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ſſ ‘ ” Î ſſ \ ſi (Stampe.- l’A-ggiunta delle costmera—
’ —» }: ſſmſigliq/èdell'fllnza Città diRama,}?oi—

‘ «3! " che Weleda" chiaraMentz , che altra li
( :î-ſſ Èſſſſzſſſiſſjſi molti errori, mancano le mſh più 720-
tabili , cbf fotto ilRontcfimta di N«952114174 Paolo V. ſì
veggono ;perilcbc "ico mtſſòpiù tàflſſo da «mm ambition:
di compiucerc a tuttj quelli che dg/ìdemno d’intendere le
reflaurationi dalle Chieſh, la fizlm'che delle Cappelle , le
pitture , gl’omammîi, (9- amaſſ 'ilmme :le-Pittori, da-
Fondatori di cſſé , fitte modernaìmnte , cbeper altro,
mio deſideriaſho wolutoſimandar‘e lapreſhnts Opera aHe
Szampe; @ acciò facilmente flpcſſà cumſſc‘cre detta ag—
giunta ci- ſaſſm‘ l'italiaſhrifla jègflo, cioè Sìſſ. Tm tanta
gr ſi-î'tſicìbmgzzi Leſizozir la mia FigyjqſhſifizfiſicſiajprdMfl-
tcmÌamſſ aliagiamatag moſimrui ſhmpmz piu pronta l'h-
m'mo miaut «. , Miche maggiori: Stateſhniſi

    



  

 

  L E' s E TT E “ic _HſſſſI E s E;
P R 1 N C 'IijAſſſſLſſI. '

La prima Cbiqfiz è S.Giouamzi Laterano .

W" @"-°.92%,29) ' ‘ A prîzpa Chiefs. , chſie & ſcſiìe d'el
& ſſſi—w-ſſ- ſiſſſſ ſi__ @ ___…- Ponteizccfi qxzellg-d15.(ì_ſſo.lîa-

' - teramo nel monte Ce'uo,chc fù cdxfi-
'-" cata dai Magno; Cſſofizantìno , ne‘ſiſiſuo
};. Paîazzo , \: dotata di gvand’intrrſite.

Eìîſiendo guaſìa @ rouinata da gli Here,.
tici,Nico}ao IV. {& tifrîſiceffi Martino V:.

. la cominciò a far dipingere, c laiìrica-
”? re il pauìmcnto ,& Eugenio‘IV. Lafi—

- nà, & a—‘xzfcmpi noſhſii; Pio 1V.l*hà ador-
nata d’vn belìiffimo ſo!aro,e ridottain  

 

(@@
piano la. piazza d’cſſa Chieſa. Et fu csnſiîzſizrat‘ain honore det
Saluatore, di S. Gio. Battiiìa, e dell’Euangelista ,da S.Siluestro
Papa alli 9. di Nouqembr: , nclſſa cui conlècracione Vi apparuc
questa imagine dcl Saluatorc, chc‘in fino hoggidì ſì vede ſopzr'a
la tribuna dell‘Altar grande , la quale non s’abſſbruſciò , eſſcn—
,do la detta Chicſa {Lua abbruſciata d uc volte: : vi è fiatione la
[prima Domenica di Qqareſima , la Domenica delle Palme , il
.Gioucdì., {: Sabbato ſanto , il- Sabbato in Albis , la vigiiia della
ſiPeutecoste, nel giorno di S. Gio. inanziſſla porcaſiLatina , vi è la
Plenaria remiffiqnc de i pecſſcaci , & ]a liberatione d’Vn’anima
,dal Purgatorio . B_dal giorno diS.Bcrnardino , che è alli zo. di
,Maggiojnſino al primo, d’Agosto , ogni giorno vi è la remiffio-
m: da i pCCCHCÌ . Et il giorno della Natiuità di S. Gio. Battistar,
_,della Trasfigurazione del Signore, della Decollationc ' di cſſo
S.GÌO. Battilèa; & della Dcdicationc dcl Saluaſitorc, vi è la plc-
narìarcmiffione de’pcccari . E nel giorno diS.Gio.Euanglvi ſo
n_o 2,8. mila anni d’indulg.& altrettante quarantcne,e la plcnaſi
ſſtxa rcmiffidc’ peccati,& ogni dì viſono anni 648. & altrctznte
quasnrenc d’indulg. &: remiffldella terza. parte de i pcccaci-ſiì
ch1 qelebrarà , ò farà celebrare nella capclla , che è appreſſo La
Sacustia liberarà vn’amima dal purg. In detta Chieſa vi [ona

' ‘ ſi A :. l'infu-ſi

 

   

    

  

    

    
  

   

    

  

         

  



  

                                     

  

  

 

 

Lefim Chieſ:
l’infraſcrîcte reliquie,quali fi mostrano il dl di Paſqua dopo vez;
ſpro' nel Tabernacolo che è ſopra l’altar dellaMaddalena : Il
capo di S. Zacchari; padre di S.Gio. BarcistaJl capo di S.Pan-
cracio martire dal quale tre di continui vſc‘ì ſanguc uando
quella chieſa fu abbrufciſſata da gli hcrecici,Rcliquie di .Maria
Maddalena ,vna ſpallz di S. Lorenzo , vn dente di S.Pietro
Apostolo, il calice" nel quale S. Gio. Euangclista per comanda-
mento di Domiziano Imp.beuè il velcno,c non li pote nocere;
la catena con laqualc fu legato , quando flt’menaco da Efe-
ſo aRoma ; ma (un tonicella , la quale cſſendo posta ſopra tre
morti , ſubito rcſuſcitorno; della cenere , c cilicio di S. Gio.
Battifia; de i c:pelli,e vcstiméti della Vcrg.Maria;.la camiſcia,
che lei fece a Giesù Christo; il panniccllo col qualeil noſl—ro
Redentore raſciugò i piedi a [noi Diſcepoli ; la canna con la
quale fu percoſſo il capo ‘ al nostro Saluacorc ;, la vette roſlſix ,
che gli miſe Pilato , tinta del (no prctiofiffimo Sangue ; del le-
gno della Croce ; il Sudario che li fu pollo ſopra la. faccia nel
{epolcro ; dell’acqua , e ſanguc chc gl’vſcì dal Costaco . Sopra.
l’alcar Papale in quelle grace di fc—rro,vi ſonoleteste dc’glorio-
fiſſimi Apollon Pietro , e Paolo , & ogni volta che ſi moſlrano
vi è indulgenza d’anni tre mila a gli habitanti in Roma , che vi
fono prclenti, .alli conuicini ſci mila , & a quelli che vengono
di lontani paeſi dodcci mila , & altre tante quaranten'e , e la
rcmiſfione della terza parte de i- peccati . Sotto il "detto altare
vi è l’Oratorio di S. Gio. Euangclifla ,quando fucondotto a
Roma in prigione; e quelle quattro colonne di bronzo dorate,
che fono auanti all’altare del Sacramento , dicono eſſer piene
di terra fanta portata di Gieruſalemm furono fatte da August'o
delli ſprom delle galere,checgliprcſe nella battaglia- nauale
d’Egixto , e le poſe nel comitio , bcnche altri dicono , che fia-
no \ quelle de gli Anziani“ hora Nettuno" : nella capclla chcſiè
appreſſo la porca grande , vi e l’altare che ceneua S. Gio.Batt1-
fia nel dclèrto , l’Arca ſrederis , la. verga d‘Aai-on , c di Moiſc ,
la Tauola ſopra la uale il no.:"tro Saluatorc fece l’vlcima cena:
con li (noi Diſcepo fi , le quali cole furono portate a Roma d';
Gieruſalcm da Tito . Fuora di detta Chieſ; alla Scala fanta, _vz
fono tre porte di marmo-le quali erano nel Palazzodi Pilato …
Gieruſalem ; e dicono , che per quelle fu condotto il Saluamr
noſh'o a Pilato ; e la ſ’encſh-ella di marmo , che è {opra la 9°":
mai ſiv na cappella apprefio alla Scala Sama. , era. ncllî‘cala d\-
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  Principali . ' 7”
Maria Vergine in Nazareth , & dicono ,che per "nella entrò
l’Angelo Gabriele ad annùtìarlc l’Incarnatîone dc Figlìuol di,
Dio : e quella ſcala di vent’otto ſcalîni,chc è à canto alla detta
capclla , fu nel Palazzo di Pilato, & ilſſnostro Saluatore vi caſcò

ſopra,& vi ſparſe del ſuo prctioſiiflmo Sangue,il ſcgno de] qua-
le inſino ad hoggidì ſi vede fotto vna graticclla di ferro, che vi
è , ualunquc pcrſonaſalirà diuotamcnre inginocchionìſopra
d’: a, còſcguirà per ogni ſcalino tre anni,e'Sc altre rante q_uaran
tene d’indulgcnza, e la remiſſionc della terza parte dc’pcccati.
E quella colonrm in due parte dîuiſa, era in Gicruſalé,c {{ ſpcz-
16 nella morte del nostro Redentore . E nella ca pclla detta
Sanda Sanfiorumfloue non entrano mai donne, u conſecrata
dc Nicolò H[. 3 S. Lorenzo martire , oltre le altre reliquie vi è
l'imaginc dcl Saluatore dc anni : z.ornata d’argento,di gémcſſe
cpme ſi crcdc,fu diſegnata da S. Luca., e finita dall’Angclo . \? i'-
cmo alla detta Chieſa vcrſo l’hoſpitale & ancora in piedi in
forma rptonda, e coperto di iombo, @ circondato di colonne
gii porfido , il luogo done. fu ſſ attenuto- il Magno Conl‘ſiantiz o
'il quale Ciſia adornato in quello modojl ſacro fonte era di po '-
ſido, la parte, che tcneuaÎl'acqua era d’Argento , e nel memvi
era vn? _colonna di porfido, (cpm la nale em vna lampada di
’oro di lxbrc so..nclla quale la notte Il Paſqua in luogo di olio
fi abbruſciaua balſar‘no . Ncll'eſiremità della fonte vi era vn
Agnello _d’oro , & vna {lama d’argento del Saluatorc di libre
Io. cop mſcrittionc : Ecco la Agnello di Dio , ecco chi leuai
peccati del Mondo . Vi erano ancora fette Ccrui, che ſpar e-
uano acqua , ciaſcuno di loro peſaualibrc 80. le tre cappel.c=,
the (one viczno al detto luògo , Hilarie Papa le conſaaò, vnn
alla Croce,e vi miſe del legno della Croce,copcrto di gemme,
: quelle due colonne che (ono in detta cappella cancellata di
legname , furono nella caſa della beata Vergine ; l’altra , nella
quale non entrano donne quale fu là la Camera di Gonfian-
tmo, la conſacrò'a s. Gio. Battista , vi'poſc molte reliquie; e
la terza a SſiGio. Euangclista . L’hcſ edale dcl Saluatorc hog-
j_dgtco dl S. Gio. Laterano fu cdi cato dall’Illustriſſima fa'.-
ngtholonnà , & ampliato da diuerſi Baroni Romani , Car"-
diqalq,‘ & altri Signori . Furono ancora in detta Chicſa le infra”.
ſcnttc coſe,chc oggîdi non vi ſonc;Conſìantino Magno vi pò
{q vn Sdluzitprc che ſcdeua di 33 @. libre , dodici Apcflclì di
anque pwd! l’vno , i quali peſauano libre zo. l’vno , vn’aluq
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Lefim Chìejè
Saluatore dî libre 40. e quattro Angeli , li quali peſauano wy;
libre, !c quan cafe erano .de argento . Vi poſe ancora quattro
ſſcoronc de oro, con li delfini di libre 20. c fette altari di libre,
zoo. Et Hormilda Pontefice vi offcrì vna corona de argento
di libre zo.ò‘( ſei vaſi. La fel. mem. di Papa Sisto V. l’ha ornata
di vn belliffimo pa‘ſiazzo , & ha ridotte quelìe coſe antiche in
miglior Forma, come fi può vedere , & nella piazza di detta.
.Chieſa vi ha drizzata vna Gugîia intagìiata molto bella . Bt
PWA Clemente Ozzano ha ridotta in piano ]a N:…c nella qua-
]: ſe entra daHa porta della Guglia, & ſoffittatala dc oro,ò‘c dc
inta'glì , & ſattiui ornamenti non meno ricchi , & bene inceſi ,
,che di bc-lliffima vista .
-- {Et (crm il Pontificato dì N.B. Papa Paolo V. fu ]a piazza di
€. Gio. Laterano per pubìica commodicà dalli Canonici del-
la detta Chieſa, è stata finita vna belliſſima fontana Comin-
ciate da conciuz-ui I’Acqua Felice,dalla fanta mcm.di Clemen-
te VIH. vicino aìîa Gugìiaflaqual Fontana. conbclîi ſcòparti-
amenti gettando acqua dadiucrſe bande , viene a formare di
Pietra l’arma di Papa, Paolo V. che è l’Aquila,c’1D1-ago , ci ha
dilſopra la Hama di marmo di S.Gio.Euangchsta ._ Nell’entrare-
in detta chicſa adornata con gran stacue di marmo, e di pietre,
: stucchi indenni da Clemente V I l I. vi ſi vede l’infraſcrittc
pitture , queîla Reſurretcìone che fia ſopra il ſantiffimo Sacra-
mento dipinta a frcſco, è opera del Caxlalicre Gioſefl-‘c d’Arpi-
no , & quella facciata vicino all’organo donc sta Conflamino
quando fu Battezzam da fan Silucstro,è dipinta da Chriſtoſoro
.dellc Pomarancie . nel Battisterio di S. Gìquanuì ,' done fu bac-
tezzato Confiantino; prefiò la Chiela,vi ſono due Cappelle dc
Hilaria Papa , le quali cfièndo perantìchità guaſre, furono da
Papa Clemente VILchstaurate, & ornate. ln qucìla che ſìa a
man dritta dedicata aS. Gio.Battiſìa,viè vuquadſſro moltq
bello d’Andrea Commo dipinmre Fiorennino , che è quando
fan Giouan Battista battezzò Christo , & certe hiiìorig—tte di-
pinte a frcſco nella volta, è di mano di Antonio Tempcàìa Pit-
tore mcdemamcme FiorentinoNella Scala fanta a mem delira
della Scaìa ſanta , vi è dipinta vn'lstoria dcl Teſtamenco vee…-
ſſchio, per mano di Fcrraù, Rimaca di buon giuditio, della qual
Chicſa è Arciprete Scipione Card.]ìurghefio .
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La ſèmnda Chicſſz E S. Pietroîn Vii'tìèa'rìa.’ ' .ſi
-ſi 'ſi ' ſi - A Chicſa di-SſiPietro in Vaticana

- fù. edificata, c-dotam dal Magna
Costaminw: ccnſcc-rzſſſim da S.Silueiìro
alli 18.di Nouembreſiffiè &atieznc il di;
de l’Epifanìa,la prima,: quinta Dome.—
nica di Qqarefima , iì Sabbato doppo.
la detta prima Domenica, il Luncdidiſi-
Pa—ſqua,il di dell’Aſcenſionc , il* dì d’el-f
]a- Pcntecostc , il Sabhato doppo hz-
Pentecostc, lì Sabbati di tutte le quat—
tro tempora,& la prima, tcrza,e quarz—
ta Domenica dell‘AuuentQ . ][ giornof
del Corpo di Chrifloſiòc delle Catcdrcf

di S.Pietro vi & indulgentia plenaria, , [a Domenicadelſla (Din;
q_uagc—fima _vi è mdulgentia plenaria & 153. mila arſizni , (: tach
quarantencNel giorno di S.G-rcgpno V1 è mdulgécm plenaria:
Nel giorno dell’Amwnriatione dx Noſira Donna , vi ſono anni
mille d’indulgentia.E dal-detto giorno fino al primo d'Agoſìo,»
vi ſono ogni giorno anni dodicimilagz rite quaràtene d'induEg;
: la remiffionc della terza parxc dcÎpccſicaſiſi Nella vig. e giorno“:
di s.?ietro, ]a ſecenda‘ Domenica di Luglio , il-dì di SS. Simone
: Giuda, delia Dedicationc di detta Chieſix, di S.Martino,& il
di di s. Andrea vi è la plenaria remiffione de’ peccati , & ogni
giorno vi ſono anni ſcimì—Ia e ventictto,d’indufg. e tanîe quà":
rumene,]a remiſ‘z‘ìoxſiſie dcìſi‘a terza parte de’peccati , & nella Fe-
stiuità di s.?ic—croſſ: xì’îni (cate altari principali di detta Chicſa -
c di tutte le feste doppie Ie dCttC indulgcnci‘c (ono. duplicate ,
Nella cappella di Siflo Warm ogni di vi è indulgehtiapìcnaw
xja, & chi aſcenderà diuocamcntc li ſca-lì'ni che ("amo dinanzi &
detta Chieſa , e nella cappella di S.Pietro hauſicrà per ciuſcuna
fette anni d’indulgentìa, & nelli Venerdì di Marzo Vi ſono'inf
dulgcntic ſcnza numero . Vi ſono in detta Chieſai corpi dc
SS. Simone, & Giuda Apostoli, di S. Ginuanni Chriſostomo , di
fan Gregorio Papa., e di S. Pccroniìla ; la tcfla diS.Andrea',' ]a.
anale fu porcata a. Roma dal Prencipe della Morea , al tempo

i Pio II. il qua,}cgli andòinconcroin.moaPonrc Mo- -1
quella di S.Luca Ex-xangeliſìa, di S.Schaſh'ano, di S. Income) m- ‘-
mroſſii S.Tomaſo Veſcouo di Cantauria,e marcirc,di s.Amao-'
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8 Lefim Chieſ?
do, & vna (palla di sſiChrifioforo , e d:.s.Stefano , & altri corpi
: rclìquîe' dc Sant? , il home de quali è ſcritto nel libro della
vita ; E ſottol'altſſar maggiore vi è la metà de’ corpi di s. Pic-
m-o, «: S.Paolo , e nel Tabernacolo, ch’è à man dritta della or-

ta grande , vi è la Veronica,ouero Volto Santo, & il ferro ella
Lancia,ch-e -aſsò il costato al nostro Redentore , il quale fu
mandato dalpgran Turco a Innocentio Ottauo , & ogni volta
che lì moflrano , li ha'bîtami di Roma che vi ſono preſcnti ,
conſe—guiſcono indulgenzia di anni tremila,& gli couuic—ini ſci-
mila, e quelli che vengono da paefi lontani dodicim-ila , e tan-

te quarantene , e la remiffione della terza parte de peccati . Vi
è ancora vn quadretto , il quale ti mette nelli gìornifcffluî di
detta Chieſ: ſopra l'altar grande, nel ‘ uale vi fono dipinti s.
Pietro, e 5. Paolo che fu di fan S—îlue ro , & è quello che lui

moflro‘ a Constantino quando li domandò , Chl erano quelli
Pietro , e Paolo , che' li erano apparſi , chi vuol vedere questa
historia,legga la vita i S.Siluestro . Qgel'le colonne , che stan-

110 nella cappella di 5. Pietro , ìnſicme con quella che (là can-
Cellata di ferro (ſialla quale staua appoggiato il Saluator nostro
quando predicaua, e nando vi fi menano gl’indemoniati, fi

vedono grancoſe ; e ta volta eſcono liberati) erano in G—ieru-
ſalcm nel tempio di Salamone . Honorio Leoprì quella Chieſa
di bronZO dorato ,tolto dal tempio di Gioue Capitolino , &
Eugenio I V. vi fece fare le porte da Antonio Fiorentino , in
memoria delle nationi,che a tempo ſuo ſi riconciliomqalla
Chieſa' . E quella pigna di bronzo , che è nel cortile,de altezza
di braccia cinque, e dei quinti ; dicono che era (opra 1a ſepol-
tura d’Adrìano , ua—l’era doue è hora Cafiel S.Angelo , & di li
fu portata in que. o luogo , & i pauoni furon già per ornacpen.
to del ſepolchro di Scipione . In-quclla ſepoltura di Porfido ,
vi fu ſepnlto Ottone [I. Imperatore , il quale portò da Benes

uento a Romail corpo di S.Bartolomeo . Well’Obeliſeopue-
ro Guglia , che era dietro alla Sacristia , fu traſportata nella

piazza di derra Chieſa , dalla felice memoria di Papa Sisto
Qginxo non (enza vna grandiffima ſpcſa, & l’ha ornata (come
ti vede ) con quattro Leoni di bronzo dorati;che pare che
effi ſostcnghlno detta Guglia : & oltre a quello v'ha pollo in
cima vnaCrocc, che a ciaſcheduna pc-rſona , del'l’vno,e l’altro

{eſſoshe pafiſimdo per piazza , diuotamente dica tre Pater no.-

zîìxi, e tre Aue Marie ,come-cle diec’anni, & tante quaîſiprene»

. m,



 

   

  

  

 

  

    
  

 

  

 

  
  
  

 

    
     

   

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    
  

   

Principali . -- 9

d‘indnl cn. Erano ancora in detta Chieſ; l’infraſcrìtti orna;

menti ,lqua’li la malignitàdel tempo haccnſnmari . Et prima

Constancino Magno , poſc ſ0pr11l ſcpoſſlchro di s. Pietro , vna

Croce d’oro di libre 1 scquattro candelieridc argento , ſopra

i quali erano (colpiti gl’Att-ide gl’Apo'stoli , tre calici de oro

di libro n.1'vno, & venti d’argento di libresoſſìz vna palc-

na , & v—n’ìſinccnfiero de oro di libre tre , ornato di vna colom-

ba di gìacinto,‘& all’altare di S.Pietro fee; vn cancello de oro,

e de argcnro-ornato di molte pietre pretxoſc. ’Hormiſda Pon-

tefice gli donò dieci vaſi , & tre lampade d’argento . Giustìno

Imperatore ſeniore gli donò vn calice de oro di libre cinque

ornato di gemme, & la ('ma parma di libre ventſiî . Giustiniano

Imperadorc gli donò vn vaſo d'oro di libre ('ei,c-ircnndam di

gemme, doi vaſi dc argento dillbre u. l’vno , & doi calici dc

argento di libre 3—5. l’vno . Bellifiario delle ſpoglie dì Vitigece ,_

gli affari vna Croce de oro di libre 100. ornata di Pietre pre-ſſ

cioſe , e dei Ceroſerarì‘j di gran prezzo. Et Michele figliunlo di

Teofilo Impcr. d’i Constantìnopoli gli donò vn calice , & vna

patena de oro ornati di gemme di gra—ndiffima valuta , Sotto

Papa Gregorio XIII. fu fatta la ſonruoſa cappella denominata

da lui , & traſportatouì il corpo di S. Gregorio Nazianzeno .

"Sotto Sisto V.ſu chiuſa la gran Cuppolalìr ſntîo Papa Clemé-
..,

tc V I l [. fattom u Pavimento , & molti altri ornamenti , &:

mella la lanterna nella Cuppola .
{ Et vltimamétc fotto la ſantità dî N.B.Papa‘Paolo V. fè get-

.tarc :. cerra—il ſopranominaco tempie di S.Pietro,con parte del

Palazzo,e fatto gagliardiffimi,& profondiffimì fondamenti ,e

dato rincipio alla-ſontuoflſſimaéc nuoſiua facciata ; & con or-

degm di molta facilità, e di non poco ingegno; Pximiemmente

furono leuatc le rende .di bronzo daran: , & {cupcrto il tetto,

le groffiffimc t—raui che regalano le dette teuole furono cala-

te a baffo , e dopò rotte lc umraglic, le .uali erano ſzibricate &

guila d’archi; ſo-pra le colonne che d’or inc Cſ: nzlxio ., (e “ben
’ …1 (li lauoraſcalcune della nauc dimezo con Cap—ixellì non ::.

ma leſſuau liformauano in detta Chieſa cinque nami, furono pn

Capì—tc—lli delle Colonne di q-ucſt-c nau—ì, che eram) cl-i ſmilſuraxa.

grandezza ,& finalmente furono clî‘eCclonnc ( {enza punto

xompcrſi -( mofl'c d,;rl ſuo dado, & calate & cetra , cc-cettſiuancîa

crò vna donc era dipinta vn’Imagìxne dluoca , &; amerauîiglia

clla , della SanriffimL-Vcrgin: Eurìamadrc di Dio ,E. ?ualzſiſſ
.
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la .Lefim Chieſ: .

ìlleſa, & ſcCuramenſitcſiufiſilcuaſſe fu alquàtoſidoppoſchoxl ſaſſo
con ogni riuerenza, che. fi .conuemua , & fu tra’ſportata nelrla
ChÎCſì nuoua di ſ,… PÎCUOÉ. riposta in vnpſideìh fette Akan ,
vltimamentc dcpqtarſſi ,"8: è fiaba adornata .di molte., e dypcrſe
Pietre pretioſc. Fù dopò leuate le baſe & ſcopertoſſil paugmen
to , & prima nel ſcoprire , poi nel ca\,1are-_,pur‘a _baſiqpeſ 1 ſoq-
damenti , vi furono ritrouati molti ſepolchri dx anuchx C_hr_1_
flianì in diuerſc parti di max-mo.e di terracotta . Fu neceflano
.anco di lcuare gli altari , & i ſcpolchri de Papì,che_ erano in
detta porta della Chieſa,con la quale occafione particolarmé-
te li ſcoperſejl corpo di Papa Bonifacio Vîîlſiſenzaſieſſerfi pun
to corrottoffi ſcoprirono, cancro fi trouamno i corpi che erano
fotto gli altari dc diuerſi glorioſi Santi , trgx quali quelli delli
glorioſî Apostoli Simone: , e Giuda , de ſiſinu Proceſio c Marci-
niano martiri, di fan Gregorio l’apagii (anta Petronilla , diſan
Leone IX. di fan Bonifacio IV. (Delli ancora de [anci Leone I.
II. III. UH. ſi lcuarono da! loco antico di S.Pietrq , & furono
tutti traſportazi ſoîcnneméte nella Chieſa nuoua , e ripoſîi fra
li fette Akari . parìmétc Ie ſantiffime reliquie del Volto Santo,
dcîla Lancia di Longinn,& altre reliquie che erano nella Chie
,ſa vecchia fono flare n-ax'latare in s. Pietro nuouo—, & ripostc
nelle nicchie, che ſono (01-20 la Cuppola,dentro la quale ſì ves
dono belliffime figure di Mnſſiim fatte dal Caualier Gioſcpped’Arpino Pittore filmoſiſîimcſſſi, & vi (nnn ne gii A îtari ſìate fat-te di-ucrſe tauoìc-dipinre da Pittori celeberrimi . Qizcìlzz mue-
la che è nella Cappella Gregoriana donc Hanno d::pinci MSS…Paolo , & Antonio Primi Eremiti, è del Maximo . "Nſichìa ta-uola che è nella Ca pella (Ìlcmeminapue c dipinta vna Don-
na morta, che de raudò [a Chicſa al tempodi S.Pietro, è diſiChristoſoro Pomaranci . L’appreſſo tauolſia nella medeſima
Clementina, che è la Crocìfiſſione di ſan Pietro, e di Domizia.
no Paffignano , nella Cappcila incontro a qucfiſ‘ra per andare afanta Marra,doue è dipinta ]a caduta di Simon Magmè di Gio-uanm‘ Saneſe : l‘altra rauola apprcſſo a qucstaſſdoue è dipintofan Pieno quzmdolihcrò vn pouero stroppiaro alla perta preſ—{o al tempio è di Francetſſco Ciuoli cittadino,Fiorentinomcli’alſi
tra Cappella. mcclcn'xamére vcrſo ]a Tribuna dou'e stà dipinto-ſan Pierro :he- rcſſſ-ſizffizzx Thelcſa morta,è di . . . . . Baglioni ,-l’apprcho tauola ons fia dipinto N. Signore Gjesù Chrilìo fula nua ch Marcſſſiugmdo diſſc a fan Pieno, Modiczfidci quarc'
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   Principali. .-.ſſ _ zz \
dubitaflìſi! èdi Bernardo Castello Genoueſc tutti Pittori famoz

ſilſimi; Di queſi‘aC hicſa è Arciprete Euangelifia Pallotta Cary

dina] di Coſenza .

La terza Chiefs)" S. Paolo .
(IMM Chieſa & nelîa via Offienſe

fuordi Roma circa vn miglio ,.e {ù

”% edificata,.dotata , & ornata, come?.quena

ſijſi di 5. Pietro , dai Magno C0nstang1no;-ncl

"“i-"> luogo donc fu mìracoloſamétcntmuat—a
3" la tcfla dis.Pao1'o Apoflolo , &.è ornata

di grandfflìme colonne ; c ſimilmente dî
altìffimi archiìraui, E fu poi ornata .di va;-

ſi ,! rij marmi màrauì—glioiàmcntc inta‘glia'fl
ii da Ho‘nozſiìoſiÌV. & fu Conſecrata‘dàLSſſSxì-

ueſhro , ì! medeſimogiorno, che fu confc-

cratà q—uplladi ſan Pierro , vi èîìatìcſimczi!
«...;-" ’. Mercordx doppoſila ſi.qſiuarc;i Domſiemcadl

. . ſſ Quarefima, la- terza festa dl Pa-ſqu-aJa Do

menica della Seſſagefima, «: nel di de gìiſſlnnocentichl giorno
della Conuerſione di fan Paolo vi è ìndulg-î-utia da anni cento,

e tante quarantena , € la plenariaremiffione de peccati . E nel
di dellaſua còmemoracinne, v’è la plenaria rcmiſiìonc de pec-
_cati . Et ne! di della ſua dedicatione vi'ſono anni milìc 'da in-
duîgentiap tante quarantena, e la plenaria remiſſione de pec-

cati . Et qualunque perſona viſiterà ‘la detta Chicſa tutte ]:
Domeniche de vn’anno, conſeguìrà tante indulgentie , quante

conſeguircbbe ſe andaſſe al ſ_anm Sepolchro dl Christo outro

a s. lacomo di Gaîitia . Et ogni di vi ſonc anni ſcìmila e 484
tante quarantena de indulgentìa e la remiſs. deila terza parte
de peccati . Et vi ((mſ)—i corpi di S.Timophco diſcepolo di !.

Paolo,de’ss.Cclſo,Giulìano-,c Bafiliſſap di molti Innocenti, vn
braccio -di 5. Anna madre di Maria Vergine , ìa catena con la

guide fu incatenato S.Paolo, ]a teiìa deila Samaritana, vn cho

is. Nicolao , e molte altre reliquie , & {ccm l’aìmr grande vi

[01m la metà de corpi di S.Pietro e di 5. Paolo,& a man dritta
d_i detto altarewi è la imagine del Crocifiiiò che parìò a S.Bri-
glda di Sueîia'ſi, facendo cz—atinne in quello luogo , vi ſono fette
altari pximſſlcgiati , e chi gli viſiſita guadagna tutte l’induìgentic

[Che guadagnexia vſſìzanajc. ijqxſge aì-cari in S.Pietrodìt in queflaſi
. ‘ Chieſ:
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iz \ , , Leſſ m’ Chieſ:
Ghiera vi :! l’atto vn bel [0 tto con belliſfimo infaglio,& e mi‘
r'àuiglioſo da Vedere. E— ſocxo Clemente VIII. vi fi ſono fatti .
uatcro altari , vn’inconcro all’altro , di bclliſſimi marmi inta-

g iari, coſi anco di pitxurcſizbclliffimc,ridotto il choro in piano,
e fatwgi vn bcllÎàlt-are con bci marmi di diuerſe (orti intaglia-
ti, ‘e‘ dieìro àll’alcarmaggiore, vi è fatto l’altar di fanta Brigida
adornato di bclliffimi marmi . con la figura di rileuo di eſſa
Santa , che miraua nel Crocefiſſo . .
("-Et vltim‘amence fotto il feliciffimo Ponteficato di N. S.Papa
Paolo V.è fiato fatto nella chicſa di S.Paolo vn pauimcnto In-
;eniato tutto dii vari Marmi orientali di molto valore , & coſ:
in vero ſontuoſa,auanti all’Alcar Maggiore , & tutta vagamen-
ccſidepinta, & meſſa 3 era ,E: oltre alqnadro delMutiano ,
qual’è quello che (la ſu l’Altare dalla banda della particella
veſirſo l'Altar maggiore, vi fono stzîti ſco erti tre altri quadri fil.
maxiſſda 'valenri Dipintori , il prima c e stà in faccia a quello
ÎdelîMutiano è fatto per manodi Gio. dc Vecchi dal Borgo ſan
*Scpolchro , & il fecondo che {ìà 'al lato aquesto “c d’Orati‘o
Gentileſca , & il terzoincontro alſecondo ,è dipinto per ma- ;
no di ma Donna Bologneſe .' ſſ ' — ' \

La quarta Cbz'cſiz èſſS.MariaMaggiore .
SAnta Maria Maggiore . Qiicsta Chieſ:

’è la prima , che fufl'c dedicata in Roma
a Maria Vergine, e fu fatta da Gio.Patritio
Romano , e da ſua moglie , iquali non ha-
uendo figliuoli , defidcrauano di ſpcndcre
la loro facoltà in ſuo honorc , onde la nor- \
te alli ;. ‘d’A osto—hebbero in viſionc , che
la ‘ mattina égucnte doucſſero andar nell'
Eſquilie , & douc vedeſſero il terreno co—
perto di Neue,iui cdificaſſero il Tempio;&

- l’i-steſſa viſionc hebbe anco il Pontefice , il
Quale quel la mattina andò con tutta la Corte in detto luogo,c
nuîouata la Neue , cominciò con le proprie mani a cauarc , &
iui fù fattaſi la Chieſa. Nella quale è stacione tutti lì Mercordì
'dcllc Alattro'ſemporajl Mercordì Santojl giorno di Paſqua, \
la prima Domenica dell’ Auucnto , la vigilia -, & il giorno di
Natale,il primo di dcll’Anno,il di della madonna'd'clla N cue
il— giorno di s. Girolamo , e della—ſua tranflacione , vi fi ccllcbr‘,

. ’:- - a

 

     



   Principali .‘ *=!)
la vigilia delî'Aſccnfione vi è la plenaria remifflonc :dc’pcccaù'.
& nel dì dellla PurificatiOne, Aſfontionc , Natiuità ,Prcſenca-
tione , e Concettione di Maria Vergine , vi fono anni mille
d’indulgentia,e ia plenaria rcmifflone de’ peccati. E dal dì-del-
la ſua Alſoncione , infine alla {ua Natiuità , oicra le quotidiane
indulgenze, vi ſono anni dodecimila, & ogni dì'vi Fono fei mila
e quaranflocto, e tante quarantene d’indulgcnza , e la remiſ-
!îonc della terza-partc de | peccati . .E chi celebrerà , ò farà ce-
lebrare nella Cappella del Preſepio,con tanta maciìà,& ſplen—
dere edificata da Sisto V.]iberecà vn’anima dalle pene del_Pur-
atorio. Vi fono in detta Chieſai corpi di fan Macchia Aposto-
o , di (an Romolo, e Redenta,di ſan Girolamo, il Preſepiſſoſinel
quale giacquc Christo in Bechclem, iì pannicello cdl quale‘la
B.Verginc l’inuolſe, la fiala di s. Girolamo, la tonicclla, stola ,
manipolo di fan Tomaſo Vcſcouo. di Conturbia ,tinca del ſizo
"fatigue, il capo di (anta Bibiauadi s.— Marccllino P-apa,vn brac-
cio di s. Temaſo Veſcouo, & molte altre reliquie ,giuali ſì ma-
strano il giorno di "Paſ ua dopò ilſivcſpro. Et viifuronogl’in-
fraſcritti ornamenti . Si! 0 I I I. vi donò vn’alcarc‘ d’argento di
libre 400312: catene d’argento di libre 4o'.l'vna…,—ci.nque vaſi di
argento , venc’otto corone d’argento, quattro candeiieri d’ar-
gcncogm inccnſiere di- Fè‘bre \ ;.vn cerne d’argento form il bar
cisteflo. Simmaco vi fece vn’arco d’argento di libre ;. & Grc-
gorio III. gli donò vn’imagìnc d’oro di Maria Vergine ,Chc
abbracciana il Sa]uatore,&* AleſſandroVL'l’adomò di va bel-
]iffimo ſolaro; il Cardinal Ccſisl’ha adornata. d’vna bcl'liſſimu
Cappella , & d’vn’aìtm l’adornò il Cardinal di :. Fiore , Arci-
prete di detta Chieſa , & i Canonici hanno ridotto i] choro in
me lior forma. Et a tempi nostri—la-fcl.mem.di Papa Sisto V. vi
ha abricata 18. Cap ella del Prcſepio,& vi ha ttaſportato il co:
po di Papa Pio» V . di molte reliquieſſi ha dri-zzata vna Gu-
glìa,1a quale staua per terra incontro a s. Rocco. Et fotto Papa
Clemente, dal Cardinal Pinelli Arciprete dicſſa Chieſa , fono
fiuti (coperti , & politi. i quadri dimu‘ſaico belli-ffimi che erano
dall’vna, e l’aiti-a parte della Nauc Maggiore ſopra ]ecolonnc,
& interpostoſiii per ogni quadro di Muſaico vn quadro di bel-
liffime pitture che rendono la Chieſa più allegra, e di più bene.
=vista,& indnrati gî’Organi- ._ .
'T Et al preſ'cntc nena Chicſa di Sama. Maria [viaggiare , Èa
fantini di D;. 5. Papa Paolo V. fa îàèrichre *il-na [ogm ſi‘f

  

   

                           

  
   

    

  
  

 



‘al-4 …
[Cappella incontro 51 quella delljſivfcl.1nem.dì Papa Silla nîn-
-’to,n.clla quale Cappellafizriporrà l’isteſſa imaging di _S,. Maria.

'Maggiore,dipinta das. Luca , & di già lì vede da i fondamenti

»Cdalle’ muraglie- , Chenoa farà men bella , nè di minorîſpeſa di

" quella diſiS-‘tsto , anc‘nnra in dezta Chìcſa vi ha facto’fare lu ſ.m-

tìtà‘ dì- N:S.'Vna bellìfflma Sacriffia fabxîìcata nouellamcncc

{Comparata ,con belliſmo ordine,adornata di pietr'clauoratc ,

«c .di marauìglioſa Architettura, dcllaqual Chicſaè Arciprete

- Domenico Cardinal Pinella . . ..

La quinta Chiqſſ/ÈÈS. Lorenzo fuor delle mura .
' M.. \{ ‘ . An Lorenzo è fuori di Ro-

, , » .…Sma quaſivn miglio , nella
‘ ’ …';l ’ __ſi ** via leurtinaſſ; l"uedìficata
.. ' \M …dal Magno Cciìantino,il quale

gli donò vnaluccma d’oro di
--xli‘ore zo. : xo. d’urgéco d'i libre

tz. l’vna; il Cardinal Oliuicrj

Carrafa. l’ornò di vari) marmi,
e cl’vn bcîlll-ſimo ſopracìelo
dorato ;54 vi è stazioſixe la Do.
menica della Scrtuageiîma, la
terza Domenica di Qtſilarcfi-

* “ ma, il Mercordifral’octaua di

\,: Paſqua , & il Gioucdi dopò l'a.
@ Pcntccſiostcmcl giorno di S.LO-.
“ ‘e &» renzo , e di s. Stefano , & anco

, , . -— ”€ per tuccala ſuaotcauaſſiſono

‘anni cenſim , & altre tante. quarantene d’indulgenza , (: lare?

.miſſioneſidella tcrzapav‘ncdcj peccati; e nel giorno dell’inven-

.tione di S.Stefano, : della ùxafclìiuicà è fiatìoue in detta Chie—

;ſa ; &: altra lc ſopradctte indulgenze , vi è plenaria remìffloneſi

- dei pcccarisîì qualunque perſona confcflàta,& contrim entra..

rà dalla porta che è nel cortile di detta Chicſa, & andarà dal

ſſ.Crocefiſſ0,chc è ſotco il porticale , & a quello che è (opra l’al-

rare in faccia di detta porta, conſeguirà la rcmiſſione dei

peccati. E chi viſiccrà la dctcaChicſà.tuctiiMcrcozdi d’vn‘

anno , liberarà vn-îanima dalle pene del Purgatorio , & il
‘flmile farà. chicelebrcrà,òfarà celebare in quella cappella?

.;ta fotto terra , douc è il cimitcxig di Ciriaco , & ogni gxcſ>rno vl
om
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  ' Primipali . - … !;
fono annì ſectcccqtox_quarant’otto d'induîgcnza,c tante ua-
rancenc' , c ]a remiffionc della tcr'za pſi‘artedeìſſpcccati , òc vi
fono i’ corpi di S.Lorenzo, di S.Stefano ‘Prommartxrqòc vn ſaſſo
di quelli, con che fu làpidato, La px‘iecra ſopra-la quale fu posto
S.Lorenzo dopò !a-morcc, tinta deLſùo graſſ0,c ſangue, Il vaſo
C6 ilqualc eſſendo prigione fù battezzato s.l.ucillo,& vn pezzo
della graticola,ſopra la quale fu arrostito',c molte altre reliquie.

- .' a ſi-stſia Cbieſh èSſſſi‘Sebaſiiana . ‘
: .. . . °}Veîìa Chiefs. è'fuori di

. .*Roma nella via Appia.
vn buon miglio,c‘fu

edificata da s. Lucina; e nel
*giprno di s. Scbafflano,c di cm:
tcîx'le Domeniche di Maggio vi
è 13 plenaria remiſſionc de’
pcîzcati , e per entrare nelle
Cargcombe, douc è quel paz….
zoî‘, … che flettere vn tempo
naſcosti i corpi di ss. Pietro , e
Paolo, vi fono tante indulgen-
zq,quante fono nella Chieſ;
dx s. Pierro,,c S.Paolo , & ogni
giorno vi ſono 6046. anni,e
cante quarantenc d’indulgen—
za, e la remiffione della terza.
parte de’ peccati . E chi cele-
brarà, ò farà celebrare nsll’aL
rare di S.Sebafiiano, liberarà
vn’anima dalle pene ch Pur-
gatorio. Et nel Cimiterio di

c _ _ . Cali_sto,il quale è ſocto dct- .
& Chlcſa, V! è la plenaria rcmiffionc de i peccati, & vi ſono
Cepto ſet-sgmta quattro mila Maru'ri , tra quali fono 18… Ponte-
ſi‘ìl , & in Chicſa vi è il corpo di S.Sebalìiano, e di s. Lucina.
Vergme ,cdi 5. Stefano Papa e marcire , la pietra che era nella. ,
Cappelletta… di Domine u-o vadis , ſopſia la quaie Christo Si-
gaor Nostm laſciò le ve‘Àigic de i piedi, quando apparueſſ ;. ;,
Pzetyo ghcſſfi fuggìua di Roma,_& iui ſono infinite reliquie.
T Dl 53:13:13 del Popolo in luogo di s.Scbast.inſſquefio a. car.:zo

"' ?a 1-1
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'! 6 L: fitte Gbiſqſh Principali .

La ſi’ttzmcz Chieſhè S.Croce in Giemſizlem .
' ſſ Vesta Chieſa fu edificata

- da Costantino figliuolo di
. . Costantino Magnoſiz pric-

.. .ghi di s. Elcna,e fu céſacrata dal
8. Silucstm alli m. di Marzo.A n.-

'- , dando poi in romina, GreglllJa
rìfiauròw Pietro di Médozza Car
dinale la rinouò , e fu all’hora ri-
trouaeo il Titolo della Croce, [0-
pra la Tribuna dcll'Alcar Maggio
rc;& è titolo di Card.Vì è stauo—
ne la “quarta Domenica. di Vara
fima," Venerdì Sito, e la ſecòda
Domenica. dcll'Auuento . E nel
giorno dell’Inuéc. & Effalc. della.
Croce, vi è la plenaria remiſs.dc
ipeccati. E nel di della confc-

' crationc di detta Chieſa , nella
Cappella , che & fotto l’altal-

grandemella quale" non entrano mai donne,fe non- quel forno,
"i-è la plenaria remiffionc de i peccati,ele Domeniche ell’an-

no,vì ſonſio trecento anni, e tanthuaranccnc d’indulg. :: la re-

miffione della terza parte dei peccati , & ogni giorno vi fono

6o48. anni, e tante quarantena d’ipdulglq la rcmiſfione della»

terza parte dei peccati; & Vi fono ; carp; dl S.Anastaſio ,e Ce-
ſarco , vn’ampwlla piena del prctxoſifluno Sarîfuc dcl Nostro
Saluatore,e Ia Spongia con la quale gh fu dato ſi a bere Aceto ,
eſſFelſſs, due Spine della Coronaſiche gli fu polka … capozvno de

iChindì con il quale Fu conficcato in Croce. il Titolo , che li

poſc Pilato ſapra il legno della l'antiffima Croce, il qualc_fu \-

poì da S.I-Ielena Coperto di argento,& ornato di oro,c dl gem-

mejvno de i trenta dcnari,con che Fu véduro Christo,e la me-

ti della Croce del buò' ladrone, & molte altre reliquie le qua-

li‘fi moſh-ano il Venerdì ſanto , & vi furono gl’infraſcritti orna-

menti . Coììa ntino vi donò quattro candelieri d'argento , e

quattro vaſi , dieci calici d’oro, vna panema d'argento doratqſſ

di libre cinqu àra,& vna d’argento dl libre doicenm-cinquica . .

“‘ ‘ ' " 'na:   

  

  

    

  

  

  

 

  

     

   

 



  In Trm‘Z-mere . ! 7
Nell’Iſola . .

S. Gìouanni Colauîta ncll’Iſola , già Monastcrio di donne.
In qucsta Chieſa hora vi stanno iFrati di Giouîmi di Dio,detti
volgarmenteffiate ben fratelli,ì quali con opere pìe,& piene di
curiîà gouernano tutti gl’infermi, che trouano per 1-6 strade .

S.Bartolomeo neil’lſola, Monaflcrio dc Frari Zoccolanti .'
Wefia chicſa fù edificata da Gelaſio Papa I I. nel giorno di S.
Barcolzſſvmeoſſi & la plenaria remiſfione de i pcccatizcla Dome:
nica ſ…ch Palme vi è indulgenza di anni zoo. & vi ſono ìcorp!
dis.P1ulìno,dis Supcrantc , di 5. Alberto, e di s. Marcellino ,!
quali furono ritrouati in que] pozzo , che è dinanzi all’Alſſtar
grandcm di s. Bartolomeo , il quale fil portato dz. Beneuento 51
Roma da Omone Iſ. Izîzperatorex molte altre Reliquie,lcqua—
li fi mòffl‘ano nel giorno di s. Bartolomeo , e nella Domenica
deile Pnîmcjù rcuìnaxa in parte dalla inondazione dcl Teuerc
l’anno 1577.& è Titolo di Cardinale .

€ In Trafleuerc .
S.Maria dell’Orto uppretîo Ripa, vi è vn’Hoſpcdalc per l’in-

fermi di questa compagnia . Qquca Madonna è di molta diuo-
tir-negdc hà indulgenza plenaria conceſſà» a’ Pizzicaroli, Herba-
roli, & Hortoìani di Roma… quali form in detta compagnia .

S. Cecilia ſimiìxnencc in Trasteuc—re ; doue (: questa Chicſa,fu
la propria caſa, & habitatione di s.Cecilxa,Ìa quale Paſcalc Pa-
pa conſacrò ad honor di Dio, e di 3. Maria, e dei 55, Apostolì
Pierro, e Paolo,e dì s.Cecilia,8< è Titolo di Cardinale, vi è stà—
tione i] Mercordì dopò la ſeconda Domenica di Qèîrefimagìc
nel giorno di s. Cecilia , vi èIndulgenza plenaria , vi ſonoì
corpi di 53 .Valeriano,e Tiburtio,e di S.LUCÎO Papa Le di :.Maſ
fimo ,il Velo di s. Cecilia , & molte altre Reliquie.Vi è ancor;
l’Oratorio di s. Cecilia,e chi celebrara,ò farà celebrare nell’Al-
tarc dcl Santiffimo Sacraméto di detta Chicſa liberarà vn’ani-
ma del Purgatorio, come li vede icricto a lato di detto Altare ;
: queſìo Prluilegìo gli Fu conccſſo da Papa Giulio IlLìn questo
luogo vi è vn monaſìerio di venerande Dorme Romane , che
con buone opere,e fanta vita ſeruono à Dio .
{ Et il corpo di s. Cecilia Vergine , e martire,iì quale ritrouò il
Card.8ſhndratn Titolare di s.Ccci]ia,ncl Pòtificaco di Clemen
t,e_ VIII.fèI.me.ſendo ritrouato intatto Coperto con la ſuſſx vefla
d\ feta iqterciaca cò fim d’oro,ſcaiza con vn velo riuoìto intor-
no 9-1 CW? : gÌ-BC-‘Jndo con ìa faccia rìuolta in terra., & veſ’ſiich

B dei

 

   

                  

  
   

  

  

 

  
  
   

  
  

   

  

   

   

   

    



    

  

              

  
   

       

  
  
    
    
  
  
     

    
      

: 8 In Tmsteuertſi, .
del Sangue, e delle ferite, fu detta Reliquia riposta in ma calls. È
d’argento dal detto Pontefice,& dal Cardinal di S.Cecilia fu ri
flauraca tutta la dectachieſa nobiliffimamcnte ,con vn paui- .
mento intorno all’Altar Maggiore tutto di pietre precioſe,ouc
li vede in vn candido marmo [colpita l'effigie, e tutto il corpo
della-detta Santa , & oltre alle pietre Orientali , vi ſono molte
—Dipinture,che rendono la detta Chieſa tutta vaga, & piena di
diuotionc,& molte Làpade d’argento,donace dal detto Card.
che continoamére ardono in houore di questa Vergine,e Mar.-
tire,Vi è il bagno di S.Cecilia ſorto,dipinto,c riſìorato, vi è vn'
Altare ſottcraneo,1btt0 all’Altar Maggiore doue è il Sanciffimo
Corpo della detta Santa molto ricco, e di Pitture, e di Marmi
Orientali, & li Santifiimi Ticuli delli ss. Martiri Valeriano , Ti-
tburclo,e Maffir‘no, ſono ripoffl dentro all'effigie d‘argento fat- ſi

.. te fare dal detto Cardinale , alla qual Chieſa è stato donato .
dall’Illuſh-iſſimo,& Eccellenciſſimo Signor Marchcſe di Viglie-
na, oltre [”mente che gli ha dato detto Cardmale ,ſivn’lncen—
fiero,& vna Lampada d'argento di molto valore . ſi

S. Griſogono . (luella Chieſa è in Trasteucre , & è Titolo dl
Cardinale, & è Monasterio de frati Carmelitani . Vi è stationc
il Lunedì dopò la Vinca Domenica di Quarefima,& vi fono lc _
ìnfraſcntte Reliquie . Vn braccio di s. Iacorno Maggiore, vna.
ſpalla dx s.Andrea,il capo,& ma mano di ;. Griſogono, del le-
gno della. Croce,de i Capelli di Christo,vna costa di S.Stefano,
Reliquie di s.Sebastiano,di s.Coſmo,e Damiano, di s.Giuliano
mamre,di S.Pietro, di s.l’aolo,di S.Andrea, e di S.Matteo Apo
fiolo, di S.Vrbano Papa,di s.Lorenzo,di s.Primo,e Fcliciano,di
S.Giorgio,di s.Cecilia,di s.Priſca,& di s.Ninfa,di s.Dionifio,del
Sepolchro di Christo , del monte Sion , e della Terra Santa di
Gieruſalcm . Vi fono ancora i ſectc Alcari priuilegiati, ‘come ‘
nella Chicſa di s. Paolo fuori di Roma , nel giorno di :. Grilò- ,
'gono vi è Indulgcntia plenaria . Wella Chicſa fu edificata da' ;?
fondamenti dal Reucrendiſs. Cardinale Giouanni da Crema
l'anno 1 x 19. perche prima era stata rouinaca,<‘5< lc Colòne che
fono in detta Chicſaſierano nella Taberna meritoria . ‘
'T A s. Griſogono ci è (’ma fatta ma belliſſima Cappella della. '
Madòna del Carmine,& n’e titolare l’Illustriſs. Card.]ìorghete.

S. Maria in Trasteuere . Doue è hora questa Chieſa , V1 fu la.
Taberna meritoria 'I'mlieuerinamella quale era dato dal Sena:
io alli Soldati Roma:;i _, che per vecchiezza non poccqqno pm

' multare

  



  In Tmſiemrſi, . 1"9
militarefi] vitto fino al imc della lr r vita,& in quel luogo doue
fono al preſentc vicino al C0ro,quellc due finestrellc càcellatc
di fcrroJa notte che nacque il Noſh-o Saluatorewſcì miracolo-
ſamcnte dalla terra vn fonte d’oglio abondantiffimo , il quale
per ſpacio d’vn giorno corſe con gràdiffimo riuo fin’al Teucrc,e
Calisto I.c6fiderando queſìo miracolo,v'i-fece cdiſicar ma pic-

' ciola Chicſa,& cſsédo poi rouinata,Grcg.lII.la fece maggiore,
e tutta dipingere . Qxesta Chieſa è titolo di Cardinale, & vi è
fiatione il Giouedì dopo la feconda Domenica di Q_qareſima.
& nell’Ortaua dell’Aſſontione dì nostra Donna , vi è Indulgen
za d’annizs.mi1a, & la plenaria remiffione dei peccati . Et vi
fono { corpi di s.Calisto,d’lnnocentio,e di Giulio Pont. c mar-
tiri, di s .Qgîrino Veſcouos & è collegiata .
\" S. Maria … Trasteuerc , vi è ma cappellaa man finistra de'l
Card. Altemos fel.mem.‘tutta dipinta,& meſſa à oro,&1a fof-
fitca della Tribuna tutta dorata quale la fece fare la fel.mc. del
Card.S.Scuerina,& hora è tit.di detta chicſa ilCard.Camerino.
W, S.Calisto. Qxlcsta chieſa di nana è (kara ristaurata,&_ habitata
dalli Monaci di s.Benedecto,con beìliſſimo ſoffirto, e pitture.

S.Franceſco & Monasterio de’frati di S.Franccſcn. Nel giorno
della ſua festiuìtà , c per tutta l'Ottaua , vi è la plenaria remiſ-
ſionc de i peccati.!ìr nella detta Chieſa vi è la cappella,doue ?:
ſepolto il corpo della B. Luouica Romana,]a qual fa miracoli ,
& in questo luogo habîtò S.Franceſco (lancio in Roma .
T S. Franceſco Monastcrin in Traffcuere , questa Chicſa è stata
ſſristauraca , & rifatta la Tribuna; & parte del Monastcrio,& vi è
nella Cappella a man manca entrando m detta Chieſa la terza
cappella, vn quadro d‘vna Pietà fatta da Paolo Camccioli Pit
corc Bologneſe famofiſſìmo che è tenuto bello .

S.Coſmatc. ngcsta chieſa è posta douc era la. Naumachia di
'Ceſare, & è Monastcrio di vencmnde donne Romane rinchm-
-ſc,dell’0rdine di S.Franceſco Oſſcruanti, vi è molta Indulgen—
13,8: pcrdonanza per li peccati. ſſ

S.Pietro Montorio Monasterio dc frati Zoccolanti , Wcstz
chieſa è nel lamcolo , e fu rcstaurata da Ferdinando Re di Spa-
gna , e Clemente VIIl. cſſendo Cardinale , vi fece far la palla
dell’Alrar— grande, & il Tabernacolo dal non mai a bastanza lap
dato Rafaelo d’Vrbino . Et: a man dritt'a entrando dalla porta
Èrandc, vi è vna Imagine di Chriiìo alla colonna, dipinto da
ra-Sebastiano Venexiano Pittore Eccellenciffimo . E= dow: è

B 1,- quella

   

  

                                   

    



  
  
  

           

  

 

  

 

20 In TraHeuer: .
quella cappelletta riconda fuori di detta chieſa , è il luogo :la—' ſſ
ne fu pofto in Croce s.?icrro Apoſìolo. Paolo IlLVÌ còcefiſie di '
molte Indulgéze,comc appare in vn marmo (opra la porta per.
andare à detta Cappella. Et hora vi è ma bcHilìima ſepoitura,
fahricata da Giulio III.;xd Antonio Cardinal di;”Monte ſuo zio.

. Î Et vltimamente fatto la ſanticà di Noſìro Signore Papa Pao-
10"V.è stata ristanrata ]a Chieſa di ‘s. Pietro Montorio daì Ca- :
\holico Re di Spagna, & okrc al detto Tempio innanzi alla por
ca del quale vi è vna belliffima piazza , & nell’entrarc in detta.
Chieſaſiì man dritta vi è ma Cappella dipinta da Fra Bastiano
dc} Piombo, & incontro à queiìa ve n’è ma di Giada Vecchi,
& nel Choro vi [ono duc facciate dipinte afreſco , l'vna è la 1
crocififfionc dz s. Pietro, l’atm è la caduta di Simon Mago . dal '
Caualier Paolo Guidotti Lucheſe,Pìttore Eccellentifi'îmo . '

S.Pancratio monastcho dc frati di S.Ambroſio. Vetta chìe- '
fa è fuori della porta Aureamclla via Aurelia, & fù edificata da
‘Honorio ]. & ornata di bcìliffimi Porfidi, & è Titolo di (ìa-dh
na']e,& vi & Rationc la Domenica dopò Paſquaft vi ſonoi cor
pi di S.Pancratio Velcouo,c marriz'c,di S.Pancratio Canalicrcſſc
martire,:îi s. Vittore , Malco , Madiano , c di Gotteria . Et nel
Cimicerio di S.Polìpodìo Prctc,e marcire, ilquale è fotto detta
chic'ſa, vi è vn numero infinito di Martiri, iquali fi pofiſſono ve-
dere , toccare; ma non portare via ſenLa licenza del Pontefice
fotto pena d'i ſcommunica maggiore .
( S.Pancratio hora Titolare il Card. Monreale vi hà facto (pia-
narc la flrada,& di già riſarcire detta Chieſa, con molta ſpeſa -. '
\ S.Honofri0 monastcrio dc frati di S.Girolamo. (ſiuſieſìa chie.-
ſa è frà la porta Settiguana, e porta di S. Spirito,ſopra del colle
ameno,vi & ſìatìone il Lunedì di Paſqua,& vi ſono molte Reli-
quicm perdonanze per li peccari , & è Titolo di Cardinale , vi
ſ‘ranno Padri di vita cſemplare di quell’ Ordine .
\{ S. Honofrio , entrando in detta chieſa li vede ma cappella
à man dritta fatta nouamente dalla famiglia del Cardinal Ma-
drucci molto riccamente bella , della qual Chiefs. è Titoìàrc iì
Cardinal Toſco .

   

      
  

   
    

      

   
  
   

     

 

D E L B 0 R G 0 .
S.Spirito in Saſiìa.Westo Hoſpitaìe fù edificato da Innocen-

tìo XII, e dotato di molte rendite , e Siſìo [V. 10 rcstaurò , e gli :*
accrebbe l‘entrata. Fu detto in Saffia perche iui habitarono v_n
upo quelli di SELHÌ‘DÌJ) &: Vi. fifemno molte clcmafix1e,&.gou€{ '-

nano

  

     

     



  

   

         

   

  

      

    

  

 

  

  

   

   

   
  
   

  

 

  

DelB'arrra. zt
nano di continuo molti infermi , ò: orfanelli , & vi fi maritemu ,
ogn’anno buon numero di orf'anelle. Er vltimamente il Landì‘
Còmendatore di detto Oſpcdale vi hà edificato da fondamen
ci vna bclliſſima chieſa . Vi è la perdonanza la Domenica più
proffima à s.Antonio,e dal di della P_erìrcpofìe peg tutta l’Otmſſ
ua. Vi & vn braccio di s.Andrea,vn dito dl S.Caterina, & molte“
altre Reliquie: di Santi . _

S. Angelo . Wella chieſa fù edificata dal bcatxſfimo s. Grc-ſſ’
goria Papa nel tempo di quella gran'pefflléza, che ſì ſcrìſſc che
fù a tempo ſuo , nella quale morì la maggior parte del Popolo
RomanoOnde il detto Sito Pontefice inſpirato da Dio,ordinò
quelle celebri proceffioni,e litanie che (i chiamano maggiori,
oue andàdo egliin parſona cò tutto il Clero, c Popolo che v"e-
ra rimaſl—a; & portando quella Szmriffiſi a Imagine di Nostra Si-
gnora,che è nella Chiefs d’Aracelì, per placare i’ira del Signore
Dio,ſi vcdcua la malignità dell’acrc dar luoco à quella Santiffi-
ma imagine ouc paffaua , e gionto ncl ponte di Caflcllo , oucr
Mole d’Adriano, {ì Vidde vilìbilméte vn‘Angclo nella ſommich
di detto Castello,che rimettcua nel foderò vma ſpada l’anguilla
fa; Onde s’inrcſe,chc l’ira di Dio era placata vcrſo il fan Popo-
lo, & da quello miracolo dexto Santo Pontefice dedicò qucsta
chieſa ad honorc di 3. Michele Archangclo, le cui veffigie fino
ad hoggidi {i vedono , che ſono impreſîſi: in vna pietra di mar-
mo affiſſa nella chieſa d’Araccli, fotto gl’organi; vi ſono molte
Reliquie , & Indulgcnza plenaria, & remiſſione de peccati , &
dura per tutta l’Ottaua deilaſua Fcffiuità . E quella. chieſa &”
del Capitolo di S.Pietro . -
{ S.Angelo in Borgo S.Spirito. Vini è filata depinta la Scala da
Monfignor Bartolomeo Paolino,pcr la quale il giorno della Fc-
sta di Setttembrc , & tutta la Ottana ſuole ſccondo vna antica;
deuocionc il Popolo ſalire inginocchioni, & è ſoggetta à S.Pie-
tro in Vaticano.

8. Maria in Campo Santo.!n uesto luogo vi E vn Cimiterio
di Terra Santa portata da Gicniil'alemmc, & qui fi ſepeliſconoî
Pglegrinî , & pouere perſone d’ogni natione , & per quanto li
dice … tre giorni conſumano , & vi fono molte Indulgcuzc , c '
molte Reliquie,e grandiſſimc cataſlc de morti.

5. Stefano de gl’Indiani,dierro la chieſa di S.Pietro in Varie "
Qui è l’habitatione d’cſfi Indiani,& offitiano nella loro lingua
{11 gffirìj Diuini : & vi è molta Indulg. conceſſa da molti Ppan-ſi

B 3 S.L—‘gi-
    



a,: Del Bvrgo
‘ S.Egidio Abbate.03c_sta chiel‘aſſè posta vicino a porta Ange

lica , la quale è molto in dcuntione al Popolo Romano ; per

eſſcr auuocato contra la febre,& vi & Indulgcnza plenaria il pri

mo di Settembre . '

SlLazaroſſ: Marta,e Maddalenafuori della porca dì s.Piccro

I piedi del Monte Marìo,alli n.di Ll. glio vi & molta Indulgen-

za,e pcrdonanza de‘peccati. V! ?: l’Hoſpcdale per li poucri che
hanno il morbo di sſiLazz-ſſxrméîè vi (ono ben goucrnaci .

S.Caterina . Qwsta chieſa è nella piazza di S.PlCtrO , & vi è

del latte che vſci in loco di sàgue dal collo di s.Ca-tcrina,quan
do gli fu tagliata la. tcsta,& dell’Olio che vſcì dal ſuo ſepolcro.

S.Iacomo in Borgo. Qxesta chieſa è nella piazza à mezo Bor

go,& è amministrara da vna venerabile Archiconfr.che ſì chéa

ma del corpo di Christo di Borgo. Vi è la pietra ſopra la qua-
le .vfà offerto il N.Saluatore nel Tépio,nel di della ſua Circo nc.
& quella ſopra la quale Abraham volſc ſacriſicar il figliuolo, le

quali furono porta: a Roma per mettere in S.Pietro da s.l—Ielc
na, & giunte che furono in queſto luogo,i caualli,chc lc condu

ceuano crcporno,chc mai più le poterono portare altroquer-

il che fu tarta queſta chicſa, vi ſono ancora molte altre Reliq.

S. Maria in Tranſpontina . CLLyſiksta chieſa era prima vicino il

Caſtello S.Angelo: ma poi per cagione dcl baſnone, e foſſi che

ſì ferono à torno cſſo castello,fù transferica, e di nouo fabricata

douc hora li vede :! mezo Borgo . Vi ſono due colonne. alle

ualifurono flagellati { beatiffimi Apoſtoli Pietro,e 133014384 vi. "

: vn Crocefiflo,chc parlò alli detti Apoſtoli,& molte altre Re-

liquie :& è monaſrerio dc ifrati Carmelitani . ‘
. { Dalla porta Flaminiamuero del Popolo, fino alle radici

} « del Campidoglio .
Ant’Andrca fuori della porta del Popolomella via Flaminia.

ſi & vna cappella rot6da,con grand’arte, & bellezza hhrlcata
da Papa Giulio III. ll quale vi conceſſé indulgéza plenaria per

li viui,e per li morri,il di di S.Andrea all’Vlumn di Ncuembrc,‘

& in quel di ſifaceua vma ſſizléne Prnccſfione di tntſiſſc le compa
gnie, c Fraternltc dx KomaſſJ-ſſ S.Lorenzo ir: Damaſo,à S.Pietro

in Vaticano , doue fi mnſtra il capo di eſſu s Andrea .
' S.Maria dcl Pepnlo. Douc è l’Alta: maggiore di detta chief;

fotto un’arborc di noce, n’erano ſepoltc l‘(-fia di Nerone Impc ſi,

ratore cuſcodite da' demon!) , qual: infectauano ogn’vno , che)

paſſaua per detto luogo.?aſchalc Papa per riuclacione della B., A
Ver-

 

     
  

           

  
  

     

  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
     



  
  
  

 

  
  

  

     

     

   

  

    
  

     

 

   

   
  
  

 

  
    

    

  
   

  

Dalla porta del Pop. fino in Campidoglio. 2.3
Vergine lc cauò e gatto ncl Teucrc,ſi& vi fondò vn’altarc . Sifle
IV.da fondamenti ]a rinoud , & da mem anrcſima inſino per
tutta l’Otraua di Paſqua , vi ſono ogni di anni mille , e tante
quarantena d’indulgéza.Ec nel di della Natiuitàffluriſicatione,
Annuntiationc,Vifitatione,Aſſontidne,-& Concettionc di Ma-
ria Vergine, &,ſuc ottauc,c tutti iSabbaci di Quaycſixnaſiri è la
plenarià remiſſ. de i peccati. Et vi ſono _molte Rehqutcz & vna
delle Imagini di nostra Donna,'chc dipmſe 3. Luca . V| fianno
“frati di s. Agostino . E Sisto V. l’hà connumeratafrà il numero,
delle ſertc chicſc,in luogo di s.Sebastian-o,con le medcſimc In.
dulg. come 13 vede fuor della chieſa in vna tauola di pietra .
{ S.Maria del Popolo. lui & vna cappella à man manca nell’en-
trar di detta chicſa d’Agostîno Ghifi, dipinta da Michelangelo
Buonarota,& _qmui li vede ancora aniona bellifl'imo di rilie-
uo,opcra dcl ,mcdcſimc- Buonarota, & nouaméte vi ?: vna cap
pella vicino a-ìl’Altar maggiore il man ſinìstr'a dl Monſignor Ccſi
raſio bon.mem.dlpinte da Michcl’Angclo da Caranaggioflel—
la qual chieſa è titolare il Cardinal Mantica .

S.Maria dc’Miracoli à canto le mura della porta del Popolo.
E vna chicſa molto frequentata c diuoca de moltìmiracoli, vix
èſiplenaria lndulgenza , c remiffionc dc peccati. -

La Trinità . leesta e nel monte Pincio, efu fabricata ?! pres
ghiere di s Franccſco di Paola,dà Ludouìco XLRe di Francia .
E Monalſſàerio dc frati di detto Ordinemcl giorno della Trinità,
e di s. Franccſco dì Paola,ci (ono di molte Indulgcnzc.
{ La Trmicà de Monti vi ſono belliffime cappelle con pitture-
di diuerfi famofi l’irſicoa-i,& fù restauratada Siſìo V. & nell’en-
trare in detîa Chieſa à mano manca , vi è-vna cappella moltobella dcllafamiglia de’Borghcfi,& in particolarewi è ma cap-pella vcſſrſo la particella che và nel conucnto,di Federico Zuc-caro filmata da Pittori non poco , della qual chieſa è Titolare
il Cardinal Gondiſi._,
S.Iacomn in Augusta. ln ucsto luogo vi & vn'hoſpedale,nelquale & fanno molte clemoZne,c fi goucrnano gl’infcrmî d’in-firmlgà mcuxfabili :e nel dì dcll’Annunciatione di‘M. V. Il pri-mo gloyno dl Maggio,e dc’Morti,vi ?: la plenaria remìffione dcpeccati . E tutti li Sabbati dell’anno vi è la remiſfioneſſdellaterza parte de peccati,e molti altri priuilegi, come ne i marmi-!ì può leggqreſſ ,E l’Illgstriſlſi Card. Antonio Maria Saluiati , da'fondamcnu vx ha edificano vn’alcxo ſoncuofiſs. Hoſpedalc .

B 4… S.Amq  



Della porta del Popolo ' '
-S.Ambrofio nella flrada maeſìra dcl Corſo che và in Campi."
doglie . Wella chicſa è stata fabricara dalla nadone Milaneſe,
c'on l’Hoſpcdale per li poueri della natioq loro. Papa Clemeſi.
te VULgli hà conceſſo molte Illd!ſſllgi‘nlî,& priuilegi.

- Copra l’altra flrada vi è’ſil'a cbieſa dc’Gx-eci,edifi:ata da’fon-
damenti ſontuoſamentc da Papa Gregorio XIII. »

S. Rocco a Ripetta , doue prima era il Mauſoleo d’Augusto
imperatore, è chicſa Fabricata modcrnanîentc Con vn bclliffi-
mo Hoſpcdale per la nation Lom" arda della compagnia di s.
Martino. Vi è ogni dìlndulgenza plenaria conceſſa n'a molti
Sommi Pontefici,c ſpccial mente da Pio IIll.5< è compagnia”.

S.Girolamo delli Schiauoni, pure è Ripetta,è chieſa di mol-

ſſta diuocionczòc vi è l’Hoſpedalc per la nàcione Schiauona , do-
uc ſc gli dà albergo',& da viuere,& vi {ono molte Reliquie,& è
Collegiata da Preti di detta natione,& è Titolo di Cardinale .
( Detta chie'ſà fu fondata,& erCtta. da Sisto V. fcl.mem. & per
cſſcre piccola è molto bella. ’

S.Lorenzo in Lucina… Beffa chieſa fù anticamente il Tem-
pio di Giunone Lucina, c Cclcstino III. la dedicò à 5. Lorenzo

manda vi & stationc il Venerdì dopò la terza Domenica di Qixa.
feſima,& vi {ono i corpi dc ss.Aleflandro,Euètio,Theodoro,Se

uerinofflontiano,Euſebio,VincéLo,Peregrino,e Gordianozdue

ampolle di ſangue, e graffo di S.Lorézosvn vaſo pieno della ſua
carne abbruſciata,vna parte della graticola ſoprala quale fù ar
roſìito; vn panno col quale l’Angelo nctcò il (no ſàntiffimo cor
po,c molte altre Reliquie. & è collegiata,& Titolo di Card.

( S.Lorenzoin Lucina. thiui prima offitiauano li Canonici,

& hora ſocto il Ponteficato di Papa Paolo V. ad incerceſſione
dcl Card. Mont’Alto vi ſono finti meſſi li Padri di S. Agncſe in
piazza Nauona,& di detta chieſa è Titolare il Carddi Coséza.

* S. Silucstro. (luella chieſa fù edificata da Simmaco [. & vi &
flatìonc il Giouedi dopò la quarta Domciiica di anrelìma. E
nel giorno di S.Chiara, c di s .Silucstro , vi è la plenaria remiſ-
fione dc peccati. Et vi è il capo di s.Gio.Batſ.i{ìa,e di s. Stefano
Papa,e della B.Margarita di caſa Colòna,che fu monaca in der
to luogo, vn pezzo della cappa di S.Franceſco, e di molti altri:
& è monastcrio di monache di S.Franccſco,& Tit. dì Card.

La Madonnadi S.Giouannino . Oſiieſ’ca è vna chicſa antica,

& cflendo dislmbitaca,miracoloſamente il primo di di Maggio

8 S 8.6..cominciò ad Ope‘r‘arcfi di continuo opera stupeudi nîjra.
\. , , co !. 



  Sino in Campidoglio. :;
coli. Et & dellcſſmonachc di S.Siluestro .

S. Andrea delle Fratte . Qlefla chicſa & habitus. da’Frati di
S.Franceſco di Paolzì della nationcſi Italiana .
{ S. Andrea delle Fratte . Wcfia chieſa è tutta rifabricata di
nuouo,& per eſſer picciola è molto bella .

S.Maria in Via. In qucsta chieſa ſono Indulgcnze infinite, &
iui è ma dcuotiffima figura della Madonna, che fa molti mira-
coli,&— & Tindi Card.Vi flàno frati de’Serui,& è tutta rinouata.

Le C—onu-crcithgſſcsto è vn monaflerio di donna,dedicàto à
ſſs. Maria Maddalena perle meretricipentite ;viè lndulgenza
plenaria conceſſa da Clemente VILè Paolo III. & alcri,e ſono
dell’Ordine di S.Agoiìino .
{ Le Conuercice.quui il Card. Aldobrandino , vi ha fatto fa-
bricarc vn Choro perle monache eretto di belliffime Colòne .
SS.Apoſì0li.Westa chieſa fù edificata dal Magno Constanti

no in honore de’dodici A postoli,& eiîendo rouinata, Pelagio,c
Giouanni Pétefici la riſìau-rarono . Viè {’ca-tione cuni i Venerdì
delle quattro Tempora,il Gioucdì fra l’Ottaua di Paſqua , c la
quarta Domenica dcll’Aduéto,& nel Léì di Magg-io,vi è la plc
naria rem-iſſione de i peccati . Vi fono i corpi di S.Filippo, e la-
como Apofiol-i,di : Giouanni,c Pelagio Pontefici, e marc. dis.
Theodore, Cirillo, Honorato, Coloſio, Buono, Fausto, Protò,
Giacinto,Giouiano,Mauro,Nazario,Claudia.,Sabino,vna parte
di s. Griſanto (: Daria,vna cofla di s.Lo—rézo,vn ginocchio di s.
Andrea,vna ſpalla,c braccio di s.Biagio,dcl legno della Croce,
vna vesta ſenza maniche di s. Tomaſo Apost. il ſcapulario di s.
FranceſcoNî fizîno frati di S.Friccſco Còuentéc è Tit.di Card.

S.Marccllo . Wella chicſa fu edificata da ma Gcntildonna
Ronmm,in honore di S.Marccllo Papa,ilqualc fu posto in dcc—
»to luogo, ch’era vna (lalla per cémaſindamento di Mailènrio, &
ſiiui morì dal gran fettore,ch\e vi era,& è Tit.cli Card.Vi è ilario-
ne il Mercordì dopò la. quinta Domei‘uii Quarcſima,c nel gior
no di S.Marcello, vi è Indulg. plenariaNi (ono i corpi di 5. De-
gnamcrita, Marcello, Feda, Giouanni Prete , Biagio, Diogene ,
Longino, e Felicita con ſcttc figliuoli, i capi di s . Coſmo,e Da-
mianſhv-na maſcclla di S.Lorenzo,vn braccio di S.MattcojApo-
flolo,& Euangelista, e molte altre Reliquie . Vi & parimente ìa.
*famol'a compagnia del Santiſììmo Crocefifiſſb , & hanno il ſno
Oratorio lì viciiio.V-i fono -i frati de i Serui .
{ 8. Marcello. E {tam da Monſignor Vitelli riflauraxoſſrzîttîlxog

-- :s: '  

   

     

  

   

               

  
   

        

  

    



, .ſi. :: _ſiſi. :.-..-.ſi . ſiſſſifl—n. '

Della porta del Popolo
delle pitture,& la Tribuna è dipinta da (E ioſinattîsta Navarra,
& incontro all’Altare del Santiſſimo Crocefiffo , vi è ma cap-
\” ella dcue ?: la connerſionc di 5 Paolo fatta da Tadeo Zucca.
ro, e tutta mcſſa à oro, & è Titolo di Cardinale .

S.Maria in via [araglqcsta chieſa c‘ Tir. di Card.e nc] dì del-
la Purificatìonc,e Natiuità di Maria vergine vi e 1a plenaria rc.
miſfionc de pcccaci.Vi è l'Oz-atr—rio di S.Paolo Aposto]o,c di :;
lucamelìaqualc ſcriſſc gl’Atti de gl’Apostoli,e dipinſc quell’l-
maginc di Maria Vcrgìne,chc è in detta chieſa, in quello Raro
nel quale :il?) hebbc prima di lei notitia,e però la dipinſe con
l'anello in dito, la qual fin’à queflo’dì {i vede in dcct’Oratorîo,
nella cui figura la B.V.opera molti Miracoli, e molti chriſh'anî,
cheà quella végono pcr gratia, tornano lieti, & eſſauditi,chia—
mauafl primal’Oratoz-ìo di S.Paolo, e Luca,& è collegiata .

S.Marco. (luesta chieſa fù edificata dal B. Marco Papa,& cſ-
fcndo rouinaca, Paolo II. la ristaurò, & è Tit.di Card.Vi è {ìa-
tione il Lunedì dopò la 111. Domenica di anrcſìma,e nel F ri—
mo di dell'anno, di S.Marco Euangclista, l’Ottaua del corpo di
Christo,dcll’Epifania,de i ss.Abd6,e Séncn,e dal Lunedì ſanto
infino al Martedì di Paſqua,vi è la plenaria remiffionc de i pec-
catizòc viſono molte Reliquie,lc quali (i mettono ſopra l’Alta-
te grande ne i giorni festiui di detta chieſa', & è collegiata .

S.Maria di Loreto . Wcsta chicſa è pr-sta nel foro, done è .'a
ColonnaTraiana; chieſa molto diunta, e con belllffimo ordine
fabricata dalla compagnia de’ Fornari Italiani . Vi è alli 8. di
Settembre indulgenza plenaria, per li viuì,e per 11" morti.

S.Maria del Rione della Pigna. E vn monastcrio di fante don
nc miſerabili. Vi ſono molti Priuilcgijſſ‘k Indulgcnzc plenarie à
chi vifitcrà detta chieſa .
Appreſſo vi e vn’altro Monasterio nominato le ma! mariratc.
S. Maria della Rrada . Qſiuesta chicſa fù già done hora è il no-

bilifiìmo Tempio del Giesù,cdificam cò molta ſpcſa dalla ]ibe
ralità, &. magnificenza dell’lllustriſſxmo Cardinal Aleſſandro
Fameſc,allì Padri di quella compagnia , iquali con la vita. loro
ejemplarcſi con altre buone opere nelle prediche, confeffio-
m,e còmuninne,han fatto Collegi,douc s’imparano lettere Hc
bree, Greche, e Latine , & in ogni facoltà ſcnza alcun premio ,
per commodicà del Popolo Romanoà dc'poucri.Et vi è ogni
dì grandiffimc Indulgenzc concefie a‘derti Padri .

S. Manaſopra Mincrua. Done è quella chicſa tì: già il Tépio 
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Sina in Campidagiio .. 2.7
di Mîncrua Calcidia,vi ſono 4. famoſe Comp.de] Sandman…
mento del Ròſaxſiioſſ del nome dì Dio,e della Nuntiatà laquale
ogn'anno nel giorno della Nuntjara, marica molte zitella , nd
giorno di S.DÒMCIIÎCOHÎ è ]a plenqemiſſide’peccatî,e 'chìc‘ele-
brarà ncll’altar grande di det ta chxqſa,}1bcrarà Vn’anijma dal};
pene del Purgatorio; vjſono vc.st1mét1,e capelli di Maria Ver
ginc,il corpo di s. Caterma da chua; molt’alcrc RcìiquieM &
Monastcrio dc’Frati di S.Domenico,8c è Titolo di Card.

8. Maria Rotonda . Qlesta chìeſa fu anticamente il Tempio
di tutti li Dci; c Bonifacio IV, l‘octcr'mc da Foca 1mp.& ai 12.
di Maggio la conſacrò à Maria Vergine, & à tutti i Santi, & viſſ
è stationc il Venerdì dopò ] ’Ottau'a di ?aſqua, e ne] di del’l’In-
ucntionc della Croce,dell’Aſſ‘untloncMaſitìuità,e Concettînnc‘
di Maria Vergînc,e tutti i Santi,e per tutta la ſua Ottima, vi è La.“
plenaria remiffione de’peccati,& vi ſono i corpi dc’ss.Raſio,&
Anastafio,&. dì mol ti altri Santi,& e‘: collegiata… , . ., '—

S.Maria Maddalenaln quèsta chicſa nel di della Maddalena!
vi è la plenmcmiſs. de’peccaci, & èdcllaſſcòpagnia del. Config.].
S.Mana in capo Marzo . In questa chicſeſix (ono monache,chc

già quattroccnt’anni vénero dl Grccia,qu1 è ma Imagine d’vn
Saluatore molto diuota,che {{ chiama la pietà , & vi è il corpo
di S.Virino marrirc,& vn braccio di s. Gregorio Nazianzeno.
Prcſîo à qucsta vi è vn’altro monastcrſo di monache dell’Ordi-
ne di s.îFranceſco chiamato di Monte Citorio . ‘

S. Maria la Aquìro,altrimcnce s. Eliſabetta , nella piazza Ca-
pranica.Qchìa chicſa è Tindi Cardù vi fono molte Reliquie,
c pcrdonanze conccſſc da molti So‘mj_Pon;efici,maffimamemè
da Paolo I I I. E Prata rifatta con vn-belljffimo Collegio per li
Orfanelli dalla bon.mem.dcl Card,.Antonio Maria Salſuiau’ .

S.Mauto‘,altrimcntc ss.Barſitolomeo,& Aleſſandro, in-qucfla'
chieſa vi ſono molte Reliquie , & Priuilcſſgi conceffi in nome di
detti Santì,per la comp.e nation BcrgamaſCa alli : ;. d’Agosto .

Iui preſſo è il gran collegio della comp. di Gjesù , fabricata
da Papa Grcg.XIIL ad vtilità publica di ciaf'cuno che dcſidcra
imparar 1cttcrc,c buoni costumi,ad cgn’vno s’in ſegna gratis.

S.Bustachio . Qucsta chicſa fù edificata da Ccleſîino III. & &
Tit.di Card. & vi è del ſangue,vestìmenci,corona di ſpine, e le-
nodella Croce di Christo,e della Croce di s.Andrca , de'c—ar -
oni ſopra i quaîi'fîl arrostito s.l.orcnzo,dellc reliquie di :. Eu-

fiachſſioſſfli Itopista tua moglie , & di Teopisto , & A alìyltòl {1101
, _ _g mo :,

 



28 _ Dellaporta del Popolo ,
figliuolik dî n'nòltî "Îffl Santi; & è c'oliegiataſſì; Tit,’d_ì Card.

5; Luigi nel Rionedì s'.Eustachio . (Duff:. chieſa fù "edificata
da!]a nation Franceſe,conjb_clliffima fabrica.“ fono molti pri-
uilegi,& lſindulgéza plenar‘îa'ogni giorno nella cappella del Sal-
uatorc à lei contigua . N‘e‘lla detta c_hìcſa ſo‘no Reliquicſidi San-
ta Apollonia, con molti altri Santi,& è bene òffitiaca, & viè la
compagnia de’Mcdici di Roma . _

S.Agostino.Q-ſixcſìa chieſa fù da’ſondamentî rinomata dal Re-
ncrcndiffimo Card.Gug1ielmo Antomarcnſcz & nel di del det-
to Sarito,e di S.Monica, c‘ di s.Nicolao da To!entino,vi & la plc-_
naria remiffione de'pcccatkòc vi è il corpo di 5. Monica,& vna
dc‘lì’lmaginî di Maria‘Ver‘gine ', di quelle che dìpinſc s. Luca ,
laqu'al‘e :il tempo d’lnſiqo‘ccntîp Vllì. fece molpi mn-acoli , &: è

monastcrio dc Prati di S.Agofflno,&ſſ è Titolo di Cardinale.
( La chìeſa di S.Trifonc fù disfatta, il corpo del qual Santo fu
cé'aslacaco, infieme can tutte le akrc reliquie ch'crauo in detta
chìeſa alla chſiìeſa di S.Agoffino . '
' S.Anmnio de’l’ortoghej appreſſo} done fi diccha Scrofa.QL3c-
fia Chieſ; Papa Gelaſio la dedicò 'il! 5. Antonio, e 5. Vincenzo, :
la dotò di molte Indulgc priuilegiì per la nazione Portoghcſe,
quali in queſìo luogo {1511190 ìlſſ Info Hoſpedalc,doue fi dà alber
go,c vitto ;ſiìli Forattìen dl quel paeſe,cne vengono i Roma.

S.Apollinarc . Qgsſìa chieſa fù già il Tempio d’A polline , &
Adriano [. la dedicò; s’.Apollìnare,& è Tix.di Cardinale, & \\
è Rationc il Gioucdì dopò la quinta Domenica di O\gareſima’î,
&rvi ſòno i corpi di s. Euſh-atio, Nardaxio, Eugenio, Orcste, &
Auſentio, vi Ha il Collegio Germanico,& è da loro officiata.

S.Iacomo dc_Spagnoli.Qgeîìà'g‘hieſa fu edificata da Alfonſo
Paradina Spagnolo,Veſcoùo Ciuîtenſc,& vi è la plenaria remiſ
fionc dc’pcccati alli 2.5. di Luglio,vi è vn’Hoſpedale per ]a na-
tiònc Spagnola . ' '
T S. Iacomo de’ Spagnoli . (Luini nouamentc è ſfata fatta vn;
bellifiìma cappella dall'Errera molto ricca .

S.Maria dell’Anima.In qucsto luogo è vn’Hoſpedalc,doue ſì
di a!]ogg‘iamenm per tre notti .
{ S…Maria dell’Anima . Hora vi {{ vede vn belliſiîmo ſcpolchro
dcl Cardinal d'Austria ſcl.mem.c0n Ia ſua statua .

S.Maria della Paceſhxesta chici’a fu edificara da Sisto IV.&
nel di della Purification'czAnnunti; ;Zone,Viſitationc,Neue,Aſ-
ſ'JDLÌ-QIICYNBEÌuicà,Pr€ſ?nÌ;àIîoxſſſic,c Cpnccccione di'Mari; Vcr-_

" &“: 



   

  

  

  

    

  

 

   
  
  

 

   
  

  

  

    
   
  

  
   

  

  
  

   

   
  

   

    

   
  
  

     

ſiſiſi/z'no in Campidoglio ; 2,9
gine, e tutti i Sſiabbati di Wareſima ? vi è Za plenaria remiffione:
de i peccaci , e da meza Agareſima mfino per [luta l’Ottaua dx
Paſquaviſono anni mille, e tantc—quaranſitcne d’lndulg,cnza,&vi (ono molte Reliquie,‘:le qual] nella ſolennirà di detta chicſg,{i mettono ſopra l’Alcar maggiore,'ſi& è monaficrio dc’Canom-ci Regolari,& è Titolo di Cardinale . * - '
{ S.Maria della P.zxce,à man dritta nell’entrar della popſ; gran.
de , (opra la quale cappeHa vi ſono certe Sibiì're,& {Altre figure
dipinte à ſrrſco da Rafael d’Vrbino, della…qual chicia è Titola-re il Cardinaì Piatto . -— … , - - ſi ſſ- .
S.Tomaſo ìnPax-ione. Qtſwefla chieſa fu céſccrata da Innocé-cio 11.an n.di Decembre, ’anno 1 139.84 poſebneìl’alxar grîdc

vn braccioſhc chie Reliquie di s. Damaſo, Caiisto, Cornelio ,
Vrba11058!ci?}110,5i1uciìm,Gregox-io Pontefice,de'vestimfnti di
Maria Vergine, de’pani d’orzo , de iſai‘îi con chcfln lapidata sſſ'
StcfànnAc-Lſanguc di S.Luca, Nicolao,, Valentinoficbafflano,TrzmquilHno,ì«'oca,de’Vattro Comuni,,d-i s.Giouan11i,c.Pao-10,Cì*ſſ.ri1;*ſinw, c Darìa,C01hm,c Damiano,]ffinſa, Sofia,]ìalama,Lſihz'zaſſcî‘z: Pctronillazlequali Reliquic‘ſono statc occpîrc fino al,-l’anno 1540. In questa chieſa viè la compagnia delliScrìctorÌdi Rmnazſiîk hoggi è tutta rinouataàſſè Titolo di Cardinafe .S.Saluatore dè} Lauro del Rione di Ponte. Qſſucsta chieſa fu
edificata dal Cardinal Latino Orfino,& adornata di bclliſſima
fabrica,e priuilcgiata, &. è monastcrio deH’ordZne di s. Giorgioin Alga,c fabricaca di nuouo,& & Titoîo di Card.

S.Giouannì dc.lîiorencini in Pcmcia. Giuîia . desta è vna bel“-liſfima chicſa edificata dalla nations Fiorentina, & alli 2.4. diGiugno, vi è Indulgcnza plenaria .
S.Biagio della Panetta . Wefla chieſa fu edificata al tempodi Aìefiàndro I I . & vi è del legno della Croce,deìla vefìe diMaria Varg. delle reliquie'di s.Andrea,Biagìo,Criſanto,Deria ,& Sofia. & in strada Giulia, douc Papa Giulio II. voleua far ilpalazzo della ragione di Roma,& è del Capitolo di 5. Pietro .S.Lucia detta della. Chiauica, nel Rione di Ponte…ſſ ln queli;cl‘xiſictà vi è ogni dì Induìgenza plenaria conceſi'a da molti SémìPomeſisi , & è delia vſizjzſſxcrabiìe compagnia del Confalonc , laqn—iìc apprefibſiſiìct‘ca civìi'eſa ha il ſuoOcat. beniffimo officiato.S.A«Iariadcìl’Oratifflzſi: . In qu-ſi-sta chieſa vi è ‘ma a'ſſ-ſizsſſnpagniadetta G-î-ÌÌ-‘x Morte,;hc toni…oncopcxe, &ſſîèzmta vim viuono,hanno indulgenm chuaria ogni feconda. Domenica:. del@… .‘ mmc,



 

z'o . Della- Porta del Popolo
mcſè , e molti 'altri giòrni 'jdcll‘anno . '

‘ S.Giouanni in Arnò apprcſſo corte Sauclla .

S.Gleronimo apprcflòi‘lpalazzo di Farncſeln quella chîeſa

'ogni glomo vi è lndulgém plenaria; remlffionc de’peccatlſſòc

quiuì'ſi fanno molte clcmoſìne à pouere pcrſone di Roma vèr-

gognoſe della compagnia della Charità , che in detta chieſa ſl

‘èoqgreganozc‘k la Chlcſa è loro,&‘ è offitìata da. Padri di S.Glc-

ro‘xàizno ,iqu11ìattend0no alle confeffioni , & altri officij .

" " Caſa Santa.Qchsta chlcſa è monalìcrlo di monache di Santa.

vita , le quali con buona dottrina ammacfìrano ,& imparano

_vircù alle figliuole,& alli 18.di Decembreſſì è perdonanza.

S.Lorézo in Daxnaſo.Q1efia chicſa fîl edificata,& dorata dal

jBDamaſo Papà , &gli donò vna pacem d’argento di libre zo.

“vn- vaſo di libre xo.cinque calici , e cinque corone , & cſſcndo

meta guasta il Rcuer.Card. S.Giorgio la riediflcò da’fondamen

TLESC v’inffitui vna Cappella d’c’càtori,& e Tindi Card. vi & {ìa-

‘fioxle il Martedì dopò la, quarta Domenica di Qſipſſareſima, & vi

fono i corpi dc’ss. Buono,Mauro,F-ſimfilmſ.),Giouino, Euritio , &

ſuoi ſratclli,la testa di s.Barbara,del graſl'o dì s.L0renzo,vn pic.

de di s.Damaſo,& molte altre Reliquie.Vi ſono ancora crc cò—

pagnìc,del SSSacraméto laqualc fà molte elemoſine, & è la pri

ma che lì faceſſc ln ltaliaſi; & l’altra della Céccuionf: di Nolìra,

Donnalaqualc ogn’anno nel giorno della Concettionc matita.

molte ziteilczòc l’altra di s. Sebaftiano,& è collegiata .

\ S.Lorézo in Damaſoi dipinto l’Altar maggiore da, Federico

Zuccaro,& la facciata è mau dritta è dipintaà frel'co dal Cana.

lìer Gioſeppe d’Arpino , & quella incontro è di Nicolò delle

Pomaranclc , & quellaſacciara incòcto all’Altar maggiore clo-

uc è dipinto S.Lorenzo ſòpra la Granicolo,,è di mano di Giada

Vecchifi Titolare di detta Chieſa il C1rd.Mont’alto .

S. Barbara. Qlſilei‘ta 'chieſa e fra piau; Giudea , e campo. di

Fiore,& vi (ono de capelli di S.Maria Mad dalena,c de’vcstjmé-

ti di M.).ria V. del velo,& capo di S.Barbaradelle Reliquie di s,

Bartolomeoflîilippo, & Iacomo Apolìoli,di S.Margarica, c Fe-

lice, ’..o’ri—zo, Chril‘ìofaro, Sebalìiano, Alcfflo,MariQ,Marca,Loq

rcnwſi‘k Petronilla, & di molti alcri .

\{ Detta chief; hora è de’Lìbrari di Romaſidouc vi hanno farro

YEN, Compagnia , fotto titolo di San Tomaſſo d’Aquino .

S.Martincllo apprefl'o la Regola . (Delta chlcia fù edificata \

da. Gualccrino monache di s_- Saluacqxeſial tempo di Hémorio
aya. .‘

\

 



  Sino in Campidoglio . ;!
Papa IH. Vi è la tonica, & vcstimcnt ,che la B.Verginc Mz;
ria fece al ſuo figliuolo Giesù Chrifio,la ual crebbe con lui.

S. Benedetto appreſſo la Regola . In quella chìeſa vi è ogni
giorno gran perdono, & vi è la cgìpagnia della Santiſs. Trinità,
nella quale {i raccercanp C6 charlrà i poueri pellegrinì,che ven
gono a Roma,& quelli mfcrmi poueri che cſcono da gl‘hoſpc—
dali,chc non ſono ben guariti , & quiui fi rinforzano,& hora. ti
chiama la Madonna della Trinità,c‘5< fainfiniti miracoli .

S. Maria de'Monticelli . (Della chieſa è nel Rione della Re-
gola, & vi fono li corpi di S.Nmfa Vergine , & di s. Marcelliano
Veſcouo , &: altre .

3. Vincenzo" , & Anastaſio . A—esta chicſa è dietro la Regola
[opra il Teucrc,& è della compagnia dc’Cuochi .

S.Tomaſo à lato al palazzo Farncfiano .
S.Caterina appreſſo corte Sauella . QllCſia è Parochia , & Ì

del Capitolo di s.Pietro .
S.Tomaſo nel medeſimo luogo . qu & Collegio della natio-

ne Ingleſe ..
S.Andrea nel medeſimo luogo è Parochìa.
S.Brigida nella piazza Farneſia .
S.Carerina di Siena.Qgesta chieſa è in strada Giulia,& è del-

la nation: Sencſe .
S.Maria di Monferraco appreſſo corte Sauella. In quella chie

ſa ſono aſîai Reliquic,& Indulgézc infinite; rifatta di nuouo,c
bcnifflmo officiata da Preti Spagnuoli,& ’è della corona d’Arag.

S.Alò. Qgcsto è vn belliffimo Tempietto ſu’l fiume apprcfio
strada Giulia,& è della compagnia delli Orefici .

S.Stefano alla Chiauica di S.Lucia, Parochia, & è bcniſfimo
officiata .

S.Celſo & Giuliano in Banchiln questa chicſa vi è vn piede
della Maddalena,& molte altre Reliquie, & vna còpagnia dcl
Sanciſs.Sacramcnco,con molte altre Indulgézc,& & collegiata .-

S. Biagio . Qgcsta chieſa è anco lei nella Regola , dc vi è l’a-
nello di s.Bìagio,&‘ molte altre Reliquie . _

S. Maria del pianto; . Axesta & vna chicla , che prima E Chla-
maua S. Saluatorc,‘& per li miracoli,:îhe iui vn cépo la Vergmq
glorioſa ha fatti,& fa di còtinuoſii dice Sita Maria, & vi è ognſil
giorno indulg. & è còpagnia, & hora fi rinoua dalli fondamétſ.

_S. Caterina de Funari . In questa chlcſa c il monastèrio delle
zxtcſillc miſcrabiliflc quali vi lì nodriſcono con Santa v1ta,& lga-

lll

    

 

  
  

   

   

 

  

    

 

    

    

 

  
  
  
    

   

  
  
  

   
   
   
   

  

  



37, Della porta del Popolo

ni costumi, fino al tépo clic (one in eflſſeic di maritarfi,& lì ma-

ritano,oucro li fanno monache.]n questo luogo ogni giorno vi

è la pcrdonanza,& il giorno di S.Andrea vi è Giubileo plenaria

conccſſo da Giulio HI. & molte altre indulgenze . ſiEt hora vl-

timamcnce il Cardinal Ccſis vi hà fabricato vn Tcmpìcccoſſzoſî

vago,& bello,come hogg‘idì fa ne vede in Roma. .

S.Angelo in Peſcaria, già. tempio di Giunone nella. via Trid-

falc,hora (: chieſa Collegiata,:ìc è Tit. di Card. alla quale il Se-

natore Romano offerìſce ogn’anno vn Calice nel giorno di 5.

Angelo nel Maggio. Vi ſono molte Reliquie, e frà l’altre l’anno

1560.rimouendoſil’Altar maggiore dal luogo ſ‘ſilo ,fo rinomato

fotto detto Altare vna caſi'ccca di legumpielm di Reliqnicſion

vna lama di piombo, con parole ſCl‘lttC,CllC dicono in volgare,

qui {i ripoſano i corpi di ss.Marciri Siſiforoſa,e Zotico ſuo mari

to , e de’ ſuoi figliuoli da Stefano Papa trasfcriiſſi : lequali Reli-

uic ſi mollrano duc volcc l’anno cò Indul ‘CilLa plenariaſiioè

la Pesta di fanta Sinforoſſialli ! 8.di Luglio,ò< il dl di 5. Angelo

alli 7.9.di Settembre . ,

S.Nicolò in carcere . Doue è qucsta chieſa furono le prigioni

antichc,& efiendo Conſoli C.Qgìntio,& M.Mtilio', vi fù fatto

il Tempio della Pietà; perche cſlcndo {lato condannato al mori

re vno di fame in prigione , vna. {ua iigliuola ogni di (otto colo-

re di andarlo ;. viſîtare, gli dana ll latte, & accorgendofi i guar-

diani,di ciò lo riferirne al Senato; & per vn tal’acto di pietà fù

perdonato al padre,& ad ambedua diedero il vitto per tutto il

tempo della vita loro. (Luella chieſa è Tit. di Cardinale,& vi &

Nations ll Sabbato dopò la quartaDomenica di Wareſima,&

nel dl di s.Nicolao,vi è la plenaria rcmiſſione d\c’peccati. Et vi

ſono i corpi di s. Marco, & Marcellino, Fauſlino, & Beatrice ,

vna colla di 5. Matteo Apolìolo , vna mano di s. Nicolao,&

vn braccio di s.Alcſſio,& molte altre Reliquie . .

S.Maria Araccli . WCsta chieſa (: nel monte Capitolino,& è

ornataſſdi belle colorme, & vari) marmi, & fu edificata ſopra lc

rouine del Tempio di Gioue Ferecio,& del palazzo d'Augusto,

nel di 'di S.Aùtonio di Padoa,di S.BernArclin_o,dell’Aiîòntionc ,

Natiuitèzfiòcettione di, Maria V_. di s .Ludouico Veſcouo,& nel

di della Circonciſione del N. Saluatore,viè la plcnxcmifl‘. de’

pc-ſixatLEC v’è il corpo di S.Arccmio.Et dinanzi al coro v’è vna

pietra rotonda cancellata. di ferro , nella quale rimaſero le ve-

Rich dc’plcdi diſivn’Angclo,quando Greg.Papala conſacrò,&

'; vm 



  
  

                   

  

       

  

       

  

  

   

Da Campidoglio a ſz'm'fîm verſò :" Manti. ; 3.
' \ma imagine di Maria. Verg.dipinra da 3.1 uca. in quella maniera,
. che lei stette alla Croce di Christo ; & alla ſalita di detta clxieſ—a
' vi è ma ſcala di marmo di 138. ſcalinì ,iquſixlifurnofacti de gli

\ ornamenti del tempio di (Luſſirino , che era nel monte (Îaualìo ,

l & a’ tempi nostiſii s’è amplia… il choro, & e monaſterio de’ frati
Zoccolaùti , & vi fono altri prìuìlcgi,& indulgeneſſie iniimcſſ: , &:
maſiìmſie il primo di dell’anno,?îc & molo di Cardinale .
{ S. Maria in Araccli di nuouo Geronimo Cancelli Romaanc
ſcouo, di Caniglifinc , vi ha Fatto fare vn belliffimo Colnnnam
nella Cappella , doue ſi dice , Che Octaui'ſimo Augusto Vidde la
fantiffima Madre di D… col figlio in braccio,& in detta chieſa vi
fono molti quadriſatti di chiaro oſcuro dcl (‘aualier Gioſeppc
d’Arpino, che ſcruiua per ilfimerale del quale {lannolbprſſalc
facciate della naue di melo , & vi & vna canpclla douc ci è vn
quadro del Mutiano,ſopra la quale vi è ma Cappella done nek
l’altare vi l’cà dlpinto s. Girolamo , fatto da Gu). de Vecchl , &: .ſiſi
vna cappella ſotto a quella del Mmiano ve n’è una del _Poma-ſſ ‘
fauci, quali Hanno nella facciata della chieſa à man dritta, & di
detta chieſa è Titolare il Cardinal del Monte .

T Dal Campidoglio à man ſiniſh-a verſſio i Monti .
An Pietro in carcere rullano Qjcstaſſchicſa è a piedi di Cà.

g pidoglio,c la conſacrò S.Silucstrſ»,& iui flettere prigioni fan
Pietro,& 5. Paol0,quali volédo battezzare Proceffio,& Martinìa
no guardiani di detta prigione, vi nacque miracoloſamente vna
fontana. Et ogni giorno viſono anni 1 zoo.d’lndulg.& la remiſſ.
della terza parte dc’peccati,c nc'giorni ſestiui fono duplicatezvi
ſono i corpi di s. Proceflìo, e Martiniana, c di ſopra v’è la chicſa.
di sfiioſeffbſion la compagnia de’Falegnami .

S.Adriax10.Aeſìa chieſa è ancor 121 nel foro Romano,e fu an
tìcamentc l’Errario,e Honorio I. la còſecrò a s.Adſſ-iano,& è rit.
di Cardin. vi ſono i corpi di s. Ma.r10.Marta,e delle reliquie di :.
Adriano,e molti altri,vi Hanno Frati dcl Rifcacto .

S.Lorenzo in Miranda nclforo Boadnx) Romano, nel portico
d’Ancnnio,e F4ultipa.Qy è la cpmpagnîa‘de’ì‘petiali . _
T S. Lorenzo , … Miranda. Qnm gxà ſi è fondato. vn belllffiſſmo
Tempio dall’arte,& conſoli dc Speciali .

S. Coſmo,c Damiano . (luſſesta chieſa è nel Foro Romano , &,
fil anticamente il Tempio di Romolo , e Felice 1 V . lo dedicò
ìſſL l'an Coſmo , e Damiano, ò‘c cflèndo rouinata il R.Gregnrio la
ſſnſìaurò , & xè Titolo diCardin. vi & Stations nl Giouedì dopò …la,

' ' C terza}
   



 

34. Del Campidoglio a‘ man fingstm
terza Domenica di Quarefima,& ngm di vi ſono anni mille d'in-
dulgenza . Vi ſono {corpi di s. Coſmo, e Damiano; molte altre
Reliquie; le porte che vi [ono di rame ſono antiche, & vi Ran—
no frati di S.Franccſco del terzo Ordine .

S.Maria nou-tLQqc-stachieſa è vicino all’arco di Tito,*c fu cdi.
fi—caca da Leone IV. cſſcndo rouinataNicolao V.la rii‘cauròz &: è
Tic. di Card. Vi fono { corpi di s…‘ſemeſio, Giustmojinforiano,
Olimpio,Superbo,e Lucia, e dinanzi all’alrm- gràdc in quella ('e-‘-
polrura Cancellata di ferro , vi è il corpo di s. Franccſca Roma-
bada qual’è stam da N.S.Pa0l0 V.canonîzata-,vi è'Vna delle ima.
gini,ch@ dipinſe s-Luca,in vn tabernacolo di marmo, la qual era
in Grecia nella Città di Troaclc,e fù portata 21 Roma dall’illnstre '
Caualicr Angelo chapzini,& ellèndofi abbrulſiciata quella chicſa
al tempo di Honorio III. la detta Imagine non hcbbe leſiono
alcuna.Vi stannſſo monachi cli Mont’Oliueto . ſi

S. Clemente e fra il Colifcogz s. Giouanni Laterano, & è Tit.
eli Card. &, vi è la starionc il Lunedi'dopò la feconda Domenica
di leircſiima, c la plenaria remiſs. dc’pcccati , & ogni giornO'vi
fono anni 4o.c tante quarantena d'Indulgmza,nclla Wareſima
vi fono duplicate, & vi ſono i corpi di s. Clemente,e di s. Igna-
cio , vi Hanno frati di s. Ambrofio , (: nellacappclla che è fuori
della chieſa vi è il corpo di s. Seruolo , & vi ſan’anco altre Reli-
quie, le quali nel giorno della statione fi vcggono sù l’altar grà-
dc_.-Ec in quella cappella detta S.Maria Imperatrice vcrſo S.GÎO.
Laterano è vna Imagine di Maria Vcrg. la quale parlò 1). s. Grc-
gorio , e lui conccſſe :\ chiunque dirà tre volte il Pater nostcr , :
l’Aue Maria,:mni 16.d’lnclulgenza per ciaſcuna volta .

SS. Wattro Coronati . O\uesta chicſa è nel monte Celio , : fù
edificata da Honorio I. ciséa'o rouinata,Leone IVJa rifece,e Pa \
ſchale II. la rillaurò,& e Tit. di Card.Vi è Ilarione il Lunedì do- \
pò la quarta Domenica di anrſſefimzſſc vi fono i corpi di S.Clw '
-dio,N1c0flraîo,Semproniamflnſistorio, Sellero, Seueriano, Car-
poforo , Vittorino, Mario, T—eliciffimo Agapiwfiippolim,Aqui-
]a,Priſco,Aquino,Narciſo,Fclice,Apollinoflèenedettofſſenitio, :
Diogene,Libcrale,c Fclìo,il capo di‘ S.Proto,di s.Ceciha,Alcſſau
droga Silto. A noſh'i tempi Pio IV. ha con nuoua fabrica,e gran; }
difflma ſpcſa ornato,& ampliato il luogo, e meſſoui gli Ortanel-
li , & Orfanelle , e fatta la firada dritta dalla porta della chieſà ‘
all’arco di s.Gio.Laterano .

4 S.Pietro,c Marcellino. Wella chieſa-èfra il Coliſeo, e s. Gioliì ‘ 



  Vezſſò i monti . ' ſſ 13 ;
\ Laterano; ffi edificata dal Magno Conflitinozìl quale li donò
Î vm 37 rena d’oro di libre ; 5.quattro candelieri dorati idodici
piedi l’vno,rrc calici d’oro ornari di plane precioſe , vn’alcro dc

' argento di lib.zoo.& vn vaſo d’oro di llb.zo.eflendo poi rouina-
ta Alcſſandro I V. l’anno n.60. alli 10. d’AprileJa ristaurò , & è

:\ Titdi Caz-cl.& vi è stariohe il Sabbaco dopò 1a feconda Domcxi.
" di Wareſimafic vi fono le Reliquie di detti ss. Pietro,e Marcel.

' lino,e di molti altri,come appare in quella pietra di marmo mu
rata fuori di detta chieſa,& è del Capitolo di s.Gio.Lacerano .

S.Mattco in McrulanaſiWefla chleſa è nella via , che và da s.
Gio. Laterano à 5. Maria Maggiore, e nel giorno di 9. Matteo vi

Î è-la plenaria remiflì-one de i peccati,& ogni di vi ſopo anni mil.
Ie,e tante quaràtene d’indulgenza, e laremiffione della ſgttimg
parte de i peccati,& è Titolo di Cardinale , & vi stanno traci dt
s.Agoſìino . _ ’

S.Pietro in Vincola.QlLesta chìeſa fu edificata da Eudoſia mo
glie d' A rcadio Imperatoreſiopra le mine della Curia vecchia,e‘
Sisto [V.la' conſdcròà cfl‘erſdo rouìnat‘a, Pelagio Papa la ristau-
rò,& è Tindi Card.Vi è Ilarione il primo Lunedì di Warefima,
& il primo d’Agoſlo vi èla plenaria rcmiſs.de i peccati; & vi ſo-
Ho i corpi de i 35. Machabei,‘e le catene con le quali fu legare 5.
Pietro in prigione in Gieruſalcmsvna parte della Croce dis.An-
drea,c molte altre Reliquic.Vi è ancora vn Moisè di marmo,ſot
to la ſcpoltura di Giulio II. [colpito con marauiglioſo artifitio,è
dcl rarìffimo Michel’Angclo-Buonarota.Vi Hanno Canonici Re-
golari dì S.Saluamrc .

S. Lorenzo in Paniſperna. Qqeſla chicſa è [opra il monte Vi-
minale , doue fù martirizzato s. Lorenzo , la qual fu edificata da.
Pio .I. ſop'ra le mine del palazzo di Decio Imperatore , & è Tit.
dì Card. vi è stacione il Gioucdì dopò la prima Do m.di Quare-
fima,vi @ il corpo di s-Brigida,vn braccio di S.Lorenzo , e parte
della graticola, & i carboni cò li quali fù arrostico,e molte altre
Reliquiczvì flanno monache di S.Franceſco . ’ '

. S.Agata. Wella chieſa ſù caſa materna di s. Gregorio , & iui
h conſacrò à S.Agata,& è- Titolo di Cardinale . 4 - - ’

S; Lorenzo in Fonte". (Wella chicſa è frà s. l’o‘tentiana , e fan
Pieno in Vincola , e fùſi:la.prigionc di S.Lorenzo : nella qual vo-
lendo lui‘ battezzare s.Hippolito,c s. Lucillo,vi nacque vna fon-
te ,la quale vi li vede infimo al prcſentc . . ſi

S. Maria de’Monti . In qucsto luogo viîera già vn fenile done
' C ; Raul    

    

  

   

  

 

  
   

  

  

  

              

  
   

  

  

 

  
   



 

36 Da Campidoglio à manſinìfìm
flaua questa ſanriffima imagine di nol’tra Dorina , la quale a’zo’.
di Aprile 1380 cominciò à operare grandiffimi miracoli , e del
con—tinuo'opera grandemente.Vì ſono molte Reliquie,& Indul-
genze,& e‘ di grandiſſima diuotionc,& è- molto bene officiata .

S. Potentiana . Qgesta chicſa fù già la caſa paterna di detta
Santa,e vi fumo le Terme Nouatianc,e Pio I. la conſacrò, &“ cſ-
ſendo rouinatafiimplicio la ristaurò,& è Tit. di Card.Vi è statio.
ne il martedì dopò la terza. Dom.di (Dareſima,& ogni di vi fa-
no anni 300042 tante quarantenc d’Indulg.c la remiſſione della.
terza parte de’peccacizc'ìc iui è il Cìmìtcrio d! Priſcilla, nel quale
fono l’ofla dizooo. mart. E nellaeappella, che è appreſſo l’alta:
maggiore vi e la liberazione d’vn’animn dalle pene dcl Purga.
torio , a chi celebrarà, ò farà celebrar in‘detra cappella . Et in
quella di s. Pallare vi : vn pozzo , nel quale vi è il ſangue di
3000 martiri,raccolto,e poſlo … detto luogo da S.Poccntiana,e
cc lebràdo vn‘Prcte in detta cappella, dubicò le nell’Hostia Cò-
ſecrata era il vero Corpo di Christo , estando in questo dubio ,
l’Hoflia glifuggi di mauo,e cadè in terra, do’uc fece vn ſcgno di
ſanguc,il qual infin’oggi li vede fotto vna‘ grata di, ferro .
{ S.Potentiana-In questa chicſa vi fece fare il Cardinal Caetano.
fel.mem. vna belllſfima cappella , che è tenuta delle più ricche
di Roma, & è ristaurata la clncſa, & è titolo di Cardinale. ſſ

S.Vito in Macello . (ſiuſſelîa chieſa è appreſſo l’arco di Gallie-ſi .
[10,84 è Titolo di Card.E nel giorno di S.Vito vi ſono anni ſeimi-
la d’lndulgenza,e v i tono delle Reliquie di s.Vito,con le quali fi
fa oglio,che guariſce la morſicatura de’cani arrabbiati,e ſopra
quella pietra di marmo cancellata di ferro, ſono {lati ammazza-
ti vn numero infinito dc martiri. »

S. Giuliano . (Lietta Clllſîſa & ancoraleì vicina alli Trofei di“
Mario,vi ſono le rcuquie di S.Giuliano,& Alberto , con le quali \
iì l'a vn’acqua la quale guariſcc oguifebrc , & alm: infirmlcadi.ſi .‘
,Vi (ìanno frati Carmelitani .

S. Euſcbio . (Dcsta chieſa & ancora lei poco diſcosto da’dcttì’
Trofei, &ſiè Tit. m Card. vi & [tazione il Venerdì dopò la quarta. ;.
Dom.di (Lurefimaxìc ogni di vi ſon’o' molte Indulg. & vi fono i“
corpi di s.Eul'cb10,Vinccnzſi,Rornano, Orfio, Paolo confcſſore,
del freno del cauallo di‘Costàtmo fattod’vn chio do,che còfic-
cò in croce il N.Saluatorc, della Colonna alla quale ſù battuto," ‘
del (un monumento, delle Reliquie di 5. Stefano Papa, Barco)…“ '
Maccecflclcnamadream di molti altri,vi fiano frati Celſſctîini «

. “ .., @ 



  VerſòiMon‘tì.’ _ ;7
f ( La detta chicſa è riſtaurara dalli detti Padri,:Sc vìfè vn belliſſia‘
mo Choro tutto intagliatn,& è Titolarci Cardinal Tauerna.

Î, ſſ S.Bibiana . Wcsta chieſa & di là dalli roſeiſſdi‘ſſMàriſio ,ſi nciſ;
\ via Labicana,& fù edificata da Simplicio ; ’apa,& c‘ſſendo tutta
l‘ouinata, Honorio lll. la ristaurò . Et il giorno di tutti i'Santi vì

‘ fono anni ſeimila d’lndulg. & ogni di ve ne l'onn tremiîa , vi è i'!
, Cimicerio tra doi lauri,nel qual ſon I’oſſa di cinquemila marti:-
‘ ri,e v’è vn’herba,che piantò & Bibiana qual (ana il mal ca*d_u_to*.
‘ S.Martino. (Delta chieſa è nel monte Eſqnilmo,&_ſi fù cd—xhca—
ta da Simmaco Lchc vi fece ſopra l’altar maggìoxfe vn taberna-
colo d’argento dilibre no.& è Tit.di Cardin.& vi ſono Ìcorpi
dc'ss.Siluefiro,Martino,Fabiano,Stefano,& Soterbfflomefichì
Astcrio , & Ciriaco,& molti altri , come appare [colpito in vna
ictra,chc & nella parte destra de} choro in detta chieſa , laqua-
e à-tempi nostri è ſ—ìara ornata dalla buona memoria di Diomc
de Carafa Card.di Ariane; & vi Hanno frati Carmelitanàà vi &
stationc ilGiouedì dopò la quarta Domenica di (Luareſima— , kz
quale gli fù reffituita a't-cmpi nostri da Paolo IV.

S.Praflède. Qwfia chieſa è vicino S.Maria Maggime,& fù cd-
ſacrata da Paſchale \. & è Tit.di Card. & vi è statio'ne ì] Lunch
ſanto,& ogni giorno vi ſono anni ducentomila,& tante quaran»
tcuc d’lndulg.ò‘< la remiſs.della terza parte deſſpcccati , & ſotto
l’altar grade vi è il corpo di s.Prafiedc.Ec nella cappella dimm
data Horco del Paradiſomella quale non entrano mai donne,vi
fono { corpi di S.Valentino,c Zenoneſiopra la' colonna alla qua-
le fu Hagellato ilſinoſìro Redentore,!a quale fù addotta in Roma.
dal ;Reucrendils. Cardinal Colonna nominato Giouannî , & in
mczo della detta cappella , fotto quella pietra ròtonda,vi l’onn
ſcppcliti quaranta martiri, tra quali ſono vndeci ſommi Pontefi
ci. E chi celebrarà in quella cappella,]ibcrarà vn’anima dalle pc
ne del purgatorio . Et nel mezo della chiela doue & quella pic-
tra rotonda càcellata di ferro, la quale fece cancellare Leone X.
dqpò yqduto i] ſangue , vi è vn pozzo no:] quale ci è del ſangue
d’mfinm martiriſſil quale la Beata Praſſedc‘a-ndaua cogliédo per
Roma con vna ſpongia,& lo portaua in detto pozzo,vi fono an-
cora moìt’alcre reliquielc quali fi moſfrano i) di di Paſqua do-

_ pò Veſpro , Vi stanno frati di Val Ombroſa .
S.Aptonio . O\uſſesta chieſa è vicino à S.Maria Maggiore , & “ìs.?rafledg, douc è vn hoſpedalc che gouerna molti am alati; nei

giorno dl S.Antonio vi è Indulg.plen.& vi fono moka rc’ſſiq-ſijſic ,
C 3 L\LC  
 

  
   

  

 

   

  

        

  

         

  
  
   

   

   

   



38 Del _szwpidoglioa-finffl'm.
& è Prata di nuoùo d1p1nta,co11 la vita,c miracoli di cſſo Sànto;

S. Virico . ſiQgcstachicta‘e vicino alla torre de1 Conti, & (:
Titolo di Cardinale.Vi è statione il Martedì dopò laquinta Do-
menica di Qqa'r-eſîma,& vi ſono molte reliquie.

* S.SuſannaQgcfla chieſa‘e nel 111611: Càuallo,&‘:Tit.. cii Card.
& vi è stationc il Sabbaco dopò la terza Dom. di Qiareſima, vi
ſon01corpidis.Suſanna Sabino ſuo padrc,& Felice ſua ſorcl-lra;

- dcl Leg110della Croce,e (epolchro di Christo,della Veste,&Ca
pelli diMariaVcrgſi& delle Reliquie di sLucaJomaſoJLOrcn—
zo, Marcello, Simone, Siluestrci ,Boniſatio, Clemente,Antonîo
Abbate,Leone,Biagiofiatorn1no,Apapico,L1no,Luc1an0,Cbuo
ſanto,Daria, Proto, Giacinto, V11.11€,bteſano Papa, Gregorio
Nazianzeno,Caterina,Dalmario,& di molti altri Stannoui mo.
nachc di s.Bernardo, & di 11110110 ristaurata con mirabi] 1peſa,&
bellezza,dall’Illuſiriffimo Cardinal Rufflcuccio.

S.Viralc.Q11ciia_ chieſa‘«: nella Valle di Monte Cauallo,&— cſ-
ſendo muinatafii ristaurara da Sisto IV. & & Tir. di Card.vi & sta
rioncilVencſi1d1dopolaſcc6da Dom. di (lga€ſ& è colic-giara.
{ S. Vitale. In questa chieſa hora vi Hanno li Pad ri Geſuiiziqua-
le habitatione ſerue pei- il Nouitiaco, & d:.tra chicſa,è1u11a ri.:
Murata, & adornata di belliiſſſi-i; me dipinture. »

S.Coièanza.Qiesta chieſa‘(: fuori deli a porta dis.Agneſe,h01-a
detta porca Pia, &‘c di farina rotonda:& 111 anticamente il tem
pio di Bacco, & Alefiandro [Vla dedicòa s. Coſtanza Veîrgne
figiliuela del Magnò Costa111ino,laqualè ſegpoltain detta cilCiſisl.
… vn belliſs. ſcpolcro di Porfido, & anco in detto lunga vi è la
chieſa dis. Agncſc, edificata dalla detta s. Colſſtamain honore
dis.Agncſc,pe1-chcleilalibcrò dalla lepra, & hà]le porte dira-x
me,& è ornata di varie pietre, & vi è vn’anello mandato da s.
Agncſc. La tengonoifraci di s.Pieno111 Vincola,quiui ſi1tégono
gl?agnellidclla lana,de’qua1i1fi fannoi palii pngal’Arciucſcoui.

SgMaria de gl’Angeli,all15d’Agosto 1561.131on121110 dedicò.
in honorc della Madonna de gl’Angeli la stupenda fabrica delle:
Terme di Diocletiano Impcr. posta nalmente: Quirinale, hagggi
detto monte Cauallo,e con v niuerſai conſenſo del Popolo Rſſo-
mano la diede all1 frati Certoſmi ,quali prima habitauano?. s-.
Croce in Gieruſalcm, & alla detta chieſa conceſſe1 medeiìmi
priuilegij ,stzitioni, & Indulgenze, che gode s. Croce ſudctta.
Dando di più Indulggfliza plenariaa tutte quelle perſonc, che
ne’giorni della Naciuità, Rcſurreccionc , e della Pencccofic di

. N.S. 



  Verſſò iMonti. " ſi ”.
N.B. c della Naciuîcà,Purific‘acionc, & Aſſontîonc della Maddns
na,c della Dedicationc di detta chieſa,la viſitcranno . ‘

i, { Dal Campidoglio à man dritta vcrſo i Monti. -
Anta Maria Liberatrìcc . Qgef’ca chicſa è-ancor lei nel foro
Romano,c S.Silucſìro ln conſacrò,dopò hau—cre legata 'la boa

\ ca à vn dragone,chc iui era in vna profondìffima grotxajlqualc
‘ col ſuo fiato corrompeua l’aria di Roma , c figìllata la bocca ed
l’innpreſſione della Santiffima Croce , mai più fece nocumento

. alcuno , & vi conccſſe ogni giorno anni vndccimila d’lndulg.
S.Maria della Conſolatione. In- queſia chicſa vi & vn'imagìne‘

di Maria Vergine , che fa molte gratis., & n'clla feconda Dome:
nicadi Giugno,dal primo al fecondo Veſpro, vi è la plenaria r_c-'

; miſſxone de’peccatì , concefl'a da Sisto IV. e nella cappella dx 5.
Mafia dì Gratia, vi è ma ìmagine'di quelle che: dipinſc s. Luca ,
& vi è vn’hoſpcdale, nel nale, fi ſannomoìte clcmoſinc ;, e di
continuo fi riceuono tutti g ’infermiwhf: vi Vanno .. '

S.Giovanni Decanato. chſta è vna belliffima chîeſa edifica.
ta dalla nazione Fiorentina , done & la compagnia della miſcri-
cordia . Wcſta compagnia ſeppel‘ìſce i mortigiustitìati , & nel
giorno di S.Giovanni Decollato, vi è Indulgpìeméc in 21161 gior
no ſì libeza vno de’prigìonì,che fi trouano per la vita; hanno
in queſſo luogo vn be! liſſimo Oratorio per detta. nationc .

S. ATO . Q:..ſſìi è )e. compagnia de i Ferrari. '
S Anaſfafia.Qgeſta chìeſa' è Titolo di Card.c fù il Titolo di s.

Giercnìmo . Vi & ſmtìonc H Martedì dopò la prima Domenica
di ' «garefima, ne] dìdcìlzſi Naziuità dclSignor all’aurora, & i!
Martedìfra l’Ormua den; Pcnì'ccoſrcEt vi è il Calice di S.Me-
ronimo,‘& molte altre "Reliquie.
q La dcrîa chìeſa è ſmra di nuono reſraurata,e factòli vna belliſ;
{ima facciasa dall’UIufi-riſſzmo Caxdin. di Rojas Arciucſcouo d‘i
Toidrſiſiſſdcfla qualc- n’è T*;dare.

S…Maſſ—ſiia in Portico. Qſſ; ſſſs chìeſa è Tindî (Tarde fù già 12 Ca
fa di Pania : figliuola di ,ma-cn Parricio Romano, donna di
fama vira” Ha qua le nal Ponteficato di Giouanni I. de mancia .,
Eu ponga!) da gl’Angeli (0912 ]a ſua Credenza,vn Zaffiro di miſi;
r&‘mle iplendcre , neila quale era _imprciìſſa l’In-uaginc di Maria
Vexgine con {i Saluatorc in braccio . E Gregorio V I I. mcu‘j'o da'
queſto miracowſivi conſacrò queiìachiclſie mlîocò («î—pra l’a.—
caſiuſigrandc in vn tabernacolo di ferro,!sſi detta Imagìncgîa quai
H li vede ancorahoggidì . E quel tempio ric6do,ché a] ;;zz-cîî DI:?

-. c 4 eſime

 

   

  
 

  
   

   

   

    

   

    

   

    

   

  
  

 

    

   

  
  

  

   
  
  
  

   



 

40 Da Campidoglio & man ſinfflm
èrdi s.Marîa.Fu anticamente il tempio della pudicicîa.‘

S.Grcgorio.Q-ſſlesta chicſa fu la caſa paterna di s Gregorio Pz
pa laquale l’anno fecondo del (no Ponteficaco conſacrcîa S.An-
drea Apostlìr ildì della C6memorat.de’Morti,e per tutta l’or-
taua , vi è la plcn. remiſs. ne’pecgaci , & chì celebrarà in quella
cappella ch’è apprefio alla Sacreſ‘cia, & in tre altri altari priuile-

ſſ giacì,che vi ſonnmer ciaſcuna volta liberarà vn’aniſna dalle pe -
ne del puzſſg Vi è vn braccio di :.Greg. vna gamba di s. Pàtaleo-
ne.e “molte altre reliq ule. Vi {fanno monaci Camaldolenlî.
( La derta chieſa è statadì nuouo restaurata dall’llluflriſſimo
Cardinal Borgheſe’ di belliſîìme fabriche, & ſoffitti con belliſſi.
mi intagli, porte,& altre coſe belle , e di grandiſlìma valuta . '

SS.Ginuanni,c Paulanesta chieſa è nel monte Cclìo,& è ti.—

tolo diÎCard.& vi è statione il primo Venerdì di (ſiuſſareiîma. Vi
ſonoi corpi di *;s.Gio.c Paoloſiìt Saturnino,Pri!"tina',Donata,Se-

cnndazdelle reliquie di s.Stéfano,Silueſcrn,Nlcolao,Criſanco,&.

Daria,Ccfas,Sacm-nin<>,Scba(ìiano,Mamilian:>,Alellàndrofl’raſ.

{och ucia,Mattco,Constantino, Secondo, e Peregrino, e della

Veste,Cr0ce,e Sepolcro di Christo,e la pietra {opra quU'cllC fur-

no decapitati ss. Gio. 6 Paolo,& è quella che lta {u l’altare, nel.

melo della chìcſa , & i 1'ſiuoi corpilſiſino nel muro dirimpetto al

detto altare,douc furono rmuati l’anno 1;7g.faccndo ristaurarc

]a. chìeſa,l’lllustriſs. Cardin. \licolò di Pelue Arciueſcouo Sano-

ncnſe Titolare d’effazſi‘k di ordine di Gregorio XIl[.il quale con

molti Cardinali li viſitò , riposti ln vn nuouo tabernacolo nel

melo d’vn'altar nnouo , laſciatene le teste ſopra nel muro . Vi

Hanno frati Ge,ſua‘_ti .
S.Maria in l)omenìca,alrrlméti della NmncellaOQesta chieſa

c‘ Titolo di Cardinale , & vi è statione la feconda Domenica di

wareſima, & è coſì detta da quella Nauicella di piecra,che stà

dinanzi a detta chleſa,& & ancora lei nel monte Celio .

S.Fteſano Rotondo. Wella chieſa è nel monte Celio e fu già.

il tempio di Fauno, E Funplicìo ]. la dedicò as . Stefano Proto-

martîre, & cliendo rouinata,Nico () V.la relìaurò, & & Titolo di

Cardin. & vi @ statione 1! Venerdì donò la qu.…a Domenica di
narefimamcl di di S.Stefannx‘îc vi ſono i corpi dCl 55. Primo, e

Felicianoſilflle reliquie di s. DOl'Yllſlllîl, Agofflno,e Laalslao , &

molti altri îſi‘ſianti, & vi Hanno ì Pa- ‘.el Glesù.

S.Giorgì0.1u questa chieſa v’èl onc- il lſiecòdo giorno di (Da

rcfima , & è Titolo di Card._vi & il capo_di s. Glorgio,ò’< ‘il tiene
al a 



  Ve'ry’òiMontiz. * 4—1 .
della lieîayzzvna parte del ſuo stédard‘o, e molte altre fieliqute;

S.Sisto. Qqesta chieſa è vicino a quella di S.Grcgorio, e fu do-

tatà da Innocentio lV. & è tit. di Card.Vi è Rationc il mercer-

dì dnpò la terza Dom.di Wareſima,& *vi («"noi corpi di S.Sisto,
Zeferinc,Lucio primo,Luc1o fecondo, Luciano, Felice, Antero ,

Maffimino, Giulio,Soxero [. Sotero Il. Paternio,& Balocerio,de'

capelli di Maria Vergine , della veste di S. Domenico,.e del velo,

e mammelle di’ s. Agata, delle reliquie di s. Martino , Aùgapixo, ,

Andrea,]ſiietrn, Lorenzo, e Stefano, e dimolci alrrz,vna1maginc

di Maria Vergine,di quelle che dipìnſe s.Luca,& vi stanno “1 Pa.-
dridisDomen-ico. -— \ ſſſſ » - * * \ ſi,.

— S.Sabina. Quella chieſa'f'uſſànticamente il tempio di Dìana‘,&
è nel monte Auencinn, & è tic. dj Card. & vi è llarînne il primo
di di Quarcfima,& eſſendo' rouinatafiſiu da vn Veſcouc Schiauo-
ne nel Ponteficato di Lille HI. riedificata, e fu ]; Lala di S.Sabzi—
113,84 al tempo‘ d’HonorioſiIIì\..era il palazzo ponteficale ;e lo

donò a s. Domenico, e confirmò la ſua k cligmne l‘anno 1 ; 16.—'-c
vi l’canno‘ſuoi Frati . Vi ſnno icomi di {Sabina, Sarafia, Peregri-
na,Euencio,Teodolo,c di S.Aleflàndro Papa,vna ſpina deî'la Co-
rona dcl nostro Redentore , vn pezzo di canna con la qua'e gli
fu percoſſo il capo,della vc-{le di s.Domcnìco,del ſep‘c-«lcrodeììa,
VergMarìa, della terra di Gie'ruſalem , vn pezzo dellaCroce di
!. Andrea,vna costa d’vn de gl’Innocenti,delle reliquie di s.Pic—
tro,s.Paolo,Bartolomeo,Mactia, Filippo,.e lacomo, Gio. Criſo.
fiomo,Coſmo,Damiano, Apollinare, Stefano procomartire, Lo….

ren20,0rſola,Margarita,Cristctbx-o,Girolam0, Giuliano, Grego.

riòPapa, Martirio, Sebalèiano,Cecilia,-s. Maria Egittìaca, & vna
Crocetta del legno della Croce .'E quella pietra ncgra,che è at-
taccata all’alcar grande, fu tirata dal dìauolo a S.Domenico per
ammazzarlo, mentre faccua oratione in detto loco,,ma ſi ſpezzò
miracoloſamente, e lui non hebbe male alcuno. Vi è ancora vn'
albero di mclangoli nel giardino,piantato da S.Domenico.
\ ln detta chieſa vi è vna cappella vltimamente fatta con bel-
le pitture tutta mella a oro,f'atta fare dal Cardinal d’Aſco li.

S.Aleflìo . (Della chieſa & nel monte Auentinr), e fu ]a caſ: di
:.Aleffio, & iui fi vedono ancora certi ſcaloni ai legname a man
dritta dell’altar grade, dou’e fece penitenza dopò che ritornò di
pellegrinaggio infine al fin della vita, che furono anni 17. nè fu
mai dal padre,'nè d’alcune altro di cala c::ſſnoſciuto . In questa.
chieſa vi è nel giorno di s. Aleffio la plenaxia'remiſſ. dîpeccyi
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"42. Da Can'zpidoglia ùſinifîm
& oàhivdì vi è !nclulgdhmni ìooſie-t‘antc q-uaràt—u &,ſatm {l’aliaſ
'grande vi ſnno i corpi di s.Bonifatio,e di S Hermctc mane mol
tc altre Rcliq. & quell’I‘r—nagine della Beatìſs-Vergxheè Taber-
‘nacolo alto ,era in vnaſſchicſa nella ſ.lſtà di Eclefl'a , dinanzi 13
quale il BſſAlcffio eſſendo in df'tta città, faceuaſſ fimſſh. Orationc .
'E: andando vn dì a detta chicrſſa per arare, rmuà .le- perte l'erra-
ſt‘e,& l'aclctta Imag.difie due volte al pnrtlnalmapîì, & fa' intra—

. rc l’hu-omq) di Dio, che è degno del Cielo, \ſii {ì-ſiìuo frati di s.Gir.
L‘ 'S. Priſca. (luella \chìeſu. è parimente nel monte Auentin<ſſ-. &
fa già il Tempio d’Hcrcolc l’atto da Euandm,& vi habitò S.Pie-
tro Apnstolo : & cſſendo rouinata, Califfo IH. la riediſicò ; & è
Tit. di Cardinale. Vi è {lazione il Martedì Santo , & vi fono i
.corpi di s.l’riſca, dì «:. Aquila ſua madre, e di s. Aquile Prete,&
mart. lafiola di 5. Pietro , vn vaſo di marmo , nel quale lui bat-

" tezzaua, & altre rcliquic,& è collegiata . 7 …
S. Sauo Abbatc.Aesta chicſa è ancor lei ſnpra il detto mon-

ſſtc,& vi è ma fontana dou’è il Scapolario di 5.53…) , della quale
— eſce marauiglioſa virtu in ſanar molte infermi:à,&; ſoecialmen-
te il fluſſo dì ſangue. E: in vn ſepolcro di marmo preiiò al choro

‘ vi fono i corpi di Veſpx Tito Imp.?fv è del CollegioGermanico.
S. Balbina . Wella chieſa è ncll’iſleſfo monte,, e fu conſacrata.

: da S.Greg. & & tit. di Card. vi è stacìone il Martedì dopò la [e-
condaDorn. di anrcfima, & ogni di vi ſono anni 7. d’Indulg.

« & vi ſono i corpi- di s. Balbîna , di 3. Qqìrino , & di cinque altri
Santi , il nome de’quali È‘ſCrltto nel libro della vita. Er. al prc-
-fcnte detta chieſa è del-Capitolo di S.Pietro .

S.Giouanni dinanzi porta Lat‘na.Questa chieſa é à porta La-
'tìnafic è Tic. di Card. & vi è Ilarione il Sabbato dcpò la quinta
Domdi Qlareſimagìc alli 6. di Maggio vi è la plenar.r‘cmîiſionc
de’pcccaci,& quella cappella rotonda,chc & fuor di detta chic-
ſa alla porta della Città , è il luogo douc fu pollo s. Gìouanni A-
ostololaellfoglio bollente,per commandamento di Domitiano

- mpcratore, & egli nc vſcì (enza leſione alcuna.
S. Anastaſio. Quella chieſa è finora di Roma nella via Ostien-

.ſe'; e fu conſecrata da Honorio I. l’anno 6; [mella quale furono
prcſemi :. :. Cardinali. Et vi è-vna colonna ſopra la quale fu dc-
capatarosfflaolo Apostolo, la cella dclquale dopochc fù ſepſiara
rta dal buflo,fece tre falci, & iui nacque miracoloſamente quelle
tre Fontane, che infino al dì d’hoggi {ì vedono,& nclgìorno di
S.Amîîafio vi è indulgéza plcn;.,éîu:0gni dìſſanni ſcimila d’indulg.

' - & vi 
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& vi è la tcsta'dì S.Vîn'cenzo, & Anastafio martlck altre Rcliqt

Scala Celi . (Della chieſa è appreſſo à S.Anastafio nèſilla 714
Offlcnſc , & ogni giorno viſono molte indulgenze , & 3111 1.9.- di}
!Gcnnaro vi è la liberatione d’vn’anima dalla pcne del Purgato-
rio celebrando, () facédo celebrare ſotto l’altare done fono l’oſ-
ſa di diecemila martiri, che lì poſſono vedere, ma non: c_occare :,
& v’è il coltello,col quale furono ammazzati effi mar…],òcſſogm

giorno…vi ſono diecimila anni d’indulg‘enu. _ ſi
S.Maria A nnuntiachsta chieſa è nella medcſima vxaſſfìgfn

conſacrata l’anno 17.10:le 9.d’Agoiìo. Er nel di-dellîAnnunua-f
tione vi è la plen. remiſîſſsone dci pcccatiſiìc ogm dì _… ſono aqm
dieccmila d’ihdulgenza,& è nel mezo del camino dl dcttc clue-
ſe di S.Anastaſio, & quella di S.Sebastiano, doue è quellaCrocc
vi {ono icorpi di diecimila ſoldazi martiri.

Lt“ Statio'fli'rheſhno ntlle Cbicſſ’ di Roma ,ſi_ per! 14
Qzſizarg/ìma, cam: per tutto l’anno , cm le ‘

ſolz‘te Indulgmze . - ;
' NEL MESE DI GENNARO.
x I 1. primo di dell’anno, che è la Circonciſionc deLN. S. &

Ilarione 21 S. Maria in Trastéuere Ad fontcm oleì. Quel
mcdeſimo giorno è flationc à S.Maria Maggiore,& è S.M'a.

; . . ria-in Araceli, & è cappella "Papale à S.Maria del P0 010.
6 Il di dell'Epifania del Sig.à S, Pietro,& & cappella Papa e.
,7 A S. Giuliano, nella (ua chieſa- *
10 A S. Paolo primo Eremita, nella chieſa della Trinità .
13 L’ottima dell’Epifania à 5. Pietro .
1 6 A 8. Marcello Pàpa, nella (ua chieſa .
17 A S. Antonio Abbate, nella ſua chicſa . ‘-
18 A S. Priſca, nella ſua chieſa, & à S.Pietro per la celebration

della Cathedra di S.Pietro, ordinata l’anno 1;g1.da Pao-
lo Papa 1V. @ ſi mostra il Volto {anto , & electa Catedra ,
& è cappella Papale in s. Pietro . *

2.0 A S. Sebaitiano nella ſua chicſa.
:\ A S. Agncſe, nella ſua chicſa.
:.: A S. Vincenzo, & Anastaſio, alle tre Fontane .
2.5 La còuerſ. di S.Paolo Apofta S.Paolo. & è cappellal’apale.
27 A S. Glouanni Chriſostomo, in S.Pietro. ſi ' *- T
31 A S. Ciro, e Giouanni, à S. Croce:, quì fi pone il perdono

delle tre Eontanc . . \ -
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Stazioni .
NEL MESE DI FEBRARO.‘

! AS. Brigida,nella ſua chicſa.
:- La festagdella Purificatione della Madonna,a S.” Maria Mag-

giore, à 8. Maria de gl’Angeli, alla Madonna de’ Monti,!
S.Maria in Via lata, & à S. Maria della Pace.

3 A S. Biagio nelle ſuc chieſc.
"A S. Agata, nella ſua chieſa .
9 AS.Apollo111a111s Agoflino, e1fi maritano le Zitellc.

în Alla Catedra dis. Pietro, ſi moſlra la Catcdra.
34 A S. Marcia Apostolo,à s. Maria Maggiore.
;6 A S. Costanza, nella chieſa di s. Agneſc .

La Dom.dclla Sertuagclima, à S. Lgorenzo fuori delle mura.
La Dom. della Seſſagcſima, à 5. Paolo.
La Dom. della QLinquagcſima,a s. Pietro.
Tutti 11 Venerdì di Marzo, as.Pìe1ro, il Papa vi viene .

*} A S. Tomaſo d’Aq1ii110, ancoia nella Minerua , & vi vanno
molti Cardin111.

12. A :. Gregorio Papa, & flatinnca s. Pietro.
_zo La Vigilia dis.Bc11edcrco, e per la Dedicationc della chieſa

di s.Croce… Gieruſalcm,in queſìo die cancello alle don
nc entrare nella c_appclla di 5. Helena, & 116 21 gl'huomini.

I; Il di del]Annunziationc della Madonna, (ono indulgenze111
molti luoghi,&111 ſpctie nelle ſue chicſe,& il Papa và alla.
Mincrua,& V1 fa capella Papale,e1fi mariſ ano Zitclle.

! llprirpod1d1Q11-11cſmaà s. Sabina. 111 qucsta mattinafl
lecita vn’orationc in detta chieſa, & il Papa dà le ceneri
benedette alli Cardinali,& altri l’relati principali, & Si-
gnori, che vi ſono,&e cappella Papale .

:. Il GiouedìàS. Giorgiò.
31] Venerdì 3. SS. Giouanni, e Paolo .
4 Il Sabbaco 51 S. Trifone in S. Agostino .
s La prima Domenica di Wareſima, a S.Gi01lannìLatcrano,

&às.Piet1o,&@ cappella Papalea s. Maria del popolo.
6 Il Luneaìa S.Pietro111 Vincola .
7 Il Martedìas. Anastafia.
: Il McrcorchaS Maria Maggiore.
9 Il Gioucdìa S. Lorenzo… Paniſpcrna.
10 Il Venerdì 11 S. Apostolo.
! : Il Sabbato aS. Pietro .
n La mecpica feconda a :. Maria della. Nauicclla, : :. Maria.-

Mag-

.. ſſ,.._.,,..…._.._ſſ.—-r.. FW….ſiſi- na..., ſſ-f -—--— . ſi-ſſ ſſ 
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Maggî'ore, & è cappella Papale ;. s. Paolo.

13 Il Lunedì a s. Clemente .
H. 11 Martedi 3 :. Balbina .
:; IlMercordi a :. Cecilia .
16 Il Giouedi a 5. Maria in Traflcucrc .
17 Il Venerdì 1 :. Vitale .
18 [1 Sabbato a S.Pietro Marcellino . _
19 La Domenica terza a s. Lorenzo fuor delle mura , & & cap..-

pella Papale in detta Chiefs. .-
:o Il Lunedì a s. Marco .
m Il Martedì 3 s. Potenciana.
1.2. Il Mercordi ; s. Sisto.
:; Gioucdi : ss. Coſmo,c Damianogî-n qucsto giorno dopòſiVe-

ſpro s’aprc la Madonna-dcl Papola, : della Pace .
2.4 Venerdi 3. s. Lorenzo in Lucina .‘ :— . ſi _ ,
:; Sabbatſio a s. Suſanna, & à S.Maria dc gl'A ngclî nelle Terme.
1.6 LaQomenſſica quarta à S. Croce in Gieruſalem , & fi apre _I:

Madonna di S.Agostino, & è cappella Papale .
2.7 Lunedì a ss.QLlattro Coronati .
2.3 Martedi à 3. Lorenzo in Damaſo .
7.9 Mcrcordi à 3. Paolo .
3 o Géoucdi à 5. Siluestro, & à S. Martino .
3 \ Venerdi à 5. Euſebîo .
;; Sabbato à 5. Nicola in carcere . - .33 La Dom.quinta à s. Pietro, & è cappella à s.Maria Maggiore.
34 Lunedì à 5. Griſogono . ;
3; Martedi :: s.-Q1irico .
36 Mer‘cordi 21 3. Marcello.-
37 Giouedi à 5. Apollinare, & alle Conucrtîtc‘.
38 Venerdì à 3. Stefano Rotondo .
39 Sabbato à 3. Giouanni inanzi la porta Latina .
40 La Dom-dcll’OIiua, à 5. Gio.Laterano, & fi apre à Vcſpro [:

Madrina d’Araccli, & stà aperta per turca l’otraua, diſiPaſiſ-\ .. qua,&ècappella Papale in s.Piccro. . :, ,4! 11 Lunedì lanzo, à 5. Praſſede .
41. Il Martedi (anto, à 3. Priſca .
43 ‘U Mercordi (auto, 51 s. Maria Maggiore. & in quefìz mattina

innanzi la Mcſſa grande ſi moitra il Volto [auto in 5. Pie-
tro,& è cappella nella cappella Palatina . \ _44 .Il quucdi_lanco as. GiouanniLaccrano,.& il Papaſſîîjax

. , ‘ plc \

   

 

  

  

  

  

   

  

  

   

    

  
  
   

  

  

  
  
  

    
  
   



46 Stazioni
piedi 31 rz.poucrì,& ſi legge laBolla in Coena- Domini.

4; Il Venerdì Santo, à S. Croce in-Gicruſalcm, & à 3. Miarila de

li Angeli nelle Termc,& è cappella neîla capp. Palatina,.

46 Il Sabbato Santo à 5. GiouanniLatcranogàè Mefi'gîqella

cappella Palatina . - _ . .. . ſi ſi

47 La Domenica di Paſqua à S.Maria Magglore , &=à'S'.Màfla de

gli Angeli nelle Terme,& E cappella in S.Giouanni Laterale.

‘ ' nòſſ,*&'ilPapa benedice il Popolo. * .. l …

48 IL Lunedì à s.Pietro,& è cappella Palatina .

49 Il Martedì à s.Paolo,& è cappella nella Palatina .

go Il Mercordì à s. Lorenzo fuori delle mura . ' '

5l_ſſIlſiGiouedi’àsApoſcolſ). ' ‘

55. "Il/Venerdì à‘Marìd'Rc‘zmnda .

5 3 Il Sabbato à 5. Gioua‘n n‘i-"La'tèr'an'o

54. La…quenjcain A1bì5,àîsſi—Pancrat-ìo. ſſ - ..

N E'E‘ M E-S E'ſſD‘A PR I LE.

':. î-‘A,s.Maria Egitciacafflella—ſua Chiefs. al Ponte S.Maria .

giA S.Pancranìoſinéll-a—ſua chieſa . »

5 In S.VÌUCCDZO dell’ordine; de’ Frati Predicatori .

23 In S.Giorgio nella ſua c-‘nà-elàſi.—- . ‘ .

2; Il di di S.Marco à 5. Pictro, & vi vanno in proccffionſſe tutti i

l

Religìoſi,tauto Prcti,quzſnto Frari, partendoſi da 5. Marco

in ordinanza .
29 A S.Viſicale nella ſua chìeſazòc à’sMarco .

ſf NEL MESB-D'l MAGGIO;
1 A ss.Filippo,& Iacomo,‘& à S.Apoſmlo .

; Nell’lnuentionc della Crocc,à s. (:x-nce in Gieruſalcm , &: &

S.Marcello all’Oratorio, & è cappella Papale .

In quel di proprio è la conſccracio‘ne di S.Maria Rotonda .

4 Il dl di S.Monìga nella chiel‘a di S.Agostino .

6. li dìſſdi S.G—iou-anni in-n-sz-i la porta Lat. nella ſua chieſa. '—

In cìuſſèl di proprio è statione à- S.Giouanui Laterano.

‘ 8 l di dell’Apparitione di S.Michele nelle fue chicſe .

Il. di della Traflſilticne diſi-s—zGirolamo à S.Maria‘Magg-ioreſi-

11. A ss.Nereo,& Archileo in ss.Vicore,c Coronaî.‘ - '-

19 A s Putſintiana,nellſſzſuachieſaſi. = -- ſiſi *

ab La 5 .Bernardinodell’Ordine di s. Franceſòo, è 5. Marìà ‘d’A‘q

’ =celi,‘&'alle monache di S.Maria… c‘ampo Cadeo.-

251 A S.Belsnanellaſuacappcllzl, ' - -

Nòcàſi,,èhéî1 ihncdmuancirrarèe‘nfione vannole‘ prooeſgpni à.-

"“' “
S- 104 



  Stazioni . 47
S.GÌOJÌ fecondo di a 5. Maria- Maggi] terzo a S.Pietro.

Il di dcll’Aſc‘cnſione & s.Pictro,& vi & cappella Papale.
La Vigilia della Pcntecoſìe, a S.Giouanui Laterano . _ (
Il giornadella Pentecoste,a s.Pietro,& & S.Maria de gli Angeli.

& é cappella Papale in S.Pietro . ’
Il Lunédì-a S.Pietro in Vincol'a .
Il Martedì ;; S.Auastaſia .
Il Mercordì a S.Maria Maggiore . .
Il Gioucdì a S.Lorenzo fuor delle mura .
Il Venerdì ;. S.Apostolo. -.
Il Sabbato a S.Pietro .
Il giorno del Corpo di Christo,a s.?ict’m . \
I—lgìorno della Trinità nelle fue chieſc .- .

NEL MESE DI. GIVGNO.
La feconda Domenica di GiugnoasMaria della Conſol-atìonc.

:. A S.Marccllino,c Pietro nellaſua chìcſa ſi.
I 1 A S.Barnaba Apostolo in Traficucrc . . ' t' !
13 ‘Il di di S.Antonio da Padoua 3 is. Maria in Aracclî,.& : [.

Antonio de’Porcogheſi,& nelle ſue chieſe dell’Ordine . —
x; A. s.Vito,Mode{to,e Crcſcentio,a s.Vito in Macello ..
24 A s.Gio.Batrista,a s.Gio.Laî6rano,& è cappella Papale .
7.8 La vigilia di s.Piecro,c Paolo,a S.Piecro . — . . .
19 Il di di s.Piccro,a s,.Pietroſſ‘Sc & caplpella Papale în S.Pietro-
30. Nella Commemoratione di S.Pao .o,à S.Paolo . \

NEL MESE DI LVGLIO.
: La Viſitat—ione della Madonna,a S.Maria del Popolo, e della

Pace,& alla Madonna de’Monti . ‘ '
In 3. Bonaucntura, che viene la feconda Domenica di Luglio ,a

S. Pietro,& alla chieſa dc’Capuccini. *
1—5 A s.Qujrico nella ſua chìcſa a Torre dc’Conti .
17 A s.Aleffi0,nella ſua chicſa nel monte Aucnrìno .
2.0 A S.Margarita nella ſua chieſa in Traflcucrc .
2.1 A S.Praſſcde nella ſua chieſa . … '
:; A S.Maria Maddal. nelle ſuc chîeſe,& : S.Cclſo in Banchi};
13 A S.Apollinare nella ſua chieſa .— ' .
2.5 A s.lacomo Apostolo nelle ſuc chicſc .
1-6 A S.Anna nelleſue chieſe .
17 A s.Pancaleo,nelle ſuc chicſe .
19 A S.Marta all’arco di Camigliano .
3° Ays.Al>afiion,& Scnnen,a :.Maxcq .... .‘…
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48 Station!"
ſiNEL MESE D’AGOSTO;

1 In S.Pl'erro in Vincola, nella ſua chieſa, & a S.Pietro in cari

ceremcr tutta l’ott—aua . ' ' -

; Nell Inuentlone di S.Stefano , in S.Lorenzo fuor delle mura

doue giace il [un corpo .

4 In 5. Domenicn,a S.Maria della Minerua, & nelle chìeſe del

['un Ordine .
5 A S.Maria della Neuc,‘.ìn S.Maria Maggiore , in 5. Maria del-

li Angeli, & alla Madonna de’Monti.

" Nella Transfiguracione di N. S. Gicsù Chrìsto,in S.Giouan.

ni Laterano .
[o ln 5. Lorenzo fuor delle mura che ?: ma delle ſettc chîeſeſſ,

douc giace il (no corpo,& nelle ("uc chleſe, & è capp. Pap.

n [_n S.Chiara dell’ofdinc di S.Franceſco, & a S.Silueltro all’ar-

'-‘«' ca d-lPort-‘ogallo,& nelle chieſe dell’Ordine .

15… Il di dell'Aancione della Madonna,a s. Maria Maga S.Ma-

ria. Rotonda,a S.Maria del Pop. 3 s. Maria Araceli, & s.ſiMa.

-—ria_ de gli Angeli,&ſſalla Madonna. de’Monti,& è capp.Pap-.

M A s.Rocco,aR1pet_ta.
-

19 In S.Loſidouico Veſcouo, che fu frate di S.Franceſco,ja S.Ma-

«ria d-‘Anaceli,e nelle chieſe dell’Ordine . ‘… … 7-

2.1. Ncll'ottaua dell’Aſſomione,a S.Maria in Trastcucre .

zsſſ's’îBx‘rtolomeo Apolìolo,nella ſuà. chieſaſſ: per l’ottima . Et à.

s…Luìgi della bacione Franceſcmella ſua chiefa.

18 In S.Agostino Dott. n‘cllaſua chieſa,& a' S.Ma‘riaſſ’del Pop.

_;9 Nella DCCffllatinnc di s Gio. Buttitta a s.;Giouanni Latera-

no,& alla Mlſericordia .

N-E-L=ſſ-MESB DI SETTEMBRE.

\ A s. Egidio vicino a porta Angelica .

3 Nella. Natiuicà deila Madom1a,a 5. Maria Maggiore, a 5. Ma-

ria Rotonda,;ì- s.Marìad’Araceli,aſſs. Maria, in Via lata, & 5.

Maria della Pacega ;. Maria del Popolop. S.Maria dc gh An

geli,_alla Madomuſſde‘Mom-ſii, & a S.Maria de Loreto , & è

-ſſ cappella Papale. . .. .

to A 5. Nicola da Tolentino,.ì fanta Maria del Popolo,& à l'an-

to Agolììno. ' ,

34 Nel di ſiîcll’Eſſaltationc di s. Croce , à fanta. Croce in Gie-

ruſalcm .
Il Mercordì dopò s. Croce di Settembre , che fono lc Wattrſſo

Tem oraàs.MarìaMa lore... … ,

P ’ gg
ll VC:
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Il Venerdì à‘s.Apdstòlo. -- .. .- ». . : ſſ --' 1 . '

li Sabbatoa s.P1ctro.ſi -

2.0 A s.lìustachìomeila ſua chieſa .
: 1 A s.Matteo Apostolo,& Huangclistameila ſua chiEſa.
:. 8 A 3. Coſmo, e Damiano, nella. (uachîcſa.
1.9 A s. Michele, nelle ſùc chicſe .- . - -

30 A s. Girolamo,?z stationca :. Maria Maggiore , douc giace il
ſuo bcaciſhmo corpo. .
NEL MESE D'O’I'TOBRÈ.

4 Il giorno di s.Franceſco, à 3.Franccſco'111 Trastcucrc .
x 8 A s. Luca,iſ'1Araceli,& S.Mari'à… campo Vaccino.
;!A 5: Simone, e Giuda, è flationca :. Pierro .
NEL MESE DINOVEMBRE

- ”l La fcsta di tutti iSanti,nclla chieſa dis. Maria Rotonda, pe:
tixtca1’011a11a,& è cappellam s.Pietro.

Il giorno de1Morti,a-:. Gregorio, e tutta!Ottana .
8 A ss.Qqattro Coronat1,nella (ua chicſa. … . . —

9La Dcdicationc dcl Saluatorc,a 5. Giovanni Laterano.
10 A 5.Trifone,alla chieſa di s. Agostino . . ‘
x 1 A s.Martino de'1 Monti,11clla ſua chicſa,& à'sPictro.
18 La Dcdicationc della chicſa di :. Pietro,c Paolo, à 3. Pietro,

. &‘a s. Paolo .
2.1 Il di della Prcſentatìonc dſiila Glorioſa VergineMaria, à. :.
. ', Maria Maggiore . . . ..
2-7. A s.Ccciliamclie ſuc chieſc . »
:; A s.Clementcmella ſua chiefa111 Trastcuerc. — \ —
24 A s. Griſogonomclla ſua chicſa… Trastcuerc ' ' *
:; A S.Caterina Vergine,: Martirc,nellc ſ11c chieſc . i : :
zo A s.AndreſſaApoQolo,ſſ1ns.Pietro,anclieſuc _chîeſcſi .

. .. LTLèstacioni dèlll’Auucnto. « - \
MNEL MESE Dl. DECEMBREſi
La pr1m_a_ qucnicaà S.Maria Maggiore,& 11 iì cappellaa s.La.

rc1îzo fuori delle Miirà,& è staxionc ancora à. 5. Pietro.
La feconda Dom‘emc'aa s.Croce111 Gi‘qrîzſalem',&a s. Maria de

. _ gl’Angeli,& ſi fà cappella a S.Gio-ſiianni Laterano.
la terza Dom.a S.Pietro,& 11 f:). cappcliàa‘ s.Cròcc111 Gicrùſall.
La quarta Domenicaa 5.Apostolo, & fi fà cappella à \.Paolo.

- :. A s.Bib1';ma,nella ſua chicſa .
4 A— 5Bunabamclla (ua chieſa.

—ſſ 5" A s.Saba,chc ’ti dice S.Saumneil'a-ſua chief; .
D A S.Ni»

 

   

                

  

                      

  



 

(e ,,Staxîimì
6 A S. Nicolò Veſcouomella chìeſa di sſililicolò ln c'avete -. '
7 A S. Ambrogio, nelle ſuc chicſe . - '

Il giorno della. Conccuionc di Muia Vergine, à S.Maria d'Au-
cèh'; & à S.Maria (del‘ Popolo, à 3. Muia della PM,.EL alli..-
Madonna de‘ Monti .- - > -

x 3 A S.Lucia Verginc,& martire, nelle ſuc chieſe . _ .
Ll Mc'rcocdì dapò' :* Lucia , fono le quattro tempora , & ! Sta.

tione i 5. Maria Maggiore .
Il Venerdì 51 :. Apoſìclo . ‘
Il Sabbuo à 3. Pietro . , -
M A 5. Tomaſo Apoflolo in Parionemclla fu: chief; .‘ ,
2.4 La Vigilia dſſclla Natiuitàdel N. S. Giesù-Christo, à 3. Maria

. Maggiore“, & fi fà cappella Papale .- ., ‘
a.; 11 di della Natiuicà del N. S. Gicſu Christo, quando ſi. canta

la prima Mella à- s.Maria Maggiore . .
Quella mcdcfima nocte è S.Maria in Araccli .
Alla Meſſa dell’Aurora,i S.Anafiafia .
Alla Mcſſn grande in s. Maria Maggiore .
Item in s,. Maria d’Araſſ-ccli , & a 5. Maria Maggiore , in ne! di

proprio nella capclla dcl Prcſépio di N; S. Gicsù C riffa.
1-6 In 5. Stefano Protomartircàs.Lorenzo-fuori delle mura,dn—

uc giace il (no corpo , & a 5. Stefano Rotondo , &» è cap-
, ‘ pella Papale in s.Pictro .
3,7 A 5. Giouannì Euangczlista in 3. Maria Maggiore , &fìn ſu

Gìouanni Laterano, & è'cappelln in :. Pietro . .
2.8 1] di de gl’lnnocemi, à 3. Paolo .
:, ]] di di s.Tomaſo Cantuarienà gl'inglcfi .
3 x A s.Siluestro nella ſua, chief: . '

LA._ G.VlDA RO—MANA
,Pcr [: ._Farastierz, che vengonoper veder lfAflticbità

di Roma , ,ad. *una per'vm,irt hellgfflma
firma,, (_a- brmita'; ridotta.; ‘.

. TDCI Borgo prima giornata,. -
. H I vuolycderc le coſ: àntichc ‘, &marauiglioſe dî :
Roma. ,ſſ bxſognaſighcſi cominci per buon’ordine, e non

_ fama come molcx, cioè guardar questo , c-qucllo ,B: ‘i
go:; all’vltxmo parurſi fc_nza haucr veduto la metà; pe’rò per vc- ‘

ìdm ;& e_ſîcr al cſiſixcco (… dſsfutgſſyogliolchcsomlpciatc là Pogue
s.A.n.-ſſ. 



   

 

  

    

       

  

  

  

                 

  

  
       

Giornata.- Prìma ..
x.Angelo ,il quale da*gl’ancſſich-i fù chiamato Ponte Elio ,485 ca:-
mc v'oi (etc ſopra (Luella , glmrdatquù peril Tenere", & vederc-
re nell’acqua i veſ igi del ponte Ti-ienfalc , peril quale paflauaì
no anticamente tutti i Trionfi in Campidoglio; Et voltare poi
pcr-dritto à man. dcstra , ch‘è Vederete il Calìeſillo ;clîc era pro-
prio la ſcpoltura d’Adriano Imperatore,:xella ſommità del qua."-

4 le‘ stau—a, vſina pigna di bronzo indorato di mirabile gqandczzas
]aqualc hoggidì‘ſi vede nel cortile (coperto di fan Pietro con
uattro Pauoniſi di bronzo indorati, d’incflimabil bellezzazvc-

Zeme anca la stnpenda fabrica della chieſa nuoua di s. Pie-
xro doucſſ l'auorano al prcſentc vn numero infinito d‘huominì .
Ma prima che partite di quì , anderen: in Belucdcrcſidoue ſono
molte belliffimc flame nel giardino ſccrcto,e ſpecialmcntc quel
canto nominato Laccoétcfilcopatrffiék anco l’arte della Stàpa.

' { Del Trastcuere. ‘ ' :
Veduta che haucrcte qucsto , venire. indietro per infine alla

"porta, di s. Spirito , e come farete fuori , guardare in sù à mano
deliranòc vcdcretc ma cerca chieſctta,chiamata S.Onofrio; co-
minciàdo di là fin’a S.Pietro Mòtorio, tutto quel colle gl’antiſichi
chiamauano Ianicolowno de i fette Monti di Romam quello da
uc fosti innanzi a S.Pietro in Vacicano,è pure ma dc’ſettc mòci .
Hoc come dico , guardando da 5. Honofrio-ſinoſſ ; s. Pietro

Montorio per baſſo era il cerchio di Giulio Ccſarc,di molta lar-
ghezza; longhezza,comc potrete vederc,ſc viſſ andate ſu’l mon-
;c dinanzi alla porta di S.Pietro Montorio . -
Coli andando dritto per- la strada che và vcrſ‘o Ripa,:xrìuare-

te fino a s, Maria in Trasteucrc , doue vcdcretc ſopra la chicſa \,
che prima. fi chiamaua l'a Taberna meritoria de’ pietofi Roma..
:il, perche quando veniuano i poucri ſoldaci diſgratiati, ſmem-
-brati,e flroppiacî dalla guerra,c quelli che milicido per il Popo-
lo Romano s’inuecchiauano, haueuano qui il lor- goucrno, c tìgſſ"
polo fin che viueuano.Et inanzi all‘alcar maggiore è il luogo da:
Le quando'nacqquhx-isto N.;S, vi-ſorſc vna-fonte d’olio per
tutto vn di m grandiſlìma quàcità, la qual chief; è flats. illustra—
ca dall’IlIuſh-iſs. Card, Altemps, e di nuouo fatto vn belliffimo

— — {OIMG ſopral’altar maggiore dall’lllustriſs. Card. s,,Seucrina.
' Caminata poi ſcmgre vgrſo Ripa,douc ſì véde il vino,e mirate
Fer- cacci quegli horn, Fhwſgcgchhc hora fi vcggono douc era
qrſcnalc de’liomani,il quale in fu la riua di Ripa‘porrctc giudi

Gare,: di che Bridal; fù, Perch; fi vwono ancora 1: vcſtigie di
Cſſd * i . ſi D 1…- ‘Î DClſſ-r



 

y; ſi— \ ſi: Giornata prima
-. ſiTDc‘ll’lſolalecrina. - '

Poi andando coli uerſo Ripaſſrouarctc à" man mica vn’Iſola,
la quale gli a-ntichi'chiamauano Tiberina , done hora è la chicſa.
ſidi S.Bart-oloſiiîieo,e*di'S'ſiGiouanni,douc stàno li Fate ben Fratelli.
in quella Iſolafuron‘c dui Tcmpijſi, l‘vno di Giouc Licaonio,l’al-
tro di Eſculapio,e ſe notarctc ben quella lſola, :: falta come vn;

nauc,Ancora inſiq uci’ca Iſoln,ci ſonodui ponti per entrarui,chia—
mato da gli antichi vuo Fabritio, & l’altro Ceſìio,i quali hoggiî—
di non hanno altro nom-zchc di ponte Vauro capi . —.

T*Del ponte s.Maria,& del palazzo di Pilato,& altre coſe .
Veduta che hzmcte que‘sto,paſiſſatc dell’altra bàda della «:le-ttt

.lſola,6< andate ſcmprc vcrſo il Trastcucrc per vna. stradalaquale
voi trouar‘etc- al piede del ponte di qucsta lſola ſopradetta,c ca
minare ſemprc dritto,ſino che venite ad vn pécc nuouo,ilqualc
hoggidi ſi chiama ponte S.Maria, da gli antichi dettopontcSq-
natorio,à- piedi di qucsto trouarcce vn palazzo tutto disfatto ,_11
quale ſccòdo il vulgo era il palazzo di Pilatozma li giuditioſi dl-
cono,chc Fu di Nicolò di Renzo,,ò de gli Orfini, ſi come fi vede
ancora hoggi ſopra ma delle ſuc po.rte,c6 duc verfiDii-impetto
.àìquesto vedrete vn cerco Tempio antico che era della-Luna , e
dall’altra banda quel del Sole ancichiſſimofflaſſaci quelli,:all'in-
contro vedrete vn marmo bianco grande tondo,: dentro fatto

ſunile à vn viſo , il quale volgarméte ſi dice la bocca della veri-
tà,;1ppoggiata alla chieſa di S.Maria in Coſmcdin , chiamata la
[cuola Grecaſiche è quella douc S.Agostino leggcua. Dopò que-
fio giungcrctc à piè del monte Aucntino , apprcſib al quale va-
drete alcune rouinc nel fiume doue anticamente era il ponte Su
blicio , douc Horatio Coclitc combattè contra tuna Toſcana .

Et andando ſocto il detto monte appreſſo il Teucre‘, vede 3.
Paoloſſtrouarecc vigne à man dcstra,à canto il Tenere, dentro le

quali i Romani hcbbero cento quaranta granari, quali furono
molto grandi,come dimostrcmo le mine di quelli che fono nella
Vigna del bignor Giuliano Ccſarino . . i

{ Del monte Tcltaccioflc .alrrcicoſe .""
Paſſato poi queiſſto,anaare ſcmpre vcrſo s.l’aoio,e ritrouarpcc

wn prato bcll11l1mo,douc i Romanifaceuano i lor giuczc'ui Olim-
pici , & in quello prato vedrete il monte Testaccio , fatto tinto
di Wii ſpczzati; perche dicònn, clic quiui apprefip fiauano : va.-
ſellari,i5. vx gcuauzuw L'. ‘.ſioſi-o vali lpcuati,òc rom , 4. E .

… , :. _*- 
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Et guardate alla-portîa di 5; Paolo, che vedſircte vna piramide
:ntîſſchiffima murata nel mezo della mnraglia,c fi diccffihc era 1;

fepoltura di Cestio : . . "'
‘ Pigliate poi la strada à man manca della parra-di s.?aolomhc
"vi mcncrà à s.Gregorio,douc paffando 1a ſch'ien'a dclmòcc A‘ué

tino,vcdrete gra ruine di fabrìchc,quefla flra‘da vi mostra vn ri-

uo d’acqua, douc le donnc‘ſemprc lauano di l‘otto sfrcgoriom
uardace bene di la, perche voi (etc nel Cerchio Maffi-mo,doue

- correua con lì cocchi,e faceuano le guerre nauali .-

Ancora erano tre ordini di colonne,& altre ,ſil’vna lbpra l’al-
ſi tra,:- chiamauafi il Settìzonio diSeuero . ’

\ Delle Terme Antonianc,& altre‘ſi-coſc. ,
Veduta qucsto,poco più ſu vedrete le Terme Antonianeàmcſi

Yauiglìoſes fìupende da vedere,c dall’altra banda preſſo à S.Bal
binajll cimiterio di Praſſede,c Balìlco ; ma ſono dcstruxti .

Poi caminace fino alla chicſa di S.Sisto per la dritta strada,chc
và à s.Scbastian0,e pigliare vn cerco vicoletto à mau manca,chc
vi menarà a s.Stefa—no Rotondo,il quale anticamente era il Tem
piu di Fauno,& apprcſſo vedrete certe muraglie le quali dicono
(_:hc furono de gli acquedottì,che andauano in Campidoglio, &
… quello lungo è il Monte Celio . '

€ Di S.Giouauni Latelrano,s.Croce,6c altri . :,
Et paſſarctc quello fino à s.Gio.Laterano,douc Vederete im-

bellita la fabrica antica,& in mezo alla piazza ma Guglia inta-
gliata grandiffima. . Poi pigliare la via di s.Cro<‘:c ìn Gie‘r‘uſal‘ſic‘m,
: dinanzi alla porta della clîicſa , trouaretc vn loco dou‘era il
Tempio di Venere , nel quale l"oleano lc corcigîanc di quel" tem-
[po,ogn’annp alli 7.0-d’Agoſio cclebrarela (ua fefìaſiì‘nella Chic.-
a propria dl s. Croce dicono,che quel Teattm che "vi è, fuſſc di
Statilio Tauro , fatto di mattoni molto bello, e grande , come &
può ben giudicate . ’ .

_ chum che hauerete quello, tornate verſo Roma vecchia ,“c
plgllaye la stradq verſo Porta Maggioreja qual và à fanta Maria
Magglore, e cammando ſempre dritto, crouarcce iTrof'ci di Ma-
no“, coſa molto bella .

Et vgncndq pox yerſo Roma,paſſate l’arco di Gallieno, chia…
magro.] aycq dl {. Ylto, ancora inticro , do‘u-e stanno attaccare le:
chlauzſidl Tmoll, dl fotto appreſſo l'hostcrìa. All'hora ville tutte
quelle coſe, dnzzate verſn cala; non cercare— più, che qucfio vi
balìa per la prima giomaſſta ., _ , .

' D 3 G I O R.-

  

 

  

 

  

                        

  

         

  

    



 
  

5-4 - Gmmmſi Seconda.
- ' ' —— - GxſiORN AT1\.-,SECONDA.

‘A mattina ſcguemc caminciare-cc da s.Rocco,doue “vedre-
tc dietro la chieſa gran parte dalla ſepoltura d’ Augustq,

Imperatore , «la qual coſa col- boſco accupaua fin’alla chièſ‘à di
S.Maria del popolo . ‘ ſſ— — . \

ſſ T Della porta del popolo,. :
La porta del Popolo gli Antichiſſla chiamauafio Flaminia ,

oucm Flumcntana , la quale è attaccata alla chic-ſa del popolo.
Qgesta à i tempi nostri è finta ampliata, c'bene adornata da N,.
S. Papa Pio, Illl. il. quale ha parimentc drìuaca , :: racconcig
qucsta strada detta Flaminia: ma la potyecc maglio conſiderare,
quando torneremo alla gran vigna di Papa Giulio [ I ]. Hora
torniamo in dietro verſo la Trinitàſſotto la ual'hanctc da ſa :-
'rc , che è fiato il Cerchio grande d’Augu to come il Cerc io
Maffimo , che vi diffi innanzi. E clone fi ſivedc la chieſa dell &Tri-
nità, (correndo fino 51 monte Cſſauallo , dicono eſſſſer staci ancienſ-
mencc gli horti di Saluſ’cio . Andando poi verſo il monte Wifi,-
nalc , il…qual hoggidi fi chiama—montc Cauallo, di l'otto il palate
zo hoggi del Papa , già dell’Illuſh-iffimo Cardinale di Ferrara ,
v'edrctc certe grotte antiche doue prefl'o in ma piazzai Ro,-
mani faceuano i giuochi chiamati di Flora con ogni dîshong-
flàzòc in quelle grotte habitàuano tutte le donne dishon este .

{ Dc i'Caualli di marmo,che stanno à monte Cauallo, & ‘
delle Terme Dioclctîane. __ '

Poi hauecc da pigliare vn vicoletto , che và sù à monte Cas
dallo , (: giontiche ſarecc,vedrcte dui caualli di marmo manda"-
ti d’Egitto à Nerone , il cui palazzo vedrete apprcſſo; ma me-
glio dall’altra banda do…: è la chicſa, la-qual ſi dice cſſer (lato il
tempio del Sole, noq è vero , perche lì vede hoggì , che dal filo
palazzovcmua vna vm ſccreca, ſu belliflimc COÌOHHF fino al luc-ſſ
go chiamato Qratorium Ncronis; e li vede ancora in piedi gran
parte della chicſa. Qgcſìi fono poco lontano dai caualli .E da -
poi che haucretc veduto quello, pigliarete la (ìn-ada dritta, che
và verſole Terme di Diocleziano, e da man manca pròprio nel—
le vigne,che erano di Ferrara , cominciauano le fiufe di Collan-
tino. Imperatore , e li stendeuano fino à s. Suſanna ; e dall’altra
bandadi qucste stuf‘c, era il Senato delle marrone , e poucre ve.
deus , & orfanclìc; prima che i Romani andaſſcm dentro,viſi-
tauanol’alcar d‘Apolline,il qual’era dirimpetto a quello luogo . ſſl
Caminando pox,comc ho detto,,gifigercteſſal[B‘Tcrme Piode.

ume: 



   

          

  

   

  

  

  
   

  

   

   
   

   

  
    

   
  

  

    

Giorni:; Sreſſnà.
tiane : ma ndnſi vorrei che vi partiîsti di la fin eheſiùo‘ifle hzbbiate

' guardate bene, e poi diretcycome- è poffibilsfare Vh‘afltm fimîll
cdificio,& io vi rìſpondo,che ne lmpLi-‘aco'rc-me Re di' Fricìaſſne
tutti i Re ehrifflam poſſon fare vn’a-ltro ediEt-ìo com'era qunìlo ;
& à mc—è fiato detto da vn vcn‘crido Fracc,che vi ſonv ground:
vi ſono ſccrcrc dì ſotto,chc vannol’vna in Cipîdoglio,& l’altra
à S.Sebastiauo, e la terza và di fotto il Tenere ìn Vati'cmouna né
v-i- ſono mai stato, : dcſidcrarei molto d'ſizndarui,e mi mostrò be-
nc-nclla vigna dietro alla botte,ccrcc grotte,doue vna ſera ed al
tri io volfi entrare, & andàmo ſccédo il giudizio noflro da mezzo
miglio,ma nò dritto .- ma pèrd-onatgmì,cſihc mi & forza tornar’vîn
poco indictſiro,chc faria troppo errorepaſſare così belle coſ: …
ſilcntio . {Della flrada Pià . —

' Qxcſìa via l:). qual vèdretc quì cofi ſpatîoſa,cofi lunga , : coſi
dritta, 1: fiat: nouamence ridotta in coſì bella vista da Papa. Pio
1111. e dal nome ſuo mcricamcntc I’hà dimandare. Pia..

. _ { Della vìgna,chc era del Cardinal di Fsrrara .-
.ngux pouch contemplate l'ameniîffim‘a‘x merauigììoſa Vigna ſſ

già dc!!’Iìl:;ſìnſs.& Reucrcnd-i‘iîs.Cardinalc di Ferrara, la gua! al
mio gìudiuomof; hà paragone in "tempi moderni , nc crè o che
anco ccdcſſc di moI-to à gl’antichi,q qi potrete cncrare,e vederla
a! piacer vostro , pcrcheancora al prcſentc è d’vn Signor corte-
fiſſimo,c veramente (plendidiffimo . ' '
Quj vedrete la vigna di Papa Sisto V. ornata di belliffime fa.-

briche,c d’acqua condotta dal lago di Subiaco .
{ Della Vigna del Cardinal‘di Carpi, &: altre coſ'c .

‘ A, q_ueſista mcriramencc potrete vedere cſſrſi-r pofi'a àpprcffo
uella delì’IIIu—striffimo Cardinal dc Carpi,picna di coſc anti—

c e,& moderne,:uttc in eccellenza . * '-
Nella mcdeſima struda nc vèdércte infinite altre, e tutte bel-

lezc che fc non fuſſero pofie à paragone delle due ſopr‘arwminan
xc, ſarebſibono tutte belliffim'e .

‘. ' \ Della porta Pia .
lo _capo dl questa belliſſima (trada è ma porca conùcnîcnte

"ad eiſhpur fabrzcgtſiase dima‘ndata Pio. dal nome: di fu; Santità.
TD- ſant‘Agneſe, & aîtrc anticaglic .

. Hora potrcm anco trasſcrîſimi fino 34 s. Agncſe, per la via Na-
mcmanp, che pur da ſua Santità & Rata bcnìſfimo accdcia,& iui
ngrcſh vnTépjecto antico bc!!ìffimo,quaîe dicono cſſerc {iato
fil Bacco,? parſſxmcnze vi— vedreffl ma {epoìmra di Porfido r’îuc

, . D * an; Pza



 

, Giornata _ſſſèconda.
ampia:,e cofi bella, come altra ch’io n‘habbi mai veduto”; mafe»
vi ”fà "fatica l’andarui adeſſo , ritorniamo per la medeſima {ìn-ada-
alle stupcnde Termedi Diocletiano, le quali ſono flare còſacra-
xc dal mgdcſimo Papa Pio IV…… honorc della Glorioſa V. Ma-
ria dc gl-’Angeli,.e di grafia no’ vſſ’increſca ch’io ve ci habbia con.
dotti ducvvolte,chc,vedetc bene da voi stcffi ſe l’opera merita ,-
la fatica— doppia,ò fi,o nòMa io mi ſcordai dirui di ſopra,chc ſoc
to di effe Terme cite porte,& altre vie ſi rrouano,proprio come
quelle fotto l’Antoniancdoueioſon stam gran pezzo ancora. ‘
ſſ ſi Hora haucndo veduto questo,piglìate la strada,chc và à s.Ma
ria-Maggioſire,è ſorto quella chieſa nella valle crouarcte vna chie
ſa, laq …le li chiama s.Poccntiana,douc anticamente era la linfa
Nouatiana . _ ‘ .

' E di {opra ſolamcntc,douc hora è il Monasten‘o di S.Lorenzo
in Paniſpcma , erano le stuſe Olimpic , molto grandi d’cdificij ,
perciochc vcniuano dall’vna,all’alcra banda,:tomc dalle genti -,
che vanno lotto S.Maria Maggiore,ſi può meglio vedere, 6 {pcſ-
ſo vi vanno 'à stare i poucri Zingari .

, ‘ { Del Tempio -d'Iſidc,& altre coſ: . . -
> E dow: è la chiaia di S.Maria Maggiore, craanticamentei
Tempio d’lfidc,tfnuto in grande [lima da’Romani . \

, E doue era lacappella di S.Luca appreſſo la chieſa di s. Maria
fin giù baſſò,vi era il boſco ſacro à Giunone grandiſſima Dea de’
Romani ,.Hoggi è incorporato con la vigna di Papa. Sisto.

Scpra 'a quclto nella vigna di s.An_tonio,'è (lato il ricchiſſimo,
e marauiglìoſo Tempio di Diana,douei Romani faceuano i loro
ſacrificij con grandiffime ricchezze: dall’algra banda pci, douc è
hora la chieſa di S.Martino , è {tato il Tempio di Marte , il quale
tuttii Capitani,e Soldati adorauano . -

{ Delle fette Sale, del Coliſeo,& altre coſc.
_ſi Paſiſſata poi detta chieſa,trcuarccc vna flrada , che vi mcncrà
dritto à S.Pietro in Vincola; ma laſciatc quella strada,e pigliace
il primo vicolo che crouarecc,doue vi vedrete: dentro ma coſa
mcmuiglioſa,chc Tito imperatorcfece per il ſuo Pontefice. .
Vcduco qucsto cornate fuor di là,e paflàtc giù perla prima fire.

dafrà le vigne, che vi condurrà à s.Clemente,conuemo di Fra-
ti,in giungendo allod‘ìupendoà antico Teatro di Vcſpafiano.
derîo Coliſeo, derete vna maſìlì’ifla,che certo in cutt’ll Mondo
non ne vedrete: mai vn’altro cc“. farm,;mcorchc quello di Vero‘
na fia bello,pur_qucſto è di merauiglia,& infinita fabri_ca,perchc

’ ' vi Itauz 



  Giornataſſſèchàî . F7
vì "Rava à…“vedére cento nouita mila—perſone' , & agn'm vederli;
bene quàdo *gl'îtntichi Romani vîſaceuano qualche ſpcttacple .

Paſſato che hauerccc poi dall’alcmbîdavtdrctc l'arco dl Co
[tantino molto bello ancora «:la-vedere . E li appreſſo nell‘horco

de i frati di :. Maria Nuoua,vedretc lc veſcigie del Temma della
Dio Serapi.E paſſando poi più altra trouaretc l‘ara? dl'VCſPCſiay
nò,il quale gli fil fatto quando tornò trionfand—o dl Gleruſalcmſi

\ Del Tempio della Pace,dcl.mon-tc Palatino,hora detto ' *
. Palazzo Maggiore , & "altre coſe' . .ſi ..

E piùauantì Vedrete il Tempio, della Pace , quaſ; dnrruuo, e
dirimpetto à quello ,il Monte Palatino,hora dcrcoſi Palazzo" Mag
giorgdoue hora—è vna bellìffima vigna delli Sign on Farneſiſſ'ſi
Appreſſo di queſca era il Tépio di Romolo , il quglc hora 'e-lſia .

chſiieſa dis.Coſ'mo, e Damiano. Et appreffoil Tempio _dl Mgrcp
Aurelio,e Fauſc-ina ſua moglie,e figlia del Dino Antonino Flod!
cui palazzo è dietro al detto Tempio . \ : 1-
] Dirimpccto dì queſto era vn belliffiſſmo Tempio dedicato all:
Dxa _VCnLICN'hOXB li chiama S.Maria liberarrice dalle pene. dc.l-
l’inferno. ‘ -- * ' ſi ....ſi.
E quella tre colonne,chc vedrete (”care nel mczo della piazza

di campo Vaccino,dicoao,che era ponce , che paſſaua diffſſlopgſio
da Campidoglio al Palazzo maggiorc,qui11di dicono che fu'ſſg il
lago Curcio . = - , '
Poi in quella ehicſala quale vedete con la porta di bronzo ap

preſſo l’arco di Settimio , dicono cffcr ſrſſato il Tempio diSatu-r-
no,Erario del Popolo Romano, hora li chiama S.Adriano; - . ,-

L'arco che hò detto dinanzi era. di Lucio Settimio Scucm , e
molto bcllo,dall'altra banda. dell‘arcoſdouc vedrete tre colon-
ne era il Tempio della Concordia . . . . - .

. { Del Campidogliofic altre coſc . . <
. Hora ſctc venuto inCam‘pidoglioJl quale anticamente chia
mauano monte Tarpe—io,douc à piedi era il Tempio di Gioue,il-
quale cſſcnclo abbruſciaco Campidogliomon fù mai più rifatto ;
ma. ſolamcnte reſtò il detto luogo . - . ſſ -- f '

Appreſſo à qucſco era anco il Tépiodi Carema (o pra qucſto
luego hoggi vedrete vn’huomo àſicauallo di Bròzo,il qual’è Mar
{0 Aurelio Imp.!ì da qucſco luogo vedrete quali la. maggior par
te di Roma in bclliſſima. profpetriuaſi: molte belle cnſe,che non
haucte veduto ancora.]uiapprcflo il mi deſtra VCdZ‘El‘C vna ſta-
tuffiqualjè‘dcna Marforio . _Madi qui biſogna tornare in dietro

.. poca
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,oeaRudi : pièſiìcha [chiana di Campidoglio ,- dòuc‘uomretſic
ecm c‘iſ’cernc profondefattc da’Roman-ìjòrſc'pu tenermi il Sud
1‘c,ò Gmno,chiamace:I-lorrci anticamente;
! di qua paſſarctc appreſſo .s.Maria della C'onſolarìonc, poco

lontano,4e}la quale vedrete l’arco Boario.Ma vdr‘kei che voi vc
d'effe lc‘c'oſc di maggior'importàza, come il Teatro di Marcello,
done hora'habita la-nobiliſsfamig-fia de’ Saucllig: dentroquesto
Tcatrapr-a il Tépìo della Pietà, coſa molto apprezzata da'Rom.
{ Dc Porcichi d'Octauia,di Settimio, e Tcàcro di Pompeo.

'” Paco diſcſiosto d: questo,pcr venire verſo peſcària,crano i ”por
Ztichi d’Ottauia ſorclla d'Augusto,ora oche vcſh'gic ſi’ veggono.

Più in làîpoi entrate in"s.Angclo di Fcſcariam‘ ſo'noi portichi
di Lucio Seuero . .
[_ Càminando poi inſino à campo di Fiori:,trouaretc il palazzo
de gl’Orfini, che aſincicamcncc-era il Teatro di Pompeo; di‘ctro‘
era il ſuo pertica.
:; Bini apprcfl'oſſvc'dretc î] vago palazzo de'Capi diiferrox più
innanzi trouarerc quello dei Signori Pamcſi, fatto con architet-
tura mirabili; pieno d’anticaglic belìiffimc .
»: GIORNITATER—ZA.
{Delle ducſColonne,'vna d’Antoninſio Pin,e l’altra di Traîano .

‘ L terzo di camincìarete da Càpo-Marm,ò per-dir meglio da
piazza Coldn;1,douc vederctc la colònn d'Anronino Pimd’al

*una di piedi l77.c61umaca di détx‘o,di gradi no. e fineflrc 56.
*Se in cima vi è vn 5. Paolo di bronzo di grandìſfimrſi'statura , i!-
qualeSisto Papa V.vc lo fece mettere.Vcduto qucsto andare ap
apreſſo- per vna strada in'piàzza di Sciarraſik volume è man delira
come voi fece al‘); Spetiaria, che và giù vn poco di firme!; inſino
alle vergini Vefìali,chieſa molto ffimata da'Romani . E veduto
ah; hauete q uesto tornate'àſilla mcdcſim'a flrada,douc ſcrc venu
Toxic and are ſcm prc dritto verſo "S.Marco , i‘nfino che ſete giun-
to ad vu luogo detto Macello de’C-oruì, lì domandarete doue i

—.]a colonnzTraiana,ch‘og—n'vno vc l’inſcgnarà, quale è d’altezza
di piedi 13 z.c la.. lumaca di dentro è gradì \ s s.: fincstre “.Se—ìn
cima vi & vn S.Pietro fimilc àquel di S.Paolo detto di ſopra . ,

Hera poi voltate in dietro alla chicſa della Mineru—z, laqnale
anticamcnce-dal medefimo nome demzma poi diflrutra,con a?
tra bellîffima fabricaffl come andando vedrete : - ' '
Ma vi hè Iaſiſciato di dirqchc defiderando di vedere cofc rate,

:cofi in ſcoîwraſiome in pirmra,d0mandate ih monte Citorſio ln
‘ ca & 



  _ .ſſ-Gìamdmtezza ; ' _ sà
eaſ: d’i Monfignor Girolamo Glfimbccro , Veſco'uoſſlfi Gallcſe 5
che la visſaranno mostrate'coſc infinite ; : ' - ’ ' "‘

ſi - ſſ ‘T Della Rotonda , overo Panteon ; _
. Poco dìſcoflo poi dall’altfa'banda vedemc-il Panteon, bqré
chiamata la Rotonda,chièſa antichiffltn‘a fatta-‘da Marco Agnpa
pa, oper: belliffimſſa, & molto bene intera . … . . * ſſ
- » !" De’ bagni d’Agrippa -, & di Nc'rmìèſi * _ _
.Ap'preflo di quelìo dalla banda di_dictm,doue hotafi vendo»—

-ho muole di legname,?urono già le flufe d'Agx-îppa ._ ſi _
1 .. E dietro s.mxlì'achio furono'già le fiufc di Nerone, l'eſi-quah {03
‘no iuſiparre nel palazzeo di Madama , intorno ne vcdret; i vcstxgx

‘ ampiiffimi hora v’è vn palazzo fabricato dallÎAbbateLVentm
' _ Î Della piazza Nanana, re di màstro P'aſquino .- _

ſſ - Pa-ſſato- oi in piazza Madama entrate in Navona.; deileſiogni
'Mcrcordì Efà iì mercato ; m'a li Romani la fecero per mostraré
ligiuochſſiffiſpextacolîſi.. _ _ - _ — Mk.
A piè dìquesta piazza in Parione‘ſotto il paÌaZio 'grande dcſi

‘gli Orfinî,tr0uchtc attaccata Ia statua di Paſquinoze qui cqn !…
vi laſcio fin che hauccc pranzare; perche' non 5 troùàno 'altrè
antica-glic, che io (appia. _ _ -_ _ _ _ »ſi : 1. . :::-
Mx in caſa di detti Cardinali, e di “alcuni alr‘ri pàrfidolarì ſonò

[noire bene cole da vedere , le quali perche fi mu-t—an’oî'di luogo
…:in lungo, non flarò raccontare , acciochc andindo‘ui, e non trees
uandole, non poſſiatc dolcrui di mc -. Ma dirò“ ſolanîenrediyn,

Îvluogo bc]liffimo-,qualc trouarete fumi della pÒÌ’tî-l del Popolo;
Ìo 'v’hò moſh-aco turteale .coſc, che fono dentro di Rîomaflms

ſſ-ra non vi manca altro, che la vigna che fece Papa Giulio, douî'
e ma fonte bclliſſxm‘a con molte belle sta'cue, @ qui viſilaſcioſi.

-{ r‘l

\ .

‘ î ' . …. IN D ._Î' CF.)DE’ s 0 M MI PONTEF'ICI
_; R O M'A N‘ I; _ _ -.:

Ann,: Nume. " , '
Chl:- dſie Pzt. ſi _ __ . _ ,, , _ " *_A- MUD.
-ſſ 34; 5 PÌQU‘Q Galileo diBeîſhjdafu Péccfſſme anni 14 ; h

57 :. LtnoToſcan‘odiVolt'en-àinfvitadiPietro n ; à,).
63 ; Clelgncnyckomanu dopòSPietxo ; 9 475,6"
"17 4 Cleto Romina _ _ _ î --
.I.-’ ’E‘-Hſ;
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80 _ Pontq‘îſicàRamaflì.
. - :ſi. ‘ ”- Vacohchieſl; ':.Ì «
84 ; Anacleto Greco Achenieſſſe u :

Vacò la ch1eſa ſi ' ': o o
96 6 Euàristo chreo di Bethlcem' !; 3

. . Vacò ]a chìcſa -. * o o
107 7 Aleſſandco Romano. .7 :

Vacò la chieſa 91°
11 8 Sisto Romano: .. o o .

Vacò 1a chief; . . . o o
11.1 = ; Telcsforo Anac'orita Greco. . xo 8

* * Vacò la chieſa . ſſ o o
138 * 10 H1g1n1o Greco Axhcnìcſc 4 o

Vacò la chicſa = o o
:! Pio d’Aquilcia . . . 11 ;

Vacò la chief; o o
n. Aniccto di Hum1ſa villaggio.di Soria 9

ſi Vacò la chicſa o
!; Concordia Sotcro da Fundi 7

, Vacò la chicſa
14Abundio Eleuthcro Greco da Nicopolî

— , Vacò la chicſa.

!

o
15

. °

15 Vittore Africano . . u-
Vacò la chieſa - °

. 198 16 Abundio Zefirìno Romano 10
' Vacò la chieſa 0

2.18… 17 Domirio Callisto Romano ;
. _ - Vacò la chicſa 0
21.3 18 Vrbano Romano 1

. Vacò la ch1eſa o
3319CalphurnioPouciano Romano 5

Vacò làchieſa G
236 za Atero Greco e

' Vacò la chieſa °
1.37 :: Fabiano Romano ’ " 1 4

vacola ch1cſa 0
151 n , Cornelio Romano 1

”Vacò la chicſa °
8 C 1 S M A I.‘

2.5: Nouatmno Romano ſedè 11cllo ſcìſ1113 con-
’ m. Cornelio .
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Pontefici Rimani. "\
153 :; LucîoRomano «! _» 3 13,

, Vacò la chicſa o 3 13
agg 14 Lucio Stefano Romano ,- , l.. _,3 13

— Vacò la chicſa - o l "
351 :; Sisto II. Athenieſc . ‘ ſſſiſſ 10 21.3

4 Vacòla chicſa . :: xx 15
260 . 2.6 Dìonigio Greco monaco xo. ; : S
- Vacò la chicſa o o s
371 271 Felice Romano 3. ; _ ſſ .

Vacòla chîeſa o' o s
275 2.8 Eutichiano Toſcano da Luna. 8 6 34
\ ſi , Vacòla chieſa __ _ o, o 8
383 ſi29 Caio da Salonein Dalmati: _n. . 4 6

Vaco Iach1eſa o' ' z 8
2.96 30 Marcellino Romano. 7 9 ſi zo ſſſſ

Vacò la chicſa o . 2. :. ‘
304 3 1 Marcello Romano 3 6 :!

Vacò la chief: o o ,: o
3 10 32. Euſebio Greco : 7 1"?

Vacò la chieſa [o o \ 7
3 11 33 Milcîade Aſiicauo 3 z ' b

- Vacòla chief: o ,o ſi 37
3 1; 34. Silueſìro Romano 20 :. 4
» - - Vaco 1a ch'eſa o o 15
.,3 :; I.Sinodo vniucrſalle in Nicea di CCCXVIIL '
» -' ' Veſcouî . - - - :
1336 3; Marco Romano \ ſſ ‘ _ o " 8 20

\ Vacòla chief: , . .- _ o , o , 1.0
336 36 G1u1oRomano . x4' ; 16

_ . - Vacò la due!"; — ſſ Q. 0 z.;
3 51 3 7 Liberia Romano li 4 17

Vacòìa chieſa - - o,, o 36
.- , s c 1 5 M A 1 l.- ‘ "
33; Felice I [. Romanocreato nella ſciſma ccn-

rra Libano . m 3. Il
366 38 Damaſi Porngheſe 18 :. t'o '

Vaco Ìa chieſa o o 17
366, . Vxſzinoanane, nella ſcìſma contra Dama- '

,. {0 41119614 moxtc di L1uer1ocd1 13.111”: 1 l 3;
3.81 ſi …IlSinodo vs;u…ialunConst-mtmop dì (“', "'" ” * —-



Sommi Padigfi'ci.
3384 39Sirìcio Romano :;

Vacò la chicſa
398 40ſſ Anastafio Romano -

Vacò la Chiefs,
ſi40141-111'1nocc11io Albano ‘ 1

41647. Zofimo Greco
-- Vacò !a chief;

-o 43Bonifatio Romano
Vacò la Chiefs.

" * S C 1— S M A I I I.

41. ,, “4gEulalio Kom.nello ſciſma c0n11-a Bonifatîojo.

[42344; Cclefflno Romano _- — 8

-' Vacò laſi chief; o

0

4.
o

S

* Vacò ìa chieſa, - g;,

o
4.

0 o
x
b
'
o
ſ
i
é
ſ
i
o
-
ſ
ſ
-
o
o
ſ
ſ
w

430 ſiſij Z.IIISinodo vniucrſalcfn Efcſa d1CCVc1210uſ ' '
743,1.4;Sifio 111. Romano 7

, Vacò la Chiefs, - o.

4417; ‘46 Leone Magno Romano ‘ 3°

- Vacòbla chieſa Q—

"451, “ I_ V. sìnodo vniuerſalc111 Calcedong di

' CCXXX. Vcſcoui

ſſ46141 Hilarie Sardo
Î ' Vacò la chicſa

461 48 SimpliciodzTiburi
’ Vacò. Ia Ch1eſa

48349 Felice11.dcttolll.Romanq

'ſi’ Vacò la chief;

‘494‘ gqGelaſio Africano

ſſ ' Vacò ]a chicſaſi
4915 _ ;: Amstafio ll. Romano

' ' Vacò la c_hìcſa

“498 ' 51; Celio Simmacho Sarda
Yacò la chicſa

S C I_ S M A IV,

“
.

o
m
o
—
u
e
a
p
.
o
o
o
o
v
ſ
i
o
o
«

1
“

' 4913 Lorenzo Romano nello {ciſma contra, Sim-
.,.4

. macho fd F … c

!.. 'CCIÌO Omm & ruoonc … am a 1111

S % SS Vacòlachicſſia.
P g

i 13 4610112111…Toſcano

’ ſſ ' Vmîlacſihìſicſa

.
…

_

»
a
ſ
ſ
l
-
o
-
«
o
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o
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PoatcſiczRomam . 163
51.6 ;; Félice lll.detto IVd'Abruzzo - 4. :, ::

Vacòlachicſz , _ . 9. o I
”o 56_Bonifatio II.Romano . l' o :.

Vncòla chief; *. [. ;-
s c I 5 M A V. ' —

”e Dìoſcoro Romano nelloſciſmàcontraBoni» . ._,—
facio. \ o 'ti

531.17 GiouannîIl.cog_noxnin1coMchrio Rom. ;. 41 ’_ _ Vacò la chieſa oſi o C
534 58 RuflicoAgapito Romana. oſſſſuſi .},.… Vacò la ch1eſa o :;
.;;s 59 CclioSilueriodaFruſoſſſone”1118111111311: 1.5. _}

Vacò Ia Chieſ; - ,
S C 1 5.MA VI ,1

— Pn537 60 Vigilio Ramada cream neflp fciſma concrzſi
Siluerio ,. .. . L)…

Vacòla chieſa .. ' ' €,,553 V. Sinouo vniucrſalrſidſccondoConflzncme-ſi …:politano d1CLXV. Vcſcoui._ .
555 61 Pelagio VicarianoRomano _ _ * ; iq 1118Vacòla chieſa ' o 4 ſf561 61. Gxouannilll.CacclliuòRomaùo ' 3 1,171! 05

Vacòla chicſa . .
571 53 BcncdcctoBonoſo Romano _ſſrzſſ . 7 A…: x ”

' Vacc‘z la chieſa . - -
479 _. 64 Pelagio 1]. Romano, . ' 19 I :.

Vaco lach1cſ; ' —- ’ (L;580 ‘; GregorioMagnoRomamſſqmo 13" cm
Vacòlachicſz. ‘ . . o ig494 “ SabinianoBIeranoToſnno ’ ; , ' x 134Vacòlachieſa - ' o 11 16€07 67 Bonifazio IllRomano ( o ! zz
Vgcòlachwfi « lo 3‘al 6: BontfauolVdAVzkrùchldlerfilm ‘ : u.. . Vacòla chief: - —_ A 4,1}5” ſi- 69 Deodato Romano “*; 10‘11
Vacdkchjcſa — - ° 1 15619 70 Boniſat1pV.Napòli_zan. ; xo *

- Vacòla ohmſ; . . .-- * ° 13‘" M. HanomCſſaPWé .. . .. . "" " 'E 8.



 

Po‘rìt‘géazRamam. , ſi
Vacò lz‘ì’éhr'c " ' "" 'ſi '

337 17. Scucrino Romano
Vacòlachìeſa 'ſi '

338 73 GiouannilV.diDalmatîa
Vacola ch1ſ°ſ1

{4D 74 Theodora Hièroſolimitano
“' ” '” Vaco 1a chleſa

3141 71 Martmodz'rodun'roſcana
Vaco lach1eſa '

Zhi-76 Eugenio Romano
VacòJa chief; “

“857 77 Wtafianaſidàìc113 118V_oîſci
Vacò la ghjeſa . .

572. 78 Deodato Romano 11101121120

- - Va'cò 111" chiefa ' ‘ '

?yé77'9‘ Dono Romano
Vacò le} chìcſa

68° 80LA’ngatonfflſcflmnvmendes :

_ Vacòla chièfa’ “{ o

ſſſiîîka‘ VI‘. Sinodo vn‘merfalc Constantìnopoſitano‘

" '" terzo di CCLXXXIX.Veſcou1. ,

US:. 81 Lconell.Sìci}ia1ho ' ſ 11

ſſ-‘Î‘ſi ‘ * Vacò la chief; ' o ſi

Vhf % Benedetto lI. ' ‘ ' 'o

» Vacò ìa chîeſa dalla morte di Benedetto

““ſi' !" Il.ſi11o anacreatione d'rGiouaflîV. o -

“{ 8} GiouannìV.di Anuochm111Soria ſſ 1

11.4.)-

"" ' VaCÒſſfîl CÎIÎCÎIQ
; * oſi-z ì“, Î' ’

31183 ": Pietro ArmprctcRom fcdctteſſ alquan—

Y tidì.

”'i-""‘ SClSMAVII*
'ſi Theodora PrCte Roſh‘aflòſcdecre nelÎ'o ſc‘iſmaſi

{* *" Î’ comm€Pietro alquaùtjdì.Etcfſcndocac-

ſi "' 031117“;Manie, ſhtkeato Canone1- '

VE! 34 Conan:: aiTracia ſſ‘ſiîſiſi a u

,_ '; Va—mla chicſa ' ' o :. -

*” Theodora Prete Romano ſcdecre alquaptidì.
111,1“; SCISMAVIIL

‘ Q ‘ Paſchalc Archidiacono, ſcdc'tte neìlo ſciſma

‘ _’* contra Theodora alquanu d1. Breiſcndo 



     

  

   

     

   

   

 

   

   

Pontgſici Romani. 67
. - fiati dcpostiſiambiduc ,fucreato '. .
687 8; Sergio d’Antiochia in Soria 13 8 :.;

vacò la chieſa \ zo
7°: 86 Giouanni VI. Greco :. 14

vacò ]a chicſa : :S
7°; 87 Gìouanni VII. Greco 1 17

Non vacò Ia chicſa
707 88 Siſinnio diSoria :o

vacò la Chieſ; 16
7o7 89 Constantino di Soria

vacò la chìeſa 10
716 90 Gregorio Il. Romano zz

- vacò ]a chieſa ;
73 : 91 Gregorio III. di Soria : 2.4.

vacò la chicſa.
742. 92. Zacharia Greco

vacò la chieſa
752. 93 Stephane lI.Romano

vacò ]a chieſa
752. 94 Stefano lII. detto Il.

vacò la. chieſa
757 9; Paolo Romano

vacò la. ChÎCſL
S C I S M A IX.

757 Theophîìato Romano Archidiacono nello
ſciſma contra Paolo .

761 Costancino-da Ncpeſo laico creato per for-
za,c contraiCanoni,dalaici,ſcdcctc 1 : o

S C I S M A X .
786 Philippo Rom. monaco nello ſciſma crea-

to da laici contra Costantino fedettc. Ex:.
eſſendo ambeduicacciativia,fu creato a o s

768 96 Stefano lV.detto [II.Siciliauo monaco ; 5 2.1
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vacòla chicſa o o 9
172. 97 Adriano Romano ' :; lo !1

Non vacò la. chîeſa .
789 VII, Sinodo vnìuerſalc, che fu il fecondo

Niccno di CCCL. Vcſcoui.
79‘ 98 Leone IlLRomano zo ; xl ‘

Yacò la chieſa o o ao
" I Stefano



“ PWM" Ranzani .
816

In

h.].

"4 ,

117

822

8-84 Ill Adriano III.Romano

:s;

89 ! rx ; Eormoſo da Porta

99 Stefanofixh detto IV..Romano
Vacò la chicſa

loc Paſchale Romano monaco
" Vacò {achicſa

lor“ Eugenio Il. Romano
Vacò la chieſa —- * —

S C I S M A X I .

Zinzino Romano creato nello ſciſma con.
traEugcmo,ſcdctcc alquancidì.

xoz' Valentino Romano
Vacò la chieſa

103. Gregorio IV. Romana“
. Vacò la chieſa

104— Sergio Il. Romano
Non vacò la chìeſa.

to; Leone IV. Romano
Vacò ]a chicſa

xo‘ Benedetta III. Romano
Vacò la chicſa .
SCISMA XII.

Annſhffin Ill. Romano cream nello ſ‘ciſma
contra Benedetto ſedeccc alquanci dì .

m7 Nicola Magno Romano
Vacò Ìa chi'eſa ’

108 Adriano II. Romano
Vacò la :hlcſa

VIII. Sinodo vm'uerſale, che fu il quarto
Confianzinopolimno di CCC. Vcſcoui.

109 Giouannì VIH. Romano lo
Vacò la Chieſa - e

IX. Sinodo vniuerſaìe , e quinto Constanci-
napolitano di CCCLXXXIII.Vcſcoui.

! xo 'Ma-rino di Galleſc
Vacò la chui};
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Vacò ìa chieſa. '
1 n. Stefano VI. demo V. Romano

Vacò laſſchicſa

Vacò la chìeſa
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;!95

896

897
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m
298

90;

yo:

901.

910

917.

èìz
91.8

918

930

935

939

941. 1-31-Mar1‘no Il. Romano   

11197 Benedetto IV.“ Romano

  

 

  

  
  

 

   

Pmmfficz Hamm}. _ _ *
SCISMAXILI.

Sergio III. Romano créato neì‘lo ſcîſma,
*. contra Formoſo ſedecte a'lquanti di.

114 Bonifacio VI. Romano
Vacò la chieſa -

11;Stefano VII. detto Vl. Romano
Vaco lach1ſa ‘ ‘

116 Romado da Gallcſc
‘ Vacò la cnicſa

117 Theodora II Romano
: Vacò la chicſa

118 GiouanniIX. da Tiuolì, monaco
Vacò la chieſa -

ſſ Vacò la chicſa
no Leone V. non fi sà di che Patria.

Non vacò ]a c'hieſa
S C I S M A XI V.

1 :. 1 Christoforo Romano nello ſciſma contra
Nonvacò la chicſa (Leone 0

1 zz Sergio Ill. Romano ' '
Vacò ]a chicſa

12.3 Anastaſio Ill. Romano
Vacò Ia chieſa ‘

12.4 Lando Sabino
Vacò la ch1eſa

: :; *Giouanni X. di Rauenna
Vacò la chieſa

126 Leone VI. Romano'
Vacò la chieſa.

117 Stefano VIII. detto VH. Romano
_ Vacò la chicſa

1 z8 Giouanm Xl. Romano
Vacò la chieſa

129 Leone VII. Romano
. Vacò la chieſa

130 Stefano IX. detto VIIL Romano
Vacò la chxeſa -
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Vacò la chief”;  



  

  

   

  

   

         

  
   

   
  

  

  
   

   

   

 

  

  

    458 Pontefici Romam".
946 132 Agapito lI. Romano 9 7 lo

vacò la chicſa «: o 1 :.
956 133 GiouanniX11.Romano ! 4 (

Non vacò la chlcſa
963 134 Leone VHI.Romano : ; 17

vacò la chipſa _ o 6 :
S C I S M A X V .

964 Benedetto V. Romano creato nella ſciſ- . ;
ma contra Leone 0 \ 10

965 135 Giovanni XIII. Romano 6 x 1 ';
vacò la chicſa o o 13

97; 136 Dono Il. Romano 0 z *
Non vacò Ia chief;

972. 137 Benedetto V. detto VI. Romano : 6 o
vacò la chicſa \ o to

974 138 Bonifacio VII. Romano 0 l 1:
vacò la chief: o @ zo

97; 13 9 Benedetto VL detto Vll. Romano 9 ! xo
vacò la. chicſa o o ſſ ;

_ S C I S M A XVl-
97; Tra Bonifacio VII. &Bcnedctto VI. &Gio. XlV.
984 140 Giouanni XlV. di Pauia o 8 o

. Non vacò 1a chief; -
985 Bonifacio VII. cacc1ato via GiouanniXIV.

rcſſe di nuouo Ia chief;
vacò la chieſa o o m

985 141" GiouznniXVJìomano 9 6 10
vacò la chieſa o o 1

99; 14: Giouanni XVLRomlno o 4, !
vacò la chieſa o o 6

995 143 Gregorio V.diSaſſonia : 8 z
' vacò la chicſa o 8

S C I S M A XVII.
997 Giouanni XVII. Grcco,crcaco nello

ſc1ſmz contra Gregorio
998 144 Silucstro Il. Guaſconc

vacò la chieſa.
zoo; 14; Gionanni'XVIl-Romano

vacò la chief:
1003 146 GioumniXVIlI-Romno “
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Pontefici Romam":
vacò la chieſa o ]

xoog (47 Sergio IV. Romano _ :. 9
vacò la chicſa o o

un :. 148 Benedetto VII. detto VHIIuſculano x x 8 ’—
vacò la chicſa _ ° ° _

lo 1.4 x 49 Giouanni XIX.“!‘uſculano,fratclloſidx Bc-
ncdetto ' 9 _

, vacòla chìeſa . ° 0
193: 150 Benedetto Vlll.dctto IX. 'n. 4

S C I S M A X V I I \.
lou Sil uestro IlLRomano nello ſciſma contra "‘

Benedetto _ ° !
xo“ Giouanni XX.Romano creato nello ſc1ſma.

Depoſii qucsti tre Ponceficifu creato 1 o
\mu-7151 Gregorio VLRomano ! 7

vacò la chìeſa ° 0
[947 [51 Clemente ll…diSaſſonîa ° 9

vacòlachieſa ° 9
1048 [53 Damaſo II. diBsuicra ° °

vacò la chicſa ° ‘
1049 154 Leone IX.].ochan'ngo { ?-

vacòlzchieſa ° ”
105; 1 ;; Vittore Il. di Bauicr; " !

vacò la chieſa ° °
1057 156 Stefano X.decco XLLotharingo monaco o 7

- vacò la chieſa ° °
1058 Benedetto Ix.detco X.]{omzno ° 9

Non vacò la chieſa
to;; 157 Nicolall.diSauoia \ ?

vacò la chicſa 0 3
1061 158 Aleſſandro H.Milaneſc " 6s c 1 s M A x 1 x . .
x 061 Honorio n.da Parma creato nella ſcxſma

contra Aleflandro 7 0
[073 159 Gregorio VI] .di Soana in Toſc.monaco 1 a \

vacò Iachicſa \ o
S C [ S M A X X.

1080 Clemente lìl-da Parma nello ſciſmz con
tra Gregorio, e i ſuoi ſucceſſori lſ 0

Lo“ \co Vutorc 111. da Bc ncucnto,monaco ° 7
li ; vacò

a
l
u
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7.11:Ì . PQWHRomani .
… Vacola ch1eſa , * ,- o 5 ;

11188161 Vrbano II. Ochonc monaco ' 11 74 ; 1-33
Vacòlachieſa " o o ' 14.

1099 162. Paſcalerll.dfltmmgaa,monaco 18 16 - _ 7
. Vacò ]a chicſa o o 3

{101 Aſhenoſſd'Acejlaxrcaconcllo ſciſmadopò _ _ .-,.
., ſiſi, . Cle111entc IIL contra Paſcalc II. . 8 4 o
no:. ſi , Theodorico Romano neilo {ciſma «. o 3 15
1101. Siluestro HI Romano nello ſciſmadapò 1 - -: ‘:;

Theodoricp contra Paſchalc 11.0 0 o
1118 163 Gclaſio l\LſiGî-LÈIÌÌHO monaco ;ſi 1 \) :…;-
ſiſſ ; Vacòlachicſa - o o »

_ SCLSMA XXI.- …— —
1118 . Gregoxio VIII. Spa 11010 crcaſico111-110

ſciſmàcontra GClWZO 3 ſ,:oſſ »
1119 164 Califìo Il Borgognone ; 10 13

_ſſ _ Vacòlachieſa —_ o 0 __ .I,
1113' — Sinodo vniuerſalelatcranenſc di

… DCCCCXVII.Veſco1-1L ,
11145165, HonorioII.Bolog11è{e ; z ;

Vacola ch1cla - 9 _o . .;
, . S C I S M A XII.-
1124. Celestino II. Romano crcatoncllo ſciſ- _

ma contra Honorîo o o \
1130 166 Innoceucio 1] Romano ' 13 7 &

Vacò ]a èhîeſa o 1 1
__ s_ſſCISM—Axxul.

1130” . Anacleto II. R0111ano crcho 112110 ſciſma
contralnnoccnno — 8 -o-ſi »
Vacò )a ch1cſ<1 alquanri dì.

-1138.ſi _Vittore IV Rom:1_._11ocreato nello ſciſma ,_
' dopò Anacleto contra lnnoccncio ; o o
1139 Sinodo vniuerſaîc Lareranéſe di M. Veſc. _- - ;
1143 167 Celèiìihoîl. da città d1Caficllo… Toſc. o 5 o

V_acòlachicſa a 0; _1;
1144168Lucio Il. Bologncſc o 11' 4

Vacòlachìeſa , _ o o 1
1145 169 Eugeniolll. Pifano monaco 8 4. az.;

Vacò la ch1eſz1 o o 1
1153 170 Anastafio IV Romano monaco 1 4 4

  

  



  
   
    

 

  
     
  

  

    
    

   

   
   

     
   

PowtffiéiRomam.
ſi . . … Vacò 1a ch1cſ11 if: ‘l
1154 111 Adriano IV. lnglcſcmomco 4 8 ::

Vacòla chicſzt. . . — o o ";
1159 171 Aleflſiandro III. Sendſc 111 ". &;

Vacò la chieſa o o 1
.: . S CISMA XXIV. ſi
1159 Vittore IV.Romanocrcat—o nello fcìfin’: : — :

‘ , contra Aleflàndro III. 4 1 a
11641 Paſchale III. dſaìî'rcma ncîîloſciſmu -- fquſi o ſid
11691 Calliflolll. On-garoncllo ſciſma - ; o
1180 Sinodo vniuerſalc Laterancnſc di OCLXXX. Veſc.
11181 173 L11cioIII.da Lucca - 5: «.!

Non vacòlachieſa
1185. 174 Vrbano'HI.-.Miîmeſe ' " -* 21 \10 11.3

Vacò 1.1 chieſa o o i 1 ,
1187 115 Gregorio VULBcncucnmnò -- " o - 1 ”"!-V ſi'

. Vacòla chicſa > o o 111
1188 176 Clemente HI-.Romano . .' * - ' guſ zſſ 15

_ Vacò la chieſa W- e o ;
1191 177 Celeflino IlLRomano ' ' 6 9 11

- Non vacòlacbieſa * * ſit ;;;
;1198 178 Innocentio III. d’Anagni ’ ‘ ‘ 18 6 9

Vacòlachieſa ' “ o e H
12.15 Sinodo vniucrſale Lateranenſe-‘di—

CCCCXI‘I. Veſcoui. "1
12.16 179 Honorio -III.Rom2no -10 8 d

Vacò la chieſa -- ‘ -— o o 1
12.27 180 Grcgono IX. c_i’Anagnì - 14 ; o

. Vacòlaehi'elîa ' -' . ’o… 1’ 1
#14! 181 CcleſiinoIV. Milancſc - o o 17

Vacola ch1eſa - - 1 8" 1%
1:43 181-Innnccmio FIV. Genouefe- » - 14 - 71 n';

Vacò ]a chieſa ‘ o o 13
11.4; Sinodo vniuerſale111 Lione111“Francia.
12.54 183 AleſiàndroIV d’Anagni ' \

Vacòla chiefa ' 5
31161 18,4 VrbanoſſIV. diTſccain Frîanfcìa

Vacòla-chieſa - “ “ -
n‘; 18,5 ClcmcnchV. diNarbonainI—ſirancia - z 9 :
. Vacò La chicſa » z 9
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72; PonteficiRomani.

  

 

13.71 186 Gregorio X. Piacentino ſi 4 ſſ4 10
vacò la chieſa o o to

1274. Sinodo vniuerſalc… Lione di Francia il fecondo
1176187 Innocentio V. di Borgogna., frate di s. o -6 z

. Domenico.
vacola chieſa o o 1, ,

7176 188 Adriano V. Genoucſe ‘ ' o 1 7 ‘
.. vacò la chieſa o o :.;

1276 189 Giouannî X X. detto XXI. di Lisbonam ‘
Portogallo 0 8 8

‘ vacò lachicſa o 6 » 4
12.17 199 Nicola lIL Romano :. 8 1.9

vacò la chicſa o 6 o
1 2.81 4911 Martino II.detto IV.da Turonc in Fràc'ìa 4 1. 7

. . vacò la chicſa o o 4
n.8; 192. Honorìo 1V.Romano =». o ’I. '

vacò la chicſa o 10 18
13-88 193 N1cola 1 V. di Aſcoli,f‘rate dell’ordine dſic '
.. . «- Minori 4 1 14

. vacò ]; chieſa : 3- -z.
1294 194 Celcstino V. d'Iſernia hcrcmita o 5 7

. vacò la chieſa. -o o fa
12.94 19; Bonifacio VIII. Romano 8 9. 1 8'

va'còſi la chicſa o 0 PO
13 co Westo Pontefice celebrò primîergxméte il Giubileo.
1503 196 Bcnedcttol X. dcctoX. da Tr‘iuigi,frate
,. de’Predicatori . o 8 6

- vacò la chicſa o 10 2—7
1305 197 Clemente V. da Bordcoin Gùaſcogna 8 10 16

. . vacò Ia chieſa : 3- 11
13 I 1 . Sinodo vniuerſale'… V1cnn11 ..
13 16 198. Giouanni XXI. detto XXXL-Catarcenfc ‘—

Franccſe . 1 8 3 2.8 :
. vacòl'achîeſa o o- 16

; . S C I S M A X X V.
1317. N1cola V.da Ricci,Frare dellordine di Mino-

rì,creato nello ſciſma contra Gi-o.XXIl. ; z !‘4
1334 199 Benedetto X.detto XI.di ſoloſa111 Fran-

cia monaco 7 4. -6
’ vacòla chief: o o 11

Cle—  



  
134z

1350

1352

136;

1370
“337à

4378

1389

1390

'1394

1404

1406

.1409
1409

1410

1…
-l4l7

1414

343 [
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zoo Clemente ſſîcnoſiicenſe Fràccſednonac—o 10 7 0
v1cò!achu1à "— o 0 LT

Vesto Pont.celeb.@ ZI fecondo Giubileo.
2.01 Innocenxio V1.Lemouicenſe Franceſe 9 8 315,-

'RCÒÌA chieſa 0 1 1;
102. Vrbano V. Lemouicenſe Friceſe,m0naco ſi8 :. a>;

. vacò la chicſa 0 o 10
103 Gregorio XI. Lcmouìcenſe Franceſe ,; 7 :. .1’7

. vacòlacthL o o rz
2.04 Vrbano \, [. Napolitano . 1 1 6 ;

vacò la chicſa o o 19
Belin Ponteficelebrò il terzo Giubileo

S (31 S N] A X X V"].
Clemente VII. di Gehenna creato nello
ſhihna,connaM'Hbam)VI 1; tx'ls

vacòlachffifix o 0 1;
20; Bonifacio IX.,Napoli—tano _: . . ‘ 14 1 1 ' . 0

vacò la chicſa _ ., o o 83;
(Defic- Pomcſ. celebrò il 113110 Giubileo
Benedetto XI. detto Xlſ papnumo néìlo
ſciſma donò Clemente VII.conua 11 fu::-
Wffimd’VſhmmVI 10 0 0

106 Innocenuo'VIl diSuhnona ' z '0 il
. vacò la chieſa o 0 1;

207 Gregorio XIl Venetiano 8 7 “*;
Eflendoegſid610stonelCondH0Ptho

vacòlachmſiì o 0 20
S- '1000 vniuerſale di P1ſa .

2.0.8 Aleſsàdro V di Czîdxa frate dell’ard. Min. 0 10 8
vacò 1a chieſa ſſ o o 13

209 Giouanni XXII.detto XXIIIdc Napoli 5 o 1;
Eſicndocostuideposton1C0nstanua \ -. ‘

vacò la chicſa. : ; 10
SmodovnmeffdediConfimuu ’ '

2. 10 Martino III. detto V. Romano ’ > 1—3 ‘ 3 10
vacòlacffieſh ' o 0 11

Clemente V I I I. Spagnoîg ne110 fciſſ119.
d-ſſ::;ò Benedetto Xſſil. 4 o o

7.1 1 [1gcnìo 1 V. Veuet.ano dell’Ordmc: de’
Canoniq cchiu' 1; 1 r ‘ 2!

ſſB ; vacc   
  



74 ſi Pſſonteyîci Romam” .
- Vacòla chieſa «

143 9 Sinodo vniuerſale… Fiorenza
SCISMA XXVII;

143 9 Felice IV. di Sauoia hercmìta ercato nella

13 saſſ Q_clìo Benchcelebrò il nono Giubileo

    
   

 

   

  

  
   
  
  

  

   

   
   

  
   

     

ſciſma contra Eugenio 9 o
1441 :. 13 Nicola V. di Sarzana 8 o 19

Vacò la chieſa o o 14
1450 Qgcsto Pontcf. celebrò il quinto Giubileo
145 5 : 13 Calisto lII. da Valenza11: Spagna 3 4 o

, Vacò la chieſa o o ' n
1458 1.14 PioII. Scneſe ; 11 17

Vacò la‘Ìchicſa « o 1 6
1464 : 1; Paolo ll. Venetiano 6 la 2.6

-Vacò la chicſa ſi o o 4
1471 216 Silio [V. di Sauona nel Genoueſc ; o 4

Vacò la chicſa o o 16
[47 : Qgesto Pontcf. celebrò il ſcflo Giubileo .
1484 :. 17 Innocentio Vlll. Genoucſe 1 10 27

Vacò 1a chicſa o 1 16
149: ne Aleſſandro VI. di Valenzain Spagna 11 o !

Vacò la ch1cſa o 1 3
1500 Qgesto Poncef. celebrò il ſcttimo Giubileo
1503 :. 19 Pio Ill. Seneſc o o 1.6

Vacò la chicſa @ o 1.4
1503 no Giulio Il. di Sauona nel Genoucſc 9 ; zx

' Vacò la chicſa o o 1.8
1-5 11. Sinodo vniucrſalc Lateranenſe
1513 n.1 Leone X. Fiorentino 8 8 zo

Vacò‘ la chieſa o 1 1
1.521. zu. Adriano VI. Barauo Germano : 8 ,

Vacò la chieſa \ 0 z 4.
l 5 z 3 z :; Clemente VIl. Fiorentina 10 10 7

Vacò la chieſa o o 17
1 5 z; desto Pontcf. celebrò l’ottauo Giubileo
1534 n.4 Paolo III. Romano 1; o :'8
11. s 41. Sinodo vniucrſalc dettodi Trento]

Vacò la chieſa () 2. 1.9
4550 us Giulio lll. Aretino : I 16

Vacò lachief; o o \ 17

Mar-

 

  



  

 

     

  

  
   
  

 

  

   

  

  
  
  

  

   
    
  

  

   

Pontefici Romani .
:"; ns Marcello Secondo Montepulciano o ::

Vacò Ia chicſa o o n
x”; 11.7 Paolo [V. Napolitano 4 1. 2.1

Vacò la chxcſa o 4 7
”60 2.18 Pio lV.—Milaneſc ; u 1;

Vacò la chicſa o o 2.9

[166 1.2.9 Pio V. Alcſſandrino 6 z \6
Vacò la chieſa o o : :

un. 230 Gregorio XIII.Bologncſc n. o “2.1
157; Vcsto Ponceficelcbro ll decimo Giubileo

Vacò la chîcſa ° 0 13
1585 zzt Sisto V.Marchîano \ 4- ;

Vacò [a chicſa o o 18
1590 131. Vrbano VII. Romano 0 o 13

Vacò 1a chieſa o 1 9
1590 23; Gregorio XlV. Milancſe o lo ro

Vacò la chicſa o o 13
159! 134 Innocentio IX,.Bologncſc. o 2. !

Vacò la chieſa o 1 o
159: 7.3; Clemente VIH. Fiorentino 1; x 4
l600 Westo Ponc.cclcbrò l’vndecìmo Giubileo

Vacò ]a chicſa o o :!
160; 136 Leone XLFIorcntino o o 17

Vacò ]a chicſa o o 10
1605 1.37 Paolo V.Romano

Il fine dell’Indice dc’Pontcfici.

 

REGES, ET IMPERATORES
R O M A N [.

Anni A. M. Di‘
Mundi. Nomina.
4494 71; Romulus primus Re: 37 I o
448; 7 la Numa Pompilius ;; 1- 0
4517 137 Tullius Hostilius ;; ; o
4518 64! Ancus Martins n 4 0
458: ms Tarquinius Priſcus ;; s 9
459: 583 Sarullips Tullius 34 6 6
«m 549 Tarqumiuz Superbo 7 Q35

; : mn,



ſſſſ .76

5.1 58
Anni Num.Nominafflatria .
Christì.
;; 3 TLberius Romanus
..ſi38 4 Caius CzeflCaligula
1412 .; Claudius Lugduuéſis
1.5.5 6 Nero Romanus -
71 7 Gſilba Romzmus
;; 8 Crhò Romanus
71 9 \{irell 1us Noccrinus
1.7.1 10 Vcſpafianus Phalac
‘,84—1 \\ TjtnsSeprizonius
317. n 120111111311115 Rom.
99 13 Nerua Naruienfis

11913 14 Traianustſpanus
1316 15 Hadri-ſſxnus Rom.
4-30 16 Antonin. "ius Laurin.
1163 17
is: 18

195 !9
.‘òmodus Lanauinus

tus in Villa Martis.
xp.; zo Scuerus ex Africa 01'1f1.

AntomusBaffianus Ca213 al
racalîa;

7.19 zz Macrinus Mamuſinus
Marc.Aur.EÎiogahalus210 2.2

7.24, :…; AÎLÎI'LL}'1_]11€CROULADUS
237 7.5 Maffinòsſiſhr-a-K
240 26 (3011131114151 -
35;..7 Philipp… Arab;
241"; 2.8 chéu: Budſiflìus
.…54 7.9 Galluscum fiìio
..,56 30 Valenanus
21° 31 C! 11111sllDardanus
2,72 32. Aurelianus exDama
: 711 ;; Tacicus
273 44 Probuſizi):3]mata
28,4 3 ; .Varus Narboncnfis

1' .

M'Arcus Amon. Rom.

Heluinus Pcrſinax, na

  

   

 

  
  

  
   

  

    
     

   
   

 

    

     
  
  
    
  

      
    
   
  

   

  

    

   
   
  

  
  
  
   

   

  
   

 

., IMIÎERATORES.
5315; ,!Cams Iul.CaeſarRomanus,_ 4715

7. Oé’cauianusRomanus 4”. 6 6
306 56 D1oclctianus Dalmata
307. 37 Galicnus
309 38 CouſhmtinusBdtanus
319 39 Coniìancinus II. .…
367. 40 1111311115 Conſffuſi-inop.
3—63 41 InuianusPannonius ſſ
366 47. Valcmîxa-nus Pànoniusſſ
378 43 Vaìens Pannonius
583,444 _Gracianus
388' 4; Ìî‘eodoſiusHiſpanus'
407 46 Anhadiu; . ſſ.
411 41 Hon-11113
427 48 Theodoſus II.- .,ſſ
453 49 Tvlarrſſ‘111vianus
458 50 Eco Gra 1.13

474 51 Zeno Ixſſazſſìcus
4:10 7-7. Anafiaſius
519 53 Iuî'ììnfss'ſhſax
535 ".A 1113111142119
564 ;; 1119311115 II:
577 56 Tib:riusìl.
5143 57 Mauritius Cappadox
603 58 Pimca
611 59 Heracîìrſius
638 60 Herazìion
6.10 61 Conſtaminus III.
09 62. N-ezenſſtius Armenus-

670 6; C(znſîantinusIV.
686 64 Iur‘ìnn‘znus H.
696 65..Le«,111.111s
700 66 J'ibcrius [[LCéstanu
7,11 67 Ph1llppicus
713 68 Anaſìafius
727 69. TheoapMHArram.
718 70 Leo [LIſauricus
741. 71 ConflancinusV.
775 77. Leo HI.

 

Con-  



  
781 73 ConstantinusVl. 11c8 96 chricusV.
791 74 Nicephorus 1118 97 Lmharius III.
810 7; Michael 1139 98 Còradus ILSucuus
811 76 Carolus 1159 99 Henrìcus Sueuus
816 77 ]_udouicus 1190 100 Henricusl.
831 78 Lorharius 1100 101 Ox;hoV.RexSAX,.
84; 79 Ludouìcus II. 1226 10: cherìcus II. -
876 80 Carolus Il. 1153 103 Rcciuiphus Aſpur.ſſ
881 81 Caroluslll. 1172. 104 Ardtſipìxus Ancx .
894 82, Arn‘uHſiſi—huz . 1:92. 105 Albums DuXAustſi
909 83 Ludouîcus III. 1298 106 HenricusVLLu.
914 84 Bcrcng—Lins 13.00 107 ì.udrmicuslìl.Bzu.1.
917 8; Berengarius IL 1315 153 Cffl-olus ZV,Boſſ.
97.1 26 Hugo 1317 109 Vinciflaus
93; _87 Tozharfus ]I. 1370 110 Robertus Bau. _
946 "88 Bère'rigariusflll. 1386 1'11 Sigilmundus'Luéîſi-T
946 89 Ocho [L 1412. 117. AlbertosAust.
9-1; 90 Ocho [II. 1433 11; Federicus IlLAust.
927 91 Ocho IV. 1440 “4 MZXÌH‘LÌÌÎHDUS '
1004 92 Henricus DuxBau. 1519 115 Caroius V.Flandr.
10.14 93 Comum"… Sueuus 1559 116 Fcrdinandus"
1019 94 Henncus H[. 15.55 117 Maximilianus
1.057 .951Hſinricus IV. 1574 118 Rodulphus

 

L'] ’R E D I
1 Fcrramondo
:. Clodio
3 Meroneo
4 Gildcrlco
; Clotario [.Rc Chriſh'ano
6 Clotario
7 Ambcrto
s Dſigſſſburomhc cdificò‘San
9 Ludc-ano (Dionigi.

to (..lorurin “.
11 T‘xcodorìco
17. Clockvuco
13 Gil—dcxico
14 Dagſſ-bertnll,
15 Gildclicoſil.

Reges, Ò— [mpemtores Romanorum .  
   

    
      

    

  
  
   

   

   
    
  
    

   

   

   
    
   

  
    

     

  
   

  

    

   

 

   

 

   
   

  
  

   

77"

F R A N C [ A .
16 Pipino
17 Carlo Magno
18 Carlo M.
19 Carlo Terzo’cognomînato
zo LucìOUÎCO lI. (Caino
21 (;…-1110 errm
zz Loſilou-ſiuBalbo’lſi'erm
2.3 Lodoufco Magno Varco
:,4 Rodnſſo
;; Lothario-
26 Hugo
2.7 Roberto
:S chrìco
29 Filippo (Graffi)
30 Lodouico VI.ccgnominato

Lo-

 



  
78 Lì Re diFrancia

3: Lodouîco Vî.chîamato In. 41. GiouannìSccondC-
nìore . 4; Carla Scsto

32; Filippo Secondo cognomî- 44 Carlo Settimo
nato Adeodato 4; Carlo Occauo

33 Lodouico Settimo 46 Lodouico X.-
34 ſiLodouìco Ottauo 47 C arln Nono
3; Filippoſſ’ſcrzo 43 Lodouico Xl.
36 Filippo IV.dctto ilBuono .- 49 Franccſco Primo
37 Lodouico IX.chiamacthi 50 Henrico 11.
38 Gìouannî (co 51 Francei'co Il;
79 Filippo Vinto 57. Carlo X.
40— Carlo V. chiamato Séplicc zz chrico UL
4: Filippo Sesto 54 chrico IV.

 

 

 

LI RE DEL REGNO Dl NAPOLI.
& di Sicilia,!i quali cominciarono à regnare l’anno

di nostra ſalute M C LXXV.
ſi‘ ' N 0 R M A N N 1. gliuolo adottino dìGìouina.

Vggicro anni 24 Luigi I II.
Guglielmo anni 11 Carlo Terzo anni ' ;

Guglielmo il bono,an1nì zo” Ladiſiao anni :,
Tancredi , Purio , Ruggiero , & Giouanna Seconda, : Giacopo

Guglielmo ſuoi figliuoli,anni ſuo marito anni :;
TEDESCHl. chatoanni ‘

Conſiantia, e ſuo marito . Gìouanni figliuolo di Renato.
Henrico VI. Imperat.anni 4 Carlo Ocrauo Rè di Francia.
Federico Il. lmperat. anni \; Lodouico XLRe di Francia.
Conrado Imperac. anni ; Franccſco Primo Re di Fran-
Manfrcdo Spurio,anni 30 cia .
FRANCESI. ARAGONESI.

Carlo Primo, anni 14 Alfonfo d’Aragona anni 3;
Carlo I 1. anni z4 Ferrante anni 36
Robſſſſerto, anni ;; Alfonſo Secondo !
Giouanna prima,ſie ſuoi mariti Ferrante Secondo ;

Agdrea Ongaro Re , e Luigi Federico anni
pnmo di Durazzo Rc, Giaco Ferrante di Spagna anni 14.
po di Maiorica,& Ortonc.3 8 Carlo V.lmperat.Fiamcngo

Luigi Rc: d’Ongheria Filippo ſuo figliuolo
ſſ Luxgl pump Re del Regno, fi- Filippo III. I-

!

  

   

     

    

 

   

  

   

  

 

     

  
    
   

   

  

   

  

  

  



Anni Num.Nomina.
Chriffl.
70°

7 H
72.1
731-
Hz
74;
748
164
784
786

789
808
810

833
863
887

895
896

919
940
945
948
966

973
975
976
990
xocs

1037
1031
lozx
1041

1 PaoloAnaſato
:. AnconioTacaſſa
3 Orſo
4 Aleodato
; Gabano
6 Domenico Bonacorſ.
7 Mauritio Cairo
8 GiouanniCalbio
9 Obcdio
Lo Brado Canziano
11 AngeloBadoaro
1 :. Giustiniano Badoaro
13 Giouanni Badoaro
14 Pietro Gradenigo
_1; Orſo Secondo
13 Giouanni
17 Pietro Candiana
1 8 Pietro Tribuno
19 Orſo Terzo
2-0 Pietro Candiana
:. 1 Pietro Orſo
:; Pietro Candiano
2.3 Pietro Candiana
7.4 Pietro Orſeolo
:; Virale Candiana
2.6 Tribun Memo
2.7 Pierro Orſelin
7.8 Othon Orſelin
2.9 Pietro Gradenigo
zo Orſo Barro
31 Domemco Orfeolo
; : Domenico Graden.

1041 33 Domcmco Contarmx
1068 34 Domenico Scluo
108;

109;

 

;; Vjtaì Faliero
;; chale Michele,

" “ 7
1.1 "DOGI DI VENETIA.

1093 37
1117 38
1118 39
1146 40

115; 41
1173 42

1177 43
1190 44
1104

1226

1247
1149

1264

1273
1:81
1z9o
xzoz
130:
1319
1340

1343
1354
1355
1356
1361
1365
1378
1383

x393
1411
1414

1431

1434
1437
1439
1463
1474
.1437

53
54

73

   
  

   
  

    

   
  

  

  
  

  

    

  
   
  
   
   

   
   
   
   
   

  
  
    
    

   
  
   

    

  
  

Ordelafo Faliero
Domcmco Michele
Pietro Poliani
Domenico Morofino
Vitale Michele
Sebastiano Zini
Lauro Malipiero
Henrico Dandolo
Pietro Zani
Iacomo Tiepolo
Martino Morofino
Reniero Zeno
Lorenzo Tiepolo
Iacomo Contarino
Giouanni Dandolo
Pietro Gradenigo
Martino Giorgio
Giouanni Soranzo ‘

;; Franceſco Dandolo
56 Bartolomeo Graden.
57 Andrea Dandolo

Martino Saleran
Giouanni Gradenigo
Giouanni Delfino
Lorenzo Celſo
Marco Cornaro
Andrea Contarino
Michele Morofino
Antonio Venicro
Michele Sieno
Tomaſo Mocenigo
Franccſco Foſcari
Paſqualc Malipiero
Christoforo Moro
Nicolò Tron
Nicolao Marcello
Pietro Mocenigo

74 Andrea Vendramin.
Gia-



      

  
   
  
  

 

     

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

     

  

   

    

  

 

TAV OLA.   

1478 75 Gîouan'ni Mòcenîgo 1554 84 FrztnchCO'Vènîcro
1557 8; Lorenzo PrîuÌi
l564 86 Hieronimo Priuli

x567 87 Pietro Loredano

1570 *88 Alz—viſîo Mocenigo

1574 89 Sebalſſtìano Venicro

147; 90 Nicoìò dc—Ponrc-
HS; 9l PaſquaſhCìcog—ſinſſa

1553 83 Marc’Antonio Triui- 159; 97. Mann Grimani

1606 9; Leonardo Donato

LI DVCHI DI MILAN Q.

1 Giovanni Galeazzo Viſcdce 6 GiouannìGaleazzo

1479 76 Marco Barbarigo
1480 77 Agostino Blrbarigo
1491 78 Leonardo Loredano
1521 79, Antonio Grimano

xszz So Andrea Gritti
1539 ..81 Pietro Lando
154; 82. Franceſco Donato

ſano‘ .

:. Gionanuì Maria 'Viſccntc

; Filippo Maria Viſconce
4 Franceſco Sforza
5 Galeazzo Maria

Il fine deile Chicſe,Ponteficî,Imperatori,Rè,Dogi,& Duchi .

ESE

 

TAVOLA DELLE CHI

  

7 Ludouìco cognomìnazo il
Moro

8 Mafiumhano‘
9 Franceſco.

. , D ' I R O M A .

Da ponte Molle,pev: ]a (‘u-ada del Popolo à mano manca .

S. Ndrca Fuori della porta
, del Popolowicino à pò

te Molle , douc Papa Pio II.
riceucla ſua tcsta.

S. Andrea fatto da Giuiiolflſi S.Giouanni deila F

S.Maria, del Popolo dentro alla
porta, parochia. ,

S. Athanafio,chieſa de Greci e-

dificata da Gregorio KHL

La ss.Trinità nel monte Pmſiſiin.

s. Silueſtro Papa monastcrio di

monache . ſſ

s.Andrea delle Frattte,parcch.

S.Maria in via, parochiale.
&. Maria Maddalctia allîarco di

Portogallo mona‘fìerio delle
(Connertitc . .

ſislacomo delle murate , vicino

alla fontana di Tre mì, monaſſ

{terio delle monache.

s. Maria in _:Treui, parochia dc

Crociferi .

capolccaſe .
s Nicola dc I’arcìoni nel mede-

ìcoccia in

fimo îuogo,parrſichia. ‘

ss.V1ncézo,& Analìafio a piede , ‘

di mòte Cauallo parochia.

S.Bonauvînura chieſa de’Capuc.

S.Maria ln cannella vicino aìl’

Oratorio del Crocifilſo de'
Frati dc’Semi .

5. Marcello parochìalc de’Frati
dcYSer-ui .

S.Apostoli parochialc de’Fraci
di S.Franceſco. - ‘u

1 D; 11:  



    
T‘A'V O LA.

'T Dàlla porta del Popolo ; ma S.Maria di Loreto, comizggnîa ;
no dritta .

S.Maria delli miracoli a canta le
mura. della porta del Pop.

s.lacomo dell’Incurabili .
s.Ambroſio de’Milaneſi c61’ho

ſpedalc,e battcſimo .
S.Rocco a Ripetta,hoſpedale,c

compagnia.
S.Girolamo de i Schiauonî,con

l’hoſpedale . (pagnia.
s. Gregorio delli muratori , cò-
s.Iuo parochia,alla Scrofa .
3. Lucia della Tinta , pamchia
compagnia dc cocchìcrì .

s.Biaglo' della tinta,dclli Gallet
‘ ti , parochìa .
S.Maria dcll’Orſo,parochia .
S.Simonc in Primicerio a piazza

' Fiammetta .
S.Simconc vicino à ;. Saluamrc

dcl Lauro , parochia .
«.Saluatorc del Lauro, paroch.
3. Simone , e Giuda in monte

Giordano, parochìa .
S.Lorenzo in Lucina , parochia

collegiata .
S.Biagio dietro al palazzo de'

Medici,c6p.dc’matarazzari .
S.Nicola im effetto , parochia

dc’Fracì is.Sabìna .
:. Maria della Pietà in piazza

. Colonna de’pazzarelli.
:. Stefano dcl Trullo , de i Frati

- ’ della Trin.della rcdcntionc .
:. Antonio, e :. Nicolò prefi'o :.

Manto,de’monaci di Cama].
:.Maria in Via lata,bactcſmalc.
S.Mayco parochialc nel palazzo
lm vicino.

& hoſpitalc de’Foman.
S.Bernardo all'incontro alla coz-

lonnaTraiana .
s. Bernardino vicino alla detta

chieſa,monaſi.di monache.
Lo Spirito sàto vicino a ſpoglia

Christn,monast.di monache.
S.Lorenzo in detto lucgo,paro.
s Caterina da Siena alla torte

delle militic , monasterio di
monache . (chia.

S.Maria in campo Carleo paro-
s. Baſilio chiamato l’Annuntia—

ta de’Cathccumeni a torre
de’COnti,Cazhccumeniſſ.

s. Vrbano prcfl'o gli horn del
pantano,antica chieſa.

]_a Madòna de gli Angeli al ma
cello de martiri , nel foro di
Nerua,compag. de teffitori .

s. O\uirico parochìale , c colle-
giataſſ: battcſmale a i Conti,

s. Saluatorc delle militie a cm-
to alli Conti .

s. Saluacore de Suburra alla strz
da dc’Monri,parochia .

S.Panralco nella. strada de'Mon
ti,parochia .

s. Andr. di Portogallo incontro
al monte di S.Pietro in Vine.

3. Pietro in Vinco]; nel monte
delle Carine .

S.Maria} de i Monti miracoloſa.
ss.Serg10,e Bacco , parochu vn.

cino a S.Maria dc’monti .
:. Vitale fotto monte Cavallo ,

collegiata ; vi Hanno i Padri
Gcſuiti .

3. Domenico nel mòtc Magna-
napoli,

   

 

   

  
  

   

   

  
   

  
  

  
   

  

  
   

  

    

    

  
  

   
  

  

   



   napoſi,monaflcrio dcllcmo-
nachc di s Siſ'co .

ìàno monaci di Monteucrg.
!- lorenzo in Paniſpcma mona

ficrio di mondi S.Franccſco.
_ s.?ſſoſiccntîàna, vi Hannon Padri
. d\ s.Pocentiana .

:. Alberto incontro detta chie-
‘ſa della compagnia del Con

_ falene fu gittata in terra .
S.Bufcmia rincontra per fianco

a s. Potencìana …îeìle mona-
ſichc di s, Matîhia .

, S.Lorézo in Fòte vicino & Subur
ra dc’frati di S.Piezn-ſi in Vina.

ſi s.Sa!uacoz-e, deile L'ſiî‘ſſſi.‘ ìmagini, al
canto & Subuwzzſi paa'ochia.

, s. Lucia in Silice vicino ?. ſzmta
Praſſedc , monaſèerìo di mo-

_ nache di S.Franceſco .
S.Martino in mdrc,paroc.c bat-

teſmalc vi 56 Fr. dcl LLarn-jn.
' ;. Praffede aroch—ia , vi stanno

monaci iVaſill’ombrcſh .
s.Antonio vicino & fanta. Maria

maggiore hoſpedalc.

Vito , monasterſſio di mona-
che dis.Bernardo .

\ s. Giuliano vicino a’ Trofei di
_ Mario,dc’frali del Carmine .
S.P.uſebio de’monaci Ceìeſìini.
“S.Bibiana di là daiii Trofei di

Mario,di S.Maria maggiore .
(_La strada di monte Cauallo .
:. Silucfiro di monte Cauaìlo

de’Padri Teatini .
{S.Silucstro a monte Cauaìh .
QHÌ li vede turca ìa—Tnbuna

TAV?

S.Agaca a piè di detto mò'te , vi ..

, S.Vito, : Modeſìo ali’arco di sì T

0‘ L A
dipinta nouamentc, &ù-î-
{kamata di marmi bclliſsynz
Cappella, che stà a manſimà-
ca _ncll’cntrarc ìn cſſa chieſa
la 'terza cappell-aſſ nella quale
ſono dipinte a freſco cerci
Angioli da Polidoro da*Ca-
rauàggio, di chiar'oſcum , &
vi fono molte belle Capello.

S.Girolamo a mòte Cauallo,pa
rochia de’Frati di S.Girolamo

s. Maria Maddalena incontro :
caualli còuenco di monache.

La chicſa del Corpo di Christo
monasterio delle Capuccine.

S.Andrea a monte Cauallo dei
Padri Gcſuìti .

s. Suſanna vicino a Termini", vi
stanno frati diſis.Agostino .

5. Maria dell’Angeli alle Terme
de’monaci Certoſmi . .

s Colìàza fuori dellaſiPorta Pia.
in forma rotonda giàil tem-
pio di Bacco prcflò S.Agncſe

:. Agncſc fuori di detta Ported,
ambiduc dc'Canonici Rego
lari di S.Pietro in vincola .
Da Ponte 3. Angelo 3 man
dritta fino a piazza'Giudea .

s.Cclſo,c Giuliano ln bichi, pa.
rochia,collcgiata,e batciſm.

S.Maria della Punfiſicatione , in
bachi delia marione di Lorena

s.G iouanni dc’Fioz—ſſentini .
s. Biagio della Panetta paroch.

in îtrada Giulia .
S.Faustino,c Ionica, compagnia

dc’Brcſcìanì- . «
S.Lucia alla chiauica, della Cé-

pagnìa del Gonfalone .
- Ho-

 

    

  

  
   

   

  
   

 

  

   

   

  

   

  

   

   

    

  
  

   

  

 

  



  2— "mia, rincontzo a S.Lucia .
Hofp‘iſitfle delia nation: di B'oe- :.M'aria de’Monticelli; all’à-Re.  

   

… gola,.parochia. \ — *
S.Stefano in Piſcinolawicino al»- 5. Vincenzo, & Anast. vicino a.!

la chiauica, parochia . fiume,dcllaſic6p.d-è«'Cuachi ;
s.Ni-cola dell’Incoronati, paſſw- s.?aaìo della Regolaparochia;

chìa,vicino al fiume.-
Spirito ſanto, chieſà. , e compa-

gnia dc N;}pbîitani .
:. Giauaxmi m-Aino , vicina” ;;
.cm::.e.SaucHa,parochìa.

S.AndrcarNazm-eſino parochéa. —:
5. Maria di Monferrato de’Spa—

g—notl'i di Aragona .
S.Alòòìn Rrada ſisziuliaNicino 'al
fiume de gli Orefici .

: . Caterina da Siena , compa-
» guia dc’Sencfi. , -
Laſantiſs. Trinità , e s. Tomaſo

Veſc. di Còturbìa de gl’Ingl.
:… Caterina verg. della Rom, e

s.Antonio di Padoua,paroc.
: del Capitolo di S.Pietro . _
:. Girolamo ,"dcllaſicompagma

'delllacaſſric-à, :\ corte Sauella .
sſi-Mada ncllîoratìonefiltrimch-

, ti della Morte,compagnia .
S.Brîgida nella piazza di Farne-
' ſe della nazione di Sucria.
s,?ſomaſo della catcnamel vico

ko dt Farnc-ſc,parcchiaſi -
;. Maria della Cerqua della cd-

pagnia de’Macellari.
s.Barbara vicino alla ſh-ada de’

Giupponarì parochia .
:.Saluacorc in campo, vicino al

la Regola parochia.

;.Tſſrinità fi chiamaua S.Benedct
.to-delîa comp.-dcìla ì'rmira

s.Bàrwlom.e S.Stefano in Silice
dell’vniucrſità de’Vaccinari.

s. Benedetto nella piazza Cati-
nara parachia . ſſ' ſſ ſi .

S.Maria in publicolìs nellà .piaz
zachiamata S.Crbcc. " ‘ ’ -:

sſiLconardo parochìa iui preſſo;
S.Maria in cacahcrìs,parochia .-
sMaria ’del pianto , prima fidi-
- -c€ua,s.8ah1atare, parochia. .
S.Tomaſo deìlì Cenci,;aaroxſhîa
s. Saluatorè nella piazza Cinà;
{”Da piazza-Giùdc‘a per 1-3 {tra-

da di S.Paoio,e s… Sebafiiano.
S.Ambroſio della Maffima,m—oî
xnaiì-crio .di monache .

» s.ſiGrcg.a ponte 4. capìîparoqh.
S.Angelo in pcſcaxia,pſſarocma-

le coîlcgiar-a . ‘ '
s. Mariam campiteI-li a'T‘o—rre

meyaqgoljffiaroqhia .
s. Mana m v-mcismcin'o a piaz-

za Montanara,parochìa .
s.N icola in carcere Tulliano,pa

rochia,colleg.e batneſmalc.
:. Salvatore in portico delfini”-

uerſità de'Sartori vicmo ‘alla
Conſolatione .

:. Mò chieſa nuoua fattadalla
vniucrfità de’Fe-rrari .

_ :* Giouaſſnni dcc-ollaw,alle car-
;.Saluamr.e.a P6teſſS:sto, paroc. . rozze,dcl!a compagnia della

Miſcrlcordia,de’F1-:>remmi.
. S.Maria delia C6ſol.vi & I’hoſp.

L’Oratorſi'o ("ug vicino al fiumc. s. Maria. delle Grazie ;craccam
all'

  

    

  
  
   

  
  
   

  

   
  

 

  
   

   

  

 

   
   

 

   

   
   

    

  
  
   

 

  



T A ' V
-- all'hoſpcdalc detto . (giàta.
   0 L A .

fuor della porta di s.!aîff.‘
s.?codoro nel foro Boario colle { Dal ponte ſant’A ngclo è mai
5. Giorgio rincontra alla fonta— "manca vcrſo Campidoglio,
, : nm,.collegiata. - ,
S.A'nastafia chìeſa collegiata .
:. Maria. in Portico vicino alle
. carezze .
5. Maria Egittiaca dcll’Armcni.
s. Stefano prot. vna chìeſa pic- s.Marìa in s.Greg.dclÌa Valliceì '
‘ cola conda , (opra il Teucrc .

e gira all’indietro .
s.Giuliano anticaméte .s.Agno-

lo Micillino,compagniaſi.

S.Cecilia vicino alla piazza di
monte Giordano,pàrochia .

la parochia i pozzo bianco.-
S.Maria in Coſmcdin detta ſco S.Tomaſo in Parionc,parochìa.
. 1.1Grcca,parochia,collegiaca. Collegio Nardino deiſcolari,

S.Anna 51 piedi del Monte Aué- fotto la comp.del Sakuatore.
» tino dalla bids. del Priorato. sſiLorézo in Damaſo,parochia ,
S.Maria nel monte Aucntino,

, del Priorato .
Una chieſetta piccola fuor del-

la porta di S.Paolo d’vna Ma
. donna. è delli Orfanclli .
Vn’altra chìcſiola chiamata il

Saluac.dell’abbatìa di s. Sa.

Più sù vcrſo S.Paolo vna capel
13,6 chicſctta della ss.Trin..

S.Sauo dedicato à S.Andrea.
S.Priſca chieſa collegiata .
S.Sabina de’ſrati di s. Domeni-

co di Lombardia .
s. Alcffio nel monte Auentino

_ dc’frati di S.Girolamo .
S.Balbina ſopra 3. Cerchi .'
S.Siîfo già monaiìerio di mons.
. che nella via Appia .
S.Ccſarco in palazzo,coſi chia-
mato vicino a s. Sisto detto,
: preſſol'Antoniane.

collegiata,e bactiſmalc. .
sMaria della Còcectione ſopra

Grotta pinta,parochia,attac
cara al Teatro di Pompeo.

s.Eliſabctta della còpagnia de
i Fornari Tedeſchi, alla piaz-
za di Siena .

5. Andrea alla piazza di Siena
chicſa nona delli Chicr. rego
lari,dccti li Padri Teatini .

S.Pàcaleo à Paſqnìuo,parochîa;
S.Bafflano in via Papa, detto 5.

Bastianello,parochia.
s.Giuliano delli Piamenghi, alli

Ccſarini . (Vittorii-
S.Maria in Monterone, vicino lì
55. (Marantz. martiri preſſo li

Maffei,& li Leni .
5. Helena nella strada del Cros

ccfiſſo della Compagnia del
liCredenticri di Roma.

:. Giouanni à porta Latina del S.Biagio dell’anello, paroc.delli
\ capitolo di s. Gio Laterano . Chierici Regolari di s.l’aolo.
Cappella done ſan Giouz‘mìfù s. Anna detta già 5. Salvatore;

meſſo nell‘olio fcruemc .

Domine quo vadis,cap. rotòda
in Giulianigino a’fumari,
monaficno dxmqnachc. _ .

‘oNl‘

      

  

            

  
  

   

  

 

  
  
  
  

   

  
   

 

  

  
       



  T A‘ V' 0 L A .
:. Nicolò de’Molinis,allì Czua- s. Chiara,monast. dicaſa Pi: ,:ſi' lieri,parochia . ‘ Il Collegio delli Hebre‘i,Turchìs.Coſmo,e Damdetta Ia ss.Tri -- «fatti Chrifflani, iui rincò'troſſnicà,monasterio di monache. S.Maria della Ritdda , parochiaS.Nicola de Calderari, alli Ce. battiſmalc, collegiata . -ſarini,parochîa . S.Maria Maddalena della com.; S.Valentinoſſineontro alIiMac- pagaia del C6ſalone,data althci,parochia . ſſli Padri Infermieri . .\ :. Lucia,c s. Biagio,paroc.com- S.Maria in campo Marzp,monapagnia de i Sacerdoti . flerio di monache d(sBene.:.Saluatore, s.Staniflao della na S.Croce il monte C1tor10,‘_mo-tione Polacca,parochia . . nastcrio di monache .S.Caterina della Rota,monafie S.Biagio in monte Cicoria, panrio di monache, e ziche . s.Saluatore della Pietà,alias delS.Maria della Corte, chicſa par. le Copclle, della compagniaTorre de’ Specchi , monastcho , ,delli Sellari . .di Gentildonnc Romane . 5. Maria in Acquiro , ithiazzaS.Andrea in Vincis, de‘Funari , Capranica, parachia de glià Torre 'de Specchi,parochia. Orfanelli . =s.Nico]a dc’Funari. Collegio de i (colari di Capr-s.M.del Sole vicino à Campido S.Mauco Chieſa paroch.ſottop0gìio,della c6p.del Crocifiſſo. - sta :. s. Piecro,della compag-s.Biagio à pic lc [cale d’Arachi. di s. Bartolomeo da iBerga.parochia . Collegio della cépagnìa di Gics.;Maria d’Araceli . sù, con l’edificio delle Scolc,s.Gio.Bactista ai Mercatello,pa all’arco di Camigliano.1 rochia, à piè di Cipidoglio , :.Max-ia dell’Annuntiata del co!de i Neofiti . legio de'Geſuici . \Il Gicsù, chieſa de i Padri Gie— s.Eustachio collegiata .ſuiti, alla piazza dcll’Altieri ., S.Luigi de i Franccſì,parochîa.S.Coſmo , e Damiano , alii Ga. s.Salua:ore appreflò detta chiebrieîli,de1ia compagnia della [a con l’hoſpidale .Pietà delli Camerati. :. Benedetto della compagnias—zGio. dellal’ignaffiarochia . delli Scrittori , in piazza di:. Marta , monasterio di mona- Madama,c di S.Luigi .c—hc, all'arcodi Camigliano . S.Agostino dell’ifieffi frati. & viMonastcrio delle mal maricate . è la compag. de] ss.Sacramcn:.Marja [opra ]a Minerua, parve to,che prima era in S.Triſone.chla batciſmale, vi fianuo‘fra S.Antonio di Padoa,e s.Vinccn-- ci Predicatori. 10 della. nation Porcugheſe .—,

s.Apol-

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

      
  

   
  

 

   
    

  

 

  

 

  

   

    

  

   



… TAVOLA.
s.Apoſlìnm-cdc1Collegichr- ſſ Monte Oliueto. ' - -

manico,parochialc . s. Gregorio con li ſuoi Oratord

;;Iacomo de’Spagnoli in Nauo- deila con‘greg. Camaldole‘nì

La ſapìenza studio di Roma _. s.Gio.e Paolo delli Fr.]eſuat’i .

s.Agncſe in Nauona , parochia. S.Tomaſo alla Naùìcclla,delCì

:.Maria dell’Anima,della natio picolo di s.l’ietro_.
S.Maria in Domenica derta ll

?

- _nch—rmanìca.
s.‘_N1cola , rmcontro alladccta Nauiceua. (manico .

' chlcſa,paroch1ale. ' s.StefanoRot6do,delCOILGcI

s.lìraſmo preſſo la detta chieſa

vcrſo s.Gio.Laterano. "

S.Clemcntc al coliſeoz de‘ frati

:.Maria della Pace, parochia .
&. \Bizgio della foſſa ,??parochìa ,

vicino alla detta chicſa .
T Da Campidoglio , per la via di sſiPancratio .

" che và à s.Gio. Laterano. ss. Wattro ansronatì, mona-

LPietm'incarcerc, à Càpi‘dogl. sterio dell’Orfanellc .

s.Gioſeppe còp.dc Falegnami . 5. Maria lmperatrìcc, cappella,

s.," Martino in Campo vaccin‘o . vicino à s.G‘io.Latcrano .

s. Adriano parochia, e battìſm. 53. Pietro, è Marccìlino‘ del ca;

S.Maria libera nos ?: poemi; in- pitolo dì S.Gìouanni .

- fermi in campo Vaccino .* S.Matteo in Merulana fra-s. Gio

s.Lorézo in Mirada dc’zpetialì. uanni,e s.M.Magg.dì s Agostſi.

ss. Coſmo,e Damian05dc’frati s. Gio. in fonte,nel battisteria

còuét. del terz’orſidi sſſFranc. di Conflantino, c la Madon-

S Maria Nuoua ,"de’monaci di' na di s.Gio.Laccrano .

POSTE D‘lTALlA.

 

 

’ \ Poſ‘cs da Roma à Bologna . a Siena città m.8

Parte da Roma Città a Staggio,caiìeì]0 m.9 4

Ail’lſola,hosterìu mig… 9 a Tauernefle borgo m.8

A Baccano borgo m. 7. a S.Caſciann caîìcllo m.9

A Monterofi borgo m. 6 :; Fiorenza città m.9‘

A Ronciglione castcllo m. 8 & vagìiaò fonte bona host. ma

a Viterbo cictà m.… a Scarperia borgo m.1

;. montcfiaſcone città. . ' m.8 a Pietramala borgo m.7

a s.l.orenzofiasteìîo— - . - m.9 :; Loiano borgo ‘MT

71 Ponte camino Borgo ms a Pianoro borgo m.:

a la. Paglia borgo, f: fiume. 9 a Bologna città m.,.

; l‘a Scal-yhoiìeria m.8 {Poste da Bologna :\ Mancoua,

z’ſo'rnien barga m.8 da. Mantoua ; Trento .Î ‘

IſiLucìgnanocaÌello '- «ms aLauino borgo ſiſſſſſiſi"
. ſſ _ ;
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alìa crocetta bor o'
abuon porto ho enn
{Qqì iì paſſa il fiume per barca.
& :.Marxino borgo
: la. Concordia borgo
al Pò hosten'a‘
{ (Di lì paſſa per barca».

@ S.Benedetto borgo
v.- M-antoua città
a Roucrc bella,borgo
& Caflcl nuquo,castcllo
al 36,6 al‘borghEtto,bor.m.lo
aſſRouer-e castello
: Trento Clttà
Equi è i! ccnfi'no d’Italia.
\ Postc da Roma. a_Venetia .

a prima porta hosteria
: Castcl nuouo,cafìcllo
3 Rignano caſtcllo
a Ciuita cafiellana detta
: Otricoli castcllo
; Narni Città
!! Temi ci ccà
& Valle tiratura hosterîa
:. Ponce castellecto
a S.Oratio hofleria
: Ponte centcſimo,borgo
& Nocera città
& Gualdo caflello,
; Sigilìoxafìello
aìla Scheggia castcHo
a Cantiano, caffello
& Aqualagna borgo
:. Vrbino città
a—la Foglia hostcria
{MWtcfiorc caffello
:. _Morianc castcllo
& Rimim città
a Bell’acſſere hoflerîa
9- Ccſhmico borgo

Pofle d’Italia .
ſſ m.to: aSauia, villa m.to-
m.9. a Raucnna città per andar’z

Ferrara , Fuſignano, alla caſa.
mò di copp1,è‘< ad Argento.
m.9 :: s.Nicolò a Ferrara m.le
ma a Primaro hosteria m.;

a Magnauaccà huiìeria m,9ſſ
m.lz a Volani holîcrìa ….g
m.… 3 Goro hoſìeriawîlla, m.8
m. \ :. aHe Fornaci hoſhîria, villa m.8 '
mx; :. Chiozzaſi cicaà, s’imbarca per

canale à VCUCL‘M città ma.;
{ Poſìe da Miano à Venetia.

a ]a caſa nuoua hofleria m.: :.
a Caſiano caiìello

m-lQ.
m.lz

m.:z .
;, Martinengo villa m.19_

m.7 aBreſcia ciſſtcà m.:oſi
m.8 al Père di S.Maria boiler. m.to
m.7 a Riucltella hoficriaſi m,];
m 8 a Caficl nuouo caffello m.9 ‘
m.S a Verona città m.: 2,-
m-7 a Scaldew: hoficria m.toſi,
m-9 ;; Montebello hostcria . m.:o.
m.7 avicenza città. m.: xſſ
m.7 a Padana doppia città m.tS
(n.8 ; Lizafuſina, s’imbarca per Ve-
m.8 nenia per marc,cictà m.;
m.7 { Pofle da Roma à Napoli . ‘
m.8 :. la Torre à meza via,hoPc. m.;
m.7 a Marino caſìcllo m.6
m.7 a Velletricirtà m.8
m.8 a la Cistqrna ſſcgſi’ìcllo m.:
m.8 a Sermoneta caffello m.8
m.8 a le caſe nuouc hoiìcſiriz m._8
m.8 a la Badia hostcria ' m.8
111.53 a Terracina città ' m.9

, m,.S & Fondi girmi m.:o
mm a Molaborgo m.9
m.le a Ga—rìg-lja'no h0stcria m.6
m-z 411.15 %gpihostcria m-Z‘

a Ca-  



   Pofle d’Italia

    

  
  

  

  

  
  

  

 

  
   

   

  

   

   

  

  

 

  

   

  

 

; Castello,castello m.9 a Facnza,cittì [n.16

:. Patria hosteria m.9 a Forlì m.to

a Pozzolo castcllo m.7 a Ccſcna m.lo

:, Napoli città m.8 a Saluignano,castello m.9

{ Poste da Napoli à Meſfina. a Rimini,città m.to

alaTorre del Greco m.6 ?. la Cattolicafilosterìa m.le

: Barbarazano villa m.7 a Pcſaro m.le

: Saîcrno città m.9 a Fano m. ;

aTaucrna pianta,hostcr. m.le aSinigaglia,città m.9

:. Rcuole villa m.6 in Ancona,cictà m.to

a‘la Duchcſſa hostcrìa m.9 {Camino da Roma alla Madri-

a la Goletca,castcllo m.1 0 na di Loreto,& in Ancona .

a la Sala , villa, m.7 Da Roma a prima porta. m.1

a' Caſal nu‘ouo,villa m.9 a Castclnouo m.9

a Rouerc ncgro,villa m.7 3 Rignano m.6

a-Paria, a Lauria, villa m. 1 z. a Ciuica Castellana m.9

aCastclluclo,castello mſi9 a\Borghetco m.8

:. valle s.Marcino,villa m.6 al Tcucre,doue ſi paſſa il Ponte

aCastrouillarcnilla m.9 fatto di nuouo m.8

a\EfatoMlla m.7 a Otricoli m.;

a la Regina , hostcrìa m. to a Narni m.8

: Coſenza,cìttà m.7 :. Terni m.7

a Caproſedowilla m.7 a Strettura m.8

:; Marturano , terra groſſaſi' m.9 ;. Spoleto m. 8

a s.Biaſio,borgo m.6 al Paſſo m.8

a l’acquaſidella fica,ho[ìer. m.7 3 Camera m.4

: Monteleone, castello m.9 a Verchiano m.6

; s.Pìctro,borgo m.8 a Saraualle m.1o

a Roſa,villa m.8 alla Muccia m.8

,a s.Anna,villa m.9 alla Polucrina m.4

al Fongeo, borgo m.9 a Valcimara m.4

; Fiumara de mori,vìlla mm a Tolentino m.8

:! Mcffina citta mm a Macerata m.to

a Recanati m.8
{ Poste da Bologna in Ancona.

  

    

as.Nicola,hosteria m.lo alla Madonna di Loreto m.;

almola,ciccà m.lO da Lorena in Ancona m.lx-

I L P I N E.

 

 

IN RSMA, Àſipércſiſſo Gìaſiſi'ſſomo Maſcaxîdi. 1609.

Ad instznza di Pietro Paolo Giuliani all’inſcgna dcl Griffo . *  



   
  

   
   

 

      
 

L’ANTICHITA
. DELL’ALMA

\ CITTA DI ROMA;!

DIſiſiſſM- ANDREA
' ' PALLAIO.’

' Raccolta breuemente dd. gli Autori antichi, *
e moderni .

Aggiuntoui ‘un dffiorſh ſòpra ifuocbi d: gl’Anticbì.

 

Adirg/ZanZ‘a di Pietro Paolo Giuliani, all'infigm
del Griffò . ' ‘

_M—fflq

CON LICENZA DE' SVPERIORL



 

  

 

   

                    

  

 

ALL] LETTORI-ſi
Chiaro già è tutto iìmando ,gl’zmticbi
Romani bauer- faz‘z'o cſſfzzz‘ Piz); _coſcJ
nell’armi, che nonſimo ne il_ibriſcrit-

- tt,, e molto più nolzz'li , c‘ gandi edfficj
fibrimti in Roma per eterna memo-

_ ria del loro valore, (9- gffèmpia @ ipa-
ji'eri, chenanſi «veggano chiaramente

beggi inpicde . Concioſia che leguerre, incendjda» rui-
m, che per tanti anni…jano fiati in eſhz Città , babbizmo
guasto, arſh, e ]èpalto buona parte dz tali memorie . La
qual, soſh haumdo ‘io bmeſicanfidemtaſi cono/èmdaquan
to ſia apprgffo ciastugzò'gmnde ildq/ìderio d'intendere.)
veramente l’Anticbità , {9— altre caſ: degne di cojìfizma-
ſà Città , miſhno izzgeſignato di raccarre il prcjente libro
con quanta più bf-euità bè potuta , da molti fidelſſmi
Autari antichi, <fo- modcrni,_che oli ciò hanno dzffuſhmm-
teſcritto, come da .Diòmſiofllimrndſeo, Tito Liuio,Pli-ſi
m'a , Plutarcha, Appiano Alcffimdrino , Valeria Maffi-
mo, Eutropio, dal Bionda, du Fulm'o, da Fauna, Mar—
lia flaſ]? da molti altri . Ne miſono commiato di qmsto
falo, che anca ho voluto vedere , @" con le mie proprib
mani miſumre MÌÌZMMZQEZZÉB il, tutto . Leggete dunque
quefla mia mama fatica diligentemente,jè valete intie-
mmmte configuire quel diletto , (9- quella memm'glia ,

che ſì poffiz configuzre maggiore nell'immder chiam-
mente lcgmn cqjé di ‘una… coſì nobile , Òjàmoſiz Città ,
come 8- Roma .  



  
  

    

    

  
  

          

  
  

  

   

  

 

   

—ſi " ' ;
D ELLE ANTICHITA

DELL’ ALMA CITTA 'DI ROMA .

DELL’EDIFICATIÒNE DI ROMA.

0 M A è posta nel Lario ſu la riua de] Tene-
re,quindici miglia ]ongi al mar Tirreno, e fu
edificata l’anni del mondo., quattromila e
quartrocéco quara-ntaſecte,-doſſpò Ia distru b-
tinnc di Troia quattrocétocinQueà dì ven—

—: tunoſſd’Aprile daRomulongem'oznati d’Ilia
, __ " ouero-Siluia figliuola di Numitorc Rè d’Al-

hano . quale dai fratello Amulio fu (cacciato per ſuccedcrc nel
Regno : & per ,aflìcu-ra'rſi … tutto del- ſuſpetto della ſucceffionc
Bi- Numitore,fece Si!uia,figliuola di nella Sacerdotcſſa nel
tempio della Dea _Vesta; ma fu vano , c @ trouandoſi frà pochi
giorni Siluia graulda,comc ſì dice da Marte, 6 dal Genio del
lungo , 6 pm- da qualch’altr’huomo ,ſipartorì. d,:oi figliuoli àvu
parto , dc’quali accorcofi Amulio li fece portare per gettar nel
Tenere longi d’Alba , e dicono che a] pianto loro veniſſe vna
Lupa,c’haueua partorito di freſco,dand0g!i il latte come che ſì-
gliuoli statî li fuſſcro,& per forte paſſando vn paſìore chiamato
Fastulo ,gridò alla- Lupa ,& tolcoſi li fanciuîli ]iporcò acaſa
ſua, :: li diede a gouemare alla ſua moglie chiamata Acca La.
renxia, & ſi alleuorno fra pastori grandi,e pieni della gcneroſicà
de’maggiorì loro . Et dandoſi alìe guerr? fra paiìorl,aucnne che
Remo fu farro prigione, e menato ad Amulio , & accuſato fa].
ſamente che egh rubbaua le pecore a Numitore,il Rè comman-
dò chcfuſſc dato in mano di Nuſi ’litOl'C , che come offeſo lo ga-
stigaſſe . Vcduto Numitore il giouine di così nobil'aſpetto , ſi
venne a colmmouerc ,e pcnſare di certo quel eſſcr ſuo nipote ,
& etîcndo … qucsto penſamento ſopragmnſe Fastulo paflore-
conRomolo , dalli quaii intcſo l’origine dc’gìouani,e trouando
eſſcre ſuoi nepoti,cauò Remo di prigione,& vniti infieme vcci-
ſcro Amuìio , rimettendo (com’era il doucre) nel regno Numig
tore lor’aunio . Et fotto il dectoreggimenm eleſſero edificare
vna nous. Cinà per più commodo luogo fu la rìua del Tenere ,.
douc eflì erano (tati allenati , in forma quadrata . Et ſopradiſſ

‘ A :. questq

 
  



   4 DELL’ANTICHITA
quello \fenne'r’o in-conceſa, come ſi‘haueua a nnminare,oucro :

reggere per hauer ciaſcun diloro la gloria del nome : e traſcorlî
dalle parole. Romolo ammazzò Remo , & volſe che quella
Città fuſſe dal nome ſuo chiamata Roma , etſsndo egli d’anni
8. Eſſendo paſſati quattro mcſi ch’era edificata, non haucnelo
donne,mandò‘lìomolo ambaſcîatori alle Città vicine a doman.

darne in matrimonio, & effendogli negato, ordinò alli 7. di Ser.
tembre certe feſìe dimandatc Conſualî, alle quali concoxjſc vna
gran moltitudine de’Sabìnì coſì maſchi , come femine, & __ad vn

certo ſegno fcſſsexapìre tutte le Vergini, che furono ſeicen'to ot-
fſiantacrc: & ‘ſi' diedero per moglie alli più degni . Eleſſc anco
ccnt’huomìn—Î delli principali per ſuoi conſiglieri , li quali dalla

Vecchi‘ezza‘fù‘roho detcì-Senatori , 8: dalla lor virtù Padri , illo:

collegio S'enato‘rio,&.i funi deſcédenti PatritijDiuiſe la giouécù

'in ordini militari ,delli qual! n’cleſſe tre Centurie dicaualicri
per l'aa! guardia robuſl‘iffiml , giougni , & delle più generoſe fa.—

miglie, li quali fſin-onp detti Celprx . Dlede angora la moltitul
dine del popolo , & 11 più ”poulerl n-ellaî procetclone & custodiz
dc'potenti , e quelli chiamò Clienu , e quelli Patroni . Diuiſe
la ”plebe ìn trentazinquc curic . Fece moltcleggl , tra le quali

fu quella,che neffim Romano eſſcrcicaffe arte da federe, ma che

fi deſſe alla milicia , & all’agricoltura ſolamcnte. throuandoſi

in campo Marzo, vicino alla pallude Caprea a raflegnare l'cſ-
farcito , (pari, ne mai più fi vidde, eſſendo d’anni cinquantaſeì,
hauendonc rcgnazo trent’otco,non laſciando di ſe progenie al-
cana , e laſcìando nella città quarancaſeimila pedoni , e quali

mille cſiaualìcri,hauſſ:ndola cominciata con cremilahuomini &

piedi , e trecento a cauallo (blamente , li qualifurono d’Alba.

Raznolr‘» dunque fù il fondatore della Città,è dcll’Imperin Ro-

mano. & il primo Rè di quella,dopò il quale ne furono ſci,l'vl-
timo fu Tarquinio Superbo,ll quale fu (cacciato da Roma, per-
che Scsto ſuo figliuolo violò di notte Lucretia moglie di C0.

flamino . Et regnorno detti fette Rè anni ducento quarantatre;

Flmperio de’quali non ſi stendeua l'e non miglia. qumſiîeci. Cac-

ciari poi li Rè,‘ ordinorno il viuerc politico, e ciuile, lp qual for.

ma di gouerno durò anni quattrocento quarantal‘egl , nel qual

tempo con quarantatrc battaglie acquiſìorno quaſi xl principa-

to del mondo,& vi furono ottocent'otmntaſccce Conſolì . Doi

anni gouemorono li dieci huominn,& quarzîtacinque li Tribuni

de’ſoldui con podcstà Conſolarc,& ſleue ("enza magistrati anni.
. ſi quanto :

                                       

  

 



   

 

  

       

  
  

          

  

     

  

       

     

D 1 R O M A, 1
quattro: dop 6 Giulio Ceſarc ſotco titolo di Dittatore perpe.
tuo occupò l'Imperio,& la libertà 5. vn tratto . ,

T Del circuito di Rom'ſi .
Roma al tempo di Romolo conceneua il monte Capitolino

& il Palatino con le valli chcli [ono nel melo , & haueua tre
porte . La prima ſì chìamaua Trigonia per il triangolo che fa-
ccua prcn‘o la radice nel monte Palai ino. La feconda Pandana,
perche di continuo [tana aperta , & ſuchiamata ancoraììbcra
per commodo dcìl’cntraca . La terza Cax-mcmale,da Carmen-
ta. madre di Euandro, che vi habitò.e fu chiamata Scelerata per

la morte di trecento Fabi] , che vſclrono da quella , {i quaìi con

li Clienti prefio il fiume Arone furono tagliati ;.1 pezzi, ma per
la ruina d’Alba , & pace dc’Sabim cou Romani , cominciarono
a crcſcerc il circuito , ſi anco il numero dc‘cittadini , & POPOÌÎ
che di continuo vi vcniuano , la cinſero di mura alla grafia , &
Tarquinia Superbo fu queflo che la principiò afabricarc con
marmi graffi lauorati magnificamente , e canto l’adomò crc-
ſccndo , & ampliando , includendo lì fette monti ,che hora ci
ſono , che al tempo di Claudio Imperatore , vi ſì trouzxmn ibi-
cento trencatre torrioni , & ventiduernila porcichi , & per LL
varietà de gl’autori non (6 ne vede certezza del circmto deile

mura : perche alcuni dicono , ch’erano cinquanta ngha , aim
trentadue , & altri vcnt’oxto . Ma. per quanto a nostri tempi li
vede con Traſìeuerc , & il borgo di fan Pietro non (ono aim
che ſedici .

{ Delle Porte . .
Per la varietà del rifare la Città , le mura, & ancora Ie Porte

fi andaua ad alcuna cambiando il nome;& ad LXÌEYC cmzm-uan-
dolo . Et erano tutte fatte di ſaffi quadrati aìl‘antiua , ic ìà'rade
laſh-igacc , hauendo il nome di Conſolari , (îcnſoric _, Precaria,
(fc Tnonfſſſiliſiecondo che erano da perſo'nc Conſhlarafi cafone,
o Pretoria fatte .

Le trionfali erano con gran magnificenza più cit:!ì'aiuſie fatte,
coſì_ le firme, non‘ hauendo riguardo a ſpeſa che vi audafie, ca';—
mc ln_ tagliar monti , abbaſſare colli , empiendo valli , fu.»:ends)
pont1,agguagliando piani, efoflàci rì'xirandolc alla vera dricmrz
cqn belixſſimo ordine , & commodirà di fontane , dſ &néèaſſmus
di luoghi con laſtrico forciſſimo ,come hoggidi {ì vede ſiìumzr ,
Trouaſi per vari) Autori differentia nel nuÌizem , &. numi dcîìe

P.0rte,p arche chi dice trenta, & chi vcnciquamo,ma p:…uz‘am
' A ; iì ‘;LÀQ



    \5 DELL'ANTICHITA
ſi vede a] preſente ne ha ſolo diciotto aperte,qua-li rinchiudeno
îſettc monti,&— tutta la Città ſi rroua diuiſa in quattordici
Rioni .

Et la principale è quella del Popolo, detta. anticamente Flu-
mentana", & la Flaminia . -

* La Péncianaſigià detta Coflatina .
La Salata già detta Wirinale, Agonaîc, &" Coflatina , e per

eſſa entrarono lì Galli Senoni , quando {):-:chcggìarono Roma ,
& Annibale ſi accampò lungo 11 Tenere diſcosto & qucìla tre
miglia .
Quella di ſant’Agneſe, già detta Nomentana , Figulcnſe ,B:

Viminale .
Bella di S.Lorenzo già detta Tiburtina,?îc Taurina .

La maggiore, già detta Libicana , & Neuia .
Bella di S.Gio. già detta Cclimòtana,Settimìa,& Aſinarîa .
La Latina,dctta Forentina .
Bella di S.Sebastiano,già detta Appia,Forcinale,& Capena,

da quella'porta vi entrò quello dellitre Horatij ,che vinſe li
Curiatìj, & ]a maggior parte delli rrìonſſianti .
Bella di s. Paolo già detta Ollienſe,& Trigemina,& da que-

sta vi vſcirono li cre Horatìj.
Quella di Ripa,gìà detta Portuenſe .
Wella di S.Pax1cratìo,già detta Aurelia,& Pancratiana.
La Settimia, già detta Enntinale .
La T'orrione,già detta Poi‘zcruìa .
La Perruſa. Vella di s.°pirìto.Welia di Belucderc,e quella

di Ccnello,gia (fittizi Enea .
Deì’ſic vie .

Ventinouc furono le vie pì incìpali, ancorchc ogni porta ha-
ueſſe la ſua , & (3.61ſſ1ccol’adrizzò ,& !astricò . Ma tra le più
celebri furono l’A npia , che A ppio Claw? io eiiendo Cenſhre la
fece Iaſìricare dalla porta di S.Sebaikìano infimo :ì Capua.: & eſ-
ſcndo gual'ta , Traiano ]a riſìaurà infine) a Brindifi, *: fu dumm-
data Regina delle vie,perche vi ,paſîauano per quella quaſi tut
'ti li trionfi .

La Flaminia C.Plamìnio eſſendo Conſulſſe lafecelaſirîcarc
dalla Porta del Popoîo infimo a Rimini : & ſi chiamaua ancora-
la via larga,;uerche fi Rendena ìnſino à Campidogìio .

L’Emilia fù lastricata da Lepido , & C. Flaminio Conſoli in-
fine a Bologna . L’Alteſcmita cominciaua ſul mouxe Ca-

uallo ,
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callo,& andaua infine alla porta di s. Agneſa. '
La Suburra comincîaua ſopra il Coliſeo,& andaua infino allà

Chiefs di s. Lucia in Orfea .
la Sacra cominciaua vicino all’atto di Coffantino,& andaua

inſino all’arco dì Tito,e peril foro Romano in Campidoglio.
La Nuoua paſſaua peril Palazzo maggiore ,& al Settizonìo ,

& andaua inſmo-alle Terme Antoniane . '
La trionfale andana dal Vaticano fino in Campidoglio . Vc-

ſpafiano eſſendo guaflc molte di queste vic le rifiaurò,comc ap
pare in ma inſcrit‘tione in marmo che è in Campidoglio, di-
nanzi al palazzo de’Conſeruatori .

La via Virellia andava dal monte Ianicolo al mafe .
La via retta fu in Campo Marzo .

( Delli Ponti che form (opra î! Teuere,& ſnoi cdiſicatorî .
Tto furono Zi Ponti ſopra il Teuere, due delli quali {ono-
ruinati,iì Sublicio, & il Trionfale, Quero Vaticano . ]] Su-

blicio era alle radici del mòte Auemino a prcſſo Ripa, Ie vesti-
gie del quale fi vedono ancora ne] mem (fel fiume,e fù edifica-
to di legname da Anco Marco, eſſendoſi guasto quàdo Horatio
Cocìitc ſoflennc l’impero dc’Toſcani . Ermlio Lepido lo fece di
pietra,el’addin1andò Emilia , & hauendolo rouinato I‘Inonda-
tione dal Tenere, Tiberio imperatore 10 ristaurò. Vlrimamen rc
Antonino Pio lo fece di marmo , & era altiffimo , dal quake ſi
precipitauàno li malfattori : & fù il primo Ponte che fufie fatto
Sopra il Teucre .

Il Trionfaîc (mer Vaticano, éra appreſſo l’Oſpedale di s. Spi-
rito , e {i vedono ancora li fondamenti nel mczo dcl Tenere, &:
era così dìmîyìam, ncrche paflauann per quello tutc’i Trionfi .

Quello di S.Maria s’addimandaua Seuacorio,& Palatino .
11 Ponte Warm) capi , fu chiamam Taſi-pei , & poi mìwìcaco

da Lucio Fahritio,che lo fece fare eu'end-o mastro di strada— .
(Quello di S.Bartolomeo fù addimandato Celì0,&ſſ Equi'lino,

& fù da Vaîcnte , & Valentiniano Imperatori ristaurato .
_ Il Ponte Siſèoſi'ù già detto Aurelio , & Ianiculenſe , & Anco-
mno Pio lo fece di marmozéc eſſendo rouinato,Sisto 1111121;an
“77.10 rifece . .

Qlſſlcl di 5. Angelo s'addlmandaua Palio da Elio Adriano Im-
cratere, che l’edificòs & Nicolao Qginco lo ridufle in quei];
orma che li vede.

A q_- Il Molle:  

   

   

  
   

  

 

  

  

  

     

  
  

   

  

 

  

  

  

   

   



  
8 DELL'A-lNTlCI-IITA
Il Molle , oucro Miluîo fuor la porca del’Popolo due miglia.

fù edificato da Elio Scauro, c non hà hora altro dell’antico che
ìſoudamenti . Vicino qucsto Ponte il Magno Constantino fu—
però Maſſentio tìranno,e lo fece affogare nel fiume,e vidde nel—
l'aria vna Croce , -: ſenrì vna voce , che lì diſſe , con ucsta in.

ſegna tu vincerai. Si croualontano per tre miglia dal acittà il
Ponte Salaro , detto così dal nome della via , ponte ancichiffi-

nm, e gli paſſa (otto il fiume Aniene, che diuidei confini'dc’Sa-
bini cò Roman1,el’acqua è buona da beucre. Narſete al tempo
di. Giustiniano lmper.lo restaurò, dopò le vittorie c'hebbc con-
tra i Gochi, che era prima stato rouìnato da Totila .

Il Ponte Mamolo è detto così da Mammea madre dell’lm-
pcratore Alcſſandro Severo prima che lo restaurafle , vi fù fatto
da Antonino Pio Impenè Ponte antichiſſimo lunghi dalla città
rte "miglia [opra il fiume Aniene, adeſſo detto il Teucrone .

T Dell’Iſola del Tenere.
. Eſſendo staro (cacciato da Roma Tarquinio Superbo , li Ro-
mani tenendo che fuffe abomineuolc mangiare il ("uo forméto ,
ch’all’hora pareua parte tagliato , e parte da tagliarli nel cam-
po Tiberina , lo gettarono nel Tenere con 1a—paglia , che per la
Ragione "calda, & il fiume baſſo infieme con altre brutture fece
maſſa , che diuenne lſola . Laqualc poi con industria , & aiuto
dc gl’huomini venne in canto, che come fi vede ſi empi di cafe,
templi ,& altri edifici) . Ella è di figura nauale ,rapreſentando
da una banda la prua , e dall’altra la poppa , di longhezza d'vn
quarto di miglio,& dc larghezza di cinquanta paffi .

Gſ Delli Monti . —
Sette (ono li Monti principali, ſopraliqualifu edificata Ro-

ma, & il più celebre fù il Capitolino, ouer Tarpeio, e Saturnino,
hoggi detto il Campidoglio, ſopra delquale Fra tempii,ſacelli,e
caſe ſacrc , ve n’erano ſeflanra , & il più celebre era quello di
Gio…: Ottimo Maffimo,ncl quale finito il Trionfo, entrammo li
trionfanti a render gratis della riceuuca vittoria. '

ll Palatino hoggi derto Palazzo maggiore, è dishabitato , &
è pieno di vigne , circonda vn miglio . Romolo vi cominciò
(opra la Città perche qui fu nudrito , & Hcliogabalo lo fece la-
stricarc di porfido .

L’Auentino ouer Qgerquetulanoſiirconda più di due miglia,

& quello doue è la Chieſa di S.Sabina. »
-. Il Celio
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' D 1 R O' M A . 9
il Celio ?: quello doue è la Chieſa di s.Gìouannî e Paolo,fino

M.Giouanni Laterano . _
L’Eſquilino,ouer Ceſpîo, è done è la Chieſa di s. Mana Mag.

giore , e 5. Pietro in Vincola . '
Il Viminale è doue è la Chieſa di s.l.orenzo in Paniſperna&

:. Pocemiana .
Il Quirinale,ouero Egonîomoggi detto Montecauallo .

Il lanicolo è quello dou’è S.PÌCU‘O Montorio in Trasteuere .
Il Pincio & quello dou’è 1a Chicſa della Trinità .
Vi fono ancora altri Monticelli , come iì Varicano , don’è la

chieſa di s. Pi°cro,& il Palazzo Pap.îl Citorio già detto Citara-
rìo , perche iui {i citauann lc Tribù , quando (i congregauano

per far’i magiflratì . Qgello delli Honuli, nuero Pincio , è da
porta Salam fin’a quella del Pop. diſcendeano a quel monte li

Candidati in campo Mano a domandar lì magistraci al Pop.
I? Giordano fù coſì detto perche iui habitauano quei dell’ll-

lustriſsfamìglia Orſina, & infin’hoggidi v'hanno i lor palazzi .
T Del Monte Tcstaccio.

. Qgesto Monte è vicino alia Porta di s. Paolo, & così e‘. cre-

‘ſciuto dalla moltitudine de’fragmenti de’vaſi di terra quìui geta

tati, non come crede il volgn,dalli vaſi rotti,.ne’quali già lì por-
tauano a Roma li Tributi . Er. non è marauiglia perche in quel-
la contrada v‘erano vaſ'ceHari (enza numero,& li fimulacri delli

. Dei, & gli ornamenti delli tempi}, e tutti li vaſi all'hora fi face-

uano di terra , e le ceneri de' morti ancora (i mecreano nelli
.vaſi di terra . Et Corcbo Athenieſe fu il primo che ritrouafiè il
‘far tali ]auori .

* ( Deìl'acque,e chi le conduſſe in Roma .
Dìcîanouc erano l’acque,che furono còdotte in R me,maìle"

più celebri furono la Marcia , la Claudia , l’Appia , la qual fu la
prima che f'uſſe condotta, laTepu!a,1a Giulia,quella dell’Anie—

ne vecchio , quella dell’Aniene nouo , e la Vergine , la Marcia ;
ouero Aufca , QMartio , quando era Pretore , la tolſe lungi
\da Roma 31. miglia , nel lago Fucino , la Clau dia , Claudia
Imperatore la toìſe diſcosto da Roma 34. miglia nella via di
Subiaco da due grandiffimifonti , I’vnn detto Ccculc ,l’alrro
Curcio: & eſſcndoſi guaſìo molte volte il filo acquedotto , Ve-
ſiſpaſiano , Tito , Aurelio,& Antonino Pio, lo reſiaurnmo, come

Appare nelle inſcrictìoni , che ſono ſo ra la porta Maggiore .

L'Appia, Appìo Claudio, effendo Cen re , la tolſe otto miglia
- lontano

 

 



    

  

 

  
   

  
    

  

   

    

  

  

   

  
   

 

  

     

  

   

" DELL'A“NT!C'HITA
lontano da Roma nel Contado Tuſculano . La Tcpula‘, Seruîlo
Ccpìone,& T Caſſio Longino Cenſori , la tolſero nel Contado
Tuſculano diſcoſìo da Roma miglia vndici, &la conduſlero nel
Campidoglio . La Giulia, Agrippa la tolſe dalla Tepula. (Della
dell’Aniene vecchio,M.Curcio & L Publica Cenſori, la preſero
{opra Tìuoli miglia vinti, e la conduſſero in Roma delle ſpoglic
dell’Albania. Alena dell’Aniene nouo, Giulio Frontino eſſen-
do maestro di strada, la tolſe diſcoſlo da Roma miglia venti-
quattro nella via di Subiaco. La Vergine , Agrippa eſſendo
Edile , la prcfe nella via Prcnestina , lontano da Roma miglia
otto, & è quella che: hoggidì è addimandata fontana di Trcui .
L’Alſictina, Augusto la tolſe nella via Claudia , diſcollo da
Roma miglia quactordeci dal lago Alſietino , e ſeruiua ;. Traste-
ucrc . La Iutuma è quella c’hoggidì li vede appreſſo S.Giorgio ,
doue le donne vanno a lauare. Furono altre acque ancora no-
minate dalli loro inucntori,ò de i conduftorì di uelle , come la
Traiana da Traiano, la Settimìa da Settimio, la Bruſa da Druſo,
& l'Aleſſandrina da Aleſſandro .

{ Della Cloaca. .
La Cloaca , ò vogliam dire la Chiauica randc era prcffa il

Ponte Scnatorio,hora detto 5. Maria , fu edi cata da Tarquinio
Priſco ,la cui grandezza & con marauiglia raccordate. da Scrit—
tori, perochc pcrdentro vi ſarebbe largamente paſſato vn car—
ro , & noi che l’habbìamo miſurata , trouiamo ch‘ella hà ſedìci
piedi di larghezza,… questa metteano capo cucce l’altre chiaui-
che di Roma; onde fi ſacean che i peſci chiamati Lupi , prelî
fra il Ponte Sublicio, & Senatorio erano migliori de gl‘altri ,
perche ſì paſceuano delle brutture , che venìuano per la dect:
chiauica ,

T Delli Acquedotti . ſſ
'- Sette furono in Romal’Acquedotti :Il più celebre fu quella
dell’acqua Marcia ,le veſtigie delqual lì vedono nella ma che
và a S.Lorenzo fuor delle mura ., Et quello della Claudia anda-
ua da Porta Magglore alla Chicſa di s. Gio. Laterano , e lì pel
monte Celio condotto nell’Auentino,& fino a hoggi lì vedono
li ſuoi archi mezziguafli,d’Alcezza di cento piedi; la quell'opera
fu cominciata da Ceſare , & finita da Claudio , che costo vn
milione & trecento nouantacinque mila ſcudi d’oro. Caracalla
poi lo conduſſe nel Campidoglio, & ſono ancora in piedi parce
delgl’archi all’hoſpedalc di s. Tomaſo . L’Acqua Appia 1nf: fo_no

: cum
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a'lcunî vestìgii alle radici del monte-Testaccîo,& altri all’arco di’
Tito Veſnafiano . L’acqua Vc'rgine è quella che volgarmente fi
chiama Fonte di Treui. L’acqua Iuturnn forge dal Velabro,
preſſo la Chieſa dì'<.Giorgio ]aquale già faccua lago nella piaz-
za preſſo iî‘ Tempio della Dea Vc'ſìa , douc hora è la chicſa di s.
Siluefiro nel lago . L’acqua Sabbatina fù detta dal lago di Sab-
batino , ſſche hoggidì fi vede nelP-a Piazza. di S.Pietro.

Delle ſetcc Sale .
Vicino a!]: Terme diTraiano,viſono…noue cìsterne fotter-

rance,hoggi dette le fette Sale,& (ono di larghezza di piedi 17.
e mezzo l’vna , c d’altezza dodici ; e la longhezza più di cento '
trentaſctte piedi :!‘e quali furono fatte da Veſpaſiano per vſo
del Collegio delli Pontefici, come appare in ma inſcrittionc
ſopra vn marmſiſiche ſù già trouaco in detto luogo,:he dice :
IMP. VESPASI AN VS AVG. PRO COLLE GIO
PONTIFICVM FECIT. ?

{ Delle Terme , cioè bagni & ſuoì edificatorî .
Lc Terme erano luoghi grandiffimi , ſontuoſiffimi, e mOÉco

ſpatioſi , fatti pîr vſo (Zi ìſimarſi , & haueuano grandiffimi porti— .
chi , ii pauimenti erano di marmo , Ii muri imbiancati, ouero
commeffi di belliſſimi marmi , con grandiffime colonne , che
ſostencuano archi ſhſſſiſ'i'urati, @ ve n’erano molte in Roma, ma le
più celebri furono ì’Mſief .ſimdrine, e Neronianc da Alelî'zmclro
Scuem , & da Nerone edificate , & erano dietro la Chieſa di s.
Euſìachio , done iì vedono quc-lle mine . L’Agrippine fatte
d’Agrippa eremo tra la Pſioròdag: ]a Minerua, in que} Iuogo,che
fi domanda ]a Ciambella , &" ſeſi ne vedono ancora le vestigie.
L’Anconiauc cominciate da Antonio Caracalla, & finite da
Alefiàndmſiurono nf-I monte A uentinofic fono ancora in piedi
mezze .ruuinatc , di marnuìglioſa grandezza ornate di belliffimi
marmi , & dx grandiſiîme colonne . L’Aurcliane fatte da Va.-
lerio Aureliano Imperatore erano in Trastcucre, & {e ne vedo-
no ancora le vestigic . Lc Cniìflancine furono ſul monte Caino,
e [€ ne vedono le mine nella vigna dc-îl’llìustriſsfamiglia d’In-
rqa . .Le Dìocledanc edificate da Diocleziano (ono ancora in
pied: la maggior parte vicino alla Chicſa di S.Suſanna, di stu— . .
pcnda grandczzame‘ìl’cdificatione delle quali Diocleziano ten-
ne molti anni 4c.mila Christiani a fabricarle .
Lc Dsmitiane , fatte da Domiziano erano dou’è hora il mo-

nastexio dis.SilucH—ro,ſe ne vedono ancora certe vefſiìgie .
, ‘Le  
 



   

 

n DELL“AN'ÌÎlCHÌT-A
ſſ Le Gordiane erano adornate di_ ducento bclliſſim‘e colonne.,

& furono appreſîo la Chiefs. di s. Euſebìo. "
Le Nouatianc erano doue è laſſChicſa di & Potentiana .

Le Scucrlane, edificate da Seuerſi» Imperatore,crano nel mon

tc Auentìno, fra la. porta dìS.B.1stian0, e S.Paolo. *

Lc Settimìanc in Trasteuere ornate dl belliſſimi marmi , &

colonne, delle quali ne ſono nelle Chicſe di s . Cecilia , & di ;.

Griſogono .
Le Traiane erano nel monte Eſquîlino prcſſo la chieſa di S.

Martino; e dall’altra parte di detto monre vi erano nelle di
Filippo imperatore , e ne appariſcono ancora certe vc igie ap-
preſſo la chicſa di S. Matchco .

LcTiciane erano doue (on gl'hortì dcl Monastero di s. Pie.

tro in Vincola , e le ne vedono le rouinc . L’Olimpiadc furono

doue è il Monastero di s. Lorenzo in Paniſperna .

Î Delle Naumachic, doue fi faccuano le battaglie Nauali ,
& che coſa erano.

Le Naumachie erano certi luoghi cauati a mano a guiſl
dì laghi,douc ]a giouentù ſi eflſſerciraua a combattere ſòpra
le naui. Vna ve n’era a piedi della chieſa della Trinità facto
d’Augusto . L’altra a piè gli 5. Pietro montorio , fatta da Nero-
ne, & erano d’acqua marina.. E: la terza in Trastcncrc,factz

da Giulio Ceſarc .

\ De Cerchi , & che coſa erano .
Molti erano i Cerchi ,, ma quattro furonoſſi principali , cioè il

Maſſimo , il Neroniano , il Flaminio , & l'Agonio , & erano luo-

ghi doue fi faceuano le caccic dc’tori , & vi corrcunno li caualli

ionrì alle carene , & intorno li detti Cerchi v’erano luoghi ri-
euati da terra , doue fi poteua (lare a ſedere per veder le dette
festc , il Maffimo era trà il Palatino , & l’Auemino in quel luo-

go che lì dimanda Cerchi , & era lungo tre stadi)‘ , largo vno, &

era amare di belliſſime colonne dorate , e fu edificato da Tar-

quinio Priſco , & ampliato da Ceſare , da Octauiano , da Elio-
gabalo, & vi capiuano a vedere ducento ſeſſancàmila perſone .

Il \croniano era nel Vaticano dietro la chieſa. di s.Pietro,douc

era la Guglia. \
Il Flaminio era dou’è la chìeſa dì S.Cathcrina de’Funarì .

L’Agonio era dou’e la piazza d’Agona,dctta hoggi NaÉona .
' u—
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Furono molti altri Cerchi ancora dentro , e fuori della Cit-
tà , vno de’ quaii era fuori di Porta Maggiore , e (6 ne vedono
le mine nelle vigne, & Monastcrio di Santa Croce in- Gicruſa-
lemmſic, vn'altro ve n’era nel Colle de gl’Ortoli, fotto la Trinità.
E trà la Chicſa di S. Sebastiano,& capoſſdi Bone, vc n’era vn’al-
tro mezo ro—uinato, edificato da Antonino Caracalla, nel quale
fi celebrauann li giuochi Olimpici . E: in qucſìo luogo fu fact-
tzto fan Scbastiano .

{ De’ Theacri,& che eqſa erano, &: ſuoi Edificatori .
Trè furono in RomaiTheati-i principali,quello di Pompeo

fu il primo che ſuſſc fatto di pietra.QLiello di Marcello, & il ter—
20 di Cornelio Balbo . Et erano luoghi doue ſi celebrauano le
feste , comedic , & altre ſimili rappreſcntationi,& ciaſcuno di-
loro era capace di ottantamila pcrſonc . Quello di Pompeo era
in campo di Fiore , doue è il palazzo dell’Illuſh-iſsima Famiglia..
Orſina . (Dello di Marcello cominciato da_Ccſarc , & finito da
Augusto , fotto il nome di Marcello figliuolo di ſua ſorella ,cr‘r-
douc è il Palauo dell'Illustriſsima Famiglia Sauclla . (Lucllo-di
Cornelio Balbo , dedicare da Claudio Imperatore , era vicino
al cerchio di Flaminio . . ſi

\ Dell'Anficcatri, & ſuoi edificatori , & che coſa erano .
Li Anfiteirri erano luoghi donc ſi faccuano li giuochi gla-

diatorij , & lc caccie delle fiere . Et oggidì non ne ſono fa non
due in piedi mezi rovinati, ma lì dice il Coliſeo, dal Coloſſo di
Nerone , che vi era anticamente , l’altro da Stacilio . ll Coliſco
fu fatto da Velpaſiano Imperatore , e dedicato da Tito , nella
cui dcdicacione furono ammazzare cinquemila fiere dc diuerſe
forti , e quello che ti vede al preſente è meno della metà , & è
fuori di creuercino di forma rotonda,& di dentro di forma ou;-
ca , & è tant’alto ,che giunge quaſi all’altezza del monte Ce-
lio , & vi stauano dentro ottantacinqucmila pcrſone. (Luella
di Statilio era di mattoni , non molto grande , & era douc è il
monasterio di Santa Croce in Gierulàlemmc , & fa ne vedono
ancora le mine .

‘ { De’ Fori , cioè Piazze .
Diciaſetce furono in Roma. li Fori principali,ilRomano,il

Boario , l’Olitorio , il Pcſcatorio , il Suario , il Sallustio, l’Archi.
monio , il pistorio , il Diocleziano, il Palladio, l’Bſ uilino,qucl-
lo di Enobarbo, di Ceſare , d’Augusto, di Nerua, i Traiano, di
Gupcdinc ,e de’ Kustici . szrà le più celebri fù il Ronìano,

, que lo  

 

   

    

  
  

      

   

  

           

   

   

    

 

   



  
  
  

     

  

    

  

 

  

      

  

   

    

  
  

          

  

" DELL"AN'TICHITA ‘ſ
quello di Ccſarc , d'Augusto , di News , e quello di Traiano . ll
Romano cominciaua a piedi del Campidnglmdou’è l’arco Scr.

cimio , & andaua fino alla. Chicla di S. Coſmo , e Damiano , gli
ornamencì'del quale erano bellillimi , & vi era vn luogo xileua-
zo dimandato laRinghiera, done fi parlaua al Popòlo, & vi era

il tempio di Vesta vicino alla'Ch’eſa di fanta Maria Liberatri-

ce,& vn corridore di marmo facto da C.Caligola, ſostenuto dſia

ottanta grandiffimc colonne di marmo canalatmre delle quali

fono ahcora in piedi:, &. andaua da Campidoglio al mance Pa-

latino. Qqello di Ccſare fu dietro il pOrtico di Fauſtinag: Cefa-

rc ſpeſc nel pauir‘nencoî'centomila ſcstertii , Qqello d’Augusto,

era dou’è la Chieſa di fant’Adriano,& andaua verſolla torre de'

Conti.Qgellodi Ncruz fu frà la Chicſa di fama Adriano,.e di S.

Baſilio,doue (ono quelle- colonne mele guaste . Quel di Traiano

erà'vx'cino alla Chi…cſa’ di S… Maria da Loreto done è la ſua colò-

naſſlllBoario era in quel tempo frà S.Giorgio,e S.Anastafia.L’Oli

torio era doue è hora piazza Montanara , così detto perche iui

fiſivendeuano li herbaggi; ll Peſcacorio era trà la Chieſa di fan-

ta Maria in Portico. eflſſanca Maria Egittiaca , e quiui ſi vendeua

il pcſcell Suario così detto, perche in quel luogo il vendeuano

i porci,cra vicino à S.Apoflolo,cloue è laWhicſa di S.Nicolao in

cìbùs.L-’Archimonio era dou’è la Chicſa di S. Nicolao Archimo

nil! Salustio fu la Chieſu di fanta Suſanna, e a porta Salara.Dcl-

l’altri vi ſonò rimaſli li nomi ſolamente, ne fi sa doue fuſſcro .

T Dell’ Archi Trionfali, & à chi ſi dauano'.

Trentaſei furono in Roma gl’chhi Trionfali, e lì facemmo in-

honor di quelli c’haueuano ſottomeffi all’Imperào Romano,cit.

tà,prouincie,e nazioni clìcrne ; ma hcſi-ggìdì non form in piedi ſc

non (ci . Wellſ.) di Settimioſiìeuero, due- e a piede di Campido-

glio, gli fu facto per-haucre ſupcrato li Partì , & ncll’vna , c l’al-

tra testa di dCt‘tO arca, vi ſono (colpite le vittorie alate, con i' ,

trofei della guerra \ezrcllre,c maritima,e con li rapprel‘entamen ‘

ti delle Città. da lui elſipugnate . Vello che è vicino al Coliſeo

fu fatto il Coſhîtino l\ſîagſm,per hausr vinto il Pontemolle Maſ-

ſcmzio tirannol ò'c è molto bello. (Luſiello che è apprcſſo S.Maria

Nuoua,fu fatto à Veſpalìann, è Tico per la preſa di Gieruſalem,

e da vna parte vi è ſcolpito il carro tirato da quattro caualli,c6

il criorifante,c la Victoria., li vanno innanzi li faſci , & altri orna-

menti Ccnſulari,e dall’altra vx fono lc ſpoglie , che conduſic dì

Gcruſalemmc.W=llo- che, è vicino àSſiGregorio in Velabro , fu
fatto
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‘ fatto da glſſ’Orefici , e da Mercanti di buoni , in honore diSetci-
mio.Qgello che ſì dimanda di Poytogaîîo fu facto à Domiziano.
Qgello che 6 chiama di fama, Vito , è di pietre Tiborgìge..,fu
facto à Gallieno . — '

»- :=». <_— " _, { Dez'l’orcìchiſſſſſſ- ‘- ſſ -—.- - » .. w. .…
Ceſare Anglia ne fece vnoznel ,Palgci-nqprnato dì, varii ma.

mi e pitture; Gordiano mffzec wnFAIchſſm campo'MarzoJon-
go mille piedi duplicato, Bg-omattx dſii champ: npirqbili . Vi era
.ancora-quelle di Merc urlofllqu‘alcſſſiè ancora … pledſimazo gag.
{to,}; S.Angelo in Peſcaxialfl Partichj Ligia era già done ſonp
,le mine deL tempio della page…;Il-pgrci'm dſſi Octauia , '{bFOLſſla-zdi‘ Augusto-fù-p'rcſſo. il Teatro ,diMarc-eliaM portico di' Faustipg gi”è ancozagrarxſiparccſſdoue. è hora.{a.Chi,eſa.diſan Loyenzo. m.…Mj-randa' . Il portico detto Concozdka. è:»mqora. m picd1incier-o,nel -
monticello del Campidoglio d’otto colonne . Ne era apprcſiffo
queflo vn’a tro molto'maggiorg,ideilccui vestigie vi ſòno an-
cora trze colannejſiſſperche fu fagtoſiperomamemo del Campido-
glio . ]] porcicpdîAgrippa è ancora in péedi-quaſi intiero BMW-
zti la chieſſſa di tanta Maria Rotonda. - _ ſi ‘

-ſſ \ De.’ Trofei , & Caloune memorande . ſſ’ "
Li Trofei che erano appreflb S.Buſcbio,& hora ſono posti ne

Campidoglio,fumo poffl in honore dì C.Mario,quando trionfò
ſſdi th'gurtax' de’Cimbri,La Colonna 51 lumaca ,che è appreſ—
ſſſo 1a Chieſaſidi S.Maria da »I…orpcofu dedicata dal Senato ad ho-
.nor di Traiano , quando guerreggiaua contrai Parti , nc lui la
…viddc makpercioche ritornando da detta imprcſa, morì in Se-
ria,nella Città di Scleucia,e furono poi portate le ſuc ofla à Ro-
ma in vn'vma d’oro , (: postc nella ſommitſſà di detta colonna,!a
quale è d’altezza di cento vcnc’otro piedi, e l’anno della noſtra
ſalutc 1588.La Santità di Silio V. vi fece porre vn ſan Pietro di
bronzo dorato , di grandiffima flacura : e'Ia ſcala per la quale ſi
fale dcntro,è di \ zz.ſcaglioni,& hà 44.finestre,& intorno incor-
no di fuori vi ſon'o ſcolpitc in marmo l’impreſc fatteda lui, prin
cipalmeuce quella di Dacia . Wella che è à monte Citorio , è
d’Antonino Pio, d’altezza di 161. piede, la (cala che vi è décro
hà 2.97. ſcaglioni, & hà 56. finestrclle, & intorno di fuori, vi…ſo-
no ſcolpite lc coſe fatte da lui: Et nella ſommirà d’efîàJ’isteſſoPontefice vi fece porre vn S. Paolo di bronzo dorato . Ve n’era
ancora vna di porfido pur à lumaca , la qua] il Magno Costanci-
lo fece portare da Costaminopoli, : la miſc nella piazzaEc nel

forq



  

  

 

  

  
  

  

  

   

  

 

  
  

 

  

  

   

   

           

  
  

 

‘1'6 D\EIſſL‘ANT'lCHL-LA
foro ve n'era vna lìſcìa di marmo Numidico , d? altezza di venti

ſi iedi , nella quale il Popolo Romano in hon‘ore di Giulio Cc-

fiPàrefece ſcolpire , al padre della patria . - ſſ
( De’ Coloffi . ſſ- - -

ln Campidoglio v’era— il Coloſſo d’Apollîneſi, d’altezza di 30.

tubìti,clfle costò cento quarantwtnlenri , il- quale Lucuflopor.

tò d’Appllonia di Ponto in Roma.ſſN ella Libraria d’Augusto ve

n’era. vn’altro di rame, di cinquanta piedi . Nella Regione del

Lem‘pîo‘ della Pace , v'era vn-Colofib alto cento e doi piedi , &

aſſu‘cualn capo ſettc raggi‘f,‘ & ogni raggio era di dod‘ici- piedi :

*mezo', & in Campo M’à'rzo‘vc n'Îer-a vn’altxo’diſimilc'alcczzà,

dedicato da Claudio à Gioue.’Vi‘era ancora: il Coloſſo di Com-

modo di rame d'altezza di trecento cubiti. Ve ne' fllancora vn“

altro nell’andito della-caſa aurea di Nerone, d’altezza di cento

venti piedi . ' '

ſi - - ( Delle Piramidi . -

Vicino alla orta di S. Paolo vi e vna Piramide, la quale ?: fe-

poltura di C. estio, che fu vno delli fette hudmini , che lì crea-

uano ſopra il Comitio ſolennc de’ Sacrificii , e non. ſepoltura di

Romolo,come tiene il volgo, e fu fatta quella marauiglioſa ope

ra in zomgiorni , come appare per l’inſcrittionc che vi è ſopra .
{ Delle Mete .

Bella poca muraglia,chc li vede in piede vicino al'Coliſco,

"è ma mezz rota di quella Meta ,che lì dimandaua ſudante , in

cima della quale vi era la ſtacua di Giouc di rame;&fu così

detta perche ne' giorni , che ſì celebraud-no le feste nel Coliſeo,

gìttaua acqua in grand'abondanza per trarre la fece al popolo,

che andaua à vedere.Vicino à 5. Sebastîano ve n'era vn’altra di

Treuertini dimandare. capo di Boue , credcſi che fuſſe il Sepol-

cro di Metella mo lie di Craſſo, come appare per le lecterc,chc

vi fono intagliate opra . -
\ Delli Obeliſchi .

Sci furono l’Aguglic grandi in Roma , due delle quali erano

nel Cerchio Maſsimo, la maggiore era di piedi cento trentadoi

: l: nauc che la portò hcbbe per Sauorra dugentomila moggìa

di lcncc,e la minore di piedi ottant’otto. Vna nel Campo Mar-

zo, di piedi ſettantadoi , due nel Mauſoleo d’Augusto ., di piedi

quarantadoi , l'vna douc è hora. S.Rocco . Et ma che hora è fu

la piazza di S.Pietro d’alceua piedi ſctcantadoi , nella ſommità

della quale vietanole ceneri di Giulio Ceſ;rc.Ma hora viè
' ' " ” ’ vn]  
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v na Croce pofiauì da Papa Silio V.con indulgentîa gridifflma.
Et delle picciole ve n’ erano quaranradol,& nella maggior par-
te vi erano caratteri Egitcij,& hoggidì nc form in picdt tre, ma
nel giardino del gran Duca di Toſcana nel monte Pincio; l’altra.
è dinanzi la. chieſa di 3. Mauro , & la terza è nel giardino del Si—
gnor Ciriaco Matcci,nel monte Celio,prefiò la Nauicella .

, T Delle Statue .
Furono gia in Roma vn numero infinito di [lame a piedi,& 5.

cauallo d’ogni materia,& maſſime di Marmo,delle quali ſe hog
gidì ve n’è alcuna in' piedi la maggior partcſiſono roumate.Et di
quelle à cauallo non ve n’è ſe non vna in piedi nella piazza di
Campidoglio,la quale è di M.Aurelio Imperatore . Fù cofiume
de’ Greci ponere le (lame nude,c delli Romani velìicc .
- 1“ Di Marforio.
Wella statua che è in Campidoglio a man dcstra dcl cauallo

dì bréz o hoggi detto Marforio,credefi che fufle di Gioue Pana-
rio , fatto in memoria di quei pani , che giccorno le guardie del
Campidoglio nel càpo de Galli quando lo tencuano aſiſſediato.
altri vogliono che ſia il ſimulacro del fiume Reno,ſopra la testa
del quale già teneua vn piede il cauallo di Domitiano impera-
tore fatto di bronzo .

' { De’ Caualli .
Ventiquattro furono i Caualli dorati; e quelli d’Auorio no-

uàtaquatcro,quelli dui di marmo mezzi guasti, che fono in Mò-
tecauallo,coſi detto da'loro,vno Facto da Fidia,c l’altro da Pra-
xitcle (cultori eccellétiffimx; Mitridate Rc d’Armenia li còduſſc
a Roma,& li donò a Nerone,&1e loro statue ſono d’Aleflàndro
Magno .

1" Delle lerarle .
T_rentaſettc fumo le librarie in Roma ornate di varii marmi

& pltture,ma le più celebri furono 1’Augulta,la Gordiana, &"la
Ylpla,l’Augusta da Augusto edifieata delle ſpoglie della Dalma
tia che v’erano libri Larini,&Greci ſenza numerola Gordiana
da Gordiano lmp.edificaca,vi poſe ſeſſanmduemila volumi. La
Ylpla da Adriano edificata, appreſſo le Therme Diocletianc, &
lrſiquella v’eranoi libri,:w‘quali erano ſcritti li ceffi del Senato,
]. muencore di dette librari: in Roma fu Aſinìo Pollione .

ſſ T Delli Horioli.
La. prima forte di Horiolo , che vſaſſero lì Romani fu il

Quadrante , portato da M. Valerio Mefl‘ala di Camnia città dii
B Sicilia
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18 DELL’ANTIGHITA
Sicilia,la quale vinſe nel ſuo conſolato l’anno trecento fcttanm—

fette , dopò l’edificaclone di Roma ; & l‘vſoruo nouancanouc

anni . Et ducenco dicinouc anni dopò Scipione Nafiìca trouò _

l’horiuolo , non di polucrc come ſono li nollrì , ma di acqua , la

quale {lillando minutiffimamente dìstingueua l’hore, & era mi-

glior del quadrante, perche il quadrante non era buono fa non

li vedeua il Sole , & quello era buono da ogni tempo .

. { De’ Palazzi .
il palazzo d’Auguiìo fnin VD canto del foro Romanopmato

di varii marmi , e bcllìffime Colonne . Quello di Claudio Fu tra

il Colìſeo :: s. Pietro in Vincola bello e grande . CLuel di Veſpa-

fiano e Tito era vicino a s. Pietro in Vincolzn, . Vello di Ncrua—

era tra la Torre de‘Còcie nella delle militie.Q\xſſlellc di Traiano;

era prcſſo il luo foro,& co' onna. Bello d’Antonino era vicino

alla ſua colonna ornato di marmi, &. belliffimî porfidi . Qchlo

diCaracalla fu vicino alle fue Terme, ornato di gràdiffime Co.

lònne,e belliſflmi marmi . Vello di Badia fu ſopra ll Viminale,

dou’è hora la chieſa di S.Lorenzo in Paniſpema . Ogello di C0-

flantim Magna fu à 3. Giouanni Laterano . Ve n'erano ancora

molti altri ornati &C. li quali laſcio per brcuità .
{ Della caſa aurea di Nerone .

Edificò Nerone: vna caſa,laquale cominciaua tra il monte Ce

lio,& il Palatino, e lì l-îédeua fino all’vltìma parte dell’Eſquilie,

cioè dalla chief; di s. Glouanni e Paolo , & andaua quali mſino

àTermini , l‘andico della. quale era coſì grande , che vi staua vn

Colofl'o di Rame d’altezza di ccntouenti piedi . ll portico era.

triplicato,5< ceneua vn miglio per lunghezza, & era circondata.

da vn lago , & di edifici} a galla d’ vna città: nelli quali vi erano

vigne,pa_ſcolì,e ſelue,e gran copia d’animalì domestici, e ſalua-

tìchi,dìſicìalſſcuna ſortc. Era la dccta cala tutta meſſa à oro,inter-

Bam con varie gemme e pietre precioſe,i palchi delle ſale erano

di auorio riccamente lauoraci, & ſi volgeuano dl modo,che pcr‘

ccm; cannelle , quando li ccnaua , ſpargeuano fiori , e prqtiofl-

odori ſopra li conuicati. La ſala principale era rotonda,e gitana

continuamente àguìſa della machina del mondo . Quſſesta cgſa

abbrnſciò al tempo di Traiano ,efl‘cndoul in vn ſubito appic-

giatollfuoco , _ .
\ Dc altre coſc de’Citcadm‘î .

Mille e ſettecenro nouancaſecte caſe dc’Cittadìnl ſplendi—

diſfiìſſmi , ornarefurono in Roma , ma le più celebri {WF quella
‘ ' " ſſſſ mo.-
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D I R O M A . .19
di ROITOÌO che fù nel Palatino (enza colòne, & marmi,& [lette
molti leeoli in piedi , percioche gli haueuano deputati huomi-
ni ſopra à racconciarla ,quando ne cadeua qualche parte , ma
non poceuano già aggiungerle coſa alcuna di nouo . Bella di
Scipione Africano fù apprefl'o lachieſa di s. Giorgio . Quſſel‘la.
della famiglia Flauia , e Cornelia , & di Pomponio Attico cra-
no nel (Quirinale ſuperbiffimamcnte edificate . (Wella di M.
Craflo , di QſſCatulo, & Aquilino erano nel Viminale ornare-
di varij marmi,e di belliſſime colonne :le mine delle quali fi. ve-
dono ancora nelle vigne vicino a s. Suſanna , & Craflo fu il pri-ſſ
mo c’hebbc in Roma nella ſua caſa colonne forastierc . (Della
dì Scauro era preſſo l’arco di Tito nella ſchiena del Palatino ,-
nella loggia della quale v’erano colonne di marmo alte venti-
quarrro piedi . Quella di Mamurra era nel monte Celio ze fu»
il primo che incrostaſſe in Roma di marmi tutta la ſua caſa.
(Fella di Gordiano Imperatore era vicina alla chieſa di s. Eu-
ſe io, ornata di duccnto ſuperbiffime colonne . Bella di Ca-
tilina,di Catullo, e di Cicerone furono nel Palatino . (Della dì
Vergilio nell’Eſquilìc, & quella d’Ouidio fù vicino‘alla Con.
ſolatione. Etſſ P. Clodio comprò la. ſua caſa per quarantaſeimila
ſeſzertii .

T Delle curîe,& che coſa erano .»
Trentacinque furono le curie in Roma , & erano di due ma—

niere,vna doue i Sacerdoti procurauano lc coſe ſacre , & l’altra
clone i Senatori trattauano le coſe publichc , & le più celebri
fumo la Curia vecchia,che era douc hora è la chieſa di S.Pietro
in Vincola, & in quella fi prendcuano li augurii . Le hostile fu-
iono due, & vna era vicino al Foro,l’altra doue è il monaſìerio
di s. Giouanni, e Paolo . La Galabra era in Campidoglio douc
ſono hcra le ſaline, & le prigioni , & lui il Pont. minore faceua.
intéderc al popolo,qualifuſſero ligiornifestiui. La Pompeiana
fu il Campo di Fiore dietro al Palazzo de gli Orſini , & perch;
iuì-fu ammazzato Ceſare fu rouinatame mai più fu rifatta .

{ De’Senatuli, & che coſa erano .
_ Tre furono li Senatuli, & erano luoghi deus fi congregauanfl

li Senatori per far qualche liberatione . Vno era nel tépio dellg
Concordia, l’altro alla porta di S.Sebastiano. Et il ;. nel tempio
di Bellona , done rice ueuano gli A mbaſciatori delle prouincig
nemichemon era permeffo entrare nella città . '

B :. De’Map
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aq DELL'ANTlCI—ILTA

{ Dc’Magiſhati .
Roma hcbbe principalmente fette Rè , dopò gouernarono Ii

Conſoli quali haueuano podeſìà regale , ma non stanano nel
Magistraco ſe nonſſ vn’anno . Il Pretore Vrbano era Conſ. delle
leggi,e giudicaua nelle coſe priuate, I} Pretore Peregrino giudi-
cauà nelle coſe de forastierili Tribuni della plebc,i quali erano
14. haueano auctorità d’impedir li decreti del Senato de’ConſZ
ò d’alzro magistrato , & vn ſolo Trib._poteua fare imprigion. vn
Conſ. Li Qgefiori Vrb. haueano cura delli danari dcll’Ex-ario,dc
maleficij,e del leggere lettere del Senato. Li Edili haueano cura
della città,dc1le graticie,de giuochi ſolenni,e publichi, & erano
due maniere, Cutuli, e Plebei . Li Cenſori erano dui , e duran;
detto magistrato anni ;. tencano conto del Popolo e del [no
hauerc , e diuiderlo nelle ſue Tribù, haueano cura de’tempii , e
dell’entrata del commune, correggeuano i cofiumi della città ,
e castigauano i viti} Triumuirì di tre maniere Criminali,Menſaìi,
e Notturni , I Criminali haueano cura delle prigioni , e [enza di
loro non ti puniuano Ii maltatrori . I Mentali (opra i banchieri,
e ſopra quelli che bacteuano le Monete. I Notturni haueano
cura delle guardie notturne della città , e principalmente del.
fuoco. I Prefa‘ti erano di 4. maniere. L‘Vrb.qu:llo dell’Annona.
II Vigile,& ll Pretorio. L’Vrbano hauea auctoricà di rendere ra-
gione in luogo di magistrato,che per qualche occorrenza fi fuſſq
partito della città . Il Vigile era (opra l’incendiarii, rompitori di
porte, ladri, e ricercatori di malfattori . 11 Pretore hauea piena
auctorità di correggere la publica diſciplina , cle ſue ſentenzc
erano inappellabili . Vi erano ancora delli altri magistracî,come
i centouiri , & altri li quali laſcìo da parte per breuità, e li crea-
uano nel primo giorno di Gennaro, à di Marzo; di Settembre.

( De’Comitii, e che coſa erano .
-., Moltîfurono i Comitij',-8c erano luoghi ſcopertî , done fi ra—
gnnaua il popolo, & i Caualieri,per rendere i partiti nella crea-
tiſmc de L Magiſhatìflt l’vniuerſale era vicino al Foro Romano,
donc è hora ]a chiſſſa di s. Theodora , e li Sepri erano vicino a
monte Cicoria doue è hora la colonna. Antoniana .

, € Delle Tribù . .
Trentacinque furono le Tribù di Roma,]‘Anienſe,la Cornelia,

la Claudia, la Collina, ia Cruiìumina,l’Bmilia,1’Eſquìmia,!a Fa-
bia, la Falerina. la Galeria. 1a Lemoma, la Menia , la Naî-Èenſe,

x 1“-

   

 

   

 

  
  

   

  
  
   

      

    

  

  
  

  

  

  
   

   



  
    

   

  
   
  

          

     

  

  
   

  
   

  
  

   

    

   

   

  
  

D 1". R. O M A . :!
]‘Orrìculana,l’0fentîna, la Palatina, la Papìrìa,la Follia, la Pon."
tina, la Popilia, la Publicia, la Pupina, la qurina, la Romula, la
Sabatina, Ia Scaptia, la Sergia, la Stellarina, la Suburrana, la Te-
rcntina, la Tromcntina,la Vicncinafla Velina, ]a Veturia, la Vo-
litina . { Delle Regioni,ò Rioni, e (ne inſegne .
Roma anticamente hebbe 14. Regioni, & hoggidì il medeſi.

mo . Qqella de’ Monti la quale ha per inſegna tre Monti , Co-
lonna ha vna colonna . Trcio fa tre ſpade . S. Eustachio fa il Sal-
uatore in mezzo fa due corna. Ponte fa vn ponte.l.a Regola fa vn
ccruo. Ripa vna ruota. Trasteuere vna testa di Lione. Campido—
glio vna testa di Dragone. Parione vn Griffonc. Pigna ha vna pi-
gna . Campo Marzo la Luna . Sant’A ngclo vn’Angelo . E Borgo
vn caſſone ſopra del quale vi è pollo vn Leone .

T Delle Bafilichc, e che coſc erano .
Dodici furono le Baſiliche in Roma,& erano luoghi done liti-

gauano li Romanl,erano ornate di {lame,e di belle colonne,con
due ordini di Porticali ,le principali erano la Paola , l’Argenta-
ria, e l’Alcſſandria . T Del Campidoglio .

Tarquinio Superbo della preda di Pometia città de’ Latini .
cominciò il Campidoglio, coſi dCttO da vn capo di huomo,chc
vi fù ricroſſuam nel fare li fondamenti , & M. Horatio Puluillo cſ-
ſcndo Conſule, lo finì , e Qpatulo lo dedicò a Gioue Capito-
lino, e lo coprì di regole di bronzo dorate , & alla ſalita di quel-
lo verſo il foro vi erano gradi . Vi erano ancora {lame d'oro ,
e d’argento ; vaſi d’oro, d’argento , e di chriſìallo di valuta ine-
fiimabile, tremila tauole dì bronzo,nelle quali vi erano (colpite
le leggi . Abbruſciò uattro volte . La prima 415. anni dalla
fuel edificatione . La econda al tempo diSilla , e fa rifimo det
Veſpaſiano . La terza al tempo di Domitiano , e lo xifece più
magnifico, che non era prima, e li costò più di \ zoo. talenti . La
quarta al tempo di Commodo , e di canti cdiliſirii , che vi era-
no , non fi vede-hoggidì in piedi ſe non il Campidoglio mſſi'zo
guasto , riftauraco da Bonifacio Ottauo , e dato da lui per lua-
bitationc del Senatore . Et: certo li ornamenti , che erano in
quello ſuperauano li miracoli dc gl'l—Egitti)" , ma lì come FJ mol-
to ornato , hoggidi è ripieno di ruìnc , benche tuttauìafi varia
di nuouo ristaurando . E non li vede altro di coff: antiche , che
la Luna di rame , la qual era. nel Comizio , e fù fatta dalle con…
dcnnationi di vſurari ,& è nel palazzo de’ Conſoli ,a nell’amà—
"camera vi è vna statua di bronzo dorato d’Hercolc, che ziczac!

B 3 nella  



    1.1. DELL’ANTICHITA
nella delira la ciauz, e nella ſinistra vn pomo d’oro . (Delia [la.-
tm fu ritrouata al tempo di Sisto Quſſartomclle ruine del tempio

d’Hercolc ch’era nel foro Boario . Et nella camera dell’mdienza

' vi [0110 due fiume di bronzo di dei giouani, vno dc’quali stà ìn

piede in habito di ſeruo, &: l’altro è ignudo , e pare vn pallore ,

& con vn’ago iì caua dalla pianta del piede vn itecco . Nel cor—

tile vi è il capo, & ipiedi,& altri fragmenti di quel Coloſſo, che

era nella regione del tempio della Pace , & nella facciata ap-

preflo la ſcala vi ſono certi quadri di marmo ne’ quali vi è (col-

pito il trionfo di Marco Aurelio, quando trionfò della Dacia . Et

nel cortile vi ſono con bello ornamento collocati molti mar-

mi antichi nouamence ritrouati nelforo dell’arco di Setiimio ,

doue fono ſcolpici inomi di tutti i Conſblì,Dittatnri,& Ccnſori

Romani . La teſìa grande di rame che è nel cortile è di Com-

modo, & vna mano, & vn piede di detto Coloſſo è di ſopra; &

nella l'ala, doue fi tien ragione, v’è quella di Paolo Terzo , & del

Re Carlo , che fù Senatore . Et quelle due {ìatue che fono à piè

delle ſcalc del Senatore , rappreſentano il Tigre,& il Nilo , fiumi
d’Egitto,& quelle otto colonne che ii vedono verſo il Foro,:ra-

no nel portico del tempio della Concordia .

{ Dell’Erario, cioè camera del communeà che moneta iì

ſpendcua in Roma in quei tempi .
Il primo Erario, douc fi conſeruaua il tcſom del Popolo Ro-

mano fatto da Valerio Publicola, fù doue è hora la chieſa di S.

Saluatore in Erario apprefl'o la rupe Tarpea verſo piazza Mon-

tanara , dal quale Giuliano Ccſare ſpeuate le porte cauò quat-

tromila e cento trentacinque libre d’oro , nouecentomila d’arſi-

gcnto , & in luogo di quello vi poſe tanto rame clorato, & ſexue

anni auanti la guerra Carcagineſemel conſolato di Seiko Giulio,

& di L. Aurelio vi erano ſettecentouenti libre d’oro , nouamaſi

duemila d’argento , & fuori del conto trecento ſettantacinque-

mila . 11 fecondo fù poi dou’è hora la chiaia di S. Adriano . La.

prima moneta che fù ſpeſa in Roma era di rame (enza ſegno al-

cuno, & Seruio Tullio fù il primo che 13. ſegnaſſe, & la ſegnò cou

l’effigie della pecora, & di qui poi fù detta pecunia . Et nel con-

ſolato di Q.,Fabio, cent’oztantacinque ànni da Roma edificata,

ſifîz leccano l’argento con le carrette da, due ruote , & dall’altra

vnarpmda di neue: fù Zaccaro ſcfiantadue annidopò l’oro ,.&

Secunia rixrouò quella di rame . > ’
Delle

         

  

          

  

  
  

    

  

        

    



  D I R O M A . * 7.7
T Delle Grecostaſi , & chc coſa era .

Il Grecostaſi era vn luogo magnifico , douc fi alloggîauano li'
Ambaſciamri, che veniuano 51 Roma, & era in quel cantone de!
Palatino doue fi vedono quelle ruinc ſopra S.Maria Liberatricc.

‘T Della Secretaria del Popolo Romano .
Appreſſo la chieſa di S. Martino era la Secretaria del Popolo

Romano, e fizrifàtta al tempo di Honoris , & Theodofio Impe-
ratori che caſualmcnte fu conſumata dal fuoco .

T Dell’Afi10 .
Nella piazza del Campidoglio douc hora. fi vede il caualîo di

Antonino, vi era vn luogo detto I’Afflo ,che fu fatto da Romo-
lo per dar concorſo aHa ſua nuoua cietà, con au:orità,ò'c franchi.
tia di qualunque per…ſona , coſì ſeruo, come ìibero; tanto terraz-
zano,come fcrafiiero fu ffc ſicum, Ceſarc Auguflo Io guastò, pa-
rcnd‘ogli che non ſeruiffi: ad altro , che dar occaſionc al-Ze genti
del malfare . { Dc… roſtri , & che coſa erano .

Rostri era vn Tribunale che flaua nel foro Romano, adornato
di metallo, done ſi rendeua ragione , & vi fi publicauano lc leg.
gi, & ancorfi recitavano l’oracioni al popoìo. Auanté & quelìo
tribunale vi erano infiniti degli vcciſi, & vinci , per recare gran-
{czza nella chubìica ..

_ . T Della colonna detta Miliara .—
Dlrimpetto All’Arco di Settimio nel foro Romano vi era vna

coonna, detta dalli antichi Miliario aureo,do-uc per eſſa fi l'ape»
ua iuſcirc alle porte della città , & pigliare ogni viaggio douc la
perhna volcua andare ..

T Dc} tempio di Carmenta .
NCÎ-c radici del Campidoglio doue é la chieſa di S. Caterina,

horagaflo , vi era 11 tempio di' Carmcnta madre di Euandro ,
fatto dîſile dorme Romane in ſuo homme, perche le condufi'e,
Che Porfi‘ero andare … carretta ,che dal Senato l’vſo di cſſc era
fiato grillteznpo interd etto .

. { Deliacolonna— Belli'ca ..
SOEFO lÌſſ'ìampi-d'ogiio vicino a piazza Montanara vi era il

tempio d1_ Bllona , nel quale auanti la porta era posta vna. co-
lonn_a Chlalhta da gli antichi Bclhcaſi,coſi detta perche daleî
lanmauano “dardo vario Contrada di quelli a’quaiì voleuauo'
mpucrla guera , perche eſſcndn ];lmpt‘rm Romano tanto cre-
ſcmco, trOPPq-ucoîſſb ſarebbe stam'l’zndarc nei confini» dica-
loro, contro 1! ‘Wii fi haucua mouer gucſſrra . '

B 4. Denar-  
 

   

     

  

     

   

   

   

 

  

  

 

    

  
   
    

  

 

   
    
    
   

    



    

           

  
  

 

  

           

  

 

  

       

   

7,4 DELL'A'N'I‘ICHITA
\ Della colonna Lattaria .

Nel foro Olitorio hora detta piazza Montanara vi era vna co;
lonna chiaman. Latcaria ,alla quale ſccretamcnte fi portauano

ifancìulìi de i parti nati di furto , li uali trouaci, fi portavano
poi a nutrire ne iluoghì ornati dal pu lìco .

T Dell’Eqmmelìo . ‘
\ Vicino alla chìeſa. di S.Giorgio era vn luogo detto Equimclio
da M. Mello , il quale per elſerfi voluto impadronire di Roma ,
fù morto , e confiſcati al publico iſuoi beni , i Cenſori volſero

che Fſixſua caſa fuſſe gettata à terra , e per memoria fattone vna

piazza che dal nome di Melio (come s’è detto) fù chiamato E-
quimelio. { Del Campo Marzo .

Il campo Marzo fù di Tarquinio ſuperbo , e dopò la ſua eſpul-

{mne fù dedicato à Marte, e perciò fù detto campo Marzo,& lui

Il faceuala raſſegna dell’eſſercico , & altre coſe pertinenti alla.

milicia . \ Del figillo Sororio .
Apprcffo il Tempio della pace, hoggi detto S.Maria Nuoua vi

era vn luogo fatto con due pareti di muro, l’vna incontro all’al-

tra; {opra le quali fi poſaua vn groflo legnozqui fotto paſsò lfvnp

de’crc Horatii,chc per hauer vcciſo ſua ſorella, in ſegno di gîuſtl-

tia purgò il ſuo peccato. { De’campi foraflieli .

Doue e hora la chieſa de’ fanti Vama stantiauano 11 falda!

dell’armata Romana, che era à Mifl'eno , e di lì furono chiami!

campi forasticri, & ancora dertì Peregrini .
T Della villa publica . , _

La villa publica era vn’cdifitio magnifico preflo alli Scpl dl

campo Marzo , doue fi riceueuano gl’Ambaſciatori delleprq-

uìncìe nemiche del Popolo Romano , a’ quali non era peffl'É-‘ÌO

di alloggiare dentro alle mura della città , & iui dal ptbllCO

alloggìauanli, e gli dauano da viuere . ,

T Della Taberna meritoria . ,_ _

Douc è ]a chìeſa di S. Maria in Trasteuere , era vn’hafîîatlonq

chÎAmatà Taberna Mericoria , nella quale habitauanc'll ſoldan

vccchi,& infermi , c’haueuano ſeruito al Pr-poluRmano , &

erano da] publico gouernaci turto il tépo della vita fa: la qual}:

buoha opera di pietà il N. S. Giesù Christo illustrò on gran ml-

fleri nel ſuo naſcimento , che per tutto vn giorno & VM UOFtC

da quello luogo vſcì abbondantiffimo fonre d’olio con rlu'o

grandiffimo , che corſe infimo al Tenere ,ſignifidldo la gram
[ua fo ra noi venuta in terra. ſi

P ' Del  
 
 



  D I R O M A . — :;
. { Del Viuario . u ': , ,ſſ

- Frà la porta di 3. Lorenzo , & s. Agneſc dietro alla Botte dl
Termini haueuan'o gl’ancichì Romaniſſvn luogo pa'rticolare “do..
uc teneuano rinchiuſe varie fortic d’animali , da} quali poi fc nc
ſeruiuano nelle caccie'publiche a dilettationc del Popolo . * .

T Degl’l—lorti'. ſſſſ- * …E? 7155:
Hebbcro gl’antichi Ròmani-molti-hortifamoſima pci-la- bnf-

uìtà diremo (e non li principalî'di’ehno gl’horti di Salluſìio , &
di Mecenate . Qlelli di Sallustidî'eranornelmonce quririale'ſap-
preſſo la chieſa dl S. Suſanna ,che pur hoggi'ſi'dicc Sallufflogznel
melo de’ quali vi è ma guglia—distefa penetra ſèolìijaſſ—cbnſ let—
tere Egittiachc , & v’era tale amenità*,*chexmolti defiderauano
laſciare il monte Palatino per quiui habitarefiirqſſuefioſiloco v’ci-
ra la caſa,*& lapiazza del detto Saſſlluflio . Well! de Mecenate
erano nel monte Eſquilino vicino'àlla torre detta Mecenate,chc
primav’era vn campo nel qual ſi ſoleano ſcpcllirc li corpi morti
mettendoli in certi pozzi , il qualcgl’antichi chiamauanoPun-
ticoli- ,ſſacciòche fi putrefaceſſcro , e quella fu-untichiffimàſortg
di lepolcura , poi fù introdotto l’vſo di abbruſciarli , ilchcſi fa-
ccua nel mcdeſimo luogo , ma perche il, fum'o'faceua. danno , c
fastidio al Senato , e Popolo Romano ,. Augusto ' donò quelìo
campo :. Mecenate doue fece questi horci tanto da gl'Auttori
nominati . Nella ſudctta torre flette Neronc .à veder'abb’ruſcia-
re la città , godendofi dell’incendio di eſſa , il colle de gl’horti
cominciaua dalla por_ta del Popolo , e paſſaua più oltre _che la
Chieſa della Trinità, e fù chiamato così dalla pianura che gli È':
fono, la qual era fertiliffima di hortaggi , ma hora vi fono cant!
caſamenci, che pare ma nuoua Città'. ' ' ſi ſi '

{ Del Velabro . '
Frà la Chieſa di S.Giorgio, S. A nastaſia,'e ſchola Greca fi fa’ce-

ua talhora per crcſcimcnto del fiume ma raccolta di acqua,on-
de non li poteua paſſarc ſenza barca, & chi voleua da qucsta
banda andare ò venire nella Città , bxſognaua pagare vn ;ccrto
prezzo, & da questo paſiàggio ſù il luogo chiamato Velabro .
Dapoi col tempo cſſcndofi riempiti di terra , fu chiamato il foro
Boario da ma llama d'vn Bue drbkonzo postali da Romolo, al-
tri vogliono che fuſie detto Boario dal védere e comprare Buoi,
che iu1 fi face ua, In qucsto fumo fatti la prima volta gli ;giochi
de'Gladiatoxi . { Delle Carine . _
Lc Carine cominciauano appreſſo il Coliſeo nelle Èàlcì
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del monte Eſquilinn , ſeguitando la via Labicana appreſſo la
'chicſa-dſſi S.Pietroe Marcellino,& per la via onde ſirvà a 3. Giu-
lianoſi; & indi poi per l’arco di Gallieno hoggidì detto S. Vito,
lungo la contrada diSuburra fotto 5. Pietro in vincola ritorna-
uano al detto Coliſeo, Furno dette lcCarine da gli edificii,ì
quali erano fatti a ſimiglianza di nani . In queſta contrada ha-
bitàuàla- maggior parte dilla nobiltà di Roma -. -

\ ..ſſſiDélli-Cliui. ' -
. Penla città vicranb-molni Cliuimà li più celebri etano quel-

li doueſifi ſaliua Càpidoglio, & il più anco era apprcſſo la chieſa
dellaConſolatione, che al cempode i Ccnſori fu lastricatozl’al-
tro era fotto il palazzo del Senatore , che cominciaua dal cem-
pio dellà C6cordia;ſſdoùc che hoggi ſi-vedono otto colonne al- '
tiffimc,& ſaliuaſi per cézo gì-a—di alla. fortezza del Campidoglio ;
appreffo quello era l'altro Cliuo , che cominciaua dall’arco di
Settimio ,& li può credere ‘che fufl'c-hoſſnorariffimo ſi perche
egli faceua corriſpondenza all‘arco *, ſi ancora per la ſclciata di
”graffa pietra, che pochi anni fono vi fli,cauandoſi,trouata . Il
quarto Cliuo era. dall'altra banda del monte alle (cale d’Ara-
ſſceli ,onde fi ſale-ancora hoggidì , douc pure &. nostri giorniſi %
ſſ trouato vna porta di finiſfimo marmo … ‘
' - {. De' Praci’.

Nel Campo Vaticano erano lì Prati Qgintij , da L. Bindo
Cincinato nominati :ſono appreſlo il Caflcl di 5. Angelo , &
ſichiamanſi volgarmente prati , iui apprelſo ſì, vcggono gli vedi-
“gli di vn cerchio,ò vogliamo dire vn luogo da eſlercitar caunlli.
;E nel contorno di Ripa erano i prati di Mucio Sceuola donati-
gli dal Popolo , quando stimò più la ſalutc della patria , che la.
ſua Lleiſa, contra il Re Pori'ena .

{ De' Granari publichi .
Nella pianura , ch’è dietro al monte Auentino (opra il Teuc-

tc ,ſiqi erano cento e ſeſîanta granari grandiffimi publichi , nelli
quali fi ſerbaua il grano del Popolo Romano ; & oltre a quelli
.vc n’erann per la Città cento e nouanr’vſino . E!: li magazini del'"
[:le furono vicini àldecti granari ordinati da Anco Marcio , &
Liuio Salinatore crouo la gabella del ſalc .

‘ ( Delle Carcere publichc .
Wella che era a'piedi di Campidoglio doue fu posto s. Piéſi-

tro ,& s. Paolo in prigione, addimandaua ìn Carcere Tullia-
. no ,fma da Anco Marcio , & da Tullio Rc . Et quellq c_h’era
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vicino a s-. Nicolao in Carcere, fu edificato de Claudio,“ v'no dc"
dieci huomini,& lui fu il primo che vi moriſſe dentro .

*( Di alcune fefie,& gìuochîi, chc-firſoleuano celebrare
in Roma . - -

Gli antichi Romani _cclebrauano in honore di Giano alli 9.
di Gcnarole feſìc Agonali. Nelli'doi vltſiimigiorni di Febràro
{acrificauano 3. Marce, alli tre d’A prile celebrauano lcfestc FloÎ.‘
rali , in memoria di Flora meretrice molto amata da Pompeo}
laquale laſciò herede di tutto il (no il Popolo Rcmano,& la ſua
caſa era dou’è hora campo di Fiore ,ſſcoſi detto al ſuo nome .
I giochi Florali fi faceuano già ſOttO la vigna del Cardinal di
Ferrara il piede il monte Qgirinalc hora detto Cauallo, doue li
vede la valle rinchiuſa di pareti per le nude meretrici , che con
ogni licenza di—parole, e‘mouimenti laſciui faceuano . Et a 6.cli
detto mcſc in memoria dellavittoria hauuta còtra i Latini afi-
dauano i caualieri con gran pompa veſtiti portando nella de.
fira rami d’oliuo , dal tempio di Marte ( che era via Appia , di-
ſcosto da Roma miglie quattro) a quello di Castorc, e Polluce .
A 19.diMaggio erano i Lustrì,& erano fellini di Marte, ne’qual‘î
fi mostrauano le trombe, l’aquile,& altre inſegne militari.].‘au-
tunno celebrauano le fcste in honore di Bacco . Et nel meſe di
Deccmbre cclebrauano li Saturnali in honore di Saturno . So-
leuano ancora celebrar li giuochi Traiani, Capitolini , iScenici,
gll Apollinari,i Secolari,i Romani,i Plebei,i Circenſi & altri che
per brcuità laſcio .

{ Del ſcpolchro d’Augullo, d'Adriano, & di Settimio .
Fù il ſcpolchro d’Augusto nella valle Martia , iui ſi vedeuano

ancor lc veſhſſgìe vicino alla chieſa di s.Rocco,& era ornato di
bianchi marmi,di porfido, & di grandiflimc COIODHE,21nguli€,&
di belliffimc flame, haucna dodici porte , tre cinte di mura , &:
era di forma rotonda,di altezza di 1 zo.cubiti, & nella ſommità
v’era la (lama d'Augusto‘ di mme,& non lo fece per lui ſolamen
{Ama per l’altri Imperatori,ancora . Qgello d’Adrianoſiu donc
e il Castcllo di S.Angelo, era ornato di belliffimi marmi , di Ra-
tue,di huomini, dſii caualli, & di carrette arcificioſanſſzence lauora-
te ,le quali coſe furono rouinate da’ ſoldati di Bcllìſario , nella
guerra de’Gothi. E Bonifacio Ottauo vi fece il Castello,<3< Aleſ-
ſa_ndro VI. lo circondò di foffi,& di bastioni, vi ſi ordinò lc guata
di:,e yi fece il corridore coperco,8< ſcoperto, che và ſinlo al pa-
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lazzo Papale,& Paolo III-l’ha ornato dl bclliffime stanze.Q1el-
lo di Settimio Seucro lmperarore era vicino alla chîeſa di 5.611:
goria, & fu addimandato Settizonio da fette Solari che hAueua
l’vno ſopra l’altLo . .

.T De’ Templi . ſſ
Furono in Roma molti templi, ma li più celebri fu quello di

Gìouc Ottimo Maſfimo, & quello della Pace , il Pantheon .
(Dello di Gìoue Ottimo Maſſimo era in Campidoglio votato
da Tarquinio Priſco, & edificato da Tarquinio l'uperbo , & era
di forma quadrata , & cjaſcuna delle ſuefaccie era ducéto pie—
di, & haueua tre ordini di colonne, & vi ſpeſe nelli fondaméci
quaranta mile libre d’argento, & oltre gli altri ornamenti v’era
vna starua d’oro,di dieci piedl,c ſei tazze di ſmeraldo portate à
Roma da Pompcio . Qllello della Pace fu ſopra ogn’altro
grandiffimo,di forma quadratamrnato di grandiſſimc colonne,
& statuc edificato da Veſpaſiano ottanta anni dopò l’auéni-
mento di Chriſio, & arſe in vn ſubito al tempo di Commodo ,
le mine delquale fi vedono ancora vicino alla chieſa di S.Maria.
nuoua, & non rouinò come dice il volgo, la notte di Natale . Il
Pantheon è ancora in piedi di forma romnda, d’altezza, & lar-
ghezza di piedi cento quaranta quattro fatto di fuori di matto-
ni, & di dentro è ornato di varii marmi, & intorno vi fono cap
pellerte molto adorne , douc vi erano collocate le statue delli
Dei, & lc ſue porte ſono di bronzo di marauiglioſa gràdczza,&
fù gia dedicato a Gioue vendicatore,à Cerere,& à tutti li Dei:
& Bonifacio IV. 10 dedicò alla B.Vergine, & à tutti li Santi , e H
dimàda la Rntondaſiîl anco coperto di lame d’argento, lequali
Còstantino Ill. Imperatore leuò via,e portò a Siracuſa inſiemc
con tutte le flaxue di rame, e di marmo, che erano in Roma , e
vi fece più danno in ſetce giorni,che vi flette,che non haueuan
fatto i Barbarl in ducento cinquant’otto anni . E non è come
crede il volgo , che s. Gregorio per cauſa della religione facſſHc
gittare nel Teuere le più belle ltatuc , e rouinare le antichità ,
anzi fece rifare molti acquedotti,che andauano in rouina, mà il
tempo diuoratote d’ogni coſa,c gl’huomini ancora a'tempi no-
flri . Ha ancora vn belliſſimo porcicale fatto da M.Agrippa, or-
nato di tredici grandilſime colonne , & il ſuo tetto e ſoltenuco
da traui di rame dorato; & quelli doi Leoni, & vali di porfido
che erano fu la piazza,erano già nelle Terme d’Agrippa .

De'
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1' De’ Sacerdotl delle Vergini , vestîmenti , vaſi , & altri in-
firumentifatti per vſo delli-ſaqrifigij,e ſuoi institucori._

Numa Pompilio, preſo c’hebbe il governo per addolcîrbquel
popolo feroccx rozzo,introduſſe nella Città la religione,& cul-
to delli Dei, &: ordinò molte coſe in honordi quelli , edificòſiil
tempio di Vella, il quale era rotondo ,3& era vietato il gl’huo—
mini l’entrarui,& elcſſc vn numero di vergini a’ ſeruigi di quel-
lo, le quali biſognaua che fuſſero nate d’huomo libero,c che né
fuſſcro maculace di corpo , ne ſceme di ceruello , e ſi accetta-
uano d’anni ſei, inſino ad anni diecial più, & i primi dieci anni
imparauano la forma de’ ſacrificij-. A'ltrcranti erano occupate
nel ſacriſicare, e nelli vlcimi dieci annifammaestrauano le gio-
uani ,che pigliauano dì nouo , c paſſat-i li detti 30.anni ſi pote—
uano maritare; ma quelle che lì maritorno fumo infortunato.: '.
La principale, cioè l’Abbadeſſa, la chiamavano Maffima,3& era
in gran venerationee, «: riuerenza appreſſo il Popolo Romano,
& haueuano in custodia vn fuocojperpctuo ,il Palladio,cioè 1a.
statua di Minerua ,& altre coſe ſaCre de’ Romani; & quando
erano ritrouatì in adulterio,comc fu Porfiria' , Minutia , Sestilia,
Emilia, con due compagne, & molte altre ,le faceuano morire
in questa maniera: Lc diſgradauano , e le portauano'ſopra vna
bara legare, (: con il viſo coperto , con grandiffimo filentio per
la Città, la quale in qlle] giorno era tutta in pianto,inſinoyà
porta Salara, vicino alla quale v’era vn luogo , che {i diceua il
campo ſcelerato, nel qual v'era vna ſepol tura in volta a mano,
che haueua vn picciol buco, & due picciole fineſh-e , & in ma
vx metteuano vna lucerna acceſa, nell’altra acqua, latte, e me-
lc, :: gionti che erano al detto luogo, il primo Sacerdote diceua
alcune orationi, ſempre tenendo le mani volte al Ciclo,e poi le
faceuano entrare in detta tomba per quel picciol buco : & fra
tanto il popolo volgeua il viſo dietro, ma tolta poi via la ſca-
la, e coperta la tomba con vna pietra à guiſa d’vna ſepqlcura ,
tl pppolo vi gettaua (opra della terra, e flauano tutto quel gior
po in continuo pianto . Creò tre Sacerdoti detti Flamini , vno
lp honor di Gioue , l’altro di Marte . il terzo di Romolo,]i qua-
11 andauano vcstici d’vna veste ſc'g'nalata , & portauano in cesta
vn capello bianco , che lo chiamauano Alba Galcro : Ordinà
appora il Pontefice Maffimo, e vétitre Sacerdo'ci',dimandaci ?a-
llhm honor di Marte, li quali vestiuano di certe toniche dipin-
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te,e nel petto porcauano vn pettorale ornaco_d’ofo,dg d’argen—
to , e di pietre precioſe: Cr-cſccndo poi la religione , & il cult'o
delli Dei,chli quali hebbero li Romani più di trenta milla, ac-
crebbe ancora 1] numero dc’Sacerdoti,comc il Padre Patrato,ìi
Fcciali, li Epuloni, & li Augſiurij, li quali hauéuano tanta pocc»
(Là, che non li poteua congregarc il Senato , ſe effi non lo per-
metceuano, & andammo vestiti di varii vestimenti: ma quando
ſacriſicauano era vna ificſia maniera di veflire , & veſtiuano di
yn camiſo di lino bianco,amplo,& Iungo,il quale lo cingeuano
nel mezo con vn cingolo :e questo modo di vefflrc era chia-
mato Gabino . Haucuano ancora molti instrumeſſnti,e vali fat-
ti per vſo de’ ſacrificij,comc,il Prcſecicolo , il qual era vn vaſo
di rame {enza manichi , & aperto à guiſa di ma ramina . La
patena era vn vaſo piccolo aperto. ]. Achamo era vn vaſc pic-
colo come vn bicchiere, & in quel gustauano il vino ne’ ſacri-
ficii . L’infuſe è vn panno di ìana , col quale fi copriua il Sacer-
_dote,e la vittima. L’inarculo era vn bastoncello di granato do-
rato, che ſì metceuano i Sacerdoti ſopra la testa quando (acri-
…ficauano . L’acera era la nauicelladoue tcneuano l’inccnſo.
L’Anelabri era dimandata la menſa, doue fi tcncuano ſopra lc
coſc [acre , & ivaſi che tcneuanoi Sacerdoti per vſo ſuo,erano
ancorloro chiamati Anelabri . Seceſpìta era vn coltcl di ferro
alquanto lungo,col manico tondo d’auorio , guarnito in capo
d’oro, e d’argento, &: inchiodato con certi chiodctci di rame.
’I struppi erano certi faſcicclli di verbena, che ſì metteuano ne’
_coſcini, fotto la. testa delli Dci . Il Seffibolo era vna vestc bian-
ca teſi'ura quadrata, e lunga , la qual ſi mectcuano le vergini in
capo, quando ſacrificauano . Vſauano ancora molt’altre coſe.
,le quali le laſcio per brcuicà .

{ Dell’Armentario , e che coſa era .
, L'Armentario era vicino al tempio della Pace, & era vn luo-
go doue fi conſeruauano l’arme del publico , perche i Romani
non haueuano priuatamente arme , & quando andauano alla
.gucrra, fi prcndeuano da qucsto 1uogo,e nel ritorno poi le por-
tauano,& andò alla guerra il Popolo Romano (enza. stipcndio
,alcuno più diducent’ anni . .

( Dell’ Elièrcico Romano di terra , e di mare ,
e loro inſegne .

Hchbcroi Rgmani ( come ſcriue Appiano) al tépo dell’Im-
perſidugenco _mxla pedoni,c quaranta mila Canalicri , trecienco

C €*
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elefanti , e due mila carri , e di 'più pcſſr :biſogno trecento mila
armati. (ſiuſſclla di mare, era di doimilanaui, & 1500. galere,
da doi ìnſino il cinque remi . Hebbero molte inſegnc militari,
ma la propria de Romani fù l’Aquila . ‘ - -- ſſ

{ De'Trionſi , & à chi ficon'cedeua-no , e Chifù il primo ‘ F
- trionfatore , & di quante 'mani'cre erano . Î

Il Trionfo fi concedeua al Dittatofe‘, Conſuli, ò Pretore , che
in vn fatto. d’arme haueſſe vinto più di cinque mila nemici,, e
che ſottometteua‘all’lmpcrio Romanon-ouincie, e Città: e li'
più ſplcndidi, c magnifichi furono quelli di Pompeio,e di Ceſaé
re. Ouatione era vn modo di trionfàre,chſſe fi concedeua à qſſuek "
Capìtano,che haueua vinto il nomi:":o à man ſalua,& cntraua i
piedi nella Città,con il Senato dietro,ſenzîal":ſſercito,& il- prì-
mo che coſì trionfaſſe fù Post-‘umio-Tuber—to Conſule ,c trionfò
de’ Sabini Marcello,pcr la preſa di Sicilia,:z molti altrima' il pri-
ma che trionfaſſe fù Romolo, e l‘vltimo Probo lmperarore,c liſi
trionfanti furono 3 2.0. Er_il primo‘che conduflè nemici - ſoggioſiz'
gati in Roma. fù Cincinnato . Et àndaùà‘no‘ſopm vn carro. di‘;
due ruote , tirato da caualli ,‘6 da altri animali , con l’eſſcrcitoì-
dietro, coronato di lauro, e giunti in'Campiſdoglio , e ſmontatif
dal carro encrauauo nel tempio di G‘ioùc Ottimo Maffimo-,-à.=
rendergli gratis della riceuuca vittoria , e ſacrificato che hauei
nano vn bianco Toro, andauano'allc fue stanzcſſ , ſſ

\ Delle corone, & à—ſichi fi dauano . -
Molte furono le corone , che lì ſoleuano dare in premiò 'del

valore‘de ſolſſdacſſi», La trionfante-era di lauro , fi daua al Cupi-
tano . L’offidionale,ch’era di gramigna, donauaſi à chi libera.:
ua la Città dell’aſſedio, & il primo donato fù Sicinio Dcntaco.
La cinica. ch'era di quercia,-o\d’—e'ICE-, dauaſi à chilibcraua vu'
Cittadino da qualche gran pericolo . La murale ſi dana dal
Capitano à quel ſoldato ch'era primo il ſalir [opra lc-mura de’
nemici. La Caſh-en‘ſe fi donaua al primo c‘h’entraſſe nelli allog-
giamenti de’ nemici , (: ſoprai baffloni . La Nauale ſi dana à
quello , ch’era il primo 51 montar" {opra l’armata de’ nemici , e
tutte tre quelle 6 faceuano d’oro , e la Murale era fatta à vſo di
merli delle mura della Città .ſſ‘La Castrenſc à guiſa d’vn bafiioc. . ‘
ne,e la Naualc come vn ſperone di galeraſi-L'Oualc era di mar-
cella, ſi daua al Capitano c’haueua vinto il nemico à man'ſal-
na. E la prima che ſì vſafl'c in Roma fù di ſpìghe,e fù data à R o-
molo . L’armille erano cerci cerchictciin lame d'oro,e d’argen
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to, che porcauanoſi li :ſoldaci nel braccio finistro , appreſſo la
ipalla per ornamento _. '
. ſi \ Del numero del Popolo Romano .
Nel cenſo di Scruio Tullio fi ritrouò in Roma , computando

il Concado‘84. mila perſone- E dopò la morte di 3 oa". Fabij, e
fatta la raſſcgna furono ricrouati in Roma , cento centinara di
migliara,e fette mila,e ;_18. perſone. E nella prima guerra Car-
tagincſc, fatta la raflègnaginrouorno in eſſcre 29. mila trecento
trenta huomini. ‘Ec—Augufloricrouò cento trenta centinara di
migliakax mille crentaſettc . E Tiberio nc ritrouòzſedici volte
cento migliara,doipemſio nouant’uno .

. - ( Delle rìcſſîhezzc del Popolo Romano .
, Grandiffimc furonol- c ricchezze anticamécſic in Roma, come

fi. pùò giudicare per li (uperbi cdi—ficij , grandi Theatri , & altre
coſc mirabili,che vi furono, e non eratcnuto ricco Cittadino,
chi non poteua mantenere 51 [ne ſpcſc vn’anno l’eſſercito : e tra.
iricchi fu Lucullo, alqualc cſſendo da gl’l-listrionì addimanda—
kbinfpresto cento venti velli, li diſſc,chc ne haucua cinque mi-
la da…imprcstafli ; & dopò la [ua mqrce , li peſci ch’erano nel ſuo
VÌLLAÌO furono venduti trentamila ſestcrtij, & ve n’erano pari di
ricchezze à lui più di venti mlla Cittadini . *

\ Della liberalità de‘ gl’antichi Romani.
Piene ſono l’Historie della liberalità dc gl’ancichi Romani,

ma n’adurrò qucsti pochi ſolamcnce . Il Senato hauédo li Am—
bafcìacori Cartagìncfi portato vna gran ſomma di dinari , per
ricuperar doi mila , e ſettccenc—o quarantaquattro giouani pn-
gionizglilaſciò andare ſſicnza torce coſa alcuna . Fabio Maffimo
eſicndoſicòucnuco con Anibale di permucarc i prigioni , e che
quelli che ſe né haueſſc xicſie-uubo maggior numem, doueſſe pa.
are per-ciaſcuno dueſilibre,e meta d'argento,& hauendonc Fa.

gio riceuuti cento quar‘antaſſſette di più,<>'c vedendo che iì Sena-
to hauendo ragionato molcc‘volte , non concludeua coſa alcu-
na,mandò il figliuolo 21 Roma., efece vendere vn ſuſio podere .
c’haueua in nome della Republica rimefl'o, volendo più presto

rimaner pouero di haucre,che di fedc,e quello che pagò fumo
fei mila,c duccntſio ducati, . Plinio nipote,conoſcé-do che (Din
tiliano per la poucrtà non poteu-a maritarc vna figliuola, li do-
nàcmqucmila ducati-per marìxarla ._

{ Delli Matrimoni) antichl, e loro vſanza .
Costumauano gl’ancichi Romani d’adornarc la donna qui-

do
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do andaua Il marito in questa maniera . Le davano prîmameqte
vna chiaue in mano , li acconciauano il capo con vna lancm ,
c’haucfl'e amazzato vn gladiatore, la cingeuano con vna cintura.

fatta di lana di pecora , la qual poi lo ſpoſo gliela ſcioglieua ſo-
pra il letto: portaua in telìa fotto il velo ,il uale addimanda—
nano Flammeo vna ghirlanda di Verbena,me icata d’altre her-
be, e 1a facemmo federe (opra vna pelle di ecora . Et quando
andaua àmarico era accompagnata da tre anciulli c’haucſſcro
padre,e madre . Vno de’quali le portaua dinanzi vn torchio ac-
ceſo fatto di ſpini bianchi ( perche quelle cerimonie ſi iaccuano
di notte) & gli altri dui gli andauano vn per lato . Le mandauz
ancora innanzi vna rocca acconcia con lino, e col fuſo pieno dl
filato, e li faceuano poi toccare il fuoco, e l’acqua : e non accen-
deuano nelle nozze più di cinque torcie ,le quali fi ſolcano ac-
cendcre da gl’Edili .

{ Della buona creanza, che dauano à i figliuoli .
Vſauano gl’antichi Romani vna gran diligenza in dare buona.

creanza alli lor…figlluoli . E prima non li laſciauano andare à
mangiare fuor diſicaſa , ne gli permetteuano dir parole dishonc-
Re, e mandauano in Toſcana,in Atene, & à Rodi à imparare le
buone arche diſcipline . Non‘ li laſciauano andare molto fuor di
caſa , e non compariuano mai in piazza inſino che non haueſſe-
ro dieci anni , & all’hora andauan nell’Erarìo à ſarfi l'crſuere ne’
libri dellaloro Tribù. Compariuano poi l’altra volta di dicciſct—
te anni, & alì’hora laſciauano la pretesta , e prcndeuano la toga.
virile, e prcſa che l’haueuano , claſcun :giouinc andaua di conti-
nuo con il (un vecchio facendogli grand’honore, e :iuerenza : &
nel giorno che lì ragunaua il Senato , accompagnauano alla.
Corte alcuno de’ Senatori , e ſuoi parenti , ò amico del padre , c
l’aſpectauano inſino che il Senatore era liccntiaco, è l’accompa-
gnauano à. caſa .

T Della ſeparatione de’ Matrimonii.
Gl’antichi Romani vſauano tre modi in ſeparar li Matrimonii.

Il primo era detto repudio , fi faceua dall’huomo contra’l vole:
della donna, & il primo che lo faceſſe fu Spurio Carbilio , cento
anni dopò l’edificatione di Roma , perche ſua moglie non fa-
yeua figliuoli. C. Bulpicio la ripudiò perch’era Rata fuor di caſa
… capelli , e. ſcnza velo in capo . (LAntiffio per hauerla vee
dura parlare ſecretamentc con vna donna libertina. P. Sempro-
nſiio per eſſer ita à vedere i ſpctcacoli publichi (enza ſuaèÈpèlm.
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& C. (’T-:ſare ripudiò N. per la. ſola ſuſpitione , chc hcbbc‘ſſ
di Clodio, il quale fu ritrouato veffito da donna nc lla ſolcnnità,
che haucua celebrata Pompeio inhonore della. DeaBuona . Il
fecondo era domandato dluor‘cio,è"< fi faceua di conſenſo dì-
ambeduc . Il terzo era detto ſeparationc, e fifaceua ad arbitrio
dcl Prencipe . \

( Dcll’Eſſequleantîchc , e (ne cerimonie .
Vſauano i Romaniantichi dui modi di ſepellìrc i morti . IT
rimo era di metterli… terra , e coprirli- di terra . L’altra d’ab-

gruſciarc li corpi ; ma quello modo norr durò molto, & il primo

de’Senatorlche fuſſc abbruſciaco dopò la morte fù Silla,e Numa
Pompilio fù l’inuentore dell’ellcquic,& vi insticuì vn Pontefico
c’haueua la cura di ciò , & il primo honore che. ſì faceua nell’ef-
ſequiſi: de gl’huominì Illnſìri era il lodarli con me oratèonc co-
me fece Ceſarc di età di anni dodici nell’eſſequìe di ſuo Auo , &
Tiberiodiſi noue in quella del Padre . Il fecondo era fare li gio-
chiſſ gl'adiatorl,eM;1rco e Decio figliuolidi Iunio Bruco furono
Ii primiche liſacelì'cro in honore di ſuo Padre‘ Il terzo era vn-

conuico ſontuoſilììmo . Il quarto diſpenſauano à tutta la lebe
della carne . E: i primi diſpenſazori furono i curatori dcl ’eſſe—
quie di P. Llcinio ,ricchiffimozzc molto honoraro cittadino .
Vſauano ancora alle volte d‘opò l’eſſequie ſpargere ſopra— \a- ſc-
poltura vari} fiori,,c‘k odori come fece il Popolo Romano àSci-
pione . Metceuano ancora ne’ tempi} &luoghi pu-lzlici certior-
namenti, come erano ſcudi , corone , e ſimxl coſe : & quelli che
non poteuanocon ſìmil pompe cfiſier ſegelliti , perche le ſpeſc
erano intollerabili , erano ſepcllìti fu la fera da certi à ciò dcpuſſ
tari , detti veſpillnni , mandauano il morto alla l'epoltura vcſht'o
di bianc058< il più propinquo gli ſerraua gli occhi,:z non molto
dopo apriuano le camere , & laſcìauano entrar tutta la famiglia.,
& il vicmalo; e tre 6 quattro di loro lo chlamauano per nome
ad alta voce tre volte , & lo ìauauano poi con acqua calda, l'he-
rcde ſcopaua tutta la caſa con certe ſſſ‘opcàmò deputate, c
mettcuano [opra la porta de’ rami- di cipreſſo, :: ſc ;] morto
era di aurtoricà, li cittadini erano inſiuitaci all’eli'equic da ma
31 ciò deputato , & le donne del morto vcstiuano di bianche
Velli. E quando moriua vna vedoua,& c’hauefſc hauuto vm
[01 marito , la porcauano alla ſepolcura con la corona della pu.-
dicit—ia in capo . .

Delle
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- '» - \ Delle Torri .

ſſ La Torre dc’Conti fù edificata da Innocentio Terzo in memo

ria della ſua famiglia , coſi dimandara, la quale ha hauuto quat-
tro Pontefici, l’vno poco diflance dall‘alcrannocétio III. Gre-

gorio IX. Alſicli‘àndro [V. & Bonifacio VIlI. il quale fece quella

delle Milizie; coli deîta, perc be in quella contrada habitauano i
ſoldatì di Traiano .- .

‘ -- iſ Del Tenere . “

Quello fiume ſù da. principio dimandato Albula , c dopò Tia

berino da Tiberio Re d’Albano ," che in quello ſì affog ” , 6 come

altri vogliono, da Tibez—io capitano di Toſcani, che viîÈcce ſopra
le {ue riue vn tempio il Malandrino , & naſce nell’Apennino vn
poco piàalto di Ama: da principio è picciol fiume,:‘k poiyà.
crcſcenſſio,perc‘ioche mettono capo in quello 41. fiumi,&ſi ! prin-
cipali ſono la Nera,& il Îeuerone , e corre miglia 150. & entra
nel mar Tirrena per vm {ola bocca vicino à l-IoſliaJa quale. 5 ca-
pace di ogni gran nauìlin, e dìuide la Toſcſiana da gli Vmbri. An-
daua già lungo il Campidoglio llino il Palazzo maggiore , doue

furono ricrouati Romolo e Remo, doue è hora la chieſa di s.
Theodore, (: Tarquinio Priſco lo drilzò . A ugusto acciò non al-
lagafl'e Roma,largò il ſuoletm e M. Agrippa ellèndo Edile gli
mutò il letto;: gliſſallentò il cor 0,4: Papa Vrbano lo raffrenò con

vn muro di mattoni da vm , e l’altra banda per infimo al mare ,
e fa ne vedono ancora hoggirìì in certi luoghi alcune vcfflgic. vi
fono in Roma lbpra il dato fiume multi molini ,fatri .ſopra le

barcth’inuencore de’quali fu Belliſarſſio dopò lc rouine dc’ Go-
thi . *Î Del Palazm Papale, & di Belucdere. ,

Simmaco,ò come altri vogliano Nicolao III. cominciò il pa-
lazzo Papale, :: fu poi accrei'ſiciuto dn alm Ponz. e principalmen-
te da Nicolao V, ilquale forrificò il Vaticano con alîiſſimc mu-
ra . Silio IV. edificò la capella del Couclauc , la Libraria, e co-

minciò la Rota . Innocentio Vlll. la finì , & fece fare la fonta-
na, che è fu la piazza, & edificò Beluederc . Giulio II. poi l’ag—
giunſè al palazzo con duſſi bclliffimi porticalì, l’vno (opra l’altro,
& vi fece \?n giardino d’aranci ,nel mezzo del quale vi poſc il ſì-
mulacrodcl Nilo, e del Tenere, Romoìo e Remo,chc _ſcherzano
con le mammelle della Lupa , Apollo , & il l‘aoconèe con Il doi

figliuoli , tutti in vnpezm (010 di marmo "lazzi da Alefì‘andro ,-
Polldoro ,e Artemioro Rodio… , ſcuìtſſOri eccellcmiffimi , il
quale fu ricrouato l’anno M. D. V1. Sotto le mine del palîſitzo

‘. ' Ì
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di Tito . La flatua di Venere con Cupido- , e quella ii Cleopa-
tra,& Antonino fanciullo molto amato da Adriano lmp.1iqua-
-li furono trouari appreffo s. Martino ne’ montl. Et Paolo IH. vl-
timamentc ha fatto dipingere nella capclla (il Papa Siflo {opra
l’altare il giudicio vniuerſale dal rariffimo Mìchel’Angclo Bona.-
rotì,e lauorar dî stucco,& indorare la ſala dcl Conclaue,i»n capo

della quale ha fatto vna bellifiìma capella,dipinta ancor lei- da.
Michcl’Angelo , & ha fatto coprire il porcicale ,che và in Bel-
ucdcre .

{ Del Trasteuere .
Fu chiamato il Trasteuere prima Ianîcolo ,ſiper tl monte che

di (opra li stà . Fù ancor detta-città de Rauennati- per li ſold—ati ,
che preſſo Rauenna ſi tennero per Augusto Ceſare contra Marc’
Antonio e Cleopatra . Gli fù questo luogo dato dal publico
per stanza, dal quale nome loro ancor fi chiama il tempio : hora
detto 5. Maria . Fù qucsta eontrada per la maluagîtà de’ venti
habitara da artigiani , &. huomini di poco conto , doue poche
coſe vi furono degne di memoria , eccetto le Terme di Seuero ,
& Aurelio Imperatore, & ancora gli honi,c Naumachic di
Ccſare ‘

\ Reopitulatìoni dell’Antichità .-
Fu conſuetudine de gl’ antichi Romani inuitarc i forasticrì

amicheuolmente nelle lor caſe , accioche ficuramcnte haucſ—

ſero a veder celebrare le festc , e così andaſſero contemplando
la Città , & per tal cauſa fecero molti templi ,e belliffimc ha-
bitationi; onde Ottauiano Auguflo fi gloriò , che haueua tro-

uaco la Città di mattoni, e che la laſciaua tutta di marmo. s’in.

gegnò di prouedere ai biſogni di Roma . Ordinò i Prefetti del-
la guardia , & i guardiani delle ſ’crade , il qual officio prima era.
ministrato da tre huomìni , e lì poſc in diuerſi luoghi della Cìr-
tà, sì per l’arſione del fuoco , sì anco per farla lastricarc , e man-
tenerla netta ogni tanti dì. E quanto all’altezza de gliedificii
ordinò che nifiùn vicino alle publiche caſe poteſſe alzare più
che ſettanta piedi nell’edìficare . Rifece molti templi , aiutò li
ponti che caſcauano , riparò all’innondationi dcl Tcucre con
grandiffimi marmi , estendendo anco le {ìrade con belliffimz
dritcura . Laſciò la Città diuiſa in 14. Rioni . Contiene in ſettc
monti, oue fù edificata alcretanta pianura ,ouero campi , venti
porte , dui Campidoglio , crc Teatri , dui Anfiteatrì, tre Sena-

tuli , doi Coloffi grandi , due Colonne à ghioccìola grandi , (ìa-'
. ' cue,
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rue, busti, taqole (enza numero , con altre coſc ,‘chc fono ſpar- ’
fe -qe’libri,che io lafcio per brcuicà .

T De’tempi de gli antichi fuor di Roma .
Erano oltre di questo,che ho detto fuor di Roma i tempi de

gli Iddiì che pcnſauano che poteſſcro nocerc , come fuor della
porta. Collina il tempio di Venere Ericina,e la fia tua di Venere
Vcrticordia , perche la conuertiua , cioè ſuolgeua gli huomìni
dalla libidiùeg: gli volgcua a la pudicitia.Fu oltre a questo fuor
della porta Viminale il tempio di Nenia,percioche ella con cà..-
to lamenteuole fi ritrouaſſe preſente alli lamenti,& a’mortorij.
Fu àncora nella via Labicano. i] tépio della Qgiete , e nella via
Latina,il tempio della Fortuna mulicbrc, e fuori della porta Ca
pnana duc miglia lontano da Roma,il tempio di Ridiculo , oue
fi accampò Anibale, e percioche ſchernito ſe ne ritornò in die-
tro, fù iui conſecrato il tempio a quello Iddio . Fù nella mede-
fima via il tempio di Marte , come già hò detto,e finalmente
fuori la porta Carmcntalc il tempio di Giano . Et nell’Iſola
Tiberina il tempio di Gioue,di Eſculapio,di Fauno,e nel Traile—
uerc il tempio della Fortuna . Furono alcuni i quali rimoffero
lontani di Roma il Timore, e Pallone,ò la pouercà,& vecchiez-
za, come Iddij fuggono nell’andim dell’inferno : erano oltre &
questi l’Iddio Libero, ela Dea Libera , a’ quali per fare la ven-
demmia ſantifl. e cafflſſ. ſiſacrificaua. Sono hoggidì per tutto
nel contado Romano cappellette antiche,& habitacioni di vil-
le, di marauiglioſo artificio, ma d’opera rozza , & aſſai belle à
riguardare , e credeſi corali habitationi effere (lati in honore de
gli Iddij Lari,il che ſi trahc dalle parole di Cic.nel fecondo del-
le leggi,quando dice . Deuono eHere del contado i boſchi ſacri,
& le reſidenze de’Lari , pcrcioche iRomani abondanti di ric-
chezze , edificauano più ſoncuoſamente in villa che nella città,
cue ancora faceuano luoghi da tener vccell i, peſcine,e parchi ,
& altre coſe ſimili per loro ſpaſſo,c piacere . Haueuano ristret-
to il mare perluoghi one porcſſero bagnarſi, faceuano luoghi
belliſſimi & ameniffimi di verdure , e ripiene di arbori, & in ol-
tre di giardini , horti,c di paſcoli . Fuori di Roma erano li horti | .
Tergnciani nella via Appia , che teneuano venti iugeri, e quel-
li dl Ouid. nella ”via Claud. Erano oltre a qucste ville molto‘
frequentate, e belle chiamare Suburb. per cſſer vicine à Roma,
come il Lucullano , il Tuſculano, il Form. & molt’alcre , cſihe

beggi
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“beggi fono diuencatc pnſſcſlìoniui' \"-ll.l ;:i dc priuati. Non va-

glio trapaflnre con ſilcntio la villa 'l'i'aurtiua (lſſ.‘\-lſil3ll1()llÌÌPCſst-

torc, la quale marauiglioſſiuncnic fu da lui cdiiicſiim , canin, che

in uella ſi ritrouauann in nome di l’rnuincic, e loghi cclcbrſiitiſ-

ſimi,comc il Liceo , l'Acſiidcmiſſi , ll l’ritaneo,Cſimopo l’ccilc , e

Tcrpc, nel contado Romano erano già molii culîclletti , outro

caſ.;li quali rouinati,ſnno fam territorio,}ſiſi-oiicilioni, c pal'coli di

Roma,ou: gl'armenti,c greggi ſì nutrilhonn , c produwno aflai

per clſerc il terrqno herbol'o , e di acque abbondcuolc= , di colli

aprichi,e di valli nmenc .
\ Quintcvoltc è (lata preſa Roma.

Roma è (tata lecce volte preſa da diucrſe narioni . La prima

anni z64.dopò la ſua cdificacione da Galli Scnnni , l'otto il Ca-

pitano Brenno . La feconda 8oo.anni dopo da Viſigoni. La ter-

za 44.anni dopò da Vandali . La quarta 18.anni dopò da Eruli.

La quinta 14. anni dopò da Ostrogotila 6.1 z.anni dopò daTo

tila.Vliimamcnte l’anno [517.alli 6.di Mag.dall’eſſcrcito [mp.

Er. E; quello modo Roma domatrice del mondo fu prcdaca :

ſchcrnita da Barbari. Et henche ſia llata tante volte prcſa,e gua.

ila, nondimeno è ancora in piedi, cllcndo in cſlſiz la {edia del 551-

tillimo Vicario del Signor Nostro Gicsù Christo, [opra la quale

meritamente ficde hora Paolo V. honors,e gloria del Pont.

{ Dc’fuochi de gli antichi, (cricri .La pochiAutori ,cauati

da alcuni frapmcnti c Hilloric . ,

Erchc quella maccria dc’ fuochi non & stata mai ſcritta da.

niuno diſtinminente, non ne ragionaremn alquanto , ſé non

breucmente , almeno come più iuccinto ſi potra : Et pcrchcè

difficile dare ad intendere liogzgi , coni modi a noi non cono-

ſciuti, è form che noi ricorriamo a gli cllcmpi moderni per mag

giore intelligencia, & più capacità della mate: i:; .

Penſarono i Romani quanto iſſullc iiociuo alla vistalaconti-

nua fiamma ,& lilf0;é1tfl calore, il quſſJC eſce dall'acceſe bragie,

& à quello fccem vn’mcimo riimſiìio .

Viddcro poi quanto t'uil’c pericoloſo il portar foco daluogo

; luogo,& per diucrſc stanze delle cafe, p'erche voi douete ima-

inarui,chc i loro intellecti erano coſì acuti , e industrioſì come

inoltri, onde mi credo che vcdeſſero ancora di quanto perico-

lo fuſſcroli camini, (uonqucsti ſimili modi che daimoder-

ni (on stati trouacOnm habbiamo veduto abbruſciarc molte ca;

ſ:,c robbe,c huomini per ardcrc vn camino,<5c ogni giorno coc-
chiamo   
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chiamo con mano,quanto rumore generano queffi caſi; La an..
dà per il“ concorſo deile guardie,de’popoli che corrono quandq
fi (0113 la campana a fuoco,ſono flare robbzue molte perſonc in
quelle furie , c cofi fotto ſpetiſſe dx volerdare aiuto , fi fadanno
e non poco. , ‘ -
Ci fono poi altri modi,come‘ ſon cahioni,vaſi teffl,& aîtrî mo

di di focolari portatili, che fi mettono per le ſianze,e questi an.
cora portano mille inconuenicntì con loro , hora vi caggionoi
piccoli fanciulli, hora fanno fastìdioſi fumi , & li camini guastan
tante belle coſe , & imbracmſino lc fianze : & quanti fono co-
lor che pigliano dolor di tefla,catarri,& altri fastidioſi malimon
li vede hoggi molti ſegnatidal ſuoco,che da piccioli per i cami-
ni .ſono caduti , e peri caldari vi ſono arſi vìui , che non hanno
hauuto chì dia lor minimo ſoccorſoſi, o .porga vna mano a folle-
uarli . , Lìanimalidomestici noſìri,che teniamo ìn caſa,c_ome fa.
no cani, gatti, nonmnno egli portato il fuoco dj notte , ilq nale
la fante haueua con poca diligenza coperto,c tatto abbruſciar
tutta vna famiglia. Et di queſìo,e di molti altri modi ſh-aordina
xii ne'potrei addurre molti eſſempi,ma perche del cominuo ac-
cadono molti. fimlli errori , però non è biſogno d’altre parole
circa qucſìo . , . - .
(lgesti modi 6 gli ſeppcro gl’antichì ò nò, ſe non gli ſeppero

furono ficuri di molti bestiali accidentizſe gli ſeppcro fecero be.
ne a non vſarli, e non li mettere per i lor libri, acciochc noi non
imparaffimo fi fastidioſa operatione , che il fumo ſolo tal volta
dc’camini amorbano tutta la caſa, accieca le perſone, guasta le
pitture, auuelena i panni,e le tele line conſuma . . -

Ci ſono poi le flufe ſecche,inuentionc befiialiffimaſiquali puz
zano, e fanno la resta più groſſa che quella d’vn bue,;xuiliſcono,
fanno gli huomini pigri, e lenti, ſſe come ſon fuori d1 quelle .ſono
affiderati , ò veramente non eſcano mai tutta I’inuernata di
quelle , e tal. volta infiniti 'ſon morti ſubito che' alla prima- .
tera ſono vſciti fuori di quelle .

_ Vſauano dunque gl’ancichì fare vn fuoco ſolo in vna fornace
picciplajaquale da vna parte fuori della caſa era murata , e per
molti canali gràdi,piccioli,e mezzani, quali erano fabricati nel-
le mpraglie, e murati nelle fabriche,come {i vſano hoggidì con.
dott1dcll’acque,c de gli aquai,e ſimili : labocca di detti canali
61'3 nella parte della fornace,che toccama il muro della caſa,'&:
i calore continuo andaua per mezo le mura dcueſſcamerc, {ale, .

ſcrictori , ‘ 



   

 

  

  

  

 

   

 

  
  
  

 

  

 

  

 

  
  

   

 

  

 

  

   

  

 

  
  

 

  
    

4a DELL'ANTIC'HITA

ſcrittorì , luoghì',fi come noi veggiamo andare per alcuni doc-ſi

cioli,à li la mbicchi dell’acque il caldo , onde il fuoco è lontano

da. le boccie di vetro , & pure l’ìnfoca, e (calda quanto quella a

cui la fiamma dà del continuo nel vaſo. Vello calore era tanto

temperato, & canto ben clistribuico,ch’egli ſcaldaua egualmen-

te vna‘l’canza , e non come fanno le {lufe , che appreſſo ſono ar-

denti,& lontane freddc,ma à guiſa di quella stàza,che per forte

hanno il camino che riſponde al muro douc li fa il fuoco dietro

per iſcaldare adagio, e non con v_iolenza,fu tutto quell’aere té-

pcr‘atiſfimo della camera , queſh condotciche dìstribuiuano il

calor del fuoco non haueuano eſicoz però in quelli non entraua

ne fuoco,ne fiamma, ma aere infocato , & ogni continuo fuoco

anco che picciolo ſcalda aſſaì i luoghi ferrati fi perfettamente .

Alla bocca di ucsta fornacctta fi cocinauano le coſc biſognoſe

per caſa,& uil auano murati a como diucrſi vaſi d’acquecalde,

& altri lor biſogni per conſeruarc calde le viuide, & fimil coſe,

Commodità,& riſparmio gràdiſfimo (enza pericolo,ſenza ("por-

cicia,ſenza fumo,& ſenza mille camui incòuenienti . Non acca-

deuan ſcalda picdi,ò ſcalda vìuande,ſcaldaletti,cagion di mille

mali , ò altristromenci da difenderſi dal freddo , o ripararfi dal

calor del fuoco in ciaſcuna stanza,& per tutto era egual calore,

& aere temperatiſſi mo,e fecondo il tempo e le stagioni dauano

più e meno 3 canali il fuoco, onde haueuano fatto vna prattica

nel temperarlo come il temperamento del vento , che dannoi

mantici a gli organi , il quale è tanto ſuaue , quanto quello de

Fabri è acuto,& violente,& bestialc . _

Sc hoggidì fi cominciaſſe da i Prencipi , & da iricchi che fa-

bricano a vſare fi buon modo farebbe vna coſa ottima , & da-

rebbe materia di metterlo in vſo,ondc ſareffimo liberi da mille

inconuenienti cattìui,c6ſumarcffimo manca aſſai nel fare fimili'

fuochi,vedédofi questi canali per molte fabriche in Roma, fuor

di Roma quali dal tempofono stati stratiati,& rouinati,&. molti- ;

{i font) creduti,che fuffcro acquedotti per dar efito alle pioggie, }

& all'acque,non ſi accorgendo,che fono înfiniti,e storti,& che a l

tal biſogno non fa mestieri tanti canali ne fatti in tal modo . l

Qgesto è quanto io ho voluto dire circa. la cognition de’fuochi “

perhora.

I L E I N E.

 



 

      
   

  

   

   

    

LEANTICHITA
DELLA CITTA

DI ROMA
-RACCO LTE SOTTO BR EVITA DA

diuerſi antichi & moderni Scrittori, per
M. Bernardo @mucci da.

dan Gimignano:

ET c ON 'Mi/"0270 ORDINE FEDEL-
mente dc/czſiitte, U“ rſi-zppr-ez‘mtaze con bellzfflmc

figure , nel modo che a' tempi 710—
fìri ]i ritroumo ,

.IN QV ESTA SECOND A E DITÌONE DA.
infiniti errori en‘endate & corrette da

'llzomaſo Porcacchi.

CON PRIVlLEGIO.
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2

ALL’lzLLVSTRlS—S- ET
ECCELLENTISS.‘ SIGNOR.

IL S.DON FRANCESCO“
' Db" MEDICI

Principe di Fiorenza, & di Siena.

BERNARDO G.AMVCCI.

E drittamcntc vogliamo
, riguardare lllustriffimo
\ Prmcipe, vedremmo che

' "* alcuna coſa all’vſo huma-
. no nò fu conceſſa di mag

gì‘Or—commodo, & di maggior ſollcua—a
mento dopo il parlare , che ]a ſcrittura;
*la‘qùalc ha forza'ſopra tu tte l’altre coſc
‘di perpetuare noi,&l’attioni noſh'e,c6
glorioſa, &cterna memoria. Et quan-
'tunqucſidica cheipadriſi perpetuano
'ne’figliuoli, questa“perpetuitàoltral’cſ
ſcrcicommuncinſicme cò gli animali,
&con le piante, non per ciò ha poſſanj
Zadi viucre,ſcnon(qaantoacffi ſigliuo
îſili)pcr brcuetcmpo,&in piccolo ſpatio

‘ A 2 di
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ill luogoè conceſſo dì vìra; & per cgrtdſſ
ſe qucsto artificio marauxglzo. o anzihcſiii'
uino non foſſc, non pure non l'aprcm-
mo ſc quello bel mondo ne’ Poilri prc-
ſcnti tempi , o in altri molw Piu amuri

folle stato creato , ma non—hauc-rîcmmo

anchorainſieme cò molte al'creſi'colſſfſſ co

gnitionc di tante nobiliſlìmc arti, & di-ſi

gniffimc ſcienze, ſì come tucm il gior.“

no auuenirc veggiamo delle Fabri ( he;

delle Statue, delle Medaglie, & dc gl! an

richi ſcpolcri; delle quai coſe ben 'ſi puo

venire in cognitionc che ſieno flarchſſa;

ſi te per certo tempo,- ma non-per ò dl Lan

\ t-o,quamo per mac de’libri clzcdiſſcſiſſèſſ

" faucllano, o dclle‘ſcritturc-chc tal’horſſa

‘ lc ſrcgiano, per lequali dell’antichità,

della verità , della bellezza , & forma 16

to a pieno ſi può hauerc .còtezza'. Qui n
cìè che gli Ottimi Re, & i Principi delle

bene ordinſſatechubliche cò tanto {lu

'dio,& diligenzapro curarono ſempre,

che per mem de’ rcuerſſcndi annali , &: .
. . ' \ ' delle"

..,



  

                      

   

delſc (acre històrîc rîſplcn deſſero 1 nébî
'li", &uainrofiſiſaxri mſicme co’ 110111110—

ro.Mad1grand1ffimalonga vincetmti

0l1eſſcn1mch-èdi ciò ſi pocrcbbonoad
dur-c:, qùello cheil benègniffimo Iddio

ſſpalela perbocca del Sannffimo Profeta

Dauid , promettendo nelle laure ſcrittu

re al populo,c‘ìè àſeruiiuoi perdononfin

gula'riffimozdi màdar 11101 nome di ge-

hèrarìonc 111 gcnerationc per tutte le
pàrt1dellatcrra La conoſcenza m1a,va

1010111111110 Principe, d1— qucflo dono

ſopra 011 altri rarìffimo ha destatoin mc

jcoſi ardentedcſidcno, che hapoturo fa
-"rc che10 ml fia Volto con quellad1l1gcn

za, &ſapcrinaggiorc chcin 111121111110

ua, achſcorrere, c rrattm:: brcuemcntc

«ſopra turtc' quelleF-abricheantichcſi‘ìc.

famoſe, chedallàgrandczza,& mHgnÌ—ſſ

ficenza de glorioſ1Romani furono111
1111111111 temp1 alzate, con" grandiffimo

stùdio , fatica, & d1ſpendio: le quali ho
tratte , &ritròuatc ,- nonpure da Scrit—

A 3 toki  
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tori dìgnìffimî, nia dalle loro reliquie în
diucrſc parti ſparte, & da’ loro polucro
ſi fragmenti , cotanto oltraggiati- dal—ſſ-
l’ingordo tempo , & dalla varia fortu-
na. Nè mi ſono io posto afarcquestà
breua fatica , perche io mi creda con (i
rom stile , in coſì giouanilc ctà,in alcu-
na parte di rauuinarc le memorie , & le
forme di tanti cccclſì Edificii , del tutto
quaſi ſpcnri: ma (010 per tentare cò que.
sto mio lodcuolc cſſcrcitio,ſea qualche
tempo io porcffi eſſer degno di notare;
non le stupéde, & ſuperbc fabriche, fra
le tant’altre che adornano la uostra fio-
riſſlma Città , alzare dalla liberalità di
Coſmo vostto inuitto & magnanimo

Padrezlcqualim moltcparti ſi dimostra
no emule all?antiche , ſi come in qudla
de’ Pitti beniffimo ſi=puſio Vedere , male

accioni dc ambedue in ogni parte ma-
gnanſſirme, & pcrdimostrarmiui non-dcl
turco indegno vaſſallo,& ſcruitore affe—

tionatiffimo . Et auuéga che molti orna
» ti  
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ti di eſquìſita dottrìnà, & d’crudìta èlo-
quenza,& d’arte marauiglioſa, hqu cſſc

ro potuto piu di me felicemente in que
sto ſoggetto affaticarſi , non percio con
piu chiaro animo , pronto dcſiderio, &

ferucntcamorc haurebbono pocuro( ſì
come di eſſaintendoio di ſarc)donarla-ſi
uizchc ſe cffi d’artificio , & di stile, & di
nobile inucntionc ſoprauanzato m’ha—
ucſſero , nuouo auanti trapaſſato mi fa-
rebbe però giamai in amorcuolczza, in

affettione,& in ſeruitù.Westc cagioni,
fortunatiſſlmo Principe , mi facciano
meritare, che da voi con ſercna'fròtc {ìa
gradirei] picciolo dono che iovi porgo -ſi
ilqualc quàtùqueindegno dcll’alrczm
dell’animo vostro; è' però dcgniffima
d’cſſcrſi gradito da voi( mercè della gran
de& affettionata miaſeruitù)per laquàſſ
le oltre modo mi rallegro in ſcrucndo
Principe,a cui non mica parte alcuna ,
che a nobilc,& a giusto Signore [] còué “ ‘ '

gazſi come beneha ſapuco conoſccrc il
A 4. Vostzm   



  

Vostro prudentîffimo 'Padre, & "D'aca
nostro,poi (hc nc’voſìri piu verdi anni,
volſe commetterui il gouerno, & i] cari
co imporranciffimo dnurti-i populldî
qucsto feliciffimo stato, anzi COſſſſplUîO

Regnoia ondenon meno per vm {*pe-
rano di vedere allungare i 1010 confini ,
Chedi pacificamente, & giuflſiamécc cſ-

ſî're retti,& gouemati, che dal gſſ andzlÎ-

fimo Genitor vostro habbiamo per tan

tianni'vcduto. Riceuerà dunque l’inna

ka—benignicàvostra qucsta miadcbolc Fa
tica che io per elettion mia, & pcr conſi

glio di molti vi offeriſco con tutta la dè—

uotìone dcl cuormio, che per voi (pera
che questi nostri tempi ſieno per amm-

zarc‘anchora quei de gli Augustx , & de

gli Aleſſandri, poi—chcm vm lì \corge il
ſicolmò della virtù vera,& della fortuna-

          

  

      

  

 
  



    

    
  

                        

   

  GIOVANNI VARISCO?
A’LETTORL'

V T -T_ _! ,gZi firinorîantÎ-ſi
...E, U'", madermfleſiſſderoſz'
.L[107107€,ſi [ènofèmpre ,zf
fatima" ....“ rirmr—e i—n carte
l'e ìmpreſc, @" le opere de
fflmſſmignefifino.maz'pro-
mzſiffl .Mi/L’anima piuficuro
guadagw diglo ria, nc @"/M
mrea/òdzqfizre colow;fin”

ti a tuttele natio.,ì,,ſè non tlumdo hanno prſ/b materia
di ragionare di R@maſſî ques‘îononſezzzacagzoneffier—
che quella Clrmè Ham [ola chiamata dagléantzcbila
lycmdelmondo , format.: d;: Mld uniu- rſal mummy
dz tutte le uirm, :D“ ditutti ;populi.Onde nonè maraui
gia, che lenarzom ancora rincbiuſèncllpiu lontane R?
gioni, dome non ha12720 ma:fl: non per lama inteſo di
lei ,bmmino cozztiſimamente flzperei gloriofi fatti, e’]-
Ie opere immortali della loro [Lama. "P.r ſhdisfizre
alunqueznparteal defidſierio dimm; papale, @" pro-
calcimmì nome fieno}! dz litteram, U" uirtuoſò , al-
meno eli corteſe Ùamfflenolc , bg operato :?:-e M Ber-
nardo G.:mucſſri dcl 5-1}; Gimignaizo , .ATCÌJÌL‘CÈZO (a"
Antiquario de no/Zw' tempi digiſi’ſi’ìmo , raccolga in
lorena compendio l’Mxìcbitcì di legna.”,Gia‘ t7.ſitr- m.lte
dzaiſri S’crzttorìanticbio” moderni ders.l.m.: ikke
egli ,a, ciò per natura mclinſizto, cono-cſſ-vſſz-ſiſi/n quanto . .,
bonorcpoſiſllz cozſîwim, tanto piu :..-alexrricri inanzſi.
Wſito du Nſiieiſigmfi..pregij, i'm ſfiéquito: (?* all.: demis

ru
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  m@— diuino ingegno [ho accothzzgnato vm: fingulare
diligenza , ha non[blamente raccolte le coſè degli An-
ticbi, ma aggiontone molte ritrouate ne’ tempi ſuoì ,
(a“ dimofimna con regole d'Architettura, @" con aut-

torinì d'Hifioz-ie tutto quello che ha giudicato conne—
m'rſì alfizo trattato ; ìlquale per maggiore ]òdìsfizttìo—
ne del Lettore, (a" cbìareKch dell’opera ba ornato di di
[Egizi che rapprejèntczno il nero ritratto delle antichità
Rgmane'. ‘Per utilità dunque di tutte le nazioni tanto
Italiane, qumtofòrefliere, che della lingua Toſmnaſì
"dilettano , hogmuato il detto Jutorea mandarlafim-
ra . ‘Godeteuz' ilfi-utto della miaamoreuolexza, (a" del—
le preſentifiztiche, mentreche io valendomz‘ dell’aiuto,
(7— dell’opem de’bellz' da*pellegrini ingegnizprocuro dar
rafia in luce altre opere del medefimo , di Matematica
Ùd’altre anchom, delle quali tempoPer tempojècon-
da la nofimpoflìbilità uiflzremparte.5'tateſmi.

               

   



   
   

  
  

          

    

  

  

    

    

DI M. BENEDETTO
,v A R c H I.

.A M. Bernardo Gamucci .

Quante l‘antico Veglia , e mille armate
Guttice , @ Oflrogottice Maſhade
Confirm , efizoco in quella alma Cittade,
Cbefu IQim: d’ogn’altra citrate,

Spen/‘ergia memuiglie,m quella etate;
In cm regnò piu che ma;crudeltade,
Tutte 1:0meſàper , voflm bontade
Son bor szucci mio , fia noi tornate.

Per voi quanta ; e qual'era , hoggiſì vede
Laprìſca l@mq,ou: condoppio honor:
Hebber Z’arme , cſſ’fl“ lc lettre micafide.

.Qzſſalforqaflualmgegno , qual valore,
Se tutte a morte lepmriccheprede
Toglzete ogn’hor ,non èdiro;minore.?

DìMadonna Laura Battiferm de
gli Ammannati. ;;

Cadde lagloriofiz antica Ròma :
Ne tempiingiufli , efiu- refflgîeſhartc;
Vero dì marauìglìa effempio , d'arte,
Hmm’bor d‘berbeneglette indegnafizmasſſ

Ma nel tuo chiaro , e candido idioma
Solne le tue moderne , e dotte carte,
Giannuzzi NT ] (: o,z‘l [monpopul di Marte
Vede che l'opreſhe tempo non down.

Nc
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  Ne moi deſſìti dìſſiſidéÎ, è (Manor varchi ,
D’altra? emuli al ciel; comeprìmdſcorge
E Tempzj, ? Cerchi, e Tcgme, 414 ale (a' Archi;

I zdflfizmnſo Tebro all’Elfiz porge - ' " —
Eteme lo di , ;D” ambo in dirſonparcbi

C’boggi &»maper tepz'u bellaſb'rge.

  

  

     

  

       

  

   

- ' DiM. Gbffdzjda Spini.

Veneranda del Tebro alte rouine,

O qual nouell‘aitn, ò qualveggb’io
Pflſſgs’m’lſſìzconſitmſſl tempo inuido , e rid
Fido l"orſi‘r-or/ò in ſù l’e'firemo fine?

Hm- vi ſſezſzpi, e' di/folzm, borfm—i, o incline"

Barbara mano , o ingordo amm“ defio, ’

‘Piu non u‘ſizſcondercìperpetuo oblio ’ - » - . .
Tm vili herbeſſ?‘ ccſi/ffifflqliffi’Tfoltefflln‘e; .- - :ſ}?

ÎPozſi cla'in ſì da rte,e'fzfifìſilici carte ' ' _ ſi ’ '

' ' \ Spiega}? chiaro ingegno,» &“pio raccoglie
Lr.) vofficglorirſi”? lc reliquiejjmrte.

Coſì da quefîe 210fire ultim'effloglik,

'Per tanto 25114 fire man conſì nuou'artc — .

Ogſſzifama a l’Egitto boggiſì toglie.
Pi
f
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”zz PRIMO zzsko

DEL L A ſi ANTlCI—l ITA_Î
" DELLA CITTA DI ROMA.

Îm M. BE&MſiÀRDO GſiMffccr
' DASAN‘GIÌVLIGNANO.

De! luogo douefiz edificata [Loma , (a' del "vario accreſi

jpimemo d’cjj'à, incomincmmio da Kgmulo .

Î/[rztica Città di [@ma edificatada
ſſ -' &amulo fiyf—m i colli dcl Capitoli—

no @” “Palatino; era di finma qua-
. dra, C“" di non molta grandezza,

* ' bauendo quann) porte fale , come

fa le cammina per Îordz'ne ,, (ſ' ‘ >

Per la- capzzcz'c‘à del ſìt-o :-Ci'mì veramente degna del-
Ùmpario del mondo , ſì come in memoria de’ ſuoi
grgmſſ'fitſi dimos‘ì‘mno— le ſiſi/ue antiche €37" »Pcrpetue ſſ
mine .. 'Per ilche èſſda credere che fotto buona au- Roma e
flzicz'o ella lamelle il [im primo principio , eflèna‘ofi ſiſiìdfj‘èſſ

fimpre dipoi con quello in tgzl modo andata acſſcrefcen- P'ìnſſgiaſſ
da , che con lagmndcT/{fz de’. [hoi notabili @“ mamui- Zſionîſſfuſi
gliofi edificiſſîlm cìrcondato-tutti/èttc quei colli, cbe le ‘PÌW- ſſ
fimo incarna , @“ perciò n‘ha ilnome acquifiatc della

Città "de’ [ì,-tte rolli . M1 co'! mezp della religione , con

l’oſjìſirmnqz delle leggi , co’ſil Malore , @", con la diſciplì-
mz millìtare ba [ottomejſo al fim Imperio quafi tutte ſſ . ,
,le Trouincìe del mondo , é" di quelle ha tenuto per lo ſſ

[Patio di molti ſccolz' , quafilibſicro reggimento . Etſine’ſi
' ‘ temp;
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DBZL’ANTICHYTJ DI ROM.!
tempi nòfirifi‘mzlmeuteſìpuo dire, che cflèndo in Ko.
ma il capo (T il vr-ro ſeggio della ſànta rrlzgione Clari-
fìizndſſlla babbia ancora ſopragl’alrrui }{qgmst’ſ l’al-

MF“. Sh tre flmniere nationì lìbera gluriſdìttione. Qu-fia Cit.
uc ols \ . . . .

Z…… edi tafuvedzflcarlz da Rpmulo m quelluogo [lcſjo ,_ douc'm-
"“3- fieme con [Emofim fiatellofld alleualo , (T daueprzma

erano le capanne pafiomli di coloro , che vi paficuſſmo
i loro armenti:(fl" per ciò l’opinione di Varrone, @” di
Diodoro Siculo ]Z‘rittori d’approuata autorità, cbe la
grandezza di quel circuito , prcſo-da [(on/illo in quella
1144 prima edificationeſſapprefi’ntaflè ſolamente l’ama
gine d’una Città,]?auendoluflztm molto piugrà‘de, che

non ji cohuenlua al numero degli habitatori , chefi ri-
trouarcmo con lui ìnfiemè in quella prima antichità.
percìocbe Ìaauendole dato il ſno prìmoprincipioſecon—
da che affierma Salina alla [elica, che era nella piazza

R‘…” ‘!“5 a’ſipolloſiaqulzle terminaua dalleſmle di Carro, la do-
1» h::ellat , .
…A. da ue Fam‘lolo paflore. bebbegſſm le [ue capanne ; ancora
?)

? ſiſi'jjffy'ſij’ſi ſſqurlpr‘ocima dimoflmſiome non s’allargaua piu oltre,
c….enca. che quanto tiene il colle—del Capidoglz'o , (3° del 'Pala-ſi

tino ; (ſ’ cominciando lefile mum da quelfizfl'o, che era
detto «'i Carmentamomeprejò dalla madre a’Eucmdro;
che coſ: cbiamaua ; (F di quìui dìflmdendofi verfi) po;
nente , [} neand-zuano per quellaflmda , cbcancor ne'

tempi nofìr'ì non è molto lontana dal Tcuereſſy- gira):
do]? ne veniamo & ritrouare il circo Maſfimo , c’? il
prop rio luogo , done gia‘ il Dio Conſo hcbbe rn ſàmzto
alraredipni riuolgendofi dall’altro lato 011170570 a que-
fln , z'lquale appunta viene :: riguardare quella parte
d’uriente donde a @mani filma nella flute il Sole; [i
“dificndeano le dette mm-anon paflèmdo piu oltre , che

' — [Anfiteatro
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l’alnflteatro di Tito,da volgari detto, il Colz'fizo; @“ cofi
circondando dall’altra Parte volta a tramontana, rìnf
cbìudcuamo dentro quellofflmtio di terreno, chepoi fu
dopo grande flutia di tempo occupato da Merna nel.
l’edificarìoue delfm) Foro; (5— non {allontanando mah.
to da quello, poi che con quell’operabaueuan cìrcqîdato "
tutto il colle Palatino; abbreuiauano l’altro capo del
Campidoglio . WEB:: era lagrandeqza del procinto
delle mura drlla Città di Romulo, dimoflmta co’l difiz- *
gno flcjjb nel fim primo cinto , da lui edificato , come

racconta Salina , alli 2 [. d’Aprilejn quelgìcmo flejl

ſò , cbc da pafloriem con gran religione honomta ld
.FP/la della Dea Tales, chiamata 'Palilie ,- nel qualgior-
no ſì celebrò dapoi per loro il szcro Nataledella pas
tria. Ma volendo noi defiriuere qual folk il vero tem àîflſiîſifuo
po della edificatione di Roma , diremo ]ècondo la dìlz'y foſse &-
gente cronologia di Giouanm' Lucidoſibe Romulo l’edi :… GW“
ficò nella creations del mondo l’anno . MMM. CC. .
1/1111. (Tauzmtì la Natìuìtà di cH zu s T o anni
DCC L II. ('T l’anno III]. della ]èflaolimpìade;
Tcgnando .ſlcbczzlLe dì Inda,- Ùſccondo Henrìco Gla-
reano nella. VII . Olimpiade, (9— c (‘ C C XXXII. anni
dopo Lz deflmttiane di Troia , daprìncz'pìo della quale
fipigliano‘qlì anni correnti dell’Imperz'o Mmmm . Et
perche è clſi'ſiìaro ( bauendolo digìa‘ tanti celebrati .Au-
tori ſiîffirmato ) in che modo Romallo pìgliaffle gli au-
[pchſ jòpm il colle Palatino nel di/Eſignar i fbndamenti
di quella ; mìparrebbc coſa fizperflua lo ſ'criueme; @“
fimìlmîſe 716 mipare :: propofito il replica, cameſe li ſſ ' |
del]? principio con l’uſò delle fiere cerimonie di quei '
tempi , bauendo prima fz'ztto con l’amtròſiil fizcro ['al-

60 ;  
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» ſſDEZL’J'ÀZſſTICHITſi/I' nz ROMA
. ! to , 1" atomo alquale fi ciouemzo gettare i fundamentì

delle mum della fim mmm: Cini; Ù” bauerzdo- poi [21-
cſi ificato quc'due animal? , (bc l lmueana tirato , nelli
fòlmnmì delteſſfl-fic 'PſioléÌicstaſcontatc di Bpm ; per-

dſſe'ìîîſiſffjſſ cbe [a intenrìanemiaè di moflmre , come haueſſe data
:;. principio aquclla opera , !Ù" wel [im circuito lxfi‘iam

quattro porte- per [a cwzmodiſi-‘à di coloro, cbe volend-
mz entrarne? pfi'irfizori dellſiz Città…ſſte/ò chefi tra
un Romulo bauer nelly fue leggi vietato ilpoter [m]]?z-

re d'altronde , cioe dalia aprrtum d/llcſi dette porte,
luna delie quali , cioè quella, (bc- emfiſia il ſafflù Tar-
].vio e il Tenere verſo zl circo Flaminio , era detta [ca
(Tſrhzentale dal prop rio nome della Wad‘rl’ di Euandro,
fbrjèprſir mgione dz-l Tempin , che ella bauemapiè del

ſſfſſî'ſiſiì: Campidoglio . la medzfima s’chquijl‘ſiò anche il nome di
Scelema , federata fer ca‘ſfz'one della morte di’ z oo. Faby" che
’ vſciroro per quela, q:;czndo fmſſono tagl’ati a pezzj

prrffo' al frame Creme; a . L’altra porta della Città di
Xi": :?:; Romuloſu- chiamata [30m 'Pſimdm/a dallo ffarſèmpre
Lx,?x’Salu: aperta, [30m ZizÎ-c’rcſſfficr cagione del libcro entramento,
*…" che Fer qucllſizfifim'ua nella Citîtì , (? bor Saturnia,

fſſffldo finta r:.ſſa delle porte di quella antica term,
(bc- S-YIſſI-i’ſ‘?ì'0 wd ??lflìlf'fiîîffl fifa haueua edificata,:ÌuzîW
fu da Gioue filo figliuolo diſcacciſizîo dcl lìrgno a‘ì Cre
tm boſiggi detta C‘.mdia.-pcrò nonfi puo dire che e!l.,-: lm-
uſſiſlſſejmrpctlſio mme .E opinione di molriſſbdſiz detta
porta fiſſrſſ 7:0le laz'ſiz-n, 0 apprejſo all’ora Boario. La

T…… Mſi Zerznporſn deila cimi di Wmulòper donde entrand-
B*,sna . o 710Z'Sai-iri,m"aclrìiamcxm Hamann, @“ qucffa veniua &

'ſſ’ſi' ' imc…“ ' (ſfere nppz‘rflſiu alz’ſſi'flfitfflro di Tito Vcffmfiano, vol-
ga'ſmt’mc da noi cho éZ Culéſiſèo. La?.îîîfdffimtl parmè

ofmzorze
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opinione di Varroneſihe nonfo/ſe della Citta‘, mapìn
rafia nel Palazzo : Ù“ altri dicono cbeper cagion del
muggbiczr de’ (mai che paflauauo per quella , fu detta
Mugom'a ; 423" quello afferma Salina, quando ragionam-
do della babitatione dì Tarquino , dimoflm come ejfiſin-
do nella via nuouſſzſigli babirò apprejſo alla portaM14—-
gonia . Laporta Iannale , come “vuol Macrobio ,, am
77714 delle quattro della Città di &mmlo ; e’?" vogliono

cbe ellafbjſèprcflo il colle- Viminale; @" che per ca-
gione del Tempio , o del Sìmulacro di Iana fbfle chia-
mato Ianuale. M4 ci fimo di quelli che contradicen-
do alla 0pinione dl cofloro , dicono che la detta porta
non era della detta cimi , ma del palazzo reale di Ro.
mulo , allegando , che alla ‘grande-zzz di quelfito age.-
uolmente figiudlcauano baffar tre pmſite [ble . Il che
io non voglio ne negame affermare : perche non è mia
intenzione in tutta queffa opera ſe nò“ di maflmre quel
lo coſeper vere , che con l'autorità de gli ſcrittori , o
con la certeKKa degli edificjfipoſjbno ancora ne’ tem
pi nofîrz' accertare , rimettendomì in quefloſèmpre al
giudicio di coloro , che nefarannopiu di me intenden-
tiſPerò laaucndoſcrittofluallfiem quefìeporte, (9° di
moffmtolc ìnfieme colprimo circuìt0;d0uemnno eflè-ſi

rc dal benigno lettore benijfimo conoſèiute ‘ , ponendè
nel di/ègno laporta Ianuale co’l' carattere . l. la porta
\Carmenmle col 2. La Tandema col 3. é" l'altra detta
.Rgmamzper non eſfere Hatu diffim‘m , ſe cm delpala:
«(9 , o della-città ; la metteremo douepcnfimamo , clue
ella fofle; ("F“ done ?: ſeſignato ilnum era 1 2. dalla Jn-
fitcatro di Veſjza/iano ; @" in ques‘lo moda bauremo
«con la dichiarazione , e’?" col diſegno ficflo dìmoflmro

*. ; 3 quale
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qualefofle ilfiro , lagmndezza , cj" la forma della cir-

tcz edificata da Kumalo ]bpm il colle Capitolino , (ſ‘.

Palatino. Gli altri edifici? , cbe ui furono fàtti dipol—

fizmnno dìcbiſizmtinelle diſcrettione de detti Colli con

tutteleloropartìé‘ membri, che nel pre/ènte dik»-
gno dimoffliamo , [i come uengono ſìtuati nel circuito
di tutta la città. Etpercbe in quella cz'fiamo ingegna-

t-i di aucmzarela opinione di coloro che lmmzo tenuto

per cofaimpoflîbile il poterli collocare col rilìeuo do. -

uefl conuengono.per non impedir lalangbeKKa e’? l’al
texqez de monti (T infieme laforma , (? laproſondim'

’di quelle valli, cbefi tramano rinchiuſe in tutto quel
circuito della città di [@ma; bauendola cofloro [bla-

\mentefin a tempinofîri in pianta rappreſenmta; e'?“
col medefimo ordineſeguitcmdo ìlſecondo accreſcimm

to delle mura della città; dimoflreremo per piu facili-

ſitaì dellettorel’ordz'ne, la forma, @" il fito ancora di
quello , (? infieme qualifoflèro quelleportecbc furo-

nofatte dapoiper vſò di efla , comez'l tuttofi flzrà cbìa

‘ "'à-oleggendo nel contenuto di tuttal’opemqu-ml cir-

"ſſ c_uìto moflrato diſopm , fi crede che regnando @ma-

io fleſſo , fofle accreſciuto , bauendo egli vinto colper-

perno corſb di tante uìttorieipopolì de Sabini , @" di
41m" conuicini , @" eflendo z'szzſſbini , doppo che bebbe-
roflzttapace co’lwmaniſhenuti ad babitar nella città.-

ondefi crede , che queflo ſècondo procinto foff'e ſégui-

tato [ènaa alcunordine; e endofigli babitatori , che

dapoi uennero a Roma , nella edificatìone delle loro ha-

bimtioniſſccommodati,eome piu aggradiua a loro,]ſſen-
{a oflèruare pento ìn cia regola alcuna , 0 buona, o

belle .intejà elettione:€3‘-' di quefio nefi; indubitatafedc

" - . L\ Strabone

—.--vwſi*ffival'=\—Urt=ſirvvrîrîr . . .



  LIBRO PRIMO .fò
Strabone dimofirandoſiome era necejſaria nello accre-
ſèìmento del circuito , di occuparla ]òmmz'tà- de Colli ,
(Tdcglialtri luogbipiu rileuati per afflmrarfi che il
nimico non poteflîz da quelle altqze offèndere con le
machine mzlz'tari di quei tempi gli habitatori , (9- io-
fiemela citta: ancor chenon fi troua quale fbfle lau-
toreme in che tempofoflèfiztto il detto accrefitimento.
Perche come deſcrzſiue ancora Dìoni/ìo, al tempo di Ti»
to Tazio , @" dellofleffo l@mulofi difiejèro tanto ipo—
poli, che vennero ad babimre nello accreſcz‘mento di
quel circuito ; che non contenti di battere abbracciato
77714parte[014 del colle Celio ; dificndendoſì piu inan-
ag , occuparono l’altraparte ancora del erinale, fin
cm: Tullo Hoffllz‘o bauendo vinta , @“ minata la città
diſillzcz, (Fſiflztto venire que:popoli ;: &)ma , con-
cedè loro!almzparte del monte Celio , @" dell’Eſqui—
lec. Succcſſè poi nella Imperio Romano Amo Mar-
no, chefizil quarto Re de Mmaniulquale, veden-
do ognigiornofizrfiſempre maggzore il numero de gli
habitatorz' , che da tutte leparti lontane @" meine vi
erano 0 dalla forza, odallzz uolontcì guidati; per non
mancaralfelzce pzincipz'o di quella opera feguimta da
gli altri lìez'nmwai alui', circondò dz mura [’./fluenti-
noper maggior ficurezza di que:popoli. ma non lo
wolſe congiugnere con glialtri della citta, pEr rz'ſjìet-
to,chefu d['n/klita augurio a Rſiomulo nelpiglime: va-
ni @" fitperffitiofi auffſicj tanto ofleruati dalla fizlflz
religione degentilé; laquale eflendogmn tempo dura-
ta; fiecefi , che qucfio colle nonſu accompagnato con

gl’altri della cimifìn che peruennel’lmpmio nelle ma
nedi Claudia Imperatore, il quale non tenendo conto ab

- B e. amo
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DELL’I/ZNTICHITJ DI WMA
«mne delle dette coſè come mne , @“ inutiliſſe bene era

male inaugurato ; nondimeno bazzendolo tolto dentro
al‘Pomo-rio ,l’unìcongli altri della città , (9— fece ta-

gliare d’ogni intorno quelle film’, chefino altempo del
Conſolato di Marco Valerio @" di S}). Virginio uz" fi
‘trouarono copiofijfime. Il mede/ìmo Anco Martia
,bauendo circondato dì mum il Ianimi0 , (5° accettato

nella cìttananza molti popoli de’ Latiniſſcczſiocbcfipſh
teflè ficummente pajſare dall’una all’altra riua dcl

?Teuere; fecefare l’antico , @“ daglifcrictori tanto ce

&:ng jſil- [abrazo Ponte Sublicìo ,- non eſìendo di natura 111465130
chi fa…, ſiflumeper la copia dell’acqua , che Potcffe aguifiz di

torrente co? piedi nudi a guazzo eflerprz/fato ; (7° ac-

ciocbe quello in tempo alcuno nan pote/ſc venir mai in

parer de' nzmici ,per ogni vrgente cafo emin tal modo
fiztto d’unaperpetua ciſ!“ fizla'cz fizbrica di duri zmſſi le…

gni , cbeper non bauer chiodo alcuno , fipoteua in un
tempo mede/ìmo , ]ècondojlbiſiſògno fermar fizpm Ze
ſudette rìue, Ù“ fimìlmente come a lor piaceua dif-
fare. Maper non effere alpropofito noflro il ragio-

nar di quefìopz'u a longoffifguiteremo a dire del famo-
ſffile‘e fin [b fiume Teuere : ilquale corre in talmodo per la cit-

mc ' .tzì , che fipuo quafi dire , cbe ne’ tempi nofîri la dini.-
de in duepzzrti vguali , per Z’accrefiimento di rami
edificij , che da’ moderni babitatorz' , dalla parte detta

Trafleuere Ù” Borgo fimo fiati fiztti . D\uffla fiume
naſccndo nello .flpfflnino , un in modo ingroflîzndc con

' l'acque, che chi dagli altrifiumi riceue , fizz i quali

la Wrc: , e‘ il Tenerezze copiofi @“grandi ,jona cagio,

m' del fim maggior accreſcimento ;chefipuo comma.,

damente condurreper cſſa dal mare Tirreno tì l@ma
- quin-



   "r I'Bî & 0“ ‘? JU M 0 f- r \
quindeci miglia lontana , tutte le coſe biſògneuoli alla
“vita bumana. Entra queflo ìn Rpm; dalla parte Set;
tèntrionale ; dopo chePrima conlongo corſo Im bagna
togli efìremi dell; To/Zcma , c'? dìuifizla. dagli Vmbri ,
(a“ da Sabini ; @ poìſè n'eſèe dallaparte di me*‘z‘ogìor
noper dar ſuperbo tributo al detto Mare. Ilfiume del
Tenere , eflendo da‘ gli firittori anticamente per la
biancbexqa delle[ue acque chiamato Albula; 140ng0-
no che dipozſiper cagione di Tier fìzmoſo Capitano de’
Tafi'amſſ , ilquale era molto formidabile Ù" tremenda
«’ Popoli conm'ciniffier ligma danni , che egli fizceud
d’ogni intorno allefile riue , fbſſ/ſe detto Tiberi. Ma eſ-
]èndouifi dipoi qffogato Tiberina Re degli Albanimre—
de Tito Liuio, che dal nome di cofluif'ofie chiamato Ti
bri, (Tm! tempi nofirz' eflèndo {lata corrottala fm
propria uoce dal nome di quel Kgè detto Tenere. Ha-
uendo qzchlo il ſua antico ricetto pz'upreſîa alla città
edificata da Kgmmlo , ſì crede che Tarquino p'rifèo al—
lontanandolo dal primo procinto , gli driKQa/fe ilcor-
fò nella fieflo modo , che alpreſèntefi Vedei'Nſſon ben-
no poi mancato alcuni altri di aiutarla in diuerſì tem—
pi ;fi comefece ſigrippa , z'lqualegli raffrenò il carſò
con lagrandezza dellefizbricbe [bpm l’una @- l’altra
rim , rz?“ Augufla gli accrebbe il letto. lo fece inParte
men uiolento , e’?“ in con/èguench menaſòttapoflo alle
ffieſsſſ’einondatìoni ; (9° lo nettò di tutte quelle Materie,
che perle mine degli antichi edifici] caduti appreflb
alle. fice riueglz' hauemm tutto ripiena, c’a- in confé-
g‘uenza rz'flretto ìlletta. Vedefibòggiper li medefimi
accidenti , O‘per altriſiapprejjb , de’ quali ſì tien poca
Mrajlacittoì eflèrſotto il mede/ìmopericolo ; cè-T'fi dlbſi

B ; bird,
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DELL’ANTICHIT'ì/f m' ROMA
bim , ['e da la grandezza deìi'zznìmn’ di 'Pz'oſſ Warm
Pontefice OttimoMasjìmo , ilquale fiz continuamente
tanteſègnalate opere in giommehto di quefla città ,
nonjèglì volge il corſò , imitando ilfbrtunato Augu-
fio , che non babbia daportare a quefla citta‘pin danni
per l’auuem're , che ne/Z’coli pa/ſczti non bez fimo ':ſſpcrs
cbeglz'fono neceſfizriſſ glifizpmdetti prouedimmti , @“

v - . bìſognawbeglifiano (comefece .Aurelìanokon cffmo-
' di @“fitfficienti ripari fin‘îcmſſe di ogni intorno le ſſfize‘

Vime; @“cbeſbpm quefla impre/à aimìtatìone de gl‘ì
antichi fiano deputati publicz' officiali chiamati Cas
flellari , che ne Jaabbz'zmo la mm in quelmodo , che luta
umano gia :" detti,come meglio [6 intend'erà nel fizcce/Z
fi) dell’opera . Mapercbe io conoſcoſibe dietro a que-
flo dzſz-orjò del Teneremi [imo allontanato dal mio pri
ma ragionamento afiaz'pz'u cbeio non doueua -: pér'ò ris
pìgliando ilparlzzr della città diremo, cioe allorafufat-ſi
ta in queflofizcondo accreſcimîto fim nc luoghi piu ball
fiperpiuficurezqa de l@manì quella flzmoſa fallì: ,
che ancor ne t’épz' nafirifi cbz'zzmcz (per (ſ[fi’re 3%me

FFF”? 4° ta dalle proprie mani lo 70) la foflîz de QAZz/z'n' , cj" re:.
Auma . . ſſ . . .

gnando Scrum Tullofuronoczrcondatz dz mum al colle

Viminale , e il Tirinale , @“ l’alt'raparte del colle Eſ.”-

quz'lz'no, onde non refiauaſe non che accrefce‘ndo il Po;-

meriofi mettcſſe dentro alla citta‘ il campo Martia , il-
qmzle da Claudio , @" dagli altri Impemtorì , ſicbeſſflzc-ſi

ſſvſiſiſicſimo "ceffèro di poi , fiz col colle degli Orroli circondato "él"

"dla _c_hi cìn- con gli altri della città accompagnato . Talche z'l Vdo
“.’ “‘ ”‘“‘ſi’ tìcanoſòlo di tuttiglialtri colli ejs’endone reflatofizori:

‘ ' non ègran tempo , chefſ; da Papa Leone Quarto cima

di mum, @? dalſùo nome chiamato [a città Leohimoî
‘ * mez



  'LIB Ro P&I'MO "12
ma degli edificij di quefìo infieme congli altri io mi 'r'ì‘
[erba ;: trattare quandoparticolarmente ragionerò del
Vaticano . H0ra tornando a dire del medefimo accre—
fiìmentojì troua,cbe hauendo Tarquznaſuperbo conſì
derata quantogojfizmente , (’a‘ ſemſſKa alcuno ordz'n'erczf
nofizbricale le mura di Rpma , (9° di opera al-tutto-mz
le intefizdafece rìfizr tutte diflzsſì quadrati , hauendo-
le ridotte in miglior formafiecoudo la ragione .di quei
tempilequalimum eflendopchome dimofim (.‘ſſmcfio
dura)}zartcſiper 14 uecchieqzamdute in terra , (V"par.
te fiale minare da Barbari; il popolo Romano :le/ide-
ro/ò di rinouarleffl dice cheper quefio ceîto mandòam-
baſciadori a Teodorico Kg de Vifiguttì; ilqu‘ale in quei
tempifi era con l'arme impadronito di tutta Itdlm,pre
gandolo, che concedeſſe a Rgmanigmtia difizr la mum
della citta" di Mmſ: con le reliquie de marmi , che [hl-
-ue erano rimafì‘e della ruina dell'Anfiteatronſil cbefiz—
cilmente dalla benignità di lui fu ottenuti; .-' onde, *Da-;
gliene , che rifletta alla commodìtà di quellamgteria,

   

               

  

 

Mura d‘i"
Roma da
chi rinom-
tein dll!“
fi temgi.

ſe nc-rinouajſegmnparte : laquale eflendo ſſantìczmenz- ſſ
teper maggiorficuchqa "de gli habitatori Hara d’ogni
intorno accompagnata da diacrjè forti di, difeſè ; vo-
gliono che bauefie D CX L I I . Torri,delle quali oggi
non[è ne trommo nel compimìto della detta muraglia
in tutto quel circuitofi’ non CCCLX . _Maperche que—
fie mumflmoflate in diuerfi tEpi rinauat‘e ,ſi/ì dice che
tutte quelle chefi ueggono d‘opera di mattoni 'zf‘urono
Tifatte da Belifizrio Capitanio dì Giufflniano; @" l’altre
]) crede cbefòſſerofiztte da Arcadio e’F' Hanorio Impc
ratori che uolſero mafflar/ì'in cofifat‘opem molto.,pic
Fofi ”27/5 quezſta città, hauſſmdola uedum neſſtenèpi lam

< \! .) ’ ripiena

           

  
   



Porte di
Roma.

.‘ :.) ""‘F'Îffiîf‘r { ſſſſîſi f_ſſdh‘ſiſi—fgſſcfu ::..;-  

              

  

               

  

 

:DELL’JNTICH IT.)! Dſ KOMA
‘ſirìpiena di tante ruiue , @“ quafiffzogliata de’ [hoi piu

veri , @" antichi ornamenti. Etperciò bauendo preſo

la mm di reflaumrla @“ difinderla, commouìprouedi-

menti @" ripari [a ' ]ò’c'corſcra ; in modo che ſì parma

ſhcrdreſibefeglz' altri cbeſèguz'rono dopo loro , baueſl

fiero tanto atteſò ſia bonificarla ; ſì [àrehlze molto piu

che nonfece-nelſuo prima antico @lendore confinata.

ÎMaſi dellepowe che nelſècondo procintofi ueggonoffier
eflèrfi in uarj tempi allargata la citta‘; alcune non [ola-

mente [òno finte trasfirz'ze * z'uîczlrmparte , mez ban-

nò antomperduta il nome di porte , ]ècondo idiuerfl

accidenti , che fimo accaduti nell’eſlſſereflate tramuta

te. ‘Percbe non èdzz marauigliarfi , che la dìuerfitcì de

gli firi—tt'ori di queflaanticbinìfia Ham tanto grande

" intorno alnome @*al ſìto lara ; come encomintorna

dl numero,}wi ‘che Plinio pane che ve ne foflèro 3 7.

Ù‘altri uogliono 24. chunifirìttorì moderni in coſì

gran confuſìone dz" coſè tante vecchie hanno ſìzejſe ual-

‘I‘B meffo nel numero delleparte i nomi della finale ; il

che nonfitroua, cheficz maiſſfflzto affermato da autore

"’-alcuna" degno difide.Ma ne’ tempi noffiìfi: neſon va-

fl'dte afiai ,ſi come nel . contenuto dell’opemfi dimofìre.

ſſfà , han/è ne traumdoſe 7207; I ; ſi. cbefizruanoFer ufo

“della fitti : @“ quefie eflend0 nelſidiſègnoſcritteſitpar

{e flatecanmzfignatkj con brem‘tcì me le trapafierò ;

Hfflmdom—i bauer mofl‘mtoſibe doMe è la lettera..\[.[Z

dmmî ldpoſſrta Trigemina; per la lettera B. la porta

’Cajomaî; per laſ. ld Celimontana ; done è il.D. lſiz

Torta- Menia“,- (3° per la lettera.]!. l’E/‘quilz'na ; per

{«L'}? diwoflm la porta Viminale; par :la. la 110 r.

W&‘olliM-Mer kz lettera.H.-l‘4 ;Flumentang; eſiaſi tegn-
' ’ .* tc\‘ſiſ'ſi—
" .'.-

1



    .ſſz—z E no 11 tu M. o" "‘ 1-3
te dicono effereflſizre le‘ porte anticamente del fi-coml'a
accre/ſicimenta della citta. E perchefi conoſſſcano beni];
fimo le antiche chefi ritromma in piedi per zl; [èmplìce—
ordine loro, da quelle cbefi rifecero dìpoi, ejjenda' tuta
te flatefîzbrimte di faffìquadmtî ,da" [enza ordined—
cuno di architetturaſſome erano ancora le mum di fu:

mln cittàflefidche io deſcrimzbom del varia da‘" diuer
fo accreſcimento di ejfemum , ſeguimndo dal tempo ,
che ìlpopolo Mmdno ſì ritrouaua fiztto l’Imperio' dè
(‘un/bh" @“ de gli Imperatori fin ;: quello , cbefiz Micino
a’ tempi noffli ,per dare intero compimento all’ordif
ne del naflra difigno.Di quefio dccr‘eſcìmento , comeſì
è detto di/bpm , per non ritrouar autorìta che ne dimo
flrì in qualtempo Z’fl' da cbz'fojfeflztto, nonſìpuo come
dell’altro dar certezqa alcuna,)bercbe non fi trono: an-
com obi babbiaflztto babimbéle‘ tutto quelpaeſe , che è
fia laporta Capena Ù“ la Collina , [è bene ]? ſa benìſſi-
mo , cbe 1.1porta Trz'gemz'na fu done baggi fl uede la
porta dì/Zm “Paulo , eflèzzdo quin? ſfata trasferita da
Claudio Impemtaremé‘Per quefiofl crede che al tem-
po de’ [Le , [a cimi di Rpmafojſè di minor grandezza ,

che 7252: ne’ tempi nofirix'à" riùfi pergli argini dì Tarj-
quino , z'quſizli perjjmtio diſeifladj ſì dìflendona dalla
parta Collina alla Eſqm'lina , @“ queffi ne’ tempi noflri
[i trouano e/ſer reflati ajfizi lontani dentro alla città
dalle dette porte . Et [e benenonfi trema al tempo' .de-’
R; cſ/"ere fiato maggiore quello accreſcimento ,- nondi-
meno è certijfimo , ſècondo che afferma Vopiſco (an-
ſicbor che le contradittioui degli Augumtariſio’lorffàl
[ì auſhicijlo uìetzzflèm) che Aureliano accompagnò
conlacitſà tutto quello [Patio ",che è dalla pena del-

î “Papola

    

  

                          

  



  

           

  

 

  

 

  

         

  

 

  

   

   

 

ſſî—DE L Lîſi-NT ICHI'TA D I KOMA
{Popolo fino aprìmzz porta , che feconda la commune
mifimz de noſiri tempi uien-e a cfler otto miglia lonta-
m‘ da Roma : @”fi conforma per quelle amiche mine,
che uffi ueggono , che per altretcmto Matia ſì allonta-
najſe dallaporta difim Sebafîiano ,- z’j" cofi gìmfle ſſcon
quella medefimaproportione d’ogni intorno alla circò'
ferma: delle mura della città. Et ciſono flan" degli al-
ſſfrì, che hanno creduto , che dall‘unaall‘altm parte del
»Teuereglz' antichi edifici;" Mmanifi dìflcndeſìero fino

…al mar Tirreno. Il cbefipuo agenelmentcaffermare ,

.dimoflmndo Suetonio nella Hifloria; done di/èorre de’

MEZZE? ’fatli di Nerozzcſibe egli moflo da qmfia occſſfionîe bel:

mo di ac- be m ammo dz accreſccr quafmo alporto a’OÎllamL

ÌÎſÎìÎoRÎſ «tre al di/kgno abe eglifizceua di condurre am un'aper-
porto di .petuafqfia l’acqueſczlſè di quel marefine apiè delle mu

oma, m di Roma . 10 mm rèplicherò altmmeme l’altre
porte , cbs nell'ultimoprocénto ſì ueggono nel dzffiygno

deſcritte, potendoneil lettore bauerper fe ficſſa noti-

zia qualifoflero , nefimilmeme [“one bora riſoluto di

ragionare di quelle fimde , cbe vſciuano per le dette

porte , douendone dire ne luogbiparrìcolari della città
piu _a picno,/ècond0 il loro cominciammto dallefipm-
detteparte:pcrcbe ne [0720 flare alcune di dîtroſiſſfl" al-
tre difuorz',cbc baueano [munto ìllor principio [ì,-con-

Vic pubu- ido che a coloro erdpiacl14t0,cbe diflzbricarle baueano
…— tu… prefi) la cura : delle qual: molteve ne fimo, che per la

ÌÎHÈZÎÌÎC prerogatiua degli rfficlj a’quali ]èruz'uano hanno pi.
quali, gliato il larproprio nome , ſì come[i legge della .ffmdſiz

“./[melia (T Flaminia , allequalz' ,aggz'unſero ilcognome
di Conſolare , paffando perquellai Confizlì nella città.
Chiamaucmo fimllmente .Cenſorix la m'a Appia, fer».-

ue n-



 

   

 

  

                       

    

  
   

\ L'I‘B Rſſa' 'PIuM-a 14
{ùc‘mdo quellaperl’ufficio de Cenſòri, (9° Tribuflzle dice:
imma quella flmda,per laquale ;" Dittatori (a” i Conſòli
lvimitori con lalpompa del trionfò, pafianda per ilmez

{o della città , fineandzzuano al Campidoglio ; cj" quei
fia diceuano effere done è homfimw Spirito in Sasfia.
;ÎL‘equaliflz-drlcſècomlo che da Conſall,Cen/òri,ò Preto-

12' erano fiatcfizlzrimteſſome bo dettozrz'ccueano il no-
me, @” la dignita‘ appreffo del cognome . Dimosſſi'rano
\quefîe eflendo con tanto grande-ordine , @”flſſcfiz vem-
Mente Reale flare dalgmzſimìflzbricate , la lor fizper—
bia ne tempi 7205er , mediante le loro mamuiglioſe rui-
naé‘ appreflo argomentano quazztofizſiffe la importan-
‘(a di quelleflzbricbe -, nelle qualiper condurlei [@ma—
néal loro ultimofine, quanto elle ricerccmano l’utile e
il commodo,n012 perdonauano nea fiztica ne :: ſffic/ìz al-
cuna ', per dimoſlmre ancora qumztoſo/ſe la grandezza
É” legeneroſìtd dell'animo loro , (’T accioclye fbſs’ere
compiuta”;ente d’ogni artificio ripiene, nonfi sbigoti—
uomo di riempire lezmlliper renderle fizcili Ù/Ììcdite ,
@“ [Piazzare i montiper rccſſrle diletteuolz' c?“ piane ſì
l’uſo di coloro , che fipartìzmno @" ritormuwzo nella
tittcìmltm Clas diſfendendolcper coſìgmn lontananza:
le riempimîm per tuttoſècomlo il blſagno di ponti, di
ſèpollurefi'fl" diflame , oltraglzſi 'altra" omqmenti de gli
antichi cdificiſſ'ſily‘e vifi hedcuanogcbeazzcom ne tem-
pi nofirì le loro mine rffldonojſilzauemo cl coloro che le
'cozzfiderſizno. ’altre fabricbe che nel noflro dijègno lì
reggono ;) numero contraſègnatefflmo qaefleſſccîocbe
piu ageuolméte vengano zz notìtia del lettore dzfideroſo
d’intéder legmn marauiglz‘e di Mm {.Orczpercbe quifi
veggonoſc'rittetuttekporteſſ’lsoggifimo nella città,“:

infiemc



Ah.. . Q&qugffiîlflwjnſimgjſſſinq, _. -L’..-',‘-j‘.ſi-:Ì/€ſſ|”' ,,,-," ‘.  
  

                 

   

D‘EL L’M'BLTICHITA DI "zm MJ
ìnfleme il nome de’ colli , @” delle ftmdc altra molti ah

m' edificj,cbe con la pittura @“ zſinfi-rz'ttofi fim potuti
dimoflmre; ſèguz'mremo di dire di quelliſibe ne nume.

rijòno con/ègnati ; Ù"prima , Il numero 4 . dimoſtm

ilponte fimt’ſingel'odl numero 5.1'1‘1’0nte Szflo; il nu.

mero 6.1'l Ponte dz'fimtzz Maria. L’arca di Portogallo

con la ffmda chc‘ mz al Campidogliofi dimoffm col nu-

mero 9.11fionteſjvìcìo di' Neroneſibe (‘:/bpm del Colle

Quirinale, col numero Io. Lè Terme di Conflantìno

Imperatore l \ .Le Terme di Tim 1 2. Il tempio di Ve

nere cz [imm Croce in Hieruſczlem 13. Il circo afgana-

le 1443“ qucflo È‘tutto qu'elloſibefi è potuto moffm—

re nel noflro diſcgno per dichiarazione di quanto in tut

ta l’opemſì lm da ragionare.?erò ſèguz'tercmo di diſcri

uerepiu in particolare de’ Colli . Etprima ritornando

alprìmo procinto della città edificamda Rgmulo; dire

mo di tuttiglſſ'ſſ edificij antichi @“ moderni ancora , che

erano gia ne’ tempi pajfiztz' , Ca" bora fimilmente [?ma-

nel Campidoglio . .
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DELCOLLEDELCAM—
» PIDOGLlO,PRIM-A

DETTO CAPlTOLINO-

]. Campidoglio,‘comeraccontano gli
ſcrittori , prima che fbſſe dal Vol— ClÎÌnPeſſÌiÌ-c
go finta corrotta la fim propria Z…}? [fri—
vocc ,em cbmmato il Colle Capi. ÈÎPÎZÌÎÈ
tolina , cheper ejſcreflata ritro- np, Satur— ‘
nata in quefîo , nel amare i fonT ‘ſſ‘ſi‘îſi’f’ſſſa"
damenti del tempio .di Gioueſſ .orti- ſi

? mo majfimo , unatefla humanſ: , fi crede che fa]:
, fl: detto Colle Capitolino \. Il medefimo u'ogliono al—
cuni , che fizz molti nomi, cheper diuerfi accidenti

, s’haueczacquìfìato ., fi cbjama/s’e _.il Colle Saturnia,]:er
cagionedella città, che Saturno , prima ,che Rſiomu-

; ,lo baucuaapprcſſo edificata. E (opinione ancora ,
‘che da gli antichi il_(‘ſizmpidoglio ſì domamlaffez'l col;
ſſle Tarpeo, perefferuì Ham vccìflz [bpm da’fildati
,di Tito Tazio Rgdc' Sabini, Tarpeiaſ/ergìneffifr la ;;
Lui morte ancor ne’tempi noflri fi crede , che quella
parte dBLL'Ollf, laquczle riguarda il .Foro olz'torio ,
.];oggz' detto la piaqqa Montanara , ſì chiami ,la .m-
Pf-‘a Oflvflb Tarpeo, dalluſonzmìtzì del quale eranoper— RUPCTH-
*cipz'mt'i tutti quelli , che per ſèntmtzſiafigìudìcauano Pea"
.de-gni della morte. Et fiſſcredc :che quefla medefima
,mjſi'e, olmlza, clze cz' uoglz'amo dire fofle done ba-
.bz'tò Carmenmmſſm’re di Emmdro . Ilqual colle nello
accrcÎ/‘èimcnto della città eflèndoreflato come "vmbe- l‘ 1 .
.lico di quella,da Tarqulno "Priſcofiz eletto , (T ordina-
10 Per conſc’ruamcnta. delle coſè filare baumdalq di

\ . .. ogm
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DELL’ANTICHITA DI ROMA
ogm" intorno cima di mura, ("F“ adorno dìpm bella ope-ſſ:
M, ("F" meglio intcſìſi-z acciocbe non pareflc al tutto in-
degno della babitatldhze degli Dei , (a“ dellapompa , (a"

grandcquz dc Trionfiwomcprcſàgoſſhc da tutte le per
zi delmondo vifi [34714672720 da condurre. .ſldo mollo cm-

com nonpoco T.:rqzzìno ſuperlzo, bauendouìflîcſò' tutto

il tcſo-ro , che egli amò delle ſjìoglie di “Pomezia cimi
dc Sabini fizccbcggiſizm dſizllcfize finze. Nandimenoſo.

no fiati minati boraper cagione delleguerre , Ù" bom
. pcrgll incendljgll cdificz'jplu flzmofi del Campidoglio,

Ùfiémprefimoflati riizomzti bor da queflonor da quel

“Principe , cbcſì rilrozmmz battere maggiore autorità

nell: cietà . Omicfi legge negli rzm’z'cbi , @" approuazi

ſcrlttorl, che guerregglſizmla lilſìfîî’lffl Mario (”F Silla , il

Campidoglio abbruclò quafi tuttu, «"F“ Silla lo res‘ìaurò,

cfiendo fiato prima da Camlo confiecmto . .Arflf ancora

regnando Vitellio Imperamre. Et [\dim/Zano mofio da

religione @" pietà verſo lapatrz'a,lo rinouòſſzon hauen-
do czfilegno di ſcieglier con leproprie mani quei flzjfi ,

cbc doueſimo ſerulre al preparſizmcnto di quella opera ;

accioche il popolo ILomano con piu ſòllecitudz'ne delfi-

intero compimento aſì religioſa imprcſa . Etſſ nonmi-

magli beblze dato ilſua vltimo fine , che di mano idi-

ce cbeper vn’altro incendio Domitìa‘rzo lo refialſizràſſfl“

adornò dimm" quelli edifici] , cbe—per la religione , cſ)“

fizcende pnlſiliclye vi fi ricercauczzzo ;bauendogli ripie-
ni di tutti quelli ornamenti , cbeall’ordlne , allagmn-

deqza , Ù“ dignita‘ loro fi VÌCETCcII-fd . Fm i qualifi di-
ce , chele flame difirzz'fflîmo 070 erano ]muute per cofiz

di minorfzchèo , rifletto allagrrm rlccbecîKa delle co.

lame, @“ mum ripiene diprcciofiſſzmepìenîe , «’a‘1245
lamicizia  
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dalla Egitto , (7 dìſi-ſizll‘re lontanepaſſrtì del mondo : @"
fi-a queffi'è opinioneche ſo/Zero quelle belle tegole di
bronzo indorate, con lequalz' Papa Florio ricoperſè ’ch
Clyiefiz di fim 'Pietrofflercbeè da credere , che Ryma in
quella mi non baueſfe operemeper artificio, neper ric
cheqzapiu lchle di quelle dcl Campidoglio ; accioche
ageuolmezzte gli ingegni humani reflaflèro uz'nti nei
confidemre iagmrzdeîy di tanti ornamenti, che dai
tutte-ie parti del mondo ui eranoflatiportatiſiomeper
certo [‘egno delle loro glorioſè uittorze. Il qual colle del
Campidoglio ejìendo di rìiauatagmndezxa, fia le mol-
te ſfrade ,ſſcb—e andammo qllafùa Mmmitàmon ue ue bd-
ueua alcuna , nepz'u-bellastepiu riguardeuole di quella
m'ſiz demi Trionfale, per laqmle pafi’czuano i Con/òli
vincitori con lapampa de loſſr fizpcrbì Trionfi : cfr queſſ.

alimenti diſmalto ‘, @“ muſàico , tonporte di bronzo:
fatte con mirabile artificio : parte de qualzornamentzl,‘
che a cofifizttafabr—im fi ritrouauano , erano condotti.

Vla irina
fale.

fizz vmìua daliaparte , che riguardafim Giorgio in Ve» ;
Zahra . Le altre ffradeobeguidauano al Campidoglio ,
pafiauanoperil Foro Kymano, ef?" dall’area di Setti-
mia , c’? riguardatho tutto quelpiano , done beggi ia
mmm citta‘fi uede eflerein quel luogo piu cbc 'in altra
parte ]mbitata. La rocca delCampidoglio cflmdoflata -
fbndata fizpra la rupe Tarpcſizwenim rerfi; il Foro Oli-
torio , da queli; banda, douc- fi vede il palaqz‘o de gli
antichi Sauelliſſc bene ci [Emo alcuni, che credono , che
quella piu toflo ſbpmfſſteſfè al Foro Romano. Et perche
non & rimaflo pm- vn mìnimo/ègnale delle fize antiche
wuinesffarei in dubin che… il Campidoglio, haucſj’e 19414th
14 rocca,fi:io nonyreflaflìfidea Tita Lizzie, che racci—
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DELL’A’NTIC‘HITJ 191 WMA
tu comeM.mlz'o la dz‘fiſi/è contmi Galli Senanz' , ilquaſm
perche cercò di ìmpadronirflznefuprecipìtato dal flzſiò ſi
Tarpeiolît per mi cagionefuperpublico decreto cz tut.
ti i cittadini @mani probibizo di poter habitare il.

ManÌÎO C? Campidogliol-Iſimendo Manlio commeſſo "m tanto er-

ÈÌÌÌÎ‘CÉÈÌ rorc;di cjfer douezzrato traditore della fim patria ; me-

dogîìo * & rità ancora cbc gli ſoſſero confifiati tutti i beni , (p";

fſiîſidiîoſic minata L@ m]}; donc egli Imbitaua; cj" di quelle mine

Pmi“ - ſì dice , cbe Camillo edificò un Tempio a GiunoneMo

nera,};auendoneflztto volo;]"e riportano; la vittoria de

gli ArunciQſigefZa ſì crede , che fbfle , done a’ tempi

noſiri hanno il giardino iSignorì Conſeruatori di &);

mſiz : @'appreflo al detto Tempio era la Zecc;; , pri-
ma che quelllſofle tmſmutam nel Foro l@mano , dal

Tempio di Saturno. Habitò ancoraprima di Manlio,
Tito Tazio }{;- de Sabini inſìeme con Kumalo nella det—

ra l@cca del Campidoglio : nelliquczle fi confimauana
le ocbefizcre con lefizeſè delpublico , perche con loflriſſ-

dere efìe bauemmo deflo leguardie Rpmane addormen
Oche ſal- , - - -
M…,… ,; tatcſhequah dzfi‘efi-ro la rocca. dalle forzſie de Gall; Seno-

CaſſmPidQ ni , che occultamente l’andauano ad aſfalire; onde in

gm” Memoria di quefioflztto il Senato @mano fece in quel-
luogo fizbrìcarc‘ vm acba d’argento . Em dall’altra

Tempio di parte del Campidoglio il Tempio di Gioue Feretrio cdi
SLM Fc" ficato da &amulo , per cagione delli riportata uìttoria

' de Cenincfi , bauemlo ammaqzato Acrone loro Capim
no , (o” riportaronejbpm un baflonel‘opimeſjzogliede
quali appiccare :: guifiz di Trofie [bpm una antica

"quercia , furono con/acmte in quel luogo , doue da lui

fmifu edificato quel Tempio : (T qucfio fu il primo

dle maifofiſſe confinato in Mmm; (ſfu detto Here;
" .. ' WN



  118 KOſiP—RIM O‘: * :"
m’a ,per bauer Wmulofèrmdo marzo il nimico . ll‘-
qual Tempio eflènſido fiato dapoi accrej‘ciuto da Jaco
Marti056e/àreper mìtenereperpetua la memoria di
l@mulo , l’aria in?) in moltcparti , €?“ con quella opere:

la dijfi'ſein modo , cbcfi conſèruò nelproprio eflìſſrfiso

fino [al tempo di [cm Gregorio “Papa , ilſiquaſi’e hauendoe
lo riuolta alla mera nofim religione Cb) ifliana , ;: bo-
norc della-I/ergine chiamò quello [anta Maria .dm-
ccll; (T effendo flatofiztto Chieſà , anger chepcr l’an.
tichità doueffebauereconjùmatoparte dell’ammen-
10 inondlmeno ſì _ucde intera,,c’ſ in particular: mole
to bellaper _li due ordini di colonne che uiſèno , e’!“ per
il rifledimcnto del_ſuofito ,per ilquaàc ella} eccedqa tu:
.te l’altre; Oper la grandezza-(fl' proportionefim . \
In um; di quelle Colonne fi leggono quefle lettere,

A CVBICVLO AVGVST ORVM.
Et ufiendo pcrlaporta , che rlflzonde nella piaKzg del
Campidoglio , fifromno [opra leflfonde delle fue fm-
le, tre flame dell’Imperatore Coflantiſſſlo , (ſ' ,in-fiemc '

.;mo obelìfio non molto grande , llTempz'o di Gian:
Ottimo Majfimo , edificato da Tarquino Superbo , em

dalla parte del Campidoglio ,- che rifguarda la piaz-
zaMonzanam, (a‘ emffita conjècratoprima da Tar-
quino 'ſiPſirſiiſco ;; Giau; Capitolino ; amar c‘ho-molti cre .

dallo : Che il medefimojbſfe couſàsmto daM. oratio ,

Ù" Valerio 'Pub. Conſoli nel tenàpo , che il detto Tar-

«luino fil difi‘acſiciato di Roma per l; uialenza che egli

usò a Lucrezia : per ilqualaccìzlentc non [ipotè ritra-

uar alla detta conjhcratione ', ne ueder finita quella
017.674 : _c-lae egliſicon tantagmndezqa di anima @"!ÌW/à

#cmmſſemc Reale , banana quaſ} condotta all’ultima

_C ſſſm
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DELL’)! NTIÌCHITJ DI' ROMA
ſuo fine . Em quel Tempio di Gioue con dcbim pro-

_ po-rtione'compartito @“ adorno, con colonne che pe':-
la materia €?” artificio erano in quei tempi reputate
rare . Nella oppofita parte della [mz emmm fi ue-
déuano riſedere tre artificiq/è capclle ; nelle quali {Za-
nano con grande ornamento @" gratiai tre fimulacri
di Gioue , di Minerua , (7° di Giunone ,i quali erano
fiatifattiper mano dieccellenti/Zimi artefici. Et [o—
pra labaſeſiheèapiedìdella Hama dì Giunone , fi ue—
deua—wz Cane di. bronzo con maeflreuole attitudine ,
cbefi lemma unaferita . In quefìo Tempio erano am -
con; molte altre flame di Gìoue, della Vittoria , (’E‘
de alm" Dei , portatela" da 'Prenefîe, @“ da Cl.:udio Im-
peratore, @“ molte corone di oro poflem' dagli Amber
fciddori di P.znfilicz @“ di Cartagine , Tra la detta Cap-
pella‘dì Gioue Ùquella di Minerua p'reffo ;: gliDei
Nj-{zj ,ſì uedeua il rapimento di Profirpffla , fimo

Chiodo "dz Mcomacofizmofi) pittore, nel quaſil luogo il Sacer-
ſſmmſilc do dote Rymzmo ogni anno ficmua il chiodo annale , ac-

‘ Ie ſi fim- cieche con quello intendimento ( non eſſendo in ufo lc
"‘ lettere unìuèrflzlmente) ſeinterpretaflìro il numero

degli anni correnti . Wcfia eccellenti:: ſì attribuì-
zm zzſſMìnermz ,perche ella [ola em inuentrice di tutte

m"; gibu le buone arti. Stazzano in qnefio Tempio ancora con-
Èîſin‘èîzſiî ſeruatz' in una flange ]bttotemzi libri fibillini fon}-
uano. prati da Tarquìno Superbo , iquali erano cuflodzti 171

mm uma di marmo , U‘ guardati da quindici [mami-
m' ; ne era lecito dì aprirli , fe mm per qualche grane
]bpraſtante perìcoloſidſlla città;.et infieme cTz/èruaua-
no finto lſiz cus‘îo dia degli Edili tuttigli accordi de Car.
tagi-î'eſi è:" de Romam" , igualz' erano farina" in muîſſletſſ-

' lt &
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Se dibronqo . &acc'ontanoglìfirittori dz" quefla anti-
chità , cioe uolendo Tarquino leuar via tuttii Tempi}
degli altri Dei, che l’impedìuano , per dar maggior
grandezza aquefio dì Gioue, e’? bauendo per m'a de
gli Auguri domandatoſè quelli, a chi erano conjîzcrati
volcuano acconfintìvedi concederlz' libero illuogo; di-
cono che tuttigli altrifizori cheMarte,lo Dio Termi-
ne. , Ù" la Gìouentùfi: ne contentarono : ilcbe preſera
perbuono augurio ; perche quefli volendo rimanere ne
luoghi loro , pranoſficaronogliſſauguri, cheper cagione
di Martel’Impez-io @mano12 douea andare allargan-

do colme—(o dell’armepz'u di ogni altro del mondo ; per
il Dio Termine che quello douea bauerperpetua Habi-
lz'tà Ùfirmezzſia;é‘ per la Giouentù ,che flando in
‘ma altiffimafelicità, quella non douea mai venire mc
n’a. Ma ne tempi noflrifi è dìmoflrato beniſs’imo al mò'
do , quantoſì doueſs’e creder allefizlfe promefl‘edi quei
bugiardi Idali ; hauendo noi ueduto il fine di quella
flabilità , cbe/ì douma con tante prOMefle conſeruare

eterna . ,‘Perche queflo Tempio non'andò molto innan-
zi ,che regnando Vitellio Imperatore fu con tutti gli

altri edifici] , che vi erano apprcffo -, conſùmato dal-
le fiamme ; C’?“ queſio fi crede che fojìe alle radici del

Campidoglio , doue bom ſì vede la Chiefiz dz" fim Salma
dor in Ma/fimi ; pv‘eſſo alquale baueua le- che-il ſuo T :

Tempio , e?“ in quello era vm: Hama molto bella di vn … cèſſÎÎſi‘Î
Vecchio , cke inſcgnauaa [0715er la' lima vn fanciul- CWW“-

lo.Em ancora nel Campidoglio il Tempio di Gìoue cu-
fìade edificato et ccîſacmto da Domiziano Impcratorc, , ſſ
done èhom ilpalaqqo de càſcmazori ; (7 quello di Ve- ‘
ione haunto in grandiflîma bonore da l@mani ', perche

C 2- 2207?



 

  

       

    

                    

   

Curia Ca-
Jabra.

".ÎL-ſiù‘fid'flfl‘f-‘L «.,», ', 4 ,--..*..--ſſſſi_ſi-ſſſſ

D EL L’JN—TICHITJÌ D"! KOMA
non fuffe loro nociuo ( effindo Veioue detto dal 721403
cere,coſì come Gioue era detto ,dal giomrcfld fld-v '
tua delquczle Dio ema ſhmzîglianzfz a’z' quelld di' .A—
pollo fo‘rmataconl’arco, (F con 'le-fizeſſrte in mano;
.A ques‘îo haueano ìn conſuctudiîze i l@mam' diporge-
re nel]chrificio maCapm . Vogliono cbequefio Tem-
pio fbjfi-doue'hom è la pianſia del CMPidoglio,”
L'ulfilo luogo frame era nel mq;) fra la detta piaz-
(“ (9° la !{cycca , doue hora Hanno ; Signori Conſerua,
tori; ilquqle nonperaltrofu ritroucztò , fe nonpcrché
col beneficio di quella fianchigia,Ò* ficureſiza fibb-
ueffe da accreſcere maggiormenteil numero degli ba-
bitatoriinfleme con laſſgmndezzfz della citta‘ . Ma e/ſiſi
ſcmlo il detto .Afilo douentato in ‘breue tempo vn rèfii-
gia a tutti gli buomini di mala vita , ('T qud/ì ſſ'vmz oc.
caſìone dificrgrandilſîmi danni : ſì dice cbeper coman-
damento di Jugufiofu Zenato via ,. C‘!" di quello ſìfies
ce ‘un Tempio alla Miſèricordia . La Curia Calabra ',ſſ
come racconta Varrone , em dom: habit?) Mmulo
quando erapafiore ; appreflo allaquale Hana il Sena.“
tulo . Em queflaadorna Za“ circondata da vero porti—
co di opera dorica : ein qflîz ſì comandſizuano per li Sa.
cerdati le fèflefizlezmi . Et perche quella fizpmfflm
:Il-”ovo Rgmano; vogliono , che le tante mine chcfi-
beggono *preſj‘o alle Hanîe , done beggi fi tiene il fiz-
le , [iano della [bpradettaſſmria . Era ancora nel \ Cam..
pidoglio il Tempio di Venere Ericìna confizcmto dg
Fabio Mqfiìmoſſj" quello della Dea :!!le mente da
Attilio Craflo ,- g’pſſqucffl erano [blamentc diuiſì da
rpnaPiccola firada,gſi7“ quello di Gìoue Tonante edi-
ficato da Auguflo . [Qſizel della Fortuna Ojfequenſi

te»
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té, Ù“ P—fiìmOgenicz da Serm'o : Qgel della Dea Opc
da Stazio , nelq‘uale em‘ quella {tama di Scipione ,
cbefi; inſègno dibu‘ono aug'uriatutta‘ circondara-dal
fuoco cele/ìe , oltre che vi era quella di Giauè 572072[0
ré, fixbrìcato da Tar uìno fitperbo , e?)“ dedicato da
Paflufmzſio . Erdno—le quiſ]? del Campidoglio non mol-
to difflmili alle- cifleſſrne' de noflri tempi , muerte]òtto-
term, nelleqmli ſì confizrmz‘mzno tutte le flame ,le
imſſginiſſ’ri ſìmulac‘ri de gli Dei,;bégia per l’an-
tichita‘ſiſì videzzn’o effer tutte confitmatee’a" guafie .
112 oltre wifi videnſ; l'uîtrio publico adorno con due
partiai ,z—l’urzòfizbricato da Metello, @“ l’altro da Cou-
Hantino. Imperatore , (Tin quella era lapublica li-
breria,. Appre/jb a queflo «în-io vogliano chei Ry-
mm‘zi bauejlèr'o dcfìiuato il luogo perbandire laguer—
ra comm inz'mz'ci , @“ quiuì cogliefflèra ld ſchra Ver-
bemz con [aqua]:- fi incoronauanoi Feriali , (# ilpe—
dre Patmto. lleflame che‘ erano in Campidoglio per
la—riccbczzrz della materia @*nobiltd dello artificio
emno bellzflìme , @“in tanto gran numero , che fà..-
rehbecoſa tedioſlz a volere deſcriuerle tutte , ej]endo-ſ
uene—ſſfìate driLatje ;: innumembili Di] , a Rſie , ;: Confo-
liſi, d gli Imparatori , (7° in ſò'mmzm tutti quelli , che
per qualche egregia opera bauemmo meritata di eſfere
conferma wm col mezzo di effi- nella memoria da lor-
cittadini; Fm" quefîeffame era quella che il ‘Popaſi.
lo Mmmm drìzèòaBz-uto can l'anello in dito (per-
che egli baueua/caccìſizto Tarqm'uo di Rgma) in me.
'Lo a ma di Mima Pompilio , (T l’altra di Seruio
Tullo . Eraui ancora la Mmm , che il popolo ILO.
muo drizſiò a Scjzionemercbebanana vinto «(ntio— \

C 3 ca.
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DELL‘ARTICHITſſ-ſſ-î DZ KOMM!"

co . Wplladi Emilia Lepidoper bauer combdtìmdo
morto ilnimico @"Mmm alla patria un Cittadini)
Quella dìFabio Mſſrflimo , dz Sella, Cefizrez di Tom:

peo,@*=dì molti altri benemeriti della Republica. Viſfiſſ
uedcano ancora le flame cbeì medefimz' Cz'tmdizſizib‘aî
ueano conſhcrateaglì Dei per conto delle cohſcguitè‘
uittorìc, o per liuotì fini, e, ‘enda [campari da fizz
praflantipericali infieme congli cſcrcìti Romani ;fl
come[i dice di Spurio Caruilio , ilàuale bauendo ‘mſinſiì
to infiniti, con/ìzcrò per quella nictoria unagìd—ndijîſi

[ima Hama :: Gìoue . Et Fabio Masſìmo , battendo fia»

perato con le drmeì Taremìnì ,— ne dedicò mzaſſci Here

cole ,laquale em opera dello eccellente Lifippo : U‘
Lucullo portò d:: Apollonia" città di Ponto la-Fî-zztud- "
di Apollo , & lapo/è nel Campidoglio prcſſa alle flai ‘
tue della buona Fortuna Ca‘ del buono Eucntoſifizt'te dat ,

fizmoſò Praſìtele. Erano ancora nelcſiampìdoglio in-ſiſi ‘
finite opere di pittura, fiztte congmnde arte dapiu ce-
lebrati maeflri di quei tempi . Vi ſì uedeuczno ferita
te ancora in tauole di bronqo tutte leleggi, Oz" dé-
cretidel "Popolo Rymana; dellequali , eflènda dbbru-î ſſſi
ciato il Campidoglio , ne andarono male affidi, (’ſ-' ſì‘ _:
ſàrebbono tutteperdute in quello incendio ſe Velia.
fiano Imperatore, amator della publica“ quiete «"F"-_ '
dellzgìuflitialwmana , non lfbauefle fitte rinouare , ;ſſ
cfg" dato la cura di rimitterlc infieme a C. Calpcntdnoì ; '
Stazio , a 3630Meto‘rto , aM. “Perpemza Lurc'o', CF" _dſi'

Tito Static Decimo , come di queflo ne rende refill- ‘ j

\ monianqa una antica [‘crìtto , ìlquzzle' dice c'o/ì C.
CALP ENTANVS STATIVS. SEX»; ſſ
METORTVS. M. PERP-ENNA LVE

. ſſ C O 'ſſfà
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C0. T. STATIVS 'D-ECIANVS CV.
RATORES TABVLARIORVM FAG.
C V R. Et bara di tante opere fizmo/e , che erano in
quei tempi nel Campidoglio, non fa né uede pur und
.che/ìfia con/eruata intera, eſi/ìendo quelle @” Per la
antichità , @“ per gli incendij minute affàrto Et
perche èeſie‘rtiſſſſìrno , ebetutto quello che uz" ſì uede
ne tempi nufìri, èflato-dapoich altri rifiuto ; ſì dia P 1
.ce (be Pepe: Bonificio nano edificò quel Talea? : dcl asîîxît
done bom habitat ilSemztore, cheè nella piazza del “333 ‘ſifi
Campidoglio, delle mine *diquellì antichi edifichj rac- QA etÎLadi-r
co-zwidi [bpm , piu toflo mojjb dalla neſſceſs’ita , che ‘"…” ſſ
daldefiderìo , abe eglibaueſl’e di fìre opera , chefbſ-
]èdegrmzli eflerne tenuto canta . Ma ejjènda 'in m-
rij tempi quel Palazzo Hatoaccrcſciuto @" in par-
te abbellito, finalmente [i è ridotto in quella for-
ma, che nel noflra di/ègno [ì rappreſènta ’ bauen—
doui il dìuino Michel Agnolo Buonarruoti col fim
mìracolo/ò difizgno fitta fire wa fiala , laqualc
fizglie da tutte due le bande, che ha in fàcda una m'e-
cbia di Ordine dorica molto;, bella , poffa in mezo dè
queigranſìmulacridi marmo;:ch'e erano prima nel—
la loggia de Conſeruatoriſſſègnata C‘.— Sono quefflſiſl'
'mulacri de fiumi di Pari grdndeKLa, @" "tutti igm”
di , con un uajb nella finiflmzmîano , che Ha in atto
di uerfizr acqua ; C? con l'altro braccio ſì appogſiſi
giano , cio è quello che— } lègnato .A. per eflère il
Nilo ſòprſſz um: sfinge animale peculiare dell’Egit—
to ; laltro/egnata B.— pcr effere appoggiato [opra .‘
una Tigre , fono alcuni che credono , qucfia fia 51-
fiumeîfzfgre, banche 41muogliqna cbcpiu rafia l’u-

no  
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. :) Ezvſinſirchſrſſz m ROM.»!
no‘ilfiume‘ Aniene -, @“ l'altro ſì;: il Ngre ,ſi pechè
quefli due verfanv l’acque nel Tenere .— .flllaopìnioné
de quali non mîìoccorre rijffion'dereffiercheè certiſfie ' ‘
mo che ['una è il_leo @*l’altro il Tigre : perche ell
[Enda fiati quefîìfîumi ſèmpr’e digmn Commodz'tà in
quei tempi nlpopolo Rgmanofflpuo creder che' egli bd
ueflîe‘ro in grandiflz'ma riueren'tiaſiWl difi-gſinofi dìm'o‘
fim ancora deiazy del Campidoglio condotta" per
opera delmcdefimo Buonarruoto informa o'ua‘m‘ con“
tre ſcalani ,che" aſèendono al piano di effe: da tuttele“ ſi*

mm e- bande, @'nel mezz) rinchiugono comein m‘ c'entro “
*Òſi‘ìîîgî‘îi quellafitma/Zzfiſſztua equeſh‘e diMarco Aurelio con.— Ì
:c1i9 Po-: dottaui dalla Chiefìz‘difim Giou‘m‘ni Laterano al tem \

gfdſi‘ſi‘ſifſi’ po di Paolo terza Pontifice Ottima Maximo,- laqmle‘ ”
' ècbia‘mamda‘ volgari dcrzéj‘ſtritcmpiilgſſmn Villano; ' ?

Alcunicredono" che' quefiafiſiatuaſìadi settimz‘o S‘e‘ue‘
ro ,"(T altri. dicono di Lucio“, Vero; ilc‘be‘ a me' nonpaz ſſ_ .
re,per‘ nonfi affomigliàr'e in“ album .pdrte‘al ve‘ra ric '
tratto dellelo‘ro medaglie ‘ NeLpalzzſizo de Conferm-
torì/ègmzto C. dentro 4" quella loggia/i dimofirq fingi
gran tgfiaſi di Bronzo con vndſſmſim'cſiî, @- 1:77 piedi delle; ‘
medeſìſizcz opera ſeg'mm D. ldqſſuale roglìo/zo' eheh]; {»
[Edi Camrnodo Imperatore :" (T'en‘tr'a'nda dwt'r'o‘ fil; 'ſi‘
le altre (Zolfure; che' vi fono ſiap‘pìc‘mte‘ al muro,- ivi fi ? '

“rede lu tefla‘ (a‘ ìpg'e‘diſi di quelgwm c'oloſſò; che em “ *
prrſiſi/ſo al Tempio della ‘Pa‘c‘e ; (E" nella loggia dì‘fopm‘ '
del Palazzo:} vm: bella" [Lupa di bronzo" \the'dd'ìl ldtſiſi ‘

s…… a; tea l@muloſi é- alùzmo‘ 'a Medéſîffldmenrc‘ iii è Wto :

Î‘ſic‘aſie , Harcale indomto fimilmerît‘e’di bfonèo‘gche da'ìmd _

degno.?" mano time 11 danzi, @*ddlt‘altrizi pom: diaropar-ſſ _

ſſmti dagli orti dellſ'Efficride,‘ e"?" quefio aon“ ègmn tefflſi‘ſi ſi
‘ po ‘ _
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pò chef}; rzſitr‘ouato _nelfor‘p Budrio non molto lontano
ſſ dalla [cold Gretamlloffi che Silio .an‘rko ſece'dìsfiz—

'; Te il filo Tempio . quiſlaſile fiatua ," per ldfim Yard,.

; bellezfgſid è tſſén‘utzz ingrandì-ſszſifhò pregio ne nofiri tem—
pi . Vedefidhc‘ò‘ràpur di bronzo m‘atrra/ìarud di w:

{ ‘Pafio‘rellq tutta ignuda ', ‘cla'é ton bella attitudi‘n‘é/ì ca—
Î ’un 127121172114 di "am piedeîlgzq'uale afferma in tutte le
\ parti e er‘ rara,» banendolſiz'ilgfdn Cafmo Duca di Fi-
; “renze mio Figuare fitta" "ritmi: @"/colpire in Mar—
> 'ma per effèr cofi bella , per adorndrne il[uo bellì/sìmo
Talaſſ-«o de 'Pìtti : (9— queſto dico ,percbe qucfio om‘
'no 'Prm'c'ipe è Vero conofiîtore di tutte le belle arti;
onde" còſifòrmîdami calſùo diuìniſîimo giudicio , poflb
ambo bauer a‘rdiré dz" liberamente loda‘rlſid. Vifima
anfora due altre fiume di Èron'xo : l'una detta la Zin-
,g'bem’ , Ùl‘alrm il _5‘ ztiro , [equali fono dibella ma-
niera, Nel Capo della/lea di quefio Palazz}; èla ſfa-
tuq di mdrmo di “P.z[m Leone Decimo , laqualeſſglzſu
drizzgtd dal “Popolo Romano , bſſu‘édo quefi’a ottimo

Tonn'ſifice con lafim natia liberalità accrefiiuto ;: R?-
mmmohi prìuflég'i @'im'munità : Onde mcrîtò Per
publico decreto q.;e/‘ro dono , acho che baueffe darf-
manfèr’e crema lſſz memoria da beneficii jrìceuuri .
Nelle Mum della medefiMcz/Zzlafi Veggòno dipinte le
ìmpreſè fittte al tempo de [thte l\ e de &)mffli , @" in-
fiemele guerre Ù" itrìònfiſſhe bebbero dc nimicî.
Nelù‘ſòpmdetta piazze: done è ſèguato la lettera
E.]ì dìmoſtra vnfi-dgménto di vn amalia atterrato
daW Leone, opera in Pefa molto chh . E!piu vicino
alpmpettq done [bno detti balaujtidallz medcſìma
banda cjue altri fiagmenti dimarmo , cioè due jimn-

14577.)
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DEL L’ART 1ch 1-7‘ .A, “D! ILO MJ
(acri , iquali fiamma in attitudine di tenere“ l'ama."
no le redini di que due, camallì rotti , che vi fimo ap-
prejſo ; quali dìbzoflmno il mcdejìma mauimento di
quelli , che fono al monte Camllo; ("9- l' mw perche b;;
la barretta Regia ‘in capo ,_ci da wm [aggio deila’fag-
gia del vero ‘babito antico. Et queftoèquczmo bab-
biamo potuto ſcriuere delie coſ'e-anncbe del Campido-
glio ..- peſirò la/ciarzdo quelle da parte bauendone dettoà

- baficwzcz, ce nepſi-gſſeremo al Foro ILOmano…

  



 

!.
É

O
l
î
o
o
c
l
x
d
w
v
o

        

fi
:

33
53
21
5

 
,,

-- -- . n - ...-.….
F-"d-mì— .c-mn-

. ‘,, , ..
l \ ..

’l ' [ . .

«\ | a nu

\ l . , [( "..-704

H .. . - -- ”‘T/I \ ſſ _
,un-Lu ul

---- m “775,3, . .- - \
|| \"… uu }. .

| . ’ . . .
’ ſſſi l;-

' .'… ...,)
|.- \ ‘ \ lll

||| uu " . P

. .,

. ,

\ 7” ‘ \.-..1l
' ' " *tîzrjſi

— : [' É“
‘ .——__.'-ſi'.1

| ........ ,ullÌ M ſiìîlſſuſſlìì *}…  



ozzz-ſiercmrſſt DI ROMA"

DÈL FORO ROMANO ET DE"
. gli altri Fori & edifici)” che'

vi ſono appreſſo ‘

V Glenda raglonare'dèlflto , della" grandez‘za,àſ ‘
della copia degli edificjſihegîaflzrono nel Fòſſ- '

ro‘ &ama‘nd , (Thom viſi ſiritrouſimo ;]ògg‘ctto perq-
mentc degno , c’a" da molti *amichì (’a' modémifirig.
tori con autorita‘ @“ fludioſſ :le/irina ,‘ſſizon mi fizréb- ,
be Haro éòfiz dejficile il raccontare le coſèp‘ìu normali
di quello‘ſi, [è non hauejſì veduto fi-a gli autori [clie
prima di meſin-e hanno Fritto modernamente , fante
yontroucrfie ,ſi lequali ſono’flate cagione al tutto de 57h
‘pedirmi dalmioproprio propoſìto‘ ;Perche non è mai
fiato l’anima mia inclinato,;zd altro , che ad appromr
p'ér vero tutto quello , cheipiu dotti ſcrit‘tori de 710- Î
flri tempi haueffèra‘ dì quéſleantichità ragionato. Ma 3
Ìmuerzda io dapoi conoſèiuto ', che col polerfi’rfiame *
HE/ÎÉ) quefid ”filma elettz'on'e , io mi ]àreifbr/è ap— '
pigliare alpeggio ;però non ho voluto laſcìd‘re di non ‘
ſolamente, legger tuttii libri , da gli autoriprima di
me fiatìſcritti ,per ſàper le cagionì di tante lofa con- ’
trouerfie; maamara di rit‘rouczrne il vero , fecondo
(«certezza , che ho pojfizto trare dalle biflorieyÉ'
le regole «"F" gli ordini che ſì traggono da l'architet-
tura ; ma molto piu per le occaſìoni ancora, che ho
hauuto da quella , che dapoi/ìè ritrouato ogni gior-
no , nel amar fia le mine , le infirz'ttz'om' , che ſòno
ne marmi , le cognitioni delle flame , e’?" la manie—
ra, C’)" [' ordine de dem" edificij ; lequali confetture é"

ìndrìzzj 



  
ìîndrizzi, fimoflare cagione di fia- rimanere ingan-
matì dèlleîopinìoni- loro molti di qudli _[crittofi' , eſ-
gſendoſi‘ ,trouato diacrjò il-dìre loro dalla vertex. a di
xqu'è-lla, 'che ſìèhauuto dapai dalle ook, che ſì fimoſi
urjtrouatt; , (5° che per tutta Rgma/ì ritrouano ogni
;giomſior, - Ma .le/ciando di ragionare per‘hom di que-
flo, entrandoal propofito noflro a dire del Foro ILo-
‘ Who ,che era nella piu nobile, bella , (’T flequmta-
{ta pa'ſſrteydella città;:lico che bauendo— quefîo il‘fim
ffirinrìpioa pie del Campidoglio , preſſb l'arco di Set-
…Ìtz'mìo , fi allargaua fino al tempio .di Gìoueſiflamre
{edificato da Romulo . Etſè bene alcuni Magliana ,‘fiche la grandezza di quefio Foro fi dillendeflè dipoi
nello .aſiccrcfiimmto della città fino all’arco di Tito
imperatore, nondimeno ſiuolendo Tito Liuio mofim—
Te", quanto fizjſe la grandezza in quella primd'an—
}xicbitzì del detto Foro , dice-ſſ/ye elio conteneua in [è
Ìtutto la [Patio ,per loquale fiz riſf-inta da fizldatiSa-
Îbinila-giouentù Mmm; , allora , che Mſieſſtio Curzioloro [Le'uemzca Mama per vendicare la ingiuria rz“.
tenuta delle fànciullc rapite da ,Rgmani nella 1{blen-
m'tà dellefifie Conſìlalìfizttc in honore dì Ngttunno :ilquale [Patio , come ſì èdctto di [bpm , ſì diffende-
ua fino alTempio di Gioueflatore; @" fa bene altrifirittaripongdno , chel’accreſcimcnto, che li fece dapoi fino al detto Arco , fidomandajl’e il Foro: non-

   

 

  

  
  

  

   

  

   
  

   

  
  

  
   

   

   

 

   
  

  

toro Ro-
mano do.

ue hauclÎ-
le 11 [uo
yzincipio.

Jimeno percheècertijſzma,cbrilComitio/‘eruìgmn 'tempo per gran parte ‘del Foro ; potendofi mal uo-lent‘ieri confermare per la tanta uariatione, che han-no finto gli edificijſi il fito fleſjb di quefia città,(a“ per la inumhiam @“ quajì tonfilmam “MZR“‘ deg ;  
    

    

  



' 'WAWÎYÎÌÉLÎMMY‘S'ſiſif—Y'Pſuſi'ſ
ſq—ſigz)

un zzz‘xnrzcflſizî'z DFMMA
degli àuſitmimòn lima. per oppormi altutto aut; opî-Zi

nione diſſquelli clic inanzj a'me-banno. farina; efiendaq

ci fizti-ezlmnà àncomſſbe hanno tenuto per fie—rmog ’!

. cheil Temflo dì Gioneſſflatore mm fòfîenel Foro l\qſis ‘

chÎOſiZÎſiſÎ mano;. main WPF) de!.la vir; fim: . Ma pigliandoſià \

era. parlare del Comum , deco ehe queîio non era altreſì }

nona,?” luogo , nclquale fi creauqrzoi magifim—ti delſi “

la città , detto dal canuenirc-a, che effi fizcemmo ìn ‘

quelluoga infieme .» Et perciò:" giorni- cbe- erano dc— .

’ putati‘per qnefia raunanzfz ,- : cbìamauano “Comix“ Ì

ziali . . ilqual Comitio mancando di quelli ornamcna '

ti , ch’e-ſe- gh' conuen—iuano :fiette fino altemrpo , che

.Annilvaé‘e- pafiò in Italia , prima che fofle rì'copers

to . .Mapurfi troua, cbeC. Cefare haueudalo in mag ‘

;;;-IE:“- g—z'orſorma, (E“ con piu bello ordine condotto ; loſidufiz ì

[è alia which [ua perfettìone. Il fico Ryminalcg

come vuol “Plinio cm nel Faro , flc bene altri per

la vicinizèyche cm fia" lmſio , lo". pongono nel Comia

tio : ma eſſendo cofi finto fifflato il Comizio ,donda.

naſce, cbe Suetanio ragionando del Tempio della }m-f.

ccne—m Za poſe in qucflo luogo ?' a qucfio ſz . puo riv;

flmndera; 117531"be fra il Tenz-pio chia Pare, @"ilCo-

mitlſiſio pajîam la via fizcm '. ll Foro ſhlpradetto ‘,

mancſimdo ne. tempi nos'ìrì dc ſ'uoi pìuhellz" ornamen—

ti ; effmdo'bom dcr barbari, L‘ora da gliincendij, U’,
!

bom per ‘Z’antìchità la maggior parte de fitoi edifi ſi

c'u minati ; firìtroua efs’e're nello ifi‘eflu modo , che

per il prc/ènte dififgno [i dìmaffia . Et perche "

Lettorepoſſa tutto i fieme fm ſc dzſi'ſccrrerc qualfo \

[e detto Foro ; mîè parjò dî rappreſèntarlo ,per [70-71

tzr mzPiu iuzelligentia dapoi ragionare in partigolaſſ
W ’

,. »V—WFVÎ‘F‘ÌF'HT’Jeywr -. 4 " _ 



    

   

 

    

 

   

LIBRO P_RlMO. 24
m: di qmta [i conuien'e per dar notizia de 'gli Mifid]
ſifſiz'ufarfnofi , cbs ui/ì tromuſiano : @" acciocbefi uegga.
5710 dcuefianoflmazéper tutto il detto Foro; gli bzbbia
;mo tutti in particolare contrafignati per lettere, di-
[pui dichiarati in modo , che coloro ,che ' leggono , done.
Wanna {è m*! in tutto , in parte della; diligeut'ia ujàta {’T
ficica rmflm rdiſizrſodixfiztzi, '

ſſIntende/ì
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1- Î‘B'K ° ſiſſ-‘P & ÌlîMfia: \‘zs
, Intendeſſ-ſì dunque mſſi défi-gno del detto Foro pérla - *.ſſſſ

: lettera. .AJ‘a'rco di Settimio Seuero' ;pqrh‘letſſm-ſſ

; B. il Tempio della concordſiiaxrlm lettem—f C; ixdz'moflm

il Tempio .di Fauftinaſidificato da‘M. - Aureli0 ; la lets

‘ tem D. douejbm) quelle-treſicalonne , cheſidìcanq ſieflere.

_ſi fiatedel Tempio di Gìoueflatore ;laſi-lettcrg E. dimoſi

‘5 fim jl Tempio‘di fimCofima—Z’T Damiano:,ſſilquale mi

1 'prima il Tempio di Quirinow uogliama—direſzbi: Ra

mx : lalattemlſ. ìlTempi-ſſo della pace;;la lettera GW

quello di ]ZzntaMaria nuoucwéî' con quellafiſiuedè frana.

giunto l’arco di Tito Ù" Veſpafiano , doue èla lètte'm .

H. Etperche tuttii detti edificj 'ſifi dimofîrano 'in mag.

giorforma ; ritorneremo Imma diſcorrerepiu in par;-

ticolare degli altri edificjſibe erano" nel…ſifam : @“ Pri-

in capo del Foro Mimino a piè del Campidoglio ;‘(r e];

ſendouz' dipoz' finte aggionte ‘da Seruz'o Tuîlio flanxe ,

pheandauano {Îottoterramflla iHc/s’aforma, ebe- eran); '

lc Laramie di Siracuſa;fi crede che per la detta cagim. '

ne[i cbiamaflkro le carceri T14llìane.Qteflefurono' con

]chrdtepoi dafim Silueflro Papa :: pricgb’i diſbfiantie.

no Imperatore , a bonore di fim .'Pietroſi incarcerato ;.

M;: ci'ſòno di quelli; cſihè'credono, cke quefienòf'foffero

ie Carceri Tulliane : mafi bene quella, abe Nano \, do.-

ue bom/ì dice a San Njo‘còla incarccreymoſſì dal‘ſiîola

di quelſantomonſàpenda cofio ro, che le carceri di Sem

Niccolaſibc ,cmno prejſa al Theatro di Marcello, non

erano quelle , cke bzzblaiamo dfſſſcrz'tte di *_Scruìo Tullio;

ma quelle che Appio ('l.-:udz'o,1mo de X. lmomìniyfcce
fizrcper raflrmare col timorc,e’fl°ſpauéto l’ardireſit [a

D iizſoleisſia

Carcere

ſi ma donefbffero le carceri . Wffle Turoflòſiſſedifimfe dd Tulliaue.

.AncoMamo Per[Pumentaregli buoìnini di mala ùi'tà
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    M E LL’JINZÎIC‘HITJ‘DI KOMA ‘
Chè?“ Zelfizlemiazſidel popqlpplebéo , eſfifnd'o capital z'n'imicq \
Decempî dellſplèbe .- Coſtmmciampò nellemedefime reti , chè
;:nì’ſiaf‘d}: cglipſſemltìrìſi ]?aueuaſitejè ; pcrcbelmuendoperla [n'a
ad al… ha sfrenatazlz-bzdme voluto vjîzr forza alla bella Veîgzq
.::;ſiſiîj': m'a;élpoſſloſeîglifleuò contro , @" lo miſe in quella

Beffa pflgìoné, che egli per- tor‘mcnro di altri haueua
fittoſifèlflìîmne ;] nella quale non‘potendo ſoffì-ire il die
ſàgio dal Gorpoſſr trauaglio dell’unimoxon le ]ìze pro.,
prie—mmzzfifammaqqò .' Dì quefle prigioni preffo alla
dem: Chieli;ſì veggono ancorane, tépz' nos‘îrì appare); ?
zZſi/ègniaſi". M:: ritornandoſſalleìarcerì Tulliane ,“dzco che" %
dzſcffldendofiper moltigradìſſin quelleſibejònoſbttcr: {‘
me…e ;lvz'ſi tramuta fbpmvn tegolone dì triuertino—lq Ì
infmfi'rit‘t e…”parole. C. V I E I V S C. P I [. IV S
R VF-IN-ſiVſſzS - M.— COCCEI vs Fſſ. N ER-e
VA CO S. E X 8 E. .‘Per laqſmle infi'rittzſiouc Î
ageuolmenteſipuo crcdsreſihe le dette carcerìfbjſerd
in alcrì'tempi rinomate (a“ accreſcz'ute da altri . . An... "

233482358! dando piu oltre Verſ?) z'l co']lc‘Palallno fi vedeancom
,,, ue tempi noflrz' l'Arco trionfilc dz Settimio Seueroſil :.

qualegl—i . fu dréfggto-dal Senato-e’fl“ dal “Popolo Mmm, -"
nò'per—il'merì'to delle fizegloriojèìmpreſè ,baueudòfiz-_ ſſ
perato Ù-vz'nto ilpopolo de Tartich' dc ‘Pezflmationi '
barbm‘ezeſf moltofimuenteualì-allfalrre genti . Et lm, '
nencia egli ln *malmrmglicz vinto .flrtabano lor ILVE“? -ſſ
p-reſà Perfinz‘alzgmn cittàdì Teſìf'onte ; accìocbe ſè ſi
m* conſi'ìſimz/fi’ perpetua mcmoria,fecero ſcolpìre quele
lem‘ttorie ne dae quſſſulrmbe fi reggono ſopmì due ar “
cbé‘yiccoli dé quelloſeZz-mfl. B. €.
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>> DELL'ſiſierrcHzrſſt DI ROMA
" ' szuzſi/bnò le battaglie) @“ inficmele nèacſi'bin'e ”m'i-
lìtſigrſij antiche adoperate nella e/Ìzugmtione di quella
città, bol modo del combattere , (F infieme congli b}: '
Ìn'ti dffitdſſn‘, iqualiſècondo 14 dignita‘, (yſſgmda zor-ſſo
in differètifiggieper ejfi danno a conoſceſire benìflîmo',
quqleflafiatala conditions loro ; oltre che wifi peggy)-
?zbfirolpite ancora le uìttarie alate , che hanno ìſſtròflèi
in Mano , (a" ìſìmulacri della guerraſſbc Settimio u_in-

- I ſè per terra , (’ſ-per mſiz‘re contra ‘Proſc'ehio Nero", b‘a- *
‘ Mendola fizperato in Cilicia ìn “quelluogofleflo, done da

'vik‘flîmdro Magnoſì ;roya eflère fiato uinto .il &; Da
Pio ; @" infieme comm Céodio Albino ‘Patritio Kgma '

1; ' ho,@* in Armenia contra Barionio lie delli JlnnſiènÎo
- Ti . W pìediflalli di queflo arco ſì ueggono :" prigioni

ìrefi 'daſi/bldati di Settimioſiquali hanno [a berretta red '
iii capo,:zt le Mani legate di dietro; cj“ effendo mena-

ti nellapompa del trionfo , dìmofirano nel [èmbiarzta, ;
guanto fiagrandc il dolore delle; infelicità e?" ſſmifi-rîa

ſi _ oro . Qt‘efìo arco fc benefu dal Senato @‘ſi Popolo [{9.
53232732 Mano driz'z'ato aScrrz'mio Seuero Imperadore, fi dice ‘
ceſseſil ui- che non bauèndo egli uoluto trionflzre de' popoli della ‘

Z‘FÎÎLÎZFL‘ fia!proſip rid nſſztiòfleſſbe egli baume: uintì, e/Zmdo nato _:r
"UO fis!!!” in Lepri citta‘ a’Jfl-ica , non uol/ſie andare nellapòmp-t
1°" del trizf‘o ; md cfice/Je a Baſa’iano fico figliuolo tutto qdp ‘

Ro honorc , é?“ lo laſèiò trſiimſifizre di tutte quelle "?er
'uincz'è (F‘flra‘nicre nazioni , che egli con l’urina halten?-
jbggìogate &}l’lm’perio Romano . M4 ci è chi crede che

Aſſcffiffion ’cglipiu toſſſiflo cònc‘cdc/ſc queflo trionfo al figliuolo per

ſiſiſſ fſilîzfiaîſii ‘} effere maleſìatò _dàllr? goiſſſiz‘exjY per nan poteſſr andar nef!)
' no. Z Carro trioſinfalefe 12072 con Mograuìfiimo dolore. 17144-

li archi .*zel tempo di 'Pſi’z'nìo : cominciarono ;: dri-zſiaa- _
rc
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  Z 'I’ B'KOÙ 12: &! M ‘O”; " 12.7

me a quelli Imperatori,che aol me*{o delle anni,e?"pini
[l'acquz'flo delle vittorie haueuano degnamente merim
lta l’bonore del Trionfo ; hauendoprima in vſo il Papa
ilo Romana di houorar'e confidiue él" trofei le- vìmſiì de —

ifapjtanàé', de CondzZr-tofi degli cſercitì;fi comefit zza

!yèggoaqdimolge in quellaprimaantichità confizcmxc,
iiqbonorè dſi‘eloſſro valorofimttîmi, @" bènrmerz'tì cicca

idìnz';p4-rze 'dellequali fino algioma di boggifi trezzano,

liz; piedi, oltre :: trofei, cbeMm-io acquijlò de Cimbri,
Qeſlo arco. di Lucio Settimiofizpto di ordine campali

ero U" di bella mamma di architettura, perchefu fàbri-ſi
zcagqſizjglſitcmpo, cbel’lmperìo Mmmm andata: declina;

#05:an ba inſè quella perfettiane zir- bellezſi-{ſiz nc ſuqì,
membri (ſ bontà delle figure , came l’arco .dzſſTico lm ,,

pqmdpre; iba/szemz' del quale cfl'endo fiatigm” tem _
paſottérraſſti Per le }ruine de manti , cheglifimo :map-= }

up,;be hanno alxato ilpicmo del dettaſoro: fiſſd'ſlofi‘Q'

pgrli l'anno 1 5 63 . (9- in quello li legge dall’una (.fr.
l’altrapam del detto arco aperpetua memoria ,di que:
fljo Imperatore l'infiaſ'critto titolo uclſuafiegiap dal“ '
m;! di/ègno-è figura la lextera .de ſi

IMP; CAES. LVCIO SEPIIMIQſſ M. FIL.
PLÎA'TR‘IAE PARTHICO ARABICQ ET
BART‘HICO A.DlABBNICO Forum.
MAXIMO. TRIBV-NlC. Porfisſixgſſmpſi
:il—Mos; Ill. P‘ROCOS. ET mn…gmgſis,
m.,.AYLcEſſLſo. L, FlL. ANTONINQAVG,’
FſiIO‘ſiFgucſſzl Tnmvmc. POTESI. vx;
c—Gs-.‘€P‘Rocos. P; P. OPTlMISſſ Foaſi
T—Iassmſſ-lscwnſi PRlNcmtnv-s OB REM-
PvVH-LLCAM RESTU‘VTAM, IMPERIVM

Qſſ—FBOPVLIROMANxPRopAGATVM.-,.
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D EL L’WNT [€ HST 27:43] RO [H .A ,

ÌNSLGNLBVSſiVLRIVTJBVS n()RVRfi
DOMIBORISanſiſſſſſi;.:ſſſiſſſiſſſſſi. \ ſſ . ſi

… . ſſ — ‘ ’ ' "'Èſiſſſi-P'.’ Qſſfî' ' ’ ’ ſixſi—xſſ "a ';

thîano ' Il M"iliarz'o Jura} ercz-'dìjitlrz2ſſ<jſidli’mc'o di SÌP-ìtz'mz'd ‘-
fafl'o àg‘uifiz—d’vmz “colonna ‘,ſſcjſiiſifl‘mdò poſfbvnel mew)ì
della città aguiſì‘z di W centro,]?Erede cbeſſ'dſit‘ q‘iè-f‘lla‘b'zî—Î
ueſiſſero (come 'vuol Plinio) tùt‘re'Ìe ffl'ddeſſîjjrìncijîiò'ìſſ ‘;

7714 alcuni afſ?!" vogliono nònlaotgfì‘do \cſiflſſèìſſe cio ve‘ſiròſſ‘ 7
;: la diuerfibzì‘deſìri , cbe‘p‘iu tofl‘òîlc piuî no l'euolìflrzzſſ'*

de nſion ſolo di l@mſizfflcz di MEM iìſiîlizzſî—vedeſſero nel}?— *

ld dèttdfcolomzafi'olpìta . Er perche di qmflo nanſeîzéſi

ba-àltm notitìa , ſìzluo 'cbel’aut‘orz'tà de gli 'ſ'crjittoſirijj
mm]? troudndòpiu in (:?/fere 'la ſbpz-Èzdezta Còlo’mìà‘miſiſſſi" }

glìil lettore qualpiugl—z‘ pizza? delle ſidìze opinioni ; peaM
che io non 07"; di mimojſe 'Mi-z di voler qfflrmnf‘peſir“???

' re quelle coſè, cbestnfibilmentèſîſſp'o/lbno c‘on lzzſſopìzì-Wſſ .

\ fieffa diſimoflrzzre, oueroperſcritt-i dì appromzſſti dzlzòrìſſſi‘ ?
pſſrouare. Però ſègu‘ìmrzdo l'ordine dellzcomz'n‘cidtdìm

preflz dico , ché nel Wedeſiflma F0 r‘afi from:" zinco ‘fa: ne} -' A
tempi noflriquelgmn/iſſ-nulacvo di March ; 'c/j'eſiì’îſio’lſi-Ì-

Marforio - gari chiamano Marflîri ; ſo‘r/è‘ -' perche la dert'a- ffat‘nſi ’
ne tempi 720]er ſì ritrouz agidqere ìn term appreſjb 4! _ ?
Foro di .Augufia . Albani ])"me ciſiedutò‘ , bheéîſſ" ‘ ' Y '

queſſ’hz {Zama ritratta dſbmigſiliqîzz}: dz" que'lleſſſſlſſaé, , ſſì ‘…
anticbilQmanìsz-‘mauſſmo a bonar e deuationedì‘queàî \

fiumi, iquzli Erano di qdàlcb'e‘ ’vfilîtà alfc’on/èzfuſſameîzſix :

td'de‘llo _Im'pjeriſhet ‘Papolo &arhano,per cfòffſzſſſſ 7.4 ‘

, finta effigie del- fiume Mare” ;.ilqlgaſile èſſ [ngſſiòzfe' c_q ſſ eſ:
“" file copiale? acque delac‘cr‘e/ſſſſeìmento; dclfmcfrc. Qta. 5 \

' ]Z‘q fiume _eſflendo fiz'mò/‘o Per" z'lfim dſilèìm'efltqſi,?(é>rgeìz'ſ' \
ddncllajòmwccì de' gli alt} magni mehìni}?cM: '
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     ſſſi I, I BK; 0 IT“ & I M Oiſ“- ! "18
"fa da Vergilio Bianco ; forſè per ldalthtdſie-Z *cadi— W“ "W
manto delle‘fize-aaque ,che diuengono@àmàſàſſ'flpfflzi mc '

altri uogliono, ch‘e quèflo medefimo- fimtxſſfacm—fiffe
«fiato fizttoper rappreſènmrcilgmn fiume del Rpm, ' j
& cb‘e églz‘ ,.ſſajſè uno fiaflegrio , oner- lfczſiſèzdizjuel-gran .' . ..
«Zanatta élibmnzo chſie’fu ; comewale Smtiozdedz'mto - ‘
înel detto Fora a Dbmſiitzſiano Imperatoîczpèrcbè egli
"ſſi'mueucz_lbggiogc‘zmallo Imperio Romandia proziì‘ncìa
de Valaccbì G‘ de Tranfiluauiſi, @" di armi popoèi’ſſdella

Germania : perche ſì dice", che il detto canalloſi , [cpm
iqulesſì uecieua Domitiamuzîttorìoſò ,ſſem èantéle at-
Timdine aosommodato , che con l’uno deſ piè difazw-{i
Hanaappoggiatoſòprcſſì-z'fcapo di quella ffamazalze-mpz
prefizntaua il fiume- R‘yW—z- cameriera fighe di’ battere
ridotto iniſèruitù quell‘az— fiera, é'ſi“ briìbdm ſſhat‘ionc- .
ſilſil'é'iſiſfflioſſbtſſ’ corztmponmdofi amm: le opinioni det
te dèſapm, bſizmzo cr'eſſdutd ch'e'la detta Hatuanwrfbſſſſg
Hdmfflzttſizper rdppre/‘Mtèif?ſomzſigliqhſiaſſhlglèzìa .de-[Zé
imagine de ]apmdctti fiumi; ,ma piu tojîg pe‘r "'e/Fri"-
mere urzo accidente , che; auerinea quei Rſſòhffili ; cb-E- ſſ
ſìi‘ivîìV-MZTOÌZO in quella prima antichitzìa/ſediatì nc!
Campidoglio da Galli Senoni : @“ cuffaro ſì memo;
na perche ueggano ſc‘òlfiìtrtf nel- luogo; dozza il'detta
Marforib giace*,-ècrtifrileudîhènti fbrmìfià guî/Èzdî
pani ; per ciò burma dettò che quefid c?elſilafiàgſiflizſſ‘ſſdi
Gizmc Panariò:qumi@i-Rſimymiſi fèce'vo Pea”- To‘nſèſi'ruaſi-
re u-Îrmlzz memoriſit—‘ws-que'b'flareuole mſaſi; q'imèio‘mu
Maronoſbauend'a gett‘rſi’ztaml campo di rotoro’fbè gli
mmmo affèdiati gran’tapìaſſdi pmze')dipoìfe‘rlonſſgffo té.
po rquerel'infiippbrfàbdeſſòſi "affinato qfiesfio‘;“Mdefif
pxfi quelio atto couseflB-Àoroſiil ngnire agli ;;;-fao} di per

'-'.‘ſſ'- …- 4 . D 4. f:,J gr
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Tempio di
Marte nel

mana .

Foro Ro— ?

‘ ' .WùNd-ìſimrſivfimſiffi -., -’

Zſſ D E L I’MNT xc H—I TLſiſſtjſiſizn'I RO M .! _
cffeſ liberati. dallo. imminen-fl’pericolo : CT pér, queflzſſd

la dettaflatmz , che noi bom‘d1im154m0 di Marfim'o ſſ
Seguiranda-piùſſinnazzzi fl ritroua quello antico Tem-
.iadi—Mzr‘te‘hom detto dijjmm Martinadedimtofin-

]E: aqueſidlſànta — per la conformità ddſiname, ilqualefu
dz; .Angufia edificata prefl—o al fim Fora ; &farſe quei
tanti ornamenti militari abe ui/ì ueg‘gona ſculpitì per
tozzſe‘rmre in quel luogo uz‘ual-a memoria-delle ſueglſh
rìofimìttoriew ſòdisfiz re, come aldebito di religione [i
conuiene,iuorifiz—tti nelle configuiteguerre vìtto‘rioſe:
01m: che in queſZo/ì riponeuano tutte le coſèjn'u degne
Ùpiuimportanti all’Impcrio @manowfiendaneMar
te tenuto difinſpre C‘!“ perpetuo ſecretafìoſiome‘ uefa
120 indubitamfcde le infiafiritte le nere;

SALVIS. DD. NN." HONÒKlO ET TEO;

DOSÌO ' VlſſCTORſOS-lSSlMlS PRINCI—
_PlBVS S—ECR ETARIVM AMPLISSIMI SE
NATVS‘ QVOD vm. ILLVSTRlS FLA—
VI-vs ANNIVS- EVGARÌIVS EPIFANlVS
A'C PRAEF. VREQ VICE SACRA IVD.
REPſſARſſAvrT ET AD PRISTlNAM FA—
CIEM RED-vxlrſſ
Ma con tutto“ da non Reflana alcuni moderni anti..- »

quarj-diſiopporjî con OPWÌWÌÉÙZ*cèflîltmrlſſomolèhdo cbf «
il Tempio difiznm Martinazzoli fiail Medefimo‘ſſhe'
noi babbigmo dettoſimicyamgnxeſſW-m di Mart‘e; alle; ſi:

zando leti dìu'erfità délld figura; ſſc'amdire, ch'e Weflo di‘
firma Martina? di fbrſſmd Madame?“ quello di M17-11 ſiſſ
tc'edificmda'ſſfugdfio nel: fim fora em fiircſiolare‘; co.… i—
:ſi'nefimo h fidel" 'rirrattz‘delle medaglie del medeſimaſi

lebr'c
Imperatoreflltre @“ queftoetdnettare R_pmzzm-zl‘cez _
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tengono che itPopodo-Rgmamfimefie a. GìouePanaria \
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1-1 E tu) 7» zu M o., «9
ſiÌebre Ùfizmoſo Tempio di Saturno còfÈzcmté da ! ullv ÈÎTÎLÎZ ‘”
{ Hafiilio in quel tempo , come vuol Masrobo'oſi , che da! hex Fam
;,Topalo Rgmatlè furono ordinate. Ze anziche,” dr relìſi-ſi P‘“…“nſi’ "

; .gioſè fîffle Saturrmli; "cfr in quelloſtſi can/èmmua îl pu»
: blica erario netto ifieffo modagcbe-ne lſèmpia di Merr—
\ celi ripon‘mano faltre Co/è-ſecrete e‘fr importanti, per
' cflerfi goduta il mondo ſ'axml’zmperìo di jamma…
ì 'me dicono )la-felice @" beam mì dell'en , tanta ccle-
; {mm: da gli, antichi Poeti ; n-ellaquale non conobbero
Ì mai quei, popoli, qualz‘fbfierò gli ingardi defideſſrij della
; infizrzabile duaw‘tia. .Aètri uogli—ono , che piu rafia ſì _
can/èruaſjèro i feſòri-in qucfio Tempio,}nſſ’r eflereflato
Saturno fia tuttigìj altri ilp rimo, che dimoflrò il ma-

: do @“ ragione di battè‘re le monete . Ma quando niuna
di quefle ragionifoffe bdfìcmteper ritromzre il nero di
quanto babbiamo di/òpm detto;diremo ancoraſſbe nel

detto Tempio fi canjè‘rua/fil'emrio Mondo il parere
cle migliori Architettow'; perche eflendo nel Foro Ry.
manojegli doueua l’erario publico, ilgmnaìo , l'arma—
ria , cſ)" lagabellſizſſal che non eminconuenìente alcuno
che ejfiz fa]]îe nel detto Tempio; am]?) ancora che oltre ”
al [ito commſſododoue empoflo fia infiniti che ilpopolo '
&)”;an bausua edificati , ([m-flo em non ſòlamente il
piufimg/‘ò, ma ancora di maggiorreligione;}vcrcbefin
ne tempi noffri, [i uede , quali fizjfi-ro iluo'a ornamenti
medigctegliinmgli di marmoſibe appariſèorzo di mae- ' , - ſi
[ireuole opera ìnfi'eme con la uagbezza de gli fluc‘cbi ,
che rendano non pirmla uaghezſia aſſrz'ſguardantì ; eſ;
[endo quefia con/àcmto. dapoi afimta Adriano. Ma io
non ſò,.p'er qual cagione gli antichi Jrclyitettori man— .. ‘

oaflero- difirrlz‘. ilporcico, che lo circondqffie intornſhfi ' ſi
ſſ ' come   
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zm: L LÎMALT rc H ITM ſſD )" RſſOM 1
«Home aglialtri Tempzſiſſ' bauemmo fiz-zto . Moconwzaſ
'gli [Zrittori che P…zolo Emilia bauendo uiato ‘Per/E- Kg \
diMacedonizz ; da quella ulttorz'a ne riporlòſifi gran te-
]òroàcbe hauendola ripoflo nell'erzzrio 1197714720 ,“ fil az— \
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gione, che la Republica nanſibausflè bi/bgno per con/èr. '
namentofizo,cbeſì contribuìfle per lefflleſèpubllcbe co
fiz dell e[ke flzlz‘ze entrate’fina al Conſolato di "Pan/à, CT
d’Hz'rcz'a.Et Plinio uolendo moflmré quantofizffe il te
fiora ln ([m-flo tempoſihe/ì canſc'r‘uauanel Templapor
"tatoui da Conſòlì,ſic’fl“ da Capltarzi IllftOT‘ZſiO/ì, dice che in- ‘

Theſoro hanKZ-che f'u/ſelſſz terza guerra Punica, ſì ritrouzzucz-
grade, che ‘no nell'E'rario dz" graffio Tempio \ 1. mila ej- 200.11"; .‘ii crouauane… EW bre di oro., (a" 9a. mila libre dì ai-ſizento , oltre alla
.ÎſſſſſioallnſiſitÌÌÎ qſiſſſſmtifſſì de uffi, @- delle altre ffmglz‘e militari. Etper
za g…… rzo e/ſcnda pot zlpopolo andata tanto accre/Z-endo l’Im
ÎÎfèhſigſi' perla, (?' bzuendo acqufflate tante , ('a'/ì gloriolè ult-

' tonia di nazioni "mm filamente bellicoſe, ma ancora
qſſufi Zſihulſſm‘lblll ; em coſè: lo ro ficile il crefi‘ere anco ’me
le ricchezze dell’emrio con infinito teſòra , @*flzr c-Izc
foflèro [hperz'orz' a quzl ]? Moglia altra ,che fia ſltzl'd' "
rbe fbſi/l'e a tempi loro , a che liauejſe da ejſercfino a na
fire' ; ſì come ſiſſl’Imperz'o non hanno mai 194141450 ne fil-
7pe:ſii0rl,nc uguali. In ques‘îo Tempio dunqueſì conſèr-
ummizo le coſè piu impartann' della {epublica ;fiale
qzull erano gli artlpubliciſi decreti del Senato, @" in-ſi ; }

Ubſ; Ele jieme i libri .Elefimrinime quallſì fi-rìuemmo aperpe-
aa tini .

in e_ 0 emmm ſìrz'pozzemz in un luogo piu ſecretolzz
uigefimz parte delle entrare publiche , lequſſzli' no?; ſì.

“o Vſigcſi Zootemna toccare, ſè-non per uno ]bpmfìante perzzſſjola
z. ario. " FIL; città; C7“ quefìa era chiamata l‘ara Vige/ìmar‘im . 'ſi

. - , : Dcſcri-
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   zucz memoria mtrz'glzſſ habitatori della citta‘ .- olzſſrzz chè,.   

    
  

 

  
  



             

  
   

        

    

    

ZÌ'AÈKÒ ÎſſKÌ'ÌéI-Oſſ' "ſſ'30-
Î Îjèſſîìſſrîuendo Mchabz‘o i}; parte l’ordine,.zſſfl’arnmerì-‘Ì
; ìa, di qucfia Tépio dice,- cbeneflſſſiz [òſinmitfì degli Auro
* îèîj ,- che erano nellzſſ/òm’mìt-ſſì del fi-‘onſcfflziciò , fiducia

ì‘z'o '.iſi/Ìmulacri de Tricomi Dci mirini; iquſilz‘ bazze;
\flàhò'in mſiìrzo trombe di conchiglie, @"" flzuzmo co.,
ìint‘ in atto di ‘fizondre. Erpercbe la WWW de!];
ì religione in quei tempi amnguſiz tutte'le dire del‘
1 in'òn'dò ,ſì Come digouemo ancora ;_ſì dice che‘non em
} ronceſſoa gli amba/ì‘z'adorifimſij‘riefl dipòte’r Megan};-
à ì-eſimll Senato ,ſeprìma mm bdllf’H-ZÎZO vz'fitdro il detto
ÎÎÎempîo di Saturno , (‘a' n‘on/ì erano dal "Pretore delloſi
E'rd‘riò fittiſſſcriuere ne lor libri , arciocbeſſ Quejîo- -ſi
”ri & aſſîcſiiò deputati ,‘bczu'effero potuto proueder‘ea bzſo- .
gni lo ro -. Et perche :: Saturnoſ ſì come babbz’zzmo di—
ppm dìfi'o rſò)fl cò‘ueniu'z il c‘ouſemamento dello ema- ,
fio ,ſſ'è opinione de :zſilèſſmi , cbe l'erario anticofoffefia fzfîîſiîî‘
eb primm piè del Campìdòglio; ilqzul luogo fino:: ' °
fèmpz' nofiri/ì chiama fim Saluztore in Erario“; on.
dé molti" vogliono che done ham è la '(‘bieg/Zz di Santo
Jtdzſi‘iano fbjjègia lſſch'cm traſffiormm ſidzzl Campido- ſi ., ſiſiſſſi. &“
glio , l@udîe nella defirìîtione di quel Colle clima.
fiméhnſi'm eflcreſtdtapreflo al Tempio di Giunone moſſ
WMW? da' qu‘efiofifimo maſfi a credere che qm'uifbſſi
fiſilſſfz Z'ectcz ," perche hanno mmm non è troppo tem;
p”o,"ſicdſizaſizzdv fotto te’rr‘a, gran quantita‘ di monete di' ," ;. M
rama" tutte arſe e‘)” canflmmte del tempo . Il Tempio -la Èonwi
d‘eſſflſiaſi Concordia figuera nel Foro Mmmm B . îcome di‘“
‘vîìſiolîfflgtfirca, ‘cffcn‘do fiato da Camillo edificato ‘per _
àſiììzi‘efé *ficon‘cìlz'czto infimela nobiltà l@mamjz ‘con'lcz * ' ff. Î".
Plèbéflî dice, che" fia tanti altri 'che la dctì'cz Dea Ìy‘a— '
#èflſſînelld dittèj'em ilyirk beltà fé" diwzagſſgiorgram: ‘-

, ' 'ſi " ſi . . ſi dîàî‘ſſo
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=DELL’ANTICHITA Dl KOMA

(lezza . .Ilpgrtz'co di quel Tempio con che ordinefbflî’ '
fàno,c’9' qual foſſe la fiuproportìone , lo dimofîrang

Izmiflimq optogran colonne di ordine Ionico , cb; wifi

*peggono inpiedi, ? lequali {ì conofi-e , che _il elmo pſiòr
ticofufàptp delieſPoglie di altri edificijmò ejjènda tut ſſ
te della medefima maniera; &“ nelfiegio delfim[ion- Î
tgff'iciofi leggono quefle lettere. _ Î . ‘

' S_. P. O\ſiR. lNCENDIO CON!
, SVMPTVM REST lTVlT. _

. Ilqual Tempio cffendo digià per l'antichità MET“; '

minata, regnando l’Imperatore Còflantìnofi diccſſhc—

fizper decreto del S'enato reflaumto e’?" ridotto in mi-ſſ '
gliar cjſere , 716potendoflopportarc che wma tant; ope.

rg; , che con mnſitafllefizfi em conſèruata gia‘ perflzatia,
di tanti fecali , c’y' piena di tanti ornamcnzifiſſctti da cc.…” -3

   

   

  

         

- ' ſi cellentiflìmì artefici ,fi doueſſe conpublico dauna z’rſſf‘
disbonore [@,/fare andare in ruina; ſblcndouiſì manum.

}… Curia &
Senatulc,

mmm d: ro Rgîmzno.Homſeguita, che io "ragioni delZaBafiliccxſiſi'
Paolq E-
mìho.

fiejſo il Senato ,ſezcondo cbe o'ccorreuanoſſi diuerfi bilo.

gni della Republica , Er per ciò era chiamata de: gli

antichi bora (‘urla , U' bom Scnatulo . Jpprcflb al &
detto Tempio della Concordia , non èſſgmn tempo tbefi
trouò vm balì- di marmo con 77,74 ìnſcrittionc, cbc diz." ì

moflmuaſiome quella haueuafiru'ito _a-ſoflgnere lafiz '

mofiz Hama di Stilirone Capitano della Imperadareſi "

Teodo/ìo : ilguqleper ilfizo gran valore lmuendo gonfi:-
ſeguitìpìubonomtìgmdì dell‘ordine militare;meì'iſitèÎL

oltre all'effere giudicato parente , che aperpgtufz me-ſi '
,‘

moria deligſuegmn virtu gli fiffe-drizîata né! FQ-ſſ -

dì-‘Paulo Emilio ,laquale cm nel Foro Komunofiqjlſſſſ ſſ

Tempio, di Summa ragcontgto‘ dilajzrg , @“ quelloſſdéſſ; #
l'

' Fauflina; ?    
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? ſſÎZtuflìna ; l’opera della qualeſì come racconta (.*Zcertſi‘i-

& She in una [ua Epifiola , ]ì dſſomiglìaua :: tutte le altr":
} Piufizmòſè della città : bauendoui lPe/ò nell'edificarld

\ piu di noziccmtq milafiudi; laqual [emma di denari
fi crede , che egli infiem'è' ſòn Martello riceuejſe dalla

; liberalità di Ceſìirc; Oper queflo riceuuto beneficio
ì _giicono alcuni che ‘Paolo Emilio diuenne ſuo non meno

\ amico, che diſ'mſòrefideliflimoſifſſc'ndo ſiquefla Bafilim

i ſiruimitcz ;ſì qrcdeper molti,- che Antonino “Pio di quel _ ſſ
ì ‘le mine edificafle il Tempio ;: Fauffina fim donna; Il HRK“

3 [portico , dellaquale eflèndo di ordine" Corintbio per li "
; "dieci colonne che bam ui fiueggono di marmo Frigia
(da Moderniſirchitcttori chiamato Cipollinokffendo
fotto terra quali un terzo della loro "altezza ; (a' quelle
. tra altre del Tempio di Gioue Hatorcfizpm 'un medeſì—
mopiano non molto lontane da q'uefîemedſſendofi tutt’e
fidpcrtefflanno materia a calorò, cbmglì fiudij di que'
fia antichità danno opera,di non ſo/ameflte non dubita
-f_e,ma ancora tenerper certo, che quefioſpatio nonſbſ

;]î: anticamente piazzali comehorafi uede efferaper—

che [è .foſſcro Rate in ‘una piazza ugualmente Fiam
fondate ; non, [àrfbbonà quefie' éon quelle Nella diflè—

. rengachè noi uediaînoſſ'
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ſſ ſſſſ :1: 51 B Wo ”:P-R_T'M‘ or' *: .- 3:
' ' .Da‘fquefîe medefimemgioni mojfiìſiengo- che il Fa';
ta Mmmm n‘an-fi difléndeſſepiu in longhezzfz , chefi.‘_
no al Tempio di Gioue Harare , douè ]bno le tre dette

' colma ’ZEÌÙ' che da:indi in ldno-nfojfi’ altro,vbe la viafiz
i cra;laqmle-andaua dall’arco di Tito al Campidogliofit
' penbe nel difi-gno del detto F0ro l@manofi dimofîm—
na ìly’ito @” Fordiſze'di quelli edificij ; non mi dìflcnde—
xòlpiu rt longoſiſe non diſborrere-in particolare i [iwi or

* namenti ; Mettendo da banda ogni altra quefiione cir—
\ m-lſizgmndezxafila .il Tempio di Fauflìna delquale ra-
gìonz'am'oſſ, ha nel arcloz'traue lettere ,per lequèzlz'fi 'ca—:
no‘ſèe‘ che le fu cohflz‘cmto-perſſ ordine del Senato-Iio-
mmodìcendo . DIV () ANTONIN O', ET
D [VAE .FA'V SchſſIN AE EX S. .C. Et eſſi
jèmlo il .medeſimſio non ]òper'qual accidente minato;
ſì… dice cbeîcon Èarteſidcllefizz; ruinefilfizbricata ln Cbìq
[Fucile bora pifi rede, diflm'Lo renſio in" miranda.L’ar-
co di quel'Fabz'ana, che vinfe gli .xlllobrogzſipopolì dcl,
Delfinato, eflèudo Cenflvrſſe ,ſì; da lui edificato apprcfla
al Tempio di Faufflna; C’?" appreflò- di quello è opinim
fre diuîfioniuſibefb/fi flatofitto il tribunale di Libec
ne,:"n quei _tcmpi-frequmtam afllzi da ricchi mercanti;
îqmli litigando de/ìdemucmo vedere le deciſzom' * delle
aontmuerfie cìuz'll‘, che baneuano co’loro debitori. , o.
meditarì . Et da qucfio tribunale non era lontano , CO?

fihda nel mcqo dcll—"oro , ſì oppòneua dirimpetto al
campidoglio; bau'ffldo in mm capella di bronzo la fila
Bammla cuigrîandczv non paffaua l.; mz'ſum dì cin-

lqngo , eff affamato prdi/zſie di religione , cſſcſindo lajjith
\; _ ‘ flare  quepiedi antichi Romani ; leporte delzjual tempio con '

Tempi»
fae dlmoflm “Procopio, il Tempio di lavo : ilquale cjî ‘“ "”*-
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  "DELLÎZNT'ICHÌTJ "D! RUM“!
flarè'ìntempo di paceſèrratemogliono ch'enonfiaprif
ſèro gia mai , ſèîrzon in pericolo]? tempi di guerra . Il? ‘

GW" P" fimulacro di queffo Dio ècon due tefle da gli antichi: '
che finto . . .
con ſidue [e fiato dzmu‘fìmto , perfigmficareſècoudo che due Man’- ‘
”° crabi—a‘ne sſſzumlzzcbe egli riguarda il tempopa/fizto ,

cz" ilfizmro; @—per l‘accoînpagrzatum delle dette tefie:
fiz chiamato ancora da gli antichi Gemina . ')Lel Foro ?

,.., Dolìoli Mmanoſì vedemo ancorati dòlzòli; iquali non erano;
chè coſa altro, che quei mſì , une quali ZRQmam'per lo[Paziente
MSM" che bcbbero della venuta da Galli cenoni, nafcoſero tut- f

te le coll- ]acre , c'? caizueneuolì d uar-ij fitcrificij (!er
incerta loro religionemncoi' che altri uogliono , che im
cjjî foflero più tòflo aònfèmate le 'cen’éri aperpetua mè?
maria de 6 dl! Senouiſibefurono da' Camillo amazzfz'l '-
ti nel difizacciargli della fim patria. Wefli veniuanqìſig
preſfa<fi come‘pone Tito Liuio) al mez!) del Foro KM!
mano . Il amalia di Domiziano em pur douefi difficbeî.
Curtio Sabino ſ'campò "dentro :: quel—lago dalle armati?
mani dell-zgìouentù Rymana, Halo roſamente combat;

lm tendoper[alate della patria, in compagnia delle legion}
m' Sabine . liquallago ejſèndo douentato dal nome di‘
caflui fàmo/ò ; uoglìona alcuni chepiu to‘flo ſì perpe-‘ìſſ
tuajfi- dapoi nella memoria degli huominiperſffzatiodi‘ '
rantiſèco'lz' per la generofitè di quell‘atto , che Currie? *
Romano mò col gettar/ì nella voragine con tutte l’arc‘ \
me per liberare la patria dalla minacio/Zz- ira de gli.
Dei.Et qui uoglìon’( come afferma Tito Liuz'o ) che el?
jèizdo riſermta quella ſhaucntO/à bocca della terra ,ſiſi

.ſiſi cla… Tarquini). 'Przfi-o fic/icî principio a quellajìmoſà Cbia-î' ‘
…Ma", una degl: mmc)” cbmmam Cloaca maflzma ; laquald."

finde" figmnmmmoditd @" Wile- per— ti buoni eflzttiì‘ .,
- , - F e 74

      
   

  
   

  

                

   

    

   
  

 

    
  

   

     



    

  

              

  

           

  

  

   

. LIBRO'PILIMO. ;;
}cbe riſultaucwo da quell; opera,, cloeq-iceucgquſſnſitſſttue
‘ brutture (Fſffiorcitie dell…: citta‘, e conducſéhdòleſiſſal Te
‘ nere ,- la netmua da ogni noiojofizdiflzſio ; Ùfiſſpuoj dire
\ che in quei tempi non foflìſi‘t‘àb—réca almm'j'cbje appar.-
‘ tàjfc maggior rtìlzz'cì di. 1114634 . %“?sz gl‘qaſſgſiaffaſiſſ "ih
modofimam , CV“ larga," che fic‘ìlmeizfé'ìickùc‘òh in [è ,
'tutte le altre cbe'in diuerfi- Pſiam' dclfia cittàcraro [:‘—
Finale ; ('T con commodim‘fizrcbbe pÌa/s‘ato pz r c—[fiz 1sz ,
‘ canallo carico di fieno . Haumdola io Fontalmente ” ì.— .
Ìfilmta trouo (flère fiuta larga [edizi piec'ì . V03150770
‘ gli antichi chein ejjìz ſì ritrouajlſie‘gz‘a la Dea Clocu 191"-
M ritratta in bella Hama : ‘alla * conflematione della
qual opera effemioflati deputati [alcuni homini da lo. p……“
70 chiamati curatori , emtcnutò conto di quella, rome de'“? chia—
ricercaua l'utile cke commmmſizeùte tu'ttala citta‘ da :::.-c’ 0 {o
cſi/ſa riceueua nonpiccolo ;la memoria de quali depu-_
tatſiì buominz' , 716" è troppo‘te-mpo, clzefu trc-ſmta in "pu
marmo molto antica aponlte S/flo. [- mfî'a glialtrèaſſzf— di Tîſif'ſi‘gſi‘:
fichi edificj del Foro Romano il Tempioſidi quzſe flai— Smoxe.
tore edificato dalwmula, dpprc/ſo aÎla' Cbîèſa giiſſ fimta
Marie; liberatrice , @" Vidua alla portadſiſiclîî‘alazqo; ‘ '
ih quelluogoflcſſbſhoue Romulo haueuafaſitſſto 55 voto.,
che[è lagìauentù l@ma‘na (rifflzirzta ìndietrſi-oſi dalle m';
miche rnam' de Sabini) rinfrancnſſe liz battaglia; vale'-
v-e a honomre dclgran Gioue écſiìifl'care vn Tempiofl’er
effer/ifi'rmì quien" dunque i Romani & lmu‘n‘e ripreſo
eghgrande ardere le forze , dallequali nſſe ſeguì vnaglo
rzoſa vittoria nonſfſiemta, fu—domandato—flutow . Erd
queflo edificio'fizb rìſqt‘o diſſ opéra Corinthia ,fi comeſ}
pxſito conoſccrepcr tredelleſue colonne , chefino a tem
pi noflrijbn reflate inpiedi molta bcllcſiequ‘ali Vitru-

E m'a
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nîoOſſrzgionando dclperz'pterox) dimoſtm come fieflè.
ro“ colporticozo ngiamoſidire- ccm l’ordine delle colonſi'

‘ ne, clacemrzofuori del detto Tcmpioſinſìeme c61e due

Parte abe cflo baucmilnîquejftoſì [oleuano‘ recitare la
publivbſſe oſſmtionie‘z-ſieîr' qualche ‘uolm [écondo ibijògnì

_ della rcPublicaſſauharui/ì il Senato : ma efiendo o per

' l?anticbſſim‘m penqualfl Moglia altro accidente minato; ‘.

com': .}:qu Tito ;—Ziuio,> [a rifletto da molti in_ quel ſſ—«ſſ
‘ prpp‘riofflere,cbebomper-le reliquie dellefile deflrut
rionifipuo conietturqzre. Stette inpiedi quefio Tém-

; pſiiofiſinoal tempo dell’Imp'm'o diWww; Ùallomfu
chufiamato ìnfieme con gli altri mirabili edifici} del Fo,...—
rodcruh lacrimoſò incendio ,ſòlamentelaſciando le tre
colonne dette dijbpm-per]àg'gio dellafim grandezza;
Emma annum nel Foro Romano i l@firi diſibronzo‘, o kofìzi d\
uogliamo dire i Tribunali , o Pulpiti féc'ondo il parla. “‘W‘" ‘

Ye: de noſm' tempz'ſiqualì game Semioxſſy" Jlſcom'o,mc.

contanofuronofatti della materiadelle ncmi'di .flnzp,
che :" [Lomazzi in quella 12mguinojìz battaglia nauale can
immortale gloria'zchuificzrono. E::perche} R_aftri nec?

chi erano prima. nel Comizio piefio. alla Curia ueſicſi
chiamale il medeſìmo .Aſconio,cbe queſtifofjero pdi

fiati trafflzortcztipreſjb al- detto Tempio di Gioueflatoſſ
re.Etpeì-cbe queffiuecobiſiome quciſinuom' erano 71.61—
la piufiequenmta (9- bella parte della, cimi; *vflzuatſiil
Senato Romano de recitarui lepublz'cbe oratìom' , @#
dìuulgar le ſſſàcre leggi al'Popolo Romanbmìzdeper l’ex:
scllenaa @“ dignità di quel luogo , vi…fi dringzſuanoſi le " -
flame a coloroſibe s’erano con qualche _ſcgnalam ope.- fſi—Îf‘èî "P.
tamoflmtì benemeriti della l@publìca :fia lequalz' fi flxiſiſi- ’ “m

uſiedca quella di Cornelio Silla-fiztm di finiflimo oro nel
E 2- ZWPOJ '
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‘ operefizmo/èfitte dalaroin-beneficia della }{gpulzlzîs :

Tcmpîo dì
Calìoxc ſidc
Ji Polluce .

\

 

D'ELL’MVLTIC‘HI mf. nr…‘a‘ozuſiſiz
tempoſihe‘eg—li fu Dittiztore‘dé-‘ILOM; @" ema cdmèlſſ.
la lcan una inſèrz'ttioneapiedi‘ ,.BWdiceua.‘.}lcomelia
Silla Capitanò Fortunato“ EE appreſi'o a queiîa Ham:
l'altm Hama di non meno zrez‘flriaflſſcbellezza dedicata
e Hercolegiommetta , col berg habitſio ‘vfizto "dagli Mti
chi Greci , (a“ quellzz-di quel Popiliodkmmzagſſrz‘qom,
che con lſiaccortcz-Ka C9" zzzìz'muſì-t'à'cpflr‘izzſe -Wntioco
R_e dz Soria , prima cbeeglixujèìjſe 'a'-m ce’rcbi'o , fàwo
con 72724 bacchetta”;dichiàmfi-mîco,‘ o, nimicoſidelpoſi ;
polo Mmmm:per la qualc’attogfflezofiz meritòflatſm Ì‘
publica . Erano intorno :: Rgftrî'izzhmm le \fìat—ue dé
Camilla , di Celio , @ di» Roſcz'ſioc. Et »perche mm-Mo
erano [blin' i Rymcmz' d'i yremiarſiz‘ lòrocittddini- "con %;
l'honore delleflatue ,fi dice che nell;- rolonne ancorÈz/ì \
couſèmmano le infirittìoni dſie me'mombilì—fàttiſſ , .e‘yf "

    
ca : altra che Jppianoſſdimoflm, ebm?- cambatr-cndofi
in quefîo luogo il merito col demerito ,fi appiccauano
ancora le:- tefie di. coloro,cbepèr qualcbeimportante cq.
gione ſieimndfiatz'giuſiitìati ,oſſ‘morti . Et'ſiquî—uogliona
cbc‘Sz'lla hauéndo'uìnto 'Mario/ha nimz'co , appiccajfe
la tefla- 'di lui, (9° che difiendemſiio piu oltre la fimim',> .
ficeffe difatterar'efin ]Ìofla , (I L‘altra reliquieMaria.; '
M,:zonperdonmda allafi-poltum che era fiypm lîflnic
hedi Mariavecchiofltpercbe [è voleflîma ragionarè
pontalm‘e'utedi tuttelepartìcolaritcì, che erano infor; ‘
no ſſdmù&affli ,flzr'emmu troppo lunghi,;però làfian.
dale , piglz'cremo a ragionare dell'amico Tempio di (:> ‘
flore O' di Polluceflglizwli dì Gioue (T di Leda; ilzjuéſſì ' ‘
le efflédſſo Dittatorè Tofltzmz'omzſſnm ch’egli bebbegli-ni»
micipreffaſi ézl lago chzllvſhoggi detto diſanm Signa,:

' ‘ _ _, . u
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fizxda lui" edificataîà‘bmta alTempio di Veflaſhauendd

* creduto che queiduégièuanetti che in aiuto [ito baue-
uſſzuedu'to combattereMhmWlarafizmmteffiercagio-

‘ ne de quali ‘Pafiuméo .otmnela ſèmguìhofiz uittoria ,
fbflèro-daldiuìna aiutoflati mandati in fizuor fico , €37"

. "ch'e altri ncmpote/ſcro cjſeìfleflatz' che Cafiore (a" ‘Pol-
lace connumemtìfi-agli Dei:}:erò voljè infieme co ILo-

ſſ mſſmiſi dedicareloro quefio Tempio. Ét-qu-e'l {Martia
; che in due battaglìeſi'vih/è i Sanniti , [muendo combat. *
{ tnto'conèffi per la libertà della patria ( laquale' me‘f "
Î diante ib'uzlore @" le virtù fioc fu liberato: da [obliga-
tribumrio , cbe eſ…?a bauéa co Sanniti ) meritò che dal
popolo'glifuffe driKQata mm ſmtua di rincontra alla
Porta diquel Tempia.— ’ "Il Tempio di .fluguſto,che era Tem??? ſſdè— .
nel Foro Romano ejſendo fiato cominciato da Tiberio ”WW"
Imperatore, @" da Caligula condotto alici fim: pérfetſi‘
tione mn artificio @“ ricchezzagrandifflma,per le op'e
re-cbeui erano di _[Zſiolmm' dzſignzflime; dicono 'che fu
preflb :: quello di Giaue/"tzztore.Ma partendo Sueronio;
dae dì/b‘ſſp‘mzz qufio Tempio pajfizudgiaun ponte ;, il:

. qualéſo/ìe'nendofi [bpm un continuo proporzionato (’r-,
dine di colonne, dalî’ſizlazqo maggiore incominciando;
jèncîandaua in Campidoglio; percioſſhanno creduto mat
'tìzuntìquarij moderni,“ che quelleſèz' "colonne che anco-
mne tempi:);aſìrì fi uegg'ono tre dal Palatino , ej— tre
dal—Cam‘pìdogliofiano di quelle del detto ponte : il che
io non credo per vero , uedcndo,cbe effe hannah; 10m:
Wdéucr/è altezze (o" ordine ſìmz'lment‘è diuerſo ;Pér-
ilc/aeè Ecdl coſà a conicttumre , che quefiſie mm fera
uiſſc'ro all‘opera di quel ponte, ma Piutoſtq dipor-
tic'o di un Tempio di qual.,ſi voglia Dio de Genti?- «’S'

E 3 :
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_ m: {empi naflri/òpm lafiuz ‘fleſſg'z baſe ima colonna di

Gaiafin:
& Geſalc.

eomìei'p manoil Comizio, @" in quel luogo fiejjà, dade Tito Td : ij
“°“ “" tio (a‘ :Iìg'mulo conuennerofi-‘cz loro delle co‘nditionì L\

  
  

  

‘ DELL’ANTICH‘ÌT MLD! MMA“ _
’di quelle io _ne ho mo/Zraìe “tre 'in; diſegno pòcaahahtî; ‘
quando ragiohai del Tempio di Gioùeflatore . Si vede. —

 

  

      

  
  

                  

  

  

"ordine corintbſiio molto.;uztica ;.iaqualep'er nan buuerſi
accompagnatura attorno da attri edificij zfi "crede che .
dalpopoloflymanofoffe‘ driffiatſi'm Duellg'o ,pe‘r che .
egfi con battaglie; naual—ſie ”hauehd finto l'armata de} \
Cartagìfieſì . Dall'uno de lati del plinto ,- orma“ orlo fia .‘
veggenza lettere che doueuan'oſidicbiamre l‘ordine di.
quella vittoria col valore del déito C. Duéllio , delle:. "
quali (per ejſer tutte dal tempo: ’con/îzmate) non ſì;.
puo trarre coflrutto alcuno.\Et dpi‘effo alla dexter co-ſſ . ;
l'arma ne bebbeſi 'm’ſſaltm di marmo fiumidico C. Ceſìzre} ; “'
I.;quale dicono eflère Ham d"altèq'm uenti piedi ; (55.3,
bauſiea‘a un’ titolo nellafim flejjèi baſe, che diceua P A*.— -. ;:
TR I P ATR I AE. altra cheilpopolo Romanov \-
Jrizzſiò al mcde/ìmo Ceſi/ere una [Zama a canallo cori ;
ama cometa‘ſſ in reflex) laqualeſmua nello ifieflo modo; . ‘
come dimafimno lefize antiche Wdaglîe .Et Vitrimia '
ragionando delleflatueanticbé dire," Comenell’ora ne'
fu drièzata un’altra a E'. Mennio; ilquale uin/è illa» _, ſſ
x_im'mltm che ci]; uedeuzz, come unale Dzon'ifiogla-pi‘. ‘"
la degli Horatiſſ'ſibe tenſima dì [bpm alſuo copertbio - ‘
il ritratto di quelleſffiogliezche cori glario/Zz uittorìa adi '
quiflarono de trefiatellz' curiatj AlbanìWunndo'comſi -:
batterono infieme in campo chìujbper la libertà , "che‘"… ‘
cìajèuno cercala: di acquzÎ/Zare alla Mapatriajmana \\ \
goraſſcome habbiamo diſopm raccontatomelForo Kgr- '-

     
}

della lega, rhefecero infieme ,- da“ qucſro “mima eflè
" ; « . ſ‘è \     



  

                               

  

    

L 1 E P a 'P a : M-o.- -. ”336
"ve :: piè del Palatino ]btto il Gregofiafi- .appreſſo alld

‘ Porta del Palaazp , [è bene dapoi tutta quella Hrada
bchbe il medefimo nome‘Jn‘que/Zo/ì conſeruczua Infia-
tua di Horatio Cade ; che glifu driqzata, perche egli
ſolo con uincitrz'ce mano lumemz difZ-ſo compra [e fa rz;
e ilualure di tutta Taſcana, ilponte Subliqz'o . Wim"
non menofi con/èrHaua la Hama d'Hcrmodoro da Efe'-
jb; ilqmzlepercbefuil primb, che interpretaffa le leg—
gi,figgìudz'mto degno di fanta bonore.Miperche ‘Mi-.,
m'a qffermi eſ.?ere Hate nel comitio ancora le flame di
‘Pirragom , (9° di Alcibiade filoſbfì in quei tempi di…
g‘mndfflìma fima . Ma ritornando a' gli edificij mj,—
cbz} che erano nelComitio diremo , che come vuoi Sez ſſ » _ ſſ .

fio &4fi0,dalportic0 di Fauflinaſeguitaucz il Tempio di Zfiîſiîfſi
Mmulo @" di Rgmomdificato da Carnilio confida , ha— di Reme.
uendo egli con [244 meortal lode rapportato glorìafiz
uittorzſia dc Sanniti ; ilquale effèndo homfiato chiama
to di Qzſizjrino , @" hora 77171": Rome , ſì è ritrouatobnfe ‘
tempi nafìri per mezp diM.Gzouan Antonio Doji da
fan Gimignanogioume m'rtuoſò , architetto , Ùrſſgnti—ſſ
quarto di nonpaaz effietmtz'one, dentro al detto Tema . ſſ
pio una flzcciata, nellaqmzle era il di/ègno della piante; . 22m "Î
della citta' di Kgm‘a con.parte de gliedificij Piuìantichi tica- '
di quei tempi ; laquale non li è potuta ]?qu boraſſzjtf-
trarre compitamente ,neritrauare, comcjeſji fieffero
nell’ordinè del loro fit—o , per eflìrſſ quella- c-Ff'ſidal tempo
Ù- dal fuoco tutta Ratacozz/ùmata : c@fizjjè piaciuta.
‘Dio che fino a giorni ”offri ſì fbfleponjèrmta inte-
ra; perche ciſarebbono di quelli , chc-ſi-mediante la 210-
titia di eſſZz haurcbbouo potuto conofierez—dl' taccar
con memo , quanto. [i inganninoſſnelualer firmare ſigliſſ

ſi 3 4- antichi

«”.-\: .."-jap \ - ‘-



  

' - re_ìn‘f'orm'a circolare, conta uolm aperta nel mezz),

ſſ L‘, . Hédèlla'èittèì,” @" izzjìeme‘dcll'hjò eſi’F'ordìne'di‘ eſ.?e ;

    mu—xnchffimwſiu « .»

     

   _ D-ELL'JNTIC‘HIT—J Dſ &ÒMſſt
antichi edifici;" di quefla‘nohilz/ſìma citta‘ . s‘i ritrou !.

' no bom le reliquiadi—qmlh pianta preſjò all‘Illujiriſl '
' fimo @" Rguerendiffìmo Cardinal Farneſe; zl quale per
ſiefler vero amatore ſſde vìſirtuafi , comq afiÎ-ttiomzto alla 3
fu.: patria [Loma , non ha mancato di mettereaquefla ſſ
antichità buomz'nì dom‘ , iqmzlz cerchino di ritrouczre .*
il azero". Sendo dunque dagli antichi R;)mcmi Rampo.
flz in q_ucfio Tempio lſt dettctpiuſintawon è marduiglia,
[e mu‘mndogli il nome lo cbiamduano tempio della cit.
t'è. Fipuofàcilmenre conìetrumre,che e/fiz rifoflepa- -
fia al tempo degli Imperadori , (7 allora che l’Impe-
rìo andazzo: in declinazione @" in ruim , \ècondo che ſì
puo (Piave @ dall'ufi) delle lettere, (j'- dullſiz qualità',
Ù“ firma de gli edificij , che vi ſì uedemo; fi-cz iqu zii
tralci mole di Alviano, hora dera il Cafiello Sſſmt’aln.
g l ) , (9°, Molti altri edificj filtri dapoi gran tampa .
.szeff'o Tempio e/ſènda fiato uolto 'alla nofîm religio.
nè C'brìfiiamz, fu dedicato a ſànCo/‘mo (a" fan Damia.
no, come mî'pzz'r‘e di bauer m‘altm mlm detto di ]òſi.
pramvneldz'ſàgno delrzofìro Foro ſìè moffmto con.
trafegrza‘to‘còri‘la lettera E . La fim murata per efle.
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nell’iffeſìomodò 'che ſì gede" ilſſ'l’antbeon ; (ſij‘ eſflendo
néll’alri‘èé parte di figurſſz “quadrangolare ; è [‘al-mente
in que???) dìſſimile' dalla rirònda ;»(F‘per efiere egli an.-
tîcbìflîmozèſſopz‘nione' di Molti ,:ube‘le porte , ’che ham”
uiſì ueggono di [7701129 fianofiu-proprie,)‘îzttejn quel
11prima antichità: il che' io non affermoper aero , an.;
thor che io" non neghi-cìo nan poterſſéflere . Etperche
blſizbbìczmò-ſſdi [bpm difiarſò qual?- , @" quante fòflero lc
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! I 3 l\ 0- ‘I’ Kſſî M‘TOL“ ‘ 37
ſſ Dauendo ragiona dellaſſBdfilic-z edificata daſi— ‘Porcîa
\ Catone, metteremo perbord ogni altro dìfi'or/ò ‘da ban
\ da, (a“ piglzeremo :: dire,come quella era nel Foro l@- ÎÎÎÎÎQÎÎ
\ mano in quelproprìo fitaz-doue prima Mennio babitò tone.

\ quella mſa, che egli vendè e.:C‘ato ne ; ilquale disfizcen-
, dolz , come ho detto nel medefimo filo edificò la Bzfi.
liea . Vitruuio ragionando depoggìolim dc gliſìvortì ,

\ che ci uogliamo dire , o de balſimfiri chefijîmno ne tem
\ pì nofirtflice che dal detta Mennio bebberoprìncìpio, …
hauen‘dofi ri,!èrba’to della uendìta di detta fa]?! [014-
mente ìldomiſſ.-ia per fe é- per lìfieoì beredzſi dell’ap.
poggio di una colonna, [bpm laquale unleuez (mediante
la cammodinì di una delle dette fibricbe)zggìatamen-
te poter uf'dcrelapompa, @- l’ordine di tutte quelle
fefîe che ſì facemmo nel .Foro . Scritte .Afi'om'oſi che
per uno incendio quefla B.:ſzlz‘m ar/Z’, Oche infieme
con efla abbrucz‘arono tutte l’hifiorie,che Valerio Melf-
fizlſſz bauezz fÌztta dipignere nella Curia Hoflìlia,con l’or
dine delle quali baume con bella ornamento rappre/èr.
tato al popolo Mmmm l’imponenza di tutte quelle
uìttorie che . egli baueua Cſifl" de Cartagìfiefi @— dz' Hie- "
rane Re di Sicilia con fim gmſizdìſfima filma eon/èguì— ‘
te : @“ eflendo quella cſſſſſſzaſſ Huffilia inaugurata, flimò
ilpopola Mmmm quel publico danno non tantograue
per lz perdita di coſì ìmpormztìfizbrz'cbe, quanto per
cagione di quelle falſe inauguratìoni, che da gli Aru-
ſjvìci erano flare fiztte ; flfîWl lequali non era concefio
al popolo Memmo a al‘j‘enato il poterfi raunare ne gli
altri luogbìſihe con quelle indegne filpeì‘fiitioni Ùfalfi’
tà nan fbffifro/tati conſhcmti: eh" percio ne bilbgni
della Republica potenano iSenatori ritrouarfi in que-x «

fta

  - WM .“x'ſſſir- - , *



    

                            

  
  

DELZ'M’MTICHITJ m*rſſſſouſſz
fiaCuriafl“ Per non eſfiere inaugurata la ueccbia , nel. ‘
laquale ]òlamenteſì trattammo [e coſe importanti al- \
la religione,conjèmandouiſìdentro quanto al culto de
gli Dei giudimuano conuenirſi .; non patemi! Senato .
per altra cagione ritrouaruiſ'i. Quelleojſeruanae effen—
do 1:07; grandijjìma fide cuflodz'te da ſàccrdatz', dico-
no che ancoraper il minor‘Pontefice in quefìafi com-
mandauano al popolo le ſolennità di quei giorni , che
fecondo lalor religione ſì doueuano ofleruare flefliui.
Et dimofîrando Vitruuìo nella ſua architettura tutte
quelle coſè, cbefi conuengono :; una ciuile , (9° bene in—
tefiz città, quando ragiona del Foro , dìmoflm come la
Curia con l'erario publico, da- con la carcere doueflèro
bauer luogo nel Foro , opure in qualche altra parte
a lui uicz'mz . Et dicono ancora che C.Ceſìzrepoiche fu
cònſuagmndi/fima felicita‘ ajfimto al grado del ‘Ponſi-
tz'ficato , uolſè babimreſſappreflo alla detta Curia : pa-
rendogli la (;;;/21, che eglibaumaprimain Saburm , ina. :
degna di eficre babitam da lui , che col meqo di; quel- ‘,

>"- l’oflîcio em uenuto dignifflmo:é‘percìo eflendofi traſl ;
'“ ‘ ferito nella uìaſacm ,fi elejfi- per fiat propria babi- ‘

tazione una cafiz publica; laquale em , done ham [i [\
ueggono le mine delfimoſo Tempio della ‘Pace edìfi- -ſi
cato daVeflmfiano , C’F'in quel luogo ffeffo done pri— \;
ma Juguflo per conſeruare la memoria di Lìuia fm

fù" quella capacità (a"grandexaa, che riempiefle tutto Î
ſſ zl dz'ſegno ,. che Veſffiafiano intendeua di l'eguitare nel.- {
@" - . ‘ - . * \ Tla.:mportanzfz dz quella fizbnm, gl; biſbgno abbmc-x ;

ciare ancora tutto quelloffiatio , che baueuz di prime J:;
OCCH- *

 

.:‘]

donna baume; edificato mz bellifflîmo portico , chiama.. *
to dal [uu nome, di Lìuz'a. Maperche quelfito non era "i‘\

  
 



  
  

       

  
  

                  

  

 

   

-z 1- 'B‘—ILUZ’P zu M 0“ ‘ js ‘ .;
Di‘cùfiato la ”Curia Hòflilia ; (H" l'a Bafilica ‘Porcz‘aacf-
riocbequel Tempioper bene intcfiz opera @" grandeî
Ka di ordine d'architettura,venìflèn eflèrperflztto, (9°
hon'ſifòflè‘inflrìore adalcuna altro , che inqm-i tempifi
vitrouaffe in Mm; : @" hauèndolo confinato a Vene-
re; rifece da Thimale [l'alfiere fim: ilfiw fim…ula‘crc,
(9—- molte altre flame non meno belie- ch Sialifio @"
Protegenc artefici in quei tcmpidigmndzjſz'mo nome.
altra che lo fece adornare in molte parti con ragbiflî—
'mepìtmì'c, ſècondo che rirercaua l’ordine di quell’ope
rada" Mcamac'o Pittoreaniuno altro in quei tempi
inferiore; Ham ej-ſèndo il Tempio della pareper la
capacità del fico fitogmfzdez @" belloper cagione di
quefli ornamenti; dicono ancom, che in ejſo erano Mag
giori Épz‘u copiofe ricchezze di tutti gli alm" ,\ che
fbflero nella città , e/ſend'o in qucfìo ſolo Hate tmſjìon—
kate tutte le flìogîi (a“ i vaſì fizcri dclfizmofi) Tempio
di Salomone tanto Celebrato dalle bìflorie degli anti-
Îhi Hebre-Z.Queflì ornamentìfaoron prinîa degnoflìet
tdcolo "ddi occhi di calo ro , cbr riguarderanno la grdn— '<
Jeqq: dcl Trionfi) , che Tito @ Vcflzafiano riporta—
rono :: Kgma :percìoche cfflì rin/èro , (&“ “conſnmzzrono
c'alferro , (Toon lſizfismc, pm per diflino 'VÒÌETC,CÌ'*
per vendetta della morte @"palſione dci rcdentor no»
flro GIEJ‘V CHRISToſicbepc-r il Valore del
poco numero de ]òla‘ati &)marzi wm moìtipzzdìnc infi-
nita dì Hebreiypop'oliper mmra inclinati alle arme,
("F'gìa azeri dcfènſq ri chia Propizz libertà ; @” difimſ-
{Era la lo»- citta’ di Gicroſòlz'ma , @"fizggz'ogczrono/òr. ' ,
to l’Imp‘e'rio Romano tuttala ‘Paleflina. Dicefi che
Tito volendo moſlmre al Popolo la importmzqa, (r

grandezza



.. iìkìf—_';-'yſiîs\’..-ìr\k—L‘:…ſſzi '. ‘u ;

  

 

  

WF‘

\

  

Dſiz-zſſ L L‘ſi “ALTI c H ! T'M‘ſſſſ'D'I {a MA
grandezz‘a di ([m-Agla ré …jf- trionfò, fece fflìtegczrejòpr

Zàîîfſſ‘nî‘ il carro trionfale luſi-ſitc le piu zuccheffioglie cbc baume}

qucake in prcdate in quella guerra del ſàuid Kg Salamone; lg;-

;;;"? ‘“ Qualiper lepretioſcgioie erano di inefl zſſmab'ile udloreſ
co ricchi uafi (T arnefi delſuo &? al- palazzo } (y- qucaî
ſte eflcndofiſſſſreconfi’ruatcgrſim tempo nel ſòPTddGfl'î-ſi-
Tempio iimiolſizbilz'; uifiettero (limando Hero diano)
comefflſiogz’ie mefleper uoroflzttain quella vittoriafiî.

710 a queli'incmdi0,5113 accadè regnando Commodo [m
peradore. allume" altri tengonoſibe elle nonſì perde)“;-

ſero allam , ma che da Alarico R? de Gotti, che preſ:

C’F‘ ,fizccbeggiò Koma, fbflcra portate m'a. Ma perche
qmflc cafe ſucceflerogmn tempo dopo;", Zafferò giudizſi
cu re al lettoraſepoteuano cſìerem n ò. ' \
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- DELL’AMTICHITA DI ROMA A

ſſ Kzftſſornando'all‘incendiazrhef‘u al tempo di C‘òmmqjſ
do Imperadore, @" cbs arſe il Tempio della Pucci…
dico cbefu tale cÌaea pena delle file rgliquìefi è potuta} '

trarre lz corogmfia, cioè lczpicmta {laquelle per efier‘? ?
fiammalm male dz altri affamata ,- babbiamo voluti; !—
per piu ihtelligentig del nero darla con le- proprie mì; .‘
fare in luce,. Trouìamo dunque nella [ua larghezza (:)?

jère pledì’zooſecondo lſiz miſum- de gli architettori
moderni__, fe- bencgli altri antiquarij vogliono , cbe elli;
non la Piu che x7 apicali ," effendo dalla Parte doueffl
dimos'lrd ‘la lettere! B." uolm uerjî) la Cbìeſlz di [473 ſſ

(‘o/”mo e’? Dmnìano,‘d9" dall alm; dèſiùe è la lettera .A"
riguardajl‘P-zlatino; @dallatò dozza ſì uede per‘conz ‘
'tſſmflegnozuna Hella , per mancare del [uo vltfimo fini‘ ,
mento, nonſì rappreſènmcome ella flaua nel [uo effe;- ſſl
proprio,- (I‘ non uifi uedendoalm; ,,della detta PianFaſiſſjÈ
tutto l’ombrato che ui appariſce -llimoflm_( eflìmlòuì

\ raggiante) il refinntè) come egli 'Se/fe nel intero or'ding ‘

' y, [no, delqua'le ne tempiuofìri ,ne de ſuoi ornamenti ;

\;,“ rlon/ì uede altro che per'tutto mine; e‘) a pena ui [i
fiorge‘un'g di quelle otto colonne, che [òfleneuano lli
uolm dellmzèzzgatq del MeKquàtta d’ordine corinthioj
fame nel dzÎ/ègno S‘Zſſſb ſì dimoflraglaquale refìo flupc‘j
fatto a pc’nfinſſe , coma fia rimafl'a _,‘eſſcndo belliſfima
@*urm dglle maggiori vba [Z.riAZ'ouinqnella città,- - —

quefìa eſſena'o tutta [bannellatcz dimofim uintiquattr
fîrie , Cbé’ hanno di largbeqqa un palmo , (H" un quar'
fa di palma di regoletto, che fiucde fial‘una (?‘ l’aſ ‘
tra Bria," [fa“ quelle compreſa tutta la circonferen‘

{€ , fungono a fareſſlaMMG céiſſzècèzſſtſſg Palmſ EFP?!
_, t;. e nel ' proprio clffignofi dimofîm come quelle fiefle

{ 70?
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  LIBRO PIUMſio. 40
\ ro , é" z’nſieme gli ornamenti come fimo rcflatì, delie
\ cornici depilaflri, (7 de baflzmentì , @- dì altri lauori

\ di Huccoſſbe uz'ſì ueggono; nonpìglierò fatica di rac.-
* contarle ,ficcendole chiare per [è fieflb il dz'jègna e?"
l'ejèmplare, che dimofîra nell’eſìer proprio che ſì ri..
tromua queîto gia tanto celebre (Tfimojò Tempio _:
Ùfu detto il Tempio della “Pace , da quell’altare , che
Jugufîo conjècròallaDea della "Pace, ilquale fu da
Agrippa cònſeruatofino all'ultima fig.: ruina , che non
fu , come credono i vulgari , la notte di Natale della:
.nafim redentione, manel tempo dell’lmperio di (‘em—
modo raccontato .di [opra-
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ÈL'LB Ko ‘? zu M oſſ: 1.4:
[Daueè la [.:-n‘era .A. nel dikgnoſſ/Z dimaflmla Cbz'eſi. ‘

[è di ]tha Maria nuoua che li è appreflb ;… nel giardi- —
no della qualefi'ueggono due uoho, cbe dimbflrano co- .

me quelle ſerſiuirono per due tempij; Squali, per ejſerc *
flatlfizu‘ì di opera Cmiutbla (’a‘ d’una medefimagrſim- -
dCZKffi cz moſlrano ancora le proportioni di quelle po-
che zeliquie , che.…ui fimo reflate fizlue ,, (!“ “qual folle
l’artìficiofi) ornamento dell& fiaenicclzic, che per met-
;emi lcſiflatuc erano flutefiztte, @“ l’ordine dclle.corni—

ti., (5°. delle colonne , che m' baueuano : dalla ragione
delle quali fi trabe per-caloro , che della architettura
hanno cognizione, che quelli foflèro in ogni lor parte *
perfetti con. regola (a“ proportione nera da intendente
gìudzcioſòe’Tſſdotzîo architcſitm'flzbrìcati. Ma non [i ac-
cordanofi’a‘loro gli 'antìquarij de noflrz' tempi nel ri-
tramare chiglìfizb‘, :'(-alſ}: , m’ a quali Dei fofléro confà.

crati;perche alcuni uogliono , ehe a SerapideÙ' Ifide SefſiPî‘î‘e &. .. . . . \ i'd h 1’
ſofiero-dedzcatmqualz nonſignzficano altro chela dem: ‘gſiifìfaìfef
del Sole Ù‘ della Luna ;altri uogliono che quefli Dci
125» in quefia luogoma nell’Eſquilz'e haucflèro :" lor tem;
pipi]cheianpn uedendouenc beggi ueflz'gio alcuno, nq
bauendoautoreſibe lo dimoflri;nonPoflò riſoluermi a

_credcre;=baffa che da qucflo mlmuouo ragionmalmm,
te :: conìetturare cbe l'uno dc raccontati TemF-ij fbflcy
confizcmta al Sole, ("y- l'altro alla Luna ;per cflère que.

{li fiati accommodati in tal [ito , che l’una riguarda
lOriente ,e?" l’altro l’Occidente : (9—mmmì muouo.
a dubitare clyeflſiflcro quelli, duc dimofim Varrone eſ.
fere, flatiedificatì a fizpradem' Dei ìn queſio luogo da
Tito Tazio. Ma quando io (l'lſſfi'OH’Ù le regole , che Vi-
truuio inflegna :: gli arcloimroz'i,.cl>e debbano tmfffi

- F nell’edi-
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  HELL'MVLTICHITJ DI‘îRſiOMſi “'
nell‘edificare i tempiſſ'mon mi riſoluo ;: credei-e che' queſi'
fiz" fa]]èro delSolcÙ“ della Luna;perc19e egli dice cos‘
me gli antichi uſauano ,di. fizremgîìoue ,al Sole , Ù“:
Bacco i loro tempi} in forma circulare, @"-'di [bpmì'
aperti, [i comeli uedeancora ne tempi noflri la Ritmi- ,

Tempi; di da, uolenda mferzreper quefloſibe dzfi-endendo da Gw ]
Gioue del
Sole , & dc . . \altri Lchc fia nozmortalz , (T coſì dalSole O‘ dallalumz ;per
li faccua
no aperti
di {opra .

ue la cagione del cre/èimento di tutte le coſè , cbeſono

quefio non/i ccîueniua a lor tempj coprìmento alcuna,
non effendo lecito darper tètta altrombe Z’zfleſſo Cielo.;-
C’T'però eſſendo quefìi che fimo refîati in piedi fim“:
tempi nafiriflthentéricoperti dall’ordine di mmper
perm unita, hanno creduto, cbefieno non del Sole, mq
di Serapide , non della Luna , ma d’I/ìde ;allegczndonc ſſ
oltrea ciò altre cagionipiu proprie , É" piu dimoflraa Ìſſ
tiue, che dell'autorità di Vitruuio nonſ: di]"‘caflano pala \
to; perche egli era dìparere, che l’arclſſìtettore‘dòueffe
edificare il tempio aSempide ("F“ ’a [fide nella piazza",
douei Gentiliantichi fizceuar‘zo il publico-mei-catoch _
la città ; @" quefia trattiamo per li Romani eſfem
fiato fitta nella uia fizcm‘ , done apprqflb reniuano.
i 'tempìi de ]bprqdetti. Dei ſſ Mez non [i fizrebbòno ,- -
gia‘ potuti promrecon la offèruaſizqſiz de gli Egitj che ;
fiuſhr‘a flſizt‘z'ſi tempi] di quell; Dſiez' , non battendo elfi in .
cazz uemdz'nedi offieruare , cbeſi edzficaffero nella cit-
tà tempzj aquelli Dei, a quali ſì pozgeſfeune ſac’r‘ificij'
animale Îmzocente; ejſendoî in" quefloi Ròmam' diff?-
m-‘tl' da loro:.zſiyſi però [Z’ bauejfimo uoluto canfoî'mm
rerl‘ufl) di— quc-fii con quelli; [arebbe fiato Molto piu
ddÈ-ſiioil credere", che qucfìi tempij fèflîero fiati disf-
mpz'dc C’" d’lfidc; cflendo €072]th nelle Cerimonie dc

[acri-

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
    
  
  
    

   



  

     

  

                         

  

  

L 1 B ILO..‘R'R_1'M—0’* 4z.
ſi‘fz‘tcrificj gii antichi fizcerdo‘ti Romania" di poggeré— (: \

Jſſq‘ueffo Dio Serapidela pecora in .ſiſacrifieio nell’ffleffa .

{modo che [i fizcemſim Saturno; Ma bauendo diſcoxfi)

';; bajìanqa fopm le dìuerjè—Qpinioni de gli fcrìtmri;
ìiaflerò bara di ragionare piu-di quefloiC'fl" 'mirſſitirerò a ”““”—‘ ‘jſi
{dimoflmre (bauendolo 'di fama accenhato)—doue foffc Xia ſa cr; *

aia m'a ]chm; (T infi—eme la m‘gioncperche- da gli anti- PÌÎCÌÎ‘Îgſi

Fabi coſpflzfle cbiamatnſhon l’autorità di ſſ Varrone, che Chiama“-

molm‘copiofizmente-ne parla .- Qſſuefia dunque ‘co‘m—in— '

ciando dal Campidoglio , (F." paſìando' per il Forex l@- ſſ .

mano (a" per il Comizio[i diffendeucz fopm lſſſinfifiea— '
,t-ra di‘Veflmfianofino alle Carine, che erano nell’EſÎqmſiſi .
“lie dellacapella di Sìrenia , lafi‘ianda dalla drifiM'mano-ſi
il. Tempio della Pace; , @#ſſdall’altmi due- ‘mc'eontdti— di
ſopmſi.» Et percio è dmcred'ere che ’alla, foffe—fitmm
izz‘una parte del :C'òmitio. L@" del Foro Kgſimmof, (:o-e—
me di-fizpm con piu agfflolezſig chep‘er noi[E èpomta’
habbiamo diſcorfi). Laqual m'a ,, come vuole il mèd'eſìq-
moſil/arrone, non—per altno-ſſ-fiz detta [apra , fè nonper-
[bepartendoſì dalla Rpm:del Campidoglio; …gli augu—
ratoriogm' mafe pajſauano per quefla , {I andammo ez,
Pigliare nella Curia, che era [bpm della., Carina, :" loro.
au/Pìcij:‘®* quefîa è. dellepiu imſie opinionizcbc allegbif
no gli ſcrittori circa l'eſs’ereHatadomandata/chm; ans-

cm- che altri voglionoſibe pigliafie tal namezper- cagio-
ne da gli accordi che uifèceroſſìtrauandofi iizfieme Ry \

mulo @” Tito Tazio Ke de Sabinifiumzdo-mppadfimn-
dafiſhnitamétc uolfizxo "poi babitar la- Città di Mmm…
I1-2 qucfl‘a nia bebbero gli Dei lari- un celebre Tîpz‘o, (y- ‘

vinco Martia in capo di eflalàfim propria babitatio- ‘

ne ,. iMaper'thchora mifi rapprcſèntaunmmm) îlpìu.
F 2, 1:

..ſſw'd'

   
_" ,..‘q’ffr'îzffv‘ſi-Îſi-Zìîx—Î ._J'î- fiv: - ---. ---- 7: -— - ————-" ſi … , ſſ … … ,    



  
  

 

  
n ELL'J'NTI'CHIT'J DI MMA

belſq 'ſifgetſitojhi/bgnandomi ragionar degli archi, chefſ}!
rono da &;manifàm'per rapprcfizntare‘ l’ordine delle-
Vittorie ac_quifhzte dagli ]mpemdori;dìrcmo che dgL-ſi
lam'aſèzchfiſiz detto & baflan-{a ; ("F" cominciaremo dal-ſſì
l'.,olſſrco dì Titoſiomepiu antico dituttiglì altri. Qua"

“\ [flo adunque era in capo del C0mitiofîzbrìcatoſſomepe'r"
unapérpet‘uzz memoria da [la 310 rioſZz uìttorz'a , che egli \ :;

' ’ riportò della nations Hebrea ; hauendo ſèggiogato lai}
'Paleffina , @" effiugnata-la [hperba città di Gieruſiſa—î

ſi'îito " peg [cm,comepocopiu innanzi ho accennato. Ma non tan—‘à
225° 52:30 tſio fugmdìcatodegw nel fim menfi) di quefla honſiora ‘
de lognmi Perzluaqueſih‘e eglzhaucua mofìmto col maneggzareîî
“""“ con gm‘n prudenza quefiaguerra;quanto per Qſìèrſì'kj

trouatogiouincttò-ìn compagnia di Veſffiafiano ſuo Fd-TL
dre nella Gerſimdn—ia @” nella Bretagna afizr coſe quali)."
miracolòſeper l'etàfim; di. maniera che eſ.?endogli fly. \!
licemtzzté‘ſìx-cceſſa ogm" imprefizſſu dal commun con—ì-
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fenſb in'quellaſiguermgìudicato degno dell’hanore del
titolo imperiale. .A queflſiofi aggiunſe , che egli , come
ottimo pìjincz'pe, bauendo nel- fim primo reggìmentcîî
aiuto 5 oltragli nimicz' , [è fteflò ancora in tuttii fico; .
defldèriſſ‘i,‘ cdl buono eflempio che (egli uolſe darea ſuoî.
jbldati di caffe: kim ,fu mediante queſta O‘ altreſìle
Him) giudicato degna“ di uno ſuìflemto amore de fuoì _
cìttadini;iquali talmentchi erano ajf‘ettionati , che ejlſſſi
[endo egli morto in una uilla uicz'no ;; l@ma molto‘pri-aY
ma, che ne alla'etzì ſua,heal ſuo ſantiflimo gouemo fii‘
conueniuſſa,pcr confirmatione ded‘lmperio Mmmm ;fiÎ
dice, che còmefu intefizper nera lafim morte;futanto Îl‘
grynde uniuerſi/almente il dolore del'I’apola Romano,…
che tutta ld città con calde lacrime lo Pianjè .- cofiz che:?}

non .,

   
  



   

 

  

                            

     

L' I 3 KG 'PſiK—Î‘ M'Gſi' ”W?
mnem [olim di fizrji iu [Lamas @- per’ò'il Senato gli,
fece nelle cflequie quellahonoreſibefi—poteua Magma

; .reſſ m,zgiarc,baueſſzduglì detta quelle lodi in'ſi'martîe,‘ ch‘e— ‘
cgſ'i mericò in vita. anîf'le conobbero g(ſi tanto ‘mag- nggfl‘ſifîfſi;
giormente corzuenizjſclmjuanta. videro Dumftiaîzopoi mì dmch

ſſ — ]itccſiſſſſore nell’lnzqurzſiî zſſemq z‘ndegnopez lzfi-‘m'zſicofiu ;}ſiZ‘Îe‘ "
mi al rullo da quell: dz sz dzuer/z. Ondg non ?>: ma
.rauigliarfi , [è il Senato @“ Papola R_ſiſiìîîìdîl‘a , pcr'cona,

‘ ſcmar la memoria di vnmm Impemdò'rcî wlfi m'—
‘ nuoui bonarì farli drz'zigſſzre wt .zr'ca trionfali: flòîl vſ?!“
to per“ altri tempi : e:?” come ca/Zzpìu'degſſza (Tdi magi
giorgrande’ZſiKſſ-lper confermare ì'titoli (“Fſil’o rdine d el_-
le uiczarie acclamate :la—lui., Em ufizſzzg dez-‘le‘mzmì, \
innanzi chefifîzceſjè quejto arco‘zfolamenteîc'eſl volo n‘“

‘ ne cr con trofei mantenerelagloria di coloſſrbſſ, cbéſiper
qualche (egnalata imp rc-ſſi‘z làaueano meritatac‘òfiîfittti
bonorifu dunquefimo que/ìa arco nel ritorgmſſbefe
Wrc Tito (9° [\efluſìſimo ia R;)ma, dopo l’acquìſtam
uitt‘oriſiz dz” Gicru/Zzlem; d“ eſſendo di ordine‘ Campofi-
to,dim'ofi'rd ancora ne tempi nofirì la ſucz' bella manie-
m ; andar che egli bdueſfeuna apritum/bla, (F flzjſe
di]]iſſmle dagli altri c‘bc/ifèccro poi , iqualìper mag-
giore ornamento ne baueudſizo‘ tre : ma nonper questo
( :ſſèndo fiato ilprimo edificato) ſìpuo dire , cheflî e
fatto conpoco intmdimemo .» In elfo ancora ne tempi
nofm' ji uede in una delle file faccie" di- bajlb réleua
(ancor che dal tempo fieno mega mangiate) 'lcarro
del trionfatore tha,l’4rm deeris co’doſſdzſicz faſcz' cor;
filari, chegli andammo innanzi? ; Ez fiell‘altraſì uede
lapompa del trionfò con tutte lfſjz‘ogli-e cle nìmici c; c—
quifiate in quella ſànguinojà uittaria .- fi-a lequali ap

3 p—«rìſce



  

                

  
  

  

  

Q:.ELL’MNTICHITJZ DI ROMA .ſi
parific il-szdeliero , o vogliamo dire [a lamiera d?oro 7",
c_be vſaucmo gli chrei confine rami,per honorare cd \ -
lumz'di quellelampade i . lor [acrificij ; 63". le due tano..-
le,nelle qualifu anticamente flcîitm la legge di Mafie -.. -

. V:"[i vedeucmo ancora;" 'mfi del Tempio , @“ la meflà _
d’oro con gliſacri @“ riccbiìné‘î‘mmemì de [oro . [chrìfia: --

‘ cj . Et dall’altra. partecbegzmrda z'l Colìjèo [bpm le.
fite colò'ne nelpropriofiegio/bno le inſm/èritre lettere.
SENATVS POPVLVSQVE Ro MAA,
N-VS. *DIVO TITO DIVI VESPA—
SIA-NI; F. VE 8 PA SIA NO AVGVS TO"…
Et»quefi_e medeſìmeffloglie,poiche bebbero tratenuw *
gli oachzfſſſſdz' coloro ,“ che rigucz rdézuano la 120mpx dz'ſſquel-
filmofi) et…ſſrz‘cco trionfozfuronoſic'gzmecoſèfizcre. hel Tem!-
1250dellaì‘l’acezcon/ègnate . . Maperpiu chiarezza di _
quantofizzſſhcìm- habbiamoſidetto ,ſi mafìm‘if-detto cm.; 1
ca calprcſmte difi’gnonelè’iflefia modo, che[iwaren; ſſ
tempifloftrì. - — - ſſſi - î -
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' Faufiſiolo Paſmre Jell’armentoldcl &,hauendolì frou;

…; yſiſi

_- fi; congrande: ftudioc’fl' arte con/èzjudto per molte età

 

DELLÈZ/I'BLTWH I nz- ‘ſi‘br KOMA
* Mifimuiene bom di ſcriuere delflco mminàle , cb?

'da molti dſiztìquarij ?: pofro nel Forun?“ da altri- nel C6 ſſ
mìtioſhfto ilqualeper càmandumè‘ta :ieljcuero Ami;
Iiofflgmalo (F Rſiemofurono eſjzofiſii Hſſgueua dìfiſignarì
quel crude! Re 5641; morte de pìéc‘à/j fmciulli 4pen}
nazi,‘di ùemlzgarſì dell'oltmggìo , Îſſſicbe Fila}; [ua [în-dì:
la, Ò'Vergìne l'efialegli haueuzſiì flztta coi ‘a'r‘furhſ'jè

- duoſanpiulli ,del cammeſs’o inceſìos’mſiz dice/ljî‘lìef ilſſſè‘rÎ
no a cuifl; dato ordine che dom]!!! amazèarlij[Pregij
to il còmmarzdamento diſimulia‘ per compſizjìion‘e ché
ſilaebbc a due innocenti bzmbìnifinîa altm'm’enre qfféſj
’derli ,glipB/î- a' piè di quefiſiofico : dane poco ddpa coni; ‘
parfi-peè‘ diuîna nome una Lupa,,lczquale di fiſiefi‘o hà
ùeua partorito, @- con materno amorep'or/è il Zaffi;
ſiffmirdcolofîzmcnte a pinoli bambinifihodtſimm, ch‘a

tiagliportò ad Acca Laurentiafim maglie ,- percbè‘g " À
alleua/Îs'e. Etperc‘io fi crede" ancorchcb‘e'per quellaſſaéèì ì
déteſihc auuè'ne :: quefii duefiatelffifizjerPOicbidmtztd ]
il Germalo una parte del colle ſi‘Pala‘ììno.M-z ritorna”? i
do a dire del fico Kuminale ,;ſonaſſdiuerſe le opinioni '
percbefbfiedem coſì.».xllcum' Mogliano, cheper cagij * ‘
ne di Rſſymulo mm R_uminſſzlema Rſivmularefiròbidmafl

fi; €31“ altri c'ha per [4111sz raccontato; di ſ:)ſipm dd:
quella parok'cbe ;" Latini diceuano Kaine , fò/ìe demi ſi
Kuminale . Wefiofico (comé u_uol Cornelio Tacito!

    

 

  
azteſò che iRomani baueuanqpéf Ùmle augurio, quan}
do uedeud'no ch'e ìnpſizrze al::llîlſij \ìfi’cche quéìè'albſig
ro ,che bauèuaprima d’ogni alzm 'coſì; data con laſſſ ſi \ '
omlz/mfafiegnaacoloro , che erſimo ftatipmîiri (ſ[òn

‘ dmn

  

 

    



  
ſſZ'ſiIBſſKſſÒ ‘P'TLIM'Ò' 45

* Wſſtofi 'difi grande Imperio .“ E;percio la cura del Ctm-

jìru-ſſzrlo vino , 05 mm que-iprouedimémiſſ,cbefi ricer

\ “camma nel miten'ere con ragione d’agritoſſ’mm le pim:

’ te, erd'datſiza Sacèrdotiſèli rome d’albero ,]chro , debe.

' dimoflm Plinio _nellafim naturale biflorìa Si crede

_ the [imo queſco il ‘Pſipolo Rsmano lmuejſefimò flzre

'qu’èlla Lupa dz bronzo , che ne tempi 'z’zoſtrìfi vede nel

* î‘ſiimjjz'doglioſi; ldq-uale (con bella atti tnzſſ‘irze da il “latte :;

ſſ H:?mzlo & Remo ; (a' qui «intorno pongono , éheJ/ul-ſi

‘ rano bazzeffe il Tempio appreflb all’arco 'di Tina. l@pz—

gl‘ì'ef-cmoîbwail ragionz’z‘mento degli ar-clyi @”ſeg—uen-

1 do parſſ ordine diremo Come verſò l’cſìrrema Parte del

Palatino, che riguarda il Califfo pii»: dire cbe il {‘o-_

mitico,]? vede ne tempi fmflri anchm él bellijîcimv arco'

di Conſtantino Imperatore ediflmmîi dalſſſi-Pogſiwlo & a-

mano".Perche vin? ii crudelt- , @“fl‘eîrmîo M ajfiemio

.]ſiòpfflponre Mazze, @*liberòlz città di Mme: da ma

tiranni Je @*ingordigia di tanto empio (9° fielerato

buomo' ::z'lch'egli Vennefiztto per roiuntà del grande
Dia , ìiquſiale non camporta Mui —, clue iWon-îfiano op…

prefii da rei,fè nonPer qualcbègìufia cagione : percio

eſibeſeru‘endofl M.zffezztìo ( alm: le infizperabil forze ,

dae egli bdueua dì ]blddti Veterani) di incanti c’? di

Matie'} lequarli da per ſe lo flz'ceumzo figuro ]èn-Ka altre‘

arme dalièfbraenimicbefi dice 'che ilgmzz Cofiàntino'

diffidzidofi dz" cofi‘peîſiìcoloſà batfagliaſilrutro baurebbe
perduto l’animo , fe dalia bontà di Dio non glifòffero

flareportate can l’ardire leforze ancora, qumdo vide

miracolojîzmente in m‘eflzſio al Cielo wm ſ‘roce inſſf'ocam,

appellò alla qualeſentì d'un tuonò ſſſì‘oppìarela voce,
ch'egli dzffe, chePer virtù di quelſègno bauerebbe vin

“ ſſ 30.
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- …DELL’JNTICH 1 TJ DI ROMA » ‘
10.11! che gli diede tita ]Permzqaſihefizbito mofle l'ara”
me}commi nimz'ci/ènzfz riſerbarfipurc ilrefizgio del. 1
le legioni veterane; e’? appiccato ilfètto d’arme , di' '

&???” dqtſiaſſlgt carica al nimz'co apprcſſb al ‘Ponte molle,:"ſinpo-i \ . . . . .Constami- m—d’hom sforzo z/bldatz Pretomm nonſenqagmude
ÎeOAÌoÎLÌnÎ ?cciſìane ad abbandonarela battaglia,!aqualc em-fîu

ta innanzi dubio/szente combattuta . ALe ba/ìo‘ all’ira . '
delgiufio Dioſſ l’bauerpriuata L'infizlice Mqflèmio d’o,
gni ſmflzemnza col fizrli. tagliare pezzi il fizo eflìjzzf
cito: che ancora volſècon la morteſmzpropriafizr ue);
detta di quanto [Zzngue innocente egli hauea-maifittq
flmrgere-can lalia; crudeltà . Perche uedcndu il crudel
Tiranno, che ne i/zcantefimi adoperatime il malore. (9:
la-fbrz-a uſhm dalle [ite legioni lopoteuanu dz'fèndL'r'c; *
defideroſb dellapropriq ]Zzlute uolfi- "ritimrſi nella cit,
tà: (9° nelpa/fizze unpqnte,cbe egli baueuaſhl Tenera
fùtto-fizr—e ccîſibarche aggionte in/ieme; fiertolojàmen-3_
te cercando _[campare dal [bpmfifantepericolo , caddè
nelfiume , ("y- m'fi affògò dentro . Per il che @ma ri.,
mali: libera dalla ampia e'a‘ tirannica ]èruitù , @" C'oz;
fiantino refiòficuro nellflmperìo , ma uò‘ in tutto ;poì
che un’altraparte della Signoria era occupata da Lici—
niofilo cognato.]Dìce/ì che Cojìcîtinoſì rijòlfiedi mouer-
li l’armi contro , nonper altra cagione che pereflèrglzfz
donentato capitale nimico @" inſieme aſProper/ècutoſſ :
re dellaſèmm rplìgione Chrifiianaſiaquſizle in quei tem. ſſ ‘ſi,
pifi era molto dilatata , cſio‘ingran reuerentÌa-tenth ]
dall’Impemdore . Vinjèjl nimicoparentea.Coficîtizzoix
Ùpoiperfinzſſz d’armefizperò ilgm'n IU,de Perfiſiſmſi-ſi
lg Perſuaſè cz pigliar laſàntiſìima noſì‘mlegge ('Mi/Zim
na. .Per qucfio conto/ì crede,cbc dal Senato eff‘duìl Pm

  

    
    
  

 

      

   
  

                 

  

   

  



  

              

  

            

  

  

   

L 1 B :La "TRIM o. hs
îfmlo Kgmano lìfojjì-fiztm queflo arcofl-jiglìffſſoffe dato
'il cognome di Magnomlîmgli altri titoli che gli ‘erazzo
mtrilzuiti di reflaumtor della= generatione bzzmamz , di
mmplifimtor della Repub.- e’a" dì, fondatore , c'a- confér—
ſit‘uatoſſre della perpetua pace ,‘Î Ùfimrefiſid; Ù'ſiînoltî
Miri", che apparijèono nelle înfcrittionì del filo arco ,
W"- nel contenuto delle bifiofiefle ]ùoi tempi . " Ques‘ìo
Jàrco ,eſſendo in opera Corintbz'd , Ùſicoizſſqùelleſſt‘re
mperture , che vifi reggono , dimojim maggi’orgran-
ſidezzaſibe nòfiz quel di Tita: @“ vifurono quelle aper
mare vfizte dìpoz' , accìocbe‘ per quella entrata del mezzo
come piu degna pajſìzſſe il trionfèztoſſre co' fizldati piu
‘degm'W‘ Per l’altre due co_loro,cbe doueuanoper qual—
che rjficz'o publico , o perparerztado che bauſieflìro con
Coffantinoſintemenire a rendere maggiore lagmndez‘
za di quel trionfo . Quefîo eflſſendo rimas'ìo manco qſſe
fi) C3" dal tempo @“ dalle mani de Barbari , che nonfim
rimafiigli altri cheſì reggono in Rgma; dimoflm an—
cora ne tempi noffl'i ingran“ parte lafim belleza; , ue-
deìldouìſi le uittoriealate , C?“ ;" trofleì , (Ti titoli , che

rapprejèntano le opere pìuſi fignalate finte da que-
fto degno Imperadore‘. Vi fi leggono ancora aper-

petua memoria le“ inflaſcritte lettere nel [140 fregia,
come nel dz'jègno fi dimofîmno , lequali dicono coſ.
IMP. CAE S. FL. CONSTANTIN O
MAXIMO. P. F. AVGVSTÒ. S.P.(ſiſiR.
BÌOD INSTINCTV DIVINITA-a—
TIS MENTIS MAGNITV D [NIS
CVM EXERClTV SVO TAM DE
TYRANNO, QVAM DE O MNI E-
IVS FACTIOME VNO TEM PORE

" ſi IV 8 T IS

Titoli dati
a Costantì
noMagno.



   
  

   

  

     

  
  

  _ …DEL LfſſzNth-mrſi m R_OM ,ſit
‘IVSTlisB M PVBLICAſſM, .V L, TVS…
,E 31" ARMIS,ſiARCVM, TRIVMW
_ PHIS INSIGNEM DLCAVÎIT. Ervifi
ſſ 'redeoltre al dimojſit‘mto ritofo Z"? maparte dchz volta
i:;quqllſſ’ſſzrco, LIB E RAT O R E S VR BI S…-
,Ò'dell’altm FVN D ATO RES WIET [ S;
(E‘ nelli fionte,_che è mlmall'Oriente della mano drip.

. tafileggeſiV O T I S. X . e’fl'dall’altmoppofla‘
, V OTI S. XX. @" dall'altra filovia, che riguarda

. all’Occidente , fimo da mano dritta queffl’ lettere.
* S I C. X. (a' dall'altra mano. 8 I_ C.— XX.ſi_Er que-
fla è quanto piu generalmentefipoteua diſcorrere in-

. torno alla ſopradctta fibrica, fi de gli ordini. come
, clericali, . .
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_ ,HELL’JNTICHITA nr KOMA
: .— &fflabom, chezio per—maggiore cbiarezKa d'allet— \
tore dimoffli intorno al componimè'to dellefigureſſuel \
la che dapochz' èfino a bom fiato conofiz‘uto , come le
opere di ſculfflraſibe vifi ritrouanoper filo ornamen-
to non fiano della mede/ìma maniera; concìoficzcbe di
quellalì trqulno alcune piu antiche , e'?“ piu belle che
l’altre ; Ù" percio con flzldijfimo giudìcìoffiper molti zzz;
tiquarjèfiara dlſcor/ò, che di quelle flatuepczrteſli
fieno Hate delle propria?? parte ue nefieno dapoi fia
teporhztedalle [Paglie de- glialtrì archi, a disfiml in
dìuerſì ſſzcczdentìz o per l’ahticln'tzìzo da nimici minati,
.Qg‘eflo ſìpuo ageuolmenté credere di quello di Traiail
flo , clue cm nel filo Foro, donò con-altro nomefi chia.
ma bam la PLR}? dz" Sciarramtteſò che non è gran“
tempo, che cauaudouzfi fimo term ,fi fimo ritrouatlì
uefflgj del detto Arco “con molte di quelle tefle finni.
glz'zmti. alle ]bpmdette dell’arco di Coflantino , (Tin.
fieme al nero ritratto delle antiche medaglie di [Traia-
no: ilche ageuolmenteſì puo credere, ritrouandoſi che
al Tempo di Cofflmtino infieme con le fcìénxefi per.,
derono qua]? mete le‘ arti buone , (9° ancora fiſ proud
COTlld uem autorita‘ di quelle bifîorie, che ai fi neg;
gono \i-olpz'tc, lequ‘alì furono [mr fi‘ztte nel tempo abe
rcgmzuq qucfia Impemdorc; unde qfieìzdofi perdute:
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lx ſcultlzm e;”‘lcz Architettura ìnfieme in quei tem. ſi
pz, non è (la marmigliar/ì [è elle ſì ueggouo ſèan: ,.
alguna artificio (9° intendimento , €?“ piu toflo rii um"
goffi maniera compoffe . Se io non hdllfflî preſo clue.= .
fiafiztica dì rappreſènmrei diſègnì ', ml [erei con" _
piu brezzitcì paflato quanto bo delta, nel dlſcorrerè
tunel? Partlmldritcì di quello ; ma per la piccolezî-ſi .

. W  



! LIB’PO "PRIMO. “48
\ {a *dcldìſegnonon baumdo potuto rapprcſèntqre 'in
\ tutto il [uo componimento ;mi conuime con lo fori:-
uere aprire quel [ìn/ò che nan-bo potuta con [a Pſſèu-
mz di altra maniera. Jona dſmque otto [e colònne
deldetto Arca di ordine Corintbz'a , da" [bpm qué!—
lf fimſiqgonoiprigionipiu degni film' di marmo mi'-
ſdaio , iquali baueuano la tefla , (’Fie- mam' di mn-
mo bianco , @“ ne fizoi pìedz‘flalli ſì uecha moltitu;
dfrzÎe dc przgiònì diminore grado , che in babimìug'u-
bre—dimoſz‘rano la lo ro mzfſm'a , @" infieme [a grande;:
zadì quel gloriofi; trionfo . JU. fl-cgi di [bpm de
minori archi fizz [e altrcbiflorieèqnclla del gran Ca-
.ffantz'no con la Tbeflem in mano; percioche egli-in
quella uz'ttoria usò liberalità grandiflîma al popolo
Rimane di tutte le co/Îe bifògîzcuoli alla Mita huma-
nam’fl‘ in quelli ‘ottO‘ tondi ,"che nel diſeguo del det--
to .ſirco ſì dimo/Zrcmo , fimo ſèolpiti i jîzcrìficij cfr
le came cheio la/Z-z'o di raccontare . Hauendo deferit-
20 tutte le opcìſie piu importanti di queflo Impe-
radoreî, perche non uorrcſii col mio longo diſco‘rre‘re'ìn
Zoſſie di non troppa importanqa , efflre noio/b alletta-
re , qujè—remo a pigliare un’altra materia di ragio-
fiare. Trouaſì ,paſs’ato il dein) Arco ,il marauìglio-
@ Jnfitecìtro di ſ/cſijjzafiano , cbeſſ'em gia nclmezo cli-
Fſſomcz, da uolgzer ſì come altra uolta babbiamo detto)
Miamato il Coliſèo p‘eHé fagiani raccontate. Dìceſi
di "I/eſjmſìano , perche dgr [m' f}! fibricato con diſegno
difarfi con queffa/ì come con tutte'le altrc/ìze opere,
wſſzmortale: Ù“ qucflo eflezzdo dd Tito _fiw fzſiglìuola con
rim filenità conflzcmto , fiecòndo il rito della anti.—

\ ILoma’m‘z religione,]‘ìt "poi da Domiziano linpcra-
‘ ' ' ' ' * dara‘-

Diſcgnî Ztl
"C° di C0
flantmo .

coliſeo, o
_ Anfiteatro
di Veſpa-
fiano.

 



 

  

                               

    

 

DELL'ANTIC‘HITA Dt ROM .A
dare ornato ditutti quelli m namenti che gliyarſiue com',-

uenirſelz', ancor che queftcz lode vogliano alcuni ,_ che ,ſi

piu tofîo per adulatione poeticaglìfbſſe data ,da Mſiffi ‘ ſiî

tiale,cbc perche con verita‘fofle uero che da Domizia

‘ uo naſceſſcro opere tanto grandi , lequaù' fi commniſfe—z

to per ornamento di quel ji grande (?‘ maram'glioſaſi

edificioſſfléndo queflo Anfiteatro fiato fittaa‘i duq _

Teatri accapìaté inficmeffl come dimofìm nellcfue T81 .

_ gole Ifitmuìo; J“ ancora ne tempinoflri fi rapprcſen-ſſ

ta dinanzi a gliocclzi di calma ,che con marauigljct di

fuori la guardano, informa (ii un perfetto cerchio , e} ,

bene di dentroè di figura cualeJSfîendo queflo fiato co _

mmdato con l’ordine Dorica ,ſi uedcua um Ionico fié.

]àlère- in quella proportiene , che importa la diuerſìtà '

dell’un ordine all‘altro,]?aucndo quéfla mcdefima rego;

la in tutta il fico componimento. Et dimofimm) quelle,

reliquie che ui fiueggono intere ,fia coſ; gnu; mine, ’

quanta fbſìela fica bella proportione. a’?“ grandezza," '

eſs’ende compartito beniflìmo in tutte le_fizeparti egual.

mente, @" ornato di pilafiri @"mlanne di meqo rilie-ſſ

uòſhequali tutte di intorno in un medcfimo piano-liè

circondano.!àzefìo eſfendo di dentro di. figura oualeſi‘

- \ ha di Zonſſghezzq palmi DCC CXX. Manoni Ùdiſi

_ larghezza 1) CC. ] fimiarcbi, che fimo nelpicmoſi "Il—\:

_ torno alla fim circonfi'renza kamut) di vano palmiiſié
‘x 1 x. ;. cia" fono in tutto L X X X ,ſe beneve heſon'ſivx
alcuni piu larghi cbeglialtri , @” lagreflezga de pila.,"
flri, cbeſono fia l’un arco eſ)“ l’altro baſiſſflo per un uerſié

[ò pal. x 1 1. (p“ perfaltro x. cj" quffloè quanto [è

puo dire dellc/ue proporzioni Ù‘ miſm-einfiemecoldè;

[#3er Maaccioche non-rìmqnganell’animodel lettoni]

‘ amido '
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furioſ?) de intendere éoſà alcuna nonperfittamentqnyve'

te/Zz , ho ualuto 'altra le ]bpmdette miſu—re dar :?qtma-

dellafim qmzdmtumgeoi‘nètrica : mediante la d\zlzgeîh Gm… ſſ
(a uſatèz da Giouann‘i Gamflccz' da fiznto ,Qengfîzfflo’ 'Ga‘muccſiſiſſ
aritm'etìco Ùgcomet‘meccellente ne tempznofirzmofl‘ ÈÎMÎÎÈÎ
meno pei tedridctſibepe'rpratica; ilquale ogni fitofiff- ſſtmìfeuel
dio ſùſiſffienſa in ritromre lepfoportionat: mi[ùre di coſì *=-
fz'ztte antirughe; fùti‘ccz in nero degna di gran lode .
[Egli dunque tram cheil diametro del Coliſeo ( mmin— .
ciando pérò dal}:rimoperfetto circulo che uime difuo
ra ) èpalmì 760; l@mam' , (y- cbe 'per configuenzgzlî "
circohfirenza vienea eflère ſi palmi. 2 ; 88 . * (7 laſua
"quadratumjècondo il Geometra palmi 45 3 428 .; ba
uòluto la diligenza di quefîo [momo uncom faper l'al- '
tczqa di un tanto- edificio , (a" ha trouatala di palmi .
2 22. ; dimofira Vitruuio quanto fbfle dzfl'erentemen.
te ufizto dagli antichi l'ſſznfitea-tro , perche in quello

_ dice , cbeſalamenteſì recitauano le Comedie , dj“ le al- '
tre compofitionipoetiche; ncll‘ſinfiteatro per le]òl’eſſn
m' fefle de »Rgmam'fi rappreſe‘ntauanoi ginecbz' gla‘è
diato‘r’ij (”F le diuerſe—cache di fèroci animali; ma quei
che era di maggior apparecchio a uedcre , di' quali c'o-.
[« marauiglioſq ,fizccndoui venir l'acqua , iui ſì e/èrci-
tam: laglouentu Kamarat col dare [bèttaculo di qual-
cbefintz battaglia natale In qufflo Anfiteatropote
nano nell’appareccbio di qucflcfcfle commodamente
flare 874121714 perjònc; C9“ acciacbc fia tanta molti—
tudine n’of nafieflſſe tumulto o confizſìonezfipotezta com-
'maddmente d‘ogniifltomo entrare @“ vfiìreper lijficſ
fiporticz'fiztti con grande intendimento ; de quali an—
corane giorni noflrifi ucggaîzo con gravi marmaglia

6 malte    



  

 

  

         

   
   
    

  

          

    

1?- ELLJNTICHÌTn/f DIROMA
molte. couſumate reliquie, lequali-fimorimafle nonfl).
came ſaluedalla rabbia, CF“ VZOLſſL’ffL‘Kſſd di Barbmi :le/Z.}
deroſi diſfegneremfieme con le. for(e la memoria , C’T—

' _ la grandezza delnome Rſiomwo , m111111111110m rama
- le11111fizperbefilmcbe pi 11019111110fide olm;le bì—v

fiorìefiritte , le deflrutti0111 che nella mſſi/ſiem cimi fi.
fiveggonofl’fl‘111Partzcolare quelleminaccie che colfier—Î

ro 629" colfuocofecero a qucflo .Ahfiteatrp, percbe no
1111132111110 pietra ſòpmpzetzq,che dal 111111150 [bar;
peli1 11011 Fojle 11311111111 per digiungerla.da [i bella fiz
19111611. .Alcuni 1103110110 cbe queffl barbari fivolgeſſe
mal disficimmo dz quefio €011)”130per cauare lemean
116111111113 dì [1101119clue erano nelle lqgature dellepz'e-ſſ

C°1°ſiſs°- L'Ye; 411411114118 opimonc. 71011 1103110ri andere per 11011
o Collſeo .
Suche coſi zm parEre alyropofito, Baffi che eg1'._f'11detto COM11
°“°- per cagione: di 4115131411 Coloſs’o , che eranella emmm

della grafie di Mione .Aurea , laqqale veniua in qucflo
luogo, come nel quname—ntſio di eſ]6ſdimoflreza.
946510 Coloffo dicono , che era alto 1» 0. piedi , (75/11
filtra daZenodqnoro Francelèſcultore Meizu meda
fimo Anfiteatro ,efl'erzdo murta Ngronemogliono cho:

‘ fofle conſacmto 111[ole , c?’ tutto coperto di mccallo in,
dorato , C‘?“ con grandeſſarziflciò accommodate 4 3111/51
del Cielo ,ſidalqmle dicono , c_be cadeuano lepioggz'e , 1
1110111 0111416111, (’T d1flſiorrere11 vcdeuſizno difiinta—

menteéſetxe Fianctierrazgr1infien1e co’ dodici celefli
[egui , cbejì'canda_1 manloro moflmzmno lg cleuatiqff
m' , le retrogradaflorzì , & leloro diflantìe con glz 41111
1237111"che [11111330110 fin di Ibra accadere nellaregione
ccz’cfle. IlSole(E‘ la Lunaancora ueffltì di una acccfiz

!Mcfi vaimano ,eflere 111-411 co[010 mm 1111 111111115,"
['. :, .. " .. ,. .- Ù'

\ , . \ I

1131.

 

  



  LIBROPPUMO. 5!
ì (p". da buoi , ma il Sole;,qn differente mouimento dice

no che {l'ama di tal modà accommodate, abe volgendo i

piedi alla terra , mofîmua col capo di toccare lo} {ìa/So
Cielo , tenendo vm: palmain mano , che con artificiali)

miflerio voleua ìnferz'fc , che _ſ‘olamente R_q'ma merita:—

ua del mondo il fîélice‘e’î‘glorio/b Imperio . «’Ma bauen
dala deflimzta ilgmnde Iddioper il vero Tempio (F-

reggimento dellaſàntijjîmanoflmſede Cbſìffìſlna,fi>dì

ce che cominciando da ſtha Silueftro ; queiſàntiflìmì

' buominiper lèyarlagmndezſiza di.qpfifitti edifiètfdi-

nanza agli occhi :: quelleſèmplicipecorelle , che viene?:
da a Roma moffe dafànto affetto ,jcon fiupare le zzmmìzſſ

manno, @" tal voltagenemuanqſcandalo in lorowaſcſi
ro parte rulnarle, 23" zl reflante ridurre dalla fizlſà ido-’

lam'a ;: uerz'ſi }Zz’crificj della noflm cato'lìm fede .- 'ma

ques'to ſſſinfiteatro ſugìudz'cato dgloro indegno della
lorgìufîa ruina, @"peròfi ? confiruqtofino ;: tcmpiha
fl'fl’ffi come ncſſ'lprefiznte dijegno-fi dimoflm . '

— 6 — %. Anfiteatro?

' ll
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L ! B KOPK1M0.' . SI‘
‘N‘el luogo doueſì ueà‘e la lettera .A eru “maman

anticafizmz di mattoni ,laquale dicanogli ]Zſſrittorìf,
che in quei tempi mz domandata lameta ſudzznle, dal-
,la quale vogliono , clze cadefſèro copioſèacque pei re.

\ creazione di ’ca-lo ro,c_bc affiticatîſi erano rirrauczt—ipre
ſſ [Enti allef‘eflg : @" queſt‘o dicono che bauemz nellajbm
I mimvm {tama di bronzo dedicata ;; Giona, ancor che

altri vogliono vnupallaſſflegamione per ragione il di-

]ègîſſw del rouefiìo della medaglia di Tito . 'Par Za lſiez‘tc
m B. ſì da a conofiere l’arcoſſdi Coflantìnoſi raccontato

da' (bpm . Et perche io [òrſſlo dianìmo dilèriuere tutti i
luoghi , vbefizſi-‘ono piu celebmtz'fm il Campidogèo (: il
Palatino _, @" che erano cangianti col Fara raccontata

dì/òpſim ; Però non ſamfuor. dipropo/ito che alpreſm

te reggiani del Foro di, Cefizre, ìlquale era dietro al “l'ſſem

pio di Quirizwſſbiamato boggiſanc‘ojìmo U’ Damia-
no . îfizeflo Foro dunque dopo quella vittoria , cb: Ce-
}ereacqufflò contraPompei:) in Farſaglia , fu edifica-
ta nonper altro effetto (fimmdo cbe-mcconta Appia

‘ m Ale/s’andrino ) che perche Ccfizre volli: chin elfo
ſì riconoſcelſero Ùgiudicaſſèro le cau/è ciuili ; Onan

ſi Perch vififlzceffe il mercato, o vili vendeflZ-ro !: ca-
]è biſògneuoli alla nica humaM,/ì.come neglizaltri- del-

ſi 14 and emconfizeto . E opinione di qualche ſm‘ttorc
medemo , che allegal‘auttorìtd di ‘Pub. Vittore ," che
quello jbro non folle nel luogo done noi l’]mbbiamad:_

Fritto , acteſ?) che nell’otmua (a' non nella quarta rc-
,gione crapofìoſècondo la opinione [ha;a’r :: que-fìa ag-

.gionge m’altra ragioneper vera dicendo che fecondo
l'autorità deflzfli d'Ouidz'o il detto Foro confimua cor;

ſi ktdajàcm; Operò l'banmpofîoi moderni _antigmî.
6301

— .flv-1171! r.!sz-a.

MetzW"
dance.“

Foto di CE
fue.
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riſ innanzi al Tempio di-Faufflſm. .Qgſiefîe ragioni 77472-
110 gmndzſiflima controuerfia in loro .* maio non naglio
altramente rzſoluere' ,- percbe dubìterei di naufizr‘ no-
ſi-iojſſîz , (Tpìu "difficile allettore la opera , battendo d di—
ſcornr—e di coſè tanto antiche, @“ quafi fari della vera
cognizione di tuttigli huomim' : nondimeno mi è piu-
vzciutoſſ allcgczr queſìe contrarietzì di pareri , acciache ſì
.ſiconofècz , che io non intendo per Here affermar le non
quelle coſè , che ne tempi nofl'rifi poſs’ano dimos'imre
òconqualcbe-uefflgìo () con Li certeqzz di chiari a_uta
ſſî‘ìié" cz quefio bo uoluto aggìugnere mzcom l'opinione
ſide'modernijcrittori . Laſcz'arzdo per hora il ragionare
‘ti-queffegiudicate da me cofle di manca importanza
di quelle chea dir mi muoua ; ſì ha da fizpere che il/ìta
del detto Fovra quantunque ſfogliato d'i edificii , @” di
mm trappagrandez‘zſià , fu comperato da Ce/ere per
Trenta. mila [budi- ; 'ìlquale uoltatafi pai 6012 tutta
Fahimo aamarlo ," lofèce-izz brezze tempo di- una ineflz'ſiſſ

’ makitamicra ,ſì come era crſſedìbilc che ſì canuemſiffeſi
in queitempi che lflmperſiia Rpmma em Venuta al col
ma delle fue gràndezg‘e-mediante z'Regm' , cſib :" eremo…
primada-[hoi ualoroſi cittadiniflati ſoggìogatì di tan,
tè‘flmfiiezſie nationi, eb.“ dapaì quellicheCazſſa C'efiiref
perpetua Dittatore. co'n‘ [zz fmgmn uimìſſ ridujjè 'alleî
fizéfòrzſie vbidierztìſſ-ondehebbe'ro indwmzz ìnſſquez'ſſzemſi-
Pf Mgionedîfiòrz‘re ſile bellearti , Ù le nobililéicnzſſe ; -
Pai che‘ non mancammo‘ , ne le rlccljezîehze le occa/i-a- ſſ
nidibuomim'poſſtentì , che deſlèro materia dì-c/èrcz'tzzyſſ ',
te‘… E:” 'che" ciafizſſè-vero , ſìpuofiìcz'lmente conòſcere
émm parlando deſiìzz'oetz' eccellentz‘ffim' ," C9“ de altriſiſiſi-
nobilifirittori che alilſiaom piu cbéſi in alfioìlzempa cosà

: \ -, & muzczarono
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F 'ſſ'mînciaronb & moflmre ld dolceQKa de lor uerfi) per
; gli—ormzmenti dellefabriéate,cornici,delle colonne , (T»

Ì ‘ dèlleflatue che erano in qucffo Foro [ècanda l’auto ri—
; 'ti-degli ſcrittoré in grandi/fima quantità :fm lequa'li

ſſ Ìenſiz‘ nel Tempio dei lm“ edificato :: Veneregenitricela
ì 'ju’a propria ffatua,armata-pc’r fòdz'sfizcìmento deluc-
ſrò , che egli fèc'e , quando conſuogran pericolo fece la

Ì giornata di Farfizg‘lia‘. In queflo Tempio ancora al-
\ ſi‘tm le molte belleſ‘culture, cbs ui erano intagliate 'da
} Eccellenti maefiri ,fi u-edeu'arzo-‘dué bclliflime pitture

ì’uìîad’ſſlia'ce, l’altra di Medea fatte da T'imomaſſ‘co

'da-Coflaminopoli . Et Jimny“ alla porta emilfimuî—
Îſſſi odi eleo ſiar [[ -ſi ‘.—hcr qu fi r C’Tml alb cam: 0, che ſerm C‘e gm SCM

Pitmre di
Txmoma

co nelſſſcm

io di Ve-

flzre in tante pericolojè'batmglie , ilqualre banana l’u—ſ …“,

gm depiediſiome vuol-Tmnquillo, in modo“ diuiſeſſÌJ-e

fi czffomigliauano alle dita dcl piedeſibumano ; (ſ quen-
‘S'îo non [Z) per qual miracolo ‘di nqmraſſ'non ſòpportò

"che altro il caualmffe mai che Cc/Ezre : @”. perciò era da
eflerc agguagliato alfèlìce Buce/Zzlo di VlleflandroM4
gno , a alfizmoſò Ariane @" Cillaro canali:" cotanto ÌO—r

dati da gliſcrittori antichi : Nel detto tempio ancore
'em 'il bel ſìmulacro di Venere _fizſſtto‘ dalla artificiali
Y_ſimano d’Archefilao/èultore,moltofimoſò in quei tem
pi. Seguitaua dopo il Foro di Cefixre ,î‘aîtro di "Orta,-
Miano Auguflo , ilquale-em dietro alla ſfuma diMar"

ſſjbrio efi“ la Chieſà diſanta Martinafò- fu da qurfloot- ’
timo @*fortunato fecondo Imperadere fabriano —, co
îzoſèendo chei due Fori raccontati 'di [bpm non erano’

Imfiantiper agitare tante caule , cheper la frequenza
”degli babinîti ui-emno infinite.Ne uolfi: che egli ;» [up

plemento tanto delle litijèruéſſequanto perche in qſſo

' G 4. ancora

Foro di W
teniamo

Augusto-
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DELL’MNTICHIT’M"D°‘I KOMA

' ancoraſì munaflì'il Senato a COÌ‘lfilll‘dTé‘ delle guerre '
@“ de trianfiflì‘ chei Capitani degli eſerciti rìtormm- ‘
do vittorio/ì allapatria , conjàcrajfiſiro in queflo Faro
le'in/ègne militari acquiflate da nìmzſici, accioclae in 2»-

-no luogofipoteſſero vedere raccolte infieme lefizmme
- delle [paglia boflìli}, @*i titoli delli bomm' per liflzttì
igloriofi riportati da dinerſe @" lontane parti del mon-
do .- liquali doueflì’ro eſſereponſigentq flimolo agiommi
Kgmani , che per nobiltà erano de/ìderofi (Temuli dſſi
bonoreſſ , a imitarele opere delleguerrc de loro paffìztì.
Queflo Faro e/ſì’ndo d'ogni intorno circondato daedÌ-
ficij di nobili , Ù" babilationi di Plebei ,fi dice che per

non volere offènderc Juguſlo l’animo depatroni,qu
li—baurcbbe potuto con la sforzargli zz vendere, farſì
odiofi ; non lofèce di moltagmndezza : ma cbe nondî

- meno l‘omò diflatue (F— di pitture bellijlime , baum-

. . dolo con bell’ordine d'Architettura (a" con proportio
natipartz' riduttofi- come afimiglimti edificijfi ricer.-
tam; Ca“fimom'fim- intorno dueportici molto belli,
udomi delle[lame di que Capitani antichi , che al mon.

\ d‘o perle lora uirtù meritarono vn nſiome immortale :
lequali erano tutte in babito trionfale armate , ſì come
meamnc tempi nofìrifi: ne reggono in Rpmaffaì. E! 4
percheglz' altrifori che erano iui intorno non amnz‘afi,

. j,…" ;“ ]èro quefla di ricchezza , ca‘ di ornamento , vi baueud
Caflore &
dl Polluce
di mano di
Apclleſi nel
foro di An
guflo.

Juguſlo ancoraflztto mccarrepitture molto belle,]‘m. \
le qualiera vn Cafforedſ" un Polluce del fimofi) alpe!
fle, che in quei tempi erano tenuteper caja mm , cjjèn-
do fiato quefîa nobilzffimo artefice quellache m richi
allora, @" riduffe la Pittura in quella; eccellenza che

wgìorm' noi'tri [i “pede eſſerc rifiſſſſmpcr lemanì fiylzdig,

. - uma  
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guîno Michel .Angelo Buonaruoto , dì }{ſſſſgfihello da Vr-
rbino , di Giulio [@mano : (? bom : mamienein aim

iper il gran Tiziana, il Volterra, il Saluiati , il Brmſſzxi-

1 no , e il Vajàri , e?)” tanti altriſihe nuouamenteafflim- '

unoper coſì bella flmda di giugntre al defiato [Egna
Ldeilazmmortalitd , mercè del Beatijìimo Pio Quarto ,

.cbe ha dato materiazz fi nobili ingegni di moflmre al
[mondo quanto le opere loro maritino di effer ammira
te (a“ lodare iſſnficme , Mapcr ritornare al Foro di .Au-
3guflo dico , cbefm le altre vaghe pitture vi ſì ugdem:

.il ritratto naturale di Aleflandro Magnofatto dal me-

,dcjìmo Jpelle , ‘che in babito trionfizle rapprefintaua

la vittoria, che chi dopo Bacco riportò deîgli ludi. Vi
fera ancorſiz-vna bellz imagine finta per la Guerra , che

con le mani legare di dietro figzzz'flmua la pace , che
jòtto il felice Auguflo bebbe tutto il mondo. N97; .me
no pifi vedeuz molte altrepz'tturc , (a“ ffeztueportate—
ſſui da dìuerflepam' del mundo comccoje rare; lequali laſ
jèrò di raccontſſzrper hora , donando in vn’altro luogo
piu apieno a buanpropoſz'toragionarne..dntouino Tio

in queflo Foro edificò done bomfi dice fanta. Adriano

,in tre Fori il Tempio. di Adriano Imperadare, delqm

le habbìamo ragionato diſiſopm .. Dopo il Foro di .An-
guffafleguifaua ([i come è opinione di suetonio (fia
quel di Ceſàre (? il Foro - Mmmm dietro alla Chief: di
fama Adriano quello di Myrna ,ilquale fu prima co-
minciato da DomiticmqImperadorezcj'pcrſicbe da que—
floſì poteuſſz pafllzre agli altri due , fu chiamato il Fo—
ro tranfitorio. Mſiz bauendolo poi Nena: conpiu bella
fabrica? meglio intqſà in fin daſſ fondamenti rinoma-

;o,lo,rolfle chiamare ilForo diMr…,ncciocbeſì con-
firſimſe

toto 'di No
[I‘ .
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’DELLDI‘NTÌC'ÈIT’J DIÎRLOMJ
fijè'ruaflèperpcmſiz memoria del fim nome?; @“ "ſlzegffljì
? jè-‘q‘udlodi Domiti’aſino , tanto odiato per le [ue “edf.

3232312 zm;- opere di’ &o'manzſſ .F” queflo ſſImpe-rzchore Mg;—
g,…ſi…ſi,_ mente perla fim mmſ: repummdrgna dzvn'mnm

*goueſir’no , hazzcndola però oltre alle fim natural cle.- '
ſimſieſzzſite’fl" benignità zzſflzi‘fimo; ito quel Preferivo Ca.
\ Pz-tano-delk campſizgniepretorie , ilqnzle per liberare
?Ryma dalla Timzzm'de ,ſizm—mazzò il peflìmo Dbmi-t'ia-
" nov . MoflròNUMnelſlm Imperio abe %on-gli buonai—
lni [blamcnte di ‘ffirlbe Reale naſèono artic goucrnar‘c
"eon p'ru-deìſſzxa-qual/ì vogliagmn Reame ': perche anca"-
‘m-ch‘e egli fbjfenqto i'n 'Nſiſizrfzi cimi dclſVmbria,i;n
fquelbreue tempo cbf dallzi morteglifit conàeſlb' il régſiſi

‘ gìmtiztodicde tal/Zzggz'o difi- , 'che“ piu toftome’rz'tò dì
'-efflère inuidiata la fim gloria , che egli de imidiar‘c
“l'altrui nobiltà . Nonfigfiètſè ([m-flo Imperctdarſſe—clìe
"tanti— Cbriſliſimz' fiati fino al [ho tempo per/èguz'tut'i
xda Dominfazzo- é" mandati in efilia, fieflèro piu zh
fanta inÌ/èrìama chei finciullff ſicome per il pali; '
”_szto babsem quel cruda tiranno v/àta dì fire ) fb}.
"fèro flittì‘lſſîmzucbi : ne gli b_afîò in vita il fare tut»
ſixi 'q'uez' benefit? alla“ Wpulzlìca , @“ dl Popolo Kg“-
‘méznò’cbe per lui eran?) pojfibili : che ancora pensò
Îdſiopo Marte dì laflare v‘na flu'ceflbre all’Imperio nan

‘ Meno di- lui afièttìonata; @"Però fi adottò Traìa- ſſ
' "’no ; ìlquale laflo berede nah meno de ſuoi buoni por} '

"tamenti ', che dello ſcettro Imperiale ,»ſì come‘eglî
diſègnazm, come colui , che' beni/jìmo baueua'conoſi
Îèiuto quando da luîfia fiztto generale Capitano deL ,
Fcſſt‘rcîto còntmi Germani , ‘che ſì arma da’ luz" 77.1,»
brilſiztî ', di quanto contenta —-douemz- -eflèreſi al. Popolo“

'è ».; '- — «. Mmmm  
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Koz'nanò di rſiz't'ròua-rfi ſòt'to ilgq‘uc'rno difi mlorojòm
ſ eradore. Man'èdammuigliarfi ſele opere clique-
Eo Merna ne tempinaflri dpp‘czri/Z‘ano pochzflime,per

Qbe ancokra piccoli)]îmo fu il tempo dcl/ìzo reggimen-
xo ; no'n'dzmeuo quelle poche che fi reggono , ]pr
ali , che meritameme fi, pojjbno agguaglz'are alle
;iu belletbe fbflero ìn Rpma , €57" qui di ]òtto fl
jappreſmtana. -
; . - '
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Liſwgbe-{zadegli—ornmenti, ldbellezzg de gli" ’
intagli, e’? la ricchezza diTuttal’opera di quele-‘gra ' '
fi conoſceper il portico , che era mirabile, ilquale dìſi ‘
egizi intornohaſilefile “colonne di 'mai-mo 'di ordine Cos '
rinthz'o, coſì comeera ilà-èflante dimm: lafizbric‘amnſi.
cor che quel che è fiato fiopert'a dcſſzpoz' , ‘moflm ejſerq
muraglia di opera raffica, comeilforo di Trqianp,c'b'c Fpm di
gli è apprejfò ,"notato nel noflro dijègno con lettera .A. T‘mm'
Ù" "ancora ne tempi m'zflrifi leggono nel fregio" leinfî-a
firitte lettqre *IM P. N E RVA. CAE S AKſſ
AVC; PO N-T. MAX. TRIB. P OT. II.
I M P. I I. P RO C O S.ſi.%eflo luogo hora‘da val
gari è chidmatò in "»"ece del Foro di_.Nerua , l'arca dì__
Noe. ; nelijual'e fito Samia dimofim "eflèmi'flafoil
Tempio di Iana cun quelſimulacro anticofizrmato con
quattro capi , chefizportato zz l@mafia le[170glie dell;
ejpugnata città di mame Falifi'i , bora detta Monte
fiafcani , combattuta co Toſcanz' . Il Foro di Traiano
cheſſelîz-ja Apollodoro architettoreflatofibrìcato die
îtro a quel di Jugufìa fra il Campidoglzo , É“ il colle
îQirinale in quel luogo , dom- }.voggìfi dice z'l'I’antana;
?fu certo di opera marauiglioſiz per la grandezza delle
jcolanne , cheadomauano il luo ]‘î-ornſico tantoſlupendo,
{che nel confidemre ]blſizmentc ilfiw COWZPOZEÌMCHÌO di
fifizperhafabrim rimanemmo confufi glianèmi dc riſ-
!guardantì . Haueua quello di ogni intorno flame mol-
ſſto belle;lequall uifurono da .ſllfîſſcmdî'ſ) Smero porm-
ſitc delleſìzoglz'e degli alm" ea‘ificii , @" fzſſſſîe rſizppreſèn-
.tauano il nero ritratto di qualche Imam n gz-ſiſz'dc-Jſì m * ,
ino ifimulacri di piu cmſiuſillì ,‘Îwi xii larofiza mm in-
dorati co' trofèz', caz: gfìjLſſu-ſſìi ſi cc:; 1;- ulats, & «:o-‘l al-

t; &



 

   

        

  

  

  

mz L L’ .ANT‘IſſC-Hſſ! rot m M.MJ
Hi ornamenti militari . che intorno a piedi banana“
uefia mſèrimîone E X— MAN VBI I S , Et M

mafuronoîtali le opere belle di queflo Foro ,fi coa;
mé’dice Marcellino ]‘crìttore di autorità“, raccontandqff

la marauìglia , (175 ne fece; Coffmte figliuolo di Cofiémg
rino quando verme :: mmm ,per u'edereſi le grandezze;

_ di quella città , cbc uedcndolo , 'di/Ze che àccozſizfmdoſi

' ‘ tutte-le forze del/ho imperio ,non potrebbeflzremg
opera fimigliſizhteaquefla. Stam: la 34th del detto}
Tàſſoia'no ;: amalia tutto di bronzo nel mezz) dell’ſitriq
del detto « Foro. , laquale è da "creder": "chef auanſizd;

}è tutte le altre di bellezza: , ch‘ſicome [i trae ' dalli

ſue medaglie 4 piè ſì leggeumm le infmfiritte [:!:th

*le-S.P. QJ‘ OPTIMOJ’ RIN‘CIPI. '

Wcflè
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DELL’AMTIC‘HITA DI ROMA
. QueffifiiggìoImpéfzzdo‘rèzficòmeîjabhiamo d‘en?“ *
dijbpm , flalafèìato nell’Imperz'o da Nerua , ilquqleſ
l’adottò , cono/Z‘mdd in lui @"bontà (9° “virtù d;:fizrl *

_ meritamcntc degno di quel ſuPremo grado , hauend
:::-13222… piu tuffo qucîì’attimo Impemdorebzzuuto riguardo ab

’ ' (zenpublico , 6128 fill’ob‘ligp dcl parentadd , .o al d'cfidcè
rio di flare maggiorela flirpefim, della quale aongl’j
mmcſimmzo fiucefiori ;per cio ſì dice, che hauezzfdol;

conoſèiuto ìlpiu/ègnalato perfizzzaggia, chefofle iii que‘;
tempi ,fi nche cafe della guerra, come nel goucrno dai
nlſiclla pace , che— egli lo laſcz‘ſſò per quefì‘e ragioni beredeſſ‘s‘
per tefiamento nell’Impeſìa , non baricndo con lui affi
nità , o parentado alcuno, come quegli , che era nato iui
Italian cimi della Spagnapreflo :; Si'uiglia . Coſì'efle‘îfl
da morto Nemo; ,ſì dice chefiz receuuto ncll’Imperiaj;

con gran contentezza di mm", :fizpmdo/ì uhìucrſaé-j
mente quantofbfflègmzzde la bontà,!rz clemenza, la I}

e
d
‘
…

beralitzì, (?' hgiufiìtia—a'i lui. Nepf‘rò [fizrono ingan ff
. nati dallajffieranqa , che _tutti hammam diluì concert 1

M nell‘animo larmffiemndo ſottoz‘lfizofilîce Imperio dè
balera ritamare in quel fitprcjmo grado di felicità UZ
d’bohore,c-begìſiz baueuano acquifîato ;" loro veri citt _
dini C'?” Capimm';perciocbeaffine che noſin ne rciſitafferoſſ
pento ingannati ; non prima fiz entravo nch'lmperioi‘ſſ
che egli uoltò l’arma" contra la' Dacia , che due Holte ſi ‘

era ribellzzta,e’5ſi [g fizſiggiogò ; €27“ coſì lzaueſinda yìntagl '
.Armcni , (9° altuttoſidomzz la natione Hebrew, e’fl‘Pr‘eſſ '
jìzla citta‘ (!"./[711314 'da Marcchino chiamata 6171343

» lella noliilz'fflìma'nell'ſſzjjz’ria , hauendo ancora vinto}-
qſſuellq medcſimqſſ ngtione , nc campi, da_ue da Alcſſmj
drO-Macedwicaſſfu rozzo ilgrande eſcrcito del R;? D;—

WO,
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riina“ z'nfignorìtofi dellagmn BabiloniQÙ infiemédi —

mmìpaefi (9% regioni , cbeſì tremano di là deH‘Eufidſi
tc, eſ)" di quadal Tigre ;fi baume ancoraprepoflauel—
l’animo , battendo uinto tutte le difficultcì deluiaggip ‘

@“ dellcguerre, di nolere andare piu z'mzanz‘iuerfi) il ,.
mare di Perfia a combattere Jarbilo &:, che confl. _

dandofi nelfito z?“ nellaforteqza dcljzchè non315124,—

146144 uo-luto mandare ambafciaton' . Per [aqua] “coſ?; .

baumdol'o indicato nimico ,[Pinſè innanzil’ejèrcitq,

ea" ejſendo entrato nell’Iſòſila doue egli [ignoreggf'audſſi

lo cofirinjì- Jyauendolo uinto ;: renderubidienzgflllſſ’lm "
perio &)qu .' Ondeaccrefiiutppiu d'animo ,perchk
tutte le ìmprcjè glìjùccedeuanofortunatmhenteſiflèm'
dofi condotto giàcò l?armamfim nell'OceanoJìpcmòz
di andare all";chuìfio dell,?lnſidiaffierpoterjòlopajjàrc\
laglorìa dz" ſilcffizndro Magni)", alquale‘non peraltro .
portam: 'grandzjjîma ìrm'idia ,fe non perche haumda ;. Traian.
gia cominciato a regnare Ezmiuſillo, fi haucuapotutoſi ì…‘lijſiſiîjſſuſi
promettere cole maggiorinell’animofim, che uno:; ha» digA leſZan
ueuapotuta Traiano , chegìafitrauma ueccbi. Tex :}; ““'

laqual cagione hauenrloſſſoflmuto poco tempo I’!mph '
rio,non glzpotendo rìujîrz're Fandarpìu innanziperlz.
difficulta di molte cofieſibejeglipammmo confrarieL/ì
vide pigliare di mano una mmiſè/ìauittoriq di queipo
poli, @” l’acquifio di— queinuoui regni:(7‘ perciò bau?-
do dama Igmm aui/ò di tutto quello , che egli lumen
fizttp ìn accreſèimento dell‘Imperio; glifi; dal Senatoſi

@" dal popolo drigſſ-Latſſo un'area trionfixle: altra che. ?
fifrudre m'ua [a memoria defizoifittiſhaueuèmofizbfi
cati molti belli edifici] neltempo delfito .]mpſſerîo 'Poi
,di-.e egli bcbbe ordinate leîcoſſfi’ di …Aſìa, bazzqnda diſezſi

ſſ … - H gnata—
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‘D u,.z‘JdèthHzTſi nz ROM.!
ſſgìzat-ò a'z' tor‘iwjènea Mama , laſciò Elio aldrìan‘o flia
njìpobe Generale Capitano de[iwie/èrciti in Orienteſſr
pofiofi \in caminozejiendo gia'pecchio; morì in Seleucia
d'und-infèrmitaì contagio]?! . Quiuiabbruoiato fecondo
la_con/‘uemdine di tempi,)‘hrono leſùe ceneri riportate
zzſi-Rſio'ma& conſèmate nella ſòmmità d’vna colonna,-
cbe—ercz nel meqo delfim Foro, comehoggiſì vede. Que
Raeflendo mm:[Zolpita con grandearte, mofira tutte
leg‘u’eri-e @- "le'vittorie raccontate di [bpm : @” per eſ-
jèr degna d'eflère rappreſenmm congli altri diſegni' di
q‘ueſia antichità ,l’habbiamopofbin carta; uccio chè
P‘oflh ii'benigno lettareper mez? aî coſì fitte opere co
n’pſèer—e lagramiezqa ‘e?“lagenero/itè dell'Imperz'o RO
Mano,:flendo quali colà maraniglt‘oflz vederla [iper la -
g‘zſim ‘W'-{<a , Ùgroffezzſſqcomeperle tante intagliate
h'ìflorieche riflmanqueflafi puoentrampercbe di

' dentro ha tanto ramo, cbcfirilmentc per wm[cala ‘a
‘ ' chiocciokdi Moui 173. [Z puo jàlire fino 4114 [bm-

    

  
    

  

    

mità; U‘perdar lumaca; detta fcalaui fecero 43.- fiz
j,." nefìrellestompmin con debitaproportionc;@“fi tro-
M ch’eſièi lm d’aquzapiedi [ 18 . Romani , bauenda
z'xdſſſwo imo didiametro piedi xéxìron. ]èie’ml. &;

Ùpoi ma tanto rifìringmdo nella ["Madre-((a , che '
"mdaRammitèw'mme appunta piedi14. Romani. Nel
zzzfim bzfiſifì reggono leinfiaſcritze lettere. ' '.
sſiwnvs _POPVLVSQſſVE R o M-A N v s
IMP. CAESAR! DIV! NERVAE- F. NER—
v AB TRAIANO AVG. GER M. DACch
FONTI, M AXlMO TRſiIB. POT. XV". [MP-
V l.- COS. V [. PP. AD “DECL ARAN DVM
WANTAE 'ſiAſſL'IÎÌT'VDINlS MONS E'I' ‘Lo-"

"(:-vs TA NTÎS OPERLBVS SIT EGESjſirvs;
ſſſſ .z. c 0 L 0 N;  
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=’ z E LI’ ſſ'zw-r'cmr'ſſz' n'] "Ko MLA“
Quefia colonna bomè chiamata non ai Traiano ,Èſii “|

ma— del Macello dc Comi per la“ cafè che ui Imueuano ' ‘
apprcflbi Camini ,gizz antichi @“ nobili cittadini Ro—
mani . Etperchefurono ifictti glorioſì dì quefîo Impe -
malore degni della eternità , non-eflendo i [@mani re-ſſ
Nati contenti di tanti bonorî , cbegli haueuano fitti,-
gli conſchmrono ancora vn Tempio , hauend’olo come .-
Herogdeìficzzto, (V' in quel Tempio dicono eflère Rata.
rnabella libreria ', nellaqualeè opinione , che [i con.;
_ſèruaflì’ro gli editti de “Pretori '. Mapercbe niunacoſìg—
42 mondofi conferua eterna,, e/jèndo come delle coſè:-
materiali Ù" elementari aunìene , minuto il "detto Fo. '
1-0,ſì dice che ‘? zpa Simaco primmé" Bonificia fipti-._
mo di quelle mine edificqrona tre Chieſe in honore di
[an Bafilio , dìſlm Siluefiro , (F di [an Martino , @” î -
medefimi ancora uifì’cczſio tre torri,!equaliſuronofbn
date[bpm le medefime-rhine : ("F'percbe vi allogia-
mm)]bldatifurono domandate della mìlitia . Ny tem'.
pi noflri ancora [òtto il Campidoglio da quella parte
dqucfi uede ildetto Foro, ?: ilſepolcro di C. Publicio
fbrmato aguz'fiz dì vn Tempio con ordine dorico , (Fi
ha l'infie‘zfitritto epitaffio. C. PVBLICI 0 L. Fſi‘
BIBVLO AED. PL. HON ORIS VlR-
.TVT ISQſſ C-AVSA SENATVS 'C ON—ſi .
SVLTO POPVLIQYE IVSSV LO-_ *-
CVS MONVMENTO BÌO IPSAEÎ f-
POSTERIQVE ‘EIVS INFERREN- …
TVR'PVBLICE DATVS EST. EtHo-Ì
zzorio er Arcadio Impemdori amatori 'devz'rtuofi dria '<
{arazzo ìn qucflo Foro" una publicaflatua :: Claudiano,
bszzzialo come ’Pſſoctaſi digniflìmo di quei Tempi.

D E L  



  
\ 1.1 E' xſio "’W‘-ILI Mo'. : "5?
DEL COLLE "_PALATINoſi

Era il ’Palatzno piu de ogni altro Colle della città

    

'òze tempi antichi adorno di babimtidùi , Cfr dipalazg‘i *
*dfognigrazzdeqqà Ùartìficiò ripieni , ejfendoſèmprk
{iam lapropria babitatìone de ILS @" degli Impcratè
"ri dcl mandomnde eflendo quel colle _di baſſoſſzff dcpreſ
[è [ito , venne afarfi equqle alla maggior granda?
degli altrìſei ,che crani) in Rgma,-comc .di cia; nefm
no indubitamfede quelle marauigliofi- ruina , che ne:
tempi noflri vifi reggono. Quello colle non em'di cir-
.mi-ropiu cbe millepafflì , @"dicono gliſèriètorì di que
fia antichità, che il nozze di. Palatino venne da ”Paletnſi,

‘ .tea città di Arcadia , o da “Palante figliuolo di Emm-
\ dro ,per eſfer venuto egli co'fizoipopoli ad babimru‘i.

Altri vogliono chepiu tofloper cagione dellepecore“,
\ ‘ che vi paſceuana , prima che &)mulo vi edìfimffe la

cimi di Mme:,foflè chiamato Palatino dal balun del—
le Pecore. Da quello Colleſìpuo conaſcere la indonſlcm
tia della Fortuna, laquale rn tempo volſf: ch'e ſojſe
pafium di Pecore ; (F‘poi lofecefuperba babitatiohe
dì Kg e‘? d'Impe—‘mdori di-tutto il Mondo; @“ lao ra l’hd
ridurlo al filo primo infelice fiato , Harlan di lmmili
pecorelle; ne vifiſcorge refiigio che diaſègno di alm
7101120 antico ornamento ,fuor che vm: cbiejèttajòla
edificata da Papa Califfo in bonore diſa’n Ngſi'cola . Hd
perduto queſto tanto celebrato colle dagliſcrittorìyin
fieme con legrandezze ilproprionome ancora;}ìeralm
da mademi è chiamato ilpalaxzp maggiore. Ilqualpa
[a({o era quell‘antica babitatione de &; (i" de gli Im-
peradori,che baume: laſua entrata ,per quantofipua
andarconicmmndo, cb:riquardaua z'l F0ro l@mlafloſi
… .‘" ſi ' ' H 3 ci

Palatino-
coUc cr-u
cha ”ODG
coli chia.
mato.
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WL L' AMT : C'HÌ‘T'JI D 1. IL‘ſſ-OM _ſſt
eil Campidoglio , apprejſo al Tqmffiio di Gioue Hatake
‘di rincontra" al Tempio di Faufiinadlprincipìo di que'
fio non èjſendo' fiato troppo grande ,fi crede (.'/Je da (0
loro -,-iqualipoi di tempo in" tempo l’babimon'o ,fbffe-
finzaalcuno ordinedccreſèiuto , nell’ìfieflo modo, che
M tempi 'hofiri/ì vede auueniré del palazſio di [Fm
Tierra .‘ ondcp'er quelco/igmude' accre/Zz‘méto‘ credoſſ
io cbefizrtifie il nome del palazzo maggiore . Vedefiſi
'che Caio Caliguſſla Imperadoreſſon ordine" di unpontezſi
che baueua ottanta colonne di—marmo lo cangiozz/è col
campidoglio , (T in quellſſſſltr‘io clacìlpalqzo baume,

, _ , per cſìere reſmto nellafua edificatìone inaugurato ,fi
raunauaffieſìé uoltez'l Senato , a canjidtare de bifizgni
delta Republica. Erano :mmm/bpm qucfio colle ‘Pa-
ſilatina uerjb il Campidoglio, le Capanne dì Kgmulo; lea
ml? ancora chefoſſero di vimini, Ù" di paglia conteſ
uteiper la .riuerentia nondimeno che i Romani porta”
rono al conditore dell;patria loro,furon‘o gran tempò

' in qtſiel luogo confirmteſàlue; @" appreſſo al Tempio
di ‘Gioue flatore , dicono che era quelli caſi/à , c_heſi
M.; Tullio comperò da Cra/jò ,laquale eflendolnelfim
cfilìo fiuta abbruciata; Clodio nel m::ìcfimò'fi‘to edi—
ficò vn Tempio allalibertcìſiEt la douegli antichi chia;
mamma Vallicz, Valerio Publìcola nella [bmmità ch
Palatino edificò ,la fin: cafè , laquale egli per torre
ogniſòſffietto alpopolofece in wa notté minare affit-
to; eflèndo in tal modo ſìtuata nella ]òm‘mità di quel _ ſſ
calle che , qqeuſſolmenteſìpotem difindere da ogm" inſſ-_

fieltoſi, cheg(ip‘otefie eſj’erefiztto : onde'fi dice che per-
quell’attofizchuifiò—lagmtia delpopolo mamma . Nc;
alificòpoi vn’zzlſra apiè dcl dettoſolleffirefla ;: qualla-

tOÌ'TE)
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> . L -1 "B “'A‘-'O ? 131», M o 6'0
‘ tom, cbea tempi nofirìfichiamata: Pallam. ſiIit ‘Poz & Îmyw
fiumio CEſule edificò il Témpio della-Vitwria da (]:-fel; r:“; EXIF;
{aparte del tolleſſpreflb'dlla' capella delli: Vergine Sidi- ffi‘ſſſſîſifg f?
ficare da Catone , cà." qujui, cm ancora :il Tempio di 'iîugſiſi .- "°
Giunone , (97 quello de gli Dei .‘P—Enat-i , che molti crei- - *ſſ -

_ dono, chefaflè fiato edificato [bpm le mine della cafè;
-di Tullo ‘H'oſtilìo , la donebaume; baumeprima ifuoſſì
jbndamenti la curia. Hofiìl-ia. Em ancora appreflo a

‘ queſìo il tempio-di Cibele madre degli Dei edzficato da
? Ìum'o Bruto , nelquſalc/ì celebmuano igiuocbi M«&ga».

lcnſi . 'Ilfimulacro di queſm Dea , effendo ueimto dì … ſſ_ .
F Frigia ,fu condotto per il Tenere ;: Rgmczper le mani jfſſ‘g'cînſiî
\ di,.S‘cipione' Naſììca, ilqualeper configlio dell’armata, migliore
; ÙPG)‘ confinfiz di tuttifugiudicato il miglior cìrtadi 2335733?-
‘ ino da" di maggior borìta‘ , cbefoſſe in quei tempi in 119 PL
'ma . Il Taladia era quel fimulacro‘ di' legno che uenne

\ da Troia tenuto ingran ucncratione dd Rpmaìzi ; @"/ì
conféruaua in quel luogo del Palatino , dane boggz' ;"
vulgari non effendo‘ troppo corrotta lc; noce dicono in
Tellaro. D\uefio “Palladio primaſſche-flſſc. conſàcmto
in queſìo luogojòtto la cuſtodìgz‘ d?unaffergineſfefiale,
[: canjèmaudnel Tempio della DeaVelia :.ma ejjèndo;
'nonſò per qual accidente , abbruciatojl detto Temſi- '
pio ; Mctello muffa da religìoſò affitto, 10 traffi; di me ſſ
{a dlla-fi'ammc' , U" 10 confirm?) ,in tanto hauendo in
quel incendio perdutogli occhi; per il cbqfit dapoi d\
Mandato MetcHo ciecomnde ijîzcer‘dotì come-inpiu ce'
lebre luogo,lo trasfirironſſo in queſto Tempio del PdL;
tino ,".Ù‘per-quefio Credo ; che quellapiccola Cbiefiz di
fiato Andrea [i cbiamajſedapoi in »‘P‘allara , nella-
Qualeè lafipqltum di…?àya GÌDMÎZÌZÌ‘, orfano [ERE

- ._ H 4, alcuno "

 
 



   
   

     

  

                      

   

DELE‘JNN &; 17.51 Î-D'I Ro M‘ſſî
'Em/10 artificio , o architettura ; e'?",ìnſomma molta

' . , dzjfèrentc da qu'elle di molti alm" Pontific‘izcbcjòno iu
gdîgſiìtî‘î: Rſioma. B(cl médeflmo luogo del “Palatino dicono , che
in gl'euère \Héliogczbalo Impemdore edificò il Tè'pi—o‘ſſdel Dio Erca
'ſiſi Mm?“ {@daquella parte chè rigz/iaſifda il Coli/èomelquale-con

' graadfflima carico della religionegcntile effendo/ìfiztz.
to deificare, baume! ambìtìofàmèſireſqfferto îd’cflèr: dot
i Romàni in vita come Dio adorato ,— ancora che in lui
fa]]èraſſfiìmmamente tuttii vitti , che figlieinòfare di
ffreQ-{arſſe 'dapopuli [a vita‘ degli buomz'ni-piu‘illuflri;
Operquefio azzo]? crede clye il Popolo“ Roznano/‘egli
Zemfie contra , C9" bauendò‘lo preſ?) (9° con unſaflo lè;
gare al callozlogetta/J'e in Tenere dallc/Îîozzdedel pon
te Sublìcio. La c'afiz done nacque Ceſàrc .Augu/Zoſſ erat

- ml Palatino da quella parte del Circo majſìmo, neî
quelli dice ffl’erm ſfata il fimulxcra di Apollo (o' di
Diana [bpm un carro di oro , cſ)" appféfl’o ilfizm‘oſò
Tépio edificata dal Medeſìmoſſluguflocichdſſto da-mt
Partito ; cbepermateria eff” artificio era molto bello;

:… y @" dentſi'r'o baue‘mz una bellcz‘ GT ricca libreria —. Fabia
mflîmo conſàcrò :: Gioue Vittore vm Tempio in que:-
fi'o Colle, quando riportò la uittqria' d'eSabìm': et ilpoſſ
polo Romano ue ne eon/Zmò un'altro alia Febre *, nel
quale lì firmano centinai fizcrificij per non ritenere
Nacum'ento alcuno da quella Dea , ancor che due altri
glie nefizflerofiati drizſizfzti in l@mad’uno dqllaſepol-
mm di Mario , Ùl’qkro dal Vico longo: Il Limo dì
mmulo fi conſèmaua nellaCuria de Taiji , (} qm'ui

“a "“more" [‘./{ugumtoriaz che non ém—altroffibmche
ſſ uri luogo rileuato ; dom: gli Auguri piglìaumm glien-

jzicij. Erano nel I’alètfiinofimfiz ;…du‘ipwi-délſwnè

I .



ZrſſBKo TKzMoz 6:
\ @" quella di Vitinia Bacco,}nel wi fitd ;. eflèndo eſſk

minataſſecero imm di Bacco cql Vico di ‘Pado , E' l'!

”Pico della Fortunſſà rFfl-z'cientey. Gli antichi cbiamaucî-
no P.zlatmir-rjuel éclebſire mermta ,- (9‘ quella gran fe-
fîcz , chei l\omanifizceuano nel Palatina ; mz qual lua

‘ go erano tutte le fîmde laflricatc di “Porfido ,fimo da
Heliogabalo Imperadoreſicqualìper cagione delle Ter

' ma di Antonino furono chiamate dapo‘i Antdm'xme.
Dìceſìcbc nel ”Palatinolarzcom em quell’alberoſſbc nac
que dall’hai'ia di &anzulozcon irzfizfitc alfre coſì:,lequalì
raccontandoſiſàrebbono piu rafia noìoſe atterrare . EF"
però fizce‘ndofine al ’defirìuerle ; ſéguiter'emo :: dimo-

fìmre le altre piu degne di qucfla bìftorìa , che mm
“nel Foro elitario @” nflColleſiue-minv.

Eine dclprimq libia

JL  
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1-3 SECÒ-NDOLſſIBRd \ ſi

_‘D E L L'ſſA'NT [ ſſc H lſſTA
.DELLA CITſiT'ADl‘ROMA.
- DI M. BERNARDO GA-

" - mucci da fan Gimignano.

' Del Foro Olz'torfo‘e’fl' Boafia , C’?" di tutta quella '
’ ' che 'è reflzzto nella valle , che?: t—m il Cam— '

pidoglio @" il Palatino .

…, 2 MO LTI @*dtſſuèrfiacd
. î. ; denti , cbe fimo accaduti

ſi " * jſſ negli edificij l@maniuſa-
* ' napropriſizmgione, che ne

: ' tîpi n-oflri fipuo dare difl
-' fx. } flcilmente noritia delvero

[ito della città di Mme;
° \ ? concia/ìa che di quelli mol

" ti per l’antichità al tutto
perdutifl'r altriminuti in partefienoflan" riflzttiſècon
da chefigiudicaua comenù'fi alla importanqa di eflefi
brichmalmente che eflendofi iu diuerfi tempi per ca-
gione dì effli ripiene le valli,?î?"abbaflàti ;" monti , €22” ri—
ubltate lc Hradec?" altre rinomte di o'rdine,difiti , e)"
‘di nummfi-condo che èpiaciuta « coloro , che di tEpo ne
"hanno baume la camme è nata tanta confufione c'?- ojſi
carita‘ ne tempi noflri fiaglzſſſcrinoriſſbe difficilm’e‘te
ſè nepuo ritrattare ii vermejſendo quali trasfigurato ii
fitoſibe dagli antichi autorifu dejì-rittoDa queflo na
ficſihc io conoj‘co benifflimoſſbeſe mifbſìi affaticare in ‘

3 quefîa
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1: 1 Bzzw— & E co ND‘Q.“ ";.G‘z
\ ſi'qſſuefla mia opera di uolerc confrontare infieme il dik!
* de moderni Congli antichi aîltiquîfij; in cambio di ar.-

‘ *» recare chiarezzaal lettore, [a andare? in: tal moda catz ‘
‘ findendo ., che]};rebb'e coſì: difficile il ]}er [mp.we della

’ “ uerim‘. Téràaccofflmodandomi,fecondo cbegéudécbe-
‘ * ' rò efiere opportunoſſlla capacità della operaſſfflqa obli
“ germi ;: o/A’ematione dialcmw;dirò di tutti 335 edifici]
'! piu degni che erano "nella mile tra il Campidoglio e il
ì Talatinòſiomìncìando dal Vico Giog‘zriowbe era come —
-‘-1ſſ"»ual Tito Liuz'a a confino (‘al Foro [Lomazzo a piè del
.:. monte Tarpemda quella parte“ che riguarda:"! Palari,-
ìi‘ſino.Qzeflo Vicoper due cagionijècando me,}?atesm cfu YiddGîogz
fi-r denza giogqrìo; ouerîo perche in quſſelluoga fofflìroſſ gfſi: ÌÎſſ'fſi'Î
ſſy-maefflzſihefizceflèrogzogbiſibeboggt daper lara flaſ
} fifizmzo inofflì indufîrìoſz' cantadiniper lz' buoi, elim—

' do fiat'ìgli buomìnì in quei tempi'meno atti a efflerci;
'Mre diuerfi manuali efircitiſſ', cb: non[0220 ne noflm' 5°
‘uero daun altare di Giunone Giogaſibc‘i Rgmani m' lid
nemo czſſi'ſizcratoſiomea quella: che era flamfimcrice de
'maritaggì (7 delle nonſie coniugali . Iu quefla vice,)ber
la uicìnìtcì , che ejſb haueua col Campidoglio , dimoflm
ſſTito Liuia,che da ungrandz‘fflma/àfloſi/je della/ommi
tà dj quelmonte faddè ,furono ammazzatihuomini-g
Fhe erano apiè di quellaprecipìro/a Rypefflolendo noi ſi
fitua're quefîo Vicapraprìamentez diremo finanzia lc;
Opinione di moltìfirzſſttori , ch'e _vcniflè apprejfà deu:
Jzom è In ’de‘uota Chicjà di' fimm Maria della confà-
?dtione; luogo ne tempi no-ffii religzoſo , (’ſ-di gran-
di/s’ima deuotione , e’?“ allora fieq‘ucntczſſto nan mezzo
dagentilì , per cauſa de' tempj , @" de ſìzcri altari ,
tb: rſii kibbcrogià ( come uuoleffiub. ſ/ſſfittore ) 'a Dm

‘ ' := 017:

 
    



  

                                   

TDE L I).?! NſiT IC'H'I FA: D. [: zm M .A!
Opec?" Saturno . L'uno de—ſiquali Tempi; ò opiniazge ‘
wbefifia con/èmato firma giorni noflriſotto il Campi -
':doglio ; (9° quefii medefimi credono cbefòſìe di. Satur-
-no,bauendo qualche confbrmitcî con lè coſe di quei tem
pi: altra che dicono, che nella chicſàſſdel Saluatore ver
\]b la conſhlatione/òno flategz'a trattate Tauole di bron
"40, cbefinno indubitatafi’de, queflo eſfeſſe fiato ilVe
70 Tempio di Saturno. Qwflo Vico dicono che fa ha-
‘bitato da Valerio Americo , @" dd Olzidio Poetalati-

Îſino cclebratiſfimo , ſì come egli fieſſo in malti luoghi
delfim diuz'no Poema defirìuendo il Campidoglìofàinſſ

‘ —dubitatafede .. Ma bafflno bora tutte quelle cofi- , chè
habbizzmo diſcorſb fino a quei del Vico Iugario , per
[quanto hahbz'amogiudicato conucnirfial ragionamen-
-to circa queflaparte della nofim bifloria . Diremo a_l
prcſente del Vico Toffano , che era dall’altra parte dì_
zquefìavalle apìè del Colle “Palatino . Qgefiofi aéquifiò
.il nome da quei Tofcam' , che vennero a Ryma m. aiuto
di Rgmulo allora , cbe eglipcr ' cagione delle rapitefiu
'cìullez haueuaguerm co’ Sabini . ‘Percioche effendo affi
'venutzſotta la condotta di Celio Vibennìo Capitanòſſaàa
ſiloroſò @*forte ,poi che furono amicbeualmente finite
«le contròuerfie fia quelle due. città nobilffiime de ILa-
îmcmi @“ de Sabini, @" licenziati ìſoldati forefìieri dal
’.ſoldo ,ſſ dicefi chei detti Toſcamſi , conofcendoſi quanto}?
ſi-citta‘ di Roma lì era ognigiomo per andare accrefccne
ſido (U" dìfinze @" digrandeKKad’Imperio,morto illor
Capitano ,ſì contentarono ,[è benefurono priuati del
monte Celio , doue prima babitcmano , di reflar nondi-

meno nelſòpmdetto Vico. Alm" tengono , che eflì non
'al tempaîli Kgmula , ma quandq regmua Tarquifld

- —— ' ſſ Tréſco .“:
  

 



 

. '.ſſLſi-ſlſi-B K‘o ‘;. .:‘”ſiE CO TLD O." “ :63
Prifio, veniffèro cz, Rgma; (:? fia quefìi èCornelio Taſi:
vito -. Alcuni altri hanno creduto , che quefli 710721?) e

‘ ro di quei Tojèam' , che vennero con Celio Vibennio in
aiuto di l@mulo; ma di quelli , che ſì partirono con
‘Po-rf-èncz .Rgloro , quando elfo voleuarimettere i Tar-

4 guizzi dzſcacciati dellapatria . Sona tanto antiche que
‘ He opinioni che dzflicilmente-ſè nepuo dìficz ner la ve—
‘ ra : onde migiouadi bam: rleallegate;.czccìo cbecoloro,
‘ che leggonofflpoflàno attenere a quella , chepiu aloro
"Pare conuenizjfi.. Buffa a me che' in qual/ì voglia modo,
e z reflmſiono ad habitus in quella Vica, @" gliſſdiedero

\ il nome della loro nations . Tarmibom apropoſìto di
' direſiome cofloro hdueuano a imitatione de l@mam' il
\ loro’prz'ìzcipale Dio chiamato Verranno : il che affer—z
' ma Varrone'èzellz natura de gli Dei ; percheſhiocme
mehtepeſſzz/àuano ,che per cagione di quefîo ,le-loro
menti ſxpoteflèro volgere al vendere c’y'al comprare
fl’lz'cemente ; 0 vero lo chiamarono Verranno ,per Ìmſi.
_uer-col configlio ,"Ùco’n lcszrzfz di coftui tentato di
î‘rolgcre , 'è? indringre il corſò del Tenere ,- ilquale in.
quellaprimaczrìticbinì paflàua perladetta "valle : e's“

. perciò quantunquefbjſe fiato ]momo , era nondimeno
per lefizengdìflime virtù :mmm—noncome Heroico,

‘ ma come vero Dio ingrandiſìima renemtione. ‘Per la-
»qual cofczè da credere , che eflèndo Hadi Tofiani @-
ſi‘ne gli .Auſfricij-ſmzpre mai eccellentì,c’9‘ nelldurcbz'tet

' tum fiaglialtrìpopuli d’ltaliaz' primi (non hauendo
*in cofifiztti Buda" @" per dottrina e')“ per inuentionèî
rbe'glìſi ammzì ) che z'ltempio 'che eſ]? conſhcmrono a
queflo loro Diofòflè con.tutte lefifepqrtiflfi“ corriflzon
genze bemìntefl; , oltre all’omamento delle [culture;

— — é‘ 
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'l’oſeanì @ſſdellepìrt‘ure che erano . Fra queflo ſ; uedeua Fubiz

322323; uìo Flaccoſopm un carro in babito trionfile, che rdp—L

eccſi-llrnfſiſſ prefi’ntaua {e uirton'e acquiflate contmini‘mìci; (a“., ſi

ÎCÎUÎÎJÎ ; appreſſo ui erano ancora“ altri uittorìofi Capitani, él." Î

idſii alſixìiìu dellanatìone Toſcana @" Mmmm; opere in nero dcc" .

' gm: di (*]J’ere rapprcſcntate dalle loro mani ; lequaliì‘zgſſ
qualfi uog—lin ome applicate da loro ,]è-mpreſſbalmo ri; '
portato il primo grado:}zcrcbcfi tram: in quella ancoq

miTo/îcarzieccellezzrcmcmc bauer eſercitato tuttelq

[òrti de glifludi raccontati di [bpm . In quefl'o l/zſimfl _j

fiumano da loro ancora opere molto belle di »]?M cf?“ dî

bombagioflequaliemno dapoi Comprate da mercan-ſi‘
zi foreflieri per gran prcz-{o . Nelmedeſìmoluogo

harlem: quèfloiudufiriofiz popola bottegbeſidd prof… Ì

mim" ; 'laquale muenti'om iMpararono dalli effeminati _ſi
.Afiatici, cà‘quefli otiofi allenamenti furono cagione ;
dapoi di (Pegn’ere la offcmata , e’?. nera dìſcz'plſſina mili— i
fare nella gìouentu Rgmana, Fra le habitatiom' deſſ

T0fiani,fi “dite, (bepiqtque a Sempronio di edificare '

la fica bafilz'casncllaqùalè per [òdifizre all‘anima di;
“quella nazione, poſè il fimulacro del loro raccontarti ‘

Dio Varrazzo; cf?” quefiſio mcdefimo ?: opinione di molti", ?

{be fichìamajfe il-l/‘ico Giogario. Plauto vuolecbc-
per eficre fiato queſto luogo pieno di delizie é" di eflelſi

Fitz]. delicdtiſſajk ancora bakitatò da buomini uili,ſi

cfr infizmì, Et qurſifl'bèquanto ritroul'amo degno dd

eflere ſcritto in quefla naflm Hifiorìfl delVic'o TO;-

fccſſmu . Mſiz ]èguendo ilragiozmm-ento della medefimzſi

Mallmdiremoſionze Varronewccennaſſbe fia Vico,

--“Toſcano @" il Giogario , era ancora firu—am 'la uiaſſſi

.Wom-Jaqwle fi chiamò coſì, quantunque ella,}.‘bjìxl
,.1 dſ)”— ;
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; dntîca, dî“ neachìa, ddpoi olae-( ſìcome racconteremb
. piu abaffa.) fu rinauata 'da Bajh'ano Impemdore . Qua
ì fia m'a pſigſſzma‘ peril mez? della dettaſſlſalle, (Z‘ dalſſ
' l‘una parte terminauaſicol Foro Romano , cj" dall’alp-
; tmpaflìmdo per. il]!elabrqfi dfflmdeua , come & opi-
* nione di molti appreſa’o al Settiqonio di Seuero , fina
} alla pijèina publica , CT alii? Terme di Bajfiano Im-
- Pemdore. Laquale Simda effendo fiuta, come vuole
{; Spartimzo , dal medc/ìmo con nuoua opera tutta la-
» firicata ,per ejſere alle fize Terme vicina, fi dice che
3 per quefìa cagione hauendolaadorna @" ripienadi tut-
; ti quelli 0rnameuti,cheuifi ricercauano; .f'ecc/ì cb:
} ellaſi acquiflò nome 'di una delle piu belle flmde, che
E mai fo/ſero Hate in quella prima antichità in tutta
} Roma; E: in queſia hebbſie' la ſua reale habitatio-
? ne Tarquino Prifio non molto lontana dal Tempio di
Giaue Raton, eſſèwdoſìil mp0 di .effiz fituato dalla
parte,:be riguarda:"! Foro Rgmano. Ma nell’altra
efiremitcì haucua comcuual Varrone , per fim termi-
ne difizpra il Tempio diVefìal’altarc di .Aio Locutio;
chefu in quel luogo ſaL-rato da Furio Camillo come
vuol Tito Liuio ,per eflerſi fi-ntz'ta nella ,oſZſſm-ità della
notteuna uocc molto maggiore ,che [’la—umana da ſſCÎe-

, ditio [momoplebeio , él- dì poco credito fm l'auſſtoritzì
di‘ cittadini l@mam'; laquale annontiaua la prefZa r&b.-
Wade Galli Senom' alla dcfiruttioſine di quella citta‘…
Direſì , che ejſeìzdo Cedìtio andato in Senato ariadn—
rele parole rdz'te 'da lui in quelluogo ,da" non gh" ejî
]èndo tîatopreflatoflzde , come cz duomo di pocmmto—

\ rità , @" perciò diſfreqzqta-quellavoce ,- che 'dal Ge;
m'a” dellajpatria'ageuolmem potſicua effere flirta marz—ſi

ſſ- gx .-;-ſſ».-fgxſſ*:-3ſiw.sc‘zſiya. ' '

{Cedìcio
yrcdice al
Senato 1;
ve11u—ca,de
Galli Seno
ni . & non
gli & credi:
(o .  
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data filari per liberare quella città,]ì ritrouaronoſi Z ni}.

mici alle mum ìmprouifi,iquali hauendo trombi i Ro. *Î

{nanz'ſen-(a alcuno prouedimento, @“ leporte deila cit} .

tri 57‘ de cittadini aperte , [ènch t-rouare conrmflo di

wſſafl’cxda vi entrarono dentro .ÎIgiouani Romani ab.

bandonatiì vecchi loro uefiìti di babito finatorio, ?’fl'

l’altre- perform z'mzſſ'z'lè all'armì , canle cafè pin carefi

ritirare no m’! Camſzàloſſglìo; dalie tſſîto fi dìfiſi/è—ro, che

fllrono dalle Forze , (ſf dal valore di Camillo, llzlrmti

dallo aſlſſcdiom ico. In quella medafima Valle Ramu- -

lo edificò rz Fofi“; vn-Tcmpiozzbî 'un altro non mm hcl *

lo nc _corifizcrò alla medefima Dea dinanzi alfito Wal

Palazzo , nclqcmle ]ì- conſèmaua il fuoco. fizcro .M4 .-

queflo ellſſ-czſimte da quel'lmdicono che era diforma .cfe

fica La opinione di molti ’è che la Cbz'efiz dìſanta Mya… ;

ria delle graticflafondlzta, ofopra, o appreflo la ruina, Î

da' quello Tempio . Alm" vogliono ilfizcro boſcbetto; .;

che iIWncmz' ccîſcruarono intorno al detto Tempioper,

rccrcamento di quelle Vergini che vi Bauma rinchiu-

33— [e,]‘oſſe apprcſſo 417171 Silurflro in lagom daſlwta Ma.— .

rialilfcmr—rz'ce:('y' q'ueflo dicono moflî dalla confettura

delle 'ſbpolmrc antìcbc'chc vlfifimo trattate con cem:

tzſfimi titoli delle dette Vergini , @“ perciò hanno crc-

, - duto abc quìui douc/Ìſſc gſlbrefl tîpz'o dcllſisz Vefilz,

\er "; szfllrono da prima . comrè opinione di Plutarco,,

Y'Ìſiſi, ſ‘“ còſinfizcmta da Nyma- al[emigia di quella. Dea quat-

Îſiſiffhffizî tro Vergz'nìflzlc ; ma- non lmjlarzdo quefie alla impor.

' " " tanza delle ccrzſimonìc , *" de _fizcrificij c—lze Hifi fizcec

" “ uanomeſi- eſſſlèrc quella città doucnmra Maggiore (T di

grande?;{a @” dipopoluffiſſono da Tſizrquz‘no Trillo cfg ,

_giontc altre di;; ueîgìnì delle Fia; nq Elliſ}; efojſero m-

' tutt'a
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\ tutta Mama , (F di Maggior credito per bontà di ope-
re , che in loro. ſì uedeuano degne di tal cum; lequali

\ ſie/ſendo meſſhfinciullette accìocbe meglio poreſjero im

parare lefiere cerimonie, che/ì conueniuano a lara, (’F-

le altre coſè di quella non venum; fi bene oſ.?eruata re-

, [igiene , diedero gran tempo al mondoodore della loro

incorroztguita . Etpercheil fi-migìo lòſiro fi termina-

mi dopo che trenta anni erano flute rinclyiufia per l’am

mimflmtione dì qſiuei fizcrificij ,fi dice , che dopo quel

tempo era loro conceffo il poter marltarfi ,- ma che di
rado duneniuzz , che maritaìzdofi ‘ non accadeffe loro

chefinifflo accidente: e?” [è prima de xxx. armi

che fiamma rinchiufle , baueflero uiolzto la lor vergini

tà, erano per efiremofiepplicio @*gafììgo di un tanto

; erroreſòttemte uìueſi: in longo proceflò di tempo fine

' trouarono delle delinquenti , ficoma nel contenuto di

quefiahifioria ['i dimofirem ; accadendomz' ragionare

. in altro propofito di loro;lequali baueuano tanta auto-
rità in WMaſihefi intrometteuanofi-a le difeordie del

la cittàper mettermi la pace .' E; per raccontar le altre

coſefitor di quefle degne ]? dirà come molti hanno cre

duto,chefm il detto Tempio,@* quello di Gìouc {loto

refòſjèro glìarcbi ueccbi dì Rpmulodlcbe io non appro

unper uero , non tremando autore alcuno fuor che il

« Biondo, che dimoflri , che quefiiarcbififizceflero per

conſèmar la memoria degli buomin i benemeriti pri-

ma cbeal tempo di Tito : ch‘a quefio ſz Fggiugſine , che
egli dice , che quefli eranoflztti di mattoni : z'lcbe, m

' fòrmandomi io in cio col parere di perjbne giudicio/è,

@" intendenti , mipar difficile a credere , che le opere
di mattoni foflcro tanto antiche , non (è ne wſſ—ſſmſido di

I quele
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quelle in Komapur un minimo uefligia‘ ne tempi na—‘ſſſi‘
'ſtri,cbc rappreſèntino quellaprima antichitàfi come "
ſì ucde déllepietre quadrate. In quela: medefima nal—
le , done è la Cbìcſa dìfizn Theodora , dimoſrm Dioni— '
fio eſsere fiato con/chmto un altro Tempio a D\m'ri.
no, diuerſò da quello del Foro Romano raccontato di
]bpm ; nelqualeſì uedeua una Lupa dibronxo , che nn
trina due bambini : É" perciò fi tiene per molti , che ’
queſ'co luogo f‘oflepoi chiamato il Lupe? cale. Era non ‘
[E) già, [è per arte , o per naturafibricata unafflzelon.
m dentro al colle Palatino , laquaie em confizrmm
a Tana Liceo Dio de paſtori di ”Arcadia , a cui falena-

cîîfx‘cſieſifè nofizreî i paſto ri i‘lo roflzcrìfici {aeb tempo dellefiſre lu. :
brati. perm]; ; laquale ofieruanxa rzma/è m ufo apprcſs’o ;

ſhcceflari ditempa in tempo. E opinione, cbel‘origî ſi
ne di quefiz' fofle ritromta ìnmmq' la edificatìone di '
Koma. Lefefie di qucffio‘Diſſo- erano cclebmtedapa, ‘
fiorì tutti nudi , datlepartz' uergogno/Z’ inpoì,-le'qmz.ſi. '
li erano ricoperte da quelle pelli di aninmlì , cbe efiſſi '
hauemmo morto ne fizcriflcif : @“ a quefia foggia an. '
dammo cantando certi uer/ì fiztti , ſèconda la conſueſſ. '
tudìne di quei tempiſin lode di quello Dio , atteggiam—
do con mamuìgliofiz deflreqqa con tutto il corpo ', cj"-
ficmdo con lepellì che haueuano in mano certi infidi,“ ‘
tì rumori , con lcquali ancora percotemma con licen- _‘
tìoſà cerimonia tuttele donne , che rincontrauanapen

Foro Olì-- la città, Del qual atto promettendofi quellefelì'ciflsi- "
”…’ “°F mo augurio , [i’m- pigliamno—gſſmn contentezxczYfi-m‘ "piazzamo _ . . . .

‘“"ſiìa’ì‘ doll fuor; della detta ualle'fi trouazl Foro Olztorzo.
Mg‘ …" cìoèla pìazqa Montanaramellaquale era una ffm-

da,,cbc dal nome diſirgo amicofedelzjìzmo dz Eucîdro, ‘
ilquale  



.ſſz 1 E R 0" & E ’C- 0 Nſib 0.1.5 ida“ _
‘ilquale dopo morto uifufifpelìto , era chiamato l‘ſir-
gileto ; o nero la chiammmnogli'amicbi .Argilcto ',pc‘r
clue in quel luogo fi trouauala term Argilla .'Hſſzueua
'qucffa il ſuoprz'ncipio dal Velabro“ dppreſſo al Teatro
"di Marcellſhlſiz doueè la chieſc‘z di fan Meola . Tango—
‘no- che mlfine delt’ſirgz'leto in quella piu baflèz parte

' “delia detta fimda {Numaî’ompilio fi/cozſſzdo [{e deM—
mſizm' , ilcjualc atteſe a empìer la città di religione , @“
di cerimonie infinite , edificaffe due tempi a Iana",

Ì 'non moltogmndi , c’a— fia, loro poco diflanti; (? che
‘ ſiall’z-mo , (Tall’alrro di ejji fizcefle dueporte,- *con ordi- ,

\ ‘nc , chenellapace doueffero Hare continuamente fer.-
mte , (O“ per leguerre aperte ,ſìcome altroue'babbz'aſie.

\ "mo detto. Da q'ueflgpozeuahp lc altrepzzrti' del mon—
do bauerc rcſolmto. indicio , ]è la citta‘ di Ryma jſo/fi’ in
otio é” in quiete , per cagione'dclla pace," opure—ìn m*-

; ém' @” iſ; trauagliper cagione deliaguerm .‘ . \Haueua- po… dim.
no in offermznzzz (a" con'ſuetudine i Conſoli- prima che “°-
ſi/ìpartzflero della città per moucſi'r guerra contra li m'- ’
'mici del nome &amano in compagnia de Senato ri , @"
de cittadinipiu nobili Ìflfieme co "miniflrì, @" co ]bldati
ſſdi maggiorgmdo , di andare ad .aprire le dette porte
con gran folcnnitcî . Quefio mcdeſìmo Tempio effe?!—

‘ do fiato daGn. Duillo che trio nſò “de Caftaginefi ac-
ſſcreſ'cìuto ; pare che dcffè cagionea Cornelio Tacito Hi
mofìrqre ,che-per effere [Zato tanto grandelſſaccreſci-

* mento di quella nuouafizbrìèa daluìfizttſſfflìu rafia ſbſ
ſſſèflato da lui cbe da Numa edificato . Si "puo credere
ancora quello clue il medcſìmo dice poter ejfi-re che Gn.

. Duilloſcnza'altrimcnti accrefi—cre il detto Tempio , nc
edificaflè mz’altro :!qu- Heffos tmzmndofiper autorita‘  
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di Onidio eflì’reflatì molti tempij conſacmti in honor: ’
di lana per tutta la città di Rgma ,fi came ageuolmen-
te a film' luoghi racconteremo nel medeſìmo modo che
da gli anticbiſèrittorifono flatiſiizofiiſfL—‘omclio Con—
ſolo baue/zdo con fila grandifiìma gloria fizperata 14 \
Galli:: , «"F vinto quei bellico/Z popoli nel fucceffo di
tante battaglie , nellequali portò flieſſe volte infieme
con le legioni Rymane efirémipericoli di Perdita ; per

vn votofìtto edificò il Tempio :: Giunone Maiuta con
la [Pefa delle[foglie nimicbe, bauendo però quelle, che

egli giudicò _fifperflue a qucfla impreflz , confignate al
publico Erario,ſì come em cofìume de C0n]blz',cbe con

guadagno ritornauano dalle guerre.!l mcdeſimo Tem-
pio ritrouandoſi bominpiedi in quel luogo , o pure riva.
filtrofopm le file mine, è chiamato ]Zznto Andrea in

mentuccia ,,o nero inVinci , donando pm tofio eflère

detto ſìwto Andreain Matura. Doue bora fivedcla

Cbie/Zz di. fanta Caterina a piè del Campiglio , dicono

KTW‘“ effere fiato già, quel Tempio di Carmenm , chef}; per
men--

.

1). m, commune conſènfb delle donne Mmmm, allam che il Sc

nato concedèloro di potere ujìzre la caretta , come era

finta conccſſìz alle antiche marrone , edificato @" confà.

chto nonper altro , che per ejìere fiato! quella la pri.-

ma donna,daein quella città accrebbe non poco il _Iì’jfid
femz'm'le d; honore Ù" di creditomedìante laprudenzg
fim degna di eſfère mejfà alpcm' .de piu [Emi , (F‘prudeu

ti lmomini di quella età . Dalla medefimaparte era un
ſi Equìmc comnclla deltagiazqa mò_ntan.—zm uſcendo dalla pm:-

-* \ lio. ta del Tèmpzo dz CarmEta,znuer/ò del Velabro, l'Equi-

melìo appreffo alla Cbìe/Zz di fim Géouanni Decollato .
E: quello non era altro che quelloflmt—iowhe conteneua

inſè  



  L'IBRO SECOND a'. 67
\ in ſè la caſZz di Spurio Melio , che per comandamento

, de Cenſbrz' fu ſfſſìcmata fino a fondamenti : ſiatteſo cbe‘

; egli ſì era ambitiofizmenteuoluto impadronìre delgo-

\ nemo dellapatria, (a" diucntare Tiranno di Roma : u“

1 perciò eflendogchome ;: buomo degno di quella l‘ente);

} tia) fiati confiſcati ibeni, e’?“ eflo condenmnîo alla mor-

te,;zcciocbefi conſèruq/Îe perpetua la memoria di que-

? Ro filtro; nonpermì/ì’ro}) ci che alcuno alnſio nello ſfia-

‘ tio delle dette ruìnepoteffe edificare. Etper queflo uo;
; gliono gli lì‘rittori di quefiaantichità , cbe dapoz' fèm—ſſ

\ pre quelluogo ſì conſeruczjìezl nome dell’EquimeZi‘o c]!

; feudo però reflati in piedi i ucfligj delle fize mine. QN.

\ apprcſſo dicono che era una colonna , chiamata Lam:—

Ì ria, a piè dellaquale fi riponcuano i bambini che ft do…-

uèmmo dare a lmlz'a ; @" da quella fi raunauaha come

luogo deputato a quello ufficio [e balia , che …cercaudno
di nutrire perpremio ifigliuoli d‘altri . Da quefla co-
lonna ueniuaa efflère il Tempio della Speranza ,- z'iquaſſ
le era belli/J’imo, come [è ne potemz trarre per le rei‘i-ſi

quie, cbeuifi erano confiruatefizlue, come vuole Tito

. Lim'o, da quello incendio che accadè nel tempoſibe cm

Confide Sempronio Cracco. Alle radici del Campido-

glio pongono gli antiquarij, chefòfie il Tempio dira—
,un-no con/chrato da Tullo Hofflltomelquaie,per effera-

dntìchiſfìmo, ſì confermò l’erario publicogmnſi'temyo ,
prima che]? trasfirìfle nei raccontato TEpio dz" Satur—

no che era nelForo Romanò, non ejſendo flatiìonfiaed

gli'ahticbi Rpmam' ; di rommettere adaltri in., c—u‘fìadu
i…loro Teflarì, che a quefio Dio. Nella piaqxdd‘eli'ſſi r.-

\ gilette dimofim Martialeſibe defirz'ue particolarmen-

ſſ {: molte coſè, come ui [i efiercitauano diacrſì manuali
\ I 3 efer—

Cukmnz
La; tana.
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D-ELL’ANTWH ſ’Tſi .D 1“ WMA” \
\rſèrcìtj ÌZBfilOÌ tempi , Wperòlò uiſì razmaucmò (Mii
gialli ("F“ mercatzmtifiPemendere "comeper compera:
ve; U“ Magli altri artigiani m' emgmîz copia di librari;
Squali di ,dizler/e ]òrti lettere uendemzzo lllbri [britti
in penna con grandifflmò pr ezza per la difficulrzì di’
quell’area , mm effenda‘ in quei tempi la non mai a [mi '

qufſiſid'g [E Hanzo: tanto lodata Stampa,- laquale per induflrz'a di
da chi ri due fiatelli .xllemcmt', nun èperò dugenta anni , 14 per"
“°"… ' un raro ornamento (a". ‘commodz'm‘ delle cofiepiu mum:- \

Miglioſè di quella nafîm eta‘ ritrouataſi, lode uemmente
degna di quella“ induflriojlz nativnc. Mapoi che dzſco ra
rendo uarìamente di molte cafe',[iamo uemm' zz deferi-
uere‘ del Teatro di Marcello ; ilquale fiſſai molti 'che"
erano in Rgmzz in quella prima antichità , ne tempi no'
fm" firitroua-pìu intero ; non [Emi fuor di prupofito;
Chelo , nel modo che hoggìappariſce, lo rapprefierztiiſſl‘
diſègno ; acciò che bauendo inteſò ne dz/Zorfi paflzztl il
lettore qualche particolaritàz‘che dell’Anfiteatrofi ri;
cercauanozpofia ancora il medeſìmo intendere dé Ted ,
tridqualz' co‘ Circlſio‘n gli Anfiteaeri ,con le Nauman
chie, Ù“ con altri coſìfiztti edificj fizrono ordinati ddl
Popolo Ramanoper cagione della loro nana Religione“;
penjàndo esſì col rappre/èntarefimiligìuocbzl in publè'g,
co, dlpoſſter mitigare l’ira degli Dei *, Cà“ di rinozſſmrea

I-‘efle eon. peſterz' lamemoria delle fefie Confimli fizrte in Iaorſſzoreſiſi
ſuali . daNettuno ;attejb cbe l@mulo col ſecrerſio eanfiglzo dz:

quello Dio ,miſe a effètte nella celebrazione diſſ qualke-
feſie‘il rapimento delle Saline che egli battezza delzbe-fsſſ
rato per'cſſonſematione dellzz’ eitta‘,ſidifizmm-àllagio;
uenti; @mana, (Fper conſemare ancora perpetua l’e;
memorid—dclla celebratione delle }ſi’efiedella pea Pale»

., ſſ ſſ che  
 



    

      

    

            

  

   

    

    

 

  _ Z'IBILOſiS'ECONſſDO 68
\ the per cagione del natale della patria fi rinouammo
_ ogni 52327105 come babbidmo detto in principio di que-

\ fta opcr‘az a rm _. di Aprile jeffcndo allam fiato ger—
; tato da Rpmulo ilprima fimdamento della città. 172 'al-
\ tréfi/Z‘zteuanotiiz diuerfi tempz le cerimonie dè Letti;

} fierni -, (Tdc- quinquennali con molte altre con grem-
‘ dixſìma [blemlitzì @“ ffieflz , feconda che accad‘cuazzo le

\ konfimatì—‘oni de‘Tempi’z'le'crmtioni degliEdilì, Cfr?
giorni :le natali de gli lmpſiemdarz', 0 dell’altra perfllſi

Ì ne di qualche fizſioremov grado , 01m; quelli che acca—
; démno per li uori fizttiper la‘ ſàlutè deg'li'e/èrciti', @"
per le uirtorie acquz'jiatedefiimicz', oper la liberation:

Ì della patria , molti ancora per dare [baffo al popolo
; [è nefaceu‘ano ”e mortorij , 0 ſècondo il uolere di
coloro , che ne haueudno la cura. I nobili che amiamo
in queflo Teatro Per ucdere, ſì mettemmo fecondo
il grado loro nella Orcheflm ſopm glialti gradi; C"!"
i Senatori piu apprcſſo ;: recitanti ſi fiamma 411 afta];
tare in fizle Sedie , che dailoro ſeruitori ui facemmo
portare . M1 quefla confizetudine di [èdere in diſffiar—
tei nobili da plebei ſi cominciò cz uſàr, come effetto
di buona creanz‘a ,grandeffiatio di tempo poi che fu;-
rono ritrouzti queflìgiuocbì , da Scipione ſifiicano ;
perche hauendo uſZzto il Senato piu che D. L V I I I.
amidi rirrouarſì meſcolato con la plebe [buzz difier-ſi
neregmdo o nobiltà , che ſoffè fia loro; [mme a quel—
ſauìo buomo che fòffe mala creanzamttcjfi) abe tra
tanta moltitudine : nobili erano oppres/ì da plebei; CF
perciò fèce ſì con Attilio Saremo (V’ con Lucio Scri—
bonio Edili ; hauendogli tirati al [340 parere; che es/ì

fecero un editto, per ilquale uietauano che da quei
' I 4. tempo

Sc'îpîoac
Africano
diueſſrſe la
plebe da
nobili nek
ſcdcrc in
Teatro.

WW. 'r"w..»ſſp-rnrſſî-ſiſſſſ'ſſ-=--:-r;-ſſî*-‘-v‘-T:ſi-n-—ffirſſ—ſi-—

  



  

            

  

 

DEL L’ANTICH'ITA ,D-I Ro Mſſt

tempo innanzi niunoplebea poteflè porli nell’Oz-cb‘e-y

fim , neportare fedieper ritromſſzrfi preſentc alla Celu-

bmtione di dettefefîe . ‘Per quefîo,ordine dunque i no

bili (’a' ;" Senatorifècero per l'auuenìreſi‘, abe la plebe

flette dalora diuiflz : (F? ejſendoflfizputo, cbe Scîz'pſiz'ong

em fiato quello , che prima baume: propofto quèfl‘gz“

legge ; laplebe che [i teneuſſz molto- gramtaxfi mofleſſa

[degno contra lui : @“ è opinione , cfw: quefio‘ fl>ſſe poi,‘

cagione delfim infelice efilio‘Jrz qucſiſia Theatre di Mar

cello potemmo, commodamente flare perla ſudgmn-

deLz-aLXXX. milaperſònea vedere le comedìeſigiuo.

chi, @" lefì’fìe che vìfiflzcemma.

TEATRO
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DſſELL’ſſ/ZNTICH ITA D I KOMA
Queflofu edificato da '.Auguſìo per conſèrùàrc uſſZ-ſ

un la memoria" del nome‘dz' Marcello ſuo nipote , figlio
di Ommìd fin firellfflallrzquale perl’rzffettione gran-
dìfiìma chele portam, (MKK?) ance) w portico preſ:
[bal detto Teatro, Ùvolſè che dal nome di lei filia
chiamato dì Ottzzuz'ez. Come quefìo portico fu ména-
to,per‘cagìane di eflo fu chiamata la Clzie/Zz di [ànt‘u
Marìavinporîic‘o quella che‘bom quiui fi vede , edifi-
mm fòr/è [bpm le reliquie di quelle mine . .ſl/zcom
chepoifiafl'ato disfiztt‘o quefio Teatro dal tempo né.
mico di tutte [e coſè create [bpm la term , in quel me‘
defimo modo , che nel di/ègnofi ?: dimoflro ;ſìpuo cà-
naſìcſire nondimeno ficilmem‘e' quanta fia fiamgmnſi
dela‘impormnzſſcz di quella fàbn'm, eſa’endòuì reflatp
‘un monte di quelle ruineL/bpm lequali èpoi fiato edg-
fimto ìlbelpalazqo de Signori Sdu-elli , chiamato dai;
vulgariper tal conto il monte Sauello ,- ilqualc difleiz.
dendoſìfinoa Sant’Angelo in peſèberia , dìmoiìm ?!
principio d’unportico molto grande . Era il dettaTeZz
tro di Marcello fitto di due ordini di Architettura,
cioè di Dorica , @" di Ionice ; ma bora non ſe ne va?}?

a ‘ 'altro cheil Dorica con le fize tiglzffè @“ metope , coi:
‘ le fite colonne [enza alcuna baſe mejſè in quella opé-

raila douéè il palazzſio del RÉ-ue'rqndiffimo Cardi???-
lc Sauéllo , comebeîziſfimo ſì dimufimna. Jhcom (ib?
queflefianoſòttcrmte in certe cantine , €?“ mm haucſi
]èro bafe . Vitruuz'o nondimeno ce lo deſcriue‘qggzſilzſi [ \

' ragiona della bellezza dell’ordine del detto Teatro ,? ſi
quale dice che era di coſì. bella maniera , quanto alcſiìt
Laltro che mai fiaflata, in R_oqu. Ma l’ordineſſſſîèlììì
per'ejfi-re fiato rimumto,a sztim/ì ſcorgc in qualche

parte
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z ? B-R'O “SE C'O ND 'o; 70
Ì jìaî'te intorno alla detta "opera; cſ)" [a _[ua bc/Zqffiz .pèrſi'.
molti, cbeſſaanno giudizio di arc/Qin-zſitum ,.èflata im'i-z

} tata in molte opere; fi’î'ìqualiimimtori èfz'ata Muze;
a\[ngelo Buonarmoti @" Antonio dafim Gallo.,ſiclye nele
le bellifflîmcfizbriche 'da loro condotte? afinc ron m alza.
fizpercflfizn trouczti ſh-disfizrti dz' baufrimz'mto l’ordi-
ne del detto Teatroſſì come fipuo vedere fiugli cricri
edificiſſ' di Rgmzz , zzelcortile del ſuperbo , @" bellijfim'e)
palazqo delli Iliufirzſs’imi «”F" Rſſezſſzerffldiſſſi Fame]?
edificato da ‘Paolo Terzoſion ſ,?)efiz uemmmteſi Reale ,
apprcflb al Tcam),ch efizz'zricò in Ìaonvre delgran Tom
peo quel/Zſizofìſideliſjîmo liber: o in quel luogo douehog-g
gifi d—‘ice Campo 'di Fiore. Dì queflſſi Tmm nel lampe
'che l'lmperz’o &)ifldſiſſzo florian ſe ne trouzzuazza fette al:,
tri non molto disfimilz' dal mccòntafo di Mclì‘Cf‘HO; .Apſſ
prcſſb al detto pongonogiifi—ſſrittori chcfieflc il Tcmpfò TEM M
dell; pleta, edificato dalPopolo {Lamma nel coî-fiſilam 14 Pz….
di Tito inntia ', @“ di Marco Afrika Per cagione 'di
quel normale @" pictofi) atto, che mò uerſb il. fiw pa-
dre imprigionato @" condennàto aperpemo efilìo que‘!
lagiouene Romana con bauerlo per.]jmtio dz tanto temi
po conſcruato riuo col proprio latte. 1191441 Tempio
efflèndo dopo molti anni Minato ;.è opinione clie la ma—
terìa delle [hc mine in parte ſcrui/a’e per il dettoſſ Pea:-
tro . Nelfito dclportìco di Ottawa}: , mcwnmw-di [oi
pm, edificato da .Angpzfto , dicono cbeprimaſiem fiatq
un Tempio cîſecmm a Giunonemmato dipirture mol,—
to belle, @" di flame di dìuerſz' Deifiztte dagli fi*ufl';o-7ji -* ſſ ‘… . Î "’T
di quei Tempicon aſfai bella maniera : nelqualabebbe ‘ " « .
ancora Apollo una capcllaadorna di altre 726 mm bel-
le Name chepiſmrc. Etpcrclae mz" parehbelmachxg
ſi — a de i— ‘



  

  

    

  

                    

  

       

nELL’ſiNncm Tſiſi' DI‘ ROMA
al debito mio , [e io non rſizccoſztaſſ/fiparre di quelle coſe

che io n' ouo per li [crittori cjîere flarepofìe nel dettò
portico: lafiando ogni altro ragionamento , dirò come

Plinio fizriue , che fin: molte cofi: degne di memoria vi

er‘ala Hama di Hercule , che 'per edificarſì dalla ]òm.

mità delmante Oetaſaliua al Cielo ; @“ fimilmente iui

[è ne uedemz vn’altm mamuigèiofiz di Venere , laquale

dormendo in compagnia defizoi amori, che lefiumano

laguardia , dimofîmm di eflere ìnaccoz‘tamenteflſia il

jònno Hara trafltm dallo flmle rimo roſò di Cupido fi.

gliualo}; c’?“ quefla em opera delfizmoſo Fidia . Vi era

Diana ancora , laquſizle fitcciſizm con calzſiarz' alla uflznz‘a

Spartam; hauendo con macfîrcuole attitudine mea.

colte infieme le treccia intorno 'al capo ; col dardo in

imma flauain atto di qffronmre una fiera che le flzgſigiſſ -

ua dinanzj. Di non Znflzriore bellezſiczzwcom , uiſi ne…

della la [lama diuna Apollo nudo , can lalém in mano"
che eraaccompagnato dalle noue Mu/EMTappreflo ue-

ne—erzmo molte altre,cbeper non ejſere tedioſo cj" lon.

gu laſcio di deſèriuere. Non còtentu Auguflo dì bauer

fitto in bonore di Ottawa tante cofi' marauiglioſè,fl

dite che 141" edificò unaſcuola, cbe dal nome [ùof'u cbz'a.

mara di Otmuia, nella quale Plinio ragionando dcl Cu.

pido , cbefece 'Praſìtele : dice che Auguffo ne la miſ:

pleromamE-‘to in 7148570 edifieìoDzſi/Z'orrtîdo tutti iluo-

ghi piufimofiper ritronareglì edificj/ècò'do l'ordine,

'incamìncìato di quefîa noftm laz's’loria, ritrouo il F070

7°”: “‘Z' ‘Pìſ'carioſſbe era in quellaprima antichità longo il Te-
zio.

nere, diffidendoſìfin done bom ?: lſiz Claicſa diflmta Ma

riain ‘Z'-’o rtìco , o_fimta MariaEgittiam ; (’T quefla em

La-piazzfz dòueiPc/Entori ucizdeuanoilpefic . Mapei '
cbf:



  LIBRO SECONDO 7ſ
} ;kenoifiamo entradadire diflznm MariaEgìttìam,
mipare di dire, come io ritrouo fiagli ſcrzttorimoder

m' dz quefla antichità molte controuer/ìe intorno a que
Ra Cbìgſa, perche alam: di Zoro uogliono , che quella
fizffeil Tempio , che Seruio Tullio edificò alla Ferru-
mz ui‘rilemltri credono della mz'fiyrìcordia, o defl’ſifilo;
@" molti ancora mettono che fòffe il Tempio dellapu-
dìcz'tìa Le opinioni di cofloro febene hanno qualche di
uerſìminloromonſì diſcoflanoperò tanto daluero,cbe
con qualche colorita ragione no/ìpoſfino ſaluare:per—
che tumquefli Tempi eremo iui intorno. M:parbene
cola impolfibz'le , CD" da non effere creduta ( [è benem
detta Cbiefizfifoflèro ritrouate inſcrim'oni) cbefi-con ſi
da le opinioni di alcuni altri antiquarij moderni la det-
ta Cbiefiz Egituacafoſſe gia la Bafilica di Caio 67“ di
Lucioſſbe mndicemmo efferc nell’Efqm'lie; conciolia
cbr: quella (9‘ dìfbrma (9° di ‘grande-(qa èal tutto ali‘e
mz dalle Bafilchae antiche; perche delle minori Chie]?!
di quefiaſòno pocbijfime in tutta Rpmſiz . Etpercbe me

_glio il lettore poſfizgz'udicare il dzſcor/Îo, [e è vero,o fal-
ſo ( parlo di quellichein ciò ſongiudicìofimediantelo
Rudio ) [è li mette inſzanzſizil diſcgno della detta Cbiejlz
dello zfîcſſò moda;,cbefi ritroud nc temp;’noftri.
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lafabricafilzzè di ordine Ionico , C9" nelfiloflegio

appari/îono certe tefie di Bueſiccommodate can rego—
chfm certififloni d'intorno, che lî'aceompagnano ſi Tnt
…ta quefi‘a opera cflendo fatta di pietra di maniera ſruſi
ſiſrica , Nondimeno è Hamcondotta alfizo fine "con lama-
15 molto belli, hauendoc’w le cornici, (p“ <gli architmui
'. Maefirmalmcnte <?" congrande arte intagliati ; (9° il
eportìco di quel Tempio dimofirſia, che eflendo fiato ,da '
poi riuolto alla noſmz religione Cbrlfiìana in honore
—dclla detta ]tha Maria Egittìaczz dagli architettori
ſbrz'ſtianiè fiato rinchiufl) , (Trimumto di ogni in-
torno fecondo l’online delle Chz'eſè moderne. Qtefio
.èquanto ſì ritratta del raccontato Foro degno di e]:-
ſere mandato in luce. Ham ſeguìtando il difiorſo de
gli altri edifici)", che erano nella detta uèzlle, ritro-
uandocialI/elabro fizrà bene cheque" ci fermiamo .
Il Velabro 'donque appreflo ìprimi antichi non era
altro , che una romanitàfbrmataaſbmiglianqq di 77-
ma— tazza per cagione di que tre monti , che lo cir-
ſimndauano ; intorno iquali ſcaricandaſi ìn- qufficz ml- '
:le delle lorſſa acquagd‘ effendo iui prcſſo il I'euere,
prima cbefoffe uolto il_fim coſir/ò , come aum'ene 7243 luo
«ghi , thenon lmnno ufiim , come doucm eflere qucfia,
.iîy‘wndando quefio comeè filo [alito qualche uolta ,fà-
.cc-ua guizzi un lago, @“ lo riempieua in modo di acqua,
the mz difficile cojlz dipoì il poterlo paffizre in altro
modo , che con certepiccole barchette ; é" da queſz‘a
parola Vebere,‘ chei Latini rſauano ,fiz detto l’ela-
bra , che nella lingua nofìm Toſcamz mm uuol dì- «
re altro c'lwpafflz're Per l'arca , non potendo le gen—
,ti {che uolemmo‘ da gli'altri Colliſi—dellzz città paflîzre

‘ - all’ſiuen—
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nuziſſflſiurcmr-ſſt DI ROMA
all’ſſluenttſino, [è non riemnoportati con le dette bar;
xbeſhadumflàſſflo luogoſì ha ritenuto l’antico nome
fino agiami nojlrìfflcbejvna Chìe/Zz che?: in qnelſito,
]? domanda [Em Giorgio in Velabro ; ancor che Tarqui.

uo ‘Priſ'co ficcendo rìuolgere z'l cor/ò delfiume Tenere ,
ri/èmaſſe Ù“ riempieffe il detto lago ; ilqmzle non pa- '
tefll in quei lmglyi !mſsi ,B 715 produrre mttiuì effetti
agli hſizbimtori : mez e/ſèzzdoſìfimo Ìmbìtabìlè , (9° ri.;

wufic le cagione" cbſ: lo rendmmno inutile ,fi dice che
dapoz' 112 furono finti molti ediflcli , 716 meno in honore

della religione , clue per commodo degli babilanti ; fia

iqzmli uoglionoſibc babìmffe quel ‘Pub. Scipione; che
con ſ…; gradifiimſizglorìa trionfo dell'ſifiica. MlVé-

labro em antom l’alrare di .Acca Laurentin, c’?" lafiz-

moſa ſòpoltum dì ſi/mtìa ; lcquali fi-agli altri edificij,

clue erano. digniſsimiſhſſono 715 piccolo ornamento dcl

le-operc azztzſſc/zeſſdél Velabro. Etpercbe la grandezza
di queſlo luOgofi dichrzdeua in a/sſizì/ſiîmrìofiz pianura.

, pongono gliſcrittorì antichi , abe in mm Parte di efl‘o
U R*." 8°" fb/Ìce ancora il F070 Boario, 0 [lagliamo dire lapiaKQd,

1 dom quelli antichifizcmauo uenderei buoz'JM'cz Carne

' ' lio Tacitozcrt’rle clue ellaſoſîve cbìamam coſì dall’opera
di un Bue di Bronzo, cbc poflo in quel luogo ; baum-

do col farm ſblcada quella parte dato principio Rp-

nmlo alle mura dellz fim nuoua citta‘. Alcuni altri tm

gono fia le diuerſc opinioni da noi rocconte , cbefoſìe

detto piu mſm il Foro Boario ? cagione di quclBue di .

- Bronzo , cbe Hercole confizcrò a Giòueſhauendu ritm-

' ‘ , uatiglì armenti ,cbeilfizgace ,z'ſi-zfidiator Cacca gli ba-

ueua rubati.]vla bom in queflo Furono fl dìmofirzml-
… gg[1Fin degna,:ll- mme,che ai mmcanticbistime,

che
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ff LIBRO szrouno. 73.
} che vnſiarco quadro preflò dlla Cbieja di [an‘ Giorgiò‘ ,
‘ ilquale dicono , che i. mercanti (F gliamgmni ari?
\ Karonoſiin konan di Settimio Imperadorc, da' di My.
\ «turche.,perche h.:neuano ottenuto effentioni , aprì
> uilcſigijſi liberi dalla bontà Ù" grandezza del lorogenerò
@animo ,nonpomo amro ma liberale verſò quelli che
dìgiomzr: continuamenteprocurauano ; il che detratti
:" buoni Principi doucrclzbe eflèr cancellò , .zſiéc‘iſiocſihe c'ſio'
l’occafione di quelle immunità,} mer‘cauti— defiderofi ſſ |
del guadagno fo/Kero piuproutia tenere copìoſſſe , eb"
aboudanti lc cimi del lorofbrrunato Imperio ..Quejlo
ma'per la detta cagione ancora hoggiſi fi domanda de
gli orcfici: ('a' e/fendo di ordine compoſìto , ha d'intor-
no ornament: diſculmre , che dìmofircmo ]àc'rificij dì
buoifimi congrandiflîmo artificio , €7- infiemſié ilnerd
.titrato di Lucia Settimio,cbe ha ind‘oflo la Togacome
in atto diammìnifirarcpublicagiufìitia alpopolo ; c’F'
uì ſì ueggono intorno molte altre hifloric , che tutte
rapprejèhtano fizttigloriofi di quelli lmperadoràiqua
li bauendo in parte raccontati ne gli altri arqhiflati
drizzati inpremio delle loro opereimmortali,non mi'
pacorr: alprcſèate replicare.

11,‘
x" Jaco

— ſſ-ffiffiſſwſiſſffivnſſſſſſſſ ſſ- ſſ ' " "
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' = « :::-:la - :.‘-ſſ'n ,un-Tm!z‘s’qî‘Pr-BLTCR‘JLA “:;

z 1 B KO :sſſzſi‘cſſoLNbv-f -—7ſſî.ſi-"
j " Quito arcoſſffmdòſidîfòjfmd yyadîdta fltſſ'bdlij' a»-
inm moflm di ogniihtornbfe‘r il i-ſii ienq 'di "mari belli
edy" artificiofi foglìàmì,e?“ n‘e'!" z'ſiegz'o', ò—hé‘fizpu di
Mao? pila'flri fi vede ,”ſſcon’traſè'gnate coli ldlèterſſ’zſiz M.
îjì legge I infiſiaſcrittſiatitalo .ſi * ' , " ** ſi ſiſi 'ſſſſ “Lf

[1 MP. CAE ; A R. LL. ſſSEPTlMIO seygkſio PI‘Ì
ÈPER'I [ N ACI AVG. A RABXCO. ADI ABEN‘ſi

;…, PAF TH. MAX. FſiOR’TISSlMO FELICIS

's I N- 0 P o NT ] F. MA x. ‘ TR I B. POTEST; -’X11_‘
IMP. x1.c,0.s. 11.1.ſſPATRl PAIRLAE E;:I '
I M P. C AES A R. M. AſiſſVR E LIOſi ’ANT..O.N _F-

NQ PIO FE LlCISSlMOQVE ,PRlN-CIPI;
"ET ]VL’lAE A VG. M ATRÌ AVGH'N. ET CA‘-

ſi'S‘T'R OR VM E T s EN ,ATVS ver ſiPA‘Îſi'lTKLLAB
,E T I M P. C AE S.“ M'- -— A V RHE Ll I 'A'NſſT-O’N-INI
,ſſP 11 F E L IſiC \ s. A v-ſiG. _P A RTHLCI , MAXIM!
BRITA NMC! MAX. I_M p. A'RGENTUARÎL
ET NECOTIANTES BOARII SÎVIS LOCI

' QYI DE V 0 TI NEMINL EO'RVM’ INVEN'IEN—T.

‘ Nelmedefimo Favro-‘B'òa'ìiò gli antitbipòſèroxònìe
«ncora ne tempi ncflrifi vede l'arco di Iavzo'qmdîzfon ' '
te , ilquale e;”èndo ingranparte minato ſì dimofim in
configumzaflfogliato di molti defuoipiu belli , (Tpiu
fieri ornamenti, e?" 714630 da vulgari & chiamato ccm-
mzmcmentela logia. Ma per effere difbrma quadra—
ta , ?: fiato opinione dimolti , che egli nonfiſiflè arco,

Mancando éclleſueproportione che negli altri arcbz'ſì
[on dimofiratemapiu coffa credonoſſbcflzfflſiw Tem
pio anticofitto co‘n quattrojàccie & guiſa di vnporti
co,uedendouìfi di ogni intorno nicchie, [eguali doueam
bauere colznctte tonde come[è nepuo da quelloſihe vi

éſffiato1211140, fizre reſòluto giudicioſſſſendo di cpm: *

- Ionica.Ma confidercîdo Fiſ»: adentro lcoagioni di quella .
- ‘- K a forma  



  
  

 

   
  

       

  

 

   

 

P-EZL’JNT—lſiCH—szſi rm KOMA
firm.; @- di quei [ubi òrrſſza—mchti , mi jure di canali:-
re'ſicbegliantichi non lcjſi‘ ſacèſſera coſì “Faſ" ', ma per
mpprcfèntarcpiu rafia qualche còlà miftériolſièz ; fffenſi-
do alanoattribuito ilpn'niî pio _delz’rmno , (a' ejjèna’o î
"Lucfio Tempio quadrifòme . crqda , che con "quello izpſſ
‘ fiero [ignificare le quattro Ragioni dell’anno con 14
]òmîgfimzſia “delicſi quattro [he fiche ; c’?“ fimilme‘nte
le dodici nicchie Cbe' uifiueggono (é’z'zztorno, fignificajſi
[ero :" dodicimeſì 6 i dodici ſcgni ceiefli , ìquali il Sole
{èòrreprima cbcflſſniſaz ilſuo mmmh.- cor/b di vim ah-
no .; aperti?) han è mdrdu‘iglz'à; che la inuentione chè i
cittadini di Faleria troum—oiſio di fire :: Iana quattro
Fonti ,piace/j‘c tanto ;: Romani, iqualz‘ fino a quel teſim
Po vſàròn‘o dì‘tmere nella città'il fimulacro del med'e-y '
fimò Dio con dyn-fi-onti ſòle. Mc[ſì donque da qugfſiîſiq la
"gione èredo che ritromjſero‘ il modo difizr il fiid‘T‘ethſi
pio difo-rma ſìmiglianwal di/ègnocbe dpprcſa’o ſìſiyſe-
de : ilquale—èzzpponi’o nel modo che ſì ritrouaq gibr-
ſſni owflrig ; . .
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Blll’ſſ/ZN‘Ì'ICHITJ DI R_ÒMJ
;;ſizſi—Penla lettera VD. ſinonta-àn-quello ſì puowìwſwéſſî
Fe l’arco degli Oréfiſici ,;pcr—ſiil B. lſſz cbiefiz di [im Gear; '
gio , cbeglì èa-cantg ," (T dalſaltmbanda dune èil cer.-
qbio mzsſìma apiè :ſel 'P’Lzlxtz'ſino, ſì- dimoflm per l.z let-
tera C'. lx cbie/îz di [Emka Mdfidfia, che è oltre al [b.
pradeta Tempio di I-ſimo. Rſigìon‘ando Salina delle co—
]“e mſizmuìglioſe, deferiue effere fiato ancora“ nel Foro
Boario non molto lontano dalla [cuola greca il Tem-

Temyìodi " ' ' l " ' ..Hawk , pzo dz Hergal}: rzncltoreſſel quae dice che ma: non en
ouenon' cn
yrauano
moſcfiemc
cani…

tremano nèmoſèbe , ne’cſimi ; E'?“ quello dice clie naſce.
uaper cagione dz quel fizcrificia , che eg'ì fecea Gioue
È?“ a Mìqgro Dio ”delle moſcbe , alquzle malzdìſse la
parte dellſſuz'ttima 4 quello coujàcrſſata; (F perciò vo-
gliono cb eſida quel tempo in qua non" ne entmſìero mai
moſhhejj“ èbeper cagione della clauaſihe eglz la/Èò ap

\ piccapa nell’entmm dcl cléttp Tempio , laquelle da cani
di natura [murali dellmflone è baume: in odio ,fi crede
che efiendo-flczto ,uedum dal loro non drdì/îeroper fi).
Petto maìpìu zl‘entmmìſiſllcu‘m' altri diconocbe quel '
la claun kama infi- un‘ Certo fètore molto odio/òuſſfl“ abe
imm“ bauendqlofmtito , mai piu non c_ercdfs'ero di an-
dar in quel Tempio . u'efle jhdrduìglieſhncor che fia
fiofiualofè, non bogiudicala io di la/‘ciare in dietro [èn
{a raccontarle ,poi che‘ ddmaltialtri autori [îma fia-

ſſ tefiritte : ancor che io creda che q'ueſlì miracoli de le :,

ìnofibe , (y- de cani nſizſcejſèro da qualche proprietà ,a ,
fmi occulta di quel luogo, carrie“ :zizi:-@dalla coſe della na
Ìumſibebſimno piu?)?ìuilegio'z‘n un luogo, che in un’al-
tro . Qgefla Tempio fu minato affitta al tempo di Si.- *
'Ho. 1 1 I 1 . come dicemmo ràqu'on‘andoſi della fim ffat-

îu‘gzſſheſiè mel Corrupidoglio , laquale ſì ritrouò fizttef’q
“" \ mm



      
   

  

                           

  

. L'zzſiſixo“‘ 856 0 ND au 76
\ MMnellefize mine,-angerche altri vogliono, chepum
toflofbfle con/èruataſalua nell’una mafiima fia quel. -.
\ laghi: Hercole drizz-ò a[è fle/jòqualimella prima en-

. trata del circo maſsimon'lquczl altareeffcndo flato‘’per
‘ la grandezza 43" nobiltà della fimfizbrica chiamato
l'Ara Ma]}zma, fiemi::conficmare la decima parte .
delle Vacche , che egli parſem ]àcrificìo a Gioue , [M-
uendole rinomateper il voler di Diopiu toflo, cheper
inuefiigationeſh fòllecitudine humcmaſinpotere di ("ac , ,
co, che con artìficìoſbzngannoglz'elbaume rubateJi— '
crede,.cbe dopo quclfblennefizcrificio , i &)ngmoſìi .
dalla grandexza delle virtù di Hercole , chehauem di ' " ‘
moſrmro al mondocon rclìgio/ò affettofiuafzto coto/ì
deueua tenere dellepromejfe cbefifiznno ;: Dio, toneſ
fera congrandiſsz'ma reuer'entia queſta altare, taime”… Axsdlmſifi
te chem'uno haurcbbepre/bgiuramento [opra l'ſim ÎſiÎ, , ſſ

, majiimz , [è non hauejſèſàpnto di certo dipoter ofler _
mm- leprome/Se indelebilmente Ù‘ ſènzgzfizlſità. E:-
i ]cherdoti auarì di queſta religione baueuanoperpro
Pria ?tilita‘ nelle menti degli buomz'ni ]èminato wm }
certa loro opinione , con Iaqualeperfiudetunoſihc cq-\
loro viuerebbeno felici, ìquali haueflero confinato la,
decima parte delle loro ricchezzeſopm del detto 41m
re.; É,“ nò' mancauano di canfortargli buomim' troppa
:::-eduli o]]ì-rirſopm quel medeſìmo altare,:z]bmigliau

. {a di Hcrcole qualche ricco dono. Era di rito eredita‘
queſtalorofimalata religione,cbc ogm'giorno erano "inf
grandifìima quantità :prefintiportatia queſt’Am daſſ
quellicheper ſemplìcitcì damme loro fede;ondeè dae
credere, chem breuc tempo queffi amar:Ù“ fic’ÌE-‘m

. a' mirzifiri ne diumzſſèroriccbisſſlìmz', bauenda il.con.,
K 4 coffa
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ſſ nurſivſſzcmr’ſiſit m ROM.!
«rfòſinon ]òlamentc dc plebei c’a— ignobili della città:
ma ancora da. primi nobilz/fiſſni ; fia iquczli/ì nomina, \
Silla) M. Craflb ', e’fl' Lucullo; che p'er dtuenirefelid, ]
(F‘ non dzfltreqzare quelfòlenne ]Ezcrificìo , offerirono-
la decimaparte di tutta quella cbcpojfizdcuſimo [bpm
quella altare . szſſzrendomzſi bauer detto :: baflzwzà-
del Tempio di Hercule (’r dclfizo altare , per non'mi
diſcaſìar troppo dal mioprimo ragionamento; ;”eguite
rò di raccontaregli alfri edìflcj (Fſempù‘, che erano *-

dſſſiîîfiîfſi nel Foro Boario. Erapreflb al Tempio di Hercule , co
Îſiiſiſiîſiîo me-dìrſſzoflm Tito L_izſiio , ([m-lla della Pudicitia ‘Pſiztri

‘ ' tiamdzfimto da E mzlw confida , acciocbe le donne nubi
(iper loro Hel]? bau‘effcra Tempio dzflerente d-zllſiſiple
bee : @*fimilmè‘te differenti le cerimonie da loro [acri
ficj: tantofiumano conto di offeruare i Mmmm"in mt '
te le loro attionì , wa antica incarrott'a nobiltà . Per
cagione di quefla Tcmpiofi crede , che na/ceffcfi'a le-
donne'Pam‘tìc (’T leplebce nella città coſì gran con-
trouer/ìa, che era per arrecare iu breuÌ/ſimo tempo.
grauifflmo dànno alla loro patria, per lcfizttioni con.-
tinue de nobili (7 deplebeiwhe erano in Rpma ;- mol
te cazioni grandìſfime ; [è Vergi-zia fi'gliuota «…li Aula
nobil cittadino , (F marimra a Volumnm plebea ; mz"
perògiouzne digrandiflima creditoper le fiuricchezſi
{e,cj'per li magifimti, cbe egligadem dallaparte del
pòpolomon bauejſZ-a tempo praueduto conl'laauer edi ‘ ſſ
ficato vn altro Tempio delle cafe , dom.- cll‘a habitaua
nel Vico longoſillu ‘Pudicìtia plebea , eflèndole fiato
vietato ilpoterpiu lhcrificare alla Pſiſſztritiaffiaer eſſ'er.
ſì marimtaa buomo ignobile, per cagione delquale ve. .
aim eflèreflmgliau della nohiltàpatema . Etpercio

' bauenda
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LIBRO SECONDO. 77 .
‘ bauemlo munato gum numero di donne pleb'ce; ("9— ell
fe .edofi con quelle publimmentc dolut‘a dell’oltmggio,

} che le nobili le hzueuanofà tto ingſſ'uflczmente , maſlrò

. loro il 72149140 Tempio cbeper la detta cagione baume:
edificato ; (’a‘ non meno le conforaò dapoi a volere ar-ſſſſ
dentemente effere con effe lei a pargerc dopo alla[blen

' ne conflicracione denoti ſzcrificij alla ‘Puclicitia ple-
* bea .- percbe non meno/arebbono accetti alla Dea i lorſſ ,
: preghi, purche’ caflamente fbffero parti, cbefiflzflè- ſſ
‘ ro quelli delle donne ‘Patritie : ‘Per tal cagioneadun-
que bebbe in Roma il Tempio la 'Pudſſicitia plebea,
Ngſilla medeſìmapiaQKa Scruio Tulliofizbricò nel tem
po , che egli tenne il regimento della cizràdue Tempi,
l'uno alla Dea Matura , (9- l'altro alla Fortuna Pra'—
flaemſi, per cagione delfilicc ſucceffo di effere fiato a]:-
fimco alla corona del nome Mmmm. In quelli fàcemſſi
nel mede/ìmogiromo celebrare laſòlmm'tzì delle loro
fefle ,“sî’fl‘ pargere denoti ſècrificijſi E: Stertinio dicono
cbe innanzi al tempio di Mumm, feceficrc rno arco
adamo di flame molto belle , quando egli tornò “Preta
re di Spagna,et “un'altro arco dimofira Tito Liuio che
da cofiuìfu edificato nel circo majjimo , co denari, che
egli cauò del dettogonerno,ancor che egli lmueffe me];
[b nelpublico Erario piu che 50472514 libre diargenta.
Et percbcfiamo reſòlun' di non laſcizzre indietro coſà
alcuna degna di efler confidemta in queſ!“ fnoſrra bi-
fioria , prima che cipartiamo del Faro Boario diremo Fo,… “.
dellaſontc, chiamata da molti di Inturna; laqualeper lamina.

- labonrè delle fue acquene tempi noflri ancora è fiz-
moſîzal mondo , eſſendoſì conſèruata per fjîatz'ogià di ’ '
mu"anni @'jècoli in quefi‘o luogo non molto522221775



:)]

  
  

            

  
   

           

  

  

  

 

D‘EL L'JNTICH'ITÎ/ſ ’D ] KOMJ
dalla. Chieſc‘z dìſìzn Giorgio in Velabro , della quale]?
volqflsi [brillare le ſalubri cflzerienqe Ùſfgnalatqzfit-ſi "
te appreflògli antichi, dubiterez' che le infiniteſue vir:

primo ragionamento : altra cbeacquiſlercipoco credi
to appreflb il lettore , ilqualegìudicberebbe ilparlare-
miofizuolo/ò;'concìoſìa ,ſi chela dettafbnte m') cz" dia bo;
…e/Ìzerienza alcuna dellefitegìcz particularì gratia .*

, ilche ècagione, che alcuniantiqmzrij negbino che que-
. fiafiaquellcz medefima antica 'di Iuturmz : @“ dicono

che l'acquefize mzfionopìu taflo dalla Cloaca maſîima,
cbepaflìzìui appreflo , che dalla vena del ſonteflzpm—
detto : ondeper non lodare io inſimno vm: coſà che fia

ſi inforſè di effemeindegnaſhe îlepſizſs’erò piu oltre :; mc.
?;… mi‘ſ Contare le coſè marauzſiglioſe del Circo maflìma. Fu dizſſ
UHU. . o ._ fègnato quello da Tarqumo 'Przfco dz tanta grandeq-ſſ

(a , cbeſì difiendeua dallczto del “Palatina fin apprcflo.
al. mzte Auemz'no 5 Ùfil chiamato Maſs’imo , perch:
in.]{ymanonfifàce mai il maggiore -. In eflo v/àuano i
ILOmazzi di rapprefintarei giuocbi Circénfi ,]òlìtid

‘ celebrarfi come vuole Dionz'ſìo ne luogbipiani (THUN.
tìoſì all’ombra difionquti urban” , albprſſz delle Verdi

, herberte, o apprefloalſſlento corſo di qualchéflume :-
ſì come auuemze allora., che &»mìlo rapì nella [olm-

_ nità dl queigiuachi le donne Sabine . Quello Circo eſ; ſſ
sîîdo come bo'detto flato—dìſègnato da Tarquino di mol
to maggior grandezzache non baueua fimo Rgmuloſi
antiucdendofbrjè , che haueua da- eflere capace per li
gìuochi del grande Imperio di tutto il mondo ;ſſfié an..
co'ra da lui campanile l’ordine-di elio de luogbiper "li‘,
Selmaſi,-cazmlieri 9.39" altri digrada in gradmdiuifi

 

]
\tù ÙPerfi-zltioni 125 mi allontana/jèro troppo dal mia ‘

  



                               

   

\ 3- T 3. KG "F‘E‘ÒO‘N'BVz-L :1733
l dallaplelae. Eè coſì fìette'fin abe Tarqhézzo Superbo aq
Gommodandofi in parte della detta ìnuèntìonè, lafece
di piu bella fabrica ,]ècondq la pocaſcienzg delle régp .

le di architettura, che erano in quei tempi -M<z efleſindo "

. dopo molte età uenuto l’,!mperìa' _di, Rgma nelle mani

‘ di C. C‘efizre, nelelml tempo fiorz'uzno le buone arti ge-

neralmente, @“ inparticulare l'architettura (77,14[cul

‘ tum,fi dìce-cbe in tal modo egli riuoltò l’anima a quel. '

; la_f‘abrica,c;’7‘ mlmenteffaccrebbe sè?“ amò, cbefipote—

Mageuolmemeconfeſs’are- , che ella foffle Hara al tutto

rinozmm da lui , mm ui ſì canofiſiendo qugſi/ì ‘cſſofimcha

di quellaprima inuemz'one . Meyer altra ragione ſì

mojlìſi Ceſàre aflzrquefl’opemjè mîpercbe qucfio Cir-

co ,gli parma luogo capace da celebrarui le fèch {?'}

giuucbi, cbeſi dcueuanoſi flare nel tempo dellgſue acqui
fizte nitro n'e- . 'Per la medeſima cagione uolendo Ju

gufiò/èguſſi—mre [1 impreſa da C‘efizre ‘lſſzffara. _ imperfeté

' ta , ſì dice che l’arriqbì di molti ornamenti; fra ìquali

fiz uu Obelìjèo de piedi 1 3 3. che egli ‘di H[cropoli cif-

ta‘ di Egitto come vuol,Marcelli/zo,fizce condanna Kg

ma; @“l'ordinò'in modo clue ageuolſimentc ui—fi paterog
’ no rappreſèntarei giuogbì. di cached:" animali , di ca;

ualli coe? carrette cfr ]èin , limando c_be ripercgzuazza
l’impre/È-z () fl’fle,‘ſicbe affinifimcaanoſifmlagualifi dik

’ ce , che- piu d'ognialſſtroffiuificc rapprcſentfzì‘e con.- una

grìdfflzſia militare ilgiuoco“ Troiano, cbf malga piu da
gli alm" aggradìua al,]:ogolp @manaſilquaàgìqſſocouw
gliene che da .Aſcqnio figliuolo d’EneaÌaſſqucfle origine;
(o"cio em huon‘ijſima mezz) da cſercìmre 14354143er Kg
mananelli— eſèrcìtij militari;:pcrche cplgro che 174me

jèntaumo gucſſſto giuocſiazcfiqndo partiti indizeſquqdw
. ariante
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DELL'JVL-‘Tzczn‘r .A DI ROM ſiſit
HSM“ armatejòpm dq/Zricaualli o :'ofl'rontauano inſiemeſi, o .
Trenno ,.
dclſimleſi fuggenda’l‘uno era ſéguito dall'altro , a fingliqu'dì
11323553? combattenti nimici . Si trauma altre opinioni di finſit-‘ſi
_ncl vſi v_ſſàle rari circa l’origine di queflogiuoco ; perche alcuni ten
‘cfi‘f‘ſſſiî gono chefojſètromto da quel Ltd; popol; dz .Aſza, che
nottrq cox vennerom Italia, U' occuparono la To/èanaſòtta la cò
Èjſinàîîfg dotta di Tirreno loro Capitano ; (F che dal nome lora
gîîinîſio- fofffrp cbìffm‘ati Lidi, de qulef _ſèîz'umdo ancora Ter}.

‘ mamoammo, c’a- dcgno dc mdulmatafèdfflff Milne

fo Ligori‘moderno nc fiao-itrattati brani, che eglzfi de
Éirci , dc Teatri (a' de gli Anfiteatri , non piglierò al-
tramm di raccontare i lo ro appareccbinze il modo che
cflî tcnefl'ero in celebrali ,- promettendo in altro ‘ piu
comn'zodo trmpoquanda conofia di bauer per giudicio
di buomini int'éndcnti con queflf mie finicbe recata "
qualchezionamento al mondo,eiz' bauereancora a ragìa '
nare di qu‘efli. M1per tomare al Czrco Mafflimo dico , '

che %tundo [a efflafitione queflaparola latina circum ,
credo che non deriui da altro,]è non dalloflareffilſiſſeflzu
uſimo Zatorno circularmente gli bnamini a vedere lefe
He de detti giuocbî, perche il filo fbflè nello ]]mtìo-di

ſſ W_lemicz'rculomogliamo dire mao cerchiow uemm'é‘
telipuo intendercjèmplìccméte' circum , dall‘effere dt
to'rniato' quel luogo dalli aſhettatoriſenv confiderarz
Io figurato tondo piu che quadro , o (mato. In qual/Z
uogliſiz modo che ai fieflero , buffa , cbc ſècondo Menia
in qucfli Circi era vn luogo , donc fiauanoi caualli
affiancando le mafie , detto Carcere , zh” in altro modo
Oppida ,per la ſìmz'glianzg, chei detti bauemo con
le terre,eſſèn-do di ogni intorno ripieni di merli U‘ tor“-
ſi'n' . .Qchîò Ci'r‘coflzfizbricato di legname («prima voLx

' tdi
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  —,L 13. rſſoſi s-Ecſſo Np o. #7?
24 ,comeunaleuno Antiquario de ”offri tempi nelle;
mile Murcia , cbe èinſſmezſio rra [’./[uentino (F:. zl ‘Pa-
latino , nel tempo che Tarquino 'Prijco riportò la vit-
toria d'Appiolè terra de- Latini : dallaquale hauqzſſdo
ri}jortat0 nella città molto maggior teſoſſſiro , e'a‘fflſioglic
che egli nonflzemſiua,per le ricche-«g che ai trouò ; di-
ce Tito Liuio, che uolſc rappreſcnrarccon piu nobile ,
ch' Magnificoapparecchio la grandezza di quffligiuo—
\c/ai , che alcuna altra Ke : chefbjſemai fiato innanzi a
lui ; @" ui rapprc/èntò con nobile quarécchio carli di
caualli (Tgiuocbi di pugmzper mcq'pdegiouani Toſca
ni , efl-rcitſiztipìu di tnm'gli altripopoli nella impor-
tanqa di queigiuocbi , Ù‘ uenuti ;:poflapcr queflo efi
flette dalla loro regione. Etpcrcbcinproceffo di :ſſcmpo
ſì andarono mrſſììdofurono harchiamati giuochigran
’di', (7 bargiuochi Romam" , fecondo che eraPiu òmc—
uo l’apparecchio di (.;/ii . Ma non ègià, da credere, che
Tarquino fabricaſìc il cerchio maflimo zii quellagran.
dazu, cbe/ì ritroua ejjìſire fiato,;ſſoncndo gli antiqua—

—_ rii moderni , cbf quello per ejſcrepiu longo, che largo,
fiſidifteſindrſfe in longbezggzpaflì. 4,5 o. C? in larghez-
za[olamcnte ; 50. Onde perlina [ècondo [a ””fine: de
[empi noſiri a eſìere cinquanta paflî minore di un mc-
Ka miglio in longbeqqa,@'per larghezza occupata [o
flmio di un ottano di miglio ; €39" perciò fipuo agenci-
mente prouarc, inteſè tutte le fiu- mi/ùrc , quanto po—
polo ri Rdſ: dentro ; perche, [ècondo-gli firittori ma.-
,derni , lì crede , cheui .Refleroſi— agiammente a ſèderè
.: 50. mila buominifi Maperche qu-cflafizhrim [Nudo
publicq, fi; ,feguitata di tempo in tempo da.]ìzccefirì
chi]mperio ; fi tmax che c[s’endoſſ minato in parte il

detto
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ſſ TUE L L’DIN'ÎIÎC’H] TJ DI' ROM.!

dettq‘cîrculo. Tmimlo Impercztbre hauendolo filiazi-

‘mto' ‘,zmcòm l'accrelzb‘e afidi My“ L'adomò di molti m-

n}! @" bffli'om‘amenti .' Et Claudio Imperatoreparen-

dolìſi ,ſi‘ch’e ìcar‘céri e’? le meievcbc- dz: - prima vi furono
mejſe‘dì-mfi@ dì ligngmeffixſſero indegni ornammzi

d'i qzzcllafîzbrèca , [::-quale dd’vno debile @” incompa—

flò pfi’ncipiò- em falim in‘taégràdo diſſbellczz‘a; lefece

rìflſizre di biſiîncbe'ſfimo warm'o,c‘)° i'ndomre le mete, che

prima vi emnoſènqa artificio dicano . Heliogabalo m

coraCin'q'ue/ZQ differente‘dd tutte le altre [ite biaſme—

nali Opéra ) ròîſè' c'ìrfondare'i'l circa di colonne per ar-

tificio c?“ materia'pzſiètz'olè,nllcqualz'aggoſinfè alm“ or-

namenti molto ricchi di ora, bauendoui fattofare ilPd-

uimeta- digriſbgolla , @“ conduttolo in quellaſi perid-

n'one Ù- bellezza , allaqualè'non em" mai armato al.. _

crm altro pnjfizto edificio [(or/uma : onde‘ è da credere

chemmſufie mancopìacefflde gti affettatorz zl riguar-

dare-Îllzzago ,che rappréſentaua , che Iaco/à raprè- ſi_

ſèntam. Mczſſ fia—Mtti gli Alm" Ccfizre fu quello , che ha-

uendalo murato di ogni intorno @" fiztoui porre mete ,

cbefipoteuano rimonerefecondo il biſhgno , eſ)“ tirare

  
  

                     

ì
\

da vn luogoavn’dlſſo (o" con grandijfima ]}‘eſàſſome -

“mol Suetonìo , fatto flzre vn canale che per laſuagm‘n

dezza da Diom'fio fu chiamato Ragno ; 10 *rcſe oltre”50

dofizperbo a riguardanti , perche con tre ordini dipor-

tici , che circandauano tutto il circo , delpauimento de

quali era rileuatoſì , comcè quello de Teatri ; damn

camoditcì cz ;um'glì afflìettatori’dipoter vedere lagmn ,

davde giuocbìflenzſſz impedire la uifla l’uno all‘al-

tro. In quello Bagno fi ſdceua venireboml’aqua cm.;

bm <?" hora l’Appia , cheſi'vi emo apprc’flîzſiin tanu .
dbandanz'a,     

", ‘TÎ:,'3'_’\".TÌ_ÎF.F‘ÌÎXV;<Y=’ *ſſîſſ‘Fſſ - -

 

    



  

   

  
  

   

 

  
  

                 

  
  

 

  "‘:.‘l 1 FILO” …? E c o ALD o.""- " ' gb ‘
\ Îabondanqa, cbefizcilmentepermaggiore diletto degli
àffiettatori ,firappreſèntauano igìuocbimmalli. We,

, ſt’acqua raccogliendoſì apìè dell'ſiueſztinajàceua che
! quelluogofi domandafie la Nguma‘chièz del circa ma]:

‘ fimo , banche non hauefle ne mifizm negw'wchza ch:
‘, galle Wumzzchie/òleano dargli antichi . Etperche nel-
“ " lagmnchza di queflo circo erano Tempi conficmtìa

“' Dei;ſì dice, che Conſo Dio del configlio ri hebbe un’al-
Ì; = tare , z'lqmzle teneuaèzo ſecreto , per figrìificare che il
A'. configlio deuemedeſìmamentc eflère occulto @"fierba
@ ſi to nelpetto ,dell’buomo . Da lui dicono che deriuarono
i ': lefifte conſualz' , che R_omula- ordinò perbauer rapite

v— col‘ſuo configlz'o le donne Sabine.Moltifi'rz'ttori anche
! ſſſſciſòno cheuoglz'ono , che Nettuno haue/feun Tempio
' » in quefio circo:e’9'altri opponmdofi,dicono chea Net
tuno @" :: Conſò fbflè un Tempio ſòla communemmte

: Ylſſ'mzſècrato infieme con lefèſie. Ilche ioper non efflèz‘ſie‘
? 'di molta importanza, non qlfermerò peruero , ofiz!-
[o ; balia che d'un Tempio che Nettuno hebbe quiui

— edificato dalli Arcadi , dicono che fu trouata quella
” capella , cbr mm-è gran, tempo ,, che fu ]Zſſorta a‘piè
- 'del Palatino appreffo :: ſiſc‘mm '.Ahdflaſìd, laquale eſ-
-» finde adorna di Conchiglie m;:rinee’r di altri orna-
mfflti ;fiaffermaper certi indicij abe ellafoſs’e di que.-

.vſſfto Dio del mare . .;Apprefl‘o al‘detto Tempio crare!-
z tama?“ laHama della Dea Murcia ; laquale è-ſſſ/cnere
ſiſſ-fieffa , detta coſì per ycagìonediun boſco di mirti, cbſig
-- m’rm d‘intorno . Quès‘ìo circa per cagione degiacche, ,

('No’-“W?" Tallucefoflè cîfizcratoſhauîſidolipoflq 70m;
? ſſppio , cioè di canaliero.,per cagione della Zena, che

" ' anno

 

 
“vogliono che non ſolamentea Ngttuno , ma automa



  

                                 

DEL L'AMTICHITJ DI R_OMJ
hanno coflorojòpm icaualli.Molti alrri Tempi di Dei ]

,.pongonogli antiquari} effere fiati nel circa mas/ìmo ,

de quali non ſì trouando pm- le reliquze, per efiereflatî
bora dall'ira de Bzrbdri , (r bom dalla uoraciuì del
tempo confinati ; non mi pare di douer fizr piu lungo

ragionamento . In quefîo circo masſimo erano ( com.":

vuole “Pub. Vittore) due’obeliſcbi dedicati al Sole , e'y‘

alla Luna , dai vulgari chiamati «(guglie . L’uno da
quali effcndo fiato condotto di Egitto , era alto piedi

’] 3 23 CF" quello dopo molteflzticbe &ffieleſì dice, che
nel uolerlo accammodarenel circo, [i ruppe ìn duepar-
ti nel modo, che/ìuede :: tempi naflri , ancora che fu

ricoperto dalle mine @*dalterreno . L'altro efiendo
a]]Zzz' minore erapiedi 8 8 . (’T/ì conſeruò gran tempo.

Em di anima di dare ancora in diſègno il circo mas]?-
mo (Tinfieme le fice mìfilre ,ſì come babbiamo fitto
degli altri‘cdificijma Imuendolo 'trouato tanto confuſo
per cagione delle tante rui-ze che aifi ueggono appreſſi
fa, non ho conofi'iuto in eſſo figura degna di effere ,ſimpſi
prefi-ntam . Ho ben trouato, che la [ua principale cm,
trata emappreflb agli arti della ſ'cuola Greca : (a“ che
la[mzforma [in ſfata diuerſàqueffo affermanoper cer-
risfimo gli [crittori dz” queſta antichità,cbcfimo fiala-
ro contrarij . ]lchc () accaduto per effereſtato rifletta" ,-
(9' ml uolmpcr le mim: rappezz‘atodn modo che effet,
do ultimamente per gli incendzlj (7 guerre minato c_ſſ \
filtro, è occor/ò, che quelli [erinari nonne hanno pony

to bauer la firma certezxa; Operò uno che l’ha de-ſſ.
firitto in un tempo,è dlſcordante da quell’altro cbeè;
fiato molti anni dapot afizrne nuoua mentione ., Mala
maggior rd…tionſimbe noi posſìamo baum- é‘piu cer}

td <
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.'LIBILO SECONDO n ",
"fa del modello dellaſuafibrica, èil ritrattoſibe appa» ſi

“rilke nelle medaglie di Traiano , doue ſì vedefi—olpito,
x cflèndo come vuole Dione bifi‘orico in molte parti Fia—

to rififlo da lui (a" acceſciuto. Etpercbe ,come bab—

biamo—di/òpm raccqntdto ,fizrono moltii Tempi edi.

flauti da gli antichi Rgmani dentro al detto circo,]:ar-i
'te de qualibdbb‘iamo deſcrz'tto con brem'tà : reſtaper
non laſciare indietro degli altri, che quiui intorno em

no,\cbe di quelli ragioniamofinlicìnìo Triumuiro cit

tadino digrandiffimo credito nella ſìzapatria ne edifi—

cò ma alla Giouentù: @" Fabio Gurgite ne conjìzcrò m

altro a Venere Per cagione de denari , che imperio/Zz-
menteglz'pareua di bauer riſcojìi da donnezche nel C6-

]òlato diſuo padre erano flare conuinte di lmuere com-
meſſo adulterio, Ùperche nelfegreto delpetto la ri-

mordeua l'animo di bauere ‘»]Zztojbrfiz quafche ingiu-

ſtitia; Pensò con l'edificare queſto Tempio diſgmuarfi

da ogni colpa . Da que/to circo mette “Plinio ancora

quello di Cerere, ìlquale era fiato ornato can vaghezz-
(a (a' artificiograndi/ìimo da Damofilo 67“ , Gorgaflò

pittori ìn quell’età digréîdiſsimo credito,]mu'édouì coſi

floro dipinto l’biſtoria diſſiriadmz abbandonata in me..

{o al mare dall'ingmto c”)— infedel Teſeo , et ritrouczm.

ddBabco, 'che affettuojàmîtc riguardc'idola dimofiraua
di accenderfi del [740 amore; le donò quella corona ‘, che

dalli .A/ìrologi è veduta in cielo adarmx di tante flc'lle.
Eranuene appreflo ancora amedefimi Tempi , come

accenna Cornelio Tacito, molti alrrilconfacratial So-

le, a Proſèrpim, :: Libero, e'?“ a Flam, bauendouì cia-

ſcjmo diqueſri Dei {[file appartato. 1ntyrno al dott? po'fìîî,“ ' ’

urca Hana la cafè dz ‘Pomprſiio magno , nellſizqzmls da M…5:10,

L cono,
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"DEI. L”.)[NTîIſiC-H 1-T‘ .ſi'ſſD' IT KOMA
{Uno , che egli con (lizzazione cohſcmaua la flafflczifi
Herqolefiztta d;; Mirane in queiffl’ffiffimofiſìimafifl
tore. Et qucmzle Poemfiztirico dimoffialaimpormn
{a di queon circo ncfiwi elegantz'fiimz' flterſì ; Ùſdice
come intorno a quello ];a—bitauanoffl come‘nel Foro Td
fiano ,perfime infizmi dy“ uill con èortìgiane affiirsſii
troua quaſìnclch cs‘ìremſſparte del ColléT'alatiſinojpaf
fitto il detto-cìrco , quello'antico edificio , che molti di.
"cono il S‘etti {01250 di 3611670 Iſimperadore ; ch'e 715 cm
altro come molti Moglianoſſbe unafizpoltum , cheègli
zzdz'ficòſicon ſffieflz uemmentc Reale ]òpra alla Bradl;-
o/lppialperſc flcjſò , accìoclye quelli che. ueniuano di;
ylſifli‘càpatcjſfiero ucdcrc, clue iui congrandezzafi cm
'fi‘ruauano eterne le reliquie @” ceneri di un loro grazziL
dzffiri'mo cittadino , ancora cbegmndz'ſìimo nimicò del:
laloro nations , (rpa'rtz'colarmcnte di Leptc'fimpaſſc
iriſ; natìa hauendolzz per forza di arme domata (TAA
lei trionflztoffl come nel ragionamento delfiw circo dì»
ammo apieno. Etper cio uolfi- che leſſſue ceneriflyſe,
ropofl-e in quefl'o edificio , aciocbc uenendo nella città
gli .Afi-icani, iquali douemmo nece/jèzrìamentepaflàzſiq
da quel luogo done cm la ſepoltum di Scum)" nel Seffi
tiqam'o; hauefferapotuto uedere l‘bonòre che iſilQmſſ
nì-baucuanafiztto ancora in morte di. uno loro-cittadiſſs
710 . Ma altriſcrittorz' tengono cbe .S‘euero non uoleſfè
eflì’rejèpelz'to in quel luogo per alm: cagione , ’che pe»
confemdre nella memoria degli ſifiicanì , che-uenz'udzſ.
710 ‘in Uma,perpetuo quel terrore,, in cbee/ſo gll‘bffis
ueuapoffl uiuendo , @“ cio col rapprcſentare dinanzr‘a
agli occhi loro laſuaperpetua ſopolſum . Et quefiaè‘
Àzpiu zuziuerfizle opinione de gli - [crittori dj gueflm

aſilmlſſ’ml  
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imtìcbitzì intorno al cfimofìmre la cagione che. mwèfé ‘
{è Seuero afizre «qfleffo edificio,:- fle beni: altri pangoé‘ſiſſ
320 che il Setti‘zonio nonfiaqual di. 5614670 ,‘maſſpiù tor,
flo z_Îl luogo done nacque Titol/îcflfafiano ,— dalorbſi det:
to il SettìQoniouecclyiq {ponendo coffòmîſi. ,che quello
gii Seuerofoflc nella pzfiinſia publica ,»Ù-clzeîîpen eſſeſiſi
ye fiato rifà{to da. Caracalla , o… riuouaio ddjjSeucro,
fa]]è poi chiamato il Settizonio.Maſiquefîo-flàin qual
fi Moglia modo,, 72072 ſideue importare al lettore.; bas
fia che dalla uniuerfitcì depiu fi crede,; che fiaſſ flàpz

opera di Seuero. Ondepoifi—anat—o quefìonomſie-di Set
.tizonio , bam" ben in cara che fizſiſſafîataſſ qonſidcrgtta
piu minutamente , percloenommipoſìo ‘.zzacammodàrîî
alla opinione di, quelli, , ‘che, diconoſiſicmzeglfſſi ſſſſuzcofi !LGW)
da fette o'rdìm' di colonne , che baueucz , l'uuſioſi‘ſopm
l’altro ,perche mipare che non pofia flare cbe ([m-fin
fàbrica in tal modo fleffe , confiderati molti diflzrdz'ni
cbe nel compimento ſuo potemmo naſcere , ſì come
con ogni ageuoleqzafipotrebbe moflrare a'coloro, che
di architetturahanno qualche intendimento: Ùfia le

molFe-pmzficègmtìoni , cbeſì debbono in ciò hauerr; mi

pare che quef'z‘aficz una, cbefi’i dettijètte ordini di co -
lonne , cominciando dalla prima grandezza [è baue/ſi
[ero bauuto :: diminuìrcfin all’ultimo con quellapro-
portione , che hanno fatto quelle del primo grado con
le altreſſzrebbe accaduto che le ultimeſarebbono Ha-
te in quella altezqa tanto piccole , che da terra nonfi

fizreblaono potute uedere;cbe baurebbonoperduto ogni
ordine di colonna. Etperèſo fm queflo bo confiderato Sffflîſſi
fiame fiejjb che cglz'foffc domîidato Settizonio da ſet ÎlîÎſi-ſilſiſiſi ' \
zalegature dì [:ictrc , che m' ]] ucggono dalla parte di

L 2 diffiſſo ,.
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DFLL'JNT‘ICHITJ DI ROMA
dietroſihe flrugenanu infieme il detto edificio: laqui-
le opinione miparpiu conforme all’Etimologz'a del no-,
mefito , eſſendo detto Settizonio dalle [ètte {one, cioè
dalleſètte legature, o“ cintéz‘cbe noi uogliamo dire , che
circondauano il detto edificio , (”9° non da [ètte coloni
nati , dafizttepatcki , o da [ètte ffmde che uifizffero ,
come uogliana alcuni . Quefia donque circa alla caujà
delfico nome è l'opinione mia,!aquale rimitto a quelli,
cbefizmnnopiu di megiudicioſì . Maper effere Bata.
rifi'ztto-‘chle Paglie di altri dìuèrfi edificij; lo naggio;-
ma boggz'dì con colonne di diuerfèpietrefligranitſhé-
diporfido , fidate , ("T fencîa Erie ; (F ancamcheſrà
l'orofieno di dinerlà materia tutte ; non per queffo/‘Oè
no di ordine Corintbio nel modo che qui appreffofi di.
moſr‘rz. - ’-

SETTI-

    ‘È’ſifff-F‘Îz , _. ‘. .'ſſ' ' ‘ſſ‘ſſ
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2351; L'è); ÎLfflòſſHìîTſſì' 15? ſſ-MMA ,
gw Moltiſono che di queflo edificio 175110 dettoſiome'aſ
ſò enum portico dcl Palatinoſhucro altro ornamento
ſſfimigliante a quello. Alcuni altri diconozcbe emlaſè-

.polmm dì Scuero :fm 'iqualìfimo il Fauna e il Maura
ſcrittori modern,?) ma di queffeantichitàgìudiciòfi C'?"
:'dottz'. Etpcrcbe' hel flos‘lro di/ègnoſì dìmof'lm l’ordine
di quellafizbrìm ,[Pero che ellaſìczper rimaneregmh
,tépo in piedipz'u toflo perla memoria deglifirittari,
”iqzzſizli lajſano lafarma del ['no ritratto, cbeper il conf
ſeruamento proprio, attefi) che ella minaccia Minami:
feudo dagli aliîì‘l [iwi merhlzri difimz'm per l’antichità.
Nelle reliquîe [île/ì leggono ques‘îe lettere , lequali di
,moſlmno chi Fofi"e ilfim autore, eſſendo cbe/ìpuo tmr
"re dal sſiéſò delle ultime, che uiſòno rcfflztfſſhe dicorìoſi.
C. TRIB.ſſſi VI. COSS. FORTVNA
._TISSIMVS NOBILISSIMVSQYE.
ſſ'Et acciocheillettore Fofi}: conofiere douejìaſìmato
il detto Settì-zſiom'o ,lmblziamo nelfim diſègno contra.
fegzzati gli edificj che uifimo. apprefl0,1%: ìquali è l’ar
ſſca di Gpflantino con la lettèrciſiſi(9° l’acquidotto del}
l’.:zé'cjucz Claudia , che entradoper lzz pom: Capena (9‘
paſfiznda per il Celio [è;n'e umilia al Palatino , ſì dìm-oſſ
filaper la'lſſeſſttem B. In “quefìo luogo Papa Gregorio
Nano,…pcr'lcz/udfèlice c?è'gſitìogzefflz a]]ìmto dlfilntìſì;
fimogrado _del Pontifimrqiun quelldcbiefiz difama Lu
cia,;ſſjbe 1417374 gia detta Settizoliaſiaſiquale poi dal tem}
po,- 0dſiſizſi ,qudlfl Moglia altro accidente ?: Ham minata?
Dal me'de/ìmo :Settizonio bauemno principio molte
flmdeffiatìofi (’F'prz'nſſqipali della'cizlcì , delle qualìjbî‘
ho reflatc find a tempi hoffiſii "grandi (9° ſuperbe relij
qhéfififa leq'hali emſila’u‘zîì .flppm, bb‘eſſdi "qui comin:

“ * " ”° “ ciando
  



      

  

                        

  

     

  

?: WL7513 'Ho 5 E c "0 "ND o. ‘ Sſiſilì
ciandofi dzflend‘mafino a Brzmduſio hoggi— detto Brin
difi: laqualefizbricam da JPPZO Cieco Cittadino Illue
ìfireſſerſſlſſpmdfflzſſa U" integra oflìruanîa, c.};e egli
vſàzmMe—l'gouerno della Republica, tenuto ingrandi/l
fimo prezzo dalla. nobiltà dellapatria. Coflui donque.
ùalfe Zaflareapoflerì memoria di [e in quefìa fimda
per faggio del ſàogmnde animo; @ lafece Pezflìzrc per..
laporraCapena , ('T diflendereſhpm le mme di Alba.
cittàfizmofiz per la [ha antica origine , €977,02 condur— - — .
re cz ſinſure, boggi detta Terracina , w" laflhtofi a_die—‘c
tro quèfia, fèndere [a palude Pontina —, come ne tempi-

nòìììzz{i vede , e?" di qui arriuare a Fand; gia nobiliff— *
ma term, @'gmm :; [Umani ,dopo ;; Campiftellatz,
tanto. Ebe ’ellz trauma Brindz'ſì. Il fico laflricato mmm
pajſazſim piu oltre, chela citta‘ di Capua , per donde-
ſippio olrre a iſapmdem' luoghi l’haueua tirata. Ce-._
fizreìpai vedendo ,,che ella baueua perduto gran parte
della fim perfettione , () peril continuo rſò , o per [e in--
ondationi, o per altri accidenti , la 'vol/e rinouare, (?“-
fece colfizcmr quella palude, con lo [Piazzarez' Colli cab
riempierle Vallée?!" col rifà? iponti che ella apparijſe.
piu bella che mai peralcun altro tempo fo/je apparfà.-
EW: quefflz perla ſud larghezz‘a tanto capaceſſbe fà-
célmmte due caniaccoppiati ìnfieme, vipoteuanpafi ‘
fare: per zl che da Statio nelle [ife operefuchiamata
Rſieimz deliefìſimdé. Traiano poi , confidemndo cb:
fimzle opemfi’nqa vno continuo prouedimemo , non'ſſ
fiſiſſzrebbe potuta conſemare, (Fconoſcendo di quan.—
tmìmportanzfzfoffè alpopulo Rymano per il comma-
do, @" flzclle pajjlzggìo, che ella dana :: viandanti , de’."-
libero di mflìfttarla27; tutte quelle parti chele erano..

ſiL 4 bijòſſgnoſì’,
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.D ELL’ANTICHſTJ DI “ROMA
FWS Ca‘ bifiognajè . Maperche habbzlzmo nominato lapòrta Caf:

pena; [era‘ bene che breuememe €?" del nomefizoſſſſy de -,
gli edifici} che vi erano attorno ragioniamo , fecondo.
quella cognitione, chefipuo battere ne tempi n‘oflri dar
glìſc—rittori antichi (’a' moderni. Azefla dunque lm laſ. ſi
]Zzto l’antico nomeffizcendofichiamarebora la porta di
fim Sebafììano , rìſpetto ;: "ma Cbieſlz due migliaa lei
vicina,:iedicam ;: queflo ]?mto ; C’Tfiz dagli antichi do.

mandata Capenaper um: cimi coſì nominata , edificata ſi
dal [Le Itato appreſs’o ad .ſllba . Altri credono , che
per cagione di vn Tempio con/chmto da Iulia NobzX
livre alle Camme; che era alla dettaporta vicino ,foflè
detta Canem; nel qual Tempio fia i molti ornamenti ,

che vi erano di pittura cj“ di [Zultum ,flaua la Hama *
di Accìo Poeta da gliantìquarij notata per derifione;
percheeflendo egli flatopz'ccolo, @" brutto, volſèrzcoſi ſi

prz're :" mancamenti della natura col fizrſì all‘oppoſìto .
della veritàſſìtmrregmnde,??— bello. Intorno a quefio‘
Tempio/ì diffendeuaper longoPatio il nago boſcbetto -
conlàcmto d Egeria da NumaPompilioflſifl' quello del-
lÎHonore , ilgiardino di Tcrentio , €?“ zl ſàcmrio della ſi
buona Dea,nelqualcfu am::{zczto Clodio ; c’?]opra la.
firma Appia chiamano i volgari \ Catatomlm qualè:
gratm , done è illìzcro ]èpolcro di Califfo, accompagna- .
ta da molte altreſèpolture di ]àntìjîimì martiri; nella
qualc/òleuanogia i Chrifliani , acceſì di ardente {elo ,
fàr deuote. orazioni al vero 050,6?" Saluatore noſiroſſi

moſì‘i dal nimìco conſhrtìo de Gentili , che in quel temſi
po infieme con gli Impemdorì erano loro perfi’cutori ,
Écapìtali nìmz'ci.Fuori di queflaporta/ì vede un Obe .
liſc’o,ér ;" ueflìgj delle mete,che uifuronogià mejſeao-

_ mc
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ſi _ZIBILO szzcomnoſſ. 85
Ì me dimofflano queue antiche reliquieMſi lc‘irco diſſfn
‘ tanino Caracalla ; nel quit luogo moltivogliono che Ti

bèrz'o Cefizreſicciocbe ijltoi ſoldati non 472 daſs’cro _(Par-
{ ſì per la città di Roma :: prouederſì di allogmmenti ,
@"/ì difimz'ſfcro quelle for(e , che ogni [quio Capitano

ſi giudica donerfi tenere firenz- in ,cajz' ciigucrra , prima
‘ del circa di Caracalla edificaffe gli alloggiamenti ‘Z’-re;
f torianiſiiquali da altriſcrittorì uagbì di opporfi in tur-
‘ te le cafe , [Emo fiati fituati fra la via Wmentana @“ ſſ \ ,
} la Tiburtina , da quella parte , che guarda il Lammtc , '

* douefi ueggono— quelle reliquie di antichi edifici)" appic
cate alle mura della città. ‘Non piglia?) carico di riſòl-
ucreper non diſffiìacere ad alcuno , lc contrarietà , che
in queflì ſcrìîtorìfi trouzznogma diro come [bpm let me
defima flrada nonpiu che un miglio lontano dalla det-
ta porta ſì uede una capella di grandzſiſ/îmzz diuotz'onéz ,

laquale è da noi chiamata ' D 0 M I N E (LV () Domìſſjc
VA D I S per memoria delle medeſimeparolc , cb: quo "du'
jcm "Piero partendaſi di Roma , di]}c al noflro Salmzto-

re,cbe in quel luogo gli e‘mapparſo per fizrlo ritornare
indietro, @“ done bauendo Zaflamper dim'n volere l‘or

ma del_fiw piede in unapietra;!Aogliono abe dapoifbfie
edificata quefîa capella ; laquale [è bene non ha niuno
ornamentmtiene nondimeno injè tanta muerentiaſſbe
meritamenteè appreqz'atapz'ù che tuttoii rcflante de
gli _edificij Gentilifm le altre opere amicheſì-puo con
fidemre ancora quello edificio rotondo , cbcfi uede ap-

pre[]o al Circo di Caracallazbora chiamato Capo di bue,

ìlquale credo,cbefl>_/Ìcgià una/èpolmmſiqvgédouifi in.
Marmo antico queflelettere C AE C [L' I ’AE. O\ſi \

CRETIC-l F. MET'E .L LAB "C R A S SL
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D E L L’A'NTICH I T A" Q'! “KON ſi
:* Et [opra la ffrizdcz Appia Oraria fiorella di-ſſ queÎ-tre-î

Oſſratj , cheper cagione dellapatria combattcrono co’?
tre Curiatij Albani ; uedendo il \i‘ſiztello tornar uéttmfſi
rìofiz con leffioglie nimiclze, pre/Zzga della morte del mm
rito 140,1472-0 de tre Curiatj , in cambio di fizr allegzſiesz
(a con dirottopiantofi mofirò tanto appaſſìonataſſbc;
fu dal medeſìmofi'atello digrand'im acceſo , morta, e-
in quel luogo come racconta Tito Liuz'ofu \btterata in:
unaſepolmm dì fizjfi quadrati .- C?" Q Cecilio fèce‘vn
alrrſiz non men bella fizpolmm lontana cinque miglia-
da Pyſimm :: “Pomponio ſſlttìco/uo nipote.Ol[ra le dette
ſcpolmrc , uipongono gliſcrittorì vn Tcmpiofizcmto;
a Marte da Sila, nel tempo che egli era Edileſion bel;-
la maniera di architettura condotto al fine : @"fi dice
cheſopm zmfitperbo ordine di cento colonne ſòfteneua —
tutta lagmuezqzz di quellzfàbrica . Dì queffo mccon-f
tano le bifiorie Ecclefiafficbe nella uita di/tho Stefi %
no Papa, come miracoloſeſſzmente queflo beato Pantefi
ceper diuino uolere ,ma-diante le fue calde ovation}, lo?
fece minareſſuandc zÎZ crude! G-zlienocon affinata paz;
zia lo uolemz fbrzfzre :: porgere indegni ]chrificij 4?
Marte. Fuori di queffczporta ueniuano ancorai IQ—
mani afir/chrificio aMercurioſſfl’moffi da nonſ@ chez
ufleruaro rito , in certe acque , chefizrgcuſiſimo appreflo:
alfito Tempio , per le ſòlennitzì di certigzſiorni conſà-:
crati a lui , \bleuano in quella uenire a bagnar/ì ,e?" [4-1
uarfi lafiome , chiamando [Empre il nome _fizo ; (’Tfit— '-.
cendo cofipenſàuano che ſì cancellſſſizſlèro tutti i lorpec—ſi;

Pic… m. cati . {m'appreflo pongono ancorala pietſira Manda ,ſi'' . . oalc . con laqmle/òlmno mìmcoloſizmente , ogmuolmchc 142
pormzmno nella citta‘ , fizrcſi‘zdere [a pioggia dal cietà :>
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LIBRO SECONDO Îsa ‘l'
‘ €012:m vero mamuiglofiz, fidallamtmſia, C’?“ non ddf '
for(ati incantefimzbaueſjè [munto quefid occulta vir-
‘tà. Et Tito Lim'o raccontando nellafim bifiòria di .An-
niſiſmle all’ora, che troppo tardò ”pene per pigliar Kt]?
“‘ma, dice , in queltempo eflere edificato, non per

carico di relz'gz'orze, il Tempio deHo Dia riducul'o' , ma
Îpfſſ jìbemo del mmzco ,ilquale con tutto le/è'rvf-ztp[i
Èrapartitofinch bauerflzrto coſì: alcumz' intorno alleſ
Wyrd di Ryma degna del[ha valore. Con lſiz flmda
Lippi.; in quelluſiago dom: fi fceuano lſi'e féffe termi-
nali dedicate alia Dzo Termme-,zſ congiugneuala vm
"Izzsſizzſſentim, laquzzle haucualcz orzgz'ne dalle ſelue dé
Lewmar…) erano nelmote Aneminou’i comeal'luo-
30149]? Héſi/zpſizrticolare diſſcbmreremo. Il Mònte Te- mîî‘ſîîwîſi‘
flzcſſcz'o'ſſ'em dagli antichi chiamato Dolio'lo. Qteſìo “con '
tiene infe tutio quello [Patioche ètm l’.ſiucnn‘no , il
Tezzere,@*@*le mu:adellacìttzì , Bando cz guifiz d’I/òlcz
'da tutti gli alm colli ]]:z'cmto, @" bauendo di circon—
"ere7273 'dal fido piano 500; puffi:, comeſſ pongono quelſi
ſì che l’hanno 'mifizmto: ſì tram: , che neliſi'z [hd 41le"
zanonarriua a piedi 166. Qſſeflo ſinwnteè opinione
tbenzzſèeffeper accidente , perche in quel luogo ri-
flzètta alla commadita delle acque del Tenere , flami-
hoi Vafim' , chiama:: da gliantz'cbz' , flguli, aqua-
bi effendo ficato vietato il potere nel fiumegettar'e le
fizperfluz'tà(9° fiagmen'ti detrarre loro ,ficredechſieſſ
z'n que'flo [uoaoſòlamente fòſſe loro Conccſfo il m‘et'te—
rci mfi rotti: C’F‘eflèndo il numero di quelli artefici
fina comparatione maggioreìn qucitempz' , ‘che/av; ,
‘m non fimo,fi perchela città'erc'z più'ha‘h‘zmm, cd;» '
meMmm,perbk'e gh"-antichi Mmm parcbz/ìzmzzſſ

»- —- dìffl rczſiandg
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nuz'ſſmmcmrſſc D I ROM.!
di]}rgzffimdo i 'na/idi oro e?" d' argento , che bom aghi
plebea con ambitiolò,e’fl“muo defiderio appetiſceffl fer
ultimo [alamemc di quei di terra ,]èrbandogli indom-

ti all’u/ò de fizcrificij , altra gli infiniti vafi cbeſìfàce.
uanoyer conferuare le ceneri de gli abbruciatì corpi;
zzon èincredzbile che in proccſjo di tanto tempo cauſò];
[Zero queflo-monte. La cagione,perche era per legge lor
prohibito con grauepemz di nonpotere i. dettifìagmm
;igettare in fiumi , era,percbez' l@mzmi dubz'mucmo,
che tanta quantità di va/ì cheper coffaroper acciden-

ti firompcuanamon baueflìî ripieno il letto del. Tene-
re ſì come flzcìlmente ]àrebbe accadutaWefio monte

fu rinchizgj'o nella città dopo l’ſiuentino ; (a" da quella
banda che viene inuerfi) il Tenere era la porta Trigeo.
mina; laqualefi è dapoi nell’accreſòimento della città.,
come di [bpmdicemmo , trasferitaJccondo che molti
ſcrìttorz' uoglz'ano , doue ènc tempinoflrì laporta difinſſl
Paolo ; (”F“ queflcz eraprima da l’altraparte del 6qu
apprcjſò al Tenere, done gli antichi teneuana ì- maga»
Kim"del ſàle , da gli antiquari] detti le ſaline amiche;-
Hebbe Veneremirtea nel mezp di vn boſcbetto mer
telle, che era intornoal detto monte , ’una capellulag
quale Era domandataMirtea,per eflîrrepofla nelmezp
di quelboſèo. Nelporticopreflb a quefìo monte,dctto
Emilioflauano nel temfo che quefia grandi/fimafizhri
cc: fi conſcruamz ]Zzlucz , molti legnaiuolia eſercitam
l'arte loro , (T iui appreflb al fiumeper la commodità
di quei populifàceuano il mercato ; Ùperciòſì crede,

.ſi che quelluoga ‘fòjlè copiaſ?) di molti e/èrcitii manuali,,

tramadol}negli/èrzttorì antichi, che dopo le bottegbſſqſi

deflguli, cioè coloro,:hefiumano i "rali erano 16 5219
, ‘ tegbe

»
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tegbe dì quelli,cbe efèrcitauaizo l’ézrze dè'uet‘îijſſ’lſi-‘rd “Cc?-
ìe uignc chefono in mezp di quelpiano ,fi fon trattati,
ſottermgli antichi magazzini , che ſeruimmo a grani ",
biada , (7 altre coſè neceflîzrie per confermare le mer;
mmie . Ml mede/imo luogo dicono chefi teneuapubli
ca ragione , la douc era la Bafica di Emilio , il Circo di
Intimoſſj" il bofihétto dì Hilcma ; (a“ tutti quelli edifi-
ficiſſ' ueniuzmo dallaparte del Teuere,]ìcomeOuìdio ret
giommdodi loro inmolti luoghi delle [he opere dimoî—
fim. Fmtutti quefti cdificij che habbiamo raccogzm eſ
fer nel Teflacciomonfi "ritratta altra coſà degna nc tem
pi nofiri di efier rapprcſèntata in difigno che la Tira—
mide di C‘. Ceflìo,uno difitte Epuloni , nellzquale uolfi’ ”Poll…
eſs’er [epclito ; [quale per efler coſà mm (a' intem— di gaio \
mente canſèruatafi è melia in carta; atteſb che quella C° “’ ‘
nonfi è mutatane difito,‘ ne difigura,ſì come di molti
altri cdificijè accaduto ,iquali per eflere flare rinolte
le Eracle (a‘ Teidlfimtl in altra parte , poſifl’ono dire di
bauere da dìuer/ì bauuto origine . Leffe:dunquenel
modo che dalſuo primo autorefufittajì ritroucz dalla
porta Trigeminazcbc noi dicîſimo effer diſan ’Paolo,ap—
Ficara con lemura della città cz le infraſèrìtte le_ltere.
C. CESTIVS. L. P. EPVLO. PR. TR.
P L… VII. VIR. EPVLONVM,
('T appre/ſbſi legge in minori lettere. _
O P VS ABSOLVTVM EX Tſſ'ESTAz
ME NTO DIEBVS CCCXXX. AR*
BIT RATV PON TT. P. F. CLAME—
1- AB HAERED IS. ET PONTHI. [.

SEPVL-
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17 E ’R o "& EU 0 NUO" ' 88
, “Emka quefflEpulonifizcerdoti dì Gioue'ſſln quel re?};-

" po nella religione degentili‘ diramaautorità, cbefipo
- temzno aggungliare per daf/òmiglianqzz [olamîte del-
vlaprerogatiua, a Veſèoui, intorno - all’e/èquire i legd'ti
\ nelle cauſeplſie,‘(fl“ ques'lz' ancora non cedeua/zo nefichi
aficij cz maggior fizcerdoti ; nea gli auguri , ne a decem-
ſſuz'ri , iquali tutti teneucmo' z'l primogmdo. Erano que
dlifitcerdoti di tanto creditoapprcſſo gli anticbiſihc le
e-iiccbeqze lo ro ìn Mme: erano infinite , attefl) che da
ſigli anlmi denoti @” religio/i continuamente eranopar
.Ytate, oltragli altri infiniti preſèntì ,per loroszlendido
uppareſſccblo eſquifiteviqande @“ vinipretiofi , C9” ec‘-
' cellmtì \ : delle quali quelli ingordì minifiri apparec-
ſſcbiauano (finanzi al ſìmulacro di Gioue , che era nel
»Campidolglio ,filperbe tauole, mentre che i maggiarſà
ſicèrdotifaceuano altre loro vfàte cerimònìe, lequalz'fi—
…m'te Ù-rimasſilo il Tempio voto digente,con grandijìi
ſſma allegrezza @" ingordìgiafi: legodemmo,Pigliando
Jigmn contento quefli guarì buomini de ingannare le
fimplz'cz' menti,leqmzli penfizuanoſſbe eb" da Gìouefffl“
dagli altri Deifofflero mangiatcle offerte viumdeſe-
s'gretamente,‘ C'?“ perciò erano chiamatiEpulonipcr la
fiumſicbe cſsi tenſieuano di que cibi. Hebbe Lucio "Publio
Mancino maefìro dellagraſcz'afincz colonna driq'zfzta—
ſſ—li-z'n queffo luogo dalpopolo Romano , per bauer egli
.congmndifilma equità ojſemato l'ordine 'del [uo “uffi—
.cz'a. Et Minutio .Augurlno beblze vm: Hama dalla pa-
‘;trìq dritmfiamcconmti magazini , come moflmno i
;Tjtoli , che fi fimo ritrouatz' nelle vigne de gli lllu- .
»flrifiimi Signori Cefarini @" Capoauccbi gentil’louo-
mini Mmam' ,- per bauerc tenuto fuori dcldulczlexc

&? ;
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ſi nzu‘ſimxſirſizcmrſſt DI ROMA
‘ delli incettatorì/‘empre in bajſopregio ilfizrrofl"per

bauer col [im animo nonpanta amro, dimoflrato mol
te opere di lì!;emlltzì verſò lapatricz . Et quello Orario
Cocles , cbe [blo contra tutta Toſcamz dìflefi: il ponte
Sublicz'o , dicono molti che bebbe dalla patria Archi,
iqſmli dmteflèro gran tempo eſfcr veri tcflimoui delfilo
,mlare iquali il Biondo da Forli ſcrittore ('T antiqua-
rio eccellen te, afferma bauer vìſligcttare a terra , con

le lrzfirſſ‘nlam' clze cììccucmo comeil Senato C’E" Popolo
meanogli baucua drivſſati ;: Orario . Qleflo è quan-
to puffo dire delle antichità perdutea Tempi no/Zri.
Trouſi-zndomz' bom dalla pomz Trigemina , ſàm‘ bene
che io breuemente ln dì/Z'orrzz. ſiſilclmi Vogliono che el

g:;"ſiîſif‘i l‘Îfi acguiflajſe queſtonome, quando in efiatellì Om-
mPafflſiuzdo per [[m-lla , andarono a combattere co’ tre
.AI-Sam" : @" fc bene queſm non è quella medefima che
era in quel tempo, per eflere fiuta dapoi trasf'erita,ào-
me bo rzzcconmto dz (bpm; m’idimenofipuo crede che

‘ mutma'ofi ilfiro , néfi mutaffe il nome,]ècondo chela

lk-ſſ mutò poi al tempo di Coſìamìno Imperadorſiilqmle

‘ a ”: * d.: quella tirò la ['tmda Ofiienſe , dem": coſì perche ar-

? riuafino alpo-rto di Ofiia; @“ medefimamcnte edificò

1} la denota Claìefiz di ſſiìn Paolo , vm: delle]èttc princi-

4 pali di Roma per cagione della qualefi acquifiò lafa-

ſi pmdermpoſirm name difizn ‘Paolo . Sopra la medeſìm‘a
‘ Ì frmdaperjfmio dì mz miglio lontano dalla detta Chic.

]a,ſì troua ilMonafierz'o difizn Bernardo bom al'tutto

- quafi abbandonato , ejſîzndo fiato edificata in mſſlfito,

" “ r « (9° ſò rtupofio alla maligni; a‘ dflL’ſſ'lTÌdPCT cagione depo

pulì , abc wîfimo iſizlſi‘or‘m) ; z'lqual lungo domandano 1?

\; ; treform:;e , (Îxſſilllcéſſlî 'che vi- mcqnero Per Il trellàltz,
! ‘ - c )e
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} dae uîflſiceld tefla del bcatoſiî’aolo , quandoper .cagia;
, ne dcllſizſàntiflima fedegli fu dal crude! Neronefitm
ì troncare . !Luefio ?: quanto c’èparlò di raccontare del
le antichità del Tefìaccio.

DEL COLLE .AI/’E NTINO.
Molte fimo le opinioni intorno alnome del monte

.Auentino;perche alcuniV/èrittori vogliono che cofifoſ
fi: cbìamato,perche uifoffe fiatoſòttermto Auentino
Ry degli Albani :altri tengono 'che piu tofla dalfigli-
nolo di Hercole domandato .Auentìno, ilquale l’habitat
gran tempo,]ìacquz'fiajfi’ il nome : e'? molti aflFì-rm-mo
cheper cagione della gran quantità da gli uccelli , che
per la commodità delle acque del Tenere ſì Bazzano in
quei boſchi prefl) il vocabolo latino diſiuesjbſlè detto
.Auentinoflom di quefle opinioni qualſìa lapiu nem
non tocca'a riſòluere :: me : perche la intentione mia è
di ragionare di coſì: piu alte e’?" di maggioreimportzm—
{a . Qtefio dunque eflendo ]èpamto da gli altri della
città,uiene a ejſcre inpìujmrti cofleggiato dalTeuere,
0ne tempi antichi mancando di ogni cultura ſì nede-
uaper lijjvesfi arborz' inguiflz di unafbltaſelua . Anco
Martiofu ilprimo,che bauendoloſhogliato di ognifizL
uaticheqza, lo relè habìtczbz'le , @" cominciò a circon-
darlo di mura , lcqualz‘ rimajèro imperfèttefflno :: che
Claudio Impemdore dopo tcîtì anni fi rifiuluè’e darfine
:! quell'opera.Em diuijò quefîo monte da quellaflrada,
cbepaflìzndo per il circo majfimo , fa ne anziana dritta
alla Porta diſan Paolo.Et quella dìuifione ne tempi na
flri dimoflra la fizmiglianza di due monti , ancora che
la lùagrandezſiqa fia appontodi duo mila puffi di ciri
conferenzaſſccondo la mz'jìſſa commune dade miglia de'

M hoffli
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D'ELL’JKLTIC mr.,t m' MMA
noflri remſſpi . Hebbe ancora queffo colleper cagione
di Remo , abe l’augurò ,il nome di Rſſemorio ; oflrrſe fu
detto coſì ,perche ui baue/Se haunte- poi la fifa perpe-
tuafizpoltum . ‘Peril Cliuio publico , ourro fimdapu-
blica fi ]àliua [opra la fm fl‘ſimmità . Haueua prin-
cipio quefì'o colle dal Foro Boario, dondepartendo/ìſì
diflendeuafino al Tempio di Iunone Reina, che era in

capo del Cliuio , Cfr preffo alle ſcale Gemonie , per le

quali fli .fflaſcinato Vitellio Imperadorſ' , perche qui-

uì uſìmano i Romani di Hraſcinare tuttii malfictto-
'ri . Dall’altra parte terminaua il detto colle il Fiu-
me Tenere ', doueſì ueggono bom le mine dell‘antico
ponte Sulzlicìo , C7" in quel luogo , douei Romani (“Fi

Latini vnitamente mojſi da vm medefima religione ,
(5- dalla oflèruanſia delle medefimecerimonie,behbero
commune il Tempio di Diana edificato da Seruio Tul—
lo , zlquale uogliono alcuni che beggi Ria in piedi , @"
[ìa zl medefimo che la Chieli: intitolata fimta Sabina .
Lajìelonm di Cacao erapiu apprtſſo alla porta Trige—
mina,fia il Cliuo publico e il ]òpmdetto Tempio , do-
ueſì dice che hauendoHez-cole ritrouato le uaccbe,dri<
{& quellaJMmaflima chepoco auanti raccontai . Era
il Tempio della buona Dea in quello colle dalla banda
cbcguarda il Tefìaccio , doue è bom la Cbie/ìz di ]tha
Maria .Auentina,ilquale fu edificato da Claudia Ver.
gine Veflale in honore di Fama figliuola di Faunogio.
nane di approuata bonefla ; a [chrificij dellaquale Dez:
interuenìuanofialamente donne . Et dz'ſèendendo alpin-

ſi "“"“" no ,ſì ritrouauano le antichefizline . L‘armiluffro era
ro donc . .

{«I-c. pur m quefì'o monte , [èbene molti credono cbefojſ‘e

uelci‘rco maffimo, moflipiu coffa da coniezmre che da
ragione



     
   

      
  

                           

  

 

, LIBKO'SECONDO'. gé ſſlz
; ragione alcuna chebuonafia ,perche dìcono,cbe efizrcîſi ‘
tandafi l'armi @“ altri inflruméſiti deguerra nell’uno (a"-

\ nell’alzro de detti luoghi , nefegue che l’armìlufîro,e il
circofbffero vm; medefima cofiz . Ilche io non affermo-
per veroperche i Mmmm" vſàuano l’armiluflro nel tem
po di pacaqmmdo non era conceflb loro ilPoteſipormr
armeper la cimbò' che erano dalle leggi afire i :: cE.
]‘eguarlc in queffo luogo; ilqual da noifizrebhe chiama-
to l’armeria publica. In qucfiofi dice , che Tito Tatio — -
ZG de Sabini dopo morte da Rgmulo fuſèpulto. Emfia ’
il Tîpz'o della bona Dea (T quel di Diana,d0ue èatî-
pì noflri la C‘hiefiz di ſtho Aleffloſil bel Tèſipz'o di Her-
cole , ilquale dagliſcrittori dz" quefhz antichità èpofìo
apprcjlo all’armilufìro.Nell’ſiuentino fiamma le Ter -
me di Decio Imperatore, edificate dalpopolo Rymam)
per placare CB quel dono la crude! natura di quefio Im
femtoredequalifurono nondimeno dèpoco giouamen-d
to , ejſendo flatoſèmpre verſo de l@manipiu crudele;
I reflìgij dì quefle ſì reggono certifiimi appreffo alla
Cbìcſà de' ſànta Triſèa.M:I tutto quello ſì'acz'o , che era
dalle dette al Tempio di Hercole ,flaua occupato dalle
Terme Traian: e’?“ dal fimpalazzo; nelle quali bauè'do
Traiano tirati gli aqm'dotti dell’acqua Claudia , 0 co-

me molti credano dell’acquaMartia, le relè: di ogni c'é-
moditzì abondzîti, a tempi noflri m“) ve ne è rimafio pur
mumìnimorefligio,eflendo Hate dagli amm"giorni cîî-

]ìzmate affatto. Scorreuano ancora dafimti loro alle m
dici dell’ſiuentino,quell'acqueſibeglì antichi chiama-
uano di Fauno @" dì Ticoſiantò cbefi tuffauano in Tc-
uere; lequalz' hanno dato materia ;: Poeti di fimolcg-

giare , ton dire cl);Mmm “Pompilio dCſi/ìdt’î‘ofiì dé lm—
M 2. lli?     



  

 

  

               

    

   

        

   

 

p ELL'JN :rzcu 11m: nz ROMJ
ner Fauno u“ Pico nelle mani, riempiè di nino quefîe
aque,accìocbe mm eſſendo affuefittm beueme quefli
Dei venijſero a imbriacarfi', (’)“ bauendoll con quefla
aflutia prefi,dz'cono chezmparo daloro certi fizcrifìcj,
per m'flù de Walifàceua cadere le fizctte dal cielo, vo.
lendo- forlì? inferire clac- le e/ècmtìoni Ù'glz' incante/ì-
mz" in/ègnati di queffi maligniflzìriri ,flzjſèro allora piu
che in al:ro tempo vfim‘, @” che alla cognizione di Nu-
ma venZ/ſero, zlquale ſenejèzuijſe [btto ombra di reli-
gione. Em nellAuentino ancorala/èlua de Laurenti,

per cagione della quale:[i cbiamaua via ]aurentimz
quella &rada , che va da Hoflma Ardea, done fi dice
cbefu morto Valentìano figlmolo dz CoflantinoLe Ter
me dìſintonino Caracalla, che [i vedeuano dallaltra
parte dell’ Auentìno appreſſo alla Cbz'e/Zz di [thq Bal-
bincz, fi dimoflm cbf: fbflero fia quelle antichemine;
majfimamem‘e che ancora ne tempi nofîriin quel luo-
go chiamano ivolgari Antignano in vere di Anto-

AÎSÌÎÎ; niuno.Wefieſècondo ilparere de migliori Architetti,
perla inuentione, (’T eccqflenzg della marma;lì fiz“.
ma che fofiro delle maggiori , Ù“ delle meglio inteſè,
chein queitempizſìritrouaſſerom Kyma: é" ]èbme
furono da Caracallaincominciate , nondimeno da .Aleſ'
[andro Seuerofurono ridotte aperfiettzone contumgli
ornament:che a quella}:o era lì conueniuano. Ma io

\ fon dìparere cbepz'u tm‘ìoqueflefbflèro impre/Zz di An
tonino Pio , che del[òpmdetto , per due cagioni, luna…
per e/jère Bata tromrain uelluogo 4 tempo di 'Pan-
lo Terzp wm tefla molto tmile alle [itc antiche madd-
glie, l’altraperche quelle furonofitte con 'una mara-
uigliojo ordine diarcbìtettum fimigliante alſaltre ope

re)
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re , che a tempo dz queflo Impemdore furono fizrte,ſì

come baggidì fi uede la colonna Antoniana @" Tm—

iam,‘ (9° è coſà certa che declinando l’l mperio , le [ma—

ne arti ancora con quellalì perdeuano , 29” andauano in

ruimturte leſcientie; e’?" quefiofiprom; per L’arco ,

cbefu drìzxczto alpadre di Ludo Settimio Seuero , il—

qualeſè bene ha qualche parte bene intcſa di architet-

tura ejſendo di ordine compofiro , nondimeno i/ìzoi or-

namenti nonbanno in loro quella perfèzîtione , che gli

altri raccontati in quella noſiro ragionamento . ‘Per il

che io credo che quefle Terme piu toflo di Antonino

'Pio,che di Caracalla fipoſſìmo domandare; nellequaſi

li da quello Impemdore , che l’edificò , fu tirata quella
acqua che era chiamata Appia dal nome diſippio Clo

dio cieco , che eflendo Cenſore la conduſſe in Mme dal

contado Lucullanoſihoggi detto Fmſcati,per [a m'a ‘Pre

nefiirza ; l’acquidotto dellzquale eſſendo fia la flrada
Appia @" la Latimſſz congiunto con un'altro,m‘oflm co-

mepoi diuidendo/ì da quello , [è ne andajſè a trouare le

anticbelàlìnc da quella parteſſbeguarda il Tefì‘accio ,

eomefia le fice mine [è ne ueggono apparenti legni .
Emnell'ſiuentìno ancora il Tempio , che Camillo con

_(chrò alla Dea Matura della preda de Veienti ; @" non

men hello uiſì uedeud quello , che ilpadre di T. Cracco
drizgoò alla libertà; ilquale era con colonne di metallo ,
(9? baume un Atrio attorno ripieno di belle flame ,

edificato da Helio “Peta é:" Cetega. "l\{gl medèfimo mz-

te Hana un Tempi!) dagli .flv-cadi confizcrato alla Vér-

toria.Minerua, la Luna , C’F‘ molti altri Dei vi bebbero

altri Tempj; maperchenon]? fiz , chi di quefflfojjîſſa

autori ,ſſ nonfà dibifiìgno che io li nomininel Vica'llio
Î - M 3 Impcradore,
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Imperatore , che di[bpm babbiamo detto come[u per
le[bale Gemonìe fìmſcimzto , bebbe in quefìo colle la
fimbabitatione ; ilpſizrricolare/ìta dellaquale non poſ;
jbdiclaiarare ,Perchefm le tante mine che viſì veggo
no,mnfipuo dicernere queffz da quellaſſanto [bn con
fumate; ſì cheio 725 vi trouo coſa dapatermofimre in
dijègno : però ce nepafferemo al monte Celio.

DEL MONTE CELIOET CELIOLO.
Il colle Celio era prima da gli antichi perlagmn

quìtìtà delle quercìe che vi erano chiamato Werque
tulano ; maper cflèmi dapoz' habitat) Celio l’ibemzo
capitano de ’Tu/bam" al tempo , che egli venne in aiuto
con [sfuggenti dell; città, chiamato da l@mulo, doue.
egli ancora dopo morte bebbe honorumflepoltum , fu-
dumcîdato Celio dal/îdo nome. Queflo Colle e_lſendoflz;
to circondato di mumper opera di Tullo Hoffllio , UP.
aggìonto con gli altri della cittcìfu dagli Albani U‘
dallo .fflſſb Tullo dopo la ruina di Alba babitato ; (9°.
per moflmrſì quel/Zzuio l\e affittionato ;: queipopoli,.
iquali erano Hari in pace (F in guerra nimici da" tm.
ditorz' alpopolo Romana ,ſì dice che in quefto monte
della parte che ri/guarda il circo mamma , edificò ch
curia, che dalſùo nome fiz chiamata Hoffilia , laquale
eramolto diuer/Zz da quella del Foro l@mana ; @" ap-
preffò ;: quefiafizcc quelpalazqodoue èboggi la Chic
[è dzſàn Gìouxrmi (? "Paolo. la quefio luogo ſì vegge-
no molte mine dì edificii antichi , dellequalififiz con.
iertum ,— che' fizjſèro di W Caliello dell’acqua Clau-
dia ,flacondo cbefipuo comprendere per certe lette-

“ regcbe al preſmte ui appariſcono, [equalz' diconoſſ
neon  
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MEN MARTÌAL. EX S. C. PACI.

VN D VM, CVRAVERVNT. IDEM-
(LVE PROBAVERVNT. _
Le 435,3 mi ie.,cbeſbfſw appreſſo :: quefleemno dello ]}:

dale di ſîzn Tomaſ?) , nclquale ]? trateneuano iFrigia.
ni riſcztmti dalle mani del.’z' irzfèdelzſi ,fiuo a tanto , che
daper Zoro poteſi/Îero apropij bìjògnìprouederfi.Leone
ecimo rinouò la Cſibie/a di SantaMaria in Domm'ca .

141114511? em ffszomlamſopm qm‘ìe ruin‘e degli an.
ticbi allogiamemide gli Albani. In queſìo monte drio;
zzrono igètilz' a Fauno (&" ’Pico quel Tempio, che Sim
plicioprimo comſſrtì ìn honore di Itho Stephane , il

quale minacciando ruinafu dapoi da l\(icolz ;. ripa-
mm et ridotto in quellagrandczſiaſiſſ abcboggi/ì uede,
ejſèzzdo Hatu l'opera fica per architettura molto bene
intefiz in quei tempi ; @" bom dimoflra . che con [Pelli
uemmenre réale fu flzbricata , ejfi-ndo di ordine Coe
ri arbioflſ di fbrma sfì-rìcaſidorna di Muori di mufiu';
co molto uagbì , @'ſbfienum da colonne di finijfimi &"
pregiati marmi; perche 745 meno , che a noi , partum:
Gentili chele coſì- di gran prezzo (T rare degnamente
fi bauejſero ;: afferire :; gli DeLHſſmeua Ottaviano .ſſlu
guflo appreſìb a que/Zo Tè'pio per ricetta dejbldati che
fiamma aguardia dell‘Imperio 4 Kguenmz ,fimo fà.
bricargli alloggiamenti pellegrini; & a quelli dell"ar-
nmta di Mì/Z-no ne afflgnò certi che egli nel monte Izz-
uiculo bach;flzttquuczli allogiamè‘ti eflè‘doſìcomegli
altri edificj di Rema cò'ſumati,c'9' da Barbari fiati ar-
]ì, non hanno 1402th di loro altra ſègnale , che iflmdſſſſ

' M 4- menti;
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mentiſbpm iquuli Papa Honorio primo edificò [a Chi:
]à di Santi quattro Incoronatì : laquale eflèna'o ruim.

ta dapoiper opera di Arrigo \ \ . fu da Papa Pafiale
mede/ìmamente I l . rinouata , (’a' dal medefimo qm'ui

edificato quelpalazp , nelquale bom habitanoper or.
dine 'del Senato quano le mifi-re orfiznelle della città;

(9° appreffo :: quello vi è [a Cbìeflz di [cm Clemente edi-
ficata da luz medeſìmo . Dall'altra parte della Hradec
fi trauafan Giouanni Laterano , ilquale ( a priegbi di
[Em silueflro )fu edificato da Coflantino Impemdore;

Ùfu domandata qucffa Chieli; cofi,per c/ſere[Zatafbn

data [bpm le mine di quel bel palazzo della nobil fi!-
miglia de Latemm'. ln queffafitrauma molte reliquie
di grandiſfima deuotione , fi‘a lequaliè la teffa di fan

Pietro apoſìolo e’?" Vicario di Cbrifîo ; @“ difizn Paolo
nero dìfen‘ſ'ore della ſantijfima flede noflra , tenute in
quella deuotione meriteuole della lorofizntità. In eflîz
ficonſemaancora l’arca Federis; la verga di Aron, (a'

quella taupla , allaquczlc cenò in compagnia de diſcepo *
li il Salmtornoffra allora, che doueua ricomperare Lt

generazione bumamz col lho precioſìſſzma fimgueJ/i è

il ‘]ànéîa ]Zznéîorum, (9° fia le cafe belleuìfflmo quat-

tro colonne di metallafàtte de gliſiìeronì delle nani ni-
micbewh‘eſiſiuguflo acquìflò nella uittoriaſſontra Mar

co Antonino Ù" Cleopatra Wim: dell Egttto. Il Barte-

fimo— di Coflcmtìno Imperadore ?: non troppo da queflz
Chieſ}; lontano,]‘ùtto da luiper configlio di certi medi-

ci,ìquali perguarirlo dì unagmue Zebra , 7018144710 che
in e/jbſì lauafſè colpurofimgu’e de innocenti finciulli ;

globe egli ultimmzente non ualſe accouſèntire ,paren-

doti inhumamz crudeltà , che percampare [4 mm a un
‘ filo,  
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ì[bla, tanti doueflì-ro ingiuflamente mame.Onde cflm-

- dopo:pergl;[ann Pregbi di fiznto Siluefîro guanto ,
uolj‘e cbequel luogo cheprima era Hara dijegnato per
un ricetta diſìmgue innocente,)‘bjſe ripieno dell'acqua
con lcquali doueua rìcéuere ilfinto Batteſimo. Qte—
flofi uede di ogni intorno circondato di colonne dipar
fido molto belle:ma per eflère differenti ordini dz ar-
chitettura, ancora che egli habbz'a del nago , non per
ques'to l’ho uoluto mettere in dzfigrmmerzha dimojlm .— .
inſè imperfèttione,eflèndo fizt‘to diffioglìe di altri edi
ficij antichi . Sono ancora , done èqneflo Batteſmo,tre ,
belle cappelle di gran diuotioneſia entrata dellequcz-
li è alle donne probibita.ſiDa Signori Colonncfi non mol
to lontano dal detto thteſmo , è fiato edificato l’alpe-
dale diſlzn Saluatare , doueſmercè di quella Illuflrz'ſ-
fimſiz m]}; , laquale ènon meno caritatiua , che valoro-
fiz O" nobile ) hanno ricetta quelli chè poco obligo han
no allafortuna . In quel medefimo luogo dicono , c ha
nacque ilſam'o M. Aurelio Imperadore,le cui opere in
parte racconteremo nelfizcceffo della bifloricz. Emnel
monte Celta ancora il tempio della Quzete [bpm 14
ftmda Labicana , (’T quello fi crede che fbflì appontſſo
douebom/ì uede laCbie/a di [Im “Pietro (‘)" Marcclli-
no.chuitando piu oltre appreſſb alle mura dzlla città,
[izueggono :ueffigù del Tempio di Venere @“ di Cupi-
do , (5° inſìemc dell'anfiteatro Caflrenſe; lgqual opera
effendo lateritia, non ſì deue agguaglìarem bellezza 4
alle altre che fimo in Koma , atteſè che egli nell‘ordine ,
(’a' nelle altre parti mancano della fim perfettione; C3"

, eflendo piu tempofiz meqo ruirzatoſu ultimamente da
Paolo 1 1 !. agiormnoflripcr fortificatione della cir-

ta al
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fa al tutto attemtofino alprimo ordine nello ifleffo mo

23:35? da, che bora/i vede. TrailTempìo dìVenere (Filſ?)— ſſ
!uſalcſin pra letto Anfiteatro ſì vede la denota Cbiefiz di [hum .'

Crocez'n Hleruſalem, edificata da Cofiantino Impera-
dore/bpmleruine dell atrio Seſhrìano , (T perciò ne ‘
arquiffòilnome diBaſillca Sfinland; nellaqual Chic-
fizzfl confermato malte reliquie , fi-cz lequali èil [antidi-
mo legto della Croce del Creatore noſlrofi’fl“ Saluatorc
col titolo cbeſòpmglifil pollon?“ infiemeluno di quei *;
chiodi , che lo tenero [c@eſh, @*luno de trenta denari {
di argento , co quali egli fu venduto.- Ù" quella Capel.

la edificata :la/Ema Helena figliuola del gran Coffin. \
tino , nellſizquale non èlecito alle donne dipoter entra. ,}

reſe nan vm; volta l’anno, con molte altre coſè degne \
che ['ma in quella cbiefiz, leqmzli io per breuìtcì lafirio
difi'riuereLzDea Cama, cm da gli antichi tenuta in
grandixfima reneratione, per efferle fiato attribuito j
l.: cum del con/èruare alla generation: bumana ,gli/Pi. '
riti vitali ; onde Bruto bauendo liberato la patria dal.
la ſemz‘tùJſi' tirannide de Tzrquìni:-l: edificò in que.-
.ffo luogo delmonte Celio w Tempzo; ilquale hora dif:-
ficlmente/ìpot-rebbedimof’ìmre , mancalzdoa quelle;
ruinez' ſèſſgnì douegzafofiero i primi fondamenti. E:
coſì Ihrebbe coſà fiztzco/à ancora il dimoflmre done Ve
flu/iauo edificaffeil tempioaclaudìo ſmperadove,(9' ;
don? Foflèlſizcaflt de Tritici, (T quel campo Martian [
kmI quale fi celebrauzno: giuochia canalla , [blitia ſi
celebrafinelmmpo Mmio, @*fi ]erebbe col pro. ſſſi
pria:[ico perdutailnome ancora diquefîì edificj ,fe …

li ſèrittorinou baue/ſero conſèruato viue le opere È'
sfattiglorìoſì de Mmm" u_clle loro carte. Il medefi- - 
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mo-fi potrebbe dire del macello grande , che era in que’

' flo luogo , ancora cbefojjè vnapiſiqqa , douefi vende
mula tum- le coſè neceflîzrie alla vim l'umana; non-eſl
]èndo rimafloſègno alcuno , cbeſſapparifiafimiglz'ante
allzzfimprima forma. ‘Non erano in quei tempi tan-
to fizmoſe come fimo beggi per [’u/o ,le acque del Te-
uere , ancora cbeper la loro bontà con ragione pojſono
anteporſì :: tutte le altre clzeſì vitronino di qualjì 770—
gliſizpriuilegiatofimte: @“ cbefia il vero, Claudio ?@-
r-one vedendo quzs-z-to il monte Celia pariſ]? infieme cz
gli altri della citta‘per conto di quelle , volſè condur-
re 4o.mz'lia per acquidorti lontana da Rpma (ie]uali
}mflèzuano per la flmda di Subiaco) quell’acqua… che
dal-nome fitofu detta di Claudio . Qzeffl acquiſſdotti
"entrammo nella città per la porta Menia , bom det-
ta maggiore; C3" ancora che in molte parti fieno rui-
nati ,fiuedc ”(ì-Jimeno ne tempi noflri , eflère flati'de-
maggiori (Fps;- artificio (a‘ perſigmndequz di aperti,
@" depìu balli , che mai foſſero nella cimi . Tantofiz
defiderofl) quefio Impemdore dell'utilepublicoſſbe ue
dendo che a tanto popolo non era baflante quell’acqua,
the dal fîmre Cerulco baueaî'cffiotm; allontanà‘dofiper
lcz medefimameda , uolſc tirare in [Lama l'acqua del—
l'ſiſivìene nuauo ancora ,laquale congiugnendo colme
defimo acquidatt'o, accrebbe talmente la Claudia,,»cbe
lſiz citta‘ ne umnefecòſſda,@“ abandìte, mediante il com
partimétoſibe egli di quella baucmzfaîto in 9 2. mflel
li,iqualz' ſèmiuczna cz tredici regioni di l@ma , difleu-
dendo/ì al "Palatino , ql Campidoglio , c’a— all’ſiuentino
con altri luoghi.. Iſf/àuafzo i Rpmxni dì raddoppiaregli
aquidottiper meglio conſemarc nella Propria bontà

l’acqua:

A qua

Claudia.

   

                           

  

 

   



  

                               

     

  

D—ELL'JTLTICHITA DI ROMA

Facque ; e’?" perche effe non ricèuejſèro dalle altre non

buone qualche ìmperfèttioneſſttehdeuano congran ri

guarda @“/PW: a conſcruarli; @"percia/i reggono nel "

monteCelio é" in altri luoghi gli ordini di queffl aqui ?

dotti raddoppiati . Etperche molti che leggono le; coſè ‘

dì‘quefiaantichità , effmdo hampaco in canfuetudine

l’uſò di ejfi ,potrebbono bauer de/ìderio di flzpere l’or- -

dine ,E?" gli efiètti che naſceuano dallſiafhbrìca di que-

Îîi mfîellè; mifim rejbluto quando [ìn-ema nell’EſquiL<

lie ,- e?- cbe ragionarema de Trofei di Mario , che era "

amo de detti Caflelli , di darlo in di/ègno con leſùe mz"- .

fim , acciocbepoflh/Zztisfhrc al defiderìo del diligente

lettore . Dirò bene hora fitccintamente, come quefli *;ſi‘

non ſ'eruiuano cz altro che a comparire le acque , che "

vcniuſiwo in diuer/è parti dagli aquìdom' , per 7/2: dc

gli eſercitj (9- delle altri, che erano nella città; Ù'per ‘ſſ

ccîjèmzztionc di quelle bauea ilpopolo Romano officiali, : 3

che ne haueuano la cura,iquali erano da loro chiamati ſſj

Caffellari: di che rendebuonateflz'monianzg vn antica 5
marmo intagliato nello infiaſèritto modo . D. M. ‘;

ELEMENTI CAESA RVM N. SE Ref

VO CASTELLARIO AWAE CLAV.

DIAE FECIT; CLAVDIA SABBA— &
TIRIS, S‘lBIET SVlS.

Ma eſſmdo minuto in certe parti il detto aquidot- _

to , M. Antonino , L. settimio , (TM. Aurelio mojfi :“

dallaimportanza di quellaflzbrica rìficero tutti quel- {

li, cbejì diflendonoper al monte Celio; delle quali ope"

re ancora ne tempi noflriſì reggono apparentiſegni ‘

jppreſſo afimta Maria in Domm'ca . E-ztraiaz come—

ho detto diſopm, l'aquidotto dell’acqua Claudiaper lt} 1%
porm V
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ſſ parta maggiore gia‘ detta Menia, perla uicinità dì
q'ueUapìccoZa/Èlua , che Neuìo vi baume: appreflò ;

‘ @" ques‘ìa fu fiuta nell’acquidotto , accioche kruijſe
piu tofloper ornamento , cheper portaìzeceflhria, eſ-
]îmdo di marmo , @“ di ordine compofito conlegamen-
ti rufficz'al modo Tofcano ;ilqual ordine:) Fiato imi-

' tato dal non meno eccellente [cultore , che .Artbitet.
tore M. Bartolomeo Ammannati nella bellafizbrim
che ilgmn Coſmo dì Medicifizfizrecz Titti nella città

Ì di Firenzeznellaquale per giudici» wiucrſale ha di-
mofimto queflo raroej'inmzdentearchitetto,quanto
jîzpere biſhgnaffe]]»endere in uno edificio principaledì
una città.].‘ornamento di queflaporta perlaſmz bel-

. leqſſyzè fiato dalai imitato; negli archi dellaquale/ì
ueggono con lettere molto antiche quefîi uerſiſiiaè m'
jîmìfiegi douejòuo le lettere ]ègnatc .A B C

TI. CLAVDIVS. DRVSI. F. CAESAR AV-
GVSTVS GERMANICVS. PONTlF, MAX.
TRſiIBVNIClA POTESTATE XII. COS.
V. IMPERATOR XVIl. PATER PATRIAE.
AWAS CLAVDIAM. EX FONTlBVS
QYl VOCABANTVR CERVLEVS, ET
CVRTIVS A MlLLlARIO XXXXV.
ITEM ANIENEM NOVAM A MlLLlA.

RIO LXIlSVA [MPENSA IN VRBEM
PERDVCENDAS CVRAVIT.
IMP. CAESAR VESPASIANVS.
AVGVST. PONTIF. MAX. TRIB.
POT. Il, IMP. VI.’ C05. 1111. DESlG.
[Ill. P. P.
AQVAS CVRTIAM ET CAERVLEAM.
PERDVCTAS A DIVO CLAVDIO.
ET POSTEA lNTERMISSAS.
DILAPSASQVE PER ANNÒS NZZÌM

   

   

                        

    

   

   

  



    

            

   

nurſſz‘mrchzrſiſz nz ROM.»!
SVA [MPENSA VRBl RESTITVLT.

lMP. T. CAESAR DlVl F.

VESPASIANVS AVGVSTVS-.

PONTIÎFEX. MAXlMVS TRIBVNIC. PO-

TESTATE. X. IMP. XVII. *

PATER PATRÌAE CENSOR. '

cos.v1u. .
AQVAS CVRTIAM ET CERVLEAM PER-
DVCTAS A DIVO CLAV DIO, ET PO-
STEA A DIVO VESPASIANO PATRE
svo VRBI RESTITVTAS.
CVM A CAPITE AQVARVM ASOLO
VETVSTATE DILAPSAE ESSENT NO—
VA‘FORMA REDVCENDAS S.VA lM- ‘
PENSA CVRAVlT. .
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DELL’ANTICHITJ DI R_OMJ
’Ho voluto mettere queflaporta in diſegno ,perche

mi èparfiz perla bellezza [in veramente degnadz' ejl
[ere riguardata , (7° confidefàta; (’T ſè bene ſì èfiztta

in ſì piccola forma , non {i èmancato per quello di da-

re alle colonne, a gli archi ,U" alle fineſlre quella de-

bitaproportìone cbefi ricercata; Ù" infieme mentali

fàrehbono dìmoflmte le[he mìſure ,fe foſjèfiato pofi-

fibile l’lmuer apponto la fiat altezzfz ; laquale nonfi è

Potato trarreper efferc la quarta parteſbtto terra,]ì

come dalproprio difi-gno fipuo canoſcere .‘Per quella

cagione non potendo ſcrluere, quanto io vorreiſòpra

la detta opera , circa il dare le miſure defizoì membri,

lajIÎ-mdo queſla ragionamento piglieremoadire delle

alm,- coſè degne di memoria che erano nel Celiolo . H0 ;

detto come quefìo mòte preſè il nome da quel Celio C4

pìtano de alcuni Tofiani , che erano venuti inſoccor- ‘

fa di &amulo : bom. quefio viene a eflere dallafinifim E

parte della via Appia prima che ſì eſca filari della ‘

cimìper la porta Capena , hoſiggì detta diſàn Sebafiìa-

no; &" credono molti che la Cbìefiz di [Em Gìouanni an!

teportam lflimm, clue è nel Celiolofoflèprìmaìl Tem

pio di Diana , ;(ſiſſìſindoui fiati ritrouati vafi molto an-

tichi fcolpìri con la imagine di quella Dea. Et la par-

ta che nella effiemita‘ del detto Colleper cagione della

Hrada Latina che vi pajfiz andandauifi per quella nel"

Lario,è detta Latina; laquczl via incominciando den—

tro alla città , fi czecompagna con l’Appia . La pom:

ancora Gzzbìu/Zz detta coſì dal nome della città de Ga.

bj , abe è lzoggì chiamata di Gſizligano , li vede nel Ce. |\-

lzſio dallz parte di lemmte , @“ per quefla entmua il rio «

Appio , C‘)“ l’acqua Cmbm; ilqual rio, entrando nella:

- “palle,— ;
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} "palle , che èfia queflo Colle , e’? il Celiolo dopo che con

brcue corſò cìrcondaua l’Auentino , veniua a venirſì _

{ col Tenere , doue già cralzz pifcinapublim , nellaqua-

lcfi eſèrcìnzuano :: nuotarei Umani , U" è da moder-

ni chiamata l’acqua Mariana ; ne fi) certo (è quefla

, fbffè quella antica acqua, che Appio cieco da Tuſcu-
lano hoggi detto Fmſcatz' , conduflì’ìn Rgmala ffm-

daGabimz che paflîzper lapofiaGabiufizffl accom
pagna con la via che va a 'Prencîìe , (Tye- . _

rò è detta Prenefflna , ancora che la

medefima andando a Tìuolifia
detta Tiburtina, (F‘ di

.quefio Colle fia
detto. :: bzz-
flanzg .
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L’ A,
A CITTA Dl RO
M. BERNARDO GA-

rſſnucci da- fan Gimignano. :

’ :
DE L
DELL

D

Del Calle dell’Eſquilie.

‘ ‘ L Colle dell’Eſquilie enn”,[}.
no de flette dell'amica cit-
tà in quei tempi primi

\ ‘;ſi moltofizmoflz per l’ordine
Î- ſi dellegmrdicſſbe Mmulo

‘, 5 vi tenemz continuamente,

'; ". nonfifidando troppo del-
‘ * l’animo di Tito Tatiofizo

compagna, lequali milita-

riguardie erano chiamate in noce Latinawxmbìych

'- flo Calle [e bene ne tempi noflri non appare di quella

lſi- ' ‘grande-{(a , che egli douemz effere allora,:zttefi) che gli

; ; cdificij , cbeprima erano nella ſbmmz'tà , fon ridotti al

! piano ; nondimeno tanto maggiormente debbiamo

! credere, cbefbffepiu rìlcuato difito,quanto che l@mo

lo conofcendolo per ilpiu eminente luogo della città,]è .

neſèruiaper uedetta. Il medefimo èopim'one di alcuni

ſcrittorì,cheper efflère fiato ]aalzitato per opera del R; Î

Tullo dallegenti Albany,ſì acquìfiajſe nome di Eſcul—

- to, cioè di Habitato ; ouerofi crede che egli fojſe detto

' '» il Colle delle …Quiſqm'lz'e 'per cagione de gli rccellato-

ri , che vi flîargeuano Wa certa finte di eſca , con la

ozmzle allettammo gli vccellì , detta Qliſquìlic . Ex
qzchti
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q‘ueffiſono :" nomi piu vniuerſali , che gli firittorz' .at.
mbuìfiono aqueflo Colle. 'Paflàuano per queflo la via
Labicamz ,che vmìua dal monte Celio , ("F" ilVico pa-
trizio dalViminale ; ma empartito quafi in due egual
parti dalla via Tiburtina, laquale incominciando, dal
Cliuo fitbmluzno paſlìma per la porta 'Mem'a raccon-
tata di »[opra ; maprima che arriuaj]? a Trofei di M a-
rio ,fi dz'm'deua in due rami ; ildefiro de quali fi com-
gz'ugrzeua con la ftrada Labicamz, che è quella cheguì— * -
dama alla Cbieſa difizn 62012471712" [eternamél‘ z'l fim"-
flro detta 'Prenefflna dzflcndmdofiſſfi’. ne vſcz'ua fuori
dellaporta dì fim Lorenzp ; (Fi quefla è la piu rem
eſjzoficione, che darfi 1201721 del detto Colle; col qual
ordine non fiſizrà difficile il compartire gli edificj,€3*

ſi infiemedeſcriuereiluoghè piu fizmofi,cbeantìcamen- carineda
te vifi vedevamo, (“F”. borami fi ritreuaîzo. Ma mi “MSC“-
conuieueprz'ma,cheio entri piu immy“ dc/èrìuere de-
uefojſero le antiche Carine ;che quali gliſcrittori
moderni hanno qualche controuerfiafi-a di loro;]zoz' che
rifiuta di quelli, che le; pongono ncipreſente Colle,
d" altri voglionoſſbe foſſero nella regione Suburba-
na Allegano queffi l'autorità ’di Varrone , @" di Ti—
to Lìuz'o iquali dicono, cheil Confiale’Flacco paflìm-
do lc Carine andò uell’Eſquilie; dondefi viencacon-
iettumre , che alle nonfojfiro nell’Efquilìe , mafi bene
nella regione Suburbana . Gli. altri , che contrari} cz
qurfii , fono dipare-re , che elle s’icficro nelſbpradetta
Colle,fi muouono gf} l’autorità di Suetom'ozil quale dice
che le Terme di Tzto erano nelle Carine da quellaparte
cke rzÌ/Èuardcz la Sulmrm c il 'Palat—ìno , c/Îrmdo finte
edificatefizpmle mine della ſfiſſi'ſſl .Al-ITSJZ a’z' Nſicroſirze fi

:\ 2. come   



  

 

   

                        

  

  
  

 

    

  ſi‘ DELL’ANTICHITJ DIKOMu-l

_ . come ancora ne tempinofîri fi reggono vefiìgiſſ' Mani;

(ÎÌ‘ÉÈ fleffi apprcffo all.: Cbiefiz di [an ‘Pietro in vincola. Le-
… vincula. quali Carineper la eccellenza @" grandezqz degli edi ,-

flci‘j , cbe vi erano ffatz'fizbricatì ,e/ſendo fizmpre babe"- Î

tate dalla maggior nobiltà di Rgma , ſì acqulf'larono -.

nòme nelle qpere dì Vergilio di Reali (T]Plendide , ell

[endo dalai Zlate chiamate nellaLatina lingua Lante.

Furono dette Carine , per la [ìmiglianza che baueuano

con [e Carene delle Nam". Ma per tornare alle Terme

di Tlto; non fono mancatiſcrſi'rforì, cbe habbiano nega-

roſibe quefîefojjero dì Tito,etaflèrmczto che piu tuffa

di Traiano ſì douejſèro domandare; [è bene concedono,

cbe quelpalaggzo ‘ , che era apprejjo alle fette ſalcfojſc

diTlto . Ma per non laſſar indietro levcofi- moderne,

prima che io dichiari quel che'[o_ſſero lefette fille ; vo-
gliono dimofìrare la Clziefiz difim ‘Pietro in Vincola;

laquale nomz'mîmo dì[bpm eflereflataper opera di In.-

lio‘l 1. arrecare in quella perfletrionc , che al prefimtc
[: vede,]aſimendola quell’ortimoſſ’yſſſànto Pontefice elet

ljſi. tapeſ luogo cònue-nìenteper la. [ìn-perpetua flepoltu—

_. ra;laquale ?: di tanto ornamento , che per cagione di

; quella( quando in eff}; non fbjje altra cofiz degna di

‘ ; canfidemtſiione) meriterebbeper bellezLa qucfla Chie-
' [Z: di effer celebrata dapiu dottaPenna, che la mia non

Stam di è;percbe in cflàfi vede quella marauìglioſa Hama di \
Mpiſe di Moiſè ,fiztta dal diuino Michel Angelo Buanarruoto, ‘ ſſ

ÎLÌÌhÎQſi. cbeper bellezza di artlficio merita di eflereſifi’nonjzrc
. nan'uo ti . pofz‘a almeno agguaglzata alle piu eccellentz de gl; an-

‘- ſi ” tìchì [cultori . Qſſueffa Cbie/àfi dice claefu edificata da

' Eudoflìz Imperatrice , moglie di Arcadio , per battere

in quel luogo ritrattare le catene , con lequali fu legare

‘: fim-
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fim ’Pz'etro,‘la ondeper intecrefflîone ott'énc dal Papa di “ l '
trasferire quiui lafcfla , cbeprima fiſoleuafizre ilpri

mogiomo di .ſlgofìo afizn Piero in Carcere . Hora ri— *… fm-
tornando allefetteſale,dico,quantunquefiano nozze, io

mi conforma col parere di Vitruuìo , cioè , che nonfu
rono come molti vogliono di Acquidottimapiu toſlo

pìſcz'ne, o limpee , perche in eflcfi raccoglieuano l’ac-
queperpurgaruele dentro ; efi“ quefto nò/òlamentefi

prom: dagli effetti , cbe nenafi'cucmo, ma ancora del-

l'autorità di Frontino, @“ dalleſcritture de gli Epitaf

f'ij molto antìcbì,cbe dimoflrano il medefimo;oltra che
l‘ordine, e'? lafo rmcz loro beni/fimo dimofî‘mno a quel

li che dìſimilz' opere hanno intè'dz'mento , ciò effer ”pe
ro;percbei Caflelli delli acquìdom', comeſe mſéde-ra‘,
quando ragionerò di Mario , non eranofùtti in-quea‘îa
maniera, come in diſègnoſì moffrcràW‘potm/fi cono

fiere quanta dìuerfitàfiſìa da quelli a quelle jètteſà-
le ; non eſſſſèndo nella loro maggior larghezſizzpiu che
diciaſèttepiedi (a' mey) , @“ alte dodici , @- nella lo-

ro longbeſiqa nonpajfimo piedi trentajètte : da cbefi
Puogiudicare che foſſſſero 'Piſcine, @" non caffelli. In

queffeadunque dicono, chcfi trouò non ètroppo tem

po la Rama dì Laomonte ;laquale ‘Plinio nella ['na hi—

fiorìa dimoflm eflère ſfata fiume?“poflaper raro or
namento nel palagìo di Tito Imperadore; (’T/ì tiene

chefojfe opemet difigno di Egìſandro,di Polidorofl‘

di .Atenadoro Rodlottìſcultorì in quei tempi di gran-
dijfima autorità,e’9'fl)rfle iPrimi, che in quell'arte Fo]:

[ero al m’a’do. 'Perciache per commune opinione di tu;

ti i dotti di qucfl’arte , è tenuto che queficz fiatuafia «\

dellepiu belle , che maidagli anticlzi/ìano ffatefijte,
‘ . .1 . ‘IL 3 ;  



  

   
  

                        

  

   

DELLÎANTIC‘Hl-TJZ DI KOMM!
ficomé dalla inſſedeſìmaſipuo ritrarre il vero ,vritroſi
ucîdoſi ell…z mm: intera nel giardino di Bellſedere nel

' Vaticano; Appreſſo alle Terme raccontate di[opra
'Pub. Vitto repone—cbefiſfcro altre di Traiano , C3" di
Fillippo Imperadoreſicqmzli eranopoco dìfianti l’una
dall’altra ;fi come di quelle di Filippofi veggono iſ?-
gnali dì/òpm a: fim Matteo inMerulamz ; ma non viè
già reſtzzto coſà alcuna degna di ejſèreſ'crittcz. Lupar-
te dell'Eſ‘quilie che riguarda verſò il Colìſeo, da gli mz-
ticbi domandata la Tabernacola, è dellz regione diìſſm
Giouaimz' Lateralmé' da moderni ejfendo corrotta la
fuſizpropria uoce è dettaMerula , douendoſipiu rafia
chiamareMarianaper cagione dcTrofì-ì diMario rac-
contati di ſopm, iqualiſbno apprcflî) alla Chieflz difim
Giuliano , la done hoggii volgari chiamano :; Cimbri:
Eſjendo queffl Trofiei fiati minati da Silla capital m'.
mz'co di Mario,Cefizrepo‘imoflb dalla memoria delgrîi
ualor di lui ,Preſè cum di rinouarli ,parendoli che le
uittorie , che egli baueuaper ilpopolo Romano acqui—
flateflflèro degne di maggiori bonori ,- hcmîdoMario,
ſupemto , @“ uinto lafiera nſſztione de Cimbri popoli
barbari C'Fferoci : per la cui uittoria , già preſſo alla
cafè; degli Elij nobilfizmiglìa Rpmmza glifu conſàcra-
to una Capella; nellaquale il Senato deliberò di ricbìa.
mafe dall’eſìlia M. Tullio Cicerone, cbeper cagione di
Clodio fim. capitalnimico em fiato bandito . Et quiu'i
eremo leſèpolmre Mariane deforme da Valerio Ma];
[imo
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- DELF—ſimuzcmrſi DI R_OMJ
ſſ Il diſiſ‘egrzo di queffl Trofie; dimoflm beniflî'moda Bz

de latìſènzfz ricercare altre autorità qualifoflèro;per.
che in un troncone di marmofi uede la corazza @“ Tm
glouane che ha legate le mani d'rdictro, (a' dall’altro la
ta apparifionogliſcudiſigli fiocchi , @" con altri inflru
menti daguerm , ihdìciſſ' veri , che quefli fieno i Tro-
fèi ; ma non'affermz già indubitarczmente, cbeficmo di ,

Mario , perche Plutarco gli parte nel Campidogliowl-
- tm cbefi conoſce bcnìflimo , cbe quefîo edificio non e-

' m altro , che vn Cafiello dello acquidotto dell’acqua
Martic: , percagionc delle tre aprìture , cbe uì/i ueggo
no nel rilicuo , cofi come nella pianta diſègnatafi dlmo

firmw gli effetti , cbefizceuano i detti caffelll nel com

partircl’acque per l'uſò della città , come di [bpm [i è

dì/èorſo . Mapernon[è ne ritrouare bom in l@ma al—
cuno , cbeſìa piu intero di quello , mi fono l'agguato
di dimoſZm-re non ]òlameme in 'di/Egna il filo rllieuo ,

ma lapizmta ancora . N97;prenda marauìglia il letto—
re ,ſè la non lo dimofìro intero ,perche il mio inten-

dimento è di rappreſèntare fizlaſimente le coſè che bom
appariſcono , (a' non come anticamente doucano eflîere.
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. DELLſiNTICI—IITJ DI ROMA
‘ Dalla parte doue èſegnata la lettera .A per efier

minatomanca dellafim perfi-ttìonegèa" dallalm: par-
te doue‘c la lettera B. emlacquedotto dell’acquaMar
tia; lafizccîam dinanzz del detto caffello doueſòno le
fielle , em dìpalmi cento Romani, 1altre efiendo ffa—
tefàtte con debita propertiane dalla mifizra nota della
dettaparteſìpuoſapcrequanto elleſìano, efiendofiz-

ſſAc‘iu‘M" cile acbiſìzl’ordine diproportionare qual ſì voglia ediYE
ficio regolato .. Imperolafiiando di ragionare dì qmſiflo
diremo dell’acqua Martia, che mettemz nel detto Ca.ſi
fiello,€’fl"fitcompartiuaſcorrendo cinquanta vno de det
tì Caffelli a fette region;della" cttta‘. 01435155: bebbe il ;"
nomcda &Martia , efiendo con ordmeſſiuo Bata con-
dotta nella cittcìper mezzo di quelli acquidotti cbepaſ
fimo Meina allaporta Eſquzlimz , ham detta di [472 Lo-,
renzp,zlfonte dellaqmleqeſsendo molto abondante,éra‘
chiamato ‘Pìconìa,(a" efia dapiu antichi .ſiufi’ia; @"
eſìendoperfcttiflìmcz quefiam tutte le fue parti ,Msà—z
Agrippa con ogniſollccitudineſeingegnò dz ricondur-ſſgîìÌ“

\\ . lam Ryma.Ma e/Îcendoſìzquafi per fimmmtezî'ſſaper-\
‘ſiſſ dum ,ſ vzetò alpopolo Romano , che nonſe ne potefie-îj

]èmirefe non per vſò del bere. Hameau l’acquaMar '
tia ilfizo vero naſcz'mento ne monti Pelìgm'ſiſſy“ paſan—fſi'Ù
daper le ajÎ-re montagne di Tagliacon-oſſe ne uem'mza;
lontana da Mme 3 5.miglzaandando per linea retta,.'
magzrando fecondo il viaggzo che fizcemz [aquidottoÎÌ
per dzuer/èpam, 29" riſr'ringendoſi bom nel [uo corſo'yſi

ſſ @“ bora alzandoſi, Éſjìcſſìe voltepaſmndo per le cor-
. cauìtà della: tcrraſì crede che la importcîzzz di quella ſſ

" flzhrica cìrconda/ìepiu dz'ſfianta migliaprzſima _che el-
Ia entmfiein l@ma, done pafiaua per il campo Eſqui—ſſ

ſi lino {
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I‘ſſ'LrBzLo TERZO. t‘oſſz
lino, e’? azzdaua alle Terme di Dioclitiano , É'pozche
_ſſquz'uz' con lefi4e acque baueua recato ogmcommoditd
«: coloro che dentro ne baueucmo dibi/ògno,partendo/ì
fandauzz alla nulla del colle Viminale u" inrinale. Lc;
pporm di [Em Lorenqo non era altro abe un ornamento
qdi queffo acquidotto ,ancom chea tempi nofirz'ſerua’
pper ordinaria porta della citta. Alcuni hanno ualuto
xche per cagione di quella tefia di Tora, cbeè nel mezo
ndelfu-o arco [colpita,fofie dettaTaurimz:ilcbela non af
ifermoſſercbe quell’opera,come ho detto dìfizpra, non
era altro che u/z arco dellacquidotto dellacquaMar-
tiafiztto da Auguffo,@°poi rmomzta dz VcſjmfìanoJì
come dimoſZm/zo le lettereſcrittc ne trefiegi lunoſo—
tpml'altro , che ]ònofopmi detti ‘Pìlaflri , come nella
!porta diſhnm Ma;la maggiore fi %: dìmoffmto nel filo
diſegno , quando ragionama del monte Celz'ſh E nel
primo èfcritto.

[IMP. CAESAR DÌVI. IVI..,AVGVSTV,s
[PONTIFEX ‘MAXIMVS' COS. XII. TRI“
EBVNIC-ſi POTEST. IX. IMP. XIII'L Rl—
ſVOS AQVARVM OMNIVM REFECÌT..

[Nel/ècondojbnoqucffl verfi.
[IMP. CAES. .AVRELIVS ANTONINVS
IPIVS FELIXMAVG. PARTH. MAXIMVS.
BRIT. MAXIMVS.PONT1FEXMAXIMV5
IAQVAM' MARCIAM VARllS CASIBVSIM-ſi
ÈPEDITAM PVRGATO FONTE EXClSlS
[ET PERFORATIS MONTIBVS RESTI:
VTA FORMA ACQVISITO ETIAM
ONTE NOVO ANTONlAM IN SACRAM
;RBEM SVAM PERDVCENDAM."
.VRAVIT. -
Relmzofileggoho qucfìì. … .. .

i

' IMP.

_.
ÉT _'ſſ ' ſſſſ , .»…zw-‘Prſſ-ſſ - ……z !“ ' > .Jî‘ſx " -,-.ſſf,,ſiſiſſſinyſſſſſiſſſſſiſſ-ſſv—ſi—ſſſſ-— ‘ 



  
  

  
'nuz‘ſiNn—cmrſſt DI ROMA _

lMP. TlT. CAES. DIVI. F. VESPASlA-
NVS AVG. PONTIFEX. MAX.
TRIBVNIClAbſ’OTEST/À. [X. IMP. XVI
CENS. COS. VII. DESlG. ll.
RlVVM AWAE MARTlAE VETVS-TA-
TE DILAPSVM REFECIT. ET AQVAM
QYAE lN VSV ESSE DESIERAT REDVXlT;

  

         

  
  

                    

  

  

 

Laqualportaper non eſſère di alcuna ornamento, effen
do ‘di triuertino @" di opera ruflica , non ho uoluto mp"
pre/entare in diſegno . Et quefia al tempo di Arcadio
@" di Honorio Impemdoriſeruendo 4 14/2) diporta perſi

Mq“ Tc andarea Tiuolifu chiamato Tiburtina. ‘Per la medez‘
… & … [ima dall'altra banda emmm: l'acqua Tepula , @" la:? '
“- Zulia, ſì come dimòfimno le reliquie del loro antico‘

ſicquidotto; [aquela efflendo Cenſòrz' ( come dimofir “Î
Frontino) Semilio Cepione (’T Cuffia Longinofu con— ‘
dotta-nellacittcì dal contado di Fraſèati (7 per ordin
di M..Agrippſſ ſì meſ‘colò infiemel’acqua Tcpula co ,
la.!ulia ,- onde quella nc perdè al tutto il proprio nomczſi'ſi
Entmuqahcora Z’Jm'ene uecchio , fi come uuol Fran?

LF tino ,appreffo alla porta diſan Lorenzo , @" il [un amſ
ſi ſſ quìdotto , ejſendo Cen/òri Curio Dentato (9° Lucio Pdf

; Pirlo fufizbrìcato del ritratto del danaio , che [i cam?

‘ } dellapreda dell'eflercito di “Pirro vinto da Rymani . ;}
' Meflqacqm non cffèndo troppo buona, non [ì,-mini,

ſè non per uſò di eſèrcìzij manuali , @“ veniua non mo ſi'ſi
'to lontana da Tiuolì; "Ù"]? beneil fim acquidotto anda
Fu ['erpe‘ndo‘ piu di quaranta miglia intorno , ſì dic

- nondimeno, che appena un mìglèofi uedcua caminar
' ‘u . ]bpratérmper li [iwi acquidotti , perche tirandola , «ſi-ſſ

piu altoſìto ajſài che non era la città, la. conduceuanoſ ?
flotta term. Erano nell’Efquilic ancora le Termed !

’ Adriano ‘
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" m da in ell d ud ' ‘ TemediAdrzanol pera re qu nago ouef aSzmaco “mm
L‘! E R O "T 'EVLZ b. ' ſſxe‘} … [:

Va' da Sergzoprimo edificata la Chieli; difanta Marti-
\ no in monti; @- quiuiHonorio primo edificò la Chief:
dijànta Lucia. Et Papa ‘Paſcale medefimamente pri-
ma appreflb‘ alla Chieſ}; , o nero arco difimVtto , dalli
finìflrapcfrte del detto Colle, edificò la Chicſà diſànta
‘Praſède,m vm: cappella dellaqualetſì dice offer quel-
la colonna,allaqualefu legato zl noflro Salutare quan
ſi dofuflagellato. Il Vico Ciprio ,['zcome deſcriue Tito
fliuio, ragionando del Tempio di Diana , 'em nelpìano
appunto in quel luogo , donde hora ſìtcomincia fizlire
*per/à la Chieli: dijîm ‘Piero in vincola ,Iaqual coffa da
glianticbi era detta Virbio; Ùſi diflendeua appreflo vico 354.
‘; a buffi Galliciſilqual Vicoper la impianti che mò Tul- “*°-
'lia verfi) il Re Seruio filopadre fizacquìftò il nome di
fielcrato; bauendo ella con una flrafi)r‘dinaria crudeltà
‘É‘ſceleratezzfz lacerato @“ infiato il morto corpo del
padre con le ruote e?" caualli delfim carro,]?zccndo con-

' tra ilpadre quello chelepz'u rabioſcfierenon baurcbbo
_ nofàtto contra altro animale loro nimico. Maper ripì
gliarc ìlmgìonamento de bufali Gallia” , dico che ]òno
dìuerſè opinioni donc quefii fbffero,perche cert:gli .
pongono dalla Chieli: dijànto Andrea detto:: buîliGal {ÌÌÎ‘ W ‘ ‘, *—
lici , Z’?" altri poco lontani dal Foro @mano da quella ‘
parte, cheguarda il Boarioxfl' di quelle contrarietàfi
allegano le ragioni , cheperla baflczſia de buffi Gallia!"
non li poteua uedere il Ianiculo . Ma io cheper naturd

' mi accommodojèmpre allapz'u commune opinioneſſeu
ugo C9“ non [enza qualche oagione che per tanto [Patio
di tempo non/ì barebbe quello nome mìcenuta la Chie
ſa difànto Andeca ,]è noufbflì fiato il 72mo che quiui

_ fizſiſſero  



  

    

DzELL’JNTICHÌTJ DI ROMA
foflero flare abbruciatel’ofla di quei Galli Senorziſibe ,
Camillo nel liberare leſizpatria ammazzi) : ne crederei
claeſenza cagione alcunaſiquell’afi—co chefi trama in que ì

 

  

        

  

  

 

fia luogo ,fi chiamajìe _ſſhora di Portogallo , [èmîfoflc
fiato il nero , che quiuiffofiera fiati tagliati apezKi i ſi.
detti Galli ,per cagione zie quali tengo che[in deriuato . Î
dapoi quesfto nome. Enda cali; di Casſia a capo del Vi 'ſ"
cofielemto, CZ" gli fu ruinataperpublico decreto , cjlſſ
jèezdofi egli in compagnia; di altri uoluto impadronirc ,
finto nome di cercar la libertà dellapatria.Sopm quel
fifa edificarono un Tempio alla Dea Tallureſilquale uo '
gliono dire , cbeflzſs’a done h‘om è la Cbie/Zz di/Zzn ‘Pan- \
taleonema io nòſſſo come-queflobpofia eficre quel Tem
pio , ilq-uale 'Puh. Vetrore «"F" R)} o pongono nella re-
gione del tempio dellapqce, et altri dom: èla Chieſ?! di
.ſlraceli ;ſè gia‘ nò uolesfimo credereſihenella città di
Mmqf‘oſs’ero fiatipiu tè'piî conſiumtì :: queffa Dea; o
nero che queflo/ia il medefimo, che Suetoniopone nel
l’opera, de Grammatici illuflri , che era nelle Carine,

,ſi- nel qua le uogliono che Lenco liberta di Pompeio ma-
' ' gno in/Pgnafle lagmmmatica agiouani Rgmani . Em ;

; la uzjîz ancora diMarco Antonio , chefu da .ſluguffo ,
": uz'nto appreflo al Promontorio Atrio uicino a quesſſlo

Tempio. Fra le Carine (a' il nico ſcelemto era il Ti-
gillo [òrorio , il quale da Tito Liuio ècbiamato il tra- ſiî‘;

, uicello della fizrella ; 439" qucfîo non era altro che un al 5
tare con/chmto 4 Iunone con un trauicello , che attm— 'ſi
ucrſſſizua la flmda ,]btto ilquale il giouane Oraria fu ] ‘

.; - . da ‘Pub. ſuo padre purgato delpeccato dcll’bomicidio ‘
da lm" commeflo quando ammazzò liz ſorellczz ilqualc
per l: memoria di quclfizttofi cm; eruò gmnEmpo at

.
(? €

'
?
*
"
E
‘
“
?
W
s
è
ſ
ſ
=
î
=
°
_
î
'
—
€
=
F
‘
L
e
r
w
*

 Ti gillo ſo-
xoxio.

  

   

 

  

    
  

      
 

;
M
\\ U‘ ‘

%…ſſſſ -.…
/’

  

  
.….— ſſ—- ſſ . 7-— W" ;-z…..ſſ*r'..._ſ,ſſ ,Wſſſſ-zfluîſſ …



     
  

                        

  
   

  

LI E no 7—3sz 0— ìo4ſi
efizpulzlz'che ; e?)“per coſì fiztto accidente rimafi: da-

Woz" nella cafiz degli Oratij l‘ujò delle cerimonie de fea-
\srificiſſ'purgatorj . La Curia uecchia effendofle Ham
\piu in altre diuerfi luoghi della città, ha dato chepen-
yere aſillz' ſcritto ri :fizpèdofi homai , che quella che era .
tra le carizzada" chefi zlolgea uerfiz l’ſinfiteatro di Ti
ìto ham delta il Coliſèq,fiajanta Maria naomi (È"fim
:Tiero inſiuincola, non era quella Curia , cbe edificòRg
mulo nel Foro &nſſmano , cbeper eſſcr lapiu antica do-
u'cuſiz eſſer cbiamatalz Curia ueccbieue’a“ fimilmentc
quella , che era nel Palatin0;fuor di ogni dubiofi tro-
ua che in ques‘ì'afi—raunauano ogm" _meflegli Augumto
ri , iquali partendoſì dal Campidoglio @"paflìmdo p'er
Maz uiaſàcm , [è ne uem'uano :; pìgliaregli augurj nel-
Ì'L‘la detta Curia. La cafiz di ‘PompeioMagno 715 era trop
[po lontana dal Cliuo Suburrano , la onde haprinc'z'pio
{la m'a Tiburtina. Et quella di M. Tullio. Cicerone era
‘nelle 6475725124710 di quella che egli heredz'tò dafizoi cm
tecejſiſbri , laquale non eſa’ezzdo cò'uenìente habitationc
‘al nome , (a‘ credito acquifiato da lui mediante lafiz—

condz'a, @“ eloquenqafim, uolfi? habitare nel monte Pa
:.latino , @" donò quefì‘cza Qintofizo fiatello, SLM" ap-
Treflo babitò Balbino , @" Lampridio inficme cò' altri
ſſnobz'lz' cittadini Rpmmz'; Dal Clìuo urbico era quella
parte 'dell'Ejìluilz'aſſhe riguarda il Collc’ Viminale; (o“
dalla ſìm'fflcz mano della flſſmda Tiburtina era la cali;
di Seruz'o Tullio,,Oappreflò aquclla il tempio di Giu
"none Lucina 06 quel bo/cbetto , cbefiaccompaghò rol
Werquemlzmo , (T col Fagutalc ; [bpm ilqual colla

ell'E/‘quilie da qucfia medrſìma banda Giomznm'ſaî
Îém'tìo buomo. conſulare edificò apprrfìo alla Bafillca dz

J‘ctnmzo 



     

   
   
  
  

            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Î , ſſ
nurſidu'lcmtrſi DI ROMA

Chieſ: di Settimio antico cittadino Romano ,la bella Cbieſìz di
ſ M — . . . .
,ÎÌſiîagÎ ]?mta Marta maggzore,laqualefu pot daMcola 1 I I I. ‘
sìoſe- rinomra eſſendo per il tempo venuta in dcclinatione, ſi'

(a" da _Aleflìzndro Seflofu arrichita dipiu bella opera, ‘
(3° di molti ornamenti abbellita . In queflaſòno molte Î
fimre reliquie , fizz le qualifimo l’altar maggiore èil 'ſ}
corpo di fan Mazhia apofiolo,c’fl“ nella cappella del ‘Pre _

. ]èpio è il corpo difim Gìerolamo , (T "pifi vede inpit.
' turale effigie della Madonna fitta daſim Lum, opera .

veramente diuina , @" infieme quell’altra figura della
vergine , che miracoloflzment'e fiznò la mano dritta ::
'Papa Leone. Seguitando l’ordine della firada Tibur-
tina fi ritroua l‘arco dell’Imperadm-e Gallieno detta
difim l’ira per cagione della Cbz'eflz , che vi è appreffo \
dedicata al dettoſàntodlquale mancando dellefite de- ſi
biteproportioni U“ miſùrr, moflm di eſſere di *una gaſ ſi-Î
fà maniera,:mcom che eglìfièz di opera Dorica; Open ‘
queflo ſì'puo credere che egli nonfia anticomflèndo Hd "-
tofiztto in qurl tempo, che la vera architettura haue- ‘

];," ua al tutto perduto il fim antico fivlendore. Ma iofimo …

; ‘ ; ancora di animoſibe cglìnonfoſſè arco Trionfale; per-
} che nè Iza'mai trouato bifloriogmfb alcuno cheponga, ‘

ſicbe Gallieno baueffe mai la dignità del Trionfi) ,- oltm -Ì
che il/ènſò delleparole fieflè , cheſono _fiſſrìtre [bpm iL
detto arco, dimoflm come quel M..Aurelìo,che lofece ſiſſ

fire ,fi mojfc dalia cagioncfo rjEZdi qualche ſègnalatoſi
beneficio , che egli da Gallieno haueua ricczmto , (”ſ‘
dſiz Salonina , dicendo ilfim titola- ‘

.. .ſſ GALlENO CLEMENTlSSIMO PRIN-ſſ
" CIPlCVIVSîNViCTAVIRTVS SOLAÌ

PIETATE SVPERATA EST,SALONÎNAE
SANCTISSIMAE AVG. ‘M. AVRELIVS

VICTOR -

:
ſ.
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“VlCTOR DE D—ICATlſſSSſiIMVS N v MIN!
M ALESTATIQſiVE EORVM . ,
:La Cbìefiz di San Vito rinauata da siflo un.ſì doman
da ancora San Vita in Macello 'per cagione dell'anti-
-co Macello Lìuian‘o, ch’era" ìn queffizz parte dell’Eſquil-
ſilie , nel qualefi rendeuano tunel: coſebijògneuolialla

trita bumanaſſzò‘ eſſendo alm) Macella [è’ non rua piaz

K" commoda,per cofifiztti ejèrcz'tj; @" coſìchiamam-
‘no i Lacedemoniſſ' Macello quel luogo ,che ?: abandaute
di berbe; (E“ ne forti vn tal nome ( co‘me vuol Plutar-
c0)per cagione di ,un certqlbuomo domandato Macello,

che iui lmbltaua; ilquale ejjèndo fielemtoe’y‘ladroJu
Per le file trz'fle opere conuinto ingludicio (7 da Cenjò—

. ri condenmzta : onde per conjèruczre il terrore apprejjò
gli altri di mala vita gli fiz :]])ìanata la cafè… fino afon—
damenti, é“ il lito diſſeffiz , che eragrandijſimo, rimaſè

per uſò di piazza , @- dal nome filo fu detto MaceHo .
E ancora opinione di molti , che ſì muouono dalla con—

ietmm delle cofleſibegiornalmente]? ritrommo in &) .

ma,che quel luogo aèq'uiflajfe quel nome,pcrcbegicì vi
douc/ſz'no eflè re ('Mac-lli mticbiſiflèndouifi trouato ap
preflò alla Chier di Sant’Antonio vaſì,‘ ne quali/ì rac—
150ng3144 il fimguc de gli animali , che fianmgauano ;

3 U" ìnficmew fi rinomino oflh , (T altre reliquie di
\ qìzellz' ìn grandlflìma copia fin‘termtc. . quualChiefiz
\ fu dal cardinal de &]:on infieme co'zz vn‘oſhcdale

edificata appreffo-a quellaſi,‘cſſbe Simplicio primo edifii-
ſſ cò inſſbonore di fiznto .AlzdreaſiDz' dietro cz Tre]?!” diM4-

rio raccontati dz" [bpm l’lmpcmdore Gordiano con bel
diſegno- (a'- ordine di architettura ,per ſexfieffofibricò
o_rnpalaqîo , ilqual eliche , clacper ognibandazbjueuu
\ . @ ſi uk.

Manila
ehe foſsco
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;» gpu L’MNTICHITſſA-DZ KOMA
Îclugefnſitò 'còlomze,appreflo‘ulſidetto ancora edificò le file

*°*“ °" Terme; leqmzli bebberogfido di efle-ſie lepz'u belle ', @" ‘
diane,

ſfdellèſſſifméglio‘inteſez che, fino. a'quei tempi fofl’eroflate
fitted; Roma‘, vedézſſadòjèncdncomhe tempi nofîri ue— .
?flig'j'ychèſſinſipdrte danno ſijîzggio‘ della bellezza Ù'ric—
fcbeKzH-loro‘ 'x'TS-QPMÎ gli ‘argz‘niz'dì Tarquino maldive"-
,gliòn'o, cbeîilfimfilefimo Imperadore haueſs’e un arco
adorno\dif—Mueſiornicì,fflkolome,]?!condo che quella »
bperſid—‘riclyiedem. 'Sot—tòſſimedefimi argini nel piu. rile-
uzztuſſſhlleàll’ſilîſwilig appreflo alle terme di Diodi-

ſſ "- tidhòffir‘q‘Wdla torre diMècemzte,Jòpm ldquale dico,
’ nos, clael’é'mpzîo; Nerone flette tutta lieto fia il publi-

qyfpiiz‘mſio de-citi‘adim' —1{9mani,uriguardara “quel pietoſi. .
jbſſ'in'cèdio 'cbepezſi fim cagione bruciò quaſì-tulta la cit-
tà: Perriſioch‘e "qu‘efì'o h'uOMa 'còn oflinatapazzja banca
fittoappéctìaré il fuoco 'da quellajmrte del Circo , che
era tra il.?alatz'hìo (9° Colle cello,“;zer cagion: del quale,
Some Wbl'Comelio Tacito , ‘effmdouifiaſſto z'lfiwco [Et
tc'tohtinuigio rzzî’cſion alfiemnteflòttſſiffiz &)nmſffioglia
i'd di tutti infimi*piu bellici?“ àlìtichi edifici} : attefi), cbe _
dj qnîîtordici regidniſſbèſono nella cittàquattm :: pe,
zza refldro—nſſo fizluc da quelle udmcz'ſa’imefiamm‘e. Refin
rona‘per guefiò incendio confizmatì, @“guaffi non pur .
gli e‘dſſifièzſi-puhſſlz‘ci,ma a_ncvmquelli chemnzgmndifiima .:

[%s/Ei èwſizaffati. conſèzcmtì-alla religione lo ro.- fiſia iqch- ſifi
li fiz il'Tempio dz' Semiò Tullia confizcrato alla Lund, \
qnèllſſ di Ezmndro che egliinfieme con quel tanto cele [
bmwdtfleſionfizcrò 4 Hemoluquello di Gioue— flaidi \

zſi'c raccontato diſbpra edificato dafflmulo : il Tempiaſſ '
di Vefla , (a“ 'molti altri tempij (af palazzi ancora che {
erano in queicolli . Dſſopo. quefìeL/Z Wyman; ?_mſhſia

' ”\ E ?W- ‘
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Efiluilìnoſi,ſicbe comtenmà'in fè- tu'ſſ'tto 'quelloſjmtìo ,che “>“

' 'em dim'fòſidàlla flmda , cine dal Vico patrizio ſì driK-(a
'appreflbſiallc terme—di Dioclz'lz'a'ſzo'ffiajfimdo per la"por.

‘ m Werquetuſilazìza ,che-hora nonàſipiù ìn'vjo della City
tà; @" in aquefìo tarrzpofiſoleuanb pcrglì'antìchi ſcpe-
lz're. iſſcorpi de [070 morti : ondé naſceua , che daìla cor—
ſiiſiuttione di quelli , /-è “ne caufizua’ qzzalcke .mttiuo- oſido.

, ſi-rez/ìcòme infimi! lizzo3771" ordinariamente accade: per-
,Tiòuoglìono, clic fi domrindaflîz le puticole ; ilcbe ia'izz
partie non confiſſò, tcrſſzendoſibe dalle ſepòlture, che vi
ſèranofictte aſìmìglianza dipozſiìfibfflepiu tofio chizz—
Watoputicole ; il che fiproua pércbeſſne, [ono flatetrlſſ-
{Monate a]]Zzz' ]btro tèrrzzadornejècohdo. l’ujò' di thelli :;
mm di ciò eflèndoflato danſiBartolomea Marlianìſèrìt Îjfflſſſſlrſſ
Évtore approuatz'flìmoſh“ dotto di quefiacmticbìta‘ſiappiq Lianifcxxf-
Vàmſienteſcrittoznon mi "accorre replicare altra ;perche ZÎÌÎÈÎW‘
{'a-mè baffi; dì moffmreſiome Cefizr Jluguflafecejioi ll}
Iſibera dono a Meceizzztc fimſigenemſidzſi quel luîſſogo dellefe-
'ffivlture‘detìe: acciò,per'cbe la Cittàper quſiel cattiuìſfiſi'
;mo odore, non baucflè zz ricſſcuer qualche dahnò, in quel
[ zago nfiſìfimſiermffinopiui corpi mo'rtz' .? ondeMcce-ſſ
Éire?"lmuendoloaccettato,}ziacîdoli per altro quelſito , ‘

' conoſèen-dolo per l‘vtile , (T commòdo molto apro. ’ \
‘ affito ; vi fece di‘ poi fim- con [273/21 demmante'lieale _
gue! tanto celebrar?) Giardinoſſbefiz come raccontano '

 

   

Fi ſopmi ‘Poetz', dalfiw fféſjo name da*mandato-gli'orti "
Z Mecenate. Qnm: ejfiezcho egli fiato fiîmpre amatore … Î

ſſ è nirmofiſion lſic fizſſſſziibmſiafixà concc/J’e cz lè‘e‘rgiiio-(cò-
ſſ- e-S—emio Grammatica.dz'moffiſia) il Poter. flarecom-zſſ .
odſiſſzsſſiſjſſ bella Ìmbitationc ,- eflcndo egli lamp di quel
;oem @“ 4micò,-€’9“ bmcfiett'orq. M_aperchebabbiama
L ,- 0 :. “ragio-
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DELL’JNTI'CHI TA m "Roux
ZZ“) VW" ragionato delle _fiſipoltu‘re antiche , mioccorre a quéfl'o ,

"propofito dimnflrare cbs cofizfu/Ìè il vali; Vflrino .‘Per
…che è opinione di molti che in ejſc ſì abbruciaflkro icor— %
pi monia”? che dal detto eflètto egliſìdomandzjfe Vl.
co lſflrìno ; e’aſſfbffe in tal modofizlzrimto , che hauen.
do in fi: vn’altro piccolo Tzſi'z'fletto di uetro pieno diſfare
uiflimi odori , vogliono, che da quello nc .ffillafle un li,.
quore , ilquale badando ſopra legià arſ: cèneri ,le ba-ſſ ſi
37241173mm ; ma perche lil fimil cafe incerte mì glam;
di intendere le opinioni zie gli altri ; bo trouato cbs ir;-
«torno a ciò non fimo mancati ſcrz'tto rì moderniſibc hab
biano ultramente ſi’voljitto intendere quello , che fizjſe

, queffo mlb, ‘Percbe tengono che Vfìrino non vn mlb, *.
ma fa]]è un lſìòg-o tutto circondato .di mum , & di far-
ma quadrato , che ancora ne tempi noffrìfl vede nella

' m'a Appia, nel quale nedono cbeſiglì antichi abbruciq/l
[ero il corpo di Ce/îzre Juguflo . Io Lzfferò— di riſòlucre
qual di quefìe due opinioni fia la più nera , @" raccon.
terà (comeparmi apropofito) qualche coſà mtoma al.
le diuerfitè delle cerimom’e , cbf gli antichi fizccunno zſi
nelle loro cſſequie . In Hue modi dunque , ſì come due ſi
erano i modi del ſepelirei morti , u/Zzuano ìrìtì ; l’uno
da quali eraconforme all’uſo de noflri tempi,cz'oè dijo; ;—
terdrli [enza altrìmEtz' abbruciarlifil che fu gran tem- x‘.

Mom } ghz ‘ . . ..- *
modo " le po o_(ìcruata communemente. Ma Szllapoz ,che emfla \,,

!“…"“ . fa il primo a 14]er gran crudeltà contra le morte relé; l‘
yrcſ o 511 ,. . . . ,
amichi . qmc,perche mofſo da mblnojò cdm fece dzſoſſttermre U' -

flmſſrgzre 'l'oſìa di Mario , c?“ gettare aſi'term la fim: [Z’- ‘.
paltura, temendo che dopo la mortefim nonſbſ]? il me.- l

de/tmo peruendettafiztto alui; HOlſC ancora ejfere-il
primo a metter l’ujîmgg di abbracciarci corpì- comin-ſi

’ ' . ciando
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‘ ìîmdo daje Heflo : ìlqualmodo fi andò poi oflemando
! fin che la religione Chrzflidndcominciò a uſìzre' (a" Pri.—
| maprdìnare le fice‘ ſantifflme cerimonie, (9° reuocam
4 l’uſò dì abbrucìare i corpi mom" , ir; ſégno di maggiore
[ pietà, tornò :: [bttemrli‘ nelle _(fbic/è .Ma l’ordine delle
e/Z-‘quie effendapiù anticdguogliafla che da Num:*Pom
pilio‘ grandiſs’imo offì’i'uatoreddla religionefojſè rina

\ uataſſflènda egli ancora quello che o-rdz'nò l’affido (9— ii
grado PontificaleJl miada di honorgrc nelle eſequie di..
‘fſiiintameme ficondo‘ i meriti de gli kunmim' illuftri-da
iplcbei, era allora; come "è horddiuerſò . Perche baue—
ilano in cohfitetudine i cittadini Remani di _fizr recitare
le orationì dapiù propinquî Ù" limiti del morto , rac—
contando in quellela bontà dqlla uita @" ordinatamen—
te- legttìom‘ @" ;” fittigloriofi ('T i benemeriti dellach
Publica ;ſì camefice Ceſlzre , ilquale effcſindqgiamma-
to recitò nelle publicbe eſèquz'e le orarioncfunebre del
filo‘ uî'uo ; Tiberio , quella delle lodi delpadre ; (a' altri
infiniti notati per gli [èrz'ttori , iquali non mi accade
raccontare . Vſauana‘ :mcòrdpoi di celebrare in qucfl:
([è-quia glìjìzettacoli de gladiatori in memoria del inm-
to; come fecero Marco @" Decio figliuoli di Invia Bru
to, iqualifuròno iprimi, che in honore delpadteficc-
ro :” gìua‘chi. Oltm di ciò ſoleuanozcomefi vedein mole-
t—e Citta‘ di Italia , eb" in altrepam' del mondo ne tempi
noflri ,fizrc uno ſòntuofiffimo comito, C9" in quello m-z
“gìonare con conſènjò unìuerfizle di tutti quelli, che ai [i
mimoprefi-ntz‘ di tutte le opereM-fimimemorabili,
che haueuafiztto in uìta iL deflnto; (maoi [alcamo di.-
fivenfizre la carne apoum‘ moffi daun nero atta“ religio—
fiſſfizrono difizre qucflo laprìma uoltd di quei dì/Pazfil

- O 3 tori,
  

Éſeq‘u‘ie (fc:
mſ)!“ co.

mc- ſì faeèà‘ſſ
no.

  



   

    

  

  

      

  

 

î‘f‘ ‘ſi‘DEZ L'…:ÌIN‘TJC'HÎI T'.[D-'îſ TRU M.[
ſtorì , cbebebbero la cura di. ceiebmre le eſſeqſìic di
:P. Licinio nobile , @“ ricco cittadino Rgmſſano . Vn'ala _
tm ]brte di banore fi ritrouò alm: le,, [b.pmdette ,B? '
non ‘più uſàta da Rgmam' , nelle ſicjfls’equie dé 'Scz'pz'onſie':
perciocb efeceroffi'arger [bpM la ſèpoltu-m uarijſi fiori,
;Ù‘ſiſuauz'ſfyimì odori,]mr :!imoflrare,cbe ancora in mor-ſſ i
’teſz deus u/ere qualchegratitudine uerſo i benemeriti }
Ldellapatriafleparenti, (j'- degli amiciffl come egli era
fiato. Ma gli altri, SÌJE‘ cmno di minoregmdoſſj‘ non
ſipoteuano fizpportare laffieſiz delle pompcfimemli, em—

îſiſſ 322" _no da Veſjìeliionì homini deffinati cz quello vfflcio con
ſſmoxcx. unucfflto bianco , e’? \??qu cerimonia alcuna portati

- alla/Zſipolmm, quafi nell’zfleffo modo , chefi vede ne tè'ſi
pi npfîrì accadEre delleper/bne difimzſſlgmdo. Ma WL,
(’e/Equie de cittadini di minore Credito , ficcndoli'alſſ \
quanto dzfferenti da gli altri, /è erano di qualche "auto.-
wſim‘ nella republz'm , ancora cbe pouch‘foflero, ”plaud—
no di imitare altri cittadini che l’accompagnaflro al—
‘laſèpoltumflîſſ hauezzdo veſtitele dome di panni bian—

_, ’ chi (ſì come noibomgili uſìxmo neri) per ſ‘cſigno di cor-
" doglìo_,fi ritrouauano pre/ènti al mortorz'o . Etpcrcbe.

a tutti'igmdi Ù" fiati degli buomim' baueuano Tiguan-
da con l’u/erc dzflèrentì cerimonie ; ſì dice che quando
mo‘rìua mm dannazſiſiredoua , Zaqualc bauefie [munto mz .
ſòl marito,u/Zzu4no dìporle inſègno della conſèmatzzpuk ‘
dìcitz'a unacoromz in capo : ſì come ancora ne tempi
nofiriſiſſ’ſì ul}: di incoronare di fiori [e morte uergìni ;
Ùpercbe a tuttz'fèffe noto quello ſ[zauentoſò acciden-
te della morte , baueuano i'rz conſuetudìne gli anti… _
chi di porre [bpm la porta della caſiz,d0ue em ilde- '
figuro, vn ramo dìcipreflb , _z'lqſmle ‘ſiem propriamente: .,

; ' {ſ: :“; ' _ - ; attribuito,-
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} attribuitoſiome vuole 01111110, alle cerimonie 31111811111,
[ 11111111110 nel [140 meta'morfbſeo elegantemente1111111111110

111 Czparzffodzce. -- » ſſſſ— — … »
' E ſarcìjèmpre dzmeffitiſſa ſegno - 4 .‘ - ſſ -'

Fin che del mondo 111111111 trionfi) morte i' * Ì-‘î.
014efle 29" molte altrecerimonie 111111111110 “1101110110111
gli1111110111 , lequalz' per 1116111111 [a]]erò 1111191111111-1111‘ di
1111101111113. Nelmère delle Eſquilie cm 111Bſiaſilim1111!- ÈÎÌÌÈÈ; 3;
60111 di Caio @“ Lucio nipoti del fÒNÎIHÌcÈ'ÉO 0111314110“.* Luc“; . ‘
laqualc 0111 1111 quella parte , che ètra la [10111111 [1111111
TCTaceW‘laltra 111/1111 Lorenzo, 110141. [101111 11013111 0011
1011-0110 11001111010 chiamano 11 Galluccio, E',: [e 1101'
110<311111110 interpretare 11fim 1101111311011 1114011111? altro,
che 011/21 reale; 111: f"4 edificatad11 .'ſluguflopw 111110 ,[&

11011Perche qu1111/ì tenejfifpublìm 111310111-permamoſi
1111 @" bonore di 711111711101 11111011. 94135111 cmdi 141111
bella 1111111111111 , e'? "opera“ uemm‘ente degna di 14110 1111110,
Imperadore, come dimafimno e111de1111 , c’? 11111111fax
3111le[116flupende ruineſiequali 111111110 111110 0116 601116113
111111113 11 molti architetto11,1“711111111011 1111111113000capaſiſſ
czdellafigum d1 qucffa bafilicaſſbeper 113131e111fbrma

demgona 111111110 creduto piu10/10 cheſ11 il Tempio drſi
Hercole, e dì Fauno, dimofimndo cofflro che laBaſ11-
ca deſcritta 1111 71111111110 , 11011 0111 di c'oſ' fitta .forma,
11111 [1 bene 7141111111111 di proporzione ' dupla,0ſiſèſ21uilau
tem col [110 peripteros 111101110 , cioè 101 1140’=10101111111-
to che la 0111011111044: @” percm negano 111111111, che.
quefla fòfle 111 Baſ[1111 111/1111111 da 5111101110 , ma piu
tos'to credono 111 cbiefiz di [2111111 Mam 153111111111 , cbs;
èl appreflb al ponte 38111110110, ejjère 5111111 111 detta Ba-.- - '

1111111;11111211111 111030 11110110. bauer: 111111111" trouate
-ſſ 9 4 iufirittioni

    fw_errſwa—ffiſſ,TfiſſT—W‘" ,.,k.‘ _….—, _ _ ſſîſſſſſſſſſiſi . .. - \ ‘<.
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*ſiDELL’JN‘T'ICHITJ “Dl KOMA
inſcrit‘zionlſibe affermano quello per vero::lcbe îo nou
fò come'poflîz effiere , fizpendo cbe quefìa Chicfiz non ha ſi
l'ordine , che ſì ricerca , ne è di quellagmndezza , che
alle dette Bafilîchefi conuiene;talc‘bemm mipiace que
fia opinione . Ma ripigliando il dire al medefimo propo
lito della Bafilica che noi diciamo effere nell’Eſquilic, ‘
dico" , abe di quella ancora ne tempi nofîrlſſfi Vede 'ma

‘ volta bellzffima conferuata/ì quafi tutta intera ; la-
quale è di tantagmndezzflmcbe dalla ritonda in poi non
Credendo: in @maficz la maggiore; effendoſiome di fi;-
pm ha detto in figura Decagona , cioè dieci lati , @" ba"
dilarghezxa piedi 75; @" èmtm circondata dim'ccbi

’ molto belli” (T bene ornati . Qîſſ-tCfld ejſendo Hafez fitta
di opera Ionica , dimofìm ancora in— qualche parte le
reliquie di quel bellìjfimo portico, che baueua intorno,
tal che da queflofipuò fire indubitatogiudicio,cbe14
fibrìca foſſe veramente edificio Reale . Etpercbene
mmc dodici in Rgma nel tempo , che ella empiufiori-
ta di Imperia , (9° in mſſzggioregrmzdezza , quando dì- '

,,) ſcorremo dell’altre,dìremopiu apieno de gli ornamen-
ti. delle flame , che gli antichi Romani vi mettemmo ,
per renderle nobili , @” riguardeuoli , e’?" il mede/ìmo
delle collonne , cj“ de gli ordini de lora portici, c’e” qual
parte della città le ricerchi per commodz'm‘ de popoli ,.
douendofi tenere publica ragione,:îa" e qual regione del.
Cielo debbano effer Volta,;zccioche non fieno offefe nel—,
la efiate dalla Caldezza , @" da vapori nociuz' , @" nel,
lſi‘inuerno dalle tempefle de venti efi“ dal uoìojò (3° gra-_

» '., ue fieddo . ‘Lequ'ali coſì tutte da vn buono architetta ,
ſſ ' con dottrinapiu ch‘epmtf'cajòna benijfimo prouedute,‘, ſſ

mz nongìcî da quelli, che zgnoraramente lmuédî del_lzſizſi
— , . - arc !-
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,zu‘zaoſiTERZ‘ò."—ſſmg ſi
architettura il difignoſolo,_vogliono architettori de no " ‘ '

jl firitempi eflèr chiamati ; il che naſ‘ce perche da pacbì ‘

fimo riconoſcìutii virtuali da gli ignoranti ,- Ùpercia
non ègran fizttofiepocbifòno quelli che fl affaticanoa
Voler acquifìarela certezza di quefla faenza dz" ar-
chitetturastjjmdoſen-(a flzendm tanto il tempo infor

no (: quella premiati, eomefifizpejferſh ‘Per ilcbe non è
marauiglz'a fei Principi de tempi noffii corgſeguifcono . .
fipoco laperf'ettione nelle lorofibrz'cbe del commodo, ‘ ſſ “ .

dell’vtile, 29“ del diletto come delle opere anticbefl 've-

defiztte da dotti/jîmi c’?“ prudenti architettorìMJ‘ que
fia dicopercbene tempi noflri è di non piccol danno al-
la vnìuerfizle z'l ſbppartarcſibe ogm"plebea (7° ignoran-
te muratore ſì attribuz'ſca fng bauer cognitione al-
cuna delle fciehîe, che nella architettura fi ricercano ,

il nome di approuato architetto . Maper tomare d’on-
de ci partìmmo , appreſſò alla Bafilìca , doue gli anti;
chì cbiamauano ah’Or/òpileato , era il palazzp di L:“.
ciano“? era detto coſì ;) cagione dì Vìz'Orſo, che vi era
dinanzi alla porta con vn cappella in capo , Quefîo pa—
&;qu veniua a e/flere do‘ue bom ſì vede la dezzotſſz'chz'e-
]à di Santa Bibiana, edifimta da Simplicio primomclla
quale dicono che ſbnſio reliquie di tre mila martiri,!ua-
go perciò digrandijſz'ma deuotìone. MZ’Foro Eſquili-
no , che era [bpm il Colle , hebbe in quella an tica età il

Tempio la mala Fortunanell’iflejſo modo , che di già lì
dice bauerla hauuto nel Cìpidoglìoſiſſfl" in quello era n’a",
dimeno la Hama della buona Fortumz confizcmm, come
fe le anioni loro non di alrronde,cbe della. buona, ò tri-

fla Fomma haucflera il determinato fine ; opinione fa .

aero boggì deteffnbilc C‘Tſcelemta . Appreffo & qucflca
TflCCOÎZ-  .ſſ4 

: vw.. MÎWWrw;7‘wffi-fijzſſrſſſſî*_*—"_ſſſſîwffifiw'ſſv
ſidſſ . ”. ::



   

  

  

    

  
   

   
   

 

   

  

   

    

   

   

   

   
  
  
    
  

  

  

 

- :DEL L’ſſſſtN'TICHITſſſſI 111? KjOMſſſ-—mcconmto Tempio dicono eſh’erne dagli antichi Rema
'ſiſſniflato conſacmm m’altro alla felicità ;ilqmglefiſiz in-fieme con gli altri in quel mirabile incendio dl Nerone'ſiabz'zruciato affìztto infieme congllornamenti ÉrlclzeQze, cbegicìperſffizzzio di tantlfècoliſì erano per il palo_Fre de R_nmcmi in tante“ [Zzſzguinafif battaglie acquz'flati. ;Hz;: ?: ſſſillpalezzzp di Nerone fil [bpm le raccontate minefiſiCaſa AL. ._brz'cato, c?" di tanta grandezza quanto contiene tutto““-* -_quellofflmzio, che è zm il Palatino e il monte Celio, a n—dcmdoper linea retta- al .Coliſèo dalla cbiefiz difim Gio—
ſſuazmi (a' Paoloſſg- z'izſìeme quantoſì contiene dalle ca—
rine agliargini di Tarjuiîto,@ agli arti di‘Mece/mte.ſiQſſſgefia lmblmtz'òne ejjemlo Ham edificate: [bpm quel- ,la minata caſ}: , cbe egli prima chiamò tmnfitor—ia ,‘fu *
poi domandata Aureamonperche baueſs’cglz' ormmfflti di oro CſſF" ingemznatiſhlamentemjîendo quefii rzfliet ‘to alpreglo degli altri , cbe uz“ erano preciofig'ſimi' , re-putati vili ; maper cagione degiardini bellifflìmi, delleuillejjìatio/è @" "degli alti montiſſlae m' eremo ccîgli"ombroſì boſe/viſſz'pz'eni di ogniſorte di animali damefflcloi@"/Ezluatz'ebi, era chiamataJurmmltm ehe emfiegtſia\ . * 'taſſdi oro , come dimoflm Suetom'o , ('T Cornelio Taci-ſi,ſſ toſiqualì déſcorrendo delle attiom' , C‘?" uimfim, dicono\! quali fbſs’ero gli ornamenti , @" eompartimentz' delle‘ gemme «z’ſſ‘ delle Perle che ui erano, eopalchi delle came ſſ ‘ſſre tutti intarfiatì,@’ i Marj intagli de diuerſì colorìſſcli— ‘

Pinta" , con tauole di alzarlo in. tal modo conteſle , che Î}con un mouimento dz ogni intorno uogendoſì jffzargeuzz. ?. 720 dalla lor/òm'mz'tcì [opra coloro, abe m'ſì trouzmopre '.. . [enti, uzm'ſſ' C9" diuerſìfiori @eprofizmi di olii, @— zchue _\ molto odorifere: dîhaueîqu molteſizle indizger/èfbr-a
ſi ‘ ... me
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*I. I B",R‘ſſ-O . “T E & Z' ‘0 ." .ſi " * \ xo

,Meaccommodate diconoſibe laprincz'pale,doue lx mag
giorparte del_tempo fi raunſſzuano a cenare i baroniſiì' ' ſſ

ſſwrtigiaſiſizipiu nobili, @gmti al primzpc, cm (lifurma '
Èroforzdſiz a/imz'gliſimqa del cielo,ilq14al zzolgc-Ìzclo/ì conti.-
2zmmente rapprcîſentaua É'f'mre delgz'ornoſſj“ dell; 720?)
-ſit,e,offeruomdo un regoſſlſi-zſiro ordiflenel motafiſizo. Wim‘fi;
Wſiìeucmo i fiumì,ì laghi, CJ" le acqua:? de bagni, lc .:'”…er-
flegſj" infieme le acque dolci omz’eggimzdo per li luoghi
*aperzìfflfſjmtiofi, 'ilcbefcîiizgz altro ornamento le Ìmu— .

"

ſſrcbbefiztmapparire marauiglioſa . Oſſſſzde uinto Nſiero- ÎÎÈÎÎÎÎ 3.4}
ne daſilch bellezqaſſîgmndqzſia dz" quqſîſia opera, che da bcieſimzzſiì
Seuero, (a" Celere eccellenti architetto ri fl-zfizbricata, 353}; L __;

iquali bebb'ero ardzſire difizr quello con l'ingegno, €31“ 55 ‘Auvca &. ſſ
l’arte loro,cbe la natura perſèfiefla nan bſſmeafiztto :ſìſſNffl‘ſiſi"

dice che ardì di dir 630118 allam parma a lui di lmlzlmre-
Rgma come [momo, per cagione di quella [Zupcîzciafizſi-
bricſiz, quando che a gli altri non era concejſo di bſizbim

W: come :zizimali: etpe'r quefio ſì crede ( mm mancando

in que’ tempiqlſiſiz vizmcz'zſizì de gli ingegni cofi come 715 no
firi accade) cbs allorſizſqfls'cſiſſro filtri quefii dſiſſſiſiſſe usrfi lati,
m' in difflìcgéo dì c[ſZz ; ſizccìocbe il mondo [,un-15,88potuta

conoſèere di cbe damzo fofie ſtcm'z quella opera a tutta;
quella città, dicendo. . - \ '

MTM domusfièt , Vciosmigmtc QdÎT'ÎÎ-ſ’ſ ,
Si non cr Veio; occupa! ilia c'om‘m .. ſſ

Zinio ragionando delle .mzmuìſizlénſe opere. di quefia
caſîſ,dice comeſòlſizmemeper :].ſſſiscfi'o effetto Neroncfe.

ce venire di Francia Zmodoro-arteficc eccellſiéteſſccio-

cbs eglificeffequcl coloſiſx’o che egli collocò nella prima ſſ
entrata della caſ}; ; zlqmle fi diccſſbe— era d’altezz‘apìeſſ .

di 1 20… Ma per eflcre ſfata il Tempio della Fortuna
Sci::
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Tempiodella FW…. Sciagia‘ confinato da Seruz'o Tullio , di opera marani-
na ma, fax glzofiz per artificio U' eccellenza ; (9 ritrouandofi nel-la di pietre
traſparéti.
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la fflati‘o che volerla occupar Nerone in queflaſua 71140
ua @“ non pizfueduta opera";- non uolſe ('n/Zeme con gli
altri mandarlòirt ruina ; parendoſi pure che lafinttan-
ta belfezza douche trouarcpcrdono appr'cflo la fin: cru
dell&.Era qucffo Tempio-a-omc dicono finto di vnapie
tm tnm/Îſſmcme , detta I-‘engire ; (5° però [a rinchiuſe
dentro alla cafè .ſiurea, acciorfbe all'altre opere , che vi
erano , (7 arca-auano gran marauiglia a gli archi de -
riguardanti , q‘ſz-cfi‘a'del tempio le arrccmflè Maggiore
ornamento , cſfi’ndo degna di non manca fluporc , (be '
fòjſcro [e altre ; conciofia che quellapz'etra haueua que'-
fìa proprietà, cl'aeflandoui 19710 dentro aportefirme, ſi-
redeua per [a trafflmrcnqadi qualè: pietra [eperfimez ‘
che erano di fimri,mme ſcper rn chiaro vetro bankſ]?!
riſguardato; coſà in nero di gran mm'auìg/ia . Ma mcr.-
to Neroncfi dice cbe non ſopſivort'ando gli altri che ri-
maſèro fiuccſſori dell‘Imperio ,- che cofigmnde ”aria
della Citta‘ flcfle mgambmto per cò'moditì dim: fiala ,
minarono tutti i fiaperflui cdificjper’ricmpìerli dr'ſitiu
commodi (’a‘ utili agli habitaſzti ; (r coſì di quefla fiz."
Erica auucnne quello, che dcllcfimìlì fitoleaccadere.
Veſffiaſìano donque baumdo [ercato loflagno , @" tolto
via;" laghi @" lc ſelue , che vi erano di intorno ,fece in
qudſito il fico marauigliofix Anfiteatro , raccontata
nel primo libro : @“ cofi glialtz-zſi mojfi da ]bmz'gliantì
cagioni, riempirono dupoi di nuoui edifici; tutte le al- Ì
treparti , che erano flare dalla detta Aurea caflz accu-
jmte’ . Haumdo fino :: bora difi-o rfi) le fibrichepiù no-
bili , @“ degne di qucfla hifîorzſia; rafia che io 12.074.751-
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gioni delle altre cbaerano ſſ/òpm il medeſìmo Colle, ac— . *
ciocbc nou lſijfi adietro .cc/Ez alcuna degna di memo—ſi —

v ‘ " …L 1 B ILO 'I' E 1120. ’n!

\ ria ,. Et cofi dico, cbc appreffcmdomi alla efìmmapar-
te, trono fuori dell’antica porta Eſquìlz'na labellſſifiima
ſſC/Jicſà di San Lorenzo edificata da Cuflantino Impara."
do re,:îlqualcmofla da religiofiz affetmfiſſe tanteſſbuonc
operejnucrefirimento dellafſiède .Chrifiſſìana, che anco-
ra nc tempi noflri démoflmno RmoZteſſapcreqmmtofo/fi
grandejn lui il d-efiderio di accreſcerla. .In queflaèbie.
[o fono afin} ſàcro/àme reliquie, fialequali ſì nomina-
no icorpi di fim Lorenz}; (“Fidi [Em Stèfizno confermati
.ſſìrzficme/ùttoil maggioreſizltczre. Fuori di ;fla non è re-
flato alm; co/Zz degna di c[s'ereſſdame notata , che lerc-
lìqm'c di uno Obelz'ſco , che fi ueggono ;]ìſipoìlre in Lerre
uignexcbe m' finoaflpreflc . Et ]bpm jlfiumcxſiniene
l‘antica ponteMammeo , bora chiamato Mammolo",
’Perc-be [:;-edificato [a prima Molta daMammen madre
.di chſiſa’andro Seuero , donna ucramente ‘in quella e’tè
degna di eflcreflata madxc de Impemdori , Ù! da effe-
;rè pexeſèmpìo delle altredonne con/èruatſia immortale;
fi per la grandezza .del filo animo ., come per la ,ram
boutſiìdclla honeftdſìm . Mſizper tommfall‘anticagoor.
ta E/Ìjfdſſlllſiîla, hora detta di Jan Lorenzo , per ragione
della C‘lziefiz,che ]òlamenfeun miglio le è lontana: que-
]la fa dagli antichiprima domandata Eſquìlim per la
u‘icſſinitè che}mucua ſicoſſlCo/Ie É" ,nel campo Eſquìliuo .

* Ter quefia dunque uſcz'ua la Hradec Prenfflìna, laqua-
‘ le mi a "P rcneflcſìftà delatìnijaqualenon eſs'endòpiù
“ fiche :trt-mìglz'a. {amarla dall'antica Città de Gabij bom
& chiamata Gallicano , dimoffm come da lei ancora ba

," {principio la flrada Labicana , ſe bencaſſncora dalla por-
' . ta 

Chieſ: di
fan Loren-
zo edifica-
ta da ca-
fiamma.

   

   



  

  

  
  

  
   

    

  

 

Iabìcanî
\ ppoìi,ho
u Valmon— 77777, 7777770777777 317 7777777177 popoli Labicam' , 170777 717777-
mne .

 

‘- . di 7777: Terme 717" Dioclitzana Impemdore, lequalzſi [367177
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ta L\Legz'aſiome 7177 queffaſìpuò andarcnzſcendo di l@—
     
  

 

7777777 777" V41777077707ze. {77floe quamo 177717177777770770777- \
70 74pp7cſe777477 717117 7777777177777 di quffio (0117 dell’EP
4777177,- (? però ejſendu 1707777777 tempo di l'affare 71 777370 :"
77777777377" 77pu/èrc7770 7717177777770 , 7171707" cominciaremo 77 ‘
dire 737117 771777- , 7177 fi 777707777770 7771 C011” lſ77777777716, 1
7777707170 277771727 711777077per ſics'ìcſjb conoſccre quanto \

faſiſi,’?eſ0 777.0771717-70770717 [\gmaſſz , @*ilò0777770/0 77777- ]
7770,11qr7..17 U 777 31777777 (; 7771777771 ]emp7eapp17ſimua—.
770 77 coſc degne di 7777777077771zfl777777:"117177e 7477/27 che eff ’
727770777 71.77 7770777” 771770770 , ®" 7777077177770 mentre 7177: 7.1
5017 7711757777777 7177773177 7777771777777 7171 7777077710 .

EL COLLE VIIMIÎQJILE. %
11 65117 lſ7777777717: fu 717747777770 coſì , come afferma \]

.V77770777 ,per caſl7o77e ai 777ti Vìmz'ni, o 170217777770 7177
77777177 7176777ch77c70 177707770 7711771777727171 Tempzo di
670777 , 7178cm [017777 77771 C0117, 4777/77 claefu 7717/577770
come & 5177710 710770 dzſopm 71177770 717 77770 , @“finî77 711.
777770 70177777707770; 077717Per 777370776 7171161770337 C’F‘ del- ‘
1’177777777177711707770770 generarfi7 detti vincbzſibe7 17777- 15
777 7177077777770 7717777771; Oper qucflo accidente 727307707777 ,
com517 antiquariſſ', 7177: egli flej/b foffe 7177777777770 'Gioue ”:
wmìneo. D\ucflo C0118 1777 per [770 circumſcntto 7777777—
ne 7177 777777 banda 71777110 717116 E[717777157 , dzflczm‘erdojì777 —
77 ma 377777716 61777770 7771070176730; Ù" pc;1573/77K“
[7777717777777 1777 71 C01/72 )77777777717'S\ . Nl [7777 7177717717770
3977 7777777317" 771777 7777719777",71% 777" fimo7752477,[L-fzz'enc 177
71077777177 717770777 Clueſ7 77‘7 —ſ777777z Sl7fl7777777 , 1.7 {mndiffi 7
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ancom ;:quelli, che le riguardano [Pazientenon piccò-_
la, nel oanfidemre [blammte la importdnzd di quella

} fizlzrim, laquàle non climoffmperò zfiloi antichi orna
menti: Wa lagmndezqa di quelle poche colonne, che
uiſcmo ::cfîczlſie, lfartiflcio delle uolte, la maefiricz degli

« archi ſòſlenuti da quelle [btilmente lauomtiſiſſpaml.
menti, eſ)“ leparieti, che uz" erano molto ornate , come.

' da qzzcllc poche reliquze ſìzpuo trarre, clue fizz tante
\ ruina viſono reflſiztefidue ,[om cagione dimoſlmre l:;
grandeKZcz di quella opera: (’T/ìzcome dal dito ritro-
uato di Orefle fipoterono jhpere le altreParti delfilo
corpoquarztofivſſc:o grandi.coſìzquelli cbegiudzcìofiz-.
mente" riguardano leparti di quefiopera,};oflonofiz-

1
!

‘Vff—LIBROTERZO …

 

cilmcſſztccòmprendere il tutto. .Qze'fte Terme nonper‘v f’rîgme >e
O SCH).

altro da Greci CJ" da Latin:furono trouateſihepermii
tenereper mew dìefle laſanitdmon uolendofignifimr
eltîzgo zl ſuo nome nella Greci; lingua , che caldo nella
noì‘ſilſim, (F.“ queſlc non erano altro cbe flufim bagni da.
eccitare ilfudore; la magmficenqa, c?" grandeqqi’del.
lequall come dzſhpm ho detto ,fizpuo conoſcere dalle
[ne 7ume, cbe delle dette fizveggono per tutta la città
dz Rgma come uero tefìzmonio delldgm m'ua felicita‘
Romanawediate le 7Schegge. (9° ld generofità dell'ani
mozàzuìnczbile, da 720e/feraggìlagliato :: quella di qual
fi fia altra nations. Ept 121nero alle ſhperbefibricbe,
clue el]? fizcemmo ’, non farebbeflato baſtante l’Impe-
rio di tutta Italia , [è fìon hàuefléro potuto comman-
dare al refiante della terra, perche in effe non tanto [2
uedemmo1 mmmzb_zcmcbiflimì,prodotti da quefie na-

Fflre regioni , quanto in grandiflîma copia iſcrpentinì,
E i perfidia?", (’Fgll alabaffii condotti con grandz'ſs’z'ma

… ſſ: [Pela
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[]:-efi: dalle ultime parti della terra; ſì come per le cas ;
Ianne, piramidi , &arcbi che ]bno ffiar/è in ruina be.‘
m'fflmofi uede : onde- ſì Patentato le opere delle Terme %
aggzmgliarc a quelle dell’Egitto ,che ne tenſizpi nofiri fi i!
raccontano per li ſètte mimcoli del mondo . Fm quelle [*
che babbiamo dqfiritte, () che/ìamo per notare in que.
fianoffm bifforia di Kerouac?" di Aleflandroquefiedi Dioclieiano erano le piu belle , lequali ſòuo nel Colle
Viminale, 33“ in quel [140gba , cbe boggii uolgari chia.
mano a Termine in cambio di Terme . O\uefie eflendo
ſmte da M11]?mimo Imperadore incominciate (V" non
finite , ciapa la fim morte da Diaclitiano furono ridotte
alla loro perſettio ne , n’y" Coſmrztino @“ Majſh'miano']ùoi figliuoli lcuolſcro poi amare di belli/ſìmc frame,"
(F dipitture , clue tutte mppreſentauarzo-

lefizmo/è im,-
preſè de paſſati' Impemdorz , e’? imparticolare

la nera
effigie del padre luro Dìaclitiano , all compimento di
quem opera , prima il padre, @“ poii figliuoli , come
per [’che-mo tennero piu di quaranta" mila Chriſtìani ‘
continuum ente :; lauomre . ‘—
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ln queſie Terme ‘em/otto terra cauato—wn luogorbaſſ ‘
hoggi ſz cbiamala botte delſſ Termine , laqualeſſ Combi
vuol Vitruuìoſiagli antichi era detta pz'ſèz'naoſſlìmat; '
ria,o Simped , @" ſeruiuzzper ronfiruzzménto *dell'aq-ſiſiî;
que,cbe doueano effere :: uſò dellefluÌÈJNyn em comp.}.—
moltz' antiquarij tengono qucffa fìzbrìca un caflello dcſizſſf “e
acqua,;zer'che l’ordine di qucffi cdfìelli erano formati "
nel modoſiſae dz' [bpm dimos‘îmi i Trofei di Mario; ſc ::
gia non uolejfimo dire, cbegli ordinìſibc da gli antichi}.
erano tenuti nelfibricarglifoſfiero dìueſſìfll cbeflzcejîf
fieroper cagione della dìuerfitzì delfito @“ dell’opera ua;
riandoli di forma . Ma noſin' ”"tra-zando io in Vitru-ſi'
uiofirittore di quefli edificiſſ aprouatoſibe i caflellifoſz‘
fera in altro mod0,cbe nel raccontato di/òpm , crederòſi;

che[blamente il ſopmdetto , cbefi ritruoua dell‘aqui-"ſi
dotto dell'acquaMartia , foflè caffello da ſicompafiirc
l‘acqua , @“ non quefie cbenoi diciamo effer nelle Ter"
me di Dioclitiano . Habbiamo dunque moflmto gia nel-_
primo diſègno la primafim parte , cbeſi uìenqdìſidentro ſſſi
con un poco di ordine della [uapiantffiombmtoffl“ can'}
tmflegrzato cfon lafiella; (T [90raper non lajſìzre alcuno ?
ſegno di uefflgio di quel cbefi uedc …dz'fuori, €773 ”Mſ ,}
rappre/èntiffi da queffo altro diſègnoſſ, che moflmqueſ “\
tanto che ne tempi nofîrifi ritroua ]Zſizluo dalle mine;
Oper eſſer ſì pìccolamonfi èpotuto effirìmerel'inte—Î }

; m dcllcfize apparenze , comefi ricercberebbefler far , (

{
\
\

 

    

                     

   capace il lettore di tuttala importanxa di quefia fiv
brica.
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Duvſſz'm'zcn rrſſt nz {OMA ._
In queſifìo preſmte di/ègnofi mofìm wm partè dî-

mmzi, (T dentrofi comprendono gli orti Bellaîani,chc
ſòno nello ]]mtìo delle Terme,@‘ con quel meqo cerchio
fi rappreſZ-ntano le file tribune, che erano dalle bande,
dellequalì fe ncvede 17724 da uolgarz' detta [a botte ; (’a'
gerche mipare in altro luogo bauer detto da chi hauefſi
fi-ro origine quefìe Terme,c’fl‘ a quel cbe/èruifl‘eromou
midiffendere troppo al prefente a raccontare le fefic
Ù“ igiuochi, c_be uifizceumzo gli antichìſiome baueflè—
ro iluoſſghì da bagnarfi caldi @“fi-eddi , @- comc/ì mo-
flmno in effe :" vefligj:baffa cheper eſſère dellepiu in-
tere , che ſìan reflate in Uma ; le babbiamòpofie il:
due diſqgnì , come [bno @" dalla parte di dentro @" da
quella di fuori reflate quelle poche reliquie, che vi ſì
reggono cz tempi‘nofì'ri. Etperche tutte mdſimàno con
w medefimo ordine , non ho voluto vſàre diligenza di
rapprejèntare quelle di Antonino bora dette Antonia
ne, ancor che foſſerofitte congrlìde arte,(7* a]]Zzi mag
giori di quefie di Dioclitianomapercbeſono bom taz
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to conſhmate, mi\erebbeparſò opera ranaildarle in, .
diſqzno, nonfipotendofàraltro checamme lapianta.

*yemjg dì Qwfle Termedi Dioclìtìano per opera di ‘Pio \ I I lſſ.
Dmchtu- - - . . ,…, …lo… zlquale molto caldo fi mofîmparncolarmente m que.
3133531: {ìa ctttzìſifell‘amtarez luoghzjàmg’aſſ zpubym edzfiſiy ,
……… da per deuottonefortquz, commodzm‘, (F dzletto dz tu:
5“ M‘Sſi'ſi- ta Rgma, dalprofàuo 171?) [Z riducono al religioſb (Fſ:!-

cro , in bonore dì fimtaMaria degli angeli , 'contìmm-
mentefizbricdndofi wmzbieflzJaquale/ìffl'era, che hab
bia da c[s’ere uma delle piu belle di Roma ; C’F' queffa &
Ham raccommandata alla religione di Certoſìni . N97:
eflſiendo fidtefib'ncate queflc Termeper altro,cbe per

lamr/ì)

 

  
     



    

                             

  

  

 

\ LIBRO TILKZQſſ-ſſrſix-s
' laudrſìſimno daprincipz'o ‘in quella manicrq,chè co.m—

\ portaua lanecefflta; ma cſìîdopoì venuto Sergio. Orc,:
_ fa, come vuole Valerio Maffìma , il qual: c_ercauacql

tempiſhoimccreſèendole di opera vi aggionſeper mag
ſi giorgrandezzgzibagni [allenati da_term congrandiſ.
[ fimdffieſàfizbricatì, c'?“ adarm' moltq vagamente ,fiz—

ſi Pm iquali con ogni facilità fipotua caminare.‘ onde
.in uitati, anzgſj‘ſintì gliqltrz‘, che erano di. maggiorau-

; ;oritzì, (y- rìccbeqza da qucsſſîa licenzia , @“ non volan
do in coſìfiztte jffie/e cſſerfizpemti da lui che èrdpri—A

‘ nato cittadino,incominſicìarono àfare le Terme z'n’ffl)
1, Ma di qyellagrìdezqa‘, che habbiamo dimofimto dz'ſo
{ pra ; tanto che quelle opere'effendo con granchqz di '
; dniuéo Hate abbracciate dagli Imperadoriſiantofhra'
? no accrc/èz'ute, cbépoi yifiedjficaronofizchbi edifici
1 con loggelbflenute da diueìfi “òrdz'nì di ricche @“ belle
c_olonne:c’7‘pcr muggiò? diletto viflſſono aggionti bo
‘ſcbi ombroſìfl’rpratarieſſtlagbi 06 tà‘tagràſſdezſizcſiz or
dìnatìſibeſìagguaglìano alle altre opere marauzglioſè
fitte da loro.Oltm le dette coſè è opinione degli/‘crit.
,.tori moderni,che in quefleTcrme di Dioclìtìanofbjſc

 

} rqpcr la copia di libri , che "vi erano forim' dz diuer/ì"
firimrìſiquali conteneuano diuer/èſcicnzc, Ù“ mm»
fiati condotti da tutte leparti del mòdo con [[m/Exgran
ſidìs/ìmaper ornamento @— riccbezſia di quefîa Librae
Tia ; laquale em occòmodata in quelle Terme per com
modo di tutti quelli ingegniſihccome baucuano affitti
ſſqato il carpdpcr conjèrmmenro dellafàm‘tàjc hanc]:

‘ ' ‘I’ ; ]èro
   

; 'me-<p dicofifitte operczdiacquiflmjfi crdditofiaìfizaiv
‘ cittadini , nou contento di quello , chefi emfiztwfi); “

‘la libreria leia, laquale in quei tempi era tenuta m— Wei“
Librai;



                    

  

 

  

   

D‘ELLÎJ’M‘I‘IC" HITJ'D‘I ILO MJ—
firo' volu‘tò‘ "recreare l’animo col diletto del leggèremà
Talenz che hè “manmſjè lora l-ſiz ocmſìòne; opera inne-
ro degna diognigrdndisſìmo Principe. Tra quei libri," '
dic’orz‘orbe e‘rkzno &th tdrfl-ortàtì quelli Elefintiniſihè
dicemmo effere fiati conſè‘rſſuatz' nel Foro @mano ap-Ì
preſfò all’Emrz'o, che era nel ‘ Témpio di Saturno . Et
Molti tengono amora, che da quella banda, che rìſguar
da leiri‘nale , [bpm il "detto Call: , Dìoclz'tiauo ba;
uèjjîzgm vn bellisſimo pala-{zyfia quelle m'gne, che ne
tempi noflri/bno appreffo alle Terme : di clue [E- ne ha
conz'eltummjſendom'fi trouczto' ne luoghi loro ſècondo il

compartimento clel'ſ'uo nero fito , [mſè intere di gran-
dìxfime colanncstbſi'ìnſìerr'ie und'cr'zppèllamrmzm di con ‘
’chìglie , (9° di’niccbìe marine : per tlc]? efi confettura; ‘

che faſfi’ ?onſlzcmta a qualche Dia @" Nirzfi marina,
uedendouz'fi' ancora in una di ej]e cappelle con maèflrez
uole òpſiem‘ la nicchia di marmo, che la ricuopre dì qgnì‘
intorno . Eſſèndo tutte quefle coſè finte dalli firìtt‘orî
p_oflé nelle Terme , per render maggiore la mamuiglidf
delle opere'cbe pier conto di quelle fifizce‘uan'o nella cìr'ſi'

* 7 tà ; [Emi benefcbe dimoflriam‘ò gli altri edifici;" ,‘cbeureſiſſ
? fiano déſſ'ſſgnldi confidemtìoneſi, acciocbe 716fi laſéi"ìrl 'qu

' ' trà coſà album , cbeſi trou‘èzua in quei tempi degnàdi‘
méln'oriaſòpm Zlueflo Colle Viminale . Em in quelloſi

flmtz'fficbe tirarla da gli argini d‘i Tarquino fino alle mu

rd dellſiz cittàſilÎCampo Viminaleſhuogo uermflcnte,e’j°-

per ilfiſſta Ù“ pèr la bontà del terreno atto a produrrà

tutte lepìqézte , che dalla ihdufiriofflmano dell’haſiorho‘ ?

’ ]ònò ricercatepcr utile ('T per diletto, ilquale de 721? bal *

datò‘cz‘tcmpi n'oflrz' z'à’amzzîfès‘ſitisſìmiſegni , effendo fiato [

Lung COZÎÌMW é)“ ripienoſſdî uigm’ @“ dimſib‘o ri dome-Sſſ?
. flicbi.
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‘ 'fiz‘chiſi Qteflo medefimoſſcèzmpo eflendo fiatofin a quei "
’ 'tEp'i per cagione di certe acque,cbe vifizrgeuzma chia
mato. il Viudrio ',fi lm cojſeruato ſem‘pre il medefimo
name : ma alcuni altri tengonopiu tofîoſihefb/Ze chia
mato il Vìuczriò per‘ che in qſſyſeflo luogo gli antichiper

fſildr‘o mdggiore diletto banffl’ero Tarìejò’rt'i di animali
‘ *Tinchiuſì, come[è nepuo— cauare qualche certezza, uc.-

dEdoul/ì ne tempi noflrzſſ- molte cauernefiztte dall‘arte, ' ‘ —
a'ppreſfo alle mum-de'lla eitta‘ſiequall danno certisfimo
'ſiz'ndicz'o , clue in quel luogo fofi’ero gini detti animali.
Md lczſciando bom da Parte le altre circonflzzntz'e ‘del
Vìuarìoſeguiteremo adire dell’area di Gordiano quel

ì »"t‘anto , cbegiudìcheremo cox'uenir/ì‘per ritrouarcla
certe‘zſiaffioì che è tanto grande la diuerfim‘deglifi-rir

\ tori intorno lzllſizfim fituatz'one , che alcuni hanno cre-
\ 'dutoſſ/aefo/s'e nella regione del circo Flaminio, done è'
ne tè‘pz' nafîrz' il belllsfìmopalazxo diſc'm Giorgio ; e’?"-

; altri credono , cbèfofle quello , che non ègran tempo.
ſſ che dal Reuerendisfimo Cardinale della Vallefu ritro-
\ uato dinanzi alla cbicfiz dl [Zznta Maria in m'a lata, al-
ì legando eſs’ere fiatofimato in queffo luogo da ‘P- Vìt—‘
} to _re : Ò‘ par'che quefì’oſèrittore moderno neghiwheì
‘ ueffigì delle Fabricbc di Gordiano Imperadore claejì '
ritrouarono in quello luogo,,foflero di quell’area ; ma
delle altre operefiztte da lui.]I/Iolti altri cìſono che era
dozza dzflerenterrìente : ma io non dirò piu di quelle lo

, ro corz‘trouerſìe , non efìendo bom tempo di uolere con‘
' _trafiare tanto di quelle cofie che ne tempi 720?er 'non-.
fivueggqno doue uemmente ſoflero ; Buffa che ècer—
tisfimo comeſhpm la Brucia che ufiiuaſuor dellapare

.è; tft !)ſſuerquctulana Poco dìflante dagli argini dz" Tar…—
‘ * * P 4. quem)
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DELL’ANTICHITJ ſint ROM.! L
quino, [ono Hate ritrouate reliquiedelſcſſzrchiſſ Gor— ‘
diano Imperadore, lequalifurono in tante; copia , cf)- '

coſì belle,cbe è opinione di molti che di quelle filèruìjl
ſeil Renerendiflimo Maria per adornare ilpalngo di
[2172 Lorenzo in Dzmafò , (a" che d;; quello ſì moueflìerp -
gli alma dire che l’arco di Gordiano fbjſe done _è bom ‘
ſſilpalzqìojòpmdetſito : il che dallefizpmdetre ragioni [i 4

:::—mì“? Puo credere eflere accaduto . Ma haucndo dì ſhpm ra-

"”' gìonato dell’mticaporta‘Querquetulamz , non[Ezra fuo
m dipropoſìto che di quellſſſizio dim alquanto , fiabene
ègran tempo ,che non Imfiemìtoper vſo di porta, ejfi’rz
do ſfata trasferitaperpìu commodz'm‘ , done ſupai la
pam: difanta Agneſè; laquale fizrinomzm per opera
di Clemente Septz'mo hauendoui quel fizntiflimo ‘Pan- \
teficefiztto di ogniimomo allargare ilſiîl’amerio, @“ dal

laparte di dentro nettare tutto quello ffzacio dalla mz;- ſi

teria delle mine, 67" dagli altri— impedimentì, che vili }-
vedeuczno intorno. Ma Pio %z‘flo hauend‘o conoſclu— l!

‘ to nonſì eflèreabajîanzaprouedutofiecondo il lzlfizgno

"' delli ez'mì, maflb dal medeſìmo pietaſ?) a etto uz rior- .

| *} dìmmdomſia" prouedendoſècondo l’ordine delle moderne '

Î fartifimtioniz'n quelmodo , che nelfifcceffo dell’opera

‘ .! fi dlmoftremfltpem'o hauendo còfidemro queflojîzne-
tiflimopontifice , come quella porta di fimmAgne,

: [è , per eſfere in luogo alta (’T precipitojb non arreca:-

ſi uſiz quella commoſiiétcì cbs bìſògnaua :: coloro , che en-
trauzno (”F" rfiz'uſimo della cimi; ha giudicato ben fixt-

' to jZ-rmrla, «”F“ filme flare vn‘altra di piu bella manie-

* "' * . m col diſegzzo di Michael Angelo Buonarruoto ; e’? dal

ſuo proprio *la me la fl: cbimare; Porta ‘Pia , bauendo, \

‘ Bongrſi-m contentezffl de gli lmbitatori della città or- ji
3 : _dimzm
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ſi 113110 TERZO. ms
&- linate quella Brucia, cheperſhatio di due milla puffi]!
: parte dacaualli diſſPmſìtele @" di Fidia @" vfi'endo
\ perla dettaportafi'diflcfidepcrlongo camino . Maper

ritornarca dire della porta Querquctulzma , è ſfata
opinione- di molti [Erittori , cbs quefîa da prima foffe

, ,zmsfèrim traglì argimi, (7 poi done diccmmo cflère
fiuta laporta difimm Jgns/è.ſilmni altriſcrittori an,—
ticbz', fia iquali è Cornelio Tacito, vogh'no , che lapor-

ſſ ta ,Qtſierquetulana foffe nel Colle Celio, ìlquale jimi]-
' ſſmmtefi cbamſſffe Qucrquetulano,percbe Safia ‘Pom-

peo, allegando la cagione dimofim cbcgli antichi chia—
mamo D\uerquetulare , quelle Ninfe, (.be baueuano
ìn protettione lefelue delie quercifflfa‘da quefio‘ vuole,
chenonperaltro/ì moucſſe‘ro- gli antichi :: chiamare
,!Laerquetulcma quefla porta fa non perche in quella:

, prima antichità dinanzj alci era 'ma antica quercia.
Melia èlapz'u commune opinione, che ſe ne babbia a
tempi noflrz' : maſara di eflìz porta fi reggono in 'nu
piano infigum quadrata reliquie di muraglie, lequali
.rapprejèntazzo vn ordine diam caffello q’?" ancora bog-
ſigi m,- appariſèonoi veflz'giſſ' , che lo circandauano intor-
no doue fiamnoì ſbldati. ‘Pongono gli antiquarij che
quefie foſjèro di quella dellaguardia di Dìoclitiano Im
ſipemdorefloue vnimmmtefi raunauano i ]bldati per
micenerepiu intere leforzſie, che doucuſiſſmoſcmireper
guardia delloro “Principe ,e’a‘ per che non baueffero ::
effere di difiurbo agli altripcr il traffico , (? continua
ionuerfiztionc cbelàrebbe conuenuta bauere co popoli

v, della città;}‘zercio era a]]egnato loro queffo caffello per
Ì loro habitatione , @*percbcfoflèropiu cò‘modi in ogni
‘ [opraucgnqntc cafiz alle dzffeſeſſ dìDioclz'tiano ; ilquale

-, ' ſſ habitamz
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DELL’ANTICH [TA DI R_o'Mſſt , Î
. habitamz nel Colle.Da queficz médeſimaparte done hab .,

biamo dimofîmtò ejſere il Caflctlo , era ‘un altro rìuaìo \}
non molto dzflìzrentè da quello" che dicemmo ejfire nell‘: -\

citta‘ ; ilqſmle per effere di mìnorgrandeng em cbìa- ]
mato daloro ilvimziuolo ; @" noi quel luogo cbiame— ;

'remmo in lingua nofim il Barco , perche coſì propria- Ìn“
m'ente ſì intende ogni luogo doue fiano rinchiufi gli
animali , cbe/ì tengano perpiacere . Nel Colle Vimi-
nale da quella banda che riguardail Qtjn'mzlc bcbb'c
gia Agrippina madre di 'Nſſcrone vn bagno , accìocbe ::

apoffa fimfipoteſſe bagnare , [è bene ciò bamebbe po.-
tumfizre nelle Tem‘ze doue cmnoi bagni perle donne

]ìſipemti dagli altri. Nondimeno pare che cffendoan-
data tanto innanzi quella L‘onfizetudine de bagni, cb":
mmm ella defidemjfi perfizo ]}?a/ſo d’laaueme 'una da
gli ſſz’triſèpſizmto per il Particolare commodo [ho ; É‘
pm- ciò vogliono che z'nſſ queflo luogo la fizccffrfizre con
aj/Îzi bella Ù" _rz'cca architettura 'adormmdolo di Ha-
me Ù" dipitture molto belle @" vagheſiomefi puofiz-

cilmente credere, effendouiſi ritrouate fia leſue ruim:

du? ffſizffle molto belle di M Bacco con lettere a piedi,

cbediceIN LAVACRO AGRIP PINE.

ne—queflo èpaſlìzto ſenz'a qualche controuerfid de gli
ſcrittori ; poi che alcuni cìfimo che hanno creduto, che‘
il detto lſimacrofo/ſe nella regione Eſquilìna, @” non dà

ue ſì è riſrouczto : Ùqm‘ponc Ouidìo che la Fortuna ba
uejſcz! \?40 Tempio. Da quella banda che guarda l’Eſ-î ‘

Terme dx quìlieſiſì veggono i vcfligij delle Terme di Nouatio mr

   

   

 

Noufitio

‘mpcrado

"”W“"îfî'ffiv ſſrſſèzimffl -- ſſſſ - kW : "Mi-If ſſFſſ ſiîſſ’.

pemdore, nella cbìzj/Iz di [imm Tudentiana,doue anco; ſix
- - - . . - ‘ . - ;»- ‘

mſ; ?eggqnomparîezfizoz Pammentzſſ’fljglz anttcbſiz ‘…

canſſzlztum affumattpcr cazzone del _contmuo fancy, ;
- ‘ .. abe

 

   

    



 

   

  

                     

    

  

   

   

_, 'L‘IBILO-T‘ſiE-Rſiſizzoſſ‘ 'ſſus
“ cheui/ìMcamſiqùalîcònduwuano le-acque di— ogni ina;
torno, @" dimoſimn‘o in qualche luogo [ordine,fe’w lc:

' gràndexqa delle- Termeſſ’ſi Ma perche & baſia-nzfz bo det
to di[bpm di quelle di Dioclitìano , mettendo .daparte

ſſ il ragionarnez diròſſſîzlàm’ènìe‘tomeſhpfa le antiche‘mi
” ne di effe ‘Pio primo, edfiòò apriègbi di fiznta 'Pm/èdc

Lt detta cbiefiz in banar’e‘di fimm :Pudentiana‘lùa/b-
‘ rella,“ laquale è ne tempi no/Zri tenuti: in gràndìsfima \, '
ì reuer‘entia; ("F" apprejſo a quefieſſ ha credutdz'l Bionda

fi-rittore di quefflz antichità cbefoffera ancorzi-quellc
dì Olimpiade ; ilcbe in tanto poco/Patio par coſà diffi-
cile zz credere , uolendo che tutte due quefle Terme 726
[Z eflédejfiro piu oltre che quìto tiene la ſſibſſzzticz, che è
dalla Claiefiz di [anta Traſedea quella di [Zm'ſſLorenzp
in 'Wii/Perna : amie uolendo queſio autore che [Me e
l’altre uificno Rate , èda credere , o cbefbfflèro molto
piccole, o nero chcfbjſèro cangiante inſìeme , ”(î/ì dì-
.fi'ernendo ne tempi noflri differenza alcuna, c'beſìa
flamfi-a effe. Altriſcrittori hanno poi uoluto , cheſb-
pm quelle ruìnefbffe fiato fabriano ancora ilpalaz.
{o Cìpareno;z'le_7uale em ricordeuole in quei tempi,;zer
ejjere fiatofiztto con a]]ìzz' bell'ordine di architettura:
et appreſìo al ]òpradetto tengono, che balzimſìe Decio
Impémdàreîſſella [òmmità del Colle pongono,cbe in
afidzſi-bella @"commoda babitaſitione flefle C. Aquilia . .
legifflz in quei tempi diſſgmndisfima autorità , ('T non ſi

- men nobile per origine Ù“ antichità di _fizngue, con
‘ molti altri cittadini , “de quali la/èz'o dt raccontarne

pei- mm flzre al tutto' inutili i'difi'orſìdi queffa anti-
chità,:zonfì ucdendo piu in quei luoghi uefl-iſigio alm—
‘noſſol qualefipoflà-dimaflmrcfinfibile certezza de.

-. , gli



  

     

  

      

  

  

 

  

                   

ſſ nurſſzuncurrſſt DI ROM.! _
gli altri di che mi occorrerebbe ragionamz’a'cheſì ri. -;
trouaſzo da Plinio (T da altri/crittori nelle loro Infla-
rz'e notati *: però laſciando il dire di quelli , entreremo \
in nuouo diſèor/ò. \ - . ſi
DE.LQVI&INJLEETDELCOL-

. LEDEGILHOILTOLI. .
Il Colle .Wirinale come vogliono gli firittorì di 3

qufla antichitàfu detto da inrecittà de Sabini,!) dal
tempio che Quirino vi bebbefòpra,é* in quellaprims ‘
antichitàfuchiamato Quirinale , come racconta Tito ,
Liuia nellafimhifloria,per bauer: :” Kgmam' infieme cq

gffinlſiſij: uirini,laſèiando Quine loro patria, babitato Kgma,

… quglla (9767 quello vuole che tutti quelli che babitarono la
“MSS! è cittàjbflèroſidomandatii Quiriti. vllm' di còtmriopa !

!

dctta Toſ.

ſie dc 5.1- rere té'gono che queîCollefòfle cbiamar‘opz'u tofio ui
“”*” finale perche ncllaguermſſhe i Wirini moffèro cz &g-

mwi/btto il reggimento di Tito Tatio loro chenm :

do :: Mme: , accupajſ'erò quel Colle; @"per quella m— _ ;

, gione vogliono che dal nomelorofbflè detto Wirinale i

""'; .Qefzfìe" ſòno di tutti gli firittori le piuapprouate opi. ;

‘ ' mozzi,:be elfi tengono intorno alnome di queflo Colle, ‘

Î leqmlìpe‘r ejjère tanto antiche , @" citate dafcrittori
** di miztdgmnde autoritzìſiuttefipoffono tenereper ve

re, non eſjèndoperòfialaro troppa contrarietà, (a" im .

; parlandopoco il credere che dalla città di Quirz' ,piu

’ tofloche da fizoì ba'bitatori egli acquìflaflkil nome di '

' Quirinale , coſì come ne tempi noflri/ì dice Monte ca-

' maoper cagione di quei due belliſi/ſimi canali:" di mar-

" ' ' mo chèfi reggono da Fidia @" da Trafitele/‘cultori ec ì

cellentìſfimi etfiìmoſi al mondo intagliati , cbeſm-ono

î dondola" :: Mmaper opera di Tiridate Rydiſirmenìa, ,;

\ ', Ì ìlqtmlc
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'l. ZERO PT—E &zo. «ug
z'lquale certum con quel- -dono di acquiîîarfi \le: gratis

(‘ @" laamicitia de Mmmi . .Ora uolendolo noi limare
; perpiu chiunque: dellettere,]:oì— chebabbiamo diſcor-
fb del nomeantico eb" maderno,direſno, che non appa…
riſhono altri piu ueri termini della ]ſiua diuffione , che

' 'ma {frader , che lo diuìde dal Colle Viminale , laquale
partendoſì dallafizmmìtzì di quel monte , fi: neandata:
adaporta difimta.ſitgneſe, che hoggiper noncfferepz'u
in uſo,ſì è mutata nella portaPia, @ quìui ancora-ne
tempi noflri apparzſcono certifl'imi vefiigij che Mifid.- gſifiîeî&
n'a Hate le Terme di Coflantìno Imperatore; [eguali ?: "° '
dacredereſibefbflèro molto belle, ma mangia in quella
pgrfèttioneflſy"grandezza di quelle diAntonino (9— di
Dioclìtiauo Imperzzdori… Ma che fòflèrogia Terme di
Cofiantz'noſen‘è hauuto, certezza dalla infirittionc di
‘zm marmo, nel quale ſì legge. \ .

PETRONVS PERENNA MAGNVS QYAN-
DRANTlNVS. V. C. MI. PRAE F. VRB.
TERMAS CONSTANTINAS LONGA IN.
lVRIA ET ABSOLENDE CIVILIS VEL'
POTIV—S FATALIS CLADIS VASTATlO-
NE VEHEMENTER _AFFLlCTAS [TA,VT
A_G‘NlTlONE SVI EX OMNI PARTE
REDDITA DE'SPERATIONEM CVNCTI—S
REPARATIO-le ADFERRENT DEPV.
TATO AB AMPLISSIMO ORDINE PAR.
vo SVMPTV VIA NTVM PſiVBLlCAE PA.
TIEBANTVR ANHVSTIAE'AB EXTKE-
MO VlNDICAVlT' ET PROVÌSIONE
LONGlSSIMA lN PRISTINAM FACIBM
S.PLENDOREMQYE RESTITſſVIT.

oltre: 'che uijòno ritrouatepcr maggiorecertezzafia-
tu: di Coflantìno Imperadore,ueftite in babito militi:a

":

' ſſ. . 1«_—-7ffiſſ-T_ſſ-‘7_…ſi.î.ſſſſſſſſſſſſſſ—ſi …,… __ſſſſſſ , ſſ ,ſſſſ‘,ſſſſſſſſſſ,  
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nau'ſiſiîurcmſirſi pr ROMA 4
mlchuali uſſzfurono dal Popolo l@manopofîe per ſe—"ſi'ſiz
3710 della ufl‘etzìòne,’ et reueren'z‘a cbepormuano a. quel '
fizntilſìſimo ez" inflitto Impemdare, per la bontà @" ipa-ſiſſſi
lore delqualegodeuano‘fitmilfim Impcrio vm: can'tì-a
mmpare,@una' incorrotm :giufì‘itzſia , accompagndtd:
con graudìfiz'ma religione .- Qgeſifîc flatueſòno quelle-
ftc-[ſe 'che/ìueggono. nel Ca-fflpiglio a tempi noffri ſò}

pw le Monde della ſcala di .xlmceli -, '- laqualc aſcenſi-ſſ, ‘

!

 

dendoper. fianco rieſce in dettapiazKa; (E“. apprejſo a-

f " … _quefte Terme‘è fiuta opinionedi molti - ſcrittori chez
’Nettmzò baueſſe gia un Tempio da quella banda che
riſguaſſrda !a‘cflrcma partefdèl Colle Viminale, ejſen-ſſ
douìfi non è antord gm- tempo ritrouata wa cappſiel- x,
la tutta u‘dormx- dz" uarie' fimi di'pcſ’è! @" di conchiglia"
marine; oltm chè le dipintm-e, “abe uìàppcz'riua’no figſh
rando l’Oceano , dimoſtmuanoſi diſiagnì intorno gli aL…
tri mqfl, @"jziu flzmo/ì fiumiſcarécarc le loro acque
d'opò tgngo &? diuerſb _cor/“o nel detto Mare; nelqualeſi.

ſi ‘ congrandijfima uagbeqqafi uedeuano con maefireuo-
\;} le attitudine effireflè le imprefi’ di tuttigli Dei (9° Dec ;

_ .dclMafcÌcbe«accompagnquanq l‘ordine diuna gloria- -

; [o tiiònfia', ued‘c'ndouifi Firatci'da cauallì in uece di car?" ſi
m vnſizgmndiflìma niccbimfipmlaquale Fiam Netſ “-
tuno col tridente in mmm ,ſimofîmndofi in atto di'haſſ-

_ ner tranquilgato-ſidi ogni inforna le tempefie del mare;"
Lequali toſinietture erano conueneuole .indicz'o da pra-ſi'

dare , 'che qucfio Tempìofòffe ſſdz'Néttuno . Dall'alſſ‘
tra parte del colle "Quirinale , che guarda la via lata ,.

era la ca/Zz de Carn’eliſſ' , gia antichi @" illuſ'éri cittadini ‘
quanjſiaqualc per cflere fecondo qbejì ridiadeuſizſſzlſſ |
gradoſiz‘qtqbelli/x’z'mgz ,fu cagìqncj ( accompagna? c'mjſi

. . ., . . ,.ſi ,. lanòſiſiſi”
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=L131LoTſſEÌLZ-‘ſſſh Muo
Ì Pa nobilm dellafiznglzachem ejjìz lmbz'taua) che z'll’- ‘VÎC" ..“
\{ co done ella era , [: cbiamaſfi‘ de Camelij , cofi come '
\ :mmm/ìchiama ne tempi nofìrì; Ù“ coſìzcome ancora
chiamano bora de Comeli} la cbz‘eſîz di [2172 Saluadore ,
che m'è. Sopra quefz‘o Vzco raccontanogli ſcrittori,
che yaturno Z’?" Bacco hehberogia due Tempj con bel-
li/ì’imo ordine di architetturajecondo chejè nepuo ri-
trarre il nero dalla autòritcì di Apollodoro firittore di _ .
_ſiquella antichitaapprouatoſſome quegli che tenne me- \ — ſi *
moria della maggior parte delle opere fizmojè, che ſì
ritrouauano in l@mmne [iwi tempi degne di ejfi'rne
tenuto conto ,fia lequalz' racconta bauer veduto in der"
to luogo fia le mine de Tempj i fiontejîvigi/ , da' le
colonncfiztte di uffizi bella maniera; oltre che121 quel
luogo dice eſſèrfi ritromto quelle due flame di fiumi ,
lequalimolti credono , che fiano quelle che ne tempi
nonrì/ì ueggono apiè. del Campidoglio . Ma perche
noi nonpojfiamo dare certezza di coſè tanto antiche ,
]è‘rzz‘ache [E ne ucgga qualche veflz‘gìo , laſcz'ando fla-
‘rcperhomil raccontare gli alm" edifici] che erano in
quelVico,uerrcmoa dire di quella Cbiefiz, che ?: fi)»
pmilQſſifinale fia ilTempio di thuno @" 1.61” Ter—
me diIda , cbefu daGregorioprimoedificatam ha -
nare diſzmta Agata;parendo a quel ſanti—ſ/ìmo ‘Pan—
tefwe, che zl martirio di quella Vergine foflè degno
di effere conjèmato uiuo nella memoria de 3li Imo-
mim, wfbrſe la dzizzò con le mme de gl; antichi
edificij raccontatz dz flme: doue fizz quelli , che in
gran parte fi conſeruano nella fizmmz‘tà del Colle,
fono partede <gli ornamenti del belliffimo Tempio,
clzcmoltè dicano dae Aureliano Imperadore confiz—

crò
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. duranrchz‘rſi DI ROM.! .
]ch'ròal Sole ,è?“ fene reggono in quel luogo doue !
quella torre minata che da volgari è per cagione for.”-
ſe delle fue mine chiamata me/à. Qiefla hanno credu- \
to molti , abe [ìa {lata let torre di Mecenate , laquale
raccoutcîdo io degli edificij delle Eſquilie dimoflmi che' :
cm nel detto Colle; @” da quefîa opinione fiſòn moflì
cuffaro a dire , che quella è torre diMeccitate, perche

hanno creduto , che il\Monte muallo , e’?" l’E/‘quilino .

[ia fiato il medeflmo , nan hauendo hauuto altra cerſi
tezza dagliſcrittori, che dimoflmno quefio fionteflzi-
cio ejſere fiato del Tempio del Sole . Moltiſono fiati} '
che bannofiìmſaſſ quella uoce nel volgo ]ènqa alcuna au (
torita‘zcal dare ad intédereſihc queflo fionteffiicîo, "ch’e ;
defiriuonofòflè della cafè; Aurea di Wrone,@'percio ’

[ì,-z chiamato ilfi-ontefizicio di Reims; bauendo coffa-
voficilmentepbtuto indurre 'gli altri alla opinione la"-
ſi‘ro,pcr ejfirele reliquie di queſla operaper la ſuamm ‘
bellezza lbmigliantì a quelle che babbizzmo raccont'ap‘ſi ſ
to della (‘a/Ez zmrcamltm che in quefla dpinione gli con-‘ſi- ſſſi
firmamoltopiu, il vedere d’intorno" :: quello fionteſffiî 3,

cio muraglie molto ſuperbe , @*ſèale che daprima ]Ziſi-
liliana _. donde hora/ì dice l’Olmo di[”auto Apofiolo: l'e'
quali vengono dietro al palazzo 'delfguufirfflimo Sil— J
ſignor Mars’Jntonio Colonna Signorkſinobìlzflìhzd , @"
degno chafimpatria Roma.- ' :

- \

mou'rxſiſſj
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D‘EZZ’JNTIC‘HITJ DI KOMA
flefòpmdetteſèàle Wendo Bpm ilpinnu abili fineî

Bre ,fi dimofimno nel nofîro diſègno notato con la let. '
tera «(,e/F daluolgimento di quelle [i puo coſſ-zo/"cz-re :
la-lpro grandezzgz. Qmſiio Frontcflncìo , o fia fiato ‘
del Tempio del Sole, 0 della caſ}: di ‘Na-one ,}ms'ta cbs
da queflepocbekrclz'quie abe wſono raffamfi puo fizr
coniettum , ſſtutîaſſquella opera effere {tata mila fim
perfèmſione rara in quei tempi cofi per 11 [no marani-
gliofiz ordine, come ancorapcr Z’ſizrl‘ificio, che ai [2 ve-
de; @“ fi dificndeuafin doue [buo laural' caualli di Fi—

dia ®“ dì Prafitele raccontati dìſòpra. Ma [e io deb;
bo dire la opinione mia,!afi—iando Har da banda tutte '
le altradi cbifia fiato ,‘dico , cbeìo ſòno di contrario

parere che il detto non era F‘mntkffl'ìdoſidi vn Tempio,
ma piu toflo di una luggiaw cortile ,rede‘ndofi per
quelpilſizffm., che vi è reſiato di ordine coriutbio, cu-
md'ordìne fim venìucmriſhondere alle colonne , che
erano verſò la Chieſ}: di [tho .Apoffolo ; Ù" da qucflo
fi puo trare , che egli ſèruifle pinper ornamento dì
103314 , clue di Fronteſffiicìo di Tempio . Et lafim cor—
nice fu lauorata con artificiofiz maniera ; vedendoli
fbgliame bellisfimo , ancora che daltempo ſìa fiato in
moltepartiguaflo ; onde nònfipuo dire, claefbjfe :: ;
quei tempi ſènon opera molto rara . Di qui mi fimo"
mòflo acciò che le mifin‘e di quelle poche reliquie, che ;
‘n'/buo reflate , non habbiano dal lettore a eflère dcſì ,
deratem mofîrere in quefla opera qualijbjſero,ac-
ciochc hauendolediligentcmcnte mz'fimzte pojſſmo in
ogni mſoſeruirſene coloraſibc dall’architetturafi di—

lettano . Dico danque , che ilpz'lafîro che nel djſègno
[? maître: , è digrq/Jengpalmi otto , @“ di altezzg

‘ cem ' '
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L I 3 R_O T nxzoſſ.‘ ' 'rnſſſ,
pon le bajèeſifl“ capitellaè palmi 95. c?" [a cornice col '.
uo fiegz'o , @" arcbìtmue uienea eflèrela quarmpar-
te di tutto ilpilafîro con La bcſizfi’ , @“ capitello , [eguali .
«Wiiſhrefiflmo date difiinmmente , accioche le perfime
giudicioſeſſpoflano per loro flejſe confidemre quanta
ſifoſa’e la grandezza di quella opera,- laquale ſè bene em
ſſ pofia'nelòſiz lbmmità del Colle , cccedeucz-nondz'meno ol-
tre al [ito l’edificio da per R a tutti gli altri edificij

' del O\uirìnale . Et oltm queflo ancora doueſì riguar- —
dano i mcca-ztati Fori , erano ibagnz' di ‘Paolo Emilio

; fàtti da lui , accìocbe con la grandezza di quella opera
* fi uenijfl? ad acquiffare perpetua ‘fiffld di ottimo , C'?"
} benemerito cittadino , bauendo egli ]èmpre cercato di
3 nobilitarefie ffeſs‘o col mezo di tanteſòntuoſèfibrichc
' (a‘ edifici;“ marauiglioſì ,fitti percommodo oî’fl' orna-
mento dellafikz patria. Et perche .di quant; ne erano
in quella antichità fiati edificati in Mme: , non ce ne
fimo refiati ]Zzlui i ueflìgi , altri che di quefîi ; ìqualì
ne tempi nofiriapparzſifcono cuidenti; mi èparfi) di mp
prefizntarlì in di/ègno conglì altri apprcſfi) , acciocba
queflefizbriche non piu vſàte ne tempinofirifi dimo-
firino acoloro , chedefiderano hauerne notitia . Et ['e
bene ſòno di opera laterina , cioè di mattoni , non per
quefioſì uede in loro minarla bellezxd; (D" biſbgna in
elfi: Maggior confidemtione , effendol’opemper conto
della materia men nobile, ma per arte C’?" ordine de-
gna di eflcre uguaglianza tutte le altre piu belle che
fieno ìn lìpmafiztte in quella età , perche ſonofizbrì—
cati informa di Téatro .- come nel dìſcguo ficfiofi di-

‘ mofîranoz (F‘ come ricerca la importanza di qzſizclld
opera Ìmmza digniîſiì , (”F" grandezza. Gli mſicbì di quei

.CL 2 èagnfi,
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DELL’AMTICH‘ 17.1 m ROM.!
bagni , ejjènda s‘ſiì—zti fim" 4 3142/21 di [Tabernacolàfi «
reggono boggial pari della terra, Ùpcr lafòrma di'eſi'

‘ efli fizcilmerztefi puo conofiſſ'ereſſome tuttele acque;
che feruiuana perilbiſqgno debagni , paflàwz— ;"

zza per il mezzo di es/ì …' accioche
conſſpz'u ageuolexza , che con

'qual/ì vaglia altro ordi- '
' nſeſſhe vi fifaffe

fatto, ne an
daſſe.

‘ 70
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’ſ‘DELL'JNTIC'I-ÌITJ DI'RſiOMJ ſi
Qupffl fimo da uolgari detti .bagſiha'ſifzdp oli . Ord'ef- Î

ſi [Zenda Hatagmndisfima nel-Îèſiguimſire coſì f‘àttc ſſopére
la variation: degli antichi , concejè nepuo bauere non

’ filamento da quefîe, ma ancora da molte altre cer- ‘
tezza; uedendoſì quefli eflere fiati di pietra cotta,ſì
come moltialtri luoghi della città ; da i fi-onteſìzicj (o" :
dalleſèpolmre'degli antichi fipuo trare quanta fojl
[e grande la licentia degli architettori ncl/Z-guz'tare
cofifizttc opere ; poi cheſì uede [zenìsfimo quanto an.
'daflero dietro , ]”euzſia ſbttoporfi :! regola particolare , i
figuiundo una certa ffiauagantîa , col meſſolare con
gli altri membri [PEN l'ordine con l’altro , ((ſ-”aggiu-
gnendo il grotteſco , comepiu licentio]ò,per dare wm,
particolare gratia all’intero componimento di quelle
opere , acciocbe conſèmafleſiro con qualche ragione in
loro il decoro , C9" la bellezza:. Ma cflmdo i detti [m-
gni , comeè accaduto delle altre opere fimìglìant‘i a
quefieflati o dal tempo, o dalla inimica mano da har- '
Bari in gran parte minati; dicono chejbpra quelle rui- ,
m: Innocmtio terzoper confermre memoria della no- 5
bile fizmiglìzz de Conti, dallaqmle trama la fim anti. &
morigine , bauendo quella perlqnga ſucces/ione meri Pi
tamente [munto quattro Pontefici ,percio vi uoljèfi- 1}

bricare un palaz'z‘oper coſſmmodo de jimi ,* ilquale ne
tempi noft'rì ?: chiamato de Conti infieme c‘è quella tor
Tc , cbefi uede nella efflcmità del Colle ancora inpie. \

di , effendo/ì con/èrmzm ſèmpre quefì‘cz nobile fizmi— Ì
glia @ifluffre fia l’altre quane . Appreflb alCollc )
Quirinalefi vede l’altra torre da quellaparte , che riſ- :
guarda il Foro Traiano , laquelle fù in quel luogqſſ da

_ Bonifàcio Septime edificata, (a' da lui fia dî”. delle 1}
V' 1… " mune, \
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., “t‘! E TU) ?' E’R zza” 3.1”sz
L militie , per haueregettato i/ùoifbndzzmentì (apri: le:

mine che ai erano de glzſſ alloggiamenti dc ſoldc‘zti diſi
\ Traiano , film' da quello Ottimo— Imperatore , dados.

che :" ſòldati , cbefi truu-mano alla guardia "della per:
forza [Em , [i porejîero quſiſiui riparare; Etper abe-z‘[bh

ì datz da lari-zi fono cbz'amſizti milites ,.percio Maglione:

che da quflſz‘o mm:“ la ſopradena Torre[brtiſs’e il 7104;
‘ \ me delle milzcie.Ma [Jamendo moflmta nel trattare del
Î F0ra di Trſiîima quanto grandi @]!eroſſle òpcre di que-z
Ha I-mpemcore , infieme col dzſcorſb della fm uiraì,

nan replicberò aù‘ro per boraſe beirepongono glzſi’fcric-
\ Fari, che dutzcfi rit 701,411 ld delm Torre,]ìfiano trom-

tì po nici, &“ alm" edifici! molto belli in qnd luago,a'o.

ne è ne te-xnpi no'ffri la'C-‘zie/àdz [Emka Albino ,- è?“ un‘
ccm ui j’z'ſi'ſîmo r. tremate tcfic di Traiano molto belle-
con altre ffitue digrzmdisfimo pregioflmper tomaia
rc alprimo noſiro ragionamento ; uogliano ch'ſſeſe benc-
qmzzlſſ Torre …… ;…qu in [e quelli antichi ornamen-
ti , che uifisrcmo nellaſiſîm edificationepoflìmò'dimeno»
che ejs’endo di opera dorica flìſ-Ìe adornata dì lauori dì;
fiuccbifiztti malto uagſſzmétefl“ cz canale di marmo,...
él” altrepietre digrmzdis/ìmo pregio fecondo che rirerſi
cana ima talfizbricd: e'?" de quefle opéré in Molteparti
fiueggono m: tempi nofîri appdrîtz' Iègrlali.Ma per la-
,]Z'iar da parte il racczmrpiu di quefla, fimo reſòluta @
dir qualche colà dell'altra l‘efflſî » CbE-em una fimdu
helè‘ſſulle Quirinalſidaquſizl princip'ià'do dalla chiefiz di Alcaſexgi
]àn Sulmdorede Cornelijffl dÌffî‘dfflſa quali per dritta “‘
linea fino alla porta" di[imm Agne/èpdfiando dalle teri
me di Caflcîtz'na-wt da îjlla dicoho g?antiquarij modem
m'ſibe Pò’pom'o attica nobili-ſfimd citadinoMmmea

9.— 4 fer.

  

  

     



                              

  

  
DſiELLſi'J—NſiTICI—IITJ_ D! &C) M.;!

per lefile rare virtù in quei tempi molto reputato,five
iprimi bebbe vm: cafè: non men bella per arte (’a‘ ma.
teria (eſjèrldo finta fiztm di bianchzjfimi marmi) che
ragazze:" l'amenità di ma bclli/fima _Mug, che haueuz
intorno,!aquale emdigmndisfimo ffiaffo a tutti colo-
ro,:be vifitroultuano (comefipuo pcnfizre) «: ragio-
zzare con quell’attimo cittadino (r vero amator della
patria e?" della «republica Rgmana . Wella nan ſòla
per cagione di Pomponio emfi-equenmtajffiefflb da cit.
tadinz'maancamper il diletto cheporgem grandìs/ì.
ma con le ombre , ('a' con la pìaceuale verum ;: quelli-
che baueuanoper leſòlennità delle fèfle Quirinalifizt.
to debito [Ezcrìficia :: Mirino ," il Tempio delquale cm

Tépio di non troppo da quella dificffoffr edificato (come vuol

“m"!“ Onidio) 'dalpopolo— Romano ,perche in quel luogo izz *
ſi _(‘ulfizr delgìorno apparfi: Romulo dimîzj ;: Iulia 'Pro-
culo che ritorndua dalla città di .}!le , @'gli dama.
fire‘) , come era dalli Dei fiati accettato nel loro dim'no

conſòrtz'o iu cielpfl‘gli baueuano cou largbepromeſſi
fe aperto , come l‘Impcrìo Rymano doueucz tenere la.
fiettro di tutto il mò‘do. Perlaquale cofiz ejjèndo Hate ſſ
Teuelate tutte queſi‘îe co/‘e alpopola,lifizbrz'carono quel
Tempio ;ilquale è opinione di molti che non [i apriffc
[è non nella ]òlennità dellefilefefie ordinate dalfacer

dote , @" che ne gli altrz'gìomi ficffe/èmpre [èrmt’oz
perche non era ancora certo ìlpopolo Romano, [è lei .
fi-poltum di Rpmulo, e‘… in quel luogo, ofizpure col

-‘ ' corpo emfiata rapito al ciclo. Le reliquie di queflo.
Tempio affermano efflcrſì ritrouate , @“ portate in
campidoglio per ]èruirſene alla/ì-aladz Aracclzzmz

nonſ:: ue yedcndo' alcuna rimaffa degna dz memoria;
* ' non
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; 1131“) Tz-Rſiz—oî un;
L ſi non bopotuto dimofîmre qualfo ‘e l’ordinee’flſiſu rma
[mz : puremiperfimdo , cbeperſi eſſere ffatofiztt‘pper

\ ordine delpopolo Kgmanozeſiflî in bonera dcl fbndatore
della citta‘ſifbjſe bellzffimo. Hauendo detto fino a bom

. quel cbefoffe l’Alta femitagllzrà hehe, ‘cbejèguiciamo
} di raccontare le altre coſè notabili che ”Pi grano d’in-
torno in quelle; anticbìtdſſcciocbe colono cbeper la.m

! riem‘ delle coſì:per[Patio di tîito tempo 725 hanno bam; _
tagmtia dipoterle vedere ,, poffcmo almeno leggendo * .

Î confidemre con le forze dell’animo ,,.la importanqa di
' ‘quclle opere. ’Pajſando[bpm il Colle del Qairimzlepin
innanzi all’Alta ]èmz'm , ; ritrouaua vn luogoſſbe da
gli antichi nella loro propria fiuella era chiamato il
Malo Panico , cio è ilpomogmnato ,]br/‘cper cagione
cbegicz viſo/ſe Wto , o piu alberi che produceſſcro rali
flutti,donde ques'lo luogo ne ſortìſjè dipoz' tal nome; il
quale cffendo dal confinano vſo conſèruato giàperſjla
tio di tanti anni (come vuole Suctonìo) per il natale
di Domìtìſimo Imperatore che ia cjſo nacquefu molto
piu celebre : per che queÎ-lo crudelìſſìmo (ſ)“ ampio Ti-
ranno non ]òlamente ſeceflzmoſìì luoghi , done egli
qualche fimordimzria crudeltà v/Zzua, ma ancora con
laſèmplice ngſcitzz diede occafiom’, che di qucflo ſì te-
nefle wm eterna memoria, comefa in effofoffenato vn
ſPſimÈtofiv mofiro. I Flauiſſ' nobilzſh‘mafizmilidlgnmam
bebbero in quello commode habitatìom' ,e?" da loro nel
medeſìmo luogofu edificato rn Tèpìo allo Dio ignoto
(dico coſì per non fizpere :: qual particolare Dio loro
lo dedicaſjèro) accioche con animo religioſò (Ffiznto
Potejſero a loro beneplacito ſacrificare , coſì come em;

ſſ aoflumc dimolte altre fizmz'glz'e nobili }{ſſomanezzdla
offcmng
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' n'è}: L L'ſi NT]? il ſì" .A D tſi MM.A
“offeruanch di certi giurnìfizmli accaduti ez lora pmfflg
"rim infelz'ciſ'econdoglì accidenti dell‘impre/è cbe’hſizue
’udno battuto a trattare. Di quello Tempio nòfi ha al. ſi
trdnotiria , donepropriamentefb/jefimato , non “pi ji [
vedendo vefligia alcuno da dirnoflmre quelfopgm ,- fe- *
non che in quello raccontata luogo non èmolſo , cbeſiſſ’ì ‘

‘ trouo vn marmo con lettere , che diceuann I N T E R.

;DVOS PARIETES AMBITVS PRI.
V A T ‘E L A VI 8 A BI N 1. Da quefîd medefimd
parte dell’Alta femita in ma Piccola valle , che di ſì
Mede appreflb alle Terme di Dioclitiano ,fia il colle
delle Efqm'llc (“F" Il Vìmìnalefi troud il Vico Patrizio
fimato nella mile in luogo baffofffl“ depreſſo, (gv detto
coſì ,perche in quella habitarono giaper comamlàmen
to del ILe S‘eruio Tullio tutti ipz'u nobili “Pat riti} l@—
-mamì, effeîzdaſì contenz-‘ato per torſi aflîztto dallffanimo
ogni/oſpetto quel IQ? dìpriuſizrglì dell'bere‘dì ari} babi
tazioni ,amonhe non li macbinaffero canem qualche
trattato perſf'oglìarlo del ngno con l,: ecmfione- cb:
Ìmuereblzono inquel tempapotum lmuere delle loro M ;
[e,cbeemno infbrte filo d’intorno alpala-(zo Reale,
@“ 'altrz‘luaghz' della citta‘. Wiui/arebbe fiato cofiz dif
ficile l’opprz'merlifflgnì uolm che baueflero fimo refi-
flenzamon e/fendo Hate all‘hard ritronate !: machine
militari degli drieti , delle catapulta , deglifcorpioni \
e’?“ di altri ſòmigliantìſhon clue le diaboliche machine ſi,
delle arteglierìe de nofìrì tempìſſitrouateſiome E’ coli:
mani effe: ad ogniunomodernaméte ;- defiruggimm *
to della milizia, dagli ingegni degli Alamein". Et mm }
ſènqa cagione nacque a quel Kg un tantoſòjffietto, pen. …
*;che con tutto checgli Cfſcaflc di Olmìare ;: gufi di/òr-l ]

' - dini
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? sdîhz'ſibcſiforfle can [Piritopreuedcuamwz potèperò prg)”

uedere in modo, che' da Tarquino con. la mſim inſìeme
' .nòfiffiſffwglz'ato dello fiato: nell' giouò il rinchiudere
‘ .le babit‘ztionide nobilifi’a i collìper fi4ggir queléo che
‘ Pegli baueuſimo di gia ordinato :" cicli . Nonpotmdoper
Ì zlcmarietd delle costfèrmarmitroapo :; longo in w ra-

gionamenſſtììjfarci buqnofibe io mettîdo da banda ogni _
«zltm co/Zz pigli 4 ragionare della Suburm . Di quefîd S'ſibffiſſîfſi
.gli fcrz'ttori hannogram controuerfia nel fituar'e pro-
- Priamente done ellſizfifflèſionciofia che alcuni voglio-
-no'—.cbc ;S-‘uburm ſoffe nelle Eſ'quilìe ; altri nech re-
.ſſgione chiamata Suburmm : altri'tengono cbeflzjſefm
.ſiil monte Celio Z‘)" ilP-zlatinm altri, che incominciaffe
ſi di [bpm al (‘Gli/"co nelprz'ncipio della m'a Labicana , 89"
che paflîmdo longo l'E/‘quìlieſe ne anda!]? ddſiſanm Lu-
cia in Orfea,doue bait fizo—princfpio la ffmda Tiburti-

’ .m ;- C’F" per queflo uogliono , cbe quellapzzrte del Colle
\fofiegia detto il Cliuo di Subm-ra; @" molti altri ci [E)-
‘no che affemmnoſibefiw/ìe detta Suburmfflercbefoflè
fitutaſorto la ma 74 della città di Kgmulo,»o purefizt-
- to il muro della Carine . Laqual opinione ;: mcpare di
- tutte l’altre la migliore;,nz negîìdo però,cbe nòpofla eſ
fare tutto quelloſihegl’altrz'ſcrittori affermanoper ve
ſſroſiycbe ho detto altre uoltc,dz' tutte quelle cofi’ che 725
_ſe ne puo hauere apparète dimofimtionefl mepare che
difficilméte lo fcrz'ttore poſſls’a 65 ccrtengz ragioname.
.Imperò lafiìidopcrbom daparte le controuerfie degliſſ
j'crittorl5tornerò a dire come quefia contrada( in qual
luogo ch’ellafiſſfbflè)ſu dalla maggior nobiltà dc citta-
dini [@mani babzſimm quìto ogni altra della cimi ba-

" «Moui €st driqvtifizybz'fiìmìpalagzj et alrrſedìjîfj ;,
._ . equa :  

  



  

        

  

  

  

                

  

  

 

DELL’ANTICHITA DI ROM .!
îqualidalli anticbif’fl' moderni ſcrittori [ono fiati ill
parte confczcrzztì alla immortalità . Et fidi nobilîcit—

tadini cbe habiturono inqueffo luogo,trouo eflèruì ha- 3

bitaco ('e/Zire, quando che gli priuſiztamente , Ù‘ſèn.
{a alcun grado vîueucz: mz ejſendo poi mediante la
grandezzaprudenqz (ſfbrmzmſua aſèeſo a gradi piu
alti ,giudicò cſ): queſfzper luifbffi'ìndegrm babitatz'a-
ne, (5- peròſè ne andò affare nella via _[chm , ſì come 5

parmivn'alſm rolmbauerdetto . Manilt'o nobìlzfli-
mo cittadino edificò in queflo luogo vm;torre , [aqua]:

per memoria del nome ſuo ,vol/Z’ che ſì domandajfe '

T?!" W- Manilia ; Ùda quella non molto lontana dicono eſfler-
nxhaòz Su- . . . . . .
h…… ne Rata vn altra,:sbem que; pnm! temp; fù cbzamdtcz

la Torre Suburra ; mapei eflèndofi la voce corrotta ,

fu dal vulgo domandata Sicura; laqualeper cflère ffd—
ta dalle violente maniatterrata , nonfi vede ne tempi

nofîrz in qualfitofofl'e‘,percheimpediua laproportio-
ne, @'lſizrgbezqa di vm: Breda , laquale non è molto
tempo che dagli bzèominijbpm ciò deputati fu in quel
luogo dirizzczta. Em ancora nella efìremità del Colle

, .Oſſuirinalea piè del Viminalenella medefima valle lee
Suburmffliam doue-netempìnofiri fi vede la Cbie/Zt— _

di [Zznta Mszrz'nain Campo . Luini dicono, che bebbc

- gia il Tempio i Ifizmoſò Dio Siluano , tenuto daglìan- :

tiſſcbz'in grandilſima vcneratz'anem’aſi [èbme em con '

numerato nellaminor deìtcì fiat" Satiri ,Fauni , i Si— -

leni; nondimeno riportaua per lſſprerogatiua della ec—
cellenza:: ,che cola concedeuano a Siluano per cagione

. delle Salus , ilprimogmdo ;ìl che di qui/ìpuo credere

cbchcmè‘do Fauonio Gzocnndo acquiflamgmndffiime ;

flcbezzyper-il-tmfflco , chclmucuafiztto di animali, }
« hmendo '

\
\
\

4
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} hauendo lejòrti , o per la buoua fbrtunam per [a diZî-ſſ
Ì gentz'a vſlzta in conſeruarle , @" penſàndo egli che ciò.
\ fofle accaduto perlaparticolar deuotîonechca 311144-
‘ 720 portam: ," ſì dice , che venendo a morte lafiìò afitai

beredz' quefîo obligo difizre quel Tempio, ìlquale ſì-ſà
effmſſ’ flatofiztto da loroperla memoria di quelliſcrit

' ti apiè delfizpradetto Colle; (9° moltialtri ne erano da
quefîaparte , de quali nonfimoper dire altro , non lui..
uendo certezza alcuna de lorofdndatori . .‘Però fègui- —
teremo quelli, che erano dall’ altra banda delſſſlltafiz-
mita in quella parte del Colle inrinale che rìſguardc
laporta del populo , dagli zmticbi chiamata il monte
di Apollìonc (F di Clatmpeì- cagione defamofi Tem»
pj , che vi haueuano i Romani confinati in bonore di
queffl Dei . a qualìporrauano nonpoca reuerentia, co-
meſìpuo conoſèere dalla importanzg de [Zecrìflcj che
“vi erano con afferma: religione nella ]?)lenm'tà de loro
gìornidal popola Romano in grandzfſfima copia flztti;
perciò quel luogo era coſìper cagione de tempjficquî-
tato , comeper cagione di tre capelle di Gìoue , di Giu
none,<'j* diManiem,che erano Hateedificate nellafizm
mita del Colle, c’a- in quel luogo done da gli antichiſì
chiamarla il campodoglio vecchio, iequalz' furono Pri-
Ma in queflo luogo confinate cheil Tempio , che Tar-
quz'no Triſco confizcrò :: Gìoue Ottimo Majjìmo nel
Campidoglio. Quefle capelle eſſendo Hate fiempre oflèr
uate con grandìfiz'ma religione per ejſère conſàcmte e—
maggiorì Deide Gentili , ìda crdere che da tutta lc;
vniuej/Zzlim‘ fbflero continmmente viſìtate. Luini di-
conoſibe Mirino bebbe 'un altro Tempio, non contenti

: :"anng dibaucre con l'bonore di "7712 [010 è'onſacratp
«fù



  

  

  

      

   

                       

DE'L‘L’JNT‘ICHITJ DI ROM.!
alla immortalità lafama del conditore della lo ro glo-ſi". '
rioſa patria; @" quefiopenfimo cbefa/fe quello, che ‘sz

Leone I 1 I. riduffe alla deuotione di fimta Sufizmm ,

fiW/è delle fieſìe materie , o [opra le fire antiche mine: ];

ma io fimo piu toflo dipaffl'c,cbequeflo TZpio di Qtà. !

rizzo fbffe ìl-medeſìmo,cbe noi raccontammo dì [apra eſ "

fiere Ham que' edificato per ordine dìIulio ‘Procul’oyper'

che mi par co-Nincredibile, chei Romani bauejforo edi-

ficato ai medefimo Sſiujrino due tempi] nell'Alta femi-

vico Ma— ta.]î: piu mi mnuuo a. effer di quefloparereſſmn ragio-

mumf nando Vitmuìo nell; fim czrcbitctum d’altro cbe d'un

Tîpio di Qgrìno, volendo che da w; [olo bauejffficome

'di [opra Imbſſbiamo diſòrfo ,bmmto. nome il detto colle

O\uirìnale inficme con lapomz della cìttàſſbe egli em

appwſſo ,a nofiré giorni domandata la porta. Salaria

delequ-aleprima che cipartiamo delCalle dimoflrere—

mo piuparticolzrmcnte perche efia pigléſizfice tal nome

di Quirinale , (F bara di Salaria Ù“ Collina. Diremo

bora dc-llſico Mſizmurro, ch’era app'reſìo alla [bpmdet

ta Chieſà. Quejio]ècomia l‘opinione di ‘PubJ/ittore ſì

puo affermare claepz'glìaſse il nome daMamurro [ma.

ma in quell’età di grìdz'ſsimo ingegno, (a“ di nzpoca au

torìtèpcr lefuefingularil.?ime virtù apprefio i nobili

Mmam'ſh' cariſa’z'mo aNuma,per eſserè fiato eccellm

ſitìjììmo maeflro nefizoì tempi di lauomr rame , (T per

bauer portato [cl certezza di molte cofi- in quella roxy

eta‘; Ù" ciofiipuo tautoſziuczgeuolmente credere ,quan-

to per merito delleflzegmrz uirtù, glìfu drìqzato wm .

publicafiatua. szfflo ingegnoſb maeffi'o trono ancora

fizz Ze alfrefile degne inuentìonſſi 1" [ mododi fabricare

qmllaflzrtc dèſczzdſii d;; lara chiamati. Ancilz' ’ iquzli .ſi
erano
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., \ u B*"ILO T \z-Kſſ-z o-.‘ -- 128 ſſz
ſemno da_dodiciſàcerdotì diMarte chiamati Satj,pon: Îſſrſſrcîli ſ'a- ‘

;? tati in braccio per la città ncfleſhlcnnim‘ di .certeft’flc Mſifîſiſifſſ
- ordinate da Nmnaſiî’ampilio , eſs’enda quefz'iuefliti di ſi-"z
, una uefie dipinta con pettorale tutto-ficgz'ata "d'oro?? ,.
d’argentoflipreciastgìoie rìcmato. Era il Tempio di‘
\ Quirino c’? Flora dìmofim Vitrum}; , come ui erano
. Maeſiri , che lauomuano il minio ; é" quìpongono gli ,
qntiquarij chefofle fiato dalpapolo l@mano confzzcm _ ‘
to un altro Tempio 4Hercole, non ’ pomo dj.?imile da

ſſ gli altri, ch’egli in moltealtre parti della citta‘ banca,
} In queffo medefimo luogo doueil uolgo chiama Salu-
fiico, apprcflo alla Cbieflz di/ànta Sufimna, dicono ell-

' ſère Haro il Foro di Saluflio edificato dalui , bauenda …
Î egli nellaprctuma’Aſricaauanzata riccbez-gî,éſſ te;
;]brogmndiflhnoperil mqo di C.Ceſare,cbc continua.
: mente cfi’endolz' fizuorcuole , l’innalzf) agradi non mai.
_jffiemti da lui . Onde mafia dabonomto dffidc'rìo , pera
' fizrfigmto czfimì cittadini (77m- omamenw della pa-
‘ tria fimflfce detto Foro , (9° infieme nel medefimo [uo,
_go fizbricò perle ftrflò una mſa degna ueramente @"

,. dellefizc uìrtu , @“ dellafim Fortuna , con ungiardino
appreflo tanto bello , quanto alcun'altro , chefizjîe ne.
.tcmpiſuaz' in Mmmìlquale efiendo dapoeti latini con '
grìdiſìima lode ſide Saluflìo celebrato? rimaflo ilnome
]uo immortale chiamandofi gli arti Saluffianz' ; (’Ma
:?pz' noflri in qucflo ficflo luogofi ucggono 15go lcmu
14 della cimi certiflz'mi uiflìgij della loro grìdeqzadzz— ’
quale contmcua ìnſe quafi tutto quello ]Peztìo , che è
dallaporta Salariafin alla porta ‘Pincz'anaK’F‘ per 141
gbfZKa o'ccupaua una gran parte di quei rolli , Ù" 571—

ſi firme qullzpiccola Valle chefipiede eflcmì in ”Zîzſio.
‘ ' He e

   

 
  :; _., ‘TÎWT-Fîvfivj—Hr‘jî—ÎFÎ’TF'.‘szfi-Îjvſſſſ- ſſſſſſſſ …- c—r ſſ—ſſ-“aſſ ſſ > ſſ-ſſ-ſſ— -- >-



vercxîu’î Ve
ſtalì come '
erſino pnſi

nike deHa
pom loro

caffltà.

                          

  
   

  
   

   

 

DELL’JNTIC'HI'Tſi/l' nz MMA
Hebbe queflo diner/ì‘ ornamenti , comè a fimililuoghi
conueniuano ,ſì di ffamè, tome dìpìtturc @" dì lazzari
dì flucca éſ“ di muſÈzz'co , @“ come ancora di piramidi '
conſſi'zcmte :: loro Dei,delle quali [è ne vede bora ìnpìè'- :
una non moltogrande, tutta ſèolpim di lettere b’iero- ;:
glifice ', che era conſhcmtſia alla Luna . M@ ejſendo in 3
tutto 'il xcfîan’te rirha‘fìi nudi di tuttigli ornamenti ,ſi
rbe vi erano @“ dipianteſſfl“ di acque, (9° di edificijſio-
me èaccaduto di tutte le altre operepiufizmq/Z’mon pì '
fi vede altro ché il ſiraccanmto obeliſèo dìfîefi) per ter-
mgo dall'antichità del tempo , o dalla for(cz di coloro ,‘
che cercarono di]}‘aglimſi lgmm della fila antica bellezg
K“ ; ivefligi della qualcfi fono in qualche parte vitro..
nati da coloro", che a'uì—dì dell’oro vanno ognigz'omo ca-
umtdo ìn diuer/è parti della città, (Tin particolari? in»
quefflBpm detti ortiſize quali hanno trouato molti va
fi ripieni di ojfiz di Morti . ‘Per ìjclaeè da credere , che 1
gli antichi dz queflz' ancorafi ]èmz'ffero perfipolmre.
Mèttono gliſcrìttofi,‘ che appreſjo :: queffl (ſifl‘ alla mc
contata cafiz di Saluflz'o , fbſfegzlz' il Campo ſcelemto ,.
nelqmzle come racconta Tito Liuio,ſì V/btterrammo vi-
ue quelle Vergini Wflaliſibe erano ritrattare colpeualiſſ
dellaperduta verginitàMa dodocheil modo di quefla

‘ Mortepiuparticolarmente non habbia da eſſère defide
rato dal lettore; non ho voluto pſizſlìzrla confilentìu, ha
uîidolo maxfimamenteprome/IBN bene mi ricordomel -
l‘altro libra . Diremo dunque nel modo che la ſcrìueſi
"Plutarco , ilquale racconta, che effendo trattata qual-
‘cbe Verginepocoafflncnte allapromcflìz rerginitàſit
in giudicio conuintaſſff/èntentìſiztſia al lìzpplicio , era in
q’uefſiìo Campofielemm chiamato cafifflerch in quella

- z pum-



  

                

  

  

        

      

 

Î‘ ZZ}?! *BîH—G‘ſiî ’Tſi "ET PLZ? O. ‘Î ‘; i ſ’! 29 -
ſi }? 1211721144710. fiderdti. delitti , (a" [::-morte 10ſſr,0— dîcſſohdſiſi,

Î'c'he come cmſjomenteuolealli affligti é" cfudele , ‘cò/ì
| cm cagione digrandzflimo cordogiz'o cz tutta-la città…pè

vendo là"ro che non mai accadeſjèro cofifiztt-i accidenti,],
cbepoinonfiſſèmſeguitigràſidiflîmi— damit" allapatriap,
Ù“ ‘di quì erajcbei Mimmi baumanap‘er canino augm
n'a , quando neceſſìtzzti dalla colpzz'daueuano punire 1a,

' miſere nocenti ſſ.* Maperche erano ]àcreff, c’)" Zamortſiè "f {*_ſſfî-îſi-‘ſſſſ;
_ lo ro diuerfiz dalle altre , ujèzuano ancora: differenti ce.… " ’ ‘ ‘

TZm'ouie nel fitterrarle ; leqmzli ‘appreſîo narrerò cav!
breuitzìjècondo‘ſb'e il medefimoſſ‘Plutarcoracconta. ‘;ſi.
zmdunque 14314 Vergine menata in quefio luogqallax
marteflzpra:mc:-bam coperta di _unzpannacongrandifi.
fim‘ofilmtia ,‘ (97 con dolore unìuerſizle di— tutti ', .C?“ ef.
[endo arriuata alla fielerzzto 1140go era ſciolm da miniſiſi‘

-, fi‘ri—di qu‘efio offi‘cz‘oſſ: iqualihel mezpdel-campo in una
fianzaſibeyi braſſſòtteſrra hayczianſſoappazegchiato pri,
via un letto con certe dìmndcperdiſſmoflràre 41yolgdg
abezi carpiſſſcz'cri nonfi dozſcuarzag conJa firme amazîe:
{are, @",mentre che‘- 11 ſàcèrd'ote teneudîleuatclemma}
41 cielo, Ù" [Enza efferc intel?) col cuore ', (E' con lama,;
tè:lingua“ficem-ſſſupplicbeuolzſſorationiſi, era la m—iſem-
fanciulla da “crudeli- mim'ffli co1 capo- coparto.,flztta, qu.
ldie nella horrendat0m1m, menſitſſrube—mtt-i i-cìrcoflàìì
tiper non uſiedereſſquèl, ?nifira'bilèflvettaculo, Ìmueuana—
in dietro riuoltigli'oc'cki ;- e’T da valore;,poi che la giu:
l'haùeuanoſſ-calatfflon fizfli "(’a' “€071 terreno) riempienda
tutta quklla concauità , emſqffimm . - Cafiflztra em 14
mmmh;- dduanoſigljianjticbi alle'Vergini conjàcratc ;
tanto tonta ténemnoſſche mancaflì-‘zzlla Dea" lapromeſîſſj

; ]ìflerginità- ne…ſuoideflon" ſhcrz‘ficij :, Waal confirucſſé
'î-Îſſſſsé' .; & 11/31-

z’ſi Ì?

  -""V’ſi'î"rî’fſi*vrcr:vw*ſſy_vſſr—n—vſſſſff,v7 ".Î'ff" ſſ.ſſ , …
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“pzzrſſtîvchnſi Dl KOMA
il Iàératofuoco: nelaſîauano andare impuniti coloro; _

che erano fiati mami”? infligaori al commcfloful
la.,- ma bauendoli nelle memi , li batteuano con le 'per,-

. ghe, o con drrapiu borrenda forte: di morte li prim-

mno di quefhz vita. 'Per tornare bom agli altri edifi-

ci], che eranonalmente Qgirinale , pongono gli anti.
- quarij ir; quello luogo cſìere fiato il Senatulo delle don

‘fſi’ſi‘ìî? ne , ordzmzto dallellogabalo Impercdore, accioche in»

. ,,,-;ſi c[lbjì potejſero. ritroMare a conſultare infieme di quel
ſſle coſè, cbe apparteneuano alla cura lora ; lequali nan,

doueuano ſècando il parere mio effere di altra impor-

rangſſba di ordinareìlgouemo dl vm: fàmiglia; do».
uendofi alle donne quellafim'ca dellzparfimonia, fi co‘

me a gli buomìni la cura del continuo guadagnox’y‘ in…

fieme doueuſſzno ragionare del modo, che doueuano tc.

nere nello allenare lefigliuole, nel uefìirc , c'?“ nel dare.

loro creanqſh qualeflzcefie molto piu lagratiafflſ la.
bellezza , per lcquali ejîejono ſblamcnteamate @“ fli- ,

mate. Apprcfl'o al detto senatulo pongano gli anti.-

quarìj effort fiati li énfi-aſcritti Temp:)" confinati@ Ì

piu Dei : fî-a iquali era quello dell; Fortuna primoge—ſi.
xia,vn altro dello Dio Apia, della Salute,chlo Dia Fi…

- diam?" alari, cheper breuità non racconterò. In que.

ila ualleſibe è tra queéîo colla & gli ortolì dicono effe.

veſiflato done è 14 cbì'ejîz di' [7172 Nicola de gli Arche...

morijſi'l Fara .Arebemorio, c’?" Pubſſittoreſi/‘crittorc
antico dimoflraſibefia il monte di. “(pollo,@" il Cam

piglio ?ecchiofu in quella piccola valle,doue èbom la
bella vigna dell'illuflrzffimo @" &euerendiflîmo Hìpſ
pulito ‘Cardinal di Ferrara:? cerchiadi Floragnel qua. ſi

k [alcuno la cortigìſſwc della citta celebrare cmſiz diſ-ſi
. ., onafiz

\ 
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ſi\ 1.13P\o,rzrſſz-oſi ’ 13. ,:
bananalicmtiaigiuocbi Floralijqualiemwmzipiq \

,] m' dilaſciuia (a“ dishoncfla‘: (ſ' qucflo ficcuano in ha:
nare di quella bellzſifìz'ma Flora , laqualeImma: col meg YÌPf‘l’FFG

, zo dellefize bellezzeacquìflzto grmdé/îimc ricchezg }ÎÎÌHÎÀZ
\ {@dalla-quali laſcio bende il popolo Rymano. Perla {033319
' qual beneficio li flc conjìzcrato un Tempio nell’eflrem '

‘ parte del colleſſ’fl' inflituita cò" ordine deficerdotiſibe

} nebaueſìcro [a cura ; iquali dopo moltianni, haupndo, .
dato adintendere cflereflataaltrimenti la uitajìzaJì: “’

\ cero credere agli altri che uennero .dapaì , chen colei
\ [b]]è data la cura (L" la deità di conſeruare i fiori,per
’limcritijuoì Oper la gratia, che uiuendo fantamem.

'} :“: haueuaacquiflam degli Dei. Dicono, che-quì pre];
fiz era uno luogo chepcr lafirma,Oper il fitofu fiz..-

\ migliante :: una pila“? era chiamato la pila Tiburtiz__
* mz , della quale Martiale fiz mentionem: fim" ue'r/i .*
} Ma prima chepafliamo :: dire del colle de gli ortuli ,
ì cheper cagione degli arti di Salnfliofiacqufflò nome;
? (Tfimilmentehauîdouì Pincio Senator Rgmano bauuſſ
to un bcllisfimo palazzo ,fu detto il Colle Pinciano;

; diremo della portadi [anta Agnelè mamma di fizz… , ma di
' pra, laquale diremmo efiere fitmzta nella fine del co!» {:ſig‘nîſizz
leViminale.Qchafu detta di finta Jgnqlèſſercha “’n: .

' uſcendo fimri di quella , [i troua la ſua cbieflz ;, ®.“ 14.

' medefimafu dagliantichi chiamata Nummwmffier
‘ cke ufiendo della dettaportafi andata a Memento cit:
tìde Sabini: @" coſì Numenmmz cbiamauaſſno. quelle:
fl'rada cbeper effa ufiiua-; (9° per cagione deîiî botte.
ghe che ai haueano coloro,:he uifizceuano iuafi di te?
rada latini chiamati figulî , fu detta anfora quell:
,mkdcfim 3?qu figulcſeſi Quefla potra , come vuoldi—

& ; s'imba-
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, ** 7.1) E LEMÎLÎVÌ’ FI"! ‘Ti/{:* 13“! "KbM.A
Sembojne; aLtempo‘de’ Ry, come diſojmz dicemiìazfì
da’TarquinatìſiaJfiz-ita nel meqo de gli argini ; (o" ap.“

'ſſ ' " preſfl) a iez'pongonogliantz'quarj che difìiori invquelſi 'g
laprima antichità fijſe fiato confizcmto un Tempio «:

' Ngmà Dea de—piantine mortoriſſ' ; È'V‘ due migfìd _5
fuori di quella lontana in flc la dettafimda Numana.-
mz,fi ritrOuaua l’cmtz'coz’fl' bel Tempio di Bacco fizt—L
20 informa sfirì‘ra, ilquale per effere- di afidi bella ma-
nſſie-m "baueua in anima di dimofimrlo in diſè’gno , (Z’
Ì’baureì dìmofìro, jîznonfojſe fiato da prima il mio in..-
zerzwdi rappreſèfltareſblameutè quem edificij che den
tro alla citfà-ſz ritrouanoz (7 di laſcz'are Har ogn i- altro
incertiabe. noteuolefie qualìforjè ragionereme nell’al—
tìvajiàrteſidi quefla‘.noflm bifîoria; fia qualifizrà ilpreèſi
finte Tempio di Bacco; che offendo antico, dimoflm un—
bcllz'flimo ordine di architettura. BQ: è 'marauiglìa,che
Mleffandro 111 1 1 . hauendolo ridurre all’ufo Chîiſilſidg
no," lo giudicaſs’e degno di leſìerea bonore-di Cofianq
figliuohz [Izmifiima dz" Coflmtino conſchmto; bauendo
imm bel ſhpolc‘ro di porfido raccoltele fizcre rez'iquia

, ſſ-ſi; ſſ ddfifo beatiflimo cò.rp0.L’ordìne di queflo Tempio dal
Marliana èfiato benifiimo dimofl'rato 05 tutte ]ùevparſſ

- tiÙme—mbri; Ùſſperò nonjòn-d’am'moper hora donar. ‘
xè dire, altro . Jppreflo a queſto ſſuogliono glifirittorii
cbefì-a quellegrdnſiruinqche uifi ueggono ne terhpz'ſſ no:

# ZÎÉMW [iii,foffegià edzficato amo Hippodromozz'lquale edificio
nan ]èruiua aaltro , cbeal‘mancggio de caualli'z-Ù {in
queſto luògo uogliono , chela cbìefiz di Santa Aght'ſèàſi
dtcfi .rſſitroua come dicemmafuori della cittàyfojſe cdi
fidata da fanta Coſtanàa , bauendo ella bauuto gratiſ:
da Di‘oſiperlìprcgbi di'qugfiaſſsangg Jgnèfizîigfleſim

ſſſi. :. 'il; ;,- mtc;
\!
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; T I" I B R.. D 'i, *TZE’ÌÌVZ Q'… ?? TFI ;! ’ſſ
.* Hafez dalla [cpm liberata , dal qual _comagio/ò .ſi-ma‘îe ‘ ' ' " “'"

] z—quella Ve—rgine-Ù" fifojìz, di Diaſrkrouaua giauemente
‘ ſſ malefica: ſi Seguimnda piu oltrenella mede/ìma flrada ſſ;
} «zſi,;zzuauar}1zentcſì‘ritrouaJòpmfiurnE.Anéſieneilpontſic Sql '
1 _*ldriO edificatada NarfèteſſEunuca -, @.Capitano di »M-

-_ Biniano Imperatore; :!qu fiumg‘non— molto lontani?
>, dal detto pente , poi che bddimfi) it contado Ry’mrznſſo
ſiſidal Sabino , p‘e‘rde ilnomajbmmerg'endo/ì nel Tenera, — _

-;- Hora credo che [àrà bcné-il "parla're della porta Wifi- fffiìſi’ſiî“
} naleſſhedal Tempio di erino lsebbſic ilnò‘rr‘ze {(T-iì} '

ſſ- ultra modogia ( come zmol-FefiPomp. ) fi domandxzua
& ſſpormſigomle, per cagione dezgiuochi dae quiuizcvlì
.ſſ ,grandiſfima ſe/Za fi celéb‘rauane.in:]zolnore-dî Apulia.
domandati algunah'. .Quefiì. fifòièuanſſofitreapprcfioſid

ſiſi (quel Tempio, che Fabid‘Dittatoreſi—baum, dritto affa-
…- nere Ericincz quand‘op‘er cagione del Tenere, _ch‘eſſ' inod-
;«d_aua il circo Flaminio, 'nonſì'poterono piufizrc (lica—
-_\ meemno figlia") nel circo . .szfia medefimcz ſſpòrga fs
.,cbiamam ancòm Salaria , perche' p‘erſſ quella - paflauqſiz
Lnoì iſſ,Sabini , che portauanoil [ide nella ‘città ; @"};dé
;.quefia dicono,che entrarono :" Galli Scn'oni , quando'izſi
,}m'ma uolta fu' Prefiz' Mmm . Ci ]òn‘a ancora alcuni
…]iſi-rittoriſibeaffermano 'che ellaf'ofle, oltre :: fizpmdet-
.ſi—ti nomi, dbmandata Collini: , per cagione dt’ uagbi COL
-.,li, che ai erano ìntprn‘ſſe. Il Tempio che‘diſhpm ho mo’.-
ſiflmto-ìn cbe-luogo da Fabio in bonore di P' ehere Erici

* Jîdfbfle'edifimm ’è da gliantichi ſèrìttorì-molto—celc-
ſibmtOPf-ſir ["-’Mi di opera, Ùper l’ordine di un portico,
chebaucmz di mirabilcartificio‘. Nou uo tacere, PO"
.. rbeſiejjz‘ af piena hanno defiritto l’ordine , (T laformà,

; ;.G" ll-fitodi e/jò {umWim cerimonia , : che le Genti!
'. _ ... ’ R— 3 donne

x‘
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ſſz. , ſi ſſ ſſ ſhìîllgſi:

-- :) urſiſſnncſſ n'a m ILOMJ
fgſiſiffiîîſſ‘ſi‘ edannemzmane foleuano ogni afinofizre del meſè'd‘dga
pc Roma-o fica quella Dea . I’ìfirauana‘ dunque queflo' Tempio
ÎÎ-ÌLÎÈÎ} congrandifflmpòmga, c’wrelìgiane; ;(F in ejjò figc. }

mnofòlènm ſarificq‘ dinanzi al fimuldcro‘ di Venera 1‘
Verardiappcrche non credeuano ,che" da loro ffejfe fi {
fòffero potute volgere al bene'operare, [è quefìa Dea ‘1
uan baud]? porto loro il fico aiuto“ : onde tuttſiequelle
che defidemuano Ia vimcaffa , (a' “che' il cu'orſòlamm-
te :; honefie operationi haue/ſèra intenta, ueniuano‘ ;:
preſèutiſiſàcrificij, tanta crdapp‘rcffo i Romani la fede ,
che nella loro religione haueumm . Jppreſlo a quefìa
Tempio di Venerenonſng cagionepurtgoſirto gli anti
quarij, che all’Honorc ne foſa’e‘ coſinfizcmto- vnaaltro ce-
ſſlebre @'fimoſòwolendo inferire, che la domtdſèmpre
deus canfiderare' :: canto a Venere l’honorc della fim
honeflà , da efle'r tenuto piu che lapropria uita‘ caro ‘, '

Ò‘adopcrata come un fbrtefiend alla licentioſh libidi-
ne:percio' credo chei Romani adiflcaflcro quefto Tem
pio a canto a quel di Venne“ . Horſeguitando nella me- ‘
*le/ima Hradec apprcjs’a al fiume Aniene raccontano gli-
ſcrittori, che' Torquatogiornate Romano battendo cam“
battuta ualorojàmente in‘ duello con un ſoldato Fran-
cefi: , Wanmdqzatol'oper eflere fiato can _grande in.

falena}: da lui- prouoc‘am all’arma , laflò del fim ualorc
in quefio luogo eterna film:; . E!:M.Tullio nefizoi ele-
ganti firitti dimoftm come quz'uìgìà erala ]èpolturd
di Mario , e’fl“ ilfſìmuſacro della Sibilla Tiburtina; dda‘-

mta come Dea da popoli di Tibzm‘ , @'tenutaingran,
‘ « dìfl'z'ma uenemtione . Sano ancora moltifimfi' edificii

per la detta flrada Numentm,fia iquali è il ſepoL
crudi Licinio barbiere di Augſdìoſilquale-[!n-grida;

* — Z.? 



 

  

          

  

   

              

  

   

, L-zxxo 'na-11.103— ‘ '131 l‘
“(a di opera/ì conumiua a perſonaggiòdi maggiore dì- ſi '
gnitcì ; (9-14 villa di quel liberta di Nerone , nellaqua-
.le in cruch Tiranno con le proprie mani/ì diedeîla mor

' teper cagione di ”ma Congiura, che dal Senato , «’a'-dal
‘ popolo Mmmm gli era Hara fiztta contro ;laquale egli
mnofiem nonpotere fibîuare,for/Z’ per'rema che agli

‘ Dei _non pìaceflè di umdicare le tante/èeleraggîni, che
i a gli innocenti banca ufizte can im .di mtta la citta‘ .
ì Olrra queffi edifici; erano molti altri fuori della porta
Salaria in fiz la Hrada medefimamentc Numentana ,
de quali non ſìpotendo bauer lafbrma Ca“ ilfito parti-
colare , farà bene il menu: per pigliar il ragionamen-
to del Colle de gli orti, che vi banca Salufiio, detto coſì gflſiſſ
per cagione della flrrtilìtà de gli alm" arti che "pi erano '
anticamenteſiqualìfi ueggono nefuofìri' tempi disfatti.
.Ma-fio colle d6que èdal Wirinale-di‘uiſò da quella ral- "
,doue dìnuamo abe rìjffizîcteano i detti orti di Saluflio,

outro da îillaflradaſſbepafflz per'laporta Pincianasc'fl'
oltre al racccîtato nome degli ortoli, vogliono gli anti-
quari} che ſ'oflc domîidato gia‘ il Colle di Pinciano Sufi:
me di la porta che vi èapprcjſò ,? cagione dcl belpala—
gio di Pincio Senatore, come difiſipm mi pare Winters-
‘xz-olm bauer detto;ilqual colle è molto fiagl’altri hota- [ \
to per gli edificij che vi furono antichi,»:apiu di tutti
gl’alcri gli dîino nome le_[epalturc DomitidnemelIe-qua-
E dopo tante crudeltà che Nerone hauea‘w/Zte ?erſo ('
m'iſcri cittadiniſſò'rm l'Imperio Romano , in diſpregia
del [ica ,pprioflanguefl“ vltimam'c‘te còuerjè infiliejſo.‘
fizrono ripo/ìe lc [uc ceneri ; [equali [Enigma cagione
firìno Îfìo luogo d’vmzempiafimanominflto p tutt'e"!
"mida" .chfiejèpolmredic9no,cb’er4noſiapfiffo done bo

K 4 ' m

 

 



   

            

  

   

  

             

  

   

@ rſioſſE 1 IſMſiſſNTſifcſſH 1 IV;! 15 r:: 160M ,i ,
mz èlaldgzzota cbìeſèpdi s‘. Mariadelpopolo . Mez èìeltſiî'
…cflrcmapanc dd"colleſhzdoumpchrePoco'lonmnolm‘
varco dallemura della cittàfi-a ma te ruine‘ahe wifi vege-ſi
;gonſhdìcono ſicffercflato il. Tempio del Sole; @." in que -
{fio colle degli ortali, ſecondocbe vuolMacrobio .,.lza-ſſſſ
Huſſenano in quella v’era antichitàper cofiume i candida, '
*il.) cioè quelli,cbc voleucmo domandare ipublipi offlcij,‘
, ùcgìomi. dellefierie di venire afizr. moflm di loro zac…-

wiocbepotcflèro _ejfi-re da tutto ilpopolo vedutiprìmzzr
,ſiche ſc’ ne andàjfero nel Comitio,o diſcendejjèro nel cam.
po Martia a domandare i magiflmti , Attribuiſcona
4 religione homìz volgari , come per 77m) gran mima

***- ſſ, "colo , quellaparteìdellſie ”zum della città , chcfi veggai'
' " ”‘ _no gia'perjPatio di tanti anni bauer minacciato ruina if

_ c’?“ ritro'uandoſſiìancoMinpiedi ;. ande-ſono domqndateſi
ſigſilſifîeifi‘ le. mura inchinaſſte :@ inuezro da tutti quelli che le con,“

' fidcranoî, conoſcendofi non effere fiato da artificioſſ-al-‘î
Janna aiutate, par coſà miracoloſlz il vederle; {5‘ da que-z

Jie ?: natawm opinione nella vniuerfizle , che quefie mu;
L' 74 perparticolare gratia di [Em ”Pietro .- ,fiano a quella

< … faggi}: cònjèrmtc, ilquczleſredoîzo molti, che babbia dî"

: quella banda tolto 4 difendere la cittè‘di l@ma , poiſi

,i rbe. nonli tram, ch‘eper alcuntcmpo cbr: quella bapda
tito dcffluttioni ,ſàcchcggiczmſi'mtiz (a' ruine,i barbari-
[ìzzna-‘mai entrati in Roma' da quella banda‘,‘ ancor che;

F Je mum in quel luogo fiano deboliſfime , ®" da eflèrex
‘îſiztìnatepiu ficìlmente che-m‘tte le: altre della città;

« ſſſſqui'yz ì-ſſl. colle diprtoli non è reflato a dire altro circa
’ 'n * . - gli. edificijwzticbì Liberi erano .; [è nan ché apprefl'o als;—

" Tempio.; .qb'éfu-dg Romani-cozzſàcrato ql Solſic'j, fircdeſi

..la glaìaſit’à-dellaîjrzìzzittì .. ſſLflÎl/Ìfllî fu.da:cgàmigaxîſi &?
.*î &A :. .. ,-

‘!î‘lſfif‘ſ H-ſſ-T-ſſſ ..?-‘



 

    

 

   

 

  

   

 

  
   

               

  
   

  

LIBROTEKZQ-ſſ‘V'U; 1“
[ izFrancia cdifimmperliſàntipriegbi delhedto Fran-sfhîſſſi ſiîîl
j'eeſco di Paola.Wefia.chiefiz fl vede m* tempinòflri.di * T… "
molti@" beai ornamenti ripiena,E? quel ebfpiuimo…
porta .tcnutcſiz-zſin gran :!:-nozione.@" rffleremicz. Ham.
poi c'behabbiamo ragionato :zpz'euo di mt—tc lc coflepiu
degnedi quefto Colle , fara‘ bene chefiendendo al piano: pom Pl:-
dalla Porta delpopo—lo mi fermi alquanto: Queftcz ano. BM;:.
tivamente fl- demFlamzmq ,percaprone della ft-mda. la. P 2

;Flaminia , laquale cominciando dallavia lata , (Tyuſ.
fimdo. per 'queîtapormfuori della ‘città dopo che .fi era
‘con longo [Patio dìfl-cſà , venz'ua-afinirè ad Arimìnoflyoſi
ra detto \lLìm'in'z' . W_efìcz cflendo confich "C, Flaminio.,
dopola, vittoria , cbe egli riportò de Liguri , peer orna- '
mento della Patria-, (F— .per acquzfiarfizcred—itaco ſuoi, -
cittadini, da lui con mama , @“ marauiglioſà opera tut— _ _ _
tafizf-àtm lzzflrimrc:@pcrcagione di _cſifla èfm liſèrit.
torimmnonpocaco‘nſrcmcrfizz; comioſſlìc;cbe alcuniſi
trouÎ-nſip., iqſiuali affermano che [a dettaporſitafiìflè quel*.
{4 , che Flumſimtamfi domandzzua, cbe em m quellapri;
ma anticlſitzìprcſſo a-pontzz Siflo. Mzz tale opſſim'om:da
molte , chehannofiuto l—ongo (’a‘ oflemato [indio nella.
cafe antiche ,fi ninom; non poter effereffieſſrcbequelli
vogliono, ébe. nellz Roma anticala detta porta fuffa}.-
pìu appreſiflò al Tenere , cine quaffa non E‘. Maperche-
qu-es'ìecofizpoco importano , (”F“ a mebmM allegare,Ù*
[coprire le com‘rouer fe delliſcrittori , GF“ nendimcna ' ‘ " *!
feguitare quelle opi):"ioni , che da maggzore ,fludioſònoſ . ' '
approuate.peròmenaio ogni alti0 di]}?azere per bom __
dabanda.,ſeſiquitiafflo .z- dire come la porta.-del popolo‘. ‘ ' ſi (:
fbjſedettaFlamimaper le.]òpradettc ragioni , (“F! di-_
’no/imc comefizmadiquelle, _cbe da Beliſàriofurogſſ

-\ ;».‘y. 730
;

  ' ***-Pvr wvvſſſir; '“"; ſiſſſſrſſ-ſi-V .ſſſi-ſſ-qſſſiſſ; ,......



*_*-)e…

…nnL’ſiNncmT’ſi 1): ROM.!
na :refiaumte , quando con nuouo ordine di mura atte.-
ſe allafortìficatioue della città: (y- dicono,cbefu rifin-
to [opra le mine d’un antico arco trionfi]: che era in \
quelle mura minato , came fc neparma vedere certi];
limi ueflìgìprima che 'Dio I I I I. baucffe preſ?) la cu-
ra di rinomrla , G' di ridurla con ſi piu bell'apera, cjjèzſſz-
dofiſcruito in queflaſiofi come in molte altrefizbriche,

. che queflo Ottimo 'Pantefiſice bafittefl?‘fiz continua-
Ment‘eper ornamento, vtilefl’fl“ diletto di queffa citta‘,
del diſegno di/ì eccellenti architetti, cbepoſjìmo equi-
parar/ì agli antichi piu apprezzati; a quali baparfi dì

:::; 31:11: firequeſta porta au/ò di arco Trionfile , c’?" è‘fîqta la
to fia u… Firada Flaminia a tempi nos‘îri tanta abbellita fino 4
233? (B" _î’ante molle,;anparìetiffialaſizzì (h" {;eìgiarcfini dîogui
Pio quarte. mtomo, che 10 non [b [è quel \uperbz Rymam la videro

mai in mata bellezyflſſcflpuo vederepz'u dilettano-
l'e,nepiu bella entrata di wm città quanto quefia è; la—
qual’e in prima vz'fla dci talfizggio a coloraſibenon han
no [è nonper fimx inte/o Zegrandqze @“ marauiglìe
di Ryma , cbefiz prima cbe/ì entri alla porta , inarcar
& ciglia e riguardanti fb-refiz'eri , (f)“ gli fi entrare in
Maranza di bauere con Maggiore marauiglia è addita-
rſſe-piu ſùpcrbefibricbeſi. In ejjà ſì ritromz la bella fon-
tama fiuta da Giulio ] 1 I. per commòdo (5° diletto de
Viandanti ; laquczle e/Îendo cal difigno , @" con la pro-

:ſſîſſiſifiſ priammm di Mſi-ſſj]Z>r Bartholomea .Ammanflato con-
ma‘nuoſſfc dattaa quella perfiſittione , @“ bellezza , che in lei ſì
ffa‘jſif‘ſijfſſ’; vede; èdffgmz di ('ſ/’Z'? agguagl-iata qlla gr‘zzmlezqa dcl-
Giulio. [: coſè qntzcbe per il bed’ordme dz archzttetum, che

dimoflrq : @" tanto piacque; quel felice Pontefice[a
Micra, C7" l’arte di qucfîo eccellente architetta, che

per

"""”"-"FÎW 117314)? (P * ÎI‘c'ÈZ‘iſiWWflA‘MÙ-ſfflffi'W'-'MU- 



 

   

  
  

  
  
   

           

  

   

    

    

  

? LIſſ‘BſiILO PRIMO 134. ",per [in mano @" difigno qu/è .ancoY-dfizbrimre quel. ‘‘.l’altra unica fiamma, che quafi in [a [a medefimſiz‘flm—
ſſſidſſ fi- tram nel palazzo) bora detto lauiſigmſidi‘ 'il-WM
\ÎJGÌMZÌO . 'Per laqualefipuo' conoſèere q‘uſiſſmta queîìa ar-
Wbitettore @“ [cultore ;nell’umz @" nell’altra ]cientia
emlejîe; @" in/ìemecon quelle quantafbfle la granda.
ìaaſſWnohilt-ì dell’anima di queſta dignijſz'mo Pontefi-
Ike ; ilquale premiamlqſſ i m'rtuafi , cercò di acquiſmrſì >
me futuri ]ècoli un name di rara liberalità . Nyn rac-
ſiſsron'ter'ò i meriti di quali:: fiumana , perchela fim gli
414 hoggimai banditi fino alle ultime parti del mondo .
r'Pafi-a‘ndo piu oltrelonmnſio dalla cimi,- fi ritroua l’anti-
ìto ponteMiluio edificato al tempo di Silla da M.J'cau— Pgnre Mitſi-
f‘îo, ilquale a tempi no/i'ri è chiamato ilponteM011873]: ‘ff’ ° “°!
{endo la fizapropria uaceſſ'ſfdta corrotta; (d“ ([m/‘to uo- '
gliene gli antiqudrij, cbepz‘u uolte’ſìd ſtata rlſſfitta , e]:
{ſèhda'fi’dto molte uòlte @“ dal Tenere @" da Barbari
'guafiq ch‘ minata ; @" ?: refiato ricordeuole al mondo
{per la Marte diMejfentio , (9° per quella glorioſà uit-
ftoriaſſbe Coſmnu'no acquifiò mediante quelſlmtifflmo
ſiſègna che egli uidein »;er del Cielo,ſì comepz'upam‘.‘
ſikolarnzente ho detto nel ragionamento dell’arca delm!
ldeflma Cofiantino . Ma prima che ci allontaniamopiu ‘ '
Wltre «: di correre degli altri edifici} antichi , che emiro
'fuori della città ,j/Ézrcì beneper non [;;/fare a dietro coſì;
“alcuna degna di memoria , che io racconti della porta rom cop
“follatina , che era nel Colle detto Wirinale , laquale latin}. . o
ſbqbbe il nome d.: Collatia città de Sabini , d' patria mc"“
(di Collatino marito della non men rafia che bella“ Lucre
iia‘Romana; (a“ oltre :: quefiſio nomefu chiamataanco-
“ dapoi Pinciana per il palazzo dz Pincio Scnîtore

' - ' ' c :



  

                              

  

 

D E b;;L’ſi Tum:H 'I‘T'M'în i noM .A
:che vi emapflyflp . -.-Md per breue tempoſifi cohſèmcî‘:
. qneflo nam? arîcora; perche effièndo Hatozdirfittoſſìſſlſiſi
detto PARLO." da Tbeodorìcq _[: rimo ILe de— Gotti ;ſiil.

ſſqſſuale inuagbito delld eccellenzfzdi quella opera,.zdiae
:… Gaflîudwo ,ſicbc hauendolo filto disfizrcſi'zfeceportdr;
..flucimar-mi (E' le- altre reliquie di quelloſia- Mumm,
ſi-accioabè [èruijſeroper ornahzmto, 'di dlt're-fizbricbc ;di ‘
quella città,];abitata in quel tempo dapopoliſidi quella
…;.mtione': onde queflaporta ripreſè il filo antico nome., ;
; eb" infieme il contado ,' che a quella era apprejjb ſì da. ‘
, mandò dz Collatia , GIT laîfimdſſa-che da quella princi.—
ſſ—piaucz fa (ſì comeſſboggidì/ì chiama ) detta Collatina…

. per tutto quello Erario " che ella conuìeneprima cbcfi.

congiunga cazz lſicſſz Hrada’s‘alzzria , chenon è molto dalla;“
… _ſſdetta Porta lontanaſſ. Leila porta fil da Belifizrio mſ.
.' flztta con tutte quelle mura , ehe; dall’una , €"? l'altrſià'

ſſ—ſi partcfi diflcndono fino al Tenere; lequali erano Rage
'daîGottì minute,]? comefi-ri’ue Procopio. , baumdo “"“

. ,….floro tentato dipz'gliare la città colmeqo degli dcquî-Î
'" dotti dell‘acqua Vergine, penſizndo che con quello aé-

‘ , culto inganno ageuolmente _[erebbe loro potuto rìufii-ſi
ſſ ſiſi re l’impadîonìrjèhc, eflendo allontgli acquidottiſſmolo‘

*! to profbndifle qualiancorafi ucggono in molteparteſſ il

uefiigiſſuòri della città' . Etperche moltipatrelzbom
_v bauer letto della Villa de Ce/er‘i chiamata delle G&l-l

ſſ ſi ſi-ſi line ; dicono gli antiquari? che- que/Za empafiando pei-Ì
. . .Ì Ì - ſſ lzflrczda'lîlaminia , nouc‘mìglia lontana daſſRſioms : @" l

ſſ ‘ ſi ſſpercbefoſs’e delta delle Galline , eflcn‘do hif-Zoria notifl "

   
  

   
   

 

   

  

' . ſi;fim;z Ù“ raccontata dagli ſèzjitto‘rz' di quella antichità, ,
non ne mgionerò altrimenti,non eflendo ancora ri/òlu- ?;

eia dl—dtſcofiarmiîtcîto,lommn dalſſmioprzmppriſzcipie
ſi :… ſi * “ Però "’»

 
ſſ ſſſſſſ'V-Î'Ì-‘ſi-ÎIJ'ÎSÎLÎ'HÌÌOÎÎÙ‘H;‘ſ-‘Îf37.427! Lì??? - i

  



*t-è "L '.‘Ij‘B & o *‘3'. '!sfzzſſz "o;… “ î 'Zjîg ;.
‘ “Però mettendo da parte molti edific'j, che-erano nellaè
% flrada'Flaminia,‘dirò ſòlamente ‘comèÎ quella 'comìn-ſſ—Ìſi
ciando dal Campidoglio era chiamata ancora la aim
”larga , @“ con quefia. ſì congiugne'ua [a uid Cuffia; ('Ti?—
mblci hanno detto ancora la Claudiîche noi didemm'oì
per-opem cti-Jppio Claudioîeffercſſ: {Zam laflricata eſ.; ';
{milo Céfòreflomſèpuo eflèr qu‘efloſſimetterò 'al giu:

‘ dicio dello intehdente lettore. Haucndo fino 4 qui m—ſi
' gionato di- tuttigli edifici;" antichi, che erano ne c'ollif-ſi
Ljèguſiz'tando hora il medeſìmo ordine::liremo‘ deglialm"
che erano 71311712020 della citta'cominciando :: defiriuerſſſi
quelliſihcjòno ,neflatida quellajmrte appre/a’o al Form
Qlitorio , (9- il Teatro di Maktello'; la- doue dìcem-ſi-
mo , che era là'porta Cannentalc’dell’anticd cittì'diſſ
.Rgmulo; ('Ti): queflo luogopongonogli antiq’uariſſ'ſſhc‘
foflì- fiato edificatò‘da quello Appio Cieco ilſifùmofoſi'ſſ
Tempio dchllonai-Ìlquale’ habbiamo di ſopm dìmo-ſſ >
flrato bauer con tante'lodeuoli 'opſicre abbellito la‘pa- ſi
tria. Qzſiflo non per altro)? tiene,che da luifòſs’eflzt- :?ſi’PîO ‘i
to;]è honperche moſſo dm religio/ò affitto,}bauemzcon ; ;ſſgflzſi
Fguitoper li priegbìfùtti :: quella Dea il' diflurbar la {“% ,g.:
pace,. chei @mam' cazz loro grauzflimo danna @" 'ver- 13.21 ' \
gogna baueuanqpi-aticato difizre con Pirro Kg de gli \
Mlbaneſì; [mendo a quelfizuio [momo .* cbe-conglì ac. :.-
‘bo rdi di quellalì haueſs’c 14 difi'iplina militare Romaſi
ita aſhogliarqdi—ogni riputatione,‘ é:" il Senato ;: peſſr-
dere ogni dcquiffato cr'cdìto:i1cbe hauendo egli con raſi ’ ,
gioni'mrmifcfie-É"chz'dreprouato 2: tutto ilpopolo,fuſis
'caufiz cbc-Iàſipace non; andò piu innanzi; onde u'oglionoj;
cheper tà! còntofofle d‘lſifli- drizqàijo quel Tempio al..
(a Dadckſſ-gumejnuotha inziatopendifìqſbare là;

e . ; pergogncſz

 

   

                               

   



                              

  

   

DEL L’AMTIC‘HI—T .A?“ DI ILO Mat
uergogno/Zzpacc. Dicono cheil Tempio di quefta Dea; !
laquale da "Poetiè domandata la mrcttiem di Marte ,, ſi
mz ripieno di molti belli a'mamenti ſì diflatue come., Î
diflwſiglie militari ; U“ che in efi’o erano ordinatipartiſi
colari Sacerdoti, iquali baueuana in vfiz uolcntlo ]àcri-î '
ficare , di canali dal deflro braccio il puro fungus ,: .;»!
ferendòſi col ferro cfr di ofièrirlo con cerimonie allaſi 3;
DpaJ—Iauea quello tempio , per eflere fiato augurato,
particolare priuilegio , che in ejſò fi [blem perlibiſi,
]ògni della Rſſfſi'pub. mimare il Senato :; deliberare i dcſi-ſi ſſ
meti, C7“ leleggì ; (I' il medeſìmo 'priuìlegio vogliono »:
chef'ſſoffè nel Tempio di Apollo , non ejſendo quella da
quello molto diffantelo firmano i-modemi in quelluo
ga fieffofloue ne tempi nofìrz'ſi ritroua la chief}: difim Î
ta Marìafo‘rto il Campidoglio,}zonendolo Appiano tm !?
lapiaquz Montanam, C*)“ il circo Flaminio . M:: fimo "
fiati alcuni altri. che hanno, detto" ,— che il Tempio di
Apollo non era quello che bdbbiamo eletto difimtaMd %
ria; maplu tallo done hora èla chiefizdi ſlmto Apolli. ſi

] nareſotto afimta Auguflìno; ne da altro che dal fiem- ?;

\ ' plica nome di quello ſìfimo moffò gli antiquarij cz crc-‘ſiſiſij
Î darlo .- ìlcbe per le raccontate ragioni non ſì trouapoq

‘1 ter ejjèrc . Ma perche queflo non importa troppoal
contenuto della nofìm hifloriaſiflèndo l’anima mia di <i}
aflèrmare per uere(came altra uolta ho detto) quelle gl

|

  

  

còſèfolamente, che ne tempi noflriſi veggono chiari]: !}
lime;però nanſbnoper contradz'reancara alle opinio. *

- niche hanno tenuto che apprejſo al raccontato Teme
' ‘n - pio ,ne foffe vn’altro dalî’opolo Numana fiato fonſ}:-

orata a Marte, differente da, quello che balliamo de,-
fcritto cflîzre fiato nell'ora Kgmſino : :? quefìo. pong =”}  

‘l
gono ſſ

U'Î'B'; fl") 1—5 755257“ Îſii 'Îì‘Î'ÎÎ/lfſſvî'îb’oì>M»Su"; 5 e ', ſſ
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‘ LIBKoſſTEILZ-Os‘ 135 H
ſigono .in quel luogo, donenel dì di hoggifi neggano tre "
‘ colonne di marmo nelproprio eſfiertoroslequnti dico 715

ſi poter effere in modo alcuno delTempio di Mmsatte
Hb che elle[ima di Ordine Corinthio; Z'!“ non ho mai tw -
;].uatoſibe da arc‘ſihitettorealcuno antica fianoflateque
flaſorte di celanne—ſſconce/Ze afimiglianti opere di TE-
Epi] cdfizcmti a Marte,;ſſ'ſ‘ a "Nettunom Herculc,o- addl.
_ tro Dio,che da loro fbſs’e fiimatojbprafianteall’armi,

alleguerrefit[è bene Ouidio mo—flm che quefloſſTE
‘fiofbſìefia :" molti ornamenti che vi erano,:irconda-
gra di colonne;nonper quefio crederòſihe l’ordine Co-
" inthìofofie ufizto, [è non pomepiu leggiadro , Ogm.-
gil'e :: Tempij delle Deve?" alle Verginibi quimi muo
goldin toſZo a crede_re,cbefe quelle _tre colonnepuremz

' ìcamentefimimno adalcun Tempio,fihabbia dagt'u
Micareſiheflvflìrofiat; di Giunone,di Venerao‘d'altra ,
Mea, o Ninfi; tenuta per diuìna da quelli antichilt 55313"
Èercbcin'qucfîa luogo accennammoſihcflzflìgizîlaCo
annabellica : prima che io, racconti .l’animo-mio— circa

?la cbie/Zz diſànt'dngelo in peſc‘heria , uò ragionare di
…quefla; laquale train quel luogopiu appreflo al Tem.
pio di Bellona; neperaltro effettofl; ritrouata,[e non
perche cazz rm certa rſhtc cerimonia il fizcerdote ba-
ſiuea coflnme: .di auuentarunffaſm dallaſhmmitè di eflìz,
Werſo quelldpartc , doue habitauano ipopoli ch’trana
flutti[Emmeci Ù- ribellì alpopolo Rymano, e?" ci quali
- ſſ. mm; ;: mouer lagufiMfldaperò erano—primaſtati'lò
Mii &mani .in quellaprima antichità di farla prote-
Mamé- bîz'direper li lorolìzccrdoti Feriali a cò‘fini ini
îznicizficome quali mzafimilu/ànzagran 22120 mente::
Pym iFiorétinijqualiperffiatio d'un meſ: :?:-nano di

‘ : ; ſſ ' ' ' ; omero 
*, \ \TWÎſirſſqf-pſſzwſſpſivſiſſſſ—î - ſſ — -

  



   
  

    

   

                    

   
    

a>: ; o E !. LuNTE}?! Tuffo"! KO M.,!
…TÎÎÎÈF’WWÌ ima: certa-Caſimpana , con («quale prozfflèidm.‘
mod? yza‘òîno laguarra dzeafiîettauanò di manera. Ne mai amm:
:grin:-Flac; jtzzumo f.l{gznrznZ'quellazlzaſia , [enon quandoda 15-ng4-
x; cpſ}!!! f-‘Wmc‘z caufit‘par‘eua toro cflère p-rouocatt all'arma : zlcÌyc
”"”… ' vìtroudronoſidopò cbe( cſſenda' tan'to'a'ccrefiiuto i‘m);

- perioper putto il mondo) conobbero ferzan longbezÌu
-'-’di imponen- Yzoter mandarti! ]cherdoteaprotefim‘p
< lagu‘erraſiom'e erano‘prima conſucti , che uem'jferoſi in
il "quid-granda} ‘izſſ. ’Per—ciònon ucleuano mîz'care in q‘u‘efl
ſſ’miglior modo c epotemmodi ’ - protefiareprima a—lni-
., “m‘im- ſicb‘efizoùtflero‘ contralui ,le armate mani medida,
» tequefia'ceriman'ia: yeaioche-ſè non [i recòncilîaua‘fld.
ſſfòflſiera certi'di—bau-er‘eîfe fqm‘zdre 'Rpòmmc fidarmi d'e-h
\mu-Regni .’ Ncbcmrcbbono altramente mafia le drm?!
%"):sz era grande ìa oſferuanîa dellir-‘loroſi militià) H

ſſſi ì-nah-huueflèr'o prima quafìajeà“ dapoi moltedtre c‘era
"'"ſi' ſ‘ ſſ ...;-; ‘îfflohîemfizte ‘." Ma altri ſcrì—ttorz‘ affermando",pcr-ve—

Tqueîìa ufimzſiz‘, dicono rbe non da Feduli}; ma "daſoid ’
m' feranogcttdte lflaafledalla 'colèmz, (H“ che iſoìdati d ‘

;… "Jo 'ejèrcito Mmmm nonflzrebbono mai ‘aniìati cſſont-‘m- ‘
‘ ſi nim‘i‘ciz/èprimſitſia una ;: Manon ſì fojſcſſ’ro tutti appa
; giatiaqueliſiz colonna uolgendo {(:—ponte delle afie ver/ÌÌ

la &egio'ne nimi'ca ; dane ef]?- ‘emm per andare , (F 710 Ì
baueflcì—o da quel luog) ſſgétmm l"aflam'fl" ucduto quam;
'tofbffè andata Z-pîntana . Wella colonna dicono gli a ;
fi—quarjſſbe- era :: pon'to-ncl'meqo fra il circo Flaminìi,
—Ù'-il-.Temjzioſidi Hertoleſi Homper tornare a dire dc _

. chirſz‘zz dirſàntſiflngélo inpeſcberia ; dico ch e Imuen'db
- -,, ‘ l'adfdfizè di juèlld fabrica ’,"ſènzgz ]oztopormia prcderìt

rbe'fufleflkìto-Tgmpiafdi Maì‘peyo di. Giunonefflzreidl
ìafflodicſéjìeflatàpimfgflogdrtigozpmmeſueM

Myc— 413; ' ” ' lonm: :;
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  Lynne TEKZOZ 137
ſſ Ianne ſeguitano dall’una all’altrapartefinza "”his-demi
*ſſ continuatìone di altri cdificij , cheaccompagnino quel-
4 11 opera, comefiſàrebbe conuenutoJefbflé fiato Tem

L' pio ;non battendo che fare la detta chiejîz con il detto
edificio ;perche camefipuo vedere nel dz'ſegnoqm—fio
portico non ha altro clue tett0,colom’ze , (9° quattropì.

“ laflri di ordine Corintbìomtfipuo conoſccre benÎflimo
: quel che egliſèruiflè perſſcolorozche nelle coſe di archi—
; tettum hina qualche difcorſoſhachia cflò duefiò'teſpì—
‘ cjwcl ficgìo dell'unoſide quali doueè contraſfgnato la
‘ lettera «(,/Z leggono le infiaſcritte letterafl’ bene il re
fiante di quellejbno Hate ingranparteguaffeſh" con—

‘ fumate .
[MP. CAESAR. L. SEPTIMIVS SEVERVS
PIVS PERTINAX AVG. ARABIC. ADIA-
BENIC. PARTHIC. MAXIMVS TRIB. P0-
TEST XI. IMP. XI. cos. 111. P. P. ET
IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS.
FELlX AVG. PONT. MAX. TRIB. POT.
Vl. COS. PROCOS. INCENDIO CON-
SVMPſiTAM RESTlTVERVNT.-
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*» 91-11.- s‘ 11 a "T 2 "rſiſſſſ'YÒſi-ſſ “3133
; f "Man èfîato giaſidalfuow tanto dgflrfflato @"ſſguai'
} ,?Zo,'cbe in lui nonſ: conofi'a tabella maniemde lazzari;
I …che-ui eranoper tutte le …clſſepart-i fuor cheper lej co‘)“
‘ niciſiequali moffmhoreffereflate [&qu ornamènto al:-

\ Funo d’zrztaglìo, @“ ejſèndo tutto rimumto‘ fidimoffia
4 aponto come è il detto portico ne— tmzpiſſhoflfizeflènddſi
[iato reflaumto da Settimio ch“ daM '.Aui-elio' Impe-
ratori dopo ilgrane incendioſſhe egli hebbe‘, comeper
il titolofi èdimoflmto . Seguìm bomche io parli del
circo Flaminiozz‘lqualcem in quefîo [14030 fifa lebotte‘
ghe oſcureflz‘ l’altre chen îjòno apprejfizffl comeſe ne

; ueggòno ancomin mcltepam' :" uefiigjſſflſi le reliquie;
Î Fu "queff’opem congrcmdczzfz d'animo , cſ)“- ſjzefiz wm
mente Regale figuitgta , come vuole Seſ Pompeo da
quel Flaminio (‘un/izle , chepoflofipazzammte a fizr,
giornata con .Annibale'ſi allago Trafimeno , bom. detto -
di Perugia , conduffeconpoco config]ìoſefleſſo,éſi lſieſ
ſcrcìto l@mano all’ultimamina @" morte. Etſe bene
il Circo. fu chiamato Flaminio , ci ſòno nondimeno di-
uerſe opinioni circa ilfim nome, @“ tutte di autori an-ſi
richi , @" approuatz', iquali fi fimo fia di “loro contra-
dcttì molto, intorno al uoler dìm‘oflrar'e rhifoſſe l’azz-
tore di quefia opera .Hauendo ia wègli edifici] detto i
dzflweri degli antichi ('a' de moderni, mi[bno’rifizluto
di uolere circa quefîo ancora dire delle mzrì'c opinioni
-anticbe,p0i che Luria Floro è diparercſſlyeîil delfa ci?-
co zzo'nfoſſè edificato 'da quel Flaminia ckeallega Sc/l
Tomyeowa daM. Claudio Marcellafuori della citta‘

“' ne campi Flamini. Plutarco co'ntmdicendo a Seſ'Pom
- 1160" (9° ;: Tito Zinio inficmc,dice, che il circo Flaminia
{(l-edificato da wz’rlſz'c Flaminio", che' eſſendo nobile";

' . .5‘ z @"

& _ _ _, ‘ ‘. .?”v_nſſp—rſſ\YVF-q-fifſſ—vſſ-w'yv'vſſqſi—ſi— fifſſſſſſe.ſi….…. \ , . . ,. ….ſi- 



 

DEL L’ANT z-c H ITA n 7- ‘RÎO M .ſſt
@" ricco in [@ma, defiderojo dìglorìa laſìò al 'Popbl! ‘
Romanograndzflîme entrate di po/jèsſzoni con 0171ng
clseſi douesfizlo celebrare aperpctua memoria del no‘
me [ho igiuocbì Apollinari in {[m-fio Circ0.'Di qui te '
go io, che foſje chiamato circo Apollinarequeflo , d
che Tirosz'uz'o ragiona nella fim hifiorìa , da queigiu ſi
chi che da l@mcmiui erano celebrati . M::perche la;
importanza di quelle entrate che ſì cauauano dal lac»:
[ciato da Flaminio , auanz'a/m ailc/Ìvcſe degiuocbi char
ſì fiumano; Mogliano che di quelle fi- ncſèmìflcro Feng
*laffricare- la firada Flamìnia ; laquale di ſopra mo,;
flmmmo eſa’e'r quella, chepaffando per la porta delpov
polo fe ne anziana nella Wmagna, dìstemiendofi fina.
ad Imola . Dalcbe ſì puſ) coniatturare , quanto fb/ſa
grande la ricpbeèzz, cbf lafi'tſiò alla patria queſìo ["la-J
m‘inìo. .Qz‘efié opinioni, che io ho mcconte , [è beneſèſſ
'nofra Zoru'diucrfiſſſſy“ diautori, :: quali [Eſiparatamem
{cſì- deuepreî-ſiéar fede , come a quelli , cbc fimo fiati,
quafi :: tempi di co]? fatte imprefc ; nondimeno nonfi
poffano tutte infieme credere, neſìſipamt’amcnte negaſſ-Ì
refinſr'zz tornando alp-ropo/ìto noflroſibc il circo fa]]èj‘
edificatom daſiFlaminìo , che al Trafimenaperdè la ui…è}
ſita , oda un’altro Flaminio , cbe lafiò berede il popolo}
@manò dìgmndi entrate. Che foflepoi fatto nemm"!
pi Flaming concediamo, perche trouiamo per auto rì-ſi
tdcii'z’ito Liuz'o, che, qucffl campi erano nel luogo,:laſſ
ue mettiamo queÎZo circo , quando dice , cbr:- FMuia '
Flacco Confizle nemica Roma per mtmura il popolo‘;
ml circo Flaminio , per dare [Peditionc intorno al reg-ſſſſiſiſi‘
gimento dcl Eqn alato di Marcello : nclfeqſmli parole]
flzſigſſgizgnbnddſſZiMOfl-m,douefl! - e il circo , dicendo che:

- ' daÌLz
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Halle porta Carmentale furono condotte due Pacciani
S.Tempìo di Jpolline per fàre. fizcrificio =. » 'Per ilcheſſfi
ſi-pnofar »ìndubimto giudicio ,.cbe quefla. circofb/ſe—in
Ìzqueflſſfzſiogo, effmdo vicino all’anticaporta— Carmen—
vtale , che diſopm dicemmo cflére Hara apièdel Cam-
ffiidoglio . Io cſſendo andato inuefligando bcmſijfimo que.

Î fli luoghi con la certezza, che ha bau-uto dagliſcrittoq .
' in", trono che il circo fi diffendcua per longhezzadalla
rhieſa di jim Saluadore in palco , fin preflo alle caffè
della nobile fizmiſſglizz de Mattei , eſj'èndoſche trouarg
veliquis certiflime della fila propriaforma,- lequali ſò—
no flare cagione ,che molti belli ingegni di qucfla an-
tichitàfiſìma qfl'ìzticati in queìtcmpz' per [emerite la
planta, @" darne notizia agli altri deflderofidz' fizpere
il vero dellaſùapropriaforma . Cofîaro hanno mofimjf
to , che lafimprincipale entrata empreflo , donc bom
li vede la chieſà difiznm Lucia, Cfr‘perciò «71871in a rim
chiudere iu/è tutto quello ſhatio dane cm la bella chie—
fiz di [Emka Caterina de Funari. ; che a tempi nofiri. [i
‘Vado-per opera del IVuercndiffìma Cardinal Cefis , tut
Safin dafbndczmenti rizzouata . Di queflo circo eflèndo
poi fiati mum"m: predetti luoghi wmgrm parte de
fisoifbndarnentìzfi è ritrouata che il [no, Paul'nſſzento eſ—
]èndo fiato [multato con [a calcimz , (r con mattonika—

uemz dijbpmper maggior vaghezza di quſiéIIa opera.
lauori molto belli di Mufizico . Mcz pcrèhe-ſono fiati
in @ma molti cirri , U' fia loro di diuerſe grandezy
{a; 'mettono cbe quefiaFlaminiofbffe v'nn da quattro
î-mag'giori , che lbjfera nella città ; @ mlta/ìmiglia‘u-
: 'te al circo Maflimo ,ſiîa quello di Wrong, ÉdlſſigÒ-ſſ.‘
Yimeflèndofldto in didaflnmyimatmaràc/Zùſiag:@

- - .ſi S ; vogliam



   

 

   

 

     

                     

  

  

 

“D! ZL'ANTÎ'ICI—ILTTLAÙD‘I R_ÒMJ
'uaglìna cioe 'Paolo Emzlio , che trionfò de! lu ‘lî‘eîſſé
tjèoſhauena’ouz raddoppiato‘un porticoper memoria" &;
quellagmnuittoria, che egli riportò di quei regni , W

-- nationi ddluiſupcmte; uzfiſſefa’e porre le colòmze 603
43022 le ba/è (@" capitelli di bronzo . Etperche intorno :;

. vquelloſurono fiztti molti edificz'jprìma cbe io rduc—òhtf
GiochîA- ' ' ſi . . ' 'pollina fi _ wo]? alczfmz dell’anime ca' forma [:.-7 o , dzrerrfa (18ng

ſicbz clqe'm 'a’/]afiflzceuano,da qua!: Fes‘ſſio l'orzztore api
prouato di queJ'Za'antichità , difiarrmdo beniſs’imo du
piena notizia, (*]? dimafi‘m comeefiendo munale ilpb
polo l@manoperuedere lap'ompa' de giuocbz' Apallìè,
nari nel.Circ0,prma cbefi defleprincipio allefiſiflczch
cmſòlita di pagare un aflcper ciaſèunoſibe uolma—‘efi ?
jèr preſènte aglifflwttacoliia, qual[òrte di monetaur}
portam: quantoſàrebbe …ne tempi 72on775 il ualfi-ntc-di
,un baiocco ; Ùpoz‘fiztti iſòlennì/chrificjinbonan- di' ‘
Jpollo,é“ di Diana uſciſwzo fuori le carezze tirate'dQ
due o quattrocamllſi" , ]ècondo chepiu a loro aggradìu
Îm ; lequalz‘ cominciando intorno alle mete ;: corriere}i

] cioè a termini , o allepiramidi che erano nel mezo de}
" cor/ò loro , non primafifcrmauano clue per ciaj‘cumiſſn

mafia non haueſìero circondato flette uoltc intorno; \ ‘
quella cheprima di tutte arrimua ſſal termine donde H

. eranopartiteſhaueua ilpremſiio della uittoria : mapa}
…che qucfliſigéuocbiſuronofim‘iſiin diuer/ì mantere , dei
dfflermtſmrfi-,per non eſîer moiofl) còl replicar tanti
film mede/ì‘ma cofiz, Zqflerema Harper hamqueflodii
fiorfò ,rilquale‘apropoſìto termineremo zongli-alzxis
chefi—am’operds/ìrrz'uereom tornandoa dirada‘gli-edi
jìcijſihc erano-iutomo al diem; Circa; nò‘fizràſſfiwkidj
«@ropafitvſiilmmìflmprincipdrkèmtail Iempjuqadſſ-QÉ

.Ìſ-ſſ- 'ſi‘fſſſ‘flſ 2 “*la Ù ’ I

E 
…
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L ſB‘KO T'E’K'Z'o; 1245 .L
pollo, perilqualeſhfzcmano igiuochi Apollinare". D} \
cono abe queffo era molto appre/jb alcirco, Ùfecondo
l'opinionedi Pub.Vittore baumebelliſs’imilauacri,é'
bagni dilettcuoli Jfizlubriſſ’î' non [Enza cagione con.
]chmtili ; effendo da gli antichi fiato attribuito ad-
.Apollo l'arraé” la [cienìa medicinaleM-È“ è da crede-
re cbeflzflèper architettura bene intel?) , @“ ripieno di
molti belli ornamentifflffendo [alito il Senato alcune
uoltc dì munarui/ì Imomo :; qnefîo circo,ramirez VZ
truma eflère fiato il Tempio di Nettuno colfflſìmu-
lucro , il quale cimone cheper bauere unu mlmfimato \. ſſ. ,

fimgue,; l@mzmi lo tennero perinfelice pfonofiicoffiè’
jîzndo abe qmlcbe'mlamitàfbſjèper mzîdàr loro quel-
lo Diomelqual Tempio racconta il mede/ìmo aurore éſ
fere Hate op era difiulmra bellzfimefìztteper mano di:
Scopa artefice in quei tempi fizmoſb ;fia lequali erano:
le 'Na-reide del mareafilſi/è [bpm delfini @'balefie,:::.-.
compagmte da Tritoni,da* da altri Dei Ji mofflſii‘'Ma;
vini; iquali tutti erano degno Ornamento di quel Tem
pioſſſjèndo {late al loro maggiore Dio tonſàcmte.Paſ;
gono glz antiquari]appreſſo a quefio Tempio ,]ècoudo_
l'opinione di Puh. Vittore , quellaltro di Hercule cu-
fìode, cly’em apmzto,doue è netemp!noffli la chielà di,.
fiznta Lucia 67“ le botteghe ofiure. Ngl mede/imo luo-
go ancora pongono un altro Tempio dedicato :; Vulca—Î
no, che baucua perguardid dclfiw teſoro, @“ ricco" or..
namento cam maffini mardacìflimi, (?' per natura ui-ſſ
gilanti,e’î' f‘edeli;oltm la cufì'odiſſz deſacerdotì ordina—
rij , (9— al particolar jîzcreſiano chem compagnia di
quelli uifizceuzzno continuaguardia ,per non effere dea
hdrom'ffl’ſj da alm" huomini _di mela “ita allzmproui.



   

     

  

  

   
    

               

  

  

DELL’ANTM Hfrſſz DFRſiO'Mſſt
fiz afllzlz'ti c’e' rubati . In queflo medefimo. luagongòſſnc-
gli [Brittorz' di qyeffa antichità , che Fulm'o Wblllore
confizcraſje vn‘altro Tempio :: Hercole; uelſſquale ha..
uEdoli detto il nomedelleM«fe, vogliono che ;: loroſibo.
nare drizgczſjè rx bellz'jſime fiuwe , che eglſſiportò di _
Jimbmciafflerdimoflrarea coloroſihe ricercano il mi.
Hivox? allegorico [ènſò delle coſèfizuoloſdmîſite deſcrit:

& Hem:}: te da ſiîPoeti , che male po/jbno Hai- la mujè[enza Her.
…… poſso cale,]:erclfe(ènon/ò/jèro iglorz'oſìflcm' dagli huamim'
gg “;;;: Illuflri -, m'i haurebbono leMuſè degnofiſilggetto da cm
[altro. tare Operò vol/‘e queflo [kulo buomofiìre‘a loro con-

Hercole cò’mmze z'l Tèpio; volédo ancamz'nfirire cbeſi
[enza le Muſèſàrebbono mortali iglorz'ofi fiztti degli
Heroiſòmiglìanti d Hercule :per ilchenecefllzridmîte.
non poffòno quefle fiar/ènzzz quello. Weffa ſ‘è‘pìo []a—‘
rendo ad.fluguſla,ſſche ndſènzagludieio/à cagionefbjjè.
da Fulula fiato edificato; dicono che' egliperſua/è Mar.
tia Filippoſuopatn'gna a reffzzumrlo,é' ridurlo in mi
gliorforma, acciachepiu longo tempo dalle mine/z' cò‘

ſiſſ jèmaſſèficurofliintorno al Circo finì molti altri edzſi
' , : fici publicì C9"priuatiHamm coloro,come vuolM17.

; tiale,ſicb eficceuano i vaſì da bere; @*fia quefii dicono
i molti altri autori , effere fiato il Tempio di Caffarra @"

“' di Polluce,e’9* quello di Gloue; de qualiper 715 tfouare
la verità da chifòjſèro edificati , er donepropriaméteſſ
fbffèm poflì, la/èerò diparlare.-Etpercbe quando era \
uamſio nelMonte Wirindle, ragionamma apieno "delle. }

. fèfîe Floralix’fl“ :; bzzflcîqa dimofîmmmo , donde baueſ ,
. »,, . | ]èro origine; non dirò altro di quelle cerimonie, [èlzelze ‘

mi ritrouo nelprelente ragionamè’to adiſhorrereſòpm L
il Teatro di Pompeo Magno,cb’em in campo diFlore:

- _ ’. detto



!, I'B KO TE R_Z‘ſſOſi. ' "14.1
detto coſì da Florafùmojlz cortigiana in quel tempſidr
maltogmta per le,.ſſìze rare bellezze 4 Pompeo . Dirò
dunque del Teatro, cbefu edificato dom- bomfi mg}; ,
no lezzmìcbe babitationi de’vemmmſſfe nobili @“ Illy;-
flrlfflìmi Signori Orfinì , da 7221 Liberto di Pompeo , il
quale volEdo/ì moflmregmta de benefici} ricfflutidczl
ſuofignore,fece con firldaÙSſſlabÌle opera fzÎzlzricare
quel Teatro , ìlqualefu il primo cbcfojfi' mai fiatofà :
to in Roma di muragliamtteſò cheper l’ adietro coſì;”;-
mò il Senato @" “Popolo Romano @” altri cittadiniſibe
rolezzano rſſzpprejèntare igzuocbz'stjf’erchli, dlfizrei ‘ Ih'ſſſiff 3.
Teum" di legno, @"finite lefi’fle ìn/iemecon tutto l’ap L°;;ſi,ffj{"ſſ: [“
parato , che congrandzflima fitica , @"ſffiefiz em fiato gſiîffl Î? "“
condotto,;lz'sfàrgli, (“fl"portſſzrgli via come cafiz iſizmile. ‘ ſſſivſiſiſſ
Onde egli mollò dalprz'mo rifletto (T dalgiucticio buo-
m'ſſìmo ,parendoli cbe z'lfizbr‘icarefigran macchina di-
legname, (3—1); mgiorno guaffar lafbſſe vmzjjze/Zz im;
tile (9° male inteliggiudicò opera molto lodeuole ilſà-
bricarne con non vſàm materia,vno,che bauejſe da b.;
Hargmn tempo alleſeflc commum' per riſffiarmiare la
cfimune/Pefiz: Ù“ non eſſendoflato quellalì“) difiorſb ;:
primagionta bene ìnteſò da gli alm" , ſì dice che tutti
*ardiuano di biaſìmare la beneconſìdcmta opera,chc z'l
liberto 1941464 cominciam: (9° come vuole Cornelio Ta
cito ;: Pompeo ancora bebbe ardire dz'ficr querela al Se .… atro
nato di queflo,percbe kama comportato, cbe unfizo li SHOW
berto lmue/fefiztto un’opera di quella maniera : nondì ‘
meno battendo conoſèìuto poi di quanta commodità el
lafo e alle caccia, ;: trionfiſhlle battaglia? alle altre
"‘a pprefizntationi chegli antichi Rpmzmz' eranoſbliti dì
fire." nonſòlumente il bìajìmofi canneſ]? ingran lode,

m;  



    
  

                           

  

  

DEL L'A‘NTIC‘HI Taſ DI’TICOMJ
Ma ancomfi tro'uarono delli inuidioſì dellafim acquî.
flan:gloria,che uolſcro con altre fimiglìanti-opere ac-
quiflar/ì un nom‘È'eterna , ſì come eglifi [mum acqui-
flato . Teatro nellanofîm Toſ‘cana lingua non uuol dire
altro cheluogo da uedere ; @" noi intorno a cio diſbor— ‘
rcmmo in molte altre particolarità in quello di Mar-
cello, z'lquale fu dzmofîmta col diſegrzo,per eſjère reflux
to _z'n—Rgma ilpz'u [41140 di tutti gli alm". L'ordine lora
lmuîda battuto, come ho detto , dallefèfi‘e de ceîtadini
Princìpz'mſu dagli Atheniefiprima moflmto nella cit

-- tà, (7 dopogmnde Mario di tempoflzttofizre in l@ma
' ' da M. Scauro nobile cittadino Mmmm ; ilquale coſſiz

‘grande/Peli: rapprejèntò igz'uochi ſcerzz'ci. EtPerchedi
queflo Teatro di 'Pompeoſì uech qualche uefflgìo ,‘ 69"
per autorità delli firittarz'ſì ſà dellaſuzz grandexzfrſſſſ;
dicefi che ui potemmo flare xl mila perſònea uedere
ſſzzſifſſſàztamente lc fèfie. Ma cſſendo al tempio di Calìgulcz
per uno ìncendioſibe accadè nella citta‘,- abb‘mczſiato tut .
ro,:iicono cbe quell’Impemtore lo rifece : etfi-ibene nc

lſi; ‘ mum ajfizì de gli altri in [@ma; non per qu‘efio uolfi:
} ' _, ‘ ‘ ,co mportczrc che quefioffbffe diflmtto ,per la reueren -
' , vſſaſibeportaua algum Pompeo; il nome delquale egli

Ì giudiama che in ogni pietra douejſè eflèrefiolpz'to, (a‘
‘ non attemto per qual/ì moglie accidente. Maperche

ilſholgere del cielo nò’perdomz :: opere che da induffii‘o
fa mano fia Ham fiztta , anzi nìmico continuamente

: con mmui— accidenti la combatte ; non èmamm'gliafle
. poco" tempo dapo dz" nuono quefîo Teatro]? ridujſc in

mine, (F Teodorico IQ: de Gotti delle medeſìme mati:
riaéſopm deſùoiprimi/bndammti lo rifece. In que
”fio modofi douetc-con/ìfmarcfina nche di 71140qu(M
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ſfeguerrew daiii incendij , o dalm'onfiznte temporrefiè
‘al tutto disfiztto, mm efſcnſida reflato altroldi quellain
ſſpiè, che la memoriaperalcflnépoche reiiquie che "pifi
îueggeno , leqm‘zli danno qualche cognitione dellagmm-
:deqaa, @" MagnificenQa-di- qsell’apemdnqueflo Tea
.tr‘o malte Molte accaddè ‘, ehefi mum} il popolo Rſiomct-
.no non Mlamm‘te in quellczprz'ma antichità per la cele-
‘îbmtz'on‘e degiuovbì , ma dapoì‘zal tempo deglilmpem-
tori ancora ui rapprefiz-ntamno in publico ie comedie ,
(a‘ altriſigìuocbi ſrenìczſi : ETF" pcm'o fi, diſmhe rit-ròuan
«iafi Tiridate Rſſe di ..,{rmenia in [Lamain quel tempo.,
the emgouemato l’Impeſi—rìo da Nerone, l'.} mpemtore
defiderofiz difizr grande ‘bonore al Iv , fidice tb: m—
:lendolo rivedere nel Teatro ,]ècondo chefi cammina
{Plendidſizmente, eſfimdoſi Mpatentìxfimqe’flîuſienutſioda
[i lontane parti :; ufdere le grandezze del popolo R_oſi
“manomer queflo contowltm molti ornamentiſihe egli
ui aggionſe dipitture’cſi“ diſculture'bellisfimc , lo‘gfc'ce
'Tutto metterea oro,]:ſſercbe egli piufitp‘érbo apparìflq.
Mzz. hauendo amgìomre di alm” particolaii .di. ques'î-ì
Teatri [Emi bene , …che io mi rìfèrbi :: quando-parleîemo
:di quello di Cornelio Balbo, da" di Scauroſſbè rrdno co?
memolti tengono neZ-mmpoMartiow del-chideo rm:
contato da Vitruuz'oflelquale/ìpm intenderczcbe egli
prima ragioni, ne ſ‘uoz' libri di.,{rcljitetturaffier eflère
fingoprimaedz'fi‘mm queflo di Lepidoſihſie queilo di—Bal
bo,.z'lquczlenonfi ha notizia :alcumz done fbflſieſi , ſè bene
Tub. Vittore loplme appreflo al circo Flaminio . Et
perche intorno :: Circiſi, cz Teatri , alle Terme CZ“ ad al-
tri edificj erano tempj-‘ér pala—{szublici dî" prìuatìg
diremo dz'quelli:mmm inhſzſimgiommmto flejfivipep

-' ‘ \ 30.70
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’ho” eflèr troppo Zanghì ; acciocbe can qucffa variatîo
'uepofllz il lettore reflarpiu capace del difiorſò che in
qùefìe nofire flzticbeſìfiz, Dicono donqueglì antiquarij
che Fulvio Flacco edificò rn T'épz'o molto bello apprcſſi ‘
jb a quefìo Teatro alla Femma Equefìre : E’F'percbc
[ornamento fim douejſèeccedere ogni altro che in Kg.
ma z'ritrouaflE-Jì dìceſibe'eglinon curando ficrikgìò,
wo uiolam religione di altri Dei , tanto em infbcato dal
de/ìderìo dìadornare €37 di riempierc dì ornamenti m*
rì'ilſſſìaa Tempio , che egli mandòin Calauricza disflzre
“quello di GiunoneLucina; cheera in que tempìper ec-
cellenqa di materia tenuto dabelli , cbefòflìſiro mai fia
"ti couſacmtia quella Dea . Qu" dicono, che ne edificò
"vn altra Pompeo Magnoa Venere Vitt-fice, ilqualefiìcſi
da lui confinato con longa ojjèruanqa— dì cerihzonìewſſſl.
figda Haw'laſèconda volta Confizle . Mila qualconſlz.

ſſ " trazione hauîdoflztto rappreſèntaregìuochi per la cit
stà,/ì dice che con belli]! ma mofi‘m miſe infieme afinv ſſ
.gol.1rc battaglia xx. Eleflmtì, che egli amò fizori del
"circo maffimodqualì con quelnon uſizto mado diguer-
cm,fizrono di grandi!}imo diletto @" mdmuiglia a ri]:
guardante" . ‘Plutarmjzone innanzi a queffo Teatro la
"Curiadi‘Pompeo di dietro all’antico'palaqz'o degli IL
firisſîmiSignoriOrfini , done :" uolgarz' chiamano 'Sa-
‘m'o ; ilportico della quale eſjèndo bellisſìmo porgcucz
ſipcrla/ìuz debita Propartione Ù“ milìmz contentexzſſa
a coloro , checon l’occhio delgiudicio lo riguardatmno,

‘îaedendouz'ſi/ìper ogni verſò'centa colonne di vn Medeſì
mo ordine , Ù" tutte di marmo Frigia; lequdii ſòffe ſſe—
ma tutto il carico di quella fabricche?" dentro «[le/itc

ſſparìctifi uedeua dipinta il rapimento di Europa:,‘e’flſſ [&
fatiche

" -Wflfiîhſi'fl‘ſſv‘ſſF’fi-FMÙN',‘Wflſl-zùî‘oìſſ'ſi’f?THEM?” -
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L 1'3 'R’o TER“: o. " "i-4;
fizticbe dì Cadmſhfatte da Antofilio pitore celebre @”.
fizmojfiz di que; tempi : iquali ornamentifin che regnò.
Gordiano Impemtmcfipoterono vedevama regnando-
poiFilipoſuoſùcceflòre, ejfi’ndo/i di nuouo in queficſſſ
curia appiccato ilfuocoſiome anime in coſì flztticafi.
reflaronoìdettiorzzamcntì conficmati c’a- guafli dalle;
fiìme: eflZ-ndo amamingranparteper quello. incendio
andato/ène in ruinala curia. Ny wi fi rede piu quel-
l’arca, che racontauano gli ]crittori efferc fiato flztto‘ſi
per ordine del Senato Rgmano apprejfi) al detto Teatro..
prebonomre Tiberio Ceſàre; ilquale eſſmdo rcflato im.
perfleto,dic0no che da Claudio lmpemtorefa condotto
aljìco vltz'mo fine . Ne fimilmente quel colojfiz , che.
C. Cefare dedicò cz Gioue chiamato il Pompeiano; mm
filamente apparzÎ/èe nc tempi ”offri hcl detto luogo la:
bella cbicflz di12m Lorenzo in Damajb, che fu appreſſo, .
alTeatro di Pompei; edificata da Papa Damafſo del
cui nomeellapreſez'lcognome— Ma quella colfim bellijî
fimo palazzo :? Hatapoz' da Mjfîzello Mario Illuftrifliſi
mo Cardinale con nobile, Ùſuperlm fabrica rifatta C3“…
fabricataam marmi e’? ordine diarcbz'tcttura beIZzÌ/a’i-ſſ
mſſo ('T con Wil compartìmîto, hauendouiſbpm da ma-
bandafiztto rilcderela Cancellarizz Jpoflotim , vmſitz
l‘habitat'ionr dcll’lluîìrz'ſa’imo Cardinal Fameſe bono..-
re e’? vero ]]ìlendore del Furo [anto còncisîoro , (7 dà
quello Cſſmcillìere dìgm'fìimo. Hora perche babbiamoſi
detto di tutti gli edificij che da gli antichi autori, e’wſi-
modcrni ancora babbiamo trouato sflìreflati defirit—ſiſſ
ti,}zrìma che entriamoadìfiorrerc di quelli che ſeſſguie:
tano n'e'l Campo Martia , diremo delportìco di Serie..
ro,ilqzmlcfi dimoſira ,in parte minato zſiflprc’ſlb alla-

piaqqa
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plaza Giudea in quelluogo, douc beggi i volgari chia,—
marzo Ceum ,Ma perche le inſcrittìoni cbciſiz cjſo ap-‘-
paristonodo danno a conojcercperopcmdi Scucromon
ballando bi/òſſgno d’altra autorità che approui ; ſcguif
tcremo di dire degli cdificij che erano nel Campo M…zr-Q
tia, incominciando dalla [ua propria denominazione.:
D-EL—CJM'PO MJKTIO.-.ſſ

' ll Fanzpo Mzrtìoprimſſ chei Tarquinifoſſcro di-ſſ.
ſmociati dì Kamm“? che quel luogo foffc coufizcmta zz:

Miìrm', per. cagione delquale fu chiamato il Campo .
Mſizrtìo .; cm detto il campo Tiberina ; Perche conxin—f
ciando dal Tſiſſmerc appreffo a ponte Sifîoſì drizzaua in—ſi'

quellaprma antichità al Colle Quirinale ;eſi’a" paſjìm-ſſ
"do longo il Trafleuere, tutto quelcirmz'toſibe rimane-.

un unrz' della città,.em chiamato il Campo Martia '--ſi
ccm- queflo . come allega Cìcerone,gmn tempo dopo,-.

prima che fbjfe meffo dentro alla-cirrcì @" cìrcondatoſi
di mum, mmpermettendo gli auſffzicj , chain &amafìſſ
facq/ſ‘e publico parlamento ,ma [i dcfi'riueſfero gli cſ‘er-«ſi

\,: ciriicfiſſ'peròfimìli coſefi .fizceuano nel Campo Martia;

ſſ che era difuori.;AIl'o/îeruanzg di quefia fizperffitioneſſſi
, allegauano mgiom' tanto patſizrofie, che dubitando ZIU—

' mani Mui, mediante le parole deflzlſì Auguri,:iell‘im‘
di Diafletero fino alla creatione di Claudio Impem-s
toreprima , che lo circondaflero di mura . Ma eſlendo

ella ripieno di tanti ornamenti z’y‘fizperbi edificù'ffiri—
77m che fofie vnito con la città , fizrebbe qua/ì cofiz im-- '

polfilîzle il dare diloro particolare nomia al lettore .,,

Em fZſirlz'm in quello lagioventù Rymana continuamente;
\ c/Frſſitm-fi rel maneggio dell’armi : (Fpm- qncffa ca-

,gioîfe/ì andò col tempe tanto acméfècndo di opere ', g’a'
' - dé

' : )flhîlfiflù‘; fu:. "'Piì-î'ſſl“ufſèſſil ſiſ-ſ-Iſſ'a‘, … .. ſſ. '  
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'di edifich il Campo Martia ,quantoſì pua-ſèn'z’a altre”:
no tìtga ìmaginareci-zlèunoper la nobiltà del luogo, 'da &
ue nonfizlamente il fior della gìouentù &amazm ji ad—ſi -- *
defimzm , ma ancora alcuna nafta wifi mamma i1p04
polo per li Comitiſſ' a dar le noci nella creazione “de Mà-
ſſgifim ti . Etperche ;: C.Ccſare nonparue nc _fizoz‘ tem— .
Piſſbe egli ſècondo i meritiſuoifoflè ornato, qu'zfdo cn:
trò trionfiznte in l@maper bauer uinto i barbari, @" ;"
domeflicinimici,uolendo mediante il Teſbro conjèruar
perpetua ( oltrale fue altreimmortali opere) la me-
moria del nameſuo , per ornamento ìnfieme (F vtile
di Kyma, ſì dice , cbe diedeprincipzſio ;: molti cdificj ,
iqualì eflendoPer lafim violenta morte refì‘ati imperſi
fetti , non hanno tenuto memoria alcuna glifirz'ttori
della'fbrma (7° ordine di-esfi , @" però nònfifiz parti-
colarmente ne tempi noflri qmlifoflèro,pcrcbe effeh-ſſ
do nell’imperioſucceduta Jugufio, @" bauendoſegui
tato l'ordine cominciato , ucmze adacqzdffar/ì il nome ſſ A “ ſi '. . gu odz bauer eglzfiztte tutte quelle opere del Campo Mar— omò gran
tio, olim che per fiat inuentione ri aggion/e ancora ZE’ÎÎÌÎÈO
molti altri magnifiche?" reali edifici,iqnalìadornò(co- - Mame-
mefi conueniua alla magnificentia dell‘autore) di Ha—
tue (’T dipitture molto belle , cbe rapprcſentauano il
naturale ritratto cflbuomîni llluflri (a‘ benemeriti del .
la Republica , bauendo in quefì‘ofiztto ancoraporrare
a]]èzz'jtſiame, cbefuori di ogni ordine @“ componimento
cmnoflczte collocate nel Campidoglio. Tanto andarono
fqguitando col medefimo ordine zum'glz altri," cbefizc—
ceſsero dopoſſluguflo nell‘Imperio,cbe l’baueano quafi
ridotto allaſuafixprcma bellezza . Ma Culigula defi-
deroſo di acguifî'are per [e "ficſso quella gloria , diflu—

Hinazſigdo  
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Dzzz'ſiNncmz-ſſt DHLOMJ
dinamo tuttele opere fitte da gli altri, lo ſfogliòdì
tutti quelli orna'mfflti C’Tbellezzp dateli da ſuoz'an'tc-
cefflò'ri,dalla quale imprefiz ne ſòrti contrario effetoal
dcſ/ìderio fim; percbez'n cambio della lode ,che eglifi
a,:îwmua ,ſi acquiſì?) bizzfimo di ambitione , ("F" di leg;
gifrezzſiz, Il c‘he/aaucndo cbnſia’erato Domiziano 'che.
gli ſſ-ſia‘zccc'j/Îègmrz tempo dopo nc]l’1mperìo;parcndoli [4
imprèjèz cominciata da Calégula non ]òlamente difici-
le, ma ancora quafi ìmpo/fibile, @“ da non poter arre-
cmlſiſ bonore, ncflzma alcuna; [a laſiò flare impcrfit-
ta, @" rolf? l‘animoſſa flzbricare nella valle Martia 4 ſſ
piè del Colle de gli ortol-z' (fili i malzi altri cdìfzſſchj che
egli ri [mum fattifla Naumachia, acciocbeigz'ommi
fflmſifz-zz' ſìpatſjſi/lcro olzre cz gli altri eſèrcìtij militari
ancora aſfiwflzzfi c’?“ addcfîm‘rfi all’impreſè naualì ,
Nſſe Per altra cau/Zzfi moſſe a quefîo ,fe non per bauer

' Domitìano cono’ſciwto, clue non manco em fiato necejl
fizrio all’arcre/èimcnto dell'Imperio l@manoſſbeſì eri!
dìfie/ò quafiper tutte le prouz'ncie del mondo , la ma—
ritti‘maſſbe la terrefle battaglia, con [eguali ancora ‘
bìfiſignaua che quello ſì mantene/fi’. %effa Wyma—
cbìa non em altro , cbf 1:72 luogo incazzato intorno , (B*
circondato can ma ]leda muragliamelquale ſì raccoſi
glìemmo leacque che da molti luoghi vi erano condot-
te per la commoditàdi tanti acquidotti che erano in [La’
ma ognivolra che aggrasù'ua loro di fizr rappreſèntare
allſizgiuuemù Mmmm [opra piccolilegnetti armati 4
giu,?! da' Galere , le battaglie nauali, lequali ſì facem-
no nell‘z'ffe/fi) modo, clic babbiamo detto di ſhpm ragio
nando de Circiflj‘ dc,}jli‘ .ſi-lz-zfiſmtî'ì Ma cflcndo la' dct— .
ta opez-ſſfìam mm [a pcſſi qual accidente minata ;di- ſſ

\ mcfî'rſifflo
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moflmno ancorapoabe reliqyje , che vifonſſoſi. rcsſiſſiatc ,-
quam‘ofofle lagmnde-{za , C5" capacità di quel [74036 ,

Etpercbefi troua nelli [(Sì-ilari antichi , che le matc- ‘

rie , cbejèruìrono per queflo cofigmna‘e edificio, come

dimoflm Suetonio ,ſurono da coloro che *la-,e; [vabbe'rſſa ld;

cum trajffiortatc nel circo mafiimo per la ſi-î‘fffiàſſlſim‘ìlÌO-ſi
ne in parte di quella opera; la quale emſſfiatmguèfiam‘

(T confiunata dal fuoco ; e'? perche tutti— gli edifflij

filtri da Domiciano in l@ma voglìozg‘ò abc foſs’ro fia t’o

70poco diflcznti ; doue is how la cbiéſà dijîm , Silueffro ,

per moflmregratitudz‘ne- diganz'mo 'per/?) la nobile fi-
miglia di Flam'j ; dicono che egli baueaf-Zztto in nome lo

ro edificare un Tempio , ilqmzle noi fi fiz :: qual parti-

colare Diofofle confizcmto: ,ma benefi crede,]ſacendo/Z

com'etmmper quelle reliquie che ui- fimo refiat‘e , che
fbſìe di opera molto belloW" qurflo uem'ua a eflerc ozp-

preſs‘o alla Naumachia raccontata di 'ſòpm , che m';

nella Malle Martia ſopm la. ſſfimda Flamim'a . Ma' ſit er

non la/j’are in dietro l'ordine di raccontare gli alm" edi.

ficj , cbe/ì tiene cbefoflero da lui fiati. è‘q‘ificazſié _, dirc-

mo comefiaquelli eml’ſirco chiamarci "da WtOdfflſiî‘ìlſi di

Tortogalloxé‘r alcuni dicano di Tripoli.]ìòmztz'ano— Ìrſſzb
be queflo non troppo di iuzſiſdifcoflo da gli alm" ſuoi an.-
tìcbz' edificij ; i quali con gran commodita‘porè condur-

re afine , haumdo tenuto anni xv. l’lmperio Romano.

…Qupflo arco pongono cbefbfle uno dcfizbrimtìſſper con
]èruarc lafàma delle operefize ìmmortſiale ; [eguali Per»
eflere flatepoco grate alpopolo Ramano,uogliouo, cb:

dopo [a morte fizafbflero ruinate;fi come racconta Caſ

fio Enìceo nellafim biflorz'a; dimoflranda come i titoli,

(5? leflatuc, che erano .Îtatefatte per rappreſcjzſimre lc
‘ - Î'ſſ ſi T vittorie,

…..ſſMn-ſſ..- .ſſſi._.ſſ… ſſſſ , . .ſſſſſſ . . ſſ. . .  
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‘bîttorìe, che egli bauea acquifiate con vniuerfizle bon- '
[ènſò del Senato @“ del Popolo Rymano, furono ilſiglor
no dellaſua morteper diſfregio gettate tutte ;: term. ſſ

11130335; Coffin bauendo hereditato da Vcſffufianofiw padre,€'fl‘ &
dello Im-- da Tltofiſſofiatello l‘Imperio , non reflòper queflo be-
;;;}; dg rede delld‘loro gìufìitiaffiicta‘ ,cfi‘beneuolenza verſoz'
del fſſa’ccl ’]szdìtì ìn quelgiorno , (mq"al tutto da loro dlUìmili di
32333? cofiumz meritò 'una mortale—odzo apprzſſo zl'Papolo IQ)

marzoPer le molte fiae—cmdelm‘ vfizte , comefi dice , nei
piu ricchi (T nobili cittadini , amaq-{andvll a tortoſo— '
lamente per iz/Îurpare tutte le ricsbezzſſe «"F" [)e-redini
loro : e’?" incrudélz'to contra queipocbi Cbriflz'ani ,. che

è allora còmincimmno apìgliamfame ;fi dijſe che da lui
furono ‘in modoperfi’guirati , che molti mediante la im
pietàfimguſlarono cg diuerſè Morti ll (”anto martirio ,
dalqmle dcpendè‘ la loro ſalute . D‘lcefi ancora che que-
flo tirannoper[èguìtò non meno di Cbrifllanì la natìa- ſſ
ne Hebraica ; battendo intefiz che dalla fflrpe di Dauid
doueua nafiercleomacadel mondo ; il quale fil ma-

ſſſi- ‘ le daloro canofciuto . Ma effendo tanto andato innan—
; ? zz il cumulo di tante fileſèelemteK-(e @" crudeltà , @"
' Ì - per cagione di quelle effendo venuto in odio a coloro cm-

com , che nella reale cafè loferuìuano ; fi dice abe Sle-
fimofiw Maiordomo ejſèndo cglidi‘annì quarantacin-
que, colmezp di mm congiura, cbegli baueua ordinata
contro ,l’ammazgò infiemecon la moglie. Dellaqual. ſſ
mortepreſe tanto contento il Senato É“ ‘Popolo R@ma-
no,bauendola ìnteſa , che non ſì effendo potuti in vita‘

* : … \ “vendicare delle tante ingiurie @" aggrauij cbe baueua—
no ſòpportatìmllora volli? gettare a term tutti i film'

edificj, @" flame di oro e?- dì argimto, che confiema- \
: nano ‘
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uqnufiſignalatczmenſiîc la memoria del nomefile. Erper»
cio non fipuo credere , cloelcz imagine , che ancora ne
tempi noffiſiifi Mede nel detto arco,)ſoſſe di quelle cbcfi
;Îzflom-{gliaſjèro :: Domiziano ;perche infieme con le al-
treſcſſzrebbono in quel furore del Popolo Hate leuczte "‘

\ ria,“ altra ſbe per battere c'llczì capelli corti , @“ il col- ; ; .
‘ logroflo ;ſì conoflebcnìflìmo, chfiaflomzſglia a Clau ?*

diopiu Lòffo cbe a Domiziano; Oper ques‘îo uogliono ’“
alcuni, che di Claudio piu tofloſibe di Domitianofoſs‘e ' '
quell’area , drizzfztpli in quella vittoria , che egli con
]ìmgran lode acquifi'ò nella Brettagna . .xllleganogli
antiquari} moderni 'vn’altm ragione , aflèrmando, cbs \
il detto arco non era di Domitianox’a" ne moflmno cer . .ì
thzaper le mcdagliefitte nel [120 tempo; nellequali ' } _
dicono abe da unaparte [E uede il detto arco con quat—
tro apritſſure , dom: che queflo che noi diciamo non ne
].uzfi mm unaſiome nclfiza difl-gnoſi dìmoflra .

'
r
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Nonſòlamente bo uolm‘o raccontareparte della vi-

ta 'di Domitianoſhmuendofitto il fimigliante de gli al-

tri Imperadori @" conjòli ; ma ancora ha voluto mani-
fèſt'are la opinione di quelliſèrittori ehe figona che il

‘ detta dicofia di Claudio (9‘ non di Domitiano:ilcbe eſ"-

fèndo altramente nonfimoper contradire ,[è bene 12m”—
uer almente è tenuta di Domiziano . Hora quale eglifi
fia;l’ba dato in diſègnoper cſſere antico, bauendologiu
dicato degno di effere con le altre opere notato, eflÌendo

:]]ò di 17m! bella maniera , c’? ordine compoſito : @“ cm"
cor‘a che in moltejmrti c’? dal tempo , @" dalli incendj
fia fiato minato C’Tguaflo , dimoflm nondimeno per li
ſhgnali reflatiuifluantofifle bello, vcdendouiſi ancora

ne tempi noflrifia leſùc colonne ſcolpite le bifiorieſie

quali douemzno contenere ifiztti et le imprefiz di quello

Imperadore alqualefu drizzatoflopofio quefiafia le

opere di Domiticmo ( non ofìante che da moltìfi neghi
eſſè‘re dellefile )perche nel detto luogo trouiamo molti
altri edifici dal medcſìmofiztti . Ma di queffofia detto

:; baflanzfzfam bene ragioniamo alprestnte della cbie
jl: , cbeè vicina:: queflo arco detta di fim Lorenzo in
Lucina. .Quefîa da molti è tcnutaſibe anticamentefo/ſi

[è il tempio di Izmone Lucina , (a“ certi antiquarif [a

pongono nell’Eſquilie , altri vogliono, cbefofle il luca
di-L—ucina , done era il Terento, donde èderiuato poi il

nome di [im LorenKo in Lucinadaqual cbiefizfu da ‘Pa-

pa Celeffino refiaumta . Fragli altri edificij , che dico—

no eficreflati nella valle Martia , pongono gliſcritto ri
il Mau/òleo di ſiugufìo in quel luogo, doue i moderni
dicono l’ſiugus’la fra la flradcz Flaminia e il Tenere ,

appreflo la denota chieſlz difan Iigcco .- e'y' qucfio non
T ; era

Chieſa di
ſ:… Loxén
zoin Luci
na.

Mauſcelo

di Augu-
sto.
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era altro , che uno/èpulcrofiztto da 1141" di cofi nm”;-
glioſhgmndezffiz , chefiparma qſsſſ’omiglìare 'a quelli), _
cbe ſirtemzficz Reina fibricò a M.:zzſſz/òlo IL? di' Caria ;
'fiw marito , che per nobiltà dcllfſſzrtzflcz'o‘cj” per rice
cbeqv di materia era tenuto mm dcſèrte miracoli dd
mfido. Qzeflo Mau/èala è opinione ’che Augufìofizcefi ſſſſ
[è edificare in quel luogo duuc C. Ccſz‘zre lmuemprz‘ma
ſihauuto ilfito Anfiteatro, chefu m…zſivdato a terra,}zer-ſi. \
che in quello baue/ſe da efflÈ-re la ſepoltum di mm” gli
Imperadori liquami , che dopo di [m' donemno ]Î-ſſce-
dere nell'Imperio,o di quelli almeno cheſoffero ctzſi efi
dallzzfim antica fflrpe. Et nel medeſìmo è opinione che'.
Juguffo haueflefizttofizre appartate Rp;-le*14rèpez- ZZ
jimi liberti @“ſèrui, uedendom'fi diuerſi ordini di mui-
mglie time di 0pera reticolata , flute in orma, roton-
da; lequalicontengonq vnojffmtio in loro di 26 ; .pz'edzſià
Ùhauendo uariati flſiatj , «"F“ fra loro con bellisfimo
compartimento diffinti ; hanno dato da credere 4 mai
:hehe/Mère le_[èpolture deſèruz'torz' , (7° de liberti di
Auguflo. Mali è trouatoper altre opinioni non effera-
uero, perche dentro alla città nella m'a Appia , (ſſjſſ’ up.;
preſfi) alla porta diſan Sebafiiano mm ſòlamcrztefiſo—
no ritrouate leſèpolmre de/èmitori @“ liberti di .Au-ſſ
guflo , ma quelli di Tiberi0,di Gaio Caligula, (9° di Lzſi
m'a ancora , (fa" ìnſìeme molte altreſepolture difi-mi,
cj" dì liberti di altri Impemtori . Onde e/s’endo vero ,-
che il detto Mauſòleofizffe fimo , come babbiamo ‘de-L;
]èritto con tanti compartimîtzſi, congiardmi etboſcbet
tiff?" luoghi da diletto» molto belli, tanto piu è da 'creſij.
dere che Augufio non l’baucffeficttoficreſſe 715perſè-
(ffizoifizccefforidell'Impcrio : (a“ quefîo eflendo sſſtſſaſi-‘ſi

‘; _ ;- ; to
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\ ' toflzbrimto di biancbi/Ìzfflî ', dicono che era altro I 50. 'ſſ
? cubici , @" che nella [ommini baueua la Hama di .Au-
Ìſſ grafia ,fiztm di bronqo : ma che e_ſfi’ndo dal tèſipo fiato
‘ minato; di tanti ornamenti, che ui erano non ui è reflui
‘ to altro _cbe clue Obeliſcbì, iqualì erano Piedi quarîz'm—
; due &" mega l'uno : @" di-quellifiz ne ueèle uno in tre

parti ro tto fia l’ſſ-îugufla 'e ilfiume : l'altro flc; dietro
alla cbicfiz di/Zm Rocco coperto dal terreno . Di quefii —

\ Obelifi—bi pagano gli ſcrz'ctori che nel rèpoz che qua .Olſſſiſffiî *
‘ era nel maggior colmo dellefilefèlicitcì , fe ne rltroua— … om"

nano ſci de maggiori,“)‘ìſſaiqualiuogllonoſibe quello del
circo maUìmo azlcîſiaffè tutti gli altri di altezqa, cffcn
do Ham come bo detto difigpm piedi I ; 2 , C9" di al-
tra minore bſizjſezffiz dicono cflèrne fiati in Roma qua
rantaduſiſifle quali niuno a tempi noflrìfiuede in piedi,
ſàluo che quello dl ,ſEmPletro di C. Ceſareſſbe E’ de mag
giori claeji ucggcmozé” dile altri, un detto difan Mau
tag:”? l’altro acl Aracelz'; iquali obeliſèbìfilrono dapri
mafàttipercheſcmijfiroper arnamîto delle opere azz
tiche ; m:; ejj'endo poi {lata ritrauata da Vinaximenc'
ſèolzr di Jnaximîdro @“ dzſi Talete la ragione del cre-
ſcz'mEto dell’ombra, dicono cbeper dlmofìmre in ogni
tépo la quantità delgiomoſſ’fl“ della notte in qualfi vo
glia città,:ſinſegnò il modo come alla eleuatione dì qual
fi uogliapolofiputeuanofizbricareì detti Obeliſcbiwj'
hauendo Manilio matematica in quei tempi di grazz- ‘
diffima autorità imparate dapoi tutte queſìe [L'im-
tie, dicono cbe aggiunſe una palla ìndomta all'Obclìſi
[co , che Auguflopojè nel campo Martic , c’o' ragione
della qualefi cono/‘c'eua di ogni tempo , quando foflì-
maggiorela quantita‘ ſlſicllaluce per il crejèimento del

ſſ ' T 4 giorno,
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giorno , o quella dell'ombraper cagione dellanotte ; d‘
non effmdo in quei tempi altra cognizione di Orologii,
dicono , cb?M . ValerioMeſſ‘czllafu ilPrimo cbeporìò
inliyma ilzqmzdmn'te, battendo vinta Catania città di 3

. ( Sicilia, ritrouato in quel luogo; dj“ di queffofiſeruîro- Ì

_ ‘ … _noſi ], 99.4mzi i [{Qmam' fin che ſhcceflè Scipione "l\{g- Ì
Kgfſi'ſiîhà‘; ,fim cberitrvuò [Oriolo di acqua . Onde eſſendo filato '
«_;ni puma. giudicato queflo migliore del quadrante di Valerio,
“"““…“ cbeſenzgz ilmggz'o [òlczre non era di alcuna vtilitcì ,ſì

ſèruirono della inuentione di Scipione ,fin che nonfu-

rono di vſogli orologi cbeſòno fiati a tèpz' paſſèztzſi da!-

li indusſitriofiſſllemani trouſſ-ztixoſe in uero mìmcolo/à,

vedendoſì ridutti infipiccolaforma con tantaproper '
tione Ù‘gìuffezggz , come ſòno ne tépì nafîri : maſolo
[i fifruìmmo di quefio orologio dfllle; bauè’do di gia im

parato , come vuole Plinio , la differenza dell’ombra,
(a“ di queffl' orologijdicono cbe ſe ne ritrouò wo nel
CampoMartic, done era l’obeliſco , ilquale era di me-

… tallo ìndomto con la difflntìone delle linee, e’Fſigmdi

lſſ-ſif ‘ fim" , Ùeflîmdo infbrmcz quadrata dicono, cheneſuoi

» angoli banca;: le indagini de quattro venti principali,

\ Î tutti lauomti di mufizico con 77724 inſcrzſittione che dice-

- [ mz,VT BOREAS SPIRAT.EtneZmede-
‘ ſſ fimo Obelifio da Auguflo drz'zſizato nelCampo Martic

in quel luogo , doueſine tempi noffrifi vede in piuparti

[Pezzato ,fi leggono in" mio defiwilati quefîelettere,
;) lequalifipuo conoſc‘ere l'animo di .xlugufio,perclze
lofz'zcejſè venir d’Egitto dicendo, C A E S AR D I-

VI I. P. AVGVSTVS PONTIFEX
MAXÌMVS [M P. Xlſ. COS. Xl. TRIB-

POT.'XVI. EGYPTO IN POTESTA  
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} TEQM PrOPV LI ROM. REDACT. S O
;} 1.1 D 0 N' VM D E D IT. Horabauendo detto

u delle ‘Pimmidimon[Zzwìſuor d'i propoſìto ritrommdoci

‘ fia la Rétonda (5° [a piaxza dì Sciarm-‘nel principio
della Hrada Flaminia , che ragioniamo della marani-

glz'oſa colonna di Antonino “Pio; della quale gliſcritto

ri de ”offri tempi hanno 126 poca cò’troucrfiamegando

alcuni che il ritratto fia quello di Antonino, @“ manca

] le impreſe militari che in quellaſi veggonoſcolpitefie.

no di quefio Impemtore: malagiudicano piu toflo ope
ra di M. Aureliofiztta in bonore di Antonino fim Pd

dre adottino , ilquale lo laflò berede dell’Imperio &).

mano Laqual opinione ha molto del vcrifimìle , per-

che fi conofi'e che' queffa colonna è Ham con/chmtcz da

chi l’ſſbafizrta a altri, che aſe s‘îcffo, perſſquelle lettere,
che da ‘ma parte viſòno ſſfi'ritte , che dicono CO N-

S E C R A T 1 O, @” dall’altra doueè il ritratto [col

pito del detto Antoninoſſì leggano quefl’altre lettere,

{ per lequali medefimamente mofimno che quella colon

% mz a quell’lmpemdore fojſe confizcmm diffido D I V I

* ANTONINI AVGVSTI PLI. overoco

* mefi puo ritrarre dalla fbmiglìanzſiſiz delle lettere [brit

te del medefimo,cbe dicono D I V 0 A N T O N I-

N O P I O. Ng” dimeno quel ritratto che vili vede
fcolpz‘to , non è come molti credono di Antonino Pio ,
ma di M. Aurelio , che la confàcrò. Altri ci [Emo , cbr:

dz'conorbe quefia colonna em opera di Antonino Cam

ralla. Horfia comeli voglia,!)aflaſibe m”) èedific‘ìo al-

cuno coſì nobile, che nonli conuenijſe ;: queffl Impm:

dori, per conſèruare vim la memoria de loro glorioſì

ſſ film'. Antonino ejſendo fiato da Adriano per ragione
di adotto-

     
  

 

  

                         

   

Colonna
Autonia- .
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Duzîzmſſzcmrſi DI ROMA
"'di adottione laſcìato herede dell’Imperio ;ſì construò

ſſàzſiîîjé in quello con tanta dignità , (’y‘ vijjèſìMuo/àmente,
195; ſuc xo' che benfipotemz dire , chepochi Imperczdoriglifolle
" ro fiati eguali, @" niuno fizperz'ure; eſjèndofi fifmpre

- retto con la prudentia nelfizre eflequz're la giuffitia,
C’?" con la religione ]bflenutofiin quel felice Imperio
tanto che egli meritamente fu tenuto [Emile 4 Numa
Pompilio . Per quefîofi dice , che le barbare nationi,
che non erano al Rgmczno Imperatoreſbggette , hau'en
do alla bontzìfim qualche reuerentiamonardirouo mai
nella etcìfim difizre alcuno mouìmento di guerra ; ma

. piu toflo vogliono , cheaper bonomrlo mandajfero dalle

. eflremepſizrti del mondo publiche ambafiserie dcſìde- ’
_ rando tutti per fim cagione l’amìcìricz de l@mmzi ; a -
, quali , hauendo mentre che viſjègoduto vm; continua '

- pace , nonparuc nientegraue ilgìogo dellczſeruitùper
‘ Mario di ventitre annì : C’Tfinì ll cor/ò della [ua vim
. in una uilla bauendo uiffo ]Z’ttanmdzle annì . Hebbe
da tutto il mondo ,ſecondo che ricercata laperdz'ta di

ſſ un ſz eccellente capo , le debite lacrime. Et perche]?
come babbiamo con breuità dìſcor/ò , nonfizcccffero al
tcmpoſuo rumori diguerre : però è da credere , che le
ſſimprcfè militari , cbefi ucgſſgono [colpite nella colon-

: na,.fojfero di quelle, cheM. Aurelio bebbe co'ſiS‘ſizrmſſz
,ti @“ con gli ſirmeni . L’altezza fim pongonogli an-

— tìquari Lſſère di piedi cento [Ettanmcinque , @" 190 co— _
\ .me nel pre/ènte cliſègnofi puo uedere , cinquantajèi
… finefîrelle , che danno lume dentro a unaſcala a chìoc- s
— ciale , laquale arriucz fino alla ſòmmità , che ella lm

“ ' ]ècomlo la opinione di Publio Vittore digradi duom-
to]èì, de quali unagmn parte negioriſizi-noflri fi neg:

ſſmſi-zſſzuîaſſuî : ſi -ſi



  

 

fztsko TERZO. Wo
gozzo confizmzzti ,e? Per 'cio non fiPé-ffl. fila. fizlzſire al-
Lſiz fim cima per uedèreìl luogo dom? ſoſijſſiſſſ ſ[…] ſì:,ſſſi-ſiul-
; lucro , che dimosſſſil'mno le medaglia- di qm'» '

flo Imperatore, 5193 era nella fum-
mz'tcè della duna colommzdal

nome dcllſizquafe mtm
- 1.1 contrada che 775

èappreflb ſì
obiez—

maìſiz colonna; che bom
ia ì’flF/Pi'f’fi'ìito .
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LIBKOTEKZO. 151
Vicino a quefla vuol Pub. Vittore chefbſchia fizz

to driqzato al medefimo Antonino vn tempio,!mucn.
dolo il “Popolo l@mmoper leſùe buone opere giudica—
to degno di eflerefi—ſizgll Dei connumemto; e?“ quefloſì
credeſibefofle quelloſiheglìſcrittorìpiu antichi chia
mano la Bafilica Antoniana; dellatjuale non appari-
ſce al prefiſinſſte vcfliglo alcuno; ma fizlſizmentem que-
flo luogo fizveggono appreflb alla cbìeflz di ]tho Sfe-
pbano del Truglìo vndcci gran colonne di vno antico
edificio, che molti credono , chefbflîero dì vnopoztico,
che con l'ordine di quarantadue colonnegzmſa‘e intor-
no, potendofi conoſcereper quel che vi è reflato[Elmo,
come nellafim entrata em doppio il portico: @“ fi be-
ne non apparìſcc ne ilfiloprz'ncìpz'omeìlfizofine ,fi co-
nofiee nondimeno , che dalla parte di dentro [bno flute
leuate afidi delle dette colonne, ma non [ono dellame-

deſìmagmndeqza comeper le cornici, (a"perlezmpo-
flc, chefizfleneuano la volta di quellofitm a botte ,[
puo cozzfidemre. Era quefia molto uaga cflèndo mae-
fireuolmenteflata adorna di fiucchi, di sfondi cj" dim
taglzu"J“ quello;fi vede ne tempi rzonrìin parte rimu-
ratoper l’habitatione de miſèri orfiznellz' della cìttàx’o“
leſue colonne eflena'o Brian di ordine Corintbiofidi-
moffrano nel 7105er difignomel medq/imo modo che
eſlle flanno ne tempi nòflri : (’T perche poſa’ajàpere il
lettore l’altezz'a ef)" Proportione [ita,bo trouato il dia-
metro di quelle che fimo difuorz' ejfi’re dipalmi fei É“
mezpdealtre di dentro dipalmi quattro .

BASI-
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! Etperche non ſìpuo bauer: altra coniettum di chi"

iî fojjîy opera q‘ueflo pertica; cìſono Hari alcunìſibc ban."
‘! no detto eſfere Hara di Antonio îPz'o , Ùpem'o lſi’ſſlmn- ,
' no chiamata la Balilla: Antoniana . Altri hanno vo-ÎL

luto aflèrmare , cbepz'u toflo quefia em vn Tempio di
1 Marte; il cbe neper l’ordinefiaoſiflèndo Corincho , ne
h Per autorità di alcunofirittore fi rltrom ;ſſere vero.
Ì Hauendo detto, @" della Colonna di Antonino, (’T del-
ſij lafim Bafilz'ca, C3" delſuo Tempio :: bafianqax’a" ritro .

mandaci appreflò a quelmonte, che da volgari ?: detto
.Acetorìo ;fimſiì bene che qui alquanto cifèrmiamo. Il

" propriofizo nome trono eflere non molto différente- dal
latino , ma inpurte corroto , perche dagli antichi em M°,flte Ci:
domandato Citatarium ;perche in quello ſì raummano ÎÎÎLÎÌZQ

'i coloro che lmueano dato le "voci nella creazione de ma—
giffmtì; z'lqual monte trouz'amo che nelCampo Martiò
fu per accidente creato , mediante le ruine/dell’anfitea-

‘ tro di C[audio , Ù" dalla villa publica , cbe era zz quel
filo apprcſſo, lequali mite infima cauſlzrono z'l [bpm—

‘ detto monteJc-minanfi cſſi di quefîa nelle creationi de
magiffiatì domecitauano le tribu a dare le' noci a mn-ſſ.
ditatiſhauendoporo quanti detto che ſì munamìlpo-
polo nel colle degli Orroli ,prima che venzſiflì- in quello !
monte Citatorìo, Etpcſſrche nonſìpoteffe nel creare i gara:???
detti officialz'fczreczlcuno inganno col dare piu volte in ci Indi?
tanta moltitudine wm medefimſiz roce, fi ]èparauano gîîſſſìî’jſi
”con bell’ora’z'ne quellicbe l’haueezno date,}ìtcendolipall ami. g
fareper rnponte doue fiamme quelli , che riceueanoi
voti , ("9° di quiuìſène andauano nel monte ſicetorìo.
Gli altri, che non erano ancorafiati domà‘dati,ſène fia
wma rinchiufi in an luogo circondato di muolffl'lquale

percio
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DELL’ANTICHITJ "DI ROM.!
perciò fu domandato Septi che non vuole in lingua na-
fim dìrealtro, cbeſèrmto , o cinto; Ùpercbe baume;
ſomìglz‘anaſſ con gli Beccati , o glyéacci douefi tengono
le peccare alla campagna rinchiufi’ , fu domandato an-
com Ouile. Wella veniua a ponte :: ejſere fia la colon-

mz di Antonio Pio, zîrl’acquìdotto dell’acqua Vergi-

ne . Etperche il detto luogo de Septì nou ſemìua/bla—
menteper la creations de magifiratìwogliono cbe ri/ì
ficejſe ancora la reflſiegna del 'Popolo Kymano , cbeè
quella, che efflì domandauano il cenfi) annouerandouìfi
tutta lagente che babitamz in Rgma; laquale al tem-
po di .Augu-fì'oſì t-rouò cflere Hara di centotrenta centi

nari @“ mille trentqſete anime , @" queflo è quaſì il

maggior numero di habitatoriſihe lmueſſe mai per alì

cun tempo la città di [Yzma . In oltre fàceuano in que
Septz' per la commoditcì di quel luogo rinchiufl) cache ,
(Tgiuocbi , comepiu a loro aggradìua ,“ @“ appreſſo a
queflo Pongono vn Tempio un Nettuno con vn belliſlì
moportico reffaumto da Agrippaſit arriclaito di mal
ti ornamenti. ;. @" la via Fornicaraſi'fl" quello Anfitea-
tro detto di Claudioper eflèrc egli s'ì'ato quello,cbe l’ha
nenafinito , hauendolo trouato da Tiberio Imperatore
incominciato .Etpercbe diſbpmhabbiamo derto come
delle mine della villapublica nacque il monte .A ceto-
rio , nonfizrèfuori dìpropoſìto il dìreper qual cagione
riceucjſcſil tempo che era inpiedi, quello nome. Que-

fîa dunque non era altro che 1771 palazzo , nelqualefi
ricettauano gli ambaſcìadari nimìci , allora che per
q'mlfi voglia biſbgno veniuano a Hymn , non eſfindo
permq/fi) Per tuttii rìfflzetz' il laſciarli entrare dentro
«èla città Cicerone ragionando ad Atticoſuo amigo dc

Seya,



   
  

 

 
  

'LIBRo TERZO. rs;
Septz',dice, come gli era caduto nell'animo , cbeno/îz—
rebbejè non Hara opera lodeuole il circondare i Septi
del Campo Martia dìmarmo ,per leuare uiatuttalzz
materia di legname; ('T di cignerlo intorno di ”m bel -
portico,:"lqualefi difîemlejſeper [Patio di millepaſfifi
no alla Villa publica . Laqual opera ne da lui,ne da al-
triper cagione delleguerre cìuz'li , che nacquero poifu
potuta metterliad effetto , onde uermero quei luoghi a

rimanere[Pagliai . Etperciò non èmamuz'glia , come
dimaflm Tito Liuio,cbeparejſe tanto Brano agliAm
lmſciatori daMacedoni, @" del@dicmi il ritrauarfi in
quel luogo eſclufi fuori della città (9° ricettati/ènKa al
cunapompa in quella Villa , pagando tutte le]])efè del
propriox’fl‘ eſſendo uietato loro l’entmre dentro @*fiz
lire nel Campidoglio a afferire agli Dei il dono. Era la
rofizlamente concejjojènza alcunapompa uenìre nſiella
Curia Rgmamz a eſffiorre come ambaſciadari i mfi della
loro Republica; (a‘ quefìo em l’antico coflume del Se-
nato Mmmm intorno al ricettaregli Ambaſciadorini
mìcz'Jn quefla Villa racconta Valerio Ma]]ìmo, come
sìlla bauendo ricattato con animo benigno, e’!“ quieto
quattro legioni diſoldatì, che baueanoſeguirato lapar
te di Mario; rompendo ogni promejfizfede gli fece tut:
ti tagliarè apez-Yſſixoflz non mamm'glz'ofiz dellafim na-
turale crudeltà. Non ripartendo dal ”offro comincia-
to ordine, diremo hora dell’acque Vergine , laquale an
com ne tempi nofirifi uedejòrgere , ma: non fi copia-
fiz , come fizceua , nel tempo che dal Tujculano fette
miglia lontano dalla citta‘,fu condotta da Agrippa
per la flmda ‘Prencflz'na . F14 detta Vergine nonper—
rbefifle di quellapeìfcttìone, et limpz'dcqqa, chefs lc

V conuenim;

 

Ambaſcîa
don'de uc
tu ci com‘e
erano ri—
cettari in
Rònu.

A‘cquaver-
g mc.
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  DELL’ANTICHITJ DI'KOMJ
contamina; mapercbefu ritrouam da mmfiemplicepa
fiorella laquale la mòfîrò a certi (bl-iati corteſèmente
che erano da gran ſète oppreſſz. Wcfla acqua fu ac-
crefizìuta perche con ejfizfiwono cangianti molti altri
rufielletti , che in dèuerfè parti ſì come infimile luo.

ghi accade germinauano : (ſfila fia tante altre ac-
que , che venivano in @mafi vede ne tempi noflri e/l
fcrſì confiruatd rina. ‘Per- lamìc'inìta fim, non baume
alcunapiſcina, ſì come l’Appia @“ l'Affietina; perche
non erano ]òlitz' gli architettori dì fizre fimiù' edifici)}
perpurgare le acque , [è elle non venimmo-pz'u di/ètte-
miglia dalia città lontanewem eflèndo quefleſipiſcine[è
nonperfimile purgatione fſidbriaate ,ſì come mi pare
vn altra— volta bauer detto; acciocbepajſlmdoper quei
le,]caricaflèro ogni groffeqchfl“ uenfflìro nella città
limpide, (F chiare. Entmua in quacon ilfiw acqui—
dotto queflaacqua Vergineper lapomz Pinciana, ue,
nendofiſinc nel CampoMarti-o, C3“ nel Colle degli arto-ſſ
li, alza-ndofi an-uanto col [uo acqnidotto, come[i uedc
per un arco antico di Triuertinoſſbe ènell’entrata de?
la corte di' MJacopo Colotio daHiefimel'qmlelilegge
come Tito Claudiorefi‘aurò il dettoacquÌd-otto diffida.. .
TI. CLAVDlVS DRVSÎ. F. CAESAR AV-
GVSTVS GERMANICVS PONTIFEX.
MAXlM. TRÌB. POIEST. V. IMP. Xſ.
PP. COS. DESlGN. [Il. ARCV‘ SDV.
CTVS AQſſVAE VIRGINIS DISTVRB‘A—ſ
TOS PER C. CAESAREM. A. FVNDAMEN
TIS NOVOS «FECÌT, AC RESTÌTVIT.

Ma ejſendopoi fiato minato l’acquiddotto ;fu daM
cola quinto reflaurato, comeper inſcrittione moderna
che èf'ormata in quello/ìpuo uedere. Et nel Campo

Martic
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LIBKOTFRZO. is!,
Martia appreflò alla detta acqua dimofim Ouidio ne
jimi *per/ì done baueſſe il Tempio Iutuma lorella di
Turno, laquale , dicono cſſcrfi afidgata in vn lago , che

era in quelluogo , douei volgari de noflrì tempi chia.-

mano Latreglio; le cui acque erano dagli anticbiper la
denotioneſſbeportauano cz quella Mnfiz, tenute ingrì

reuerenzaſiredendofigli infizrmz'ſibe beuendo di quelle

lamrua da
le aflogaſ-
ue.

doueffero acquiflar la perduta ſànità . Ml medſ-fimo _
Campo Martìopongono , doue èhom in Chi:]?! difimto

Salffzadore della "Pietà, che fofl'e dal popolo Rgmano
confizcmta il Tempio alla Dea della ‘Pietà;ma non[0
già per qual normale accidente vi foffe fiato fiuto.
mapercbe di [bpm babbiamo ragionato della viala-

ta; diremo bom ,per dar piu particolare notitia di
quella, che partendofi dal Campidoglio ſì defiendeua
fino Septz', vedendofi ancora qual che parte de fim"re

fiigiſſ' apprejſò aller piacqa di Sciarra. I nominati edi-

fici;" che le erano[bpm ;fimo quei . La denota Chieſlz di

fimmMaria in via lata ne tempi noffli luogo di gran-

diflima deuotìone . Azefla Hradec con la Flaminia fi

congiongeuaappreflò all.: Chieſ}: diſàn Marcello ,douc

ne tempi ancicbifi tiene cbefbjjì’ il Tempio d’ 1fideper

la relatione ,che fiè bauura da vno marmo , che qui-

uifi ètrouato con lettereſihe dicono T E M P L V M

I 8 ID ] S EX ORATE; ilqualefudaTiberio

per cagione delliſceleratipormmenti di quei Sacerdoti

della Dea ,fittafino & fondamenti minare , per efferc

fiati ejfi cagzone , che Paolmagz'ommc nobile , (5° di ap

Fromm: bom’ficìffizffe perflzrzfz dixbanoratcz da 772 gio.
nane Rpmſimc, che era di ici innamorato. Et perche in

altrìluogh' _blzLL-iamo ;; !mffaizm narrato i'ordéîſſÙ‘
1/ “2 la

Via um.

 

   



   

 

  
   

  

                         

    

 

nuz’ſiîuzcmrſſt m ROMA
la belle‘qza de Tempij di lfide,fia detto di queflo affaì;

rpm Sai- @— parliamo dſſlForo Suario , che era da quefla parte ſi

"° ' del CampoMartic api.): del Colle Quirinale . ‘Per che i
R;)mcmi bcmeuano per tutta la città difll'nte lepz'aſſèzc,
fi come dalle coſè , che in ejſefi uendeuanofipuofizcil
mente conojècre ; dallequali pigliauano il nome ; però
diremo che queflafoſſe detta Suarìcz da porci che iniſì
comperauano, (’F- ancora ne temp; noſirifi cbiamaſan
Merola in porcz'libio, quella Clzifflz che ènel detto lm)
go. Er cbe/ìa il nero che le piazze pigliaffero antica—
mente zl name dalieforti di marcanrz'e Ù" mercerie,

\ cbeìn ejÎefi Medemmo ,fi ?: diſopm detto come il Foro
\ Boario , em lapiazza de buoi , l’Olitorz'o quella degli

erbaggì , ilForo ‘Pifmrio doucfi uendemz ilpefi—e, (y-
altzſi-e ancora che ragionando Ino detto . Ma pajjando
dall‘altra parte 447114 m'a lataſì tromzla denota Chie-
121 della Mìncrua; laquale ?? coſì detta ne noſiri tempi
per gliere Ham fondata. [bpm l'anticipo? mine di quel
Tempio, cbs GnTompeo edificò in honore di Miner-
ucz Dea delle ſcientie , (? figliuola reputata di Gioue;
laqualc[e bene non era molto grande , baume; in queſ-
la nondimeno conſacmti tum" gli ornamenti (r le_ljbo-
glie abe egli in tante glorio/è uittorie baueuſſz acquifîa
te de nimici uìntì : (Tin eflo ſì uedeucmo ſcritte lepre
m'nciex‘o" :" regni,cbe egli baueucz congran lode ſhggia-
gati all’! mperìo fflmano . Quefle coſe fece egli piu
per ornamehto della patria , che per prop ria ambi.
tione . Ne altro appari/“ce di quanto raccontano di ſi

- quefio Tempio gliſcritto ri , ficluo che qualche zeeffi-
gio , cbe nelgz'a'rdiuo dll monaflerìo di quefla denota
C/piefizſì ucdc ; laquals è Ham dalla Illuflrisfimcz ca]?!

. dſie
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LIBRO TERZO. 15;
de Medici lòtto il regimento di Clementeſ'ettimo rino-
aatcz , c’fl‘ accrefciuta in tale modo ; che boggi :" frati
dell’ordine di [2171 Domenica l’babz'tano con tutte quel-

le cammoditcì , cbeper rcligiofifi confidemno maggio

re . Fmi molti ornamenti chè in quella Chieſcfz fimo;
li vede la bellapiemz di marmo fiuta da Micch .An-

gelo Buonarruotz' , U” [e due ſcpolmre l'una di Leone
decimo, (57° l’altra di Clemente dnadecimo ; Ù .fia la

detta Cbìefiz , @“ la m'a lata fi ritroua l'arco di Ca-

millo .- ilquzzlc per non efferc comegli altri [bpmfi-rit—

tì,- (O“ per mancare di quelli o mamenti che afimélz'fiz

bricbefi ricercanomon l’bo uoluto come gli altri met-

tere in diſcgno , [e bene nellaprima antichitàfi crede ,

che egli dal popolo Romano foffe ìn quelluogo fibri-

cato ìn honor: di Camillo,(5' per memoria defizoi egre

gjfiztti . Hauendo finoabow defiritto ipìu noteuoli

luoghi del Campo Martia , (a' ritrouandocz'nclc‘ampo
di Agrippa , cbc era a quello vicino , andremo ;: redc-

rc ilbel Tempio di Pantheon: , da M. .,!grippa edifi-

cato inbonore dì Giouelſltore . %cflo fi; domanda-

to Pantheone,pcrcbe dopo Gioucfu confinato ancore:

oztuttìglialcri Dei , C3?“ la ſua propria voce la dichia-

ra , liquſich vuole inferire bonore uolto a tuttìgli Dci .
Di quc/Zo. Tempio , rome raccontano le bìfìarée Ecclc

fiaflìcbemltempo di Foca Imperatore deuoto Cbri-

- Himmpcrli pregbidz' ſlmto Bomficio,fufizrto [i-

bero dono alla religione Cbrìflìczna, (a‘ dedicato a tu:—

tiì Santi,:ſſ’elebmndofi in quello ilprìme gtarna di Np

uembrelaſuaprinczſipſich [‘è-Hammamet che il vero ti-

tolo fizofia di/tha Maria della Kironda , Ù" chiamata

Ritonda,pcr cagione della ratanditd , cha rapprcfenta.
(’ 3 quefla

 

Pantheo-
ne Tépia .

  



  

                 

  

D ELL'ſi-NTIC‘HITJI DI‘KOMJ
Quello Tempiofi-a tuttigli altri edificj che ſì ritro.
nano in Kyma ,lipuò mettereper ìlpz'n bello , fe be.
nc non uifimopiu ( come non conueneuoli cz quel luo- \
go , che è fiato alla religione Clarifiiana riuolto ) ne le
flame degli Deigentili , finte da eccellentijìz'mz‘ [cul-

tori , ne i molti varij ornamenti ,fidi quali cm
per arte , (9° materia molto bella Ù“ mm,

la Mimma di auorioj'àtta da Fidia,
Ù“ rn Hercole con atm Dci ,

che erano collocati in
quelle piccole cap

pelle , che
nel di
[è

gno dellaparte di dentro
dcl Tempio ſì di-

moflmno .

<=.)
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DELL'ANTICHI Taſ DI ROMA
Eſjendoſi queffo Tèpìo quaſì dalle mine intatto be-

nijfima in ognipìccolaparrebccî/èruato fino agiornino
Kiri cal/ùoportìco , rappreſènta non meno dallaparta
di dmtro,che da quella di fuori con ordine mſimuz'glìo ”
fi) il compimento di tutta quella opera 51411144113 per eſ- …
]èr Corinthia @" di bella maniera , ſìpuo mettere bom
per vn raro ejjèmpz'o da tempi antichi , nonſìpotendo
defidemrc non cheaggiugncmi altro perfim maggiore

ſiperfettione ;perche non è alcuna fi [m'uo dì gìudicio,
(Tſipoco intendente della belleza: degli edifici] ; che
entrandoui dentro , non neprende marauz'glia , ueden-
do riſederc con tanta grandezza @'gmria le Colonne ‘
che lemma in alto la cupola , W_tutte le altre [he partì
corrijizondenticztutto quel compimento ; che raccol—
teinficme dimoflmno rn corpo perſettiſx‘z'maxſſy- quel ,
che non meno del refiantz èmarauìglìa/ò,/òno duepqr
tici, l’uno da M. Agrippa aggiontaſſſſfi" l’altro fu ìnſìe—
me con lczflzbrica drìqzzzto, ſì come dafiontcfflzìcij, che
nella ortografia di fuori dz'ſègizarìfi reggono , ſì puo
trarre ; l‘uno de quali ha le infi'czſcritte lettere nelfi-e—
gio delfizo architmue,per [eguali s’intende tutta quel-
la opera c[lì’re ſfata daM. Agrippafinta dicendo . '
M… AGRIPP A. L. P. COS. TER-
T IVM F E Cl T. E: nell’altro fiontcſhìcìo per
ejjère Hacofàtto nel dritto dellafizccz'ata , alla fine del
portico fizpm laporm, ]? can'oſce quello effere fiato di
fiacco lauomto .in/Seme con le [he cornici ;fi come era
tutto il refiante dellaparte di fiori . L’altroporticd,
dae vili uede di marmo baueua {"ed-eci Colonncſi digra-
mſimî, dellequali fre bom m' mancano, [’al-mè finta lc-
WM, le altre dalſuoco furono conſumatc , talnzcntc

- ſ ’ e

  



che "ne tempi nofflìfizlamente tredeci ne appariſcono,
lequalìſbfiengono ilcoprimente del detto portico con
frammenti, C'F' armddure dì bronzp . Ma percbefiſiîz-
ch la notizia nonpotrebbono gli intendenti lettori [Ez-

' p,creſil’ordine,et le proporzionate miſure dé tutto il det
to Tempio, ho voluto con lamia aunertcnza adempzſire
il loro diligente defideri‘o col dichiarare le mìfizre , che
da Mejſer jofaello Gamucci Geometra ,da“ .flrìtme.

rìco de "offri tempi in Roma non inferiore ad alcuno
«ltro, a contempiationc digentilbuomini tratmtefuro
no, iquaii di]}mtando dcllaſim altezza,]?er certificar-
fène (eſ]èndo fia di loro di diuerfi) parere) rimz'ffcro in
lui laſolutìonc di quefi'cz pìaceuole quiflione ; è)” chi
con ragionigeometrica dimoffiò loro l’altezch di quel
Tempio eſſere dipiedì cento e quarantaquattro,coſì co
me era alla largchLa/ìm della parte di dentro corri—
flzondente ; cioe tanta em laſua altezza 17144722014 ſua
larghezza 'di dentro. Etpercbein quella grandifl'ima
volta medeſimamentc dallaparte di dentrofi veggono
per tutto compartìte molto irzcauature5dz'cono cb'e que
fic non ad altro effetto, cbeperj‘cemare ilpejb di quel
la volta furono fiztte , laquale fe fojſe Hara ſolida,
ageuolmente Webbe andata in ruina tutta ſſquellafi.
bricamon oflnntc che lagroſſcha dellefize mumfi ri-
troui e/fere di trentapalmi. Etperche nel dijegno Reſ
fa ſì rappreſenta come quel Tempio non ha da alm:
parte il lume,ſe non del quella apritum,che nella[bm-

_ mità della uolta/ì uede ; ſì diſiſèorre (per lilmom' efſi
fl’tì , cbefànno :" lumi , che uengono da alto ,fic: iqucz
li èil compartimento eguale dellumeſibea tutte lè
parti in quellafabrica porge ) che queflo nonflzffefiz:

- to
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DÎELL’JNTICI-IITJ! 'DI ROM .A'
‘to ſènzſiz grandixfimogiudicio di quello architetture;
che lofàſi’zricò ; neſìpuo negare hauenda laſcìato nel
,pauimento oppojìto a detta apritura certi sfagamenti ”:
per le acque che piouano dal cielo . Ma non appronta . \
gia che quefla [òrze di lumi [ìa ,[è non molto oflenfi, '

’ 141,39" malſîmaa coloro che continuamente :: tefîa nu-
daperfiere orazione, e’?“ a ſèntz're celebrare :" diuini effì
ciſſ' ui fi ritrouano. Imoderni antiquari] de nofîri tem.
pi ragionando delfilo di quello Tmpio, dìconoſibe— gia
tì uolere in quello entrare , bi/ògmzm tantigmndiſalì—
re , quſizmi homfi: ne de/Zendono ,prima che ſì arri-
uſſvjſè alfimpiano , ilcbe flzlcìmentepuo flare ; concìo-_
ſì.: che ilj’ìto dl Rgma per cagione delli edificj ruina-
tz'ſiîff" delle inondatiom'ſibe maltopoflîmo ne lunghi baſ
fi , ficome è quefìo del Campo di Agrippa ,fi è molto
dall’antico piano alqata . Il ſuo pauimento è di uarij
marmi , (T ritratto intorno con una linea cuma in tal
modo , che nel mex!) delfilopianoſìuatanto alzando,
cbe (*gli/ì agguaglie alpari delle baſe delle colonne , ſì

; come nel di/Fgſizo dellaparte di dentrofi dimofì‘m. %:
Ì" ; flo tempio altra allev/òpmdette regioniaffermo e] cre

“ 5 perſettz'sſìmo , ejſendo/olo come nuale Varrone fiato
7 fabriano con un continuo ordine di muro,che intorno
l la circonda , (9.- con unaporta , [i come richieggonoì

Templi proportionatì ,— laquale ejjendo di latitudine
palmi uenti antichi , @“ nellaſucz altezza palmi qua-
ranta , e?“ di opera Corintbìa, dimof‘r'm di bauerezl te-
lo,o delle pilaflrate tutte diun pezzo , @" quella è la!
attendparte dellume ,- ma la opera di metallo , che ui
fiuede, dìmoflm mm effere fiutaflzttaper quellapor-
la , non corrzffioudenda ne alla altezza , ne alla lar-z

; ghezza
]
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zzsmo TERZO. …;
jgbezzaaun terzo del/uo uma. Eflèndo qucfla Tem”
pio della IQtonda fiato di ogni intomo ìngombmto eſ)"
‘dal terreno , (Tdalkſi edificij minati che ui erano con
Îaltre cafè di perſone ignobili, lequali impcdìuano 14
: beliezgſiſiz di quella fabrica; dicono , che Papa
| Eugenio quarto fu quello,cbe lcuatouic;

tuttigli impedimenti , lo fece net-
! tare C’?" ridurre nel modo , cbe
ì| baggi lo veggiamo,®°fi

come nel preferi-
} tedìſègnofi
u uede

tutto in Iſola .

('-')
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I, ““La rxſizo. t;,

"[ F@fiaci a dire hora deifiso tetto . MoltiAntiquari;
Î tengono , che quesſſioflzflc tutto di lafire di argento co
] Mercato nell’zſteflo moda, che beggi le ueggìamo dipiù"
< box?“ uogliono cbe dacoflìtino I 1 I .Impcmtorefòſſi
4 [Era leuateuìage’fl“ con l’ordine di quattroſcale qi ['no-

3 rifi fizlga allafizmmìtà di cjjò , fin doueèl'occbio , che
[da‘ il iume..0\uefîe Tempio cjſendo fiato dalſuocaſſgua.

:? fio @" couſumato come dimoflm Spartiano ; fu prim: " .
Î‘ da a(drìanofl’TPOi da Settimio Seuero, Ù" daM. .A“ .—
{‘ relio ultimamZ-te reffaurato,ſì come dimofîrano quel. "
lì ie lettere minori, che uifileggono ; lequali dicono .

:thP. CAESAR I.. SBPTIMIVS szvznvs
ſſptvs PERTlNAX ARABICVS ADIABE-
%Nſcvs PARTHXCVSſſPONTIl-EX MAX.
rz-TRlB. POT. X'I. COS.1H.PP. PROCOS.
ÎET [MP. CAESAR. M. AVRELIVS ANTO-
‘NlNVS PIVS FELÌX AVG. TRlB. POTEST.
"V. cos. PROCOS. PANTHEVM VETV.
STATE CORRVPTVM CVM OMNI CV].-
;TV RESTlT‘V ERVNT. Dinanzìg queflo Tem-

‘ pìoflmo due Leoni di faffo bruniccìo nella piazKa delle
' lìitonda, iqualz mettono in mezzo un belmlb diporfia
do , cbs Ha eleuato in alto [bpm delle [243 bafè. Et 1»:
altro uaſo non men bello fi uede , ma di]]imìle da quel. «m… di
la a piè delle aolannedel Tempio . Etpercbe le Terme AB‘ÌPPT-
di Agrippa erano in queflo luogo;]ì credeper moltiau
to ri, abe qucſiffiſèruiſſero per ornamento di quelle ; le.
quali dal nome fizoſurono chiamate Jgg‘rippinc: Ò“

‘ erano , ſì come dimofirrmo ancora le fu: mine, dietro
alla Ritonda da quella parte , che riguarda il 'Campi-

' doglia : Ùfm—ono con ordine (Tgrandezzafizbrìcate
, da queflo ottimo pfincipe talmente , cbs anco???”

ſi L’ !
  
    



DELL'ANTICHITJ DI ROM.!
fede di eſſere flare delle piu belle ,“ €?“ meglio intcſè ope
re cbeſì reggono per libemlita‘ di M. Agrippa eflìſire-
fiatefiztte ìn Mmm, Jppreffo a quefle , dom- hoggìſì—
"vede ilpalagìo diM . Mario ‘Pemſco, era il Tempio del
buono Euento, ilfimulacro del quale era dal mm" Gen-

luono 13- tilì rappreſenmno iu babim di m pouero homo che c@-
uento CO- . ‘

mcfig’um l; manca mano tenga wm[Inga , (9° con la dcfîra vm:
:;ſi‘îîſifſi trſizqza . Doppo queffo _[Zſſguizffano le Terme eli Nirone,

we erano dzetro alla cbzefiz dz [Zante Eufiaclyto ,[1 come,-
per quelle volte molto anticheſibe vifi reggonofipuo
coniettumre ; la bellezza delle quali è fiala da Mar-
tiale nefilol verfi lo dara. ſilcflkndro Seuero ancora!
dietro a quefle fioc le file; @“ vogliono che per ufo di
quelle conducejſe quell’acqua abe dal fim name fil det-
ta ſiAleffandrìna. WEB? Termefi crede che fojſero do'
ne è bora il pala-LKO delli Illuſlrljjimi Signori Medici,
@“ lo [Pedale de France]? _. Dicono ancora che Adriano
1mpcradore,doue è boggi la cbieſcz diflm Luigi,]aaueud
leſùe Terme ,ſì come affermano tum" :” migliori [Erin
tori di qurfla antichità. Non è troppo gran tempo' cheſi
”dietro alla chie]?! della Mìneruafu rltrouato vno Obe-
llfi'ofizmilgiìte di quello. che è nella piazza: afim Mau
to ìlqualefi crede cbe/ſiemzſſe per ornamento di qual-
che antica edificio , comefi vede neMau/òſei , Ù nelli
Anfiteatriaccadere; iquali Obeliſcbi non ejſendo anco
ra in uſò le lettere , ſì reggono di caratteri bieroglipbi.
ci flatiſcolpiſi ,per dondeſì dimoflmuano gli anni , il
reggimeſſzta , Cfr la vita de Re di quei tempi , quali ne-

\ ermwſc—i nella citta‘ , fi - come nel dìſòrfi) dell'operafiè
“ benifflìmo dimoſiro al [uo luogo ‘Par coſà incerta a qual
clac- autore ilpoſſſcr ricrouare dòde il circo Agomzlc 13035

834

\
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  , zzsxo TEKZOJ 160
Î gì volgarmîte dettopiazza d’Agonaſhaueflè il nome; Piazza di
‘ laquale ètm i luoghi che diſòpra habbiamo defiritto “w"

\ Oil Teneraſopra il che nò'poflo mancare(cſſendo mio
-; debito )dinon raccontare le opinioni delle" antichiſcrir-
È, tari degni difede, cominciìdoprima dall'eſjfoſitione di
queflo nome Agave, il quale da Greci èinteſoperfl-et-

‘ tacolo di dìuerſìgiuocbi ; cio“ appreffo i Rymmzz' fimò
ſſ quefla ucceproprìamenteper quellefiefle .xlgonali che ' . — .… »
' prima Numa Pompilio celebrò in honore di Iana; co- - '
‘ me che quelle in altritempi dapoì "pifi fizceflero molto
? “parieflî' diucrfi' come ancora nell'età noflra accade,
che per rapprejèntare in qualche parte la grandeqxa

\ de trionfi l@manì, vifiſùole ognianno per il Camma-
Î le celebrare vnafefì‘a multo fimigliante alle antiche.
\ Qteflo Circo di afgana fu gran tempo dopo chiamato
amora di .ſlleſàndro:perche molti credonoſibe qui ap
preffi)fbjfero le fue Terme ; @“ altri piu toflo perche
quefìo lmperadorc "vi hauejſefiztto qual doe noteuole
edificio . In qucffapz'azqaflmno z'Romam' il piu ccle-
brc mercato della citta‘. Ltperche molti hanno credu-
to, che il circo Flaminio (F Z’Jgonale foſſero wm me
defima «:o/21 ,diremo circa quefii la noîitia chefi Im di- *
flintamerzte. Nella città di Roma/ìtiene , che nouefoſ (“ ‘ ſſ …
fera iCirci,_/È>nz.a quelli cbeſì reggono eflcre flatifbu- Ci“? i“ ' '

 

. . . . , Ro ma q uirz; de quale wm era nella wa Sabmez, Ù“ bora vt fi reg ti foſseto .
gono i vcflzgid‘altro era tra la via Appia@" l’ulrdea-
tina edificato da Antonino Caracalla , nelquale dicono
'zeſſere/Zata/àettato fan Selmfflano ; @" che in qucfîſſo ſì
îjcflebmuano igiuocbi Olimpici da raffiche: vili huomi
[ui.ſiſipprejjb alla Chieſ}: di fim C-ſſ-lfi),oue li vedi ſèrſ-Îtto
jmn marmo molto amico ,fi èintefi) perla Wtitlia dc lle
'- la fre,  



 

  

                

  

 

  
  

  

           

   

  

DELL’ANTICHITJ DI ROMA
lettere,come Grattanoſſalentininiano et TeodoſìaIm
peradori bebbero quz'uz' un arco trionfàle ,ho: altro per
tefìimonio che la inſcrìm'onefi ritrova laquelle dice.

IMP. PP. CESSS. DDD. NNN. 'GRATIAſi.
NVSVALENTIANVS ETTHEODOSIVS,
,PlI FELICES ET SEMPER AVGG. AR-
CVM AD CONCLVDENDVM OPVS OM.
NE PORTICVM MAXIMARVM AETER-
Ml NOMINlS SVI PECVNIA PROPRIA
FÌE-Rl ORNARIQVE IVSSERVNT.

Il Tempio di Nettuno già molto celebrato ncllafizljzì
religidnc dc Gentilì,em da ue bom è la chiefiz difim Bid-
gio nella sſſtmdcz Iulia ; c’fl“ queflofu da Adriano Impe-
mdore rcffiumto ; nelqual Tempio ſoleuano i mari"-
nnrì [campali dalle tempeffe del mare,porre i loro uoti
dipinti per dz'moflmre i—loro paflîztipericoli Ùſj‘ſiczum

. _ tofi naufi-agj . Nelmedefimo Campo Martia vicino al
Plsſiììîfèj Teuere,dzſſcon0 eflſicre fiato l’altare di Plutone, (5° del
di Conſo, Dio Confi), ilquale era da glìanticbi Latini domanda-
BÎÎÌÌÎCÈIÎ; to il Terento pafle xx.pz'ediſòtto terra,per ejſer ‘Plumſi

ſij ‘ ?; ſimffler nc Principe (a‘ dominatore dell’inferno, (T z'l Dio'Con
‘ ’ ſì) il conſèmatore @"padre de configli : @“ dicono ché

do‘uendo iſi/Èzcrificij di quefîi Dci cſìer film' in partejbt'
temnccz (T occulti , dopo che ſì erano fatti i ſacriflcij
purgatorijper tuttala città , (7° il popolo Romano in
queflo luogo mſfegmztoſſbe il detto altarcfi ricopriua
e"? fino :: xxx. anni non era per alcun lecito il fizruial-
trifizcrz'flciſſ'; vfimdo i ]chera‘oti 07 quella con eflrema

dìligmtìa di famcbe ;: tutte le Brazza nationi del mar!

do fofle occulto . Lapalude Capra: anmmfizmofizpcrî
la morte di Komulo , cm nel Campo Martic , @" comec
wolf Plutarco FC?“ cagione dell’acqua del Teuerèz'dîeſſ

; di ogni

' - ÌÎÎfXÈàÌÌ-‘iî-‘W »‘ ‘Vàrîiîfit‘fffifjff-Î'ÎII-k -ſſ- :» mais îìîſoſſ-ffiſſſsî  



  

 

   

   

            

    

  

           
  

 

LIBRO TERZO. 16:
di ogni intorno 'la aircondauano era molto…ficdm nò” hd
uſſendu altro che vm; entratala via rettafu come vuo”-
le z'l Capitolino , nel CampoîMarti'o drizKat-z da Gior!
dianoſibe bauea difi’gnato'dìfire uno belleffimoportìco
fotto il Colle perf òmàmento ſſtlèllcz città , (T in quella
(‘. Ceſèzre appreflbml‘ſſîeaſrò di Pompeo poſe vn coloflò

‘ in bona re d: Géoue Tonante ,che era altro xxx cubiti;il

}“ qual Teatro di 'Pompeo mi ricordo hauere detto eſjère
‘Ì fiato da un fim liberto edificato . l\rz’altro Teatro di

‘ Cornelio Balèofu nel medeſimo Campo Martia , ilqua-
le per la uicinirà, chaplin di . ogni altro edificio banca

lx col Tenere , patina fligffo le inondazioni. Ne troppo da
quello lontano firma il Tempio,:lae Emillo &egilio edi-
ficò in bonqre degli Dei Lari; Ù“ altra quefio z'm' infor
no erano molte ſepſiolmre di grandiflîffli cittadini Ko-
mani,come quella di Silla , d’lecz'o , di 'Panflz, @" di

D'rufi) padre di Claudio Imperadere . I giuochl Equirlj
fifizceuano nel Campo Martia conle carette , da" ca-
uallì in honore di Marte,.cominciando-il corfo ddlMau
ſeleo .diſiuguffo, Ùſiterminando al circo Flgminìosé'
ſè nonfoſſe quelloflmtiadazmodemi edificij fiato occu-
pato ,fi uedercbboſuobeniflimo i‘ uefìigsz lſiz cbìeſa di
fintaMaria da Tapa-ſimzfìafio edificata , fuzdſietta E-
quirz'a, perche di qzziuipzſizffaua il detto. corſò. ,- nelgiar-
dlno-dcllaqualefi ueggono cplormmbe—dimoflrano l’or-
dine di unportico molto anticomapercbeſimdnm della
altreſhe corriſizondemi'parti -, non, fipuo .auuemre ſè
qucffo a un Tempiapiu toflo cbe'ad altro edificio ]èruif
fi: .H—or che lyabbiamo (per quanto comporta la notìtìa
dataci da gli firirtori ) ragionato del Campo ' Marzia,
paflèzndo il ponte ceſineanderemo in Traficuſieſire.

Fine del Tmſizp Libro. I
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D. M. BERNARDO— Gſi-A- -_
mucci da fan Gimignano… , “,

1) EL TRV! srſſzrzzffi.

AVENDO fino a borat-
negliſſ altriſitre libri di que-

ſi ſi fizz antichità ragionato diſi
mnîglî edificfipiu normali,

" (9° degnizcbe erano antica-
*‘ ?’ mente , Ù“ ne tempi nofiriſſ

ancora, o m mmmmparffl
‘ ſì reggono in Roma;.cjſmda.

- bom Per deſcriuere quelli ,‘x,

che medefimamentefuranow ſì reggò‘no, dagh' antichi.
eflére ffati-edificaîi nel Traflenerc , da Zanni detto il ,
monte ‘îanicolo‘ ,non flirà fuoré’di propofìto di aprire;
bom al‘t‘etſitore inpmſi—fe d’anima mio , per fizrlo capa:

M…,: deL ceſidclge cagzomzche mz bannofa quefla ffizrſſaſfzffzto.
l’Auwm. cho dunque , che tanfta forza hanno apprefflb dz— me;-

bgzuuto ip-regiſiy-ì delli amici , che io-meflb da—bandaoſignè,

timoreſimifimoprefùppofìofizlczmétmbe ilpz'ezcer loro»

fia cofigìuffrxſſbaneflazw da nò’ eflèfbfènqagràſi bia/ìmo.

rifiutatag‘nefizrebbe fork que‘fìo. mio ardire in parte-
alczmſii degnO’di-bìafimo ,fiz-il tempoſibe es/ì mi hanno _
aſfagnaìo iz Principiarefflîſi darefine a‘ quffla imprcſà ,

nonfoffe tanto brezze, che afietim mifia concqſſo , non
. di
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di co rregerlama dz" rileggerla jblmm uolta :che[è ml
managmemo mm foſìe, mì aiuterai , mm circa Taggia
gnere , o diminuire la materia da me ſbritta , ma circa
il repulire il modo , con che io la-ſcriuo ; ('T tal errore
mifiaperdonato,}mi chefipîetofiz cagione mi'muouerz
commetterlo; (è‘ tanto maggiormente, quanto che gli
amici da bonomto defiderio imitati di vedere in aflen-
'<; le mamuiglie di Roma ritratte in carta , benefic—
mente mz'forz‘ano . Ez queflaè [Zam fizla cagione che
mi ha fitto mettere mano a deficrìuere le coſè degne di
eterna memoria de Kgmanitz'aſi ancora che altri innan—
K- a me babbìana ragionato delle m-edcfime; mîdimeſſno
giudico cbeallo mſas è apieno farina- l’lziflorìa di que-
iìa antichità , o uogliamo diretopografiadi Mmaſſhe
fiſanì fornito di ritrouare le reliquie di tuttigli anti-
cblſſflîf piu no teuolz' edifici] di quelladquali ognigìorna
fi Vanno fioprmdoW‘fiſcopTiranno allam interamen
te , clue ilfito dell’antica Cittàſàrcì ripieno ,fi comegz'cz
cm di babitationì: di maniera che ogni nuouoſcrìttore
di cſjîz laauràſempre mmm materia , (Fpm aboudantc
daſcrz'uere, che non hanno gli anteceflbrì bauuſitamnde
fiſſcedendoſèmper queſìe nouìtà dicoſſhſſe 726 dou'erg'înc
mìcare gli alt ri,cbe a tèpz' noflrifisccederà‘nqper la no
tirìaſiheſonoper bauer daltèpo delle altreopere cbe/ì
ritrouerìno , di 725 dimoflmreal mòdoccîìc-r mgdefimc
fiztzcbe quìrofia ſfata lagî'îdezqa deſi }Lòmani ': 5714415
125710 et con l’armchcſr con alſſm' lorfitti moqupiu ope
rat0,cbe dalli laifforìogmfinòſſ è Hatofi'rìttoſſìîſſ Îflfifliſi'
tiedificijfl lm da, credere?, che dallagmndeiſſiza dfllfdni
mo lorofizffero edificatiper memoria del loro gran m
largcbc mmſono ìnpz'cdiſiffl’mìo Hataſſome pizzfolte'

" —W\»»—--.—ſſ… .-——- ſſ---—- - ---—-- — «<--.-—  
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DELL’ANTICHIT-Jt DI ROM.!
ho detto,giàper[Patio di tanti anni queflafizmofiz, ſie'y‘
potentiſſima cimi inpreda al tempo, agli incendi] , (jr- .
allîarmiflzctopofla . Le nouim‘ donque lcquali flamma- .
mentefizgliono al lettore arre‘mre piacere , @“ mas/ì-

mamente d’una cìmìſihégia hebbe l‘Imperio del mon- ;
do , @“ ancora tiene il principato della Rgligio ne Chri-

‘fîiana, mi hanno con maggiore ardi're imitato :: que-
fiafiztica ; @'però ne per eflſſere fiato ſc‘rltl‘d da altri

14 materia che io tratto , ne la preflezzfz allaquale gli
amici mi bannoflzinto , deue dal lettore effermi iinpu.

tata a biaflm-o ; mapiu iof—îo leggendo deuepigliare il
mio buon volere, cbe èflam di dimoffmre tutto quello
che ha [brina con ragioni (T certechffier rappreſèn-
tare innanzi il vero ritratto delle opere antiche Kg-
mmsze ,ſì comefimoperfine bom ragionando del Tra-
flmere. Quleflo dmzqud venendo alla narration e)fu
prima dalli antichi come di ſopm ho dettoſibiamato il

Colle Iſſmicullom’fl‘ da molti altri la città da Wuennati ,

per lamiere Auguflo in quel luogo data liberale ricetta

aſoldati , che egli haueuz a Muenna continuamente
pagatiperficmtà dèll’Imperio , c’?" per dife/Zz del ma-
re orientalefflſifl"prouiizcie degli Egitii, non oflante che
egli hauefle tolto ria ogniſòſjìetto , che egli banca pri-

ma 'di -‘ M .- Jntonio , €* di . Cleopatra vinti da lui al

promontor‘ioſiſitdo: iquali fildati terminate le mmi-

cationi , c?" fiduri che quei liti non poteſs’ero eſz’ere ,dct

cofiali , @*‘da barbaſſri'inſcflati perla flagiomf del ver- '

no,‘ fi: nefi‘tornauano in Rgma, (T erano in quesſſio luoî

go ricettari ;fſs’endo da Auguffo fiati fiu‘ti quiui gli

allaggiamemi , da lava cbiamati lc boflcrie dc [Unen-

Hari :_ <i>" pcrcbeml mcdrfiîſſiſi'o luogo lazziwano il ”("en-za
PW

menar?) ſſ.??ifff-FÎYBÎDVJM‘,ſſſſfl-Î-oſ—ſſ—î‘\’r‘ſſ-FÎ-Îſſ rr“- * ”"



  

  

, -f;:‘e\

LIBRſi-O QVJR‘TO. 16;

pio appartato , ſì dice che ( c/jèndo con quello tutti gli
edificij minati ) Califlo primo [bpm quelle mine edi-

ficò la Cbicſa di _ſànm Maria in Trafleuere ; dal fico

dallaquale dicono , che regnmdo'ulugufio perfimtio di

“vn continuogiomo ,fu veduto correre olio fino al—Tc.

nereme quello fuſenzfz dimaflmtione dz" vnafuturaf‘c

licitcì, douena'o in quel tempo na/èereil Saluatore del

mando . Qup/Za medeſìma cbie/Zzejjèndo perìltempo

minata, fi dice che da Gregorio I 1 con piu bel déſegno
fil rifittaſhauendcla ripiena di ornamenti molto belli

di pittura , de quali ne tempi npflriſè ne vcdeparte.
Ma cominciando a dire , perche dagli antichi l@mani
fia fiato chiamato Ianiculo , come baurò refiìluto que…

flomerrò :; de]”criuerepcr ordine (9° lafiaagrandezſicſiz,
(rgli cdificjpiu _flzmofi che vifimo flatifiztri fino-a

tempi delli ani noflrì. L’autorira‘ di Vergilio ci dìcbia
mper qual cagione quefio Collefbffe detto zaniculo,di
cendo abc Iana in quei tempibabz'tò quel luogo, 4110cm

che egliſòffemze il pefi) di quelgouerno,@‘però dalſuo
nome venne il diminutiuo di Ianiculo ; (F'forfleper el‘

fere fiato nel medeſìmo luogo,}zer leſue lacroicbe virtu

tenuta da quella raz? , @“ flemplice generation: per
Dio,hauendo egli conlaſìmiezzfzfflw prudenzg amm-
z‘ao tuttigli altri buomz'ni deſuoz' tempi ; e’j‘ cjfindo
fiato il primowbeflztto [Palle a Rymamſi glijjrìnſe a re.
dere le ricche Ùpopolatc terre Toſcane ; dando wm

interpretatione alfito nome , ilquale nok uuol dire al-

tro,vbepajſareìnquì ; @” effeado già uecchio queflo
]Zzuz'o buomo , (F ucnendo a. morte par che da Romaui

fbffe nel detto colle Iarticulo fiapelìto, @*- quìfiagli Dei-

conmmcrato gli fufiztto ilfizcro Tempio. Quello colla
- ' X 3 come

' —--,*ſſ--ſſ-v-\ -.-..." ,..- ſſ _… ,, . ....- ,, _

:..… v—.

Oglio che
tutto Vno

gmmo coc
ſf.

lanìcolo
percen- co -
\; detto

 



"DELL'A'NÎ’ICHITJ DI ROM.!
tomedimoſim Tito Liuio ,ſè bene allaralagmndeîpr
della città di l\gma era baffante pergli hahitatori di ,
'quei tempi , nondimeno perche per qualſì Moglia acc
dente effmdole il Ianìculo a canalz'eriper laſua altc-{d- '
{a ; accìoche nonpotejfe uinire nelle for(e per alcun
tempo de nimicì,iqualiſe nejèruz'fferoper uedctta,®‘
[coperta di tutta la città ;fu da Anco Martia circon-
dato di‘mumſſ-ſijſi unita congli altri, battendo non/‘ola-
mcntefòrtifìcato/ècondo la conſuctudine di quei tem-
pi,i luoghi del Ianìculo , ma tutto il Trafleuere infle-
me,é1“Percbe molti non Credomoſſbe lagrandexza del
colle nonfidificndapìu oltre , che quanto ècircondato
dalle mura della citta‘,]è bene nonfiſizmo per dire alper
ſcnte/è non di quelli edificij , che fimo di dentro a quel
circuito; nondimeno , amache gli altri ]èppz'ano quali
fieno :" ueriterminì del colle Ianiculo; diremo che lo [jie
dale,cbe hoggiſi uede diſànto Spirito ìn Sa/fia , (9' le

' fòrmzcì dz quelli , cbefimno :" mz/ì di termfimo tenuti
per termini C'?“ confini difì‘ìntì , che diuidano il Iaſſéz'm
lo dal Vaticano. Ma eſjendo quella contrada malefi-
tucztaſiome quellaſſbe è troppo eſìioffa alla malignità
dc uenti meridionali, @” :: uapori cbe uengono humidi
dalfiume @" da luoghi basfiſibe iuifimoſiquali rìfflzi/z-
ti dal Sole in quei luoghi,@" nonpotendo bauere ſenon
difficile uſcitaper cagione de manti , che impedì/Zono,
eauſàno in quel luogo aria non molto‘ſalubre;di qui cre
da che naſca, che la maggiore parte di quel luogoficz
fiato ]èmpre habitato daperſone di infima condizione;
@*chei l@mani bauendo conoſcìuto che l'edificaruì
habitationi non [ìn-ebbe fiato loro di troppa utilità,
per quefto habbicmo piu coffa am]?) a cultiuarlo : Éſ

‘ . \ ricmpierla

;}
ſſſſ TMW}; ſſ-zſizzſi-ſſ ſ—z-xſi nr..--f-ſſ——:ſſ.v.:cſiſif-s>-zſfſſſſv.ſſn ;.ſſſſſſ-wſſ Wi. rſ. 
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riempierlo zzî'zſſm'gîze @" cul giardini,:zedendufi ne tempi
noffri qua éſbagliato di habitatorì fino allaporta Set-
tìmz'azrm. Eſijèvdo q/zefiu colle dim'ſo dalfiume del Te-
uereffl dice che m*! .sfempo che .AnmMartio atrejè alla
jim fiìrtifimnſis-ſi-c, 32611? potendo Paffſizre dall'una all’al-
tmpa‘rte ddiſ. Cif ſi-‘ſ' , fècſi’ fare il ponte Subiicioſiccz'a-
cheper ogni cm idmre/ìſſfollepomto [bccarrere :! ogni
fizpmffameperia-lo :: lze G)]fi: accaduto . MzzPerche mi
par bauere ad al:: re propofiz'o trattato delponte, ('T di
Orazio che lo difèſifîz contra i Toſèaniſhaſſando per bom
qurjìa iftoria , ſègz-zz'ze-remo di diremomefu poi rifletto
dopo quelìa imſiìîwſſſiz’ſe opera di legname, dì opcmpìu du
rabile, con forte pietra da Emilio Lepido , acciocbelì
conſeruzzjs’e mm [òlamſiézzte pm eterna quella fabrica,
ma con (]:-rella injiemr: il nome fim refîafi imfìzortale;
Maperche le 0pere mortaliJì come prefio banno il lor“
princìpio,c0fi prefto deuonofiuire,)‘ìzſiquelpanteporm
to m‘a dalla rabbia del Tenere naturale nimìcoW‘ uo-
race delle filbricbf: di modo che fu nece/s‘arìc , che dd-
Tz'berio Cefizre fò/ìe dì nuouo rifatto. Minà por" un’al-
tm uolm al tempo di Antonino “Pio xv] Imperatore
Rgmano ; ma non ſòpportò queifàuisfimo huomo , cb:
]èmprefu defiderolb dell’ miley? del rommodo publi-
cc,cbe flefle in perpetua mina ; anzjfi dice,che in br;
ue tempo lo ricondu/s’e conpiu beli’upera a quellaper-
fittioneſibeſe li conueniuzſhauendolofimofÎqre tutto
di marmo", @" non per altra cſim/Zz, [è non perche i P@-
mani la tenemmo in grandis/ìma reuerenzg; efiendo
fiato ques‘ì‘o il primoponte , che mai/ìfo/Ie uedlflo 5"
Rpmamndene fu dipoipcr cagione di quellaopem chia.
mato il ponte marmomto . Ma perche a' èmuz piu

X 4 mmm

ſſPonte Su.

blicao .
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DELL’ANIIC HITſi/I- DI Ko MJ
antica opinione che il medeſimo fofle fiato prima da
Hercule edificato, @parcz'ò uoglz'ono , che da Umani
foſſè chiamato come opera di uno ffimato da loro Dio
il ponre/chro, trouando cofloro una antica cerimonia,
che fizceuano i Rgmani , quando/i ritrouaua la Lum:
oppaſìm al Sole, che noi diciamo quintadecima , cele—

ciupohi brîido certigiuocbi ſirgei colgettare nclfiume ìfimu
Arg… (acri de Greci fatti di uincbi in di/Pregio di quella mz-

tione , coſì come ne tempi «dietro , prima che Hercole
uenìſſ/fe in queffe partì uiſòleuano gettareì Greci Reſ."-
fi , che demarzoloro per qualfi Moglia accidente nelle
mum ; @" queflofltceuſſzno per l’antica nimz'citia , che
hauem queflſiz con quella nationeflellaquſizle fu origine
quella che i Greci bebbero co Troiani , da quali ; &)-
mazzi teneuczno di bauerepreſo origine. Dì queffo pòte
[i ueggono :: tempi noffli nel mezo del Tenere prcſſo a
.Répaglì antichi fbndamentìfit pre[ſo :: queflo in quel
laprima antichità ;" pefiutorz' ìqmlé bauemmo Net— ,
tuna per loro principale Dio , mosfi da religione cele-
bmuano congran[blennìta‘ in fico bonore certi giuocbi,
Ùſacrificj , qffcrendo animali. Stazzano come uuolc
Seneca , in queſt'o luogo moitiponeri aſfiezrando la ele
mofina da coloro , cbcpaflc‘zuano; perche ejſèndo per il
ponte .S‘ublicz'o commodo pajjhggio in quellaprima un
ticbità dall’una all'altra parte di Kymaſim continua-
mente fiequentato qual luogo da tutta la nobiltà Ry-
mana,?j‘fî-a tante opere, che lo rendcrono immortale,

quefìa èmemombìleſibe un’altra uolm mi pare bauer
dcttoſſhe da quefio ponte lofielemto Eliogabalo foffe
dalpopolo &gmam con un granfiìjſò legato al collo get
tato nelfiumeſiHabbiamo detto fino a qui quanto mc!

contano

ar M‘CUINz-:;.-sf-îàſſr'ſſo-ſi-ſÎ-"f‘ſ;'î'.lflx'-9'J,-"-\' J.,.rſſ-ſſ-zzſſſi-îcî 



’ LIBKO—QVJRTO‘. 16m
contmzoglz' firittori del Ianìculo, (9° dflponte Subli-

cio,Ù' defizoì diuerfi nomi ;-bc_mz fizrà benefiguendo il

medeſìmo ragionamento il dire delle alm: cojè cbe er)!

; no nel detto colle degne di memoria:,fi-a lequalifi pone

{ laſèpoltum di Numa Pompilio ſcrìtra da Tito Liuz'o dìePglſſî‘ſ‘ſif:

‘ nellafim bifioria,ponendo cb‘ellafafie finto il colle Ia- Pompilio .

niculaxj‘ rinomata da L. "Petilia dopo che furono paſl

ÌÎ fitti anni 53 o. fizcendo egli lauorare unſuo poderetto,

' che bancata in quelluogo. Laqual [èpolmraſhencbe em

ſſ ffatafiztmper quel [ècondo R: de Rpmaniſibe ordinò

l‘ le cerimonie della religione U' i ſchrifichj ; nondimmo

Î] non [muendo in-ſe ornamento alcuno di ([m-lli che alle

;} fèpolture reali [mano ſſizflzto [105315 altri che dopo lui

‘ hanno bauzſſo ilgouemo Romanowſsè'do ([m-fizz dì Nu

ma due arcbeflzrre fecondo [*le/î) ]èmplice di quei tempi

con l’bauerc/olamente incazzato il marmoſſſiſ ri coper-

tolo con una gmuz'sfimapietm; U nell‘una era il mar-

to corpo di Munn, €?" nell’altra fiamma x 1 I 1 I libri,

fette di quali erano ]Zſſ‘ritti in lingua latina , che conte-

neuano le leggiſſbe egli bauea date a Wmſimz',@" infie.

mel‘ordìne deſìzcerdoti , Oferty alm" ui erano legati

inflemepercbe manco patiſſcro la uiolenqz del tempo,

iquali conteneuano i [Zzntisfimiſcgreti filo/òficzſſ fcritri

nellagreca lingua, Ùbauendo impiombatii lora co-
percbiſopm esfi era in letteregrecbeW' latine firitto

come ne l’una flauanoſſl'ojj'k di Mummè nelaltrailte-
[oro defiwì/crittì. .A ppreſa’o alla racontata ſepolm—

radall’altra partedel !aniculo nella ]òmmità del colle
' ' ' ' ' Statio’ oepongono claefizſſèſepelzto Statzo poeta dzgmsſìmo D: la douCPſe.

quìgum'dando 4111450 uer/b ilpqmte Subliczſio dalar- qum.

(mlt- di Ripa dicono ,écbefiucggono ipmn' Marj,
iqualg

 

  



Dſi—E LL‘ſſt erc‘mrſi nz ILOLMſiſſt
ìqu di furono donati aſſMuzio Semola dal Senato , Ù’
popola Mmmm, quando egli in-qucl luogoper 1,1ſàlu.
te dellapatr‘ia mafirò dz' eſs’ere ueramèt'e di anima &)
mano,]oauîdo dopo quell’Oratìo Copleſibe dìfi-fie ilpon
te Sublìc t'o , dato norma agli altri Mmmm"in che mo-
doſì acquifîino li honori , (a'- come igìouam' ualorafi,
@“flìrti debbiano eflere benemeriti dellapzztriaffier ac
quìflczre merito preflo gli Dei, honorc Ùglor‘ìa pref.?o
icompdtrìotì , uitroricz contra inimici , @“ eterno no
meprcſs’o ifiwccſs’ori. Per quelgeneroſò atto , che egli
usò non manca contra il nimico , che contraſè Heflo,
meritò il quel luogo unapublica Hama , @" meri t‘a-
mente,pai che egliſòlo hebbefbrzg difar quello per la
liberazione della aflcdiatapatria , che tutta l@main-
fieme nan haurebbeardito : Etpercbe da quefio luogo
fizleuano paſi/s’are z'l Teuerei barbari ajfizmati dellaprc
da di queflapopolofizfi’î‘ ricca citta',}:ei che ellafu alla
nem religione conuertita,(9' eſ.?enda bfflìsfimoſucceſl
fia loro [Zwan alcuno timore di religieneſioſffiogliarefltr
tilmmentei fizch altari, Ù“ carichi di richezzy per il
medeſìmo fiume il ritornar/ène ]Zzlui aſuoi , acciocbc
quellacommoditàfofie tolta loro, Leone 1 l 1 ! fecefiz
redue torri fizpra la rima delfiume, delle qualiunaſe
ne uede nc tempi noflri inpiedi, (p" l'altra ejìendo rui-
nam maffinlcfiu- reliquie, (7- con quefio map lìum
ne a reprimere lafbrza di quei barbari,c’9* infiemeajl
ficicumreper l’auuenìrc dafimili danni zl Colle Iania;
10, €?" il Vaticamfl?" ancora la città di Kgmaſhauen—
do “ſì ardire dilàcchegſſgiareglialtri luoghi, che erano
intornq (zl Tenere . Mm_e]3endo prima fiato edifica”
l’orfanaleſſ dz'ſilv'pa daAnto Marita inficme con lafit:

u
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m‘ di Offlaſſbe è in1741 mare Tirreno ,‘vi erano a buffa!) pffia d;,
{a ripari Ùprouedimcnti, iqmzli rendemmoficurì tut :Ì’ſifſſſcdſſj'

. te' queipaefi ;ſela declinatìone dell’Imperia dapoi nonſſ Piforriſica
; fojfe Hara cagioneſſbe inimici per le miimtefbrqe di “‘

quefſſlſſa citrdſſeniflìſiro afiwi danni , «:?/'“ gmfflaſìero @"
ful fiume @" ſù! mare tuttìgli oftaculz' @“ i proz'tedi-
menti,cbe gli Impediuano allapredcz : @“ allora riceuè
tal danno la cimi di l@ma , quando paflando ;“ Saraci-
niſàcchegiarono tutte [e maremmedfl“ preſero la citta‘
di Offla @" la disfècero . Per ilcbe il medefimo Leone
quarto, abc banca 0141421150 alie rapine della città, moſſb
da [Emre deficìfréu, di torre ogni potere a barbari per '
lîzzzucm'rcgiipot erjſſ’z'u intorno la cimi offéa'ere, riflſice
Offiſiſiz Si“ L"…l/ſſjſſl'5142ſià7c9ſſ“ cò‘forc‘c Îſìiiì'llgliſilygſſfl" con il mer-
rerm' ad Imbimre ì Corjſſì; iqzzaèi e Scudo mmmlmmte
inclinati all’armcffl erano mmſì quafipcr difindcregſiz
gliardmncnte que! [1503057724 moltoPin ziſſpoi, cbsMar
tiſiſſzo quinto m' bebbe aggiorno vnſizjiczmzfurteſſſſſ‘ſſza , 14-
quxlcjì conſemò fino al tempo di Iulia I I. ilqua‘lc co-
noſèffldoſi/ye non erapm basſſſſz‘euole a riguardare [a cit-
tà riſlzctto :: maladfrtz' ordini dell’artiglieria numm-
mente trouateffl come a Lèſſpo che quefl’arme 715eme
ucagſſſſzglz'ardamente fizcîoifi muffe ;: rinomrc tutta la
citta‘ d’oflia et a riflriflgerla difiſi‘cjòlſſzmèteper difen
dcrla dal furore di quell; diaboh'ca machina , dìflm *
gimîto et infieme ccîfioruamîm de P@gszi.Ma[bpm mt
tigli altriſì moffrò defia'eroſo di abbellire quef'la città
Claudio Impemtor bauîdo fiztto edificar cz cdm quella
ilficoporto c6 nuoua @” mamuìglèoflz fizézrica, (O“ alla
qual opera,;zer/Patio di 11. anni còſizìnui lauom-no 3 o
milla buomim' : hauendoui nel mezpfacto fizbrz'car wm

torre

...a—,-—ſſq-.-—…ſi.—.…- __ .ſſ…. ſſ ,. . ,,-ſſſſ …  



DELL’ANTICHITſſ-ſa- DI 110 M,!
torre [bpm le reliquie di quell; mme , cbe e/ſo luueux

fitto a poſia affondare in quel luogo , perche _ſeruìfle

perfondamento. (QPR; mme di cbì io parlo fiz quella ,

cbcportò l'Obeli/cbo di Egitto :; Mmm, che boraſì va.

da nel Vaticano; @*ſifù queffa torre fiztta a [èmbianqî

del Faro di ſileffandria perficureqz-a de nauìgantìmm

bom effendo qucsto porto ripienomt diufſo da M ramo

del Tenere cbiamato il fiumz'cz'noffl reggono in meqo «

tante antichità lc [Fine,ejffi le berbe inutili in cambio di

perfette muraglìcscî e_[ſcndo quclporto , come mi pa—
Pocta nu— ' , . . _

…le ’ & re dt bauere dcfioJlato eclz/zcato fipm la mm del Te-

Poerucnſc. uerc , dicono che la porta di ija , per [aqua]: ficſcc

per andare alporto,effendo prima fiuta chiamata mz—

uale ,fu dapoi detta ancora per tale cau/Zz 'Portuenſè ,-

E?“ perche da quella ancom [i anziana all'antica città

di ‘Porta , coſì comela .v'Zrada che iui menata: medef-

mamente era detta Portuenſe . Di quefi‘a pom: di }{}

pa nqnfi uede altro ne tempi noflrì degno di memoria,
che malonga inſcrittionc di lettere antiche intagliate

in— vmz pietra Triuertìua, laqualeè cbiariffìmofi’gno

di :zfi'ettione verſò la citta‘ di Honorioffl” Arcadio Im

peratori: iqualì in gran parte- rinoua'rono le fize mum

con mmm: opera ,che erano perl'anticbz'td @“ pcrgli

incendij in molte parti minute , [eguali lettercjbno lc
infrafiritte dicendo.

S. P. Qſi R.

IMP.CAESS. DD. NN. [NVlCTlSSlMlS

PRINClPIBVS, ARCADIO ET HONO-
RIO VICTORlBVS AC TRIVMPHATO._

RlBVS SEMPER AVGG. OB INSTAVRA-

TOS VRBI AETERNAE MVROS-POR-ſiſf

TAS AC TVRRES BGBSTIS lMMEN-SW

RVDE—

fif‘rìu -ìſſſÎi'ſſoſſ'Î!'È‘ſì uWJ-fſſî'ſſfſſ-ſſſſ-ſſîfſſìſi-ſſx«în-rmx: - ""‘ 
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RVDERlBV-S EX >VGGESTIONE v. s.
ET \LLVSTMS Ml LITIS ET MAGISTſiRl
VTRIVSQſiMILlTIAE STlLICONIS AD
PERPETVA NOMINIS EORVM SIMVLA-
CRA CONSTlTVIT. CVRANTE. MACRO
BlO LONGINÌANO. v. s. »PRAE \F. VR.
BIS D. N. NL QſiEORVM.
Ma ritornando nella città donde cifiam—o per longoflm
tio partitiper il viaggio di Offla, @" della cimi di 'Per
to diremo delle altre opere , chefuronofictte dagli an-
tichi in queflo luogo del Traffeuere ;fia lequali dimo-

flm Suetonio ragionandodi C‘. (‘e/ltre ejfi’re fiato ap- mn….
Èhta di Ce
ì“

preflò alle riue dcl Teucre il ſuogìardi/zo con la Nau-
machia , laquale era in quello[Patio , che ſì rede fia la
porta di Ripa , €31" quella di fan 'Pſimcmtio [òtto le mu-
ra della cimi da quella parte,cbe—è rincontra alla chic-
fiz dillm Coſmoſiſifl” Damiano . Maperche babbiamo ra-
gionando di quella di Domitìano, dìſcorſo da che cagio-
nefi momſſeroglî antichi Romam" afir [e Jette Nau-
machìe , diremo hom/òlammte della, opinione de gli
ſcrittorì , cbe negano la detta Naumachia che noi di—

ciamo , rjs’cre finta di Ceſere , @" affermano , come da

.ſillguflofiljìtta . Weill tali]? muouono , ſècondo me
per le parole di Frontino ſcrittare celebre di queffa diz
ticbircìdltjuale ragionando delle acque,cbeſurono con.
dotte z'n IWma , ſì maraniglia grandemente di .lugu.
floſſ/ſim in tutte leſùe attionz‘ (a“ imprcſc baueaſempre
conoſcinto accorto , @” gmdz’cioſb che egli hauefie èon

grandifflìma [Pelè voluto condurre l’acqua .AI/Zarina
dal lago Jl/Îatino lontano xxx. miglia dana , laz-
quale mancando delle perſettìoni , che [i ricercano alle
acque , non poterla ejjìere di alcuna giommcnto a quei

popoli.-

  

   

                            

    



DELL'JNTICH'ITA DI ROMA
popoli : del che egli fiupzfie , @" moltopiuper bauer:
egli comportatoſſbe unafi triffa acquaflzſs‘e dal nome
[ua dipoi domamîata. .Augufla , ondefi ri/òlue , che 725

per altro l’bauefie dafi lon‘tanèparti finta uenire nel
la città , [è non perche ſeruifle alla Naumachia, che
noi diciamo eflerc di C(72:70, per non bauer a torre del-
le buone ,chéſîeruiuano alla cittzì , Ùfizcena‘o pzzflmſie
la detta 467144 per [a m'a. Claudia ,èopìnione di altri
antiquarij , cſſhe queffa baueflqilfim ricetta nel Campo
Marzio , €?“ che in quel luogo Molto copieſ}; , e’?" al; 071
dante baueflrz per ptzbliéa commodltà lſizfim famana.
Mc:quh ,fi come le altregiaper [Zurlo di tanti cm.
nl eſìmdo perduta, dico che 7th ſì uede piu in parte al
cima della città , (9° percio négofimilmente , cbe l’aſ}-

qu-a Alflatihſiſiz cbepaflaua per la Naumachinffia quel
la, che non è gran tempo , ch'e eſ.?endo Hatolc rinouatì
glìacquidottl da .Adriano primo , ueniuzz perufi) pu—
blico @" FTÌIMÈO di “quei papali zzclla-piazffiz dì/anm *
Maria in Traffcucrc , uolffldo che non dal detto lago,
m'a dallo flefi’o monte Ianlculo nſſfirfle,@fofle tirata
nellapiazza . Etpercbeſì conòſiſſm ben—isfimo la uaria-ſi
tione delle co]e artichequanto di tempo in tempofia
”flatagmndc, 'a’?“ masſìmamente di quelle di Roma;'di.
"còno ‘eljeTz'oei-‘ìo Inzpemdore cflè’do reflato al [im tem
pòſénz‘a alcuna cultura ilgiardino jbpradetto ,fi fer-
ſſuì di‘ qu'elſtto per edificami il Tempio alla Forte For-
‘mmſi Ma di cio 4072[Z uedenclo reliquia , cke dimoflri

l‘ordine ,o la'gmmz'ezza , non mi occorre replicare al. \
ſſtmmente lc cagione , CÌJE ‘moucflcro gli antichi :: con.-
]chmreper ogni minimo accidente, mz particolar Tem
pio 41” qmſifia Dea, laqualc tencuanoper cagione de [mo ,

' m,

-. *ſſîffi Î.x‘.-‘-';‘TÎ-î-FHITFÎMÌHUWBS'ſſ'ſſÎVÎÎ-iafflv‘! '- ;: 
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‘ m' ,e? trifii effetti , non conoſc‘enaſi’o i Gentili -, che da
17724 fizl cauſiſajòlamente , (a“ non da tante naſi-o'no le

‘ dlfferentic, i rolgimeîztì , c';— le varietà delle coſè. Que-
flotempz'opongono cloefbffe apprcſſò adoue hoggz' ciſſſſia

' mano il campo de GiudeiEtpcrſi—he nel detto-luogo ap-
\ pariſmno ne tempi nafirl veffigijſigmndi , e’? de‘ anti-
ì chilruinatì cdifiuſimonendo Spartiano e/jez-c Hate nel
Trafieuere edificate lcTerme da Scuero lmpemdore,

h fi-mſſuouanogli antiquari} ;: fizre conietum ,per quel-
" li apparenti fignali,ezhe (ff: in qucflnprſiprìo luogoch
; ]èro pofìe infieme con lf altre. Terme, che dn-aîurelia-
:, 4210 iui appreflſiofuronofitte, (3° altre antiche opere,
“ſi cbf glìfirittoripongona nel Trafleuereîdclle quali non
' [e ne vedepiu alcuna; vſpparzſcono ſolammze in que-

‘ fio luogo, come edifici! piu degni le cbìzflſi flzl/rimtefor
[è di quellematerie,’ Ùſiſòp'm quelle antichfſſ mine , fia
\lg-qualièlfimto Frcmceſco con il fim monafierz'o luogo
denota ; Ùappreflò alla chie/Zz dì ſìmta Mariaè ([url-

\ l'àltm'b-e-lla dz fimto Cri/ògono con ilfiw monaflerio ſì
* milment'e ,ſſmſillaquale (cffcndo fiuta da Giouannì da
' Crema Cardinale dlgniffimò innalzata ) Hanno’ificzti
Carmelitani; (j‘appreſſo fi uede l’altra ckicfiz .di/Em-
taCecìlia confizcmta da PaſèaZe/ècondo, (F finta dcl—
lzſipropriaî cafiz , nella quale babitò quella fiznrijfima
Vergine ,- vedendom’ſì dentro quello apparta to «luogo,
cbſiczallafi haueua eletto , per Hanzel rìm'oflà .da ogni
ultraflm; terrena ,pfîfizw deuote oratz'oni a Dio ; e’?“
wifi uedr ancora doue‘diccmmo ejjère fiuta ln Nau-
Mackie di C‘efizre,ildcuato-monafz‘erz'o di fiznto Coſì-
ſſmaedifickz‘to da Siflo-qugrto ‘ nelquale flanno ritira-
;tcdalls'attioni _,C‘F iurè dcl mondoper ſeruirca Dio
‘ - molte

       

\ 
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molte géntildonne Romane, dando in quel luogo di loro

ſſiſſhîffitîîè bontà éx‘ſirelzgzone 44.720 flmta pdore al mondo Ma[21- Î.

i,, Mu…. lando verfirla'maggzore fòmmztà del Colle Iarzz'culomcî

;}ſioîſiſitìh‘ vi apparjqe altr? ne tempipofirifie non la cbiefiz deno-

ta dzfizn ‘Pzeno m Muntorzo refiaumm con mmm: ope: ſſ

m da Ferdinando [Le Ji Spagna,]ì rome dìmofîrano le
fue reali inſegne cbe fimo in Cbieſa , che danno fiſigno
dell’anima fim Catholico , e’:?“ religioſo; ilquale lumen—

da nella vì—taſiſifim acquifîat‘o ſcmprefino 4prefintigz'or-_

ni immortalefàmaper le[hagloriofle ìmpreſe, per 190--
nore di Dio , C’? della Cbrifîianarelìgìone , ojjîer]? i T-c—ſſ

fim” camei dalle nimicbe aſhoglie _fizcri Tempiſſf;ſſ(9“ drz'zjſi

xò ‘nuoni altari,}zer mofì‘mre che il combattere dei IV;
gniſolamcntmon la vittoria alt'bonore di Dio li debba};

attribuire . Qtefìa chiefiz donque daini reflaumtaè fiſi <<

tuata-in ml parte della città , cbeqnindifi “pede quanti".

edificij laabbìa Romſ; antichi @" moderni,;zer‘ lfaltezzèz‘?

di quel monte, che bom èulaiamato Mont’Oriomercbt 4

da latini oltre a Ianìculo fu detto .Aureo , perche vifij

L \ ritroua gran copia di'vna certa drena , laquale ha. "un-

. e *. certo Zafira come oro. @" dì quellafiſeruono i &mmnî

,! ’ per 13/0 delle lettercgér perche nella cbieſa non wifi va

\ :le/è non'opere de tempi nofir’ìmm di gran bellezza,:iiz

remo comencha cappella maggiore fiuta da' C.femenſſ

tem. I‘. al tempo del ſuo Cardinalato ]? vede la mira.»

colo/Ez ,ta'uolafiztm dallo eccellente l\qffàeuo da Vrbina
pittore in quella età mro ,: hellaquale fi rappreſenmſi

- ſi l’afcenfione dcl Salzmtere nofirare’T ba eſPreffo quelfi

' " \ diuì‘no ingegno fi viuacementegliſiaffetti dell’animo di}

coloro cbefi maram'gliano ,:dW-di atm ehe flupifconoq

particolarmente di vnfienciullo chevifi vede tmmozſi-g

' nre, '
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  L 1. B ILO Qſſſi ILT o'. ſſſires,
tire, che altro non manca loro,cbe loſpirz'ta .' Dopo que
fia vi è un’altra opera ‘di un Chrifio ‘legdto‘ dlla collan-
mz C’Tflagcllato,fatta da fia Sebaftiano Venetianozla-
qual ètenuta {“Iper inuentìone, Oper eccellenza bel-
lifiima:ma di non minore ornamento è nella detta Chic

\ [a [a cappella , che Iulio-ſi-l \ ‘ x . ui ha fiztta fire , nella:
quale/ì ueggono dueſepolture di marmo helliflìmeJ—ju
un del Cardinal da Manthejwſi Sfaltra del Signor Baldoùi

, nofizo fiatelloſion quattro fiqtucfiztte daM. Bartolo-
meo .ſlmmanmmfl’fl" con un fi-egio dìfizſſncz‘ulli tum'di
marmo , oltm l'opera delli‘fiuqcbiſſ,ſiche fidal medefimoſi

. con bell'arte u‘z'furonofiztti .Nc-potreſſi apìeno lodare

. le opere di queflo eccellaf-e artfficffflfrcbe e?“ per qu;
_: lità e?" per quantitàfimo rare ; laquzili furono cagione
_ difarlo ejſer coſì caro al diuìno Buonarmoto, (I" difiu-
cbe da lui-fiujîepoflo nel numero de migliorifiultorì de
ſuoz‘ tempi quanti a quelfizntzfi’imo_Toſintcfiqq,_-aqciocl;e
di luifiſſ/èruiſſe- nelleſhe firmojè opere infiemxg QflflgGÎGî'
gino .Vafizfi da Arezzo pittòze bglébſixeſiééfizmojb , il_-
quale con lafim arte orhò la medefimg fgfffflllſſfl di 111-
lio terzo;?“ ne riportò.gran lo-dq, diſimauiemſſbe bam
ſiilſèpete, dìquefli due ccpellemfi sbſiuamirliiè zzqſſcettìſîi.
ſſmo appreflbſiil Ducaſoſmojlga pxinzgſi-che , io pin oltr»:
col mio ragionarc-proccdq,ſiyoglìo che;?! madeſiſhfléfl»

_ ſì di quel bel Tempio quantunque moderno,!mſſlgrx.
ſſ ſemſije' zedutſſfqſſlze da_ Bramìtſſeſſgſicſſanto -44u€ff0fufàît9-
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«::-__ Il Rguerefldiflimo Cardinale Mantepulcìana hrs ſi ſ ſi '
”endo aongìudicìoſo occhio confidemto—la irzuentzſione

' dz" quefla cappella ,chefece fine in quef'laTc-mpia Iu
lio tema,?ſzoffo da religioſb affetto , Cy“ dagiuſto defi-
derìo di rmdezſicpz'uperfcttcz quella opera, nefi bom
fire un'altra di rincontra ,.coſſn lamedeſſma maniera;
opera in nero degna della nobiltà del ſuo animo,:"l—-

' quale da‘ſſibcmnzfz di lmuere-corzmaggloregmndeqqa,
(a” bontà ;: (tuoprììfi, [è mai li toccherà ueflirfi zſſl ..
manto di'Pz'etro . Etpercke :; baffemza lao raccon-
tato le_opere, chafimo in qzſſſta ébicfiz , @“ di pittura,
@" dìſcultum degne dieterna memoria; non [ènzafi-
lentio crapſzfferemo il bel Tempìoſibefu dal detto Bm
mmie vero padre, (a"ſhſcitcztore dellaperduta archi—
tetturafiztto nel cortile di quello monaflerio , douejî
dice cbeſcmto ‘Pictro apigfièlofupofto in croce; (Tan
con: chefizzpiccoliffimo, (’T moderno , ho voluto non-
dimeno darlo fuori in difleſſqno , accìocbc il lettore co-
noſm, che qucfìo merita ſcnza rofibre di alcuno di eſ-
ſereper beltà pareggiato allepiu belle opere degli cm-
tìcbi , cioe fiano in Roma , [e però le coſe minime]?
Foffono agguagliare alle grandimcrcbe ìn cjÎo non \
Manca ne ojfi-mch di ordine , de debita proportiqnc
in tutto il [no modello , effendo dalla parte di den-
tro di opera dorica . Dì [bpm bo mo/lro per il ['no
di/ègno della parte di fuori le tre fue entrate , (T ’
fcdici colonne di granito , clue attorno lo cingono ; @-
bom ſì potra vedere come fia fimato lo altare ,da
cl.;e banda fieno le nicchie Ùì'potiſſbc danno il lu-

)” 2 me
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=D! LL’J‘NſiTI-C HITJ'D I' RO…MJ
ſiſſme con lepropontìoni , (a' corriſìvondeme file ,ſſ-raz.

guagliando munale .ſiſue‘pmi al [uo eſſere-in— ‘
tero; nonejjmdo quello piu alto ,che-pdl-

-mi cinquanta :(?“ fi …dimmffmno 'i
ſigmdicbefizlgano per entrare
" dentro , . da“ quelli che

kefiano occupati
dal'bajàmen

. m del
'le

co‘idnne --:ſbe mr;-
reincarna…
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' ſi ſſ'flÌiÎÌZ-îìîîî-î-ÎZÎÎÎ'XÎLLWffiz-smſſ-ſſ H-.ſſ-ſſcſi.? ,, 

"BE L L’JNT‘J'C H 17" .ſſſiſ? Em “ROMA" "‘I
Perche queflo èflam'fiztto di marmo etdiTz-‘iuertino,
O“ è moltopiccolo,peìò la piccolezza fim am’a, che
io non mi cura di darefuori [altre fue miſure nel diſe;
gno.H() meflb alfio edificiom carta, ancor cbe/ìcz mo…}—

… dcmoſipche la bellezzafimſſome ho detto un…[tra 1402
ta,lo meritam’fl“ pcbem qzſſzeffo colle zzoflmo coſè agiorÎ
mnoflrz antiche da rapr‘cſentcſizre:0726351767" tal cagiona;

hina alcuni dettoſiomelin effòMmziale cittadino [ìa-È'
imma [mum un belli/fimogiàrdz'no. Salédo uerfl) il Coli
le per quella Hradec cbefi uede condurre alla maggio:e—
altezzfrffl troua la denota c;'icfiz dz [ànto Hunoflzojzw
“tuata m talparte, che la natumflejſà nonpotcuapzuj

ſgîgîfſifg‘attaper lcſſ orazioniparturire, douc :fiuti dìfizn Gira-ſi
tio il Rc- lama can affidi relzſigio/Jz uita, (9° cſemplarcfi fludiano;
E?P‘ſi‘ſſpîî ’dizmimre quell'auto lor protettoreſil quale accefi) del‘
quistarc u diuino amore renunticmda il paterno Ryuma di Perlini
Ìfìnſiffjznfieme con lepompe dcl m5doſimzdò cercando piu/ìcu;
smimianaſſ rà uita,é*piu certe ricchezze,;ſiiducedoſì al fim0 ml.;

to diuìno.Laporta Settimanahebbe il nome da setti-Ì
mio Seuero Impemtore che l edtfico(come vuole Spar
fiano )apprcflb allefize Terme; efreflî’do dal tè’po mari,
data in mina,]‘ìz da ſileflandro 71 \ rifàtmſſfl‘ nella ri."

. ùouatione di quell’opera,cb’egli cominciò‘dafbndamE-'
zi memea mandare a term tuttelc infirz't'tìoni , che ui
erano di Settimio.Wcfla medqfima che uiene :; eflere
appreſ’o alfiume ne laltra parte uoglzonoſſbem quel-
laprima anticlaimfbſìe detta Fantznale,per eſs‘ere alle
_Bee dellefont; .fflzta gonſhcmm. Agua appreſs’o alle,
ganogh Mntiquarijſihefbſs’egiadagli edili fizbricatoj
&;hellifiìmo portico prcflo allalmſire , che dicono cbſic;
Marte habla:m queflo luogo.-dellequaà' opere nb‘ſì ue-

«; . - '? dendo
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darlo ne-tè’pz' nofiri reliquie cbfldimoflrìno z'l uero,mc‘ -

ne rimetto algiudicz'o de piu dotti d'i quefl'antiobitcì.,

Wi pongono ancora il Tépio Ù“ l’altare di Iana Setti ,

miarzo. Di treporte che ha il Traficu‘ere babbìamo dì -
due apiezzo ragionato :reflacl che dalla terza diciamo, ,

come dagli antichifiz detta Aureliaffit nenoflri tépi 3:13? AU-î

ècbìamata di [im 'Pcîcmtz'o per cagione della bella chic ‘ '

“fiz che Sìmmaco, @" altri dicono che ‘Papa Honorio {. - _

edificò filari della città ; Iaquale è fiuta dipoi cagione, — ,ſſ ‘, ' ' ſi '

che [apertafi claiczma diſàſſn ’Pſſ-mcmtlo. 'Pro copio,cbe . - -

fcriue le coſè _fiſſcefle nella declinatione dell’Imperio

Mmmzoſſaſſcconrìdo Per ordine tutte leguerrc de Gotoſi

"tid? lefelz'ce impre/e di Beliflzrio, chiama îjî'îa mede-cſi

firm:porta Pàſicratiana,per la flzpradetta cagione . Eſlſizzſi

]èndo jsìſiz ffata/ituata nella [‘amità del Iaziìcula , det

to bom Mont’o-rìo, vogliono che da Aurelio Impem--_ſi-_

rorefoffe in 213% luògo pofla : ma altri di cò'tmria api,;

nione 5530110 che?]ſz'o Imperatore 725 faceflìî mai iui (;.-,…

pera alcuſimchz che (Îîlafo/ſe cloiſizmamſiurcliaſitzer mì,

gione d’un certo Aurelio boma còſùlare dìgmndlſfimmf

Autorità in l\pma; ilquale defiderofòdi lafcìare cz Fofi:- &;

ri il nomefim vim), ſecefizre vm: Hradaſſbefi diflîdc-g \

ua per la maremma To/"cam fino ; Tifa città antica, :"

('T nobile. Ma e/jèndoquellapcrfimtìo di titi annìgm ;

fiafi comefizcz'lméte difimiglianti opere aum'enc , (’S‘ .,

hauîdolcz Traianofàtta rinouare ,ſì dice cbedalfim no 1

me la chiamarono poi Traiana ;ma ne tempi nofiri bez ſi

riprc/b il [”no primo nome di Aurelia , @" dal mede/ì. ſi

m» nome di Aurelioficrede che la porta ancorafoſſc Ì

mcdefimamente Aurelia detta, qſſendoſî mede/ìnm-

mente quaſipcryna affamataconfizemdz'ne dagli ,un-.…
. T 4 ſi \ tick? .  



Giardino
di Galba.

 

DE‘LL'JBLTI'CH ITPJ DzìſiaoMſiſſt
tichi/Îiejſè uolte dato alle porteflejjè il nome * delle mec-
de/ìmeflmde chepaflîmo'per quelle. Fra ſſl’opere degne
di "q'fla hifforiapanganowhe Galiza baueflſiefizprala det *-
ta ſlmda ‘vn Giardinoj'ilquale dicono(come ]ìapuo cre}
dere‘)ch*efbflè molto dilctenole @" bello ;cſſm quz'm' mc-
conti Trà’quillo, cke moflb dall’amenitcì-di quel luogo ,
uolfle'cbefoflèlafita/èpolmm ,la—quale confidential co\
me daſe(anàor cbeſòffe molto bella) nò era di tito or-
mrhîto‘allzdetta fimdajèſinîi fojlè Rata infila ozpet-
gnia Ziller dì Califfo, ,llquale volſe— iui appreffo eſſerſepe
lito tre miglia dall; cimi- lcî—tzmoHauuene quiui—molte
gltrefiſia lequali è quella di Felice I .cò-ſſla «cbz'eſìz di fim
felice da lui edificata perfida cfiſblſiztìonequîzdo remoſ
fit dàfiflìdij mondaniflcſìderaua di contéplar-e @" om—
n" alla [75m 'diuìnchzuendo quesſſlſiſiz m'a Aurelia il fizoff
principio nel Trafleuerè; dicono che in quelluogo clone
(Ha boMìncia, bebbe il detto Aureliow Tribunaleznel *
quale-rîz'déua alpopolo publim ragione. Ma ‘per “bauer '
diſòprd-ngzſionato di quello di Labeonc, 726 Piglleròxal-
t'm-‘cù’m di defiriuer lafòrmcz‘ e’F‘ l’ordine de detti Tſſrì- ſi-
bmmlì. Jppfejfl) ;: qyeſli-pfigonoſſbe gli Labeoni haueſ
fifa gilt un nago", cj“ dileteuol bofi'betto . Perche nel
dì—ſcofib del CîzpoMartic) allegammo l’efilz'o dc Tarqui-ſi
715,4?" dìmoflnîmo comſſe eflèndo delle ricbezzè, (“fl"pb‘
téffa Realeſjìoſſglz'ati ; fa quel luogo ccî/chmfio aMarte ;.
hòmvlìpiglìando quel ragionamè'to diremoſihe nf) eſjìſin-
dòi Rpmflrzz‘ſatij nell’animo loro, cj" nonpar‘édo :: quel
popolo d’e/jèrfi afiw modo uEdìmtaſiòt-ſimi beni- dè quei
Tirannijmi che 726 hauecmo potuto tingere ‘z'lferre nel
jîmgue' lo*r_o,efi’è'tlo in quel uèpo figata lc biada, @“ igm
nl, camc/ìſifoflèro flute eſècmbiliſſcongwîde im @" fu…»?

- - rare
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rare legitmrono-irſſz Tenerefetfurono queffi- in ’rè-t‘aco- -

pia che behberofide di ritenere ſſz'l' èorfi) alfiuwe , il-

quale empfr la flagionc molto baffo; talmenteſibe ba
uzdo d’altèqîd digrdn langa fòprq auîz'zgro' l’acqtſſre,é°
perla lor poca miolèſſqficédofiſortineliinezò; cedédo
[blamîte ilpàflÌzgſigìo dalle_fbamdeſſalîTcuc-re,ſi-"dice, €138
a quellefizcédo ibafl'ione l’arena Ù-Îàlt'm materia,:zccì-

dentalmente n'e nacque vn’lſola perjffîatìo di tempo.- lz -
quale eſfendo ſſpoidall’arte mdltſſoſſmaggiormenre Ham"
aéutataſhiueflne capace dìpotereſbpm di fe fizflenere
ilpe/b di mm" quellìſiedìficiſſ', che racconteremo effemi
poi Hatìfifzbriazti dal popolo Kamanoſſ-Qùſſeffa dunque
eſj'cndo nata-nel mega del Tèuere :; v/òſſd’mza mſizue ,è
opinione di alcuni- antiquarjſſbepfr/ho ornamento ui.
fbflè meflb nel m'ezp quel O‘beliſco‘ſibe ne tempi nofiri
fi Mede in fu la piazza difim Bartholòmco, perche rap-
preſèntaſjè l‘albero;ilcbe ì'0( Te debo direilparer mio)

nan—crcdo, ne mz" ?: 'capac‘e'cbe allſſgmndezſizfz di quella
nane baueflìſſro dato con’tantaſffiraportz'one un fipìcco

lo alberomnde io credo che quelZd-ad àltro ornamento
habbia[èfflitémerch-bauendo mìſuraro la longbezfza
di quef‘ìà Ijblaſia tr'òuo di 42 5 'pafli Geometricì,@“îlcz
larghezza di 5 oye?“ tanto appariſce ne tempi noffli,
M@ perche nelfim diſè‘gna di'mof'r’m come anticame-iz-ſi-
te Haumpotràſipcr [è fieffo l' intendente lettore cona."-
ſce‘re clive èj‘brmata aſomz'glièznzſig di‘ quella mme , che-
d’Épidauroper-vordìne de libri Sibilliniportò il fimulî -
cra di'Eſculapìofiztto a guìſzz diſerpcnte , ſì comefie neſſſi"
dedd-z'lfizò natural; ritratto nella fim poppa, con le ſèr’
pg auuolte al buffone dalla deflm banda , .e?! “con refle-
di bue.]qolpiteſſ’fl' modìgliom' diſopm;

Iſòla
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  ZIBRO‘VJKTſſ'O"174
Q'efieſe bene_4fi conìzcmma Efiulapioda gli (172—-
richi nondimeno fu chiamata da gli antzcbz' la I[bladi
Gioue Lì-caonio;J“ voglionowbe la zlair'fiz'm effz edìfi- -
catadaGalafioſhcondo , bom detta dz fim Bartolomeo,
fa]]? prima da gl: anzichém quel luogo conſacrata a
Efculapìo; appſeſjoalqualecome luogo ſzcro,(F— attoſiſſi
zîſirehzzer la (Emita‘ agli infermi,]mumno'i— l\omzmi edi-
ficato vno ]])edalewjfi’ndo Hatoſhccîdo le opinioni lòr‘ſſ
'qſſon Diofiſiglimilo di Apolſi’o inucnmr della mediana. ".
Dall‘altzſia parte dc'll’éfizlcz doucfi veggònò qtſizelle-mine
fiztte dall’ſi-chueſibé ‘l)?ino confizmato d’ogni inforna il.-
terreno , fi ‘cor’rze/ì vedra‘per qucfio altro difigno della
iſolzz moderna , emi! Tempio di Fauno edificato come:

mccoſinta Tito Liuìò , dci" Gn. Dommo CT C. Sczibonio

Edilicol rinato dedaàar'iſiamati da'le conìÈ/mgiani.
Àpprejſb al Tempio diE/îſiz/ſizpz'o, L. Furio ‘Pjſſpuria- _Teſfz‘Pî‘j
neConfifle edificò il Tcîrzpio di Gioue chaone , per ca-ſſ ÌÌQÎÌÎÌÎÎ
gione delquale douette ]i/òla riceuer‘iì-no-me di Limoſiì
mia, 0 come ho detto dìſopm, dì Gioue Limone, ilqual

Tè’pz'ofu congrandq/ſ'maMmmm con/àcmto dac.Ser
uilio, effcndo dìgia al mòdo noto , come Licaonepadrc
di Califfo , perla naturale ſua crudeltà , @" ſcelemtc-
(51,1% da Gìoue trasfirmato in Lupo animale vorace,
@" crudelmwper detto conto,fu queffoTempio a lui
ìedìcato: ilquczle dicono che era aponto in quel luogo,
doue ne tempi noffi'i fiuede la claic/à di [Bmw Giouani
Batti/Za.Mapercheglz'ſcrittoridz quefiacmticbitàficz
di lorofi contradiconoſono alcum'ſibe neganoſſbe 020

ne baueſſc mai in ques‘îa ì/bla Tempio alcuno,»:ſſrſimìl
mente negano cheſſqueffa mme foflì’ mai di marmo Ta
fio vedezzdofi la medejìma hoggi tutta di Triucrtino,

* \ſſſſ MW



  

            

  

  

  

 

   

 

DELL’ANFICHITJ m- RſiſiOM-ſi
Maio metto da banda tutte le contrauerfie,é“- non mi

curerà in queflo di ricercare ilparer— di alrrìmedendoſìz

bara di- cbe materia ella fia, (9% non di qualfiſſegiq-;.ſſ

(gf nel _medc/ìmo modo. che baggifi vede,l’bo io volu—

tamp1?rejentare, bauendo nell'altro diſcgſino dimoi'trm'

30 comeella'era nella prima antichità formata nelfim—

contorno -, conia chiefir di ]Zznto Bartolomeo., e’?“ altri

edificimodemi , Ùfimilmente con il ponte Fabrìcio--

]ègnato .A,[bpm delqualefi 144411712214,E“ haprcjb' ilſ

proprionome dalſuo fondatoreſiFabricio ,fi come ren'

d'orzo certa tefflmonianqa le infla/Brittc. lettere,;be/ì-ſif

Leggono ancora neſſr‘empi nofîriflzolpite nelfiza arco,;

cbe—dicono. }

I… BAB R I C]V S‘ C. 'E.- CſiV-Rr V LAR…-

F'Az-C'LVN D V M‘ CV R- A-ſſV I-Tſſ, ſſ— I D-EzMſi.

QſſVE PR OB AB IT ({ LſiE P-Iſſ'D-ÎV Sſi- M.

F.. M… L 0 L L I VS M.F. C—OſiSS; S.. C;-

? R'ſſOBAV ER‘V N T…
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;‘ ‘DELL’ANTÎCHITJ DI ROM.!
ſſ ' Il medeſìmo ponte per cagione dì quatro fim-ulſiz-a

crì,cbevſſiſbno di marmo cſì quattro fiontiſſbe rapprc
ſcntana quello, che nel Foro Boario dicemmo eſſcſſr vc

"“F" ’ nuto da Falifi'i; & cla volgari chiamatoponte a quattko
quattro ca . . . .

pil, & Cc- 'capz. Era come dzponog‘î-a le altre opere am‘zcbe dz qlle

“‘““ fia ifillcz , 77m: flatua collocata in bonore di C . Cffilrfſi,
dellaquale macchiato, come vngiorno nella maggiore

elziareqqz, fiz veduta riuolgcrfi dc: ?maparte all’altra

? 1-- dcl cielo;}?e queflopzſicſemi Komanz‘fcr cattìuo augu-

È rio .L‘altro ponte. , cbe paſſîz dall’iſb Mel Tmfieuere,
pome]? vede nel nòfiro vlrzſimo diſegno , dagli antichi

em cbiſizmdto il ponte Cefflo'per affare fiato da Ccflio
. Ìdafiloi primifondamènti edificatowa e/ſendo perl’cm

-- ſi tlc/zìzà ef?" dall'acquc minato . dicono cbe Valentiano,

Valentacj“ Graziano I mpemdorijl riſòlfizro ìn diner-

fi tempi reffaumrlom'offi lo rifecero con 72140144 opera in

tal mòdo, che egli ]? ?: couſcrm’ztofino a tempi nofſilriſio

1 {me per vma longa inſcrittione di titoli, cbevifi reggo
…no ritrattzſiffi puo confidmſiare ; Squali raccontano l'or-

ſidz'ne di tutte le opereflztte daloro , che io per breuitcì
la/‘clo da parte . Et perche in quella prima anticbinìi

ponti clue mme in. R@maſſzon erano baflanri alla copia
degli ])abitàmriſibe da dìuerſc parti del mondo erano
ſi-pmutiſſjſcndo crcſczſiuto ìn l@ma lapotè'zaſia Tlc‘CÌIEK

W… d' (a (’9“ la copia degli edificiſſ'; con zderò M. Fuluio di
, 1 . . ,. .

gſſſſ MM…. qlſſmrſiz zmportanqqfoſſe alpublzco comodo dzflſſſi'r quel
;ÎÌÎMO' pome lzoggì dettò dl [anta Marla; @"fi dice cloefzcr

(jmflo, con mm l‘animofi volſcſi'a quella gloriojîz zm-

prc/Zz L‘almîſi'tcſſln’ cjfi’nda Cenſore vifiſicegcrtſizre ìſon

dammi}; & rilſi ſſizm-cſſz' pélſſzfîri; ma non fi} gia per qual
" acpìcfc'.':1ſic’ 7101; lo comz'm'q/jè afinc : [Jcrcbefl dice , che

' " "P. Scipione, 



  

  

  

            

  

       

  

    

  

L' I' 3 ica “ IL?"- "('/t" “R' T òî 'Î— _‘jx ‘7‘76 , …—
'T.Scìpi0ne , €?“ LMm/zmio Cenſorihauèndo trazidfd
quella apena buon termine,dcſìdemnd0 per loro qué!
nome mgcttaronoſòpraglì archi , @" lo conduffcſiro in , “

' quellaperfèttioneſſ/Îzeſe li riccrcauaſiîòſiiamandolu per *ſſ
‘ maggiorgrandezza zlponte Senatoriowtmmm il me
‘ defimo,per eflerc appreflo al Colle Palatino [o doma}!-
dauano il Ponte Pal.7tino.Qucfz‘o dicono cbeper anti-
chitàmon cedefe non alponte Sulſièlì'cioſiflédo fiato dò
po quello il primo cbefizflcfizttofipm iIſſſſTeuereW" bo

' ra ; uede dal S‘eflìmt-aduaſi in qua , con grandifiz'mo in-
commoda de gli babitatoriingmnparte minata , non
fi potendo paflarepìuſenxa aflongar [cz flmda dall’una

. all’altra riua , per andare alla porta di 12m ”Pancratio,
cbegm'dcz alle Terre Tojèame; Etſè 'benepocbi annìſo
no Iulio terza la refîauròfifi“ m' rifece unapz'la, cbe ui
mancaucz, nonperò hanno potuto :" Rprmìni habita‘to ii
longo tempo goderloſibe da mmmmina ſì uedejl’ſi'é‘z;
Kato inparte,(ſq'ueflo 925 per altrofipuo credere che
ueniſìe ,[è nonper efiere fiato dalproprio pcſ?) aggm
nato.!Luefto' horaè chiamata di [thaMaria Egitt'ia—
ca,]zer cflerc a quella la detta Cbie/a uiciiz'a; @“ da ‘E]ÎO

. poco lontano]? dice , chefcari‘caua nél Tenere la Cloa—
‘ ca maflima tutte le brutture della città ', dellaquale bg
’ altra uoltcz' 'in quefia mia opera ragionato, C'?“ dall'autb
' rac?" del commoda , che eſſa m-recaudgrundìjs’imox’fi‘
percio dicono chcipeſci chiamati Lupi,;‘quali/bno per
natura defideroſi di num'rſì ,di/forchi cibi,fipiglìalèa

: 720 dalla detta chimica ingrandiflima ‘copz'affla ilpan-
te Sublicio @“ il SenatorioſiQ'uefla da diligenti huomi—

" m' eflendo flatſ: miſumtaflìcono , nellaflm minore lar-
ghezza eflerepz'edi xv I . ilcbe facilmentefipuò "crè-

, ' dere
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dere ,ſmnmndoſ tuttelealtre Cloacbe della citta‘m Ì
quella maſima, laquale- non era altro chiamandola
nella nflfira uolgar llnguaſibe um: fbgzza di quelle, che

731° Sîflv- fiflmno per tenereſcarica dalle brutture la città. Ha—
uendo ragionato degli antichi ponti di Roma, @" tro-
umzdocipreffo a quello cbefi chiama Siffomoſamfuor
dz propoſìto il narmre di cflb , quel che raccontano gli
ſcrzttor: antichi cſfl“ moderni Qta;to dal nome dz lana,,
Jdal monte Ianìculo doue egliguz'da, fll detto)):ima

- Ianiczzlîſè , Oper effere {lato ancoragmn tempo gua-
ſloſiu detto ilpont‘e rotto : ma efleizdo aſceſò al 'Ponte
ficato Sifla quarto ,É‘cſſcndofi, ollre—alle altre opère
degne di memoria , che egli in quel tempo fififi’zî cpm-

- modo @“ utile di quefì'a citta‘ , riuolro alla impreſa di

\queſlczfabricagſì'mendo/i dcl giudicio (E“. della opera di
ìntendentì .A)-cblteltori , l‘im in modo reflaurata che
niente pluſìzpoteua dc/ìderare,percbe eglibaucflclon-
go tempo a dmare ìn/ìeme colfilo nome.Il medeſimo
dicono molti che eflendo fiato da Antonino fibricato ‘
di marmo,]? conferuòfino a che .vEm-ro le ihfc—lìciguer
re al diffrugglmcnto di qucfla città,€'9* che alloraque- ‘
fia fÎzlzrica zſiſzfieme cò molte altre notabili della citta,
fù madatam ruina dalla Banhana: rabbia; ne dapozfu
per alcun tempo rifàtto fino al Pontificato _ dz Sìflo; il-
ſſquale lo riduffe in quella perfèttione, Ù" bellezza , che
.ueggiamo,et dal nomeſuo lofece domìdar SifioſiH-om
con lafine di queflo ragionamento uerremo ad lm-uere

raccontato tuttigli edificiſſ' , clae erano oſòno ne tempi
,noflrt nel Trafieuere: Operò lajfimdo dipiumgionaſſr \
di quelliſſeguitſſzndo entreremo nel Colle Vaticanope,“
deſcriuere lecofipîudcgnſie di quella antichità,confor

Mandaci ſiîg
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mZdoci ìn queHo,cbe[iamopev deſcriuercffl come hab"-

biamo fino in tutta qucfla opera,‘con l’autorità di co--—

loro , che con piu certezza laamſianno ritrouato leooſèſi

piu degne di quefiaantzſſcbitzì. — \ » _ ſi - * .
DEL VATICx/Z'NO. , . . ‘

1lVatìcano,ne tempi noflrz' più di—ogni altro‘fàmo-ſi

jb della cimi , bebbe in quelliantìizbi/ècoliffier cagione dX323321"

dello Dz'o Vaticano il nòmeſhauendo ejſo nellaſommz'tcì cuni anci- .
chi , quali

del Colle bauuto-il .celebrez @"fimofoſiſlîcmpimdffu uſigſſcſino .

quefto Dio tenuto lmgrcî reuereuzgffier bauerſèmpreſi perche gui

a Wmanz‘predetto Ze coſea venire , *con quella c’erteq— ſi Îfſſſiîuìa

qaſiome'fiz l’bauefj'è bauutcprefintifleflo Pompeo racÎ lan? hſ“?

conta come in quel Tempio Banana iſacerdotſſi indent?" ſſÎſiÀciPÎ-Ìl

m' detti Vate: da loro Dio .I./arianna , per il configlio- e Z."; ""

de qualifurono cacciati i Toſcam' ,che erano andati in E…; aaſiÎàÎ

quel luogo uiciuo al detto Tempioad babimreſſerfiar SÌ“-

nella loro propria regione :'perche— diuidendo il Tenere

la Toſcamz dal Latio , quefla parte della città dalya—

tiamo (9° di Trafleuerefi comprende nella regione. To .

ſcan‘a . QUBO colle del qual ragioniamo ,fi tram ne

tempinoffli ricettoc’fl" babitationedel Vicario di €er

Fioflſſdelprincipale Tempio del m'ondo,@“perſiò molto
piu illuflre Ù" honorato,cbe nonfu mai,neil Palatino

gia babitato da tanti RCN?" Impemdori'ditutto il- mon

dome il Campidoglio tanto reuerito dal Senato Épo-

polo l@mzznoffier'i Tempij degentìli, che ai mmmé“

fi? altropz'u ſuperbo luogo "helſiſibera maigiì antichi, ma-
sz-m' Signori dell’unìuereſò' Etpercbe allo Dio Varia

710 fu da gli antichi attribuita laprima fillaba,cbef0r-

ma ilfinciullo col pianto del fim nafimento , che da‘

Latini è detto uaginato , nominarono lui Vaticano ; (?'.
Z inficmc  
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5 ììzſìeme coqueflocolletutta laparte che lì uedepiu ri
piena dibabitutorizdiflendendofiprefloſſa Ponte. molle,—
firmando una piaceualiualle è detta il Cìpo Vaticana .‘
Habbiamo di [bpm raccontato del Traflcuere,(9“ dimm
flro le due torrifiztteſi‘dcz Leone 1 1 l 1 , con la reflaum-
tione di- 0fiia:bomdiremo comequeflo medeflmo P5-
teficemon carente) della ſopradeztaſìcurezza, uolſè cir-

condareancora di mura quefio colle Vaticano , per tor
re al tuttolaflrerazaa barbari di potere piu offendere
perquella m'a la città da quella bàîda; @" da quello nac-

- ., que,:beilaflaudſſo ìlprimo name fizcbìamato la città
Leoninawoſì come netEp-i noflrz' è chiamato il Borgmet
bauendom tutto quel circuitafiztto per comodo di co-
"‘ loro,cſſbe- uoleuano entrare ,.(Tu'ſcir della città , ſeipor—
te , uerremo primi che noi entriamo in altro diſcorfl) :!

fanPÎtÎÎiÎLÈ dir dì q'uefle , cominoiîi-do dallaporta di fiznta Spirito.
44 TFT…, Qyſiefla‘èvuolm Per una dritta Simda dirimpetto alla

ÎÎLÌÎÎÌQ Settimianaſibe entra in Trafieuere. Laſecòda è quella
de… Yoste del Torrione, che èappreflo alle fornaci delVaticano,
‘"“&“ laquale uogliono chednticamentefbfle domandata ‘Po-

Flerulapcr la continua, @“ diligenteguardiaſibe ui fe,
cementre‘chefu habile alli eſercitiſſq militari Poflerm

’ lom- Safionc, clſſze ui hchbe la propria babitatione. La
terza, che è difòpm afizn “Pietro& cbzamam Pertu/Zz.
La quarta è'hom detta di Beluedereffler cagione del bel.
giardino Vaticano, Ùfit ancora a. repo di Leone 1 1 I \\
chiamata difizn Pellegrinola quintaſibe eſce nel Cam—
po Vadicano fotto Cafiel lànr’ſingelo, fu ancora chia»-
mata 'Paiîerula . L'ultima delle [Pi è quella deZPonte
fizm’a‘lngtlo , cbeper eficre fiuta prim: di bronzo fu:
ſſbiamata .Aeuca, (o” quefia non e/Kcnda capace come

» m

f-Ì'c-Z‘J‘ Fi) ÀJÎd‘ÎK'c‘P W-ſiì‘îſx’aì'HH—Î'ÌHF ?‘ſſ-îſſ'eîîfflſf‘ſſ
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in Ml luogoſi/i _zîì'cercaua ,ſècondo [a [un prima edìfiſi’
qzſitioneſſ, per [afiequenzîa degli habitanti ,fu da Aleſ-
ſaſinſſdroſèflb allm-‘gamſi, @“ finalmente da 'Paolo quar-
to. dccrefliuta, e?" rizzouata di opera WWMM? non]ènſi
(dſſgiudiczfo di» 7146119 architettore , cbcl‘ordinò , douen,
giq/cle la ſ_aldeqqz di quella opera, che èpiu di ogni alſ
;mſolz'ch (’T robuflaper laſmzproportione, pàr baue-
{e :: reflfìere alla violenqa dell'artiglicrìe,cbe dallapar
te difiypm vifipoteuano [caricare , lequali ricercano
per l’impetoloro cofifàtz‘efizbricbem’ſſ' bom ‘Pio quar
to hafiztta allargare ilſu'o ponte acciocbe diapiu effe-
ditopaſfizgſſgìo alla ;antagente che continuamente vili
.ritroua per andare:: ‘Palzzqqo, paflàndoper quella bel
14 firada alle/Zazzdrina ham detta di Borgo ; laquelle
fu da .Aleflìzndroſefio incominciando dalla dettaporta
del Caffello driqqatafimafim Pietro ,- hauendo que:-
fio Pontificefiztto leuczre del mean di quella vnagmn '
fèzlzrìcafitta d guiſa di Piramide , ( laqmzlc diremmo
effere z'lſepulcro degli Scipioni) uccioche 7-35 ìmpediflè
la—fimbella veduta, (a“ infiem: non fizcefle- affaculo,
oucro offefiz alcuna alCafiello ſànt‘ſſlngelaflaformſia
dellaqual Piramidepfr lafim bellezza , fu ritratta in
7,724 di quelle porte dibronzo ,cbefimo alla cbieflz di.
[anto “Pietro . Ma poi che fiume nel pnejènte ragio-
namento difiorrendo affinati» al Cafl’ello, farà bene
che di quello parliamo alquanto-,comincz'and0 adire.
che qufflo antimmenze era chiamato la mole («’./{drift
no , perche da Elio Adriano Impemdoreſifu edificata;
accìocbc dourflcfizruire per honomtafipoltum a t‘utta
Ie ceneri‘degli Imperadori Antonini, cbe dopo lm fèjl'
[fra pfilcccdfreſhaumdo in qucfio imitato A"3145?021

. z ;, ilquale '

Cafielsì-
to Angelo .
omole dì '
Adriano. .
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il qualeper fi: , Opergli altr:ſucce/fonſi— dellImperio"
haueua fitto il Maul?) [eo , raccontato di ]òpra , zdgid
nando notdel Campo Martia. deffo .Adrmnofuper
opera di ‘Plotimz moglze di Traiano lmperadore laflèſſz—
ta ſucccffòre del [@mano Imperzoper ilparentatoſſbc
con lei teneua; Ù nellafim creations mî interucnnelc-
condo ilſòlizo il canfimſò , @” decreto del Senatoxſià" del
popolo &)mano , ma ſolamente la elettione dell‘cfèr'ci
to ; nondimeno nelgOuc-mo delle cofiſi—publlcbefiportò
in modo , che ne il Senatofi lamentata di lui , ne il)»

, polo lo riconobbe fiz- non molto volentieri pcrſuo lm;
Adriano peratore; perche ſemprefu Adriano amator delle apc

ÎTÈÎÎÎÎÀ re virtuofe , (9° vero ojſeruatore dell’antica , @“ vera
di giufiìtia Rgmana , (? infieme della militare dìfiipli-

na, col mèzo dellaquale dzſefi' valoro/szente , (E" con— _
_ſèruò i confini dell Imperio Mmmm;.(9' bauendo con
grrancliſjîmafillcitàdato fine a tutte leguerre in anni
xx 1, del filo principato , 59“ effendo di età di anni cin..
uanmduzz/ì diee,cbeper cagione di ma dura, Ogm-

ueinfermità]? laſciò pcr configlio de medici morirà dì
fizMEſſ’Mt eflèndo fecondo il cofìume di quei tempi nella
dclficatione , chegliantìcbi &)mani Memmoszre al lo
ro lmpemdore, abbrucìato zlflm corpo, furono le cc-
nerìpoflein quella lepoltu'mda luz ordinata; ne'llaqua‘
lepot]"giurano dz ]èpelirfizle altre ceneri degli Impe-
ratori Antonini; di quali vz/Zmo a]]az' inſcrittioni, ch'e
nſieflmnofede: (’T/'u detta mole pzr la grande(zafira,
é?" Ordine certo marauz'glinſo, hauenda qucflo Impm:—
dare"fetta flibricare ilponte Elio, bora detto del Caflel'
lo,acciocbeſìpoteffe da quella banda ,ſerp: [commodo‘
pajſzzre dallema rizza all’ altra dcl Teneraw folle wag

giore
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giore la bCÌk‘KKî dìquesta fizperba mole . Queflopont:
.lſſ‘amzo dcl Gubileo 145 o. ejjendoper la- fi’equenlìa del
popolo che rifimunò ſopm che con animo denota ri—
formata da vifitare ilſizmiflimo volto ]Ìznro , sfòrzgto
dalla gmuſiezz-a di quel pdi) , (9- da/la violenza dell’aſ,-
qug che allora fſd'afidi grafia in fiume ,‘ſſ non potendo
interamente reſà‘icre ,ſì miſe in parte in ruina , (9° in-

fiemc cò luiprgcjpitarono molti- , Ù" molti che in quel-
Lſiz moltitudine ſi ritrouanmzo .* ondeper memoria di

quel compſizjfioneuole accidente , furono fhtte due ca-

pello nella entrata delponte, lequalz'parcndo a Clemen-
te [èmſimo di grandeſiimpedimento alla Hradcz , le fèce
leuarc righe?" in luogo loro fica mettere duc flame ln-

mche rapprgſentq ]Emto "Pietro, @" l’altrafimto ‘Pao-

lo: lequali per :]îere fiateſifizttc dagiudicz'ofizd‘ inten—

dentc fiultore ,fono molto belle , @" digrandifflimo or—

namento a quelponte ; @" Per eſfere Hate nel diſegm

appreſèntatc , potrà per [è flcflo il lettore refiare ca-

pace dellaformaſſj‘ ordine di quella opera . Maperche

in dìuer/i tempi vi” fono Hate aggiunte , (F leuare mol-

tefizb—ricbe , pèr ridurlo alla bellezza , che ne tempi no

fìri/ì vede ,ſì dice , che Nicola quinto fece leuare vid

certe piccole ca/èttc , che vi erano [bpm cbe l’impedi-

uano , Ù“ Alcflandro ſ'effo bauendolo[Extra accreſèere,

(a‘ adargare, da molte parti la riduſs’e in piu bella, (9°
rtileforma; @" fî‘zz le coſè degne fu ii corritore , che

egli rificc , ſòpra delquale [Z 74 ſècretamente dal pa-

lazzo del ”Papa in detto Caffello . Dipoi Bonifacio nono

ridufie quella fizbrim nel modo , che ſì vedetta prime:

che 'Dio quarto mettefle mano al grande accreſcimen-

to,;é‘fortjîgaiom—di efla , z'lquale tuttauicſſ va cògran

\ Z ; Preſiſſw  
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]?ng accofìcmdofi alZa/hapm—f'ew‘òhe) .'circondandolé
di ogni intorno conprofonde (’T largbefbflèzcon’torìio
nz“ @" muraglia; laquale lmuendo abbracciatp multa??-
to,!ofamparere miracolofi;, Operſi'le-necejſìzrie 'difiſife,
'che iui eongrande intendimehto ſì uegg'Mz} ordinati,
(a'per la beltà dellefòrti muraglieflffle bauemz und _tſſa'h
ta impreſlz biſògno d’altro aiutaſihe dellfanimo (“F" dell”a-
fbrze di quefiofimtiflimo Pontefice" , ilquczfe efierzdoſì

_[fruito dell'opera di e/èrcitati architettori ; l’ha "con
unafigura di cin que angulz' (ſèwndo ilprincìpio dato a ‘
tempo di Paolo quſizrtoyidotto infbrmaperfittzzjì cò-
me ricercano lefòrtifimtioni bene intefie de ”offri tem
pàtalche inejjmgnèzbz'le domandareſìporrà; Ù“ qzefìzz
nel noflro dijègno è contmfiſignataffler la'lettem Cſifi co
meappreffofi moîz‘m. ſſ * '

4
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%cfîa molle di Adriano dicono cb; lm mutato il zzſſo-
mé , domandandoſì bora Caflelfimt’ſingelo, perche‘fal
tempo di[an Gregorio , nellaſuaſòmmz'tà,fu ueduto un
Angelo , con un:; ſPada/ànguinoflzìn mano flare nello

iflejjb modo, cbchetî'piſſnoflrìſì ned: l'Angelo di mar
moſopm deljùo maffin , et il medeſìmqfu ancora chia
mato il Caflcllo di Creſcentio ,per cagione di Creſcétìo

Mmmm ,eche con ingannoſì em impadronito di quello:
mapoco andò innzîzj quel nome, perche hauemìoſì re-

fihper un longo ajſedz'o , che egli m' fizpportò dentro da
Germani , che cercauano di bauerlo nelle mani,e'y* c_ſiſſèn

jofiſòtto lafede lora accordato ,[i dice , che con quello

}verdèla uiîa ancora , perche, fu da eſfl ingannata , @"
con barbara crudeltà tagliato ::[)e—Vj . Maper torun-
ſſre allaſuaprîmafòrmcz, dicono che Adriano loflzbrìcò
a fòmiglianzx d’i Mauſolea , con figura“ quadrata rin-
chiulà dalla circolare , (T nell’ultimo da quadrata , co—

me lipuofizcilmîte coniettumre da quello, che uiſì uc

de ne tempi noffri ; dalla qualfbrma fufizcileczBonifi
cio nono , @" Alejandro fiefiſſo amar Fardz'ne dìquelle
fòrtificationi , che elfi vificeroW-rpercbe di tempo iîz

tempo molti Ponteficiſì ſbna ingegnati ,ſìcome dalla
parte di filari da quella di dentro ancora abbellirlo ;
però Paolo terzo , ilqugzle neltempo delſuo Pontifica-

to fècefiorirc l’età d’oro, €* con la paceſſ’fl" con [agia-

Hz'tz'a , l’omò C0?! bellzſiſjz'Me flame , Ùpitturcfitteda

Pierino del Vagdpz'ttore eccellente , alle quali aggicîſe
i ſilauomti Bucchi , Hom perche il diſègno magra l’or-

dine intero di quella màmuz'glìofiz operd;dirò,che donc
fiſi uede la lettera .A,fi moſlra un'anticapariete di mar

mo, nellaqualefi uede zm gnîpeſixo difirgia cò‘ (e;?fic
Î. . ’ , \ . . .'—, , ;

ſi — ſſſvſi-m. ſſ
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di bue, C'chfioni colfito architmuexj' diſfatta [Emo buſſ

- gnepicme nellequalì fi leggono le infiaſcritte lettere .
IMP. CESARI DlVI MARC! ANTONI-

Nl PH GERMANICL. SARMAÎICI FI-

"LlO: DIVI PII NEPOTÌ, D‘IVI ADRIA—

‘le PRO NEPOTI, DlVI TRAÌANI PAR-

THICI AB NEPOTl, DIVI NERVAE A

TNEPOTI LVClO AELlO AVRELIO COM-

MODO '.AVGVSTO SARMATICO GER-e

[MANlCO MAXIMO BRITANICO PON-

TIFICI MAXlMO T'RlBVNlCIAE PO—

TESTAT. XVIII. IMPERAT. VIlI. CON-

SVLI Vſl. P'ATRÌ PATRIAE.

Et fimo al [òpraſcritta ve ne èvn‘altro in lettere piu
graffi che dice, —

IMP. CAESARI AVRELIO
VERO AVG; ARMENIC, MED.
PARTHlC. PONTIFIC. TRIBVNIG;
POT. vur. [MP. v. cos. 111. P. P.

Fedeli ne tempi nofì‘rìfia lealm- Coſè , cb: vifima
dentrofizpm laporta dcl mafiio , wm‘tcfîa molto‘bellrz
dell‘imperadore Adriana , laqualc fu ritrouata nel t?-

po , che Vilcſſandro '» [ faceua canarc ifoſs’zſi intorno al

raffella, et dicono , che è moltofimile alfiw vero ritmi

ta , mî-oflìte che ammzj la griìdeqqa naturale:}:"tpèî-
ache è- opinione che d’intorno al dettoMaufizleo,foſſer'o

\‘flatue bellifflime di buomini'ſſ, che erano [opra le carene»
Ltirate da cauallz' fatti congrand’arte ;1 tequali feminu-
no per un ornamento alla ]èpoltum’; pèrò fi crede, ch‘e

dl tîpo , chei Gatti, che dopail reggimîìa di Aicadia
(a' di Honoriſ) uè‘nero alla deflruttio‘ne d'i Kommfizjfi!
ro gettatca terra per "offender'equei barbari , cbe-pe‘r
lfbrzafiìng'egnauzno di quel [dogo ìm‘p‘ddrònizfiflt do
pg ques’ii .:’/feudo venuti altriaffama‘ì Popoli =nlilmì'ti

* de .

 

   
  

  

  

  

       

  

                

  

   



 

DELL’AVLTICHÎTJ DI ROMA
:dollſi; Imperio quanoſſefìò in modoffliogliatala cimi
dellſiſueforze,l_equalì ribellandofi/ì erano di/hm'te per
fizre d’unopiu regni, che [e fuforz‘a [’e/fere preda piu
uolrſie di barbare nationi :‘fi‘a ‘le qualifurono gli szì,
cbe da manti Kifei di/Z'eſèro finto la ubidienz‘a dî .xſ't-
tilczſſbe laſ'ciarono-fino cl Pirenei ueffigij delle lor ope.
re:]ì che‘non & Marauìglìaſibein queflaſſ cìttcìſibe di tu:
to ilmondo trioaf'òflel medefimo ridutt‘a [Ema, non [i
ritrouinq piu nè‘le tanteflamefle le colonnc,€’fl“ gli ar-
chi cbegìa furono con effiuſignabile materia fibrimrî,
per [ito degno ornamento . Mella [ommini del Cafiello
adoraſibe egli era ſèpolrum di Adriano, dicono cbe Ha
u ; mjſſìm-zlſizero. dc'lſole , [bpm un carro tirato da quat—
tro c.…zu :lli con grandiflimo artificio . Baffi Mamente
circa queffo dzſegno il dire come 'per la lettera E ſì di-
moflm zlponteſibe è iunanqz al Caflello, chiamato E[io
fi- cume uu'ſi-zltm Holm mipczre bauer detto. Hora ci ri-
trounmo per darefine .z quefîanoflm fiztìm , Ù“ bab-
biſizmo circondato tutti : [Etre Colli Kpmani; (Fperòfiz
rei beneprima che ragioniamo de gli altri edifiej anti-
chi ,‘ che erano , o che bora in]: gran copiafifiume nel
Vaticano, merce del Bcatifiimo 'Pio quarto , ilqualue-
ramentepieto/ò di quefia alma citta‘ , ad ogni bomcer-

1 ca rii rìtornarla nelfim piu un tico [Plendore :]ercì bene
, dico ; bauenda tante ualte difi'orſò delle [ice miſembilì
mine,:ieglz' incendùjde]chcheggiamenti,@ſi di altri ſo-
migliarzri inf'ortmzijſſbe lefimo accaduti nella diuerfitì-
di tanti tempi,e'5']òrto ſ: dinerſè nationi, cbe ragionia-
mo hom’uarimdo fizgſſgetto non delleguerre , che H@—
mſizm' hanno finte quali con tutte le altre prouz'ncie del
Mondoman delle uitrſiorie acquiflatc quando fizggiaguſi-ſi

. . rono
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'ma ’al loro Imperio, quali tuttigli altri Impezſij , di
'utſìajet d’ſifiicd,et d’Eh‘ropd—ſſbè quffla/ar'ebbe flop '
Pagrcîde impreſa, et danonfinirg confi brezze dìfcorfo;
mafizldmente diremo de lor triénfi, iqualz'ſarebbono _mi
cdm fiati 'in maggior numero,]è ne té‘pz' loro fbfìeflam
la‘ nera cognitione de la buſj‘ola, @“ dell’artiglieria , che
fino ne tempi noflri;percbe mi rendo Certom'ye non ba
Webba‘no Zaflèztopzzrte alcuna nell’uniuerfi) che dal lor
Malorflflîî" fbrzp nonflzflefirzm‘ tîtatafifièndofipìu ‘che
'Tuttigli altripopoliſempre mai :" [(pmam' cjèrcimti, 55
ionga C3" contiizuſizfizrim , in tutti quelli efèrcz'tj milia-
ſi'tczrz' chefi rofluengono in rmò ecCellentcflo‘tto C"" prati
ico falciato,ſì come um'z'amenté Ìmbbianéo nell’opera 7'20-
‘ÎZrſiz'difbor/òſi'îſhè queſto ragionamento alprefintefizrè
fuori dipropoſito‘ , douen’do noi ragionare dellaporta,
delponte ch“ deilaflrada Trioanzle,per [.zquale pajjîzua—
no i Capitaniſi Conjòliflſir cittadini uirtoriofz nella cit—
îàſiqn [apompa del tri—ohfbſiiqnale era indijfìsrentemè'
té conceffo dai Senatoſècòmìo la importanza delle uit—
torimbe efs’i baueano acquiffateſſfl“ ſi/"otmmej‘s’o all’Im-
pſſerio Rgmano citta‘piufimoſèz Imperiſſ', ??“?rouſiiflcz'e
pìupopolategz'w natìaniper natura Ùperfito inuincì—
bili ,“ flai quali oltre 41 numéro degli dirvi Capitani, e’}:-
Confizlilwmanì, ch'e riportarono gìorz'oſò trionfo della
acquìffate m'ttorie,e’7°degii Imperatorìſſhefiuceflèro ‘
dopo laprima qntichitcèffl dice , che nonfi conobbe mai
nè il piu magnificomè ilpiu_/òntuoſ0,cbc quelli di C.Ce- , _ _

- . ., « \ Vmorz‘c]ere, 29” dz‘Pompc-o ,zqulz col unlore , a:?“ con 14 uzrtu digeſiſſſſ ,
});-”aprir: uinferomonſòlamente tutte le Trouincie della Zid.?513“? », . L.. _ . . . . .,, LSaPmEuropaflell .Afia,dell Armenia -, dz "Ponto , della Czlz- …: _
cià , 'di Soria , di .S‘c‘itlaia,-di Tartaria', @"di Hiberìa',‘

- altra

...ſſ »Vſſ..,ſſſi.ſi_ſi,...… . ſſ- ſſ - ſſ "__ſſſſ.  



 

DELL’AMTICHITJ DI Ko M..,t
olti-a tate iſble ,' c/ze/i ritrouano nel mareMediterm-

neo; mdancora diflefi'ro i termini dell'Imperio &}ma.
..no finò dl’ſitlante , e’? al monte Tauro , baumdaſòg."

giogato ancſſom igmndzſs’imi regni diMirridate , (’T di
Tigranefiìpoi nonfu di minore 375qu l'alto trion
fb di Scipioneſibe per bauer uinto l'ſifiicaffl acquifiò
il cognome dìſifi-icaſſſzoſhauendo Minto quei popolìſibc
ſijòtto Annibale ,perflìàtio di xp. anni baueuano [Zorjò
la Italia, @" dato tregmndì/s’ìmc rotte :; Rgmamſi , per

ragioni dellequaliſurono almm per rimanere disfat-
timondimeno baumdo di nuozzo riunite leforzy man.,
durano Scipione in .Afiica, z'lqualeflrſoglìò :" Carmginefi
dell’imperio,c’9* relè tributaria quella città , cbepiu dì
ogiz’altmcmflataffiauenteuole , C9" [tremenda al nome

Rſgmanomndene meritò tanto glorioſò trionfi), ilqmzlſia
em domandato maggioreſſbe dalpopolo [Lomazzo , non
era concc/ſb/è 72971 a quei capitani uittoriofiſilzc in una
ſòla battaglia haucflerolal manco morto cinque milajòl
dati nimici,@“ disfiztto @“ di/òrdinata tutto il refiante
dell’eſèrcito.Et perche era diuer/ò,fi comeun'altm uol

ta ho detto, rifletto alla éanſìdemtione , chefi lmuemz
alleprouincie, eſ)" mtiqhiſoggiogate , racconteremo in
parte l’honore che erafiztro a uincitorimon filamentc
dalpopolo Romano dentro alla citta‘mza da tutte _le al-
treprouèncie , quando ueniuano dalle acquifîatc ultro—
rie trionflmtistjſèrzdo con apparato reale riccuuti infic-
mc'con gli c/èrcìti, (7 di tutte le coſè bi/bgueuolì , can
grandiflìma-contentezzaprouiflifino ;: cbeperuenìua
no alla città . .Qliuì non era conccjſò il poter entrare

dentro,)ùerche la legge loro uietauaſi, che alcuno ("apluſ
napoteffe metterpiedi in Mmapſſrima ,che fbſîe ngm-

t‘



      

 

z1 B Ko 'QV‘ZAILT o. 18;
to il tempo del trionfi), Operò fi fermanano fimri FÎÌÎÎÎÎÈ"
dellaporta trionfale , quale dicono gli autiquarij , che le. -
ion: rincontra la douejì ueggono nel mezo del fiume uc
ſlìgì antichi di quelpilafìri , ehe jbnopre/lo afim Spi-
Î rito , done dicono , che era il ponte Trionfale , baume
i'n tamagrande reueren-{a da [Umani,cbenonpermet-
teucmoſibejòpm vi anda/ſero,/ènon 1czttadmz nobili ,
(7ng buommz zlluſln Lafilaporta eraſtuata appreſ ' ‘ .
-.o al Tenere in capo di quella flrada , che dal dettoſjzc- * '
dale ſì dìflendeuaallObelifi'o di Ceſàre, che ?: fatto la '—
chiela difimPietro , é" la cbiamauano la Breda trion-
le,c'an furto quelloflmtioſihe ui era dentro compre-

(>.Mavolendo moflrare lapompa di queflo, diremo co Trionfo
Îme venedo allaporta zlgwmo determinato al trionfa , 2,1:Î‘lo'fiſi,
Îil Capitanow confidc vincitore ueflito di porpora mz— WL};ſi’ſ
fumante dzpirztaz, [i dimoflra-ua al popolo con lauefla ÎÌÎÎſſ *Î'SÌ-
iozdoſìo tutta contefla di [età, ("F“ di oro ‘di diuerfi colori "“'“-
econdo il coflume Babilonico,@ con la corona di allo-
0 in capo,:ſſfl' coll lèaltre appello di oro, a ripiene di
ccbiflìmegemme. Et entrando congrandiflima alle—

._rewnella città [bpm il carro trionfàle ,ſ rincon-
Î ram: dopo ifam'fizc'rificjgli altri che daueuano canta

- 1glorzoſfizmdelle ['ze imprefè ,mentre che ]?tania-
ſſano uerſò il Campidoglio le legioni de foldati armati,

ſiſſv ornati delle lòropiu rlccbeſjmglie militari , con di-
‘ er]? imprejèffl‘a lequalz' erano memidinerfè forti di

imalz' roper!1di tele di uariatzcolorz , @" quefli cm-
o Leoni @“ Elefiznti,‘Pardz',Daìni,‘Pantbere, @" altri

iglianti condotti dellepzouincie, @” regioni/bggio- ehZCfÎÉÌſſ
amd?“fia quelliandammo cò” ordine i'Pegmati, iqua- xo . *
Omm} portati da ſerm'tori uefflti di tela di oro; @—

queffl
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ML L’A NT-jc H-IſiT-J D 1- &0 M-ſſt
uefli non erano altro, che certeſiantenne dritte circo»,

Zareſida fanale intorno, ]òpm delle quali [rapprcſèmjax
nano alberi artiflcìojîzmentcfitti con nidi di uccllifih
pm e?“ picciolifhnciullì, che con un incòſipoflo loro ciar—
lamento \ damnogmndzflîmo contento a popoli ; (Tfòſſ.
pra gli. altri Tegmati fatti poco dz'jſzmiglanti di mm,
m'era da quelli ui erano ritrattzſſ'z' fimulac'ri delle baja,
gliemedendoui/ì fecondo il uario/ùcgcſſb di quelle,? .ni-ſi
mici zzìntì c?" iKommzi uincz'tori, @” _la città Weſè, flzcſi
qbegſſgidéîe, o dixfifflefl” irzfieme rapprcfi-ntſſmmo l‘hgſſ"
bito , Oſ” Ze foggia da piu ualorofi (:!" ſqrtſſì C«Pirani dg
nimici uìntſſì U“ legati nell ìflejſo mſſo da, che dinanziméſſ
carro del trſſionfiztare uemm—enſſze ſì uedeuano . (’T nali"
mezo di quei tronconipcndeuano lcffioglz'e , (Fgli in,;

‘ flmmcmi dellagucrm co ua/ì C’E‘ altre ricchezze ;;;-"1
quifiate. Dopo qucfloſèguimmnoper ordinei Ponte-ſi,

- ,.ficz' @" ijîzcera'oti ,con ;zéîrc perfime rclìgiojè "(T fiore,;
fidi quali. haſiuemfiztta ſolezme ]chrz'ficio il mpitana-1ſi
trionfinte co! capo coperto uſcendo dcl tempjoſi d’ſipql,
lo,;ſſ'beſi era nella ,ffiada militarefloup bora dicono eff52-11

719/411th chronellas (fidopo che eranopaffiztì con le “À
fiflzcrcſſlcqmzlimoflmno con gran ſolcnnità , *lèguìix

xſiece c_hcco uſiczno le Tèſzceſibe non erano altraſſbſie careftſieſſon' 14.1

' ”‘ W“… ‘ mbſſte di argento ritrovate, per portare le[Poglie deg 1
D_eì negz'uocbi Circnfi ,che-ſì fizceuanfo nſſel Circo med

contato diſhpraffi’g“ ne trionfi: (.’-9" dopo quella ,andam ‘

ng iSalij/cherdoti di Marte con lo feudo imbracciato 'ſſ
(2° {uttiqueffi erano deprimi , Ùpiu nobiliP_c‘rlìvnſi51

, gìydella cimi, cfiendo fiato de queflo ſàcerdotzo th

‘ Imperadorcſhſſſprìmſiſiz di lui Fabio Maflimozeér .L. SC

’ piano??" molti altri ,non meno nobili cittadznzgîſiu
. . t’-
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L 1 ] ILO" QV .! K'T'O 184
fiz: condmeuanofia di lofa,ma diuer/è machine dim: r/è‘
fizrti di buffoni perintrateuimento de riguardanti , do-
mandati bzfîrſſioni, Pegnmtiſiimponiaci, (5— Panton i.
miſiquali erano dimfi dal collegio di quei SMC‘TdOZÌiÙ'
in oltre wifi vedeuano le 'Petreie, che non erano altra,‘
cheMìmi , che rappreſèntauano il ritratto di Vecckie.
imbriacbe,cbe con atti cfr mouimenti diuerfiflzccuano
muouer a rz'ſo i riguardanti : (7 qſim‘ui/ì ve'dcuanoi
manduclfl'ſſbe erano perfimejbmzſizliàti, @ fflendo ac.…
creſciute con firauagzîti fizggie di habito leperfine @"
le membra , @” con certe maſccllagrandi ritratte nolle
mà/èbereſihe hauemmo al viſò, moflrauano con vom-
cità di mangiare le cafe intere, cheper la bocca artifi—
ciofiz/ì laflauano cadere in ſèno,‘ (? im" medefimamcz-te
]ì vedeuano lc Cicierieſſbe erano alwiſſke èontmfiue-
mma donne c5 collo & membra molto ſlîzroportìonate. ’ '
Dopozſi iqualifiguiuano i Liaſſij wflitidì diuerfi forti di
drappi dì telette d’oro,c’9“ (077 corone in tcfla,iqualifi)
mammapifferi ,flnutì , (9 altri coſì fiîm' uſiflrumentì,
fiaſiiqualz' erano i ]Zſiſltqtori, (? iballerini , @ ìnfieme
gli iflriom‘ con vefle longheffl" ricamate d’oro (F diſè-
ta; @" qurfli co’luro artzficiofigeſizfiwemno vn belve '
dere in quel trionfò . .Qſſm'uz'fi vedeuano ancora le wr-
gz'm' Vſz/Zaiì (F." le "Baccami co‘loro ſacerdoti , @” gli
Epulom'ſibe noi raccontammo diſòpraL: dopo quelli,
che digia baueuanopaflatoſſonW 10:ng ordire ilpon-
te dopo [aperta Trionfale, ſeguz'mno tunel? ]}wglz'e,
(Fi teſori acquz'flatì da nimìci, iqualìfi [olemmo mrſ-
tere nelpuhlìca errarz'o . Dopo qucfli renimz ſopra dcl _
carro trionfizlſi: tutto lucente per l'oro,@* prrgzſiſſ'zîegìo—
if che vi erano attorno , il vittoriofl) C.?)‘Ìlſdîm fio" 14

W e
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': DELL’ANTIcHITſi DI'ROMſi/Z
\ vefle reale ricamata a Belle di oro,con lofiettro d'aub

rio nella defim mano ,Ù" con vn ramuſcello di alloro:
’ nellafinìfim con la corona d'oro in capo,@‘ con l’ anel-

lo di ferro in dito ,per rinomanza che dopo 4 mm tan—
ta vittoria ha da venire ]òmigliantc a quelſemo , cbe
gliſ'ofìeneua di dietro la corona, eflendo accompagnato
dapz'u caripzzrenti ,- Ù“ quel carro offendo da quattro
biancbiflìmi cauallì tiratoſhaueua d’intorno legati a' Ca'.

pìtani c’a— :" R_e némicz'uſifl in compagnia de piu nobilicit

tadinifi auuiamz con tutto il raccontato or-dine,bauen—

da dietro al carra ſeparati dall’altra moltitudine ſò-

‘ pm bellzflimi Canali:” :" ſuoi Legati , @" altripiu nobili

‘ cittadini,]àlendo il Campidoglio con tutta quella pom

pa perflzreflzcrificio a Gioue Ottimo Masfimo. Wella

è laſomma dell‘ ordine delmaggior trionfo: borafi‘guì—

Tfîonfo tando con breuita‘ diremo del ouanteſilquale era di mi-

mle' nor dìſſgnz'tà,effendo qucflofiw nomederìuato ala quella

voce ocbeſibefifimlfizre inſegno di allegrezz‘a‘ſit però
è detto ([m/ì abatione , per cagione dellagrida che fi)-

gliono fàre ipopoli nel ritorno de Capitaniſihe inaſhet

‘ raramente vengono vittoriofi allapatrìa: ilquale trìan

! fo‘ſòleucmo i Romani concedere , quando confizlueQKa

i ‘ de loro haueano i Capitaniſenza battaglia vinto, 0 per

fa il nimìco; (5° qucffl entrida apiedi nella cittaſenza
.l’ eſercitoſhaueuano Zn fizgno di quello bvonoreſblamè'te

" dietro il Senato : @“ 'Poſlbumio TubertoCon/îdefiſi: il

primowlye bauédo vinto i Sabinz',bebbe il trionfoOuan

' te,?t Marcello aſzcompcr lmuere vinto Siracufiz l’beb

' ‘» bad" Augufio dopo che bebbe vinta Bruto @“ Caffz'o,‘

come vuol Suetonioſſnno Ouà‘tcin l@mafuluz'o ’No

hilìorepef le opere degne dd luiflîtte in Spagna, Fabia
pei-

- ſſ ' - ſſ- '. ſſ iràtſiw-ſiſſ-‘WMWMfi-ltſſf-v..-n:.-.ſiſſ--z,<ſſſſwſſſſſſ. ——- 
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pér bauer uinto i Franceſì allaporta Collina . Tiberio ,
(ſfl'moltì altri hebbero quefloſecondo trionfoſſcoronati'
dz" Mortellafecondo l‘ufi) dell’Ouatione.Etpe-rſhe i trib‘
fiRomanijòno fiati diuerfi;fi trahe da gli lſſiifioriogm-
fi,cbe ilprimofu cò'ccſs’0 ;: Romulo , (a“ l’ultz'm‘ſſa 'Pro-
ho 1 mpemdare5Ù che da quef'z‘o tempo ayquello/ìfice
70 3 2 2 trionfi.}:tpercbe dal Senato @“ popolo @ma-
no, eraſolamentc qucfìoſupremo konore co'n‘ceflò ;: gli
Imperadori et Còduttarigenerali d’eflèrciti,fi dice che
quefìipoz' baueano a riconofieregli altri centurioni,c’9'
brauiſoldati,per il ualore ufizto, conpremij di pr‘eſentſiz'
«'T corone ; lcqualz' erano diuezſe ,.fi come [òno diucrſì
modi di cò'battere : percbefizlamcnte la laurèa era con.}
ceflìza gli Imperatmſii (Ta i “Poeti : e"? quei Capitani,
chefelicemé‘te erano i primi aſàltare [14 le nimicbe mu
m,quandaſì dana l’affldtoysmno coronan" dì graſhìgna,
@“ cz primm" jbldatz' ancora em concejjb queffo bonore.
Ilprìmo Romano che l’acquzſifiajſeffl dice ejſereflato L.
Sicinio Dentatojlqualefu in cento uenti battaglie ]èm

Sicînîo Dé
tato vmci—
toreîn xz-

pre uincitorczédopo quefia ancora aquelſoldato, che battaglie-
foſſe fiato il primo apaſſarenelle cafîmmetationi de ;"
nimz'cì , che bom noi domandiamo trincee, em donato
una corona d’oro ; cofi come ſolcmmo con la medefima
premiare coloro che nelle battaglie naualifoffero fiati
primi aſàltareſhpm le mm;" nemiche ; donando ancora
armille,terrenì,colome,]Zatue, arabi , ſì come nel con-
tenuta di qucfi’opcm appienofi èdz'moflro.Mapcr 174-
uere a bafiaanz ragionatoſopm qzchì‘a materia ; fard.
bene, cbejèguitando il ragionamento deglialtri edifi-
cij delVatìcanoſhiſcorTinmo di €131" . ‘Poi che babbiamp
dì [apra dimoiîro done foffcil ponte.,la porta , c‘)” la

. ..A :: firmi“
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D'ELL’ſiNTICHITſi DI ROM.}!

Braida Trionfale , E's“ dato loro la nera diflintione ; di—ſzſi

ciamo comeremoffiz la cauſà de trionfi , qmſifl'a perd è il:

nome , Ùſu chiamata dap'oi di Vcitiamo infiemc coL

ponte,andandofiper quella al Codex?“ tutto quello fl’a-ſſ

tio cbe reffo fm l’agnglia ch" il Teu'cre , che prima em

chiamato Trionfilcſſfi cbiamò‘ Vaticano,;xb” in quellalì.

Îco‘mprendeilbello/Îîedale di fimto Spirito in Sajfia ÉdZſi-r,

fidato da lnnocentio tèraox’F" da lui arricchito di tante.

entratcſion lcquali fimuiene'al biflrgno de gli infci mi ,

,Ù'depelleg‘rini , @” non manca alla neceflità de mijèri

bambini,:"quſiali 'cffendo partoriti dapouercperfiwccon

gran crudeltà eranoſſnaſcoſamente gettati in Tenere da

medcſiſìmipadiiſiheperpouertà non baueano il modo a

nutrirliw di quelli che impij uolemmo ricuoprirei com

'mcfli adulterijsiflo quarto poi mafia da non mimm-

'=-ritcztiiio afféttoſiſiaccrebbe di molti belii @" (574?cdi edi.

ficiſſſi , "@" di altre opere bijogneuoli. Sì-acquifiò il-nome

di]tho Spiritòin Sejìiiz per le babimtioni, clie iui beh

bèrozſisſiiflonipopoli della Germania ,efleſizdo fiati da

.Ad—iſiiano primo film' innanffi' @ Longobardi cittadini

'Rgmanìjqflali Lòngobardì babitarono apprfjſb a que,,

Tio medefimo luogo al tîpo che Carlo Magno terminò

'leguerre" di Italia , cbegia perflìatio di 2 04. armi era

‘dſi-zli’aiſimi , (”F“ forſie de Longobardi finta opprefla : (9‘

*e cndofi tfrmimz'te quelle contcſe,fu conceffo loroper

'bdbitationc il Vaticano ; ilquale efiendo fiato sfizfciato

di mura; 'Ù-diuiſb dalla- oimì , non ſipotca piupaflare

'da quella banda il Tenere , perche il ponte Trionfide

'em ruinatofufictto quefloſſzccìocbe non i’mucfleropo

tuto ſmzaloro grande ſcommodo andare nella città a

far movimento alcunoJi comepcr ilpaſs‘ato baucuano

" - , 'ſi - fatto

:
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fiztto congmuedcmno di efla . Camelia Tacito mg:iat '
nandodelle operéfiztze da Neroneponc, ‘che nella nalla
del Vaticano hauefleìl ſuoſi Hippodromo , che non mi '
altro , che un- luogo da manéggz'areì camzlli , uelqudl'è
ſſ'ogſiliato dell’habito Imperìale , come carettìerſiafi dicci
che mefi'olando/ì con lupin uìlpſilebe , fielte/èonoſciuto ,
alla celebratione de giuocbi Circmfi raccontati dì [ò-ſi'
pm.E queflo eflendo afitoi borti uia'noſſmi che'incru- ſi
delira contra iClyrifZiani/i ‘rz'ſoljè di imbrz‘zttqrfile mcz- ' ſſ
m'- del loro innocentc‘ſàngue, hauendolzſi dì milleflzl/è ca- .. '
lunnic aggraurzti,‘ eper dare ad intendere alpop'olo , al- --
qualea’zÌ/jîzaſiceuala fm crudeltà ufizta-cantmloro , ch'e . 5
non firſi'za caufiz fizem uol'to ;: pramr‘arelalor morte,

diceua cl;e erano fiati ;Chrìfliani quell!” , cioe bauemno
abbrmzàto l@ma; dflquale incendio come nuale Cor- ,
nclio Tauto eglicraflato autore:ondequefîi bortì , dì ſi- î
cono cbepezfazione di tante" occiſìoni , che entro m'ſì ſi "'
facemmo, fimo refiati fàmoſìzapprejſhgli ſcrìttori. '
D\ffl'uì pcſiîgonoſibe-Nmſione hamffeancom laſua 4 au—' _
machia, Ìaquale uerſiiua'a eflîere apprejjò a doue/ì paſ- *: .
fiz alla porta Tertufi , uedendòfizancora in qualcbepar-
te laſozma di quella apera E! che quefia Wumacbia
ſoflîem quèfì‘o luogo, ]em—ſioderne bia‘ì‘ozſizſie‘cbe pmlmo
della uitq dz jimTim0 , nefimnofedecomz'zre, che Co-
flantino Imperatore edificò la'ſua Cbzefiz apprcffo allea
Wumachia. )zzlſ dicono, che Leone maom‘Fficò uno
[{Cdcſi’le , olrrc‘\a tante op'fre degne, de chzlmuea fatte
pcrutileſſ‘) commodo dc’t'la citta; ZM)?fifpcr mgzone
della medcfima fabrica detto [’ oſſ/Ììè‘dalcm Nauma-
(hmEtpcrclîc('ſ/amia myzzonanſimo di quella di DOT,:z-
liano, diîz'o’0…W0 a]mm [a Caſgiomzébffll:czszſiſizſigli

' *- .xZ (Z z antichi '

a
;
»

ſiſſ
“
"
,
,

   



 

\» E L [.*/ZN? 1 c H 1 tra 1: 1 ROMA
antichi afire di taljòrte edificj; non ci refla a dire aL
tro di eſſflìz. Ma ritrouandoci nella via Trionfale diremo
dell’Obeli/“co dì Ceſàre, che era come dicono nel circa di
Mmm, ilqualeper efferefia tanti altri , che erano in
Roma refiatointero mettédolo ìn dfſegno, diremo qual
che coſì: di queiî’opem; chefu da Sejòfiride figliuolo di
Nuncareo .xllejſandrino intagliatoflfl“ d'ſilefllmdria ,
comeſìpuo credere,con wm mme moltogrmdefu con.
dotto 4 lima. Lafim altezza dicono efferpz'edi amm.
tama”? la maggior largbeqxa intorno :: noue, eflèndo
dignmitoffl come l‘orzo quafi tutte le altre opere ]òmi-
gliantz' :; queflafl/F tutto d’un paxa ,fiz bene la_fim ba.
fi: ritrouandoſì come flel di]”egno fi uede ricoperta dal

terreno, dicono nondimeno effere inpiuparti di-
uiflz, (T* effer alm piedi ventiotto , ondeſc

tutta quell'opera [i uedejfe fizpra ter
mdimofìrerebbe laſua altez-

— 25: di piedi 1 09,c’9* que-
fìo per la forma

ſuaè uolgar-
mem—

te

detta la .ſilguaglìa , (9— fi maffin nel
[uo proprio eflìſſre che ſempre

èfiam con gli altri edili
cijabeî bom uifimo

zntom‘o; ‘

ÒBELL

Tft iÎJÎſi'ſſſi’ÌÉA-"îz‘ſ-‘Îf'îſſîſſ'ì Ì-ì‘ÎIſſſſzî-î‘ſſ ,‘ſi,ſie},-ſſeîſſſſ".ſ 'Îſſſſ‘ſſ'ſſffi Î
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«DELL’JI NTI’CH'ITJ D'I ‘RſiO MJ “
' Dozseſì rede _ld littem D ,fi maffin, che nel medefi;

‘Ma luogo del c?ètto Obclz'fi-o è vnofflzario alqmîto incauſii
to,douefi leggono lcttereſibe dimoflrano il fim autare.‘
é“ pcbe non vanno cò'rìnua‘te‘, eflédoſènzſſafinìre ſcìcel
flute da quelli bdhda , Ù" le medefime terminate dall’al-
tm,pot€do Har tutte infiemeſi'hîz'no dato a credere; che
non ſènKrz grìdzffimo iudicio dell’architettorefl4fiztt0
queflozc'zccìoche coloro che vemflero :: vedercfiflupîda
opera, 715prima ſìpartìffèro da quellxſibc da tutt'e due
ife 1225155720); l‘haucſſcro cò’fidemtaſinuitati dallſimgaînſſ,
dome ho detto di ſopm dall’altra parte del detto Obeli-
fi0,lequalì fimo quefìe, (be da ?napcz'rte' izzpomincianoſſ
DIVO CAESARI DIVI IVLII. F. AV-ſi
G VS T O . Er ſcgmſſ'tano dall’altra, ſi » _
'ſ]. CAESARL DIVI AVGVSTI. E
AVGVSTO SACRVM. _
Wefîo Obeli/Zo ha in cima ma palla , dom: ?: opinione
di molti, che dentro vifieno le ceneri di Ce/ere; ilq-u‘zle
eflîſido refim [blo in [Lama di quellagrìdewz voweb-
Le eſſer in altrapmè della cìttcìpiu fi-equenmta, accio-
che coloro, che u‘engſion‘o :; Vedere le coſè mdmuiglz'o/è di
lignea ne haueflèro- quel maggior contento che 715 ne ha.
Meano gli antichi: percbei l@potentiffimi , Ùglialtri
di Minor autorità @" riccheîzp anco ra piu , che molto
piu ]Ìze/fo ne vedemzno, uolé'tieri/Îzffldeuano ilor teſori
intorno afimiglianti opere, per dìmofîmre al mondo la
grìdezz-a de lor penfierz',al tutto alieni da quelli de ma
demi Principi,;zttîdffldo bom quelli cbepoſſ/ſòno ſffiîde
re,]ècondo le czmodz‘nì @“ vtile,apz'u neceſflzrij edifichj:
Per la lettera .Le/ae è nel [ho diſègno,ſì da zz conoſcere
la portazdcl campo fimto , ,che uz". èdi riconno :' (Tifa 
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'laſilett'em B,- la‘ nuoua fizcrifiia di fan Pietro;perilc,]î
ſi'mmſiîm part.” della Cbiejà nuoua difim Pietro,]aqualc

tutta via flfiiéſſzr'ìca medizîte il difigſzo dcl dinino Buon—

‘em-uom Hora [51m bellezcbe io di quellapìglia ragiona,-

métſhinfieme col bel Pala-{Lfl del Papa, prim; cbe nzòì

mettinmofilétio alla penna. Dica adunque, che lsauèdo

*Cofflîrino 1mpemdore,fi co'me mccòtano gllfi-rirtori,
darò principio afi-ndamî'ſizdella cloiefiz di[im "Pietro,

egli moſiſò dſiz religic-lb ajfetto,fi4 il primo che volfepor

tare [bpm le fim p; {‘»-prie flſimlle 1 2 corbellì di terra ocz-

mm di quelli fimaſi-zmcmi a Îſizonore de l 2 Jpofioli,(fl'

"tanto attcſe alla, detta fabrica ; che la còduflea quella

Perfettiorzc, aloe egli pare in quei tèpi, che era quaflaf
fatto dc'cliîfatzz la vera architettura. M@ ſuccedèſida. do

pognîa‘ejſbſizrio di tépo Honorio primo nel pontificato,

C9" cffl’mioPagliaro il Campidoglio, per le [146 cîtirmc

mine di meri i ſuoi piu veri ornamîfſitiſſ/ìdſiîce che bauen
'da flitto legare quelle tegole ihdomtezcbe sznto Cam
-lo ne ’la [ua cò‘fizcmtmne vi banca poffe ; ne coperſe con

‘ejſe la clſſſi-zſie/Zz di/Em ‘I'ietrozlzztjuale bebbe ancora lepor

- te d’argìſſtomellſiiflcſs’o moda, abe lzî-om "pifi reggono?

'opercz di Eugenio ] I 1 1 di brò‘qeſſuttc fiſiulpite di quel
le ndriom' , che a tîpoſùofi erano acrofiate alfa cbz'e/Z;

flipmſma . Etſe io baue/fi a dire tutte le. opere degne di,

î‘mcmoria, obefima in 713% ( bieſa , crederei dì eſfer tee.

fdio/ò al lettore, ycbe efla da perjcſi èbaflcîtea dar mate»

n'a difim: vno appartato libro . Et pero diremo parte,

"Ù" 726 tutto delle coſèpiu degne. Ml[uo cortile dfique
«ſì troua vnapz'gna di metallo, laqzîmlc molti, hanno de?

ta, che-emnn ornamîto dellaſèpoltura degli Scipioni,

ſſſi the (]èben mi ricordo ) dicEma eflcr Ham dallapom;

ſſ‘ .A a 4. Capena,

vwn— ffi—.=wſſffi-…-ſſſiyfi.f .., .   



vELL'ſiNTICH—trſi- nz KOMA
capenaſſome déſcriue Tito Liuiowelldquale erano due
flame ,ima di Publio (9° l’altra di Grz. Scipioni , che

Mettemmo nel meamquella di Euno ‘Poetcz lo ro amiciſ
fimmg?" di quella medeſima opera,]ì reggono duepauo
71:molto bellipur di bronzo. N91 medefimo cortile,]ì
"Vede un’opera di mu/àicu di Giotto pittore Fiorentina,
che rappreſentalamme di Pietro ,ilquîzl pìttorefu il
primoſſbe rinouolapittum , che ne repi adictroſìtem

perduta ſiflîzttoſſzer cagione de trauſizglz', @“ delle guer-
re della miſèm Italia; e'?“ dalla mede/ìma mano dicono
e/ſere flatafatta quella madonnaſibe è (btto Z’ organo,

Entmndo ìn chicfiz nella cappella di Sifio I 1 \ \ ,fi-a le
altre belle coſè , ſì vede la ]epoltum di quel Pontefice,
di opera tanto bene intefizſibe col mezzo di quellafflpuo
conaſcere benz'ſſìmo, quſimtagli artefici modemz'ffl ac-
coflìno alla eccell'é—(afl' Pfl’ttione depiu antichi;]aauen
do nelſuo ornamîto delfinìfiztti molto maefireuolmm
WNT leſèttc arti liberaliſibe Lt circondano, per tutti
i'ſuoi angolz'ſion belle ZnuétioniJ/"i fimo ancora due aL
tre flame di bronzo molto belle,!equaliſòno afim 'Pz'e

tro dedicate cc”) molte altrove?“ nellaprima entrata del-
la nuauſi-zflzbricaſſ vede il bel Tîpìo rinouato da Iulia
I I,col diſègno dz" Bramîitex’fl" dapoì ſègm'to da Jinta-
m'o dafizn Galla , ilqmzlc la dzmz'nuìper pm ficurezz'ſia
di quell’opera con iudiciofi) cEfiglìofl'F‘ la ritornò in mi
narfòrma ,'fi come per ilſuo modello,]ìpuo chiaramen
te vedere: (fl' bauEdO/èmpre hauuto gridiffimafèliczſiſſ-
tà,cbefifieno trouatz' giudiciofiſſfl" intendenti architer
torifiſſcefle dopo Antonioſihe bebbe la mm di quella,
Micbel Angelo Buonarruoti , ilquale con l’acuteQQa,
dell'uemgegno [194.m tal modo abbellimetriordinato;

‘ . . ml 
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ſj colfim dzfiegnoſibe in alcuna’parte non le manù: , ne or

dine ne diſfìofitione, —ne cgîpartimétome decoroſecondo
che ricerca *una cofiz di tanmimportîiqaxſifl“ l’ha m' tal
modo laſciata inuiamſibepotnîno gl‘arcÌJitzcttoripro-z
metter/ìJe-nzgz [b]}ìetto d’lmuerla a churre alZa/îm in.-
tera Ffettìonefizcò’do z'l diſègno et modello dalai (affai-
to,n6 offìteſſbe viſìena refiaez' i piu z'mporteîtì mEbri
dafim're , ehefi ricerchina in tutta quella opera , della
quſizle/òzzo per firiuere l’ordine , @" lefize mz'fine nel
quinto libroſra poco,]?ramettedo d’bauere in (7110 am
gìanareſii tuttelefabricbe degne di memoriaſiheſono
Hate fiztte ne tFpi noflri. Erper tornareſiz dire del re-
.fflîte degli orîzamîtiſibefi trauma in detta Chiefiz, di
co cbefira tutti quefli nò”fi tromîome ;" piu verme che
meritino di effere alle coſè immortali agguagliati , che
le tz'ite reliquie de Santiſihefi ccîſemano in detta Chie
]Zz,fra [equalì è dignisfima quella del[Zzntisfimo Suda-
riofl“ la lancia dì Longina, chefu mandata a Innocen
tio Ottana da Baiazet Imperadore de Turchi, @*dtri
dicono adAleſfimdra ? l . Vi èancora la tefla di]ànto
Andrea apofìoloſil corpo difim Simone Z’F“ Giuda, con
infinite altre , che io per "breuita‘ laflò di raccontare;
Done èla chief}; difimtzz Maria delle Febrimellaqmle
è la marauìglioſìz , @— dim'na effigie di marmo difanta
Maria delle fèbrifatta dall'eccellétisfimo Buamzrroto,
che eraſòprcz la ;‘Zrada Trionfizle,dic0no ejjereflato rn
TEpìo conſacmto ;: Marte . Etpcrche babbiamo [bpm
ragionato dell’ordine che teìzeanogli anticbimelfizbri-
care:" Tempij a queſto loro Dio , diremo bomgli orna-
menti,che io trono effere nc medefimi flatifizttida &;
mani. Gli vltimi du‘egìorni di Febmio erano Mliti-dì

celebrare



Tin E L [':/{'N'T‘I CH IATJ DſſI KO'ZVÎJ
"celebrare in banorfizo cerrigiubchìſſò' corſì di' cazlallìz
’da loro chiamati Equurìa.Et pcbencl Tîpìo cbe Ceflzſi
reflugufio con/chrò a Marte, dopo la riportata vitto.»
Via contraBruto «"F (‘a/fio, emnoffatue dauorì‘o @" di
():-540 molto belle:; è. da credere cbe'glì alm" Ornamenti
d’arc/az'cmm'ffizffero corriſhondîtì alla dignità di quel:

‘ . …- 'lîoperasàfurono a quefiſio .Dia,perfizrli honoratìſàcri
32332. ficijjì come a quue, (a" ;: Vulcano; ordinati :" Flzmim'

. ſhcerdoti , detti come vuol Varrone da certe fila , cha

* portauanò in .tefîa,nel tîpo de [oro ,.Gzcrzficiſſ'; la creatiox

- ne'de qualìſì aſpemzua al Pontefice maſſz‘mo . D\ueffi
per moflrare [a[è-blſietthzfz della viga, @“ dell’opera la

, 'ro non PÒRMJHO portare anella in dito , necofiz alcuna
-. che Immzflſe nodo,:zfizffe legata, ne pigliargiummento;

-- m'a doucho gli altri credere loro ſenz'aaltra qffìfrma-
ſſ tèohzaſòlamîce, per che il Flamine cm amminifimtore
. dellefcoſe (acre. Malte altre offe‘manze v/Zmano quefì'i
tall ]ſſ’zcerdati , [quali per breuitcì lczjfo da parte ; eſ)“
Îquefl-e poche bo preſì) amccontare-in ques‘ì‘o luogo,}ver

- dìmofìrczre [’ho-vare Ù“. la rcuerentìczſibe Pſſomam'pof
taluno loro a queflo propòfito , ragionando noi dclfizo.
Té'pio: ma per mîfizper chi lo conjàcraffe, pajfiere'mo ct
dire deipalzzgp del Papa,]azm‘édo detto a baflcîv del-
le opc‘repiſſz degneſſbe erano nella cbìclà diſàn Pietro;
Ù“ dopo Îflo brezze di/corſò,daremofine alle no'fîrefiza.

dîîlîſizz: tiche. Lgeffopalazko ſènzgz continuarew principcfle,
" .P ' @" bene-mteſò ordine di architettummellaſua difirzbu

tione efi" cEpartimentoffl èz'n diucrfi tempi variam'e‘te
andato accrc/èédo,ſècondo, che èpczrſò a Ponteficistbe
fimo Hari da Simaco ,fino a tîpi noflri;perche Simaco

. zo cominciò,c’y‘jzoiſucceflî- Maple: . 1 1 : ,‘cbe lſſ’andòſe—f
ſi - - . ſi guitando 



HB &0- ſſ-Q,V_,oéſſi1{*îſ.ſſſi o.- ſſ ſſſſſiroo
guitamio in" tal modoſilac lo ridujſca effcr _fizcz'lmîîc ÌM-
bimtione de T’Bz‘eficzſi.stltrz' vogliono che NicolaV. e‘)"

' . 726 Sìmaco fq/ſ‘e quelloſibe da principio mettaſi/jè mano
allafizbrlca di quelpalazZWbczuîdo d‘ogni intomo,‘ ccm
mom:muraglia a/ſìcumto il Vaticano dall’offeſè di ni-
mìcz';<”9‘ Szfio | l 1 I .dopo di lui dìconoſibe bauendo aol
tſſo l’animo alla medefima impreſiz , fon oprm degna del
fimgrand’zmimo edificò la cappclla gle] (‘em/ani, @” mi—
fi? infieme quelli tanto celebrata libreria , laquſizle [i
può ne [Epi jzofirì, mettere al pari divquellafifizmoſa di
Juguflo , fizîm cò” leſffioglie dell,; Dalmazia, (’T ripiena
d’uno infinito numero _a'z [ilari Greci, (9° Latini ; e’?" non
inferiore;: quellffaltm di Gordiano Impcmdore , nella—
quale fi dice che erano 5 2. mila uolum-zſi ; ne fi puo dire
che:: queſifîz ancamfiîſſc fitperz'onſi l’I/Zpia, edificata da
Adriano appreſſo alle Terme di Dioclitìczno ; (a" altri
dicono da Medo z'mpcmdare ; .nellaqmzle erano i libri
ſcritti del Senato, che io altra uolta bo racconta ; ne al—

. cuna delle trentajètte tìto fizmoflſſſſbe erano flatcfiztte
dal répo' d‘ſifim'u Poìlioneſſbe ne era fiato l’inuè‘torc ,
fin zz quello di Sifio ,ſì tengano di ijìa Fìupregz'ate; le-
qualifipotrebbe credere.,cheflzſfizroflczte piu copioſè di
quefiſſz delVaticano, ſèz'n quei tépz' la degna inuentionc
della &amp;: ſìfbſſe ”fiera . Fm l’ſſalt re opere che queflo
ſantifflmo "Ponteficcſecc degne d’etcrna lodc;f'u ìn Prin
cipio , clue egli diede alla Mata Romana; laquale fu da
Innocentìo ammo dapoi, parè‘doli c_ojìz neceflſizrìa.,con—
dotm alla fimperfettione. @;on Pontefice ancorafiî
molte fue degne operationìſſecc la bellafbnmna , chef)
n'ellapìazza di San Pietro,]èmendofi dell’acqua cbs f};
ne ;Epipiu adietro cîdotm ajaſſlſi lago Sabatinoſhom deg:
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DELL’AN‘chmz—ſi DI KOMſi
to dell’Anguilaz-a,con l’ordine di quello acquidotto an-
tìcoſibefi uede minato fuori dellaporta d’i [Em 'Pìcm-
flow?" fupér'ordìne dì'ſidrianoprimo con grìdz'fflmd
]ffieſàſifi' diligentz'a condotta da ffirz'maper il Vaticano :
€27" Innocentioper ufo di quefiafim nuouafonteſiafece
condurre inpiazza ; laquale ancora che non fia molto
buona; ?: nondimeno in quel luogo,(?' dìgrcm commodi
'tcì, @" di non manca belleza: . S‘uccefle Iulia \ 1 dopo

altri ‘Ponteficiſibe non uificero opera niuna degna di
memoria", pernì eſs’ere l'architettura in quei tempi in
troppogmn pregiama cſìſiédo/ì al tempo di quefio ‘Pò‘
teficc rìſùegliata ,per opera di Bramante , ilquale , co-
me ho detto un’altra Holm,]ì domandò rifioſcz‘tatore dì
c/J’JW‘ per quefì‘o contò eflcndo diuenutograto zz Iulia
fecondo, z'lquale aſPiraua all'immortalim, col mezp de'
cofifiztte opere ; bebbe la cum difire quei due portici,
abcfi ueggono l’un [bpm l’altro andare, con longo corjb
algiſſzrdìno di Bclſiuedere in Vaticano , bauédo egli can‘-
gionto, con quella marauiglìo/lz opera il palaZKo , con
quel bellifl'ìmo giardinoxtfi dimofl'm ancora nctîpi no
fire' [’importanqa di quellafizbrica eflerc grandiflima .

MW…“ L\Lſſ’ \ènzſia cagione chiamò quel luogo Beluedere , nonſò
lamétcpercbc d’ogni intorno 194be una diletteſſuole, Ù“.
piaceuole veduta dallaparte dz' fi40ri;mapercbe di den
'Ho ancora noi [i ueggono,per ornamento belliflime fta-
tueſibe egli ui poſè fia Maghi, @" diletteuoli aranci ,fia
[eguali è il bel fimulaczſio del Niloſſìtrouato Hò' ègmn
tempo appreffo czflm Steflzno cognominato di Cacca; il-
quale appoggiandoli , col fim'flro braccio a ma Sfinge
animale dell'Egitto ; ha nella mà'ca mano il corno della
copia, ron xv \ \ finciullì che le-fîan‘uo addoffoſhartitî

PM‘
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per tutto ilſua corpofi’? nellaſìm baſeſona Conchiglie ,
€37" barchette . Ho uoluto l’ingegnaſo architetto mifZ-c-
riofamìſiſſte inferire , per li xv [ \ figliuoli x 77 1 I regni,
che nell’Egitto ricfflono. dallcſîze acqueperpetuo nutri
mentam’fl" per meglio dichiarare la natura di queflofia
me,]aaſcolpz'to nellafim baflmncom cocadrz'lli , @" d’in—
torno alſuo lito ranma" lucer‘tole , con altre varieſor-
ti di animalettìſiqualiſì còſèruano , @“ uz'uono nelicfize
acque . Dall’altraparte oppofì’a a quefia èil/ìmulacro
del Tenere, ìlquale appoggiandolicol lato dritto [bpm
della Lupa, che èìmprefiz di l@mula , cj" R_emo, ba ( ſì
come il Mloſhztto ilbraccio dritta il corno della copia
per dìmoflrare l’abondanza chehina ipopoli douepal'
fiz il detto fiume di tutte le coſè neccſfizrie alla uita bu-
mamz.7\(e ÌÎZKcome mipare altra volta bauer detto )
erano mai [’una/Enza l’altro apprcj'cntatz' , baumdoi
&)mſizm' tenuto ingran ueneratìone ìjfì’i ducfiumì, che
ccîcorrono qualia uno ìfleflb fine d'eccellîxa, per li ccî-
modiſſj" utiliſihejèmpre ne [15110 amato da lor0:et fia
l’uno @" l’altro de detti fimulacri ,fi uede una piccola
fonte,con una []a/è’ triangolare antica, (radorna di mz.
756567“ belleſculture. Etperche le coſè rare Ùprecioſè
debbono eſſere c_on diligîſitia e’)“ decoro conſeruate ;fimo
flatefìztte intorno al dettogiardino,nellefize mura i ta
bernacoli,o nicchie che le uogliam chiamare , nellequa-
lìflìno ]èrmte[bpm delle loro baſò , uarieflatue tutte,
lzellz'flime; acciacbe nòfiano dahuamini ìgnonîtist ma;
112711323" bramofi difizrmale nò' conofcîdom coſſnoſcendo
Ia lor rara bellezza in parte alcuna offefe; fia lequali
dietro alfimulacro del Tenere ,ſìuedela Hama di €110
Jntinooſibeper ldfica beltſſìſiffendo fimcz'ullo,fi4 tanto
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DEL L’ANTI'C‘HITJ DI ROMA
caro a‘ Adriano Imperadore : c?" dalla mano manca di "
queiîa Hama , nell'altra iziccbia/ì ucdc Cleopatra Kei-
mz d’Egitto gicìper lefize rare bellezqr, tento amata da
Iulio Ce/Zvreſſ’fl" dcl Marco Antonio , ſì come raccc'îmno
lc bìflorzſie dellſizfim uim; !.Yquzleſhfì’enendofi il capo rol '
dc-ffro braccio,]? mofì rd aggraziata da interno dolore',
fo 'r/èjzer fflere {Zam ninìa infieme colfizo amike Mar-
co Antoniomndeparc che per m? ucrzlſirc‘nelle mani del '
uii'torioſò nimico ,ſì fladczmz'n preda al morfi) deluc-
flcnòſo a]]!idozper vìucr la‘ morte.?{ch’czltm nicchia do-
po [a raccontata di Cleopatra, fi uede wm Hama igna-
da di Còmodo Impemdore , il:]xml lm [opra d’unafiballd
la pelle del Leozzc5Ù1mfincſi-ſiulla nelfinifz’ro braccio .
Nell’altra () zm Ham: d’ſipcſillo tìto celebrato, per la
fila belleqqa, z'lqualcfla in atto d‘laaufr tìmml’arco . ‘
E! dopo quello in wſaltrzz nicchiafi Mede il Laocoonte,
'che io raccontai diſòpm fflere, mm dellepiu belle ope- —
re,chc netîzſipi noflrifi rìtrouinofitte dagl’antichì..\lp
prcſs’o a quèfla nella ſuaproprzîz nicchia,]ì uede la bella
Hama di Venere,“ laquczle cò amoroſòſſfiguardo contî‘pla '
lebellefiztèzze dcl fizoflgliuol Cupido , @“ lm nellafim
lmſe lettere,:‘bc dimoffmno chì *con/chmfle quella ope.
74,1equalì dicono, V E N E R I FE L ] C I S A4
GRVM SAL VSTIA "HE LPID. DD.
In un’altra apprcſſofi ned: , un’altra bella Venere, la-
quale con la man dritta ,‘fi cuapre le membra genitali ,
SF" con l'altra tiene ‘un uelo pendezjtc . Malle altre Ha—
tne ui ſono,degne dì-eflemeſſtenuto 65m, [équali per bre —

. uìtzì lſi-zſſflſ‘o di mccòtareflt perche dz" tè'po in tempofimo
flare a‘iucr/è le opere, cbefimo Hate aggz'onte a queflo
faquſifi—déceſſcbe’Leone.dècimozfecefare le. loggia de' ſſ
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Î 7’ ſ- B R 'O Î Q i’- Vſ R ſſT‘ſſ-Oſiſſſſ 1- Ì'O’f. *
mezqo , @" adorndre molte altre fià'ze', da l’artìficiòfieî
mano di &affîzcllo d’Vrbz'no,ìlquale le fi°ce rali,cbe,piu.;
belli ornaméti in tutto quelpalaK-(o non uifi uz’ggonoſ-
Ma eflſiendo lucceduto nel Pontificato 'lelo Terzo,;zoi»
cbeper _[ìzczgmn felicita‘ ſì trouò ncl colmoſſhe le dini…
ne uirtù di Micbcl Angelo Buonarrom haueano di giaſſ
_]Parſffipcr tutto il mòdo llgrido ,flecefizre nella cappel-
la di Sifi‘o l’opera delgiudicìozlaquale queflo eccellentif- '
fimo maefì‘ro, tanto bene ha con lepìtture ornata , che .
per arte non troua ckeglifia j'ùperìore ncpart}fi fi-a le
amichepitture tito daglifi'rittori celebrataquîitdfia ,
le moderne; eſffece ornare m'wora duantì qur-ſla (ſì co.»…
me per tutto dimofimno le ìnſſſgne di quella Illufirzſh'e
ma cafè Fameſè) can opera di ffucchiffl’fl" altrìuarij or-:
namenti la firmofiz fila del Conclaui , (7 dal medefimo
Buonarruoto dipingere- la capello: Paolina, (be rieſìe-
nella detta fizla. Ma bora ‘Pio 1 I I : .'dando perfettìona
;: quell’opera, le rende ueramFtedegnc dellagrandezqa.
delſuo anin'w, (F le riempie di quei rari ornamenti che.
uifi ricercano corrìflzondemi a principi! '; oltra che egli
ha per]? {lcſſo meflò mano“ a tante altre, cheſolammm
queſle darànofizggctto degno difir maggiore,etpiu ce'
lebre bis'Zo ria,}?zttc n‘onſòlamî’tepe'r ornamîto,(9" uti-
le della città di IWT”? , maqncomper leprincz'pal cimi
della Cbìefizſiouſie egli baſipfincipîàtî,c’7"douefinitiimm
{gerabflijùpeèbì edificiſſſiiqualiſèmano tuttii "titoli, @"
le inſcgne del nome fico ; alqaudo alle Hellen Perpetua
memoria de fiztturi ]ècalz' , lafllluflrifflima cafiz de Me-
dm". Non flarò a raccontare ilflzrte accreſcimento,cbc
eglifiz alla città , nel'apezſita fimda Angelica,“:ce la uiaſi
Ma ,con lagmleha dimfij Prati diQuìntia Cincin-

nam 



  
  

                           

  

DELL’JNÎI‘CHITA DI ROMA

“nato ,per condurld alla l’epoltum di Cuffia; perche non»
110130 km;: maggior orio entrare in tanto pelago:ho bc
nejffiemnxa in brcue d’h-Wrne appieno infiemeſſon gli-
altri moderni ediflcj , che fimo in Rgmaa ragionare .
Mapoi che io ho ilmacortamîî'tenomz'nato ipmtz' Win

\ tijfflrlma _cbe nozfizcczamafine,]pn fm (ato ;; dzruz co-

i) ſi me queffl erano dz quelgmn .Qmm‘zo, chefu creato dal

‘ ’ Senatoxſſfl' del popolo Komano Dittatore, per la eflzcdi-
*}ſi . tione dellczguerm mafia cb’tra gli Equiperpetuifl“ pa-

ſi 4. , tenti loro ninzicì,de quali trionfò; nefi rergognaua que

* flo grz Capitano nella pace adoperare quelle mani , che

' nellaguerra ſofien‘euano l‘arme honomte , a riuolgere ,

("fa' lauomre la terra di- qu'eſtz' prati,perche non &eflero
in orio; onde meritamentcſempre hanno ritenuto il no

me d'un tanto loro amoreuole, @“ honomtopatronaſiſi
quelliappreflò fia il Vaticano , @“ilTeuere/ì vegge-
no i vcfflgìj , @” l’anticbe mine d’un Circo , (T altri di.

tono d’un Hippodroma,fizt‘to in quel luogo per eſerci-
Mr: i cmallì, ìquali non erano ancora aſſuefiztti al fie-
no , del quale. nonpongo la fim forma come egli fiefle,

, . perche na‘nfl ueggono reliquie , che babbz'ſſano propor-
Î -. tione da mettere in diſegne . ,

‘ Ilfine del quarto (7° ultimo libro.

Azczsrxo.

JBCDEFGHIXLMNOTlQ,
\RſſsTVXTZſſIa. ‘

‘ Tutti fimo D\uaderm' .

.Ìn Vincgîa apprcſſb Giouar’mì Varìſco , Ù' 'compagni .
M. D. LX xxyuzſſ
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	›Santa Barbara dei Librari‹
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	›Santa Maria in Monticelli‹
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	›Santa Caterina della Rota‹ appresso ›Corte Savella‹
	›San Tommaso di Canterbury‹
	›Sant'Andrea de Azanesi o Nazareno‹
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	›Santa Caterina da Siena‹
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	Sant'Alò ›Sant'Eligio degli Orefici‹
	Santo Stefano alla Chiavica di santa Lucia ›Santo Stefano de Piscina‹
	›Santi Celso e Giuliano‹ in Banchi
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	›Santa Maria del Pianto‹
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	Santa Maria de' Monti ›Chiesa della Madonna dei Monti‹
	Santa Potentiana ›Santa Pudenziana‹
	San Vito in Macello ›Santi Vito e Modesto‹
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	›Santa Susanna‹
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	›Santa Balbina‹
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	Le Stationi che sono nelle Chiese di Roma, sì per la Quaresima, come per tutto l'anno, con le solite Indulgenze
	Nel mese di Gennaro
	Nel mese di Febraro
	[Marzo]
	Nel mese d'Aprile
	Nel mese di Maggio
	Nel mese di Giugno
	Nel mese di Luglio
	Nel mese d'Agosto
	Nel mese di Settembre
	Nel mese d'Ottobre
	Nel mese di Novembre
	Nel mese di Decembre

	La Guida Romana per li Forastieri, che vengono per veder l'Antichità di Roma, ad una per una, in bellissima forma, et brevità ridotta
	[Prima giornata]
	Del ›Borgo‹ prima giornata
	Del ›Trastevere‹
	Del ponte Santa Maria ›Ponte Rotto‹, et del palazzo di Pilato ›Casa dei Crescenzi‹, et altre cose
	Del ›Testaccio (Monte)‹, et altre cose
	Delle Terme Antoniane ›Terme di Caracalla‹, et altre cose
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