
dori di ‘Panfllz'a @" di Cartagine, Tra la detta Cap- -î
pella di Giouſie (a“ quella di Mimma pjrcflò :: gliſſ Dſſeixw

MW!“ x;



   

                             

   

.- ' LTIBR o *‘P‘K-‘I‘M‘O :* .… '. rz
WWW ,fi vedeuzz il- rapimento-di Prqſerpim , fàſitſit‘o
da Wcomacofinîojbpzttorc, nel 7744? luogo,:lsaeeîſſſſ. chiodo m…

doteRymano agn annaflccamz zl ſſcbzodo. amule, 4511 ledom fi fic

cìocbe con quello ìntendimenmſnoneflèndo inſſ v_ſò le, cam; .

lettere vniuerfizlmente ) s’inteipretaflèro il numero.

degli anni correnti . Quella ec'cellentz'a {attribuiud

& Mimma , percbeellſſzjòla em inuentrz'ce di tutte le—

buone arti . Stazzano in queflo Tempio ancora con—

ſcruatiìn rnaflanza ]bttoter—mz' libri fibz‘llz'm' com—

pratich Tarquino Superboſiqu-ali erano cufiodz'tì in,

ma mm: di- marmo , (F guardatida quìndicibua-

mini,- nè cm lecito d’aprirli , fe, mm 'per qualche '

gmue cj“ _ſopmflante pericolo della città,: @" infic-

mc conféruauano ]btto la cufiadia degli Edili'tutſi-

sì gli accordi dc’ Cartaginefi (T de Romani,

iquali eremo ſcrz'tti in tauoleſitte di bronzo , ſi

Raccontano glifiîittori dì— queflq antichità , che 770--

lendo Tarquino leuar m'a tutti i Tempi] degli altri
Dei ,cbe l’impediuſimo, per dar maggior grandezza.

àqsſſſiteflo di Gioue, @" bauendo per via degli Auguri

domandata [è quelli, cb’emno conſacrſiztz' voleuano

acconjènſſtire di cò‘cedcrli libero il luogo,- dicono che tu;

tſ gli altrifimrì (be Marte,lo Dio Termine,:j‘ la Gio.-

uentù fiz nc contentarona: il che prcſcro per buono

augurio; per che quefli volendo “rimanere ne’ luogbz

loro, pronaſiſìicaî'onogli augzſſiſibe per cagion di Marſſ

tc [Imperio Romanofi douce: andare allargando co’l

mezo dell'arme piu d’ognaltro dclmondo; per zl Dio

Termine che quello douea bauer perpetua Stabilità
Ofer-

I.ib-rl Silzzl—

lini doweſicò

firuanano. ._
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“DELL'ANTICH ITA DI R‘OM A
U…firme'zzgz; Ùſiſſper la Giouentà , cbeflando ìn "md

, \ altzfflmàfelicirà , quella non douea mai venir mena .
. ' Ma ne" tempi noflri s’è dimoflmto bemflìma al mon-
ſi. M,:ſſuanmfi douc/fa (:rcder allefitl/è promejſe di quei

bugiardi Idoli; Imuendo noi veduto z‘lfine di queue.
fiabilim, cbcfifloucua con tante promeſflz conſèruaro.
eterna . Perche queflo Tempio non andò molto in-:
mazzi , che regnando Vitellio Impcmwrefu con tuta
ti gli alm" edificj, cbs v’erano apprejjò , confizm—ata
dalle fiamme,- (Tquejfiofi crede— chqfoffe alle radici del
Cìpzſidoglz'oflouebomfi vede la Cbz'eſa di‘fimSaluador
inMaj/ìmùpreſi/fl) alquaéle baueua laFedc ilſhoTEpz'o,
C9" in quello era wmfiatua molto bella d'un Veccbio,-
cbeſi'z'nſègna'ua ::./Donare la lira a vnfinciullo.Emſian—…

. ‘ cpm nel Campidaglioil Tempio di Gioue cuflade edi—
îfîsîſiîuîo— {nata (9! canfiwmt o da Domiriano Impemtore dono
è??, ' ‘ & bam il Palaqqo de confiruatari ,- (jſſ quello di Veìo-=

ue hauuta z'ngmndzſjìmo honoreda’ Mimmi, perche
nonfuflè loro nociuo ( qffenda Veiouc detto dal 72140:
cere , c 1 come Gioue era detto da] giouare ) la fin 1
tua delquale Dio cm @ ſcmu'glz‘anqa di quella d’ſſſ—ſſ
pallofarmata con i’m‘co , C’)" con leſczertc in mano ,.
.ſiqueflo baueana in confizetudine i Romani di pqrge-ſi
re nel ſàcrificia mm Capra . Vogliono cbe quefia
Tempiofljflèdaue bom è la piazza del Campidoz
glio. L’ſifilo luogo franco cm nel 2723-40 fia la deren
ta piazza dr la Maca, dauebom flannai Signori
mnfi’r—uatori , ìlquale mm per altro fu ritroua =.
{9 , ſè mm perda? .Ca’l beneficio di quella fianchi

— * ’ zia,?“ 



  meno PRIMO ſſ- :14
ga, cfr ficurezza s’baucflè da accrcfi-ere maggior-
mente il numero de gli babitatori infiemc con
(«grandezza della'cittcì . Ma eflendo il detto .ſifilo
donentato in brezze tempo vn refugio :: tutti gli bua-
mini di mala vitae? quali wmaccafiane difin‘gran-
diſfimidannì ;fi dice che per comandamento di .An—
gufloſu Zenato vie: , .::/a“ di quellalì fece vn Tempio alla

  

       

Mifiricovdia . La Curla Calabra , come racconta “,,,-47“)...

Varrone , era dom: habit?) Romallo quando era paflo- lm: '
re; appreflî) allaqua—leflaua il senamlo . Em quella
adorna Ùeircondata da vn portico d’opera dorica:
: in eſfitfi comandauano per li Sacerdoti lefefleſb-
lemu". Et perche quella lbprafiaua al Foro Romano ;
voglionoſſbe le tante mine che fi veggonof prefla
alle flanz-e, doueîbaggi fi tiene il ]Zzle,fiano della
]bpradetta curia . Em ancora nel Campidoglio il
Tempio di Venere Ericz'na conſchmco da Fabio
Ma/fimo, (wquello della Dea della menteda .Ar-
tilio Cmſfia ,- .c’y- qnchi erano ’lblamente diui/i da,
'ma piccola firada , (’a': quello dijGioue Tonante e-
dificato da Auguflo . Wal della Fortuna Offequen-
te, (7 primogenia da Seruz'o; del della Dea Opc
da Static, nel quale era quella [lama di Scipione,

cbefu in ſegno di buono augurio tutta circondata dal
fuoco celefle , oltre che vi era quello di Gialle Spon-
jère ,fabricato da Tarquinofſuperlzo, (’T dedicato da
‘Poflumio . Erano lefizuiflî: del Campidoglio non mol—
to diffìmili alle eiſleme de’ nofiri tempi ,‘ſicauateſòt—
toterm,nellequali fiponfèruauano tutte le [lame,

'le

                     

   



31) E LLÎANTICH ITA‘ſſm KOMA
lc Magini, (p" ifimulacri degli Dei, abe gia pc? [452%
<_tipbitzìfi veſideanoefjîer tutte canfimwe @“ guaflegn —
ſ_in‘ oltre vifi-ve'a'eud l’ſirrio publico adorno can ,dué
porticigl’unofizbrìcato daz-Metelloſi’y" l’altro da Cone '

Atrio pub}? flqntino Imperatove ; e'?!“ in quello eraſſ la publica li-z
«‘P' breria _. ".ſſppreſ/òa quefi’ſſſrrio. vogliono cbc i.1'@—.

mani'baueflîzro d'eftinato il luogo, per‘lmndi-rc la guer-g
Ta contra ? nimìſici‘,'cſij* quiui cogliefflèro laſſ/îzcm-Ver
benq can laqualcfi zncafonammoìfeciali , Za” il pzza.
dre “Panaro ,- Leflamé che erano in Campidoglio per
_la 7566176sz della materia; CF nobilità dell’artificia
ſiemno belliffime , (9° in tanto gran numero ,.cfbr [Ez-
rebbe coſà tediofiz-a volere deſcrz'uerle tutte , ejſèndſi-za. -
ucnefiate driqaré ainnumembili Dzjſi’ Re,! Conſò-e -
ſſlz' , a gli Imperatori , (Tinſomma :; mm" quelli , che
per qualche egregm opera baueuano meritato d’efflèreîk
ſconfizruatj vini ca’] 772640 d’effc nella memoria de’ lor
ſicifitadini , Fm quefleflame era quella che il r1-‘0pu-1
lo Umano driqzò :; Bruto con [(modem dito ( per —
__cbe Egli baueuafiacciato Tarquìzzo di Mme; ( in me—
Ko a ”ma di Numa Pompilio ! cj“ l’altra _di Seruz'o
Tullo . Emui Ancora la fluttua , che il populo [[a—‘
mano dri—(zò _a Scipione , perc’bſizucua muto Antio—
,c0 , Wella di Emilio Lepido per bauer combattendo
morto il mimica (Ffizluam alla patria W Cittadino ,
Wella _di Fabio Mafflmo, di Silla, dz" Cefizre,d_i Tom—_ .
peo, c;?" di molti altri benemeriti della l@pùb. Vi fi
?edezmno ancora _le flame che i medefimì Cittadini
]}ſſzzgczzzſimo conſhcrate cz gli Dei per 607th 'del-l'e sonſe-ſſ'

guzrc
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ſgùîte Pittorieſio par lì votifizttiſi e,;Uèndoſèampatidaz

ſhpmfiantſſz pericoli infieme gan gli eſèrciti Romam" ;

fi…comefi dice di Spurio Caruz'lioſiilquale baueſindo yin

toi Sahnici , c_onſaſſcrò ‘per quella "vittoria ma gran,—

difflmgfiama a Gſiiquc ; Et Fabio Maffimo, bauezzdo ’

fupemto con l’arma z'ſiTcz‘rentſiini, ne dedicò ’ma, ;: Her-

GOÀe , lſſaſſquale em opera, dello eccellente Lifippo. (ſ}- .

Lucullo portò da ſiqulloniaì‘citrſiì ,di Ponto la flame” '

d’ſiſipollo , C3” la poſe nel Campidoglio preflball'cfiaſis

t.uedella buOna-For-tmm c’)" del buono Euènto fittè

dalfàmoſb ‘Pmfitelc ſi Emnaſincòm nel Campidoîſi

‘ glio infinite opere di pittura ,finte con grand’artc daſi’

piu celebrati 'maeſtri di quei tempi . ,Vi fi ſivedÈ-z- ,

uanqſc’ri-tte ancova in tauole' di bronzo tutte le leggi ,

_ @"id'ecrcti del ‘Popolo l@mano dellcquali,-ejſèndo

ſi abbrucia‘tail Campidoglio ,; n’andarono Male aflki ;

- Ùfiſìz-rebbon tutte plerdutein quizll’in'ccndio [e [(e-;-

flxdfiano Imperatòre ;ſſamator della publica qzzzÎe-zg

tc .Cſſ'fl“ della .giuffitia‘ Romana ,;non ZÎbaueflè fitt-

‘tc ſiſſrinouare ,— e“? dato la cuſim ,di Timetterèeìnfieſi

maia C . Calpentano Statìſio ; a Safia Metmftq ,- 4

M—. fPerp enna Lurco ,.Ùſiz Tito Static Decicmov Mae-

ſſme di quefloneyendc tefiimoniàſſzgz *mſw antico fagit,-

to, i-lqualé dicecofi . Cz _CAſiLPENTANVS S'TſiAſſſiſſſi

TlſiVS. SEX; :METORTV .S. M; P E R P E N ,NlA.

LVRCO. .T ſi'sTATIVſis DECIAN VAS c V RA..

ſi TOR—ES TA B V LA R [O R VM F AſiC. CV Ra

Eſit bom di tante operefizmoſè , cbecmno in quei teme

* pincl Campidoglio, non fem: 'vcdeſſpur mm che fi fidi
tonjſſeù‘s

M
++
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,ſſ " DELL’ANTÌCHÌTA DI "ROMA »
conſèruam intera , ejſmdo quelle “e‘] per l’amich‘itì;
(T ergl’z'ncmdiſſ' minare affatto. Et perche !: cer-
ti mo, che tutto quello'cbcvifi'vcde ne’ tempi 170--
flfi , e‘flato dapoz' da altri rffizrtoſh dice che Bom"-

7’47‘7340 d') ficio nonoedz'ficò quel palaqzo , done bom babina. il
Senatore , cbe‘è nella piazza del Campidoglio , delle
"mine di quelli antichi edifici;" raccontati difòpm, piu
rafia mollò dalla ncceſfita , che dal dcfiderio , ch’egli
baueflè-difizr opera, cbc/bjfe degna d'cjſèrnc tenuto
conto . Ma eflèndo in mm tempi quel palazzo
fiato accreſcium @ in parte abbellita , finalmenò ſſ
te-s’èjidotto in" quella forma , vcbe nel noflra difi-f
gno ſì rapprcjènm , bauendoui il diuìn Michela;
gnol Buonarmoti co—"l ſuo miracolq/ò dìſegno fà:- _
ta‘ fizre wm fcalcz ,… l‘aquale figlie da tutte due le“:
bande c’ha in fàcèz‘a *una nicchia d’ordinedorìco molſi-ſſ
'to bella, pofla ìn mezq di queigmnfimulach di mar“-
ſimo , cb’emno prima: nella loggia de’ Confermrari ſè-
gnata. C. Sono queflìfimulacridefiumìdi parigran— _
dozza CT tutti ignmli , con vn vaſè nellafimflm ma-
'710 ;îcbefla in‘atto di verfizr acqua;? con l’altro brac
cids’appoggz'ano , cioè quellocbeèfègzmto. .A.» per e‘F-
fèrc il MIO [bpm vna sfinge animale peculiare
dell’Egitto ; l’altroſegnato . B. per eflìre appoggiato
]bpra’una Tigre ,jona alcuni che credono , queffofia
ilfiumc Tigre; banche alm” vogliono che piu toflo l’u—
210 ilfiume .ſinz'cne, Ù" l’altro fia il Mare, perche
qucfli due verſZmo l'acque nel Tenere . All’opz'nione
de quali non m’occorrc riſPondere , perche è cem'jfi—

7720
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* Wocbe l’uno èz'l ’Mi-lo e‘)— l’altro il Tigre ; péî'cke- eF
.fendofiati qucflifiumiſemprc di gran commodita in
quei tîpi al popoloILomanoJì puo creder cbeglz' baueſſi
fera ìn grandiſſima riucventia . Ml diſ'egnofl dima- ’
fim ancora la piaazſia del Campidoglio condotta per
opera del medefimo Buonarruotoin farma (mata can
.îrefca-‘lom' , cbc aſìendona‘ al piano d’eflìz da mm: le
bande -, (a' nel mega rinchiugono come in W centro MW e' %
quell'afizmofizflatua equefire diMarco Aurelio con— ste di MSM

: dottauz‘ dalla Chieſ}; difim Giouanm' .Latémno al tem .jſmſielio Po.-

‘ po di ‘Paolo terqfl’ont.Ott.Maxſilaquale’ è chiamata fifa in Cam
xda’ volgari de’ noflri tempi il gran Villano -. Alcuni Wal”:-
credono che questaflatuafia di Settimio Seuero , (y-

' altri dicono di Lucio Vero ; il che a me non par ‘e, pàr
.. mn s’afl'omigliare in alcuna parte al vero ritratto
: delle loro medaglie . Nel palaaqo de’ Conſematori
ſifigmzto .Cſidcnrro a quellà loggiafi dimofl'm amagram

} tcfla dz Bronzo con *una mano , (a' vn piedi della mef
; defima operaſegnam.D.laquale "vogliono che foffe di

Commodo Imperatore: c‘} entrando dentro fia l’al-

‘ treflrolture , che vz'jòno appiccare al muro , "pifi ve-
de la tefla @“ i piedi di quel gran colaflb —,\ ._ſiqhè eni
prcflb al Tempio della Pace ; @" nella loggia diſbpm‘
del ‘Palazqz è ama bella" Lupa di bronzſſ) che da il lat!- gffimſijfflſſſi—
te 4 &amqu e';- a Mme . Medeſzmàmmte vi èwz’ſi- role in cm.;

\ Herculeindordtofimilme’nte di bronzo; che da' "m‘m Pidvgliffi
mano time 14 glam; , é?- dall’alt'mi pomì d’or? porn

_ cati da gli arti dell’EfPeride; ("F" quefla mm & gran
tempo chcfn rinomato nelforo Boario non molto len—

tam:
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‘ -D ELL’AN‘T'ICH \ T'Aſi'Dr ROMA
'Îcmo dalldſ‘co—[aGreca , allora cbr: Sifio I l \ 1, Get!

disfiwezſil fim Tempio . Laquale flatua ,- per la fica:
mm bellezza èſiz‘cnuta anrandéfflz'vno pregio ne’ noflriz
ſitempi . Vedefl ancora pur dz bronKo vn'altm flatzm
d’un paflorello tutta ignuda, che con bella attitudine?”-
fi cana wmflvina d’un piede; laquale afferma in . tutte?
le parti ejfcr franz, baucndola ilgz‘anCQ/‘mo Duca diu
Firenîemio Signorefiztm ritrarre (”Tj'colpire in maw
ma per effcr cofi bolla , per adornaz'nc il [ito belliffl-
mo‘Palaqzo de’T—z'ttz': Of” queflo dico, pericze quefla:
ottimo Principe è vera cono/Zz'tor di tutte lc belle ar—
ti,- onde confmmandami co[fico diumz'ſfimo gzudzczo;
poflb ancbo bauer mdi',e dz" lebe-amente lodarla [\..
fimoancbe due altrcflatue di Bronzo;luna detta lm

' Zingberſſz,u laltmzl Samo, lequalifimo di bella;
maniera. Nel capo della ſala di qucflo 'Palaqzoa
laflamſiz di mmmmodi Papa Leone X.. laquale gli fm

- dſirrfqam dal "Popolo l@mſimo, bauendo quefla otti—
mo ‘Ponteflce con la fila natia liberalita accrcſciu_-«
to a Pſſ-omaſirzi molti pwuz‘legz' cſ)" immunità.
onde meritò per publico decreto queflo dona,.ſſaccioſis
c’baueſſc da rimanere eterna la memoria de’ benc—ſi
fiw Tz'fflzyſé . Nſſchc mzzm della medefima ſZzlafl
vcggono dipinte l"imprej’è fitta al tempo da’ ſcttſioz
IU? de’ Fym…ci, (Q' injìer-neleguerrc @" i-trz'onfi }
cbealzero 16 mm:ci . Nella ſi/bpmdetta pizz-(Kfſi'
doue‘(1 .Ggmzo’… lettera . E . ]? dz‘moflm vn fm—z
gmemo d’un canaliſ) atterrato da vn Leone , opeſi;
fa in 14870 molto bella . E piu vicina a pamper-î

' l'O
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‘ & done è ſſſ'è’jîmro la lettera . E . fi dz'moflra vn fm
! gmemo "d'un cazzallo atterrato da vn Leone ., ope

m in uero molto bella . Eſ piu vicina aſſparſizpcſ
‘ fo
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to "donc fimo detti balaufli dalla medefimd ban:-
da due altri'fiagmenti di marmo., cioè due fimu— ſi
[acri , iquali fiamma in attitudine di tenere in —
ſimano le redini di que due caualli rotti , che vi
fimo apprcſſb ; iquali dimoflmno il .medeſima moni-
.mmto diquellz' , che fimo al "monte Cauallo; U'
ſil’uno peg}: baz la berretta [Legia in capo, ci da "vn ;;
[hggio della foggia del vero babito antico. El:
ſiqucflozèîquanto babbiama potuto ſcriuere delle co—
[e antiche del Campidoglio: però lafiiando quelle '-
da parte bauendone detto ſì bajîanzgzſi,“ m:;paflèn— '<;
Weg] Foro Mmmm. » , ſi   
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DEL FORO R_O MANO ET DE GLI.

altri Fori (T edifici] che “vi * -
fimo 'appreffi) . «

Volendo ragiona dcl [ita,della grandeqqa, (‘Z‘—,.
della copia degli edificijſi , che già furono nel Form
R_omana, @" hora vi fi ritrouano ; ſòggetto vem- .
mmente degno , E’?" da molti antichi (T maderniſi
firictori con autorità (7- fiudio defirirto ; non nti
jhrebbe fiato coſì; dzflìcile il raccontar le coſè piu
mrcuolidi quello,]è nonbaucffi veduto fia gli au- " "
tori , che prima di mc n’hamzo firitto modernamen-
te,tcmte còrrauerfie; lequalijbnaflare cagione al tut-
to d’impedirmi dal mio proprio propafiro;perche nom
èmai fiato l’animo mio inclznato ad altro , chandl-
apprauar per vera tutto quello , che i piu dotti firit—
tori de’ noflrz‘ tempi baue/firo dz‘ quefl'anticbità .
ragionato . Ma bauemlo io dapoi canafiiuto, che co’!
voler fizrfia mefleffò quella riſòluta elettiòucjo mi .
farci fbrſè appigliato al peggio ; però non bovolu-
to lafiiare di nonſòlamente legger tutti i libri,da’gli
autori prima di me fiati firim' , perfizper le cdgia- \
m' di tante lor cantrouerfie; ma ancbom di ritro- :
Marne il vero,ſècando la certeqzaſi’bo pojfuto tmr—ſſ ’
‘rc dall’hzflorìe, (9° le Tegole (7 gli ordini che ſì trag—
gono da l’architettura ; ma molto piu per l'occd/ìoni.
ancbora,c’bo hauuto da quello , cbe dapoi s’è ritrae:
nato ogni giarno,ncl cauarfi‘a le mine,le infirſiirſi‘
rioni , che fimo ne marmi , le cognitioni dellefla—ſſ -_
tue , é” la maniera , CT l'ordine de' detti edifici;”; '

C % lequali  



   

           

  
  
  

              

  

WLL‘ANſſt-cm TA rm ROMA
[Wadi cvnierture @“ indrixzz' ſonoflate cagioneidì,

fùr rimanere ingannati dell’opinion‘ l‘oro molti di
quefli [brit tari , eflìndofi trouato diuerſo il dir loro
dallaſſcerpezza di quello, ‘cÌaes’è hau‘uto. dapai dal—
lazcofè‘ſibafiz/bno ritrattare, c’?“ cbe'per‘ſirut-td Kou—
marfi,ritrauanoognigìoma . Ma lq/Ziando di' ragìo-—
n‘arper bara di queflo , ’entmndo al prapofita noflro
a'diredel. Foro {amano,cb’era nella piu nobile, bel-
145, Ò‘fìeqùemam parte della città; dica che baum-

J'm @ma— doſiquéflo il [im principio a pie del Campidoglio ,— preſf—
wgſſ'” ”“Î‘Èſſo l’arcadì Settimio; sÎallargamz fino al tempio di
{:ſſſuo P”" Giaueflatore edzficato da Rgmulo ſſ E [è bene al—

cuni vogliono, ‘che la grandezza di queflo Foro ]Z ‘
dìfiendeflc dipoi nell’ac‘cvcîſ'cìmcnta della città fino al- _

l’arco di Tito Imyemtore , nondimeno volendo Ti-j _
td Liuiomoflmre , quantofiſfi’ la grandezzain quel ‘
lei primaflnticbità del detto Foro , dice , cb'e/fi) con—
teneminſe tutto lo ]}mtia, per loquale fu rifizinm
da’ſoldati Sabiniſila gìoucntù Romana ,allom, che‘ ,

Metin Curtiò lor Rſie vennczì Roma per vendicar‘
l’ingiurìaſſmeuuta delle fimcz'ulle rapite da’ @mani
nellaſòlennitcìdelleiſeffq Confimli fiztte in banor’ di
Nettuno.: ilquale ]}mtioſiome s’è detto di [bpm ,fi
diflendeuaflno al tempio di Giam- fiutare: {'T/è bene'
diari ficrzîtrorz' pongonoſibe‘ l’accrc/Èimentoſibefifèce
dmpoi fina al,:letto Arco , fldomanda/ſc il Foro:
nondimeno percbeè ccrtiflîmo , che il Comitio firm?
gmn tempo per gran parte del Foro ,- potcndofi mal
wlcntierìcom‘èrmarè per la tanta variarione , cb’an

- ' ‘ m
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nofizttoglî cdificiſſ' , .e’l fitò‘fieflò d’i quefia ci-ttà,ſiè4r
per l’inueccbiata (a“ quafi coufizmataſſ certezza, degli
autori , non. fimo per' oppornài al tutto all’opinione. 'di
quelli cb’incmzi a mebannoſcritto; cflèndacifiati al-
cuni ancora , c’hannotenuta-per firmo, ,che il Tem—
pio dz“ Giaueflatore non fo/fi: nel Foro Romanoz'ma
in, capo della via ſaſſcm , Ma piglianda 4 parlaredèl
Comitio, dico cb: quello non era altro ſè non un luò—
go, nelqualc fi crcaucmai magifimti della citta,
detto dalconuenire , che eſſì fiumano lnqzlel luogo
inflcme Er perciò ;" gìornlcbe erano deputati per
quefla munanzſſa,fi cbiamauano Comitiali . I[qual
Camicia mancando di quelli ornamenti, che [è gli
conueniuano ; flette fino al tempo , cbe Annibale
paflò in I talia, prima che jſq/j'e ricoperto . Ma pur
fi troua , cbe C. Cefizrebauendolo in maggior for—
ma , ("F con piu bello ordine condotto ,- lo ridujſe ,

all'ultimaſua pcrfettìone. Il fico Rglmlnale , co— mdc.
me vuol Plinio era nel Foro, [è bene altri per la
vicinìtà, ch’era fizz loro , lo pongono nel Comitio:
ma .eſjèndo cofi fiato fimato il Camitìa,donde mz-
jîre , che Suetom'o ragionando del Tempio della
pace mmlo pofiin qucflo luogo.?a queflofi puo rz”—
]}vondcre ; perche fia" il tempio della pace, @”il C0-
mitia pa/fizua la m'a flzcm . IlForo ſòpmdctto,
mancando ne’ tempi noflri de’ filOÌ piu belli oma-
menti; eſfindo bom da’ barbari , bom da gl’z'n-
cendo] , (7- bom per l’antichità la maggior parte de'
jimi cdificij minati ; fi Yitroua eſfcve nell’ifleflò mo-

C 3 do,

Comizio che

coſì: ma .

  

    

  

    

   

  

                 

   



     

         

   

   

ſi DELL’AſſNT'I'CHXTA m ROMA
klaſibe per il preſbnte di]ègnofi dimaflra.Etper chei!

' Lettore pojſìz tutto infiemefiaſè diſcorrerc qualfbflè
' il detto Foro;m’è parlò di rappreſcntarlo,per poter ‘
con piu intelligentia dapoi ragionare in particolare
di quanto li conuienc per dar notizie de gli edificij
piufamofi , che wi fi trouazmno: c'aſi-acciacbcfi veg—
gano doue fiano fituatì per tutto il detto Foro; gli

babbiamoatutti in particolare contrajègnati
per lettere , dipoi dichiarati in modo,

che coloro che leggono,douranno
[E non in tutto, in parte della
diligentia17]sz (Tfiztica
mfim reflarſadisfitti.
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- DELL' A NTICHÌTA DI ROMA

Intcndefi dunquc'nel difigna del detto Foro per la
. lettera. .A. l’arco dz Settimio Seuero; per la lettera.
B.il tempio della Concordia; la lettermadìmoflra il '

Tempio di Fauflz'mz edificato daM. ſſlurelìozla lette-
, 74. D. doueſòno quelle tre colonne , che dicono eſjèrc
flare del Tempio di Giona. Statoreda lettera. E. dima
fim il tempio di S . Cofimo ('T Damiano , il quale era
prima il Tempio di Mirinozovogliam direſ/rbis R_p
me ; la lettera . F. il Tempio della pace ; la lettera .
G. quello difimta Maria nuoua,c’9* con-quello fl vede:
congiunto l’arco di Tito Ù'diVe/Pafianodouc è la let

ſſ tem.H.Et perche tutti i detti edificyfi dimoflmno in
maggior forma;- ritornerema bora a diſcor'rere piu
in particolare de gli altri edificj,cb’emno nel Foro:et

' ' \ prima'douefbflèrole carceri. destcfurono edificata -
S;?"7“? da ſinco Martic perflmuentargli buominz' di mala ui :

' ‘ * ta in capo del Foro Romano:: piè del Campidoglioſſa‘
cffendom' dipoiflate aggiunte da ScruioTullioflanzc,

, - ' che andamîoſbttoterramell’zflejfizfòrma, che erano le
5 Laramie di Siracuflz; [: crede the_per la detta cagione -
fi cbiamaflèro le carceri Tullianedlyeflefiſſono con

* fizcmte poz dajhnsilueflro “Papa a’priegbì dì Cofian-
tino Imperatoreſi banore di fiznta‘Pz'etro incarcerato.

Ma cifimo dz" quelliſibc credonoſibe quefie nonfojfi-

‘ro le Carceri Tullianemafi ben qlle, cb’emno,doue
borajì diceàS-zn Niccolo: in carcereſhoflî dal titolo di
Îlfimtomò‘jhpendo cofloroſibe le carceri di SE l\Lz'cca
a,cb’cmno preſfl; al Teatro di Marcellomò‘ erano Ejl

leghe babbiam deſcritrc diSeruioTulliosma :ille che

erio*,

  



    

 

  

   

  

                        

LIBRO PRIMO 2.1
Mppìo Claudiopno-de’.x,buominifecefire per raffre-
nare co’] tifflore,c‘9"@auèn to l’ardirc,.ej'ſi* lÎinfizlenticz A in cl…
del popolo plebea, efflèndo capital inimìco‘della ple- dſiſîmmm-
be. Coflui'inciampò nelle medefi‘me retiſibe egli. per al 70 Pm14 Pe
tri baueua tefiz;percbe bauendoper lalia: sfi'enam [ibi ”{,cb'ddal-
dine uoluto vfizrfizrzſia alla bellaVerginia;il popoloſè ”‘ ”‘“"Z‘
gli leuò ““>er— 10 mz'ſcin quella flejfa prigioncſicb’e ;;;-Fame '“ ,
gli per tormento d’altri bauelmfiztto fabricm-e: nella "
quale non Potendofoffiz'reil diſàgio del corpo , (Fm:
uaglio dell animo,- còſi leſuc proprie mani s’ammazzò.
Dìquestc Prigioni preffb alla. detta Cbz'eſa fi reggono
ancor ne’ tempi noflrz' apparentiſègni.Ma ritornando
alle carceriTulliane,dico che difiendcna'afi per molti
in quelle,cbefbnoſòttcrmnee; vifl trouſiznaſòpm vn
îegolò’e di triuertino le infiaſcritte parole.C.VIBIV S
C. FlLIVS RVFINVS M. COCCEIVS F. NERVA

COS. EX SE. ‘Per laqualcinſcrìttione ageuolmcntc
fi puo credercſibe le dette carcerifoſſero in altri tEpì
rinouate CF" aacrcfi'iute da altri . Andando piu oltre
verfi il colle Palatino fi vede anche ne’ tempi noflri ,
l’Arco trionfale diSettìmioSeuero,ilqual-eglifu dri-z; Arco di Se:
zato dal Senato (F dal “Popolo Rgman-o per il merito timi? Sme"
delle_fi4egloriqſè impreſèjmuendoſupcmto @" vinto
il popolo de’PartiſiſſFde’P-erfi nationi barbare,Ùm01
tojpduîteuOI-i all’altregétiLt bauèdo chi in ma [mt
taglia vintoſirtabano lor ly, @“Pfiz ;: for(cz la gracit
tà di Tefiſontemccz'ocbe fa ne còfimajſc Ppctua memo
ria,}?zccroſcolpirc quellevittorie ne’ duc quadriſibe ]?
reggonoſbpra i due archi piccoli'di cÎlloſegnati. H.C.

.Arco  
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  " LIBRO PRIMO ”
* Qyîuiui jònle battaglie , (a' infiemc le machine
Militari antiche adoperate nellaeffiugnatione di quel
la città, co’l modo del combattere, @" infieme con
glìhabiti de’ ſoldati , iqualì fecondo la dignità , @"
grado low in diflìrentifbgch per ſieffl danno a cono—
jcere bem'jſìmo , quale fiafiata la canditione loro; ol-
tre che wifi vcggonoſcalpiteancora le vittorie ala—
te, c’hanno ;“ trofei in mano e’}- z'fimulacri dellaguer—
w,che Settimio vinſè per terra , (a" per mare con-
in ‘Proſcem‘oMw bauendalofiapcratoin Ciliciain
quel luogofizeflò doneda Alq/fizndra Magnofi traua
c/ſcrefiata vinto il IQ: Dario, U" infieme contra Clo-
dio Albino ‘Patririo Kgmcmo @“ in .ſirmenz'a contra
BarconioRy delli Antrenori . L\Lc’ pìediflalli di que-

: fio arcofi ueggmo i prigioni preſì da’ſòldatz' di Setti-
_ mia ,i qualîbarmo la berretta reale in capo" , (’a‘ le
mani legate di dietro ; Weflènda menate" nella pom—
padel trionfo , dimoflrano neljèmbiante , quanto fizz
grandeil dolore dell’infilicita (H"mz'ſèriczloro. Wejia
arcoſèbenefitdal Senato Ù" popolo Rgmana drixzſià-
to cì Scttimw Seuero Imperatore ,fi dice che nonba- ‘
uendo egli voluto trionfirede’ papali,:lellſizfim pro— Seni…” 9‘
pria nazione,, che_egli baueua vinti ,.eſſcndo nato in ÌÎÎÎHÎZÎÎZÎ
Lepri città d .ſifhmj, mm volſe andare nella pompa gl,- Affi“…-
del trionfò ; ma concejſè & qufianofim flglz'uolo tut— 4 ſ…, figline
xa queflo bonate , @" lo laſcio trionfizre di tutte quello lo-
prouincie Ca' Maniera natiom' , che egli con [arme
battezza ]bggz‘ogate ' all’Imperio l@mmw . M4 c'è chi
crede ch’egliyiu rafiaconcedeflè quefio trionfo al fi-

_ glimla
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DELL'AN'TICIN'I‘A‘ DI ROMA

gliuola per cjfier moleflſſato dalle gatte, C7“ per non
poter andar nel Carro trionfale ſè non con fue .

gramffimo dolore. Iquali archi nel tempo di 'Pliſſ ,ſſ
_m'o fi cominciarono ſſd drizqarc 4 quelli Imperato?» ;

WWMM- rz" …che col mean dell’armi , ca— per lac‘quiſto- del;
le vittorie baueuano degnamente meritato l"bono-a *

re del Trionfa; bauendo prima in 71/21 il Popolo Ras"
mano d’honarar conflame @“ trofei le virtù de capia- ‘

zani , U' de’ conduttori degli cfi’rcitì ;fi come [& nc.
'pcggono di molte: in quella prima antichità còflzcmt:
in. bonorc de’ loro valorofi , ottimi , (’T. benemeriti
cittadini , parte delle quali fino al giorno. d’boggi fi Î

trouqnoin piedi ,oltre a’ trofei , che Mario acquiflò Î
de’ Cimbri , Lyeflo arco di Lucio Settimio fatta _
d’ordine compofiſito (’T di bella maniera d’architettue ?
ra , percbefilfabz-ſiicato nel tempo , cbe l’Imperìo Ry ſi
mano andaua declinando; non ba inſè quella pevflzt-ſſ

tione cj“ bgllezza ne’ [ìa-oi membri c’flàanta dellefigu-
rc“ ,come l’arco ,dz _T-ito Imperatore” baſament-i del ſi
quale eflîmdofiatigmn tempoflìttcrmti per le‘ mine
dc manti ,- cbcglifizno intorno , c’hanno alzato il piu
no del dettofom ,- furoſino ]Zſiopſſem' l’anno 1 563. (5.—
in quellofi legge dall’una (f l’altra parte del detto
arco a‘ perpetua memoria dz queflo 1mpcmtore l’in . ſi

fiaſcritto titolo nel ſ_uo ficgioſiouc ncldzjègno èno» *
zata la lettera.,ſi.
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\ — LIBRÒPRÌMÒ :;
BT Î’ARTHÌCO A D I ABÈNlCÒ PONa
TIF. M AxIMO TRIBVN IC. P o TES,
ÎXI. IMP. XI. COS Ill. PROCOS; ET
ÌMP. CAES. M} AV RELIO. Lo FIL." AN-ſ

T O N INO AVG. PIO FEI… ICI TRÌBVii

NIC. POTEST. VÌ.COS. PRO COS.P- P-
OPTIMI 5, FOR TÌSSÌMÌSQVE PRlNſi

CIPIBVS OB REMPVBLICAM RESTI-
TVTAM, IM PERIVM cſiv E P ÒPVL \
ROMAN] PROPAGATVM . ÌNSIGNI.

BVS VIRTV TIBV S EſiÒRV-M DOMI FO;-

m s QV E.

" Il Miliario .ſiurco em dinanzi all’arco di Settis Miliafìa d'a
mia firma guìfiz d'una colonna 3 @“ cjÎendo’ poflo \ne! me..
‘me-@ della città aſſ guifiz d’un cè‘tro,fi crede" che' da' quel
lo baueflìſivostîie vuolPlz‘nzſioyuttE leflmdc principio:
ina alcuni altri vogliono Non potendo eflèn‘ ciſſaſi’xwm
;: la dìue‘rjìtcì de’fitì,cbe‘ piu tofla‘ [e piu noteuoli flrd
de nò’fizlo dìſLomaſi-n‘a di tuttalrdlìdfi vedeflìrò nella
detta colanmz ſcolpz'te. Et perche' di queflo non ſà
n’ha altra notitia, ſàluo abe l’autorità deglifirittorì,‘
nonfi trommdo' piu in e/jèì‘e ld fipra‘détta Colonna; ;
pìglìil lettore qual piu gli pidce‘ delle due Opinioni ;-
perche io" non‘fiìn d’animoj[& non dìîmleî affemm- per
nere quelle coſè- , cbejènfibilmentefi poſfimo con [’o-_-
pcmfleſfa dimafimre , ouérò perfinttivdz' approuati
autori prendre . 'Per?) ſèguìtando l’ordine dcllfz cca.-
minciam impfcfiz dico , che' nel medefimo Fo’ro‘fi tras—
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DEL L’ANTYICHI’I‘A D I R'OMA'
ua ancora ne'"tempi noflrz' quel gran fimulacra diſ

. marfflo , ‘che i molgarz' chiamano Marforìo; forfiz' -
perche la dettaflatua ne’ tempi noflrìſì ritratta algz'cz
cerez'n terra appreflb al Foro d’ſiugufio.ſilcuni bem? '
no credutoſibeeflîzndo qucfiafiatua ritratta àſomi—
glianqa di quelle ,chegli antichi &amaniformauano
a bonor‘e c deuofz'one di quei fiumi, Squali erano di
qualche vtilita al confiruamento dellÎImperio , Ù"
'Popalo [Lumarzo , per ciòfojfiz vmfinta effigiedelfiu'
mc Nave , ilquale ècagione con leſùe copio}? acque-
delfaccreſèimento del Tenere .. deflo fiume effim-

dofizmofi) per il filo naſcimento , forgendo nella]òm—ſi

mità degli alti monti apennìni,è chiamato da Vergi- :
I‘Ldrlfiumc lio Bianco;)ſſorfe per l’alteqqa del cedimento dEZÌCfi-ffl _

acque,cbe diufflgono ]]mmoſè . Alcuni altrivoglz'a ,
no, che quello medeſzmo fimulacro foſjè fiatofimo
per rappreſèntare il gmn fiume del Reno, U‘ che.
eglz'fo/fe vnfi-flegno , ouer baſe di quclgmn cauallo di
bronzo cbefu, come vuole Static , dedicata nel detta …
Forozzì Domiziano Impemtore , percb’egli bauemz }òg;
giogato all’Imperz'a Rgmano la prauz'ncia de’l/alaccbz'.
(7 de Tranfiluam' , (9° d’altri popoli della Germa—
m'a: percbefi dice , che il detto amado ,ſòpm ilqualc
fi vcdeua Domitiano vittoriojb, cm con tale attitudi—
ne accommodate che con l’uno de piè dìnangìfiaua ap'
poggiato[bpm il capo di quellczjlama, cbe rapprefèn—;
îazmilfiume Keno , come veroſègno dſibauer ridotto:
inſeruitz‘l quella fiera , @" barbara nationc . Altri.
fimo, cbeconrmponendofi & tutte l'opinione" dette dii

MW,
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…]bpm -, hanno creduto che la detmflatua non fiffeflde
rafizm per rapprejèntar ]bmiglianza alcuna dell’i—
Magini: de’ ]bpràd'etfi fiumi; ma "piu toflo per 'eſhriſſ-
mſi‘ere vno accidente , cbc auenne a quei l@mam' ,
fbeîfi rz'tmuaròno-in quella prima anticloitàzaflèdiatì
Hel Campidoglio da’ Galli S'enom' : (T cofiorofi muo-
nmzo pércbe hcggonofi'olpitì nel luogo , donc il dett‘a
Marfofio giare ) certi rileuam‘entiformati a guiſì-di
Pam" ; per ci’ò hanno detto che' "quefla era la fiat… 'di
GioucPd-nario:ldqualei Womanifecero per coriſeruaf
aim: la m'emorìa di quel 'n'ateuolc cafè ; quando ma—
flmrono ( hauendogertato nel campo di coloro che gli
umano aflſièdiatigran rapia de' pane)dipoter lungo t'é
po reggere l’inſòppartabile (:? affinato affidiamndefu
per quelloatto conceſſo loro il venire agli accordi per
ſſeffieſir liberati dall’imminente périrolo: @“ per quello
tengono che il “Popolo Rpmanafizcejſè :! Giauc "Pana;
Via la dettafiatua , che noi bora chiamiamo di Marf?!
rio -. chuitando piu innan‘qi fi Vitrum; "quell’antica . .
Tempio diMarte bom detto diflmtcz Martina, dedica Tempîodè
tofarſè aquefiafimta 314 ccîflvrmitcì del nome , ilqmz Mumm! PU
Zefa da Juguflo edificato preflò alfiw Fora; ez" forſè "" WW" ‘
quei. tanti ornamenti militari che riſì veggono [Zola
piti per conſèmare in quel luogo nina la memoria del
leſùeglarioſè pittorico sodiffi‘rezcomc al debito di re
ligionefi canuiene , ;“ votifizrti nelle configuite guerre
vittorioſè :oltr'a che in queflofi répontuana tutte le co
fè piuvdcgne& piu imyortanti all’Imperio l@mano;
eflèndonc Mamtenuto difenſòrc @ perpetuo ]èc’re‘rſſ

- tam  
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… 'DELL'ANTICHITA DI ROMA

-tarz'o , come….ne fimno ind-ubiratafede lc infiafirìt—ſi

te lettere. . . ' _ .' , .

SA L‘V I S. DD. NN. HO N O RI O ET TÌE—O-

DOSIO VLCTORIOSISSIMlS PR]N—'

CIPIBVS SEC RETARIVM …AM PLIS-

SIMÌ SENATVS "(LVOD VIR ILLV-

STRÌS —ſſFLAV1V S ANNIV S EVGA—

.RÌVS EPLFANIV S VC PRAEF. V RB.

V ICE SACRA'IVD— REP-ARAVIT ET

AD. PR] STlNAM .FACIEM RE-DVXIT
Ma con tutto cio non reflana alcuni moderni anti.-

.quariſſdìopporfi con opinioni in contrario ; volendo
Îcbe il Tem io difimta Martina nonfia il medcfimo, :

che noi bal? iamo detto anticamente ejjèrc di Marte; -
allegando la dlnerfitzì della figura ,- con dire che qua:}.- ;
fio diſanm Martin:: è di florma quadrata ; ("5° quello

di Marte edificato dd ſiuguflo nel[uoforo cm circa-

lare,- comefinno laflede i ritratti delle medaglie del
mcdcfimo Impemtore . Oltre'à queflo em. nel Foro-

M
M

s…”… …] @manoilcelehre @*flzmofi) Tempio di Saturno coni
Poro &am- fimato da Tullo Hofiilio in quel tempo , come vuol

         

  

Macrobioſibe dal "Popolo Romano furono ordinate
l’anticbe, (T rele'gz'oſſ/ſie fèfle Saturnali ,- da“ in quello;

ſì canferuaua il publico erarz'o nell’ifleflî) moda,cbe1
nel Tempio dz Martcfi riponeuano l'altre cafè fiore»…

te (’T ìmportanti,per ejflerfi goduta al mondo flutter!
l’Imperz'o di Saturno ( come dicono) lafelz'cc (3° bea:
m età dell’oro , tanta celebrata da gli antichi Poeti ;:

nellaquale non conobbero mai quei popoli , quali fbſm-
fer  



    

  
  

                         

   

.LIBRO PRIMO 2;

[Era gli ìngordz' defidcrj delld'injlztiabile aunritia.ſil
tri vogliono, che piu toflo/ì conjèmajfi’ro z' teſòrz' ìn
qucflo Tempio , per efflèreflato Saturnofia tutti gli
altri il primoſibe dz'moflz'ò il modo ef)" ragione di bat—
ter le monete.Ma quando niuna dàquefle ragìom‘fojſèſſ
baflcmte per ritrouare zi. wm di. quanta babbiamq
di ]òpm detto ,- déremo ancora , che nel detta Tempio
fi confirmſ]? l’erario ſècondo il‘ parere de miglio—
n' Architettorz'; perche ejlènda nel Foro Mmmm ſè
gli daucus l’erario publica , z'l granaio , l’arma-
via , Ca? la gabella; tal chè non era inconucnien—
te alcunoche ejîbflzſjè nel detto Tempio ; amî/ò an-
cora. che oltre alfito commodo , done em pofloficz in—
finiti che il popolo l@rmmo baueua edificati, queflo
em nonſblczmentcz'l piufamq/b , ma ancora di mag—
gior religione; perche fin ne’ tempi nofirifi vede", quaſ
liflzſfizro ifiwi ornamenti mediante gl’intagli di mar
mo , che appari/Z'ono dz" maeflreml opera infiema con?
la vaghezzſſa deglifluccbz'ſib-c rendono non piccola ma
gbeîqa a’ riſjzuardanti ; eſfendo queflo cmzſacmto di-
poi a fiznto Adriano . Ma io non ſè per qual cagione
gli antichi .Arcbz'tettorimancaflîzm difarli z'l' parti;.
co,;be lo cìrcondajſe intorno , ſì come agli alm Tem-
Plſi baueuanoflztto . Meconmnogli firit‘tari C'ÎFL’ “Pao
lo Emilio haucndo vinto ‘Per/è Pſſe- di Maccdam'a ; da
quella vittoria ne ripartòfigmn th/bru , c’bauendolo.
ripoflo nell’emrio Romano ; fix cagione , che [a Key.
non Imucffc biſògnoſipcr canfèruamentoſua , cbe‘fi 6022
tribuifflè per,],eſpeſèpublicbeſſcofh deflefize fizlz'teſi «en—

D trat:   



  

  
  

   

  
  

        

  

  

  

  

  
  

    

  

  

 

DELL'ANTlCHITA m RO MA"

fratefino al Conjblato di 'Panflz , @“ d’Hircio-Er ‘Plî

m'a volendo moflmre quantoflzffe il tejbro in quefld

tempo ,che ſì confiruaua nel Tempio portatoui da'

Conlbli , (’a' da Capitani vittoriafi , dice che innanzſiì

cbcfojfe la terza guerra 'Pum‘ca ,fi ritrouauano nel—

îeîfſisîî” l’erario di queflo Tempio x 1 . mila cj" zoo.libre d’o—

m’… Mu,: ro , @" xc 1 t.mila‘ libre d’argento , oltre alla quanti-

,ffl-ſi gm,“… tà de’vafi , @“ delle altre [Paglie militari. Et ch

qallumſſz cio eſſendo poi il popolo andato tanto accrefien—

guerra Car do [Imperia, @“ battendo acquifiate tante, (rfigla-

"'“-?‘”‘ſW riofè vittorie di nationi non filamente bellicoſe ,

ma ancora quafi inuìncibz'li ;em coſà loro facile“

il creſcere ancora le ricchezze dall’erario con in— :_

finito te/bro; e’?“ far che foſfero [upcriori ;: qual '

[i voglia altra, cbe fidflam‘, cbe fa]]è a’ tempi 10- ‘

10,0 che baueſſe da eflèrefino a’ nofiri ;fi come d’Im- f

paria non hanno mai lmuuto nè ſuperiori , nè vgua-

li . ìn questo Tempio dunquefi confèmaucmo le coſè

Libri clefm pinimportantidellaqlìepubliazfia lc qualierano gli

’W'- attipublicìſidecretidcl Senato, (')“ infiemc ;" lzlm‘

elefantini ; ne’ ualifiſcriueuano :: perpetua memo-

ria tutti gli baZìratorl della città: altra che' in eflb anſ

comfi riponeua in vn luogo piu fizcmo la vige/ìmcz

parte dell’entrate publlcbe 5 lequali non fi Formano“

taccareJè non per vn]bpraficmte pericolo della città;

‘ Oqueflo era chiamato l’oro vigefimarioz Deſcrl-ſi-

oro V‘S‘fi- uendo Macrohz'o‘ in parte l’ordine , ("7 l’armme‘nto di

“"‘“ queflo tempio dice , che nella ſòmmità de’ gli Acro—

mij, che erano nella ſom‘m‘itcì delfiontejPicio,flam—
na  
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#30 i fimulacri de’ Tritoni Dei marini , i nali bai

, uemmo in mano trombe diconcbiglie, c’?- auano ca
mein atto diſuonare . Er perche l’o/ſemanza della
religionein quei tempi avanzada frutta l'altre del
mondo , ſì come digouerno ancora ,- fi dice che non era.
cancellò a gliambafiiadoriforefiicri di poternegociar
so’l Senato , [è prima non bauemzno vìfitato il detto
Tempio di Saturno , (y non s’erano dal Pretore del-
l’Emriofiztti/‘criuere ne’ lor libri;" acciocbe, deflo-
’n' a ciò deputati , baueffcro potuto praucdare & bifo-
gm‘loro . Et perche a Saturno (ſì come babbiamo di
fipmdzſcorſò,fi conuenìm‘z il con/èruamento dell’e-
mrìo , è opinione d’alcum' , cbe l’erario antico fbjſè
fiato prima a piè del Campidoglio ,- ilqual luogo fino
a’ tempi noflrz'fi cbz‘amafim Saluatorein Erario,- an—
da molti vogliono che done bom èla Cbz'cſZz di Santo
Jdrianofbflègia la Zecca trafimrram dal Campido—
glio , laquale nella defirlttione di quel Colle dimo-
flmmmo ejjèreflata pre[[ò al Tempio di Giunone mo
nata : ('F- dg queflofiſòn maflì a credere che quiuìflzjî-
[èla zeccſſa ; perche hanno trouato non è troppo tem-
po , cauando ]btto term“ , gran quantità di monete di
rame tutte arſè @“ conficmate dal tempo .- Il Tempio
della Concordia fignato nel Foro Romana. B. come
‘vuol Plutarco , effizndoflata dd Camillo edificato per
bauer riconciliato infieme [a nobilta Rgmaua con 14
plebe; ſì dice, cbefi-a tanti altri , che la detta Dea ba
nem: nella cittàſim il piu bello,e’7" di maggior gran—
dezza . Il partica del qual Tempio con che ordine

DafO/Iè

Erario ann"
coſidouc

Tempio Jez-
la Canemie“!

Q'ì‘ « -  
                      

  

   

  

  



  

      

  

                   

    

    

ſi WELL ANTICHITA DI ROMAſſ ‘
fbflèſſfitro-ſiÙ—“qualfoſfiz laſud propartzſione , lò'dim‘d

fl'mn‘o beniſlimo‘ot-togmn colonne d'ordine Ionic’oſilî‘e

?)ìfl vcggonoiîi'p'ìediſ, per lequalifi conoſce , che il

'da-'toparticofufàrtode‘lleflzoglie d’altri edifici! _, non
ejſìnd-O-mtte dſielld medefimamam'em; c’? nel fregia"

deljhofiantefizìviofi leggono qſſuefle lettere.

ſi .s.- P‘. Q: R. INCENDIO c 0 N-
-— “SVM—PTVM RESTITVIT.

Il. qual Tempio eflèndodìgicì per l’antichità meza

minato , regnando l’fmpemrorc Cofiantino fi dice,

Gbcfu'per decreto del Senato reflczumto cj" ridotto in

migliorſſeffère , non potendo]òpportare che ma tanta

@@@-bbc con tantajjzgfiz s’era conſèmam già per

, fiſatia‘di-tanti ſècolz' , @ piena di tanti ornamenti fizt

ti da eccellenrzſfiſimz' artefici , fi doueffi: con publico

d'anno- CD” disbonorc laflîzr andar in rozcézza ; [blende-

uifi-‘ſſmumve {})eflò il Senato,,{ècondo cbs 0500778144710 i

diucrfi bìfignidclla P@publica . Et Per ciò era chia-

cfflxſſ & Se mao d-ctſigl-ì antichi bom sz'ſiz , cj" bom Senarula .-

Mmlo. ;Appreſjòìal datto Tempio della Concordiſiwon cgmnſſ

tempoſicb'efi trouò vm balîz da' ma rſi-no con vna 'infi'rit:

tione , che dimofimua, come quella baueua _ſſruz'tocì

fòjìcnere lafirmqfizfiatſſim di Stilicone Capimno del-

FImpemtav'e Tcodofzo : z'lquale per il [Fwgmn vala-

Yc bauendo eonſeguitz' 37m bonomti gradi dell’ordine

militare ,- m-erirè-olrrc aìì'czſijſergiudz'cato parenteſibe

. ,, _ & perpetua memoria d‘ellefiffl gran virtu glifoſſfîîz drizſi

B‘ſilſſcſſ-d‘ "Zam nel Fovolycmano . Hom/èguim , clze z'o ragio-

ìîſſlſſ E "" nîdélla Bafilîm di “Paolo Emilio , laquale emnel Fa
ro
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ſſ'ro l@manofia il Tempio di Satmſino mccantſizſſta di [b-
pm , (T quello di Fauflina;l’opcm della qualefi comeſi
racconta Cicerone in vmſua Epiflola , s’aflòmiglìa-

ua & tutte l’altre piufimoſè della città : bauendom'ſpe
jb ncll’edz'flcarla piu di nouecento mila feudi; laqual _
]bmma dz" denarifi credeſib’egli inficme con Marcel-
lo riceueſſè dalla liberalita di Celîzre ,- cj“ per queflo
theuuto beneficio dicono alcuni che “Paolo Emilio di-

uennefiw non meno amico , che difenſi/bre fideliſfimo.
Eflendo quefla Bafilicaminata ;fl crede per molti ,

  

          

cbe Antonino “Pio di quelle mine edzficaffe il TEpic & Tempio di
Fauflina]zm donnale portico dellaqzmlc eſlèndo d’or Faufim
dine Corintbz'o per le dieci colonne c’bom vifiveggono
di marmo Frigio( da’ moderniſircbitettori cbiama—'
to Cipollina ) efflèndofitto term quali vn terzo del-_,
la loro altezza; ch" quelle tre altre del Tempio di'

Gioueflatoreſbpmvn medeſìmo piano non molto lon—
tane da quefle, vedendoſì tutte ſcoperte; danno ma-
teria 4 Coloro, che aglifludi di quefia antichità dan-
no 0pem',di nonſolamente non dubitareſhcz ancora te!
ner per certoſihe quefloflzatio nou foſjè anticamente

' piazza: , ſì come bom fl vede effere ; perche ſefoffiz—
roflate in vm; piezQza vgualmente piana fondate ,-
non fizrebbono quefle con quelle nella differenza che
noi vediamo .

             

  

 



 ,,Wîuuamunmmmun .. ſiſi
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Da quelle medefime ragioni mojſb , tengo che il
Foro Mmmm nanfi dzflendeſſè piu in lunghezza, che
fino al Tempio di Giaueflatore , doueſono le tre det-
te colonna(?- che da indi in la non fa]]e altro , che la
via flzcm ; laqnale andaua, dall’Area di Tito al Cam
pidoglio.Et perche nel dìſègno del detto Forolgnnana
fi dimofimna ilſìto dy“— l‘ordine di quelli edificiſſ; non
mi diflenderò piu a lunga,ſè non nel diſcorrere in par
ticolare ifiwz' ornamentimettendo da banda ogn’al—
tra queflìone circa lagmndexza fim . Il Tempio di
Fauflim del quale ragiomamoſha nel architmne let-
tere,per le qualifi conofie che le fu confizcrato per or..
dine del Senato @mano dicendo D I V 0 A N T O -
-NINO, ET DlVAE FAV STINAE EX 8.
C.Et ejjèndo il medefimo nò’ſò per qual accidente rui
nato ,- ſì dice che con parte delleſìte rninefufizbrimta
1a Cbieflz e’bom m'fi vede dz'flzn Lorenzo in miranda.
L’arca di quel Fabianoſibe vinſegli .Allobrogi popoli
del Delfinata,eflèndo Cenſòre ,fu da lui edificato ap-
preflò al tempio di Fauflina; U' apprejſò di quello è
opinione di ſiſiſſcom'a , che fbflèfiatofiztta il tribuna-

- le di Libeone in quei tempifiequentato aflhi da’ ricchi
mercanti ,- i quali litigando dcfiderauano vedere le de
cifiom‘ delle controuerfie ciuili ; c’baueuana co’ lor
debitori , o creditori . Et da quello tribunale non era Tempio di
lontano , come dimoflra Procopio , il Tempio di Ia— Gian»
no : ilquale eflèndo nel mezo del F070, s’opponeua di—
rimpetto al Campidoglio; bauendo in vnzz cappella
ò_bronzo lafimfiatna, la cui grandezKa non pa/jîz—
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DELL’ANTÌCHÌTA DI ROMA

' la mìſum di cinque pied; antichi Rgmzzm' ; le porte
delqual tempio con lunga , (o" oflèmaw ordine di re-
ligz'onc , effendo laſfiztcfiare in tempo di paccſèrmtc;

‘ vogliono che non sſiapw'ſſero gici mai,]è non in pericolo
fi tempi di guerra . I[fimuiacro di queflo Dio è con
due tefle da gli anticbifiato dimaflmw , perfigm'ficax—

9547” [’W‘-* reſècondo che dice Macrobz‘o ne’ Saturmzlì , ch'egli

:!”fi’ſſ" “’" riguarda il tempo pajlîzto @“ ilfuturo ; c’? per l’ac-

m "'ſiste' compagnatum delle dette teflefu chiamato anche da

gli antichi Gemina . Nyl Foro Rgmana fi vedeano

ancora i dolioli ,- iquali non erano altro , che quei m-

. _ fl , ne’ quali i Umani per lo ſpaucnto cſſbebbero del-

Dd‘dſſſi’e‘ſiſi la venuta de’ Galli Senom‘ , nafi‘ofizro tutte le cafe fiz

ſſſflſſm' cre (9° conueneuoli 4mm]chrifici ' d ll ‘ l '-4 , . . ] e a mcerta 0

70 relégz'onemncor cbe altrivoglionoſibe in g(ſifojfifro

. iu rafia confermate le ceneri ;; perpetua memoria de’

Galli Senonz' , che furono da Camillo amazzatz' nel

difi'accz'ar gli dellafim patria. D\Wfiiveniuano preſ

ſò (ſì come pone Tito Liuz'o ) al mezzodel Foro Koma

'no . Il cauallo di Domitiano em pur douefi dice, 0be

Curtio Sabinoſcampò dentro a quel lago dallearmaſi-

te mani della giouentù Romana, valoroſîzmente com

battédo per ſalute della patria,:‘n compagnia delle le

gioni Sabina. I[quai ſſlago cſjèndo dcuenmto dal nome

' ' di castmſifizmolòmogliono alcuni che piu tofio‘fi p'crpe

tzmſfi dapoz' nella memoria da gli buomini ;? ]}mtio di

.tantifiecoli pcrlagenerofitcì di quell’atto , che Currie)

l@m. .vsò co’l gettar}? ncHa voragine _cò’ tutte l’a rme

;) liberar la patria dalla minacioſa im degli Dei.Et ';

- vogliono  
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mogliano ( come afferma - Tito— Liui-o )»cb’eflèndo ri.—
Errata. quellafiwſſnîoſih [zoom della terra; _Tajſſqquzſi CIM“ maſ
mo ’Pnſco defflîz prmczpzo a quellafizmQ/chbmuzm da fim _
gli antichi chiamata Cloaca mafflìma; laquale fu di
figmn commoditcì ch" vtile per 11" buoni effetti , cbe
Téfiſlmuano da quell’opera , cbc , riceucndo tutte le
ſibmtmre (T jjvorcz'tìe della città e conducendole al Te
nere; la flemma da ogni noioſòflzflſiidio; C’Tfi puo dire
che in quei tempi nonflq/jèfizbrim alcuna, che appor-
Ttaffe maggiore ”utilità di quefla . Wcfla cloam em
jin modofituam , (’T larga , cbe fizczſſlmente riceuemz

' in ſè tutte l’altre che in diuerſe parte della czttcì em—
Îno fituate; C'?“ conſicommoditcìfizrcbbe paflèzto pcr ejîſi
fizvn amalia chrico dì fieno.HauÈdola io puntalmîte
_mzſumta trouſio eflèreflata largafledici piedi . Voglio
’no gli anticlaicbein effafi ritrouajfc già la Dea Claut c , d l
'(îbìnd ritratta in bellaflatuamlla conſcruatione del_lgz leîZÎZoîîhî

; ;q'mzl opera eſſendofiatì deputatialcuni buominédzîlo ,, fogne. ’
: TO chiamati curatori , era tenuto conto dîqueù‘a‘ , co-ſi
Me ricercano: l’utile cbe communemète tſſuÎtta [a città;
da ej]ſiz ric'eucua non piccolo ; la memoria de’ qualz'de
putatz buomini , non è troppo témpo , cbefix t found;
in vn marmo molto antica 4 ponte Siflo . Emfi'a gli
altri antichi edifici} del Foro Mmmm il Tempio di Tempio di
Gzoue fiutare edificato da Rſiomulo apprcffo alla Chie GiW—YW'
]szi/tha Maria lìb‘emtrz'ce, C’?“ vicino alla parta ”‘
del ‘Palaqzo , in quel luogofleſſb , dom: ZLomulo ba-
ueafiztto il voto, cbejè la giouentù 1Lomana(riſpinm

’ indietro dalle nimicbe mani de’ Sabini ) rinfìmzcaflè
- … . ' !. la ?

   
   

          

  
  
   

          

   



 

 

 

 

 



  LIBRO PRIMO ' 30
la battaglia ,- volere :; bono-rſſdelgmn Giouc edzfica-ſi
re vn tmpìo.Per ejfi-rfiflrmi quìuidunque ifflzmam‘
@" bauer ripreſò congrandeardirc lefor(e , dallequa.
li nejègui vm; gloriofiz vittoria non [Peraſim ;fu da-
mandatoflxtore , Era queflo edzficìa fibricato d’a-
pem Corintbia ,fi comefi puo .com/bere per tre delle
fue colonne , chefino ei tempi noflrifim reflate in pic—
ſidl molto belle , lequali Vìtrlmz'o (ragionando del per :"
prefer) dimofim'comefleflèro co’l portico, () vogliam
dire con l’ordine delle colonne , ch’eranafſſuari del de;-

_ to Tempio inficme con le due porte cb’eſfi) baueuaJn
quellalì ſblcuano recitare le publìcbe oratz'om' , @"
qualche voltaſècondoì baſògm' della republica, rau-
narui 1 il Senato: ma ejjèndo o per l’antichità , 0 Per

? qualfi voglia altro accidente minato,- come vuol
: Tito Liuz'o, fu rifiuto da molti in quel proprio effere,
'c’borcz per le reliquie dellefile deflmttionifi puo con-

L iettumre . Stettc in pie queflo tempiofino al tempo
; dell']mpeîrìo di Wronc; C'F" allorafu confizmato in—
]ìeme con gli altri mirabili edzfiſicj del Foro da vn la—
"crimoſb in'cendio , ſòlameme lafiſiiando le tre colon-
ne dette dijbpm perſhggz'o dellafimgmndezqa _. Eſſ-
rano ancora nel Foro Romano ;' l@flri di bronzo , ‘o
vogliam direi Tribunali, o ‘Pulpz'tij‘econdo z'l pallas
fe de’ nofiri tempiſi qualimme Seruz'a , (31° ,ſiſcom‘o
mceontanofuronfitti della materia delle nemi d’ſin

ſſ {o , che i Romani in quellafimgm'noſh battaglia, na-
nale eon immortal gloria acqmflarono . Et perche i
'hofin“ vecchi erano prima nel Comitio prejfi) alla Cu

m
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'DELL‘ANTICHITA DI ROMA ,

via veccbid'ſivuole il ,medcfimoſiſconiaſibe' queflìfbflſi'e

vo poi-flazti tmflmrtati preflò al. detto Tempio diGiouſic

fiutare . .Et perch quefiz‘ vecchi, come quei mauiem *

no nella piufiequenmta Ùbella parte della cittanzſìz—

un il Senato @manade recitmrm' le publìcbe orario:- ſſ

721,67“ diuulgaf lcſacrc leggi al Topolo'lwmano: onda

per l’eccellenza @" dignità di quel luogo , m' fi driz:

{ammo lefiatue a coloro , abe s’erano con qualcbefi-

gnalata opera mofimti benemeriti della lſſepublica‘:

Swm into?fia le qualifi vedetta quella-di Comelia Silhzfiztta di :

W “ ”fim flnifflmo oro nel tempo , cb’eglz'fu Dittatore dz" l@ma; ;

                   

  

@" em cì amalia con vm: ìnfirittione a’ pzſiedi ,ſſcbe di-ſſ-î-

ccua. .A Cornelio Silla Capitano .Formmzto . EtupÌ-fî-

preſſo :: quefia flaua l’altmftatua-di non meno arFiTſſ-F-

ficioflz bélleqzjgz dedicata :; Hercolegiouanctto 607 1954

70 habito vfizſoda gli antichi Greci , 59" quella dì'zì

quel Topilio Romano ancora.,cbe .conl'accortezzgz :
(9° animofltcì coflrinſe Antioco IL:! di Sari4,primczs

ch’egli vfi'iflè d’un cerchio ,fimo con vm; bacchetta :, .

.; dichiararfi amico,o nimico del popolo Romanaper—î
[0 quale attogenerojb meriròflatua publica . Emm—
na intorno a’ l@flrz‘ ancora lcflame di Camillo, di Ces
lio, (’T diflgſ‘cio . Et perche non ſòla erano ſoliti ik

Mmm? di premiar 1" [or cittadini con l’bonore delle:)
fiatucfi dice che nelle colonne ancora [E confiruauanms

le inſcrz'ſſttioni de’ memorabilifiztti ch" opere famofèî

finte da lorozſin beneficio della- lîepublicamltm chan
Appiano dimofim , come combattendofi in quefimì

luogo il merito co’l demerito , s’appiccammo ancora;:
[E tcflo?
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dicoZ010,cbe per qualche importante caſigìohe 0111110
fiati g1'11fl111'1111', 0 111011114311 11111vogliono cbe 511111 1111-
115110 7111110 M1111'0 ['10 111111100,appiccſiczj]?! 111 tefla di 1111,
1:21” che diflcndendo piu 01110111 [1111 1111, ficefflz diflu—
temre fin [’,oſſa c’?]altre reliquie M1111111113, 11011 per
110111111110 111111]èpoltum cbcmſhpm !Aniene di Ma—
710 vcccbio.E1 perche[è voleff1110 ragionar 121111111!
Mente di tutte le particolarità, cb6111110 111101110 11
detti l@flri, [21181111110 troppo lzmgbi; però laſfczndo—
le,p1'gliere1110 11 1113101111116 dell11111110 Tempio di C11-

_ flore @“ di "Pollme]?01111011 di 010116 (9° di Leda; 11111111
lea]]èndo Dittatore ?ofl11m1'0,v1'1110 cbegli bebbe1 TfflPſiſ’d‘ .,
111111111preffo 111 lago Regillo, bogg1detto 111/2111111 Se- ;‘ZÎZÌZÌÎÒ d‘
’una, 11 11111111 edificato 11 1111110 111 Tempio di VeflaJm '

E 11611110 creduto che quei duegiouanett? che 111 1111110ſ110
baueua veduto combattere 1111110 valorofizmentc, per

111131011de quali 'Poflumio ottenne 111]ngumofiz 771110
"7111 ,foflèro dal d1'111'110 1111110 fiati 1111111111111111 fimo?
[110,14]? che 111111 11011 potejlèra eflèreflaticke Caflore
‘eſiyſſ'Polluce connumerati fiagli Deì; però volfi: 1'11]?e
Me co Romam" dcdicar‘ lora quefla Témp10.Et quel
&Martia abe"111 due battaglie 1111/221 5111111111",[1111/1011
do combattuto con effzper 111 libertà della patria ( [11—-
quale 1118111111116 zl valore e"? le 1711111 fue fu 11116111111
dal011]ng trzbutarìoſſcbefflz banca co 5111111111) 111124
111?) che dal popolo Ql1f11flè drzzſiata 771711fiatua 1111111
1011110 alla porta di quel tempio. 11 Tempio d‘ſiuſigua
fio,cbem nelForolwmano effendofiato cominciato 1111
T1111110 Impemrorewda Caligula 1011110110 alla [1111

PCTfEÎÎ

Téffiò 11111
gusta.  
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"DELL’ANTICHITA DI ROMA"

tione con artificio «"F" ricchezzagrandzflîma , per l'a";
pere cbe v’emnodijèoltum dignijfime ,- dicono che'fu

pre/ſo a quello di Gioueflatore . Ma ponendo Sueto-ſſ ’

m'a , che di ſbpma quefio Tempio paſfaua già am pon
te ; ilqualeſbflenendofijbpm vn continuo proportiona

to ordine di colonne,dal Palazzo maggiore incamin- *

ciando, ſen’andaua in Campidoglio ,- percio hanno cre '

duto molti antiquariſſ' moderni , cbe quelleſèz' colonne '

che ancora ne’ tempi noflrifi reggono tre dal ’PalatÎ- -

no , @" tre dal Campidogliofiano di quelle del detto 1
ponte : il che io non credo per vero , vedendo , cb’eflè ‘.

hanno in loro cſſyſi diuerſe alteLKe @" ordinefimilmcn— ;-

te diuerjb ; per laquale è fim"! coſì: a conicttumre , ;.

che quefie nonjì’ruijſero all'opera di quel ponte, ma ::
piu toflo al portico d'un Tempio di qualfi voglia Dio-c
de’ Gentili: €37“ di quefie io n’bofmaflmte tre in diſ<a-
gno poco quanti , quando ragionaì del Tempio di Gio- -

ucflatore . Si vede ne' tempi noflri [bpm laſuafleſ- -’

fa lmſè vna colonna d’ordine Corintbz'o molto antica ; :

laquale per non bauer accompagnarum attorno da’al‘î
tri edifici} ,fi crede che dal popolo Romanofa]]ì- drixj
zata a Duellio , per cb’ egli can battaglia naua- -
le baueua vinto l’armata de’ Cartaginefi . Dall’unavo
de’ lati del plinto, ouero orlo fi veggono lettere che:}
doueano dichiarare l’ordine di quella vittoria co’] “m :
lore del detto C. Ducllz'o , delle quali ( per ejfcr tutte e
dal tempo conflzmatc ) nonfi puo trarre coflrutto al-ſſ-

cuno . Et appreflb alla detta colonna" fibcbbe wma;
altra di marmo numidico C.Cefizſire ,- la quale diconao

' cſſere



  
ÌIBRÒ PRÌMÒ 32 ,

Fata d’altezza "penti piedi ; @— lmueua un titolo nél
la fim fleffa bafi, che dicéua P A T R I’ P Aà-
T R I AE. altra che’ il popolo [Lomazzo driſizxò al me
defim‘o Céfizrevnaiîatud zì cauallo con vm camera
in tefla ,laquale [lana nell’z'fleflò modo , come dimo-
fîrano leſùe dntz'cbe Medaglie 5 Eſ Vitruuio ragio-
nando delle ffatué antiche dice ,- còme nelFora ne fu
drizzata un’arma a C.- Men'm'o ,- z'lquale uinjèzſi Lati-
m‘; altra che cifi ue'deua , Come uuole Dz'ſſonzfio 5 la pi
la de gli Horatj _cbeſſſſtenéua diſbpm-dlfu‘qcopercbiò
‘il ritratto di qu'elleffiòglz‘c , che con gloria!}: uittorid

ſſ acquiflarono de" tſircfr'atellì Curidtzj Albani ; quando
(combatterono ìnfieme in‘ campo cbìujb per la’ liberta‘ , .
ſicbe ciafi'uno certaua‘ dz” acquiflcſſzre alld fim patria. .comiri'adoiu

_ Era ancora , come babbz'ſſamo dlſòp'rc; MCcozſſztapo', nel fm
ſiForo Minami il Comitio 5 Win quel luqſigòflcflò, d'oſif
ue Tito Tatto , @“ l@mulſiò co‘m‘iénnérafia di loro del

: le cònditiozzi della lega , cbe‘fecéro lnfieme’ ; @“ quella}
;wcm'mz 4 ejfi-ré :; piè dſiel Palatino ſbſittſiò il Gi'egoflaſì
apprejfo alla porta del Talamo , [& bene dapòi ?ut-f
ta quellaflmdq Iſiebbq il medefimo' nome ; In“ q'ùefloſì
ron/èruaua‘ lafldtch di Horatio“ Cocle, ché gl E fu drizſi
zage" ,— percb’eglſſijòlo _c‘an vincitrice mino baume“ dì-
fifa contra léfbr'ze" e’! valore di tutta; Toſcan‘ſiì, il po'ii
tcjhblirſſio ; _0\u'inì non ménafi conſèi‘zſimud lc; [Zama
d’He'rmodorò d'a Efifi): ilqimle' percbefu il primo,.che
interp‘rcmflèſle leggifu giudicato degno di tanto bona
*ìſiîe . Mipar cbeſi Plinio affermi eflèrefldte nel comizio
Word lcflame‘ di Tittagomſi <fo— di Alcibiade fi/{È

,
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,‘DELL’ANTI.CHITA DI ROMA ‘

fòfi in, quei tempi di grandìſſìmafizma. Ma ritornan-

do a gli édéffcrj antichi ', cb’emno nel Comitio diremo. ,

che come 12qu Seflo IQM?) dal portico di Fauflina _.[è-

guitaua il Tempio di Fſiomulo (9° di R_ema , edificato

TWM di d(l:C1ZTMilÌO conſule, imuendo egli con fim immorml

FTW" @“ lode rapportato gloriqſa vittoria de' Sanniti ; ilquale

‘ Mm' e/jſſèndo bomflata chiamato di Quirino , Ù? bom Vr—
bis PWM, s’è vitrouato ne’ tempi nofiri per meKo di
M. Gioucm Antonio Dofi da [Em Gimignanogiouane

virtuofi), architetto , U" antiquario di non poca eſper

ratione, dentro al detto Tempiowm fizccz'zzta , nella-

Tſiîm di quale era il difigſfo ciglia} piamſiſia c?ellſiz citt'cì di Roma ;

Roma a,…- con parte deglz cdzficzſſ pm antzcbz dz quez temp: ,- lcz- ;

cu. . quale non s’è potutaflno cì bom ritrarre compìmmm
te , ne ritrouarc ,come efflflqſſero nell’ordine del [0—-

10fito , per cjſèr quella - (a" dal tempo @" dal fuoco ;
tutmflmîa confizmma : Ùfoſlè piaciuto a Dio cbefi-

ma a’ giorni nofirififqſiſ/ſſe conjèmata intera; perche ci

_ſerebbc-no di quelli , che mediante la notizia d’eſfizjhw

urcbbono pozſim‘o canqfiere (9° toccar con mano , quan '
m {ingannino nel volerfituaregli antichi ediflcrj dz"
guelfa nobiiz‘ſfi'ma città . Si ritrouano bom le reliquie

di' quella pianta preſfo all’Illuflrifflîmo @" Renam-

dfflîmo Cardinal Fameſe ; ilquale per effcr vero ama.:

tore de’ virmofi , come qffettionato alla fim patria-
Rpmamon i’m mancato di mettere cì quefla antichità-

Ìfuowim' dotti , , iqualé cerchino dz” ritroum‘ne il 1787-

TD . Sendo dunque da gli anziché Rſſomaniflam poflct

in qucfio-Tempz'a l.; detta pianta,- non è marmaglia ,

«ſſ ſè mutan-



  
LIBRO PRIMO ;; .

fè Mutdndogli il nome lo cbiamaucmo tempio del.-
la città . Si puo fizcilmcnte coniettm‘are , cb’ejflt
ui [b]]ì- pofia al tempo degli Impemto‘ri ,di" alla—
mche l’! mperio andauzz in declinationc cia” in mina,
]ècondo che [i puo fidare (57° dall’p/ò delle lettere ,
€?!" dalla qualità , @”fbrma degli edifici} , che pifi vc
demo ;fiaiquali em lll mole di Adriano , bora dem;
il Caflello Sant’Angelo, (]“ molti altri edifici} fiuti
dapoigmn tempo . Qgeflo tempio eſjèndo [lato 7201-—
to alla noflm religion Cbriflicma , fu dedicato à fim
Cofmo ch‘jìm Damiano , come mi pare d’bauer mal-
tm volta detto dijbpm , C’)" nel dzfigno del noflro F01
fa s’è moflmto contrafignato con la lettera. E . Lafite!
entrata per e/fere in forma circulare , con 1.1 volta a—
perta nel mezzo , nell’ifleflò modo cbefi vede il 'Pan-
tbeſion ; ('T .eſ/"endo nell’altra parte difigura quadran—
golare ; è ſolamente in quello dzſfimile dalla ritonda;
(9° per eſlère egli anticbzſſimo ,è opinione di molti ,
che le porte , c’bom “pifi reggono di bronzo fiano file
proprie , finte in quella prima antichità : il che io
non affermo per vero , ancor cbe io non neghi cio_ non”
poter efferc . Et perche lmbhiamo di ſbpm dzflorſò
quali, (p“. quantefizjſero le Curie della città , e’?” infieſi
me dell’aſ?) cſ) ordine di eſſe; Domando mgiomzr dalla
Bafiliccz edificata diz 'Poſircio Catone , metteremo per
bora ogn’altro difiorſò da banda, cſ)" piglierenzo a di—

» ve , come quella era nel Foro Rpmaſirzoin quel propriq
fim, doue prima Mennio babitò quella caflz , ch’egli
“pendè .: Catone; ilqmzle disfàccndola , come bo‘ dſielè

E ' ſi to
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, "DELL’ANT‘ICHITA" DI "ROM A
to nel medefimofito edificò la Bafilim . Vitrum‘o rà

gionando de poggiuoli , o degli [Partì , che ci vogliam
dire, ode ba’lauflvi cbefi fanno ne tempi nofln‘ , dice

che dal detto Mennio bebbcm principio,)muendofi rid

ſerlmto della vendita di detta caflz jblamente z'l doſ-
minio perſè U per li [hai beredidell'appoggìo d’una

eolonnaJòpm laquale voleua( mediante la commun

dita d'una delle dette fizbricbe) aggiatamente pater
Vedere la pompa , (?' l’ordine di tutte quelle feflc
èbefifizceuano nel Foro . Scriue .ſſſcom'o che per vm)

incendio quella Bafilica arjîe , dj“ che infieme can ejſa

abbruciarono tutte l’hzflorie, che ValeriaMejÌÌzla bd ;

umfiztto dipigncre nella Curia Hoflilìa , can ſordinc -ſſ
delle quali baueua con bello ornamento rapprc/èntaas
to al popololLomano l’importmqa di tutto quellevit '
torie che egli baume: cfr" de Cartagine]? (9° di Himma :
Re di Sicilia confimgrandiſſz‘mafizma configuitewjî

eſſendo queflaCurichflilia inaugurata flimò il papa

la Rgmano quel publico danno non tantogram: 314 ;-
dita di coſì importantlfibricbefluàſita per cagione di '

quellefalſè inaugurationi , che da gli .ſirufizici erano

fiatefatte ; fènza lequali non era canceflò al popolo

"(Lomo alSenato il poterfi munare negli altri luoghi,

che con quelle indegne filperflz'tionì @*flzlfltcì nzfojſe

foflati confizcmtlſiz’y' percio ne’ biſògni della Mpubli
ca pateuanoi Senatori ritrouarfi z'n quefla Curia : (F-

per non effere inaugurata la vecchia, nellaqmzle ſòla.

mente fi rratrauaho le cofi: importamz' alla religio.-

ne , conſemandom'fi dentro quanto al culto degli Pei

‘ * ' giuda-  



    

   

                         

  
  

  nuo PRIMO ſſ " g:“;
giudicavano conuem'rfi ,- non potemz ilSenata per 453-
mz cagione ritrouaruzſ . Quefle o]]èruanze ejſènda
congmudifflma fèdc cuflodite da’ flzcerdoti , dicono
che anfora per il minor Pontefice in qucſia ]ì com-
mandauano al popolo lejblennità di queigiorni , cb:
]ècondo la lor religionefi doueano oflèmarefefliuilt
dimaflmndo Vitruuz'o nella fim architettura tutte
quelle coſè, che ſì conuengono .: vm; ciuz'le, C9" bene
inte]?! città, quando ragiona del Foro , dimoflra come
la Curia con l’erario publico , C’?" con la carcere da—
ycffero bauer luogo ml Foro , o pure in qualche altra
parte & lui vicina. Et dicono ancomche C. Cefizre poi
che fu con fim grandzflìma felicità a/funto al gra-ſi
da del Pontificato voljè babitar apprejfi alla det-
ta Curia: parendogli 14 mſ}: , ch’egli banca;: pri-
ma in Saburm, indegna d’eflèrc babimm da lui ,
che co’] mezzo di quell’ufficio era venuto digniſſì—‘
mo.- eîr percio eſ/èndofi trasferito nella viafizcra;
s’clcjſè per fim propria babitatz'one vm: cafiz pu—
blica ; laqualc era , doue bom fl reggono le mi—
ne delfimoſb Tempio della pace edificato da Vcflm-
fianoſi'î' in quel luogofleſſo doue prima Auguflo per
conſcruare la memoria di Liuz'afim donna baueua cdi
ficato vn bellifflîmo porticoſibiamato dalſuo nome di
Liuia. Ma perche quelfito non era di quella capacità
(Tgrandeaqaſibe riempicffe tutta il dìflegno, cbe Ve-‘
flzafiano mtendeua di ſègm'tare nell’importanza dì
quellafizbrz'ca , _li bi/ògnò abbracciare ancora tutta
quellofizatio , c’haueua di prima occupato la Curia

' E 2. Hofiz‘lia ,  



  

 

  

                         

   

 

‘DELL’ANſſT-ICHIITA DſſÌ mòM‘A ,
Hafiilicz e’? la Bafilìca Porcia,- accz'ocbe quel-Tempîa‘
per bene intefiz opera (7—gmndezqa d’ordine d’arcbz'ffi
tettum , venzffè a eflèr pérflrtto ,c’a‘ nonfoffie infirio-ſi;
Te ad alcun’altro-,cbcin queitempi fi ritrouaffi: im
mmm : \,ſſſ'ſſ bauendolo conſacmto & Venere, m'fece da:
Tbìmaléſcultorefa-re ilſuofimulacro,@malteſi'altre
flame non meno belle da Sìalifio cfj" ‘Protogene artefi-à
ci in quei tempi digrandiſjìmo nome : oltm cbe lofe-ſi'».
ce adornare in molte pam" con vagbiffllme pittu-
re , fi'condo—cbe ricercaua l’ordine di quell’opera; .
da Wcomaco pittore ;: nizm altro in quei tempi z'n-ſi
feriorc .. Ham ejſèndoz'l Tempio della pace per la,
capacità del fiw fito grande?? bello pe‘? cagione dè.
qucfli amamentiflicono‘ ancoraſibe ìn cſfo emno mag,
giori (9° piu copio]?! ricchezze di tutti gli altri ,- ebe-
foffera nella città , eſfendo in qucfloſbloflate tmjpor-J
tate tutte le[Paglie @" i mfi[acri del fimofl) tempio.
di Salamone tantogelebmto dalle béflow'e degli anti;-
cbi Hebrei .- Wqfiz‘ owz'amfflti furono prima degna
ſſqzetmcolaa gli occhi di coloro ,_ cbcſſ riguardauano lc:E
grandeqqa del Trionfi) , abe Tira @" Vefliafiano ripari
tarono alLoma-sperciocbe' e/fz' vinfèm, qſ)“ confizmaroſi
no co’lferro , @" con lafame , piu per diuino volere
(“F- per vendetta della morte (9° pajfionc deludente?
noflro GIE 8 V CH R Is T O, cbeperì-l valore
del poco numero de’ ſbldctti l@mmzîi vm; moltitudine

infinita d’Hebrcz' popoli ;) mmm; inclinati all’arme“,ſſ
é?" giſicì veri difenfizri della propria libertà ; @" di/ijÎ
Jèro la lor città di Gieraſhlima , (T]bggiogaronofizrſiſſ

EG  



     

    
   

          

    

LÌBRO PRÌMQ 3";
to l’Impcrìo Romano tutta [a ‘Paleflìna . Diccfi cke
Tito volendo mcflmre al popolo l’importanza Ù“ I‘ al'
grandch dz" quelglorìoſo trionfoſifcce [})iegare jò- ìîîfnfſſîî‘:
Fra il carro trionfile tuttſſe le_yz'u ricche [paglia c’ba- '” ,,,…ſimf;
Acca predgpg in quellaguerm del [buio lLe Salamone , dc; Tna ,
lequali per le prctioflzgz'oz'e erano di incflimabil ì—‘wzlo 'ſi
Te , co’ wſiccbz' ”pafi c?“ arnefi dclſuo Ken [ palazzo ;:
(fr queflſie g:]jèndo Rate confizmate gran tempo nelfi… )
pradetta Tempioinuiolalzili ,- riflettere, (ſècondo Hc ; *
îmdiano ) come[Paglie meffe per votofiztto in Wellſ
wittarìaflna a qzfficll’incendio , "abe; apcaddè regìèanda
gammodo Impemtore. Alcuni alm tengono, ch’el {.
Zemmfi perdcſjèro allam , ma che da Alarico &: dp '_

-G0ttz,_cbe prefiz Ù/chcbeggiò &amafoffero por
tate uia.Ma perche quefie coſèſucceflèro

gran tempo dapoi, laflèrògiudz‘cſſa—
" , ſſve al lettore , [è pozguam

ejjì’re , Q “nò .
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LIBRO PRIMO 36

… Rito mando all’incendio,cbefu al tempo dz'Commo

do Imperatore da“ che arſe il Tempio della 'Pacc,dico’
cbeſu tale che a pena dellefiie reliquie s’è potuta tmr

re la corogmfia,cioè ld piiîmdaquale per eflèrcfiam
“molto male da altri oflîzmata ,- b-zbbiamo voluto perſſ
piu mtelligcntia del vero darla con le proprie mifimz
in luce . Trouiamo dunque ncllaſifim largbqqa eflìjre

piedi CC. ]ècondo la mifilra degli architettori ma—
dernì, [è,bcnegli altri antiquati) voglionaſib’ellamm .
fia‘pz'u cbe C L XX. piedi, ejlèndo dalla parte da-ſi . }
uffi dimoflm la lettera B. volta verſò la Chieſ}; dì . ſi ſi :
fim Coſmo c’y- Damiimo ; c’?" dall’altra dom: è lll lette“ 4
fa. A. riguarda il rPalatino ; É‘ dal lato daueſì “hee-
ſſde per contrafegno vnafiella , per mancar dſielfiio ul—
timofiniinentomonfi rappreflzntſicz come ellafiaua nel
ſ'uo ejſcr proprio ,- cſir non uifi vcdenſidq altro della de::
ta pianta , tutto l’qmbmto cbe ui apparific dimoflm
(ejfindoui raggiunto il refiante ) come egli fieflî’ nel
intero ordincfito, delquale ne’ tempi noflri, nè de'
ſuoi ornamenti , nqnfi uede altro cjae per tutto mine;
(Fa pena uififcorge una di quelli- otto colonne , che
ſoflcneuano la, nolm dglla mudra del mezzo finti:
d’ordine corintbìo come nel diſegno flcſſò fi dimo—
fim ; laquale refloflupefatto a penſìzre , comcfia rz"—
mafla , eſſenda bellijjìma , @" una della magia—
ri che [i ritrouina nella città ; c?" quefla eflèn—
do tutta fi'annellam dimofira ucntiqudttrafirie ,
pſi’kſimma di largqug un palmo, >— un quarto di
Palmo di regolettſſo, che [i uede fi-a l’una @*l’altm

E 4. [ZM   



   

                 

  

DELL’ A NT-IC-HITA DI R OMA

flriaW'quelle compvefiz tutta la circonferenza,:èm;
gono afmſſ'e la miſum di trenta palmi" . Et perche nel,
proprio dzſègnofi dimoflm come quellefleflero , (a“ in
fiemegli ornamenti come fimo reflati , delle cornici"

de" pìlafîrix’fi" de’ bafimentix‘oſſaltri lauorz' di fluc—
co, ehe m'fi ueggona; non piglìerò fatica di raccon—
tarlejacendole chiare perle fieſfi) z'l dzfirgno CJ“ l’e.»

ſcmplzzre, cbe dìmoffm nell’efler proprio ebefi vitro
Tmp‘u Jcl- mz q'uefiogià tanto celebre c'a‘famoſò tempio : c’a— fu—

Z‘P‘W ??? detioìl tempio della 'Pace, da quell’altar—e ,_ cbe .Au-

d‘ſi' WC ‘i" guffoconſlzerò alla Dea della ”Pace , ilqualefu da .A—
" grippa conlèmato fino all'ultima fim ruina , '

’ che nonfu,come credono i uulgzzriſia not-
te di natale del[a nofim vedentione ,
ma nel tempo dell’Imperz'o

di Commodo raccon-
tato di fizpm .
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, DELLANTICHITÀ DI ROMA

Doue èla lettera .A. nel dlflzgnofi dimoîlra la Chie
fiz dijtha Maria mama abel"(: dppreflò; nelgiardina
della qualefizveggonodue uolte, ebe dimoflmno come
qlleſemzrono per duetempzſimqualz,}} eflereflatiflzttì
dopera Corintbia C’F‘duna medefimagrzîdczſſzafl ma
fimno ancora le proportiom' dz [Îlle poche reliquie,abc
'm'fimo reflate[blue,fflqnalfojſe [artificwjb amami"?
todellefile nicchie,ebe per metterai leflatue eranofia
tefizttc Uſ l’ordine delle comici, @“ delle colonne,.cbe
ubaueuano, dalla ragione delle qualifi tm]ae per ca-
loro, che dellarchitettura hanno cognizione, cbe ques

«.,; fllfoflerom ogni lor parte perfetti con wcgolad“ pro- ,
portione "vera da intendezztegiudicz'ojò Odette arabi "
tettofizbricari.Ma no 5aCL‘Oìdanofia larogli antiqua
Yi)de noflri tempi nel ‘rz'trouarc chi glifizbricaflè,nè ::
quali Dei fiſſeroconſhcmti; perche alcuni vogliono,

2"'che a Serapide (> I[de[unafiat; dedicatidqmzli non
figm'flcano altro Chi la deztcì del Sole cfr della Luna ,
alm" vogliono che queelli Dei non in queon luogo, mq
nellEſquilie bauejfizroi lor tempj: il cbezo non ve .-
dendauene boggi vcfiigìa alcuno, nè bauendo autore,
che lo dìmofiri ; non poflb z‘ſiijbluermi cl credere ; baflàſſ
che da quefio ml muouo ragioneuolmente a c-îiielttumr'
cbe l’uno de’ raccontati tempiſſ’foflſſe cozzfizcrato al 50—-
le, cz?!" laltra alla Luna; per ejjère quefliflatiacmm
modatz'm tal filo, (:be luno riguarda lorzente , @"
laltro loccidente:@“ ancora mi muouo a dubitare che:
foffera quelliſibe dimoflm Vamme ejſèrefiati edifica;
n' a’fizpmdctſi Dei in queflo luogo da Tito Tatio . Ma

qw-

S'Femideò-

IfidePclſizeſ;—

gmſifimſino.

  



     

  

         

  

     

  

  

  
   

   

  
   

LIBRO PR lMO -38
quando io diſcorro le regole , che Vitruuia inſègna «:
gli a-rſicbitzſie-ttori , che debbano tenere nell’edzficare i
tempi] ;.nen miwſòlua a credere che qucfli foffèro del
Sole c’? della Luna ; perche egli dice come gli antichi
'pfizuano difiweſia Gioue ,al Sole, CT a Bacco :" lor
templi informa circulare , cſifdifizpm aperti ,fi co..-
mc/ì vede ancora ne’ tempi noflri [a Rſig'tonda ; volm-
da inferire per queflo , che djficndendo da _Gz'oue la ca
gìencſſch c.reſdmento di tutte le coſè, cbefòno fia noi Tfmpii di
mortali , di“ coſì dal Sole .ch“ dalla Luna ,- pſicr queflo Gm“ :“"?
_mmfi conueniua a’ lor tempi] cap-rz'mento alcuno, non 12,315f:32"

ſſ cfflènda ledro dar per tetto altro , che _l’zfle/ſò Cielo.: : fmmſſ “P‘:
(9- pcrò e/jèndo quefliſichejbn reflati .in piedi fino a’ tidiſaP-ra.
tempi naftrìſòlamente ricoperti dall’ordine dÎunqp-eſir
petua volta,.ſilmnn-o creduta , cbcficno non deléîolc ma

: .di Serapide, non della Luna., mc; d’Ifide ; allegandong
- «oltre a ”ciò altre cagiom' piuproprie, 29° piu dimoflm—
,tiu-e , che dall’autorità di Vitruuz'o non ſì ;dz'fiofiano

ſſ’ Punto ; perche egli era di panem , che 11’arcbz'tettotc
Îdſſoweflè cdificmceſſz'l tempio a Serapide (’me Ifide nella
piazza , deuei GeUtili antichi facemmo >il publico
mem;to dellaſittcì; @“ſiqucfio tſimuiamo per li Roma
mi eflèreflatoflzttom'lla wiafizcmflque appreſj‘ò vc,
niuano :" rempjde’ſiſòpmdettzf Dei. . _Ma nionfi *]erebſiſſ-
.banogìzì potuti pxouareganl’offcruanzade gli ,ſi-Egz'tſi.
izſſiſſ"cbeſhflèroflatîtcmpzſſ«diqueîli Dei , non bauendo
effi iu conſhetudzne di o]]èmazre , che sÎedzficaſſerond
(4thtà tempi] a quelli Dei,àqualifi porgejjè ne’ fiz-
m‘ficzj gnimalcximmeqtc ; cflèndo in qugfioi }{ng

. . m



   

       

  
   

   

              

  

   

DE L‘L’A NT'I (: I—ÎI T'A D I R'o M A
jm" dzjfèrentz' da loro: q’aſi però [& lmuc/jz‘mo voluto colza}
Yfarmarel’uìſò—di quefii con quelliffizrcblzcflara molto. ‘
"piu dubiò il credere , _cbe quelli tempiſſfoffero ”fiati a_‘i
«Serapide cà“ d’Ifide; effe'ndo conſuctz‘ nelle cerimonie .
'de’ſìzcrificz'ſſ' gli anticbiſacerdoti l@mam‘ di porgere ez
quefla Dio Serapldc—lſiz pecora inſi ſacrz'ficz'o heſſifleſjò
modo cbefifizſſccua 4 Saturno . M;: bauendſia dìſcorjò
;; baflanàafizpm le dinerfè opinioni de gli firìttori; '

' laſjè'rò bom'di ragionav piu di quefimÙ' mì rltirerò :; 1
ſiſjafècflz dimoflmre (' lmucndolo diſòpm accennato) dOldEfÒ/fi? ‘-
'dW’WW" la via [Swm * (7 infiemc lcz cagione perche dagli anti- =Perche coſſ-ſi : ſſ ' ’ ' ‘%),-MMO olaz" coſì foffe ’cbz'amata , con l’autorità 'di Varrone— “,i.

' ' ' ‘ ' ſichc molto ſicopz'qflzmente- ne- parla , _ſiQſſzgefia dunque?:
cominciando dal Campidogliò , Gy" paflìmdo per il" Fait
m Romano (7° per ElComz'tz'ofi dzflendeu—ajbpm l’ſi/In‘x
fiteſiztm di Veffzaflſizz-zo fino alle Carine; cly’emno ncl—F-
ſilſſEſquilie della; cappella ' di Sirem'a lafiiando dallaſſ :

' dritta mano il Tépio della Paceſi’wdallaltm idue m;")
contati Bliſbmet percloè da credere ch’ella foſfizfiu
îzmta in *una parte del Comitio @” del Foro Romanazzi
come dijbpm con piu agcuoleqqa che per noi s’è pom»:
to habbz'amo diſcozjj'o.Laqualviaſiomèſſwolc z'l mède/i?
ma Varrorzeman per altrofu detta]chmſiſè 725 percbgw
partendofi dalla Rpm: del Campidogliogli au‘gurat'qm'

ſièſiz‘ ogm" mpſc pgflìxuano per quella C'?" andàflano'à pìglisì
ſiare‘ nella Curidſibe era[bpm delle Carina? loro aujjaixc‘
ciſſ':<ſſfl*queflaſſ è delle piu vere opinioniſibe alleglamoglad
ſcriſtari circa lÎcffèrefiata domandata ſchm; amori!
cin: altri vogliono , cbe pigllaflè tal nomeper cagionſim

“ ' ’ deglìſiì;



      

             

  

  
   

      

  
  

_ ſi ,ìIBRvO PRÌ’MO‘ “jd
dé gli accordi cjbe vif'eccraſſitrouìdofi infieme l@md
flo @" ’! 'itoTatio IV: da’ Salvinizquan'da rappa'cifl‘cando
[i vnit'czmente ,- volfif-ro poi Izablmr la Céttrìſidz' l@ma -.
In queflſizvia beblzerogli Dc'z' larſ? v‘n 'cclebrèTEpioſſT
«Mnco-Ma‘rtio in capo dz ejfiſ lafiza pi‘o‘pria babzſi'rzztio
-nc.Ma perchébpm miſì rdppreſènm 777272140140 (“TPM
belfizggettojbzfignìdomi ragiona degli arſſcbiſibe fu

: Vono da’ Rymamſifitſiti ;) rappreſenmrc [’ordine delle
Vittorzſi'e acqmflate daglilmpemîoriflircmò cbe delſi-
Za via-fizcmfia detto ci bzzflſngucîſr cominceremo dal Am ’di Tis

ſſ ſſ— l’,;ſirco diTitoche piu antico 'di tutti gli altri. ,chflo ”'
adunque era in capo del Comitiofizlzrimto , "come pet
Ema perpetua memoria della gl orioflz‘vitvtoriaſicbyegli
-Îriportò della nazione Hebrea: bduénda ſbggiogdto la

: Taleflma,®° eſpugmîta lafizperba citta diGz'cmfizlE, , _ . _ ſſ ,ſſ
_ rome poco piu innanzi bo accennatoſſ Ma non tan'tofu TZ” Fffi’ſſééſi, , , ‘ . . . _ , . , - . ſigmdſicacodqſigzudzcato aegno nelſuo trſſzonfò dz quello bonore per zl ,…, &,me
- valoreſib’eglz'baueua mofimto co’! maneggiare con Ìomffi '
: gw? prudèza qfla guérmquaſſnt‘o ;? cjjèrfi t'fî‘fſi‘ſzmto gio *
uinétto in còſipagm‘a dz" Veſffiafianoſuo pzdſire nella Ger
maniac-Tnellqz Bretagna afizr cofi? quafi miracolo]? ?,
i’etàſua;dì mqnz'ma cbe eflèndoglifèlicemenrefimel”
.fò ogni imprc/Zz ; fa dal qoſimmun conſc‘nſò in quella
guerragìudicata “degno dell’bonòrc del titolo] mperz”.<i
le . ,! quefioſi {aggiunſè , cb’egli, come ottima prin;
cipe , bauezzdo‘ nſſelfizo primo? rcggz‘mcnwrinm ,— olmi
inimici Î,ſèflefla ancora in tutti i [Zſioì defidſ‘zn'j ,- co’;
'bmmo eſempz'o ch’egli vſſolflſiſi daré a’ [?mififlda‘tz' di mi;
flc; vita , fu mediante qizcſm <%?" altrcſue virtù giirdſiſi-îſi

‘ (:;;de
  
  



  
  

                

  

            

DE LL'A N‘TlC‘HITA DI ”ROMA

cato degno d'unoſuz‘flzmto amore de' [hoi cittadinîìſi ?
quali talmente glieranoaffettzîonati, che cſſenda egli."
morto‘ in vna villa vicino a l@ma molto prima, che n‘è?
alla etàfua ne‘ alſuo]Zintìjſîmogozzcrnofi cammina,. .
per conſémationedell’lmpchìo Romano;fi dice , che' *
comefu z'ntcfiz per uefa lafiat morte ;fu ta‘ntograndeſſ

ùniuerfiſizlme‘ntc il dolore" del ‘Po‘polo-Iwmanoſſ, cbe tur‘
[a città con calde lacrime [opzcmſez‘coſà cbe‘non eraſoff
lita dz“ fiwfi in [Lama ,- e?” però :] Senatoglifece nel»
le cflèquie quello bonore , che ]? poteua ìmagìflave'
Maggiore“ , hau‘endoglz‘ datto quelle lodi in morte , che;
egli meritò in uita . defle conobbero eſ]? tanto mag-Î

gìormente conueni'rfl’li', quanto m'dcî'o Domitianaîf
poi fucceffore nell’impe‘rz'o eſjèmcz'nde‘gnqper Ez" fizoìj
coflu‘mi di tutto da quelli di-Tìto diuerfl . Onde nom;

—*‘ ; quìrianodi èda mamm'gliarfi ,- fè’z'l'Scnato @“ "Popolo Rpmano ‘,…
À€°ffiumi dif per canſemar in memoria d'un tanto ImperatoreWH
LSI“; “i”“ fè con mom“ bonor‘zſſfirli drizxare un arco trionfa—

' le‘non ufiz‘to per altri tempi ,- cſſf come coſà piu degmn
* (’T di maggiorgrandezza per confinare ;" titoli (9--

‘l’ordine delle uittarìe acquifiate da [m' . Emuflmzfn
dc" l@mam' , innanzi cbe fi facyjlîc quefi’arco fala—
‘mente‘ con colonne (? con trofez mantenere lagloria:
'di coloro , cbe'pev qualcbeſègnalam imprcſa bauetſim
'no meritato cofifatti bonori . Fu dunque fatto quea-
flo arca nel ritorno , cbeſecero Tito ("F” Vcflzafiano im.
Hymn dopo l’acquiflata vittoria di Gierufizlem ; @"
cjſendo Jordinc compofitodimoflra ancora ne’ tempu}
nofirì laſua bella manieramncor che egli baueffiz una:

apritum
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ap‘rìtum ſòla,(ſſfl'fl1flè diffimile dagli dlm' cbc fifècò
ro poi ,i quali per maggior ornamento ne baueuano
tre: ma non per queflo ( cffendoflato # primo edificaa
to )fi puo dire , cbefoflèfiztto con poco ſizſi'ntcndimcnto.
In eflo ancora ne’ tempi noffn‘ fi vede in una delle
fm" faccie dz“ baffi) rileuo ( ancor che dal tempo fie—
no mezo mangiare) il carro del trionfatore Tito, l’a?
ca Fazderz's co’ dodici faſcz‘ confizla rz", cbeglz’ andazmno
innanzi; Et nell’altrafi ucde la pompa del trionfo '
con tutte le[Paglie de’ nimici acquifìate in quellaflm

‘ guìnojìz uittqriaffia lequeli appaw'ſècìl Candeliero,
:) uogliam dire la lamiera d’oro cbevſauano gli bebreì
conſette rami , cr bonomrc co’ lumi di quelle lam-
padeilorjacrìfiîiſſ'; e’flſile duc fanale , nelle quali fu

: anticamenteſcrittala legge diMoſè . Vifi uedecmo
_ ancora;" uafi del Tempio -, @“ la mej}: d’oro con gli ]}:
cri (7° ricchi infìmmenti de’ loro ]chriflclj : E dal-

,— l’altra parte cbeguarda ilColìfi’o [bpm le fue colonne
: nel propriofiſſegioſòno le infiafiritte lettere. SENA—
TVS POPVLVSQUVE ROMANVS DL-
vo TIT o DIVI VESPASÎANI. F. VE-
5 PA SIAN 0 AV GV 3 TO. thuefie medefi-ſi
mefimglìe , poi che bebbero tratcnuta gli ac_cbi di co—
loro , che rigmrdauano la pompa di quel fldmoſò @"
Picco trionfo.farano come coſeſÈzcre nel Tempio del-
la ”Pace conſègnate . Ma per piu cbiarezyſia dì quan
tofin bora babbiamo detto , fi maffin; il detto arco.
tal preſentc difizgno nell’iſleflòmodo , che ſì uede ne'
tempi nafîri … ſi

Mg

  

            

  

   

           

  

 

   



_…
ſi__…_…ſi…_È
;

\.
J,
";

.
[
"
U
“ [
"
!
-
“
|

ſſ

...\
ſſ.ſ

i\
Ni
.
«
&

ſſ
..…

..
.e
s-
E=
…

a_ſ
i.

1,
5.

.
..

 

ARCO D_I TITO”;

 
 



  ſſ . ÎQÌBRO PRIMO , 4!"
ſſ Miſòuuz'ene hora‘difiriuere delfico ruminaleſibé
da molti antiquarjè poflo nel Foro , (T da altri nel
Comino, [btto ilquale per com'm‘andczmento delfine—
ucro‘ ſimulio , l@mulo @" Rgmo fumo eſpofli . Ha-
imm dzf/ègmzto quel crude] Ry con la mafie de’ picco-
lifàn‘ciullz' a pena nati,:ii 'vendz'carfi dell’oltmggz'oſihe
Siluìavſùafbrella , (’E' Vargine Veficzlegli baueua fin:
ta ca’l pai'turixe duofizn‘ciulll del ccîmeffò incefloma‘
diceſì , che' ilſèruo zz cui fu dato" ordine che' doueflè‘
amazzſiarli , ]Pregiato il commandame‘nto dſiſimulìo
per c‘òmpd/fione c’be‘bbe & due” innocenti bambini,]èn‘

‘ (a altramcſſ’nte offenderli,glz' poſè a piè di queflofico :
done poco dapo comparſè per diuz'n volerewm Lupa ,
laquale‘ diſſfr'ef/Îco baueua‘ partorito , @- con mater—
?zo‘ amore parſ}: il latte miracolofizmente a’ piccoli

: bambini fino a' tanto" , cbc Fauflolo ‘Paflore dell’ar—
' Mento del }Le baucndoli trouati gli portò ad .ffccd
ſſ ;Lzm'rmtiafim maglie , per’cbeglz' alleua/jè .— E per—
‘ſſ cìòfi crede" ancora , che per quello accidente ,- che au-
' Hennè ;; queflz' duefìatellì ,foſflz poi chiamato il Ger—
malo v'nd parte del colle Palatino .— ſſ Ma ritornando
« dire delfico Ruminale ,— fimo diuerſè le opinioni per—
che ſojſè detto coſì . Alcuni vogliono , che per“ eagle}
ne di Rpmulo non Kuminale, ma Romularefi chia-
m::flèfflj‘altr‘i che' per la Lupa raccontata diſbpr'cz'da
quella parola che' ;" Latini diceuano Kuma , fuffè‘ det—
to Kuminale .- Qgefloficſſ came vuol Cornelio Tacx"
;to )fu congrande'flu'dz'o' @" arte con’ſè‘ru‘ato per mol—
:: età ; attefi) che‘ i‘lLomczm' baueucmd per maleſi augu-

F 77.03

   

                         

  
  



  

                             

    

 

:bxz LL'AN-‘T’IC‘H’ITA' DſſIî" ROMÀ
”Vio, quando vcdeua'no che in parte alcuna fi ſccmjſèſſ

«quell’albero , che baucua prima d’ogni altra cofiz- dd;

to con la fim ombra ]òflegno cz coloro , cbe èmnoflati '

padri-c/fffimdatow di]? grande 1 mpe-rio .- Et' percio’

*la cura del conſèruarlo vizio , con tutti quei prouedi—ſi

menti , cbefi riceveammo nel mîitenere 65 ragione d’zſſt

’gricultum le piante , era data zz“ Saccrdòti _[Òll comeſi

«d’albero fizczſio, il cbc dimoſtm ‘leio nellafim nam;-

"mle bifioria . Si crede cbejbzſii'o queflo il “Rapala, &);

«manù baucfſefizttofiwc quella Lupa di branqa , chef

me tempi nofiri fi vede nel Campidoglio ; laquale con

"bella attitudine da il latte a Rgmulo @" Rſſemo; (55 ;

.in intomu pongono , che Vulcano baueflàil Tempio‘;

apprejjb all‘arco di Tito . Ripiglieremo bam il m-ſi

' ionamentn de gli archi cf)" figuéc‘lo per ordine diremo-

fome. uerjb l’eflrema parte del‘l’alatinoſibe riguarda 3

'il“ Coli[220 piu oltre che il Comitia ,-fi vede ne’ tempi

nofiri ancora il bclliſfimo arco di Coflzîtin‘o Impemto

re edificatoli dal popolo Romano, perche vinfl’ il cm

dele,@ſifcelemtoMajÎc‘ntiofizpm ponte Mollczc'wlibſ

va la città di l@mada una tirannide ci)" ingordigia di

tanto ampio @"ſcelefflta buom‘o : il cbegli ven'nefizt-a,

to per volontà del grande Dio, ilqua‘le non comporta

mai , che i buonifiano opprcſfida’ rcifiz‘ non per qual '

che giufla cagione : perciocbe‘ ſèmendofi Maſjſſèntio *

(olmi le inſupembilforqc che' egli bazzeua di ſbldati.

Veterani) d'incîiti ch" dimaliég lequali da pcrjè la fin.

ce'uanoficurofènzq altre arme d-ſizllc fo-i-{e nimicbe ,;

dice che il gran Coflantino difiidrindoſi di coſì chico;-
loſct *
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* îofiz battagliaſizl 111110 bamebbc 111111101animoſè dal
’ Za 11011111 diDz'o nògli fo/jèroflare 170116 COÌZ [1111111811:
35111113 111160111,1]111111d0 vide mìmcolo/szente111mezzo
” al Cielo 111111 Croce infocata ,appreſſò 111111 1111111;fi’nn
111111 1110110ſèoppz'aſi/e [11 voce,cl16 glzdz'ſlè- che per
'pi1tù di quelfizgno baumbbe 1711110. Il cbeglz' diede—
dtantaffiemnza, cbf: ſùbito mo/fi: [1111116 601111111' 111"-
' mmſe11111 11'flſi21b111fi1111111: 111cfl1gz'o delle lcgz‘òm'vetè !
Vane; C')“ 1111111111110 11fiztto d-111m'c,e?" dato la carica, ‘
ſi‘ſſ-al nimico 1111121617?) al Ponte molle,1'11 pomd110111 sf01
{01]èldatz 11111011411111011 finza 311111116 vcczſ01113 del

” fabbandonarc 111 battaglia, [11911111113 €111flan: immy d c
dubiofizmcnſecombattuta.W baflò all1111 delgiufle EZ”; :;
Dio 1111111131 1111111110 1111193111112 Maflèntio degni 11111po… Mox!
1111611111111 cal 51111 11155111111 12111331 11 fim effercito: 111 » :

_ che 111110111 1101/12 con la Mone [1111 1110111111 fizr . ' ‘
fmendetm dz" 411111110 fizngueinnocente egli banca 111111“ —- 'N
ſiſſfiztto]}1111ge1e con [1-1fim .c111deltcì. ‘Percbe vedendoſſ
'il-crude] T1'11111110, che nè 11" incanteſ1111" adopflati ,
neil valore @“ [11forzavfizm dalle[11816310111 lo pote \

1111110 d1€e11de1ejdeſ11131OM della" p10p1i11j11111te volſè ri ,
511111fi nella 611111: @ nel pa/fare 1111 ponte, che' egli ,
banca [111 Teuerefizttofiwe€011 [71115116 aggiunte inſìe .
11119, fret1oloſ21me111e cerc1111do 1111111111111: dal ſopm— .
flame pentola, caddè 11131115111qu 11 ;affogò den-
tf10.'Pe1*1'l 1116125111111 rima/è [1bc111 dalla ampia (511115
111611 fi3111111‘1,oſiſ“ COflLZFÎÌÌ/ZO reſiòf11110 nell’ImperzÌo ,
11111 non 111 111110; poi che 11111111111 1111111: della Szgno1i11 .
€111 occupata da Liczniofiw cognato.Dicefi cbeCofiEtzÌ— .

ſi * F 2 110
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"DELL’ANTICHITA'DI ROMA
Î‘èîbfi. riſolſè di mouerli l’armi contro,non per altra mì Î
"gione 'che per eflèîglz' doue‘ntſſato ſicapitale nimico U' ſi'
infieme‘ _ajpro perfi-cumre della fimtaſſ religione Cbri— —
fiiana , laqudlc in quei tempi s’e'm molto dilatata @" . ‘
ingra‘n‘ réuerentia tenuta dall’Impératore.Vin/è il ni I
mico parente Cofiaſntino ,- da" poi perforza d’a'rmfiz— -
peròilgmn‘ l\e‘de" ‘Perfi , (Tlc perfimſè a' pigliar‘ la' :
fàntìflîmîa nofim legge Cbriflian‘a e ‘Per quello conto .
lì crede , che’ dal Senato (a“ dal Popolo Romano li_
fòflèflztto‘ quello" arco , c’y’glifizjſè dato il cognome di
Magno , altra gli alm" titoli che gli erano attribuiti
di refla‘urator della generationebumana, d’amplifica î
“tor della [Epub @" difbndatore, Cfr confiruqtm‘re del ?
la perpetua pace" , (a"ficureqffii, c?" molti altri ,: che‘ *
appanſcono nelle in/Îcfittioni delfimarco, (’a‘ nel con" '
tenuta delle biflmzÎe de’ filOÌ tempi . Lydia arco", eſ- 3
ſèndo d’opera Corintbia,c’à* 66 quelle tre aperturcſibe'

uifi‘ueggono, dimojlra maggior grandezzvſſaſibe non
fà quel di Tito : Ù" ui furono quelle aperture ufiztc‘

dipoi , accioche per" quella entrata del mezz) come piu
degna paflqſſè il trionfatore co’ ſoldatz' piu degni; @"
per l’altre due coloro,cbe douemmoo per qualche uflì
cio publico",o ;) parentado che baueſjèro conCoflZitino,
interuenire a_ rendere maggiore lagrande'zqa diquel
trianflJJLiseflo ejſèn'do rimafio mico oflèfi) (mia! tem
po‘ @“ dalle mani de’ Barbariſibe m‘)fim "rimaflzſigli ſial
.m' cbcſſfi reggono in Roma,- dimoflm‘ anche ne" tempi
noflri ingran parte la fim bellezza , vedendouifi lé
“Vittorie alate, (5° i—trofcz, ('a‘ i titoli , cbe rapprejène

fane  



  _ LIBRO PRIMO ,};
tana l’opera pſſiu [Egnalate fitte da queflo degno Im-,
peratore . Vi fi leggono ancora a'perpetua memo—
}‘ia le infiafiritte lettere nelfigo fiſiegz'o, come nel di—‘
ſegno fi dimoflmno , lequalì dicono coſì . I M P.
CAES. E L. CONSTAN TINO MAXI...
MO. P. F. AVGVSTO, S, P. QR. (LV O D

INSTINCTV DIVINITATlS MENTIS

_MAGN [TVDINIS CVM EXERCITV
5 V 0 TA M DE TYRANNO,(LV AM.

D E 0 M NI EIVS FACTIONE VNO

TEMPORE [VsTIS REM PV BLICAM
VLTVS EST ARMIS,ARCVM TRIVM
PHIS INSlGNEM DlCAVIT. _Et viſì
"pede Oltre al dimoflrato titolo in mapartedella'polm
ſidi quell’area, LIBERATORES V RBI s,-
@"dall’altm FVNDATO RES QſſVIEîls:

('7“ nellafionte, che è volta all’oriente dalla mano drit:
…tu li legge. V 0 T 1 S . X. Ù" dall'altra oppoflzz
V 0 T 1 5. X X. (3° dall'altrafizcha , che riguarda
all’occidentcjîmo da mano dritta quefle lettere. SIC.
X. (9° dall’altra mano . SIC. X X. Et queflo è
quanto piu generalmentcfi poterla dz'ſcorrere intor-
no alla jbpradctta flzbrim fi de gli ordini come de’
titoli.
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  LIBRO PRIMO ' ‘44
Reflex bom , che io per maggior chìareqqſſz del

lettore dimoflri intorno al componimento delle figure,
quello che da pochi è fino a bam fiato cono/ſſcz'uto,
come 1opere dz[cultura,cbem' ; H'trommo per ſua
ornamento non _ficmo della medefima maniera"; cone-
ſz'ofia cbc di quelle fi trom'no alcune piu antiche,
()” piu belle che l’altre ; (’a‘ percio con _fizldlſſì -.-
mogiudicìo per molti antiquavli'è fiato difiorfl), che
di quelleflatue parte 721[enoflare delle proprie, @“
parte ve nefleno dapozflate portate dalleſfoglz'e de—
?glialtriarcbi, odlsfiztti m diuerfi accidenti, o per
lantz'ebita, @ da mmici minati. Oucflo fi puo
ageuolmente credere di quello di Traiano , cbe era:
nel [140 Foro, done con altro nome fi chiama ha-L
% la pmqchdi Scz'avm; attefb cbe nonè gum tem-
po, zbe cduandouifi ſòt‘to terra,;fifimo “ritrattare" i
ſiuefllgij del detto Arco con molte di quelle tefle
jbmiglianti alle ſòpmdette dell’arco di Cofinntìno,
@" lnfiemc al vero ritratto dellcmtz'cbe medaglie
dz Trozzano il cbe ageualmente fizpuo credere , n—
trouandafi ehe al tempo di Coflantino mficme con
'le filenqe fi perdevano quaſì tutte l'drtl buone, @"
cio ancora fl prom; con la vera autorità di quel-
lo bzflorle, che W" [Xzveggono ſeolpite, lequali fiz-
1071 pur fattenel tempo che regnzua quello Im—
peratozſie; onde efflèndoſl perduta la ["cultura (“F" la '
Architettura infieme m quei tempi, noneda ma-
*raulglzarfi selle ſìzveggono [Enza alcunc- zrtificzo@
ſſi/zteſdlmenm, C9" pm toſio duna goffa mamma com:—

F 4. pafie
  

    

  

       

   
   

              

   



   DELL'ANTXCHlTA DI ROMA
pofle . 5? io non [mae]]? prefiz queflafizticba dz" rapq.
'preſèntare ? diſègni , mi film' con piu brcuz'tà ſi'pafi-

cularitcì di quello ,- ma Per la pìccoleqza del dife-
gno non bauendo potuto rapprcſènmre in tutto ſiil
fim componimento ;mz' conuiene con lo firìuere aq
priv quel ſènjb 6138 non ho, potuto con la penna d'al-

Dî/‘Zffi_dfl' mz maniera . Sono dunque atto le colonne dcldet—
222326“ to arco d’ordine Corintbz'o , @" [bpm quelle ſì veg-

' gono ;” prigioni piu degni fiztti di marmo miſèbz'o ,
ſſz' quali baucuano la tefla, (9° le mani di marmo,
bianco, (“F“ ne [iwi pìedzflallz' fi vede la multima-
dine de’ prigioni di minor grad0,cbez'n lmbito lu-ſſ:

deQQa di quel glorioſò trionfò. Ngfi‘Egì di ſ’oprc;
de’ minori archi fix l’altre bzflow‘c , è quella delgran
Cafiantino con la Teſſem in mano; "perciacbc egli
in quella vittoria vj?) liberalità grandiſi/fima alpe-
polo Romano di tutte le coſè biſbgneuoli alla "pim
bumzmcz, @“in quelli otto tondi, che nel diſegno del
detto arcofi dimoflmnoJMo [colpiti _z' ſàcrificij (7
le cache chio laſcio di raccontare . Hauendo de-
fcritto tuttcl’operc piu importanti di qualita Impe-
ratorc,percbe non vorrei co’l mio lungo diſcorre-
re in coſè dz non troppa importanqa , ejjÎer noioſoal

colifem An lettore , pzzflèrſſemo _a pigliare vn’altm materia di m-
fi'fflfſid‘" gianne .’ Trouafi,pajjìztozldet_to Arco, ilmamuìz-
"ſſ'ſſſi‘"°«' glioſò Anfiteatro di Veflmfiano , cb’cmgia nel mezz)

di Mmm, da vulgari (fi come altra volta, bajbiazno
otto

     

  

   

    

             

  
  

    

 

fitto quanto lao detto , neſſl dzfiorrere tutte le partiſſ ‘

..
»

gubre dimofimno la lor mifieria , cſ)" infieme [agran- '
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dettofibiamaſitoleQli/èo per le cagianì raccontateDi
(efi dchqufiezno,;vche da luz'fufabricato 65 dzſègno di
farfi con qugfiafi come con tutte l’altreſùe opere,;‘m—
mortale: (’a' qdeflo eflèndo da Tito fim figliuolo con
granfizlem‘tà \confiztmtojècondo ,il rito dell’antica
Rymcma religione , fu poi da Domiziano Impcra -
torre ornato di tutti quelli ornamenti che gli par—
uf con_uenirfieli,an_cor cbe queſta lode uoglz'ano alcuni,

che piutoflo per adulation poetica gli fuffe data da

Martialſie , ſicbe perche con vcritàfbffe vero che da Do

mitian—o _nafieflèro pperctanto gràndiſiequali _fi con-
uenijſſièro per ornamento di quelli grande Ùmamui-
glioſa edificio , ejjèndo queflo Anfiteatro fiato fatto
di due Team” accopiatì infieme ,fi come dimofim nel
lefue regole Vitmm‘o , (‘ſ ancora ne’ tempi noflri fi
rappîefi’nm dinanKz _a gli occhi di coloro , che con ma
rauz‘glia difuori _la guardano , informa dimperfetto

cerchio, fizbene didentro èdi figura Quale . 'Ejfizndo
queflo fiato cominciato _con l'ordine Dorica ,fi vede-

ua con Ionico rifizlirc in quella proportione , abe . im-
porta la diuerfitzì dell’un ordine all’altra , ba uenſſdo

quefia mcdefiſſma regola in tutto il ſuo componimento.
Et dzmoflmno quelle reliquie che uifi reggonointere ,
fî‘a cofi gran mine, quantafoſfiz la fim bella propor-
tione (7°grandezza: , cflèndo compartz'to hcniffimo in

tutte lſic ficc- pam" egualmente , O’” ornato di pilafiri
(’E‘ di calonne di mezzo rilieuo , lequaſſli tutte d’intorno
in vn mede/ìmo piano il circondano.!{zſizeſſflo ejſèndo di

dentro di figura ouale , ha di lunghezza palmi
DCCCXX.

    

   

  
  

                   

     



   " 'DEL L’ANTIC HITſſA DIKOMA
'D C C C X X. [Lomazzi , @“ di larghezza D C C. Ì;
Îflfoi archi, cbe fimo nel piano intorno allſizfim CiT-è
conferenza hanno di wma (mimi. x 1 x. 71- . (94

piu largbicbeglialtri , c’è" [a groſ/ſſezſſ'ſſia de’ pilaflrz';
cbeflmofia [’Ma-road? l’altro [annuo per vn verſò
pal. xcſſl. C'Fſi— per [altro. x. Ùîqlſiſicflo è quanto ſì
puo dire dellefue. propoz'tz'om' (? miſurc zſſnſìcme coi
’dzfiſigno. Ma acciocbe non rimanga nell’animo de.}
lettore curioſo d’intendere coſa alcuna 71092 perfimta-ſſ
menteinte/Ìzjm voluto altra le fizpradette mzfiſre da?

€101,45… Ga nomia dellafim quadratumgeometrica : mediante ];:
;ſſmcim-rme diligenza vſczta da Gimmnm' Ganzucci da ]Zznto Geſi-ſi
mo Òſigeo- mz'gmmo, aritmetica (jſſgeometm eccellente ne’ temp.?
"”"““?‘e’l- nofl-ri, non meno per teorica , che per pratica; ilſi-ſſ—
é???“- qualc ogni fizofiudio. diffzen cl in Tftî‘Ol-MTL’ le propor—

tiomztc mzfizre di cafi jîztte. anticaglie ;fiztica in vero
degna di gran l-adc . Egli dunque troucz che il diame—
tro dcl Colzfia ( cominciando però dal primo pcrfetſſ
to circulo che; viene di fuom ) èpalmz' 76@ Rgmam‘,
(9° che per conſegucnza la circonferenxcz viene :; eſſè-z
"re palmi. 2 3 8 8. 4-- @“ la fim quadratura j}—
.condo il Geometra palmi 45 3 828 #73- ba voluto la
diligenza di quefla buqmo ancora ſczper l’alteqaca
d’un tanta ecliflcz'oſſ’fl" ba trouaroja di palmi. 2 z 1+
dimoflmlſitmuio qufitofojſc diffirentc mEte vſato da
gli antichi l’ſinfitcatro dal Theatre), perche in quefle
dice , cbe filaffleute fi recitaumro le Comedie, C’F‘
(altr; comyofizz'oni poetiche,- zzcllſiſinfitcatro ‘per Le
-— ' ’ ſolenni
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  'LIBRO‘…PRIMO ' ***”46
filennifèfle de’ lwmſſmi fi rapprejèntamno i giuda-
ſbigladiatorj (Tlc diuerſe cacce di feroci animali?:
ma quelche era di maggior apparecchio :; vedere”,
(ÎT quali co/Zz marauiglio/Zz ficendom' venir [ao-
ſſqua, ui sſieſèrcitaua la gioucnm Romana ca’l fidare
fliettncolo di qualche finta battaglia nauale— . Tn
queflo Anfiteatro potemmo nell’apparecſi'cbio di queſi,
fle fefie commodamenteflare ! *x x xv \ 1. mila per
fine; (a“ acciocbefia tanta moltitudine non nafizeflî:
tumulto 0 confu/zſſone ,fi parma commodamente d’o“-
‘gn‘intſiqmo entrare «”a” vſcire ſip liflzeffi porticifiztti cz

‘ grandeintendimcntoffle’ quaſſliancbe nc giorni noflr-i
fiveggono con gran marauiglia molte con/ìtmate Tek"
…quz'e; [equaliſbn rimafl'e nonfi) come ſſzlue dalla mb
bia (o' violenzadc’ Barbari'defidcrofi dz" ſpegnere

: 'infieme con leforQe la memoria (p". la grandezffiz del
' nomefflmano , mandandoin ruina le piufuperbefize-
ſſ bricke . Dicio fimnoflede oltralebiflorie ferme ,le
, .de/immani che nella mifizm città fi * veggono , C3” in
ſſ Particolare quelle mmacòe che co’lferra C7“ co’] fuci-

ſſſicſio fecero aquefio fizmofò Anfiteatro; perche non vi
laffarono pietrafizpm pietra che 'dal nimz‘coſcarpel—
Io non fa]]è tentata per disgizmgcrla da fi bella fà:-
brica . Alcuni vogliono che queffi Barbari fi val.—
:gejjèro al disficz'mento di queflo Colzfſeo per cau—a‘r
ſſlc incannellczmre, dz bronzo che erano nelle- lega—
ture delle pietre ; alla quale opinione non voglio W" - '

{Pondere per non mi parere alpropofito. Bafli che
egli fuſſdetto Colìjèo .per cagione 'di quel gran CZ-
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“PELUA NTTCHÎTA. Dl ROMA.
laflò , che era nell’annata della caſ}; di Nerone Azzi
fed, laquelle reniuain quefio luogo, come nel m—._
gianamcnwd’cflîzfi dimofirerà, Qſſflo, Colaflb dif.
Zona , che: era 41m 6 x x, piedi ,_ (wfiz fizttq da zeno-
ſſdom Frame]? [cultore _. ’…Oſſzſſefto mcdefima Anfiteae
tro , eflèndo marta ’Wronéſſogliano che fa]]? con-
fizcrato quble , (’a‘ tutto coperto 'di metallo ſiindora-e
ſito, CF“ con grande artificio, accommodqto a guifiz
_del Cielo , dal quale dicono, che cadevano lſſe ſipiog-e
gig, i tuoni @" :" balemſſ' -, (?"di/Îcorrere fi vedend—
_na diflintamentc ;" fette pianeti erranti inficmc co’
dodici celefliſègnz' ,che ]ècqndaz' moti loro moſira—î
gano l’eleuqtiohì ,le Tetragmdqtioſſni , (’a' le _loro dì-fî
flantie con gli altri qſìzetticbefi‘ veggono fia di lo- ſi
ro accadere nella region celefig , Il ſiSolc cfg" la Lu-z ‘
na ancora yefiìti d’una acgefiz luce fi vedevano effer Î
;imti co’ lor carridaſſ caunlli , @“ ſſda buoi ,_ ma il
Sole con dzfl'erentg mom‘mentò dicono €776 [iam in
tal modo accommodate, che 7201gendo :" piedi alla ter-
ra , mofiraſiuz col capo _di toccare la' fleffi) _Cìglo ,
tenmdo 17724 palma in mano , che ,con ”artificiali;
ſſmzfieria polena infirire, Cb? jblamente Rom}: me-z
vitam; del monddſſil felice C9" glorioſh Imperia-

,..Ma haucndalq deflſiinata il grande Iddio per il 776--
ro Tempio Z’F“ reggimenta-della ſàntzflîz‘na noflm
fed;- chrifliana, fi dice che cominciando da fanta
’Silueflſſrò , quei "ſhntzfflmi huomini per leuar la
grandezza 'di coſì fitti edifici} dinanzi a gli oc-
gb; ;; quelle jìſimplici pecorelle ,che venendo ;: RQ-ſſ
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fim moflèſida fimto affetto , von flupore lc ammî-à
,mudno, (T taluoltd gcnémuana ſcandalo in loro
"volſefo pzſizrté ruimìr‘le , é- il refldnte 'rz'durre dal-
la falſa idolatria d’ 77m“ ſac’rifi'cij della nofl‘rd M=

tolica fedeéſſmq queflò Anfiteatro fugiu—ſi
diede da loro "indegno“ della lòr

giufla “mina ,- (9‘ però S’è
conſ'eruato‘fino a’ tem;—
pi noflri ,- ]ì come
nel preſènte di— ’ ſſ
[Egna ſì di— [H
*moflma
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  ÌIBRO PMMQ = 437
r . Nel lizogò doucfi vede la lettermſhera Wa mem
:'antica fatta di mattoni , laquelle dìconogliſcrittori ,
»îbe in quei tempi era denunciata la meta: fizdunte ,
dalla qmch vogliano , cbe cadcjlſiera copioſe acque per
recreatioſize dzſi 60107'035175 affaticari s’erano rifletta—
t‘i pmſenti alle feflc : c')“ qucfl'o dicono “clie bauemi
mr’lla ſbmmitrì vm flatua di bronzo dedicata & Gio'
me , ancor che altri vogliano *una palla , allegando-
::.fzc per ragione il difizgno del roueſcio della medaglia
41! Tito; ‘Per la lettera. B. [E ch ci conq/Zrcre l’arca
…di Cofiantina raccontato diſòpm . Eſ perche io ſoſi

ſſ ;720 d anima di ſi/Z—‘rz'zſiscre tutti i luoghi , clue .fiziſſ'ono pizì
\celebmſz'fìcz él Campidoglio e’l Palatino,— fà 'che era
no congiunti co’! Foro raccontato diſbpm ,- per?) nori
{ſamfuor di propofito clie al preſènte ragioni del F0-2

: .7'0 di Cefizreſilqzſimle em dietro al Tempio di Mirino;
' cbiamato boggàfizn Coflmo @ſſDamiano.ſiQueffo F0—2
va dunque dopo quella vzttoricz , cbe Ccſſfizrc acquiflòſi
*,conth 'Pompez'oz'n Farflzglicz , fù edificato non per al

' .tſſro effctmfflzcondocbè racconta ;Appiſſnoſilcffimdri
m) cbe perche Ceflzre W_Zſe (;bſiein 61/21fi ifz'cònnfi‘èſſeſſ
ſiro cj" géndz'caſ/ſi'cro le caufl’ cz'zſizz‘lz' ; eſ) 1207: perche w" ſì
faceflè il mercato, o vifi vendeflèîjo lc, coſè b_i/ògneuo
ſſ-li alla vita bz—zſimana , ]? come negli aim" delia ‘ciît-à
cm confizeîo . E opinione di qualche ]i'rz'tſiſorc made?
na , cbe allega l’azzttorim di ‘Pub. Vittore ſi, "cbs quefloſſ
Foro nonfofflè nel luogo doue noi Z’Ìoabbiamo dejſſZ‘Y‘Ìî-ſi
Io , atteſo cbe nell’otmua (? nſſòn nella quarta regio;
ne era poffoſècond'o l’opinionfim ; @” a queſtſiz aggiz-‘m

gne
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L 1 E R 0 P R I M o 47
gne vn’altm ragione per uem dicendo che ficondari
l’autorità de’flzffi d’Om'dio il detto Foro confinauzz .:

con la via ]Îzcm; @" però” l’hanno pofia : mader-ſi-
m' antiquari} innanzidl Tempio“ di qufìz'na . Lyc— «
flc ragioni hannograndz'fflìma cantrauerfia in loromm' :

io non Moglia altraſſirzente‘ rìſòluere ; perche‘ dubite— -
rcidz non far noiofa, c’?“ piu difficile'al lettorel’opc-s .
m, bam: ndo a difiorrere‘ di coſì: tanta antiche, @" ‘
quafi’fori della uer‘a cog‘nitiòne dz tuttiglibu‘omz'fiìmò' Ì
dìmeno m’è piaciuto“ allegar‘quefie‘ contrarz'étcì di pa- «
veri , acc‘iocbe‘fl conoſca‘ , cbeio W” intendo per ue— -
re affermar ſè non‘ quelle coſè ,— che ne’ tempi nofìrzſſzì
fi p’oflòn‘ diinofîmre ?) con qualche vefligiòſi o con::
la certa?! di chiari autori ,- Ù“ & qucffo‘ bo uo— ſiu
luto aggiugnere‘ ancora l’opinione dc" moderniſèrit“:
tori 7 Lafiiando per" bom il ragionar‘ di‘ queffcî‘.
giudicate" da me cofle dimanco importanqſiz di quel-
le che & dir mi muOuo ;" s’ha“ da ſapefe che il [im «
del detto Foro quantunque ]}mgliato d’èdz'flch, (a' di 3
non troppagrandezza ,fu canzper'o da Ceſare‘ x x x.- “.
milaſ'cudifilquale‘uoltatofi poi con" tutto l‘anima e; :
amarlo" , lofece in breue tempo d'uno ineffim‘abz‘l ua—ſi =
lore,fic_ome era credibile che ſì conuenijje in quei 3
tempi_ che' [Imperio Romano" cm uenura al' colmo «
dellefize‘grandezze mediante:” Mgni , che erano pri— «
ma' da'ſuui ualorofi cittadini ffatìſòggiogati di tan— -
tefimnierc narìomſſ , do" dapo’i’ quelli che Caio Ceſàrc :
perpetuo Dittatore con laſua gran uìrtùridujſe alle :
fue forze“ vbidientiwndcbebberoin Kgma quei tem- -
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LÌBRO PR IMO ’ 49 *
pìcagione di fiorire le belle arti _, @" le nobilz'fiz'enze:
poi che non mancauano , nè le riccbeqze , nè l'occafio '
m' d’buomìnz' potenti , che cieflîzro materia d’efiercz‘tar
Ze . Et che ciofoflè vero ,ſì puofizcilmente conoficrc
( mm parlando de’ poeti eccellentijfìmz' , (F‘ d'altri
nobilifi‘rittorz'cbe allam piu che in altro tempo ca.:
mìncz'a-rano cì moflrave la dolcezxa de’ lor verfi ) per
gli ornamentidellcfizbricate cornici,dellc colonne,@°
delleflatue ſicbe erano in quefloF070 ſècondo l’autorim
degli ]Zrittori in gvandiflîma quantità :fia [eguali
era nel tempio da lui edificato a Venere gcm‘tn‘ce lſiz

‘ fim propria ffatua ,armata per fodz'sfizcimento del
voto , cbc eglifece ,quando con jhogmn pericolo fe—
ce la giornata di Farſaglz'cz. In queflo tempio anco-

_ im oltm le molte belleſmlture, cbe v’emno intaglia-
’ te da eccellenti maeflrz‘, fi vedemo duebellzffime pit- '
' ture l’una d’Jz'ace , l’altra di Medeafiztte da Timo— PÎÎWW ‘“
: mato dzz Coflantz'nopolz' . Et dinanzi alla porta cm il T‘lmm‘fflſi»
: fimulacro 'di quelfiero e'? valoroſa canallo, che fer- 32:32)…-
m‘ Cejlzre in tante pericoloſè battaglie, z'lqmzle baue— …'“.
mz l’ugmz de’ piedìſiome vuol Tranquillojn modo diui
fèſibe s’ajſòmigliauano alle dita del piede bumano;c'a*
queflo non ſò ;) qual miracolo di natura non ſòpportò
che altro il caunlmffi: mai che Ceſìzre: @" per ciò em
da eflère agguagliato al felice Bucefizlo d'ſilejfim—
dro Magno; 0 al fizmoſb Ariane @“ Cillaro camil—
li cotanto lodati dagli fcrz't tori antichi . N91 detta
tempio ancora era il bel fimulacro di Venere fimo

' dall’artz'fic‘ioflz mano d’ſinbefilao fiultore , molto
G famofia  
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famajb in quei tempi . Seguitczud dopo il Foro di Cé-Î'ſi
[Zire , l’altro d’Ottdm'dno ſiuguflo , z'lquczle em die-ſi 4

fig. ' 170 allaflatud di Marforio @“ ld Cbieſèz difimtd Mdf

tina. c@fu dd cÎflo ottimo Ùfortunam/ècfida impera

torefabricata,conoſcend0 cbe zſſ due Fori raccontati dt"-

jbpm non erano baflantl per agitare tante caule , che;

'per ldflequenza degli lmbz'tdnti v’erzmo infinitaNÈſſ

volle che egli per filpplemento tanto delle liti ]èmz'ſl-
ſè ,quanta perche in eſjò ancorafi mundjlè il Senato

a canfizltare delleguerre @” de trionfi, cîrcbei Capela.

tam” degli eſercitì ritornando vittoriofi alla patria ,

.confizcmjſèm in quefloForo le inſègne militari acqui— î

flare da’ nimici , dſrciocbe in W luogofi poteflèro rea ?

-dere rdecolte infieme le]bmme delle[Paglie boflili, (F-

ititolz' delli hanon" ;: lifatti gloriofi riportati da diuer '
[è @*lòtanc parti del mondo:]iquali douefflèro eflère ;

‘ pfigenteflimolo d’ gìouani Rymanz'ſibe ;) nobiltà mz-

no dcfiderafl C'F' emuli dſſbonoreſh imitar lÎòpeve delle

, guerre de’ lor paſſìzri . Qteflo Foro effeſindoà d’ognin-ſi

tomo circondato da edifici} di nobili ,— e?“ babitatz'oni "

di plebei ,fi dice che per non volere Offendere Augu-
fio l’animo de’ patroni , i quali baurebbe potuto con la «
sforzargli a venderefarfi odiofi ; non lofece di molte; :

grandezza :ma che nondimeno l’arnòſidifiatue (F‘ di
pitture bellzjfime , bduendolo con lxell'ordine d'Arcbi ":
tettum c’fl“ con proportionate parti riduttofi come :; :

fimiglian‘tì edificzſifi ricercaua ,- Oflzttouifare intor‘

no due portici molto belli, adorm' delle [lame di que?

- Capitani antichi ,— che al mondo per le lo ro virtù mew
rifaremo  



  "LIBRO PRIMO . …go *”
Huron» aan nome imîſinormſſle : lequali erano tuta"
te 'in-babito. trionfale drmte , fi come anche ne’
tempi noflr‘z‘ [è ne vcggonoin*1@ma afidi. Et per—
cbegli altrifovi cbe erano'iui intorno non duanzzzſſe-e
ero queflo- di T-i—ccbezìa', Ù" d’omzzmcnto, uflmuem:
Augufio ancardflztto‘ 'TîUCOTî'e pitture molto belle,
fia [e quali Era 1972 Cczfl'ore \, (Tum ’Polluce dclfamo—
{‘o Jpelle, cbein quei tempi erano tenuteper coſì; m—

   

  

  

  

  

 

Pittm-e dica
flare Òſidipoſil
luce di mano

m, ejjendo fiato quefio nobiliflz'mo artefice quella dſiſipellenel
clfcſiaricbi allam @"n‘duflè la pittura in quella eccellè foro d’Angri
{a che cì’ giorni nofîrifivede eflèr wfiſſta per le mani fi"-
del‘diuinò. Micbelangelo Buonumore , di Raffaello da
Vrbz'no , di Giulio Mmmmé” bom]? mantienejn vi
ta pe? il grc? Tizianoſilſ/olterra,ilSaluiatì,il Bronx?
710,61 1/4/2175, (Manti altriſibe nuouamenteajffiimna
? coſì bella]?mda digiugnere al defiatoſègno dell’im
mortalità, merce del Beati/jìmo 'Pio I 1 I [ cbeba da
10 materia, cz fi nobili ingegni di moflmre al mondo _
quanto [opere Zoro meritino d’e/jèr ammirate effl- [0--
date infieme.Ma per ritornare al Foro d’ſiuguflo di—
co , che fizz l’altre vaghe pitture wifi vedeua il ritrae
to naturale d’ſilejfimdro Magno‘fatto dal medefima
,Apelle , che‘ in habito trionfale 'mpprcſèntaua la vit
toria , che egli dopo Bacco riportò degl’Indz' . V’em
ancora ma bella“ imagineflntſſa per la Guerraſibe con
le mani legate di dietrofignificaua laÎpace,cbe/òtta il
filiceſiugufio bebbe tutto il m5d0.î\L5 menam'fivede
mz molte altre pitture,z’9ſſflatue portarmi da dinerjè
parti del mondo come coſè rmſie;_lequali la/flerò di ma

0 2 conta?
  

                  

  
  



  
  

                

  
  

  

          

   

DELL’ANTICHI’TA DI ROMA
cantar per bom , doumdo in vn’altro luogo piu‘ è
pieno a buon propofito‘ ragiond‘rne . Antonino 'Dio
in queflo Foro edificò doue bomfi dicefimto Adriano

in trafori il tempio di Adriano Impemtare , delquaa

le babbiamo ragionata di]bpm . Dopo il F010 d‘.}[u-ò

‘ gufiojèguitaua-(fi come è opinione di Suctonio )fi-‘g

F.,, 3,- N." quel di Cefizre e’l Foro Romano dietro alla; Cbiefiz eli
…. fimtoſidriano quello di Wruaſilqualefu prima co.—

minciato da Domitiano Impemtore ; @" perche da
queflofi poteua pſſzſfizre a gli alm" due ,fu chiamato il
Foro tr‘anfitovz'o . Ma bauendolo poi L\Lcmd con piu
bella fabrica (’a‘ meglio intefiz in fin da fonda.:

menti rinouataſio volſe chiamare il Forodi ‘er-

mz , acciacbe fi confiruaflè perpetua memoria del
filo nome , @“ jpegnejſè quello di Domitiano , tan—
to odiato per le file cartine opere da’ Romani . Fu
quefio Imperatore]òlcxmente per li ſuoi mariti repu-

W-‘m‘ t"? tato degno d’un tantogouerno , bauendolo però oltre
pnîaîore di l l @"b - - \ - . g-
gmflmo . allaſua naturel c emeînza emgmta uffa; fauorſi.

to quel 'Pretarmo Capztano delle compagnze prerorze,
ìlqmzle per liberar Roma dalla Tiranm'de , ammazz-
zg‘z il pefflma Domitiano . Moflrò Nenna nelfimimi-
perla che non gli huomini filetmente di flivpe Ryale
naſèono atti agouemar con prudenza qual fi voglia

gran Redmaperche ancor cbe cglz‘fbflè nato in 'Mar-
m' città dell’Vmbria in quel brezze tépo che dalla mar
te glifu cancellò il reggimento diede tal ſhggz'o di ſè ,,

che piu toflo meritò d’eſjère inuidiata la fim gloria ,,
che egli d'inm'diare l’altrui nobiltà . Ngn ]bſſjì‘rſc

que a



  Luz RO PRIM o ;:
queflòſaggio Imperatore che tanticbviflianifiati" fì—ſi '-'

no alſua tempo perfi-guitati da Domiziano (:o-"manda
ti in efilio,fleflèro piu in tanta miflzria ; nè cbe iflm— ,

Ciulli ([i come per il paflhto baueua quel crudo timn

no vfizto difare) fbſſerofatti Eunucbime gli bafiò ‘

in vita il fare tutti quei beneficj allachepublica (’a' al
popolo l@mano che per lui eran poflibili : che ancor
pensò dopo morte di laſfizre vn ſuſſeflbre all’Impe-
rio non meno di lui affittionato; cj" però]? adottò Tm
iano ; il quale lajſò berede non meno de’fuci [moni por
tamenti“, cbſie dellofcettro Imperiale, ſì come egli di-

fègnaua , come colui , cbe beniflìmo baueua conoſciu-
to quando da luifuflzttogeneml Capitano dell’eflèr—
piro contrai Germani , che s’erano da lui ribellati , di

quanto contento douea eflèrc al ‘Popolo Mmmm il ri-ſſ-

trouarfiflotta il goſſuerno di fi valoroſb Im cratere .

Mn è d.: marauigliarfiflz' l’opera di que a Neru-z
ne’ tempi noflri apparifiono pocbiffime , perch cm-
che piccolijſimofu il tempo del filo reggimento ; nondi
meno quelle poche cbefi ueggono, [bn tali , cbe meri—

mmentefi poflîmo agguaglicſſire alle piu belle che fa]]?
fa in l@ma, (p“ qui dijòttofi rappvefimtano.

G .; Foro
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L \ E R 0 P RI M o 52
La vagbexza de gli ornamenti, la bellezza de

glintagli, (“)“ la riccbezkadi tutta]opera di quefi'o
Forofi conoſce Perìl portico, che era mirabile, ilqmz
[e dngnintorno km lefue colonne dz marmo dordine
Corintlzio coſì come era il reflante di tutta laflzbriſſca;
ancor cbc quel che èflatafioperto dapoz', moflm eflè—
vc muraglia d'opera ruflica , come ilforo di Tfaiano, -
cbegli èappveſiſſomotato ncl noflro dljìſigno con lcttemî
ſi/î. (fumava mit empi noffirifi leggono nelfi-egio l’in -
fiafiw‘ttc lettere I M "P. N E R V A C AE s A, R.
AVG. PONT. MAX. TRlB. POT. [ T.,

IMP. II. PROCOS. D\ueffo luogobom da-
"vulgari(::cbiamatom vece del F070 di Nema, larea“
di”\Loc; nelqualeſto Scrulo dimoflm eſjè'rui fiato zl
Tempzodz Iamo con quellfimulacro antico formato

: con quattro capi , cbefupaffitto ;: l@mafia le[paghe
della eſhugnata citta di monte Falzſczſhom detta Mon
ſſ tefiafioni , combattuta co’ Toſmni . Il Foro di Tm— Fm diTm
ſſſſ iano (lle era da Apollodoro architettori: flatofabrim 54m,
‘ ſito dietro & quel d’ſhlguflofiſſa il Campidogliocſſj‘il col

le 0uirinaleinquel luogo, done boggifi dice il pan-
zano ,‘fil certodopera marauiglz'ojlz per la grcîdeqxa
dalle colonne, che adornammo ilSfila portico tantoflu
pendoſibe nel vonfidemreſblamete zlfilo copom'meto
difiſuperhafabrica rlmaneuano confufigli anlmlde
riguardanti. Haueua queflo dognintorno flame-
molto belle,- lequalivzfurono da .Alejſìzndro Senero
Portate delle[Paghe degli altri edifici}, Ù tutte mp-

- Prefintauano il uero ritratto di qualche buomogmn—
G 4 de.   



    

  

             

   

DEL L'AN-TICHITA D_I ROMA

de . V’emno ifimulacridi piu caunllifattì di— bronzo
mm" indomti co’ trofei , con gliſcudz' , con le celate ,
@“ con altri ornamenti militari , che intorno a’ piedi '
baueuano queffa infin‘ttione E X. M A. N V B I I s. ,
Et infizmmafurono tali l’opera belle di queflo Foro ,
ſì come dice Marcellinoſcrittarc di autorità , meco»,
tando la marauiglia, cbe nefece Caflanteflgliuolo di
Coflantino quando venne à l@ma, per vedere legran
dezqc di quella città , che vedendolo , diffiz cbc accoz
zando tutte le forze del fim imperio, non Îotrebbe
far vn’opemfimigliantc a quefla . Statua a flatua
del detto TMiano :; amado tutto di bronqo nel mezzo, ;
dell’Atrio del dettoForoJaquale èdcz credere che aucî ;
:(aflè tutte l’altre di bellezza, (9° come li trae dalle '
fize medaglie a pièfi leggcuano le infiaſcritte lettere. '
s. P. QſiR.0PT15-M-o PRlNCIPI.
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DELL'ANTlCHlTA Dſſl ROMA ,ſſ
…Qzſizefioſhggio Impemtore ,ſì come babbiam. det—ſié

to di fizpm , fu laſciato nell’Imperz'o doz WWN! ,
ilqmzle ſè l’ado'ttò, conoſèemio in lui cj" bontà (F-
(virtù da fizrlo meritamente degno di quel fizpre-
ſſmo grado,]muendo piu toflo queffottimo Imperzk
.ſſtoſire bauuto riguardo al ben publico, ebe- all’obli-
30 del parcntado , 0 dl dcfiderio di‘fiz'r maggiore la;-
flirpe fim , della quale non gli mancaucmo ſifizcce/ſi,
ſifimſi ,' pàr cio fi dice , clie bauendalo conoſcz'uto il piu
fifizgnalata pcrjbnaggz'o, cbe fa]]è in que’ tempi,fi nel-
le coſè dcllaguerm , come nel gouerno CF" nella pa—ſſ
ce, che egli lo lafiz'ò per quefic cagioni Iaeîrede per
teflamenta nell’Imperio, mm bauendo con lui affi-
nità, o parentado alcuna, come quegli , cb’em na—
to in Italica città della Spagna preſſb cì Siuiglia,
Coſì eflènda morta Www; , fi dice che fil riceuuta
nell’Imperz‘o congran contentezza di tutti, jlzpcndo-
fi vnìuerſhlmente quantofojlſie grande la bontà , la
"clemenza , la liberalità , d)“ lagiuffitia di lui . e
peròfurono ingannati dallaſſ/Peranza , che tutti ba-ſi
ueucmo di lui concetta nell’animo loro,]ffiemnda fiat-
to il fim felice Imperz'o d’bauer a vitomarez‘n quel
fizpremo grado di felicità (F— d’bonore, cbf: già ha.
146144720 acquzflatailoro neri cittadini 2’9” Capitani;
perciocbe affine che non ne reflajflem punto ingan-
nati; non prima fu entrato. nell’Imperio, che‘ egli
voltò l’armicontm la Dacia , che due volte s’era rz”—
ballata,, C’E" la figgz'ogò ;eſia‘ cofi bauendo vinto gli
Armeni , (a al tutto domain nations Hebrea , cr-

preſa

Traiano Im
STEM”-



  ſſLIBR'O ,PRÌM'O . 54
'la città d’ſirbela da Marcellino chiamata- Gangalel ſſ
la nobilijſima nell’ſi/fifia , bauenda anche vinto quel
'la medeſìma nationc, ne’ campi ,doue da .Aleflîzn—
dro Macedom'co fiz rotto il grande efizrcz'to del ch
Daria , d?“ ìnfignoritofi della gran Babilonia, (”Finn
ficme di tuttii pacfi e’? regioni,cbe fi troucmo di là
dall’Eufiate, (Tdi qua dal Tigre ; sſibdueua ancora
prcpofio nell’animo , lmuendo vinto tutte le difficultà
del viaggio e?“ delle guerre , di volere andar piu in-
nanzi verfiz il mare di 'Perfia à combattere Ambi—

ſſ 10 Kg , cbe confidandofi nelfito ez?" nellafortczzîz del
paeſe nangli baueua uoluto mandaré ambaſcz'atarif.
Ter la qual cofiz bauendolo indicato nimica,ſ]7injè
377171471}? l’eſèrci-ta , cfr ejjîendo entrato nell’Iſòla donc

; eglifignoreggiaua ,- lo coflrinſè bauendolo vinto a ren.
_ der vbz‘dz'enza all’Imperzſſa l@mam . Onde accrcfiiu-
to piu d’animo , perche tutte l’imprejèglz' ſhccedeud—
ma fortunatamente, ejſèndofi coudattogià con l'ar-
:mataſua nell’Oceano',filpensò d’andare all’acqwfia
dell’India , per poter folo pajſar la gloria dì,! .,-

   

                

  

 

lejſìzndro Magna, al quale non per altro portam: Tj‘aiamîn.
grandzffima inuidia , fi: non percîyedbaue‘ndo iaco - “"i““ "‘
minciata a vegnar flmciullo, s’baueucz potuto pro-
mettere cafe maggior; nell’animo [uo , che non ha—
ueua potuto Traiano , che già fi tromuaſſ chbz'o .
‘Per laqual cagione lmuendo flzflenuto poco tem-
po [imperio ,- non gli Potencia viuſcire l’andar piu in—
nanzi per ladifficulta di molte coſe , cheſè gli pam-
.uano contrarie; fi vide tor di' imma vm: mm'flſſjfia

'WWOWG

  

   
  

  
  

gloria d’A
Zeſſîzndro
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. DELL'ANTICHITA DI ROMA
vittoria di quei popoli, é" l’acquifto di quei nuouììi
regni .- @* perciò bauenda dato & Rpma auiſò di mt…—
ta quello , che egli baueuafatto in accreſci'mento dcl?!
l’imperiogglì fu dal Senato @” dal popolo dì‘ÌZKd—f-
tſſo un’area trionfale :oltm che per conjèrmzr piuma
la memoria de’fimi filtri , haueuano fizbriczzti maltàì
belli edificiſſ' nel tempo del [uo Imperz'a . ‘Poz' cbe eglìîì
])gbbe ordinate le coſè d’ſifia, bauîda di/ègnato di tom
mrſene cìlLoma , laſciò Elia Adrianofim nipote Ge— -
nerale Capitano de’ jimi eſèm‘ri in oriente; e‘;- po…-
flafi in camino , ejlèndogia vecchio ; morì in Seleu—ò—
cia d’una inflzrmità cantagìofiz . O\zgiui abbrucz'atcim
]ècando la confizetudine di quei tempi ,furono, le [M=
ceneri riportate afflmza @*urmflzmatc nella ]bmmi-z:
tà d’una calannaſibe era nel meìa del filo ForoM
come beggi fi vede , ,ngefìa eſiſſendo tutta ſcolpz'e-ſſ
ta con grande arte , mofîra tutte le guerre (\}—[lc vit—ſi»
torie raccontate difòpm : ("F per eſſèr degna d’eflèrcs‘
rappreſèntata con gli altri diſègni—di quefla antiq-
ſicbità , l’habbiamo poflgz in carta ; acho cb epoſfiz ili?
benigno lettore per mea) di coſì fitte opere conoſce—
76 la gvandeqza ("î—‘ la generalità dell’Imperio Ry—
mano , eflèndo quaſi coſà mamuìgliofiz vederla [EQ
per la grandezza, (F groffizza, come per le tantas“
intagliate bifidrz'e chevi fimo. In qucfla fi puo en…:
trare, perche di dentro ha tanto vacuo , cbe fizcz'lſi—T
mente per vm; [cala :; chiocciole di ſcaloni 173 . [Tù
Puo fillirefino alla ſòmmita; €21" per dar lume allmî
detta [cala rifecero 43. finefirelle , “mymſiîſſbe' comu

e na  



     

   

         

   

 

LIBRO PRIM o ;;
debita proportz‘one; @" [i troua che ella & d'altezza
piedi 1 2 8 {— Rſiamaniſhaumdo nel ſuo piano di di:;-
‘metro piedi 16. (9° on.]?ì (TMS. @ poiſ; va teme
to rzflringendo nellafim altezza, che nella]bmmità
“rimane appunto piedi 14. romani . ’Mella fim baſe
fi reggono le infiaſcritte lettere.
SENATVS POPVLVSQVE ROMA:-
st IMP. CAESÎARI DIV;I NERVAE
F. NERVAE TR AIANO AVG. GERM-
DACICO PONTI.- MAXIM () TRIB-
POT. XVII. IMP. VI. COS. VI. PP-
*AD DECLARANDVM Q_VANTAE AL-—-ſi
TITVDINIS MONS ET LOCVS TAN-

TlS OPERIBVS SI.T EGESTVS.
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  nano PRIMO" ' _ — 55
Qeflſiz colonna bom ècbiamata non di Traiano -,

'Ma del_macello de’Comì per la caſìz che u’baueuano
appreſiſ/b :" camini, già antichi C’F‘ nobilicitmdz'ni ILO-
‘maſſni. Et perche furonoi film' glorioſì dz" queffa
Imperatore degni dcl l'eternità, mm eflendo i Rp-
manireficzti contentidz‘ tanti bonorz',cbe gli baue-
wmafam" , gli confacmrono ancora vn tempio , ba—
uendolo come Herve dez'ficato, @“ in quel Tempio
dicono ejfeve fiato: 72m: bella libreria, nellaqmzle è
opinioneſibefi con/èmaſjèrogli editti de’Tretorlea
[perche niuna coſì; al mondofi conferma eterna, effim—

‘ da come delle coſè materiali 39° elementari auuie-
…ne , ruinato'z'l detto Foro ,fi dice che ‘Papà: Simaca.
I . Ù“ Boniflzcioml [ . di quelle mine edificarono tre
Cbieſe in honor di fim Bafilio,di fim Sil—ueflm, (3°

: difim Martino , cj" imedeſìmz'ancbe rifecero tw: tor
' Ivi ;lequal-i furono fondate ſòp'm l'e medcfime 'mi-
ſſ m: (? perche ui alloggiauanojbldatifiſſono domani
; date della milizia . Ne’ tempinoflrz' anwmſottoz'l
ſſ Campidoglio da quella parte dou‘e li vede il detto Fa
70 ,è ilfizpolcro di C. îPublicio formato a gmfiz d’un
Tempio con ordine dorico, az" ba l’infiafirétto epz'mfa
fio. c. PVBLIClO L. P. BIBVLO AED;
PL. HONORIS VIRTVTISQVE CAV-ſi.

SA SENATVS C-ONsVLTO POP V.LI
QVE Ivssv LOCVS MONVMENTO
QYO IPSE P OSTERIQſiVE EIVS IN—a
FERRENTVR PVBLICE DATV S EST;

' Et Honorio @" Arcadio Impemtori amatori de’ uìrf
fuofi

    

     

  

 

  

  

  

             

    



   

   

  

          

  

              

DELL’ANTICHITA DI ROMA

tuofi driqzaronq in queflo Foro vm; publica flatuci
à Claudiano bonomrolo , come 'Poem dignìfflmo di ,
quei Tempi,

DEL C OLLE TALATI'NO.
Era il ‘Pàlatino piu d’ogni altro Colle della :

città n'e' tempi antichi adorno d’babimtz'oni (’a‘ di i
palazzi d’ognigrandczffia (a' artificio ripieni , effèn— --
doſempreflata la propria babitatz'one de’ILe (m da:
gl’Impemtori del mondo :. onde eflèndo quel colle di'ì
baffo (j— dcpvcjfi) fito, renne afizrfi equale alla magg
giorgmndezza de gli altriſèz' , che erano in Roma , 2.
come di cio nefimno ìndub‘itatafede quelle marauiglidm
[è mine , che ne’ tempi noflri vi fi reggono . Queflao

Palatino col colle non era di circuito piu che mille puffi ,- cſſfl" dico—Î-
“Pfflſi’elcfſ‘ no gliſcrittori- di qucfla antichità , cheil nome di "Prim
€23 ſibmſi latino venne da 'Palantezz città d’ſircadz'a, o da 'Pa—

lantefiglîuola dÎEuaſſndro, per eflìſſr venuta egli ca'ìſim
fizoz‘ popoli ad babitamz' ,- Altri-vogliono che piu ta-j
flo per cagione delle pecore , che vi pajceuzmo, primffl'
che Wmulo u’edz'fimſſè la città di l@ma ,fojfe cbÌa—s
mato Balatino dal belare delle’Pccore. Da quefloCollM
fi puo conoſcere la inconflantia dellaFortuna,laqualca-X

vn tempo volſc cbe foflb paflum dì ‘Pecore; @“ poi ld
flzcefitperba habitatiene di IG" @” d’Impemdori di)
tutto il mondo,“- Ù' bom l’ba ridutto al fim primus
infelice fiato , fianza d’bumz'li pecorelle; nè vi A
fiorge uefiigio cbe diafl’gno d’alcunofiw antico amava
mento ,fuor che 'ma cbz‘eſetîa ſòla edificata da 'P‘W‘fflì

Calzflo :



  * "LIBRO PRÎMO > 37}
(‘alifio in honor di fan ”l\(icolaſſ Hd perduto quefld
tanto celebrato colle dagli firittori ,— infieme. con le
grandezze. il proprio nomeanfora; perche da’ moder
m'è cb‘z'amato il palaLKo maggiore . 1141441 palazz-
{o mi quell’antica babimtiane da’ IL,- Odcgl'Impc-ſi
ratori ,- c‘be baueua laſua entrata , per quanto li puo
andar coniettumndo , cbe riſàuardaua il Foro l@mz
no e’] Campidoglio, apprcjſò al Tempio di Giouefia-
ſitorc dz" rincontra al Tempio di Fauflina . Il princi-
pio dì quefiu non _eſſendo fiato troppo grande , fi
crede che da coloro , ìquali paidz' tempoin tempo l’hd ' ſſ

' bitarono ,fizflèſènza alcun ordine accreſ'ciuto' , nel—
l’ifleflo modo, che ne’ tempi noflrì li vede auucnireſſ
dcl palcqzo difim "Pietro ; onde per quel cofi gran-

ſſ de actreſcimcntò creda io chefòrtijj'è il nome del pd—
ſi lazzo Maggiore . Vedefiſſcbe Caio Caligula Imper.

con" ordine d’un ponte , che bauea ottanta colanne‘ di
: marmo" lo congiunſè co’l Campidoglio ; @*in‘ſſquelſſiſiſ
: trio che il palazzo bauea , per ejjère reflato nella fia;
edificatìone inaugurato ,fi munaua [peſ]?! Voltez'l Se
nato , a conſultare de’ bìjbgm‘ della Republi. Erano
ancoraſòpm queflo colle Palatino verſò z'l Campido—
glio , le capanne di l@mulo ,- lequali ancor cbeîfljflîem‘

di vimini , @“ di paglia conteflhte , per la T_z'uerentìa
nondimeno che i Romani portarono al_ con‘ditore della
patria loro,furonogran tempo in quel luogo confirm;

re \Zzlue; (’T appreſlb al Tempio di Gioueflzztdrc, di-
cona che em quella caſlz , cb: M. Tullia romperò" dd

' Cmflò , laquelle e/ſendo nelfim efilioflata abbrucia—z
“ H td;

   

                             

    



  

 

  

        

   
   
   

  

           

   

 

"?DEL L’AN-ſi'rIſiCHIH-‘A DI' ROMA"
tfa,Clodi0 hel medefimofito‘edificò vn Tempio alliflj
îbemì . Et la done gli antichi cbiamauano Follia,sz .
"lerioTublicola nella/bmmitcì del ’Palczt'ino edificò lc!
fim“cafu , laquale egli per torreogni fiiſfzeito al' papà ſſ
—lo fece inſvna ’notte minare affatto ; effizndoin ml ma
ſidofituata- nella fiymmità di quel colle , cbe ageuol-g
mentefi potezizadij'èndere da ogni infiilto , che gli po…E
ſiteflè- effer fimo :.onde ſz dice che per quell’attoſis’ac—ſiz
q‘uiflò lagmtia del popolo Romano. Medificò pai
vn’altm a piè deleterio Colle , preſfo a quella torre ;,

Tempio del cbeſſiz'rempi noflri li chiama "Pallare: . Et 'Poflumia
1“. ””"”“ Confizſile edificò il Tempio della Vittoria da quella:. ?
ÌÉZ‘ZÎO“ parte del colle preflò allaîcczppella della: Vergine edi—- ?
Conſhlſia. ficata dc; Catone , (F quiui era ancora il Tempio di

Giunone; (“F“ quello degli Dei Penati, che molti cre— '
dono , cbe‘foſlèflaro.cdiflmtoìlbpra le mine . della caz I
fil di Tullo Hoflilio, ,la dom: baueua bauuto primazî,
‘fii'oifondamenti 'la curia Hofliliſiz . Em ancora ap—«ſſ,
preffo a queflo il tempio di Cibele madre degli Dei}
edificato da I unio Bm—to , nel quale fi celebrauano— iA ſſ
giuocbi Megalcnfi . I[fimulacro di quella Dea, e_[fcn
do venuta di Frigia,]ſſu condotto per il Tenero ;: Rgmcsſſ

Scipîon YU perle mani di Scipione WWW, ilqzſſiale per canfiglia. _
[;… ilmiglin d‘ell-omczilo, C’F' per conſènſb di tutl‘ifu giudicato il,
te bnoma de’ migliorcittudino C3" di maggior boma , cbe fofflè in;
]““ ”"T”-' quei tempi in Roma . Il Palladio era quel fimulaſſj

ero di legno cbe venne da Troia tremito ingmn venc—
mtiane da’ Romani,- @” fi con/Èſirwuſi-z il (_./ch luogo,]
del "Palatino , done boggi i vulgari non effindo trop;

… " "po



  
LIBRO PRIMO . ſſgs

VPO corrotta la voce dicono?" Tallarolſiueflo Palladio

"primſiz,—cbcfbſfè conflzcmta in jjio luogofinſito la culla

diad’unaVergineVeflale,' ì céſèmaſm nel Tépz'o della

Dealſ'cflznj/m eflèndastonfi) per qual accidè'tcſiczbbm

ciato , él dectoîempz'o ; Metello moffo da religiQ/b af
fettoſio traffi 'di mew) allefiamme , O‘ lo confémò, ìn

frame lmue‘ndo in quel incendio pdutogli occlyi;p—il che
fu dapoz' dpmandatoMetello cieco ,- ondc iflz-cerdoti co

me in piu celebre luogo, lo trasferirono in quello Tem
piu del Palatino,- CF" pe'rqueft'o credo ; che quella pic
icola Claieſa ; di fanta Andrea fi' cbz'ſiſizmaſſc dapoz" in

.Tallam , nella quale è la_[èpoltum di ‘Papa Giouan—ſſ

W" ottauaſenzgz aflfimo amficio, o architettura; @ in

fiumma molto dijjèrcnte'dm quelle di molti alm" 'Pan—

‘teficz'ſibc una in Iwma. Nel medefimo luogo del‘Pala
,tino diconoſibe Heliogſſzbalo Imperatore edificò z'l TE

pio del Dio Evco da.:juellſiz parte che riguarda! Coli—ſi
feo , nelquale con granclllfimo carico della religioî

negentile q_ſſendofifiztto .dez'flcare , baueua ambz’tio-ſiſi

ſhmcntefizffevto d’eſfizſire da i Romani 27/- vita come,
Dio adoratoſimor ‘che in luifizſstroſommamentc tub“.
tii viu), cbefizgllonofizrc dzflzrezzſſar da’. popoli la ri—L.
ta degli buomz'nz' piu illusſſ‘lvi ; @” per quello conto zſi

crede cbe il popolo R@mano [E: gli lczſſmflè contro,<<"fl‘ ba.
uendolo preſo C?)“ cfivnfizfflò legato al collozlo gettaflèz

in Tenere drlllé’flwîlch del ponte Sublicìo . La caſ}; do-

ne nacque Cefizre .A'uguflo cm nel Palatino da quella
parte del(‘z'rcoſi maffimomflzſſualfi dice eflèruifiato il
fimzſislſizcm d’ſi/lpallo (9° di Dianaſhpm mz carro d’oro.

"3 … H 2 c’gſſ ap-
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" DELL‘ANTICH‘ITA DÌ ROMA
(€*? apfiflb ilfizmoſò TEpz'o edificato dal medeſìmo ,ti;
guflo ,circundato dſiz vn portico ; che per materia @"
artificio era molto bello,- Ù dentro“ banena‘ wm bel-
la' cj" ricca libreria . Fabio mafflm‘o confizcrò‘a Gio—ſſ
nejl/ittore’ vn Tempio z'n quefio Colle , quando ripor
tò la vittoria de’ Sabini : (’T il popolo Romano ve ne'
‘conflzcrò vn’altro alla Febrc , nelquale‘ ſì ficenano
continui ſchrific‘zſi per non riceuer nocumento alcuno
da quella Dea, ancor che due altriglie ncfoſ/èra fiati
drizKati in Roma ,- l’uno dallnſèpoltum di Maria ,
('T l'altro dal Vico lungo . _Il Lituo di l@mulofi con
fiamma; nella Curia de’ Sali] , (5° quiui era dnc‘ord :
l’ſingumtorìo‘ , che' non era altro , ſàluo che vn luo-s "
go rileuata , done gli Auguri pigliauano gli nufln‘cijſi _
Erano nel Palatino ln caſlz,(fl*fz' prati diVaſinò @"quel _
la di Viturio Bacco ,- nel cuifitoſiflèndo efllz minata”, ‘
fecero i prati di Bacco co’l Vico di ’Pado,e’l vico" del-
la Fortuna rchicz'ente . Gli antichi cbiam‘au‘ano pn— '
latuar quel celebre mercato, ch” qne‘llagMnfifinſibe ,
i [Umani fizcenzzno‘ nel Palatino,- nelqual luogo erano.
tutte lcflmde laflricdte di Porfidoffizttc da Helioga-
baloImpemtore,lequali per cagione dellcTerme‘d’ſin
tonino furono chiamate dapoì .Antoniniane . Dicefi
che nel “Palatino ancora era quell’albero, cbehacquc
dall’bnfln di &amulo cz infinite altre coſè lequali rac
contandoſì _lîzrebbon piu toflo noioſè al lettore . Et“
perofizcendofine al dqſ‘crz'uerle ;_ſèguiſſteremo a dimo-
flmr l’altre piu degne di quella bifloridſibe erano nel
Foro Clitoria cia' nel Colle .ſiumtino.

Fine del primo libro. I L S E
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IL szcouſſno LIBRO

DELL'ANTICHITA
DELLA CITTA DI ROMA
DI M. BERNARDO GA‘MV-

ci da San Gimignano .

pel Foro Olitorz'o @! Boarìa, (9° di tutto quello '-
pbeè reflato nella valle,cbeè tra il Cam-

_pidoglio (7 il Palatino .

ſſſſ M 0 L T I (a“ diuerfi acci-
—' denti,;b‘eſòno accaduti ne

gli edifici;" Romani, ſòno
propria cagione, che ne
tempi na/lrifizpuo dare dif-

::ficilmcntcnotitia del vero

 

cio fin che di' quelli molti
perlqnticbz'taaltutto perduti, C7 alm" minati in
parteficnoflati rz'fizttzfi-‘condache ſìzgiudicaua con-
uem‘rfiallimportſſanzadieflèfàbricbe; talmente cbe
effendofim dìuerfi tempiper cagiondi ejfi ripiene le
"valli, eb" abbaflìztz': monti ,(7‘ riuoltatc _le flmde,
e’? altre rinouate dordine,difìtixſiſ'dinome,ſecondo
cbe èpz'acz'uto a coloro,che di tempo in tempo ne han-
nobauuto la cura; ne èngzta tanta confuſione (T ofm
vita ne temp: noflrifi‘a glifirittori, ſicſibg difficilmente

' jène puo ritrouareil vero e,]fiendo quafi trasfigura-
H 3 to il
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-DEI.L’A NTICHITA Dî ROMA
ſſî'oz'l filo, 6IFe'dd'gllſſanîiebi'du-zſiorſil‘fil ds/eritm. De
quefio nafie, ſbezſio ca'ſſzoſco beniſfimo ,che fimi fa;]?
aſifflztimta27; quella mia ops?(; di voler wnfiomſiafxe
in,zeme il dire de mode?m' congli. antichi antiquarij,
in cambio di arrecſiſizr cbz'arezmſiz al letto;e, [and;ez in
tal modo confondendoſibeſ1,ebbe co/szzſiſiffiulc il .a-
lo capace della vcrltìſſPcrò accammodſimdomz'ſi/ècòdcz
cbegìudz'cberò qſſèr opportuno: alla capaciîſſìſſdcllîo-
pera.;ſèn-zſſa obligarmia offematione d'alcuno; dirò
di tutti gli edifici; piu degni che erano nella valle Ho:
il Campidoglio , e’l Palatino , cominciando dal Vice-
Iu‘gariò , che” era come Vuol Tito ſi—Liuio a confino co’fl
Foro Romano ;; piè del monte Tarpco ,da quella pa?
te che riguarda il Palatina!)ueflo Vico12 due cagio
ni ,]ècondo me, porcua eſſèr detto giogrſirio; Quero per
cbem quel luogofojlèro macflri, cImeficclîèzogiogbi,
cbe beggi da ? lorofiejſſfifanno: noflnſi indaffrmj? conta.
dini per li bzloſ',ejfi>ndoflati gli Imomizzi in quei tempi
meno atti aeflſſercimre diuerfi mſimzmlz' cſèrcz'tlj , CIM
nonſòno ne’nofiri; 0 nero da vn altare di Giunone Iw.
ga, cbc; l@mani uImucuano cozzſacmto,comm quel!
la cbem ffataflzumce dc mamaggz €27“ delle nozze.
canìugalì . I72 quello vico , per la. wamſi’ſiì ,acb’cflîz
baucua co’l Campidoglio , dimoflm tho Lim‘o , che
daWgrandzflîmo [aflò , che della fizmmltcì dzſſ quel. ſi
monte caddèjuvono ammazzati buomini , che cm— ſi
no a piè di quella precipirofiz IUpe Volendo noi ]ì— ;
tuare queflo Vzco propriamente; dzvemoſecondo lo—.
pinioncdimoltifi'n'trori, cbe veniflc appreflò done-

…_ Inou-"a    



   

 

"LIBRO 'SEC‘OſiND‘O “66
Fjord è la denota«:bieſZz di[Enna Maria della confida”;
tione,- luogo ne tempinoflrireligz‘ojò, (Tdigmndiſî-
fima deuotzonc, vallora fiequematanon meno dd
gentili ,per mafia de tempi], da*dc]chrialtari, che
uzbebbcro già( come vuole 'Pub. Vittore ) la Dea
Opc U“ Saturno. Luno de quali Tempzy è opinione
cbefi [Za confirm1tofinoa giorn;nafîriſbttoil Cam-
pidoglio; (a" queffo; medefimzcredono cbeflzfflè dz Sa
Kumo, lmuendo qualche conformità con le coſè dz quei
pempz': altra che dicono , che nella cbiefiz del Saluatoſi
re verſò la confizlationeſono flategiſiz tremate Tano-
le dz bronzo , cbefìmno indubitata fede , quefio eflère
fiato il “vero Tcmpìo di Saturno . O\zgeffo Vico dico-
110 che fu babitata da Valerio ſimcrino , (7° da Oui—
dio "Poeta latinocclebmtzffimo, ſì come egli flefflb in‘
molti luoghi, del[‘uo dim'n Poema deſcrz'uendo z'l Cam
pidoglio fiz indubitata fede. Ma baflino bom tut—
te quelle coſè, cbe babbiamo difim‘fizfino a quedel Vi
ca lugario,per quanto babbiamo giudicato conuem‘r-
]? al ragionamento circa quefla parte della noffm lai—
flo;m. Diremo al prcfiznte del VicoTqſmno, che era
dal!altra parte di qucfla valle a piè del Colle ‘Palatì

0ueflo sacquìflòil nome da quei Toſcam , che
vennero a Mmaz'n aiuto di l@mulo allora, che egli
PW cagione delle rapitefiznciulle , baueuaguerm co’
Sabini.‘1>erciocbe ejſendo eff venute" lbtto la condo:
ta da Celia Vibennz'o Capitano valorojò c’fl“ forte,poi
cbcfiſſono amicbeuolmehtefim'te le controuerſe fim
quelle due citta nobilzffmſie de.&)?”an (Fdc Sabini;

H 4. (Fli-

 

   

                          

  
  



  

 

  

                          

    

 

'D—ELL'ANTICHITA DI KOMA

Ù” licentiatii jbldatiflzreflieri dallſbldo , dicefi aloe Z',
detti Toſcani , conoſcendo quanto la città di Mm;
s’era ogni giorno per andare accreſcendo Sfr di farLe
(9- di grandezza d’Imperio , morto il lor Capitano ,.
fi contentarano ,ſè benefurono priuati del monteCe—
"lio , dom: prima babitauano , di reflar nondimeno nel
nelſbpradettoVico../îltri tcngonoſihe effi non al tem.
po di &amulo, ma quando rcgnaua Tarquino ’Przffio,
veniſjèvo :: Koma : c'a‘fhz quelli è Cornelio. Tacito ;
Alcuni altri hanno creduto , cbe quefii nonfojſèro di
quei Toſcam' , che vennero con Celio Vibſiennio in aiu—
to di Rymulo; ma di quelli, cbefi partirono con 'Per-
ſèna &: loro, quando ejfi) voleua rimettere i Tarqui—
ni di[cacciati della patria . Sona tanto antiche quefie
opinioni che difficilmenteſè ne puo diſcemer la vera .* '
onde mi giomz d'bauerle allegate; acciò che coloro ,
che leggono , fl pojjìzno attenere a quella , cbf? in a lo
ro parc conuenirſì . Baflaa me che in qual ſivogliez
modo cjſi res‘ìarono ad babitare in quefio Vico , (9° gli _
diedero il nome della lor nations . ‘Parmi bom a‘pra—ſſ
pofito di dire, come coflor baueuano a imitatiòn dc
l@mam' il lor principale Dio chiamato Verranno : il
che afferma Varrone nella natura de gli Dei ;
perche fiioccamenre enfizuano , che per cagion di
quello , le lor menti ; poteffero volgere al vendere
(Tal comprare fèlicemente; o vero lo clyidmarono
Verranno , per bauer co’l conflglio , (’a‘ con la forza
di coflſſm' tentato di volgere , (7- indrizzarc il corfl) del
Tenere ;z‘lquale in quella prima antichità pajjìmz

per



     
  

            

  
  

              

   

LIBRO SECONDO 6!

per la detta valle: Ù“ perciò quantunque fbflè fiato

buomo cm nondimeno per le]ìaegrandifflmc virtù ,

tenuto non come Heroico , ma come vero Dio ingran-

dijfima venerationa‘Per [aqua] cofiz è da credereſibe

ejfcndofiati ;" ìToſcam' @" ne gli .Auflzìcjjèmpre mai

eccellenti, cj“ nell’arcbitetmmfiagli altri popoli d’]

talia ;" primi(non baucndo in cofifiztti s‘Zudic‘g‘Per do;
trina (Tp inuentiſione obi gli ammziybe il tempio ,che

e : còfizcmrono a queflo loro Dio flzflè con tutte le[ite

parti;,cfl" corrifpondenqc bene inteſſſbpaltre all’ornamczî

‘L‘Zîfflèîſſiîîſiîî’ſſ‘îéiîſſàîſi‘îî’îſi”” “' % ffiſſ-ſſ-ſi-rf»Z' _. . . pm un carro m a me “,,,…”

sro monfizle , cbe rappreſentaua le vittorie acquìfla meme eccel-

tc contra i nimz‘cim’o‘dppreſjb u’emno ancora altrivit lenti nell’af-

torìofi Capitani, (a“ della nazione Tofianaîc’fl" Koma ébſi‘eſſfſſîz “_
. * ’ m 41mfind:

namperem ueroſidſſcgne d ejſcre rapprcſèntate dalle lor

mani; lequaliinqualfivoglia arte applicate da lo—

ro ,flempre hanno riportato il primogmdo : perche‘ [i

tram:in quella ancora i Tofcam' eccellentemente ba-

uer cfizrſſcitato tutte lcjòrti dc gli fludi raccontati di

[cpm . In qucfio Vicofifizceuauo da loro ancora 0-

pere molto belle difirm @“ di bambagia , lequali em-

no dapoi comprare da mercantìforcflicrigrì prezKo.

Ml mcdcfimo luogo baueua quefio indus'îrzofò popo.-

lo botteghe da profumierì; laquale inucntionc impa-

rarono dalli effeminati ,Afiatici , @“ quefli otz'ofi al—

lenamenti furono cagione dapoi di [pegnere l’oflema

ta (’T vera dz'ſcſiz'plina militare nellagiouentu Ryma—

mz . Fra le babìmioni de’ Toſcam',fi diceſibc piac-
que
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ÎÙEL L’AN'ÎÌ'ſſcHÌî‘A \DÌÎ-R'ÒMAÈ
ſſqfle'a "Sempronio d’édificarc l-ſiz fim bgz/z'lica; nellcr‘qudſſ‘
le perfidisfizre all’anima 'dikquellq natio’ne , poſe ‘z‘è
fimulacro del loro raccontafo Dio Vertmmo ; @” qué
flo wedcfimo èapz'm'onc‘dz' molti , 'che ſì cbz‘amaffe iD
Vico Iugaw'o . “Plauto vuole che per cffercflato que
fl'o luogo pieno di delizie C9" dſieſſèrpiſzſij delicati, f‘oſjè
ſſſikmcom babitato da buomi‘ni Pili , C7“ infami . Et qué
flo e quanto ritrouz'zzmo degno da efflèrcfiritro in qué
'fla noflm Hiflorz'cz del Vico Toſcano- . Ma figurando
"il ragionamento della medefimcz valle, diremo, come;

\ Vamm: accenna , cbefia VicoſſTojèano , c?“ il Iuga-ſi‘
"rio, em ancorafituam la via miami, làquczle ſì cljiaſi- :
mò cofi , quantunque ella fo_[fe antica , @" ueccbz‘a , :
dapoi ch'e (fi come racconteremo piu almſſo ) fu rina .
mmda Balfiano Impemtore . Qucîî‘a via pajlîzzm _
per il meſiſi'xo della detta Valle, @” dall’una Pam: ter; ſſ
miriam; cdl Foro ILomaſi/m , @" dall’altra pajfim—ſi
'da peril Velabra ji diffendezm , come è opinio-
ne di molti apprefflb al Setti-{onia de' Seuero , fino alè ,
fla piſcz'na publica , e‘)" allechme di Baſfiano Impe—ſſ
mtare.Laqualefimda cffendoflataſicomc uuolc SPM.
”timo , dal mcdejimo (07271740144 opera tutta laffrim—ſſ
ta, per cflèrealle _fiae Terme uicz'mz,fi dice cbe per
qucffa cagione bauendola adorna @“ ripiena di tutti
quell; ornamenti , cbe uffi ricercauano; fecefi clfelſi-
[a s’acqz-zz'flò nome d’una delle piu belle flmde,cbe
fmaiflJ/jèro flſiztez'n quella prima antichità in tutta
P@ma-ſi Et ìn qucflſſz bebbe lafim reale habitatione
TLZÌ’SÌZÈÎHO ſi‘Przflo non molm—lontana dal Tempìoſſ-di

> *, Giouc  



  ' L‘IB' R O’ SECOND O ‘ ’ " : 67,   
Gìouefiatore, cflſſendo il capo d’qſſafituato dalla: para :
teſiſilse riguarda il Foro Rgmano. Ma nell’altra eflrc ..
mità banca; come vuol Varrone , per fim termine di
jò-pm il Tempio di 1/€124 l’altare di .Az'o Locutio ; che
fu in quel luogofizcmto da Furlo Camillo come vuol -
Tito Limit), per ejſèrſì fintltcz nell’ojì'urim della not-
fre vnſiz voce molto maggiore , che [humans dſiſichdz'tio.
lmomo plebez'o eh“ di poco creditofia l’autorità de’ cit
tadini Romani:; laquale annuntiaua la prefla Venu- .
td de’Galli Senom' alla defimttlone di quella città.
chefi , cbe e_[Ìènda Cedz'tz'o andato in Senato a Tiuc—

' lare le parole vdltc da lui in quel luogo , @“ non gli
eflendoflato preflatafede , come ;: buomo di poca culto
vità , (&" Perciò di]]wcqzam quella voce , che dal Ge-

: m'a della patria ageuolmente parma EjÎCſil'CfldÎ-î man
_ damfuorl per liberare quella clttcìst rilrozmrono i m'
mici alle mum ìmpromfiſicffuali lmuemìo trouſizz‘z' iPLo

, manlflenzſiz alcuno prouediment0,q’y*le porte della czît
; tè Ùde' cittadini aperte,]ènzſia trouar contraflo d’u-
Wſiſfmda u’entmrono dentro. I gionaniìLomam' ablmn
donati lveccblloro veflitl d'lmbz'toſîznaſorlo (D"Îl’al—
We perſbne inutili all’armiſion le cafe piu carefi "riti-
rarono nel Campidoglio ,- doue tanto fi dzſeſero , che
fMTOÌlO dſizlleforzc , @" dal valore di Camillo ,ſaluati

'Cediclo pred?
ce al Senato
la Mmm: de
GſſdllſiSefionſſſi
(9- non gli e…

creduto.

dall’ajſèdio nlmz'can quella mcdefima valle Mmu—ſi
lo ediflcòa Vefla vn Tempio , CJ“ vn’all‘ro non, men
bello ne conjhcrò alla medefimcz Dea dinanzi al filo"
Real ‘Palazzp, nelqualefl conſèvmzua llfuoco fizcro,

 

3- . . __ mſiz

' Ma queflo deferente da quello , dicono che era difor- _.

         

  

   

             

  
  



    

  

          

   

  

               

*DELL’ANTICHIT'A DI ROMA

sferica . L’opinione di molti è che la Chiefiz di film;;
tc"; Maria delle grazie fia fondata , a ]bpra , o ap-s'î
preflò la mina di quefio Tempio . ,ſilm' vogliono ebe "
ilſacro boſcbetto ,“ cbei Romani conflzmarona into-r- ‘
nozal detto Tempio per reereamento di quelle Vergini
ehe vſiìflauano rincbill/è , fa]]e apprejſò afim Silueflrq
inlagofflddſlmm Maria liberatrlſſce: ('T-' quello di, ?
cono mnjfi dalla c‘oniettum delle ſepolture antiche î
_cbe zii fi fim trouczte con eertiſfiml titoli delle dette il
Vergini , cſſjſſ perciò hanno creduto ebe quiuldoueſſèſſ‘
ſieſjèîſe il tempio della Dea Vefla . lefilrono dcl pw—
,ma , come è opinione _di “Plutarco , confizcmte dc;

I'ergim' V‘: Numa al ſeruigio di quella Dec; qzffſſtro Vergzm' ſò— ‘3
flalidq (],,- le ; ma non baflando quelle all zmportanza delle .
Prima znsti, cerimonie,q’y°de flzcrifie‘q‘ abe vififaeeuano,per eſjèr'Z
,mi".- q‘_lſila città doucnmra maggiore @“ digrandezza @" di >

popolofurono dd Tarquino ’Priſ’co aggiunte altre due '
Vergini delle piu nobili cbefoſſero in tutta Rema , C9“ <
di maggior credito per bontà d'opere , che in loro ſì .-
pedalano degne di tal emagle quali ejÎſièndo mejſefim
_ciullette accioebe meglio poteflſiero imparare le fizcre *
cerimonie , ebefi conuenilmno cz loro , @" l’altre eqſm
_di quella non vera mafl bene ojſèmatafreligione,dic- ſi
deragran tempo al mondo odore della loro incorrotm .
vita . Et perche zl firuigio loro fi terminaua dopo '-
che trenta anni erano [late rinchiu/Îe per l’ammini—
flratione di queifizc rifieiſſ' , fi dice, che dopo quel tem-'-«
po era lor cònccſfi) il poter Maritaîrfl ; ma che di rado
ſanueniuaſibe Maritandofi mm aecadeflè loro qualche-

fimfirc  



     

   

                      

  

  

  

  

_ -ſſ ÌÌBRÒ SECON‘DÒ 6°;
:finiflm accidente: (yſſffl/ſiè prima da’ xxx anni cbefla-
uano rinchiu/è , bauejfi'ro violato la' lor verginità ,-
îſimnopcr efirèmo ]ùp‘plicio @*gafligo dxim tanto cr-
Tore fiztteſſmte viué : in longo proceffo di tempo ]èné
trouazſſOno delle" delinquenti ſì come nel contenuto di

- qucſſ‘fla bifior‘idfi dimoflremſiſſndfflomi ragionare in‘
airro propofito dz" loro;]equdli bdueuanq tanta autori
tà ìn l@maſilaefi î'trometteuanofia le diſcordie della
città per materni lapacE.Et per raccontar altro coſè
fuor di qlwfle degne",fi dira‘ come molti hanno creduto,-
chefia il detto Tempiox’j‘ quello di ſſGioueflaſſtore fuſ

' fim gli archi vecchi divlìpmulo .‘ il che io‘ mm appra-ſi
ſſ no per vero‘ſhfi trauando autore alcunofuqi‘dae ilBion‘
-do , cbevdz'moflri , ch qu'efli arcbz'jì fateſſero per" c'on'

ſſ fimar la memoria” de gli buomſſinz' benemeriti prima
ſſ che al tempo di Timmy“ a queflo‘ s’dggiugné ,- pbe egli
' dice , che' quefli erano fitti di mattoni : il che' ,- co}?—
: formando'mi io in" cio co’! pfizer: di perſòne giudiczſiòſè',

.vz’fl“ intendenti ,ſſmi par difficile a credere , che, [’o "ei‘e‘

.di mattoniflzjfi'ro tanto antiche, nonfè ne 'veden‘ o di
quelle in Roma' pm- vn’ minimo uefiz'gio nef tempi no':-
firz' che mppreſent‘inò quella prima antichità ,— fi co-
mefi vede delle pietrcarſſiuadmtc . In quefld medefimci.
-ualle,d0ue èla Cbìefiz iſZm T'Iyeodm—oſidimofim Diani
[ìa efflèr‘cflato confidato un altro Tempio cìſiQuitz‘no,
diuc‘rjb da quello del‘ Foro Rgmctno raccontato di fa—
PM ; ncl qu‘ulefi uedeud ima Lupa di bronzo, che nn-

' trim: due" bambini: C’Tpérciò ſì tiene per molti , cke
' queflo 11403an1]? p“o”i chiamdtoil Lupe'rcale‘. Em non

ſò  



  
  

  

                         

  

”DEL L’AÎNTICH'I TA‘DI- R D MA .

ſifi) gia‘, [è per arte , o per natuîſiafizbricata nna ſibch

‘ca dentro al colle “Palatino , laquelle cm con— acrczf-zu

a‘Pozne Liceo Dio de’ pzzfl'orz' d’ſi/ſi'rcadiſz, a cuififleW-w-

no farei paflow'ì lorfizcriflci nel tempo delle fcfic ZWB:

ſſ Î penali ,- la quale 0_ eruanza rimaſiſè in uſb appreflo-sîià

Lſi‘Pelffg‘Z’ 9° flzccejjb-rz'di tempoz'n tempo. Eopzſinioneſibel'origéſi

mm 0 ””' ne diqueflz'foſfe rit'rouata innanzi la edificazione divi

Roma. Lefcfl'edz' quefl'o Dio emuoîcelebmteda’ pm

' fiori tutti nudi , dalle parte" uergogno/è in poi, lequm—n

li erano ricoperte da quello pelli d’animali , clue cfii

' baueuan morto ne’ ſifizcrificzjwy" a quefia foggia ::;de-

mm cantando certi uerfifiztti, fecondo lcz conſuemdzìſſî—

' ne di quei tcmpi,in lode di quello Dio,:zttcggiando cavia

marauiglioſa deflreſſzgawn tutto il corpo , (Ffizcmî—

dei con le pelli cke bauczmno in mano certi inſoiz'ti W;:-

.mari ,con lcqzmli anche percoteuano ccm licentiqfiaì

= cerimonia tutte le donne, che rincontrauano ch lam

cittcì . Del qual atto promettendofi quelle fclicz'flzſſè—

' mo augurio, fi: ne pigliauano gran cé'tentezqaffſcemffi

pmolimzoìdofifimridella dctm-ualle fi fraud il Foro Olitorio'ſſ.

cioepiazza —-cioè la piazza Montanam , nellaquale era unafirm»—

mfflmn‘émz—da, che dal nome d’ſirgo amico fcdclzfflmo d’Emmſi-r

@ ſirgſilm' dro, z'lqmzle dopo morte ui fuſcpsliſo , cm chiamaroma

Ìl’ſſîrgilcta ,- o nero la cbiamauanogli antichi Argile »

to, percbein quel luogofi zzſiozmua [a î'erm argillaſſgu

Hamann (jlſſfld él fizo principio da] lſiſſclabro appreffmſ

al Tcarro di Marcello [a done è 1.1 chicflf diflzn Nch'

ila. ?Cignzm che nclfi'ſiſſ‘ſi'e dell'./1‘rgélcſ0 èn (};chla piu [;.-:fa-

[21 parte della dctmflmdſiz , ”Ng. ma “Pompilio fi’chdſiw:

- . IL LÌL-ſſ
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ZU? de’ Rymam', z'lquale atteſc & empìer la città di
î'elz'gione , (Zr di cerimonie infinite , edificajlè due
Tempi)" cì Ima ,non molrogmndi , (“F" fizz loro poca
difianti ; @— obe all’uno, @" all’altro d’q/ſi flzceſſc due
porte , con ordine, che nella pace doueffero flare con—ſi»
tinuamente ferrata, (T per'leguerre aperte,fi come
alfroucbabbéflmochto. _Dcz qucfle poteuano [e altre
partixde—l mondo bauerſie rejbluta indiczo , ſè la città di
Wymaſoffe in orio @‘ſſſiin quiete , per cagiane‘ della pa-ſi
56,0 pure in armi @“, in tmuagli per cagiona della
guerra _. Haueſſſmzzo in oſjermznqa Ù confizetudinei

- Conſoli prima cbcfi partiflìſira della città per muouerſi P"” “"Q“
guerra contra i nimici del nome Komano in compa-
gnia de’ Senatori , CD" de’ cittadini piu nobili inficme
Co’ mim'firi (ſf co’ flzldati dz maggiorgmda ; di andare

: ad aprire le dette porte con gmn ]blenm'tzì . [) zgejſito
’ Wedefimo Tempio ejſèndo fiato da Gn. Duillo cbe
îrionfò de’ Carſagz'nefi accreſciuto ,- pare che dejfe ca
gione cz Cornelio Tacito di moflmr, che per eſÌÈreflzz

ſi to tdntogmnde l’accrcſcimento di quella nuoua fabri
cz da luifiztt‘a , piu tofla foſ/è Harada lui che da ’N};
ma edificato . Si puo credere anche quello cbe il me—
'defimo dice poter ejfizre cbe GnſiDm‘lla ſenzq altri—
menti accrcfi'cre il detto Tempio, nc edz'ficzzj/“e un al-
170 daſefleſſb ; trouandofi per autorità d’Ouidz'o e_[î-
flre fiati molti tempi))“ conſchrſim' in honor di Icz-
no per tutta [a città di Ryanaffl come ageuolmen—
te ci _fizoz‘ luoghi racconteremo nel medefimo modo
doe da gli antichi jèî'ittori_jòno_ flatipaflj. ſſC. _Cor-ſi

" melia
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'DELL‘A'NTICH’ITA Dl ROMA
flelz'o Confolo bauendo confimgrandiſlîma gloria fica '
perata la Gallia, e’?“ vinto quei bellico'fi popoli nel ,
ſuccejſb di tante battaglie, nellequali portòfliejfe val. '
teinfleme con le legioni l@m’zme‘ eflremì pericoli di ?

perdita;per vn votofiltro edificò il Tempio aGiunane‘ '.
Matura con la [Pefiz delle Moglie nimicbe‘, bauendo *

però quelle, che egli gìudicòſuperfluc & quefla impre- -
fiz , corz/ègnate al publico Erario, ſì come era coflu—- -
me de’ Conſòli , che con guadagno ritornauana dalla 'e
guerre . Il mcdefimo Tempio ritrouandofi bom in :
piedi in quel luogo , o pure rifiuto [bpm lefue mine , I
è cbz'am‘ato/tho‘ Andrea in mentucciast vero in V»: ?:
ci , douendo piu tofio eſſev dettofizntoAndrea in ma—«Î-

tum . Done bomfi vede la Cbiefiz di ]?mta Caterino: :
Tempiodi a piè del Campidoglio, dicono eflère fiato già quel}
‘41m”‘4- T'è'pzo di Carmenmſibe fu per commun conférzlb delleſie

           

donne Rpmancſhllom che il Senato concedè [670 di: i!
potere 12/er la carretta, come era flare: conceſſîz al— —

l’anticbe marrone, edificato @" confizcmto non per al'}
tro, che per eſfizreflatcz quella la prima donna,dae inn
quella città accrebbe non poco ilſèjfofcminìle di 170--
nore (7- di credito , mediante la prudenza fim degna‘sx
d’e/lève meſſa al pari de’ piufizui @" prudentiſibuom'im
m' di quella eta . Dalla medefima parte" era ancona
nelladetta piazza montanaravfiendo dalla porta chì:

Eqflîmlio- Tempio di Carmenta , iſinuerſò del Velabro , l'Equz'mcss

 

  

   

lio apprcſſb alla Cbieflz dìflzn Giouanm' Decollata.EmE
qucflo non era altro che quello [Patio , cbe contenemm:

infi: la caſ}: di Spurio Melia , che per comandamentw
- de' '
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& CCHÌÒTÌfll ſpz‘anatu fino a’flmdamenti: attefo ch'e—
gli s’era ambitioſamentc voluto impadronire delgo—
nemo della patria , @" diuentar Tiranno dz" Rgmaffl)‘
perciò eflèndogli ( come a buomo degno di quella [èn-
tcntia) flaticonfifcan‘ i beni @*e/ſa condenmzto alla
morte , acciocbefi conſeruaflîz perpetua la memoria
di qucflofiztm ; nan permiſèro poi che alcuna altro nel
la [patio delle dette mine poteſſè edificare. Et per que
fio vogliono gli ſcrittari di quella antichità , che da-
poz' flempre quel luogo ficonſèvuajj’è il nome dell'E—
quimclz'o cſjèndo però Teflati in piedi i vefligij delle

‘ file mine . Qui apprcffo dicono che era vm: co-
lonna , chiamata Lattaria , & piè dellaquſizlefi ripo-
ncmmo ;" bambini cbcfi doueuano dare a baglia ; @”
da quella]? munauano come luogo deputato a quello

: vjficz‘o le balie , cbe ccrcauano dinum're per premio
' ifigliuolìd’altri . Da quella colonna veniuaa eſ]??—
ſſ veil Tempio della Speranza ; ilquale em bellzffi-
ſſ. ma, come [è ne patemz ſſ—tmrrc per le reliquie, che
ſſ vi s’erano conſèruateſàlue , come vuole Tito Liuz‘o,
da quello incendio che accadè neil tempoſibe emConfiz
le Sempronio Cracco . Alle radicz'del Campidoglio
ponganoglz' antiquari} , cbefoffe z'l Tampio di Satur-—
noconſacmto da Tullo Hoflili0,nelquale , per ejfi're
anticbzfflmo , fi corgſeruò l’erario publico gran tem-
pp,prìma, ſì trasferìflènel raccontato Tempio di
Saturno cbeem nel Foro Mmmm non eſjènda fiati
conſuetl gli antichi Romani; di commettere ad al—
m" in cuflodiai lor Tejòfi , cbe a quella Dia . ”l\Lella

I piazza
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ſtriofiz nations . Ma poi che diſcorrendo variamente

  

 

  

       

  
   

  

             

DEL L’ANTICHITA DI RO MA
piaxqa dell’Argileto dimofira Martiale ,, cbe defir‘ì
uc particolarmente molte coſè , come ui s’e/je‘rcitau‘zz .
no diuerfi manuali eſèrcitzj ne’ ſuoi tempi , C’F" perciò
uìfi munaucmo artigiani cj“ mercatantifi per vende
re come per comperare ; @*fiſiagli altri artigiani vi
era gran copia di libmfiſi quali di diuerſè Ibm lette
1‘6 vcndemmo :“ lìbriſcrz‘tti ìn penna con grandzſfimo
prezao per la difficultà dz" quell’arte, non effendo in
quei tempi la non mai & lmfianza tito Flodata Stìpa;
laqualc per indufi‘rz'a di due fiatelli Jlemanniman è
però dugent’annì, fu per 1771 raro ornamento (’T com-

modità delle cofi’ piu mamuiglìoſè di quefla nofim
età ritromzm, lode veramente degna di quella indu— ;

)
»

).
…

di'molte coſe,fiamo venuti a defiriuere del Teatro ? «
di Marcello , ilqualefia imolti che erano in Roma in ſi '
quella prima antichità , ne’ tempi noflri ſì ritratta:
piu z'ntero;7z0n ſcmì fuor dipropofito,cbeio, nel mo
da che beggi apparzſce lo rapprefizntz' in diſègno; ac— _ *
ciò che bauendo intel?) ne’dzſcorfi paſfizti il lettore
qualche particolarità , cbe dell'Anfiteatro fi .ricerca
nano , pajfiz ancora il medeſìmo intendere de Tcarri;
iqualico’ Circi , con gli Anfiteatri , con le Mmmm—

cbie, @*con altri cofi finiti edifichj furono ordinati
dal popolo l@mano per cagione della loro vana Keli-
gione;pen[hndo eſ]? col rapprc/èntczrcfimili g_iuocbz' in 5

Pfifflnſm publico,dipoter mitigarel’im de gli Dei , c)” di 'n’-
nouare a’ pofleri la memoria dcllsf'efic Conſuali fizttc —ſſ

ìn bono're di Mmmm; attefix che l@mulo co'] ſecreto c,
confi—
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cenfiglio di quello Dio , mifi' a effetto nella celebra—
tione dz" queflefcfle z'l rapimento delle donne Sabine ,
che egli baueua deliberato per conſeruationc della cit
tà, di fz‘zſſr tom: alla giouenrù Romana; (’T Perron—
ſcruare ancora perpetua la memoria della celebratio‘
m’ dellefeflc della DeaT-alesgcbe per cagione del nam
le della patria fi rinomuano ogn’cmno, cſjc Ìmbbiama
detto in principio,:li quell’opera axx I .d’ſipw‘leſi/fin
do allorafiata gettata daILomulo il primo flmdamen
to della città . In oltrefifaceuano in diuerſì tempi le
cerimonie de lettiflerni , @" de quinquennali con me!

' te altre con grandzflima ]blennim @“ ]]:e/Zz ſècondo

cbe accadeuano le confizcmtioni de’ Tempi , l—e créa-
tione degli Edili , (Ti giorni de’ natali de gli Impem

ſſ tori , o dell’altre pcrſbne di qualche ſupremo grado. ,
' oltm quelli che accademmo per li votifiztti per la [Z: .
ſi late degli eſècmti , (Tper le vittorie acquiflate de’
_ſſ mmm", () per la liberationc della patria . molti an-
, cam per dareflmflb al popoloſè ncfizceuano ne’ mor-

îoriſſ', ojècondo il voler di coloroſibc n’haueuczno lee
cum . I nobili'cbe vcnz‘zmnoz‘n queflo Teatro per ve-
dere ,fi mettemmo fecondo il grado loro nell’orche—
flm[bpm gli altrigmdi ,- Ùi Senatori piu appreflb
a’ recitantififlauano ad aſcoltare inſh le Sedie, che
dai loro ['emz'torz' m' fizccuano portare . Ma quefla
confizctudinc diſbdere in dzflmſſei nobili da’ plebei ſì
cominciò :; u/er , come effetto di buona creanza, gran
deſſſjmtz'o di tempo poi chefurono Titrouati quefli giuo
{bgda Scipione .Afiicano; perche baucndo uſato il Se

I ?. nato  

    

  

                         

     



   

 

   
   

                 

  

   

… DELL’ANTÌC'HITA DI ROMA
É‘c‘fſiîîſifſſ; nato piu che D. L V I I I.. armi di ritrogarfl .me?"-
kplclzeda' fialato con la plebeſèn-(a dzſèemeÎ-e grado o nobzltoz?
…In-[…ma cbefbjſèfi-a loro ; pamea quelſìzmo [momo cbe fojſe
nin teatro. mala 678471251; attcfiz che tra tanta moltitudinez‘ no—

bili erano opprefli da plebei,- C’F“ percìòfecc sſiì con .,Jt-
tilz'o Sereno @" con Lucio Scribom'o Edili;hauendoglì
tirati alfizo parere; cb’eflifecero un editto, per z'lqua
le vìetauano che da quel tempo innanzi niuno plebea
potejſè porſì nell’Orcheflm , nè portar ſèdze per rina
uarſi prefinte alla celebratione di detta feflc. ‘Per
queflo ordine dunque i nobili (5° ;“ Senatori flrce- j
‘ro per l’auucm're, che la plebe flette da loro diui— :
fiz : U' cſjèndofi ſaputo, che Scipione eraflatoquello, 1
che prima bauea propofio quefla legge; la plebe chefi .
:mmm moltogmuam ,fi moflèa fiſſlegno contra lui .* ;
(7 è opinione, che’ quefioflzflè paz" cagionedelfico înfe

[ice efilio . In queflo teatro di Marcella pote-
mmo commodamente flare per Zafim

'grande-754 LXXX. mila. per— -
]òne :; vedere le comedic ,

igz'uocbì, c:\)“ lefefle
che vi li fa—

CCZMÌZO .

’E???  
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DELL’ANTICHITA Dl ROMA

deflofiz edificato da .ſiugufio per confizmar nimh
la memoria del nome di Marcello [120 nipote , figlio -
d’Ottauia/ùajbrella ; alla quale per l’affettion gran.-
dzſ/ìma che le portam; , MKK?) anco vn portico preſf-
ſo al detto Teatro , @" volfiz che dal nome di lei foffè
chiamato d’Ottam'a . Come quefio portico fu ruina-
to , per cagiand’eſjbflz chiamata la Chiefiz di Swm
Maria in portico quella c’bom quiuz'fi vede , edifica-
tafirſè/bpm le reliquie di quelle mine . Ancor cbe
poifiaflato disfiztto queflo Teatro dal tempo nimìca
di tutte le coſè creatcſbpra la terra,:"n quel medcfimo
mado , che nel diſègna s’e dimoflm ;fi puo conoſcereî
nondimenofizcilmente quanmfia [tata grande l'im?
portanza di quellafitbrz'ca , ejflzndom‘ reflato vn mon _
te di quelle mine ;]bpm lequaliè poi fiato edificata ,
il belpalazzo de’ Signori Sauclli, chiamato da i vul— ‘
gari per tal conto il monte Sauello; ilquale dzflendm,
dofiflno a Sant’Angelo in peſcbericz, dimoffm il prim
cipio d’un portico moltogrande . Era il detto Teatro
di Marcello filtro di due ordini d’Acbitettm'a , cioè
di Dorica , (9° di Ionico; ma bom nonflz ne vede altra
che il Dorica con le 1146 tigliſſe (p“ metope , con lefue
colonne ſenza alcuna []a/è mcſſſſ/fiz in quell’opera; [a
done èz'l palazzo del reuerendz'jjìmo Cardinal Sane}—
10, come benzſfimofi dimofimno . .ſincor cbe quefl'e
fianoſbttermte in certe cantine, Ù non baueflèra lm
fè . Vz'truuio nondimeno ce lo dcſm'ue quandoſimgz‘a-
na della bellezza dell’ordine del detto Teatro,:"lcjua—
le dice che eradz' coſì bella maniera,qucîto alcmz’aftro

6 )t:  
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che mai fiafiata in RommMſiz l’ordine Ionìco per ef—
jère fiato rimumto , :; fiztz'ca fi fiorge in qualche
parte intorno alla detta operax’a‘ la ſua bellezqſſz
per molti , che hanno giudicz'o d’architettura , è [tata
imitatain molte opere,- fhz iquali imitatori è fiato
Michelangelo Buonarmoti @” Antonio da fim Gal-
lo , che nelle bellzſſz'me fibricbe da loro condotte ;:
fine con malta fizpere fi fim trouati ſòdz'sfiztti d’im-
uev imitato l’ordine del detto Teatro ; ſì comefl puo
vederefhz gli altri edificj di Romagna] cortile delfa1?
La, @helliſfima palazqo delli Illuflw'fflmi; ÙlLeuerE.

. Famefi edificato da 'Paolo 1 I 1 con ]}wſi/Èz vemfflen-
te Rgale , appvejjb al Tentro , cbefizbvz'cò in honor del
gran “Pompeo quel fim fcdelzſſìmo libertto in quel
Àuago done boggifi dice Campo di Fiore . Di quefii

: Teatri nel tempo che [Imperio Romanofioriua ſè ne
- Erouauano/ètte altri non molto dzffimz‘li dal raccon-

tata di Marcellaſippreflb al detto pongono gliſèrit

   

              

  

 

Tempiodellqf row" cbeflìſfiz il Tempio della piera , edificato dal ‘Po— Pie“-
5 pala R_omano nel conſòlato di Tito …Qm'ntio, (9° di
Marco Attilio per cagione di quel noteuole C’?" pie—
taſ?) atto , che vsò verſò ilfiw padre imprigiona to (’T
condannato a perpetuo efilz'o quella gìouene Romana
con bauerlo per]]mtio di tanto tempo conſèruato w'uo
fa’! proprio latte . I[qual Tempio effcndo dopo molti
anni minato ,- e opinione che la materia dellefize mz"-
ne in parteſèmijlè per il detto Teatro . Ml fitaſidel
Portico di Ottauia , raccontato di ſhpm , edificato

, da .ſiuguflo, dicono che prima era fiato vn Tempio
I 4. confe—

 

  

    

      

  

 

  



  
  

                              

DELL’ANTICHITA DI ROMA .

confinato cì Giunone , ornato di pitture molto belle "
@“ diflatue di diuerfi Deifiztte daglifiultow' dz' qm'à
Tempi con aflìzi bella maniera : nel quale bcbbe an-ſi
tara .flpollowm cappella adorna d’altre 725 men bcl‘
leflame che pitture. Et perche mi parrebbe man care!
al debito mia,]è io non raccontaffì parte di quelle cafè
che io trouo ;) li _firittori eſ/Yrcflatc pofic nel detto pa?
*tìcoJaſjìmdo ogni altro ragionamentoflz‘rò c5e "Plinio.
firiucſibefl-a molte coſè degnedz' memoriam em 1afim
tua d’Hercole,cbe per deificarfi dalla [Emitcì del mon
tc Oetaſalz'ua al Cielo,- (jſſfimilmente vi- ſe ne vedezm
“vn’altm mamuigliofa di Venere, la quale dormendo;
in compagnia de’fizoi amoriſibc lefiumano la guar—F

dia,dimoflrauzz d’effere inaccortamentcfia’lfimnofla '
«ta trafitm dallo flmle ammalò di Cupz'dofigliuolomj“
ques‘îa em opera delfizmojb Fidicz. V;" em Diana amarE
m,!aqualeſuccinta con calzoni all’uſanî/ſſaSpartana;
bauendo con maeflrcuol attitudine raccolte inficme le

trecce intorno al capo ; co'l dardo in mano flaua
in atto d'affionmr vnafiem che le fitgſſgiua dinanzi .’
Di non inferior bellezga ancora , ui fi vedemz [afin-
tmz d’uno .ſipollo nudo , con la lira in mano cb’cm

accompagnato dalle none Muſb ; C0" appreffa ve n’e-
rano molte altre , che per non eflſſcr tediofiz c)” lun-

go laſcio di deſcrz'uere.î\(qn contento.,{ugufio d’baucr
filtro in honor d’Ottauia tante cofi: mammglioſc,fi di
cc che ui edificò vnaſcuolaſibc dal nomefiwfiz cbz‘a

mata d’Ottauiamella qualeſſPlinio ragionandodel Cu—
pidq, che fece 'Prafitelc: dice che .Auguflo ue la mi}?

per  
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per ornam‘è'to in queflo edificio.!)iſcorrcndo tuttii Ino
- ghi piufàmofi per *ritrouareglz' edificiſſ'ficondo l’ordi
nc incominciato di quefla noflm bzflorz'a , Titrouo il

    

  Foro piſcaw'o , che era in quella prima antichità lun— FavaP-cfiario
go il Tenere , dzflendendofifin douebom è la Cbz'cſzz
di fanta Maria in 'Porticopfimta Maria Egittz'aca;

('T cjfia era la piazza dane i peſèatori vèdeuano il pc—
ſchvm poi che noifiamo entrati a dire di fila Maria
Egittiam, mipare di direſiò'e io ritrouofm glìſcritto
ri moderni di qucfla amicizia; molte cfftroucrfieintor
710 a (Îfla Cbzſiefizfficbe alcuni di loro vogliono , ch (Îfla

- foffe z'l TÉpioſibe Serm'o Tullio edifico allaFortuncz vi
file,- alm" credono della miſèricordia, o dcll’ſifilo; (9°
molti ancora mettonocbeflſſè ilTEpz'o della pudz'cz'tia.
[opinioni di coflorofle bene bcîno qualche diucrfità in

: lor0,n0nfi diſcoflano però tanto dal veroſibe con quſizl
- cbs colorita ragione nonfi poſſz'no faluare; perche tut
ti qusfli Tcmpz' erano im” intorno. Mz” par bm coſa im

ſſ’ pofflîbile @“ dd non cflîzr creduta (fè bene in dem; Chie
: fizfifofferaritrouate infirittionòckcſecédo l’opinione"
d’alcuni altri antiquarj moderni la detta Cbz'efiz 15th
tiaca fuflègìcì la Bafilica di Caio @“ di Lucio,- c'ke noi
dicemmo ejjère nell’Ejìluilic ; conciòfia che quella cj“
difurma @“ digrcmdczqa è al tutto aliena dalle Bafi
liebe antiche ; perche delle minor Cbicfis di quefî'a jb—

no pocbzfli me in tutta [LommEt perche meglio il let-
tore pojfa giudicare z'l dzſcorfiuè èvezſi9,ofalfi2('parlo
dz' (Îlli che in ciòfon giudicioſì median re la fludéoſſe li
metteinnamjil diſègno della detta Cbiefiz nellſſiflcflò
modu,cbefi ritratta ne tempi nofln‘. Santa
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Lafizbricajua èd’ordine Iom'co, @" nel [210 fiegia

appawfiono cer te tefle dz bue , accommodate con re-
golafìa certìfeflonid’intorno, che l’accompagnano.
Tutta quell’opera effendo fiztta dz? pietra {di maniera
mflica, è'fnondz'meno [lata condotta al fim fine con
lauon‘ molto belli , bauendo (3° lc comici , @"gli 47--
cbitmui maeflreuolmente (a“ con grande avremm-
glz'atz' ,- c’y‘ il portico di quel Tempio dimoflm ,che
eſjèndo fiato dapoz' riuolto alla noflm religio—-
mr Clarzfllamz inbonor della detta fiznta Maria E-
gittiaca da gli architettori Cbîz'flz'am' è fiato rin—

ſi clziulb , @" Timumto d’ogn’intovno ſècondo l’ordi-
ne delle Cbz'eſè moderne . !)ſſueflO èquanta ſì ri-
mm: dcl raccontato Fora degno d’eflère mandato
in luce . Homfleguimndo il dzſcorjb degli altri edi-

ſſ fici} , che erano nella detta ualle , ritromzndocz' al Ve-
' labrojìmì bene che qui cìflermiamaJl Velabro dun—
ſſ que appreſfoi primi antichi non era altro, che vm;
, concam'tcìfbrmama ſbmz'gliachz d’vmz MKK”- per
cagione di que tre monti , cioe la circondauano; intor- Vel.:ſÌz che
310 i quali fiaricandofi in queflamlle delle loro acque, C°!“ ful]?-
cſ)" effcndo iui pre/fi) ilTeuez-e,primzz:cbe jòflèuolto il
filo corſo , come altalene ne’ luoghi, che non hanno
uſcz'tcz , come douemz eflèr quefio , inondando queflo
come èfiw-lblito qualche uolm ,faceua quiui un la-
go , alo riempicua in modo d'acqua , che era dzffl-
cil coſì; dipoz' il poterlo paſſarc in altro modo, che
am certe piccole barchette; (9° da quefla parola Ve-
bcre , che i latini vfizmmo , fu dettto Velablro,

mc  



   

                    

  
   

   

  

  

DELLſſA-NTICHITA DI ROMA
cbe nella lingua noflm Tofama non vuol dir altro
che pajfiir per barca , non potendo le genti , che vale-
uana da gli alm" Colli della città pajjèzre all’fluenti—
no , [e non v’emno portati con le dette barche,;mdart
m' . Wcflo luogo s’ha retenzſſzto l’antico nomefino a’
giorni hoflw' perche wm Claie/Zz cbeè in quelfito,fi do
manda fan Giorgio in Velabro,- ancor che Tarquina
‘Przſcofizcendo riuolgere il corfiz del fiume Tenereſſì
firuaflè C9“ ricmpieſſ'e il detto ldgoſilqudle non pote—
mt in quei luoghi baflé ,ſe non produrre cattiuſſi effetſſ»
ti a gli habitatow : ma e_fflzndofifatto babitabilc,c3r'
rimoſfi' le cagiona" che lo rendezmno inutile;fl dice che
dapoi uifllrouofiztti molti edificzſſ, non meno in bono-
re della religione , cbc per commodo de gli babitcmtì;
flai quali vogliono , cbcbabltaflſſe quel “Pub. Scipzo—ſi '
ne ; che ronfim grìdzſs’imzzgloria trionfi) dell'ſifiica. ſſ
Nel Velabro era ancora l'altare d’ſicca Laurentìſiz,
@" lzzficmoſa/èpolfflm d’ſinm ; lequalifia gli altri
edificzy' , che erano digniflimi ,furono non piccolo ore- _
namenta delle opere antiche del Velabro . Er perche
[a grandezxa dz” queflo luogofi dz'flendemz in affai fim
tioſa pianura,p6gonogli ſcrìttarz' antichi, clzcz'n una,
parte d’eſlbfojjè ancora ilForoBoario,avogliamo dire
la piazza,;loue quelli anticbifizceuan vendere ;" Imoi.
Ma Cornelio Tacito , crede cb’cllafojfiz chiamata coſì
dall’opera d’un [me di Bronzo , cbefu poflo in quel [ua
go,- bauerzdo co’lfizcrojblco da quella parte dato prin
cipio @mulo alle mum dellaſua nuoua città . Jl—
cwzi altri tcngonofia le diuerje opinioni da noi mc-

contc .

Foro Boario.
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cònte , cbe fa]]è detto piu toflo il Foro Boario per
ragione di quel Bue di bronzo , clie Hercule confà-
crò ;: Gians, lmuendo ritrouatoglz' armenti , che il
ſìzgnce infidiator Cacca gli hauemz rubati . Ma hard
in queſìo Foro nonfi dimoflm altra coſì: pm degnaſii
tante, cbeu’erſimo anticbzffimeſibe vn arco quadro
pre/ſò alla Cbz'efiz di fan Giorgia , z'lquale diconoſibei
mercanti &gli artigiani dringzrono in bonorc dì Set
timio Impemtoſirc , CD” di M. Aurelio, perche Imu‘e‘ud
no ottenuto cffizntz'oni, dj” prìuilegiſſ' liberi dalla band

.ſſ ui @gmndezqa del lorogenerq/b animo ', non punta
auara mx liberale uerjò quelli che di gz'oua‘r continue!
mentaprocurauano ,- il che da tutti i buoni Principi
dauerebbc eſjèr concefflò, acciocbc can l’occafione di

; quelle immunità , i mercanti defiderofi del guadagno
- foflîzro piu prffti cz tener copiaſ?! @" abandcmti le città
. del larfbrtunczto Imperz'a . Qzſſefio arco per la detta
% cagioneancora boggìfi domanda degli Orefici: (F eſſi
? fiendo d’ordine compofito , ha d’intorno ornamenti di,
fiultureſibe dìmoffmnoſſiìzcrz'fici; di buoz'ſſfizttz' ccm grà‘
diffimo artificio, «"F infiemc z'l uero ritratto di Lucio
Settimio, che ha indojlb la Toga come in atto d’ammi
m'flmr publica gìuflitz'a al popolo; @" uffi peggan ina
torno molte altre b‘ìflorieſibe: tutte 1'appîeſÈtan0' fatti
gloriafi di quelli Impemtori,z' quali lmucndo in parte
raccontati negli altri arcbz‘flati drizzſſ'atì in premio

* delle loro opereimmormli, non m’occorre' al preſmſſ
,tc replicare.

Arca  
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LIBRO SECONDO 72 1 ‘
. Qzſizeflo arco , ejſèndo deforma quadratafic belliſ]?
Wta moflra d’ogn’intomo ? il ripieno di Smalti belli. U'
artificiofiflzgliami; @*nclfiegio , cbe ſhpm de’ fim‘
pilafirifi vede, contmfizgnato con la lettera . .A. li
legge l’infia/‘cvittv Titolo .
IMP. CAESAR. L. SEPTIMlO SEVE—
RO PIO PE RTINACI AVG. ARAſſ.

E [CO. AD I A BENÌ . . . . PARTH. MAX;

FORTISSIMO FELICISSI MO PON-ſi
TIF. MAX. TRIB; POTEST. XII. IMP-

XI. cos. 111. PATRI PATRIAE ,ET
ſſIMP. CAESAR. M. AVRELIO AN TO“

NINO PIO FELÌCISSIMOQſſVE PRIN.-

CIPI; ET IV L IAE AV G‘ MATRI AVG.
»N. E T CASTRORVM ET SENATVS ET

"PATRIAE ET IMP. CAES. M. AV RELll
.ANTONÌNI PII FBLICIS. AVG. PAR-

ÈTHICI MAXIMI BRITANNICI MAX.

ELMP. ARGENTARII. ET NEG o TIAN-ſi
TES BOA RII SVls LOCI O\Yl DEVOTÌ

NEMINI EORVM—INVEHENT;

_ N91 medefimo Foro Boarioglianticbi poſèro, co-
me :mmm ne’ tempi nofirìfi vede l’arco di Iano qua
dxz'fbnte, ilqmzl eflîzndo in gran parte mimztofi dimo
fim inlaòſèguénza Pagliaro di molti dc’ſuoì piu belli,-
(“37' pin ucrì ornamenti , (9° queflo da vulgari è cbz‘a—a
:mato communemente la loggia . Ma per ejfiw difoT-n
ma quadrata , è fiato opinione di molti , che egli non
foffe arco, mancando dellcfiw proportiſmi che ne gli

altri



   

 

  

                     

    

1) EL L’AN TICHITA DI ROMA
altri arcbififim dimoflmte; ma piu tofla credonoſiîvc
foffe 7272 TEpic antico fiztto con quattro fàccie ngm)?! .
d’zm porticopcdemìomfi d’ogn’intorno nicchie,]equalî
doueuano battere colonnctte tonde , comeſè ne puo da
quelloſibe ui è reflatojhluojare refiìlutogiudicio,eflé '
do d’opera Iom'cſſz. Mcz confidemndo piu adenîro le ca-

r… gioni dz" quellaforma @" di queifiloi ornamentiſhi pes
re di conofiere cbeglz antichi non lo flzceflèro cofl & m ;
jb,ma per rappre/èntar piu toflo qualche coſà miflc—
Tiojh; effendo a Iano attribuito il principio dell’anno,, …
@“ ejfcndo quefloTampio quadrifimte , credo, che ccm;
quello volcfferofigm'fi'care le quattroflagioni dell’en?
720 con la ſomz‘glianza delle quattrofiwfizccie; dr fi...?-
milmente le dodici nicchie cbe uz' ſì veggono d’intor-_-
no , fignificajſero idodz'cz' mefi ò i dodicijègm' cclefli, ij
quali il Sole ſcorre prima che fimſca il filo naturalî
carſ?) d'un annogc'ſſ' perciò non è marauiglz'a , che l’in—
uentione chei cittadini di Falcria trouarono di fizr me
Iana quattro fiozztz' , piaceſſè tanto a’ Iîomani, iqua-_-
lifino à quel tempo vfizrono di tenere nella città ilfi—-
mulacro dcl medefimo Dio con ducfiontifizle. Moflîî
dunque da quefla cagione credo cbe ritrouajfiero il mon:
do difiw il [240 Tampio difbrmafimz‘gliante al dzſè-ſi
gno cbe apprcjfoff vede: ìlquale è appunto nel modo:
cbefi Titroucz a’ giorni noffii.
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   DELL’ANTÌCHITA D \ R OMA

*Per la lettera .A notata in quello ſì puo conofiere

l’arco degli oreficl ,- per il B la chief}: difizn Georgia,

che gli è a canto; @" dall’altra banda doue e‘il cerchia-
mafflmo a piè del “Palatino , fi dimoflm per la lette-

ra C la ebie/Zz dz' fimta "Nſiaflafia , cbeè oltre al [(‘)-,

pradetto Tempio di Iano . Ragionando Salina delle
coſè marauiglìoſè, deforme effereflam ancora nel Po—
"fra Boario nò molto lontano dalla fi'uola greca il Tem

751”, J'y“. pio d’Hercolc vincitore , nel quale dice che maman.
cale,oue mn entrauana nè moſcbemè canimſiyſi' queflo dice che naſce

cmrauaìîò ſiua per cagione di quelfizcrificio , che eglifece a Giane-
F"? “5505.“ @“ ;: Miagro Dio delle moſcbe , al quale maladijfè lc;
"' “ Ìzmrte della vittima a quello eonſacmtamfi‘ perciò vo-

ſſ, ‘gliono che da quel tempo in qua non u’entmflèro mai

‘“ moſcbe:e’9" cbe ;: cagione della claun, che egli laſìò apſi‘
*— pìecata nel l’entrata del dettoTEpioJaquale da’ cani

di natura paurofi del bafione è bauum ln 0dìo,fi crede

che eſjèndofiata veduta da loro non ardiſle‘ro ;) ['o/Pel“

ua baueua ìnſè un certofetore molto odiofi) , @" cbe'i

ram" bauEdoloſèntitoſhai piu non cercaflero d'andar'

in quel Tempio . O\zſſlefle marauiglie , ancor cbe fia—
nofimolofiz, non" hagiudicato io di lafi'iarc in dietro

]ènxa mccòntarle , poi che da molti alm" autorifima
flatcfcn'tte : ancor che io creda che queflz‘ miracoli de

le moflſibe (9° de’ cani naſceflîwa da qualche proprie-

ta a noi occulta di quel luogo come duien delle roſè
della natura , c’hanno piu prìuilegz'o in vn luogo ,

the in un’altra . Wella Tempio fu minato affar—
tO
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fa mai piu d’entramz'.ſilczmi altri diconocbe cîllsz cla? _



  LIBRO SECONDO 74
to al tempq di Sifio \ 1 1 1,comedicemmo raggìonan-ſſ
do dell-x/ſſ‘ua [lama , abe è nel Campidoglio , la quale
[2 firma?) ſortermta nellefize mine ,- ancar che’ altri
vogliono , qb: piu tofiofivffc conjèmqta ſalua nelly!-
m mqfflìmafia quella, clz_e_Hercole dWÌKÒ a [& fieffò
quafi—nella prima entrata dellaltro majſimoſilqual al,
mrcgjjèndo fiato ;p ldgrgzzzdfflza Ùnobz‘ltcì dellafua-
fabrica chiamato l’ſi/{m Mſiſſz-maflerui cz confilmare,
la decima parte delle Vacche , che egli parlà in fizqzjiſi
ficio a Giouc, bauendole ritrouaſitc per il voler di Dio;
piu tuffo,,clae per ìnucfligatlone , o ſòllecz'tudìne bum‘ſi

‘ mz, in potere di Cacca; cbe con artificiale"; inganno glie '
l'hauemz rubate . Si crede , clze dopo quelſbleimefizf
affido ,i Romani moſfi dallagmnchza dade virtu
d'Hercole,_cbe baueua dimoflmto al mondo con religìoſſ

: ]òaffctto , quanto coutofi derma tenere delle Frameſ-
’ fc cbefifizmîo aDz‘oſimeffiero congrandlfllma reucren
ſſ ria queflo altare , talmente cbe niuno bazſſehbe pre-
, jbgiuramentoſbpm l’Ara maſs’z'ma , ſè non lmueflè Je.
fizputo di certo di poter offlzmarc le promeflè inuìola—z
bilmente @" ]an flzlfità . Et ]" ſacerdotz' :mrm' di
ques‘ìa religione baueuano per propria vtilz'lſſſià nelle
menti degli buominz‘fimz‘nata vm: cem loro opinio—
ne , con la quale perfimdeuano , che coloro uzuerebbe
no felici z'qzmli baueſſero confizcmta la decima parte
delle lor ricbezgeſopm del detto altare,- (7 non man
camma di cmzformrgli huamini troppo creduli a oflèé
rirſopra quel medcfimo altare,;zfizmiglz'anqz di Heſſr
cole qualche ricco dono . Emdi tanto credito quella

K 2 lor
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'DEL L'ANTI‘C‘H'ITA DI ROMA
lor fimulata religione , cbe ognz'gìorno‘ erano Îfigîſidfi-ſi"
dzfi‘ima quantità i preſenti portati a ques‘î’flm da‘
quelli che pérſèmplicìnì damme lorofedc; onde" è ddf“
credere , che in breuc tempo qucfiz' amari @- [belaru—
ti miniflrì ne diuemſfira riccbiflimi ; bduerìdo il can- "
rorjò nonſòlamente-de plebei (\}- ighabili della città ; '-
ma ancora de’ primi nobiliflzmz' ;fia ;" quali ſì mm;?- *
MSilla , M . ijſò , @" Lucullo ; che per diuenz’r few"
lici , (fa" non dzflwezzarc quelfilenneſchrificio, offer}
vono la decima parte di tutto quello che pojſècieuana-
ſopm quello altare . Ma parendomi bauer detta ;: bc:
Hanzel del Tempio d’Hercole @delſi/ùo altamper m"? — :
mì difi‘ofiar troppo dal mio primo ragionam'éto;ſi/ègm7 -
terò di raccontaregli altri edificzſi @“ Tempi, che em * .
none] Foro Boario. Em preflb al Tempio d’Herca-ſi —

Îwîfl dfl- le , come dimoflm Tito Lz'm'o, quello della Pudz'ciriz
|a udm'na

.In-a BM
patritiawdifieata da Emilio conſòlc acciochele donne
nobili per lorofleffe bauqflèroTempz'o differente dalla '
filebee : (p"fimilmente dzffercnti le cerimonie de" lar‘
chificij : tanto ficeuan conto d’o/jſſèrua'r i Romani —
in tutte le loro artiom’ , ima antica ìncorrotta nobìl-ſſ *
tà . 'Per cagione di qucflo Tempio ſì crede , che na— ‘
ſccjſe fia le donne patrztic (9° le plebea nella città‘ m *
figrancontroucrſìa , che cm per arrecare z'n breuiſi —
fimotempogmuijfz'mo danno alla lor patria , per le
finzioni continue de’ nobili @“ de plebei , che erano in '
Roma per molte cagionì grandz'fiime; [E Vergim'x :
figliuola d'ſiula nobil cittadino ,- (5— maritata & Vo-ſi "
anm'o plebea ; ma però giovane digrandiflimo crede” *

- to  
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—- to per leſuc ricchezze , (a“ per li magiflmti , che egli
godeua dalla parte del popolo ,non baueflè :: tem—
po proueduto con [bauer edificato vn altro Tem—
pio dſiulle cafè , doue ella babitaua nel Vica lun—
go alla Tudicitia plebea, e_[fimdole fiato vietato il

poter piu ]chvifica-re alla 'Patrìtz'a, per efferfi ma-
w‘taîa a buomo ignobile,per cagion del quale ve-
niua a ejfcre ſiljrogliata della nobilm paterna .
Et percio bauenda mmmtogran numero di donne ple- -

' bee; (”F e endofi con quelle publzcamente delta del—
l'oltraggio, che le nobili lc baueanfiztto ingius‘ì‘amen-

= le , moflrò loroz'l nuouo Tempio che per la detta ca-
gione baueua edificato,- da" non meno le confortò da»-
poi a volere ardentemente effir con c[ſò lei :: porgere
dopoalla jblemle conſacmtz‘one denoti ſacrificj alla

î Tudicitia plebea: perche non meno ]ercbban. accetti

' nalla Deal lor preghi , pur che caflamentefbflèro por-
ti , cbefi fàceflèra quelli delle donne patritìe: 'Per

: talcagianc adunquebebbein l@mail Tempio la pu—
ſi' dìcitia plebea…Wlla mede/ìma piaqza Seruz'aſiTullz'a

fizbrz‘cò nel tempo ,che egli tenne il regimenro della cit
ſà due Tempi , l’uno alla Dea Matura , @" l’altro al -

'la Fortuna proflxem,per cagione del felice fizccqſ-
jò d'eflèreflato a]]ìmta alla corona dal nome [@mano.
In qucflifizceua nel mcdcfimogiorno celebrare la fò—
lennità delle lorfefle, O” porgere dcuatìjhcrificzſſ . Er
Stertinio dicono che innanzi al tempio di Matura fe—
ccfarc un arco adorno di [lame molto belle , quando

egli tornò-Pretore di Spagna. , (a“ un altra arco dimrx
- K ; fim    



    

     

  
   

              

  
  

  

  

(DELL’ANTICH ITA Dl ROMA
fimTito Lz'm'o che da coflzzifu edificato nel circa ma]:
fimo , co’ denari , che egli cauò dcl dettogouemo, cm-
cor che egli baueſjèmeflì nel publico Erario piu che
I.. mila Zebre d’argento . Et perche fidma rcſòluti di
non lqſciſizr indietro coſì: alcuna degna d’eflèr confide-
mm in quella noflm bzflo‘ria , prima abe ci partiamo
del Foro Boario diremo dellafonte , chiamata da mol

med,- Iu- ti di ] uturmz ; la quale per la bontà dcllefue acque
Ma. ne’ tempi noflriancom è famoſa al mondo , ejfizndofi

canſcruata perſjzatiagzzì di tanti anni (7° jècoliin que
fio luogo non molto lontana dalla Cbiefiz di fim Giar-
gz'o in Velabro ,della qualcfls uolcſſiſcriuere leſalu
bri cjperz'enac Ùflzgnalarejlztte apprc/jo gli antichi,
dubzrerei che le infinite file virtù (9° perfettionz' non
miallontauaſjèro troppo dal mio primo ragionamen-
to : altra cbcacquiflcrcz‘ poco credito appreffiz il letto
re , ilqualegiudicberebbe il parlar miofaz‘loloſo ; con
czſiofiaſibe la dettafontc 115 ci dia bora c[PericnKa alcu
mz dellcſue gia particulmſii graticſilcbe ècagiè'eſibe al _
cuni antiquarzſſnegbino (be queflafia quella malefi-
ma antica di Iuturna : C9" dicono che l’acquefilc na-
fcozzo piu toflo dalla Cloaca mqfiima , che pafla iui ap
preflb , che dalla vena delfontc flìpmdetſo :onde per
non lodare io in mmavna cofiz cbc fia in fbrſc d’cjfcrne
indegna , 'me ne paflſierò piu oltre & raccontare le coſè
marauiglioſè del Cìrco maflimo . F14 difignata que—
flo da Tarqulno 'Prz'fi'o di tanta grandezza, cbejz' di- -
flcndeua dal lato del Palatino fin appreſſo al monte
Juentino , (’Fſu chiamatoMaflimo , perche in &)

ma

Circomaffi-
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ma nonfifcce mai il maggiore . In eflo vfizuanoi Ry
mani di rappreſentareigiuocbi Cìrcenfi _. jbliti 4 cc-
lebmrfi come vuole Dionifio ne’ luoghi piani @" [P4-
tìofi all’ombra difionquti arbori , o]?)pm delle verdi
berbetſe , o appreffl) al lento 0071?) di qualcbefiume :
fi come auuenne allora , che Rgmulo rapì nella [blen-

m‘rà di quei giuocbi le donne Sabine . Mafia Circo ſſ

‘ eflèrzdo come ho dettoflato diſègnato da Tarquino di

molto maggiorgrandezza , che non baueua fatto Ry
mulo, antiuedendoforfl: , che bauea da ejfir capace
per li giuocbi dcl grand’Imperio di tutto il mondo,- fl;

ancora da lui czpzzrtito l’ordine in ejfi> de’luogbiper
lì Senatori , caunlienſi , (’F'czltri di grado in grado di—
.ſiuìfi dalla plebe . Et cofifletefin cbe Tarquino Super
bo accommodandofi in parte della detta inuentione,

lo fioc di piu bella fabrica , fecondo la poca fiienzcz
delleregole d’architettura , che erano in quei tempi .
Ma effemlo dopo molte età venuto [Imperio dz Mme;
nelle mani di C. Cefizre , nclqual tempo fiorz'uano le
buone artigeneralmmtefl" in particularc Z’arcbitet
tum c’? la fcultura ,fi dice che in tal modo egli riuol
tò l’animo :: quella fabrica, (9° talmente l’accrebbe
@" amò , cbefi parma ageuolmente confeflîzre, ch’el—
lafbflèflata al tutto rinouſizm da lui , non ui fi cono-
]chdo qucſſzfi coſì: alcuna di quella prima inuentiane.
'Wper altra cagionefi mofle Ceſi/Zure àflzr quefl’opc—
m , li' non perche queflo Circo gli parma luogo capa-
ce da celebmmi lefcfle c’fi" igiuocbi , che ſì deueuano
fare nel tempo dellefite acqmflate vittorie . ‘Per _la

K 4 medefima



    

                

  
  
  
     

   

  

    

DELL’ANTICI-ÌITA nr ROMA
‘Mede/ìma cagione volendo Augufloſcguitar l’impreſi
fiz da Cejhre lajfizra imperfètta , ſì dice che l’arricbè ſi
di molti ornamenti ;fia iqualì fu un Obelifco di piedi
CXXXII , che egli di Hieropolz' città d’Egitto come -
vuolMczrcellino , fece condurre a Rpma , Ù" l’ordine}
in modo che ageuolmente uiſi poterono rapprq/ènmrc
igìuocbì di cacce d’animali, di cauallì con carrette @“ ‘
finzaJZ-condo cke ricermuzmo l’imprejè, o efle, clie!"
fim“faceuanogſm lequalifi dice,cbe piu d’ogn’altro,ui
jèce rapprefienmrc cò' vnagmndezqa militare ilgim
co Troiano che molto piu de gli alm‘ aggradzſiua alpe
poloIQmano;ilqualgiuoco uogliono che da .Aſmm'ofi
glz'uolo d’Enca baueflè origine; (5° cio cm buonìflimo ‘
mezo da efizrcitare la giazzentu Romana nelli ejèrcz'tij
militari; perche coloro che rappreſèntauano qucffa Î
giuoco effendo partiti in dueſquadre armate [bpm de i

12 . 7, fire' caualli o s’affiontauanainſìeme , ofuggendo l’uno
giuoco 7'0 . , . . . l) . . .54m, del qua 61:41figmto dall altro, afingſimpzaſida fzttgntz zum

;.]; (egg.- cz . Sz trauano altre opzmom dzjcrzttorz urca [ on— ſſ
puffo Virgil. gine diqueflogiuoco; perche alcuni tengono cbe fbfle
"“-Î “01" "‘ trouato da quei Lidi popoli d’ſi/lflſſz , che vennero in
jîffiîſiffif Itdléd , C9" occuparono lſſz Tofimna [brio la condotta
mamma, m di Terreno lor calzztanoîÙ' _cbe ddl nome loro foſÌÎ-ſſ’ro
f: a.… q…,fi chiamati Lidi de qualzſcwuendo ancora Tertullza—
Troimmto . no antico, (T degno d’indubitataflzdc , cfr M. ‘Piem

Ligori moderno ne’fimz' trattati lorenz" , cbe egli fa da
Circi,de’Teatri Cy“ degli anfiteatri, mì ngliez‘ò altra
cura di raccò'tare i loro appareccbimc il modo che eſ
[i tcneflèro in celebrarlispromettcndo in altro piu fa

moda

-
M

M
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— modo tempo,qu5do comfca d’bauer pergiudicio d’buo ſſ
mini intendenti con quefie micſſ fizticbe recato qualche

giouamento al mondo , d’bauer ancora ci ragiona di
quefli.Ma per tornare alCirco mafflmo dìco,cbeſèc0n

do l'cfpofitione quefla parola latinacircumſircdo che
'non dcriui da altro,]è non dalloflareſibcficcuano in-

torno circularmîregli buomz'ni avedere leche de’det
ti giuocbi,pcrcbe ilfitofoflè nellofìmtìo d’unfcmicircu

Zopagliam dire mezo cerchiom veramenteſi puo inci?
"derefemplz'cemente circum dall’eflère attorniato quel
luogo dalli aſjzcttatow' , [Enza confidemrlo figurato

ſi-tondo piu che quadro , o ouato. In qual [ì voglia
modo che vi fieflèro , bafla , che ficondo, Neuio in

qucfli Circi em vn luogo, doue fiauanoi canadia-

[Pettando le moflì‘, detto Carcere, @" in altro ma-
; do Oppida , per la fimiglianqa ,‘ch i detti baue-
- ‘uano con le terre, eflſſcnda d’ogn’intorno ripieni di

merli (a" di torri . 215650 Circofufizbricato di le
-ſſ gname la prima volta, come vuole un Antiquario

-’ de’ noflri tempi nella valleMm*cz‘a, che è in mezo tm
l'ſſluentina, @" il Palatinomel tempo che Tarquino

Triſco riportò la vittoria d’Appiole terra de’ Latini:
dalla quale bauenda riportato nella czttcì molto mag
gior tcſòro @"[Paglie che egli noanemua , per la ric-
cbeaîqe che ai trouò; dice Tito Lim'o , che uoljè mp—
prcfizntſizre con piu nobile (7 magnifico apparec—
cbz'o la grandezqcz dì quefli giuocbi ſi cbe alcun al-
tro Ke , che fòffc ma:" fiato innanzi a lui,- (5° ui
:rapprejento con nobile apparecchio, corfi di ca,-

rulli
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ſiDÉLL'ANTlCHITA DLKOMAſi
«alli (7° giuochi di pugna per mezo de’ giouam' Toffa-
ſini , eſèrcitati piu di tutti gli altri popoli nell’impor- _
tanzgz di quei giuocbz‘,@* venuti a pofla per qucflo eſ-
fetto dalla lor regione . Et perche in proceſjò di tem-
po {andarono variando, furono bor chiamatigiuocbi
grandi , (27° bor giuocbi [Umani , fi'condo che era piu
o meno l’apparecchio d’cffì . Ma non ègià da credere,
che Taryuinofizbricaſſe il cerchio maſſz'mo di quella
grandexzaſibefi 'YÌIÌTOI-{ſſſ-Z efferefiato, ponendogli an-
tiquawſi moderni , che quello per effer piu lungo , cbc
largo,]ì diflendeflèz'nlungbezza paſſi. CCCCL. cb-
z'n largbeqqa filamente CXXV . Onde venimz ſè—z
condo la mz'fiſſa de’ tempi noflri ;: eſlère cinquanta;
paflz' minore d’un mevſſo miglio in lunghezza , (a" per ſſ
larghezza occupaua loſìmtio d'un ottano di miglior
c’? perciò fi puo ageuolmente prouare , inteſe tutte 2
leſue mifiſſc, quanto popolo vi flejfi’ dentro ,- perche
_fi’condo gli ſèrittori moderni,fi crede, che ui fleffcro
agiſiztamcnte & .[èdere CCLX. mila Imomim‘ . Ma
perche queflafizbrica efflènda publicajuſèguìtata di "
tempo in tempo da’ fiacceffori dell'Imperz'o; ſì troucz
che eſfendo minato in parte il detto circulo , Traiana
imperatore battendolo rzflaumto , ancora [accrebbe
:zfllziſi’fl“ Z’adomò di molti mrj (F'bclli ornamenti. Et
Claudio lmpemtore parédoliſibc icavccri (7 le mete
che da prima m'furono meflè di tufi (Tdi legname,]òſſſ
ſcro indegni ornamenti di quella fizbrica , laquale da
W debile @" incampoflo principio era. ſìzlz'ta in tal
grado di bellezz-a; lefece rifa re di biancbiflimo mſizr

mo "‘
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“ma , @" indomre le mete , abe Prima vi erano ferma,
-'urtìficz'0 alcuno . Heliogabala ancora ( in queflo dif
«femme da tutte l’altrefi/ze biaſmeuoli opere) volſè
‘cìrcîzdave il circa di colonne per artificio (‘ſ Materia
precioſè , allequalz' aggiunjè altri ornamenti molto
ricchi d’oro,]mucndom' fattoflzre z'l pauimento dz" gri
figolla , c’yſſconduttolo in quella pcrfettione ch“ bel-
lezza , alla quale non era maiawmato alcun altro
paffizto edificio l@mzmo : onde è da credere che non
foflîe manco piacere de gli affiettatori il riguardare il
luogo , che rapprejèntauaſibe la coſì: rappreſèntam .

‘ Mafia tutti gli altri Ceſarefu quello, cbe bauendola
"Muraro d’ogn’intorno (Tfizttoui porre mete, cbefi pa
teuano rimanerejècondo il bìjbgno , (9° timr da un
luogo a un’altro @" wngmndffiimaflzefiz , come uuol

: Suetonio , fattofare un canaleſibe perjafimgrande?;
".La da Diomfiofu chiamato flagno ,- lo reſe oltre moda
fizperbo a’ riguardanti ; perche con m- ovdini di porti-
ſioi, cbe cìvcona'auano tutto il circo , del pazzimcnto de’

ſiquali era rileuatofi , comeèquello de’ Tcam" ; dauzz
commodità a tutti gli afficttatmi di poter vedere la
grandezza de’ gìuocbiſcnzz impediv la mfla [’fmo cz!
! altro . In queglojiagnofifacſimſiza mm bor lgaqua ſiſiqſſſſmſi
Cmbm (9° bor! Appza, che 77; erano apprqſſo m tan 1774251“ “_
ta abondanqa , cbefacz'lmentc per maggior diletto de qua Appia .
,gli a]]ìettatozſiì ,fi mpprefinmmmo i giacché nauali .
Qefl’ſſchua vaccogdicndofi a piè ddfst’uentìno , fa—
una che quel luogofi domandajſé la Naumachia del
circo mafiimo. , bencbe non bauefle nè mzfizm nègran

de?;ſſſſſa  



   

                          

  

    

DELL’ANTICHITA m ROMA
dezſia che alle naumacbz‘e[bleuano dar gli antichiffl-
perche nella grandezza di queflo circo erano Tem:-
pz' confizcmri 4 Del;fi dice , che Conjò Dio del confi—ſi
glio u’bclzbe un altare , ilquale teneuanoflzcreto, pez-
figm‘ficare che il configlio deue mcdefimamente effe-
vc occulto Ùfirbato nel petto dell’buomo. Da lui di-
cono cbe deriuzrono lcfcfle conflmli ,cbe Komula or—
dmò per bauer rapite co’lſuo configlia le donne—sabie
nc _. Malti firittori anche ci/bno che vogliano , cbs
Nettuno haueſſe mz Tempio in queflo circo : ('a' altri
opponendofi ,dicona che a Nettuno. C’?“ :: Conſ?) faflè
vn Tempio ſòla, commummmte confccrato inficms ;
,con lcfeflc . Ilcbc io per non eflèr di molta importa;
{a , non afferſimerò per vero , ofczlfo; balìa abe d’un ſſ
Tempio clie thuno bebbe— quiui edificato dalli. JH *
cadi, dicono cbefu trauma quella cappella , che mm 3
ègmn tempo , cbcfufèopertcz ;: pièch Palatino ap—
prejſòa fimta ſſiſinafiafiaſiaquale eſflsndo adorna dè
conchiglie marine (T d’altri ornamenti ; (afferma…
per cem" indiciy cbe cllaflzflîz dz quefioſi Dio del mare. '
ſippreflb al detto Ter'npìo em l’altare, (I“ la fintzas
della DeaMurciſi; ; laqzmleè Venevefleffa, detta coſìſſſſ
per cagion d’un boſco dimirti cbe u’em d’znſſtorno. Lyn:
flo circa per cagione de’ giuocbipogliona che nonfinla—
Mente aNettunoma ancora :: Cafiero Q’TPollucefoflc
conſamztoſſ , bauendoli puffo nome d’Hippio,cioè di cmſſv
u_alicro ; per cagione della deittì che hanno coflora [0-1
Fra i caualli. Molti altri Tempi di Dei pongono gli;
antiquari} cjî'rcflati nc] circo mafflmoz da’ quali non,

,(ì,
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ſì tſi‘rouando pur le reliquie, per eflèrefldti bor dall’ir'ſii
de’ Barbari , (“F“ bor “dalla *vor‘acz'tà del tempo L‘anfit—
ſſmatz' ,- non mi pare di douerfaſir piu lungo ragionamen
to . In qu‘effl circo mafiìmoerano( come vuole Tub.
Vittore) due obelz'ſc’bi dedicati al Sole, (H" alla luna“,
da [vulgari chiamati Aguglz‘eſiL’uno de’ quali eſflenſi
dollaro condom d’Egitto , 'em alto piedi CXXXIL
@" queflo dopo moltefatìcbe {Fjpc'ſſèfi dz’qe , che nel
"volerlo accommodqre nel circ0,fi ruppe in due parti
nel modo, cbefi vede a’ tempi noflriſincor cbefid rico
[perto dalle mine (d" dal terreno . L’altro eflendo‘ d/ſìzì
minore em piedi. LXXXVIII. È'F“ ficozzfi-ruò gran
tempo . Era d’animo di dare ancora in difigno il pìrs
eo maffimo G‘ infieme leſùe ‘mi/ine ,fi come babbia=
ſſmofiztto de gli alm" edificiſſ' ,- ma bauéndolo tremate
ſitanto confuſb per cagione delle tante mine che wi fi
reggono appreflòſhpn bo conoſcz'uto in" eflòfigu‘rd dea
gna d’ejſere Tappîk‘ſi’ſèntatd . Ho ben troudto, che la
:fim principale Entrata e'm‘ appp’reſſò :! gli arti delm
fiuola Greca : «"F abe lafimformafia‘fiata dìuérjfiz ,
zſſjucflo affermano per certijfimogli _ſcritxovi dz” quefia
antichitàſibeflmofia loro Commfijilcbe èacſa‘duto
per eflèr‘efiato rifimo @" tal volta per le mine rapa-
pezzata , z'n mado cbe‘ eflè‘ndovltZMamente pergl'irz-f
cendfſſ' @“guerre minato afizttò , èocco'rſò, che" quelli-
firìttorì non ne hanno potuto bauer? lctfc'rma' cert}??-
ſſz‘ſia; :? però amo che l’ha defi'r‘itto in im‘ſi tempo , è dia
Rordan‘te da quell’altro che èflato molt’ah'ni dapoì &
farne imam menzione . Ma la Magia? relatioîé,

: :
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che noi po/fìama bauere €31" piu certa del modello del’-

'lflſìdflfibTZ-Cî,è il ritratto, che apparifie nelle menù ‘

glio di Traiano , donefi vede [colpito , efflenda come

“vuole Dione béfforìco in molte parti fiato rifiuto d;; -

zm" Ù" accreſcéuto . Et Perche ,vcomebabbiamo dz' [<")

Pm Tacconmro ,furon molti i Tempi edificati da: gli
antichi Romani dentro al detto - circo , parte de’ quali

babbiamo deſcvz'tto con breuitì: chia per non Lgſciarc

indietro degli altri , abc quiui intorno erano , che di

quelli ragioniamo. Gn. Licinio Triumuiro cittadino

dìgrandîſìimo credito nella fim patria 'ſz’ediflcò ma
alla Giouentìz:»(r Fabìo Guzjgite ne conſchrò vn aZ-j 3

tra aVcnere per cagione de’ſſ-denarz',cbe imperiafizmmſſ}
te gli parma d’bauer rifi'olſì da donne , che nei Cmſ

]blato difizo padre erano flare conm‘nte d'baucrcam ſi
meſjò adulterio . qſ)" perche nel]ègreta del petto lo nll *
marilena l’animo d’baucwſizſata forjè qualche ingiuflé
tſſia;pensò con l’adificaſirequefloTÈ'pz'o dijgmzmrfi da (_)-Ì-
gſſm' colpa . Da qucfio circo mette 'Plimîo ancora Îllo dî_
Ccrerejlquale era fiato amato con vagbeqſia cà" :: mj“
ficio grandiſìimo da Damofilo @" Gorgajjò pittori
ìn quell’età digrandiſìmo credito, bauendouì cofiom
dipinto Z’bz'fioria d’Ariadna abbandonata in mega al
mare dall’ingrato (9° infedel Teſèo; @" vìtwuam dc:
Bacco,cbe affettuofizmcnte vignaMandala dimòflmm;
d’accenderſì delſuo amore ; le donò quella: coronſitſibc
dalli .ſiflrologi èveduta in cielo adorna di tante fiel-
le-. Enmucne apprejjb ancora a’ medcfimì Tempi ,
come accenna Cornelio Tacito, molti altri conjhcrati

al
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al Sole , a 'Proſèrpz‘na , 4 Libero , @" a Flora, baum-
doui ciaſcuno diqnefll Dei z'l [llo appuntato. Intorno al Caſiſſ diPam
detto CZTCO flaun ln caſ}: dz‘Pompczo nzagno,nella- 1,6…”di
quale dicono ,‘ che egli con deuotione conſerzmua la flc!
tua di Hercolefiztta da Mirone in quei; tempi filmo—
fiſz‘imofinltore . Et Inuenale 'Poetnfiztirico dimoflm
l’importanza di qucflo circo ne’fizoz‘ elegantl/fimi ver
fi; Ùdice comeintorno cz quello lmbìtaunno,fi co-
me nel Foro Toſcſizno , perſhneinfami 423" ml! can cor
tigiane a/Îai . Si trona quafi nell’eflremn parte del
Colle Palatino , paſfizto il detto circo , quello anti—

‘co edificio , che molti dicono z'l Settizonz'o dì Seuero S ” [W ,
Imperatore;cbc non era altro come molti vogliono, ?:;Îſiom
che vna/èpoltnra , cioe egli edificò conflzefiz vemmen

- te Reale [bpm allaflmda Appia per]? fìejfi) , accio-
ſi che quelli che veniunno d’ſifìica potcſjèro veder, che
:'im' con grandezzafi conſèmamzno eterne le reliquie
;e‘y‘ ceneri d’un lor’gm‘ndzffflmo cittadino , ancor che
ſigmndiſfiuza nimz'c'o dalla lor nationc, @” particolar—
mente di Lepre fim patria natia, bauendoln Per far-

* {a d’arme doma (“F" di lei trionfato , ſì come nel ragiaſſ
namento del fim arco dicemmo npieno . E per cz'a‘ſſ
"Volſè che leſnſie ceneriflÌ/ſcro pofle in quello edificio,
.acciocbe venendo nella città gli .Afiz‘cam', i quali da-

‘ flemma necejſìzriamente p‘aflhr da quel luogo , d’one-
“m lajèpoltum di Scuero nel Settizonz'o; baueflèmî
“potutovederel’honorecbe ;" Umani Îmucnano fatto
.'ancora in mortedſivno loro cittadino . Ma altri _fcſirit -
{tori tengono che Seuero non volèjſe affare fizz:elite in

que;

Semſivxonic dz
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quel luogo per altra cagione , che per cozzſernare‘ nel-
la memoria de gli ſifiìcam' , che veniuano in Roma,, .-

perpetuo quel terrore , in che eflbglzſſ haucua pofli vi
ucndo, (F cio co’l rapprcſèntar edinanqz' ;: gli occhi .

loro lafim perpetua fipoltura . Et quefld è‘la piu
vnz'uerſàle opinione dcglijcrittori di quefla antichi—

tà intorno al dimoflra're la cagione cbe moueffcscue-
70 a fare queflo edificio , [è bene altri pongono che Sez
tizanio nonfia quel di Seuem , ma piu rafia il luogo

done nacque Tito Vefimfiano , da loredana il Scttizm *

nio vecchio,- ponendo cofloro , che quellodi Seuerofof‘f ‘

fi: nella pìfiina publica, @" che per eflère fiato rzſat- î
to da Caracalla, o xinouato da 58148150 ,faflè poi chiavi
mato il Setti-(onio . Ma queflo fia in qual fi voglia, .

modo, non deusimportare al lettore,- bafia che dal…;

l’um'uer/ità de’ pìufi crcdeſibcfiafiata opera dé'Seueîſſ

ro . Onde poifia nato queflanome‘di Settiqom'o, bz. .
rei hen io caro cbefoflefiata confidemta piu minuta“ .…

mente, perche non mi polli; accommodare all’opinioſi

ne di quelli , che dicono che egli fu cofi detta da, fitte '<,

ordini di colonne , c’baueua, l’ſſzmo [bpm l’altro; per» .

che mi pare che non poſſaflare 6129 quali;: fibrica in. a

tal modo fleſjè , confideratz' molti diſbrdz'ni che nel 5
componimento fim poteuano naſcere, fi come con ogni 3
ageuolezqafi potrebbe moflrare ;: coloro , ebe d’archi &
vettura bſiznno qualche intendimento: @ fia le molte :

conflde‘mtzoni , cbefi debbono in ciò bauerc; mi pare «:
dae quefiafia wa , cbefi’i dettiſctte ordini di colon- -
ne, cominciando dalla prima grandezza s’baueſlèro. o

baſinuro e
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fummo a diminuirefin all’ultimo con quella propor—

tione , che hanno filtro quelle del primo gradoſicon fa] Se…. M°!

tre;]?zrebbe accaduto che l’ultime ſhrebbono flare in d,, cîfidn-

ijlla altezza tant‘o piccoleſibe da term nòſifi [ìn-abba 4— ta. '

710 potutcvederexbc Imm‘ebbonoperdnto ogn’ordine di .
colonnaJZt però [bpm quefio bo còfidemtofia meflcſ

ſò che egli foſſe domandatoSettìzonio dnfètte legatu—' ,

re di pietreſibe vifi reggono dalla parte di dietroſihc ;

flringenano ìnfieme il detto edificio: la quale opinio— »

ne mz" par piu conforme all’Etìmologia del nomefim,

eſjèndo detto Settiqonìo dalleſètte @neſiioè dalleſèl:

‘ te legature , o cinte ,' che noi vogliam dire , che circon

dano il detto edificio , (9—- non da fette colonnntì , da

fine palchi,o dafletteflmde che niſoflèro , come 710-

_ gliono alcuni. Quefla dunque circa alla caufiz del

ſi fim nome è [opinion mia,]aqnale rimetto ;: qnellìſibc'
' fizranno piu di me gindicz'ofi . Ma per e/ſère fiato ri-
} fitto delle[Paglie d’altri dinerfi edificj; lo vcggìamo ,
boggz'di con colonne di diuerſè pietre , di granito , (’F-

di porfido , ffiz‘ate , (F‘fiſſ'nkaflrie; @ ancor che fin

lorofieno di diucrfiz materia tutte ,- non per qncffa
fimo d’ordine Corintbio nel modo abe quì appre/jbfi di
ènaflra .  
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"‘ ‘ Mòlti fimo èbe queflo edificio, hanno derto, come

éſfo em im portico del ‘Palutmoſio nero 'altro ornamcn

‘tofimîgliante a quello . Alcuni altri dicono , cbe

"em lafèpoltum di Seucroffiaiqualiſònoil Fatma

te’l MaMa ſcrittofri moderni , ma di quefle antichità

giudiciofi Ùdottiit perche— nel noflaro diſcgnofi dimo

fim l‘ovdz'neſidz‘ quellafizbvim, ]Pe‘ro cb’ellafia ? rima

ſſ'neſirgmn tempo in piedi in tofio per la memoria de
gliſc'rz'ttori , iquali lajjîno laforma delſuo ritratto,

‘che per .il conſevuamenta proprio -, atte-ſb ch’ella mi—

naccia mina cjſendo da gli altviſuoimembri difimz‘m

‘ ‘per-l’antichità . Wllc reliquie ſuefi leggono queflc

lettere , lequalidimoflmno abi fa]]ſſe ilſuo autore,: ef-

findaſicbefi puo'trar're dal fanſ?) dell’ultimeſibe viſbn

òſieflateſibe dicano. c. T R 1 B. v I.- c o s s.

:FORTVNATISSIMV s NOBILlSSI ..

’ M V S QV E. Et acciocbe il lettore po/ſa conoſce-z

:_ 're daucfiafituato il detto Settz'zonio , babbiamoncl.

fim dz'ſegno contraſegnatigliedificzj che Mi [Emo ap—

‘ preflò;fia iquali Marco di Coflantino con la lettera

M,Ù“l’aquidotto dcll’aaqua Claudia, cbe entrando

per la povtd-Capena @“ pzzflîmdo per il Celìoſè ne ve

m’ua al ’Palatinoſifi dimoflm per la lettera,;BJn que

fio luogo ‘Papa Gregorio lx, perla ſuafelz'ce crea-

tions , fu aſfimto alfimtijſz‘înogrado del Pontificato

in quella Chieſ}; dz'fimta Lucia, che v’eragìcì detta

Settizplia , laquale poi dal tempop da qualfi 170ng4

altro accidente èfinta minata . Dal mcdefimo Set—

-tiſſ<_om'0 lmucucmo principio molte flmdc [Patioſè (9° ( .
L ?- princi—ſſ

\



  

 

    

  

                       

  

 

ſſ DELL'AN'TI'CHIT'A DÌ ROMA ,
principali della città , delle zuali fimo reflare find
a’ tempi noflrigrandi @"/ìaper e reliquie; fia lequaèil
cm la via Appia , che di qui cominciandofi diffendè-ſſ
uafino a Brundufio baggì detto" Brindìfi , laquelle fic— .
bricam dd Appio Cieco cittadino Illuflre , per la pm
denza c?“ integra ojſèruanzq , che egli vfizua ncl go-_
uerno della Republica , tenuto in grandzſſimo PMK".
(o dalla nobilta della patria .Coflui dunque uolſèlaj'
[Etre zì pofic'ri memoria diſe in quefiafimda per"fizg 5-
gio delfimgrand’czm‘mo; (9° lafece pa/fizre per la par"
ta Capena, @- diffenderejòpm le mine di Alba cit-
tàfizmoſa per la [ua antica origine , {T poi condurre?
a .ſin/hrc , beggi detta Terracina , Ù“ laſſhtofi adie-e ?
tro quefla , fendere la palude ”Pontina , come ne? tem '
pi naflrifivede, (Tdi qui affinarea Fondigià nobiliſ]?
m:; term , @”grata aſikomſimi , dopo 4" Campiflelnî
{ati , tanto ch’ella trouaua Brindifi .. Il ]uo laflriſſ-
cato non puff41m piu oltre , che la città di Capua,pef
donde Appio oltre :; iſòpmdettì luoghi l’bauemz tim
tìz .- (‘r/Ezra poi vedendo , cb’ellabauea perduto gran '
parte della fim pe-rfettione , a» per il continuo vſo , a
per l’inondatzoni , a per altri accidenti ,la volſè ri—
n‘ouare , cj“ fece co’l ſèccm‘ quella palude , can laflvia
mtr ;" Collz , ca’l rzempz'er le valli , (3° co’] nflzri pon-
ti , cb’ell’appariflì piu bella, cbf…" mai per alcun altro
tempofo/jè apparfiz . Em qucfia per lafim larghez—
zîgz tanta capace , cbe facilememſie due carri accop—
piati izzſìcmc , vi potcſmno paflÎfzre : peril che da Sta—
tio nelle fise opere fu chiamata Reina dellcflmn'ſif' .—

“ — Traiano  
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Traiano Poi , confidenſſmdo _cbefimil opera Enza un

continuo" prouedimento , nonfifizrebbe potuta conſer

alare , (9°- conoſccndo ,di quantaimpormnza fojſe al '

popolo Romano per il commodo , Ùfizcil paffaggio ,

ch’ella dum; & viandanti , deliberò di raflèrtarla in

utt elle artiche e vanobi oonoc. Ma e che
i €qu ſip .le .fſif pr. PWM”

"d.babbiamo nominata la porta Capena ; fam bene ,che

breuemenre da' del 7101726filo, (? degli edificij ,che u’g

rano attorno ragioniamo : [écondo quella cognizione»,

;cbefi puobauer ne’ tempi nofl-ri dagli ſcrirtori anti—

chi (a“ maderni , Wella dunque bei laſſato l’antico

nome ,fizſſccndofi chiamare bom la porta di[im Seba

fiiaſſno , riflvctto a ma Cbiqſa due miglia alci vicina ,

dedicata a quefio]àntogcîfu da gli antichi domanda—

ta Capena per wm città coſì nominata, edificata dal

Kg I_talo apprcjfo ad Albi: . .,Altri credono , che per

ragione d’un Tempio confiwmta da Iulia Nobiliſiorc

alle Camme ; che era alla detta porta vicino , fuflè

detta Camena ;nel qual Tempio fia imolti ornamen

tì , che v’emno di pittura «'T-difiultura,flame la[la-

tua d’ſiccio ‘Poeta dagli antiquqrj notata per deri-

fione; perche eſſendo eglifiaſſto'piſiccolo, (9° brutto, vol

fi: ricoprire imaſſncamenti della natura co’ſil _fizrfi al-

l’oppofito della verità , ritrarregrande , ſ'? bellan-

torno a quello Tempiofi diflendeua per lungoflmti-o il

vagoboſcbetto , confacmto a Egeria da Numa, 'Pom- , .

ſſpilio , e‘)“ quello dell’Honore , il giardino di Teren-

zio, @" _ilfizcmrio della buona Dea, nelq-uale fu af-

mazqato Clodiò; Ùfizpm la flmda .,ſilppia chiama-

« .L ; no i

\
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‘ÎbELL'ANſſ‘I‘ICHI'T'A m“ Ro MA
hoi vulgari Catdtomlaa quéllagrotta, dòue èz'lfiwì‘ò
fi-polcradi Calzflo’ , accompagnata da molte altre fè-
polture dz" flmtifflmi martiri ; nella quale foleuano
gia ;" Cbrzfliam' , accefi d’ardcnte {elo ,fizr deuote oraz
rioni al vero Dio , Ùfizluatar noflro , rimoflì dal m'—
mico conſbrtz'o de’ Gentili , cbez'n quel tempo infima
congli Impemtori erano lor porfi-mtari , cT- capita?
li nimici . Fnori di quefla partafi vede un Obelijèoſi,
("F ;" uefflgj delle mets: , cbe w'furonogià meffè ( co;
me dimofìmno quelle antiche reliquie ) del Circo
"d’jlntonino Caracalla; nel qual luogo molti vogliono ,
che Tiberio Ceſare , acciocbe iſùoiſòldati mm andajſi. Î
ſéroflmrfi per la città di Roma ;: prouedcrſì d’allagſi- ſſ
giamenti , ('T/ì dzfimzſſero quelle forae , che ogni [’El—. .
m’a capitano giudica doucrfi tener flrctte in cafi di ,
guerra , prima del circa di Caracalla ediflcczffc gli al
loggiamentz' “Pretoriani, iqmzlida altrifirittow' "m':
ghi d’opporfiz'n tutte le co/"c, fimo fiati fituatifia 14
m'a Mmentam cfr la Tibmſitma, da quella parte", ,
rbeguarda z'l Lcmznte,douefi veggano quelle reliquie
d’anticbz‘ edifici; appiccare alle mura della città .
'Nyn pìglierò carico di rzfiluere per non dijpiacere ad
alcuno , le contrarietà , cbez'n quefflſcrittori fi tm—
wmo; ma diro comeſhpm la mcdcfimafimda non piu
che un miglio lontano dalla detta porta ſì vede ma

quo cappella di grandiffìma diuotione , la quale è da noi
ſſcbìamata DOMINE—QſiVO VADI S permſſc
moria delle medefime parole , cbefim ‘Piero partenz-
dojì di Rpm , diffe alnoflroſſsduatorc, che in quel
* ‘ …… luogo\,  
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luogo gli era apparſò perfarlo ritornare indietro _, "@*-

daue bauendo lajfato per diuz'nuolere l’arma del ſuo

piede in ma pietra ; vogliono che dapoi foſìe edifica-

m quefia cappellazlaqualejè bene non ha niuno oma—

mento ; tiene nondimeno in [è tanta reuermtz'a , cbe

meaſiz'taméte è appreqzata piu che tutto il reflante de

gli edifici} Gentili . Fm l’altre opere antiche ſì puo

confiderarc ancora quello edificio rotondo , cbe fi ve-

de appreſſb al Circo di Caracalla , bom chiamato Ca

po di {mc , ilqual credo , cbcfoſſe già ma ſèpoltum ,

leggendouz' : in marmo antico quelle lettere C A E .-

‘ *CILIAE. Qſſ CRETICI F, M'ETEL—

LAB GRASSI.

'- ' Etſòpm laftmda Appia Oraria ſbrclla di quei -- ' '

tre Omtbj , che per cagion della patria coſhbatterono

: vo’ tre Cuviatij Albani,- vcdendoz'lfiatello tornar vir

’ mia]?) con le [paglie- nimicbe, preſaga della morte del

; mawwfiw, vm; de’ tre Curiatij , in cambio di far al-

Zſſeggchqa con dirotto pianto fi moflrò tanto appajfio

ſi nam , cbefu dal medcfimofiſſatello digmnd’im acces

jb , morta , e in quel luogo come racconta T ito Liuz'o,

fufijttermta in vnaflzpoltum diflzjſì quadrati:c’9'&

Ceciliofece vn’altm non men bellafizpoltum lontane;

cinque miglia da l@ma a'l’omponioſitticofizo nipote.

Oltm le detrejèpolture,ui pongonoglz'ſm‘ttori zm TE

_pz‘oflzcmt-o a Marte da Silla ,nel tempo che egli era

Edile , con bella maniera d’architettura condotto al

fine . (‘Ffi dice che ſopm vnfizpcrbo ordine di cento

rolfine fifleneua tutta lagmuezſizg di quella fabrica.
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"DELL' A NTICHITA DI R OMA
'Di queffo raccontano le bifiorìe Ecclefiafficbe nella:
evita diflmto Stefano ‘Papa , come m-z'm‘colofizmente
quefio beato Pontefice per diuino volere , mediante
leſùe calde orazioni , lofèce minare, quando il cm-
del Galicno con affinata puma lo voleua fbrzar ;:
porgere indegnifizmficiſſ' a Marte . Fuori di quefla
porta venìuano ancora i Romani a far ſam‘flcioa
Mercurio; Ùmoſſì da non ſò che affermato rito, in
certe acque , cbefizrgeuano appreffo al ['un Tempio ,
per leſòlenflitcì di ccrtigìomi conſacmti a lui,]òleua
no in quellavenirea bagnarfi c’yſſlxuarfilafiontcſibzſia
mìdoſemprc il nomeſuomſifl" facîdo coſì pE/Zzuazzo cb: _
fi cancdlaſjèm tuttii lor peccati . 5441 appreflò pon ſſ
gono ancora la pietra Manale , con laqualc ſòlcuano
miracolofizmente , ogm" uolta cioe la parſſtaucmo nalla -
città ,far cadere la pioggia dal cielo ,- coſlz in vera :
mamm'gliofiz ,ſè dalla natura , C’?“ non da forvſiſſatì .in
cantcfimi b.:ueſſe baume quefla occulta virtù . Er
Tito Lim'o raccontando nellafim bzfloria d'ſinnibale
allam , che troppo tardo venne per pigliar l@ma , -
dice , in quel tempo eflère fiato edificato , non per ca
rico di religione,;‘lTempio dello Dio }{lidiculoma per
fiberno delnimic0,zſilquale C6 tutto l’eſèrcito s’era par
titoſènaa bauerflztto coſà alcuna intorno alle mum
dìPyma degna delſìto valore . Con la ]tmda Appia,
in quel luogo doue fl facemmo le fefle terminal; de—
dicate allo Dio Termine ,fi congiugncua la via Lau-
rentinaſiaquale baueua l’origine dalleflelue de’ Lau-
renti, cbeem nel monte .Aucntino ,fi came al luogo

fao  
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fao piuìn particolare dichiareremo. il monte Te-

ſſflaccio era da gli antichi chiamato Doliolo. que-

fio contiene in [è tutto quello floatìo che è-tm

l’ſiucntino, il Teucre , ("F" le mura della città ,

Nando a guiſa d’ljbla da tutti gli altri colli fPìc-

cato, (o" baucndo di circonferenza dal fuo puma

D pa/ſì , come pongono quelli cbel’banno mifimzf

toſſſì trouſiz , che nella fim altezza non arrìua a]

piedi C L X . …Queflo monte èopz'm'one cbe mz-

ſcejjè per accidente , perche in quel'luogo riflzet-

to alla commodità dell'acquc del Teuerc, fiamma i

= Vafari , cbiamatida gli antichi , figulì ; a’ quali cflèn

dofiato uietato il poter nelfiume gettare le ſùperflui

tà @fiagmcnti dell’arte loro , [i crede che in queflo

luogofilamenteſoffe lor conceflb il mettere i vafi 101:

’ ti.: @"ejfiendoilnumero dìquelliarteficiſenzq com-

' paratione maggiore in quei tempi, che bom nonſbna,

[i perche la città era piu babitata, come ancora,per—

cbegli antichi Rgmam' parcbiſſìmi , di]}:rexſiande i

' vafi d’oro (y d’argento , che bom ogni plebea con am-

bìtìofò , (jj vano defiderio appetiſcc, fi fiemìuano fb-

lamente di quei di terra , ſerbando gli indomti all’u—

]o defizcrificiſſ'stltm gli infinitìvafi che ſì fitoeuaſſnq

per conſèmare le ceneri degli abbruciati corpi; non

è incredibile che in procejfo di tanto tempo cauſajſè—

'ro qucflo monte . La cagione,pe1ſicbe cm per lcſizſſgc

lor probibito con grane pena di non potere i dettifiag

mentigettare infiume ,em,percbei1@mani dubi-

tauano , che tanta quantità di vafi che per cafioro per
accidenti

Tsfiaccil
monte.



  
   

   

  

  
  

 

   
  

  
  

  

  

 

   

   

   
  
  

   

   

 

ÎDELL’A‘N'TICI—I rTA’ſſnr‘ R‘ſſOMA
accldentifi 'rompemmq, 726 baueſſè ripieno ìlle‘ìtſio ela
Tenere ,fi come ficilmenteſarebbe accaduto. ,Qzſſgeéſſſi
flo montò fu rincbilzfi) nella città doppo l'ſſaſuentirwx'
(3° da quella banda cbe viene inuerſiſo zl T_cuere cm la
porta Trigeminadazjuale s’è dapoz' nell’accreſcimen-Ìèſſ
to della città, come diſòpm dicemmo, trasferita, ſf—
condo che moltlfirz'ttorl voglionoſioue ène' tempi na
[Mla porta difimîl’aolomſiw quefla era prima dal [’di
tra parte delCalle appreflò alTeuere,douegli antichi";
îcneuanoi magazìni dcljîzle,dagli antiquarj darti
le ]Zzlz'ne antiche . Hebbe Venere mima nel mea)
d’un boſcbctto di martello, che era intorno al detto'ſſ- ;
monte, ”,ma cappelle; ; laqualc em domandata Mira";
tea, per e/fcre pofla nel mezo di quel boſco . Mdf ‘
portico preflb a qucflo monte , detto Emilio , fiamma *
nel tempo che quefizzgmndzffimafibricafi conſèrua-ſi 2
M alm, molti legnaiuolì a cfi’rcitare l’arte loro, (?
iui appreflb al. fiume per la commodità di quei popoli
fiumana il mercato ,- @“ perciòfi crede , che que] [no
go fa]]è copioſo di molti eſercitiſſ' manuali , trouanda‘ “
fi negli firittorz' antichi , che dopo le botteghe. de’ fie—
ſſgulz' , cioè di coloro , cbefizceuano ;" vafi , erano le bo—z
'tegbe di quelli , cbe cflercitaucſſmo l’arte de' vetri , '
Fm certe vigne chefimo in meKo di quel piano. , fiflm:
trouatiſòttermglianticbz' magazini , che [Emmanu-
a’gmm' , biada , @ altre cojîe neceflîzvie per conſcr-f
um" le mercantia , “Mel medefimo luogo diconocchìſi
tenca publica ragione , la done era la bafilz'ca d’E—ſſſi'
Wella , il C{reo di Intimo, Cſſſ” él lzoſcbctto di, Hilcrſſ—‘Y

na,-  
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ſimz; da" tutti quefiì edifici] ſſveniuzmo dalla parte del:
Tenere ,fi game Onidio ragionando di loro in molti
luoghi dellefue opere dimoflm . Fm tutti quefìi edi-
fici} cbe babbìamo racconto eſfirr nel Teflèzccio, non/ì
ritvoua altra cofi; degna ne’ tempi noflri d’eflèr mp—
preſcntezta z'n diſegno che la Tiramidedz‘ C.Cefiio,vno

diſèrte epulom' , nella quale volſè eſſèr ]èpclito ;lcz '
quale ;) ejlèr cqfiz mm @“ interamente con/èruata s’è
mejfiz in cam: ; atrcfi) che quefla non s’è mutata nè di

fltoſſzè difigum,fi come di molti altri edificiy èaccadu
to ,i quali per ejſcre finte riuolte le flmde (p" riedi-

'ficatiin altra parte, poflîm dire d'bauer da diuerfi

bauuto origine . Wefia dunque nel modo che dal
[uo primo autorefufizttafi vitramz dalla porta Trige

> mina, che noi dicemmo ejſèr di fan rPaolo,, appiccare:

ſſ con le mura della città con le infiaflzrìtte lettere.

'C. C E 9 "[ IVS. L. E. E P VLO. PR. TR". PL.
ſſVIl. VIR. EPVLONVM,
(a“ appreſj'bfi legge in minori lettere.
OPVS ABS’OTV’M EX' TESTAMENTO

DÌEBVS CCCXXX. ARBITR A T V P O 'N TI.

P.. F. C LAM EL AE HAEREDIS. _E T

PONTHI. I. "
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Erano quſicfii Epulonifizce‘rdoti diſſGioue in" quel :

po nella religione de’ gentili di tante; autorità 5. che
potemmo agguagliare per darſbmiglianza ]blamen-
te della prevogatiuaſiſiì Vel'couſiijntomo all’eſèquim :"
legati nelle cauſè pie ; c’y' quefli ancora'non ce'deuano‘
ſſne’ fizcrificz‘j a’ maggior fitcerdoti ; nèdgli auguri,-
‘nèa’ decelm‘uir‘i ,i quali ‘tutti'tene'uan'o il prima graf-
do. Erano qu‘efli ]ézceſirdo‘tz‘ di tanto credito apprejjb‘
gli antichi che’ le ricchezze loro in Wma erano“ infi-
nite,attcſb che' da gli animideuoti (9° religìofi conti?-
mmmente erano. portate , altra gli altri, infiniti pre-

“ finti,? loro Holendz'do apparecchio efiluifitevìuandeé“
ſivini pretiofi , (5° eccellenti: delle quali quelli ingo’rdiſſ
miniflri apparecccbiauano‘ dinanqiſſ al fim‘uſſla‘cro 'di
Giaue ,— che era nel Campidoglio , fizp‘erbe tauole ,

: mentre che ;" maggiorfizcerdatificeuano altre lor vſ}:

' te cerimonie,lequali finite @" Tìmczflo il Tempio votſioſi
ſſ di gente con grandi/ſſſìma allegrezza @" ingordigia ]è‘ſſ
ſi legodemmo , pigliandofi gran" contento quefli guarì

‘ buomim' d’ingîinar lcſèmplici m’e'tz'ſheqzmli penſìz‘ud-ſi

n0,cbc Oda Gioue‘,c’9ſſ’ da gli altriDez‘foflè‘m‘ mangia

te‘ lc‘oſiſſerte‘uiuandejègretamente ; cj" percio' erano
chiamati epulom' per" la cura che cjfi te‘nemznſſ‘o di que
cibi . Hebbc Lucio” 'Publio Muncino maeflro‘ della
gmſòia‘nna‘ colonna drizz‘a’mlz'in quefloſi luogo dal
popolo l@mano, per ];muér egli congiandij/Îìmq equi—
tà affamata l’ordine delfim vflîcio'. Et Minutz'oſſſſluſi-
gurino bc'bbe wm (Zama dalla patria dritta fizz mc—

' contati magazim‘ , come" mofirſia‘noi Titolz', c_beſz'ſòn
ritrouati
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ſi—rſſſiDELLſi’AſiNTICHL-TA. “DI R—‘ÒMA
* ſſ‘ ..i'itrouavtfi'ncllevignede gli Illflfififflmlſſ 55371075 €434"Vini (9° C'apoxuccbz' gentil’buomini [@maſzì; pſier‘ bdſſ—

.uer Tenutofuor dcl voler delli inbettatori ]èmpre-i‘n :
:- baffi) pregio zlfizwo , €)“ per bauer co’lfimanimònorz . :
.; punto auaro , dimoflmto molte opere di libflalitzì i
fuerjb la patria . Et qſzcll’OTatio Cocles , cbeſòlo ton :
tra tutta Toſccma dififi’z'l ponte Sulzlz'cio , dicono mol !

.ſitì che bebbe dalla patria Archi, ìqualz' douefferagraz; :
. tempo eflèr um" teflimom' delfitomalo-rc iqzmli ile'on :
. da da Furlifirittore @“ antiquario eccellente, affer— -
. ma bauer vifligettare a terra, con le inſſrz'ttz'om' che ‘.
ſi-diceuano come il "Senato @“ popolo ILomano-gli 17424547 2-
ua drizzati 4 Orario . D\ueffo è quanto poffodiredel ? '
le antichità perdute a’ Tempi nofiri . Trouando -‘ '
_m'z' bom dalla pom:- Trige—mz'na , fizrcì bene che io “
breaemcnte la dzſcmjm . Alcuni vogliono ch’el -. I
.la s’vauifla/ſè ‘quefio nome , quando i _tre fiato]—
-li Orafi] paflìzndo per quella , andarono a. combatte—
ſire co” tre Albani : @"ſe bene quefia non è quella me— -
.defimcz che cm in quel tempo , per cjjère [Zam dapoì "
zmsfl’rim , come ho raccontato di [bpm ,- nondimeno
fi puo credere che mutandofi ìlfito, non fi mutaflè il-
nome ,jecondo che lo mutò poi al tempo di Cofianti-ſi-
_no Imperatorcjl quale da quella tirò [afimdaofliem
fè, detta cofi perche arriuafino al porto d'Oflia ,- cſ)"
medcfimamente edificò [a denota— Cbz‘eſa diſZm‘Paalo,
7724 dellefitte principali di Roma , pcncagion della
quale s’ac'quiflò laſopmdctta porta nome difizn ‘Pao
lo . Sopra la mcdefimaflmdz pcrfflzatio d’un miglio

— lontano  
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-,I<>‘ntano dalla detta Cbieſa ,fi troua il; Monaflerz'o di’
ſiflm Bernardo bom al tutto quafl abbandonato, eflèn
de (lato edificato in malfizſio, (@*jottopoflo alla 7711-
ligm'tcì dell’aria per cagione de’ padull, che m'fimo in
lorna ,- il qual luogo domandano le tre fontane , da
..zjnelle che vi naqucro per li trefizlti , abe ulflzce la re
Jia del beato Paolo , quando percagz‘one della fim—
;tiffìma fcdegll fa dal cmdcl ’Na-one fitta trauma
JT? . deflo è quanto c’è Farfa di raccontare delle cm:-
-_tz'cbita‘ del Tefìaccia.

a
’
.

DEL COLL E .AVE'NJINO.
Molte fimo l’opinionz'z'ntorno al nome del mon»…-

té ,ſiuentino; perche alcuni ſcrlttori vogliono cioé
coſì foffc chiamato , perche ui fofle fiato jbtterſi
îffizto ſiuentino lLe de gli Albani: altri tengono
’ſicbe piutoflo dal figliuol d’Hercole do'mandaîo .A:-
ſſ ;uentino z'l qualel’babzſitò gran tempo , s’acquzflaflè
; il nome: C’)“ molti affermano che per cagione della
‘ .gmnquantitzìdegli "uccelli ,che per la cofflmodim
dell’acqzſize del Twerefiflauano—in quei boſcbi preſ?)
il vocabolo latinb dz" .flucx , foſfe‘ detto Auenîin‘o. Ho
ſi-ra diquefle opinioniqual fia la piu vòm non tomi
arìſòluereamczpercbel’z'zztcntion mz}: èdi ragiònaìî
di coſè piu alte @” di maggiore importanza . Qlefld
dunque c/jèndoſèpamto da gli altri della 'città , uien
a eflèr in piu parti coficggiato dal Tezzcrè, @" ne"
tempi antichi mancando d’ogni culturafi vpdeua pei”

- liſſ/Îvefii arbori ſſinguifiz d’mmfolmſèlua. ſiſinèò Mar:-
; , tia

   



  

 

  

                      

  

 

   

 

DELL’ANTÌCHITA DI R OMA

tio fu il prìmo,cbc hauendoloflmgliato d’ogni flzlu‘zz
ticlycqqa , lo relè babimbz‘le , @" cominciò a circonſi
darlo di mura , leqzſimli rimaſèra imperfette , fino a.
che Claudio Impemtore dopo tanti anni fi rifizl -»ſi—
nè a dar fine a quell'opera . Em diuiſò quefio mon-
te da quella flmda , cbe pajfimdo per il circo maffl- ſſ
mo , fè n’anduua diritta alla porta di fim ‘Pzzolo . Et :
quefla diuiſìone ne’ tempi noflrìdimoflm laſòmiglicm :
Z” di due montiancorcbe lafim‘gmndezqa filz ap- --
punto dlduo mila paſſì di circonferenza , [ècondo [ct :
miſum commune delle miglia de’ nofîri tempi . Heb *
be ancor queflo colle per cagion di Remo , cbc lſiau—ì
gurò , il nome di Kcmorio ; o )‘ſſmſſe fu detto ca-Î-
fi, perche u’baueſjè bauuto poi lczfim perpetua ſè—
poltum . ‘Per il Cliuo publicomueroflmda publi—Î
.at/ì ſàlluaſbpm laſmz ]bmmitcì . Hauemz prìncipioîc
quello colle dal Foro Boario;d0nde partendofi [i dì- -
flendeua fino al Tempio di Iunone Reina, che era in :
capo del Cliuo , @" prejlò alle fiale Gemom'c, per lc *.
qualifizflmſcmata Vitellio Impcmtare , perche qui— Î
ui vfimano i Romani diflmſcz‘nare tutti i malfiztta— a
n' . Dall’altra parte terminaua il detto collezl Fiu— -
me Tenere, done fi reggonobomîle mine dell’antico «
pontcſublicz'o , (7 in (11481114030, done l&)mani Ùì ':
Latine vſirzz'tſzmfflte mofli da ma mcdcfima religione , ,
('T dall’oſlèruſſm-zgz delle mcdcfime cerimonie bebbero .
còſſmzme il Tempio di Diana edificato da SemioTullio,
ilquale vogliono alcuni cbcbqggiflz'a in piedi, (2° fia :
il medeſìmo cbc la Cbiejìz intitolata finta Sabina.

.La?  
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La [pelonczz di Caccocm piuappreflo alla porta Tri;
gemina , fiail Cliuo publico e’l ]òpradetto Tempio ;
doueſz dice che baucndo Hercole ritrozmto le mccbe
driazò quell’ſim maffìmd che poco amuri raccon-
tai . Em il Tampia della buona .Dea in quello calle
dalla banda , che guarda il Tefiaccz'o , doue è bom la
Cbz'eſa dl/ſicmm Mariaſiuentìnajlquale fu edificata
dd Claudiafflergine Vejìale in bonore di Fatm: figli-
uola di Fauna giouane d’approzmta bonefla;a’ ſàcrz'fi—
cj della quale Deaz'ntemem'uano fizlamente donne.
Et difiendendo al piano,]ì ritrouauano le anticbeflzli

‘ne..Lſiarmiluflro em pur in queflo monte,]è bene molti
credono cbefoffe nel circo maffìmo , molli piu toflo da
conictture che da ragione alcuna che buonafia,pcrcbe
dicono , che e_[èrcitcmdafi l’armi cz" altri ìnflrumenti
ida guerra nell’uno cj" nell’altro de’ detti luoghi , ne.
'ſſlègue cbe l’armiluflro e’l circofojſèro vm: medcfimzz»
jcoſlz. il che io non affermo per vero , perche'i Roma-
;m' uſàuano l’armz'luflro nel tempo di pace , quando
}non era concejjò loro il poter portar arme per la città,
@“ che erano dalle leggi czflrem' a confignarle in que—
flo luogo,z'lqual da noi [ercbbe chiamato [armeria pu
blicaln queflofi dìceſibe Tito Tatio [Le de’ Sabini do
po morte da Romulofll ſèpultoEmfin il Tempio del
la buona Dex (“F quel di Diana , done è a tempi noflri
la Chiefſ}; difiznto ſileſjb , il bel Tempio d’Hercole , il
quale dagli ſèrz'ttarz'di queflſiz anticlyitàè poflo ap—
preſfo all’armìlufl ro . Wll’ſiuentz‘na [Zanano le
Terme di Decio Impcmtore,edificate ‘dal popolo Ko—

M memo.
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'BÉLIÎANTICH'ÌTA DI RO MA
Wſſìzmo‘per placare con quel dona la crude] natura” dî
quefio 1mpemtore ; lc‘qualifinmo nondimeno di po-
ro giouamento, effendòflatoſèmpre verſò de’ &ama-ſſ
ni—pz'u crudele . I vcfligzſi di qucfle fi Veggona‘ certijî-ſſ
fimiappreflò alla CbÌCffil dìfimm 'Prz'ſm . Md tuta
to qzzcllaſìîatio , ch'era" dalle dette al Tempio d’Herm
le ,ficma occupato dalle Tevme Traiana" c’fl' dal fim
palaqzo ; nelle quali bauendo Traiano tiratiglì aqui
dotti dell’aqua Claudia , o come molti credano dell’età
qua Martia , le reſè d’ogni commoditcì abondan‘ti . :?
tempi noflri non ue ne è rimaflo pur un minimo uefli—ſſ
gio , cflìzndoflate da gli auarigiarnz' conſumate affetta" '
to . Scorremmo ancora da’ fonti loro alle radici del; '
l’Auentz'na , quell’acque , cbeglzſi antichi chiamava:- \
ho di Fauno S’? di Tico,tanto cbefi tuffauana in Te-
mere; lequalz' hanno dato materia :; 'Poeti di fiualeg‘

giare ,— con dire che Numa Pompilio defideroſò d’ba-ſſ .
yer Fauno @" "Pica nelle Mani , riempie)- di vino ques

flc acquc,acciacbc non cjſèndo aflìzej-Ìztti a beuernef
quefli Dei vcm‘jſè‘ro a imbriacarfi ; ch'“ baucndoli cont»
«Îfla afiutia prefi,dz'cono che' imparò da loro certi [};-'
crificj, per virtù de' qualificata- cadcre leſàette dal
cielo; valendoforſeinfirirc cbe l’efi-cmtz'Om' Ù- gli ini
can-tcfimz' ìnfi‘gnati da quefi‘i maligni ſhìritz' , fa]]îzm‘ ‘
allora piu cbein altro tempo uſìztì , (57° che alla cogm"

fiona di Numa vemÎ/ſcr'o , il qualcſ/è nefi'mzflè _lbtw‘
ombra di religione . Era nell’ſſî'uentmo ancora laſſ/èlſſ'
ua de’ Laurenti , per cagion della quale li chiamano;
m'a Laurentinaſiquellaflrada ,- che va da Hoflia a .flv-'

dea,
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dm , donefi dice cbcfiz morto Valentmno figliuolo di
Coflantino . Le Terme d’ſifltonino Caracalla , che ſì

Wdezmno dall’ altra parte dell’ .ſiſnenrino apprejſb
alla Cbichz di ]me‘ Balbimz , ſì dimojlm cbc fa]]e-

t'o fia quelle antiche mine ,- majfimdmente che an-a

cor ne’ tempi nofiri in quel luogo chiamano :" vul “.
gari Antignano in vece d'Antonz'nz'ano. O\uefie Termed’As
jècondo il parere de’ migliori Architetti , per l’in; mim.
ucntione,cſſ9° eccellenza della materia fi filma, cbe

fojfiero delle maggiori , (F delle meglio inteſe , che in
. quei tempifi ritronaflèroin Rpma : Cfrjè bene furo-
no da Caracalla incominciate , nondimeno da Ale]:-

flîmdîo Seuerofurono ridotte a perfettione con tutti
gli ornamenti che a quell’operafi conuem'uano . Md

: io fim di parere che piu rafia quefle fa]]‘ero imprc/Zz
_ d’Antoni‘n‘o "Pio , che del ]bpmdetto per due cagion? ,-

l'ſizma per eflèrflam tvouata in quel luogo a tempo di.

,— 'Paolo 1 1 1 ma tefia molto fimz'le alle file antiche

; medaglie ; l’altra perche quellefuronfizttc con un ma
muigliojò ordine d'architetturafimigliante all’altra

opereſibe a tempo di queflo Impemtore furon ficc—
te,fi come hoggidz'fi vede laÎcolonna Antoninimm «z’a'
Traiana ; (9° ècofiz certa che declinando l’imperia, le
buone arti ancora con quellalì perdeuano , C’?“ anda-ſſ—

nano in mim; tutte le fiìentìe ; c’fl' qucflofi proud per
l’arco , che" fu drizqata al padre di Lucia Settimio Sc
uero,ilqualeflz bene ha qualche parte bene inteſa d’a?
clu'tettum eſſèndo d’ordine compofito, nondimeno :"

]èzoiornamenti non hanno in loro quellaſſperfcttiane,
M a. cb:



  

 

  

                          

  

 

.DELL’ANTICHITA DI ROMA
‘che gli altri mccò'tczti in quello noflro ragionamento;
‘Per il che io credo che quefle Terme piu toflo d’ſinto-
nino ‘Pio , che di Caracalla fi poſſcmo domandare; nel
le quali da quello Impcmtore , che [edificò fu tirata,
quell’acqua che era cbìamata Appia dal nome di Ap
pio Clodio cieco, cbe eflèndo Cen/òre la conduflèſiìn

— Roma dal contado Lucullano , beggi detto Fmſcati ,
per la m'a 'Preneflz'na ; l’acquedotto dellaqmzle eflèn—l
do fia la finale; Appia @“ la Latina congiunta con
"vn’ultro , moflm come poi diu‘zdendofi da quello, [è ne
andajſè a tremare l’anticbefizline da quella pſizrtc,‘ che
guarda il Teflaccz‘o , comefia lefile mine ſe ne reggo
n.0 apparentiſiſègni. Em nell'ſiuentìno ancora il Tem Î
pio , cbe Camillo confizcrò alla DeaMamm della pre _
da de’ Vcienti; @“ non men bello vifi vedeua quello , ,
che il padre di T. Graccodnîz‘ò alla libertà ; ilqua— ‘
le era con colonne di metallo , CD" baueua vn Atrio
attorno ripieno di belleflame, edificato dchlz'o 'Pe-
to (’T Cctego. Ml medcfimo monte , flaua un Tem- _
pio da gli Arcadi con/"acmto alla Vittoria . Miner-
ua , la Luna , (5° molti alm" Dei u’bebbero altri Tem
pj,- ma perche non fiſ}: , chi di queflifojjèro autori ,
non fiz dibiſògno che io li nomini . 2156] Vitellia
Imperatore , che di [bpm babbiamo detto come fu
per leſ'cale Gemonicflmfiinata , bebbc in quello col—
le lafila babitatz'onc;il particolarfito della quale non
poſ]òdìcbiamre , perche fi'a le tante mine cbe ui fi
veggona , nonfl puo dicernere quefla da quella, tan-
toſon confiamatezfi cbeio non ui trono coſì; da [20--

N??  
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»-tev moflrare in dzfègno: però ce ne pa/Îeremo al mon-

te Celio .

DEL MONTE CELIO ET CELIOLO.

Il colle Celio era prima da gli antichi ‘per la gran
quantità delle quercia cke n’erano chiamato D\zſizerſi-

quctulano; ma per effemi dapoi babitato Celio Vi-

benno capitano de’ Toſcani al tempo ,che egli verme

in aiuto con le filegenti della città , chiamato da Kg-

mulo ,doue chi ancora dopo morte bebbe bonomta
ſepoltum ,- fu domandato Cclio dalſuo nome . Qu:-

- flo C0116 eſfizndo fiato circondato di mura per opera
di Tullo Hoflilio (’T aggiunto con gli altri della cit-

ta , fu da gli Albani (’T dallofle/fa Tullo dopo la mi

na d’Alba babitata ,- c’g” per mofl'mrfi quel ]huz'o IL::

affettionato a quei popoli , i quali eranoflati in pace

@“ in guerra m'mzſſcz' (9° traditori al popolo Koma

no ,fi dice che in queflo monte dalla parte che rijſiguar

: dail circo maffimo , edifico la curia, che dal [no no-

: mcfu chiamata Hofl'z'lia , laqzmlc era molto diuerfiz

da quella del Foro Rgmano; Ù apprejjba qucfla fe-

ce que! palazzo, doue è boggz' la Cbz'eſa difim Giouan

m' (’a‘ 'Paolb . In queflo luogofi veggono molte mine

di edifici} antichi,delle qualififiz com'ettum, cbefoſ-

]ero d'un Caficllo dell’acqua, Claudia , ſècondo cbe ]?

puo comprendere per certe lettere , che al preſente uz“

appa riſcano , lequali dicono. P. C O R. P. , F.

DOLABELLA C 05. C. IV NlVS. C. P-

SILANVS...FLAMEN. MARTIAL. EX 5.0.
M 3 FAC]-   



    

                

    

  

    

   

DELL’ANTICHLTA DI ROMA
PACLVNDVM _C V RAV ERV NT, IDEM;
Qſſv E PROBAVERVNT.
L’altro: mine , cbe fimo apprejfl) :: qucfle erano della
@edalediflm-Tomajb , nelqualcfi "tratteneuanoipri
gioni rifiatmtì dalle mani delli infedeli , fino a tan-

to, che da perlovo potejſèro & propi} szbgmſi pro—uedeſſ-
fi . Leone x rinouo la Cbiefiz di [anta Maria in da—
mem‘ca ,‘laquale cm flamfondam ſògwa quefle mine

degli antichi ailogz'ſſzmentide gli Albani. I?; queflſio
monte drizzarono i gentili a Farma CF’Pìco quel Tem
pio ,che Simplicio primo conuertiz‘n bonore di fimm
step‘banoſilquale minacciando minafu dapoz' daNzÎ- :

cola v. riparato @— w'dotto in quellagmndcazaſibe {
boggifi vede, eſfendoflata l’opera fim per architetî- *
tum molto bene inteſa in quei tempi ; (9° bom dima- ‘
fim , che con]Pefiz veramente realefufizbrimtaxffm 3
do d’ordine Corinſbz'o, @" di forma sferica,:idoma dé
lauoridi mu/Zzz'co molto uagbi, @" ſbflcnuta- da ca-
lonne difim‘fflmi (a“ pregiati marmi,- percbe non me»
no , che a noi , pm‘eua a’ Gentili che le coſè di gran '
prezzo (Fſ rare degnamente sſibauejfcm :: qfièrirea
gli Dei.Haueua Ottam'ano Auguflo appreflîm quefla
Tempio per ricetta de’ſhldati che fiamma ;: guardia.
dell’Imperio .: Mumm; ,fimofibricar gli alloggia
menti pellegrini ,- da" a quelli dell’armata dì Mz‘ſena
n’ajjègnò cem" che egli nel monte Ianiculo baueuafàt
ti . Iquali allogz'amenti eſſcndofi comegli alm" edi-
ficij di Roma conſumati , efi“ da’ Barbari fiati arfi ,
non hanno la/fizto di loro altrojègnale , cbc i fonda-

- mente;
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menti fbpmi quali “Papa Hanorìo primo edificò 14

Cbz'eſa di Santi quattro Incoramzti .- la quale“ eſ»-

{endo minata dapoi per opera di Arrigo 1 1 fu da

'Papa 'Paſcale medefimamente [ [ rinouam , (a" dal

mcdcfimo quz'ui edificato quel palcqzo, nel quale ho-

m lmbz'mno per ordine del Senato l@mano le miſere

Wfimelledella Città,- (‘)-" apprejſb a quello u'è la Cbic

jl: …ifizn Clemente edificata da lui medefimo . Dal.-

  

        

l’altra pane—dellaflmdafi troua fim Giouanni La— Sanciauinj

termo ,ilquale ( :; pvìegbz' dz'fim Silueflro )fu edifi-

cato da Coflantino Impemtove ; C9” [14 domandata

‘ ,quefìa Chieſ}: coſì , per eflère flataflmdata ſbpm le

Mine di quel bel palazqo della nobilflzmiglia de La-

îcram' . 172 quefflzfi t'rouano molte reliquie di gram.-

dz'ffìma deuotione, fiat le quali è la tesſiîa difim ‘Pietro

apofiolo (9° Viccm'o di Cbriffo ; @" di/Zzn 'Paolo vero

;dìfimſbre dellafimtiflîma fede noflmſienute in quel-

la deuotiom merite—uole della lorfimtitcì . In ejſa ]?

;conjèma ancora l’arca Federis , la verga d’ſiron ,

®“ quella tauola, alla quale cenò in compagnia de’

dzfi'epoli il ]Zzlzmtor naflyo allam , che doueua ricom—

pemre lagenemtlone lmmam ſo’l fim" preciofifflìmo

fingue . Vi èilſanflafiméì‘omm , (Ffiale cafe bel-

,le w'fimo quattro colone di metallofiztte de gli [Pera.-

m' delle nauì nimz'cbe,cbe .ſiugufîo acquiflò nella vit:

Loria , contra Marco Antonio (F Cleopatra Mina

dell'Egitto . Il Battefimo dì Cofiantino Imperatarcſi

.è non troppo da queffſſz Cbich: lontano , flitto da lui

Per configlio di cam“ medici iqugli perguarirla d’una
' _M 4. gran:

                     

   

Lapenna ,

chief}: da chi
Edffic‘l‘în



  

                          

  

  

 

DELL'ANT-IÌCH ITA DI ROM A.

gmue [ehm , uoleucma cbein ejfiyfi lauajſè co’l pura
fimgue d’innoccntſiz‘ fimcz'ullz' ;al che egli vltìmameme _
mm rolfiz acconſentire-ſi, parendoli inbumana dude!-
tà , che per campaz- la vita a vnjblo , tanti doucffem
ingiuflamente morire . Onde effendo poi perglifiznti
pregbidiſànto Silucflroguarito, volfi: che quel luo—
go che prima emflam dzſsgmzto per un ricetta di fim
guelnnocentc, ſojſè ripieno dell’acque, con lequali clo-
uea riceuere ilfimta batteſmo . O\lſileſlo fi vede d’o—
gnîintomo circondato di colonne di porfido molto bel-
le: ma per effere differenti ordini di architettura an-
c‘or che egli babbia deluago , non per queflo l’b'o va- %
luta mettere in diſegno ; perchedimoflm lnfi: imper- ?
fcttione, cflèndofiztto di]}mglz'e d’altri edifici} Antichi.
Sonò ancora,d0ue è queflo batte/"mo, tre belle cappel— ‘
le di gran deuotione , l’entrata delle quali èalle don 3
ne probibim . Da’ Signori Colomzefi non molto lon—
tano dal detto batteſmo , è [luto edificato lo fluea'ale
dlflm Salzmtorc, doue( merce di quella Illuflwflî -
ma caſ}: , laqualeè non menocarltatiud , cbe valore '
fa @ nobile) hanno rivetto quelli che poco obligo han
no allafortuna . ln quel mcdefimo luogo dicono , che
nacque il ſam'o M. .Amrelzo Impemtove , le cui ope —
re in parte ‘mcconterema nel ſucceflò dcll’bz'floriſiz .
Em nel monte Celio ancora il Tempio della Quieteſo
pm la flmdaLabicana, @" qucflofi crede cbefoflè ap
punto done bom fi vede la Claiefiz di fan ‘Pietro CQ“
Marcellino . Seguitando piu oltre apprejfi) alle mu-
f'va'della città ,fi reggono :" vefiigſiij del Tempio di Ve—

. nere
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nere (Tdi Cupido, @“ infiemedell’ſinfiteatro Caflren
fe ; laqudl opera effendo lateritia, non li deue aggua—
gliare in bellezza all’altra che fimo in l@ma , atrefò
che egli @" nell'ordine, ("9° nell’altra parti manca del-
laſmz perfettione ; @“ queflo eflèndo piutempofiz me
{o minato , fu vltimamenteda ”Paola 1 1 1 .ſia’. giorni
nofiwî per fortificazione della città al tutto artemio
fino al primo ordine nell’ iflcjjb modo , cbſ: bom fi

  

        

vede . Tra il Tempio di Vencre @*ilflzpmdetto .An Santa Croce
fiteatrofi vede la deuom Cbiefiz difimm Croce in Hie m Gieffllîz-
rufizlem , edificata da_Coflantz'no Impemtorefizp'm le ["""

- mine dell’atrio Sc/briczno , @“ perciò ne acquiftò il no
mc di Bafilica Sefòriamz ,- nella qual Cbiefizfi confér-
uano molte reliquie , fizz lequali è il ]thzſhſſmo legno

della Croce del Creator noflvo , d)“ Saluatore co’l tito

: lo cbeſòpm gli fu pofio, C9“ ìnſìeme l’uno di quei chio
-di , che lo tennero ſbjpefiz , effl’uno de’ trenta denari
d’argento , co’ quali egli fu venduto: @“ quella Cap—

: Fella edificatadkz [Emka Helenafigliuola delgum Lo-
: fimmina , nellaquale non è lecito alle donne di poter

entrare[6 non vm volta l’anno , con molte altre coſè

degne cbe/Zmo in quefla cbieîſlz , lequali io per brem‘ſſ-

tà laſcio difiriuere . La Dea Cama, era da gli an-

tichi tenuta ingradz'ffìma venerationc, per eſjèrle fta
ta attribuita la cum del conflimare alla generazione

Ìmmana gli ]}n'rz'ti vitali ,- onde Bruto bauendo libe-
rata la patria dalla]Z’mitù CT tirannide de’ Tarqui-

ni : lc edificòin queflo luogo del Monte Celio un Tem
, pio ; ilquale bora difficilmente fi potrebbe dimo-

. firme.

               

  
  
   

   



  
   

                       

   

  

  

DEL L'A‘NTICHITA DI ROMA

firme, mancando :: quelle mine i _ſègniſ doue- gici
foflero ! primi fondamenti . Et cofi farebbe co -:
fiz fàtioofa ancora il dimoflmre done VeHm/ìcmo CdZſſ-zſi,
ficajfiil Tempio. a Claudio Impemtoreſſg" doucfoffe
la cafe': de’ Tritici, e’? quel campo Martia-le , nel qua}
leſì celebrauanoi giuocbi a munllo , [blzti :; celebra?
lì nel Campo M[:r-tio;- Ùſſfi fizrebbe- col proprio fito
Perduto il nome ancora di quefli‘edific—zj‘, fèſiglifirit—to.
"ri non baueffcm conferuato vine l’opere C’Tvzſifizttéglo
friofi de’ Mmam nelle loro carte . ] [! medefimofi po-ſi
trebbe dire del macello grande , che era in queflo luo—J
go , ancor che- foflè vm: plaza: ,- doue- fi ve-ndeuano’î
tutte le coſè neceſſ/fizvie alla vita bumcma; non eſi/j'èndoî
rimafloſcgno alcuno , cbe appan'fiaſſ fimigliante allea
ſucz prima forma . Mn erano in quei tempi tanto:
fimojè come ("ono beggi per l'uſò , l’acqua del Tenere, "
ancor che per la lor bontà con ragione poſlbna ante;
porli :: tutte l’altre che ſì ritrouino di qzmlz'fi voglia:
prìuilcgiatofònte : (? cbefia il vero, Claudia NFÎO-a
‘ne vedendo quanto il monte Celio patifflè énfieme’ con '
gli altri della città per conto di quellemol-ſe condurre
XL milla per aquidotti lontano da Ryma ( i quali
paſſîzuano per laflmda dì Subiaco ) quell'acqua , che»
dal nomeſuofſiu detta di Claudio , Wefii aquidotti:

,,fcquſiz c),… entrammo nella città per la porta Wuz}: , bam des—
dia ſſ ta maggiore ; (F ancor che in molte partìfien ruina-

tì—,fi vede nondimeno ne’ tempi noflri , eſſere [lati da
maggiori CT per artificio CF“ per grandezze d’opera,
C7" de’ Liu belli ; clye mai foflèm nellacit-‘tà. tanto fu,

' defidc— '  
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defiderojb quefio Imperatore dell’util publico, che uc
dendo che a tanto popolo 725 cm baflantc quell’acqua,
che dal monte Ceruleo lunetta condottajallontandoſì
per la medcfimaflmdaſholſè tirare in Roma l’acqua
dell'Aniene mamo ancora, laquale congiugncndo co’l
medefimo aquidatto , accrebbe talmente la Claudia ,
che la città ne venne feconda, e’)“ abondante , median

te il compartimento, che egli di quella baucafiztto
in XCII . cafielli , iqualilèrm'mzno a tredici regia-

m'di Rſigma ,diflendendoſì alTalatino, al Campido—

glio , (3° all’ſiuentino con altri luoghi . Vſìzuano i
Romani di mdappiaregli aquidotti per meglio con-
ſeruar nella propria bontà l’acque; (’a' perche effè
mon riceuejjero dall’altro non buone qualche imper -
fittioneſſtterzdezmno con gmn riguardo @" ]}:eſlz a‘.
Yeonſèmarli ; cj" pcrcioſi reggono nel monte Celio @-
în altri luagbìgli ordini di quefli aquidotti raddop —
piau” . Et perche molti che leggono le coſì: di queflcz
Zanticbz'cì , ejfindo bom poco in confizctudzſine l’ujò di
isf]? , potrebbono bauer defiderio di ſaper l’ordine,
U' gli effetti che nafceuano dalla fizbrim dz" quefli
mafiellz' ; mi fim reſòluto qzmndoſarcmo nell’Eſquil --

lie , «.’-]" cbe ragioneremo de’ Trofei di Mario , che
era uno de detti Cafielli , di darlo in dzſègno con

.le [ue miſure , accìocbe pajſſ’fiz ]Zztz'sfizre al defide —
avio del diligente lettore . Dirò [ime bom ficccmm-
mente , come quefii nonſermîuana a‘ altro che a coma
Pavtirl’acque, che veniamo in diuerſe pzrtédagli

ì'aqm'dotti , per vjò degli cjèrcitij @“ dell’arriſibe ere;
- no 726

  

                           

     



    

  

              

     
  

    

  

  

DELL’ANTÌCHITA 'Dlſſ ROMA

no nella città,- da‘ per confirmatione di quelle biz;

ueua il popolo Romano ofiiciali , cbe n’bauéuſiaoo la cu:
"m , iquali erano da loro chiaman" Cafiellari: di cbe‘ſſ
Tende buona teflz‘monianza un antico marmo intaglicz;
to nell‘infiaſcritto modo . D. M.
ELEMENTI CAESARVM N. S ERVO

CASTELLARlO AQV AE CLAVDIAE.

F EC _I T. CLAVDIA SABBATIRI S,

S 1 B I ,E T 5 V I S .

Ma effendo minato in certe parti il detto aquidot—ſi
to , M. Antonino , L. Settimio, cia“ M . Aurelio moſfiſîi
dall’importanza di quellafizbrica rzfecero tutti 5714th
li,che fi diflendono per il monte Celio;delle qualè
opere ancor ne' tempinoflw' fi ueggono apparenti fiz—Î-
gni appreflb afimm Mariam Domenica . Entrauaſi‘ſſſifs
come ha detto diſòpm , l’aqm‘dotto dell’acqua Clau-ì
dia per la porta maggioregicì detta Neuia, per la:
vicinitcz dz quella piccola ]Îelua, cbc Neuio uſibaueua :
a/pprejlb; @quefla fu fiztta nell’acquidottoſiccio»
coe _ficmiffe piu tosſſio per ornamento, che per porli-
ta necejfizria , cflèndo di marmo, e’? d'ordine com»-
pofito con legamentimflicial modo Toſcano : ilqual Î
ordine’èfîatoimitato dal non meno eccellente ſcul — -
tore, cbe Architettore M. Bartolomeo Ammannati ":
nella bellafizbrica che il gran Coſmo di Medicz'fafa— -
“re a’ ‘Pittinella cittcìdi Firenze,- nellaqzmle per giu «
dicio vniuerfizle ha dimofîmto queiîo raro (9° inten- ,.
dente architetto , quanto ſi/Zzpeve bifognaffc [pendere ':
in un edz'flczo principale d’una città . L’omamento dii

qucfflnzſic
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quefflz porta per lafim bellezza è fiato da Bui imi-
tatome gli archi della quale fi reggono con lettere
malto antiche qucffl ucvfi , cioè ncſuoifiegì done jb—
nolclctterclſſegnatc .ABC
TI. CLAVDIVS. DRVSI. F. CAESAR

AVGVSTVS GERMANÌCVS. PONTÌF.

MAX“ TRIBVNICÌA POTESTATE XII.

COS. V.lMPERATOR XVII. PATER

PATRIAE.

‘AQ—VAS CLAVDIAM. EX FONT I..-

*BVS QſſVl VOCABANTVR CERVLE-
”vs, ET CVRTIVS A MILLI ARIO
Xxxexv.
ITEM ANIENEM NOVAM A MILLlA—

îRIO LXII SVA IMPENSA IN VRBEM

”ſiPERDVCENDAS CVRAvlT.
Î'IMP. CAESAR VESPASIANVS

ÈAVGVST.PONT1F. MAX. TRÌB.
;POT. ll IMP. VL COS. IIlÌ DESIG-

.IIIÌ. P. P.

….AQYAS CVRTIAM ET CAERVLEAM
PERDVCTAS A DIVO CLAVDÌO

ÎET POSTEA ÌNTERMÌSSAS

ÎÎDILAPSASQſſVE PER ANNOS

ÎſiNOVEM SVA IMPENSA VRBÌ

"RESTITVIT. '

H[MP. T. CAESAR DÌVÌ F.

"VESPASIANVS AVGVSTVS

P0NT1FEX.MAXIMV_S TRIBVNIC.
PO-



  
   

  

  

     

     

”‘DELL'ANTICHITA DI ROMA;

POTESTATE. x. IMP". xvu.
PATER PATRIAE- CENSOR.

cos. VIII. ſſ

AQſiVAs CVRTIAM ET CERVLEAM—

PERDVCTAS A DIVO CLAVDIO,

FT POSTEA A D'lVO VESPASIANO

PATRE svo VRM RESTITVTAS

CVM'A CAPITE AQVAKVM &

SOLO VETVSTATE DILAPSAE

ESSENT NOVA FORMA KEDV—
CENDAS svm IMPENSA cv…-
RAV IT. “'
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DEL'L’ANTICHITA DI ROMA

, Ho voluto metter queffa porta in dzfignojer-ſi
" che mi è parfiz per la bellezza fiza veramente de -
gna d’eflere riguarda-ta, c’T eonfiderata; @" ſè bene

' s’efatta infi pìceolaforrrza , non s’è mancato per que
flo di dare alle colonne , a gli archi, (T alle fineflre
quella debita proportione che ſì rieereauamj‘infiemcf
mentefiſarebbono dimoflrate leſùe mìfilreſe foſſè
fiato pqſ/fibz'Ie-ſi l’bauer appunto la fila altezza; la-
quale non s’è potuto trarre, per eſlère la quarta par
tejbtto terra , fi come dal proprio dl/egnofi puo cono
[cere . ‘Per quella cagione non potendofi'riuere, quan
to la vorreiſbpra la detta opera, eireaz'l dar le mi — 3
fine de’filol membri , 141]?me quefla ragionamento Î
piglieremo adire dell’alt're coſè degne di memoria
ebe erano nel Celiolo . Ho detto come quefîo monte" ‘

; pre/e il nome da quel Celio Capitano d’alcmu' Toſea— 3
m' , ebe erano venuti in ſoceorjb dl Komulo : bora
queffo viene a eſſere dalla finiflra parte della m'a
Appia, 'prima ebe s’eſea fuori della citta per la _
porta Capena, beggi detta di San Sebaffiano; @"
credono molti che la Cbie/a di fan Gioaanm' ante
[portam latinam ,che è nel Celiolo fa]]? prima il
3 Tempio di Diana , effendouz' fiati ritrouati ‘vafi
molto antichi ]Zolpz‘tz' eon l’z‘magine di quella Dea.
E la porta che nell’ eflremz‘ta del detto Colle per
cagione dſiz'la flrada Latina che ui paflîz andandcfi
per quella nel Latio , è detta Latina ; la qual via in
cominciando dentro alla città , {accompagna eon
l’Appia . La porta ancora Gabiufa detta coſì dal

nome  
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nome della-ciztzìfde Gab???” ,î'îdje È,}ìòggìîcbiamata dì
Qalégano ,gflſſvede nel Celîodallſſa pazzie diImma;- ‘
fuer quefia entrſſîz‘ua il_r‘z'n Appioſh‘ lÎacquaCrQbmà
qualaſſiaxnt—mndo nellaàìqlleſſcbe èfi‘dqu‘eflo (‘Mac?
il Celiolo-dapo che con chuerar-ſò circdndauffii'ſiuen
tino,venz'ua 4a mnirficoÎl-Teucmdouegiàem la pifiina.‘
publica,nella quale s’eſèrcìtauano a nuotare i Mme.
ni,ſiz’;r- è da modernizbigmmfacq—MMariana ,- nèjò
certoſe cîfla fojſe quell’antica. aequaſibe Appio cieca“
MTuÎſwlſirmòſhòggi detto Frwfiéîifiùîuffiînſiyſiòfizà.
.Laflmda GabiM—zîlje'ſſpaflîz par ſilaportſſaGſi-abìuflzſſſisſiè

ſſ . mm—pſignaſſaan la .ſſw'acsbe va a Preneflcſſ, @pc— ſi
'. .. 'ocòxſiè-detm Prenejtina ,ſſanror-cbe 14 me— : ' "

- …deſi/ì—mzmndando :; Tiuolifia detta“ ' ‘
— Tiburtina . (5— di gueflo

‘ - . .— folle fia detto a
' - bajìzngz . '



     

     

  

                   

  

11; rimoſizz-ſſ—ào ,
DELLE ANTIC HITA
_, DELLA ClTTA DI Ro MA '

Dx m. BERNARDO "GAM.‘
mucida San Gimignano.-

Del Colle dell’É/Éluiliſſe‘ .—

ſſſſ- __ ;ſi . L Call; dclſE/‘quilic‘ ‘cr'd
'vna de'fette dcllìmtim cita
tà in quei tempi primi mol.
tofizm‘oſò per. l’ordine delle
guardie cbalgzmu'lo m' tcne-s
ua c'ontirluaménrc‘ ,- non [i
fidando troppodell’anima di

. Tito Tarzo fim compagna ;

lſſeqmzli militariguardie erano chiamate” in voce Laz
tina excubix. …Qzſſzeflo Colle ]ſſè bene ne’ tempi noſiri
nonappare“ di quellagmnd'ezſid, che egli doueud ejîſſ
]èreallom ,- atteſb che gli edifici] , che' prima erano
nellafizmmìta' ,fim ridotti _al piano ; nondimqno tana
to maggiormente debbiamo credere ,— cbe‘ foſjè piu ris
leuata ancor difito , quanto che Romolo cOnO/èeîdes
la per il piu eminente luogo della città Je ne‘ ſ_èruìud

. per vedetta . Il medefimo è opinione d’almni fc_ritſſ
tari ,- che per eſfi’re fiato" hdbitato per opera del Kc“

. Tullo dallegenti Albana, s’acqm'flafle nome di Efcul
zo , noè d’Habtho ; ouerofi crede che eglifbffe dera

to il
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to il Calle della Wifquilie per cagion de gli - vcchld-s

tori , cbe ui[}mrgeuanoma certe; ]òr‘te d’elba, con la'

quale galleriauano gli vccclli, dqmz quijîzuilz‘e. @-
questiſònoi nomi piu vniuwfizli , cbegliſſfirittorì .at—-
tribuilèono ;: quello Colle . 'Pſſa‘flhua‘no per queflo la’

m'a Labicana , che veniua dal monte Celio , ("f il Vi—

co putridodal Viminale:" ma era partito" quali in due

egual . parti dalla via Tiburtina la quale incomin-

ciandodal Cliuoſuſiburban‘o pajfima per la portaW“

nia raccontata 'difopm; ma prima che arriuaſjè a'

Trofei di Mario, fi diuidc'zi in due" rami ,- il deflro. de'

: qualifi cangiugnma cò laflmdſizlqbicanaſibe è quel,

la cheguidſſma alla Cbicfiz diſan‘Gio‘u‘zmm' Laterano;

C'?“ il finiflro detto ‘Prenefiina difiendendofife n’uſèi-nſi

nd fuori della porta di [im Lorenzo,- (fa' ques‘îa !

la piuſi'vsm eſpafitiane ,- cbe darli poflìz del detto Col-

' le ; co’l qual ordine non farà difficile il. com arrive.

  

  

  

  
  
  

       

  

 

  

  

ſſ gliedifiſicjfflfinfime deſiſèriuereiluogbipi'u ‘mofi , c"MM

. cbeanticamente wifi uedenano ,- z’aſſbomvzſi'fi ritratta fig….-

no‘ . Ma mi conuien prima , che‘ io entri piu irman‘zſiz

defcvìuere dom: fizflè‘ra le antique Carine; delle quali

gliſcrittori moderni hanno qualch cantwuerfia fic"
di loro poi che cifimo di quelli ,— che le pongono nel pre
_ſènté Colle , @" altri Vogliono , cbefizflèro nella rea

gionefitbuîbana . Allegano quefli l’autorità di Var"

mne , (I‘ di Tito Liuio , i quali dicano , che il confida

Flacco pa/fimda le Carine" andò nell’Efiluilie,‘ donde

fi viene a’ conicttumre‘ , cb’elle nonflzffem nell’Eſìlui.

lic , ma‘ fi bene nella regionefiiburbdna . Gli altr," ,
'N :: cbe

                



   

                     

  
  

  

  

 

    

"’r-DE LL‘ANTIC'H‘ITA DI ROMA 'ſi
eb'ecantrdì'ij à qucflz' [bio di "parere , ch’ella [icjfi'iîa
WlfiprddctMCall—e,_fi mmflanſſocon l’dut'm-itſſzì di Sue *
ta'm'a , ilqmzledz'ce , tbeſſèc Termedi Tito se'rdſin‘o nelle“
Carine" — da quelld'parte ché rzſguarda {zi Sizb'm-ra , e’!
Palatino ,- eſſendozflaſite edificate”fopm lc Minedeliri
cafè; Aurea dz" Nknme 5 ſì come ancora ne’tempì na.;
flrîſì weggmzowz’tigij mmfifefli appre‘fla afin ſſ Cbieflz
di fan Pietro in vincola . (Lequali carine per i’écceic
Wacîaſigmndezzadegliedzflcj, che uÎe'rz'moflatZ
j'àbfimti ', fffffldoſCMPTE—bdbitfle dallaMaggior noa
biltà di Roma,- sÎac‘quiſidTomnome nell'opera di Ver" ſſ
giliqdi Rgali U‘ſjzlmzdz'de , eſſenda dalai flare" cbz'cz-ſiz
matemyd Latina [ingannare. Fmo‘na‘ dette Ca— ?
w'nc , pc,? la fimz'glia‘nxa, cbeſſlmu‘eunnaſan [:?-Careri:
delle Nam" .- Ma per tornare" alle Terme di Tito;
nan [bn mancatifirittori, cbe babbidno‘negata',’ cbs
queflaefafferodz‘ Tito, C2" qffffmdta che piu toflo di
Traiano fi doueflèra domandine ; [è bene _toncc -ſi-j

… , danoſilx: quel pedaggio ,— che era a'ppreſ/ò al-A
' ' l.! fette" fale fiſ]?- dz'Tz'to. Ma pernon lafllzrìndie-ſi

tero Je ‘coſì- moderne ,primaſſche z'o dichiari quel dm
. ' , fejfero le fette [ide ; vogliodimaflrarſſ la Chieſ}: di

i “,‘ffi‘ (Mw MPietrain Vìnrola; laqua-le nominammo dz" jèſi-preſi
" {;;;-:" effereflata per opera di Iulio 1 I arrecatd in quela-

pcrfetzione ,che al prefientefi vede , bauendola‘ giala-
l‘btfimo , (ſfiato Pontefice eletta per luogo come-
niente per {a fim perpetuaſèpolmmda quale è di.
tantòormzmemo , cbeper cagion di quella ( quandè
izzſſejfa non fb/jè altra coſà degna diſOî/lſz‘derſiztia-s

. , ". nc)  



     
  

                           

  

 

: — ‘LBXO "Ì'EÎRÎZ‘Ò " ' ſſ" '»ſi -ſſ99
zii ) meriterebbe per belie'ſi—{Qz quefia Chieſ}; d’eflèv
cclebmta dg! piuſidntr‘zz penna,; che‘ la mia mm è;—
che in eflìz ſifi vede quſſeìlaſſ Marauigliofiz figt-ma di SM,“ di ſi

Moiſe ,fizrm- …dal dim'no‘ Michelangelo Buonamoſi- Mazſh diMſ

fta , …che per bellezza d’artificio merita d'affaire ſè; ſbeldngelo .

non prepofla al menà agguſizglmm alle Piu eccellcnſſ-î— “””“"…
ti da gli antichi fiulwfi, Wcfla Cbécſafidìce che
fu edificata da' Eudojfa Impzeìmtri-pe _, moglie‘ſi d'ſir-ſſ
radio , per bauer in quel luogo TitTOl-Mſſm [e catene,
aon lequelifu legato fim 'Pietr-oda ondeſſ perintar-ſi

gejîoneſſ ottenne dal "Papa di-trzzsfizvz'r quiuiſi laſifcjia‘,‘
“che prima _]ì [bleuaficre z'lſſprime giornoſi— déſiſigofiſſo'
afim Piero in Carcere. Ham rit'ovnzmdo alle‘fi-t—é

me’ fizle ,dz'c-o , q-mntunquefi-ano none, io mi' confor- Semſaleſſ
mo co’l parere dz Vittmm'a, cioè, che non— furono

ſſ mme Woltimogléono Cafie‘lli d’ſiqud'ottiſi , ma piu-

' wflo pifiine ,0 limpee ,percbeſiin eflè‘fi raccaglz‘eſiſſ
,muo l’acqua per purgaruele dentro; Ù quefìò non

: filamenteffi proud da glîeſſetti , che mi naſceua'na,‘
ſſ ma ancora dall’autorità di Frontino, (9° dallefàrizfflſi
ture de gli Epitaffi malto antichi, che' dz'moflmn‘os

il medefimo ,- olrm cbel'ordine, @"luforma loro bc—

m‘ſfimo dimoflmno. ;; quelli cbcdifimili opere hanno —

intendimento, ciò eflìr vemſi;perchei Caflellz’ delli»

aquidotri, came s’intendem, nando ragionerò-de’
Trofei di' Mario ,non eran ſittiz'n questa- manie—

ra,,‘come in diſègnoſi fi woflrerà ; @” potmflî cono...
fiere quanta diuer/ìtcì fifia da quelli a- quefîeſem;
filk; non— gflèndq yellqſilar maggior * largbeK-{zz .ſipiu
‘ i ſſ PL ; che

 

   



  

                          

  
  

 

:‘ſiDEÌ-L'ANTICHITA-DI ROMA
che dicizzſette piedi c’?", mean, e’? alte dodici, Ù". nella
lor lunghezqaznon pajfimo-plcdi trenta/ì‘tte .- da che _

__ , fi puo giudicare ſicbe flzffer Tzſcine , 0“ non cZzflelf-
- li . In quelle adunque dicono , chefi trouòmmè trop-

. po tempo laflatua dix Laowontc ; laquale Plinio nel—
‘ 14 ſuabifſiîoria dimofim eflère Elam fiztta @" puffi:
per raro ornamento nel palagio di Tito Imperatore :
Ùfi tienccbe fbffe opera eff dìſègno d’Egiflmdm ,
dì‘Polidoro, e’fl“ d’ſſltenodorolìgdiottl ſcultori in quei
tempi di grandzflìma autorità , ('ſ-forjèi primi, ,che
in quell’arte foflèm al mondo. ‘Pcrcz‘ocbe per com-
mune opinione di tutti. ‘i dotti di queiî’arte , èmm— 3
to _cbe quella {lama fia delle piu belle, che mai dc;
gli antichi fianoflarefatte,fi come dalla medefima
fi puo ritrarre il vero,ritrouandofi ella tutta imam,
nel giardino di Bel Vedera nel Vaticana , Jppreflè
alle Terme raccontate dijbpm ‘Pub. Vittore pone"
cbc fojfi-ro altre di Traiano , e’}- dì Filippo Imre «
ratore , lequali erano poca dzflantl l’una "dall’altra ;
ſì come di quella di Fllìppofi reggono ijègnali di fò-
pm afim Matteo in Merulamz ; ma non u’ègz'a reflu-
ro coſì: alcuna: degna d’eſſereſcrirta .* La parte del—
l’Eſquz'lz'e che “riguarda uerfiz z'l Colifleo , da gli anti-
chi domandata la Taberncola , èdella regione diſan
Giouanm Laterano,- q’y' daſimoderni cffcndo corrotta
lafim propria voce è detta-Merulana , doucndofi piu
toflo chiamare Mariana per cagione de’ Trofei di
Mm*io-raccontati di _fizpm, i qualifono apprefflxalla
Chieſà'difim Giuliano , la douc boggii uulgarl chia-

. . , . , mano  
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mano :; Cimbri . Eflèndo quefîi Trofei fiati Windtî

fda silla capital nimico .di 'Mario , Ceſîzrc poi muflò
*dalla memoria _del gran ualor di lui ; preſ}: cura di

rinouarli , parcndoli che lc 7ittorie,'cbe egli ha.-
yeua Per il popolo Romano acqm'fiatc , flaſ/èro de»

gne dz maggiori bonori ; bauendo Mario fizpera...
ſito @— vintò la fiera nqtione da’ Cimbri popoli bar.-
ſibari CT feroci : per la cui vittoria, già’yreflò'alh;

caflz degli Ely nobil fizrgiglia Romanaglz fu confiz—
prato ma Cappellamella quale il Senato deliberò
' di richiamare dall’efilio ÌM. Tullio Cicerone ,.

che per cagion dz“ Clodioflzo capit al nìmico '
eraflato bandito . Et quiui erano

le fizpulture Mariane de-

fcritte da Vglorie “

' 'Maflîmo ,



 



  . ſſ …LIBRO TERZO IO!

? lſi-Hſi'dz‘ſegno dz'quefli Trofei dimoflm- benz‘jfimo da'-
{W de lati ]èchz ricercare altre autorità quali fbffiz-

ivo ; perche in vn troncone dz" marmofi mdc la coma-
Ka (9- vn giouane che ha legate le mani di dietro,,gſaſſy
dall’altro lato apparifconogliſàydi, gliſſfloccloix'î cò";

altriinflmmcmzi-d4ſigmrmſſ,ſiindicij veri , cbe queffi‘ſi

fiena-i Troficiimmuoſſu affirmogiſiì indubitatamenteſſ
ch'e fidmdi Mario,. perche “Plutarco gli pone nel **

Camſigidqſſgllo;.ottmcbeîfi conaficlzeniflîma, cbe quc- ,
flo edjîjixnmn—cmſſdſm ,che vn, Caflello, * dello aqui-

dortq dall?acqua:Martia , per caggione delle tre apri- ,
- tare , 'che-vi ]? reggono.: nel: rilièuo ,, c_ofi; come nella ;
pianta; difi’gìſſmm. fi- dimofimnagljifffetciſi, che face— ,

fiano …i; dex-tifſſmſìglli nelcampartireflficquc per [’u/b

della città,,coms di;]bpm-s-Î‘èdiflorlî) ._ Ma per non'- ſè 3

2 ne ritrayſizſſwhorain lignea algum ,che [ìa/pm intero

- dìqufflb, mi fima ingpgſimmſſ di, dimofimr-nomfblaffi
ameni?- indijègnoſiilfud ritiene, ma la‘ pianta an-ì

? com .‘ Mm Prendzmnmuiglizz illetm-re, fiz io non:

_La- dz'ſſmqfìro' interfo. , perche il “mio jntcndimenſſto èiſi

di'. rapprcfiznmre filamente le: coſè abe bam appari?

fiano, affiancame. anticamente dauzzna-cflèrc. *
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  LlBRO TERZO — I'oz

— Dalla parte douſſe èfignata la lettera .A per eflèr

Minato Manca della fim perfettione , c’;- dall'altra.

parte done è .la lettera B era l’aquìdoxto dell’acqua
Martia; lafàcciatadinanqi dcl deîto caflello doueſò
mlcfiellefflm di palmi cento Romam": l’altre eflèndo
fiatefàtte con debita proportione dalla mz'fiſſa nota
della detta partefi puofiz'pcre quanto elle fiano ; eſ-

ſendofizſicilc a chi fiz l’ordine di proportionare qual fi

  

        

“paglia edificio rcgolatoJmpero laſciando di ragionar Acquala-

di quefio ; diremo dell’acqua Martia, che metteua “'d-

jzcl detto Cafiello , @“ fi compartiua [correndo cin—

quanta 77710 de’ detti Cafielliajètte regioni della cit-
tà , Wcfia bebbe :] nome da Q.M_artio cffendocon or

dinfim [tata condotta nella città per mezzo di quelli

aquidotti che pafllmo vicino alla porta Eſìluilina,

bomdefiadi fim Lorenzyzil fonte …della quale effim-

“do muito abanddntc , era chiamato ‘Picom'a; Ò' elfi;

da piu antichi .Aufez'a ; @” e_[fiendo perkttiffimx que—

flain tutte le_ſue parti,M. Agrippa con ogni _ſòlleci—

ladine s’ingeſſgnò di ricondurla in Roma . ſi Ma eſſen-

dofi quali perflmcumteqa perduta ,fi vietò al po—
polo l@mano, che non[è ne poteffeferuirc [è non per

"Pfi) del bere . Haueua l’acqua Martia il fim vero na

[cimento ne’monti 'Pelz'gm , Opajjhndo pcſ l'aſf-n

montagnedi Tagliacwſſao, fe ne veniualontana' da

Fſioma XXXV. miglia andando pcrlinearetta,ma

girando ficondo ,il viaggio , _cbe faceua l’aquidot—

to per diuerfi: parti , (T Tistrinſſgendofi bom nel [u_o

€0er , e’? bord alzandofi , (a" flzcſſe volte paflìmda
per  

                    

    



  

                   

  
  

  

   

  
  

  

 

” DELTA N'T'ÌCHTT‘A 131 R OMA '
per le cantam'tà della term ;fi credé , che; l’ìîlîpoſi‘ktm
{a di quella fàbn'ca circondajjè piu di ]èjfimt‘aſi mia—
g—lia‘ prim: Ebe cllq- “entraffe .in“ MW: , done! .paffam;
Ter it.cdmpa-Efquilino , (’Tiafldamz alle Terme di
Diaclitiana; @" poi che claim! con leſſſue acque Iyam’mzſſ
vecatoagni commodità a\coloro che dentro ne band“»;
nano dibl/bgno,partendofi andarla alla uolm-dél cò‘lìiy
Viminale (“F Qlìrinale . La porta di fan Larffiſ—Ldf

\ . non era altra‘cbe vn ornamento. dì quefla aquidatt—ſſoſi;
ancor che 4’ tempi noſifirz' [èma per ordinariapor—mſi
della città .' Alcuni hanno, voluto che' per fagianc‘dè
quella,- tefla di Taro , che è nel. mega delfilo arcoſcol-yſſſſ
pitt: , faſſe detta…Tm-srizm: il che io non afferma, pere; ?
àbe quell’opera, come‘bo-detta di Bpm, n‘an-e—Mſſalg;
tm che vn arca dell’aquidoxtto dell’acqua Martia:
fimo da juguflo , (“F pai rin‘ouato da‘ Vejjbafiano', fizîf
come dimaffianale lettereſcritte ne’ tre fiegi l’una:;
]òpm _lÎaltro,_cbe fimo.[bpm i detti‘Pſiilczflri; comand».
la, pam; difimta Maria maggiore s’è dimofifata nel
fimdiſcgna, quando ragionammo. del-montc Celiſh-Exî
nel primbèfi‘n‘tto. ' _ ſiſi -— \ ’
.I.-M. P. (_: AEsARſi DIV]. [VL. AV—GV-ſſſiſſ
& T V s PONTIFEX MA XIMV s- C:Os.…ſi
XHQ'TRIBV NIC. POTE ST. IX. .lMP. ..
XII II. 'RIVQS AQſſ—ſſVAſiRV M. OMNLVMZ
R E F E C I T ,, . _

Nelſècondo/òno quelli vcrſì, . . . , — ſi
l-M P. CAES. M. AVRELIVS ANTOq‘ſſ:
NlNVS Plvs FELÌX AVG. …PſſARTHſiſſ

'. .
MA.“—

"\

  



    
  

  

      

   

   

              

    

  … ſſ ſſſſì‘ÌBIſiì'ò TÎÈRZÒ " "rid?
rfflA‘òîſiIMVS. BRIT. 'MAXÌMVS PON-ſſ
ſiTI‘FEX- MAXIMVS "AQVAM MARCIAM
SV. A R. 1 IſſS‘ FC A s 1 Bvs- IM PEDlTAM
P.VRſiGAÌO FONTÈ'ÈXCIS‘IS ET PER;
ſſFOR’ATLs MONTlBVS RESTLTVTA
‘FORMAACQUISITO ÈTIAM FONTE

-N OV oANTONIAM ÌN SACRAM
VRBEM SVAM PERDVCENDAM

C V R AV‘Ì-T

Mlterzo ]? léggon‘o quejſiìi.
*!*-MP.— TIT. CABAS DIVI. F. VESPA...

SIANVS AVG. PONTIF'EX MA-X. "

"TRtiNICIA Po‘ſiſſrzesTA. 1 x. TMT:
XV., GENS.” CO 5. VII. DESIGſiII.‘

,R-I lvlſſvM AQVÀE MA-RClAE VET‘V;
"STATE DILAPSVM RÈFÈCIT F.T-
AſſſLV-AM QVAE ÌN VSV ESSE DE-

tSIERAT. REDVXIT.

{laqualpartapàr. 12071"eflèré dalcuna ammen" rò, efi
finde? di' ſſm'uefiinocj" dapera Tufiz'ca, non ho volfizt‘d
ìdpprefènrare ihdzſegno Etqùeffa‘ al tha‘d.A'z“
eddie), (Tdi Honor:?) Imperdtari fèmcndo d vj?) .di
pom per à'nda'rèd :Tîuoli fu' chiamata" szurti-
nai. 'Per ld medèjìmd dallalt'm' bandai entrd- ſicqùſi 7-4,
ùala‘cqu‘d Tépula'. , (E" la' Iulia, ]? cOſir‘nc dinio- Fulzéplſia.
EMM …le reliquie .de] loro" amicoAzjizidofto'; ['ci-' lin-
quale" efièndo Cènſòfi ( comedzm'ofim Fròmiſſ
’na )5er‘uz‘lz'o Cepìòue‘ @? Cajlìo‘ Longinofn' condotta
nella cittadalcontadodi Fmſcan (Fpm-ò;dine di My

Agrippa



  
   

             

    

  

          

   

,DELL’ANTICHITA DI- ROMA

ſigfippafi meſèolò infieme l’acqua Tepula con la II :
"lia; onde quella ne perdèal tutto il proprio nome;
\Entmua ancora l’ſim'ene vecchio,fi come‘mzolFrm \:

tino , apprefl?) alla porta difim Lorenzo; (?"z'lflmſſ‘dſia - -—
quidotto , eflèndo Cenfizri Cum D'c'nfatoſſ @“ Lucio‘ j
Papirio fufizbricato del ritratto del dàn‘aio‘, cheſì i
cauò deHa preda dell’ejjèrcita di ‘PirroVinto da’ ILJ- -
mani . Qſiſſuefia acqua non cſjèndo troppo buomz‘, non &
ſeruìua fc non per vſò di eſèrcz'tzſij manuali , Ù’wſi --
m'mz non molto lontana da Tiuolz' ; ch“ ]èbe‘neilſſfim <
ſſaquìdotto .andaua fèrpendo piu di quaranta miglia. &
intorno ,ſì dice nondimeno , che appena vn miglio fiîì
”vedeua caminare [bpm terra per [i ſuoi aquidòm' ,î.
perche tirando]; da piu altofito aflìzi che non en; la..:
città, la conduceuanoſòtto term . Erano nell’Efijuì—

Temed'ſſl— lie ancora le Terme d’ſidrìcmo Imperatore in 14th
d"‘m' luogo done fu da Simeto, C’?" da Sergio primo ed'. m'- -

ta la Cbie/Zz dz'fimto Martino in monti , {Fſ qm'uiHo-….

nario primo edificò [a ſſCbieja diſlmta Lucia. Et "Papa}
‘Paſcalc mcdefimamentc primo apprejjò allacbieflgoc
vero arco difim Vito dallafiniflm partedel detto Colîì
le,edificò laCÌfle/Zz di sìta'Pm/èdeſin vnaCczppellcz dclk'
la qualcfi dice eſjèr quella coldna, allaqualefu legami)
il nafìroſſîaluatore quìdofuflagellatodl Vico Cipri'oſic
ſì come deflrz'ue Tito Lim"0,mgianaizda delTempio dii!
Dianaſim nel piano appunto in quel luogo , dondeha o
rafi ccmz‘ncz‘aafizlire 'per/ò la Cbie/Zz difim ‘Pictro inn
Vìncola , la qual coſì:: da gli antichi era detta Vin-
bio;®*fidzflendeua apprcſſo :: bulli Gallicig'l qualVicm:

PCT



  .mno TERZO. m
yer limpida c'be' vjò Tullia ue'rſo il IU Semiaſm pd
gira sÎvatſiì/ìòſſ al nome di fielè'ratp‘; battendo ella con
,ma“ ftr‘a/brdindrîd crudeltà (Tſcelemtezzd lacera—
tſio , & infidnto il morto" corpo c‘òn (e ‘r‘uo‘te (ſ)" cdu‘allzſi
…del fim carrofizcendo contra il padre" quella che le" piu'
fabiofizfi‘crc non bamſicbbohfiztto comm altro anima
le loro nìmic'o . Ma pe'r ripzſiglzajr‘e il ragionamcn -
to de buffi Gallia” , dico ‘che fimo diue‘t/è opz'n'zſiò:
;‘zi do'ue‘ quefli flzſlèro ;; pér‘pbe certi gli pongo &
m dalla Cbzfech di fiznto‘ Andra; detto ci buffi Gal-
lz'cì , dj“ alm" poco lantgznì dal Foro [@mano dci
quella parte, cbeg’uqrdd z'_l Boario; (7° di queflé con“-
;rarietà {allegano le ragioni , cbe ‘ er la baflè‘zîa de'
buflì Gallia" nonfi parma Vedere i Iaſziculò . Md 56
che per natura m’dccommo'do [èmprc allla“, piu' com-
mune opinione ,- tc‘ngq @- non ſenza qualche cagione
'che per" tanto filati}; di tempo nonfi bſſarebbé que () 116
me mantenuto la Cſſbìefiz dj [Emka _Andrea ,- ſe nonfizflé
fiato il vero che‘ quz’m‘ fuflèro’ flute abbruciate l’a];

[a di quei Galli Sc'n‘ofli , che camillo nel liberar la‘
patria ammazzi); nè” credere! che'" fienza cagione, 4.1:-
cunq‘ quell’area cbefi FTW“? ìn quefio luogo" ,- fi chid-
ma/jè bara di Portogallo,]è nonfojlèſfata il vero", che'
quìm‘fizſfiroflan‘ tagliati d pezzi i détti quli,pe"r cſſd
gione de’ quali tengo che' [fia deriuato' ddpoi queflò na'.-
m .- Em la‘ caſa di Cdflîo’ ;: cdpo‘ del Vico _fiele‘mt‘d ,ſſ

(Tglìfu minata per publico decreto", éjfi’ndafi egli Ì'Î
compagni;! d’altri uolutoz'mpadronire fizt‘tò nome di
cercar la libertà? della patriadoprdqueſſlfifo édifi’ca'r’é
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_ DELLANTIC‘HITA DI ROMA

mvn Tempioalla DeaTcllureſilmileuagz‘i‘a‘ii d-I'WÎ
chefizffc doucbo‘zae‘laCbi—éfir‘di fanPantaleone;ma

io nonſòcomequffioFofi}: ijììzre quel Tempio,-il-
quale 'Pub. Vettore@” !szapongano nella i‘égz'm‘iſcſſ
del tempio della pace,(7 almdane èla Cbieflzd.A?”—
wcelz‘ ;]13già nanuo'l'ejfimo credere,che nellacimi :“
fdi !(QMafojjſierofiaſſtìpiu tempiſſconflzcmti a: queffll :
Dea,- ovr'ro abc quefioſifiail medq’ìmo, che Suelfonw *
—p‘one nellopera da Grammatici illuflri,che eranel— «
ſileCarzm’ch quale vogliono che Lencoliberta di Tom I
pelomagno infi-gnaffe lagrammatica a gioviani !(aſi-
mani . 13m la cafiz ancdmd’i M'aìf'co'fi'ntanla'ſſcîjchl î:
daJuguÎ-îſio'vinto appreflb‘al promam‘arioArtio mî-Î-

Tgmajm vinca quefloTempzo Ffalecarine, 63" ilnico fiel- =
hà. ‘ ‘— levato emi! Tigil-lo Îfòrorz’o, il quale da Tzm lidia«

(:‘cbzîamzzto, il trauicello della ſorella; @" quefl‘o noi;:
cre; altro cbezm altare confizcmta :; Iunonetonm! :
Waſſm'cello,cbea’ttrauerſàua l‘n Hradec,]òttailqualeil Ì
gìouaneOrati‘ofu da “Pub. fizopadreſſpurgato dcl ’pc'c :
"catodellîmamzczdzadaluzcommc/jî) quandoamig— -
{èla jbreua; 'ilquaie perla memoria dzquelfiltro-[E i
confirm?)gmn tempo afife/è‘ publicbe; @"qpe‘-coſìzfiu-ſi «
toaccidente 7zmafi: dapoi nella cafiz degli Oratj lm‘- ‘-
jb delle cerimonie defizczzficſiij purgatorj. Liz curia 3
vecchia eflî'doneflczte piu m alm" diuerſì luoghi della" _:
citta ,ha dato che penj'are alli firìttmi: fizpcmſoſì’ ì
homſizi , cbcqueffa cbera tra le carine, @" cbefi.”vol.:
gmsa vezfol\{îlfiſé’c‘itîcdiTitobom detto 11 colzſeo
fia ]szcz Mſilî'ia ;zuou-c,ſizſſffim "Pietro in V111001th

— non ….
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  LIBRO SECONDO 'Io;
‘non em quella curia , cbe edificò [@mulo nel Foira
fumano , che per eflèr lſſſſz piu antica dolcezza eflèr chia
“mm la Curia vecchia ; (9° fimilmente quellqſſbe
era nel rPala tino ;fuor d’ogni dubiofi troua che in que
fiafi munauano ogni meſè- gli Augumtori, Squali par.
tendofi dal Campidoglio @” pajjîmdo peſſr la viafiîch,
fe ne 779125144770 4 pigliargli auguri} nella detta Curia,
Luca]?! di 'Pompeio Magno non era troppo lontana
dal cliuofiſizbmmnoja doue ba principio la via Tibmî
tmc: . thuella di M. Tullio Cicerone era nelle ca-
rine , parlo di quella ch’egli heredz't'ò daſuoì anteceſſiſſ
[bri , laquale non effendo cònucſſnicmtc babimtìon‘e al
nome'cfi" credito acquiflata da lui mediante la fiumi..
dz'a , (?*“eloquenza fim, volſe babitare nel monte’T’a—
latino , @*donò quefla ;: Minto fim fiatello . D\uiſſ

. appreflòzbabitò Balbz'no ,- @*Lampridz'oìnfieme con.
' altrz'nobzſili cittadini Mmam‘ . Dal Cliuo urbico era
quella parte dellſiquuz‘lie , che riguarda il Colle Vìrr‘ziſſ
nale; Wdalia finiflm mano della flmda Tiburtimzſſ
era la «64/21 di Seruz'oTullio, @"aprejflì :: quella zl tem
pio dì Giunone Lucina con quel bofibeîto ,che ſì ac—ſſ
còmpagnò co’l D\zſizcrquetulcmo , (o“ col Fagutale ;
Fpm il qual colle dcllſſE/‘quìlz'c da quefla medefima

    

  

                    

banda Gìouannì patritz‘o buomo confidare edificò apu, chiefiz d;
pfejj'ò alla Bafilim di Settimio antico cztmdino Rſio— fimm Mq -.
mano , [a bella Clzicflz dz" [Swm Maria maggiore , la:- … WM"
qualefu poi da Meola \ 1 1 I rinouata eflèndo per il "'
tempo venuta in declinatz'one . da“ da …Alefflhndra‘ v (:
fu arricbita di piu bell’oſſpera , da‘ di molti_ ornamenti—

. 0 abbel—ſi

 

  

  

    



  
  

                            

    

-; 'ſi-‘DELL'ANTI-CHI TA DI ROMA-
abbcllim .- In quefiaſana moltefimtc reliquie ,fr'z‘z—[è

quali [bttol’almr maggioreèil corpo di fim Mathiſ! _
;Àpoflolo , @" nella cappella del 'Preſepz'o èil corpo di
fim Gierolamo, c’?" w'fi vede in pittura l’effigie della!
Madonnafiztm dafian14-ca,opera veramente dìuz'mt,

@" ìnfieme quell’altraflgum della vergine , ch mim

colofizmentefimò la manodrum a 'Papa Leone . Sea-

guitando l’ordine dellaflmdaTihurtina/ì fitroua l’a?

co dell’Imperatore Gallieno detto diſìm Vito per «:d-*

gione della Chieli: , cbe u’è apreflò dedicata al detto

fizm‘o . Il quale mancando dellcfite debite proporrà:

Ìzi (o" mifiuc, mofim d’eflì‘re d’una goffa maniera,

ancora cbeegli fia d'opera Daricamſj" per qnefio ſì _

puo credere che egli nonfla antico , e/ſèndo fiato fit-ſſ-
io in quel tempo , che la nem architetturahaucua ai Î

tutto perduto z'lfim antico [Plendare . Ma: io fono zm- ‘

card’am'mo, che egli nonſoflè arco Trionfizlc; per—

iîhe non ho mai tromzto bifioriograſh alcuno che pan—

ga , che Gallieno lmueſfe mai la dignità del Trionfb ; _

altra cbcilfiznſo delle parole ficflè, che' [5710 lèritte

}bpm il detto arco , dimofim come quelM. Aurelio,

chio fèce fizre , fi moflè dall-ſiz cagione far]?! di qual—

cbc ']ègnalſizto beneficia , che egli da Gallieno bad
_-'* ' - nem: ricemſitto, C'fi' da Salonina , dicendo ilfifo titolo‘

— …GALIENO C’LEMENTISSIMO PRIN-

"-- ſſ ‘»”ſſ'C’lPI CVIVS INVICTA V I R T V S’—

"ſſ-SzOL A 'P [ETATE SVPERATA EST.;
SSA LON [NAB SANCTISSÌMAE AVG."

M. AV RE LIV 5” v. ICTOR ’DED ICA-ſi
—— \; TIS-
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TISSlM V S N V MlNI MAIESTATI

(Lv E E 0 R v M .
La Cbiefiz di fim Vito rinouam da Sìflo 111 1 [i

domanda ancora [Em Vim in Macello per cagio—

ne dell’amico Macello Liuiano , che era in queflcz

Parte dell’Efljuilie , nclqualc fi vendeuano tutte

le cafe bifògneuoli alla vita humana , non eſlſſendo al-
tro Macelloflz nan vna piazxa commoda,per cofifizt—

tieſèrcitij ; c’F‘c-ojì cbiamauano z' Lacedemonj Ma-ſi
tello quel luogo , che è abandante d’berbe ; @" ne/brtì

un tal nome(come vuolî’lutarco)per cagione d'un cer

' to huomo domandato Macello , cbe iui babitamzſſlſi Mma, e,"

quale eflèndofi-elem'to @“ ladro , fu per le fize triflea fig.,

opere conuz‘nto in giudicz'o @" da’ Cenſbri condennata :

onde per confizmave il terrore appTe/jògli altridz' mm

la vìmgliflzſiſſibz'anata la caſcz fino a’ fondamenti , c‘]-

' ilfito di cjfa , che era grandijfimo , rimaſe per vſò:
di piazza…?" dal nomefizo fu detto Macello . E an—ſſſſſi

. cora opinione di molti, cbe/ì muouono dalla conietmſſ-

14 delle coſeſibc gìornalmentefi ritrouano in l@ma- ,

che quel luogo acquiflaflè quel nome,per chegià ui da.
ueflìno eflère iMacelli antirbi,ej]èndouìfi trouczto ap—
pvcſſò alla Chicfiz diſcîto Antonio mfi,ne’qualifi rac“:

coglieucz il_fizngue degli animali , che ſì amazzauaa
nſſo; ('T inficmc 722" [E ritrouano— ()]/'Le“ altre reliquie di ,

quelli in grandiflîma copia ſbttermte.Laqual Chiefſ;
fu dal Cardinal de Capoqzi infieme con 77710 [pedale
ſſſiſſ'edificata appreflî) a quella , che Simplicio primo edia

325?) in bonorevdiſanto Andrea . Di dietro a’ Trofei ‘
O 7. ' di

 

  
                 

   



  
   

   

   

  

                   

  

'DELL’ANTICHITA Dl ROMA
di Mario raccontatifdi ]bpm l’Imperadore Gordidna
con bel dzſfizgno (a“ ordine d’architettura , perſefleffirſi .
fibricò mz palaz‘qa , ilqual dicono , cbe per ogm [mn
dcr baueua dugento colonne , appreſſb al detto anca“ —-ſi ſi

TM! GM“ m edificò leſùe Termale quali bcbberogw‘da dſſcſſîère
“‘“ le piu belle, @" delle meglio inteſe, cbefino ct quei tem-

pifojfcro flate‘fictte in Pſiomamedendq/ène anche“ ne’;
tEpz' noflri veflìgij', che in parte ddnno/Zzg’gz‘o della bel
lezza @" ricchezza loro. Sopragli argini dì Tarqui-
izo molti Vogliono , che il medèfima Impemtore baueſ'
ſè un' arco adorno diflatue , cornici , @“ colanne ,. fg..—
condo cbe quell’opera richiedeua . Sotto i medcfimi Î

, argini nel piu rileuatoColle dell’Èſquilie appreflî) alle?
Terme di Dioclitano , era quella torre di Me‘cenate, :ſi
[bpm la [quale dicono , abe l'ampio Naam; flette tut:-î
to lietofia il publico pianto de’ cittadini l@mam‘ , 4‘
riguardare quel picto/b incendio che per fim cagione"
bruciò quafi tutta la città.?erciocbe quefl’lmomo com
ofiinata pazzia bach fatto appiccare il fuoco da._
quella parte del circo , che era dal Palatino (9° (‘al--

le Celio,- per cagione del quale , come vuol Cornelia
Tcecita, effendouiflato ilfuoca [ètte continuigiomi cò'
altretante notti ,fa Roma[Pagliara di tutti iſuoì 'piu
belli @" antichi edifica : attefiz che di quattordici rc-
gìoni, chefim nella città ; quattro a pena reflaronfizl
ne da quelle uomczffſſìmefiamme . Mflarono per que *
flo incendio conſùmſiztì @" guafli non pm gli edifici pu 4
blici,ma ancor quelli che czîgrìdéſſìma ]ſibe/Zz cmnofiar:
'ti-cò‘fizcmti alla religion larmfìa iqualifu z'l TEpio di i

ſiſſ ' —ſſ ſi Scruio
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‘ſiSerm’OTullio confizcmto allaLuna,quellod’Eudndz-a

che chi infieme con quel tanto celebrato altareſionfiz

zrò a Hercole; quellodi Gione fiutare raccontato di

,fizpm edificata da l@mulo : il Tampio di Vefla , (97

molti altri tempiſſe’rpalazzi ancora cheerano in quei

calli . Dopo quefle fi tremula il campo Efiguilino —,

dae conteneua ìn fc tutto quello!]mtza , cbc em dim'fi)

dalla .ffiada , che dal Vico patritiofi drizqa appreſ—

[o alle terme di Dzoclitiano , paſſ/fando per la porta

Querquetulamzſibc bom non è piu 'in 171?) della città,-

U‘ in quello campofijbleuano perglì antichi fizpeli-

» fre icorpz' de’ loro morti : onde nafieua , che dalla cor

: Tutſionc di quelli , [è ne caufima qualche cattiuo odo

TE ,fi come in fimz‘l luoghi ordinariamente accade :

perciò uogliono , cbefi domanda!]? le putz'cole; il che

10 in parte non confcſfiz, tencndoſibc dalleſcpolture,

' cbe n’erano fatte afimìglizîza di pozzi ,fbflè piu tofio

chiamato puticolc ; il cbefi proud perche ncfimo fla—

re :ritrouate affaiſotto tem: adorne fecondo l’ujo di

' quelli : ma di cio eflendoflato da M. Bartolomea Mar Bſi‘ffl’lfflm
Mavlmmſſ

limifirſiittoreapprouatiſfimo , @*dotto di quefla an ſèritro'r d,“

Iicbz'tà copiofizmcntcſcritto, non m’occorre replica …in-,,,

altro ; perche a me lmfla dìmoflmre , come Cefizr .Au

guflo fèce poi lzbero dono a Mecenatefilo genero di

quel luogo delle ſepoltuvc dette:accìo,percbe la città

iper quel cattiuìjfz'mo odore , non baueſſffiz a riamen-

qualche danno , in quel luogo non fi ſhttermflîno piu

i corpi mom" : onde Mecenate lmucndolo accetta».

roſſ, pìacenſſdoli per altro quel fito, (ſ‘ conoſcendola
O 3 per
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*per futile, é" commodo molto a propofito ; m' fired}
poi fare confivefiz veramente Reale quel tanto cele-
brato Giardinaſibefil come raccontano :Il/bpm i 'Pae
ti,dal]ì40flc]ſo nome domandatogli orti di Mecenate,
D\zſſlz'uz' eflèndo egliflatoſcmpre amatore de’ vlrtuafi ,
con laſua llbemlztà concefflè a Vergilz'o ( come Ser…
uio Grammatica dimofim ) il poter fare commenda ,
(’T bella habitatione , cflèrzdo egli tanto dz" quel poe}-
ta @“ amica , @" benefattore . Ma perche babbla—mo
ragionato dellefepolturc antiche , m’occorrea quefio
propofito dz'moflmr che coſaflzfflè zl m]?) Vflrlnopèr

l’afa nſZrì- che è opmz'one di molti che in cflè s’abbmciaffero i 3
"0- corpi morti , da“ che dal detto eflètto egli fi domandaſ ſi

ſè Vi60 Vflrina; @"foſſe in tal modo fabricato , cke
bauendo inſe un altro piccolo vafiztto di uetro piena '
difilaulſfi‘mi odori, vogliono , che da quello- neflillaſî- :
finn liquore, z'lquale cadendoſhpre le gia arſc cene»-
fl' , le bagnaſſe tutte ; ma perche in fimll coflz incerte
migìoua d’intendere l’opinlom' de gli altri ,- ha trattato
che intorno aciò nonſono mancatiſcrìttori moderni , ſſ

ſſ cbe babbiano altramcntevolfino intendere quelloſibc
flſi‘fflì queflo vaſ?) . ‘Pcrcbe tengono che Vflrino non m;
vaſo , ma fol}? un luogo tutto circondato di mura ,
Odi forma quadrato , cbe ancora ne’ tempi noflri [i
vede nella m'a Appia, nel quale credono cioe gli anti-
chi abbruciafflèro il corpo di Cefizre .Augufio. Ia laſ
fizrò di rzſèlzſizcre qual di queflc due opinioni fia la piu‘
nem, @" ratconteròK come parmi :; propoſito)qual-—‘
checoſa intorno alle dluczſſfita‘ delle ccrz'monicſibe gli

' antichi  
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"antichi faceudno nelle loro eſſèquie . In due modi

dunque , fi come due erano i modi del ]èpclire i

morti , vflzuſſmoi riti ;l’uno de’ quali era conforme

all’ufi) de’ noflri tempi cioè di ]bttermrlillèn-(a altri-

'menti abbrucz‘arlin'l che fu gran tempo a]]èmato

communemente. Ma Silla poicheera flatoil primo M __

avfizrgran crudelta contra la morte reliquie, perche mz)”;7:
mofflòj da rabbìofi) odìofcce dz'fizttcrrare e'? [Parger'e' pe'liuano

{’o/fa di Mario, Ùgettare a terra la fun fizpoltum, preflògli ;,

temendo cbedopo la movtefiza non fo/ſe il medcfimo ”'ſ/vi-

"per mendettafiztta a lui ,- volfiz ancbe eflèrc z'l pvzmo a

ſi Wetter l’uſanza d’abbmciare i corpi , cominciando-

ſſdafizflcflb : il qual modo s’andò poi o]]eruando fin che

la religion wafliana cominciò ;: vfizve @" prima ordi‘

flare le fiwflmtijſìme cerimonie, (’T reuocato [’u/ò

: d’abbruciarc i corpi mom" , in ]ègno di mag — -—

' giorpz'etcì, tornò àfiztterarlz‘nelle Cbz'efi: . Ma l’or-

ſſ dine dell’eſcqm'e effEdo piu anticomogliono cbc daNu-

'_ ma "Pompilio grandéſſìmo o]]èrmztore della religione

' fojfiz rirrouato , ejflzndo egli ancora quello che ordinò…

l’ufficio (Filgmdo pontificaleJl modo d'bonomr nel

le cflcquie diflz'ntamenteſecondo :" meriti gli buomz'ni'

iî’luflri da ;" plebei , era allora , comeè bom diner-

fl) . Tercbebaueuanoin confizetudinei cittadini [{9- Ellſiquîſ .},

manidifàr recitare l’oratz'om' da’ piu propz'nquie'j‘ manicomè ’

firmi del morto , raccontando in quelle la bontcìdel fiffflfflm- "

la vita @“ ordinatamente l’att-ìoni @" z'fiztti gloriofi

c‘)“ i benemeriti della Republica ,- fi comcfece Cefizre,

iìquale eſjédo giouanetto recitòncllcpublicbeìc/jèquìcſi

' O 4 l'omtionc



   ** DELL'ANTICHÌTA DI ROMA

.l’oratz'onefunebre del fim Ano ; Tiberio , quella-delj-
‘le lodi del padre; (a" altri infiniti notati perglzſifirit—
tori , i quali non m’accade raccontareſſfizuano anche
paz 'di celebrare in qucfie cffiſiquicgliflzettacoli de’glſit
diatori in memoria del morto ,- comefècero Marco c’?-
Deciofigliuoli di Iunio Bruto , Squali furonoi primi,.
chain honor del padrefecerò ;" giuocbiolcm dz" cioflzle
uanſſoſifie fi vede in molte città d’] talia Win altre‘par
ti del mondo na’ tempi noflriſiv‘àrc unfimmofiflìmo con
Mito (F in quello ragionare con confinfi) vm‘uerfizle;
di tutti quelli , che ai fi trouauano preflmti di tutte
l’opera , @“fiztti memorabili , cbe haueaflzttain vita
il defunto ,- e?" poiſoleuano dz'fjuenfizre la carne a’ 0-7
uerz' moflì da un vero atto rcligioſb . Vfizrono dz" [Ereſ
queflo la prima uolta quei definenſatorz‘ , (be bebbero
la cura di celebrare l’effcquie di T. Licinio nobile, Cfr
ricco citadz'n Romano . [\n altrafizrtc d‘bonorefi ri-
trouò altra lefizpmdette, @"non piu vſata da’ Rg-ſ
mani , nell’eſlèquie di Scipione ; perciocbcfeccro [Pm—
gerfizpmlafimſepoltum um; fiori, c’y“ fimui/fimz‘
odori , per dimoflmre, cbc anche in mortefi deue vfiz'
Tc qualche gratitudine uezjo i bene meriti della pa -_
m'a, de’ parenti , (’T de gli amici , ſì come egli era

ſi fiato . Magli altri , che erano di minor grado , e’j'
Vìſpellîmf non poteuanoſòpportar la [Pefiz delle pompefunemli,
““”"”… ' erano da I/efizellionibuomz'ni deffinati a quello uffi—

cio con un uefizto bianco , ('T [enza cerimonia alcu-ſſ
mportati allaſepoltum , quafi nell'iflcſfi) modo,cbc,
firedc ne’ tempi 11onri accadere delle pcrfime difimil .

gm—
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"egrado .. Ma ncll’cfèqu—z'e de’ cittadini di minor credi-

îoſifàcendali alquanto differenti dagli altri , fl: erano

dz qualche autorità nella rcpublica , ancor che pouc-

n'foflèro , vfimzmo di inuitar alm" cittadini che l’ac—

campagnaflîzm alla ſcpoltum , c’fl“ battendo vcflite

le donne di panni bianchi (ſì come noibom gli vfia—

Mo nevi ) yer ſegno di cordoglio ,fi ritrouauano pre -

finti al mortorio . Et percbea tutti igmdz' «Ù fiati

degli buominì baueuano riguardo con l’ufizre diffe—

renti cerimonie ;fi dice che quando marina una don—

na Pedona laquale baucffe bauuto un fizl marito , uſ}:

ſſ nano dz porle ‘in figno della conflzruata pudicz'tiî

77m corona in capo ; ſì come ancora ne’ tempi noflri

s’uſa d’incoronare di fiori le morte vergini,- c’9° pen-

cbe‘a tuttifoflè noto quello flmuemofl) accidente del

la morte , baueuano in conſuetztdine gli antichi di

“ porrcſòpm la porta della Cdfiſil, done cm il defunto ,

un ramo di ciprcflb , ilqualc era propriamente artri

. baita, come vuole Onidio, alle cerimonie funebri ,

quando nel [140 metamorfiſeo elegantemente parlan-

do di Ciparzfſſo dice .
E]Zmì[empre di meflitiaſègno '

Fin che del mondo bam'a trionfi) morte.

Qufie (F molte altre cerimonie vfizuano ne’ mor-

torjgti antichi , lcquali per breuità laflèvò intem-

mente di raccontare , Nclmonte dellſiEſquilie cm

la bafilica ancora diCaiocſiTLucio nipoti delfortunato

Jugufîo; laqualc cm da nella parte , cbeè tra la

porta diflmta Croce , (9° l altra di fim Lorenzo dane;

-- . \ bom
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--D>'EL L'ANTICHIT‘A DI ROMA
bom ivulgafi con corrotto vocabolo chiamano il — @@?
luccica" fi: noivoglz'amo interpretare z'lfiw 71077243215
_vuol dir altro , cbf caſa reale,- ncfu edificata da .Au,
gufla per altro , fe non. porche quiui fi teneſſe publica
ragione per memoria @*- bonore di quefli fizoz‘ nipoti.
Qtefla em d’una bella maniera , (? opera veramen-
te degna dſſzm tanto ]mpemtoregcome dimoflrano mi
denti , e’? cbiarz'fizgni lc— ſuc flupende mine , lequali
hanno. data che coniettumre :: molti architettori,qu-
li non rima ngono capaci dalla figura di ([ucſta bajili-s
cd , che per effere in forma decſſzgomz banno creduta
piu taflo cbcfia il Tempio d’Hercole, c di Fauno , dis.
moflmndo coffom che la Bafilica deferita; da Vittmv
uio , non cm di cojſizſſ-fizttafiwma, mafi bene quadrata
di proportzſion dupla , 0. ſcſqullatem co’l ſuo perzpte—ſſ '
ros intorno. , cioe colfim colonnata che lo circondaua :,
(7° percio negano alcuni , che quefla fofle la Bafilz'mſſ
dfſcritta da Suetom'o , ma piu toflo credono la cbz‘e/aſi
déſàuta Maria Egittiaedſibe :? appre/ſb al ponte Se-ſſ.
nazario , eflèreflam la detta Baſìlica ; nel qual luo—ſi . ’
go dicono bauer alcuni trouate inſcrittioni , cbe afferſi-ſi;
mano queflo per vero : il che io non fi) come poflîz eſ-ſſ
e‘re , [21pend9, cbe quefla chief}: non ha l’ordine, cbe ſì
ricerca , nè èdz' quella grandeîgaſſ , c be alle dette Baa—
filicbefi conuieneſſalcbe 725 mifpiace qucfla opinione.
Ma ripiglz'ando il dire al medefima propoſito della Bm.
filled che noi diciamo effcre nell’EſquilzÎe , dico., clfe di;
quella ancora ne’ tépz' noflrìfi vede wm volta belleſ]? .
ma.. còjèmſſzta/ì quafi tum: intcradaquale èdiſſ mmm,,

- gran—



  
,. LIBRO T'ERZO‘ rio

grandcqqa , cbe da lla ritonda in poi non credo , che

in Rſiomafia la maggiore,- ejjèndo , come diſbpm lao

detto , infigum Decagona , cioè di dieci lati , @" ha di

larghezza piedijettantacinque , c?“ è tutta circonda

ta di niccbi molto belli @" bene ornati . O\uefla eflèn

do ffatafirtta d’opera 10nica,dimofim ancora in qual

che parte le reliquie di quel bellz'ſflmo portico , che ha

Mena intorno ; ml che da quefiofi puafizre indubitaro,

giudicioſibe lafichimfa]]"e veramente edificio Pſſeale.

Et perche ne erano dodici in Roma nel tempo , ch’el—

l-cz' em pìufiorz‘ta d’Imperio, cia“ in maggiorgmnch—

ſſ {a , quando dz'ſconſieremo dell’altre, diremo piu a pie

120 degli ornamenti delle flame , cbegli antichi Ko-

mani ui mettenano , per' renderle nobili , efi“ riguar-

deuoli , c'? il medefimo delle colonne , @ degli ordini

: de’ lor porticìfl" qual parte della città le— ricevcbi per

’ efimodita de’ popoli, douendouifi tenere publica ragio

» ne,:jſſa qual region del cielo debbano eflèr volte,accio

ſſ ehe nonfieno ofleje nell’eflate dalla caldezzajſ' da va

: porinoeìuijj“ nell’inuerno dalle teſipefie de’vEti (p" dal.

mia]?) (? graueficddo . Lequali coſì: tutte da ma buoſi

no architetto con dottrina piu che con pratica fimo-bc

nijfimo prouedureſha nongia da quelli, che ignoran-

temente bauendo deu’arcbitetrum il diſegno [blema-

glzono architettori de’ noflri tempi offer chiamati ;, il

che naſce perche da pochi fono rieonoſeiuti i virtuali

da gli ignoranti ,- dyſſ percio non ègran fimo,- fe parlai

fim quelli che s’aflàticano avoler acquifiav la cer-ſi

tezza di queflafiicha \ d’architettumſſ , cffendo fi:n-.
«‘.
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"DELL’ A NTÌCHITA DI "R OMA.

"(a ]Pendere Tanto il tempo intorno a quella" pre?)
miati , come ſè fizpeffcro . per il che non è maſſ, .
rauz’glia ſè i Principi de’ tempi noſtri configuiſco-
710 fi Fuoco la perfittione nelle lorfizzſſzricbe del cam».
modo , dell’utile , @" del diletto come dell’ape —ſi--;
re anticbefi vedefìztte da dottz'jſz'mi @" prudenti arw
cbltettori ; CD" queflo dico perche ne’ tempi noflr—z èdì.
mm piccol danno all’uniuer/Zzle z'l fizppormre, che ogni
plebea cj)" zgnomnte muratore s’atnſiz‘buzff/‘ca [%ſ-za bczſſ
ucv cognizione alcuna delle ſcz'enzc, Clie ncll’arcbitet-q
tumfi ricercano, il nome d’appmuato architettaMa.
per tornar d‘onde ci partìmmoſhpprejfi) alla Bafili—e }
ca , douegli antichi cbz‘amauanoall’orfi) Filcato , cm, Î
il palazzo di Liviano , (’T era detto coſì per cagione;
'di mo orſb, che v’era dinanzi alla porta con vn cap-ſſ ſi
îello in capo . Qwflo palazzo vòniua ;; ejfere donc, ſi
orafi vede la denota cbz'efiz dì ſZznm Bibiana, edi-ſi

flcam da Simplicio primo , nella quale dicono CbL’ſò-ſ
no reliquie di tre mila martiri, luogo percio dl gran-ſſz _
dzflìma deuatlone. Ml Foro Eſqullzſino, che emſo—z-
pm il Collc,bebbe in quella antica età il Tempio 141
Mala Fortuna nell’zflcflb modo , che di già fi dice ba-;
uerlo baume nel Campidogliozzſſfl" in quello era nondi—z
meno laflatua della buona Fortuna conſacmtaſioch
[è l’attiom' loro non d’altronde , che dalla buonap m'ſſ
fia Fortuna baueffiera il determinatofine; opinioncz'n.
naro boggidetefiabilc (D" ſcelemta . ſſfpprejfi) ;: que-ſſ
fio raccontato Tempio dicono'ejfime da gli antichily
m.:esiflato confizcmto un’altro alla felicità ; ilqualc;.”;



    
  

  

  
   

            

  

       

  

LIBRO TERZO ſît <

fu înfleme con gli altri in quel mirabile incendio di
Nerone abbruciſiito affatto infieme con gli ornamenti
(’9° ricbezſſze , cbegià perſjmtìo di tentiſècoli sfe‘mna
peril valore de’ Romani in tante ]Ézng‘uinqſe bdttda .

"glie acquiflati . Il palazzo di Neronefuſbpm le rac PANE “*
’conrate mine fabriano, (9° dz tanta grandE—{Qa quan N—ÎÎM’W‘ ‘

to contiene tutto quello (Patio, che è tra il “Palatina fi m“
e’l mante Celio,;mdſimdo per linea retta al Coliſèſio dal

‘la cbz‘eflz difim Giouanm‘ (9° “Paolo , ("9° infieme quan

tofi contiene dalle carine a gli argini di Tarquz‘mî ,
(9- a gli arti di Mecenate . D\zſſzefla ]mhzſſtatzſſone eflenſi-
*daflam edificataflopm quella minata ca/Îz ,- che egli
'prima chiamò tranfitmſiiaffie poi demandata Aurea,—
rnon perche baueffegli ornamenti di oroſi (3° ingemma-

..ti ſòlamente, eſſendo quefli riſpetta al pregio de gli
altri , cbe n’erano preciofiſfimi , reputati vili ; me

' per cagione de’ giardini bellz'ffimz' , delle ville qtiqfe

ſſ 4-9— degli alti mò‘ti cbe u’emno‘ cîi gli ombrofi _ ofibin‘
, pienid’ogm'ſi/brte d’animali domeflz‘cbz‘ eff ſhluatz‘cbi,

era chiamata Aureawltm che emfiegz‘ata d’oro, còſie

dimoflm Suctonz'o , (9° Cornelio Tacito , Squali dzff/Z‘of

rendo dell’attioni , (9- vita fim ,. dicono quali faflèm

gli ornamenti (9° compartimenti delle gomme (3° del

le perle cbe n’erano , co" palchi delle camere tutti in-

tarfiati , @ i 12an intagli di diue’rfi colori dipinti,

contauole d’auaw'oz‘n tal modo contefle, che con un

mauimento d’ogni intorno. volgèdofijpargeuano Jalla

lor ſbmmitàflzpm' coloro , chewſſfi tromzuano prefer;

ti, varj (9° diuerfi fiori ca’- profumi d’olij , (9° acl'qut
ſi ma te
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Scudo &&

le'fe fabrica
70710 quelld

stſſpſſndſim- eccellenti architettori fu fizbricatcz, iqualz‘ bcbbero.

\ [a Auna di ardire difar quello con l’ingegno c’?" conl‘arte lora", ,

 

'D’ELL’ANTICHITA DI ROMA

molto odorifere : @” bauendo molteſàle in dinerſèf'aſir
"me accommodate dicono ,— che la principale , doue la!

maggior punte del tcmpofi munauano ;: cenarei ba-

roni , @" cortigiani piu nobili , @" grati al principe,
cm di forma rotonda afimiglianqa del cielo , zlquch
volgendofl continuamente rappreſènmuzt [bove del

- giorno @" della notte , affermando mz regolato ordine

nel motofilo . Luini]? vedremmo ifiuîm' , i laghi, @“
l’acque de’ bagni,]e marine, @" infieme l’acqne dolci

ondeggiandoſſper I;" luoghi aperti , @" [Parioli , il che
]èn-(cz altro ornamento l’baurebbe finta apparire ma ,
muigliafiz . Onde vinto Wrone dalla bellſſQWWÎ

.grandezza di quefl’opem, che da Scuero cj" Celere ‘

chela natura per [‘o-{lella nc'i bauea fatt0;fi dice che avr
di di dire , cbs allam parma :; lui d’baxln'tare Roma
"come buomo,per cagione di quella ]Zupenda fabrica,-
quando che a gli altri non era conceflb d’babz'tar'e coſi- ,
‘me animali: (9- per queflofi crede ( non mancandoz'uz
‘ſſque tſiépi la viuacim degli ingegni coſì com'e-ne’ noflzſſi
accade ) che allorafujjìrofattiquefli due verfl latini
in dz'filvregio dz" eſIZz ; acciocbe il mondo baueſſè potuta
conoſcere di che da nnofoſſeflata quell’opera a tutta
quella città, dicendo. —

R_oma domusfiet,Vcios migrare ,0 u_z'rz'te-s,
Si non @" Veio: occupat z'fia domus.

Tlinio ragionando delle mamm‘glio/è opere di queſàz
mſ}: , dice _comeſblamente per quefio effetto Nerone

ſi fece  



    

           

  

               

  

. , HBRO'T'ER'ZO ' na. «
fece venire di Fmuoia Zenodoro artefice Eccellente ,

«acciocbe egli faceflè quel coloffo che egli collocò nella

prima entrata della cafiz; ilqualcfi dice, che era d’al

«tc'îza piedi . CXX. Ma per effereflato il Tempio
della Fortuna Seia gicì conflzcmt-o da Seruz'o Tullio,-
d’apera mamuiſi-{liofiz per artificio @” eccellenza,- Cf;"

vita‘ouandofi nelloſſ/jmtio cbc volemz occupar Nerone

.in que— a fim 7114on (o" non piu veduta opera ; non

wolſèìnfie-me con gli altri mdndarlo in ruina,- parcn

Adolz' pure che lafim tanta bellezza douejfi" trouar per

done appreflb la ſua crudeltà. Em quefio TEpic come
diconofatro d’una pietra tranſjm’rente , detta Fengì- , _ . ,

flex"? però lo rincbiufi? dentro alla cafu jureaſiccio- ÎÉZ‘PM del ‘

«.e-be all’altre opere , cke n’erano, (’T arecrauanogmn [Îiſiſſſſzſiîî

marauìglìa :; gli occhi de’ riguardanti , qu‘efla del dſi-Pùfſſe …,!

'mempio lf’awecafflîz maggiore ornamentoſiflèndo dea. [parma"

jgna di non mancoflupore , cbefllflèra l’altre” ; cancia”—

fia che quella pietra baueua quefla‘ pmpn'età , ch

Fandom" uno dentro a porte ſèr’mte , vedcmz per la’

Wajpzzvcha di quella piet'm le_perfime , che erano di

fuori , come[è per vn chiaro vetro batue/fi: n'ſguard'ſſi

'to,- coſa in nero dìgran marauglia ſi Ma morto Ne:-

wnefi dice che non,]bpportandoglì altri che rimqſèrò

ficcejfizrì dell’Imperz'o, che coſì grandcſjvatìo dellci

'cittaflejjè ingombmta per commodità d’unſi/ò'lo, Tui:

marano tutti z'fizperflui edificj per riempicrli di piu‘

commodi Cſifl" utili agli babitanti ; @" coſì di qmfla ci

lorica auuenne quello , cbe dellefimiliſuole dcca‘deſiſi

re. Vefimfiano dunque bauendoſècca‘to lo fiagno (Si“

, - tòlia“

 

  



    

  

  

    

  

 

   
     

  

         

  
   

-ſi DELL’ANTlCI—I'ITA Dl? RO MA
.tolto via ilaghi da" le film:, che u’émna *d’z'nwrm)‘;
fece in quelfitoilfiw marauigilioſò ſinfiteatrſio ,ma-.. .
contato nel primo libro : (5° coſ; gli alm" moſfì da ſò‘ſſ-
miglianti vagioniſſiempierono dapoz' di mami edificzî
tutte l’altre parti, che emnoflatedalla detta Aurea
ca/Zz occupate. HauE'dofinoa bom difiorfiſſ} lefabri
che piu nobìlìxj" degne di quefla bifloria ; rafia che io"
bora ragiom'dell’altrc che erano [bpm z'l medefima
C0116 , acciocbe non laſ]? adietro coſà alcuna degna“
dimemoria. Et cofi dico, che appreflhnd‘amì alla
fimeflrema pavtcſirouofuori dell’antica pom: Eflzuì

. , . lina la bellijfima cbie/Zz di fim Lorena) edificata dti.
CÌne/Ît d: Sa … . « , . ;
hm? edſiſi Coflcmtmo Impemrore, zlquage mojÌo dadreſizgzojò-afſe
15…“ d, c,, fetta fece tante buoneopere m accrcfi-zmento della;
limine." fède chriflìana , che ancora ne’ tempi noflri dimo-vî

fimno molte opere , quanto fòflìz grandem lui il de-Î
fiderz'o di accreſcerla . In quefla chigſa ſbno ajſîzi'
flzcrofimte reliquie ,fia lequalifi nominanoi corpi di
fim Lorenzo C’F'dl [Tanto Stefana conflematz' inficmc:
fòrto il maggior dltare. Fuori d’eflìz non èreflato al-
tra cofiz degna d’eſfizr da me notata, che le reliquie,
d'uno Obeliſéo, cbcfi veggenofipolte in certe vigna
abc uifima appreſ/ò : Et[bpm ilfiumeAniene l’anti-
co ponte Mammco, bom chiamato Mammola , perf-
cbefi/ſi edificato la prima uolta da Mamma: madre."
'd'stleſſfflìmdro Seuero, donna veramentein quella età!
degna d'fſſſſìreflſizm madre d'Impemtorz' , ('T da efle—w
re per c[èmpz'o dell 'altra donne confirmam immorta-ſſ
le,- ]? per lagranchzfz delfico animoſiome per la m:
** " m



  

ſi LÌBRÒ TERZO …

fam bontà della boneflafim . Ma ’per tornare all’art
tica porta Eſqm'lz'mz , bom detta- difim Lorenzo ,per

ragione della cbìefiz , cbeſòlamente un miglio le èlon

"tema :îjfia fu dagli antichi prime; domandata Eflluili

mper la vicinità che baueua‘cal Colle ("F co’l campo

.‘Efiluilina. 'Per quefladunque 7121"ua lc;flmda *Pre-

mflina,laquale mz _a ‘Prenſiefle città de’ Latmi laquaſile

non eflèndo piu, cbctrq miglia lontana dall’antica ſſcit

tà de Gabij bom chiamata Gallivcanoſiimofim come

da‘lei a_ncom ba principiaylaflrada Labicana,fe bene

ancora dalla porraNſieuiaſiome da queflaJî puo anda"

‘Te,uficeſind0dingmaſi ritrouarglì antichi popoliLdbi

    

  

        

;qniſibom chiamati di Val-montone. Qzſſleflo è uaizto Labic”; ?'

bubbìa-mo potuto rappreſèntdre delle antiqbìtn di que Polipo…”

flſſ'o c’ollc dell’E/‘qm'lz'egc’w però eſjèndo bomai tempo di mamme.

:la/fare z'l Tagioname ci ripoſeremo alquanto ', Ù" poi

Îcomincere-ma ;: dir'dell’altreſibefi ritrouano nel Col-

:le Viminale ,ſi‘ acciocbe pojſìz il lettore perſife fle/jò—

ſſſqonoſccre quantofoſflerogmndi le forze de’ Mmam‘ , ſſ-

ſſdz' ilgeneroſo anlmojlquale da' in guerra e?" in pace

fc_mpre applicmmno a coſè degne di immortal filma : .
ſiiſſlcbeè much cbc cj]? ancor cbsmqrtiviuono,c’fl*vîuetà‘

na métre che il file allumem q’fla machina del mò’do.

. , DEL COLLE VIMINſiLE. ‘
Il Colle Viminalefiz chiamato cofiſize afferma Var

rane,}zer cagione di certi Vimini,a vogliam dirVincbi

che nacquero intorno all’altare delTEpio diGioue,ébe

en;ſo‘pm que'lColl€,cztîeſò cbcfu edificato. comeè :a-

:la detta diſapmffiperto di tctto,cfy‘fen<4 alcuno copri

‘ ‘ ' ? mento.- -

                 

    



   

       

  
  
   

           

  
  
  

  

  

IDE L L’A NTrc-HI-TA m RsOM A
mgntogonde ;: cagione delle pìqqge Ùdell'antìcbltzì pa

» teron generarfi ldetti vinclzi,cbe ;" latini chiamano vi-
mini; 59" per queflo accidente tengono ancora gli mm?
quarti , che egli fleflo fojÎe chiamato Giouc vlminco.;
S.Lueſla Colle ha per [ho cìrcum/Èritta termine dama;
banda cÎllo dell’E/Zluilie,dìflendéndofi ìn __ajlìzi grande“
[Patio per, lunghezqaſſa‘ per larghe-(Kafimilmète ba- _
il Colle O\rſſìrinala'îQZ fila umbilìcofia tutti gli dl":
m' edificljſibe uiſono reflati,ſòflicne lì douc è la dem?
ta cbz‘ejîz di [Zznta Sujknnaſiegrîidijlîme Terme dìDia _ſſ

’fw- _Jî ſi clitiano Impemtore,lequali per la lava marauiglz'oſi/‘a
WWW".- gnîdezzſſa arrecano ne' tépì noflri ancora a quelliſibe" » ſi

. lc rz'ſguardanojffiauento non piccolo , nel confidemreſſ {
filamenti? l’importanza di quella fizbricaſiaquſſale m’i ſi
dimoflm peròi [hoi anticlfiomammtima lagrande{ _
zg di quelle poche colòſineſibevifima reflateſi’artificid '
delle voltegla maefirz'a de gli archi (bflenuti da (flieſ?) \
tilmentc lauomtijpauz‘mentìchle parieti, cbe n’era
no molto ornate , come da cÎlle poche reliqc ſì puo trar‘ ,,
re.,cbefi‘a tZite mine viſòno refiate [klueſifimo cagione
di moflmrelagrcîdezza di quell’opera:(o'fi come dal -
diro ritrouato d'Orefle fl poteronfizpere l’altre parti
delfim corpo,q144nto ſojſſlèro grandz'xofi quelli che giu
diciofizmentc rijfguardano le— parti di quefi’apem,poj]à
noficìlmcnte Uffpréîldffl'e f'l tutto. O\1'4efle terme non“ 3

, altro da’Gn-ci Ù'da Latiniflzrono .*rouateſibe per mi ;
""""” tenere per mezo di eſſè la/sz'ram5 volendofignificaf
Mn" altra ìlfiw nome" nella greca lingua ſſcbe caldo nella na ,

firmw“ ìjſle non erano altro cbe fiufe,o bagni da eccitm
V: ilſudorcgla magnificèſſza,d*grcîdezſſz_a dellequali co

me  
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)îîédìjòpm boſſd‘etto ,fi può can’ofi‘erc dalle farming;

3192: delle dertcſì veggono ? tutta la città di l@ma ch ',

Pero tejtimonz'o della già vim:felicitdkòmanaſhedii

te le rì‘cbezzc (3? la generalità dell’animo inuz‘ncibile ‘

da non eſjèrc agguagliato ;: quella di qual/ì fia altra. ſſ

natìanîe. Et in vero alle filperbefizbricbe,cb’e/fifice-

nanomon finebbefiato bafiante [Imperio di tutta Im "

lia,]è non baucſſcroſipotuw cfimandare al refilite della '

tcvrczgpevſbe in eflè 715 tdtofi vedeuano i marmi bian

c—hîſfimi , prodotti 'da uefle noflre regioni , quanta

ìngrandijſìma copiai Îèrpentinij OTfidi, @"gli ala-

“ bastri condotti 56 grandiſfima [Pe a dall’ultz‘me parti ,

della terra;]ì come per le colonnc,pìramìdi , ('9" archi

rbejbnofparſè in ruina bemfflmofi vede: ondefi pote—

_ nano l’opereldelleTerme agguagliarea quelle dell’EgiL'

' ta,cbe ne’ tempi noflrifi raccontano per liſette mira—

' coli del mondo . Fm quelle che babbiamo deſcrìtte, o ſſ

ſſ ‘L‘befiamo per notare ,in quella noflm bifloria di Nero

ſſ. me,c‘r d’ſileflîmdro,queffe dz'Dz'oclitiano erano le piu

ſi belle,!equalifimo nelColleſſimimzle (Tin [jl luogoſibe

beggi z' uulgan' chiamata a Termine in cambio di Ter

meàfflefieeffîdoflate da Maſjz‘mz'anolmpatore in co

minciare (o" 725 finite,dopa laſua morte da Dioclitiſimo

furono ridotte dlla lor pfètfionefloffiofiìtino «'T-Maj]?

miano ſuoi figliuoli lc’ volſero poi ornare dì belliſ/ìmc

flamechli pitureſibe tutte mpfvfiſſntauana lefizmoſe

im'jîſè de’ paffatiI-mpſiztori,c’a°in partzcolare lavem eſ

figie del padre loro Dioclitiano.ſil chiwſſn’e'to di ("ZM o‘

pa,;zrîa il padre,@"poz';ifigliuoliſiàepfibemo tÈnera

piu di quarzîtaſſ mila cbréfliazziefitiuuam‘e‘ra ;: lauorarc.‘
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  1113110 TERZO 115
:; In quefle Terme emfiztto terra cazzata un luogo che' “

koggifi chiama la botte del Termine , laquale come‘

‘îzuolVittruuio,da glianticbz‘ era detta piſcz'na o lima ſſſi

fiala Simpcax’a" ſeruiua-per conſèruamento dell’ac— ; :«

queſiebe doueano eſſ/Îere arſò delle fiufe.7\Qm era come ſſ

molti antiquari} tengono quefiafibrica un caflello da
acqua,;zerebe l’ordine di quefli eaflelli erano formati

nel modo, che di[opra dimoflrai i Trofei di Mario;!ſè ‘

già nonvolelfi'ma direſilae gli ordini,cbe da gli antichi "‘
eran tenuti nelfizbricarglijoffero dìue‘rfi-; il chefaceſ __

]èro per cagione della diuerfità-del _fito ("9° dell’opera :"…

= 'Varz'andoli di formaſiMcz non ritrouando z'oin Vittm— . .:

uioſcrittorc di quefli edificj aprouatoſibei caſlellifbſ

fimin altro modo, ebe nel raccontato diſòpra crede-

‘rò cbejblamente il ſòpradettoſibefi rirmaua dell'a-

è quidotto dell’acqua Martiafoflè caffello da compar

- tir l’acqueſſa‘nò‘ quelle cbe noi diciamo efſer nellcTer

me di-Dioclitiano.Habbiamo dunque moflmtogiì nel
ſ primo dzſegno la pvz‘maſua parteſibeiviene di dentro

" …con un poco d'ordine della[ua pianta,ombmt0,c’7"con

trafignato con laflſélla; @“ bora per non lajfizre alcun

ſegno di vcfligìo di quel cbefi vede difu-o'ri , che nonſì

rapprejentìſi'ba qMEfl’altvo diſegno , che moflm quel

tanto che ne’ tempi noflréfi ritrauafizlua dalle mine;

C'?“ per ejÎe—rfi piccoloſijon s’è potuta efjivimeve l’intero
delle[ue appartenenqeſiomefi rirercberebbe per far
caface il lettore. di tutta l’importanza di quella;
fiz rica .
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uno *r E'R'z oſi ? -ſin5_
rn ſſqueſlo preſeme diſègnofi moflmvm parle dſii—

' Manda?“ dentrofi comprendono gli orti Bellaiani ,

…che fimo nelloflmtlo delle Terme , @" con quel mezz)

cerchiofi rappvefizntano lefm: tribune, che erano dal

nſſle bande,dcllequaliſe ne vedeſſvna da’ vulgari" detta

..la botte ; @ perche mi pare in altro luogo bauer der-

— to da chi baueſſèro origine quefie Terme , C9“ a—quel

cbefèvuiſjèro , non mi diflenderò troppo al pre/ènte a

vaccantm‘c lefeste cj“ ;" giuocbi,cbc vifitceuano-gli’ cm

“zicbi , come baueflèm i luoghi da bagnarfi caldi 'c’fl‘

fieddiſifl" come[i moflmno in effei veflìglj : bafla cb:

: yer eflcre delle piu intere, cbefiano reflate in Roma;

.l’babbz'amo pafic in due dzfſègni ,come fimo @" dalla

*parte di dentro (a“ da quella difſiuorz' reflate quelle po

":che reliquie , che vifi reggono a’ tempi nofivì. El per

che tutte andammo con- un medefimo ordine , non ho

voluto uſav diligentia dz" rapprefènrar quelle d’ſin-

tonino bomdette Antoniana , ancora claefojjîero fixt-

te con gmnd’artc, @" uffizi maggiori di quelle di Dio-

.clirimoma percbeſono bora tanto confi4mate,mijh

vrebbe parfiz opera vana il darle in diſegno , mmfi po.-

‘ſſîendafiw altro che camme la pianta . Sſiuefle Terme .

di Dioclitiano per opera di ‘Pio 1 l l 1 , ilquale mol- ZÎZ‘ZÎ‘M

ſi-to caldofi moflra particolarmente in qucfla città,ncl Mom ,;

[aiutarci luoghi fam" , @" ipublici edificj per deuo- ,,,… d…];

"zione ,fortezza , commodità , c’wdz'letto di tutta &) dem fim;

‘ma , dal Profimo vfizfi riducono al religiofo Ùſacra, MBM d‘.

in bonare di firma Maria degli angelì,continuamen- gtſ A”?“ '

;efizbricandafiſſ vm: chiefiz, laqualefi fi-Ìt-Îrd , che hab , , ,

» 'P .4- bia '

 



  

                          

  

  

ADELL’ANTICHI’I‘A DI ROMA
bia da da eſſcre una delle piu belle di l@mm—“j‘ quefiaz
èfì‘ata raccomandata alla religione de'CertqfiniflAì’

,_ eflèndoflatefizbricate qucflc Terme per altro , che
per lauarfi ,erano da principio in quella maniera:,
che comportata: la neceſſz‘tà : ma‘ ejîîzndo poi venuta
Sergio Omm, come unale Valerz'o Maſfimo, ilqua—
le cercaua co’] mezzo di cofi fàtte opere, dÎacqui-
flarfi-crcdito fia ;" ſuoì cittadini , non contento di
quello , cbc s’era fimo fm ‘a’ tempi jimi ; accre-
fiendole d’opera u’aggiunſc per maggior grandezza
i bagnìſòlleuati da term con grandi/ffîma fivefiz fi;—
brimti , @“ adorm' moltò vagamente , [bpm iqua— :-
li con ogni fizcz'lz'ta‘ ſì "poteua caminare: onde in— :
uitati , anzijpintigli altri , che erano di maggior au—
torità , @" riccbezffiz da quefla licenria , cſ)“ non pq— ‘
[endom cofifatteſpefi? eflèr jupemti da lui , che eh; 3
Priuato cittadino incominciarono afare le Terme in
Roma di quella grandezza , cbc babbìamo dimoflr'a,
todijbpm ; tanto che quefle opere eflèndo con gran—
dezza d’animoflate abbrac'ciatc da gli Imperatori , '
tantofurono accrefiiute 6124? poi m' s’ediflcarozzafizper
bi edifici con loggeſhffenutc da dz'uerfi ordini di ricche

‘ (’T belle colonne : (a" permaggior diletta uz'furono ag
giunti boſèbz ombrofi , @" pratarie, c’,”- lagbi con-
tanta grandezza ordinati ,_ cbe s’agguaglz‘ano all’al-
tre opere marauigliofizfatt e da loro . 01tra le dette
coſèè opinione deglifcrittori moderni , che in qucfie

— WB…“ TermediDioclitianofo/fi: la libreria leìa,laqualc
"tù ìn queitcmpzqm tenuta ramperla copia de’ libri _,   

- _èb‘c  



  
_ LIBRO TERZO 117

che n’eranoſcritti da diuerfiſcmrovi, iqurzli conte»

mamodiucrſe [bienze , @“ Eranoflati camion" da tu!:

te le parti del mondo co’nfizchz grandiflz‘ma per orna—

mento @“ ricchezza di quella libreria ;‘ laqualc em

atwmmadata in quelle Terme" per commodo di tutti

quelli ingegni , che come bauemno affaticare il corpo

per confi’mamenro della _IZmz'tcì , fiz baueſjèro voluta

rccrear l’animo co’l diletto del leggere ,- non volemz

che ne mancajſè loro l’occafione ; opera inucro degna

d’ognigrandiflimo Principe . Tm quei [1er , dico-

no che eranoflati trafizortati quelli clcfimtim , che di-

,ccmmo ejfcrefiati canflzruati nel Foro Romano ap-

prejfiz all’erario 'che era nel Tampio di Saturno . Et

molti tengono ancora , che da quella banda , cbs rifl- *

guarda il LLuirinalerpm il dettoColle,Dioclitianoba

uejfe gia un bellijſimo palazîy fia quelle vigne , che '

. ne’ tempi noflri fimo appreſjò alle Terme : di che ſì:

n’ha confettura , eflèndom‘fi tramuta ne’ luoghi loro[è

condo il compartimento del 1140 verofito , bajè intere

' digrandijſime colonne , @" ìnfieme wm cappella, or-

nata di conchiglie, «:’5“ di nicchie marine: per il che ſì

conz'etturaſibefiſfi: conſacmta 4 qualche Dio (TM);

fa marina , vedendouifi ancora in una d’cjſè cappelle

con maeflreuol opera—la nicchia di marmo , che la ri-

cuopre d’agn’intomo . E[]}:ndo tutte quelle coſèflare

dalliſcrittori pofle nelle Terme , per render maggia-

rc la marauiglìa dell’open; ‘che per conto di quelle ]Z

ficeuanoînella citta; filfd bene che dimoffliama gli.

altri edifici;" _, cbe reflano degni di confidemtione ,ac-

' ſi .. -.ciocbe,

 

   
  

      

  

    

  

  

   
  

  
  

  
  

  
  
  

   



   

  

  
  

                      

  

 

**an L'AN’I’IÒ’HIT A "nr R OMA
ciocbc nonfi lafci in. dietro cojîz alcuna , che fim»-
uaua'in quei tîpz' degna di memoria [bpm queflo (‘al
la Viminale . Era in quelloflmtìò , abe tirana da gli
argini di Tarquinofino alle mum della città, il Cam;
po Viminale , luogo veramente , cj" per iljìto @" per
la bontà del terreno atto a produrre tutte [e piante,“
che dall'induflriq/Zz mano dell' lmamo fimo ricercate
per vtìle , @— per diletto , il:]uale ce n’ha dato a'tem
pi nofiri maniflzflz‘fflmi ſègm’ , ejfizndo lla to mm) c—ol
tz'uato c’a- ripz'enodiuigne @" d’arbori domefiìcbì .
Qſſflo medcſimo campo ejſendoflatofin a quei tempi
per cagion di certe acque , cbe uifiſſgenano chiamato
il Viuario, s'ha conſèruatojèmpre z'l medefimonome: ſſ
ma alcuni altri tengano piu tofio , cbe fafflè chiamato
il Viuario, pcrcbcin qucflo luogaſigli antibbz‘ per loro '
maggior diletto baueſ/"ero varie finti d’animali rin- :
cbiuſì , come ſ‘e ne puo amare qualche certezza , 'pe—
dendom'fi ne’ tempi naflri molte cauernefiztte dall’ar
te , appreflò alle mura della città, lequali danno cer-
tilfima indicz'a , che in quel luogofofflèrogià i dom 4- ’
nimaliſſ. Mq lafiiando bom da parte l’altre circa,.
[fantic del Viuaria, ]è—guitcremoa dire— dcll’arco di-
Gordiano quel tìtoſibegiudichcremo conuenèrfi pri
trouar—ne la certezzaffloi chè tantogmnde la diuer
fitcì de gli fcrittori intorno alla fim fituatione, che
alcuni hanno , creduto, che fizjlè nella regione del
circo Flaminia , doueè'ne’ tempi noflrì il bcllijfimw
palazzo difim Giorgio ; C’E" altri credono , che foflì
quello , che non ègmn tempo , che dal Muercmſſizflì—ſſ
:. ' 'ma

C5  



  

                     

  

      

   

LIBRO TERZO“ * ' " :“18
Mo Cardinal della Valle fu 'ri‘trouato dinanzi al-
la cbicſa difimta Maria in via lata, allegando ejferc

flarofituaw in quello luogo da "P; Vittore :@— par che

quefio ſ‘orittov moderno neghi ,Lcîbeî vefligi delle Fa-

brìcbe di Gordiano Imperatore , cloc’fi rirrouaranoin

queffo luego , ſoflèro di quell’arcò ; ma dell’altro? ope-
re fiztte da lui . Molti altri cifimo cbe c'redono défi-

’rentemente; ma' io non diro piu di quelle lor controſi-

uer/ìe , non e/jèndo bom tempo di voler contmfiarc

tanto dz quelle coſì: che ne’ tempi nofirì nonli vcggono

done uemmentefojjèro . Balìa che ſſècertiſjîmo come .

ſſ—jòpm la Hradec che ufiiuafuor della porta derquc-

Wylam: poco diflantc da gli argini di Tarquino , fimo

flare ritrouatc reliquie dell’arco di Gardicmo Impm:

“tore, lequalifurono in tanta capii: , @ coſì belle , che

è è opinione di molti abe di quelleflſeruiſjè il Rgueren-

-‘di]]îmo Riario peradomare il palazzo difim Loren

"29 in Damafiſiòſſcbe da queflofi mouejfizro glialr'ri a

’ dire che l’arco di Gordianofoflì doue è bom il palaz-

Î 29 ]bpmdetto : ilcbe dalle ]bpmdetre ragioni ſì puo

credere efl‘cre accaduto . Ma lmu‘endo dijbpm ragio

Wto dell’antica porta Werquetulana , nonfizràfuor
ſidi propofito , clze di quella io dica alquanto , ſè be-

ne è-grcſii tèpoſibe non lmſerm'to per vj?) dz' pormſiflèn

‘daſfata trasferita per piu commadità , done fu poi 14

porta dzflmta ſignejſè; laquale fu rinouata per ape-

W di Clemente v 1 : bauendaui quclfizntijfimo ‘Pan-

teficefiltto d’ogn’intorno allargare il ”Pomerio , (“F”

dalla parte di dentro nettare tutta quella [Patio

ſſ dalla

 

Part:: Quer

quczulana.



    

                          

  

  

-3QELL’ANTICHITA,DI ROMA .
dalla-materz'a dellewine, (a" dagli altri impedimen-
ti , che uifi uedeucmojntàmo . Ma- ‘Pio 1 I 1 1 ba,—
uendo conQ/èiut'o .vqn- s’eflèrc ;; baflanza proueduto
fecondo il bz'fizſſgno della città , mojfo dal medefimo pie
tufo affetto" ua riordinando , C’?" prouedendaſecondfl
l’ordine delle modcrnefortifimtioni in quel modo ,che.
nelſucceſjb dell’opera fi dimoflrem‘. Et perciò bauen.
do còſi/ìdemto, queflofimtijfimo‘Pontificeſiome quella
porta diſanta ſigzſiefi: , per cflerc in luogo alto @" in
ſiprecfz'pz'toſò non avrcccaua quella ccmmadità cbe 1111?)
gnam: a coloroſihe cnrrauſiano @”vfiiuano della città,;
bagiudz'cato lîenfàttoſi’érmrla, (Tfizrne fiere un’al-j
tra di piu bella manleva co’] dilcgno dz" Mitbclangela
Buonarruatmzîa‘ dalſuo proprio nome [afa chiamare
porta 'Pia, baucndo congmn contentezza _de gli, balzi ‘
ratori della città ordinata quella ]tmda , che per ]}m— }
tio di due mila paffifl parte da’ caualli di Trajz'tclc
(T di Fidia , ("y"- T-ſccndo per la detta pm'tafi dzfiendc
Per lungo camino . Ma per mamme a dire della
porta …Qucrquetulana, èfinta opinione di maltifi-ritf— '
tori , cbe qucfla da primafuffe trasfèrita tra gli- 47-—
gim' , C7" poi done dicemmo ejſereflam la, porta difim
ta ſignefiſſ .fllcum altri ſcrz'ttori antichi,}îq iqua—
li è Cornelio Tacito, vogliono , chela porta Queirque
tulanafoſlè nel Colle Celio, ilqualefimz'lmentefi ſicbzfa
muffe Qſſuerquetulnno , perche Scfio Pompeo , alle.-
ſigando la cagione dimoſtm che gli antichi" chiama-
wma Qlerquctulane , quelle Ninfe, che baueuano in
prozciſionc leſelue delle quercie; @“ da quefio 7914915.

cbe  



    
  

               

  

   

  

  

   

  

 

  

 

    

ſſff unkoſſfrnkzo … 1.19
the non per almfi mouejfizro glìmfichz‘ a chiamare
Qzerquemlſiana quefia porta ſè-mm ‘per-che‘ in. quella

Prima antichità dinanzi 4163 era una antica quercia.

‘Weflaè la piu commune opinione , che fin’b‘abbia

ſia’—tempi noflri: mafuom dz" ſieſfiz porta [2 reggono in

im piano infigura quadrata reliquie di muraglie“ , le-

quali-rappreſènmrmno un ordine d’un cafleuo; (9° an’—

com beggi nſſ’uppa-rzfſcono ìvcflz‘gzîjſibe lo circundaua-

no intornadouſieflauano z‘fſſòldatì . ‘Pongono gli anti—

quarj che quefi-e fofle—mdz‘ quella della guardia di Dio

'clitiana Imperatore, done vm‘tamcnſe fi munauano *i

’ jbldari }] mantenere piu ìnrereleflwzſieſihe doucuano
'ſerſiuz‘re per guardia del lor principe , @” perche non

bauejjèro a- eflèrc di difiurbo agli altri g il traffico (’T

thinua cBuerfiztione che[hrcbbcccî’nenumbauch cio’

_ popoli della città,- ſipevcìò em a]]ègnato lovaq—ueflo (‘d

flello per lord babimrioneſſj“ percbefoſſero‘ pz‘ſſ-ccîmo

ſſ di in ogniſòpmuegnenw mj?) alle difieſe dì-Dzoc‘lz‘riq-

- no;" il-quale babimuq nel Colle . Da queſm medefi-

ma parte dane babbz‘amo dimoflmto effere % Caflel-

lo ,— em-un altro uz'mzio non molto differente" da quello

che dicemmo ejjèrc nella città ; ìlquale yer eflèrev di

minorgrandezza era chiamato da loro il .m‘uaiuolo ,-

@“ noi quel luogo chiameremmo in lingua 'no‘ffla i !.

parco , perche coſì propriamente s’intende ogni luogo

doueflanno rincbz‘ufl gli animali , che fi tengono pcr‘

' piacere . Nel Calle Viminale da quella banda che ri .

guarda il ' Quirinale bebbe‘ già Agrippina maire rd:

Ngrone mz bagno-,-acciacbe a pofiaſuafi patejje ba-
gnare,



    

  

            

   
  

    

  

       

  

. DELL'ANIICHF‘EA: UIÎ'ROMA
gnare, }]è bene ciòbaurebbe potutoſſfàre nelle Terme
:doue erano:" bagnipcr ledonneſèprtratz‘ da gli altri ‘,
nondimeno pare : che eflèndo andàta tanto innanzi
quella confitetudine de’bagni', che ancoraclla defide
mſſe perſìwjpaflb d’bauefflc unodaglz' altrijèpamta
per il particolar-cofflmodo fim ; O perciò uoglianq
abe m quefìo luogo lafizccjjèflzre conaflài bella , @"
ricche:architettumſidomandolo dz" flame @" di pita-
ture molto belle ("F" vaghe ,- comcfi puofacilmen—
te credere , eſfindmxiſì ritraucztefm lé'ſuc mine duc
flame molto belle d’un Bacco con lette-re-cz- piedi , che,
dica IN LAVAC—RO AGRIPPINE. n’a:
queflo :? paſſſi/fiztoſcha qualche contrauerfia deglifirî
fori ,- poi che alcuni îc-ifimo che hanno creduta ; che il .
detto lauacrofòjſè nella regione Eſquifimz, @*non da. _
ue sÎèritrouato : «"F quì pom: Ouidio che la Fortuna

"Tm”? '{Îf bdueflèil fica Tempio . Da quella banda c'beguardm
XI;:"" l’Efiluz'lie ,fi reggono i vefligj delle Terme di Moun—
P‘ ' tio Impemtore ,nella cbicfiz di ſìmta 'Pudentìana , :

done ancorafi reggono in parte ;” fiwi pavimenti; @"
gli antichi canali tutti affamati" per cagione del
continuofuoco , che uifl fàceua , iquali conduce’uana,
l’acqua d'ognintomo , c’? dimoflmno in qualche luo—
go l’ordine e‘)" la grandezxa delle Terme . Ma perche
a baftanza ho detto diſbpm di quelle di Dioclz'tiano ,
mettendo da parte il ragionm‘ne, diròfizlſſzmcnte come
[bpm l’anticbe mine d’eflè 'Pia primo edificò a priegbì
diſi fanta 'Ping/Me la detta cbz'eſèz in bonore dz" ſànm
Pudentianafimſòrella , laquelle èîge’ tempi nofln‘ te-

nuta  



   
  
  

                         

   

   

LIBRO TERZO - \ mo
tàm‘ta ingrandijfima reuerentia; co' apprelſba quefle

Mm creduto il Biondo _firìttore di queſta antichità, che

ffiojfiero ancora quelle {Olimpiade ; il che in tanto pos

wo[patio par coſà difficile a credere, volendo 'che tutte
.dat? quefleTerme nonfi eflcndeſfero piu oltre che qua”

; \to tiene lo_{Patia , che è dalla Cbieflz di fiznta 'Pmſede

. aquella difim Lorenzo in 'Palzſfaema : onde uolendo

. quefioautore che [’me e 1’ altre uifienoflate, èda cre

: dcre,o cbefoflero molto piccole,0 vero che fizſſero con

;ſſſigiuntez'nfiememonfl difiemendo ne’ tépi noflri dzflerè’
tzaalczîaſibefiaflatafia cflè.ſiltrifi*riîtorì bc’ino poi

"»olutoſibc fiìpra quelle ruinefuffe fiatofizbrieata rm?
cora il palazzo Cipareno ,- z'lquale cm ricordeuale in

quei-tempz', per effereflatafiztto con a]]?zz' chlÎordz'ne

d’architettura: @" appreflò al ]òpradetto tengono ,

Icha habitaſſè Dacia Imperatore . 'chllafimmzrcì del ‘

* Colle pongono , che 172 a/fſizi bella , C'?" commoda babi-, "

itationefl‘cjſe (../Iquilio legijia in quei tempi di grana

;diſfima autorità , (7 non men nobile per origine ,- @"
antichità di fimguc , con molti altri cittadini , de‘
quali laſcz'o di raccontarne per non fiere al tutto inutì
lil' dijèorfi dì quefla antichità , non]? vedendo piu in-

quei luoghi veffìgio alcuno co’l quale ]? pajfa dimoſi

flmre fiznfibil certezza degli altri di che‘ m’oa-orré.
rebbe ragionare, & cbefi ritrouano da Plinio @“ dci

altrifirìtta‘ri nelle loro bifiow'e notari:però laſcìan-

. do il dire di quelli, ent‘re'YEmo in nuouo difiarfiza

DEL



  

  

      

    

   

              

  

 

… DTELL’ANTICHPTAſſ D'I'ROMA.
'DEL D\ſſVIIUNſiLE ET" DEL COLLE
- DE GLI HOILTOLI. .

I[ Colle Quirinale còe vogliomgli firz'ttori di ZÎ- '
fia zznricbz'faì fiz df—tſa da Qyjre cimi deſiſſSaÒinipa’al
tempio che Quirino V:!)ebbejòpm , @"“ in quella pri-

… mx antichità fiſ: cbz'awaw Sìgìzſſzſſmle , come z‘ſi-ſiſi—‘ſiſſcc—ſſzſſzîcr
\ ?'"ém—ſſſſſèézſizm MI:; zm Ìſi'iſijſi'ſi'Î'GÎIſſaîſi‘ìÎT‘c‘F Fjgzz—fxeſſeézſif' ,? verſisſſîſiſimzſi

, ſiſſ-ſioſſſi- in Hmf crì Qyîrisſzi,lſizfii.szu,éîſſaggire iwſiſizſiſiv ſſi) Hz;:-
\ jſi‘ſ’ſiìfſi'ſi“ bitata‘Rhoz-mſi, @ Fer quefio Wſſfole abc tunigzſſfzîiſſſſ-
ffîſiſſ‘ſſ“ ( ſiſiſſg- li che hzzbz'mmzw luz citta _)‘ſioflèw dammidſſzztì ‘i
geedszea ..“ ſſ _ſſ,_ ’, ,ſſſi Lſſ. ;
:rſiſi-ſſſſ &; ngm-z . Altrwſſomrſimo Parcare, !engoſſa cur, quel -
Sabini. Colleſofle cbiamſicrw pin: Zofia Wézfz'mzìe perche' nelle: Î

gucrmſibc :" Quiz'ini maffiemx Rſigſinſſzaſſrzſſi fazio il reg-ſi
gimento d‘i Tim Tazio lam Rſſcſſ, venendo ;; Fym; , oc» ;
Cfflpxjſi'î‘o quei (“cile ,- c’y' ch quela; cagione va liana

   

   
  

  

cbſ: dal nome lorofoſſe detto ngvinale. Qſiuqfle ſò-
no di tutti gli ſcrz'ttow' lo piu JFPTOIZMZZ’E opinioni; che-
cffi Eégcm'o intorno al nome di queffia Calleſiequali per?-

' cflère tanto amiche, (5° citate da firittari dè tante:
grande nutoriteìſiutte fi poſſòno tenere per Merano::
([L]-Enda peròfia loro troppa contrarietà, Cfr importa?:
do'poco il credere che dalla città di 5235173", piu' rafia
cbs da’ſu—oi habitatarichi acquzflſizflè il nome di Wi
finale , cofi comenc’ tempi nofirifi diceMante canal
la per cagione di quei due belZ-iffiffli caualli di marmo
cbefi reggono da Fidia c’} da ‘Prafitcle fiultori cccel
lentiflimi 93” - mmf}, af mondo intagliati , cbe furono
condgtti a [Loma per opera di Tiridare R;: di firme-

nm,  
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aia , Zlquale cer‘caua con quel dono d’acquìflarfi 14
gratia Ù— lſiamicitìa de’ l@manì . Om uolcndolo noi
jituare per piu cbiareKQa del lettore ,poi che hab-
bìama diſcorjî) del nome antico (9° moderno , dire-
mo , che non appariſc—ono altri piu ucri termini della
fim diuìfionc , che ma firada , che lo diuide dal
..Colle Vimi—nale , laquqle partendofi dalla jòm'mirzì
di quel monte , fe n’andaua_alla porta di]me Agne—
ſè , c’boggi per non eſfire piu in vfò , s’è. mutata nella
porta ‘Pia , @" quia; ancora ne’ tempi nofiri appari-
famo certìſfimi vefligij che vi fiano [late le Terme di .

, Cofiamz'no Impe‘mtore ,- lequali è da credere , cb:
fijfe‘vo molto bellc,ma non già in quella perfittione,
®“grandezza di quelle d’ſinronino 43° di Dioclz'tia—
no Imperaton' . Ma che folliero già Terme di Cofianſi

: tinaſen’èbauuto certezza dall’inſb'rìtttione d'un mdf
-mo,nelqualefi legge. … , ſſ

P E TR. O NVS PERENNA MAG NVS

ſſ QV AND RAN TÌNVS. V. C» MI. PRAEF.

“v R-B. TB R. MA s CONSTANTINAS‘
LONGA INIVRIA ET ABOLENDAE

C I V 1 L I S- VEL POTÌVS FATALlS

C LADIS VASTATLO NE V EHEMEN-z

T E R AFFLÌCTAS ITA VT AGNI—

TIONE SVI EX OMNI PARTS

REDDÌ TA DESPERATIONEM CVN-

TlS REPARATÌONÌS AD FERRENT

DEPVTATO AB AMPLISSIMO

"ORDINE PARV O SVMPTV Q_VAN --

Q



   

            

  

                

  

'-‘_ ‘ ?“DL L L’ AN ſierj'CſiHſſI "f‘A" "Dì ”R 0 M A
Î‘rſivſſM P V’ B‘ L'ICAE ‘P'ATIEBA'N TVR
'A NGV STIAE _AB‘ E‘ſxſſrRE M o v [“N—…
DLCAVIT' E'T‘ PROVISÌONE LON-

'GlsÈlMA IN ‘PRlSTlNAM FA—>

ſiC‘I E M 3 PLENDOqREM-QſſV-E *RESTL—

TVIT. Oltm cbe vz'fi fimo ritrsuàte per maggior-cev

tèzzaflame dz" Caflantìn'o Impemtore ,veflìte in babà
‘tq militare, lequali vi furono dal 'Popola Romana
pòfie per ſegrîo dell’affettiòne (F reuerfflm che pow-
tauano ;; quel fimtiflìmo @*z‘nm‘tto Impcratore , per
la hanni C'F" Wlaredelquale godeua'no ſbtro il _ſua

"imperio vna continua pace , cj" vna incorrottagìufli—

tiaaccompagnam congrundiflîma religione. O\uev:

"fieflame [Zina quelleflcſjè che [i reggono nel Canav-

pidòglio a’, tempi noſtw' [bpm le [fionde delld [bald ?

'd'ſimcelì , laquale afiſſendendo per fianco riej'cebin ‘

detta piazza : c’;— appreflò a quefle Terme è fldîî

bpinionedi rrìoltì ſìrittori che dLettuno baueſſè gisì

un Tempio da quella "banda che riguarda l’eflrema _
ſſpa'rte del Colle Viminale , eſſ‘endouz'fi non è ancom

gran tempo ritrouata vm; cappella tutta adorna di W!

rie finti 'di pefcz' ("F“ di conchiglzc marinego'ltm che [:

dipin'ture , che u’zzpparìuano figurando l’oceano ſidìo‘

mofimuano d’ogni intorno gli altri mari , (“F" piu

fimofifiumi ['carz'car lc lor acque dopo lungo , ('a' di—

uerſò covſ‘a nel detto Mare; nel quale con grandéſſzſimſſ

‘udébezzgzfi vcdczmnò còſi macflrcuolſſattitudìne effitſ"

filcimſiorelè dimm" gli Dei @" Dee del Mare ;- che ‘
accompagmzuano l’ordine d’un glorioſò trionfi,'w'—-

’ ' dendoui

*
x

.,
+



   
  

    

   

  

   

  

 

  
    

 

  

    

  
  
  

      

_ _” *” YIÈÌZÒ TERZO 'ſſſſ "îàz

"'ììèîzdonìfi tì‘mra da’ caualli in vece dì carro vnu-

: grandìflìma nicchia , [bpm laqmzle Baud Mttuf

m m’] tridente in mano, 1nofl'mndafi in atto di bauer

'Wahquìlla‘îo d’agn’into‘mo le tempefle del mare.

“Zeſiquali tvniettmſit erano ronuen—euole iizdz'èz'o da pro..-

z‘mregcbe éjuèſiflo Tempîo‘quſh di Nettuno . Dall’alt-

'in-: parte del colle D\ſſſzivz’na'leſibe guarda la vialam,

"'em [4 cafizde Comeliſſ'gia‘ antichi @“ ilìzſiſſflri cittadini

-Wman—i,laqziaìe p effeve ]chonda ſſcbcfi vichiedeua ml

‘gradùflata bclliflìmafu cdgionéſhccompagma con _ , ‘

ia nobìlſſ't/ì dellafizmìgléa (be in effa babitaua) cheil "‘?!“ C*“
,_ , nela.

Vzco done ella cm ]; cbzamaffe de Camelrſſ ,co 1 co-

'ffle'anc‘om fi chiama ne’ tempi-naflrìſſjr coſì come

fanfara chiamano bom dc’Corneliſſ la chz'efiz di fim

» Salnaldovc, _cbe u’è . Sopm queflo Viro raccontano

ſſ îglifffl'tto'riſibe Saturno cſ]— Bacco bebbeîogia duc

' [Tempſij can belliſfimo ordine diarcbitétturà, ſſſſ/è'con-

: 'da sbcfl’ ne puo î'ì'mzwe ilvero dall'autorità d"ſipollo

: dova'firéttove di quella antichità approuato‘, coine

“ negli che tenne memoria della maggior‘par-teſidelſi-

“i opere ſifizmofiz , cbe fi vitroua-uano in Mmd,ſſnc'

ſuozf tempi degne d’cflìſſme Tenuto conto; fia lequmli

“mccanîaſſ’muer vcdutoén detto luogo fia le mine de'

‘Tempìj'i- fiohtqffiiczj , e?” le colonne *fiztteſid’aſſaì

l—bella; maniera ; oltìſſc che in quel luogo dice 'eflèrſì

Titròukata quelle due flame di fiumi , lequalz' mol-

”ti credono, che fiano quelle cbe ne’ tempi ‘noflri [i

vcg‘gòno ;: piè del Campidoglio". Ma perche noi

710}: poſfiamo'ſidar'certezqa di coſ»: tanto antiche ,

& 2 [enza

 



    

  

                         

    

'. BELL‘ANTlCHI‘ſA 131“ ROMA ‘
[enza che]?! ne ue‘ggcz‘ qualche vefligìq, laſciandd fia?
peſ bam il racconta"? gli altri edificj abe eram? in" -
quel Vico,- veîz'enio ;: dire di quella Cbieſàſicbe È
fizpm z‘l Qzſilirinale fia il Tempio di Nyttund (j- le‘ ſſ

Terme di Tito, qbe fu da Grcgofio primo edifica-
ta" in bonore‘ di ]tha Agata; parenda a quel flm—ſi
tijfimſſo Pontefice, che il martirio di quella" Vef-
gine fòflè degno JBffere conferudto vino nella md-
F‘noria degli bu’omz'm' ;“ @" flzrſè la drizqò con le me’-
ne de' gli antichi edifici] raccontati difizpra: dom." ‘
fia nelli , c_be lngmn partefi canſèmano nellaflzm- \
mita del Colle,fimo parte degli ornamenti del bel- -
liffimo Tempio , che molti dicono , cbe‘ .ſiur‘e‘li-a- : «
m Imperatore confirmſ?) al Sole , @“ fe‘ ne veggo- ,
m in quel luogo done :? quellarTorre minata che da” :
‘ngariè per cagione forſc delle ſue‘ Tuina chiamata !
mefiz, Quella hanno creduto molti , che' fizz fiato; !
la torre di Mecenate,ldquale‘facconmndoio degli ?
edificj dell’Eſquilz‘e dìmqſſiìmìcb’e era nel detto Colle ;“ -:
®" da quefla opinione‘fi fon moſ]? cofforo il dire , che 'i
qucfla è tarredz' Mecenateffiercbe betaina credutoſibcſſ @

ilMBre canallox'j‘ l’E/ìſuz'lmojìaflatoil medcfimo , .
" xſſ mn bauîdo bauuto altra certezza daglifirittoriſibe @

dimoflmna quefìo' fiontefſſibicz'o eſlîzre fiato del Tcm— -
pio del Sole. Molti fimq fiati , che hanno ]]mrſlz ;
quefìa voce nel vulgo [Enza alcuna" auto'rìtà, col 5
"daread intendercſibe quello fiontqſjzìcz‘oſibe deſcriia «
ua ſoflè della caſìz .ſim‘ſica di Nerone , (7 per -- -

iciofia chiamato il fiontefln'cio dì rl\(g'r'onc; bauens— «
do

»»
**



    

   

          

- Llano TERZO n;" \ ;
Mq cofioro fizcz‘lmentc potuta indurreſſglz‘ altri all’opi-
mî‘m lora , per affare le reliquie di quefla opera per
.lafim mmbellezqaſòmiglianti a quelle che babbia- .
mao raccontato della Calà aurea; altra che in queficz
mpiniw gli confirm: molto piu, il vedere d’intor-
nmaqueflofl‘onteſpìcio muraglie molto fuperbe , (7
fialeche da primafizliuano , donde bamfi dice l'ol-

mo di [21an ,ſipoflolo; lequali uengono dietro
,al palcg‘o dell’Illuuflrìfflmo Signor

Marcantonio Colonna Signorcna»
biliffimo , e’?" degna ,del-_.

14 [mt patria
lggma .
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rnomesmcro DELLA" CASA DI NERONEÌ

 

 



  
ſip BRC TERZO , - ---12.4.

,_ tlc _flypradette ſcale ſſfizlendo [bpm il piano delle,

fineflre , fi dimoflmna nel-ſinoflro di/ègno notata,

cònla lettera …A ,, (7- dalvolgìmeſinto diquellefi puo

conoſcere la lor grandezza _. Qaefio- Frantcſpzc‘io ,ſſſſ

@ fiafiatadel Tempiodel Sale,,o- della caſcz-dz' {*Le-,

zone ,,bſizfîa che da quelle poche reliquie che' vi-ſiſèſſ-ſſ

no rcffate fi puo fàv ſiconietſſtum ,tutta quell'opera,

eſi/I‘ere finta nella fim perfetrione mm in quei tempi,

cſſoſz per ilfim marauigliojb ordine,:omc ancora per'

[artificio ,che ui fi vede; (’a'/ì diflen'deua fin donc

fimo bomi cauallì din'dicz (97 di 'Pmfitele raccon-

‘ tati dìjbpm. Ma ſcio debbpſſdi‘rel’opinion mia la-ſi

[ciandofiar da banda tzzttcl’altre, di cbifiaflatogdi-

co , che iofimodz' contrario parere che il detto non em

Frontcjpicz‘o d’un Tempio, mqu'u toflo d’una loggia,

: qcom‘lc , vedendofi per quel pilafiro , che u’è refluo

' d’ordine c‘orintbioſiome l’ordine ſuo venz'uſiz a rzflwndcſi

ſſ {*e- alle colonne,cbe eranouerfi) 14 Cbieſa dz flauto

f, ,Apofîolo; cfw da queiîofi puo trdnre, che egliflzruijî-

ſſ [e piu per ornamento dz" loggia , che di Frontejfſiicza di
:

Tempzo.Et laſua cornicefu lauomta 05 artificioflzmaſſſi

m'era ; vedendo]? un figliame bellzſſimo , ancor che:

dal tEpo/ìafiato in molte parti guafîownde nanfi puo

dire,;be fojſe ;; quei tempifi: non opera malto mm.!)ì

qui mi fon moſja uccio cbelemijìſſe di quelle poche

zeliquie , che 141" fimo refiate , non babbiano dal Ier—

tore ;; .ejſeve defidemte , a moflra‘rc in ques‘îa opera

qualifòjfi’m , gccìocbe' bauenda‘le diligentemente mi—

- ſgexatezypjfanoſſin ogni cdfizfiruſſirfine coloro,cbedell’ar '
‘ ' ' SL, 4 chi-

   

         

  

         

  

  

      

   



  

                          

  
  

 

-DELL'ANTIſſCI—IÌTA Dſ R OMA
cbîtertumfi dilettanaDico’ dfiqueſibe il pilafìro che
nel dé/ègnofi maffin ,ſi—è digroflèzza palmi atto [i‘ _
(7- 'dſidlteſi(<w con le bafizdî‘ capitelloè palmi 95 @-
lacorm'cc co’lfitofiegìox’a‘arcbìtraue vieneſia affine la:
quarta parte di‘ tutto il “pilaflm con la ba]? , CT capi.
tello : le quali mifizre‘fifbno da te diffintaſimente , ac-
cioche le'pe‘rſbnegìudi‘cìoſè 'poflìmo per loro fieflè con
fiderare - quanta fa]]è‘ la 'grandeqza di quell’opera ;
laqzmleſè bene em pòffa nellaſòmmità del Colle, ec.
"Cdcuî nondimfflo‘oltré dl fitò l’edificio da per ſè ;:
tuttigli altri edifici] delWirinale . Et altra quefîa
ancoradouefi riguardano:” raccontati For; , erano i
bagni di ”Paolo Emilio finti da lui , aeciocbe con lo: ſſ
grandezza di quell’operaſì ‘vem'jjè ad acquiffarc per _
petuafizma d’ottìmo , c’?" benemerito cittadino , bzz- .
zienda egliſcmpre cercato di nabzlitarfèfleflb co’] me
{odi t.mte ſòntuoſè fabriche (’Pedificij marauigliofi,
fatti per commada (7° ornamento dellafim patria . Ez
perche di quanti n’erano in quella antichità fiati ellis- ,
ficati'z'n Roma , non ce neflma rcflatìſaluii veflìgi ,
altri che di qucffi ; iq‘uali ne’ tempi 710%?" appariſco
no euidenti; m’è parlò di rappreſentarli indiſègna canſi
gli altri apreflò , acciocbe queffe fabricbe non piu
vſate ne’ tempi uofirìfi dimofirino a coloro , che dei
fidemna baueme noticiaſſ . Er [è bene fimo d’opera
laterz'tz'a , cioè di mattoni , non per qucfio li vede in
loro minor la bellezzafflaſibzfigna in effe maggior con
fiderarione, eflènda l’opera per conto della matcridſi-
men nobile, ma per arte (Nrdiue degnad’adige ag—î \

> - 3 mm



    

           

    

_ !. xBno TERZO ns …
{Wa : tutte l'altre piu belle cbejìeno in Rpm flic-
cciu quella età, perche ]ònofàbricati infbrma di Tſiqz
tremante nel difigno fleflò fi dimofimno; (F‘ come
ricerca l’importanza di quell’opera hanno dignità,
@" grandeqqafili archi di quei bagni , cflènda fiati
filtri aguifiz di Tabernacoli ,ſì reggono beggi al pa,—
ſi della terra, @" per la forma d’eſfifizcz'lmentefi ua

comjìeveſiame tutte l’acqueſicbeſeruiuano per il il?)
gnode' bagni, paflkuano per il mezo dì effi.

acciocbe con piu ageuolezza , che con
qualſì voglia altro ordine, che ai

[i fa]]èfàttò, n’andaflèro a‘
luoghi lora .
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Wcffi fimoda’, vulgari detti bagnanapoli . Om.

cflendoflam grandiſſìma nelſeguimr cofi fatte ope—

re la variazione degli antichi , comeſe ne puo bauer

non ſòlamentc da quefle , ma ancora da molte altre

certeza; vedendofi queflì eflîzreflati di pietra cotta,

fi come molti altri luoghi della città ;da i fiontefizicij

@" dalle ]èpolture degli anticbifi puo tmrre quan-

tafleflègmnde la lìcentìa degli architettori nel ſè-

guitm‘ cofifarte opere; poi cbefi vcdc beni/jîmo quan.

to andajfizr dictro,ſen<4 [bttoporfi a regola partico-

lare ,ſéguìmndowm cermfimuagſimtia, co’l mefi'o-

- lm- con gli altri membrifizeflb l’un ordine con l’altro,

@“ aggiugnmdo ilgrorteſco, come piu licentioſh,pcr

dare una particular gratia all’intero componimento

di quell’opcre , accìocbe confiruaflſſera con qualche m

? gionez'nlora-z'lzdccoro, (;P la bellezza . Ma eflèndo

' idettibagni ,comeè accaduto dell’altre ache fimi--

. glìanti ;: uesſſiefiati o dal tempo, o dall’inzmz‘m ma

710 de’ bar un' z'ngmn parte minati ,- dz'cona che[bpm

quelle mine Innocentio terzo per coszfizmar memo-

ria della nobil famiglia de’ Conti, dalla quale traezm‘

lafim antica origine, [Jamendo quella per lunga l'uc-

ceſfione meritammte bauuto quattro “Pontefice", per-

cio m' uolſè fabricare un pa ((e per comfflodo de’

fiwi; ilqualc ne’ tempi naflri ſſſſgbéamata de’ Cczſſzti in-

ficmc con quella torre ,che ſſ-Ì’ſſvcde nell’efiremità del

Colle ancora in piedi , effendofi confemaîa ſemprc

quefia nobilflzmz‘glia @" illuflrefial’aſiltre Romane .

- Jppreſjò al Colle Quirinale fi'vede l’alma torre da'.

… ' ſi quella
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quella parte, che nſguarda il Foro Traiana , laquelle
fu in quel luogo da Bonifacio 1711 edificata , (y— de;
lm'fu detta delle militie, per bauer gettatoi ſuoi fim"
damentìſopm le mine che u’emno degli alloggiamen
tz" de ]bldatz' di Traiano ,fattida quella Ottimo Imps
ratoreſicciocbei fildati, che ſì trouauano dlla guar .
dia della perſbnaſua,fi potejlîzro quim‘ riparare. Et ;-
cbe ijbldati da’ latinifim chiamati milites , percio uo
gliono che da queflo nome laſbpradetta Torreſòrtìflè‘
}] name delle militìe . M4 bauendo moffmta ncl tra;
tare del Foro diTmiano quantogmndiflzflèm l’ape!-
ve dì queflo Imperatore, infieme co’l dìſcorfò delle; '
la fila vitamon replicberò altro per bam, [è bene
pongono glz'ſcrittori , che daueſì ritroua la detta Tor .
re ,fi fiano trouati portici, (a“altri edificiſſ' molto bel
_lz'z'n quel luogo, doueè ne’ tempi noflrì la Cbìefiz di., ſſ
firmo Albino; (7 ancora ui fiſòno ritrouate teflc di
Traiano molto belle con altre flame di grandiffln‘m
pregio . Ora per tornare al primo noflro ragionamen ,
to,- vogliono che[è bene quella Torre non ha piu in fa
quelli antichi ornamenti, cha ui furono nella fim edi-
ficatione pofli, nondimeno che effendo d’opera dorica»
fbflî: adrmzta dz" lauarz' difiuccbifattz' malto uagamezz
"te , 03" con tauole di marmo , (y- altre pietre digran-
diſſimo pregioſècondo che ricercqua vm: tal fabrica,-
(D‘ de quefie opere in molte parîifi reggono ne’ tempi.
"offrì apparentìſègnalì . Maper laſciar da parte il
raccontar piu di queffa ,fono rejblutofa dir qualche
5012; dell’altra ſemita ,chſie gra 'ma fimdxſit ”el Colle

Qy‘rimlc.
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Wìrìnalè ; laquale principiandò dalla chiefiz di fim "‘”‘fffl‘
Saluadore deComelijJì diffendeua quafi per dritta lì
mafino alla porta difimta Agne]? paſſando dalle ter‘

me di coffZitz'nox’ſ da quella diconoglz' antiquarj mo
d’emiſibe ‘Pò‘pom‘o Attico nobiliſìimo cittadinlLomaſi
mp“? lefue _mrc “virtù in quei tempi moltore‘putato‘ſſ
fia i primi bebbevna cafiz non men bella 17 arte (9° ma‘
Ieri:: ( cflèudo fiuta fiztta di biancblflìmi marmi)cbé
“vaga per l’amenità d’una be leflimaſèlua , cbe baueſi
m intorno", laquale cm di grandiflimoſſ/Zjdſſò 4 tutti
coloro, che uifi trauauano ( cofize fi puo' penſìzre ) zi
ſſîagz'oſzare con quell’attimo cittadino @" vero amato?
della patria CF“ della republica Romana. Wefic; non
jòlo per cagione di ”Pomponio cm fiequentataſſ (Peſfo
da’ cittadini ,ma ancora per il diletto“ cbe porgemî
grandiſs‘imo con l’ombre (9‘ con 14 piaceuol verzuſi-
"m a quelli che baueuano per le ]òlfflnitcì delle feſi
:ſſflc .Q m'rinali filtro debito ]chrificio & WÌTÎW ; il ..,-mph, &
’,Tempio dclquale era non troppo daque'lla difioflo , Kgmùloc
ſiÙ' edificato ( come vuole Onidio ) dal popolo Ry:-
îmm'o , perche in quelvluogoin ful far del giorno api
parjè l@mulo dinanzi a Iulia Proculo" cb‘e‘ ritorna‘udſi
dalla città d’Alba ,— e?“ 'gli dimoflrò , come era dalli

Dcìfldta affettato n‘él loro dìuz'no confortio in cielo ,

ch"- glì lmuc‘uano con larghe Frameſ]?! aperto , come
l’Imperìo Romano daueua tener loſcettro di tutta il
mondo . 'Per laqudl cq/Zz ejjîcndoflate‘ reuelatc tutte
qucfle coſè al popolo , li fabricarono quel Tcrr‘zpz'o; ile-

- quale èopim'one di molti che non s’apriffefi? non nella
filennird



  

                             

   

 

_ fiELL’ANTICÌÌÌÌA ‘15’Iſi' R'ÒMA_ ,
]blcnm'tcì delle fizefcfle , oz climate daljacem'otc ,- c’?
che ne gli altri giòrni ]z‘cfflì‘fimpre [Errato ,— pcwbe

non era anche certo il popolo l@‘mano, ſèla‘ ſepoltu—
m di &amulo , cm in quel luogo, oſe pure co’l cor—

' po em fiato rapito al ciclo .; Le reliquie di quello

Tempz'o aflèr'mano efferfi ritrouate , @" portate in"

Campidoglio per ſemz‘r/ène alla farla d’ſiraecli ;

ma. nonfe ne vedendo alcuna “rimafch degna di me-4

moria , non ho potuto dimoflmre qual fojjè l'ordine

Oformaſumpu'rc mì perfimdo , che per eflère fiato

fitto per ordine del popola-Komano,@ſſ i‘n bonore del
fòndatore della città,)ſoſſè belliffz'mo. Hauendo detto
fino a bom quel cbefoſlè ['./{lta ſèmim ; farà" bene,: ſſ

cbefiguitiamo di raccontare l’altre‘cojèfnotabili che _
u’èmno d’intorno in quella antichità“, acciocbcmlo- ,
‘ro cbepcr la varietà delle coſè'pcr [Parlo di tanta ‘
tempo non Imma bauuto gratia di poterle vedere,—
poj/ſiano almeno leggendo confidemre con lefòrzr del.
l’animo , l’importmzqa di quell’opcre . Tajfizndò .
[bpm il Colle del Wirìnale ;piu innanzi all’Altafè
mita ,fi vitrouaua 1421174030, cbe‘da gli anticbine‘lld
loro propriafizuella era chiamato il Malo Punica,

cioè il pomo granato, forjè per ragione chegià vz'f‘oſiſſi
. [è vno , o piu alberi che prodme/jèſiro talifiutti, dàn-
de queſto luogo nc fizrzſſzſiſſ/Ìè di poi tal nome ,- ilquale
ejſèndo dal confinano uſo confimato già perſpatìo "di'
tanti anni ( come vuole Snctanio ) per il natale di‘
Domiziano ] mpemtore che _in eſ/b nacque fu molto
piu celebre : perche quefla crudclzflzſi-mo {“F emſſpz‘o Ti

mnno
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n'ſià'nno non fizlamcnte fece fimofi iluoghi , doue eglî ‘

qualche fimordz'narz'a‘ crudeltà ";;/Ema , ma ancora

con la ſèmplice naſcita diede occafione, che di quefia

fi teneflè wm eterna memoria ,come _ſe‘e‘n ejfiz fuffa

mato ]]zamenroſb moflro . I Fiam) nobilijfima filmi—
glìa Romana bcbbez'oin quello commode habita-
îioni , (Fdd loro nel medefimo luogo fu cdzficato mà
Tempio allo Dio ignoto ( dico coſì per non fizpcre @

qual particolare D50 1070 lo dcdicaſlèm ) accio-

dze con animo religiojb @" fimto pot'eſfizr'o a lor be-ſſ-
mcpZ—acz'rofizcréficare , coſì co'mc cm coflumé di molte
altre fitmiglìe nobilì'fflzmane ncll'oflèruan—zſia di cer”-
ti giorni finali accaduti ;; loro pm]}zeri , () infizlìciſè-ſi
rsòſido gii acridéti dcll’z'mpreſc clze baueuano bamſſo 4
trattare . Dìſiquefla Témpz'o nan 57m alm: notitia ,
ìdoue propriamentefoflèfituatomon uifi vedendo ves-

zfliſigio alcunoda dimoflm’rc quell’opera, fe mm che 'in
zvqucflo raccontato luogo mm è molto , ch fi t'rouò un'
Marmo con'lettere , cbeſidz'ceuano I N T E R DVOS

ſiTARlETES AMBITVS P RIVAT F LAVI
s A B \ N 1. Da qncfia medefimd'przrte dell’Altaſe—v
mita in una piccola ualle , che ui [% Vede appreſjb al'-
le Terme di Dioclitiano ,fi-a il colle dcll’Eſqùz'lie eſ)"-

ii Vz'mz'n'alefi troua il Iſz'co'Pat‘ritio jètrſizczto nella“ vdlſſ Vico" Farm

[ein luogo baffo , @" depreffo ,‘(j‘dc‘rto ,. L‘ofi pérſi- ci"-
ſſhein quella babitarono‘già per comandamento del
JU Séruio’Tzzllio’tutti i piu nobili Patritrſſſſ; Roma—
m” ,ſſcffendafi contenmtoper‘ torfi affatto dall'aniMd

ognifiszetto quele d‘i priuargli dell’bèredzſſtme babi .
ÌdtI-OÎZZ. )
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_ tazioni , acciocbe non li machineſ]?ra contro qualche
\ trattato perszogliarlo del Regno can l’occafione che
baurcbbono in quel tempo potuto bauere delle lor Cd?-
fi' , che erano inferte fico d'intorno al palazzoKm
le , Ù'altri luoghi della città . Wim" ]erebbe flats
cojîz difficile l’opprimerlì , ogni uolm abe bauejſerflx;
ro refiflenza , non ejſcndo flute allbſiom ritrouaten le
machine militari degli arieti , delle catapulta, de gli
ſcorpioni (’a‘ d’altrifiìmigliantì , non che le diabolie-
che machine dell’artiglierie de’ nas‘ìri tempi ritmate-
te, come è coſì; manifefla ad ogniuno , modernamen—
te per deffruggimento della Militia , da gli ingegzrzì’j
degli Alemani . Et nonſenza cagione nacque a quel?
Re un tantoſbſpetroſſercbe con tutto che egli cercaffc
di ouuz'are ;; quei diſòrdini,cbefbrſè con lo[Pirito prc:
uedeua; non potè però prouedere in moda,ebe da Tar“
quino con la vita infieme nonfoffe[Pagliaro dello fla-
to : nè ligiouò z'l rinchiudere l’babitationì denobili fia
:" colli per fuggir quello cbegli baucuano digià m-dz'm_
toi cieli,?{gn potendo per la varietà delle cofifermar
mi troppo a lungoìn un ragionamento ;ſi/Zmì buono ,
che io mettendo da banda ogn’altm coſà pigli :; ragio—
nare della Suburra .Di qucflaglifirittari bannogrm

. controuerfia nelſìtuare propriamente doue ella flzflé,
conciofia che alcuni uoglz'ono che ln Suburra fojſè nel
l’Eſìjuilic; altri nella regione chiamata Saburmmz :
alm" tengono che fbjſe fizz il monte Celio (a' il rPala-
tino ;altrì , che z'ncominciaflè di [bpm al Colzfiſio nel
principio della via Lubiana , (F che pajfimdo lunga

l’E/‘quilie,  



  
‘LlERO TERZO 129

“*l'Eſquz'lze , fi: n’andaffe du- ]me Lucia in orfeſſz , done

ha ilfuo principio laflmdſſſiz Tiburtina ; @" per quefia

"vogliono, che quella parte del Colle fuſſe già detto. il
Cliuo dì Suburm ; Cfſ?" molti altricifòno che afferma.-

no , cbefo/ſ'c detrafizlnm'a , percbefojſè [imam ]btra

le mura della città di Romulo , o pure fimo il muro

delle Carine . Laqual opinione :: me pare di tutte l’ai
tre la miglioremon negando peròſicbc non poffa cjfizre
tutto quello , che gli altri ſì—rittori affermano per ne-
fa ,- perchebo detto altre uolte , di tutte quelle coſì:

che non[è ne puo baucre apparente dimofimtione ,,a

' me pare che difficilmente lofi'rìttore poſfa con certez‘

(<q ragionarne. Imparò laſfando per bom da parte

' le controuerfi'e de glifirittori; tornerò a dire come que '

fia contrada ( in quel luogo ch’ella fl fbj/e ) fu dalla

: maggior‘nobiltcì de’cittadinilìomanibabitam quem
' to ogn’altm della città , bauendoui efflì drizgati ſuper
;ſſ biflìmi palang' c'fl'czltn' edificiſſ',iquali dalli anticbicſſyf

; modernifcrittorifimo fiati in parte confèſſmti all’z'm

ſi“ mortalità . Et fin: i nobil; cittadini cbebabz‘taronom

quefio lungo, trouo eſ]erui babitata Ceſàre,quanda

cbe cgil" priuatamente , @" [enza alcun3;me uiueua:

ma eſfiendo poìmediante la grandezza pmdenqa (’a-'

fbri'una fim a_[èefb 4 gradi piu alta ; giudicò che

qugfia per lui foffiz indegna babitatione, @“ però [è

n’andò cz flare nella via]chm,fi mme parmi vn’almt

uolm bauer detto . Manilz'onobilzflìmo c_zttadino {’di-«,

ficò in quefioluogo vm: torre, laquale per Memmſila -

- del nome fim , uolflc che ſì domanda!]? Manila; (7
. & da.
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da quella non molto lontana dicono eflème fiuta 'un

altra , cheln quei primi tempi fu cbiamata-la T’br-
're Suburm ,- ma poi ejſendoſì la noce corrotta ,fu dal

  
   

    

:'rulgo domandata Sicura ;laquale per eflercflam dal -

ſilc violente mani atterrata , nonfi vede n'e’ tempi 710-

‘ rl in qualfita foſfe , perch impediua, la propertie—
ne , @" largbeQKa d’una flrada, laquale non è molto
“tempo che da gli buomz'ni [bpm ciò deputatzfu inquel
luogo drizzata . Em ancora nell’efiremztà del Col-
le LQirin-ale a piè del Viminalc nella medcfimcz ml-
le la Subſi'ſſm piana ,- donc ne’ tempi noflri ſì uede 'la

' Cbz'efiz difizmvz Mariam Campo. Quiuzdz'conoſibe

bebzſſſie 35.5: il Tempio ll fizmoſò Dio Silmmo , tenuto
da gli antichi in grandlſſjſìma venerarione: @"]è bene

em comumemto nella minor deitcì fia i Satiriſi Fan-
‘ni , ;" Silenimondſſifflcno riportaua per la prerogatiud
dell’eccellenza , che coloro concedcuano a Siluano per
cagione delle Scluefl primo gradogz'l che di quifi puo
'cvedere , ‘cbe baucnda Fauom'o Gioconda acquiflata

grandiſfime ricchezze per il traffico, che haueafiztta
"d’animaliſhauîdo le _ſòrti,o per la buonafbrtmm o per

la dz'lz'gentia vſata in con/èruarle , c'? penfizndo egli

‘che ciò foffe accaduto per la particolar deuotz'one che
a Sìluano portam: ;fi dice , cbe uencndo :; morte la-
ſciò a’ jimi beredi quefl’olzligo di fizre quel Tempio ,
ilquale fi [Zr efl‘cvefiaîo jſiàtto da loro per la memo-

rz'a di quellijèrz'ttì a'F-z'è del ,lbpmdeîto Colle ; c'? mol-
ti altri n’erano d;: queflſiz parte , de’ quali nonflmo per

dire altro,norz bauendo certezza alcuna de’ lorofonda
tori.

u
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tori.?eròſeguimcma Îlliſibe erano dall'altra bzmdce

dell’Alta ]èmz'ta in c’jlla parte del Colle Quirinale che

rzÌ/ſiàuarda la porta del popolo,da gli antichi chiamata

il mò'te d’ſipallione (Tdiclatm per cagione de'fitmofi

Tempi}, cbe u’baueuanoi [wmani conſacmtz' in bono-

vc dì quefli Dei : a quali porrauano non poca rcueren—

ria , comeſì puo conoſcere dall'importanza de’ [?mi—

ficij che n’erano ccm o]]è-ruam religione nella [blemi—

tcì de’ lor giorni dal popolo (@mano in grandiflìmx

copia filtri : perciò quel luogo era coſì per cagione de'

tempjfi-eqtzentato , come per cagione di tre cappelle

‘ di Giano ,di Giunone , (7 di Minerua,cbe erano fla-

re edificate nella fiammità dcl Called“ in quel luogo

done da gliantìcbi ficbiamaua il Campidoglio vec-

ſſ chio , lequalifurono prima in queflo luogo conſacm—

' te che il Tempio , cbe Tarquìno 'Prz'ſca confizcrò a Gio

' ue Otrì. Maffi nel Campidoglio . Quefle cappella

ſſſſ offendo "flare ſèmpre ofleruate con grandiflz'ma reli—

5 gione per eflſſere confizcmte 4’ maggiori Dei de’ Gen-

tili,): da credere che da tutta l’uniuerfizlitàfizfleroìcan

tìnnamente vifitate . {Mini dicono , che Wìrino

bebbe un altro Tempio ,non contenti ;" Rymanid’ba

uer con l’bonore d’un ſòla conſàcrato all’immortalìm

ld fizma dcl candirore della lor gloriofiz patrìaſſyijffa

penfmzo cbefoflè quello , cbe “Papa Leone 1 l I réduſjè

alla denotz'onc diflmta Sufimna , forlì: dellefleflè ma-

terie , o_[bſipm lc fin: antiche mine : ma iofimo piu to-

flo di parere , cbs qucfloTempio di Wirinoflzj]? il me

’ defimo , che noi raccontammo di[bpm eſſeîeflato qui
R, 2 edi—  
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DELL’ANTICHITA DI ROMA
edificato per ordine di Iulio'Procu‘lo;perche mi par aa
]}: incredibile, che i l@mmfl bauèjlèro cdzfimto 41 me
defimo Qyiw‘no due teinpiſſ' nell’Altaſèmitaſſ. Et piu
mi muouo aeſl'e'r di quello pareremon ragionando Viſſ
truuio nellafim architettura d’altro che d’un Tempio '
di Qſſlzirino , uolen-da che da un,]blobauefle, come di "
[bpm babbiamo diſ'carſb , baume nome il detto colla '
Quirinale z'nfieme con la porta della città , chegli cm '
appreffo , a noflrz'giomz' domandata la partas'alaridé ‘
dcllſizquale prima che ci partiamo del Colle dimoflra '
remo piu particolarmenre perche eſfiz pigliaflîz tal no
me di Wirinale , 69" bara di Salaria , «:? Collina.Di
remo bom del Vico Mamurra , che' era appreflò alla
jbpmdetta Chieſ}: . Queflofiſicondo l’opinione di Tub. '
Vittorcfi puo affermare che pigliaffeil nome da Ma..
marra buomo in quell’età digrîz'dz'flîmo ingegno,c’7*di
non poca autorità per lefizefingulariflime virtu ap—
prejſò :“ nobili l@mam‘ , @“ mrz'flimo ;: Numaſſzer eſ
fireflato cccellentz'flimo maeflro ne’fim lempz' di lo;
uorar mme , ei?!“ per bauer portato la certezza di mal
te coſe in quella rchz età; (a" ciofi puo tanto piu.;zſſgc— —
nalmente credere , quanto per merito delle fue gum ‘
virtu , glifu drìzqato una publica flatmz . D\uefla '
ingegnojò macflro trou?) ancorafr'a l’altrefize degne in "
uentz'om' il modo di fabricare quella fizrte diſcudz' dg
loro chiamati A ncilz' , iqualì erano da' dodicifizcerdo—n f
ti di Marte chiamati Sally , pormtiìn braccio per la "
città nelle fizleimz'tcì di certe fefle ordinate da Numa *
Tòmpiliaſijfimda quefli vcfiiti d’una ueflc dipinta cmd

‘ - FCP  
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pettorale tuito flegiato d’oro @" argento , di precioſ:

[gioie ricamato . Fm z'chmpio di Quirino @“ Flora

dimoflm Vitwmio , come n’erano maefiri , che lano-

vauano-il mz'm'o ,- da“ qui pongono gli antiquari] cha

fojſè fiato dal rPopolo Rpmano canfizcmto un altra

Tempio a Hercolc , non punto difiimile da gli altri ,

che egli in molte altre parti della città banca . In que

fiv medefimo luogo douez'l uulgo’ chiama Salufiicoſip

pvcſſo alla Cbìefiz difimta Sufimna , dicono eflerefla

w il Foro di Saluflz'o edificato da lm" , bauendo egli nel

lapretumd ’.ſlfiica ammazzo ricchezze ,di" tejòro

grandiflimo per il mezo di C. Cefiwe , che continua-

mente eflèndoli fauoreuole, l’innalLò 4 gradi non.

maiflvemtidn [m' . Onde moflò da bonomto ‘defide—

vio , perfarfigmto a’ſuoi cittadini cj" per ornamen-

î îodella patriaſuafece detto Foro , c’fl“ infleme nel mc

’ defimo luogo fabricò per]èflcflî) wm cafiz degna vem

mente @- dellcſue virtù , (o' della fim Fortuna, con

'ſſ ungiardino apprc/fi) tanto bello,quîito alcunaltmſibc

: foflè ne’ tempifiloz m Kommilqmzle e/ſendo da’ poeti

latini con gvìdiſìz‘ma lode deSaluflio celebraro;è “rima

flo ilnomefizo immortale chiamandafi gli orrz'Saluflia

. ”ÌJÒ" ne’ tempi noſlri ìn queflo flejjb luogofi reggono

lungo le mum della cità certìffimi ucfligiſſ' della loro ‘

grandeqqa; laquale conteneua infizquafi tutto quel-

lo [Parla, che è dalla porta Salariafin alla porta rPin

pigna ,- cſr per larghezza occupaua mmgran parte di _

…quei colli , @" infieme quella piccola Valle cbefi v;- ' ‘

   
  
  

   

  

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

    

  
  

  

decflèyuiin map. chbe queſ}? di…”,]; WMW"? ‘ , , _

&; ti.

     



  

                         

  
  
  

    

’…

[Zali come

mm3mm

 

DELL’ANTÌCHITA DI ROMA
ti, mme afimz‘li luoghi conueniuano,fi diflatue , ca-ſſ-
me di pitture Odi lauori di [Zucca (Tdi mufizz'coxſſco '
me ancora di piramidi confizcmte a’ loro Dei , delle
qualiſè ne vede bom in piè una non molto grande,
tuttaſcolpzta di lettere bieroglz'fice , che era confizcm,
fa alla Luna . Ma eſfendo in tutto ilre/lante Timafli
nudi di tutti gli ornamenti , che u’erano Ù" di piante,
(a“ d’acque , @“ d’edéficzſij , comeè accaduto di tutte
l’altre opere piufamoſe; nonmfi vede altro che il ma
contato obeli/‘co difleflz per term, o dall’antichità del
tempo , o dallaforza di coloro , clue cerèarono di ffm-
gliar l@ma dellaſua antica bellezza; i uefizgi deli
la quale fiſono in qualche parte ritromztz' da coloro ,
cbe auz'di dell’oro nanna ognz'gz'ormcauando in diuer—
[è parti della città , (E" in particolare in quefli ]òpm '
detti orti , ne’ quali hanno trouato molti vafi ”ripieni
d’offa di morti . 'Per ilcbc è da credere , cbeglz' anti-
chi dz" quefli anche ſìflzruijjèro perſèpolture.Meſtono _
gliſcw'ttorz' , che appreflò a quefli @" alla raccontata .
caſ}; di Saluflio, fa]]è gia il Campo ſcelcratoſizel qua-
le come mcontaTito Liuio,fiflutterrauano viue que]—
le Vergini vcflali , che erano ritrouate colpcuoli del-
la perdura vargìnità . Ma acciocbe il modo di quella
mortq piu particolarmente non babbia da effere defidc
Tato dal lettore; non ho voluto paflèzrla confilentio ,_ .
bauendolo maffimamente promeffiz fè ben mz ricor—
do nell’altro libro . Diremo dunque nel modo che la

‘ ſcriue "Plutarco , ilquale racconta , cbe eflendo troua
ta qualche Verginc poco aflincnte allapromeflìz yer—

glfllſî
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plicìo,em condotta in quefio Campofeclemto chiama

to cofi perche in quellofipum‘uanoſcclemti dell'Him—

la morte loro dicono,cbe come emflmuenteuole alli af

flitti C3” cmdele,cofi cm cagione di grandiſflmo cordo

glio a tutta la citta , parendo loro che non mai ac-ſſ

cadejfero cofifinti accidenti, che poi nonflaflèrojegui

tigrandiffimidanm‘ alla patria: (Tdi qui era ,cbei

Romani baueuano per cartina augurio , quando neue]

fitati dalla colpa doueuano pumre le mzfere nocenti.-

Mil perche eflſiendofàcrexpſſ la morte loro diuerſìz dal

- l’altre , uſauano anche differenti cerimonie nel ſbr—

termrle ; lequah‘ apprejfl) narrero con breuz'tà, ſècon

do cbeil medefimo Plutarco racconta. Em dunque

la giaVergz'ne menata z'n queflo luogo, alla morte jb-

f pm una bara coperta d’un panna con grandiſfimo fi-ſſ.

- lentio , (’a' con dolore uniuerſale di tutti , @" effendo

arriuata allo fcelcmto luogo emfcz'olm da’ minìflri

f di queflo officioflquali nel me-{u del campo in una

ſi flanzaſibeu’emjbttevra baueuan apparecchiato pri

ma un letto cf) certe vizzande per dimoflmvc at uulgo

che i corpifizcri nonfi douemzno con lafizme amazza

Te , Z’?“ mentre che il ſaccrdote teneualeuate le mani

al cielo, @*[ènza effere intel?) co’l cuore , e’)” 607115

muta linguafizccuaſupplicbeuoli orationi , cm la mi

fim fanciulla da'cmdcli mim'flri- co’l capa coperto,,

fittacalarenell’barrenda tò'ba,m-Etre che tutti i circa

flauti ;: nonvedere quel mijèmbile]}zettamlojmueua,

min dietro riuolti gli occbiw’j' da coloro,poi cbs lag- ..

Pſſ ,4- zm

ginìtzì , (7 in gìudìcio conuinta, Ù“ fintentiata alſup Zell:513;
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"DE LL’A NTſilCI—I ITA" DI ROMA
giu ["bene/alano calataſicîſajſi Ùcon terreno,riEpiè'da
tum: quella concauità, em ſhffocſizm. Cofi fiztmm
la morte , cbe dauanogli antichi alle Vergim' confà—
c'mte , tanto conto tenemmo , cbe manca/je alla Dem
la promcjſlz verginità ne' fizoſſi deuotz fizcriflcj, @" nel
«conſcmare il ]Î/zcrzztofuoco : nè laflhuano andare im-
puniti coloro, cbeeranoflati mezani , C’?” infligatori
al commeflòfùlla ,- mabaucndolinelle memi , libane-
ùano con le verghe , o con altra piu borrenda [bm- di
morte li "priuauanodi quella vita . ‘Per tornarebo-,
ia a gli alm" edifici;" , che erano nel monte Qiirinale,Smmlo del . . . . _ _LD-mu. pongonoglzantzquawſſ m queflo luogo ejjèrc fiato «13
Senatulo delle donnc,ordinato da Heliogabzzlo Impe-
ratore", acciocbe in efflòfl potejſèro ritrouare a conficl
tare infiemc di quelle coſè , ebe apparteneuano alla cu
mloro,- leqmzli non doueuanofi'condo il parere mia
eflere d’altra importanqa , cbe d’ardz'mzre il go».-
uerno d’una famiglia ,- douendofi alle donne que.—
fla fiztica della: parfimonicz , fi come a gli buo —
mini la cura del continuo guadagno ; @- infie-
mc douemmo ragionar del modo, che douczmno . tenere
nell’alleuare le figliuole , nel ueflire, c’a- nel dar 10m
creanxa , laqualeficeflè molto piu la gratia , @*- la
bellezza , per‘lequali ejjè ſòno filamente amare (’a'-
filmate. Appreffa al detto Senatulo pongono gli . cm;
tiquarij ejſereflati liinfìaſcritti Tempi} confizcmti 4,
piu Dei :fia :" "quali era quello della Fortuna primoge—,
m'a , un altro dello Dio .)[pi , della Salute,dcllo Dio Fi
dio , C?" altri , che per breuità non racconterò . In que

fta  
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'fia Valle , cbcè rm qucflo colle @"gli ortolz' dicono eF '

fiereflato doueè la cbìeſa difim Nieeola degli .ſircbe

-'morlj ,il Foro Archemorio, (T 'Pubſſittore fi‘n'tto

*re antico dimoflm, che fia il monte d’ſipallo , (a" il

' Campidoglio Veccbz'o fu in quella piccola mile, do-

- ne è bom la bella vigna del’llluflriſſz'mo (9 &eueren

diff. Hippolito Cardinal dz Ferraraſil cerchio di Flo-

‘m; nelquale]bleuano le cortigiane della città celebre:

îre eon diflmefla licentia igiuocbi Floralz‘ , iqualz em- "y;

no tutti pieni di lafiz'uia ("I disbaneflà: @“ queflo cl-

;c'euano in bonore di quella bellìflima Flora, laqua- rl . .

ſſ le lmueua co’l mezo delle fue bellezze acquzfla- ſſſiſiî'ſiîſſîî'

‘ ‘to grandilſìme ricchezqe , delle quali laſciò bere- f…, ;,md, ſſ

de il popolo &amano . ’Per lo qual beneficio li fu Popolo &; .

\ *confizcmto un Tempio nell’eflrema parte del colle,(a* mama- '

: ‘iflfiitùita con ordine defizccrdoti ,cbe n’lmueflèro la

' - tura; i'quali dopo molti anni , lmuendo dato ad inten-

ſi - "dere eflèreflam altrimenti la mtaſua, flecero credere

, - ’a gli altri che u’énero dapai,cbe ;: coleifoffe data la cu

‘ - ‘nì c’? la dcitcì di confiruar i fiori , per li meritifiwi

C“ ’per la gratia, che uiucndofimtamente baueua ac-

-ì]uistara da gli Dei . Dicono , che qui "prejſo era un

’Iuogo che per laforma , (’T per ilſzto fu fomigliante

auna pila , @“ era chiamato la pila Tiburtina , del;

14 quale Marziale fiz menzione ne’ film' verfi . Ma

”p rima cbe‘paflìamo a dire del colle de gli ortuli , che

“per cagione de gli arti di Saluflio s‘acquifiò nome; U‘

fimilmente bauendoui 'Pincio Senator Wmano hann

?*ſiſo un bcllzſſimopalazſio, fu detto il Colle 'Pincſiiano ;
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DE L L’ANTICH LIA DI ROMA
diremo della porta dlſanm Agneſè raccontata diſbQ
pm , [aquela dleemmo eſſèrefiruam nellafine del cal
le Viminale. ggeflafu detta fanta Agneſè , perche'
uſcendofuor di quella , ſì trema la fim chiefiz; @"la
medefimafu dagli antichi chiamata Mementana;per
che uſcendo della detta porta s’zmdamz a Nymmto cit
tzì de’ Sabz'm'ſſW‘ cofi Mumenſſtana cbiamauano quella
flmda che per ejſìz ufl'z'zm ; cj"— per cagione delle botte
ghe cbe u’baueuano coloro , che ai jàeeuano ;" vaſì
di terra da’ lalui chiamati figull , fu detta ancora
quella medefimaflmdzz figulefi: . D\uefla porta, ea-
me uuole Strabone , al tempo de’ ly, come di [bpm di
eemmo , fu da Tarquino trasferita nel meat) degli ar
gini ; «"F“ apprcflb a lei pongono gli antiquari] che di
film' in quella prima antichità ſoffe fiato confizcmtq
un Tempio a an‘a Dea de’ pianti SE’" de’ mortorij;
Ùdue miglia fuor di quella lontano in fiz la detm
flmda Mementanaſiſì ritrouaua l’antico C9" bel Tem
pio di Baccofizſto in forma sferica , ilquale per che
d’aſfizi‘bella maniera Imucua in anima di dimoflrarlo
in di/ſiegno, (9‘ l’bdureidimoflro , fienonfojſe fiato da
prima .il mio intento di rapprefi-nrarſolamente quelli
edificij cbe dentro alla città ſì ritrouano,(yſſdi lafi'iare
flar ogn’altro ancor ehe noteuole,de’ qualifor/è ragio-
neremo nell’altra parte di quefla nojim bzfloria ; fia
quali flzrcì il prefi’nte Tempio di Bacco,- che eflì’n-n'
da amico , dzmoftm un bellzflîmo ordine di architet—
tura; Ne è marduiglìa, cbe .ſileſfimdro ! l I c ha-
uffldaîlo ridurlo all’ufi) cbrzflz'ano , lo giudicajfle degno

' ' d’efferc
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d'ejſèrca bonare dz Cofianza figliuola fimtìflz'ma di ‘

Coflantino confizcrato ; bauendoz'n un bel fipalcro di

porfido raccolte le ſacrc reliquie del ſuo beatifiimo

corpo . L’ordine di quefia Tempio dal Marliano èfizz

to benz'flimodimoflmto con tuttefize parti Ùmembn‘;

Ù" però nonfim d’animo per bora doueme dir altro .

.Appreflb a quefio vogliono gli- fi'rirrari , cbefia quel

legran mine che ui fiſſvcggono ne’ tempi noflri fa]]è

già edificato zm Hippodromoſilqual edificio mmſèruz' Hiymdamo

mz a altroſibe al maneggio de caualli;(9“ in quefio luo

go uaglionoſibe la cbiefiz diflznm .ſigncflz cbefi ritro-

‘ W come dicîmofuori della cittàfoflè edificata da 1217:

ta Coflanza, bauendo ella Imuuto gratia da Dio perlè

priegbz‘ diquefla filma .Agneſe, d’cflÎz-re fiuta dal-

la lepm liberata,dalqualcontagiofl) male quel-

: la Vergine Ù [Pefa di Dio li trauma grauementc

' moleflata . Seguimndo piu oltre nella medefimu

ſſ flrada nuoſſuamente firz'troua , [bpm il fiume .xl-

ſi niene il ponte Salario edificato da Wrfietc Eu-

ſſ nuca, ('T Capitano di Iuflinìano Imperatore; z'l- ſi

qualfiumenon molto lontano dal detto ponte , poi che

ha dmijb il contado Romano dal Sabino , perde il no-

meſbmmergendofi nel Tenere. Ham credo che fiz-

nì bene il parlare della porta O\uirìnale ,che dal p…, 2?

Tempio di Mirino bebbe il nome, (7 in altro modo finale-

gizì( come vuol Seſ. Temp.) fi domandaua porta.

.Agonale , per cagionede’giuocbi che quiuz‘ con gran-

diflimafèfiafi celebrauano in bonard’ſipollo, doman

- _ dati .ſigonali .Wcfiìfi flzlcuanofizre apprcflb a quel
rem



é‘eì'i’monìm
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DELL' A N'TlCHIT'A DI R OMA‘

Tempio , cbe Fabio Dittatore baueadritm :: Venere
Ericina , quando per cagione del Teucre , cbe inonda

. mz il circo Flaminio , noufi poterono piufire (fi co.—
me eranofizliti ) nel circo . Qzefia medefima por-ſſ.
ta fu chiamata ancora Salaria , perche per quel—
la paflìzuano ;" Sabini , cbe portazmno ilfizle nella cit-
tà; (“F“ da qucfla dicono, che entrarono i Galli Senoni,
quando la prima ualtafu prefiz [Loma . Cifima anco-
ra alcuni fcrittari , che affermano. ch’ella foflè , 01-
tre a' ſopm detti nomi , domandata Collina, per ca—
gione de’ vaghi Colli , abe ui erano intorno . I[ _Tſſem-

, pio cbe difbpm bo moflrato in che luogo. da Fabio in
banorc di Veneve Erzcz'nafoffe edificato , è da gli an—
ſſtz'cbiſìritto'ri malto celebrato per beltà d’opera , @"
pci- l’ordine d’un portico , che baucua di mirabìl arti
ficio , Nan uo tacere, poi che elfi a pieno hanno dc—
ſcritto, l’ordihe, (Tlc: forma , Cfr ilfito di eflò, vm:
antica cerimonia ,che" le Gcntìldonne Romane ſòleſſ
wma ogn’mmafire del moſè d’Agoflo :: quella Dea .
.Vz'fitauano dunque quefla Tempio con grandiflîma
pamp4,q'jſſrcligione; (9° in eſjòfiwcuanoſòlenni ]chrz'fi
eiſſ' dinanzi alfimulacro di Venere Vecovdia , perche
non credc-uanoſibe da laroflejjefiflzjjèr potute Holger:
al bene operare,]è qucflaDea non baucffi: parte loro i!
fizoaìuramnde tutte- :]uclle che defidemuano la vita ca'
fia,c>‘cbe z'l cuorfilamente a bonefie operazioni. baueſ
fim intento , vcnz'u-ano a' prefintìfizcrific—j, tanta em
apprejſò E&omam' lafècìeſibe nella lor religione baue
nano ._ ſiypreflò'a qucfla Tempio di Venere n.072. , feu-

Z?  



   

  

                  

  

       

  

LIBRO TERzoſſ 1-33",
* {& cagione pongon gli antiquariſſ'ſibe all’Honore nèfbf
jè conſacmto zm altro celebre @*fizmoſhmolendoinfl:
"rire , che la donna flemch deue confidemre a can—
ſito a Venere l’bonore deliafim benefici, da Ejjîzr tenuta
piu che la propria m'm cavo , e’)" adoperato come un

ìfortefièno alla licentiojh libidine,- pcm'o creda rbeì
B@mam' edificaflì’ro qneflo Tempio a canto a quel di
“Venere. Horſ'ègu-imndo nellamedefima flmda ap-

;preflò alfiume .Am'ene raccontano gli ſcrittori , cbf
Torquatogiomme Rgmano ballando combattuto m—ſi-

ſſ_ Jorq/szente in duello con unſòldczto Franſcſè , 57“ am

mſſanatolo per c_[ſèrc (Zara con grande z'nſòlentia da
lui pmuocato all'arme , [ :jìò delſuo valore in qucflo

luogo eternafizmaflt M.Tullz'o ne’ ſuoi elegantìſ’crìt
, tz" dimoflm come quz'zzz'gìcì cm lajèpolmm di Mario ,

, (9° ilfimulacro della Sibilla Tiburtina , adorata ca—

ſſſſme Dea da’ popolidi Tibu'rz' , €37 tenuta in grandzfiiſi
& ma venerazione . Sono ancora molti fizmofi èdificij

: 'per la dettczflmdcz Mumentana ,fia i qualìèil _ſèpol
rra di Licinio barbiere d’ſiuguflo, z'lqual'e per gran—

dezza d’operafi conucuina a perſhnaggio di maggio?
dignità ,- @" la m'ila. dz” quellibevto dì 'Ngronéſſ ,nelld
qualei-l crudesz'mnno con le proprie mani fi diede
la morte per cagione d’una congiura —, che dal Senato ,

@*dal popolo Mmmm gli emflatcîffztta confioflaqua
le egli conoſceua non poterefibiuzzre —, forſe ch Fama

' rbe a gli Dei non piaceflè di vendicare le tante fiele;
mggini , che negli innocenti banca uſate con i'm di

' trim: l.: città . altra quefli edifici] erano mai ——«

' t—i
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DELL'ANTICHITA DI‘ROMA ſi

ti altriſuor della porta Salaria infiz laflrada mede-
fimamente Numemana , de’ quali nonſì potendo ba- ‘

ue? la forma @“ ilfito particolare , flzrà benez'l tacer
nc per piglia il ragionamento del Colle degli orti,cbe ſi
m' banca Salufiz'o , detto coſì per cagione della fertili-
tà de gli .zlm' orti che n’erano anticamente, iqualz' ]?
ueggono ne’ noflri tempi disfiztrz'. Queflo colle dun-

que èdal Quirinale dim'fa da quella valle , done dice
Mamo cbe rzfiſi‘ondcuano idem' arti di Saluflz'o , a vera ‘

da quellaflrada ,che-puffi; por la porta Pinciana; @"
\olne almccontato nome da gli ortoli , uoglz‘anoglì 411 Z'
[riquarj cbe [QUE domandatogiſiì il Colle di “Pinciana ;*
inficme con la porta che n’è apprqſſo per, cagione del' : Î
hcl pa lagio di “Pincio Senatoreſiome dijbpm mi pare —-

W’alſſſm uoltabmzer detto ;ilcjual colle" «? moltojîuz 31

gìzalffllWMW per gli edificii che né furono antichi,

ma piu dz tutti gli altri gli danno nome le- fèpulmrc *.
Domitiane .; 7255176 «7%in dopo tante- cmdeltà cbeſſNſſ‘cra *
ſine bauea 1:fare reſiſjibz‘ miſè‘ri cittadini, comm l’Impe— *”
1ioRſſmmzoſi'n défirregz'a delfim propio [àngueſié‘ qu-i '
matamemc mmmſè in ]èflejjſſo ;fumno ripofle leſùe
.cc-neri ; [cquaiz' finza altra cagione fizranno qucflo «
luogo d’una z'mpiafiîma nominato per tutto zl mondo . .
,Qzſcyſſèejèpolsmc dicono , che cuma apprejſb done bo-
m è [a a'cuoz‘ſſa cbz'e/Zz di [Enna Maria del popolo . Mez :
neil’cflrenſieſiz Farro ciel coZZL- , ìn, done appare poco lon-
tano un arco dczìz'e mum dcìc'ſiz cimi fia Molte mine '.
ck? uffi îzegſiqono , dicono ef/“cre fiato il Tempio del So '
16,14? in guefl-o Colle degli artaliſccondoſibe vuolMa 1

croln'a
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Ict'rabz'oſhaueuanoin quella vera antichità pcr cofin-
e ‘me i candidati , cioè quelli , che voleuano domandare

'w' publicz' affidi , ne’ giorni delle ferie di vsm're aflzr
: 'mofim di loro,accìocbe poteflèro effere da tutto 2"! po-
[' polo vedutz' prima cbeſè n'an‘dajfero nel Comizio, o di'

Lſcendeſſero nel campo Martia a domandare i magi»

Lflmti . ſittribuifcono alla religione bora i vulgari ,
» come. per ungmn miracolo, quella parte delle mum
» della città , cbefi vegganogìà per flvatio di tanti ,anniſſ
\ baker minacciato mina , cſ)" ritrouanfi ancora in pie-
—… dì ; ondefim domandate le; mura incbimte : E'F‘ ìnuera \

"da tutti quelli .cbe'le confideì'fznoſionofiendofi ngn eſfiz‘ Mu“ M,],
' 're fiato da amficzo alcuna mutate , par coſa mmzco- ”….
10/21 il vederle; @" da quefle è nata una opinione nel-
l’uniuerfizle, che quelle mura per particolargmtia di-

Ifan ‘Pietra ,fiano a quella fbggia conféruate , ilgm-
*lc credono molti , cbe bubba}: da quella banda tol-
i to a difendere la cita di Roma, poi che non [i trema“ ,

;cbe per alcun tempo che quella ba patito dèflruttioni,
]chcbeggz'amenti, (a" minej barbarz'fiano mai entra"—

ti in Roma da quella banda , ancor che .le mura in
in quel luogo fiano debalz'ſſ'ime , @" d-z cflèr minata" \

pìufiwz'lmîte che tutte l’altre della città. Sopra ilcol ‘

le di ortoli non (? refiata a dir altro circagli edificlf‘ an‘

fichi cbe'u’emnoſè 715 che appreſfiî al Tèpî'oſikeflzzdaf

Rgmani conflzcmto al' Sole,.fi vede la sbiefiz dellaTſſrì Cliff]? «lilli

_ mm . Laqualcſu dz; Lodſiam‘m xx RLe dl'Francìd'edi- Tffl‘ffi

ficata per li,]àntiprìegbì del beato Franceſco di Tao
* la.,Queflcz cbzeſdfivede. ne’ tîpz' noflrz‘ di' molti crbc'lli

ornament;
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ornamenti ripiena, @ quel che piu importa tenuta di
gran deuotione (fl' reuercntz‘a . Ham poi che babbia-a‘

zama14…- mo ragionato :; pieno di tutte le coſe piu degne di que-
ninja dd yo fto Colle ,ſarà bene cheficndendo al piano dalla “Por-

ta del popolo miflrrmialrjuanto. O\ucfla anticim-
mentefu detta Flaminia, per cagione deila flmdx
Flaminia , laquale cominciando dalla via [am, (a‘
pajlîzndo per quefla porta fuor della città dopo che.
s’era con lungo fjbatz‘o diflefiz, veniua a finire ad

.;lrzſimìnoſhom detto ]U'mini . Qſſuefia efl'en--ſſ

do confide C. Flammio,d0p0 la vittoria , che egli

riportò de’ Liguri, per ornamento della patria , (”a'

 

   

   

   

    

 

per acquifiarfi credito co’fitoi cittadini,da lm” con nuo E
un , (’T marauiglio/Zz opera tutta fizfiztm laflrzcare:
(F per cagion dicſfiz èſifm li firìtto-Ti mmmon pom.
controuerficz; conciofiz che alcuni fi trouz'no , i quali
affermano che la detta porta foffequella,cbeFlumm
tanafi domandata: , che era in quella prima antichi».
ta preflb a ponte Siflo .Ma tale opinione da molti, che.
Ìmnnòfiztto lungo (a' oflematofiudìo nelle coſè anti-
che ,fi ritroua non poter eſfiere , perche quelli voglio—
no , che nella Romaantica la detta portafiffe piu ap
preflb al Tenere , abe quefla non è. .Ma perche queflc
coſè poco importano , @- a me buffa allegare , @fio
prive" le controuerfie delliſrrz'ttori , (F nandimeno ſ'e‘
guitare quell’opz'nionì, cbe da maggiore ffudzſioflmo ap
prouate : però mettendo ogni altro diffrarere per bom,-

…

da banda ,ſcguz'tiamo a dire come [a portadcl popola _
[uffi- de: ta Flaminia per- leſopmdettc cagione" , @" dì-‘ſi

moflmrc
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mofìmre coméfu mm di quelle , che da Bclifizrio fura

no nfflzurateſi, quando con nuouo ordine di mum at—

!eſe aliafortiflcatione della città} (T dicono , che fu

Yifizrto [bpm le mine d’un antico, arco trionfidc abc

em in quelle mum minato ,? come ['e na potem- vade—ſi

rc certiffìmi vefflgi prima-cbsſi-Pis \ 1 1 1 bauejjè pre,

fiv-la cum dzſirìnouarla , (5% .di rédurla _con piu bell’a-

pm: , effimdofi ſéguito iu queflu ; gofi come, in molte

altrefſzb-rìcbe , cbs queffo Ottimo ’Ponteflcc bafiztte,

(97% continuamente per omamcnwptile , Cfr dilet-

to di quefflz città , del déſègno difi eccellenti architet

ſſti , Cbſ} bcn-pajſono equipararfi a 311 antichi piu ap-

prezzati ; a' quali ha pa ſſfl) di fizrcquefla porta a ' vſ?)

d’arco Trionfaleſiſi'ffi èflare: laflmda \Flaminia a’tem

pì noflfimato abbellita fino a Ponte— molle, con paris

"tz" , palaqzſii @" bcz' giardini d’ogn'ìntomo , che io non

' jbfè queifiaperbi Rſiomani la uidero mai in tanta bel-

lezza . Wfi puo vedere piudiletteuole, ne piu bel-

ila entrata d’una città quanto quefla èglaquale in pri-

ma vifia dà tal faggio a coloro , che non hanno

]è non perfilma inte/b legmndezze (?' marauiſſglic di

Roma , cbgfiz prima che s’entri alla porta , inarcar

le ciglia‘a’ riguardanti foreflìeri , @'ng fa entrare

in [Peranzqdi bauer con maggior mamuiglia a addi—

mr piu‘fizperbe fabricbe . 'In eſfafi ritromx la bella

fimmnafatm da Giulio 1 I 1 per commodo e?)”dz'letto

de' viandanti ; la quale c[[èndo co’l dZÎ/ègnox’a“ con la

propria mano di M. Bartholomew Ammannati) con-

dom :: quella perfettionc , c’?" bellezza, che in lei [Z,-
5 vede;
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mini:; quem

ta fiaflam
ovrìſiata Per“:

opera di 'PÌÌ
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fire la fònm

na di Papa
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"DſiELL‘ſſAN’I‘ICI—Ì ITA DÌ “ROMA
Vede; èdegna di effere agguaglidtd alla-gmnde‘zqd
delle eoſe-antz'cbe per il bcll’oîſidînè d'architetturaſihe
dimofl‘m .‘ (9? tanto piacque a quel felice“ Pontefice la

maniera c’? l’arte di quello-cccellente architetto ,che
perfua'manòdj'diſ'egno uolſi/è‘ancbe fabricare quel-
Balm rnicafiîtanſizſibe quafi in fu la medefima fim
dali tram; nel palazzo , bam detto la' vigna dz" Tape;
Giulio ; ‘Per laqudlefi puo con‘ofiere quanlò queffo'
architettorc cj" ſſicultore nell’una ("F“ nell’altra [Zim
tia Paléffc; ("F“ infieme con quelle quanto ſoſſè la gran
dez‘za (*)" nobiltà dell’anima di queffo dignz'jſz'ma 'Pon‘ _
tefic‘c"; .ilqua'le premiando ìv‘i'rtuofiſiercòſi d’vamſiffaf “_
fi n’e' futuri ſèculi zm numa di mm liberalità .- Wn‘ '
Mccomero i meriti di queffa fontana" , pe'rcbe la fae _
ma gli ha boggz‘m‘a‘z' lu‘mdzti fino all'ultima? par" -- :

—‘ ti ‘del mondo .- ‘Pſizjfando‘ piu oltre" lontano dal .;
la città ;fl ritroua l’antico ponte Miluz'o edzfic‘ato al

«io,.aMolle tempo di Silla da M. Scauroſilq‘zmle a’ tempi noflri
   

  

    

  

 

     

ècblamſizto il ponte' Malle , eflèndo la fim propria ‘na- ,

ce‘ Rata cofiottaxb‘ queflo vogliono gli antiquarj ,-
che' piu uolte fiaflata rifatto} eſi/ſènda firm) molte uol—
te (’T dal Tener'e (Tdci Barbari guaflo (9° minato :
&" èreffato ricordeuole‘ al mando per la morte diMef
ſentz'o ,— (7 per quella glorìofiz vittoria , _c’bc Coflanti-ſi
no acquiflò mediante quel fimvſſſiiffimo _[Egna che chi
vide in- mezo del cielo ,- fi- come pill particolarmente.
ho detto nel ragionamento dell'arco del medefiMO C0-—
flantino .- Ma prima che' ci allontaniamo piu oltre ::
Jifiorîrere degli altri edifici} antichi , che erano fuo-

- rz
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"ſì della” città ; [Emi bene' perſinon laflìzrc a dietro cofiz ;;;-7:21;

alcuna degna di memoria , che io racconti della" pof— dm;. *ſi

m Collatinaſibe era nel colle dettò Luìwnalejaqud

lc bebbe il nome da Collatia città da Sabini , é"

Barrie: dì Collatino marito della non men Caffa che

ella Lucrezia Rymana; c’fl" oltre a que o nome

fu cbz‘amam'ancbe dapoi 'Pincz‘ana per il palac-

ſi‘qo dl "Pincio Scnatore che u’em apprefſb . Ma

per brezze tempo fi co-nſeruò queflo nome ancoſi—«ſi.

“Tèzſſſi ; perche offendo fiato dzsfatto il detto palaz-

zo da Tbeodow'co primo Re de’ Gotti; ìlqualeinuagbi

ſſ to della! eccellenza di quell’opera, dice Ca]]îodoro' ,-

che b:;uendolofatto disfare , fece portare quai mavffli

('T l’altre" reliquie di quello a &auennd , acciocbe‘ fif—

: 'uiſſeraperofnamem‘tod’altre' fabricbch quella'cìt-

_ tà -,- babitata in quel tempo da’ popoli di quella natìoe

ne : onaſie quefîa porta rlprejè il ['no antico nome , eb"

ſſ infieme il contado, che;: quella" em apprejjbfi doman

,- dò di Collatìaſi , (?" la_(lmda che da quella principia-

mfuſſ(fico‘me boggz'dz’ fi chiama) detta Collatina ,

per tutto quello (Patio, cbe‘ ella contiene prima che' ,

fi congiunga con la fimch Salaria, che non èMOl-

to dalla detta porta lontana. Quefîa porta fu da

Beliſarz'o rifatta con tutte quelle mum , abedall’una ,

(“F l’altra partefi dìflendono‘ fino al Team; [equa—

li eranflate da Gotti ruinate,fi comeſcw'ue "Procopio,.

bauendoſſ cofio‘ro tentato di piglia?- la città _co’l mezzo

dc gli aquidotti dell’acqua Vergme penſando , che con‘

quello occultòinganno ageuolmente farebbe 1070120»-
S 2 tuto
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\ tuto riufi'z're l’Z'Mpadronhſene , ejſèndoallom gli a;?

’ quidotti molto profimdi , de'quali anagrafi veggona
in moltepartei veflìg‘j fuorìdellſiz città. Et perche

molti potrebbano bauer letto della Villa de’ Cefizri
chiamata delle Galline; dicono gli antiquanj cbe que‘
fia em paflìzndo per laflmda Flamlm’cz , neue miglie;
lontana da [Loma : cſ)" perche folle detta delle Galli-
ne , ejÌÎenda bifiorìa notifilma (:r raccontata da gli
firz'ttori diquefla antichità , non ne ragionerò {altre}..-
menti, non eflendo anche rzf/‘oluto di difioflarmz' tane?
"lontano dal mio primo principio . ‘Però mettendo da
parte molti edifielj , che erano nellaflmda Flamim'ct,
diròfizlamente come quella cominciando dal Campi?
doglio era chiamata ancora la via larga , (\frcon que
fla—fi eongz'ugneua la via Caſſìa; (’T molti hanno det-z
to ancora la Claudia, che noi die€m0 per opera, di .ſipſi
pio Claudio effere flam laflrìcata effendo Ccnſòre.
Homfiz puo ejſer queflo, rimetterò al giudicio _del-
l’intendente lettore . Hauemlo fino a (Ill.? ragionata
di tuttìgli edifici;" antichi , che erano ne’ colli,- ſégui—
tando bom il medefimo ordine :dz'remo de gli altri

«. che erano nel piano della citta cominciando a deferi-
‘_ uer quelli , ebe [Emo refîati da quella parte apprejlb

al Foro Olitorìo, Wil Teatro di Marcello ; la done
dicemmo , che era la porta Carmentale dell’antica
città di f&omzzlo; (Tin quefto luogo ‘ſſpongono glicm
tiquarij , che foffeflam edificato da quell'ſippio Cie
ca il famofiz Tempio di Bellonafllquale Ìmbbiamo
diſòpm dimoflmto bauer con tante lodevoli agere ab

' * ‘ſi ' elliw  
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bellina la patria . Mafia non per altro fi tiene ,che Tempio di

Bellona,?"-

da luifoflf‘cfatto ;[è non perche moſſb da religiofi) af— che edſifiw

fettoſimuea configuitoperli priegbi fatti a' quella da Affl. .

"Dea il diflurbav la pace , chei Rgmani con lovogm- ci…,

*uiflìmo dìno (F vergogna baueuano praticato difare

con ‘Pirro Rg-degli Albanefi ,- parendo a quel filuio

imomn,che con gli accordi di quella s’baueſſ/fiz la diſfi-

plim milircff l@mana afizogliar d’ogni ripumtione ,

@" il Senator: perdere ogni acquiflata credito : il che

Jamiendo egli con ragioni maniſefle «Z'? chiave prouato

a‘rutto il popolo ,fu cauflz che la pace non andò piu in

*_nanziwnde Mogliano , clie per tal conto foflè da lui

drizzgzro quel Tempio alla Dea delle guerre,:‘nuoca-

ta in aiuto per diflurbarla uergognofiz p.zce . Dico-

no che il Tempio di quefla Dea , laqualc da’ 'Poeti :)

: domandata la cavettiem di Marte , em ripieno di

’ molti belli ornamenti [1 diflame come di[Paglie mili-

îavi ; E37" che in eflb erano ordinati particolari Sacer—

doti,iqualibaueuſimoin vſ?) volendo fizcrificare , di

ſi camrrfi dal defiro braccio il puro _fizngue, flerendofi

co’lfcrro @" d’offerirlo con cerimonie alla Dca. Ha-

uea quello Tempio , per ejlèrefiato a auguratjo , par-

ticolar priuilegio, cbein QUE fi flzleua per li bijbgni

della Nepali. munera il Senato a deliberare i decreti,

U' le leggi; ch" il medefimo priuilegio vogliono che

foflì’ nel Tempio d’Apollo , non eflſſendo quefio da quel

io molto diflcmte . Lofituano moderni in quel luo—

gofleſlb, doue ne’ tempi noflri fi rirrouala cbiefiz di

[Emka Mariafiatto il Campidoglio ,ſiponcndola Appia

‘ S 3 no  
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-DELI.’A NTrCHLTA Dl ROMA
norm la pèaxzfz Montanara , e'? il ci rca Flan;
minio . Ma fimoflſizti alcuni alt ri cha, banna dem? ,.

che il Tempio d’ſipollo non era quelio abe babbiamo
detto di]meMaria; mſiz piu tuffa dom; bom è la chie
fiz difimto Apollinare l‘otto a fiznta Auguflz‘no; ne da
altro che dalſcmpléce nome di quello fi fim moffìglì
antiquar'q' ;: crederlo ; z'l cbe per le raccontare fagio-
m nonfi tram: poter sflère . Ma perche quefla non
importa troppo al comſi'eimto della naflm ]}Zfìoria , .eſ!
jendo l’anima mia d'aſſermar per 7>cre(some altraìol
Hm ho detto ) quelle cafe ]òlamente , che ne’ tempi no—
flrifi veggano cbiſim'ffime ; però nonſon per contradi .
re ancora all’opiniom' che hanno tenuto che apprejſo al
raccontato Tempio , ne fojſe un’altra dal “Popolo ILo-
manoflato conſèzcmto a Marte ,diffizrcſiſlte da quella '

'che babbiamo de/Eritto ejferefiata nel Foro Mmmm : :
(j‘- queflo pongono in quel luogo, done ne’ di d’boggi
[: ueggono tre colonne dimarmo nel proprio eflèr loro,—
lequali dico non poter eſfirſire in modo alcuno dcl Tem-
pio di Marte," atrefiv ch'ella [ono d’ordine Corintbzſio; '
cia' non ho mai trouato , che da architetture ſizlczmo an

ticofianoflate quefiſizfime di colonne canccffc afimi-
glianti opere di Temp:} conſacmti a Marte , a Net—
tuno , a Hercole , o ad altro Dio , che da low fil"??? fli
matoflzpmflante all’armz‘ , do" allegzzcwc . };‘tſè be-
ne Ouidio mofim ch quefio Tempio foflè fini molti
ornamenti cbf: n‘erano , circondato di colonne,- non

'per qucflſſo crederò, che l’ordine Coriutbio foſſe vjìzro,
fis non come piuleggiadro , e’?" gentile a Temp:) delle

Dee,
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Dee, C'F’czlle Vergz'ni . Diqui mi muouo piu, toflro ;;

credere, cbefiz qucfle tre colonne pure anticamente

ſèruìuano ad alcun Tempiaſi’balzbia da gmdicareſibe

ſoflèra state di Giunone , di Vonere , od’altm Dea , o

”(Ninfa tenuta per dinina da quelli antichi . Et per—

che zſinqueflo luogo accennammo , cbc foflè già la C0—
. . . . , . . . Colonnalxl-

lonmz bellzca : prema che co raccontz [ ammo mza czr- lm:

ca la cbſi'efi; diſant’ſingeloin pefiſſ‘beria , uò ragionar '

di quefiaſi ; laquelle cm in quel luogo pm apprèlſò al

Tempio di Bellona ,- nè per" altro effetto fu ritrouata ,

[è non perche ,con una certa vſata cerimonia ilſfzcer-

= dote banca cofiume d'auucnmr un’afi'cſſz dalla [bmmitè

di elfi: , uerſò quella parte , dom: babimuano ;" popoli

cb’emnofizzri contumaci @“ ribelli al popolo [Loma-

no , @? 4 quali Imueua tl mouer laguerm; Ma però

: erano, prìmafiati ,]ſiolìtìi [Umani in quella prima un

' ticbità di ſarlſſz protefiare , (? bandzre per li lor ]sz-

ſicerdoti Feciali a’ confini inimici;fi come quafi vnafi

-mil'7ſ471{d gran tempo mantennero :" Fiorentini ,- i-.

quali per (Patio d'un mejè pfizmmo difimare mm ccr— Fiomfim- in

_m campanaſiò’ laquale pronunciauano laguerm che che modo pro

aſpetmuano di muoucre. Nè mai aumentauano i—Ko- nomiauano

mani quella baflaJè non quìdofda legittima caufiz pa 1“SW?“ F‘Î’

mm loro effer prouocati all’arme ; il che ritrouarono "“ ‘ “"“"“

dopo che ( ejfizndo tanto accre/Eiuta l’imperio per tm:

to il mondo) conobbero [Enza lungbczſia di tempo

non poter mandare il [cherdore @ protcfiare la guer-

m, come erano prima conflzeti , cbe ueniflèra in tan-

ſita grafidcîſſſzg . Perciò non uolcuana mancare in quel
S 4 miglior
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miglior modo che potemmo di protefiſiz'r prim}: al m“;
mico cbe moucflèm contra lm" le armate mani medio?
‘tequcfia cerimonia:accioſſbe fi: nonfi reconciliaucmoſſ,
foffèro cem" d’Ìmueſir le ſìjuadrc R_omane a’ darmi de’
lor Regni . Mc bamebbono altmmente moſſò l’armè
( tanta era grande l’oſſeruanaa della lor militia ) ſè
non baueffero prima quefìa , C7" dapoi molte altre ce
rimonie uſîzte . Ma altriſcrz'ttori affermando per ue
mquefla vſìmza , dicono cbe non da’ Feciali; ma da:
]bldatiemnogettatel'afie dalla colonna ,- @*cbeiſol
dati dell'eſèrcito Kymano non [hrebbono mai andati
contrat" nimici , [E prima 4 "pm) a Ma non fi fojfero
tutti appoggiati ;: qîlella— colonna volgendo le punte
dell’afle verſò la regione m'mz'ca , done cj]? erano per
andare, @" nowhaueffero da quel luogogcutatcz Z’afla,
@ ueduto quantofofle andata lontana . %efia colon
mz dicono gli antiquariſſ'ſibe era a pfito nel mezofiw él
'civco Flaminz'o C9" il Tempio d’Hercole. Hora per tor
nave a dire della cbie/Zz diſi/Z'mt’ſingelo z'n pcfiberiafli
co cbe bauend‘o confidemto l’ordine di quellafizbrica,
finza ſòttopo wm" a credere cbefo/Îèflato Tempio di
Marte , o di Gizmorz :,farci d’animo che fizſſè s‘ìato piu
toflo portico ; perche lefiee colonne ſfſiguitano dall’u-
na all’altra parte ſènKa vederuì cuntinuatione d’al-
m' edificij , cbe accompagnino quell’opera , comefifiz
rebbe commuta , ſèfoflèflata Tempio ,- non baucndo
cbcfare la detta cbz'efiz con il detto edificio; perche
come li puo vedere nel dijègno , queflo portico non ha
altro che tetto, colonne , (T quattro pilaflri d’ordi—z

- nc
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ne Corintbio; eh" ſì puo conqſcere bcnîflìmo Zjl che egli
[èruifle per coloro , che nelle coſè d’architettura han-

no qualche diſcorfl) , bauendo eflo duefrſionteflzz'cj ; nel

flegio dell'uno de quali doue è contrajſiì’gnaro la lettere;

.AJÌ leggono le infiafcrìtte lettere, ſebene il refflzntc

di quellefono fiato ingwm parteguafle,Ùconjhmate.

IM P. CAESAR. L. SEPTlMIV S SEVEa‘

RVS PIVS PERTlNAX AVG. ARA-

B lC. ADIABENÌC. PA RſiTHlC. MA-

XlMVS TRlB. POTEST XI“ IM P. XL

COS. HI. P. P. ET [MP. CAESAR M.

‘AVRELÌVS ANTONINVS FELIX

AVG. PONT. MAX. TRlB. POT- VI.

C 05. P R OCOS. INCENDÌO CON-f

’SVMPTAM RESTITVERVNT-
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Mm è fiato già dalfuoco tanto deflzrmxto (Tgua
{flo , cbcin luinrm fi conoſèa la bella maniera de’lcz—

; nori , cbe n’erano per tutte l’altre partifiwr che per
. le cornici , lequali moffi'ano eſſère Hateflznza orna -
: mento alcuno d’intaglio, @“ eflèndo tutto rimurato

ſifi dimofim a punto come èil detto portico ne’ tempi

: nofiri , eſſèmlo fiato refiaumto dd Settimio e”) da M.

Aurelio Impemtori dopozl grane incendioſſbe egli

… bebbe , come per il titolo s’è dimoſſffiato . Seguim bo-

m che io parli del civcoFlaminìo,ilquale emm qucflo

luogo fi-d le botteghe oſcure, @" l'altre che ui fimo

*appveflb , [1 come ſè ne reggono ancora in mol-

te parti ;" vefiigz‘j _, @" le reliquie . Fu qucff’ope -
m congrandezza d'animo , cj" ]Pefiz veramente Rca-

le]èguicam , come vuole Sc]; Pompeo da quel Fla-

Zminio Confule , che poffofi pazzamcnte afiſſgioma-

"ta con Annibale al lago Trafimeno, bom detto di

: Perugia , conduſſc con poco configlio ſefleflb , (p" [eſ

îfèrcìto Rgmſimo all’ultima mina (’T morte . Et [è be-

* ne il Circofu chiamato Flaminio , cz“ fimo nondimeno

dìuerfi: opinionicìrcail fuo nome, cſ)“ tutte d’autori

antichi , c'? apprezzati , iqualififimo fizz di loro con-

tradetti molto,;"ntorno al valor dimaflmre cbé fizſſ/ÌE

l’autore di quefia opera. Hauendo io ne gli edéflczj

dettaidiflmreri degli antichi e‘)" de’ moderni , mi on

risoluco dz molare circa qucflo ancora dire delle' varie

, opmiom antiche, poiche Lucio Floroè di parere ,che

il detto circo nonfoſſc edificato da quel Flamìnio che

- allega .Se/”.. “Pompeo: ma da M. Claudio Marcello
fuori

   

                            

    



    

  

                          

    

DELL'AN'TICHITA DI ROMA

fuori della città ne’ campi Flumini . Plutarco icon;
tradìcendo :; Seſ. ’Pomp. e’?" a Tito Lim‘o infiemc‘, diſiſi.
cc, che il circo Flaminio fu edificato da un’altra
Flaminioſibe effendo nobile, e’? ricco in Roma,
defiderofo di gloria laſs’ò al Popolo Rymſimogmna‘
dzflìmc entrate di‘ poflèjſìoni con obligo , abe fido—
ue/ſzſſno celebrare a perpetua memoria del nome“
fim ìgìuocbi ,ſipollinariz'n queflo Circo . Diqm‘ ten
30 io , cbefoffe chiamato circo .jlpollinare queffo,di
cbe Tito Liuz'o ragiona nella fim bìsſi'ioria , da quei
gìuocbicbe da’Mmanz'u’erano celebrati. Ma pear-J
cbel’importanxa di quelle entrate cbeſi cazmuana -
dal lafiiato da Flaminìoſiuſſanqauma e Hafiz de' '
gìuocbi che ſì fizceuano ; Mogliano che di quelle fe ne
fèruiffero per lafiricare laflmda Flaménia; laqua-
le dijò'pm moflmmma offer quella , che pajſìzndoper‘ '
la porta del Topoloſè n’andaua nella [@magna , di—ſſ-
flcndendofifino ad Imola . Dalcbcfi puo coniettum«'
re, quanto fqſſe grande [a ricbezqa, che laſci'ò alla.- ,
patria queflo Flaminio . D\ucfle opinioni , che io ha
mccante ,.fiſſ’ benejbnofia loro diuerfiî,c’9" di autoriſi“
qualifipammmentc ſì dcue prcflm‘ ſedeſiome a quel"
[i , che _ſònoflczti quafi a’ tempi di cofifatte impre-
fe; nondimeno non fi poflbno tutte inficme credere ,
nc ſcparczîrameme negare \ Bafla tornando al [270——
pofilo nofivo, che il circo fO/Îè edificato , ozda Fla—’
mimo , che al Trafimeno perdè la vita , o da un altro
Flaminio , che la]?ò lacche il Popolo Romano digran-
dì chmte. Cbc foffe poi fimo ne’ campi Flamini}.-

concediamo
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WWMMQWWHWMWWWWWMMHMU
m'a ,che quefli campi erano nel luogo, dom: met-

tiamo queflo circo , quando dice , cbc Fulm'o Flacco

Confille venne aKoma per razmare il popolo ncl cir-

ro Flamin-z'o , per dar flzedz'tioneintorno al regime;;
to del conſulato di Marcello : nelle quali parole ſòg-

giugncndo , dìmoflm , douefoj]? il circo , dicendo. che -

dalla porta Carmentale furon condotte duc vacche

al Tempiod’ſi/[polline pcrfiwe ſacwficio. ‘Per il che »

(ì puofave indubitato gìudz'cio, cke queflo circo fa]]ſſè

jn queflo luogo , e_[fi’nda vicino all’antica porta Car-

mmHk,ffimfiſhWaàwmmmflhdMMapèdd

Campidoglio . Io eſſcndo andato inueflz‘gnndo bmiffi-

mo quefli luoghi con la certezzaſibe bo [mmto da gli …

firéttari, trono che il circofi diflendcua per lunglchſi

Ka dalla cbiefiz di [Em Saluczdore ln palco , fin prcjſò

alle cafè della nobil fizmiglia de’ Mattei , c[lì’îqu/îzne

ſiſtrouate reliquie certìfflìme della fim propria forma ;

Jequalz'fimo flare cagione,cbe molti belli mgegnz' dì
.quefla antichità fi fieno affaticatiin qucìtcmpz' per

,leuarne la pianta , @" dame notitia agli altri deficie-

wfflflſhmwdwmflwfimmwmfiwwucffiſh

70 hanno moflmto , che laſua principale entrata em

Prcflb , douc borafi vede la cbicfiz di [Enna Lucia , @"

Perciò veniua a rinchiudere in [è tutto quello ]]mtio

done era la bella cbiefiz di firma Caterina de’ funari;

‘che a’ tempi noflri li vede per opera del [Leue-rcn-ſſ

dzflìmo Cardinal Cefis , tuttafin daſondamemi rino-

uata . Di quefia circo cflèndo poi fiati cauati ne’ [0——
Pm—

\\.  
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pmdctti luoghi una gran parte de" [Fmi flmdamentîìjſi
s’è vìtrouato, cbez'lſuo pauimeîjtoſſ eſſendo fiato ſmalſi

tate} wn luz calciîm , (Tcen mattoni baueua di [bpm

per maggior vagbeffifz di quell’opera , lauori molta ſi
belli dz Muflzz‘co . Ma pevcbeſbnofiati in Ryuma mol

ti Cz'm' , (ffialmro dz" diuerjè grandczqe ,- mcttfflc \

cbe queflo Flaminio fòjjè vna de’ quattro maggiori, .
cbeflaffero nella città ; cà” molto fimiglz'ante al- circa :

Majſz'mo, a quello di Nerone , CZ" all’ſigom'o, eflènda 1

fiato z'n diuerfi Tempi molto accrefi'iuîo : C’?" Magliana 1

che quell’Otmuiano , che trionfò del &e “Perſèo baumîl

dom" raddoppiato un portico per memoria di quella::

gran :c-Zîtoria, che egli riportò di quei regni , @" 7144-4-

tz'om' daluifizpemte; uz" fàceſſe porre le colonne com:

le [741% (? capitelli di bronzo . Et perche‘ intor-ſiy
no a quello fimm fizmî molti edifici; prima che; ia '!

mcccomz coflz alcuna dell’ordine @" forma lora ,- dire”?

G…,”. JP“ zjzo-deſigiuacbi cbein cflb fificcemſiînaſſ zie q_ualz: Fcfld‘vit
Pſſzhnſſſi jc-rzttore approzmta dz quefia antzcbzta, dz/Zorre‘ndffl

benijſìrſmdà piena notitia , C7“ dimofim come eſſendavc
mzma-îozſil popolo Kpmano per vedere la pompa def”:
351405235 ſixlpollz'nari nel Circo , prima cbefi delſ}: prin…-

cipio ſiſizllcflefle , che era [Mito di pagar un ajlè per ciam-

ſì un:: ſſ, ch volami cflèr prg/ème a gli ]Pettacoli' . 1.413
qua…? ["ora-dì moneta impmmzm quanto farebbe ne’"
tempi dofi'ri z'l vaffinte d’un baiocco ,- e?" poìfiztti iſb—
lcſiz/zi [Ìzcwſſ' ?a] in. bonor d’ſip0110,cſ]ſi dz'Dz'ana ufiiuam
fuori [e carette tirare da due o quattro cmmlli,]èconſi—
da che piu alora aggradz‘ua ,- lequalz' cominciando in—

torno
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ÌOMO alle mete- a Correre , cioè Zz’ termini, ò dllc'îpz'rcîa
midi ’che erano nel memdeltorſò loro" , non prima fi
%rmduano che per ciafi‘u‘nd muffa non baueffe‘ro "cir—

m‘ſſondato flette uolte intorno; CF quella” che prima di

Mme“ arrz'uſſma al termine donde s’eî'an'o partite",- baile"

ma il premio delli vittoria“; ma pércbe quefli giuacbi
quron firm” inſſdiue-r/ì’ maniere @" differenti co'rfi ; peſir'
mz" ejſèr‘ noia!?) cò’l replicaf tanto vm m'edefi-Ma‘ caffe‘;

*la/79767710fiar ;? bom cjflò difior/bſièq’ualc :; propdfitd
thcrmincremo c'cîglz' altriſibeſiſìamo per defi'riuefeom

Tornando a' dire 'deglicdific‘j ,- che" erano z'ntor'n‘o dl,
»detta Cìrcomòn‘ fiz‘rcìfuor' d‘z'ſi propofito z'l nomiſièz‘ciî' prin
ucipalmente' il Tempio d'ſip‘ollo‘ , per ilqu‘ale fi ficeſij
nana i giuocbz‘ Apollinavi . Dicono che' quefiq. em Mol

zio dppreflò al circo, @" fecondo l'opinione di 'Piſizlnſſif

ſi-torc baueuſia‘ bellzſſìmi lauacrì , @" bejgni dilezze‘u‘òli
- (flſſflzlubri , (9° non[Enac cagione" co'nfizcmtìlſſſi ,- eflèn‘r—

îdo dagli anticbifiatoſſdttrìbuito ad Apollo ſilſſ'aifte ; dſ
‘la fiienzſia Medicinale; (9° èda‘ credere cbcjfczjfe per ar
cbz‘tertu‘m bene intel?) ; Ù" ripieno“ di Molti belli ark

namenti cflèndofizlz‘mil Senato alcune uolte di mm

mz'mz‘fii Intorno ‘a qucflo circo , racconta 17itmuio eſ
fireflato il Tempio“ di. Nettuno co’lfimfimulzicroſil

quale dicano che' per bau‘e‘r‘cÎWa uoltdſudcitòflz'nguéſi

iRynzczni la' tennero Per infilice pronaflz'co, penſa‘nſſda

che' qualche calamità fa]]è per mandar loro quelle?"

: Dzo: nelqu‘al Tcmpz'ſſo‘ racconta il chefimo autore ejſi

. *‘r‘e‘ flare opere difiulmm bcllz'jfimefiztſite permane dì

Scopa artefice" in quei tempifizm'ojb ,- fia lequali ém-
"(Ì
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nole Nereide del mare aſfiſèjbpm delfini ('T balene ;
accompagnate da Tritom' , (57 da altri Dei cz" m0--ſſ

flrz' Marini ; iquali tutte? }erano degno ornamen --
to di, quel Tampio , eflèndo flare al loro maggiore,,
Dio‘cenfizcrateſſ Jlongonoglz' antiquari), appreſfi) a-ſſ
queflo— Tempio , ficonda l’opinione di Puh. Vittero,
quell’altro d’Hercolc cufiode cbs em 4 punto , done è
ne’, tempi nofiré ld cbz'eſa di ]th51 Lucia 67" le botte-
gbc ofcure . WE medefimo luogo ancora pongono mc-

altro Tempio dedicato:: Vulcano ,che banana: per

guardia delfim teſo-ro (Nicco ornamento cani malii—

nì mordacifl'z'mé , (F." per natura vigzlanti , c’jſifedeli ;
altra la cuflod‘ia de’jàcerdoti ordinari} —, Ù" al par—
‘ticolarſacrefianacbe in compagnia di quelli uz'facc- _

nanocontinua guardia , per non cffeîe da’ ladroni , '
'U“ da altri buomz‘hi di mala vita all’improuzſo aflà—
litz' (a“ rubati , 'I n qzſizefio-medcfimo- luogo pangono-gtì

[Zréttorì di queflaſi antichità , che Pulizia Mobiliare
conſchmflè vnalno 'ÎBÌ’ÌZPÌOEL Hercule,- nelqmzle bd- :
uendali detto il nome delle Muffi? , uogliouo che a loro
hamon dringflè .1 x belèz‘ſfimefiatue , che egli portò
'd’ſimbmcia , ch dimqfimrc a coloro , che ricercano

il méfiico,,c’9* m'legoricoſì’nſb delle coſefimalofizmen-
te defirz'ttcda’ ’Poeti , cbe male poflîmo ffm- le muſè

Mu/e nonpoſjènZg Hercole, percbeſe nonfàfflèro igloriofifàxti dac

ſmoflare l’u gli buomini Illuflri , non baurcbbono [e Muſ: degno.
fizggctto da cantare: (n" però 14.01\Z- rſſmcſìo‘ fizuio buo-

mofizrc a loro con Hercule commune il Tempio; vom

[endo anche influire cbaſcmſia lc Mufiſij‘arcblzono mor
' ' rali
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"tali i gloriofi flutti dcg‘li'Heroifiìmiglia-ntìſi @ HUMOR; ‘

per ilcbe neceflàriamenfiànomggſhfioſi (Îfiſiſie fim- feng};

qllo. Wefloſempio parendo adſſfugufloſibe nòſènzg

giudivioflz cagivaffiflî’ drifzfluéoww edificaſſtqsdzfffi
noche egli perſuqfi: MamoFijippqſuo patrignoſia-wſſ

flanrarlo , cir- ridlzrlqin Mgliorforma ,— dcciocbc piu

lungo tempo dalle ruincſſfi confermafi?ficuro . D’intqr

no al Circofia i maltialtſſſiiſſcdifiqi- publica" Cſſflfpî’lîldei

fiamma coloro. ,» come vuol. ſi_Ma-_rtiale,cbe fizceuano'zſ

va/ì da bere- ;- @"fia (]Mf-Îffl dicono molti altri amori ,

ſi eflereſſflato il Tempio di- ‘Gaflòrecſſſ di Polluceſſſaéquclſi

lo di Gi0u63deſi quali9 mm trauma la HETÌM da ebifoſ

_]èro edjfimtiffizr done pvopriamcnfefojſero poflz'ſiffi

ſcerò di parlare; Et perche quando emuamo nequn-f

: te %irinale ,- mgionammo a pieno dcllefefie Flames

‘_ li , @“ ;: baflanza dimofimmmo ,- donde baue/Îèro oriſi

gine ,- non dirò altro di quelle cerimonie , fl: bene. mi.

@ vitrouo nel preſente ragionamento a diſcorrcreſèpni

; il Tentra di ”PompeoMagno , che era in campo. di Piaf"

ve,detto coſì da Floraflz‘mafiz cortigiana in qzscjiſitſifqmſſ

pim" moltogmm per lefize rara bellezza a “Pompeo;

- Dirò dunque del Teatro , che fu edificato donc. bom

fi veggono l’anticb'e babitatìom' de’ veramenteſinobie

li (FIlluflriflzſſmzſi Signori Orfini,da unliberto diſſPpm,

peoſilqmzle volédofi moffmr gratoſie benefico] xioeuuſi

ti dal fizofignorefece 56 [};—[da et flabil operafabrica

* quel Teatro,z'lqualefu il primo chefoflè maiflamchr

to in Rgma di muragliamttqſio che per l’adietro coflzg

' mò il Senato (9° ‘Popolo l@mſiano cia" altri cittadini,,
T ’ ſicbe
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ehe uoleua‘n‘ò mppreſenmre i giuocbi ,- o ]}zetta'colì , di
fare;“ Teatri di legame?" finite lefcfle infieme con tut

to l’appumſſbe con gmndz‘jfimafatimſſyſſſſà cm
fiato candotto,dìsfargli , @" portargli m'a come coſà

inur‘il'eflnde egli muffa dal primo 'Ti/Petto (9° dalgiu-
diclo‘ buoniflìmoffiavendoli 'che ilflzbricarefigrà‘ mac
china dz" legnamcjy“ in un giornoguafîarla foffè vm:
Il’efî inutile @" male intel}: ; giudicò opera molto lode
ùqlé il‘fizb'ricame con non 'ufizta materia,vno,cbe lm—

ueflè da baflarg'mn tempo alle fefle communi per n'-

flzarmiare la commune [Pefiz : O non eflèm‘lo fiato
queflo ſl/lO difiorſb a prima giunta bene inteſo dcr '
gll'altri, fi dice che tutti animano di bìafimare ld

bene ſi confideram opera , che il liberto bczuemz ca— _

m'imz'ata : (Teoma vuol Cornelio Tacito a ‘Pomp‘eo :

.:‘mcbe bebbe ardirc difizr querela il Senato di quello ,

perch bauea comportato , che unfilo liberto baueflè

fiztlb un’opera di quella maniera : nondimeno lumen-
do conofciuto poi di quanta commoditcì ella fa]]îz alle ,

caccio , a trionfi , alle battaglie, @“ all’altra rappre-

ſenmrioni che gli anticbiqomam' eranofizlìtidifizre;

nonſòlamente il blafimofi conuerfe in gran lode, ma

ancorafi trouarono delli ìnuidiofi dellaſua acquiflamſi

gloria 2 che uolſèro con altreflmigliantz‘ opere acqui-

flarfi uh nome eterno , [i come egli s’bczuea acquìflato.
Teatro nella noflm Toſcamz lingua non vuol dir al-

tro cbeluogo da vedere; cj" noiintomo :: cio dz'ſmr-

Yammo in molte altre particularim in quello di Mar
cello , ilqualefu dimoflmto ca’l diſcgno; per ejjer re—

- * fiato
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fiato ìn [@mail piufizluo di tuttigli altri . L’ordine

loro bauendo bauuta , come ho detto,dallefefle de con

tadini principio; fu da gli jtheniefi prima maffin:-

to nella cittàdwdopogmndeflmtìo dz" tempofittofar

in l@ma da M. Scauro nobil cittadino &omdnodl—ſiſi

quale congmnde [Pefa rappreſentò igiuocbificnîcì.

.Er perche di queflo Teatro di 'Pompeofi vede qualche

vestigio , (9° per autorità delliſcritton‘fiſa ſſdelldſud -.

grahdeqza; diccfi che ui potenano'fiare x I milczper-

fime zz vedere,agiatamente- lefcfie.Ma e/fendo al‘ tem;

» po di Catigulſia-per uno incendio,cbeaccadèſſnellacit— ‘ : .

tà,;zbbruciato tutto,dz'cano che quell’Impemtore lo ri

fece: @*fiz bene ne erano affaì de gli altri in Roma”:—

mn'pe’r'qu‘eflo volfiz comportare the queflo fbjſe' dia

flmtro , per la rcuerenzd , cbe-portaua al granTam
- pcoyil nome del qualeegligiudîcaud che in ogni pie-

tm douc/jè e/Îerc [colpito , (a“ non atterrato per qual

ſſ fi uoglia accidente . Ma perche il uolgér del cièlonon

' perdona ;; opera che da induflrioſk manafiafidta fat:—

ta , cmd m'mico continuamente" con nuoui accidenti

la combatte; non èmarauigliſiz [è poco tempo dapo di

nuouo qucfio Tcarrofi ridujjè in mine , ('T Teodorico

ILe de’ Gotti delle medefime materie , @” jbpm de’.

ſuoi primi fimdamenti la rifece . In qucflo moda [E

dauetre conjèmare fino a che di 11140140, 0 dallegucw—e,

ddalli incendi;" , o dal tvionflmte’ tempo rcflò ’al tutto-
dz'sfatto; nonſſſſeflìndo rcflato altro di quello in piè, che

la memoria per alcune pq‘cbeveliquie che vi fi ueggo-

no , [eguali danno qualche cognitione dellagrandez-
T 2 {a,
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{azz, d)" magnificenza dz" quell’opera . In queflo’TeczS’
tro—molce volte accaddè , cbefi munò il “Papola ILo-ſi -
mano—nmjòlamente in quella prima antichità per let
eflfbrdfione de’ giuacbì \, ma dapoz' al tempo' degli Im
pèì‘czwri-flncom uirapprè/èncarono in publico le 604
Media‘,Î‘Ù" altirigiuocbz‘fcenicz‘ : (5° perciofi dice, che

Km”! f:, ritròzgnndofi Tiridczte ‘Kſſc d’ſſîrmeniai in Roma. _ in
Mettereaora qdqbtempòſilM emgouematal Imperzo da Mmm,
il Tema al lÎ—Impékzzſitoſſe defldemlb difar grande bonore al Ke ,.
‘WÈWW di fiſidt'èéché uo‘lendolo Tiveuerſinel Teatro,— ſècondo che'
I;“? .R? fifanueniua]Plendidamente, eſfizndolqz potennſiflìmo,
‘ ”” ”M" Ze" venuto dafi lontane parti a‘ uedcre le ‘grande-ragſ

del popolo @manoſi, pcſ qucfîo cont0,-olrm‘ molti orſi
ndmént—ſì , che egli ui aggiunfi di pitture (9— di jèultu …
xe .belljffime , lofece- tutto mettere" a ora , perche egli
piufupcrbo appariflè.‘ Ma bauendoa ragionare, d’al-f-ſi
m' parſiſſculari di quefli Teſſatr‘i fam bene , che io miſ;
xélèfbſſia-quando parlavamo di quello di Comelia Bale
bo” ', efi" di Scemo , c'be‘ emno come molti tengono ne! *
mmponſirtiop del» Lepidea raccontato da Vitruuio,‘
dclquſidlcfi puo intendere, che egli prima ragioni ,- na,
[noi 12er da' Architettura , per ejſèreflara prima edi:
ficato qu'eflo di Lepido—,—cbe quello di Balboſilquale‘
non s’ha notizia alcuna douefo/Îè ,]è bene'" ‘Pubſi Vìt—ſſ-ſſ
tſioſire lo ponc‘czppreſlò al circo Flaminio.,— Et porche! _ſſ
intorno d’ Circa" , a’ Teatri , alle Terme @“ ad altri edi.
ficiſſ' erano tempj (77 palazj publici (F prìuatiſiii-
remo di quelli ancora imm ragionamento fleflò‘ſiſſpcf
nqn—eſjèr troppo lunghi,- accio‘cbe con quefîa varia—

: ; nona
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ſitione pajTa il lettore reflar piu capace del difiorſò'clîe
gin quefie noflrefiticbefifa . chano dunque glianti‘e-
quam" che Fuluio Flacco edificòſi un Tempio molto bel
lo appreflb a quefio Teatro alla Fortuna Equefirew’j-

'per-ch l’omamento ['Ma doucſfi’ eccedere ogn’altroche

in Romafi ritrouaffe ,fi dice , che egli non curando
facrilc—gia , o violata religione d’altri Dci , tanto era
infocato dal .defidevio d’adomare (Tdi riempiere di o‘rſſ'
namenti nm" il fm) Tempio,cbe egli mandò in Caldas
via :; disfare quello di Giunone Lucina ; che em en

que tempi per eccellenxa di materia tenuto de’ belli ,
- cbefoflero mai fiati ccnfizcmti a quella Dea. ,Qz-gi di—
conacbe ne edificò un altro Pompeo Magno 4 Vmere
Vit-trz'ce , ilquale fu da lui confizcmta con lunga o]]?zr

umag? di cerimonie,e]]èndoflato laſecomia volta Can

-’ fale . Mac; qual conſchmtz'one baucndo fatto vap-

' prefintavſigiuocbi per la città ,JIZ dice che con bellijfie
ma moflm miſe infieme afingolar battaglia xx Ele—

: fanti , ch’egli cauò fuori del circo mafflmo: iqzſimli con
: quel nan vjlzto modo di guerra,furono di grandzſfima
diletto dz" marmaglia a’ Tiſguavdanti . ‘Plumrco po
ne innanzi 4 queflo Teatro la Curia di “Pompeo di die
rra all’antico palafgp de gl'Illuflrzfſ/Îmi Signori Orfi
m' , done i uulgaz'i chiamano Samb ; il portico del -

la quale effendo belliſfimo porgeua per la ſua debt},

ta proporzione @ mz'fizm contentezza a coloro , cb:

con l’occhio delgiudicio lo rigzmrdauaſino , vedendouia‘
ſì per ogni verſò cento colonne d’un mcdefima ordine ,—

(7 tutte di marmo Frigia ; [eguali flcficrzeuam tuttp
. \ 3 Cl

-..--.éx\.…ſſ...ſiſiſiſi} .ſſéxſſmÉſiÉFJMMÎ-îîì’ſſiffl, ſi,



    

                

  
  

    

  

     

   

-DELL'ANT1CHITA DI ROMA

il carico di quellafabrica; (’T dentro alle ſùe parictî‘

fi vedeua dipinto il rapimento d’Europa , cſ)— le fati.-
cbe dì Cadmo , fatte da .Anwfilz'o pittore celebre (’a'

famoſb di quei tempi: ìquali ornamentifin che regnò
Gordiano Impemtorefi poterono vedere: ma regm'ido
Poi Filippoſuofiwcefl‘ore , effendofi di nuouo ìn qucfla
curia appiccato ilfuoco,come aum'ene ìn cofiſatti ca-

fi;refiarono :" detti ornamenti còfizmati @"guafli dalle
fiamme :eflèndo anche in gran parte per quella ìncen
dio andatofime in mina la arma. Nè m' li vede piu (Î!
l’arco , che raccontauanoglìſcrittori eflèreflatofat-

to per ordine del Senato Romano appreſfl) al det»

_to ' Teatro per honomr Tiberio Ceflſſc ; z'lquale

eflèndo vefiato imperfetto , dicono che da Claudia

Imperatorefu condotto alfim ultimofineſſ- Ng fimz'l- '

mente quel coloſjb, ch C. (.‘efizre dedicò an'ouefbia-

Chieſſzdzfizn matozl'î’ompezano ; maflzlamenteqppawîzſce ne tem

L…”? ſiſi ?’ ?oflw nel detto luogo la bella cbzeſa dz fap Loren-

ngſo. zſioſim Damaſo, che fu appreſfi) al Teatro dz rPompeo ,

edificata da ‘Papa Damaflj dal cui nome ella preſe il

cognome-Ma quella ca’l ['no bellzjfimo palazzo èflam
poi da Mffaello Mario Illusſſìrijſîmo Cardinale ccm

nobile , (? fizperbafabrica rifictm , @*fabricata con

marmi C’E" ordine d’architettura bell î/fimo , @" con

utìl compartimento , bauendom' [bpm da vm; banda

fatta rìfidere la Cancellaria .Apoflolica ,vm'ta con

l’babitatiſione dell']lluflri]]i ma Cardinal Farneſe bono

_re c-Tvevoflzlendore del ſacroflmto conciflora , (7 di

quello Cancilliere dignijſimo . Hora perche )mbbz'ae-
. mo
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ma: detto di tuttigli edificiſſ' che da gli antichi autori

e’? moderni ancora lmlzbiama tròuato efflrefizri de

fcrìtri, prima che entriamoa diſcorrere di quelli che

_]èguimno nel Campo Marzio, diremo del portico di

Severa, ilquale fi dimaflm in parte minato ape

preffi) alla “plaza: Giudea in quelluogo , done bog—

giiwlgczri chiamano Ceu-m .. Ma perche [inferire
rioni che in eſſb apparìfcono, lo danno aconofcerſſe

per opere; di Scucro ,‘ non bauendo bijbgno d’altra au—
torità cbe l’approui ;fizguiteremo di dire degli edificj

abe erano nel "Campo Martia , incominciando dalla

‘ _fim propria; denominatz'one.
— “DEL CAM‘PO. MAILTIO-
Il Campo Martia prima cbeiTarquz'ni fojfero dì

ſcacciati di Mina, €?“ che quel luogofaflè ,con/Zuma)

ſ a Marte , pci- cagion delqualc fu cbz‘amatoil Campo

' Martia ; cm detto il campo Tiberina ;percbe comin—

ſſ czando dal Teuerc appreffi) :; ponte Sifio fi drizza—

ſſ ua in quella prima antichità al Colle Quirinale;

' C9“ paffandolungo il Tmfleuere, tutto quel circui-
to , ch rimaneuafuori della città, era Clvìamato il

Campo Martia . Stette queflo, come allega Cicerone,

gran tempo dopo , prima che fuflîz meflò dentro alla

cimi @" circondato di mura, non permettendo gli

aufiaiciſſ , che in l@mafi fàcejjè publico parlamento ,

nèfi deſcriueflèrogli ejèrcz‘tim’j" però fimz'li coſè fifiz

ceuano nel Campo Martioſibe era di fuori.,All’ojjèr

yacht di quefla filperflitione , allegaucmo cazioni

tanto pauroſe , che dubitando ;“ Romani afidi, mq-
" T 4. diante"
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diante le pavolc'de’fizlfi Auguri , dell’ira di Dio, flex
iero fino alla "creazione di C[audio Imperatore pri—

ma , cioe la circondaflèrodz‘ mum . Ma eff}: ndo eſjò
ripieno di tanti ornamenti @*fizperbi edificzſi , prima

cbefoflè unita con la città , _]ercbbe quafi coſì; z'mpofl-
fibz'le il dare di loro particolar notizia al lettore.]:‘m
jblim in quella la giouſſentu l@mana continuaffle—n—tc
ejèrcitarfi nel maneggio dell’arma" : c‘)” per quefla ca-
gione s’andò co’l tempo tanto accrcfi'cndo d’opera , @"
di edifici} il CampoMartz'o, quantofi puo fenqa alu-
ìtmnotitia imagmar ciaſczmo per la nobiltcì'del luogo
dom: non ſolamente il fior della giouentu l@mamz

. s'addeflmua , vm ancora alcuna uolta m' ſì munamx
il'popolo per lì Comité admſi le voci nella creazione
‘de’ Magz'stmtz' . ‘Et perthes C. Cefizre non pame ne' '
jimi tempi , che eglijècondo i meriti ſuoi ſojſe orme-

ſito , quando entrò trionſiame in Mmm per bauer uinta

-i barbari , (Ti domefiici nimici , uolerzdo mediante

’il Teſova confémar perpetua ( altra le fue altre im— ,
martali opere ) la memoria del nome fim , per orna-
m-mento infieme, @" utile di Rgma ; fi dice , che die-
zde principio a molti edifich, iquali eflendo per lafim
uiolenta morte reflati imperfetti, non hanno tenuto
memoria alcuna gli fi'rìttow' dcllaforma Ù ordine di

(%,-(9° però nonfi fiz particolarmente ne’ tempi noflvî
qualifiaſjèro, perche ejſèndo nell’lmpffl'o fuccedum
Juguffo , cy" bauendofizguìtato l’ordine cominciato;
venne ad acquzflavfi il nome d’bauer egli fatte tutte"

*quell’opere del CampoMartic ; altra che per ſuſiz in—
— - ſi- , uenuonq  
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ſiucntìonc u’aggìunfiz ancora molti altri magnifici , dy- VME'JZ"“"

veali edifici , iquali adornò ( come fi conueniua alla ;îjîîndſſ

4mſizgnificentia dell’autore ) di flatue da" dz" pitture P“ Mini:?

molto belle , cbe rappveſcntauano il natural ritrat—

to d’buomini 1 lluflri ch“ benemeriti della Republica,

battendo in quefl-oflztto ancora portare affai flame,

cbefuori d’ogn’ordine (9- componimento erano flare

collocate nel Campidoglzoſanto andaronojèguiran-

do col medefimo ordine tuttìglz' altri , cbe ſucceflìro

dopo .Auguflo nell’Imperio, cbe ſbancano quafi ridut

to alla fim ſupvema bellezza . M:: Caligulcz dc—

‘ fiderofi) d’acquiflar per [èfl'eflb quella gloria , diſor --

dimmdo tuttcl’opere fatte da gli altw,la ]Pogliò di

tum quelli ornamenti eſ)“ belleza? dateli daſ1405 ante

tefſhri . dallaquale imprefiz nèſòrti contrario effetto

al defidew'oſuo ; perche in cambio della lode , che egli

' ‘s’afpettaua , s’acqmfiò biafimo d'ambiſz'onc , @“ di

leggerezza . Il che bauendo confidemto Domitiano

_ cbegliſucceſfi’gum tempo dopo nell'Impew'o; Farm

dOlÌ l’impreſa cominciata daCaliguſilJ non [olamcntc

difficzle , ma ancora quafi impqlſibz’le , ch" da non po-

tmſi awecarlibonovemeſama alcuna ;la laſſſs‘ò flare

imperfetta, cj“ uolfe l'animo afi’aricſizre neil; valle ,-

Martia a piè delCalle de glìortoliffiai molti alm" edi 3

fici} che egli uſibaueafiztti ) la Nmmſizſibu , accìocbe Nauma-

‘i giuuani l@manifi poteſſero oltre a gli alm eſſſercztij' chief edifica.-

mzlitari ancora afiùefizrfi «"a" addeflmrfi alè’impreſe “i‘ ““ ”‘W‘

nauali . ”ALe per altm cazzfiz fi muffe a quefî'o , ji: nm ”‘W'

per bauer Domitiano conoſciuto , che non manca em
1

" ‘
MEO   
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fiato necejſ‘ario all’accrefi-z‘mſſcnto dell’Imperz'o Mme;
hoſibe s'era difieſb quafi ;: tutte [e promſſncie dcl mons-
40 , la marittima , che [a tcrrcflre battaglia, _con le-ſſ»
quali ancora szògnaua che 414630fi mantenejſe. 9445
fld Naumachia non era altro , che un [Mago mamme—
tointorno , @" circondata con wm [211414 ſimuraglia ,
ncſilquale—fi raccoglieuano l’acqua che da molti luoghi
n’erano condotte per la commodita di tanti aquz'dotti
_cbe eranoin l@ma ogni Molta, cbf; aggradiua' lara di
difiz‘r rapprfy'enmrc alla gionentù [@manaſſfizpra pig
coli legnetti armati a guifiz .di Galere , .le battaglie
naualz' , lequaiififàceuano nell’zflejſb modo, cbebab
biamo detto di Mura, ragionando de’ cini , @- de gli
Anfiteatri, Ma ejfendola detta opera flan: non fi)
per qual c_zſſcczdentc minata; dimoflrano ancora poche
reliquie, che u_i fimo refiate , quanto fizflè [4 gran—
deqqa , Z'?" capacita di quel luogo. Et perche fi tra—
ua nelliſcrittorz' antichi, clye le materie, cbcſcruz'rono
per queflo cofi grida edificioſicome dimofim Suctom'a,
furono da coloro dae n’bcblgch la cura rmſ]; ortate nel
circo mafflmo par la reflczumtionc in parte di quell’o
permet quale emflata guaflata (aſſconſùmata dal fua
to;;ſiT—ycbe tuttigli edificiſſ'fizttì daDomitz'ano inRgmc;
vogliono cbefoſjèrofia loro pocp dz'flantz'; done è bom
la chief}: difimto Silueflro, per moflrare gratitudine
d’animo uerſo la nobilfizmìglia de’ Flau’g‘ ,- dicono che
egli Imucaficto in nome loro edificare un Tempio , il-
qzſſsalc non fifa a qual particolare Dz'o foſjè confizcm
to : ma bcnefi crede ,fizcendofi conietmrè; per quelle

reliquie  
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reliquie che m' [072 reflate , che fa]]è d’opera molto bel

10 ,- Ù" ijfio veniua a effere apprejjò alla Naumachia

raccontata di ]bpm, che era nella valle Martia ſò—

pm la flmda Flaminia . Ma per non laflîzr in die—
tro l’ordinedi raccontare gli altri cdz'ficiſſ', cbefi tie-
ne che fa]]ero da lui fiati edificati, diremo come fia
quelli em [’./{rca chiamato da’ moderni di 'Po'rtogal-
10,2?“ alcuni dicono diTripolì.Domz'tiano bebhe queflo
71071 troppo d’im'diſcoflo da gli altri fuoi antichi edi-
fici} ; iquali congmn commoditcì potè condurre a fi—

ne , baucndo tenuto anni x ? [Imperio Romano .
: .Qgeflo arco pongono cbe fa]]è vno de’ ficbricati per

conſèmar la filma dell’opere‘fizcimmortale;[equa-

li per eflère flare pocogmtc al popolo Umano,?!)-
gliono, che dopo la morte fim foſfizro minategſì co-

me racconta Cajfio Eniceo nella fim hz'florz'a; dima-

- flmndo come i titoli, @" le flame, che erano Hate

fiztte per rapprejènmre le vittorie , che egli bauea ac

' quifiate con vniuerſal constnſb del Senato (9° del 'Po-

' polo l@mano furonoilgz'orno dellafim morte per di-
]fregz'agettate tutte a term . Coflui bauendo Incredi-

taro da Vejpafzano ſuo padre O‘ da Tito ſ'uo fiatcllo

l'Imperìo , nan vfflò per queflo bcrcde della loro giu-
flitia,pzctà, @" bcneuolcnza ucrfbi fizddìti in quel D…;ſſſſ".

giorno,;mzi al tutto da loro diffzmz'l di coflumi meritò herede del -

un mortal odio apprej/bz'l “Popolo Mmmm per le mol l'ImPETM‘l

teſue crudeltà vſate ,come [i dice ,un" pil»: ricchi (9° P_“dr'eff'dd

nobili cittadini , amaqzandoli atorto folamente per n;; 2221; Z::

wfiſſparc tutte le ricchezze @” beredita loro: O” in- …
crudelzto
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' ;rudelìto, amm quei. pochi Christiam' ,che allam «€65,

- mincizzuano a pigliarfizrze ;ſſfiÌche 'che da' lui furono, _
in modo. perflzguimti , obe- mòltì-medianteſila implici—

4 ſſtzì fim guflarono con diuerfè morti‘ſiil ’ſZ'z—nto. Maffi?-
w'o , dalquale‘deſſpendè la lam .-[èzſſlutef. Dicefi ancora
che quefio tiranno perjèguitò nanſiméno di Cbrifiiam'
la natione bebraiſa ; bauend‘o. inteſb abe- dallafiirpc di
Daniel dòueua nafiere il Manara: del‘ mondo ; ilq'ua-Ìſi
le fu male da lara conoſcz'uto . M;; effendo tanto anda-
to innanzi il cumulo di tantefilc. fielemteqîe— @“ ſicm
.deltcì,c’9" per cagion di quelle effendo venuto in odio :;
coloro ancora , che nella real cafe; lo ſèmiuano ,- fi di
pe abe Stefiznaſuo Maio…rdomo eflèndo egli d'anni qua
vanta cinque,co’l mezo d’una congiura, aloe gli baue-
mz ordinata contro , l’ammaqqò inflcme con la‘ mae “

_ glie . Dellaqual morteprefi: tanto contentoz'l Sena-
_ ; ſito e\o"… Popolo Romana , bauendola inteſa , che non

’ x’eflèndo potuti in vita vendicare delle tante ingiurie.
C'T- aggmujcbe bauean ]bpportarz' ; allora volſèget—
tare a term tuti :" [àoiedificéj @“ [lame d’oro @“ dſiſiar
genta cbe conſemauano ſègmlatamentc la memoria

, del namefim . Er percio nan fi puo credere , cbe l’i—
€ magine , che ancora ne’ tempi nofirz'fl vede nel detto
‘i arca , jo/jè di quelle che s’a/fizmiglìaffero :; Domi—

tiano ,- percbe inſìeme con l’altre ſarebbono in quel
furor dcl ’Popolostate leuate viamltm che per ]M—
"zler ella i capelli corti , ®“— z'l callogroſſò; fi conoſce
beniſfime,che s’aflbmiglia aClczudlo piu toflo cbe apo
nzg‘tlano; Cfſ PC).” qucha vogliono alcuni ,“ che di Claus:

' dio
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dio piu toflo , che di Domitz'anofojjè quell’armzdrìq— ‘
Watch" in quella vittoria , che egli con fim gran lode
atquiflò ne'l—ld Brſſet—trſignd. Allegano gli antiquarij
Moderni 'un altra ragione, affermqndo, che il dettò
moo non era di Domitiano , (9° né moflmno certezqd

pcſſri'e Médaglié‘ fittè nel filo tempo ,- nelle quali
dicono che da mai parti:]? vede il detto arco

con quafflo‘ apriture 3 dane cbe‘ quefldv
che? noi diciamo non ne baſe mm

Tna", come nel ſuſſo difiegn‘e
.fi dimofim z
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Nonfilamente bo Voluto raccontare parte della vi

'ta di Domitianoſhauendofilttò ilfi‘mìg’liante degli al
tri Impevato‘ri @“ conjbli ,- ma‘ ancora ha voluto mao
niſeflare l’opinionîdiquelli ſ'cvittori che tengono che'
'il detto 4700/24 di Claudio C'F“ non di Do'mitianmilcbe
-'ej]èndovaltmm0nte non ſ'ono Per contradire ,]‘e bene
‘»niue‘rfizlmentcè tenuta di Domitiano. Hora quale
egli fi fia;l’bo dato in di/ègna per eflere antico -, ba-
Mendola giudicato degno dffeflere con l’altre opere noſi-
tato , effendo ejÎb d’una bella Maniera , C’F‘ ordine
compofito : (7° 47250? che in "molte parti @“ dal tem-
po , @- dalliincendijfiaflato minato Ùſi“ guaflo, di—ſi-
mofim nondimeno parli ſegnali refiatiui, quanto fo_li-
ſe bello , vcdendouifi ancora ne’ tempi nofirìfia lefilé
colonne [colpite le Ìoſiiflorie , leqmzli doue‘ano conteneſi
Wi filtri @” l’imprefè di quello Impe‘r‘atore‘ alquale‘
fu drizzato . H0 poflo queflafia l’open; di Damitiaa
710 ( non aflante che da moltifl neghi eſjére delle file“ )

perche nel detto luogo trouz‘am‘o molti altrie‘difici dal

Medcfimofiitti . Ma di q'ueflofla‘ detto" a’ bafla‘nK‘a ‘
Sam bene ragioniamo al pî'efi’flté della cbiefizſſ ,- che ‘

Wella da molti è, tenuta,cbe anticammtefòffe il im

pio di Iunque Lucina ,— da“ certi antiquati] _lo ponga-
no nell’Efquilie,altſiri Mogliano ,— cbefojfe' il luce) di Lu-

cina , dom? cm il Terento‘ , donde è derizmia poi il mia

ma‘ di[Em Lorenzo' in Lucina : laqual cbieflz fu da “Pd“

pa' Celeflino Teflaumta . Fra gli altriedificiſſ' ,— che dif—

cono eflì're fiati nellaſſ valle Martia , pongono gli
ſcrittari

“vicina a queflo arco detta di fim Lorenz!) in Lucina.— ÌZÈZÎ" "'
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.D—ELL’AN-TICHITA DI ROMA
ſifcrz'tſori il Mauſi[blea d’ſiuguflo in quel luogo, dane Z
‘modeſirm‘ dicono l’ſiugufla , fia la {trada Flaminia _
c’l Tenere , appreflb la denota cbz'e/Zz diſan l@ccoxſſj'
quefionon cmaltro, che un ſepolcvoſſ fimo da lui di
ſicafi mmſimzigliofiz grandezzaſibefi poteua aflomiglìct
rea quello, che .Artemz'fia Rſſeina fizlzricò a Mauſo-
lo IQ; di Caria fim marito , che per nobiltà dell’arti—
ficz'o Ù" per ricclaeqza di materia era tenuto uno da'

fine miracoli del mondo. O\ſſſefio Mmfinleo è opinione
‘che .,ſiluguflo fizcefflè edificare inque! luogo doueCſſCefiz :
“re Ìmueua prima bauuto il fim Anfiteatvo , che fu :

mandato a term , perche in quelzſio'bau-cflè da c/ſiÎère 14 I
ſèpoltum di tutti gli IffiPCTîZ‘WÌ @manì,ſicbe dopo?«
di lui doucrſimno fizccederc nell’Imperzbst di' quelli _Î
almeno , che ſoflèro di/Eefi dalla fim antica flirpe . ‘ .
Et nel mea'efimo èopz'm'one cbs Auguſèo baucffe fimo }
fizre appartateſepoltme per lifizoé liberti @” ſſ/èrm'ſi, .
medendouifi diucrfi ordini di muraglie tutte d’opera, :
reticolata, fazte in fovma rotonda; leqzmlì contengo— ſi \

’ no vnojjutio in loro di (‘CLXV piedi: @“ bauendo vd :
’ . 'ſÌmſiÌ [P‘ffiſi , @‘fiſſa loro con belliſfz'mo compartimen-

yſi to diffinti ; [Janna dato da credere a molti,cbe foflèm 1
1 \ leſèpoltm-c de’ ſeruitmſii, C9“ de' leberti d’ſiuguflo.
' } Ma s’è zrouata per altre opinioni non cflèr vero, per- -

che dentro alla cimi nella m'a _A‘ppia , U appreſſò «
alla porta diflm SE’blZflidîZO non _fi-ſſlamentefi ]bno rie -
trouatc leſèpoltzſizre deſiſi/èmz'tori Ùlilzerti d’Auguflo, .
ma quelli dz Tiberio, dz" GLZZſiO Caligu/a,@* dz' Liuz'a cm :
com , (D‘infieme molte altrcjèpolture di ſèruz‘ ('T di 3

liberti

Mauſòfea
d’Augzzflo.



      

              

  

  

  

         

    

LlBRO TERZO ‘ts; :"

iiber—ti d’ali ri Imperatori . Onde cffcndo vero , cheil ſſ

d'erba Mauſòleafojfefattoſiomc babbiamo definito

con tanti compartimenti , con giardini @“ boſcbcrti,

@" luoghi da diletta molto belli; tanto pin èda crede

"ne che ,){ugufio non l’baucflìzflztto fare , fe non per ſè

@fizoz'ſucccjſhri dell’Impevio: @" quefio eſfendofla—

tofalzricata di bianchi [};/ſì , dicono che era alto CCL

cubici , da" che nella ]bmmz'tcì baueua laflatu‘a d’ſiw- ;

guflo ,ſaſta di bronzo :ma che eflèndo dal tempo fia '

io minato; di tantz'î ornamenti ,cbe n’erano non n‘è ,

: 'rſſcflam altro che due Obeliſcbz' , iquali erano piedi :

XLII - (Zr mcvxo l’una: Ca" di quelli ſè ne uedc uno. in

We pam" rattofìa l’A ugufla e’l fiume : l’altro fia die.—

tz'o alla claiefiz difim Rocco coperto dal terreno . Di

qucfli Obclz'ſcbz' pongono glifirittori che nel tempo‘, 0541/677133

_ che Moma era nel maggior colmo dellefirefelicità, (è KPW 'ſi …;

ile ritrouauanoſèz' de’ maggiori ,- fi-a i quali uoglìono ,

ſſ doe quello ddſicz'rco mafflmo auanzaſſjfi tuttigli altri"

- dÎaltezza , lcſſendoflato come ho detto diſopm di pic

>di CXXXI . eiſ" d’altra minor baffezza dicono eller .

îz‘ſieflatì in Koma quarantadue,de' quali niuno a’ tem— _ + ' … :

pi—noflrifi vede in piedi,fizluo che quello difim “Pietro

di C.. Cefizre, cbe ède’ maggiori clie fi veggano; Cm due—

dlm‘ , un detto di fim Manto , da‘ l'altro ad .Amceli;

iquali obelz'fibi furono da primzzfatti , perckefizm-Zſ'

fim par ornamento dell’open antiche ,- ma eſfcnda

poi fiuta ritrouam da Anaximene ſcolar d’ſimzxi-ſi

ma—ndro. @” di Talete la ragione del crcfiz‘mcnm dala

l'ombra ,= dicono che per dimoflm-rez'n ogni tcmpo-‘lîz _
\ - ' - - V_ quantità

J“



   

mdom'.

Hoviaît'in

K“"‘d‘ . . … ſi . .
dnpvimain‘ tà'fflfizruzranòdella znuentzone dz Scepzòneffln‘ cbeſſ

*ÌÌÉLL'ANTÌCHÌ’ÎÀ bſiÌ R'ÒMA .
èjìiantitcì delgiq'rnoé della notte in qual ſì uò‘glìdſiſſ
città, in/ſſèg'nò ilmiòdo' com‘eall’cleudticme dì qual fi
miglia POZ? fi PWWA?” fabricare i detti Obèlz‘ſi/‘cbi ,ſi:
(5- bcſſméndo Mdnz‘lio mdtémcztico in quei tempi di
g_zſſcmdifflîma autorità imparate ddpoi tutte'queflèz

ſcientìc , dicono che aggiunfi: 13m: palla ’indomm 41-
Îòbelifiò » Cb? ſiuZWfiÒ Pofi nel campo Martia“;
50" 74350”? della quale fi conèfircua d’ogni term—

PÒ ], quando. ſbſ”? maggiore la quantità del -=-‘

’ci-311468 per il c're/èz'mcnto del 350172050 4145114491.-

[ombra pei- cagione delld notte,- (5 non eflèndo ìn"
quei tempi altra cognizione d’o‘rolog‘y, dicono; cbé'

M. Valerio Meſfizllzz fu il primo che‘porrò in Rom
_ il quadrante ,bauendo vinta Catania cittzìſſdi Sici—'

ſſ ' lia ,rz'trouatoz'n quel luogo ; (35° di queflu _fi [èr'uir‘q‘nd
ſſ ‘CXCIX anni i @manifin‘ cbc fizcciſſe Scipione‘Nae
fica che’ vitrouò l’boriuolo d’acqua . Onde cjſcn‘do"

flaîto giudicato quello migliore del quadrante di lee-*
rio , cke [Enza il raggio ſòla're nov em d’altundutz’fi- -ſi

non furono in uſò gliborològi che fimo flſidti dî tempi
pdſſìzti dalli induflriofi ſile'mîni } trouati : colli imma
'roî miracolo/Zz ,vedendofi vidutti m ]? pictola'ſi for"-
ma' con tanta proportz'one (5° giufle'zz‘aſiomeſòflò neſi
tempi no_(trì: ma ſblofi ſèmz'uan‘o dz" quefio barològz'o a
ſòlé ,- bauen-do digicì imparato , come Vuol r"Plinio , la
differenza dell'ambra . (5° di quefii barologiſſ dicono“
che (è ne ritrouò 71710 nel Càmpo Martio,doue em '

T*Obelzſèo , ilqmle‘em di metallo indoraro con la di-
" “ flintionc
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_ , UBRO TERZÒ . \ 1‘54‘

fiìnrìon-e delle linee , @" gradì _ſuoi. ;; @“ eflèndo: ìn"— '

forma quadrata dicono",cbe ne’ fiwéſiangoli baueuaſi

le imagini de’ quattro" venti principali, tutti [duom-

ti di muſaicd con una infirittione-cbq dicemz , V T

BO‘R E A S SPIRAT . Er nel'medeſìmo Obclſiz'ſco da

Auguflo driffia‘ta‘ nel campo' Martia in quel luogo,—

daue ne" tempi noflrlfi vede in piu‘ parti ]]»:(Qato -,-fi

leggono" in uno de’ ſuo'i lati queſic }e‘tter‘e , per lequali

fiſſpuo conofi'er‘e' l’animo d'ſiuguflo ,— pe‘rcbe lo fizcejî-

jîz venir d’Egitto dicendo" , C AE S A R D I V \ I.—

F.Ì,_ A VGV STV s PONTIFEX M…AXlMVS-
ſſ1MP.…xſſ11 C os.- Xl.- TRÌB; POT… XVI.
EſſGXPTO [N P OTESTATEM POFVLL

RſiſſOM. R EDAC T. 5 OL \ Do‘ NvM DE…;
DſſI 'r, . Hom bduen‘doſi detto delle Piram'ìdimonflzrà

_ fuor di propofito ritrou‘andod fic; 14 Rifondakefw ld—

piazza di Sciarra nel principio della fimda Flaim":

mia,,cbe ragioniamo della mdfau‘ìngo/Zz colonna" dſin'

- toninoî’ìo ; della quale gli fcrittori de' noflri tempi;. balon…

hanno non poca contrauerſìa , negando alcuni cbé il-ſſſmminiq-ſi

ritrattofia quello d’ſintom‘no , @— manco l’impreſè“

miìitari che in quellafi reggonoſcolpite‘fie‘no di que—-

flaſi Imperatore: ma 14giudicano piu tofio opera diM

Aureliofiztm in bonorc d’ſintom‘noſuo padre adotti.-

ua -, 11 quale lo laflò beredc dell’Imperio Komanmla—

qual opinione ha molto del verifimz‘lc, percbefi cono-‘ſi: --

[ce cbequeîta colonna èflata còſſſacmta duchi l’bafiztr

tu a altriſibc a ſèfle/jò, per quelle lettere, che da rum

pate m' fimo firitſſxe ,che dicono .C O N S-A C R A—; _

-. V 2 no,
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DELL'ANTTCHI‘TA "Dl ROMA
’Il 0 , (o“ dall’altmdoue è il rztmtta [colpito del’
detto Antonino ,ſì leggono quefl'alrre lctt‘ere,per le—
quali medefimamente moflmno che quella colonnata
quell’Impemtore fofjîz confizcmm dicendo DI V [
ANTO NlNI AV-GVSTl PII. o vero co-
me [i puo rimarre dalla ſòmz'glianch delle lettere
ſc‘ritte del medcfimo, che dicono D I V 0 A N T O..
N I N O P I O . Mndzſſ'meno quel ritratto che m'ſì
vedefiolpitomò' ècome molti credonod'ſintonino‘Pio,
ma di M. ſiurelìoſibcla conſacrò . Alm" cz" fimo ,
cbeſidicono cbe quefla colonna em opera {Antonino
Caracalla. Har fia come fi voglia, bafia,cbc non
(? edificio alcuno coſì nobile, che non [i conuenijſè a
queffi Impemtori , ch con/èrmzr via;; la memoria
de' loro glariofifiztti.ſiſi1tonino eflèndoflato da.Adri-d

Umani" no‘ ſiy ragione d’adotrz'ane lſizfi'z'ato berede dell’Imperix
”PWM? fi confirmò in quello con tanta dignità, @" w'jſèfi vir
Ùſhewſi' tuofizmevzte che ben fi t . d' - b I ' I -, , po cm: me , c epocn mps

V ' ratorigli fizffero fiati eguali, c’?“ niunoflzperiore; ef:-
ſiſi - - findofi ſempre retto con la prudentia nelfizr effequir

‘ lagiuflz'tia , (o" con la religione [bflcnutofi in quel fe-
!ſi [ice Impcrio tanto che egli meritamente fu tenutoſìa

ſſſ mile 4 Numa Pompilio. 'Per queflo fi dice,cbe le.
barbare nationi ,che non erano al [\gamma Impera-
torefizggeteſhaucndo alla bontà fim qualche rcueſia-î
venda , non m*dirono mai îzez'l’ètzz fan di fare alcun
mouimmta di guerra ; ma pìmoflo vogliono , che per
konomrlo mandafflero dall’cfireme parti del mondo‘
publicbe ambaſcerie dcfiderando tutti per fim cagioſſ

.. , ,..ſi *. nc



                      

  
   

LIBRO TERZO 15; f
ſiſſzzel'amz'cìtz'a de’ Romam" ,- a quali, baucndo mentre '"

cbe vijjè goduto vm: continua pace , non [mme nien—

te grane il giogo della ]èruitu perſjmtìa di X X I I I.

année?“ finì il corfi) dellafim vita in ma villa bauen‘

do uiſſo LXx] I anni, Hebbe da tutto il mondo ,

ficonda che ricercata: la perdita d’un fi ccccellente

mp0 , le debite lacrime . Et perche ſì come babbiamov

con brem'm difiorjb , nonſucceflèro al tempo fim ru—

movidlguewe : però è da credere , cbe l’imprejè mi—

litari , che ſì reggono fiolplte nella colonna , fa]]è-

10 di quelle , c—ſſbe M. Aurelio bebbe co’ Sarmati (9°

pon gli Armeni .Lſialrezſia ſua pongonoglz antiqua-

frieſſere di piedi CLXXV, @*ba come nel preſentg

dlſegno/ì puo vedere, _LVI . fineflrelle, che danno

lume dentro a unafiala a chiocciole , laquale arriva:

fino alla fommitàſibe ella baſecondo l'opinione di "Pz;

bl . VEttore di gradi CCVI . de’ quali una gran par}

te ne’ giorni naflri fi veggono confizmatiſſſfl" per cio

nonfi puo piu jàlìre alla fim cima per vedere il luof

gazione fo…]ſè quelfimulacro, cbe dimoflmno le meda"

glie dz" qucflo 1mpemtoreſibe em nellajòmmz'tà della

detta colonna ,- dal nome dellaquale .tutta la contra-

da ,che u’è apprefflfi chiama in colonna ,- che bom io

rapprelènto .

M
M
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L_IBRO'TERZO 156

"Vicino @ quefla vuol '.Pub- Vittore ,che fa]]23 gici
ſfiato drizQatò a_l medcfiſimo ,flntonino un tempio , bas,—

ſiyeſinſidola ilſi'Popolo l@mano per le fue buone opere

giudicato degno d'cfflere fia gli Dez" connumerato ; c_‘9'

ſſqueflofi crede , cbe foſflé quella , che gli fl'rittorì piu
,;mticbi chiamano la Bafilica .Antonimſiamz; della que;

le non qppg‘riſce al prelènte _uefligz'o alcuno,- Mafia];

mente in quello luogafi reggono apprejjb alla cbie/Z;

di Santo Stéphano del Truglio undic; gun colonne

d’uno antico edificio, che molti credono, che foſfiw'o

d’un portico ,che con l'ordſſne di XLII . eolonnegi-z

- raſ]? intorno, potendofi conoſcere per quel che u’è re

fldtoflzluo , come nella fue; entrata era doppia il por:-

ſſtz'co; (Tſc bene non appariſce nè il [140 principio , nè

_il fim fine ,fi conoſce nondimeno, che dalla parte di

dentro fimo. flare leuaſſte 417211" delle dette colon - ':-

,nſie; md non fimo della medefima grandezza mmc:
per le cornici,@" P l’impofle,cbe]bfleneuanò la volta

_di quellofirtta ;: b'otte,fi puo eonfiderare. Em queffzzſi

malto uaga effimdo maeflreualmente fiuta adorna

_dìfluccbi , _di "sfondi @" d’intagli ; Ù quello li vede

ne’ tempi ſinoflri in parte z'z'murato per l’babz‘mtìone

de’ miſèri orfimelli della città, @“ le ſ_ue colonne eflèn-

do &riate d’ordine Corinthio fi dimoftrano nel noflro

dìſegno _nel medefimo _modo cb’elle Hanna _ne’ tempi no

flri :'(Fpſierebe poſjèz flzpere _zl lettore l’altezza cb"

proportionſua , bo trauatoil diametro di quelle che

fimo di fuorſii effer dz palmſizſei Ù“ meat) , l’altre di den";

tro di palmi quattro. ' '
l’ 4 Bafilictx _j
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-‘ ' 1!on T_EKZ o " 137
‘: Er ‘percbe non [i puo bauer altra cfiicttum'di obifòſ

[è opera qucflo portico ; cifimostati alcuni , che han-

‘ :no detto ejfercflam d’Antonìno rPio , (F‘ percio l’han-

‘Wo chiamata la Bafilica Ant'oniniana . Altri hanno-

molato affermare che piu rafia quefla era ’un Tempio

di Marte; élcbe nè per l’ordineſuo, eflèndo Corintbio, _ . _, …

nè per autorità d’alcunofirittarefi ritroua ejfi’r ve— ‘ ſſ

’ſiî'o . Hunendo detto, (a" della Colonna d'ſi/lmonino,®“ ' ' ' ' ſſ

della fim Bafilica cè” del ['no Tempio a bafianza , (7-5

witrouandoci ſiappveſſ/fi) a quel monte , che da’ vulgari

“Metto .ſicetorio; farà bene che qui alquanto ci fir- ,

* ‘Miamo . Il proprioſuo nome tſirouo ſſeflère non molto ,

dvſſerfnre llal latmo ,ma m parte corrotto, perclqe— MWC c‘.”

da gle mmcbz em domandato Cztatormm ; pcrcbem …, o C……

qaellofi vaunauano calava che baucmmo dato le noci., rio.

nella creatioue de magffimti; ilqmzl monte trom‘amo

' che nel Campo Mmio fu per accidente creato ,me-

diante le mine dell’Anfiteatro di Claudio;? della val

la publica , che era ;: quelfito appreflb , lequalz' unì-

te ìnficmecaufiſſano z'l fbpmdetto monte: Semmai;-

]? eflî di queffo nelle creationi de magfflmti , doue ci—

taliana le tribu a dar le mm" a’ candidati , baucndo ”po

co amanti detto cbefi mmmzm il popolo nel colle dagli;

Orroli , prima che ueniffe in quesſſlo—monre Cémtow'o .

"Er perche non]? poteſſe nel creare i detti ojficiali fare

alcuno inganno co’l dare 53514 volte in tanta moltimdi— Ordine del

mcwmmedcfima voce ,fi ſcparauano am bcll'ordz'nc d” "’ “°”.

qlli che l’hcmemm date,)?!cendoli pa/Îarc per unponte- ”3.11“ ,ſſ‘ſimſi"
— . . . .mde-magn-

îdouefi-aſiuano— quelliſibe riceueudno i uoti,cſſ—jſi dlquwz fim".

’ ' [e n’av-
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…- puLL’ANTJCHſi-l TA. Dl- R, OMA,
[Z n'andauqnaſſng-l monte'ſicctorio , Gli altri , cbazzmſi
erano ambo fiatidomqndati , ſè ne Bazzano. rinebz'zcſi/è
in, un luogo circondato. di tauole , ilqualc perciòfunda
mandato, Septi , che non vuol in lingua naflm dire al
tro , cbeſerrato, o cinto; CT- percbe baueuaſſffizmiglim
{a conglifleccſi‘afl , ogbiacci doucfi tengono le paure

"' alla campagna ,rincbz'u/èju domandata anch Quilt,
Quello ueniua ;: punto ;; efferefiſſa la colonna d'ſiſinm
nino 'Pſſzo, @" l’aquidotto dell’acqua Vergme . _Et per:-
che il detto luogo de’ Sept) nonfizruiua _fizlamcntſie per
la creations deſſmagiflmtiſhagliono cbſie ulfi face/jè 413
cara la raffegna del Popolo Mmmm ,che è quellaſibq
effì damandduano il cenfi) , annouemndomſi/ì tutta la
gente che babitaua in Roma ; laquale al tempo dſſ’ſi/{u
guflo fi trouò eflîzre fiuta di centotrenta centinai
(7° mille: rrentd/‘ctte anime : (F queflo ? ‘IM. -
ſì il maggior numero d’babitatori , cbe baueffié mai
per alcun tempo la città di @ma . In oltre ficcua-z
no ,in/que’ Septi per la commoditzì (# quel luogo rin-
cbiſſuſo'caſicce , Ca“ giuoclzſſì , come piu a loro aggradì-
144 ; (5- apprejſb :: quefìa pongono un Tempio di Nen—
tuna con un belliffim portico rcfìaumto, da ſigripſi-
xda, ('T arricbito dz' Molti ornamenti ,- do‘la m'a Forz-
nicata, ("F quell’ſinfitſſeatra detto di Claudio per eſ..
]èreiegli fiato quello , cbc l’lmueua finito, Izauendolo
trouatoyla Tiberio Imperatore incomincmto.Er per;
cbe di [bpm babbiamo detto come delle ruz'ſſne della uil

Vllla publi- lzſſz publica nacque il manta .ſicctſiorſiio, non [Emi fuor
C4— di prayqfitoilſſdz‘r pe'? qual cqgipncriceueſſeffil my

?*  
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7170 ch’era in piedi ,. ueflo nome . Qſſuefia dunque non '

era altro che un palzazqo , nclquale fi ricettauano gli

ambafiiadorinimìci, allora che per qual fi voglia

biſbgno vſienìuano :; Koma , non effendo permejfi) per

tuttii Yiſperſiti il lal‘cz'arli entrar dentro alla città .

Cìceronemgzonanda ad ſitticoflm amico de’ Sapri ,

dice , come gli era caduto nell’animo , che non flzrcb—
befi: non [lata opera ſſlodeuole il circondare :" Septi
del Campo Martia di marmo , per lcuar m'a tutta ch

materîadilegmme; Odi cignerlo intorno d’un bel
«portico , Zlqùalefl djîendejjè perfizatio di mille paſſi

* fino alla Villa publicalaqudl opera né da lui , nè da

altriper cagione delle guerre ciuili , che nacquero poi

fu poſitſiuta metxcrfi ,ad effetto, onde vennero quei luo-
ghi a rimanere {Pagliari _. Et perciò non è marauiglia,

ſſ ſſcomedimojlm Tito Liuz'o, ,che parejſè tanto flrano a

’ gli ſimbqfiz‘atoîì’ deMcſſzcedonig’jficI-c’ Mdianz' zl ritra

mr 1in gel luogo cſ‘clufifuorì della città (F ricettari

, fida; a‘ una pompain quella Villa , pagando tutte

le [;;;-fi: del prOpriO, Ca' ſiefjèndo vietato loro l’entrar

dentro (3° ſifizlir nel Campidoglio a afferire ::ng Dei

il dono, Em loro filamentc conceſjò feng alcuna ſiîlîflſ‘îl‘ſſ‘ì

Pompa ſivcm'îe nella Curia Rgmana a ejporrc come am zm: ;;;“

baſciadari ; cafi della loro Republica,- rz)”— quefl‘o em Tim,,” ,,

l’antico coflume del Senato Kowano intorno al met— mm….

targli meaſciatori nimz'ciſiſi In qucfla Villa mc—

conta—Valerio Mxflìmo , come Silla baucndo ricet—

tato con animo benigno (F- quieto quattzî'o legioni di

jbldat—i ,che baueuano figuz‘tato la parte di Mario,-

 

  



  

 

  

                          

  

Jap… mf- la fimda Prene
gme.

 

"DELL’ A NTICHITA D! R OMA

wompenda ogni promcflîz fcdeglz'fecc- tutti tagliare e?
pexzz ; coſì; non mamuigliqſa della fim natural crue-
delta . Mn cipavtcndo dal noffra cominciata ovdz'e
ne, diremo bom dell’acqua Vergine , laquale-anco-ſſ
va ne’ tempi naflvì fi vedefiwgcre , ma non—fi copiofir,
comefàceua , nel tempo che dal Tuſculano flette mi-
glia lontano dalla città fu condotta da Agrippa per

[tina . Fu detta vergine non perche
foſ/ſic di quella perfettione , CZ!" limpideKQa, che fa le
conuem'ua; ma perche fu riſromzta da una ]èmplicc
paflorella laquale la moflròa certi fbldatz' corte]??-
mente che erano da granfate opprcjÎi . Q_ucfla-acquq
fu accreſciuta , perche con efllz furono congiunti ma!
ti altri ruſcellettiſibe in dìuerſe pam" fi come in fi—
mz'l luoghi accade germinauano : (Fſolafi-a tante 41:-
tre acque ,che ueniuanoìnſi Rgma fi vcdc ne’ tempi
noflri effcrfi conſèmata m'mzfl’er [a vicinz'tafim, non.
Ìmuezm alcuna piſcz'mz ,fi come l’Appia (9° l’.,ſifflìcti—ſi
na; perche non eranofizliti gli architettori di fàre fi-ſſ
mili edifici; per purgare le acque , ſe ella non ueniua—ſſ
no piu di ſètte miglia dalla città lontane ; non ejſènda
quefle pzſcincſcnon per jimi] purgatione fabricate ,
ſì come mi parc un altra Molta bauer. detto ;»accìocbe
paflèzndo per quelle, fiaricajſè’ro ognigroflèqy , @-
uenz‘ffero nella città limpide , (’a‘ chiare . Entmua .in
Roma con z'lfim aquidotto qucfla acqua Vargine per
la porta "Pinciana , venendo/ène nel Campo Martia ,
(‘F‘ nel Colle de gli Ortoli , alzandofi alquanto cal [uo
aquidotmſſſiomefi vcdſſe per un arco-antico di Triſig

' ucm‘na,  
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àc'rîîno , cbc ènell’entmta della corte diM. Iacopo Co
l‘olio da Hicfi , nel quale [i legge come Tiro Claudio

— veflauròil detto aquidotto dicendo,-
‘TI. CLAVD l VS D'RVSÌ. F. CAESAR;

—-‘AVGV‘STVS GERMANlCVS PONTL—

'FEX. MAXIM. T MB. POTEST. V. lMP.
“XI. PP, COS. DESlGN. lll . ARCVS

D 'v' C T V S A-QſiV AE V 1 R GINlS DlSTVR-î

BATOS PER C. CAESAREM. A FVNDA-ſi- ‘

'MENTÌS NOVOS FECIT. AC RESTl-ì ?

—T V I T. Ma offendo poi fiato minato lhquidotto; '

‘ fu da (Nicola- v. Teflaurato, come per una infi'rittione

moderna che èformata in quellofi puo uedcre. Et nel
Campo Marna apprcſſò alla dem: acqua dimoflm

_ Ouidz'o neſifiwi verfi done [mucche il Tempio Iutuſima Imam“ do

' {(z)-ella diTumo, laqzmlc, dicono eflèrfi aſſogata in ueajflgafle.
' un lago , che era in quel luogo , dane- ivulgaride’ noa-

ſſ aflri tempi (:bzamano Lotrcglìo; le cui acque erano da

gli antichi per la dcuotione,cbe portauano :: quella '
ſſNìnfiz, tenute in gran reucrenìa‘ , credendojì gli in-

fermi, cbe beuendo di quelle douefſèro acquiflar 14
:pcrdutafimz'tà. Ml medefimo Campo Martia pon—

gono, done è bom la Chieſ}: difim Saluadore della ‘Pìc

tà , cbcfbffe dal popolo Romano conſacratoz'l Tenit-
ſſpio alla Dea della Pietà; ma nonfl) già per qual nau
teuole accidente uz"…foſfi: fiato fàtto . Ma perche di

fizpm babbiamo ragionato della via” lata : diremo ho-

74 , per dar piu particolar notitìa di quella , che par-
tendo/ì dal Campidogliofi dzfieudeuafino a Scptimeſiſi-

—- - dendoſi

Via lau.

 

    



  

 

  

              

  

 

- DELL'ANTICHITA DI. ROMA
dgſindofi anche qualche parte de' fizoi vcfligiſſ' appreſîg
ſbk alla piazza di Sciarra. I nominati edlflcj'che'l’e-
mno ſopm; ſòn quefli . La denota Cbìejfiz di ſ&fiflîid
Maria in via lata ne’ tempinoflri luogo digrdndzſſi-ſi
ma dcuotione . Wejiaflmda canla Flamini?! ficar;
giungezm apprejfiz alla Cbiefiz di fim Marcella, dòue
ne’ tempi anticlzifi tiene cbefojſè ilTempz'a d’Ifidé'perj
la relations , che s’è bauuta da un marmo , cbe‘quiui
s’è trouato con lettere, che dicono T E M P I. V' M
I S IDIS E X 0 RA TE; ilqualfudaTiberìòper’
cagione delli fielemti portamentì di quei Sacerdoti
della Dea ,fitto fino àfbndamentz’ ruinare,per eſ—ſi
fere fiati efi? cagione , che Paolina giouane nobi-
le ., ('T d’appmuam bonefla -, fa]]è perfoma diſ-
honomm da un gìouane Romano , che era di [ciò:-
namomto. Et perche in altri luoghi lmbbiamoa ba-
fianza narrato l’ordine (7714.17611qu de’ Tempi} d’]»,
fide,fia detto di quello affai; @“ parliamo del Foro

FaraSuaria. Suario,cbe cm da quefla parte del Ccîpa Martìo :: piè

 

  

       

  

del Colle Quirinale . 'Percbe :" Romani baueuano per
tutta la città difiz'nte le piazze ,fi come dalle coſèſibg
in c/jèfi vcndeuanofi puo facilmente conoſcere ; dal
le quali pigliauano il nome; però diremo che queflq
foſſe detta Suaria da’ porci cbe iui fi compemucma ,
(9° ancora ne’ tempi uofirifi chiama fim Miccolzz in
porcilibz'o , quella Cbz'e/Îz cbeè nel detto luogo . Et che
fin il nero che le piazze pigliaflcro anticamente il no-ſſ—
medalleſòrtz' di mercantie cy" mercerie , che in eſflzfi
vendeuano , s’èdiſàpm detto come il Foro Boario ,

arc  
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@rà‘la piaſſz'za de’ buoi ‘, ] ’Olitarz'o quella degli'erb-agſi
ſi ſſgiſſ, il ForoſſPl["c-drio doueſì 'Wndeud il peſce-Î , (F altre
dnpvra cbc ragionando bo dette . Md Paflìmdov ddl-
l’alt'ra 'partc della ma lata ]? tratta la denota Chieli:
della _Mineruſi-ſi ; laqìzale èccfi "detta m.” 'nofl‘rz'ſi ternpi
"per effereflata fondatafizpm l’amicbe Tuinedi quel
Tempio , che Gn. ‘Pompe'o‘. edificòin bonore di Miner"
"ud Dèa dèllefi'ìen‘tie, @" figliuola reputata di Gio-

ſiue‘; _laquale ſè bene ‘mſim em Molta grande , baueua in 1
quella nondimeno cònflzcmti tutti gli ornamenti (’9'

\, leflwglie che egli in tanteglarz'ofiz vittorie baueua ac
Tqu‘z'flate de nimz'ci vinti ; €* in eflòfi vedffla‘nofi'fittc
» le prOuincz'e, @" iregn‘i , 'che egli baueucz can gran lo—‘
mdeſòggiogatiall’Imperz'o Rowano ; }!{uefie coſè fi:-
ſi cc egli “piu per ornammta della patria , che 'per pro-
ſpria ambztione . * Nè alm) qppaviſcc di quanto Yac—
ſiîconmno dì queflo Tempioglifi’rìttori ', [211140 'che qua!
chat: ucfligio , fiche nel giardino del vmſſom‘zflcrio dì quefla "
{denota Chieſ}: fi vede ,- laquàle'è flata ddll’IlluflTi/L
Una cafè: de’ Medici ]bttò il ‘r"egimèn‘to ‘di Clemente :
' 171 1. rinoua ta , @” dccſſrejìz'uta in tal Modo; 'che bag '
“gi :" fiati dell’ordìnc_di fim Domenica l’habitan'a c_oſſ
;A tutte quelle com‘modz'tà , che per religiofi fi _c‘on/ìde- '
ran maggiori . Fm ;" molti ornamenti che in quella '
Chieſ}: [Emo ; ſì vede la bella pietra di marmo fatty:
da‘ Miche [angela Buonarruotìſiéſſ le dueflr’polture l'u

;… m di Leone x. efi" l’altra di Clemente vi \ ; (? fia la
ndetta Cbieſa,‘@*ld via lata ſì ritroua l’arco di (‘a—‘
:millo'; z'lquale per non ejfirc come gli altri ſopmſcrz't
ſſzi ,- (a“ per mancare di quelliomamentì che a fimilì

fabri-
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'fizbrz'cbc fi rzce‘rcano ,non l’bouoluta come gli ciltîiîſi

mettere in dz'ſegno, [è bene nella prima antichità ſì

crede , che egli dal popolo l@mmmfoflè in quel 1140--

goflzbrìcata in bonore di Camillo , @" per memoria:.

de’ fiwzſi egrcgéjfiztti . Hauendo fino :; bom defirétto i -

piu noteuolz' luoghi ‘del Campo Martiogffritromîdocì

nel Campo d’v/lgrippaſiìſive cm a quello uicino,and7c—

ma a vederci! 1761 Tampio di “Pantheone , da M. .A-

Pſſſiſſſſw g…rìppa edificato in bonm‘e di Gìoue Vltorr; . (Qteflo.

"WF" firdomandato 'Pantbeonc , perche dopo Gioue fu con-

facmto anche a tutti gli altri Dei , C'é" laſua propria. .

noce lo dichiara , Ia qualeuuofeinfeflre honorem!—

to a tutti gl; Dci . Di quefio Tempio , come raccon— ;

tano le biflovie ecclefiaflicbe ,al tempo diFoca Im— :

pemw'ſe deuoto cbvifliano , per li preghi dé fimto Ba— .

nifizcio , fisfatto libero dono aZla relzgz'one Cbrifliana,

('ſ dedicato :; tumi Santi , cclebmndcfi in queléo il

primo giomo dz" Noucmbre la fim pîz'ncz'pal fefid, -,

ancor cbeìl nero tétoloſuofia di [Zima Mare" a della 75 >

tòſidaſiz’yſi chiamata ritoazda,p cagione della rotondità, —

cbc rappre/ènta.2 ueflo Tèſipz'ofifa tuttiglì alm" edzfi- '

: \ ci} cbefi ritrouano in l@înaffl può mcſtere 32 il pmbeî

{ lo,]è bem: nò' uifim piu(comenòſi cîizcencuolz' :: quel [tto .
goſibe èflatwlla religion Cbriffiam riuolt0)nè leflx :.
tu.p de gli Dei gentilz, fatte da eccellffluflîmi Multari, ».
nèz‘molti mn} ornamentifflai qualécm per arte c’}— \

materia molto bella (7° mm [a Minema d’auoriofizr

m da Fidia, c:" un Hercole con alm" Deiſibe erano col

locate" in quelle piccole cappelle, che nel diſègz-zo della.
parte di denn o del Tempiofi- dimoffi‘ano. ,

“
x.
.—

…

'Iſſ’ar-
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'Eflìmdofi quesſſlo Tempio quaſ; dalle mine“ interfe-
to bezzlffimo in ogni piccoìa Parre curzjfflmtafino a'
giornlnoffi'i co’l- _filO panico, mpprcîſcnm non meno

dalla pſizſizzſite di dentro , 5.326 da quella di fuori con ordi—

ne mammigllofill compozzz'meszto diluita quell’ope-

m ; laquczle per ejÎèſir Corlnîbz'a @” di bella maniera ,

fi puo mettere bom per un mw eſcmpz'o de’ tempi
antichi , non fi potendo defidemr non che aggiugncr—
m' altro perſm maggior perfettione ; perche non è al
cuno fi priuo digludz'cio , Qſioſſfi Poco intendcnte della
belleaqa degli cdificiſſ'; abe entrandoui dentro , mm
nè prenda marauiglìayedendo rifleder con tantagmn

dazu: {Fgmtia le Colonne che leuanoin alto la cu-
pola , @“ tuttel’altreſue pam" corrzflzovzdenti a tutto

quel componimento; cbe-raccolte infieme dlmofìmna

un corpo perfettìflîmo : cſ)" quel che non meno del re-
flante è maraulglioſojòno due portici,l’uno da M..A-

grippa aggiunto, (’a’ l’altro fu infieme con la fizbſſrìcd
driqqato,fi come da’fiontefiziclj , cbe nella ortogra-
fia difuori dlſegnatifi ueggonoffi pzza ſmwed’uno de’

quali ha le lnfiqfiritte lettere nel ,fîſſeſiglo ds’ filo ezr-

cbitmue, per lequall fintende tutta tgzſizcſiîlx opera efi

fiîefiata da M..ſigrz'ppafiztta dicendo. M. AGRXP-

PA. L. P. CO S. TERTIVM FECIT.

Et nell’altrofionteſjaicio per c/jſſère El.:tofiztto nel drit
to della fizcciata , allafine del portico ſopm la porta,

fi conqſce quello eſ/‘cre fiala di Hueco lauorata in:-

fieme con le file cornice} }? rame :?:—'.: rzſſztto z'l refiante

della parte di fuori . L’altro Fonico , che 145 fi uede
di
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di marmo banca xv: Colonne di granito , delle quali *

Me bom m' mancano -. luna è finta leua‘ta, l'altre dal

fiacco furon confimate , talmente che ne’ tempi no—

flrifblamentc x I I 1 ne apparlſ'cono,leqzmlz'ſòflengo—

720 il coprìmcnto del detto portico con frammenti, (9°,

avmadme di bronqo . Ma perche [Enza la notizia

non potrebbonogli intendentz' lettori ſaperc l’ordine,-

é‘" la proporzionate miſure di tutto il detto Tempio ,

bo uoluto con la mia mmertenza adempire z'l lor dile)"

gente defiderio co’ldicbz'amre le miſmſieſibe da M.

Mſſael Gamucci Geometra, Ùſirltmetìco de’ no-

flri tempiin Roma non inferiore ad alcuno altro , :;

contemplatione di gentillmominl trouatefurono,z°qua

li diſputando della fim altezza , per certificarſene

(eſ_fifndo fin di loro di diuerfiz parere ) rimijjèvo in lui

la_[blutione dl quefia pìaccuol quiflz‘one; (ſ' egli con

"ragioni geometrica dìmoflrò loro l’ultima di quel

Tempio eſſere di piedi CXLI II I , cofi come em alla

,largbezzgfim della parte di dentro corrìjjzondente;

cioèſtanm cm lafim altezxa quc'ito lafim larghezza

di dentro .E percbem quella grandzflima Molta me

defimamentc dalla parte di dentmfi neggono per tu!:

to compartite molte incazzatm'ezdicono che quelle non

ad altro effetto , cbe perſccmarc il pcſo di quella uol—

tafuronfatte,laqudleſèfojſèflam_ſhlìda, ageuolmen

te fèwebbe andataz'nruimz tutta quella fizbrìca ,non

('alla—nre cbe lagroſfezſia dellefue mur‘afl ritroui (: e-

76 di trenta palmi . Et perche nel difignofieflîz fi mp

pveſenm come quel Tempio non ha da altra par-
X 2 tail   
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‘te il lume" , ſè non da quella apritum , che nella fonia;
mità della uoltafl uede ;fl diſcorre ( perli buoni cjfeb
ti , cbefimnoi lumi, cbe vengon da alto ,fia iqMali-
èil compartimento eguale del lume, che a tutte le
parti in quellaflzbrim porge) che queflo nonfojſefat—
to ſenqagmndzjfimo giudicio di quello mcbitettore ,
che lo fibrieò; nèfi puo negarebauendo lafiiato nel
pauimento oppofito a detta apritmra certi sſogamen
ti per l’acque cbe piouono dal cielo . Ma non appro—
uogia ehe queflaſorte dì lumifia, ſe non molto offen-
fim; , (T mal [Ema a coloro che continuamentea te—
fia nuda perfizre oratiozze , ct _[èntìr celebrare ;” diuim'
officiſſ' uifi ritmuano.1 moderniantìquarj de' noflrì
tempz ragionando del['ta di queflo Tempio,dicono, ,
che già auolerm quello entrare, bijbgnaua tantzgm

_ difizlzre,quanti bom[e ne deſ'cendono,prima ches m'
Tiuajſè alfim piano,:‘lcbefizcilmente puoflareſſoncìo
fia ehe ilfito di l@ma per cagione delli edifici} ruina- '
ti , U‘ dell’inandatz'om' , che molto poflîmo ne’ luoghi :
bajſì, ſì come è queflo del Campo d’ſigfippa ,fi è mol
to dall’antico piano alzato . I [ fim pauimento è di
vari} marmi, C9" ritratto intorno con una linea cur—
ua in tal modo , che nel mezo del ſuo piano fi mz
tanto alzando, che egli s’agguaglia al pari delle ba-
ſe delle colonne, ſì come nel difigno della parte di
dcntrofi dìmoflm. {uefio tepz'o oltre alleſòpmdette
ragioneaffermo eſſer perfettqſfimo, effendofizlo, come
vuol Varronefiato fabriano con un continuo ordine

di muro, che intorno la circonda, C“ con una porta ,
[i come '



     

  
  

   

  

  

  

 

    

LIBRO TERZO 163 i.

[2 come richz’eggono i Tempi] propartianatz' , laquale"

c/ſendo di latitudine palmi uenti antichi (“F nellafim

altezza palmi quaranta , (9° d’opera Corinthia,dimo

fim d’bauer z'l telavo delle pilaflmte tutted'un pezzo,

('a‘ 4114 e l’ottaua parte del lume;mz_z l’opera di metal

10,cbe vifi vede,dimoflm non ejjèrefiawfitm per (”jl

la porta,non corri ondenda nè all’altezzaſinè alla lar

ghezza a un terzo del['no vano . EMando queflo TEpz'a

della ritondſiafiato d’ognintamo lngombrato (reial ter

reno,(ſſ5"dalli edificj minati che n’erano con altre cafè

di perfime ignobili , lcqualì ìmpedimmo la bellezza di

- quella fizbrica ; dicono, che “Papa Eugenio 1 \ 1 1 fu

quello , che Zenato uia tutti gli impedimemi , lo

fece nettare (9° ridurre nel modo , dae

beggi lo veggiamo , (9° ]? come
nel prcſcnre difigno fi ve-

de tutto in Iſòla.



 



  

     

  

  
  

                    

LIBRO TERZO - 16.4.
- " l@fîacì a dire bom delſuo tetto. Molti Antiqua-

ri} tengono , che queflofoſjè tutto di laffre di argento

coucrtato nell’iffeffo modo , che boggz' le veggiamo di

piombo ; cſ]— vogliono che da Coflantino 1 1 1 Im-

pe. fofl‘em [mate m'a ,- è)" con l’ordine di quattro ſca—

le diflwrifi [alga alla ſbmmitcì di effo , fin doue è l’oc

chio , cbe dàz'l lume . …Quefîo Tempio effendo fiato

dalſuocoguaflo (ſ‘ conſumato come dimoflm Spar-

tiano ; fu prima da Adriano , (9° poi da Settimio Sc—

uero , @" da M. Aurelio ultimamente reflaumto, ſì

come dimoflmno quelle lettere minori , cbe ui fi leg-

. gono ;lequalé dicono . I M P. C AE S A R L. S E—

PTIMÌVS SEVERVS PIVS PERTÌNAX

AR ABICVS ADIABENICVS PARTHI—

CVS PON TIFEX MAX. TRlB. POT.

XI. COS. 111. PP. PROCOS. ET ]MP.

-CAESAR. M. AVRELÌVS ANTONI-

NVS PIVS PELI X AVG. TRIB. PO-

TEST. V. COS. PROCOS. PANTHEVM

ſſVETVSTATE COR R. V P T VM C VM

O M N 1 C V L T V RESTITVERVNT.

Dinanzg' a qucſto Tempìofimo due Leoni difizſfiz bm-

m'ccz'o nella piazza:: della ritonda , iquali mettono

in mem un bel vafi) di porfido , cbefla eleuato in alta

fizpm dcllefi4e bajè; Et un altro va!?) non men bellofi

vede, ma dzſfimile da quello a piè delle colonne del

Tempio . Et perche le Terme dſſ’ſigrippa erano in

questo luogo ;fi crede per molti autori , cbe queffljètî Term di

:uiffcrp PET. ornamento di quelle; lequdli ddl ”OmeſW Agriyya
“ 1

X 4 furono

         



    

         

   
    

  

             

   

'DELL'ANTÌCHÌ'I—‘A DI ROMA

furono chiamate ſiggrìppz'nc: @" eremo , ſì come cl?-
moflvano ancora lc fue mine , dietro alla Rémnda d'o! -
quella parte, che ri guarda il Campidoglio: c’a— fu
“rono con ordine (9° grandezzaflzbricate da queflo 0!—
tìmo principe talmente , cbe ancorafim fede d'eflere
flare delle piu belle , C9“ meglio inteſè opere cbcfi neg—
gano per liberalilì di M. Agrippa cflîerc flare fitte
in Pſſoma . ſippreflî) @ quelle ,doue beggi fi Mede il
palagio di M. Mario 'Pemſco, era il Tempio del buo—

; no Enema , ilfimulacro delquale era dal vani Genti—
] li rappreſèntato in bablto d’un poucro buomo che con

B““ E“"? la manca mano tenga una]Piga , (9° con la deflm um: ?
I ”’mmefig” tazza . Dopo queflo ſègm'uano le Terme di Nerone, Î

Tato da, l' . . .
m…;ſi-ſig ſi che erano dletvo alla cbzefiz dzfimto Eustacbzo , fi co—

me per quelle uolte molto antiche , che né fi ueggano
]? puo com'ettumre; la bellezza delle quali èflam da
Martiale ne’ film' uerfi lodata . .Alcjfimd‘ro SCMETO
ancora dietro ;; queflcfcce lefize; (9° vogliono che per
vſò di quelle cò’ducejjè quell’acqua che dal fim nome
fu detta Aleffandrim. SLuefle Terme fi crede cbe
foſjero done è bom il pala-{Ko della" Illllflîlfflmi Signa
n' Medici, (*) loflzedale de’ Fanefi . Dicono anco-

? m cbe Adriano Imperatove , done èboggz' la cbz'eſſ/Zz di
fim Luigi , battezza le file Terme ,ſì come affermano
tutti i migliori firittorl dz quefia anticbim . Non è
troppo gran tempo che dietro alla cbz‘efiz della Miner
uafu ritmuato vno Obelifioſomigliame & quello che
è nella piazqa àfim Mauro , ilqualefi crede che [(eſ—,
uiffe per ornamento di qualche antico edificio , come"; ,

fi
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(i vede ne’ Mauſolei , cz" ncllì ,ſinfiteatvì accadere;

iquali Obeliſcbi non effendo anche in VF) le lettere ,fi

veggono di caratteri bieroglipbici fiati ſcolpiti, per

dondefi dimoſlmuano gli anni , z'l veggimeſſ/zm , Ca" la

vita dc’lLe di quei tempi ; dc’quali n’erano ſiſèi nel-

1acirtà,ſſlì come nel diſcmſifiz dell’opera s’è beni/fimo

dimoflro al fim luogo . Tar coſa incerta a qualche

autore il poter ritrouare donde il circo ſi/[gonale bog-

gi uulgavmente detto piazſſga d’ſigona , haueflè ilno pm,“,

ma ,- laquale è tra 2" luoghi cbe diſòpm lyſizbbz‘amo de- d’nga.

[fritto (a“ il Teucre : [bpm ìlcbe non poſſb mancare

( offendo mio debito) di non raccontare l'opinioni dcl-

lianticbi ſcrz'ttori degſzi di fede , cominciando prima

dall’ejpofitione dì queflo nome Agone ,z'lquczle da’

Greci e‘ intefi) per Hzctîacolo di diuerfigz'uocbz';(à" ap-

p'rc/ſiſoi Rgmcznis’usò quella uoce propriamente per

- quellefefle Aganali cbe Prima Numa “Pompilio ce-

lebrò in honor di Iano; come che quelle in altri tempi

ſſ dapoz' uififàceſſero molto 14475630- diue'rſèfi come an

’ com nell’età noflm accade , che per rappreſènmrc in

qualche parte la grandezza de’ trionfi Rymaui , ai [i

[hole ogn’anno per il Camouale celebrare una fefla

molrofimìgliantc all’anticbe . D\uefio Circo d’jlgo

mz fugnî tempo dopo cbz‘amnta ancora d’ſileflìmdro:

perche molticvcdono, che qui ſſſſzppvcflò fojfero le fue

Terme ; (7 altri piu toflo perche qucfl-o Imperatore

u’bſimcſſe _fizttoquſizlclze zzaècuolc edificio . In quella,

Piaſſzſiw fimnoi &)mſimi il pſiſiucflſiſizbre mercato della

città ., Er perche molti hanno creduto , che il circo

*
Flammzo

             

  

  
  

   

  

   



 

   

   

  

                

  
  

   
  

 

DELL'ANTICHITA Dl ROMA

Flaminio @" l’ſi/îgonaleflſſem vna medcfima coſì;, di.
Temo circa qucfli la nomia cbe s’ha diflz'ntamcnte .

c;…- i,, Kfl- Melia città di [Lomafi tiene , cbſ: nozſizefoflſeroz' Cini ,
mſiz quann ſènKa quelli cbefi ueggono effere fiatifizori ; de’ qua]?
fiflèîî « ma era nella via Sabin-ſiz,@“ bam vili veggenoi uefii

gidſſalt'm era tra la via Appia Ùl’ſſ/îrdmtina edifica,
to da Antonino Caracalla , nelqzmle dicono efferefizz-
toA/chttſiztofimto Sebafliano ; @" che m queflofi celexa-
bmuanoz'gzſiuocbi Olimpicida mflici , c’? uéli buomi
m' . Appreſſo alla Chielèz di fanta C'clſò , cue ]? Mede
ferma un marmo molto antica , s’è inteſo pe‘;- la no-
titia delle lettere, come Graziano , Valentiano @"
Teodofio Impcmtori bebbero quim‘ un ſi'rco Triana,
fille , nè altro per teflimonio che la ìnſcrittioneſſfi m'»,
tram laquale dice,
IMP. PP. CAES SS. DDD. NNN. GRA—

TIANVS VALEN TIANVS ET THEO-

DOSIVS PII FELICES ET SEMPER

AVGG. ARCVM AD CONCLVDEN-.

DV M OPVS OMNE PORTICVVM MA-

XIMARV M AETER NI N OMINÌ S SVI

PECVNIA PRO PRIA FIERl ORNA-

R 1 Qſſv E IV 5 SE RV N T. Iltempiodi Wim
nogz'cì molto celebrato nellafizlſa religione de Genti—
li,e‘r‘ad0ue bom è [a chief}: difianz'agio nella ffmdaI14
lia; (Tzîflofiz' da Adriano ]mpemtore reflaummch-ſſ
cjzſifſſſiſiſſl Tcmgſſſiz'ojòlcuano z' mannarifi'ampati dalle tEpe
fic dſ! r-Wzſſe,porrc 1" [or Moti dipinti per dimofl'rari lor
pajjìm‘ P(ricoli Ùffiauent‘ofi nnufiagiſſ' . Nel medcfis

ma  



    
  

                          

    

LIBRO TERZO 166 ;
mo Campo Martia uicino al Tcucrc, dicono effercflcz- ! . d' "‘

tol’almre di Plutone, @" del Dio Conſb, ilqmzle em Zig; ’O

dagli antichi Latinldomandatoil Terento pofie xx 4,50%)?”

pìediſotto term , per eflèr Plutone Principe cb“ \do— cbepastimffie

minatore dell’inferno , @" il Dio Conſb il conſemata— 'W' @“ fimo

ve e’? padre de’ configli : e’?" diconocbe douendo i ]Zz— WW

\ crificiſſ' di qzſizefli Dei eflèrfizttì in pavîe/bttemnea (9—-

vcculti ,dopo che s’erano. firmi" fizcrificij purgaroî'zj

, per tutta la città , «“F" il popolo Rymcmo in qucflo luo

go mflègnato , cheil detto altarefi ricopw'zm , C9" fi-

ano a xxx armiſinon cm per alcun lecito il fizrm' al-

ſſſſtri fizcrlflcij ; uflmdo i ſacerdati di quello con 'e-

. Brema dillgentia difizreſibe :; tutte leflmne natio-

- né del mondofojfe occulto . La palude Caprea ancora
firmoſa per lſiz morte di Komulo, era nel Campo Mar

ſſ.tzſi0, @" come uuol Plutarco ch cagione dell’acqua

- del Tenere , che d’ogn’intomo la clrcondauano em

moltoficum non bauendo altro che una entrata . La

' via retta fu come uuol Capitolino , nel Campo Mar-

' tio drz'zzgta da, Gordiano , cbe Ìmucua dlſegnato di

fizre un bellijſìmo porticoflztto il Colle per ornamento

della città, (Tin quellac. Ccſarc apprejſbal Teatro

di Pompeo poſe lm colojſò z'n honor di Gioue Tamme ,

che era alta xxx cubiti ,- ilquczl Tmuro di' Tampa)

mi ricordo bauer detto c/fi’rflaſo da un uo libano cdi

ficato . Vn'altro Textra di Cornelio Balbo fu nel me ”

dcfimo Campo Martia ,ilquale per la uiclnitcì ,che

piu d’ogn’altro edificio bauea co’l Tenere , p.ztiua

]}:e/ſa le inondationi . Nè troppo da qucflo lmîſîſſm
ema,



    

  

  

   

   

         

    

DELL'ANTICHITA m ROMA
fiaua il Tempio , cbe Emilio Mgilio edificò ln banane
degli Dei Larix?“ altra quefio iui intorno erano molte _
]èpulturc di grandzjfimi cittadini @mam‘, come quel
la di Silla. , d’Hz‘rcio , dl 'Panſa , (’T di Druſò padre di

. Claudia Impemror-c _. I gìuocbz' Eqm'riſſ' fi ficeuano
63995” LÎ" nel Campo Martia con le carrette , @" cauallz' inbo—
Wffl' nor di Marte- , cominciando il 0071?) dal Mauſblea

d’ſiuguflo, U— terminando al circo Flaminio; Ùfè‘
nonfizflî: quellofimtio da moderni edifici} fiato occu-
—pata,fi aédercbbono benifflìmoi uefilg'qx’w la cbieſc‘z di
_(tha Maria da 'Papa ſinaflafio edificata , fu detta
Equìria,pevcbe dz" quim' pa/flzua il detto corjb; nel 2

, giardino della quale fi ueggona colonnc,cbe dimo- Î
:; * flmno l’ordine d'un portico molto antico: ma perche
È' _ ſi manca dell’altra fue corriſpondenti parti , non li '
,,v 11140 auuemre/è queffa a unTempio piu toj'lo che adal 3 '

Wa edificiofèrzllfleflor cbe- babbiama(per quan-
to comporta la notitia datacz‘ dagllſcn't—

ſſ tari)mgionato del CampoMartz'o,
{ ſſ . Faffandoz'l ponte ce 'n’ande-

remo in Tra -
fleuere ,

TIME DEL TERZO Limp.-

W
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IL ,(LVJKTO LIBRO

DELL'ANT'lCHlTA
DELLA CLTT"A DI ROMA DI

M. BERNARDO GAMVCI
da SanGimignano.

DEL TR ASTEVERE.

" _. AVE NIDO finoa bom ne
"\: ‘jxj gli altri tre libri di quelle!

. «; antichità ragionato di tutti
-' , ſſſſſſ glìediflcj piu noteuoli,c’9'

_— mì degni, che erano anticamen
te , Ù ne’ tempi noflri anco

;z m,ointutto,o in partefi
vcggono in Roma ; eflen—

do bom per defivz'ueſſre quelli, che medefimamente

. furono, ofi ueggono, da gli antichi eflèr fiati edi-

ficati nel Tmfleuere, da latini detto il monte Iaa

m'culo, non ſzmì fuor di pvopafito d’aprz're ba-a

m allettarcin parte l’anima mio } per farlo capace

delle cazioni , che mi hanno :; quefl‘aflſiſitìcaflzinw. Di—ſſ- Scufiz del.-

co dunque, che tanta forqa hanno apprcſſò di me ba-ſi PAM…

nuto i preghi delli amiciſibe z'o meſfo da banda ogni n'

more miſon preſuppofloſblczmente , che il piacer 10-

10 ſì:; coſà giufia , bonefla , ("-j“ dal non effiſi’rſèmìa gmn

biafimo rifiutata ; nèſareblze forſe qucflo mia arciz're

in parte alcuna degno di biafimo ,ſe il tempoyſibc e :
m’hanno

 



  

         

  

          

  
   

  
  
  

  

 

DEL L’ANTICH ITA DI ROMA

7727955727104 Legnaro cz prìncipiarc, S’? dar fine :: que;
fia imprefit , nan foflè tanto brezze, cbe czfàîica mificz
conceſ/ò, non di correſigerla, mc; dirileggezrla fl)! una
uolta : chefs tal mancamenta mm fqflè, mz" aiutarci
mm circa l’aggiugnerc , o diminuire la materia da me
ſcrz'tta , ma circa il ripulire il modo, con che io lafiri
uo ,- c’p” tal WWW ffléfia perdonato , poi cbefi pietaſ}:
cagione mi muone a commetterlo ; ("]" unto maggior
mente , quanto cbchz‘ amici da bonomm defiderz'o in
citati di uedere .in aflènzſiz lc mamuiglic di Ryma *ri-
tmtte in carta , bonefiamcnte ma' fumano . Et que-
fia èflczta fiala cagione cbe m’bafatto metter mano a
dcſi/"crzîuer le cuffie degne d’etema memoria de’Rſigmani:
@" ancor cbe altriinnànzz cz mc lmbbiano ragiona -
to delle medefime ; nondimeno giudico che allo — -
ſim fimì cz pieno ſcrz'tſa l’biflm'ia di quefla antichità ,
o uoglz'am dz'zffe topografia di l@ma , cbefifimì fami-
to di ritrouſiſizr le reliquie di tutti gli antichi , C9" Piu
noteuolicdificiſſ' di queliafiquali ognégz'omo fi zmnnaſſ
fcoprffldo; (T fiſmſifirimnno allora interamenteſibe
iljim deli’czſiſſ-ſſztìm città ]era‘ ripieno, fi come già era
d’babimriozzé: di! maniera che ogm mozzo flrrittore di
€554 Imuràfi‘ffijſſcmſſ-W matez’érz @" piu abandantc
dafi—réusrc : {.fr-c no:? ,ſiſi‘nſiſimsmg-ſi'z' anîcccflbri bauuta : on
dcſì:cccſiîszzdoſi-‘ſſ?>mſifſiz“rc qusfle muitcì dico , che non do—
zzezſiſizmso ???L'ZEZLLZYE gli altri cke a’ tezîſipé noflrz'fizccede
7472;sz Ferla E'lî?!‘53]ſicî (.uſ-’e. ſ no per Zmucr dal tempo
dcìl’alîrc OPML" c;”:ſi: ? :'fl'î'ozſiſiemnno, di non dimoflm—
real mando cozzle îzrcdcyſſiîzſſze fatiche quanto fia flgz-ſſ

m  
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‘W la grandezza de’ Romani , iquali hanno (’E‘ con \
M’arme , C9“ con ſſzlm' lor fatti molto piu operato, cbe

Ld‘zlli bifloriogmfl non èflato ſcritto; eſ)" infiniti edifi—

rmrz'j s’ha da credere , che dalla grandezxa dell’animo [ o

wofoflèro edificati per memoria del lor gran valore ,—

"ſſlſive non fimoin piedi, eflèndo fiata,come piu volte
.ſiho detto , già perjjmtz'o di tanti anni quefla famojìz ,

;:(T potentzflìma città in preda al tempo , a gli incen—
ſigpiſſ' , @" all’armi fiztmpoffa . Lc nouitcì dunque lea-
»qualiflzmmamentc ſoglz‘ono al lettore avrecar piace
we , c?” mafflmamente d’una città, che già bcbbc [Im
ſſew‘o del mondo , @“ ancora tiene il principato della
uîelìgz'on cb'rz'fliana , m’hanno con maggior ardi're in—

mitato a quefla fatica; (9° però ne‘ per effercfiatoſcrit:
nta da altri la materia che io trattomè la pveflezza al

Ela quale gli amici nz’lzannoſſinto , deue dal lettore eſ

Marmi imputata ;: biafino; ma piu tofio leggendo deus
Epigliar zl mio buon uolere , che è finta di dimoflmre

{tutto quello che 170 firitto con ragioni c’fl" certezza per

îwappreſentare innanzi il vero ritratto dell’open; anti

nche Romane,fi come fimo per fare bom ragionando T _
mfleuere

mdel Tmflffleîſſe. .deflo dunque ( uencndo alla narra S1.4 Culle 14 ,

mone- ) fiz prima dalli antichi come di [cpm ho detto , ,,,-…,,

wbiamato il Colle Ianiculo , cj" da molti altri la città

ſi—de’ ILauennati, per bauer ſizſizgufloincjuel luogo da

;:to liberal ricetta a’ſòldatì ,che egli bazſifflua cl Pſſmcn-

una continuamente pagati per ficmſitcz dcll’lmpcrio ,

(’Z' per difi/Zz del marò orientale , CZ” pzſiouzſſmic de gli

:Egittij , non oflante cbc egli bazzeflè tolta m'a ogni _ſo-
«(?cſto,



    

         

   

   

  

         

   

   
   

"DELL’ANTIC HI TA Dl ROM A

[petto , che egli bauea prima di M. Antonio, :?" d'i
Cleopztm vinti da lui al promontorio Artio: i quali _
ſoldati ter minare le nauicatloni , (rficuri che quei li
ti non poteffero eflère da’ corjali, C’?“ da’ barbari infle—
fiati per laflagion del uerrzo , ſè ne ritornauano in Re?
ma , C'E“ erano in queflo luogo ricettari,- ejſendo da Ju
gufloflatifiztti quim gl; alloggiamenti , da loro chizz-
mati l’boflerie de’ Muennati: (a" perche nel medeſì—
mo luogo lmueuano il Tempzo appartato,fi dice che *
( ejjèndo con quello tuîtigli edifica; minata) Califlo I ‘
]òpm quelle mme edificò la Claieſa dz" [Zima Mam: in 1

03350 577? ”” Trafleuerc; dalfiîo della quale dicono , cbe regnandW
222”; gſſ’m" ſiuguflo pcrfimtìo d’un continuo giorno, fa veduta»?!

' correre olioflno al Tcuore,- nè queflofi; [Enza dimo- ſi—
flmrionc d’unafùtumfi’licità , douemlo in quel tempo?
naſcere z'l Saluator del mondo . Wefla medefimaì
cbieſa offendo per il tempo minata,fi dice che da Gre *:
goria ! 1 con piu bel di/ègm) fu rifiuta,]aauendola *ri— -
piena d’ornamfflti molto belli di pittum , de’ quali ne’ ſiſi
tempi nofl'réſe ne uede parte .Ma cominciando a dire,}

perche dagli antichi Komam'fiaflato chiamata Iani— ſi-
m'culo, come bamrò refoluto quello, verrò a defi-riuc——
re per ordine (>” lafimgmndeqza , @" gli edificj pim \
fimafl cbe ui/ònoflatifizztifino a’ tempi delli am" nam-
flyì . L’autorità dj Vergilio ci disbiſizm per qual ca— -

. I gwnc quello Cullefoffe detto Ianiculo , dicendo che I;; a
“”W " F" no in q; cz tempibalzitò quel luogo, allora cbe egli [31—-
(”e Wſi "z“” flfflnell pali) di qzzclgoucmo , (”F" però dal ſuo names

venneil dzminuîiuo dz" Ianiculo; @ beſL’ per efflerca
fiato
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fiato nel medefimo luogo , per le fia: beroz'cbe virtù
tenuto da quella TO‘LJ, @— fèmplz'ce generazione per

Dio , bauenda egli con la flzuz‘eîw , (9° prudenza

auamſſata tuttigli altri buamz‘m‘ de’ _fiwz‘ tempi ,- c’a-

eflèndofiato il primo , cbcfatto [Palle a’ Romani gli

ſhinfiza uedere le ricche @" popolate terre Toſcane;

dando uem' interpretazione al filo nome , z'lqualc '

non uuol dir altro , cbe pajſare z'nmznqi; cj“ ejfendo

già ueccbio queflo ſam'o buomo, @“ venendo a morte

par che da &amzmifoflè nel detto colle Iamſiculo ſèpe

Jim , @" quifi‘a gli Dei connumcmtoglifilfatto il fiz-

wro Tempio . Quefio colle come dimoſlm Tito Liuio,

fe bene allora lagrandezza della città di Roma era

bafiante perglì Imbitatorz' cliquez" tempi ,nondimena

perche pei" qual fi Moglia accidente ejſèndole il Iani—

culoa caualie‘ri per la ſua altezqcz ,- acciocbe non po- .

'teſſ/ſè uem‘re nelle forze per alcun tempo de nimz'ci ,

ſſiqualiſè ne flzruiſ/Ìero per uedetm zſſy‘fioperta di tut-

:ta la città;)ſu da Anco Martia circondato di mura ,

@" unita con gli altri , bauendo nonſblamente flzrtifia

cato fecondo la conſuetudine di quei tempi ,i luoghi

del Iarticulo , ma tutto il Tmfleure infieme . @" per-

che molti non credano, che la grandezza del colle non

fi diflenda piu oltre ,che quanto è circondato dalle

mum della citta‘ſe bene nonfiamo per dire al prefi'n-

teſe non di quelli edifici! , cbcſòno di dentro a quel

circuito ,- nondimeno , acciocbe gli altvifizppicmo qua

lifleno ;" veri termini del colle lam‘culo; diremo che lo

_(Îzcdale , abe boggifi vede difimta Spiritoz'n Saffla ,
T Z’?"



  
   

                    

   

   

  

  

  

DELL’ANTICHl-TA DI R‘“O MÀ
@" lcfomacz' di quelli , cbefimnoi uafi di terra [bud
Zenum" per termini @" confini dìs'îintz' , cbe diuidana‘
il Izmz‘culo dal Vaticano. Ma eflèrzdo quella contrada!
mal fituam , come quella , ch’è troppo eszofla alfa:
malignità de’ uenti meridionali, (7 a' vapori chevm
gono bumidi dalfiume C’?" da’ luoghi baffi , che iui [0--
no, i quali riſfſiz'ntì dal Solein quei luoghi , (7 non po'
tendo bauer fi: non difficile v_ſcz'ta per cagion de’ mon-

ti , che gli impedéſcono , cauſano in quel luogo aria
non moltoſalubreflz' qui credo che nafia , che la mag
gior parte diqucl luogo fia fiato flempre Ìmbitato dal
perfimc d’infima conditiane; Ca“ (bei Mmam' 194146712-
do cono/Z'z'uto cbe l’edificami babitationi non ſarelſſ-e
beflato loro di troppa vtilità , per questo babbiana—
piu toflo atteſò a cultìuarlo, (T riempierlo di uigne (J‘- '
dzgz'ardini, uedendgfi ne’ tempi noflri quafi [Pagliaro
d’habitatorz' fino alla porta Settzmiana . Effendo que;
flo colle diuifi) dalfiume delTeucre,fi dice che nel tem .
po che Anco Martio attefl? allafimfbrrìficatione, non.
(i patendo pajfizr dall’una all’altra parte della città ,.
fccefizſire il ponte Sublicio , acciocbe per ogni acciden:

PmSnbli— tcfifoffe potutofiwcorrere a ogm .,ſbpmflante pericolo.
{ Î cia. cbeſofle accaduto . Ma. perche mi par bauer ad al—_
‘ tro propofito trattato del ponte _, C9" d'Oratio che lo

dzſe/è comm iToſcani , laflcmdo per bom qucfla ìflo-
"ria ,figuiteremo di dire, comefu poi rifatto dopo quel
la inflabil opera di legname d’opera piu durabile con
forte pietra da Emilio Lepido , acuocbefi conſèruaſſi
[è non ſòlamente piu eterna quella fizbw‘m , ma con.

quella '
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qnella infieme il nome fim rejZa/fl: immortale . Mz: - ‘

perche lſiopcre mortalifi come prefla hanno il lor prin

cipio , cofl prefio deuonofinire , fu quel ponte porta-

to m'a dalla rabbia del Teuere natural nimico (’Fra-

ma: dellefizbricbe ; di modo cbefu necejſarz'o , che da .

Tiberio Ccfizre fillſ?) dz" nuouo rifiuto .ILuz'nò poi un’al-ſſ

tm molta al tempo d’ſintonino "Pio xv I Impemtor:

Mmmm ; ma nonſbpportò quel _ſauifflìmo huomo, cbe

femprefu defiderofò dell’utile @“ del commodo publi _

co ,cbefieffein perpetua ruina; anzi fidice ,che in

brezze tempolo ricondufle con piu bell’opera :: quella ,
'Perfèttz‘one , cbeſe li conuem‘ua , bauendoloflztto fine

tutto di marmo , (a" non per altra cauſſ/Zz , fenon per-

cbez‘ Mmmm" lo tcneuano ingrandlfflìma reuerenza;
effendofiato queflo il primo ponte , cbe maififoffe ve

duro in Ryma; onde nefu di poi per cagione dì quell’o— _

' pera chiamato il ponte marmomto . Ma perche "c’è..

ſſ 'ma piu antica opinione che il medeſìmo fojfi’ fiato;

, prima da Hercole edificato , @" perciò uogllono , che .

da R@mam‘ fo/fe chiamato come opera d’uno filmato -

da loro Dio il pontejacro, trouando cofloro wm anti

ca cerimonia , che fizceuanoi Romani , quando fi ri

trauma la Luna oppofita al Sole , che noi diciamo

quintadecima , celebrando certlgìuocbi ſirgei colget

tare nelfiume ifimulacrl de’ Greci fiztfi di uz'ncbz' in Giuachiſirè

diſfaregz'o diquclla nationeſiofi come ne’ tempi culle… Se‘ſi

tro , prima che Hercole uenij/î: in quelle parti uz" 0-

leuana gettare'i Grecifleffi', cbe dammo loro per qual

]? Moglia accidente nelle mani,- ("F" queflofizceuano per.
T 2 l'antica

  



  

 

  

                        

'DELL'ANTICHITA DI ROMA

l’antica nìmicìtia , cbe lmueucz quefla con quella mt;
tione, della qualefu orzgine quella chei Greci bcbbe—
ro co’ Troiani , da’ quali i -1@mani teneuano d'bauer
preſò origine . Di quello pontefi ueggono a’ tempi na
flri nel meqo del Tenere prejlſio ;: &lpagli antigbz'fim-
damenti . Et pre[lb 4 quello in quella prima anti ..

cbitài pefiatori iqualz' baueuano Nettuno per loro
principale Dio , moſ]? da religione cclebmuano con
granjblennità infiw bonorc certi giuocbì , dg" jhon”-
ficiſſ' , offerenda animali . Stazzano come nol Seneca,
in quello luogo molti poucri czfpettando l’elemoſma da.
coloro, che paſfimano ; perche effendo per il ponte Su-
blicìo commodo paſllzggz'o in cÎlla prima antichità dal
l’una all’altra parte di Roma, era continuamentefie—
quentata quel luogo da tutta la nobiltà Romana . U'

fia tante opere , che lo rendevano immortale , quella.
è memorabile , cbe-vn’altm volta mi pare bauer det-
to; che da quefl'o ponte lo fcelemto Eliogabalo foſſè
dal 'Popolo Mmmm con un gran fizſlò legato al collo
gettato nelfiumc . Habbiamo dettoflno a qui quan-
to raccontano gli .ſìrittori del Ianlcz-zlo C’?" del ponte
Subllcz'o , (a" de’ fizoz‘ diuerfi nomi ,- bom farà benefi-
ſſguendo z'l medeſìmo ragionamento il dire dell’altre-
coſè che erano nel detto Colle degne di memoria: fia
lequalifi poncſſlafipoltum di MM:; Pompilio [Brit

Sepoleuu di fa da Tito Lim‘o, nella fim bzfſlorz'a , ponendo ch’ella
’il-Z‘“ P”” foſjè fotto il colle Ianicſiulo , (T rlzſiromta da L. ‘Pcti

 

  

 

  

Pd”" lio dopo che fiu‘on paſſlzti mm;" DXXX fizccndo egli
lazzomre un filo poderetto, cbebaueua in quel luogo.

" 1.51qu  
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Laqual ]èpoltum , bencbe em [lata filtra per quel

fizc-ondo lie de’ Romani , che ordinò le cerimonia della

religione C*)“ i ]chrz'ficiſſ' ; nondimeno non banana in fi:

…ormzmſiéto alcuno di quelli che alle [èpolmrc reali bm;

_no ufizro poi gli altri che dopo lui lyſimno bauuto ilgo—

uemo t@manoſi; ejfimdo queflczdi “Mama due mehr;

fſi-zttcflzcondo l’ufb ſempllce di quei tempi con l’home—

re filamente inumato il marmo, (? ricopertolo con

77m gmuìflz‘ma pietra ; @ nell’una era il morto corpo

di Numa , @“ nell’altra fiamma x I l l 1 libri ,fette

de’ quali erano fm'ttiin lmgua latina, cbe contene-

uano le lcgglſibe egli banca date a’ @mam'; @“ infic-

me l’ordine de’ fizcerdoti;(7°ſètte altrifu’erìo legati in

fiemezpercbe manco patl/Îero la uiolenqa del tempo}

quali contenemmo ìlſhntiflîmz‘ſegreti filojbficz' firitſiti

nellagreca lingua;ÙbauÈdo impiò'bati i lor coperchi,

‘ [bpm elfi era in l,etteregrecbe,c’9* latineſcrz'tto €56 ne

ſſl’unafiauan l’ojfiz di Numaè ne l’altra il teſbro de’flu'

ſcrltti.ſſ4'pìîffo alla mcccſſitataſepolmm dall’altrapar

te dellam'culo nella [Gmitcì delCollepongono cbefojſè

ſcpelz'toSt-ztio poeta digniflîmoDi quiguardalo albuſ

fi) ucrjòil pàteSubliciodal arſanale dzffipſſz dicono,dbe j
fi ueggon ;" prati Mutijſiqualifuron donati aMutz'oSc-e

uola dal Senato, U' popolo Mmanoſſuando egli in ql

luogo per la fizlute della patria mofirò d’eſſer veramîz

te d’animo l@manoſhauendo dopo quell’Ovatio Code,

che difeſè il pcîteSublicio,dato norma 4 gli altri mmm

m' in che modo s’aquiffino gli bonori, @“ cbſie igiommi

ualorofi, {’;-forti debbiano .cſi/fere benemeriti della paf-
T 3 tm  

ratio poem

ouefifa Ito.



   'DELLÎANTÌCH'ITÀ DIſſ KOMA
tria per acquiflar merito prejfi) gli Dei , honor: @"
gloria prejfi) i compatrioti , uittoria contr.: i nimici ,,

contra ſè fleſiſlò , meritò in quel luogo ma publica
flatua ; @" meritamente , poi cbe— egli ſolo bebbefor-
f(a difar quello per 'la liberazione dell’affediam [ìa-.-
Wm , che tutta P@ma infieme non haurebbe ardimffit
perche da qucflo luogojòleuano pafflzre ilTfflere i bar
bari affamati della preda di quella popolqfiz, c’a— ric—
ca città, poi ch’ella fu alla nem veligione conueflim;
@“ effendo beniflimoſifilcceſſo lorofiznza alcun timore
di religione , loſjzogliarfurtiuamentc i fizcri altari,
(7 carichi di riccbeQQe-p'ev il medefimo fiume il rif
tornarfene fìzlu-i a jimi; acciocbè quella commoditaì
jbffè tolta loro , Leone 1 l l [ fecefare due torriſi/òpm
la riua dclfiumeſielle qual i um: fiz ne vede ne’ tempi
noflri in pledge?" l’altra eflèndo miriam mdlm lefue
reliquie; @" con queflo mezofi nemici a reprimere lc:
fbrza di quei barbariſhſſſinfiemc aſfimmr per l’anue—

_ ' nire dafimili darmi il Calle laniculo, (”F“ il Vaticano,
i ; ' C’F‘ ancora la città di @ma,‘ bauendo ejſi ardire diſfa:
;" ' ' cbeggiaregli altri luogbiſibe erano intorno alTeuere.
'ſi ' ‘Ma cffi’ndo primajſilato edificato l’arſſmſizlc di [Lipu

oflia da chi da Anco Martio infieme con la città dſiojlia , cbe èin
m differfi. fill mar Tirreno ,- n’erano :: baflanza ripari @" prom:
"”‘P’ſhſſffi dimenti , i quali rendeuanaficmi tutti quei paefi ;fè
fim‘ſi la declinatioue dell'Imperio dapoi non foſſeflata ca-

gione che i nimicì per le mancateforzy dz" quefla ciſt‘t-zì
; …… rem -

                       

  
  

  
   

  

'(ſyſieterno nome prejfiz ifiicceſjbri . ‘Per-quelgenero-
]ò atro , che egli uſò non manca contra il mimica , cbr: -

u
n
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‘venîffero'a ſuoi danni , {9° guaflaflèro (7° ful fiume

U" _ſul mare tutti gli oflaculi (o' ; prouedz'menrz', cbs

gl’ Impediuano alla preda.- Ò” allam riceuè tal danno

la città di Roma , quando paflhndo ;" Saracini ſaccbe

giurano tutte le maremme, Ù" preſerol : cittàſſd'oflz'a
@“ la disflecero . 'Perilcbe il medefimo Leone 1 1 1 I
’che bauea ozmiato alle rapine della cittàſhoflb daſcm

ato defidcrz'o dz torre ogni potère a barbari per l’auue
ſim're di poter piu intorno la città oflèndereſſifece Oflia

Ù“ l'affi-cho (’T con forte muraglia , (9° con il meb-
Iemz‘ ad babiM—rei Corfi ; iquali eſlèndo naturalmcnſſ .
te inclinati all’avme , s’erano meflì quafi per difende- ſſ'
vegaglſſiardamente quel luogo; ma molto piu dapoiz,

cbcMartino-V .u’bebbe aggiunto unaficmſſa fortez‘zſia,
ſi‘la qualefi coufiruòfino al tempo di Zullo 1 1, z'lquale

fonoſcendo , che non em piu baflcuole a riguardare la
città rlſibetta a’ mſſzladettz' ordini dell’artigliarze nuce
uamente tvouatc,fi come a tempo che quefl’arme nap

‘emſſbau-ea gagliavdamentefiltto; fi mojflz ;; rinouare

Tutta la città d’Oflz‘a @" a rzfiringerla difit0,]blamen
Tte perdzfcnderla dalfurore di quella diabolica macht"
fm: , dzflmggimento @“ infieme confi'mamento de’ l@-
ſiſigni . Ma[bpm tuttigli altrifi moflrò defidcroſò d'aſib
bellz've quella città Claudia Impemtorebauſiendafin:—
to edificare a canto quella il fim… parto con mmm (5°

awarauìgliofizfabvica ,- e?" alla qual opera , per [patio

- di xx ;mm' continui lſizuommo. xxx mila buomz'nl :

- bauendom' nel meqofattofizbrſſicar vm; torre [bpm le

;Telzquz'e di quella mme , cb’eſſfflkbaueua .fatto :: Palù;
… . .ſi T 4 affondare

 



  

 

  

      

   
  
   

  

           

   

   

'Po-rta nana ‘
Ze,(g- Pomo
cn/ì.

 

DELL’AN T'I‘CH [TA Dl R' OMA
affondare in quel luogo , percbefi’mz'ſjè pcrfondamm
to . Queffa mme di chi io parlofu quella, che portò
l’Obelzſco d’Egitto a’Î [@ma, che borafi Mede nel «Va-
ticana ; 429“ fu quefla torre film; a’ _ſèmbz'anzſia del
Faro d’Ale/jhndria per ficmezffiz da’nam'ganti ; mz:
bom eſjèndo queflo porto ripieno , (9— dz'mſiſò da un m
'ma del Tenere chiamato il fiumzcz‘no ,fi ueggona in
meqo a tante antichità le Hzine, O“ l’herbe inutili in
cambio di perfette muraglie; @" eſſèndo quel porto,
come mi pare d’bauer detto , fiato edificatafizpm [a ri
un del Tenere , dicono che la porta di ija , per la
quale s’eſce per andare al porto , e/Îcndo prima [iam
.cbiamata nauale ,fizdapoz' detta ancora per tal caufiz
,Tortuenſè; C9" perche da quella ancora s’andaua al-
l’antica città di “Porta , cofi come la fimda cbc iuiflme
nana medeſzmamcnte era detta 'Portuenſè . Dique—
fia porta di Ripa nonfi uede altro ne’ tempi noflri de
gno di memoria , che una lunga inſc rittione di lettere
"antiche intagliate in ma pietra Triuertzſimz , [a quale
è cbariffimoſegno d'affettione uerſò la czttcì di Hona-
‘rio , eſ)" Arcadio Impemtorz‘ : iquali in gran parte ri
nouarono le [he mum con mmm opera', che crema
per l’antichità @" per gl’inccndz‘ſſz‘n molte parti mi-
nate . lequa—li lettere fimo l’infiafiritte dicendoe

s. P. oſſ. R .
IMP. CAESS. DD. NN. INVlCTISSI..

MIS PRlNClPlBVS, A RCA DI 0 E T H 0-
NORIO VICTORIBVS AC TRÌV M..

PHATORIBVS SEMPE R AVGG. , 03
1 N—
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INSTAVRATOS VRBI AET E R NAE

MVROS PORſſ‘TAs AC TV RRES EGE-

STÌS lMMENSlS RVDERIBVS EX SVG-

GESTIONE V. 5. BT ILLVSTRLS MI-

LITIS ET MAGlSTRl VTRIVSQſi Ml-

LÌTIAE STlLlCHONlS AD PERFE-

TVA NOMINIS EORVM SlMVLACRA

CON STlTVlT. CV RANTES. MACRO-

BlO LONGlNIAN 0. V. S. P R AEP-

VRBIS D. N. M. % EORVM.
Mavitamando nella città donde ci fiamo per lungo

{Patio partiti per il uiaggio di Offia (9° della c'ttcì di

Torto , diremo dell’altra opere , che furon fiztte da

gli antichi in queflo luogo del Tmfleuere ,- fia lequali

dimoflm Suetom'o ragionando di C. Ccfizre qflerc flc!-

-t0 appreſfi) alle rim: del Tenere ilfimgiardino con la

Namnacbiſſzſiaqualecm in (Îlloflmtz'oſibefi vede fia

la porta dzPQpa,chu€Ua diſfm 'Pancmtiojbtto lc mu

ra della citta da quella parte , che è rmcontro alla chic

"fa diſcm Coſmo , e’)" Damiano . Ma perche babbu-

ſſmo ,ragzonando di quella di Domitìano , diſcorfia da che

cagione fi moue/ſero gli antichi [Lomazzi afizr [e dem:

Naumachia, Ziremo bom ]blamente dell’opinione de Nſiummſſſi

gli ſcrittori … cbe neganola detta Naumacbiſiz che noi …- Ceffiſſſi

diriamo , efferefiam di Ceſare , @" affermano , come

\ da Augufiofu fiuta . Qtefli tali fi muouono, jècon—

- da me per le parole diFr‘ontino fi'wſittore celebre di- que

fia antichità ; zl quale ragionando dell'acque, chef};-

rono condottcin Kam , fi mamuiglia grandemente
d .Au—



  

                  

  
   

     

  

  

 

DELL’ANTICHI'I’A DI' ROMA
d’Augufio , che in tutte le fim anioni cà- impr‘efi: 19114
ueaſèmpre conoſciuta accorto ngudicio/ò che egli
haueffe congmndiſfima jpe/Zz valuto condurre [ ac»:
qua Alfiatimz dal lago .Alfiatſſino lontana xxx mis»
glia dc; P@ma , laqzmle mancando delle perfettioniſi,
cbefi ricercano all’acque , nan potenza c/fifre d’alcm‘z
glauamento :: quei popoli:del che egli fiupzf/bc, c’az-
éſſ molto piu per bauer egli comportato, ("be mm ſì
trifla acqua fofflè dal nomeſuo dlpoi domandata Au?
gufla ,- ondc fi rifalue , che non per altro l’baueffe

' da fi lontane parti fatta venire nella citta‘ , [è
non perche ſemiflè alla Naumachia, che noi diciamo
cffere di Cefizre,per nan bauer a torre delle buone- , cbé
_Ièmiuano alla città ,- cèTfaccndo paffare la detta ac:-
qua per la vic; Claudia, è opinione dſialtriantiquae *
nj , che quella baueſſe z'l fizo ricetta nel Cam - ;—
pa Martia , (a" cbein quel luogo molto copiaſ}; , (g—
abandante baueffe per pub. commodétà laſmz fanta;—
na , Ma nella , ſì come l'altre gia per[Palio di tan;-
ti anni effcndo perduta, dica che nonfi vede pm in par
te alcuna della città , @“ percio neg 0ſìmilmente , che
l’acqua .AI/Zarina cbs paffaua per la Naun‘aacbia, fia
quella , che non ègran tempo , che affonda [iatale ri-
uauatz‘gliſſzquìdotti da Adriano primo, ranma per
ufo pub. (o" priuata di quei populi nella piazza dzſZm
ta Mariam Tmfleuere , volendo che non dal detta
lago , m:; dalla fleſfi) monte Ianiculo naſ'ceſjè cia“ faſ,-
ſc tirata nella piaKK“ . Et peſircbcfi conoſca bcnifflzſſ'ma
la zzari—zèiozzc delie- .cofi: anziche, quanto ,di tempo. in

tempo  
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tempofia {lata grande , ('T maſfimamente di quelle

‘di l@ma ; dicono che Tiberio Impemtore eſfendo re-

ſtzz'to al ſuo tempo [Enza alcuna cultura il giardino

fòpradetto ;fiflzruì di quelfito per edificarui z'l Tem-

pio alla Forte Fortuna . Ma di cio non[5 uedendo re-

liquia , che dìmoſl-ri l’ordine , o la grandezza; non

m’occowe replicare altrament-e le cagioni , cbe moflè

10 gli antichi :; conſacmre per ogni minimo e ecidente

zm particolar Tempìo-a quefta Dea , laquale tenend-

no per cagione de’ buoni , (a' m'ffl effetti , non cono-

fiendoi Gentili , che da una fòl eaufiz [blameme , @

non da tante naſcono le differentie, i uolgimemì , @

le Harlem delle cole . Quefio tempio pongono cbefoſſi

[è appreſfi) a done boggz' chiamano il campo de’ Giu—

dei . Et perche nel detto luogo appan'ſcano ne' tempi

noffi'i uefflgijgmndi , C9“ d’antic‘bi minati cdificlj',

"Ponendo Sparticmo effere flare nel Traileuere edifi—

cate le Terme da Senero Impemtore ,fi muouono gli

antiquari} afizr conicttum,per quelli appmſiétl fogna

li, ch’el]? in quefîo proprio luogofilfflèro pofie infieme

con l’altre Terme cbe daflureliano iui appreflò fſ -

îonfattc , @" altre antiche opere , che gli feritſori

Pongono nel Trafieueſſre , delle quali non fa ne Mede

piu alcuna . Apparzſcono ſòlamenîe in quefloluogo

come edificiſſ' piu degni le cbz‘efiſſ’flzbmate for 6 di quel

le materie, Oflzpm cÎlle antiche mine, fizz [eguali è

[2111150 Frſiîceſco cè il filo monaflerlo luogo denaro; (Mp

prcflb alla cbiefii di Scîta Maria è Ejll’altmbclla di séîto

Criſogono cdzlfiloìmonafleriofimilméte,ncllaèjle(eſſj}é

'
do
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‘D'ELL'ANTICHITA Dl RO MA

doflata daGiouà'ni daCrema Cardinal dignzffimo imm
yamflcîno ifiati Carmelitani;(j‘ apprcjîbfi vede [’al
tm cbzſiq/Lz di l'anta Cecilia; ſòſſfizmzta da 'Paſcalel lQÎF
fatta della propria cafiz , nellſſqumle ]mbiîò quellafim
;z'flì‘ma Vergine , vedendomi]? denîro quell’appartato
luogo, che ella ,s’baueucz eletto, per [tanza rimajfcz
da ogn’altm cum terrena per far denota orazioni 4
Dia,? (7° m'fi pcdſie ancora d(me dicemmo eſfizre [iam
1a Naumachia di Ce/ere, il denaro monaflerz'o di far;
Cofimo edificato da _Sz'flo _1 1 11 nelquzle flanno rm}.-
ſimte ,dall’attiom' , @“ cure del mondo perfiruz'rea Diq
moltegcntildarmc .lìymane, dando in'qucl luogo di la,.

bontà (9? religione zm fiww odoreal mondo. Mafia,,-
lendo uerfl) la maggiorfommitcì del Colle Ianiculo ,
non u’appaſſnſce altro ne’ſempi noflrz' fènon [a cbz‘e— '
fiz denota dz" fim "Pietro in Monmrzfo reflaſiumm con î
nuomz opera da Ferdinando IV: di Spagna ,fi come
dimofirano le fize reali in/ègnc cheflmo in Claicſìz, clue
dannojègno dell'animo fim catholica , (’ſ religiofiz;
_iſſlqualc lmucndſſo nella vztafim acqmflatofi'mprefino ’
;z’prcſèntigiomi immortal fama per le fue glorioſè
impyſicfie, per honor di Dio, (9° della Cſm'flſſiana reli—
gione, offerſèzTeſbricauatidalle nimz'cbc [Paglie a’
fiori Tempj ,- q’w dTZ-KKÎ) mmm” altari , per mofimre
(…'/76 il combattere de i Pſiegmfizlame'ſſſe con lavittoria
all’bonore di Diofi debba attribuire , O\ycfla cbz‘cîſa
dunque da lui refiaumta èfituata in tal parte della
città , che quindi fiuea‘e quanti edificiff babbia IV;-
ma antichi (} moderni , per l’alîczffiz ,di quel monte,

cbc  
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Ebe bom ècbiamata Mont’Orio , perche da’ latini ol— "

tre a Ianiculo fu detto Aurea , perche ui fi ritro-

ua gran copia d'una certa avena , laquale ha un cer-

to luflvo come 070 , c’?" di quella fi ſcruano z' Kg-

mani per ufi) delle lettere ,- e?“ perche nella chie-

fa non m' fi vede fiz non opere de’ tempi nofiri , ma

dzgran bellezza , diremo come nella cappella maggio

*rcflſſta da Cìemente v 1 \ al tempo del['no Cardina—

latofi vede la miracolQ/Zz tauola fatta dall’eccellentc

Raffaello da Vurbino pittore in quella etcì raro , nella ſſ

quale fi rappre/‘ent-ſiz l’afienfione del Saluator no-

;flvo : @" ba ejjweſſo quel dim‘no ingegno ſì uiuacemcn—

tegli affetti dell’animo dz coloro che fi mamuiglìcmo

(9° d’altri cbeflupzſcono,Ùparticolſizrmcnte d’unfan

ciullo cbe uifivedc tramortìy‘eſibe altro 715 mìca loro,

che lo@iritaDopo quefta u’è un’altra opera d’un Clm'

"flo lcgataallcz colonna @” flagellatofatta da FmSeba

flianoVenetz'ano,laquale ètenutſſz Oper z'nu‘e‘tz'oneſi’j“

_ pereccellenqa belliffimama di non minor ornamento

ènella detta Chiefſ: la cappella , che Iulio 1 1 \ n’ha

fattafaremella qual‘efi veggono duefepulmrc di mar

mo bellijfime , l’una del Cardinal de Monſz' , O‘ l’a [-

tm del Signor Baldouino fim fiatcllo ,con quattro

flatue fitte da M. Bartolomeo .A'mmannato , @" con

un fiegìo di fanciulli tutti di marmo, altra [opera

dellifiuccbi , che dal medefimo con bell’m‘tc m' furon

fam". Nè potrei ;; pieno lodare l'opera di quefio eccellè'

te artefice,percbe (T ;) qualità CT}? quì!:étqſbzm rare;

lequalz'fiſſona cagione difarlo efler coſì caro al dim"-
no
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720 Buonarruota , C3“ di far che da lui ſojſè pofio nel
numero de mchiori fi'ultori de’ fizoi tempi auctnti ;:
quel fizntiflîmo Tanteficeſicciocbe di luifi lèmiffè
nelle fue famoſe opere infieme con Giorgino Vafizrè‘
da .Arczqa pittore celebre, (a" famoſo, .ilquale con
la fim arte ornò la medefima cappella di Iulio I 1 I .
(T ne riportògrcm lode , di maniera che bora il [ape—
rc dz" quefli due eccellenti buomini è accettzffimo ap-
prejlò il Duca Coſmo . M.:: prima che in piu 01th

co’] mio ragionare proceda , Moglia che il mo—
dello dìfuori di quel bel Tempio quantu»

que modernofia al preſente veduto},
che da Bramante a canto ::

queflo fu fatto .
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   DELL’VA NTICHÌT'A DI R OMA "

1 [ ILcuczſiendi/lìmo CardinalMonte pulcz'mzabauen
da con giudicioſo occhio confidemto l’inuentione dz

lio 1 I 1 , moſſo da rclégiq/b affetto (F dagz'uflo defi—
derz'o di render pm perfetta quell’opera, ne fà bord:
far un’altra di rincontra con la medcfima maniera;
opera in nero degna della nobiltà del filo animo, ll’-
qualc dcì flfemnza d'bauer con maggior ((grandi-:zzz:
@*bontàa ]Zuoprirfi,]èmai lz' toccherà veflirfi il
manto di Pietro . Et perche a baffanqa bo mecan-
to l’opere , cbeſi/bno z'n quefla cbic/Zz , (afidi pittura @"
difi‘ulmm degne d’etema memoria ,- non ſènqqfilen-

BMW,," tio trapa/jèremoil bel Tcmpio-cbc fu dal detto Bm-
Fdd"@ fiſi manie vero padre (“T_filſhitatorc (lella perduta archi
]cz'wor del- tcttumfiztta nel cortile di queffo momfleria , doueſi
lÎdTChiMM dice cbefimto rPietro apoflolo fu poflo in croce; da” an-
” ' cor cbefia pizrcolz'ſſìmo , (’T medemo, bo voluto nan-

dimeno darlo fuori in di/ègno , acciocbe il lettore co—
noſccz , cbe quello merlmſechz roflbre d’alcune d’eff-

ticbi, cbefiano in Roma , [è però le cafe minime fi
ſi poſſona agguaglz'are alle grandi ,- percbe in ejſo non
è ( mſimca ne oflìſimanzſiz d'ordine , nè debita proporzione
' intuito il filo modello , cflènda dalla parte dz" dm-

tro d’opera dorica . Diflzpm bo mofiro per il filo
diſègno della parte da' [non le tre fue entrate, €?“ ſè…
dici colonne di granito, cbs attorno lo cingono; QD” 170
M [E potra vedere come fia fimato l'altarc,da che

le pro-

 

   

                       

  

 

quesſſlſiz cappella, che fece fare in quefîo Tempio Iu- '
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flare per beltà pareggmſo alle piu belljopffe degli an- "
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Ììſſifflìîa fieno le nicchie c’? i uoti,cbe danno il lui

Me con le proportìoni (F- corrifimndeflze flae‘, mg-
_"guaglz'ando tutte le [he parti al ſuoejjère i’“ '

tero; non ejſèndo quellq-piu alto ,— cbe pal—

micinqudnta; C’?“ (E dimofirano :" gradi

che fizlgano per entrar dentro,

Ùquelli , c79e1efianooccu-
patidal baſamenta del ' %

ſi le colonne che
- corre in“-

torno.
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Pcſſ'rcbe queflo èfiatofatro di marmo et di Triuertinffiſi '

("F“ è molto piccolo ,‘ſiperò la piccolezzaſua caufizſibc

io non mi curo di dar fuori l’altrefize miſure nel diſb-

gno . H0 mcflſio qucflo edificio in carugancor cbe fia

modcvno,pev*cbe la bellezzafim, come ho detto un’al—

tra volta , lo merita;@ perche in qucfla collo nonfim

coſè a’ giorni noflri antiche da rappreſcntarewnde per

ral cagione hanno alcuni detto , come in cl)?) Martia-.

i—c cittadino Rymano baueua un bellijfimo giardino .

Salendo uevſo Colle per quellafimda che ſì uede can— -. =, >

durre alla maggior altezza,]ì troua la denota cbz‘efiz -. - f

di jZmro Honofiìo ,fituata in tal parte , che la natu-

vſia fiefla non- porcua piu atta per l’oratìom' parturire ;

doueifiati dz' fim Girolamo con ajllu' religiafiz uìta @" Honofiîo ‘

(’T eſèmplarc fi fludiano d’imitare quclſanto lor pro'fim ”'Mi-‘
. . ._ ..- - . ”o il RES”

terrore, zlquale accefiz del dmmo amore renutmndo zl. di Pwſiſi

‘patemo Rgame di 'Per/ìa infieme con le pompe del md jm. “quiſ,-

do, andò cercando piuficuva vim , (o" piu certe rzſſc-ſi re il Kîſiegm

cbezxeſifiducendafi al [karo culto dz'uz'no . La porta del cielo-

Settimiana bebbe il nome da Settimio Seuero Impe—Tfm *“

ratore cbel’edificò ( come vuole Spavtiano) appreflb "”“"

alle fue Terme; (F ejfendo dal tempo mandata in

ruina , fu da .ſileſſandro "Pl rifatta, @" nella rina.-

uationc diqucll’opem, che egli cominciò da’ fondaz—ſi

menti venne a mandare a term tutte le ìnſcrittiom' ,,

che v’erano di Settimio . Q uefla medefima che viene

a cflìre appreſfi) alfimm’ mz l’altra partevoglionoſibc-

in quella prima antichitàfoflì’ detta F6tinale,pcr effe

784116 Dec delle fonti finta conflzcmm . Qgiui ap-
" Z 1. prcjſa
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. ſſ _ fuori della città ,- lſſzquale èflſiz‘m‘ dìpoi cagione che' la'

 

ÎÈÌÌÌÀN'Î'ÌCHÌTA DÌ' RO MA '
PM]?) allegano gli antiquanſi , cbèfojſègicì dagli edil?
fabric‘ato un' bèllz‘ſſz'ma‘ portico p-‘rſiejſò all’altare , che -
dicono c‘b‘é Marte bèbbé in quello luogo .‘ dclléquali ope"
fre non ]? vedendo ne’ tempi n‘affii reliquie che dima-
firmo" il ùeſſroſiméne rimetto al giudicioſi de’ piu dotti
diq‘uéfld anticbìtcìz' Wipongono ancora” il Tempio
É’F' l’altare di Iano' Settimana . ‘ Di tre porte che'?
ha" il Tmfle'uere bdbbzſidmo di due” a piena M'gìoziatoi
Teffcz’ci che della te’rZa diciamo , came da gli antichi

:}: Ju- f‘u detta“ ſi/Iu'r'elid , (9° ne’ n‘aiîn‘ tempi èc‘bz‘a‘m‘am di
fim” 'P'aînc‘hitio‘ per cagione della“ bella cbz'eſlz cbe'Sz'm
inac'òz c?“ altri dicono che' papa Honorio” ìzcdz‘ficò

"
H

V
F

portali cbidmd dìfim Pancmtìa . ‘Pr‘o‘c‘opìò , cbéfi'n'
ne le cafizfizcccſlè nella" dcclìmn‘one dell’Imperìa {Loa
memo; raccontando per ordine” tutte leguer-re de’ Got“
ti , (a“ le" felici ìmp'reſè dì Beliſa'w‘o , chiama“ quefld

‘ medefima‘pom 'Pdn‘crdtiana‘ per 14 jbpradetta cagio
ne’ .' Eſſèndo qflefldfla‘tdfituam nella lbmmz'tà del In!

' 'm'culo; detta bo'ra'ſſMont’o'rz'ò ,uo'glìo‘no‘ che’ da Aun—
“ liano Impemwrefizflîfz'n q'uéflo' luogo pafla. "md alm“?

di cònt'mfid opinione tengano che' quefla ImPeratore-
’mnficèfle mai iui Opera alcuna; ma che' quefia fZ-jſèi
chiamata“ Aureli; per cagione d’un certo Aurelia
buomo còflfidare digrandzjfima autofità in Roma;
ilqualc dejz‘de'm/‘o di [Mina a’ pofleri il nomeflm‘ w"; \
tio , fece'fare wid flr‘adſiz } cbefi dzflén‘detm‘ per la' ma-ſi \
fe‘m‘m'd Tofèczndfinò d 'sz/Zz città antica , @» nobile ; *
Ma" cſſmdo quella per/thia di tanti anniguaflafi cos'a-

\ſi . ſi '— ſſ M€
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ame facilmente difimjglianti opere auuìenc, ("2° [mum

Mola Traiano finta rinouaîc,fi dice che dalſuo nome:
Va chiamarono poi Traiana ; ma ne’ tempi noflrz' ha ri
Wrcſo _il ſuo primo nome d’ſiurelia , (’a- dal medefimc‘
momo d'ſiureliofi crede che la porta ancorafoflè _meſſ

mdcfimamente Aurelia detſſta , eflèndofi medefimzzmen'
rte quafi per zona a]]ìruata confimtudine da gli an:
Michi ]}zeflè uolte dato alle porte fleflè il nome delle
wedefimgflmde che paflſicma per quelle . Fm l’opere ama.“;
Megas: di juefla bifloria pongono , che Galka baueſſè Galla.
\fbpſſm 14 dettaflmda ,un Giardino, ilquale dtcono,( _co,
mae]? puo credere ) cbefoſſe molto dilettano]; É" belî
Mo ;: cj" quiui racconta Tmnquillo , che maj?) dal,-

nl’amcm'tà di quel luogo , uoljè'cbcfbj]? la fila ſèpol-e.
mm:, [aqua] & canfidcmta come da [è ( ancor cbefojk
Molto chaſhò‘ em di tipo ornamento alla dettaflradſicg
nſe 715 fo/lîſiſſ'flata infim czpagnìa qlla diCaliGOJunalg
:;wolſe iui appreffo eſſèr ]èpclſiito tr; miglia dalla città
fiamma. Halmenſie quim' molte altrcffla lcquali è (7114 , .ſi
Edi Felica I . con la \cbicſa di [an Felice da lui edificata
Wer fim conflzlatiſione, quando remojjò da’fizffiglij mon
"dani , dcfideraua di \pontemplare, (9° arare alla bonu;
udiuina . Hauendo quefla via Aurelia ilfilo principio
ninel Trafifuerc; diconoMin quel luogo done ejflz caz.—

emincz‘a,bebbe il deſſtîto Aurelio v_n Tribunale, nèlquq—
\le rendem; al popolo publica ragione .- Ma per bauer
ndi fizpm ragionato di quello di Labeonſie , non pìgſilzerò
…altm cu‘m di definſiuer Informa (7 l’ordine de' detti
”' ribunali . Appreflòa quefflpongano_,ſicbc ‘gli—Lay

@. … * ; z 3 beam"

 

   

 



    

  

      

  

  

  

      

  
   

   

  

" DELL’ANTICH ſT‘A ſiDlÎ ROMA

biani baueflèrogià un vago ,- CF" dzletteuol bOfibÉÈÎÙ-Î'j
'Percbe nel diſcorſo del campo Martic allegammo l’e-ſi;
filio de’ Tarqm'nì , cj" dimoflmmmo come ejjèndo del I
le ricchezze cz" potes'îa lîealejpogliatì , fa quel luo-ſſ—
go confizcmto ;; Marte ; bom ripigliando quel ragiona:
mento dzremo‘, che non eſfiendoi l@manifiztiſſ' nell'aniì
ma loro , (a' non parendo a quel popolo d’efferfi a fim:
modo vendicataſiontm ;“ beni di que’ Tiranni ,- poi cbe *.
non baueuano potuto tingere il ferro nel ]Zzngue loro ,— r.
effendo in quel tempoſègatc le biade , @— igram‘ , (0- \-
meſèfoflîzroflute efèc‘mbili , congrande ira (yſſfuroreſi *:
legìttaro‘no in Teuerem’rfiwono queflc ìn tanta copiata:
che bebbero forza di ritenere il :coz'fi) al fiume, il-«F—
quale era pé? laflagione molto baffi); talmente , che E
bauendo d’altezza di gran lunga fizpm auanch"!
to l’acqua , c’j‘ per la lor poca uiolchafacendofiflrrtiîé
nel mcKo , cedendoſòlamcnteil paffaggio dalla banda“ 5
al Teuere,fi dice, che ;: quellefacendo baflz‘one l’are- -

I/ola nelTe na ("F“ altra materia , accidentalmente ne nacque un'- '
um,come_ Iſòla perfjuztìo di tempo: laquale eflèndo poi dall’ar—ſiſſ
”‘?“ſſ‘ſÌ‘ P“" te molto maggiormenteflata aiutata , diucnne capa-z :
“I'M ie dz' potereſòpm difiz [bflene're z'l pefiz di tutti quelli '

edificiſſ' , cbe racconteremo ejſèmi poi fiati fabricati E
dal popolo Rymano . O\uefla dunque cſjèndo nata nel ?;
mezzo del Tenere a vſ?) d’una nam: , èopim'one d’alcu— -
m' antiquarij, cbe perſuo‘omamento uz'foffe meflb nel '}
mezo quel Obeliſco , che ne' tempi noflrifi vede infu‘ ;
la piega; dìfimto Bartholomca , perche rappreſèn— «
tuffi: l’albero,- il che io (fi: debbodirei] parer mio)zwu 1

* "\ -— credo
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  ( LIBRO Q_VA RTO , _ſi_1.8.qſiſſſſ <-
crcdò, nè m’è capace che alla gnîchqa di quella mmc
baueſfcro dato con tantaflwoponione un ſì piccolo al-
beromnde io credo che quello ad altra ornamento bab-î
biaſèmìto ,- per che bauendo miſìzrato la lunghezza
di quefi’lflzla , la trono di CCCchV puff; Geome-
trici , Ù“ la larghezza di L, cia' tanto apparifie ne'- _
: empi nofiri . Ma perche nelfim dìfizgno fi dimoflm“ .:
come anticamenteflaua ; potrà per ſè fieflò l’inten-_ - ‘
dente lettore conoſcere cb’èflzrmata ajòmiglianza di-
quella naue, che d’Epidzmro per ordine de’ libri Sibil—

lini portò ilfimulacro d'Efirulapio jàtto agui—
ſa difirpentc , ſì come[è ne vede ilfim na .

tura! ritratto nellafim poppa con
le/èrpe auuolte al baflone dal

la deflm banda, (9° con te
fle dz bueſcolpiteW' ’

modìglioni di "
ſhym .
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,— .Quefla ſè benefuſonſecram à Eſculapz'o , da gìi

antichi nondimenofu .,cbiamata da gli antichi [1ij

…di Gìouc Licaonio; Ùuoglionoſibc la cbìcfizin elf;

edificata da Gelgfio 1 [ bora detta diſhnBartolomco,

foſſe prima da gli _antipbiin quel luogo confizcmm .zz

Efiulapìo; appfcjſò al quale comeluogo ſacr‘o , @" 41:

to a render laſèmità agli infermi , baueuano i Kymc-

m' edifipato vnojjzedale; eſſèndo fiato , [écondo l’opi—

nioni lora ſiquefio _Dio figliuola ſſd’ſipollo inuentar della

medicinadMll’altm parf_cchſIſòla douefiveggono Zl'l

,le minefàttg dall’acqua, dae bano confìmmto d’ogn’in

torna il tſſeflgno , ſì ,come-fi vedrà per quefi’altro dife-

gno dell'Ifizla moderna ,cm il Tempio di Fauno edi-

ficato ,comemcconm Tita Liuio, da Gn, Domitio (B”

C. Scribpnio Edilzco’l ritratto de danari cancri dalle

condennggipni _. Jpprefjb al Tempio d'Efi-ulapio,L.

- Furto Puſirpurionc Confilſie edificò il Tempio di Gioue

Limone,;zer cqgìon delqualſſe douettcl’ {fold riceuere il

nome di Limoni; ,o come ho detrſiodi [bpm , ‘di Giozw

Limone : ilqual Tempio fu con grandlffima fizlenni- . …

ta confizcmſo da C. _Seſſruilza , ſſcflèndo di ghia! mon—i 77m?” ?’

do noto , come chgone padre di Califfo per la natural ZWL'E”

fim crudeltà , (p“ ſcſſelemtezza fu n'a Gioue trasfor-

mata in Lupo animale varate ſì;?" crudele , é,” per

detto contafù qucfio Tempio a lui dedicata: ilqzmlc

dicono che era a punto in quel luogo , dom: ne’ tempi

noflrifi vede la cbieſa di [Imre Giouan Batcifla . Ma

percbegli firitton' di questa antichitàfia di [orafi con

tradicono ;fimo alcuni , cbe negano , cioe Gìoue baucſ

     



  

  

  

  

   

    

  
  
  

  

   

  
     

 

‘DE LL'ANTICHÌTA DI ROMA
[è maiin quefla Iſòla Tempio alcuno C’F‘ fimilnìen—te
negano cbe quefla nauefoflè mai di marmo Tafio , ve ’
dendofi la medeſìmcz boggi tutta di Trincrtz'no . Ma
io metro da banda tutte le contrauerfie, @" non mi
curerò in queflo diſſricercare ilparer d’altri,":zedendo-ſi
[i bara di che materia ella fia , @" non di qual fizflè
gia‘,- cîr nel mcdefimo modo che baggi/ì, vede, l’holavo
luta rapprefi'nmrs , bauendo nell’altra di egno dimm-
flmto come ella era nella prima antichitàfirmamnel '
fimcontorna , con la chief/Zz difimto Bartolomeo ("F“ alſi‘
tri edifici moderni , @*fimz'lme-nte con il ponte Fabri?! '
cio]ègnato “ì,/bpm, delqualefiua all’Iſolastſfba pre": :
jb il proprio nome dalfilofimdatare Fabricz'o ,ſì come :
rendono certa teflimanz‘anza le infiaſcritte lettere ,,
cbefi veggano ancora ne’ tempi noflrifialpite nel fim- '
arco , che dicono. ——

CIVWTDVAICVRAVILIDEMQNBPROBAVIT(L_LEPIDVS.M.R Mp
LCHJJVS M.E coss,& cſſPRQ…'
BAVERVNT. -



H

e.-

O

{"

>

U
N

m
:>

2:

M

>

PV".

d-I

0

k"

O

3

m

9.. A , ,ſſ/ \ſi’ _ ,_' W\ ".—:

'…ſi— … ſſ ‘ »}? .'Ìſſ .

, : ſi .‘ A \‘ :, ſſ ſſſi ‘ ?! “è ‘ g

, ſſſi, \ \ L ſſÎſſ/y/‘Îmſſmfilfìſſèss. {*=-=

  



   

   

  
    

                  

   

   

  

  

ÎDELL’ANTICHÌTA Dl ROMA
Il mcdefima ponte per cagione di quattmfimulaſſ

m', che tu' fimo .di marmo con quattro fioriti , ,che:-
mpp-rcjfgnmno quello , …che- nel _ſſFuro Boario diremmo

Ponte d'q‘m 'c/fcr venuto da Falifi'i ; ‘è ,da vulgari .cbz‘zzfnato ponte
m- “37% <>»- ;; quattro capi. Era come dicono , fizz laltre OPC?
CdM TC antiche di quefla Ifichſſzmnaflatua collecſidm ìn boe

nare dz" CCMM, della quale raccontarla, …come un
giorno nellamaggior chiarezza fu uedu-fa riualgcrſì
da mm parte all’altra del ciclo ; ne quefio prcfiſiro ?
Rymdnſſi per canino augurio, L’altro ponte,,cbc puffi;
dall’Iflvl-z nel Traficuere , comefi uedc nel n0flì‘0 ul.
timo difègno , da gli antichi cm tbiamſiqta il ponte Ce
fila per eflìzreficzm da Ccflio dſiz’fiwi primifondamm
ti edificato. ma effendo per l’antichità (I dall'acqua.
minata , dicono ,che Valcmiano , Valente: , c’fl“ Granit.
no, Imperatori _fi rijblſèro in diuez-ſz tempi reflaurar
lo ,- @” lo rifecero ,con mmm: opera in tal modo , che
egli {è conſèmatoflno :: tempi noflri , come per vm:
lunge; infi'rittione di titoli, che "pifi veggono ritrat-
pifi puo confiderareſiquali raccontano l'ordine di mt
te [ ’apcr: fizttc da lorò,ch’io per breuità lafiſſio da par
te, E; perche in cjlla prima anìicbz'tà ;" ponti che erano
in Roma non erano baflanti alla copia degli babitato
rz" che da diuerſe parti del mondo erano venuti , cſì-
jîendo creſczſiuto in Roma la potenga ,la ricchezza (3°
la copia degli edifici] ,- confiſſderò M . Fuluio di quanta

d. importanèafojjè al publico commodo difin- quel pon
îflîîns‘ſſî tc baggz' de: [o di [imm Maria ; @" ]ì dice che per que;
sſiſiſiſimſio: fig €!?” :};th l’animofi volſifi’ :: quellaglorioſſfizjm‘flref

a ſ * .  



  

                     

    

    

   

_ _ſiſſ-ſſ-îîîzkò TWZÒ iQ;
ſè talmentezcbe eſſèndo crnſòre rifece gettare ifondd

Menti; (’T "vile'u'a'rè i pilqſlîi; 'ma nonſbgià per qual ac
ridente non lo conducèflè a fine : perche ]; dice , cbe‘

T. Scipione , cw L. mummia Cenjò'ri bauendo wand:-

to quell’opera a buon temine , dcfidc'rando’ per lord

quel nome m' gèttaronoſòpm gliſiaſirchi, @" lo candu]:-

fera in quella pmféttionc ,cbefi: lì ricertaud ,tbida

mandalo“ per maggioîgrandezzgz il ponte Sefnamr-io:

@- an‘com z'l medéfimo per eſſſſc're appreflb al Colle
“Palatino lo domanddudno il Tome "Palatino . Luca-

flo dicono ’che— p‘eſir antichità non c_ede/è non al ponte.?“
blicio,eſfindo fiato dopo quello il prim cbefoſfiz fit:-
tſio ]bp'm' il Tcuezſie; @» bom li vede dal LXII in” qua
con grandi!]?7120 mcommodo degli bdbzſitdtoîi in gran

Party: minato , nanfi poténdo 1141]er piu'[an a‘lluhſi

gar la f_ì'rjada ddll’una all’altra ‘rz'u‘a ‘per andare alla
' porta diſèm 'Pan'crzaytio , cbeſſguìda alle Terre Toſèqſi

vle . Èt fibene pochi annifimo Iulz'o \ l 1 lo ?cf‘la‘m-ò,

("y“ "w" îifccé vna‘ pila ,- che vi mancata; flan però bana

‘n‘o potutòi Rymani babitdtofi lungo tempo godérlo ,

che da nuuu’a mina" fi vedeflzezzato in parte , @- que

fio non per altfirofi puo credere" chevenijſe ,fi: nan pes,

cflìreflatoîdalpròprio peſ?) aggmuato. O\ucflo bom

èſſcbìamato dlſanta Maria Ègittidcd,per eflez-e a qllo ,

la detta chiefiwicìnaxſſj‘dd é/jb poco lb'tahofi dure,:‘fbe ſi_

fidfimch nél Tenere l.! Clonza maffima tutte le brut

titre della città ,— dclld quale ho alm: Volt; in quella

mia òpe'm ragionatog'ſſfl“ dell’autoîeſiſſî del coſſînmòdaſi

fb’eflìz‘ arrecau'a' g'rahdzflîmo; cj— pérc‘z'o‘ dicano chei
pefci

 
  



   

       

  

         

  

    

  
  

 

  

'.D‘E L L'A’N TſirCHL-TA m. R 0 M A' ſi
' p'efiz" chiamati-Lupz', iqua‘lijbna per natura defideraſiſi
ſì di nutrirfi dì [Parchi cibi ,fi pigliauano dalla detta:;
cbz'auica ingrandiffima copia , fia il ponte Sublìcz'a
(F il Senatorio .- Queſifflz da diligentì buomz'm' e/fimd—a
fiuta mifinata , dicano , nella fim minor largbczjſi
(a cſÎere piedi“ xv I. ilcbc fàcz'lmente fi puo cre—
dere , fiarimndofi tutte l’altre Cloache della cit-
tè in quella. majjîma ; [aqua] non era altro ſbia-
mandala nella noflm vulgar lingua,— cbe vnafogna di .
quelle , chefifimno per tenerefca'rz'ca dalle brrtture-

Pomsfflſh la città . Hauendo ragionato de gli antichi ponti di
Koma, @“ troimndoci prejfi) a quello che ſì chiama.
Sìflo ,— non/àràfuor di pvopofitoil narrare d’ejſo quel
che raccontanogli ſ'crz'ttori antichi @" moderni. D\ue
flo dal nome di Iana @“ dal monte Ianìculo doue egli

* guidafu detto primulaniculenſèflvper ejfizreflato an'
com gran tcmpoguaflo,fu dcttoil ponte rotto .mcz
cflèndo afieflz al— 'Pontefimto Sion 1 1 1 1 (5° effim-
-dofi , oltre all’altre opere degne di memoria , che egli
in quel tempo fece,:z commodo , c’? utile di quefla

' città riuolto all’imprefcz di quefiafizbrica;[Emenda—
' [E del giudicio oz?“ dell’opera d’z'nîendenti Architetto—

. ' 'rz' , 17m in modo *reflmſizrato che niente piufi potenze dc
' fidemre, perche egli ]mueffc lungo tempo a durare in—

ficmc col ſuo nome . Il mcdcſimo dicono molti che eſ-
ſcndofl'ato da .Antoninofizlrricata di marmo, ſì con—
ſèwſiròfino (Z che vennero [c infi’lifl'gucwe al dzflruggi

‘ mento di quefia citta‘, @" che allora quefla fizln‘ica—
infieme con molte altre notabili della cittàfu mandcz—ſi

ta in  



               

  

         

  

  

  

. . LIBRO QſiſſV‘ARTÒ' »ſſ 134 L;
Età îmuìna dalla Barbarica rabbia; ne dapoi fu per ‘

alcun tempo ‘nfizttafino al Pontificato di Sz'flo ;ilqua

«lela riduſſe in quella penſertione , (F bellcqxaſſbe
meggz’aMOM" dal nome fim lo fece domandar Szfio .
Ham con la fine di queflo ragionamento verremo ad

bauer racconto tutti gli edificij -, cbf: ‘emnoo ſòno
ne’te-mpi noflri nel Traflcuere: C9“ però laflando di
piu mgzonar di quelli , ſegm'tando entreremo nel Col
le Vaticanoper defiriuer le coſè piu degne di quella

antichità, conformardoci in quello, che fiume per

defir‘iuere,(ì come babbiamo filtro in tutta quella
»ſſopflaſiffll’autarità ,dicolo’roſi, che “con piu certezz-
Ka baummzo ritrattare le coſe piu degne di qualla
antichità .

. ſi DEL VATICANO; _
. Ìl Vaticano, ne’ tempinoflri piu d’ogn'a‘ltro fiano
;fi della città, bebbez'n quelli antichi [écoli per me- Vm‘ .“

. . . . . . MND

vgzone-dello Dzo Vatzcano zl. nome -, baumdo ejjo nel- …,, ,la-…-

:la ſommz‘tà del Colle bauutaqz‘l celebre, (9° fimmſi annehiflùc

jb Tempio: ,da“ fu queflo Dio; tenuto in gran reueſi- fiîſidgfffljt’g

renza per bauer ſempre a’ Rpmani predetto le" coa— P‘"Î”‘l“'”'

" ll cene »a— come ſè l’baueſſi comm… &.[è ;: vemre con qzze ;: (a , m da t.m-

;fiz baume preſèntz \. Seflo Pompeo racconta coſi-ſi “g h…… ;

:me in quel Tempio fiamma“ :“ ſacerdoti indouiſiſi. jm princi-

.m' detti Vate: dal. loro Dio Vatìcano ; per il configlz'o Pifzò “"" '€'

..de’ quali furono cacciati :" Toſca'm' , che erano andati “' d’ “"""“

,in quel luogo vicino al det-to Tempio ad Izabiîarc , per

fiar nella lor p.rapria.rcgion.e :percbe diuidemio il Te
(me

no a “gift.  
 



   

        

  

  

  

 

  

        

  

 

  

?"b‘ELL’ANuT‘ICHſT-‘A 'D—I ÈOMA '
were la Toſcana dal Lati0,quefid parte della città del
Vaticano (7 di Trafieuereſì comprende flella regio-
‘fzſine Toſcana . Wefio colle del qual ragioniamoſì tra" ſi
mz ne’ tempi ”offri ricetta cj" Izaſibitdtìonc del Vicq-f ,
“rio di Cbrifìo, @- del principal TeMpz'o‘ del mondo,—
a—(T però molto piu illuflre c’?“ bonomto‘, che non fu
ſſ-maz' , nè il "Palatinogicì babitato da' tanti Rſſe‘, € Im
perarori di tutto il mondo , nè il Cafnpz'da‘glio tanto rd
merito dal Senato Ù popolo l@mano per 5 Tempij de'

_ ſſ gentili ,- che ui erano ; (B" ſè altro pia fizperba‘ luogo“
Ì " - S’. -“hebbero mai gli antichi , o moderni Signori Jelî’ùmſſſi; \

uefio . Et perche allo Dio Vaticanofiz dzggli‘ dnticbz' ;
attribuita la primafillabaſibefbrma il fincz'ullo co’l ;
pianta del filo mzfiz'mento , che da latini è detta vagi- '
ta , nominarono luiVaticano; cj" infieme con‘ queflo‘ *\
colle tutta la parte cbcfivede—pìu ripiena d’babimtorì î
difléndffldofi preſjb a 'Pòte molle formandovndpîace “

\ nal valle è detta ,ilCìpo Vaticanoſſ-Habbiano diſijbpr‘a :
racconto del Traflcuere , @" dimafiroſi le due torrriflzt; ‘—
te da Leone 1 1 1 \ con la reflaumtio‘ne d’Oflia‘: bom di":
remo came qucjta medefimo 'Pantefice non còſitenta dcl }
laſ'apmdetmficureazmolſècircondare anche dimz; '-
ra ijflo colle Vaticana,per torre al tutto la fpcrîz’za a’ '
barbari dipotere piu offendere per quella vic: la città 5
da qlla bfz'da; (H“ da qucha nacqueſibe laficî'da il primo \
nomefu chiamato la citta Leanina,cofi comene’ tempi ?
noflrz' è cbz‘amatoil Borgo: @" baucnda in tutto quel '.
circuiîofizſto per commodo di coloro , cke voleuana \
entrare , @" uſcir della città , ſèi porte,verremo pri '

mz
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'.ÌIB-R'O'QſſVARTÒſi- 1225- , _ _
Ma cbe noi entriamo in altro difi'orſb a dir di quefie & îgſſ'ſiîſii‘fi

Cominciando dalla porta di fimta Spirito. *!)ſſue'éîa è Tſifflſime,

moltaprua diritta sſſtmda dirzmpettoallaSemmWna, Pſſm/àſili

cbe entrainTmfleuere. La ſecò’da è qlla dcl Tartione, Bel uedm,

che è apprejflz alle fornaci del Vatimnſio, la'qua‘le 120- PWWA!-
zgliono cbe‘ anticamentefizfflè dòmanddta‘l’ofierula- per @”N’…“

14 continua (9° diligente guardia ,- che vi fece mentre

;cbeſſſu‘ babile alli ej’èrcltll militari Tofle‘mlone‘Saflò-î
ne,clye u’b‘ebbelaſua‘ proprialmbiſiratione'. La ter-
qq , che' è di ſopm aſdn 'Pietroèſi cbiainata‘ Termſ?!"-
\I…a quarta è bom detta di Bel vedere per cagione:

del bel giardino Vaticano; (’T fu' ancora” ci tempſ!
.di Leone- 1 [ uſ chiamata di [2er rPaellegrino .- _Ld
Quinta,- cbe efie nel Campo Vaticano" fimo Cafiel -— ‘: ſſſiî-
Sant’Angelo ,— fuſſancom cbikzniatak'Pofiéffllglîa ‘ *

L’ultimztdelle' [ki è quelld del ‘Ponte‘ [LintÎſſ/ſfigeſſ-é'

- lo .,. cbeper eflère [lata prima" di bronzo fu chia":

Mach ſicne‘a ,- ej‘ quella non‘ ejſèndo capaccj come“ inj—
?a] luogo luogo fi ricer‘cdua’, ſè‘comlo- l.; fim prima.

' ydifiqgrlonc per laficqucnqa de' gli habitantiz, fu daſ

ffileflhndm m allargata, Ca" finalmente"- da Paolo;
;! 1 I…; dccveſcz'ut‘a, c’?” rinoſſuqrd d’opera r‘uflzſiſicd ,- ézfſi
zìzonſènzſiagiudigio di quell’mſicbzftmore, olx l’ordinòſſſi,
;ſilòuezz‘dojèle lqzjìilde‘zza di quell’opera , cbe‘è piu' d’ò-
gn'altmfizlìda Ù“ Tobufla per lafim“profiortſiloné‘5-Pcfſi

bauer :; refiflere alla violenza dell’artiglierie',lcbeſi
dalla parte diſbpm vi fi poteuqno fiarlcarc‘ ,— lcqſiuaſſlij.
ricercano per l'impeto loro" cofi fàttefizbiicbe . eh". box,;
?a… Pio _1 11 1 ha fatto allargare lſſlfilp ponte ,ac-jſſ

' ſſ ' ' ' .fla ciocbc
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- ÈELLÌAN’TÌCHIT‘A DI’ ROMA
ſſ cìocbeſi dia piu' efizedito pajfdggìo‘ allqſi tanta gente claé

. rontinu‘a‘me‘nte m' fivitiſiozza, per andai? a Paluzza);
pdflîm‘do per quella bella… flſiradî [AZEffdndrina bom“

 

   

 

de‘ttafidiBorgoflaquale fade; ;ſilefllmdm vr inca: _
minclandſſd dalla dettaſp‘orm dcl Caflello dlrlzZatafi-

* vò afan 'Plétm; l?azienda quello" Pontefice fiztto‘ 1614413
del mezzi di qlla Magrì fizbrica‘fiztrd aguìflz dz" ‘Piwi-
mldc,(lſſ1q‘uale diceſitmmſii eflèrez‘lſèpolcr‘o degli Scipio
m' ) dtcioſſqbe mm impedi/fif llifim bella vedutd , (9° in
flame“ nſicîficceflè‘ 'ofiacidòpoffc/Z; alcuna dl Caflellofim
t’ſingelo‘,‘ lafor'ma' della” qual Piramide" per la“ fiat
bellezza fu’ ſirltmtta in" una cliquelle porte di bronzo
cbc‘jbna alla chie/Zz diſìmto 'Pletro. Ma poi che [iamo

Cafiel fÎvi- nel preſènte‘ ragionamento dzſèorre'ndo' affinati alCa—ſſ
flello ,fimì bene che di quello petrliamo a'lqua‘n‘to‘, ca.:
mincia'ndo 4" dire" cbe queflo anticamente érd àhz'a’md-s
to la‘ moled’ſidrianoffiercbe‘ da Elio Adridnſſol'mpe’m
torc'fu édific‘atoſiìccz'ocbe c_loſiuejſè ſèruire per honorum
ſèpolturd :! tutte" le" ceneri degli Imper'atafi Antonia
ni,cbe dopo luifiwſſèro perſùccéderejaduendo in qflefld
imitato Juguflo, z'lq’uale pe‘rſè , Ù" pergli altri [’na-
ceſſorl dell’Impefio bc; ueafiztto il Mau/oleo,rcz‘céont'a
to di ſòpmſſagion‘ando naz" del CampoLLMſſm-tìa; Luella“
Adriano fu per opera dz" 'Plotina moglie di Traiano
Inipemtore laffatoſùc'cefflbre dell@manq‘lmperio per
il parcnmda‘ , ghe" con lei te'ncmz; cfg" nElld [M crea—
tz'òne nan interue'nne ſéc onda il _ ſblitn il con/ènſò ; (9-
decî'eto del Senato" (5° del popolo [{qmdno , m'd‘ ſòla-
mente l’elettionc dell’ejîcrcito ; nondimeno nel genere

320
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‘ LIBRO QVARTO ; 185 4:

720 delle coſe publicbefi portò in modo , che nè il Sem;

to [2 lamentata: di lui, nè il popolo la ricanàbbe ſè

non molto volentieri perſùo Imperatore; perche ſèm,

prefu‘ Adriano amator dell’opere‘ virtuolèx’fvei'o oſſſldrim :…

]Èruatore dell’anticd,@*ve'ra giuflitz'a Mmmqe’fl‘ in Pqiarorſieà-

fiem'c della militar difiiplz'nd ,co’l me-(o dcllaquale ſWM".

dz'fe/è Valoroſhmenrc C9" conſèruò i confini dell’Impe-‘ſi

io Pſſomano,‘ c’)" baue‘ndo' congrandiffima fèlicz'tà da’

tofine 4 tutte le‘guerre in anni:: I 1 del filmpfincipa-

to , 69° eſjenda d’età d’anni :XII fi dice , che‘ per ca

gione d’una dura, eff gmueinfèrmitàfi laſciò per con

figlio de’ medici moriredifime;<ſſfl"eſ]èndofec_5do il cd
fiume di quei tempi nella deìficatz'oneſibe'gli antichi

Mmanifileuanofizre al loro Impemtore ,abbrm:-i

ciato ilfilo corpo ,-furono le ceneri pofle in‘ quefla' ſè-

poltum dalai ordinata,- nelld quale poi figuz'rono di
' fizpelirfi' l’altre ceneri dé gl’Imperatori Antanìm',‘

de’ quali al ſbno ajfizi infirìttioni , ch ne fim fede!

(a> fu detta male per la grandezza fim , (9- ordina

rc‘i‘to mamuiglioſb, baue‘ndo' quefia Imper‘ſſ'ato’refitta

fabricare il ponte Elio bam detto del (.‘aflello , acciai

cheſì pote/jè da quella bandafi’nzafiommpda paffa-c
"re dall’una rz'uagll’altm del Tenere ,— @" foflè mag-

gior la bellezza di quella fizpcvbcz male .- Weflopon-
te‘ l’arma del Giubileo 1 4.50“, ejſè'ndo per la fie‘quen-f

tia del popolo che vifi m‘unò [bpm ,- che con am;-

mo denota ritornaua da vifitare il ſantiſſìmo vola

zo fanta, sforzato dalla. gmuezzgz di quel pe- ?

fi) , e?“ dalla violenzddell'acqua che allora era’ (ZF
A4 2” [ai
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ÙÉLL'AN‘TÎC'HIT'A‘ 'DI ROMA
. sfizi graffa ìn fiuwe; non potendo interamente re?
fistcre ,- fi milk in parte in ruina , (F' infieme
Con lui precipitqrono molti , (T molti che in" quella

' ‘moltitu‘dz'nefi ritrouauano: ande per memoria di quel
compaffioneu‘ole‘ decidenre furon fiztte due capelle

. nell’em‘ra‘td del p‘o‘nte, lequdli parendo :: Clemente
71 1 dìgmhde impedimento alla Hraddſhefizce leuar
mia , (Tm luogo loro fece mettere dueflqtue luna che
rappreſènta' [Zznta Pietro" ,— (F l’altra ]tho’ 'Pa‘olo :"
chua]?perejj’èreflrztefattc da giudìczoſb @“ inten—
dentcſcultorejòno molto belle ,— e’a" di grandz'flîmd
ovnamfflw d‘ quel ponte ,- e‘f per eſflerc Hate" nel dz'j’è-ſi
gno apprefinmte, potrà per fi- flcjjòz'l lettore" 're/Zar‘
capace della flwma , Wordine‘ di quelſo'pem ; Mat"
percbeſiìn diuerfi tempi ’W'/buoflaſite aggiuntejy“ [cm;
te moltefabrìcbe , per ridurlo alla belle‘ffia , che ne'.
témpì noflrìfi rede ,fi dìceſib‘e Niccolai Vafèlſſ'e leuzzr"
uid-certe piccole _c'aſètte che v’erano [bpm cke l’im-g’
pediſſuano, (T Alejandro V1. bauendolo' finito :la-;-
gre/èere ,Ùſi allargareſia Molte parti la riduffiz in piu
bella ,— Ò" util forn‘m; ch‘fia le c'oſe degne fu il con
tirare,— che‘ chi Yifcce’, [bpm del quale fi m' ſi[ècre—:
tamente dal palazzo del Papa in’de‘tto' Caffello.ſi
Dìpoi Bomſifizcz'o I X . Tiduſ]: quèlld fdbricd— nel
«Modo che' ſì vedeua prima che ‘Pìo 1 I I I 4 Meta"
tefle mano al grande' accreſſ/ìimento cſ)“ fortifim—ſſ
tione dz' efi?) ,ſſz'lqu'cſizlc tuttauz‘d m con gran pre
Ècqza accoffandofialla jud perfl‘ttionc ,— cìrcondanſſ:
dolo d’ogn’intomo con prafimde @” larghe flzflè ‘…

7 ‘ .ſi; "* CO"*- *ſſu
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*‘jxon torrioni c'? muraglia ; laquale bauendo ab .,-

bracciata molto fiſ'o , lo fimì parere miracoloſò, (9'

'per le neceffane difeflz, abc iui con gr,!"ndeintendimen

[:o/ì veggono ordinati , (fa' per la beltà delle forti mu

Taglie. 'Nè baueua uma tanta imprefiz bifbgno d’altra

aiuto , cbe dell'animo (]“ dellefor(e dz" quefio ]thiſ-ſi

fimo Pontefice , ilqualc cflîzndofi lèruìto dell’open

'd’eſercirarl architettori,- l’lm con pna figura di cin-

que anguli ( fizcondo il principio dato a tempo di ‘Pao—

lo 1 II I ) ridotto in forma perfetta , fl com;

ricercano le fortificationi bene inreſc de‘

noflri tempi , tal che inefpugnabile

domandarefi patràgé- que-
fia nel nofiro diſegno è con

trafignata per la lette
m.C.fi come appreſ'

fi)fl neofita;
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» D\qefia molle d’Adriano dicono che ha mutato il no

mg , domandandofi bora Cafiel ſant’flngelo , perche

al tempo di Santo Gregorio nellaſuaſòmmitì' u vee.-

duto un’ſingelo con wm Nadafimguinofiz in manofia,

*re nell’ifleflîv modo.,cbe ne’ tépi nofirifivcde l'Angelo

di marmofizpm del filo mafiìox’m'l medefimoflz arch

m chiamato il Caflello di Crcſcètia,ger cagione di Grc

fienrio @mam) , che con inganno 5 era impadronito

di quello ; mapoco andò innanq‘ quel nome , perch;

bauendola 76122 per vn lungo a]]èdiq , che egli vi [bp-

portò dentro da’ Germani , cbf; cercammo (ſbatterlo

nelle mani , @“ ejfi’ndpfi ]òtto ,la fede loro accordato ,

fi dice, che con quello perdè la vita ancora , pcrcbcfu

da eflì ingannato ,C’F con barbara crudelta tagliam

;: pezzi . Ma per tornare alle; fim prima forma , di—

cono cbs Adriano lofizbricò @ ]bmiglianza dz” Mauſo»

leo conflgum quadrata “rincbìufiz dalla circolare, (9-

nell’ultimo da quadrata,comefi puofizcilmente conici:

tumre da quello , che vifi vede ne’ tempi nofiri ; dal—

la qualformſiafuficile [ì Bonifizcio 1X (7 .Alejfim—

dro VI cazmr l’ordine di quellefortifiſicationi , cbe eſfi

*m' fecero; ch— perche di tempo—in tempo molti 'Ponte-

ficififimo ingegnati,fi come dalla parte di fuori da

quella di dentro ancora abbellirlo;però Paolo III, il-

quale nel tempo delfim Pontificato fece» fiorire l’età

d’oro @“ con la pace, (5° con la giuflitia ,l’ornòrcon

bellijſìmc [lame , (9° pìtturefittc da, Pierina del Va-

ga pittore eccellente , alle quali aggiunjè i lauomti

[Zucchi. Hora perche il dzſcgna mofimlîordine intero

.A a 4 da' 



   

                           

  
      

”WML L’ A. l\ÌTICHI ‘TA" DI' ROMA
dz" quefla mdrauîgliofiz opera;:lirò? cbe doucfi pede 14
lettera .A, ſì mqfim vm; antica pariete di marmo, nel“;
laqualcfi vede vngmn pezzo difiegz'o con le tcflc di- ’
Bue etfeflani co’] ſuo arcbiti'cſimeſit’dz'ſhtto l‘ano bugngſſ ſſ
piane nelle quali fileggonole infiaſèrz‘tte lcttſiere. .
IMP. CAESA«RID1VIMARCIA.NTO-ì

NÌNl .P-ſill GERMA NICL ‘SARMATIClV‘
FILIO ſſDſſlVſil .P-ll NEPOTI, DIVI A- .
DR_ÌANI PRO _NE P OTI, DIV [ TRAIA-u’ſi-
M P A ,R T LHCL A*BNEPOII, DIVIÌ:
NERVAE A _TN E P. OTI LVCIO AE-ſi
L_lſio AVRELIO‘ C’O‘MMODO AVG.,V-..Ì

' ſisro SARMATICO GERMANICO MA-_
X IM O BRITANNICO PONTIFLCI-î
MAXIMO TRIBV N l-CIAE ‘PO TESTA T.,—

} XVZII;1MPERA1‘. VIIl .cc-Navm-
, ‘ VII PATRI PAT’RI-AE, -- "s
' ' ' Et fòtto alſòpmfcw'tto ve n’è vn’altro in lettere piu-

‘ gmflè che dice, \ ' ſi . \
_ IMP, CAESARI AVRELI.O ‘ * ".‘

?} ; -VERO AVG.A_RMENIC. MED. .
ſſÎ '” PARTHIC,PONTIFIC,TRIBVN1C.'
f 5 '< POT, vm, IMP. V. (305.111. P. P.:
ìſſ- l - Vedefi ne’rtempi nofirifia l’altre coſè , che— vi [imo

ſidentrofizpm 'la porta dclmaflia vnatcfia molto [2er
{la dell’Imperatore Adriano,!aqſſualefiz ritrouam nel—
tempoſibcſi Jlejſàndſiro VI fizceuſſa cauare ifoffì intor—

‘ "torno al caflello , (T'dicono , che è moltofimilc al ſuoſi
\ :- *pcra ſiritratto , non ofiantc .ſcbe auanzg' la grandezza

îſſ’ 1“ naturale

+.
»
»

’ m

'., J
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Naturale . Et perche è opmione cbe d’inferno al detto"

Mau/bleo foſſerofiatue belliſfime dì buomz‘ni,ebe era.“;

no’ [bpm le carette tirate da caudlli _fiztti eon grand’

artedequalifizmiuano perm ornamento alla ]èpultu-ſi

fa; però li crede , che al tempo , cbei Gotti che dopo ilſi

ſireggimenta d’ſircadio,c’y* d'Honorio vennero alla de?

firuttione di [Lama , ſoflſiero gettate a terra per offen-

deve quei bavbariſibe per forza s’ingcgnauano di quel"

luogo impadronìrfi . Et dopo quefii eſfindò venuti"

Altri affamati popoli nimz'ez' dell’Imperìu‘ Romano ,’

reflò in modojjzogliata la città delle [ùeforzeſiequali

ribellzîdofi s’emno difimìte Pfizrc d'uno piu rcgniſibe'

le fuforza l’ejſère preda piu volte dzbar'bare nazioni :"

fia lequaliſurono gli Vnm', ebe‘da’ monti Kifei dzſce-

erofiztto‘ ,l’ulzì—dienQd d’Attila, abe laſcìamnofino a’ſi

Pirenei veflz'gij delle loropere :fi cbe nòn‘ è maraui- .

ſiglicz , che m queflx cittàſibe ditutto il mondo‘ trionfò, ſſ

del medefimo vidutta [ema , non fi rirrauz'n piunè ['e-’

tante flame, nè le colonne @*gli archi che già furono-î

eon ejpugînabil materiafirbrieati per [140 degno oma-

mento. “l\Lella fimnm'tà del Caflello allora,cbe egli era

]îzpolrum ſid’ſidriano , dicono che fiaua vn flmulacm'

’del [ble [bpm vn carro tifato da quattro cazmlli con

gmndz'ſfimo artificio . Bafiifizlam—ente circaquefioſſdiſi

fizſigno ildiT come perla lettera B [E dèmofir'a il ponte,:

che èz‘mzanzi al Cafiello , chiamato Elio ,fi mme- mr

altra volta mi pare bauer detto . Hora ci ritrom'ſiz—

mper darfine'a quefta noflmfim‘m,@" babbiamo cz'r

sfidato tutti ifette Colli Rſioma—ni;«Ùperòflzrà bene pri

:*- ſſ ma, 



    

 

  

 

   
   

 

    

   

  

    

   
  

   

   

  

  

   

   

 

   
  
  

 

DELL’ANNCHITA'DI "ROMA
ma ,che ragioniamo de gli altri .edZficiff' antichi, che orano ,_ o che bom infigrqfl ſicqu'a/Z fama nel Vaticano. ,
merce del Beatzfſlîmo ’Dio II II .. .z'lquql veramente pig
tojò di cÎfla alma città, ad ogn’bom cerca di ritornar-
lſiz nalfim piu qnſſtch (Plendoreefizm‘ bene dicoſibauendatante volte diſèorjb dellcſùe meſèmbilz' mine , de gli
incendi} : de’ſaecbeggiamemſſzf , @"d'alîri _ſòmigli-znti
inflzrtunzj , che lefimo accadutz nella diuerfita‘ di tanti
tempi ,eſſſij—ſottofi diuerſe nationi , che ragioniamo bo
m Variqndoſàggetto non delle guerre, che i Kamm"
hannoflztte quafi con tutte l'altre prouincie del mane‘ do , non delle vittorie acquiflate quando _[bggiog'a-ronq
al loro Imperio, quali tuttiglſiz' altri Imperj , dſi‘ſſìîfid ,d’Afi-z'ca, c?“ d’Europa ; cbe quefla fizrcbbe troppa
grande impre/Zz,, (9? da non finire con fi breue deflon,fl),- mſſzſòlamente diremo, de’ lor trionfi, iqualiſarebz-
(zano ancorafiatiin maggior numero ,ſe ne’ tempi [02
rofoflèflqta [a ve'ra cognitiò'e delalnzflòla ffa‘dcllìarti,
gliene , e.bejîzno ne’ tempi nofirz'; perche mi rendo cer
to , che non baurehbona _laffſzto parte alcuna 7261“:
l’uniuerſò che dal lor valore @“ forze non foflè [Za-
m tentata, ejfi-ndofi piu che tutti gli alm" popoli
ſèmpre mai i [@mani eſercimtz‘ con lunga @" con—
tinua fatica _in tutti quelli eſèrcitzſii milztari c‘be
fi conuengono in 17710 eccellente dotto CF" pratico [(DI-.
dato , ſì. come variamente babbiamo nell’opera no..
fim diſcwſo ſſ Nè queflo ragionamento al pre-]èntefizrcìfuor di propoſìto, 9101457240 no_zÎ ragionare della porta del ponte (fſ della firada Trionfale , per 141

gua]:  
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quale pdflîzudno i Capitanij Conſo'li, @" i cittadini vic

.toriofi nella città con la pompa del trionfbjlquale em

indzfferentementſie conccjfi) dal Senatoſècondo l’impor

tanza delle vittorie , che el]? baueuano acquiflatc, @-

fizttomeſillb all'1mperz'o Romano città piufamofè , im

perj, ('T prouincìepiu popolate , ('T nationz' per naru—

ra ('T perfito inuincibiliſſzfìa iquali oltre al numero de

_gli altri Capitani, @“ conſòli Romani, che riportarono

«gloriofiz trionfo della acquiflatc vz'ttoriſiex’w degli Im—

Peratoriſibefizcccfflzro ,dopo la primdfdnticbz'tàfi dice,

che .mîfi :conobble mai nè ilſipìurmdgnificomè il pìuſmz

,tu’oſò .cbe quell; da C. .Cefizre _, q’? dz îîompeo , zqualz ,,,-""È di

,co [ valore , @" con la mm,) proprm vmfizro nonjbld- affi…) d,-

,mentetutte ,le prom‘ncie dell’Europa dell’ſifid , del- Pompeo , (,-

l’ſirmenìa , di 'Ponto , della Cilicia , di Soria , di Sci *“ SHEN” -

,tbz'd,di Tartan); ÙdſiHz‘bcrìa ,olrm tante Ifole,cbc

\ fi ritrouanonel mazze mediterraneo,- ma ancora dific—

fèro i_termz'ni .dell’Imperio Mmmm fino all’ſitlante

U‘al monteTauro, bauendoſòggiogata ancom igm:

dìfflìmz' regni di Mitridate , (fa" _diTz'grcſimeſi. Dz' poi non

fu di min'ov‘grandezza l’alto: trionfo di Scipione , che

;: bauer vinto [’./[film,s’acquiflo il cognome d’ſifiicd

no,)muendo vinto quei popoli, che fotto ſinnibale,per

[Parlo di xv annibaueuanofiorfiz l’Italìd,(9* dato tre

grandijſìme rotte ,4’ Rpmczm' per cagion delle quali

furono al tutto per rimanere disfatti : nondimeno ba-

yendo dì nuouo riunitſie leforzg , mandarono Scipione

_in .Afìica , zlqualc fPoglzò i Cartaginefi dell’Imperio,

…e’ſ rafe tributariaqlla città , che piu di ogn’altm em
fiuta

      



   

        

  

    

  

   
   

  
  
  

   

  
  

   

    

_ ”DEL….L’ANTICH \î-A DI ROMA.:fiamjpaue'nteuolc, @“ tremenda al nome @mah'a}
ſſonde 71? meritò tanto glpz'ioſb trionfi) , z’lquſizle cm _dòL-Î
:manda‘to maggiore,- che dal popolo 1317774710 non eùſii
_concſieflòſè non- ſſa quei capitani ?ittòriojì ,_ che in 72742
'floſilaſſ battaglia bzzùgzflero al manco morto cinque" mile;
fildati nimz'ſiciſi‘r disfatto @" diſbrdimzto tutto 'il reſif
flame dell’eſèjrc‘z'to. Et perche era dz'ſſuerſò ,fi cozhe mè
ſialtſirzſiz volta ho detto , rijjzetto alla confidemtione , "cl);cſi
‘S’baueua alle prouizzcz'e, Ù“ natzom' loggiogzſſe , MC?"
conteremo in parte l’bonore cbc emfimò (x’ vincitori
'non/blamcnté dal popolo l@mano dentro alla città,

' - ma da tuttcſſl’czltre pſirom'ncz'e quando‘venz'ſſuaizo dalle :
gcquiflqte vittorie 'trz'onfqnti', eflèndogon appara'tà ;
mile riccmzti infieme conglz' eſerciz-ſijſiz' , a di ”tutte ſilé
ſſco/è biſògncuolì can grandifflma 'contentezza promſiſi '
flifinoa'cbſſe pcrzzeniſſimno alla citta‘ , Quine" non eni 3
conceflòſiz'l pòter entrar dentro,'pcrcbe [a legge lo'rò
Tietqua _, abc alcuna Capitano patefle metter" piedi hi

PM,, (94,5 Koma prema cbefizjlè venutoìl tempo‘ del trionfo,- efi“
ze srjonjìzèf, peròfif‘ermauano fuori della porta trionfale , qualè '

dicono gli qntiquarj, che era rincontra a douefi veg-
gono neſſl mexo delfiume vefiz‘gi antichi di quezpz'lafiriſi ' tbefiſſmo prejfi) a [tho Spirito , donc dicono , che era— il ponte "Trionfile , [munto in tanta grande ve-Ì-
'uerenza da Mmm? , che non permettéuano cbc ſbſ-
pm vi anda!]èro , ſè non i cittadini nobili cjſigli
Ìmomz'ni Illuflri , La ſua porta emfimata appreſì
[è al Tenere in capo di quellaflmda, che dal dettoffie—ſiſi
gìalefi diflezzdeua all’obelzſco di Cefizre, cbe èj‘otto "liz

ſiſi- - —. chieſa
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dlflefizdi fanta ‘Pietro , (9° la cbiamauano la fimdſid-

Ìriònfale con tutto quello“ [patio, che‘ n’era dentro com'

prefi) ; Ma volendo mſioflmîe la pompa di queffoſh-

'a‘—emo“ come venendo aller porta; il giorno determinato _

Ztl trionfoſil Capitano , o eonfi4le‘vineitore veflita di Îſſſffffiflv mg

porpora vagamente dipinta ;fi dimofir‘a‘ua al popolo %‘ſſîiî"? ‘Z'“

ranch yeflaindoffomtta co'nteflaſſ di‘ firm (9‘ d‘oro di ſîîînſiſîgîîſî

.ditſiſſeè‘fi colori jècondo il c’o‘qu‘me‘ Babilonia) ,— CF Con ,ſſdſſzſiîſimſi

la corona d’alloro in capo dj“ ecm“ l’altre apprejjo‘ d’o …'.—

F0 69“ ripiene di riccbiffimegem’mé .- _ [Et entrando con‘

grandiſfimd alle‘grczga 713114 cittàjòpſim z’l emo tric“)

fale ,firincontmua‘ dopoiſattifizycîific'q' gli alm" ehe

douemzn‘ a cantare i gloriofi fatti delle fue ìmp‘reſe‘ ,—

mentre ſbe s’zmiaucmo‘ uerflz z'l Campidoglio" le‘ legioni Pegmmcke

deÎ ]bldati ar‘mari, dj" ornati delle loro piu ricche ſyd— fiſfiffl

gliemilita'ri cen“ diuerfle impréjſe' ,- fr’gi lequall frana

‘ finendtz‘. diuerfeſortz'ſi d’dnimczli‘copezfti'di tele di (Varici

ti colorijc’ffl queffl erano“ Lconiſic’jſiſiEleſanti,pardi,d4i—*

ni.,pdntere'st'f altzſiz'flmiglianti Candoni delle prouinſſ-f

cie {Frazioni ]ò‘ggiogate; @fi'aſi quelli dndduana co‘n’ or"

dine" :? Peſigmariſiquali erano portati da fizmirofi ivefli

ti di telad'oî‘oìc’fl“ queffi non emno‘ altro,- abe“ certe aſſfi

tenne dritte circondate da tduole intorno , [bpm delle

quali rappreſènt'auana alberi artificio/szente fatti

con nidi d’uce'lliſhpm (’T piccioli fanciulllſibe con‘ un‘

inpcîpoflo lora cidrlamentu dauano gridiſfimo‘ c’ontéfiſi

to a’ popoli ;Wfizpm gli altri 'Pegm‘at‘z‘ fatti poco diſ

fimìglz'ami dimanier‘q da‘ queffl n’erano rilmîſſſiſii ;" fiſi-

muldſſi delle battaglie ; vedendom'fiſemndo il "havia
fizccefjb

    
    

  

  

 



    

             

    

  

        

  
  

DELL’AN'ÌlCHITA DI- ROMA
fizcceflb dì quelleſi nimz‘ci vinti ch“ ;“ &m‘mni vincita?
ri (9° le città pre/è, jhccbeggiate“, odzſijfitte‘, ('T infiez -
mc rapprgſentauana l’habitaſi (a" lefiggz'e de piu vala-
‘rofi @-forti Capitani de’ nimìcz' vinti (“F" légati’ ncll’i—i' _
ffejfi) modo , cbe dinanqz' a [ carro dcl trionfitore ve”-
‘mmentefi vedcuano : (7 nel me-{o di quei" tronconi:
pendeudno le[Paghe Ùgl'z'nflmmenti della guerra co’
mfi ch'altre ricchezze acquis‘îate'. Dopo qucffofèv
guitaucmo per ordine e' Pontefici é“ zſſſè‘zcerdoti con al-
tre perfimc religìoſe (9° ſÈzcreî , flai quali hau‘cua‘fiztſif
to]òlennc ]acrìficz'o il capitano trionſir‘ì‘nte co’! caja" cav"
perto vſcendo del tempio d’ſſlpollſſ, che era nell‘czflm i
da militare , daue bom dicono ejlère ]th’a Petrone]—
la ; (è?“ dopo che erano paflbti‘ con lecoſèfizcre, [Equa

Tenca che co li moflmuano congran filennìtà,_/èguiuano le Tenca; ‘
f‘ſſ’ffi’flffl- che non erano altro , che carrette con [e ruote d'argm

to ritrouaſe per portare lejſſboglie degli Deine’giua—
chi Circenfi , cbefi fiumano nel Circa raccontato di
di ]òpm, E’? ne’ trionfi : c?" dopo quella andauanoz'
Saliſſ fizcerdoti di Marte con la fiudo imbraccz'ato ;
(jv tutti quefli erano de’ primi, (o‘ piu nobili perfinag

, gi della città , effendoflato dc queflo ſàcerdotz'a‘ Tito
@ ' Imperatore,(jſi prima di luz" Fabio Maflîma, (5° L.
"' Scipione}? motti aìtrì non meno nobili cittadini : (7°

quefli conduceuanofiu di [oro con diuerſè machine di—
uerſè [Pmidi buffoni per intratem'ment‘a de riguar-
danti , domandati bìflrianz‘ , Tcgmati , Simponiacz' ,
(9° Panmmz‘mz‘, Squali erano dizzifi dal collegio dz quei
Sacerdoti ,- c'? in oltre vifi vcdeuano le 'Petreie, chef

"03%
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ÌÌBRO (UARTO' i9ì
ſiònî eranoaltro , che Mimì , cbe Tappw‘eſèntauano il

'rit-rdtto di Vcccbz'e imbridch, che con atti Ù“ maui—

mentz' diuàfiſaceuanq muouer ;; riſòz' riſguaida‘mi :

(“5° que’…" fi 'vèdcuanoima‘nducbi ; cbe erſſand Perfime

_meiglianti , (5° ‘e]fcndo' accreſcz‘me Con flfa‘uaſſg‘dntſſi

foggia d’b’abz'to le perfime efi" le membra , (> Con“ cer-

te maflîellxſſgmndi ritratte nelle mafibere ,— ‘cbe‘ baue—

imm» al vìſò, Mofirau‘dnò ‘con voracità di mangiare [e'

"cofi: intere ,- che per la' bocm artificiofizfi laſſdu'ano ca'

dere infimo ;e‘r iui médefimam'eme' ]? vcdeuan'o lc Ci ſiſi

tigriſ.” , ‘che erano alm" , cbe contrafa'cendſſſlo donne caz;
collo et membîa‘ moltoſjzmportéonate ; Dopoz'i quali

ſéguiudnò ; Lidiſſ' vefliti dé dinerfijbrti di drappi di te}

lette d’oro", ct con coro‘nè in rcſidſi quali ]ònaua‘n'o pif?

ferì iflauti , et altri cofiflmi inflrumfflti , fia iqmzli.

émnoijaltatorz' -, eri balleriniz ét infiemſie gli ifirìoſifli

— ton vefle‘ lunghe“ , et vicamaré d’oro ér difiam; et quéf

fiz" ca’ 1070" a'rtz'flciofi geſ—ti flicſieuanò vn bèl vcdei'é in 71!

trionfo; Luini fi vedéu‘a‘no ancora" le vergini Vez-

fialì er lesaccmzti co’ quojîicerdotixtgliEpulòni,cije
ch'e‘ ſin‘o‘i îaccòn‘ta‘mmo difipm ; Etdop‘o qz‘qefli, che di

già baueuano‘ paflèz‘to‘ cor; vn lunga Ordine il ponte‘ doſiſiſi

po‘ la' porta Trionfale" , ]è‘gp‘zz'uar‘io tzgtſitſie ,leflvogliéſi è‘t i

tèfin‘ſii dcqmflaſſti da’, nirflìcz' ,- iqualz'fiſò‘lèuah‘q Mèttéſſsſſ

ve nel publicoemria'; Dopo qu'efli jſſénimi fizpi-d del
carro trionfale tutto lu‘c’eſi‘n’tè pe? l’oro” ,- cît pregiate“

gioze cbe‘ n’erano" dttòrnq‘ſiſil ìfiiſiftòriojb capitano càn la'

Pefle‘ reale î'ic‘afflaid dfléllé d’oà'o can lo'ſèmmd’auoſi

ſiſſn‘o nella defird mami , ét co'n m’ iamu/‘cello‘ d’àlllcéi'o’
ke ci

, WM…——ſſ… -

.“… _...ſſ ....a.‘ſi.._.._.ſi….ſi N—ſſſi 51.44: ,. . .. " ſſ __ ' -_-.1 è .  



   

 

  

           

  

   

           

    

DELL ANTICHITÀ DI R'OMÀ

“j_neſillafinifl'm 0077la corona d070 in capo, 6700771and
10 difc770 777 dito, per ncordmza che dopo a 777777 7.77;
74 7777707777 1977 da venz‘rejòmſiſglìanrea quel ſèruo , chef
gli ,ofieneua di dietro 177 60707777 , eſ’èndo accom— \
17773777770 714 1777707777" [7777737777, et quel carra eflèn—ſſ-
…da da quattro bianclbzfflìmi camlli tirato, 177777677
77777707770 legatii Capitaniet 7' lie 77770777; etin cam— \-

:ſipagnia de piu 77017717 cztmdmz 5777777771777 con tutto il.‘
;raccontatoordiîzc, 1747760710717 dietro al carrofirp‘a]cr :
ſſtichll7717777 moltitudzheflzpmbelliſſzſſmz707777117 ifimi…-
;Legatz,et 01777 piu 77017717 077777717777,fizlendo ilCampidq-u

’ .’ ‘ _glio 0077 7777777 0776110 pompa perfareſacriflc‘iod Giona;
Ottimo Maſflmo. 2770/70 e [77 [077777777 dèll’ordine del,!

“ TrionfiſiM-maggior trionfo.}Jomſeguit'oîdo 76 breu-z'ta‘ dirama defl
k- .ouante ,ilqzmle era di 77777707 Jignztcì efférzdoqueflm

4 fmnome deriuaw da quella racc obe, cbefiflzolfarcia
! , . 777 ſcgro dallegrewz, c_î però edetto quafi7077777707732

}per cagione della grida che [27317077fare i popoli nel rii
, ſſtarno de Capitani, che inafficttammente vegana vit—Ì-
7 . ſſtorio/ì alla patria 71077771 777077)?» ſoleuanoi Roman”

ſicohcedere quando con ]Zzlueaza de 1070 [7777787777770zx
ſi i Capitaniſènzſia battaglia 7777770oprcſb 71 nimìcomt q Ì
! , ; flz' entrando 77 piedi nella città [ènffa [e/èrcitoſhaueuu

710 777 ſègno dz quell]7077070 [0777777737770 dietro 71 Sena—n-
70. ct 'Pofibumzo Tuberta Coszſkle fi7 71 77777770, cioè:)
bauendo 77777707 5777777775178be 71 t77077fb 077777770, em
Marcello anche per bauer 7777770 57777777]?lelbebée ,;

‘ ct ſſlugzſizfio dopo che babbo 7777770577770 ct Caffo, compi
'" 377701Sucton070,eî77700u.77zte 1'771\977277.F771777'0 l\{0—ſſ

1771707e-
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‘Dìliore per l’opere degne da luz" fatte in Spagna, Fabìq
‘per bauer vinto ;" Francefi alla porta Collinaſiberìo,
cj?" molti altri bebbero questo[ècando trionfò co'ronae

ti di Monella[ècondo [uſò dell"Ouatione . Et perche

i trionfi Rſſomans‘ fonofiati dìuerfi ;[: trabe da gli bia

fioriografi ,cbez'l primofu conceflb-a l@mulo, c’?“ l’ul
(fimo a "Probe Imperatore; @“ abe da queflo tempo >

quello ſì fecero CCCXX trionfi .- Er perche dal Sc

Wo ca“ popolo Mmmmemfizlammte quefiafizprema
bonoreſiconceflò agli Imperatori C9" conduttori gene-

rali d’cſèrcz'tzgſì …due che Mi pai 194148144110 4 riconoſcs

re gli altri c'étzm'om' @" brauijbldati ;: il valore vflz-
roſion premi} di prefimti c’? corone ,- lequali erano di—

uſierſè,fi come [Emo diu—erfi modi di combattere: perche

filamente la laurea em concejſa a gli Impemtori (9?
ai "Poema“ quei Capitaniſibeflelicementc erano :" pri
mi a ]Zzltarefiz le nimicbe mura, qmîdofi dana l’ajfiz!

' to,erano coronati digramignaſſéffa’ pviuatì ]òldatì an
com em conccflb quefio Ivanova . 11 primo Rgmane

abe l’acquìflaflè,fi dice eſſc‘reflaro LſſSicim'o Damato;

ilqualcfu in cento 'n‘-Eri battagliefem?vincitore;de , , ‘ ſi

po quefla ancora :; quelſoldato sbefoſſeflatoìl prima ”“”"", ‘€’”

a paſfizre nelle mflmmc‘tatz'ò'z' de’inimicz'ſibe bom noè, ZZ???”

domîidiamo trincee , cm donato wa corona d’oro,- cofi bſimſiguſi

comeſblcmmo cE la medefima premiare coloro che nel

le battaglie nauali fizflèroflatiprimia ]Zzltareſbpm—
lc nam” nimz'cbe; domîdo ancora armilleſierreniſiolcîj

’ ne, flatueſizrcbiſhcome nel contenuto .di quefl’opem

appienofi èdz'moflro . Ma per bauere a bafianzſſ; m*:

\- ſſ - -* -. 'B b gianna

 

   



                    

  

     

  
  

 

b-ELL’ANTICHſſlTA DI ROMA
gionatqſòpm quefla materia ; ſZmì bene, che‘ lèguitzzſſà
do il ragionamento degli altri edificiſſ' del Vaticano,_ di
fiamma di elfi.— ‘Po‘z' che babbiaino‘ diſbprd dimoflrd
douefiflîî' il ponte ,- la [zona ,- da“ la fifach Trionfile;
(9° dato loro la rem diflìntionc‘ ,— diciamo‘ come" re —-
m‘ojſìz’ la muffa de’ trionfi , quella perdè il name", (9'
fu chiamata dapoi di Vaticano‘ infie'me c'o’l ponte ,
dndandafi per quella al Colle : (Nutro quello [Patio
rbe rcflofìcz l’aguglz'a,(TilTeuereſibc' prima era chìa‘
mato Trionfileſifi cbiamò. Varticîna’, (Tin quellalì cò"
prende il belloflzedale difimto-Spir‘ito' in Saſfia edifica
to da In nocentz'o 1 1 1 , @" da lui arricchita ditante €13
trare , con [Eqſlalifbuuiene al biſbgno' de’ _l'z‘nfcſi’rmz' (a‘
de’pellcgrini, @“non‘ manca alla néceſfit‘cì de mzſèri
bambini, iqmzli effèndo partoriti da poue‘fc“. pcrſòne‘
congran crudeltà erano ndfioſhmenteîge‘ttali in Tcue'
fe' da médefimi padri , che' per poucrtà mm bauemma
il modo a num‘rlz'p di quelli che impiſſ' voleuano ricuo‘
prìreicommeffì adulterj. 'Sìflo [ x 1 Ipoz' moflò da 713
"manco caritatiuo affetta,— l’acſſcrdbbe' di molti belli (a"
(Umodi cdiflcj , @“ d’altre" opere bijògneſſuoli ., s’av—
q‘uzflò il nome dz'ſtho Spirito“ ìn Saflìa‘ per le habita-
tz'om'ſibc‘ iui bebberoi Saffimz' popoli della "Germania,
ejjèndo fiati da Adriano I'fitti innanzi a’ Longobar-
dicittadz'm' Rym‘a'm'jquali Longobardi lmbitarono‘ ap
preflb a’ quefîo mc'defimo luogo al tempo‘ cbeleoMa
gno terminò le guerre d’Italia 5 che già per jpatio‘ di
CC] III anni era dall’armaé'fizrqe de’Longobardifla
ta oppreffléz: c'aſſ ejſendofi terminate" quelle conteſe,fia

' . (:oncejſd
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tonceſjò loro ;) babitatione ilVaticanodlquak ejjèndd
fiato sfaſciato dz" mangi”? diuz'ſò dalla cittzìmonfipo—

tea-piu paffa're da quella banda il Teuerc , perche il
ponte T‘rianfizle cm minato . F14 fatto queflo , am” -

vcbe non baucflèiro' potuto [Enza lor grande ſcom'mo .;

da andare ndla città a fin- mOuimenta alcuno , [i co —'

me per il pajjàto bdueuanofixtto con grane danno d’ef

[Ez , Cornelio. Tacito ragionando dell’ agere fiztte da'
Wrone pone , che' nella 774116 del Vcitiamo baueflèil
ſuo Hippodromo , che non era altro , cbc vn luogo da’

Maneggiare :" canallimelqukale Hw‘glia‘to dell’habito’Im
Feriale , come caréttiera fi dice che meſèola‘ndofi Con”

la piu vil plebe , flette ſconoſiſcz'uto alla celebrat'z'a—ſiſſ

ne' de’giuocbi Circenfi raccontati diſòmet quefîo eſ
fènd’o dzfizo‘z‘ boni vicina, poi che’ ingrudelzto contra i
Cbriffidîzîifi Yiſòlſè di imbrattaffi le mani del loro in“
noventéjàngueſhaucndoli di mille fallì? calzì’nie aggm
Mti;e‘ per dare dd'intfèſidere al popolo”, alquale deflaiace'

ud laſua crudeltà vſzta contra" lochbe m“) fina: cau‘_

fiz s’era volto :: procura la‘ [07 m'arteſſſilìccua che era—
noflati iCbîifliani quelliſibe baueuanò abbfflciato IQ)"

maflel qualeincendz'ocomevuol Cornelio Tacito egli

erd-fiato autovezonde quefizſi bortz‘,dìcmo ché per cagz'a
ne‘ di tiro occifiòni, che' entro' vifificeu‘anojòno‘ reflm

tifimofi appreflògli ſcrìttori. O\uiui pfigono‘ſibeW

rane“ bauejjè' ancora la fim Wuma‘cbz'dJchMÌeTem" NiMH”;-

uaa eſfè're appreflb a' doucjì pdflìzalla orta 'Pertufiz, “‘ ""'“
Vedendo]? ancora in qualche paî‘té la‘ fgvma di (Îll’opcf

74.15: che qfia Wumacbiafoſſ/jè in quefio luogo, lemo

. B b a‘ dernc‘

   



    

  

     

  

  

           

  

 

  

 

   

=DELL’ANT'ICH1'TA1DI’R'Oſſ MA
edernc biflorie 'che pdrlano della vita difim Pierro,- na
fannofede can direſibe Cojìantz'no imperatore edificò
'la fim Chieſ}: appreflb alici Naumacbim Qſim' dicono,,
che Leone 1 I I edificò vnojjwedale , altre a tante opere

. dcgneſibe egli baueafz‘zttc per vtile @“ commodo della
cìttàdlcbcfu per cagione della medefimafizbréca detta

‘ l’oflzàiale inNaumachia.Et perche quandomgz'omm
mo di quella gliDomitz'anoflimofiz-ammo a pieno 'la fa‘;
gione , che mammagli antichi (;fare di ml ['o-rte edifizſſ‘
cjmon ‘ci refla ;: dir altro di effa.Ma ritrouandm' nel
'la vid Tricîfale diremo dellſſobelz'ſca dì Cqfizréſibe em
come dicono nel circa di Nerone,;‘lquale per cſſ/jèrefia
mm"altri,cbe erano in l@ma refiata ìnteromettenda
20 in diſègno, diremo qualche coſì; dì— qſſiscfl’opem‘ , che
fu da Scſòflride figliuolo di Nuncoreo Aleſfimdrinaſi
intagliato, C7“ d'ſilefflìzndriaſiomefi puo credere, con
Wc: nam: molrogmndefiz condotta ;: Rgma.Laſuaal-
tezza dicono eflèr piedi LXXXI , ((T [a maggior lar-
3138—7341"): torno a IX eſfizndo di granito , ]? comc—ſòna.
quali tutte l’altr’opere lbmz'glianti a quefia , @“ tutto.
d’un [)e-{<a , ſe bene la fm: baſò ritrouandafi come nel:
diſègnofiſivede ricoperta dal terreno, dicono nondime-.
no eflère in piu parti diuz'fiz , ct effer alta piedi xxviiſſ';
ondeſè tutta quell’opemfi vcdeſje/òpm term clima.;
flrerebbe lafim altezza di piedi C I X, C’?“ queflo per

‘ la formaſua èvulgarmcnte detta la Aguglia , €47]?—
moflm nel _[ìzo proprio effere. cbe ]èmpre è "flare: con:
3]; altri edifici che bom w" fimo interna . ' '
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“’ ‘ DELL’ANTIÈH [TA DI ROMA…

Douefi%d? la lettera D, ]? moflrdkbemèl WWF;
mo luogo del detto Obelzſco è vnoflmtio alquanto inch:
uat0,douefi leggono lettereſibe dimoflmnò ,il ['no au-ſſ-Î
rare.:(ſ percbehon vanno continuare,,eflendo _ſènKa ]?
nireſcancellate da quella banda, @” [e mcdefime tere.-
minate dall'altra,potendoflar tutte _z'nfieînc hanno de!
_to a credere,cbc nonſenzva grandijfz'mo iudz'cio dell’ar-
;bitcttarefiz fatto queffoſhccéocbe coloro che veniffe-z
_TO 4 redcrefiflupèſſda operamb‘ primafi partiſjèro dzſi
quellaſibe da tutte due le bande non l‘baueflèr còfidgfi
Tata,inuit4tì dall’inganno di voler leggere l’altre [(it,-g
tere , cbc ſeguitanòſiome bo detto diſòpm dall’alta
parte del detto Obelz'ſèo, lequali fimo qucflc ,che da‘
”pm parte m commcmno , _;

. DlVO CAESARI. DI VI IVLIL .F- AV-

GV S T O . Et ſèguitano dall’altra
TI. CAESARI DIVI A V G V S T !. F9,
*AVGVſiSTOSACRſſVM, ,
Quefla Obelzſco ha in cima 17m: palla, done è opi-
,uz'one di molti , che dentro v_z'fieno le ceneri di Cefizre;
il quale offendo reftato flzlo in Rſſgma dìquella gran—
dezza vorrebe e/jère in altra parte della città piu

; ficquenſſtam, acciocbe coloro.,cbe vengono a vcderc'
[e coje marauiglioſedi l@ma n’baueſſèro quel mag—

- gior contento che non ne baueuano gli antichi _: per
che i R}: potentiflimì, Ù“ gli altri di minor auto-
rità @ riccbeqze ancora piu, che molto piu ]};cſſa
ne vedeuano ,volentz'erz' fizendmano i lor _tcjbvz‘ in -ſſ
torno a fimiglianti opere , per dimoflmre al mazda.

4 .
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la »gmndeLKa de’ lor" penfieri , ,al ,tuttaſſgliſſcni ſidſſſi;

quelli de moderni principi, ſiattgndclîdo- bora quelli

che pojfimo [pendere , feconda le ,,cſſommodità. (ſf vti —

_le,a piu necejjìzriſſ' edifici} . ‘Per _laletem ,A _cbe ,è nel

.qu difegno ſì da ,a ſicon'oſcere la porta, del mmm

fanta , ſſcbf: v’è dè Tincontro; (D" per 144 lemma B lt,!

mmm; ſacreflia di fan “Pietro ,- per il ſiCfi ,moflm pzr-Î
.tedella Cbiefa ,nuoua di fan ‘Pietro , laquale tutta

“m'a fi fabrica mediante il dzſcgnq del djuìno Buon:

armato, Hora ]Zzſſm bem? , che io diqucſilla piglimf

gionamentoinfieme co’l bel palazſſìo del ‘Papà pri.-

ma che no_imeſſttìamo filando alla penna. Dicodum

que, cbe bauendo Coflczntz'no Impcmtoſſ, fi come

raccontano gli firit-tori , dato principio afiudamch

tidellcz _cbz'eſa di fimto Tierr0,cg_li mojſh ,da religio

jb affetto , fu il p‘rimo c_bc volfi’ portare ſhpmſileîfizc \

‘ proprie flulle XI I corbelli di terra captata dz quelli
fondamentia bonorede XII .A'pojiolſſi ,- @#;anto aſ:

teſe alla detta fabrica , chela condujſè a- quella per,

fettione, che egli pote in quei tempicbe em quali

affatto declinata la vera architettura , Md fufa?-

dendo dopo grande ]}mtſiio di tempo Honorio primg

nel pontificàto , @" effindo ſjzogliato ,il ‘Campidoglzq

per le fue continue mine di tutti, i jimi Piu chi OT:»-
namentì ,fi dice che bauendo fatto ſi-lcuarc quelle te:.—

gale indomte , cbe ,Oſſm'nro Catala nellafim :ſſconſaſſCTdr

tione v’bzzuca pofie; ne copcrſe con effe la ,cbieſa di

"fim ’Pictro, laquale bebbe ancora le- portſied’aſgen T

10,726H’zfieflò modo , cbe bom wi fi reggono PCT OPG T;
' Bb 4 ' m     

Chieſ}; dj'ſ”,

Pietro.



        

  

  
  

                

    

 

ſi-‘DELL’AN TICHITA DI ROMA
Ya di Eugenio IIII di bronzaſiuttc [2:01pire di quelle
‘mtioni , che:: tempo filos’cmno acc‘ofiate alla chie -
fa Romanza '. Er fe io baueffl a dm: tutte l’apere de—
gne dimemoria , che fimo in quella Cbie/Zz, crederci
‘dſſe/ſèr tedio/ò al lettore , perche effe; da per [è è ha—
flante :: dar materia difare vno appartata libro. Et
pero diremo pam- (7 «non tutto delle coſè piu degne .
Nel ſuo cortile dzmquefi trema wm pigna di metal-
lo , laquale molti hanno detto , cke em vn ornamen-
to della ſèpoltum degli Scipioni , cbc ( ſè ben mi
ricordo) dicemmo ejſcreflata dalla porta Capena ,
come defiriue Tito Lidio; nella quale erano due [la —
me,ma dz 'Publz'o c’jvl’altm di Gn. Scipioni , ch
metteuano nel mezp quella d’Emu'a “Poeta loro ami;-
'cijfi'mo;e’7*diquella medefima opera fi vcggono due
‘pauoni molto belli pur di'bronzo. Nel medefimo
cortile fi vede vn’apem dl mufiu'co di Giotto pittore
Fiorentino , cke rapprejèntſiz 1a mme di Pietro,- il—ſi
vqualpittore fu il primo , cbc rinouo la pittura , che
ne’ tempi adietra s’era yduta affatto , per cagione de”
trauagli e?“ delleguerra della miſèm Italia ; @” dalla
medefima mano dicono eſſère fiuta fatta quella ma-
"donna , cla'éè ]btto l'organo . Entrandoin cbìeſèznel-
‘la cappella di Silla I I I I fia l’altre belle coſc five-
"de la flepolturadiquel Pontefice d’opera tanto bene
inmſàſibam'l‘mezodi quella fi puo conofiere be—
n'zſlſìmo quanto gli artefici moderni s’accoflz'no all’ec-
cellenzfz ,da“ pevfèttz'one dc’ piu antichi ; bauendo nel
[uo ornamento delfini fam" molto maeflreuolmcnte,

®?
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Ù- le fette am‘ liberali , chela circondano., per tutti

5 noi angoli can belle ìnuemiomſi. Vi fimo ancora

due alWe flame di bronzo molto belle, lequahſi fimo

ifan “Pietro dedicate ,con molte altre ; c’è“ nella prì-

ſſ'mſſz entrata della nuoua fizlflica ]Z vede il bel Tempio

vinonaîro da Iulio I I col diſegno dſii Bramante,- @— da.-

poì ſegm'tſio da Antonio da fim Gallo ,élquale la dir

minuì per—pz'u ficzſſeèîa diqzſſzcllſiopem can zſiudz'cìoſò

configlzo , e"]- la ritornò in minor forma ;fi come per
il fim modello fi puo chiaramente vedere : (FV bauer;-

do fèmpre baume grandijjîma felicitàîſibe fi fieno

trouatc giudiciofi , c?“ intendentì arclnz'tettorijhcce/ſè

dopo Antonio , cbe bebbe la cum di quella , Michelſſ-

angelo Buonarmoti , ilquale con l’acuteffiſſa del fim
ingegno l’ha in tal modo abbellita , @" riordinato: co’ſſ‘l
fim diſègno , ‘che in alcuna parte non le manca , nè or}-
dìne nè dijpofitionc , nè compa‘rtimentò, nè decoro,,

fecondo che ricerca *una cqfiz di tanta importanza;

c’aſſfii’bain 'talmodo laſciztm inuiatq, che potranno

glìarcſiîzìtettori prometterfi ſenza ]bffietto d’lmuere—
la a condurre alla ſua intera pwfettione , fecondo il

difègno @" modello da_lui laflîzto, non oflantc' , che

vi fieno ſireflatiì piu importanti membri da finire,

'che ]? ricerchinoin tutta quell’opera , della quale fa—
no per, ſm‘uere l’ordine , @" le fize mifiſſe nel quinto

libro fia poco , promettendo d’bduerein quello a m-
gìonave di tutte le fàbſſricbe degne .di memoria , abe

fimo flare finte ne’ tempi nofiriſſſſ. Et per tornare a
dire del reflante de gli ornamentìcbe fi tramano, in

» B b 5 detta 
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DELL'ANTICHl'Î'A DI ROMA

"detta Chieſ?! ,dico che fia tutti quefii non [i‘ traumi
‘no, nè i piu veri , nè cbe maritino d’eflère alle coſè
immortali agguagliati , che le tante reliquie dc’San-
ti, che [i conſèruano in detta Cbieſîz, fia lequaliè
*dignzflima quella del ]Zzntijſìmo Sudarìo , Gr 141-171 :-
cia di Longano , che fu mandata a Innocentla Ottana
da Baìaqet Impemtore— de Turchi , c’?- altri dicono
ad .Aleflhndro VI . Vi' èancom la tefla di fimm
Andrea apoflolo, zlcorpo di fiznto Simone e’?" Giu,
‘da , con infinite altre , che io per breuìtà lajjo di mc,-
contare . Doue èla cbz'efiz dz" fimta Maria delle- Fe-
bri , nella qualeè la marauigliojîz , e’}- dim’na effigie
di marmo di fanta Maria delle fibre" fitta dall' cc…
ccllentzflîmo Buonarmoto, cbe em ]òpm la fimda
Trionfizle, dicono effere fiato vnTempio conſchmto
ſia Marte . Et perch babbiamo di [bpm ragionata
dell’ordine che teneuano gli antichi nel fizbrimre i
“Templi a queflo loro Dio , diremo bam gli ornamenti,
cbeìo trono eflìre ne’medefimi flan“ fatti da Roma,—
nz'. Gli vltz'mi duc giorm'di Febraz'o emno film di
celebrare ìn honor filo certi giuocloi con corfidicav
ualli , da loro chiamati Eqmmìa '. Et perche nel
Tempio cbe Cefirre Auguflo confizcrò a Marte dopo
la riportataulttow‘a contm Bruto @" (‘a/fio, erano

flamini ;;;. [latae d’auon‘o e’? di bronqoîmoſſlto belle ; èda crc—
de—re che gli altri ornamenti d’arcbitraui foflîzro cor-
rijpondenti alla dignità di quell’ opera;- @. furono :;
qucfio Dio per flzrli ;bonorati [chrificij -, ſì come 4
Giona , (’ſ a Vulcano , ordinati ;" flamini l'acer…—

— doti  
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doti , detti come nuol Varrone da certe fila , che

portauano in tefla nel tempo de lor ]chrzficz'j ; la

‘creatione da quali s’ajjzettaua al “Pontefice maf-

fimo. …Quefli per moftmre la [chiarezza della ui—

ta , (7 dell’ opere loro non potemmo portare anella
in dito , nè cofiz alcuna cbe baue/jè nodo, o fu/ſè le-

gata, nè piglmr giuramento; ma doucuano gli altri

"creder— loro fiznzſia altra affermazione , filamente,
per che il Flamina em amminiſtmtore del le coſè

fizcre. ſiMolre- altre oſjemanze ufizuano quefii tali

facerdori , lequall per breuim lajjb da parte,- 29"
quefle poche bo preſ?) a raccontare ln qucflo luogo

per dimostmre l’bonore @“ la rcuerentia, che ILo—

mani portauano loro aqueflo propofito, “ragionane

da noi del ['no Tampio: ma per non szper chi la con—

flzcvajfi’, pafj'èremo a dire del palazzo del ’Papa ,

lmuendo detto a baficmza dell’opera piu degne, che

erano nella chief}: di fim “Pietro; (9- dopo quello bre-

ue dlſ'corjb daremo fine alle nofire fatiche. Quefio 1341407 dei

palaqèo [ènqa continuare vn principale, @" bene Paga

inteſo ordine d’architettura nella fim dzfirzbutìone

ércompartimentoſi’è in dmerfi tempi zmw'amen-

te andato accreſcendo ,]ècondo , che è parlà a’ Ponte-

fici, che fimo fiati da Simaco fino a tempi noflſirls

perche Simacolo cominciò , Ca” poi ſucceflè Nicola

ii) cbe l’ami?) figuimndo in tal modo:,‘cbe lo riduſſc

a ejfler facilmente babimtiane de’ Pontefici . .ſilm’

uoglz'on'o clac- Meola V @" non Simaco fojfe quel-

lo ,di? da principio metreffi: mano alla fabrica Îli

’ ' &“ ..
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quel palazzo , bauendo dÎOgn' ingrana) con nuque mug.-
Taglia a(Ìzſſcumto il Vaticano; dall’ offefie de , nìmicl ;
@“ Siflo I -I I 1 dopo di luia'z’eano , cke bauendo uolîq‘
l’animo alla medefimd imPrè/à, eon opera degna
del fim grand’animo edificò laſi cap elle; del Conelqui ,?
c’e' miſè infieme quella tanta celleam libreria, ,— [@
quele fi puo ne’ tempi nofi-‘rémettere al pari di quel-
la. fi fzmQ/Zz d’ſiugufla, fatta con le flzoſſglz'e' della

Lil’fflîſi’fſſì Dalmatia, c’e" ripienad’mzo infinito numero di Ifni
   

                

  

  

moſè Greci , (FLatz'm'; (“F" non inferiore a' quell’ altra di
Gordiano Impemîoreſhellaquale fi dice che cmnq
LX I 1 mila uolumz'mèfi puo dire oben quefla an’ſſ-ſi
com foflè filperiore l’ lez'a edificata da' Adriana
appreffi) alle Terme di Dioclitiano; @“ altri dicono
da Meda Impemtore ;nella quale eranoì lil??? firit-a
ti del Senato, che io altra volta ho mecontazmèſi al—
cuna delle trenta fette tanto firmoſſièſſbe erano flare"
fiztte dal tempo d’ .A'fim'o Pollione , cbe n’era" fiato;
l'inuentore , flnàquello di Szflo, fi tengano di que‘-
fla piu pregiate,- lequali fi potrebbe credere , chefoſî-
fiera flette piu copiale di quefla del Valleano , ſè in
quei: tempi la degna inuentz'one della [Zampa fi fòflè
27]sz . Fm l’altre opere ebc queflo fimtijfimo rPon—
teficefece degne (l’eterna lode,- fzz .il principio, clie
egli diede alla Ruota Rymana; laquale furla Inno.-
ccntz'o V I 1 I dapoz' , parendoli ca [5 necejfizria, CO”?
dotta alla fim peîfflcttione . .Queflo ”Pontefice anco-
ra fin molteſi‘fige degne operaîz’ozzè , fece la bella fon -
tana , cbeè nella piazza difim Pietroſèmendofi {idr

- " l’acqua  
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l’acqua chè ſu‘ne’ tempi piu adiètz'o condotta dal
lago Sabatino , bova detto dell’ ſinguzlam , con l’or-
dineſſdi quello aquìdotto antico che ſì vede minato
fuori della porta di fanta ‘Panoratiowſſw fu per ordi—
ne di’ſidr—iano primo, con grandijſſfima jpeſlz , Ù dili-
gentia condotta da prima pcrii Vaticano ; ("9- In-
nocentio per vfb di quefla ſua nuouafontc la {ecc con-
d-m-reſiz'n piaſiza ; laquale ancor che non fia molto
buona ; % uondémenoin quel luogo (:!“ di gran com—
moditzì , (Tdi non manca beMeQQa . Succeſfi: Iulia
I Idopa altri ”Pontefici , che non vi fcccro-opem niu-

' mz degna di memoria per non ejfere l’architettumin
quei tempi in troppo gran pregio: ma eflendofi 41—-
îempa di quefio Pontefice vìſucgliata per opera di

. Bramanteſilquaſſle , come bodet-to vn’altm volta fi
’ domandò vifizfi'itatore di cſfa , ch" per quef’m conto
' ejfenda dìuenuta grato ;: Iulia I I . ilquale a]}vimua
ſſ all’ immortalita co’l mezo di cofi fatte opere; bcbbc

ſſ, Ea cum di fare queidue porticiſibe fi veggono [zm-
' jbpm l’altro. andare con lunga corfl) al giardino di
Beluedere in Vaticano , bauendo egli cògz'u-ntoſſ con"
quella marauigliofiz opcmil palazqo con quel bel *-
1417177210 giardino : (”î-fi dimofim ancora ne’ tempi no»
fivi l’importanza di quella fibrica eflère gmndz'fflì—
ma. Nt} finza'cagione chiamò quel luogo Belue- Bſi-luedm'
dere , non {blamente perche d’ ogn’ intorno babbi vnd-

dilcrceuol ,U‘piaceuol veduta dalla parte di fuori;

ma perche didentro ancora vi fi reggono per omd-ſi—

mento belliffime flame , che agi wi poflefia razzie?—
. ct;-  



  

          

  
   

 

  
  
   

  

      

  
  

 

DELL'ANT'ICHI-TA DI ROMA
dilett…euoli aranci ,fia lequali èil bel fimwlaſſſm- del
Nilo, rirrouato non è gran tempo apprſſeffo a fanta
Stefimo cognominata di Cacca; ilqmzle appoggiam-
ſidOfi ca’! finiflro braccio 4 mm Sfinge animale dell’ —
Egitto; bz nelle; manca mano il corno della copia
_con XVI_I fàncz‘ullini che li fiamzo addoſfiz ]}uzrtitſſi
per ,tutto il fim. corpo, (’T nella fila, baffi,- fimoÌ Con .—
ſbiglz'e, @" barchette,- Ha voluto l’ingegnoſò ar:-
cbiſſtetzo mzflcriofizmmte inferire Per Il XVI I figli.—
uolz' i XVII regni , cbe nell’Egz'tto riceuono dalleſìzg
acque perpemò nutrimento: (5° per meglio dichia—
rare la natura di quello fiume, bafi‘olpz'tſio nella fia;
baſe ancora cocodrillz‘ , CF" d’intorno al fim le_to m -…-
zzgc’yſſ lucertole con altre varie ſbrtſiz' d’animaletti,
iquali fl confizruano, @ viuono nclleſheſiacque, .
Dall'altra parte oppofla a ;]uſieflaè il fimulac‘m del
Teuere,filquale appoggiandofi ,co’l lato dritto [bpm
della Lupa; ,che èz'mpreſa dilkmmlo , Ca“ Rgma ; bc;
(ſì come zl MIO), fimo zl braccio drittoilcorno del:"-
14 copia, per dimoflmrel’abondanza che banno ; po-
polidoue puffi; il delta fiume di tutte le coſè newſ.;
fizrie alla vita bumqna. M: quelli ( come mi pare
altra volta bauer detto ) erano mai l’vna fiznſia l’alr
tro apprefi’ntatz'; bauenda i [@mani tenuto in gran
veneratione quelli due fiumi ,_ che concorrono quali
a ma ifleflb fine d’eccellenza , per li commodz' , C’T—
vtz'lz', che fimpre n’banno cazzata da loro : cj“ fiz;
[’ma Ù“ l'altro de detti fimulacri, fivede 17m: pic:-
pola fonteponma ſibqfl: triangolare antica, e’?” ador—

m  



"LlBRO (LVARTO ’ndo
Wdi—varie ., (F belleſculture . Et perche le cafe mi
…va (a" precio]? debbono eflère con diligentia «"F“ deco-
ro canſcruate ; fimo flare fiztte intorno al dettogiar-

dino nelle file mum :" tabernaculi, o nicchie che le
voliam chiamare, nelle quali [Zanna firmte [bpm

delle lor baſ}: varie flame tutte bellz'ſſime ; acciocbe
mm fiano da buomini ignoranti ,o mellignimffimq

mo]? di' far male non conoſccndo , _o conoſcſiendo la lor
mm belleìza in parte alcuna offeſè ; fia lequalz‘ die- 5…”di

tra al- fimulacro del Tenere fi vede la- [lama di Beluederz

quell’…ſhztz'noo, che per la fim bella, effcndo fan -
‘ riullo ,fu tanto caro .il Adriano Imperatore: @" dal—
la mano manca di quella flatua'nell’altm nicchia
li vede Cleopatmſſ Reina d’ Egittogicì per le fue rare.
'bellezzg tanto amata da Iulia Ceſàre @*da Marco
’ Miltonio , ſì come raccontano le bz'florie della [ua m'—

' ta— ; la quale ]òfienendofi il capo co’] dcflro braccio,
: fi moflra aggmuam da interno dolore fbrjè per effe—
îfe fiuta vinta inficmeco’l [uo amante Marc'ſinto-e

nio ; onde pare che per non venire nelle mani del vit»:

terioſ?) nimico fi fia datain preda al morſ?) del ve-ſſ
zzenojb ufficio per riceuev la morte. Wl-l’altm m'c-ſſ
chia dopò al ,la raccontata di Cleopatra , [i vede pm;
fiamaignuda di Commodo Impemrore, ilquale ba
[apra _dÎvmz [Pallala pelle del Leone , @“ vnfanciul-
la nel fimflm braccio . Nell’ altmè vm [Zama d'
Apollo tanto celebrato per la fica bellezza , il_qualc
fic; in atto d’bauer tirato l’arco . E ,dopo quello in

' Waltraniccbia finde ,il Laocoonte , cbsio 74660711
‘ ZM      . ..“-,….oaſi-«ouſiuw-z MMUW .'ſſ- ."



 

  

 

  
  

  

    

        

    

     

  

  

 

“D'E L L'A NTICHÎTA DI ROMA
taìxdz' [bpm eſſerc vna delle pìu'belle’-operègſi‘cbé'ne*
tempi noflri fir‘itrouino fitte da gli'antichi Ap;
prcffim quejtanella fim propria nicchia ]? vedevlcz
bella [latch di Venere , laquale con amarojò [guar-
do contempla le belle fattezze dclfùofigliuol Cupi —‘
do , @“qu nella fim baſè lettere, che dimoflmno ch
cohſlzpmſlè quell’ opera , lequalidicono .' :
VENERÌ FELI'Cl SACRVM SALV-m'

'--STIA HEL'PID. DD. " . ."
111 vn’czltm appreflb fi vede vn’altm bella Vene—
ve, laquale con la man dritta fi cuopre le membm
genitali ', dj" con l’altra tiene vn ”vela pendente…-
Molte altre flatuc vi fimo, degne .d’eflèrnc tenuto
conto , lequali per breuitcì laflò di raccontare. Er"
perche di tempo in tempo fono flare diuerflf l’opera
cſſbc fòno flare aggiunta queflo palazzo,]? dice che
Leone decimo febc fare le loggia di mazzo, c’gſſ ador-ì
nare molte altre' flanqe dall’ artificial}; mano di:
Raffaello d’ Vrhino, ilquale le fece tali, che, piu' .
belli ornamenti in tutto quel palazzo non vi fi reg _;
gono. Ma ejſèndo fizcceduto nel pontificato. Taola‘
III . poi che per fim gran felicità ſì trouò neloolmoſſî
che le diuinſie virtù di Michelangelo Buonarmota bez «
ueuana dl giſizflmrfi) per tuttoz’lmandaz'l grido, fece,
fare nella cappella di Siflo l’opera del giudizio , [aqua
le queſlo eccellentiffz'mo maeflm tanto bene ha m le
pitture ornata , che per arte non troua chi gli fia [u—
periorc _nè pari , fi. fia-l’anticbe pitture tanto dagli
ſcrz'ttori celebrate , quanto fia le moderne ; C9” fece

. ornare  
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D‘ì‘ndrc-ancom quanti quefla (ſì come per tutto dia,
Waflmno .le infigne di quella Illuflrijfima caf}; Far—
meſè ) con opera di [Zucchi, @”,altri variſſ- orna—
menti 'la fizmofiz ſala del Conclaui, e‘)“ dal mede—
Mimo ſſBuonaſirruota dipingere la- cappella Paolina,

ache rìeſceſſn'ella detta ]Îzla . Ma bom Pie [1 I I
Mando pcrſizttéone a quell’opera, le rende vera“
:meuie degnedella'gmndezza del _ſuo animo , @" le
M'iempie di quei rari ornamenti che vi fi ricerca-
;: no comflwndenti a princìpj ;oltra che egli ha per
ſij}: fieflb meflò mano a tante altre, che filamentc
"'qucfle daranno fizggetto degno di fizr maggiore Z‘}?
piu celebre bifloria , fiztte non ſòlamente per orna—
mento c’?" vtilc della citta di l@ma , ma.;znco-m

*per le principal città della chief}: , doue egli bet
‘princìpz'ari , c?“ done finiti innumembili ſuperbi e-,
'dificiſſ, iquali ſ'eruano tutti i titoli C7“ la injègncc
èdel nome fim ,- alqando'alle ficlle a perpetua mB-fl,
!Maria de’ futuri ]ecoli [a Illuflrìſſìma 0412: de Me-
dici. Non fiarò-a "raccontare il- forte, actiffſi-‘efiimm
to, che egli fiz alla città, nè l’dperta flrada .An—
.gelica, nè la via lata con laquale Im dimfſò i'Pm-
fì di O\zſſzintìo ,Ci-nqìhnato .per candurld alla [ì,-pol-
mm di Cuffia ; perche non poll?) ]ènza maggior o-
tc'ſſso cmmr‘ſie in tanto pelago :vb'o, bene“ ]}îerdnzgz, iſf;
èreue d’ bauerne appieno ſiinfieme. con gli altri ma—

zzievm' edifici;" che fimo in Roma a “ragionare . Moy

Poi filiazioſièſſbo imcwrrſſzmmte nominato ;“ ”prati
“Quintzjffi'rimſſ che noi fàciam fine fim forzato a

ſi dimi

Pratiſigſiyin
rii .  
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dimi come queflz' erano di quel gran …Quìntiaſſhe
fu creato dal Senato cà“ dal popolo Romana“ Dira-

‘ ratore per [’e/}zedz'tione della guerra» mojjlt contrat
\}; gli Equi perpetui @" potenti loro nimz'tì,de’ quali
* trionfò,- nè [i vergognano: queflogmn Capitano neſd

la pace adoperare quelle mani, cbenella-guerm ſòe
flcneuano l’arma“ bonorate‘, a Huelgere , c’è“: [anom—

ſi Te la term di qucfii pirati ,: perche‘ non fleflèra‘ſi m'
ario ;onde meritamente’ ſèmpre hanno ritenuto il“

._ nome d’un tanto lomſi amomzaleìej- honorum pzz-ſiſſ
\ trone. .A quelli apprejlìſſ) fia“ il Vattirano cy“ îl Te-{ſi

ſſſi uerc fi reggonoi vefligzj @" l’ſiantìcbe mine d’un?
Circo , c’a— altri dicono d'una“ Hippodvſiſioma flztta— in
quel luogo per eſifizrcz'mre :" cauaìli ,ì'qſſali mm cm-

720 ancora aſfichzìttz' ql fieno,— d'elquale non" 120"?ng
la fim forma come egli flejſcſſ, perche nmfi reg.-
gan reliquie che babbiana- propo'ì‘rione'dd‘ Metterci
in di/ègno .

Il fine del quarto Ù" vltz'maf libſimſi-ſſ-

«REGISTRO.-

TABC'DEFGHIKLM'BLO'P
.pſſKſſSTVX'rzſiaBbſſ—

ſi Tutti fono quaderni , eccetto Bb quinzemſia.
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Ì-n Vizzegz‘a appreflb Giouanm‘ Variſèoi
(Tuompagni. M D LXIXſſ
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