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. Libreria di Michel’Angelo, e Pier Vincenzo Rossi, all’In-
3 \segna della Salamandra, 1708. (R. 7361). €

In—8., 2 volumes. — Front, 6 ff. n. ch., 612 pp.,W

2 ff. n. ch., 792 pp., 12 planches. — Vélin (rel a'nc.).

Edition augmentée sur celle de 1697 dans le texte et dans le nombre

des figures. Schudt 196, 197.

     



 

\.
Î».
……

fr"-
.yſi

.



 



 
 
 

|! lîſ‘l" l“ “' fſi 



 



DESCRIZIONE“" DI ROMA ANTICA ſiſſ-i’îſi
FORMATANVOVAMENTE

Con le Autt'oritoì,
DlBARTOlOMEO MARLlANl, ONOFRlo
PANVlNlO, ALESSANDRO DONATI , - ; …;-

E FAMIANO NARDlNl , \ :
E d'altticelebri Scrittori antichi , & Anciquarii modelſinìzſi'

accennatinclla lettera al Lettore :

Nella qmleſidiſhorrezdegl’flquedottiz Archi, Bzgſz'licbé,‘
Czrchz, Colonne,Curz'e, Forz,Libmrie,N4umachiez ſſ

Obelzſchz ,Palaèzj, Pztture', Pont; , Statue ;
Teatri, AnfiteatràTemyzisze-rme,?ì‘e,

Cſ“ altrzfamq/ì Edzfici . .
Accreſciuta di moluffime Figure in Rammdi varie Medagììeg

di cariche Notizie lstotxche ,: e della Cronologia
_di tutti gli Ré,Conloli,e lmperadoriRomem i ' -/TOMOL 3 '

  
ſſ\ . -ffſi *d- i-..;ſſe.ſſſſ :
——> \ _C «M. ſi

“

* . _. ÌN ROMA: MDCCVlÎî.‘Nena lel'at-la di Michel' Angelo , e Pier Vincenzo Roffiſii
all’inſegna della Salamandra. ‘

, . FW? MMM dè Superjoziſſ, e ſiPn‘uilegiqſſ  



 

 



BEATISSIMO PADRE.-

    
< \“ ÈVE Competriréſſſſdi b-eÎ

_‘-' ’ ‘ numa" alla publica..-
@ îàîaſi _ luce delle Stampe,]îiìz

*eruaſſìtd &" più adorna lot 'De crizjone‘ di
gwellozſi Roma ,- chegioìſ-Ìé nè Secoli Gentili _,
fèmnîdaè Genitrice , mn mma‘ di Campioni-

»)(5— 2‘ guer—

   : .E‘]-

 



 

 

guerrieri , ſſche d’ inclitì Gratteri ,- “e che nè-

tempi Cattolici , gode laſhrteſheoialifiimz
d’efflrMadre- , è? GNwdrice copiaſà, dil’ar-

Forati aflhi dotti , @" effimplari , c di Sam—

tifiimi Pontefici : mdper iſſuggire lepunmſſre

dè Zoili maligni , brama Proſìmm 71m!!-

mente con efii noi , mmmi al Suo Trono

Hpq/ìalz'co , ricouerarſiſòtto il Supremo Pa—

trocinio oli VOSTRA SANTITÀ, delle ali Cm"

nobz'lzſsime dati non ardiſèeſhueflm‘eſhmmu-

tolzſſm non mmoper ilſilenzioſiſae le’wſſene im-

Foſìo dall’innam SW modcstia , qomntapcr

la malageuolezſim dcll’imprcſſà ;poicbeſigiufia

l’aum'ſh dell’eloquemifiimo Sciuto Prelato di

Milozmchmo ePc laudabilior, q_ueìm qui

ab omnibus laudari Poccl’c.
. Ammira pertanto, nonſhlo qmfla ſin—Î

golarzfiima Sum Metropolz', moì rvnimmm—

te il Mondo Cattolico , ritornati almeno in

Parte , per opera di VOSTRA SANTLTA !

nell’Età noſim veramente di Ferro,!z' Secoli

al’ Oro , della primitiwa ChiÈſſ/Zt ,- poiche rom- \



‘n

uiſh wnìrſi cmd" rara cſſEempz'o , nélgmnd’
anima di VOSTRA SANTITÀ , l’elogumèa
'qjîcozcg'fiima [lè Santi Leoni , nelle Sue fi ’—
manſi/Eime Omilz'e,’ e della SAN-ſſſA VOSÌRA
Pareſihe diccſſeſſ’ il 5. Vcſſ‘oue Paolina : Rote
Cceli, & Diuinarum floribus graciarum,
mella {àpientie condic; lupic; generaſitoì'
dè Simmacki , e olè Benedetti , nella rcstom‘f
razione olè &;ng Tempii, nella comzſimm èe—Î
wzefficenza , ed affàbilz'tſſì cm ckickcſìa ; @"
wim imſhufia liberalità 'Uerſiì de‘ poueri ;
ſicome ancora la cofianm olè Szſiluerii, nellpL,‘
ſhffermm delli tmaaglipiàgmwi, rifletten-
da [a SANTITA VOSTR A “[la/Emma; del
Mellzfltſizo Dottore,che.-Latcc Gloria abſcon—
dica nobis in tribulacionc ; ed autentica”-
da con lcproprie azimut; ‘veriuì di ciò , che
finge} il S. VcÎ/Eouo e ‘Martire di Cartagi,
ne, oì Demetrmho : Nullus iis dolor est dè
incurſàtione maiorum prîſencium , qui—
bus fiducia est futurorum Bonorum ; e
fiWlm-eme l’ardentzfiimo (elo dè Gregori} ,

>x< 3 “ W  



 

  

mild rìfiirma del Clero , nellaſffiedizione del-ſi

le SagreMifiiom', allepſſartipià rimote della

Terra, e nella pratica di tutte quelle Virtù

morali, e ciuili , ,che con la partecipazione

dè loro raggi . la rendono il più riſllſiîLendente

Luminare della Cbicfiz Militante, .

‘Noi dunque, comepopremo quì tacere [e'

Grazie benignamente otrènute,anzjchcſhon—_

mnmmemc confirirc dalla SANTn—A V 0-

STRA , pcrſhllimo delle noſire climeſiiche om-

guſtie ,[Enza incorrere [a taccia d’ingrarim.

dim.? ffieriamo Pertanto , cke c’abbm ad

{[La/[Effe l’auttoritoì del Suo diuieto ,- cgiacke

ciſi-taglz'e [a conſhlozzione di lodare ‘Un Prin-

' cipe ,- Cuius cit animi , vota hominum.-

nòn ficigarc , nec adhiberc muncribus

artem difficultaciſis , _ſed denunciare Praz»

standa , vc prolikiox ſic ſenſus honorum,-

(come cliff? dz Teodoſioſilſho celebre Panegiriſſ

fm ')ſhpplicbmmo infiantemente VoSTR A
SANm-A, che voglia degnm-ſi d’ ammlomre

[ 0 fra; profilata , quantunque mamma..»
60



co'Suéſiifiuareſholz‘ſjdardiſſòsì ammozefimtì
dal Cunſhlm’ Omron- di Traiano __, cioè,- Cui
nihil ad augcndum ſalìigium ſupeſſrest ,
hic vno modo creſcere poccfl: , ſſſiſi ſ_e ipſe.)
ſubmictat, :ſecurus magnicudinjs ſuz; nc—
que enim ab vllo periculo ſorpuna Prin;
cipum longiùs abcPc, guànſirx ab humili-
WCG .

_ Si compiaccia ,la SANTITA VOSTRſiA
cantimmrci l’amigq poſjèffiz (lello; Smat porm-
ſſtzstinſſm Protezione , e delle Sme benefiche Gm-
zie,mmtrc noi ciſhudioxrema dipulvlicarle all:
Vniuerſò, mediante l’imprsfiiane d’Opera.-
Più rimarmbz‘li : con che atwndmdogenw-
fleſEi riuercntemmtc , l’onore della Sua Som-
ſim Benedſſz‘qione , ci ratifiehiamo dalla _nostm
Libraria _, ilprſſima Ottobre: ; 707.

DELLA. SANT\TA VOSTRA.-

vmniſspzuociſs, & Obligagìſs. Seruitorîm Sſiſiudditî.
Michel’dngelo , e Pierchczzîa Raffi. _  



 

Dfutumm rei Memoriam. Cumſimî dz‘leè'lé
fie'u M-c/oael Anglaiſ?“ Petru: Vincentz'm'

fmfm dé Ruben, Romam szlzapol-e, Nobu
nuper expamfecmmt,ipſi duomLzbraHT/num

windowſ, cm Îſſldîlfl! : Delcnzzcſſue di Roma Ancic;,ſhrma-

ta nuoumncncſi: con iſ: autcontà o::.BarrolomeoMarlianì,Ono-

ſi'iO Panuinén, AFelîar-dſo Donati , Famiano Nardini , e d’

aku" :eîcbri Scrizcon antich1,& ſi‘xſſſiquzzrli moderni,;xccenna-

ti ne.”; Îeîtcſſ'a al Lettori:,dsl q.Ì<‘1hppo RoſsiCittadmoR oma-
no _; mila quale ſì dilſicorre degl’Aſchi &C.}:“t alterumſim Ti-
mlwz Detenzione dl Roma Moderna, formata nuouamentc
con l’autmrltà delCard.CeſareBax-omo, AlfmſoCiaconio,An.
tonio BOſiÙ , Octauio Panciroli ,& aim celebri Autieri, ac-ſi

canneti nella dettalettcrapdal q.Fnlippo Rofsi CittadinOROUî-ſſ
nellaqualc (î diſcorce delle Sagre Baſilichc Bcc. Libro: alm)-
yer eoruszflioÌ-e; imprcffw oumſigm i.; «ullcuſſémuù in lhcem

ederemtefldſſmt, wereanmr autèm, nè altuqm emzlzmo laba—
re lucrum quam”, libro.; huiuſrſſzadz' iteràmzſſnlmmeſſe, \eù
imjgzſſimz'fncere curenningmue iyſhmm Iìxyoneifſimm duri.,

mentum;Nus eorum mdcmm'mnfflè ex impreyfimſiſc ſièuzzgſmae-

dialzquaa‘ dzſymdzſium yatmmuſſiprauidcre, allofque ſpmſſalz-
bxſiufamm'ſſm, é" gram“; Proſequi tralemex , (È“ mmmjz'ffzcgu-

[are.- yer/oms a' qmbmmsE,:commum'cmwm':;Szgfpcnfiorm,
@“ Interdzffl , alluſque Ecclcjìhſiſſſiſſ'ſſu ſmtemzihcenjunſiſ , (9’
Poemsſiè [We , Whale bamiveſiqmzmj occaſiofleſiw/ muſa‘ lam,

lîqmbm quam .ſſdalzbe: annodati exzſſ'imt , ad cffeſſſfum grz,

]èmmm ciummxm‘ canſhquendrſizw , borumſèrie abſaluemes ,
@aéz/Îſslfi:aſi'fm-fcenſe-‘ftea‘ſſizpplzcaîzanzbu: eamw nominlechv,

kzſſſisjèèfcſirſ'aaa léuéſſmlateryorrscſſz‘u inclinmz' ,al/dyna Expanene
tibi“?

 



n'ha: , w Decennio proxima, & nòm libromm przediéîarflm
impre/fione computando ( dummado ramen oz" dileéîofllz‘a
Magzstro 846.134];th Nastrzqu/ſ’oltcz,przzèsapprabmqfize-
rim) nemo m'm in 177%,qu m relz'quo Stam Ecclgfiaſiz‘co
medimè , ml immediate? Nobis ſieéuf'fflo , Mm; Freed;—
«FZox etiffìmſhh pratexm addz'tionum , neque addzts'oms pm-
diéîſſzſiſ ſepamtim , ſine ſpccmlz‘ dzfì‘omm .E'xpoizefztmm .
aut ab eo muſam lmbemz'um lzcentiſiì,imprimere , mſſt ab alia,
W! aliis impreſſîu vendere,- ſciz venale; [mimo, aut propa-
mrepuffi; @“ wlmt, Apojìolzm Authoritme tmore pmſhn-
mm;, concedimw , (9° indulgemm ; inbzhema; propterm'
52117ququ ſexm Clariſz'zfidelzbm , praſiſhmm Mmmm Im-
pnſſſhném, @“ BIÒZMÎMÌÌJJÎSÌZ quingentamm Ducatomm cm-
m' dè Camera , @“"armffiamſſ: Libromm , @“ Typomm om-
nium-pro wm,CaWeszoſimApa/chim,@'pra alza,.ſſez'ſdem
Expòmmzbmſſcpro relegata, term": partibmſiccuſhtorz , G'
[mimi excquemz ,- z'rremè/zſſbz‘lz‘ter applscam. @" eo zpſo alu—
que ulla declamrzane z'nczm-cm poem": , m‘- dzéîo decenmo du-
rante lzbros pif-ed-eéîos , am alzquam eorum panem , vel
addizione: prxdzfz‘m ſepamtim, m‘»; m Vrhe , «guai?»- in
wléqua smm EcclqfiaJ/Fz’ca predicîu ,ſim- ]omnſmadz [tren-
tiz zmpm'mere, auf m’a alti.; imprcſſbs WHdere,/èù venale:
habenquoquomada mzdeſimtſſeiz prefizmantwandſſzme; prop-
tereffiì dilefìufilzzſis Naflriſiſ, (”F“ Ayoflolch Scdzs dè latere Le-
gati: , [eis comm ſ/‘ìcclegmz‘: , (Mt“ Pmſidemz‘hm , Guberm-
taribuſil’rxtarz'éuxb"aliisluſhztm/Mmz…]zfrszWaz-zmcmmm,
sz'mmmzſiTe-rmmm, @” lacorum StmmNo/hſſz Eccleſſſſzstz-
ci prxdzéîz , quatemîu esfolem Expmemzèuſiſ , [cà m’a eu mu-
ſam haben.}:mdz'èſizſiffi m proemſfflx, qîzſicacz; dzſſèrgfisni: pmſi-
dio ajſzſlentcs quzîndafflmſiîue oi memoratu Expomntzbw
fucrmz reqmſin , poema; predifz‘as comm) quoſcumcjue ma—
licdzentex zrremz‘ffléslſſèr exequamur . [Van obfl‘mztihm
Con/szrz'ombm, €37" Ordinatiombm Apostolzcz‘s , m: qmlms-
m': &atmz‘sſſſfl' cozz/îzezm'mzémſir emme Iammfflm,cmſſfr7ng '

mme  



  

 

tione Apoflolica » ml quauisfirmìi‘ate alii; îobomtihl’riui-

leg… quoque, Indulm, O‘ litteris Apofloli'cz'j in contrarium

pmmzffomm quo'madolzbet conceffl: , confirinqti: ,(9‘ in-

:mmm"; ‘c-zteriſqùe contrarii: qmbfiſcumquè . Volumm au-

zemgvtpmſemmm Trauſumpm etiam m zpſis 11h”: impreſ-

15 , mania alicum: Nomm' Publzcz‘ſulaſcny'ti: ', C"?“ Sigillo

.Perſhm iù ngmtate Ecclcſiafizm c’onſlitutz mflhitzsſiadem

prorsuffide: adhzbmturquaz zpſis pmſentibm ddbzbereturſi

forcnt exhzbz‘ìc ', “vel (oficn/Ze . Damm Romae apud Sanfium

Petrumzfitbflnnula Pzſmtorixz dz: gaMartii MDCC V!!-

PdntgficmmNostmAnno Scptz‘mo a

F. Oliueriuèa

IO



IO iſſnſraſcrìtto; hauendo’ rìueduto , pe'?
commiffione dcl Renerendéffimo Padre Frà,
Paolino Bernardini; Màel’cr'o' del 821ng Pa.-
lazzo, li due libri intitolati, l’V‘nd, Dgèrizz'one
diRama Antica ,è lfalîrQ-z thſèrizionc di Roma
Maderna,- "raccolti; corretti, & accreſciu—
ſitì , dal ?. Filzpyo Rqffi"Cizzaczſizno Romſiî'm ; hò
oſſervatomori ſſeſſerui coſà Verunà diſdicc'uw
le alla Santa Fede Cattolica , nè tampoCo "alli
buoni Costumi ; anziche flimò li medefimi. ,
eſſer’Vtili al Publico,p'e_r le rholte loro" crudi.
zioni, e'pſicr'ciò degniſſdclle Stampe; Etin.»
fede li 9. Laglio 1706”.

Gugiîelm‘o Le:Ìeo,Profi-fflré della
Sagra Tcalogia .

REÎM.‘ “*  



 

REIMPRlMATVR;

‘ _Si vìdebìtur Reuerendìffifiîfi Patti Magìſhſio
Sacri Palatii Apostolicx .

Dominicusdè Zauli: Épg‘ſèopm Veru—
* [amm Viceſgerm: .

 

RÈlMPRlMATVR,

Fr.]oannes Baptista Carus Sacra; Theolog.
Magìster, & Reuerendiffimi Patris Pau-
l'mi Bernardinii SacriApoflolici Palatii
Magistrifiocius Ordinis Prgdigatorum .
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* GENEALOGIA 1)! ROMOLO

%;”? -ſſ V certamente così mikabvle ,e maestoſo Ì’ aſpeî—
@ “&? to dcii’Anuca Ro ma, chxamata dà nobſſhffimi

«?a? Aurothcana ‘da-[lc Gent=,Afflo dx tutte Hc.)

Toma [. A che

   
   

  ſiſizſiq-a' “lume Compendiofingol-ſi-ufimſio del Mondo.  



"La‘ DESCRIZIONE _ _

'che entrando trionfante nella medeſima Cestanzo Augustd
il “quale mai uiſu l’hauea , come alletiſce Ammiano Mar-

cellino al lib. 6. cap . 16. dopo una lunga oſieruazione del-

' le di lei marauiglie , ſhggiamcnce lamencoſſl con la fama ,

perche e\lendo lolita d’ampliſicare, &ingrandire coni ſuoi

gl'ldl tutte 1’ altre cole molto ſiinfcrioti ;ſolo nella dluolgazio—

ne delle Romane grandezze,lcatſa : taciturna ſi dimostrafle-

Douendoſi per tanto formare nel preſente libro, vn’ elar-

ta delcrizione dell' Antica Citta‘ Romana,ſi deue ancora...-

necellariamentc premettere ,qualſiche breuenotizia di quei

plimi Re,ede’ Popoli, che n’ hebberoildominio , acciò ſi

conoſca , dà quanto baffi principi)" creſcendo la medeſimaua

con xl Progl‘cſio del tempo, giungeflc 'a tal magnificenza:

mediante il ualore 'de’ ſuoi Prencuphe {uoi Cittadini ,che non

vi fùmai vetun’ altra, frà le più renomati del Mondo , che
l’ vguagliafle.

Eflcndoſi dunque refugiato Enea celebre Troiano, in..

Italia dopo l’ estcrminìo di Troia; e giunco alla prelenza del

Rè Latino, chedominaua nelle vicinanze di Romazcatci-

uoſſicalmentcſil' animodi quello, che lo riceuette pet com-

. paFnodclla ſua pìcciola Signoria,: lo fece ſuo Genero,dan-

do e Lauinia [ua figliuola per Moglie: Enea volendo mo-

flrar gratitudine di tanto beneficio,ordinò che tantoli Tro-

iani ,quanro gli Aborigini quali ſeco hauea condotti foflcro,

dal nome del Suocero ,chiamati tutti Latini : fatte quello

coſe vnicamente hebbero guerra con Turno Rè de’ Rutuli

nella quale morirono i due Rè Turno, e Latino . Laonde,

Ene: ſucceduto nel Regno delSuocero,ſſnel quatt' anno del

îſuo gouemo morì . Nel cui luogo cestò Aſcanio ſuo figliuo-

Zlo, che trent’ annidopol’ edificazione di Lauim'o , edificò

Alba , done (dopo lunga ſucc—cffione di altri) regnò Pcoca,

ilqu‘alc hebbe due figliuoli ,vno chiamato Numitore, ca

l’alcro Amulio; & auuenga che Numitorc folle di più ccà ,

contacto ciò le fù ingiustamence occupato 3° tolto il Regno
: 



VDI RO'JIſſlA A NT!C‘A.'
. 'da "Amulio ; quale per afficurarſi in tuctof dalſoſpétto della
[UCceſîione delfſarello volle,che Rea chzamata da molti Ilia
fighuola del medeſimo, folle Sacerdocessa Vestale, cioè vna
d\ qudle Vcrgìm‘che cuſcodiuano eternamente ilfuoco all'
onore.- della Dea Vesta nel ſuo Tempio ; mà nulladimc-
no ]] dlſegn-o di Amulio riuſcìmnſhpoiche Rca in breuecem—
po ſi trouò grauida, per opera di Marte, epartorì , due e-
me]…àquſſali uolcndo Amulio toglier la nica per leuar 1 la
macchia della propria riparazione, comandò, che ſì gecraflc-
ro nel Teuere- Eſpoſe il miniscro impietoſicoli due fan-
ciulli alla riua del fiume, che ritirandoſi tutta uia per la di -
minuzionedell’acqua,].aſciolliviui, &illeſi , qual: con for-
tunato accidente (coperti da ma Lupa, furono dalla mc-
deſima ,quaſi amoroſa genitrice accarezzati e prouiſh' di lat-
te , fintanto checiò uedendo con molta marauìglia un Paſco -
re per nome Faustulo , tolſe i bambini alla Lupa, eli fece
nudrirc da Acca ſua moglie chiamando—I’ uno Retnoel’al-
tro Romolo . Ciòpienamente racconta Qyinto Fabio Pit-
tore, preflo Dionigi,come ancora Lucio Floro , Plutarcoin
Romolo ,Sc altri ;benchcall'incontroil medeſimo Dionigi,
nel fine del 1 .lib.accenni l’opinionedi molti Autori antichi
quali stimanmche Numitorc (opponendo ſurciuamente alla
figlia due puttid'alcrida Amulio fatti poiuccidete, ſaluaflc
ìueri ,e li faceſie allattare da Acca Laurenzia moglie di Pa-
ustulo fauoleggiata per Lupa ;nè pare molto inueriſimsle,
che la turba ò adulatrice ò diuota,in uita, 6 dopo la morte:
di Romolo, per coonestare la naſcita del (no Rc‘, fighuolo,
form; di' quell’ Acca,da cuiſileggc nudritmaffermata Lu-
pa, cioè meretrice dlquclla campagnia , lo fauoleggiaſio
progenie de’Rè d’Alba ,edi Marte nella guiſa ,che del. R 'è
Lanus… c della Ninfa Marica s’ era moltoſiprima inuentato.
Quem fratelli dunque aiìeuati; creſciun tra“ Pastori ,per

le connpue fatiche, dzuennero robusu , &ardiu .L. più
uolſſte dlfſſcsgro quei paeſi', riroglzendo per forza gl' armenti ‘:ì
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4 …DÉSCRIZIONÈ
Predoni ,ìquelli che con le prede inſestauanola Campingaz"
co quali bisogna‘ùà lpeſlcbtwlcè Combattere. Auuenn ,che
fù Remo condotto pflgiomero al Rc‘ Amulid, àccusato d’ha -
uer fatto molte ingiuriéfià Namitoſire ,e {noi leguaci . Il Rc‘
comandò che Rane folle dato nelle mani del medesnno ,
il quale come offeso‘ ; lo castxgafle ; Vedmò Numicore il
giouane‘ di "110be alpe't‘to ;entrò in penlierc degli eſposti
Nepoti; sì 'per la‘ {(builglza'nza ,che quello lc pareua ; che.
hauesse di Rea (ua figléùola ‘,Sſſì ancOra per [* età confaceuo-

le al tempòyche Amalia ]! fece gettare nel Tcuete :e Stan-
dolî egli in tal penſamen‘to *, lo'pràgumse lux Faustulo inſic.
me ccm Romolo ;dal quale _intcsa l'originale giouani,e ritro-
uatlgli eller“ luo‘i Nepoh zllberò Remo" da’tutte le" accuſe;
quello cllencloſi umtò “ccm Romoloſuo fratello; & a‘lcſi
giouani cofaggiòſi, vecilcxò Amulz‘o ,rilnettendo hcl Re—
gno Numitoce [om Auò mmemo zche‘ perſuadendoli &
anco aiutandollà fabrica‘re Vna nuoua Cncà -, ueſm‘ero li
medcſimi alla conteſa ‘del ſito , pxacendò à Romoloil fim

detto Pallantimloue 'r’iceuè la lalu‘cé,e l‘eddcazidne;e‘ ‘u”olen-
do Remo Più tosto feruiffi del luogo da lui nominato , Re-
murid nel Auentmo ;finalmc‘merico‘rrendoz per conſiglia,
cl] Numifokezall’ auguri)",- festò Romolo uincitore ,hauendo
unsto dodici Auuoltox' ; mentre al fratello non erano apparſi.

che ſei (clemente ;dal chenaſcendol' emulazione trà di elli
come aficòtatrà la moltitudine; ché fauoriu‘a c'iaſcùna} “delle"..-
due parti ;ſi uenne àd una tumulcuaria battaglia ‘nella quale
trà gl’al'cri; rimaſe udciſo il {udetcd Faustulo sche ui lì
era ſràposto,pcr uole'r coficiliakel’adimifraterni; efù ana
cora Remo ucciſd;bcnche altri lc'riuino 5 eſſer (’ma quello“
ucciſd dà Rofflolozper Hauek uoluto‘ diſpregiateſſ Con un‘ (al-
to le pice‘iole mura della di lui Città ; qualeil mèdeſimd fa—
bricò nel c'eiicro dcll’ltalia ; cioſiè hcl Laſizio‘,parre famoſiffi-
ma da questa Provincia; sù la riua del‘ Tevere. dodici miglia;

_distance dulMar‘Tirreno, chiamandola ROMA. F



.DI ROMA ANTICA." 5"

Pt”) I’Epom della fondazione di Roma , attribuita fecondo
Varrone , all‘anno del Mondo zzzrq amami la Nacxuicà di

diCristo S. N. 75 3. primo degl'anni Vaymniani , e quarto
della Selis Olimpiade ; quaì'opinione approua il Pccauio:
(Dè Doflméa Temparum lib.9.mp.5o.)alli zx. d’Aprile, &
anno dicioc—ccſimo dell’ età di Romolo , nel di appunto ,
che gli Pastoſicſſiypelebrauauo le fèste, ad onore delſila Dea Pale.

Banche p’eſſirò ſi (timi communemente , Romolo (onda-
tore di Roma , come già (i diſic , contattaci?) molti credo-
no , che prima di Romolo; nel mcdcſimo ſiro(cioè nel Mon-
te Palatino ) regnaſicîEuandrb Arcade, chiamando quella..
[ua Ciccà Rama , con vocabolo Greco, che ſignifica fortez-
za . Sonoui altri Scrittori; che da vnaſſGreca-chlamaca Ro—

ma , ouero da vn tal Romo figli‘uolo d’Vliſiegſiòſſ d'Italo l’aſ—
!erx‘ſcono fabricaca molto prima. Vi & parimenteſichi dice.-
hauex’abitaroSacumo il monte Capitolino , e Giano il Gia-
nicolo prima della venuta _di Enea,; il che basterì di haucc’
accennato ; potendoſi meglio" ofleruareſiappreſl‘oſſ [”Alicatnal-

feo . Plutarco , Tico Limo , Solino, Festo , &- altri . ſi
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'De] Ficb Rſiumz‘nnle ; della Caſh'diFſim/t’ula; di

Cau'lz'na , di Scaura , e della PWM .

NArtſſ'a Bartolomeo Marlia…" , stimatiſîìmo Antiquario;
che alle radici del monte Palatino , : ſorſe nel medeſimo
luogo del giardino Farneſe in Campo Vaccino , doue ora..-
ſi racchiudono li Animali per macellareſi; vi era già il
Fico Ruminaìe , detto così (come molti vogliono ) da…-

ſi Romo— 



ſi DIROMAANTICA.‘ î
Romolo , quafi Romulare ,per eflcr’egli stato allenato qu i—
ui ,inſicmc con Remo ſuo fratello . Altri dicono, che pres:
questo nome dalla Pop &, cheinqueltempo ſi chiamauaſi
Ruma- Sì mantenne que ’ arbore uerdeggiante fino al tem-
po di Cesare Augustozcome asserisce Tacito ne'ſuoi Annali.

La 64133 di Faustulo Pastore, da] quale furono trouati e
nudcit—i amorosamentc idue gemelli ,staua in un lato del Fi-

co detto di (opra. Poco discosto da qucsta, ui era quella di
Catilina .

La marauiglioſa Cafa di Scauro, cca ſimilmeme posta;
nella cima di questo monte, prcsso all’ Arco di Tiro .In eſ-
fa era una loggia ornata di molte colonne di mirabile gran-
dezza ,della quale parlandone Plinio resta marauigliaco, co.
meiCensori ,che haueuano autorità ſopra di coloro , che
ſper‘ìdeuano diſordinatamente, rolerassero una ſpeſa èosì ce-
ceffiua.’ Lo ſpazio di qucfio monte , ch’e‘ dall’ Arco di'Ti-
co ſinoà quello di Costancino ,era dagli Antichi chiàma-
co Velia , perche iui prima dell’inuenzionc delcoſare, folc-
uano ſuellcre la lana àgl’ armenti oz‘ wellendz': gregibm , ſe-Î
condo' Varrone, Voglionoaìcunì, che questa contrada;
detta Wim ſi stendeſse vedo il Campidoglio,così perſualî
dalle {eguencì parole dell’ Ahcamafseoſſegistſch dal F.Aleſ.
ſandro Donati nella fila Roma ,cioè Poſ} mortemwrò Bruti
Collega eius Valeri… plebifiaſpeéîm fit , Mmmm: ſibs‘ re—ſſ
ſſgmmz compara”.- , qma‘ alamsſſcmſibz' inca inuz‘dzaſh extrueém:
Collane eligem immenentem Foro Mlde altum, @“ praruptiîa
quem “Romam Vèliammmm. Mà ciò non Pate verjſimſieſi
poiche Publio Vittore la coiioca nella decima regione del
Palazzo , & zl Campidoglio era nell’ ottaua; ſipuole bensì
dedurre dalle medelìme parole; che questa Wcahjudffldo …
{e vn’ Colle,}:aueua per conſeguenza vna pane alta ,& emi-
nente , ſopra della quale era la cala di Valerio Pubhcola ,- l’al—
tra parte in cuivedeuaſi il Tempio delli ei Penati , era de-
preſsa e piana ,- per ciò ſi fà menzione Pall' Anciquarij de!“-
Alca : è Baſsa ſſVelgag ‘ ‘
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Dell: Mum della Città di Remake .‘

R Omolo alla ſua nuoua,òrinouara Città, inalzòſue.‘
celîiu-amenc-ſi) le mura , dlſegniate prima CoH' aracro in-
torno all' aCCennato monte Palatmo, come Famiano Nar—

dim alcap.z.dcl I .hb.afleciſce D—îonlgx nel z ie dxce ma::
in quadro ,al che cſionſente Sonno nel Cap . 2 . Conferma ciò
il fico ch quel monceyche quadracpancor’dura …. Piumeo m...
quolo, le aHen'ſce circolati benchcl’lstcflo chzamipari-

mente Roma ,quadrata . il Donaci le [ìn-na (Ìmllmentecſſco-
lari ,moſh) dalla voce Latina Mb: detta ab Orbe , fecondo
Varrone.“ Nardini , ludeccole crede più tofio quadrate che
circolari; lcnzapecò dgcideme la d‘iffiiſqnza dcli’opiBioni.

ſi et



DIROMA ANTICA,
Per ſàpere, done tirate per appunto elle fuſſercuſi deuono _

prim-erameme concordare Plutarco , e T*;ſſſiſizico; lc dzce que-
sto , pnnclpîace no:] Furo Boario , ch ’era preſſo Sant’ Anaſ.
rafia ,- e quello ,nel ſfomîzro ,che fra trà Santa Marta Lube-
rarricem S. Lorenzo… Mzmnafflſſxambicilremi dcl lambo-
teale dcl Palacznn ;mſſr è fzcnlc l’accordarli . Scnue Taceconcl
duodecm—o dſi-gl’ Annals ,che non (3.1 I’ angolopreflo S.Anaſ-
talia , done era l’ Ara Maffiffla , mà prima dl petuenzre ì,
quell’angolo ,le le di? princ-pio; & ll lenſo dl Plutarco ézche
nel Com-z o folle fatta la fblla chiamata Mufldm, doue fu -
rono gettare le prlmzzzed'ognicoſa necellaua, &. vn poca

, di terra della Patria dx cxa!cheduno,e quindipoco più in lì,
comincuſle i? {olco delle mura, le quali comprendeuano
[’ Am, ò Sacello d.- Ermle,che ſù sù l’ angolo preflo Sam:
Anastaſia ,- & eccola prima lmeadi quel lolco *L a feconda
linea ,paflſimdo per il psù ballo luogo del Palatino, all’Am di
Conloſſla quale fecondo Textulllano nel lab. de Spcéhzculu;
fùprello la puma mera delCn'co Maffimo,e perceò poco in
là dz Sant' Anastaſia )perueniua alle Curie vecchie ,che.)
furono fecondo 1] Nardin], presso l’angolo ,c'lue & mcomro à.
S. Gregorio ; qumdt la terza. giſſungcua fino all’altro angolo,
vicino al Sacello de‘ Le… , & all’ Arco di Tmax. finalmgnte,
la quarta ,pallandocrà Santa Maria Liberatricem S. Loren-
zo … Mzmnalaſſflermmaua (ul Foro .. Haucndo noi dunque,
parlato del primo recrnto di muraſſoggiungeremo intorno al
fecondo, parlmeme f'aèto da' Romolo , e dàTazìo Rè de Sa-
bini (uo collega, che dà vn’laso del Campidoglio,verſo piaz-
za Montanara , le mura (cendendo, e camcnandoà drittura,
comprendeuanozl fico delCirco Maffimo, (oxcol’AuenEi-
no , quindi pxegauano verlo l’ Arcodl Costancino , & il C0-
lolleo di là dal quale volgendo per la via de Pantani , c per-
venendo verſo Macel’de (…'0rùi,lal1uano sùl'alcro elìremo
del Campldogl:o;yil Nardini però vuole;che questc del Cam-
pidoglio , ſcorrendusù le nue del Velabro preſio la Chiefs;
dl S-Teodaro , fi vm‘flexo con le vecch1e,«= dall“ aln-a parts,,ca-

lan-  
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“io DESCRIZIONE
lando varios. Martina, ricrouaflero [’ angoloſſrà Santa Maria
Libcractice, : S. Lorenzo in Mirandaſi.

Delle Parte di Roma uczzempa di Romolo-
COn trè Porte,]aſciò Romolo distlntalalua Città,?) al
più con quattro, come fi raccoglie dà Plinio cioè 177-—
bem tres porta.- , haben tem Ramulm‘ re liquit , et wplu-
mmas tm dentibm‘ credamm, quattuor; qual' opinione ,ſegue
il Donati , &il Nardini ,chechiama la prima Magonza.
dal mugito cle Boui , che da quella , ſi facemmo vſcue, & e-
ra vcrſo la moderna Chiefs di S .Fi'anccſca Romana ;la [c—
conda diceuaſi Ramanula, dalla medeſima Roma, oucto da
Romolo, &ſiera verlo il Circo Maffimo; la terza ,nomauaſi
‘Mac-ale da Giano,come crede Varrone ;ildi cui ſimulacro,

iui fiz pòstſio daNuma Pompilxomhe proxbì, che qcusta non
(i aprilia … verun’ altro tempo, che quello di guerra ,- il ſico ,
della ale non è molto cerco Macrobio la pone alle radici ,
del co le Viminale, Ouidiolaſupponc ,trà li clue Fori, Boa-
rio, e Pilcatio ; è credibile però che la mcdeſima non (lalla;

molto lontana dalla Chieſ; di Santa Martina, fecondo il Nar-
dini. chbc quella l’ altro nome di Pandmm. La quarta hcb-

be il nome di Czrmenmle,& era & Piè dchampidoſſglio verlſſo‘
il Tenere , doue fùl’ abitazionedi Carmenxa Madre di E-
uandro , che le diede il nome .

Aggiungono alcuni Autori alle lopradetre, la Porta….
Rammma, (pertante al Campidoglio, così detta dà Veicnri—
no Ratumeno \lcaſcinato mileramence nel (uo Carro dà pro…
Pſll caualliſi ſino dentro dicllaz come narra Plutarco m Pn-
blicola.

' Altri vi ſuppongonola Femstmle, mà (enza fondamento,
oiche quella era vna porta , ouero fenelìra del Palazzo di

xl‘arquinio Priſco , quale tiſpondeua ful Palatino, (opra il
Tempio di Gioue Scacore,dà qucsta, ſua moglie appreſlo
la di luimortc, placò vn’ imminente [edizione del Popolo,

gan la forza della (ua eloquenza», l-l
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DIROMAANTICA} Ì!"
]] Nardini nel Cap. 3“. del 1 .Ma. stlma fauoloſa la detta pori

ca lanzada, mercè alla finzione dello lgorgamento lubncaneo
dell’ aſi qua ,dal Temple dx Glam) verſo quella porta , m.,
muxo di R omnlomcalzaco mi dà <ablm, conficrmara da Oui-
dxo nel 1.dè Falluc dà SCI'UìOl‘ìEl Ldell' Eneldcſſdnchxudc
per tanto , xl. mſſedslimo ,eſler‘ stſiata facrlmence ma porca di
Roma, [alciara in \[013 nella dilatazione delle mura dx Ser-
uio, e couſeruaca Pcc venerazione del nome difGlano .—

De[ varia, circuito delle mumſiopa Romolo}

SI deueſupporre ,cheà Romolo primo Rè de Romani,”
lu ccedefle Numa; Pompilio , il quale applicandoſi al
culto delle coſe lagre ,…8: ad instruirei ludd—iti ne’ {noi. Riti,
come appceſſo ved: emo , non cangiò con fabrica verona..-
1’ aſpecco della Città , ne‘ tampoco dilacò lemura di alla ben.
che onnigidica , che eghaggiunſèà— Roma il Wrinalw
aggiunto fecondo l’opinione d’ aluiczdà Tazio prima ch Nu-
ma, è fecondo li più moderni Amon , cla S'eruno Tullio; lg.-
quah‘ varietàſiſono nate facxlmnece dal contmuo mcremen-
to, che poco 21 poco Roma faceua, cflenclo molto proba bile
che vn colleabicarolocto dl vn’ Rè , come vn Borgofofle
poi lotto dl vn? altro,,cintoch mura,così lottoTQ—zio potè,
vna parredgl Qnunale comincvare ad eller" abitata,.la qua<
le po: 50er Numa ,chiſilſe di muraglie & il rel’co w ſù Faczlmé-
te accreſCruro dà Seru10Tull10.. A- Numa dunque ellendo,
(ucceduto Tallio Ostilio,vi rxnchiule ll Cello , dato per a-
bitazione :\ gh Albani :Anco Marzio vi compreſel’ Auen-
tino , e qumdx fatto vn Ponce ch legnoſopcgſijl Tenere gli
congiunſe il…Glanicolo, peſ abzcauone dc Laxènfm‘ neluoghì
Piùpiani, chefamlmenre furono 1_ pochi {paz.jxrà vn colle,
el’ altro , aggeunle per fortezza le folle, dette daano Faſſe
Q_mrztmm ,- nelprimo hb.Var\-ſſonc c'ltaxo dal S_eruio nel. 7,
dell' Encxdc ,,ſupponc l' _‘Aucminox alleguaco dà Roxſſolo

- i  



 

'u DESCRIzlo NE' ‘
'ſin, dadini ,cosîdenominaco di va fiume della loro Prouine
cla, vogliongſſ alcuni, che guesto monte non folle co'mprgſa
pei pungpxſio ,dalle mngstimandoſi dà Romani luogo m-
ſifcnge 434. _ahgmmeuole ,pſſerchc Remo in eflo , come Geſhc
racgoaſica, riponò dall’augelli ,ſimstro auguriſhquero per-
che E omolo dopo ilfcaxticiduo lg dedigafle all’ estinco Fratel-
lo, bcnghg molwtempo dopo, Claudio Celere l' incluſeſjdſſ
lemma ;eſſ Tacqumio Pnlco tonificò Roma con principle:-

U W" bd recincndi piecrg quadrate; Seruio Tullzo per la
molrizſiudme tempra più cretgencc . la dllaſitò. .ſul Qmſſrinaſſle ml
'Vimxpale ;esù I’Eſſlquilmg , c_mgendola di mura; nuoue > le
quali. municjſſr fOlîe.&argrni ngceflanj, Tarqumxo Superbo
finglnrcntc: g:]: stabllì vn terrapieno. mirabile vcrlo Lcuante.
Dopo uguali non (i leggono mutate più le mura (adatte ,ſin
che; [’ lmperadwr Aureliano , dxstendendole di nuovo ,fecc
vn rgcmro tomfflmo , ccosi vasto ſiche Vopllco [criuehae
perîabbraſſcciatolo {pazlo dimora, cpiù miglia. Questſi.
cflepdo dall’ecerate incurſiom de Barbari maltrattata: quali
dxstquchumm dà Belliſanodà Ton]a,dà Narſete, e mo-
dernalſſnſienxe da dxuerſi lomml Pontefici (comeſi puol’ vc.
dere nel Lſi-hb . dcl Donau )moltg volte rifatte ,, C. fecondo laſi
vanecà dc temp: , variamente xlstrette, ò dilatate; .

Sembra pertanto al Donaci , ch; 11 Gianicolo, & il Traſfe-
‘uere ,foſiero anticamente fuori di Roma : perche cſiendo
Prozblto xlcomandarm Romaall’cſergirix purſi ſoleua nel
tempo de'- Comizi)" maudar’ cxuppg armate in quel monte a!-
la guardia di cſia5comc onnc narra nel hb .'35 . C 10 con-
ferma Aulo Gellio nelcap, 27. del hb, 16.ngecra qucsta
opiniongil Nardini,\_1elcap.._4'dſie]Lh'bq e flabihſcc il Giani—
colo ,: Trastguerc {udecticircondacſſi da vn giro di mura,
gheſiccamoſdoimerroctoquanto1]cſanſico de] Ieuelje fa..
ccua ce{sarl_c.ſi Stima i] medemo Nardinizche le mura Romaî
ne da Sergio fino ad Aurelianoamai cangiaſscro luogoſicon-
cuttoche di fabriche , fuori del giro crcſceſsc la Città ſmiſu-
xatmncezrigecrando nel ſopradccco capo ilMaclianxſſ Papuiſſe

mq



D; RòMAANT’ic-Aî- ?;
hîo , Fabtîcìm & altri zcheaflefilſico'no ,nel tempo della R e?
publica; elìet’ atnuate [e murasdi là da Pònte -Slsto-,all' [[]-Î
contro della Potts Settufilàhà ; ‘ _

Silla , &" aÌh-lsdnlat’atono‘ ll Porſſn‘ériò ; che' :'(-è ſéédndo (i’d
ùio ne] I . lxb.’vn luogo [infllkako ze vicmo alìemura tifo ſuos
ti , q‘u‘aſintò dentro” di e\îe‘; il (joale'ſi hcl fabricare le C xt‘tà ccm.-
ſecrauaùo con‘ auguri)" gl‘ àfmchl Etfulchn, qucstò ſpa'z‘ioin
Cui , ‘non“ era pennello [%Bikatè ;— ene tfieno [’ aka‘re‘ : ſl dſſfle‘
dà Ròm‘an‘is Pomerios quali Po]! murumf chiamato méc- dà
Festoſi , Pnſimurio‘ ,e qucstd dllafaua iſu‘oi termini; ſì mpm-
‘ra che 6 dslatzuano le mura della Città;'perciò là còttentſie de-s
gl' Antiqu'a'rij preſe oCcàfione di far’concctco' indzfixntzmé—u
te' di Ponie‘rioz e di muraqumdo ò qUello ; ò quſi‘esto‘z ſi legd
gono‘ alcuna" Voltà ampliate: ilche no_nſi approua dal Nar-
dini ; che dice; alCUne Volte elîetſi dilatate le" mura ſ'ehzzu

\ toccare il Pòme'rioſſ; & ancò ‘eflcrſi questd disteſo ) nonpro-s
mouendoſi quelle a … _ _ , ſi, _ '
ſſ» Così pe: appunto ſuééeſÎeMelÎ’ahticffiflînîò Pomerio di
Romolo , posto nel principio di Roma intorno al Palatinoil
quale; restò fino al regno di Semio Tullioz {empre nella ſuà
medeſima forma . benche dallo stelîd Romolo zeda gli al-
tri Rè , le mora ſi dilataſie‘ko‘ in diuerſi tempi e All' incontro;
fù mutatou Pomerio,dzì Silla; dà Cſieſateſſg è da Ottauio‘ Au-
gusto; le mura però non fuwnd dalli medeſimì Pren’cipi moſ-e'
(e dal giro 5 in Cui le trouardnd 5 come di attesta Dionig‘i,chq

‘ fioriua in Roma cxrſſca quei tempi .; ſi A .
Termmauau u amo vometlocon lpeſſe pxeſitmdcllc Qua-

li Varrone cOsì parla nel 4 . hb :. Cippi Powers) ,stant timm-
Ramlm ,eÎa conſcrdazione di questt termini geſi'ei fiato,;
gommefla à gl’ Auguri s 5 deduce d'alP inſct’zian‘è ſe‘guenccg -

èOÌſig  
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:AVC-ÌORE. !MP.C1ESARE.DIV1 TRAl-ANÎ.
PARTHlCl. F. DFV]. NERV/E. NEPOTE, TKAlAN-
HADR-IANOAAVG. PONT. MAX. TRîB- POI .V.

COS. lll. PROCOS. TERMlNOS. POMERH.
RESTITVENDOS. \CVRAVIT.

Il giro ,6 ſpazio del medeſimo fi ſoleua ampliare, da chi
haueſſa dlsteſih confim dell’ Impero Come fi legge in Seneca,
Dé bremmtc mtc, aleap. 14- e nella (eguenre memoz-xa, che
ſì vede quaſi mconcroalla Chlauica,V1cmo .1‘ Santa Luala del.
Confàlone , Cloè :

T.CLAVDÌVS. DRVSI F.-’ÎCA[SAR-
’ AVG. GERMANICV-S.‘ PONT. MAX. ’TRlB.
POT, Vl…. IMP. XV]. COS. [Ill. ("ENSOR
P.P. AVCTlSſi. POPVLL ROM ANI PlNIBVS.

POMERWM. AMPLIAVlT TERMlNAVlTQVE.

Le ceremonie vſate nella‘ :onfecrazìone di eflo ſì ſpîeganoſſ
da Fcsto, trattando ch medeſimo, xlquale anco aſienſce ,
ma parte eHernc stata detta Pomzficale , cioè la nſeruataà
Ponceficr , e vxcma alle muraglle .

@@anta ſi/z' di/ìemleffem le mura del Pſſ‘ Semiag

P Rima dobbiamo conſiderare [* ampiezza dell' antiche
mura dx Roma , e poi cercarneilſito: Furono queste mi.
forare nel tempo delì’ lmperador Veſpaſiano, da‘ Cenſori, &
fi trouò CHEllCìl‘CUltD era di 1; . miglia ,e dugento paffigciò
confermando Plinio nel cap.5‘. del-z-lib. quale ſoggiunge,

- chetutte Ie stTade Romane, dalla colonna Milliaria , ſicuatq
uc] ppingipio del Foro, fino allegortc raccolte inſieme , fa.

ce- '
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èeUano il numero di 37”; miglia,e 765 . paſſi; Le mcdeſima‘
confide‘tate per tutto l'abitato paflauano 70. miglia; ,
Questo luogo però di Plinio , e molto combattutoda gli

‘Aurori ,e particolarmente da Giusto Lipſio, nel trattato,
delle Grandezzedi Roma, e dal Cluuerio nella Italia antica.

Le mura dunque del Rè Scruio, principiauano, allo {crì-
uerc del’ Nardini al'cap. :; .de! I.lib.tràl’Pontc di 03m“)
capi,el’alcro dis. Mariadecco oggi Ponte rotta,Quìndi col
ſupposto di Dionigi, Strabone, e Plinio, ſaliuano sù la Rupe
del Tarpco ,con idi cui ſcogli, ſi distendeuano per quelle:
ſommicà, che ſourastano al Monastero di Tor’ di Specchifinſi
done, ora è la (cala della Chiefs d' Am Coeli; per il qual
tratto in quel tempo aflai {colcesmandauano diſcendcndo ì
Maccl dc’Corui,doueil Campidoglio finiſces _

Di là dal detto Mace] de' Comi , cominciando la lalita'
del’ Quirinale , prendeuano di nuouole medeſime, la loro,
altezza , e per la contrada detta Monte Bagna Napoli, verſo
1’ ecco del giardino de' Signori Colonnelì , e del Palazzo
e giardino Pontificio, alle quattro Fontane, al Palazzo Bar—
berino,ò al Conuento della Madonna della Vittoria, & an—
co vicinoà Porca Salata ſi distendeuano; douc per appunto
finiſce l' erro,: comincia il pianoDalla vigna Mandoſia,do-
ue il Nardini stabiliſce l' antica Porta Collina ; cominciia-
ua l’Argine di Seruio ſecondo Dionigi , del qual’ argineſi
riconoſceil vestìgio da gli Antiquarij,diecro alle Terme Dia
ocleziane, e nell' estremirà Secſitencri'onale della Villa di Monc-
alto ,- E che nella detta vigna Mandoſia, le mura facendo an-
golo veriſimilmente, piegaumo preſſo la strada, che oggi da
Porta Salata entra nella strada Piane quindi,paflando nel vico:
—lo dietro al Conuenco , & Orto de’ Certoſini,8<: alla Villa cl:
Montalto; perueniuano alla Porta di S. Lorenzo. ,
Da questa Porta, alla Maggiore , ſi Vede continuare l’ ar-Ì

gine co le mura d' oggi;e dalla Maggiore în là verſo Santa
Crocein Gleruſalemme, pur' fa ne vede vn teſiduo nelle vie
gne lontano dalle mura, ch' cflecf stato l’altro argine di Tata

" aui-
.‘  
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quimo. ècel‘tìffimo . Non fù quel’co, fatto da Tullio, perché
fù preuenuro dalla mprse . Tarquinio peſ ſicurezza m ſiggzo-
re ì’aggmnlue perſimaggior’ magnificenzainalzòzpzù d, quel-

la di Tullio, la mùragl m.lnolcre della Porta Maggwre al Mo-
nastero di S . Crocmhauer' lemure. camma… più mdencro

delle moderne, e indizto chianſiimo, il vederli pcvco m là del
nella Porta ,cammar’ oggi queste con l' amico acquedolco

dcìl‘ Acqua Claudia , {orto delqualc ſi (Corgeno le iommuà
de gl’ Archi murati—
Dà Santa Croce in Getuſalemnîezalla Form di S. Gioum-

nì ,e qumdxfin’doue entra [a Man anamon pxù … là delle mo-
derne , ſi poterono dlstendcſe le mura anmhc; vedendoli

alzate sù [’ estrema falda dcl 'Celſio ; preflo alla quale [ono li
fondi dcholle. Alla Porta Latinuche non è lung! ,ſi vede

[& muraglia torcere molto … {nora , dando percxò ſoſperto ,
che quella di Seruio, ſeguendo più indenne, lungo la coſì;
del Cello, fin’doue que! colle più 5’ auuicu‘xa all’ Auentino,

laſciafle fuori quel" poggio, che dà! più e creduto xl Celiolo:
fràl' quale, xl Ceho , fi (corge dà S. Szsto, :ìS. Ceſareſhvn‘
buon tratto di pianura, per cm la Martana ſcorre ; e quiui

s' incontrano alcune difficoltà, pmche (ele mura follero ca-
minate sùl’Ceho finoàS. Sxsto, le Terme Antoniana , ſà-

rebbono restat'e fuori di Roma e (e quel colle ſù veraméteil
Celiolo,ſegue,che dalle mura foſìeabbracciato . All' in.
contro s’èglx non fù il Celiolo , (comecredono il Panuinio
e Ligorio ) non fù anticamente comptelo in Roma , perche
farebbe staco l’ottauo Monte .

Di più la Chieſa di S. Giouanni. Ante Partam Latinnm;

doue fù meflo nella Caldaia )] S. Apostolo, farebbe antica-
mente stata ,come (ìà oggi , dentro e non fuori della portaf—
e pure eHcr'staca fuori, dichiarano la parola Ante; ]’ vſo an-

ſi tico di condurrei preceſircialſupplxcxo,fuorldi Roma.
Conſidera pertanto il Nardml al ſudctto cap.7 . elleſ queſ

coils di due ſommzrà ,fmſſ le quali s’ apre là Porno Latina ,da

via 'che da èfia vàà S , Sxsto, e conchludc , che poterono caf
’n'“
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minare le mura ſul’corno ſinistro più alto ( : ſù ſorſe il Celi-
olo) l’ altro come più ballo potc‘eſlerneclcluſo , e perciò le
mura della Porta Latina in vece di piegar’ in ſuora ,come
fanno preſentementc, piegaronoindencrd finoa‘S- Celano.
La Latina dunque ,e perconleguenza anche la Capena,e.
rano f'orſe più indentro delle moderne 1 quella lul Celio , ò-
lul Cellole, : questa preflol’ Auencino,

Di là dalla Capena ,il muro alzandoſi sù lo“ ſcoſceſo del
monte Auencino', con le mura d’ oggiperueniua alla Porta
di S . Paolo : poiche così la ſcolcelitzì dell’Auem-ino cami-
nando , ne di buon'indizio; dentro la “qual porta , torcen-
do il monte alla delira verlo il bastione làtto dà Paolo lll .
e quindi fin preſloa‘ & Mari.: Auentſima , detta il Priorato,
auuicinandoſi tanto al fiumezcheappena lìrada bollente vi
rclla;il termine delle mura di Se mio euidenrcmeme dimoſ-
tra. ll Tcstaccio fatto con i frammencidclli Vaſi di creta c‘
ſegnoſchc le antiche mura non giungeuanofin la‘, perchein‘
Roma , non (arebbe stato pennello à Valeri d‘ ingombra:
tanto ſxto; e la Sepoltura piramidale di Cellio congiunta al.
le mura d’o i aflai iù moderne dieſla, dimostra, chele. \ . } . . .piu antiche laſcmuano la medeſima fuor] di Roma

Il Trastcucre colGia'nicolo , era vnîtoà Roma dà princi.
pio , mediame il Ponte Sublicio , e le mura del medeſimo
principiauano ,e finiuano ſul fiume incontro :ìgl’ eſh'emi del
giro , che ſaceu‘ano le mura ſudetce .

Quelle del Gianicolo perueniuano antidan'iente alla. l'om-
mirà di cllo ,- nella conformità delle moderne .

Si raccoglie pertanto dalla ſudccta deſcrizioné , che l’ an-
tìco giro delle mara , eraminore delgiro pteſcnte ,quale di
più contiene il Campo Marzo,il Cſſoîle degli Ortuli ,l’ an-
tico Castro Precorimil Prato di Testaccio , il Celiolo & al-
tri liti di minor quantità ,oltre il maggior’ (ito di Trasteue-
re;e nel Vaticano, oltre la Città Leonma , detta Borgo: lſii-
onde le quello difficilmente giunge alle qatioridci miglia :…

Toma [ . E quel—  
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quello potè altretanr'o' difficilmente paſlare'le digciz òle vnv'

'deciw la nel tempo di Veſpaſinno,cra di tredici mila e dugéco
paffiſſ, fecondo la lettura di Pliniolopra citato,… quella milu-
ta *,fù. facilmente compreſo il recinto particolare del Campi-
doglio , fecondo il Donati , enero, Comprcſi elartame‘nce an-
cora li ſporgimemi delle torri [pelle crì corri na e cortina»
«: for(e 11 contorni steflì dsgl’ edificij , che di fuori ſi appog-
giauano à quelle., . ,

Delle Mard dell’ Impemdor’Aureli-m‘o .

L A ‘ſitua‘zione delle mura diſlele , ò canſigiare al tempo

d' Aureliano ;ſembra noti po'Cò duBioſà; poichè (c_- ab-

bracciauano questesſccondo Vopilco, lo ſpazio di cinquan-

ta miglia, doueuano bauer maggiore il diametro , delle…;
qflatcordicimzrciò il Marliani crede ,che q‘ueste perla Via
Flaminia fi llencleſlcro à Prima Portafll Biondo,& il Fuluio

flimano compreſi nello ſpazio ſudètco ; ancora li Borghidi
Roma.
Se però (i conſidcra , clie ijueste furono ristaurate dalſu-

detto Ceſare per maggiormente fortificare la Città; l’opini—
onedel Donati ze delNardini ; clic stimano , non bauer
hauntole murad'AUrcliand giro più ampio delle moderne,
àpparſrà fondatiffimaztanto maggiòrmcntezche Sello Au-
relio , & Entropia parlano della fortezza di quelle mura,

e paflano fotto filenzioz 'vnà vàstità così conſiderabilc , quale
in vn'aflcdio [arebbe stato impoffibilc difendere, lenza vn
mondo di gente , e di vetc‘duaglic . _

Per non laſciare dunque elpolle à gl‘ lnlultìde' nemici lè
. ſupetbc fabriche dcl CamPo Marzo, 6 rlſolſe Aurelianosdi

chiuderlo in Roma,:xzmeaCcenn’a il Nardini: Trà lc Por-
te Salate e di S- Lorenzo, dilacòl’argine 'di Seruio alſxto mo-
derno : rràla Maggrore, & xl Monalle'ro di S. Croce, sleirgòſi
ìcmcdcſimc , lccohdol‘jstello Autarc‘ . Frà lc Potte della...

Mar- _ 
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Martana , Latina, e di S . Scbastiano ,rirò in fuori ma cori
tina , come ſi vede oggi più dritta, &aflai più breue dell’
antica ; e dalla Porta di S. Paolo al fiume portando lc muſi
fa per il piano , laſciato l’Auencino, rinchiuſe facilmente
e difeſc lo ſpazio agg iacentc al Monte Testaccio , come an-
cora li Portici ,rSc altre fabriche , le quali conl' occa-ſione,
dello ſbarco dè Vaſcelli ,- vi erano stace fatte. .
.» Nel Trastcucre finalmentc,per collocare quelle muro...
incontro & qucst’ altre,: per chiudere in Roma quelli quac-ſſ
tro Pontiqu aſi contigui , fù neceſlario, che (i portaſiel‘o lc
medeſime :ì Porta Seccimima; da vnzparte , : dalPaIcramc-f!
fico dell' amica- Porta Porccſe .

Furono rilax'cncſſ 'in varii. tempu , non ſolodà Belliſan'o;
Totila : e Narlete , come alcroue ſi diflc ,- mà ancora dall?
lmperadori Arcadio & Onorio ,cosi actestandoci le paco-
lc; che sù le Porte Maggiore," e di S , Lopen-zo, preſcntcméſſ
ce li leggono ,cioè, . ’ *

s. 1%. Q, n'-
imp. czss. nn." NN. mvmnssmns pnmcmx‘vs

ARCADE). 51- Houomo. vxcromnvs. nr
vaupuuomnvs SEMPÈR Avca. os msrAvnAros

- mms &TERNE MVROS. mnrA-s er rvnmzs. aessnsſſ
mumsxs Rvommvs. zx sver-tsnous .

ſſ v.ſſc.zr mr…vsrms. coums Ac wſicmm
ymlvsoſiz mutue srmcomsJu pmnrvn-Auuſſ

nomms EORVM ſſsmvucm cousnrvzr.

\ Fà menzione il Donaci nd cap. n.. del 1- lib. : nelli cre”
capi _ ſcguenri, d' alcune dilatazioni ò riſarcimenti di mura-—
glie, fatti da Silla Dittatore , dak Auguflo, da Clandioſſìîa
altri Imperadori , che precedettero Aureliano.

B ; Delia"  
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Delle Porte di‘ Roma.

Plinio nel ſucletto cap-s del 3. lib. ponmche le Porte
Romane foſlero crencaſene , e ciò anco ſi leggo negl'
eſemplari di detto Autore , che lì conſeruano nella famo-
ſiffima Libreria Vaticana ; il Marliani concuttociò (lima..-
douerſi leggere trentaquattro. ll Donaci nel Cap.21 .del 1.
hb.c.recle , che foſlerotredici ò quattordici riportandoſi all'
illorle di Procopiſhche ne ſù non ſolo ſcriccore,rn:ì anco {pet-
tatoſixfe:ſi-ll—Nardininelcap 9. pacimenm del lib ]. procura di
ſcguirel' opinione di Plinio ,dicendo , che per e-ſlere la Città
stretcamencc abitata ſuoridelle mura , richiedeua per com-‘ſſ
modità del commercio (pelle le porce,e che (e per il tranſico
commodo da Roma iì Trasteuere ,quamo Ponci fi fecero
in poco tratto di fiume con ſpela grandiſſima , ben ſi potè
nell’ ampio tremo delle mura , moltiplicare con minor ipe-
ſa la quantità delle porte , tanto maggiormente che,crà la 321-
lata ,: [’ Eſquilma dlstanu‘ trà dl loromeno d’vn miglio; lc
ne vedono ancora oggi quattro , ſi potrà dunque crederme
forſe raggioneuolmeme ,è che llſſcesto di Plinio , (la per
negligenza delli ſCrlttoti (corretto , ouero , che la moltipll*
cità ſidi elle fia procedura dalla diuerſità di p-iù-nomrſi , che
ognuna haueua, ò pure prendendo per nomed' vna dello
…due: porre, il nome diqualcbc via publica'; ſicome fanno
alcuni,che volendo appropriare alle antiche , li nomi, e vo-
caboli moderni,chiamano la Pinciana Collatina . la Collaffi
tim: Salam , quella di S. Pancrazio , Aureliana , e la Tti-
gemina , Ostienſe . Delle quattro Porte dunque poste nel-
la Città di Romolo , ne habbiamo parlato di (opra. Dell’al—
tre aperte lotto il Rè Seruio Tullio ,e Aureliano lflmperadorc
ne diſcorrcremo m‘breuo

Delli
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Delliſette Colli & Mantidi Ro…,- pri-

miemmmte del Palatin a.

L Amico Monte Palatino , che fà]; primiera’baſe defla-L‘nccà , è la Sede famoſiffimz dell’ lmperadori , vien…-coronato daaltri fei Collucioè dal Capicolmo, Celio, Aucn-
Tomo ] . B ; tino  
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tino. Qgìrînalc, Viminale . ed Efquilino. quali nani pro-
gtcſſi 'di Roma (detta perciò Setticolle )ſocco il' dommìo
delli Ré fino al tempo di Scruio Tullio , tutti furono oc-
cupati dalle Fabriche , : circondati pocoà poco dalle già
defcritte mura ,. ll Palatino dunque, era di molto giro , poi-
che comprendeua il gran Palazzo de' Ceſari Romani ,&il
Circo Maffimo; li ſuoicoiqfinierano questi ; dalla parte..;
di Tramontana ,veniuaÌlimit‘ato dal Foro Romano , e dall'
amico Velabro;1'l qual no’me'deriuò dalla parola Latina..-
Vcberc, poiche iui con le barchette ſipaflaua per vna pa—
lude all‘Auentino , fecondo Vàrrone : dall' Occidenteha—
’uea vna Valle posta trà ’] Palaizò e ,l’ Auenſitino {udem'
Dal Mezzogiorno ceneua ſimilmente vn’altra Valle ,ſicua-
ta nclmezzſſo del medcſimo Palatino,cdel Celio , nella..-
qualc era già il Setcizonio di Scauro :Dall’ Oriente ſim‘ua
nella Via Sagra , e nella pianura contigua al Palazzo 313 (un
forma è quaſi quadrata , bſienche ſi stlmi communcmentw
ghe ne’cempianuchl, ſofle'piùcosto rotonda .

ll già menzionato edificio dell' lmperadori dal medeſi-
mo Palatino preſcil nome dl Palazzo (qual nome fù poi
applicato àmrte le abitazionidè Prencipi ) & era poco diſ-
tante dalla caſa di Romolo , che alparet’di Plutarco ,‘abitò
in vnluogo eminente alla Valle del Circo ſudctco . Crede…-
Fcsto , che il nome di questo Monte procedeſîe dalla pa-
rola Bnlare , d da quca’ altra Palarcmioè dal Mugirc , ò
errate,chc quruiſaceuano gl’armencigò da Pallante nepoce
d’ Euandro , ouero dal vocabolo Toſcano antico Palanmm
che ſisniſicaua il Cielo .,Hauca questo dſiuc lommicà, [' vma.-
decta- Germain, el‘ altra Feliz. '

Eranoin eſlo diuerſi Tempijzcìoè quello del Sole fabrica-
to da Eliogabalo , de’ Ceſari ,ſecondo alcuni Antiquarijfax-
toda Tacxto lmpcradore, nelqùale ſi poncuano [e Statue dè
buoni Pxenciphcomc Vopiſco ci narra nella di lui vita,- delli
Dci Penati , come ſi kggein Tacito ,T'uſſella Madre clef Dei

no-
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nominata Cibele, fatto con danaro raccolto dà _Cenſgrl ? e

vigino à guglſſlo ſidchlaſi Victoria Vergine fecondo L1u195d1GM-

 

.y- ,.-

ngone Soſpita , della, Fede , & anco della Dea Viriplaz-ì, fe-
condo Publio Vittore , dcstinata per la r'econciliaziòne de-
gl’ animi irritati dè Coniugi : di Giau; Vincitore erſietto da
Oginto Fabio , in cm P- Decio fece voto di riportare dà
Sanniti , con la vittoria le {Foglie nemiche; della Febre , fc-
condo Cicerone , che quiui hebbc la (ua caſa ,, come" ſi legge.
nell'orazione gantmf [’i/bmw . Vi era parimenceil Portico
di Wnco Catulo, : (ua abitazione,il quale; fece ereggercſi-
dopo la Victoria Cimbxica. Wigiancor’ abicaua Ludo
Craflo, ,_ M, Scanu) ,Tibczrio ,e Caio Gcaccbiſik altri: eraui
ſimilmemtc la Curia , e Sacrario dè Sali,“ ,e contigui verſo
ì’antico Eoro ltauano iRoſcri.

Famiano Nardini nel cap. I 1. del lib . 6. {crine eſſer staſi
to ful Palatino giàqe pgimi tempi ,il Lupmcale, cioè vna
ſpelonca vicina al ‘Fico Ruminale, dedimra da Euandro al
Diql’gne Liceo ,ouero diſcacciatore dè Lupi,preſa daQ—
uidio perla ſpelonca ,nella qualcla Lupa allenatrice di
Romolo e Rexnoſiritirò, vi pone ancora le \cale di Cacſſ
co creducc le mcdcſi'tpe 'conalrre {cale degte daſi Plumch
(imma, pulgéri lionri-f, & alle ra'cîici'còlloca il Tempio {di'
Gian: Scatorc . B 4. Dci  
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Del Monte Capitolinpg

I [. Monte Capicolino,aggìunto da Romolo A Roma,-
naſccnte , [opra delqualq oggi riſiede il Senatore e Magiſ-
trato Romano ; ſi stende con formapuale ,, da piazza Mon-
tanara, àMacello dè Comi , hauendo dzì vn latoil Campo

_Vflſ-‘r
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Vaccino , e dall’altro il piano di Roma.

Inalza due cime , in una delle quali, è la moderna Chiefs..-
dell’ Am Cali, elſi’ſialcra incontro quaſi dclcrta, ſ: chiama
prelentemence , Monte Caprino .. Hebbe quello Colle
molti nomi , ſù p 'iana detto Saturnia ,dalla pxcciola Città
di Saturno ,c . vi regnòlecondo Varrone; fù poi detto
Tarpeio , Cla, la Vergine Tarpea , che qului fù vccila dà
Salumi . con Il ſ_cudi delle proprie destre ,,chc gli gltraſouo
(opra , con inganno proporzionato al tradimento , imo dal-
la medeſima , che hauea conſegnato questa circadglla all’ aſ—
ſcdiancì , per vn vil premio di alcunimanigli , come Llujo
e Dionigiraccontano-Flnalmentc nel tempo di ſàr‘qulnio
Pl‘llCO, ſſcllendoſi nè fondamenti ,‘ che vi (i faceuano del’-
Tempio di Giouc ,_ .ritrouaco vn tclchio vmano, cléſ Quello
Capztolio ſi dille: Arnobio nel :. lxb. comm geme: ; ac"-
cnna,quel capo eſler stqto ſid’— mo che Tolqſ nohîiſcîàuafi ,dal
quale l’intiera etimologia di Capitello. ſi c_iqouſiolce: Delle
grandezze di quello ſi dilcorrerà più oltre

  

Del  
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L Celio, che (i vede dall’ altro lato del Palatino, còtiene

nella (ua maggior’ altezza la Baſilica’ di San . Gxouanni
« . 23--

I.a:cranrnſe,dcua qualeſi parlerà diffuſameute nel fecondo
tomo“, fù aggiunto a‘ Roma da Romolo , fecondo Dlonigi

da Tullio Offlho [econdo Liuio , e dì Tay'qumio Prxſco
al
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alſemimemo di Taeko . Hà la ſua forma lunga e stſcté
tn;dall' Amficeatro Flauimdetcoil Coloflemàcui la (us.;
parte Settentrionale fourasta ;ſidlstende vcrſo Lemme
per la Vla , che da San Clemente, e'da Santi Pietro e Mar-.
cellmo và vcrlò l’orca Maggiore ,termina frà San Giouan-
ni , «:S Croce in. Geruſalemme; ſegue poi vcrlo Ponente ſſ
con le mura della Città ,findoue entra la Martana ,colqual
fiumicello , và l'cmpl'c più auuiclnandoſi all' Auencino, ſm—ſi
che preflo San Gregorio , à fronte del Palatino ſi ricroua:
così deſcriuendoloil Nàrdinialcap. ; . dclz .lib. Oltre al
Celioſi fà mcnzmne da Varrone, e Scsto Rufo delCcliolo,
qualecredeſi eller quello , che lì vede (piccato frà l’ Auen-
tmo,& il Celio ,ſopra dicuiè la Porta Latina.

Traste questo ll ſuonome da Celio,ouero fecondo Peſ-
m, da Cele Vlbcnna Capitanodl Toſcana , che hauendo
condotto alcune truppe & Romolo, in occaſione della guer— '
m contro Tazio, abitò qm'm. L’ isteſſo prima chiamauaſi
erqnetulſimo dalla quantità delle Quercia , (i come fiche
d’ Augusto , per vu’ imagine di Tiberio , preleruaca dall' in-
cendio nella cala di Giunio Scnatorcmuero per bauer vlato
[’ llleflo Celareliberàlità clidenari ,COn i padroni delle cafe
abrugiatc , fecondo Sueconio . Fù anco denominato La-
terano dal celebre Palazzo diquesta nobiliffima Famiglia.

Cornelio Nepote ,aſlerilce , ſccondml racconto dl leio
al cap . 6.dc136, lib . che qumx tù la prima cala ìncrostaca
dimatmi , fotto Ceſare chtatore,e qucſta ſù dl Mamoru,
Caualicre Romano; vi fu ſimilmente [' abitazione dè Te-
trlci, che ſuronoÎxranni (òggiogatl da Aureliano ,comean—
con il Campo di Marte pc: 1giuochiEquelìri,chc vi ſifa-
ccuano inonore di ello,alli quartordncndel mele di Mar-
zo,qua ndo il Tenere …and-anale pianure, così (crimen do ll.
Donati nel cap. n.dclz lxb . La rama vcrſo la Chieſa ,:
Monalſilero dc Santi Glouanni e Paolo , fù anticamécc chia—
mata ill’zco di .Se-mera ;- vicino alla quale era il Palazzo di

Tul-  
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'Tullio Ostìlio terzo Rè de Romani , ela Curia dà luico-
gnominataOstiliaNogliono alcuni, che li Albaneſi abitallero
doue otaè la Chiela di Santa Maria in Dam1mc4;pon-
gono altri nel medefimo luogoli alloggi dè Soldati fo-
‘ſastleri , chiamati Cflſlm Peregrina-
La Chieſ: di S. Stefano Rotondo, ſcriueſi,che ſoſle il

Tempio di Claudio lmperadore , fecondo Suctonio . Era-
ul finalmente il Tempio della Dea Carena , creduta con-

letuatricc delle vilcerc vmane ,è de' cardini delle
porte, come apparllte da Ouldlo nel ſ'esto de’

Palli . La cala di Vctiliano , oucto Vestl-
liano , nella quale fùycciſo Com-

modo , e l’ Armamentarim
dx cul Erodiano ſà

' menzione al ſcctlmo libro-

 

Del



    
  
  
  

  
  

  
  

 

  
 

 
ſiſ

irſ
ſſi

.
.:

ſi
ſi
î'

_
.
.

ſi
—z

—e
ſi

—

 ‘ ſſwÀV‘ſiſi. \ \ ſi & 1%:

Del Monte Ammira .

Q Vesto trà l’Palacìno , il Celio,c ilTeucrc, ſiſrapone
(opra la di cui ſommità ſi vede la (.hiefadiSnnta Sabina,
con altre due. Fùil quarto monte di Roma , aggiunlogffi‘
da Anco Marzio , è di’molto girmpoiche comincuando da
SantaMaria in Coſmcdm , detta Scuola Greca , terminacrà

Onen-
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Oriente , e Mezzogiorno , con le mura Romane-delle QUA'
li vn lato lourasta al ſito del Circo Maffimo , & alle Terme
Antonmianhl’ altro al Tenere , e al monte Testaccio . Vien
diuiſo nel mezzo davn gran ſolco ,che cominciando dalla-
porta diS . Paolo , termina nel principio de gl’ orti di Cer-
chi , dimanicrz ,che questo Colle ſì puoldite , affatto di.
uiſo in due _, “ - , ,

11 [no nome dcriuaſecondo Varrone dà gli augellî . Ab
auibm,-ò ab aduentu hominum ;poichc molti al famoſo
Tempio di Diana. quiuiſieſistente, principiaco anche prin): di
Roma,!oleuano concorrere datutccle parci‘del Lazicî, e
vi erano traſportan' con le barche per le pallidi aggiacenti:
actribuilce ilmcdeſimo Varrone questa dcriuazionc al ffiu-
mc Auence in Sabina ;Liuio però, Dionigi , e Fcsto lol cn:-
dono denominato così ,ſſdà Auencino Rc‘ d' Albaiquiui'lc-
polro dopo esscr staco vc‘ciſonella guerra de' Tolcani **.-

Era ne’cempiancichi ripieno dx lelue; dalle qudli,Càcco
prendeua' còmmoda occaſione da' ſuoiſſladronccci , Perciò
cantò Ouidio nel primo deFasti. Cuccu: Autumn "rimor
unque infamia Syln-z. La maggior quanicà dcgl’ alberi djſiſſes-
so,erano Allori, per ciò hcbbc'vna parce chiamata Lauffimî
come Plinio nel lib. 15 .alcap.’3o . ci perſuade; l’ estrcghìtì
ſua dlceuafi Rewariax perche Remo iui fece gli auſpicij,
per la fabrica «: principio della Città . ll cel-cbratiffimò Te-
mpio di Diana ,ſiera prdbabilmcnte verlo la Chieſa di S.Pn'l-
ca, ſùedificſiato gl; alcuni popoli Latini, e ristaurato dà Ro-
maniallc petſuaſiſiue di Scruioſſ'l'ullio. Eraui ancora il Tempio
diGiunone Regina ,euecto dà Camillodop‘o la victoria,che
riportò dalli Veienti come ancoraſſſella Luna, della Buona,
Dea , alla quale lacrificauano le [ole donne , di Giouc lliceo
della. Vittoria , edella LibectàVi fù laſpelonca di Cacca lu-
dfflo come ancora le fa:]: Gcmonic fecondo alcuni; stabilitc

dal Donati , e Nardininel Tarpeo, ouero vicino alCatcere
Tulliano . Eraui finalmentel’Armiluflro csìſſdetto , perche,
1111" col’ armi adoflo ſacrlfitanano.’ De[
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I L Quirinale adornato preſentcmcntc dal Palazzo Pon-
nficio , fw fofle aggiunto dà. Tazio , ò pure da Scrum,
Tullio ,non ſi puolc con certezzaſapere ,- banche {i debba
ciò attribuire con più ragione à Seruio- Edi figura lungaſiſſ
: clistorraà guiſa di cqb‘i-coî hà il (nq pſſrinqpio prcſso la..
ColomnaTraiarſilaſi , douc & la (alici denza Monte Bagnznffi

poli,  
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poli , quindipoì dilungandoſi verso Ponente ; per il giar-
clmo Colonneſe ſinoal Palazzo del Sommo Pontefice , ſo-
urasta al piano di Roma ,Scall‘ antico Campo Marzo ; poi
piegandoàSettentrionc ,e per il Palazzo Barberino ,e per
il Menastero di S. Snſanna , giungendo vicino à Porta Sala-
ta,ticne indont—roil Colle degl'Ortuli- L‘altro lato, da..-
Monte‘ Bagnanapoli fino àS-Caio , eàS.Bernardo, uì quali
ſempre :iparalello del Viminale, à cui'prello S. Bernardo (em.
bm congiungerſi ,come prudentemente oſlerua il Nardini.

Haucua quello più ſommlta‘ ; eperciò ſi dlstingueua con
più nomìdi colli,cioè di Salutare , (Muziale,Laziale , &
altri . Pù detto (Dirinale lÎecondola lettura di Varronmc
di Festlo , dai Curelì Venuci à Roma da Cum" città dc Sabini
con Tito Tazio; iquali quiui poſero gl' alloggiamenti, e ſ::-
condo ilparer’di Plutarco ed’Ouiclx'o, dal Tempio di QLL-
rino quiui dedicato à Romolo. L’ altro ſuo nome più anci-
co fù di Agonalclecondo Tacito , dallìgiuochi, che quì ſi
facemmo; quando il CampoMarzo eta inondato dal Tcue-
re. Dionigiinel ſecOndo- lochiama (Zollino farlo: per la..-
Porta 'Collmaſihe haueua appreflo .

Conreneua nl mcdeſimo , come leggiamo nel cap. 15. del
3 . lib . del Donaci l’accennato Tempio , le Terme di Coſ.
tantino , gran parte delle quali vedeuaſi alcuni anni ſono,
nel ſ-tÌo e nel palazzo del già Cardinal Benciuogho.

Nella ſceſinca di quello monte verſo la Torre de Conti,
ſuppongono alcuni Autori; che ſoſsero ll Bagnidil’aolo,
e che perciò [î chiami ancor’ oggi corrottamente quella..»
parte Monte Bagnanapoli ;lakqual opinione li rende;
dubiola per la forma dell’ edificno , conſideram da' luoi
velligi , ranco maggiormente ,- che non [i puo] ſapere
lc ll detto Paolo, folle, quel Paolo Emilio , chc,fabrl-
cò nel Foro la Bafilicazouero quell’ altro che fece in..
Roma ][ Portico.

Erano ſul medeſimo Colle, il Scnatulo , Quero Curia,
del-
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delle donne , le di cui touine [i veggo'no( fecondo il Donau"
ti) nel giardino Còlonnele. Il Tempio del Sole’c’on ]" (noi
portici fatto da Aurelxano ; di Clatra , ſſche fingeuano
Dea delle ferrate , e cancelli. ll vecchio, e picciolo Cam-
pidoglio , fatto dal Ré Numa verſo quella parte, oùe fono
preſememcnteli giardini Barberini . ‘ " "

ll Circo di Flora , e la cala di “Marziale acutiſſimo Poetm
come ancoraxl Pilo szurtmq , che età" vn fallo ,.ſopra di
cui !ìvſiendeuano li _pomi , ò alcre'merci , de’ qùali ve ne
erano molu‘ per la Città,oltre alcune colonn'ectſie * 'dc'fflnaco
ſimxlmente à ſal’ effetto , che fece poi leuar’ via Domiziano,
per ornamento dalla medeſima ,- perciò lodando lfuoi libri,
dille Orazio nelle Satire . ., ſſ " -

Nulla tabernae mea: habenhnca Pila libello”:- ſſ
E nell' Arre poetica.. ' ‘

Mediacrzbm effi- Po'etz'y , ſſ .
Non Djmon homines , mmcomfjjèie colamneg _

Eraui parimence la contrada, e ſ/"zco dz" fljamurîoſſ, doue gli
fù eretta la Statua di piombo,cioè appreſio alla Chiefs; di S.
Snſanna,el’ altra contrada dcl Melograhaco , detta Malu”;
Pummm , nella quale nàcque Domiziano lu'dettoz. c'h'ie can.
giò la caſa in Tempio della gente Flauia , ſie questa era più
blcre della medeſima Chieſa ;hebbero ancora la Salute , ela
Fortuna nel Qlirinale i loro Tempìj. ſſ '

Li due marauiglioſi Caualli con le (ue statue , quali fù-ſſ
rono ttaſportaci nel Pontificato di Sisto V. dalle Terme di
Colìmcino nella piazza perciò detta di Monte Cauallo , (o-
no creduti cla molciAutorimpe‘re di Fidia, : di Praffltelqſcul-
tori Greci , volendolimedcſimi,che le statue rapprcſenc‘îuo’
Aleflſiano'ro ‘il Grandcmnico al' (uo Bucefalo, gl’ Antiquari} pé—ſſ
rò più {a"ggì‘stimano fallace questat credenza , come appa.
riſce dal cap.;I galelîz. libro del Donati, edal lib…}. cap.6ſidel
Nardini,c‘herigecîcano fondacamente vna tal’ opinioucſſſſ -

’Tomo [. . G-q ſiDel
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ùDtI Maim Viminale .

F Vaggiunto questo da Seruio Tullioà Roma ; lungo
anch’ egli ed angusto ; contiene la Chieſ: : e Momste—

mdi San Lorenzoin Panilpema: Forma il (no principio ìn-

concroalla Chieſ: della Madonna dè Monti ,.và da Ponen-

xc [egendando il Qtjnſſ‘alc fiqoà Santa Maria degl’ Aggeli,
°—
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èloue il riempimento (li quella valle , con il Qſſuîrimlc lo
congiunge e confonde , banche tra‘ le Terme DlOClCZlaUe
e le mura della. (Simi , ſi rauuiſi qualche diulſione . Dalla.-
parte di Lcuanre ,và (empte paralello con [’ Elquilino, frì
iquali clue colli , da S.Lorenzo in Ponte 5 S. Pudenzxanmfa‘
diuiſionc la strada detta anticamente Vico Patriìz‘o .

Prcle il filo nome , fecondo Vgrrone, è da gl’ Alcari , che
vi erano di Gioue Vzmineo , ò dall’ abonclanza dè tralci , e
vimini, de’ quali fù prima forſe ingombrato, eperciò dille
Giouenale . '

Dzéîumque petum zi wimine callem .
Conteneua li Bagni d’ Agrippina Madre infelice dell'

empio Nerone ,come ancora le Terme cl' Olimpiade , e di
Nouato ;stauano quelli vicino alla ſudetta Chicſa di 5. Lo-
renzo in Pamſperna , nella ſcenta vcrlo Monte Cauallo ; o
quelle nel medeſimo luogo della Chieſa e Monastero an-
nello. Le Terme però di Nouaco forono trà la medeſima
Chielà, :: quella di S. Pudenziana, erette dà Nouam, e
Timoteo di lei fanti Fratelli; poichenon ſolamente gl’ lm-
peradori godcrono l” vlo delle Terme, e Bagni ,ſimà anco-
ra molciffimi Caualleri Romani ,e altri prluaci . \ .

(Dini ancora ſù la cnſad’ Aquilia Giureconlulto , e di
Vince Caculo ,che haueua l'altra nc] Palatinoſſcriuono
alcuni , eller stato nal Viminale il Ninfeo d’ Alellaudro Se-
uero collocato da Vittore , e da Rufo nell' Elquilino . Era
questo fecondo il parere di Guglielmo Filalidro,vn'edifiti'o
con molte colonne e fonti arcificioſf, che lanciauano in alto
le acqua, con dluerſestatue . Secondo Zonara nella vim...
di Leone 1. era vn Palazzo publico , nel quale celebrauano
le nozze quelli , che per angustia, del ſico , non potemmo cc-
lebracle nelle proprie cale; Celio" Rodigìno stima li Ninſei ,
bagni di (ole donne ; “Nardini attesta-nel cap. 4. del 4. lib.
eſiet’incerciffimo che cola folle ll Ninfeo, e donc [Lafle—

L’oggetco più rixguardcuole di questo Colle, furonq le .
Terme Dieclcziane, delle quali parlaremoà ſuo luogo._

ſſ ' C ‘2‘ Del
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Del Manie” Efiuilinéa

L ’Vltimo chi ſetté n-iontivfù [’ Eſquilino, ilpiù vasto dî

tùccumodemameme di (:ſ-oki nobili Tempij adornato;
trà iì'quali (opra gli altri tiſpſendono ," le Baſiliche di Santa
Marfa“ Maggzoxe ,edi Sama Èfdcè in Goruſalemme'. Si
dxstſſcdde molto in lunghezza;; élarghefias mà ggſiſiortamenced

‘ < nè. .,
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ne‘ può dargliſi certa figura - Dalla Villa Peretti, ( ouero— Sa
uelli ) fino alla Chieſa di S. Lorenzo ll'l Fonte , & alla mo-
derna Suburra , l' Elquxlino & il Viminale caminano &
fronte, e quiui ,oue quello termina , piega questoà Ponente
incontro al qurinale ;poi {otto .S, Pietro in Vincolicirco.
leggiando à Mezzo giorno ,come dal Coloſlco in là VCſſO
Leuante , à fronte del Celio , fin che trà S., Giouanni , e S.
Croce ripiegando [imilmence à mezzo dì,tc\m_in_a conlu
mura della Città ,dallc quali nel difſiuoci & cinto . ,
Hebbe ancora questo più {ommicà , e principalmente in

due parti maggiori, ſoleua distinguerſi , fiche abbraccnauzu
in le due altri Colli’ : l’vnode'quali ,chiamauaſi Oppioida
vn .calQppio Tuſculano ,che fà mandato alla diſeſa di Ro-
ma con il preſicſſlio dcTuſculani ,mentre Tullo Ostihſhcom-
bacceua conchicnſicim ſifcrmò in vnluogo di qucsto Mon—
xe ,c-hiamato lc Carme ;come dichiara il Donaci . L’altro [i
Chiamò Czſpz'o, da Leno Cifpio Anagnina , che défcſe nel-
lamedeſima guerra , la parte del medefimo Colle , verſo
jl Vico Patrizio, del quale già lì è di (opcaſſ dimostrato il fico,
Argomenca il Nardini nel Cap. iopracicacoJ’Oppno eflersta—
co la parte,che da S. Pietro in Vincoli , à fronte del Celio
và verlo S. Matteo , [otto di cui lìabililcc lc Carine; & il Ciſ-
pioſi ,l’alcra parce ('oprail Vico l’acriziO, doue (cà la Baſilica,
diS. Maria Maggiore, '
Wstonome d'Eſquilino, «: d’Eſquiliſie procedette dalla pa-z

rola Excuéie, dalle: guardie: nomini: ,che Romolo vl face-
na continuamente fare , poco fidandoſi di Tazio;ouero per-
che Excm‘m (è Reg:- Tullzafcſſcnmouſiem ab Eſculm, cioè
delle ghiande delie Bucie iui aſſai frequenti, ,

Ncllaſalita dunque di quclìomoſince,'aggiunxo & Roma
da ScruioTullio, cioe dalla parte di Torre de Conti , era il
Vico Czyrſſz'amonlungi dalla {îcada :! che modernamente dal-
la detta. Torre,- conduce alla Madonna de’ Monti al parer
del Nardini: : poco dii’xsnte era il Vico Scelemra, allo [cri—
perc ciel Donaci , Si dille il primo Ciprio ,perbuon’ augurio

Tomo ]. (. 3 da  
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da' Sabineſi, che iui riſiedeuanu, nella lingua dc quali cral’iſi
stelloCzyrz‘a,che [mano;il fecondo chiamollì Scelexato (econ.
doLiuio,da Tullia moglie di Tarquinio Superbo, come lì di-
tà Parlandoſi del Rè Semio Tullzo .

Vicino al detto Vico Ciprio, ſi uedeua il Tigilla Sorario,
che era vn legnorì trauerio della strada , (otto di cui narra.-
Liuìo nel ]: .lib. che paſiò Orazio vincitore dè (.'uriazij , co-
me ſi dirà trattandnſi di Tullio ()ſhlio.Conr1guo al medcſ.
mo Vico, verſo tl Colofleo, etaui fecondo il Donati, vn luo-
go detto Buffa Gallica ,dall’ olla de’ Galli Senoni radunate
iui,dopo che furono dnsſacti dà Romam ;Dionigu nel quarto
Ponc il Vico lcelcrato,&ilC1puo per l’ isteſlo; Varrone diſ-
tingue l’ ma dall'altro , e ca] opinionee più probabile , tan-
tomaggiormente che viene m crò (eguica dal Donati nel cap.
9. del 3.1"). ,- e dal Nardin] al cap. I 5 . panmenre del hb. ;.
Nel mcdcſimo colle , erano ſicuate à fronte dell' Anfitean‘o
le Terme di Tito , li di cui vestigj ſi vedono, poco lontani
dalla Chiel‘a di S. Pietro in Vincoli . P. Vittore (appone, che
oltre quelle di Tito , vi foſiero ancora le Terme di Traiano,
vicino à S.Martino dè Monti; doue per appuncoil Marliani
stabiliſce quelle dell’ Imperador’ Adriano. Vi erano parimé-
te,1l bolco detto Fagumle dalla quàcnà de Faggi,di Giunone
Lucina , & alle di luirad1c1, [’ altro boſco ò Saccllo di Melita
creduta Deacontrml mal’ odore,ed iui riuerira, perche nel
Campo Elquilino erano li Putimli , cioè molti lepolcri cò-
muni della plebe ,- così chiamati à Putreſèendo , come alle-
riſce Varrone nel 4.parla di qucsti, Orazio nella Satira 8-del
: . lib. dlcendo; -

Hocmfflre plebi fiaba; commune ſèpulclamm .
Dopo , che fà incluſo trà gli altri Monti ò coll» di R ema,

l’ Eſquiline , Fà patimente- msticuita , fecondo Plutarco nel
problema 69. la Festa detta del Serrimonzxe, che Conſisteuà
inalcuni Sacrifici, li quali nelmele ch Decembre, trà le alle-

" grezze popolari ſi faceqano, lecondo il Nardini , nel Palazioſi
nel Celio, e nel’ Eſquhno (damente ._ ' ' Del
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Dg! Monte Gianicolo .

E Sſenſſdoſi già parlato dè (etre Monti di Romagora ſi difſi
correrà brevemente dellidue ſeguenci ,quali , benche diſ—
tinti dal numero de glialtri, meritano contutcociò per la lo-
ro altezza vn tal nomezelono degni di particolar oflerua-
ſſzxone .

Vna parte dunque del Gianicolo,era chiuſa dentro, le mu-
ra Romane , come ſi dille altroue, il quale prele il nome da.
Giano, che in eſlo bauer fatto là (ua Città, àfrome del Cam-
pidoglio , abitato nel tempo steſſo da Saturno, accenna
Virgilio nell' arcano . Fù detto ancora Antepoli; , da Plinio
nel 5. del. ;. lib. guaſi Citta‘ appaſha all'altra di Saturno,
Aiello con vn lungo dorſo ſi stendeua molto, e fatto il ſuo
nome abbracciava il Vaticano , terminando preflo la Chi:-
fa di S. Spirito in Saffia, di là dalla quale , còmingiaua im-
mediatamente il detto Vaticano.
Numa Pompilio fù quiui ſepolto, allo ſcriuere dcl Dioé'

nigi nel fine del :. lib.e di Plinio ,nel cap.": 3. del 13.1ébto;
& eſlerſſstato ſepolco (otto di ,eflo ſcriuono Liuio nel 10.
dellz‘4. Solino nelcap. zſi. Euſebio Ceſarlenſe accenna nella
fua ("ionica , hauexui anco Stazio Cecilio Poeta ottenuro
il (no ſepolcro,

Vittore quì stabîlifceli Giardini di Getz, quali credeil
Nardini, & 'il Donati , foſîero ſ’preſlo la Porta Settimiana.
ln vna parce di elio , eranoli pre idij dè Soldati , nel tempo
dè Comizij , e viſiſaceuano leguardie,perſicurezzamagſi
giocedella Città , e del Tenere à luiſoch pollo,) ‘

‘

Del Monte [: (..la—mp0 Vaticana;

P Arte del Trasteuere, formau; il Vaticano ,il quale beni
chelungi dalle mura della Città , staua comuttociò :ì frod-
ce del Campo Marzo. Hebbe il nome, o‘ da Vaticinii che vi lì

94 pren-  
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prendeuanoſſſſ-condo Gellio ,è dal Dſſxo del vagito puerile
fecondo Varrone. _ , — } .

Ne’tcmpi antſſchi ,ſſtutta la campagna Roſimana , che di la,

dai Tenere :onfinaua con i Veienci , era detta Vaticana par-

lando però stceccamcnre ,il Campo Vacicanoſſera trà l' Mon-
t": diquesto nome,&ilTeuere nella partedelquale 1a Cit—
tà Leonina ,detca Borgo ,era fabricata , perciò, Tacito nel

14m: gli Annali, fa‘ menzmne della Valle Vaticana Chlamang
do encora queſh luog!1i,petl’acre catciuonl parec’ di Li-
pſio , infami , \

Narra leio , nel cap. 4.4. del Iib.17. efler stata quìui à
{uo tempo vn’ Elce famuſa , più antica da Roma , ne} tronco

della quale, eranolſicolpire alcune lettere Erruſche di bron-
zo . Fù nella valle Vaticana il Circo di Nerone , dentro à
{uoiGiar-dini, per teſhmonmnza di Tacno nel (udetto luo-
go. (Delia Valle (ſà li due Monti Glamcolo, : Vaticanoſief-

let’stata, doue ogg] ſi uede la matauiglioia Baſiiicadx S . Pie-
Îſ05C quim bauer Nerone havucl ]! detchnardmigî l’Ahiſi'azmy
ni prìuate con il Circo, ſi certzfica dall’ Obelilco, che puma
preſio la Sacristìa ,vedeuaſi eretto ,ſi e pox fu traſportaco da
Sisto V . nelmezzo della piazza;poxchestando qucsto auan-ſſ
ci alla detta Saqnstm , dimostra, che nn era la metà dl eflo ,

del quale vna parce douecte … lunghezza- stenderſi, verioS ,

Martazel’ altra resta oggl occupata ,dalle (cale delia Bali-
lica( di cui & pieno ſi diſcorrerrà nel Secondo Tomo .)

Anastaſio Bibliotecario nella vita dlS ., Pietro , Princi-
pq delli Apostſſoli , [oppone vn Tempio d’ Apollkne, vicino
al Circoſſll Nardini confermaeſler [tati quxuſih Giardim dj

Domizia, Ziadi Nerone, &il Sepoicro di Marco Aurelio.
Imperadore;cioè trà la Balilſizca Vathana e la Moied’Adlſi'lano

Nel Vaticano ancora fù il Mauſoleo d’ Onorio imperadored
preflo [’ Atrio di S. Pietro, come rifenlce Paolo Diacono nel
"14 * hb, del ſupplemenco ad Eutropio, del qual Mauloleo e-
{cano forte la plgnaſiſi &iPaùoni di bronzo; che oggi iano nel

Zux- 
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giardino di Beluederc. : '

Ll Prati ngzij , fono quelli 3 ora chiamati di Castellog
gl' altri donaci à Muzio dccuoſila perl’lmpreſa contro Porſen-
na; nonſi ſà… che luogo foflero precifamente . Laſah‘ta de:-
ta di Monte Mario , ſì (tima, che fofle il Cima di Cinmg .

Delle Porte antiolae , e moderne di Roma , g
Primieramen te diqmlle de] li?

Samia Tullia .

Mchndoſi più volte lemma della Città,.mutauanſi pa-
r}…ſſfſſfi‘te le (ha Porre tamodi ſito , quantoancora dinomeſi
perciò ſirende non pogo difficilezil poterne dare giulia of"

< precſſa la notizia? '
Vicino dunque alTeuece, {ù l’antica Porca detta Flumeri!-

Mmz ,più volte danneggiacadal medeſimo , conle inonda-
zioni, come 6 legge appreflo Liuìo nel ; -ſi Iib.della quarta..
Decade. Viene questa ſicuaca dal Nardmſii nel cap. 9 .de] I .
11b5vicinn al ponte di S. Mariamggi chiamato ponte Ror-
to doue benche folle polka in vn fianco,. della Carmentale
era contutcociò necelîariaſſ , poiche Pet l‘altra come porta di
mal’auguno , non ſi palîaua .
llDonacl finalmemqnelcap . 21 del z.]ib. la colloca nella

valle, che gìaceua crà’l Campidoglio & il Quirinale.
Altri credono ,che laFlumencanaſi ſia l’ ilìeffa. , conia mo-

derna Porta Flaminia, oggi detta Porta del Popolo. .
Appreffo, la Flamencana antica ,_ era la Carmentalc ’così

detta per eflet’ iui, [tata [’ abitazione di Curmcnca già men.
zionata , la quale vi hebbe ancoſira vn Sacello , fecondo i!
racconto di Saline ,Qmsta vien collocata dalli ſudecci Au-
toriwicino alla rupe Taſipea ,— ſichiamò anco Scelemta, per—ſſ
che efiendo vſciri da eſia li trecento Fabxj, restarono tutti vcſi»
:;le dalli Vsicnci vicinoà Cxcmccaz Cafièllſio alli vacilori gonza-
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tiguo . Dopo la medeſima Poma , continuando le murasù
la rupe del Tarpeo , non hebbero probabilmente altra porta
(me il ix-fìacel de Comi ;crà qucsto luogo però , e la Colon-
mTraiana , à piè del Campidoglio , edel Vicinalene ne
ſaràstaca alcun’alcra come ofierua il Nardini ; il che ſi può
anco credere , e congetturare ueriſimilmenre nello ſpazio li‘;—
go ,che palla trà la ſudetiaColonna & il Palazzo Pomficio.
Quella cheirà li ſudetti confini portam allavia Lara ,èa-e-
duca dal Donati la Rammena ( banche Plurarcoin Publica-
‘la lcriua eller stata quella , ma delle porte del Campido-
glio ) ſicome la Salutare fù ſul Quiri-nale,& hebbeilno-
mei'ccondo Festodalvicino Tempio della Salute.
'Paſiando dunque con il diſcorſo all’ altre porte della Cit-

tà , che lonoancorain piedhcominciaremo à deſcriugre la
F1mmm già accennate , per eller questa principaliffimp
frà [’ alne , non [olo per l’ architettura e (noi ornamenthmà
ancora per la frequenza degl’ Ambaſciadori dè Principi , dè
nobili Perſonaggi, &alcri Caualiei'i olcramontani , che per
]a medeſima continuamente vengono in Roma,

Fù detta Flaminia dalla via di ſimil' nome, fabricata con
molta magnificenza da Caio Flaminio,- diceſi questa con vo-
cabolo più moderno Porta del Popolo , focſe per i Pioppi ,
che circondauano ilMauſoleo d’ Augusto pocodistancheſſ
cpndo il Fuluio ;ogero fecondo il Donati , per la vicina… za..
della bella Chieſa di S., Magia del Popolo . Fù la mcdcſi-
ma con vaghe colonne Dorighe , e con statue abbellita da
Papa Pio IV.riceuctce maggior ornamento da Alcflaſindro Vllſſ
nell' anno 1656 . in occqſione dell; venuta di Christina, A-
]eflandra Regina di Spezia in quella Corte; ſi trouafuoti
di ella voltando à mano dcstra, vna buona parce delle mu-
ra, cucce inchinaſſca,e quaſi cſiadentc ,che diceſi volgarmen-
te Muro, tartmla quale come parte iù debole eſlcr [lata dife-
la dal Principe dcgl’ Apostpli S, , ietro contro li Goti , rife-
x‘ifce Procopio nel 1 . lib. della guerra Gotica, Continuando
appieno, il camino :} mano diritta lungo le mnxa , uedeſi la

. ‘ Poc-
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Porta Pinciana Forſe così detta dalle vicine abitazioni da
Pincij nobili Romani ,- questa fecondo il Donaci diceuafi an—
ticamente Collatina ,perche conduceua à’ Collaziè Castello
de Sabini. Nega però il Nardini efler’ staca questa la Colla-
tina ‘,poiche la via Collatina come dice Frontino , pellami...-
preſio il Campo detto Salone , clouc é la gran ſorgcnte dell’
acqua Vergine ,e vetſo queHa parce , efler’ itacoil Castelio
di Collazia , moſh'a il Ciuuerio . '“ſi ’

La feguencc dicefì parta Satarameduta da alcuni l’amica
Collina con la quale terminaua ]a via Salaria ,come ci aſie-
riſce Tacito nel terzo dell’Istorie. ]] Nardini però la distin-
gue aſſerendo efler staca [a Collina vn poco più indentro di
quella, preſe queffa vn cal nome dalſuo colle;e ſi dille ancor’
Agonenſe dall' eHet ſenz’ angoli , ouero dall’ antico nome del
Oſſuirinaie come i] diſIe , prima chiamato Agonio ; ne man‘-
ca chi la chiami Quirinale per vna cappilecca dî Qiirino.
che gli eracòcigua. Sichiamò Salam, fecondo il Donati,
perche di là ſi rrsſporraua illale alli Sabini come crede Pli-
nio , ouero perche ii medeſimi Sabini portando il ſale à Ro-
ma paſiauano per ella,, come (crine Festo . ,

Efamoia trà gl’ lstorici, poiche Annibalſie vi giunſe vicino
con il ſuo eſercito. Pei-questa entîoronſſo li Galli Scnonià diſ-
truggere la Città . Auanti di eH‘a Silla combattè e disſece li‘
Sanniti, e finalmente da qucst'a fino aH'Eſquilina . come ſſiì
dlfle , stendeuaſi [" Argine di Seruio Tullio .

Succede alla ſudccca la Porta Pia, onere di S . A ueſe—,la
quale riceuette questi due nomi moderni dai Ponceléce Pio
[V.Che la ſéce rcstaurare nobilmentqedalla Chieſa vn mi-
gliodistance dedicata àS-Agneſe Vergine e Martire Roma-
na. Poiche anticamente la medcſima porta , di almeno qu ella,,che nel muro più vecchio era poco lungi ,‘ſieſier staca [’ antica
porta îl‘omenmm, chiaramente ſi raccoglie dalla dixit ca v—ia
vecio ’o-ſinenco, oggi detto Lamentana . Fù fetondo Li—uioſi, e Vittore anco detta Fzgulenſhſiforſe da Valar!" ,_ che la-

‘ “°F  
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uorauanoſi fuori di efiaſi‘x anco Viminale dal Colle Viminale,
ò dall'An- cli Gloue Vlmmco, ilche non approuall Nardini ,

Pene il Donati vni altro nome dell’ lllella ,cioè di Catalana

poiche fuori di efla,oltre il Sacello della Dea l\leuia prefi-
dente dèſunccali , eraui anco ilboſco dcdxcato alla Dea Ru-

bigine , nelqualelacxiſicauanqlvſierſh ilfine d’ Aprile vn Ca-
ſine rollo , & wa Pecora , il primo alla Canicola acciò non a-

bbrugiafle lebxade , & |" grani , e la leconda , alla ſudetta fin-

La Dea, acciò li prelemalle daltarlo,ed alm: infezzioni.

La Porta , che lì vede murata dall‘ altra parte del (Îastro

Precorip ( ilquale era Gruaro trà Porta Pia ,, e quella di S .
Lorenzo, come dalla forma quadrata delle mura ſi tacco glie)
communcmente ſi Prende perla Porta inter Aggercg; mà

quella opinione vien. rigettata dal Donati , e dal Nardini. ll

Panumxo giudica , eller ella starala Querojuemlmm , appog-

giandoſi all’? autorità di Plinio nel c.1c,da llſſliperò msl‘mce-

fo , poxche la detta Qpcrquetulana fu per lencimento com-

mune dè Scrittori,ò lull’ Elquilie preſlo il Celio , ò vicino ad

cile ſul Celio stello. La pena dunque murata ſi potrebbe sti-

mare la Gabzſiuſa ,perchè òquindiò apptelìo, vlſſci‘ua laviq
,.Valeria vcrloiSabmi. ' ,

ſſ Lg {uſlcguenze dlceſi con moderno vocabolo Porta di S,

Lorenzo , cgncioſiache guidi al dilui famoſo Tempio.

Grandſiſſe @ la ſicomrouerſia degì’ intendemicirca dx questa,il

Fuluio vuole,;he 63 la szurtma fabricata dopo chiuſal':

Eſqmlmffighiamandola parimcchzmſizm per la cella di Bue,

_chſſeè ſù l’arco di ella ,ſie Lzſi'bztwexe, poiche Pcc cſla ſi por-

tauanollcadaucrincl campo Elqu:lino,dous cranogl'ac-

cennati lcpolcxidella Plebe . Il Mayhem lgriue l’ Eſquihm

eller {lata ò qucsta, oucro vn’alu'a plùuicmaalla Nomenta-

na; il Donau perlualo da Liuio , Dionigi ,eStrabone ,la (lì-

ma patimnceElquiling ; il Panmmo la crecſile Gabiuſa. (hc

dunque la prclcntc folle: la Tiburtina èmolto pmbabilo,

conducendo rettamente àTiuolé , cche poco in là folle l’

Elqullſima ,dgue cexmmſſa l'argmedl Sfruxoîullz‘o ,puſilem—
ra
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Bra credibile,ranro maggiormè‘ce, che vicmo alla porta Magi
giore , (i vede ma portxcin a'ſſſſ chiuſazedcntm le mura, ſi [cor-
ge fra‘le Vione il ſolco della (ua stcada;ll Nardini però riflette?-
do eſiet’ (Ìſiſituata la porta (“8 ;. Lorenzo trà li d'uſie Arginig
cioè 'di Seruio Tullio ge diTarquin‘io Superbo accede edef,
quella l’ ancic‘a chiamata ; inm- Aggcîves; ,
Wella jClîé viene apprelſilo ; detta lhoclerhamenté Mag-

giòre, ſorſe perche alla Baſilica Liberiana di S. Maria Mag-
grove conduce dalla parte della Città; lì dille anticamente;
Porta Ntm‘oz così denominata, da ma Sclua di ud cetto
Neuio come Festo‘ afferiſce;è ſiruata tra‘ gli Aqîuedotſici del-
l’acqua Claudia ; la chiama club’iolamcnte il FuluìoLabz‘ca—
mm Preneſiim, poiche ad àmbcdui qucsti luoghi; eſſa gun;
dauaſill Panuinio ſi daà credere, eſſer'fiata questa l'antica Eſ-
quilinaz—ilche non approuallNatdmiz che più tosto‘ [aere-
dc Gabiuſa'ſi ò LabiCaneL. ; \ ſſſſ

L' altra Potra‘ denominata cliS- Giouanni per la vîcinan-ſi
2a della Celebraziffima Baſilica Lateranenſe , chiamoffi al
tempo "de gl’ antichi ROmaniCelimontmm ,— per e\lcr’ collo
Cata nel Cliuo del Monte Celio fù detta parinîente Affina-
ria 5 ſc'riu'endo Procopio nel 1. hb . che Belliſario venendo
da Napoh entrò con l’ elcrcito in Roma per la porta Alina-
rìazcosì anCo la chiama Anasta \ìo Bibliotecario nella vita di-
Siluetio Papaſi ben‘che comradìca il Nardini àqſiuesta fecon-
da denominazione : dicendo" ,chéla detta porta 'non èalcri-
mente quella di Sſi Giouanni s mà bensì Vn’ 'altra, minore "
ch‘e alquanto dildosto murata li vede , cioè done le mura.-
della Città dinerlamente da tuttoil resto hanno archle fc-
nestre à guiſa di Palazzo. ſſ : _

Sl troua dopo la Celimontana , vn altra porta chìufa, preſ-
ſo la quale la Martana entra in Roma , è creduta quellal’m—
tica porta del Mefrodio detta da S.Gregorio Magno, Metroc
_ézisſi nell' epistola 69-ſſdel 9: libro ſiſſ

Si petuiene quindi allaſilgatirm, della quale l’ antica-‘v'ia La; /
' ' una  
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tina, e la vicina Chieſadi S. Giouanni Apostolo & Euauge-ſſ
listaiui collocata,fànno certiffima cestimonianza - Piace al
Panuinio efier [Iata questa [a Ferentimmhe nomina P!ucarco
nella vita di Romolo; c’osx detta da Ferentino Castello de La-
tini. ll Nardinidiſapprouando 1’ opinione di questr due auto-
ri , crede più tosto la Fercntinmelìer’ staca quella di S. Gio-
uanni , ò altra iui appteflo,attribuendo |a dcnominazioe del-
la mcdeſima al famoſo boſco, ò Tempio di Ferentino, douu
fecondo la lettura di Liuìo, eDionigi,cutti li popolidel La-
zio a general conſiglio ſi congregàuano; nell' acque del qual
boſco , Turno Erdonio per astuzna di Tarquinio Superbofù
affogato , e quello Tempio ed acque eller state preflo Gretta
Ferrara, e Marino , ſi mostra da! Cluuerio con buone raggio-
ni La ch—encina (a dlfle , ancol’iacalare, dalle eſpiazioni ,
che vi (ifaccuano.

Nelgran ſeno ,che quiui ſormauano [’ antiche mura e-
rano fecondol’ oficruazione del Nardini diuerſe porte , u
‘fràl’altre laRaudu/èula,così chiamata per vn celebre auueni-
mento di Genuzio Cippo Pretore, quale ci narra Valerio
.Maffimo nel cap. 6. de] ;. lib.8c è, che eflendo vſcito da..-
questa porta Gcnuzic, pervn [ogno dalui narrato , eſſendolc
detto dà gl’ Augur; , che ritornando egli in Roma fareb-
be stato eletto Re‘, questo per non turbare la publicaquietc
.con [a fa;: elezione, ancepoſe all' accennato diadema , vn‘

cſilio volontaria;… memoria dunque di tanta genccoſicà li
Romani poſero ſopraſixamedeſima porca vua di lui effigie di
bronzo, la quale (chiamandoſi allorali metalli Randa )gli
communicò il detto nome .

La Porta detta di S . Sebastiano , dalla di lui diuotiffima
Chieſa , è l'antica Porta Capena, come ci dimostra il fiu-

micello Almone ,e la Via Appia , quale da questa principi:}.
Fù così chiamata òdalla Città di Capena ,che [calo fabricò
preſìo Alba, come racconta Solino,ò dal Tempio e boſco
delle Camme Quero Muſe,fattoui dà Numa , di cui flîuelſa

_ ſſ C-
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Pcdicmo .Diceſi panment'e Appia dalla via (udettaſiedalFuſ-î
uio ſi stima eflere, la Fontmale " oucro, Tfionfale antica.;
îicheuieneconfermaco dal Nardini; , _ _ , '
Nelresto dell’Auentino fino alla Porta di S.Paolo,].m' altra"

{ela ui. pocè effere al parerdelmedcſimo, cioe‘ in quel cano;
che vicino alla detta porta diuidel’ Auentinoin' duc colli .
Qxiui fecondo Varrone fù l’antica Porta Lauemzle, così deci
m da Lauerna creduta Dea commi ladri , eda questapor-ſi
ta potè bauer principio la via Laurentina ,dimostraca da Pli-ſi'
nio Cecilſiioncll'epistola 17. del 2".- libro a »

Vicina finalmente alTeuere, ſi troua la Porta diSan Paolo
dalla famoſa Baſilica di questo grand' Apostolo cosìchiamara
ne'cempi moderni. Fù la medcſim; dagl’ancic'ni ,decta Trz-ſi
gemina 9 per efiere da questa ulciti li tſè frateîh‘ Orazi; à.
combattere conii Curiazij ;ciò ſupponcòc ammetteil Do-
nati,: ciò ricuſa ilNardim' con vn buon” argomentoxioèſi-che
nel tempo degli Orazij queffa porta non v" era in modo ve—
runo; anziche Roma non [i dilataua più oltre del Palatinoe
del Campidoglio ; pare dunque , che il mcdeſimo inclini ;ì
credere più coſro , eflere stqca questa la .Nana/c , che aìcréſiî
(oppongono foſlc la Portafe ,- poiche anticamente erano Ei— \
Nauali dalla parte delſ" Auentino ,— e non dall'altrainconcro
doue oggi ſi vcggono. Hà questa parimente il nome d’Oss
tieme; dallavimchc ad Ostia conduèſi- .; ]
Bindi paſiato il Home: 6 troua dall’ altra ripa la buona

Porca .Parte” ’ edificata da Innocenzoch'm le muracìrcò—y
uicine, così detta da Procopiozperche conduce à Porco;qu-
ſì della quale, uedeuanfi prima li Vestigij delle‘lnura antiche.
è ſimilmcnte dell’antica Porca cdn due torri èdue archiſac-
ti demolire nel 1643.dal Pontefice Vrbano \“Il-» che reſcfin—
lele Mura della Città. Hebbe il nome ſudcctoſi lino dal—ce‘lnpo‘
diTraiano ,edi Claudio lmpct'adot'i ,— che fabflcoronſio Por-
co,qua]nome però haueflc prima di qucsti due Ceſati, non ſì
puf: ſapcrc, [: non vogliamo dire,- che lì chiamai]: ſiNa-ual'es-

. 804
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come aſſeriſcono molti , eccettuandone ll Nardini, che artriſi
bulſce cal nome alla porta di S. Paolo come già E è detto.

L’altra detta di & Pancrazſſm, dalla fuà Chleſa, ècrecluta
generalme—ntela Porta Aurelm , per caggione della via Au-

relia,che iul-principia , màperche da Procopio [’ Aurelia ſi

pone altroue, perciò il Panuinio la chiama del ['no colle Gia-

mcalenn. Fù quella riedfficaradal Pontefice thano Vill.-

l’ anno 1644. mſieme con le mura, che la circondano.
Rella pet vlnma la Settimiam, che dal Biondo s' inter-

preta, Sabra: [mmm però li dice Settimmîm, d'a Sparzzano

in SettimioSeuet-o, [e bene il Nardini pone la Scrrſſmiana mela ,
le mura più antiche preſſo l' [lola diS - Bartolomeo . ll Mar-

liani', & il Panuinio la credono Fontinale, così denominata ,

perchefuori di ella faceuanſilifacuficij alla Dea delle fonti,
coronandoſile medeſime,&ancolifamcmllx di fierìce ghir-

lande,'tal opinione però non viene abbracciata dal Fuluio-
e malcomeno dal Nardmi .

ſi ſiqustelono le porre, le quali eſlerc [late del {uo tempo in
Roma racconta ProcopioNcne testano però alcun’altre,il
fico delle quali è rimalìo ignoto, e (ono lc (';-guenti . .

La szquale, così detta fecondo ll Donati , da Anco
Marzio Rè , ò dal DioSango, e da eſlo collocata Vicino al-
la caſa d’ Anco posta ' nella Via Sacra; ouero al Sacello di
Sangoſi , '

La Libtinue, detta dalla Dea Libltina ſourastante alli
mortorij e conſeruacrice degl’ instrumenci funebri : Quella
ècrcduta dal Donacil’Elquſillina , fuoridi cui ſi giulÌizla-
uano li malfatcori‘, e doue li cadaueri dè poueri ſoleuano get-
tatſi nè primitempi , come li èacennato , giudicando egli
perciò elleſe stato qui vicino il Tempio della Dea ſudccra.
La Muzſiiſiz della quale fa‘ menzione Plauro nella Callum:

nella terza l'cenadelPrmdalo , creduca dal Panuinìo l' illeſ-
ſa conl' accennate! Elquilina ,il Marliani viaggiungc ancora
la Mozia detta (Muciom'x.

ſſ — ſſ " ſſ Lot 
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La Catalana , che stabiliſce il Nardini preſſo ll Campo

Marzo .
La Minuzja detta cosìdalSaeello di quelDlo, fecondo

Festo .
La Frumentariz ,di cui parla Varrone alcap.z. del 3.lib.‘

do Rè Raffica. ſi . _
La Szercamriz, finalmente ſi (appone dal detto Nardini,

eller stata una porta particolare del Clivo Capitolino, e non
della Città di Roma.

Parte dell’Imperadar’Aureliauo .

IN quelli tratti di mura, che Aureliano dilata, è molto”
credibile , che ſi apriflero nuoue porte ,ouero , che lican-
giaſlero alcune dell'ancichc ; Procopio nel I. lzb. della guer—
ra Gotica , ne pone {olamenre quattordici in tutte, oltreJ
alcune particelle , ſiche ſi puol’ argomentare, che Aurelia-
no per maggior ficurezza della Citta‘ , folle più ſcarſo nel fa-ſi
re le porte alle fue mura , delle gaali era lì deſcriuerà il fico
& ilnome .

Chiuſe quell’lmperadore il Campo Marzo, come ſi dille;
le di cui mura tirate lungo il Tenere da Ponte Sisto , fino al
Ponte Trionfale rouinato (di cui li vedonoli pilaffli nel mez-
zo del fiume, vicino alla Chiela di S. Spirito in Saffia) nonè
credibile , che hauellero porta alcuna . A quel Ponte dunque,
fù neceſiaria la porca , & à questa ſi dà il nome di Trionfale‘
dal Marliani , Panuinio , ed altri ; credendoſi eller quella per
cui nè Trionfi s’entraua in Roma , fecondo la lettura dl San
Girolamo nel trattato de Vmſir z'lluflribux , oue li legge; :
S, Pietro eller (lato (cpolto nel Vacicanoguxm‘ View Trium-
phalmè , che eller anco ffata detta Regale , dimostrano le pa-
'role di Caio {critcote antico nel temno di Seuero , allegato
da Eulebio Cefarìenſe nel fecondo della ſua lstoria Eccleſia-
stica: Mà facendo menzione della Porta Trionfale Tacito ,
Succonio , Gioſeflo Ebreo, e alm" ; nè tempi dè quali le)

Tamo _I. ſi D' mura
\  
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mura non erano disteſc à quel Ponce;come opportunamente
confideta ilNardiniJ’opimone del Marlianl , e Panuiniore—
("ta inueriſimilc . Si può dunque concedere, che di là dal
Ponte Trionfale folle anticamente ma porca, mà non perciò
fi proud eller staxa la Trionfale, poiche gl’annchſil Trionfanti
prima del Trionfo , lì cratccneuano nel Campo Marzo, & ha-
uendo riceuuco il Senato nel Tempio di Bellona ,ò d’Appel-
linc , entrauano nella Città , ficome Vcſpàſiano , cTito , ri-
ccuuti prima dal Senato nel Portico d’Octauio , che era preſ-
ſo il Circo Flaminio in Romatrionſorono, dimaniera che
è neceſlario , che per una porta vicina à quel Tempio, eà
quel Porgico paſlaſlcro , e che quella veramente folle la..,
Trionfale , " ſſ

llDonari perſuaſo da un’ epigramma di Marziale DeRe-
ìvlz'm Traian; , alcap. 6. del lib. I o. e da alcuniverſi di Clau-
diano de Reditu Hanarj Auguſhz; ficome ancora dal 2.1!b.di
Tacito clou: parla di Vitellxo , e riflettendo all’Arco già de-
molito nel mezzo della strada del Corſo;argomenta,e(ler sta-
ta la Trionfale una delle porte , per le quali al Campo Mar-
zo ſ1 vſclua , contigue al Circo Flaminio , e trà le altre la..
Flumentana ; ilche rigettail Nardin] , quale più costo crede,
Che la Trionfale foſse anticamente la Capena , e né tempi
meno, antichi un’altra porta già vicina :ì Macel dè Corui.

Si fà menzione da Procopio nel I. lib. d'un’alcra porta.,
Aurelia , vicina parimente alla Mole d’Adriano, &: alla via
"Trionfale; quale crede il Marliani cficr stata una Porta del
Ponte d’Adriano , dſietta perciò Elia , c non Aurelia ;1l Narc
dini concilia quelle differenze (criucndo cſſer state clue lo
Vle'Aurelie, cioè la vecchia e la nuoua ; la prima fuori di-

portaS.Pancrazio, che conduccua al Mare , la lecondafat-
ta parimence da Marco Auyglio imperatore, 6 da ſuo fra-
tello , la quale principiando dal Ponte Trionfale preſlo San
Spirito , & indrizzata ſimilmence vetſo il Mare , ſi congiun-

geua dopo poco tratto con l'altra, di manierache la ſudet-
… " ſſ ſſ ' “ ta
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ta porta creducadal Marliani, e Panuinio ,Trionfale , fù più'
probabilmente l’Aureh‘a . '

Perla stefla rina del fiume ſi giunge à Ripetta ; douc an-
cor’anticamente fù il Nauale , e\o sbarco di tutti quei legni,
che veniuano per il Tenere à Roma : pertanto con l’occaſio-

_ ne dello sbarco \udetto, pare neceflacio, che vi fofle qualche
porticina,della quale non resta notizia alcuna .

La Flamima diſſſſcui habbiamo già parlato , fù aperta nell’
Impero d’AureIiano in luogo di molte, che prima erano fu‘]
Quirinale,

 

Procopio finalmente ſudctto parla d’vna piccola porta., ;
]; qualeluppone, frà la Flaminia ,e la Pinciana , di cui non
fi vede preſentemente ſegno veruno .

Epilogando noi dunque il prelente diſcorſo, dobbiamo
conchiuderc, chele quattordici porte d'Aureliano , delle)
quali parla Procopio nei I . l'ibro dicendo. Habetamem cir-
cumieéîm Vrbz‘ mum: porta.: quatuordecim, porzulaſque alias
quaſdam. Furonol’Aureìia òTrionfale ; La' Flaminia , la..-
Pmciana , la Saìaria, la Nomentana , la Tiburtina , la Pre-
nestìria;la Celimontana, [3 Latina , [a Capena , l‘Ostienſe ,
la Portuenle , la Gianicolenſe , e laSetcimiana ;, tutte E)

D 2 qua-  
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quali tutte nominate dal medeſimo in diuerſi luoghi . Tràle
porticine furono , quella trà la Flaminia , e la Pmciam , [a
Viminale , e la Sabiula , che oggidì murate ſi rauuiſano ; l'

altra ſimilmcme .- che trà le porte di S. Lorenzo , e Mag-

giore ſi lſſcorge pur chiuſa , l’Aſinaria , quelle di Metrone,
e del PomeElio , e quella finalmente , che eller (kata à Ri-

Pctca habbiamo congerturato . Qtestc fono otto, le quali

aggiunte alle quattordici , fanno il numero di ventidue; non

entrando però in detto numero le deſccitte porte di Romolo ,

quali per ll corſo dètcmpi, e per le mutazioni delle mura e
fico dl Roma , restorono l'epolce nell'oblluione .

Soggiungeremo al preſenre qualche breue notizia , dell’
altrecinque porte diRoma , che fono le piùinferiori ele.-
più moderne , apecce dà Romani Pontefici ,- ripigliando per-
tanto il giro delle mura dalla Gianiculcnle onere di S. Pan-
crazio , alla parte destra della medeſima ; ſi troua dopolun-
go tratto la Porta chiamata Fabrica , perche fù principal-
mente aperta, per- ſeruizio della vicina Fabrica di S. Pietroin
Vaticano; eflendoposta incontro alle Fornaci .

L’altra contigua già chiamata Po/Zerula , diceſi prefente-
mente Porta de‘ Cavalleggieri; hebbe il primo nom'e da vn
xal Posterulone di Saſlom'a , che iui abitò; & il fecondo , dal

vicino Varticre della detta Guardia Ponnficia .
Dopo 'di questa fa ne vede vn’altra chluſa , detta di Bel.

;rſſuedere , la quale benche conduca nella Cictà , {erue nulladi—
meno, per commodo ptiuato del Palazzo Papale .

Segue apprcflo la Porta Angelica , detta prima di S. Pie-
tro,e poi Angelica , per i due Angeli di baſîo rilieuo , che..
Pio IV. ristaurandola ,, vi Pole dall’vno : l’altro lato nella
parte esteriore . '

L’vlcima finalmente èquella cli Castella, così chiamata,"
dalla Fortezza vicina diCastel Sant’Angelo, c restaurata ſij
milmente da Pio IV,

.I)? R”:
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DiRomoloprîmſia‘ R? di Rdmìa
LA cieca Gcntih‘tà meſcolando le coſe vmane coſſn le Dfi
mne ; volle rendere più riguardeuoli al Mondo, iprinci-
Pſi delle Città ſue. Atmbuì perciò alle faſſe Deità l’origine
delle prime "aZÎWÎ » Per confàcrarle in tal guiſa alla rineren-
za uniuerſale dè Popoli : diede pertanto a credere , che Ro-
fflOÌO Fondatore dc! R@mano Impero folle da Marte ': e deu

Tomo [» _ ]) 3 Re a  
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Rea Sacerdotella Vestale generato , come già ſi diſle.HauenZ
do pertamo questo valoroſo e magnanimogiouane stabiliti
li primi fondamenti delle proprie gràdezzem della nuouaCit-
tà di Romam confiderando, che molti popoli d'altri luoghi fi-
nicimi,poteuano conle ricchezze e armi loro turbarghſii ſuoi

progreſſi , cercò di farſeli amicn , mà questi ticuſando la di

lui amicizia egli, ricorle all’inganno e [e ll fece,;ì loro mal gra
do parenti. ' - .

Mandò dunqueà far ſapere alle città vicine , che doucua—ſſ
no celebrarſi in Roma alcuni giuochi efeste publichc mol-

to lolenui , all’onore di Nettuno, e perciò erano tutti con-

uitat'i ad interuenirui: concorlſie à‘tal’aumſo buona quantità.

di fomstieri , e patticòlarmente di Sabineſi, con le loro fa-
miglie, il che ofleruando Romolo , comandò , che molti

giouani terminate le festc ad vn ſegno , che lui era per dar-
gli , rapiſlcro ardicamemc le vergini straniere , con laſciar-

le però intatte fino al giorno ſeeguence , nel quale doueua-
no condurle alla di lui preſenza , il che e—ſlendo stato pronta-

mente eſeguito , procurò di conſolarlc Romolo , dicendo-
li , clie erano statc rapite non già per ingiuria alcuna , mà

?olo per il matrimonio , e che doueuano amare & accettare
per ſuoi Spoſi , quelli , che la. force fauoreuole gli hnuea de-
stinacì , tanto maggiormente, che il medcſimo modo vio-

lento , era (lato dagl’alcri popoli , e particolarmente da’ Gre-

cialcre volte pratcicato. Il numero delle rapite, fù fecondo
Dionigi di fil cento ottanta m".
Da quello fatto nacquero molte guerre co’ Sabini , le qual

li farebbero lungo tempo durate , (e ma volta nel maggior

conflitto della battaglia le medeſime donzelle «, sìcomc erano
stare cauſa dellaguerrazfcaponédoſi con lagrime e clamoritrè
foldaci loro parenti non foſlcro state parimente della pace la
cagione . Eflcndoſi all’ora perciò fatta con Tazio Rc dè Sa-

bini , non [010 la tregua , mà ancora una strecta 'vnione ; polj
che

\
\
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che limedeſimi , laſciate le proprie città , vennero” ad abita:
re in Roma , e riceuetcero per Generi , quellich’haueuano
come nemxci crudelmente perfeguicaci , communicando con
effi l’antichc ricchezze , e le poſieſſioni paterne.

Credeſi , che ordinaſie questo primo Ré dè Romani l’ac-
cennato stratagemma , per ſupplire con la generazione alla
(carfezza del (no popolo ,- alcti però stimano , che ciò faceflc
per frenare Con il vincolo della parentela , le genti :\ lui vìci- '
ne. 1] medeſimo per adempirel voci fatti puma d’intrapren-
dere vna sì ardua impreſa , instituì , dopo d’cflerle riufdra...
con tanta felicità vna fcsta perpetua ogn’anno in quel gior—
no, chiamata Confimlm dal Dio Conſo creduto eſierl’xstcſ-
ſo, che Nettuno, Quero vn’alcro Dio {ourastante alli con-
figli ſegreti degl'vomìhì. _

Seguì questo ratto [econdo Festo , l’anno primo del Re—
gno di Romolo , e fecondo Dionigi l'anno quarto , il che è
più veriſimile. \ »

Eſiendoſi così accreſciute in breue [e forze Romane , ac-
cioche neſluna forte di ciccadinistafle ozioſa, volleRomoſſ
lo che la gioucntù ſi crouaſfc per ogni occaſione di guata… ,
pronta & armata; che attendcſieall’agrìcolcura ; e che i vec-
chi haveffeto l’amministrazione della Republica , ’e foflcro
per l'autorità onorati col titolo di Padri , e per l’età col vo-
cabolo di Senatori . Ordinate così lc-coſe, in una_ Concionc,
ch’egli faceua vicino allaPaludeCaprea,cxedefi,che foflc dai
Senatori impazicncidel troppo (uo rigore, vcciſoeocculta-
mente ſepolto; fe bene poi dledero ad intendere, ch’all’im-
prouiſo folle (patito , e quaſi volato al Cielo , mediantel'in-
dizìo d'una lubita cempesta venuta in quel punto , e dell'
Ecliſie Solare ,- conſermando ciò poco dopo Giulio Pm-
culo, ilquale aſieueraua dz bauer visto Romolo con aſpetco
più augusto,chc prima non hauea, cche comandaua d'eſser
tenuto comcDio , eſiendo egli chiamato in Cielo Quirino,-

‘ D ,4 non ,
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nonlalciòRomolo figliuolo veruno , morìnell’anno 54. del;

lalua età, e 37. dclſuo Regno .

 

Di Numa Pompilio II. RB;

SEſiguìta la morte di Romolo , (ucceflero nell' interregnd
li Decemuiri , che ſi ſceglieuanoà forte dal Senato insti-
tuito da Romolo, «: coſilnposto di dugento Senatori ,- chia-
mati Padri Conſcrlcci. Axell!" Decemuiri non gouemauanq

inſieme,mà me dopo l’alcro,hauendo nel ſuo tempoi Litto-

rhe le Regie Inſegnezinſastidico dunque il popolo di tanta va-
rietà , e mutazione di Regnanti , deliberò d’annullare il co-

'mando dellimenzionacl Decemuiri , e di elègger‘c unadiver-,

'la forma di‘ gouerno , di che hauendo totalmente trasferito
il penſieco nel Senato, questo conuenne con il popolo di

Creare'vn’altroRè idoneo , e per toglier' ogni {olpccco dell'
elezione, ſcclſc‘ro un, forastiero ; cioè Numa Pompilio fi-

gliuolo di Pomponio vomoxllustre prefloisabini,di cucì di

quarant’anni, e d'aſpecto veramente regiozla di cui fama em.

fidiuolgaca non (olo in Roma (lella " mà ancora intucpel;
- , cu-
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Città citconuìcinc ;eflcndo egli d&que staco promoſſo al Re-
gno e hauendo generoſamcnte ricuſaco la dignità offertalc
da gl‘Ambaſciaclori Romaniffi piegò finalméce ad accettarla

petl’interpoſizionc del Padre , e fratelli ſuoi ; petilche fù in-

contrato dal popolo con acclamazioni , eonori ſingolari,

Trà l'altreprerogatiue di quello fecondo Rè, fù notabiliſ-

{ima la pietà e religione verſo i Dei , pezcnò diede la forma.-

dè ſacrificii , e delle ceremonie lagna , cche i Poncefici , gl'

Auguri ,i Salti , &altri gradi di Sacerdoti , (liuiſe l’annoiu

dodicimeſi , in giorni Falli & Nefasti comandò , che ſì ono-

raſlero gli Ancili, cioè alcurîi ſcucli ſacrati , & il ſimulacro

di Pallade , ch’erano quali caparre ſegrece della duraziom‘.‘

dell’lmpem , come anco Giano Bifronte (limato vn'ind'ſzio

della pace, e della guerra. Egli fù parimence , che ordinò

alle Vergini Vestali la custodia delfuoco perpetuo, acciò ad

imitazione dè Pianeri , che riſplendonodelcominuo n'è Cie-

]hquella fiamma nella guiſa di kndnellaſiempre vegliafle al-

la Conſewazione del Principato Romano . Time queste coſc

mostcaua egli d’ bauer ſegrecamente riceuuce dalla Dſiea E-

geria , acciò le genti ancora barbare l'accetcaſscco più vo-

loncicrì ;, adimitazione del Rè Minos Ctetenſe , edel Rè Li-

cargo Lacedemonicſe , l’vno dè'quali per autorizarc le [uc

leggi finl‘c d’hauer conſulcaco ſopra di cile con Giouc pel

MonteDicca; e l’altro ſuppoſe d’ haucxlc riccuutc dall’Ocaſſ-_

colo Delfico .-
Seppe il mcdeſimo ridurre il popolo di Roma ad una tal

manluecudine, clic quell'lmpſieco, il quale s’era acquiffato,

à viua—forza , e con poca ragione ,. vcniua da lui con quiete

rettamente gouctnato, come li legge in Lucio Floro nel

principio del I:. libro . ‘

« Sollcuò-p'arimente Numala plebe, con aflegnarle una.;

porzionedel.CampoPublico, e li Patriziicon le dignitàîìc

onori; coltiuò con la pietà ancora la giulìizia , e haucndo

confermate le leggi di Romolo vi aggiunſc lc ſuc > dilatò le
mu-
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mura di Roma, e v’inclule il monte Qiſiirinale: fecondo Dio;
nigi il lſino Regno fù placidiffimo , ed accompagnato dall'
isteflo tenore d’vna force ſauorcuole ;viſle come ſcriue Dio-
nigi nel:. lib. ottanxa , e più anni' , hauendo regnato anni
quarantatré,- lalciò quattro figliuoli maſchi e va; ſemina;
fecondo l'opinione di inoki , elecondo altri , vna (ola femi-
na , dalla quale nacque Anco Marzio , che ſucceſlc nel Rc-
gno dopoTullo Ostilio, Fù pianta la lua morte dal popolo,
che gli ercſſe vna nobll {epolcuta nel monte Gianicolo .

Di Tullo Oſh'lia ] II. R? .

ESſendo mancato Numa Pompilio; ritornò l'amministra-
zione al Senato, che delle vn determinato numero de‘: Pa—
dri , quali gouemaſle‘ro la_Cicczì durante l’lntcrregno . Dal-
limedefimi ſù creato Rè Tullo Ostilio, con il conſenfodel
popoloffi rele' ancor’egli nel bel principio affezionata la ple-
be , con diuiclere à i più biſo‘gnoſi tutto il Campo Publico
ſudccco, vſurpato prima da Romolo , e poi da Numa ben-
che non totalmente. <

Gli fù prelentaco volentieri il Regno per la ſua prudenza e
Valore non ordinario; poiche instituì la {cienza militare , e
l’arte del guerreg‘giareJ—lauédo egli dunque eſercitato la gio-
uentù marauiglioſanîcme nell‘armi, prouocò il popolo d'
Alba alla guerra.,il quale bauea lungamente tenuto il primo
luogo in italia ;mà danneggiandoſi con frequenti ſcaramuc-
ciſſe ,- econ vgual valore ambe le parti , per abbreuiarc la..-
guerra , erem‘iinarcvcon aſlai minor danno le differenze , fu-
rono eletti n'è ſratelli per'parte, e quelli parimente congiun-
ridi langue Frà loro, che combatccſlero per tutti, cioèdal—
li Romanigl’Orazii ,e degl'Albanili C‘u-riazii. “Combatti-
mento dunqueſù dubioſo , eaſlalconfidei'abile , ſicome an-
cora l’eſiio {ù pienodi merauiglia . Vſcir-ono questi genero-
ſii‘lîmi giouani al posto destinato , ed’iui alla vxsta—deſſlli ‘l"ſi“

’ e crati
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cſerciti nemici, ed’vn infinito popolo,eſiendofi teneramen-
te abbracciati , (pakgendo gli uni caldiffime lagrime d’affetto
lu’l volto de gl'alcti , cominciarono ardicamenre [a pugna ,
che ſi mantenne per molto tempo nell’isteflo tenore ; cſiendo
le parti egualmente generoſe e gagliarde. Finalmente il mag-
giore dè fratelliAlbani hauendo riceuuce alcune ferite da..-
un Romano, l’inuestì strcttamente e l’vcciſc‘; l'altroRoma-
no vendicò immediatamente la morcedx quello con la morte
dell’Aibano ; della quale accortofi il di lui fratello pcrſeguitò‘
l'vcciſore, egli collein breuela Vita ,restando ne‘! ginocchio,
malamente ferito; [ubentcò l‘a] tro fratello Albano alla dife fa
del ſuo compagnoſerito c ambedui unitamente circondata-
no il giouanc Romano, che [010 era nella tenzone rimaſ‘co in
vita ; quello aggiungendo alla forza l'inganno, per diſunirc li
ducſſſuoi nemici finſe di fuggire,- perilche fù prontamente ſc-
guitatodall’Albanoz—che ritrouandoſi libermſi dilungò molto
cla] fracello'offcfofil qualeà piè zoppo lentamente leguiua ; 1!
Romano finalmente conſiderando trà (e medeſimo , la vìci-fi
nanza dell’Vno;elaloncananza dell’altro , improuiſamencſi-
ſi riuoltò contro l’Albano,che gl’era alle (palle,- e fuori den“,
aſpectazione ditutci generoſamcnrel’vcciie , dopo di che..-
hauendo ancor’ammazzato l’vlcìmo già languente , e gui
ferito come (i difle carico delle ſpoglie dè ſuoi estinti parenti
e nemici inſieme , trà le acclamazioni dell’ cſefcico Romano
s'incaminò varia la città per auuiſare il proprio Genitore del-
la Vittoria riportata da gl'Albani cſiamo più conſiderabileu
quanto che acquistaca per cosìdiſc, con il valdre di un [010
combattente.
Qggsto dunqueincontratoſi con la propria ſotella che ri;

conol'ciuti gl’ornamenti e l'armi d’vno dè ſudctci Curiazii dc-
stinatogli per marito , rimprouetaua al fratello vincitore la
di lui crudeltà Con parole e con lagrime , diuenum impa-
ziente con le proprie mani l’vccile , funestando con un pri-
uaco fraccicidio le publiche allegre zz: di Roma . Lc \ega

gl  
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gi comandavano, che Orazio folle punito? mà proteggendo;
10 il propriomerico, fù il reoafloluco , e la Colpa cellò Come
lepolca nella Gloria .

Volle però Tullo , che follero dalli Pontefici placcati li Dei
conle douute ceremonie: ereſlcro perciò quelli, duc Altari ,
unoàGiunone, e l’altro:). Giano, e per e\piarc il di lui fa]-
lo fecéro paſſarlo {orto il giogo, che ſì formò con tſè alle ,
cioè due conficcate in certa & vn’alcra di [opra , omero con
vn legno conficcato mì due muri :\ trauerſo della sti'ada,cliia-
mato communemente, Tigilla Sararia .
Non oſleru-orono poi gl'Albani lungamente la fede, poi-

che eſsendo statichiamati in aiuto dà Romani contro li F \-
denari , conforme alle capitolazioni stabilice ,- questi vollero
conleruarſi neurrali lenza combattere, finche vedcflero do-
ue inclinaua la vittoria ; mà ilſaggio Rè accortoſi de gl'an-
damenti loro, in luogo di {marrirſi preſc maggior coraggio,
e dille à {uohcheciò ſi faceua di [no ordine . D.:] chei Ro-
mani preſero (petenza , & il nemicotimore ; e così la frau-
de loro fù deluſa :onde ſupcrato l’auuerſatio egli fece pren-
der Mezio Suffczio violatore della confederazione , il qua.
le legato trà due carri tirati da veloci caualli rellò rniſeramen-
te diuiſo : Fece Tullo appreſlo rouinare la medeſima città di
Alba, hauendo prima trasferito dentro Roma le di lei ric-
chezze,:‘l popolo (lello , affinchenon paretle, che vna Cit.
tà così stretxa di parentela con i Romani ſofle dclolata , mà
più tosto dl nuouo riſorta dentro le mura di ella , per fàl: fe—
co vn corpo ſolo . Fù quello il primo inuemore della Sede
Curulc fatta d’auorio per gl’Edili , dalla medeſima nominati
Curuli , ſicome ancora dè Littori , e della Toga , chiamata..
"I’z'fZ/ſiz.

Riporcò il medeſimo Rè molte vittorie , cioe‘ dà Fidenz-
ti , Latini , e Sabineſi più volte ; aggiunſe à Roma il Celio,
douc abitò , ed hauendo regnato anni trenta duc , vn’im-
prouiſo incendio lopragiunto alle ſue‘abitazioni ſiîſicollſo

à u -
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& Tullo Ostilio, come anco alla conſorte, & almi- domefflci ,"
ſubitamentehl vita . Attribuiſcono molti l’incendio ad un.…-
fulminccaduco‘ui ; altri» alla malizia diſiAuco Marzio deficie-
xoſo d’ulurpare il regno , che Tullo laſciaue come ereditario
à ſuoi figliuoli .

Di Ama Marzia IV. Rè.‘

SVcceſſe- :ì-TuHoAnco Marzio nipate di' Numa Pompi-
lxo perparce d‘vna ſua figliuola , e d’ingegno non infèmſſo-
reaH'Auo; questo inſistendo neìle pedate di Numa, prom.-
rò di ridurre alla primiera- offeruanza la pietà e culto (5615
Dai , dimostr—ando al popolo, che tutte le auuerſità dz' peffl,
e di guerre procedeuano dalla negfigenza e dilprezzo vſho
co dà Romam" , nelle materie [agrc .

Speraua farle in tal modo godere una tranquillità di go-
uemo ſimileàquelfa di Numa ; mà però gliſſſucceHc—il con—
mario , eſſendo egli rrauagliaco da molte guerre: intrapreſc
]a prima coniLacini , che baucndo rotto le condizioni del-
la pace fatta con— Tullo eſpugnorono la città detta Medul-
hia ,..colonia de’ Romani ,- la quale Anco Marzio ricuperò
quattro anni dopo dell’eſpuguazionc . Vinſe parimeme [(
Fidenati, e combattè felicemente con i Veicnti , Volſci , c..-
Sabini .

Riſccelc mura della città , alia quale mi il Gianicolo
conM ponte (opra il Tenerezche vi ſcorrc nelmezzo,'11 qua-
le era composto di pace taſſuole, ne era lecito meſcolarui fer-
ro ..òalcrometauo come fcriue Dionigi nel hh;. e perciò [i
chiamò Roboreo , e anco Sublicz'o . Collocò nelGianicolo
circondato anch’egli di mura vn pteſidio di Soldati , acciò (i
potefiſſclibcrameme nauigate ilfìume, che veniua infestato
dì Ladronecci dè Toſcani .

Edificò ancora la città d’Offla, là dona il fiume…entra nel
Mar TÌſECnO , mandandoui cittadini ad abitarla in forma.;

' ' di'   
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dl colonia, eſicndo fin d’allora quaſi preſago, che vn gior-
no le ricchezze, e le prouìgioni di tutto il mondo, foflero per

capitare in quel luogo, come ad vn’oſpizid , e magaueno

maritime diRoma-,rnuencò la gabella del (ale ,eſabricòlu

carceri nel mezzo delF-oro per dar timore al popolo: regnò
anni ventiquattro, e lalciò morendo due figliuolx, l’vno gio-
uanecco , e l’altro ancor fanciullo .

Di Lucio Tarquinio Priſha V. Rè .

FV’ ſucceffiuamentc eletto al Regno dal Senato e popolo
dl Roma Tarquinio Priſco di patria Toſcano, oriundo

però da Corinto , e figliuolo di Demarato , dopo la di cui
morte ſi trasferì con la tua moglie, e altri domestici 51 Roma,

permaggior ſicurezza delle ricchezze (ue, e della propria..
perſona; douc ſù benignamence accolto dal Rè Anco Mar-
zimedal popolo : chiamauaſi prima Lucomone , & hebbe
quaſi vn ſegno del futuro diadema nella ſua venuta in Roma,
poiche vn'Aquila le toll: dal capo vn picciolo cappello ed
hauendolo pſſortaroin 9th dopo alcuni giri ſi abbaisò di nuo-
uo , e glie lo ripoſe in cella , fecondo l’Allcatnafleo nel 3. !i-
bro delle Romane antichità . Arriuò alla dignità Rega,
le con la ſua prudenza e benignità ſingolare , haucndo
con le maniere italiane condito nobllmente lalua natura...

Greca. ſſ ,
Bello non (010 accrebbe lamaellà dè Senatori,lnoltìpli-

candoli fino al numero di trecento; mà vi aggiunſè ancora
tſè centurie dè Caualieri , banche Azzw Neuio capo degl"
Auguri ſi opponefleà tal’accreſcimcnto: creò dalla plebe…-
cenco Patrizii, chiamatià differenza degl’altrì ; l’ama) mi-
nmmgmtfflm; aperſe il Circo Maffimo , e vi destinòi
giuochl publio ,cletci Magni. Racconta Ludo Floro, nella
vita di queſtoRè vn facto aſiai curioſo; & è, che volendo

il medcſimo far prova della ſufficienza dell’Augure ludfflo

' ſi-AZ:
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{Azzio Neuio, gli domandò ſe quello, ch’egli penſaua xnſiî, quel punto nella jſua ment: porcuaſi effettuare, al quale il
medeſimo AugUre riſpoſe , di sì ; Io diſcorreuo frà me steſ—
fo, ſoggxunſc ilRè; s’io poxcffi tagliarquesta pietra colta-
ſoio : tù lo puoi dunque fare diſiel’Augure, e nel medcſimo
tempo tagliolla : di qui nacque , che appreſio h" Romani era
in canta venerazione l’Augmio .

4 Non era Tarquinio men destro nella guerra , che nella pa—
ce, impsroche con la frequenza dslgucrreggiare, !oggiogò
dodici popgli della Tofcana . _Dalui hebbc l’origine,]‘1mro-
duzione de‘Faſci , [a veste lunga , che vſauanoiRè‘, e gli
Auguri,]e fedie d’auorio dè Senatori, gli anelli, gl‘omamen-
ti dè cavalli ,_ l'inſegne :: vesti , che porcauano h" Capitani in
guerra, e la Precesta . Dal medeſimo ſi riceuè Ia mamera...
del trionfare in vn carro dorato tirato da quattro canali! :E
finalmente ſà autore di tutti gl'ornamenti ,-e di tutte [’Inſc—
gne sì militari, che trionfali dell'impero : Fù vccnſo per ie
inſidie dè figliuoli d’Anco Marzio, che voleuauo ricuperare
il Regno paterno . Regnò anni ccent’otto ; e lalciò alla ſua
morte duc figliuoli ancor bambini. (film… da Dionigi nipoti,
e due figliuole già mancate .ſi » '

Di Semir) Tullia Vl. Rè.

SVcceſſe à Tarquinio :.cl Regno Servio Tullio ſuo Gc—
nero,1‘l qùale fù figh‘uolo di Tullo , edi Ocrilîa cittadini
principal: d’una città dè Latini detta Corniculo, elpugnata da
Tarquinio . Da questa Ocriſiazmcntre ancor viueua in ſer—
uicù dè Romani, dopo la morte del di lui Padrenacque il -
fancmllo; a! quale guà allenato dette la Madre il nome dì"
Tullo , per il nome pàterno, e v'aggiunle l’altro di Seruio !
per la condizione ſcruile in cui nacque , >

La nobiltà dell’indole di Seruìoſi‘come anco vna fiamma,-
chc (opra il di lui capo , mencreil giouanerto ripoſaua , im-

Pro-   
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rouifamente comparvelo reſero maggiormente amabileal

\Rè,che preuedeua ,da tal ſegno le future grandezza dx quel-

lo .
Hauendo pertanto preſo in guifa di Luogotenente Regio

l’amministtazione dcl gouemo , maneggiò così destramen-

te gli affari di pace e di guerrra , che memò d’hauer per con—

forte vna figliuola di Tarquinio, come anco di (uccedergli

con l'industria di Tanaquile moglie delmcdefimo, nella di-

gnità Reale . ſſ ' _

Egli fece stimare e deſcriucre i bem del popolo Romano,

per talìarlo , fecondo l‘ haucre di ciaſcuno; Fece diuìderlo

m claſſz e diſh'ibuire in Curie e Collegii , eſinalmente per la

{emma vigìianza di quefio Rè fù dato tal’ordine alh pubh‘.

ci affàri , che (i deſcriflero tuttii limitic diuiſiom‘ de' be-

ni paterni, delle dignità , dell’età , dell'atci , e de gli offizii,

di modo che , vna Città intiera ſi maneggìaua con [amede-

fima facilità ,e maniera d’vna caſh priuataffiù 1] primo infli-
tutote dè (. omxzii,detti Centuriamc dè Giuochi Compimli.

Combatté molte volceconi pupoli diToſcana, erelîe di

uuouo vn Tempio à Diana nd Monte Auentino, e altri due

alla Fortuna; vnì alla Città li monti Viminale, Qlirinale, ed

Eſ nìlino , e finalmente fù dalGenero [uo Tarquinioil Su—
per o, (pagliaro dcl Regnp e della vita ; eflendoſi eglimoſ-

foà commettere vn tal misfatto per il deſiderio dl farſi Re‘,

: prinpipahnence, per la barbara natura di Tullia tua con-

fondo quale non comentaà bastmza d' hauſier procuracola

morte, àchi gli diede lavica , giunſcàtal'ecceflo d'empia;

crudeltà , che fece paſiarc il cocchio in; cui {edema , [opra [’

inſanguinato cadauere del {lè Scruio Tullio (uo Padre , che

eſh‘ntoe trucidato nel mezzo della via miſeramente giacente]:

la qual; pſſgeſe da ciò il nome di Vico ſcelemtoſi .
Regnò anni quaranta qgatcro con molta prudenza ; 4,4

con stima , più ghe ocdinamaſſ

…pſiz
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Di Tarquinìo Superbo V I I. 3
Ultimo Rè- .

Snvi-pò con l’art…" e con la strage del Suocero, Tarqui—
niol’imp'crio, al quale fù postoiiſopranome di Superbo pe?
iſuoi arroganti e perfidi costumi; diiprez-Zando egli nel bel
Principio , Pacrizji, e plebei , concuicando le-‘leggi , fou-ſi
uertendo ia giustizia , togliendo con accuſe menſogncre [&
vim alii cittadini più nobiiiſſe più ricchi di Roma, per im-
padronirſi deile loro ipstanze ,- e finalmente cangiando con
le ſuefèiionie l'a creſcenrc Monarchia Romana in ma cm",
deliſſima Tirannidc . ‘ :

Eieſſe in odio di Tulio, nuoui Senatori diſcaccſiîàndo gli
antichi,- opprefle con im'buti non [010 iipiù potenti, mà
ancora ii più miſerabiii,voien-do,chc tanto pagaiîero gl’vni,
quanto gl’airri: per i'nag-giormgncc afficurarſi [& corona (î
prouiddc di molti ſaECffiîl , edi ingiciffime (pie , ed halten-
do commefl'o trà Senatori moiciffimi omicidii , stàn'co d'
eſercirar più in caſa la tua fierezza , deliberò di Voltaria;
comm de'ne—mici effemi , perciò furono prcſe dà (uoj Soi-
dati ‘, Ardea , Vcricoii . Gabio , Suefla , e Pomezia , po;
tenticictaſi del Lazio , come leggiamo in Floro. Dopo q'uesto
ſi mostròanco inumano con i luoi, hauendo crudelmente)
battutovn proprio figliuoìo , acciò egli pallandoſene dalla
banda dè nemici come fuggitiuo, gii foiie dato credito, CG-
lìuidunque eſsendo riccuuro dà Gabſii , come defiderauaſi,
mandò prontamente è prendere configi‘io dalbarba'ro ſuo
Petite di ciò , che douefle fare ; il quale per l’innata ſuper-
bia in vece di riſposta , andaua rouinandoin vn giardino , in
cui (i r-icrouaua ,ſſcon vna bacchetta {i capi dè [’apaueci , à.
vista dè Meſiageri de] ſigìio , volcndolc con ciò egli dimo-
stſar-e , che doueua {armonie ii principali deila Cinà . Tuna;

Tomo ]. E \ via  
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uia operò questo di buono , che de“! danari cauatî dalle pre-
de dè luoghi loggiogaci- , edificò vn’ Tempio nel Campido-
glio à Gloue , fermò detto Capitolmo , nelli fondamenti del
quale ſitrouòi ſidelcritto teſchiovmano; il cbetù prcſo per
legno chiariffimo. che Roma eller doueua [@ lede dell’lm—
perle, e capo del Mondotutcjo. Bgnchc Floro lo {oppon-
ga fondato da Tarquinio Superbo, contuttociò xl Nardini
locredc eretto nel tempo di Tarquinio Pciſco. Sopportò 1l
popolo Ramano la {uperbia di qucsto Rè, inlìn’à tanto, che
non fù accompagnata dalla libidine. Perllchc olcrc le laici-
vie paterne hauendo Setta [uo figliuolo falco violenzaà Lu-

crezia donna castiſſlma : Marrone Romana , à lui congiun-

ta di parentela ;,e hauendo ſucceffiuamentc Lucrezia can-

cellato col ferro , econ lo (palègimento de] ſuq langue inno-

cente , l’opprobrio di qucsto atto; con vna giultlfflma ri-
bellione, della quale Bruto fù il motore , lo. diſcacciorono
dà Roma , e lo traflero giù dal Soglio: (î ritirò Tarquinio
nellacitcà clè Gabii , della quale haueua eletto Rè 1l detto
fuo-figlxuolo ; iui opprcllo dall’età , e delle cure , terminò
pochi anni dopola vita, hauendo regnato, anni 25. ed in.,

talmodoſinì il goucmo dei Rèſinellſia Città di Roma, haucn-

clo durato dugento quarant’ anni dalla fondazione di ella,
(«mdc 11 computo di Dionigi nel fine del 4.11'b; e cominciò
nell’anno ſeguentc l’amminiltcazione dé Conſoli .

Del Campidoglio .,

QVéſko Monte trà tutti gl’alcri di Roma famoſiffimo, rii
ſgmrda dal Setcmtrionc la medcfima Cim“, e dal Mezzodì

l'antico Foro., & il Mont; Palatino , però in obliquo ha"
dall'Oriente ll Vicinale, e dall‘Occidente ilTeuece; il ſuo

circuito ècli paſſx ottocento, lectamacinque , tembre piùlun-

go , che largo, perciò la {ua figura è ouale. Hà due cune.-
iublzmi con vn piano nel mezzo, doue ora ſi ammiralu

ce—
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celebratîffima Statua di M. Aurelio Antonino lmperadorc ;

Banche ſì chiami tutto questo manca il Capitolmo . G di-
uide contutmcſò in tſè patti , che {ono , il Saffo , la Rocca.,
edil Campidoglio: ilJſizffoſſ e‘quellaſi parce diſastroſa , ed a(-
pra del monte ,, che stà verſoil Tenere Vicino al Monastero
di Torre dè Spegchi , detta Tarpeq da Tarpca vergine Sa-
bineſc; la Rocca èla Parte più eleuata dell’lstefio montmver-
ſml detto laſlo Tarpco: il resto diquesto diceſi Campida-
glio. Era flbrlcacoà gmſg di Fortezza cucro di (affi grandi ::
riquadraci, cqmeſi ſi legge nel 6.di Liuio;haueua le luemu—
ra coronate di torri , e dxstinte con alcune porte , per quanto
ci allerilce Tacito nel 3. delle (ue lstorie , benghe altri vo-
gliono , che vi Folle vua ſola porta di bronzo , alla quale ſì
giungeua per tſè stradc , che princip‘ia‘uano dal Foro Romae:
no, comein bccue ſi dirà, ‘ “ ſi— ſi 4

Fù quello monte inſiguc non [olo er ledazzîoni politiche!
come radunanze publichſie , e congre :, che quiui li faceuano
dà Romani , ma‘ ancora pſſeſſſſr i Sacrxficii , e peri nobiliſîìmi
Trionfi, ch'e [opra dlcflo conduceuano lngſari vincitori .
Conccneua molti nobiliffimi Templi ’… n'è, quali era quello di
Gxoue Capitolino , delche dlſcorreremo appreſig ; l’altro di
Gioue Custode, eretto da Domizianopocclungi dalprimo,
per ellerſi laluato iui dalli nemici nella guerra Virgiliana..-
cangìandoſi abito , e miſchiandoſi nella tuxba dè Sacriflcu-
li , come racconta Suetonìo nella di lui vita; .Lſſ’aſſſſltro di Giu -
none Moneta, con l’Officina , in cui ſ1 barretta il danaro ,
così detta a‘ monendm quello dcllaForcuna 'Prlmigenia :
…ſi—Obſequence, cosìchiamata, perche lo fece il Rè S_eruxo Tul-
lxſhil quale riconolCeua dalla medeſima l'origine del (uo Prin-
cipato, l’altro della Fortuna Pciuacaſi, e ſìmilmenſſte l’altro della
Fortuna} Vlſcoſa, _coſſsì nominata dal tirare à (: , e dal ritenere
tune le colmcomc Plutarco afleriſce nelle (Ue questioni dè Eq:
Ram.—Numa Pompilio, vi aperleil Tempiodella Fede, come
habbiamo da Dionigl ne! 2. libro acciò il popolo, con l’ap-

Tomo !. E ; pren-  
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prenſionc della Dluìnità, ſì guardaſſc di violarla nè ſuoi cònſſi
tratti,ciò confermando M. Tullio nel lib. zdc Offlc. c Pli-
nio nel lib. 35. al cap.!o. -

Eucropio parlando di Commodo lmperadore nel Ioſſlib.
dice, che vn fulmine caduto nel Campidoglio abbrugiò buo-
na parte di ,cllo con la Biblioteca , di maniera, che non ſi

dubita, clic quiui ella folle affieme con il Tabulam oueco
ſſArchiuio, in cui [i conlcruauano, li Conſulci del Senato;
Plebìlciti , Leggi, & altro , del che fanno menzione il Ful-
uio, ed il Marliani citati dal Donatinel z. lib. quali autori
portano quella ilCrizzioncz che nella moderna Sala Capi-
}olina ſi legge.

2. LVTATWM Q.}. Q. CATVLVM coss. '
SVBSTRVCTIONEM ET TABVLARIVM-
DE sro—F'AGIENDyM COERAV/SSE.

Nel filo del moderno Palazzo del Senatore, fù l’accenna-
to Archiuic ,.eflendoui prima stato I'Atria Publica distrutto
dal fulmine: Nell’appaſramento inferiore ad allo, era vm.-
Scuola commune d’Arci liberali chiamata Athenaeum —, infli-
.tuica dall’Imperador’Aureliano , fecondo Aurelio Vittore:

' e’l Nardini :la ſudetca Biblioteca ſù stabilita da Domiziano-
Li menzionati Decreti e leggi publiche, erano (colpite in

vna‘ quantità conſicl-erabilc di cauole di bronzo , attellando
Suemnio nella vita di Valpaſiano, ch'e quello Monarca fe-
ce di nuovo ſimill tavole ſin’al numero diftre mila , in vece
dell‘alcre brugiace_, nell’incendio del Campidoglio ſuſcitazo,
dalle guerre ciuili contro Vitellio: ln alcune delle medeſi-
melamina di metallo, ſ1 legſigeuano quelle fatte da Romolo,
,il tenor delle quali era fecondo Giulio Lipſio , il leguentu.

Ne
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Ne quid inaugurato‘ facizmto .
Patres Sacra Magfflmtmqueſhlìperagunto, imam

toqua . -
Plebeii agro; calante . ‘ .
Sacrarum amninmpateſiasſhb Regibm gflo-
Sacra Patres cmîadizmta . ſſ,
Populus Magzſi/lratm creduto .
Lage: diſcum‘o .
Bella decernunta. ,
' zammfizbula: m'- credunto ; ſſ
Deo: peregrino; praeter Faunum! nè calante):
Naéîurm: in Tempio vigilia: nè lmhmto .
Parricidas omnes capite puniunto. ‘
Ne qui; pragſmtibm faeminis abſcana verba finita."
Wixqui; demiffìzm ad mlm togam ’in Vrbe babele .
Mayfflmoſo: parte:: quisqtzis ſim fi'audc cadunto .
Nè m'mjì perporta: Vrbem ingreditorſincm egre-

itar . .

Mamia ſhcrq/ànéîafanta, _
Muller vira legttimé canjanéîafòrzmgmm Zg- Sal

(:mmm/boia {lli gflo ; m‘ dommque ilia dominuſ
ini bſiee domma . >

Filia Mti Pam} im defimc‘la viro bere: esto .
Adulterii conuiflam, vir (a» cognati uti calmi, neg

tanto .
Si «viuum bibm‘t domi. zm" adulteram puni‘urz’toj.
Parentum in liberosſiamm‘jm gsto relegandi, "”d”“: ‘

di, (a— accidmdi .

L’iſcrizioné ſeguentp dim‘ostra li Curatori delle Leggi ,—
è Tauolc publiche ſudetceſſ ſi'

EZ ſi ?’ Cflſi'
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ſi C. Calpetanm Statim .
Six Metrarius, M. Perpmna Luna".

T. Sartim Decianm Curatore:Tabulariorum
' Publico'mm Fac. Car. '

Era Quiui parimentela Curia Calabra così detta da un vo-

cabolo Grcco,perche il Poncefice minore haucndo ofleruato

il Nouilunio, chiamaùa, e faceua radunare nel Campidogllo

la plebe vicmo .1‘ questo luogo,- egli dice—ua,quantiglor-

ni auanzaùano dalle Calende alle None ; come fi legge in..

Macrobio nel Ì. lib'. dè Satumali al cap- 1 5-
Ne‘ mo’lto‘ (llstanfé era la òaſa di Romolo , composta di

Canneedlvlnchi , quale andauano rlſtorando li Sacerdoci,

fecondo" il biſog‘no con le medcfime macerie ,- di quella can-
tò Ovidio nè Fastial Ì. e ;.

Quefu'erzt nſſaſhri ſi quaiſ, Regia IVAIH ,

, Aſyxce de ca‘nn‘d , stmmim/quue domum.
ll Nardi… però contradice al Donau , e agl'aln‘î autori ,

e la crede capanna di qualche miſerabile plebea , ouero , che
ſeruifle al medcſim'o' Romolo; per qualche funzione , mi non
già per abitarui _ .

Il Tempio“ diſiGio‘ue Feretrio, fabricato da Romolo , do-
po, che vcciſo Erdne Rèdè Ceniueſi, l'oſpefe— im ad vn tron-
co di Quercia,l’arml del nemico per Trofeo , viene commu-

ncmente collocatosnel ſiroſidclla moderna Chieſal (l’Ara Cae-
li: Oltre quello ve'deu'aſi ancora" il Tempio di Grone To-
nante dedicatogli dall‘ lmpcrador’Augullo , per non eſlec
stato offizſo da vn fulmine; che gl'vecile molto vicino :] luo
ſ'eruo. Si fà menzione dall’ autori di aÎm'Tcmpxi, corno
della Concordia, della Mente ,- di Gidue-Sponſore, ontro

del Dzo Fidia Sponſore , Cl! Venere Capltèplma, e di Vene-

re Calua , edxficarogli perche eflendo‘ ll Ronlani alledìati dai
Popoli Galli nel Carnpidogllo, ſi ſcruirono ahcora dè cîlpelli

ſſ de : 
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“ delle donne, perarm-are alcunial-chi alla loro difL-{a ,- quello

d'Opi, d’lſide,eſſSe1-apicle,& altri; qualchmpii erſianodl-
u-iſi , cioè alcuni sù la Rocca , ealcri sù l’altra parmdetta-
Campi-dogho . '

La Statua però di Giouſie,ſatta alzare e, voltare v-erſo l'O-
riente , 'ò verſo il Foro da gl’Afruſpici nel tempo di Cicero-
ne, conuien credere , chefoflſie sù la Rocca ; ſicomc anco-
ra , vi fù vn'Oca-d'argent'o fabricata in memoria di quelle,
che nell’a—fledio dè Galli ſudecci , con lo strepitoloro dcflan—
do le guardie addormentare , furono cagione, che la Roc-
ca non ſì prendefle: Oltre molte Statue di Vittorie Alace,

, parimence vi fùl'Altare di que Panario , conlecmtogli
per lo l'ir-a‘tagcmma vſato dà Romani con i detti nemici , a'
quali gettando improux‘ſà‘mente del pane in detto a-flcdio',
banche {ca-rſi ne ſoflero,li .ncccffixoronfo alla pace , .con vna

ſſ vana opinione , che gl'aflecſiliami ,nc haueflero ,in ajbondanza,

Scriue-il Scrum nel 3. hb. della Georgica , che lg quattro Co-

lonne di bronzmquali formò Augusto de'rostri delle naui
Egizzie, dopo la vittoria Azziaca , furono da Domiziano
postcin Campidoglio; e lì stimano quelle , le medcſimc.) ,

che ora [ono all'Altate , del SS. Sag—ramenco, in San Giouanni

Lacerancnſe,come il Marliani Îſcrlu—c , bench: in c1ò non am-

meſso dal Donati . _ '

Plutarco in Silla, vi [appone lc Statue Trionfali , posteui
da Bocco Rè di Numidia . __ _

Tralnſcmremo in quella narrazione alcune memorie, del-
_le qualiè affatto incognito il fico, come'ſila gala di Milone,

e d’Ouìdio , dkccndo egli …edcſimoneſill’ Elegia ”,del :- Tri-
stium. . .. '

(9° adhuc Capitoli?! crmeſim;
254 na/ì‘ro fmstm znnéîa fuera lan .-

Dal che non [i conclude , hauer’il Poeta abitato nel Cam<
pìdoglno; mà bensì hauerlo villa dalla {ua cala ; quale poca-

E. 4 . ' ua   
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na probabilmente eſier nel Vz‘co G’mgarz‘o, 6 nel Mamertino;
ouero in qualche altro contorno. Cmneancora è incercoilſſ
Tempio d'Augustſio, le Scale Annularie,1nenzionafe da Suc-
tonio inſſAugusto ,- [‘Elefante Erbario , che ſ: legge in Vic-
tore ;…il Genio Aureo delPopolo Romano, qUalc 1] Panciro-
li stima, ſimi‘lmente folle vna statua; l’Arco ., e Trofei di Ne-
rone coni Portici, dè qu‘ahparla il Donatiye li pone allo

ſcriuere di Tacito, nel mezzo di questo Colle ; al quale 3"
aſcendeua dal Foro per tſè vie duuerſe; cioèZper vna vua , che
conduteua vicino al boſco dell’Afflo ; per i cento gradi della
Rupe Tarpea; e finalmente per il Choo detto Capitoîino,
che il Marliani ſuppone cſser lìaro la ſalira iſhſiſsa, per cui
preſentemente dalſſCampo Vaccinom dell’Arco di Seuero, ſi
và al Campidoglio, nel quale , perche riſplendcua partico-
larmencefrà tutrigl’alcri Tempii,quci!o di Giove Cagztalz‘m.
perciò di questo ora (i traccerà diffhſamence 5

 
Dt? 
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Del Tempio di Giafleſi Capitolina .

IL famoſiffimo Tempio di Gioue Capitolino , detto an':

cora Ottimo M@ffiffio, in qualdellf: due ‘.ſiommicà folle, :?

molto concroucrſo . ll Riquio‘ ,- edil Donati lo ſuppon‘goſſ-

no sſiù la Rupe Tarpe'a > il Nardini ch; maggior Probîxbèlié
‘ E  



 

?7'4 D'ESCR-IZÎ’ONE
tà lo colloca nell’ahra parce , cioè nella ſommità della Chîc-ſſ
fa d’Am Caeli , detta Capitalia .

Fece Voto di questo Tempio Tarquinio Prìſco quinto Rè
dè Romanòà Gioue, Giunone, : Minerua , alh quali ha-
ueua prima ilRé Numa e_recto alcune picciole Cappello ,
… quella parte del Quirinale , che ſì chiamaua , il vecchio
Campidòglio . Preparò anco Tarquinio il ſico per ſabriCAt-
10, il che effettuò Tarquinio Soperbo ("uo nipote ,- hauen.
dolo apprcflo dCda'C-HO OrazioPuluillo Conlolc dopoil dnſ-
caecìamento delli Rè , come ap pariſce dalla ſegucncc im
fccizzionc imperfetta.

M. Horatìm Conſulex lega,?“emplum
Iam": Optimi Maxim!" dedimuitſſ Arma

[:o/l Rega: mafia: . \
A Conſulibm pq/lcd ad Difiataro: :

Qin.“ maia: imperium erat; Solcmm
Clauiſigmdi tramlamm # .

Erail {Lio circuito 5 di piedi ſeccecento ſſcranta in circa; la
lunghezza piedi dugenco; e-a proporzio c [a di lui larghez-
za,piedi cento ottancacinque * Haueqà questola ſua nobil
Facciata vcrfo Mezzogiorno, accom *agnata da vn Portico
ſuntuoſiffimo, ſostenuto da vn ordi . di colonne triplicato
d'auantiz «: ſolamence duplicare dai aci, come ci chmostra
Dionigi ,- e ci conferma- il‘ Nardini axcap.‘15'.de'l s.lib. di mo-
da che da tſè patti lì poteua girare , e stare al coperto ; e
nelle cetje Trqonſalſ , che per bestlmonio-di Zonara nc] :;
dcgi’anmli ; vi ſi Facciamo, come ampianentc'lcriue il Bu.
lengero nel lſſbro de‘ Trionfislgmu quantità di gente poteua
capirai. Nel Tempio erano tre Cappelle. quella di mezzo
fù di Giouc, l’altre due“ , di Giunone; e‘Mmerua; "le quali
eflendomncenuce dai ]aticomxmu1i,non porcuano eſiere ,
che vnice tutte ad vrd flip , in faccia alì‘eflrema psìce del

Tem-
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Tempîoſimòn differentemente dalli crearchi , che del Tmflé
pio dell@ Pàce‘,’ ſi Veggono-rcstati in piedi . Conteneuz
cia-ſchunà Cappella il velkibùlo patricolarezcioè vna balau—
stì'a, ò-più tosto ‘vh ſito, che gli (lalia d’auanti.‘ ll resto

del Tempio ;- ché riquàdratd; potè ellerſic di quindici Canne

per ogni verſo; 6 di poco" meno ; tòl’ccné le groſlez'àze delle

muraglie; òfù nella guiſaſſ d'vnà gran Sala rxu‘u‘cto ,"— e ſpic-

ciato, onere ,— perchea‘tanc’ampiez'z'a ,' trani trdpp‘o (milu-

rati ſi richiedeuano, era da colmſimc ,ſ e pilastri dxſhnto in

naui, quali Colonne ſi'peklùddè il Nardini (Benchénon tu‘cte)

eller lc-mecle ſime ; che ſ] vedono della Chiefs d’Am-Caelz .

Eraui la Statua di Gioue ledente col fulmine ; con l’alta…-
nellemaniz in luogo di ſcc'ccro: @" perché Succonio in Au-

gusto, raccomando" u’n ſog'noſi di Camilo; drcé hauet'egli

anos tenuto il legno , ò staruecca della Republica," non ccc-

de male il Doua‘ti ,“ che tal'ora il Fulmine; cal'ora quel legno

gli ſi poneſlé nella destra; _ , _ . ſi ‘ _

Fù nè primi tempi , la'Stac‘lſ-s eli Giove di crèta, come di-

chiaraOvidio' nel !. de' Fasti ;,ezſolitaminiarſi,ſcriue Plinio

nel 12. cap.— del hb.3gſ. ll Riq‘uìo-stima; ché dopo vinta L'

Aſia ſoſſe fatta" d’auono ; à ſomigliania di Giouc Olimpico,

e poi ſuccxffivamente d’oro al tempo di Traianoſi Al Duna.-

upiace,eſler [lata dopd la cilldrazſiione di Sllla,lem’pre d’oro;

era cinta la medeſim‘a d’vnſia coronà ſim'llmented’cro ;lauo»

rata in forma" di Querciaw leCondo xl Nardmi,à Îuìſadàztaggx.

» Efier st'ato ſohîſ) Veffltſi cor1.Toga.TrxonÉlé ; nota il.

Donaci, e-da-ciò eller'a-uuenut‘ſio, che li Trionfanti così veiìiu‘z

diceuanſi pm‘rat— le ſpòglxe,e,l‘omamento di Gioue. ſi

Nella-parte-ſſdestras fù ll Saccllo di-Mu‘nel—Va; nel muro

della quale coſinficcnuaſi ogn'zmno vù chiodo grande di mc-

tallo, per— dzmostrate al…popo‘lo alloramolco igndtahte , il

numero dtgl'anni decm‘ſiz e correnti ; e ciò iui faceuano li

R omanì , perche stimaua‘no quella Dea, innem‘ricedell’ffl'ic-

matica. Dentrola médeſima ſùFA-ltaredella Gloucmù, lì-

comc fuori Prello alla Porta ; fù l'altro“ dchxoTcrmmez che
- cm  
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em vma pietra informe conſccrata , fecondo Varrone cla Ta-ſſ
zio , e fecondo Dionigi da Numa ; e perche questo ſ-oleuu
eller’adoraro in luogo ſcoperto; fù neceflario laſciarſultet-
to alquanto d’apertura , accrò egli libero Cwlofrueremr, co-
me Lattanzio ci addita nel primo dcll’lnstitucxoni. Soggiun--
gc Liuionelllb. 35.cap.zo.chc [opra l'Alcare della Gioventù-
erauì vn quadro di Proſevpinamella ſinistra , era l’altra cappel-
la della Dea Giunone , della quale pocoò nulla (i parla da gli
Anciquarli .

Sorcerranca nelTempîo ſù vna stanza, nella quale i libri
della Sibilla Cumanaffi conſeruaùano dalli Decemuiri,tenen-
(loli chìuſi dentro un arca di pietra ; quelli nell’Olimpiach
] 53. col’incendio del Campidogho , restorono abbrugiati .

Le ricchezze del medeſimo Tempio , conſistcnci—in Sta-
medimarmì cmerallx‘ dluerſx , in picture, in ſcudi, in (po-
glle dinemici , in Trofei , in drappi ſuperbl , in gemme , in
oromaestreuolmentelauorato, oueroin maſsa, offèttodu
Trionfami, dìMagistrati, da! Senato,dall’mperadori , ò
da Regi, e genti llramcre, pcr-cagionc di voto, di donn , òdi
pene, che erano mnumerabili ampiamente ſi raccontano dal
Marliana, Llpſio , Riquio, Donaci , &altri . Frà le Statue
più prczioſe, vi fù quella della Vittoria di oro mafficcio ,
quale pcſaua libreſiz 20. che 'hauerui mandata Gerone Rè dl
Siraculà , lcriue Liuio nel 2 . della terza Deca; il numero del-
le Tauoledi bronzo, che nel Tempio,ò ne’Porcici eranoaſ-
fiſſse arriuo à à tſèmila, fecondo Suetonio in Veſpaſiano.

llPauimenro era tutto eCcellentemence (colpito , ed in-
tagliato , ilFastigio ſormaua per lo (colo delle pioggie (all'
vſo de gl'anu‘chi Templi) vn bel triangolo nobilmente guar-
nito. Fſiſià li di lui ornamenti esterni , furono le Vadrighe
polle sùla cima del Frontiſpìzio: questc eſsendo Prima di-
creta furono poi fatte di marmo, ò di bronzo dopo‘la ristor-
razione di Silla , ſccondo il Donati; banche il Nardini cte-
daſieſserstatcdlbronzo moltoprima. - l.
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Le Tegole parimente di bronzo delſuo tetro ," fattc'indoſi-ì

rare da Quinto Camlo , come Plinio dice nel 3. del 33. doueſi
nano vibrare da lungi lpleudore di Sole; ed Aurea ſi- dice—
‘uail Campidoglio al parer del Donaci ; ne fuori di ragione ,
poiche dorati hauca li crc Portici , enelTempio patimencc
tutte le baſi , capitelli, cornicioni, frontiſplzii , &alcrl mem.—
brì , almeno dopo la refczzione di'Slllà, e cliCatulo. Ag-
giunge il Nardini nel cap. ſudetto,che oltre ll detti membn ,
e le Stame . contencua molre altre partidencîo efuori, cli bal-
ſi rllſiievi,ed’alrro , pur di bronzo indorato ; co-si- perluaden -
do la' {pela mirabile di tal"indoratura, detta da Plutarco m
Publicola di dodici mila Talenti, cioè à dim: efi kcmmilionì,
e dugen‘eo mila ſcudi. . ,

' La Porta fù ſimilmemedl bronzo con la foglia,“ stiplti,e
l’architrauc, còsì lcrluendo Lluio nel 10. Claudiano nel Pa-
negirico di Sulmona, afferma eſser stare adotnele porte di
lamine d‘oro , faccelauorare dal medeſimo Camlo. —

Si (alma al Tempio per più-gradini , quali contradicc i-l
Nardini efser (lati cento , come Lipſio vuole; negando an-
cora bauer h-auuto principio nel Foro , poiche i cento ha-
uer portato RI'WOUCJ è als—ai probabile, «: dalForo al Tempo,
i Ttionfanci ſaliuano egiafamence sù i canti , come con l’au-
torità della Vetrina 7. di Cicerone, d'Ouidio nell‘ elegie pri—
ma del fecondo dè Pomo , di Lucano nel 1. di VOP—lſCO in
Aureliano ," ed'altri, proua il Donati. Narra Dione, che..-
Giulio Ceſaye, e l’Imp. Claudio ſalirono le dectelcal'e ingi-
nocchionhdopoll Trionfi, che riportorono,qucllo dà Fran-
ceſi, e questo dagl‘lnglcſi relpetciuamence . chono perciò il
Riqmo , edil mcdelìmo Donaci ,.li lcallni del Tempio , non
eller stati plùln giù della piazza Capitolina ,- ilNardini li fà
pxincxpzarc da quella piazza zche à lao credere era nel [mex-
mon'uo lino al Tempio, dìſimanlera che i Trionfanti non
più oltre , che all'lncermoncio ſaliſsero .

Erano più lotto di questa ſingolariffima Molmlcune celle
òci-  
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àckstemcdette Fauiffc Cgpztolz'nx , nelle quali ſolc‘uanolìî
Romaniripoxrc : occultare tucſito cuò ,che in quel Tempio ,‘

per [avvecſichnaih per'fſarcqm, .o‘, per altro diueniua inutlle,
ſiſiin accedi guaſìath òabbrugiaxlo: Alcune altre cilìerne con:

fimili, egaqq ſoxgollVeſhbu-lo ; quali eſsendo ;ipiene d’acſi

qua ,, lcrutuano per vio dè (acrifigi ,_ e per effingueſ-e gl'id-;
‘ . cend'u‘ … n nqmerodcllc Statue; Ch’erano in quella piazza, fù

gosì grandſiè zſſ \èffqumcnce l'impediua , che Aùgusto per di[-’
gombraclàz le tgaſportè nEl Campo Marzo, douc poi furono

gerzam à \ffl'ſ? da-Caligolg, come narra Sqeconſſio parlando di

quchcfàye, Siabhruggl-Ò quello nelle; guerre ciuill di Ma--

no , e Silla , "xl .qualexſipc-lla fifa Dittatura lo fece riedificato,

adomaſindolo con alcune golonnc dcl Tempioèdi-Giouc olim;

pico, "gii comprgſh nellg—(fectc mecauiglic delMondo , cſi-

tuàco nella Grecia, ſſſiſecondq Plinio. nel c-7-del3 ſſ6-Arſe di nuo-
uo_ ſocco Vitellìoge fg} riedificato dà Velpaſiancz; e finalmente '

'rouin'aſſndo ‘lſia gem volta lotto di Tiro per la caduta d'vn ful-

mine, quem pſſec vn’inceuſſdlo gafſqalea Domiziano lo rifarei
pon maggìſſoſir magnificenza , . - ‘

‘ Vn così ricco, e nolpſſ‘l'edificiq ,, nel cexnpo..d,i S, Girolamo,

che fiori (&)er Qnorio Auguſtq zclza-giſſà'roujnzm, per quan-

to nèſhriueſiilmedeſimo Santo, nel zſſ.h‘b.ſi ccmrzon‘oulma-ì

no ; ſilaſſdxstruijone<di ugsto ſi actribuìſſalli Chrilliani di quei
ſecòli , Berichè -ſ1 dſieb (cop, più probabilità dar la colpadi
Ciò alliſſGoti ,' 'che nel [ecco di Roma ,ſiaccerrorono molcl fa-

gnofi cdificii , ſecondpla letto}?! d‘Omfio nel ſemmo lxbroſſſi ?

 

Dell'



 
IN quella parte , che iì guiſa di Vàllicclla trà le due ſommicì
del Campidoglio. vedcuaſi, derca propriamente Intermantia.
età frà due piccioli, boſchi di Quercic vn Tempietto, chia-
mato l'Aſilo , apertod‘a Romolo per confugjo e ſicurezza , di
chi vi ſiricoucraua . Fà qucsta vn'inucnſſziouedè Greci vſut-

pata  
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atadal medeſimo, per moltiplicare le genti della (ua Città;

{…io nel 1.1’aſseſiriſce fatto per l’indennità e ticouero di tut-

ti, poiche qualunque vi. ſi citirauazdiucniua immediatamen-

te l\bero , ed aſsoluto dalli proprii delitti , dalli debiti , & an-

cora dalla (chiauitudine ; stima il Samia, che 11 detto Aſilo

folsc dedlcato alla Mifcricordia , e tale diceelîer st-aco il pri-

mo , che fù in Atenenl Donati giudica, che folk quello di

Veloue, perſuaſo dalle Qtyſiztce à lui dcdlcaze, come ancora

da OUÌle ne! 3. hb… dè Fasti con li \cgucnci verſi :

Romulus w ſaxa lucum circumdedzt alto ,

Quiltbet , bito dixit , confuſige imm eri: (Tc.

V2: mfi verbi est ; cur mm ego ſ/‘Ziauix Aedem ,

Acdem nan magni fiſſjucer effe louix?

Significaudo queflzo nome di Vciaue al pater del medeſ—

;mo Donati , Gioue'pécciolo ; quafi dedicato ſoſîeà Giouo,

ancorgiouanctto, ed inerme . Non cflet però staco quclìo,

wn Tempio coperto , mà bensì dx quelli , che , Hipetrz‘ ſono

detti da V'icruuio per efl'erc {coperti , argomenta ilNardmi.

Delìolpazie dunque deila moderna piazza del Campldo-

glio, più della metà anteriore, diceſ} eller lima piazza. ed il .

'resto 'Verſo la ſalìia moderna , e [e {cala d’Am-Ca-lz crc-

daſi anticamente maggiore , cHendone buona Parte dirocca-

ta coll'antichc muraglie , &: im potrà dlrſi verifimxlmencc

cſler stato l'Aſilo . \ \

Che questo folle dopo lungo tempo trasferito dal Cam-

Pidoglio, alia riuadcl Teuemcſircdono ][ Mariam, & 11 Bien.

do; 11 Donat» però; ed il Naulniſigectano ladcua opimcnc.

 

Del
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Del Grècqſiaſî, del Tempio della Cànaardìa, del‘
ae…mla : e della Bagſz‘lica d'Oſipimia .

{_ \ Ncorche molti luoghi posti nell’estremicà del monte…;
Palermo , haueflero l’entrata nel Foro , non perciò erano , ò
pelmonge ,_ ò nel Foro 2 come il Greco/Zaſi , il quale era lo-

‘ TW" ‘S’-. P Pu,  



  

  

32. ’ DESCRIZIONE ’
pra ’l Foro quaſi incontro alla via,che oggi palla, trà le Chie-
le,di S.Lorenzo iu Miranda, e dè SS. Colino“, e Damiano ;

done fi laliua per molti gradi , e fù-dè—cto Grecostaſi dà Gre-
ciſiCiò che folle, lo dichiara Varrone dicendo; Vln' mizonum

fiſìerent Legati , quinta! Sénſiztum eſjîent mzfli; cioè un Poc-
tioo ,dou‘e gl’…AmbalciadOi-i delle nazioni tttànierè,primad‘

efler‘introdocci nel Senatogbſi tratteneuano, edoue parimen-

te accendeuano le riſposte del mcdeſirno, dopo d’ hauerfatta
la loro ambalciata.-Non encrauano però in ella Ambalciado-

ri di gente nemica,- per i quali era… vn'alcro luogoe ricouc-

ro diuerſo . lnqucsto Grecostaſi vi cry il Tempietto della.;
Concordia , fatto di bronzo , il quale fù eretto con il danaro
delle condanne degli viurari. Dicoho-aſſlcuni ſcrittori , cho
questo fù rista‘uraco da Opimio coli granſidifpiacere del Po-
polo Romano; e che di nochvi flipolſſcſiq—il motto ſeguence.

L’ALTRV] DISCORDIA HA FATTO FARE
IL TEMMQDELLA CONCORDIA.

Altrìvogliono , chè'îègli‘fqffg rifatto per ordine del Senaſi
to, ma ciò pare veri‘ſimil—‘e, che lì riferilca ad altro Tempio
della Concordia ,-eſi non àſiq'ù-esto'. Î“ , " "

Eraui‘vn’alcro Tempio (ll questa Dea , il quale fù edificato
da Liuia Madre di Germanico lmperadore ; per la concor-

dia, che paſiaua trà lehed il (uo {polo. ' ' ‘
Arſe quest fabrica del Grecostaſi , e perciò nel tempodi

Plinio non v’era più ', 'Come ilſimédeſiſhò àccenna nel m.lib.
: fù poilcieclificata da Antonino Pio, come Capitolino rac-

conta. Poco clistante era ilSenatulo, eBaſilica diOpÌmlOJ
]iquali eranoluoghi destinati ad vſo cliuerln, czoèil Pſlm"
geraduqarui il Senato, ed il fecondo Per eſcrcicarui ll Giu-

1le . —
.

m
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Arrone afferiſce , eſſer ſfata questa Dea chiamata Belq
lana , dalla parola Bellum, eflendo riuerira come ſovrastan-
ce della guerra ; fù ancora chiamata anticamente , da] due}-
lo Duellam; la (oppongono alcuni—moglie di Marte , & alſi.

Toma 1ſſ.ſi F 2 tu'  



 

84; 'DESCR IZIONE
!îì, lorella ; hebbe questa il (uo Tempio fuori dellaclrtà,’
vecio la porta Carmentale poco lungi dal Circo Flaminio ,
e propriamentclecondo il Donati , nel cap-r \- dcl Llib. trà’l
Palazzo Sauellì , e la Chlela di S. Angelo in Peſcaria . Nel
medeſimo Tempio ſi concedeua l’vdienza del Senato , alli
Ambaſciadorì di Genti, >e Princ1pì ſoſpccti à Romani , (:co-
me ancora alli Capitani , che ritornavano dalla guerra vin-
citori , e però domandauano la grazia del Trionfo .

Nelſſvestubulo di eſlo eraui la Colonna , chiamata Bellini,
vicino alla quale il Confole , ogni qual volta il Senato ha-

uea ciloluto dì moùerchrrſhcontto qualche popolo, vibra.
uailſuo dardo oueco asta, verſo quella parte appunto, do-
ue quello riſiedeua , fecondo Ouidio, Vittore, chstoſicome
_ſl accenna nella preſentc medaglia dell’Agolìini - - '

 

AppioClmdioſſ Conſol'e fabricò il Tempio pel- volmd'opo

ngerra ſostenuta contro lìTolcani , e Sapmtl, Circa 1 arl-

"no 457. di Roma ,- erano in eſlo liSacerdou dem Blelloinal-y,

li Quali fecondo Lattanzio nel !- lib. delle [ue lpstlcumqm >

agntatida vn pazzo zelo vetſo quella Dea, ſi fcqlqano Vlceqſſ

deuolmence per placarlazc’ gli [gcrlficaualìo Vaucmando , ll

proprio. langue ! p,:llzz



 
 
 
 

 

 

 

       

— DÀÌÌÀ èaloflmzſi Milliaria _. …

QVeſÈa Colonna era nel Foro Romanozìncofifkſiò àll’AE-î-
co di Settimio Seuero,appreſſo del Tempio di Saturno can-
giato poinclla moderna Chieſa di S. Adrianofiando qucsta :
come nel centro di Roma , terminauano in lei tutte le strade
dirette ad ogni Parte del Mondo ; e‘ſicome vi tcrminauanoſſ',

F 3 F osì
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cosìanco ne prìncipiauano,e s'andauano stendendo àtutcele
Prouincie, ePaeſì ſoggetci al dominio dell’lmpecio Romano,
poiche offendo Roma padrona e ſignora del Mondo tutto ,
conneniua , che ſi ſapeflela dllìanza , che vi era da ciaſcunz
parte , per poterui mandare àluogo e tempo il (occorſo , gl'
Eletcici, Proconſoli , e Gouematoti ; cquelli tollera infor-
mati delle giuste distanze di ciaſcun luogo . S’actribuiſce la...
commoda inuenzione di quella colonna leliatia , fecondo
alcuni , à Caio Cracco , Come alcroue ſi dirà. Dione però ci-
tato dal Nardiniſſal cap.6. del s.lib° ſcrlueſicon molta probabi-
lità nel lib. 54-delle {ue lstorie Romane , haucrla iui eretta
Augusto, quando ſourastò alle strade , depucando mcoralo-
pra le medcſime due perlone Ptetorìe .

 

Haueua la detta Colonna molti nomi,diceuaſi Vméſiz'lz'ca,

'e centro della Città; per eller ſicuata nel mezzo di ella, in

vn ſito più celebre di tuccigli altri ; ſichiamò Aurea, pcteſ-

fer stata di Oto fecondo la lercura di Plutarco in Ocone, ſe

Pure non fà di metallo dorato , come pare plù probabile. Si

dille Meta , poiche ad ella , quali ad una meta , corriſpon-

deuano le Città, e Regni lubordinari . ſi

Fanno menzione della mcdema,Plinio, Plutarco, Tacicom

Suetomo, e particolarmente L-pſio nel cap.1cj.del.3.llb. delle

Grandezze di Roma.— Del-



 

!
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Della ColonnaſiMmia .

NE] medeſimoForo, vicino al Tempio di Romoîo posto
nel ſico steſſo della moderna Chicſa dè SS. Coſmo e Damia-
no , era la cala di Menia, la Curia Ostilia, e la Curia Vec-
chia; (opta dé quali edificii ſù poiconi denaridel Publica
edificata la Bafihca Porziaz la quale f_ù distrutm dal fuoco era

. F 4- qui  
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qui vicina vna Colònnadecta Menia ,dall‘iſiſieſſo Medici ſrîrì:

ciwte dè Latini , il quale vendendo [a propria cala à Cato-
ne, cà Flacco Cenlore ,per edificatui la detta Baſilica,-ſi ri-

{ervò la giuriſdizionc di questa Colonna , (opra la quale po.—

tefle far‘ egli vn palco , per poter vedere i Giuochi Gladiato.

rii,che—ſi facemmo pocolungìm'on ellendoſi ancora introdot-

ſſtOl’vſo delli Anfite‘atti.‘ . _ \ '

Di qui è venuto , che i laoghì (coperti nelle caſc (ono

detti Meniam', oueto Mignàni, così chiamaſſ'ti dall’isteflo

' Menia , chefù l’inuencore di farlimili palchetti . Vicino alî
la medeſima ſì puniùanoi ladri, e li (chiaui ribaldi :.

. [Della Colonna Lattaria' !

ST uala detta Colonna Latteria nel Foro Olitorio , dou‘é

‘ o‘ggfſieÎì la piazza Montauàra;allz quale ſi porcauano ſegreta-
,méce li bambiniſipcr qu'alche antica ſùpetstizionepflero come
a\tti dicono, vi ſi eſponeuano da quel]: Genitori , che non po-

teuano , ò talVolca non volevano alleuargli , acciochc ,cſien.

do la medeſima posta in vn luogo frequentato a‘ſiaì dal popo-

lo ; vi ſoſſe, chi caritatiuo‘ ſé ][ prendefle , ò facefle almeno

allattarli ; edi talColonna parla ſorſeTerculliano , mentre.)

nel 9. dell’Apologeticodice: Ih primi.:fili‘o; expanitihſhſhizſſ

yquzdog ab aliqnflymtemmteMatra extranm . ſſ "

 

’De-Hg!



 

 

   
 
  

Della Calanna Raffinata , èdè Rcfflr—i Ve: -
chi , ; Nunzi .

OVeſſstà era pi-îm'ainalzſſzta nel Foîkd Rdma‘ridged o‘ra {crueſi
per ornamento della moderna piazza di Campidoglio ,- fù di-'
u'zzata per trofeo à C. Duilio, quale fùi! primo , che ccioſſ-ſi
faſſc in guerra Naualc riportando viccoxia cantro dè Cat'cfggi-ſſ

nc :  
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neſi ;era la medeſima adornata in quei ſecolì d’alcuni Rd-
stri dimecallo , tolti nella guerra ſudccta alle nani nemlche;
restandoui preſencemente li ſoli Rollri di marmo , e percxò
hebbeil ſopranor‘ne di Rostmmfficome auuenne,alli famoſi
R_ostriclilegnatinella preleme medaglia di Paliczno Tribuno
della plebe, Portata dall’Agostini',ſi’quali ora (1 deſcriuerannoî

\
vl. "E‘?"

\fflffiſſ_iil ſſ

 

Vicini dunque alla Curia Ostilla,gìàſurox1oliRostci Vec-
chi, dè quali così parla Liuio nell' 8. lib. citato dal Nardini
al cap. 3. del. ;. Roflrtſque mrſſum ,flfgſiqcstum i n Foro extra-
Hum, adornzri plamit , Rastraque z‘d Templum aypellatum.
Furono questi vn ſempllce Tnbunalc edificato (opra di vn
gran piedcstallo, con Vna leggi;: nella ſua ſommirà; il quale
perche adornolfi dà Romani con alcuni rostri delle Naui, de
gli Anziati vinci nella guerra nauale; perciòhebbe il nome
di Rostſicl , 'e perche in detto Tribunale ſi rendeua ragione , (i
publicauano leggi, (i recitauano Orazio…" , e ſì celebrauano
le lodi de i defunti piùſamoſi ,come in vn luogo ſagro, per
quella cagione ſi chiamaua Tempio , anziche quelli Oratori,

che iui perorauano, etano immunida qualſivoglia molellia,
come fa follero stati in un fecuriffimo aſilo . Qui ancora lì
eſponcuano lgceste degli vſſcciſi, ò prolccixti. * —

Duc
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Due furono ll fici dè Rostri; li primi licndeuanſi tſicà'l Cd-

mizm, ed il Foro Romano,;zoco lungi dalla Fontana di Cani-
po Vaccino, comeci dimostrano Appianonel Ì. lib. delle…)
guerre ciuili, e Dionigi nelz. Qggsti dunque furono li Rok-
stri antichi,: li quali (come Dione ſcriue nel llſſbEO 43 ),furoi-
no leuaſſîi da Ceſace e posti alcrouezchiaimndoſi poicia Roflri
huoui à differenza , dè vecchi ſudccci . Claudiano nel {effo‘
Canſolaro di Onorio, acCennail {ico dè nuoui ſotcoil Palaz-
zo degli Augusti, che nel Palatino (om-astaua all'angolo Allo-
ſh'ale del Foro 5 dicendo , —

Attallém apicem ſu‘biefì’z'x Regia Ro/Ìri: .
Mà più apcrcamcnce ſi dimostta il luogo da Svetonio, in
Augusto cioè. Bzfa‘n‘am lcmdatw efi‘, pro Aede Dim" ]uliſſ a'
Tiberio , @" pro Roflrisſhtbwteribm , ſè DriſſèſſTiberjfi/w;
ò come altrileggono ſo‘rle meglio , pro Kcflm ſ/îſitm‘bm. Di-
chiarandoci l'lf’corico‘ , li Roffli nuoui , con le parole ,prax
Aede Dmi lui;”; ; poiche il Tempio di Giulio Ceſare fà per
appunto (otto il Palacinmpreſlol’angolo ſudccco del Foro, eſ.
per conſegueuza,poco lontano‘ da detti Rostriz perciò deno-
minati ahcoraGiuliix dimostrandoci pacimente ancora li Rca
sti-i vecchi, conl‘alcrc parole, pro Roſìm mren'bgu, come il
Nardini và fondatamcnce conlìderando nel cap. ſudctto . Sos“-
‘pra d’una colonna iui copcigua , eſſerui stato‘ vn Oriuolo sì
Soleſſafferma Plinio .

Hebbero vicino alli Rostri lc Statue equestri ,» Silla" , e
Pompeo , ed anco Celere ‘ Augusto , il che narra Patercolo.
nel 22. lib. Mà tanccſi stacuc pedestri ed equaiìri , eller ſfacc-
auanci lì detti Rostri ſi leggonomhe ſembſſra neceflariolupaſi
porle distribuicczin tuuo il ſiidccco lato del Foro. "*

' …Da/'la
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110, ma vedeuaſi nel Foro dietro alli Rostri , chiamata Curia
ſ/îetux, el'altra ſul Monte Celio , per gl’Albani . (Desta del
Foro era nel ſitO , doue fù poi eretto il Tempio della Pace,&
iui ſi ticrouò vn frammento d’iſcrizzìone antica cioè.

11v CVRLA HOSTILIA, [
I
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La medeſima , ſi dimostra dal Nardini , preflo Santa Maria;;
leſieratrice, frà ’) grangro contiguo , e le n'è vicine colonne.
Tractauano iu eſia h Senatori le materie publiche; non era.,
questa nel piano , mà per molti gradini viſiſah‘ua ; ſù ristau-
rata da S illa, e fù distrutca dal fuoco, quando vi fi abbrugiò i!
cadauerc di Publio Clodio Tribunodel popolo , immico fie-
riffimo di Cicerone, che fà da Milone vcciſo poiche n'popoe
lo isteſlo irritato ,ſidxstruſic e radunò in ſimil’accidente mol-
ti banchi dè Notari , e dè Tribunali dè Giudici, e dz tutto, ma
fu ſcicò vn fuoco _sſſì grande, che in-cenecì [a Cu ria, e li uefece
molte statue ch' bronzo. Laundc fù data la cura di rif orarla
à Fsusto figliuolo’ di Silla ; fà poi conceſîo à Ceſaxe di fami
nuoua Curia , col nome di Giulia ,. il che ſcguì dopo la di lui
morte. - -.
Hebbe Roma mdìce Cutie, oltre le (udctcc ,, cioè [a Cu-

ria detta Tzfam, vicino alla cala di Curio Dencaco, così dec-
ta da vn’Elceco; 14 Sancia , ln Calabraquclla de’Saly'J’alcra
di Pompeo; nella quale fù (*I-a‘ congiurati veciſo Ccſarc Dit-
tatore;dfl Ottawa, lochla d’Augusto , e- alcrc molte , poiche
arriuauano. al‘ numero di trenta , come li può distintamente
oflerunre nel cap. 1-del zjſſlxbſidel Nardini ; enel cap-é..del 3.
edaltti luoghi del Donati. Congiunta alla Cugia Ostllia , e
contiguoalh' Rostri era iì Comizio; ſù questo per lungo cemſie
po, vn luogo (coperto come il Foro, eleruiua per i Comizii
Carincinc‘ quali ſi ſoleuanolstabilire Leleggi, & eleggere iSa-
cerdoti, ſicome nel Campo Marz0;peri Centuriatbnè quali
s’elcggeuanoli Magistrati , ſerujuauo li Septbcosì perſuadcn-
doci iLSjgonio ,. & il Gruchio . Scriue- Plutasco iu Romolo,
efler stato così detto à Comndaffiexjche iui dà Romolo , e da.
Tazio ſi stabilirono le condizioni della pace, e del Regno ,

Fà coperto nell‘anno , che Annibale venne in [talia . Sſigima
iLNardjniſich; le cqlonne preflo la (ùderra Chieſmrcdute del
Ponce di Caligola , dde] Tempio di Gſiiouxſ: Scacqre , foflerq
CICLCQHÌÎZÌO—eſſ .

135114

 

  



 

 

"W
 

    *_ſſ_ſſ

@qlla Stanza di- Mmſhria ,? de?]a Segrez’az‘i;
delPaéfzo/o Romano . '

I & Piè del Campidogliojncontro alla Chieſa di S.Pietro
in Lſiàrcece era ſiruata iopra d’vn {caglio di marmo vna gran

Statua quaſi glacence e rappreſentance al parer del Marliam';
1ſilfigſincKenodecondoyllſiîulmo, il fiume Nera, e finalmente
tenuta dal Bwndo per Gioue 4247747105chiamaſiquestavol-

gar-
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garmcnte Marforio , e ſi vede nel comic del nuouo Palazzo
Capitolino, verſola Chiefs d’Am-Cafls' . (

][ Nardini tralaſcéando le opinioni ſudecte , ſh'ma , cho
foflc bensì statua da' qualche fiume di cui non [î sà il nome ,
cche leruiſſe per fonte ,è nel pcqffimo Foro d'Augusto , 6
incontro alla Carce‘rmdoue per appunto staua, così perſua-
io dallagran tazza marmorea , che ſi vede nei mezzo del

- Campo Vaccino , alla qualela stacuaſiſùdectalcruic doueua.
Deduce ancora il nome di Marforioda questc due parole; ,
Marti; Fori , corrotte dal volgogchiamandoſi qualche vo)-
ta parìmènre Foro di Marte il ſudetto Foro d’Augusto ,co-
me (i leggerle gli Am“ diSama Felicita .
Poco lungi dalla detta (Zama , doue ora e‘ }a Chieſa di San- ſſ

ta Martina ,- fù gìàla Segretaria de} Popolo Romauo,di che
fà chiara fede i’iſcrizzioné , che in eſia Chieſ; ſì ſcoprì con l'
occaſîonc delia nuoua fablſilî'ca ;_ſifacca. ne! Péntfficaco d'VL‘baſi
no V…. cioè . -

Salvi; . DD. NN. Hanoria @" Theada mſſ
: . ‘Wfìomfflſjîmù Principzbm.

Secretézriym Amylzfflmi Senaturfluodfvir inlu/t'ris-
Flduim‘zm mſizmemt-(F‘famm 13m: abſhmpſit.

Flavia: Anmm Euclam-zs Epzplmnim KC. [’r-efi Vrbwice.
ſſſzcrh ml. repamm‘t C?" ad pnſizmmfacz'em redum‘t ſſſi

!! Donati ,ed il Nardini ffimano , che questa Segretaria,
ſofle fabricara dzì Senatori Chulìiaui ( già regnando (ui
Trono Ceſarco la vera Fede) li quali non vollero più, che
iloro dccre ti , e (entenze dette Schatm Conſhſſlm , ſi confet—uaſiero neli'Erario Publico , mii bensì in questo luogo par-ticolare. , »

Fù edificata da Flauiano Senatore , e poi ristauraca dopa,le mine d'vn’incendio , da Ramo Annio Euchario .

…Da-’

     

 
       



 
    

Dè Co]0ffi, e loro deſcriziom %

QVeſìa voce di Coloflo procede dal Greco fecondo Sui?

da,\i gniſicando una Statua,che per la (ua mole,egrandezza

quaſi [mpcdiſca ][ termine de\la vista :ouero deriuò la mede-

lima dal nome d'Vn tal Colono, che fù xlprimo fahricatorſe

gh elle . cheſi pertanto Ljnflegxgcg, ch; gflgnfdo l’ocigineldel-

' G
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le statue “tanto antica … ltalia , conmtcocxò nel tempo dè pri-
mi Romani, (ì vxſſdcro le statuc delli Dei composte di legno,
muro di ce… 90m. :: (incanſſcochc sſi hebbero ſoggiogaco ['
Aſia, dopo la qual vltxorja , ppincipioxono in Roma tutte le
delizie , e (i videro trà gli altri elempii d’vn lullo ecceffiuo,
alcune stacuc di forma Grganrcſga chiamate Coloffi. Tale.-
era laſi famoſa stacua d’Apollo Tuſcanico,d_etto così dà'ſoſcq-
ni, nella celebre Libreria d’Augusto ful Palaginoſſ, ſi
Em questa composta di bronzo galea cinquanta piedi , ch e

[ono 63. (lè nastn palmi , e mezzo. Stima il Nardini ,che la
testa del medeſiſſmo Coloſlg, [ia quel gran capo di bronzo ,
che nel canile del moderno Palazzo Capitolino , alla mano
ſimstra vedo il Tarpeo li vede , che équaſi di palmi 8. pro-
porzione adeguaciffima- à gli 63. emezzo ſuclctci,giàche ſe-
condo Vitenulo ,_ nel ;. del ;, lib. denelzceſla :fleſgl’ntcauq
parte del corpo . ſſ ' ‘

L'algrq Colplìg era quello di Gian: Pompeiano, alto tren-
ta cubici, che prete cal ſopranmne , per eſler staco posto di
Claudiq Ceſare nel Campo Marzo, preflo alſſ Îeatrq di Peggy
peo, fecondo leio, nel 7, dell1b34ſſ ſſ

Singolarlſſimo però trà tum gl’alfri , (il il gran Coloſlo-
eretto cla Nerqncà ſc Hello, giulìamence nel vestxbulo della
tua Calà Aureà , postosùlſi la Vla Sagra; staua dunque il \ne-—
dcſimo negl’pctidiS,Marla Noumdi dòue Adrſiiano lmpua—
torelo cralponò fuoxji della detta Via,,ncl ſifabglqariſil Tempio,
diVencre qKolſina,al racconto dlSparzi'anoxlo poſenellà piaz-
za, ò e_rſinpnglo, che era ananci all’Anfiteatgo qli Velpaſiſignpſſul
quale pe; la_ (na vicinanza, communicòil nomadi Calofièa .'

L’altezza di quelloſiviezì’gflel'ica dex Suetonlo, nel cap.; [._dſiix
] zo.pigdj_, Plinlo nel 7..cap. del lnb.34…la delm med! 119, Caſ-
ſiodorſiq nellaſſ cronica, cl: 107. e on'ne Caffio nel, llſſb. 66. di
1 Io. lglamétezffi che frà li xooſſcdi \ zoſi.era la lua grandèzza.

Fùſſ'cgcegiameme formato da Zenodoro, Famoſo Statuario
dn qajei tempi, non già di bconzg , came quaſ: tuccicſi-ſijcdono,

Tamoleſſ ” ' i " ' G ſi ‘ mi  
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mà bensì di marmo, come oflerua il Donati,!econdo le pa-
tolcdl Plinio , nel ludetto capitolo .

Hebbe questo nel principio, l’effigie di Nerone ; ſù poi
tìstaurato da Velpaſiano, che lo dedicò al Sole ,come alleli-

{ce l’isteflo autore nel citato luogo ;aggiungendogli l‘oma-
mento dè raggi , &alcri legni particolari di quqsto Pianeta ;
{enza Cangurgli la detta effigieffl che approua con buon di-
ſcorſo ilNardini,al cap.] mdc] ;. libro.

** Nelmezzo delForo Romanoflaua il Coloflo Equestre di
Domiziano ln1peradore,fatto di bronzo dorato;il quale do-
po la di-lui morte , fù per ordine dè Senatori con l’altre fue
memorie gettato à terra , edistrutto.

Vicinoal Circo Flaminio , cioè nel Tempio di Bruto Cal-
laico, ſi ammirò il bel Coloflo di Marte {edente .

. Superò finalmente la fama dè Romani Coloffi'quello di
Rodi, celebratiffimo da cuttigl’lstorici, e meritamente com-

preſotrà le fette merauiglie del mondo ;fù questo fabricato
[ul Marc dz Cerete Lidio, con metallo finiffimo , e H (len-
deuaà tal’altczza ,che le mani paſiauano liberamente ſotcole
dilui gambmperciò commodamente aperte , e poſace con il
resto del corpo, (opra due grandiffimi (cogli; v'impiego‘ l'
artefice in fabricatlo anni dodici , e riceueste il pagamento
di trecento Talenti . Dicono alcuni , che quello rouinaflo
per vn gran terremoto , altri peròafleriſcono hauerlo attec—
mto , per ingordigia del meralloi Sacraccni, del quale cari-
corono alcune centinaia di Cameli .

Màrirornandoſi con il cll’ſcorſo al proprio [oggetto: lieb-
be Roma , oltre le ſudette ,- vna infinità di stat—ue di miſura ,a
grandezza dluerſa, tanto pedeſiri,che equestri; di bronzo,di
marmo , e di porfido; il che ſi raccoglie euidencemente dalla

_ quantità di alle, che nè Palazzi,e caſc priuacc ;nè giardini, e
ville di Roma Moderna ,come ancoxa nc‘luoghi , ecirtà cir-
conuicine alla medeſima, ſi veggono . Delle più nobilitrì
questc, fi parleràin piùluoghi, nel z.tſſomo. Dſil

. e
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Dell empio d’ApollinefizlPalatino , e della Librwiffi,

d’Augzfflo, di Pollione , di Traiano, e altre .

NEI]: parte del monte Palatino verſoil Circo Maffimoſi,eéa il famoſo Tempio d’ApoHinmedlſicaco dentrola propria
cala dà Ceſare Augusto con molta ſplendidezza , incrostatoſiturco di ſiniffimi marmi , e adornato con ſingola'riffime staſſ' me, nel quale era i'imagìne dieflo Apolline fatta da Scopa…E

Tomo ]- ' ’ G 2 &.
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& vna Diana dipinta dà Timoteo . E (ommamente' lodato
dà lſicritcori il portico di queſto Tempio , poiche era com-

posto di colonne di marmo Africano, frà le quali, vedeuanſi
alternatiuamente diſposte le ſlatue di Danao , e delle cin-

quanta luefiglinole. Haueua vn carro_dorato ſul fronriſpi-

zio ,e le porte d’auorio, istociace, con i farti del medeſimo

Apollo; fotto la. statua del qual; , erano ciposti alcuni libri

Sibillini,cbe Augusto {cce collocarui , fecondo Sqetonio nel

cap.; 1 .Le fue volte erano cucce doracc;fù iſſnſi eſio vn granLam{

padario di metallo , cherappreſentaua un‘Alberg di mela,
nè frucci delquale, aflai copioſi, ardcuano le lampadi ._ Mar.

cello nipote d’Augusto, Vſiiqqnſecrò vn famoſo gioiellod'
immenſo valore, ò per dic meglio,ma stuccio d'oro, pieno

di gemme prezioſe , lauorare l'econdo la figura de’dattili: e

perciò quello ſi chiamò. Daèîzlotkeca. Vi dedicò ſimilmente

lecortine d'oro, lequali erano alcuni vaſi concsui . Viaptì

l’isteſſo Augusto due Biblioteche Palatine, vm Greca, e l’al-

tra Latina ; pole in quella il Senato, la Statua di Numeriano
glotiffimo lmperadoi'e con quelle pàgolq ,

D, N VMERl ANO

ORATQM Poernssxi/io,
Del marauiglioſo Coloſlo collocato iui , già lì parlò à ſuo

luogo . Furono in Roma vent’octo Librerie ._ll primo, che

ordinò, che ſi leggelle … publico, e prouiclde li studioſi di li-

briin Roma , fù Aſinio Poihone,che dcstinò paxiiſſnence la.-

{ua Biblioteca all’uſo publico; done Plinio ſcriue, elleſirm sta-

ta polls la statuq di Varrone , gfl‘cſſndo egli ancor viuſſo; le più

prinmſipali però, olrigc le ſudſiette di Augullgo , e di Pollicino,

- furono, la Biblioteca del Campidoglio, che ſi abbiuciòal-

*- la telazioneſſd’Euiebio , & _Oroſjo (ocio l‘lmpcradoc Com-

modo, della quale non (i sà ilEondatore ,- il Riquio l'attri-

buiſce alla diligenza diSilla, ,e di Ceſare, micro alla generoſi-

tſſà d’Augusto , perche il primo, pel; aflcrzione di Plutarco ,
POL"-
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Pòrtòd’ Atene à Roma , la Libreria d’Apo-‘lo'ſeio, e gli :il-"
ni due, per testimonianza di Sue'cenio, poſero gran cura,in

- far cercare per il mondo codici Greci , e Latini.
Ottawa Augusta erefle la [ua Biblioteca , vicino al ſiſyo

' Portico, ilche nel 66. lll). Dione racconta; fà la medeffma
dedicata alla memoria di Marcello ſu‘o figliL‘iolo,: ſì come C'e-
(àre gli dedicò il Teatro; fecondo Plutarco nella di lui vita .

ſſ. Hebbe ancoija il nobiliffimo Tempio della Pace, la (ua
? diblioreca , della quſſale parla Gellio; al cap. 8 .de] 16.libro .

(Della del Tempio Cll Traiano chiamata leia, era ſimil—
- mente degnifflma trà le altre; della quale fſiì menzione Vopi-

.\ (coin Aureliano; &in Probo,doue lpccialmente i libri Lin-
' tei, e gli Elefantini , ſi conſeruauano la quale vien chiamata
, da Gellio nel Capo_17. dell’i I. Libreria del Tempio: Sedmti-
‘ bmfortè nobis in Bibliotheca Templi Trdidm's

Siccimc nelle Librerie Palatine d’Augusto , ſolcuauo li
' Poeti recital‘e le ſue c‘ompſſoſizionisco'sì nella leia di Traia-
‘ no, Quero nelmedeſimo Ford; (olcuano' alli medeſimi , enel
. altri letterati, diriz‘zarſi le statu‘e : il che fecero ipecialmente,
ArCadio, e Onorio lmperadori; al famoſo Poeta Claudiano»

' come la leguence iſCriZZìòn‘e dimostra:        

 
VCL;  
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CL. CLAVDIANI. KC. .. ſſ
CL. CLAVDIANO. mc. TRIBVNO. ET. NOTA-

,ſi RIO. ]NTER. COE'MRAS. ‘
V1àfiNTES.AR T E s. PRAEGLORIOSISSIMO

ſi’ ; POETARV/M . _
'LICET. AD. MEMORIAM.SEMP1TERNAM.‘

‘ CARMINA. AB, EODEMJCRIPTA.
, SVFFICIANT . ,

ADTAMEN.TESTIMONI]. GRATIA. 03.
_ [VDICILSV1.FJDEM.

DD. NN. ARCHADIVS. ET. HONORIVS. FELÌ.
CISSIMI. AC. DocſſTlssle. MIPERATORES.

SENATK PETEN‘TE .
',S'TATVAM. [N. FORO, DIV]. TRAIANI. ERIGI.‘

COLLOCAKIQVE. IVSSERVNT .

Nella caſa di Pompea detta Raſlmm, pcjr‘ l’ornamentiſicſihg

vi erano dè Rostci di pietra,… memoria dè Corſari,da lui de-

bellſiuì, fù fecondo il Donati . la Libreria di Gordiano Giu-
niore,al quale Sereno Sammonico laſciò per legato, feſſanm

due mila libri manuſcritci, come da Giulio Capitolino ſi rac-

coglie. Plutarcoin Lucullo, fà menzione della di lui Blbljo.

teca , inſigne perilprezzo, eraricà dè codici , ſicome anco

pet l’vſo publico dìefla . Vſopiſco nella vita di Probo (uppo-
ne e ffabiliſce nella caſa Tiberiana , ſul Palatino , la libreria
dè Gelati , nella quale erano conſeruati Particolarmente j V°:

Lumi ſpeccgmi ſiallfintergffi dell’impero :

I
Dè
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B…mm Quadrata Jaume ffiſiqàſſzèzuſiîjli
5 - ’A' yum) ncÌZèîÎz/Îzèiìr î? Cz'ſfa‘ '
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‘n; Roma WMW, : dè Bagni Palatinì .
Qvesto luogo , detto Roma Quadrata, era ſimilmeme
nel circuito del Palatino , auanti del Tempio d’Apollo, ſc-
condo Festo nel 17.11'b. Fù però questo vna lemplice lìanîa ,
oueco cistema murata, di forma quadra, … cui tutti gl'istm—
menti , che. goll'edificazioneſiſidi Roma. (eruìrono ; furono

' ſſ ſſ G 4 ſ“:  
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ferrati,cioè,l’aratro . le zappe , & altre coſe dcll'antiche ce-
remonie delli Ecruſchi per buon'augurio , come accenna il
Nardini, al lib.6. cap.12.0ſſualdiligeuza vſorono li Romani,
acciò ,l’istru‘mentis già impiegati nè princìpu‘ d’vna Cictxì ,
chiamata daloro , ſagra; ed eccrnaz non leruiſlèropcr altri
vſi p'rſſ‘qfani ; , , _

Li Bagni , èhe Cicékohe_chiQMa Palari…" ; erano in quella
steſla pàrtedel mom: Palatino, doue pur oggidì, ſi vedono
le (pende alciffime dellmu‘ro ; A questi Bagni, ſicanduceua
ma parte dell‘acqua Claudia,il che ancora chiaramente ſi co-

" noſce dalli vestigidegl‘aquedoui ; che vi (ono; .
Stima il Nardini , che queffi bagni foſîero‘ edificati per vſo

della Corte; nègafido‘efier stati li antichis dè quali fà men-
zione M. Tullio, nell’orazidne Pro Roſcioj il che ſembra con-
fermare Lampridio con le (eguemi parole, ſckiuenſido di Elio-
gabalo: Lauacrum publièmfl in" Anfibi?! aulicisfecit ,ſimul
(?‘ Palmſ; Papale exhzbu'it; _

 

Furono liſimaſi-ſi'usi pnmaaîc‘éfeſ'ci‘uci di ſabriche rm'rſſauî:
glioſc , dall]: lmpe‘ì‘fzdoì‘ Domizìa'hdſſ ;, e ſucceffivmnente dì
Eliogabalo fu—dccro; Còfiìe fi leggſié—iîel 37 lib} dg! Dones.;

. . _ ‘ 
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Èèl Palazzo di Augu/la , azzera Cgſhreà, cſhé

’ ’ deſcriziom .

DVe abitazîdni hebb'e Augusto (ul Monte Palatino, dal"
- quale deriuòquesto name tanto vſi‘r‘atò, di Palazzo, che lì
applicò ſucceſlìvamentez àtucîſſele‘ caſe grandi dè Prmcipv, e
dè Monarchi; la prima riguArdcuolé ſolamenre ,f per ]a di lui
naſcica, era helle contrada,; detta Capizzi Èùbnlmdoue poi li
fece il Sacrarimdiquesta parla Sacconio, in Auguſîo indet-
to, nel ;.!xbf la “qlla! parte; oue pi'emſamenke foſſcsè incerto;
fa però non fù quel __ſito dcl quatindzchè pî-eflo S. Anafl'aſia,‘
riguardaua il FòroBoatio} douſie in memorià delle prime..-
*mura cominciate iui & diſegnai'ſi dà Romolo con l’aratro ,

\ nonè stranoſich‘e due capi, vnò‘ di bum: l’altro di vacca , Foſ-
Î lero stati (colpiti ,- ò dipinti ; ſicome nel Foro Boario , il bue
di bronzo , per tcstirùonianza d’Ouidio, & Tacito fù eretta ,;
del che ſi parlerà in breue ; ſiſi _

ll Sacrario ;esa vna parte della detta picciola c’aſa , dedica;
fa al medcſimo Augùsto .; » . \

Si raccoglie dal cap. 72. di Suetonid ſopra citatò , effer ’
staca ]a feconda abitazione, parimente ne‘ ſuoi principii moi-
îco ſemplice; &,òkdinària ;"il Nardini al cap“. 13. del 6.hb. la,-
ſiſuppone, alla Velia vicina; doue' era [a ſalita , : Cliuo della.;

- Victoria, pe’i- la' quale, lì aſcſiendeua ſù] Pala'cìno .«
Per ornamento dunq'ne della medeſim‘az vedeùanſi ne‘la-ſſ

ti della portmpianiîa'ti dué allori; & in cinîa di effi, vna coco-
‘nadi O\uercia, come afleriſCe Ouidio‘ ne] 4.dè Faffi cioè.

State Palatine [numi ; preetcjcmqù: Quercuſ ;
Stet dams; eterno! tre: habe: zena Dean

Claudio ritornato dall’Inghilterra. v‘aggiuuſc la corona Neu
'uale, con li portici " e biblioteche ; già delcricte . ſi
‘ In ma parte di questa, che fù percdfla da vu fulmina);
aperſe Augusto per conſigho de gli Aruſſſpici il Tempio d'ſi

Ap-  
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Appolline Palatino . Gli Antiquarii , petſuaſi dalcap. 4.— del
36.di Plinio, voglionoghe Augusto vi crgeſie vn’Arco, all’

onore d'Octauio ſuo Padre, il che ſembra inueriſimile al
Nardini ; e perciò stabililce , quello fuori della cala, ſull'isteſ-
(o monte . -
Vna parte del Palazzo Ceſareo,…era già la caſ: di Catilina,

che poi vi testò comprcla . Fù qucsto accreſciuto con le abi-
tazioni Tiberìane , delle quali parlano, Vittore , Suctonio,
Plutarco , Tacito, Vopiſco , e Capicolinguali abitazioniil
Donati,che stabiliſce la Fronte del Palazzo; verſo l'Arco di
,Tito , 'crede aggiunte dalla parte , che riſguarda il Circo
Maſsìmo; benche il Nardini le collochi nella parte più vici-
na al Campidoglio . ,

Concorſe notabilmentc Caligola ad accreſcere la magnifi-
cenza del medeſimo Palazzo,per testimoniauza di Suetomo,

nella di lui vita ;distendendonel’ancerior parte , perla (piag-
gia del colle fino al Foro , doue trasformò in— Vestibuloſſll

Tempio di Caltome Polluce , facendoui (uperbe ſcalinate ,
con più tiuolcc, e ſpaziifrà l’vna e l‘altra, formandoui piazze
bcn’amplqed inalzandoui portici ſuntuoſi di fino marmo ,

c'on statue nobiliffime; & aprendoui vno {pazioſo Teatro.
Parte della steſla fabrica , ſù il Tempio , ch’egli erelle inde-
gnamente à (e steſio con la ſua Statua d’oro,- da queſto Pala—
,gio tirò il medeſimo vn ponte fino al Campidoglio.

Sull’ Area Capitolina , cioè ſull’lntetmonzio , haueua col
minciato Caligola vn’alcra caſa , la quale poffiamoimaginar-

ſſ-ci congiunta con portici, 6 con altri edificiàquel pontez'co-
me parte del Palazzo Ceſareo, di cui hebbe à dir Plinio nel
I;. del lib. 36. Bi: vidimm When; totum cingi domihm,
Calà, Cn“ Neronis. Qigsto bell'edificio, ſù per poco tempo
ammirato di Romani, poiche vcciſo Cdligolawcstò demollj
to , 6 dal popolo, ouero da Claudio ſuo ſucceflore . ſi

Fù dunque la marauiglioſa Abitazione. degl'antichilmpe.

.radori , edificata in parte di bel nuouo , .e in parte filatelia
> da-
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'dopo l‘incendio, dà Nerone con ſunmoſità indicibile . Das“
iniziano; v’impiegòmolci teloni per accreſcerla, : adornar-
la; quindiè, che riſplendcua dà ogni parte , questo‘ vastxſſiſiſſ
mo edificio, per le incroflzature dè marmi finiſòlmi , come an-
cora per [a continuata frequenza dell’argento, oro, e gemmé.
Ncrua all'imitazione d’Augusto , la dlchiarò Cafa Publica ;
ponendoui fu [a Facciata il motto . ,

AR X. PVBLICARV/M. AEDIVM.
Erauî d’auannſi vn ampliſsimo Veſhbuìo, con (cale..-

correſpondemi ad vna machina sì macstoſas come ancora
vn’Arca capace di Teatro, &: vn Atrio grandiſsìmo ,— con le
Ceremonie augurali conſecrnma‘ guiſa diTcmpio. Ammìraſi
Vaſi quiuì la Ccmzſiiozſid‘ſſ. Apolhdclla quale così faueila Lu-
cullo appreflo Plucarcofioenàhimm in Ayalline; cioè in Tri.
clima G‘ commune Apollinix; dalle quali prime parolc,traſ-
le la [ua prima origine il già noto prouerbio Latino ;«vi erano
parimente le Diete ò Cenazioni di Mammea Augufl-a, edifi-
cate dall’lmperador Aleflandro Seucrſhpen illustrare il nome
della ſua Genitrice,così ſcriuendo Lampridio nella di lui vita.
In Maturita Mamnìmm unicè pim fuit , imm“ Rome m
Palatio facere; dieta; nomini; Mamm‘eef, qua“; imperimmz
ngm loadiè ad Mammana wm: . , .

Leggcſi nel cap- 1 1. del terzo hb. del Donatiſſeſîervì stam
ancpra l’Ermeo , ouero Cena‘zione di Mercurio , e l’altradi
Domiziano chiamata Mim; lequali tutte , erano stanziofini
nobilmcnce adornati , per celebrarui lauti conuiti; e prende-
uano il nome, dalle (Lame delli Dei poste in eſsi; l’vltima pc.-

rò , ſi dille Mica, per La piccolezza ;dicui parla Marziale nell‘
epigramma ; 9.del 1 M). deducendone la moralità ſeg‘uenîeſi

Mim wear ,- quidſim cernis . commis: Farm:
Ex. mej Cſſeſarmm proflzz'cz‘y cace tholum.‘

Frange thorax, pere vinazſſo/Zz: capa, tingere mzrdo;
Ipſè inch morti;, tg. memz'uifflè , Dem .

Eàſi menzione l’acceſinnato Lampridiqd’vſſn fingolatiſsimq
SW?  
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Giardino nella vita d’Ellogabalo . dentro del quale facea egli

conſeruare nella state vn monte di neue,per vſo delizioſo del-

lefue nobiliſsìmc menſe : Montem niuiqm in viridaria da.

mm xflmefecìtHelz'ogabalmſhduèflu nimbm; ſicom_e ancora

diſcorre dè bagni publici iuì apertidal medeſimo Pnncipo;

Lauacrum publicum inſi xdibmſi aulicixfecit : @“ yalam popu-
lo exhibug‘f a‘ _ , , ‘ ſſ \

Oltîé l’Am‘a, e le piazze lastrîcate di marmo Lacedemo-
nio , è di porfido,eta degna di ſingolar merauiglia una Tor-

te altiſsima ;ildi cui pauimento , chela circondaua era rico-

perto di groſie lamine d’oro tutte ingemmare , la quale fece
inalzare Eliogabalo 'per precipitaruiſi , Ogm qualuolca eg]!
foſſe stato dà cohgi'uraîì neceſsitſiato à morice , volendo ren-
der prezioſa in fa] guiſala Propria morte : Fecemt @" altijfz-

mumTurrzm (parla lo steſlo autore) ſubſîrati: amm; gem-
matixque amè/e tabula, exq'uaſe praczpzmret,dicem,m‘am

martemflmm pretioſam eſſe debere ; 7

' Vi fù_ancom ilLarario , Cioè vna pl‘iùàka Cappella piena
di Dii, Lari ; \‘Augtho'rio (eſiendo qucsto vn luogo doue ſi

Frendeuano gli augucii per l’eſercito) la stalla con portico ,
’lppodromo p'e'k il Cò'rſo dè Caualli , creduto dal Nardini il
Circo Maſsimo'; con‘giardini ; bagni ; e’ alcré merauiglie.

Sotto Imperator Commodoz abbrucioſsi la terza volta,
come tiſerifce Dione , e perciò l’isteſiola riſa'rcì, partecipan-

doglì il proprio nome , ſicome lo partecipò alla stefla Roma-
facendolz chiamare 3 Colonia Camrſſizadinm’. Traiano biaſi-

mando l’ecceflo di tante ricchezze e lulsi, colſc il più prezio-
zo,- e a’pplicollo in maggior ornamentd del Tempio di Gio-
uq Ca ‘itolinfo; Antonino Pio ſimilme‘nce‘ abborrendo vna
tal valgtà di Palazzmchiuſe tutto il resto; e contenroſsi della
lola caſa Tiberìana .- Minacſiciandò finalmente questo fingo-
lariſsimoſi edificio ruina in tempo di Teodorico Rè d‘italia , ſù
restaurato dal medeſimo, come ſi legge nell’epistola ;. d!
Caſsiodoto «\ . '- ’ —

ſſ ‘ De!-



 

 
 

 

 

   

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  
 

 
 

 
  

 

  

 
 

 
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

  

  

  
 
  

 
 

 
 
     

 
 

 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

Îìmuulmm
' '- ',” _ l‘“? \

_ .'] *il? a lſ |M “ ſſ ,. — “llcfîîſſffiàlì

ſi/\/\////,m, __ ſi ',

WWWÈWÎ
«. . ‘ ‘ \;" '. \ :\ fè

-1x,…x

.

-
..}îr-
. . "!,-1

\,. “1-7“\\ “.-«4.4 ., ,

“\\à Qſſxxzsmſiſix 13%?

 

,… **
“{M-"lun ! Mu "mj!!!
 
  



 

 



 

\\ ſſ

 6am di Pump anſſt'o A {€:}…-
 

lÌſſC a eli Pain am'a, Attica , dì Î’f‘ſſl‘ di HamaBe _4 — auſé'alfliflî: fdelzffll’” di 52:11er-

 

Omponio Attico, vomo per le proprie virtù ſ_kimaciſgi-
mo, hebbe la Caſa nel monte Quirinale, (econdp |] Marlia-
ni , dalla banda , che ſourasta alla Chxſiela dx S. Vſſale . que-
sta fù chiamaca Panfilzſiq, la di cui ſhxſinazſſ non gonſistſiuzſi.

' ' ' ne a  
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nella beltà dell’edifiuo , mà ncll’amenità d’vna ſclua molto
dìletteuole :ìlei contxgua , come narra Cornelio Nepote nel-
la di lui vita ; l’hebbe Pomponio Atxico , pet eredità da
Qu'nto Celio , fratellodi ſua Madre.

Vicino alla detta caſa , la quale stabillſce il Donati nel cap.
I ;. d—cl 3. giustamente alle moderne Quattro Fontane; fù l’

altra di Flauio Sabino, ancor’ella riguardeuole .’

Hebbe in qucste vicinanze Romolo vn Tempio aflai no-

bile, dedicatogli con il nome diQx'ſſino ; era questo immi-
nente alla valle,… cuiſſſi vede la detta Chiefs di S. Vicalc,che
fù perciò chiamata Valle di Quirino , ſicome ancora per vn
Sacello uicino, ſimilmcnre dedicatogli.

Gli fù erecco quello, l’anno 460. della fondazione di Ro-
ma , perche Gmlio Proculo Senatore allai ſcalcro, giurò in
ma concione al popolo , d’hauerlo egli steflo v1sto dopola
ſhamancanza, con alpetto ſour’vmano, come già ſidiſle ,e
hauerleimposto , che dicefle à (noi Romani , voler egli cſ-
ſcr venerato im" (otto quel nome, à qualiprediceua ancora
la gran Monarchia, che doueuano godere di tutto l’Vniuerſo,
Plinio nell'vltimo cap. del 7. lib. ci ammoniſce , eſlerui [lato
vn’Orologio àSole,che fù il primo veduro in Roma , ellen-
do stata inuenzione dell’industria di Papirio. Marziale al II.
lib. ci rappreſenta cannello al detto Tempio vn belliſsimo.
Portico , done licittadini ſi adunauano , tanto per diuenìrſi ,
quanto pertrattar negozii . Eraui d‘auami vna grandiſsima
icala di mmmo bianco, la quale oggi [1 vede, banche non
più intera , d'auguri alla Chiefs d'Am Coeli : Vi Freccero pel:
lungo tempo due Mirri, l'vno chiàmato Patricia , e l’altro

\ .Pcheia, li quali,come Plinio và credendo nel capſiz9._ del 15.
lib. ſ1 vedeuanofioridhvicendcvolmence, òlanguenti,ſecon-
do,che fioriua , òandaua mancando l’autorità épocenza (lè
Nobili, e della plebe. Sgriuc ilFuluio nel 2.che ffauailTem-

pio ſempre chinfo; per dunostrare, che eraincefto , ſc Ro-
molo ſoflc effertiuamente ſ::polco in Roma, òuero [Te foſiecrà
iloro Dei collocato dopo la morte ,

Delſi 
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.Pala<<y cîzNuma Pymzzîlia
       

DelTempia, e &le della Dea V_efla-ſi e dal Paluzza?
di Numa Pompilio .

IN quelluogo . done ora è la Chiela , di Santa Maria delle
Grazie, già fù \ccondoil Marliani, il Tempio della Dea V'c-'
sta , à piè del monte Palatino , il che ſcmbra molto probabil—
mente l'1st‘orxe c’addicano , che li Romani fcceso re—ſistenza

alle  
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alle rad1c1d1 quello monte, e 11gectoronoiSabinì, fino 111
Tempio della Dea Vesta; eperciò douea eller 1l medeſimo,
v1c1noalCamp1dogl10: èbep vero, che la ſelua dedicata à
queſta Dea era nelle radici del monte , e (i d'1ste11deua verlo
la V1a Nupuz, come ſi dirà; nel quàl luog'0,cauà11d0ſimol-
ti 2111111 (0110; vi ſi t1ſſou0r0noalcunc ſepolxuie amiche , onde

[i st11n_ò dà alcuni , che1… fofle ilTempio. Si deue pe1ò cre—
dere', chei (epòlcki 11011311, ſoſiero(11 quelle Sace1d01eſie, e_
f0fier'0 collocati nella (clue, enon gxà nel Te111p1o.

' llNa1d1'n1'ſſ, vnitamente, con'il Donati, ;Qlloſica 1] Tempio,
quaſi nel mezzo dello ſpàzi'o, trà ’.lPalac1r10,e’;lTarpe00111—
cl10 ci dcſcride questo d1 For1f1a 1010111111 , come la cena , ( la
quale quella Demi rappreſe'ntaua) e cinco di colonne; la fue
{omm1xà,ſ1deſc1iueda Plinio nel 3. clelH. l1b.cope1ta 111
[1101120 S1'ràcùſan0 .
V1 (1 cqnle'ruè vn fuoco pe1pe1110, il quale nonera {oſpcff

{0111 [3111113111 , mà collpc'ato ſ0p1a l’Altme , ne era…fiamma.;
ardentej111 0110 ,è altro liquore, hàuendo' {otto d1 & delle
cene1ji , eperciò1(1 (1111111113 p1obab1|mente con legna, eſimi;
li mate11e-1lche ci clunostgà 1l fatto ci Emil1a Vagina Vesta-
315011111110"ſſda D10'111g1Alicamafle0 nel 2. la quale dettò con..
gettamì v_na ſaſil'ci'ì di cui età cmta , dalle fredde ccnc11 , la...
fiamma, ell'e11ſi11 112310 vno ,è 1111} focolaſſri, ed il fuoco e11e1ſi
conlemato de1111'0 vaſi , ò 1010n1g11c1cra,ſi1puòtaccocred11
Valeri'òhe'l 4.031). del M);

Nel Iemp10,erau1 vn luogo 1ec011d111ffi1no detto Penm;
doué '11 c'onlexuò probabilmente il Palladio , cioè vm Statua
di Pallade, la'quale portatcſi) hauea' 1'l P10 Enea d'a Troia,111
lcal1a,eflcndo tenuta da' Ru1n11nic0n cama venecazione,e,
fegwtezzà , che'dalle'10lc Veſialx , o dalla' ſola Velìalc Maffi-
mama "vedura. Eù que'ſlo Te111p1o ed1ſic'aro da Numa Pom-
pili ), 1lq1iale pocg d1stſimte hauea la 11121 cala (olì1eqùellaſi
del Quirmale) detta Ì’ſimo.d1 Vesta,' e Regia di Numa,
doue ſoLÎeua (1111! buon R'c' vdmeil Popolo , e ;eneſiui ragwnq

()111-
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Ovidio così cantò delmcdeſimoneli’Eleg.1.dcl 3.dè Trfflzé.

Htc lam: est VZ- x , qm Pallada/ermt C’?“ {gnam :
. Hec fw! antiqui Regia puma Numa .

Vicino allamedſi'cſima , era il E'grmce Fabiana, cioè vn’Ar-
co eretto da Fabio Cenſore , detto l’Allobrch; come ancora
]] Putedle di Scribonio Libone , che le diede il nome: que.
sto ſù vnluogo dcstmatoài lztigi, riſicdendouj il Pretore,|
come acccna Orazio nell’epxflola penultima cioè. ſi

Forum Puteaque lilium: ,
Mandahaſiccz‘: , Mmmm cantare fiuerjxè

 

Si d—iſſe , Puteal,perche ſourastaua quaſi coperchio àd m
pozzo , la di cui forma , ſi vede eſprefla , nella preſente me-
dagîia, Forma dall’Agofflni , nel_ Dialogo 4. pag. I 32. nel
quale, era (karo gicmco quel r—aſoio, ghe Tarqumio Priſco
adoperò, in tagljaaje [3 core , fecondo |a riſposta di Azziò
Nedio Auguxegome nel compendio della vitſia di questo RG,
giu‘ 5 difle , ſſe perciòiui ſſſi com'eruaua , quaſi foſſe vna mate-
Ha (';-gra , di quelle genti lupeſstiziole .

Parla di fimil luogo , e anche del raſoio Cicèrone nel \. lib;
dè Diuinatiom: Cotem illzmM‘ nouaculam dffofflzm in C0}-
mino, ſupm‘ch impaſitum Putcal, acceyzmm. ' ‘ ' "

Tvmo ]. H Dell?
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Îîn'ſſ.‘‘ ſiſſ: 24554razzolaZZ
di [Mel

 
     

Cma di J'cz'yz'ancAfiſiz-‘mna - - \ ‘

Dell'Argilc-to , della Caffè diQ Cicerone, di Spurio
Melia , e di Scipione Afi-imno : dell'Equimelioz

e della Baſilica di Sempronio.

\

 

] Al Foro Olitorio,ò vogliamo dire, dalla Piazza Mon-

tanara, (eguiua vna contrada,concinuaramence,ſ1no al Vela-
bro , Vicinozì S. Giorgio, chiamata da gh Antichiſiſl 7211610,

‘ e mi- 
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!: ſinîua nel 7160 Tuſco ;fù detta così, come alcuni voghono,
419 Argzllſiz, dalla creta , ò cerrenografio , che iui era, (econ-
do Varrone 314. lib. &; il Seruio neH’S.deH’Eneideſſhe dun-
que ,iui folle la creta , ſi rende moko veriſimile‘da'ſiìjlè botte-
ghe vicme , dèCrecaii, ò Valcellari, quali eſieſſr [tiff prima
nella valle del Cicco Maffimo, dice Varroncſudeftſiqgfz; poi-
che 6 chiamava quel luogo Imcrfigulo: , e dopo… h‘aù‘es’abi-
tato queflgl nell’altra valle , pur {orco [’Aucncino , preda al
Tenere, ſi dugà ne] difcorlo del monte Testagcio.‘ .

Attribuiſgono alm" l’etimologia di quello nome , ad Argo
Oſpixc di Euandro in questo luogo ſepolco . Furono nell’
Argileco diucrſe hocceghe, eſpecmlmſcnte dè lerari , co-
me li legge nell’cpìgramma ;- del 1.11b,diMarziale5 par-
lando egh dell’opcre {ue così

Argilemnm mem: lmbitzſizre taberna: , ‘
Cumſi Hſibzſi perm liber ,.[mm mſlm wzcent.

Abitò in qucito, QLiflnco Cicerone , che vi comprò la-Ca-
fa di Pacilio ,’ il che vien confermato da Tullio ſuo fratello ,
nell’ep. I 3. del Lſſhb. ad Attugum ,

Alla mino destra del medclimo ,_ per il Vica ]ugmſiz'a , era
vn luogodecco Equimeléaflal nome di Spurio Meh'o,il quale
per efierſi \{oluto’impadromre di Roma, fùſſ prtuato di vita ,
egli furono confiſcati tutti iſuoj beni;8c anco i Cenfoti vol-
lero , che la (ua gaſa fofle gittata :icerta , Nell'vlcjma parte
dell’Equimelio, poco longano dalla Chick; di S. Giorgio, era
la cala di Scipione Africano , doue poi fù edificata laſſ Baſilica
di Tito Sempronio, efù perciò detta Semproma ,- la quale 'ſi
fabricòin quella parte; per vm più. commoda terminazio-
ne delle differenze de‘ Mercanti , che iui ;taffiqauano , boui %
peſci , lane , e altre mercanzle .ſi

Tomo [. H zſi‘ Della  
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È Cata JzJ'ef-uza Tull”
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(" 

DelldCa/Zz Aurea di N—rane , Îrſìm deſſ-ſhrizìom, di
quella di Semia Tullio , edelCliua Vrbia .

Auea questa prodigioſa Mole il ſroestibulo : crì [;
moderna Chieſa cliS.Francefca Romana, in Canîpo Vacci-

no, e l’amico Tempio della Pace ,- era quello, fecondo ]a.-
lettura di Gellio , al cap-J-del lxb.16. vn luogo vacante,auan-

' ti 
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tìla porta di quaſi tutte le cale , e Palazzidi Roma; per il
quale, lì pallaua nelle abitazioni ,- douc lìfermauano, come
in luogo terzo , prima d’efiere ammeffi , quegli , che deſxdc-
rauano ſalucare , ò abboccarſi con i padroni di elle .
L’Am'a (lella medeſima era ſpazioſiffimo, e staua pro-

priamente , trà gli orti,,eluoghicirconuìcini alla Chieſ; lu-
dccra; non lì deue però prender l’Atrio per vn cortile, co-
me E (uole intendere modernamente, poiche questo , chia-
mauaſi da gli antichi , Implum'o ; era dunque l'atrio una par-
te della cala , coperta con ſoffiti , 6 altro , nella quale lelem-
no per ordinario , conferuare dentroarmarii di legno cluufi,
leimaginidi cera dè loro Antenati, che erano (ole tcste, ſo- '
lite lupplirſi con abiti Veri ,nell'occaſione dè funerali , come
lìlegge in Plinio al cap. 2.dcl 35. & in Polzbio nel 6.

lnalzandofi dunque lamedclìma ſopra di molte lmiſura-
te colonne di fino marmo e portando dal Palatino all’Elqui-
lie , il piano adeguato delle stanzc ſuperiori banca la ſuper-
ba ſua porta , in faccia alla via Sagra, e occupaua lo ſpazio,
ſra’l Palatino, el’Eſquilie (udctte, qſiuaſi cuuo; diciamo quaſi
tutto , perche eflendo frà quei due monti , neceſlario alla.…
Città il pallo, acciò impraticabile non restaſle ; intanto beb-
be questa, il primo nome di Tranſiwria , in quanto per ella
paſl‘auano li Romani dalla detta vm Sagra , d da altre conni-
cine, alMonte Celio,e ad altri luoghi.

Nel detto vestibulo, era il celebrato Colollo di marmo,
quale Nerone dedicò aile stello, di cui habbìamo gia' parla-
to trattando dè Coloffi . Cantò dx" questo l’ingegnoſo Mar-
ziale Così .

Nec te demmzt , miri radiata Coloffi,
Quae Rhadz'um Molex, uincere gaudct cpm.

Li raggi aggiuntiui alla di lui cella , dà Veſpaſiano, erano
lunghi piediſſ ventidue e mezzo , come Plinio racconta , che
di mò ſù (peccatore; Adriano alcuni anni dopo lo fece traſ-
pottare al Tempio di Roma, ſicuaro vicino al Teuere, con

H 3 V Cfl);  
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“ventiquattro Elefanti, cflendo di questa impreſa , dìrcccoree
Architetto Deciano .

Nell’Actio ſuronocrè Porticiaflaigtandi , con ordine tri-

p,]icatodi grafie colonne , quali vengono chiamati da alcuni

autori , Millidrii, ò perchedistendeuanfi alla lunghezza di

mxlle paffi , oucro perche Veniamo ſostenuci con rara mas

gmficenZa 5 dà mille colonne .
Era contigua a! Palazzo Ceſareo, cconteneua stagni va-

stiffimi , circondati da edificii , che ſembrauano piccnole cit-

tà., dalla parte dell’Anſice'acro Flauio,detco oggi il Colajfeo,

' ficomc Sue‘cOnio‘, nella vita di Nerone , ci và de\criuendo.
La quantità delleſale ,- camere, cenazioni , loggie , c sta-

tue , era innazmer‘abile; riſp'lendendo in ogn’angolo della.:
medeſifflſhpiecre prezioſe‘pro, e' gemme ;dal che gh“ fù posto

mecic‘anàen‘te , iì [econdq nome , dz" Caſa Aurea . Molte ca-

mere aflaì capaci,- é destinate à Publici conuici', haueano

ſofficci belliffimi Verlatih , che apprendoſi opportunamente ,

ſpargeuano' ſopr‘a dè Conuitati , fiori , ed vnguenci prezioſil—

ſimi. La principale n‘a“ q'ueste, era di forma roconda; la di

cui partcſuperiote, Come ancol'inferiore, (ì raggiraua per-

petuamente“ , in‘ cònformltà dè Cieli mcdeſimi . Così la vj
pel: appunto dcſcriuendo il ſudecto àu‘coré-Cunéîn aura lita",

, dsstihflag‘emmis, unia-numq'ue cancion": emſint. Commune: 14-

qumtee tabula alzarmi! verſſim‘lzbm , wflore: , fijiulatix "0:

unguenta deſhtperſjz zrgei-entùr ; Pracz‘pu‘a cwnationum ra-

tundn , quae perpetui: didnt: ac naHib… vice Mundi circum-

ugeretur .- Balm’a marmi: , @" alhulisfluentes aqui; .
Amulio eccellente Pittocew’impiegò tutta la [un Vita,… di:

Pingerlagcom‘e an‘cor'a Seu‘erd,eCelere stimaciſsimi Arcl1ic_ecci

nominati da Tacito, vi polero cucita la loro industria, per farla

fiugolariffima trà [e altre . Pllmo al cap. 1ò.ch 35. così fauci-

la dell’lsteflo Pittore: Carver eius arm Damm Aureafm't .

Accmnpagnauano lo stupore , dell’dtò, 'e" delle gemme ,

lc mcrauighe de' giardini ornati di (apocoſi frutti , le delizie
' dè
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de‘ bagni , ]a frequenza delle peſchiere , e finalmente la mol-
tiplxcirà dè paſcoli , edelle (clue , nudrcndoſi in quelli ,me-
te ſorcidi bcstiami , eviueudo in queste, ogni (pecie di fie- ‘
rc (eluaggle; laonde ,tutto ciò , che poteua contencrſi , dà
vna cictcìgrande , vcniua mirabxlmcnte ristretto nella lola..-
Abitazione dl qucsto moſhto coronato , il quale vedendola
Compita, … vece diconſidcrarla , come vn parto prodigio-
fc , della propria ambizione , ouero come vn’ecceflo impa-
reggiabile dell’arte, e {apeſe vmano; ſoio difle; Cloe Mum
finalmente ’clamz'nciato ad abitare d;.) uomo. Benche Vitel-
lio non ſù nella cecità dell’animo, inferxoreſſà Nerone; aſ-
ſerendo di lui,- Che abitò malamente, e chcfiſèruì d’wm Ml”
mſa, e-d’vn’ordimzrio apparecchio; come Dlone ci dimo-
stra nel kb. 75. ' ' .

Cornelio Tacito ne! 15.dè ſuoi Annali , raccon‘tamhe per
questo ſmiſurato Edificio, ſi dsstrufle con leimpoſizioni, e
grauezze 1’iralia;nè ſi portò riſpetro alcuno alli Qeffi Dei, {po-
gliandoſi liberamente i loro Tempii , delle ſìacuc prezioſe,
dell‘oro, edcll'argen-co: PC\[lChC Marziale ſopra:itaco,con-
dannando l’ecceffiuità , della medeſima, così difle:

Roma Dommfiet ; Veio: migrare Quirites ,
Si non (?' Wins occupa: 1/14 Domus.

Fù due volte fabricata, e due volte parimente s‘abbru.
ciò , Cloè nell’incendio vniucrſale di Roma., da eflo barba.
ramente procuratoſie dopo la ſua morte, fcriuendo Euſebio,
che il fecondo incendio ſucceſfc nell’anno ſesto di Traiano ,
cche ſi conſeruòquesta ncll'efler ſùò’perſèſſc‘tò ſolamente per
lo ſpazio‘, di anni trenta ſci;ciò conſcrmandoſi dà Eutropio,
nella vita diTraiano. - » ſiſſ

Wella parce dcll’Eſquilino, la qualeè vicina alla Subur-
ra, ("opra ]a Chieſa di S. Lorenzo in Fonte, era da gh Anzi-
chichiamàm, Cliuo Vrbz‘o , ouero Orbitz , in vn’angulo del
quale, vedeuaſi la caſa défRè Seruìo Tullio , nori molto
lungi dal palazzine, quàſiſicvmiguoà S. Lucia in Sclci, ' »

ſſ ' H 4 Del—  
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Della Torre delle Milizie , e della Òaſh
dè Cornelii .

Rlnchiuſn nel Monastero di Santa Catarina di Siena ,- ſi-

mato nel Monte Quirinale, VEdeſi vna gran Torré , detta
Volgarmentc delle Adilzzie, che ſembra di struccura antica,
mzì questa cflc‘r staca fabrxcaéfflàſſvn Pontefice di caſa Con-ſi

' fiz
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ti, .e ſorſe dà lnnocenio …. è ſaggia opinione dcl Nſiàcffiniì
Preſc !; medcſìma il {no nome ſecando )] parere del Marh‘am‘.

cal…" Antiquarii , dalli (oldati , e m]]izje, di Traiano; che

iui erano collocare; alla guardia del tuo nobilzſſzmo Foro , c

d’aîcrj nobili edaſidi .
Vedcſivns parte di e'ſſa torre,; vnira con vn portico; in

forma di Teatro,- done molto tempo fà , ſi îl‘ouò vna gran

testa di marmo cfeduta del medeſim‘o Traiano; trouaroniì

ancdra lſiſſnolci marmi ,: e altre pietre ſiſcol‘piceſſ con vſſarie figure:,
& in vna’di e’fle ; vi erano qu'este parole.

POTENTISSIMA 1205 [N‘- PRINCIPE 1,135…-
ſſRALITAS ET CLEME'NTI-A.

Lc quali , benche àTraîano dcbitamenté conuengbino,

non però, non poterono eſàere, almeno aduhrocied'akun’

altro Principe. Valſorte di milizie fcneſse Traiano in Ro“-

ma,oltrele conſuete,è molcoincertoà ſaperſi. Ne} Rimula di

Benedetto Canonico di S. Pietro, citato dal Grimalda , di

cui parla il Martinelhmella Roma' Segms‘accennano qui… E:
Mihzie diTxb‘eſiio, delle quali, è maggiore l’oſcu-ſi'ità ; mà

da Txbcriane , à Traiana , è facile la (correzione…

ll Nardini al cap. 6. del 4. hb. stima probabile; che vi foſ-

ſero , [e (fè Coorti dè ſoldati quì delcriccc da Vittore , e da

Rufo chiamaci Vzgilz' .
La Caſa , ela Contrada dè Cornelii, erano al lato di que--

sta corre, verfo l’abitato oggi di Roma , e vo!garmente (i

cbiamaua {a Via di Comeho , neìia quale , come molti vo-

gliono, erano duestatuc in forma d‘i, Coloffi , ch: rappreſen-

tauano due vecchi meni nudi , dal petto in sù eleuati, e_‘CVl
resto del corpo distcſi per terra, tenendo in mano ilcnmſſuco-

pia; questi, credono alcuni , che foſsero le stacuedelîx dut…-

"Fnumi ,che fono alla bella fonmna, della piazza di Campi-

doſſ'hoſſ
’ ' D D!!!’  



  
nznzſfilT" "
Îſſſ’îFfflÎÎ 

DeziſſArgim di Tarquinia Superba ,- della 64/21 di
Pompeo, e di Virgilio.

L'Alfa Porta detta Maggiore , verſola Chieſh di S. Cro-
ce in Geruſalemme, done le mura di Roma cominciano à
vederli in piano, principiòl’Argme dcl Rè Tarquinio Super-
bo,- il quàle da gli Amiquarii confuta con quello dl Scrum,

pur
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pur troppo apertamente ſuolc distinguerlî dall'lstorlci; come
fi raccoglie da Dionigi nel 4. Liuio però nel :, hb. ſuppone
eretto questo edificio prima di Tarquiniomioè da Scrum Tul-
lio , qual dlflſiel'enz'a d‘opmicsfîi , ſi Concorda con Plinio , che
dice hauek proſeguicd Tarquinio l'oſpe’ra di Tullio, rimastu
imperfetta; e hauerla compirà con fabrléa più ſuperba,e più
forte; la quale (i dxstendeuas pet la lunghezza di ottocento
ſectancacinqu—efpaffi; il che Vien confermato dal Nardini al
cap.4. del 2.lib.il.qualé vmtamente Con il Donati; stablliſce
la cala di Pompeo nel ſitoſſ . detto anticamente le Carine,con-
tiguo al monte Celio; la quàl’el'sìcr‘ stata dopo di lui; poſseclu-
ta dàM.AntoniozaccennaDioné al 48.Qſſuella del PoecaMan-
mano era nell’Eſquilino, verldli giardini di Mecenate ; ilche
ancora conferma Elio Donatd nella di ]uijvica. Abitarono
parimenre nel medeſimo colle; altri due Pocci Sélebci ; vnd
fù Properzio , e l’altro Pecſio‘. il Sacinſico . '

  



 
  

' Dé Giardini .di Lucullo .

\FAmoſiffimi, crì gli altri di Roma, e dè luoghi aggiu-
5" cenci , ſurouoh Giardz‘m, del celebre Lucullo vincitore di Mi-

tridate, chiamati , Ham Lucullianz ,- dell’amenità ſingolare,
che ſì godeua , nè medeſimi,cſſ rſſende indubitaca fede Plutar-
co nplla di lui vxta dicendo : Qianda Imc alate glzſheme lu-

ſiſi- \ NH:
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Sw , Hani Luculliam‘ inter Principixſhmpmqſifflma: haben-
tur;'c Tacito nel 11'. lib.dèſuoi Annali . '
Nonè però molto facile ,fil ritrouame giustzmentc il ſito;

(e pure non vogliamo ſcguire la {corta di Frontino;che li deſ:
crlue contigui al principio de gli Aqucdocci deH’Acquaſi.’
Vergine, con le {eguenti parole, che (1 leggono nel I. libro:-
Arcu: Aqua Vìrgzm‘s , initium habent ,ſhb Hani; Lucul-
lmm‘f , finizmmr in Campo Martia , ficundumfromem Se—
ptarum .
Laonde occuparono :. fecondo la lettura del medeſimo "

ma parte del monte Pincio , eforſe, quel {ico isteſso , d'ouc
ſi veggono preſenremente li giardini Medzcei , & ilCon-
uento dè Padri Minimi ,comiguo alla Chiaia , della 58.117-
nità dè Monti ,- nc pare totalmente inueriſimile, che il nomi-z
WW PÌHCÌO', prendeſse dà giardinidi Lucullo, il ſopranomc
antichiſsìmo, di colle degl'Orri , ouero' degl'OrcuIi .

ll Nardini al cap. 10. de] 6.111). li colloca ſopra della Chie-
ſa di S. Andreadciie Ffacce, verſo quel fico eminente , più al-
cre del Mcnaſècro di S. Gioſeffò, Cioè nella prima elenat'ezſſzziſi
deleolle , dalla quale poteua commodamente ſignoreggiar-
ſi con la vista , tutto il piano della Città. Dopo la morte di
Lucullo, vennero in potere degl’h—nperadori ,e furono stimaf
tiſsimi , ſſìcucce l'alcrclorodclizie più rinomate… — ſi ſſ fx

Meſsalina moglie di Claudio, eſs-endoſene inuaghica, Ii
tolſc al Conſole Valerio Aſiacico , e quiui ritiracaſiz‘ vi fù, fi-
nalmente vcciſa dal‘ Tribuno. '

Tſà gl‘oggecri più rari— di questi , erano alcune grandi
VCCCHÌHC : chiamate , con vocabolo Greco, Ornitom; nelle
quali erano conſeruaci con molta cura, tutti [i volatili, più
ſuaui peril canto,come ancorali più deſiderabilì , epr-egiàci
perle menſe lauriſsime di qſizesto Principe .' Lipſio-li ſupponffi
yenduci da Traiano nell’anno fecondo del (uo Impero . _ ‘

Degl"  
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Degli Alloggiamenti , dè Soldati Peregrini; \

' delli Albani? ealtri. '

_ Li Anciquarii collocano li alloggiamenti dell’ Albani

(dè quah path Rufo, : Vjcyore) nel Celio, done stà la Chie-
la della Navicella , detta S, Maria m Dominica. Il Panui-

nio aH’ingonu-o, prede eſgemi (Lati gli Alloggimnenti dè Sol-

datl Percgrzm' , cioè di quelli, che Augusto pole à Milena,

perciò detſici Miſenmg', ficome in Tugasteueye , erano gli altci ,

dè Soldagi di Rauenna, detti perciò alloggiamenti Raumnati.
. Limociui, che perfuadono il Panulnio , fono duc antiche

iſcr’izioni , crouate molti 300,1 fono , nel}; piazza della detta.?

Qhſſſhzswèahpflmae ’ ‘

ſiſſſſò T 1 s ſſ V 0 T I s
x. Annalibg .?cx. Annalibm .

Feliciter . Feliciter .

PRO SALPTE C7" REDITKD.N.1MP.CAESARAS}
' ”' ‘.,3,,,. .__.’—m Eelici:,,..._ ’

[nuiffi Aug.

Comitim Baſf… Er. Agen: .

Vice Principi; Peregrinorum Temp/um lamb: Reduci; CP,
' Qnm“ culm , de fim qrnzzuit. '

{@ ſecondaz ſſ "
" c o c c E 1 V s, '

‘ ſſ Patrug'nu;
{’r-inc. ._I-Îeregrzſnqmm .ſſ

L'? quali ſſCſÎZÎWÎ a benChC POffiUQ :. ejſÌGlſi'ui statc traſpor-

tate. nullaſidſſimſieqo gflendo piùſi d’vnſiq , fanno indizio delluo-

go della loro c;;ezzione, e perciò , che la stanza dè Pere-
grini ,ſofleò iui , è non lungi da quella piazza , doucmostra

{a prima ijcrizione ,ſi eſiex anghe stſſaco ,,ſi il Tempio di Gliìouo
‘ ‘ €*.
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Reduce , da Domizio Ballo adornato , e dà ſoldati peregrl- \
m' , prima eretto, che VI adorauano quel Nume , per impe-
trarne, ilritornofellcealla loro patria . ,
Le Mazzfiom' Albanedunque , oue propriamente Fonera,

è incerto , fecondo ll Nardini ,- ſembra bensì Veriſiſnllc al
Donati, cl1e douunquè ſi fofferoin Roma; non erano que- \ ſſ
stc l’ancichc caſiſe degi’Albani, adeguate loro da Tullo, quan- " Î ‘
do dà Alba chiamando“, nella ſua Città li [labili ;mà erano
più tosto alloggiamenti di quelli ſòldacì , che stauapo per
ordinario preſidxo nel Monte Albano , euqveniua taluolca ,
alcuna parte chiamata … Roma ; come accennano Erodiano
nell’otrauo libro , e Giulio Capitolino nella vita dell'impera-
tor Maſsimino,iui milctamence Vccſſo dalle moglize figliuoli
dè medeſimi loldatl. ‘

Vi furono ancora,gl’alloggiamenti Pretarii, celebrati dal-
l’iſlone, sì per l’eſquiſitezza dell’edificio , come ancora per
il valore di quelle milizie; furono quelli ſituari, non come
altri diſs-ero , à S.Sebastiano , mì ſecondoil Panuinio , fuori
della Porta Pia .
Rifiedeuano in altri luoghi della Città , diacrſe milizie,

oltre le ludeccc; psrcxò Sueconio, nel 58. dl Caligola , e
Gioſeffo Flauio nel 19. delle Giudaiche Antichità , fanno
menzionedè Soldati Germani , ch'erano la guardia ordina-
ria di quell'lmperadore. Tacito nel \. delli Annali , parla…,
delle ſoldatelche lllirichezle quali, … tempo della meccedi'
Galba , erano inkoma .

Si leggmchc verſo gl’vltimi rcmpidell’lmpcrlo, dopo che,
Costammo, licenziò ll loldati Pretoriani, era il Palazzo lm-
perialc cullodizo da lette lcuole nmlicari d'Armeni.Anche xl
Pancxrolo mostra coll’autoricà diDione nel lab.”.hauer Au-
gusto tenuto in Rommvnaguardia di Cauclieri memmghi.

Del  
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Del Campo Mqrzo , eſm notizie , del Campadi

' Agrippa , outro Minore , delTempia

‘ dè Lari, : Dei domgſhici.

ſſ F V’ compralo nel numero dè luoghi più famoſi, e de gl’

ſi EdlſiCìÌ pìù- aaſinnnrabih d: Romi: , l'annco Campo di Marte,

(_;hiamafovoigquììenge, Campo Marîa, ſicuaco , dà Rufo,

e thmì‘enella Regione nona ; per il qualeincclcro, i] Bion-

do cdx}. Fuluic , quanto Fuori della Porta Carmentale , ſù di

ipazio , ;ra’lCampidogho , ZS Quirinale , xl Pincio ,ed tchz

gere, _ .

' H Marlmni,che ſupponel’amiqhe mura di Romſhefler fla—

te in tempo delia Repubîica , dlsteie fino ?; Ponte S:sto,c0Ì-

loca parimente, ildecto Campo: hà}! T_eucxcc , ed il collo

-cſſ?cgl’0rculi . ' ' ſi ' \ ‘

”Donaci, distingue due {iti dcl CampoMarzo, vno lar-

go , àbbracciando co‘n tal nome , tuttociò , che era trà‘l Te-

nere, e lì ſ'udacti colli, in conformità dell’ opinione tenuta dei

onndo,c‘dal Fulqìofl’alcro più stſectqaſsegnandole, per con-

finifll Palazzo Pòmificio dſif Menga Cauallo , da vna Parte ,e,

dall’altraiìTèuere , con lo ſpazìodi mezzo , che occupava il

firo dcl C'ſſoìlegio Romano , della Rotonda, di Campo di

Fiore , (: del Palazzo Pàmele; '! Nardini però lo stìmq di cir-

èuiromolcominorè. ' ' ' .

_ Eù dedicarci Marce, da cui hebbe il nome; e ca] dedica-

zìo'ncſiecs (ècdnclo'lalectura di L_iuſſio, il Popoio Romano,

giopoiìdiſtacciamgmo dè Tarquiſſjiiſſiallj quàli,er_a poſieduſi

to: Dionigi Pàlseriſce dedicato molto primà , e dopo" dà Tar;

qumxſſi Vſurpaco, e finaìmentc dal Popolo reſhcuxco . L’Alta-

l'è iuieſistcnte, vi fu posto forſc da Romoîo; e io ſpaziodc—

'dicaco à Marccmon ſùcantoall’ora, quanta eral'estenſione

fam , dopo la fuga cìè ſudexti Tarquinii .

ngeuaſi per Antonoſimſiaſi 14C4mpomfà clertol Feſso
., 3 ſſe- 
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al Tenere per i giuochi Marziali, acciò vi ſofle, anche [’e-
iercizioclel nuoto, ed il commodo dì Iauarſi , come ſilegge
in Porfirio ,interprete d’Orazio, nell'Ode 7. del. 3. lib. ein
Vegezio, nel cap-xoſi dcl. leb. Fràgli altrxeſeſcizi giouanili,
vi s’imparaua di montare ſpeditamenteà cauzllo , poicheìn
quel tempo , non eflendo in ufo le staffc, richiedeuaſi mag-
ior agilità ; perciò ſoleuanorenerm nella State alcuni caual-

:" dl legno, “quali nel Verno ſi poneuano alcoperro , (or-
to dè portici, ò altri edifici ; ( che stauano intorno) [opra
dè quali monrauano dal bel principio lì giouanl ancot’ineſ-
perri, (enza portar atmeſſ verona, e poi con il progreflo dèlo-
ro eſercizi , vi (ah"uanoarmaci , porcandoinolcrealcune aste,
ouero le ſpade nude nella destra ; come ne auuiſa Vegezio
nel cap. 18. del primo libro dè Rè Militari . Vi ſi eſercita-
uano ancora , [i giuochi , di palla ,‘dilotta , del corſo, sì di
perſone, come di carri, & vn’alcro particolare di cena…, in-
stisuìco da Romolo, all'onore di Marmi] quale ſi celebraua,
li 29. di Gennaro,]i 27. di Febraro, e li 13. di Marzo, con il
nome di Equirie. Parla di questi giuochi Ouidio nel terzo
dè Fasti .

Altera gramineofiefiabis Equiriz Campo .
E nel ſesto : .

Tuna ego me memim‘, [mia: in gramma Campi ,
Aſpz'cerc , C’?“ dm lubrice Tibnſi' tuo:.

Strabone al 5. lib. dcſcciue eſattamente questoCampo,’
dicendo, trà le altre particolarità , che era grande, ed ample
à merauighz , che era continuamente erboſo , coronato da
alcunicolli, quali faceuangli maestoſoceatro; efinalmen-
te , veniua circondato dà belhffimefabriche, [equalierano
per ordmario, porciciaſîai grandi, doueſi ricouecaua il po-
polo dalle pioggie, eſi difendeua dal Sole .

Vn termine certo , del ſimſtro lato di questo Campo, era-
no fecondo il Nardini , le Terme , e giardini di Agrippa , ::

Tomo ]. ' l [:  
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le Termedi Nerone ,- il (uo margine Però , abbracclaua ani
cora il Circo Agonale, chiamato modernamente Piazza.-
Nauona .

Stendeuaſi l’isteſlo margine all'antico monticello , clio
Giordano ſi nomina , drì vn Duca di quello nome , della Fa-

miglia Orſina ,che vi stabilìſi ll proprio Palazzo ;al qua] mon-
ticelloè vicino il Tenere , che limi’caua dà Settentrione , il

Campo fino à Ripetta, terminecleldestrolato; trà quello la-
to ,ed il fiume, il celebre Mauſoleo, che Augullo iui erefle ,

gli ſeruì di ferraglia , ediargine, La Naumachia Fatta prel-
{o al Tenere dal medcſimo Augusto , fàcilmencſie fùſſ dietro al

Mauſoleo , douc poi egli fece ll boſco. .ſi
Vicino al detto Mauſoleo ( che altrouc ſi defcſiuerà ) era

collocato l’Oriuoloà Sole, factoiſſnſſ terra, con righe di bron-
zo dorato , incaſìratc in lastre di marmo bianco, , àcui {frui-

ua pet mostra dell’ora, vn Obelſiiſſlco ,di. cento (cdici piedi d'

altezza , come Plinio (‘criueſſ nel capi). del 36- Fece Augullo

traſportarloà Roma , da lcropoli città dell'Egitto , affiemc
con l’altro, che fù posto nel Circo Mamme, noue piedi
maggiore; di maniera ,che ,. era ſicuato il detto. oriuolo , nel-
la parte ſinistra della Chieſa dſi iS. Lorenzo in Lucina,in quel-

la Cappella, che maggiore dell’alcre & fuori della Nauc,‘ co-
me riferiſce nel cap. 6. del 6.l1b.ilNardini.ll medeſimo obe-
liſco , giace rotto nelle cantine del Conuento iui anneſlo .

Nella bale di qucstp , \cciſiuq il Maxliani ,ſſ gh: vi era l‘ilcri—
zione ſeguence;

CAESAR DlVI, F. Avcvsrvſis
HONIlEEx MAx1Mvstpſſ Xltſi

cos, xi. xm. por. xwſſ
M.!Mo LN. POIESTATEM

13012 vu ROMA… REDAcr-L
301,1 DONVM Dynit...

All’oriuolo, eſlcr staco congiunto l’altro monticello,chia-

mato Citmo, non può negarſi, che per appuntqdlctro al-
‘ ' ’ ‘ la
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la medeſima Chieſa di S. Lorenzo in Lucina , principle. ll
Biondo aſìcriſce eller Prato questo,prima denominato.Mom
Citatorum , c che quell: , i quah uè Comizi] celebrati nel
Campo, haueuano( vſccndo dài Scpci) darogià il voto, co-
]:ìritirauanſi , per non fare con gi’aìtri confuſione .

Vien chiamato parimcnce da] Fuluio: Mom Citatorim ,
dal citare, e chiamate [e Tribu, e anche,- Acceptonm , dall’
accetterei luffiagi,c—uero, Scytommdallſii Scpa”, al me-
dcſimo contigui . " '

[] Nardini finalmente , conferma la prima ecimologiau ,
portata dal Fuluio , foggiunge però , che gli fù dato il nome,
di Ciſicatorio , perchclc Ccntuneſinel Campo Marzo conuo-
care, ſoleuanſi vna pec vna citare dalſiPrecozze , ò vogliamo
dxre,Trom_bccta , ad euc1‘arené5epci,è dare i ſuffragi, come
s’accenna dà Liuiomcl 6. deila 3. Dcca; e come chzaramente
fi legge…elSigonio; età per anconomaſia chiamare :] Cam-
pa. Bsaſimando Petronio Arbm'o, frà gl’alcri dilordini delle
guerre ſiciuili , la venalixà- dé fuffragi ſolica iui pratticarſi ,
così favella nel (uo Poema. ' '

Nec mmor in Campafm-or est, emptique Quiritu,
Ad pradamflrepzmmcjs-ze luca,]zſiaſſffiagmwendunt.

Erano dunque iSePtz' , vno steccaco ò‘ ricmto , fatto di ca-
uoie , ò traui , fu'] margine del Campo , à guiſa di mandm ,
dem percxò anch: , Outle, doue nè Comxzii, ſi rinchiude-
uano, ma dopo l’altra , le Ccnrurie , e Tribu ſudette, per
darci ſuffl'agi, DalCampoài Scpti , (i paflaua per vn pon-
ce,{ul quale riſiedeua il Magistzjato ,come nàcſa Sueconio ,
parlando di Cefare , dal che argomenta ſauſiamentc il Nar-
dmi , che per (ìcurczza delio [ìeccato , acciò non porcfleco
alm , ò {altarui dentro , Quero vſcirneſſ, ò accofiamiſi & pat-
larc ; foflgro li Septianche cinu di folîa , esù quella , foflc
il ponte. Oppio', e Cicerone vollero cingerln di‘ marmo ,
con portici attorno; mzìl'opera non hebbe effetto , ben l’eſc-
gui poi Lepido ;e finalmente Agrippa , diede loro l'vltima

Tama ]. I 2 per-  
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perlczione, con il nomedi Sepa Gimli] , per onorarne Au-
gufio , ciddlmostrandoci Dione , al libro 52. .

ll ſico dè Sapri; diconoll Biondo, ed ilFuluio , efier {la-
to, doue oggl è Piazza Colonna,- il Nardini dall'altro camo,
vuole , che i Sepci , principiandoà pie‘del Cicoria , «: ſeguen-
.do la falda dchampo ,occupaflero, ò'cucro,ò parte di quel
ſito, nel quale già fù ll Monastero, detto delle , Filzppine, &
Gra Vi (onole moderne caſe dè Notari , della prolsnna Cu-
ria Innocenziana (che ſi dcſcriuerà nel n.romo) vuole an-
cora il medeſicm, che questi abbracciaſlero buona partndcl
Palazzo, e Piazza Capranica .

Dimoſh-a Cicerone, vicino alliSepti , [a Vìl/ſiz Publica,
cioè vn palazzo, in cui gl’Ambaſciadori dè nemici , liqua-
li non ſi ſoleuano ammettere in Roma , erano allogiaci, a‘
ſpele del Publica . Staua questo sù quella eſìremicà del Cam-
po Marzo , che oggi è , appreſlo la Rotonda , trà la Via det-
ta dè Paſlim , e l’altra del Seminario Romano , ò pocolun-
gi da quel contorno , nel quale parimente era , z'l Portico
d'Europa , conalcri ſimili : Vi erano in oltre moltìſsime \la-
me a(laicelebri quàtrasſeriteſi dal Campidoglio, per coman-
damento di Augusto;ſ1come ancora (oltre alcuni nobili giar-
dini) vi furono molti Portlcmre Teatri , vn'Anſiceacro , e

' dnuerſi Templi edxſicaci con ſingolar magnificenza. Conti-
ciguo dunque alli Septi ſorgcua il Portico detto degi’ſſArgo-
nauci,chc Marziale (ambra includetlo , dentroli mcdeſimi ,
nelli epigrammi del 2. hb. parlando di Selio , celebre [croc-
cone, xl quale girano per iluoghi più frequentati di Roma,
e particolarmente , per il Campo (adecco , lodando vn la]
Paolino , e altri giouani , per— eſierc multato dà medeſimi
à cena . .

Nil ”072 tmmmm Selim , mÎl linguz't inſizsffim,
Cwnandum quatiu , non vide; effe domi .

Curm, ad Europe:: , (D‘ te Paulme, tuasque
Lauda,! Achzllm , Oſimfine pede; .

ſſ ſſ ‘ Si



Dl RO/HA ‘ANTÌCA. 133
Sì nihil Europa: fem , tàm Sepm petunmr ,

Si quid Phylliridu preflet, @‘Aeſom‘dex .
Parla il medeſimo nel C.:.del 1 Llibſidcl portico degl'Argo—

muri (orto ll nomi di Fallir'ide, & Eſanidmlludendo ad vna
pittura iui collocata , rappreſentancc Chirone , figliuolo di
Fillira; e Gmſhnc figliuolo d’Eſme > che furono due capi
principali, dè lùdecti Argonauti. ;dà qucsta pittura , preſe ll
poſſrrico, la (ua denominazione, il quale congiungeuaſi con
il Tempio di Nettuno, edificato dà Agrippa, peri felici (uc?
ceffi d’vn combattimento nauale . _
Fù nel medeſimo Campo Marzo, oltre l’Altarc ſucletto ,

il Tempio di Matte,& il Buffa , che era vna fabrica, dentro ,
di cui, il cadaucre d'Augusto fù abbruciaco‘ per il primo , e in
conlcguenza, quelli deglſſaltri Ceſari quali furono ſucceſſ-
vamente \epolci in ello .

“ luogo;.Che Terento diceuaſi , pur fù nel Campo, preffo
il Teuerczcosiclercodal conlummchc faceua il fiume in quel-
la tipa , il che in Latino ſi dice ;, Terere , quello ſù vicinoà
Piazza Nicoſia , e forlela moderna Chieſa (lis; Lucia, rice-
uccte cla eGo, il lopranomc della Tinta.

Eraui l’altro Altare di Dire , e Prolerplna fatto lotteria ,
come alliDci infernali ſicostu'maua ; ſù dà Romani eretto ,
alla lbrlucre di Zoſim‘o, nella guerra contro gl’Albani , e ac-
ciò ad ogn'altro , Fuori che à loro, folle incognito , {ù rico-
perto di terra , ſcoprendoſi lolamentez nè giuochi Secolariz
nelqualcempo , vi ſi celebraua ll Trinozzio,cioè vna falla di
(acnſici , e altre cercmonie occulte, per tſè notti continue:
"della quale cantò Auſonio, nell’ldilio I [. \

Trim: Terentz‘no , celebrata Trinoffla ludo a
Il Panuinio [crine , ellerui stacovn bolco dedicato 21 Giu-

none Lucina , & indiS. Lorenzo in Lucina, hauer preſo la.;
denominazione ; banche altri più fondatamente deduchino‘
ſim" ‘OPTWOWC-‘dî Sama Lucina MatronaRomana , che.,
c_dificò quella Chieſa.

\ z Ergal  
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Eraui lecondoSparziano, l’Anficeatro di Traiano, cha}

poi Adrianodisfecc ,— & il Teatro di Cornelio Balbo , con la
grotta , detta pure di Balbo, la quale era vn luogo dell’ilkelso
Teatro, in cui (ì preparauano gl’lstrioniz

ll Cenſore MarcoEmilio Lepido , vi dedicò vn Tempio,
è i Lari Permarzm'; che erano vna lpecie di Dei domeſhci,
come ſilcggcin Liuio,nel 10. della 4. Dcca; il quale parimen-
te nel4. della 3. fà menzione d’vn altro-Tempzodi Vulcmo.

Festo vn ſuppone, vn fiumicello, chiamato Petronm, pet
ilquale pallaua il Magillrato , quando era per far graue ne-
gozio nel Campo Marzo prendendoin eſlo . gli aulſiplc: dec-
ti, Pèrenni;del qualfiumemon \] crouanocizia certamè me-
no appreſſo Festo , che di eſlo fauella .-

Straboneſinalmente , ci rapprcſcnra il medeſimo luogo ,

pieno di ſepolcure d’vomini , e donne illustri dicendo : Ez
propter cum locum zſt‘um relzgz'oſifflmum effe cogimrent, cla-
rzfflmorumvirarumſhqfoemz'mrum manu Menta meo conji‘m.
xemnt.“ contrario però perſuadc nel lxb.;h.Dioneſſnarranclo
eſserui stata l'epolca Giulia figlia di Cetara , e moglxe dx Pom-
peo; al qual’atto ſì oppole bcnchein vano Domizzſhcon
altri principali della Città . -

E dunque credlbile,cl1c Strabone, intenda parlare di quei
ſepolcri , da lui oficruati nel luo tempo, e postiui con aùcorì-

tà, «: llCana del Senato Romano . Appiano nel primo [il).
delle guer. ciu. parlando diSullaJo ſuppone lepoltura diſoli
Rè. Transtulerunt m Campana Martian; , *vln'ſhlm Roger
fipclz're mo; e/Ì .

Ad vn lato del Campo, ſù vn’alcro minore, chiamato,
dalle Terme iui eſistemi , Campo di Agrippa; il Donati giu-
deca eller stato quello, il Campo szermo , che Cala Tara.

' zia , ò Suffezia Vergme Vestale donò al popolo, ll Nardini
però ,collocail leerino {udctt‘o , alcroue, cioè al finistro la-
m, delmedeſimo Campo Marzox ſeguendo ilDonan, vi ffa-
bllzſce ncldcstro lato, xl Portico d'Europa, (cioèlortoil many

ziona-
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zionato monte Citorio) il quale ſi godcua, eſposto verſo
Occidente . frà due verdeggiann boſchecti di Buffo , e craſſe il
nome da ma pittura del ratto d’Europa , iui Collocata, della..-
quale, (] vede la pz‘cſente medaglia, con altre dluerſc, nel ;.
Dialogo dell’Agostini-ll Nardmialcap.8.del 6.ſil1bro lo (up-
pone ſondacamente colloèato frà’l Campo Marzo , e la via..
Retta oggi chiamata strada Giuliana propriamente frà li due
ponti cioè il Gianicolenſe oggi chiamato Slst0,ſifuat0 in ma
delle estremità della menzionata via,ed ilTrionfale posto nel-
l'altra csttcmlcà Vcclol‘Arc‘hìolpedale di, S. Spirito.

 

La Colonna chiamata commune'm‘ènteſi Citatorioz ; che
là vedeuaſi nella [un maggior, parte ſepolmdencroil giar-

dino dè PP- della Mlffioncs collocato parimqugſinella parte
Occidentale (ed hora s'aſimmira estracca per comandamento
di NostſſſſroSrgnore CLEMENTE Xl; Principe affezzlon‘atìffimo—
alle antichità l‘agre ,— e'profaue; .è deposta incontro alla Cn-
ria lnnoccnziana ) lervì ſecon‘doalcu'ni autori,: per affigeruiſſ
li nomi delle menzionare Cencm'iez e' fecondo altri, fa ma
di quelle del Foro d’Antonino Pio ; come Più copidl'axnente
diremo nel fecondo tomozdeſcrìucſindo'la menziOnata Curia.

i 4 “Delhi  
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Dell; dm Portici Ottam'i , delPortico } e Teatro di

Pompeo, edellafimCuria .

DVe Portici Ottauii, ci rappreſentano [’lstorîe Romana-
11 Primo , ſù preflo al Teatro di Marcello, fatto ſecondo‘Fc-
sto, dà Ottauſſ Sorella d’Augusto ; e fecondo Suetonio ,
eretto dal medcſnno Augusto \in nome della ſorella. Dione

liac- 
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racconta, nel lib-49-chefù fabricaco con le ſpoglie, dè Dal-
mati foggiogati . Appiano l'addica , guanti al Teatro \n-

dctto di Marcello , & è vniucrlal’opinionc , che la Chieſa,
detta Santa Maria in Porcico,prenda il cognome dall’ istcllo.
Oltre al portico , fù lui anche , la Scuola d’Ozmm‘a , come
aſleriſce Plinio nel cap. xo.ldel 35. il qual’aurore, ſimilmcn-
te nel 5. cap.dcl36. vipom: la Curia, e molte nobili , statuc

con due Tempii,cioè diGiunone ,e d’Apollo: Dione (nde:-
to,allib.66. dcſcriue vnira,ò almeno vicina al portico , la Li—

breria, che arſe, affiemc con l’edificio , ſotcodi Tito, il qua-
le dopo l'incendio, ril’caurò ['ma e l’altra.

ll fecondo Portico Octauìo , vien collocato da Dione me-

deſimo‘, fuoridi Roma, ſcriuendola vira d'Augusto ,nel 55.

lib. il che approua Gioſeffo Ebreo, nel 7. della guerra Gm-
daica ,narrando ,che Veſpaſiano,e Tito, prima d’entrar m..

Romattionſanti ,furono iui riceuun' dal Senato: era dunque

il Portico , vicino al Circo Flaminio. Fù edificato da Gneo

Ottauio, il quale trionfò del Rè Perſco , in guerra nauale ;

fù nobiliffimo, e doppio , chiamandoſi Portico Corincio ,

dalla formadellc fue colonne , molti capitelli delle quali era-

no di bronzo .
lntomo al (no ſamoſo Teatro, edificò ancora Pompeo,vn

Portico ſuntuoſiffimo , ch’eſſer staco auanti del medcſimo ,

dimostra Appiano nel 2. lib. delle guerre cinili , dlmaniera ,

che questo portico, adornato di Platani ameni, e di varie fic-

re eſpreſleal viuonèmarmi, abbellito di fonti, pictume ta-

pezzarie {uperbe ,e finalmente, fecondo il Donati al cap.

_27.del z.]ib.ſostenuco da cento colonne,:ra ſicuato, allo lcrì—

uete del Nardini nel 3.dcl 6. lib.verſo la piazza di Campo di

Fiore, così denominato da Flora, amata da Pompeo , ouero

da quella Flora meretrice, che dal popolo Romano di lei

erede , per abolimento della memoria laſciua , de‘ giuochi

Flornli, dalla medeſima instituici, ſù finta Dea dè Fiori,come

ſilegge in Lattanzio, nel zoſidgl Lljbro, “
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» 'llTeatro dunque , accennato di [opra \, ſù edificato dal
medeſimo Pompeo, l’anno della fondazione di Roma 699.
dopola guerra ſostenuta contro" Mitridate ; à ſimilitudine del,
Teatro dx Mitilene zn1à peròpiù magnifico, nel ſito del Pa—
lazzo Orſini, posto nella fronte di detta piazza, vecſola con-
trada dè Gxubbonari. Fù questo trà gì'aicri , ilprimo, che
stabilc 111 Roma ſì vedefle; eſſendo auanci staro‘ {ohcomli com-
porre machine di legno disfacibih -, ogni “volta , che [' giuochi
ſcenicîz ſi haueanoà rappreſenrare . La (Ecm ſù immenſa ,di
modo che Pompeo, ſù tacciato dci Vccc idi troppo luflo ,in
ma tal fabrica , come raccontano PlutarCo , nella vicadel
mcdeſimo; e Tacito nellib.14. mà poi per ]a stab‘ìlirà, edu-
ra‘zibne dl questa Moie , fù lodato di parſimonia , tantopiù,
che per coonestare ilfatto con vn titolo pio ) gl’aggiunſcil
Tempio di Venere Vzmitrz'ce, [opra [a Comm delmedeſimo,
enon (opra ]a Scena, come altri pcnſano; di cun parla Plutar-
co nellìopeſe fue , e Plinio nel 7“. del 8. lib. ilche conſermail
Marlmm‘ , quale ['d-rue 5 haùer vnsto l’anno Ì 52 5.diecro alla,
Chiaia , di Santa Maria in Grotta Pinta ', congiunta al (udec-
’to Palazzo OrſinOz dlſocſſterar’ vn marmo; con queste lettere.

VENERM VICTR 10 _1 sſi
Ì] medeſimò Teacrod caſo bruciandoſiſſxberio vi edificò

di nuouola Scena; e ſucſſceffi'vameme Caligola,: e Claudm,
finirono di rilarcſirlòz , ‘

_ Nekon‘ſie in Vu giorno ſolo , fece indo'rarſo tutto , per mo-
strarld è Tiridate Rè d’Armem‘a ,- volend'ogli con ciò addita-
re vn pronkìſſimſh- ed inſieme prezioſiſſlmo effetto deiÌa Ro-
mana potenîa ,come preflo Diouſſe , eSifflino (î legge: Non
li deuono però {appare c‘ompreſi nel detto indoramentoli
marmised iteuertim‘ (poicheih‘talguiſa piùtolìcîoccultata,
cheilluffrata ff (arebbe Ia fingolar magnificenza di quell’edi-
ficio) ma‘ bensì le gran volte , ela maggior parte dè mìembn‘
di eflo . Gran tempo dopo,- ‘eflendo andato , … ruina lùſida
Teodorico Ré de gli Ostrogoti, rifatto di nuouo :ſi

\ Lea- 
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Leggonfi gran merauiglie , della magnificenza , cd archf-ſſ

tetmra di quclſico degmſsxmo Teatro , e 6 puòrenerper cer-
to , poiche le pietre, che pur oggìdì vediamo dè (uoi vcffi—

gì , nelle stalle, {ono congiunte , con sì Fatto lſimoro , che le-
uandoue vna , pare che tutta la Fabrica , ſia per prec1piraro.
Contencua quaranta mila luoghi,da federe, e fecondo il Nar-

dini , ottanta mila. '_
Nella dedicazione de] medcſimo , dicono , c! c Pompeo

fece fare vn giuoco , in Campo Marzo , nel qualè ſi Vlddcro
combattere ventiElcfanti . * =

Vnì I’isteflo ,la Curia al (un Teatro , ſituandola fra’] Pa-

lazzo indetto , e la vicina Chieſa ch 5. Andrea deila Valla,, ,
acciò douendoſi tener Senato in tempo di ſpertacoii , pet
commodità de! popolo, im ſi tenefle . In questa , fù vccxſo
Ceſare dalli (Ìongiurari , dopoladi cui nmrce', fù chiuſa , e

abbruciata dal medeſimo popolo . Fù coilocatz in efla vnz

[’:-ama molto celebre di questo magnanimo Px'incipc,trasfe-
tita da Augusto akrouc , fecondo la lettura di Suemſi‘nio nel
31. Pompeu" quoque flatuam cantmſi Thema" ciu; Regia”;-
marmoreo lano/uypofltitſimnxlſſAMW èC'urz'a CZT. L’Africa,

panmcncegz [a Baſilim, ſicredono al Teatro contigui . DSN”

Atrio non s'hàſſ altro lume, che del nome di Sammcol qua—
le gl’Antiquarii afleriſcono , eHer stata denominara la ma-

derna contrada dè Chiauari . Della Baſilica , altro non ſi tro-

ua, che il nome di Regia , in Sueconio al cap. 31. di modo

che, lì cue inferire da questo vocabolo Saltrio , più tosto

vna corruttela del nome steflo di Teatro, ò altro confimilc,
che vſſn’ediſicio distmto, ſicome ancora, 1.1 Bflſih‘ca , ſi può

credere con buon fondamento eller {tara , la medcſima Rc-
gìa teatrale .

Hauer’ appreflo , Fatta Pompcola caſa , dopoii ſuo terzo
trionfo , è ſenrenza quaſi commune; ll Donau" però , ed il

Nardini, stimaho ſecondolalorolectura , che qucsto Prin-

cipe, nom_cdlficalîc nuouc abitazioni, vicino al Teatro,. mà
' cue
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che lolo abbelliſse,ed ampliaſle le antiche,ſituat‘e nelleCarlneſi

Nel Portico , vi erano dipinte molte imagini , e frà l'al-

tre, quelle di Cadmo , e d‘Europa , e’l modo antico di la-
cnſicare i Buoi. Nicea Atenieſe , vi dipinſe Alcllandro,c
callPſO'o

 

Vitruvio aſleriſce, che appreſlo al Teatro , v'era il Tem-
_. pio della Fortuna Equeſlre, & vn’Arco, il quale ordmò il

Senato in memoria dl Txberio Celere , e Fu poi eretto da
Claudio lmperadore; ciò confermando ancora il Nardini al
cap.3.del (f. lib. il quale iui rigetta ; Dione, che nel lub. 39.
ſuppone ellerstato latto,ilgîà dcl'critco Teatro dà Demetrio,
libertQſſdi Pompeo, con :" denari acquistaci , mentre milita-
ug lotto di lui , ed haueme egli dato il nome . al proprio
Signore .

. * Del
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 , J'c - aſſlmm dz‘Numa _ ;
M

De[ Sepolcro di Numa Pompilio , dè Giardini
di Marziale , e del Tribunale d'Aurelia .

  
Si è già mociuaco alu'oue, il Rè Numa , efler stato fepolto ;
lotto Il monte Gianicolo , doue Lucio Peciho Scrruano , ha-
uea l-e ſue pofleſsioniſiome narra Tiro Liuio …che. della 3.
Dec; ; poiche in eſſo , accidentalmente , furono trouam

duc  
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due arche dì pìcrra, con coperchi faſciati di piombo; e I’vm;
el’altra era ſcgnara , con lettere Greche, e Latine; eficndo
qucstelunghe , qnafi ,8.‘ pxedi , c larghe4. ln vna fù (apollo
il detto Rè, nell‘altra iuronouposti h dz lux {abu} &hauen-
dele col conſiglio dè {uoi _amiſici , aperte , Lucio Perillo , tro-

uò , che quella di Numa , era vuota , (enza vestigio alcunodi
corpo vmanoſſhc iux (i foste ridotto in cenere; neli’dlcrsſi,

erano quatcm-dicz lxbrz,qmaci con Coperte di Cedro, non ſo-
lamente mciſicri mà ancora pareuano [cum dz freſco. ln (erre.-
de quaìi , era notato in hngùa Latinſhquesto ticolo .

LEGGI PERTINENTI A PONTEFIU .
Gl'alcrjſiſerte (cricri ìn Greco , ;rauauanodi Fxloſofia, con-

ucneuolcàquei tempi, ſſ ſſ ‘ ,.
Vesti come munli, fummo per ordine del Senatſhabbru-

ciati nel Comizio,innauuerrfflrcmentequando Più tostu do-

ucuano, con ogni dxligenzà custodirſi. ' "

Sembra strano al Nardini , che nel corſo di 535. anni,
(' quanti per appunto, paflarpno,dalla morte di Numa ,aldi-
ſiſcoprimenco dell’vrna)‘ ſi pcg‘deſlc ci farcela memoria , della
iepoltuca d'vn Rèsìcelebîcî, csì amato dal popolo,- comu
ancora , che folle posto ſotterra , contro il folico , e dx là dal

Tenere , in ma parte diſabicata , e dimſa dalla Citta‘,- Con-
chiudendo-ll medeſimo autore; che questo (epolcro, era…,
fuori del Ttasteuere, cioè fuori di quella parte , che fù poi
cinta di mura dà Anco Marzio. Vi hebbc parimentell giardi-
no, vn cecco Tullio , ouero Giulio Marmale , vomo lecce-

rako, del quale parla , nell’epxgramma 64. 'del 4.11b. l’altro
Marziale Poeta.

Eiìer Rate in questi Contorni, il Tribunale d’Aurelz‘o, ar-
gomenta zl Marlia… dalie parole ſeguenci leuſho nell’ora-
zxoueffld Quirim: Ego cum homme;m Trzbmmli Aurelia
palém conform; , ccmmmnquewdzfflm (Fc. lìcomc ancora
dalla Via Aureha , princnpraca dal Gianicolo ,- il Nardini
però al cap. 1 I. del' 7. lib. (Ìabilu‘ſicc qucìlo , nc! Foro .

Del
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Deidlhſſ degl’orzſſuli, della, Cafè; di PÌWÌW
SUMMIT: e del, Sepolcro. di Nerone, .

FV'questo colle, imminente alla Piazza di Spagna, chia-
mato degl? Ortulzſi da gli orti d‘i SaLustio , che hauea {ul dotto,
epotreſsimo anche aggiungerui,quelli diLucuHo; banche la
parola , Ortulzfz à giacdiniſunchſi, : eſiregji poco (: adatti,

, . men—
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mentre in buon ſenlo, ci rapprcſenca il detto vocabolo ,che
iui , ò :î plè d‘eſlo, folle quantità d’orci piccioli, & vmili di

private perlone; ſicome ancor’oggi, molti le ne veggono, frà

la piazza della SS. Trinità dè Monti, e quella del Popolo,ſ0t-
to al mcde—ſimo colle , quantunque abitato ; rcstandoui an-

cora il nome ,di Orti di Napoli .

Fù parimencechiamaxo, Monte Pincio, e credeſi dal Pa-

lazzo , di Pincio Senatore. Anastaſio , in Siluerio alleriſce ,

bauer Belliſario abitato la Cala in Pinot: , mentre fù in Ro-

mſia. Del Palazzo Pinciano , fa‘ menzione Calsiodoro nell'

epistola Io-del ;. hb. della Chicſa di S. Felice in Pinci;,ſcri.

ue più volte il medeſimo Anastaſio , e ſpecialmente in Bc-

-ncdetco lll. della quale, anche parla il Martinelli, che ſh'ma
denominato , il Monte, la Porta di Roma, ed il Palazzo,

delle (ubbie, chiamare con vecerozza di quei tempi])incz‘ ,

con le quali, ſù iui martirizzato S. Felice ludetto.
ln ello colle , lcriuono gl’Antiquaml’ vn ſecolo , e più

eller già stata, vna gran fabrica molto antica , eretta in forma
rotonda , gia‘ creduta vn Tempio del Sole , della quale non
è rimasto veſligio alcuno .

ll Sepolcro diNerone; come moltiſſvogliono , era poco
lontano dalla Chieſa diS. Mana del Popolo, di che fà fede,
ancotaSueconìo , quando dice , che da Egloge , ed Aleflan—
dra lue nudrici; da Acta ſuaconcubina,ſù (èpolco il cadauere
dx quello Tiranno, nel ſopracìglio del colle degl’Ortuli,com.

preſo dalCampo Marzo (nel quale era il ſepolcro della fa-
miglia Domizxa) & pollo in un velo diporfido , coperto con
*aradi marmo dl Luna , ed attorniato con ornamenti di mar-

mo Taſio , preſo nell’lſola dell'Arcipelago , con il (eguemu
epxcaſio, registcaco dal Grutero.
- o s 3 A

NERONlS cms A rus.
èEnMAN ICI czes- P.
Dle AVGVST] PRON Ep.

FLAMlN. AVGVSTALlS QVAisroRls. _
Del



 

 

   

 
DelForo Romano .

FVronſſo li Foridì Roma, moltiffixni cioè, il Romana, il
Boario , l'OIitorz'o , il Piſiſſ'atorta, il Suario, il S«:la/Zio , [’
Arcſi’aemonio , il Pzſi/Ìorio , il Diocleziano . il Palladio , [ÎEſl
q'm'lma. , quelli di Enobarba , di Cfſare , di Auſigu/Za, dl Ner-
m, detto anco Tnugfitorio, di Traiano, dl Cupedine, & al»

Tama ]. K . tri ,  



 

   

146 DESCRIZIONE _,
tri, dèquali, (i perderemo le notizie . Li più celebri frà quelli,
fono, il Romano, quello di Celare, di Augusto , di Nerua, e
di Traiano . Tutti li Fori , 6 furono nominati dalli edifica-
tori, ò dalla mercanzia , che in effi vendeuaſ .

La prima Roma Qladrata di Romolo , hebbe né {noi
prìncipii, ancora il Foro, ſulmonte Palatino, nel quale ve-

nendo poco dopo, ad abitare Tazuo con i ſuoi Sabini, fù nel-
la valle eſisterite trà'l Palatino , e Capitolino , edificato vn_.
Foro nuouo , epiù commodo ,- che durò vnitaſimente con l’

impero,; e li dille per antſſonomaſia ,il Foro Romano.
Di maniera, che, il ſito è molto cetto , come lo dimostra.’

Liuio del 1. lib.il giro però del medeſimo , è alquanto incer-
to , e conìtouerſo da gli Antiquarii . Sſuggc il Fuluio le con-
ti-ou-erſiſie, dicendo, che era Il Foro certamente , trà ’] Campi-

doglio, fe'l Palatino, cioè nella valle ſudecta ._ ll Marliani , &
il Fa uno,lo dilatano perſſtuſicco il moderno Campo Vaccino,
ſin’all’Ai-co di Tito. ll Cardinal Baronio , nell’Apologia...
del (uo Marcirologioſhb 14.Mamzf ,le cangia il fico , collo-
candolo preflo la Cliiela di S. Nicolò in Carcere, qual’opi-
nioſine rigetta Pompeo Vgonio , e ancor’Alellandro Donati ,
in due capiinteri del 2.lib. nè uali proua concludente‘men-
te, eller (lato il detto Foro, ne la valle ſituaca , frà le due ra—

dici opposte , dè colli , Palatino,, e Capitolino, con il qual’
autore concorda il Nardini .

Per tcouar dunque più facilmente, i limiti del Foro Ro-
mano, ſi deue prima conlìderare , eller questo stato fatto, nel
principio di Roma , quando ella dall'angustie del Palatino ,
fù dillcla fin’al Campidoglio ,- al cui popolo non era di me-
flieri, all’ora ſpazio vallo, ne li legge eller (lato dilatato più;
ed il Tempio di Vella, quellodiSatumo ; la Regia di Nu-
ma ; & altri edifici, di rito antichiffimo ,, ſonotcllimonii d’

vna'continua grandezza, non mai ampliata.. A tal mediocri-

tà cor-rilſiponclono | velligi ,jſiche ancora vi ſi fcorgono; poi-

che à piè del Palatino,?amiche mura del granaio, che èpreſ—
- (o\
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ſodlSsnta Maria Liberacrice , le tſè colonne vicine , dCllſiJſi
quali ilcomìcione moſ’cra , ch'e ſeguiua l’edificio più verſo la
piazza ;-& à pièdel Campidoglio, l’Arco di Scuero, [ono cer-
miui cum aſlai chiari della larghezza del Foro , che aſlai miù
note lo dichiarano di' tutta la valle. Alla larghezza la lunghez-
za congrumfù vn terzo di pià;così Vircuuio (piega nel prin-
cipio del 5. lll.)- eſler stari tutti ll Fori ſabrìcaci dà Romani.

Di maniera , che à S. Adriano (quale ſù verifimilmeme)
vna dell'antiche fabriche,i del mcdeſimo Foro) comincian-
done la miſura , :: verſo la Conlolazione distendendola , con
vn terzo più di lunghezza, non {àrzì poffibile , che alla det-
ta Chiefs della Conlolazione arriui , come alcuni hannodet-
‘to,- eforſe oltre la Chieluola diS. Maria delqurazie , non..
paſiaua, ò pallaua di poco . Così S. Maria Liberatrice, ſù
quafi nel mezzo della lunghezza ,- delche è buen rincontra l’
antico nome, della medelìma Chieſa, chiamare. prima Sau-
èli Stlm/Zn‘ in Law ; intendendoſi non del Lago di lutuma,
come al Fuluìo piace , che staua in vn cantone del Foro, mà,
del Curzio;il quale nel mezzo giaceuaz come in brcue ſi (lità:
e come fi legge nel cap. 3. del hbſij. del menzionato Nardini,

L’omamenti'di quello, ſonoſſ allai ben deſcricti dal Dona-ſſ
ti,al cap. 20.del llb- z. dimostrando egll parucolarmencc,_ eſ.:
(et (lato cinco di Portici ,_ dà Tarquinio Priſco; il Nardin}
però non ammette che folle tutto cinto di portici , à guiladſſ".
Anfiteatro; eſlcndoui peu: altro molte botteghe (coperte, pet
vlc dſſcl medeſimo, e vn gran numero di Templi , molu (lè
quali non ſi legge , chehauellcro P'Ol'thO verano .
Ledecte borteghe,benche foſlero vn tempo molnffimc,crc-

ſcendo poi nel Foro ogmgiorno più, le Balìlichc, Tempi! , ‘e
Curie, lì andauano diminuendo, e (i cidullero à cinque ſole—î
Come accenna Liuio nel ;. lll). della ;. Deca ; dal quſizle pari—
mente 'ſiraccogli'c nel ;.llb.eſ1cruiancora {lace Scuole ch 'lc'c—
tere, pet ifancxulli , e fanciulle. Prima, che {& fabricaflerogld
Anfitearri , v.i furonoſirappſclcmaxi ligi-uochi Gladmmm‘i alè:

Tama 1. K ; con-
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condola lettura di Suetonio , e Plutarco: Ceſare lo Fece co—

prire di tende finiffimc, per celebrar… li detti giuochi; «: l'

isteſio fece Octauia ſoſſ-ſi'clla d’Augustſhpeſ \commodità dè lici-

ganci ; poichcnè Fori , oltrel’clercxzio dè negozi, ſi ccneua

anche ragione , prima dell'vlo delle Biſiliche.

La quantità delle statumquì eſilìenci ,è incredibile,di eſse

fa‘ vn particolar catalogo il Panuiniogrà le quali,ſuronole do-

dici dorate ,delli Dei Coſenti , fecondo Varrone al 1. libro.

Nel mezzo del Foro , stauano li famoſi Roſh'i; à questi ,

era conciguala Curia Olìilizue anche il Comizio , dè quali

tſè luoghi , ellencloſi pienamente diſcorſo . nè- capitoli pre-

cedenti, (olo quì diremo, intorno al detto Comizio,chc in eſ-

ſo vi ſi teneua alle volte ragi-onem che vi ſi bacteuano li rei con

verghe, fecondo l’epistola ; 1. del 4. lib. di Plinio giuniore;

e vi furono anche fatti morire , come (i deduce da Seneca il

morale, nella prima concrouerſia del 7.lib. Neffa: commzjfim

efi : nulle mea: parte.:ſhm; ad expiandumſhelm , Trmmi-

m opus eſ}, Comma , marmfice .

Fù nell'isteſlo , il Fico Ruminale di Romolo , e Remo; ed

vna pietra negra , dest-inata da quel Rè— , per tua ſcpolturaa .

Li (amoſ: Fasti Capitolini , trouati (per quanto il Panuinio

accenna) preflo la Chiefs di Santa Maria Liberacrice , chi

non li crederà, eſposti amicamente nel Comizio… òfoxſc nela

la muraglia della Curia, che era in quel lato, '

Con il detto Comino, l’Arco Fabiana , ſi congiungeua ,

sù l'imbocco della Via Sagra nel Foro;ed il Semcolo; la Bafi-

lt'm d’Opimio , e poco lungi il Grecaflnfl,
Al ſiniffl'o lato della medeſima Curia , staua congiunta.-

la Baſilica Porzſiia, cioè pre[lo la detta Chieſa . ln ella ha-

uercenuto ragiooe i Tribuni. della Plebe, dichiara Plutarco

in Catone incenſe .
Fù questa , la-prima baſilica {main Roma ; & era non..,

molto distante , dalla Colonna Menia , giàalcroue delcriria .

Prello la baſilica, furono le Tabeme, decceſivcccfhicſ, e
or ]
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ſorſi erano quelle, nelle quali [ì Vendeuano :” ſeruî . Fà men-Ì
zioneil Nardmi, d’vnTempio di RomolonelForo, diuerſo
però dall’altro, edificato alhsteſîo , e canguro [ardentemen—
te in Chieſa dè Santi Coſmo , e Damiano . ’

Efleruiancora stato il Tempio di Castorc , e Polluce, vi-
cinoal lago di Giutuma, in'cui furono vistì lauarſi , dopo [a
guerra Latina, ſuppone Liuionel 9. Ìlbl‘O Fù questo rlſîau-
rate da Lucio Metello, epoi riedificato da Tiberio, che lo
dedicò, e vi poſe il ſuoproprio nome , fecondo Dione al
55. Hebbe due statue , vna ch' Quinto Tremellio, chevinſe

!i Ernici, l’altra equestre indotata,dì Lucio Antonio, con
i titolo di Patrono del Popolo Romano.

Poco lungi dal medeſimo , eſlerſi veduto vn’altro Tempio
di Giulio Ceſare, mostra efficacemente il Donau, con L'auto—
rità d'Ouìdio, nell’elegia prima del 2 .dè Poma .

Nelmezzo del Foro , fùi] Lago Curzio , cioè vn’anticaJ
palude , che per la baflezza del fico , crſſa iui fòrmata dall’ac-
que, nella quale Mezio Curzxo Sabino, hcbbe à restar (om-
merfo , paflandola à guaZZO , banche:} cauallo , nel tempo,
che Tazio guerreggiaua con Romolo ; e perciò pre[e il no-

’ me di Lago Curzio, fecondo la lettura dell’Allcamafleo, "nel
2. hb. e di Liuio nel primo .

Altri però credonojche questo foſſe vna (paucntoſa vo-
ragine , apetcaſi repentinamente , nella quale, eſſendoſi git:-
tato per [publico beneficio , Curzio Caualiere Romano; Pcc
ingannodeH'Oracolo bugiardo , inmuediaramehte fl chìuſe ;

come il medeſimo Liuio racconta . Ne mancano amori,:che
lo ſh'mano «:(Ìer (Lato vn luogo chiuſo dà Curzio‘ Confo-
le, perche 10 col ìil fulmine ; come (piega Varroneal4-lib.
Nel ſicodiquesto ago giidiſeccàro, vifuirono alcuni Akari?
menzionatidà Ouidio nel 6. de‘Fasti; PÌinio nel 18‘. de! hb.
15… d’vn ſolo Altare fauella , leuato Poi da Giulio Cefare,
coſſll’occaſione dè giuochi Gladiatorii , che vi celebrò .

Nello steflo luogo,eflccstaco Vn'Oliuo, cd vna Vue, po—
' K 3 _ lla]…  
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Ham" per l'ombra dal popolo, ed vn cmo , già nato auantì
al Tempio di Saturno, c leuato , perche danneggiaua lau
statua diSiluano, fà iui ccstimoniauza Plinio ſudetto.

La gran Statua equcstrc di bronzo, rappreſentante Do-
miziano, fù anch’ella nel lago Curzio ; preſſo al quale eſier’
staco vcciſoGalba dà ſoldati, aſierifcono vnicamcnce, Plu-
tarco ,Tacito , e Suetonio.

Era ancora nel medeſimo Foro , la Cloaca Maffimſiz; la
di cui bocca fù contigua ,ſecondo ilparer dcl Nardmi, al
ſudetto lago. Preflo la cioaCa, furono, iDolz‘oli , cioè vn
luogo particolare, in cui , non era lecito [patate , ne tampo-
co gictare altreimmondezze, ò perche iui foſiero [e oſla d’
alcuni cadaueri , ouero , perche vi foflero ripostc alcune coſe
filmate ſagre , e [peccanti à Numa Pompilio.

La Pila Orazſim , ſù anchenelForo; ed era vn pilastro,
ſu’lquale per trofeo , (i coliocaronoda Orazio Ie ſpoglie dè
Curiazii, da lui vcciſi ,- oltre la quale, vi furono erette diner-
ſc colonne , ſimilmente in trofei ;l’vſo di queste afleriſce Pli-
nio nel caſip-s. del 34. eller stacoaflai più antico, dell’vſo delle
starue.

Del Puteale di Libone ,eflendoſi giàparlato à ſuo luogo,"
ficome ancora del Tempietto di Giano ,- (oggiungeremo ,
che oltre di questo, nel Foro, altri due Giani vi furono, cioè
il Sommo , e l’lmo , creduti loggia , ò tranſici [Yer i ridacci dè
Mercanti , come [piega Vittore.

Dg!
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Fora Olitorimd era la piazza ,doueſi vendeuano gli erbaq-
gìgqual ſito , oggi ſichiama piazza Montanara. lnquesto
Foro (done ora e‘ la Chieſa di S.Andrea inſfinciinfù il Tem-
pio dl Giunone Matura , edificato per il voto , che Cornelio

Conſole, fece'nella guerra Gallica . _Vi fù ancora quello del-
la Speranzafatto ſimilmente pfer Vorwdà "Attilio; qucsto ncl
Conſolato diVabiqgeſidì-Îſ.Sempronio Graſſcco , eſlendo
stato percoflo dal fulrhîne qbbcuſiòioffi' , e fù tistaumco da Col-
latino, e fecondo altri , dzſiÎQſièſitmàfiîco . , '

Era in detto-‘fòro , [a colmffla Lat_caria ,”gia‘ 'deſcritta , ed
il Tempio di Giano (preficj all‘Teatro di Marcello ) con due
porte ,le-quali,!ectmdo ilfòfflîme dell’alcri ſimilx , nella….

%}lerraſſs’apriuaſſno, e nella—paceſiſi teneuano chiuſc . Qgesto
empiio fù pxobabilmentezdaue oggi è la Chiara, di S.Nico-

lò in Carcere; l’èrefle Duilio , per bene: egli trionfato feluca—
mente ,dopo la guerra Punica, \egmta per mare; e perciò ſì
deuc ſupporrediuerſo dall’alcſico, fatto dalRè Numa; come
ancora ſi deue credere, che folle quadriſi'onte , fecondo la..-
lexcura del Donati . _ ‘ . “

La Prigione della plèbſſediſſRoma , ſi stima già collocata,
nel mcdeſimo Olitocio‘ ,preſio la detta Chieſa di S.Nrcolò
in Carcere , fatia da Claudio Decemuìro , nella quzle Mar-
co Attilio Glabrione , Dſiuùmuzro ., erefle vn Tempio alla,
Pietà , promeſſo dalai pcſyoco, mentre combacteua Contro
il Rè Antioco; : vi collocò lagrima stacua dſſorara , che ſi fece
in Rſioma , per v_n fatcomemorabilc iuiſucceduco , : narrato
dà Valerio Maffifflo , nel 4ſic;p. dcl lib. ;. cioè per eſſcſ’iui
stara oîlcruma vſſna piecoſiſa-figliuolazchc vedendo perire dl fz-
me ilſuo milcro Padre , già condannacoà morte, ne poun-
dole porgere alimento veranno, pecl'affistenza continua delle
guardie ,- andaua ſpeſſo à viſitarlo , e con tal’occa fionelo ſo-'
flentaua naſcolamente , porgendogli lln‘ udcimencoſi del pro-
prio latte .

Volle dunque il Popolo Rommo , dpportunamente rì-,;
gono-
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conoſcere , vn'accosì estraordinario di gratitudine , con Peri
metrereſiad Acnlio, l’edificazione dell’accènnaco Tempio , €
con ]; hbeìſiazione del Genitore colpevole. _ _

Stimanoalcuni grani autori , eſhſſet'staca questa, il chei
bre Carcere Tuliimzo; trà quali,è iì Cardinal Baronio (opra-
ciraco, che eruditamcnte ne diſcen‘c. ll Brondo però, il Voz

lacerrano, Fulmo, Marlianhe Panuinio con il Donaci, : Na:-
dini, afferfflàno iddubitacameme , l’anuco carcere Tulliano :-
dà Scrum Tu'lliomuero da TulloOstiho edificato,eiîec’il me.—

dcſimo , che , il Mamertino, posto ſotco la moderna Chiefs ,-
dx S. Gioſeppc in Campo Vaccino , alle radici del Campido-
glzo; del quale , ſi fà menzione più volte , negl'Atti di S.Pie-
tro Apostoìoffloiche effccciuamente iI Tullianſhera già parte
del carcere,ſabricato prima da Anco Marzioxd era imminen-
te al Foro,comc lo deſcriue Liuiomel I…lib.parlàdo di que] RE.-

Vno dell'argomencì addotti in contrario , è il ſopranomè
di S. Nicolò ,in" Carcare Tulliano , al quale riſponde l'Vgo-
nio, che l’anticz denominazione di qucsta Chieſa , è di Sara’
Nicolò in Garbero ,ſenza l’alcrocicolo di Tulliano , come in

ma cauola dà mgtmo , preſſo la, fila pom ſi legge . L’altro ar-
gòmenco è ,: che quello di San Gioſeppe , ritiene il nome , di
Mamecciuo-,-al che riſpondono ,il Donati , e Nardini , che!
questo cognome , Ie fù Facilmente partecipato , da qualcuno
della famiglia Mamertina , ò dal Vzco Mamertino , ora dem;
la Salita di Marforio ,non però (i toglie, che la parte da Tu!-
lo ſabcicaca , non faflel’antico carcere,, ò Robare Tulliano.
Hébbe qucstò ſſà‘édanto vna (Cala ,in cui dal e'arcerc , ſo'leua 1!
carnefice tirar coll'vncino, eda ella giccare,à vista del popo-
lo, icorpi de gli' vcciſi là dentro;questa csedc ll Nardini, cſ-
.ſec stacal‘istefla, che [& Scale Gemmi: , ſi ‘

ſſ , Vi lì entsaua , per vn ponte di pietxa ,come offerua il Do—
nati; La facciata finalmcncedi questo carcere, non era diretta .,

m'Fnte rxuokawcrſo il Foro,mì piegabà vn poco, verfo la det-
ta, fa!… di Marforio, fecondo lg cqnſidcrazjone dè vestxgi ,,
ancpr' efistcnci', ' ' " ‘ D:!

 

 



ſſ * D'E'SCR IZIîèv—Iîſij_ſi_ſi_d

:: ]? ila Îſſékîurfifſimſi‘

     

 

    _ ſſſſiſſîîſſſſſſf— I 1 I 1“ 111
Del Faro Hrobima’ſinio , delTampia Eh FÌJÌ-Z; dell&

Caſh di Marzia]: , e della Pila Tiburtina.

IL Forme Vico Archimonia, era posto, ne] ſico della Chie.

Ia Parrochiale di S. Nicolò, detto'fſſmodemamence in Arcio-

ne, dalla parola latinazdè Archemaniis, corrotta dal volgo :
la quale ſi vede ſicuata nel principio di strada Raſella . Ocqu-
paua la maggior payſitc ,di quella yang , ggluogo giàchm;

ſi ' mato; ' 
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matq,leſiz Tiburtinſizffireflodi cui era {a Caſa di Marziale; e
contiguo alla medeſima , fù il Tempio , e Circo di Flora . [!
Pilastto dunque Tiburtino , era collocato, fecondo il Nàrdim';
preſso |a stſada , chiamata Felice; frà li principii dell’altre due
strade,‘RaſeHa}e della Madonna di Costantinòpoli, così chia-
mato lecondo xl Donati , ò perche foſse Fatto di tcuertino , ò'
perch: foleſsero i leurtini concorrerui, à vendere i loro fluc-
ci; qual pilastrodiede nome alla. contrad'alſia cala dcl (adecco
Poeta, chele era vicina ,ſù anch’ella, trà la piazza Grimana ,
oggi detta , Bacberìna , e la calata. vcrſola fontana dx Tre-
…. Da questa eghgodeua banche dà lungi , [& belin vzfira del
Campo Marzo : chiamauaſi la contrada preciſa della mede-
fima , il Pero ; come li legge nei pénùkifflb ſùocpigkamma...
del I . lxbro ſcrirtoà Luperco. ' ', .- *

Longumeſt‘ , fi 'DElll ad .Pirum Aenirq',
Et ſé‘alik [mimo mlm, fid alu"; .- . ſſ.

Vicinio alla qualè cm v‘na fonte delì'acqua Marzia, come (\
legge nell’epigrſſſn. I 9. del,9.h'b. direcxòſià Dſiomiz‘i ano , al quale
cglldomanda con ingegnoſeluſinghe i! commodo dell'acqua
ludecra. Siam damn; queritur , mſiſſllp ſe rarefaueri ,

Cum mihi momo Md'rtiafonte ſònet .
_Quſiam 'da-dere“: najî‘rſiu Auguſìe penſſmbm WMW ."

Caflalis [M€ holm- , am 15m: z'mèer em! .
Sembra vetiſimile al Donati , ..che in questi contorni , an-

che foſse la contrada, detta, Eictlix , da vn Fico , in elſisa nec»,
deggìante , ouero iui ſcolpito , ò dipinto .

Vicino al detto pìlastro Tiburtino, ſù probabèlmencc un
'altro Tempio di Qſſuirino, chiamato, Templar” maum Qu:—
rmi, diuerſo da quello ,del Quicinale ſſ. Qi,;gsto , di cui ti parla
fù edificato da Augusto che l’adornò con lcttanca ſci colonne
quanti per appunto,ſi1rono gl’anni della‘ propria Vlta,come nel
lib.54.. narra Dione .Frà l‘accennato erc-o—di Flora, e'] detto
Tempio, eſser \tamlc botteghe, nelle quali (ì vcndeua il Màſi
nio, aſseriſce Viccuu‘ioſſ

Delli
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DellÎPozſiì Àffiiulia‘ Ceſhred’Augf-fflb, e di Nemſizdd
Tempio diMarte Vli‘orm di Venere Genìtrice.

. IL Forodi Giulio Ceſare, vien deferitto da] Donati , nel

fine del capii. dc] i.!ibgiustameme nel ſico, eſistenxcu‘ietro
"à gli antichi Tempii della Pace, e di Faustina; e fecondazi-

ſti : dietro alla Chieſa di S.Adu'ano: Eta l’istcſso qualî conti-
guo 
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gu‘o , all’altro d’Augusto , diuidendoſi da quello, mediante
Vma (ola strada ; ad vn lato della Iunruoſa Curia , ò Bafilica ,
in detto Foro compreſa , v’ereſie Ceſare vn magnifico Tem-
pio; à Venere Genicrìce, dalla quale , pregiauaſi di tirare [a
propria origine, mediante Giulio, figliuolo d’Eneageraui per,
tanto ma famola Statua di quella Dea, mandarmi da Cleo—
parta, della quale vi fù parimente vn’imaginc .

Auanci al Tempio, vedeuaſi la Statua equestre delmedc—
fimo Ceſare, compatta di bronzo dorato, coll’effigie del ('no
maraùiglìoſo cauzllofatco da Llſipponl quake impaziente di
portar‘altri, che Ceſare, hauea l’vnghxede‘ piè d’auanci, nella
formadl daci vnmm; come Suerom'o conferma nel 61. di e\-
lo, e Plinio, neiſiu. dell' 8. hb. !] Nardini al capo 9. del 5. [x'-
bro aſieriſcecon molta probabilità; che quelcauallodn bron-
zo, era stazo un rzcratco del Buceſaìo d’AleHandro Magno ,
gemco da Lffippox donato à quel Principes dopo fatto traſ-
portarc dà Ceſare nel ſuo Foro ; qual’opinione bebbe prima
ilDonati, che Lì {òndò nelli ſeguenci verſi di Stazio, nel pri-
mo delle Selue ,- doueil Poeta del canallo di Domiziano così
cagiona; . ſi

Cedar equus Latine qui contro} Temple Diane; ,
Cazſſſmi flatſedc Fori , quem tradere e.: auſm.
[’e-11430 Lzſippe Duci ; max: Caſariſiſ om '

- Aumm‘ ceruz'ce tulit ..
Ne dcue recare mcſauiglia, chequesti Monarchiſiormafq

ſerole stafllflfiſil i. loro caualli ,, mentre la ſtima di effi giunſe à.
cal ſegno, che gl’ecefleſſroz ad imitazione; d’Aleflandro Magno
(il quale fdc: l’isteſio al tuo Bucqfalo) pubſih'ci ,e ſuncuoſi ſe-
polari, come ſi legge in Xifihno ſihauerlo eretto Adriano al
(uo cauallo chiamato, Borzstenſſc in Capltolino ,_e Commodo
Vero al (uo, detto il Veloce .

Trà le pitture dunque più fàmoſezſſdeldctco Tem, , io., em.
no quelle d’Aizce,e Medea , affiſie auanti del mede uno .

Frà l’alcce staſſcùez delle quali era. adorno » ma ve ne fù. di
Ccſarc
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Celare {lello , armato di giacca , eretagli da alm" fecondo"

Plinio nel 5‘. del 34. Qlintìliano, nelcap.5.d’cl 1- lib. ſuppo-

ne , che vi folle vna Colonna Rostraca .

Scrìue parimentc Plinio? nelcap. 34.del 9. lib.cl1c il me—

deſimo Ccſare , vi dedicò nel Tempio ſivn’vsbergo dl Perla)

Britannichege ſeì nobiliffimi Gioielli. Si può finalmente Con-

gieccurare il valoyc di quello Foro , dal prezzo del ſuo nuda

lim; il quale; come ailcriſce Suctonio,e conferma il Nardini,

cvſi-ìlò più di due milioni , e mezzo . llche viene confermato

ancora da Plinio. '

Il Foro d’Augusto, era fimato in Campo, Vaccino , dietro

alla Chiela di S.Martina il quale (licono,che tiulciffe alquanto

[’ci-etto, perciochc Augullo in farloſſnon volle occupare , nè

gogliere per forzale cale vicine, a‘iloro padroni; la cagione ,

ch'e lo molle à fare queſl’edzficio , fà la moltitudine dè litigii,

alla lpedizionedè quali, parendolen due Forigià aperti, non'

eller’à ballanza , v’aggiunlè il terzo . E perciò conmaggior

ſollecimdinc( non alpercando ,che folle finito il Tempio di

Marte, ghe iui fi edificaua ) fù publicatoſſ per legge iì stabilì,

che qui 6 doucſsero proſſncammte conoſcereſſſſ e giudicate lo

liti publichcſſìcandoſi li Giudici à forte.,Ordinò ſimilmente

Auguſlîo, che il Senatoin questo ſuo Foro : tratcaſse , e, con-

lulcalsc le guerre cla farſi ; cche colormchc vincitori, ecrion-

fanti tornauano alla Città , douei‘sero portami l’inſegne del-

le lato vittorie; e trionfi. Narra Maccobio nel ;. libdè Satur-

nali, che oſseruando il medefimo Principe.; da vna partesco-

pie molle pedone reflauano proncamente a\àolute dalle accu-

ſe (li Seueio Caſlìo, «: (lallîaltra , conſiclſſerando la croppalen—

tezza del {uo Arcl'llletſo , in cgrminare il Foro; egli diiſise con

b_ſſgll'equiuocoſſ 'preſo dalla parola latina; abſhlffiì‘e Fèllem

Caffiug, C9" mmm Forum 464‘uſ'afflr .

Vedeuvaſi Circondato in due lacidà nobiliffimi Porticizor-

nati con (lacus alla:" iſſpelse @ iìngolaci , diDei, (lè Rede Ca-

picàni Romani ( le quali erano azigoralpaxſe dcnuo, cho-
xi
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Ari del Tempio, che- ora li accennarà) principiandò da EneaQeſſ
pcoleguendo ſmo à Romolo; etaui ancor’anneſsa la (un Balì-
lica, egualmente mirabile. Fece egli porre nella più bella par-
te dicſso due Tauole , nelle quali era dipinto, il modo di far
battaglia, e di trionlàre. V1 edificò vn Tempio di forma ro-
tonda , à Marte Vendicatore, il quale egli promiſe per Voto
da lui facto , quagdoſſpet vendicarſi di Celare, machinè l“
imprela della guerraciuilefiucconio però lo ſuppone edifica-
to in aceaſiong'dplla gqerra Filippenſc , imraprcla contro-
Calſio, e Brucò. ſiſi '

Plinio nel -ſi5.del lib. géſiannoue-ra il Foro di Augusto (che-
ſù rillaurato dallÎ-lmperador Adrianofiſiſà li quattro più mara-
uigliolì edifici di" Roma ; e nel î3- del 7. libro fà menzione..-
d'vn’Apollo d'auorio lui eſiiìtentc. Sueconio afferma al cap.
29.dclla dilui vita. eſsere stato vnadelle più belle fſſabricheî-
erette da qucst’lmpemdore.

ll Martinelli , ſuppone contiguo al mccleſirno; l’Arco , e
Cliuo degl'Argmtieri , come ancora la Baſilica Argenteria;
il Nardini {olpſſetzſheſseruianche staco ll Portico detto Mar-
garitam‘aſſheſileggein Vittore , doue lì vendevano gioie ,
collane, anelli,:ed altre cole prezioſc, lolita paximenre di ven-
derli nè luoghi detti , Sz'gillſizrm .

, ll Palazzo di Nerua lmpcradore, era ſuperſiiore al Foro l'u-
detco, mito alle radici del monte Quirinale, {orco alle moder—
ne abitazioni , del Marchelc del Grillo ,: banca vn Portico di
maranigliola bellezza , édmene fanno fede ,le colonne, che
pur’oggidì vi restano. Eraui apprcſso ilForo delmedeſimo
Nerua , il quale ſi dillendeua ſinoalla C[nela di Sant’ Adria-
no. Conteneua colonne, estatue innumetabxli 5 piedi : e'd
à cauallozinalzace all'onorc de gl‘lmperadori di Roma , con .
lettere , che dimolìrauano l'impreſe , facie dalli medeſimi .
fù chiamato Faro Tmnſitorz‘a , per la di lui Balilla; :
dalla quale palsauaſi , al Foro Romano ied in quelli di Au—
gusto, ediTraiano. Eglihauea vn [uperbo Portico, Fine

' «:
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delqual'c, (bench: conſumata dal fuoco) ſi vede ancora.);

con alcune colonne grandiffime, che nel frontilpizio, hannp

gmste lettere .
XMP- NERVA CESA‘R AVG. PONT. MAX-y

TRU}. POT.” ll. IMPERATOR H- PROCOS.

 

La màggiot Parte di ellmfù cangìata nella Chiefs, e Mea

nastero vicino delle Neofite . Domiziano l’edificò dal bel

principiq c'on indicibile magnificenza . ad emulazione di

quelli , di'Celatc, e d’Augusto, allai famoſi , il quale gli

partecipò per talcagione ìlſuo nome " e fù ſucceffivamence

ampliato, e abbellito dà Ncrua .

- ll Fora Palladio, creduto da molti ,il Romano, ouero vn'

altro imaginato ful Palatino; fù probabilmente l’istello di

Nerua, ſecondoil Pſſanuinio , prendendo questa feconda dc-

nominazione, da vn Tempio di Pallade , che vi (labiliſce il

Nardini ( oltre il quale, era… ancora vn Tempio di Giano

Wdcifronte) ma parte euideutc ,del medzſimoTcmpio,

& quel pezzo d’Anticaglia , ch’è nella via diritta, ſràTor’ dè

Comi,e li Pancani,quaſi incontro alla Chieſa dè Tefficorhch’

gſlſicg (lato nel Foro di New; appariſce. nggonſi in eflaſſ 4
' - in-
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intagli belliffimi, e alcune colonne Corincie; ſcanneHate; hà
nella cima vna (Cultura di mezzo tilieuo , che rappreſenra...
vna Pallade in piedi con la gonna (enza vsbergo, con elmo in
testa con lo ſcudo nella finistra ;enella destra, ora (pezzata;
(4 può crederczche vi ceneſlc la ſpada , ò. l’alta .,

 

Flù parimeme adornato il Foro di News , da Aleflandra
Seuero, con altre 'stacue aflaì maggioridell’òrdinarie, e di co-.
]onne di bronzo; delle quali dubita Lipſio, {e perſibaſi alle
Pearue ſeruiſſcroſi ouero per ſostegno dè Portici . !] Donati

' approuato dal Nardini : le giudica,ò baſi , ò aggiunte di me-
ro ornamento .,

Fece il mcdeſimo Alefiandro, in eſio morire, affogazodal
fumo, fatto con paglia,: legna vmide, Vetronio Turino, (uo
fauoriro cortigiane , perche allattato dà preſenci , che gli (i
affermano, fallameute pronxetteua lx fauori del [no Principe,
à molte pcrſone; gwidandonel- medcſimo, tempo , ad ajta
YoceilTrombetta. Fumo punimr , qui wendiditfumurſiz."
' - Deueſi però auuerrire, che in vn luogo sì conſpicuo, man
èveriſimlle, ſì faceſiero publiche giustizie , potendo ciò che
s’è narrato , eſier’ stata ſingolarirà vſata all"ora,da queH‘Au-
'gusto— , acciò ilcaffigo , fqſie più confidetabilc …. \

' Tama (. L W Del
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Del Faro Traizmo .

L celebre Foro Traiano , detto ancora Vlyìa , era posto

lotto}! Campidoglio , nelh‘ contorni dl Mace] dè Coruizedi

S. Maria di Loreto dè Fornari; di questo , ne fù Architettol’

inſigne Apollodoro, il quale dopo daAdriano , Succeflore

*; nc '    
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nell’lmperoſi ſà bandito da Roma, e per inuidia le [ù dal me-
deſimo fatta torre la vita ,

Frà gl’alm marauiglioſi ornamenti, questo conteneua inlî -
nìre statue, delle quah,1nolre erano posteſi nel più alto luogo
di allo, e molte exano equestri , mella à oro , con stendardi, e
altre inlegne diguerra : in alcune, exa ſcolpito il motto. E ::
M A'N v B x 1 s ; ſignificando , c_h’clleno, erano stare dlrìzzate,
con la preda (lè nemici ,- à differenza di quelle, che v’erano
poste per virtù , ſì per merito, d’alcun cittadino .

[folla di detto Imperadore , furono… collocate , dopo la
di lui morte, (opra la mirabil Colonna Cochlide posta nel
mezzo di ello , epermò detta Traiana, ouero ſotto di ella,- co-
mclcrluono , Caffiodoro nella Cronica ,_ ed Eutropio nell'8.
llb. ellendo egli stato il primo, ,cheotreneſîe la prerogatiua d’
eſſer ſepolcodentro la Città,- il che leggeſi nel citato lzbro d’
Eutropio: Solmqueamm‘umſi imm‘ _Vrhemſepulmſic .. Dimo-
stra l’ilc—rizione dcl baſamenco di alla , eller [lara iui pofla la..
Colonna, permlſura dell’altezza del terreno, leuaco via per
dar’ alEoro vn ſiro più Vallo, la quale (1 dcſcrxue_dlffula—
mente verſo il fine del tomo prelente,

Fràcutnll Fori di Roma, quello era ſingolariſsimo , per
la rlcchezza, beltà, e magnificenza ; onde Ammiano rac-
conta di Collanzo, nel lll). 16. Cum ad Traumi Forum 've-
mffèt , fingulſizrem ſizb omni Cwlostruèîumm , w opinamm',
etiam Nummum affi'rtzone mzmbz‘lem , bazrcbat attonita: ,
pergigantſieos contextm cifcumferen; memem , mc relam
effigffilmnec rurſiw mormlzbu; appetendox. Affermando egli,
con quelle parole 1 che lembraua il Foro Trauano , manifat-
tura più collo di Gigantizched'vomini; cche non ſolomon
poceua delcriuerſi vn’edificio ramo mar-ſiuig‘îloſo, mà ,_ ne me-
no poceuaſi concepire , dalle menu' vmane .ſi

! cornicioni,gl’archi,elc volte, pectestimonlanza di Pau-'
ſania, nel 5. e nel 10. erano di bronzo , come ancora le statue,
che llauano in cima del medcſimo , fecondo l’ollecuazione

Tomo]. L 2 del    
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del Donati; eNardini , quali credono bensì, ornati di lauori
di metallo gli archi , e volte [udecce ,- mà non le ſuppongono
fatte di bronzo mafficcno .
chbe questo Foro, come gl’altri , laBaſilica, il Tempio,

ela libreria, Cll cui già lì parlò à ſuo luogo.
DcllaBaſilica dxlCorre Laxnpridio in Commodo , eſimil-

mente Ammiano ; narrando che il gran Cauallodi bronzo ,

con-Traìano (opra di eflo , era non già nella piazza del Foro,

mà bensìnelmezzodell'Atrio , cioè della Baſilica , e perciò

vantandoſi Costanzo, (ll voler fàce vn cauallo ſimilmgh ril-

pole opportunamente Orm‘iſda Perſizno; che prima del ca-

uallo egli edificaſie vna stalla così nobile , come era la detta.-

Baſilica. Sedpriù: , fiabulum tale conda: .

, “Tempio, non (1 sà ; à chi folle dedicato , hebbe però

.Traiano Vn’altro Tempio diuerſo, quì dedicacole dall'Impe-

kador’Adriano .
Nel medeſimo Foro, che fù ancor’adornato da altri Ce-

ſzrì , ſi faceua dì Conſoli , nel primo di Gennaio, Ia manu-

miffione dè lerui, come và perſuadendoci Sidonio Apolli-
nare , cnsìcantando di Anccmiolmperadore , & Conlolein—

*ſiemez cioè .
Nam modo na: iamfcſhz mmm , ca— ad lez'a poſcm
Tè Fam , donald: quas libertate Qumte; . '

Perge Pater Pmrmfelzx, atque ominefauſlo
Capano: winèîurc nana: , abſolue 'una/lor .

Qual funzione vien’anche dèſcutca dal menzionato Am-

miano. nel 22-11er : Pauſania finalmente , ammira trà’kſue
statue , vna dl Ceſare Augusto, composta d'ambra finiffimaz

cd vn’alcra di Nicomede Kè di Bſſſſicima , lauoraca in bianchilz

fimo aaorio .

Del



 

 

 

 :; M

Dchara , e della Bq/îlim d’Antonino Pio .

FA menzioneil Donati , nel cap.]à. del ;. lib. del Foro di
Antonino Pio , ſicuandolo nella moderna Piazzſia dx Pietra ,
e né luoghi aggiaeenti; nel quale ſù eretta ,, la‘ ſamoſa Colon-
na Antonina , aneoc'oggi eſistentez la quale 6 defcriuerà nel
ſueluogo, affieme con l’altre. Il Nardini , alcap.9. del 6. afj

L ?, ſſ ferma,
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ferma“, "che l'isteſia Colonna, ſuppone la piazza , e conſe-
guentemence il Foro , all'interno , quale fù adornato di

Portici , Tempio » eBaſilica , ellcndo questi gl’omamenti
confueti, e Cortiſpondemi , alla magnificenza di quel fecola.

Nelcerminé ‘del medeſimoForo , cioè ad vn lato dellalu-

detta piazza"; , ſi veggonò alcune colonne di marmo striatc aſ-
ſai grandi ‘., coni (noi capitelli ,e e cornicione le quali , voglio-
no alcuni amori, che ſofletoanticamentewna parte della Ba-
ſìlica; e_alcuni altri @ del Portico d'Ancom’no .

L’opinione più fondata, ſi stima eller qucsta ; cioè,chele

colonne, ſimo vestigi del Tempio,già dedicato al merito di
quello Celare, come prima ci dimostrauano la forma, e [oli-

diczì delle pareti , ed ma parte della volta , rilguardance ll
Seminario Romano; e come ci và perſuadcndo Gxulxo Capi-

tolino cioè. Templum ez" canſìmflumſhati Sacerdote: Anto-

nianigcſſf Sadalejfif Flemma:,e’j” omniaſſua de Sacrati; de-

crcm't Antiquimx.Affermandogſser stam edificato ,ad An-

tonino il Tempio —, & aſsègnati li Sacerdoti , dal di lui nome,
detti Antoniani ,comcancora li Flumini , con altri ministri.
Nè ſi deue dubitare, che Capitolino, fauelli, della co-

struzìone dell‘altroTempio, erett‘ogli nel Foro, poicheeſ-

{endo quello”, stato conmntmemente fatto , anco all’onore dl

Fauſlina lua moglie; ſi Farebbe in tal calò , dal Citato autore,
quelche menzioncancora di e\sa.Le lſiudecte colonne antiche,

formano preſcntcmente ) il principal' ornamento della mo-

derna Fabrica , della Dogana di terra 9 la quale ſi delcriuerzì
nel fecondo tomo. ſſ

ſſDe/l'al‘tri Fari di Roma .

PEr ſommîniſh‘are alli curioſi , tutte le notizie poffibilij

dè Fori Romani,“ ſi dllcon'erà bkeucmente degl'alcri , che

rcstano .
il Foro dunque,di Salujìio ': con—la (ua Caſa , cra-Èrſilso la

_ [e.
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Chjefa di Santa Suſanna contigua alle belle Fonti di Termini;
Quſſello di Veſpnſiano , era ln-vn lato del (no grand’Anfiteatro
fecondo la lettura del Nardim‘ al cap 9. del 3. libro . Parla di
questo .Simmaco nell’ep‘xst. 78. del llb.10- Et cum nd Forum
Veſpſſzſi‘ſimz' wim ego; quém wrflxeéîaèili; Vzcan'm, perurgen-
te populafmffiemus z'nſiqreffl mf quzetem utrimquc Farm mul-
tudmz'ſh-ſizderemw CW;

 

IlBoaria, princìpiaua ; come voglidnò gl’Antîqual-li ,da
S. Giorgio in Vèlabraz e gìungèda fino al Tevere, e Ponte
Pala‘tino, oggi chiamato Ponte rotto;il Nardini ſh'ma inueri-
ſimile, tanto lpazio del medeſimo , e perciò lo fà comincia-
re "dall’antica porta del Palatino , doueìl primo ſolco di Ro-
molo principiò , ſemndo Tacito ;e lo fà terminare,- preſsola
Chleſa di S. Maria… Scuola Greca; & àS. Glorgìo_,che dCÌ ‘
nominandoſi, in Wléhro; il c_erm'ine del minor VClel‘03lUÌ CL
addita . Siehe , quélGi-ano szdrlfſſrome , che li è vicino,ò
ſùſull'imbocCo del Velabro nel Foro , òſorſel Foro , nou
glungeua fin lì .‘ _ ‘
Fù detto Boario , da Vn‘ìm‘agine‘ di Bue, ſattain bronzo,

che iui era, tralporcata dall'lſola d‘Egina, conferma Ouidio
nel ſesto dè Fastj l’origine d’vna tal etimologia , dicendo :

L 4. Arm
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J Area, qucepoflto de Bozze nomen habet .' .

e Tacito nel 1 2. de gl'Aqnali : A Foro Boario , Wiarm
Tauriſimulacmm canſipz‘cimm c’a‘c. Vi furono però ven-
ducili boui , ancor'qmicamente ; allo ſcriuere di LlulO nel
2. della 3. Deea 5 Sembra pertanto al Nardini pìùveriſimilez
che l'accennaca immagine di bue, foſse im" poîsta come vn’m-.
legna , nella guiſa d’altre molte , che di quei tempi vedeuanli
in Roma, collocate (opra dè pilastri .
Fù ancora chiamarci] medcſimo; Forum Tauri , come li

legge negli Actidi S. Bibiana Vergine, e Mature Rom. il di
cui corpo giacque iui più giorni inſepolcmed llleſo .

Si fecero in quello Formalcune Voltei giuochi Gladiato-
kii , e vi {elena la ciec‘ſſa gentilità, lepellire luperstizioſamenre
vini vn v-omo, : vna donna diquelle naziom ,‘con le quali at-
tualmente guerreggiaua ; ciòmſinuandoci Plinio, nel ::.cſſap.
dellib.28. '

[[Suarz'o, ' in cui li vendevano i porci , era postn alle ra-
dici del monte Virinale . Quello di Cupedme , così detto d::
vn tel Cupe,ò ſia Cupedm , ouero “‘ Cupſdztate ; staua, nella
contrada dellaSuburra, evi ſi vendeuano le robbe mangiati-
qe. ll Pzſmria , era pocolungi dalla Chieſa , di S Giouanni
Decollatumelqualeveudeuanſi ll peſci , ſicome ancora , {i

. vendeuano nel Piſmtoriozfabricaco da Marco Palmo Cenlo-
re- in Trasteuere. Il Pistorio , era nel piano dellîAuentino,
fatto per commodltà dè Fornari, elsendo ancor iui , li publl-
ci Gtanariſi-

Dè.



  
ſſ DÎ—Gèaſſrdìni dì Salzyîſiion del Campo Sſicelèmt‘da

Ll celebri Giardini di Salustìo, erano parimentc ad vn la.
to, della C hiefa di Santa S_uſanna; iquali non (010 occupaua- ?
notucca la valle Vicina , mà ancorà, fi distendcuano lungole
mura della Città . ſſſſ

Bcnchc però questa, fiala commun’opinisoae dè ſcricdtſioi-ſii,‘ .
* cxtca
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circagl‘orti Salustiani,ſatti dal medeſimo, con ildenaro guai
degnato nella Prefctcuca—dell’Aſrica;contutcociò, il Nardini,
cangiandole alquanto il ſico , li colloca trà li duc Czrchi , A-
pollinare , e di Flora; cioè ſotro le Chieſe , della Madonna
della Vittoria, e di S.Suſanna ,- doueé vna gran valle , detta
Girlo, dalla parola corrotta Gzrulm. ouero Circulm, per el-
ſer iui statoanticamentc , ]] detto Circo Apollinare , in cui,
quando il Flaminia , era impedito dal Teuere , fi faceuanoli
giuochizall‘onorc di Apollo: chiamoffi parimente ,questo
luogo Saluſt’rico , dalli medeſimi ; néquali fi ricrouò al tem-
po di Fuluio , vn marmo; con la ſeguence iſcrizionc portata..
dal Marliani al cap. 2 3. del 4. libro ‘

. M. Avmzuvs'. PACORVS.
HT. M. coccmvs. srRAròcnss. ADxTVt;

V' E N E R 1 5. H 0 R T 0 R v M. SALLvsnANORVM.
BASEM. CVM. PAVIMENTO MARMORATO.

D E A N AE. -
. , D. D‘ . .

[a quale pare , che vi (opponga Vn Tempio di Venere.
Vedeuaſi ancot'iui il Portico Milliarienſh d'Avfeliano.

Scriue Plinio, nel cap. 1 6. del 7. lib. che vi furono ſepolci
altefflpo d’Auguffds due Vomim' di ſmiſuraſitz grandezza., ,
cioé dell’altezza di 10. Piedi; e tre oncie, che’ fanno tredxcide‘
palmi n'ostrh e oh‘cìeoîto,i chiamauaſi Puſlonè vno,c3ecolx-
dillo l‘altro; Soggiungé il Fauno , eſlcruiſi trovatià (aotem-
po {atterra m’olcì vaſi, con olla vmaneſi , trà le quali ſù vn ca-
podi fimſurata grandezza . Welles eller stato‘ d’vnò, di quei
due, E géod-icò Veriſimilmemc . Dalch‘e ſi raccoglie ; la con-
ſuetudine di ſepellirui li defomi ; ciò ancora ccnfel'mandoci .
diuc‘rſe vrne diſotterratiui,e per legirima c‘onſeguenzîa, furo-
no gli O’ì'ti di Saluſlio‘ , prima d‘Aurelrano ; fuori dcllemnra
Romane; dentro le qllali non li concedeua la (epoltura.

_ Eranoli medeſimi giardini , peril figo loro delizioſiffimi,
- e diporto di molti Imperadori . Scriue Tacito : nel capa ;. de

gli
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gli Annali, che Nerone , ma (era tornando da Ponte Mollè
vi ſi ritirò. Euleblo nella Cronica, dxce,cbc Nerua iui mori:
Vopiſco finalmente in Aureliano , aſſcnſce , che diſpiaceua i
quel Principe abitak nel Palatino, più volentieri vxuendoſſnè

medeſimi & _. . ' .
Fumi della Porta Collina ; èraiÌCampo " detto da gh aria

tichis S‘celemtas nel quale,- viue ſi fepclliuano [e Sacerdotcſ-
[e Vcstalizrhe hau‘cfiero offe'ſcs la "propria pudzcizia : xl modo
didatle‘ ſepòltùra‘ -, era quelìoè Conduceuano per la Città la
rea,iigata {opra di ma bara Col Viſo coperto di maniera , che
non poteſié nè vedere“,- nè [entire ;, eſlendo accompagnata...
dal popolo Con vn" profondo ſilcnſizſiio, nè v’era altro (pecca-
colo ,che , tenefie la Città più afflitta di quest’o; la conduce—
uano dunque nel décto campo a nel Qual’era vn ſepolcro foc-
terraneo fatcoà guiſa d'vna picciola caſa , dentro di cfio , era
disteſo vn letti::ciu'olos Con vn'a pidciola lucerna acceſa, : con.
alcune coſè neceflarie al vitto; mettendo in vn vaſo di Creta .
dell’acqua; latte, &olio melcolati; quiu‘i diſciolta, da gli ndi-

. nistri la colpeuole,il primoSacerdoxe,con vn'otazionc ſegrexa,
alzando le mani al Cielo , Ia fzceua delccndere pet vna \bala ,
portatile con gl'occhi velati, doue‘ ella tìmaneua viua , e poi
ritirando la dama (cala s ricoptiuaſi la bocca del (epolcrmml-
mente pareggiandolà con ìlc‘ampo , che non rcstaua ſcgno
alcuno , nel detto luogoo Con questo’ rigoro‘ſo modosſſ ſi pu-
niuala perduta verginità; del che parla diffulame‘nte Plutar—
co nella vita’ di Camillo, riferito dal menzionato Marliani

neſ fine del cap. 23; (adecco dclqſſ.‘ hb. Narra Liuio yn ſimxl—
accidenremccorſo in perſona d’vna Vestale chiamataſſMqu-a .

con quelle parole: Ep 4an MMM Veflalé: fafl‘o z'ndznq :!
mz‘uzſub term ad portam Collinam , dextem‘ m'a dq‘offlt m
[celcmto campa ab inceefln‘ id ei loco nomenfaflum .

Dell“ :  



   

  
 

 
“30, cſaa dgſcrizzom .

AMmimſi ancor’oggi bencbe ruinoſoe cadente ,quefld
grand’ Anfiteatro. che trà gl’alcri, per la propria vasticà, e
magnificenza era il maggiore , ed il più ammirabile ,- cbiamoſ-
ſi _Cſſ'olqfiéa dal Coloflſſo di Nerone, im contiguo , come ſéediſj
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fe. Fù edificato da Flauio Veſpaſiano , in mezzo della Città,
nella terza Regione; in quelmodoappuncſhche Augusto ha-
ueua penſato diediſicarlo , hauendoui egh" impiegacotrenca
_mila Ebrei, fatti ſc-hiaui crì gl’alcri molciffimi, "nel ſacco di
Gerolohma ; ſù questo appreſſo dedicato dal ſuo figliuolo
Tiro, come (crine Suetonio , nelle loro vite.

Faceuano gl’ancichi Romam "(Emili dedicazioni , con efi-
bire a} popolmcon incredubil magnificenzaſivn’Acto publico,
:: proporzionato all‘vlo di quella Fabrica, la quale:… tal gior-
no , [a prima volta fi aptius. …' Perciàla dedicazione dè Tea-
tri, confisteua in vn dramma neblhfszmo , che neſſapercura
dè medeſimi, vi ſi'rappreſentaua ;quefla dell’Anfiteat .i, con-
ſisteua nè giuochi dé Gladiatoxîi a e nelle caccie delle fiere; ſì—
come anmra }a dedicazione dè Circi ,con ilvcorſo publico, e
quella delie Naumachieſſſſ con alcuni combammeſincinauali ,
loîennemente celebrauaſi. '

Otdinò dunque ['l-detto, Ce-ſare , ne-Il’accennar—a ſolennitìz
vna belliſsima fssta , edin vn— ['ofgiomo , fece comparire cin-
quanta mila fiere ,di qualunque force, le qual! vi furono tuc-
te vcciſe , come Caſsiodoro afferma, La medeſima fÈsta , fù
pkolongaca allo ſpazio, di cento giorni , e per ca-l.cau{a vi fu-
rono d'xlpenſat-i dieci milioni d'oro al popolo :Marziale attri-
buiſce quell’opera à Doxniziano,pez adularlo,comeſſ fi leggera
ne! I'-. hb. dè ſuoi—Ep-igrammr.

Omm: Ceſareo ceda: labor Amphiteztro ,
Vnum pro cunffi: , fama laquatur apm- . ‘

Fà il medrſimo inalzatoJo-pra d'vna parte della Caſa A‘uQ ſſ
rea di Nerone ,nel veſhbulo ,,,cioè nella prima entrata , nella
quale erano alcuni st-agnì. e laghi ; ſcriuendo i—lmedeſimoſi
Poeta, nel citaſico Epigramma.

Mc , fabi conſpz'cm‘ 'omembih': Amphitmtri,
Erigz'tur male.: , [Tagan Neroni: eram .

Sorge—Wàh‘ monet, Ceh‘o, Palatino ,ed Eſquilino , efien-
do vn doppio Teatro , poiche la parce e\èeciore , è-rotond—a ,

e l’in-  
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e l’mterio‘re ſcmbra ouale; vien composto tutto, con mara.

viglioſa axchitettura dà gſ’oſsi e pollti teuercim' , che forma—

uano Portici noblliſsìmi , ſolìenuti dà gran pilastri quadrati .

Contiene quattronſdmx d’archi, adornati , di colonne aſlai

(pelle , di forma Docha , Ionica , Corintia , e Compolita;

l’altezza del medeſimo,è tale, che appena vi giunge la ville;

come ben’ollemò Amnuano nel lxb.16. : la vastici ſua fù tan-

ta, che capiuano in eilo, ottanta {ecce mila perſoneà ledere,

gl…: vent’alcrcmìla , quali poteuano vedere standoin piedi,

nelllcanconi, e negl’angoli ,che vi erano in gran copia, ſiCo.

me accenna P. Vittore. Negl'arghi (upcrioci, erano collocare

alcune statue nobtlzffime; & ancor’o . gi ſi muuàſano in molti

di effize in alcùne VOÌTE:C€\ti lauor-i «ſi i gefla. ll luolo dell’An-

fireatro , chigmaſi Arma; eſlendoui quantiſà della medeſi.

ma, iui tcaſporcataa per commodo dèGluocatoci. Vedeuanſi

dmerſiſſ ſerragli attorno, per custodia delle fiere ,destinace al
conxbaccimento, cioè di Tori , Leoni , Orſi,Tigri,e altriani.

mali (eluaggì. Olcrela pugna delle bestie , con gl’vomini ,

vi fi bacteuànſio li Gladiatori, con ſpada e ſcudo , alcune volte

noci… e algun’altrez armati da CapO à piedi; molti di M

porcauano gl’occhì bendaci , chiamandoſi perciò , Andaluz-

m,e altrileruiuapſi glelle ceci control loro emuli; à cagione

ne di che, g_lſſigeuanſi Rctzgmji . A geni tempi determinati , vi

compariuano lolamentc vomioſſi mani ,che combatteuanoà

morte. Nella ſingolac tenzone quello, che Vccideua l'auuer—

{arie, acquìstaua con acglamazioni vniuerſalx la lxbcrtàgquanſſ
do diuideuanſi in truppe , questeſſcombacteuano ſin’all’intera

diffrazione ,d’vna delle due pam“ : lo stipendio aſlegnatogli

dal Publico,e da Celati, ſi chiamaua, Amharamſimmmquel-

li, che godeuapo d’i eſlo, Authomſh e finalmente gli recupe-

xacori della proprialibertàzmediante il propu‘o valore, Exe

ambamnſi'diceuanſig ‘

' Vedeuanoi Romani lidetci lpettacolì, dalligradini, che
gìggondaganola parce inceciore cſſlſii questo grand‘edificio,ed

‘ erano.
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erano vn’lnfinico numero,dx‘stinguendoſ1 in più ordini , ſu-'
periori , e inferiori . Ne! pnmo , cioè nel più commodo , Q.-
maggiormente proporzionato alla villa di call ſolcnm'tà , era
collocato il Trono dell’lmperadore , (uperbamcnce adorna-
to , ed volto ad altri balconi , dcstinarj per i Princupi della..,
Famiglia Ceſarea; à ilari, del meclcſimo. , erano i luoghi dè
Maglstratì più degni , come Cenlori, Conſoli, Precari,“ Edi-
li , Tribuni della Plebe, Pontefici , «: Ambaſciadori , & altri
Signoristramerx‘ dlquallcà. Seguiuano apprcflo gl’alcyi luo-
ghi dè Senatori , e Canalicri Romani ; occupando confuſaſ
mente tutto ll rcsto dell’Anfiteatro , vna moltitudine infinita -
di popolo; che vi (alma per due [cale grandlffime , poste fuo-
ri di eſſo, Per maggior commodo , e per diminuire la folla, la
quale diede oppormnamence alle mgdclìmc, il ſopranome
di Vomzton'a, ſi

Qgella parce ,_ che resta prelencemenre inpi'edi , èmeno
della metà; l’altra parte fù dxstrutca dalla malignità dè Bar,
bari , nè laccheggiamenri della Cnrà ; anziche, il rcstante
non è in vcrun lato mtcxo , ma‘ bensì laCeco, e pieno di fo-ſi
ramb'faxti per maggior’ignomlnia , dalli medeſimi; e fecon-
dola mente del Donaci , dà glianeficl emercanti , cheiui
lottotendcmolcograndi, elponeuanoleloco merci; eſlen-
doallora quellecontrade lcequentaciffiſine, per la ceſiſſdcnza ,—
che facemmo. li Sommi Pontefici nel Palazzo Laterancnſe :_
deueſi anche rifletſſtcce,chc oltre l’ingiurie dè tempuc dè Bar,
bari, fù molte volte dillrucco per ſabricarnelifamoſi Palazzi,
di Farnele,della Cancallaria , e di S. Marco .

Auantidiello, ſù probabilmente vna piazzakcome cl di-
mostra il reſiduo della Meta Sudan!“ la quale stauſſſil nſſſicl
mezzo,c,omeſi dirà, \ ſi

Fà menzjone Rufo del Coraggio, che era fecondo: il Nar-
dini , vna bottega vicina alla indetta mole, doue le figure , le
machine,e ll Pegmzſſ per l'Anfiteatro ſi lauorauano , ò pqrc
vi ficonſeruauano: vien chiamato dall’iltellſio ancona, Sum-

mum  
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mum C’homſigium; qual epiteto gli viene anche dato nella…,
Prelcntc ilſicrizmne portata dal Pauuinio .

HſſÉRCVLl- Lr. stLVANO. zx. voro?
Inopm Ml AN vs.

AVG. LlB.
puo. s v M Ml. cHonAcz,
va. CHIA. gomme,

Narra Aſconio nell’orazione pro Camelia, che nell’Anfi-
teacco , (Îl‘oleuſino opporre alli cori , ſìnmlacn d’vominì, (6-
come oggiancora (i pram‘cain alcun: luoghi) fatti di tcla‘,e
ripieni di fieno .

Erano ſimllmeme poco lungi , cioè trà il Coloſsèo e le ra-
dici del colle di S. Pietroin Vincoli, ilLago del PA/îarg!
cioè, vna fonte forſi così chiamata dalla ſculrura , ò pitxura
dîachm pafforc , che v’era; e la Pietra, che Stelemm diccua-ſſ
fi ; prcllo la quale , i primi Cristiani , erano vcciſi ò flagclh.

' ri; come ne gh Atti di S,?onziano, edè Sapri Eulebio , Q
Compagni chiaramengc (1 legge .

. Dell’Origine , : pragreffz, dè Giunchi Gladiatorii.

GOdeua pertanto il Popolo Romano , nel ſeno dell'An-
fireatco, la villa di Spettacoli , non meno lumuoſi , che or-

ribili , mentre (pelle volte ,. là natiua crudeltà dgllc fiero,
maggiormente n'ritafa dall’aſirdire vmano; fac'eu‘a (anguino-
fa strage dè combattenti , e porgcua à gl’occhi dè ſpèttato-
rl, oge'cci più degnidi Publica com'paffione,‘ che d’allegrez-
za vnìuerlale. ' '

Oltre lgcaccie delle fiere, e li gombancimenti ludetu' ,- vi
fi faccuauoaſſllc volte le guerre nauali ; cònducendoui all’im-
prouîſo, per canali grandi : ſotrcrranei , vna grancogiad‘
Acque, dalle vicine Terme di Tito. Nelmedefimo Anfitea-
ggozſſ yer col'l'landalncnco alè Tiranni ,ſi ghe goucmaſſſizamo l’Im-
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DI ROMA ANTICA, 177
perio Romano, ed erano per le proprie ſceleraginì, crudeliſ-
ſxmi perſecutori dè Crifflam‘; furono condannati alle fiere ,
infiniti Santi Martiri ,- molci dè qua!! , (amzficarono con lo
(pargimento del proprio langue il medeſzmo luogo, e alm"
molti accarezzati amoroſamente dal!’:fîîeſſe, deluſero [’em-v
pia intenzionadi Principi mn… abomineudi,

Li Giuochi già deſgſſzritti dè Gladiatori, nou conſistcuano in
altro da! el principio , cheìn vna fingolar tenzone ,di due
{oli combattenti, la quàle ſi comandaua m occaſione dè Fu-
nerali di quaîche Pcrlònaggìomùstre , per legno della publi-
ca stima , che di eHo faceuaſi ,- diuenne ſucceffivamenteſla
detta tenzone, vn mero diuercimento del popolo; e s’accreb-

’ hecalmente il numero dè Gladiatori , che leperadòri,“ fà-
ceuaſſno: combattere àmiglisia; anziche la‘fl-ima di questo Vi-
lifsimo eſercſſizio , giunle à tal legno , che doueipcima erano,
vomim' coſſlpeuoli, ò prigionietiſipuero ſchiaui ; vedeuanſi
appreſlo combattere, volonſſtàciàmcmc ii cittadini Romani,
li Caualieri, e li Senatori steſsij, pec'compiaccre i loro. Cefa-
ri ; alcuni dè quali , ſotcopoſeto la-Ioto (u rema Dignità , à.
quest’vlcima ignominia,pregiandoſi frà g ’alcri , Commodo.
delucme, di Principe dè Gladiffégori , e d’ bauer egli vcciſo
molti dèmedeſimifflcomeancpràalcune centinaia dl,,ſifieru ,
comla lug propria destr’a ;ſiejpg-ſirc'ſſſò ſi-vede ;ſirapprefcncacom
focmad-Èîc‘ſifolénelſile medaglieflfieflflkgofflni .

Narra, Capicolino , che l’Anficeauo , fù ristaurato da _An-ſſ
tonino Pio , quale eſiendoſi ſucèèſsiuamcnce abbcuciato , [o
xiedifìcarouo; in parte, & in diuerſi tempi , Eliogabalo, @
Aleſiàquo,comg ,nel]; di [ora vixſig , racchca Lamyſiridſſio ,
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. , "Della Metà Sîz‘dante:

Dlquesta Fonte, [e ne vedono àncora i vestìgi , preſſo ['

Anfiteatro ſudetro, hauendo cal nome , perche da efla nc.-

ſcacuriua l’acqua in abbondanza , per diflctare, e rinfſeſcare

coloro , che operauano , ouero stauano & vedere i varn gluo-

chì, cſſſpctcacoli ,che iuiſi faceuano. Fù fabncaca di groſsi

- — mac-



   

  

    

   

   

 

   
  

    

  

   

ſi . .DÌ‘RQMA ANTZc'Aſſ 179“-mattòm ;l—a di cui forma cca piyamidaleſſostencndo nella cima
Vna Palla , come fi vcdcſi Pglla di [ci, ÎSQFîi ? nella Preſencq

Medaglia dell'Agostjmſſ ,

 

, Dà fuoi vestigi % _ſi, aſiſirggxpgnca aflai bene'," la'ſſgletta ſua ſor-‘ſi
ſi maſſ : neldidèncroz ſ; (gpggg ilſi concaqo, che pqrtaua—l'acquq

alla \omcnlcſiàmcllaſi qualeìſſicgondq- alcuni autori,“ era'vna sta-
tua di Gioue'g e non Vna pallaîCccQLeL'i, qqestaſi eſſerst'ata fat-
ta dal medefimo Tico, Pcc guerQngnco vlcimo dell'Anfitea-

Î tro , edel]; tua piazza,; mà Seneca ngll'eplstſiola 57. [a ſup-
pong exetta 1.110qu pgima, lagnandoſg del tumore, che face-
uano quelli >. «;hſie yeniual1qia4axcingqr l’acqua , eipecciò lu

‘, turbau'auſio il tonno,} abitando egli in vnſi’appauamencodella.
Caſa Aurgqſſdi Nerone (uo diſupolo , pom djstſiante dalla.
Metà, ’Soggiunge 1] Naſſxdini, ch‘e, foſſgſq {a della fonte , ſù pri-
ma iui,mà poi da Nerone in distendere la ina gran Caſa,eflen-
go (19m giccacſſa il) terra; pace?; qſiqccſſ gii pqouo eretta da Tito.}

Tomo ]. ſſ



 
 

 

 

 

   
    

Dſſifi‘AſſfflzZZſſ-z; di smizſſiſſz - na. 'di Cahſigolàſſi
di Traian, del Czfflre e'ſſ, : alm" .

QVeſto Anfiteatro di S-tacilio Tauro , gtand'amîco d'Aq-ſſ
gusto , vien collocatodſia molti Antiquarii ,preflo il Templq

di Santa Croce in Geruſalemme , doue ſi veggono ancora li
luci vestigi , congiunti alle mum della. Città. Akrièziù gna}

' ' crm,

   



. ſſ 131 RÒMA ANTIC'A; %":
Îétnj, hanno creduto,che quello di—Santa Croce, ſoHc [’Anſi
fiteatko- Caflrenſe', quale Pub.Viccore , mette nella Regionu
Eſquilinagc che quello di Sratih'o, staſſe più costo in Campo
Macz‘o, il quale ſù rutto fabricato di marmo, e non di mar-
toni, come pare Ga staco , quello appreſio S. Croce. E s’egli
è vecoîcome (] credemhe Scau‘h‘o ſaceſſſie il ſuo Anfiteatro :
% perſuaſioned’Augusto, i! quale per abbellire la Ciccà,e(or-
ſiſitaua i Cittadini parcicplarmence, àſſfare qualche fabric; bel-
la, e de na dellgmaſignifièenzſſa di Kama; biſſſggna neceflaria-
mente (Fire , che—lò' facefle dkſimafſſiîìo ; pertîhe Augusto vo-
leuà v_ſixîſſſſnrili ſabxſſſſiche, dicendqggliſſgiſi ſje—ſsteflozz d’ bauer trp-ſſ
nato latini diRazzz/ſſggng piàìèttſiéîzi,@4dſſéîla ?dzfi'catdſidi mr.
mi. 'cîmsto Lipfigſigékſeîſiq_lffi,de.àkèjîiqaîtro ,pàr'c-hc vo-
glia, che Srafilioſſfàbkîc'aſſe qqèstò“; {do' dqu‘ello gjſſi Cgſare ;
che (’ca'qſifafìn GaniPofMarzogé Fheàpprf ’ d, fàſſſiééſſe jl-ſu‘oſſ Vel—

- ‘pafianqſſAîuguſistB ſiſi Ba ji; cuì'fforgzjggſiſifvèdèjìzion mòlca dili-
genza ‘Bgfſicric‘ffl ;, «: ,diſegnàta ;;ſſialîmedſſ ſmgzjſillipſiſſoſſs. :
‘ CominCi‘ò Cgîîgoîàfixſifſſiiòjahfìgeatr ‘fffi‘ſſdgo all—i;—ſcòtì del
Campq Merzòîzſſfſſflſifvſiqualè fù- fîìn' ià‘ſèîaſi *” ſiàbbanéſſono da.
Claudidgmmèfiſipùò YÉE‘ÉÎFſiÌÌÎſſTÎÎ—ſſ ' flèſſſſaÎſſdi, lukòica .
Heb gſſſi parimente Trafan‘d"Wſimſſî'eîèbféî’fififit‘éaîcjw ; ‘che.-

demolì—Adrianmcome Sparziano raccqma nel 5. hbro.
Oltre li (adatti, fgrpno in Roma ſimxlmencez alogni Anfi-

teacrizcòfmpostì di legnameffirimmhgil ſudecto StatilioT-ſinu-
ro vi edificaffe il fiiò_stà5ile,e dì nietraschc Ierqì di n'Fonna per
gl'alcri.Wcstî ſi faceuano,c dimaceùanozògni volta con {pc-
ſa, @ fatica jmmenla. “ che ancor; ſù prattiſicato da Ceſarc, :
cia Neroſſne ; per mostîraſiſſ fupefba di maggior luHo ,rorììe nel

, 43.2ccenna Dione; poiche già vi era l’-vſanza, dè stabililffi
composti di marmo. Tr—à questi disfacibili ,furono ‘Il" più cg-
lebri > quelli di Curionezeſſd i Scauro, betſiſiche ‘il {econdmfofle
ancora fabricato di materie ſode . - - 3 * ‘ .
-: Fa‘ menzione Tacim-nc-l 4. dè tuoi Annali ‘, dell'Anfitea—
tro, fatto di legname da Attilio Liberto ,prcflo li Féden—ſſmiz.

. . M ; Dem

   

  



 

  
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

ÎÎſſL\—:ſſſi_ſi ’” “* _ '— ſſ.j

ÙeÌliTmm' d; Mdrtella. : di Balbo ,? edclrèmpz‘aſſ
Statua di Giano . \

LA differenza, che pſiaffaua ſi-à'l Teacro,el’Anſiteatro,era
quella : Vedeuaſi il primo , edificato nella forma di ſemicir-

cola, e ſeſ-uiua per la rappreſentazione dè drammòe azzìoni
ſcem'che : Edjficauaſx fl [econdo in forma circolare; e 6 de:

stinaua, 



DlRO/MA ANTICA. ‘183
ffinaua , per l’vſo dc‘Spectacoli Gladiatoril, come già ſi diſſe
altroue‘, e come dalli ſìeffi nomi Greci, dell’vno , e dell’altro,
l’accennata forſima , fi raccoglie.

Augusto dunque fabricò questo Teatro nel ſico medeſi-
mo del Palazzo Sauelli, verſo la piazza Montanara , il quale
hauea prima ſcelco Giulio Ceſarc; per conſegnare all’immor-
talicà, il nome di Marcello, figliuolo della ſua {orella Occauia,
alla quale ancora dedicò con il Teatro , vn bellàffimo Porri-
co non molto lontano . Vitruuio aſſeriſcc , efler statodi
tal bellezza, quale mai (i videin Roma: per lo che , merita-
mente ſì dice, che l’hanno imitato in certe fabriche , Archi-
tetti eccellenti, come furono chhel’Angelo Buonarou' , An.
tonio Sangallo, calcri.P. Vittore lo (appone capace di tren-
ta mila {edili .

Nella dedicazione di eſio, fatta da Augusto, dopo la mor.-
te di Marcello, furono vcciſe {eicento fiere Africane; e quì
fù veduxa—per la prima volta, vna Tigre manſueca rinchiulzu
dentxo vna gabbla, come afferma Plinio nel hb. 53. Dione
rffifflfce nc154.che vi fa anche fatta in tal congiumura, vna
Gioſtra di giouanecci nobiliſîìmi , frà quali era Caio nipotu
deìlo steſſo Augusto. Traian; mter alia; Patricioapmroyme-
pas Auguflz‘ Cam luſit .

Poco lungi dalì'ist'eſso edificio , che ſi rende ancor oggi
nè (uei velìigi aſsai con fiderabilema l’antico Tempio diGia-
no, fecondo Vittore, nel quale vedeuaſi, la di lui Statua col-
locatauida Numa, che con le dita diſposte, e figurare … fog-
gia di numeri , dimostraua ]a quantità dè giorni dell'anno ,
come in Plinio nelg. del 34. H legge.

ll Teatro delfamoſo Cornelio Balbo minormſù parimen-
te nobiliſsimo, elsendo staco eretto, e dedicato alle perina-
ſiue del menzionato Augustowicino al Circo Flaminio,ed al
moderno Palazzo Ceſarmo , allo ſcrìuere d’alcuni letterati ,
uali però non ſono approuati dal Donaci, : dal Nardinimhe
oppongono il ſito dcl medeſimo aflai dubiolo ed incerto .

M 4 Dell'

  

              



 

; ’184 DESCR IZZONÈ

Dell’ArchiTrianfizli , e primieramerzte di quelli , :Îi
Settimio Smera , e Marco Aurelio.

NElle vicinanze della via Sagra , quale eſseudo al Palaz-
zo dè Celati contigua zdeſcendeua nel Foro; vedeuanſi anſ
ticamencezmolci Archi Trionfalizcon l’occaſione,cl1e li trion-
fanti per la mcdeſima vimpaſsauano al CampidoglioDl que-
sti con tutte le ingiurie del tempo,e dè Barbxrì; n’è rimasta in
piedi vna buona parte ; e ſingolarmcnte , dell’Arco di Secti-
mio Seucros che pur’Qggidì lì vede nel campo Vaccinm à piè
della ("alice , del ſudecro Campidoglio; nel qualcſi legge dall'
vna,e l’altra banda, la ſeguence llorizione -.

mp. ces. LVClo. SEPTlMlO. M. 1:11. sr‘avsno; pro.fiEnTtNAch

AVG-PATRI. PA'I'Rl/E-PARTHlCO. ARABlCO. ELPARTHLCO.

ADIABENICO. ponruſi'. MAMMOJRlBVNlC. porssr. xx. pr.

' xx. cosſi …. PRocos. ET.1MP- CES. M.AVREL10.L.F. ANTO-

Nmo. AVG. pxo.1=1—:ucx.rmsvmc. 1501-5512 vſi cos. PROCOS.

np. op’rmxs.ponnssr msquinmcmmvs. os. REMPVBLI-

CAM. RESTITVTAM. lMP'ERlVMQYſſE. POPVL].ROMANL rino-

PAGATVM. msſicvas. vmrvmavs. EORVM. nom. r-o-

lſſusQVE. s. P.Q- R.

Le lettere della medeſimz , ſono della grandezza di due.»
piedi, ed erano anticamente ripiene di‘bronzo Corincios il
quale fù poi tolto dalla rapacicà de' Goti , che feceroil ſimi-
le à molc’alcre memorie :.
Fà eretto il questo Celere; dopo le due ſpedizioni Parri:

che , fecondo la lettura dl Erodiano , e Dione (il quale fio-
u‘ nel di lui tempo ) cioè nell’anno di Grillo, 203. al parere
del già MonfigſiSuaz-eſiobenche ilBatonio,lo luppongaerct—
to nel 205. circal’anno 10. del luo lmpero. ll Marllamfflan-

ulnio, e Naxdmi, a\leulcono, che dopola morte di Seuero ,
fo \—
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‘ DIKOMA ANTICA." 135
foſsero dall'accennata iſcrizionc , per artificio d’Anconinò
Caracalla,caſsate le parole; E. P. S'eytimia Gata: ,hobzltffl-
mo Caſari. Opt. e ſostituicc qucst'alcre. Oyrimſhfamffz‘miſiſſ
que Princiyzbn: ,e in odio di Gem fratello di lui ; olſiseruandolî'
eſset’lui il marmo più depreſsoſſì, e le forme delle lcccecc'al-
quamoincguali; Vogliono.“ medeſimi autori , che i lynoſſmè
di Getasfoſse parimente cancellato nell’altr‘Aucofi di Scuero,
nelForo Boarioz Contiene Vua [cala intera di marmo ,: cho
conduce nel piano luperiores in cui vedeuaſi ancicamentu
l’accennato lm'peradc‘ìre, aſsiſo con il eli lui Padre , oucro fra-
tello; in vn cbcchio guidato da lei cauàlli ; nel mezzo di due
ſoldatl à cauallo, flſsistitida due altri {oldati ei piedi .

Rapprelcntailmelleſìmo, leprincipali azzibni cli quésto
‘ Celere, fakie felicemente contro (lè Pam}, Arabi , Adxabcml
dopo l’vcciſioriec’ disfacimento di Peſccnnio Nzgros e Clo-
dio Albino, ambedui vlſiurpatori dell'lmpero ;vedonſz (opra
la letadell’arco, dall’vno , el’altro lato , duc Vittorie alate,
quali portano due gran trofei; cdue Gcnii » che potremo ln-
cenſo,b'_iade, fiorhe vccelli, delle Ptouincie loggiogate ; Ve.—
donſi parimente ,quattro fiumi per parte, (opra gl’atchx' col-
laterali con le ſue canne,- due di queffldnno baxbatix clue im-
berbimella ſommità della voltawi fono lCOlpltl moltîſlìmi rò—
foni , (Ulti ffà di loto diuecſ; ſonoui finalmente otto colonne
flriate ,con i ſuoi capitelli di manifattura Comma . ln quadro
alla dimcnſio'nc dell’lsteſso 5 lcfggaſi Sebastxano Serlio ,nel 3.
lib. dell’architettura, come ancora, il menzionato Suarcfio ,
che eſattamente ne formò con il diſcgno la deſcrizionc ;

Nel Foro Boariogaperco nel ſico dell’antico Velabro, ereſ-
ſero li Negozianti , e Argentieri , vn’alcro Arco ,.à Settimio
Seuere , ed 5 Marco Aurelio vnicamente , il quale (i vede an-
cor in piedi, contiguo alla Chiela di & Giorgxo: lcggcndoui—
ſx ; la ſegueme lſcrizionaa \

IM P..

     

 



 

 

186 ‘DESCRIZIONE
lMp. CAES. L. sspr : MIO. ssyeno. mo. PERTINACI'. Ava}

ARABZC- ADIABENÌC. PARTH- MAX. FORTlSSIMO. FELI-
CISSIMO.PONT1F. NÎAx. TRIB POTEST- 'ffi. [mp. “x’ſimos.
Îiî. PATRI PATRIAE. ET. [MP. CAES. M. AVRELIO. AN-
TONlNO- pro. FELICI. AVG. TRIB. poresr. VTI. cos. Î].
p…p. PROCOS. FOR’Ì'lSSIMO. FuîczsstMOQyſſE. pnmch.
FT. IVLI-AE. AVG. MATRI- AVG. N. ET. CASTRORVM. ET
SENATVS. ELPAſſTRlAE. ,ET- [MP. CAES. M. AVRELI-ANTO-
NlNI. ml. PEL I c I s. AVG. PARTICI. MAXIMl- mur-
TANNICI-MAXIMI. ARGENTARL ET. NEGOTIANTES. BOA-
RI. HVIVS- Locx. ( QU- INVEHEN’I'.) DEVOTI- NVMlNI-

EORVM.
Nel qual’Arcomlcre le figure degl’instrumenci de‘Saccifici,

: Segni militari , {colpiti in marmo , ſi deuc particolarmente
ofleruare,questa parola,Loci,che stà nel'l’vlcima riga della me-
dcſima iſcrizionc alla qual parolajono aggiunte di (opra, duc
altre,nello ſpazio trà verſo e verſo, cioè,Qm‘ inuehem; ]equali
danno ſoſpettomhe diſcordando frà lorazalcuni di quei nego-
zianu, e vlando retinenza di contribuire nella ſpeſa dell'arco,
V| folìero dagl'alcti, fatte aggiungere , con deliberata titola-
zìone ,che li recuſanci , almeno prima d’haucr contribuito,
non pocefieroiui, più introdurre mercanzia à vendere. Ap-
preffo di questo , era 1! Vico detto Tuſco , per la Statua di
Vercunno,aficrto Dio dè Tolcani, così chiamato, perche di-
cono, che ſouuertiuam riuolgeuai penſieri degli vomini ,
nel venderee comprare le mercſimzimAltl-i vogliono cbefoſ-
lè detto così ,perche fece riuolgere al proprio letto,“ Tenere,
inondantc all’ora,il piano del Velabro. Lim'o nel 3.1ib.della 4.
Deca ruppone iui vn'altro luogo chiamato Intemclz‘a: così
fcriuendo : Lupu; Eſquilzmz‘ porta ingreſſſhx,flequmti/]ìm
parte Vrbmmm infomm decurrzffi-t, Tuſco ſw'co , atque [n-
temelia , per portam Capemm propè mmf}… emſemt -.

il Nardini però al capo 10. de! hb. 5. non determina ciò :
che queliofofic,e doue staflc. Dell'
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ſi ‘Em-Affina
L’Arco di Tito figſſÎiiîoÌò di Veſpaſiano , Imperadorcde-
gmffimo', chiamato perciòmeritàmente:Delicimgeneri: lau-

mam', glifù "eretto dài Seriate; e Popolo Romanomel prin-
cipio dè Comizi, nella Via Sagra; per memoria dslîe \ueim-

prcſemilita‘ri nobilàffime ae particolarmente, per l’cſpugnaſſ-
zxone   



     

*Il-88 DESCRIZIONE
zione di Geruſalemme , la quale conquistò , dopo hauerglî
posto— il più strccco aſicdio, che ſi ſi'a mai vdito; poiche ria
duſle :\ tal’angustia gl’alîediati, che ma Madre ( come ’me-
conta Gioſeffo Ebreo) vcciſe , emangiò per ]; famezìl pro-
prio figliuolo : !] che auuenne (come l'cu'ue Euſebio nel lib.
3. defl’lstoria Ecclcſiastica) in conformità di quello, che Cri-
sto Signor Nostroſſhauea di loro predctcOzpec l’ingiusta Ctoi
cififfione del Vale , furono ridotti à quell’vltimo estermmio;
di modo , che Titoper altro bcnìgniffimo, vedendotanta.)
mortalità, alleate le mani al Cielo eſclamò:Clae per opem/ùa;
quefle coſhnan mmeſùccedute . [[ numero dè morti di fame»
e ferro ( ſenzſia contare quelli ) che furono condoctjſſinxrion-
fo , e condannati à cauar metalli) arriuò ad vn nulione ,— e
centomila .Per la celebrità dunque di questa così inſignu
Viccoriamè fianchi dell'Arco, [i vede da ma parte, l’impera-
dore Trionſante (opra d’vn Carro , tirato da quattro nobili
cauallial paro, accompagnato dà ſuoi Littori ; edall’altra, il
Candelabro Aurco,con fette rami,le Tauole dell’antica legge,)
con alcuni vaſi d'oro, leuati dal Tempio ſamoſiffimo di Sa-
lomone, e con le due Trombe da publiCar'il Gi ubileo ; _trion-
falmente portate. , '
West’Arco résta ancor’in piedrſiaſîai però deformato con

l’iſcnzione intera , nella facciata verſo la Meta Sudantcſis
dOVeil ticolo , che vi ſi leggediDlVO , par legno, eller [ìa-*
to il medeſimo eretto, ò finito almeno , dopo la morte di Ti-
ro , poiche non era ſoh‘to , darſi in vita.

SENATVS. POPVLVSQZE. ROMA‘NVS‘.
Dim. TITO. DW]. VESPASIAN]. F.

VESPASIANO. AVGVSTO.
Vn’altra iſcrìzione li porta da] Fauno , rirrouam af ſuo

tempo mi appreſio , ch’efler stata la principale ſì (cdg: " e
poté efiere nell'altra facciata,:h cui non ſi lcggendosquell’epi-
reco DZVO , Può argomencarſi posta in vita del mcdeſimo
Ccſgrc ; cdè la legname . S ,

' . Pl
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' s. P. . R'.

: IMP. TlTO. cas. DlVlgVESPASlANl. Fluo.
VESPASlANO. AVG. PONT. MAX. TR. POT. x.,

IMP.XV11.XIIH. P. P. PRlNClPI. svo. qw. "
PRECEPTIS, PATRW. GONstLlSQſi'

E T ‘
'Avschns. GENTEM. IVDEORVM. DOMVIT.

' ET. VRBEM. HlEROSOLYMAM, ‘
OMNÎBVS ANTE.

_SE. Dvcnzvs. REGIBVS, GENTIB vs."[ Avr. FRVSTRA. PETITAM .
Avr ſſlNTENTAT-A M, DELEVlI'I

 

Cohc’hìnde finalmente ii Donati nel cap.” 2}; de] ;. lib. ef-ſi.
fer stato inalzatol’Arco già delcricco. dal Senato Romanozall"
enore immortale del menzionato Principe ; dopo ]a di lui
morte per. gomandamcnco diTraianoſſſi '

Dell’}  



 

  

39:13 - ‘ D E s ‘c‘ſiR‘le [’O N E”

' - PCÌÌ’ATFQ di Cofflanſiziſſnq Magna .

FRN Mont; Celio, ed il Palatinoſi (i vede contiguo al
ſiàla'zzb Mgggioxe I e quaſi intero l’Arco di Cpstantino il

Grande,: il qual; fù il pgimq Cſſeſare, ghc abbx'acciſſò la vera
Fede Cattollcà, e tele con la ſga protezione; e con l’arml,

la ſoſpixata pac; 3113 Chigſa Î ngstſiodunqucgli ſù ‘cl'gtto , «:

dèdicaco dal Pppolo Romam; ,ſi per la Vicſſſitoria ,_ ghfegll ripor-

tò fellcemqntc , gongro il Tiranno Malîenzio , :] Ponte Mol-

le,- nel quale ti vſſeggohg (colpici in baffi1*ilicui,mo_lciorna-
menti cxi‘opfali, ;onſſ qufgi, Yitgorie alate , & altre azzionidi
quella guelfa,: fonemi orto, Sgatue, le xest; delle qualſſL, furono
portate; da Lorenzo Mcdigià Eicenſſſſz: ,_ (cccndola lectura del
Giouiggli qqgstg (cplcurex @lſicupq (onolauprate con mirabil‘

artificio "alcune altre (ong pxdinarie ;lapndg dicono gli eru-
diti; {:hſic lg [pelle,i vi fprpnp pforgate dall’Argo Traiap0,ò Do.
mizianq >, ppighſieſſ pel chſſnpg gli Costancinp ! già la ſgolturn ,
vniramgncgcon le altr; fimili profeſsioni , perdurohaucail

ſuo dgcoxo; Nell'vné ,ſiſie l’gluaſi {rouge gli qudlmſilcggc rep:}…—
giggla ſegueme iſqrizioneg Îſſ ' ‘ '

‘ ' IſiMſiPl, CAZS. Fl.2 CONSTANTlNOl

"MAXIMO-z, Po, P- 'AYCÌVSTO-z
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Nell'vna , e l’altra parte estertore , ſi leggono parìmcnre,‘

queste parole . VOTlS. X. VOUS. XX. le quali ſignifica-
no, lipublici Voti,ſarci dal Popolo Romano, dl dieci m dle-
cianni, per la (alate, e conſeruazione di questo famofiſsimo
Principe; qual’vſanza,cflendo oxiginaca da Augusto,ncU’Im-
perodelmcdeſimo, ancor duraua .
fi L’altra parole SlC.X. SIC XX.!uaueuano l’isteſio ſigni-
cato.
Nella volta maggiore del medeſimo {i rauuìſa in due lati,

l’effigie di Costanuno, occupato in diuerle azzioni di guet-
ta, con’li motti. ſſ " ‘

.ſſſſſi LIBERA TO R J—- VRB 153,
. FVNDATORI‘ QVIE TIS .-.

\35:74.   
ſiſi-Dalle-quali memorie , ſì può comprendere , che l’Arco,"
le folle eretcoimmediatamence, dopo che , oppreflo :! già;
nominato Maflenzìo , encrò‘Costanrmo victorioſo in Roma;.
il titolo però di Ma/fimo, quale, come il Panginio diſcorre ,
nel Commentario dè Fasti Romani, non gli fùdato , {e non
all’vltimi anni ‘deſil (uo impero ,- mostra, che (010 in quell'vmſſ-'
motcmpo folle edificato, oueco compito. D ”a *

' e

    



 

 

 

 

 

 
pell’flrq'ſio di Dawizìſſum ,gia‘ Mimmo di'Pomgaffl/oſſ

lìEstò in piedi,fino al Pontificato di Aleflandro VILqua-
lì nel mezzo della Vla Flaminia, [’Axco creduto di Domzziaſſ
no lmperadorefll quale dal ſudecto Pontefice fù gittata àtcr-
ra , per abbellimento della Città , e per commodomaggiore,
gici (_;oxſo'dé (;;;:an ; ſohzſiQ-fgtfi iui zſiacl tcmpodj Caxneſſaly;

c 1a-
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chiamandoſi perciò quella principaliſiſlìma strada. il Cozſhfira
eglialîm‘ guastme [pogliaco dè {uoi titohzchjamoſsi dal vol-
go, l’Arco di Tripoli., for (: per liTcofeî; dè quali fù adorno»
ouéro per la Vittoria di trè Città ._ ſſ

Quest’Arcozalcuni stimanoſiche folle di Drulo Germanico;
onere di Claudio; e fecondo'altri, di Domiziano conl’autori-
tà di Suetonio, il quale ſcriueſſ, che questo Ceſare ſognòdi ef-
ſer’abbandonaco da Minetua , e ch’ella ſi pattina dalla \tan-.
za,dou’erano alcune cole ſagre, dicendoſicbe non poteua più
difenderla: , néî'guarclarle ;. poiche Gioue l’hauea dilarmata ;
il che nel medeſimo vedeuaſi eſpreflo in marmo ,

Nel Pontificato di Paolo llI.ottenne questo il nome d'ArJ
co di Portogallo , da vn Cardinale] i quel Regno, che ablcaua
nel Palazzo contiguo al medeſimo . \

I;] Nardini aflerilcc ,, che l’Arco Trionfale di Domiziano }
era fuori d’alcune porta di Roma S)]l che piace ſimilljnence al
Donati} e che efler douea proba, ilmente,_ preflola porta
della via Latazcìoè non molto lungi da Mace] dè Corui.Nella
qualvia, vedeuanſi ancora…, ſec'ondo la lettura dl Rufo , l'—
Arco ſſdiGordiano, quellodi Verſſo ,, e Maccq, e l’altro detto ,;

Arco Nuouo «. f , ſſ \
ll medeſimoautoce al cap. 9.de16. libralo congettura..-

clalle lue partiColacitàſiloſſetuàce 'prima della demolizione; più
c_osto pcr'Acco di Marco Antonino; che d’alc-tolmperadore ;
in cuiegli fece rappreſe‘m‘àſire gl’onori fu nebri , e la Deifica-
"zione della- ſua moglie Augusta, la quale morìnell'Afia; e
però vedeuàuſi {colpiti nè di lui baffi rilieui ,vnrogo , ma..,“
donna portata al Cielo; vga qonciqncalfogalq-ſſſiepacimeme
YoſiîſicmpiOe,, ‘ ſi '

Tann I'.- N ' Delli  
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IN mezzo alle due vie, che sù l’Efquilino , alla Chieſa di

' ſſ ' 5. Bibianaze à Porca Maggiore conducono, vicino allaChie—

ſ (a di S Giuliano, (i vedel’antico ſico dè Trofei di Marimgua—

dagaaſiti da eſìo nella guerra dè Czſimbrz',quahgià da 5111an-

ranoxouinaci , e giccaci acerra, eſiendo poi stan‘ ccstaurati da

‘ ' Cela-   



DI ROMA ANTICA. '39;
Ceſarem cimeffi nel {uo luogo; di doue furono appreſio craf-
porrati , (opra le balaustre del moderno Campidoglio .

Stauano li dem" trofei , lopſa del Castellodell'acqua Mar-
zia, dentroſſlidue archi , facci di matto… ; e questi, communis
carono il nome dz Cimbro, àquella contrada .

Celſò Cixtadini, nelle annotazioni alle Paradoſle, di Pirro
Ligorio, conchiucle, limedeſimi elle; statiTrofei di Domi-
ziano; il che non ècredlbilc ,_ mentre questi farebbero rima-
sti ,dopola diſilui merce demoliti per ordine del Senato, che
fece giccare à terra , tutti gli archi e memorie , che il medcſi-
moCeſare, hauca in Roma, come Suetonio nelgap, vlcimoſſ
della ſua vita , e Dione in Nerua , ci aflerilcono .
\Cpnſidcra ll Nardini al cap. ;.},del lſilb.4.eſifler questown tro-ſi

fee doppio,cbe perciò dimostra doppia victoriamtrenutanel
medeſi'mo ;cmpo ;il che, ſicome ad altri, può "difficilmente
adattaſirſi; così ci M ario debitamente conuiene, mentre ellergli
staco el'extc) doppio trofeo ,dè Cimbri , : dè Tcuzom', fi sà di
certo,Conc\1tc‘ociò ,stima 1] Bellori , lu demi, trofei , apparte-
nerſi , non al menzionato Mario , mà bensìſſ allſſ’lmperadot
Traiano, lu onore delle (ue vittorie Dnciche, ll quale ristabi-
li,ed accrebbe notabilmente l'acqua Marzia , come accenna
Frontino,; pcxò gli lhronſiq eretti, (opra il di leicastſſelloffion—
dala luafopinione, ſopra le medaglledieflo, :: ſopraſſla ma-
niera della {coltura , ſimihlghm alli tempi di detto Ceſſſare, &
ancora alla glilgi Colonna,,înellaſſ quale ſi vcggonoqueſh tro-
feilcolpici, con li medelimi elſſmu, lorichc, clamidl ,farctre .
lnſcgne , e {cudi ornati di pampini , e d’vue , delle quali la...
Daciaèfecondſinlsimaſſghe yedſiclj xappxglgxuata, in mo di eſsi
Trofei, come prigioniera .

Dietro alla ſudecſicaChieſa di SeB‘ibianvaſi poco distantu ;
nella contrada , detta [Orſh Péleqta ; ſocge vn’ſiaſincica fabrica
decagona di marconi ,- credclì quella , la Bnſillca di Caio, e
Lucio, che Augusto. fabricò, fecondo. Suetonio, nel cap. 29.
ilche, da alrgi (i c_iſpondeſſ gon Vitruqlo, nel lxb.5. le amiche

Tamo I. N 2- Bafi-
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Baſiliche, nſion eller mai statedl forma , (ll dieci angoli, 6 1-6.

tonda ; mà più tostolunga , e due terzi, ò la metà più , cho
larga. Stimano alm ,chequella ſoſle il Tempo da Mineſ…

Medica ,- il Nardini però la c‘onfidera ,come vn rcſiduo dal
Palazzo Ly’cmmna .

Conciguo alla Chieſa di S. Vito , poco lontana dall'accen-
naci crofehſi vede l'Arco Cll Gallieno lmperadorem di Saloni.

nmchiamaco l’Arco di S.chozfù fatto da M.Aurelxo vomopri.

:uaco , in onore di elîo Gallieno , come dall’llcu'zione, che vi

fi legge, ſì può conofcere , eflendo ladx lui forma ſemplicil-
(ima . '

GALLlENO. CLEMENTÌSSIMO. PRINCIPI.

' cvxvs. mwcm. vmrvs.

SOLA. 171 ETATE- SVPERATA. EST.

Zr. SALONINZE- SANC'HSSI MA:. AVG,,
M. Avmauvs. VICTOR.

nxntcſixrrssxmvs .

uv M 1 N :. MAlzsr-ATLQLE.‘
SORVM; .

 
"A mano _ſinistta dell’Arco , cioè frà questo , e la Chiefs di

S . Antonio Abbate, fecondo P. Vittore , eràgià il Macello
Limana, clone molto tempo fà , caunndoſi , furono crouati-
molti marmi ,, e vaſi , nè quali ſi raccoglieua nlſangue delle..-

bestie,che iui ſi vccideuano; e Wfi citcouò (imilmcncc, gran
quantità d'olla delle mcdefime .

in quello, vendeuanſigl’erbaggi , e tutte le lot’tl di carni;

e altre coſe neceſlarie al vitro vmano , come ſi legge nell’
Aulularia di Plauto, all’Arco 2.ſcen.5. elaggerandoſi in ella
il prezzo a\laialco delle \obbe mangiariue, in cal guiſa .

‘ Wm'o ad Macellum , rogito piſcex, indimm
Cara: agnmam , caram hubulam ,
Vimhmzm, mum , parcinam, mm omnia;

. Dell’         
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"Dell’Arte dſſi [Camigliano .

PRello il Conuento della Minerua, e'l Collegio Romano,
Vedeuaſſſi vn ſecolo e meno Fà , vn’Arco antico , molto {em-
plice, lenza alcun legno d'ornamenci , detto di Camiglmno
communemente, ouerò Camilliano, e perciò creduto di Ca-
millo, mà ſenza fondamento di verona probabll’autorita‘:
poiche ,oltre l’eſser stato ilmedefimo aflai antico di forma ,e
di strurcura; in tempo del ſudecco Camillo ,non s'ecgcuano
archi di neſsuna lotte.ſi
ln tempo del Fululmquesto chiamauaſi diCampigliammosì

egli ſcriuendo : extat ‘ad/mc Arm.- Campih‘ſimiſati: mdt: ,
ubi nulla amamentammſigm; quem nommlli Camillmnum
appellant . ſſ ' , ,

S'induce pertanto il Nardini , nel cap.ro.dgl 4. lib.à crede—
re , che più tosto ſòlse quello ,ſſvn'àrco del Pdccico di Pola , è
dei Septi Agrippini , oucro d’altro edificio del Campo d'A-
grippa , posto trà la Chieſa di S; Marco , il Campidoglio , e
luoghi anneſsi ; nel qual campo , oltre; li Sepci , c_l’acgchnaro
Portico ,- vedeuaſi parlmenteil Diribztoria , ch'e fù,-vn‘cdi-
ficìqgrande , e coperto,-facto per diſh-ibulrui alle ſòldaceſ-
che , gli stipend‘ii , e forſe anche liclonatiui; ciò inſinuando-
ci, la parola Diribere, che ſignlfica distrlbuire; fecondo l’an-
tica ſraſe Latina , '

WWW

Nz — Del

 
     

 



         

       

  
   
 

fin“ mm.! Îſſ \
Ì mm:… ll

   
ÈelPonte, e Ario Trianfhle.‘

LEggeſi; fiell’Ope-ce cli-S. Girolamo dè Scriptoribm E53
clcj/Mflzciſir, ché ll Prſhcip‘g degl’Apostoli S. Pietro, ſù ſepolco
nel Vaticano , vlcihd alla 17”; Trionfale .

Dal chc,ſi deue dedurre , eller’lux parimente {lata , òpoco
lungi , la ludecta via , 'dc'stinata alle glorie, ed applauſidé
Trionſanci. Heb;
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Hebbe qucstallſuo nome‘,’ dalla Porta Trionfale, che staua
probabilmente, un quella parte delle mura , la quale [i dllata-
ua, verlo l'antico Campo MarZo ,- da cui ſidenominò Trion-
fale , anche ll Ponte Vaticano , che principiana dall’Archioſ-
pedale dl S. Spirito, e terminaua à S.Gleuanni dè Fiorentini .
Chiamauaſi ancora questo,il Ponte deNobili,paſsando per eſ.
(0, li Ckſau vmcnou al Campidoglio; eflendo peraltro desti-
nato , per 11 paisaggio‘ del popolo, delle bestie da ſoma , e de‘
carrera , l'altro Ponce Elias aſsgi vicino . Del Trionfale nè reg
flanò ancor oggi , moki frammenti ("ul Tcuere .

     

 

L'Arco , che gl’AntÎChichiamal‘Òno Trionfale , era postò
poco lontano dalla Chieſa di S. Celſo , done cauando ſi ccouò
la (eguente iſcrizione .

]MPP. CAESS. D-D. NN.
Gratianm. Valentiniſſmm. @“ Theodoſim. Pg. Félicex. cà‘
fimper. Angg. Arcum. ad. conciliandum. opus. omne.
Pommm.Maximum. .zterni.Nomini:.ſhi. yècnnié.yro._
'ſſ prmfieri, ornarique. iufferum .

N 4. chl’  
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ÈÎÎAatichì:lq"—“—ſièdòìÎTÎ7ÎÎbſſ—*—Tìeſìrîffiàìſi, «

primisrdmmt'e dèll'Acgzm Claudia .

Rlsonoſce , ed eſaggera nel 3". lib; Dionigi , l’ampiezza}
magmſiccnza del Romano Impero,dalla Vafflcfi, efrc'qucnzaz
chk- Vie, CZ-ſſmachq , cdſſAq-uedoni di Roma; ,eſsendoſi questi
particoxarmeme ſabriCat1,coù edifici maràu‘igliòſix quaſi per-
peux! ,- poiche: tcfifferono alla forza dell’acqua , le qndi àrgui-

:
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la di graffi torrenti, per il corſo contumace dimolciſſimi (cl
coli, pallauan'o, [opra gl’archi dè mcdeſimimencr‘ola Cinà.

Gli Aq-uaclotci antichi, furono quattordici ; delli quali po-

dflwffig,enmfiſſàndſimonmdk.Lflwumfflnmh
ti di effi , era tale ſecondoſiſil’tocopio , che vi poteua pallets
va’vomoà cauallo : Perciò dubitando Belliſàrio ; che alcuni

dèGotìmon s’iutmduceſiero con il commodo di effi, dentro

Roma, dà loro aflediata , li muni opportunamente dx fabri-
cbe, e di goardie; tanto più, che gl'inimici , haucuano già di-
nertite tutte le acque ; per mandanza dell: qualimcn pqten-

doſi plùmacſnare llfrumeſinto, ìnuſentò all‘ora il decxo Belli-
fa‘rib , onere di nuouo cestituì , l"vſo dè Molini nel Tenere ;

corde ſi legge nel cap. 18._del ;. lib.del Donaci .
Parendo dunque à Caligola, ſuccellorc di Tiberio( Eau-

to per l'vlo co‘mm'tme , quanto per il particolare) non eſlcrc

bastanti alla Città di Roma, Il lette condoxtidi acqua, Chau

già vi eranò ,- nel feCondo anno del luolmpſicrio , ne princi-
pìò due altri, che poi da Claudio” lmperadore, furono perfe-
zionati ', l’vno dé quali , anc'oîCh‘è dal Fonte Cefalea“ , : dal
Ponte ChrÌjé , hauelle principio , volle nondimeno , che l'
acqua, dalluo nome folle chiamata Claudia ;la di cui bon-
tà ,andaua quali del pari con l'acqua Marzia . Lîacqua dell’
altro, volle, che ſì Ehiàmafle Aniene Nuouoſſ ciò fece Cimo

dio, perche, venendo in ‘queltempo, dal medeſimo fiume
Aniene, oggi detto il Teuerone , due acque nella Città , ſi
pmfflèafflmwwdfflſhgxmhſhadflhmmefflmcmstffl

acéjfia Claudia pfeſe il nome di, AnieneNuouo , così l’altra
\ fù "chiamare, Aniene Ve‘ccllio . Qxcsti du‘c aquledctti , furo-

no li più belli di Roma, e lupetaron‘o tutti gli altri d'altezza .

Cominciaua ilcondotco dell’acqua Claudia, nella via di Su-

biacq, lontano da Roma, trentotto miglia, fecondo Fronti-

no. Quſiesto èqucll’iltefib’ aqueclocèo , che parlando per la..-
Porta Maggiore , e per la Piazza Lateranenſe ,continua, prc-

lentemence intercetto , (ìpſio alla Chieſa delli SS. Giouanni :
: Pao-
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e Paolo; doue diuxdendoſi anticamente in due parti , l'vnd
andaua ſu] monte Palatino, e l‘altra nell’Aucntino; ed—iuiſi
dxstnbmuano, … vſo publico, e primato. Hauea quest’aque.
dottoznouanta due ricettacoli. Che ſia l’isteſio che palle per
porta Maggiore, ne fanno ſede l‘iſcnzioni, ſcolpxcc {opra di
eſſa , le quali dimostranol’Aucore , e li Rcstauratoci del me-
deſimo cioè .

TI. Claudius. Druſi. F. Cefar} Augu/lm. Germanicm. Pan-
tzf. Maxim. Trzlmm'cm. Potestarc X1]. CONV: Impem.
tar. XXV1]. Pater. Papini. Aqua; Claudiam. exfonti—
bm. qm wmbſimmr. Cci'ulem. @“ Cur'tim. a Millmria.
XXXVI”. Ìtm) Anime»; Nouum oi lelmrio XLII,

fun.;mpenſhſi in.Wbem. perducehdm mmm! .

Imper. Ceſhr. Vèſpaſi'anùh Aug. Pontif. Max. Tribfot.
11. Imp. V' . Co.; []]. deſſig. IV PP. Aquar- (Ì‘urtiamfl‘
Cerulmmſiperduè’laj; d'. Dmn. Claudzo. ('T poſhm' inter-
mzffazſidzlſſzpſhxque. pè'gannox. noucm. fim. impenſaJ’rlzi.

RCstitWÌ ò

Ùmp. T. Caſ: Dim“- Fil. Wſpaſianm. Àuguflm. Pontiflſix.
Mamma:. Tribumcfoſſ/Ìate. X— Imperator; XVllJ’A-
ter Patria. CenſhrCoſi VI]]. AqumCm-tiam. @“. Caru-
lmm. perduéîas. a‘. Dzuo. Claùdioèfflpastm. é. Dmo. Veſi
paſianofflatre. ſuo. Mhz}. ‘reflìtutqſir. cum. oi. capite. aqua-
rumſi ſiz'ſa/o. vezuffate, dilapſiè. eſſent. nouſſz‘. forma] redu-

‘ cmdaLſua‘ſſ imprime; cumuit.
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DeÌlî‘h‘qua Vergine;mdetta… di Tmi, del? plaid .
’ Tepula, Marzia, Giulia 5 Affittina , e altre .

HEbbero già , la prîm'a cuka dell’acqua;: dè loro a’queſi
doti! , li Cenſori , dalli quali , furono {ucceffiUamcncc inſ’ci-
tuìti "Curatori 5 con aflegnargîi ) clue grofle famiglie d’ope-

rari, prouiſionatidal Fiſco,e dall’Eratio publico: questi lì di’-
uideuang, in Fabri. in Silicarj, Copritoriffionditari, : alcti

Mi-

      

     
       



 

   

3.04 DESCRIZIONE »
Ministri. Vn'a deil'aceennace famiglie ) ſù creata da Marca
Agrippa, prima Edi‘îe, e poi Conſoìarem perpetua Curatrice
dell'acqùè; là ſſmedefima , chiamauaſi Publica, ed era compo-
sta , d1qùattro cento ſcflama ministri. L’altra fù creata da..
C[audio lmpe-radore, e perciò, chiamauaſi di Gefim,- la qua—
le contapeua i‘lſinumeſo di dugento quarant’vommi .

Agrippa dunque ſudetto , co'ndufl'e con altre molte , l'ac-
qua Vergine ( chiamata Volgarmente di Treni ) nell’anno
quarto del terzo figo Conſolato cioè nel ”735. di Roma.

Plimo nel‘z'. del 3 I. dice; .ch’egh Ia preſe orco miglia lon-
tano dalla C…in Wcjnoſſal Riuo Erculanea, da cui dil‘costan-
dati la medeſima —, ottenne. il nome di Vergine ; qual nomu
Caſsiodokonella 6. epistola del 7. lib. attribuilce , alla di [ci
pumà , non meſcolandoſi con alrririui , ò acque,- banche..-
Fſomino lo deſſriuſ , da ma Difnzella. che (coprì la detta Sor-
gente ad alcuni loldatì 'Romaàiſſljſiìa qualcſCatm-iſce ncllaTe-
num di Sàſſnc'à Maria Maggiore, detta Salone,]oncana miglia
ottoincircann conformlrà di ciò chezdice Plinio ſopcacicatoa

' Da Salone paſia l'acqua Vergine, per vn’altra Tenuta, chia-
mata Bom": di Leone, e giunta preflo del Ponte Lamen‘tano ,
piega alla finist-ra, non %>) La Porta Pinciana , come altri
credono; ‘r'nſſ'à fecſiohdàndo (come afleriſce il Nardini) il de-
clima del monte , vetſo ]a vigna di Papa Giulio , ed entrando
in Roma, prcſſo MuroTortoz- và con le radici del Pincio ,
fin form gli orti,della SS. Trinità dè Monti . lui E diuide; in
due rami di condotto pur’ancico , l’vno ſi stendc , verſo ]a...
stſada pèrciò chiamata dè Condoni, e l'altro , vedo Fontana
di Trani ; qualidue rami , ſomministrauano, à tuccol'amico
piano del Campo Marzo, acque abbondanti .Furonò gli A-
quedotri della medeſima,riedificari da Claudio,comeſilegge
ncll'iſcn'zione \eguence , portata dal Matham‘ (e parimcntſſe...
dì Sommi Pontefici , come ſi dirà nel roma.)

74
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TI… Claudinqufi. F. Ccſhr.\Auſſguſlm. Germanicmfflm-
téfex.Maxim-Trib.l’atest. V. Imp. X1. P. P. Cq/ÎDffi-
gnJIl. Amu. Duflm.AgſiueJ/ìrgini5 dzſiurlmtongerf.

Ceſarzm. rſſz‘fundamemn. mmafecſſz't. ac. rcstirmt.

L’accennato Agr pps , nel tempo della ſu-a Eduhcà ,oltre
d’hauer condotto [acqua Vergmmdenominaca pacnnemu
da lui, Anguſ)“ (per fare coſa grata à Ceſarc Augusto)formò
ìn Romafecte cento laghl , ſabncòcento canſiue foncanu,
erefle cento trenta castelh. pax v-ſo dell’acqua , & adornò
tum queste fabriche ſuntuole- , con trecento stacue , parte di
bronzo , e parte di marmo ; comeſiancora le abbeHſiì di qua.
tro cento colonne ſimilmente dn manno, nel—breuiſsimo ſpa,
zio d'vn’anno ſ'olo. Così n'mſegna Plinio a] hb.36. cap.]r 5. @
Dionigi nel 5—4. conchludendo perciò Frontino al I. hb. che
il numero. deil’anuche kbmt], era mnumecabile .

Stima il Donati , che il moderno fico dell’acqua Vergine,
fia l'isteflo dell'antico. , cioè vicino alli Sepa" del Campo

, Marzo . —
Suppongono alcuni , che nel fico , done li prende l’ac-

quz Felice (condotta dal Pontefice Sisto V. in Roma-l’annoſſ
15-87; per l’vſo delle file nobililsime Fontane , alle Terme )
cioè nelcampo detto di Colonna > lontano venti miglia incit-
ca dalla Citrà , folle anticamente vn Lago, chiamato di lu-
nmm, gzeueuole à molcſie forti d’infermicà; mà queiìo Lagoa
fù.propr.iameme,ſialle radici del Palazmo , come li. diflmprelî-
(o la Chieſa di S.Giorgio. Oggi, n-on-ſe ne vede vestigio alcu—
nozpecche eſiendoſi ripieno,edſiinalzaro.il cerreno;l’acqua è ti-
masta ſottcrra ; però ſi rende anche probabzle, che la medeſiſſ-
m‘aſi. conlſſ’acque della Cloac—aMſſ-aſsima confonclſiendoſi- ,corcaſi
pxelem-emence ne] Tenere .,

L’Appia, fù condotta da Appio Claudio , cognominata
il ,Cz‘eca , cflendo egli eletto Cenſmxe . l’anno 442. di Roma;
nel qual tempo, felciò ancoxa la celebre Via Appia. Naſceua.

- qucsta
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questa nel Campo Luculliana , vicino alla Via Ptenestîna ,in
dnstanza di ſctte ,_ ouet'o opto miglia; cd entraua in Roma..
preflo la pozza Capena! oggidecta di S.quastiano , [opra];

quale paflando, teaudeuala umida: ond’è, che Giouenalo
bagnanm Marziale piouoſa Ia dicono. Quindi nella Valle mì
l’Auencino, e’lſi Cclzoſi crapafiando, pctueniua alla Scuola.,
Greg; ; dong la Contrada dgtta lc Saline( c_hc ;ermjnaua alla
PorcaTngcmma) banca il ſuo principio;

La Teyzlaſi ,lungo tempo dopo, cioè nell'anno di Roma
628. f_ù cqndqcta da Caio Scruiliq , e da Lucio Caſsio Lon-
ginoRanfloci? Sì componeua ]a medeſima, fecondo Fron-
tino, da molte Vene, cheſcaturiuano x'n vna parte , della Via
Latina;. vndeci miglig lſioncano ; :; fù ngltcmpo d’Agxſi-ippa, ,
ynira con laGlulia? ' " ' ' '

La Marziali; apprcfio condotta da Vinto Marzio , co-
gnomjnaxo il Rè,_ nel tempo della (ua Pxemraſi . Strabone, le
prede nata dal Lago Fuſicino , oggi detto di Celano; e Fronti-
nola (oppone pgincipſaca nella Via Valeria ,trenra c_rè'mngh'zſi
lungi da Roma . Exa questa buoniisima, e destmara pet be-
xſije, à cſſugca la Città, nellſſa quale ella encraua per due luoghi.!ſia
pauc ,_che al Celio {emma , per la pone Maggiore v’erain-
tradotta .Di quella, che pe; l’lſiìſqmlig dxffòndeuaſi , durano
mom archſiòc Vnſſ castcllo'cxà S.,,Edlgbioſſc S. Bubianaſiſhl qua-
le erano 11 Trofei di Mario, come già (i diſ}; .,ſſ

La cgstxxuìſſ M., Agrippa, elîgndoſi ſrnazgrìcſſa ; oggi cadcnel
Teugronchòq cm miſchſiiatazentca nclÎeueſeſiſi Glianuchi
moi aquſiedoxti , ſi crouano alle volte , ripieni d’vna ſpecxe di
marmo aſsalb‘ello , ghcghialparſſlo Aſilgbastto, fattodſi’acqua,
; ema ìmpiſiecnta, ‘ ſſ ' ' ' ‘ "

La Gmlſizſia, fù condotta dal ſudetco Agyippa, nel Conſola-
to di Lglxo VQÌCRZÌQM d’AugustoJ’anno 7; ;. Naſiſceuaſi que-
(ìa, nell‘ex Via Lanna, in dzsta‘nzacſili dodecl miglia,? ed cca vn;
raccolta, di più vene , nel territorio di Fraſcati , òdiGrottzu

Fuwa}? quali \ tipa? nella Mexraua (che fù l’anticaCACquaſi
‘ ta—

/
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Crabra )entrami dxpaflo in paflo, e poida Agrippa per lo
\pazm di (ex miglia , vnite … vna Pfil'l'lCOIQl‘ pxſcina, : con-
giunte con la detta Tepulaſi ottennero ][ nòme d’acqua Gm-
ha,da ch: n’inuento , e (uggerì ad Aggrippa ,, l’vmonc .

L’Al/ìetimz, fù quella, che da Augustm condotta neHo
steflo ,è in poco diuerſo tempo ,, da, quello dell’acqua Vergi-
ne; ſi chiamò Augusta. Si concepluaqueſia da vn Lago dec-
to patimcnce Alſiccmo, quattordu‘gi mxglſiaſi inczrca, dzlcostodà
Roma, 5 oggi chiamato Lago di Marugnano ; & €:, fecondo il
Nardini, quell’acqua, che 'per ſoccerraneo cumculo , vlCendo
dal medeſimo , pàfla per ]a Via Caſsia; quanti l’oitcria dell’
l/ola, e di là dall’altra della Starm . ‘

Augu/ì‘n , ſù {nche denominare ,_ vn’acqua , che Augusto
ilnboccò nella Marzia , d'vgual bontà , pel: (uppìtmjeuco .di
quella , che ſſtſiaſhra nelle ſiccità estluc calauag " '

L‘Anima Vaccino, fù condotco l‘anno. dl Roma 481413
Mario Curio Denraco ,, c da L uclo Papirio Curſorc, ambe-
dm anſori, Pcendeuaſi [opta Tiuoll , ,dal Tcuerone ,- in di-
stanzadi vent! mxgliſſuncztéa ,, eicrmua pcc maffiare gl’orri,
òper lc Naumachnc, àquall vſi, era l‘imxlmence dcstznata l’
Alſiccma (opcaſidetca . Entraua … Roma (ulz’xstcflo aquedot-
to dell’Appia, à cui congiungeuaſi, & hcbberon calici]: [’
gnlogevl'alxra contigui,, lub] fine del Vzcſſo l’ubim, prcflo lg
: iné. ſi ' ſi
[.:Anime Numa, ſù anchſſegli vn giumpreſo dal Tenero-

nezpetſſ la via d\ Submcoſiquaranc‘a due miglia lung! da Roma,”
portato ſull’aqucdocro della Claud!a >.. mà con pula alcocana-
lc , fecondo la lettura di Econuno ,, cheaſseriſcc , tutte le ac-
que Somme, cſsere staſitc nel (us tempo, non piùdinouez
benchc (ì debba più coſìo ammettere …' Ciò l’opimone di Pro_—
copio ,_ che ve ne' {appone quatcoxdich ‘

- Fuccnoduſſnquc do'po Frontino , condotte in Roma , l’ac-

que ſeguenci . [La, Traiana, condotta da quel Ceſacg nel
Campo Vaticano. ’ L

ſſz  
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La Sabatino: , deriuata dal celebre Lago Sabatino, mm

dernamente detto, di Bracciano,- ò dell’Anguillara; di cui ?e-

donſi ancora interi , quaſitutci li ſuoi condotti; per liquali
Paolo V. Sommo Pontefice Romano,cundulse nel bell’Edi-

ficio dcl Gianicolo,decto, liI-‘oncanoni, ſicomeancora nè

Borghi di Roma; l’acqua, Cheda lui Papla ſi dilseſi prela dal
iſſſiſigdeuo Lago. ' '

Rellano inoltre, la Ciminia, deridata ſorſe dal monte Ciſiſi

mino, prcſsola C icrà di Viterbo. La Dannata , creduta dal
Donau, l’astelsa che la Cmbm. L'Amom'ſm, che era vn fonte

aggiunto da Caracalla ; all’acquà Marzia . E Hnalmentel‘AI-
genrmm; prela dal monte Algida , vicino à Fralcaci; la quale

nella Villa Aldobrandmmd in altraforma nobiliſsimefonta-

ne , come nel 2. tomo (1 Clll‘ì,‘ di modo che , conſiderata la di

lei altezza , e copia ſingolare , ſi stima , condotta probabilſſ

meme in Roma,da qmlcuno degl’anſitiqhi Imperadori .;

Delle Chimiche .

LAfabrica delle prime Cloache ,ſi attribuilce à Tarquinio,

' Phſco: furono dunque aperte ìeme‘deſime fotto le stradmdel
mont; Capicplino , del Palatino,!ìuentino, eCelio; è fine di
fecca‘re lc paludi del Velabro, e dell’acqua, ò ſorgenti, ò pio-
uane,cl_m ſcolauano nelle vannBeſſste diuiſe in più ramimon
altroue poterono concorrere a che nel Foro ;donde l’acqua ,,
per vna (cala porcauaſi achuece; così leggiamo nel :. dl Li».
ufo, : nel ;. cl: Dionigi Alicarnaſseo . ‘

La Mafflmq, cioèquèlla , che dal Poro al Tenere portaua
Pacque di rune l’altre, fù edificata da Tarquinio ſuperboy, fe-
condo Liuio (opra citato . ſi ' '

Altre chiauiche , furono dopoi fatte ,da Marco Catone ,e
Valerio Flacco (jenſori. Agrippa fono Augusto ,non lola-
mentc purgò le; vecchia, per le quale hauer’ egli medeſimo
pauvgago lino gl Teucxeſiſacgonta Duone al 49. mà ancoſirgne

‘ « ' aynſi
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apuì molte nuoue , ch maniera, che ,Roma, vien chiamata.;
dall'lsteſia aurore : Cittaſſymſile , e qwgfinauigabzleſottcrm-
Ammira Plinio nel Capo I;.del lrb.36.ta!1 fabriche , dicen—
dole inelpugnabvli , alle furie nnpemolſie dell’acque , ”e delli
tremuon. Dionign nel ;. racconta, che li Cenlori ſpeſeroln
pulirla lolamente, il valore di lſſelcemo mila ſcudi d’oro .

Strabone finalmente nel 7- le delcrine così ampiemhe vn
carro difieno , poteua pallarui , lenza vez—un’uupedimentp .
Il menzionato Agrippa , V1 fece correſe <erre torrenti dell’
acque: già delcritte, che di quel tempo cſiſz'ſ'auano … Roma,
percenerle perpetuamente lxberc ,e nem: dall’unmondezze;
come ſi legge nell’accennaco luogo di Plimo .

Fecero li Romam, lOprastante delle medeſime, vna Dea
chiamata perciò Cloacz'mz , inalzandogll Altan ,e porgendo-
le Sacrxficj ,- qual culto, và timprouerando S.Agostino al ],
lxbmſè Cimtate Dci. .

Delle Viefama]? di Roma , dè Curatoridelle medcſſ.
me , e delle memorie in mſiſe cſſſimtì .

DEucſiprimieramente (aperte , che per l'apertura, onere,
per il mantenimento delle publ-che Grade , furono destinaci
li cittadini primari!" ; frà quali hſioſiſio gl' isteffi Cenſori ; mì
questi eflendo occupati , nelle rcſ: ſiſiſſſſ; di maggior importanza ;
fù perciò ſoltituito vn'ſſalcro Magſſh'am , di quattro pe—rl'one
nobili, chiamate. Q_uſituor Vm‘, viemm cumndnrumkluali
non ellendo bastancl al numero delle vle, che giornalmente
ſiandauanomoltiplicandnſſumno pevc-ò eletti altri partico-
lari cittadini , cioè vuo per ogni tſè lìmde; e questichiama—
uanſi Curatori .

Alcune vie , cominciauano dentro l’istcſia Città, e altre
fuoricli ella; quelle dunque, che princjpxauano dentro Ro-
ma, furono ;la FMmmm, Prene/Zina, Labicmm, Campana,
Appia: , e Ardeatina ; l’altre tutte haueano il (no pnncipio
dalle Porte .

» Tama ]. O Il
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Li prìmiCenſori di celle , furono QFuluio Flacco , e A.

Pollumlo Albmomell'anno della fondazione dl Roma 580.

Qaeffi fabricarono di felci , le vie interiori , e lastricaronodl

breccia, le efferiorimà luccaffiuamencc, furono tanto le vne,

quanto le altre fatte da i loro ſucceflon , dl grandi, eduriffi—
me felci .

Caio Cracco ,ſùl'inucntore, di collocare , ad ogni miglio

vna Colonna di marmo, perciò detta,}llzllmrmzquale dunc-

flraſî'e .ſilpaſlaggeto la quantità delle nuglla , e la glulla di-

stanza dè luoghl;da ſimil’inuenzione, procedette llmodo di

dire in 'anno , tema, weljèxta, ub Vrbe lapzde.

Ottencuanolc vie iloro nomi , da mouui diuerſi , alcune

da (noi fondatori , come la Flammm , altre dalle Clttà , allo

quali conduceuano , come la Collatina, alcune delle Prouln-

cie,come la Campanmaltrc da altri accidenuzcome la Trim.

fale , c la Fornicam.
Erano di tale larghezza, che vi pallamano commodamen-

te, due gran carri , cdi tantalunghezza, che giungeuanoal-ſi

li confini delle Prouincie . *

Delle Vie gſieriori di Roma .

A_Sſai principale, frà lc medeſime, era la Via Flaminia;

che fà con (pela , e magmficenzn mdxcibxle, aperta : lastrica-

ta da Caio Flaminio, due volte Conſole, nel rempodellau
{ua Cenſura, inſieme con L. Paullo l’anno di Roma 531,1

qucsto ſi credg quell'isteflo Flaminio , che fù mxleramenco

vccilo da Annibale, nella feconda guerra Cartagineſe, luci
ceduta nel 537. con la strage di 15. mila lſſoldari Romani

( buona parte dè quali, furono Caualien ) e 6. mlla prigioni,
vicino al lago Traſimcno , oggi detto il lago di Perugia…

Hebbe il tuo principio , dalla Porta Flaminia , : pafiando

per la Tofane, e per l'Vmbria, ſi llendeua ſinoà Rimini-Di

questa ( oltre la bella'strada :che 5. Ponte Molle conduce) lì
mum-
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t'auuiſzno altri vestigì, ingiuerſiluoghi , dell'acccnnata Pro:
uincia dellîVmbria , ſicorhc per [a strada trà Roma , eOcri-
coli. Fù ſuo Curatore, Q: Marzio Termo , fecondo accenna
Cicerone, in epiſhola 1. ad Attimm .

In quel‘ìa Via, cinque miglia Hung!” incirca dal Ponte‘ Molle;
verſo Torre di (Dintmſi ſcoperſe,nel Pontificato dl Clemen—
teX. vnbelSepolcro , della nobil famrglia Naſhnia , posto
in vna stanza [otterrancaà volcamobilmente adornata da va-
riepitture antiche à ſreſco; e diuerſi baffi rilieuidc quali di.-
(egnò,epoſe in luce, Pictrq Sami Bartoli . _ ‘

.Vi fù parimeme ilSepolcro, dearlſſde Pantomimo, Lîſi
berto di Nerone , di cui parla Marziale nè ſuoi epigrammi;
Nella medeſimaznoue miglia lunghfù la Villa dè Ceſari, ed
il picciolo boſco degl’aliori , con i quali ſi cu'condauanolu
tempie. , gl’lmperadori _Trionſanti . .ſi

' Delle Vze Emilie . . .—
Due furono le VreEmzlzeJa primmſù lastſſricata da M.me'.‘

lioLepido , due volte Coniolc, e Cenſorem {ei volte Princi-
pe d'elSenaro,cioè nel ſſuo primo Conſolato, tenuto l’anno
di Roma—567. Questa hebbe iì (uo principio da Rimini, e fù
condotta ſino ?; Bologna, e Pàſiſſscenza, ed anche vicino ally
radici dell’Alpi. &

La feconda ,ſù aperta da M. Emilio Scauro , che fù ſimil-
mente Confole , e Cenſere , questa ſx steſindeua , paflando
per Pila, ſmo àSabazaſicicrà già dlſuta della Liguria, vicina:.ì
.Sauona . ' '

l'ſ'ia Cuffia .
- :La Via Caffimſſcorrilpondeua nella Flaminia,dalla quale di-ſi
uid‘euaſiJuondel Ponce Miluio: conduceua àSutri, Vetral-
la, Viterbo, e Bollena; in alcuni di queſh' luoghi , oggi fa ne
veggono li vestigì. Hebbe il nome da ma cxrcà , dicucamella
Prouincia del Patrimonio, già detta Burma Caffìi. -

. . Via Claudm. '
Qtſſlſſesta ſimìlmenteo correipondcua nella Flaminia; hebbe
Tomo ]. O 2 il  
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ilnome, dal file autore: principlaua da. R ama, e t‘erminauu
ad vna città del Regno Napoſſlic-ano, oggi diruta , chiamata
Forum Claudii . ,

Via Annia . -
Fù ſimìlmente congiunta alla Flaminia, e fecondo alcuni,

principiaua dalla medeſima.
Vm Aggufla .

Qqesta era parte della medeſimaFlamînia , c imboccaua
Înell’Annia indetta , terminando verſoi Popoli Fallfci.

VM Cimino: .
‘ Confiſinaua con [a Cuffia , e con la Fiaminìa , terminando
Verſo il lagoCimino, oggi detto, laga dz Vico , poco distanu
ſiclalla circa" di Viterbo .
** ſſ Via Amerind .

Principiaua ancor'ella dalla Flaminia , e (i stendeua fino
jd Amelia,città dell’Vmbria.

Vu; Sempronid.
Haueua il filo principio nella città di Fulîgm' , deriuando

Balla ſudccra Flaminia, egiungeua à Fruſinone , da cui pre-
ſeil (uo nome, chiamandoſi qucsto m latino , Forum Sem;
pranzi .

Wa Poflumia.
Eta questa, nella Gallia decca Tagam , poco distamed‘a

Zebina, ò ſia Canero, contrada del Ducato Mancuano, po-
lia- frà Cremona ,e Mantoua ;dalqual luogo , dopo molcu

miglia, imboccaua nella Flaminia . \
Via Collatina .

. Principſſia dalla Porta di Rommdetca Collatina,che le com-
municò il nome, prelo dall’antico castello di Cel/aZi-i ;e po-

co lungi,termma nella Salaria.
» VM Salaria.

Comincia dalla PortaCollina ;Fù cosìdetta dal ſale ,che

li Sabineſi , conduceuano per la medeſima , come akrouc fi

accennò, e terminava nella loro Pcouincia .
- ln
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ln quefla , ſù ilÎemplO dell’enore: due miglia lungi ,staî

[‘la il celebre ſepolcro ch LìcinioBarblero d’. Augusto, vomo
ricchifflmo. Su le riue dcl fiumicello Anierìe, vcdeuaſl ari-
mentexl {cpolcro di C. Mario , che fù ſettevolcc Conſîlc .

Quattromiglia lontano dall'acennata porta , paflaco vn.-
luogo,detco la Serpenmria, contiguo alla Vxlla Spada, ſi cro-
uanodue caueme vmteinſieme, nelle quali , stimano alcuni ,
che Nerone, per cuitare maggior’ìgnominia , con le ſue pro-
prie mani s’vccidcffe , così pecſuadendo il ſegucnce Distico :
iui (coperto -

Hocſpecm excepz‘t , poſl Aurea Teé'z‘a Neranem.
Nam mmm inferti”, ſè fipclz‘re time:.

ln distanzadimiglia vndeci , incirca , vicino all’altro Eu-
micello, detro,Rio de Maffi), in latino Allie,- h‘ Galli Senon‘k,
comandati da Brenno , disfcccro li Romam"; ſrà qualifurona
200.Fabii, e perciò, fi legge, checràla Via Salam, & iL Tee
uere, vi fù vna gran ſelua , nella quale celebuauano [Tiffeſlì
Romani, [e feste, 4‘ Luca , dette, Lucari, perche iui, fuggen-
do la stragc, per alcun tempo , ſiocculratono . Il giorno di
questa disfàtca, fù in nuuenire giudicato infausto, come ne',
canna Lucano.

- ’E: damnamdiù , Romam”: Allia Fuji:), \

   
"

= VM Quinzia. ſſ
Era, ſituata nella Sabinſhgiustamente incontro alla Salaria:

è viene da' alcuni stimar‘a l’istefla : con la Nomentana .
Via Giunia. ' ** _

Hauea molta vicinanza con la Salaria ſudetta, e [i stende:
ùa'qu'a'ſi nell’lsteſie parti, della Sabina . ' , . _

3 ‘ \ Vm Nomentana . .,;
Ella princìpia dalla PortaViminale,e conduce all’antìcWît-ſſ '

tà,dect-a Nomentum , oggi diruca e ridotta in vn ſemplicu
castello, chiamato Lamencana; prefloà Monte Rotondo ,
ſiem‘raua nella Salaria; e fù parimente chiamata , Faculcn/è .

0 3 Via "  
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' ' VmTiburtina l‘—
Hebbe il principio dalla Porta Gabiul'à, ed il nome dalla

città d\ Tiuoli, alla qualeancor'oggi conduce; dentro lo ſpa-
zio cl’vn miglio fuori della medeſima , giacenza il ſcpolcco di
Pallante, Liberto dl T. Claudxo Geſare Augusto .

Via Sabina .
(Della ſimilmenteſi, hauea la \ua origine dall’accennatu

Porta,&1lnome dalla città déGabjm-ggi dimanche staua preſ-
(o la Via Prcnellzma. Fà ada: comp: cadeua nella mcdcſima.

» VM Prene/ìtna .
Ella rìconoſce il l'uo principio , dalla parte finistra della.-

Potca Elqmlina, conduce alla cimi dl Pelestrma, che le diede
ilnomme da quelìacontlnuando fino ad Anagni, termina.-
nella Via Latina. - " -

, Vm Labicmm.
Hal questa il (uo prìncipxo , dalla parte destra della mede-

ſim‘a Petra, e conduce ſino all’anticoLabico, da cui fù deno-
minata ,. già ciccà'del Lazio oggi ridotta in v'nacerra detta.,
Valmontone , ouero la Colonna( fecondo , Luca Olstcmo )
dalquale tralleil nome: lalciando poi alla destra,Fraſcari,8c
il detto Labico,ſi steude più oluſime termina nella Via Latina.
Cinque miglia fuori della città , era nella medeſima via, ſi-

tuato il ſepolcro di Saluio Giuliano , famoſo Giurilconſulto,

che fù due volte C‘onſole, e Prefetto di Roma , nel quale fù,
yniramenm ſepolro Didio Giuliano lmperadormcomc fi leg-
ge in Sparſſziano , nella di lui vita ,- eraui anche ll ſepolcro dî
Aleflandro Senato ,e di Mammea {ua Madre.

, , . . "VM! Campana. ' ’ .
Comincia dalla Porta Celimontana , e ſì vuilce con la Via

Latina , e pallando per il Lazio, conduce in Campagna del
Regno di Napoli.

Via Tuſculam. ſi
, Dall’accennata Porta , c propriamente dalla ViaCampaſi
lia, vlciuala Tulculana, così denominatmdalla città leraſFas

".
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ti, latinamente detta Tuſculum . Pù nstauraca da M. M cſſa-j
la , regnando Celare Augusto .

Vm Vhlm'cz . ,
Le Valerie , furono due, cioè la vecchia, e la nuoua; haue-Ì

uanoilloro principio , ſecondo alcuniaucori,dentz-ola Circeî
di Roma,e fecondo altri , fuori di eſla, cioè fuori della Porta...
Celimontana , dalla Via Campana già accennate: la nuoua (i
distendcua per la Sabina, fino alla città dx Marſi già dilìcucta,

* td aſlotbita dall’acqua del Lago di Fucine .
Vm Latina . -

Princìpìa dalla Porta Latina , da cui (i denominò; stà nel‘
mezzo dell’Appia, e della Valeria ;ſotco il Monte Cafino , (î
congiunge con la detta Appia , come bcn’ofleruò Michela
Baudran nel ſuo Dittionatio Geografico: chiamoſsi quella..-
parimcnte , Auſom'a . ſi

Fù in ella la Villa di Flllìde, nudricc di Domiziano , nella
quale l’isteſla gli fece l’eſlequic , e portò ſucceſſivamente le
ceneri , nel Tempio della Gente Flauia , meſcolan-dole con…,
quelle di Giulia, figliuola di Tito_, della quale, era stata ſimil-g

\ meme nudricc .
. Via Albana . _

,Principiauaintorno alla Porta Celimontana,- hebbe il no—ſi
me della città d’Albano , alla quale stendeuaſi; ſù cillaurata.

dalgià menzionato Meſlala , in tempo d’Augusto .
. Iſm Appia .
Fù questala più ſuntuola, : più coſpicua dell’altra tutte.

Riceue il [uo principlo dalla Porta Capena , benche altri {crì-
uino, che principiafie dentro la Città, cioè dal Settizonio di
Sellero : Paſſa trà Fraſcati, \: Albano, alla Riccia, à Rocca di
Papa, & ad altri luoghi, delle vicine montagne,- e proſeguen-
do nelle parti maritime, giunge al Terracinaffiondi, Capua,
e finalmente 5. Napoli , di doue ſì stende fino àBrmdeſi .

Fondò, e lastricò la medcſima , Appio Claudio Cieco nel-
la ſua Cenſura, ſino à. Capua, e C. Celere Dittatore, da que-

O 4. lla  
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(la città ,la continuò fino à Brmdeſiffiù rest-aurata da Traldî
no,con ſpeſa immenlahauendo egli fatto aſciugarele Palu-
di Pontine , ſpxanar colli,riempir valli , ed lualzat ponti mol-
ciffimi, acciò folle commodamcnte practicabile.

Antonino Pio la restaurò paumeute, vccſo Capua: Era
tum compofla di gtoſiffimi ſelci , traſporca—ti da parti allai
lontane , e con arca- nmtauiglioſa riqua‘draci , e Commeffi frà
di loro; come ci vanno addlcando molti laceri vestigi della
medeſima; la l'ua lunghezza, era già di trecento cinquanta.-
miglla mcirca, ela ſua larghezza di uedc ancor'oggi Capace
di due gran carri.
Fù nella medcſima, vn'alcro Tempio della Buona Beddi-

uerſo da quello , che stauasù I’Auenclno. Vicino à questo,
Publio Clodio fù vccnlo da Milone .

Vi furono parlmentmle Taberna Cedicie , così denomi-

nate, daCedlcio loro padrone; il Foro Appiano; il luogo
dectoJe tſè Tancrneſſdi cui parla Cicerone adAtticum; U
S.Luca, ncgl'Au—i Apostollci; ela ſepoltura d’OmZz‘ſſz , vcciſa
dal proprio fratello , dopola vxccoriaſſiportaca dalli Curiazii.

ſi Via Traiana .
Hauendo [’ lmperador Traiano rcstaurato quella parco,

della Via Appia già delcnſitta , la quale rilguardaua le Paludil
Pontine , gli communicò per ral cagioneil proprio nomu ;
ellendo per altro, vn ramo dell'lstefla .

Vu; Numicia .
F[1 vicina all’Appla , e fecondo l’opinione d’alcunì (cric-

corbera parte della mcdeſima;ciò confermando il nominato

Baudran .
Via Serina.

Nè conſinidell’Appia , fù la Serina , che imboccaua nella
medeſima ; :: riportaua il ſuo nome da Sezza ,oggi terra del
Lazio, alla quale ella conduceua.

Wa Domizi‘am.
chndeuali la prcſemepper la Campagna di Napolùpaſſan—

do
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do per la città di Sinueſia , oggi diſh‘utca, e per Pozzuolo ,, o'
tecminando nell’Appia.

Via Afinzria .
Era posta, frà la Latina, e l‘Ardeacina, prendcua il nome,.- \

dalla vicina Porta della Città , oggi murata , conducendo
nell’antico Lazio.

Virz Ardeatina .
Principiaua questa , dopo l'Aſinan'a , e [i dilataua . fino ad

Ardeagià città del Lazio , & oggi callello quaſi dclcrto , alla.
quale guidaua :Hebbe il ſuo prmcipio lottoll monte Aum-
tiuo , «: conlcguenccmence, dentro l‘istclla Città di Roma.

Via Laurentina,
Hauea ſimilmence l’origine [otto l'Auencino, giungffla ſì-

no il Laurento, castello diruro del Lazio .
lnquesta via, Ccſace Augusto,ſece ereggere vna mf—mo-

kiami ma delle ſue ſerue,che hauea in vn (olo parto,:mnſlaxi
allaluce cinque figliuoli .

Via Oflimſe . ,
Principia dalla Porta Ostienlc ; ed'è così detta dall’amica…

città d’Ostia, ſituata nèlididel Mar Tirreno, Vlcinga Fiumi-
cino,oggì quaſi tuinatſhalla quale conduce .

VM Portuenſè . \

Dalla Porta detta preſcntemence Porteſe, hà questa l'ori-
gine, e conduce al Porto Romano , doue prima era , l’ancxca
città di Porto, contigua all’imbocco del fiume , nel (urlano
Mare. Furonoin quella , lungo il Teuemltiaxdini diflu-
lare Dittatore.

, Via Vitellio: . .
Cominciaua la medeſima, dalla Porta Glam'colenle , @.

guidaua dal detto colle ,ſinoal mare, e\eſpeuiuamcme ad
vna Colonia, chiamata ſ’mllia .

["W-‘ Amelie.
Vna di elle principiaua dalla Porca Aurelim ſi stendcua ſì-

no al Mar Tirreno ; riceuettc il tuo nome , da AurelxcÈ v omo
on-

\                  
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Confolare ,- ouero dal castello di ToſCana , vicino àCìuiraJ
Vecchia, giìchiamatoFo-rum Anrelq'. Fioriuano in eſſali

Giardìni di Galba lmperadore‘, nè qualiegli fù ſèpolro.
L’alu'à fù anticamente famoſiffima, per la ſua estcnſione,

poiche principiaua dà Roma ,epaſîando pcſ Genoma, con-
duceumella Pronenza; fino ad Arles , città Arciucicoualc

della Gallia Narèanmfi , e (i cſi ede edificata dall’Impera‘do-
re M. Aurelio; parla di questazAntonino ,nel (uolcmerario;

della quale apparlſcono ancor'oggl , moln vcſhgi ,nell’agro
Romano, cd in quella parte della Francia.

VìaCorne/z'z .
Giaceua in mezzo dcli’Aurelxa,c della Trionfale, e guida—ſſ

ua per i colli Vaticani ,nella Toicana.
Via Trimfale .

La più gran parte d\questa,era dentro la Città ,- il Ponte
Trionfale gli daua 1] nome, eterminaqa dietro alla Baſilica

Varicana ; vedendoſene … quei luoghi vicini , ancor prelan-
temente qualche auanzo: banca;: il ſuo principio dal Cam-
po Marzo . -

Vm Pompea .
Fù già in Sicilia , ſccondola lettura di M. Tullio, nell'ora-

zione comm' Wrrem .
Vm Domizia .

Era questa ,nellc Gallie , \ècondol’accennato aurore nell'
orazione pro M. Fonteio ; equaſi tutte lcfudetce vie,.erano
fuori dl Roma,- alle quall Publm Vittore ,aggiunge alcune:.-
alcre ignote affatto, nel (ico , e qualità loro, cioe‘, la Pmi;
mmm , szcriffm , G'd/lſſflnd , Laticolenfi , :: Flauia .

Delle
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Delle Vi: dmgm Rama , eprz‘mierammze della”
Via Sagra .

LEvie interne della Città , furono ancora molciffime , ed
alsai riguardeuoli;la più-famoſaſſ frà di elsmfù la Via Sagra :
\hebbcvn‘ſimil nome dalli Sacrificii ; ecercmonie làgte , iui
celebrate , da Romolo , e da Tazro nello stabllumîemo della
tregua fràdi eſsi; prmcipiaua (tì l’amica Chieſal di S. Cle-

' mente, el’Anfice‘atro di Txco, e paſsando alle radici del Pala—
tino, termmaua verlol'Arcodi Seccimxo Scacco . Li abitatori
di questa (i chiamauano Sncmmmſi; limine quelli della Su-
bu'rra, diceuanſi Suhnrmni . _
- Fù quiui la Regia di Nanni , e di AnCo; e parimentc la ca-
la di Giulio Ceſare. Paſsauanocal volta per. cſsa li Trionfami;
evi paſseggiauano :ì diporto, h cittadini , come accenna..-
Orazio nè Sermoni .

Frà quella via ,ed ilForo anneſso , ſù oltrag‘giato Vitellio",
à guila divililsimo leruo, efù ridotto à morte, per icolſſoi
daugli dalpopolo, che logiccòfinalmence nel Tenere, Per le
Scale Gemonie.

. VM Numa .
La Via Nuoua, vniuaſi con il Foro Romano, dalla partt.-

del Pnlazzo dè Celati; principiaua vicino allamocîcma Chie-
ſa,di S. Maria Liberatrice, :: cermiuaua nel Velabro .

Fa‘ menzione Sparziano d’vn'altca via di lìmll nome:,apct-
ta da Antonino , giustamente alle lue Terme .

VMLam.
E ancor‘oggi celebre la Via preſenc‘e , comincia da Macel-

lo dè Combe termina alla Colonna Antonifiiana-La creò Au-
gusto ma, delle quattordici Regioni .

Vaz Fornimm .
Fù già vicina alla Flammia,da quella partcznella quale era-

no li Sqm‘ del Campo Marzo .
€74              
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Vm Retta. ‘ ,-

Fù ſimilmente vicina alla Flaminia, e ſì stendeua per [alunì

ghezza del Campo Marzo. ll Nardini però la crede , eſserl'

isteſsa,che la moderna stſada Giulia , cosìdenominata da.-

Giulio Il. che laristabili .
Wa Alm.

Vedeſi questamel dorſo del Monte Quirinale, principîa.

ua dal fico circonuicino alli due gran caualli di marmo , eſi

stendeua fino alla Porta Viminale;fù chiamata dal (un posto,

Alm Samim, e fù tutta lastricaca di ſaſsi riquadrati,dalmen-

zionato Augusto.
\ D’alcune Vie totalmente ignote .ſſ

Furono ſimilmente , dentro ]a Città , trè altre vie , cioè la

Suburmmz , Pzſcz'mzrm, ca‘ Elz‘a , delle quali non ſitroua...

memoria; verona, pceſso gl’amichi autociſſ ,

 

neuf ‘
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V’
. _ p-fi'ſi- ‘ .,,- ;É-A.‘ ,_

Dell’ſſhla TiberinìS'delTempiad’Eſ _Giao;
un: di Fumo; del Ponte Fabrizio ,e del Ceffza .

 

L’Origine dcll’Iſola Tiberina , fù aſsali curioſa ,- poiche)
dittacciato Tarquinio Superbo da Roma, il Senato confiſcò
tutti li ſuoi beni , concedendoli al popolo ,- eccettuatonc
però il di lui frumento , che all'ora hauea, Parte caghaco ,

cpu-
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'e parte da taglìaſſi , nel campo Tiberina , qualfrumento
come le foſle cola abommeuole , il mangiarne , volle.»

che E gitcaſle nel Tenere,- questo eſlendo per la stagionc cal-

da , più (carlo delſſloliuxci; &hgſiggſſſiendo‘iui vnſi'lſiſhlecca cieca, fù

agcuol cola, che l’àccennàtoſſîg'rano arfìuatoſſfinqzl fondo del-

l’acqua, con ]: pagliexd'aln'e immonſidezzezcſſhſſîella conduce-

ua,fermatoſi,facefle vn fondamedtotàÎle,che duumtdſſe‘iſola,

la quale poi con il progreflo del cempò e con l’industria de-

gl’vomim, crebbe temo, che (come , ſi vèdſie) ſirièmpì di ca-

ſe,Tempiì\, : alui-ſſedificn . Ellaè di figura Nallalg',ràſſpgîreſel1-

tando ga vna banda laſi proraſie dall’altra la poppagdiluhghez-

za ,è miedo di vn quarto di miglio, edi largh'ézzaz_c_iſ1q,uanta

puffi, giòſiîcolxſernxanclo DiOmgi— nel 5. e Liuìo nel 2. libro-
Fù edifigata in. forma di nane, in'mefflotia della Nauta

che dàſiſiEpzdauro conduſfcſi'àzſiRan ilzſiS'crpeme, "tre‘duto Eſ-

culapio ſſ,- perciò ngl vestigfjo di teuertino ; p_osto nell’orto , dè

Baci di S. Bartolòm'eo‘,vedcſi ancor‘oggidì, vfià‘ſigicciolu

ſèrpe incagliata.Da Plurarco in Ocone ,ſſ è‘zcbjamata lſola di

,Meſhparamm , cìoètrn‘ due fiumi , mentre racconta il luc-

celìo della Statuazche v’era di Calare, la qualc,comeegli di-

ce, li riunltò all’improuiſo, vario l’Oriente.
Fù in quella , ìlTempio famolo, ;del ludctto Eſculapio;

stimato Dio della Medicinafla’ llama del quale ,“eflendo staca

mandata à prendere; in Epidauro , dà publici Legati , nel

tempo d’vna fiera pestilenſiza, qucsti in vece di eſia,portarono

vn gran ſcrpence ,” che s’era volontariamenteintrodotto nella

loro neue, il quale, custodirono liRomani in derrallolad,

con creggergli v'n Tempio ,- :: aſiegnarle publici alimenti ,-

credendo eſſ; ,- lmdctta belli:: ,. ‘dopo molt_1ſecoliancorviva;

pmche quelli Sacerdoti, ſauoleggiauano di paſcerlo giornal-

mente , e nuclriu‘àno , con inganno à loro gioueuole, vna
tanta cecnà. ſi

Narra Suetonio in Cla‘udio , che appreſlo alTempia, ſù,
vno {pedale per eſporui gl’inſermi, banche altri stimino , che

que-
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questi ſi eſponeflſiero nell‘lſola indiffſiercntexnentc , eflendo
tutta dedicata aldetcoEſiſculapio. . '
Non molto lungi , eta vn’altro Tempio di Gioue, nel ſiro

della Chiefs di S. Gxouarmi Colabira ;questo ſù edificato da
CaioSeruilxo Duunmiro ,elîendo ("fato promeſio , per voto ,
{eianm‘ prima, nella guerra contro dè Galli , da Lucio Furio
Porpirìone .

Nella prora delì'iſola, ch'è la parte vcrſo il Ponte Sisto,
staua il Tempio di Fauno,“ di cui veſh'gi ancora [i vcggono.
Fù questo edsſicaco , nel tempo di (L'aioScx-lbonio delc .

Parla Euſebio nel 2. lib. de!]‘ìstoria Ecclcſiaſhca al cap…
1 2. della statua qui… dmzzara dà Romani , à Sxmon Mago,
fondandoſi nella {cguence iſcrizionc, rrouacain eſſo luogo.
SEMON]. BANCO. DEO. Fi'DIO. SACRVM !

Sex. Pampez'm. S. P. F. Col. Àlufflſiwm.
Qumgumnalz'x. Decur. Bidenm/z‘; .

Donum. dedzt.
Nella Quale ſi parla , d’vno dem" Dii Semonj , detto San-

goz e Fidia , e non di Sunone Mago, come dimostrail Baro-
nio nell’anno 4.4. di Crxsto,in ciò ſéguito dal Nardi… .

ln quest'iſola,per decrcco di Tiberxozerano portate le per-
ſonc di qualità , condannate à morte ; eprima , che (i con-
ſegnaſiero ai carnefice, quiui per lo ſpazio d’vn meſc, erano
]alciacein buona custodia: Così additandoci Sidonio , neil”
cpistola 7. del L\h'bro .

Il Ponte, per ilquale,l’iſolaſi congiunge alla Città di Ro-
ma >preſso al Ghecto de gli Ebrei ;(‘ù già eduficatoda Fabri-
zio, come nel ticoìo (colpito , negl’atchx dell'lsteflo li legge :
in cui fono ancora [i nomi, dè Conloli dx quel tempo , da’
quali fù approuata questa fabrica .
L. FABRICIVS. C'. F. CVR. VIAR. FAClVNDVM

CVOERAV/T. IDEMQVE. PROBAVIT.
Q- LEI’IDVS. ZM. F. M. LOLLſVS. ZM. F. COS.

” 1528. èKOBAVERVNT. ll
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llmedeſimo oggi [1 chiama Ponte Aacxrocapì , dalle;

quattro teste vnice dx Giano , onere di vn Termine , le quaÌl

fono poste à mano ſimstra , entrando in cſio ; cioè incontro

al portone del Ghetto .
ll Panic che dalì’altra banda dell’ iſola , pafla inTrasteue-

re ;oggì chiamato di S. Bartolomeo , dalla nobil Chief: di

questo Santo Apolìolmſù già edificato da Cestio;daldi cui
nome, prima ſi dtceua , il Ponte di Cqſlio :ncll’vna, e l’altra.,

‘ſponda del qu ale, fi leggono queste iſcrizìoni,chedimostra-

no efler‘staco tistaurato da Valentiniano , Valence, e Grazia-

. no lmperadori .

DOMlNl- NOSTRl- lMPP- CESARES- FL-VA LENTlNlANVS- PWS.

IELXX- MAX. VICTOR. AC. TRlVMF- SEMPER. AVG.

PONTIF. MAXlMVS .

GERMANXC. MAX. ALAMANN. MAX. FRANC- MAX. GOTHXC-

MAX. TIUB- POT. V1]. [MP. VI. CONS. H.

P' P' P' ET.

I

.PL. VALENS- PlVS-FELlX- MAX. VICTOR. AC. TRIVMF-SEMPER-

AVG. PONTIF- MAX. ’GERMANIC- MAX. ALAMANN- MAX-

PRANC- MAX-GOTHLC-MAXJ'RlB-POT-Vll JMP. VI. CONS-I 1-

P- P. I’- ET.

FL. GRATIANVS- PIVS- FELIX. MAX. VICTOR. AC. TRlVMF.

SEMPER- AVG- PONTIF- MAX-

GERMANLC- MAX. ALAMANN- MAX. FRANC- MAX-GOTHIC-

MAX. IRIE. POT. “L IMP. 11- CONS. PRIMVM.

Pn PoP.

PONIEM. FELICtS. NOMINIS. GRATIANL IN.VSVM.sr.NA1-vs;
AC. POPVLl. ROM. CONSTITVI. DEDICARIBLE- ‘

' 1 V 5 3 E :} Y _N I . -

Delli
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Delli Pohtìdmatorip, .Se-Miciajcianſiuàlnifi,‘
Elia, Mlimo , e altri .

’Ll Ponti (ulTeuerc , furono otto , compreſiui li due giàdclcritci,ſecondo Vittore,- ]] plu antico, eanchc il primom
ordine , cominciandoſi dall mcernq di Roma,- ſù il Sublicz'a ,così detto dall'clci , delle quali era composto; ſùſiqucsto edi-" " Tomo ]. P fica;
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ficato da _Anco Marzio , nell’agglungercà Roma il Trnsteſi

\ uerc ,(econ'do Limone] [.e onnigi nclg. Midopo chemel-

]a guerra _del Rè Porlenna (nella quale Orazio Coelum,

ſostcune (olo, con inaudlto valore, (opra del medeſimoſiutto

l’impeto dè Toſcani ) \] «medeſimo fù rotto di \oldati con.,

mol—‘tadifficnltà, stnn-arono bene i Romani , che ſi nfacefle,

ſan'aìcun'cl-uiodo di ferro , per maggior'agcuolezza in diſ-

farlo, nelle occorrenze; e che prcndcſlero la cura di riſarcir-

lo :flcuni loro Sacerdociſi principal: , perciò dcrtiPonÌefici.

Era— egll fimato , quaſi alle radio] dcll'Auentino , come li

legge in Plutarco nella vita di Caio Gracco, ed in Ouidlo,

chedxmostra chiaramente ilſſſiForo Boario, contiguo all’A-

uentviqſſo, terminato da pp ._ì .,

NſielÎdecimo Coniolaco d Augusto , e di Gneo Piſonc , eſ-

icr' [fato pur di lcgao'ſiſſſichjanxandpſi Robqrca ,glctato poiì

, terra dal'Teuffl-c , ſ: legge nel! gg. di Dione"; durò ancora tale

(otto Veſpaſiano , e (otto Antonino l‘mpemdori . Dicono

alcuni autori, che fù {ucccffiuamence fabucato di pietra , da

vn certo Emilio Pretore , che le diede perciò il nome di

Emilio ;alche contradiec ilNardini; quale loggiunge , chc

fulSublicimcome più fl‘chcntaco de gli altri , costumaro-

no di stare li mendicanti sì chiedere l'elemoſina ; come (i leg-

ge in'Seneca nel cap.25.de Vzm Beam; moiìrandoiuila.»

costmzſſa dell’animo {uo , nelle auucrſirà maggiori, con que-

ste parole. In Sublz'cmm Pontem me tmmfer, Winter egen-

te: abzſigemon ideò tamen me defin'cmmqmd m illorum mt-

mera con idea, qui maſinqm ad [Zipém [iorrz'gunh

Dal mſiedcſimo ponce, ſi {oleuano alli 15. di Maggio,gic—

tare dà Sacerdſſoci . gli Argci , nel Tenere, che eranorrcnta

ſimulacridi vomini , campo… di virgulci , fieno , e ſimili

macerie, dè quali (cruiuanſi li Romani , per mantenere que-

sta ſuperstizione fauoloſa ogn’anno , in vece dc gh vomini

.veri, che vi (1 gictauano prima , che Ercoleinlcgnafle àloro

qoesto ripiego.- . .,

. } ‘ Poco
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Poco lungidal ſudctro, era il Ponte Sanatoria, chiamato

ancora Palatina, il quale oggi pure ſì vede, mà non intero ;
questo fù principiato , allo ſcriuerc cli Lluio nel lib. Io. della
4. Dcca ,da Marco Fuluio ,: poi terminato da: P. Scipione.-
Africano , e da l... Mummio Cenſori. , . ,
-- Fù il primo ponte di pietra fatto in Roma , dopo il Subli-
cio.Chiamaſi preſentemente , il Ponte dlSanta Maria, dalla
Chiela proffiſha di S. Maria Egizziaca , Quero da ma mira-
coloſalmagifie della Bea ta Vergine , che ſulmezzo del pon-
tegià hebbe vna Capellctta . -- ,
Dopo molti ſccoli , cioè nel tempo d’Adtiano Primo

. ſommo Pontefice , fù dall'impero d’vna grand’inondazione
' del Tenere , rouinato: Giulxo …. & anco Gregorio Xlll. lo

\ restauraronomà finalmente nell'anno 1598. inondandocec—
rebilmcnccilſiume; ne dilltuſle di nuouo vna gran parte..-
verſo il Palatino , e lo rele impratticabile & paſlaggeci .

ll Gianiculmſe,ſecondoVictorc,è quello, che ſi chiama ogſi
gi Sisto ; fù detto così ,perſiil tranſito , che porge al monte.-
Gian‘icololl Marliznimdaltri lo ſuppongono fatto di marmo
da Antonino . Rcstòlungo tempo rotto ,- mà Sisto [V. il ri-
fece in occaſione dell'Anno Santo del 1475. come nelleme-
mocieiui (colpite ſileggc,e le (:ommunicò xl nomemodemo.
. L’Elia, preſe parimente vna ſimil denominazione , dall’
lmperador‘Elio Adriano , che lo fece ; così lcriuendo Spar-
ziano nella di lui vita. (Dello eſlendomcontro, anzi con-
tiguo alla gran Mole ſepo'cralc del medeſxmo Ceſare (_della
quale ſi parlerà appreflo) eller staro fatto , per crafmeccer &
quellasptincipalmeme, puol'argomentarſi . Chiamaſi ora.-
Ponce .Angelo, hauendo ancora l’lstcſio nome la detta Mo-
le cangiata in Fortezza . -

Il Miluimosì chiamoſſi da Marco Emilio Scauro, che lo
fabricò ,- il volgo dunque , fecondo l’antico {uo costume , co-
minciò :ìdirlo ponte Miluio, in luogo di Emilia, e finalmen-
te cangio‘ ancora questo nome , di Miluio , in Malle; cha,;

' Tamo [. P 2 ' an-ſi
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ancor al preſentc tiucne . Poco , ò nulla dell’antico in quel
sto ſi o(lerua. Fù riedificato dal Pontefice Nicolò V.

ln ma delle vigne ,che fono dl la‘ dal medeſimo ponce, fù
ncltempodi LeoneX. ricrouata in vn marmo , la leguento
curioſifflmaiſccizione ,che ci rappreknta il modo. qualete.

neuano gl'antichi Romam“, per orrener licenza dà loro Cefa-
ti, di poterli farſepelire nè 1 loro Poderi .

Qué»: antè bos dm comugcm , E’Tfiliumamfflrim, op-
ynflîu neccflîmte, corpore: eorum fiffilzſarcophago commen-
daucn'm , donccb s': locu: , quem emcmm , adzficaremr , ml

FIavmnia , mm- mil. [. G‘ [I. euntzbus ab Vrbc pam lena ,
zago D.lmp.permitmx rmhi, in eodem locom mgrmoreoſar-

‘aaphagofluem mihi madocompammma corpore; collzgereM
quando cj]? deſiero , pamm- cum it.rpomtr . Secrèmm. Fim'

ylacet. Lubcmiu: Ccèſm Promagistcrſhbſhripſi terttò No-

rm.: Nouembm' . Anziane Pollmm Cafi.
‘ Stimano però alcuni eruditi , che debba leggerli Paderna ,
O’ Pollione Coffi. La medeſima lupplica; ſi crede c[lcr’ (lata.-

ſatta all'imperadorc Antonino PIO, nel fine del (no lmpero.

Quattro Ponci, anche furono ful Teucronc , ouero [’Amic-

nc , ctutti vi fono rimastl . Vno lì e‘:! Salam ,nella via Sala-
—!ia;l’alcro il Nomentanamella Nomentana,- il terzo il Mam-

molo, ed il quatto & il Lucana , ambedui nella via leurtina.
ii Salam , ſùdiflrutto da Totila , e rcstaurato da Narlm

( ſìcome l'uccefle al ponte ſeguentc ) così dimostrando il no-

bil’cpìgramma iui ſcolpiro .
IlNommtana , oggi detto della Mentana , fotti il nome

della via sù la qUale giace .
][ Mammolo, ò Mamma:; , (ambra fecondo il ſuonomc,

eflcr stato eretto, ò \istoraco da Aleſiandro Seuero, Quero da

Mammea ſuaſſ Madre.
][ Lucano finalmente fù edificato , ò riſatcito da Tiberio

Plauzio , compagno ſorſc di Claudio lmperadore , nell’un-

- ccſa d'ln hilterra. ,

P ' g ‘ Del



DI ROMA ANTÌCH. _\ > 212

 
  

DelTeachJim denominazione; è- arzſigim' ;;
dì Naualz' antichi di Ripa . '

VAriì {ono stati li nomidel Tenere, fiume fàmoſiffimo ;
al pari d'ogn'alcro d’Europa , per la potenza incomparabile"
dell'imperio Romano;poiche già dalla bianchezza dell'acqua
ſuc, fù chiamato AMIA ;" fù dccco anche Tcrmto,dal roderg
le prOpric riuc, “ P 3 chî

..;-u

 

        
 



        

\îzdſi . 'ÌDESſſCRIZIO N E
Hebhe finalmente il nome di Tenerè , da Tibèrino Rè d'

'Alba ,qhe vi ſiannegò . Sorge in Tolcrma , quaſi nclmez-
zo dellla lunghezza dell'Appennino ,- e per i contorni d‘A-
rezzo , (corre aſſai venue; poi riceuendo nel ſuo letto, qua-
ranta due fiumi , li maggiori dè quali , (ono il Teueronc, : la
Nera , diuiene ranco copioſo, ed abbondante , che forza al

caltello di Otricoli ; lontano quaranta miglia, da Roma ,ſi
fà nauigabile. Diuide questo lamcdeſima Tolcana dall’Vm-
bria , e Sabina; era largo anticamente in qualche luogociel-
]a Ciccà,quaſi 5 z.camae ,tre palmi , ed vn terzo ,- oggi però

li troua più tosto minore. La profondità ſua , da Plinioſi
vguaglia con quella del Nilo , coll’eſperienza dell’Obeliſco
portato (0er di elio , per comandamento di Caio Ceſaro.
Qua experimento pam”: , nan mini“ aquarum [mic amm” eſ-

fiaquſiìm Nilo - ‘

’ Entra nella Città trà Ponente , e Tramontana , edopo ha-
ucr girato I 50. miglia incirca di camino , dalla ſua lcaturi-
gine , vàad vlcire dalla parte di Mezzo giorno, nel Mar Tir-

reno , lontano daRoma 12.mìglia. ll RèTarquinio Priſco,
fece aggiustare il (no coxlo , ed il medeſimo fù facto, lungo
tempo dopo, da Marco Agrippa; aggiungendo… groffiſſime

pietre, dall’vna, e l'altra ſponda, per frenare l’impeto dell’
acque nel Vcrno.

Per ordine di CèſareAugusto ( eſſendo ripieno d'immen-
dezze ) ſù purgaco, e ridottoà più ſpedito corlo : Aurelia-

no Imperadore lo fortificò con vn muro groffiflimo di mar-
toni in costa; il quale ſi stendeua fino al mare; i vestigi della
di cui fàbricaAî veggono ancora, lungo le time di elio in mol-

" ti luoghi; (opra le quali però , come conſacmcc à gli Dei ,i
neſsuno era lecito dl edificare , e perciò , erano dcstinaci li

ſourastanti del corſo , e delle ripe di elio; chiamati :C'urqta-

ru n'yarum) «:?-duci“, come ſi legge nell’iſcrizione , clic.-

ſcgue. .

* Ex,
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Ex. AVCTORITATE. IMP- ::.-ESAms. _

Dlvr. TRAlANI- PARTHI-Sl. F. mvx. NERVAE. NEPOTlS- TRA;
IAN1-_HADR1ANX. AVGVST- roma:. MAX. TRIB. POTES'I‘.

V-IMP- urſicos. …. MEssrvs. RVsncvs. CVRATOR-ALVEÌ;

lr. RlPARVM. TIBERIS. 51“. CLOACARVM. VRBZS. ROM.

ſi nssrrrvſſszcvrznvxſſ. PRECEDENTEM. TERMINATIONEM.

PROXIM— CIPP. PED- c. xv. s.

ll Nardini però , nel cap. :… dell’ottauolibro, (upponex'n-
uen'fìmile la (udetra prmbizione, appoggiandoli à Plinio Ce—
cilio nell’epistola 2. del 4.che dimostra sù la riua del fiume;
la villa d’vn tal Regolo,:«(îai riguardeuole per ìportici, : [la—
me . Di maniera , che erano le riue del Tenere adornate di
molti giardini dehzioſiffimi , ciò Confermando ancora Sim-
maco Senatore, nell’epistola 55. del 3. libro, e nella 5 2. del
2. parlando egli della propria villa , vicina ad Ostia.

Varroncloda ſommamente quello fiume , per la produ-
zione di buoni pelci, ccà quali fù migliore , il peſce Lupo , e
particolarmente qùcllo , che ſi prendeua trà li dul ponti »
Sublicio, c Palatino .
Hà l’acqua ſempretorbidamà ellendo tenuta nè vaſi per

due, òtre giornhdeposta nel fondo ogni terroſicà, diuifne
limpida, buona per bere, e (alubre ; come nel trattato \ne-_
dicinale del yjzto dè Romani , ſcriue il Petronio .
E ancor’ottima ,e gioueuole, per chi vſa, la State bagnar-

uiſi; ellendo notabilmente opportuna , alli mali del fegato ,
per l‘acque minerali. che'l Tenere (eco miste conduce, deri-
uatedal fiume Topino, che naſce parimente dall’Appenni-
nhpreflola città di Nocera nell’ Vmbtia , dal quale (”1 pren-
de l’acqua perf'etciſsim’a , perciò detta di Nocera ; e (i ſcarica
nel Tenere, nel mezzo della pianura di Spoleti ; e deriuate
pacimence dal fiume Nera , che naſcendo dalle montagne diÎ
Sàbina , e raccogliendo l'aqua del Velino , ſicomc ancora..
del Lago di Rietpencm nel medeſimo, fono la cixcà diNarm‘-

- P 4 Fuof
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Fuori dell’antica Porſica Trigemina, dalla parte dell’Aucnl

cino, come gia‘ ſi diflczfurono li Naunli , cioe‘ Vn luogo per
lo sbarco delle Naui, ò altri legni, che vediuano per il ſudet-
ſſto fiume; dè quali parla Plutarco , in Catone . Chefoſſero
qului , e non già nelTrasteucrc ( doue oggi (i vedono, con..
il nome di Ripa Grande, come vogliono il Fuluio, edil Mar-
liani ) chiaramente dimostra in più luoghi Liulo , e partito-
larmente nel 5. e nel IO. della quarta Deca, ed ancora nel 5.
della quinta. '
Fù dunque in quello luogo vnlramentc,vn continuo Em-î

porlo, ornato di puſilporu‘ci : sìcome appariſce dalli vestigi
che ſì rauuiſano lotto l’accennato Auenu'uo , frà quali ſù
già ritrouata la ſeguenrc ilcrizione , ſpectante al (letto empo-
rio, come riferiſce ilFulux‘o nelqſi. hb.

- ' QVICQVID VSVARIVM ]NVEHITVK,

ANSARIVM NON DEBET.

 

ſſ La ſaſſlità del medeſimo Tenere , fù ageuolat'a per ſicom-
modo dèinercmti ,— con le ſcalinate .
“Tempio d’Ercole , e quello della Speranza , pare, che

‘da Liuio s’ſiſiacccnſiſino in quello luogo. '
" — ’ ' Delle



 

     

line , edthan’te Te/Z‘chcîé ;

. … ſſ ‘ ,ſi . ,ſiſi..-—-—-«-Ì ſſſſſſ - * "ſi’lff'ſſſi càw-z—ſiìaynèſi-zſſ ,

Dell! Sa.

PReflo alla Porta Tcigemina , ſiruata anticamente vicina .
alla Chieſ: dj‘s. Maria in Scuola Graz , stauano fecondo
Vittore, e Rufo , le Saline, dentro le quali ſi conſeruaua il
Sale, chedà Porto vi ſi craſmecteua. per il Tevere . ll Nardi-
ni cted; , che le medcſime, fostcro ccà la ſudecca porta ,e la

vicina
\ſ  
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vicina Salata moderna ; le quali diedero ancora il nome ch'
Salmaſſalla contrada, nella quale cermiuaua il Vaco Publzca .
che poco lungi , cominciaua del Foro , ſocto il Palatino.

Fcsto racconcamflcr stala quiui, vn: stztua d'vn puctmfat-
to di bronzo , &. vn’alcra d' Apollo Celiſpice , ellendo quello
vnà statua rìſglxardante il Cielo, ouero il Celio monce,lecon-
do la congettura del Pancirolo . Sicome ancora," vi fùl'Al-
tare" dl Ozone Inuem‘oreſſ, dcdicatole da Ercole , per hauerui
ritcouato alcuni buoi {martin . Fuolſii della medeſima porta,
oltre l’acccnnaco emporio , eraui il Portico Emilia, e altri;
ed vn Tempio nobiliſsgmo di Marcadsdicato da Tito (Mn-
zlo Duumuìro . Riſieſideuano ancora fuori di ella, iLegna-
juolì , Verràriſiſiſſ, fèſialtpjartcfici , di vali di creta …. .

ll Monte, dettòmf-[lacino Tq/i‘aceuné' Daliolum, chia-
mato dalſiVolgoſi, Tèstaccia , vedeſi ora chiuſo dalle mura di
Aureliano, poco lung! dalla moderna Porta Trigemlnaſi.
Hebbela _ſua origme ("lalclata l’opinione, dè cribuſhportati
à Roma…dalle cil'conſiuicine Prouincie , ’in vſſaſi di creta )dal-
la quantità dè vaſgrſiijſopraderti , cheiui stauano , per la com-
modìcà dell’acqua ,a: in ſieme' dell’imbarco de i loro lauori;
dalli fl-ammentiîdè queli iui gittati , il monte potc‘ formarſi,
tanto maggiormſienteſi, che l'vſo dè vaſi di creta, era frequen-
tiſsimo in Roma; poiche ſi_ adoperauano per conſeruarui ['
acque,i vini,& altri liquori, per— bagnaruiſi , e per collocar-
ui le ceneri dè mortl;come ancora incrostauano (pelle volte
gl’antichi, le muraglie delle caſe,‘ Con la creta, e ne formatu-
no i ſimulacrl de' loro Dei. Oltre di che , non è mueriſimile,
che anche dalla frattura di molti vaſ: , nè quali vcniuanoà
Ron1a,per il Tenere , varie mercanzic,ll monte più creſceſle.
ll ſuo circuito, & quaſi vn terzo di miglio , l’alcozzac‘ clicca,
to {cflanta piedi incirca . '

Delli



 

 
 

  

 
 

      
. belliGt-gndri delPapalo Rdvmno; DflScpòlgrÒ

dzC. Cgſiia . e della Selim [luna. *

FRà li monti, Auentino,Testaccio , ed il Tenere, erano i
luoghi, cl1iamaciHorrm,ſſcioè Granaiidel Popolo Romano,
detti ancora d’Aniccto ,che lì leggono in Vittore; alli quali
alcuni aggiungono quelli diVargumdodiG-zlbiano, : di

. - Dorm"-

   

 



   

   
  

x—zzz DESCRIZIONEſi ſſ
Domiziano ; douci grani , che prima dalla Siciliae dalla Sar-
degna (Chlamacc Granaii di Roma): patimente dall'Africm
dall'Egitto, commodamcme sbarcati, ſi rigoneuauo.

Vna parte dè medeſimi , ſi nparciua in otceghe d’ultrc
mercanzìe diucrſc. Della Fortuna dè gravati Galbiam , por-
ta il Donati vn’ iſcrizionc ,- ficome un'altra del Genio dellf
ìsteſfi; cioè: _

NVM. DOM. AVG.
« S A CR VM.

FORTVNZE. CONSERVATRICÌ. HORREOR.
GA LBIANORVM.

'M LORlNVS. FOKTVNA TV-Sx
M A G'IST E R.

S. P. D. D.

' NVM. DOM, AVG,
GEN10. CONSERVATORI-

HORREORVM. GALBIANORVM. M. LORINVS.
FORTVNATVS. MAGISTER.

.S'. P- O. O.
chistra il Fabretti , nella Diſlertazîone 3.dè Aqùcdufl.

Rom. la ſeguenccilcrizione , già ritrovata frà le ruincdc‘ mc-
deſimi granaii . s : :. VA N o. '

: A c n.
AN'eros. cas.

HORREAIU vs. c Hoonrx s. ….
o. o. A. L. * .

Nelli di cui lati en ſcol ica vm patcra,ed anupo dello dei
dicato. Vicinoalmome cstaccio,ſraposto nelle murastellc
della Città,,dou’èla Porta di S.Paolo,ſi vede vn gran Sepolcro
’di pietre riquadrate , eretto in forma di Piramide: nel quale
fù ſepolto C. Cellio, medel Magistraco dèlſiette Epulom'; di
che fanno fede quelle parole, dell’altezza di due piedi. che li
lkggono in quellapartedelmedcſimo-chcstà fuori delle mura

OPVS

&
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OPVS. ABSOLVTVM. EX. TESTAMENTO.
' DlEBVS. CC C'.XXX. ARBITRATK
(PONT. P. F. CLAMELAE. HAEREDIS.

… ET,,lPONTHI. L. ,
Sopra l’isteflo,dalla parte di dentroallaCitcà, fononi le {ci
enn .

gue, CEST1VS; L. F. POB. EPVLO. PR. TR. PL.
VII: VlR. EPVLONVM.

Per Epuloni, s'incendeuano alcuni Sacerdoti , in grado , :
richezzc. i tutti gl'alm‘ ſuperion', che così diceuanſiſizb Epu-
1i.r,dallc viua'ndc , che elsi per officio proprio, ordinauano,
fiapparecchiaflero in alcuni conuncbche ſi faccuano in gior-
ni dccerminathora à Gioue,ed ora ad altri Deimè loro Tem-
pii, poi chiuſele porte, mandauano fuori il popolo,dìcendo
che ]" Dci non… volevano eſier vìsti à mcnſa , mà cffi erano
nelli,che effetciuamgnte di naſcosto vi banchettauanoflhxe-

Ri conuiti chiamaua’uſi Leflzflerm'a, O' Perm‘ſiqilin .
S'inalza la ſudetca Piramide , ſopra d’vn zocolo di tener-

tino ,alro-palmi trè , etre‘ quarti , che gli (eruedlbaſamento:
giunge all’altezza di palmi cento ſeſlanra quattro , e dui ter-
zi , dlstendendoſi in quadco , palmi cento trenta, ed e‘incro-

. .stata mm di ]astre di marmo bianco, groſie per lo più ,vnſſ.
palmo, emezzo . ll mafficcio . c‘ di paìmi trenta ſei per ogni
vedo ; dentro alquale vedefi al piano del zocollo , vna stan-
zalunga palmi 26. larga 18. ed alta 19. adornata con figure,
di vaſi , di donne , e dluerſi rabeſchì .

Si am-ibuiſcono. queste pmure, da alcuni studioſì “. 5 Pa-
Cuùio Poeca,e da altri, 5 quell'Aurclio , famoſo dipintore, il
quale fiori in Rommpoco prima d'Au usto; : viene biaſima-
mda Plimo, nel capo 10.del ; 5. pere e {otto l’immagine di
Dec, pmgeua le femme da lui amate.

Papa Aleflandro VllJo fece restaurare,e fcoprirgli tutta la
bale, aggiungendo… le due colonne d'avanti .

Della

  

  
 



 

           
  

  

 

  

 
Della Mole , mera Mutſſolea d'Adriaſika.

FEcel’h‘nperador Elio Adriano questo prodigi-oſo Mzufo-

keo per (uo lepokcro , non inferiore nella ſua beltà , egran-

dezza, alle tanto famoſe Piramidi, che dalla Regina Artemi-

fla già ſi ereflero nel l’Egitto, à Mauſolo (ua conſortmdal qua-

ledènuò à ſimili machine, il detto nome di MauroleoÉFù edi—
cato
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ficato da quello Monarca negli om di Domiziazdî là dal l'e?
ucre , ad imitazione dcll’altromolſo celebre d’Augusto, che
le staua ad vn lato; e ſicome quello ſorgcua … faccna al Cam-
{o'maggiore , così questo ammi‘rauaſi incontro al tumore..- .
adi ]… forma, era d'vn quadrato grande , contendnte vn

gran condo , chei gaffe di corre , lorgeua nel mezzo , incro—
stato tutto di marmo Patio , e cxrcondato di statue allan" no-
bili di vominl , di caualli , e di carri ,- ſecondola delcn'zw-
ne formata alacremente da Procopio nel plimo della gucr- -
ra Gotica; del qual'edificio , douendoſi parlare ſìmilmcntc
nella feconda parte , ſolame'nte qui ſoggiungeccmo , che
hauendo cinto Aureliano il Campo Marzo dimura, le qua-
li lecondando il Teucre, con il Ponte del menzmnato Adna-
no, ſi congiungcuano ;qucsta vicinanza , dxede occaſione
ad Onorio,ò ad altro lmperadore, di ridurre il Mauloleo
all'vlo di Formia .

Stima il Donati nel cap.7. del 4. libro,—cl1e ciò auuenìſſc,
nella puma guerra Gorica, molla da Manco ; per hauer
maggior commodxtà ‘nell’alledio di Roma, di poterſi li citta-
dini , con edrſigio sìforcc , e quali incſpugnablle in quei (e-
coll, gagliardamence difendere ; ſicam‘e effècciuamentc fecc-
ro , allolcriueredl'Procopio; anziche per lorodxfèſa, rup-
pero più volte le accennate (laure , Mandorle mntroi mede-
ſimi Gſſoci, li frammenti. Hauea nella {ua cilîlà‘Vna gran Pigna
di Metallo, ed alcuni Pauoni confimllì , che alprcſence ſi
conſeruano nel Giardino Pontificio di Beluedcre, dentro la
quale, vi ſuppoleco gl’AnciQuarji, collocaccle Generi di quel \
Ceſnte .

ſill Nardini però con maggior probabilità, và credendo ,
che l'accennaci ornàmenti di bronzo apparteneflero al le-
polcro dell’lmperador Onorio Primo eretto nel Vaticano,
preſ’so l‘A trio di S. Plecr'o .

Venne questa Fortezza in diuerſi tempi, (otto il domi-
nio dè Barbari , cioè del ludccco Alarico, dl Totila: e di

ha:-  



 

    

   
   

2—40 ' D E‘STR ]"Zì-O N E ſſ.
Narfete; ‘eſucceffivamence, degli Eflarchî, qualiappreſ-

ſo-gouernacono Roma, el’lcalìa; che eflendo dl bel nuo-

uo trauîfliata, e posta‘ ſoſſopra . dalla fierezza : ed am—

bizione è Longobardi; questùe doppo loro, iConci Tuf-

culani,hcbbero il poſeflò della. mcdeſima; ]a quale, fina!-

mentc rcstò in potere dè Sommi Pontefici ,- il primo dun-

que, che la pofledeflc . fù Giovanni Xl]. bench: folk.-
molte volte ritolta , dalle mani di effi ; : vicendeuolmcn—

tc restituitaſi. Crefcenzio della Mentana Cittadino Roma-

no, la-reſe aſiai munita .- Da Bonifazio [X. Alcſſandro Vl.

: Vrbano V…. \ìceuè l’intera ſua perfezione. .

 

‘Lo-1
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, Del Mauſoleo di Angelic." ,. ,

Ra qucsto Mauſoleo fonduta, trà la via Flaminia : h
npa del Tenere . {opra grandiſsìme volte di pietra bianca.- ,
ricoperto di Ciprcſsi {empre verdeggianti, & adornato di no—
bili statué ; eſiendo alto ducento' cinquanta dubiti. Nefia.»
ſommicì di eflo , fù posta la Statua di Augusto , e fatto deu"

Tomo !. Q At—

   

 



  

242 .'DESC'RIZIONE… ‘
Argine , ò mafficcio del medeſimo, vi erano alcune‘ nicchie»
ouerostanztetce, quali contcncuano le ceneri fue, edè ſuoi
conſſſanguinen . Dletro al decto Mauſolco , era vn boſco di
Pioppi, in cui furono va hxls’ime strade , e luoghi ameniſsi-
mi, da paflegglare . Vi El aggiunto ancora, vn Portico aſ-
ſal amplo , adornatſio con giardini, d’estraocdinaria bellezza.
lnalzauaſi la Mole , con piam diuerſi, ſempte più. stretumel—

la gùiſa dè Catafalchi, li qualihelle dſſeificazioni dè Ceſari,
(elevano abbl'ucia’tſi: Hebbe vna lſſola—porta vctſoil Campo
Marzo, auanti laquale , furono" due Guglie alquantqgran-
dl" cioè di palmi cedro’l'vnſſa-ſiVèdeſi ma di queste,etetta'avan-
ti all: faccnata Settentriòhàlc ,' di Santa Maria Maggiqrc,
nel cèmpo di Sisto V. e l'altra dicono , che resti ancor’oggi

ſottcl'ra , dietro alla vicina Chigi; di S: Reteq; del che , ar-
gomenta il Nardini, cfier' ama 11 dectoſſ Maqſqleo, al pari del
Tevere , in faccia al Campo , éſiſaìl'ſia Rîztonda} ‘che fù l’altro
termine di cao . - ; "- ' "

11 Fulmo, edil Marlianì, raccolgono dal 6. [[_bſſro di’Virgi-
lio,- prima d'ogn'alcro, eſicrui statfo ſepolco Marcello , nipote
d’Augusto-Taciro nel 3.dc gli Annalmccenna chiaramente,
che vi furonfo poste'ancera le cenc‘ri di German‘ic‘offiurono pa-
rimentſi; collocati in eflo ( oltre Auguste) Agrippa- Druſmc
altri menzionati in vn’eplgramma di Pedoneſi Albmouano dè
ponſhldtione ad Lim‘am; la quale Vſià egh conchiudendo così.

‘Claudzte z'àm Parc.; ntnziùm reſeram flpulcm;
Claudzte , plm zusto , icim Domu; zflaApatet .

Erano forſc nell'accennato bol'conzx-ſi l'ſ lcpòlchri dè Li-
bertidi Auguſhî, come dìtnostra la legname ÌſCk‘lZÎOUU,

ttouata frà quelle ruina ; poiche non è credibile , che quèsti
haucflcrolu’ogoznel medevſimo Mauſoleo. . : ., .,

<. ÀVLPIO 'MARTIALI AVGVSTI LIBERTO
‘iſiſſſſ’ſinîîſiſiſſì : e zſi" A MARMQRM’VS‘. ſi ‘

ſi ſſſſſſD'ellzſi ‘



 
 

  
   
 
 

 

 

 
 

 
Delli vg/t‘igi. cle] Mauſoleaſudettaî —

NElla Contrada di Ripetta , poco lungi dalla Chieſ: dî
S. Rocco , in vn ſitoricìratſhc posto dietro di efia ; vedonſi
ancor’oggi alcuni vestigi circolarx, molto con ſiderabili d’ope-
ra reticolata, con alcuni Loculm Con altri auanzi, delgia‘ dc-
ſcricto Mauloleo , che diede ancorail nome d’Augu/M, aile

' Tomo !. ' Q}. Chic-
\

 

 



 

    
   

24.4. DESCRIZIONE
Chieſe, e luoghi vicini. L’mgreflo principale nel medeſimo
vestigio è nella strada , chiamacadè Pontefici ,dentro ll cor-
tile d’vn palazzina già poflcduto dalla famiglia Florauantl.

ll Marliani, che nel (uo tempo viddc li detti velligi, in mo
staro allzi migliore del prelenteme aumſa, che v'erano anti-
camente trè circonferenze dn Fabrica ben’ampla,d1stanti in tal
guila frà loro, che 5 diramauano in varie parti, e formauano

molti anelli , dentro dè quali cialcuno ſeparatamcnte ſepelir
ſi poteſſe. .

Adeliza finalmente Suctonlo,in Augu/lo il lîco,ed ll tempo
dell'edificno, con le prelenti patole:1d op‘m, inter Flammiam

} zaia”), ripamque Tiber” , ſextoſho Canfitlam extruxit.
Virgilio , parlando del medeſimonoblſililsimo edſficio, nel

fine del citato lib.6. dell’Eneide (fecondo l’interpretazione di
molti) accenna il publico lucro, e’l dolore commune dè Ro- .
mani,per l‘immatura perdita delgià menzionato Marcello;
con li ſegueuci verſ .

Quanto: ille wrùm , magnum Manoni.- ad Vrbem »
Campa: ager gemztm, WI qua Tybcrme faidebts
Funem , cum Tumulum yrezerlabère recentem.
Li mcdeſimi vcrſi latini , furono gia‘ da alcuni Anciquaril,

malamente applicati , ad vna mole marmorea , che era molc'
anni ſono, preflo la PorrJ'dîzl—zPopolo , detta dal volgo, il Sc-
yalcro di Marcello,- màſſl’rvicinanza del Teuerc , come an-
cora , la dlfficolcà di poterccedere , che il Nipored'Augu-
[lo, da lui teneramente amato , folle altroue posto, che nel di
lui Mauloleo, rele ſimil’opimone vana, ed inſulsistente . '

Dé;
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' Del Settizanio vecchio , “: diqmllo dì '

Saturn Imperadare .

])Ve furono h“ Settizonii , fecondo l’opinion'edel Dbna-è
ti , edel Nardini ; cioe‘ il vecchio, già ſituato-vicinoallu
Chieſwdi S. Lucia … Selci ,di cui parla Sueconioin Tito ( iR
qualcmcquc in ma picciola caſa, iui contigua) e Ammia—

‘Q3 9?

   

 



 
         

':246 DESCRIZIONE
no 'le 15.!ib. llnuouo, fù quello di Seneca lmperadoch I
piede] Palatino , incontro alla Chiela di S.Grcgorio Magno,
edxſicato con tre piani ſostemui da colonne. Credono molti,
confiderando vn ſimil nome ,ſi che egli folle veramente com-
posto dl lette ordmi di colonne, quando era intero,- mà il
Machani , che n’oflemo‘ aflai bene la struttura, & anco Filan—
dro, commentatore di Vitruuio al cap.9.c_lel ;. hbro; giudi-
canocxò muerìſimile , e fuori di proporzione: può ben'eſ-
fere, che il primo Sectizonio , prendeſîe la denominazione
dalli {etre piani,- mà però il fecondo , e altri fabricaci dopo,à
ſiméglianza dclmedeſimo , benchc non perfetta; ottennero

fàcilmence il nome dà quello, concuccochc , non haucflero
li fecce ordini ſudetti .

 

A qucsti due s’aggiunle il terzo; e ſù vn magnifico Sep'ol-
cro , facto dal mede[imo Seuero,in forma di Sectizonio- sù [a

Via Appia ; prcſla la Porta Capena;come ſaggiamente clistin-

gue ll Nardini, contro l'opinione di quelli autori, che inau-

ucdutamcnte confondono , il medcſimo (epolcro di Scacco,

"Com“! {uo Scttizonio ,nel Palatino .

Pel



 
DtlSrpolcr-o diMtteÌla, : d'altri Sepqlchri anfichi .'

FVorì della Porta Capena, erano anticamenteſimdtiſsìmî
lepolcri, come ſi leggencl Ldelle Tuſèulan‘e, di Cicerone;
(oltre li già deſcrirri, nel diſcorſo delle Vle) trà qùali ſicom-
prendeuano, quelli dé Calatini, Metalli ,Scipioni, Seruilii,
calcriſioxne‘chiatamemc ſi legge in M. Tullio , nell’acceng

Q:]. nato  



 

     

:48 .* DESCRIZYON'Eſiſi
nato hbro cioè : an tu egreſſhs Porrà Capemì , mm 0414.
tim” , Scapianum , Sermliorum , Metellarnmfipulchm m'-
de: , mzfiroxputm 11/0! ? di questl , bench: ſc ne vcgghino
ancora diuerſi vestigi, conturrociò , niun’altro può i’ntcra-
mente raffigurarſcnezſiche quello sù ]a Via Appi: , più oltre.-
della Chiela && Scbastiano; 1lquale ſùdi Cecilia figliuola
di QMetello, cognominato Cretic‘a "dall'lſola ,di‘ Crem , da
lui ſaggiogara, e moglie di quel Crallo , vomo r‘iahiffimo,
che perìnella guerra ,— contco dè Parti . Eraui gia‘ (colpito,
nella parte interiore del m‘edeſimo ſepolcro , questo _ſivcrſodi
Virgilio, cioè . ' - ſſ _ . ſi

C AE C IL I A , — \
Semperhonot, nomenque mum , laudesque manebnnt .
Qin] verſo, leggendoſi ad alta voce , veniua cinque vol-

te reperito, da vn Eco [ingoiare , fòrmaco ingegnoſamence,
dalla concaùirà dell’edificio ; così atrestandoci :] Boeſſa‘rdo,
nell’opera ſua dell'Antichità Romane . Diceſi q—ucstodal yo]-
ngapo dn Boue,per alcune teste di Bue, iui {colpirmè com-
posto’ di teuertini quadran , larghi pxù di venti piedi; & èdi
forma roconda :con la ſesueme iſcrrz'onc:

C'AE C ] L ] AE.
Q0 R E T 1 (: 1 F.
MAE 'T E L LAB .

C' R A S S [. ,. .
Stima il Nardini, che in tempi meno antichi, ſoſſe ildecm

ſepolcro, crasformatoin Rocca ) eſlcndouiſi fatti nella cima,
imerli, ed (1auéndoui fabricato acanto vn picciolo castcllo ,
con Chieſa, & abitazioni;il di cui ricinco staì ancora in piedi.

Vi Îſù allan" più okre, il lepolcro di Quinto Cecilio; in cui ,
cſiet Haco (epellixo Pomponio AttiCn,ſcriue Cornelio Nipo-
te, nella v‘iradclmedcſimo. Quito dx Baſilio, staua ſimil-
mente nella Via Appia, p…reffo al qualczloleuanſi commerce-
re dè lacrocjnii, comeſi legge nella 9. epistola del7. librodi
Ciceronemd Arìicum:guc LQuimimfamjlmn; memcum

' ‘ fer-



D’I ROMA ANTICA. *249
»fiîrret ad buflum Baſihi , vulnemm: O' dcſpaliatm- cst.‘

Plinio nel I-cap.de19.hb.fà menzione d’vn certo Tcſſalo,
Mcdicodi Nerone , canto arrogante , che impugnando tut-
ti gl’alcri, della [ua profeſsione , e ſouuerrcndole prime rego-

. la della Medicina, ſi ſaceua concuctociò chiamare Iatromce,
quaſi vincitore dèMcdici turci. Thejjìzlum,de1entcm cima.: \
Maiarumplacim, é‘rabie quoniam, in omni: cm” medaco:
pcromntem, "qualipmdſemiſiì, ingenioque ; .t/lzmari, WIwm
argumenta abundè pote]? , cum manummtofiw (quad e;]? Ay-
pm‘ ma' ) latronicen ,/è inſcrzp/ènt .

Li ſcpolcri dè Scipioni. cranoalcune miglia lungìmè qua-
li,fù collocato il cadauere d'Archia Poeta . Adornauano li
medeſimi alcune stacueztrà le quali, vedeualî quello di Qlim-
_nì0 , ſimilmcncc Poeta , con quelli verſ .

_ Aſpicite & ciuesſcnix Enniiſhb imagineformam ,
Heic wstràm panxit maximafaEZ-z Parmm;

Nemo mc lacrumi: decoret , nequefuneraflcm ,
Fax:: , cur .? valita w'um per om virorum .

Erano li Romani, ſcrupoloſiſsimì, peri loto (epolcri, non
folo contro i violatori dellimedcſimimì ancora contro quel.
li , che vi ſaceuano qualche immondczza ; come ſi racco-
glie dalle (egucmi ifcrizionì, ritrouate in dueocpp-idi mar—
mo. fuori Hella Porta Aurelia , oggi detta di S. Pancrazio,
l’anno 1603.

C'. TVLlVS C. L.-
, ' B A E N AE .VS .
0 L L A.- E IVS. S]. 937.
OVVIOLARIT. A 1).

INFEROS. NON. RECIPIATVK;

Scruiuano le dette Olle, ò vaſi di creta, per conſeruare !:
ceneridè morriMinacciaua per tanto qucstanm perpetuo eſ:—
]io dalli Campi Eliſii , à tutti quelli, che haueſiero oltraggiaſi-
to le cenexi, del predetto Caio Tullio Barnco; Egome l'altra;

ſi " * di
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'zyo DESCRIZIONE

di Lucio Cecilio Floro , inuoca l’ira delli Dei Cclestîm ln;
femali ,* contro ſimih profanatori .

L. CAECILIVS. L.
ET. D.LFLORVS.

VIXIT. ANNOS. XV].
57". MENS 1373. [’I]. QV].

H1C. MIXERlT. AVT.
CACARIT. HABEAT.
DEOS. SVPEROS. ET.
INFEROS.1RATOS.

Deucſi intorno à ciò riflettere , che [a lettera C. postaa]
rouerſcio; ne] fecondo verſo, ſi hà da leggere per Caio; eſ.
(endoper altro ambedue_, così (corrette nè marmi steſsi .
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Dc ' ' nn, & erre sMecm‘aW.

VEngonoquesti, collocati ,dal Biondo , nella piazza di
Monte Cauallo , e né luoghi anneſsi ; dicendo egli ancora.. ,-
cheil pezzo d’anticaglia , eſìstcnte nel Giardino Colonncle ,
erſia già la Torre, dà cui Nerone vidde (cantando in abno ſce-
nſiico la preſa di Troia ) L'incendio di Roma , da lui barbara-
meme comandato.

Al-ſi   



 

  

252 DE‘SC'R IZ IONE
Alici diste‘ndono !i medeſimi , alle Terme Dioclezianſiſi;l

quali—opinioni {embrano molto inueriſimili , poichemltrelfi
mostruoſa vastità ,occupante più colli ; ſc dalle Tcrmcluſi
dette ſifolîero dilungati fino alla Chiela diS. Pietrom Vm-
coli , lotto di cui la gran Cala di Nerone cerminaua; più lul
Viminale,:lùlQuirinale, che ſull'Elquilie ( (uo propriolch/
go) farebbero stati ; e l’incendio di Roma, in cui arl'e il Pala-
tino, il Celio, il Circo, il Foro , ed iluoghicirconuicinistſ-
que ad imm Eſquilzm, come dice Suetonie ,- non ſi farebbe
potuto dalle Diocleziànc, canto distanci’dalli ſudctti colli,op-
porcunamenca vedere . _ _

‘ Diede ſorſe occaſione , à si gran d'equiuoco, Orazio Flac-
”conffiſis. Satira del 1. libro; dimostrando lui gli Giardinìdi
Mecenate , Protettore ſamoſilsimo dè Letterati, nel Campo
Eſquilino, il qual'è creduto da molti, pz‘ello ['Argine diScſ-
nio, dzetro all: ſudecxc Terme. Mà l’c'i'rore ſi prende , davn’
Argine all‘altro ; poiche prello quello di Tarqſiuiniom non.-
preſſo quellodi Serulo , era il Campo Eſquilino . Princxpja.
uanodunquc propriamente quelli. lecondo il Donaci,e Nar-
dini, alla Chiela di S. Martino dè Monti,: [1 stcndeuano con ,
ampliſsìrnocircuico di làdall’altra Chiclazdi S. Antonio Ab-
bate . La Torre ſorgeua nel principio delli medeſimi», cioè
prefio la ſudetca Chicla dx S.Martino,come lcnueil Nardini;
dalla—quale per l'cminenza del posto, ſi vagheggiauano le
parti più frequentate di Roma ; il che vien confermato, dal
medeſimo Orgzio nell’Odc 28. del 3. libro , tacciandoeglî
le qualità "della Corte Romana , e parlando dl questa Torre ,
in calguila . ,

Fastidioſam defire copia”; , @“
Molem propinqmm nubzbm arduis,
Omitte mimn' beate ,
Fammi; , (7 of:; , flrepz‘mmguc Karm-

Del
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Delepio dellaPan , eſhe ricchſſéizeſi.

Eſpaſiano Imperadorc,ediſicò il celebraciflìmo Tempio
dellaPace , finita la guerra Giudaica, vicino all'Arco di Tiro *
ſuo fighuolo,lopra lc rouine del Port1co,della Calà Aurea di

Nerone. Fù quello vn‘edxficio , il più conſiclet‘ablle di tutti
gl’alcri di Roma , e di qualſiuoglia citta‘ , che in quelh fecoli

ſiOl‘ifî  



        

354 .DESCRIZIONE
fionlìe; come ſilegge in Plinioal capo 15. delgé. e nel 1. li-

bro d’Erodiano; poiche era copioſamcnce adornato ,di Oro,
ed Argento,e conteneua quaſi _tutci li teſori, dè cìtmdinipiù
opulenti, che qui…, per maggior (ìcm'ezza, H depoſitauano.
Ammiano ſimxlmeme nel 16.hbro , l’annouera, trà lcfabri-
che più marauiglxoſe deila Città; laonde lo stupore d'Ormiſ—
da Perſiano, ſi reſh'inſe mcrirameme nè Tempxi Capitolini ,

di Gioue, nell’Anfiteatro Flauio , nelle Termcmel Panteon,

nel Tempio ch Venere,e di Roma, in questo deila Pace,ncl
Teatsodi Pompeo , nello Stadio, e nel Foro di Traiano.

Oggi non (e ne vede in piedi , fa non vua‘partexhec'on-

tìenecrè archi Vaſhffimi mezzi {epolti ; l'altra cerriſponden—

te, E vede per certa; con la navata di mezzo, che era ſoſiema-

ta da otto colonnezdelle quali restandone— ma in piedi, fino

al principio del _lecolo paſiato,fù craſpox cata & S.Maria Mag-

giore , dal Pontefice Paolo V. E questa colonna, striata,con

Ventiquattro strie , larga cìaſcuna vn palmof, &un quarto;

mm la ſua circonferenzaſiera già ‘di trenta palmi.1chmpio

tutto, era largo pied: dugenco incirca , e lungo intornoà tre-

cento, hauendo la ſua parte interiore , tutta ricoperta dila-

mine dn Bronzo dorato. V’ernno oltrel’accennate ricchezze,

bc]!iſſ1mestatue,fattedà più ſegnalati Scultori. Emmi vn Si—

muìacro di Venere , alla quale Veſpaſiauolo dedicò, fatto
da Timantc Arrefiee‘mgregio.

Scriue Gioleffo ,-ne-l'cſia;=0 37. del 7. libro , della Guerra..

Giudaics, bauer quiuirxpolìeil detto Celare , tutte le più

preziole [paghe, del Tempio di Geruſalemme, da Tito di-

strurta, eccetruatanc però la Legge., c h" Veh Rurpureidel

medeſimo Tempio; le quali cofe egh volle, che ſi custodxfle-
ro nel Palazzo . Qgcstc ("pogh'e furono pox, da Genſen'co R'è

dè Vandali, prcſe,e portate in Africa ,- quindi dopomolciſsi-

mi annì , tolte da Belìzſario , furono trà le pompa del filo

Trionfo, cſposte'in Coſſamincpc-lx, e finalmemeGiufflniano

Imperadore, le diliubuì generoiamenreà diueſſe Clgeſedi
. e-
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Geroſolimagcosì narrando Procopno nel ſecondo libroſhè Bel-
lo Vandalico .

Rimaſe però in Roma , l’Arca Fwd:ri.c,che in S.Giouan-
ni Lateranenſc conſeruaſi , non curata forli dà Barbari .
perche hauendogli tolte le lamine d'argento, che la ricopri-
umo, ſi auniddcro, eſier’ella composta di purolegno .

Gellio al cap.8. del I 6.11brofà menzione della già deſcritta
Libreriadi questo Tempio , cioè : Commentarium dèproloſi
qua": Lclzidoéh homznz:,qui Alagiſler Varronisfm'r/ludia-
«’ queſim‘mu-wuſſmq; m Paci; szlzor/acm repermm- legumi!-

 

Era nel medeſimo, vna gran. Statua delNilo,che ora ſive-
de nè Giardini Pontificii di Beluedere, fatta di marmo Etio-
pico, di color fetrigno , detto Baſhſſlte _, con (edlci bambini
attorno ſcberzanci . Vedeuaſi finalmente, frà le migliori (uc
pitture, vu’immàgide—di Gialiſo-ſſ—dlpmca .dj-uſiProcog'e’ne , con

‘ quel cane famoſomella di cui bocca,volendo il Pltcore e\pri-ſi.î"
mere |a (puma, enon lc riufcenſidoà ſuo gust-Apa' moltoſſche ‘
egli si-afìſſàticaflewi citò per colleraia ( onga ,che adoperava
per ncrrarci pennelli ,dalla quale refſſi à cafo, mirabiimcnte
eſprclîa-la detta ſpuma;ciò nfcriſcc Plim! xo.cap. dei 35ſi.hb.

De'
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’ \ſſ—ſi—d . »

{gi, dcthmpio della P c."

  

- Estano ancoraggi in piedi , vicino alla Chieſ: di Santa

Franceſca Romana, li maestoſi vestigi del Tempio (ndccto,

ilquale dopo lo ſpazio d’vn fecola incirca dalla ina fondazio-
ne, pe: vb ſoxſituxto, ò premeditato incendio , vnicamemu

con quello di Vesta , ſ1 abbcuciò turco . conſumandoui brc-
uemen-
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uem'ente il fuoco , gl’ornamenti preziofiſsimì di eſſo, e tutti li
telori dal popolo Romano iui ripoffl, come fi difle ; ilqu alc.;
finalmente ceſsò, per vna copìoſa ed improuiſa pioggiaſſhc ‘
{opraucnnewome \ileggein Erodiano al 1. hb. & in Dione
deſcriuendo ]: vita di Commodo, nclſmpcrio del quale,ſuc—
celle quell’incendio .

 

Nel ſico di questoTempio (appongono molti Antiquarii,
che prima ſoſle la caſa di Ceſare; mà perche, di tal opinione
non apportano ragioni ſufficicnci; perciò gli contradice il
Nardinialcap.1 2, del ;. lib. donc afieriſce , che Ceſare nella
via Sagra nella quàleifù ilſſempio già deſcricto non hebbu
maicaſa propria , mà" bensì la publica , destinata ad vfo del
Pontefice Mafsimo ;citando il ſeguente pafio di Suetonio nel
capmré. della di lui Vica. lſij’abzſimm'z primi: mStſſrburm modi-
ci: edilizi.: , poſ}mm Pontificamm fliaxzmum , in Sacrd
VM , (’9‘ doma lfſhlim.

Toma ]. R ſi Del
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Delſſiulcanale azur ' '. () Tem :o da V * '

del Sole, e della Luna]; e dellaſſlſſſiſſiî'ſizîîèfzſiz-qmflo

Sl pone concorda "f . ' nentelqulmnal-s’ da Vitt * ,

iîÙZÎ-îlîlìegſſîne quarta ,prefio al Coxînizio, egleîmelgcſioîîc;

., ne cap. 13.dcl 3.11bro vn‘Arm ,oueropiazzu

dedica: ‘. a a Vulcano, col ſuo Altare ; altri vi luppongonoan—
‘ cora
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cora il Tempio del mcdeſimo, dedicatole dal Rè Tazio, oue-
ro dà Romolo, fecondo accenna Plinio“, nelcap. 44. del 14.
che riſerilce , eller stato in eſſo , vn’albcro, chiamato Loto ,
piantato daſill'isteſlo Romolo, le di cui radxcr , distcndeuanſi
vicino al Foro di Ceſare , alquanto cla eſlo distante; ſicomu
ancoravn Cipreſlo, che verdeggiò fino al tempo di Nero-
ne.Fù folico dal detto Tempio, parlarſi al popolo,come {criue
Dionigi nel 6. mà forſequest’autore, per ilTempio , inten-
del’area ſudetta, dalla qualemome daluogo eminentmſi po-
tè commodamcme fare ll colloquioaccennato , prima , che &
tal'effèuo, ſi ſabricaflero iRostri. Veggonſi vicino all’Arco
di Tico,nell’orto di S.Maria Nuoua, due gran Volte, ma del-
le qualhpfr eller posta à Leu‘ante, ſi crede, che folle del Tem-
pio del Sole;l'alcra,perche stàvcrſo Ponenmſi giudica di quel-
lo della Luna ,- qucstl furono dedicati dall’ ilſſteflo Tazio .

Preſlo alli medeſimi,fù ſimilmenſſtc vn’alcro Tempio di Ro-ſſ
ma, eretto nel tempo di Costantino, fecondo laſſlecturaſſdiSc-
llo Aurelio , nel libro dè C.:ſhribm . V' - —

Erano questi per lo più,,sù la VM Sagra, così dettmperche
il Pontefice Malsimò, ll Rc" S_acrxficulo, e != Vestali, vi habita-
uanom .per altre cagioni addotte , nel diſcc-xlſo delle vic incer-
ne di "Roma. :, > ,

Nella medeſima via ,fù la cala di Scipione Naſica' , affe-
gnatalc dal Senato , che gli diede ancor’ ll cognome dl Otti-
ma; come ancora vi fù, la Statua equeitre di bronzo, fan: in
onoreſidi Clelia vergine, fuggita à nuo‘co per ll Tenere, nel-
la guerra , contro il Rè Porlemwcome narra Liuio nel 2.l1b.

Neſillſi'e-{h-emit‘àſi—finſſaſſlmenre di questa,d1motìm Plinio al cap.
7.del1.libro , l’Alcareſſ d’ Orhomz, quale vcnerauano liGe‘n-ſſ
ci‘lif, acciò gli preſer‘uaſle la villa nè Orbosfaccret: Arnobio
cſſlò dice nel 4. Oltre il Tempio dè Law, vi fù parimente il
Sacello di Strem'aſſ , credura Dea, prcſideme allſil doni , e alle
mancihchc fi davano nel principio dell‘Anno , della quale-
parlare:? S'. A‘ſigostino nel 4-de.Cimtate Dci .

—‘ Tamo (. R 2. Del
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\ _ſſſſſſſſ

Del Tzthia di Diana) e della S clowndi Cana .

ESſendoſi già diſcotſomella defcrizione del Monte Aum-

tmo , del Tempio , e (pelonca ſudetti , ſoggiungeremp quiui

alcunebreui notizie, alle medeſime antichità ſpetcanu . .

Pu dunque. (atto il Tempio ,come iui ſi diſie, dalli Pepoli

dell'antico Lazio ,- nellamnformicàſi chel'altco famoſxſzlgno.
\
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'di Diana Efeſiz , fù dx" commun conſenlo edificato dalle cic-
tà dell’Aſia; come (i legge nel L libro di Liuio ,- e perciò
chialnauaſi Templum commune Diane . Scriue Dionigi ,
nel 4. che Seruio Tullio, Fece intagliare in ma colonna ,po-
fla nella piazza del Tempio ludetto, le leggi aflegnace alli
medeſimipopoli Latini ,confederari ,- come ancora li riridì
olleruſiàrſi, nellaſesta lolenniffima, che à_ uesta Dea celebra-
uano Ogn’anno; qual colonna duro‘ ſin’a tempo, delgìà ci-
tato autore. ll Donati mostca, eſlcr’ stato il {adecco Tempio,
in quella parte dcll'Auentino . che nlguarda xl Circo Maffi-
mo, allegando Marziale, nell'epigrnſſmma 64. del lll). 6. Cioè",
poco lungi dalla Chieſa di S. Prilſica, qual opinione, ſiegue an-
corail‘Nardini al cap.8'. dcl lib. (emma.
Hebbe Diana vn’zlcro Tempio , ſopra l’illeflo Auentino.

done la vcncrauano nel fine (ll M‘a‘rzo , [otto ilnome della...-
Luna , come Ouicſſlio cantò nel ;. dè Falli , cioè :’

Luna regi; ìngnſex; hum: quoque tempora menfi:
Fmit , Aumento Luna calchda iugo. " }

. AlleriſCc Vitruuiqnelcapo ;. del- sſilnbro , ellerstato que-
llo , adornàto nobllmente da Livio…Mummioſi, con il bronzo
Corintio,‘ riportato dalle rouine'del ſamolo Teatro, eſistencc
in demi città . ’

Oltrela ſpelonca di Cacco'ladrone, ſicuatì in quella par-
te dell'Auencino,dîè riſguarda ilTeuer-e « come {i dille; vi
furono]: (cale, dette parimcnce di Cacca , quali ſuſiſippone il
Naudìm' à piè del Palatino . Lattanzio nel ſ.libro. fà menzio-
ne della lorella di quello , la quale ottenne vn Sacello , preflo
di ma 'delle due bocche della lpeloncà ; per- hauer'ella steſla
(coperte le malgaggntà del Proprioſilſſcaccllo .- ,

R. 3 . Del
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DelTempio,.ditarm Stami d’ErcoleMe—l Tempio del-
la Pudicizia Patrizia, di Maiuta,: della «Fortuna.

SV’ l’estremità del Foro Boario,era il Tempio rotondo d’

Ercole Vincitore, xlquale fù dipinto da Pacuuio Poeta, do-

ue ſifaceuano li conuiti, e (i cclebrauanoi Sacrificizdflfſio

' comandati, dopo, che vccile Cacao in questo Tempio ,dice
So-                   
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Solîno al 2. libro,che non entrauano nè cani né moſche ;fù
gittata per terra , al tempo di Silla lV. nelle cui— rouine fù cro-
uata vna Statua di bronzo dorato , del medeſimo Ercole, ln
quale li vede ancora in Campidoglio , nel Palazzo dè Con-
leruacori .

l—lcbbe quello, ( prima del Tempio) nel dominio d’Euand
dro \ſin’Alcare, il quale per la grandezza (umſù chiamato Ard
Maxima; poco lontano dal Circo, detto parimente Maſsimo
vicino al mcdcſimo Altare , ſuppone il Fuluio ritrouaca la dec-
tallacuain vna grotta ſotterraſinea nel luo tempo e però mc—
rita maggior fede. Narranno alcuni autori, che Ercole offe-
tìà questo Altare, la dCClffla parte dè ſuoi boni , predicando.
che coloro bauercbbero goduta vna vita feliciſsima, iquali
offeriſsero , *: dedicaſiero ri lui la decima parte dè loro beni, il
che fecero,Silla, Lucullo, e Marco Craſlo. ,

Quì,ſecſſondo il Dionigf,ſ1 dauano li giuramenti {olenni nel—ſſ
le conuenzioni, e contractſidondc farle l’antico giuramento ,-
Me Hercules ; traſlel’ofig’ſſ‘ine. , *-

Niega il Nardini , che la (lama folle dell’accennato Temi
pio, ouero , dell‘Ara Maſsima“; auuertcndo particolarmente .'
che quiui teneua_Ercole il Capo velato , fecondo Màc'robio
nel 6… delg. libro” dè Sammali , e non già [Copérco , ſſcòmela ſi
medeèſima lo tiene ;cli man‘jera ,che, farà staca questaqual-
che al‘fra erecta-li nelſſFſioro ; {Suero quella, che Euandrp gli de-
dicò;da Plinio nel 7.—'—,“del 34. lib. e‘ chiamata Tridnfale, pqiche
_ſoleuaſi adornare nè publici trionfi .

Appreſioa‘ quello d’Ercole , staua ilTempio della Pudici'î
z'ia Patri'ziamdella Fortuna, ſicome ancorawi fù il Tempiodi
Matura, facto da Serui-o Tullio .

Rî- - Del
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Del Pantheon ; amro Tempio di tutti li Dei , aggi

detto , la Rotonda. *

E Molcocontrouerſo dalli Anciquarii,questo fgmoſiſsxmo
Edzficxo ancoramteto; dicendoalcuni, che Agrxppa lo fece

dà fſſondamentſicon intenzione, di dedicarlo ad Augusto (uo

Suoccroul chcknon volle permettere questo [aggio Regnaîſf;
' \ ſſ Ck

s 
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ed’altri aſſcrcndogchc lſſòlamentc lo perfèzzionòmon agguati;
gcrgli vn macstoſo Portico,ſollcnuco da lcdici valle colon-
ne di Gtamto orientale quaſi tutte intere ;la grollezza delle
qualizè dipalmi 23. {cruendoglz‘ quello di Vcſhbulo. Deucſi
pertanto riflettere, che lordinc del cormmone del Portico
non corre v‘nico con quello del Tempio ,- anu nc meno le
estremità di quello , ſi veggono incastrate nel muro di que-
sto ; dalch‘e inferiſcono gh Architetti la diucrfim‘ delle fabri-
che , ela differenza dè tempi.
Nelle due lpazioſc mcclne, collaterali alla ſmſiſurara porta,

furono la Statua d'Augusto alla destra , è quella d’Agl'lpFL-
alla ſiniſh‘n , delle quali Dione fauella nel llb-ZS-

La mcdeſima porta è di Bronzo dorato (dl cui erano an-
cora formati li ccaui,chiodi, :: coperture del Tempio, e del ‘
Portico) la quale però non aggiustandoſi bene con i (uoi {li-
pici, cò'mc oflcrua il Nardini , lembra più tosto ma porta di
qualche altro edificio ancico,iui posta per ſupplememo, che
la fin propria. Fù ristauuata da Pxo W. come im" {ì legge . La
vastitàdè stipici ſudccci non iſpezzati & degna di ſìupocc .
- \ Narrail-Pancirolo, 'che il detto Tempio , ſù prima coperto
di grofle tegole d’Argento,quali ellendolì dlsttutte per alcuni
fulmini caduclui;Adnano lmperadore lo ricopcrſc \ucccffiua—
mente di bronzo,: circa l’anno zoo.del Signore Scuero e An-

tonino lo tistaurarono di nuouo .

« Fùcdificato in forma rotonda ,la Tua]: gli diede: il nome
mòderrio, con vm lola gran porca,e lenza fcncstrc all‘mtoc-
no,zcmò folle iù ſicuro dall’inuaſionldè nemichè alto al-

mi zoo. d’Arcſixcetto ; fi alccnde alla cima della grandiflſilrna

Coppola per 190. gradini: l'apertura di mezzo , che ancor:

conſcr‘ua mola vcstigi del bronzo antico , è larga palmi 38. e

cre‘ quarti ; il Tempio per diametro-è di larghezza palmi 218.
: tſè quarti. [[ Fabretti nel ſuo librodè Aquzdnfflbu; por-

ca vn’àmica ilcriziono; oggieſistence nella parte luperiore

[coperta , vccl'o l’Emisf-zro dx qqcsta mole ſingolariffimſi ,
ſiſi * ' ’ quale
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quale iſcrîzione 3 stima cali , efler staca ſcol ita all’odore di
L. Albino vomo pietoſo,cÎ\e incontratoſi per a Via Aurelia,
con le Vergini Vestali ſuggitiue e rammghc , per il ſacchcg-
giamento di Roma, e del Campidoglio, fatto da‘ Soldati Gal.
li ; stimolato dalla compaffione, vetſo le medeſime ,c della.,
riuerenza, verſo l’istrumenci ,e coſe ſagre, quali l'eco porta-
uano ; con grand‘ìncommodo; fece immediatamente [cende-
re dal COCCth la propria moglie , cd 1" {noi figliudlini, per in-
trodumi le medeſime, che accompagnò ſino all’antica città di
Ceri,- come ſileggein Liuio, verfoil fine del 5. hb.Conrie-
ne pertanto l’accennaco frammento, queste parole.

.. . .. ADERENTI". CAPITOLIV...
.....STALES. CAERE. DEDVXIT.
. .. .LVE. RITVS. SOLEMNES. NE...

. RENTVR. C’VKAI. 3131. HABV/T

.ERATA. SACRA. ET. VIRGINES.
.. .. XlT.

Sul Fronriſpîzio , già furono molte stamc ,che malamente
ſi godeuano per l’altezza del posto ,- come ancora staumo
dentro di eflo,le Cariatidiuiò tappreſentandoci Plinio, ne!
capo 5'. del 36. Agrippa Puntheum , decomuit Diogene:
Atheninſſìs ; O' Cariatide: in columni: Templi eiuſ, prus
bzz'mur inter panca opemm;ſicm in fastigio pofitaſignmfld
propter altitudinem loci , mim}; celebrata;

Eranole Cariatidi, ſecondo la ſpicgazione di Victuùioal
capo \. alcune stacuc di donzelle , ſostenemi, in luogo di co-
lonne, [i capitelli (al capo.

Vedonſi nella parte interiore, tutta composta di beliffiſi
mi teuertim' , molte nobilicolonne , striate di marmo Numi—
dico, di Giallo antico,e fimili, & vn volconc terribile, illumi-
nato [010 nel mezzo , che ſàrimanete attoniti , econfuſi pe:
la meravigli“ riſguacdantj. Q

uc-
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Oſſugſlo nobiliſsimo Tempio, fà dedicato à Gioue Vlcorc

dall menzionato Agrippa , per alludere alla vittoria Ottenuta
'daCeſarc, contro M. Antonio,, e Cleopatra; ed inſieme fù
'conlccratòà Cibele , Madre di tutti gh Dei della Genulitì ,
chequiui adorauano; la dl'cul :eſla gxrtataper terra , vcrſol'
AltarMaggiox-e , ſcriuc d’haueſ vll‘to il Fanucci ,mentre era.
grouanecto. Vedeuaſi pertanto , nella Tnbuna di alla, la Sra—
tſſuſia cOloflc—a del medclìmo Giouc , loura pledestallo, gualc
à gh altri delle colonne . Le otto Cappelletta , che dalla CPE-
conferenza , riſaltano internamente nel vacuo , conreneuano
*gli Dez Caleffi; erano distribuiti li Terre/ìrz', tfà gli ſpazxi
delle colonne; e (otto il pauimento, nel piano Più. ballo, dle-
t_ro alle—ſc‘ale , per cui ſi lcendeua; stauano opportunamente
sgl'lnfernali; così distribuendoli, nè ſuoì eruditi dìlcorſi, in-

. 1titolatl,G-zllu: Romſie-boflzeſſr, Lodouico Demonzioſo .
Alla Sta—tua di Venere, quiui collocata tra l'altre, fù pnsta

lafam‘oſ—a Perla, ſegaca in due parti , che auanzò nella lun-

<tuoſ1lsima cena di Cleopatra , quale ſi bcuette l’altra perla.-
compag-na .stemprata nell’accco , per aflorbire, e ſuperare
con vna ſi prezìoſa beuanda,la prodigioſa ]»beralità del men—
zionato Marc’Antonio .Cialcuna di elle , aſcendeua , (econ-

do la relazione de-gl’lstorici , al valoredi dugento cinquanta
mila ſcudi d’oro ,,incirca. Dſicſcrilìero l'accfflnato comune»
Plinio nelcap. : s.del 9. lib. e Macroblo nel 1 z.del ;. dè Sa-
turnali . Lucio Fauno , ſupponeefler stata dentro di cſlmvm.
Statua di Mineruà, intagliata dal ſamofo Fidia in Aunrio-

Narra Dione, che il Panteon, nell’lmpfflio d: Traianoſſà
percoſſo, cd arlo dal fulmine, e che nel tempo di Commodo

fù bruciato dal ſuoco:sù l'Architrauc della Facciata, e Poxtij
co estcriore, ſileggono le fcgue-nti memorie.

M. AGRIPPA L. F. cos. TERTWM
FECITX

lMPz
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ÌMP. CES. L. SEPTlMlVS- SEVERVS. PIVS. PERTÌNAX- ARABlCſi

ADI ABENIC- PARTHIC- PONT-MAX. TRI B-POT- XLCOS-‘Hl-

["‘-Po PROCOS-ET. I MEGAES- M. AVRELI VS.ANTONI NVS. MVS.

FELIX. AVG. TRIB- POTESI. V. COS. PROCOS- PANTHEVM-

VETVSTATE- CORRVPTVM. CVM. OMNl- CVLTV.

RESTITVERVNT .

Alleriſcono Pomponio Leto,e Prolp ero Pariſio,che il me-
deſimo, non ſolo di fuori, mà ancora di dentro , ſùſiadoma-
to di grofle lamine d'Argento , delle quali fù ſpogliato non
per i fulmini, come stima il Panciroli (opra citato , mà bensì
da Costanrino HLNlpote d’Eraclio, che gli tolſe ancora le)
statue ,ealtri prezioſi ornamenti nel ſacco di Roma .

. Aunntidiqnesto, vedeuaſi , il bel vaſo di Porfido , ò lin
marmo Numidrco anticomggicustodico nel Portico,!"lquale
era destmaco per vie dè bagni , e facilmente per le Vlcan
Termed’Agrippa;vedeuanlì parimentc due Leoni di Grani-
co,poi trasferiti in Campidoglio . Vn’altro vaſo conſimile ,
eflendoſi ridotto in pezzi , ſù venduto dalli Canonici , nell’
anno 1592. e cralportato in Ferrara.

Dietro al Panteon già del'cricco, in vn lato delle Terme
indette, {ìaua il Tempio del buon Eucnto, venerato dà Gen-
tili , acciò gli concedeſie vn felice (uccello dè loro affari; la
di cui Statua . rapprelentaua vn pouero,‘ che con la ſinistra
tcneua vnalpiga , e con la destra vna tazza .

\ . sWrì‘ffiWWMM
Del
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270’ DESCRIZIONE .
gli fixeretto dalSenaco Romano,}zer voto di Camillo,:ſixlle ra-

— dxci del Campldoglio,lorco il Palazzo del Senatore , e vicino
all'Arco di Settimo Seuero , fecondo molti autori; dmue pur’
ofgi ſi veggono otto grandìcolonne,che contengono nel ar- _
: ucraue queste parole.

SENATVS- POPVLVSWE. ROMANVS.
ANCENDIO. CONSVMPIVM.

RE 81” I TV 1 T . ſi
Il Nardini però, concraſirio in quello al Donati, collocan-

do nel cap. 6. del 5, lib.1l Tempio di Velpaſiano , (otto le ot--
to colonne ludccte , gli pone questo della Concordla alla def
Bra; cioè puù verlo la Chieſa della Conſolazione : poiche.)

— conſiderandoſi l’altezza delle mcdcſzmc , reſpettiuameme al
Arco dl Senato, che è lotccrm , c del Carcere Tullianomon
(arebbe staco, inter Capitolium , @“ Famm , come vuole Fe-

flo, mà sù lo (lello Campidoglio, fuori però delle lusttuzio—
ni della Rocca . Saliuaſi al Tempio per molti gradi , come
li può vedere nella decum Filippica Cl] M.TulliofGli era con-
gzunco.ìl8cnaculo,di cui parla dectoFflìo:ſur011o questl Sena-
culi m‘: di numero , cllendo luoghi destinati, per l'adunanzc
dè Magistràfltize Senatori.Hebbela Concordia vn’altroTem-
pco , prome‘llo con voto dà Lucio Manlio, epoi edrficato da
Marco, e Caio Amlii Duumuiri , sù la Rocca de] Campido-
glio ; [Set testlmonianza di Liuio nel 2. della“ 3.“Deca;_con-
teneun il ludetto nel frontiſpizio del Portico, vna bella Vit-
toria cioè vna statuà alata con trofei nelle mani;delle quali sta.

tue vcdeuaſi anche adornata la nommaca Rocca , intor-
nſſoſſà ſiìòimWi-fî; ‘<- … - - ; @

Preflo al Tempioneflerw statoſſvn’altſſro edificio,accenna.-
Lucio Fauno tellimomo in ciò di vista, chiamato Schola
anm; {crine penWTO” il medeſimo ,, che cauandofi profon-
dìamcnreſiwicinc alſiſſluſidccro «Tempio, ſiſi lcopcrle vn piccxolo
Porticadzflmcmſiiſſ ſl'è‘lDOſt‘enge'Clſiestln'aIC per llSſſcrit-tori de
gh Atcif-Pfub‘licl,_à vogliamo mtc, Nomu ,» e fecondo rl N ardi-

\ m
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hi, petli Copisti cjè hbu‘ delli quali eraui vna quantità gran-ſi
difflmain quei ſccoli , per mancanza delleScampc,

 

Vi abitaronòìaſſncora in luogo ſeparatò li Trombetti degl"
Edili Cutuli ;fù'la medcſima Scuola da Licinio Troſio : da.- ‘
Fabio Xancòſicpratori , dinuouo riforme ben’adomata co-
meſi racdògh'e ‘dal‘l'iſcrizioni ſeguentiſſ , già poste nell’archi-
traue di manno; cſiſſbe cingeual’edificio ſudecco, cioè dalla.-
parte interiore .fiſi; _

C, Attilia: Licinia: Trofi… Curator,ſiScholam dèfimſſfecit .
Bebrìx. Aug- L. Druſianm.A. Fabzm Xanthm Cuſ.

Scrilm Libraria, @“ Precom‘lms,Acdſſ —
, Cnr. Schalam , \ .

al? inchmto refecerunt , rſinarmanbm ortmueruntJſiBarìam
ſiAugu/iamla‘ſèdw «mms. @“ cartam- ornament: dèſim

pecuniafecerum .
Dalla parte esteriſiorez

Bcbrix. Aug. L. Druſianw. A. Fabia: Xanthm Car.imzſi
gine: argentea: , Deommſeptem paſi dedzcatianem

Schola ci" mundo.: cum tabella anca dèſua
pecunia dedcrum .

Del
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, ſſſi’ſſ-ſſſiſi—
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Dil Tempio della Fortuna Virile‘.

ALc-ſſmi eruditi moderni, stimarono, che ichmpio della

FQrcuna Virileſioſſe ancora dedicato alla Pudicizia; fra‘ quali,
è il Marliani, cosiperſuaſo , non ſolamemc dalla‘_lectura dell’

Alicarnafleo, mà ancora dalla struccura di quello, eſſendodi
mdme ionico ,il male è mezzana , ſrà’l Corintio, e’iDori-

- co :
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co:percioche questo,('eeondoVitruulo,conuenîua à ſimxl Dea,
quale credeuano in parte buona , ed in parte canina,; la lun-
ghezza del di cui Tempio , era di pxedi cinquanta (ei «, la lar-
;ghczzadi venti lei." citato Marliani al Cap.] 6.del 3.1ſib.così nc
ragiona . Dim: autem Marte Egyptmm hodleſacmtum;
Templar” , olim 'verò Fortune: Pirelhpenè intcſigmm adhuc
mmc extat : e parimente Dlonigl : Duobm extruéîix Tem-
pli: Famme; altera m Fora Boarzomlterond ripa: Tiberzk,
quam appellata} ,Vz'rilem .

Fù dunque aperto quello da Seruio Tulliomella rima del
fiume; il lito precifo del quale rella ignoro.

Vedcuaſi in e\ìo frà l‘alcre,vna Statua di legno dorato,rapſi
prelentante ilmenzionato Rè , la quale, fecondo la lemplice
aſlerzione di Valerio Maffimo , nel commùn’incendio dcl
medcſimo Tempio , rimafe intacca dal fuoco .

lnconcro alla detta ( hieſa, vſiederì vna caſetta non intera.;
fabricata'gli mattoni , e‘ parimente d'i flrutcura antichiffima .
con intagli diuerſi , ſhmaca da alcuni , come ràcconta ilFul-
nio; cala cli Pllato, e da altri ,di Cola di Kienzo,con più prof
babilicà . \ -

La mcdeſi‘ma ,è confiderabìle, per eflerc più antica, del-
l'incurſiohi dè Barbari ; e perche più dlfficilmente conter-
uanfi, lireſidui delle cole antiche , vmxlic fragili, come la..;
detta c_alz, che quelli delle fabriche macstoſe, e ſuperbe.
Ale] ſito trà Santa Maria Egizziaca,S.Giorglo , e la Scuoì

laGreca; dicono il Biondo,il Fuluio, & altri, che era nel tem:
po loro , abitato turco di meretrici . ‘ '

Tama]. . S ſiſi ‘ De'

        

        



 

 

[m.«lll-lullllſſ

 
De’Vg/lzſigi delTampio delSale , amro della? Salute;

nel %irinale .

QVell’ancico Edificiomhe ſi vedeua ſul monte Wrinalcz

neu glardino Colonneſe, del quale appanſcono ancor’al prc-

(ente, alcuni pochi auanzi, fù creduto dàmolci, eller’vnreſi-

duo della Torre di Mecenacmgn‘ deſcricca,ncl tuo giusto fico.»
Vle-        
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Viene pertanto rigettata quest’opiuione dal Donati , che

più costo credemſierc ia medeſima anticaglia , vn vestigio del
Samuela , ò Curia , delle donne , fondata ful (Dìrinaie dall’
lmperador‘Eliogabaio, come afieriſce Lampridio ; tanto più
che la forma del mcdeſimo, delineata dal Serlio,è ſomigiian-
ciſfima al reſiduo fudecto; e che il posto , in cui questa ſi ve-
deua, chiamauaſi anticamente Meſa, qual nome hebbe per
appunto, la Nonna del (udecro Ccſarc .
Ctedefi dal Belloli . che iui foſſc il Tempio del Solcifabri-

cato d’ Aureliano per aſi'erzione di Vopifco ,mi di quello, lì
parlerà più oltre.

 

"Nardini però, conſidera questo antico frammento ; coſil
me vestigio del Tempio della Salornpoiche il medeſimo fù
edificato vicino al Tempio di Quirino , nell'isteflo collcſſſi;
come ancora, perche l’eſquiſitc'zza dell'intaglio , che nè
pochi marmi restanri ſì vede , c la forma , dell’ architettura.-
molto nobile, dimostrano Apertamente, efler' staro fatto que-
sto edificio ,negl’anni precedenti ail’lmpcrio d'Auceiianozin
temPO del quale, hauea già il diſegno cominciato à declinare.-

32 "Del
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Del Tempio di Saturno, dell' Erario Publica {è
dell‘Emria Militarc .

ſudettoSFabiliſce-il Donaci , nel capo 14.del 2. libro,ſiil } .

Îl cmpio con i'Erafia, nel (ito della moderna Chieſa, dlSanc

Adrmno in Campo Vaccino ,- lcguendo egli la corrente dell’

opinione vniuetlalc. '" 



DIROMA ANTICA. 277
Il Nardini, nel capo 6. del 5.libro , lo ſuppone ad vn lato

del Cliuo Capitolino, che principiaua, prello allo Spedale
della Conſolazione ,- doue giustamcntefù il Tempio. E molto
incerto, da chi ſoſlc cdificatmpoiche Tazio fabricò vn Tem-
pio àSaturno. Vello delcliuo accennato, dice Solino, eller
stato fatto dà compagnid'Ercole . Macrobio, nell’8.del :. li-
bro dè Saturnali , riferiſce haucrlo dedicato Tullo Ostilio ,
dando egli inſieme , alle Feste Saturnali principio. Gellio lo
crede fatto per ordine delSenaco, e che Lucio Furio, Tribu-
no de‘ Soldati vi ſoprastecte . Liuio finalmente nel 1. libro, [’
afferma dedicato nel Conſolato di Sempronio , c di Minuzio.

S'ingcgna il [opra citato Nardini, di fare ma ragioneuolc
conciliazione di tante opinioni, affercndo, che il Tempio di
Saturno, : d’Opi ncl Vzca lugario (cfistcntc trà la porca Car-
menrale , ed il Foro, ì piè del Campidoglio ) fù edificato
probabilmente da Tazio, : poi conlecraco da Ollilio: cche
quell‘altro , di cui 5 tratta , fù principiato dalli compagni d'
Ercole , mediante vn (olo Altare ,come Dionigiafleriſce, :
poi ridotto in Tempio, da Lucio Tarquinio.
Hebbe dunque il Tempio di Saturno, nella lua cima diuec-

li Triconi ,co‘i comi , ò buccine marine alla bocca, fecondo
Macrobio: contiguo al medeſimo , staua l’Eraria Publzco ,
ordinato da Publicola, qualacrcſccndo \empre più il Roma-
no Impero , douetce andar crelcendo ancora di fabrica , tanto
perle monete,che quiui ſi conſcruauano in grand'abbondan-
za quanto per le Tauolcdc gli Atti publici,ſſche vi (i custodi—
uanoNella parte più intima di questo,vedeuaſi vn luogo le-
parato, detto Snmffzm Aemrmm, come lcriuc il Dempstero
nè Paralipomeni alle antichitàdel Roſino . Parla Tullio del.
medeſimo nella 3. Vetrina , e nella 2. Epist.dcl7. ad Atti-
cum, doue era custodico quell’ora, che Vicqſimariochiama-
uaſi; nè mai {i toccaua, {e non in caſo d’estremi bilogni;coma
ſilegge in Liuio, nel 1. libro della 3. Deca . ‘

Oltre l’Eratio publico ; fece Augusto in Roma , l’Erariq
S 3 M;-
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Militare peri ſoldati, allo (criuere di Sueron ÎO nehffl. già
—vicino ad ma Chieluola chiamataSan Saluacor& in Aemu‘o.
ll Donati stimaache la medeſuna(quale òggi non v’è più,e sta-
ua incontro, all'antica Chieſa di S.Maria in Portico) ſx deno-
minaſſe in Tlcumrio, dal Vico Tumrio :ì lei proſſimo, più co-
sto,che in Aemrio. Eraui ancora, oltcell ſudetti, l’Erario pri-
uaco,lccondo la lettura di Capitolmo inMarCO; {criuendo egli
cosìſàm ad bachellum omne Aemrium hauſiſſètſhum W.
e (econdo la testimomanza di Vulcazz‘o in Caffio:Qu»: Anto-
m'nu: in prmatum Aerarmm cangeri nolm‘t. Scaua questo {ul
Palatino , & stxmàſi che fofle proprio dè Ceſari regnanti .

 

Pſeflo al deſcricto Tempio di Saturno , ſù l’Arco ;ereuoì
Tiberio , per le ricuperare inſcgne di Varo, da Germanico ,-
Tacito, cosìnartando nel 2. libro dè ſuoi Annali: In fine un-

m',Arcm propterAedem Saturnimb accepmſigm cùm Varo

flmmi/ſh,duéìu Germanicimqſpiciis Tzhm'z’dicatm-69%.ng-
sto viene collocato da! Nardini , giustamcnrc nell’imhocco
del Cliuo Capirolino,poiche mai ſì dirizzauano gl’Archl,fuo-
n’ del tranſico d’alcuna via .

Della
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Della Baſilica di Paolo Emilio; : della Giulia;

EDificò nel Faro, pocolungìdalTempiodi Antonino @
Faustma, Lucio Paolo Emilio la (ua Baſilica; quefio fù Con-
{ole affieme con Caio Claudio Marcello, circa l'anno di Ro-
ma 704. cd hauendo riceuuto buona ſomma di danari da
Giulio Ccſare, che defidcraua cigarlo dal (uo parure , nelle….

4 Gal-  
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Gallie, cioè millme cinquecento Talenti,chc'fannola ſomma,
di ſecteccnto cinquanta mila (cadi , fecondo il compare pt 0-
babile ,- alla ragione di 500. (cudl , per ciaſcun talento ; l’ im-
Piegò tutta , generoéamencc nell'edxficazionc dl quclìa B aſi-
lica; era dunque a(îai conſidcrabilc, per l’omamento di mo]-
te colonne, di marmo Frigia. Plutarco in Galba ,la (oppone
vicina alla Chieſa di S. Adriano, aflerendo , chei ſoldaci Pre-
toriani, mandan dci Otone dd vccidcr Galba, calando dà gli
allo giamenti, cioè dal colle V1m1nale nel Foro ,- per Pauli
Ba zlzcamzrruebamſi. Phniònel cap.15.delhbſo;6. e Appia-
no nel ì.del]eGucrre Ciuſiihſi, la pongono frà gli edifici più ma-
rauighoſi di Roma,]Vamze inter magnffimfflaſiltcmn Pam?
calumm: èFrz'gibm mirabilem? restaurò inoltre il medeſimo

la Bafilica detta Porzia , ouero Opimia .
ngxſi vnìca vèdeuaſi. alla ſudetta , l’akca BaſiſicaſſGiuliu,

qualestimaìlDonÌaciſi, éſîètstafa eretta dall‘lm etador’Au-
gusto, fotto ilnomc dx Qèqlm Cqſarc.ſi ,

Fzì menzione della medeſima Quintiliano, al…ſiſ‘capo mdc]
I 1. libroſ—Cczftè , »—Cn7?èfì-y-Bſiffilch Iulm dicere} Trachal/m
Omror ,primo trzbum'zlz; quattuor autem indirizz- rut mom

efi, cogercmſſur (n'a; . . " —
Diſcorre delle due-B'aſiliche di Paolo Emilio {opradertej

Marco Tullio, nella—16. cpistol‘à del :. hbro ad Atticnm ,
con le parole {eguency Paulus in medza Fara, Bffilz'cam ia‘m
penè texuit',-z'ifdem aniiquifſitolùmnis; Iz'lozm autem, quam

locauit.‘ficit ngmficemifflmamſi Quid quem? nilgmtiìt:
illo monumento ml lo_riaſià: .

Dirhſſ'ostcando ègli rlgz'reuelmznte, che la nuouſſa, fatta dal fu-

detto Conſole dà fondamenti ; fù opera non ‘meno [untuoy‘

ra , che grata al popolo Romam.

Del
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QVestoTempio, dedicato pteſcntemente à S. Lorenzo
Mature, con il c_itqlqmMzmnda, mercè alli marauiglioſi re-
ſidui delle ſuperbiffime fabrichmquali già adoxmuano ilFo-
xo Romano ; fù parimcmc compreſo … eflo ,- del quale};-

- ' (tano   
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stanoancota in piedi, dieci nobiliffime colonnemd alcuni alì-
ni fono, ve ne furono cauace altre conſimili, con altri marmi,
camichità'diuerſe. Leggonſî nel tuo ſronciſpizio , qqestu
parole .‘;z—ſi

D. ANTONINO ET D. FAſ/TS'TINA-I EX 5. 0.
Gli antichi , ſoleUano dedicare id alcuni lmperadori [i

publicj 'Tcmpii. e‘all'isteſsi, quaſi cònſaCraci dà loro, e posti
nel numero delli Dei, attribuiuano'Flamini,e Sacerdoti; cou-
ceſleropertanto questo ſupremo o‘nore , aH'vn‘o, e l'altro An-
tonmo Pio cioè al Padre, ed al Figuoloda lui adottato , detto
communémemeſi il Filg/Fofi; & inſieme ad ambedue le Fausti-
ne loro mogli, . _ .… ,_ ſi’ 7 . ,,

Appreſìoſſ ;]ſlîgmp‘i‘gſſ) ſu-dettozîpongſiRufo , quello di Remo
( 051951 (.I hieſ‘ſſaè dèÎisafi-tì_ Màl'kir’ì CoſinOLQſſîDamjgnſio} Amsta.
ſio Brbliocccano ;.xlell'à' vita 'di Felice [V..‘Scsdîmdf'ſ’òncefice,
che fabncòla medgfima Chiaia , [o ſuppone dedicato anche
à Rò‘molo , dicendo efler stata quella edificata ;- in loco , qui
appellamz-Vm Snom, obi Auch Remi,acRomulifuiffe dimm.
Attesta il Fuluio,’d’hauer egli lettozà .ſuo tempo Ìa memoria
della dedicazioneſiacta dall’accennalp Pontefice all’onore de‘
SantiMarſitiri, efpreſîa fra' li antichi muſalci della Tribuna,.

Se dunqueſicfle ch Remo ſolamente , _ò di Romolo, e Re-
mo aſſſeme, & molto incerto. Era diuiſo qucsto in due par-
ti ,trà di loro però vm're :* conneſie : L'vna era di forma ro-
tonda, el’altra di forma quadrata ; perilche , (1 potrebbe..-
credere con qualche _ragiqneuolezza , edificato all’onore d'
ambidui li {apra nominati "fratelli,come crede concordemen-
tela maggior parte-de gl’intendenti .

[] Donati Iostima più costo , vn Tempio di Quirino ,che
Liuio nel fine del 10. libro , dice eller stato ſabricaco da‘ Papi-
cio Conſole , il che rigetta con buone ragioni ]] Nardini, nel
cap. 1 2. del libro terzo .

Dc.?
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___—__ _ ……ſſ, ‘

. "bezmhz diGiam Stàzſſoſſn'.

E Commun’opinioue, eller stato questoTempio ſul Foro;
Fu dcstinatoaſſ Gioue da Romolo , (atto il titolo di Staten;

perche eflcndoſì liSabini impadroniti della di lui picciolau
Città per tradimcncozcd hauendo ancora occupato il Cam-
pidoglio ; ſimiſcro ſucceffivamcnca quelli, àdlſcacciate con

molto  
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molto vantaggio ,il medeſimo Rſſomolo, 0 luni ſolclati ’fuori
di eda, && riſpingetli dà tutto lo lpazio delFaro; fino alla.-
porta del Pdau'mdetta Romanula (già vicina alla Chieſa di
S. Teodoro) e fino al pof’co , in cui poi ſi ſabricò il Tempio ,
nelqual ſito , eſlendoſi e li fermato , rifpinle indietro con le
fue (òrze, limedeſimiSa ini ,fino all’altro Tempio di Vella.

Fù quello dedicato, nel Conſolaco di Postumio Mecello,e
d'Accilìo Regolo, feCOndo Liuio nel 10-Era di structura ,da
Vitruuio chiamata Pcriptcros, nel ;.libromioc‘ con ſei colon-
ne in faccia. e daltergo, e con dodxci ne‘ fianchi .

‘ Era fecondoil Nardini , vicino al Foro , plùtOstO, che nel
Foro steflo, poiche lo deſeriue contiguo all’accennata porca
sù la via, conducenteal circo Maffimo .

Si perſuadono gl’Antiquarii, che il ſudetto Ten1pio,ſoſ-
ſe ffà vicino alla Chieſa cſili S. Maria beecacrice ,- e chele cre‘
co orme, oggi rimaste in quella parte del Campo Vaccino,
ſiino rcſidul dell‘altrc , che ſostcneuano l’edificio ,- alli quali
riſponde il citato autore , chela vastica‘ dcl ſico , che questeſi
mostrano, comeancoralaloro altezza-non c‘ Proporzionara
ed vn Tempio , fatto nel principio di Roma naſcentc , e che
l'ordine Corinrio , che in eſſe oſleruaſi , ad vn Gioue Starorc
mal' conuem'ua ,- mà bensì è Venere, ò Flora, oucro alle Nm-
ſe, e ſimili Deità , fecondo la regola di Vitruuio nel \. libro .

Tarquinio" Pnſco, abitò nelle vicinanze di quello Tempio
( come (i dille ) e come Liuio nel 1. libro n’auil'a con le paro-
le prelèncidmlſſitubat mim Rex ad lam; Stdtoris Aedemcon
le quali conferma il medcſimoNardmn , maggiormente il [no
parere . .

Ouidio ſà menzione del medeſimo nel 6. dè Fasti , can-
tando così :

Temp… idem Statori: erit , quod Romulm olim
Antè Palatim‘ , condsdit' om z‘u‘gi .

Del
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DelTempio di Giano Qaadrifi-auu ,

Edeſi nell’antico Foro Boario , yicino alla Chieſ: d'iS.Giorgio, Vn’ grand’edificìo di marmo, zì guìſa d’vn Porti-
. coquadraco, con quattro pone, ouero archi ben'alci , e con...
quattro facciate: questo ( al parere della maggior parte dèScrittori ) fù il Tempio di Giano Quadrifronte: Figuraua 10

ulcunc
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alcune voltcli Romani. ,il tempo fotto ſcmbianza di Giano,
perciòlc quattro porte di qucsto edificio, ſigniſicauanoforle
lequatcro Stagioni dell’anno . Veggonſi à cialcuna porta ,
quattro nicchie, per dimostrare lidodici meſimè qualicghc‘
diuilo :eper questo dicono ancora, che Giano, ſi dipingeua,
col numero di 300. in ma mano, e col numeradi 56.dall'
altra, che fono perappunto tutti li giorni dell’anno.

Dall’Epjgramma 28. del 10.“th di Marziale, ſi conoſce,
eller staco prima eſpofìo al publico paffaggio, e dopo ,me-
diante la clauſura eſicrſi ridotto alla forma di Tempio. Ser-
uioſſnel7.dcll’Encide, aſieriſcd , che quclìo fù eretto dopola
preſa di Faleria città ch Toſcana,pcr_eflerſi (coperto in efla,vn
fimulacro di Giano , con quattro faccie.

 

Il Nardini non lo stima Tempxo, mà lo crede pîù tosto ma
di quelli Giani, che furono in molti luoghi di Roma, fecon-
do Vittore,yeru1‘i, ed aperti,e quaſi (come Andora li Bifron-
ti )nèluoghi dè craffichi, ſeruiuano per commodità delljne.
goziancì —. Lo ſoſpctm fimilmente per vno dè duc Fornici , ò
Archi , che Stertinso bauer fatti nel Boario , {criue Liuio nel
3.della 4. Decade;adomacidi stacue d’oro ;di manie‘ra,chc
iedici delle dette flame , poterono stare nelle ſechci nicchie
“del medeſimoTcmpio , ouero Arco di Giano .

Delli



 
Delli Tempii di Bacco , Cerere , Mercurio .'

Prq/Z-rpina , e Venere, '

U [cini al Circo Maffimo , erano gl’accennatì piccioli
Tempii,a]cun1 déquali, stauano‘ negl’orti contigui, alla Chie-
la chiamata S. Maria in Scuola Greca .

Tacito nel 2. libro dc gl’Atmali , dice, che Tiberio dedicò
à gli  
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à ghDei, Libero, Libera, e Cerege, alcuni Templi , nelle vì—

cinanze del Circo; quali baueàpromeffi con voto , Aulo Po-

stumio Dittatore; douendoſi però intendere Bacco, fotto al

nome di becm; e [otto quello di leera, Proſerpina." Nar-
dini v\siſcmbenche dubiolamenmli medcſimi,in vn {olo,diui-

(o in due grandi Cap-pellq ,_cioè ma per Cerſſerc , e l’altra per

Bacco e Prof crpina;c1'ò ìn-ſinuandole Dionigi nel 5. Gli fù vi-
cino quello di Floradecondò la lettura del medeſimo Tacito,

nel 15. hb. fattoda Lucxo, e Manco Publiciiged ancora quello

del Sele . Fàmenzione Vittore d’vn'alcro Tempio di Cerere,

non dzstance ſimilmcnte dal Circo ,_ doue (\ conſeruauano

molte opere , farce degnamente, con la Creta, ed alcune pÌt-

cure di due ſamoſi Arteſici , Da’mofilo, c Gorgaſo , come li

legge nel 1 2. capo del 35.
Eraui pariment’e il Tcmpio-di Venere , edificato da QFa-

bio Gurgite,con li danari elmi per via di pena,dà alcune Ma—

— trone , le quali furono conuime di adulterio , cosìſcrluendo

Liuio nel rondella prima Deca: Quinta: Fabia: Surge: ex
Matrazmmm mufflaticta aere , Veneri: Aedmì , qua prapé

Czrcum est,facimdam cumm‘t ; hauendo egli pavimento
aperto vna ltrada , che dal Foro Boario all’accennato Tem-

pio ‘conduceua. ll Tempio di Mercurio , ſimilmente riſpon-

dana nel Circſhdal che ſi può conolcere, che non era lempre

oſscruata la regola di Vitruuio, nell'edzficare iTempiiwblen-

clo egli , che quello di Mercurio , come Dio della mercanzia,

folle nel Foro ,- quello di Bacco , per eſl'er ſoprà dè giuochi,
pteflo al Teatr05quello di Venere; ſopra il Porto del Mare,

poichc-credeuſiaſi nata da alle ; equello finalmente di Cerere,
come Déà'dè frumcnci, fuoridelle mura della Città.

\
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__ uenfſſſicz: _ ſſ…,,ſi.…ſi\ ,,»: - ſi-——e— — —'T- -1 mflſſmeſi‘l

Dì Tempi:",del Sale, di Giove , Mimma; : aſizltſſrſii .

IL ſito del Tempio del Sole, non ſidetermina dal Donati,”
nemeno daiNardini , il quale ſolamente lo aſierifce foggia-
cente al Giardino e Palazzo Pontificio . —
Fù regiamènre edificato dall’lmperadot’Aureliano, (upcr-

stizioſiffimo cultore di quel Pianeta , per hauere la di lui Ma-
Tomo [. T dre,
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dre, Sacerdotefla de! medeſimo, accidentalmente predetto;

cheil ſuo figliuol'o‘, dduea vn "giorno poſiedqye l‘lmperio.

Lo reſe perciò agìomoà merauiglia, con lcjzſpd' ſilie ricchuſſx-

me , che riportò vincitgre dall’Oriente; lequavi conſisteua-

no in White v‘estiſſcarichcſidiffgemme , in diademi,c tiarc prc-

zioſiffimſiefiòc inÎ'al'èunſid (ottilèli porpora , mai Vedute, ò porca-

te in ffdſha, come Vòpiſſiéîo narra , ncllafidi lui vita; loggion-

gcn'dg ancora, che nel porticadel Tempio,, ſi vcndeuano,

Fzflmliu‘ wiim,cioé,li yini dcll'emrate imperiali,- dal che il Do-

natiàrgdméfſſrra l'ampiezzaſidell’isteflo portico‘; ‘benchc dica

il Nardmi, conpiù probabilità, che vi ſiportauano à poco

è poco , congetskurando dà vna cal Conſuctudine, di vender‘

iuili vim (udett‘i ,che ilTempio, douce più tosto eflere nel

piano del Vuiflaldſiſiché ſul niente, permaggior commodicà

dè portatori, e Eòuîprator—idÌÎÈffi ."

Veggonſi alcune' hiedà'gli'c'di’questo Cefare, preflol‘EciZf

zo, con jl motta : Sqlz'lnm‘flo .  
Nel fire,: luoghi diuerſi dcl nominato coſille, erano liTcm-ſſ

pii di Gioue, di Giunone, della Fortuna, edi Mmerua;furo—

no queſh' dc gl'inferiori, mi 11" molti,, che gli erano stati eretti

dà Romani.

ſſ .me
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ncZ‘SÎ-ÌBLFÌJima“Pfo‘zzziſſſſìaſiîz/a C'dfiz dèchuim‘,
- del Tempio d'Iſide , e di Mimma.

[ \ [.le radici del Campidoglio, nel ſito oggi detto,Macel
dè Corni, dlCCſi , che folle la cala della nobilifiìma Famiglia
dè Coruinì,ed il ſepolcro di Caio Poblic1o;h di cui vestigi , ſì
"veggenza in ma caſaiui polka , douc ſilegge il ſeguente epi-
H 00 . .

ſi. _ſſTomo [: T 2. ' C. Pai
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C. Poèlicia'. L. F._ Bibula.
Aed. pl. honoris…ſſ ,

Virtutz'sque. maſ;- Smamy.
‘ Conflclto.Populique.

]uffu. lacuſ. ‘
Monumento. qua. Ipſe.

Pastcriquc. ‘ '
Eim. inflrnntur. publicè.

' Data:. ’est.

Dalle quali parole , congetturano alcuni , che in riguardo
delle virtù , emeriti ſingolari , del ſudetto Caio Pobllcio; le
folle dx commun conſcnlo del Popolo , e Senato Romano ,

conceſlo … Roma il {cpolcro , contro l’vlàto; banche il Nar-
dim , {olo ne deduce, eſlergli stato allcgnato vn luogo publi-
co, ilquale , le folle dentro , ouero fuori della Città , non ſx '
dichiara dall' iſcrizlouc.

Il Tempio d’lſide , era probabilmente nel Campo Marzo,
yiclno alliSepti , fecondo Giouenale, nella Satira 6.

A Merce portabit zqum, wſpargat‘z'n Acd:
' (fidis, antiqua , que proximaſhrgit Outli.
Lo ?iudìcarono molti , preſiola C[uefa di San Marcello ,

al Cor o,p_er eflerſi già ttouato iui vn ſaſlo, con le parole le-
— guenti . .

…. TEMPLVM' IS IDLS' E X 0 RATAE;

Altri lo ſuppoſero, done oggi (ti la Chiela, di Santa Mai
ria in Aquiro , nella piazza Capranica. ]! Donati, con l'oc-
caſione della Statua di Serapide , composta di marmo Egiz-
zio, e ritrouacamolti anni fono , nel Convento Domenicano

» della Minerua, cioè n'e‘ fondamenti della nuoua parte di ella ,

toxrlſpondente verſo il Seminario Romanozpiù fondatamen-

tc giudxca, il Tempio d’lſide eller staco vicino alla detta fabri,
. ſſ, ſi ,, , . .“,
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Ea; {limando egli , che la menzionata stscua di Seràpìde, nel:
medeſimoTempio s’adſſoralìe. ll che approua il Nardini . '

ll Setap-io, che era l’altro Tempio, dedicato all’accennato
Serapide , alleno Dio degl’Egizzii , dà quali era ſimxlmente-
lſide venerata ;staua ,ſecondol’lsteflo aurore , nel ſito della.}
Chieſ: 'di S.…Stefano del Cacco . Furono ambedue questi
Templi adornati, con molte curioſiſs‘ìme antichità dell’Egic-_
to, da Alcſlan‘dro Seuero , come riferilce [.ampridio.

Quèllo d’l‘ſide, era frequentato dalla‘ giouencù lalciua, et
iuicoln'uare le proPrie Paſsiom‘ , come accenna Ouidio, ne I.
Dearte amanda" .

Heàfuge Niliam, Memphitim Sacra qumm, '
Multa: illa facit ; quecfm‘t- ipfiz 10m“ .

Aal’abuſo dimostrò anche prima Gioucnalc nella Satira
lella, in questaforma . .

inmque expcè't'atur in hortis ,
Aut apud lſiaca pom}; Sacraria Lene.

Narra perciò Gioſeffò nel 18. [1er dell’Antichità Giudai-
che, che vn talgiouanc , chiamato Monda , hauendoiui ,
ſottolpeciedel Dio Anubi > offclo l'oncstà di Paolina , no-
bile, e pudica Marcona, ingannata prima dà Sacerdoti d’l ſi-

’ de; Tiberio in vendetta di tal’ecccllo, fècc vcciderc li medeſi-
miSacerdotì, egittarcilTempio per terra ; condannando il
nominatogiouanc ad vn perpetuo eſiglio. *
Vello di Minerua, chiamato da thtore ilMineruio, fù

edificato da Pompeo il Grande, con le riccl1eſpoglìe,ecro-
fei, riportati da moltilslmi popoli ,enaſſzioni, che debellò in

\ guerra,.com'eſileggſſe,nclcap.z6.del 7.libro di Plinio. Era !”
accennato Tempio ſicuaco nel Conuemo dè Padri Domenica-
ni, perciò detto, della Minerva; li dicui reſidui, ſcriuono ha-
uer’ vcduri àccmpo loro, il Fuluio , ed il Marliani . \

Penlano alcuni , eſler’ staco quello , il Tempio di Minerua
detta Calcidica, dalla di lei Statua di bronzo , mà in ciò s'in.
gannano; mentre .il fim del Calcidica, èinccrtiſslmo, & inol-g

T 3 . tre,
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fre, fù quello edificato da Augusto, come Dione alle riſccmel‘
Mb.”. e non da Pompeo . ' ‘

ſi Riferiſceiſil medeſimo Plinio , la ſegucntc ifcrizione, già
p‘osta , nel ludecco Tempio di Minerua . '

GN. POMPEVS. MAGNVS- IMPERATOR- BELLO.

_ ſi xxx. ANNORVM. coquc-ro. '

rvsxs. FVGATIS. occxszs. nr. IN. mzmnoum. ACCEPTlS.ſi

‘ HOMlNVM. CENTlES- VIClES- SEMEL. LXXXI I ]. MILLIBVS.

DEPRESSIS- AVI. CAPTIS. NAVXBVS- DCCCXLVl- OPPlDlS.

‘ CASTELLLS. m LLE. BUNGENTIS. xxanl- …. FlDEM. mz-

CEPTIS- TERRIS. An MEOTIS-ſiLACV. AD. RVBRVM- MARE-

ſi SVBACTIS- vorvm. mmm. MINERVA;- HOC.
AB. ORIENTE .

&

 

' Fèmenzîone il Donatid'vn'alcro Tempietto di Minerua ,
[coperto nella fabrica delCollegio Romano, con la stacua di

quella Dea appoggiata ad vn tronco ,cincodà vnaſerpe;|a

quale fù cralpoſcaca nel Giardino Ludouiſio , ſituato verio

Porta Salata: mà questo non potendo eflere nè quello d'Ap-

gusto , nè quel di Pompeo; viene perciò Credaro veriſimll—

niente dal Nardini al cap.9-dcl 6. libro vn Larurio Bizato.ſi
… e a
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Della Contrada diSubmm,delTemlziodi Siluana ,

e del tgflammto di GiocandoSoldato .

ERa l’anticaSuburrà, fecondo ilNardinìſi al cap0 6. del
3.11bro,… vn ſtomolto diucrfo dallamoderna; poiche can-

ſisteua… tutto quel piano , che trà'] Celio, e l'Eſquilie, dalla

Chick dè SS. Pietro , : Marcellino, al Colofleo ſid1stendc-;
T 4. e fu
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,e fù nella Regione Setonda Celimontana; l’eſh'emirà però
della medefimawerſo l‘Anſiteacro,chiamata da Sesto Rufo,
Subaru capuana della Regione d’l/ide, e di Serapide-Var-
conc , «: Faito, dìmestrano, che diceuaſi anticamente Sucuſa,
e po; ottenne dalla corruttela del volgo, ilnomc moderno di

Suburm . 1] nome antico, proccdcua dalſſzco , ouero Pago
Sm-ujano , che gl‘era contiguo, efi” dilataua dalla Chiefadè
ſudcccx SS. Matciri,‘vìerſola Porta Màggiorc .

Stauano … età;, 1 Lupomari, cioèli publici ridom' di mere-
trici , come … Orazio ,all’Odc5. in Properzxo , nell’Elegia.
7. & in pxùluoghi di Marziàle, ſi legge ;poicheera quella…
ma delle Più frequentate, e diletteuoli contrade di Roma.Vi
fù ancora.; m’ cominuo mercato di varie robba , per atrestaſi-
zione deffistèflbMarzi-Ale, nell’Epigxamma 39. del 7. libro, e
nel 92. del 10.86 eller stato costumeſidi portam: la lètazſiìven-
dere robbetùſſrriuc, {muone Concordemeqte, Acroncze Por-
firioScſiohaſh'del Iudetto Poeta Venùſino ; nella 7. Satira del
]. lib. Fàffm'enzioue finalmente Marziale, d’vna Bettega di
sſcrze, mkpi-in‘cipio di cèflmcome ancora d’vna Toſaccice, nell'
cprgramflgîgwdel ;. libroj. - î" » ,, .. -—

Taflfffix , Subuimfaucibmſhdet primi:;
Cru‘ìîè‘ta-pmdmg ,- guè-flagella fortnum;-

Il Te‘mpììoſidtSiluano, fù ſituaco ille radicidel Monte Vi-
minale, dj'gxrp alla Chieſa di S. Lorenzo in Paniſyernn; nella
valle diffſidſiìîrînd; 1] ‘qualeſſera vagamente adornato , d’vn pot:
tico; ſe’c'o—ndalalcctura , dell'ilcrizione' \eguente-ſſ '

““ - — SlLVA-No. s‘ANcî-o.
' chxv‘s.. vALLlVS. SOLON. ' . … ſiî'

PonncvM. Lx. voro. FECIT. ‘
";—?‘. ſi * ‘ DEDÌCAVſiIT-‘KAL. APRILIBVS.

} ' 7” —- —ſi , mons. ET. BOLANO. coss.

,.x, ‘.u

Con-
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Conferma il ſito del mede‘ſir‘no’ Tempio. 1] Îeguent‘e festa-

mento militare di Fauonio Giocondſhdefonto in Portogallo,
'nella guerra intrapreſa Contro Viriato registraco dal Marlia-
ni al cap. 26.dclhb.4.

1'10 CVNDI. , -
Ego GallmFauomm [amndm RFauanii F. qui bella cona"

mì Vzrmtumflfccuhui, locù'ndum,@‘ Prudentemfiliox è me ,
(F Quinn): Fabia Coniuge mea orta; , @“ honorum ]acmzdi
Pam: mei , @“ eorum ,. que; mihi zyſiacqm‘ zm" , Imrm’es re-
linqua; hdc Mmm condizione; wſi ab Vrbe Ramabùc wm'znt,
@“ uffa , hinc ram , intuì quinquennium expartent , @“ VM
Latina condant, inſcjpulchra mfflf meo condita , @“ mm fw-
lumaca ', in qua mimi. nemimm mgcum, neque ſhrwm , ne-
que Iibmum mſhri ; U‘ *velim— qffn quorum‘cumque , ſèpul-
cbroflatim mea…emamnr;@'lum Rawanorum ſerumtur; m
ſepulchri: rim Maiorum reflnendi: , imm? volunmtem Te-
]Întori: ,- é‘ſiſecùsf‘ccerin—Z , niſì legittima arianzur mafie;

_ chim m omnia , qué filii: mm relinqua , proſſ reyamndo
Temple DéiSi/uani, quod fiala Viminale“ Mamaeſz‘ , atm".
buì ; Manegſquè ma (è Pont. Max. CU“ zi Flamim‘hu: Dmit-
lm, qui in Capitalia fim: , opem implormt; ad lzberorum
meorum impiemtem chiſcendm ; tenmnmrque Sacerdstcs

Dei Siluam' , me inſ/î'bem 'rqferrſſe,@'_ſcpu1clorome meo can:-
derc- Win quoque, ſſ'èrnm , qui domi imus fimt ,— orme; &
Pretore Vrbomo libéroJ, cum Matrilam dimitri ;ſinſigzslisqzic
Mmm Argenti puri , G' 'De/fem mmm dari . In 'Lvfflmma ,

\, Inîagrabſ(111.C-zlſi. Quindicnſſſilìcflv Viriazmq-ſiſſ . , -

’ fix.…
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Delli Tempi:“) del Dio Corzſh , amro di Nettuno
Eque/Zre , I della Gimemù .

ſiFRà lì Tempii, che cdiſicarpno li Romanbìn luoghi baſſi
li «: (otterranei ,- furono quelli di Platone ,dl Proſerpina ,e di

Conſmcreduco Dio delconſiglimgià collocato vicino al Cic-
co Maſsimo .

' Nel
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Nel principio di alle , cuoè poco lungi dalle prime Me-

te, era ſimilmente vn’Altarc ſotcerraneo , dell’ilìel'lo Conſo
(chiamato da altri Nettuno Equellre) ereccogli da Romolo-
dopo ilracto delle Sabmc ; quello ſcuoprluaſi lolamence, nè
giuochi Circenſi , che iui ſiſaccuano, in memoria di quelli ,
cheinstituì ilmgdcſimo Romolo , per ſorprenderſie mauue-
duramente, le medeſimefanciulle. Porta il Panulniomel cap.
3.del \. libro Dè Ladu Ctrcergflbm, la legname lſcuzlono ,
che ſilcggeuaſſcolplta , nell'acccnnato Altare .

- CONSVS. CQxVS/LIO.
MARS. DI’ELLLO.
LARES. COMITIO.

P0T ENTE S.
\-   

Sacrlficaùanoîn eflo , alli 7. di Luglio, ll publlcl Saccrdo-ſiſi
tîzè alli 26. d‘Agolîo , li Flamini ',c-hiàmaci Quiriìmlz' , (icol—
mcahcoraſſ , le Sacerdotellc della Dcaſſflesta; così, additan—
doci Tertullianomcl ſuo libro De' Speéllaculiſir.Fù quello cdi—
fiCaſo lotterr‘a , perche li Romani, stimauano il cohſiglio co.
me (agro , e perciò fi douea tenere occulto .

.- Poco langi dall'isteſso Circo, pongoao alcuni, il Tempio
della Giouencù ,dedicacole daLicinio D\eccmuiro, D ”

' e ;
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DelliTcmpiiddla Fortuna Muliehre, 'zTempeyzſſ,‘
;- di Marte,- e/ella Pietra Manale .

Ohi furono Ii Tempii , che li Gentili dedicarono alla
Fattuna ,demroze fuori di Roma;de,lh quali dxſcorre Plutar-
co , nella 74. delle Que/Ìzom' Romane. Qtesto dunque della
Fortuna Muliebre, fù eretto quattro miglia lontantìrdally

ſſoc-

/
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Porta Latina, con l’occaſione, che Marzio Coriolanò,condu-ſi
cendo vn’eſercichl Volſci , contro [a {na patria , per distrug-
gerla, ſi rimoſse da ma sì barbara tiſoluzione, per [' pianti, :
preghiere di Vecuria ſua Genicrice , e d’altre feminwà lui con-
giunte di ſmgchNcl-detto Tempio, era vn ſimulacco di que-
sta Dea, quale non poteuanotoccarc altre donne,chequelle,
le qualiſi foſsero vna fol volcamarirate.

Fuori della Porta Càpenanstaua il Tempio della Tempcsta,
eretto da Metello , perche rimaſe libero da Vn'naufragio ,
accadutole nel Mare di Sardegna ,Qdcco di Corſica; fecondo
Odidiomel ſeſto dè Fasti . ‘

Te quoqueTcmpcstm, merimm Delubmfatemnr;
‘ ' Cùm penè eſl Cozfis, olamm Claffi: Aqu.
Eraui ſìmilmente, il ſamoſo Tempio di Marte, detto, Ex-

tmmumnea, di cui,negl'Attìdl S. Stefano Papa, e Martire,
ſi legge caduta gran parte 51 terra , per l'orazioni di questo
Santo, iuicondocco, acciò vi ſacriſicaſse ; staua poco lungi
dalla porta, anziche à vista di eſsa , per quanto aſscriſce il me-
deſimo Poeta.

Lux eadem Martifesta eſl , quem proſpicz't ipſa
, Appcſſìtum reEZ-e, Porta Capena Wee.

Poiche' , fecondo l’oſseruazione di Vitruuio , li Tempii di
Marte ,Bcllona , Vulcano, Libitina , e d’altre ſimili Demi , (:
faceuàno nè primi tempi fuori della Cmà , nella quale furono
{ucceſsiuamenceintrodotti , aſsieme con gl'alm’. Questo fù.
tistaurato dà Sulla Felice , efùnobilmentc adornato di cen-ſi
co colonne di marmo. -

, Preſso al Tempio di Marte; ſù ma Pietra , detta Mahdia;
lolita nè tempi di ſiccità grande, portarſi ſolcnnemente, pc:: '
la Città ;dà qual facto, l’antica ſuperstizione Romana , aſpec—
;aua Poi la pxoggia , che alcune volte , ſoleua nacuralmencu
: mtc . …
gPoco distante dalla ſudetta porta , ſorgeua vn’acqua, chia-

mata di-Mefcuria , dcllà quale, iMercanti , alli : 5. di Mag-
gio
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ſſgio (dopo d’haucr a‘ quel Dzo ſacrificato , nel Tempim ch'era
preflo al Circo Maſsimo) empiuanol’vma , : portatela alle.-
proprie botteghmſaceuano, con ſfondi d’Alloro, l’aſperſio-
nea‘ (e medeſimì , & alle propriemerci ,stimandoſi con ſimil
ccrcmonia , llel‘Ì ed nfloluti dalle fraudi , commefle nèloro

ſiconcram‘. Parla di qucsta Ouìdio, nel 5. dè Fasti così.

 

Bj} aqua Mercurii , Porta: vicina Capena.”
Si amm: expertix credere, Nume): haber.

Hùc wm“: incinffm mmm Mercator, @“ formi

Puruxſhfflsd , quamfcmt , "hann“: aquam.
Vala fl: hinc Ladra: , laurofimrguntur al; ada ,
Omnia , qua damme; jun! habitum nano:.

Delfi
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DelliTempii, d’lfflde , dell’Ondre {della Virtù;
' dì Mirino , e di Diana .

EDìficò Antonino lmperadore frà le ſue Terme , e la Via
Appia (oltre vn bel Palazzo) vn'aſilcro Tempio alla Dea lſide.
che fà vicino alla Chiefs, dè SS. Nereo & Achilicſſo, preſIo
alla quale cauandoſiJ'auno : 500. fù trouato vn marmo, con
queste parole. SE
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SECVLO. FELICI. ISIAS. SACERDOSJSIDI.

SALVTARL CONSECRATIO.

, Nella medeſima Via Appia, poco lungi dalla Porca ,og-

gi detta di S. Sebastiano, eranoi _Tempii, della Virtù, : de]-

l’Onore , votaci da Marcello , nella guerra Gallica , e trà di

loro congiunti, li quàli Furono pox riſtauratì da Vcſpaſxanc ,

e dzpinn da Camelie Pino, e da Azzio Priſco. Eranoiun po-

sti,acciochei Soldatifrà l’impreſemilicari confideraflerozéhe

ſenzavſircù, non s’acquistaua, ne onore , ne gloria; e perciò

non ſì peteua entrare nel Tempio dell’onore , altrondc, che

per la porta di quello della virtù;giache fecondo la lettura di

Simmacomell’epistola 1,74. del‘ I.]lbro Ibi dcbmt eſſc premia

hanon": , vbifimt merita virtutis .

Piace al Marliani di credere , queffl ,eflcr’stati denkrola

Ciccà, non ſembrandole conueneuolc , che due Numì prìn-

cipali della Gentilini, (: veneraflero fuori,- mà ſcnuendo Dio-

nigi, nel 6. che la ſolenne cnrràra dè Cauah‘eri, ſolita farſi 31-

li 15. dx Luglio ', in onore di Castore e Polluce , cominciauz

dal Tempio di Mafieſiuoyi di Roma, e dicendo Lìuio,e Va-

lerio Maffimo, che principìaua dal Tempio dell’Onore , pat'

,che fa ne raccolga, quell': cfler‘stati, fuori di efla,ſſpoiche quaſi

nella gmfà dè Trionfanti , li detti Caualieri e‘htrauano quel

giorno in Roma. \ »

Li medeſimi furono adornati di stacue, con iſcrizioni, dal

Nipote di Marcello ,- come ſi narra da Aſconio neìla Piſomſſa-

mz, cioè. Idem cum fimmg; film' , ac Pam, item , Am pane-

rctÌz‘n m’onummtix Am'ſin'; ad Honoris, è'mei‘:decora»;

fiflvſcripfit. lnſi’nuandoci questo ancora, eſier'stati electilj

menzionati Marceſh, none volte Conſoli di Roma: cioèl’

Ano cinque,“ Padre vna,ed ilFigliuolo trè.Hz‘ſith-1rch-

li, name.: Confido], Amu quinquiex, Patcrjèmel Films ter .

Suppone Rufo , quaſi contigui alli già deſcrirti , altri due"

Ficcioh‘ Tempii, l’vno dedicato à Quirino , e l'altrui Dialna.
Dc ‘



 

 
 

nl nlmmF
 

 

 «Ml!

       
bolTì‘ìnpia delle Muy} . emiro Cameri: ; E del

Dio Ridicolo _.

 

IL Tempio delle Muſe , chiamate ancora Camme , view..
collocato dalDonati , e altri autori, più antichi , fuori della
medeſima Porca , di S.Sebastìano ,- dicendo egli , che qucsto
fù eretto da Fuluio Nahman, & adornato con vna Selma…)

, Toma ]. V mol-  
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mollo amena , e che fù diuerlo dall’altro Tempio , edificato
ſimilmente con vn boſco , detto > Egarza , da Numa l’om-
p1lioſiiſſn vn. luogo , alla! distance dalla mcdeſima porca ; nel

qualcſſlorgeua vna fonte, che hauca l’istcllo nome .
ll Nardini, non amm‘è'cſſtc questa distinzione di Templi ,

credendo piutostmquello cli Numa, efier’ stato rlstaurato dal
ludccto Fului'o, cla] ſſchc puol‘cfler nato l’equluoco, dell’opi-
nione contraria .

' Nel Tempio dunque delle Camme , Lucio Azzio Poeta,
di statura plccioliffifno , volle inalzarſi vn ſimulacro dimar-

mo, il quale era di lmilurata gra ndezza , come narra Plinio,al

capo 5. del libro 34. cioè . Notatum ab Auèîoribm, L.
_Ac'h'um Poetam , m Camwnmum Aede, mmîſſz‘mſiifarmoi

flatunm ſibi poſizifle , cum brani: admodumfmffet : la‘ men-
zione dcll‘lstcllo l’mgegnolo Marziale nella 6. epigramma.-
del s.llbto, cioe'.

.E: cùm currere plebea; Bouillm,
Iter fungere quan": ad Cumana: .

ll Marliam fa‘menzione,d’vn Sacello delDio Ridicolo;fat-

to dà Romani , due miglla lungi dalla porta, nel mcdefimo

luogo, doue fiaccampò l’eſerclto d’Annibale;il quale l’uccel-
ſiuamente fù costretcoà rltirarſi , con molto ludlbrio; laond:

fi formò l'accennato Sacello,co,n lupetstizione, veramente
degna di tifo.

Altri stunano , doucrſi chiamare ildccco, Sacello clcl Dio

Redtcalo , à Rcdmrzdo , poiche Annibale , cſicndo venutoà
Roma ,dopo la vittoria di Canne, e potendola perciòfacil-
mente ſotprenclere , fermoffi in quel luogo , e ritornò poco
dopo indietro , stanteche , vna grofla Armata maritime dè
Romani. —, era andata acl attaccarlo , improuiſamente nell’
Africa .

Dè,
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De‘ Tempii , della Fartzma Primigmia {_ della ’ ..
Salute , e del Smania delle Dorme .

‘ ERmo molciffimi [1 Tempi:“ , posti ſul Wirinale ; della;
maggior parte di qucsti , non 5 può aſiegnare- luogo certo »
come del Tempio d‘Api , edella Salute ,ilqualc fù promeflo
per voto da Giunio Bubulco , trionfando de gh 59141 > e (M

Tamo (. V : mede-  
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medelîmo fù eretto eſlendo Cenlore , ſicome ancora lo de.

dscò, eflendo egli Dittatore; così dimostra la preſente autori-

yſſì dl Plènio nel decimo : Aedcm Saluti: , quam Conſul mne-

mt , Cenfir locducmtzDiflator dedicauitzl’isteſlo, nel capo 4.
del .; 5. libro, così parla di Fabio Pittore. Ipſ: Azden: Salu-

ri: pmxit, anno Vrbisgandite 400. quae pi&uru ,dumm't ad
m/ìram memoriam, Aede, Claudy Principatu; exuſla. Dj

maniera, che la detta picturs, (1 conſerùò per molciffimi anni.
Vedeuaſi parimentelnplQuirinale, il Tempio della For-

tuna Prim'genia, cioè protettrice dè primi parti; vocato già

nella guerra Punica ,e dedicuo dà Quinto Marzio Triumui-

:o , fecondo Liuèomel 9. della ;, DeCa; e nel4.della quarta.

Narra Lamprldidſi ,che Eliogabalo . fabricò in ma parte
di eſlo, il Senaculo delle Donne,gìn‘ altroue accennato: Scr-

uiua quello, per i congreſſi ſemìnili. quali erano molti , come

le feste della Buona Dm , le Matranali , c le Matmh‘ , che

[i facemmo , in diuerſi luoghi della Città. Quiuidunquesti-
mailNardini , che le Marrone ſi radunaflero , principalmen-

te per ma, non meno lolenne, che laſciua loro pompme pro-

ceffione, che dalSenaculo partluaſi, : giungeua nel Tempio

di Venere Ericinmla quale deſcriueArnabiafiomz-a‘ Game:.

Prudenzio , nel 1. lnbro contra Simmaco , dice , che Pria-

po Dio de gl'ortì ,hebbe ma Staſſcua di Bronzo (ul ermle.
ll Pilastro, chiamato da Varrone nel 4. Pila Nari: , ò Pi-

la Honor:), fù incontro , alla quarta cima del medeſimò col-

le. detta Salutare ; ottenne il (uo nome dalla figura , ò stacun
del fiume Nera, Quero da quella dell'Onore, che forſe d'lnle-
gne le («…da . '

Del
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ſſì ſſC-avme :: lèlch-Cyſſjjzà ' . '

  

      

‘ZtNÈinI-Îſi “: _“

\\ ſſſi;Î_

n.1 TempiodiNevſizi-zdi Bacca,;iclla Villa diMm,
- ſſ delCampa dalla Cufi'odia , “e dell’ Ippodromo .

Fvou‘ della Porta Pia, onere di S. Agneſe, oltſeil Sacello
della Dea Ncm'a che era vencrata,come fauttizze Jè funerali .
( la quale con voci lamenteuoli; pazzamente inuocauano al—
cune… donne mercenarie, chiamate in Luino {rcficcmell’acj

' .V 3 90m:

«
»
.
.
.  
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compagnare alla fepoltſſuta, li cad aucrì dè cittadini defunti,:
particolarmengc di quelli , chcſſſi‘ſi‘xîon hauean‘o parenti, cantan-
do gli cncomiidè medcſinîiîa‘lſuono flebrlc d’alcuni Flauti):

vi (ù parimente vn Tempio d‘iſſBacco, quale ancor’oggi ſ-1 ve-

de in piedi vn miglio , _: mezzo lontano dalla ſudccta por-

ta, dopoicangîato in Chiefs della Santa Vergine Costanza .
La di lui forma è rotonda , con le coìonnc duplicate di

Gramto. talmentediſ oste, che ſostengono la fabrica dicot-
to l'edificio , dentro i quale , in varii compartimenti , ſi vc-

dcno lauori di Muſaicòjòc vn maraux'giioſo Sepolqudi Porfi-

do , ſcolpico con vue , vm‘, e dluerlc altre énfcgne di qucsto

Dio, eſicndo perciò volgarmente chiamata e credutmx‘l fc-

polcro di elio Bacco.
ll Nardini però al capſi4. del quarto libro,, contradice ad

vna ſimil’gpmxone, benche-àflai commune; apportando ['

autorità di Anastaſi'o Bibliotecario nella vſſl’ta di S. Siluestro»

, che (oppone eſicr staco edificato il detto Tempiodà Costami-

no Magno,;zcr vn ſunruoſo Batcistero delle-dae Costanzſi-

Auguste, cioè della Sorella , e della Figli’upla del‘mcdcſimo

Regnante ( nella medeſſſima forma, e architettura dell’altro

primo Battìstero Laterancn‘ſe) [e qu'ali furono iui battezzate,

ecollocate dopo mortcſi in quel noblliffimo ſepolcro.

Appreſîo all'accennato Tempio , ſi vedono, le rouì-ne di

ma gran mole, stimate li vestigi, d’vn’amico Ippodromo,

cioè d’vno di quelli luoghi, ſabricari pergl’cſetcizii Canalic-

relchi , e per il corſo‘ dè caualli . '

Frà la Via Nomentana ,e la Salaria , era [: Vflla dì Faonte,‘

Liberto diNe’cſſone,dſioſſu‘e guell’e‘mpio Principe, già dichiara-

to ngmicpdcl-ſi—Senaſſcq Rpmano ,\ v-ilmeme 's’vccile, comegià

fi narrò , nel diſcorſo delle Vip.
( If Il Campo dglla- Ctzstadia, così detto ,perche iui alloggia—

ua‘noi ſoldatì dellaguardìa di Diocleziano , fù in questi cona

Lomi ,- il quale era di figura quadrata ,: cinto di mura .

" Dez
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Deſſl Témpio di Fauno , di Venere , : Cupidiui .

\ IL primo Tempio; era nelMonteCclfoquaſi incontroala
]aChieſa di S. Maria della Nauicella ;e fù eretto al Dio del-
le Selue, detto Fauno Cnprzſipede: SSimpliciolPapa dedicò
l’isteſie, à S.Stefàno Protom—arcice . Crede il Donati , che i,!
mgdeſimofofle più tosto ilTempio dì Claudioſſzhe di Fîuno;

V 4 :- ſi  



 

      

 

312 DESCRIZIONE
fecondo [a mente di Vittore, e Rufo, : anche dìSuetonîo in
Veſpaſiano,alcapo 7.dellib. z.]lNacdini stimmche vn'cdnſicio
così nobile, d’ordine Cormcxſſo (fecondo la deſcrizionc , che
eſibiſce xl Serbo, nel 2. della {ua Architettura) non comuni-
ua, à quel Dio ſilucstre; mà più rosto lo giudica, Tempio di
Bacco , oueto l’Armamemm-io .

Alla destta della Baſilica Seflorìam, congiunta all’inſigne
Tcmpio,di S. Crocein Gcruſalcmme, vedeſi vn groſio auan-
zo d’antico edificio , il quale vienestìmaro dagl'Antiquarii,
per vestigiodcl Tempio di_Vencre. e Cupìdinc; fonda , trà
qucsti ll Fuluìo , la ("ua opinione , ſopra li ſeguenti verſi d'
Ouidio , nel L De Arte amandalli quali ſi raccoglie, eſſcr‘ ‘
staco quello riguardcuole, per il prezzo , eornamenci dè mar-
nu peregrini.

Aut 'vbi mnncrilms mm“ ,fim munera Mater
Addidzt, :xuma marmorea dine: opus.

 

11 Nardini ſi oppone al Fuluio, dicendo, che il paflq cita;
toſi , non proua in modo veruno, il ſito di dcctoTFmpw, :
però và congetturando , che iuìfofle il Seſſorio , glache l'ac-
ceunaca BaſiliCa di S. Croce, fù da Castantino eretta nelPag
lazzo Sctì’oriano , come 6 dirà nel tomo ſcgucncc .

Deſmſi



 
Dtſtrizìam delle Terme Romana, e primierammteg

diguclle di M. Agrippa .

NObiliffime , trà le fabrichc più confidera'bili. dell’anti-
ca Roma, furonolc Terme, così chiamate con voce Greca,

ſignificante cola calda ; poiche questc erano alcuni luoghi
ſivastiſsimiſion camere, infinite facceà volta, : dcstinch ad vſi

merz  
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dluerſi; nelle quali con acque tcpidmc (pelle volte odocìſeré;
lauauanſi ll Romani, ouero con [' ſoli vapori caldi,rxstoraua-
no dclizioſamentei loro corpi , nè tempi iemali , vngendoli
con olii, cd vnguemi Pſflllbatllsllììl ; 'e ſimilmence con acque
gelide li rlnfl'eſcauano negli estlul. .

La vastità delle mcdcſime', erà'di tà] lotte , che Ammiano
le paragona meritamerſſegſſallc Prouincie , dicendo;- Inma-
dum Proumciarſium, extruiìaì'Lzuacm . …

Le parti loro principali ,,erano molciſsime (il che ſideue
particolarmente intenderſſe delle Dioclezianc *),cioè,lcNam-
ziom; le quali erano ampliſsimg laghi, dcstinati per il nuoro,
li Emiffzriſſ,che per a‘lcunefistole occulte porrauanol‘ache,
dentro le natazioni; liſiPortici, peri quali ſaccuanoil palleg-
gio; le Baſilz'che, doue radunauaſi il Popolo prima dell’entra.
re, òdopo l’uſcire dalli bagni ,- le Diete, luoghi {imiliall’ac-
cennatc baſiliche, però alsai più capaci; li Ami, ouero corci-
li grandìſsiml , ornati con nobilicolonne di marmo Numidi-
co,e di Granito,dall'vno,e l’altro lato;!i Ephcbei,cioèluoghi
alsegnati per gl’cſcrcìzii della giouentù ; li Frzſigidariz' , quali
erano cerci posti , ſignoreggiati dà venti ,medianti ſpelsc, :
larghe fcnestre; li Calidarj, doue ſi rilcaldauano le aeque; li
Plammnchioc‘ameniſhme {elue,ſormatc con Platani,: arbori
conſimih'; h Study, nè quali [1 eſercìrauanoll Atleti ; le Exc-
dre , luoghi destinati ?“ federe ;le Paleſz‘re, nelle quali cial-
cuno attendcua à que eſercizioſihe piùle gustauafll Gymna-
Jſſdoue \ F1lolofi;Rettonci,e Poecùpratcicauano per lorodi-
uertimentoj ſuol studii;li E[cotenſidoue ſi confermavano olii,
eu" vnguenu‘ diuerſi, per vngerſi; li Comsterii, nè quali lì aſ-
ſipergeuano i lottatori di arena , prima di venit’à combattere.
Vedeuanſi in eſse , le muraglie di alcune camere, adornate di
lucidzlsimo cnstallmſicomeancora molti paſſuimenti (l’infinito
valore.,e (lame ſingolari (Amex molte fistole di puriſsimo Ac-
gentoAndrea Bacciznell’opera (ua dé Thermu al Cap.] 3-del
7.l1b. aſse-rilce,cſscr stato antichiſsimo l’Vſo dè BagſiFi, e delle.

enne:
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' Terme, in Roma ( llquale dcriuò da gl’ Alìau‘cî, nè Greci , c

da queffi,paſsò alli Romani) cioè, prima della venuta dè Me-
dzcjdaſſlla Grecia, cheleguì fecondo,] computo, cenato da.-
Plinio al cap. 1. dellibro 2.9. correndo {’anno cmquecento

trentacinque, dalla fondazione della Città , nel Ccnſolam di
L. Emilio, e_M. Licinio . .

Gl’eſercizi, più conſueci di eſse Terme , grano la Lotta, il

Dsſco, il Salto, zl Pugtllato , zl Coffi), : Za Palla, come ac-

cenna Plaucoin Bacchini: . ,
Ibi czzrſh, luéîan da , lmstoì ,»dzſco , pugillxtu, pda? ,

* Salzandoſſſc exercelmnt, magmquſiim [corto,W/ìmmàxſi
Furonole Terme di varie forti, cioé, publiche , e priuaie.

mecccnagi; ,: gratuite ; haucano alcuni Ncbſiii , per {opra-
stami , chiamati Edili e moltiſsimi ministri inſeriori,dccc‘i
Bnlmatori. La loro introduzione, fù per cagione di maggio:
polizia , edi maggior (alucc , nè _corpi vmani ,- non vſandoſî
ancorai panni lini ; degencrò poſc—ia in lufso ,: delizie; perciò

(: lcgge,che M.Agrippa nel tempo della ſuaEdilicà, eſibi
gratuitamente al popolo , cento ſcttanta Terme , ?) bagni pri-
uachquali fecondo l’aſscrzione cſili Plinio,:l cap, \ ; Mb. 1 6.10:-
rſſol'lmperio di Ncronvgiunſero ad vn'infinico numero: Scsto
Aurelio Vittore nella deſccizione di Roma , tegistra dodcci
Terme ampliſsime , che chiama Ceſſaſiree ; ed enumera , otto-

cento ſeſsanta bagni priqati,come ſi può raccorce, dall'accen-
naco Bacci , al capo 3. del già citato !ibro {cctimo. ſſ ſi

Nelle Termepubhchc , : vcnali , ſi pagana dalla plebe vn
(olo quadrante , che era Vna moneta di viliſsimo prezzo , co—

mealsenſce Gioucnalc , nella Satira 6. _

Cadere Syluano Porcum , Cſ)“ Quadrante [numi .
. O\uesta moneta nell'ora tarde, cioè dopo l'ora decimaznou
era ſufficienmperloche ſi mokiplicaua, fecondo l’arbitrio dè
ministrimome acccenm Marziale, nel 10. hbro .

Balnea pofl decima»; lajſh , cemmſi-ſiaquc pemmnr
Quadrante: CW.

Ben,
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Benchele Terme foſsero publiche, ouero primate, ſcmpſd

ſi godeua in else quella libertà , chenon v’era dxffercnza vc-
runa , frà la Nob:ltà , e la plebe , inquanto à luoghi ; mì ben-
sì cialcuno prcndeua ll posto , che più gli piaceua. Erano qui-
vi alcuni instrumenti di metallo , al l'uomo de qualx, ſi raduna-
uail popolo per lauarſi ; dopo di quello legno, 6 correuail
tilchio, di lauarſi con l'acqua fredda; cpecciò dlſsc Glouc-
nalc ludetco .

Radda pilam,ſhrmt :: Thermarum , laden png)?
Virgin mLſfiIa' , [onu abire dorma» .

Erano dlstinci li luoghi degl’vomini , e delle donne; anzi ‘
che, per maggior custodia dell'oncstà , ſi apcrſeroleTermc,
cr vſo delle medeſime (olamentc , da Agrippina Augusta ,

{dadce di Nerone; ſicome ancora da Olimpiade. nella con-
Rada della Suburra; : nel Trasteuere , da Ampelidc , : Pri-
ſcilliana , fecondo]: lettura di Publio Vittore.

L’ora destinata per ]auatſi , era dal mezzo giorno, fino
alla fera; circa di che , fi deue auuertice . che l'ore dell'anno
apprefioi Romani , erano ineguali; poiche nella State erano
maggiori , à proporzione dè giorni estiui , ed erano altresì
minori nel Verna,- e dicendo no'hchc li medoſimi (i lauaumo
dopo il meriggio ,ſupponemo per certo , con la direzione di
Plutarco nè Sanyo ma' , all'oceano , che lì bagnaflero Quanti
del pranzo; mentre in-quelli tempi , facemmo la mattina vna
picciol; collzzione , poi attendcuano ì luoi negozi fino al
mezzo giorno; da quello , cioè dalla ſesta. fino all'ora de-
cima, s'applicauano alli c[crcizi, c allibagni , mangiando fi-
nalmente vcrſo la fera; l’oca però più vſitaca, era l’occauzſi .
fecondo Marziale nel lxb. 4, cpigmm.8. correlpondente, al-
la nostra decima nona della Stax: , : quaſi alla vigeſima pn-
ma del Verno. '

Diuidcuanſi alcune ,in Terme lemali , ed Estiue, per lu
qualita‘ del ſito , e della struxtura dl eſlc: lauzuanſi molti va:...
volta per ciafchedun giorno , e altri dediti à gl’eſcrcizi . che

vx
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vi fi ptattîcauano , bagnauanſi cal’ora ſecte volte :rifenlcu
Galeno , nel 5. libro deſhm‘mte tum. d'vn cerco Primigene
FIlOſOfO, che nclgiornafln cui tralalciaua di lauarſi , era im-
mediatamente afialito dalla febmtama forza hcbbe in lui, la
conluecudine dè bagni .

llluminauanſi le medeſime nel cempodi notte, con lucer-
ne molto grandi , gettate in Bronzo all’vſo Greco , dclcricte
accuratamente dà Ateneo nel 15.l|bro.

Sparzlano accribuilce alla vigilanza dell’lmperadoc’Adria-
no, la distinzione dè luoghi ,nelle medeſime Terme; in or.
dine àciò,ſù fublicata dà Cenlori la legge finale C.da Repud.
come ancora 'Aucencica de Nuptiù; minacciandoqueste, à
gl'vomini la pena della vita, e alle donne la pena del repudxo,
ela perdita della dote, in calo di contrauenzione .
Fù molte volte proibito, in occaſione dè lutti, ò calamità

publiche , l’vſo delle medeſime; come (i raccoglie cla Liuio ,
e ancora da Suecdnio in Caligola.

Narra Clemente Aleſiandrino, nel ſuo Pedagogia al cap.
5. del 3.libro, che li nobili ſoleuano porrarſi alli bagni,innu-
merabili vali d’Oro, e d'Argento, tanto per lauqrſi, quanto
per mangiarui, e per bere ſicome ancora lini (uperblffimi.
Frà gl’alxri vtenſili , vſauauo per la polizia dè loro corpi, le
Srngilſiquali erano formate di ollmcl’Argento. e d'oro; allu-
le l’erlìo alle medeſime nel verfo leguente.

[pun- , G‘ Smſigilu Crzſjn'ni ad lulum defer.

’ ln vece peròdi queste , ſeruiuanſi gl'inſermi delle (ponghel
Erano dunqucmclli confini del Campo Marzo,e nella Np-

m Regione ,appceſſo il Panteon , leTerme di Marco Agflp-
pa. nobilifflme per la commodirà, eornamenti loro ; tra le
Statuewna Ve ne fù, rappreſencance vn giouane, che lì (po-
gliaua , quali volefle nelle Terme lauarſi ; fù qucsta lauqrata
da Liſippo , con tanta eleganza , che Tvberio la trasfen‘ nel
ſuo proptio Palazzo ,- e finalmente , per le voci, e clamon del

, ' POPO-
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popolo ,che bìaſimauàla dr luiazione, fù egl'i‘costrettoì \i-
porla nel [uo luogo primiero .

 

Furono quelle,]afciate dal mede‘ſimo perlegato con iſuoì
giardini, al Popolo Romanomcciò publicamcn‘cc le'godefle; *
così ſcriuendo Dionigi nel 53. Marie”: Agrippa populo
harta:ſi,ſi67‘ Balneum a' [è denominamm legamt. Furono nſ-
staurace dall'imperador…Adriano come in Sparziano ſi legge.
Rama injhmmuit Layacrum Aſignppx enquc"àmnia pra-
pm: , cr *vetemm nomimlſſus sonſecram‘t . Li vefligidellb
quali , (] veggono ancor' oggi vicmo 'alla contrada , chia-
mata la Ciambellaz. - —

Ddl: 
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della Palude Capua:Delle Terme di Nèrone } e

POCO lungi dalla Rotonda, ſi riconoſcono parimenre ,li ‘
rclìdui delle l'erme di Nerone , cioè nel Palazzo dè Gran
Duchi di Toſcana, ſituatorrà la Chicla di S. Eustachio, :
la Piazza Madama , chiamata altre volte ,dc‘ Longobardi ;
delle quali , aſiai più haucmc veduto , gl'Amiquarii paſiati

alle-  
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ancrìſcono. ll Biando deſeriue questi reſiduì di maggiok
ampiezza nel [uo tempo.“ Marliani fà dì effi latestimonian-

za leguente . Thermarum w/ligia latè patent, dS. Euffla-

chio ,wſque ad domuſ» Gregorz'i Narnienſi: , in cuius cellci

w'rzaria' , widimus Therrmurum pauimenm ,É‘ plumbm; fl-

ſìulas; qual cala era contiguamlla Piazza Nauona; quindi la

diuota Chiefuolapggi detta S. Saluatoreml menzionato Pa-
lazzo Contigua, fùanticamence chiamata, S. Iacobiin Ther-

mix‘. Scrille di queste Marziale, nell’epigram.3z. del 7.l1'bro,

cos: :
Quid Neram peiù: ,

uid Them… mcliù: Neronianixfſi

E Stazio , nel 1. delle fue Sclue .
Faxſit compomre magni:

;Parmz, Neronm , nec qui moda tatu: in imola,
Hic iterùmfidare nega: O‘c.

Eſier’ poi state le medeſime chiamate Alcſlandrine, ſileg-

ge in Vittore: an pa/Îm‘ Alexandrime. Calsiodoto nella.-
Ctonica, dice hauer' l'odio del popolo contro Nerone, can-

giaco loro il nome. Argomentano molti, lc Netoniane , e\let’

state rilarcite da Aleſlandſo. All’incontroilFuluio,ilMar-

liani , e altri dicono , che le Aleflaudcine, furono Terme di-

ucrſe , dalle Neronianc , mà bensì a‘quelle vicine , fecondo

Lampridxo, in Alefiandro ; che così ne fauella: Opera ſſucte-

mm Principum instaumuit ; ipfi! nona multa instituit; O‘ in

hi: Thermal; nomini: fici , iuxtd em- , qua Neroniamefue-

rum, aqui mdmfîà , qua Alexandrim mmc dicitur. IlDo-

noci da cnò ne argomenta , la ristorazione delle vecchie , e m-

fiemel’edificazione delle nuoueſill Nardini crede,che ellen-
do lemprc ncll’ampiezza delle Terme, andato creſcendo xl

luſlo; Alellandro, per aggiungere all’antichedi Nerone , la

grandezza e le delizie, rlchmste nel fecolo {uo, vi faceſle vna

gran dilatazione dl fabriche, non però ſeparaxe da quelle,, a
C le 



DI ROMA ANT1CA. . 321.
che l’vne , e l’altre , formando vn corpo di maggxor magmf-î.
cenza ,e commodità, orteneſſero ancora il nome nuovo ,- le-
condo Vittore , e Caſsiodoro ,- e che l’aggiunta indetta , por-
geſſc occaſioneà Lampridio, dz lcriucrle per Terme druerle .

Furono queste edxficate, nell’anno nono dell’lmpeno di
Nerone ,al racconto d’Euſebio nel Cronico (uo . ll menzio-
nato Aleflandro, peſ (ommimstrare alla stima delle Terme,)
Neroniane , vn grido ed applauſq maggiore , ‘ordinò, che [i
rendefle‘roà ſue lpeſe, con vaghiſsrmi Lampadarii dx cn‘stallo
dl montacarichi di lumi ad olio, ccà gli orrori della notte, più
del giorno steſlo luminole, cpme Lampridlo [opra citato rac-
conta ,- eflendo per altro, folico in Roma , che le Terme ſi
apriſlero all'Aurora , e ſi chìudcſicro al tramontar’ del Sole .'
questa libertà però, fù poi tolta da Tacito lmperadore, deſi-
derolo d’ouuiare alli tumulti, e ledizmni popolari , che pote-
uano facilmente ſuſcitarſi dal volgo, con xlpacrocmio della
notte; e con l’occaſiane dell’adunanza, che in dette Terme, e
ancora nell’altre ſaccuanſi; come (i leggem Vopilco. Denué
Thermae omne: claudi iuflìt, nè quid per nafîeſſmſſèdmonig
oriremr. Che le medeſime ſoflero molto luntuoſe , ne fanno-
testimonianza diuerſe noblli lsime Sramem baſsi rilleui , quali
ſi conſeruano nel vicino Palazzo Giustmiani , che furono ti.
trouace ,lotco le rouine di elle. ’

Hebb'e ancora , il detto Aleflandro la [ua caſ: prima...;
vicina alle medeſime , la quale comandò , che (i rouinafle ,
per lui piantare vn delizioſo boſco .
Fù da queste , non molto distante la Palude Caprea , col-

locata piùſſgiustamence da—Liuio , nel fico delCampo Marzo;
preflola quale, Romolo parlando al popolo , e ſoprauenen—ſſ
do vna repentinacempesta, non ſù mai più veduto, come al-
troue ſidifle. ſi

Toma. I. x Delle  
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NElſico del nobilìſsimo Palazzo Mazzarino ,posto ful

Monte Winale, già ſi vcdeuano molc’anni fono , li vestigi

delle vaghnlsime Terme , edificate dà Costantino il Grande,

neHa Regione Sesta , come aſleriſcc ilNardini testimonio di

vista, nel capo 6. del 4. liquali , furono fatti gittate àcerra

\ ' dal
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dal Cardinal Borgheſc , nel Pontificato di. PaoloV. con l’ocdf
caſionc dcllafabrica, dell’istcllo Palazzo.

Fra‘le rouine delle medeſime, ſi ntrouò , fecondol’allcr: _
zione dclMarliani , la ſegzuente memoria .

' Petroniuſ *Ptrpmmz
Magnuſ Quadratz‘anm 17.0 (g— Inizfflris ngerb.

Cazg/thinianas Tbzrmas lanſigcì immia‘ @ abo-
lmdſſe ciuilzs mlpatizixfitalis cladis *vq/ìatiom w-
hemmtcr acg'fliéî‘as ,- in; W agmſitionejm ex omni
pam- perdita, dcſperatianem cum?!) repamtianis
adfirrmt ,“deputato ab Amplzſſz‘ma Ordinepama
ſumptu, quantùm publica patizſſbantm- angtfflic :
ab extreme vindimuit (Ich; ("9- prauiſiom [argſ];

Jima,- in prg'jìimm faciem ſp/mdarcmque
rcfiituit .

Dſſalla quale, ſi deduce Chiaramente , eſser’iui {late le dette
Terme, tanto maggiormente , che v: [1 {coperſero ancora,
n'è belle Statue , cxoè vna dell’accennato Costantino, educ
dè fuoi figliuoli, Collantino, e Collanzo , pox craſporcacu
nel moderno Campidoglio .

Fa‘ menzione dieſsc , Sesto Aurelio nel (uo libro Dè Ca!-
ſarzlam, parlando—di qucsto Ceſare. A qua etmm pofleſiì,Cir-
fm Maxima: excultm mmſificè ;aèque ad laumedum infli-
mtum apu: , ceteris [mud mmf?) di/jmr. Stauano quiui liduc
gran Cauallidimarmo, ſicuaci nella Piazza Quirinale, perciò-
chiamata di Montecauallo . ,

Preſso alle Terme, stabiliſce Ammiano nel 27. libro , la
cala cli Lampadio, Prefetto di Rama .

Seguenddil Nardini , l’opinionedi molti, (appone, in..,
quella parte del giardino Colonnelc , che rilguarda il Con-
nemo", dè Frati dè Sami Apostoli _; l’ancichilſisnno Vico dè
Cornelii , dal quale pn‘ncszaua l'Al—îgi Samira .

Tomo [. X 2. Lì
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Ll Bagni di Paolo Emilio , stimati dalla maggiorparto

dell’etuditi , poco dilìantl dalle Terme di Costanrino , cioè
alle radici del Vicinale , ſi pongono in dubio dal Donati, e
dal Nardtmffler non efletui del ſitoloro, proue molto con-
cludenti . …

Leggeuaſì finalmente un tempo fà , nella facciata d’vna
ſſcala, cſistente nelli contorni dl Macel' dè Corui, (pertanto:,al
già Cavalier Franceſco Gualdì , la leguente ilcrizxone , traſ-
portata farle dalle celebn tluc dcl Rubicone , doue (lunana ,
alcuni , eller staca posta nel tempo , che Celant paſsò con.,
pericolo cuideme della vita il detto fiume , preferendo quel-
le coraggiole parole: [A C' TA E .S’ T ALEA ;elcm-
bra quella, conſidctàndoſi la di len lettura, elle: staco vn Dc-
creto , fatto dal Popolo Romano , in cui [i prolbiſce à qual-
ſiuoglia {òrtcdi perſone militari , il palleggio dieſlofiumu
che {corre vicmo alla Ciccà di Ccſena, (otto pena dell’indi-
gnazione , ed inimicizia dè Romani .

ſſlflffil mandataria . P. R. Caſ Imp. Trib. mile: tyro, comi
milita , Mznìpularieue , Centuria , Turmarieue , Le-
gionanme armate , quixqmſic e.: , hic ſìflita, wxillumfl-
mta , armor dcpomta , nec cztm' amncm hanc Rnbz'conem,
figm, arma, wmmeatum, duè'z'um :xercimmue tradu-
czto;ſi quis komuſc‘ezuffìom‘: ergò, aduenìu pracepm im‘t,
fecerztue, admdz‘catm eflo baflz‘f PopRom. acſi commi

.Patriamnrma tuleri: , ſncrotqsſſe Pomate:
ex penetmhbm aſparmuerst.

&RQK
Sanfiione Plebiſhz'tz' , Senatume Conſhlto‘;
jultm' ha; fine:, arma, ac ſigmz proferre

nemim' licmt.

Parla di quella Aldo giuniorc , nella ſua Ortografia; : ['
Agostmi nel Dialogo n. la stima apocrife. ll

' .Dc :
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Filippa Impcradari‘,- 0 delle Sette Sale .

' Naqparre dell’Eſquilinos chiamauafi Carine , la— quale
prmdpia‘ua d’a] Cololsèo , alle radici di questo Monte , e \c-
guitaua per la Via Labicano, ripigliando "poi ,’ di (opra alla

- Chieſ; dè Satiri Pietro e Maſcclzlènò; à— mano" finiflralper
' , 3 %          



   

                

  

   

  

  

   

  

    

   

      

          

325 , DESCRIZIONE
]a via , che rìſpoudeà S. Giuliano, vicino alli Trofei di Ma:
rio; & indi pcſl’Arco di Gallieno, lungo la contrada di Su-
burramcomaua alſſmedeſimq Cololîco; fù detta Carine,dal-
la forma del ſico bqſlo, all’ora ſimilc ,ad vm fondo chbarca.

Nelle Czrirje‘} Cioè nella I—ètza Regione, furono le Terme
di Tlcolmperàſicſſlqſih, delle qùali , fanno pxeniffima fede li gran ‘
velligl, di forma \Îoconclaſi,-vicini alla Chieſa-e Monastcro di
S. Pietro in Vmcéh‘ ;;cſiiòſiancora ſſconfcrmandom Suetonio ,
nel 7, (”li Tico; "con le fìfſieſen't‘i'pà-kole } Amphzrbcmra dedi-
cato ;Thermixquè iuxtnì , celeriter extruflz; . La conca pa-
rimentè marmorea , che nel decimoſcsto ſilccolo vedcuaſi
auanti la ſudecca Chiaia; trasfeyira poi dal Cardinal Ferdi-
nando dè Medici lu] Piùèro , incontro al Palazzo del (no
giardino, dlm‘òstraua ll fico; delle medeſimc Terme ; c[lendo

quella. vno c‘lé vaſi . chiamaîcl Labrzſi, viari anciCamente, per

commoditàſſ dè bagni.," _ ſi ’

Sono questm'da alfÎiſſCrſſèdute "'—le Terme di Traiano; leg?
gcndoſi..fi.ell'e Vite dè Somml Bgnſiggfici , che Siinmaco, edi-
ficò la Chiela di S.Martino dè Monti, sùle ſiruìne delle Ter-
me dl Traiano, cdîcllcpglpſìzncor’iui crouatala legname il7
Frizione". : ſi. .. : . = » \ ‘

IVLIſ/îS’. FELIX. ſiCAMPſſſſ-JNMNVS. ‘

?? G- PMF—F-CTZ?- VR.Rſi-,ſſAD-‘"A!È’QEND4M-
" THEKÌIZ'AKVM. TRAſANARVM.

GRATIAM.CONLOCAV1T.

Vogliono“ altri , cheTràîano riſarciflſie quelle di Tito , l'en-
iì fàbſiricarne a'lcre’ nuou‘cj—"c‘òncco la mqn’te però di;\ſſliccore,e

di Rufo, che distalntì _r‘ggilſſtrauo quelle , da quſiellc, Scimq il

Nardini , per ouuiarc alle ludccce contradizioni ,“ che Trala-

no-ampllafle. ,ſſcon=»aggxunca _coſſnſiderabile ', e magnifica ‘le
Terme dz Tico , ephc perciò elleacquxstaſiero—anche Il 1107

me, di Terme Traian: . *_ ſi ,ſi ,

_, Vicino alle- medeſimc, fi \ìcdè-Ynluogo ſocccxtanecſſaſidlettq
' -- ' ' “ ſſ ‘ .VO :

\\     
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volgarmente, le Sette Sale; questo era il Ricettacolo dell’ac-
que,che l'eruiuano ad elle Terme;e forte prima, per xl giardi-
no di Nerone , iui contiguo , come ſi legge nelli legnami
vcrſi di Marziale .

Hic ohi mimmur , mlacia munera Thermm;

Abjîulemt miſhm tefla , ſhperbm ager.
il detto ricettacolo , banca non pur fette , mà none (lan;

“ze ,con l’ordine dl quelle , che ſì veggono oggi,- e perche le
porte di efle stanze, fono lecce, perciò il volgo da quello
numero , chiamò :] luogo come ſi èdetto , [e Sette Sale: la.…-
larghezza delle quali , è diciaſette piedi emezzo, l’altezza.,
dodici, la lunghezzaè vana, conturtociò, la maggiore, non
aſccudeà trentaſctte piedi .

Eraui appreſlo il Palazzo del medeſimo Titmîn cui E tra-
uòla ſingolariffima Statua di Laocoonte; l'artificio della qua—
le, come dice Plinio, none pittura, nè [cultura . che— poſla
vguagliare ;qucsta ſi vede con altre , nel Giardino Pontifi-
cio di Beluedere ,- fù fatta dalli eccellenti Scultori, Ageſan-
dro , Poliodoto , : Atenodoro Rodinni . Vicino all’accen-
nata Chiefa, di San Martino dé Monti , ſi lcoperſero ſi-
milmente , nel tempo di Leone X. due belle Statue d'An-
tinoo fanciullo , in Vn luogo , nominato Adriamlla , qua-
li furono (colpite {orco l’ lmpcrio di Adriano , ed ora (i
conleruano , nel medeſimo giardino ; da quella denomina-
zione , ſi potrebbe arguirc, che aggiungcflc Adriano allo
Terme di Tito (che furono edificate in breuiffimo tempo)
qualche fabrica nuoua , ò nuoui ornamenti .

L’anticaglie,che ſi veggono , incontro alla Cheiſa di San
Marceo in Merulana , per la gran strada , che dalla Baſilxca
di Santa Maria Maggiore , conduce all'altra Lateranenle, ſi
stimapo d’alcuni perſuaſi,cſiet'auanzi delle Terme d\ Filippo,
da vn frammento d’ìlcrizione ancica,portata dalPanuinio,cxoé.

L. RVBRlVS GET A cvn. p. cccxxx 1.
D. N. Pmuppl AVG. THERM. \

X 4. .Delîe

              
   



      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
DcIIeTìMè Diòclezimìè. '

LE fampſiſsime Terme Diocleziane , edificate dà questo
crudeliſsimſſo Tiranno , nella Regione Sesta , con indicibile
magnificenza, e conl’mdustria laborioſa . di quaranta mda..-
Sanci Martiri ; erano eosi ſmiſuratc , che abbracciauano vn
fico vastifsimo , parte del quale , pteſencemente , con al-

' … gerz-
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terazîone dell’antico vocabolo , chiamati Termini .

Per dimostrare breuemcnre , la loro amplezza, ſoggìunge—
temo, che dentroal recinto loro, vcdcſi oggi ]a Chrcl'a , Mo-
nastcro ,e giardino ſpaz‘ioſo dè Monaci ci: 8. Bernardo ; l’al-
tra gran—Chìeſa , Monzſlero :. c vigna molto ample dè Padri;
Cercoſini; due grandiſsime Piazze ; li valli gtanàri della Ca-
mera Pontificia , lc macstoſe Fontane dx Termini , con altre
vigne, e cafe diuctſe.
La Chief; dunque di S. Bernardo, era già ma dè Galizia-

rj, ſpettanti alle medeſime; vn’altro vedeli giullamemeal ſ -
,m‘stro lato entrando, nè nuoul gmnaiiſiam‘ edificare dal Som-
mo Pontefice CLEMENTE Xl. Si ſcorge llterzo , verſo l'Ar-
gine di Tullio; vn’altm fa ne vede nel mezzo di quella gran
Piazza,cioè nella facciata delmoderno Tempio,dedicaro alla
Regina degl’Angcli ; done già fù , la ſuperba Pinacatheca;
nella quale, ſi ammirauano lcopere più rare , ,ed inſicme al «
cune più ſamoſc ſculcurc , e (lame di quelli ſecolx‘ . Confc-
neuano moltiſsimi portici , come ancora varie ſcuole di
Scicnze,di Schermadi Suono,8c altre conſimili arci Canalic-
reſche. Erano finalmenceaflai numeroſi nelle Dioclezianc ,

lichocii , ed iluoghi, destinati pet lauatſi, giungcuano al
numero di tſè mila,- come ſi può pienamente ofleruarc ,‘ nel…-
la Ginmflim dcl Mercuriale ,- douendoſi queste con "gran
ragione chiamal'azvn porcencoſo compſiendso , delli diucrti-
menti ,eſercizii-, : studii, che ſeparatamcntc faceuanſx nellſiu
Città di Roma . '

Narra Vopiſco in Probo , che per dar’ il compimento
maggiore alle commodicà, ed inſicme alle delizie delle mc—
deſimeTecmc, vifùtraſpomca la Libreria Vlyiz dal Fem
Traiano .

Trattando di quelle, nella ſua Roma il Donati , riferiſceſi
le fegucnti iſcrìzxoni rimaste peròimpccfectc . e g1à iui an-
ticamente collocate, ſi,

    
m.…-              
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D. _D. N.N. C. AVREL. VALEX.
DIOCLE‘TIANVS

Et M. Aurel. Waler. Maximianu:
’ Jnmffl. Semoru. Augg. Parre:

Impp. (9‘ (34 13. 11. . . .
...‘

.D- D. N.N. FL. VALEX. CONSTANTIVS.
Et.

Gdler. Valar. Maximum.
Nobilifflmz‘ . C‘eſaru .

F. F! I' I .

Thermm'. felice”. a) Diacletinno. coepmſi
Acdzficii: .

Pro. tanti. opens, magnitudine.
Omm. mlm. iam. perfeéîm.

Numim'. ciu: .
Confécmrum .

Significando ]; prima delle medeſime iſcrizionî } chd
Diocleziano , e Maſsimiano , ercſiero la mole" prodigioſſiz
delle Terme (udetce ; e dìmoſh-ando la ſeconda; che lema-
deſime, eflendo giri state perfezionate , con magnificenza
impareggiabile , furono da Costanzo, e Maſsimino, dedicai

te all’accennato Diocleziano .
ll Marliani al cap.2 [.del4. libro affetifce, hauerle edifica-

te li menzionati Celàri ; ed hauerle {ucccſsiuameme adorna-

ce,: dedicate al popolo Romano Costanzo , e Malsimino fi-.
gliuoli di Diocleziano .

Delle
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_ Delle Terme di Gordiano. '

PReſſo la Chieſaſſdi S. Eulebio , pſiosta di là‘dalîa Baſilîcà
di S. Maria Maggiore, ſivedono ,nel principio della Via..-
Prcncstina, alcuni pochi veltigi della Villa , e delle Terme di

Gordiano Giunioce lmpecadore, le quali erano vna fabriCa

!npqcbiſsima; poi‘chg ficontauauq in qucsto Edificio ’ſ e, ne!
. uo

        

    



     

333 DESCRIZIONE
[uo portico, dugento colonne di marmo Pario,c Numîdico;
dal che argomenta Giulio Capstolino , [a magmficcnza delle
mcdcſime , chiamandole , ſingolarlſsime in tutto l’Vmuſi-tſo :
Therme , qualcspmter [(?-{73m ut tum: , nuſquffzm in ()er
terrarum . ſſ ” ’ :, ‘. ;:ſiîſi‘.

Era qumi laÎ'ſifamòſh Librériaſi del 'ſudctioGDrdiano, della
quale . _ſi è-già ſidiſcorſo à (uo luogo. " <

( 'N: ‘ <

  

   
ll Dònati però , crede‘CoH più fondamchto , che' la detta!

Libreria , non ſi cdnſekuafle n'ell'aècennaca' v'ilfa , înà piſiù to-
sto la (oppone (fecondo la mente del medcſimò Capitolino)
nella caſ: Rostrata‘diſi Pompeo, la quale ſù ſuc'ceſſſsl'uamcnte
poſſeduta dalla famiglia Gordiana ; (oggiungcndd, che non
fù ella fatta da Gordiano-mà bensì le fù laſcz'ata per testa-
mento , da Sereno Sammonìco ; riportando perciò qucsto
Ceſare dalla di lui generalità ſingolare, vnaglotia immorta-
]e,med1;mce la penna'degl’vominì letterati , cdm: dalle paraſſ
le del citato autore, apertamente E può conoſcere ;Semzm'
Sammomſſcm , libro.- Patrufixi , qui cenſèbnntur adſhxngin-
m, (F duo millia , Gordiano Mauri mortem reliquz't ; quod
cum ad (‘a-[um tali! ;ſiquia‘em tante szlzatlaecſſe coprì» Gſ
fialmdm donmo, infamam hammam literatura»: , dm—
rè peruem't . ' ' ' " ' ‘ ' ' '

’ " Dellcſi
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_|-   Amanino Caracalla, aggi detta",
le Antoniana .

-A,Lle radici del Monte Auentino-doè dietro alla Chie;
Ia, dè Santi Martiri Nereo & Achillea, posta sù ]a Via Ap-
pia , ſi vcggono li UOblſi vel‘ìigi , delle Terme di Antonino
Caracalla lmperadore; furono questc cominciate da eſio An-

!Oflan)    



  

            

'Sì-l ’.DESCRIZZONE
toninò , nella Regione Duodecima . epoi cla Eliogabalo , «:

Aleſlandro condotteà fine; ocnandole di portici , e colonne

mirabili, lecondo Lampridio; parte delle quali, già furono ri-

trouate, nelluogo medeſimo .
Deſcriuendo Spnrziano, la vita di quelìo,l’rincipe,rende

vn degni—lsimo testlmonio , delle di lm Terme, aflerendole.)

fingolarſſllsime , & mi‘mitabìli , àchſiiche fia , ſecoſſndo la stima

degli Architetti più celebri , di_quella età.. ll Serlio nel 3. li-

bro della {ua Architettura , le dxmostca pnù ammirabili , di

quelle d’Agrippa ,: dell’xstefle Diocleziane, con cuctocheſi,

non foſsero così vaste . -
Olimpiodoro narra , che vi erano più di mille, e lei cento

{edili di policxſsimomarmo , per vſo di quelli , che vi ſilaua-

nano; delle quali Terme , ouero d’altre , fatene facilmente

le due Sedie di Porfido forate nel mezzo , eſistenci nella stan—

zaà pìanaterra del PalazzoLatecanenſe, contigua al porci-

to delle Bencdizìoni , -
Furono edificate ,nell’annno quarto del luo Imperìm ſe-

condo la lettura di Caſsiodoxîo , & Eulebio; ellendo lpazio-

fiſsime, con infinite camere, tucte incrostate dl marmi pre-

zìoſi, e adornate di porte , e di cancelli di Bronzodorato. ll

Marliani racconta , che al {uo tempo , vi fi vedcuano quaſi

tutte ſepolxe, àlcune colonnedl marmo aſsai nobile. Oggi

ne resta apena in piedi, ma parte dell’oſsamra laterizia, nè ad

altro ſcruono ,che alle l'icreazloni dèStudenti,"delSe111ina1

rio Romano} ‘
' Sileggeiſſn alcuni autori ,che ſottole medeſime Terme;

fece Caramlla v_n bellilsimo Palazzo; e che perciò lavicìna

Chieſa di S. Celareo , preſe quello nome , la Palma ; il

quale vedeſi ancora (optala dxlci porta, ſcſiolpito in marmo,

con lettere anuche .
Fù apprelso di quelle, la Via Nuomffima dall'isteſso,e lo-

data dal ludeuo Sparzianoſſche così l’accen'na. Idem Nomm

memmmzſ , gw q/t'ſuh um Them”: Antoniana.
ſi ſſ ſſ ſſ Delle
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Delle Terme. di Decio , Adriano , Domiziano ,‘ '
Eliogabalo , Settimio Smero ,èaltre .

IN vm parte dcll’Auentino,poco lungi dalla Chicſa di San-
ca Priſca , erano le Terme Deciane , dicendo delle mcdeſimc
Pomponio Leto. Smat… Dm) nomine, Deanna: Tlaermm
z'n Argentino gdzfimuit. Erano qneste ſituatc , nella Regio-

HC           
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ne Decimaterza: ll Nardmi le {upponc dx là dall‘altra Chie-
ſa di S. Saba , nel principio della contrada, chiamata , ami-
camenre, Vzcm Sulpz‘tim.

Publio Vittore, : Sesto Ruſo,collocano quelle d’Aclriano,
nel Camp0 Marzo, vicmo alForo d’Amom‘no, già conuguo

alla moderna Piazza Colonna, cioè nel]; Regione Nonaznel-

le quali,vedeuanſi distinti, e ſeparatl trà di loro, i bagni degl'
Vomiuim delle donne ;eſſendo quello Celere- staco il prrmq ,
che promulgaſic vn cal’ordme, come 6 dzſlc . ll Donati col-

loca lc medcſime ,nel (ito del Collegio Romano.
E opmlone dcl Biondi , che le Terme Domiziane, ſoſlero

parimente nel Campo Marzo, doue era li vede la Cbieſandi

S. Silueſtro m Capzre.’R1ſe1-iſce il Fuluio , eſlcr ciòtradizio-

ne de‘ gl’Autiquarii del (uo tempo ,- e che ne appariu-ſimo

molxivcstigi, li quali oggi più non vi (ono . ll Nardini du-
blta molto della detta opmxcne‘, poiche , non li legge 111 au—
tot’veruno, che Domiziano ſabricaſie le Terme ;anzichc ſi

potrebbe foſpectare per erronea , mentre s’attribuiſceſpellc

volle, dalli Scrittou poco accorti, xl nome di Termadl Tea-
no, 6 Naumachia, alli refidui degl'annchi edlfici.

Furono ſimilmente nella Regione Decimacerzazcìoè sùl’
Aueminu , contigue alla \udetta Chleſa di S. Saba, le Ter-

me Variant, cioè di Eliogabalo , che E chiamò anche Vario;

quali erano celebri, per l'lOtO commodi ,: delizie ſingolari .

Sl deduce la noxizia del fico loro, da vn canale di piombo,

rm-ouato molti anni (ono, io quelcolle, verſola PortadiSan
Paolo,, in cui 6 leggeuano queste parole.

AQVA. TRAMN. Q. AMCIVS.
2. F. ANTONIAN.
WR. THERMARVM.
VARIANA KVM.

. Di quelle di Tacito Augusto, fà la ſcguenre ménzione Vo-
pxlco , nella di lui vita . Domumſimm dqflrm' praceyir , at-

que
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quei}: eo loca, Thermaj publimxfim, prium‘oſàmym iu/jìtî;
mànon addicandone egh ]] ſito premio & credere , che foſ-
ſero vna fabrica, di non molta confidecazzone.

  
NellaPrima Re ìonewerſo [a Porta“ CapenaLeranole Ter;

me di Comnſiîodo, : quali,. non vengono dimostzate ne] pro-
prioluoqua Lampridio , deſcr-iue‘nſſdovle di lui azzioni ; ne
rampocodà‘ìCaffiQdoro, nella ſſſa Cronica, benche di effe..-
fauelli, fotto ilenſQlaro "di Marcello, ed'EIiano. Le Sene-
tiane finalmente, furono erette da Se’uer-o, vicino alla detta..-
PorraQapena, in qualche distan‘z-ſſx da_lbſuo Sectizom‘o ;elîen-
do (face" q‘qgste, le due opere più celebri, che l'xsteflo fece, co-
sì inſmuandoci Sparziano. Opera emsſipmcipuſiz gxmm, Sep-
nZom‘um, c?“ Therme Seuerzqme.“Chìglpanoalcuni questſi-
Terme, Sammiſizne, e le crasferiſfflno in Trastcuerc , moffi
foſſg-(e ,ſi_ da}? qpmmnc del.! Biondo ; qugflcldun ue 'ecaao
cczìlachte nèlla Via Appia, Comeſi e‘decto , e endo per
altro, quell’lmpcradorc vaghifflſifflo di quel posto ,- acciſioche
fiammiraſſero , da chi veniua dall'Africa . le fue degnè me-
morie; di ciò fàcendone fede il Citato amore , portato‘ dal
Nardini, cioè. Cum Septizoflmmfaceret,mfhtl alz‘ud cogitaff
{fit, qua‘mwt fx Africa peniemzhm,[mm 0qu oſſccarreretſi

' ' Toma [. ' Y ' ' ſſ Deli/e
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Delle Tarme d'Aureliana , Agrippina, Olimpiaddſſ

. e Nouata.

cheſi communemcnrc, che ['lmperador’Aureliano, ediſi

ficafle nel Trasteuerc, che fù compralo nella Regione Deci-
‘maquarca , le proprie Terme, dcstinate peri} tempo del Vera

bo, quali erano ſituate, frà '] Monte Gianicolo , e la Chieſ!
di S’. Fcanccſco à Ripa. ' Def
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Deriuò il mociuo di ſimil’opmione, dal ſeguente palla di

Vopiſco, nella di lui vita. Thermm, in Tranſizbcrim Regio-
m, Aurelianmfacerc param”: hyemales , quod aqugſrigi-
diari.: copia, il/zc decjſer : Dalle quali parole, (i argomenta...
più costo,l’incenzìonccdiſegnmche Aureliano banca, di fa-
bricarele dette Terme, che la fabrica effemua di elle, cqmc
vm‘tamentc concludono,1lDonati, ed il Nardim‘.

Scabiliſcono qucsti medeſimi , le Terme ouero bagni d’
Agrippina Madre di Nerone,ſul meitìàle,cioè (otto la Chie-
ſa (ll S. Lorenzo in Paniſpcrna , verſo la valle Qgin‘nale, (e-
guendo loro in ciò l'opinione dl Publio Vittore.

Quelle d’Olimpiade, occupauano il ſito della menzionata
Cbicſa,e Monastcto anneſio, fecondo gſſl'Arcidi quelSauco,
iui coronato del Martirio .

Le Terme finalmente Nouazìane ,ſiſumno edificate trà ['
isteſla Chieſ: , e l'altra di S. Eudenziàna ,ſſdà Nouato, « Ti-
moteo fratelli della medeſima, nel Vica Pdìrzzzo; delle qua-
li parla‘Anastaſio Bibliotecarib , nellaìvica di 5. [’no Primo .

Oltre le Terme primarie e principali , già’deſcricce, faro-
no parimentc in Roma, diuerſi bagni , dèmedeſimi Cefari;
: moltiffimi di Caua-lieri priuati (oltre li venali aſlai nume-
roſi ) còme :] difle altroue . Non habbiàmo però notizia ve-
runa d! Îſimili bagninncrcè alla'ſi-ſer-ic lunghiſſima di canti (eco-
li, nelljzjqualimon ſ_oſilo gh stelſiffi eîèhfici perirono; ma‘ ancora
le facial}; più con ſiderabillzdi ffioltilſimi lettemti,pèr inauucrf
zenukì pet inuidia. rcstaronò lcpolte nell’oblio .
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Dell'm‘gim , : pragrmjò de‘ Giunchi Circmſi . :

primiemmmte, del Circo Agaml: .

Tcribuiſce il Panuinia. nel capo 4.del 1. libro Dè Ln-

dix C-rcenſ l’insticuzione del Circo ,cdè GiuochiCircenſi,

al Rè Tarquinio Priſco, dopo la vittoria ,riportatz dei popoli

Llimhcon l’eſpugnazione dell'antico loro castcllozchiamato,

" AFPW‘
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Appiah ; haucndo questq Re‘ in cal’occaſxone -, fatto rappreſi
ſiſentare, con maggior pompa , cmagniſicenza, di tutti gli al—
tri luci antecellorlſiv, li menzionati giuochi. come Lxuio afle-f
.tiſcq , nel 1. libro. . .

Di primi giuocacorifarono chiamati dallaſolcanme li pn"—
mi giuochi ſi «celebrarono, con la coda d’alcuniczrrcrtini, ti-
mi dà due,trè, ò quattro ….Caualli, detti perciò, Elga, Trage-
cr Quadrzgc; alli quali , furono ſucceffiuamente aggiunti ,
li combattimenti dell’Atleti, che ſi dimdeuano in tre‘ claffi :
cioè;in Cmſſòri , Pugili ,: Lotutori ,- con altrì nobil! elec-
cizii ;la magnificenza dè quali, fù tale, e tanta , che [i chm-
marono li detti giuochi , Ludi Magni ; ;dall' immenſitì
dellalpeſa , che vi ſi faccna ; chiamandoſi ancora, Ludi Ra-
man" , dalla loro ſingolan‘ci , e con ſuecudinc annuale, di ce-
lebrarſi nella Città di Roma . : ‘ .

Il valore delli premi:”, proposti ne‘ Circenſi , s?arguiſce dal.
la ricchezzadi chi li conleguiua ; poiche gl'Aurzghz, ò Agl-
ratori dè Carri, erano più opulenti , dcll'isteffi chlstl; anzi-
che Gloucnale , nella Satira 7. preferiſce il vallcnte, di vn ſo<_
lodi cffi, à'cento Cnuſidlci . … . :

Si liber, hinc emmm pntrimom'a Cauſidz'com’m ,
Pam alia , ſòlùm Ruffini pone lacertor .

. Hebbepertanto il Cz'rcozil {uo nome, dCimumz-undmcîoè
dal giro, che in elio faccuano li menzionati curcuma canalli,
come ofleruailſopra citato Panuim‘o, che forma ma dcſcri-
zione eſattadcl Circo Maſsimo ; poiche fù il maggiore,cd il
primo fràtuttigl’altri, del quale (i parlerà in breue. . _
llCircodunque Agenzie, era done al prcſeme li vede" , !:

nobiliſsimz Piazza Nauona, cſicndoſi però cangiato dal vol—
go, l’antico nome, in questo di Nnuomſſù così dccco,perchc
liGcntili credeuano, che vi folle vn Dio, chiamato Aga—
m'a, Preſidence alle coſc, che lì rratcauano, & le lue feste, era-
no dette Aganali : la parola Greca Avana, altro non ſigui-ù

ficmhe combattimento , e perciò il Circo di Nerone, . in cui
Yz. ſi n
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fi faceuano ſimili giuochi , vien chiamato da Sueronîo, I'A-
gonale Newman» ; altri ſlimano, che foſle detto Aganale ,-
perche tall festezfoflero confacrare a‘ Giano: Fù ancora det-
to Circo di A1eſ]hndro,perchc lo edificò Aleflandro Seuero.
' Porta il Donati,.moltc Etimologie, dell’accennare (elle;

Agonali cioè dal condurre gli animali,pec vlo dè Sacrifici ,
che in questo luogo facenanfì; Ab agendi: pecudzbm ; oue-
to dall‘altra parola . Aguglia .

Scimail Nardini , che quiui ſi celebrafiero patimente , li
gìuochi dè caualli » chiamati Equm‘e , lolltl farſi nel Campo
Marzo, all’onote di Marte , dè quali eſercizii , oltre Varrone
al 5. libro, così diſcorte Ouidio , nè ſuoi Fasti .

Alter; grammeozfiaeéîabu Equirm Campo ,
Quem szms cuma, in [atm wget aqui: . \

E permò luppone il detto Nardini : che l’antico luogo di

Piazza Nauo'na , folle bensì erbolo , come accennano li due

verſi d’Ouldio ; mà però cinto,e [errato di mura, ſino all’im-

perio di Seueroz
Prendono molti occaſione d’imagînarſi vn’aln'oCirco,

destinato all'vſo dell'Equirie , eſistentc nel ſito della Chicla-
elegli Orfani, à Piazza Capranica , dal ſopranome della me-

deſima zqmle è di S-Maria :» Aquiro; mà ciò non approua

ìl‘NatdiniJnſhcuì Domizlano altri giuochi, all’onore di Gio-
ue Capitolino, chiamati ſimilmente, Agent: Capitolini; mì

questi,erano gareggiamenti d’artefici, di Varie (orti, com'

ancora di Poeti ,— di Muſici , e d‘lltrioni , e non combatti-

memi Circenſi- _ '

(Luni nel tempoſilelFuluio, ehe vîueua nel Pontificato di

Clemente Vll. celeſilzrauanſi , nel Giouedìgraflo di Camem—
le, con molta magnificenza, alcune fcste, imitatci'ci dcgl’an-

richi Trionfi Romani.

Del :



 
 

 
 
 

 
Dezczſim Flaminia .

r [cino alla strada dell: Botteghe Oſcure,dou’è la Piazza.
dcli’Olmo , fù già il Circo Flaminio, li di cui auanziſurono
distrucci, e ricoperti dalla fabrica del Paìazzo Mattei ; restan-
dom" ſolamcme per memoria di elloſ, vn capo d’acqua , Chè)
lemina nel Circo , quale li vede inconcro‘al detto Palaz-

ſſ Y 4- ZQ;  
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zo , nella cantina (ll vna cafe conuguaſi.

Contencua quello moltiffime {lame, e frà l’altre,quelle di
Nettuno , diTeti , d’Achille ,e delle Ninfe Marine , polle)
(opra Delfini, ſcolpice mm: per mano di Scopa. O\ueste pc-
rò, vedeuanfi, nel Tempio di Nettuno, pollo in ello , come
quiui ſilegg . ſi -

ABASCANTIO- Ava. Lux.
lEDlTVO- JEDIS. ‘

' NEPTVNI. WAS. esr. …. cmco. ' \
FL A M 1 N 1 o.

PLAVXVS. ASCANIVS. ET. pALLANs.
CES. N. SER. ADlVTOR.

À. (RATION'lB‘VS. '
rum,…éussmo. rec.

RiſerìſceìlNardinimcl capo 2. del 6. libro, che Pompo-
nio Leto ,il Euluio ,ed il Marliani , affèrmano ,che al tempo
loro, la Chlcſa dl'S.Cacarinà {dè Funari, era il) mezzo del Cir-
co, del quale ancor’duraun la forma , ed i ſegni degl’aqtichi

' iedilmìc il dicui lungo ſpazio,all’ora diſabitaxoſſeruiua all’vſo
dè Funari ; dal che , quella Chicſa, che prima, In Castro Au-
rea, ſichiamaua , preſ: il ſopranomc di S. Catarina dè Funa-
ri, che al preſence ritiene. —-

Pirro Li eriomcl ſuolzbroſiclè Circî , Teatri, :: Anfiteatri,
così ne de criuei limiti (Cominciaua quello, dalla Piazza dè
Margani , : finiua appunto , al fonte di Calmmm; abbrac-
ciando cucce lecaſe dè Mattei, e stendeuaſi , fino alla nuoua
via Capimlina; pngliando in tutto quel giro , molc'alcre cale,-
da quello lato dè Mattei , il C irc'o', pochi ahni fono, ,era in..
gran parccìn pzedi; la parte più intera, staùa nel ſico della cala
di Lodouîco Mattei , il quale hà cauato vna quantità difon-
damenti del Circo, in quel luogo, e tcouatow ,frà l’altre coſc,
vm tauola in forma di fregio , mcagliata con quciz1i, chcſo-
pra dè cam, fanno il gxuoco Circenl’e; cnellacancina, Fo-

' varon |

' l-‘ſi
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Uatonſi molti teuercim, : vxddcſi alquanto del canale ,per del
uc paflaua l’acqua, la quale orachlamaſi volgarmcncezzſill-ſſonſſ.
te di C'almmm , forſc per la calce , che iui ſi maccraua . Ih
.pauimc'nto del Circo,cra di calcina, e mattoni pisti , molto
lodme groſlo, adornato con alcune figure di molaico) ll. Do-
natiſupponc la larghezzadclmedemo, cHerſi diffeſazdà Piaz—
za Marganva, fino alla Chieſà di S. Angelo … Pcſcaria , ma‘
fimil’opinionc , ſembra troppo larga, al ludetro Nardini . _

Fù fabricato , fecondo Festo, dà Flaminio Conſolcdonda-
tore della Via Flaminia ; ilche viene anche ratificato, daÌl’Epi-
rematore di Liuiome] zoſi libro, narrandolo fatto poco prima,
della feconda guerra Punica; benché Plutarco né Problemi :
lo afleriſca ſpectante ad vn’altro Fiaminio, che laſciò vn.-
campo alla Città, per i giuochi Equestri, di maniera che , ſi
potrà credere probabilmente, vno deffi due Flaminii, haucr’
donato ildecto campo, : l'altro hauerué formato il Circo già
deſcrittq .
Wudiè, cho questo luogo , diceuaſi amîcfflncnte , P‘mſſ-

to Flaminia, in cui (i facemmo li giuochi Tauréjſi dedicati al.-
liDei Infernali .* ſccondoalcuni aucorî , ſi celebrauano anco-
ta in questoCirco , “ giuochiApol/inſizri , inuentacr dopo la.
rotta di Canne, fecondo Liuiomci 5. delìa ;… Deca, &: anche
eller stato folico, farſi quiui , vm Fiera fltqucncaciſhimaſi. ſi
raccoglie da Tullio nell' epistola 9. del I. libro ad Amco ,
cioè : Re.: agehamr in Circa Flamz'nio ,e?“ cm; in ca épſo lag
co , 1110 dic nnndinamm Panegyris .
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Del Circo Mafflmo …

‘IL famoſiſsimo Circo Maſsimo,fù principiato frà li monti,
Palatino , e Auentino, dal Rè Tarquinio Priſico, in vn ſito,
chiamato Valle Marzia; per il corſo dè caualli , e delli carretti.
come già (i accennò ,- era quello nè ſuoi principii , composto
di palchi di legno ,disfacibili , alzati pciuacamence dà ciaſche-
ſiduno dè Senatori , e dè Caualieri , per vſo proprio ; fecondo
Liuio . Fù dunqueappreſio, facto stabileſi,e ridotto alla forma
diCirco ptincipaliſsu‘mo.

Hebbe il lopranome dilîlafflmà , perche più di tutti gli
alcri,_era luncuoſo ,- egran e. Viene quſiesto accuratamente
delcritto , dal Dionigi , nel di cui tempo, era lungo rrè Stadii,
e mezzo,cialcheduno dè quali conteneua : 20. paſsi fecondo
Plinio ,cìoè 625. piedi,cl1 manierache, la di lui lunghezza,
era di 2187. piedi , cmezzo; il citato aurore lo (upponc lar-
go 4. [ngm , che alla ragione di piedi 240. l'vno , compo-
neuano la ſomma , di piedi 960. in tutto.-

ll Donaci , quaſi conforme in cal’opmione , lo dimostraluu-
go 2500. palmi Romani, e largo 1280.

ll medefimo Alicarnafleo lo deſcriue capace,:li cento cin-
quanta mila perſone ; Plinio, di due cento chama mila; e
finalmente Vutore , di trecento ottanta mila . ſi

Era dunque il Circo più lungo, che largo ; nelli termini
della (ua lunghezza , era da ma parte circolare, dall’altra ret.
to, come li Teatri; da quali,differiua {olo nel tratto lungo , e
nell’ bauer’in vece del la Scena, le Carceri : vcdcuaſi tutto cin—ſi
to dà portici, ſocro dé quali, erano alcune botteghe ( aperte
ancora in altr: Circhi) di ogni lotte dirobba mangiatiuau:
vm'tezì diuèrſe camere (orcerrancc, fatte à volta , e destinare
alle laſciuie delle donne publiche , Con il nome di Lupanari, ò
prostibuli ; denuando dalle dette volte, chiamare Forniceml
vocabolo, di Famimzione- Parla di ciò, nella Sama 3. Giouey
nale.… ſi ”" ' ' ' ' ' Ad
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'Ad Czrcum paſſzs proflzre puella: .

Sopra dc‘mcdeſimi portiCn nella parte più interna, erano
pure. come nè Teatri,e Anfiteatri, fedeli di pietra, alccnden-
n a' (carpa , ò per meglio dire, :ì (calmi (de‘ quali ſi rauuiſano
ancor’oggidì l’ormc nel Cololsèo ) Dx là dà quelli, 'ſorgeua-
no due Ol‘dlnl d'archi , con ſofficti , tocco \" quali; erano fedſſ-li
di legno. Le Carceri, erano fatte à volta ,eflcndd lc med:-
ſime ,:lcuni luoghi, douc staUano chiuli li caualli attaccaci ,
alle carrette , prima delle molle.

Trà li portici, e’l vacuo. da tre lati, era [‘Em-ipa , cioè vn
canale d‘acquaJat-ſſgo e profondo,- credici palml nostri : vn.-
terzo; aggiuncoui dà Gxulio Ceſare , allo lcriueke dl Succo-
nio, nel ’capo 39-Furono quiui vcciſi Cocodnlli, e altri con-
ſimilì m*maliaquatili ,- anziche (”1 legge in Lampudio , che
Eliogabalogmpì il detto Euripo dl buoniffimo vino, per ce-
lebrarui battalee, ò corfi nauali . Fermr in Éuripi: , vino
plenù, Navale": Circenſe: exloz‘b'uijjè. L’intenzione però dell’
Euripo , fatto lui di Ceſarezfù non già di fami ["-accennato
battaglie nauali ,ma ſolo d'impedire , che gl’Elefami riſerrati
nel "Circo ,entterrici dalla vlsta dell’acqua , non dxllurbaſicro
il popolo , con far violenza d'vlcìre . _ ſi

Vn ſemplicc portico, cingeua la parte esterna, c‘ conueſl:
del medcſimoCirco; nel quale stauano altre botteghe . Con

llanze di ſopra, doue ſahuaſi agiaramcnte , (enza dnsturbo
dè lpetatori .

Fù dunque prima ſabrìcato dà Tarquinio, come già ſì è
detto, e ſuccffiuamente indiuerlì temp! , fù ampliato dà Glu-
lio Celere. Dopo l'incendio Neroniano, ch: iuiptinciplo ,

fecondo Tacſſto nel 15. dcgl’Anmli ;e ne distrulle vn; gran
parte; ſù rzstauraco : abbclhcoda Domiziano , e apprcſlo da
Traiano,: Costancino [mpcradori . Si rauuilanoi dl lui refi—
duhe l’antica (no ſpazìo, nella gran valle, oggi dal volgo
chiamata Cer bz . ameniffima perla quantità de gli om‘: Nel
lato della Chiaia di S. Anastaſia, riguardante la valle. ſi veg-
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348 =DESCRÌZÌONE‘
gono alcuni rcſidui dè ſuoi arch! larerizii ; come ancora mi
fine de gli orchdi là dalla via, che vzi alla Chieſ: di S. Grego-
tio’, ſì oflermmo alcuni vcstzgi ,dell’cstremotondeggiante),
che Dionigi chiama Lonato ,- dallc quali oſîcruqzioni , argo-
menta il Nardini , al capo :.del 7. libro , che il Circo Maſſ-
inomcl ſopradetcolato di S. Anastaſia , haucua le carceri;e
che per conſeguenza,tccminaua, più olccc dcll'zcccnnaca via
.di S. Gregorio .

Lo (pazzo del mcdeſimo, era diuiſo per lunghezza( fuon'
che]: due cstrcmità )da vn intramezzo, chiamato Spma,in-
torno al quale, ſi correua. Erano da capo, : daſſpicdi lc Mete.
rotonde, e-aguue , alla ſomiglianza dèCiprc 1.- collocatc in
tal gmſa, che all’impulſo,ſſc agl’vru de‘ carretti, rouinauano, e
opprimeuano ben ſpcſſo, gl’Aurighi, cloro cauaſh'; qual pe-
ſlCOÌO , li (acea: stare più vigilanti; erano (opra lc mcdcſimc,
alcune oua—d’Auorio, chiamate , Om Caſlrorum; ſicomc in
\vn edificio quadrato, e polka nel mezzo, (i rauuiſauano, dell’
altre ſimili; dette OM Curnculorum. Parla Ouidio, dello
mete nel 10. delle Mccamorfoſ .

Metasqne imitnta Cuprejfiu.
Vicino àqueste; li carretti, volcauano il veloce lot cm:-

10, come ſi legge nell’ode puma d’Ocazio , cioe‘:
Metaquefernidn,
Euimm rati: @'c.

Di maniera , che per ottenere la bmmata victoria , bifo-
gnaua ſctccſi volte girargli attorno, fecondo Caſsiodoro; ml
Domiziano , riduſle nè giuochi Secolati , li giri , d: ſctteà
cinque (olamcnte. }
#. Erano]: mete di puro , e nudo legno , bench: poi Clau-
dio, [e feceindorare, fecondo Suecom'o ; ec] hauer ciaſchedu—

ſſ m meta , hauuco tre cime distintc, accennaſi dal medeſimo
’ "Caſsmdoro; di modo , che erano due , cioèvna per cstremi-

tà", : cìaſcuna, in tre congiunte dlstingucuaſi .
- Co_nceneua parimence il Circo, eretta nelmczzo vn'anten-

na;



DI ROMA ANTICA. 349
n:, nell: guila d'vn’albero di neue; per quanto accenna Li-
uio ,nel 9.11bro della 4. Dcca; in luogo della quale, luppo-
ncragioneuolmcnrc il Donacìmfler l’cato poi dirizzatmda Au-
gusto il celebre Obeh'ſco, dedicato al Sole , ſecondola rela—
zione di Tertulliano ; nel libro dè Spettacoli .

- Prcſlo all’istcſlo , era vn Tempietto,ò laccllo, fi'milmcnte
del Sole. Nella Spina ,oucro nella Circonferenza interiore del
Circo , mostra Liuio nel" 10. della 4. eſlerui (taci moln ſimu-
lacri di Del, fra‘ li quali ſi annouerano, quelli della Pollenza,
di Cerere, Libero , (: Libera, di Marzia , è fin di Venere , e
della Madre di tu… li Dei .

‘ Glaccualſotterra, contiguo allemete, l’Altare di Conſo ;
del quale ſi è già diſcotſo ; come narra Liuio nel \. ln occa-
ſione delle ſcstc dcl mcdeſimo , quiui ſi faccuano le corſc dè
Muli, per testimonìanza di Festo . Mum, celebrantur ludi ,
in Circo Maxima , Conſhaliz’am: vi fi rappreſcntauano an-
cora , molte volte combattimenti con Spade, Pugni,=Cc\ìi.

ll pauimentq del Cimo fù adornato da Caligola, e da Ne-
rone . ’di minio , edi mſhcolla, così narrandoci Suetonio,
nel 18. di Caligola, e leio nel ;. del capo 3 3. la quale, eſlcr’
pietra di color d'oro . che preſio l’oro ſi caua , aflcrilcono il
Fuluio, ed il Marliznì ; bcnche dà alm" ſi crcda; quellacſicrc
l’isteſlo , che il verderamc.

Nel tem odclla Republican medeſimi Conſoli dauanoil
ſegno,pcri principio dè giuochi, e ſucceffiuamcntc, ciò fece;
:o gl’lmperadori . Narca Cafflodoro, nell’eprstola 51. del 3.
libro , che Nerone , in vn giorno destinaco alla lolennità , dè
medeſimi giuochi , trattenendoſi più del ſGlltO , nelle delizie
d"o lauciffimo pranzo , ed hauendo per tal cagione, vdicolo
strepito del popolo , che impaziente attendcua la di lui prc-
ſenzz , per dar principio , leuoſsi dalla menſ: , ; gli gittò per
legno, da vn balcone del Palazzo Cefarco‘, c_orrelpondente
lulCirco, la propria laluiecta, qual‘azlonc imlracono apprcl-
lo gli luci ſuccellon‘ nell'impcn‘o .

( Aulo
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Aulo Gellio, ne] capo 14.del ;. llbro, atcesta, che il Circo

ſcruì alcune volte per caccie d’animalu (cluaggx ; raccontando
ipecialmcme , che da vn Leone , per altro fieriſsimo , vi fùri-

conoſciu‘tom con marauſſghoſa gratitudine accarezzaw, vn

cetto Andrade luo benefattore , che l’hauea curato da vm

grane fem: , in vna ſpclonca dell’Africa,perilchc Augusto,

non ſolamente rele la vita,e la libertà a] menzionato Andcodo.

vomo dl condizione fecullc , cd ruicondannaro alle fine,mà

glidònò ancora per premio , ll medcſimo Leone ,- il quale)

banche lcggermenteligaco. egli poi conduceua perla Città;

dicendo ad vn‘ ſimil' incontro, li Romani : Quefla è leea-

ne Memore dell’wmo ; : guqfla & l’uomo liberatore del
Leone, '

Vna caccia molto (ingoiare trà l’altre, cſſerui stata fatta
da Probo , (crine Vopiico ; poiche vi furono trasferiti molciſ-

ſimi alberi verdeggianti ; : fù cangiatol’aſpecco d'vn maesto—
ſo Circo, in quello d'vna folciſsima Selua ; per la quale.),

[correvano infinite fiere , pertèguirate, dà Valoroſi mastini,

ed inſiemc dà nobili cacciatori . Nel tempo d'Onorio , viſifù-

rono vcglle molciſsime Tigri , come ſi raccoglie da Claudia-
no, nel 6-Conſolaco di cflo . Simmaco nell’epistola 43.del

] 0.l1bto.fà menzione del Segretaria del Circo; quale per eſ-

{et’stato vu’luogo dè giudizu , e percuò inutile al mcdeſimo ;

giudica il Nardini , che fofle alcrouc , cioè fuori di quello ,-

prendendo vna tal denommazione, dalla di lui vicinanza.

 

Del
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Del Cimp di Antonino Caracalla, di Eliogabalo,
' ‘. Nerone, ealm'.

Edſſeſi ancor'intera, vnabuona parte del Circo di Ca—
racalla , nella pianura efistence, trà la Chiela di S. Sebastiano
fuoridell‘e mura . ed il Sepolèro diùMetella . Aſlcriſce il Ful-
uio , haucrui oſieruati li legni apparenti delle di lui mecc.»,-

ſù

               
  



 

, zz Dzscmzmzvz
fù edificato dall’lmperador’ Antoninmcomc ſi raccoglie dal-
le di lui medaglie , nelle quali era (colpito vn’ cal’edificio; {e-
condo la mente delcicato ancore :Vt m aim numi manka; ,

Miifarma conſps‘citur-
Viene ciò confermatoqſſdallìAngelonì , nel ſuo libro della;

Medaglia… Quui , feconde album', 6 fapeuano gli eſercizi
\nllſiltal‘l , dà Soldaci _Pre;orial1iſi,ghe_ v’i cgneuanoi loto allog-

giamenti; alche però comradicſifoſino cqn buone ragioni, il

Panuìmo , e'l Nardini . \ Î Î , . “ '

Mmiua ilme‘defimo Angelonfipoter’eſſete , che l’Impe-
rador Caracalla , coll’occafiſione delle Terme , «: d'altre fabri-

che, fatte qui vicino , da lui , e dal Padre , tra—ſportaſſe ancora

,il Castfo Preta‘h‘o , in questa parte ‘; e che'poi Diocleziano ,

coll’occaſione delle Terme (uglgſſriponefle nel ſlſſto primiero;

mà ſondandoſifquesto dllCOl‘lO , … vſſna lemplice aflerzione di
Pirro Ligorio ,’ che dice hauſier’vſſeduto vna medaglia-di Ca-
racalla , con vn Castſiro nel roueſcio , ſi stima perciò dallp

perſone più {aggio , poco l'uſsistencc.
Il Donati parlando de‘ giardini d'Elio abalo , argomenta

dalle parole diLampxidio , cioè , [mm eſ? in kurta: ,vbz Va-

rius inugm'tur, certſſamm aum‘gandi param , che allende al

corſo dè ſſcarriîîhèèſeſiariqjl.ſſCirco, non altroue furonoli

detti giardini , che fuori di Porta Maggiore , doue eſlet’dura-

m vn Circo, fin quaſi à nostri tempi , ll medeſimo dimoſlra;

delqualc dilcorre ancor’xl Fuluio, che dcſcriueil di lui!.)beliſ-

co rocco … due parti , all’ora giacente nel mezzo,

Il ſito del Cli‘CO, fi raumſa preſencemcnze , vicino all‘An-

fiteatro (_Î'a’strsule, ndl’anguilo d’vna valle, poco dilì‘ dallc‘

inura ; l’accennaſſc‘o Obeliîco, li vede ancor'oggidiuiſo , nel
cortile del Palazzo Barberino , fimato alle Quattro fontane,

Tiene quello da alcuni chiamato , il Circo (l’Aure-llano; "po-

trebbe duaneſſcrcdg-rſi, cheèdzficaco prima da Eliogabalo ,,

folle poi riſarcito, ouvre ado‘ſſmàtòſi’da Aſſſiuteliano, comeci và"

inſmuanclo ll medeſimo Donaci} \
Fà
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Fù patimente, nella valle Vaticana il Circo di Nerone, ['n-'

cluſo né ſuoi giardini , nel quale ben ſpeſlo , qucsto infame
Regnancc, (orco l'abito di carrettiera, maſcolauaſi trà la_-
plebe più vile , eguidaua nè giuochi erccnfi il tuo carretto,-
ſràli lcherni , e le rifa del popoloRomano ; anziche empi;-
mcmeſi dilecraua , di vedere l’indicrbil costanza, dè Santi
Martiri di Chnsto , che trà tormenti plùfieri , da lui coman-
dati, giungeuano in eflo felicemente , alla meta del Martirio ,
come fi potrà leggere in Tacito , nel 1 5. de‘ luoi Annali .

La ſudetta Valle , ſù nel ſico della Baſilica di S. Pietro ,ed
iuìhaucr Nerone , poſieduti li detti gmrdini, con il C’nrco , li
rende certo dall’Obeliſco, già eretto auanci alla Sacristiam poi
trasferito nel mezzo della Piazza ; di mamera che , nel luogo
della mcdeſima Sacristia, era la metà diſieſlo Circo ; vna parte
del quale, 6 distendeua in lunghezza, verlo la Chiefs di Santa
Marta , e l’altra viene occupata dalle [cale , e dal dcstro lato
della medcſimq Baſilica . ,

Negl’orti d-i Domizia Zla di Nerone, postì vicino al Te-
nere , & alla Mole di Adriano , aſlcriſcono il Biondo , ed il
Fuluimeller’già stato vn Circoflimaco parimente di Nerone;
mà con poco fondamentmlaonde più tosto d’Adtiano, oueto
d'Aureliano, deue stimarſi .

Sotto le mura , del Giardino Pontificio di Monte Cauallo,
cioè in quella valle, chePiazza Grimana ora‘ ſinomina ; ve-
deuaſi anticamente il Circo di Flora , del quale alserxſcc il
Donati, hauemc oſseruati , e riconoſciuti (nel Pontificato d’
Vrbanonll.) i vcstìgi, il quale interpretand/o, ancora l'epi-
teto dl-Rustzca;che applica Marziale à questa Dea,]a stxma co-
sì denominata, perche era Dea déFxorx della campagna; oue-
ſoperche il (uo Circe , era fatto ci! rozza strutcura; ll Nardi-
ni però la giudica , detta Ruffica nel (uo Circo,à dnstinzio-
ne del ſuo Teatro , che era nel 7160 Patrizio,- giachc in quel-
lo, ſi celebravano li giuochl Florali cìttadinelchi ;cd in que-
sto i Florali di campagna.

Tomo (. Z ' .Dclla
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\ (EX?! 1.

.—r- 
Della Naumacbìa di Nmme .

PEr nudrx're con altri generoſi, e diletceuoli eſcrcizi il Ro-ſſ
mano valore, fù incrodottol’vſodclle Naumachia lcqualì
altro non erano, che finti combattimenti nauali ; qucstx fa-
ccunnſi ben’ {peſso dal principio ,in qualche fiume, ouero in

qualche tratto dimarc tranquillo ,- mà poi furono erecfi_ pelle
vm-
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vîcinanzediRoma, alcuni vaſhſsimaedefici , di fotina quali
rotondſhper vn’ tal‘effercomé qual» erano all’interno, maki!-
ſimi ſedili per li ſpecratou ', e nel mezzo, staua preparata ſuli'
acque, vna quantità di Nauì, riccamenceadornate,egucrnif
redi tutti_gl’mstrumenci ncccflarn, ad vna vera guerraſi

 

Scimano pertanto, alcunè autori , che Ne‘rone baucſſe;
contigua al Circo & à giardmiſſſſVaucani, la (ua… Naumachia;
poiChe-ſl [eggunella vita del Santo ſſE’rinci-pc dggl'Apostoli ,
ſcricca da S. Dzlîìaſéjapa , che fa-dl‘ldi 'Chieſiz fù già fabri-
caca, prelîola Naumachia . !] Cardinal Baronio, nel I. como
dc gl’Annali , c’} Donati nella ſua Roma, credono eſier sta-
to dal volgo chiamato erroneamente Naumachiadl Circo fu-
detto, ò per l'Euripo, che v'era, ouero per igiuochi, che vi ſi
cclebrauano, banche non foſîcm nauali, mà bensì di carretti,
e caualu. Qual’opinione, tanto più ſembra probabile, quan-
toche , non [i traua menzione verum, dx questa Naumachia,
nell’ IstòcieRomane ; leggendoſi {cimenta in Dione , che
l’uccennaco Celàre , fece aicune volte rappreſentare [pena.
coli maritìmi nel Teatro, e non aitroue; e perciò ſcguono uni-
camente |a medefima iXDonaxi , e’] Nardini . '

Tomo ]. * Z 2 Della

         

 



 
 
Della‘Nazſizhaz-hix di Domiziano , èſſdeſſÌ Tmìpia'

. della Famiglia Fiam}; .

FECE Domiziano !: ſua Naumachia , fatto il Colle de gl’

(")t-tali , oggi detto il Pincio; in vn luogo , veramente pro-

porzionato , : commodo ; poiche facilmentcin quella valle,

ſ! poceuano condurre l’acqua dà luoghi più (ubh‘mi ; lc qlllali
nc
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nel baflo, ſormauano vn lago, à gmſa di vn picciolo Marc , ſì
che commodamenre {i rendeua capace di Barche, e Galera, e
contal’arcificioſſ, vi ſifaceuano venire l’acqua ſudctte . come
ancora finita la battaglia & naſcondeuanmche douc prima vc-
deuanſi quell": inondare , poco dopo, ſi rimzrzm la terra..
aſciutta; coqpſiigſſcerec merauìglia di que… , che erano con-
corlî à tal ſpecracdlo.‘ ’ ,

Parla di questa Naumachia Suetonio , mastrmdc con le
ſeguemi parole , che fù (l’ampiezza straordx‘narìz, poiche.)
conteneua vn’Armaca maritime ;stcndeuaſi la mcdcſima vcr-

{oil Tcuſie‘re ,di era circondata da grofle mura: Wai I’iſhzl-
fo Domiziano , fù (peccatore d’vna pùgna Nauale ,da lui or-
dinata, conturtbchc,mcntre quella ſaceuaſi; venàflc vn’con-
tinuo diſiluuio di pioggie. Edzdz't Nſizm-zch pugmn , penè z'u-
starum Claffium, effzſſa , (’T czrcumdnéîamm Tiberina la.-
cu, atque intezj-fflſiàmîmasſiimbres praſpeſÎÌ-fmzt.

IlFuluiq, ed il M’a'rliani, ſcriuono parimeqte , hauer’oſſet—
nare fotto laſſChìeſa dell-aFSS. Trinità dè Monti , la conca—
m'tà dell—a_-terra , dimkostr’ance la forma ed il ſito della de\-
critta Na'mmchîa . ' ' ,

Olttediquesta ,ſece ancora l’istcſſo, alquanto Ìontanîl'
Odeo, elo Stadio, con altre fabriche . Era il primo, come al-
xrouef'ſi èdgxto , vn luogo fabricaco per gl'eſercizi _muſicali,
dè Trbmbcttî; e_Suonatori d"akri instmmcnti , quali practi-
cauanſi prima dikcompariſire nèſi-pubìici Teatri . Era il (econ-
do. vn luogo proprio per Corrifbri, al corſodè quali, haucc’
eglistcſſo più Volte affistiro , racconta il citato Suecom‘oſſ .

— ]] Nardini (appone ( benche dubicando) l'Odeo , negl’ or-
ti deìl' accennate. Chieſa , elo Stadio , p-reflo dail'Acqua Ver.
gine ; collocano finalmente , alcuni autori ,vicmo akla detta.
Naumachia di Domiziano, il Tempio della Gente Fìauia; mà
qncsto vien fimato dal medcſimo Nardini , {ul Quixmaie .'

’: _ Z ; Della  
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Della Naumachia d’Augzfflo; è di qſſaella di Ccſhreî
Del Tempio della Forte Pertanto; _: della

Taberna Mcriteria. ſſ

HEbbe Augusto. vna celebre Naumachia nel Trasteue-Î
rc; narrando Frontinſhnel 1 . hb. Dè Aquadufhbm ,- che que-
sto (aggio lmpgradomconduſic in quella parte dx Roma], per

o
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lo ſpazio di molte tmgha, l'Acqua Alſiecine ( per altro pom
ſalubri) ſolamcnte per vſo della {ua Naumachia; dalla quale , —
paflauano ſucccffiuamcncc , à bencſicarc gh orti; :: cale ag-
giacenci, dè ciccadxm priuati .

Fù questa , fecondo la commun'opinionc , in quella valle ,
dou’è il Monastcro , e ]a Chicſa , dè Santi Coſmo , e Damia-
no, detta volgarmente S. Colmato : oſicruando però :] Nar-
dini,che Suetonx‘o ſupponc gli Giardinidi Ceſare, alla Nau-
machia proffimi , fuoridellc mura della Città ,- COUChludUp
che quella,foſie pcimafatta nel Campo de gli Ebrei,e poi foſ—
ſc da Aureliano cinta , con le di lui mura .

Abitarono questi , come viliſſzma canaglia nel Trssteuc-ſi
te, dcstinato per stanza, di pcrſone infima, : plebea, sì dx na-
ſcìta , come di el'etcizio; come accenna Marziale , nell'epi-
gramma 1 l&.del 1. libro , dimostrando, che iui ſi vendetta-
no , lino dà quei tempi , li vetri rotti , eſolſanelh‘, canto dalli
dettiEbrei,quanto da altri; : rimprouerando, ad vn cerco
Cecilio aſſai fastoſo , la bgſſczza della dilui condizione, in
questa guifa .

Vr'bmm tibi Ceci]; widcris ,
Non e:, crede rmhi ,- quid ergo .? wma e: ,
Hoc, quod Tranfl‘ibcrinm :zmbulatar ,
Qui pallmtiafiilybumm , fmfli;
Permuta: witrisc'c.

Bindi è, che vi furono ancoragli alloggiamenti, dé Let,-
tìcm'i, fecondo Vittore : erano questi , come oggidì , 11" Se.
diari .portando gli vomìni in [cm‘ga,ò in (edia per la Città ,
fecondo Lipſio, nel 19.del Llibro Eleflorum. Stauano ſi.
milmcntc quiui , [: concia dè cuoìi , sù ]: cina dcl Teuece, per
la commodirà dell'acqua , come ora fono dall'altra parte di
eſiomella contrada detta la Regola; al che alluſe l'isteflo Mar-
ziale , ncll’cpigramma 63. del 6. libro ,diceudo :

Non detraò'la cam" , Tranſhzberina enti:.
Li giardini dunque ludetci , contigui alla Naumachia dè

. Z 4 Au-
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Augustofurono quelli medeſimi, ſicuaci fuori di Porta Porte?
ſe ,sù lc riuc dcl’ſcuerc , quali Giulio Ccſarc laſciò genero-
ſamente morendo al Popolo Romano , fecondo la lettura di
Suetonio, nella di lui vita.

Vcdcuaſi alquanto lungi dà medeſimi, il Tempio della..
Forte Forzmm; la quale venerauano coloro , che dediti all'
ozio , viueumo , per cosìdire, àcaſo ,- come ſpiega Donato,
nel Formionc di TCICHZLO ,- cllccndo egli nella 6. Scena , dell'
Atto 5.Far.ſ Funum efi . cuius dtcmfeflum volume, qui fine
arte ahqua , wiuunt. Narra Ouidionel 6. dè Falli ,che alli
24. dx Giugno, … onore di questa Dea , [elena la Gioucncù,
ſolazzare per il fiume con le barchette . Faceuanſi ancora nel-
lo steflo mef: , … questa parte di Roma; li giuochi Piſc/ttariſſ ,
dal Pretore Vrbano.

Era finalmente quiuſii , la Taberna Meritoria, oggi can-
giata … Tempio ,di S. Maria … Trafleuero ; fù quella da
molti creduta vn pubhco Oſpizio, peri ſoldaci Romanhche
ò perl'età,ouero per altri accidenti di guerra,crano diucnuti
inabilialla milizia; il Nardini però ſh‘ma, che ſoſlc vn’osteria,

ouero oſpizio (o]itoafficrarſi; così perſuaſo da vn ccsto di Pa-
piniano Giureconſulto, allora viucnte , come ancora dà vn
paſso di Lampridio , nella vita d’Alcſsandro Scuero .

Ritornando noi dunque aldiſcorlo , dell‘antiche Naumaſi

chie ; (aggiungeremo, che nel Ca mp0 Marzo, ve ne‘ fù vn'al-
cca parimence d'Augusto, con i fedlli di legno , fecondo Suc-
tom'o , ncl43.dclla di lui vita ; [a quale fù facilmente, dietro
al (uo Mauſoleo, doue poi fece il boſco; e questa ſi stimu
trasferita alcroue ,dal medeſimo; cioè nell’altro bolco ,dctzo

di Caio, : Lucio, verſo la Porta di S. Lorenzo , già vicinoal-
la Chieſa di S.Bibiana ; ed hebbc ilnome di Naumachia Vcc-
ehia. ll ludetto Suecom‘o , dcſcrìuendo la vita di Tito, rac-
conta , clue questo vi fece vn lolcnnccombattimenco naualc.
e che vi furono vccilc , in vn (olo giorno dà Gladiatori , cin,

que mila fiere d'ogni forte. L
a
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’ La Naumachia di Ceſare‘, viene" dìmolci stabìlîta nel TMZ
steuere ;mà Suetonio nel 39. narrando la ſuntuoſità della pu-
gna Navale, celebrata mi da quel Monarca , con estraordina-
rioapparecchio , ccon canta moltiplicità di (peccatori , che
molte pecſone, e trà gl’altri , duc Senatori nobiliffimi , vi re-
starono morti per la folla ; pare, che addici la medeſima nel
Campo Marzo ; il che apertamente,:onferma Dione , con la ,
legnami parole, che ſì leggono nel libro 43. cioè. Et tandem
Navale prelium exhibuit, ſzanin marimeque in lam aliquo ,
[edin term; effbffb enim quodnm logo in Campo Martia , 4-
quam induxit , munque introduxit . Della qual Nauma-
chia, nonleggcndoſi altro ,- è molto probabile, che quel ſico-
facto cauarc dà Ceſare per quella lola funzione, foſsc dopo- lo
ſpetracolo riempito ; come per appunto , fi {oleuà anche fare,-
dè Teatri non permanentì,che dopo la terminazione dè giuogſi
chilolici farli in-eſſ: , loleuano immediatamente disfarſi.

Del  



    

           

DESCR1210NE
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Claudio Ceſare edificò sù la ſpiaggia del Mar Tirreno;
propriamente alle foci del Teuere (cheiui chiamaſi Fiumici-
no) il già marauiglloſo Porto Romano , con vna città annuſ-
la . chiamata Portqmſc, oggi dilata; ſcriuendo Suetſimio

* - . ne a
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nella di lui vita, che fabricò il Porto d'Ostia , con due brac!
ci, ma alla mano delira , e l’altro alla ſinistra ; & hauendo
egli nell’ingreſlo di questo; facto lcauare profondamentcil
luolo, vi llabill vna gran mole, di terrapieni lpazioſi , e di“
fortiffime muraglie; anziche , nè fondamenti v’affondò vna
Neue aſſai grandc,che portato bauea d'enti'o Rama vn Obe-
lilco dàEgitto; ed hauendo fatto vna buona palxfiCaca , ,vi
fabricò (opra vn’altiffima Tormad imitazione del Faro d'A-
lellandtia; accioche lc Naui ſeguenclo la {corra dè fanali not-
turni, indirizzaſlero il corto verlo quei luoghi . Traiano {uc-
ceffiuamcnte ristorò quello Porco , aggiungendo… il lſſuo; &
ancor’oggî, vi ſi vede l’antico lago,di forma rotonda. Vedeſì
prcllo ilTeucre, vn’lloletra con vn fiumicello , che vſccndo
da lei , la circonda ,: imbocca nel mare; questa & aflai palu-
doſa , e da Procopio nel I. lib. della guerra dè Goti , viene
chiamata lſola Sagmfiàquellam Ostimſi veggono molti vc—
lligi di gran ſabriche amiche: ll medeſimo non ſolamentc Hi
fingolare per la (un grandezza, e per la ſicurezza , riparando
l’onda del mare , Vn’altta mole , postagli dauantiimà anche.-
per lo (plendom dè gli cdificbche vi erano, ramo per via del-
le mercanzimcome grammi,: magazzeni quanto per i Palazzi.
dentro dè quali ſolcuanſi riceucre gli Ambalciadori , che ve-
niuanoà rcndcr’obedicnza , ouero à riceuer’inucstiture , e cit-
nuouare l’amicizia , ecl alleanza co' Romam“ . \

Sbarcò quiui Enea, fecondo Rutilio Numazianthinſi [.I.
eperche il Tenere era in quella parte per la prpfondirà , e co-
piadell’arene, alla!" pericoloſo;perciò vi ſì arrcnò la naueſiche
conduce: in Roma dalla Frigia , il ſimulacro della Dea Ci—
belſhqualbastimenro, non pocendoſi con arte alcuna rimuo-
ucre, : tirare alla riua; ſù non (enza merauiglia, dà Claudia,,
Vergine Vestalſiche veniua calunniata innocentemcme, del-
la perduta oncstà , con vna ſemplice (na cima , rimoflaſi .
e tirata è. terra , come raccontano, Ouidio ne] 4. libro dè
Palli, e Liuio nel nono libro della 3. Deca , il quale aggiun-

gc:-  
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ge,che fù ſubito ſpeditòmcl incontrare il detto ſimulacrmPuſi
lèho Fornello , con la maggior parte delle Marrone della..-

1cca .
E dunque distante il detto Porto dà Roma , per loſpazio

di tredici miglm incirca; e dall’antica città d’Ostimquaſi vn
miglio. Fù quella edificata nelli principii dell’lmperio, da
Anco Marzioflàgtto Re‘,che dilacò li confini del {ua Regno,
fino à questoluogo; il quale fù appreſſo cangiato in Vna €0-

lom'a . Lucio Floro chiamolla Haflutium Orlm; cioè luogo

particolare, lo cui ſ1 radunauano le principali ricchezze del
Mondo . '

Vedoaſi vicine ad eſla , lc Officine , elabcrcrii, dcstinati
per la fabrica del Sale , che quel mare produce i con molto
vantaggio della vicina Città di Roma .

Racconta l’Agostini , nel ;. dè ſuoi Dialoghi , che nell’
ingreflo dcl mcdeſimo Porto , staua vna ſublime colonna…

vuotacon molti gradini interni,- quale {cruiua per fare la ſco-

perta dè legni,che veniuano alla volta di quelle ſpiaggie. Era-
vi parimenta vna Statua di Portunno ,creduto Dio dè porti,-

la quale giaceua nell’acqua, con vn pcſCein vna mano,: con
vn remo ,ouero vna chmue nell’altra ; banche altri dichino,

che ſpiegaſie la propria vcste; quaſi per accogliere benigna-
mcnte , chiunque entraua, in questo ſeno di mare. Alcuni
vi ſuppongenoilTempiodell'accennato Portunn0,all’onore

del quale ſi celebrauano le (elle dette Portunmli. Dà «m’lato
del medcfimo vcdcuanſi gl’edfficii ; accennatidi ſopra e dall'

altro vi erano molti ferri groflìffimi , lauorati àguiſa d'vhff
cini per legarmi le Naui.

Edificò parimenre Traiano l’altro Porto aſſai celebre di Ciſi

nità Vecduaſiù l'istcſlo Mar’ Tirreno, e Mediterraneo; qua.

tanta miglia lungi da Roma ;che ſù ſucceffiuamentc ristau-
rato in dmcrſi tempi dà molti Romani Ponteficl,alli quali ap-

partiene ,- come ti dirà nel como fecondoſſ'

Della



   

 

 

 

 

  
  
 

 

 
  

 

 

 
Della Calanna}- d’Antonim Pio; efim dc arkime-

A Colonna Anconiana,ò per dir meglio.Antonina,com- .
posta di finiſsimomarmo antico, tutto egregiamcnrcistoriaq
to , vcdeſi nellamoderna Piazza ,percio‘ chiamata Calanna;
]; quale era già vna parte , dell'antico Campo Marzo; questa
{ù dedicata dal Sgnaco Remamoall‘imperador’Antonino Pio,

do-
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dopola di lui morte , come và diſcorrendo il Nardini alcap.
9. del 6.1ibro, con il fondamenco d'vna medaglia portata; ,
dall'Erizzo, con il (olomotto: D [VO PIO: mà perche
veggonſi (colpite in efla con artificio mirabilemolce azzioni
della guerra Marcamannim, (ostenura fèlicemente dà Mat-
co Aurchoiuo ſucccflerc, contro liBoemi, e Marani,- con [a
pioggia imparata miracoloſamence , come ora diremo : sti-
mali perciò dopo la morte di Marco,fi11ita dà Cemmodo ſuo

. fighuolo , fecondo lc u'fleſsioni fatte dal Donati , allegato
dal dctcoNardini . -

E alta la medeſima Colonna , Fabricata egregiamente ì
chiocciola , piedxcento fettanta cmque , per aſſerzione di Pu-
blio Vittore ,- contienc dentro di (e, dugente fei gradini , e
cinquanta (ci fenestrcllc . _

Vedonſitrà li fuoi nobiliſsimi baſsi rilicui ,- alcunc perfo-
ne ſupplicanti ,& vn’irnagine di Gian: Piuma, figurata iui ,
perche, mentre l'eſercico di Marco lmperaclorèfoccupato
nella indetta guerra, già durata per lo [pazio di quaccr'anni,
veniua strettſſamentc circondato dſià 11cm1ci,di1namera , che,

rendeuaſi quaſi impoſsibsle lo (Campowna legione di Solda-
tì C hnf‘tiſiani ,.Jporgendo al vero Dio femorale preghiere, ot-
tenne imprò'ù‘iſamente dal Cielo amico, vna ſpauencoſa tem;
pestn , la quaìe polgin ynar-vergognoſa fuga , & in deſpeta-
zione della vmoria , l’eſercilo è'oncrario; 1-1 portandone percſiò
dal ſudetto Principe,eluoi (eguac1;1-l lopranome,d1 Legione
Fzſizſiſi’mz'zmnte, 'c‘o‘mc uſeriſce rlſiBa'ronionel tomo lècondo dcllf
Annali , Mmmm» 176. \ *

Banche i'empìa {uperstizione dè Gentili , ciò attribuìſie
faìſàmente al ſuo Gioue; anzicheall’isteſio lmperadore, per
àffexzione di Giulio Capitolino , nella di luivicamioè . Ful-
mm dè Calo preciémſhincomm' laostmm machimmentum
Marcus extmfiuſm': plum'é impetmtoì, cumſitzlabomrem.

Fù questa riflaurata l’anno 1589. dall’ontcficc Sisto V. con

l’architettura del Càualicr Domenico Fontgna celebre Ar-
chua-
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… chitetto Comaſco, e fù adornata , con la Statua di S. Paolo
Apostolo,ſacca di bronzo doratomlca palmi dacianoue; a] que;-
Ie la dedicò. Nella baſe della medcſima , ſi leggono le PÌÌOf
le ſeguenu' .

SIXTVS Vſ S. PAVLO APOST. PONT. .A. [V.
Nelle quattro faccie , della bale della Colonna, vi ſi leg-gono queste ilcrizioni : cioè .

Nella [. Faccia principale. Nella Il.
SlXTVS- v- pdNT. MAX. Szxrvs. v. P_ONT. MAX-

COLVMNAM- HANC. COLVMNAM- HAM.
cocuunm. AB. OMNI- IMPIET/ATE-

IMP. ANTONINO. mCA'rAMY - EXPVRG-ATAM.
msmè. LACERAM. S. PAvLo. Aposrom.

RVxNOSAMQvſſE. puma. «ENEA. axvs. STATVA.
FORME. RESTITVIT. - INAVRATA. IN. SVMMO-

Ao Ma 1)- LXXXIX. PONT. IV. VERTÌCE- POSITA- D. D.
A ' A. M- De LXXXÌXo PONT— IV»

 

._....…______________—____ … ſſ_ …
. ”Nella Il [. Nella [ .

MLAVRELIVS. mp. TRIVMPHÀLIS,
ARMENIS. pAnTHxs. ET. SACRA.ſiNVNC- SVM.
GERMANBQZ’E. BELLO. Cqusr I. VERE. PWM-
MAXIMO. DEVlCTlS- DXSCIPVLVM. FERENS.
IRlVMPHALEM. HANC. — QV,- PER. CRVCls.
CÒLVMNAM. REBVS . PRADlCATlONl-IM. ’
GESTIS- INSIGNEM. DE. ROMANIS.
IMP-ſiANTONINO. mo. BARBAmsoſi
PATRI. mammut. I n I VMPH A v I T.

* !] Pontefice Gregorio xm. vi aggiunſe la bella Fontana,,
eretta con archiccczura di Giacomo della Porta.

Del:";

                                        



            
                      

  
 
   
 
 

 

 

 

 
Della Colonna Traiana , eſua deſèriziarze;

QVesta marauiglioſa Colonna Cochlide , che ancoraggi

fi vede intermſù dedicata dal Scnato,e Popolo Romano, all'

lmperadoc’Traiano , ecollocata nel mezzo del ſuo Foro,

con la direzione d’ Apollodoro famoſiſsimo Architetto,

nella di cui circonferenza csteriorc , vcdeſi (colpita inlſibaflo
tl lf-
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rìliauo, tutta la guerra Damm, cioèla prima, eſecondu cſ-
pcdizione, contro il Rè Decebalo .

ſi Nella ſommità, v’era la Statua di Bronzo dorato , rappre-
ſcntante ildctto Ceſare , tenendo nelle mam lofcerrro, cd xl
globo; in cui fummo postc lc fue ceneri , q…… crasferxtc do-
pola di luimorte , con precogaciua ſingolare, d’eſlcr Gato il
primo Prmc‘ipe, {epolm dentrola Città , come ſi legge in..-
Eutropio, nel lib.8:-S'01mque omiſimmſimm‘ Vrhem/epultm.
Morì il mcdeſimo in Seleucia, Città di Sona ,- uppreſlo dè
vna Diffenteria,mentrc pteparauazl {uo rxcomo m Roma,- (:
perclòegli non poté ne meno gulìare cm la vxſta, la magni-
ficenza delſuo celebre Foro, : cl: qucsta (ua Colonna .

La detta Statua. , veniva circondaxa da cancelli, pznmcn-
te di metallo; era alm , fecondo la dclcnzione fatta da Al-
fonſo Ciaconio, piedi veut’vno, d’AtChltCtl‘ſhe d\eciatto, (e-
condo quella , dl GiO: Pietro Bellcri .
Hanno le figure all’inrnrno, quaſi trà palmi d’altezza, chi

più e chi meno;eflendo della stclla mxrum, nel mezzo, nelle
parti luperiorl , cd inferior: ,- quelle però fono il capxtello,
auanzano l’altre: di {tè , 6 quattro oncze d’altezza- L’iiìorie,
eli, piani delle figure, vengono distintx , dà vncordone, che
circonda tutta la Colonna, cominciando dal piede fino alla
cima. con 23. giri .
La medcſima Colonna : dal piano alla fommità : compre-

[cui il iedcstallo, della moderna Statua clés. Puerco, giun-
ge all’a tezza di piedi 128. Contiene 184. gradini àlumaca ;
tagliati lnrernameure , nella totondrtà del marmo ; riccueil
lume dà 43. tèncstrſiſi‘llc; &: è compolìu mirabllmente tutta 3
dà (oli 34. pezzi di marmo cioè la Bale ne contiene 8,- ìl To-
to 1. il Fufo della Colonna 23.1‘] Capitello Led 1. parimente
il Piedestallo . »

Vedeſi al preſente , {opra l’acccnnato pledsstallo, vn'altro
pezzo del balamentoglellammua statuſhchs rzcuoprela ſom-
mità , ecgppolino antico della Lumaca; qualeè alto piedi 8.

Tomo. ]! A a (opra
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lopra di cui, s’inalza la medeſima , all’altezza di piedi 132

Danima della Lumaca ſhdecca, Forma piedi 3.di diamècrd:
li gradini , hanno pìecll 2. e mezzo dilunghczza; ll restanco
della groflezza , fino alla ſuperficic esteriorez contiene palmi
:. oncxc \.

Là quantità finalmente delle mezze figure , e figure intieſi
re, di forma vmana , grunge al numero de 2 zoo. le quali [cm-
brano d’eſier statc, egregiamente {colpire,dà vn'zsteſia delira.

il gran balamcnco , eſlendo rimaste- (occorra , fù ſcopexto
per ordine del Pontefice Paolo 11 l. nel quale li legge la ley
guente ilccizione.

SENATVS. POPVLVSQVE. ROMANVS.
pw. cas. DIV]. NERWE. F. TRAIANO.

AVG. GERMANICO. DACICO. PONT. MAX.
TRIS. POT. XI}. cos. X]. P.I’. ADDECLA-

BANDVM. QVANT/E. ALTlTVDINIS. 1140ng
E?“. Loom. TANTIS. RVDERlBſ/S .

SIT. EGESTVS .

 

 

Deueſi pertanto notare , che le parole lineare della mede-
îìma , venFeno lupplita così,dal menzionata Bellot: (banche
il Donati eggazTanti: ex Callzhm) Porta l’istcſlo neſſll'qpera
ſua Dè Columns Traiani, quest’aln‘e vaghe ilcrizlonml—

luſiue alle Vittorie del ſudccto Monaten, già riccouacencllg

Tranſiluania.

ll O' M]
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VlCTDR ! AZ - AVG-

L O. M. NONNE. mxt. rmx.
ROMVLO . pARENn. DECEBALE.
MARTl. Avxqurc-m. FVNESTVM. EST-
qucmvs. Avwxcus. HERCVLEM .

Msmr‘. mv: . NERV. LACESKERE.
:ſkAzANI. AVGVSTI- NON. RECTE- FETISH-
CONDITA. cchomA . TVA. lpzzs. Won. melis."

DACICA . M A N v.
s A R MI 2. SED. TVA. VTCVNQYJ—z.

PE R. CAESAR. VIClT-
M. SCAVRLANVMo TVLIT.

EWS. POPR- T- .SEMPR. AVGVR.
AVGVS'I'ALXS .

ll menzionato Pontefice Sisto V.fcce ristaurare nobìlmcnſi
te, nel 1588. la già delcutta Colonna ; collocando… lopra,
l’accennara Statua gettata in Bronzo clorato , rapprclentante
il Pſll’lClpe degl'Apostoli , con architettura del mcdclimo
Fontana;epercxò ſi legge. nella bale di quella . *

SIXTVS V. R. P ETRO APOST-
M. 1). LXXXVIII-

Qtysto Ceſarc, tanto lodato da tho giuniore , hebbe
vnacura eſacuffirna dell‘Annona dl Roma;perc1ò compìil

-.…Foro Pzflzzrio; ed institun il Collega dè Fornan,come accen-
na Sella Aurelio, nella dz lm vita, con [e parole leguemi, Ra-
me À Domiziano capta Fam , atque alm multa, magmfice'
coluit, ormmtque; @“ Arman: perpetua , rmrè conſhlmnſiſi;
reperto . firmaraque Pijt‘omm Collegio (W.

Eraui panmence;il Prefetto d'cll’nstefla Annona;e perciò ſì
legge nel 3.capo del libro 18. di Plinio , che ad vnſtal Publio
Minuzio Augurino‘, Prefetto della medeſima , fù dal popolo
eretta fuori della Porta Trigemina , vna Statua ,, per bauer:
' èomq. {, ' _ſiAa 2 egli
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egh drmìnuito aſlai , il prezzodè flumcnti: [’Agostini però
gli lupponc , inalzata ſimllmcme vna colonna ordinaria,
portando nel quatro Dialogo la di lun medaglia, quale, viene
ancnr’ approuara per lcgitxma dall'Angelom .

Afferma il Nardini, che vn‘alcro Mmuzro , deſcendento
dal ludetco ,molciplicò … Roma le memonc , dell’accennaca
imprela; pouchc ſhmaſi , che egli folle nl fondatore del Porti-
co Frumenmrm, fimato nel Campo Marzo; così derromon
già dal nom: de‘ Frumenmré}, che erano alcune {pie degl’lm-
peradori, chiamate altrimemt, Agente; m rchmum‘ bensì,
pecche , fecondo prſio nel Capo 8. del I ., libro Echarum,ſi

ſòleuane iui dsstrlbmrc ogni mele alla plebmlc Teffere accen-
nate in quella mcdaglm dell'Agostmì, le qual] erano comra-
ſegnbper orrenere dà publzcx granan, quel grano,:zhe prima

la Republica, ſoleua efitare à prezzo pzù vile del corrente ; e
poi dagl'lmpcrzdori, ſù folico donarſi ; anzxchestcndendoſi
con il progtcſlo di tempo , la loro llbcrnlncà ; donaronoance-
ra , Ollo , e carne : per lulhcuo maggiore della Romana po-
uen‘à. Parla delludctto Portlco Apuleio nel libro Dè Mun-

do, in quella guzla: Alm: ad Minutiumfmmcmamm mg
m’: ; (Fc.

 
Degl’
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chÌ’Antìzſibi Obelffi-bi, amro Guglic di Ramaſiſſ

AMmìano Marcellino dcſcriucmhe coſa foſſſlero gl'antiſi
chi Obeliſclai,così chiamaci, con Greco vocabolo , dalla for-
ma loro.dccci communemenrc Guglie;mencce li legge nel î7.
libro della (ua lstoria-che questi (affi di'Gſamto ]unghilsumi,di
forma quadrafflcrò inegualegil principio dè quali è ben largo,

A a ; mà

ſſ.

  

                              



      

             

374. DESCRIZIONE
mà poi vanno aſſocciglxandoſi, poco à poco, di maniera che}
termmanoin vna molto (orcile eſh'cmità, e rapprelcntauoli
raggx del Sole , all’onor‘ del quale gia‘ furono dcdlcm.

Sono queſh murabllmcnte ornati di varie figure, e partico-
larmented'vccelſhe alm animali (come (i puoîc in eſsì oſlec-
nare )chlamati Geroſſglzficz ’ Cloè quaſi dlſvoleſsimomotc,
ouero ſcolture lagre; porche efpnmcuano la notizia, d'alcune
Dcità deli’Egittſhdì cui furono à Roma craſportan'; e anche
dìmostrauanole promeflc , e gli adempxmenn dè voticonce-
piu di quelli R egr.- Potranno dunque Ieggcrſi intacnoa‘ C1ò,l'
Opere du Pieno Valcuano,ed" Acanaſio Kirchctzo, li quallſt
studianod‘mcerpretare [\ menzmnatn oicurnſsm-u ſegni.

_ Molthedluerſî gni; furono , g“Obcliſch1ececci in Rome.
' nelli \ecolz tralcorli , oggi però fa ne veggono … plcdhlola-
mente dxcm .

Li maggiorirrà questi, (ono, quellodi S. Pietro in Varie:»-
no , dr S. Gmuaam Laccranenſc, dl S. Maria Maggiore, e di

S. Mana del Popolo : Li mnnorl , fono , di Piazza Navona,
dclh Glardxm , Mattei , Ludomſio, MîdlCEO, di S. Marlalof
Pra Mlncrua, ed» 3. Macuto .

Delgrand'Obelyèa Vaticana , eſua dg/èriziom .

LObcliſco Vaticanognarauiglioſo più degl’alcri, perla (ud
grandezza, : integrltà, vedeuaſi eretto anticamente.pteflola
Sagrlstla della moderna Baſilica;doue perappunco,etailce|1-
tro, ed \]mezzo del Circo, c guardi…" Ncromani . Plinio nel

cap. I l. del hbro 36. ci dimostra il mcdeſimo , efier prima
stzco molto maggxore ; efleudoſene rotta vna buona parte,
mentre Nuncecco, fighuolo dz Seſostrrde , RE dell'Egitto,
procumua , che s’inalzafle nella Cmà d’Elz‘opoh‘ , dedican—
dolo al Sole .
Fù condotto à Romain vna vastiffima Naumpercomarh

damento dz Calo Caligola , (econdo la lettura del medeſimq
ſſ’ autores
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intotemel cap.4o.dcl hb. 1 6.1'nſicme con altri quattro pezzi di
Gramco Orientale roſſozdel quale è composto l’ObcMrſſo; do-
uendo questi ler uire. per ſostenerlo , Come appanſce dalle fe-
gueſſnti paroiedihzu admzmtz‘am: prcczpux viſ}: eſſszm-i;
qua ex. Aîgypto Caz) Principi: iufflt , Obelſſum m Vſſmmſim
Czrcoſimutumquntuorque mmm,: lapidi: eiuſa‘em, Ad flaſh-
nendum eum , adduxz't: qual nane, fece dopo affondare, nel
Porto d’Of’cia , l’lmperadoc Claudio , per fondamento del
Molo , come (i diſîe . .

Sisto V. Sommo Ponteficemomandò, che qucsto fi trafſi»
ferifie, con l’indirizzo del ſudctco Fontana, nel mezzo della
gran Piazza di San Pietro,— doue preſcntemence (i vede , con
molto \ìupore , \ostenuta da quattro Leoni de' metallo che
ſembranoſostenerlo ſoprai loro dorſi; ed hanno vna nena
{opra la testa, eflendo qucsti, ma parte dell'Armi Pontificie.
Gli fù dunque aperto , il fondamento quadro, di palmi (enan-
ta per faccia, cupo palmi trenta tre ,- ſabricato di minuti pez-
zi di felci, e di marroni, vnici uffiemc con buonifflmz calce;
e vi furono gittace, molte medaglie di bronzo ; oltre le quali,
vi furono poste due Cafictre di tcuertino, con dodici meda—
glie d’argento,er ciaſcuna; quali rappreſentauano, daſſ vma..-
baudn l’immagine del Pontefice, e-dall’alrca , vm'vomo dcr-
mendo lotto d’vn‘albero , con il motto : Perchfa Securitas;
altre eſprimcuano vn' Comucopin , nella parte principale , e
nell’altra vn'ramo d’alloro, con mz ſpada rivolta verſo‘l Cic-
lo > ſostcnendo vna bilancia . con il motto. Feci: in mama
Canuiuium yingmum : in altre finalmente , era ſcolpico San
Franceſco d’Affiſì , gcnuflcflo al Crocififio, con vn Tempio
ruinolo , cd 1] morto. Vade anczſce , repam.

Fù inalzaco quiui l'Obch‘ſco, alli Io. di Settembre, dell’an-
no 1586. con quarant’argmi , cento quaranta caualh‘ , c or-
to cemo vomim;quali tutti operauano felicemente, al (nono

d’vna trombaſie d’vna campanella: Fù dirizzato, in cinquan-
‘n duemofle, con applaulo vniucrſalc d’vn POPOÌO infifflffl :

A a 4 e di
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376 DESCRZZIONE -
e di tutta la Nobiltà Romana ,un congregata; con il festegſi
giamento dcllccampane , e lo (paro divcucte l’artiglieria, del
Palazzo Vaticano, e di Castel ‘S. Angelo,- cflcndoſi termina-
ta'vn'impreſh tancoſingolarcmeì breuc corto d'vn’anno,me-
diante ln (pela dz ſcudu Rom. trenm ſètre mda , nom canta
ſetmnm cmquemcccctuatone però, il metallo della Croce , c
dè leom indetti , con l\uoi ornamenti , quale era della C2-
mera Apostolxca . ,

La (,ma: di branzo dorato , coni (noi finìmentì ,è aim;
palmi vcnn ſe1,eienza dx clshèalcapalmi dxcci—Jarga nè'brac-
ci palrm otto , e nel fusto, due tchl dl palmo : Haucndoio ik
detto Pontefice conlecrato alla Croce del Suguore, cd hauen-
do conceda Indulgenza dl diccianm, edleci quamurenmì
chlunque, paſhndo, e ſalutandola (palche contiene vn fram-
mento della medeſima) dirà vu Pacer’ & vn’Auc Maria, per il
felice fiato di S. Chiaia . La baſe del umdcſimo,è alta piedi
trenta iccte,efimlmemecurco xl deferitto Obeliſcmconſide-
rato dal piano della Piazzmſino alla [ommicà delìa detta Cro-
ce . giunge all’altezza di palmi , cento ottanta; zm quarta.

Fu dedicato antecedentemente alla memoria d‘Augustm
e T1berm !mperadon ; e perciò nelle due parti di ciîo, cheri-
ſguardano ]a Baſihca , ed 1] Borgo ſi legge replicata la \c-
guente iſccizmne.

DIVO. CAES. DIV]. ]VLII. F.
AVG VST O.

' 'T]. CAES.
DIV]. A VG.

F. AVGVS. SACRVM.

Pane il Petrarca vm curioſa notizia, {pertanto al dcſccittò
Obeîiſco, nell'epzst. 2. del 6.11bro. cloèzcheancor’antica-
mente ,una ſostcnuto da‘ Leo… di metallo ,- eccone le di lui
parole. Hoc e/lfizxum mme magmmdmi; , cnezſque Len
mlm:zmuxum, dmn lmfemtowbmfizcmm CW. Nellaſqm.

’ mm

 



. Dſ ROMAANTMA. 377
mnà di questo, leggeri vna moderna memoria, ſactauiicolſſ'
piredal detto Pomeſice; cioè vcrſola Balìhca .

SANCT 155 I MzE. Cuvcr.
SIXTVS— V. PONT… MAX.

conssanvm
z. muone. SEDE. AVVLSVM.

ET. cms. AVG. AC. TlB.
1… L. ABLATVM .
M. n.- LXXXVÌ.

Vi Fece ancora incagìiare,in tuttequattro le faccia del Pic?
destallo, (ono Iacimaia, le (eguenti xſcrxzioni; cioè… '

Dalla Parte di Ponente. Dalla Parte di Leuantc   

   

 

   

Ecce. Cavx. DOMINl.
P v G I T Ai.

PARTES. Anvsnsſiz.
vxczr. LEO.

ns. TRlBV. wma.

Cnntsrvs. VlNCIT.
CHRISTvs. REGNAT.
Cutusrvs. IMPERAT-
C HR 18TVS

AB. OMM. MALO.
PLEBEM.5VAM.DEFENDAT.

Da quelladz' Mezza giorno. Dallayartc di Tramontana…

 

Sſilxrvs. v. PONT. MAx- Szx-rvs. v. pom. MAX.

OBELÌSCVM- VATICANVM. (Inver. mvxcſirffl.

' ons. GENTIVM- onmscvm. VATlCANVM.

muro. cvu-v. DlCATVM- AB. IMPlA. svpsnsrmous.

AD-APOSTOLORVM. LlMlN'A. EXPIATVM. lvsnvs.

onmoso. LABORE. ET. FELICIVS.

TRANSTVLL CONSECRAVIT.

A'- M-D. LXXXVI- PONT. 11. A. M. D. LxxxVL. PONT. .!!!

Eſprime breuemente iì ſegucntc dlstico, le varie dedica»>

zioni dell’Obeliſco Vaticano .
Egypt… Soli , km“: ma Rama dianzi;

Anguflis , ſacm; tu pia Sixty Graci ..
Del!”
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Dell‘Obelſſèa , di S. Giananm' Latcranmſtl

ER:; ancor’questo Obeliſco, anticamente aflai maggiore;
come Ammiano dìmostra nc] Umbro; e perciò conſidcran-
do Augufio ,la di lui grandezza , non ardi rimuouerlo dall’
Egitto, tanto maggiormente, che ìuìera (karo ded1cato(co-
me gli altri) al Principe dè Pianeti; mà (.'ostann‘no ,leuan-
dolo dal proprio fico , lo fece condurre ad Aleſlandria , per il
Nilo; e preparò, per condurlo à Roma , vn Valcello Radi
fingolare ; di tre cento remi: morto finalmenteCostzntino
fù facto quà condurge, per mare, e pal per il Tenere , dà Co-
stanzo ſuo figliuclo: questo calacoſi à terra, fù introdotto per
]a Porta Ostienſc nella Cmà , (opra dè curl], e machine pro-y
porzionate , : ſù appceſſo collocato , nel mezzo del Circo
Maſsimo .

Ramiſe Rè dell'Egitto , lo fece inalzatc in Tebe, dentro
vn Tempio vastſſsxmo del Sole,- e ſ‘ucceſsiuamence Cambìſc,
lo ſouraflc con la iua potente mdustria, dalle rouine di quel-
la Città. ll tallo ,chelo compene ,è Granito rollo , ornacoal
folico, di Geroghfici , li qual: và interpretando , nell’opera
fue Ammiano [opra citare; [a di cui lunghezza , e‘di piedi
cento quindici incirca, fecondo la miſm-a di Michele Merca-
to, lenze [a baſc , ed & largo nella parte inferiore , piedinoue
e mezzo, da vn lnco,dall’akro piedi otto , non eflendo di Silk
fia uadratura.

I gii nominato Pontefice,, nell’anno quarto del {uo Poni
u'ficaſito, che fù il I 588. dei Signore, la fece diflottetrare,con
fatiehe e ſpeſe grandiſsime , dalle mine del [udetto Circomel
qualegracque ſin’allora \epolto, venti quattro palmi ſottem;
in compagnia d’vn’alcra Goglia di Granito ſimilmcnte Orien-
tale; eflcndo rocco in tſè parti ; e volle, che questo riaggiu-
stato, e mito diligentemente , s’inalzaflc mcdianccl'aſsisten-
za, del menzionato Fontana; nella'Piazza principale ?Îllu

Ba ] ij
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Baſilica Laterancnſc, ad vn lato del lunmnlſſo Palazzo, …] Fa-
bricato dallo ſteflo Prsncipe; eda" Vlstſſ del nobile stradone .
chcall’alcra Bafilica di S. Maria Maggiore conduce;dedrcan—
dolo parimente alla Croce. & adornandolo con vm vaga..-
Foncc , allaſuabaſc ;concedcndc ancora l’estelîa lndulgen-
za nclſſmodo, eſorma ſopra detta. Fù qumi coilocam alì: Io.
d’Agosto ;con molti legni dl gmbulo, :: conio (paro ch multi
pczzx d'artlgh'ena , traſporrau à posta nel Monte Cello; : di'.
tutriquelh , dl Castcl S. Angelo . ' *

La Croce di metallo è alta palmi none, emezzo . Tutto
l’Obellſco , dal pianodella Piazza, fino alla (ommlcà della..
mcdeſima Croce», è alto palmi dugenco quattro.

Nelli quattro lati della indetta Baſc , lcggonſile legnami
ìſcrizionì , cioè .

Verfiz lalMſilica dis. Maria Verfi» loSyedalc degl’wmiuiſſ.‘
Maggiore.

SIXTVS. v. PONT. MAX. EL. CONSTQNTINVS.
OBEUSCVM. HVNC. MAXlMW- AVG-
SPECIE. EXlMlA. CHRÌSTlANR. FIDEL ſſ,

TEMPORVM. c ALAMI TATE. VINDEX— ET. :\SSERTOKQ
FRACTVM. ClRCL MAX. OBEfflSLVM.
RVlNlS.HVMO. LmoWE. AB- BGYITlO- LſſkEGEſſ

ALTE. DEMERSVM. MVLTA. XMPVRO. voro. *

ÌMPENSA. EXTRAXlT- SOLI. DED [ CATVM.

HVNC.1N… LOCVM. MAGNO. SEDlB. AVVLSVM. svxs.
LABORE. TRANSTVLIT. PER-NILVM. TRANSFERPJ. ſi
FORMRQVE. PRISTINB. ALEXANDRIAM. xvssſſ.

ACCVRATE. RESTlTVTVM. , v T- N 0 VA M. ROMAM.

Cvax. mvxcnssma. AB. FE- T V NC- coum-rAM,
DlCAVlT. Lo. DECORARETſſ

A. M. D. Lxxxvm. PONT. xv. MONVMENTO.

Veri                                             



 

  

ſſzao Dzscze 1210sz

Verſ?) la menzjonata Bzſilim V‘Î’ſiſ‘ſi’ [" SWZ“ S””! *

Latcmnen/è . FL. Cousmmmvs. AVG.
CONSTANTlNl. .Avc. !.

CQNSTſſANT‘NVs' ORELISCVM- A PATRE.
“R' ( “V C E “* LOCO. SVO. M=)TVM.

VWTOR' nlvcſivſſe. ALEXANDRUE.
.A. s. SILVESTRO. ?, IACENTEM. '

HÎC' BABT'ZATVS ' TRECENTORVM- R E MXG VM.-
ÙWCÌS' GWRIAM' ? IMPOSlTVM NAVl.

PÎÈOPAGAWT‘ Î MIRANDA. vAmTATls.
’ man. MARE. TlBERlMQVE.

{ MAGNIS. MOLIBVS.

. ROMAM. couvſiurvm.
IN. cmco. MAX-

? P o NEN DVM.
- s. p. Q. n. n.:).

Soggîungercmo finalmente, l’antica iſcrizione , delme-
deſimo Obeliſco, raccolta dal]: frammenti della prima baie.
ccouaca ſoctcrra; per ſodxsfarc alla curioſità dcgl'crudici,la.
quale li legge neH’Opera, dclgnà lodato Fontana ,

Parri: apu; , mnnufiluefimm tibi Rama . diem}
Anguſ}… tota Canſhantim erbe rccepta ;
Et quad nulla tulit rella: , nec wdemr cm:,

Condtd-t- , w alari: ex-zquet dom: trmmpbz's ;
Hat: dem emmm”, Genimr cagnamims Wki:
Eſ]?! wlan: Cwſizr , 77931711: de rupe rmelln :
Sed gmm‘ar dzuum , tangebat cum whmdi,
Quod nulla mſſgcm'a, nmìquc, manùque mouerì
Cauczſmm melem , dzſcurrem Fama manent :
.A; Damm… Munzi: Confinanti!“ omniafretm ,
Cedere 'oſſirtutz, ferri: incedere mfflìt,
Hand P.zrtem cxiſignam monti.: , yomaqua fumanti

— Crt-
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‘C‘redidit , ("9° Placzda wèſſt‘a ch welaczm Euro ’
thtumd Hc/permm , populo mirante carmam.
Interni Romam Tapora wastrſſmte Tyranna
Angustz iacm't damn» , fludmmquc locandi
Nonfastu ſfreta; \ed quod non credere: 'al/n:.
Tama: mah: cpm , ſhpemx ca-rgfifrgere in duran,

' Nunc 'De-[zm rurfiu mfix mm[ja metalli:
Emmi; , pmſatque Pola.; lmcſiglorm dudum,
.AuEZon'fimamfim , cum mafe Tyranm ,
Reddzmr, argue adm: Rama; virtute reperto ,
Vzòîor amm, VrÉ/zgue locatfichlzm: trophxum.
Principi, @" mmm: comizſigni: wſquc tî'zumpkix.

Ddl’Obe/ſſco, di Santa MariaMaggio" .

V’Edeſî guesto cretto,dietro alla Tribuna ,delIaBaſilîca
[,lo-ariana, nclmczzo delìſix Piazza: ſùquiui trasferito , per
ordine del medeſimo Szsto V. con l’afſſsistenza dell’isteſîo Fon-
tana; e fù inaîzato , l'anno 1587. terzo del di lui Pontificato .

Era il detto Obeſi-Mco , vno dx quelli duc , che Fecero edifi-
care,Smarre,ed Effe Principi dcll‘Egicro:ſù condoccoà Ro-
ma dà Claudio lmperadore , e ſeruì di fingolar’ oxjuamemo
(inſiemc "con un'altro conſimiìe) al Mauloleo d’Aùgusto; ][
quale cſiendo staxo,con altre fabrichc più eminenti di' Roma,
miſcramente offeſo , dall’ ingiurie dè tempi , e dal furore dé
Barbari ,- giacquc perqò nello ſpazxo dx” mola {cc:oh' , (pez-
zatointerra, frà l’accennato Mauloleo, ed il Teucro; nella
strada publicz di Ripetta , vicino ai“ Magazzcni della legna;
fintanto , che fù con molta diligenza riunito , aggiustato, ed
inalzaro di nuouo, in qucsta parce dcll'Eſquilino, ſopra ch
(uo pigdestallo, i] quais & alzo palmi trſſentadue. Che ancor‘
questo , 63 di minor lunghezza, di quello, foſîe anticamente;
icmbra molto credlbile: Giunge dunque il medeſimo , all'
altezza di palmi ſeflanca fei , è gtolìo nel piede palmi {eli , c

::
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le manca la punta , che fù lupphta con l'ornamento dime-
tallo,chc ſostlenc lſſa Cc'oce, alla quale fù dedicato. Nell’accen-
nato puedestallo , [! leggono le legnami memorie , cioè:

Dalèayarteweîſalezmmalc. VZſirſh la Villa Peret”..

Slxrvs. v. pmNT. MAX.
unsuscvm. Cmusrx. DEI.

Aicyvro. ADVECTVM. IN. ETERNVM.V1VENrIs.ſſ

AVGVſſſiTo. CVNABVLA.

m. ng5, MAvsoLm. LETBSIMLCOLO.

DxCATVM- Q‘LÌ- MORTVI.

EVERWM . DEINDE. ET. SEPVLCHRO . AVGVSTI.

m. pLVRs-s anFnACTVM. Tmms.

PARTES . SERV 1 EBAM-

IN. V1 A. AD- SANCTVM.

ROCHVM— lACENTEM-

IN. PRISTINAM. FACIEM.

RERTÌTVTVM.

sALvnFsuſie. Cnvcx.

FELlqus.

HIC.ERIGl IvssIT.

AN.D.MJD. Lxxxvu. PONT-lſo‘

 

Verjo la jîmda Fclzce , cke

Iſcrſo la Bſſſilzca ds & Adam: conduce alle Quattrojbnmnc.
flddggmre . -

 

 C HRÎST VS CHRISTVM.DOM1NVM.
PER. INVICTAM. Q‘LEM-AVGVSIVS.

CRVCEM. DE. Vmcmg.
POPVLO. PACEMq NASCITVRVM.

rR/EBEAT- VIVENS- ADORAVlT-

QX]. SEQVE. DEINCEPS.

AVGVS'I'I- PACE. DOMlNVM.

XN. PRESEPE. NASCI. DICI. vſirvn.

yovar. - ADORO.
Dell' ' 



 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

   
 

  
 

  

   
 

  

    … ZI. ,
ſſDellſiòſſbÌlſi'ſſſéòZz‘ſſSÎiéZzſiiſi&!Papola.ſiſſ ſſ

STimaſicommunemente da gl’Anriquarii , che l’Obeh'ſco,
di cui al preſencc ſi tratta , folle nè tempi di Roma Gentile ,
elevato nel mezzo del Circo Maſsimo . ſſ
Conferma vna tal'opinione il Fontana, che (crine, hauerlo

egli mcdefimo \\aſpqrſſracp dal Circo , _in cui giaceua mem …
[YL

….. .....

   

 
            
      



  

           

384. DESCRIZIONE
tre pezzi ,- è Ìungo palam cento e Otto, con la ſua punta ; ]a
quale S'malzcſi, dalla quadratura di (opra , palmi vndcci; edè
adornato di note Egizzie , nella conformità dell'altro Late-
tanenle già deicntto: ll marmo Granito définedeſimo, è fin-
golare; il piedestallo, con il zoccolabale; e cimaſa ,con l’al-
tm baie, dell’Obehſco, {opra di 'eſlo, è alto palm: crentaſetre,

ed è largomel viuo,palm\ doditx :: mezzo: laCroce con l'or-
namemo , èa‘uta palmidxcnaſètte, e mezzo, di modo che,que
flo , confidente, da) pmnodella Piazza, fino alla [ua fom-
mità,è alto … mtro , palml cento ieflanca trèe mezzo. Chia-
mauali qucsto i’Ob'elxſco d’Augusto, poicheCeſate Augu-
sto , lo fece trasferite nc] detto Circo , (1 alla cmà di Ellopoli;
nella qua le era staro inalzato, da Semneſerteofflè dell‘Egitto.

ll Nardini però'non [o crede intero , Merenda, che l’O-
belllco anceco d’Augusto , grurggeua aìl’alrezza dipiedi 125.
anzn dubita, (e veramenté foff: d’Augusto , ouero'di Costan.
zo ,- poiche ,E bene la baie fà menznonedi lu1,e non di C0-
stanzo ,con tutto cmkeflendostati ambeduxgh Obeliſchl ri—
txcuatì nel menzmnato Cì-rcozegualmentc per terra , crotti,
non porca ſſla bale efler tcouarggcongmncaffld alcuni di effi,dal
che nacqudî’qccafione di dubitare .

ll menſſmonam Sxsto V. fece gcncroſameme accommoda-
te , queſìo degno vestigxo della Romana lmgnfficcnzaztraſ-
ferendolo nella Piazza dl S.Mgſſrſiia del Popolomell'anno 1589.

e volle, che (eruxffc per creſeo‘della S.Croce ,concadendoui
]‘h‘xdulgenzſſz con (meta ; c che folle panmente la puma mera-
uigha, che (i preſemafieà gl’occhl dè forastieri ,che per la.-
Porta Flamima entrano in Roma .

Nella bale del ſudetto Qbehſco, ſilegge la ſeguentciſcxi-
zione amica reperita , ed anche le due moderne , che E pon-
gono apytcſio, cioè,-

Ver-
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ſſflfi la Porta della Città , : ‘Wrſa il Cwſò .

IMP. C/ESAR. mvx. F.
A VG VST v s.

PÒNTIFEX- MAXIMVS.
IMP. XIL Cos. xx. rms. POT. xzv.

AiGYPI'o. IN. POTES‘TATEM.
POPVLl. ROMANÌ- REDACTO.
sou. DONVM. DEDlT.

, Dalla parte del Tenere. Dalln'parte, dell'accemmm
Clo : . —

Slxrvs.v. poma MAx. ’ \“
onmscvm. HVNC.

A, CESARE. AVG. SOLI.
…. ClRCG. MAX. RXTV.
DICAIVM. lMPlO.

MlSERANDA. RVlNA.
FRACTVM. OBRVTVMWE.

mvr. TRANSFERIM-
FORME. SVAZ. REDDI.
CnvchE. 1NV1cnss.
DEDlCARI- IVSSlT.

A. M. o. Lxxx1x. pomſi. xv.

ANTE. SACRAM.
uuvs. ADSM.
Avcvsnon.

LAZTIORWB. svnco.
cvxvs. zx. v-rmo.v \RGLNAH.

AVG. IMPERANTE-
soL, leTITl/E.
zxomvs. EST.

WWMM

Toma ]. B 1) Dell’
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Dell’ObeIififo , di Piazza Naama.

‘Jlen ſostenuto il preſente Obelilco, adornato di Gero-

glzhm, dalla marauiglioſa Fontana; la quale eſlendo collocata

nel centro d'vna Piazza sì ampla , e sì noblle ;nonmenopcr

l'affluenza , :: perfezlone dell’acque , che per [; ſingolautè
dell'inuenzione, e per il valore delle Statue ,ſſ ſ'embm merita-

mente a zzl’occhi, di chi la txmim, vna nuoua meraulglla, di
Roma antica .

Giaceua dunque il medeſimo , trà lc rouiſine dchirco di
Caracalla, ſepolto e ncgletco ;di dane il Sommo Pontefice

Innocenzn X. con l’affistenza dcl Bernini , autore della fu-

detta fontana (che sì delcnuerà nel como lecondo) leche..-

trasferirenella Città;& eflendnſi con ogni maggior dlllgcnza

ristaurato ,- lo fece nnalzare [opra dr ella, l'anno delSlgnorc,

1651. che ſùll (ecclmo del tuo Ponnficato; aggiungendo]:

andata, l’omamcnco delle quattroiſcrlzioni {egucnti ,cioè;

Verfi MeîZagiorno .

INNOCENTIVS. x. PONT. MAX.

NlLOTICIs. AîNlGMATIBVS. EXARATVM. LAPIDEM-

AMNIBVS. SVBTERLABENTIBV-S. IMPOSVlT.

vr. SALVBRſiEM-

SPATIANTlBVS. AMOENITATEM.

SITXENTXBVS. POTVM.

MEDlTANTIBVS- ESCAM.

MAGNIFH: E. LARGIRETVR-
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Vcìfi-Lfflanu.

NoxIA. ASGYPTIORVM. MONSTRAſi
INNOCENS. PREMIT. COLVMBA.
QVAS. PACIS. OLEAM. GESTANS.‘

ET.’VIRTVTVM. LIL] Is. REDIMITA.
onsuscvm. pRo. TROPHEO- 51m. srArvasÎ.

ROM/H- IRIVMPHAT.

Farfa Ponente.

lNNocer Ivs. DECIMVS. pour. MAX.
NATALL DOMO. PAMPHlLIA.

opens. chers. AMPLIF1CATA.
tanRATAQYE. muopponrvms. Apxrrcusſi

_ ” AGONALI- AREA.
I-‘ÒRVM. vnnlsſi cpunsnmmvu. ’

MVLTI PLICI- MAInsufls. : ucnmmro;
NOBILITAVIT:

ſiVBrſo Tramontana;

On E l'. 1’ s c v M;
AB. mp. ANT. CARACALLA. nom…. ADVECTVM.
CVM. INTER. ClRCI- CASTRENSIS- RVDERA»

CONFRACTVSo DIV. lACVISSET--

[NNOCENIIVS- DEClMVS- PONT. OPT. MAX»

AD. FONTlS- FORIQVE. ORNATVML

TRANSTVLIT. INSTAVRAVIT- EREXIT-

‘ANNO SAL. MD c. LI. po…”: E. VII."

Tomv !. B b z Deglfſi
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Degl‘Obelffchi, di S. Maria [bpm Mimma , di
S. Mando, e del Giardino Medit”:

Ludouiſio, : Matm" .

 

L’Obgliſcſio, inalzato nella Piazza di S. Maria (opta Mi-

ncrua, Fu [Ul posto, l’anno 1667. cflcndoſi trouato nelproſ—
ſimogiardmo ; dè PadriDomcmcani; c staua probabilmen—

te )
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tc .nell’ſſho-, 6 Sempre , cioè auancid’vno, delli duc Temi
pieni, dedlcaci à lſide , & à Scrapldc, cìrconuicim al Tem-
pio di Minerua :questoè a-lco palmi 24. con [a bale , di tſè
palmi"! vn fcsto: … alcuni luoghi dicſio. li Gcroghficiſi, non
ſonoincieri, banche ſiino di buon’inraglio.

Volle il Pontefice Alcflandro V Il. che ſoſſe collocato
ſopra’l dorſo d‘vn’Elcfanrc; con allu ſione , alla prudenza di
quell'anima]: , che lcmbra portare nel Foro di Minami, la
Sapienza Egizzia , mediante l’Obeliſco da lui ſostcnuto . ln
duefaCcic della dicuibalc , leggonſi lc iſcrizioni , quìposte,
cmc . * ‘

Vcrſh la detta Cbieſhſſ

VcTsnzu, onsLXSeVM.

pALLAst. EGYPTXA. MONVMENTVM.
E. TELLVRH- mv-rvu.

ET. IN. MlNERVAi- OLlM.
NVNC. nEIpAnA-ſi. GENITquxs.

. rono. mscſirvm-
mvmſiz. SAPIENTUE- ALEXANDER vn.

DEDICAVlT ANNO SALVTLS
M. ne. waI .

: Nilla parte oppofla .

SAPllNTIlS. [EGYPT]-

mscvuſſAs. onmsco. Fxcvas.

AB. ELEPHANTO. BELLVARVM. FonrrsStMA.

GESTARI- QZLSQVIS. mc. vmes.

DOCVMENTVM. INTELLlGE.

Ro nvs’rze- M ENT I 3. ESSE.

SOLLDAM. SAPlENTlAM* svsrmmz.

L’altro picciolo Obeliſco, chiamato di S. Macuco;ſù cret-
to,ncl Pontificato di Paolo V. poco lungi dal ſopra de\co,
cioè ,auanc—i la Chicſa : de‘ Santi Bartolomeo , : Aleflandro ;

Bb ; que-
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quello era probabilmente, incontro agl’accennati Tempîcm‘;
ie pure non staua , nel Foro mcdeſimo dn Minerua ,- emolto
più razzo , & anche inferiore all’altro , dcſcmco di (opra..- ;
hcbbbe questa denominazioncſſla S.Macuco Veſcouo in Ber.
cagna, la dl cui memona , fi venera parimente , nella mcdeſi-
ma (..hzela .

: Nel bel Giardino Medicea , trà l'altre curioſe memoria
ſſdcll’Annchxcà , ſ1 vede partmente, vn altro ſimll’ Obellſco,
trasfcnto iui dal Crrco, già Vlcino alla Porta Collina, credu-
to da alcun: , parte de gli otti di Saluſho ; e stxmatq dal Nar-
Clin], quell'xsteſſo Circo , in cui, quando ll Flaminio era impe-
dito, dall’xnondazioni del Tenere; faceuanſi li gluochi Apol-

.. linan, come già (i dlllc alcroue ;del quale fù parimentc l'altra
’ Guglia, intagliata di Gcrogh‘ſici ; ogg! eſistente nel Giardi-
no Ludouiſio.

ln quello dè Marcel, li vede vn'alrra Goglia, di conſimil’
grandezza, con le note parimente Egizzie; comcancora, nc
gxace vn:- dluiſa in crè pezzi , nel cortzle del Palazzo Barberi-
no, che altcoue ſi accennò. Quelle però,dcuonſigiudicare,
più costo frammenti ,che Obelilchi interi, così dimostrando-

ci laloro piccmlczza .

Delle Statue antiche, loro origine, : dffi-rtuz: .'

NOn ſolamentc il Foro Romano, Vedeuaſi pieno diSca-
tue, tanto perla materia, quanto per il ]auoro, aſsai confide-
cabxli; mà ancorail Cnmpidoglio , il Campo Marzo , liCir-

chi, Fori, Portici,Teatri,Tempii, Vie, Piazze , : nltriluoghi
riguardano]: della Città; di maniera , che ſì diceua in quei lc-
col: , con molta ragione; ritrouarſi in Roma vn popolo di
flame , più numerolo del Popolo Romano , banche quello
folle , Par così dlre ,1nnuxnerablle .

lncroduſlcro pertanto liGcntili, l’vſo dc‘ſimulacrî, perdi-
norare vn’oflequxo perpetuo; e per accrclccre inficmcſilcpn

tà]
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îall dlmbstrazxom publxche, l'onore dè loro finti Dc: , alli
quall, furono li medoſimi , dal bel prmapio dedicati.

lnalzarono apprellmh detti fimalacrhancor’a gl Vominùdi
vinù, e menti ſingolari; con l'intenzione dr provocare , mc-

dianu ſimlll memone ,lungoccmpo p unguenti , lx cmcadlni
ſpcttatori,ad imitachc nobillſſìmc azzlom di quellimd & con-

ſcruame vmcamente più vlua la rimembranze]: Quindi è , che
oltrele statue dè primi Re‘, e dè Conſoli , vedeuanſi quelle
d’Orazio Coclire, di Muzio Sccuola, edi Clelia Vergine Ve-
stale , con altre molte .
Godeuano di tal prerogatiuali Romani ,e lì stranlcri; e

ancora gl'istcffi nemichquando conle proprie doti, legnala-
uanſifrà gl’altri;{ìcome auuennc :} Pnragora, «: AlClbiade, li
quali hcbbeco le loro stacue , vzcinc alla Curia Ostxlia: POI:-
[cnna,Plrro, & Annibale, l’octcnnero in altri luoghidi Ro-
ma. Cominciarono poi molti Pocenci . con il progreſlo del
tempo, ad abuſarſi cl’vn ſimile dcgniffimo costume ; facen-
doſicon la propria autorità , inalzarc à (: medeſimi , bench:
immericcuoli, quellx trofei , che prima volontariamente G et-
geuano dal popolo, al (olo merito;: perciò ſi fece vn rigore.
lo, : faggio decreto , che Lì togliclîcſo via , tune quelle [l:a-
fue, quali erano (late polìcà molmperlone, (enza l’ordine
ptecilo del Senato Romano .

Si dcue am—ìbuircl’origine delle mcdcſime ,alla Grecia.- ,"
audrice famoſa di tutte le Arti Liberali ,- poiche prima ſi dc-
dicauano in vece loſſrſſo, lc Lanci: , è le Colonne .
Furonocompostc l’istcllcdi materie clinerſe, cioè di Mar-

mo,Bronzo,e Auo'rio; il lulîo ecccffiuo dè Celati, v’aggìun-
(e ancora l'Argenco , e l’Oro,- e però ſi legge rzell’lſlor-îc Au-
guste, che Domiziano proibì ſeucramcnce, che non ardifle
verun’cltcadino, Quero Magustrato, lnalzar’allà [ua memoria,

alcuna statua,quale non folle gettata, in oro, è almeno in ar-

gento; : non arriuaſſe al peſo, e alla grandezza,da lui già. de-
gcrminata: cal” ambizione fù altretanto mcriccuole di biaſimo,

B b 4- quanto
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quanco la modestia ſingolarc d’Augusto, era stata degna di
lode;ilquale feuvn dì hqucfarc, tu… li ſlmulacri di (îmili,
materie pcmcia, à lui eretti ; donandoncli metalli, alli Tem-

‘ pildcli: Pace : e d’Apollu Palacmo .
Vn'lstcfla Pedona , porcua godere l'onore di più stacuu

nclì'lstelîo tempo; ſicome lo gode SQIBHO , fauonco di Txbe-
rio. ch; m’hcbbe mfimce; banche fodero [kate alìai pxù,qucl-
lnchc gl'Atemcſì, alzarono :\ Demcmo Faiano, celebre Bi-
bhotecario d\ Tolomeo Filadelfo Rè dell'Egztco; le quali ade-
guarono 11 numero dcſi: giorn] duli’anno , e furono in vm (ola.-
norcc , con vn' ſimulaco prctcsto , gittate tutte àterra.

(luella de‘ Grcm , eram ordinarxamcnce nude; e quelle dè
Romani vestxte: {e le medelimm erano più picciole del na-
turale, chiamauanlc, Szgmz , outro !magmm: paflando la
stamragmsta, otreneuano il nome dx C‘oloffl; l’altre di pro-
porzuone vmana, vedeuanſi dſſme , ouero à cauallp.

L\ circadim finalmente, che haueano dnìatacq li confini
deìl'lmperxo; ell Capuan- ,che per 1] valor‘ loro , erano pre-
miati con al publico Trionfo; potevano hauere le staruqfe-
dentinè Carr: , urau da due; ouero quattro caualli , detto

propriamente , Curt… .  
NVO-
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ALTRE NOTIZIE. [STORICHE

DELL’ IMPWì—o
ROMANO.

Con ema Cronologia , di tutti gli Re‘ , Conſuli,

clmpemdari, fino ai GIOSEPPE Prinzo
Auſiriaca, prcſſènzememe

regnante .

 

:* L nobiliffimo ſoggecco delle Romane grandezze ?»
, & così'fecondo, di buone notizie , che imitan-

do-ſila proprietà de’Idſ: , debellata da Ercch ;,
.ſi ſſ Q' ]a.gual—e(lecondo gì’ antichi Pocci) della {new-

"e rcczie , altr“: nuouc nc produce; ; Con tutti lì brani diſ-
qarſi, dà noigià fatti intorno alle mcdeſime, ci femminilità
copioſi motiuì, dì curioſuà erudita, e molto degne: di parti—
golar’ofleruazione ,

  
  

Dell’
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Dell'Orzſigim , dtſigl’anticbi Sagrj‘icij
: loro dtffirmzc .

NVmaPompilio, fù inucnrorc dè Sagriſici Romanian—
ſi ' .me già lì dille: questiconſistcuano ordmauamcnre,ncll’vc—

ciſionc , e abbruciamemo delle vittime, che lagrxficauanſi;

così chuamate, petchegl’animalià ciò dcllinan, w n‘ha m-

dcbant ,- aut quin , vinile: nd Am; duccrmmr : Dicsuanſi

ancora, Haflu, dall’antico vocabolo , HG/Zu; che ligmfica;
ferire, fecondo]: ſpmgazionc di Fcſìo;bench= Ouldxo porci ,
vna diuerſa etimologia nè ſuoiFasti , cioè :

Hoſhbus zi 711521": , Hastu nomen habet .
Le ſolcnnicà, : ceremom'e dè Sagnſici ſudetti,crano mol-

tiffimc ,le quali per breuicà ſi tralaſciano: potendoſi da‘cu-
riaſi oſlcruarc minutamcnte deſcntce dal Roſini, : dal Dem-
steropl c.39.del glub; Antiquitatum Roman. dal quale capi-
colo,lì raccoglimche perlo più è ciaſc‘un Dio, era aſlcgnaca la
Propria vmima ; e particolarmente offeriuano, alli Numi Ce-
lesti,animal1bianchi, : di numero (paro;all’lnf'ernali , bestie
negre , e pare di numero.

Sagrificauano dunque, a‘ Gioue Tonante l’incenſo,e Mola
(alfa; à Gioue Vincxtore, il bue candido; à Nectuno , il co-

ro ,- ad Apolline , il verre; à Matte l’ariete ,- à Mercurio , il
canalloſiìCfl-erc vino, latte, e miele, & ancor’ ma porca
dcstinata ſimilmente à Cibele; ad Eſculapio ,le capre,: galli-
ne; alli Lari; il gallo ;al Sole, il cauallo; alla Luna , iltoro ;ì
Glunonc, vn'agnella ; à Venere ,le colombe ,- à Pane, &ì
Minerua, vna capra; à Diana, vnn cerua ;a‘ Bacco , Ccà Sa-
…come il capro; à SllUIDO, vna ſcrofa; cfinalmenceàFauno,
vn capretto -

ſfſſſſſi



 . \
'“Î‘Ì\, \

drgl'anticlſſzì

RAppreſcnta qucsta figura ,tutti gli strumcntidè Roma-
ſſm daguſici ; citta… dal libro d\ Guglielmo Choul , compo-
floſopra la Religione amica dè Romani. Tratta de‘ mcdcſi-
mi copioſamence Gregorio Giraldo .

“ La
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La medaglia dunqucſi‘dx Domuzmnoſicgnata con lalettera

A. dimostra ll Sagrlficio, che E faceua , nè gluochi Secolari,
in tempo del quale,…tto il popolo, inginocchiato , affieme
con l’Imperadorc‘, adorava i {um Dci . La lettera B.d1mostra
vna gabbia con due galli , dàl mangiare dè qualhprcndcua-
no gli Augurii, fe fi douea fare il Sagrìſicio ,ò no ;poiche
{e quelli mangiauano presto, : con ingordigia ,in maniera”.- .
che gli cadefle per la fretta il pallo per terra,cffi l’haucano per
buon legno, ma le al contrario, mangxausno adagio, : con
dllprczzo,l’haueano peſ Catciuo augurio.

L'Ufficlodl quest' Auguri , cseati da Romolo , era di tan—
ta conſideraztone , che non poreuano eller cali , le non iSe-

mtori . I—Iaucano la loro caſaà guiſa d’vn Tempio, doue
{edendo [’ Augure .col capo velato , e portando vm vello
lunga, chiamata Tmhmſſeneua in mano vn bastone,inarca-
to il guila d’vn cornetto , col quale dlſegnaua per ariale re-
gioni delCielo , e preſagxua l’auucnìmemi futur] . ll Crap-
Ptelenta vn bacile grandiſſìmo, done (i riponeuano l’mccrio-
ra dell’annuale, che ſì lagrificauazeſicndoucne altri pxùcupi,
nè quali ſi riccucua il làngue. La caflccca ſegnata con il D.
chiamauaſi Acerra, one [i riponcua l’incenlo,con almodo-
zi,- còni qualx condiuano le carni dè Sagnficìi : lamcdaglizu
{*.-gnata con l'E. ci eſibilcc vn Sagrxficio detto, Suomtnurilia,
jnîìxtuito dal Rè Seruio Tullio, all’onore di Marte ; quello ſi
celebrò ſucceffiuamemc ogni cinque anni, dai Cenlori nel
Campo Marzo ,- alla ptelenza dz tutto l’eſercito ; haucndo
tal mame , pecche in eſìo vcc1dcuaſi , vn! porco , vna pecora,
e vn toro . F. vna pila , doue ſiconicruaua l’acqua di Mer-
curio , la quale {pargcuanoliSaccrdoti [opra del popolo. G.
Altare delSagrfficio. H.vn valo antico, detto Prafericulm,
ò ampollmcol vino, con 1lquale il ſagrificante, bagnaualate-

‘ {la della vittima . ]. vn bermino bianco, che adoperaua il
Sacerdote, chiamato Flameſ: Diale.K.vn ornamento, che
Px, :tauain cella il Pontefice Maffimo ,, alla loggia di Mirza,-

u
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fù questo vn ministrom Sacerdote prnnario,instîtuito da Na-
ma, ed eraſupcnore d’autorità, Cdl Ltima,frà gli altri quattro,
decciMmon , cream daimcdcſimr: Rd,- alh qual: rum pole il -
nome di Panteficz , perche haucano trà l’altre, (ue occupazzo-
ni, ancot’ll penſicto ,_d| rzstaurace xl Ponce Subhcxo , [econ-
do Varrone, e Diomgx. Hausua 'd medeſimo Pontefice Maſ-
ſimo, vna pxeniffi'ma fachalppra dé Saguficn , e'Funcrali ,
ellendo partxcdlàrmentc ime: prete delle coſc dſiumc, & vma-
ne. L.ſiAKtare douc ſiſ mc'cceuano le pl'llele dè fruru. M. il
candehcrqſſ, ghe fi facouaſiarder'e con 0110 . ò ballamo . N. 1] va-
ſo ,nel quale 5 cuoceua la carne, che auanzaua , per [| Sacer-
dote,: tuoi _ aranci .ſſ O. la mazzazconla quale accettavano
itori. P. l’a perſorio, c_he era ,di facto , ò d’olmo .chcrce
rotelle , che crcdeuano foriero venum dal Ccho. R. !a (cure ,
S.ſmſpzm , che era vn'mstrumento di ferro lungo, ornato
d’oro , cd'argenco così detto aſmmdo . T. il coltello. V. [a
pelle della vz'ccimſſa . X. il hcuo . Y. coltelli nella guaina, che
pottauanqij ;Vzttz‘mam‘ alla cmca ; qual: cſſhzsmaumſi ancora
Popa, ficoìiſiîeſiancora alcuni gxo'uanccti- mlnxstn , dlccuanlî
Cami111.,Z. v_n vaſo, dettoſimfulo; alcuni de\quah‘ stru-
menti ſi 'Yeggqno accenmu nella prclence medaglia dell’
Agostini . ſſ

 
Del
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Dc! S_i/Zra, eſho vſol

ER:questo' vn’lstmmento di bronzo, talmente ]auorato,

che: ſcuotendoſi con le mani,rendeua vn ſuono acuto e (uauc;

lermuanſi propriamente di eflodi Sacerdoti dcll’Egicco,ngni

qual volta ſagnficauano alla loro Dea ſfide; e perciò Mar-

ualc così fauclla dè mcdeſimi , nel 12. hbro.
- Lini-
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Linigerifugimt Calm" , Szſimmque turba.

LiSagl-ifici , che lì affermano alla detta preteſa Dea , cra-
no abomineuoli; eperciò ſi occultauano alla vista ch popo-
lo; ch' ministri , haucano vna rigoroſiſîìma proibizione di
atlarne. Tertulliano nel ſuo Apologetica , fà menzione del-

ſiaprudenza di Pilonc,-c Gabìmo CunſhliRomani; [i quali
abolironoin Roma,]‘abuſo già introdotto , degl'accennati

- Sagtifici: Ne mancò più volte il Senato , dì rmouare facto
' pene pxù fener: , li mcdéſimi diuieci Coniolari; come ſi legge
in Tàclro, e Dione : conrucrociò , l’Imperador Ozone, 51 co-
sì affezionato-alle ]aidczze'di ſimill ceremom‘e , che volle ſarſi
Sacerdote d’lſide, e portare con-la cesta raſa ,eglistefloil ſ-
mulacro d’ Amd”, fecondo l’actestazionediSuctonio al cap.
Iſiz- della di lui vita,- cioé : Sacra etiam MdiJſ-fpè in lima,
Ìnlsſigioſaque wſie propdlam celebraffie. _
' * Li Sacerdoci della medcfima, [i chiamauano ]ſiaci, come
file ge nclcicato autore,ilqualc deſcriuela fuga di Domizia-
,no dal Campidoglio; eflendoſi egli ſoctracto dalfurore dè
[uoi auuerſarii, Con l'abito ſimulato dèmenziansti mxmstri :
Mam- lſiacz‘ calata: babina interque Sacrzficula; mmcſu-
yn‘ſi‘ztiom'x, aufifgit CW. ‘

Conſeruaſi vn Sistro , con altri antichiistrumentì , nc!-
Muſeo del già Cau. Gualdi , oggi pofleduco dà P.P. Mini;-
mi cha SS.]‘n'nicà dè Monti . '

WM WF?!
WW WW

Tom ]. C (: . Del
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Dt] Tripode . ſi

Funcsto} fecondo la mente di molti autori , vn’istrul

mento (agro dè Romani; Composto di bronzo , e dcdicatoal

Dio Apollo ; peralò !] nobxliffimo Poeta Mancuano parlando

dieflo,fìvnstmnunenmnflonedcflmfionuflbaopmmw

lariffimo dello steſîo Apoîlo ; come appaflfce da qucsti duo

ſivcrſi dell’Eneide *,cioè .

‘.Tramgma interpre: Diuùm , qui nomina P/ambiz
Qui Tripodas, Clan) Laura; , qu: ſidemfintis.

Dmnigi ſicrò,conilMarham , : altr! , loſuppoue dedi-

caro ancor’ GioumLa figura del Trypodmſi rauuiſh in diucrſe

medaglie,:ì: altre memoclqdch quali (\ cauò la prefenre .
'? Dè
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ancora nell’offeruare [c*formalica‘ dè contrattisdelh qual: \, eſ-
fendoil primo,:zd il più neceflarioffiàſidi [mo,quello del Ma-
"ſſm‘mìf’i P‘ſſiCÌÒÌO CClebrluzmo con le {cguc‘mi ccrcmonic . -

Tomo L C c 2 Fa-

           



    
 
     

404 -‘DESCRIZlONE
Faceuanſi precedentemente lx” Sponlah , con il mero con-

ſenſodelle parti ;:ì voce, oucro c[ponendo questo, nelle Ta-
belle,dellc quali leruiuanſi, elprimendo con vn stilo di ferro,
o‘ d'altra macerìadn eſlc i loro lentimcnté. Di quello fecondo
modo, parla Gioucnale nella Satira 16. dicendo.

Si tibi legzrirms paflam, iunflamque tahelli: ,
Non e: Amaturm.

Dopodi _che, lì mandaua dalloſpeſo alla ſpoſa , l'anello
detto dal volgmflrm; c da Tertulliano DèCulmfa-mmarum
cluamaco Pramaho ,- ilqualc eradl ferro , (enza gemma veru-
na ,- portaua qucsto la medeſima , nel quarcodim della mano
ſimstrà; stxmaudoſi, che Ha in quello , vna vena, che giunge
fino alcuoce.

L'età dei Sponſali prima ìndefinin, ſù limitata dà Auguſlo,
nelle femme alli dlecx mm, «: nelli maſchi alli dodici,- cioè due

anm prima del tempo, dcstinato al matrimonio effetcmo. Le
nozze ordinariamente , ſi faccuano trà Romani , :: Romane,

sì per naſcimcomc pcſ priuilegiowlleruandoſi ancorali gior-
ni, con molto ſctupolozpercxò sfuggxuano il mele di Maggio-
comc aflcrilcc Ouidſio , nel 5. de' Fasti .

Menfi mala; Mme , nubere ngu; dit;
ficeme ancora le Calende. Nome,: ldi dc gl’alm‘ meſi; fecon-
do la lettura di Macrobso al capo 15. del 1. libro..

Li modi, con i quali diucniuano le [pole,mògh legittime:
erano tſè,-cioè, L’uſo,ed era quando, con l’auccoricàdc‘ Tuto-

ri pteſcntuconlcncma la donna nel matcimouic fucuro;c con-

ucrſaua oncstàmcncc , nella cala del tuo (polo ,‘pcr ’vn’anno
continuato ; dopo del quale { restaua fun conſòrtc , e dice-
uaſi quafi, Pîimzpm . ſſ '-

L'alcro clmmauali, Canfzrrcaziomflclla quale parla Dio-
nigi in-Romolo, & era vn Sagrificio fatto con l’inccruemodè
ſpeſi,c dles! rest-moniè; e con carta (olenmtà di parole.. alpeſ-
gendo le vittime con .il Farro, del quale, anco era compoiloll
yancſicheà cui funzione porcauanoſil che dimol‘craua l’sxſionc

. e e
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dellcVOlontà, : dè Corpi dellx \poſi ; e perciò vnatal parola .'
divorava il vincolo delmacrimonio, ed all’incontro, quell’al-
tſaDlffaz-rmzione,ſigniſicaua il cl: lcioglrmcflto del mcdcſimo.

Dxceualìllccz'zo modo; Cocmymne ; cioè vm {pccledi
compra , e vendica , che faceuano gli lpoſi .» interrogando ['
Vomo la donna ; fc ella Voleua efiergli Madre di famiglia ; o
lcambicuolmente , la donna l’vomo ;s’cgl» valcua cſierlc Pa-
dre di famiglia; alquale anche portam certe poche monete.
Succedcndo pertanto il mutuo conlcnſo d'ambcdul , crane
effettuate le nozze . '

Accompaſſngmto della Spaſ}: , mila cdſ!
dtlſha Spqſh .

Sldeue effetuare, che le nozze,:naî ſi Conchîudeuanò,ſenzì

che ſollcroptimn preceduti gl’Augurii; cosìdetci,«i gmſirim

Mim», oueco, ſenza gli Auſpici, coſiì Chlamaciwb infizicim-
di.: auibm ;dnl confidente ll Volo, : le vilcete de‘mcdefimi
vccelli ;dopo di che, lì adornaua ln ſpofa il Capo, alla fqggxa
delle vergini Vestaliſſ. Accornodauangli dunque lx capcllx leg-

germente , Ccnl: ſola puma d’vn'asta di vn Gladiatore,- ch‘e
folle con ella morto Combattcndofficr ìnſegnarglifiomg Scsto
Pompeo ne auulſadſivmonc inſcparabile dal (up lpoſonn con-
formità di quell’asta , mita fino alla mort; col ſuo padrone;
6 perche, crono le (pale nella custodia d\ Giunone, detta..-
Cun‘te, dall’asta ; onere per alludere, fecondo Plutarco , alle
prime nozze dè Romani 9 : Sabincſ . . \ ſi . ‘

Coromuaſi quella di fiori . e d’erba oclorlſcrc; : (î vellu-
ua con ma tonaca, detta Rema, che fa strmgeua cen vn cm-

gfolo di lana, chiamatoZona; in cui era il nodo Egcqlco, [fat-

to per buon augurio (poiche Ercole liſClÒ molulîum ſiglmo—

li ) laqualc doueuaſi lclorre dallo ſpolo ; portaua ſimllmen-

felilocchi , ò (carpe , di color gìallo;&1nolcre vn gran velo

dclmcdcſimo colore, con il quslÈcoprcndoſi obnnbez‘mgurm
” c 3 :\

   

  
  



 

  

ſſaſſoé DESCRIZIONE
da quelìo (che ſi chxamaua propriamente Fiamma) derîuò
il nome Latina , Nuptie . -

Era accompagnata datrè fauciullx Pretestati; vno dè qual
lì, portauagli auamxvna face, composta di (pino bianco, poi-

chcl'nccompagnamenco ſì faceua di (era :olcre la ſudcua,ſi
portaunno altre quattro feci, all’onore di Cerere, ſecondo Pe-

sto; outro per. implorare, fecondo il Briflonio, nel Lllbro; l'

amm dl cmquc Dci fauxori del matrimonio ; cioè di Gmo

Perfetta , dz Giunone Adults, oli Venere, Suadela, e Lucina.

' Era la (pala condotta per la mano, ſimllmente dà due fan-
ciulli, cd vn’altro lc porcaua appreflo ma conocchia allcsti-

ta con lana , : fufa ; in memonacll quella di Tanaquile,mo-

glie del Re Scrum Tullio; che ſi conſeſuò nel Tempio del

Dio Sangro; come ſi legge nell’S. libro di Plinio; alxri gio-

uanecti ſpargeuano lc nſioc1 , auantl dlcfla; : perciò dille Vir:

'gilio , nell'Egloga 8.
Sparſige marin: nuca: O‘;

Il che faceuaſi, perche qucsta , con ral’augurio diucniffe Ma-
. ttone, come Giunone. Le porte che pafi'aua, erano patimen-

tc ornate di fiori .- h stipiti delle medcſime ,s'vngeuano con

olio, cgraflolupino, per allontanare lc malie, e veleni ,da
quella cala .

Venim riceuutala medeſima con aſperſionid’acqua- per

inſinuargli la puntìdè costumi ; e gli ſi faceua vedere anche
ilfiwco , pet buon augurio della prole ; gische nell'acqua ,e
nel fuoco. pare comprela la parte più c[lenziale , dell'origine
di tutte le cole: ſi cantavano ad alta voce in ral’ funzione tri l'

armonia dell’istrumenti,alcunc canzoni allegrc;dctte W‘ſiFt‘

ſcenmnifflerchc ſorſe,cranocomto li faſcini, o maliqinuocan—

doſi ad alta voce Talafflo; quale ſù vno dè più valoroſi, e dì
primi, che rapirono lcSabine; cſecondo alcuni, chiamando
ancora l’lmenco. Glx ſi preparano finalmente , ncllacaſadeL.
lo lpolo il letto Geniale, così detto dal gcnerarei figlmolimel

quale incroduceuano alcuni piccioli fimulacrì, cioè della Dm
Vir-
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Virge'nenſhdel DzoſiS'm’nugo , della Dea Prema , di Pertun-f
da, al; Venere, e di Prmpa . '  
Con quelle ſuperſh'zfoſs maniere , la ſpaſa dlueniſſua mai

glie ; e perche (oltre il primo , e più ſolcnnc conuito)nel

ſecondagiorno , ſi ſaceua vn'alcro banchetconuzziale} perciò

quello chiamauafi chatia, quaſi volcflcro dire, iccxaw con—ſi
ch . '

DelDiuorzio .

Giacomo Reuardo , al cap. 1 9. dà ſuoi Commentarii, (oe'
pra lcleggi delle 1 2.Tauolc zaflcnlcc; chc crè parimenccfuro-
no Il modi ,con i quali ſî ſcioglieua il Matrimonio ;cioè [’ſ/'-
firpazjme opposta, all’ſ/ſhmpianeda Diffarremiane , oppo-

sta alla Confarreatz‘omm finalmente laRcmazzcipmiom-ſiappo-
sta allaC'oemptime ludecta;quali maniere diqcuànfi Dluorzio;

intorno al quale , era dilposto dalle [adatte Tauale , .… ſimil

guiſa: Szſi wir ab vxore dammit; www“ re: firm flbi haber;
jſhgta ,- n'que clſingm adimzta @"c. ‘ ' "

C c 4. 13110                       
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DelhSflpffldw, edeanii,delli Soldati

Romani .

[ [to Liuionel4.librodclla !. Deca , cì rappreſenta‘,ché
"hauendo il Popolo Romano, per anni trecento quannu..-
lectcincirca,m1ljtaco à {uefpeſe,1n fauore della patria; {ac-
cheggiata finalmente Terracina, ticeuettc la Fancerial il pu

‘ blco
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blico stîpendio dalli Conſoli, e Tribuni milicari , e la Cauaîſiî
leria ſimllmente, tſè anni dopo.

Si dille Sn'pendzo à Stipe, che ſignifica Rame,— poiche i!
primo fù molto [enumcome (i deduce dalé. libro di Polibio .
Caio Sempronio Cracco Tribuno della plebe , ordinò , che
oltre il pagamento, gli 5 dalle dal Publica , ancora la veste .
fecondo Plutarco , nella dilui vita;Giusto Lipſio,gh luppo-
ne aſicgnaro dal medcſimo Giacco,- ancora il grano.

Giulio Ceſare , come narra Sueconio, duplicò lo Ripen-
dio, che fù poi accrcfciuto dà Augustmcd ancheſal parer dcl
medcſimo Lipſiomcl (uc; libro Eleéì‘orum) dà Caligolafilau-
dio , : Domiziano .
Fù compagno della liberalità , vſata verſoi ſoldati , il ri—

gore della pena, «: l’onore del premio.
Puniuanſi pertanto ,“ codardi, eli defertori con modi va-

1-iì,dàloro Capitani (dalli quali non ſi daua mai appellazio-
ne) cioe' con licenziatli; omero priuarli dello ſìipendio; fargli
cauarele foſlegoglicrgli il cingolo militare; paſcerli d’orzo,
ecauarlc per ignominia il langue: eilcndo tutti queffi , e altri,
liCastighi più leggeri ; quelli più ſeufibilie più grani , erano .
l’eflcr frustaco, venduto , pcrcoflo con la (cure, ed cſìcr posto
nel patibolo .

Eranoall’incontro, li genereſi @ coſìanci , premiati con di—
vetſemaniere; cioè con i doni militari, quali erano Cencurioi
nati, Prefetture, Decurionati , e Opzionati ,- c con le prede
tolcc alli nemici;}zarcc delle quali , [î portail: dà Capitani nell’

Erariopublico, e parte [i <listribuiua alli loro ſokiati , ChL)
erano ancora , dal mcdeſimo Trionfantc, aſceſo (opra d’vru
luogo alto, come nella figura pceſcnce li vede ;onorcuolmen-ſſ
tc lodaridel ſuo proprio Valore.

‘ Si ptcmiauano finalmente , con idoni imperatoriſ“ , che
confistcuano in Corone varie (delle quali ſi parlacà ſi'zipoco.)
in Armille , che erano ornamenti rotondi cucti'd’cro , è d'ar-
gento , e portauanſi nel braccio ſmistro; in All:: pure , E°“

\ .siſſ
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416 DESCRIZIONE ſſ
sì dette, cr eſſere (enza ferro; … Palace, con le quali Hador:
nauano xcaualll; : finalmente ‘… Collane , e buone (orme
di moncre;come ampiamente (: narra,dà Aîcflandro ab Ale.
xandra, al cap. [&dei 4. ÌlbſCn dèluox strm Gemmi),- oda
Carlo ngonto , nel 1. hb.Dè Antyquo [ura , Cmmm Ram—
narum , al capo I 5. ’
A propoſitu dcl valoreMilicamc del premio ſuoſcguace;

rende non poca metamgha la lettura di Gen…, al cap. 11.
del z.!zbmnn cui dicc,che L. Sicmio Dcnmtmhauendocom-
battuto coraggioſzmemc, in cento ver… battaglie, mceucrte
nella parte: ammore de! come,… vane voîcc,qu:ſſranca Cznque
ferite ,- Laonde fù onorato , dl coreane etto di oro, d'vnaa
Obſìdwnale , rrèMutalr , quactordiu Ciuzche , cd moltre, di
ottantatré mcmìh , ò collane , di più di centoſcſîanta armxllc,
d’astc ſivcnciduen dx ſalcrc vcnncìſsquc.

 

Silegge parſmente in Liuìo , che Lucio Papirio Conſole;
rcgaîò tùtcala Canailerig di collane, & armllìe d'argento'Ì

petilValorc, dunostratom guetta .

Dell?



 

 
Dcll’Injègm Militari Hamm}.

Rauo le lnſegne di varieſorcî ;paìche ogni Legione , la
quale, fecondo Gellio nlcap. 4..del \ 6. hbro. era compatta di
60. Centurie,3o.Manipuli,e 10. Courtſ, cioè di vndcmmi-
]a .: trecento ſoldati incirca & piedi & à canallo; banca laſua
patcicohccſicocgcſi puol'oſſcmacc. in Vegezio, De' Rè M;“-

' km-

             

         
  



   

4îſſìſſ: = D-ESC‘R12’10NE
Ìitari . Le generali però, erano,l’Aqmla, il Lupo-il Minottu‘
ro , ìl (lauallo, ed ll Cinghiale; come racconta Plinio alcap.
4.dcl 10.lib.le qunli glà precedeuanopgn’Ordinc di loldati;
mè {i deliberò dopoi , che (: laſciaflcro tutte le altre , dentro
gl’alloggiamcnti ;: fi portarle l’Aquila ſola nel campo -, fin-
tanto , che C. Mario . il quale ſù fecce volte Conſole, prorbl
nel fecondo (uo Cſicnlolaco, l'inlcgne ſudccte ; : volle,chel'
Aquila (olamcnte. ſi npprcfcnta [le nelle Romane Bandiera.

 

' Dice il Marlianì , che clue le ſudctteg portauafi ancpuil
'Lficſſmra, il quale con l’asta , {dll legno 5 trauerſo , vemuaì
formare per «cadente, Vna Croce; di questolegno pendeua
vn velo , dimaniera , che li Rommi , prima di conolcerelz

S. Croce ( per così dire) la veneravano: Connettitqſi poi al-

la vera FedaCostaſimcino il Grande, per hauer’egli vlsto vnu—

Croce in aria, tutta riſplendencc . 'con le parole compostc dk
km ,che diccuano; .

ÌN HOC SIGNO VINCES.

all'ora quando, nelle vicine campagne del PonceMllulmdi—
(hm: vn miglioda Roma , combatté contro Maffenzm-pct

libmxla dall’oppceffiom di quel Tlranno; . ne riportò in‘virg
‘ tu
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tù della S.Croce. [a victor:a;commcxò à portare publi'camcn-
renè dem Labqn la figura della medeſima; : v'aggiunlc mol-
ti ornamenti di gioie , e pietre prczioſc‘; ’ſi‘Ponendoui ancora ,
ilnomedl-CHRlSTO, con questa Ciſi'a . * chiamata.-
con Greco vocabolo , Monagramma , - i . eſpreflo
nella preſcntemcdaglia dell‘Agostmi:qua- - \11' caratteri
egli portam ſimxlmcntc (colp… nella propria cdaca , e né ſcu-
didè ſuoi foldau; come và dimoltrando Pcudenzio …nel ;.
libro contro Snmnaco ;cxoè; ‘ ' ‘

C‘hnstm purpurea”),gcmmanſiti texî'm ir; aura ,
Signahat- Labarum, clyyeomm lrg/ignid—Chnstm
Scripſemt ; ardebat‘fizmmn "€*er adduce Cnflz'x .

Era l’Aquila , vn ſimbolo della Rdſhana Monarchia , (u-
periore di gran'lungsà tutte l’altre. già “precedute ad efiſia; ſì-
comequell’auge‘lio [upcra tutti gl’alcri . nella macih‘ dell'aſ-
pctconnelìa lùbhmicà del volo; veniua pertanto‘cſprcfla, in
vn ſimulacro d’oro di giusta forma,", conficcato nella cima d'
vn’asta; expo-ccauaſi da vn'ſoldaco, perciò detto Aquilzfcm,
ſicome quèllo, cheſſpùrcaual'mſcgſſn‘à‘ch Drago, diccuaſî
Dragonario-ſi. » - \ ſſ'
Vſauano i’lnfcgna del Lupo, per accendecgl’animi dè fo!-

dacimcl deſiderio della preda ; quel}:- delCaquo , per ani-
macli ad vna pronta perlccuzxonc d:]ſ‘inimico ; l’altra dcl
Minotauro pÎcr dimoffcare. che afletendo li ſcriccorncfler Pfa—
w quello ſ'empre nafcosto, nel più rimoco , cd occulto luego
dclLaben‘nco di Creta; così parimentcdoucua (*zar «:clacſ.)a :!
configljo, ; la riſohzxonc d’vq (aggip Capitanſſo. ſi ſſ ‘

Vſacono parimentc, il Cinghzſialc,—come B di“: ; perch;
nello stabxlire con l'inimico la pace; c.rà le altre cecemomcſiſij
vcîtideuano ma porca : fecondo !alccmra ., di Vegczxoz : di
FC 01 '

Delia
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Zlate diora

Delli barone; the];datum àſſÌIi Viiſſaſſcitòri.

S Econdola varietà dell’impreſe militarhfatte in mare, oueî
mia terra,- {olcuanſi darc'dagl’lmpcradori à ioldathdiuerſi
prcmii , e cotone . Plinius] capo 4. del libro 16. (crine, chc

Bacco fù ][ “primo , che portarle la corona di Ed_era;cche

guanti di elio, lc cotone non ſiconcedcuano ad alc'riſi, CTE alli
o-
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Îoro Dei fauoloſi; mà dopo, prendendo l'ambizione vmana;
cominciaroma acl vlarſi , ancora dagl’vomlm , {cruendo , ò
‘perfegno della dzgm‘tà. che (offcnfuano; omero per premio
delle proprie nzzmm v1rruoſe , e deile mmm conſegune. Di
mamera che, Aulo Pofìumio, Dittatore , come nferiicc il
medcſimo tho, al Cap. :. del 33. lxbro, hnuendo rotto il
Campedè Latin! , wcmo al Lago chrllo, dzede ad vn’ fol-
dato ( perla dl cui vrrzù e valore, s’era ccccnma quella thro-
ria) vna Corona d’Oro . L'eferczm Romano , hbcrxto dà
Quſſmta Cincinnato Dittatore . donò àqucl valoroſo Capita-
no,ſ1m\lmentc vna Corona d’erod’vna libra, come: ſcriuo
Liuio, al làbro 3.della I. Deta. P. DeèioTribuno dè [olde-
tî, haucndo debellati li Sanniti , e llberato l’cſcrcno Roma-
no, ſù dal Coniole publicamente lodato , cd onorate con..
vna Corona dl malto prezza- , come rzfcrilce lo Paella Lmio,
nelhb. 7. della. madcfima. Scipione dzedc panmemeà Maſ-
ſiniſia Rè, vna Corona d’oro, e molti alm doni . M.Agr1p :,
riceuc‘ dà Ottawa Augusto, vna Corona Nanale, perche E:-
ne: vinco M. Lepldo . nel Mare di Szcxha; Come rnfcriſce Ph”-
nioal cap. 4. del lub. 16. e prima dl M.Agr1ppa ,- come iun ſi
legge, M. Varrone fù coronato dà Gneo Pompeo .

Dell'alcre Corone, cracta dxffixſamentc Gellio;diccndo,che
laTmnfale , ſi dana alh Capitan! ,quando cntrauano trxon-
fanti in Roma; e\îcndo composta d'vn certo Laora partico-
lare; apprcflo però , la formaronod’oro ſimffimo. L’Obſidia-
muleſiera fatta di Gramigna,e ſi dauazì ehihbcraua gl’aſſcdia-
\hperciò fù conceſîa à P.Dec10.come accennaLiuxomel l:b.7.
della citata Deca.La Cinico; era dquercxa,& ance d: Leccio.
efi daua dà ogm” particolar Clttadln0,à qu:ll'altro,dal quale,
eraegli stato liberato dalla morteimn—unente ,- era questz (ì;-
mata ſopra tutte le altre . Dauaſi la ]Mumlc. à quel ſoldzro ,
cheprima {alma (apre le mura dèÎl‘i nemici. La Cafi'renfie, @
Vallare, ſi concedcuano fì colui, che prima emmm nel Cam-
po, ouero ſalcaua ii fofid delli auuecſarii; ſicome la Nazm/e-à

chi
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dn era il primoà laìirc ,nella Naue nemica ; & era d'oro.!)

Cualqera di Monella; @ ſi dana à colmo , che nella Città,

emrauanoonorzti dell’Ouazmr—xc , cioè del minor Trionfo:

Racconta Himmal cap…zgdel 15.1ibm3che Papirio Maſione,
il quale trionfòla puma volta della Corſicà, ſù coronato di
morteìla, quaì’mnamenco, egh ſoìcua tenere mmſìa, men—
tre mcemcnma alli pubhci (pextacoli : qUesta permiffioneſſù

ſuccelsxuamente data ai gl’alcri cucadini; af‘sxstendo corona",

alla celebrazzone dè gsuochl teatrali; anzlchc ogn‘uno file-

uaua in piedi , {aiutandoli , quando, nell’andare , ò veſinire dà
inoi luoghi , vicino gh" paſîauano . Pufiumxo Liberato, ellen-

do Conſole , trionfo de‘ Salami , eſù il primo , che entrafle in
Roma coronato patimcmc dx monella , Pianta dedicata a‘\ V:-
nere Vittoriale .

LeCorone dunquemiiitari , furono ſecze in tutto; cioè ];

Trionfaledſiolvſidmnalc,lalſi'ſizl/Ared’Oum'cJa C‘x‘mcaJaNſimſſ
lneMz-mled’Obſidionalc però viene giudicata dà Phnio,a‘!c.
;. e 4. del 21: hbro ,di maggior stìma dell’altre; benchefofle-

ro d'oro; poiche queilc, Ie danzano li Capitani ;ì ſoldaci ,oue-

rali medeſimi [oidati aìii ſuoicompagni; l’Obſidionaleſo-

ìamenrc dauaſi dà questi , ail’ìsteſſo Capitano, loro hbm-\

\OIC * '
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Dcl Sagſſrfflcia Militare dé Trianfantiſi

DOucndoſi craccare appreflodella
tràRomanimhzamara Trionfa, dalle v
cìcore ſi.tr1buxauano dal popolo;ſolo quiui accennaremo,ch_el’inuemore di tìxnii’l’ox11pa;fù Bacco … Grecìmcome ſì leggenel7.l:b.d1tho, alcap-jàerzei ;- libro di Diodoro Sicùìò-Tomo. [. D d
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lncroduttore della medefimn in Roma, fù l'istcſlo Romo—

lo. ll quale ,hauenclo vcculo con le proprie mam , Acronu

Rè dè Cenine/î; ed haucudo panmcnce fatto voto à Giouc ,

di dedicargli le dllui armi per fimllc vxtcoréamgli reciſe vn:

pìcciola (Llercla ,la quale.. adornata , con le dette armmlla

foggia di vn Trofeo,portò egli medeſimo in Roma, ſoprale

(uc (palle; con la valle (uccìnta, ecocomto d’àlloro; coman-

dando al (uo poco efercito, che dccantaflcla menzionata

vittoria; quale, fùaccompagnatadzllc pubhehc acclamazio-

ni, dè ciccad‘mi,che vennero, con festluecongramlaziom, ad

incontrarlo. Dà quello eflcmpxo, hebbero l'origine ! Roula-

ni Trionfi, come. marti Plucarco ; alll quali ſucccffiuamcntc,

il Re‘ Tarquinio Prilco . aggiunſe il carro ,calcriomamenti.

lncìuanco al Sagreficio Milzcare; ritornando gl’lmperadori,

dopo :: vittoria in Roma , pnmad’cmrami crxonſantiſſagri-

ficauano auzntì la Porta della Città , all! Simulacrl dl GlOUC,

Gmnone, e Marte , poſh (apra d'vn’Altare amouibileſiicca-

fuente— adornzro;incomro al quale , era acceſo xl fuoco per

conlumsre la vittima ;cvx àſhsteuà l’lmpcrador’istello,rm-

grnziando l\ Dei: mà aquadcndomhe questo non hauelle ls...

dlgmtà di Pontefice, vl (lana il Pontefice Maffimo, ausntidi

lui. affieme co' ſuoi Sacerdoti; c lagrlflcaua vn Tom, che ha-

uea le corna dorate; : di quà "dz là , le lue ſafcie pendenti Cl! |a-

na. Suonauano mentre (agnſicauaffllc Trombe, : vani llru-

memi, stando prelenci, tutti li Capitani, e ſoldau fimilmentc

_cot'onatijfimco il Sagrificie, cmraua l’lmperadorc con gran

pompa , ed apparecchio , per la via trionfale nella Città, nel

modo, e forma rapprcſcntaca nella figura della pag. 417-

Del Trionfo di Romani, eſaa dg/‘criziom.

IL Trionfo , era prcmio,di chi hauea accreſciuto norabìl—

ment: con grzndiffima copia di langue nemico., la glona del-

la Parma.: Polche nonlì concedena , (: nonà chx hſiauefle m..
vna
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ma ſol'a battaglia , vccnfiſo con il (no eſcrcuco almeno cmqus
mila degl’auuerſàrii. La pompa dè tnonſanu era quella. L'
lmperadote primieramence , adornato con [’ abito trionfale "
composto dl Porpora, chiamato Toga Pzéh , oucro Tumm
Palmata. ſicoronaro,e rliplendente, per 1 luci adobbamcnn‘,
di‘om , edigemme , tenendo nella delira vn ramo d’alloro,
faceua radunare ilpopolo, edi ſoldati: a quall turci mſieme;
edopo àciaſcuno, la particolare , rammentando le pallore.)
prodezze, lodando il loro valormdiucdeua con prodiga ma-
no ,le tichezzc dè popoli …ma: alcuni ornamenu ptczxofi,
comepzr contraſegnye testimonianze,dell ’cſpcmncntara vir-
tù. ldonatiui erano per lo più colemlhtan, e particolarmente"
alcune corone d'oro,: d’argenmmobllnate con il nomc,e rap-
preſcntxnti li (ani generali,… quelli.;ì qual] vemuano donate:
ſiadornaua la Città , con archi , porne: , e Templi . Dopo di
quello . il trionfante , hauendo offerto il Sagn‘ficno , aſcende-
ua (opta d’vn’ornatiffimo Carro clorato , & alperſo d’alcune
gocciedi [angue,come ſi legge mSencca nel 1 .Dè Clemensiaj
il quale‘ era condotto, da quattro candldlſsiml Canelli al pa-ſſ‘
ri, accommodati nobzlmente . Il Gran Pompeo fù il puma,
che ſostixm‘ſlein vece dè Canalingl’Elcfanti. Eliogabalo foc-
copole alcarro le Tigri,e Leoni,per imitare li Tnonfi dx Baci
co 3 e di Marte. Aureliano Auguflo, fi leruì dcllx Carni; e
finalmente Nerone , d’alcune Canella crmafradm, in alcuni"
luoìcffeminaci trionfi .
Vedeuafi nel-l'zsteflo carro , dietro le (palle del trionfante;

vn carnefice . 6 altro ministro publico ; il quale ſostcneua {o-
pra la di lui tcſlazgià coronata con m' Diadcma lcggerowna
pelame Corona d’oro malsiccio; c gcidaua (pelle ad alta vo-
ce: Reſplcc paſ} le; hammem memento te ,- ricordaudogli [’
incertezza dtll’vmane fortune; qual corona poi li deponcua,
quali Per voto, nel {èno di Gigue Capirolmo - Vedeuanſi al-
levoltcconellmancom li pmprii figliuoll; poiche gl’alcrì pa-
rentiz' ln- ſcguiuazm à canallſſo . Dice Fluxio, chenelſiso, ia

Toma 13- , D d :. cui
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cui egli ledcuamraui vn'ldoletto contro l'ihuidla,cd il Mali
no , lagato al ludecto carro; lauorato in ma forma quaſi ro-
tonda con intagli molto ſuperbi , meſsi ad oro. Vedeuaſi pa-
rimente pendere dall’isteſio,vna sferza, &: vn campanello; el-

ſcndo ambedue , ſegni di colpeuoli, ò condannati à morte ;.

per auuerciclo,ehe dal colmo delle gloriwporeua egli precipi-
taremcll'estramo delle mìſerie mortali. Prccedeuano l'lstèſlO“
molti carri,picni di lpoglimed armi nemiche; emolti Trom-

betnerì , : luonacori d’istrumcnti diuerſi ;dopo dè quali,con—

duceuanſi li Buoi, destlnatl al Sagriſicio,ecnaci di coronc,e di.
bende ,con le corna dorate . Apprefio ſplegauanſi , con 'fu-
Perblſsima ostentazione , i Tmfex delle {oggiogate Nazioni,

caule loro lpoglie; quali eſlcndo dilposte con bellllsimo arti-
!Îcio , erano portate , parte (opra dè carri , e parte dà giovani
ſiben’accommodati ."Qxesta pompa, era illustrata dà titoli dè
vinti , dall'immagiai delle Provincie . e città conqulstatm
alcuna volta, dalla prcſenza di animali, non più veduti nuan-
ti. ll numero dè Schiaul condanne dè Capitani mcatenarinc—
creſceua la nobiltà del trionfo,- ſìcome ancora, le coroneſixl

vincitore clonare , dalle città , e Nazioni foggiogiatc,
Seguiua no con bella ordinanza, li Sacerdoti, lctori, Viti

timarii , e altri mimstri .
Li Capitaniſudetti , come ancora li Principi , cR! prigio-

nieri, precedeuano , e anche ſcguiuano il trionfante ,con

catene leggere al collo, e braccia; oueto alle mani ,eginec-
chia,- le qualierano difetto, d’argento, e ancora di oro.Li più
proſsnni ordinariamente al carro, erano alcuni giouam, che

porcauano rami d'alloro nelle mani, guanti dè qualìcamina-

uano tſè altre perſone; cioèdue,che con gcsti lciocchhoueſſ
ro motti proporzionati, muoueuano ll riſo alli (petrarcrhefa—
ceuanſi beffe della remerirà, e codardia nemica ;l'alcro chia—

mauaſi Manda“, ll quale con la bocca,e denti, faceua ſxmil-.
mente vn’strepìco, diſprczzame la condizione de‘ vmti . .

_ſſ Succedcuanoappccflo del trionfante, li Senztoriſioldathe
extra-
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dttadini liſiberàu; Ambalcradon', e Centurioni ;crà le voci [‘e-‘
stiue di tuttoil popoko , che gudaua , ediceua vanamente.) :
Io Triumph: , 10 Triumph: . Dopo di che , ſcguìua l'eſer-
citoſiaflai numerolo ſcstcggeando > e porgendo applauſi coma
muni all’lmperadorc . Ll Cittadini tutti nelle maniere, e ne
gliabiti, per lo più bianchi , accreſceuanola fcsta di Romaſi
giubllante; [' Tempzidella quale , faceuanſi stare aperti; cſ-
ſendo circondati di varie corone , e ripieni di profumi, e d’
incenſi:li Palazzi, e cafe priuacewedeuanſi adorne,di nobzìiſ—
ſime tapezzarìe , ele stradc coperte di vaghi : odoriſeri fiori.
Condotto dunque il Vincitore, in qucsta manicrmperil Pon-
te: Via Trionfale , al Campidoglio, {abito, che arriuaua nel
Foro; gli nemici , fi mandauano in carcere,:d’egli , giunto
ausnti all'Alcare di Gioue Capitolino : con qucsteprcghich
lovcneraua .

.A wi Giano Ottima Mnffima , e Giunone Regina , G‘ &
gl’altri Deidiqueſla Rocca custadi , O‘ abitatori ;allegro, &
wlamroſhrendagmzje, perche kauete valuto , cioe [a .Ma-
mrchia Romam; , rcstzſi dzfeſh e ampliata dalle mie amm" ;
Wiegand dunque , che andina can/cmma'o ſempre l'i/chfd ,
prateggmdala in ogm" tempo prayizii , cam' orafa”, .,

Vccideuanſi poi, con ſolennità grande [e Vittime, in mo]-
ta copia,- ededicauanſi al detto Gioue, corone d'oro, ſpoglic
prezioſe, ſcudi , e altri ornamenti della vittoria . Soieuafî
ancora nell’istgffo Campidoglio , dar dà mangiare à {pcſe del
Publica, alla plebe,- e alla Nobiltà,- chiamandofi ca! conuitc:
Epulum Triumph]: ; edistribuiuaſi al popolo vna buona;
parmdellidemri della preda ,— il rcstance dè quali , (& riponej
ua nell'Erario commun: . .
Sealcunodè trionfanti , hauca canſeguito lc Spoglie Opi-

me(quali erano quelle, che il Capitano , haucatolte al Capi-
tano nemicowccifo con le proprie mani) egh le ſolpendeua,

’ nelTempio di Gian: Feretrio.
.L'vſiſoſidè Trionfi. fù così frequente in Roma , che dalla {ua

. “.. Dd 3 fon-
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fondazione, fino alla vittoria di Vcſpaſimo , edi Tico ; rlpoi‘l
caca contro gl'Ebrei, (e ne leggono celebrati, trecento ,e ven-

ti , nel 6. llbl‘O d’Alellandro ab Alexandra. Il primo . che ri-

porcafle lc dette Spoglio , fù Romolo , come già ſidiſſe . ll

kcando, fù CofioCornclio , che vcciſe Tolumnio; & iltct-

zo, fù Marco Marcello , che tolſeà thidomaco la vita .

Etaui vn'alcra lpecic di Trionfo , detta Ouazionc, dall’el-

clamazionc de‘ ſoldaci , che pronunziauano itcmtamcnte per

la vixcon‘aJalectera O. fecondo Fclìo;c fecondo Plutarco in

Marcello, nb One ; \agtiſicando. quello, che impetraua cal'

onore, vna PaCora .
Scrive Dionigi, che questo vmcitore, entraua nella Cizrà,‘

{enza il carro , : veste trionfale ;come ancora, lenza l’armonia

delle Trombc5mà bensìà picdi,ò à cauaſſllo coronato diMircp.

Concedcuaſi vna ſimilc lolenmtà, Per le vittorie ottenute,

in guerre non giuste, 6 con pecſone poco stimabili; come era-

no li {crm,ò conan” ,- 8: anche quando (i arrendeuano impro-

uiſameme gli nemici .
ll primo, che dell'Ounzione godcſle , fùPublio Postumio

Tubetto, l’annodi Roma 150. come Plinio , nelcap.z9.dcl

[ib- 15. và narrando.
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 Dicbiarazìme della Pomp armata
milaprastat: Figura .

.! COngiario , amro donatiuo,d4ta al popolo.
: Tempo 4: Giaue Capxtolmo.
; cum; , : Fiamm.
4 Altan . .
'." ‘ ‘ nd 4. 5 C0)!-
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5 e 6 Confidi , e Littori .. _ …
7 Mzmflri , chefaceuzno largo con le mazzi .
8 e 9 AltrLthroz-z , e Magzstmti .
lo Senator; . ‘
II Trombetticri .
12 Èmulacbn d’Angrio, e dz Bronzo ; delle cittèſhggia-

ate . .
13 ſſ Oro , Argento , Metallo coniato , e non com'm . .
14. Tauole, ealtre cafe prcìz‘aſeſiome Porporczfflocco (Tc.
rs Carone date un premza pè falda” , (: Legioni Romam.
16 Spade , faretra , e altr’ arm , dèpopoti vinti .
17 174017071; , ſcud: , corſhletti , e coſefimzlz‘ .
18 Damm tolti all‘immico.
] 9 . Vdſidi Oro,e d'Argento.
:*.o Alm Trambcmert.
9.1 Anzmalzſi dſiiſhgrſificazſi.
22 EZefanti . ſi -
23 Cauallz’. : carri dinerf. . ſi
24 Cam , mſimz, coſſrone, dei Rè , : Cdpitim' vinti;
2; Rè prigionieri , oon le loro mogli , e figliuoli .
26 Schiam'di guerra.
27 Carone, dorma: dalle Prouincie al Trianfamqgſſ
28 Ltttori laureati . '
29 ;Profmm , e alwifimui odori .
30 2513110 , cheſi bzſſhua delli wintif
31 G'zòzmni , con mm; d’alloro m imma; _
3 ſiz' L’impemrlorc Trzonftmtc .
33 Parenti del ‘medjîmo.
34. Mimstn‘, e Studien. ‘
3 5 Leſizmi, Trzbunz , : C‘npz‘tanideli‘eſèrcita:
36 e 37 Legu-m. Comune, : Marnipoli militari; ſſ
38 e 39 Aquilzferi , : Draganarzi. ‘ ' "
'40 Ponte, eArco Trzanfaſi'e. ' - - * '



        
 

… Della Òonficrèìzìom drìl’Ìmpemdor-i, efimſſ
' deſcriziam .

 

S-Dleuano li Romani, porre gl'lmperadori d;:fomi, nc] nu-
mero dè loro Dei; e particolarmente quelli , che laſciauano
all'Impetio ll (uccefiore : qual’acco (o]enniſsimo , chiamaua-
‘no connomc Greco, Apotkcaſin, quali dir’òvoleflzco, Dn}

\ ‘ ‘ fim—   



       

426 DESC]? [ZIONE
ficazzone. " modo, che in ciò teneuanomra questo. Stauaîl
popolo , per alcuni giornicontinui ( come in pubhcolutto)
aſlai meſto; poi ſormauano vna stazua di cera dupznta , rap-

prelemante ìldefonco' lmpcradorc, ìn vn talamo d’Auorio ,
coperto di prezzoſi drappi, anale collocauano auanti del Pa-

lazzo Cclareodntornoà que o , buona palte del giorno [‘la-
nano i Senatori, à mano ſim‘lìra ,- «Sc alla destra, le Mattone

più nobili, vestxce dl candide vestnfſienza gemme ,ò‘a‘ltri orna-

memi; qual! cercmonic durauano ſerte giorm continui, nel

qualtempoi Medici , accostandoſi al detto lecco, prima fin-
tamente diCeuano,ch’eglx staua \mle,appceſio publicauano,

ch' lmueua peggioratogc‘ finalmente, ch’hauea rcſo lo ſpin'ro.

Dette queste parc]… Senator! porrauanosùle (galle illum,

perla vm Sagra, nell'anuco Foro, … cui li Magli rati Roma-

ni, ſoleuano deporre à (uo tempo, le loro cariche. Era pre-

parato nel Foro vn tribunale d | legumdipmto con il coloredi

marmo , (opra di cui , era vn’alcro edlficio , ſostcnutoda co-

lonne dx con film] materia; & adornato con oro, e auono; nel

mezzo delquale; era vn altro letto coperto, con alcune eor-

. cine formate dx porpora , e oro: ponevano in questo la sta—

tua ſhdccta, nobxlmcnre vcstita, dalla quale vn fanciullomon
piume di Pavone , duſcaccwua le moſche . Dall'Vna , el’altra
parte del Formstauano alcune (cale , e gradini , nè quali le-
dendo ordinatamente dà Vn canto , molcfflìmi giouanetti

Patruzibe dall’alcro,Man-one nobihffime, cantauano,con vn

tono lugubre [: lcd: del deſonto: dopo di cxò , principiaua la
Pompg funebre, ad vſcire fuori della Città , verſollCampo

Mammporcauanfi nel principio dx ella,]e statuc degl’antichiz

Romani che erano stati trà zum gli alcri,più illustri,dalRegno
d’iRomolo,ſin’alcempo chdettaconſccraz1one;ſic:omc ancora:
delle Nazuonix Proumcie ſoggcccc al Romano [mperqqua-
li‘stacue, & immagmi, erano composte d'auorio, diccra,òd'
altre ſimih macerieSeguiumo vane forti di Cittadinizl-ittw
ſſrì,Scribi, Preceni, : altri; dopo dè quali, veniamo ſoldatiì

piedi.
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piedi, ei canallo; e tutto cxò , che ſpeccaua alla celebrazione
del Funerale, ſì porcaua appreſlo, in Game con vn'Alcare do-
racoed abbellico-cou varie pietre prczeoſe .

Salina intanto il nuouo lmPerad-ore sù li Roſh'i , e loda-
ua onorcuolmente l’estmto ,- aCcompagnando li Senatori. ed »
il popolo, [di lui encoxnii; con lamenti , e con pianti”. ll cha
eſlendoſi compito, ll Pontefici, «: Magistrati, prcndeuano di
nuouoil letto ,d al ludctco tribunale, e lo conlegnauano ad
alcun1Caualleri,e Senatori, qual: ſeguiu‘ dà gl’alm , dell’oc-
dlncloro; eancora, dà. molti Capitani , de gli eſcrciu‘; lo por-
tauano (opra le loro (palle, trà meſh ſuonbdn Flautinel Cam—
po Marzo ; done staua preparata v'na gran mole, composta di
lcgnaodoriſetc, piena di materie, atte à destare il fuoco, co—
perta di panni ccſlmi d'oro ,e adornata di (lame , di legno do-'
rato. Collocato dunQue nella cima di ella; il ſimula‘cro del de-
fonxo, vi lpargeuano gran copia di odori:ſraranto li più fano-
tltl Cauzlieri , faccuano all’ intorno molte danze ,con caualll.
ecarri,all’vſo militare, vellitì di porpora, : parce armati , per:

far’o‘nore al Monarca cſh'nco. Finite queste ceremonìe,qucllo-
à cui coccaua (accedere nell’lmperio, era il primo ad accaccaz
fuoco‘alla machina ;: mentre quella giccaua fiamme , vſclua
dalla ſommicì di eſlawn’Aquila rinchiuſa, dicendo :\ tal viſìn.
la turbaignorance, efler’allora portata dall’Aqullml coſpecco

dè gli Dei ,l’anima dell'lmpcradoce ,- e posta nel numero dè

mcdeſimi.come ſcriue il Biondo, il Golzio,& alcri;e perciò

gli ſi edificauano , ſpcſle volte dal popolo, oucro dà. ſuoi pA-ſi
renti, : {ucceflori , nobililsimi Templi .
Hebbc origine la deferitca ſolcnnicà , dà Cefar: Augusto,‘

il quale conlccrò Giulio Celere; e fù ancor'egli conlecmo
dà Tiberio. Vſarono la medeſima funzione, con lcmogli , e

altri patenti dè Ceſari : La prima dunque, che riceucſie que:
ſi (‘lolupremo onore : fùſi Liuia Augulta.

     

  
  



 

Spiegazione della Figura cb: rappnfinm 14 mſ:-
craziam ; nellapagina 47.5.

A Legnaficclgc adorzferc , mcſcolate con armati .‘
B Comm d’oro , Iauomte con gran magnificenza .
C Statua di amarica, e_dz legno donna .
D Baſ: della mole funebre, ornata da panni preziojî- ‘
E Bara nabilz/fima.
F Diueeſi Camilleri , che andammo intorno . '
G Torna a': legna adorzfero, per accendere il_fima.
H Vn’Aqmla, chefece portam; (comeſi {Magnum)1’49‘

mma dè Ceſari . ſſ
I Papola yuna , ſic adulatore.

Dell} 



 
' Dell'Amore Maritime}? altre MilizieRam :;

Auezno lì Romani, per difeſa dell’uno, e l’altro Mare;
cioè dall'Adriatico, e dal Tirreno, duc Armate principaliſsi-
me,ma nel Monte Miſeno, frà Baia, :: lfchxa; l'altraà Raven-
na questa ſemiuapcr tutto il Leuance; quella PCT il Ponente, '
Mezzogiorno. : Tramontana; Cclare Augusto , ſecoîdola

et-
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lettura di Suetonio , ordmò le dette Armate .. Seruiua quella
di Mik: no , come nota Vegezio, nel l\bro 4. Per la Francia; ,
Spagna, per la Mauritania, per ]‘Aſi‘xca, e per l’EgittoQueHa
ch R auenna, \etùiua pet -l’Epi1-o,c R aguſaſſper l'a Macedonia,
per l’Acaia, per la Slſſcxha, pcſ Cipro, pel“ l’Arcupelago, per il

ar Maggiore; ed altre Proumcxe. “ Porto dl Rauenna, era
munitiſsnno , e capacità: dugemo cinquanta naſſui; Teneua-
no ſinxìln1e‘nxe,gìuc altre— Armateminoti;cioè vna adOstia,e
l’altra nella GaH-ia Nàfbonefe , ìn vn luogo'decco all’ ora , il
Foro (1! Giulia. "Dſſi manietaghe, li Romani , pofledeuamo in.-
diuetſiluſioghi, òrdmarianîemc, quattm'Armate'conſidera-
bxìi; ohre qſiueìîa, che staua nel Mar Maggiore , ſopraCostan-
tinopoli;eſiendouiallora vn Porto,-ca-pace di cento naui;co-

me affexſima Scraboncffll hb. 7. nclquale à tempo di Gioſeffo
lstorlcog mantencuangſſît‘re mila ſoldatì , e quaranta galere…
Nelli fiumi groſsi, n’haueano n'è; e finalmente eranòproui-
[ii di \nolt'altrc-milxzie pedestri, cd equestrimhe perbreuixàſi
traìaſcianb ;ſſfotmaſìdo tutte inſieme, fecondo il computod‘
alcu11i‘gutori,vn corpo foſſmidabzlefli ſettccentomlla (oldaci.

Le-chio_nì , gia alxrſſoue dclcritke( quali W ſparſe per
mrro 1’Împckio , ne} tempo di Celere Augusto ,, e di Tibe-
no ) erano venticinque; come rifeciſce Tacito c-Dionc; fen.

zaſqudl’erd‘elle Proumcie , che erano alcretſſantez [bueno ne-
gl'mfraſcklm luoghi. \ ‘ . ‘ » \ \ ,

ln Spagna,.n’crano crc. ln Franaa, otto. ln A-ſrica,due.
ln Egitto due. & vna … Alfflandria , che fù aggiunta dopoi.
Ncàla smſi ,ſſ vicino all’ Eufſixate qumcro. NclÌàMcſiaznonſi
juragè.ſi dia!“ Danubio., duc . Nefl’v ngauaſſ, …come-’a} medeſi-
md fiume due; efinalmente in Dalmazia , vna.

Pti ma di Traiano ',furono aggiunte ame cinque Legioni;
cioe‘ n'è da C[audio.in Inghxlt—erra, la qmle ſmro'poſe all’im-
perio; edue da Vcſpafiano , nella Cappadocia :l’xsteflo Tra-
13uo,iucceſsiuameme ne accrebbe altre duemeìla Dacia.

Lc Cami dè ſſlo—ldac-i-.gl:ſi.é stſiaugng jp-Romaff» cm;}odi-
ſſ V1 e;
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uiſe, _in Pretormne , [Obama, e Veglie.

Le Precorime. furono ordinare dà Ccſhre August‘o; in

tempo del quale, fummo dlCCl; &ogni Coorce , conccncua
mulleſoldan: Nell'lmperio dn Vicelho , furono ſedici , e s'ac-
ccebbero dopo , ò mancarono ; lecondo il genio deil’ lmſ-
peradori .
Ogcste Coortj Pretoria , erano compostc di Nob—zh' , della

Toſcana, dell'Vmbna, del Lazlo, : dell’aſmche Colonia., ;
ſſerciò, Ocone lc chxarnò , Giouemiz Romana ,- come natur-

g'acito . Gl’lmpcradon , per eller pxù {icon, vi aggzunîero
vnaCoortedx ente Fiammga ,la quale conſisteua … umile.-
C—aualh , e mi] e Pedoni .
Crcaronoinolcrcffler maggior difeſa e ſicurezza lorn,vn’

altra Coazze, dett—a li Emma; composta di mille [oldari, non-
obljgaxi alla milizia , e particolarmente di pctſonc, dell'ordi-

neEqueſttemflendò perciò confidmci dell'lmpeſadorc : Fùſv

qufflamsticurta dà Sergio Galba-
Lc beane, in tempo dn Celere Augustoſiurono tſè, di lui

formate di mille \oldati [caltaniſiper cmſcuna . .
L’ufficio di quelte , era , 11 dzfe-ndzrela Cmà ;con far la….

Fuardla intorno alli Tempi:, Pari, e altri CdlſiCÌ riguardcuo-
i, ſicome ancora, impediuſiuw ]: tunwlci , e rifle popolari .

Le Vigili , furono introdotte parimente dà Augusto; ed
erano (erre, tucteſſdi geme lubertîma: qucstc furono dimie in
varii luoghi, per ouuiare à—gl'incendn , che {peffiſsimo acca-
deuano, per il numero infimco del popolo, comaancora per
]: ſcarzezza , dè camini.

Prende occalione Aristide autor Greco, dalla quantità, e—
' differenze d-ell’accennate mulizie , di paragonare [‘ lmpem
Romano,- ad vm municiſsima Fortezza; [e dic… foflemrano

Ii fiumi , le colonie , fortifimziom , e le mura > ipemcorag-
gioſi , d’ionumerabzli guerrieri.

Della
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Dell: differenza- dè Cittadini; dè Municipiì,’
: Colonie Ramane. ſſ

LA prima (pecie dè Cittadini Romani, ſicomponeua, di,
quelle perlone , che nalceuano dentro la Città, e borghian-
neîsi; ed ancora neìl’Agro Romano,- 19 quale , godeual’vſo di
tutte le cariche , e di tutti li pnullegl , conccſsx parimente à"
quem , che per hauer’octenuca lagrazia della cittadinanza…ſſ

mercè alli loro meriti, vemuano dichiarati cittadiniz ben-
che stmmeri . -

La Seconda , conſisteua nè an'cipii , cioe' ne… abitato…
xi d’altri luoghi liberi ;.lx quali parcecxpauano di tutti gl’ono-
ri , concefsi alla prima lpecie ſudetta ; particolarmenteſic m-ſſ,

no abilitati à poter dane i loro fuffragii (poiche vi furono aL.
tri Municipii, elcluſi , e prìuatidz detta facoltà ) cſiendo fo-
Ìameme in ciò dîſsimìli, che non erano deſcritti nelle Curie-

Romanewiuendo per altro {i medeſimnſhcondo le lorolcggi
parcìcoìari; chmmauanfi pertanto , Mumczſipu, ai Romani».

.z’î/jmzersbm capiendia; come beu’olleruò Gellio nelcap. 13.
d:] 16. Haro . ſi

La terza finalmente, fi ſormaua dalle Colonie,così dettp,\

db Agri: calendu; e ſù instituna da Romolo : poiche dopſſo
la vittoria riportata dà nemici , ſoleuano li Romam lcuargliſſ
ò Lutto, ò parte dè loro campi , e dè loro Stati ; fabricando iui
nuouccictàzoucm \mſmcttendo, nelle già vince, e ſpogliatc-
de‘ propri!" abitatori , nuoui cxttadmi, dà Roma ,ſoccolaſcor-ſi
m delli Trmz‘wmrz, dcputatìſſà bal’efiettu,alli quali diuideuanſi
apprclîoh campi (udeur. Ciafcuna dl queste Colonie , po-ſi
tcuaſi mericamenre chiamare ,vna piccxolaRoma ;poichm
centeneua li Magistrati ,da leggi , che fioriusnoin quella.

Mandauanſi ancora , nelle Colonie , li ſoìdati, licenziati
decoroſameme dalle milizie; chiamati Emerati, accioche iui
godcſi’cro li premii che loro valoroſe fatiche. COÎ fecero

: uciò
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lucio Silla., & Giulio Celere, che distribuironoin'dcrtc (:o-'
lonic: le Legioni; dellcquali (ì erano già leruxciffiumno que-
flc immutate, Per vani finiſil primo fù, perch: ſì alìcggqriſſc
]a Città di gente {upcrfluazſſiì fecondo, per l’vtilirà; acciòche
tanto più, ]! pacfi stranierì fi ti'equcnraflero; ilte‘rzo, per di-
fela delli ſuddlxi, : permantener nell‘obcdicnza,i luoghi all’
Imperio {oggetti. in Imba, furono cento cinquaaca Colo-
nic;in Africa, intornoà leflanta; in Spagna crema ;in Fran-
cia limilmcncc , crema incirca. -

Diuiſione del Popolo‘ Romano.

ERadiuiſn il Popolo , in tſè ordini , cioè , in Senatori, ici
Cauzlicri, ed in [’che .

Li Senatori furonocreati da‘ Romolo , ed erano cento; fu;
rono poi li medeſimi accreſciuci al numero di treccnm;e così
restarono, fino al tempo di Liuio Druſo, che li moltiplicò al
numero di ſeiccnroxd in tal guiſa fi mantennero,ſmo al tem-
po di Giulio Ceſarc;il quale ]! augumentò ſinoà'millc . H che
diſpiaccndo à Cefar: Augusto, egli li riduſie dx bel nuouo, à
ſeiccnto .

Tre condizioni , erano ncceffarieà cìaſcbedun Senatore;
cioèzlaNobiìcàJc rlcchezzme ]a bomà dèmstumiffieſ confer-
uarequeſì’ vln‘ma conduzione , furono introdottili Cpnſori ,
qualxhaucuano il penſiem , diſapcremoltoìn particolare, la
vita dicialcun Senatorem (e lo conofceuano indegno di quell’
ordinealo calìauano;dal che non v’era appellazione alcunaScſi‘
talvao era limoflo da quella dzgnirà,per odio (làCenſoràzgì’all
tri Senatm'i vnicamenxc , {o facemmo rimanere dalli nueui
Cenſori; hſi quali ben ipelîomumuznſi.

(fines, Ambaſciadorc del Rè Pirro, chiamò il Senato, R R-
dunanza dè Re; ammirando (opramxte l‘altre merauxglie di
Rommſolamzme L’Ordine Senazorioze Ia quanziîà prodégìofa
del popolo . ſi

”Tama [. E e - Da

 

      



                    

ZM DESCRIZIONE .
Da questo Senato (fecondo TBCltO ) dcriuaua [a ſalurc E

la pace de‘! Mondo : Cicerone, ed Ammiano lo nominarono,
ficurezza di tutte le genti, e î'kabilimento dell’Vniucrſo.

Kichicdcuanſi , ancora nè (Zaualieri , lc tſè condizionidè -
ScnatorìſiQgestmel tempo dell’ Ahcamaſlco, faceuanoilnu-
mero di cinque mila. «

Furonochiamat! Gxudiciſi al teropodi Caio Caligola; du? '
rauano neil’isteſia (luantlſà.

Sotto l’imperio d’altri Lcſari , furono denominati, Cauz-
lieri communi; e peruenncro à numero mollo maggiore. Li
Nobili dell' Ordine Equestre , à tcmpodi Cclarc Auguste,
erano alcum figliuoli, dcſccndenti dà Senatorifli quali hawa-
uano autcotità, di portarle vesti , fimili à quelledèmedcfimi
Senatori ; c d’entrare … Senato mà non poteuano votare.).
ngllo , ch'era prima dcſcncto in quest’Ordmc , chiamauafl
Principe della Glouentù; perche nel pxjincipxo della Republi-
ca , per lo più , questi erano giouam; e vn tal' nome di Gu-
mmùmmaſe nell'Orclme ſudetto;(e bene ve n’erano dè mol—
.ti vccchx- L'abito dè Sonaten, e quello dè Cauzherbſi dnffin-
gueuano frà loro,- poiche li Scnatcſſm portau‘ano le Toghnccn
cem fiocchifii porpora , & a\cumſi ornamenti , d'argentmed'

VPO," Cauahen dell'Ordine Equestreſhaucanole Togheſcm-
plicî, (enza fiocchi, e ſcnz’alcrogmè pgrcauano Ancllid’oro,
edin cxò, ſidistingucuano dalla Plcbe,la quale portam laTo-
ga ſoiamcnrc , tenza anelli, cſcnza verun’altro ornamento.

‘ C hiamauanſi finalmente con il nome da Pifbe, (atti gl’alj
tri , che non erano cempuſi ntlà’ordim (udenti.

Delia
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Dellagmn moltitudine dè Romani , campali
ſſdmh’o la Città , eſuaiBorghi.

FMle ragioni, per le qualhgiunſc ad vn’ìnfinito numero il
Popolo di Roma , ſù primicramente , 11 faggio pcnſiero di
Romolo , dandd la cittadinanza all] popoli vinti ; ſicome fece
co’Sabmi, e po: con altri; accioche toleraflcro più Volon-
tieti, il giogo della ſeruicù. lmitarono ſucccffiuamcntc, il Se-
nato , e gl’lmpcradori , qucstz lodcuclc vlanza; e per ca] ca-
gione, non fi ſentirono molte ribellionidi prouincie, nellj
imperio .
" Crebbe ancora il medcſimo , mcdìanrela libertà , ecitta-ſi
dinanza ſolita darſi alli (crm ;qual modo fùinzrodotto da Ser-
uio Tullio ; e fc bene , ciò nel principio diſpiacque alla No-
biltà; quaſi vemſie à contaminarſi, cià quei]: feccia d’vomini;
tuttauia ſi colcrò dalia mcdcfima, per l’vtilc grande, chſi,
nc ſucccdeua . .

Liprimi, chcottencſleroil priqilcgio di Cittadini, furono
lìſudctti Sabineſz; :: appieno, li popolidelLaziodeìlaToſca—
na , e dell’Vmbria .

Claudio Imperadorc fù il Primo, che dilatò ilpriuìlcgîd
della Cittadinanza , fuori 'dalì'haìia. Ceſare August-o ſù l’an-
torc , di far’ annouerare nelia milizia Romana , li popoli stra-
meri,- acciochc [e prouincic, ſi dx (armaflcro; cen pigii'acſi ap-
preflo di {e, i migliori ſoldati, che vi erano; e quelli,chc erano
lcuati da ma prouincia, [ì trasfcrìuano in vn'alcra, aflai lon-
(ana;à fine , che: {Lando m paexſſc (È’altri , non pozcflcrotcmate
cafe nuoue . '

lì medaſima Me, renne Antipatm , {1.1cccflorcdiAlcſîan-
dro Magno, con M popoli della Grecia; : Tigrane Rè dgſſAr-
mania, fece l’iflcſîo con qucìli dchſſsſi (libera, e dellaCappa-
'dociadi quali cſîo trasferì=:eìl’ArmcniawncHa Mcſopotamia.

La prima dciſſcrizionc , fatta in Roma , dalRè Scrum Tul—
Tomo [. E cſi 2 lio,
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ìio , l’anno 179. dall’cdnflcazione di eſſa , fa di (errante quarî
tro mila ciccadmſi Romani . Vn’altra de! 339- fù di quanto-
cento mula . Wella che ſì fece [’ anno 414. fù dx dugcnto
mila : I’altradell’nnno 641. fùdi noueccnro dleci mda. Al
tempo dz Occamo Augusto , le ne computarono, quattro
miliom,c cento ſeſſvnacrèmila , tutti lcalmnì : ndi” Imperio
finalmente dx Claudio, che fuori d’ltaha diede in Cittadinan-

’ za ,come ſì è detto,- furono numerati , ſeſſì mxhonìm none-

cenm (elìanta quattro migliaia di cittadini .
Lx Bmghx, che eranoimorno ‘; Roma, haucano ( fecondo

Plinio) plù fcmbianza di città , che di borghi ; poiche ſ] (”ten-
deuano fino & Tzuoli, d Otricoli, e ad Ostia. Laomde Aristide
Oi'ztcre, che: ville al tempo di Adriano, aflomighò Roma.- ,
qlla neue deécutta da Omero , pmche questa coni (um bor-
ghi , ricaprzua va’lmmcnſa campagna ,- nclla gunſa ,che (no!
fare [& stefla neue.

Ìl popoio {parlo nè medeſimi, e com preſo dentro la Città,
era fecondo Lſſpſio di canto numero, che afccndcua ad alcuni

milianncome lì accennò. Dcucfi zi questo propaſitorìfleue-
re, cflcr stata 6 grande in Roma, la moltitudine dè ſeruimhc
al ccmpodi Seneca, eflendoſi difendo in Senato , che quelìi
andaſìero vestiti dlffèt'clìtenienff: dà ihberi ;ſi concluſe, non

doucrſì proporre questa !cggc; mentre portaua grandiffimq
pericolofle li ſcrui haucſlcro numerato i Iibmchc qucſh
non reflafiero opprcffi deila quantità eccèſma di quell!) Di-
mostrò Plinio vn tanto numero, chiamandoìoſicgmmsSer-

mmm; e Ammiano nel 14. hbm, Agmma Sasſiuarum.

Eliogabalo, fece raccorre tutte]: tele d‘Aragne, cheſſera-
no dentrodi Rom:, e néſifuni borghi, Ze quail pcſarono dieci
milalibrc ; il che veduto , dilî‘eghe da questofàtto , poteuaſi

conoſcerc la grandezza dell'impatto Romano .
Eflcndo dunque in Roma , cama gran quantità di gente, e

non potendo capite (come ràfcriſae Vitruuio) melis: abitano-
m' aſſſſu' copioſc,e fame con architettura muito pcoPQrzionata;

fu-
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Furono perciò fabucati gli edifici di tal’alcczza,chc Ratifica;
\Poetſſa di quei tempi, ſcriſſe che le fabféchc da Roma s'acca-
stauanoal Cielo: perilche, Traiano, allo lcriucre dx Vxſiczore-
.ordmò,chc le pale non foſlcro , ſf: non lefianta piedi alte, ac:-
'ciò, la Città, folse più arioſa , epiù {alubrm

Dell'EntMì-‘e cazz/ìdemèili dlÌÌ’ Imperio Romànoſſ.‘

NEgl'vlmſimì tempi della Republica, la ſomma dci dana-
ro, che fieſìgcua dalle prouincie tnbutaric, e dalie gabeîìe
diturto ilpopoio (ridotto al valore delle monete oggi cor-
remi ) era di quaſ: dicci milioni,c dugcnto mila [tudi F3; oma-
ni : fecondo il computo, accennato dal Panuinio, Dè Repub.
Rom. M.;.

Soggiegate poi dà Ceſare le Galline ſottoposto al tribu-
. toRomano, dà Augusto l’Egitto,- alccle la dctza (emma,

ſino àquindcci milioni.
Laſciò Tiberio , in tempo dclh {ua morte, vn’cntrara d’ot-

‘tant‘vno milioni, come dimostra Suetonio .
" Veſpaſiano moltiplicò la medcſima, con cſigexc !c impo-
ſizioni, tralaſciate dà Galbme con aggiungerne altre moinſ-
‘fime, àcitcadini , calle prouincie ſuddirc delì’lmperìe}, (ino
alla‘quantità , di cento venti milioni d'oro , così attestando-
ci,il (opra citato Panuinio:quali entrate s’accrebbero ſucccſ-
ſiuamcnce, ì proporzione dell’accrcſcìmenco dell' lmperio : à
nl ſegno, che in tempo di Traiano (il quale pmmoſſczi con-
fini, e le ricchezze di quello, {opramcci gl'altri Celati , {'uoſiì
nnteceflori , : ſucccfloci) aſccſero al valore , di più di mille
milioni .

Delle Gabel]: del!’Impers‘a .

LEGabelle,erano distinte,inl7ettiga1i,ìn Decimeſiin an'rzſi
r:,xn Scritturejn Portorimn Captmm, Quero Capiîmzom'.

Li Vertigali, furono nflai antichi , e & pagauano daiii (ud-
E e 3 dici
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ſſditi proprih : dalli stranicri .

Le Decima ,erano la decima parte dè frutti dè campi, Îi
quale dauano i popoli , dopo , che hzucano stabiliro lc Co.
lom'mconi Romani .

Lc Qn'nmeranola quinta parte de‘ frutti, che pagauano,
dè bcstiam d’ogni lotte, come dice Appiano; fa bene Cicc-
ronc vuole, che qucsta gabella} ſi &cndcflc ancora, {opra il
vino , e l'olio . '

Dxceuanfi Scritture . le gabelle . che pagauano coìoro ,
che ſaceuano palcolarei loro :mmzh‘melh camp] dcl Publica.

Li Portoni , ſi pagauano nell'entrarc , c neli’vfcirc i Porci

di mare; furono ancora chiamati Porcorii , dalle porte della
Città dl Roma,- panche neli’cncrate , ed vfcirc della mcdeſi-
ma doucuanſi pagare .

Lc Caplcazioniſiurono gabch, impostc (opra iCapi du
gli vomim; ſuronoinfficmte dà Ceſarc Augusto ; e (i paga-
uano dall! ſedici anni , fino alli (caama , come (1 legge in Vl-
piano celebre chista o ,

Li Tributi , ſi rendcuano dalle prouincic alì’ lmpcrio Ro-
mano, : Facevano la (omma conſideyabihfflma, di cento cin-
quanta. milioni,]‘anno .

Oltre le ſudcttc gabella, Furono inventate dà Ceſate Au-ſſ
gustomlcre nuoue impoſizioni, Per pagarci ſoldaci,mcntro
militauano; : dopo,che erano licenziati dalla milizia , puro
continuavano acciocbc non destaflero qualche turbolenn
mr carestia di danari ; queſ’cefſiurono chiamare. Vtgefimw
.I’Îgeflme quinte, : Centeſſme.

Lc Vigefimc . diccuanſi quelle, che erano (opra le eredi-
tà, che [i laſciauanoxda qucſte erano liberi li poucri, eque]-
Ii , è quali petucniuano l'eredità , pcſ congiunzione strcccz
di ſhnguc.

‘ Lc Vigcſimc quinreſx pagauano ,nella vendita de‘ ſchia-

ui , H quali vcndcuanſi à prezzo cariffimo , per cagione di
gucfla gabella,- perciò Dafnidc fù venduto, per laſommadi

\\!-
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trecento milan: (cctccenco ſel'î'erzincomc Piimo chrſſce ne!
capag. dcl hb. ; I. coccaſpondcnîc alla (emma di ſctcc mila,
ecinqucccmo diciaſcccc (”cudi Romanim pure non era (Q,,
non vn ſcmplacc Grammatico ; Lelio Preconmoſſſù venduto
cinque mila {cadi, come rlſcriſcc Suetouio.
Lc Ccnreſimczſi pagauano di [u'ſi‘tc [e altre coſe vcnali;co-

meſi rzccoghe da Tamo ,- il quale aſicrſſcc di Txbeſio , che
ngn volle leuarlcvvia , pregandoio di ciò instaqtcmcmc il pc-
polo zai quale riſpoſe , che con quefic ſi manzcncua l’Erario
Militare .

Veſpaſiano inuentò la gabella {opra l'orînz,c sterco vma-
no,ccn il precestoſihc ſi mammelle più netta Ia Ciccà;paga‘n-
do ciaſcuno , il valore di quattro ſcsterzii, cioè di 1 4. baioc-
chi Romani l’anno . 4

Altri lmpcradcri , la poſcro {opra dè canali:" , muh‘ , e giu. ,,
mentì;pagandeſi l'iſèffloſicomc mcrxſcc Giorgio Ccdreno au-
tor Greco, nella vita“ (È’Anaſìaſio Imperadore; ': per coon:—
stafe ſimili gabella ordinarono, che 1 danari, che (x cauaua-
no dà clie, foſicro poste ne! Sagre Erario.

Caligola aggravò !c meretrici, ordinando, che pagaffcro
l’anno. vue certa poca fomma; &: Eliogabalo vi compralo
ancora, li mcſſaggcri & queue . .

Aleſsandro Sellero, proibì ſhcceffiuamcntc, cheli danari
prouenientidà dette gabella, ſi poncſsero nel detto Erario ;
: comandò , cha s’impiegaſscro in restaurare Teatri , Anfi-
tcacri, : altre 'fimili fabrichc.

  

Delle Ricclìezze, cazzate da Trionfi . ;

NOn ſolamente le ricchezze dè Romani,:rano conſidc-
rabihffime, per Îtrzbuti, mà ancora per iTrionfi , li quali, dà
Romolo fino alla morte dl Occauio Augusto, furono trecen-
tododici incirca. -
Wllo dunque di Tarquinio Superbo. riportato di Sueſſſ

Be 4 {a,                                             
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{a,e Pomezia, importò quattro mila Talenti."

L’altrodiLucio Papirimvincicere dèSanniti ,fù dina?
ticinquc mila,e trecento trema ſcudi d'oro, edodici mila,c

trecento d'argento .
Floro a(senlcc dclTrionſo , ottenuto dà Giunio , circa I’

anno 414.ſopra liTarcnciui,chc non era mai comparſa il più
bello, nella Cltcà, ſinoà quelgiomo , pmchc ſù abbondan-
te di oro, argento , porpora , e ffatuc nobiliſſxmc.

Scipione Africanmdopo bauer debellato la Spagnazſog-
giogaml’Afficaſſ date le ìeggi à Cnrcagine; porcò pnì volte
trionfantencll’Erario Romano, tſè milioni , c trecento [ren-
ta mila (cadi.
Non mſcriori furono gl'acquìffi del Fratello, cioè di Sci-

pione Aſiacico, riportati da‘ mola popoli dell’Afia .
II Trionfo di Lucio Paullo Ennlio , riportato dal Rè Per-

ſeo (Come riſerìicc Velleio Parercolo nel ”1. libro) fù di Più
milioni di {effcſzm oltre: 1] valore, dè vali , & statuc,con altri

ornamenti , dl quelh Rè di Macedonia . Questo luperò tutti
li Paſsati, ed alcuniautoci vogliono, che imporcnſse {ectcmi-
lioni , e mezzo d’oro . ſi

Quello di Gneo Pompcomomro ll Rè Mitridate. fù :mcoſi
ra farhoſiffimo , & aggzunſc all' Erario (come ſcn'ue Plum-
C0) venti mila Taìentl .

Li Trionfi di Giulio Ccſare, (operarono quelli di Pompeu,
{operato ſimilmcnte con l’armi,pcrcioche(sì comeriferiſiſcu
Appiano Alefsandſino, : Velleio) egli arricchìl’Emriomon
quarantamihoni, di ſcudi d’ora, hauendo trionfato quattro
voice . .

DelleRicchcz'z-e, d’alcmn' Cittadini Priuati.‘

E Rà li Cittadini più ricchi, ſù Lucullo, al quale, cſsendd
flaco vu giorno dà gl'lstnom‘, domandatein prcstanzaccnto

V=sti : egh riſpoſc, che n'hauea cinque mila da‘ prcstarc . Do-ſi‘ P°
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{zola {ua Morte:, li pclci, che: ſiconſcruauauu dentro li wim;

rbdè ſuoi Giardini, furono venduti, dice: mila Scstcrziix vſi

eranoin Roma parlà lui cliticchezzcſſpiù di ventimila. Neſ-

ſuno p‘oteua cſserc Caualicrc Romano, fc non haueazloſſmi-

la feudi d’entrata per lo meno,- c niuno potenàdiucnmr Sc-

nacorc, (enon baueua d‘entrata , {crudi venîicinqucmila; fo:-

condogl’otdinidi Calm: Augullo. Frà quelli opulenti , fù

Ctaſso molto celebre , il quale negaua, potcrſi alcuno ci—ſiia- —

mar vomo ricco , che non lmuelse panna con il patrimonio

mantenete , fei Legioni di loldati : ll mgdelìmo Cralzo ,dalle

lue palselsioni , tirana d’entrata , cinque milioni l'anno.

ſſ \Scncca , banche ſaceſse proſclsione di (oblio , haueua vu'

peculio di lecce milioni e mezzo ; coma riſcriſcc Tacito .

Pallante , Liberto di Claudio , poiscdeua di robba , quaſi

dieci milioni .
Eumolpo CittadinoRomano (fecondo Petronio Arbitro)

liaucua unta gran quantità di [emi , (partì per tutti li Campi

di Numidia, clic lmuercbbe potuto a(snlire Cartagine .

Belliſatio ,al ccmpodiGiustinimnv lmpccadorc . banana.…-

dieci mila ſcrui .
Vn (olo Cittadino , detto Pediano Costa , quale ne meno

era dè primarii, tencua al ſuo comando, cinque cento (emi,

lcconda Tacito, ncl14. degl’Annali ; perllche, diſse oppor-

mmmcnre Ammiano Marcellino, chc cialcuno in Rama , (i

conduceua alle {palle , vn'elercico di ſerui , e di ſchiaui .

, Sidtuc però (importa, che li ſclui, furono alla fine distin-

ridà glialcri cittadini ordinarii , non ſolo per la qualità della

vcsti, mà ancorapqr la rnſura della cella… anziche alli fuggiti—

ui . radeuano ansuratoralmentc le ciglia . e li mcrcauano in

frontman la lettera Greca @ ouero con la lettera L@cina P.in-

dicando ambedue ilfuggitiuo; mitigò Augusto qucsta ma-

niera di mcrcarli con il fuoco e volle.che il legno gli (”1 impri-

meſsè nè collari , ò lamine di bronzo \octile , quali portauano

alcollo. Nel Muffo del già Franceſco Gualdi. aſsaicelc-

» brc

   
                 

               



442 Ducmzzozvx
bre, frà gh" altri di Roma, in quei tempi, vcdcuaſi vuo degî‘
accennati collari, con le ſeguenti parole. '

TIENE ME QVſA FVG]
…ET REÌ’OC‘A ME DOMINO MEO

BONſFACIO LlNA'R/O.

Delleſpeſc ,fictte peril mantenimento dèſòldatî,’
Magiflratì , e Popolo Romano .

LE ſpeſe immcnſe, che faccuanſi per ilmantenimenrodè
loldari , alla ragionecli quaſi tſè ſcudi nostci , per cialcunoil
mele; aſccndeuano alla ſomma dl molti milioni; oltreido-
nztìui, e prouiſioni maggiori , dell’Officiali .
Wllcdè Magistraci, ſuronomcora grandiffime; iquali

erano di due forti, cioè thani, e Prouinciali . Ceſare Augu-
sto, comandò ,che foſſe aſſegnara vna buona quantitàdi da-
mrià Proconſoli, acciochc lpkndidamtntc ſi msntcneſiero,
nche loro cariche ; come ſ] rnccaghſie dzll’ ouzionc di M.
Tullio, comm Pxſanem . —

Per il Popolo. lc (peſ: maggiori , Furono quelle della Gm;
{cia, che fu] principio deila Republica , fù aflai ſcarſmmì
crcſciuta poi la petenza da‘ Tnbuni della plebe,:bbondò no—
tabilmente : Giulxo Ccſàre, aacorche haucfle ſpcſmſettecm-
mcinquama mila ſcndi nella detta graſcia, pregò ilSenaro
di pxgharſi la cura di mantenere il popolo ,- : volle, che alli
poueri ſi donafie \] grano , eſicndo questiallora, dugcntomi-
ia incirca . Si legge in Egeſippn , che tanta gran quantità di
grano veniua ;ì-Roma , dall'Egitto, c dall'Africa ;chepubli-
camente diceuaſi : Il popolo Romano dimm l'Afiſiica inat-
zo mefi, : l'Egitto m quattro .

Sparziano afferma , chc Alcſſandro Scucro , Mciòin Ro-
ma ma prouigione copio fiffima deI mcdeſimc pcſ {ecu anni;
dclqualc ſi conſumaumo ogm gnomo per il vmo, (manta
cinque mila moggia .

Nel
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Nel tempo d'Onono ,{octa del quale cominciò à decima-

îe ]‘lmperimdiceſi, che non bastauano ini'komaſi. quattordi-
ci mila maggie di grano il giorno .

Delle SM; dè Giunchi Publici .'

LE ſpèſe,chc ſi ſaceumo per [i giuochbcmno ecceffiuzſi.
Cefar: Augusto ( came narra Sucronio) nc celebrò mein;
pdſ i qmli non ſpcſc mai meno ,di ducmilioni per volta; Zeg-
gefldoſimhe ne fece“: fino al numero di quaranta {ctrqcìcé
Ventiqumro à (peſ: proprie , : ventitrè à ſpcſc dell’ Erario
publico .

' Nerone fece indorare all'onorc di Tiridate Rè (l’Armenia,
venuto :\ Romamel breuiffimo fpazio d’m giorno (010, tuc-
to ilTratto diP0111pco;elo fece addobbare con panni di Ora:
lacela , che («ruina per diſcſadel Sole, era tutta di Porpora,
ornata di stellc ſimilmente d’ora, ad emulazione dcl Cicladi

maniera ch: , quel giorno . fù chiamato (auiamcncc il giorno
d’oro .,

Giulio Ceſare , nella (ua ptirm Edilitì, rappreſcntò ſpct-
tac'oli al popolo, \nc‘ quali (i combatté contro le fiere,con alba,
: (pad: d'Argento. : tutto quel luogozera ſimzlmcncc lzstri-
cato di ſimll metallo . ‘

Pcc maggior'attestazìone,della Romana munificenzn , ſì
trouòil cestumc, di ſpargcrcìntomo àcircostantimè publi-
ci Temi , alcune cauolctte quadrate, chiamate Teſſm ,- neìle'
quali erano notate varie cafe, che donauanſi al popolo ; cioè
vestyi .oro,gemme, argento , ſchiaui ,caualli , fiere: , mim" ,

c‘ampì, : cafe; e quei tali, che le riccucuana. ſubito erano ("0-
dxsfntri , dà i ſoprastami dè medcfimi gìuochi. .

Tito figliuolo di Veſpaſianomclla Dedicazione del {qun—

fireatro ,ſpeſe dieci milioni d'oro, come giàſidifle.
\ Adriano lmperadorc, nell'adozzione deifigliuolo Ccia-
nio_Commodo, ſpcſc ancor'cgli dieci milioni d’oro; c—‘xstri-ſi

buen-
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buendo moltiſſimi donarmi , di ſommo valore:

Laonde nan & merauiglia,fc dette (peſ: , tanto cſotbitants‘,
furono biaſimate dà SS. Padri; e particolarmente , dà Lattan-
zio, e dà S. Ambrogio , nel ſcrmone 81. il quale dice, che)
non ſolamcntcli Principi ;mà ancora li cittadini priuathſpen-
dcuanoin vna \ol’ora, tutto il loro pacrimonio, Per acquig
flarſi ilfauorc popolare .

Dellc'szſſì, per iLei'iori Romani ;

, L‘Vio delle Scienze, fù propriamente inci-oddotto in Roè
ma,dopola ſoggiogazione deilaGreciagtrà le quali fiori [’Elo-
quenzamihffima non meno per gli affari di pace, che per gl’
intrighi di guerra. - ' "

Succeſic all'Eloqucnza , l’lstoria, la Filoſofia : lc Matemaſi
tiche, la Giuriſprudenza ,- e tutte le altre facoltà; però con
qualche limitazione ,- mentre non era lecito di fludiarc ſimiii
proſcffioni ,le non ii Nobili , eCuualicri .

Caligola fù ì] primo,che aſſegnafie buoniffimi Hipendii al-
' li Lettori ; ſe bene , ciò fù poi cralaſciato , fino al tempo di
Veſpaſiano; ilqualc, come riſcriſcc Suctonia, alli Maeſh'i di
Rettotica, Greci e, Larini; & alli Proſeſîori di Filoſoſia, edi
Legge, dcstino‘ ſommc riguardcuoli,cioè alli primi,nd mila
ſcudi l’anno incirca,- e alli fecondi , quattro mila perciaſchc-
duna . Traiano afiegnò à cinſcun Medico principaladodicl
mila {cudi annui; eflcndo stati per altro li Romani , quattro
cento, e più anni, [enz- Medico veruno.

llmcdcſimo Traiano, ſù il primo , che instimifle gli Au-
uocaci per li poueri di Roma . Eumene Oratorc , frà gliahri
aflai celebreſhcbbc di prouiſione qùindcci mila ſcudil’anno.

Delli
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Delli Dani ds" Cg/‘am .

Giulio Ccſaremon tmîaſciò modo:!cuno di generalità,
donando alle volte . :ì ciaſcuao dè {noi (oldati , vno {chiamo,
ouero buone ſomme di danari :\ tutto l’eſcrcito.

Nel principio della guerra Ciuilc . clîcndo egli ancora in
Franciz,con tſè millonimorruppc Lucia Paolo C0nfſſole,cCu-
rione; acciochc [’niutaflcro neîla guerra . Hanendoìc Pom-
peo ndomandacc le'ſue Legioni prcstatcgli; prima, che x' l'ol-
dacinſſai numeroſi da lui (i partifierſhgli donòdxecjcudi pet
cialcuno. Nel progrcſſo ch’ ac‘cennata guerra Ciuxìc,diedc
àturtc le (ue Legioni Vccerane, che erano dieci… trema (cu-
di per ciafcun' foldatoÀ gii Official!" minori , mille {cadi , per
vno,&affi maggiori . due mila; e banche le medcſime Lc-
gioni , ſaflcro poco numerate, contacto ciò ſi Può credere,
che almeno conrcnefleco trencà mii; {oldati .

' ſſ De‘ Regalia? Ottauia Augzſiſi/za.‘

QVesto generoſiffime lmpcradere, prima del ſuo Princi-
pato, volle regalare h" (oldaci, che mollò di nuoumpcr timo.
re , di Antonino ( ed eranoduc mila) di cmquancalcudbper
ciaſcuno . '

Alle Legioni, Amm , e Marzia, lc qualihzucanoabban-
donato Antonino, donò alla ragione di cente {cadi, per ciaſ-
cun’ſoldato;Nella guerra Filippenfcin Grecia, doue ficom-
battècon Bruco, (fama,: M. Antonin, promiſc & ciaſcurſi.
ſoldato 500.ſcudi,haucndocgli allora 29.Legioni;promiſe :m-
cora il ſimile,à quaranta Legioni, che stauano nè preſidii d’,
[talia ,che con l'astt'e {accummz'l numero di 69.011decalce-
]a Lipſio , ne! 2. libro, Dè Magnitudine Ram. chela promcſ.
{a a(cendcfîc alla (camma di 150. Milioni; la quaìe ſù adempi-

' ta, dopo, che aſceſc al Trono.
15;-
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Dè Danatiuìdi Nerone , e d’aliri Principi
Romam",

COmandò vn giorno, trà l’altre ſucprodîgslità Nerone;

che (i donaiîero aìh (oldau Prcxormm , dugcnm cmquanm

mda (cum, in c-ſſmu Sestcrzii; il Chflîſlſfflìutoſi , dà Agnppm

chluxkîadrc,'fèceeHalpzndereſopxacſvnagxancduohſi,
cima quanmà d: moneta,per auucrtirc tacnamsme il figliuo-

lo, con vna fimxl vista,dclia (ua troppo ecceffiua ìxberahrà; ma‘

questo , cſiendofi d; cxò auſſueduto , fece immediatamente,-

sb‘mſare alì:medclimx,cinquecemo màſia ſcudi, l'oggiungeu-

doaila Gcnìmceſich’egli nan crcdeua, d’hauer la prima vol-

ta , donato sì Fuoco.
L'sstcflo Empemdorc, aflegnò al Re} ÎÌL‘ÎdfitC , mentre di-

nwuìuxkoma,oufflſſ35estfluiNhggffld;cWèauanſh

u mìia !cudx i! di, per nome …di ,- di maniera , chelimponò

quflhzdkgnmnfflnoìaſhnſſna,didnquemdmm,eqmn
uocmnotndakudl;cacchetwlpanſſcghdonòpuleſhdc

de:! viaggio, a?… duemxhorìl :: mezzo .
Dice dunque con molta ragione Susmnio , che Nerone.;

nonrmcucuaakroddcuocſhflcſbcrſſchczzemhclapufflffiw

litàzc Tacito afìeriſceſſche nè {Hoi dem, lzauea chi conform-

to; cinquanta cinque Mikumi .

Cìaudio, nel principio del [uo Imperio, donò àciaſcun
ſoldaro deile ſopradecte Legioni ,cmquccemoſcudi.

Aìeſſandro Seuero, celebrando la loìennità della ſua proſi

mczioneal Soglio , diedein vna [ala volta, al popolo, calli

ſoldati Pretoriani , ciuquemtiioni di ſcudi ; gloriandoſi, che

non vi foſìc prima {fiato, nel Mondo [utm , vn‘cſiempio dl

tanta Izberaîità ; come ſi legge nell’opera ſudcua di Giusto
Lipſio .

Di—
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Di alcune Virtù ſhzgolari, dé Rammiì

NOnſùin tltto l'Vniucho', gente così quahſicaca neìlc
virtù , come la Romana , fecondo Plurarco ; e perciò Am-
miano chiamò Roma, Scuola ſamoſiffimn di tutte le virtù:
Caffiodoro parimente chrikmhc in c[îa, tutte le virtù,quaſi
dentro vn‘commun Tempio, vedcuanſi vnite: ſoggiungc Pli-

. nimchele dati più rarcſie lc prcrogatiuc più stimabilizdcgì’ani—
mi vnuniſſegnaùano conxordcmentc in Roma (o]: quaſi nel
proprio Trono": quindi è , che Lucio Floro, confermando
ciò, che (i c‘dctto . conclude , haucr’ gareggiato inſicmc , la
Fortuna , c la Virtù , nello stabllimenca dell' imperio Roſſ
mano .

.D L’HA
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Della Gizſſìizizz , pruttimm dai Romani;

EVione dunque ranco amatori dell’equità li Romani ,che

raxe volte imraprcndcuauo, vma guerra ingàusta ; e perquc-

flo buon {emunencſhſi ſtzmauano fàuonzi dalli loro Dci. Ac-

ciochc le guerre, ſ'} faccſiero giuſîamentc ,dledcſo la cura di

czò a‘… Saccrdcci, Feriali,- nelſſle mani dè quali , era coìlocaca,

la Pace, e la Guerra. Chi ofleruarà, lcgucrrc dè Romani , fat-

te amntilc dilcord—xz cinili , le trouarà lcmprc intraprclezò

per Mute loro , ò per la fede giurata à gl'amici …La guerra..

' Cartagmelc, fù incomincmta, per difendere ipopoli dellaSi-

ciEia, miti alii Romani; [i quali, terminata dem guerrazrestas

’ rono padroni, deifa Sicilia , e della Sardegna .

Diitrufle Annibale Sagunco, città conſideſabx'le di Spa-

gna, confederata ſimìîmcme con i Romani ,- : fù cagione.»

che questizgli moueflcro guerra, e s'impadconiſscro ddu;

Spagna , e poi dell‘Africa .
F;]ippo , Re": di Macedonia , fece lega con Annibale, con-

tra li Romani , infcstando alcuni popoh‘ , loro confederatim
per-



DIROMA "ANTICA; 449
perciò, giustamente qucfligli rnofiyîro guerra, la quale ſù
cagione , che' s’impadronifiero della Gxecua. Per lìmxh cau-
ſc , guerreggiandoh medcſimi, con]: Rè Antmco,eMitri-

date, timaſero padroni di gran parte deilſſAfia .
Aflcdiando Camillo Cantele, [a cmàcîè Fahſci, vn’impru-

dente Maestro dx" {cuola,conduſfc fſſuorxdi efla,edmrroduſ-

fe, negl’alloggiamcnti , dè ſoldau‘ Romam , vna quantirà di
noblh gxouanetu; lr quali le foſiero [hm menu:» ,da gli aaa-
diantimon v’era dub1o,cheil popolo Falitco, non (: rendeſ-

fe, immediatamente per vintoa‘ Camillo : hauendn pertanto
il Senato ciò rxiapuco, comandò, che lx médefſilmn grouanetti,
battendo con akcune verghe il proprio Maeſìrog! quale ltre:-
tamente ligate) li precedeuazfoflero .hben alla propria cm.:ì ri-
condotti . Ammirarono, con molta lodei Faiiſcl ,la ſaggiag
riſoluzione del Senato; e perciò , à Camillo volonranamen-
te 1] telero; cedenda con ogni facilità , ad vn foloatm di ſ…-
golar giustma, qùeì petti, che al rlgore d’vnlungo afledlo,
aflai pertinaci (i grano pnma dimostrari .
Eflendoſi Ia, medeſima città , molte volte ribeìlata contro

]i Romani, fù alla fine costrettazdalle conu‘nne perdite:,à fot—
toporſi al dominio di QLuttazio Conſòle . Voleua in tal
congiunturaxl Popolo Romam ,eſcrcnare contro di clk..- :
ogm forte di rigore , in pena deila di le: cementà ; mà hauen—
doletco nelli capitoli della rcfa , ſcritti da Papirio , per co-
mandamento di quel Conlole, che la cntà dè Falzſcu confe-
gnaua ſc medeſima alla fede, e non aìla potenza dè Romani
_v-incxtori, il popolo, canglò lo (degno (uo , in piaceuolezzzſiſi;
e perdonandogli, volle dimoflmrſi , più msto cultore della-
glustizia, che vcndxcarore dell’ infedeìtà .
Gneo Domizio, Tribuno della plebe; chiamò in giudizio

M.SCauro , vomo pxincipaliffimo dx Roma, con mtenzlone
d’opprimere la di lui buona fama , e danneggiare inſiemp .:
ledi lui fortune : ſi vnì alii danni di Scauro , vn {uo ſeruo ', il
quale portatoſi di notte tempo ,alla caſa ch Domizio accuſa,»

Toma (. * Fſif tore ,
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tOW gli difle, che doueuaxnanlfèlìarglz, alcune ſcelemggìni

°°°…“ del proprio PQdſODcmonlc qual] , puteuanſi agàm.

nare]: accuſe; Domizio però , estingucndo nell’ammo (Ìwl.

cd…. con vn’ lentimenco d’estraordmaria gmstizia, non voìle

vdrrlo; anziche lo fece condurre al medeſimo Scauro, accſiò

lo punifle, & abbandonò in tal guxſa, i’mcominciate accuſ .

Per 11 quaì facto , accompqgnaco dall'altra (us virtù , merixò

dal Popolo Romano, gl‘onori, d\ (Ioniole , di (Îenſcrm di

Pontefice Maffimo ; come Valcno ciaddlca, nelhb. DèDi-

Elis, G‘ Faffi: memorahzhbn; , ‘

 

Della Fortezza Militare,

N foldato dì Gmh'o Celere, eflendo rimastoprîgîonîe—
’ro di Scipione, deſcenvdente da_ll'Afi'icano, ed elorſandolo

il medeſimomhe voleflc laſciarc rl parrixodx Ceſare,e ſeguirc

ſſil \ne; gli nſpoſe, che egli , per‘acquistarlo , douefie deſiste-

le , nè voìch combattere, contro un Capitano, e contro Lc»
gioni sì inuìtce , come erano quelle di Gxuho Ceſare,ſog-
grungendogii , che cleggcfle mille dè (uoi , àquaîi camo

dell’èſercico di Giulio Celere, farebbero staci valoroſfamente
' à' ron.
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ìfronte; il che (i verificò , mentre eſiendo stato cinto l’eſer-
ciro di Gxulzo Ceſarc , dà ſoldan Numidi , pochllîìml venera.
nidclmedeſimo; ne mifero in fuga due mila.

Sicinio, ſoldato del medefimo Gio‘h'o Ceſare , combattè
v—ìttorioſo cento venti volte ,- e pctiſie generoſamcncha vita,
con ciquanta ferite. ’

Caſsio Sc‘eua , ("oldato di Claudio in Inghilterra , in vma.-
guerra maritima , eſlendo abbandonato dallſſcwrcico , rimaſe
[opra d’vn (caglio, con quattr'altri ſhldarù «: ſostenne l’unpc-
to di molti Inglcſi ,che andauano ‘per ammazzarlo; anziche,
eflendo staci vccifi'li (uoi compagni, ſoloiui rlmafe; & ha-
ucndogtauemcnte ferito molti dè nemici, gittò lo {cudo in..
marmpoſeſià nuoto; andando à crouare il {no lmperadore.

Narra Lucio Floro,che tutti li ſoldaci Romani, che morì-
ſonog nella guerra contro Pirro, furono rittouati feriti nel
petto. * …. ſſ
' Dc‘ Capitanimon accade parlameffloiche; ſe dic… .“acidi-
de delli fuoi Lacedcmonizche tutti erano Capicam‘xon più ra-
gione,mò poteua verificarſi dè Romani… Frà li?,uaſi’ furono
puù legnami , Romolo, Furio Camillo , Lucio apirio Curſſ-

loke, Claudio Marcello, Ware Fabio Mamme, Publio Sci-
pione Africano,SiHa , Mano , e Pompeo,- efrà tumki (udec-
ci,: altri molti , il principale, fù Gìuho Ceſare, per prudenza.

militare, per grandezza d’animo., e per la felicità ſmgolatos
delle di lui imprcſe mihcari ; dopo del quale , Germanico, e
Traiano , banche di gran lunga inferiori" , poflono annoucg
xarſitràli Capitani più famoſi,

Tamo [. ſi \ F i z Della  
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Della Pietà , : Ccfflanzaq
\ſ. . ſſ'\

[. Popolo Romano , ſù oſiecuantiſſimo delle coſe della.»
luz falla Religione.

Era questa maneggiata dì vomini di grandiſsimo credito,
lì quali,;eſiendo primarunella Repubhca, con l'eſèmpxo,con
la prudenza , e con l’altre Virtù , edxficſizuano ][ popolo .Di
maniera, che Diomſio Alicarnaiîeo, (i marauigila, ch‘eflendo

dentro Roma tante Nazmul, le quah cum: hducauo [cloro ['u—
perſhzioui particolari, con turco czò, non fu mal mſinoalſuo

tempo , alcuna di quelle riceunra , da Romaninlcbeimpot—
caua moîro per la confcruazione dcli’lmperio: percxò Mec:-
nace configliò Occauio Augusto , che non ſaceſîe nouicà nel-
le coìe ſagre; perche turbandoſi quelle , ſi [arebbe turbato
anCOra l’lmperio .

Polibio lstorico Greco , loda ſommamemeli Roma:1i,pef
la fedemheinuiolabilmcnce oſseruauano ; ſlchc non auueni—

ua nelli ſuoiGreci . -
' Lucio Fſoco ,.biaſima grandemente Marco Aquilioî] che

, . ne a
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dellaguerra Aſiaccca, anaclenòalcunc fontane ,- acciochegl‘î
aſsedrau (î arrendelscm: dal che ne dczſſiuò vna vmona, poco
plauſibìle, per bauer egh violata l’equxt-z, dell’arml Romane.
Qumdu pamnence naſceua, la continenza, e [a moderazſſnnc;
come (i oſseruò nella prol'crizione di Mario , e di Cima , i ,
quali,hſiaucndo proſcritco molti cztcadmi , e data llbfl‘ſà alla.-
plebe, che ſaccheggiaſse le caſe loro,pochi fi trouarono, che
haueſsero l’ardire di ciò fare .
Muzio Sceuoladelidecoſo d’vccidere il Rè Porlcnna,P1-in-

cipedè Tolcani, nè proprn‘ padlglionì ,- hauendo … vece di
lui , colpito vn Capitanoà lui conſimilc ; pole generoſamcn-
te la delira, che fallì, nelle bragie ardencî; e menci'e quella.-
ſi abbruciaua , diſse àlmedeſimo Rè , che altri trecento gio-
uani,del valore , e dell’età ſua, haucano congiurato dl torgli
livica;poxcl1e era propriodè Romani , di {offrire, e di opc-
rare, l’imprelè più conſpicuc, di generoſitì, c dx fortezza.

Agere , @" patifortm , Romanum eſ].
Eſsendo data per ostaggio al ſudccto Porlenna, CleliaJ

donzella ( tràlealtrc) queffa liberataſi vna notte , occulta-
mentc dalle guardie;trapaſsò coraggioſamente à—cauallo,ìch-
nere ;e giunſe ſalua nel (eno della lua patria ,come Floro rac-
conta :dalchc acterrito il medeſimo Rè dè ToſCani , ceſsò di
più molestare con laguerca , vn popolo, canto intrepido , Q.-
collante. \ ‘
Hauendo il crudeliſsimo Silla occupato la città di Roma…."

volcomche il Senato perluaſo dalla di lui forza , giudicaſsc,
econdannaſse Per publico nemico Caio Mario; tutti li Sena-
cori‘dunque vinti dal timore , ſì diſponeuauo ad obedire; mì
interregando Silla del (no parere Q. Sceuola Augure, quello
ficacque, di maniera , che quello aggiunſc all’mterrogazioni,
lc mmaccie dèlla morte ; Sceuola però , continuando mag-
giormente nella (ua costanza,così gli riſpoſ‘e: Puo: bene b 61!—
15, eſparre alla mia mstſiz, gl’eſercz‘ti dè tuaiſaldatz, co'qnali
gmſiſbi affidiamlfi Curia , Puoi ben’mtimarmi [a morte ; mrè

F { 3 mm
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'Non potrai però in modo verum ottenere di Sceuold,'cbe pè?
wr vile rifiuto ,d’vn poco di fimgue, cla: gl: rella nelle gia'
aride mm,- e pcrhremffìrm‘ momenti, che gli ſhpmmwìana
d’una wm decrepita ,- candamn' per nemico della pam):
quel Mam , al quale e la patria , e [’Italia tutta, dmona la
loro confirmatoria , e [a propria liberta‘.

Molìrarono {imilmente iRcmani , la loroinflcſsibilc co-
stanza, neìla guerra controil Rè Pirro , che venutoin lcalia,
con vtigranc11(5inio clcrcico; econ il terrore degl'Eleflmci,
fino a‘ quel tempo non più vcduti . eraſi moltratocrcnta mi-

glia vicmo à Roma: nè perciò qucsti ſi sbigotcirono; anzi ha-
uendole il mcdeſimo Pirro offerta la pace , gli nſpoieco, che

\ prima vſciflc d‘Italia , e poi tractaſſise di pace; il cheegli non
facendo , aſpectaise continua guerra ; bcnchc haueſsc vmco
leicento Lcuini ( poxchc Lcuino, era vn Capitanoloroninto
dal mcdeſimo Pirro) Dalla propria mtrepidezzaquesti no
cauarono gran frutto; poiche Pirro , ſponraneamcntc fuggì
dall'Italia, restandouc liRomani aſsolutì padroni.

Attiliocholo ,eisendoſi , con vm poderoſa armata nz-

uale,cterrestrc , impadronito . dicreceuto , e più castelh,di—
ſperſi, cdiuiſi perilidi del .Mac l’unico; & baucudo con
le prigionie , stragi , e morndell’inìmici , già diſposta lacittà
istcſsa di Cartagincſdaluistrcccamcnce aſscdiara )allareſa;
diuenne impcousſameme berſagho dell’incostante fortuna..;

poiche , ricorrendo li Cartagincſi auuiliu , all’aiuxo dè Lice-
demoni; qucsti gli mandarono Xanrippo braoiſsimo Capita-
no; dal quale eſsendoſi felicemente (operate , con vnavcrgo-
gnoſa stragele forze Romane ,- cadè ii valoroio Attiliomelz
.le mani dè luoiauuerſarij ,- e dallo [plendorc della propria
dignità ,di Gencrahſsimo, e (‘upremo Capitano dc‘ſuoilol-
dati; ſi vidde PſCCipltatO, trà gli iquallori d’vn’orrendq car-

cere; non però furono bastanu, qucsti conſidembihfsimicol-
pi, di ſchtlle diſgtazie, per abbattere la di lui costanza, la,

quale, più che mai , libgra conſecuò ccà ceppi ; anziche, ha—ſi
uen-
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ſſuendo li medeſiml Carcagsneſi deputato, l'xsteflo Ambo "
per Ambaſcmdore & Ronn con la promefla del rrtomo,acuò
perſuadelìf al Senato lacommucazione dé pngionicrz, : do-
manda!]: la pace , Con eſlg lm ; questo con vn’mcrepxdezza
impareggiabn‘e, dxiîsaſe à Romam, la detta commuzazione;
egh perlugle la guerra,- tornafoſene poi , con ]eriſo’uzloni
contrarie, ſfédelmenteà Cartagine ,ſù egli ignommxolamen-
te, dà nemici priuato di vita ; mà non gxà della gione.

[ntraducendoſi con molco ardite , l’eſcrcico dè Toſcani ,'
per il Ponte Sublicio , con mtenzione d’nnpadromrſi di Ro-
ma ; ed hauendo già occupata la maggior" parte di eGo ;
Orazio Cochte, con vno ſpiritm veramente dcgmffimodcl—
la (ua patria; gli sîoppoſe,e ſostenne fellcememe (ok… colpi,
e l’impero delli Toſcam‘, fintanto che , l’elèrcno Romano
ruppe lldetco Ponte; dopo dx che, grctatoſi con cuccel’armi
nel Teuere; ritornò à riceuerc gli applauſi , e le congratula-
zioni , dè (noi liberaci cittadini,- rlportando da‘ tanti pericoli ,
la ſola perdita d’vn'occhio; per la quale, Ottenne 1] (optanome
di Coclite .
Oſieruarono pertanto attoniti gli auuerſarifwnſſatto ſingo-ſi

lariffimo di costanza,eſortczza ìnſiemc,& abbandonandol’m-
trapreſaguerraſe ne tornarono in ToſCana,raggioneuolmcn-
te dìcendo(come ſi legge mValerio Maffimolzbg Dè Forti-
tudine) Habbiamo vinco li Romani , e Game Rari vinci dà.
vn ſolo Orazio: Romano; wcmm; ab Hamm w‘fflſhmm.

Della Sobrietà , : Moderazione .

L\ Romani , per lo [pazio di alcuni fecali , non vſarono.
alm cibi , che lcgumhòc erbaggidiucrſi ; stimaudo in cer-
te loro ſolennztàz molto laure lc menſc,perche vi [i mangia-
uano alcum peſci , edella carne porcma . Vestiuanſi tanto
li rxcchi, quanto li poneri, della ſcmplice lana di color bian—
ſieo; poicheilmi, e altre vcſh preîioſeſſſſurono introdotte,

F 4 in
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in Roma, poco prima , di Mario, e di Silla . ll maggiorstud
‘dio di effi, conſisteua nell’arare la terra;& in colciuare li pro-
‘ſſprii poderi ; come ancora l’encomio più l'ublime, che po-
tcfle ma: darſi; nel tempodelli Rè , e dè primi Couloli , ad
vn Cittadino, era quello, di buon'agricoltore, c diligentem-
lono. Appellabatur bonu: zgrzcoln , bonmqne colonia .

Cuncuttoche , ſuccedcllc con il progrello di tempo, nell'

Imperio, la ricchezza , alla poucrcà,ed alla ſemplicicà , la lu-

pcrbia, & illuflo; nulladimeno , ſi mantenne mpiedl [alo-

brietà, ela moderazione: quindi è, che il celebre Catone},

benche (Îenl'ore c Conſole, abitò invna caſa molto angulla.

PompeoilGrande, prima del terzo luo Trionfomebbe vn'

abitazzone molto picciola . Marco Craſſſlo , il più opulenta

dcllicnttadìm , fù educato, affiemecon due ſuonfratelll, in..

alcune poche stanzeficcommodatc molco ſemplicemcncegco.

me Plutarco racconta . Cclàrc, allo ſcriuere diSueconio,abi-

cò miſeramcnte, nella contrada della Suburra. Augustodi-

morò molto tempo nella cala Ortenſia ,- Per il fico, e perl'or-

nato , poco riguardcuole .
Valerio Publicola , fiz eletto primo Conlole, vnitamente

con Giunio Bruto, dopo il dil'cacciamento delli [(è ; nella

qual dignità, ſi portò con tanta prudenzae integrità,cheil

popolo, gli conferì crè altre volte il Conlolato, : tuttigl‘o.

nori più grandi, che lì pratticaflero , in quei fecali ;contucto-

ciò , per l’elfrema moderazione dell’animo (uo , morìcosì

mendico, che non ricrouandoſime meno il danaro , bastance

al {uo funerale ; questo gli fù celebrato , alle ſpcſe del publico

Erario : potendoſi dà esò argomentare, quanto polledellc

Vn Conſole così rinomato in vita , che vua pouertà ſiestrej

ma , hebbe campagna della [ua morte .
— Fabio Maſîìmo, degmſsimo diſcendenmdal Padreffluaì

Proauo , e altri Maggiori tutti Conſolari °, hauendo anco?

egli lostcnuto con molta lode , per cinque volte il Conſola—

to,- e vedendo, che il popolo Romano , voleua conferiruſi
di
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di commun' conſenſo , la medelima dignità , nella pedone…-

dcldilui figliuoloà con ircrare (appliche, &: efficacnììmu

-instanze, lo rimoflc dì vna ml x‘iſoiuzione, ioggiungcndogſi:

Cloe non dzffldaua della virtù , delfini proprio figliuolo; fmi

cbeſi douemz lnſcz‘ar' prema ya/jîſiſſzre , qualche zm‘eru-ſſzllo di

lungo tempo; non paranoia canuèneuole , che wm Poteflrì tan-

toſhblz'me,ſi eternaffc nellafanglzſſz dè Fabn. Chi vciì mai

vm moderazione , più efficace , e più ſingolare di questaſi.

mentre fupcrò gl'affexn, più potenudell’vman’ gcneremoc‘

quelli d’vn Padre?
Haucndo-intela la Fama di Marco Curio li Sannicì,gl'inuia—

‘rono alcuni A111baſèiadori,con paſiezioſi doni: questl lo troua-

ronoà federe, vicino alfuoco, Iòpra d’vn rozzo banco; man-

giando c>biv1liſsimh in vn pxatco di legno: attoniti peuvn‘

ſimilcſpetcacelo gl'Ambaſciadori ,- Ieofferſem prontamen-

te, l’oro, e le gioie, che ſeco porcate haucano ,- alla qual'oſ-_

fetta ſorridendo Curio, in tal guiſa tiſpoſe .

- Narhztc pure , () mimflri, d'anaſhperfluz, per mm dir’

wma ambaſczeria ; narrate dica , alli ſſaoſz‘rz' Sanniti , che

Marco Curia , [Zima certamente, maſiggior’vantaggio, ilpo-

ter comandare alli ricchz ; clae diuemr’ egli medeſima opu—

lentonz'yarmteglz' que/Zl dom" , prezioſilvcmì , mè pamiczoſh'

ancora , égl’am'mi dè mortali ; ericordateni , cbeſicomu

l’ammo mm , è imſyuſſqnabile alle punte de gli accmri , con);

ſhrſiìflemyre incormttzbzle , allaforîſiz efficaciffìmu dell'ora …

Hauendo il medeſimo, valorolamcnte (confirm, l’eſeſcico

di Pirro ,- con diſcacciare i’llſicclîo Rè dai tutta l’ltalia ;' non {i

appropriò coſa veruna , della regia Preda , conla quale,i luci

ioidati , e Roma stcfla , eraſi non poco arricchita , anziche),

hauendo il Senato concelsmper vna ſin1ìlvittor1‘a,(ecce [uge-

rſis' diretta al popolo, & à Curio cinquanta; non voli: que:-

sto accettarne più diſcctc; stimandomon eſscr mcriceuoiez

del qome di Capitano , chi non sà contencarſiſſràle vittorie,

d‘vna ſorceà curti gl’ altri bencheinfeciori , commune.
Cato-
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Catone Maggiore , governaua li Regni delle Spagn'ò:

epcrcnò egli porcua con cal'occaſione,tar’vnavìta non me-
no lauta , che felice; nulladimeno , la ſua caſa pareua vn ru-
gurio; [l'è miſeri ſerui ,— ſormauano la di lux corte ,- gli adob-
bamencl del (uo letto , erano alcune pelli di buouhcucitd
inſleme; e finalmente, crbauaſi , nella guiſa d'vn poucro
ſoldaco , ò d’VU villlsnno marinaro ; Come in Valerlo Maſsi-
mo (”1 legge. .

Poco prima della gdem Cartagineſe , Fannie publicò
vnaleggc, che nè giorni (olcnni , ſi {pendeſsein mangiare,
il valore d’vn lcudo noſh'ale incirca ; e non più ,- e negl’altri
giorni , vn giulio. Quella parſimoma durò ,- ſecondo alcuni
autori; ſin’altempo dl Cefare Augusto , ilquale ordinò ſuc-
ccffiuamente , che nègiornl prmmpali , e anche di nozze,ſi
ſpendelsero venrscmque \cudzmegl’altrl fell]… lette , enelli
onlmani, cinque loh: q'm-sta legge, (i andò poi lempreri.
laſsando‘; e cangioſsn ln abuio, per la negligenza degl’lmpe-
radon, qual! dchderauano , che m_ ſimſſl guzſa llpopolo po-
.co, zi poco 6 effeminaſse , acciò fi rendeſse, con l’eccelsiue
dcllzle codardo, (: più vile , e ſoſse conſeguememcnre , più
'oſsequioſo, verſoi ſilOl PtîflClPlf lacmdediſse Tito Liuimchc
non fu mai, nel Mondo vna Republlca migliore della Roma-
na , nella quale regnarono pervn c’ran tempo,]: poucnà,e
la parſimonia ,- ſubrntrandoui mo co tardi, il MSM el’a-
uauzm.

Maze «%

Della



_ 13112201104 ANTſCAſiſi 459

 

ÒeÌ/ſſa Liberalitàſi _.

HAuendo il Popolo Romano , felicemente occupato
con le lue forze, quaſi cucca l’Aſia; nelcce vn conliderabi-
lilsimo dono al Rè Attalo: il quale , oſsetuando vnalsbc-

calici ſi grande ,- e per così dire, incredibile , volle , dopo là.
ſua morte; con altrecama generalità , laſciarla al medcſimo
popolo; mettendo in tal guila ,mericamente in dubio ; qual

foſse più ammirabilc di qucste due azioni; ò la liberalità d‘vn

popolo vincitore, oueco la gratitudine d'vn Ré ,sìnocabil-
mente bcneſicato .

Fabio Ma‘ſsimo riCeuè da Annibale li prigionieri Romani,-

con la [ola promcſsa, che il Senato , gli hauerebbc quanto
prima ,inuiato il prezzo del rilcatco; mì tralcurancloquestoſſ
l'adempimento della promelsa , fatta in the nome dà Fabio

mandò egli prontamente il [uo figliuolo a Roma, per vende-
re ma poſsclsione ,che ſola gli era r-imasta ; con ]] di cui prez-
zo,lodisfccc ad Annibale,- volendo più costo pciuare la ſua
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prole dcl patrimonm, che laſua patria della ublîcà fedy,

Elscndo Haco vinto dà Romam , Filippo Èèdi Macedo.
nia , mediante 1] valore vaxmzxo Flaminio ;concorfeallo
ipettncolo,d'vna così degna vinorìſhczm l’òccaſionc dè Giuo-
chilst'zmzcz , tutta la Greens, per conolſicere, con 1! doumo
oſsequio , la perſona dcl vmcirore ; e rsceuete vmcamentu
da lui, con la ma la hbcrtàmella frequenza dunque maggiore
di quei popol]; fece questo gcneroſilsimo Capuano, grida-
re improuzſamcnte ad alta Voce,da luoi Trombem, e ſ'uoi
mimstrimhetanto lui , quanto il Senato Romano , donaua-
no a cucce ]: cmà della Grecia , ſoccoposte al domimodu Fi-
lippo , la libertà pnmicra; e le clichlarauano nnmuni, dz
quakſiuoglia legge di lcrunù; :] quaî’maſpeccato aumſo , tut-
tequellc gcnc1,ſ0llcuarono alClelotanto vmte , ecanco ve-
ementile acclamazmni , :: le vocn, che alcun! vccclh‘ , acro-
nxti , ed arterriu , nell'aria , ſi laſcmrono ſubicamentecadere
in terra; come rlfcnlcc Valerio Maiszm'o nel 4. libro, alti-
xolo Dè Ltbemlſſate. ,

Antepolero dunque li Romani, all’vcilità confiderabiliſsi-
mz , d’vna victoria vniucrſalc, 1] tolo onore , d’vna liberalità
publiCQ, elem: eſempio ,- rendendoſi ccm vntal’attotſibu-
cam per ſempre, gl'animi dl quelli, ch; dalle conrubuzioni,ed
aggcauii (eru… . erano stau‘ generoſamcncc aſsoluci.

 

Delhi



2.01 ROMA ANTICA; '461'

 

Della Pudicizioz .

Flori ſimilmente , trà [e Romane virtù , la Pudicîzîa. Lu;
ccezia , Marcona famoſiſsima , eflendo stata offeſa nell’omo-
re dalla forza di Sesto , figlluolo di Tarqumio Superbo;co-
me ſi narrò nella di lui vita ; ella dopo d'hauer’ eſaggerato la
grauica‘ dell’offeſa, con parole , econ lagrimequla preſenza di
turci liſuoi parenti , strmgendo nella propria destra vn’ pu-
gnale, che ſeco portato hauea , : quaſi ſdegnando dn (opra!
uiuere ad vna tanta ignominia; punì l’altrui coìpa ,con da.
:cà ſemedeſima ( benche innocente) la morte .

Metello Celere, ſù così fiero punirore , di chiunque ardi-
ua oltraggiare [e leggi dell’onestà , che volle onninamemſi-
condannare, Gneo Sergio Silo ,- per hauer’cgli ſolamcntu

' promeflo vna ‘cerca \omma di denari , ad vna Madre di fami-
glia ., molto onorata . ,

Publio Menia, punì ſeueramente, vn gìouanetto ſuo liber.
co, perche hauea dilcorſo con qualche luberm‘ , con vna ch lui
figliuola già nubile; quando l'errore porcua Più costo attri-
butrſi , comcdice Valerio al ;. lib. De' l’udzczzjaſi, alla cene-

ca
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ra ex.; , che alla malizia , del medeſimo ſcrun; volendo in…}

tal gulſa Publèo, che la medeſima figliuolmda vn’acrodlran-
xo ngore, Apprendefle xl modo, di cullodire con maggiorvl,

gilanza , la propria pudicizìg.

Di alcuni Viziz' , dè Romani .

ESſcndoſi già daci alcum breuiſsimi {aggi , delle Romane
vmù ; ſideuc om logglungere ,- che queste furono accom-

pagnate ( ſccondml ſolxro della condzzxonc vmana)dàmolti

vlzv' , frà qual! furono , l’auaclzia , la crudeltà , la gola, ll lul-
io, e la lupctbla

Lucio lucullo ,mgstrò vna ſomma crudeltà , contro alcu-

ni popoli di Tarracona in Spagna , alli quali promettendoll
pace,con Patto però , clue lalcz-aflero entrare nelle loro città,

duc mila loldacl di prelidio; comandò poi occultamenre al-

li medefimj, ch'e [U_blto entrati , p'onellerſſo ogni cola a‘ fiam-

ma , e fuoco: ulchclecero, con vccxdere rmorno àvencimi-

la perſone. ll ſìmilc fece Sulpleo Galba, con ipopolidilſi’ocs

togallo. ' ' 4

' Lucio Silla , elìorle dall’Aſia con titolo di contribuzionu

ventimila Talenti , e fece vna legge ,che ciafcun’olplte,in..
caſa delquale arriuaua il {oldato, gli dalle, denarigiomal-
mente, eqmualentl à ſedxci giulii ilglorno, : da mangiato.,

Lucio Paolo Emnlm, che vinſe la Macedonia, hebbeln

penſicro , dl couinare tutta l’Albania ; il che poi adempì,me-

diante la lega, co’l Rè Perleo: ed hſiauendo ordinato àlòlda-

ti , che erano \parſi nè preſidll , per tutta quella Prouincia... ,

che ad vna cen’ora , roulmflero} il lutto; questl distrullero,

[écranm Città, e vgcilcco cento cmqumta mila Perloneinſiſſ

cima, ' ‘

Vinto Pleminio,Colonnſſello di Scipione Afilcano, roul-

nò in lcalia la cltcàdi Locri in Calabna ; con haueruxcom-

mgllgſimaudlcc fierezze , & incendiato ll Tempio ,della Dez.,
PM
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Proferpîna; del che ne Pagò con la prxgnama , il fio .

Scipione Aſi'lcano il Minore ((econdo l’olzbzo) impadro-
nicoſi di Cartagme, ſccc vccndere tuccoil popolo,chegh ve-
nxua incontro dxſarrnato , (enza verunnguardo al lello, oue-
ro all’età dè cnccadmi . "

Alleltato dalle ricchezzedl Lucio Minuzio Baſihown’cct-
to Greco; formò con ogm (egtetezza pols1bxle , vn fallo ce«
flamenco,- nel quale fingeua d’ciìcr mstlcuxco erede vnxuecſa-
"le ,dal ſudctto Mmuzw; mà perche VI mancauai’approua-
zione,e l’auttomà dèwa.-ccon(ult1, fecondo la conſuetudi-
nediquelcempo, ricorſe ilmedcſimo , àduc nobil: Profeſ—
[ori della Curia Romana , cioè a‘ Marco (,raſſo , & (lumcoſi
Ortenſio; li quail abbagliau dalla Ìuce dell’oro , offertogli
abbondantemente dal Greco ; diuennero vilmence protecto-
rid'vna ſceleraggine , della quale , doueuano elsi moltrarſi ,
giudici ſcueri . ‘ ‘

Qſſuinco Caſsio, haucndo arrestari nella Spagna, Silio , e
Calpurnio , li quali erano 1“… giuun , per vcc1dcrlo; h uman-
dòllberi,8c aſioluti; per haucrgl: donato, l’vno Cinquanta ,
e l’altro [cflanta Sesterzu‘ ;dimostrandoſi Cafsxo, Con il tuo

, mercepargo perdono, Più amatore della cupidigia, che dalla
propria ma e

Auarilsimo più d’ogn'altro , ſi mamfestò Lucio Septimu—
leio, mentre per vna puoca quantità d'oro , promeflogli dà
Opimio Conſolez croncò la testa di Caio Cracco , (uo. ami-
ciſsimou la portò per la Città deoma, iopxa d’vn’astad :
meritando egh per vn’azzlonc cosìemſipia ,il nome PſOPt-‘là -
mente di traditore, e non d'amico.

Cato Figulowomo per 31er manſuetiffimo ,e verſaciſsimo
inſicmcmello studxo delle leggi , ſi oflèle talmente , per la...
repulſa del Ccnioìato (da lui preceſo) fatcagh dal Senato ,
che eſsendo concorſi: molte perlbnc alla di lun cala, ne] gior.
no {ufleguente , zi Comizii, per conſigharſi con clsolu- , pè
loro affari questo , con molto diſprezzo , e moka {uperlzzſſa n'

diſca-
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diſcacciò dicendogli: Sapete ben mcc- configliarui meco , mi
non (apexe però mai fam“ Conloìe .Omne; me confialereſci-

m , Conſhlem facere neſczm . .

Facendo M. Druſo Tribuno , vm concicne aì popolo;

Lucno F1hppo,(;unlole alìai noblle , per vn ncgozxodn molta

premura , lo venne à trouate , e gl'mxeſruppe 11 (uodllcorſo;

per 11 che , queſh) ſupetbllsìmo 'I rſibuno , comandò, checon

vnlaccxo al Collo [i strs.1cmaise nella carcerc; llchetùsìbar-

barameme elſſeguno, da alcuni Vlhlsimi (emi, che il miſero

Contole, rimatſic tutto iacero e aſpeclo dl langue; diuenum

ſolamente reo , perche taîe dichiarato l'hauea la ſupetbia d'

,vn plebcſhad vna ſimil’digmtà :mmericeuolmente promoflo.

Chl potrà max (ufficienremence bkaſimare , l’orgogho di
Gneo Pompeoìqueffo vedendo, nell’vſcite dal {uo bagno,

pmfiraro in terra , ſupphchevole, Ipſiea , nobile , & amiciſsiſſ

mo ſuo, per efler ‘da lui aſsxstico , nell’accuſe faccegli, d’hu-

uer’egli preteſo illecitamente vna dignità; non ſolamente,

non fù compari… da Pompeo , mà ancora fù oltraggiaxo con

parole; loggiungendogh, che le ricardaua con vn’fimil'in-

contro , ilpmer’andare prontamente alla menſa . Tantoc‘

vero ,che vn’animo pſinlupeſhrco, non menta p\ù14denomi-

nazione,dz ragioneunle; mentre: , non (olo al dectame deila

ragione ; mà ancora alh ſemimenn communi della natura, ,

e dcll'amicnzia, ostinatamente rcſistc.

Latino Pacaco aſàerilce,che l’lmperio Romano,era tistſer-

to nella gola dè cittadini;à quali non piaceua altro , [e non

quello ,che vemua dà i mari,pieni di naufragi. Perciòcreb-

bero camo lì prezzi delle cole,che vn pel'ce ranflìmmaltem-

po di Tiberio lmperadore, fù, vandalo cento venticinque.-

ſcudi , non peſando più di quattro hbte , e mezza; & vn pcſ-

ce Barbo di due libre , fù venduto cento ſcudi , ad Aſim'o

Celere , vomo Coniolare.
Molti (ono comprati trà li goloſi;frà quali,fù ApicìoJot-

co n g_rſixegzy'onaco :ſylgcgigz , Eh? gfleggio ygmo Priuaro,ſpcſe
' in
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in mangiamenthduc mlhoni e mezzo; & olîèruando vn gior;
no, che non gli restau-a altra nſſoncra , che dugcnm cinquan-
ta mila {cadi, e perciò dubztando di hauer’à vmere, … conti—
nua mlſeria, s'auuelenò da (e stefio.

Clodio Elopo,lstnone( fecondo Plinio) ſpcſc in ma ce-
na quindeci mila (cadi ; nella quale (i mangiarono molte…-
lingue dè Papagalh,che eſpnmcuano aflal bene le voci vma-
ne.

Caio Caligola , il quale ('ſecondo il parere di Seneca) fù
prodotto dalla natura, accxochc (ì Vedelle , quanto poffino
ivizn ſegnalarſimellaluprema grandezzadſioeſezn vna (ola.-
cena cento cinquanta mila {cade ; : fecondo Suctomo, nella
[n.3 vita, 6 beuè alcune Margaux: ]iquetatte nell’aceto,d’ine—
stlmabxl‘ valore.

 

Aulo Viteſh'o în pochifflmi meſi, conſumò, nelie pere?-
grſſine delizw , dè (uo lsutiſsimi banchetti , venticinque mi-
]ianì ; come racconta Plinio: poiche ſeruiuaſi ordinariamen-
te, di ceruelli dè Fagiani, : Pauc-ni, dl lingue dè Papagalli, :
di latte di Marene, condotte dal mare Panico , inuitando
ognigiomo molciſſimiamicizàmangiar’ſeooHauea qnestmdi-
uiſo il ſuo mangiare, in collazionefin pranzo edzin ccna, & ìn

Tama !. G 3 cia-                            
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cìalcuna di queste , mnltlislme volte {pcſc dieci mila ſcudì ;
impiegandoui ral’orala lomma,dz quaranta mila ſcud: ilgior-
no: \] mcdcſimo , dxcdc à Vlccllio iuo fratelio in ma cena..- :
due mila pcſcr, : fette mila vccclli . '

Eliogabalo (Come rxfenſce Lampridio) per ciaſchedun
pasto iolenne , non ſpeſe mal meno , dì (ettanca mila ſcudi .

Lucio Lucuuowomo lodato dà Seneca, per la tua celebre
(plendidezzam llbfl'ahtà.\pendeua,cinque mila ſcudi ilgior-
no; di modo,che xl medeſimo îencca , ragionando dè ]ulsi dè
(um tempi , afleriſcemomc … cvafcun conuito, couſumzuaſi
l’entrata, d’vn Cittzzdzno, dell‘ordine Equeflre .

Craſso nobilnſsima Romano,dopo bauer vinto Spartaco;
Capitano-dè Gladracori ,- tece vn conuito al popolo, che (i
Rendena {opra dieci mila mente; & à ciaſcuno, donò ilfrug

ſi mento Per vn meſc .

 

ſſ F Geca lmperadot‘e, fù vn mangione così pradigioſomht
restò alcune volte per n'è giorni continui àcaunla: facendo-
fi portare le viuande, fecondo l’ordine dell’Alfabeto.

Albino ſimllmente , … vna ccna, ſi mangiò cento Perfi-

che , cinquecento Exchlſſdzeci Meloni , trecento Ostrichpl,
ed altri Cibi .

' Mal-
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Maſslmino, diſordinatiſsimo Ceſarſhmangiò in vn gior-

no, quaranta libre dicamc , «: bcuè vn’Anfora dl vino,:rllen-
do qucsta, vna miſuramolco grande .

» lralo Rè d’Italia , ricrouò l’vl'anza di far conuici, per in-'
durrei popoli à rendergli maggior’abedìenza , edcì vita più
gentile. .

Gli Aſiatlcì,ritrouarono l’vſo delle ſpezicz nelle viuande ; »
il costume di metter’ìl vino nella neue; xl portare gli odor] ,
edil vestirſi di lini , e fece finilsime; quali xnuenzmm‘ , quali
parti graditi d'vn’eccclsiuo luflo , (i dilatamno nella Crema ;
c.dopo furono abbracciate, &: accreicmce fingolacmence in
Roma.

DG”: Menfi dè Romam}: di alcune curioſîtcî,
ſhettanttſiallc meda ime.

HEbbero in vſſſo gl’antichì , di prendere ilciboz quattro
volte ilgiotno ; poiche mangiauano la mattina, e ciò chia-
mauaſi latinamence , Prandiculum , qual] picciolo pranzo ,-
dOPO, mangiauano. alla metà del giorno,- e ciò d\ceuaſi effec-
tiuamente pranzo., il quale ancor hcbbe il nome di meren-
da, dalla differenza di tempo, in cui faceualî , cioè à Mm"-
die: al pranzo , ſuccedeua la cena, che faceuaſi dl ſem,e per-
ciò, ſi dxſle anche [@@ema: dopo la cena, con inceruallo di
alcune poche ore ; faceuano taluni la commeſſnzione, di ma—
niera che , ben lpeſio mangìauano più di quattro volte, alla..-
giornata. Dcueſl però quello intendere, con dxstinzionw ;
cioè dè fanciulli, (eroi, artefici, vecchi , e altri ſimxlz; mench
tutte l’altre perlone regolate , e ben’auezze , ma [01 volca , è

al più due , in ciaſcun giorno cxbauanſi ..
Mangìauano- nè primi {ecoli , (lando zi federe ;— qual’vſan-

zmprelerodalli Crecehſi ,come inſegna Varrone, dclcnuen-
do la vita del popolo Romano ; ſi polſſero dopo alle manie…»
(che erano dedicate à Bacſſco) flando à giacere nel modo ſ;-

Tomo. ]. G g :. guen—
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guenze, raccolto dà Gmsto Lipſio, nel 3. libro dcll'Antìchc
Lezioni .

51 collocaua nel mezzo del Cenacolo , vna menſ: roton.
dae balla ; la quale per vſo dè plebei , era di lemplice le-
gno,}ſiostenuta da trè Plcdl ; per vſo pm dè Nobili , e di per.
ione ſaculcoſc; era factadl Fedro, ouem (l’Aceto, ed anche
alle volte , era ncoperm con vna lemma, d’argento ; reggen.
doſilopra d’vn plcdelolo, lauorato alla guila cl! quelli, di
vn’Leopatdo ,òd’vn Leone , … poìztzfsmo auorio.

intorno alla menla , stauana ordinariamente trè Letti( dal
che dcrluò la voce Grecaſſli Triclzmoſſ ) lx quali ſi adornaua-
nocon tapezzcrxe, : panmdi porpora , ouerodi ſeta: fecon-
do la poſslbxhrà di cmſcunmprzma di porſi à ledere,ſilauaua-
no le manhdeponendo leſalee,che nè piedi portsuan0,e com-
mutando le toghe lue, con alcune vesti particolari, perciò
dette Cenatom . In cmlcuno dè ſudettì lecci , giaceuano tſè ,
ò quattro perſone al pxù, come Orazxo motina , nella Satira.-
4- del 1. libro.

4 Sepe mha.- leè’h: , *w’dmx camere quaternax.
Quad] è ,che rar11311ne volte, i conuitati , paflauanoil nu-

mero, dt dndeci . Nè tempi, che nen lì era per anco imm-
docto l’vlo delle camere ,- (ìendeumo , fecondo Varrone, al-
cune tende [opra le menſe loro; acciò la polucre non ſpor-
caflc le vmande, elf conmcan: ficome ancora , prima dell’
inuen‘ìione delle corone , dè fior: , ò d'oro; ſolcuano stſm-

gerſi le temple , e la fronte ,con alcun: legamn , dilauna e di
lino, per eſimecfi con els: , dall! dolori dx testa, che loglmno
dalle crapule, e dall’vbriachezza ipeflo cagionarſi .

Parlando Ateneo dè Conn… Romam ; alserilce ,che lo
prime tazze , destimte per bere , furono alcune corna dibo-
ue,le qllall adornarono appleſso, con lauorid'argento , e
d’oro; anziche , augumentandoſi le delizie, ed il luſlo, comin-
ciaronoà ſeruirſi , di questi nobili metalli , lauorati nella for—
ma (adatta . Furono luccelsnuamence in vſo, dmerle ſorci di

. ' ‘ſſ . razze,
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tazze; tr’àle quali, erauole puù commun, , quelle , che Sex-
,flfitfl' : DUflHCffl'zO‘ Tîlflîtfl', CERI") chiamare . Seruzuanſi
delScfl-mte, ordinariamente [e pedone (ohne,- e Il bcuccori
adopetauatìo 11 Deum‘e: perczò [i lcggcin Succonio, dx Au—
gusto Ceſare; Sexmmſie bzszjè ; cumqueſèm'e: tanti"); , iu
mmm… publzcis, orzadmom/je . Maczualc conferma la dtſ-
parità , deìleludertc mzlure dmno ,pmſetenda :\ C@nnaJi
[cguenti verſi di {e steflo , nell’epigmmma 23. del Ilebro.

Pato ego Scxmntes , m pom: Cima Demon;
Et quererir , quod non Cinmz bz'bozmm idem .

L’vſo però del Triente, per la {un moderata capacxtàxra
nelle menſe frequenciſſìmo; laondc ſì legge \peſîo il di ſilui
nome, nell’opera dell’antichi Pocci .

Aleflaadro Tralliani riferiſce, che nel principio dèconui-
tì, beucunſi dentro vaſi piccisli; e nel fine ſi bcucua nellì
piùg‘randi; potendoſi con quest’ocdme li conuicaci, più agia-ſſ
tamente ſaziare di vino.
Baumann molte Volte l’acqaa ſemplice , calda ,. ò fredda;

con la quale , per lo più adacquauano il vino, che nella Sca-
ſi'tc rinfrcſcauano, con le neui,e anche nè pozzi;[econdo Plu-
tarco, in Sympoſiacix, e Giustn Lipſioſiu hhlîlefìorum. Ne'
conuin‘ pubſilici , eleggeuaſi à forte, il Macstro, 6 RS: del con-
nico; il di cui Reamc,diceunſi , Regnum wnifquc—sto impo-
neua le leggi conuiuali , alli ſuoicircoflzaati , : riccueua im-
mcdìmmcnce ma {chedula , dà vno dèfuoi minimi; nella...
quale . erano ordinatamente deſcrirci tutti li [emigi delle vi-
‘made, che doueano comparire nella menſa.
Oflcruauanai Romani , nelli conuîti ordinarii, [a regola

;[ommiaistrata da M. Varrone ; cioè, che il numero dè cama“-
.mi , dem: cominciare dalle Graz; e, efim're con _le Muſè :
quafl dir volefle ,- che [i mcdeſimi , non doucuano eſierc mc-ſi
nodi trè pccſone ,- oucro più di noue . _
(Dando s'inuitauano l’vn’ſil’alcro , coni brindefi , beueſi

mne tutti ad m’ fimàle muito,- cominciando dal primo , fij-
ſi ſſ " ſſ' "' " ſſ ‘ G 3 z " nq
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no all’vlcîmo; ſoleuano parimentc, all’onore di qualche lokcì

Deità,ſpargcte vn poco di vino, ſopra l‘istefla menin; oue-

ro per terra ; come ancora, per dnnostrare l’affetto, e [a stima

dèimzzi amic1 ,ed amiche grante volte alla \alute loro benea—

no; quante erano leletcerc , che componcuano il nome di

quali;; perciò ſi leggono appreflo Marziale, l\ \cguenciverſi,

nell’Epigl-amma 72.clel 1. libro.
N'xmſhx cymhzſiſ , ſeytem .in/Zina bibatur ,

Qtnque Lycan , Lyde quattuor, Ida trz'bmi

]] numero de‘ mmistri, chel'eruiuano allemcnſmra grani

diffimo; dì mazurka , che in vn batter d’occhio , percosì di-

te; E preparana il conuito ;come Seneca và dimostrando,

nell'eplstola 95. Tranſèo Pzflomm mrbſſzm , tmnſeo mini-

flmrorum , per quosfigna dato , ad mferendam comm diſ-

cum'mr : quelli , che portauano da bere , erano chiamari

mmistri , ad cyatbos-oucro À yotianegcosì inſinuandocila fe-

gucme iſcrizione portata dal Grucero . ‘

M. vmo. AVG. …. PHEDlMſſo. nrvr. TRAIANI. AVG}

A. POTIONE- ]TEM- A. LACVNA. ET. TRICLlNlARCH.

LlCTORl. PROXIMO- ET. A- COMMENT. BENEFICIORVM-ZCC:

Vſauano ancora di Far’ aſſxstere & loro banchetti , alcuni
gîouani laberi, ouero leruì. ,- quah' {ofiero d’ingegno arguto,

[: mordace; :: con ciò, daſ-lero vn grato trattenimento :\ con;

uitaci; Iaonde cantò Giouenalc nellaSſiat. 9.

Comum ioca mordentefamm ,
Etſhhbm webemem.

Nè mancauanoancor’ in quei ſecolî , molte perſoneſché
fidilcctauano andar ſcroccando i pranzi, e le cenc; qualici
addita ‘l’accennato Saurxco, ſotto il nome di Bocche , nella

Sat. 3.cioè : '
' ' ‘ Perpetm' comites, noteque per oppida Bucca :

}, Nello stcflo_tempo, che (1 gibauanq. paſceuanſiancolrzglj
** * UCC ":
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occhi, con [a vzsta ,da… gioco… dèſoro buffoni ;e [e oredd‘
chnemon (entire varia- ſinfonimcomc ſi legge in Seneca. Dè
Vita [amm mp. \ : .Aumſi wcamſhnaflzeéîamlz: oculos able-
Elnnm : anzrchc , moluffime volte , porcau..«.nfì [e viuand‘ſia,
: rcſpecciuamcnce fi lcuauanozì tempo di iuono .

 

DiÀlmm Vffliprinciyali Romane . '?

TRI; 'li moltivestìmemi uſari in Roma , che per breuità ſì
:ralaſciano ; ſi diſcorrerà particolarmente deila Toga , co,

‘ me più commune, «: più pc'opria dè (uei cittadini .
La Tag; dunque , ſù Vn'abiro , così conſueto dè Roma:

nì, come cra‘ dè Greci il Pellio ,- componeuaſi questa di (cm-
plice lana bianca; & era di forma (amicircolare. Li cittadini
più commodi : la‘ porcauauo lunga fino & terra ,- e li meno
commodì , fino al ginocchio; come appariſce nell’ epistolu
‘vigeſima d’Orazio Flacco , cioè:

Exigmeque Tage ,ſz‘mnlet texture Catonem'.’ ‘ _
-— ‘ *Fù questa , vn vestimenco ſolito peri tempi di pace,- nella
'gonfotmltàmedeſim—azqh-q il Saga, era destmato per 1 xempi

—-—— <

634. di
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di guerrage {i portam di gli vomini ſolamemeſhenche alcane
dennev1h;comc [: immune meremciſimfllmente l’vſaſicro .

Diuldeuaſi la men in malceſfpeue , dmcrſe frà di loro; e

ptlmzeramentc m Toga Pratcxm; cosìdecca, perche vi era-

nu alcuna adornamenr- dz pm para : fù la medefima inuenta-

ta per viu parncolare dè gzouanecti Nobili,chela portavano

alsiemmon un' altro ornamento d’oro , Quero d'argento,dct-

to Bolla Jin'all’exà dx ann! dxcinfsetc ; dopolaqualc,prcnde-

num» 337 oſigſiz lec: ancora ]e fancnuch Nobzlmſhtono la...

Pretefia; quale ceneuano fintanto , che ſi mancauano; came

@CCcnna Proper zm , nel 4. Mato .

Mox vb; mmfaczbm, ce it Pmtexm marztis;

mezr C9" accepm: , allem mila cama: , Oc.

Dalla medeſimamauque il ſoprannmc dl Prmſſatojlqua.‘

le dauaſi , non (olo alh fanalullx , e fancxuìle ; mà ancora alli

Magistrati; porche questi parteciparono dell’vſo di eſh.

Diuideuafi ancorla raga,… Candidffil’um, PullmSardi-

da,PiEZa, Palma”: ,e Purpnrea. Vestiuanlidcllz candida…

quelli, che domandatzano dignità ,& onori ;cſicnds perciò

detti,Candzdati; vauaua dalla legname , perla (ua mag-

gior Candaſdezza . — ſſ’ '

' La Pura , fù communeà tutte]: pedone private ,- &heb-

be ancora il nome di lee, : Retta ; ſi d'ifle pura , yer eſiete

.di ſemplice color branco. \

La Palla , fù di color negro ; : pottauaſi nelle occaſionidi
!uttſhdà Parenti dcl defonco; chiamandoſi per qucsto, Atm-

tz'; banche poi, mancandoiotco d’alcum lmperadori, l’vſo

preciſo della toga bianca,commcxòla plebe ad vlare mdisting

ramente , le vesti negre.
. La Sordzda , era di color ccncrino, fatta particolarmente;

'per gh vomlm puù vnli;quali cſîcndo ordinariamenrelpocchì.

c craſcm'au, diederopercxò occaſione al nome (udctto.

La szia ,era du' colorpurpureo , fregiato con oro; fùiu—

Prociona dal Rè Tarqumio Fulco, e fù ciſemacafflcrilſſola
Y °. 
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vſo dè trionfancl; chiamandoſi Piiîa , dalli ſuoi lauori, mol-î

to ſimili ad vna vera pittura . '
La Palmam, ottenne il nome, dalli rami di Palme, cſpreſ-

lì in ella,- coucedendofi alcune volte , pet onorcuolezza ad

alcuniCapitanì, vlnctcori dè (uox ncmzci.

La Pnrynrm finalmente ,era dmcrſaſi dalla Puîh , perche"

era lèlnplicc ,e (enza lauori ; & anche dalla Prcte/Zaz; ponche'

quella eracamdida, con vn lembo pmpureo nell'cstn-cmo , c'

questa era tuna di porpora,!enza lembo vcruno,el‘lcndo pro:

pria, d’alcune [qui di Magilìran .
Le donne, ſimìlmcntc hammam lero abici ,: ornamenti

particolari,- cioè ,- la Stola, il Pellio , [A Tum'ca , laZama, il

Flmmeasti Capizzi, le Vim- , il Renania , e altri.

La vcste , chiamata Stelo! ,- cra pltopria delle Marrone , la..

quale calma dalle (Palle fino :ìtcrfa ; con vna cnnmò guac-

niziene , cha circondaua la parte cstccma.

‘ lll’allzo , cbc fù ancoravl'a—co da gl’vominî ,. cdà fanciul;

li ,s‘inucncò , per vſo delle donne ,— eperche loleua portarli

{opra la Scala, perciò diceuafi pallio , dalla parola. Latina.,

Palm; .
LaTum‘m, ſi aſſomigliaua in alcune parti, alla toga vì-

xile ,ed in altre , distmgucuaſi dalla medcſima , particolar-

mente nè ſuoi lauoci molta ſingolaci .
\ Le Zone, erano, alcuni cingoli , ?) cinture, conle quali

affai ricche di gioie, ficircondauanolifianchi .
!] F[ammen , ſeruiua (fecondo il Ferrari, Dè Rè Veſhinrz'a)

per coprirfi la cesta : vſauauo particolarmente qucsto ,le don-

zelle, per legno ch buon'augurio; come ancora per dimoffm-

re la loro ſoggczìone; emodeſh'a, alli (noi ſpofi; quando con

zſſi maritauanſi .
Le Vitta , ed zl Reticolo, erano dcfflnati,parìmencc all'vſo

dellacesta ; cioè per tenere vnicx‘ . eraccolci ll proprii capelli;

gomeſi legge nel I. hb. delle Metamorfofi d'Ouidio.

‘ (fitta goerccbap, yoſitaxſine lege capillaſir.
Ll.  



 

 

\
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ll Cupido , ſi prende dal [uderco autore , per vn‘velo, &

altra fimdcoſa , con la quale copriuanſi il capo; il Turnebo
però , e lo Scaligero , l’umano , che ſ: Copriſiero con ello il
petto ;quale anche st'ringeuano , con alcune faſcic paruco-
lari le fancxulle più vane; per comparire più gracih, e più
agglustatc di vita; il che Terenzxo conferma , dicendo cosi.‘

Demiffl: humeru , vmèſſlo pefìarc , w gracilesſient . '
Per vm're al dlſcorſo delle veffi , qualche notizia , dè Cal-

ìei,ouero (carpe, vſate dà Romani , (aggiungeremo, che
li medeſimhvſaranu ul Calcem [a Solea; amprma quello tut-
to \] puede ;difendcua quella , (o]amcme la punta di eflo.Di-
uideu—aſi il calceo , in Mulleolo Lunata, & \n Puro, il primo ,
cosìchiamauaſi, al parere del cntato Turne‘bo , dal colore del
pclcc Trighmdetco Lacinamente Mullm; perche era roſſeg-
giancc; come ancora dalla forma di eflo , che nell'estremo
rappreſentaua , ò conteneua vna mezza lunetta ; ouero eſ-
primeua , con la lembyanza dì vn C. il numero centenario
dè Patrizu‘ Romam , che furono al principio dl Roma; poi.
che quello caicco , fù proprio dè Senatori , : dè Nobili. '

ll Calceo Puro, fſinrcodz ſcmphcecuoìo, ſènzalun-etce,era
vſaco da‘ tutto il popolo; :: diceuaſi ancora con voce Latina
Perone, eiîendo moltoà propoſipo, Perle pioggie, epcrlì
giaccx dei Vemo ; come accenna Giovenale, nella Satira 14.

Quem nan pudet alta ,
Pc:- (c;;ſiaciem, Perone regi .

Li Calce! d’aîcum cncadlm, noblli e delicati, fi viddero
ancora di calar bianco , e di ſCarlatto,‘ & alcuni Celati , olj
tre di ciò , h" adornarono , con oro , e Pietre Prezioſe,

\

Delli



   
‘ ſifîzſizſi. ‘
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Dall’Ampiezza , e Wſii Confini, dell'Imperio
‘ Romana .

ABbracciò il Romano lmpero-c‘on madilatazionemſſaî
più mteſa, la maggior parte del Mondo , all‘ora conofciuro ;
hauendo per ſiwi confini 9 li cclebratiſlìmi fiumi , Reno, Da-
nubio,& Euſracemd il monte Atlante;c rinchiudcndo confe-

guentemente in (: steflo, la metà dell’Europa ,- lamaggioc
partedell’Aſia, e dell’Africamelle quali erano contenuco «\

l’italia 5131 Francia, la Spagna» l’llliſirico . la Dacia , vna buo-
mparte della Gran Bertagna , la Grecia . la Macedonia, e la

TvaciainEuropa; ſicome anCora, l’Aſia minore, l’Arme-
nia, Siria ,— : Cipro in Aſìa: l’Egitto, liAfric'a proptia,la Nu-
midia, : Maaritanìa , fecondo]: relazione degl’ancichìlsto-

tici,- alli quali aderìſce con Fxlippo Ferrari , Michele Bauy
drm nel chico Geografico. .
Conchiuda finalmente , questa breue Deſcrizîone di Rol

ma Antica, l’autorità di Plinio, lstorico e Filofoſo, molto

celebre; il quale parlando di questa ſingolariffima Città, nel
; ‘ capo I;.
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“capo I gde] libro 36.afleriſcc opportunamentezché ſinòh mè?
no ſoggiogò turca [e Terra con l’acmi,che (per così dire) con
i prodigi uumeroſi , [| quali, tanto nelle (ue Fabrìche,quan-
to nè ſuoì Cittadim, molto frequenu fi rauuſſauanog di ma-
nieri che,:ccumulands‘ſi mm afficmeſſembrarcbbero queſh',
non giàefkre di Roma (ola , mà bensì d’vn Mondo intero.
Ad Vrbz‘: nastm externe mzmculu, mwfire emmm”; (È‘

fic quaqm,Termrum urbem 'azz‘-Tum o/Ìendere; quod accidzffe
tozze: pfflèzquot rejfèremur miranda apparcbmffiiuerfimte
mròmcemam‘, (D' 171 mmmquemdam cuwulum conzeè’iémon

Alia magnitudo exurget, qudmfi Mundus 41m quaderni.- »
imom loca pmſircmr.
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Per le Romina oli Ramat Antica.

SONETTO

DI

GIROLAMO PRET!—

WWMM“
QV} fù, quella d’lmpera amica Sede ;
Tamura m pace , e trionfante in guerra ;
F# , perch’alrro , che il luogo or’ nanſi vede,
213114 , che Romſſzfù,gmccſòtterm .

Qigſz'e, che l’erba magre , e mlm il piede ,
PM’ Ma]; al Ciel mame , mf orſan terra :
Roma , che’! Mondo wnſe, al tempo cede ;
Che i piani inalm , e che l’alteZZc atterra.

Roma in Roma non è, Vizlmno , e Marte ,
La grandeîìa di Roma , fè Roma loan tolta ,
Struggmdo l'opre , e di Natura , e d’Arte.

Voltòſhffapm il Mondo , e’n polue è wlm;
* Efm' quefle rm'ne a' tzrm/Parte ,
Jnfi jhflà cadeo morta , e _fflſivolm .

CRO-

      
 

                      



  

 



CRONOLOGIA
Dſ ’TV‘TT] GLI RE CONSOLIE IMPERADORI

ROMANI PR/NCIPIANDO DA

ROMOLO
E CONTlNVANDO SlNO A

GIOSEPPE PRIMO
AVSTRIACO

Preſcnccmenre chnancc._ſi .

Efimz‘ta dagl'Annali del CardinalBar/ſi'nioſſ ,
dalle Tauale Cronologic/oe del Pcmmo',

«? altri grani Autori .

        

                         



    

 



Anni Amdi

 

j'ffia

CR NOL A IA
Di umigli Fé , Conſhli , elmpemdari

aman; .

ROM 0 L 0 primo Ràcſij Anni' MMI

   

   

del Rem. Fondatore di Roma : ſîtperòî
Mon. :\ canfelicitoì gli popoli vicini,!
3231 che infi/Zaumza la fim Città na'

ſqcme ,trianfò alc gl’ſſfimena-
:; . regnò anni

 

INCXRCA
3268 37 2. Numa Pompilio : queflo rz“-

zza/fi: mmgli ſuai pezgſieri , è
mitigare can 'anaſhpcrflzzio-

ſſſſiz Relzgzom- [a ferocia delpa-
palo nudrz'ta fra‘ l'armiſihiuſi:
zl Tempio demm Percen-
tmſhgno d:pm. rega. 43
;. Tullo Offiliomffènda dedzta .
all’armz' , w‘nſh e dzſlrujſe la !
citta‘ d’Albaffiaperò [;Fidemz-
ti, : Sabini . regn. 3a |
4. Anco Marzionipote di Nu- ‘

l

37,"

!

3ny 80

3343112 _ . , ,
ma: wnſh gl; Lanni a qual;
qffeg‘nò per abitazione il mon-
te Auentino ; e di/Zefiil ſùo
Regnofin’almzre, douefondò
Ostixz. rego. 24

Tomo !- H h 5 LLP
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Adel An-dì ;. Lucio Tarquinio Priſco: "Anni Mcſi

Mon. Rom. ſizccrebbe zl numero dè Senato-

3367 136 rz" ,creò nuouiCaualzeri,eſog-

giogò alcuni yopolz'dz‘ Taſm-ſſ

na , ' ‘ regn. 38

34.05 174… 6. Seruio Tullio : fù inuento-
re dè Comizi Centuriatz‘ , ſi-
come ancora , delle Curie , e

Collegi , yer miglior ammini-

ſr'mzf'ane della Citta? . rcgn. 44

3449218, 7. Tarquinio Superbozqggrd- ‘
nò com' tributi zlpapolo , rino-

nò tirannicameme il Senato,

vinſe molte città del Lſſ‘ÌÌ” , e

finalmente per le proprie m'a»

[mu , elaſſſcim'e delſhofiglmo-

la ,fù diſmccmto dalSoglio ,-

re/Inndoperfim cagione , cflm-

m [a Dignità Reale ; alla qua-

le ſuccejfie [a Gonfalone . rega. 32,5

CONSOLL

 

3474 344 ‘ Le Giunio Blume L, Tſſarquìnio Collati-

no.

' P. Valerio Voluſio; M.Oſazio Puluillo.

3476 246, P, Valerio Poblicola. T.. Lucrezio Tricipi-

' ſi due volte Conſole. fino,

ſiP. Valerio trionfa dè Tarqmm‘ie dè Toſcam'.

3477 24.7 P, Valerio Pobligola.3, M.Oſſcaſſzio . ;-

Guerm di Porſhnm , : dè Toſcaniſicomro

gl: Romam" .

3478 ſi 248 ?- Lastio Elauio. T.Erminio Î/lſqîſl
‘.

lino.
a-
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3479 249 M Valerio. ſſ PPostùmioTuberco.‘
3480 256 P. Valerio Pobh'cola-4 T. Lucrezio. 2.

Trionfò di Pohlic‘ala per le vittorie contra
dèSabinie Vèzmti.

251 Agrippa Menerio La- P. Postùmio Tuber-
" nato. to:, '

252‘ Sp Caffio ViſcelÌino Epiterio Virginio .
Tefmz‘nano le Guerre "contra Sabini ,dè quali

Cuffie) trzqnfd.
253 ſi T. La1z1'o‘ Flauio Postu‘mio Cominio

‘ « Aumen-

254 Manic Tullio [ongſh Ser. Sulpiciò Can e-
fino-

. ‘ ”55 ‘ T. Ebuzìo Elca. P. Veturìo Gemine.
, 256 I'. [31210 Flauìo. 2. Q.- Cleho'. _ ‘

ſi 257 A. Sempronio Arra— _M. Minucio Augur’f
‘ . uno 1 no;

258 A. Poſhìmìo Albo .— T. Virginio .
Poflumz‘o trionfa dè Lanni 1

”59 Ap Claudio Sabino. P. Se1u1l1'oP'r1'ſco.
260 A.V1'rg1'n1'o Montano T. Veruno Camino

3491 261 Sp Caflîo V1ſcellino.2. Postumio Com'mio.

3492 262" T.SeganîoMaCerinoa P.MinuzìoAugurino.
493 263 A.n5emp1-onio Araci— M. MinucioAugurì-

no.
3494 264; QÎSulpicio Came1'1- Sp- Larzio Flauio 2.

no. i.
3495 26; (...G1ulio.P.P1'nario Rufo.

66 Sp.Hanzio.1 SestoFuno.
('./Marzio Coriolano, alle preghiere dellaſùa
MadreVeturm; dqſi/z‘e dall’ zjſpugnazmne
dz Romafim patria -

Tomo. ]. H [1 2 T. 51-

                               



 

claim. di R.

3497 267 T.Siciniol

3522

 

434. … ſiſſ
C'. Aqmlxo .

Sicinio trionfa dè Volſci .

3498 268 Sp. Caſſio. 3. Proculo Virginio:

3499 269 QFabio Vlbulano. Ser. Cornelio Caffo} -

3 500 270 L. Enmlio Mamecco . Ser. Cornelio Coſlo.

, 3501 271 M. Fabio Vibulano. L. Valerio Potito.

3502 272 Q Fabio Vibulſimo . C. Giuſſnio .

3503 273 Ceſone Fabio. 2. Sp. Furio.

’ 3504 274. M.Fabìp Vibulano.2. C. Manlio .

3 505 275 Ccſone Fabio. V. Virginio.

3506 276 L. Emilio Mamerco. C. Seruilio.

3507 277 C. Orazio Puluillo . T. Merenio Lanaro.

-- 35618 278 A. Virginio Tricosto. C. Seruilio .

3 509 279 P. Valerio Poblicola . C. Nauzio Rufo.

* P. Valeria , trionfa dè gli Veiemſi'z, e Sabini.

3510 280 L. Furio‘ Medulh‘no . M. Manlio. _

3511 281 L-EmilidMamerco.2. VopiſcoGiuÌio.

3512 287. L.PinarioMamercino. P. Furio Fuſio.

3 513 \283 Ap. Claudio Sabino . T. Quincio Capitoli-
no .

3514. 284. L.Va_lerìo Pobh‘ſſcola. Tib.EmilioMamerco.

. 3 5 1 5 i 28 5 A.Virginio Montano. T. Harmicio Prifco.

3516 ' 286 T. Quincio Capicoli- P. Seruiìio Ptiſco.

. no. Q_uinm , zriwgfiz dè Volſoi.

. 351 7 ; 7.87 TibEmilioMamerco. Q. Fabio Vibulanoì

; 518 ; 288 QSeruilio. 2. Sp. Postumio Albino.

3519 ‘ 289 T. Quintio Capiroli- QſiFabio .
no .

32° 290 A. Postumîo Albo. \ Sp.FurioMedullino;

3521 « 291 L. Eburio. P. Seruilio PſlſCO-

292 L.LucrezioTricipici- T. Vecuſio Gemina.

[10 0

3523293 P.VolumnioAminciſſ Ser-SulpicioCameſi-

nOi PO:

P-Va-



3524 294 P. Vglerîo Poblicoîaſi C.;Clodîo Regina.”
“3525 295 QFabio Vlbulanogs ' l.. Cornelio Malugiſig

nenſe.
3526 296 [. Minuziò. ‘ C. Nauzio Rutilo.

35 27 297 C. Orazio Puluillogk Q.MinucioAugurinoZ

3528 298 -M.'Valerio . . - Sp. Vlrgimo. —
3529 299 C. Veturio. T.lìmm‘hoVaſiCanoſſ

3530 300 Sp—Tax'peo. — ‘A.- Aterio .
3531301 S-qumilioî’rigemi- P-Curiazio.

no .
3532 302. T- Menenio. P. Sestio Capitalino I

ÌHnuendo riparmte dalla Grecia le leggi gli
Ambaſcmtori calvi mandat- ; per Prompt!-
garle, @” ammimstmre [oz Republz'mfmano
perczò elmi con potc/Zſiz' Conſalare gli.

D 1; (: E M V 1 R 1 .

Appio Claudio . Sſi Postumio Albo .?

 
T. Genuzio . … Ser Sulp-ieio .

3533 303 P. Sestio. T. Romilio.
’Sp. Vecurio. . ' - P. Curiario.
C. Giulio. A. Manlio.
ſſAp. Claudio. 2. Q. Fabio .
{M. Cornelio. M. Kabuleioſi «>

3534 304 L. Minucio. Q. Peteho . '
T. Antonio . \ C. Duilio . _
M. Sergio . Sp. Oppio .
Continuando 'il tirannica gomma delli Dt-

cemmri ,- per la vialenmflztta da Appio
3535 305 Claudia, mm di ejſìwantro Virginia,]z aha-

Iz'ſce ml Magiſz'mta ,- estmo di mano creati
gli Conſolz‘ .

L. Valerio Potito. M. Orazio .
Valeria trionfadegli Equi e Volſcz‘; @“ Orazio

dè Sabini . -
I…at-ſi                          



. d—EÌM.‘ di R. 486
3536"; 306 Latte Erminio . T.Ve'rgi'nic Celimon-

f tano -.

3537". 307 Marco Geganio Maz Ì… Giulio;
‘ ' cerino. \ . »

JSJSÌ 308 T. Quinzio Capitoli-, Agrippa Purim
no -ſi * -

{35 39} 309 M. Genazìo a _ Agrippa Curzio.
‘ Furono creati tre Tribum‘ dè Soldati ,- can

[ potcſìé Conſolare .

' 3546 310 A.Semprcmio Atratinm T.Elelioſi L.Atiìlo.

Rmuncia'rona quelli ; nel terzo mcjſe’; efurona

{ eletti li Conſolz' nuoùflmfflte.

LaPapirio Mugxllano. L. Sempronio Attati-

, ' ho. _

] 3541 311 T.Mlinzio. ;. M. Ge'ègatio Macari-
no. 2.

3542 312 M. Fabio- PoÎstumio Ebnzio Elſi-

' bili

3543 3-13 C.Purio Pacìio . ſi MQPapirio Craflo.

3544 314… ProculoGeganioMaa L. Menenio Lanaro."

( cerino. ſſ \ _

3 54; 3 I 5" T. Q. Capitolino. 6. AgrippaMenenio La-

' ſi nato .

. TRIBVNI bE SOLDATI .

3546 316 Mam. Emiho . L. Qtſinnzio.
- **...a-oio-qndn-o-i L»GÌuhO'

CoNsou.

3547 317 M.GegarioMacerino. L. S_eîgîo Fidenate.

3548 318 L; Papirio Craflo . M. Cornelio Malugi-

, nenſe ; _

3549 3 19 C. Giulio . Proculo Virginio .

355° 320 GÌUÌÌO-Z- ſſ Virginio. 2.

TN1 BVNI m: SOLDATX .

3551 321 )M-FabioVibuìano. L.Sergioîîidenate.

ſi ’ M-Ful- 



1.1.1. di R. 487
*. .. ..... … . ..... . M. ’Fuluio . ,"

35-53. 332 L.P1narioMamerco. LFurio Madullino.
, * ,. ...... ........'. Sp.Postum1'oAlbo.

' ſſ CONSOLI-
3553 333 I.AinzioCinciz1na- G- Giulio Mentone.

to .
3554 32,4 L. Papirio Craflo. I.. G1ul1'o.
3555 325 L. Serg1o F1de11ate. Oſſio LucrezioTcici-

' ſſ p1ſno
3556 326 A-Corneh'o, Coffe. T.Q111nzſſ1'o Penna. ,
3557 327 C». Seruiljo Ala .. [..Papin'o MugilIano.

- TRULVNL ps SOLDATI .
3558 328 T. Quìnzio Panno- C. Furio .

M. Polìumio. A. CornehoCoHo.

3559 329 ‘.A Sempromo Arat1- L.Furio Medulh‘no.
no .

L.Qſſqinzio Cincinna— L. Orazio Barbato .

to .
3560 330 Ap.Claudio Cmflo. L.Sergio Fidenate.

" "Sp.Nanzio Eru1ilo.S.Giulio .
' CONSOLI.

3561 331 %CSempronio Armu- QEabio V1bulano .
no TMBVNI . -

52 3; z_ [.Manlio Capitolino. L.Papic1'o Magillano.
35“ ' QſſAnconio. L.Sermlio.

3563 333 1". Quiqcio Capitoli. Fabio V1bulano .
" ' . 110.

cpp. Inicodoſ

3564 334 L.A111z1oC1'11cinna- L. Furio Medullmo .

M.Manlio.. A.Scmchnio Atracſſî—
no . ’

3565 335 AgſÎPPaMancnio Laſſ- P.Lucrezſſio Tricipiſi.
fiato ” ‘ [10 I

 

           



 

            

    
  

   

  

 

  

 

  

delm di R. 488 >
Sp.Nanzio.' C’. Seruilior ſi

L. Sergio Fidenate. M.FapirioMugiHano;
C.Scruilio. . *…W '

Agrippa MenenioLa- L. Scruilio-.
nato.

'ſ. Lucrezio Tricipi- Sp. Veturìo Craflo.
ſino . . '

A…Sempronio Atraci— Sp. Nanzio Eucilm.
no. 3. .

M. Papirio Magilla— QFabio Vibulanoſi
no. 2.

P.. Cornelio. Coflo . Q Cincinnato.
C. Valerio Ponto . Fabio beulano.
Cn. Cornelio Caffo. L. Valerio Potito.
Q Fabio V1bulano.2. D.Postumio .

CONSOLI .

3566 336

3567 337 _

356% 338

3369339

3570 340

3571 341 M. Cornelio Coſio. LFurîo Medullìno.

3572 342. (L Fabio Ambusto. C-Furio Pacxlloq
3573 34.3 M.Fapirio. C. Nanzîo Rucilo.

3574 344. ſi M. Emilio ; CaioValerio.

; 375 343 Cnſſ Cornelio Coſſo ſſ L.Furio Mcdullino-z;
‘ - TRIBVNI »

3576 446 C.Ciulio. . L. Cornelio Coflo.
*....W C.SeruilioAhala.

LſiFutio Meduſhnoa,° C. Valerio Pocicod.

3577 347 N. Fabio Vlbulano. CoSeruiho Ahalm.

\ F.Comelio Collo. N. Fabio Ambusto.

3578 348 Cn. Cornelio Collo° C.Valerio Potito-
T. Binzio Capirolx- A. Manlio .

no e \
L.Quinzio Cincinna- L-Furio Mcdulh'nog.‘

to .

3579349 C, Giulio. 2. M-EmilioMamercino
: C. Valerio Podgo- 39 Cna Cornelio Collo°

Mosſſf



 

ddM: di R"

M. Sergio Fidenate.
3580 3 50 P. Cornelio Malugi-

nenſe .
M. Emilio Mamerci—

no. 2.
3531 351 L. Valerio Potito.3.

Ap. ClaudioCcaflo .
'M. FurioCamillo.
C. Scruilio Ahala ;.

;582 352 QSermlio.
L.Virlg1n1'o.
L. Veneria Potito..4.

3583 353 M. Fur1o Camillo.
M.Emil1'o Mamercì-
no..3.

3584 354 P. Licinio Caluo.
L. Titanio .
L. Furio Medullino ._
M. Vecurio .
(Ì. Dmffio .

Cn. Geuucio.
L. Va'lerio Potito.5.
M. Vaierio Maffimo .
M. Furio .Camilloa.

" L- Giulio. ſi
l,.Furio Medullino.4.

   

13585 355

3186 356

1587 357

L. Sergio Fidenate.
P.Licinio Caluo.
P. Menio. z.

. Cn. Genuz1o.
P. Cornelio Collo.
C.Pabìo Ambusto.;.
MValecio—Maſſimo. :..

li

3588 358

3589 359

Tomo].

439

CFabio Ambusto.
Sp.Nauzio Rutxho :.

M.Qu1'ntilìo Varo .

L. Giulio—
M. Polìumio'.‘
M. Postu'ſimio Albino:
Q. Sulpicio.
A Mapnlio. z.
M.Serg1'o.z.
Cn. Cornelio Coflo :
E. Fabio Ambusto.
L. Giulia.

1". Mcm'o.
P. Mèlio .

L.!)ubliiio Vulſco. ,
M . Pomponio .
Voletone Publilio;
I.. Attilio .—
L.Furio Medullinegì
Q.SeruilioFidenate.z.

Q.SulpicìoCamerino.
Aulo Postùmio.
P. Cornelio Malugîf

nenſe .
A. Man]… .
LTitim'o. :…
P. Melio.2. — '
L. Attilio. 2. _
P. Cornelio Scipione.
L.Furio Medull1no.5.
QScruilio. 3

L Fu-

           

                                  



 

 

deÌM. di.R. .490
LFurio Medullino.6. Sp. Postumio.‘

3390 360 C. Emilio. P.Comelio.2.
L. ValerioſiPoblicola . M. Furio Camillo . 3;

, \ ’ . CONSOLI .
3 5 9 x 36 x L. Lucrezxo Flauo. Ser. Sulpicio Cameri-

UO-

 

3592 36; L. Valerio Potito. M.Màlìo Capitolino.
' Tru BVNI MILU'ARI .
3593 363 L. Lucrezio. L.Furio Medullinom

Ser. ſſSulpicio . Agrippa Furio .
' M. Emilio . C. meho .

' 3594 364 QFabio Ambusto. Q.Sulpicio Longo.
- … - - _ Q_- Seruilio. 4.

Dulſiìſiîteſh de' Fa S. Cornelio Malugi-
nenſe ,

Li Galli occupano Rommed affidiano il Cam-
pidoglio : Camillo creato Dittatore, libe-
ra la Patria daili Barbari . '

L.ValerioPoblicoîa.z. A. Manlio.

3595 : 365 L. Virgmio . LEmilio .

… ] P. Cornelio. L. Postumio. .
T.Quinzio Cincinna- L. Aquilio Como.

to -
3596 366 QSBmilioFid‘enate-j, [.Lucrezio TſÎCÌPÌſi-ſſ

no .
L. Giulio . Ser. Sulpicio Rufo.
L. Papirio. (3- Sergio .
LEmilio. C. Cornelio. .

3 597 367 L. Menenìo. LſiValerioPoblicola.3.

M. Furto Camillo; I.. Orazio Puluillo.

Ser.Cornelio Maìugì- [.Winzio Cincinnaſi
nenſſie . _ to .

3598 368 QSeruilioFidenate.6. P.Valerio.
- A5 Manlio. L.QuinzioCapîtolino

P-COI-



“delm. di n.
3599 369 P-Corneliol

T. anio Capitoli- C.Scrgio.z.
no.

49!
[.Papſn'o Curſore. 25;

S.Com.Malugînenſe.z. P. Valerio Potito. zîſi'

3600‘ 370 M. Furlo Camilla;

3601 371

3602 372.

!

I

l
3603 373

3604 374

3605- 375

3606.

4
35°] 377

375

Tomoſ-

Cſi Papirio Craflo .
l.. Valerio. 4.

' A. Manlio.3.
Ser.Sulpicio. z.:
Sp. Papirio .
L. Papirio.‘ .
S. Cornelio. 4;
M. Furio Camillo.6.
A. Postumio Regi!-

lenſe‘.
L. Postumio Regi!-

lenſe.
L. Valadas.
P. Valerio.3.
C. Sergio. 3.

P. Manlio.
C. Manlio ;
S. Giulio .
Sp. Furio.
QſſSeruilio. 2}
C. Licnnio.
L. Emilio. ,
P. Valerio. 4;
C. Vecurio.

S. Sulpicio Rufo'z.‘
L. QCincinnaco. 24
I.. Lucrezio.
I.. Emilio.
M. Trebonio-Î
Q. Servilio.
C. Sulpicio.‘

‘ I.. Emilio— 3.
L. Furio.

L. Lucrezxo’}

M.Fabio Ac'nbusto'z'

L. Menchic. 2;
P. Papirio . \
Serg. Corn. Malugè

ncnſe.
C. Selìiîio;
M. Albim'ol
L. Antistio .

, P. Elelim
M. Orazio ;

… L. Geganio.
Ser. Sulpicìo :
LQ Cincinnatoſi;
C.Q Cincinnato .'

Hauendo C.Licinio Stolom,è L. Soffio Tri“
lmm‘ della flcbe , tumulnjſſatſio ,- impedirono

liz 1.-

\

               

                                      



dcîM‘. di RJ 492 _
' li Comizii; Ìnandc neſſſicgl’ mem" \ègaenti non

furono “creati li Mugiflmti Cumh; tenen-
da 4302 Triband …nel detto tempaztlſuprcma
Magiſfrara . ‘

Inmvmſſoum menu . .   3,608 378 ‘

3609 379
3610380 C.].icim'o. L.Sestio,
3611 ‘ 381 ’ '
3612 382,“ .

' Permìſero appreffò li menzionati Tribum'whe
ſì crmffero [: Mugiflmti Curulz’ , per 14

’ moffn dè Ve/iterm' ; efurono creattgli ,
’ Tnmva MILITARI .

' (“Furio Mcdulhno.2. A.Manlio Capitol.6.
3613 383 S.SulpizioRufo. 3. S.Com‘elio.

A,. VaLPoblicola. 6. G.Val. Pobh‘cola.

     

QſiSeruilio Pciſco. ;. M. Cornelio Malugiſi-
nenſe .

3614. 384. C. Vccurìo Craſſo. 2. A. Cornelio Cono.
P.Vinzio. M. Fabio Ambusto.
L. Vinzio . Ser. Cornelio .

3615 383 Ser. Sulpicio. S. Seruilio,
L. Papirio. L. Veturio . ſſ

3616 336 Nonfurom creati in quefl’Amzo 1i‘Tribum- '
A. Cornelio. 2. M. Cornelio. 2.-

3617 387 L.V'erurio . ‘ M.Geganio.
P. Manlio. " P. Valerio. 6.  
Camillo eletta Dittmgre , Î“ andò contra dè

Galli, che veniamo allawlm di Roma; e

venuto can tſſîd‘ battagliazli Icanfiffl: dopo

tale vittoria, per la portinaia dellnl’leln,

nelli ComiZi‘i ,furana creati due Canſoli;
' 'una PatriZfa , e l’altro Plebca .

" ' CON- 



"delm. di R. ‘ 493

   

CousoLr .
3618 388 L.Sestio. L.Emil1'oMamerco.
3619 339 L Genucio. ‘ QSeruilio.
3620 390 C. Sulpicio Perico. C.Lic1nio G1oſſlone.
3621 391 C. Genucio. ‘ L. Emilio Mamerco.
3622 392 Q Sesuilio Ahala. L. Genucio.

. M. Curzio per amore della Patria ,ſz'getta
‘ armato dentro [a voragine, aycrmſi nel

Fora .
3623 393 C. Sulpicio. 2. C. Licinio.
3624 394- C. Pcreho Balbo. M. Fabio Ambusto .

Perelio trionfa dè Tabarrini.
3625 395 C. Popilio Lenate. Cn.Manliolmperioſ0.
3626 396 C.Pabìo. C.l’lauzio.

_ C. Sulpizjo Dittatoreſirionfa dè Galli .
3627 397 M. Marc10 . Cn. Manno.
3628 "398 MFabio Ambustoa M. Popilio Lanaro .
36z9v 399 C. Sulpizio Petito. 3. M.Valerio Publicola.
3630400 M.FabmAmbusto 103111210.

Ambedui quelli Conſalz'furom Pathè; , nan -
* ‘ repugnandoni la Plebe. .

3631 401— C. Sulpizio Petito..4. M.Valer. Publicola. 2.
3632 402 P.Val.Pobl1cola. G.Marcio Rutilio.
3633 403 |C.Sulp’.Pec1co.5. T.Q11inzio Peno.

M. Popilio Levate. L.CornclioScipione.
L. Fucio Camillo. App. Claudio Ctaflo.
Ritornano lz' Galli alia volta di Roma ,- e re -

‘ ‘ flanaſupemti ddCamila.
3636 406 M. Popilio Lenace. M. Val. Cornino.
3637 407 T. Manlio Torquato. C. Plauz1’0.2
36-38 408 M. Valeu'o Corumo. C. Petilia.

409 M. Fabio Dorſuo. S.‘SuLCan‘1eri110;
”410 C. Marcio Rutilio. z. T.Mà-lio Toſirq'uato.2.
411 MVAL Coruino.3. [‘.-«Com. Coflo.

C. Mii":

  

 
        

                                                        



  

delſM. di a. ' 494
3642 412 C. Marcio; _ Q. Seruìlìo'l
3643 413 C.Plauzio. 2. l.. Emilio Mamercoì
3644. 414. T. Manlio Torquato. P. Decio Mure.
3645 41; T.Em. Mamerco. Q. Publio Filone.
3446 416 L. Furio Camillo . C. Mencio.

 

3 647 ſi 417 C. Sulpicid Longo. Q. Elio Pero.
3648è418 L. Papirio Craflo . Ceſonc‘ Duillio;
3649l419 M.ValerioCoruino.4.. N. Attilio Regola.
3 650 ‘420 T. Venerio . Sp. Postumio .

3651 ;421 Nonfm-ona in queſl' anno,creati gli Confidi.
3 6521422 l.. Cornelio . Cn. Domizio.
365 3 [423 M.Claudio Marcello. C. Valerio.
36541424 LPapirio Craflo. LPlauzio.
3655 [425 L. Emilio Mamerco. Cn.Plauzio.
3656 436 P. Plauzxo Proculo . P. Corn.ScapuhZ
3657 427 L.Com. Lentulo. Q. Publio Filoneaſi
3658 42.8 C.Pecelio . [..Papirio Magillano.
3659 429 L. Furio Camillo. G. Bruco Sccua .

3660 4.30 Nonflrono nell’arma Preſèmeffilettiglz Coni

 
ſhli .

366 I 4.3 I C. Sulpicio bongo . M. Emilio Ceretanoi
3662 4.32 CLFablo. LFuluio-ſſ
3663 4.3 3 T. Veturio . Sp. Postumio .
3664 434. Q. Publio Filone. L. Papirio Curſoreì

‘ 3665 435 L. Papirio (urlare. Q Emillo Ceretanol
3666 436 M. Follio Facama. L. Plauzio, Veroce.

3667 4.37 C.Cxumo Bubulco. Q.EmìlioBarbula.

3663 438 SP.. Na'ſſſiuzm.4. M. Papillo.

3669 439 L. Papirio . 4. Q. Publxo Filoneſi

3670 440 C.Sulpicio. N. Petelia.

367! 441 L. Papirio Curfore. ;. C.Ciumo Bubulcolſi
‘3672 442 M. Valcrido Maffimo. P. Decio Mure.
3673 44; -C.Gium'o Babulcog. Q.Emi[io Barbula.
3674. 4-44. G.Marcio Rumo, Qpabio, \ I

_ #- 



 

delM.‘ di p… ‘ ' 49;
3675 447 ‘ ln quefl’ Annazrzonfitrona'crmtz‘ li Caſzſo'le'.
3676 446> QſiFabioſſz. — P.Decio Mure.
3677 4471 »Ap. Claudio. - --L. Volumnio. «. ,
3678 448 P. Corn. Amina. Q. Marcio Tremfflo .”
3679 449 [. Pottumio. T. Mmucio .
3680 450 P.Sulpizio Aueſlìone. ' P.Semp*ronio.
368! 451 L. Genuzio. Scr-Cornclio.
3682 452. M. Liuxo. G. Emilia.
3683 453 Nahfura—m creati [i Conſalz' .
3684" 454 M- Valerio . Q'Apulcio. ſi
3685 45; M- Fulvio Pero. T.Manlio Torquato;
3686 456 'L. Cornelio Scipione. Cn. Fuluio .
3687 457 (ſiFabio Maffimo. 4. P. Decio Mure. 3.
3688 458 L. Volumnio . App. C[audio .
3689 459 (ſiFabio. ;. P. Decio. 4. ‘
3690 460' L.PostumìoſiRegillo . M,Atu'h'o Regolo.
3691 46! LPapirxo Curſore. Sp. Caurilio.
3692 462 Q. Fabio Gurgia. Giunio Bruco Sccua .
3693 463 L.?ostumio Megello. C.Ciunio Bubulco.
3694 464 P. Cornelio Rufino. M. Curio Dentaco.

- Fabio trionfa alè Sanniti .
3695 463- ’M. Valerio Comino. Q. Cecidxo.

                
 î3696 466 M. Marzio Tremulo. P. Cornelio Amina.

3597 467 M. Marcello. « Sp. Nauzio.
3698 468 M.Valerio Maffimo . C. Elio .
3699 469 C. Claudio. M. Emilio .
3700 470 C. Seruilio. ’L. Cecilio .
3701 471 P.ComelioDolabella. Cn.Domizo Caluinoſiſſ

- Li Galli Smonifizpemna i’ Efinito dè R ama-
m‘, condotti da' L. Ceczlz'o Pretoîe; restan-
danepoi vccÉ/ì I 3. mila . ‘

472 C. Fabricio . Q. Emilio .
Li Romani disfanna imiemmeme [’ efircito

} dè GW]; Boz: . -
Q., Mato

                                         



   

}dEÌM. di n. 496
3703 473 _ QMarcio Filippo, [..Emiljc’p Barbulal

; i ' Guerra contra li Tanénzzm.

3704 4.74 [ P.V‘aletio Leuìno. T. Corunqanio .
. Pirro Rè degt’Epiroti puff}; in [tuliziſibiamà

'to da' Tareminimaſi'e battaglia mì Pirro, '
egli Romani ; nella quale quelli restana

[confini , per l’aſyetto ole gl‘E/(funtiſidcìlo-

' ra mm più malati.
_ 3705 475 P. Sulpicio. P. Decio.

Li Romani non vogliono accettare la pace ,
propaſha doi Pirſiro :fi viene è mmm batta—
gliaſizella qualePzrro èfc‘r icoſſeflandaue oc-
cſſìdelſhw eflrcm‘ zo. mzla Soldati,:e dè Ka-

mam' s.mz‘la con Decio Conſhle.

 

3706 {475 AC. Fabricio . Q. Emzlio .
‘ Si combatte di nuouo can Pirro, cbeabbanda-

mz l'Italm‘.

 

3708 f478 Q.Fabio Guxgite. 2. C. Genucio .

3709 479 Mamo Curio Détato. L. Corn. Lemulo . _

Pirro ritorna in [mlm], CJ" è vinta da‘ Romani.

};,707 477 …-.P Cornelio Rufino. C.Cium‘o .

‘3710 '480 Ser. Cornelio . M. Curio Dencato. ;.

‘ Pirro ritorna m Epzro.

{3711 431 C. Fabio . C. Claudio.

3712 Î48z Sp. Caurilio. :. L.PapirioCurſore. z.

Li Tarantini chiamano m lara muto, Contro

dè Romani gli Cartagineſi, cfinalmcmeſh-
nofifpcmtz' .

3713 48; L-QClaudio. l.. Gennaio.

3714. 484 L. Genucio. 2. C.Comelio.

3715 485 QſiFabio Maffimo. - Q, Gulone.

Gli Ramani incamincizranodùmtere mmm

d’argento .

3716 486 P.Sempronio . App.Claudìo.
M.Acti-



 

. 9
,3717 487 M-Attih'o LRegoîo.‘ L. Giulio Liboîîc?
3718 488 M. Giunio Pera. M. Fabio Pittore .
3719 489 QſiſifsbioMaffimo Gur- P. Decio Mure .

gne . 3.
3720 490 App.Claudio Candice. M. Fuluio Flacco."

Principm lagucrm Cartagimst;/1ppio Clau-
dmpuffi; zn Sicilia per aiuto dè Mamerti.
m' contro ferme , .e (i Cartagine]; ,- reſt'am
da Icrom- fw'mo . '

372; 491 -Man.Valeno Maffimo. Man. Ottacillo.
722 492, L. Postumio Magilla. Q. Mamilio Vitulo;

3723 493 [L. Valerio Flacco. T. Octacilio Craſio .
3724 494. 'Cn.Comcl. Scipione. C. Duillio Nepote .

- …Dm'llzſio con l’ Armata naualc dè Romani ( [E
qua]: per la prima volta erano wſèiti tm.
Mare) ſizperſiz li Cartagineſi, '

3725 49; C. Aquiho Floro. L.Comelio Scipione;
37z61496 .A. Atnlio Calatino . C.Sulpicio Paterculo,
3727Y4.97, Cn. Cornelio Blaſio. CaArtilio Serrano.
3728 498 M. Attilio Regolo . [… Manlio Vulſone .

Attilzoſhpem l’Armata rzauale dè Cartagi-
mfi, (: pdſa m Africa, con 15.mila Fanti ,
e 5000. Cantelli; dane wing; Afilrubaleèofj
Amilcare . *

3729 499 Ser-Fuluio Nobiliore» M. Emilio Paolo.
Gli Conſoli dixfaznno [' Armata nauzle Car-
mgimfi; e nel ritorno,gerdono per latemj

; Pc/Za 240.1an . '
3730 500 \CnCorneſi’iOSmpione A.Atcilio Calacino. z..

Asìna. 2.
3731 501 Cn.Serui!i0 Cepione, C. Sempronio Bleſo .
3732 502 C. Aurelio Cotta , P- Seruilio Gemine .

 

3733|503 IL. Cecilio Metello . C. Furio Pacnlo ,
\ [Ajettllaſhpcm m Sicilia Aſhlmbaleſhauendq
Tomo ]9 K kſſ mwſi

 

                                                



 

delM.

3734-
3753 505

3736 506
3727 507
3738 508
3739 509
374O 510

3741 511
3742—512

Ì374z 513

53744 514

3745 gr;

3746 516
3747 517
3748 518
3749 519

3750 520

3751 521

3752 522

di R.

304. C.Amlio Regolo. ;.

498
ucczſi 26. mila Ca rmgz'mſſî , e prefi lm};
Elefant: .

[- Manlio Vallone .
P. Claudio Pulcro . L. Glunio Pullo.

P. Claudw èſupemta in mare dai Aderbſſzlu

Cmmgtnq/è, con perdita di 93. Nam" .
P.Seruilio Gemino . G.Aurelio Cotta .

L. Cecilio Metello. M.Fabìo Buteone.

M.Fabio Licino . M. Octacilio Craſlo .

M.Fabr'o Boccone. C. Attilio Balbo .

A.Manlio Torquato . QSQmpronioBleſoaſi

C.PundanioFundulo. (,. Snlpizio Gallo .
C. Lutazio Catulo. A. Postumio Albino;

C. Lutazioſhpem in mare , gli Cartagineſ .
QLutazio Ccrcone . A.Màho Torquato.2.

Szstabiliſce la pace conglz Cartagtmfi ,qua/i

' cedono a‘ Romani,!uttc l‘Ìſhleſibe ſhnofm‘ lf

[mlm , è l’Africa. '

C. ClaudioCcurone. M. Sempronio Tudi-

. tano .
(”.Mamìlîo Turſino . Q. Valerio Falcone.

T.SempromoGracco. P. Valerio Falcone.

L.Cornelîo Lentulo . QFuiuio Flacco.

C.Licimo Varo . P. Cornelio Lentulo.

T. Manlio Torquato. C.Attilio Bulbo.

Li R emanigodendo wmpace @niuerſhlcſihiuſſ

dona il Tempra dz Gianmper la prima 720111

m, dopo zl Rè Numa.
L. Postumio Albino . Sp.CamiHoMaſſ1m0-

Camilio trionfa dè Sardi ,

Q. Fabio Maffimo. M. Pomponio Ma-

Vetſeuoſo . tone .
Gli Liguri [ima ſupemti da‘ Fabio..

Mſi Emilio Lepido, M.Foblſiicio zſicaaiſi'ſieolo-. . 'a-
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3753 523 C. Papirio Malone . M.FòponîoMatone .}

Papirio trionfa dè Cor/ì.
3754 524 M. Emilio Barbula. M. Giunio Pera .

3755 525 L. Postumio Albino . Cn.Fuluio C‘étumaloî;

ſi Guerra , e vittoria contro gl’lllz'rz'z'.
3756 526 Q.Fabio Maffimo. 2. Sp. (Iamiho Maſs-2-

3757 527 P. Valerio Flacco. - M.Attilio Regolo.

3758 528 L. Apustìo Fullone. M. Valerio Mcſiaìba;
3779 529 G.Atxilio Regolo. L. Emilio Papo . , -

Gli Francqfi muouono I’ armi, contro dè Ra-
mani,!"eſſeſcita dè quali, condotto da Emi—
lia,)‘ſſè \nge di 4o.mila di eſſì; cnefſiè pn}

' gionim‘ 10. mila.
3760 530 T.Manlio Torquato . Q. FuluioFlacco. 2:

3761 531 C. Flaminio . P. Furio Filo."

3762 532 M.Claudio Marcello. Cn.Cornel.ScipioneÎ
3763 Fg.; ’ P. Cornelio Scipione M. Minucio Rufo .ſſ,

Asìna. '

3764 534. LVeturio Filone ., C. Lurazio .
3765 535 M. Liuio Saimatore. C. Emilio Paolo .

Annibale con [ efiercito Cartagineſe, occupa

Sagunta, Ctm" mmm dè Romam ; olanda;

mſce l'occaſiane,dellaſhconda guerra Cary
: ' tagmeſh .

3766 ;536 Pſſſornelio Scipione. Tr.SempronioLongo.‘
\ Anmlmle puffo; in 1mlizz,can 90. mila Fanti:

e IL mzla Caualliſhpem P. Camelia alſi
fiume Tm'no , cSempronia , a' 'Tu-bm .

3767 537— ‘ Cn.Serunl-o Gemina. C. Flaminio. z.
' Szfèſhmgedell'Efflèrcito RamanoſſllagoTM-

jl _[zmeno , da Annibale; con la morte di Flz-ſi

; mmm , ,

Il Popolo Ramanoſirm Prodìtmzore _QſiFabig'
' Maffimo.
- Tomml- K k 2 I.. Emi-

 

                                           



 

delM.'di n. 500 '
* 3768 5-38 L.Emilio Paolo. 2. C.Terenzîo Varrone;

) Annibale puffo Camſh , dzstruſigge l'effercita
' _ Romano-con marte di4o. mzlxſoldati.

‘ 3769 339" Lucio Pollumio Al- 3 per lo; dzſilm‘ morte.
bino . 3.

Q. Fabio Maffimo. 2. T.SempronioGracco.
Filippo Rſſé di Macedonia , fa‘ lega con Anni-

bale, contro dè R omam‘ .
377° 540 Ma] Claudio Marcel- Q.Fabio Maffimo. 4.

I , ſi Or ;-

Tiberio Cracco Proconſale , combatte felice-
ſi mente con Annone, apprejſh Bmmmta-

377! 541 Q. Fabio Maffimo. T.Séprom‘oGracco-z.
377: 542 CLEuluio Flacco. 3. App.C]audìoPu1crc.

Nelle Spugne , gl; dui Scipioni ’re/Zana Ucci-
ſige’F‘ è dufatto [*cſſèm'to Romana, cloefin’a‘
quel tempoſiem oppoſìo ad Aſdmhale; ac-
ciò eg]: non pozffizſſe m [mlm .

L. ſìMr-sſiia Cau. Romana , hauenda raccolto
le rclzqm'e di quel” affiercita , dufſii nell‘al-
loggiamenti [iCartuginqflmon morte di 37.
mila di effì .

Wlerio Leuino Preturafa' lega 0072 gli Etoli,
(9‘ con il Rè Attalo ; (: ſi dſſz‘ principio alla

, guerra, contra Filippo Rè di Macedonia.
3773 54; Cn].Fuluio Centuma- P. SulpicioGalba .

00

Annibale s’imltmyreffa di Roma,];m alla di-
- flanzfz diſole tre nglia;ſh gli oppone Flac-

co Procanſale ; ed banmdo attaccato day
volte ilfatta d'arma fono dimſiglz' eſſem‘ſſ
ti dalle continue pioggie, (9° Anmlmleſirz-
nm .

3774 544 :M.Claudio Marſſccllo.4. M. Valerîoclìeltjſſſno.”
. a-



dehvf. di n.1 ſi Jor
3775 545 ſQFabio Maſsimo. 5- Q; Fuluio Flacco. 4;
3776 5,46 ‘Ma Marcello; 5. T.Qumzio Criſpino.‘
3777 547 Cſi Claudio Nerone .- M.Liuio Salinacore .

' Aſdruhaléfmtello d’Ahmbale, viene in ]M-
lz‘n con poderoſq efiercz‘ta ,- gli/î oppone Li-
m'o; e Claudio, clae trauauaſiſiz‘fſſame di An-
mlmlemon ammzmbile celerità s’vm‘ſce can
Lazio, 'e dzflrugge [’ cffchita Cartagineſc
zpyreffi; ilMemuraſim la Morte d’Aſhim-

. file o

3778 5‘48 LzVecurio Filonee QCecilio Mareno.
3779 549, PaCornelioScipionm P. Licinio Craflo .
3780 550 P6 Sempronio Tudiſi- M. Cornelio Cecego.‘

)tano & _ \

3781 ssſſt anSemilio Cepione. ſiC— Se'ruilio Gemina .
Scipione inAfmcmin mz giorno affizlm e dlſſi

fai dentro gli alloggiavaemigſigl’eſſèrciti di
Aſdrubale, e di Szfdce Rè dz Nùmsdirzwc-
cidmdo 4o.mzlaſoldati: 63" Annibale effim-
do richiamato allapatriamole/ìam daSci-

‘ _- piane , abbandona [[m/iz. . .
3782 552 ſi.M. SeruilioGemino ſi T. Claudio Nerone,

. : Annibale in Africa , è vinta dà Scipione.
3783 553 Co.Cornelìo Lentulo. P. Elio Pew.

. Segue la pace oon i Cartagineſì : Scipiond
trionfa , conducendo prigioniero amanti del
carro Trianfale,Szface.

3784 554 P. Sulpizio Galba- C. Aurelio Cotta .
Si muone laguerra contro Fihppoflè di Ma-

cedonia .
378 5 555 L.Cornelio Lentuîo . P. Villio Tappuìo.
3786 556 Î.Quinzio Flaminio . S. Eho Peto.

Filippa è vinta da' Q_Flaminiaſi
3787 5 57 C. Cgmgliq Gecego . Q…MÌWCÎO-L F

' . u—                                                    



 

3788 558

 

delm. di R. 501
lL.Furio Purpurio . M.Claudio Marcello;

Succede [apnee Con Filippo ,Rè d; Mandas
m'a .

”5739 559 M…Porcio Catone. ‘

3790 560 P. Cornelio Scipione T.SempronioLongoſi

3791 56!

Africano. 2.
L.Cornelio Merula .

, 3792 562. L. Winzìo Flaminio.

3793 563

3794 564-

3795 565
3796 566
3797 567
3798 568
3799 569

3800|570

' 3801 571
3802 572

' 3303 573
3804 574

 

L. Valerio Placca.

Q. Minucio Termo.

Cn.Domizio Enobarf

bo .

Si fa' la guerra in .A/ìa , contra d' Antioco

Rè di S{riot .

ſica .
;L.Corſinelio Scipione.

P.Com-.Sciplone Na- Man. Acilio Glabrio-Î

C. Lſiclio'.
Scipione con ilfmtella Africano , Wince Ani

tioco .
M. Fuluio Nobiliòrc.
M. Liuio Salinacorc.
M. Emilio Lepxdo.
'SpſſPostumjo Albino.
Ap.Claudxo Pulcro .

F.Claudio Pulcro .
Q Fabio Labeone .
L. Emilio Paolo .
F.Cornelio Ceteſo .
A. Postumio Albino .

3805 575 LMamio Acìdmo.
3806 576 M.Gium'o Bruto…
3807 577 G.Claudio Pulcro.

‘ 3808 578 ’,(ſiPecihoSpurin’o.

3809 {79 M.BmìliſſoLgpidoa.

3810 580 Sp.Postumio Albino.

Cn. Manlio .

M. ValcrioMeflaÌa’.

C. Flaminio Nepote.“
Q. MarcioFilippo .
M. Sempronio Tudi-

tano .

L. Porcio Licinio.

M.Claudio Marcello;
M. Beblo Tanfilo .

M. Bebio Tanfilo .

C. Caſſumio Pilonel

Q-Fuluio Flacco .

.A. Manlio Vqlſone.

T.Semptonio Cracco} '

Cn. Cornelio Scipio-
ne Hilpalo.

P. Muzxo Scemo]: ,

Q-Muzio Sceuola .
Lo PO‘



delM. di n.
3811 781
3.812 582.

3813 583

3814 584
32h; 58;
3816 586

3817 5,87

3818 588

3819 589
3820 390
382} 5—91
38m 59;

 

3823 593
3824 594
38255 595
38.26i 596

38271597
3828 598

 

3829599
3830 600

;83l. 60l
3832 éez

3833 603
3834 604
3855 605

 

*? 503

[.Popilio Albino . M. Popilio Lenarc.
C.,Popilio Lenate . P. Elio Ligure .
P. Licmio Craflo . C. Caffio Longino;
Succede [4guerra contro Perſeo, Rè di Ma-

cedonia .
QMarzio th'ppo- 2. QſſSeruilio Cepìone;
Q Marzio Filippo. 2. Cu.Scrmlio Cepione.
L. Emiiio Paolo. ;. C.Lic1nio Craflo.
Q_Elio Pero. M.Giunio Panno .

Paolo Emilio trionfa delmenziommſſ Pcrfia,
Rè di Macedone»; .

M.Claudio Marcello, C. Sulpicio Gallo.
Cn. Ocsauio . T.Manìio Torquato;
A.Manlio Torquato . QſiCaffio Longino .
T.Scmpronio Cracco, M. luuenzio Talma.

P. Scipione Naſica . C. MarcioFìgulo .
Per eſſere ſhmi queſr'i illegitz'mameme creati >

gl; venneroſhrrogari .

Pſi Corneho Lentulo . Cn.Domizic>Enobaîé
\ bo .

M.Valerio Mefiallaſi CſſFannio Strabone;

L. Anicio Gallo . C. Cornelio Cecegoqſſ
Cn.Corne!.Dolabellſh M. Fuluio. Nobiliore .;

\M.Emilio Lepido . C. Popillſſo Lanarc…
jSesto Giulio Cefare. L- Aurelio Oreste .
“L… Cosnelio Lenculoſi C., Marcio Figulo. zz."

Marcioſupem gli Dalmatimi .

P. Comelficipiomſiz. M.ClaudMarceHo-za
Q_Qpimio . l…. Postumio Albino.
Q. Fuluio Nobiliorc, T, Anmo .
M.Claudio Marccìloſſ. L, Valerio Flacco.

[...Licx'm'o Luculloſi A. Poſhzmio &}me ſſ

L.Qginzìo Elamim‘o ,_ MQ AciZi-o Baìg'po.

L.Maxcio Ccnſoxinoſſ. Mſi Mambo . .
Acm»

  

   

                           



[delMJdî n. 504 ſſ
" {Accade la terza: guerra contro dè Carmqi.

‘ mſſìſihe molq/Zana Majjimffiz Rè dz NmÎu'.
dia , amico dè Romani. '

ſi 3836 606 Spfflostumio Albino. S. Calfumio Piſone.
3837 607 _P, Cornelio Scipione .C, Liuio Dmſo. ſi

' Emiliano, '
3838 608 Cn,CornelioLentulo. L. Mummîo.

Scipione eſpuſignmc dijîruge Cartagine, ri-
' portando da' mm ml’z'mprqſa _z'lſoymnome

dz" AFRICANO , e dopo trionfa.
] 3.839 609 Q Fabio Maſsimo L. Oſh'lio Mancino,

‘ Elnilianoq '
Si defl‘a la guerra contro Vz'riata ,che [ama

occupato la Luſimm‘a .
;840 610 Ser. Sulpicio Galba.‘ L. Aurelio Cocca.
3841 61 \ Appio Claudio . Q. Cecilio Metello-

' 3842 612, L.Cecilio Mexello, QFabio Maſs. Semi.
hano . '

3343 6.13 Beruilio Cepîone . Q. Pompeo Rufo,
” Guerra contro gli Numantz‘m‘.

3844. 6414 QSeruilio Cepione.‘ C.Lelio.
' ' Q. Semilio abbatte ,C’T uccide Viriatoſi

3845 61 5 C. Calfurnio Piſone . M. Popilio Lanarc.
3846 6;6 P.Coru.Scipionc Na- D- GiunioBa-uco. \

ſica .
3847 517 M Emilio Lepido, ’C.Ostſiio Mancino.
3848 418 P. Furio Pilo . S. Attalo Serrano.

' 3949 619 SerffiuluioElacca . Q.Calſurnio Piſone;
3850 630 P, Cornelio Scipione C, Euluio Flacco.

Africano. ;.
3851 621 P. MinucioSceuola. L, Calfurnîo Pilone.

Attalo Rè dè Pergamcni , lotſcm erede del Re-
gno ilSmata Romano: Scipione diſimggq

Nwmnîſſiffi
P-Po- 



deIM.ſdi R.
3852 622 P.l’opih'o [mare.
3853 623 P. Licinio Cralîo.
3854 624. Ap. Claudio .
3855 625 M- Aquilia.

 

509"
P. Rup‘ilio Nepote .
L. Valerio Flacco .
M. Papem‘a.
C. Sempronio Tudiſiſſ

tano.
3856 626 Cn. Ottauio . T. Annio."
3857 627 L.Caſſio Longino; L.Comeh'o Cina:."
3858 628 M. Emilio Lepido . L. Aurelio Oreste.
3859 629 M. Plaucio [plc . M. Fuluio Flacco.
3860 630 C. Caſſio Longino. C. Sestio Caluino.
3861 631 QſiCecilio Metello . T.Quinzio Flaminio."
3862 632 Cn. Domizio Eno- C. Fannie Strabone.

. barba. ‘
3863 633 AFabio Maffimo. L.:Î Opimio Nepote."

Fabio termina laguerm cantrogl’Allabragi:
Bituito Rè dè gl’ Amami , è fizpemto dai
Romani , con morte di 1 20. mila perſone :
C. Gram: Tribuna fé tumulto in Roma ,
(’F' è wcciſo .

3864534, P. Manlio. C. Papirio Carbone;
3865 &635 l.» Cecilio Metello. L Aurelio Cotta.
3866 636 M. Porzio Catone . QMarcio Rè .
3867 637 L. Cecilio Metello. QMuzio Sccuola .-
3868 638 C. Licinio Gera . Q Fabio Mnfflmo. ’
3869 6 39 M. Emilio Scauro. M.Cecilio Metello .
3870 640 M. Acih'o Balbo. M. Porzio Catone .
3871 641 C. Cecilio Metello.” (‘n-Papirio Carbone.‘

M. Liuio Druſo . L. Calfurnio Piſone .
P. Cornelio Scipione L. Calfumio Bestia.

Naſica . _
Nfzſàe guerra contro Giugurta , Rè di N15.

ſſ , midm.
3874 644. Sp.?oſtumio Albino.

Toma ]. [. 1

3872 64.2
387; 643

CLMEnucio Rufo .
QC:-

           
                    



 

  

  

     

  

ÌdcÎM) di R. 506
,3873 64; *i”): Cecilio Macauo M.Giunio Silano;
* Numidico.

..
..

-

Li Cimbri calano in Italia , e danno [drone
.zll’ejſercz‘ta Romana , condotto da M. …Si-

lſimo ,

3876 6.4.6 Ser. Galba . M. Aurelio Scauro,

' Scauro in Francia , eſhpemto dci Cimbri,

3877 647 L, Caffio, "C. Mario.
Cuffia è vinta , col wczſa dſiìſſgl’Elueîg‘i .

3878 648 Q. Seruilio Cepione . P. Attilio Serrano,.
QſiCepionc cflaugm , eſaccbeggz'a in Francia,

la ricckiflìma Citta' di Toloſa .
P. Rutilio Rufo. C. Manilio.
QſiſiCepiane, e C. Manilz'o Conſoli , ſomfit

parati dei Cimbri , e Teutom'ci , rcſſanda
wcciſi 80. mln Romani .

{ 3879ſi 649

3880 650 G.Mario. 2. C.Plauio Fìmbria,

' \ ' Mario trionfa dz Giugurta .
3881 65 I C. Mario . 3, L. Aureh‘o Oreste.

C. Mario. 4. Q. Lurazio Cuculo.

Maria dzflmſſgge l’eſſerczta dè Teutonùe Am-
brom‘ , bauffldane 'zſcczffl 2.00. mila , efdm'

pngiom‘eri 80. mila. "

3883 653 C. Mario. 5. Manio Aquilio.

' ' Mario accorre inſhccorſo d;“ Catala , ,che M
di la‘ dall’A!pi , cifrome dè Cimbri ,quah‘

rimangano imm" , con morte di 140. mila,
(: prigzonm d1'60. mila di effl, '

‘ 3884 654. C. Mario . 6. [._. Valerio Flacco. ‘

3885 655 M. Antonio. A. Postumio Albino.

‘ L. Camelia Dolabellaſupem i Luſzmm-
3886 956 Q. Cecilio Metello. T. Didio.
3887 657 Cn. Cornelio Lennl- C. Licinio Craſio.

lo . …
CUP

3882 652.

l



   

   
  

delm. di 11. 507
3888 658 Cn. Domizio Eno- C.Caſſ'o Longino.

barba.
Tolomeo Apione Rè di Cirene, wimeré mor—

te, e Zaffi; erede ilPoyolo Romam ,- delfim
Regna.-

3889 659 L.L1c1n10Craffo.- Q-Muzio Sceuom.
3890 660 C.- CclioCaldoſſ I.. Domizio Enobat-ſi

, bo.
3891" 561 . G.Valerio Flaccd. M. E1'enn10._
3892 662 C. Claudio PulcrOa M. Peperna.

L. Marcio F111ppo. Sesto Giulio Celere."
Le Città d’ Italia, per le wma promejjé di

Liuia Druſh Tribunoſicollegana t‘nſieme;
e danna Principio alla guerra ,“ chiamata

, ' Sociale

3894 564- C Giunio Ceſafc‘. P. Rutilio Lupo;
3895 665 L- Porzio Catone Cn. PòpeoStraboue.

Ardcnda di guerra" Sociale , l’ [mim mm;,
Silla 'a‘/mug]; Sanmti, eCntone 'm'm’-ſa

. perato, @“ 'vcczſo dpi flèîz‘zffì
3896 666 L Cornelio Silla- Q. Pompeo Rufo

Si muone guerra Contra Mitridate Rè di

l’oma : ilquozle bamnduoccupata [’A'/ìam
*?m giorno [010 mſſlz'z ;; pezzz t'umſſ qli Ro-

mum", che m' 19/4720:Szllcze defitnm‘o a‘
qucsta zmprtſhjaqWie ambimz‘ Mario;!a—
onde nafiefm d;“ ejſ vm; mortale inimici-

Zin,*- Silla mette infitga Mario , (9° wc-
‘ cideSulpz‘cio.

3897 667 Cn. Ottawao f..Cornelio C1nna.
Cmm[promulgſima'o leggi perniciofi: lalla Re-

“ wſſmdzſſcacciata da' Roma ,e FHM-
to”del Conſolatoſiſſ ſhſhztumdaſſgli in fim lua-
gaL. gomma Merula. Cinmz mbmmſiz

Toma]: * … L], L ſnſſ— .

   
        

             



 

delm. di R. 508 . ſſ _
]Mario ,- e Roma ècambatmm ed angu-

stiſizm da‘ gl’eſſercz'ti, di Mario, di Cima,
di Carbone , e di Sartorio. *

. 3898 668 C. Mario. 7. L.Corneh‘o Cinna.2.
Mariogz‘unge a' morte , @"infim wm, èfatta

Conſole Valerio Flacco .

3899 669 L.Cocnclio Cinna . 3. Cn.Papirìo Carbone.
3900 670 L. Cornelio Cinna.4. Cn. Papirio Carbone.

: Armatiſigli Conſoli contro Silla, che con-

i clamſa la pace, con il Rè Mitridate , wa-
lm pafflzre in Italia ; e Cimm resta wccz'ſo
dall’qffèrcz'ta . \

3901 67! L. Cornelio Scipione Cn. Notbapo, Flacco.

Aſiatico .
Silla hauendopajjkta il mare, viene in Italia

con 30. mila Soldati ,fa‘fronte n' 2004711"-
la, eſupcm Norlmno. Sartorio]: vicinaſiin
Spagna". -

3902 672- Cn. Papirio Carbone. C. Marîoil Giouanc.
,da/ario ilgiouaneſhpemto dſiì Silla , Waffl-

— oliato in Pellestrim ,fiUccide con leproprie
mani . Silla occupa Roma , e m' commette
infinite crudeltà , @'è creata Dittatore.

3903 673 M.Tullio Decula. Cn. Corn. Dolabeìla.

Silla trionfa di Mitridate , e Gn. Pompea
\ dell' Africa . ’ ‘

3904 674. l.. Cornelia Silla.z. Qſi Cecilio Metello.

3905 675 P. Seruilio. App.Claudjo Pulcto.

Silla rinuncia la Dittatura , efi ritiraa’fa-
remm mm priuam . ' ”

3906 676 M. Emilio Lepido . Q. Lutazio Catulo.‘
ſi Silla ."UÌGHB pì morte.

3907 677 D.GiunioBcuto. M.Bmilio Lepido.”

Grz- Dolfllſiflld : tèionfa della Maedéniaſi
' ſiſi-n.



delM- di Ro

f3908 678 ſi
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Cn. Octauio … C. Scnbomo.
3909 679 :L.Occauio. C. Aurelio Cocca.

391° 680

3911 681

391; 682

3913 683

39114 684

3915 685

3916 686
3917 587

Nicomede Rè di Bitinia muore , e Iaſhia erede
ilPopcIo Romana delproprioRc-ſſgna .

L. Licinio Lucullo . . M-Aurelio Cotta;
Mitridate Rè di Ponto ,fa' lega con Sartoria,

ed occupa la Bitinia .
P. Seruilia trionfa della Cilicidzedi Candia.
M.Terenzio Varrone C. Gallio Varo.

Lucullo .
E[feudqfi[allenati liGlndintoriM-È qualiSpnr-ſſ

Mcoſifece capo) ſidſſz‘ yrinczpia m Jtdm »
allaſiguerm Semih. Vz'erz’fvccg/ò Scrtoria,
e Perpemm; : Pompeo ricupem la Spagna.

L. Gellio Poplicola . Cn. Corn. Lenculo
Clodiano .

Gn. Auſidio Orestc.‘ P. Com. Lenculo Su-
ra .

M. "Ter. Lucullo trionfa dè 34/13 e dè Traci,
' M. ijfo, : Pompeo, dqnmfi‘ne allagan-
mSeruile . ' ‘ ſſ ſi

Lucullo vince Mitridateſſhefugge in Arme-
nm .

Cn. Pompeo ìl GRAN- M. Licinio Craſſo.
m: .

Q-ſſOrtenſio := Q. Cecilio Metello
Crerico .

Lucullo .r’impadroniſèe delRegno di Punto, (:
wi in Armenia , doueſupem z'l Rè Tigrane
che wm‘to con Mitridate banca 'azz’ cſſZ-zjcim
di 200“. mila Fanti , e 64”). mila ('n/Milia

L. CecilioſſMeteHo . QſſMarzio Rè-
C. Calfizmîo Piſone° M.Acilio Glabrionex
Tèinrg‘o Capitano di Lucullo , èſhpemto d,; '

ſi .Mi-      



  

   

  

           

     

   

  

  

  

    

  

   

   

delmdifu 510 , , \ . < ,
Mitridate « Lucullo è dbbflndflſi'ſlfiffl dell“
cſſèm‘ta, [donde Mitridate dz" nuouo mu-

‘ſſ ‘ ' pera il Regno di Ponto. ſſ
3918 688, M. Emilio Lepido.- L-VolcaîzîoTullo. '

Pompeofifpem Mitridaieſſd Mclaeſiglzſiar-
rende Tigrane Rè dell'Armenia.

3919 689 L.— Aurelio Cotta. L. Manlio Torquato.
Pompéaſhpemgl‘lhcri '} CJ“ Albani , ed 11 Rò

‘ _ Artorez ‘ >
3920 690 L. Giulio Ceſaré ; G.MarcioFiguÎo.
3921491 M. Tullio Cicerone. G.Antonio Nepote.-

Pompeo“ muone" guerra aol Arem Rè d-fgl’
Arabi; occupa la Giudea , el’A/fi'riſiz‘; C“
in Roma , fiſcuopre la Congiura d: Catili-
ſſmz, ln qualewim’oyprejſh da‘ Cicerone .

3922" 692 D.Giunio SilanOz L. LicinìoMurenaſſ
392,3 593 M. l’upjoPiione . M. Vaìerìo Meſiala;

’- _ (Pompeo trionfadi Zl/Iz'nſiidme.
3924 694 Q. Cecilio Metello L» Afl‘arl'o.

, Celere}.— , ‘ .
3925 695' C. Giulio Ceſare z MſiCalſhrnìoBetulo.
3926 696 l.. Calfiunio Piſone . A. Gabinio.

Ceſare imma la guerra, a' gl’Eluctiizc
— ' _ Germani. » ‘

3927 697 F.Comelio Lentulo .- Q. Cec.MeccHo Ne-
ote .

‘ " Ceſhredama [a Fîana‘mſi , \
3928 698 Cn‘.Cornelio Lentu- LMarcio Fxìippo.

- lo Marcellino. ' .
3929 699‘ Cn. PompeoilGran- M.Licinio Craflo.

de . 24
Ccſmſie puffi; in Inghilterra.

39301700 L. Domizxo Enobar- App. Claudio Pul-
— bo . ' cro .

' CMM



3954 72.4.

S'If
ſi ijſh guerreggiî con i Parti; ; Ccſhreſat-

topone [a Germania. -
Cn. Domizio Cahxi— M, Valetio'MeſſaYa .

no .
Cmffaè vinta ed uccìſò dalli Parti. ſſ '

Cn.-Pompeo ilGràde, * .. . . . . . . . ., . .ſſ. . .'
Ser. Sulpicio Rufo. M.Claudio Marcello.
L. Emme Paolo . . (3- Claudio Marcello.

, IMPERAnonr; Anni Meſil
I-- Caio Giulio Cefarc: re-ſſ _
gnòſſ , anni 4. !

INCIRCA,

 

Effèna'o egliſſ'ato eletto Dit- [
tarare perpetua,, dopo hauerſh-
perato Pompeo in Farfizglza , ’ *
Scipione in Africa, Catone, :
Giuba Re” della Mauritania ;
domata la Geimqm‘mlz Fran-
;cm , e [’ Inghilterra , dieduì,
: principio alla Monarchia Ro-
‘rmma; cfu pochi anni dopo ,
ſſ mifi-mnzentc ucczſh in Senato;
da‘ Conginmti -_
SECOLO .L. di Cri/Zq HN.
2... Occauio Augusto xeg‘nò 43
dalla morte di M. Antena). ſſ ‘
Saperi; Bruto, e Cajſhg , capi
della congiura contro c-ſſſſſſe ,
in Macedama; «: pariment-ſia
Saffo Pompea , e Marc'Anm-
m'a ;,l’wmì nè mari ,di Sicilia ,
l'altro nel golfo AZKidm; ri-
csyezò {’Armmm dſiì {arti,go!

    

 



Amffl €123 . ſſ ſi . AnniſMeſi'
di Ìirzfizgna di pace vmuezſhle , chiuſè il

Crist.'Temyfo di Giano .
14 ?;. Tiberio. regn. 22 7

Effindo adattato dozAuguflofimmi-
m'flra l’Imperia con afluzſim , eſimulcz-
zione ,finalmente datoſi in preda alleſ
dz'jfoluteZſiZe , terminògtiſuoz‘giomi in
Capri , ]ſhla delizi‘oſcz puffi; Napoli . .

37 4. C. Caligola . rego. 3 Io *
Fà queflofiglz‘uola di Germanico , e

per effer’ agli [lata nato , ed allenato
negl'alloggiamemi , dalle calzſſe mili-
tari dè Soldati, traffi: ilſopmnome di
Caligola,fùper lafimfarina crudeltà,
wagſa ddfim' domesticz' .

4! 5. Claudio Nerone . ' rega. 13 8
Paſìò in Inghilterra, eſhggiogò quel

Regna , morì per il veleno ſhmmmi-
ratogli in alcunifanghi dalla[un mo-

glie Agrippina .
5-4. 6. Domizio Nerone . regn.ì 13 8

Cominciò l'amminſſzstmzjone dell'
Imperio con titolo di Principe clemen-
te, e tale fidimostrò nè pnmz‘ anm‘ moi
poi diuenne W moſlro diſcelemteue ,
e crudelta'ſin’ a‘far’zzccidere la propria
Madre, perlac/ae dichiarato dalSemz-
to mimica della patria , [i umſe daſ?!

, medq/ìmo . >

53 7- Sergio Sulpizîo Galba. rega. 7
» Fil zſilprimo chefojſè eletto Impera-
dare dall’ cſſèrsiro , ed egli in brema rc- ,
[fà uccz'fiz da' «.S'aI-szfaztio

69 8- SiluioOctone. rega. ;”
Wiz-

…
—

 

i
|  



 

Anni 517; Anni Mali;
edi Cſ. WW: creato _Impemdore doi Soldat-

ti , ma‘ reflandoſhpemto zlſim fffèrcz'to
da Vatellzo, eg]; polonmrmmemeſiw-
Fzſc. ’

69 ? Aulo Vitellio . cegn.
Rzmoſſmando wma dè Soldatidi Vè-

ſpaſiſſana , fà con 017117417710Lublino zzz;-
ufo 172 Roma , ' '

69 Lo. Flauio Veſpaſiano .. rega. ?
Eſlmſignò [a Giudea, e dzflruffi: dpi \

fondamentz la Czlm‘ dz Geruſalemme,
| i'ſott‘ſſo la condotta di thofltafiglmola ,‘
l 79 3]. Two Veipaſiano. ‘ xegn.[ z
? Venne merzmmmtſſe chiamato per laſi

fim clemenza, 67 nffabzlzz-z', DELIZIE
pu… GENERE VMANo;morjſiſimue/m4tq
dalſua fratello Damizſimno .

81 12. Flauxo Domiziano. regnſi, !;
Kmſèglz' Tmnſilmzm , e gli Cam ;

popol: della Germſiama ,- fìa vcczſo dci
ſhozfſſmzzglmn ,

95 "x 3. Nenna Cocceio. regno
' Fè eletto all’lmycrio da' ſiglwcczîſan‘

dz Domzîìmno . ’ '
— “ SECOLO l].
98 14. leio Traiano. regn. _19
’ Venuta ;‘n Spagna; fù adottato da

[ Numa ;ſhgſigzo‘gà [a Dama, ricuperò l’
Armenia, cfece prouſimc'ze dell' Impe-

1 no Romana.1 ['A/firm , [a Meſapom-
mm _,e l’Arabia ,- penetmndaſin’ſſè c_m-
fim dell’Indzffi ſſ

  

_! 

5 io;.

 

vx? ‘15. Eho Adriano. regn. 21 \ jo
Fis azionato de‘ Traiana, Eſidzmo—

Tomaſh M m

 

       

      



       

  

   

   

diCr. [Irb affai wrſat'a nelle fiienZe , Qnm"
lîhffl’fill . ſſ

' 138 16. Anmnîno Pio . ' regn.
Vcn—ſſac adottato dffì Adriano , riceuè

dallufim beniſſgmnì , zlcagnom-e ohms.
161 17. M. Aurelio ADIOX'HJO . regn-

\ Fit cognommſizta il leaſhfo , e prcſe

{per campagna ncil’lmperza; -

18. Lucio Vero,- iì quake regn.

Dopo la morte dz queflo, e dopo la

guerra , e monfa de Parti;/l\1. Aurelzo
terminòfelzcememe laguerm , contro

[dè Marcomanni , @“ almpopolz bar-

‘Émri .
180 [19 COfflandO . regn.

- ‘ Efflîendofiglz'uolo di M. Aurelio, pe-
V'ò malto dzflìmzle dal Padre, ne co/lu-

mzſſ’ſſſſz per [e ſueſcelemggmi mzſhm-
mente zocczſh .

193 :zo. Elio l’ertinacc . regn.

Accettà eg]; l’Imperiomffiez-toſſgli dal

Senato , cantrofim voglia, e iz daſhl—

dm; 'vcezſh, perfmude d;
193 21. Didio qullano. . regn.

Fìa celebre Iurſheritowc‘cifia in bre-
ue ancor'ejſh.

193 22. Settimio Seuero. regn.

E]]èmlafimo eletta dalSemzta , de-
bellò gl’Ambzſi , egl’Abiadenzſi55-ſhggzo—
gb l’Inghilterra .

SECCLC [1].

211 23. Antonino Caracalla . rcgn.

Fàfigliuolo di Settimio : vcciſc Ge-
m 140fratello , e co mngna, nell’Impe-ſi
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“Anni 5'î4. 'Anni Mefi!
e giu.

8

 



 

      
  
   
   
  

   

ſAnni ] : 5 I )
ud1Cr. fra, morì trucidatoper l’odio commune,

, 'dd‘filoi domeſi‘ici . .
217 .‘24. Macrino,è Diadumcnoſuo figliuo-

lo . regn.
Furono afflmti all’ Imperio dalliſal—

dm;, dd quali restſizronopaca tempo da-
pa, eſimſi .

US 25. M. Aurelio Antonino Eliogaba-
lo. regn.

Datqſh qucſſ’o in preda alle delizſize, e
!a/èz'm'e ;fnprimera violentemente della

-ſi wm.
zzz 26. Alcſſandro Seuero . .. — » regn.

Superb Xezjſe Rè di Perfla; e ritalſe
[ct Francia dll! Germani , che [a dena-

\ firmano :fu fucczſo doi Soldati .
235 27. Gtho Maffimo. regn.

Effèndostato eletto imperadare dall’
Effermo ſenzz l’auttarzta‘ del Senato,
queſfa dzchmroglz contro, Imperadori.

236 28. M. Anrbmno Gordiano Seniors, e
Gordiano ILGiuniorc (uo figlio. regn.

Vc'czfi' questi bmprcj/Ìo, dalla fiszone
diMafflmma , mentre quello affedz'am
la czttſiz‘ di Aguilar, venne primm; dell’

{ Imperio, e dellaſſfoim. ‘
238 29. Maſsimo Pupienoſi, e Clodio Bal—

bmo. ‘ regn.
Re/Zmom eletti ddlSeMta , furono

Wczſim wnaſcdzZmne mzlimre. .
'238 30. Gordiano lll. regn.

F2)fiſſglzuolo dell’altra quniorewm-
fi [z Goti , Sarmſim ,e …Per/Zani , ritor-
‘nzndofinalmmtefzſì Wczſo dalſèguît‘e.

Tamo]. M m 2. ſſ 31 . Fi-                         



 

ÌÀnn‘ìì
diCr.

344 ‘

249

251

”5%
31. Filippo con il {uo ſigliuolo,deiî°
istefio nome - reg…

} Narrano ulmnz'lstorz'ci, che ambzſi
quueflz' Imperadon foffiro Cri/ſ'z'a.
m'; perderono wimmmre [a vita,ycr

I fmude dz cla: glzſhcccſſh
; 32. Decio.» . regrî

Eflenda creato Imperadore dall'Eſ-
ſercz‘toz @" hauenda ricevuto da‘ Goti
wmrom: ;fi annegò in mmpalude .
33. Gallo , : Voluſiano (uo figliuolos

regna

‘ Furono eletti ſmpemdm-i da' S0]-

254

268
\

270

. 475°

datzfiſſì quali poco dopo,?tstm'ano [ya-
glia” di mm . _
34. Valeriano , e Gallieno {uo ſ-Ì-
gliuolo. , regna

Effmda il primo , fatto prigio-
niero in battaſiglzſiſiz da Sapore Rè di
Perſia l’anno ammo , delſua‘gouerno ,
rimajè mentre *wffe in mzſiſcmbtlo
fibiamtîſſz;eGa/limo haumdoperſh wm
buona parte dell']mperzo,per eſſer’m-

ſom nello/Zejſa tempo trenta sznm's
fù W‘ctſh preſſo Milan 110.
35. Claudio ll. . regna
Efflndoſiato promoffo dalSemto,

;ſuperò congmn flmge gh Goti , ha—
Îuendone wmſi 32. mila .
’36. Aurehano s regà.

Superò lt detti Goti,- è trionfo di
Zenohm m Oriente , fà da 'un/Erna
praditormmcmc wcz'ſa.

 

,..

37. Tacito . regn-l

   

  

  

Anni Meſi}

 

egioſil

5 S.

2 6;

2114?

_!
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fi…!
|
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Armi" ſſ .‘ , 5-17; ÀnffiiMeſiz
d:Cr-ſi Fà questo Regnum? moderatſſimoſi e gio.!

hè coſz‘umz' . ſi

‘ Èjſèndofmtella' di Tacito” , Îlſhſſtrpò ‘
, l’Imperz‘o‘s che poco ritenne.— " [

\277 39“- Proboſi ſi reghſi 6 4. ;.

Ricuperò' conl‘armi [a Francia;: [’ll- }
î ‘ [_lz‘r:co,eglz‘fſiz dffz‘ Soldan tolta 14 zum. {
ÎìSî Î4ò‘ Caro , con i fighuoliCarino , e {
' Namerianoa ‘ , rego. i ‘

' Caro hauenda Dintiſig li Perſîahim; %

I

[
?

>

]576 38. Florianò. regi“). i ;

cojſa da wfulmme; ed a' Carino , e.
Numwiſſnhféz dum can molmza la‘
morte , cioè alprimo dalSuoceronal
fecondo da 'un Soldato. .

284 €41. Dioclezmnom Maſsimîanoxegîj. i
[ Trioz'gfarom dè Pezſiam', e perfi-
guimmno empmmem‘e la Fede dz Cri-
flo; rinunmò [“a/no , el'altra all’Impe-

ria ; morendo poiznijèramerm di ve-
'lena, e di [Mao . . . ſſ
[ SECOLO W?" ‘

304 !42. Coſſitalìzo Cloro, e Galerie Maſ—
limiand. , , rcgm
… Altremmſſo fà manſueto @erſh gl;
Crzstz'zni Costanzo , quanto crudele.;
Galeria; che perì d’una miſembileſi;

infermità . .
306 43. Costautino Î- _ rego. gî

. _ Que/Zo figlmala di Clara 9-sz aletta
il GRANDÈPH leſue eroiche a(zonigdi-
chiaroffl Cnstmna ; refi- larranqmlfi— \
m' 4114 Chzîcſd ; e [a Izbertrè alla” 'in-5

  
ricupemm la Adzſſopommſſm,morìper-i

0

?
î           

?‘          



 

îAnniſ 518 !Anni \Meſl
}diCr. m Fede,]ùperò Maffinzia Tiranno ; *e gio-
! domòglz Goti , e altre barbare MTM-
ì m, cz" edzficò Costantinopoli.
4337 4.4. Colìantmoll.conlfl'atellì. rego. 4.

Fùfiglzualo delende, al quale;
egli baueua con ifmtellz dimſo l'Impe-
rwzper brama di ottenere tutta [a Ma-

\ Warchus: maj]?- guermffì Co/iame; dé
\\ Capitan; delquale ,fù opprcſſo vicino
*, owl Aqmlem . .
{337 i45' (;ostante conifratellì. rego.“ 13
l ’ Superb gl; Franchi , e rq/Zò 'Dcczſo
) confmudezdoz' Maffeî-Izſiio .
ſſ337 46. Costanzo. regn. 24

Fsglmola ancor’eſſîz ali Castantina,
fitperò Maffenzjo Tmmna,e macchiò _
zlſuo gauerno con affierfi dichiarato
Armeno.

361 47. Gmliano. "‘-« rego. \ [7
Effèndo aſceſſb al Tronambhandonà

la Relzgmnc Cnstmna da lm" prafejſh-
m , e mornò al culto dè gl’ldolz , an-
de fù detto l‘Apostam , nellſizſſguerm
contro dè Pez/îamfiz trafitto mzmco-
loſhzmente , daſhzetm muzffibz'lc.

363 48. GiouianoòGioumlano. regn. 8
— Fit eletto dall'EſiZſirc-z'to .

1 364… Valentiniano [. hauenda eletto per
ſho campagna nel Tronò,ilproprzofm-
tello Valente , dzmſh l’Imperzo ,‘ m..,
Occidentale , e Orientale .

"Morì



Anni, [Anni Meſ]?
diCz Fanton qmsto Principe in dmnfi egzo

conſimunmre , [oz Religione Cnstmmz;
confermò per buona,òe legztzma lele-
mam- dels. Pontefice Damaſo ].Pra-
mulgò alcun: Edun", contra dè Ma.
m-rhez , (: nobzlztà can Ornamenn pre-
zioſi, il Sepolcro del S. Prmcz'pe de-
gl’Apa/z‘ali , e fece altre ſmpnſe de-
gne di lode , qualzſidz'mnng apprcſſo.
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\ſiAnwnſii 53.0 Anni Mefî'
ſidlcſſ‘rſſ IMPERADORI p'oſſccznnffiz. . egiog

“564 4,9. Valeunmano [. rega? ;; ſſg

Ì ' Opprejjé .S’zrmo Tiranno della

Mamamia ,fionfiffe gli Saffimi , Ò‘
41m barbara? con marte dz 80. mela

dz 10709
\3 75 50, Graziano ? reg… 8

Fìſſzfiglmolo di Valentiniano; chm—

mò dparte dell’Imperza Valgmmmna
[140fratſie/lo ," wnſcſim Francia gl’A/e-

marmi, tagliandone a' pegu 30. mzla,

fù Muſà yerfmudc dz AndragaÎza,
Capz'tſimo gli ‘Ma/fimo szmm- ſi

376 ;; Valenciniandll. regn, __16ſiſi ;

,Effendo dzſmcciato dè MafflmoÌ 5. :S,
Tiranno, a ricommnfflgreſſo Tcodo- .

fio , can [mura di queflo , ricuperò [’
]mperz'a; morìstmngolata perfmuds

di Arboga/l'ſie ,ſho Cayztſi/mo 9
(325 52. pnorio . * ' \r\egn. 2,3 ;

fnfiglzflqlo dzTeodoſiÎaſhyera LW” g. [99

wm wm ſiorm veramente prodzgzaſſſz
Radacqaffì) Rſſè dè Goti , c/aeſiem emm—

m in Italianoſ; zoo. mda Soldati; maj

Snlſſone Suaceroſſ Tutore dell’impe-

rezdora , zanne drum? mm; .com bar-
ézſizzzſgopertqfi poi la trama , fit eg];
w;,ctſoſi; nulladzMeno però Alarico bm-

mwdo oppuyare lerona , (F cſſÈnda

ammo ſicon'z Gate" àdſmm dz" Roma ;

ſicſicuſipò; ;fizcſicktggfè 14 thſiiſſ
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‘ ,Anſini 52.1
diCr. [MPERAnoxu D'ORIENTE .
364 I. Valente [. regn-

Comlmttè con i Gatiſila‘ quali rima-
nendoſconfitto zl ſuo eſſèrcita, (é“ eſ
ſendoſieglz‘ mimto per curare le pro-
prieferz'tem wm wlzfflma mſafà in
quella, dai nemici bruciato who .

379 2. _Teodoſio [. ‘ regn.
Hebbe z‘lſopmnome di Grande per

leſhe azſſmmſi ;fìz infilzato al Soglio,
dopo la morte di Valente , da‘ Grazia-
no; winſe Maffimo , @"Eugem'o Ti-
mnm', e refflſolo , l’uno, e l'altro Im-
pero dopo [a morte di Valentiniano 11.

395 3. Arcadio . rega.
Fùfiglz'uola di Tcadoſio ,fece vaci-

dere Rufinaſuo Tutore , cheglz' trama-
;M zig/z'die, : rcſſe continuamentel’lm-
pena canyacc , e tranqmllz‘tſſìſingolzz-
re.

Anni Mefî

14

16

egxo.
4-

{

 

   

     



Anni 522 ]Mp. D'OCCIDENTE- , Anni ‘ Meſi

d\Ct- SECOLO V. cgzo.
425 g;. Valentiniano Ill. regn. 29 4

Sotto di quefla Cugino di Teodaſio, g. 24
declmò l’ImpermRommm per le irruſi/î ſi
fiom" , e conqmſìe dè gl’ Vnnz' , Gem,
Vandali , e altre barbare Nazionizfù
Valentiniano wciſo da‘ 7172 Soldatomd
zstzgame- dz [Maffima , .ſſ

455- 54. Maſsimo. ' regn. 3
Con la ſìeſſa violenza , con la quale

occupato [mum l’Imperomolle perfun
Conſorte Eudojjìa moglie di Valenti-
mano, la quale di czòſdegmztaſi ; chia-
mò ddll’AchW m Imlm, Geuſhrzco ‘ '
Rè dé Vandali: questo dunque hauendo
'umſi/Z- Mnfflmo,ſhccheggnſiò Romnſpo-
gliandala delle coſe pzù prezioſh .

 
45; 55. Auico. regn. zo

Vìnmdo creata dall'ſſercito [mpe- g. 8.
radar: rinunciò in brezze lo Scettro .

457 56. Magiorano . regn. 4 4.
S«però l’eſſèrczto di G'mſerico, che’”

era ritornato in 1141121; fit wczſo in
Spagna ,perfmudc dz" Smera-

  

461 57. Seuero . regn. 3 8
. Morì di veleno, datagli da? chi-

mere .

467 58. Antemìo . regnz 4… II
Fà creato Imperadore per opera del '

menzionatoR icimere,e dal medeſimo.‘
in brema tempo vccé/ò‘ . | ‘

47z 5 9. Ollbrio . regnu ‘ 7

Fù moiſo da' Soldaſiti. .
473 ‘ 60. Glicerio. regn.’ 1

' Hz- 



Anm'ſſ‘ - [MP.D'ORlENIl-î 523 » Anni ‘Meſi!
diC'r. S E C 0 L 0 K e gio.Î
408 4. Teodoſio Il. rega. 4.2 ;

Combatté felicemente con Amla
Rè de gl’ſſnm' .

450 ;. Marciano . regn. 6 6
Fà marito di S. PulcheriaWrgmeì g. 2.

Sorella di Teadofio .
457 6. Leone [. regn. 17 6

Haumdo questa ſhpcmti ed wczſi ,
Aflmre , @“ Ardaburz‘o , cke tenterò-
no 'oſuryarlz' la Corona reſſè’con quiete

' [o Scettro . ,
4.74. .7. Leonell. regn. zo

Fit Nipote del Primo , prefi per

’.

campagna nell' Imperia, Zmane .
474. 8. Zenone lſaurico (olo . regn. 17 5

Venne trauagliata doi Baſilijèo, cioe
fattoſìcon violenza Imperadare la co-
flrinfi cifuggz're in [fauna, ma' offendo
richiamato Zmane oil Trono , Baſih-
fèa morì in qfilio .

Toma I.» ' Nn z . 9. Ana-

   

          
  



 

 

Anni 524 IMP. oOCCIDENTE.
dl Cr. Haumduglz fvſurpmo z'l Trono Giu

lm Nipotefù eſſlz occupato nellawm
Eccleſiaflim . *

474. 61. Gmlxo Nepote . regn.
Fuga}m Dalmazia, Per effèrſiſim-

malato, cioe gl’em ſfata giri de/fmato
zl Succeſſbre.
62. Momillo Augustolo . rega.
Em egli ſfata promoflb ]mpemdo

re doi Oresteſua Padre, ma‘ départe-
amm" dz Nepote chiamato m [mlm
Odoacre Rè dè gl’Eruli , *m'n/è quefla
Orefle, e Patria, pertiche depoſè Au
guflolamolanmrmmeme il .Dmdmm;
e venne ci mancare [’ Imperio d’Occi-
dente ,princzymndo in talgm'ſa , li

RE D ITALIA .
476 \. Odoacre Elulo. regn.

Combatté infilicememe più 'no/te
aon Teodorico Rè dè Goti, @’affedm-

to dal medeſima m Raumnaffufſſztta

4-75

 

prigzoniermed Acciſbwenuta un Italia ..
\cal conſmſo di ZmaneImperadore.

G o 1- r .
:. Teodorico . regn.

\ Restaronoſhpamti dz Ippafim Ca-
pitanaſiſi,al; Franchi, con morte di 30.
mln diÎſſfimmmmmntoſidall’ Erqfiz
Armata ,fece Uccidere ingmflameme
Boato, e Szmmzco z-ormm' Cattolici
dzſhmma virtù; dottrina, ed moltre
mmmmrcemm ilPontefice Gianan-
m': dopoglz quali mufam, mitato dſiì
ſhmolz' della coſcwnmſi‘nbrezze morì.

Anni Mefi
egio.

I 3

zo

I7

33 6



 

Anni” ', [MP. n'oMEm-z; 525 Anni Meſi‘
dlCr. e gio.

49: 9. Anastaſiol regn. 27 ;
Dz'cmzz/ì yerfizpmnome, mcono, g, ; zſi

dal colore de gl'occki fm‘ lora dzffimi-

11" iſ!? Promoffo all’ Imperio per opera
di Arianna moglie di Zmane: infet-
tatoſìdell’ Ereſſm Eutichmm , perfi-
gmtòſiglz‘ Cattolici) efi: wczſi/è dé zm ,
fulmine. ſſ ſſ’ſſ “

  

   



  

Anni 52.6 Rx»: D‘ITALIA' Anni Me‘ſi
diCr. SECOLO V1. egio.
526 3. Atalarìco. rego. 8

Gouemà zlRegno infima conflma-
laſumaſua Madre.,

534- 4. Teodato. regn. ; '
Effèndo quefio ]}an promoffo al {

Trono , da AmaIa/imm [a fecepoi \
priuare di wim conſamma zngmti-
ladine.

5 37 ;. Vicige. regn. 4. /
Affedzò in mm per più d"un'unna [

Roma , dzfefiz generoſhmeme da' Bel-
liſo'zrio Gemmi: dell'Impemdore Giu- ]
flimano , anchbe eſſèndo quellaflata
vinta dal medeflmom battaglz‘4,efat-

to pngiomero mar) efilmto nè gl’vlti-
mz“ confini dell’Imperio .

54: 6. Tcodibaldo . rego. \ 9 F
F& miſemmente *vcciſò;

\ 542. 7.\ Amico. regn. 7
— Rimàfi :mmr’eſſo in [mm- Wczſa .

542 8. Tocila. regn. :!
Dopo eſſèr‘flato creata dall’ Effir-

citmdepredà tutta l’Italm ,ed entrato
ſſ confrode in Roma gia afflitta dalla \

. famadſſolò la Citta con dzſmcciamc
gli abitatori ; mà venuto m Italm
Nmfite ſpeditoui doi Giufliano ; fii' ‘
zen) queſio con grandzffima/nge, in
cmq!“;campalegliGati,can la mor- Î

te di ”fig? « ‘ ’ ì

573 9. "[et-. . regrn.i 1 \
, Fà in brcueſìwglinto del Regno , e‘

‘ 49114 pim . L:" Greci dopoſſgli gol:,reſ-j

 

fire



 

Anni ' ' [MP. o’ommrz." 527
diCr. SECOLO VI-
518 Io. Giustino . regn.

, Aſuſſè da *wliffima fiato pì quell“
’Digm‘m' ſhprema , (be ſoſienm can
ſiſomyma lode eſſènda egliſiata zl prima

" Anni Meſi
egxo.

9 2

lmpemdore d’Oriente, che riceueflè [a '
Corona, dal Romano Poutq‘ìcc. ‘

527 .11. Fiustiniano . rego.
Fu non meno gloriaſo , per la [Za—

bilzmcmo delle Leggi sz'li , che per
‘gli Trianfi . riportati più volte, col
meZZp dz Beliſaria , : Narſete , fim‘
Capuani, dalliPnjfimzi Vandali, :
Goti . \

x*.Gi1-\

  

 

                   



Anni 528 R}; D’ITALIA Ann; Mcſi
diCr. ſcro ['Italid,mandandoui nel 571.6iu— e gio.

[lino Imp. l'Effizrca , che rgfiedeua z'n
Raucnna .

LoNGQBARm.’
567 Io. Albino . regn. 3 6

Sollecimto da Narſcte , ſiomne in
Italia con 200. mila Soldati ,- (9‘ im-
padronimfine ( alla rzſèrua da Roma,
!: Rauenmz ) stabzlì laſhde in Pania;

done on gmmn coflrinſè Rafimondoz
fim Megumi berefm le delzzie d’mz
lama banchetto , 172 mm tazza cam-Ì
[:o/la dal cmm‘o del Suacero Cuni- }
mando , del cla: qòmstaaìuflamemu‘

ſdegnamſi , lofece Uccidere .
571 11. Cielo. regn. I ;

Fio mczſh dà 'em/Emo . '
Seguì 'zm’ ['nu-regno d’ anni 10 e

da‘ Langobardzſi eleffèro trema Du-
chaqmlzſizdimſiſerofroz‘ loro , 1’1mlm.

585 12. Flauio Ancario. regn- ;
…Da questa,furono chiaman F[mm,

glifizcceſſori; dzlatò z'lfim dominio per
quaſi mm: [’[mha- e mort di veleno.

590 13 Agilulfo. regn 2;
FM chamato ed eletto al Regnozdſiz

7}; 0401172014, moglie giad Amano.

 



 

Anni! {MP. n‘om—Em, 529 Anni Meſi "
diClſig ’ e gio.

56; ' rz. Giuffino Giuniore. regn. 16 ſi 9 ;
'ſi Raccolſh molti/fzme ricchezze, Efe- ' g- 15 ' Î

   

@lupone can iPcrſi/ìnm' .
ſſ . :

;Sz Iz- Tiberio Il. rega; 4-
Fà celebreper la munificenza , e li-

beralità , ſhperò gli Pezſſamſi , e ricu-
‘ yerò'la Mcjfizgotamia.

     
  

   

]586 14. Maurizio. — regnſi.
Vmſè gl’ Armeni, e Pefj/z‘ſimi , fn

barbaramente da Focafifa "Capitano
priuato di wim dopo hmmr’egli vedu-
to con Crzstianocoraggio allaſmzpre-
finm uccidere laflm moglie ed i fi-
311.140?»

163

' …Temaa \ 09 s_E—ſi

  
              



 

Anni 530 RE D’ITALIA Anni îMeſi
* dxCr. SECOLO VII. egio.‘

ſi 616 14. Adalualdo. regn. Io 4 '
'Diuenutofmſennato , per Un’artzfi-

cioſa beuanda ſhmministratagli , fit
‘ diſmccz'ato dal Trana.

ſi _626 '15. Armualdo . rega. 12
' Per ejjèr’egli marito di Gundcber-

ga Sorella dz" Adnlnaldofù pramoffo
ſialRegno , che godè con pom tranquil-
lità , mercè allafazione di quelli, che

. aderiuano all’Antece/ſore, già ritor-
mito inſh flcſſa.

637 16. Roratio . rega. .16 4
Eletta queſla per marito, e Rè , da

Gundeberga combattèfclicemente can ‘
l’effèrczto dell’ Imperadarc Greco w”-
cmo ſì Rauenn/z . '

654 517. Rodoaldo. regn.‘ 5

1

  

 

  

  

F5: figliuolo ali Rotondo ; eſoffrì per
leſue crudeltà ,’ e laſcime "Una morte
vzalenm .
18. Arlperto . regn.

Ammini/ìrà pacificamente ilſha
regno .
19. Gundeberto, e Bertarito . regn.

‘ Ejſhndofroi di loro ci canteſh , Gm—
dehertaper diſmcciare ilfmtello Ber-
mrita Chiamò Grimoaldo,Dt4m di Be-
neuem‘t) , il quale per occupare 11770-
120, l’Wcz'ſe , e Bermmofinefuggì .
zo. Grimoaldo . rega. 9
L Superbgli Francej/ìcon a/Zuzia,per-
mettendo egli, chepredafflragl’ſizllog-
.gmmmti , nè quqlg gm copiagmndfa ‘

659

  
   
   

    

   

662

di



 

lA-nnì

diCr.
602.      

    

   

     

   

     

 

IMP. D’ORIENTE. 53! ]Anni ‘Mcſi
SECOLO 1711- ; egxo.

Is Foca regn.., 7 IO
Datoſizqueſìo ad eſiſſereammtribu-

ti daſhaz Suddzti , poco curàzchellm-
perofoſſe occupata" um-te a’ffz‘ Pezſiſſzm‘
@'"altrz' barbari rcſi/Zſimda finalmente;
facci/ò , da' Soldati d' Emolin . __
16. Eraclio . regn. 3!

Wnſhz’n battaglia [i Pezſſam‘ , can
marte di30 mila,!mmndo diſbaccmta
dz la' dasz'ſſz-e :] Rè Coſhlrazz , e ne ri-
portò come un trionfo di loro , zlSan-
tifi. Legna della Croce. In tempo del
medq/zmo cominczò Maometto ſiìſpnr-
gere gl'empiiſhoi doſſmz' . ',
17. Costantmo lll. regn. 4.
Fàufiglz‘uolo d’Eraclio , e morì di

veleno datole da‘ .Martz‘mz [W 1744-
drigna [a quale vmmmmte con ilpro-
priofigliuolo Eracleone ufiſſryòl Im
paria .
18. Eraclcone, e Martina . regn. 6

, Furono diſhacciati ambedue dal‘
Soglia, dopo hauerglz‘tronmtail mz-
a , ela lingua .
19. Costanrelſ.1egn.26 ; !
Venne z'n [mhz, e combattè conpa- ‘ ‘

co [monſhcceffiz contro dè Lonaobardi, \

I

\\

610

64! ’

 

ed zſſmdo entrato .paczfimméme in
Rama,ſpaglzò [a Citta‘ degl’ornamm-
ti .P”; mn; mdt paffata in Szczlmflîz
mine! bagno mzſhmmente wcczſo.

668 20. Coffancmolv. Pogonato. regn. 17
{ Hebbe gucflo cognome di 7/72 vom
‘ Toma]. O 0 :. bola

           
  

                  



Anniſſ Meſi
eglon

,ſſ

Anni 532 RE D'ITALIA
dàCt

    

    

  

  

di wiueri diffece l'Impchore Cojim-
tepì Capua, @“ :? Nola.

 

. 675 21. Garibaldo . ſſ regn°
Fit ſiglz‘uolo di Grimmlda , eff):

primm del Diadmm da' Bermmo .

' 673 22. Berran‘co (olo . regn. 17
Efflndo egli ritornato dalla Britta-
gmz dom? wiſſum in eſilio , dopo la mar-
te di Grimoaldo uffi: pacifico , clam-
zmmdo Ayane del Regno zlfimfigliuo-
o .

69! 23. Cuniperto. ſi tegn.
\ Figliuolo dzBeerz‘tofà diſcaccz‘a-

!

i

!

IZ

to di l’ama , dſſſè Alacln' Ducba dt
Trento poco dopo venuta con eſſo in..»
battaglia campale l‘wciſe .

* SECOLO VIII.
5703 324. Luicperco. regnſi.
’ } Eſſèmlo egli ffatoſhttapasto dvi Cu-

împertoſho Padre alla tutela d’Aſ-
\ prendo, fu wma da' ,

}703 .25 Ragemperto. » rego.
. } Fìzfigliuolo di Gundeberta …
{70.4 126. An'perto H, tegn.   



{Anni ' Îms. ò‘dîîÌENî‘éſi 33“? Anni l‘Meſi‘l
CgÌO-sîÎdiCrz bola Greco; per eſſèr’egli tornato dal-…

[a Sicilia: con lm'rbn Molto lunga dom
ſſwlim la' mme del Padre Coſia‘ntu 5
cm paffatd civmdz'cdrldſſ cm Accide-
re Mzzizio‘ duttore di cſſa: combattè
profpaaménte con gli Scim'cem' ; efi
fece finalmente conſom’md infamia-
dell'lmper'o ; zwbnmîio‘ dè Bulgaria

68 5. 21. Giustiniàn‘o "& ſſ regn-
Wflſe gl; Samtmi in Africa ; &

'mem‘reperſhguimm SergioPontefice; *
affumémlq Leo_‘nZz'a l'Ir/ſiperz’o‘ ; glz’fìz‘ſ
troncato il 'mſo ” (:sz mandata in qfi-Ì
[io nel Cherſamſh dt Tracia (donald;1

, Ìraj]? z'l c'oſigm‘zrm Greco diRinormeto)>
…
.

694-

    

     
   

  

, Solleuatoſi contro 'di effb Tiberio
Àbſimm‘o 10 tmffegiù dal Trono , e
col naſh trànc‘ofzîz c’onfimtaz'n fon Ma-
naſt'era di Dalſhqzm .— '

. Fà promoffo‘ all' Imperia dall’ Eſ-
fl’r‘cito; e dichiarataſimſſmiaà del P_on-
tefice Gioimnni Vl. n'mafi: dci Gud-
stmmno Rinotmeto w’ccz'ſò , z‘nſiemp‘
ſicon‘ Leanèio .ſi . >
_ , SECOLO 'Wii.— ,
424. Giufliniano ll. Rinotmefo dimm-703 

Effî’mlſio ritomſſttà alſiS‘og/ìa colfduore
dèBulgom' moffè guerra crudele c'ohtr‘o
glipapali del Bofford; efi; Occiſa dé
Soldati,- che acclamatmno ilſegueme’ ſſ-

‘,71: 15. th‘ppxcoſſ regn.ſſ

gua . l‘egn. 7

Ìd

zz. Leonzio .: rega. €

23. Tiberiolll- Abſimard. rego“- 7

5

[
ſ \ 6

Dopo

M
…
,
.

_
.

!

!

i;

    
                    



 

FAnni ,
;diCr.

7x2

 

‘ 744

]ſſ !
I .

755 32. Deſidcrio. regn.

712 28. Lunprando. ._ regn.

744- 30._R3Chiſi0e regn, 5 \ 6

.750 31. Allìulfo. regn.

  

  

   

   

   

    

  

  

   

    

   

534 Re D’ITALIA' ’
Quello. figlz'ualo dz Ragemperto ,

combatté contro Liutberta , e Ratan",
‘przuando ambeduz‘ della *vz'mſſece dono
alla Chieſ}: dell'AlyifloLu'e e nel mè”-
ìre per timore d’Aſpmm-iofi- ne fug-
gum in Fmmm carico d'oro ,ſianne-
gb accidentalmente m’! Tcſino ._
27. Alprando . regnſi

Soggmgò dmer/iPrincipi Italiani,
‘che haumna dmppgnate [’ armi contro
di effb . ' _ -
29. lldebrando . ‘ tegn.
Lefà tolto la Scettro per Inflm mi-

lenfizſiggine a'oì Prmczſiyi Longobardz .

Anni ['Meſì
e gio.

' 3
31 7

7

Mojfe guerra ingiuſz‘aſi contr’o :]
Pontefice Zaccarm dalle dz cmpater—
ne ammonizioni affondo eg]; rimaſho
perſuaſh , (: conmmo abbandonò il Re-
gna , e prcſſ l’abito Mandino .

Occupò queſiofmtello dz Rachffio ,
la szì dz Rauenna dzſcaccmndmo
[' Eſſkrco , e molefflandoſhcccffìuamm-
te Stefano Il]. poſh a‘ Roma l'affldia ,
'm‘ effimdo cbmmatam muto da’] Pon-
teficch'pma Rè dz Fmmm que/Io co-
strinfi zl Rè Longobardo allapnce , 21
quale morì rz/chſh da' vnnfiem , nella
caccm.

Moffa guerra al Pontefice Adria-

?» ?! qua!: ſ.mzſiloſſmfldo "è"???” da'



‘ſſhhnî" Î ÌMP-D’ÒRIENTE 535 * AnniMeſi
_ diCr. …Dopo effercflato doi Amzstaſzopri- , ,e gio.
î ' umadell’!mperzo,edegl’occ/fl'flz mmz- ſſ
: datum eſilzo . . _
» 713 - 26. Anastaſio . tegn. I 3

Haumdo inviata l’Armata contro
dè Sarmcem ;ſiſòlleuarom contro di

_ lm gl; Soldati, (’9‘ acclamarono [mpe-
radore Teodoſio , pertiche effofattoſi
Monaco etcſſè w’q/ìlz'a volontario.

714- 27. Teodoſio lll. regn. , I 2
Solleuatoſicamro dz“ effo Leone ]ſau-

rico , egh" cedè dz [mona voglia la Co-
ſi mmm .r’apnglm alloflato Momſiz'co.

716 28. Leone lll. lſaurico . rcgn.
Fit denommato lconòmaco,par cſ-

ſèr’eglz ſfata perſecutarc delle Sagra)
]magim : gli Saraceni nelſua tempo ,
affldmrono mdanza perpzù anni,Co-—
stantmoyoli; gh da cm mm‘z caddero
mz tempo dopo per 7172 terremotofor- '
midabzle ,che abbatté Ia Tracia , e la
Bitinia .

74! 29. Costancino V. regn.
Fà nominato Copronîmmyer ceffi:-

re rimaſr'a/pormto dn! proprzo eſcre-
mento , nell'atto di riceuerc il Santo
Battefimaſhcceffè all’adre Leaneman
meno nell'Imperiq , che nell'empietoi
contro le Sagre Imagini .

775 30. Leone lV. ſſ rego.
Continuò queflo lapezflcuzione con-

tra le SS. Imagini; e mentre auido dz
rſſicc/zeZìe toghe per proprio 71/3: wm
riem- caromz dedg'qam al Signore m!

   

       
Tem-

              



Armi 536 RF,. p‘nALm.‘ : AnniMeſi
(HC!" ' agio,

 

Carlo Rè di Francia; ſiz/mne queſſla in
”411456 haumdofitpemtoi Longobar-
di : O' afflddata :: preſa in Pam}; Deſi-
daria, lo mandò in Francia in {filio
ed il di [m' figliuoloſh nèfuggì z'n Co-
flaminapah , con che reflò :>: Italia
termmzta zlregno, dè Longobardi,

7 74 33 Carlo Rè di Francia , reſſè l’ ]M-
ſſlixz fin’all'nnno 800. ' xegn, ZG

…
. 

JE- 



Anni [MP.n’oRrsNrE. 537 AnniMeſi
diCr. Tampia di S. Sofia dall'Impe-rſſzaſſlaro eſſ gio…

Manujaſhpmgiumigli nella" teſz‘a
molti carboni pestz‘lmzmli morì meſè-
mmèntc .
31. Costantino V1. con lrcne ſua-
Madre, e Turrice. regem 10

, Reflimirono qmsti Principi z'lcultſiol
delle Sagre Imagini , ejjèndoſiſopm
ciò adunato il SemmoConcilzo in N:"-
cm . Effendo Coſl’antino venuto in di-
ſcordia can ['a/im Gmitrice , la diſcaC-
ciò ingiuriaſammte dal Trana . .
Costantino {olo . regn.

; Incrudelitqfi per la gelaſìd di re-
gnare prinò degl’ occhi Niceforoſho
Zio , e ]anuendo rzpua'z'ato Marmfim
ſſMoglz‘e legitimazſpoſiſb Teodora con-
cubina, [zonale venendo acclamata di
numa Impemdrtcc [a filed)": ,per or-
dine della mcdcstmatglzfiſſona amati
gli occhi, il quale per il dolore in brc-
uest: ne morì . .
[rene ſola . ngm} 5

Diſhacciam dci Niceforo, morì HU
“ legata , nelſijlſolſſz dz" Luba! ſi ‘

780    
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[MPERADORI D’OCClDENTE.

SECOLO IX.
1.- iÎm-Io Magno . regn.
1"sz c‘hzamato in Italiadoì Papa Leo-

ne []]-fù dalmedcfimo coronatomRo-

ma,, ]mſſvemdore , acqmflò il nome di
GRANDE , per le muone ottenute, con-
tro dé Saracem, SaſſhmſiDam‘Boemzſi,
Longobardi, @*‘Vnm.
;. Ludovico Pic . regn.
Questofiglz‘uolo dz Carlo, e/Îzerimen-

tà l’ingr-ztitudzne dèflm' proyriz'figlz,
'quali con l’armz' 10 costrmſhra a' depar-

re il Dtadema , che poco dopo rwu-
pcrò , mnſe gli Bulgara e reſezllujîre
!ilſho nome per [a pieni, e mumficenm
Ìwrſh [a S. Sede Apastolz'cn.
;3. Lotario !. regn.

Fflfiglmola di Ludam'co , verme…
trauaglmto dall’armi dz Carla, e\lſſu-i

dovuto , ſimi fratelli, co' quali eglzfe-ſ

cc la pace colmczzo del Pontefice Ser-
lgia' I]. rzlaffando alpremo [a Francm,
@" alficondo la Germania , conſeſiqnà
[’la-perta a‘ Ludom‘co fimfiglmole ri-

, tzmndaſi ;z‘fffzr’ mm Ecclqfiastzm den-
tro *wz’ ]Mormſr’era .
4. Lodouyico ll. regn,

.Superò vicino tì Bcneumta glz'Sſiz-
mami, cioe predſizwzna l’Italia .
5. Curio ll. Caluo . regn.

\ Combattè questo figliuola di Ludo
nico Pia , appreffa Verona , efuſupe-

mtc da‘ Carlo Cmffo > :* Ludom'co Balſi
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Anni' 539 Anni Meſi
dlCr. IMPERADOIU D'ORIENTE. agio.

SECOLO [X.
802 32. Niceforo . regn. 8 8

Hamma'a ammcſſo nell’ammimstm
zione dell’lmperio , Smurazzoſuofi
olmola reſio zſſccz/o nella guerra contro
dè Bulmn , zlffiglmolo pom dopo [a
morte del Padre, acclſimmram [mps
radon,: oliſcaccz'ata dalTrana profeſ
J‘Ò wm Mmmstzm

811 33. Michele]. Curopalara. regn, \ 9
Queſìa Genera dz" Nzccforoſicmum

ne con Carlo Manna , che é quello [
Orzente, C'?” ad effe [Occidenteappar
temſſè, ma' restſimdoſhpemto mr Eva:
molin dall: Bulmrzſi ,apprcſſo Adria
noîolz' , ccdè [’imperio az Leone, e ter
mmà [a[Mmm 172 Momſicra.

813 34. Leone V. Aumno. regn 7 5
- Rinauò que/Zo [a perfimfione contro

le Sagre [malawi , mn/e Erummo Rè
dè Bulmri, cſſhe venum ad aſfia‘mro
Cofi'fmtmgpoli; e\findoſſ/z\Ìſizm imma
m Contra wm congmm da‘ A:!zclſielcſſ-
Balbo, e ſcoperta; fiz quello po/Ìo m
carcere , e da Conammlz' f:, Wciſo
Leone .

820 35. Michele [[ BfllbO-ſi regn. 8 9
Dehellògl; Saraceni , cioe haumno g. 7

— affalzm [’]ſola dz Candia.
829 36 Teofilo. regn. :: 4.

Segui [’ empzem' di ]LIicke/eſho
Genitore, contro [e lmaqmz‘, e nella
guerra contro dè Saracemfzſiz due wl-

Tomo ]. P p 2 te

.:

              

                    



Anni5 540 BMP. DOCCIDENTE. Anni Meſi
\ſidiCt- boſuaz N;pon morì per cherzo dato— e gio.Î
\ 31; da Sedeclam fuo Medico Ebreo .
8776. Ludouico lll. Balbo. rego 2 \

Fà coronato zl detto figliuola di
Carlo dal Pontefice Gzouanm' VIII. .
morì l'anno 879.
VAcò L’ IMPERIO SIN’ALL’ANNO

88I 7. Carlo …al Groſio. regne 7
Vmſeòali Normannùed cſſèndoſirc-

ſo inabile algamrno ,fuelſ]; depo/z’o ,

lanuendoglz‘ fiaflituita Arnolfo ſua nc-
pote [’anno 888.

‘ VACò L’I MPERlO SlN’ALL'ANNo.
892 “8 GuidoDuca di Spolcti . regna ?.

Fu còrondta Imperadore m Roma
dal Pontefice Formaſh;fecene1ſhcon
da anna dichiarare Imperadore z'lſho
figlmolo Lamberto :il/cacciato dſì/Ir-
nolfofimceffore di Carlo il Groſſhmzm-
tre preparauaguerm 41mcdema,man
appreſſo ilfiume Tara .

894. 9 Lamberto, tegn. \ 17
Dzfl'accmta ancor'effi; colſhaI-‘ach -

Vw‘done , fù zfcczſa da Vgom- Mm-
} cheffl- a'i Milano.
896 'Io\. Arnolfo. regn. 4

\ Effèndo venuta in Italia , edamm
\

 
_
“
—

 

ta in Roma armato , fiz dal menzio-
Ìmzro Pant. Farmoſo coronato Impera-
dare.

SECOLO X.

900 11. Ludouico IV. rego. 4
Effimdo venuta dalla Germania ,

winſe in battaglia Berengario , 'dopo

 

.
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Armi IMP. D'ORIENTE» 541 Anni ;Meſi
diCr- te da‘ medeſimz‘ mm. e gio.

342 37. Michele lll. con Teodora foa.-
Madre. regn. :; 8

Si reſh dìffìmile alfito Padre Teo-
" fila permettendo zl culto delle Sagre
Imagini; ma‘ datoſi all’vbn'zzc/aezza
(Fdd ogni wzjo,dz’ſmcciò la Madre
dal Soglia.

Michele ſolo . rego. IO
Hammdo egli preſa per campagna

nell’Imperio, Bqfilz‘o Macedone , fiz
dalmcdefimo wczſh . *

857 38. Baſilio Macedone. regn. 19
Dzſcaccz‘ò da Ancona, e dalla Dal-

mazia gli Saraceni.
886 3 9 Leone VI . detto il Sauio . regn. 25

Fù figliuolo dz! Baſz'lia , più dedito
alle[cienza che all’armz', cloepocofeli-
camente mancggiò, muro dſièj Bulgari.

,.
.
‘
N
u
w
-
W
-
g

SECOLO X.
911 340.” Aleſîandro fratellodiLeone,con

Ìilfuo nipoteCostantino. regn. 1
912 41. Qostamino V….ſclo. rego. 48 ;

Afim

  

                                               



Annix 542 mp. D’OCCIDENTE . {Anni Meſi
‘dſiCr. ali che entrando {vittoriaſo m Roma, il e gio.
3 coronato [mpemdare da Stefano V1].

' rmì re/îamio poi ſhperata dalIo/Ìcſſb
Berengariofu da quella priunto dell'
ÌMPGHU, e de gl’occhz' , l'anno 904. '

{ Dopo la morte di Lambertoſhſigui- ‘
. tu nell’anno 910.
{ VACò L'IMPERIO SLN'ALL’ANNO.
{ 915, 12. Berengario, regn. 9
. Effimda qncsta Dum del Friuli ali-
' cbmmto Imperadare dal Pam. Glo-
{ mmmX ſhperà Ludovico [Kdzſcamà
{ gl; Samoemfù vinto da' Ridolfo Phn-

{czpe di Borgogna,- (’F' z'ccz'ſa ddpro-
pm" Solda” , l’anno 924.

Quantunque gl; Scrzttari di Ger-
mania , pongbma nel numero dè Cefa-
ri , Ludomcofiglmola d'ArnoÙ‘mCon-
mda , ed Enrico detta il Cacciataro ,
queſ}; contuttocz'ò furono più tofi‘o Re
di Germania , non effmdostati cara-
nſſ—ztz da‘ Pontefic; .

, VAcò L'lMPERIO SIN'ALL’ANNO.
'962 13. Ottone]. dl Saflonia. regn. 12

HebbeperPadre z'l menzionato En-
rico Cacciatore, ed effmdqſitmgſerito
m Rama , wifi; caromm dal Pamef.
G’zommm' X] ]. dzſmccz'ò ſucceſſîua-
mente dalla Boemia, il Rè Boleslao ,
cheMMM wczſh zlproprz‘afmtclla , li-
berò ['Italia dagl’ffigm-z, che la dem:-
mmno , e perczòfn egh onorate} con il

‘ malo di GRANDE .
14. Orton; ll. (uo figliuclo- tegn. Io

   

   

   

  

    
   

 

9
73 FH? 



    

  
{Anni Ì IMP. D'ORIENTE» . 543»
dlCr., Afine dz‘ zermzmm leſhdzìz'ani,

{'em-fe que/Ìofigliualo dz' Leoneſiper com -
pagno dell’lmpm'o Lempmoſho Suo-
èero , méſcoperte [edi [m' iizſidz'e [o di-
ſcacctà dalla Reggm; rzcuperò Bene-
ſſuema dſſz‘ Longobardz, e wffèpzìz dedi-

- ‘to alla Lettere, cke all’arma" .

{960 42. Romano,il Giouane. regn.
Fizfiſiglz‘uolo dzCo/Zamz'nſhdedzto all’

(izzo , (9! al luffo ,- w'nſe nulladzmmo
col meZÎa di Nucejfarogli Saracenim
Candia , @"in Afia . ”

f

?963 43. Niceforo ll. detto Foca. regn-
' Vînſh gh Samami , e rzcuperò An-

tiochia ffà 'vcczſo da‘ GtauarzmZcmſ;-

ſffi
{ 969 44. Giouanni \. Zemiſce. - regn.

Superòglz Bulgari .» eli Sanicem' ,
e dopo effiere tornato trionfante in C0-
flamznopali, morì dz veleno . ‘

‘975' 45. Baſilio,eCostantfno fl-ateih‘. reg.
' . Furan'ofigliuolz' da Romano zl Gw-

uſizne: quendo Baſilz'a- disfatta m
3112 battaglie [: Bulgari fece appre/ſo
ſicſauzrgl’occhi, équindccz‘ mzlſiz dz" eſſì.
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Annì 544. IMP; D‘occwzmſi Anni Meſi
diCr-\ Profe l’armz' contro gh Greci , che agio.

occupaumzo la Calabria , efuſupemto

canſlrage delſua efferato .
983 15. Otonelll. figliuolo. regn. 18

FZ; coronato dci Gregorw Vidalqua-
'le-furono la prima mlm inflztmſiti, can

zl nome d'Elmori ,ſme Principz del-
la Germania che in aummre elegeffizro

l'Imperadoz-e, liberò l’z/Zeffo Pontefice

traunglmta dti Creſhenîo Conſale,w'n-
ſèſiglz Saracz'm , che [mummia occupar-
m Capua , e morìl’omno 1002.

VAcò l'lMPERlO sm’ALL'ANNo.
SECOLO X].

1014 16. S. Enrico I. ' regn. 10 5

F»? coronato dalPontefice Benedet-
to VII]. w‘nſeglz Safacem‘, hauendolzî
difiaccintz' dci Tram in Puglia , morì
l'anno 1024. illustre per la Samim" ,
dè coſz‘umzſi, non meno , che Cunego)?-
defim Syaſà , quſizle confiruò illeſn nel
Matrimonio la Virginità .

VACÒ L’lMpEluo SLN’ALL'ANNO.
1027‘ 17. Corrado [. Salico Duca dl Fran-

conia . rego. 13
Fà coronata dall’ontef. Gio. XIX.

winſhglz‘ Schmuoni , @”Vngtìri , morì

l’anno 1039.
VACÒ L’lMPERlO SlN’ALL’ANNO.

1046 18. Enrico Il. di Franconia . regn. 10
Coflrinſè Odelrz‘ca Kè di Boemia a'

pagarſigli 7272 tributo 1247sz pi Roma aſ- ’
fiflèalln creazione del Pumefice CZe- '
meme 1]. dal qualeféfzcoranato, marg - l

, 'nn-



Ann? IMP. D'ORIENTE 545 Anni Meli
d\iCr.‘ e gi0.Ì

SECOLO X]…
"327 ‘. Costantino fofo. regn. ;
1028 (47. Romano detta Argirofolo,e Zoe.

' regn. 5 6
Le nozzefatte con Zoe,figliuoloz di

Coſz‘cmtz'no, [o inalZm-ono all'Imperio,
me‘ muzglgimſi quella di Michele, e

; zmudumſi, che con tutta la [:.:-:mmm
‘ welenofiz datagli , egli tardaua a‘ ma-
, nre lofece barbaramente madera; ,
dall‘ndulîera .

1034 48. ivlichclcl‘v’ſſdi Paflſizgonia. regn. 7 8
: Eſhllmta cz! ‘Tronſſo da Zoe laſaà erc- ' ſſ
} de. dell'Imperm .

' lo4Iſſ 49. Michele V. Calafate . regn. 4
Da wlzfflma condizione (lmuendo gioſſ},

egli eſſèrczmto il meſz‘zere d’impeciar‘ *
mm , dal che ne hcbbe il cognome di

, Calaſare) fà ſhblzmato‘ équeſlogmdq
‘ dz Zoe , zſſerſo [a quale mostmndoſi
‘ bm'z'ngmre , [a dzſmm'ò , e rinchmſe_ '- '
Tamo ]. Q q in

    

                                



 

Anni 546 [MP. D‘OCCLDENTE ‘ Anni

d\Ct. Z’Amzolos6.

   
VAcò L’IMPERlO SIN’ALL’ANNO-

"1083 19. Enrico …. 23
Succcjjè all’adre,6" all’Alfa, En-

rico, e C'onmda ; dataſi queſſ/Zo a' cm-

' ferire Beneficii Eccleſiaflzcz per zimm-

rifuſcommumcſſzto doi Gregorio Vſ].

CT md: Fol mezzo della Comeſſſiz (‘l-Lr,

tilde chzcdutoglz perdona , :: restztmro

in grazia del Pontefice ritornò allaſo—

lim Simom'a , amiga 'm- fzîzſſ dz? mmm

 

 
 



Anni ÎMP- D’ORIENTE. ._ 547 Anni [ Mcfi
diCr. in W ]lſihm/t‘ero , ammo pai-in odio e gio.

del popolo,_flz primato dellflmperioz e
de gl'occln.ſi - . "

1042- 50. CostsntìnolX. Monomacomcgn. - 1 2 _
F;} così detto dallaſinſiqolzr perizia

nellaſèlaerma, Zae, coldzcku‘amrlaſim ſſ .
mariml‘affimſh all’Imperio, che am» -
mimſìrò. conſamma negligenzlm . '

1054 51. Teodora Parfirogenita .: *regn. ,;
Sorella di Zoe ,fu can‘ denomina-

m pezche nacque da:] Padre giri rc-
gimme, quale era Cofldmino ileua-
ree, preſ? per campagna nell’Imperio

‘ Michele .
1056 52. Michele Vl. Stratiozico. regn.

Acquistò ml nome dal @alare,dimo-
\t'ratoſinella guerra , ma‘ loqumdo egh"
attenuto in eta‘ malta auenzſizm l’Im—
peria ,:e venendo perciò flimata irm-
bz'lefiz'costretta deporla .. …‘

1057 53. ]ſaco Comneno. raga…! 2
‘ Salì a' taldzgnim' con l’aiuto di' Ce-

rulario Patriarca dz Cofflantinopoli ,—
che poi mandò in cjfilio . Spamma-

1 to da 'szulmz‘ne deyoſel'lmyerz'o, eſ;
] fece Monaca hauendo diebmmwſw

,ſhcceffòre Costamz‘no .
1059 54. Costanttno X.detto ilDucaJegn- 7

Fà Principe religiaſh mè dedita al-
la pmſimonia, perlache l’Aſia reflò in
,buona parte, preda dè Turchi .

1068: 5;. Romano Diogene . rego. 3
Dopo la morte di Costantina , refià

*E'udocmfim maglie Tutrz'ce di piccio—
Tomo ]. Qt] z » ZE

g. 24…

 
               
 

              



     

  

   

  

  

   

‘ Anni 548 [MP. n'ochnsurs. ‘ Anni Meſì {
diCr- ſcommum‘mto, @*lmnendo eglicrea- . ‘egio.

to vnfalſo Pontefice , calnome di Clc- :
mente, [ène verme furiofizmmte'im
Komaperfar prigione Gregorio , ma‘
con l‘amto però dz Roberto Guiſmrda,
fù Enrico dzfi'accmto , (9° effendofi-
nalmente caduto in odio dz" tuttz‘re/Zò
dalfigh‘uoloſiEnricoſhoglz‘m dell'im-
pma , e morì l’anno 1 106. '

VAcò L’prsmo sLN’ALL’ANNo.



l‘Anniſ ÎMP'. o'ommrs , ' 73,9 !AnſſnigMeſî

   

  

  
  

  

 

  

  

    

 

  
  

  

dlCr. lifiſiglz‘ualz‘ ; queſla dunque-cſſèſſrzdo 17m—
mafiz dz." prontamente diſmcciſſzrc dall’
Imperzo gli Barbari, alejjè perſhaſima-
rito Romana , z'lqmzle portmaſicomro
dè Turchi restò vinto in battaglizfat-
to prigioniero , ma‘paz' reſìztm'tom li-
berta', fà‘nelritarno, priuato con "md-
m crudeltà degl'oecln' dalſhccq/foru
—Michele .

1071 56. Michele VIl. rega.
Mentre questa mz intentopz'ìz del

daucu- alle 1ettcre,eſid a" comporre wer-
ſi fitto [a diſcipliîm di Pſh’llo : gli
Turchi occuparono molte Prouincze ,
laonde fiz perciò dichiarata Impera-
dore Niceforo , O‘ egli depo/t'o ,e rin-
chiuſo fm wn’fllanastero; di douefug—
gita in Italia tentò innanzi con l'aiuto
di Gregorio V1]. di ricuperare zl yer:
duto Diadema .

1078 57. Niceforo Botoniate.’ rego.
Fèfimgliato della Dignità Impe-

riale da‘ A‘ leffio fim Genemhjſz‘ma , :
relegato in 'un Manaſìero.

1080-58. Aleffio \. Comneno . rega.
Q_ſigeſſz‘ofiglz‘uolo dell'impemdore lſhca
Comneno, fà vinta da' Roberto'Gm'ſ-ſſ
cardo, ande per l’odio concepthcomro
dè Latini impedì per qualche tempo ,
la ſpedzzj'anc intrapreſh *dſiì Principi
d’Occidente , contro [: Saraceni , pſſer
l'acquxfla dz Term Sama : 'umſe gli
Tartari, : Turchi in più battaglie ,

!
 

‘e gio-

     
                
        



  

  
   

                            

   

ſſAnni — 550 IMP. D’OCCIDENTE
dxCr. SECOLO XII.
1111 20. EnricolV. regn.

Partatqfi a‘ Roma fece prigioniero
nella Baſilim Wticnna il Pontefice;
Paſmle Il. dal qualefu egli coronato,
(9‘ ottenne da lui con *zuolenìa molti

* primlegi, perilclae ngfùſcammunim—
to , cffèndo venuto [a ficonda mlm
m Roma perfiguitò Gelaſio Secondo
creando Antipſizpa colnomq di Grego-

ſi rm Maurqio Bufalino , Arciueſcouo
di Braga , mè muuedutoſi allafinp ,
delproprio errarefìs ajfia/uta da Calt-

'ſio 11. e morì l’anno I 1 25.
VAcò L'IMPERIO sm'ALL’ANNo.

I I 33 21. Lotario ILdl Saſionia . tegn.
Ejſîſſfmio creato dopo la morte d’En-

rico, Rè di Germana. Venne in Italm,
e restzmì nella Sede Pontificia [nna-
cenzo II. che n’ era [lato dzſcaccz‘ato
da‘ Anacleto Antipapa ;e da‘ quellofù
coronato Imperadare , ritornando in
Germania contro gl: Boemi ; di done
ripſizſsò in [mlm contra Ruggiero Rè di
Szcilia , che aderendo all'Antzpapn
molestaua il Pontefice Innocenzo , o
con l’armz' lo diſmcciò dal Regno di
Napoli . .

I I 39 22. Corrado II. Duca di Sueuimegn.
Venendo intimata dal Pam.Eugenio

111.14[padigioneſagm cEtro Saraceni
per [zz conquifi’cz di Term Sama, pafiò
Corrado zl mare con Ludomca 71].
Rè di Francia accompagnato da‘ zſin’

  

Anni Meſi \
e gio.

15

6

I3



 

diCr. SECOLO XII. ' e gio.
1118 59. Giouanni ll. Comneno. regn. 24 7

Ottenne il nominato figlmola d‘ ga;
Alcſſsto', nell’Aſia malte w'ttone con-
tro dè Turchi, :- Pezjſìani, morìper ef
fl’ìj/ì punto nella caem; zm ditaſſon ’un
dardo auuelenata .

1143 60. Emmanuele Comneno. regn. 37 ;
Vm/è gl’ſſnſigari , :: mandò aiuti in ga; *

Italia contro Federz'co lmpemdore é
fanore del Pontefice Aleffimdro II].
e/ſenda ajfſſu‘ dedito all' A/Zrolaſigiaſ _, -

] Gz'udzcz'armſiondannò z‘nſi morte la Via: ]

]

 

}Anm [MP. D’QMENTE; 551 Anni Meſi

m'm' diſimzl ſczenzſſa , @" inſegna dif
pentzmmto , mile cheſi 'DEstlfflſiE z'lſua
cadauno con abito Momſ/z'ca .

1180 6,1. Aleffio H. Comneno. ‘ regn. 3
F2: dalſho Padre Emmanuele, Iajî

[ato z'n cum d’And-ronico Comneno}!
quale conſomſſrfmyerfidm lo/Zmngalò.

'1183- 62… Andronico Tiranno. "3 regn". : ' Io
! Occupata l’ImperioJa‘ gomme) con g. 10%
“multa crudeltà Monde pcr/èſiguimto
dall’odio commune , mentre em in
guerra con Guglzelmo Rè di Sicilia,
dopofatto prigioniera [la‘ Iſaco An—
gelmfit con maltistmzzi Occiſa.

l1185,63. lſaco Angelo. regn. 9 8
' Guerreggiò ca;: cſſto infelicncantro
gli Valaccm' , €sz da Alcjſìo ingra-
tzffima fratello quale egli lumen nf
cattura dalla mmmh? dè Turchi,}zri-
uma degl’oclai , e deìl’lmymv .

1195 64. Aleſsio Ill, Angelo 3 .:ſ regaz 7 \ 3
I\

      

            



  

  
   

  

  

  

                   

  

    
Mani 552 [MP. n'occmwrs". Aſ…; Meg

 

!
dLCſ. ejjſercna padcroſh , ma' effendaſì queflo

malta dsminm‘to per lefrequemz’ mz-
lamîe , e morti dè Soldati , cagionata
dallafraudc dell’Impemdm-e Emma-
nuele, che banana meſèolata nellefari-
m.- zlgejfo ,fù ſconfitta apprqſi :) Iconia
dal Soldato ; e morì nonſmmſhflzet-

to a’: mima,fnttoglzporgercdoz Rug-

giero Rè dl Smilm, contro il quale;

baume; fam; lega con l’ Imperadare
Greco .

 

E gio.

II 52 23. Federico [.Enobarbo. regnſſ 37 3

F:); cox? nominato dal colore dell'as

barba,.wnmo conl‘cjjèrcita m lmlmſſ

pacifici) [a Lambardm con homer prefiz}

a' forza d'arm; Tortana,fù coronatof

in Roma dal Paytefice Adriana [VJ

venuto yazſi m diſhordia conAlcſſſizn-dra

,II]. gli dichiarò contro (’ Antipapa

ſſcol nome di thare, e dzstrutm [a C::-

m' da' M:]anoſoggiagò la Lombardia;
dopo al: che menato a' Roma( dz dane:

_am fuggita il Pontefice Alejſhndra)ſi Ì
‘:mpadronì dellſ'atitana, e m collocò

Paſmle faiſ?! Pontefice . Sollezmta-

[i dunque dz mmm le_ Città di Lam—

lmrdm contro [’ ]èwyemdſiore ritornò

Federico in Italmper oblzgarle alla di

lui obedzenîa . ma‘ ne rimaſèſconfitta:
indzſìmmm} in finezza al menziona-

to Aleffimdro-, ed eſormta apprejſh da

Clemente III., pafiò in A‘ſin alla con-

qmſz‘a di Terra Santa , dom bauendo

pinto in battaglia :'( Soédcznoſizſi mom:

 



IMP. p’onzmrs; 553 Anni Mqſi
egxo.

Anni‘
diCr.    

   

Non contento ancora d' hauere di-
cacciato dal Trono z'lfmtella , per-
eguitò/Ileſſìaſho Nipote, il quale cſì
mda ricarſh alli Pringipz‘ Occidenm.

liſi , cheguerreggiauano Contra dè Sz-
mami , conl’amto di queſh‘ , fù affi:-
diam , e preſ}; [a Città di Caſlantina.
poli ,, \hluandz/î Aleſſîa can lafiega ,

\
\

 
Torno]. R r SE-

   

         



 

       
    

       

   

di Cr. gò m vn picciolafiume dell'Armenia ‘e gio.
mmore .

I 190 '24. Enrico V. Sueuo. rega. 8
\ Venne queſla fiſſglz'uolo di Paderno z'n

!

 

\Annìl 554 ÌMED’OCCIDENÎR AuniMeſi

Italia , edſſì Celeſi‘z'no 111.fu coronato
inſieme con CoflcmZaſua Mogliefl-

|glmolz di Ruggero Rè ali Siczlm, onde
per le mgſſſſaſſiwu dz lei, mofflguerm é
Tancredz', Effmdu illegmma ,chepof
*fidetm quel regno , èla diſcàcciò: ma-
571‘ in Meffìha imumdo lazffato Fede-
{rica ſhofiſiglmola m em" puerzle l'anno

31197-
Èffèndoſlati dopo la morte di Enri-

ſico znzlzfm al Trono , Filippa Duca

‘d; Summ , e OmmDumdi Saffom‘a ,-

]ſidmzfi la Germania inpz'ù Fazioni;

Ifi venne all'armi , (9° a replicare [mt-
‘mglie, canfidandoFilz‘ppo ne gl’mutz:

ſhmmimstmtzgli dai Filzppo , Rè di
[Francia , e Orme in quelli di Giamm-

m' Rè d’Inghilterra , refiò finalmente
uperiore Filippo , il quale dopo nom:

nnm'fù miſemmeme wcz‘ſo dalConte

Palatino Ozone di Zuittelſyac …

  

VAèò L'IMPERIO ſiSlN‘ALL'ANr-IO-
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Anni
diCr-
  

 

556 imp.izſſoccwmrg.
SECOLO XING

: 209 25. Ocone IV. di Saſìonia; regn.

               

  

  

,.
.-
n‘
-

Efflndoper [a momdz Filippo ,ri-
mafia ſenza competitore , fiz ricono-
fiiuto da tutta la Germania per Impe-
radore, e coronato in Roma da‘ [mm-
cenza 111. In breue tempo però eglzfi
dimq/Ìrò nemica dell'ijîqffo Pontefice,
con occupare wu; parte dellostſſzto Ec-
clgſia/Zica , e con muauer l’armz' contra
Faderito Rè delle due Sicilie ,perilclae
fù dichiarata incarſò nelle Ccnſhre, :
[o Scettro tolto” dalla di lui deſt‘m, fù
conſhgmzto al ſfidato Federico . F12
dunque Olona coflretto tì ritornare in
Germana; , done réflandoſhperato da‘
Filippo Rè di Francia , firm‘ròfinal—
mentem Saffam‘m ed iui war} l’anno
[ 2 I 8.
VAcò L’impsmo sm‘ALL’ANNo-

1220 26. Federico llſſd15ucuiaſi rego.   
Hc]!-



Anni ÎMP. D’oiumn'é; 557
diCr. SECOLO XII].

1203 65'. Aìcffio [va con lſaco (uo Padre-
regn.

Appena ſaiita al Tram widde fol-
lemzto contro difi- Aleffio Dum Mur-
Zffilazdal qualefù nelle Cdrcerzstmn-
golmo; @“ Iſſſtco per l'wmſiane delpre—
priaflglzu‘ol‘o di puro affanno infelice-
meme mm .
demſi da‘ Principi Occidentali 14

marte violenta dz Aleſſìo, eſpugmzro-
no Caflantimpalz‘, e prormffìro [:“/è-
guemz‘ , alla Corona Imperiale e

L A T 1 N I o
1204 66. Balduina [.Conte di Fiandra. reg.

Venendo dei quindici Elettori è ciò
deputati promoffb all‘Imperz'afflm-tre
nffèdiaua 14 Card d’Adrianopa/i ,fù
ſupemto da Giovanni Rè dè Bulgari ,
e fatto prigioniero, morì in carcere ,
auero wcczſo ,

1206 67. Enrico . regfi.
Dopo la prigionia di Éalduinoſho

Annî Meſi

fiatella, pafiò a‘ Cajfſizntmapoli , done -
reffe l’Imperio ; nan haumda egli prg-
ſa il titolo d’lmpemdorezſè non dopo
eſſerfi cemficaza della morte del mc-
dqſizm . Stabilì lapace canglz' Valac-
cht. efecc Rè dz" Teffiîſiglm Guglzelma
figlmala dz" Bomfacia Marcbcſè di
Monferrato. »

1217 68. Pietro Antiſiodore‘nſeſſ. regn.
Succeſſc nell'Imperio, per le ragioni

dj {olanmfim maghefiglluolu d’En-

e gio.

6

n' --

 

       
 
  



   
diCr. Hebbe per Genitore Enrico V]. eff);

coronato :» Roma dal Pontefice Ono-
rio Illſidimoflrò non meno ardita dell

ſſ Padre , :: dlll’Auo contro la Sede..-
Apaflolz‘m , perfigmmna'o non ſalo il
ſhdetta Pontefice mà ancora gl: Suc-
ceffori, Gregorio IX. (”F” ]nnocenèa IK
doi qualifùſcommunîmto, e [munto
dell’]mpcrio,paſſhto apprcſſò inOrzen—
te , acquiſz'ò Gieruſalcmme , puù con
accqrdofatta cal Soldano , che con l’
armi : fummo in Italia ,fw'nſh in bar-
taglia Campale gli Milancjfi :fece :]
memorabzle affldz'o oli Parma , done

in vece d’alloſiggiamenti , fabricò mm
mmm Cittſiì cbmmandaia Vittoria ,
md dopo l’ oppugnazjom a‘z‘ quqfi dm"
anmîſiffi li Parmegzzmi coraggiofl doi
Gregorio Montelungo Legato Apo-

: fialico ,fecero wnnſhmmſi wigoroſa ,
che dzſmcciarono l’Imperadare , @
abrucmrono [a mmmCztthnfim tem—
po,ſi cammcmrono ad wiire m Italia

. glzpeìm‘cz‘qſinomz dè Guelfi,c szelli-
m' ; aderendo gli pmm al Pontefice ,
e hficond: all’Imperadore, qualzfa-
Zjom per piùſhcalz ,” mfcstarona que-
]!a Proumcm : ammalatqſifinalmeme
Federico in FzorenZuoln Castello di
Puglia ,fnficondo lafortuna dz molti
Autran , aiutato a‘ morire dal/Man-
fredi ſho zglz'uolaſſ zllegztzmo l' amm

_ 1 250.
Dopo la morte diFedeg-ico, Corm-

 

   

  
    

   

             

   
  

     

  

                           

  

 

Annî 358 ÎMP. D‘occméNTE 'Anni Meſ? ;
gio. Ì



Anni», ' IMP. D'ORIENTE; 559 Anni Meli .
diCr.- noa . Venendo da Francm perpaffhr-ſi’

\ lfine é Ccstantinopalzffà coronata lmſi
‘ yeradarc nella Clapſh dz S. Lorenzo
‘fuori delle mura dal Pontefice Orta-
m Il]. quale mandò col medeſima in
Orienteper legato, il Card. Giammm'
Colonna , ma' l’Impema'ore ingannato
ola Teodora Laſcſizn‘chc in Adriana-
pol: harm: afflmm la dignità , @" il ti-
tolo Impermle ,fu da queſt'ofatto pri-
gwmero , e ficonda zl parere d’alcum'
ſcrm‘orz' 'vcczſa [’anno I 2 I 8.

VAcò L’I MPERlQ SlN’ALL'ANNO.
1221 69. Roberto . ., regn.

Fz‘glmolo dz Pietro , reyreſſe '.Teo-
doro Comneno , che gli [mutua mcſſh
guerm.

1228 70. Balduina IL 1regn.
ſſ Restà qzſize/ffo z'n mì pzzerile dopo la
morte dz Roberto ſuo Padre , ande gli
fù dato per campagna dell’ Imperia ,
Gia. Brenno Rè d.;" G'eruſhlemme , e
di poiſuo Sacera; affediatom Cofidn-

' tinopolz' , dn Afime Rè dè Bulgari, e
da Gzommm' Laſcarzf Duca Vatacia ,

, cke .r’z‘mitalſima [mpemdore dè Greci,
ftît lzbemta dal valore delSacera , do-

‘Ì pala morte del quale , rcſſeſofa l'Im-
' y,erio;'yafiò in Occidente ad implora-
\ re muti contra l’armi dè Greci , ha-
" uendaflnalmcnte zfflèdiata , @" eſpu-
gmta Co/Ìantinoyolz' da Michele Pa-

‘ leolago , fù egli costretta flzlmzrſì con
& Iſizfugſſz ricorrendo al menzionato Vr—

 

e gio.

' luna
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ſſÌ f-‘mni 560 , lMp. n’occmmrs . ;Annî Meſi

.jLCſſſ, daſua figliuolo preſc zl titolo d'Impe- egio.
’ melara , e muffe l’armi contro Gugliel-

mo Conte d'Olanda, elmo Rè dè Ro-

mani nel 1247. per opera d'lnnacen—
{o IK mà cflendoſeguim la morte di
Carrada nel : z;4.e fimilmcnte dl Gu-
glzelmo , wcczſh dépopali della Friffa .
nel 1 256. l’annaſhgumteſidiuifirogl'
Elettorifm‘ loro creando alm" Impe—
radare Riccardo ; fratello di Enrico[

Rè d’Inghilterra} e altri Alfonſh Rè
dz" Caflzglm. .
Vacò L'l Mbeùzo sm’ALL’ANNo

[2,73 27. Ridolfo Duca d'Austria.regn. 19

Fè eletto Imperadore ncl Canczlzo
radunata in Lione dal Pontefice Gre-
gorio X. Vinſ: (“D‘ Wolfe Otomro Rè
di Boemia; donò la laberm' ad alcune
[Citta‘ di ‘To/Z'mm , 'non venne mai in
!mlimz‘ caronmſi, @" hauenda ceduto

il! damima d'Au/lriz ad Alberto fim
(figliuolo; diede felicemente principio
ull’Augu/hz , efamaſzjfima Famxſiglm
fluſirmca. '

Tag; 28. Adolfo di Naflaù . regn. 5 \ 6
Per @naſhppofla tenacità eſſmdoſi

alienati da lmgll Principi di Germa-
mlz , qucflz‘ eleſſèra ]mpemdoreAlber-
toAu/Zriaca,calquale venuto egli pny:
fiSPim (è battaglia : Adolfo w restò
[':/cafo , '

. [298 '39. Alberto Austrinco. rega. xo
, _ F“ confermata ]mperadore da Bo- -
pzfaîiq WH- g?“ istzlſigzta iuſſ dama m- Ì "

m

  



   
  

Anni \ÌMP.D'ORIENIE. 561 AmaijMſi-ſi
dlCr. bana Iſ/îper ottenere da' Princxpi Oc 'e gio.

cidentaliſhccmſſper ricuperare l’Im-
pm'o il quale di mano pafiò nè

G R E c 1 .
r261 7r. Michcîc V…. Paleologo. regn. zz Il

Giouanni Laſcari cheſi intitolaua g. 10

 

   

  

  

    

 

    

  

Imperadoredè Gruiſſaccamandò mo—
rendo oi Michele , Teodora ſuo pw-
ciolofigliuolomd hauendo egli dz/cac—
cmra da‘ Coflantinapoli Balduina , effl-
v/ùrpò l’Impert'a, primmdo dègl’occbi
zlfancz‘ulla Teodoro , e rinchiudmda-
la in afium prigione : dzſmmò cm ['
arm: dafl'Ac/mia, e Emma , Vzllar-
dm'na , fece wm lungaggzerm contra
dè Veneîmm‘, can I’muto dè Genomſſi,
zi qual: conceffè 14 Citta' di Pam, e nel
Canmlm dszaneprofe-ſxòſian Andro-
mco :mjîglmaloſſly'Daſigmt dellaChic-
ſa Lzzrzmzmlle perſhqfiani dtGre-ſig. X. '

'1283 72. Andronico ll. Seniore . regn.
Subito ſſgffimto all'imperia ritornò À

pmfiſifflre [o .S’mſma Greca , dzſmc—
czſi-mdo da‘ Cofiſſmténoyo/i il I’ſistriarca
Cattalico ; prefi: per campagna nell’
Imperia Michelefim figlzuala . (Tgſ
finde queſ); marta , pem‘ò Andronico
dz traſmettere [’ Imperia m‘ Costami-
noſècondo genna, :help:/ciato Andra
nicofiglz‘uolo di Michele , ande queſio
moſſc l'armz‘ contro [’Auo, e per tall
dzſcordie, crebbefuor di modo m Aſia, —
[a potenza dè Turok; con la preſa dz
Nicea in Einma, di; fino eſpuſignamz

Tamo A 51 da
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Anni 562. IMP. n‘eccz‘DENn—z Anni Mcfi.‘
dLCr. cib yrendeffe [’ armi contro Filippo il : gio

Beda Rè di Francia , restà *.vcczſo oi
tradimento doz Giouznm‘ſuo Nipote.

SECOLO XIV.
1308 30. Enrico Vl. du Luxemburgmregn. 5‘

Dopo bauer dichiarato Rè dz Bae-
‘mia Gmmmmſhaflglmolo yafiò En-
{rz'co 171 [mlm , rzpzemz di tumulti , e
fammi alle pcrſifimſz‘ue dcl Pomefico
!Clememe î/Z Gmmo è Milano, ne dz"-
\ſcacczò Offida Turiane richiamando
(Manco l/Èſſſèomz" , capo dè Gabellini di-
chiarallo qnimſua Vicariſheſimilmen-
te dtſmccz'ò gli Guelfi dalle altre Cit-
m' di Lombardia.- peruenmo in Roma
fit dd Cardmalz' deputati dalPonìcfice
icaronmo nella Bſſſſgfilm Latcmnenſe ,
Ìpoicbe gli Orſìmi Capi dellafaèmo
Guelfam‘rmmzſi nel Borgo, non pc:»-
miſero ch’egli yaffizffed coronmſſml

  

!Vatz‘cſimo , anzi accrejſczſmz' difarzeu, {
conſſgliſoccorſimandſſzti da Roberto Rè

' di Nayalifccera molti combattimenti
dopo dè quali fi} coflretro Enrico par-
tirſi di Roma , eſſendofiglz ancora oli-
chiara:" cantraglz‘Fz'm-emz'm , che dal \

    

  

  

cacciarono dalla loro Citta' tutti quel-
li dellafazione Gabe/[z'mzfnì qualz'fn
['in/[gne Poem Dante Aligerm , bor‘
mentre egli ſì prepara ad affſſzlmre il

Reſig no di analiſiastrz‘nfi gli Fl'arm-
tz'm‘ all’obbedienza, morì in Buoncon-
umto, apprcſſo Sima, l’arma xzz 3. ]



 

   

  

  

 

  

 

[Anni - ÎMP.D‘OR[ENIE. 563
'diCr. 'da eſſa Castammopalz' , fù neceffimto

\ Ahdſirom‘ca dopa lumen quaſipcrdum
la luce degl’occhi nelle carceri dz prezz-
der l’abito Monastico .

SECOLO X]Z
1332'73.Andſ0nicoGiuniorePalco!ogo.reg-

Prefiz l’armi controgli Canalis” di
Rodi, occupando diyoz Scia, Poffèduta
dè Genomſſì, richicst aiutz'allz Princi-
pi Occidentali contro dè Turchi , cioe
moltzſi erano dllamz‘z' nell’ Aſia .

1341 74. Giouanni [V. Paleologo (olo , 8;
in compagnia di Giouanni Cancacu-
zeno . regn.

Effl-ndo queflà re/Zata dopo la morte
' di Andronicofiw Padre in eta' di 9.
anniſètto [a tutela: dz AnmſhaMa

' dre, èdzî Gt'o. Canmmzeno ,- nacque in
brme fra' di loro dz'fienzz‘one , @" il
Camacuum can l’aiuta dèTm'chz' moſ—
ſe guerra contro [’lmpema'are, ed en-l Il
trato per intellzſigenzſia , m Ccstſiwrmo-
polſifn coſirma Giouamu' a'" prenderla
per campagna nel Trono, @“ fijjmſizre
Elena figliuola del medcſimo , uffizi 4
brezze peròfà la concordia; , percioclye
l'Imperadore abbandonata la Regia, ::
ritiratoſim Teffizlomm l'anno 1 3 5‘ 1.
dzpoi con l’aiuto dz Franceſca Catalu-
fio Genouejè , rzcuperò Coſr'amz'nopali
l’anno 1; 57. ooflrmgenda zl Commut-
zma a‘ farfi \)«Îomſſo. Reflato dunque
ſolo Gm. nell’Imperia , impiegò ogni
studzo ad Wire [a Chiefſ; Greca cm *
Tamo [. ſſ 5 ſ 2 la

Annii Meſi'
e gio;-
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Aònì' 564… ſMp. D‘OCCÌDENTî-î. ‘Annì Meſi
dxCr. 31. lſſudouico Banato. rcgn-ſi 33 chio.
: 31 4 'S: dimſera nelcrmrc l’Imperadorc,

li Voti dell’ Elettori , elcgendo alcumL
Ludouico Bauara, C‘" alm Federico

Dumd’Austrm,andeper ottenere l’Im-
pm'a , ſì paſcra ambedue“ gli competi-
tori in Armi , : mmm” è giornata , re-
ſlò il Bauaro vincitore , facendo pri-

gioniero Federico , @“ Enrico dz [m'
fratello : giunto in Italia , riceuè nella

Boffilica Lateranenſc la Corona Im-
periale, per le mani di Stefano Colon-
mz Senatore di Roma, creando Anti-

papfl , col nome di Nicolò , Pietro di

Comarafinto è faffo Fmtc minore; :
onde fcommum‘mto prima dè Gio-
uanm' XXII. e 'da Benedetto X11. e
Clemente Vſhfiwccſſorijis dichiarato
priva dell’Imperio, (9‘ aliennndqſiper-

cxòglz' popoli da' lui, venne coflretto ad

abbandonare ['Italia , dopo [mune co-

flztm'tz' nello Stato Ecclqfiaflica wm"!

Tiranni col nome di fim" Vwariùpaſ-

sb all’altra vita dz morte zmpromſſiz l’

lama 1 347.
13463 32. Carlo IV. di Luxemburgo. regn.

Effèndo [lata dichiarato vacante,-

l'Impmo, per la priuazjone dz" Ludo-
mco Bauma , fù eletto Imperadoro
Carlofiglmalo di G:"ommm' Rè di Boe-

mia il qualefiabzto muffe l’armz' contra

Ludomca Bzumoffénuta dRoma,-wfù

per ordine d’ Imma. V]. da dui Cardi-

nali ornato dcl diadema lmyerialg ,

 

\
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Ànni
diCr.

, _ Im». fi‘cmmts. 56;
\ 14 Latina, per ottenere muticontra dè
Turchi, 'e è tal'cffi’tto pafiò À Roma >
effendomſſ' rivenuto con gran pompa: dſiì
îVrbano Kdoue depoſegl'errari dèGre—
cz" ma' per [a tardano: dèſaccmſzfe’ce
l’Impemdarc ema lega z-eraaſignoſh can
.Amm-at Signore dè Turcſilzzſi wenéſi'da
a'zſmccmto da Andronicofiztoflgliuo-
[o 5 ricuperòfiffmlmemc l’Imperz‘az con
l’anno dè [’me-amm .

1351 75." Giouanmſſ V‘ Canrasuzeno ſolo
rego.

l384 76. Emmanude ll. Paleologo. regn.
Questofigliuolo dz" Giauomm‘ ll/îfìz

maleſiato nell’Imperz‘o da Bamìctc 1.-
Signore dè Turchi, quale nffedzò Caſi
flaminopoli, ma'per l’oppffizzoneſifat-
m dé Tamerlane , gran Rè di Tar-
taria,fù co/Zrmo l’Ottommmo tiſèio-
gliere l’affldio ;fammtò [’lmParador:

.

l

[e diſcardic trai Ammar: ]. ed ilfm— ,
tello Mujîafcì,finche vinto zlfi-mndo,
fiz dz" fluouo affèdiam m wma Costan-
tinqulz' dalle armi flzccfjjz‘uammteſiſi
‘Turcheſche .

;Per la dzſcordz'a dè Grtcz‘ſìaùmen

Anm‘ Meſ; {

40

tè notabilmmtc in questo Secolo , la -
potenza dè Tura bi , regnando Orca-
neche morì l'anno 1351. a’ 32. delſiw
regnoAmumte ]. quale cestò di *w'uere
nel 13 89. dopo bauer’eglz regnato zm—
…m' 32. e Bmaîetc [. Gildemmz , CIM
ſimorìprigianiero di Tamerlam l'an-
no 1.4.0},

\
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Anni 566 [MP. D’occmsNrf-z.‘
diCr.‘ritarmzt0 dopo in Germania promul-

gò la Bolla Aurea , per regolare l’ele-
{zane dell’ lmyeradare, e chiamata di
belnuouo in Italia contro Bernabò V:"-
ſcomi, muneprontamffltm Io cojì‘rin-
ſealla pace, pafiò quindi ai Roma ,z-e-
mendo cortestmente accolto da' Vdm-
no Hdi done partitoſi, fece dicbidm-
re imperaoſore dagl'Elettors' ,Wnces-
lao fimfigliuolo .

1 378 3;. Venceslao di Luxemburgo.regn.
Degenemndo dalle pfizerm virtù,

ſì dude interamente all’oZia, C’F’ all’
vbriachezza , onde i Principi della
Germania , gli talſera dalla dqſlm lo
Scettro , (9‘ egli [mfflzto a' reggere la
Boemiaſho Regno paterno ,fa miper
glzſhoi wſſîz‘, pa/Zo nelle carceri ,fuc-
vedendoli nell’Imperio , Szgiſmando
fimfmte/Ìo .

SECOLO XVI
1400 34. Roberto Duca di Bauiera. regn.

’ Dopo hauercpacgfimte la Germa-
nia,:ffiwdo chiamatom [mlm dé Fio-
rentini, contro GiaG‘aleaUſio Dumdi
Milano, pafiò l'Alpz, e venuto preſ
[o al lago dz Garda régiomnm, con l’
eſ.?erczta- del Duca , rzmaſe l’Impera-
dareſèanfitto il quale mimwſiaz'Tre-m
to , venne dspoz (ì Venezia , C‘T‘az' Pa-
]aſſ'omz, riceuutaui ch Franceſco di Car-
?rſzra , :- trattmutoſi in trattamenti di
pace , con il detto Dum , npafiò gl;

; monti,- affatimrzdoſiin Germania? al;

' Anni Meſ:
’ e giu‘

22

I’”'Î’,ſſ.



 

Anni IMP, D'ORIENTE; 567 Anni Meſî
diCr. ' ' ſſ , egio.

!

A

(

SECOLO XVI \
Efflndaflwceduto nell'Imperio, ad !

Emmanueleſhol’adre,e corzfidemnda
‘ niun’altro mezz!)ejfirepiù efficace,.per
’ ar‘argim allapotmzcz dè Turchi, che

!

S
!
}

1424. 77. GionaanLPaIeologo. "regm 23
[o %

 

[":/nire la Clozeſa Gram con la Latina;
per eſreguir' czà venne in Italia can

f Gioſèppe , Patriarca di Cafi‘antino-
pol; , e con 11fiore della nobiltà della
Grecia, e quali nelCancz'lz‘o d'; Floren-
.Za ; a) quale affl/Zèpcrfinalmmte . Si '
effettuò confehcitaz‘wprontczm la Mn- .
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Anni
diCr.

568 [MP. D'OQCIDENTE Anni Meſi
porre con 'un Concilio ,flne alla Scist e gio.

ma, che trauaglz‘am la Cloieſa.
x 410 35. lodoco Macchele della Morania .

rego. 6
Qantunque dopo la morte di Ro-

berto, alcuni de gl’Elettori, hamſſero
promaflb alSaglm Sz'ſigz'ſmond‘o dz Lu-
xemburgo ,fà nulladzmena eletta Im-
peradare ]adoca m eta' dz 90. anni , il

_, quale m breue mori.
[Luo 36. Slgiſmondo dx Luxemburgo.regn. 27

' Em eglzfmtello dz' Venceslao , : Rè "
x di Boemia, @” Vngmmſiambanè can

i Iſi'èneziuni m Dalmazia ,- a/fiflè in
pedana al Concilio dz Costanza, nel
qualefurona condannati gl' errori di
Virleffa , è di Giouanm' Huſ; , econ la
creazione dclPontefice Martino [ſîſi
termmò (o Sczſmamhe molnffimi dn-

' m' [mum turbata ['Em-opa: combattè
contra dè Turchi , e camroglz Boemi

crctwi , venne dopo in [mlm , efccs

lega col Dum dz Malmo ,faqormda
il Concilzo dz" Bafile“ , ed eſſèndoſi

trattenuta alcuni meſi m Siem; , per-
acquetare gli mati d'Italia , dmenne

Ì ' oſpezto al Pontefice Eugema IK dal
‘ qualcfîſiz caranztafinnlmcme Impera—

dorg m Roma, nella Baſilzm Vannino:

l’anno 1433. mamma un Germania
recuperò 11 Regno di Bouma , che ds
mmuo : em mbellata .

1438 37. Alberto II, Austn‘aco . regn. 2,

Dopo [@ moric dz” nggſmndoſim Su. 0_

i



 

     

     
  

  

Anni {MP. D‘ORIENTE .ſſ 569 Anni jMeſi'diCr. to deſidemm omoneſidopo dz" clàéſior-Ì , e gio.
nato m Coflantimpoz'z,pocoſhpmmjjè.!
78. Costantìno XI. Paleologo. rega; ; 5

Succeſſe zi Giouanm' ſuofmtella , e
facendo poco conto delle paterne am-
momzſſzam dell’antefice Nicolò Knon
wollepromulgaregli Demetz del Con-
cilio di Fiorenza , per parrem effetto
[’T/nione della Clazeſh Greca , con 14
Latina , ande tasta prom) zl mjîzgo del
Czelo, perche affèdiam Costzntimpolil
da' Aſſaomcte 1]. Gram Szgnore dè
Turchi, can wn’eſſî-rcz‘m formidabile:),-
di 300. mila Soldati , dopo szgz‘orni
d’a/jèdio , il di 29. di Maggio Fcſſa
della SS. Pentecaſie , del 145 3 .fà da
Turchi qſyuſſgmm quella regia, cfd-
moſiffimn Citta‘ , reflzzndo Castantina
mzſemmemc calpeſſa‘ta, cai malfa dal-

, [a gente, chefuggim, dopo di che,in
fà da quei barbari ſhicmm dal buffo
[a tcstme parmmſapm d’wzîzſi'a per
opprolſſſrs'a dè w‘m‘i, (’.-’T m' mlgmſozfinì
nè Great Z’A’mycrio d’ Oriente, pnffim—Î

{

da quel wjìo Dominic ,mi-, Gran Sé! { '

   
1449

gnam de

TVRCHI .
Daminarona m queſli tempi Apprtſ-

ſo dè TurahiſiMu/Zz wcciſo da Melze—
met l'anno 4.delſho regna. Mebemet
morto nel 1421. dopo anni 8… di co-
manda, @“ Amman Ilîclae regnò [NZ-
m 21, efi"; padre di .

1451 \. Maomere H. ' rego.
Tamo [. T [
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570 lMp. D’CCCIDENTE

\Ztocero , diuenne graffia per le ragio-

m‘ della moglie lſabelln , Rè d’Vnga-

Anni

d\Cr.
    

mente Imperadore , domò con [’ma-m

gli Bocmz, e Marani, clacſiemrzoſal—

lcuſim‘ ,reprefflîe leſcorrerie dè Palac-

chi, e dz'ſcaccz'ò Amman dall’Vnga-
714 9

[440 38. Federico …. Austtìaco . regnſſ

Queſìo Princzpe affari dedito alla

pace , e tutto intento oi togliere ogm"

fem: di dzflom'iſiz dagl’ammi wmani ,

rzceuè 171 Roma la Corona Imperialu

inſieme con Eleonora di Portogallo
[mz Spoſa , per le mani di NicolòI/Z

che l’accolſh con ogni forte dz" magni—

ficen‘èa ; ficomefecero ancora ””figli

Principi d’Italia , ritornò dopa qual-

che tempo di nuauozſſrz Roma per fim

Paolo II. l’énno 1469. procurò valz-

dammmclac Amadeo dz Samim-cijiaſiſſ

mata Felice V. renuncz‘ſſſſzffe al Pontifi-

cato , al quale era fiato pramojſo dé

‘ ſſ Sczſmatic‘z di Ba/ìlm; -

[493 39. Maſsimlliano [. Austriaco. ruegn.

Creato wflmte il Padre, Rèdé'Ro-

mani , entrò con armata poderojſz in

Borgogna , doueyreſie perfim canſàm

Mam: wnicafiglm del Duca Carlo ,

perilclae , fucccffe nel dominio di quel

Ducatm "della Fmudra: dopo la mar-

te delRè Mattia, yrcteſe cbeglz‘ſyet-

taffc il Regno d'I/îvgarm: laondeſhſiq-

particolare diuaZFone, riceuutam‘ da '

Anni} Mali
'e gio.

ſi
']

rm , edi Boemzz , ed elettoſuccejfiuz- ,

535



 

   

   

   

Annì [ Tvncmſi 571
diCr. Fà dciſuohperle canquiffe , mmi-

mm il GRANDE , ed zl Terrore de/lſſ
szlerſh , portò leſùe armi ’Z/itto-
rioflſi contro [il Grecia , Perſiz , Vn-
garla, Valacchia , Tranſzlzmm'ſizffldi-
ſia, @” Albania , canqmstògli dm” lm-

. pexii, dl Caflantinopoli , eTmbz/bn-
da, con la morte degl’lmpemdarz' Ca-
ſìamzſino Paleologo, e Daulde Comne-
no , occupò Amm Regni , con Wentz“
Pramſſmz‘e, e dugenta Citta' , cefiò dz"
?ſſ-iuere, mentre kon la preſſa a'z' Otran-
to , Imam pojìa in apprenſione tutta l’
Italia .

[481 :… Baiazere lſ. rcgn.
Morta Mammola , nacque conteſh

Per regnarejnèglldz‘ luifiglmaliffla—
mute , e Geme , ò Zz'zémz; ; il primo
dunque, paſſata can velocita‘ ſſì liu:- m‘,
diede [a buttaglm alfmtella , coflrm
gendalo oifngſſqlrſene m Radi , done;
arrestato dalen Maestro della Re-
lzgianeG‘eroſolzmzmmmmne dal me-
dgfimo conſegrmſſro al Pontefice Inno»
cenzo Vlllrzuol/è paz Baliazetel’armz'
centro del Prmczpe di Ctemmatnimclae
hammfauarzto Game, :: iaſpaglz'à delle
Proumcze , ch’egli emma dz qué dal
Monte Tamo, ma‘ non cosìfelzce rm-

' oiram l’armzſhze, contro'glz' Pezjfiſizm‘,
Mammalucchz, e Polacchi, da‘ quali,
rzceuè‘ molte percoffe : gzunto in eta'
molto aum'am , prouò lefune/Ze diſ-
ſelzfiom' dè proprizfiſſglluoli , Selina ,

Tomo [. ’ T I 2,

Anni }Meſî ;
"e gio.‘
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Anni Meſ…
: giox

{Annìſ 572 IMP. D’OCCIDENTE
diCr- giogſizm cazz [”armi Albarmle , ſì; pa-

co dopa coſìretto dallaſiform dè gl’au-
uerſartz, ad ahlmndonarequelRegnum
cederlo (è Ladislao ; combattè lungo
tempo con gli SmZKe'rz' , chmmnta in
[mlm dſſè Ludom'co, Dum di leomo,
pfe-ſe gli Pzſdm',ſotto lafim protezio-
ne , dzſmrcmnda [’ cſſercita della Re-
publica di Fiorenza , dall' aſiedio di
quella Citta'; indi dopo bauer'affèdm—
ta in wma ilParta dz" Lz‘uoma,ripafiò
li monti . Vano ancora gli rmſcì ( ,la
feconda volta, che tornò in Italia con-
tra dè Vèneziani) l’affea'z'o di Padana.

Vm'de e/Ìimo mlfior degl'zmni Fi-
lippaſuofiqliuolo , mentre col matri-
monio dz Giommmz Wimflgliuola di -
Ferdinando Rè delle Spaſigne , Imma
ineflam nella Caſa A'flflrmm Ia fim-
cejfione di que; 'na/ſ'i Regni .

\ SECOLO XVI.
I 5 I 9 40. Carlo V. Austriaco . regn.

Carlafiglmoſi'ſo di Felipyo , e mpa-
te di Majjìmilmmjù coronato in Ba-

loſiqna l'anno 1529. dalPont-eflce Cle-
4 mente VI]. Combatté per lungo tempo
con Franceſſca ]. Rè dz" Francia , aloe
gli emflata competitore nell'Imperio,
e nel Barca dz l’ama lofece prigione :
colſhla terrore delſuo name,fece rati-
mre dall'affldio di ViennaSolmmno,
abbatti- gli ribelli Ereticz‘ di Germa-
m‘a , facendo przgmmero in battaglia
gio. federico Dem dz Sſſſſmm 5 dtſ
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Anni TVRCH : . 537; IAnm' ‘Mcſi
d\Cr. Acma‘t, e Carcùt,fincbe neccffimroſiz‘ ; e gio. }

cedere il dominio :; Selimſhmorì per
welmofſſtttugli porgere, colmezzo del
Medico ,gmymmeme dall' zsteffa fi-
glmolo .

. 1512 3. Selimo I. regni 8
Appenaſalz'ta al Trono , fece Acci-

dere per geloſia dz" Regno, lzfmtelli, e
lincpotz ; voltò dopoi [’ armi contro
]ſmacle Sofì Rè di Pezſſaſionducenda
wn’e/jèrcito ah 1501/1114 combattenti:
nelle campagne dz Caldara” , ſegm‘ſſ
wnafiem battaglia, con 1.4 vittoria di
Selzmo , il quale occupò la Cum" di
Tauri: , pafiò di quìz'n Soria, contro
CampſoriGauro, Soldano d’Egnta,e-
'Signore dè Mammalucckmd apgzſéſ-
fiAleppo, 40 dufecc, cq: mſſgm34, . '

CDZ“
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Anni‘ 574. [MP.D'OCCIDÈNTÈ.

dlCn Mcczògh Franceſſ dall’Italz'a,e per 14
marîè difmnceſèo Sforîtſſz , wltima
Duca di 17/11/4720, applzcò alla Came-
m Imperiale quel Ducato : creò Dam

dt Fſſmze Alejſhmdro olè Mediciſho
genera , e pffzffhta Con armata poderoſa
in Africa , preſe Tumſi, e [@ Goletm,
riponena'o mqmſſ-l regno Mulmſſèſihe
n’emstam dzſmcczmo ; gli riuſcì pc-

ra' infelice l’empreſa d’zjlſigieri , im-
umdo a'z'fflpato wn’zmprouiſa tempcsta
quelgrand’apyarecchza d'armata mz-
mzle ,ſhpemtafinalvfleme z'l Dum di
Cleuesſirmunczò eſſſſglz l’Imperio al fm-
tcllo Ferdinando, e g]: Regni di Spa.
gna, a' Filippaſhofigliuolo 71311555.

mzmndoſi d'fmſſ' mm pritmm 171 'un

Adunaſhero de gl’ Eremzmmî di San
Gerolamo; dom: pmmmte morì l'an-

770 15 58.

   

Anni-

1558 41. Ferdinando]. Austriaco. l'egnſi.f 6
Per l'mfelz‘ce morte di Lodom'col

Rè d’Vng-zria , venne quel regno in []a-5
tere di Ferdinando , che Imamm con-

ſarte Ammfiglzuolz al’ 7140115140 , e

ſèrell/z di Ladomco , mè offendo fiato
eletta da gl’Vngari loro Rè Gzomzmìi '

J/Îzmoda , con l’appoggio olè Turok» ;
'gli conuenne 4dopcmre,per lungo tem-
po l'armi, per conſèmarne tlpoffèffo :
fù dichiarato ſhccefiz'mzmeme Rè dè
Romam" , opponendqfi’ſigli 11 Duca dz
Saffonia , mlm' Principi protc/Z‘amz'

! della Germania:- Preſe l’Impm'o ye):
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'diCtſi ’conqmsta della Soria, e Palcstma, wſif e gno.
] mm A Mamrm,ſhperò il mmm Sal-ſſ

' dano Tamomlacw , che ſi ritirò nel
Coma, @“ zm dopo zm'a/t'mato combat—
tzmcmo dz tre giornzmccugſſzmlzz Cit-
Wi: ed Wczſh zl Soldano, eſìmſhzl no-
me dè Mammalucchz , ed occupò [’
Egma, «: l’Arabia. ‘ .‘

[52.9 4. Solimano ll, rego. 46
Dopo la mmm: di Gazzelle , cho '

con zſi'mm' refidm' dè Mammaluccht ,
[mum preſò l'arma” ,ſi maj? Solimano
contro I’lſola di Rodz , edoyo wm wc-
loroſa , cd oflmam difeſz di Fu’z'ypo
Vzlloza'amo , Gran mae/Ìro della Relé-
gz‘ane Geraſolz‘mzmna , gli rmſhi d’oc-
cupzrla , ſiportò appreffa nell’Vnga-
”in : con 'zſſm’ eſſèrczto dz 200. mda
Soldati , e nelfatta d’armi venendo
attaccato cm temerz'm‘, dzìſſgſi’Vngm-z‘,
re/r'ſſzrono queſh‘ perditan' , con 14 mar-
te del loro Rè Ladom‘ca, :] quz/eſi mz-
negò m wm palude. Combatté crm

_ "wzrmſorte contra Tamo“, R_è alz’ Per-

, m, e cm tradimentoſi mzpzzdronz‘ del

Reame di Aden , ſhl'mar'Ro/ſa , affe-
diò in dama, e con malta pera'zm l’lſo- ‘
ſſlcz dz” Malta ;rinouandofinalmemclff.
guerra contro al’ſ’îzgarmnarì mentre
affidiamo; ZzſigÌÎet, Pmèîa della Crozz-

m.. ſhcczdefldagli ilflglzuoloe \
1566 ;. Seiimo ll, \ ‘ \ regn. 8

‘ Rompmdo z‘ì trattato di pace, mofflîe
guerra; a? Vènegîiani , eſſgl’acmgò il Re-

Tvncmſi 575 [ Anni Mcfîl

I
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' Anni! , 576 ÌMP- D'OCCIDENTE. Anni Meſi
ìdiCl'. Id rennnîjafatmle dalfmtcllo, J’im-g e gio,

piegò nell'affari di Pace , tm'l negate \
}lezppo, (9° Arrigo Rè di Francia, ed
: ottenne dagl’Elettorz, cbefaſiìſi dzchm-
mta Rè dè Romam Maffimz‘lmno, ſi/lo
ſſpnmogemto .

1564- 42. Maſsimxliano Il. Austriacoxegm I 2 3
Siſhfiztò contro a'; cffo lſſſiz Fazione

dcl Grombacb rtbellc’ſostmuta dalfoz-
nome di Gio-Federzcaflg/molo delDu-
m dz Su]]Z-m'a, mzè/uyemmla , affitto}
prigiamero , egh estz'nſe con [a morte
del medq/Znèomſſgniſèmenm di guerra
cmile. Li Turchi z'n Vnſſgarin ſi zm-
padrom‘rono Held;" [m' goùcrno di Z:'-
ſighetta, e d’Alba Giulm. Kmendo ab—
bandonato dal Rè Arrigo di Francia
zl Trana dz Polom'mſi diuiſeroglz' 710-
(i dè Palatim'; eleggerìdo alcuni Rè ,
Maffimzlmnaſi altr; Stefano Batteri,
il quale, emmtaſollecimmeme in quel
chnaſſe n’z'myadronì , eſcludendanel
l'Imperadore .

1576‘

    

43. Rodolfo ll. Austrîaco. rcgn. 35 3
Amumte Gran Szgnorc dèTm-chz,

per mezzo dz Simm Baſimè , cjſendo
entrato canpaderoſh efferato in [’n-goz-
rm, lzberà dall'affedza Strigama , . cd

occupò szmrmo , Piazzadi/omma
importanza , perlac/ae l’Impz-mdoro
fece 'una/herm lega con Szſiqiſmanda
Button Principe di Tranſi/uſiima , e
congl’m'uti mandatz‘g/i da Clemente.:
1/11]. ricuperà Gz‘ſſzuarifzo , e Strzſigam‘a

e pre— 



\

Anni TVRcr-u; 577 Anni Meſî
dlCc. gno di Cipro,:an wmformidabzl'ar- e gio.

mata ”anale, onde il B. Pontefice Pio
Kpramojjè , e]îabz‘lì wm [imm lega,
con Filippo Rè di Spagna, e Îîz Repu-
blica dz" Vèneìx‘med allcstimſi wmpa-
temiffìma armata ”duale , fitto la
condotta di D. Giammu‘ d’Au/îrin,
ſi riportò alli Curîſiolari, non lun?" doz
Lepantazl‘anm 1571-W4ſhgn4 atzfi
ſima vittoriaſopm l’armata Turche-
ſhmfurano dunque preſ? 190. Galera
e 13. Galeone, eſſmdajlme quaſi bm-
giate altrettante , egzttate alfomlo,
Perirano z'n eſſèz zomzldſſ Turchia ri-’
maſero prz‘gz‘omerz' 3 500. cſſèndoſi li..
[forati 15.mi14ſckmui Crzſi'z‘ani :ſè-
guidami [apace- mi [a Republica V?-
nem , e [a Porta Ottomano: , onde
Selimo, cal meZKo d’V/ucchiſſzlz Rè d’
Algermitolſe alli Spagnuojz' jj: Afri-
ca, Tuniſi'ſe'la Goletta. '

1574. ſi6. Amurate …. regn. zo :
' Datofi alle delizie del Serraglio ,"
o almezzo dèfim' Capitani, maneggia)
[a guerra camroglz' Pezfiam", a' qual;
preſe Remuſ“, e dopo molte banque,
fatte co' medeflmi, ènumdostabilzm
la paceffl voltò contro I’Wgarinſidoue
conquiſi‘ò malte Piazze.

1595 7. Mamma:: …. regn. 8 4.
Continuò egli [e guerra in Vnga-

ria, @" bauenda inm'ata Sinanz‘ Baſ .
Nì contra dè Tranſiluomi, Moldam', :: ſſ }
Valaccki, qualigh haueano preſſieſil’ar- ;

Tamo [. , ' V u mi

   

 

            



  

Anni‘ 578 lMD-D‘OCCIDENTE
dLCcſſ-e yreſe Vzfigmda ,- md alt’mcamro gli

Turchi occugarorſizq Cgmffa «. '

    

 

SECOLO XVII;
161 a 4.4. Mattia Austtiaco . regna.

Ejſmdaflata eletto Imperadare da-

po la morte delfratella Ridolfo , ac-

commodà le contrauezſie , che verte-
Mno trai 14 Città di Lubecca; , (9‘ 11
Rèſi di Danimarca. Siſalleuà Contro [‘

Imperndarezl Regna di Boemia , ad

zflzſigaaiane d' alcuni Principi Eretta

con ejſempio della, Citta‘ di Pragaſiclſe
fà [a prima a? rinaltmjfi‘; e mentre egli
ſidzſponeua ai punire con l’armi quei
popol! contumace} , yafià dibrmc m;;-
lam‘a all’altra, w‘m .. "

36;9 45. Ferdinando H., Austriaco. regn.

Nella. Diem mmm in Emmfart ,
dagl’Elc-ttari ger la mame dt/ldattin
ſènmſhcceſſîannfizdà mealqſimi elet-
to Imperadorc Ferdinando , figliuola

_dzll’Arcidum Carlajratclla dj M;;ſ-ſi '

Anni Meli
'egio.



   
  

   

    

   

  
  

   

  

" Ainnî Tvncml 379 [Anni Mel?
diCrſi mi contro, fù questàſupemîo da‘ Mi- e gìoò

chele Palatina dt Valacchia, perilché
[’ armi Grz'stianc rital/èro a‘ Turchi
molte Pizzu- in quel Regno , tanto
maggiòrmeme, che ancheſſgli Pezstam'

' ſpmſero nè canfim‘ della Turchia, lo
1070 truppe , [donde Maomete tram:-
glmta amara dalla ribellione di Scri-
uano Beglierbeo in .Aſia, venuto dal
accampmſipreſſo Coſhantinopalx‘, 49 pz-
rimente dallaſollemZgſione dè Gizm-
mU‘ariffìz coflretto tifare under:;
glz'juoifzuarm,e dzlz' a' poca terminò
con mal contagioſo [a vita.

. SECOLO XVII.
2604 8. Acmete L rega.

ſiPraſſègnì Jaguerm camro il Per-
fiano, mſſi rimanendo difatto nel-
le Campagne d: Van” , e dz Temi:, 1’ '
effèrcz‘ta Turcheſca ; condotto dal Cz”-
a/a, rzmpemronoglz Pezſſam' le Pra-

umcz‘e perdute. Gli ribelli dell’Affia \
dzederogmn crollo 5 allaMpndrchia
Ottomanagfece però Acmete qualche
acqmsto nell'PîîgarM , con l'aiuto del
{Boſcm/àleuato contro l’Impemdore.

1617 9. Mustafà l,» regn.
: ’ Fit queſr'a fratello d’Acmne, pre-
‘fm‘ta dfiglmolz‘ del medemo , diede..-
mlprinczpm del regnare, contrafègni
dellafimfiiocchezza, e floliditcì , per“
la quale eg]: Aenne deyofla, ſu‘ccedm-
dagli & '

1618! Io. Oſmano Ì. kegn. 4 ſſ
Tomo [. V u :. Heb-

     

   

   

14  
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)

   



{Anni ‘ 580 IMP.]D’ OCCIDENTE.- Annì Mgſi;
’dxCrſſjÎmzliano 11. Si random: mmmo più e gio!

‘ pertinace la ribellione dè Boemi, cha,:
îſſ timmdffzlloro partito wm [mana par-
“ te dell’Auflria coronzrona Ri.- z'n I’m-
'- gml-"cderico Palatina delReno,]aonde
{ l’Imperadoz-e con l’aiuto della lega
“i Cattolica di Germania, lmuendafor-
" ; mata empotmte cffiercz'tado/Finſh con-
] tra la Boemin/òtto il commando del,

Dum Maffimz‘lifma di Raniero: : ozp-
’ puffo Pragaſègm la battaglia Cam-
! pale, con la rotta del Palatinaſiheflz

coflretto a‘fizſſggzîſene in Olandaza'opo
‘ÌÎ d’lſimuer perduto lostatogmrte delqw; »
… le ottenne il Duca di Bardem . con In
ſſ Dignità Elettorale. Ejſhndofitccedu-
ſſſi; to per [a morte di VincenZo Gonzſitſiga
\ Duca di Mamoru: in quel Dammio

' Carlo Dum dz' Niuers in Francia , [’
Imperadore ad cstluſi'one dcl medemo
mandò 11 Collalto con l’eflèrcitoſſll'aſ- !

- _ fidz'o di quella Cittaìſihemdè in pote-
ſſ re dè Ccſhrez , quali poi [a reflituira- ]
Q= ’ ' ‘ no al medemo Dm Carla, con alm-

ne condzzjam: intanto Guflauo Adal-
; o Rè ds SueZſiia, entrata nella l’ome-

mm‘a, ed »vm'toſicm il Dum dz" Saffi) -
m‘a, riportò ſhgmlate conqmsteſopm

{ gl’lmyerialz'ſhorrendo con l’ſimm' mt-
ſſ' tarioſe tutta [a Germania , oſè bmw

\ nella baztzſizglza dz Luzìen ::in w" re-
; , [t’è *vccz‘ſo ,nul/ſſzddmena continuarono"

\ \ gli Sucdeſi medmnte la lega con gli

* ſi , Franceſi-WWWe ?"???dofmſſiéîî".

  

   

    
   

   
  

   



Anni . Tvncm . 582 Anni ' Meffî
diCt- Hebbe Acmetc perſuo Genitore , e' e gio; -

trouandoſi irritato dalle ſcarrers'e dè
, Coſacchi, che mfestauano il Mar Ne-
170 , muffe guerra À'Sz‘ngmanda Rè dz"
ÎPolam‘a, ed emmm in quelldegnoſim
wn‘eſſèréita formidabile, dz 3 50. mda
perſhneſſtmccò vicino al Nuper l'ef—
ſercz‘taPolaccaſibcſitmem nelle lmee,
ma' venendaſèmpre rigettata cangmn
bmuumffia egli coflrmo èfare wrga- ‘
gnoſa pacemnde ritornato m Coſr'ſſmti-
nopolzſiefremmda dzſdegflaſiomrogli
G’ianniìèanf , che nchiedemmo un'
donatiuo e/òrbimmezfingenda dz voler
andare alla Mecca, per ajſaldare mm-
m: milizia , e pnnirlz ,fà da‘ medcſimi
poſz'a nelle carceri, (: dopoz‘stmngolata.

1622. 1 I. Mustafà [. di nuouo elettoaregn. :
Ejjî-ndo egli yaffizta dz mmm dalla

Carcere alla Re gia , e continuando
nellaſh‘èraccstalidité , fà m brezze
depofla laſeconda wlffiéî‘ acclamato ,

1623 'l 1 2. Amurate IV., rega. 16 !
Intrapreſe questofmtello d’ Oſma-

no, yerpaco tempo laguna, m Vnſiga-
ria , mediana le perſhaſi'oni del Pn-
latma del Reno , @" altri Principi
proteſlamz’ d’AlemagrzafilIe-mti con-
tro Ceſnreſhſſì poz' 'no/mtc l’armicon- ;
tra 14 Pezſſìa, egli mpafiò mperfima
con 300. mala combattentized efimgnò !
szzlmm dopo 40. giormſ d’affèdz'o ;
fece jîmngolarc zlìia Àdzz/lafſiì, Morì
finalmente (l’flpoſſqufiq , cngianamſigl‘zſi

  

 
   



    

   

 

   

   

 

  

        

    

   

   

Anni
d\Cr. to l’Imperadm-e affalzto dall’apople-

1637 46. Ferdinando [II. regnſſ

I 65 8 47. Leopoldo lgnazio Austnaco.tegn .

    

   

  

   
 

Anni. Mefî
e gio.

582. [MP. D’OCCIDENTÈ .

fia terminò gliſuos giorni .
20 ']

Projeguì la guerra Contro li Snc-ſi- g. 23.
dejſi, il Duca dz .Sajſom‘a, ejſmdamo—
leſl'ato da altre parti , dall'armz' di
Francm , che ſì em collegam cal Ra-
gozzi, Principe di Tmnſiluanin ,fin-
cioè con [apace- da' Munflmfipaſe fine
ad vmguerra , così/ànguinoſa, pre-
morì all' ]mpemdare il primogenito
Ferdmandmguì eletto Rè dè Romam“.

Effendo egh [lata eletto Imperado-
reper la morte di Ferdimmdofim Pa-
dre, dopo molte com‘efi in Francfart:
ſpedì alcune ſoldateſcbe inſhccmſſo dz
Caſimira Rè dz Paloma , e del Rè di
Danimarca ; rmuaglz‘ati dall’armi

Suedeſi’ſi : can la wnarm oftemem al
Rab ,frenò l’ardn-e dè Turci”, [i gh-
lz haucuanomondam l’ Vrzgarm, mà
venendo [’anno I 68 z.;zffedmm la Cit-
m‘ Imperiale szu-mm , da vn‘efflrci-
to patentzffima dz" 180. mila Tarchi,
chiaman da‘ gl’thm‘zſi ribelli ;furono
quegli; diſcaccmti dall’armz‘ Ceſaree ,
can :mmm/2;flrage , mediante l'affi-

_ flenîa preſi/lataglz dal Pontefice [nno-
cenzſſaX1. e gl’m'un del Rè Gio. lll. dz
Paloma , e Carlo VI Dum di Lorem; ,
: profiſigumdffifelz‘cemmte la Vittoria
fi rzcuperòdall’armi Cri/Imne I’Wga-
ria imm , cla Trozzfllnam'ag con alm"



ſiAnni .
diCr. dallacmpulaz.
1640 13. Ibraim [… rggn.

16.871» Solimano ll…

Tvncr—u. 583

Fitfratello d’Amzzmt, moffèſiguer—
m all; Ccſachaz .C?" chm/Zà Aſhch,
ſul mm- Negra; preſe l’armz' centro, [i
Veneziani , e con formidabtl’armam,
inmstì l’ſſhlaſſdz Cnndz‘aſimaè nſhfippr
[e fizeflmuagan/e mſaffì-zbz'lcg a' Gran-
dz della Porta, , fù mochzuſh- nelle...»
Sette Torri, e poco dopo fflmngolato.

1648 14. Mehemece-qu "rego.
Ejjènda, queflofiglmola d’lbmim ,

@" inabile- per laſm tenera, mi a‘ go-
vernare ,fà l’ammmzſt‘mZiane delgo-
nemo, posta nelle mani della Sultana
Madre dclyrima Mſireſi di Zofia];
:d, mè ejjîenda eg Ii giunta all’eta' mm-
mm , preſg, :] comando; l’anno 1 65 ;.
Proſeguì con Ardore; l’affidz'a dz Can-
dia, che finalmentefi-glz' refle.Li Per-
ſiſſzmſ; entrati nè confini della Turchia,
ricupmmna Bagdad mè intrapreſh
dal Sultana con effèrcz‘ta podero/ò (con
me gioifidſſefl'aſſz-dm 4; Vienna , e
dijmm dall’ armi Cmstmne tutta ['
armata,, dopo [a perdita di Prouincz'eſſ
: Piazze corſſidembdli,chyiſi'4te dalè'

   

   

   
  

    

  
   

  

blica da Venezia, nacqueper caxìfizſſm-
tumiiſhcceſfi, ‘annſolleuaziana m Ca-
[language]: . per via della qualhfà»
iegli pſſofla m carcere,.r :[ostg‘tmîta :”17m
vece .‘

Imperadarc ; Riz da' Polonia ,. e Repu— '

‘Anni {Mcſi

8

39

\egſſm, ". 3

e gio.

7

   

 



  

! }'nni | 584, [mm DOCCIDENTE
îdlCE.acqmſh confidembtli , ſinc/oe con [a
3 pace dz Cariouitz. , re/Zò terminata la

guerra: Szſalleuò di poi nnauamente
(' Vmaria ,contro Ceſmſie, che pafià
m etîz molto ananmm ,aì miglior m'—

m , con lode *vmuezſhle dz Clementiſ—
fimo, epuſjìmo Princzpegſmcodcndo—
gl: zlflm Primogsmta .
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SECOLO XV11]

gî ”70 5 48. G IOSEPPEÎ. Auſ‘tſiaco.

ÎÈ Felicemente om rewzſſanffi

&
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Anni

 

  

      

  

  

  

Meſî
agio.



Anni \ 'Tvncmî 585 Anni Meli}
diCr-l Fîtfmtello dz" Mehemete , canti- e gio. \

' nuaronofclicemcnte gli progreſſî dell’
armi Crxstiane, contra 'la Monarchia
Ottomarm: onde effofà traunſſglz‘ata da
gran turbolenzſie popolari, ſhſhimte in 1
Caflaminopohman [amorte delprimo
Vzſire; dopo 14 quale,;zrſh quella Citta‘
di cafimleincmdio . Siſalleuarono al-
cune Prouim‘z‘e in Aſia,per ejſcluderla
dal Trana , morì d’Apaplqſia .

1691 16. Acmcre ll. rego.
Qgeſi‘afmtella di Solimano, appe-

naſalz'to al Soglia , fà necefflmto ſì
yaffare in Andrmopali , per Inſalle-
uaìianeflfſczmmſi nella: regia Czttcì ,
CD" eſſèndoſìquella calmata colſhppli-ſſ
cio dè fidzzſiz’q/ì egli m' ritornò , ed zm”
datoſi in preda, alle deque delſerm—
glia, coaperòjn ml mado alli wnmgo
gt glaricffl dell’aria:” Cri/fiwe, ' @" all’
:"myrom'ſh terminò lafim Wim) fittiz-
dmdagli nel Trana .

1695 r7. Mustafà [[ . ſiregn.
Hatake per Genitore,ildepo/lo Me-

hemetc; ricuperò Scia acquistam da'
ſ'èmziam' , e portatoſi alla tefla dilla
fim armata in Vugari‘a , di.:fece l’ef-
fircito Ceſhrca condotto dal General
Wtamni: in altreynrtiperòſigli Pruz-
cipi Crzſimni collegati contra dè Tur-
chi , fecero impartantzſſimi acqui/r'i ,
U' Zar di Maſèom'a , occupò Affàch
fiel mar Negro , dopo bauer disfatti
gli ſoc‘corfi in‘m‘ati del Sultano , che

Tymo [. X x _ diyai
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Anni 586 TVRCH] . ÈAſinni Meſi
diCr. dipazfece in Carlonitz la pace cozLſiſiì

l'lmpemdarmflmi Alleati, ma' eſſm-
do nato tumulto m Coſìmztmapoh ,fù,
Mustnfſſi depoflo _, _: gliſhccejſc .

SECOLO XVIII.

ſi 1703 18. Acmece lll. figliuolo di Mche-
mere W. il quale regna Preſememen-ſi
" 9 \

.
.
.

._
..

e gio.



587

IN’DI C E
Dellecoſcpiù notabili, nella Dcſcrizionc

pdi Roma Antica .

    

A fariîjone. pag.:oe-
— ſi Vèflicri dè medeſmi .

pag, 2.01.

ANMdellnfondaeone Alloggiamenci.‘ dè Soldati
dz Roma. yagma ;. Album. 28-127-

Abzmton della Via Snam, dè Soldati Armeni .
camefichiamajfiro . 219. pag. ) ſſ

Acque;Algenzz‘mm. 207. della Germani.) 127,-
Al/ìetimſſ. 208. dè Pretarii. )
Amm: Vecchia , Q_- de Solda” Pennini .
Naam.Pagam- 207, ſſ yag. °126.
Appia. zo;- . dè Soldati dz" Raum.
Augufla. 207. 11.4 x26.
szzma . 208. Allou Tnanfali , daucſî ca-
C'laudm. 2,01. glieſſZ-ro . pag. 21 \.
Dannata . 208. Altari-.wii Conſo, efim iſm‘»
Felzce. 205. zione. 298. 349.
Giulia. )) _ di Dime Profirpmmſi '
Marîm.) 206. pag. 1 33 ‘
dz Memmo. 30,1. dz Ercole Vincitore .
Paola. ) [mn. 262.
Sabattini. ) 208. , di quelmzentore.234,
Tepula. 206. diGmue Panaria. 71.
Traiana. 207. di Giaue Mmmm. 35.
Vergine, outro di Tre- della Gmuemù . 75.

m'. - 20 ;. Akari _: dz Orbom. 259.
Aquedottl antichi}:- loro de- del Dio Termine. 75.

Tomo [. Xx z An-  



 

588
_Anflreatri: di Attilio Liber-

to . ) 181.
di Caligola . )
di Ceſmre , : Nerone.

pag. 181.
di Curious, e di Scau-

181.ro.
di Flamia Vefim mno ,

efim magnjîcenm .
pag. 172.

diSmtilioTaura. 180.
di Traiano .

Arca Padus. 255.
Archi: di Camigliano. 197.
' ' di Coſìantzno Magno .

?"Z' 1 90-
Offèruazjom' circa..

, di eſſo . 1 9 1.
di DamzZz‘ano, detto di

Portogallo. 192.

Fabiana . 148.

dz" Gallzena . I 96-
di Giano , vedi Tem-

pio .

* diGordiana. 193?
' di Marc" Antonino .

pdg- I 9 3°
di Nerone. 72.
Numa. 193.
di Settimio Seuero , d

piè delCampidoglio,
efim Deſcrizionu .
pag. I 84.

di Settimio Senna, e

134- .

lNDlCE DELLE COSE

Archi .- M.Jurelioſiml Foro
Boario . 18 5.

di Sterlirîs'o. 2.86.
di Tiberio. 278.
da thoWſſ/Pdſidna-187.

- IſcrizioneſſbcprirM/ì
legeuain cſſb. 189.

Trionfale . 1 98.

diTn‘oni. )193.
di Vera , e Marco.)

“Architetti antichi: r .
Apollodoro. 162.
Celere. ) 118.

Decima.)
Scopa. 344.
Scuera. 118.

Architetti moderni:
LarmzoBemini . 386.

Damm. Fontana. 366. 37ſ.

375-378-383-385-
Argei. chcfiyfiroſſepcr qual

cagione fi precipitaflèra

ml Tenere . pagana

ÎArgileto, perch: così chia-
mata. 114. 115.

Arginewli Schio Tullio. [ 5

1 23. ‘
di Tarquinio Supcrbo.‘

I 5. 1 22.
Armamenmrio . 28
Arma: :; mammà: Romane.

pag. . 429-

come foff-î-ro diſlribuite .
pag.



 

mù NOTABlLl

Armiluſt'ro nell' Auentina .
pag. . 30.

Aſilo di Romolo. 79.
Ammilitare, eflm origine.

pag. 58.
Amm , che edificio fafflſio.

pag. _ ) 68.
Atria Publica.
Atria delli Palazzi , efim

wſo . I 17.
“Auguro , 62. I 13.
Augumtaria. 1 08.
Anguflo. 86. ,
Auſpici Perenni , faceuanſi

. nel Campo .Ma-rz}. 134.
B

Acco , primo inuergtare
delle Corone Trionfa]: .

, pag. . 444.
: dclTrionfoMilztare.

pag. 417.
Bagni: d’Agrippim. 3 5.

Palatini. 104.
di Paolo Emilia. 3 z..

3 24.
Baſilichezper qual'vſh/crmf

. [era. 82.
d'Antom'no l’io. 165.
Argentario; . I 5 9.
di Caio, eLm-ia. 19 5.

Giulia, num: di Giulia
Ccſhrc . 280.

Î'Ofimio . 82.) 48.
Xx;

589
diPaan Emilia. 279.

Baſiliche: di Pompeo. I 3 9.
di Porzia. _ 87. 148.
di TitoScmyranioJ 15.
di TMiano. 164.

Boſchi: Fagumle . 3 8.
di Lucina . 1 3 3.

Botteghe: nelle qualiſi 71m-
deua il Mmm . 1 s 5.
di robbſ; mzngiatim nel
Circa Mdffìmo. 346.
nelFora Romano. 147'
nella Suburm. 296.

Bucqſſalo d'AIeffismdz-a Ma-

gno- 157;
Busta Gallica , qual luogafoſ-

fi. C 38.

Aia Grano. pag.86.‘
Campidoglio , : fim deferi-

Zjone. 66.
hebbe diuerfi-flmdm parte;

fù deflinatosì Trmnfi:/imi
Tempiifimtuo/z, O' altre
fabrichc mirabilipagflg.

Campidoglio vecchia , ml

. Quirinale. pag.;g.

Campbd’flgnppa. 34.
— della Cuſìadja. 310.

di Flora, oggi detto
Campo di Fiore....

pag. 137-
di Marte. 27.

' = Cagnff         



   
  
  
  

  

    
   

    

   

  
  
  

  
     

  

  

   

    

   

 

   

    

590 …che DELLE" cos}:
     

CampizMarza, eſhadeſcri_— Late: 117.118.mmere,ſojî
mne. ‘ pag.:zs. m, e mini m o-

îſſ Confini del medeſimo , anfimèdîllaécſſîe-
deſcn'm wmamm- fima. . pagana
te a I 28. quante Volte edzfim-

ſſ Èfierciziiſòlitifmſim m , e quante dzjlrm-
effm pag. 1 z9. m. pag.: 19.

fim Portici ,- Nauſſma- d'Aquilio. 3 ;.
c/m' , Orzuolo , Obe- Catzlmaſſ. 7.
ltſco , 69“ altre cunm Cmerone. 23
fire‘. * i 30. Cornelxi. : 2 \.

Scelcmta'. ! 7 (. Camini. 29r.
Tzlſſm'no. 1 344 Faustulo . ’ 7.
Vſittimmo 40- Flam’o Sabino. . rm.

Capo d: BounVedi Sepolcro
di Metella. }

Cappelle dz Gmnone. 7'4.
Carcerexlella Plebe . I 5 :.

Mamertma . I 5 ;.
Tullmnow opinioni dz -

uerfi: intorno ad e]:
ſh- 1531 —

C'arcm delCirca, «‘che/er-
m en). 34 .

Carìſſa‘tzdiſihefoffèra. 262.
Carme,c_/ua etimologia. 3 z ;.
Coſè.- d‘Aleffimdro/myſſem-

dare . 3 2 l'.
di Anco. :*. \9.

' Aurea di Neronewſha
’deſcrtuone, (mem-
’"Zl‘c . I 160

yèrcbe chiamamTran-
ſitoria , &: Aurea

de’ Giulio-Ceſhreſuq.

, 2 S 74
Lucia Craffa. 23".
Mamurm. 27‘
Mmema. 74.
Menia : 87.

M..?mura . 7. 23.
M.Antom‘o. n;.
Marziale. 33. 155.
Numa. _ zxg.
Perſioſi Properſim ?. ;.
creduta dz" leato.z73.

, di Lamyadia, Prefetto
dz Roma . pag.;zg.

Pompeo. ] z 3. 139.
Pomponio Attzca.lo9.
.Pzncw Senatore. 144.
Quinto Catala. : 3. 3 ;.
QuintoCzccrone. : 15-
Rama/ſſo . 70.

Ca-
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Caſcfkoflmm. loi.
ScipioneNaſim. ;- 5 9.
Scrum 'Tu/lm.— 1 1 9.

Tetrici. 27.

szm'o , e Caio Grac-
co‘. 2 3.-

Valeria” Publicola . 7.
Wtilmno. 28.
ergilz‘o . 1 z 3.

CaudlleÉrmafrodztc di N:-
rone”? che ſeruijſhra. 41 9.

Canali; , nella Piazza del
Quirinale, che rappreſèn-
tma " 1153.333234

Cdaerné ; dentro le quali [i
wczfl Nerone . 'z \ 3.

Cenaziom' d’Apollo. 107.
di Mammm.)
di Mercurio.) pag…d.
dt Domizmm , e che

luoghifoffera. pagani.—
C’erui d’Aurc/mna Augufla,

pag. ( 419.
Circhi: Agomzle. 34t-

d’Antomno Caracallm
pag. , ;; ſ .

' Apollinare .- ; 67-
d’ Eliogabalo. 352.

Flamina). 34 3-
di Plum. 33.353.
Mafflmoſhadefence-
m, e magmficenu «
pan. 346-
girîoc/oiſhlitifar-(Ì 111

X x 4

. S'9Ì
Affi). Sfl'az wstzſſgi.‘

, Pag-ſi 348-
di Nerone . 4D. 35 3.

Claudia Vergine 'De/Zaia , (:
ſua innocenza, come pra-

MM- P“!“ 363-
Cliui: degl‘Arge-nneri. : 5 9.

Capitolina. 72.
di Cuma. , 41.
Vrbiozouero Orbio. 1 19.

Colonie dè Romam" , e loro
Municipal .- * pag. 43 2.

Cloache amiche-da Cloz" pm:-
m‘pmte, ed accreſciute: la-

‘ Yo ampzèzm, e quantita‘,
e come ; eſpurgaffèra.
pag.- , _ \ ‘ 208;

Cloaca Majjìma. 1 10. 208.
Cloacina , Dmſopmflamcſſz

alle madqfime. ſſ209.
Colli :Agana‘le. 32.“

Clſploz 37.

Laziale.
Muziale. ) 32.
Opyzo. , » 37.
degl'Ortuli. 32. 142.
Salutare. 3 2.

Colonne: d’Amam'na Pmc
fim deſh‘rizione. 36 S..

Bellzm. 84.
Cumana in Campo.

Alarìo. pag.)”.
Lamma. 88.

Menu. 87.
Colon-

  



592
Colonne: Milliaria. 85.

Roflmm . 89.
Trauma , (fim dejſcri-

‘{ione. 368.
Coloune:di Bronzo , nella

BafilimLatcmnenſe. 71.
‘ dz marmo del Tempio

dz Gioue Capitolſſmo,
nella Chuſh d’Ara-
Cccll' . 75.

di Gian: Statore , in
Campchcmo.284.

Colonne dellirmte per wſh
delle Robb: vezzali . 33.

Colaffèo Vedi Anfiteatro di
Vèſpaſiana .

Coloſlì:e loro deſcrizionc.%.
d'Appolla Tufiam'co .

pag. 97.
.di Domiziano. 98.
di Gran: Pompeiana .

PZ?“ 97-
di Marte.- 98.
di Nerone. 97.
di Rodi. 98.
del Sole.

Collegio dè Fornarhmltem-
po di Traiano . 371.-

Combattimmm dè Fratelli
Grazy" , : Curinga”. 5 8.

Comizio mlForo. ſi 93.
zzſitmeua ragione, e

puniumzſilz'rei.148.
CMM dj marma fiſ! mozza Curie: C@labſfi. ‘
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INDlCE DELLE cosz

Pincio, a‘ cheſèrùijjèg 36.
Conciatori di mai;,doue alzi-

Mſſcro. pag.; 59.
Confini dell’Imperio Rama-

no , clara ampiez. z.;z.47;.
Canfigmzzone dell’ Impera-

doi”; , : fim dqſcriz'mne ,
pag. 425.

Contrade: dè Cornelii. nr
di Fiulm. ) 155.
del Pera. )
dell'Orſa Pileato. 195.
di Suburm , douefoffe

. anttmmeme. 195‘.

Compa, chefoffiz. ' 175.
Carone, cheſidammo in pre-
mm 4111" Vmcztan', cloro
dzffèrmze . 414.-

Coormiè Soldati Euomtiy.
Prctorianeſi.
Vzgilz‘. ) 43r.
Vrz'mna .

Caflanzo Augu/Za,efim amſi
mirazianc delle Romane

GrandeZZe. :- 163-
C‘ronalagia di tutti li Ke ,

Conſhli _,e Imperadori Ra-
mam‘,prmcipmnda da Ro-
molo, e continuandoſino d

Giofippe Primo .Auſhrid-
co; Fatti , ed Impreſcpiù

confidembilz dè medeſimi
dgſcrz'ttz' nell’ z/leſſìz. 48h

70.
CLI:
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Più wonna:-
.E‘-arie: Oſlilz'zz, eſuo incendio .

pag. 87. 92.
Giulia. ) 93.
Ottawa. ’
di Pompeo, nella quale
fù 'omſhC-ſſzre. 139

’ dè Salis; )
Sancia. ) 93.
Tifam . )
Vecchia. 87.

Carinziiywdicombattimen-
to .

Curzio Cameliere Romam;

efim z'mprcſa. ] 49.

])

DAfnideSalziaum-ymdu-
, roper molta prezzo. 43 8.

Damlocecmfimdeſmwne.
ag. IOD.

DedicaZione dell‘Anfiteatro
di ſ/îejpaſiano , ( fim ma-

, gm'flcenza. 173.
Dedicazioni delle Fahricbe .

Cfî‘edzficiwſiquardmoli, ſì
. facemmo m Wheforinc .
pag. ‘ 173.

Decemuirìſiſhfz origine. 56.
Deccizdz' Omm, Amlmſcm-

. dare di Pzrro . 43 3.
dzNeranq,[opra [afim

- Ceſ}; Aureon 1 1 9.

el_Qrmz'sdn {’crſìſimo , n'

. , . 59?
C'ostdn?! ‘ ſi 164…”

Latina coenabimus in
Apolline , dond-U.

, proceda. 107-
Dichidmîjane'della Pompa
Trmnfale a ' 4.23.

.Dzfferenze dè Cittadini; dè
— Municipi 5 {delle Cold-

m‘t Romane. 4 3 2.
Dinhzmria , cke luogofaffin

Page I 97;

Dzm/îone del Popolo Roma-
ſſW' 4-3 3-

Dmarſizio dè Romani. 407.
Doliolz mlForo,- efim rifiut-

_ to. 150.

DonneMercemzric, deſſlimzta
a' piangere [: elefanti.;o'g'.

ſi publzclie , Jane abitajſhra‘
296.ri/lrette in camereſhf
termm‘c del Cina. 346.

Doni : d’A/ejſìmdro Seuera,
cſuo valore. ) 446-

Jz Claudia . )
di G‘mlza Ceſdre. 4453
di [Verona. 446 .
d’Otmm'a/Iugcgfio445ſſ

Durazzo”: dall: Rè dz Roma.
pag. __ 66.

E

EBrei dotte abitaflèro Q-
undeuano ſalfanellz , We

"Î ÎPÎÎÌF‘Î‘WE 9335-357-
Eco  
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Eco mammghaſò Mella Sea

poltura dz" Aletella. 248.-
.Entrate canſiderabili , dell'

Imperio Romano. 4.37.
.Emumſhlenne dèCaualieri
ſoln'afmfiannualmentein
Roma a' 304.

Ema Traiano. _ :.
.Elce nelVanmnà,più amica

di Roma . \ 40.
Elefante Erbdrio in Campi-

doghe è 7i

Elefanti vſſimf da' Pompeomè
fim Trionfi . 41 9.

Eliogabalo perche fi ſèruijfc
delle Tigri. 419.

Emilia Vérſſgine Vkstnlmfim
zstaria. ‘ 1 1 2.

Emporio fuori della Porta
Trigemina. _ 2 3 z.

Emmmſhlmne , ſhlztafarſì
da Canalierz' Romani.; 04.

Equimelzo , efim etimalngiu.
pag. _ 1-1 5.

Erarii: Militare. ”278.
Publica . 2 76.
Frittata. 278.
Senatore. 277.

Euandra Arcade. ;.
Euripo , che luogafofflst per-

chefatto da' Cafiero. 347.
. F I «

FAſÌi Capitolini. I 48.    
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Fauiſize Capitolina. 78
Fahflulo Paſìormſud {\Zorm’.

… pag. _ ;-
Feste: di Conſa. 55.

Lacan. 213.
Portummh' . 364.
del Settimonzia. 38.
dz Nemma . 54.
del TrinoZZia. 133.

Fico Rumindle . 6. 148.
Fiumiàello detto Petryniaſin

Campo Marzo. 134.
Fori;- A‘rchlmamo. 154.

d’Augu/Za. _ 158.
d’Amom'rla Pio . 165.
Boario , e [noi limm‘ .

pag. 168.
di Cupedine. 168.
di Giulio Ceſhtre. 156.

da Nerua. 159.

Olitorzſio . 151.

Palladio. _ 160.
Piſimrz'o . )
Pzſmtario ) 168.
Pzsto'ſio . ) -
di Roma Quadrata .

pag. _ 146.
Romano; e fim deferi-

Zzohe. 145'.

jim limiti controverfi
dall’anno", e deter-
mz‘mtz dal Damm,
e Nardini. 14.6.

Fori



mù NoTAùſLxſſe ,
Fori: di Saluſlia .— 1 66. .

Sflflî’io « I 68.

TrmZ/ìtorio. I 5 9.
Trauma , demi dh‘c‘ord

leia, efim magnifi-
cana - Mi.

Î/‘èfimſzàno. ‘ 1 67.
Formu- Fabmno , chefaffe-

\ pag. I I Bd

Puffi nelComiZio, (:"/Jtdmmd
Mundusſſ 9.

Foflzf Qliririum, doueſi'staffieſſ-
70. I la

Frumenmrii dell’Impemdd-
ri, e loro impiego. 372.-

Fnaca perpetuo della Dea
Vella, di che mdteriafaſl
fi : e dane ſi cmſeruaffè .*
Pag-

G

GEm'a' Aurea del Popolo
Romana, chcfoffe‘ 72.

Gabelle:dell’lmpeno Rom. e
loro differenza. \ 437.

. loro Walon; cst'nziane
per- 1: paum‘, da al-
cune dz effe. 433.
szerzſſo perche non
Dalla dzmmmre a'!—
cune,delle medeſime.
pag. 439.

Calzgolaz [: impo/è ſo-ſſ—

. 59} _
pm le Meretrici «

MZ“ . . 9-
é Wſhaſiafio‘ſopì‘d ??rd-

, "ld .. ſi 4391

64le z'zcctſh m/Fozſio' Roma-
7706 ' \ Ì S’Òa

doueſepolta' .— 2 \8-
Galli Senom . 43. 7t.
Genqdlogid di Romdo, eſhd

zflofld. _ Ì .
Gcnuuo Cippoſſſhdmagna-

mm‘itſiì. 46.—
Gnmamco doueſèpolto. 24.2
Gmm dmerſi nel Foro. 150.
Gi:tdini:d‘Agripp4. 318.

ſi dz" Dorm'î'a, 46. 2"3 9.
d’Elz‘oga 410.108.352.
di Gerd. ; 90

di G.Cefizm ; 59. 360.
da Giulio Marziale“- . _,

Pazz- 142-
di Lucullo. I 24.
di Mecenate.- 25'\.
di Neraneſi 40.
di Salu/lio. "169.

Giacchi: Agòmz/iſi 341‘.
Apollmzzrz . 345.
Czrc‘enſi, e 1070 origme.

pag.

: -- piaffèro , evaloredel/i
premil di affi. 3413 4.9.
dem" Equirte,doueſi

faceffcra. . 342.
ſſſſGma-

. 34”- ſſ
mn qualflguafipſirmci-ſi

"&
&

   



  

  

  

  
  

 

  

     

  

  

  

  

      

  

  

 

  

 

    

GiuochMelle Fiere. 173.
fiorali . I 37.3 5 ”.
'ſiG‘ladiatar-ii, loro origî-
m, : pragrcflî. 147.

I I 68. I 74.

’.Magni . 6 z.
.Piſcntorii. 3 60.
Tauriz'. 34.5.

Gladiatori, "come combatte]:
fera nell’Anfitmtri , e di
quanteſortifcſſèro. 174.

Giuramenti , dune fifacejfc-
roannmmeme. 263.

Granari: d’Animo )
Damièiani . )
Galiziani. ) 2 3 ;.
Vargumeii . )
delPopoloRam.)

Grecostaſi , efim definizio-
ne. Sr.

Guardieposte nel Gianicolo .
pag. 39.

I

IMagim' dè lora Antenati
elefanti, doueſicmſemaſ-
ſcîra , ed a' qual’ effèttofer-
uſſèro . l I 7.

Imagini 'vfizte nè Trionfi .
pag. 420.

']mprccazz‘am‘ffétt: contro [i
. prqfanman‘ dè Sepolcri .

_ Pflg- ‘ 249-

396 mmc; 05m; coss
Inſegm Militari Romana, e

' iqro differenze , eſignifim-
rz. 411.

Intermonzjo Capitolina. 79.
lppodcomoſifim vſo.108.3no
{fold Tiberina. zar.

Nobili confinati in effia,
yer ordmc di sze-
ria. 223.

lſoln Sagra. 363.

L

LAga Curzimheſhffepra-

prmmente . 1 49.

Laghi: di ]murm. 205.
del Pa/Ìore. 176.

Lamria, chefoffe . 108.

Latinmfim orzgme . '2.

Legione Milzmre , di quan-
n" ſhldati fa]]e compostaſi.
pag. 411.

Legioni , 6“ altre Milazzo

- Romane. - 430.

Legione dè Soldati ('n/iia-
m',pcrche chmmamdſiìM.
Aurelm Fulmimme. 366.

Legnm'flolz' , Va/èm', eVma-

rz" , abimuanofuori della..

Pam: Tri emma. 234.

Leggi public e fan: da‘ Ra-
mola‘. 69.

Leone di Andrade, eſimgm-
timdz'n: . 350.

Let-
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Lettigm' ouera portataridi .
Sedie ,flauano in Trafic-
ncrc. 359.

Librari done abitajſhra. 1 1 5.
Liberalinì dè Romam". 459.
Librerie: d’Apollo Taio.101.

d’Aſim'a Pollione. zoo.
Capitolina. 68. 100.
dè Ceſrſſxrx' . 101.
Gordiano. 102… 332.
dOttaumAuguflaJot.
Palatina. 100.
del Tempio deila Pd-

:: . 101.
Traiana, amro leia .

pag. 101.329.
Libri Lima", ed Elefantim'n
cufloditi in ejſh. 101.
Libri della Stlulla Cumana,

daueſiconſemajſhra. 76.
Libri SebiHm—i , doueſiczy/Zo-

- dijſcro . Numero delle Li-
brerie Romane : primo in—
ventore delle medeſims, m

, Rama . 190.
Lara piantata dà Romolo .
‘ pag. 259.
Lucrezia Romana,:fim mor-

te generaſìz. 66.
Lupa allattarrice diR amata,

e Remo, cſimz/farm. 3-
Lupermle , ch: faſſìſira pra-
priazmeme. -

5977

MAcelloMLiuidnaſſ. 9611
waſi, : aſfiz ritrovate in eſ-
[0 . 196.

Manumiffìane dè Semi , in
che luagaſifaceffè. 164.

Marcello doueſepalta. zaz-
Mauſoìei:d’ Adriano. 238.

d’Augu/Za . 241.
d'Onario. 4o

Medici,qu4nda introdotti in
Roma. 3 I 5.

.Mendicln‘ [imam antim-
mmtefflil Ponte Sublicia.
pag. 226

Menfi dè Romani, e aicunu‘
curiqfim‘, ſferrati- alle
medejfime. 4.67.
Tazze di varie forti

per A]?) delle weddi-
me . 469-.

Tenimnafreqummte da
mmerofiMim/Zrize
dà Scroecam 470

Moda [pedale wſata nel
fare [: brindeſz. 469.

Mercato dè Bam , Pefa" , :
[nnndaneſifacgffih 1 68.

Mam cbiamoffì la Colonna
Millizriz , c per qual ca
gione. 86.

Meta nel Circo Mflffìma .
pag.

 

 
  



 

  
  
  

 

  
  

  

  

   

  

  

  

 

  

 

  
  
  

  
    

  

 

   

598 marca ma… cosB

rag- , 348- P‘Z’I- 39-
Meta Sua'ſſ-ſimîſſe. ] 78. Molini doz c’m' inummti nel
MeztaSi-ffizm- " ”_ 60, Tenermper quali cagione.
lelzam nella Caſa Amm .. pag. ….
djNeroneſibefqfflzrm 18, Moltltudine dè Romam" ,

'Il/lzlizſſz'c RWMW- ' 429- camprcfi dentro [a Cnm‘,

Millo PatrzZio . ſſIoo, cfimi Borghi, 435,
' l’ſilebco, : loro effmnſſgu- Mura:della Cztm‘ di Romolo,

riaſi, pag. al,. cloro delmeaZmne.“ 8.
Mole d’Adtiano-Vedl Mau- wria circuito delle me-

ſòleo . . deſime, dopo Romo-
Monte Citarda , perche po.:ì [o . u.

chizzmato. ' 131. quanta fi difi‘mdeſſcra
Monti; principali di Roma, ‘ le mum del Rè .Ser-

e loro" deſcrzgz'oneſſ, con al— m'a . 14,
tri dinerſi, dell’ imperadar’ Am-

Aventino. - 39. [imm. 18.
Bagnarmpoli , 32, furono rzſhrcite dém-
CflplîOlflflO- 34! — TH CW"- 190

Caprino, 2 S,. Muro Torto,parte pzùdeba.

Celio, 26. le delle Mmmdszſh da' S,
Celzolo, 27, Pietro contro dè Gau . 43.
Eſqmlino, ' 36.
Gmntcſſolo , detta parz- N

mente Antipohà. 39, \
Gmrdſiano. 1 30. NAnale , amro Porta di
Palatmo . * 21. cl: Rzpa Grande, m qual

Puma,. \ 144. - partestſſſſe anmamentc .

. uerquetulgno. 27. pag. ;; :.
Èuſſirmale . 3 I. Di Ripettaſimzlmeme
Saturnia. ) " ammo. ' 5!
Tarpem, ) :. sſi. Naumachre, cloro defmaka-

Testaccz'o, ,} 34,» ne: d'Augu/ffſio. 358.

Vattaſſmo, cſua campa. , dz Ccſffzre. 361.
Naun



 

mù norAmu.
Naumachiezdi Domiziano .

ſ“!* 355-
di Nerone. 354.
Vecchia d’Augufloſh-

detta. 360.
Ninfeo d’ Aleſſafldra Senero;

varie opinioni circa di e/1
ſo- , , 35

NotzÌzc zstoriche dinerſu ,
..dell'lmperz'a Rom. 395.

Nozze dè Romani, e loro cu-
riqſim‘ . Vedu Sponìſizli .,

Numero: grandiffimo delle,
fiere wcczſh nella dedica-

. (jane dell’Anfiteatro di
Tito ]mpemdore , in cm
[010 giorno , e liberalità
yradz‘gioſa w/sz dal me-
dejſimo Regnanteyverſo del
Popolo. I 7 3.

Dell' altre fierepiù ra-
re Wciſe nella dedi-
anzone del Teatro
di Marcello. 183.

Delle Terme , : Bagni
Romam , era molto
capzoſà. ; S».

Dè.Tnonfipiìz celebri,
ſìn a alla Vetraria di
Wſpzſiano, cd:" Tita
Imperadori. 422.

Numitare fratello d’ Amu-
lm. 24.

5'99
O

OBcliſchi: ' e loro deſèri- ’
Alone *.

Furono dedicati al So-
le, e tmſpartati dall'
Egitto!” Kama , per
ilTeuere. 373.374.

delCampoMargo dom:
omſi ritratti. 130.

di S. Gia. Lateranenfi,
fim traſpartczed inal-
Lamento. 378.

di & Mario; Maggia-
re. 381.

di S.Maria delPopala.

Pag- 383-
di S.Mariaſ‘opm Mi—
mma. 388.

di Piasz Nauamz
pag. ‘ 386.

di S. Pietro in Vatica—
na , da chi condotta.
in Roma; em folle-
nuta ancor‘ antim-
mmte dci Leoni di
metallo. 374.

064 d'Argento perche colla-
— mm in Campidoglzo. 7r.
Odeo , e Studio , wctna alla

Naumachia di Domizia—
”0 : per qual’ſioſhfirmjſe .,

["Z- 3 S ?-
Officme , daueſifabrimua u!

Sa-  
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Sdle-

Orazſi'i , vedi combatta:-
menta . .

Omffm Coclite , eſha valore
contro 11 Toſmm'. 2.26.

Origme deg! ammini Sagri-
' fim , e loro ezzmalagu, «

'diff'erean. 396.
Ormola in Campo MNT?

di che marma, efarma ,

Jîfiwſſ- 13°-
Om‘ di Domizia. 239.

353 - , .
Ostm Cmſiì amica, efiw me-

morie zflaricbe . 36 3.
Una Calìrorum. 348.
Una Curriculorum , nelCzr-

ca ]Mafflìmo , chefojſhra .

P€Z- 348-
OuaZzofleſiouera Trionfo mi-

zzare, da che otteneffe il nn-
me, e pertheſ! concedeffe;
chi fojſe il prima égodere
wnſimzl‘omre. “ 4.22.

1)AlazzM’Ammim Cara-
calla. 326.
d' Auguſlo , auera Ceſ}:-
reo nelPalatma , eſue ua—
mézzlt grande?.u. 105.

ſſſſpozrn del mcdcſſima de-

ſcmtc mznutamm-

zeſſ 107,

ÌNDICÈ DELLE COSE
5-64. Palazzi,:da C/Fi amplxficàto ,?

da cla; dcmalttodOS,
motto inz' puffo daNm-
M . 107.

incendio del Medeſi-
mo ;fiz ſhogliataſidſii
Tramno delle Wtc-
riepreîîiofiſi riſìret-
ta da' Antonino Pio.
pag. 108.

Torre preziaſh , farm
inalZme m mſo d:}
Eliogabalo. pagdf

F1). restaumta da‘ Tea-
dort'co Rè d’Italia.
paga!.

diNermz. 159.
Publzca affignato , per

[a celebraZf'am-dellc
nozze. 3—5.

di Tito. 327.
Statua di Laacoame ,

trauma m eſſò.
di Tullo Oflzlio- 28.
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Vieſſarizoſe di Roma‘; Cum-
iari delle njzedqfime, erm-
mme m eſjè eſiſîe'ntz'. 209…

eflerwſſri dz Roma 5 la-
”eéimologm ,e ma-
gmflcmZd incompa-
rabile .- _ ſi i lo.

defflro ld médeſinmdz't-
tſiì . _ 2 1 9.

i‘g‘hate ſì fzoſz‘n‘ tempi .
_ pag. 2“ 20.

VicoîſſArchim'onid. 154.
Cipria . 37. ſſ

P_îco  



617. mm ams Ìcoss
Mcouiè Cornelii; . 323° ‘ ddiz'ziaîìì 1351

di Mummia. ſſ ); 3. Vittoria imparata “dr; Sol.
del Mela granato.) dm Cmflz‘miall’lmpM.
diSmura- 27. Aurelio Antonino, me-
Scclcmto. 37. diante la loro preghiere.
Tumm- "278. pag. , 366.
Tuſca . ſi 186. Vittorie pofle nella cima dè

Î’Mùfingolari dè Romam; . Tempiiſihefoffèro . 270.
MZ- ſi 44.7. Vittoria ottenflm dé Coſldnſi

Zfî-flz principali dèmedqfimi, tina Magno, comm del
e loro dcſi/crzzz'onc. 471. 'Ti-mmm Mafflnzio. 190.

LVille; olè Ceſari. 2 1 1. Vitellio dom- Wczſh . 219”.
diFillide nudrz'ce diDo. Iſzzſſ dè Romam . 462.

mimmo . 2 1 ;. Vulmmzle, ola chi dedicato ſſì
]dz‘Îſiſſaocha‘berto diNe'- — Mirano . 258.
mm . 3 Io. Vrbergo dz Perle Britanni-

‘Publz'ca 3 in Campo che', offerto dffl‘ Ceſhre ,ſiì

MarZa yer qual'wfi Venere Gcnim'ce … 158.
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