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Ezîzo; e Rſîzo Principe;

Un ſòlo il meri-
to, e la ſùblime

dignità dell’ Eminenzaſi
Vostra hanno dato a me

a 3 un—

  



 

un poſſente. ìmpulſo per
conſàcrare la preſèntoſi
Opera al ſuo riſpettabi-
liſfimo Nome ; ma mol-
to più la Gentilezza, e,;

la Bontà dell’ Eminenza

Vostra con la quale lì è
ſèmpre compiaciuto d’ac-

cogliermi corteſèmenteſiſſj
ſòtto la ſua Protezione ,
e di farmi coraggio all’
edizione di quest’ Opera

con la Sua stimabìle ap-
provazione . Anziche am-
mirando Roma nella Per-

ſòna di Voflra Eminen-
za uno di quei ſi-ſublimi

.Per-

 



Perſònſſaggì , ch'e maggior“-
mente in eflà fioriiCanQ
nella Pietà , nella Giuriſî
prudenza , e nella Lette-
ratura; così {pero che)
ìLettori di quefla, ſì può
dire quaſi rinovata fatiga',
applaudiranno concorde-
mente alla ſcelta da mo
fatta nel porreſſ in fron-
te alla medefima l’ ap-
plaudito nome di Vostra

_ Eminenza la di cui ſom—
ma autorità ſàprà conci—
liargli la flima del Pu-

.blico , e la fingolarcj
dottrina potrà rendere

a 4. :m-  



 

immune dalle Cefiſùre al-
trui questa fatiga; nel O‘f—
ferirgli la quale mi di
chiaro riſhcttoſàmente con
il bacio della Sagra Por—
pora: *

.D- Y,.- E-Î

Boma]; Agosto x7yò.‘

Umiliî'zo Demîìo OLHM Servite?!
Domenico Francioli .

mſi ‘

 



IMPRIMATQ R_Z

Si vid "bitur Reverendiſſimò Patrî Magistro‘
Sacri Palatii Apostoh'cì.

F. M. De &dei: drobiep. Tar]? Viceſgl
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_ F. Joſeph Augustînus Orfi Ord. Predicatori
Sacri Palatii Apostolicz' Magistcr :

Per  



PEr commîffione delRevrîîo P. Maeſhſio
del Sac. Palazzo , ho letto la preferite..-

Opera intitolata : Deſcrizione di Roma , e

dell’Agro Romano &c. ne avendovi trova-

to coſa alcuna contro la S. Fede, o i baoni

costumi , anzi eſsendovi il tutto trattato con

famma erudizione , giudico , che poſsaſi
flamparſi .

Fr. Domenico Vincenzo «‘Mario «»

Bertucci de ‘Pred.

PRE-

. ,.ſſ,,-.ſſſi-ſi-ſſ-.:- …i …, .- ‘ agio.;ſiſſzuxf . 



PREFAZIONE;
…- L ?. Efibìnardi della Competi
- gm‘a di Gesu‘ , fin dal tem-

po d’ .Aleffìzndro VII. per
compiacere Sua Santini, con-
fizrme aveva ordinato, fi ap-
plicò all’imprcſa di eſprime-
re in Carta Topografica tut-

te le Tenute dell’ Agro Rgmano fatto una,
flejſìz fiala di proporzione : ma queſi’ opera
reflo‘ interrotta per [a morte del Pontefice;
fino che doppo pochi anni incontrandoſi in…-
Gio: Bamfla Cingolani da Urbino .Agrimen—
[bre peritifflmo , defiderqſò ancor ejjb di ap-
plicarfl ad una così degna Opera nell’anno
1692. fu a fue jÌzefi: condotta al defiderato
fine, con aggiungervi la nota delle Rubbia
di cìafihcduna tenuta , e de padroni di effe :
Banche ſì farebbe voluto che i nomi della;
tenute foffero infiritì ciafiuno ne :” praprj luo-
ghi . …Qzîefli rami paffarono poi nelle mani di
Gio: Giacomo de’Iìoffz' alla Pace, e di [i ſì)-
no Venuti nella Calcografia Camerale ; La det.
ta Carta mm ſì può negare che habbia del
merito ; ma cio‘ non oſz‘ante manca in alcune
parti di diligenza -, uan eſlèndo «veramente i
luoghi fituati allo fue giu/Ze dtflcmze,il che
per [’ intelligenza degl’ antichi autori è di
gran manc‘ammto . Il ‘P. Eſcbìnardi che fe-
ce la dedica di quefla Carta a Innocenzo XH-

mollo,

  



 

molle anche per ubbidire a fizoi tenni efizmînare

ciaſmn luogo con ſſffizezzioneperſîmalc, per quan-

toglìffl poſſìlyile , conforme aveva ancora a‘vanti

cominciato di ſuo genf‘o , ferwendofi delle regole

della Geometria , e Geografia pratica .

Wind:” per fitz’sfizre maggiormente al defi-

derio di alcuni \lìmò di dare a qmſifla Carta

mz aggiunta di un operetta d’erudizione an-

tim , e modernz ſopm quella ifleſfa Carta ,

rzccogliendo brevilîmamente tutte le notizie

che di ciaſcmz [Jogo pipì principale, che),

eſſgli nomina ha potuto trovare , tanto ne-"

3 ’ antichi, che ne moderni tempi : Anzi cre-

dendo che non poco pc-teflè contribuire all’ in-

telligenza del fico Lazio um: deſcrizionc non

tanto delle fabbriche di Roma, quanta della

"Polizia de i Romani la cce precedere allſſi,

ſua [branda parte , ponendovi certamente qual-

che notlz-ſ'ſſz, e oflèrrzſſ-azione particolare o 'Non

mi èdublzio a-vcre a-ſiuuta il ?. Eſì—bìnardi

nel fim tempo del credito , e reputazione tm

gl’ uomini di Lettere : figli fece un altra)

Carta Topografim del Territorio di' Fmfiati ,

e luoghi circun‘vicim' : Fece ancora un altra

Carta Geografica dell’ Ibernf'a ; come fi

può vedere in fim lettera ſcritm al ‘P. Fran-

ceſco ‘Portero Minore Oſſefflarre, inferita nel

principio degl’ Annali Ecclſi-fizfiz‘ci d’ Iberm'a:

Ma la Carta Geografica faz flampatſiz dal dc.)

Kn/ſz‘ nel 1689. con un faffo titolo , attribuen-

dOſ‘î’flE per autore il “E Aſiqaflìno Lubin : Stam-

Fò ancora un trattato de ]mpetu , e alcune
altre

uf...” .v-ſi -. :.; _



altre Dzſſertazioni nell’ Jccademia szicc-matſi
tematica di Monfignar ſiſìczmpini. .
Ma per tornare alla 'to/ira opera ; affilando

quella piccola Lìbreſſgto dìfvemlmmrifflmo *, e
ricercato da :" Fora/Zierì; i quali poffbno con molti
librifare ilgìro interiore di R_ama , ma ncffuna
libro ritrovato comodo, e manuale , per offèr-
mare con guida , \e metodo i paeſì circonfvi-ſi
cini a Roma , ſz'tuati nella Campagne: e ne i
Colli vicini , ſè non quella piccolo libro fatto
per tal cagione raro : ‘Poicbe fe fi parla del
Clu-verio , e dell’Ol/Zenìo , quelli ſèrz'ono più
per [‘ intelligenza de Clafflci, che per altro;
fi fl tratta de ;" PP. Kircher , e Volpi del-
la Compagnia di Geni che hanno ſlrrz'tto par-
ticolarmente [bpm il Lazio , oltre efferc que-
flc Opere ‘volumimſe all’ eflremo , per un.,
viaggiatore, che in breve fimol fizpere le co-
fa neccſſìzrie non fimo buoni ; mancando in eſ-
]ì ancora la diligenza , e la «verita‘ , per non
avere a fondo efizminate le coſè, avendo una
ſcguitato l’ altro quafiſſ ciecamente.

Vedendofi per tanto il defideri‘o de Fora-
flieri Ji qudſla quaſì informe Libretto , ſì è
penfizto farne una :mmm lzdizz'one, zccreſciuta
[opra due terzi ,. comprendendo minutamente
tutto cio‘ che era nella prima edizione del
1696. con infinizfe correzzioni , e aggiunte,
creduta neceflàrie , che renderanno l’ Opera,
più perfetta , emetodica ; avendone fatta la
nuova edizione nel ſèfla delle Rome , che [i
vendano ai foraflieri in otta-vo, cſſZ-ndo bll Li-

retto  



 

bretto flampata la prima volta in dodici. .An-
cora nella prima parte [i è flegnz'tato il me-

todo dell’Autore; ſòla nel trattarfi di quegli
argomenti che egli propone , e che a me, e
farfi agl’ altri porranna , a ſnperflni , como
trattati da molte" , o non neceffarj ; non ho
fatto altro che trattarli più metodzcamente,
e con maggior chiarezza , ejjendo la prima.,
parte della ſbpradetta edizione qnaſi un fiem-
plz'ce nomenclatorto: In quella nnow edizione
*zziſana aggiunti per ornamento alcuni }{qmì ;“
e nel fine del Libro nn Catalogo autentico di
tutte le Tenute dell’ .ſlgro Kymano , con i ma-
derni poflcjjbri , e quantita‘ di terreno . Vi
trovera‘ ancora il Lettore nel fine un Calcolo
delle mifitre de i mìglz', delle Rubbia, e del-
le Tezze per comodo di ciaſcbedlmo.

Finalmente pcnfizndoſi non tanto al piacere ,
'ed erudizione de i Curiofi, e de i Foraſz‘ieri;
ma ancora per apportare qualche utile ai
Cittadini ; ſì è fatto un Capitolo 4 pofla, da-
me [i tratta dcgl’abnſì che fino nella coltiva-
'zione della Campagna Rymana , e i rimedj

che ſì potrebbero uflzre per coltivarle; mag-
giormente, e renderla piena di tutto cio‘ che
lnſbgna alla vita umana; finalmente per ren-

l\ « o .derle pm popolata , e abztabzle. Accetta ne
tanto 9 Lettore il Iman anima, e *vi-vifelice.

IN-
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ESPOSIZIONE
DELLA CARTA TOPOGRAFICA CINGOLANA

ſi DELL’AGRO ROMANO

DEL P. FRANCESCO ESCHINARDI
Della Compagnia di GESU’ .

P A R T E P R IM A .

Nella quale {i premettono alcune notizie
univerſali , e neceſſarie all’ intelligenza

dell’ Opera .

PROE‘MIO.‘

- . OMA fù molto glorioſa per l’ eroiche
azzìonì de ſuoiCìctadini, ed altrec-
tancc ſi reſe ammirabile al mondo cuc—
to per l’ordine delle Leggi , e bene or-
dinaco governo . Romolo fù il primo
che fondò , o forſe per meglio dire ac-

crebbe questa Città; onde fù eglichìamato Primo
JP: ., cFomIator di Roma , come E può vedere nella
medaglie . Superò egli con felicità :“ popoli vicini,
cheinfestavano la ['un Città naſcente: Eleffe cento Se-
natori; e ìdeſcendenci , e figli loro furono chiamati
Patrizj ; inoltre formò tre centurie di Cavalieri della

* ſua guardia , che furono detti Cclcrì : Trionfò degl’
Antennaci; finalmente ricrovandoſi nel Campo Marzo
vicino alla Palude Caprea, posta da îicuni nel ſico
della Rotonda, o lì in circa, facendovi 1a rafi'egnz
deH’ Eſercìco gl’annì del Mondo 3268. doppo aver
regnato anni 37.colpico da un fulmine , Come alcuni
vogliono, ſparì , non laſcìando dì ſe ſucceſſîonc.
Erano in quel tempo in Roma 8000. pedoni, : quaſi
xooo- Cavalieri , avendo Romolo incominciata la.

' _A ' ' ' Cicci

:

  



 

:. Dcſsrizìane di Roma
Città con ſoli zoomvominì apìedl, e 300. cavalli;
i quali vennero da Alba , fecondo Livio , : Dionìſio

4’ Alicarvaſſo -
Dopo Romolo furono VL Regi , cioè Numa Pom-

pilio il quale rivolſc tutti i ſuoì penſicrì a mitigare con

una ſuperstizioſa religione la ferocia del popolonu-

drico tra l’armì: Chiuſe il Tempio di Giano per fe-

gno di pace , eregnò 43. anni , e tre meſi .

Tullo Ostilio efſendo dedito all’ armi vinſe , c di-

:struſſc la Città d’Alba , ſuperò li Fidenaci , : Sabini ,

eregnò anni 32-
Anco Marzio Nepote di Numa vinſe iLatìni, &

quali aſſegnò per abitazione il Monte Aventino, e ,

disteſe il ſuo Regno fino al Mare , dove fondò Oſiia; ‘

Regnò anni 2.4.
Qſi Tarquinio Priſco accrebbe il numero de Senato-

ri , creò nuovi Cavalieri , e ſoggiogò alcuni popoli

di Toſcana ; Regnò anni 38.
Servio Tullio fu inventore de’ Comizj Centuriati ,

ficcome ancora delle Curie, e Collegj, per miglio-

re amministrazìone della Giuſtizia ; Regnò anni 44.

Tarquinio Superbo aggravò con icribucì il popolo,

rînovò cirannìcamencc il Senato, vinſe molce Città

delLazio; e finalmente per le proprie violenze , e

laſcivie del figliuolo fu difencciato dal Soglio; restan-a

do per ſua cagione eſìinta la dignità Reale; alla qua-

le ſucceſſela Conſolarc :Regno anni 27. Così Livio ,

onde il loro Regno durò circa 2.38. anni non estenden-

cloſi il loro Impero più di 15-- o 18. miglia lontano da.

Roma .
Cacciari i Regi , e creata la porcstì Conſolare nel—

le perfone di L. Giunio Bruco , e L. Tarquinio Col-

latino unirono il Politico , e il Civile in forma di Re..

yublica , la quale durò fecondo il ſentimcnco de’più

accreditati Cronologì 460. anni ; fino a tanto che

Giulio Ceſare ferro il titolo di Dittatore perpetuo oc-

cupò l’Impero, e la libertà mancò nell’ anno 705.-

della fondazione di Roma -
Dſl



       

E dell’ Agro Romana. ;

Del Circuito di Roma , cfu: Torte .'

C A P 0 II.

I) Eve Roma canſiderarſi in dìverſi tempi : Vivente
Romulo , compreſe eff: per alcun tempo il ſola

Monte Palatino; pOſCia anche il Capitolino , con
4. Porte ; delle quali due erano verſo il Tevere , cioè
la Carmmtalc forte il Campidogllo ; la quale ſi diſſc
anche Sulcrata , cioè ìnfausta per cfferc da quella eſ-
citi ] Fab)" , con molte perſone del loro ſcguico , iqua-
li furono tutti ucciſi da iVejenci preſſo il piede] Fiume
Cremera , come oſſcrva Dione, e poi Gio: Perizonio ,
il quale viene dal Lago di Bracciano , ed ſſemm nel Te.
vere poco ſocto PrimaPorra , paſſando per la tenuta.
e proCojo del Capitolo di S. Pietro detta la Valchetra.
La Mzzgonia er; tra il Capitolino , e l’ Eſquilîno , ri-
guardante il Campo Marzo, e la. Romamula tra il P..:-
lacino , e l’Aventìno , laſclando il luogo tra il Cam-
pidoglio , e il Airinale per la Porta Panda.… ; il
tutto fecondo le oſl'ervuìoni d-el Donaco , e del Nar-
dini , ma per altro molto incerto . Si fa ancora men-
Zione dagl’ Autori , d’ellc antichiffime Porte Trigo-
m‘a, li portano parimenti i nomi di Libera , : ‘Îſ'a—
mml: , ; Saturnia ; ma in tanta varietà d’opinioni \e—
uiteremo noi quella del D. Aleſlandro Donato nella.

FUL Roma Antica , comunemente molto lodata , che
probabilmente laLÌbera foſſe la steſſa con la Pandang,

' e la ſijanualc fu vicina al Palatino,e la Saturnia fu pur
» ]a steſſa con la Pandrma; come ne ſcriſſe Varrone , ri-
portato dalNardini , che crm: a lungo questa ma-
teria. '

Tra i tempi di Romolo , e di Servio Tullio variato-
no le coſe , andandoſi ſemprc più allargando la.
Città; ma fino aqual punto, ſi rende incerto ancora .

ſſ Doppo Servio Tullio , fino ad Aureliano Imperadore,
probabilmente vifurono molte mutazioni; Siccome

A :. l’ac-  



 

4 Dcfcrizìonc di Roma
I’acèreſcerc il circuito della. Cinà era articolo di

Religione , e dicevaſi allargare il Pomerio , così

chìamandoſi quel {ico , Che era da una, e l’altra par-

*te della Città , che in tempo ,in cui Roma era Repu-

bIÎCa non [i poteva fare , che col conſenſo del Colle-

gio degl’ A'uguri ; Sorto gl’ Imperadori , ſe ne formò

'un privilegio per quelli , che aveſſcro dilarato i Confi-

‘mì del Romano Impero , che avevano facoltà di ac.

treſcere ìlPomerìo , cioè didllacare le mura; Comc

dalle Iſcrìzioni , che ancora eſistono li vede che fecero

[Claudio , Traiaho , ed altri .

Tarquinio Superbo fabbricò le antiche mura di pie:.
trc quadrate , delle quali, o almeno delle più antiche ,1

le ne vedev; un reſiduo :: nostri tempi l'orco il Quiri-

Ìmale fotto il caſino della Villa Barberini , barbara—
mente ricoperto di calce .‘ Il Gianicolo ſi {lima aggiun—

to da Anco Mamo , con tutto che alcuni lo neghino :

Ma il Sig. Cavaliere Carlo Fontana inſigne per l’ Ar-

chitettura , e per l’erudizlone porta buoniargomen—

ti per l'affermativa: Si deve per altro intendere non di

;utto il Gianicolo , che ſì estende per lungo ſpazìo ſi.

no ſopra i Campi Vaticani, ma di ſola quella parte ,

‘che viene terminata , ed ìncluſa tra la. Porta Settigna-

111 , e la Porta Porteſe antica.

Per fine non voglio tralaſcìare di riferire, qualmcn-

"te alcuni llìmano , come già diffi , che l’ Imperadorc
Claudio dilatafl'e Roma , e che vi aggiungeſſe il Col—

]e Aventino , non incluſo prima per il ſmìstro augurio

che vi ebbe Remo; ma io credo più toflo che ivi dì-

]amſſe il Pomerio; ed in fatti mi pare di aver veduta.

una strada ſelcìata , la quale dalla parte interiore del-

le mura dellaCittà paſſava per il Pomerìo , ſecondan-
do le mura , il che è di certa prova della dilatazione

delle mura , il che deve ſervìre per Opporſi al ſenti-

mento del P. D. Giulio Minutolo Abate Celefflno , il

quale alla Dìſſert.3. Se&.1.della ſua Roma Antica non

vuole che da Servio Tullio , ad Aureliano fia ſeguim

chazione alcuna nelle mura di Roma . '

ſſ ' ſſ ' ' ” Per
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Pek tanto Roma dal tempo del Re Servio fino ad

Aureliano lmperadore non Compreſe altro , che li
fecce Colli , e fecondo alcuni anche il Gianicolo ,
cioè il Capitolino , Palatino , Wikinale , Viminale ,
Eſquìlino , Celio ., ed Aventino .
Dì preſente il circuito diRoma , compreſovi il Tra-

flevere , e Borgo, mlſuraco fecondo il giro di fuori
le mura della Citta in miſura orizzontale, compreſiì
riſalci de' Torriani , facciate, e fianchi de Baflioni ,
con le loro cartine, e di canne da xo.palmì l’una.
11036. che vale miglia ſedici e mezzo , a raggione di
canne 667. il miglio .
Le Porte avanti Aureliano Imperadore erano fola-

mente nove, o forſi dieci , conforme dotxamence le
pone Monſignor Raffaella Fabretti , di quella profon-
daerudizîone, che ognuno ſa , al quale dobbiamo
molto in quest’ opera per il ſuo docciſſimo libro delle
Acque ed Aquedottl- La nuova preſente edizione an-
cora molto deve al D.Giuſ. Bianchini della Congrega-
zione dell’ Oratorio per il ſuo belllffimo libro delle
Porte diRoma . Le porte dunque ſono lc ſeguenri :
La Porta Trionfale ſicuaca tra il Campidoglio , e il.
Tevere , nel Campo Mnrzoproffima al Ponte di ſimil
nome . Eſſcndo nel ſuo principio molto ristretto il cìr-
cuico di Roma, onde il luogo delle Porte d’allora.
non li accorda con il preſcnte , ed era molto minore :
La Porta Flaminia, era tra il Vicinale, e il Cam-ſi.
pidoglio paſſaca la Via Lara; Porta Collina dove (i
dividono le due strade Salam , e Nomentana , la qua—
le va oraa S. Agneſe , e di quella , o della ſua porte-

‘-_ rula ſe ne vedono le vestigìe nella vigna dell' Antiqua.
rio Antonio Borioì proffima alla moderna Porca . La.
Porta Viminale dove ſi dividevano le lìradc Collatina,
eTiburcina antiche; La Pòrca Eſquilina, le di cui
veflìgîe crede‘ aver trovato l'Antiquario Franceſco Fi.
coroni , come li vede nel ſuo trattato del Labico , di-

' vîdcva le strade Prenestìna , e Labicana antiche: Por-
ta Alinari; era. tra il Monce Celio , cd Eſquìllno, quali

' ’ A 3 di con!  
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di contro alla nuova Penitenziaria di S- Gìo: Latera-

no, così detta dal carregîo degl’erbaggì degl’ orti

clrconvìcinì. Porta Capena alla punta meridionale

del Celio. Porta Oflìenſe alla punta orientale dell’

Aventino; E Porta ]anìculenſe in Trastevere; e pro.-

bgbilmente anche la Portuenſe prima di Clandìo; co..

me vuole il P. Bianchini . Di queste Porte il I’- Dona.

m ſitua la Trionfale _in fianco alla Carmentale, ma,

più vicina al Tevere , efa la'Flaminìa dall' altra parte

delCampidoglìo verſo il Qgirìnalc, non lungi dal

luogo dove prima era la Pandang .

Aurelianolmperadote il quale regnò nell’anno 27x.

dìCrìsto , ampliò la Città, e fece maggior numero

di Porte . Amplò egli la Città aggiungendovi il Cam-

po Marzo fino alla Porta , ora detta del Popolo ( ed

aPonce S. Angelo ) chiamata. Flaminia, ed anche

Flumenrana per il vicino Fiume; benchè il P-Bîan—

chini vuole che ladetta Flumentana Ha la Gianicolen-

fe . Sicchè la maggior parte di quello che ora chia—

miamo Corſo , era fuori di Roma., avanti i tempi

d’Aurelìano . Vi aggiunſe lo fieſſo il Colle degl’ Or-

colì, overo Orti Pinciani , i quali 0 ricevettero , o

diedero il nome alla Sanatoria famiglia Pincìa, che

in quelle vicinanze vi aveva Palazzo . Di quella

Porca parla a lungo Procopio , e mi fò maravìglia co-

me il Nardini credeſſe , che la Pinciana fofi'e nomina-

dalle “Piſzci ., o fiano Sabbie Con le quali fu martiriz—

zato S. Felice, eſſendo quello Santo morto in Nola .

Bclìſarìo abitò nel Palazzo dc ìPÎan; ìl Biondo al

principio dellibx. della prima Deca dice: Inhabi-

tabat tum Bclìſariuxſil’alatium ‘Pmcìauum , mju:

ruimc Flamiuiam inter , (9° "Pimiaflam Porta”; ma-

xima ccmurztur . Teodorìm fecondo Caffiodm-o

disfece quello Palazzo perſſcraſporcarneì marmi a Ra-

venna . Il ſopramencovaco Proc0pìo fa ancora men-

zione d: una Particella tra la Pinciana , e la Flaminia ;

ma di quella non fi vede velligio , e ſolamente in que-

lli ultimi tempi ve n’ era. una ad ufo del Giardino de

ÎMGdÎCÌo
Slc-
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Sicgue di poi di mano in mano la dilatazione, con-

forme a] preſencc ſi vede, e E trova Porta Salata , in.‘

di Porta Pia , proffima alla antica Nomentana, così

, detta perchè conduceva a Nomento in Sabina , detto
volgarmente Lammtarm , come ]a firada, che ivi

conduce . E dubbioſo ſe la Viminale ſia la mcdeſimz
credendoſi che foſſe più rosto verſo la parte che riguar-

da l'Aggcre di Servio Tullio. Preſe nome dal Colle

Viminale , così Chiamato fecondo Festo , per eſſervi
fiato un Boſchecto diVìmìnì; ed in farci ipiù mo—
derni Topograſi , ſicuano la Porta Viminale avanti
Aureliano come diccmmo all’ Aggere di Servio tra.
Porta Pia , e Porta 8. Lorenza , ma più dentro Ro-
ma . Di queflo Aggere fa ne vedono vestìgîa nell’or—
to de’ PP. Cercoſinì nella strada , che è tra loro , e
la Vigna del Novìzîato de’ PP- Geſuîcì , e nella Villa.
Montalto, oggi Negrone , eſſendoſi ivi veduto eſſc-
re Rara la ſua latitudine di 119. palmi di quadri pape-
rìnì. Ma tornando alla moderna Parra Pia , fu Così
detta per eſſere Rata rifatta da Pio IV. con dìſegno di
Michelangelo Buonarroti , che non la finì . Sivuolc
da alcuni , che quefla Porta foſſe ancora detta Cam.
lario, : Figulmſc , (7 intra aggercs; ma la coſaè
oſcuriffima .
A ſinistra del Caflro Pretorio ſi vede una Porta chiu-

ſa la quale dal Nardini ſi dice Viminale; ma il E Bian-
chini la crede la Querquetulana ſopra il Viminale , ed
ora parimente la troviamo dentro un vigneto , ma per
andare ad eſſa , c d’uopo di ſalire per molti gradì ;
Le antiche mura continuavano quaſi per dritta linea.
dalla Nomentana fino ; questa Porta come da veſìigi

de’ fondamenti appare anche al dì d’oggi . Un avan-
zo di ſontuoſo edificio ſcorgeſi preſſo la Porta chiuſa :
Non è difficile dalla figura accennar che foſſe , : rav-
viſarvili lineamenti del Castro Pretorio. Certi tubi
quivi trovati dell’ aqucdotco dell’ acqua Marzia , nel-
la di cui Iſcrizione e nominato il Castro Pretorio ſono
testimonj di tal fabbrica; Paſſaco il Cafiro Pretorio

A 4. ’ [agui-
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\eguìra un altra Porta chiuſa , ed era la Tiburtina id."-
rica , la quale da alcuni li vuole , ma malamente ch:
fia la chmlana .

Seguire. la Porta Collatina , la quale a ſiniflra coni
duce per la via nuova a Tivoli , andando ad incontra-
re la vecchia preſſo a S. Lorenzo; e perciò ſi dice an-
che Porta di S. Lorenzo , e :! destra ha la via Collatina

[: quale conduceva all’ antica Collazia , e però deve
eſſere : ſinistra del Teverone, e non : destra , come
molti falſamente la pongono ; La deſh-a , e finistra nc
iFiumì s’ intendono dall’origine in giù per il loro
corſo; In quanto alla Porta di S.Lorenzo , ìoincli-
aerei a creſidcrc , che fia quella che alcuni Scrittori
dell’alto Secolo differo Torta inter aggcrn la quale
fiava tra gl’ argini di Servio Tullio , e di Tarquinio
Superbo; poichè fe fi ponga mente alle antiche pian-
te di Roma antica , e a quanto ſcriſſe il Fabretti degli
aquedottì , {{ vede , che tal ſico mirabilmente conduce
a quello della preſcnce Porca . Ma non avendo io te-
fiimonj del baffo tempo , nè monumenti che bafiino
adarci lume, mi unirò con le ſenrenze del Donaci,
: del Nardini ,che tengono questa opinione . Fu chia-
mata uesta Porta ancora Taurina da una cella di To.
ro , c e vi fi vedeva ſcolpica .

Seguite per ordine la Prenestina , la quale era è
ehîuſa . Doppo quella ſiegue la Labicana, o ſia Por,
ta Maggiore- E certo che ]: Labicana traeva dalla.
Porta Eſquilina ilſuo incominciamenro. Ma nel di-
latarfi le mura dall’ Imperadore Aureliano detta
Porta Col chiuderli :; poco a poco rìmaſe quaſi igno-
ta agl’ Anciquarj , fuori che al Fabretti . Ma nel 1735.
ſcavandoſi in una vigna. ſottola Chieſa di S. Bibiana ,
tra il Tempio Decagono di Minerva Medica , e le
odierne mura d’Aureliano , ſi ſCoprì l’antica via Pre-
nestìna; indi rirorcendo dall’altro lato ſi trovò i ve.
fligj della Porta Eſquilina , e il principio della via La-
bicana ., come dimostrano Ficoronì nel ſuo Labico , :
ilP-Bîanchini delle Porte di Roma . Dzllf affare stacc

mu-

’A
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“murate Belle guerre civili le Porte Labiiàlſiia , !:
Prenefflna ; tra le quali è il Castello dell’Acqua Clau.‘
dia , refiò ancora il proſcguîmento delle loro vie rac-
chiuſo nelle vigne de particolari , e perciò s’ncroduſ.
fe la via «"Porta Maggiore per la quale ſi prìncipiò ad
andare ; Paleflrìna - Fu dunque quella Port: detta
Maggiore dal maraviglioſo edifizio del Castello dell'
Acqua Claudia , che in tuttel’antichità di Roma non
ha forſe l'eguale pet l’altezza , e grandioſitì della fab-
brica composta dì grandiffimi pezzi di traverrìni.
Qgesta Porta fu detta ancora Ncwia , ma falſamente .

La Porta che riguarda la BaſilicaLàceranenſe, vo-
gliono gli Scrittori di maggior grido, che ſì chia-
mafl'e Celimontana , perchè ſituam alle falde del Mon.-
ce Celio nella Regione terza. Vogliano molti, che
quella Porta ſia l’antica A'ſt'naria; Ma io credo che ſia
differente Porta, ingannati da un paſſo d’Anafiaſio
BiblioteCario , eſſendo quella Porta ſicuaca tra le vic
Ardeatina, e Latina; Laondc deve eſſere l’Aſinarìz
un altra porrìcella , che alquanto più in la G vede rin-
chiuſa , cioè dove le mura della Città. con foggia di.
verſ; da tutto il tello del giro hanno finestre, ed ar.
chi; che il Nardini crede eller reſiduì delancìco Pa-
lazzo Lareranenſe . Fulvio portò opinione , che E di-
ceſſe Alînaria , perchè per eſſa ſi andava nel Re no di
Napoli a prevedere Giumcnci da ſoma , o perc èsta-

va vicina agl’ Orti Aſirmrj , de’ quali Publio Vittore
fece ricordo , ma questi erano vicini alla Regione

XII. detta-‘Piſciua Pubblica , onde potrebbero cſſere

altri appartamenti ad Aſinio Pollione .

La via Latina ci fa ſicura cestimonianza , che non—

abbia di fico mai cambiato qucsta Porta da che fu eret-

ta la prima volta . Il ſuo nome di Latina è più recente
della via che gle l’ha dato , ne pure ſocto Aureliano ſi-
trova con cal nome. La Porta per cui (i andava più
frequentemente nel Lazio fu la Capena , alla quale ſì

ſosticuì poi la Latina . Credono il Fauno , e il Panvi-

nio, ghe quclìa Porca ſicuaca (opra il Celiolo, ſilſi'
que «-  
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quella .di cui Fa menzione Plutarcho nella vita di Ro-ſi
molo , e che dice Ferentina da Ferentino Castello nel
Lazio degli Hcrnìci . Crede il Nardini la porta Fe—
rentina eſſere staca quella di S. Giovanni , o altra ivi
;ppreſſo , ed aver tratto il nome dal famoſo Boſco , o
Tempio di Ferentino , dove per ceflìmonìanza di Li-
via, e diDionigi d’Alìcarnaſſo tutti iPopolì del La—
zio agenerale aſſemblea ſi congregavano. Rella fia-
bìlìco che la Porta Latina foſſe facts. daAurelìano ,
non crovandoſi menzione di eſſa avanti di lui ; : quan—
doſi dice , che s. Giovanni patì aut: Tartan; Lati-
mwz , ſi uſa la figura ?rolcpſis , che vale lo steſſo che
Trzfompatia, come ſpeſſo uſiamo, dando il nome
antico alle coſe moderne ., come oſſerva il Fabretti.
Doppo la Latina , viene la Porta ora detta di S. Se-

bafliano latinamenre Capena , il che E può con ſicu-
rezz; affermare per l’ univerſale conſencimcnco degli
Scrittori , e perchè il ſico del Fiumicello Almone lo
pcrſuade , e per la Via Appia, chelo dimoflra . Egli è
noto che l’ Appia fa capo con queſia Porta , che da.
Giovenale vien detta bagnara , o madenre , forſe per
le molte acque che avea da preſſo , e che in quelle vi-
cinanze ſi veggono anche al dì d’oggi . Vuole Solino,
che foſſe così detta dalla‘Cìtt-î Capena , vicino ad
Alba . Servio, ed altri per una confacenu di vombo.
lo , credettero che ſi chìamaſſe Capena dal Tempio
delle Camene , che & preſſo al Fonte Sagra , 0 Ha Fon-
tana d’Egeria . Vogliono ancora che ſi diceſſe Fonti—
IM]: questa Porta dall’ Ara dei Fonti, e dalle due fa..
moſe fontane, che ſervìvano d’ornamento alla Via.
Appia . Si può quì anche connumerare una Porta
chîuſa tra quelle di S. Sebastiano , e di S. Paolo , per
la quale viene creduto che paſſaſſe, la Via Campana ,
altri la Via Ardeatina .

Finalmente abbiamo da quella parte la Porta
Oflienſc ; ſostituìca all’ antica Trigcmina . della.
quale parla Frontino, e che Vittore , c Ruffo pon.-
gono appreſſo le Saline: ,Ondc tra quella estremìzà ,

che
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che ſì vede tra l’Avencìno , e il Tevere deve effere fin.”

ta la Porta Trìgemìna,prìma di giungere a i Navali .

Vuale il Nardini , che ſia detta Trigemìna perla ſor.

tita da efla fatta dagli tre Orazj; ma come porca de-

nominarſi , fa ; tempoloro non vi era calPorra, ne

]a Città ſi estendeva più oltre, che il Palatino; ino-

mi degl’ Antichi edìſicj ebbero origini affatto igno-

te . (Deſìa Porta fu poi dalle radici dell’ Aventino

traſportaca da Aureliano nel luogo dove oggi li vede.
Procopio è il primo che la chiama Porra S. Paolo,

io però dal ſuo dire argomento, che già d'antico aveſ-

ſe dal 3. Apostolo il nome . Dentro le mura , eproſ-
fim: a questa Porta fu incluſa ]: Piramide di C. Cetìo

VII. Vmo degli Epuloni,dilatando le mura verſo Mon-

te Testaccio per includere dentro la Città quel piano .

Habbìamo poiìn Trastevere la Porta Porteſe detta.

în Latino ‘Parturrzſfìſſerchè per quella. ſi andava,e E va

al Porto Romano,o di Claudio.Scava per l’addìetro un

tiro d’artiglieria lontana dalla moderna;ma eſſendo fis.-

ra l'antica gettata :: terra ne11677. nell’occaſione,chc

Urbano VIII. circondò di mura il Trafievere la rifece

da fondamenti nel luogo dove è al preſente , termina-

ta da Innocenzo X. Il ſito dell’ antica Porta ſi ricono-

ſcc da una lunga ìſcrìzione degl’Imperadorì Areadio ,

e Onoriſſo , che riſarcirono le mura : Era la Porta Por—

tefe come quaſi tutte le altre a due faccie, e doppia ;

vogliono che foſſe così detta da qualche Tempio vici-

no di Porrunno,dall’ eſſere in faccia a i navali del Por-

to,o dalla strada , che conduceva al Porto di Claudio.

Viene la feconda Porta di Traſìevere detta di S.Pan.

crazio , che sta ſul Gianicolo ìnoggì correttamente

Montorio , e che communemente ſ: crede effere la

vecchia Aurelia . Fu così denominata dall’antica Cìr-

tà d’ Aurelia , la quale da Roma era distante VIII.

miglia , overo più veramente dalla Via che ne uſcìva .

Ma ficcome ve n’è altra nominata da Procopio eon

queſìo nome non molto lontana dalla Mole d’ Adriano

forza èconfeſſarc , che due foſſero lc Poxre Aulrelie ;
a pri-  
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la prima eosl detta dalla via che ſCCe lastricare Aurelio
Vomo conſolare . Ia feconda fabbrica: da alto Aure.
lio ſi dille ancora più comunemente Trionfale, perchè
da eſſa prendeva il [no incominciamento la via Aure—
lla, andando poi ad unirſi con l’altra via Aurelia. nel
monte .

Si può anche far menzione di Porta Settignamz,
'decca anche latinamente Scptimiaxa , ed è tra il Gia-
nicolo, ed il Fiume . Vuole il Panvìnio , che ſi chia-
maſſc Fontina]: , ma Comunemente ſi crede che que—
lla foflela Capena : Queſla che la faceſſe Settimio Se—
vero cſpreſiamente lo ſcrlve Sparzîano. Eſſa però in
prima origine non fu gìì dove è al preſence , mn benſi
nelle antiche mura prefl'o l’Iſola di S. Bartolomeo .
L’odierna Sectignana è aſſaì reccutcſſ-‘u aperta la prima.
volta in ca] ſico per guardia del Trastevere , e poi ri-
fatta da fondamenti da Adriano VI.
Vogliono alcuni , che Onorio Imperadore faceſſc le

mura della Città di mattoni con le zoo. Torri , ma il
Fabretti (lima, che ciò faceſſe lo ficſſo Aureliano .
Bellſarìo nell’ anno ;x6. ſocto Gìustìniano lc riſarcì ,
doppo effere Rate in buona parte rovinate da Totila
Rc de Goti ; e particolarmente tra la Porta. di
S. Lorenzo , e Porta 8. Giovanni \\ ricanoſcc, eſ—
ſere Race rifatte in fretta al meglio , che allora ſì po-
teva; dicono che Torìla nc distruſſe la terza parte ,
ne ciò era lì può ben conoſcerc , eſſendone dalla bar-
barìe del Suolo preſente finta permcfla la distruzzione
di una gran parte , diroccandoſi le torri, ſmanrellan-
dolc mura , : fabricandovi ſopra.

. Rcstz} ora di parlare della Città Leonina della quale
ſi ragionerà più a lungo altrove . Sono 'in ella cinque
porte . La prima delle medcme ſi chiama de iCaval—
ligieri perchè è vicina agl’alloggi che Pio IV. vi fece
fare per le ſuc gnardie Pontificie . Franceſco Alberti-
no vuole ehel'apriſſeNiccolò V. ma egli la rifece , e
“È’" la inalzò da fondamenti,eſiendo ivi flats. anche ad—
dlccrq, : computata cm le ſcj porre Leonine : Fu der-
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ta del Torrione per la Tom: che è fuori di eſſa. Fu
dectaancora Toſlcrula ., ed era chiuſa : tempo del Va.
rani nel Sec.XIV. come pure ad fcholam Longobarda—
mm.Si dìſſe Postcrula perchè fu una di quelle [ci pone
piccole, che S.Leone IV. che nel recinto della nuo.
va ſua Città Leenina; e ſì diſſe anche ‘Postcrflla ]:
firada che di quì va alla Villa Benedetti , oggi
Giraudo

Le mura della Città Leonina furono da più ſommi
Pontefici rîſarcîre, ed ampliare ancor di recinto doppo
Leone IV. così Niccolò III. e V. fino ad Urbano VIII.
Vesta Porca per cui ſi va alle Fornaci , chiamaſi Porca.
FabriCa , perchè aperta fu per ſervigio della Città
Lconîna , e della Baſilica Vaticma. Niente ritiene
dell’ antico perchè Clemente XI. la rifece da fonda-
menti .

Io fono col ſentìmento del Fabrizio , e de] P. Bian-
chini , che all’ antica Porta Leonîna detta già di
S. Pellegrino , ſia stata ne baffi Saecli ſostituita la Por-
ta Pcrtuſa . Qgesta però :mcm-a prima di Niccolò Va'
ſi chiamava Percuſa , così 'decca dal foro , che fu fat-
to per aprirla . Fù ornata forſe o da Clemente VII. ()
da Pio IV. vedendoviſi l’arme de’ Medici . Dopo Che
iPapi andarono ad abitare ſul Quirinale, per quel
ch’io credo , per ſempre rimaſe chiuſa .

Siegue la Porta di S. Pietro , o Angelica , così det-
te. perchè Pio IV. che la fece ſì chiamava prima Gio.
Angelo de’ Medici; e finalmente ]a Porta di Castello,
che fu fatta da Leone IV. col nome di Porta di S. Pie-
tro , ma in progreſſo di tempo cangìò di fico , e di no-
me , efi'a non deve conſonderſi con quella che ſì di-
ceva 5/de Castri S. Angeli ., che era di Bronzo , :
difference da questa . Sicchè ora le Porte aperte fono
in tutto num.XVI. e ſc mettiamo la Secrìgnana ., e le
chìuſe n.XX. e Con qualche altra dubbia ſi può arrivare:
fino al num. di zz. o 23. E da notarſi che alcune erano
doppie , e dicevanſi Giam‘, fatte per comodo del
numeroſo popolo dell’ Antica Roma, acciò che po—

teſſc  
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.ccſſe entrare, ed eſcire la gente più comodamente .
Appariſce ciò particolarmente in Porta Maggiore ,
Porta 8. Paolo , e Porta Porteſe , il che forti fu cauſa,
che alcuni faceſſero maggior numero di Porte . Sopra,
molte diqueste ſono Croci alla Greca facce da’ Cri-
Mani di quei tempi .

E’ falſo che Roma foſſe anticamente , maffimc avan.
tì Aureliano ., che poi l’ accrebbe, maggiore di que.
fiirempi , anche avantiUcbano VIII. fotto del quale
in occaſione delle nuove mura in alcuni luoghi ſì è al-
largaca, : in altri rìstretca « Dove dice Plinio che gì-
rava 70. miglia averle il Fabretti, ed altri che ſì deve
intendere , che cucce le strade della Città inſicme
computare facevano 70. miglia . Non ſi nega però
chei Borghi non ſi estendeffero alquanto oltre le mu-
ra , ma non così eſorbicantemence come alcuni ſe la
fingono , poiche vi fono argomenti molto chiari in
contrario., che potranno vederſi particolarmente in
Famiano Nardini , che adduce quel pallo dì Tacito in
Nerone : Et “Pons leuim in :o tempore celebri; m)-
fiumi: illcccbrix erat , wmìebatquc z'llm' Nero , quo
]olutior ‘l)rbcm extra laſn‘z-irn .

DEIICWſo

CAP 0 III-

Oste le ſopradecte eoſes’ intenderanno più ſacìl-
mente le antiche strade Romane . Primieramencc

e da coglierſi un grave errore che hanno molti, che
le vie cucceſi miſuraſſero cominciando dalMilliarîo
Aureo nel Foro Romano, il quale ſivuole che fcſſe
una Colonna , nella quale erano ſcrîtce 3 lettere d’oro
le miglia delle strade principali , e però fi dìcafi'e Aa-
Na; benche altri vogliono, che tutta la Colonna.
foſſe ìndoraca; ma non però di li inecminciavano le
Vie , come evidentemente provano il Fabretti, e il
P. Abace Ravìglias nella Diſſccc. detta nell’ Accade-

mia 
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mia di Cortona , parlando del Milliario Aurea; :
della ſicuazione delle Colonne Milliarie , le quali ma..
nifeflamente dimostrano il principio delle Vie efferc
:stato dalle porte della Città , non già conforme ora
ſi trovano , ma fecondo il ſico ne’ tempi avanti Aure-
liano . Sì dîCevano Columme ”:il/infia- , quelle lapidi
collocate nelle firade, nelle quali era ſegnato il nume-
ro delle miglia; e una di quefleſi può vedere nella ci..
ma della ſalica del Campidoglio , per andare al palaz—
zo de i SignoriCaffarclli , quella fu trovata nella Via.
Appia dentro la vigna de’Sîgnorì Nari fuori della Por.-
ta di S.Baffiano,e vi è ſegnato il primo miglio di detta
Via; vi ſi vede anche notato l’Imperadore Veſpaſia-
no e in cima vi è una palla di bronm. Un altra pure
di Veſpaſiano ſi vede nella. Villa Giustiniani alla Porta.
del Popolo col numero VII. forſi della Via Flaminia ,
una bellìffima ſe ne vede nel Muſeo dìCampidoglio
del Imperadorc Maſſcnzìo .
Veniamo adeſſo alle Strade la Via Flaminia ſorcì un

tal nome da Caio Flaminio Couſole l’anno dì'Roma.
533. per aver factalastricare la strada di groffi Selci
da eſſa che era ſicuata fotto il Campidoglio fino
alla Città diRimini , come pur ora E vede alla piaz-
za di S. Marco dove finiſce il Corſo . Da Rimini poi
a Bologna la Continuò L. Emilio ſuo Collega , ed indi
fu detta Emilia la detta Strada , ed anche la Provincia.
Qgesto Emilio altre due ne fece, una da Rimini fino
: PìaCcnza, l’altra ad Aquìleja. Abbiamo in Carlo
Sigonio lib-z. tlc antiq— “Yura Italia;- : Mano Emilia
chirz'oCH/ſorc po]? bellum Gallium} Oz.,e conchiude,
che fece la detta Strada am.;zz- ah ?Jrlzc condita .
Ma dìpoi l’anno di Cristo 14.67. nel quale PaoloH. Pa-
pa fece il ſuo Palazzo preſſo la Chieſa di S. Marco ,
quella parte di Via Flaminia , che ora è dentro Roma,
ebbe il nome di Corſo , poichè vl fi cominciò a
correre il Palio .

L’altra Strada , che viene per la Storta, ed entra
nella Flaminia, la quale paſſa per prima Porta, fu

detu  
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detta antìéàmcnte Cuffia , per effere stata Fatta prebi;

bilmente da Caffio Conſolare ne princìpj della Repu-

blica , di quello non fa ne trova memoria alcuna di-

flinta, anzi Carlo Sigonio dice , che dopo averla cer-

cata diligentemente non ha potuto mai trovarla ; on-

de biſognalcggere il Bergerio nel ſuo trattato delle

Strade Conſolarì de'Romani ; poichè non ſolo è Cer-

to che vi fu la Via Caffia , ma vi fu anche il Foro Caſ-

ſio, che li vuole foffe ove ora èVecralla; nè eſſendo

fiuta fatta da i Caffii ultimi al tempo di Ceſare , deve

attribuirſi ad alcuno de Caffii, che fu cenſore; poi.

chè come riferiſcc ìlSìgonio: ‘Plcraquc Fora, auto

Ccnſoribus mm Via: in Italian) flermrom; autcz

Pratorihus Romani: , cum bella gercrm , aut ‘Pro-

wirm‘as ohtimrmt— Sì dicevano Fori, per efferc il

publica luogo , ove (i trattavano gl’affari , ſi contrac-

ravano le mercanzie, e ſì agitavano lc Cauſe .

La Via Appia , fu fatta da Appio Claudio Cieco ,

mentre era. Cenſore l’anno 441. di Roma; il quale

conduſſe anche l’acqua Appia . Qgesta Strada fecondo

Che dimoſìra Frontino pare che folle incominciata a.

laſlricarfi doppo che fn introdotta l’vaua Appiaìn

Roma , cioè circa gli anni di Roma 44;- o 44. ſicco-

me ha fatto vedere il Ch. Signor Canonico Prati….

nel ſuo libro della Via Appia . Wella Via Appia per

teflimonianza di Festo aveva della Porta Capena il ſuo

incominciamcnto . La deſcrìve mirabilmente Proco-

pio nel lìbu. della Guerra Gotica ; vien decca da Gio-

venale bagnata. : madame , forſe per le molte vaue

che aveva. dappreſſo , e che in quelle vicinanze ſi veg-

gono anche al dì d’oggi . Quella Strada per tanto Re-

gina dell’altra Vie, non folamence ſi dìstendeva da

Roma , a Capua , e a Benevento , ma ancora ; Brin-

diſi. Alla. dilei preſervazìone vegliavano ſempre i Ce-

fari, ordinandone gliOpporcuniriſarcimenci. Giulio

, Qeſare vi ſpeſe molcodanaro per riſarcirla, e volle

anche aſciugare Ie PaludiPoncine . Anche [’ Impera—

dor Veſpaſiano la rifarei , come appariſce nell’ iſcri-
zzonc 
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tìon'e della Colonna. dcl miglio VII. riportata nel La...

zio del Card. Corradini: Proſeguirono quell’opera
Domizîano, e Nerva preſio Minturna , e per le paludi
Pontine , dove ſi vedono alcune colonne Millìarie.
Un opera fi magnifica diede ad alcuni oceaſinne di
chiamarel’Appìa , Via Traiana , della quale abbiamo

, più monete ; ſebbene io credo che via Trajana diceſ-
ſero quella via , che prima Egnazia ſi nominava , la
quale da Benevento per Trevìco , epc] Ponte di Ca-
noſſa a Bari, e di la :. Egnazia , e a Brindiſi , ſempre
da preſſo al Mare conduceva , eſſendo dal deccn Im-
-peradore ſelciam , e di colonne milliarîe abbellita .
Adeſſo la Via Appia che eſce dalla Porta S. Bastìano
un poca flotta , paſſqndo dal picciol Tempietto ro-
tondo che (i trova in detta Strada va diricmmence ad
Albano, e di li a Capua. Qgel pezzo di via Appia ,
>che paſſa avanti le Terme Antoniana ſi dice Appia
nuova: Così Sparzîano , idem *.*/iam nowam munivit ,
gua: cſ) ſub Tbnmi: . .
La Porta Collina , Eſquilìna , e Salaria. , ebbe

ſiqucst' ultimo nome dalla Via Salata , che incomincia-
va da questa Porca , ſiccomc imparo da Tacito . Sa-
laria poi [I diſſe ca: Via perchè per cſſa iSabînì veniva—
no a Roma ; provederſi di Sale . Come la. strada Salata.-
menaſſe da Roma ai Sabini ſi ha nell’ Itinerario d’An-
tonino Pio . In oggi la Salata ſi dirama dalla Nomen—
tana, [; quale dal Airìnale va dritta :! S. Agneſe .
ella ſi dirama .dencro Roma. poco avanti d’arrivarc :.
Porca Salata, come manifestamente appariſce; edi
poi nell’ uſcire da Porta Salata ſi divide in due ; cioè
Salata nuova a destra, e vecchia a ſinistra; [a qual
Vecchia ora paſſa per le vigne , e poi E fa vedere dep-
poGrotca Pallotta , e andando a Ponte Molle [i va ad
unire alla Flaminia . Tre miglia lungi da. Roma , lun-
go la via Salaria , ſi trova il Ponte , che rifeCe Narſc.
tc ſu 1’ Anime , del quale parla Procopio , e vi (i leg—
gono due IſCrizionì .

. La via Nomentana fu così detta dalla Città de’Sa-
B ſſ bini  
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bini chiamata Nomenco , alla qual Città rz. miglia

dìſcosta , dirittamente ſi andava . I Re d’Alba fecero

iprimi la via. , che nell’ antico Lazio conduce per te-

fl'imonianza di Servio . Ancora quella paſſa per un

ancien ponce eletto preſentemence la Mentana, proffi—

mo al condotto dell’ acqua Vergine .

La via Tiburtina. li vuole che uſciſſe anticamente

per la Porta chiuſa , Che dicemmo : destra del Castro

Pretorio , e poi doppo qualche ſpazio s’ incontri con

]a nuova di adeſſo , la. quale comincia da Porta 8. Lo-

renzo . Il vero ſico antico della Via Tiburtina e molto

oſcuro .* Alcuni vogliono cſſer questa Strada unica con
la Valeria. Come dice Strabone , :: questa portava non ,

aGabio , ma ne’ Sabini . Gl” Autori ſi lambiccano il

cervello di dove ſi denomînzſi'c la Via Valeria; ma il

I’. Kircherſi nel ſuo Lazio decide il turco,c da il ſuo luo-

go & Valeria. , ſenza addurre autorità alcuna .
La Prenefflna uſciva per la Porca chiuſa , che (E vede

eſſere tra la Porta di S. Lorenzo, e 3. Maria. Maggiore ,

e poi s’incontra. con la nuova Prenestina ; la quale eſcc

ora da Porta Maggiore a man ſinistra. Offerm il Fabret-

ti che il P. Kirchcr pone Torre nuova alla Via Prene—

fiina , e che puffi per la. Colonna, ; lato della quale va

]: LabÌCana vera ., ma qUesto errore nacque in questo

Padre , e ne ſuoi ſeguaci perchè non andandoſi più a.

Palestrina per la via [un propria antica , ma per que-

fia Labicana fino a S. Ceſario , da quello ne hanno fat-

ta l’illazìone, che andando quella strada :: Palcstrina—

fo'ſſc [’ antica Prenestìna -
Negl’ anni ſcmſi il Signor Ficoroni non ſolo ſcoprì

la vera Porta Eſquilìna antica , ma ancora la via Labi-

cana, che diede qualchè volta il nome alla Porca .

Scabiliſce percento la Porta nel dcclive del Colle

Eſquilino nel fico della Villa Altieri , e la strada nella.

Vigna di FranCcſco Belardi ivi contigua , eſſendovîſi

trovato il principio della via Selciata . Qqesto princi-

pio dell’ antica Labicana ſi vede vicinoa s. Giuliano ,_

e {da pianura doppo poco più della metà della vìadi

7 — Por— 
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Porta Maggiore : A ſinistra trova un grande', e ma-
gnifico Portone , dove ſi può vedere il principio dell’
antica via Prcnestîna. Sìè creduro da molti che l’an-
tiCo Labîw , ove conduceva questa flrada foſſe il C3.
fiello detto. la Colonna, ma il Signor Ficoronî con
molte ragioni ſi sforza provare , che fia il Castello di
Lugnîano nel Lazio.

La via Aſinaria non conduceva ad alcun particolar
luogo ma era per comodo ſolamente dcgl’ orti , e de
carteggi che per quella Porca facevanſi .
La via Latina ha dato il nome a quella Porca per

cui eſce , indi arcraverſa la strada nuova da Albano , e
v: ;. paſſnre ſorco il Tuſcolo nella parte meridionale ,
ed’indl aVaImontone . Si divide in Ron13_dall’Ap—
pia , dove è una Colonna avanti S. Ceſario . Strabone
laſcìò ſcrirco , che Ferentino stava fu la {lradn Latina,
'vi erano Anagni , Compito , eRobornrìa . Il P. Kir-
cher indirizzſi la via Latina verſo Ardea , e la {a paſ—
ſare per ]a. Cecchiguola vecchia , per dova paſſa un
viarrio della Laurentina; come per Caflel Romano
verſo dove forma una stcada prOpria , : lenza nome;
e pure ſe non altro il nome di Porta Latina dove; rac—
cordargli , che quella via è a ſinìstra , e non : destra
dell’ Appia , come li oſſerva în Strabone .
La via Ardeatina ſi divide come communemenre ſi

afferìſcc , dall’ Appia vicino alla. Chieſ; detta Domi-
ne quo nadi: , ]a quale anche vien detta S. Maria del-

le Palme, e fecondo altri delle Piante; benchè io
flimo più probabile , che Cominciaſſe più dentro Ro—
ma . Conduccva questa strada fino :; Ardea , e doveva.
paſſare per la Cecchìguola nuova , e da Caſal Roton-

. da per eflère quel maſſo un Sepolcro ſopra la mede—
fima .

La Via Campana non ſi fa bene dove foſſe; alcuni
Rimane probabilmente efl'crc quella via la quale uſci-

' va dalla Porca chìuſz tra quelle di S. Bastiano, e di
S. Paolo; io fono di Contrario parere , come appreſſa
cſporrò . -

B 2. La  
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La Via Ostienſe eſciva dalla Porta Trìgemina,‘ ec!

ora da quella di S. Paolo , detta ancora Ostìenſc per

il luogo ove andava aterminare; paſſava una volta

avanti la facciata di questa Baſilica vicino al fiume, do-

ve adcflogli paſſa per la parte della Tribuna .

La via Portuenſe da Porta Porteſe va a Fiumicino,“

'che era l’antico Porto di Claudio , detto ancora Ro-

mano dìcuì ne ha fatta una. bella dìſi'ertazione il Sì-

gnor Marcheſe Gio: Pietro Lucarelli Milaneſc .
La via Aurelia uſciva da Porta S. Pancrazio ., e an-

dava ; Civica Vecchia; ed altra detta Aurelia nuova.

partiva da Borgo, e andava ad incontrare fuori di

Porta FabbriCa la vecchia .
La via Trionfale fu alcune volte detta l’ Appia per

efl'ere i Trionfmcì paſſaci per la medeſima,o in molta ,

oin piccola parte per andare al Campidoglio; ma la

vera via Trionfale era quella , che da Ponte Molle co.

fleggiando il Gianicolo per ìcampi Vaticani arrivava.
al Ponte, le di cui vestigie ſi vedono ancora dietro
lo Spedale di S. Spirito, e che lì diceva Trionfale ,
come la Porta che gli era avanti ., di dove comincia-

vano il loro ingreſſo i Trionfantì , chetornavano per
la via Flaminia ; vedendoſene altre vestigie ancora.
nella strada che paſſa per monte Mario alle Capannac—

cîe , dove entra nella via Cuffia . Oltre leStradc Con-

ſolarì , ſi trova il nome di alcuneintcriori della Città,
le quali appena accenncrò per non entrare in molciffi-

me diſpucc , che li fanno da iTopografi dell’antica.
Roma. L’ Alta Samira ſiruara da Monte Cavallo;
S.Agneſe; La Subbarra dal di dietro del Tempio

della Pace fino alla Chieſ; di S. Lucia in Orfea , ora.
detta ih Selce : La Sacra e alquanto concroverſo do-
ve propriamente foſſe : Alcuni la prìncipiano dall’Ar-
co di Costantino ., e la fanno pafl'are all’ Arco di Tito
e di qua per il Foro in Campidoglio, e diflinguono
14 Via Sacra dalla Sacra Via .- La Nuova dicono che
paſſaſſe avanti il Palazzo dell’lmperadore tra il Mon-
te Palatino, e il Cerghìo Maſſuno; poìavanci il Sec—

rizo-

ſſ'A



4 E' dell’ Agro Pm‘arzai Ei.
tizzonìo,‘ e avanti la facciata delle Terme Antoniana
aPorca ora. di S. Sebastiano .

Altre vie vi erano ancora che fuori di Roma con;
ducevano, comc'la. lſitcllia , che dal Monte Gianico—
lo andava al Mare, e fa ne vedono le vcstigîa dietro l.:
Villa Pànfiliì: La via PHM che fu nel CampoM‘arzſſo;
La Valeria da Tivoli a Subiaco; ]a Tuſculana aFrz;
frati; era qucsta una celebre strada .
Le vie antiche Rom:.ne ſi conoſcono da gran felci,"

che ancor vi ſi vedono . Ad ogni miglio , era un faſ—
-ſo :; colonnecca nel quale flava ſcriccoquame miglia.
fofl'e lontano da Roma , ortîmc costume rìnovaco dal!
vRegnancc Pontefice Benedetto XlV. nelle strade prin—
cipali; cnſi diccſi ancora adeſſo Tcrtìa ab thc lapide";
Anche Aleſſandro VII. ne rinovò molte nelle vie d’Al-
bano, e Velletri . Vi erano ancora anticamcme to.
me al dì d'oggi idivcrcìcoli , o fiano viacrii, cioè
.flrade più anguste, che divertivamo dalle principali
ad alcuni luoghi meno nobili . ſſ .

Porremo qui ora alcune mìſure di strade moderne ;
mîſurace dal Signor Nollì celebre Geometra ., che ri-
ſconcrar ſipoffono nella ſua bella Carta Topografica.
dìRoma .. Sappiaſi, che cento ſedìcîcacenc Romane
fanno un miglio Geometrico. Il viaggio delle ſecte
Chieſe è miglia 17. e catene 47. Le nove Chicſc ſnno
miglia 18. e canne 24.1]Cìrcuico di Roma e miglia 16-
emezzo, Il circuito del ſolo Borgo e miglia ;. da
S. Pietro a S.Giovanni Laterano miglia ;. e catene 7.51.
dal Gesù a S. Pietro miglio uno , e =catene 104. Per
ſapere le miglia dalla propria caſa a Fraſcaci: E. S. E
-può col compaſſo mìſurare nella nuova pianta .di Ro-
ma del Nelli regolandoſi dallo ſpazio di un miglioe
.zo. catene dalla Porta del Popolo al termine del Core-
ſo , e con questa regola , e ſcala miſurare fino alla
Porta di S. Giovmnì , calcolando ciaſcuna lìrada , è
poi aggiungervi miglia undici , e mezzo., quali hà
trovate da detta Porta :\ Frnſcatì , ſaPſiÌſſ/lî giusta mì-
ſura della dinanza . ,.

Bg DG  



'W'-WM "*** -… …WWU- «. ., .ſi. ſi “__ ,

:; Dcſcriziouc di Roma

D: Riam‘ .

C A P 0 I V.

E Bbc Roma anticamente XlV. Regioni dîviſc cla

- - Augusto , come le ha ancor oggi: Dìquefle an-

tiche Regioni per trovarne ìverîconſini molto hanno

{atîgat'o gl’ Antiquarj; ma adeſſo ſe ne fa una nuova.

carta Topografica dal ſopradetco Nollì , che verrà il-

lustraca con le note del Chiarìſſimo Monſignor Anco-

nìo Baldani Cappellano ſegreco di N. S.

ſſ La Prima Regione moderna fi chiama dei Monti. ’

Il Gerogliſico della Bandiera di quello Rione conſiste

in tre Monti in Campo bianco. E denominato dei

Monti, sì perchè racchiude i tre Monti Eſquilìno ,

Viminale , e parte del Qgìrinale ; come ancora per-

chè comprende la parte più montuoſa di Roma : Pre-

ſentemente è il più vasto di turci gl’alcrì credici Rioni;

poichè abbraccia quaſi cinque delle Antiche Regioni ,

chiamate quuiliſſw , Ifidc, c Serapide, ambedue

interamente qui incluſe ; e parte della ‘Pacc , d’ Alta

Samim , : del Foro Romano . La circonferenza di

questo Rione «: miglia 7. e due quinti .

IlH-Rìonc è di Trevi. Porca per împreſa nella.

Bandiera tre Spade nude in campo roſſo. Si dice di

Trem", dalla voce latina Trivia , già correttamente

pronunciata Trcjo, c Trwio; la quale ſignifica un

luogo, dove fanno Capo tre vie; Tante io credo

che foſſero ne’baffi tempi le Strade, che prello lo

sbocco dell’ acqua Vergine melteſſero Capo . Abbrac-

cia questo Rione l’altra parte del Monte Qgìrìnale , e

parte di due delle antiche Regioni , d’ Alm Samira ,

e di Via Lato : La cirmnferenza del preſencc Rione è

di miglia cre , e meno .

Ilterzo Rione detto di Colonna alza per inſegna

nella Bandiera una Colonna ìstoriam in Campo rollo ,

Prende ilnome _ddla Colonna di M, Aurelio, vol.
gare 
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garmente detta Antonina , ficuata nella piu.

za di tal nome . Racchìudequeflo Rione il Monte Ci.

tatorio , parte del Monte Pincio . Occupa quella Re..

gione parte delle antiche dette Alta Scmim, : Via
La… . Il ſuo circuito è miglia cre , e meno .

11 IV. Rione {} denomina di Campo Marzo; ha per
Geroglifico nella bandiera una mena Luna in Campo

nuurro, e dall’antico Campo Marzo ove è ficuato
prende il nome . Racchiude in fa l’ altra parte del
Monte Pincio , e parte dell’ antica Regione del Circo
Flzmînio . La circonferenza di questo Rione è miglia
3. e un ſesto *

Ponce è il V. Rione , che ha per ìnſegna nella Ban;
dìera un Ponce con le flame de’ 53. Pietro , e Paolo
in Campo roſſo , e prende il nome dal Ponte S.Ange-

lo , Che prima di Sisto Papa V. era compreſo in que-
flo Rione, Racchìude in fa un picciolMonce, detto
Mame Giordano da Giordano Orſino , che quivi fab.
bricò un Palazzo. Occupa in oltre una parte dell’an-

tica Regione del Circo Flaminio. Il ſuo cìrcuìtoè
d’ un miglio , e due terzi .

Il VI. Rione e Parione; quelli ha per Geroglifico'
nella bandiera un Grifo in campo bianco . Si crede

che fia denominato di Parione 'per corruzzione della.

parola Apparitarcs , ſigniſicance in nostra lingua cur-
ſori , :) ſmno Mandamri, i quali forſc rîſedevano in
quella Regione . Occupa parte dellaRegione antica.
del Circo Flaminio —, e racchiude interamente il Cìr-

co Agonale oggi chiamato Piazza. Navona : il [no giro
è un miglio , e due quinti ,
La Regola è il VlI-Ricme; alza egli per împreſa.

nella Bandiera un Cervo in Campocurchino : Rico-

noſce il ſuo nome dalla voce Artmala ; ( corrotta pri-

ma in quella di Arcola , e poi nell’altra; dì Regola )
per le arene che ſpeſſo va gettando il Tevere in la Ri-
pa , verſo la quale il Rione ſi Rende . Occupa una.
parte dell’antica Regione del Circo Flaminio: Con-

cìenejn Oltre cuzco il Ponte Sisto, ristoraco da. Sisto IV-
B 4. già  
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54; _ Dqſcrizîartc dî k'omaſſ ,
gia detto Gianiwlmſc; ha di giro un miglio; e frà
quinti . ’

]] Rione VI". li chiama di 9. Eustachio . Dan;
Chieſ: del S. Martire Eustachio riconoſce il ſuo nome.
A'za per inſegna nella Bandiera una testa di Cervo in
Campo roſſo , che porta fu la fronte l’imagine del
Salvatore . E’ ſiruaco in una pane dell’ anciea Regio-
ne del Circo Flaminio; il ſuo circuito è di un miglio,
: due quinti. ‘

' Il IX. Rione vien detto della Pigna , «: moſh-a pé:
inſegna nella Bandiera una Pigna inCampn roſſo; (î
erede che da un arbore di Pino riconoſca il ſuo nome :
Come la strada dell’Olmo fu detta da un Olmo , il
quale nell’ anno 1684. fu tagliato ad iſìanza degl’abi-
ratori vicini . Abbracci: un' antica Regione dect:
Via'Latn; il ſuo giro è di un miglio , e un quarto .

ſſ Campitelli è il X. Rione; ’L’impreſa che ha nella.
Bandiera è una reti:; di Drago in Campo bianco . I.;
fu; denominazione vogliono che derivi dalle voce
Capitalia”) ne’ baffi tempi corrotta . Il ſuo circonda—
rio abbraccia l’ancicn Regione detta Palatina , e con.
fiene in parce ſei altre delle Reggiani antiche , chia-
mate Cclìmoutio, Torta Capena, Via Sacra, Fara
Fontana , Circa Maffima , : ‘Piſzifm ?ubhlica. Rac—
chiude altresì oltre il Monte Palatino , e parte del
Celio il Capitolino , ed i] Celiolo; come ancora];
Porta Latina , il ſuo circuito , e di miglia cinque ,
e due quinti .
'. L’ Xl. Rione ſi dice di S'. Angelo , da un Angelo
che in Campo roſſo Con una Spada nuda in una mano ,
e con Bilancia nell'altra , è l’inſegna della Bandiera
del preſente Rione . La Chieſa di S. Angelo in Peſche-
ria gli da il nome . Il ſuo circuito include il picciol
Monte de’ Savelli, oggi Orſini; Abbraccìa intera-
mente il Ghetto deg)’ Ebrei , e racchiude parte della.—
Via Lara , e del Circo Flaminio antiche regioni ; il
{uo circuito è di un miglio , e un ventuneſimo .
Ripa & il Rione XII. Una Rnoca in Campo roſſo

m.. 
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moflra per înſegna nella Bandîèra il preſenìe Rione .‘
Dalla ripa del Tevere per cui (i aggira riconoſce il ſuo
nome. Racchîude in fa l’ Iſola di S. Bartolomeo ,
detta anticamente ſſchaonia , e lì due Ponci anneſſ ;
Racchìude ancora Monte Testaccîo ," il Monte Aventi-
no , e le Porte Capena , e Ostìenſe . Abbracci: in
oltre interamente la Regione Aventìna , e parte dell&

altre Regioni dette Piſcir/a “Pubblica , Porta Caponi;
Foro Ponzano. : Circa Maffima. Il ſuo giro è di mi.
gli: fai e un ſeccimo.

Il XIII. Rione è di Trasteverc : Ha questi per inſci
gna della ſua Bandiera una testa di Leone in Campo
roſſo . Conſetva l’antichiffimo nome , l’ampiezza , e
il fico, in tutto Corrlſpondenti all’antìc‘ha Regione
nominata Trastìbcrinrz ; ove abitavano genti vili , i
Soldati della Flotta Ravennate, e gli Ebrei . Rac—
chîude il Monte Gianicolo, oggi detto Montorio.
Racchiude varie Porte della Città ., e il Ponte Senato-

rìo , oggi detto Rocco : il ſuo giro è di miglia quattro
e mezzo .

L’ultimo , e XiV. Rione, che ſì dice Borga. Be."
fio Rione ſicuato fuori del recinto dell’ antica Roma,
fu da S. Leone Papa IV. cinto di muro , e perciò de—
nominato Città Lcarimz . Da Sisto Papa V. fu agl’ali
tri Rioni aggiunto nel Sec.}(VI. : gli fu aſſegnata
l’impreſn della Bandiera . Onde nel publico Confi-
Îlìo de 9.Decemb-del 1726. ne fu formato il dgcreco .

’ impreſa di Borgo è un Leone in Campo rollo .. che
poſato ſopra di una caſſa ferrara , appoggia la destm
branca ſopra cre monti ., e fu!]; fronte ha una Stella ,
alluſiva a i tre milioni ripostì da quel Pontefice in C:\-
ſtello , e all’ arme ſue . Contiene qucsto Rione ìl Mon-
te Vaticano : il Ponte S. Angelo gia detto Elio , e il
Mauſolca d’Adrìano oggi Calle] S.Angelo :il [no cir-
cuito & dimiglìa quattro e quattro quarti . '
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Deſ; Manti , crolli principali
di Roma .

CAPO V.

’ Antico Monte Palatino , che fu la primìcra baſe
di Roma è talmente circondato da altri ſei Colli,

che fino al tempo di Servio Tullio furono rinchiuſi in
Roma , onde è che de’ſecce Colli ella fu detta.- Il Pa-
latino in cui oggidì non è col; più riguardevole del
Giardino Farneſe e ſicuaro tra S. Maria Lìberatrice , e
e l'Arco di Tiro ; e le ſue radici riguardano S. Loren..
20 in Miranda , e S- Maria Nuova. Del nome Tala-
tio dubbia è la derivazione appò iSrittori non ſolo
moderni , ma anche anuchi , onde stimo vano il trat-
tenermi .

Il Capitolino che fu la prima giunta fatta da Ro-
molo a Roma creſcente li vede con forma ovale ., dì-
flendendoſi da Piana Montanara. a Mac:] de Corvi ,
ed ha da uno dei lati il Campo Vaccino , e dall’altro
il piano di Roma moderna . Inalza due cime , in una.
delle quali è la Chieſ; d’Aracelì , l’altra quali deſertz
!] dice Monte Caprino. L’una e l’altra ſommità è cer—
to che più ampie furono d’oggìdî , vedendoſi per cut-
to frammenti , e ſostruzloni di pietre quadre , delle
quali il Campidoglio era anticamente munito: Il cele-

_ bre Saffo Tarpejo , che era verſo Piazza Montanara.
fu ſolamente Rupe. Fu il Campidogli prima chiama.-
;o Saturnia , indi Tarpcja , ed in ultimo Capitello ,
per il Capo umano ritrovato nel farſi ifondamenci del
Tempio di Giove .

ll Cello ., ch’e‘ dall’ altro lato del Palatino , ed ha
la ſua maggiore altezza verſo S. Giovanni Laterano ,
ha la ſua forma lunga , :: ſh-etta , incominciando dal
Colcſſeo ., : dillendendoſi verſo Porta Maggiore ,
termina tra S. Giovanni, e S. Croce in Geruſalemme.
Oltre il Celio fifa da i Scrittori menzione del Celio…

' lo ,

’A
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lo , il quale è creduto efler quello , che tra l’Aſſvemi.

no , e il Celio forge , e ful quale è la Porta Latina .
Traſſe l’unoe l’altro il ſuo nome da Celio , o ſecon-

do Festo cla Cele Vlbenna Capitano Toſcmo , il qua-

le lo abitò il che non ſi dubita , ma il quando, non è
Certo .

L’Aventino ſiede tra il Palatino , e il Celio , ed il
Tevere , fu la cui maggior ſommità la Chieſa di San-

ta Sabina oſſervaſi . E’ questo Monte di gran giro ag.

giunto a Roma da Anco Marzio ;la ſua lunghezza co.

minciando da S. Maria in Coſmedin termina con le
mura di Roma , ſoprastando al Cerchio Maffimo ., al-
le Terme Anconiane ., al Tevere , ed al Monte Te-

Baccio. Il ſuo nome fecondo Varrone deriva dagl’Uc.

cellì , o da Aventino Re d’Alba, o da Amm: Fiume

de’ Sabini .
Il Airìnale è il quinto Monte , che fecondo Taci;

to fu aggiunto alla Città da Numa . Ha il ſuo princi- ,
pio prcſſo la Colonna Trajnna , quindi dilungandoſi
verſo Ponente ſourafia al piano di Roma nell’ antico
Campo Marzo; indi piegandoſi aSectencrione giun-
ge pre[ſo Porta Salata fino incontro il Colle degl’Or.

toli. L’alcrolato giunge quaſi a paralello del Vimina- _.

le a cui preſſo ;! S. Bernardo ſembra congiungerſi.‘

Aveva questo monte più ſommità , fecondo le quali
diflinguevanſi con più nomi di colli, cinque, o fei de ſi

Squali ne regìstra Varrone. Wìrinale fu detto dai \
Cureti, venuti a Roma da Curi Città de’ Sabini, o dal

Tempio di Altino; chiamandoſi prima Agcnale, o

Agone , o Egono fecondo Tacito , e Festo .

Il Viminale eſſcre stato aggiunto da Servio & Roma_

non ſi dubita; è lungo ancora eſſo, ed angusto, prin,

cìpiando dalla Madonna de’ Monti va a Ponente , ſ:-

condando ilAîirìnale ſino :\ S. Maria degl’ Angeli.

Fu così chiamato o dagl’ Altarì che vi erano di Giove
Vimineo , o dall’abbondanz: de’ Tralci , o Vimìni da

quali era. ingombraco-.

Ultimo de’ſeccg Monti fu lÎEſquilino , Fhe fi disteàx-
:
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de molto in lunghezza , e larghezu . Camìnz 'e'gli Col
Viminale quaſi in faccia della Villa Negroni fino a.
s,… Lorenzo in Fonte , e alla moderna Suburra ; poi "ia,
Ponente incontro al Qpirinalc ; indi ſotro S Pietro in
Vincali corre dal Coloſſco in la verſolevante afrontc
delCeIio , finchè tra S. Glovannì,e S. Croce in Geru-
ſalemme ripiegando :: mezzo giorno“ termina con le
mura dellaCictà , dalle quali dal di fuori è cinto . Eb.
be questo Monte ancora più ſommità; ma principal-
mente ſoleva dìſìingucrſi in due parti chiamate l’Op.
pio , e il Ciſpìo . Del nome d'Eſquilio più Etimologie
s’appertano da Varrone , e da altri :una e dalle guar-
die notturne; altra da iRami che vi ſpargevann gli
Uccellatorì, ma di tutto quello veramente non ſe ne
fa la certezza . —

Gl’ulcrì Monti , 0 Colli non ſi cantano tra li ſetce :
Sono dunque oltre lì ſecce il Gianicolo, Vaticano, Pin—
cio, Monte Cirorio , Monte Giordano, Monte Te..
Raccîo de’quali parleremo :: ſuo luogo . Circa il Gia-
nicolo , : Vaticmo ſi avverta che trovîamo negl’ Au-
tori, cheilnome di Gianicolo ſi Rende alle volte a
parte del Vaticano , così al contrario; così il P.no-
nati, Nardini, ed altri; il che ſervirà a ſuoluogo
pet intendere il fico della Crociſiffionc , e Sepolturs
di S- Pietro .

'Dcl Team:; : fao; Tanti.

C A P 0 V-

NAſccil Tevere n’él Monte Appennino non lungvì
. dall’ origine dell’ Arno , in luogodetco ln Fal-
te'rona., ìn fico alquanto più alto vicino al Monte dell’
Alvernia . Nota Fulvio Orſino , che in eſſo entrano do—
dici Fiumi , de quali iprìncipali ſono l’Aniene , ora.
dccro Teverone , e la Nera , la quale divide la Toſca—
na dall’Umbrìa . Aureliano lo fiancheggìò con mura.
da Roma fino alMarcſi, delle quali oggi le ne vedono le

valli-
\
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""veflîgîa . Ebbe più nomi , cioè Albula, Ramon , qua.
fi ripa: ruminam , Teruzzi a‘ ”"mio Bîpar, Z‘y—
èri: da leerlno Re d’Alba in eflo affogato . En"-
trz questo fiume in Mare con due rami, de quali il
più {ìrecco e chiamato Fiumicino , e l’altro Capo di
Roma; Corre da 150.‘ mî‘glia . Già ſi estendeva eſ-
.ſendo fuori delletto ſino ocro le radici del Palatino
e del Campidoglio verſo S. Anastaſia , chîamandoſi il
luogo Velahro a whendis ratilms, ma Tarquinio Pri-
{co con la gran Cloaca Maffima lo aſciugò ., e lo ri-
firinſe. L’Imperadorc August'o rinecrò il fiume, le;
vandone i calcinacci , e l’aſſllargò nc iluoghiristreccì ,
acciocchè non allagaſſe la Città . Ha il tempo molto
mutato il di lui lecco fuori di Roma: Clemente XII. e
poi il Regnante Benedetto XIV. ne hanno fatta cavare
la pianta , e poi incidere apprcſſo una dotta diſſcrta-
zione, dal Ponte vicino a Perugia fino al Mare , con le
ſue larghezze , altezze, e profondità , fatte da ec-
cellenti periti , con l’ affistenza del Signor Marcheſe
Giovan Pietro LuCatelli; i rami ſiconſervano nella.
Calcografia Camerale ., e i dìſegni nella. Vaticana . Sì
stima che l’acqua di queſlo Fiume fia più ſana :\ beverſi
doppo l’unione del Teverone al medeſimo che prima :"
Onde quando Roma (i è trovata priva delle acque di
Fontane., ſi è ſervìta in gran parte dell’acqua del Te.' .
vere; od oggi ancora continuano alcuni a ſervirſcne ,
prendendola più fa delle Chiaviche , e poi facendola.
poſare . Porterò qui la ſeguence miſura del Martinelli.
Doppo la Torretta di S. Giuliano la quale sta nella.

Ripa tra. Aeqns. Acecoſa , :: Ponte Molle , comincia il
Fiume ad abbaſſarſi con queste miſure; cioè , da der-
ta Torrera fino a Ponte Molle in lunghezza di canne
yoo. pende palmi due , e mezzo in circa . Da Ponte
Molle :! Ponce S. Angelo in lunghezza di Canne 1796.
pende palmi cinque e mezzo . Da Ponte S. Angelo .1
Ponte Sisto inlunghezza di canne 703. pende palmi
cinque e un quarto . Da Ponte Sìsto ; Pontr Aramo-
capi in lunghezza di canne 37'9- pende palmi fai e un

' quar-  
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3° Daſcrîzìane di Forno
quarto ‘- Da quia Ponce S. Maria in lunghezza di 921

canne pende palmi ſ- Diqui ; Ripa grande, e all;

Dogana vecchia in lunghezza di canne lzz. pende

palmicìnque, e tre quarti. Dalla detta Dogana a Por-

ta Porteſc vecchia in lontananza di canne 293. pende

palmi quattro e tre quarti. Da queste miſure fa ['o-

no gîuste , COnfrontatc con [e mîſure farce dagl’ inge-

gneri Chiefs, : Gnmbar'mì Bologneſi per ordine di

N. S. Benedetto XIV. negl’ annì ſcoffi , e publicacc

come già diffi ìn Rampa facilmente ({ potrà connſcere

lſia variazione che abbia farm il letto del fiume dal

tempo del M \rx ìnelli al nostro .
Scorre il Tevere doppo l’unione del Teverone fotto

cinque Ponci ; e anticamcte ebbe ſopra di fe otto Pon-

ei; tre de’ quali fono rovinati , cioè i] Sublîcio , il

Trionfale , e quello di S. Maria - ll Sublicìo fu il prì-

mo Ponce facto ſul Tevere , detto Sublicìo da îpali , o

travi lunghi , e groffi , che in Iîngua Volſca fecondo

Festo ſi diſſcco Subliccsz Fù detto anche Robarcus ,

pereſſere staco fatto dicravi, : tavole dirovere , o

quercia . Si vuole da alcuni , che il prìmo a fabbricar-

lo foſſe Ercole doppo vinco Cacco nel Aventino , e

perciò detto Sacro ; altri che lo fabbricaſſe Anco Mar-

20 quando unì ilGianicolo Con la Città. E ividove

’Orazìo trarrenne l’impeto dc Soldati di Porſena Re

di Chìuſi, finchèi ſuoicagliaſſero il Ponte , paffando

indi : noto il Fiume : Dal cheſi fece una legge che in

quello Ponce non vi ſi poteſſe mettere alcun chiodo di

ferro ; ma ogni ſua parce foſſe di legno., e come Sa—

cm vi depucarono Pontefici alla cura , onde dalla pa-

rola. Ponte ſi vuole derivaſſe quella di Pontefice : Ma

Livio dice de’ tempi antecedenti che ‘Panz‘ficcm Nu-

ma Marcia»; Itgìt . Doppo qualche tempo Emilio Le.

pido Pretore lo fabbricò di pietra ., chìamollo Emilia;

da non Confonderſi per altro con quello di Ponte Mol-

le cſſo ancor con tal nome chiamato . Avendo rovi-

nato qucflo Ponte l’inondazìone del Tevere , Tiberio

Imperadore lo restaurò; e doppo qualche tempo lo
rife—

'A
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'» rifece Antonino Pio di marmo, laſciandone mſiemofia
-in un medaglione , che ſi conferva nella raccolta Va.
tìcana da me [piegato, con l’ìstoria d’ Orazio Co-
dice . Emil Ponte di alciffimì archi , e perciò dal me-
deſimo ſi precîpìcavano ìrei . Se ne vedono in oggi
le vefiìgìe doppo il Ponte di S. Maria. dirimpetto a
Ripa grande .

Il Ponte Trionfale , detto anche Vaticano era vici-
no alla Spedale di S. Spirito , e fe ne veggono ancor
oggi le vcstigie . Giulio ll. pensò di rìſìorarlo, e unir—
10 con strada Giulia ma la. ſua morte inceruppe il dife-
gno . Eraqueflo ancim Ponte di fei , e più archi , or-
nati diScatue , e Trofei , come alcuni dicono : Sì
tenevano continue guardie (opra il medemo perchè
non vi paſſaſſero altri , fc non quelli che traevano ori-
gine da i Trionſanti ., o i Trionfanti medeſimi, doven-
doſi paſſare dal Ponte per una Porta di Campo Marzo
che Trionfale ſi diſiè; ma questoſi uſava forſe nc pri-
mi tempi . La flrada Trionfale non era retta, come
alcuni ſel’imaginano , ma fecondo ]] Donati girava
per il Teatro di Pompeo , per il Circo Flaminio 9 per
il Teatro di Marcello , ed il Cerchio Maffimo , ed en-
trando nel’Appia per il Seccìzzonio , Arco di Costancì-
no., diTico , per ]a via Sacra, Arco di Severo,_e
quindi ſaliva in Campidoglio .

Il Ponte 5. Maria , così detto , perchè finiſcc dove
' è la Chieſa di S. Maria Egizziaca; o pur anche per una.
Cappelletta della B. V- che è dall’altra parte del Pon-
te , la di cui imagine da Monaci Benedettini fu tra—
fporraca a S. Coſimato allora Chiefs. de PP- Bene-
dettini . Fu qucsto Ponte chiamato Sanatoria ,
non ſe ne fa la. cagione , e con altro nome Palatina,
per il vicino monte. Da questo Ponce ſi vede la Cloa-
ca Maffima , la di cui stupcnda strutcurn , ed ingreſ-
ſo pubblicò Franceſco Ficoroni ne ſuoî v'estigj di Ro-
ma; ſi dice costrucca da Tarquinio Priſco di ſmiſuraci
pezzi di paperino; ſi vuole che lcimmondizie tracce
da questa Cloaca ſi vendcſſcto per ufo degl’ orti 10100.

' ta. en.  
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M Deſcrſ'zione di Rami
talenti, ognuno de'qualì faCeva la forum:. di 600. ſcu-

d'i , ſe pure ciò e vero . Ma per tornare al nostro Pon-

ce dlceſi cſſcr lungo palmi 9-00. in circa ; lo restaurò

Giulio III. e poi Gregorio XſlI. rovinò finalmente in

buona parte l’anno xy98. doppo eſſervi immediata-

mente paſſam il Card. Pietro Aldobrandini in Caroz.

za facando elemoſine per l’ inondazione , la quale fa

delle maggiori notate ; Ripa . Mancano adeſſo due

archi a detto Ponte , e quindi è avvenuto ., che eſſendo

l’inondazlone ;; tempo d’ Aleſſandro VII. venuta in

Roma , Come a tempo di Clemente Vill. non dîmeno

dentro Roma fu cre palmi di meno ; poichè ſi oſſervò
che l'abito,); tro il Ponte il fiume calò dentro Roma per
tre palmi ." 11 oggi qucsto Ponte (1 chiama volgarmen-
te Tante Ratto, e ſi \ìima inutile il rifarlo per il perì-

COlo dì romperſidalla gran corrente che haqui llFìume;

nondimeno il Cav. Carlo Fontana non mancò di ſug-

gecire alcuna maniera di rifarlo, opportuna contro un

tal incammodo , ma non è stata eſeguìca .
I due Ponci dell’ [fa]; di S. Bartolomeo afferma il

Cav. Borromini che hanno in tutti clue canne quadra-

te d'aria 176. equesto medemo miſurò anche i ſegucn-
ti Ponci, che [} potranno riſconcrare Con le miſure del-

la moderna carta dclcorſo del- Tevere. Il primo di
uesti Ponti verſo il Teatro di Marcello , ove abitano

iDuch: di Gravina Orſmi fu detto Fabricio da quello
che lo fece fabbricare, come nell’iſcrizione poſla nel
mezzo dei detti archi dalla. parte di fuori \] legge, in..

cìſa nc rmvcrcini , che formano gli archi grand: da
ambc leparri del Ponte .

L. FABRlCIVS . C. F. CVR . VIAR-
FACIVNDVM . COERAVlT

-- Sopra l’archetto di mezzo di ambedue le parti .

’ IDEMQVE
PROBAVITſi ,
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E dell’ Agra Homme . , ;
!flcndoviſi anche lette le ſeguenci parole U‘“

”);-lm M. F. Lollim M. F. Coffi C. prabawrum ;
le quali preſencemenre non vi ſi vedono . In og-

gi questo Ponce ſi dice di quattro capì per eſſervì nell’

ingreſſo del ponte dalla parte della Chieſola cre termi-

ni , e uno dalla parte paſſaco il Ponte con quattro te.

fic diGianî, che dovevano ſervìre d’ ornamento al
. detto Ponce .

Il Ponte dall’altra parte dell’Iſola fu già edificato

da Carlo fecondo i Regìonarj ., ma non li fa da quale ,
nella parte esteriore del Ponte non li legge in oggi al.
era che :

PERENNES ..;. INCHOARI.‘
PERFICI . DEDICARIQſiu

Fu daValence, e Valentiniano Imperadori ristora-
to , come {i legge ſcricro nella lapide di marmo dall’

una , e dall’altra banda del Ponte . L’Iſola Trastìbe-
,rìna ognuno (a Come ìncomincò , che poi ajucaca con

le ſustruzionì fu ridotta a forma di buen. , a cui ſcrvî-
va di albero una Guglia , la di cui punta. ancora lì ve-
de nella piazza .

Il Ponte Sisto detto già Gianìculenſe , e Flumenca;
no fatto di marmo da Antonino Pio; rovinando fu
rifatto da Sisto IV. con l’architettura di Baceio Pinccl-
lì l’anno 147;- came riferiſce il Vaſari . 11 Collegio
ivi appreſſo è di Sisto V. H: qucsto Ponte quattro archi
ſicon aria di canne \ 17. quadracc,e palmi 80. quadrati.

Il Ponte Elio fu così detto dall’ Imperadori! Adria-

no , fatto per comodo della ſua mole pofia dirimpetto
aquella d’ Augusto dall’ altra parte del Tevere . Em
già la detta mole dalla parte di fuori ricoperta di mar—
mi come fa ne vede ancora qualche‘ vefiigìo : Servì poi
dìfortezza de i Romani contro iGoci, effcndo già

fiato ſpogliaco de’ ſuoi ornamenti da Costantino , d:.

Teodoſio , e da altri Imperadori . Creſcenzio No-
mentano ancor egli quivi ſi forciſicò ; poi lo ridu'ſſero

ad nſo  
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ad uſo dì fortezza Bonifazio IX. indi Niccolò V. Aleſ…

{andro Vl. Pio lV, e Urbano VIIſ. Alefiſiandro VI. ];

circondò di foſſe , e dì baflioni ; Giulio II. viſece il

corridore che paſſa al Vacicano . Che quefla mole foſ.

ſe ornata di colonne , e stacue ſi riconoſce da ifram-

menti ritrovati a pie del Caflello di marmi , e fiatue

bellìffime _ne] farſi il nuovo foſſo fotto Aleſſandro VII.

11 Ponte che le {ìa avanti è detto oggi di S. Angelo ,

come i] Castcllo, in memoria dell’apparizione dell’

Angelo ſeguica a S. Gregorio Magno , già così nota;

e dalla Chicſa di tal nome , che gli era vicina ; il Poni

te dico fu da Niccolò V. reſo più aperto, dell’an-

tico , che {i vede nelle medaglie d’Adrìano; avendo

fatto levar vìaalcune aaſuccie, che ſopra vietano ‘

Rate edificate , e ciò fu nell’ anno 14510. in occaſione

che l'annqdel Giubileo eſſendo la folla grande , mol-

ti perirono , Come riferiſce Paolo dello Mastro ne’ ſuoi

Dìarj , da me riferite altrove; in memoria di tale ac-

cidente ſi fecero due Cappelle di forma rotonda all’en—

trnre del Ponte. Aleſſandro VI. vì levò via una stret-

tiffima porta la quale era tra il Ponte , e il Castello ,
rendendo ]] paſſo molto più ſpedìco , e vi fece un al-

tra Porti più oltre , melco più larga , e la ricoperſe

tutta di ferro . Urbano VIlI. fece fortificare il Castel-

lo con baloardì col diſegno di Giulio Buratti Romano,

levando un Torrione fattovì da Alcfl'andro VI. come

ìncommodo. Nellacìma del Cafiello vi è una Statua di

- marmo , che ora (i fa di bronzo rappreſencance l'An-

gelo , in vece di un antica Cappella che vi era , cheſi

diceva im‘cr flakes; quello di marmo di ſeìbraccia

d’altezza è opera di Raffaella da Monte Lupo . Nell’

ingreſſo del Ponte ſi vedono due starue de SS. Pietro ,

e Paolo , [a prima di mano di Lorenzecto Fiorentino ,

]a feconda migliore di Paolo Romano : Clemente IX.

abbellì quefio Ponte , ponendo ſopra alcuni pìediſìal-

lì belliffimc flacue d’ Angeli con gl’ iſh'umenci della
Paffione dìſegno del Bernino , e l’Angelo che tiene il

Volto Samo di ſua mano; Come E può vedere nel
Tem—
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… .E’ dell' Agro Puma”; ;;
_Tempîo Vaticano del P. Bonanni; vi fece ancora le
ferrate a ìſimchi per dare più gioco all’ aria ; ma
l’Opera fu terminata da Clemencex. Ha questo Ponce
tre archi grandi, e due piccioli , e uno piccioliffimo
e lì dice eſſer lungo 43. canne ; vi era anticamente un

- ortico per andare al coperto & S. Pietro, ma factoìl
Èastcllo .ſi levò il Porcia». Nella piazza. avanti il Pon.

‘ \ vi è un cercilecco destinaco pei‘ farvi la Giuſììzia,
ſe Bene ne’ delitti atroci !] fa nella piazza , ed anche

*in altri luoghi di Roma , ſeCQndo li varj gccidentî .
Fu questo luogo a ciò deſiinato dall’anno 1488, in quà,
\facendoſi in prima fu la parte della Rupe Turpeja ,
chiamata Caprìna : altri però vogliono che lì faceſſe
anticamente fuori di Roma , ma _variò Poi ne dìverſi

{ IQmpi .-

Fuori .di Roma vi è prima Ponce Molle , già detto
àÌMilujo , il quale ha 4- archi grandi . Sotto _Sisto V. fu
îîÌdotco a buon termine il Ponte Felice parimente ſo-

‘pra il Tevere vicino al Borghetto , non lungi da quel—
lo che vi fece Augusto rovinato dalle aeque . Sul Fiu-
‘me Aniene , ora Teverone , che divide iSabìni ds.
iRomani fi vede Ponce Salam restauraco da Narſſiete;

‘il Ponce Lamcm‘ana, già Nomentano restauraco dal
:medeſimo. Ponce Mammolo resta più in alto , voglio—
no che fin così detto d:; Giulia Mamme; Madre di

<Aleſſandro eſſendo staco fatto da Antonino Pio , e for-

‘ſe più ancixo , o facto da un certo Cornelio Mammu-
xls; ma non vi è niente di certo: Egli è lontano da.

ÌRomz tre miglia : Fu anche detto Airizzglc , e Aga-
malc , come ſi vede dall’ Iſcrìzîonc di Marmo che è in
}decco Ponce. Finalmente il 4. Ponte ſopra [’Anìene

'è il Lucano , il quale fecondo il Nardini. fu fatto da

ÎTiberio Plautio , o pure ristorato : Si dice fOzſi Luca—
;no dal vicìn Luco; altri vogliono che foſſe fatto in oc-
àcaſione di una vittoria de Romani contro iLucani.
Siccome il Ch. P. Bianchini diede fuori le Porte di
Roma ſpiegare con molta erudizione , ora ci fa [pera-
rc i Ponci , con molte ſue dilucidazìoni . .

C 2 Del]!  



. 4,335, wwf" <--. . ...;-,Nffil-um-_ . _. .. - , .…

ſſ—‘z’s Deſcriziam di Ronîa

Delli Tempi , a caſ: Sagre;

C A P O VII.

Er parlare delle coſc Sagre, primieramente èda

ſaperſi che lì Tempj de i Romani erano di più ge-

neri; appropriati alle varie forti de’loro Dei ſi in

in quanto alla figura di tutta la Fabrica; sì nel nume-

ro delle finestre, e nel modo degl’ornamenti ; sì an-

che nell’ effere in luoghi ſllbblìmì, o baffi . All:]. Dea.

Veſia ſi facevano Tempj rotondi , poiche rappreſenta-

va la Terra sferica . Il Tanica” detto volgarmente 124

Rotonda ., parimente fu circolare e ſenz-a altre finestre.

che un foro , il quale avea circolare nella fu:. ſommìtà.

In oltre ſi vuole che vi follero tre ordini di Deìcîr, Cc-

]eflì , Terreni, ed- Infernali :Con tutto che il nostro

P. Lazzeri G'eſuìta, vogliu che la Rotonda non foſſe

Tempio , ma Calidorìo delle Terme d’ Agrippa- , in

una ſua Dìſſercazìone che ha ultimamente pubblicata ,

}a quale non ha avuto la commune approvazione.

]l-nome di Tempio non conveniva ſolamence alli

rotondi, nm anchea quelli di altre figure ., benche ìn

ſenſo forfi primo , e più rìgoroſo convenifl'e alli roton-

clî. Alcune di dette fabbriche ſidìcevano Aedes, e

differivano ela ìTempj , per non eſſer quelle ancora.

ſmciſicate con gl’ augurj ., come quelli . Alcuni ſì di-

cevano Arca forſi perchè avevano piazza . La ſignîſi-

Cazìonc di questa parola Delubrum , benchè ſi pren—

da per Tempio, come anche Fam"): , e in qualchè

concroverſia, come il può vedere nel Roſino, e nel

Dempstero : Acdiculzz ſigniſica lo steffo che ſemplice
cappella ; Ara ſignifica altare, e tanto questì come
quelle alle volte (i facevano ſolitarìe , {enza alcuna co-

ſa . Fammi poi alcuni lo dicono :: Fauno, altri :: Faiz—

do, poichè vogliono., che nel conſacrarlì ſi diceſſero
za'lcune particolari parole , come ſi legge appò il ſopra-

actco Rofino .
Ad  



 

 

E dell’ Agro Romano? 37"
'Ad ogni lero Dio facevano una , o più-Temp)‘ ; ſe-

bene per lo più forte dìverſi titoli come faffi ancora
tra noi Chrifliani con qualche ſimilitudìne ; coſi .:
Giove Tonante, Giove Scatore, Giove Ferecrìo:
Alla Fortuna libera , alla Fortuna pubblica , alla For-
tuna. primigenia . Ad altri Dei era vietato il Tempio
dentro la Città , come al Dio Ridicolo , ſeCondo

‘ Festo.
Avevano in oltre ìn caſa privati oratorj per lì Dci

’ Larili quali perciò (i chiamavano Lararj : Pcnrztcxè.
nome più univerſaìe, che Laras; benchè anche quelli ſi

. dicono “Peyote; ., ma con la giunta di Domcstici; E
può vedere ſopra dì ciòſſîl Baudelot, e una Differtazio-
ne nella raccolta di quelle dell’ Accademia di Cortona.
A questi Dei offerivano farro , e vino., e ciaſcuna di
queste aveva il ſuo nome, libare Wizum (Tc. Faceva-

‘ no de’ piccioli ſagrifie)‘ d’uccellecci . Un picciol Tri—
pode uſaco forſi per questo effetto ho veduto appò
Monſignor de Maffimi di Campidoglio , che morì nel
1687. eſſendo Veſcovo di Monte Fìaſcone, nel ſuo M—u-
ſeo , dove erano molti altri ìstrumcnrì antichi curioſi ,
maffime per iSagrxſicj : Due gran Tripodi ſiſono nel
Muſeo Capitolino , altro piccolo ne] Muſco del Colle—

- gio Romano , e nella raccolta. delle Antichità dì Cor-
itona '- ’ ",

Nel PalaZZO degì’ Imperadori erano Temp} grandi,”
Come ora vi ſono proporzionalmence Cappelle grandi
nel Palazzo Pontificio; anzi Chieſe, come in Vari.
cano -, in S. Giovanni Laterano, in S. Marco , in S. 'Sa-
bina, dove abitarono ìPapi. TcoVo Che anticamen-
te erano in Roma Tempizoo. in circa dedicati agli

. Dci; eccettuatone le Edicole loro, [e quali erano
‘ oltre eletto numero; dove che inque-sti tempi abbia-
1110240. Chieſe , e più , per l’aCCreſcìmento di nume-
ro alla giornata; tralaſciando alcuni Oratm-j, e Con-
fraternite minori .

Veniamo ora alle funzioni [e quali {{ facevano…
detti Temp]. Avevano eſſx igiorni fefliviproporzîol—

C ; na «  
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nalmente come nm, e ſichiamavano Dquc/ìî; in

oltre dìvîdevanoigîorni ìn fallo: , Ò' ‘ fltfaflu : Li

Nefasti erano , quando non‘ era lecito al Pretore pro-

nunciare quelle parole, Do. Dita ,- Addz'm .- Ne gior-

ni festivî, ora E facevanOSdgvifil-‘Ì, om Fpulc, org

ludi ., ed altre" volte Ffſiſ'Îzſ’o ,ll Lctti/ffcmia‘, che tra.

l’Fpulc ſi puole annumerare fi faceva ne Tempj , do—

veì gentili ponevſinn iloro‘ Dei ſopra de ìletxi con ca-

vole nVanti con cibi proporzionati, che venivano poi

mangiati,- e distribuici da ] Sacerdoſi . Finalmente

ne Tempìì vi era l' Allo per alcuni delinquenti, e per

debitori , all’ uſo delle nostre Chieſe .— _

Iſiî tempi di fare“ queste funzioni erano dîverſi , non,,

eſſendo neceſſarìo il digiuno ,— come per li noſirî ſſigriſi

ficantî; ed in oltre eſſendo' che una fol volta verſo la

fera ,— come poi diremo ., mangiavano dì propoſito :

E’ probabile chei Sagrìſicj , doppo li quali ſi mangia-

va ſolennemente doveſſero ſarſi la mattina a digiuno .

Il Sacrificio grande; poichè i minorìerano di molte

dìffièrenciſortì , d’ordînario ſi faceva così; condotta

dal Sacerdoce all’ Altare“ , o Ar: la Vittima , come un

Toro; prima dal Sacerdote fi facevano le ſue preghie-

re aGiano , e Vesta , lì quali erano appò di lo… i prin-

cipali Dei ne iSagrîſicj, poi ìnVocato Giove, e per

ordine gl’ altri Dei; In canto alcuni chiamati Cajiodi

avvìſavano il popolo , acciò ſumcrct linguì: , cioè ta-

ceſſe . Ed in oltre a questo fine ſi ſonava una tromba.,

]; gnale proibiva ogni Rrepìco; poi li faceva l’immc.‘

lafionc', imponendo ſoPra il capo della Vìrcìmafru-

g:: ,- nur Molamſalſam , cioè focaccia , affieme Con

l’incenſo, ciò fatto aſſaggìavano del vino Con un istru-

mento detto Simpula; uno di quelli l’ ho veduto nel

Muſeo del SìgnorMarcheſe Maffimi {opra nominato ;

e parte anche ne ſpargew, e ne metteva nel fuoco .

Finalmente comandava a Ministri che ſì chiamavano

Vtffimarj , ‘To/hc, \ga‘ms, che ſcanuaſſero la Vitti-

ma; poi gli Aruſpìci offervavano le Vittime , e final-

mente ſi veniva alconvito ed alte danze , con cem.
bAli :
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bali, e altri istrumenti - Affistevano al Sagrìſicìo altri
Sacerdoti laureati , con abiti di lino , e cencura con la.
quale cìngevanſi, detta Cinéîu: Gaèim'us. Gl’istru-
menti uſaci nel Sacrificio erano per lo più Ii ſeguenti :
owcricolo , vaſo di WHO , che ſì portava innanzi
als; rificìo: il Sz‘mpola detto così dal verboſumo ,
\{ vega Plinio al lib-34. cap.:z. Apulejo , Festo , Gio.
venale“ , e Varrone. Candelabro , era quello , che noi
addimandìamo Candalicrc uno di marmo ſì vede negl’
Orti Mattei; molti altri istrumenti ſi poſſono vedere
nella Roma del Franzini . Di più vi era un bastoncello
di granato indorato -, figli;]: (i mettevano i Sacerdoti
ſopra la resta qiundo ſagrificavano, e quello lì diceva.
Limo; I;;fula era un panno dilino col quale 5 copri.

Va ì] Sacerdore , e un altro per la vittima .
Si dice che Enea accreſceſſe Sacerdoti nel Lacie,

portandone anche da Troja -, onde ne ebbe il ſoprano-
me di Pio; Ma il Re Numa come dice Plinio riduſſc lc
Coſe în miglior ordine, aſſcgnando Sacerdocì , e Mi-
nistri , onde ne fu [limato autore de Sagrì riti . Luper-
ci ſi chiamarono iſacerdoci del Dio Pan , overo di
Giano , eFauno, e queflì furono i più antichi Sacer—
dotiappòj Romani; pereſſereincomìncîaci, diceva-
no , fin da Evandro Re degl’Arcadi , il quale traſpor—
cò questo rico dal ſuo paeſe , e lo ìsticuì nel Palatino,
come narra Dìonìſio d’Alicarnaſſo al liba. Gli Augu-

ri pure erano antichiffimi , ed il lato rito fu preſo da.
gl' Orientali , e da Greci , e fiori principalmente in

Tol‘cma , di dove fu craſportato nel Lazio, e in Re—
ma : desti principalmente offervaVano il volo degl"
uCCelli; e interpretavano i ſogni , ei prodigj .

Per tacere di moli altri ordini diSacerdoci , cheſi
peflono leggere in tanti libri.‘ I Pontefici ſi creavano

cleggendoſi , e\cſſavandoſi dalli Collegj de’ Sacerdoti;

alcuni ſi dicevano minori , altri maggiori , ed imo
Maffimo; ſolendo gl’Imperadori prenderſi pure ca] di-
gnità; formando turci affieme ancor effi un Collegio-
Per tornare agl’ Auguri ho veduto preſſo il lodato
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Monſigno'r de Maffimì una bacchetta di bròn'zo , "Coi
ſopravlſcolpìca una volpe , ed una colomba; alluſivì

forſe alla. ſagacità dell’ Augure e alla ſua ſincerìcà nel
riferire . Sì prendevano ancora augurj da tuoni , e da
fulmini; cioè ſe a finìstra, o con numeroſo ſparo tuona-
va , auguravano felicità , ed il contrario ſe :: ſinìstra ,
vedi tra gli altri il Roſſmo . Aruſpìci cranſi quelli che

oſſervavano le viſcere delle Vittime .
Nell’alcro gran numero di Sacerdoti erano Compre.

5 i Curiorzcs, prepofiia ciaſcuna curia a ſimìlicudine
de nostrì Curari , e ſì dicevano Sacra Cariorza . 1 Sa-

cerdoti detti Flamina: ſi ſervlvano di un pìleo parti.
calare . Gl’ Antil!" erano come ſcudì de quali 6 ſervi.
vano i Sacerdod Sal] , stima‘ndone uno di effi dnſceſo
dal Cielo . I Sacerdoti detti Xvid , e quiri,
custodìvano i libri Sibillini . Gli Epuloni furono pri-
ma cre , e poi fette , e perciò furono detti Settfmiri,
che prcſiedevano aiconvicì ſacri ; di quelli tratta a
lungo in una Diſſertazione Monſignor Falconieri dop-
po la Roma del Nardini , e il Ch. P. Bianchini nelle
Porte di Roma , alla Porta Ostienſe . Parleremo più :.
baffo d’altri Sacerdoti , e Sacerdotefle; e quaſi turci
avevano molte eſenxîonì , e privilegi in proporzione
: ciò che li fa ora da -'i Cristiani, eſſendo eſenci dalla.
Milizia e dalle Gabelle , e aVendo entrate Eccleſia-

Riche; poichè anche ìGcntilìarricchivano iTempj
con laſcire . Le Vestali conl'ervavano perpetuamente

… il fuoco dentro il loro ſacrarìo dove non potevano en-
trare gli uomini : Molte iſcrizîonì ſi ſono trovate di
qucste vergini, e ne poſſlcdono alcuneiMuſcì di Ro-
ma , rra quali quello del Collegio Romano., e quello
del Signor Commendatore Franceſco Vcrtori eruditiſ-
fimo Cavaliere . Nel Palazm Farneſe vi è un celebre
bullo di una Vestale con un panno coſì bene ſh'ecto , ::
avvolto al collo fino al mento , e alle ſpalle , che ſupc-
ra quelli delle nostre Monache. Se il fuoco mai ſi ſpen-
geva, doppo eſſere {lace caſìigace le negligenci Vcstali
tiaccendcvafi con molta ſolcnnìcà : Dovevano questc

ſſ don.

'il
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'donne Ednſervare la vargìnìrà fino all’età clî ;ſſo} ſi‘mni;

c [a loro ſuperiora ſi chiamava la. Vcstale Maffima :

Erano in gran [lima , e rìſpetto, godevano gran privi-

]egj , e alimentavanſi a ſpeſc del pubblico . Il loro nu-

mero era di ſecte , c durarono fino a tempi dell’ Impe-

radore Teodoſio. Se erano convinte di laſeîvia in pc-

na erano ſepelce vive in un campo preſſo la Porn Col—

lina , ed era gran lutto in Roma ; il loro abito era con-

tinuamente di bianco -
Non devo quì cralaſciar di dire, che îRomani quan-

do aveùano gran biſogno di pioggia mettevano fuori

con molta ſolennità una pietra detta Mmm]: (: Ma—

mamia , portandola proceffionalmence fuori della Por-

ta Capena , ſupponendo detta pietra. eſſcr piouca ,dal

Cielo fino da i tempi di Romolo .

De’ Cimiteri , : Sepolcri .

C A P O VIII.

C Onvîene-quì parlare tanto de ìSepolcri de’ Cri.)

stiani quanto, dei Gentìlì- I Cìmiterj de’Crî-

Biani furono anche detti Arenarj , per eſſere ſicunti

nelle cave di puzzolana, detta latinamence Arma.

La maggior parte furono fatti al bello studio , poichè

le cave ordinarie canto allora ., Come adeſſo erano più

larghe de' Cimicerj , e alcune in forma di larghi poz-

zi , come (i vede preſentemente fuori di Porta Salam

nella Villa del Signor Card. Aleſſandro Albani . Qtſſlc-

Rì Arenarj ſi dicono Catacombe con qualche impro—

priecà ; o più collo Catammlm , cioè prop: Tumbas;

: ſignificaſi particolarmente dal volgo un luogo a

S. Sebastiano , il quale è ingreflb al Cimiterio diCa-

]isto , e però li dice prop: Tumhas; così almeno l’in-

terpreta il Baronio . ICimirerj rinomati de iCriffia-

ni fono più di 60. vcdaſil’Arringhio , ìl Boſio , e il pc—

co ſà defenro Bnldetti, il Canonico Marangoni , il

B—xnarruoci, e il P. Lupi Geſuim , che hanno tratta—

tſio la materia dei Sepolcri degl’ Antichi Crilìianì , 1e.
deg ’  
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degl’ Arenarj. Si vuole Aa alcuni , che fa di quelli
che tra di loro hanno Comunitazione , o fono pmffi.‘ .
mì ìn cìaſcuna via principale , fa ne fa un ſolo , ſi poſ.
ſono ridurre ad otto principali , le di cui piante five-
dono preſſol’Arringhio , e il Baldacci .
Non ſolevano i Gentili d’ordinario proibire la Sea"

polcura :! ICrìstianî, e rare volte avvenne ., che ad
alcuno ſi negaſſe la ſepolcura; anzi Tertulliano avanti
di farſi Cristiano cooperò alla ſepoltura de’ Fedeli ; al-
cune “volte , come dìffi , ne fu però proibita la ſepoL
tura ., e il rirîrarſi nei Cimicerj- Siccome ſpeſſo } Cri-
ftìanì erano condannati a cavare la puZZolana , quan-
do» loro era permeſſo , \? ſervîvano di dette cave , aju-
tandòſi , dove biſognava , con muri , vi fabbricavano
Cappellette , e Chieſecre ; ma avvertaſi , che'nlcune
di eſſe , che vediamo alquanto grandi; vi furono poi
fatte da i Papi ceſſate le perſccuzionì de’Gentîli . Per
altro facevano ìCrifiianì îCimirerj di ml maniera ,
che la bocca , o entrata in effi foſſe dentro alcun loro
podere accanto a qualche via principale; vende'nd'o la;
puzzolana , oadoperandola in qualche fabbrica .—
Le particolarità ., e dìstìnzîonî de ] Cimiterj [I fan..

no dagl’acti de’Norari Regionarj, i quali notavano
tutto , come abbiamo in gran parce ne’ Martirologj .—
Nella pace della Chieſa ſino da’ tempi di C'ostantino ſi
ebbero in gran venerazione îCimiterj dei Cristìani ,
e i Papi ſpeſſo vi andavano, e vi oſſcrivano , ornan—
doli Con fabbriche ., e pitture; ma poi doppo la di-
struzzîone di Roma per varj accidenti ſi perderemo le
memorie dîflìnce di effi . ll Boſio fatta diligenza ne ri—
trovò molti; ma per la fretta non ſi curò per allora di
farvi altro, e però (i chiuſero di nuovo; bastandoglì ſc-
]amence di notare in carta quanto aveva veduto e mi—
ſurato . Ora per il maggior gusto in queffl ſiudj , per
]a diligenza del fu Can. Boldercì ., e ora del Canonico
Marangoni ., perla devozione dei Fedeli, e fervore
in cercare le reliquie de‘ Santi , e in onorare i loro Ci—
miicrj non meno di prima , ne abbiamo più perfetta

co..

,,,,
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'éognîzîonc, fa i lumi dateci dal Caſali, Boſio, e

Arringhîo. .

Non ſolamente ſì ſepellìvano ìCristiani in quelle

Lughe fatte negl’ arenarj , chiamaci Loculi , di qua ,

e dì la da i Corridorì ficuatì a file; ma alcuni nc Sarco-

fagi , e pill ben lavorati con baffi rilievi , e tal ora con

figure Sagre,— come {e ne vedono molti ne iportici

delle Chieſe, e particolarmente in quello di S. Maria

in Trasteverc- Avvertaſi quivi , che non ſolo fuori di

Roma; ma anche dentro la Città ſi ſeppellivanoi Mar..

tiri , ed altri ìnſigni per Santità ; poichè ſe bene la leg.

“ge vietava la ſepoltura nella Città; nondimenoì Cri-

flìani ſi facevano cìò lecito , ma di naſcofìo . Di più

a’vvertaſiche liCrìPciani non Îmitavano iGenrili ìn

brugîare i cadaveri, ma ſolevano ſeppellirli interi.

Notìlſſî , che gl’ Ebrei avevano ancoreſſi il loro cimi—

terìo fuori di Porta Porteſe , riconoſciuto ultimamen-

te dal Ch. P. Bianchini dell’ Oracorlo , :: ſpiegato in

una diſſertazìone (opra due loro greche ìfcrizicni .

Di queſio cìmìcerio ce ne aveva data già qualche no—

tizia. l’Arrìnghi , e de ìloro ſepolcri, e maniere dì

ſepellîre vi è un trattato del Nicolai.

I Gentili fecondo i varj tempi , e fecondo le loro

varie Sette ſepellivano alle volte i loro cadaveri in.-

teri , alle volte btugiatî : Qgellì che brugìavano i lo-

ro cadaveri stimavano ogni coſa dovſierſi rìſolvere ìn

fuoco , gli altri erano del ſenrimenco dì Talete Mile»

fio , che ruccoſi rìſolveſſe in acqua. Altri l’intendono

diverſamence, e vogliono che ìRomanì ciò faceſſero‘

per altre cagionì economiche . Gl’ Imperadori, ei

potenti ſi brugìavano involtì in tela d’amianto , di cui

ſe ne trovò un gran pezzo in un armi", che conſervaſi

nella Biblioceca Vaticana , e con ciò Ccnſervavano le

ceneri non meIColate Con quelle delle legna . L’arte di

far quella cela,gi:ì quaſi perdura, G è ritrovata negl’an-

ni ſcorſi nell’Accademia Fìſiccmacrematìca , che ſì

radunava ìn caſ:- dì Monſignor Ciampînì , nell’ iſtìcu-

co (“Bologna , cadeſſo firitrova frequentemente di
quel-  
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quella pietra in più luoghi anche in Italia . Dell’ nſarià‘
za di ſepellire dentro della Città, : fuoriſi parlerà
altrove .

In quanto alle leggi riguardanti i SepolCri , oſſervii
E il trattato di Giacomo Grutero Romano de Î‘ffure
Mom'um a' cap.;zuic Sepulcrorum lou”: . Nella leg..
ge delle XII. Tavole abbiamo ; Hammam in Ùrbc mr
_lczwlito , qmc lex lata e]! ad miranda immdia Ò'c-
Bel trattato , e molto utile (ìa per eſcìre alla luce ſo.
pra questa materia fatto dal P-Franceſco Maria Ch-
Regolare delle Scu ole Pie Lettore di lettere umane nel
Collegio di Propaganda Fide ìn occaſione di pubbli-
care una raccolta degl’antichî Epicafii fatti in verſi,chc
fi ritrovano negl’antichì marmi . Adriano Imperado-
re proibì di nuovo l'otto pena dî4o. aurei, e doppo
anche Antonino Pio il ſepellire in Città ; donde ſi ar-
guiſce , che ſpeſſo craſi contravenuro a talleggez @
perciò non ?: {ìn-ano trovarli cadaveri , e ceneri ancora
di gentili, benchè non-Imperadorì dentro ilrecinto
della Città . Avertaſi però, come di ſopra ho dimostm-
to , che il recinto di Roma una volca fu molto minore;
onde non perchè ſicrovi un tal cadavere dentro il mo-
demo recinto , che è maggiore aſſai dell’ antico , ſì
deve concludere ., che quello foſſe ſepellico dentro Ro—
ma : anziil P. Abate Minutoli avverte , che ſebbenc
erano proibite le ſepolcure publîche dentro la Città ,
non però le private, e ſegrete; ed avverte ancora,
che non ſiſacevano ſepolcri ne iTempj principali .
Solevano pertanto ſepcllire i cadaveri di qua , e di la.
dalle pubbliche strade per avere dai pàſſaggierì l’invo-
cazione S‘it tibi terra [!?/1”: ; : fofi'e ſepellico nel pro-
prio podere , o-in alma luogo affegnaco da iPadroni,
e‘dalli Pontefici, ſemprc l’iſcrizione‘ del monumento
era voltata verſò la strada, e l’ingreſſo dalla parte del
predio-»,îper cui (i conſervava fc_mpre ita: , Ò“ raditus.

Il costume di bruciare icadaveri incominciò verſo
il ſinedclla Republica ," per eVicare il fetore de ]“ cada.-
veri negl’ ustrimì , o pucicolî, ove fi ſepcllivanolc

- gen-

'Il
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:gſſentì ordîharîe , o (i brugìavano, ſicrovano le cene.

ri meſcolate Con carboni. Avevano varie forti di Ur-

ne dette oſſuarie, che erano rotonde , e collocate ne

iSepolcrì ; due a due perciò chiamati colombarj; de

quali il più celebre ſcoperco a tîmpi nostrì è quello de
i Liberti di Livia nella via Appla ., e il celebre Anti-

quarìo Ficoroni ne ha veduci in lua vita fino [opra 70.

Nelle grandi urne ſi racchiudevano più corpi , aven-

doneio vìstì fino a tre in mio tempo. Si vedono an-

cora in oggi alcuni Cimiteri fugri di Porta Maggiore

nella via Prenestina , e nella vu Lanna , e prima di

eſcîre da detta Porta efiste ancora il colombario , o ſia.

Sepolcro della Famiglia Aruntìa; in quello ſono le
urne a due a due ſituatc in certe piccole nicchie dette

Colombari: , dall’imitarc inìdi delle colombe; una.

fianza era per iPadroni , altra per ìS‘ervi , come fi

vede nell’ opera di Monſignor Ciampìnì, e diMonſi—

nor Bianchini, una intitolata Vetem Monumento,

l’altra il Colombario di Livia ; Solevano queste came-

re farle profonde , e naſcoste, ponendo al di ſopra le

memorie , e gli ornamenti del Sepolcro per eſſer me-

no ricercate , e più quiete leloro ofla, e questa è la ra.

gione , che ancora a noflrì giorni fa ne vanno-

ſcoprendo . Per il popolo più ordinario ſi pìantavano-

Urnecte nel terreno aperto .
Gl’ Egizj inſigni per la magnificenza de iloro Se-

polmi non ſepellivano i loro cadaveri ſocto terra ordi-
naria , acciò non li guastaſſe l’inondazione del Nilo ,
e l’umidità, ma 0 li collocavano ìn luoghialti , e.

profondiffimì , come ancora. ſi trovano forte -]e arene

di Menfi , e li faſciavano con panni ſoctiliffimi ìmbeu-

ti di prezìoſi balſamì; doppo averli ben diſinceriorau‘,
e ſeccati , e questi fono lc Mummia, che preſence-
mente ricrovanſi chiuſe nelle caſſe, con geroglifici
nelle medeſimeo ſopra gl’ isteffi cadaveri fatti di co—
lori , e di laminette d’oro . Una. di queste era nel Pa-
lazzo Ghigi alle quattro Fontane., altra nel Muſeo
dcl Cards. Gualtieri , e altra appò il Signor Card. del

Glu-  
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Giudice , che donolla alla Santità di BenedetcoXIV;

che mandolla al.’ îstìtuco di Bologna .
Facevano alle volte i Gentili alcune folle lunghe , e

larghe dentro la terra , dove coperti con grandi te-
gole fi trovano frequentemente i cadaveri; ma questo
non doveva far confondere un certo Aurore oltra-
montano Con li Cìmìrerj , eſſendo coſa molto
dìverſa, e troppo manifesta all’ occhio; e G poſſono
vedere aſſai bene l’una vicina all’altra nella strada La.
tina vecchia. , dove attraverſa la nuova d’Albano : En-
tro dunque queste foſſelunghe, e larghe alla miſura
di un uomo giacente , ma molto profonde ; stendeva—
no il primo cadavere nel primo , e più cupn fondo;
indi mettevano alcuni tegoloni di creta grandi appog-
giati ;… duc muri laterali della. foſſa , e così facendo
un altro ſuolo , vi stendevano ſopra un altro cadave.
re, e così di ſeguico, ed io ne ho veducì molti in der.-
co luogo . Facevano ;mCora certe urne come vaſcher-
ce , ocafiſietce di creta Cotta alla mìſura di uno steſſo
Cadavere:Per le perſone di maggior conto tali Urne
erano di marmo con baffi rilievi , e pure di queste ne
ho vedute in dettoluogo , e giornalmente ſe ne ritro-
vano per tutta. lacampagna Romana ; ſi chiamano pì—
li , eſarcofagi, e per i Palazzi di Roma fa ne vedono
de molto grandi e belli; quelli ſarcofagi d’ordinario
li collocavano dentro de iloro ampj , e magnifici Se-
polcri, come neabbìamo degl’ eſempj nel Mauſoleo
d’ Augusto , in quello che ſì dice d’ Aleſſandro Seve-
ro , in quello diLìſſvia , edella Famiglia Aruntia .

Ai lati delle vie più nobili come Appia Latina, ſi ve..
dono altri molti avanzi di fabbriche, e anche di forma.
come Tempietci con varj lavori di terra cocca, efl'endo
fiati ſpogliatì de i loro marmi , e statue , Come anco.-
ra ſi oſſerva nel Sepolcro di Cecilia Metella detto Capo
di Bam: ; ma quelli fono molto differenti da i
Cimicerj de i Crìſh'anì; onde non è poffibìlc , che
chi gli ha veduci li confondo. tra loro . Erano detti Se-
polcrìper didentro incrostaci di marmo prezioſo, e

al di
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al dì Fuori di marmo bianco , ne vi mancavano orna.
mentìcl’oro, e d’argento, e lampade acceſe per le
quali destìnavano un Liberto acciò le provedeſſe : Al-
le volte le fabbriche esteriorì erano di ſola terra cotta
Con i lavori di cornici aſſai ben farce eonſistenri in
molti cavoloni di terra cotta ben uniti uno ſopra l’al-
tro ; e poi intagliati come ſe foſſero un intero corpo.
Per il Liberto che teneva la chiave del Sepolcro vi era
abitazione , e vi ſivedono ancora le Pcufe , e ſi legge
ciò eſpreſſamence ìn alcunimarmi detti lacinamenrc
Cippi, che lì conſervano nel Palazzo Barberini, e..-
altrove-

Vicino alla Porta di S. Paolo dentro Roma ho vedu-
to molte Stufe plebea con canali di terra cotta , per
tramandare il vapore nelle stanze , e apprcſſo vi ſi tro-
vano de icadaveri; io filmereì che quivi foffero flare
ſpecie dì oſpedali con le stufe vicine , e che li morti ſi
ſepelliſſero non molto lungi ; così ne parve ancora ad
altre docce perſonc; Con le quali le viddî , benchè que-
fla mia congettura non fia convalidata con ccstimonio
alcuno antico .

Il modo che tenevano iRomani, e le cerimonie
che uſavano nel ſepellireì morti E può vedere nel Kir-
chemanno , nel Gucerio , nel P. Franceſco Maria del-
le Scu0le pie , ein altri molti . Vi erano alcune Don-.
ne dette ‘Tu-fiche , destinace per piangere ] morti , le
quali (i strappavano i capelli , e fingevano raccogliere
le lorolacrime in vaſi, eſſendo le medeſime ben paga-
re a tale effecco- Una Differcazîone ſopra le medeſime
ha composto il Signor Arciprete Baruffaldì di Ferrara ;
e due stacue delle medeſime credono conſervarſi nel
Muſeo Capitolino. I cadaveri erano lavati , e unti
con unguenti odoriferî , che mettevano ancora ne i
loro Sepolcri , come ſe ne trovarono alcuni vaſi ripie-
ni in un curioſo Sepolcro ſCoperto in una Vigna del
Corſetco alla Via. Flaminia deſcrìcco dal Signor FICC-
ronì . Vi erano alcuni chiamati Likitìnarj , ìquali
avevano altri miuistri ſubordinaci . Si teneva per ſcc-

ce glor-  
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tc giorni il cadavere in caſa ; e poi ben vestîeo era por-

tato fuori con pompa funebre, e ciò (i diceva afferri
Doma ; gli ponevano ìn boca una moneta , e la chin

mavano Stipe»; per pagare Naulum Caronti- EſpO-
nevano le lmagini degl’Antenati , e l’accompagnava.

no con Muſica , e ſinfonia di trombe : Tra l’accom-

pagnamenco erano i parenti, alcuni portando odori ,

altri unguenti , vivande, 'vestì , lc inſegne della di-

gnità, e questa pompa paflav: per le piazze principali;
Si facevano indi altre ceremonie ſagre attorno al Ro..

go,brugìaco il cadavere, ſi rac€oglìevano le ceneri, e (i
mettevano nell’ urna; vi ſi mettevano de i vaſi detti
lacrimatorj , che era doventaca ſemplice formalità ,
distìnguendoſi questì dalle Olle cinersrìe, e da iVaſi
dì Sacrificio , per eſſcr per lo più di vetro , o di agata,
o altra nobiliffima pietra . Lì lacrimarorj fe bene per
lo più erano vaſeccìpiccîolî; molte volte però erano
{Emili alle vittime, ma differivano nella maggiore altez-
za , e ſveltezza delle Urne cìnerarie ; i vaſi per acqua,

e per vino differivano dalle Olle oſîuaric ìn questo ſo-
lo , che finivano rotondi, e con piccola punta ; mai
-vaſi vìnarj avevano acuta punta per conficcarlì nel
ſuolo , dove che ivaſi da acqua avevano il fondo pia-

no da poſare in terra; di quelle forti di vaſi, ne futo-

no trovati ., e ſe ne conſervano ancora gran quantità

nell’ orto de PP. Penitenziari di S. Giovanni Latera—
no, ritrovati nel farti la Cappella Corſinì fotto Cle-

mente XII. Del rcsto questa farce di vali di terra cotta.
avevano i manichì con iloro merchì , e alle volte no.

mi ſcrìtci con l’inchiostro , comeſi può vedere appò il
P.Lupì della nostra Compagnia nel ſuo bel trattato
del Epitafio di S. Severa Martire . I lagrimatorj non

di meno ſi uſavano di varie altre figure , come di pic-
cale carafine ; e nella Vigna del Signor Marcheſe cle
Cavalieri nell’anno 1689.110 vclduci alwnì lagrimaco-

rj ., li qualierano canali perpendicolarmence deſcen-

denti dalpiano diſopra ., al piano della Sepolcura di

fotto Con ſopra un goperchio il turco di terra cdcra;
{: non
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fe non erano più costo fori per le libazioni .- Viddl qui..

viancora una Cola ſin‘golare , ed era, che nella Ca-

mera ſotcerraneamclla quale ſi trovarono molti cadave-

ri ſepolci , li {ììpiti della porta aſſaì grandi , em-

no di marmo benlavorati ., benche caduti, con le val-

‘ Ve,o imposte parimence di marmo , alle quali fu erano

lenti i perni di ferro; : allicadaveri ſicrovarono lc

moneteìn bocca ..
Il Primo de‘ Senatori , che foſſe abbrugiaco doppo

morte , fa Si!]; . Numa Pompilio fecondo Re de’Ro—

mani stabilì le ceremonie funebri, e vi istituì un Pon.-

tefice , che di eſſe aveVa. la. cura . ]] primo onore che

facevaſi nell' eſſequie degl’uomìni nobili e illustri era…

il lodarli con un orazione come fece Ceſare nell' età di.
xz- anni nell’eſequie di ſuo Avo; Q.Tiberio di 9. anni

in quelle del Padre . ll fecondo era il farſi de i giuochì

gladiatorj ; e M. e Decio figli di Giunio Bruto furo-

no ìprimi che deſſero quelìo ſpecracolo in onore del

loro Padre.. Il terzo era un convito ſoncuoſiſſimo . Il

quarto era diſpenſare alla Plebe fiorì , odori , unguen-

ti, pane ., vino , e carne; e i primi diſpenſacorì dì

qucste cc \: furonoì Curatori delle eſequie dì Licinio

ricchxffimo e molto onelìo Cittadino . Spargevano

ancora ſopra iSepolcri fiorì , ed unguenti odoroſi co-

ſe tutte che ſì ricavano dalle mcdeſime iſcriſizioni lſie-

polcrali . Nell’esteriore, o interna ſuperior parte di.

quefli SepolCri mettevano ſcudì , corone , fiacuc, :

altri ornamenti delle loro dignità - .

Qſilando uno era morto tre volo: lo chiamavano ad

alta voce , indi ponevano ſoprala porta della caſa ra—

mi di ciprefio . acciò foſſe avviſato il popolo cſſer ivi

nn defonco. Aando moriva una Vedova che avefl'c

avuto un ſolo marica gli ponevano la corona della Pu—

diCizîa in capo .
Conviene ora brevemente ſpiegare, che coſa foſſc

l’ Apotco :; questo vocabolo ſigniſica Conſecrazione ;

cioè l’arco con il quale conſecravano in Deìi loro Im-

Peradoxiſſ; belliflîm; ne abbiamo la, dcſcriziqnc il!
' '-' 7 D ‘Eìodiaq
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59 Dcfcrizionc di Home
Erodìano . Augusto ìstituì questa cerimonia per Giu;
lio Cefar: , e ſufl'ſiegugntemente [’ eſeguì Tiberio nd
Auguſìo , e per lo più _uno all’altro . Pertanto l’Im-
peradorc ſucceſſore del morto, 0 i (noi più proſſimi
parenti , doppo aver lodato da i roflri il defence alla
prcſenza del gemito piangente , vedevzſi un: letto
d’avorio , e d’oro conteſſo coperto di porpora inceſſu-ſi
ta d'oro nelquale giaceva iſſlcadavcre; venivaſſdetto
lecco portato dal M'agistrato , ”eletto per il nuovo an-
no , fuori della Città nel Campo Marzo ; portandoſi
ancora una stacua di cera rappreſencance il defonto Imq
peradore vestica con vesti trionfali accompagnata dal—
le stacue , e imagini de’ ſuoi maggiori ; e pittura del—
]e fue vittorie. Arrivati al Campo collocavano ſopra.
il Rogo già preparato il cadavere , :; dato il fuoco, fa-
cevano poi volare un Aquilz a ciò preparata , quali ,
:foſſe l’anima del defonto; ſi può di questo Rogo ves…
derne le figure nelle medaglie d’Anroſinino , e di altri ,
Non voglio quì cralaſciare di avvenire che le Iſ'crì-

zioni in genere (i dicono Elaja; mq. Epitapbiumſi-
gnific; Iſcrizione [opra il Sepolcro voto; onde ſi pi.
glia affolucainence per Sepolcro . Di quelli Epicafij ve
:ne ſono gran collectioni , come del Grutcro , Gud—io,
Reineſio, Fabretti, Doni, Gori, Muratori, Maf-
fei, : in verſi, dal ſopralodaco P. Franceſco Maria.
delle Scuole Pie, oltre altre più riſtrccce come quelle
del Boldecrì , P. Lupi , Marangoni , Vignoli , Veccori,
Volpi , ed altri, ‘ '

I Cimiceriprincipali de iCristſiiani ſ‘ono otto , fc-
condo le 0th strade conſolgri ; ve ne ſono poi anche
de i minori; anzi li detti otto ſi poſſono ſubdivìdere
fino afarne'îlnumero di 600; eſſendo le parti delli
principali denominate da. diverſi Santi per le molte
Cappelle che vi ſono dedicate ad effi , vedaſi l’Arrìn—
ghio, il Boſio , il Boſſldecli , ed il Bonayroti , e ulti-
mamente il D. Lupi, e il Marangoni. Sia il primo
detto di Ponziam) , mc non SS. AMM , Ò“ SHmm
gb ‘I}rſtm ‘Pilcamm ; nociſi eſſervi un altro Oſſo pi—

]eato ,

'A



_ E dell' Agro Romano . ;;
[cato, oltre quello vicino allaChìeſa di S‘. Bibiana ,
del rcsto quello Cimìccrîo fu detto anche Felice; nella
flrada che va :; Poyco , e a Fiumicino . Si entra in que-

fio Cimiterio per una vigna posta in una Collinaîn
detta via Portuenſe entrando nel primo vicolo :: man
deflra doppo l:; facciata della Villa Maffimi posta al
fiume poco lontana dalla Porca Porteſe ., come fa ne
vede la pîznca nell’Acrìnghìo , e Boldecci .

Secondo Cìmicerio di S Calisto Pap; nella via Ap-

pia ; ſi dice ancora nella Via Ardeatina , come anche
Lucina: , forſi per due Donne di tal nome, forſe an-
che parenti ; la maggiore che lo fece, e 14 minore,
che lo continuò , lo riſarcì , e lo poſſedctte . Si va a.
queflo Cimiterio per la Porta 8. Sebastiano eſſendo ivi
il ſuo ìngreſi'o , chiamandoſi le catacombe di S. Seba—

stiano peſſr effervi fiato ìl ſuo Corpo , traſporcato nella
-' ſua bella Cappella ſopra la Chieſa dal Card. Franceſ-

co Barberini il vecChio : In queste Catacombe vi furo-
no anche ripozsti i Corpi dcgl’ Apostoli Pietro , e Pao-
lo come vedeſi dall’ iſCrîzionc 'che ivi eſiste , traſpor—

taci poi alle loro Chieſe . Si divide questo Cìmìcerìo

in pubblico , e ſcgreto; questa parte che ho accenna.-

ta ſidìceva. Segreta, per eſſerc luogo più naſcosto, an-

zi murato :; pofla per eſſere periccloſo, dovendolî

ſcendere in pîùluoghi ſcommodamcncc o perchè così
lo fecero ìſiCristianì apposta ., e forſi quando vi fu la.

prima volta craſporcaro il corpo di S.Bastìano. NEll’

altra parte detta publica , furono per qualche tempo

rîposti ì Corpi de Santi Apostolì Pietro, el’aolo, i

quali tubbaci da i Greci ne i proprj luoghi , ſc-

cando le anziche tradizioni; cioè dalla Chicſader.

ta ad Aqua: Salvia: nella via Ostienſc , e dal Mon-

te Vaticano vicino al luogo del ſuo Martirio , fu-

rono quivi naſcofii per traſportarli in Levante; mz.

'eſſcndo stztîſcoperci , : impediti da iRomani; fu-
rono poi decci Corpi da San Clemente Papa a i
prìeghi della feconda Lucina reſtituici a ſuoi luoghi ,

; da S. Silveflro. dìviſi per metà , ponendonc una
— D : POF"  



   

52. Deſcrlzîoneſſ di Roma
porzione nella Baſillca di S. Paolo, e l’altra nella Val
ticann; e moſìrano ancor oggi in S.Pietro il marmo
[opra îlquale fu fatta detta diviſione ; Come ne dimo-
flra l’ìſcrizìone ivi ſcolpica . Le telle dl questi duc San-
ti Apofloli , ſono preſenremente nella Baſilìca Lateraq
ncnſe , ondeleggcſi in Flavio Biondo , che Harlan-
te "Drlmrmſſ. Carolmnſ. Imperator immit capita
SS- Terri , O- ‘Pauli , (3- Poſm‘t in loco alta in La.
urano ornata aura , (&gt;/Hm": . Il cherano nel fuo
libro delle VII. Chieſe dice parlando della Baſilica La-
teranenſe che queste Teste Urbano V. le traſporraſſe
dal vicino Sanffa Saizflarum; ma ſopra l’eſistenza,
identità, e traſporto di questi Sandi Corpinegl’ an-
niſi ſcorſi eſcì dotta Diſſercazîone del Signor Abate _
Martinetti Benefiziaſſto della Baſilica Vaticana . Noi in
canto diremo che la Cappella detta Sautîa Sanéîorum,
fu Conſacrata da Papa Niccolò IH- e da quello fu dedi-
cua a S. Lorenzo Martire ; anche di questo Santo luo-
go, delle ſue porte , pitture, e ornamenti , vcdaſi
una Diſſercazione del Signor Canonico Marangoni fo-
praincendcnce a ìCìmiterj , ereliquìe in luogo del
poco fa defonco Canonico Boldcrci .
Ma per tornare a i corpi degl'Apostoli ſipuò vede.

re nel ſopraderco Arringhio una pittura antica , la
quale fu trovata nel portico vecchio di S.Pietro , do-
ve li eſprime fecondo alcuni , la forza che fecero iRo-
mani contro i Greci per ritenere queRiCorpi; alcrì
differentemente l’interpretano ; benchè io trovo :m-
che in Romano Canonico,che i Greci [coperti da i Re-
mani gettarono i Corpi in un pozzo, che ſi moſìrq,
nelle Catacombe ; trovo ancora che Eliogabalo rovi-
nò ll Cimicerio Vaticano per dare il paſſo agl’Elefanci,
e che allora furono portati detti COrpì nelle dette Ca-
tacombe , donde doppo molti anni furono riportati
al Vaticano , e questa mi pare la ſentenza più proba-
bile . E’ finalmente da oſſcrvarſi che l’Arringhio affer—
ma le 0le di S. Paolo efiere ilare ritrovate maggiori di
quelle di S. Plſſcho . Nel Cimieerio pubblico di S'Îìſiſiſſſ

\ o :
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_ _ E dell’ Agro Tamino; ;;
No E entra" per la Chieſa dî S.Sebaffiano più tofio nel.
la via Ardeatina , che nella via Appia . Circa il tem-
po della dimora de Corpi de’SS.Pìecro , e Paolo fn
queste Catacombe ſifanno delle difficoltà dagl‘Autorì,
Volendo alcuni , che foſſe di zyo- annì, nondimeno
concludo col Baronio , che furono levati da S. Come.-
lio nel 2”. onde dicendoſi anche , che quando i Gres
ci furono feoperci , e che furono ſubico riportati ìde-c-
tì Corpi nelſuo luogo , Convien dire che iGreci nel
giorno della loro festa annìverſaria, e non del Marti-
rio lirubbaſſero; vedaſi in ciòil Severano, e iIMar.
tìnetti . S. Anacleto ., che fu quegli , che fabbricò I:!
Chieſa di S. Pietro fecondo l’opinione di molti fu il
quarto Papa . Per intelligenza poi del Martirio ,
del luogo ,- e della Sepoltura , bîſogna offervare, che
da buoni Autori alle volte ſi Rende il nome di Gianico-
lo 3 parte del Vaticano .

Tarzo ſia il Cimiterìo di S. Cìriaca nella via Ostîen.
fa fuori della Porta di S. Paolo ſctte miglia da Roma'.
in una tenuta de iSîgnnri Capizucchì . E’ da avver-
tìrſi però , che la via Ostîenſe fa ne veniva da] Circo
Maffimo , e radendo la pendice del AVentino , che
guarda tra mezzo dì, e Oriente, andava ſulla ripa.
del fiume , e paſſava non dietro, come ora , ma avan-
ti la facciata della ChieſmdiS-PaoloNi è poi il Cimi—
cerîo di S. Timoteo , detto anche in Lucina , ricor—
dandoſi eſſcre state due Licine , Seniore , : ]unîorc,
di questo Cimicerio non trovo altra pianta nelPArrin-
ghio ſe non che era ſicuato tra S. Paolo , e S. Seba-
fliano .

Il quarto era nella via Salaria nuova, ]a quale di."
: cemmo effere : deſira della vecchia , e di quella che
ora è in uſo ; e questo Cimicerìo è detto di *Prìſcz‘lla.

Il quinto nella via Salaria vecchia :\ ſinistra della
nuova , : ſi dice S. Hcrmtti: , Baſillm , *Trotbi , (3-
]îſjdcîfltbi, al luogo decco Cliuus Cutm/mi, che Co-
sì ſì chiama il luogo tra la Villa Borgheſe , e la Vigna
del Collegio Germanico; la fa; entrata. è nella vigna“

; ' ſi D 3 .. : Pſ‘  



  

3-4. .Dcſcrîzîonc di kama"
ora del' Collegio Romano alla Pariola; veda—fi l’ Ar:

ringhio , e il Boldecti , entrandoſi prima nella Chie-

fa. di S. Ermete fatta di muro . Vedaſi ]: pianta di que.._
flo Cimicerìo nell’ Arringhìo dove però è mal posta la.
Meridiana per accostarſi troppo alla parallela con ];
Chieſ; , ma deve far con eſſa angolo di gradi 2.7. per.

chè così trovo eſſcr la fabbrica della caſa in detta vì- '
gna fabbricata fa le mura della detta Chieſa ſorterra-
nea , ]a quale li vede tutta intera ; ma l’uſo dell’ ago
calamitato allora era imperfetto , per la poca notizia

che lì aveva della ſua declinazione , la. quale E
va mutando; e qui 6 avverta, che per molte eſpe-

rienze fatte in Roma , non trovo che alcun mattone , 'A

o antico , o moderno lo faccia variare dal ſuo fico ; e
ſì è fatta la prova ancorà di quei mattoni , che per la
troppa Cottura ſi ſh'mano communemence avere del
ferreo, dovendoſi più collo dire vetrificarî .

Il festo Cimiterio “è nella "via Latina detto de Santi
Gordiano , ed Bpìmaco , il quale nell’anno 1695-- {’ca-.

vaſi ſcavſiindo . Ve ne era un altro detto di S. Tertul-
liano , dove appunto finiſce la via Afinarìa diPorca
S. Giovanni poichè il reflo della strada che va ad Al-
bano è fatta dai moderni,quivl ſi è trovato il cadavere
con l’ iſcrizîone di S. Vittoria .

ll ſeccimo è nella via Labicano , detta om Lavia!-
na, chiamato de 88. Pietro , e Marcellino fuori di
Porta Maggiore; (] dice anche intra duos lauros, o
il Mauſoleo di S. Elena Madre di Costanrìno Impera-
doré del quale- restano ancora molte vefiìgìe, ed è
chiamato volgarmente Torre ‘S”iſſgmttara dentro una
vigna a man ſinistra di chi va da Roma allaColonna,ed
:; Monte Porzio; ſi può vedere la planta nell’ Arrin-
ghîo, e la grand’ara di porfido quivi trovata , che è la.
maggiore che fin in Roma vien conſervaca nel claustro
della Baſilìca Laccranenſe. Non è molto tempo che fa
ne ſcoprì un altro mezzo miglio fuori della decraPorca,
dove che il ſopradetro è due miglia lontano, detta
di S‘- Castolo; ‘vi ſi entra in una vigna :; man diritta for.

30 li condotti dell’ acqua Felice, ' L’oc—



 

E dell’ Agra kdwrmo; ”-
L’ottàVo potrà nominarſi da S. Agneſe fuori della

Porta Nomentana in Via Nomentana, dove (i vede
l’antica Chieſa di S. Agneſeg i] Temple di S‘. Co—

flanZa .) amico sì , ,ma; non mai Tempio di Bacco , Ia.
’grand’ urna di porfido .) pér‘ìncludervî facilmente il

corpo della'Sa’nta .; con le rume ,- efabric‘he lì all' in-

torno e Altri Cimiteri ſo'no fuori delle Porte di Roma,
come“ q'u’ello di Sa Pancrazio,- detto di Calepodio ;
quello di_ S. Lorenzo 5 a cui fi ſcende per ]a Chieſa,ed
è de [‘ pîù belli , avendo ſino :; cinque piani:" Qlello di
S.Bìbiaſſna :, di s. Agata, ed altri fuori di Porta Sala-
ra ; di_cui un pezzo G è ritrovato prelencemence nel];
“vigna dei Sinces @ e altrove,- trovandoſi nell’ Arrin-
ghio , è nel Boldertì le loro piante 5 ‘ \

Sì pofi'ono' ancora ‘vedere in quefii raccoglîmri di

monumenti Christîanì molti Sarcofagi , ed urne de’
Crîstianì cori là ſpìegaiione de’ lòro \ìmboli , veden—
doſcne molti per le Chieſez come ne i portici di S. Ma-
ria ìn‘ Trastevereg S. Bzstìano .; e S. Maria Maggiore,
‘e nelle Chieſe di Roma , COmequella di S; Maria del
Priorato » Ne] Boſio ., nell'Afringhio .) e nel Ciampini

fi ritrovano quaſi tutte le pitture Sacre trovate ne i Ci.
miterj ,- con 151 loro ſpîegatione ; e quelli ché ſichîaſi‘
mano Loculi di qua , e di la; uno ſopra all’altrò ſicuacì
per lo più In Corridorì lunghi , e strettì; in oltré i con.
traſegnì dei Maktìrì , particolarmente appò il Bonar—
morì ne’ ſuoî v‘etrî ſacri: iquali ſole'vano efl'ei'è ſcol-
piti in marmò -, o ſoprſſa la calce,- ed erano palme; co-

lombeſi monogrammi con ìſcrìzîonig \dpncro poi (î
trovano ſpeſſo alcrìſegni de particolarimartìrjg Con
ampolle .) e vetri col ſangùe .-, vi ſi trovmo lucerne ,
monete .) ed altre Coſe a Nell’aprìre qu‘effl loculiſpeſ.
ſo avviene che le oſſa ſi sfarinino' in polvere“ 9 e dice—
no‘ che ciò non‘ aVvìene ne luoghi umidig do've ſi cofi-
ſervaho meglio .- In occaſionc dì_ Cavarſi dentro R'ohm.
ifondalflemi per una fabbrica ſi ſono trovati; ’ed io
ne ho app?) di me ; Vaſi come bo’ccali ,— e pile vicino i

cadaveri de’ Ctistiani , e fu creduto da alcuni 'che qui-
. . … D 4 ., vifor—  
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vi fnrſe ſi m'erteſſero delle coſe mangiatîve èonſorm'ſſé
era la ſuperstìzìonc de’Gentili , la quale durò nei
Crîstiani qualche tempo , come li raccoglie dalle ope-
"re di S. Agostìno . Si riconobbero eſſere queste Sepe]-
t-ure de i Cristìanì ; oltre altri argomenti delle lucerne
*con la Croce , e dalla 'lectera X. 0 Croce decuſſata ,
che potrebbe ellen: , fecondo che vuole il Licetn fe.
gno equivoco , ma non già dalla Croce chiaramente
cſpreſſa e ornata dì globoli,che rappreſenrano gemme.

D: :" Cimiteri particolari
. de’ Gentili .

C A P 0 I X.

0[tre îCìmiterj de’Gentîlî da me ſopra ràmmenà
taci , nella via Latina , e altrove , ed alcuni al..

tri che riferiremo al ſuo proprioluogo ; vedaſi nella.
via nuova che va aFrafcati , poco doppo li condotti .,
ſotro de’ quali palla la Mamma ìl Mauſoleo detto di
_Aleſſandro Severo; nociſi quì prima di ogni coſ: , che
'malamente questolmperadore ſi dica Aleffandro Seve—
vero ., dovendoſi chiamare Severo Aleiſandro come
dìmostrano le ſue medaglie: Fu in questo Sepolcro cro-
vara una grandiffima urna di marmo , che ora ſi con-
fcrva nell'ingreſſo del Muſeo-Capîtolino; rappreſen-
ta quest’ urna feolpita da tutti quattro ilari , ma a gran
rilievo dalla parte d’avanti la pace fatta tra iRoma-
ni , e iSabìni, mediante le donne Romane , coni
dae Re Romolo , e Tazio. Per due ragioni ſicrede
quest’ Uma, e Sepolcro avere appartenuto all’Im-
peradore Severo Aleflanclro ; la prima perle due figu-
re , che giacenti ſopra un marerazzo crapumato, e
ornato di nastri ſi vedono ſopra il coperchio , che han-
no la fiſonomìa unà dell’ Imperadore ſf ſi può conoſce-
re , eſſendo la ſculcura per altro mediocre , :: conve-
niente a quei tempi , e l’ altra dl Donna che ha l’ac-
gonciacuradellgpesta : fimilſiicudine di quella che lì ve-_

- ' , ' ſſ de nell;  
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ile nèlle" Medaglie avere Giulia Mammea- ſua Madre.

L’alcra per efferſi ritrovato nell’urna un vaſo credutofi

fino ad ora di agata ſar—donica , lavorato : ballo rilie-

vo, con il fondo oſcuro, ele figurebianchiffime che

ſì conſerva preſentemente nella Biblimeca Barberini ,“

nppreſencante la Deiſicazione d' Aleflandro Magno ,

a cui vollero ancor nelle medaglie àſſomîgliare l’ Im.

peradore Severo Aleſſandro ; eſſendoſi per altro in ogq

gi ricanoſciuto effere il detto vaſo non pietra dura ., :

prezioſa , ma antica paſ}: , o Compoſizìone , non

ostante molto pregievole . Bello Mauſoleo era orna-

to di fuori con statue , ed altri ornamenti'ſimili . Dì

dentro ora li vede quaſi intero , eccetto che è rotta una.

volta dìvìſoria , che naſcoudev‘a‘, e ſosteneva l’urna ,‘

racchiuſa tra due volte“: Adeſſo ſi vede un monticello

rotondo , denominato Mont: dclgram», per eſſcre

fiato [a maggior parte ridotto 3 cultura , dove gl’cpe.

rari nel battere ſencito il rimbOlnbo,trovarono che era

lina gran camera ſepolcrale rotonda ; Quello magni-

fica monumento vien riportato da’Santi Bartoli negli

antichi Sepolcri , e dalFicoroni nelle vestìgîe di Ro»

ma . Il'Mauſolco èfuori dell’ antica via pubblica, e

doppo d’efl'erc {iato fabbricato con mura di straordina-

ria groſſczza ., venne coperto da altrettanta terra con.-

piantarvì ſopra alberi . Riflecte Monſignor Fabretti,

che quello Sepolcro foſſe quivi fabbricato , perchè {vi-

vicino paſſav: il Condotto dell’ acqua. Aleſſandrina,

fatto dal detto Aleſſandro .

Un bel Sepolcro della famiglia Aruntia , forſe To...

ſcana , di cui uno fu Conſole ſocto l’ Imperadore Ti-

berio , li vede ancora quaſi intatto in una vigna a maw

no dritta prima di eſcìre da Porta Maggiore con il \nu

titolo in fronte , ediverſe camere , con stucchi pictu-

re , e altri ornamenti . Il curioſo oſſervatore ., e anti—

quario Ficoroni moltiffimì di quelli Sepolcri ha trova-

to, e veduto, molti de’quali ne deſcrìve , e ne ac-

Fenna nel ſuo trattato della Bolla d’oro .

S_ll maggiore , e più bello di tutti ,. che fiſia ſcoper-
‘ ‘ ' to nelly  
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co nella noſh-a età , e quello ſcopercoſi nella via‘ “Appîì
nel 17z6. de i Liberti di Livia Augusta , intero e ma-
gnifico per 'la ſua architettura ,- e" confervazione ., vc-
dendnſene le plance g e léſidſieſcrìzioni dottiffime facce-
nc da Monſignor Bianchini, e dal Signor Propoflo
Gori celebre letterato Fiorentino . In qucsti Sepolcri
o Colombarj \; oſſervano le" olle cineràrie collocate;
due a due; e quivi e da avvertirſi che certe olle ,- che E
vedono collocare nei muri , e particolarmente al circo
di CaraCalla vicino: Sc Sebafiiano , non erano cinera-s
rie , ma ſervlvano ſolamence per fare più leggiate le
volte; il che anche deve avvertirſiin molte altre fab—
briche. ſſ _ . .
Poco doppo Porta-Maggîore cnmlnando per la vizi.

di mezzo, un miglio in circa fuori della porta [i trova
un Mauſoleo rotondo 4' e questo luogo volgarmene‘
te lî dice Torre deCat/ſoll . Paſſando per_ il Ponticello
dell’ aequa Bollicante; circa :;oo- paffi doppo eſſo ſi
Vede Torre Schiava ,- che era un Tempio antico; e più
innanzi v'erſo Tivoli ſi vede alla deſira altro Sepolcro
de’ Gentili benchè ricoperto di terra ; nella di cui par—
te ſuperlore ſi vedono molte nicchietre ,- c0n‘ due ur-
nerce per cìaſcuna, che forſeappartenevano aiPa—
droni , ? ſotto quello plano Ve ne fono altre per i Lì—
berti, e Lìberte. Molti altri pocreiaddume‘, come
nella Villa Panfilii a S. Pancrazio ſi ſono vedute crc
cappellette Unite lnſieme , le quali forſe ſervivano per
ſimìl cauſa- Nella Villa Torre ivi poCo lontana ,- in
oggi di Monſignor Ferroni Fiorentino crovanſiarenarj
lun‘ghlffimi appartenenti ai Criſìiani , ne quali [uno
ſce o ancor io; vicino al Porto ne di [opra della" detta
Villa anni ſono ſi ſcoprlrono due Colomba‘rj de i Gcn-
tili interi fino alle volte che erano grazioſzmente dî—
pînte,ma non E fa per qual raglone,bcmhè io ne faceſſi
inutilmente" delle prcmn‘roſiffime îstanze non ſù cavato,
mà ordinato che [i rien'plſſe con gran diſpîacere
degl' amatori di queste coſe edeglì vnmini di buon
gusto, e di leccare; non così fece llCard- Corſinî,

- po:

’A:
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poi Clemente X". nel caſino dirimpetto alla ſopmdec-

ta Villa, che non {010 cavò il Sepolcro che era ne i fon-

damenti di detta Villa , ma fa n’è conſervata la memo—

ria nellìbro de’Sepolcri degl’ancìchi di Santi Barco-

]i . Ma adeſi'o non è luogo diparlare di tucciiSepol-

cri , riſerbandomi a far ciò a ſuo luogo , quando

parlerò de i SepolCrì , e altre memorie fumi delle

Porte della Città, rammentando ìSepolCri de iSci-

pionì , deiServìlj , de iMetelli de’qualifz menzio-

ne Cicerone.
.

Siflma della Polizia de’ Romani;

C A P 0 X-

D 5 :. :. E T R 1 n n‘}

5. :.

Omolo dîvìſe in tre parti cutcd il terreno che

poſſedeva; una perì Tempj , l’ altra per gli uſi

pubblici , e l’altra periprivaci; questa terza parte fu

novamcnte diviſa in 30. parti uguali per le 30-- Curie.

Romolo diviſe il popolo in tre parti chiamandìole Tri-

bù , quali di nuovo diviſc in 10. Cutie. Cìaſchedunz

Tribù aveva il ſuo Tribuno, banche ne’ tempi ſuſſc-

guenti foſſqabolìta, a riſerva. dcl Tribuno Militare .

Aumenmcaſi più la Città, tanto :imaſc lo ſielſo nu-

mero delle Tribù . Tarquinio Priſco dUplìcò il nume—

ro delle Tribù , ritenendo però le fleſſe denominazio-

ni , dicendoſi kamumſc: primi , Ramamfcxſmm—

di, come arcella Feſio - Servio Tullio mutandoìl fu-

detro ordine dlviſe la Città in quattro porzioni, e

’ Agro Romano in tp, o 17. variando ſopra ciò gli

Autori , e quelle furono nominate alcuqc Tribù Ur-,

bane , e altre Raffiche!

Dip-  
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D E L 1. : C n n 1 E-

5° :;

4 Vendo Romolo divìſo come ſidiſſe ciaſcuna Tri.“
bù in dieci Curie , delle quali non ſapendofi il

nome , restzmo anch’ eſſe incerte , furono dette Curie
: curando le coſc Sagre , eſſendo che ogni Curia ave.
vaqualchè cola di particolare, e Sagra, ed un Capo
principale chiamato Curio”: . Le. Curie ſudetce erano
quali Emili alle moderne parrocchie; : rutti iCurìo-
ni prèſîcdevz il Curione Maffimo . Furono anche det-
te Curie, dalla cura che dovevano avere della Repu-blim, dicendoſi Curia il luogo dove ſitencva ilSe-naro . In alcurîe Curie erano-dèſCrìrti i Cittadini abi-
tantiin Roma , e in campagna , avendo i Coloni , eli Servi le loro Curie particolari .

Ds Sempron:-

. 5- 3-
Nalzato alTrono Romulo fece tre ordini del Popa;-
lo Romano ; il primo fu detto de i Patrizi , co-

mandò Romolo che di quefflPatrizj ogniTribù do-
veſſe ſceglierne ;. , ſiccome ogni Curia, «: a chfii 99-
ne aggîu-nſe uno per fare il numero di zoo. Furono co-
fioro detti Senatori, e Padri di onore , «: di benevo-
lenza, e Padri conſcritti, ſemndo narra Plutarco.
Poro doppo la fondazione di Roma , confederandoſi
questi con ] Sabini, anche di quelli ne furono aggiun-
ti roo- per 'i Voti del Senato . Tullo Oſiilio eflendo
venuti aRoma gl’Albani , quelli delle più nobilifa-
miglie, comcſſ -della-Gîulia‘, Servilia , e Qyinzia , li
[mi con i Senatori . Tarquinio Priſco miſe tra iSena-
tori too. della Plebe , e quell’ ultimi Senatori furono
dcch delle minori gemi; poiché gli alrri eletti da

' " ſſ Bru-

'ni':
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Bruto ſi cliſſero delle maggiori : Cinque requîſitî erano

neceſſarj per la dignità Senatori: , ]; naſcita , l’ordi-
ne , l’ età . il magistrato , cl’avere : La loro veste fu

]; laticlavia fecondo Ovidio , e il Grevio , alla quale

era unita : guiſa di faſcia , una strìſcia di color dì por-
pora , la quale (i diceva Claaus lam: perchè ìCavalie-

ri la portavano più strecta . La famlxà di radunare il
Senato l’avevano i Re, indi restò ne iConſoli , Dic.

ratori , Maestrſſi de’ Cavalieri, Precari , Tribunî del-

la Plebe, Prefetti della Città , ed altri al riferir di
Livio . Si convocavz ìlSenaco o per editto , o per
Curſore . Il tempo proprio era. il primo del Meſe , li
7. 9. e 17. ma quando ve ne era” biſogno', ln“ qualun-
que tempo . Si adunava nei Tempj , nelle Baſiliche ,

e nelle Curie, e avanti di tenerli il Senato ſi ſagrifica-

va la Vittima , ſi prendevano gl’Augurj , indi entra-

va la Curia al dir di Suctonio ; e poi ſi doveva tratta.-

re delle coſe Divine , indi delle umane ſegonclo
Gellio .

DELL’ORDINE Ecſiuzsrnh‘,

@. 40

Omolo da ciaſcuna Tribù ſCelſe zoo. Giovani ,
che a cavallo aveſſero cura della ſua perſona;

quelli nel principio furono detti" Celeri dal ſuo Capi-
tano . Tarquinio Priſco accrebbe il numero fino ::
1800. Servio Tullio fece 18. centurie diCavalieri e
quello fu l’origine dell’ordine Equestce . Ancora nell’
elezzione dc’Cavalieri fi cohſiderava‘ l’età, il genere“,
l’entrata . Il Cenſore donava ai Cavalieri il Cavallo ,
: l’anello d’oro , e la veste Angusticlava . Qſilestì nve—
vano come i Senatori , il luogo ſeparaco negli (pecca-
coli . Il primo loro ufficio era di andare alla guerra;
fecondo di giudicare ,mentre doppo la legge Sempro-
nia la giudicatura fu cmsfcriq dal Senato all’ordine
Equestreo Condugcyano i tributi che lì eſigevano dala-

Î ' lc Pro—  
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le Provincie; La dignità di costoro er: ptoffima alla
Senatori; concrìbuendogli maggior ſplendore îlcra—
sferirſi che facevano ogn’ anno _alli L;. di Luglio coro-
nati , e velììcì con le toghe palmare, e Trahcc‘ſopra
i loro Cavalliporrando nelle mani gl’ornamenci mili-
tari riceuci da i loro imperadorì dalTempio dell'Ono-
te'al Campidoglio .

DELLA PLEBI-

9- >'-

Ncendeva-ſi per plebe tutto quel popolo , che non
entrava nell’ordine de’ Patrizj . Nel principio del.

la Republica fu una gran differenza tra li Patrìzj ., e la
Plebe ; di modo tale che li ſolì Patrizj potevano effe-
re Sacerdoti , fare Sagriſicj , ed eſercîtarei Magìstra.
zi , "ne i Plcbci potevano contrarre matrimonio con le
ſigliuole de’ Patrizi , banche a poco a poco ſianſi le Co-
ſc ſuddettc trasferite anche alla Plebe . Cicerone , e
Tito Livio molte volte (i fervono della voce Plebe
benchè quella voce ſignìfichi propriamente più costo il
genere, che l’ordine ; come quando diciamo iCon-
1oli eflſiere creati dalla Plebe, cioè di quelli che non
erano Parrizj.

Re furono i generi de ] Comîzj ; il primo Curina
isticuico da Romolo ; i} fecondo Centuriata , or-

dmaco da Servio Tullio; il terzo Tributo, dalli Tri-
buni della Plebe _. I Comizj Curiacì erano quelli ,
nelli quali interveniva il popolo dìviſo in Curie, ed in
tal guiſa davano la rìſoluzione delle maggior parte
delle Curie . Ne i primi tempi le cauſe che ſi tìſolve-
yano in questi Comizj , grano di tutte le c9ſe perénelſ—

" ' ca [’

I,”
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fe all’ arbìcrîodel Popolo; Ma doppo [' iſlituzìonſi,
degl’ altri due Comizj , due ſolc Cauſe generalmente
facevanoſſadunare 'questi Comizi; la primJ era per da..
re alcune leggi , e la feconda per la creazione di alcu-
ni Sacerdoti , ché erano i Flamini , ed il Curione Maſ.
fimo . I Comizi Centuriati , detti ancora maggiori ,
érauo quelline i quali il popolo divîſo per le claffi del..
le Cencurie , preferiva il voto , di modo che quello lì
riſolvcvſi dalla maggior parte delle Centurie , ſi accen-
deva; e ad effetto di megliointendere , che coſa foſ-
ſero lc Claffi ., e le Cencurie , ſi ſPicgherà , che eoſz
foſſe il cenſo , ſi

DEL C-sto.

9'70

L Cenſo era nn enumerazione del popolo éon la fili
ma delle facoltà . Fu questo isticuico da Servio Tul-

lio , che ordinò ſi doveſi'e da. iCitcadini dare in nota.
il loro nome, il proprio avere., ed età, con quello
della moglie , e figli . Di poi diviſe cucci _iCiccadini
in ſei claffi , avendo riguardo alle loro facoltà , le quae
li di nuovo diviſe in. Centurie , ed in ciaſcuna claſſc aſ-
ſegnò il luogo più onorevole alli più facolcoſi ; e quan-
;unque ſi dicano fei claſſl , Livio nc nomina ſolamen-
le cinque. I Comizj centuriacì ſi tenevano per tre cau-
ſe . Primo per Creare i Magìstrati , fecondo per la proc.
mulgazione delle leggi , terzo per giudicare quelli che
avevano maltrattati iCìctadini , o aveano congiu—
rato contro:: Republica , Senato , -e Conſoli . Vivi.
primìeramente ſi creavano cucci iMagiſh-aci maggiori,
quali così creati l’anno ſeguflence fi dicevano deſignaci-
In fecondo luogo (i promulgavanſio leggi , come la V::-
leria , quella delle KILTavole, quella fatta per ri-
chiamare Cicerone dall’Eſilio . Per terzo una ſola giu-
dicacura ſifaceva in detti Comizj , : chiamavaſi €711—
dî'ciflm ‘Perduclliouis , non pocendofi decidere dell;

VAM.  
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vic; de’ Cittadini, che nelli Comizj centurîatì , do.;

ve incervenivano ì Magìstraci , e vi poteVano interve—

nire tutti quelli Cittadini , che avevano-zIa-facolcé 'di

dare il veto . - * 4

Il terzo genere era cle ìComìzj Tributip'così dec.

tì perchè ogni Tribù dava il voto . Princìpìarono

l’anno ſegucnte alla. creazione cle i Tribunì della ple—

be , cioè l’anno 163. G radunavano per quattro Cauſe;

]a. prima era per la creazione de’ Magistraci ; la fecon-

da per la ſurrogazìone de i Sacerdoti , la terza per sta.

bilire leggi , .e]; quarta per giudicare . Si adunavano

i detti Comizj dal Dittatore , e dal Conſole . Pote—

vano intervenirvì cucciìCencuriati , cioè quei Cura-

dini , che avevano la facclcà didarc il voto . Il luogo

di questiComizj era il Campo Marzo, ſe erano per

la creazione de’ Magìstrati; ſe per le leggi , 0 gialli-

flizìa il Foro , o il Campidoglio , ed alle volte il Cir-

co Flaminio ;: Per i Magifirati ſi radunavgno il primo

d'Agosto; per i-Sacerdoci quando alcuno di effi mo-

riva; per le altre coſe in tutti igìomi comiziali .

Ds : MAG_xsmAri, : mxmnvA oe’ CpNsoſil-Q

5. s.

Magistmi dei Romani furono di vari generi . Or."

dinarj , e straordinarj : Gli ordinari erano i Con.

fol], Precari, Edili, Tribuni della plebe , Bello—

ti &C. Gli ſiraordinarj ,- il Dittatore, col ſuo Maestro

de Cavalieri , Cenſore , Incerrege &c. Si dicevano

ancoraMaggìori , e Minori fecondo la loro qualità ; i

MaggioricomeiConſoli, Pretori, eCenſoriaveva-

no i liccori , il che non era permeſſo agl’ altri ; così E
deve dire della Sella Curule. Per eſercicarc i Magi-

flrati ſi richiedevano due qualità, una della naſcica ,

e l’altra degl’ anni . Nella legge Annale iì fiabilì cer-
co numero d’anni a ciaſchedun Magiſh-aco ; ma quale

{effe quefia quantità d’anni non è a ſufficicnza noco -.
- - ‘ ſſſſ ' Domi—

[dii
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Dominarono prima Roma i Regi, indîi Conſolì : ne
furono creati duc , mentre era pericoloſo il governo

d’un ſolo . Le diflinzioni de’ Conſoli, erano primiz-

ramenre Xll. Liccari con ifaſci, la. Sella Curule, la.

toga prereſìa, il bastone d'avorio , e forte gl’ Impe-

radori la toga piffa - Erano questì capi della Repub-

bliCa; avevano una. ſomma autorità in tempo di guerra;

avervanol’imperio ſopra le Provincie; radunavano il

Pepolo per trattare con eſſo , e dar leggi; ricevevano

le lettere da i Preſidi delle Provincie, e davano eſecu—

zione .! i decreti del Senato , e del Popolo; finalmen-

te adunavano il Senato , lo conſulcavano , nu…erava-

no i voti , e lo licenziavano, ricevendo il loroim-

piego con molte formalità di Sagriſicj , e altro ., inco—

minciando le calende di gennaro. Furono iConſolì

de’ſoli Pacrizj dal 344. al 302. di Roma , nel quale fu

crearono i Xvîri ; ma doppo due o tre anni tornarono

iConſoli fino all’anno 309. doppo il qual tempo furo-

no promîſcui con ìPlebei . Venendo colcempo meno

la podestà Conſolarc non più un anno durava il Con—

ſolaco come prima , ma meſiſeì , cre , e due , ed an-

gora per pochi giorni .

Ds Pxeronx-

g: 90

\. Secondo onore del Magistrato ordinario fu quel-

lo dal Pretore . Il primo Pretore fu eletto l’anno

Î87. per due cauſe , una che ſi comuniufle il Confo—

aco craiPatrîzi , e la Plebe; ſecondo per giudiCare

in aſſenza de i Conſoli. Sì creò nel principio un ſolo

Pretore , nel 710. fa ne aggiunſe un altro per la fre-

quenza dei negozj, e furono decciUrbano , : Pere.

grino . Ceſue nel 707.1i accrebbe fino :; xo. indi fino

a 14. Auguflo nc creò 16. e altri lmperadori ne ac-

crebbero il numero , che andò diminuendo con l’im-

pero , camo che fotto Valentiniano erano ſolamenrc

‘ 5 tre.  
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"e . Erano questi distìnti dall’ accompagnamento di
{ci Lictorì con ìfaſci , avevano la toga preteſta comei
Conſoli , la Sella Curule , e il Tribunale ove ſeden-

do giudicavano, avendo accanto a & l’asta, e il Coltello

fegnî di gìuriſdizìone . Il ſuo officio era che facefl'ero

i giochi pubblici, e particolarmente ì Magarenſi, e
Florali, fecando di eſigcre SarEZa ”Ha in luogo de’
Cenſorì; terzo eſercicare l’officio de Conſoli nella lo-

ro aſſenza: Qljarto l’ ufficio loro più ſpecìale era. la.

gìurìſdìzione, eflendo aloro rìſervatìtucti igiudìzj

yrìvati , e pubblici . Il Pretore Urbano era più ono-

revole degl’altrì; proponeva egli nel ſuo ìngrcſſo

l’editto, fecondo il quale doveva giudicare; e questo

editto ſi rinovava ogn’ anno ; la ſua autorità ſi conte- .

neva ne i cre termini da, dico , abdico. Tutte questc

autorità furono liberamente eſercirate nel tempo della.

Republica; ma negl’ ulcimìtcmpi dell’ Impero non

gli rimaſe altra autorità che quella de giuochi .

chz.’ Enti.].

9.10.

Li Edili furono di cre ſpecîe Plebe] , Curulî,‘ e
Cereali istltuiti in dìverſo tempo . Gli Edili

Plcbci ſi crearono nell’isteſſo tempo , che iComìzj ,

e i Tribuni della Plebe . Li Cutuli creati poco doppo,

come ho dimostraco in una mìaDìſſercazione , ſi diſ—
ſero Così dalla Sella Curule , e dalla toga pretesta : fl-
nalmente nel 709. di Roma Ceſarc aggiunſe due Edi.-
li , acciò avelîero cura dell’annona dell’ ordine Patri-

W

zio derciCereali . Preſiedevano questì ai giuochi pu- \
blìcì , alla mondezza della Città , ea] buon cofiume.
Gli Edili della Plebe non avevano vocazione , e pote-
vano chiamarli in Giudizio , nè conducevano Lìtcorì ,
e Viacorì , ma (i ſervîvano de iServi publìci . Durò
come molti vogliono questo Magistraco fino al tempo
di Costanrìno , benchè con qualche mutazione .

Ds
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DE : Tmnuux DELLA PLEBI-

5. n.

Sſendo gl’ uomini plebei angustìati per le conti-
nue ſpedìzìoni militari , onde contratti molti de.

biti , nè avendo modo di poterli ſatisfare erano con-
dotti în ſervitù , domandando di ciò riparo , nè
eſſendo eſauditi , faCendoſi Capo un certo Sicìnìo paſ-
fardno l’Anìene , : ſi ritirarono nel Monte Sagra , nè

vollero ritornare in Roma , fc prima non gli rimette.

vanoì debiti , e gli concedevano i Tribuni della Ple-

be ]] che ſeguìl'anno 7.59. I Tribuni nella loro prima.

isticuzîone non avevano altro officio , che difendere

la Plebe controi l’acrizj , e Magìſh-aci , conſistendo la.

loro autorità nel proibire ; e perciò pocevanolibera-

re il reo dalgiudizio, : dalle carceri, onde la loro

caſa doveva eſſere ſemprc aperta, ne potevano per-

nottare fuori di Roma , o uſcìre dalla Città . Eraz

loro permeſſo l’incerdìre ; tutti i Magìstraci, con

quella ſolenne parola Wto , : ſubbico ſi carceravz

chiunque non aveſſe obbedito . Erano iTrìbuni della

Plebe ſagroſantì , e fe qualcuno gli avcfle offeſi o con

opere , o con parole era reo di morte . Sorto Silla fee-

mò aſſai laloroautoritì per la Legge 71: quis Tribu-

mn publicara l’anno 67z. di Roma . Sotto gl’Impe-

radori la loro dignità non fu che un ombra, e lenza

onore , eſſendoſi eſſl arrogata ogni autorità , fino
a’ tempi di Costancino, non crovandoſi doppo alcu-

na menzione di loro .

E e Del
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Di : Quzsroxrſi

5. 12.

Ìdîfi'ero i Aestorî :; Quermdo,’ e la loro origînc
ſi crede antichìſſima eſſendo già al tempo di Tullo

Ostilio . Prima ſi crearono da i Re ., indi da i Conſolî:

'Alcrì dicono che dìſcaccxaci i Re per la legge Valeria ,
fi creaflcro dal Popolo due (Llestori, che preſedeſſero
all’ Erario . L’anno 333. ne furono creati altri due ,

che ſeguîſſero iConſoli nella guerra. Snggiogacaſi
l’Italia tutta ſi aggiunſero altri quattro Qgestorì per le

quattro Regioni d’Italia . Silla aumentò il numero de’
Q_xelìori a 20. nel ccnìpo di Ceſare giunſe a 40. Sorto
gl’alcri Împeradorì il loro numero fu arbitrario.Dì tut-

ti ìſuddeccì destori due detti Urbani avevano la cn-

te. dell' Erario , egl’alcri ſi dìcevmo Provinciali e Mi—

litari. ]! Qgestore Urbano non aveva nè Lìctori , nè

Vittori; i Militari Ì—n aſſenza del Pretore avevano i

Lìtrorì. Si poteva eſercîcar la Vcstura in età d’ anni

:S. o 2.7. e chiunque veniva detto Axestore poteva en-

trare in Senato. Nel tempo degl’ Imperadori ebbe

anche la Qgestura le fue viCendc dell’ aumento, e..-
dccremenco «

Deez.’ n.1… MAGlSTnATl
MlNORl ORDINARI-

5. 13,

F Urono ancora altri Magîstratî minori ordinari ,
Come i Triumvìrì Capitali , che giudicavano gli

numìnì dell’inſima plebe. I Triumvìri monetali ,che
- yreſiedevano alla Zecca , differenti da iNummular)‘ ,
iqua‘lì preſedevano all’ cſame della moneta:1nolcre vi
erano i Triumvirì notturni , che ſopraintendevano
AlE-incendjg— li Triumvifi dell'dSanicà , e li Qqatuor.

" 54“? _virì
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viri Viale: , ed altri molci ; e da tutti quei}? înſieme

con i Xuìri che giudÎCavano nelle liti ſi componeva un

Collegio detto Xuiraruw .

D: : MAGISTRAT! Mme“

STRAORDINARJ.

5- 14-

Ra iMagìſh-ati flraordlnarì, 6 deve il primo
luogo al Dittatore ., che era un autorira affoluca.

La prima , : ſpecial caoſ:; di Creare il Dìttacorefi

era ìlcìmore di qualche ſedizione , per radunare i

Comìzj ., e per l’ elezzione del Senato, per eſerci-
tare laGìudìcatura , per l’iflìcuzìone de’ giochi per

coflîcuìre le Feste , e finalmente per piantare il

chiodo nel tempio di Giove . Pmffimo al Dittatore era.

il Maestro de’ Cavalieri ., il di cui officio era di affi-

ftere, ed obbedire al Dittatore. Doppo questi veni—

vano ì Cenſorl annnoverati tra i Magìstrati ordinarj ,

ma ficcome non furono ſempre, vanno più costo polli

tra istraordìnarj , a quali apparteneva il cenſo della

Città , cioè l’enumerazione de’ beni e perſonc , det-

to anche Luflra, che facevaſi ogni panni ,ed eſamìna-

vano ìcostumi,e gastigavano i delitti minori . Veniva-

no indi gl’ Interregî, furono isticuìtì da Romolo, ed

eſilìevano anche nel tempo della Republica eſercìcan-

do la ſuprema pocestà di cinque in cinque giorni un

Senatore doppo l’altro in occaſione della morte repen-

tina dcl Conſole , e del Dittatore fino alla nuova elez-

zione . Nella carica del Prefetto della Cinà ìn diverſi

tempi fu gran divario . Nel principio l’autorità fu.

grande, potendo adunare, e cnnſultare il Senato,

trattare col popolo, : adunare i szizj, indi ſcemò ,
e fotto gl’ Imperadori de’ baffi tempi crebbe a diſmî-
fufa: Anche il Prefetto del Pretorio fu di grand’agro-
rità , ma Collancino ladiviſe-
A quefli ſuccédcva il PrEfetco dellf annon ,

a 3 ‘Sì  
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che (accade agli Edili Cereali per le provìste delgra.
no . Scraordìnarj furono anocra i Xuirìſdefflnaci per
{crivere le Leggi con la Podeflà Conſolare; ìTribu.
ni de’ Soldati COn la Podestà Conſolarc ; a questìalcu-
nivìaggiungono iIII miri chpuklica’ continuan-
dzc , ei V'w'ri Mmſari , ma ciò non viene approva.
to da tutti ; quello che è certo che rucci questi Magi-
flraci benchè minori erano oneracìffimi ; così doven-
doſidire delli II 'z/z'ri viali, delli II m'ri Colonia!
deducendo , de iCuracorî del Calendario, ed alrri
molti, che cralaſcio per brevità, vedendrſi ancora
belliffimc Leggi publicate da costoro per il buon go-
,vcmo della Città . ’

Dell: Monete *

C A P 0 X I.

Dfremo adeſſo alcuna coſa delle Monete de inc.;
mani, ma brevemente per effere Hara queflaſi

materia trattata da tanti , e tra gl’ altri da] Pacino ,
dal Suerez , dallo Sperlingìo , e dal Baron dî Bimard-
]] Sesterzìo pertanto detto da i Latini îcſlcrtms , era.
del valore di bajocchi :. e mezza , cioè mezzo groſſo,
quando era ſcritto in genere maſcolîno: riſpecto al
bajocco, cheſi diceva Affi: , ſi divideva in 1:- parti;
qucsto ſesterzio ſi diceva Nummus . Scstcrtium poi in
“genere neutro , valeva moo. de’ ſopradetti denari , o
nummi , cioè u'- ſcudi noflri d’argento ; poichè loco.
mezzi groffi fanno due volte xo. (9— Semis ; e però vi
era anche I’Aflſie d'argento , che valeva xo. de’ noflri
ſcudi ; e riſpecco a quello il S'c/Ìcrtium era due volte ,
e mezzo, eperò fu detto Semi/Ìcrtium . Mettendoſi
ì] maſc'olino in plurare , e dicendoſi mille Sc/Ìcrtimx,
s’incendeva dtcics camma Millie: St/Ìcrtz'um , cioè
St/ltrtiorum di maſcolino genere, cioè mille di gene-
re neutro , overo un milione di maſcolinì , cioe‘ mez-
zi groffi . Portò quì varj eſempj Boo. Millie S:fficv*-

. ÎHHIÌ
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jim); , 1106 cf) 800. Scstcrzj neutri , fanno la ſomma di

10000. ſcudi , entrata ordinaria de’ Senatori; 400,

millia Sgstcrtìum; cioè 400. Sestertj neutri facevano

xoooo- Scudi entrata ordinaria. ricercata per un Cava—

liere , che dìcevnſi eque: .

La nota del Sestercio ſuol eſſcre un H. majuſcolo , e

un 9 minuſcolo, così HS,che vuol dire due,:ſi’y- Semi: ,

fervendo la "aveſſfl Per congiungere le due lettere I].

ficcome alle volte ſi {lande a congiungere anche la s.

e alle volte la traverſa ſi laſcìa : Tra molti eſempj,

belliſſimo e quello della famoſa lſcrizione in bronzo

trovata negl’annì ſcorſi : Piacenza ., pubblicata dal fu

Signor Muratori , e dal Signor Matcheſ: Maffei, e

Calcolata così gìudizioſamence dal P. Cantucci della.

Comp. di Gesù custode del Muſeo del Collegio Ro-

mano . Il Villalpando alla pag-toz. pretende, che non

ſlpoſſa conoſcere la ſignìficazìone de iSc-stertjdalle

mere note, maſolamence dal concesto. Alcuni vo-

gliono , che non vi ſia ìl neutro, machc S:]Ìcrtim/l,

fignìſichî Sestcrtìorum .
Ancora il nome di Talento era molto vario , rìſperé

to alle varie nazioni, per eſſere uſato da molte di eſſc,

come da îGrecî, Ebrei , eRomani. Talſie‘ntum mi.;

nus Atrium}, valeva 600. Aureì nofiri: Talentum

majus, o Stlìluîtcrtium , corrìſpondeva come orto ;

fei. Vi era il Talento d’argento , e d’oro ; 6 può vc.-

dere il Talento nel Mufeo del Collegio Romano .

Il Denario è corriſpondence al nolìro Paolc,cîoè xo;

Aſſ . La prima moneta , che fu ſpeſa in Ro—

ma era di rame ſenza legno alcuno ., e Servio Tullio

fu il primo , che la ſegnaſſe con l’effigie della l’ecma,

onde fu detta Pecunia , da "l’eta: . Nel Conlolato di

Q. Fabio , nell’ anno 474. ab V. C. fu coniato l’ ar-

gento per lo più Con le Bxghe , o quadrìghe , con la.

testa di Giano , o di Roma , e nel rnverſcio la prova.

di nave ; Gi. annì doppo fu coniato l’orc- - Si dice che

il primo che trovò la moneta di rame fnſſe Saronno; :

Proſpero Pariſio oſſerva, come Saturno , quando vi-
E 4. lien  
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veva Giano , fece ]a Moneta , con due tefle da una
banda cioè Giano B'Îfronte , e dall’ altra una Prora dii".
Nave, e che Aleſſandro Fara nel ſuo Serccnario ſcrlvc,
aver veduto una Moneta, o medaglia di tal forte;
molciffimc in vero fa ne trovano , battute ancora dagli
Ecruſcî , ealcrì Popoli d’italia, ma particolarmente
dai Romani con quelli ìmproncì; e ſì trovavano ramq
mentare da ìPoecì , particolarmente da Ovidio .

Dell: coſè pertinenti alla Guerra.

CAPO XII.

E] deſcrìvere la Milizia Romana ſeguendo i] pa-
N rere di Lipſîo , che di ciaſcun hameglio questz
macerìa trattato , conſidereremo cinque coſe , cioè
]‘Elezione , l’Ordine , l’Armi, I’Eſercico , e ]a Dìſci-
plina , e queflo riguardando i tempi che precederono
Mario, efl'endo che dalui, «: ſucceffivameme da Ce—
ſare ſi muraſſe tutta la ragione della milizia , confor—
me ci afficurano ì] Salmaſio , e il Grevio .

Dx Quem , cun sl HEGGEVANO
PER LA-Mmzu,

5. !-

S Tabilîtì li Conſoli nel nuovoîmpìego, € crearono
2.4. Tribuni dìSoldati in quattro Legioni, Cioè

14. di Cavalieri , e :o. per li Pedon], e questì fecon-
dol’ecà loro dell’anno 17-ſino al 46. trà primi tem—
pi non (i ſſcleggeva n’eſſun ſoldato dalla plebe , ſè
non in cafo di' neceſſicà, eleggendoſi in ſeguito di
ogni ſortc , eccetxuacii Servi ,i quali non furono am—
meffi che in cafo di neCefficà .
Dovendoſi fare [’ elezzione de’ Soldati, ſe ne da-

va dal Bandicore l’ avviſo, e Ievara la bandiera dalla
fortezza fi convocavano tutti i Cittadini ,che erano in

, ccà mi
\
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ezà atti alla milizia in Campidoglio , o nel Campo ‘
Marzo , e allora i tribuni de Soldati con l’istcfl‘o ordi—

ne, che erano Rari creati in 4. parti ſi dividevano
in forma tale , che nella prima , e terza parte,.-

quattro giovani , e_ due vecchi , nella fewnda, e..-

quarta tre giovani, e due vecchi , ſedendo a par-

te i Trîbuni per togliere l’emulazione ; tiravano

a forte le Tribù , eleggendonequactro giovani abili ,"
e pari , e :! ciaſcheduna Legione ne aſſegnavano una ,

fino a tanto che aveſſero compito il numero della Le-

gione.0ſſervavano di eleggere per primi Soldati quel-

li di buon nome , come Valerio , Salujo , conforme

accenna Cicerone ; molte volte ſcrivevanoi Soldati in

un ſubico , e furono detti Subitari ., e Tumultuar' .
Quelli che ricuſavano d’ eſſere Soldati erano forzati
con le battitore , econ la privazione de beni , e mo]—

te volte Venduti anche per Servi ; molti ſi rendevano

inabili col troncarſi il pollice; ma le giuſie cauſe di

non cſſerc ammeffi nella milizia derivavano dall’ età ;

coma già dìffi, o dall’onore, come Magistratî, «:

Sacerdoti , o per indulto conceſſo dalSenaro, o per

malizia , o per difetto , come ìſdrdi , e difecroſi nel

corpo, benchè nelle guerre improvìſe ſi prendeſſero

tumulccarìamence . Sotto gl’ Imperadori quest’ordine

non li offcrvava , ſceglìendoſi ; capriccio dc Principi,

e de ſuoì mifiistrì .
L’elezzione de’ Cawlìerì crì più facile, eflendd

'che quelli erano già deſcritcì nelle tavole de Cenſori ,

delli quali ſe ne aſſegnavano 300. per Legione . Ter-

minata. l'elez-zibne di cìaſcuna Legione ſi ſcieglieva
un Soldato , il quale peroraſſe alla milizia , e fecon-

dol’aſſercìva diquesto gìuravano tutti i Soldati : SI
pro Viribus Imperatori ahtempcraturn, Dum» [cc,
gufare: , ſigna ragu gicſcryggros, ‘

Did  
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DEGL’ Arm! amm] Dl SOLDATI .

5. :..

SI prendevano da i Capitani alrrì Soldati dalle
Città d’Italia , alle quali da i Conſoli {i prefigge-

va il giorno , e il luogo, ove dovevano radunarſi .
Velli militavano a ſpeſe proprie, nè prendevano dal-
lìRomanì altro , che il ſolo grano, e perciò avava-
no il proprio destore . Da questi ſi devono distin—
guere i Soldati auſiliarj , i quali erano di gente stranie-
:: . Erano alcriSoldati , che ſichiamavano Vetera-
ni, ìquali in grazia de'Capìtanì , ſi facevano ſpon-
caneamenre Soldati , ed erano molto ornati , cd cſen-
ti dalle opere Militari .

Dzu.’ Onnmn ne' Soma: .

S» ;.

Uatrro furono i generi di pedoni , il primo, e
Qp/iù baffo ordine era di quelli più poveri ., e piu

giovani, e perciò era poco [limato ; veniva-
no poi quelli che dicevanſi Ha/Ìati , appreſſo de’ quali
feguivano i Tremipi , così detti perchè nel prinCìpìo
cominciavano la battaglia; appò di questi venivanoi
Triarj , detti ancora Piloni, quia pill": atcrcntar;
gl’ altri poi E dicevano Antepilani, maggiori di età,
ed eſercitarìnel combattere, e di questi non ve n’era ,
che 600. per legione. Tutti quelli ſi dìvidevanoin
dieci parti , che ſì Chiamavano Mazipoli, perchè nel
principio portavano un faſcio di fieno perìnſegna;
cìaſchedun manipolo era compostodi 66. Soldati :
La Centurìa poi non ſempre ſigniſicava un ordine
di 100, vomini, ma una Carta radunanza di perſone :
Il numero de’Trìarj era parimence di 60. Soldati . Da.
tre manipoli di quulſivoglia genere , aggiuntovi un
{ mam-

.
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manîpOÎO di Vcliti ſi componeva una Cohorre , bm-

chè in tempo della Republica non vi foſſe . Da m.

Cohorti ſiformava una Legione , la quale al tempo di

Romolofu di pedoni ;ooo.nel tempo della Republica

di 47.00. eſſendo ne i futuritempi varia , contenendoſi

però il numero ſemprc dentr011600. A questì ſempre

(; aggiungevano 300. cavalli ., che ſi dicevano Ala , ed

era dîviſa in 10. Turme , ed ogni Turmaìn cre Decu-

rie. Il numero de’soldati,che ſi prendevano dalle Città.

d’ltalia per lo più era eguale al numero de’ Romani .,

e molte volte anche ſuperiore, e de’ cavalli era il dop-

pio maggiore . Qtſſlesti tutti eranodìſposti in due ale

all’estremìtà dell’ Eſercîto . De Cavalli , la terza par-

te , cioè zoo. ſi eleggevano per proprio uſo de’ Con-

- {oli , li quali fi chiamavano estraordinarj , de quali

novamente ne prendevo una Turma di 4a. Ii quali fer.

vivano per cſeguire gl’ ordini de’ Conſolì , irima-

nenti400. erano diviſi in 10. Turme , e ciò ſi Colori.

va ſocto ſpecìe d’onore , m: ſifaceva , acciò dìmo-

firaflero maggior fede, e non poceſſero ſuſcìtar novi—

tì . La quinta parte de’ Pedon] , cioè 840. G destìna-

vano per estraordinarj in due Cohorcì di Soldati di

335. per ciaſcuna , e mezza Cohorce distinca di168.

ahlcfîorum: gl’alcri in 10- Cohortì di Soldati, era-

no dìvìſi dì cìaſcuna di 336. Due Legioni con lì ſuoi

compagni , e cavalli fi diCeva eſcrcìco Conſolare , ed

ora compoſìo di x 8600. Soldati .

Dm” 039an ms Cuamm.

s. 40

E’prîncîpj liCapîcani furono [’lfieffi Centurionî,‘
questî con ordine de’ Conſnli ſi eleggevano

dalli Tribunì,da qualſivoglîa genere de’Soldatì,avenda

riguardo alla Vinù , benchè queflo riguardo ſpeffiffimc

volte non fi ebbe ſocco i Prencìpìfflorcavann quelti pet

inſegna de‘ loro offlcj un bastone di Vice, perl;-
S è  
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chè molte volte ſi ſia pofia la Vite per eſſer Ì’ifl-eſſg
Centurînnato; Ft Vit! danari , (F !Îf/ÌÌHBVÌ arl (fm.
turionatum, fecondo riferiſce Sparziano. LiCen.
turionì poi (i eleggevano due chiamati Subcmturiofln,
e due ſignîferi vemìnì vigorofi , e di buon aſpetto . L';
Soldati poîdella medeſima Coerce aſCendevano ad a]-
tro grado di milizia, come (: decimo bastatu, così
chiamavano i) Conturione del decimo manipolo degli
hastacì ad decima»; Principe”; , e di poi ad decima";
pilu”; , ”ovvero ad dccimum ordine”; triarorum . Dì
poi andavano procedendo con il numero ., e diveniva.
no Nam", Ottoni (’a—c- fin : tanto che foſſero prevenu-
tî ad primm); pilu”), cioè al primo ordine de’ Trìarlſſ,
i] che cardamente dove:! ſuccedere, conforme cîaſ.
'cheduno puole congetturare. Era la ſomma dignità
questo primo Centurione , perchè era quaſi capo di
tutti li Centurionì , e Capitano di tutta la Legione .
A tutta la Legione precedevano [i Tribuni ., li qua.

]i da Romolo ſolo tre ne furono creati, creſciuce po i le
legionìvi furono in ciaſcheduna di eſſe ſei Tribunî.
Aeſii al principio ſi creavano da iRe , e poi da’Con.
foli , fin tanto , che nelſianno 393. della ſondarionè
di Roma (i Cominciarono a creare ſei Tribuni del Po—
polo , conforme nell’anno 44.4. fa ne creavano ſedicì.
E doppo la guerra. fatta con Perſeo Re de i Ma..
cedoni , fa ne creavano in numero eguale da] Po.
polo, e da’Cenſori: Qgellì del Popolo ſidicevano
Comîzìatì , e quelli de’ Cnnſolì G dicevano Rurali, e
poſcia Rufoli: Al tempo di Cicerone eſſendo quaſi
perpetua ]a Soldaceſca, ſpeffiffime volte nell'ìsteſſa ar-
mata (î Creavano dalli Conſoli ., o da Proconſoli . Sor.
rò l’Imperadorì li Tribuni de’ Soldati ſi princìpìarono
ad eleggerſi per ſeì meſi , acciò ìn qUesta forma pocefſi
ſcro gratificare molti . Due Tribuni ſopraflavano ad
una Legione per due meſi alternativamente , di ma-
niera tale, che nell’ eſerciro Conſolare per la meno
erano ſempre quattro, che commandavano, o piut-
xosto che eſeguivano icomandamenti dell’ Imperado—

ÌÙ .
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re ': A cìaſcheduna Turma de Cavalli tre erano , che

preſedevano , e quello , che prima era stato eletto,
comandava ;! tutta la Turma , e quciìo effendo afl'cn-
te , comandava il fecondo. '

De’ CAPlTANl , cur: pusmzvmo
-A TUTTO L’ Eszncno.

5- S’-

DE i Capitani il primo che preſiedeva all’Eſcrcìtd
‘ era ]” Imperado’re ., in fecondo luogo i Le-

gſſſſi . L’ Imperadore era quello che duaz- , aut
auſpîcz'oſua operava; Duffu quando il medemo era
preſente, con l’ Auſpìu'a , quando altro dìſuo or.
dine operava. L’inſcgnadell’lmperadore era il palu-
damenco overo la Clamide coccinea , la quale prende-
va nella Città , mentre ſifacevano iSagriEcj . Lì Le-
gati per lo più dalli steffi Duchi furono Creati , ed il
loro uffizìo ſi aveva per molto onoriſim. Ilnumero
de’ Legati fecondo le contingenze era vario ; perciò

che Pompeo nella Guerra Piracica ſi ſervì di z;- Laga."
ci, perchè questi occupaſſcro tutto lo fpazio intero
del mare. Cicerone Proconſole della Cilicia , nomi.

nò quattro Legati; ſpeſſe volte però ſi nominaronoì
Legati ſccando il numero delle Legioni . L’officìo dc
Legati era di operare in vece degl’lmperadori, di mo-
da che la loro podestà era molco ampia , e “cereavz
gran fedeltà . Augusto efl'endo Imperadore Operò ogni
coſa per mezzo de’ Legati; e di quelli alcuni li chia.
mò Conſolarì , che ſoprastavano acucci gl’ eſercìcì,
ed altri Prenoti , che ſouſiincendcvano a cìaſchedunz
Legione .

DELL:  



  

So Dcſcrizîan: dz" Romae

D E L L E A R M 1-

5. 5.

LI Soldati che erano vcsticì di leggîera armatura
ſichiamavano Fcrmtarj, ed anticamente ſi dì-

ccvano a‘ncora Rorarj, ed Arcen/î; ma doppo la fon.
dazione di Roma nell’ anno 741.- furonoiſſiìicuirili Ve-
liti, : da questìfurono ìflimìtiquelli, che portava-
no la fionda, altri che lanciavano ] pali , ed altri di
Emil genere . L’arme de iVelìci erano primieramen—
tei] coltello comune a tutti iSoldaci , il quale aveva
piccola impugnatura , e G poteva lanciare ancm-a di
lontano : Avevano parimence ſecrc aste della groſſezzz
diun dico , edi lunghezza. due piedi , con un mani-
C0 di nove dica ; portavano ancora una rotella dî mez-
'10 piede fatta di legno , foderata di cuoio , ed un el-
mo dipelle; emolcc volte gli amichiS‘oldati fi ſono
ſervìtì di pelli di fiere .

Degl’ Astacì , e degl’ altri pedoni le armi erano prì-
mieramcnre lo ſcudo , il quale (î dìstingue dal Clipca,
per cſſer questo rotondo, e l’altro bîslungo ; la lar-
ghezza era di due piedi, in modo che abbaſſandoſi un
uomo poteſſe eſſer cucco coperto; questi erano di le-
gno ſoccile , ricoperto di cuojo , e alle volte di lino ,
acciò vi ſi poteſſero ſopra dipingere l’impreſe ; l’elìre-
mità era fortificata Col ferro per maggior reſistenza ,
e perchè poſandoſi in terra non li guastaſſe ; nel mez-
zo aveva uno ſpuncone, che avanzava fuori dallo
ſcudo , con il ſuo braccialetto per poterlo portare nel-
la diritta mano , portandoli qualchè volta. alla ſinìstm,
che lì diceva Comerſianc , come delli Soldati ; Cavallo
fi diceva del freno paſſando da una. mano all’ altra .
Portavanoinclì la palla, che appò iRomanì erano le
ſaetce , queste erano rotonde, di groſſezz; , che po-
teſſero empire la mano , o quadrate di giro di quaſiccro
dica. ; la lunghezza. del legno era di quattro cubici , lal

qua e

w
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quale di eguallunghezu s’ inſerìna un fmſſ-o a guîſ;
diamo, acgſſiò non ſipotefle ritirare dalla ferìu, il

manico era diun cubico, e mezzo , di maniera che

tutta la lunghezza era di cinque cubici e mezzo , dal
che \; conoſce eſſere fiato aſſaì grave , di maniera che

lanciandolo trapaſſav; ogni coſa , alle volte però G fer-

vivano de’dardi più leggìerl - In terzo luogo portava.

no [’Elmo di rame , o di altro metallo con il volto pc-

rò ſcopero , ſopra del quale erano diverſe penne, e

molte volte con Coda di cavallo . I Cittadini di prima

dalle portavano la Lorica , e questa era fatta di lami.

ne , o di eatenelle ., ed allora chiamaſi bamata , o

pure ſi faceva di ſquamme , o laminecte di ferro ; Mol-

tì però in vece della Lorica avevano il pettorale , 0 G;

lamina di Ottone: larga 12. dica . Lo Scudo, l’Elmo , e

la Lorica erano tutte ornate d’oro , e d’argento con

dìverſe figure, le quali non le portavano che nella bac-

taglìa , o in qualchè pompa .
I Soldati acavallo ne primi tempi non portavano

altro che una veste ſuccinta , acciò facilmente poceſſc-
ro montare acavallo con alle ſoccili, e di ſcudi di \o-

lo cuoio . Doppo col cempoſi ſervirono delle armi co-

me i Greci, cioè di coltello più lungo , alla grande,

elmo , e lorica , e molte volte portavano lc ſaectc .

DELLE MACHINE;

5. 71

L E Machine , che ſervìvano negl’afl'edj delle Cit-
tà furono varie, come la Testugìnc , il cui ufo

ſervì ancora alle battaglie , e quella ſi faceva con ſol-
levare lo ſcudo ſopra la cella , e strecmmente congiunti
ſi avanzavano verſo il muro , la qual machina viene
elegantemente deſcricta da Livio a] lìb.44. 09. PC!
Testugginc ancora. più uſitatamence s’intende una ma-
china di legno , la quale copriva quelli che buttavano
:\ terra le muraglie della Città , o altre machine confi-

mili  



 

Bi Dcſcrìzìonc di [l’oma
mili . Le Torri di legno per lo più erano mobili ſoprſſi
le rote , e fabbricate con più tavolaci . L’ Ariete era
un grofi'o trave con un gran ferro in cima. , coni] qua.
le rompevano lc muraglie, la cuiforza era grande,
Onde molte volte le Città rendevanſi ſenza aſpettarc
questa gran rovina: Sì opponevano a quello con le ca.
tapulce , ebalìste, le prime lanciavano le ſaetce più
grzndi , e le feconde fallì grandlffimi .

Drezzo INSEGNE.

50 4;

() \.th il manipolo di fieno che uſarono i Soldati :
piedi nel principio che già accennati , în ſeguì-

to uſarono un legnetto a craverſo dell’ alla, ſopra del
quale ordinariamente ſi vedeva la figura di una mano,

che doveva effere di ferro : Una ſimìl mano ho vedu-
la nel Muſeo dell’ Academia di Cortona , ultimamen-

te pubblicato, che aveva lunghe ugne ., ed acutìffi-

'me, mi ſupppongo io per potere in cafo dì necefficà ,
‘uſare l’inſcgna del manipolo per arme , e per diſeſa :

Sotto questa mano manipolare vi erano delle pallecte ,
'oſiano rotondi ſcudetcì, in cui erano rappreſencaci
l’imagînì delliDeì , e ſucceffivamente quelle de’ Pren-

cîpì, conforme chiaramente fi riconoſce nelle meda..
glie, : ne i baffi rilievi, particolarmente in quelli
dell’arco dìCaracalla accanto a S. Giorgio in Vela-
'bro, dove fivede cancellata l’imaglne dì Gera. Il
:ſegno di tutta una Legione era un Aquila d’oro , do.
rata , e di metallo ſecondoi tempi, la quale con l’ alc
aperte Rava ſopra dell’ Alla . Stava nel primo mani-
polo de’ Triarj , overo delPrimìpilo, perciò detto
Millenario, perchè era. compofl'o di no;- Soldati,

: chi la portava fi dic‘eva Aqailifcra,d’onde a noi è de-
rivato il nome corrotto d’ Alfiero; ma ciò ſucceſſc
«10pr Mario , ìmpercìocchè prima per ſegni uſavano
il Lupo, il Mlnorauro, il Cavallo, il Cignale , led'

î UI

"Il
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"altri animali ; (: vedono alcuni di questi ſegni ne iMu—
fei , e tra gl'alcri in quello del Collegio Romano ., ap-
preſſo il Sig. Cav. Franccſco Vettori Commendatore
del ordine di S. Stefano , e uno bclliffimo appò il P-
Abacc Chiappini Generale de’ Can. Regolari Latera-
nenſi . Anche ne itempi dcl baſſo Impero uſarono di
questì ſegni, con draghi, e altri animali chimerici
come li può vedere nel Pancirolo nel ſuo trattato da
Dignitatc univcrſq. Tmpcrj .

I Cavalli ebbero per inſegna le Bmdîere ſimlli a..;
quelle della nostra Cavalleria ., nelle quali a letter:
d’oro era inestato il nome dell’ Imperatore , delle)
Stelle , e di altri ſimboli , e ne tempi Chrilìiani il mo—
nogramma dìCristo, come li vede dalle medaglie .
Qſileste inſegnc [i dicevano Laharì, erano tutti di dif.
fei'encì colori; poichè l’ ìnſegne dei cavalli erano cura

chine , de' pedoni roſſe ; la propria della legione con
l’Aquila , e l’imagine dell’ Imperadore era d’ argen-
to , o d’oro con il fulmine di Giove . Belle inſegnc
fi conſervavano in calle , ſi riponevmo ne’Tempj , fi
coronavano di fiori , ſi ungevano d’ olj odoroſi; e a
a;. d’Aprile Fella di Marte ſi portavano per la Città, .

DHLA FORMA oxnnuuun
pELL’ EsEKclrcg

5- 9-

A forma ordinaria di questo era , 'che entraſſcrd
prima nella battaglia li Veliti ., li quali {ìavano

0 avanti l’eſercico , o tra l’intervallj delli Manipoli ,
ovvero nell’ uno , e nell’altro corno . Succeffivamen-
te combattevano lì Aſlati, e fe questi non aveſſero
potuto diſcacciarel’inimico, o che loro foſſero diſcac-
ciati dal medeſimo ſi ritiravano nell’ intervalli de !
Prcncipi , o doppo di loro ſc erano stracchi ; ſe ap-
preſſo dai Prencipi ancora lì combatteva con poca ſor-
ze questi :; pogo a pogo fi ritiravano dalli Triari , _VÌ-

Ì cmc,  
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cino àlli quali erano li Scraordìnarj , ed altri Soldati;

allora ſollevandoſi quelli ìnſieme, prìncipiavano di

nuovo]; battaglia . Tutte queste coſe ſi facevano con

il bcncfizìo delle fltade , le quali erano tra li manipolì,

e quelle erano 0 traverſe tra gli Affari , “Principi , e
Trier] , o dirette tra li manipoli . Lì Cavalieri molte

volte furono postì alla ſchiena dell’Eſercìro de’ Pedo-

ni., e quefìi ſubico ſi potevano mandar fuori per le Pcra-

de dirette , benchè per lo più rimanevano nc’corni ,

di maniera tale che in un al: [lavano li Compagni, :

nell’ altra lì Cittadini con li Scraordinarj . Lì éompa-

gni pedoni ſi dìſponevano per lo più nelli lati delle le-

gionì- Tra li Triarj , e li Prencipî ſi laſciava uno

ſpazìo maggiore per il luogo dell’ lmperadore ac-

cìocchè Rando in mezzo dell' armata ]] poteſſero con

maggior facilità eſeguire lì ſuoi ordini; vicino a lui

Havana lì Legati , Tribuni, e Prefetti ., eli maggie.

ri degli Evocaci, li quali erano molte volte dìſpcrſi

tra li Manipolì acclò animaſſero gli altri , o foſſero

condottieri de gli ordini : ciaſcheduno era cesì bene,.

informato del luogo , che teneva nell’ Eſercico , che

in cafo di necefficà [enza Capitano ſi poteva costruirc .

Ebbero dìvcrſi altri modi di diſporrc l’Eſchico, li

quali per brevità ſi cralaſciano .

Dx WELL! cosn ., cm: PRECEDEVANO

LA BATTAGL In.

5. 10;

Vantì la Battaglial’ Imperadorc perorava : Sol-
- daci ., 0 Con le grida , o con la destra follevaca.

in alto , o Col percotere liſcudi con l’aſìe dimostrava-
no la loro allegrezza di andare alla Battaglia , ed al
contrario il ſilcnzìo era ſegno di timore . Molti anco-

ra in questo tempo facevano il loro cestamenco , poi (i
ſonavano curti l’istromentì di guerra , come trombe ,

Forni , : fimilì : li quali cuni grano _di metallo . 1 301—
aci

q
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_dacì Romani non ebbero ] timpani ſimìli a noflti, eſ.
{endo che questi furono istrumenti uſati da’ Franceſi
dedicati a Cibele .

Dovendoſi venire alla Battaglia 6 ſollcvava un gran
grido , ad effetto di ſpaventare [’ inimico , e per que.

sto dimostrare di nuovo percocevano gli ſcudî con l’a—
sta , per altro il ſegno della battaglia era una tunica
rofl'a Reſ: nel Pretorio , che propriamente (] chiama.-
va inſegna .

Dieu Succnl , r. PRlMlERAMENTE num
nono PARTE : uPERlORS-

5- Iſ.

A Sede della dìſcìplina militare furon‘o gli accès".
, ci , ſenzalì quali non facevano nell'una battaglia,
("e prima non avevano munito il luogo dove (i dovefl'e—
ro fermare gli steccati; questi appreffo fili Romani:

fem pre furono conſimilì di forma quadrata , ma molte
Volte ſi dicevano estìvi , ed altri d’ inverno; [’ estivì
erano quando (i fermavano una ſola notte , e ſì
chiamavano manſionì, ove ſi dovevano fermare piti
notti, e ſidicevano stativi , quelli d’inverno erano
più accuratamente formati , di maniera tale , che al

tempo diTarquìnio Superbo erano quali a forma di
Città. .

La ſituazìone dì questi era conforme nella cavo.."

la ricavata da Lipſio fi dimostra , dove 6 vede , che)

da una lunga strada eradiviſa in due parti nella ſupc-
riore , ed inferiore . Nella parte ſuperiore era il Pre-

torio, ovvero l’abitazione del Imperadore, nel cui
mezzo era il Pretorio delli Capitani , e Soldati prin-

cipali . A1 deſh-o lato del Pretorio, era il Qgeſìorio ,
al ſinistro lì Padiglioni de'Legatì , avanti tutte que-
fic coſe vi era il Foro , che ſerviva per le convencico-

le, per aſcoltarc iLegati, e per le coſc venzlì; li
Tribuni erano collocati dopo il Pretorio , [ei dali’una

' E .*. par.  
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parte, e dal altra , eſſendovì la Hrada in mezzo , ſſchc
conduceva alle Legioni , di modo tale , che cìaſche-
duno ordine vedeva la ſua Legione; vicino a quelli
nella medeſima linea verſo il fine vi erano liPrefccci de’
compagni , dall’ una , el’altra parte ſeì , e in quello
luogo ancara (lavano gli Evocarì , ed ancora lì com-
Pagnl de’ Cavalieri e Pedoni Ablegati , e gli Straor—

dinarj , e quella era una parte ſuperiore-

DELLA PARTE INFERIORE,

9. n.

LA parte inferiore dell’ Armata era anche ella divi-
fa in due parti, con una ilrada nel mezzo alle

quſſui due parti erano ſituaci lì cavalli dopo di quelli
nel medeſimo luogo li Trîarj ſeguendo ìn appreſſo li
Prencipì , e gli Affari ,e dall’ altra parte della strada lì
cavalli , e li compagni de’ Pedoni, e lì Velici; lg)
Tende da… Soldati furono di pelli tirati conle funi; in
ciaſcheduna Tenda vi erano dieci Soldati , con il fue
Decano .

DELLE ALTRE PART!

P_ELL’ARMATA-

5. 13;

' Ttorno all’Armata cìera una trincìera, che da
tutte le parti era lontana duecento piedi dalle

Tende, l’uſo del quale intervallo era diverſo, del
quale ne parla aſſai diffuſamentc Livio nel Libro
33.cap.;., per lo più era alta quella trincera tre,
o quattro piedi , ſe l’mimìco non era ſicuato in luogo
più eminente , eſſendo , che allora qucstz ſi faceva più
alta. La rrìncera era circondata da una foſſa alta no.
ve piedi , e dodici larga - Le parte erano quattro; la.
prima E chiamava Pretoria , e quella era verſo la par-

te dell’.

W
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ce dell’ inimìco , la quale'ancora ſi dica straordînarìa ;
aqucfla era opposta ancora. la Decumana , cesì detta
dalle dieci Coortì , che erano vicine alla detta porca ,
alli lati erano due porte Principali chiamate , e così
dette dn’principj , delle quali ne dîſcorreremo ìn ap-
Preſſ“ . Vi erano tre strade traſvelſali, e cinque dritte ;

1.1 prima era ſopra il Pretorio, l’ultima tagliava in...
mezzo le Coortî,decca quinta dalle Cinque Coorcì. La,

flrada di meno. ſidiceu P-incìpla ., ed era il più cele-

bre , e ſagrato loco degli steccarì ; imperdocchè, in
questo luogo ſi giudicava dalli Tribunì, ivi erano l’A]-

tari, lc Deirà, le lmmaginì de’PrinCÎpì, :* lì Principi, e
]i regni principali delle Legioni ; ivi ſi giudìcwa , e ſì
davano lì ſupplîzj alli Rei e finalmente in quello luo—
go come Santo ſi custodiva la monera dalli Soldati .
Tutto il circuito dell’ accampamento dell’ Bſercìto
Conſolare era circa di un miglio , e mezzo . Tung)
queste opere ſi facevano dall’ istcffi Soldati fotto la. cuq
ra , e governo de’ Tribuni.

DELL’ OFFiZJ MILn—Alu- ;

gr 14-

A dìſcîpllna militare concîene l’Offizîo , e l’EſeE—
L cìzio , e la Legge . Tra l’offizj nel primo luogo
fono li mìnisterj , in fecondo la guardia , in terzo la
guardia di nocte. In primo luogo (i dîſſe, che furono
lì minìfierj , impercìocchè ſubiro stabilìroil campo , i
‘Tribuni delli Astaci , e da’ Principi elegevano due ,
che avcſſcro cura per mondare il luogo : Deglìaltrî
diciotto manipoli [î ſceglievano tre da tutti ]] Tribunl
11 quali foſſero attenti al piancar le tende , cd all' altri
ministerj ., come di provvedere l’acqua , legna , e pc:
il paſcolo delle bestîe .

Secondo da quelli cre manipoli ſene elegevano due
guardie di quattro uomini per la commodilà e dignità
del Tribuno , conforme anche i! Weitere , e li Lega.—

P 3 ci ave.  
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i'; avevano le loro guardie di Cavallerîa- Apprcfla
l’Imperadore quotidianamente faceva la guardia un
manipolo , e molti Cavalieri, conforme raccoglieſi da

Salluffio. Aciaſcheduna porta ordinariamente Rava.

una Coorce con molti Cavalli , che per legge fatta da.
Paolo Emilio ſi mucava. verſo il mezzo giorno .

Il terzo offizìo militare furono le Vigilie , nellc qua-
li ſi dovevano conſiderare in primo luogo ., conforme

allora ſì diceva la Teffìra ., 1.1 quale era una tabella con
il nome che doveva correre la notte per mutare le.)
guardie, equesta fidava dall’istefl'o Re, 0 Impera-
dore, o in ſue veci dal principale, che comandava

1’armaca,ſec0ndo l'ìsteſſſix guardia, ed in terzo luogo la.

circuizione . Per quello che appartiene a] prima (i
fceglìeva uno de’ Soldati , il quale chiamavano Tcffc-

raria : (chlìo quando Rava perſſcramoncare il Sole ri-

ceveva dal Tribuno la Tcſſcra , 0 Es. tavoletta di le-
gno , nella quale per ordine dell’ Imperadore erano
fericte una , o più parole, come pereſempìo , nena…-
guerra di Filippi , Apollo , dall’Imperadore , e da An-
tonio fu dato per ſegno; e ancora diverſ] ordini da
dìstri’buîrſi per l’eſercico , ed in qualſivoglia ora del
giorno E mandavmo ordini mediante queste tavolette.

Ritornato al ſuo ſegno quello , che portava la ca-
voletca ]a conſegnava al Capitano de] più vicino ſegno
alla prcſenza de’ testîmonj, ìlquale la mandava fuc-
ceffivamente all’ altro , ed in tal guìſa di mano in ma..
moſi mandava per turco l’eſercico , di modoche pri-
ma , che tramontaſſcìl Sole di tutte ne foſſe data rela-
zione al Tribuno , il quale per mezzo di una fotto.

ſſſcrìzionc parcicolarè , che vi faceva cìaſcun Offizìale
principale dell’ Eſercìto immediatamente conoſceva in
qual parte ne foſſe andata , nc questa negar ſi poteva,
perchè ſe ne prendevano le testìmonìanze, come di
delitto Capitale. Secondarxamente cìaſcheduna Vigilia,
o guardia di notte era di quattro Soldati , i! che pare,,
che foſſe quaſi ſempre appreſſo i Romani , e dell’istefib

munera Grano ſiapprefio l’Imperadori, e li Tribuni
COR—
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conferme ancora per cìaſchedun manipolo vi era la_,

ſ‘.” guardia , al Aestore tre , ed al Legato duc

guardie ſi conflituivano . Il circuito esteriore della,.

trincere ſi guardava. dalli Vellici , le Centuric de’ qua-

li erano in ciaſcheduna porta,bcnchè :: quefii ſî metreſ.

{ero alrrìaggìunri: anzi ſe le trincere del inimico fcflè-

ro vicine facevano la guardia dinette ancora avanti le

tl‘ÌnCEl'e . e perciò furono detci‘Procubitarcs; Cata

app. Fc/Ì. «Enea ;. Non però facevano la guardia_.

tutti inſicme nella notte , ma questa veniva diviſa in

quattro guardie, di maniera che mentre alcunive-

glìavano ., gl’altri ripoſavano . Prendevano tutti la ca-

voletta dalli Tribuni diveîſa dalla prima , mediante la

quale ſi riconoſceva che guardia foſſe , e di che mani—

polo il Saldatol’aveſſe fatta , come per eſempio HJ“.

V. I., cioè Hnſlatm Manipuli primi , Vigilia prima.

Terzo viene la circuizione, la quale era comanda“

per lo più ai cavalieri di ciaſcheduna Legione . Que-

fii tiravano a forte ]a guardia , e ſifermavmo al primo

pilo , il Centurione del quale aveva pcnſicre , che ſì

daſſe il ſcgno a ciaſcheduna Vigilia con il corno ., e

con l’orologio dividevai tempi . Chi era staco il pri-

mo : fare laVigîlìa : ſuo tempo piglìava la tavoletta

da quelli , che facevano la guardia; E fa aveſſero

trovato qualcheduno : dormire , o altro , che ſi foiſ:

partito dal luogo della guardia , avendone avviſato ii

testimoni partiva . Nell’albeggiare ciaſcheduno di

quelli , che andavano in 'giro portavano lc tabbelle al

Tribuno che commandava quel giorno , e rrovandofi

qualcheduna mancante , ſi cercava il colpevole , e {i

faceva morire. Circa il medeſimo tempocucti il De-

curioni , eCencurioni , con li loro Tribuni , ſalura.

vano l’Imperadore , il quale dava gliOrdini alli Tri-

bunì, e questi alli Cencuxioni, c lìCencurionì alli

Soldati .

E .; Dmn’  
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DEOL’ ESERCXZJ MILITAU."

5. !5'.

L' Altra parte della dîſcìplina militare conſisteva nei
gl’ Eſercìzj , dalli quali fu detto Eſeicìco . Quefii

eſercizj Conflevano nell’opera, e nell’ armi . Il pc-
ſo de îSoldaci fu aſſai maggìOre, di quello che uno
poteſſe Credere , mentre portavano il cibo , gl’ uten-
fiij ., e le materie neCeſſarie per [o (ìeccato , e le armi .
Il cibo per lo più lo portavano per mezzomeſe, ò
più , e questo ne i principj fu di ſolo grano , il quale
poi macinavmo, e fa ne ſervivano , e in appreſſo
portavano il pane fatto in biſcmco, o focaccie, il
quale era più fano , e più ]eggìero . Gl’ utenſiij dei
Soldati cranoia ſega , la corda , la zuppa , l’accetta ,
la falce , ]a catena , e la pignatta per cuocere il cibo ;
portavano ancora tra ., o quattro legna per lo Recca-
l'O , e molte volte più . I Soldati Romani credevano
che le armi non foſſero peſo , ma le reputavano come
funi proprj membri , conforme dice Cicerone , e Con
tutto ciò eſſcndo così aggravati di peſo ,‘molce volte
facevano viaggi da flupirſi, facendo in due ore 10- mi-
lia, come ſilegge in Vegezio, conducevano eon_a

Èroaicuni gioVinercì ,che portavano ipadiglioni,
le mole , ed altre coſe ſimili .
Camiuavanoì Soldaticomposti in ordinanza,e quan-

do ricevevano ii ſegno , turci cavavano i padiglioni ,
e racmglieyano i voli , ed al terzo cominciavano la_.
marcia ] Soldati flraordinarj , quali erano ſeguicaci
dall’ aia destra . Doppo di questi ſeguiva la prima ., c
]a feconda Legione, :? finalmente l’altra Ala, di mo-
da che la forma dei marciare dell’ armata era i’isteſſa
dell’accampamento. La Cavalleria ora era da ilaci,
ora dall’ ultimo , e in quali;: forma (i diceva Eſercico
Quadrato. I Vcliti molte voice erano a fronte dell’
Eſci-cìco. L’Imperadore circondato dagl’ Ez-amtj , le

ag ’
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dagl’ ANM}, (lava in mezzo, o dove credeva più
neceſſarìo ; dovendo avvicinatfi al luogo dcflìnato per
le trinclere , ìTribunì , e Centurioni , affiemc con
gl’ lngegnieri , che ſì mandavàno avanti , iquali fta.
bilivano il luogo da fermarli . Sî ponevano le bandie-
re ne ſuoîquattro lati, e ſipiancavnno le strndc in
forma tale, che lì Soldaciencraſſero dentro quelluo-

go , come In una Città loro cognira , e bene ordinata;
tanto più che le trinciere de i Romani furono quali
ſempre di un ìſieſià maniera. Per dare iſegni non
uſavano che trombe ritorta, o buccine a forma di con-

chiglia , ed anche il corno - Di tutto quancoſi è fin quì
detto fa ne può trovare la teflìmonianza nelle Colon—
ne T! ajana ., e di M. Aurelio , e ne i baffi rilievi degl’
Archi Trionfali, che ancora eſistono, e fono inca—
glìati eccallenremcncf da Pietro Santi Bartoli .

Il terzo eſercîzio oltre le opere che facevanoìſſi-
tempo di pace., di cui ne restano ancora vefiigj alla
Moſa nelle foſſe Druſiane, e di Corbulone , e nell’
Egitto ne ìcanalì farciripulire daAuguſìo, facevano
ogni giorno l’eſercizìo delle armi , alla preſenza dei
loro Generali , dirigendoli qualche Centurmne, o
altro Veterano dì ſomma virtù , ne alcun tempo cat-
tivo gli eſencava , avendo perciò alcuni luoghi coper—
ti . I loro eſercizj erano primieramente la marcia…”
nella quale ſi ammirava la prefiezza , e l’uguaglianza;
portandcſi almeno ogni tre meſi una volcaſicon tutte le
loro armi , e peſi per lo ſpazio di quattro , o cinque
miglia., a più , fi facevano andare, e tornare con…-
l’ordìnc militare . Si eſercitavano in fecondo luogo al
corſo , correndo armati Con l’ ordine militare fatto le
bandiere circa due miglia; Terzo fu ìlſalco , ilqualc
eſercitavano per l’occorrcnza, che poceſſe ſucccdere
di ſaltare le fofi'e, o di ſuperare qualche altezza. Si
attendeva in quarto luogo molto ad apprendere il no-
to , ilche ſi faceva nel mare , o pure in qualche fiu-
me., vicino alle trincere , o in Roma nel Tevere lun—

go il Campo Marzo , dove li facevano gl’ aliri eſercl—
2] :  
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,) . Il quinto era il tirare al palo , il che facevano pre-
ſence il Maeſh‘o, tirandone contro di quello var)”, come

fa foſſe (lato un nemico , che noi in oggi diciamo ci-

nte al berſaglio . ]] ſesto eſercizio era il tirar delle
freccie , o altra coſa ſimile propria di quelli di arma-

tura leggiera : L’ultimo finalmente era l’aſſalto ., quan-

do i Cavalieri con la ſpadz alla mano afl‘alivano un

cavallo di legno, o nel isteſſo tempo ìmparavano il
modo di maneggiare il camillo. Avevano ancora al-

tri eſercizj minori , come quello d’apprendere il mo—
do di portare il peſo delctitto cla VEgeZÌo ., che per
brevità ſi tralaſciano .

D: i Trem} , ! delle Pm , c del Trionfa
de i Soldati Romam” .

C A? o XIII.

A diſciplina militare conſifleva nelle leggi ., tra...-
le quali una fu ſeveriffima contro i ladronecci,

della quale parla Catone , eſſendo fiabilìm la pena.
delle bastonate a quello che aveſſe rubbaca una mini—
ma moneta d’argento; non eſſendo nè pure lecito di
prendere coſa alcuna all’inimlco; ma vi ſi mandava
una parte dell’eſercico; acciò la preda foſſe comune .
Di tutte le ſpoglie dell’inimico vendute dal Qgeflore,
:" Tribuni distribuivavo aciaſchedun Soldato la fun..-
porzion di danaro. Era ancora una porzione delle
leggi che i Soldati non li poteſſero sfmzare a litigare
fuori delle crìnciere , e li dovevano giudicare dall’ſi
isteffi Soldati .

Sino all’anno di Roma 347. non ebbe ]a milizia
Romana paga di forte alcuna , maognuno ſi mantene-
va a proprie ſpeſe; di poi fino a Giulio Ceſare ebbe-
ro cinque affi di paga , che corrîſponde :: due bajocchi
il giorno: Giulio Ceſare duplicò la p::ga , ed Augu-
flo diede alli medemi fino a quattro bajocchi il giorno,
conforme narra Svetonio; ,e finalmente creſCe ranco

lo fli—
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lo flîpe‘ndìo,‘ che a tempi di Domiziano àrrivo fino :.

fei feudi il meſe fecondo Lipſio . I Centurionì ebbero

il doppio di questa ſomma , e tre volte di più i Cava-

lieri . Molti per merito ebbero paga deppia , e furo-

no detti Duplarj ., altri Scſquìplarj , che ne aveva-

no mezza . ln oltre a i Soldati gli ſi dava il grano , aC-

ciò non andaſſero a rubbarlo , nè quello potevano

venderlo ; e ſimilmente iCentucìonì ne avevano il

dappio , e iCavalieri iltriplo, equesto per mante-

nereiloro Servi, dandoſegli ancora l’orzo per ica-

valli . Tutto ciò (i dava gratuitamente a ìSocj , per-

chè ſenza flipendio militavano; :\ iRomani per que-

fia robba fa ne diſlraeva qualche piccola ſomma dalla.

loro paga : Fu nnCora dato alla milizia qualche volta.

ancora fale, legumi ., e lardo ſalato- A neſſuno era….

lecito di mangiare ſe non era dato publicamente il \e-

gno , il che ſì faceva due volte il giorno; mangiava-

no a pranzo parcamence , e per lo più macerie crude ,

nella cena poi erano più lauti , mangiando cibi pre-

parati dalle loro mani . Il bere de i Soldati era l’acqua

overo una bevanda detta Taſca, cioè aequa mìsta con

aceto , ]a quale (i dava anche a i Servi.

Uno de i maggiori privilegj de’ Soldati Romani

era di poter fare testamenco del Pcculio Caflrmfi,

cioè del danaro, che il figlio di famiglia aequistò

in occaſione della milizia , Inoltre :\ iSoldati che lì

erano ben portati nella battaglia dall’ Imperadore vîn-

cìtore ſi davano i premj , doppo averli lodatì pubbli-

camente. ] premj erano maggiori , e minori; imi-

norì eremo l’Asta ſolamence non ferrata,: ſi dava :\ quel-

lo che in ſingolar battaglia avſieva l’ inimìco ſuperato;

chi l’aveva ucciſo , e ſpoglìaco aveva le armîlle , eſc

era di cavalleria]; Collana Con ornamenti d’oro , e di

argento: Gliſi davano ancora le înſegne le quali era-

no o pure , ocon più colori , ed oro distince; e ill_-

oltre leggiamo iu Livio averdonaco ai medemî fibU-

le , e altre minute coſe . I premj maggiori furono lſſc

Corone di varie farci , delle quali la prima , c la m_flg-
; guar:  
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giore fu l’ Olfidzmſialc ., che lì dava ; quello che ave-
va liberato îCicradinì dall’Aſſedio; quella era di gra-
migna, Colm in quel lungo dove erano stacì aſſediacî.
Veniva ìn {eguito la Civica , la quale era fatta di fron—
de di quercia; , :? ſi dava per aver ſalvata la vita a qua]-
che Cittadino , e con decreto dell’Imperadore , il li.
beraco la dava al ſuo liberatore . La Murale era..-
d’oro , fatta a guiſa di muro ornato di torri , e G da-
va a quello che il primo avefi'e ſalito le mura della..,
Città aſſedìata , e ſimìl: :; quella era la ('a/hm È, ::
Vallarc; che E dava al primo che aveſſe ſuperacì irrin—
ceramenti dell’ inimìco . La corona Nawal: d’oro ſi
dava :: quello che foflſie prima entrato nella nave nemi—
ca, era lavorata ; roflrl di nave , come li vede nella
medaglie d’Agrîppa . L: navale per altro ſi deve di-
ſh'nguerc dalla Claffica , e lPo/Ìrata , la quale era ſo—
lamenteînferiore alla Civica, e fidava a quello che
con vittoria ſuperaſſe l’armata nemica . Furono in ol.
trealcre diverſe corone d’ oro ſenza nome , dare ai
Soldati in premio del loro valore . Quelli che ave-
vano questì doni potevano affistere :. igiochi , e alli
ſpettacoli con ] medemî, e iCavalìeri nella loro ſo-
]cnne cavalcata fe li facevano portare avanti . Le ſpo.
glie pigliare ai nemici {; attaccavano nella parte mi...
gliere della caſa , ne (i potevano levare di la , o la….
caſ: foſſc venduta , o riſabbricaca . Se poi qualche
Uffiziale anche de ìminorì aveſl'e ſpogliato un Uffizia-
lc nemico , queste ſi mettevano nel Tempio di Giove
Ferecrio, il che tre volte ſolamenre ſuCCeſſe nel tem.-
po della Repubblica Romana. Velli che davanoì
premj ., davano ancora i caflighì , ed erano i Tribunî,
i Pretorì , e gl‘lmperadori , da quali non ci era alcu-
na appellazìone; benchè doppo la legge Pozzia far..
ta l’anno 756. fu praticato diverſamente. Si punivnnoi
Soldati o col caſiigo , o con l’ ignominia . Il caſh'go
conſistevao nel denaro , o nel fargli il pegno , o nel-
le battitura . La battitura era 0 a morte , e quello lì
faceva con le bacchette , o con le pietre da i Soldati

ſocj,

'A.
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foci, fine che foſſe morto , e questo per delitti gra-
vìffimi , come per furto , ſpergluro , deſerzîone , ave-
re domandato il premio falſamence , per aver laſciace
le armi, e non aver fatta la guardia : o non erano
Condannati a morte , e allora lì battevano Con le ‘ver-
ghe Con ſoli dieci colpì, venti , o cento fecondo la,
gravezza del delitto . L’ignominìa era primìeramen-
te qllando gli ſi dava l’orzo in vccè del grano, quan.-
doſi privava della pag: ., o parte di eſſa , equcsto era.
per quelli che non li trovavano in tempo ſocco l’inſe-
gna; terzo quandoſi mandavano fuori delle crinciere,
e queſìa era per lo più la pena de icimìdi;quarco quan-
do con l’abito dìſciolco , e cattivo , come effeminaci

ſi deridevano ; eſſendo alle volte in quest’ abxto obli—
gacì & fare le loro funzioni. Finalmente quandoda un
poſio più ſublime , e più onorato ſi facevano paſſarei
Soldaciìnluogo dirnlnoronore. Furono ancoradi.
verſî altri generi di pene, ma meno uſare, che noi

]aſcìamo ſocco ſilenzio , e che lì poſſono vedere in mol-
ti autori, e particolarmente in Svetonio in Anguſ).
cap.:S.
Mi resta in ultimo di parlare del Trionfo . Era questo
premio di chi aveva accreſciuca con ſpargìmenlo di
ſangue nemico la glorià della Patria; poichè non (i
concedeva fa non a chi aveſſe in una ſola battaglia uc-
cìſo con il ſuo eſcrcico almeno 7000. nemici . Fu que-

ſio introdotto in Roma dall’isteſſo Romolo . Mand1—_
vanſi dal Generale le nove della. vittoria con lettera)

laureata , cicè coronate d’alloro , e facavaſi dal me..

deſimo l’iſìanza del Trionfo , indi venuto Con l’ Eſer—

cito fermavaſi fuori della Porca Capena. , o ne icam.

pi fatto il Gianicolo , facendo nuova xstanza del
Trionfo ; il che eſaminato , ed accordato dal Senato,
facevaſi dal Trionfance avanti la porta detta. Trion-
fale il Sacrificio a Giove , Giunone , e Marce posti
ſopra di un Altare amovibile riccamente ornato ; ivi
ſagrìſicava l’Imperadore fa aveva la dignità di Pontefi-

ce , [= no, il Pontefice Maffimo , di qucsto fe ne ve-
de un  
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de un bclliffimo bafl'orilievo nel Palazzo de Duchi
Mattei.

‘ Venuto ilgiorno del Trionfo, l’Imperadore vestl-

to con l’abito Trionfale chiamato Toga Pitîa , e Tuni-

[a palmata , coronato , e riſplcndente d’ oro, e di

gemme , con ramo d’alloro nella destra, adunacii

Soldati fatta loro una pubblica univerſale , :: partica.

larlodc , divideva tra loro le ſpoglie de’ vinti; indi

faceva i donativi di corone d’oro , e d’argento , Q)

d’altre coſe prezìoſe. Doppo di cio fatto ilSagrificio

montava [opra un ornatìffimo carro dorato : aſperſo

di alcune goccie di ſangue ., Come ſi legge in Seneca.

tirato per lo più da 4. bianchi Cavalli entrava nella-

Cìccà , in cuicrano ornati curti gl’ Archi , iPorcìcì ,

e i Tempj . Il gran Pompeo fu il primo cheſſſostìcuiſſc

Elefanti ; i Cavalli . Eliogabalo vi meſſe Tigri , Q…,

Leoni per imitare i Trionfi di Bacco, e di Marte;

Aurellzmo de ìCervì .

Nei primi tempi dietro alle ſpalle del Trionfanrſij

vedevaſi un pubblico ministro , il quale ſosteneva

ſopm la di lui cells. già coronata d’ alloro una..-

corona d’oro , e ſuggerìvali all’orecchio. kcſpin

poll tc, hamiuem memento tc ; e poi questa Corona.

fi dcponeva nel ſcno di Giove Capitolino . Vcdevanſi

alle volte col Trionſancc ancara iproprì figli , andan-

do gl’ altri Parenti :; cavallo: Claudia Vestale fall nel

”carro Trionfale con Appio Claudio il fratello . Dice

Plinio che nel luogo ove egli ſedeva vi era un Amule-

to Contro l'invidia , e la bolla rotonda contro il faſcì-

no . Pendeva parimenti dal carro anticamente una_.

sferza, e un campanello, ſegni de colpevoli, cal»

ludcntì alle miſerìe umane . Precedevano il Trionfan-

te molti carri di ſpoglìe, : armi nemiche., e molti

Trombetcì, e Senatori ; doppo de’quali conduce-

vanſi ì Buoì destlnatì al Sagrìſicio, paſciucì ne i campi
Ealiſci , eabbeveraci nel Clitunno, ornarìdicorone,

: di bende, con le corna dorate . Apprcſſo ſpiega—

vanſiiTcofci delle ſoggiogatc nazioni, con le il_oro
?°—

'0
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ſpogllc dìſpoſìe in bellìſſimo ordine , portate partì)
ſopra i Carri , e parte da giovani bene adornî . (Dc..
fia pompa era ìllustraca da ìticclì de i vinti , dalle)
immagini delle Provincie , e Città conquìstate ; e al.
cune vclce dall: preſenza di animin non più veduri .

]1 numero de’ Schiavi condotti , e de ] Capitani inca-
tenati accrcſceva 1.1 nobiltà del trionfo; ſi'ccome anco.
ra le Corone alvìncîtore donate, dalle nazioni, e.)
Città foggìogate , o libera!: dalle mani dei nemici ;
Segujvano ind] con bella ordinanzai Sacerdocì , Lit..

tori, Vìczîmarj, e alìri Ministri . I Capitani nemi—
ci; come ancorai Prenclpì , e Re prigionieri prece-

devano, (: anche ſeguivano il Carro trionfale , legati
con catene le quah erano di ferro, e alle volte d’ar-

gento , e d’oro .
Quelli che mettevano in mezzo il Carro erano Aleu-

ni giovani , che portavano rami d’ alloro , avanti di
effi erano tre perſone, due delle quali con gestîrì-
dicolî , o morti movevano & rìſo iSpect-atori; l'altro
chìamavaſi Manduco , che Con acri , e gesti diſprez-

'I…LVQ. la Condizione de ivìntì . Succedevano appò il
Trſſîònfante iSeuacori , Soldati , e Cittadini liberati .
gl’ Ambaſcîacori , e primi Uffiziali dell’ Eſercito,

paſſando tra le voci fcffive del popolo , che gridava.-

Io Triumph: . DOppo di ciò ſeguiva [’ Eſercico coro-

nato d’alloro, con palme alle mani . ICìctadini per lo

pìùtucci in abiti bianchi, e festeggianci; i Tcmpj

.erano tucciapcrci, circondati dìvarie corone, e ri-

pieni dìprofumì, e d’incenſi . IPalazzi, e cafe pri-

vacc vedevanſi adornì di nobiliffime rapezzcrie , e le

firade coperte di vaghi , e odorlferi fiori .
Condotto il Vincitore in questa maniera per il Pon-

te, e Via Trionfale per il Circo Agonale , il Teatro

di Pompeo, Circo Flaminio, Portico d’ Ottavia."

Teacro di Marcello , Circo Maffimo , per 1.1 Vla Ap-

pia, fotto tutti gl’ Archi per la Via Sagra , e per il

Foro ſaliva al Campidoglio . Arrivato nel Foro ſi

mandavano ] nemici in carcere , ed egli giunco avaî-
ti 1” A —  
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ti l’altare di Giove Capìuſilino C(‘n pubblîCa preghiera
lo venerava, uccidevanſi poican ſclcnnicì grandclc

Vittime în molta copia , e dedicavanſi al detro Giove

corone d’oro , ſpoglie prezioſe , ſcudi , o ſſ-lcri rſiìrna—c

menti della vittoria. Facevaſi nell’istcſſo Campido-

glio un convito pubblico alla plebe ., e all; nobìl'à ,

chiamandoſi Epulum Triumphalc, e dìiìribuîvaſi al

popolo una gran parte de’danarì della. plebe, il :-

stantc de' quali \; riponeva nell’Erarìo «numb.

Sc alcuno de’ Trionfantì aveva acquistace dell: ſpoglic

opime, che erano quelle calce al Capitano nemico
ucciſo con le proprie mani, egli le ſoſpendeva nel

Tempio di Giove Feretrio .
L’uſo de’ Trionfi fu così frequente in Roma , che

dalla ſua fondazione fino alla. vittoria de’ Giudei di -
Veſpaſiano , e Tito , fa ne leggono celebrati 320. con

le ſpoglie opime cre, cioè Romolo, Coſſo Conſ le ,
che ucciſe Tclumnio, e- M. Marcello., che cr—lſe a_.
;Vìrìdomaro la vita , e le ne conſerva memoria nſillc
medaglie .

Eravi un altra ſpecie di Trionfo , che dîcevaſi Ozza-
zz‘azc dall’eſclamazione dc’Soldati della lettera O,
come dice Festo , e fecondo PlutarCo ab om , ſagriſi—
cando quegli che occcnneva quest'onore di quelli ani-
mali. Anello vincitore entrava nella Città ſenza il-
carro, cveste trionfale, come ancora ſcnza l’armo—

nia delle Trombe ., ma bensì a piedi , o cavallo coro-
.nato di Mirco. Davaſi un tale onore per le Vittorie
ottenute dìguerre non giuste, o con perſhne poco
flimabìlî, Come erano i ſervi , oCorſari; e anche
quando ſi arrendevano ìmproviſamence ìnemicì .
Non volendoſi alle volte accmdare dal Senato a i

Generalivincitori nè l’uno, nèl’alcro dì questi Trionfi
oper invidia., o per altri motivi alcuni di eſſi eſegui-
rono la loro pompa trionfale nel MonceAlbano al
Tempio di Giove Laziale, il più delle volte con..-
numeroſiffimo concorſo, e ayplauſo del Popolo favo-
revole ſcmpre agli ſpectacoli. ' ‘

Della
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CAPO XIV.

Uantunque dalla pianta dell’ antica Roma , al-
meno ſorco l’Imperio di Settimio Severo , L,-

— Caracalla ſi conoſca 1.1 forma delle amiche
cafe , non oflanre vi rellann molte diffiCClLà tra gl’An—
ciquarj . Comunemente nelle Cafe lì trovava il veſlibo.

-lo , o ingreſſn , il uale altxo non era che un ridono
fuori della Porta, ?octo il tetto , ſoflcnuco da colon..
nc , e da pilastri; fa ne vedono alcuni eſempj nelle_,
antiche picture, euna ne riporta l’ Olstenio nel edi—
zione di Stefano de Urbib. appartenente alla Caſa Bar.
berìnì . Una pittura con Foro., Balìlica, e Caſc fî
vede nel Muſco del CollegioRomano , con altre, dice-
ſi ultimamente ritrovare , e che meritano molta rifleſ—
ſione ſopra la. loro antichità , vcdeſi la Baſilìca , e le
cafe ſenza quefio efleriore vellìbolo , che per altro era.
frequentiffimo ne i Tempi , e diccvaſi Portico , come
ſi vede particolarmente al Pantheon , oggi 8. AM-
riſz ad Martyrn, o la Rotonda. Il Nardini fa il ve-
ffibolo (coperto . Dal Vestìbolo ſi entrava nel Corti.
]e, che (i cstendcva da man deſìra , «: ſinîstra circonda.
to di muri , o da colonne; per lo più era quadrato, e
molte volte !] paſſava dal primo al fecondo tutcìcir-
condati di colonne , Come ſi vede nella pianta dell’an—
tica Roma publicaca dal Bellorì . Nell’ ìngreſſo prima
dipaſſare aquefficuu‘li vietano alxune flame, un;
perlfAtrim/è , o guarda portone , che rìcevevai no-
mi , edavale rîſposte . ln un altra molti tenevanoì
Larj , o Dci Penati custodi della Caſa , e anche un_.
Cane di guardia , detto ancor e'ſſo Acricnſe: Veden-
doſi verſo la ſala appeſe ancora delle armi per ſervirſe-
ne ad ogni blſogno. Parimente oin qnesta ſala , o in
camera vicina. all’ ingrcfiſio in armarj ornaciffimi ſi cu.

ſſ G Rodi—  
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nodivàno ìricratti della famiglia padrona della cafu,"

cioè degl’ uomini illulìrì che erano stati nella medema.

fatti di cera, e colorìrì al natu-“ale , e meſſi in certe

ſſſecie dì rotonde cornici detti Cèyſzci ; questì armati

che custodivano queste Imagini ſi dicevano Pluceì .

]); qualcheduno de i Lui era 11 cucina , che Volevano

Proſſxma all’ingreſſo , per poter dar gli ordini nel paſ-

fare , e per non ſcncìrne troppo il rumore . Tra lo

tante ſcoperte di antichità fatta a Napoli alla Real

Villa dìPorcicì , non e da diſprezzarſi una cucina ri-

trovata in una privata caſa con molti ucenſilj , alla par-

te destra dell’ ingreſſo prima di ſalìre le Scale. Qgest’

ufo ſì è molto conſerVato nelle cafe d-egl’ Ingleſi . Da.

qucste fabbriche ſi paſſava nel primo, o fecondo Porti-

co,chc per il ſolico circondava la [ala,la quale per effe.

re diforma quadrata era curta cinta da i medeſimì, che

ſervivano per il paſſeggio , e dentro vi erano varj ap-

partamentì . Una delle stanze, che erano dirimpetto

alla porta ., o acſſcanto a i portici era deffinaca per lo

conferenze; e diſpute letterarie, nelle quali eſercita-

vanſi non poco . Se ſì parla de i Palazzi , quelìi erano

molto grandi con due , otre fale circondate dalle fue

loggie , paſſandnſi dz. queste ;: ibagni , agl’orri , a.

i pafi'eggì , e ;: Spbcristcrj, così chiamati per eſerclcar—

viſi a ] gìochid’eſercìzìo . Nella parte ſuperìore della.

caſa abitavano le donne, ìfnncìulli , e le ſerve, U

nella più ſublìme parte era il cenacolo , ove domcsti-

‘camence cemvaſi . E’coſa curioſa da oſſervarſi— che

l’idea delle antiche fabbriche Cìresta ne iMonasterj

antichi , poichè eſſendo molte volte Palazzi di Signo-

tì rÌſ‘ChÌ , che venivano donati a i Monaci , questì abi.

:;mdolì lìmucavano meno chefoſſe poffibìle, onde vi ſi

vedono le v‘clìigic ancora delle antiche fabbriche ìn

* quei Porcicì,Acrſi-‘, e comodi al primo piano.Pretende il

Biondo che i Romani non avrflſſero camini; poichè non

{1 trova il nome latino Camini”; ma nelle ſopradecce

fabbriche ritrovate ; Portici \] .è veduto ancora un c;.

mino; fe bene pare che Ordinariameuce COCCſſCl'Oin
“ camini 



E dell’Agro Ponzano. :o:camini dirame,o fornelli;avendoſì trovatîancorailoro fornì , con rîeHe di rame da fare crostace , pile di
rame per cocer la carne , padelle , pajolì , e vaſi da…..
cocer Ie ava ,- Per le altre stanze d’inverno , o ne iba-
gni, e stuſe riſcaldavano l’acqua da baffo meſſain—ſi
gran vaſi diretta, o dirame ccilocarî ſopra alcuni
muriccioli forte di cui ponevano il fuoco, comeſi
può vedere nella cave che ſì fanno preſcnccmentb
alle Terme Diocleziane, & in altre cave , chcconcî-
nuamence ſifanno per Roma; quest’acqua riſcddatamandava i vapori caldi peſſr icanalì dove volevano-
Coiìume preſo ancora in [nghilcerra che a foxza dicalore per tubi mandano l’ acqua per turci gl’ appar-tamenti della Caſa .

LastriCavanoì loro pavimenti di marmo, odi mo.
ſaico detto opus Tcffclatm/l, e z-crmiculatum , di—
cendole ancora Litastratos, come dice Plinio , e.;come lo nomina l’Evangelio : ſi ſono trov3tî a tempo
degl’Impcradori ancora più prez’oſi , come d’Alaba-
stri, eAgatc, e iICard. de Maffimi ne trovò una
tutto di Ametisto , La maggior parte delle Caſ: era-
no ſeparace una dall’altra, diviſe con vie ,e strcccì vi-
coli; questo beniffimo (i Vededalla già nominata plan-
ta murata per le ſcale de] Muſeo Capitolino ; il ChL)
fi uſ; in alcune Città in parte ancora adeſſo . Avevano
finestre nell’alto della caſa stretce , e lunghe , come (iporrebbe afficurare dalla pittura antica del Collegio
Romano , ſe foſſe di ſicura antichità , vedendoviſi lc
finestre esternc , ed interne. Penetrava il lume neHc
flanze per ſoctiliffime ]aſixe di Alabastro ., o per altro
marmo traſparente , e particolarmente per lafiſe di
talco, 0 della Pierre Bologneſe, detta Fosforo .. o ſpec—chio d’Aſino; non ſì è ancora deciſo ſe avLſſero vetripìanì,e li uſaſſero per vetrate, quello che sò di certe, ſièche nelMuſco Capponi era una piuma in marmo
trovata con una lastra d‘i vetro di palmo di lau-ghczm,quadra , e ſimile :\ i noſh'i vetri , ſolo che un pocu più
groſſa; angie pare ghepoceflſiem ſecvjſiſcne ,come dice

_G : il Dem-  



Deſcriziont Ji Rami ,

neca , e il Baronio parlando di

alcuni Ambnſcìatori degl’ Ebrei al toma. dell’Iſì. Ec-

cleſiafflca che lì vìddero mentre giravano il Palazzo

Imperiale . Le loro facciate esterìori erano ſemplìci,

con porta , e froncìſpizîo , come ſoglîono imodemì

Architetcì fare ſopra le porte nobili , le fineſh'c erano

in alm , avevano de '! ſportì in fuori , Che chiamava-

no Mmiomzm, Che corrìſpondevano a inostri Migna-

nî , uno de’qunlì parimentc ſi vede nelle dette picture

del Muſeo del Collegio Romano _

Alcune cafe ſi dicevano lſole, altre ſi addìmanda.

vano col nome di Cafe , e queſìe erano più magnifiche

delle Iſole , ed ancora di minor numero , come noti.

Victme, efiendovì al tempo diOnorio, e di Arca-

dio 466z.lſole , e ſolamente 1280. caſ: . Le porte.)

erano ornate di chiodi di ferro , o di metallo , con

fuoì gnngheri, perni, e anellîper battere la me-dema di

metallo, che erano ornatìffimi,come li può vedere nel

detto Muſeo de) Collegio Romano ; e G tenevano per

10 più ferrate . Il cortile coperto , oingrelîo doman-

davaſi \ìtrz'o , lo [Coperto Caudio , e quìcorriſpon—

devano ìcanali del tetto , che più , o meno ſporge-

vano in fuori , ornando-lì ora con teste di Leoni , co-

me H e veduto nc] cornicione della Baſilìca d’ Anco-

nino , che (] canſerva pſireſentememe in Campidoglio,

ora con maſchere , e larve come ſi può vedere nel co-

perchio di un amica urna , che è nell’ ingreſio di una.

delle porte di_ S. Paolo, che è fatto a forma di tetto .

anlchè coſa dì questi Canaîì vedevaſi negl'ortì del Du.

c:\ Ceſarìnì, a] vicolo del Serpe, avanti di arrivare

: Tefiaccio ., ove ſouo le rovine degliantichì granarì ,

adeſſo ancora più ma] ridotti , riferiti ds.! Fabretti nel

fuo trattato degl’ Aquedotti .

102,
il Demſiero citando Se

Le Baſiliche erano Come le nostre Chieſe, ornate-

dì'nobile facciata arrìchìca di ornati , nicchie , :- {ìa-

tue , non ſolo nel frontiſpìzîo , ma ancora ne ilari ,

con portici , e finefire , e più ordini d’appartamenti,

cflèndo più alte delle Altre kſſabriche , come vederſi,
fi puo‘
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E dell’ Agro Romano. …;
fipuole dalla Eîrata pittura del Muſeo del Collegio
Romano. Eranoqueste Baſilìche con la tribuna , do—
ve li teneva ragione ; Sì diſſero Baſilicbt, dal riſicder.
vi a render giustìzîa () il Principe , o i Magistratì Su—
periorî; radunandovlſi ancora il Senato, e qualchè
volta perorandoviſi al popolo .

De’ Teani , : Aflſitwtrz' .’

C A P 0 XV.

Arj erano li Spettacoli, che erano in uſo degl’ànſi
ſſ richi Romani ſocco nome di Ludi, che Com-

prendeva tutti iſpetracoli, che ſonoacci :: ricreare,
fra quali [i comprendevano ancora le Commedie , che
a‘vevano anch’ eſſe qucsto nome generico . Si faceva-
no per ranco le commedie ne’ Teatri , Anſiteatri ., Cer.-
chi , Terme , e Neaumachie . Furono eretti molto
primai Teatri degl’Anſiceatrî e per molto tempo furo-
no di legno : Pompeo fu ilprimo che lo facefl'e di
marmo in Campo di Fiore , dove erano quattro mil:
luoghi da federe: poi fu fatto il Teatro di Marcello
vicino al Ponte Fabrizio , e Piazza ora detta Monta-
nara da Augusto ſuo Zio Come fratello della ſua Madre
Ottavia : Qgesto Teatro aveva due ordini, cioè Do-
rico , eJonico, ed è staco imitato da Antonio da San-
gallo nel Palazzo Farneſe . Finalmente un altro da__.
Cornelio Balbo. Tre Teatri pertanto ſi numerano di
marmo in Roma, di Pompeo, di Marcello , e di Bal—
bo : sù quello di Marcello adeſſo e‘ il Palazzo O.ſini di
Gravina già de’ Savelli , che ancora prima abitava-
no nell’ Aventino . Il Teatro di Pompeo vogliono al-
cuni ch’ ci lo cominciaffe , e che Caligola lo cerminaſ—
fe , ed altri che più tostoquesto Imperadore lo rino—
Vaſſe . Nerone lo fece mettere tutto nero in un ſol
giorno per ricevervi con ſplendidezz: Tirîdate RL)
d’Armenia. Arſe la Scena ſotto Tito, e ſocro Filip—
po, meritando d’eſſer rifioraro da Teodorico : Il Tea—
tro , che il Vitruvio chiama Lacideo , credo {enza__,

G 3 fallo,  
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fallo , che foſſe cſuesto di Pompeo . Vedonſi ankora

alcuni avanzi del medeſimo nel Palazzo già degl’ Oſſi-

nî a Campo di Fiori ora del Prencipe Pio; credendo-

« ſì che comprendeſſe turco quelìo Palazzo riguardando

5”. Andrea della Valle , e che arrivaſſe al vicolo dei

Chiavari da una pane ., e che dall'altra radeſſe il vi.

Colo de’ Giubbonari fed in fatti in una Caſa nel fianco

del vicolo de' chiavari , dova alquanto ſiſi dilata la_ſi.

Ruda , nel 1716. G ſcoperſe un grandiffimo marmo

quadrato , con Cornice ; ma perchè andava molto in

dentro ne fu tagliato con ſcarpellì una gran parte, e (i

crede foſſe l’eflremità efferìorc della Scena di queſſlſiìo

Teatro. L’andamento de’ gradini , e la parte cirCc-la-

re ſi vedono nelle prime e feconde cantine del Palazzo

Pio, oſſervandoſi le mura fondamentali Compofi'e dì

groffiffimî pezzi di Peperino .
Nel Teatro di Marcello li vede ancora una gran…-

parte del Ornato esterno . E’ questì compoflo dì ſmì-

furati pezzi di Travertino; le colonne fono confu-

matc dal fuoco,eccertuaca una pìcCola parce del’or dine

Jonico . 11 primo ordine rimane più della metà ſepol—

to; ma i grandi Archi tra le colonne" ſono degni d’of-

ſervazione; poichè ridottìal di dentro ad uſo di boc—

tcghe , nel fine di queste fi vede un altra ſimìle arcata

di ſmìſurace mura . Per una ſcaletca congiunta : pic.

cîole cafe 6 può andare a vedere l'antico piano, ed

efferVare quanto ſia ſocm terra . Oltre alle abitazioni,

che ſono al di dentrovi è da una parte congiunto un

gran ſcarico di terra , 'per il quale ſi va all’ altezza del

Teatro ove è il Palazzo , che occupa quaſi tutta l’area

del Teatro . _
Il Teatro di Balbo non E fa pretiſamente «Ve foſſe

ſolo, e noto , che era nel Campo MAlZO. unico fcrſe.

al Anfiteatro fabbricato da-Tlajano , e da Adriano

poi disfatto : alcuni vogliono che fſ ſſe ove èoggi il

Palazzo Cefarinì ; ma pare, che quelli Teatri fvſſero

troppo vicini uno all’altro onde ne laſcìo il Lentate,-

nell’ incertezza . ’
La

\ .



_ Edall’ſiſſgra Bomarzo . to,-
'La parte Meridionale , cioè la curva del TCatro di-

teva)? Cavea , «: qUella , che “riguardava tramontana.
chiamavaſi Caput: così chismandcſi in proporzione
le parti curve , e pinne de'Cerchj . Il Teatro era ne].
]a forma , che vi eſpongo , nel produrvi il Teatro di
Marcello , ſupplito dagl’ Anciquarj , ed Archirettî ,
come quelio di cui ve n’è maggìor parce . Nella linea.
diritta erano le ſcenc ; indi ]] palco ſopra del quale)
paſſeggiavmo i recitantî , e ſi diceva ancora Trofi:-
m'a , perchè era luogo avanti la Scena; il pi'ano
che ſiaccostava alla parte circolare dicevaſi Orcbcſlr/I,
in parte della quale era Un altro rìstretto detto Pulpi-
tum . Nell’ Orchcstra , come inſegna qucflo nome ,
fi fatevano bſſnHî , e altri geffl atti a ricreare; ne] Pul-
pito stavano ì Cmcorì - Doppo qualchè tempo fu giu-
dicato , che i Senatori ſcdeſſcro ſeparacì dalla Plebe ,
e che occupaſſero buona Parte dell’ Orchefìra , {eden—
do ſopra icuſcìnì , e dandoſegli anche de i rinfreſchi,
e vicino ad effi ſedevano quelli che avevano qual-
chè corona militare , che in quella occaſionp
portavano. So che gl’Aucori, benchè parlino a….-
lungo de Teatri , laſcîano cnnſuſo con tuttociò
il Lettore ; poichè effi medeſimi non arrivano a.,
farcene distìnm racconto , ma ſolo lì contentino
d' affaſcinare molte erudizioni preſe ìn quà , c in
là , [enza avere oſſerùaro le fabbriche più intere . Se
ſì folle potuto cavare a Napoli nella cave di Portici
con metodo, ſi farebbe ſcoperco un antico Teatro ]a-
voraro d’octimo gusto, Con le ſue parti interne inte-
re , e ben conſervaxe ; che ha dato cauſa di deſcrìver-
le in alcune relazioni , come ſe foſſe intero, con i
ſuoì pulpiti , Ouheſìra , ſcena , e machine; ſapen—
dc-ſi per altro di certo , che gran parce dì qucste (Gſ:
restano ſcpolce ancora furto [e lave, ed il terreno-
Non credo che in genere di Teatro vi ſia la fabbrica..-
pìù intera particolarmente nell’ ìntemo, ranco peri
gradini , e ]a parte circolare , come- per [’ orche-
fira , palco , e {Cena , quantcſi iì piccolo Temo , che

G 4. anco-  
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ancora ſivede a Tivoli nella Villa dell’ lmpcradore

Adriano , in oggi nei beni del Signor Cc. Fede . Ciò

ſupposto in generale noteremo quì alCune coſe p:…j-
colari. Primieramente e da ſaperſi che le Scene per

ran tempo furono diverſe dalle moderne ; poichè
quelle ſpeſſo erano di tutto rilievo ., di marmo, d’ar—

gento , o d’altro , dove che le nostre conſistono per lo

più in picture , le quali rappreſencano in cele pianei

{addetti rilievi ; quindi èche per le noflre ſi richiede
particolar arte per dipingerie , del che fa ne può vede-
re Ignazio Danti, il P.I’ozzi, e il Bibbiena. Non

.ſempre ie ſcene antiche avevano fianchi , Come gli

hanno le moderne; onde non vi è parola latina pro-

pria per diffinguerc i fianchi , dalla faccia di mezzo ;
ma dalle coſe che vi erano allora ſi denòmìnavauo ;
cioè nel mezzo un Palazzo Reale , :: negi’estremì altri
Ediſicj ordinari . Noi però potrcffimo chiamare i fim—
chi Sacma Laterale: -

' Sarebbe qui da farſi una queffionc di ciò che faceva-
no ne iTeacri i vaſi conmvi , de quali parla Vitru-
vio; ma io fono di parere, che ſia falſa la comune opi.

nione , che deſſero diverſi coni alle voci de’xecicanci:
Vitruvio confeſſa di non averli veduti , e che in Roma.

non (i uſavano;ſicchè può eſſer che chi lo riferì o 10 ca-
vaſſe dalla Grecia dove (i uſavano , o da.qualchè parte
…e dell’Italia, non ]oincendeſſe bene , e perciò pren—

deſſe sbaglio in riportarne l’effetto . Si dice che ajuraſ-
ſero ad udire , e che faceſſero creſcere , e ſcorrere più
{acilmente lavoce , che non poca doveva eſſcre di bi—
ſogno fiandoſi all’aria ſcoperca , ne io ciò lo niego ;
ma bensì niego che faceſſero diverſo cono , come..-
ho mostrato in un Diſcorſo nell’ Accademia Fiſic0mar-
tematica che [i teneva in caſa di Monſignor Cìampinî .
anpo iTeatri vengono gl’ Anfiteacri , iquali era.

no come doppj Teatri , nel modoche ſi vede ancora

in oggi l’Anſiceatro Flavio , detto Coloſſeo . Amuro
ne ſono stati numerati in Rom:; , ma non fa ne fa di-

flincamencc che gli cre: Poichè di uno, che [i dige co-
BHP
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E dell’ Agro Romana . 107
mu‘nemente di Tiberio, come cominciato da lui , U
terminato daClaudio non ve ne reſia vestigio . Il pri-

mo Anficeuro per tanto che foſſe fatto in Roma fu

quello di Scatilìo Tauro; hanno creduto alcuni Anti-

quarj , che questi foſſe il Castrenſe che era vicino
5. Croce in Geruſalemme ; ma dovendo effere nellaſi-
circonferenza del Campo Marzo ., o almeno nelle ſuc

vicinanze , non può eſſer quello: In qual parce preci-
ſa foſſe, è incerto: Sei Colli Giordano, e Cicorio non

erano allora colli , facilmente in uno di effi farà fiato

queſio Anfiteatro , overo nel Campo Minore , .o in.-
ſico vicino a quello .
A ſinistra dunque della Chieſa di S. Croce eſiste ana…

cora un Anfiteatro di materia lacerîzìa incluſo dentro
le mura da Aureliano d’ ordine Corinrio , e molto ben
fatto; gli Anciquarj Io credono l’Anficeacro Caſh-en-
(e , che in quella Regione ſi legge posto , ove :.
mio credere i Soldati ſi cſercitavano ne combattimen—
cì . L’ultimo di tutti e l’Anſiteatro di Veſpaſiano ,che

chiamaſi in oggi Coloſſeo. La magnificenza. di que-
fìa machina non èneceſſario deſcrìvere, non poten-
done ]: penna mai a bastenz: pàrlare , doppo le belle
opere del Cav. Carlo Fontana , del Deſgodel'z , e del
Signor Marcheſe Maffei . A ognuno è noto che dove
è ora il Coloſſeo , ſi pone una gran parte degl’ orti di
Nerone , e particolarmente lo stagno , il quale aſciu-
gato da Vcſpaſiano , fabbrîcò questa gran machina,
dedÎCata da Tico . Diceſi Caloffca dal Coloſſo del Sole
indi di Domiziano, che gl’ era avanti , come lo di—
mofira il bel Medaglione di Gordiano , già del Muſeo
Albani , ora della Vaticana . E’ composto di quattro
ordini, cioè Dorico , Jonico, Corintio, e Compo-
fico , casx‘ nelSerlio, : nel Fontana, Chelo deferi—
vono distìntamente. Nc tempi paſſaci vi ſi rappreſen—
lò più volte la Paffione di Gesù Cristo , e fa ne vedo—
no picture in alcuni muri degl’ archi ; adeſſo vi ſono
fatte interiormente alcune Cappelle col dìſegno di

Piola Pofi per farvi la Via Crucìszeſſendoſiprocurato,
giacche  
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giacchè ]; pietà de i devoti ha così richiesto, che 64.
no fatte co] minor danno poſſlbìle di questa AuguflL,
fabbrica; avendovi fatto il chnante Pontefice porre
due memorie in marmo ſopra degl’ archi ., dove E paſ-
ſa per eccitare maggiormente la pietà de’ Fedeli . Era
quest’Anſiteatro capace di 87. mila perſnne a ſederoſi);
eſſendone mirabile l'ordine , cnmìnciandcſi vicino al
Podio da iSenatm-i ,.Veſìalì , dall’ordine Equestre ,
dagl’ altri Cittadini , divìſi per Curie , Cemurie, e
Regioni , che Coni numeri, che erano ſegnatì ſcpl‘a
gl’ Archi , ſapevano il luogo del loro ingreſſo ; per le
numeroſe ſcale , che dicevanſi vomitorj, ove (i aſcen-
deva , non ſi dìſcendcva . Vi erano molti ornati , o
{; vedono ancora oggìdì li lavori di Rocco negl’Archì-
Sì è offervato , che alcuni Archi ſoho più grandi degli
altri, e in particolare l’Arco ſegnato col numero 58.
i quali forſe ſervìvano per introdurre la machine , ]e
quali venivano dal "Tropz'lca, ſîbbſÌCa forſi unita al
Coloſſeo, come ho dìmcſh'nm altrove . 111 un {o] gior-
no vi ſi fecero comparire yooo- fiere d’ogni forte, e
quì fu ucciſo s. Ignazio Veſcovo d’ Antiochia , come
rìferiſce il Signor Canonico Marangoni ne] {un picco-
]o trattato del Cok ſſeo. Non devo tralaſcìare di dir
qualchè coſ: dc ibuchi, o foramì , che innumerabili
fivedono ne irravertini di quefia fabbrica, che vo-
gliono fiano fiati farti ne’ tempi baffi , o quando vi fi
teneva una [pede di mercato , o fiera , o quando fu
abitato ad ufo dî Spedale , o finalmente facci ancora :.
posta per rubbarne le spranche di metallo meſſevi per
collegare i cravertinì tra di loro; Ed in fatti ancora….
l’Antiquarìo FìCoroni ne ha vedute delle groflſie per
ogni verſo circa un onda di palmo; altre ne ſono Ha.
le trovate nella Colonna tra l’arco 5-1. e 5-3. e nel
giorno che mcrnînnotean XI.cadde un Arco nue-
riore , qllaſi all’ingreflò ch Colcſſeo e vi ſi vîddero
molte di quelle ſpmnche . Molto più (i potrebbe dire
del Colnſſeo , ma avendone molcì cratrſſam , e ancora.
io diffuſamenc—e nella mìa-Rcma antica ; ſolo dirò (hc

,, crede-
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credevanſi gli Anfiſizeacri ìn poconumero in Italia , e
fuori ; ma da molte Differtazìonieſcite ìn qlleflì ulcì...
mì a_nni , fi vede che oltre il Romano , : Veroneſe ., vi
era il Capuano , quel di Firenza , dì Fìeſole , d'Arez—
zo , d’Adrìa , di Pola , di Cahors , di Bordeaux , di
Sayunto , e altri , ſpiegatì ciaſcheduno con particola-
ri Diſſercazioni .

Dc! Palazzo degl’ Imperadori.

C A I’ O XVI.

El Colle Palatino ammiranſi ancora valli reſiduì
della grandezza degl’lmperadori nel gran Pa-

lazzo Augustale. Due Caſe ebbe in prima Auguflo
fulPalacìno, la prima in cui nuque , posta nella_.
contrada detta Capita Bubula , che ove preciſamente
foſſe è incerto; l’altra che fu da lui dichiarata pubbli.
ca, quando fu Pontefice Maffimo; anche uesto &
incerto in qual parte del Palatino ella foſſe; Polo ſi fa,
che ſalivaſi alla medeſima pel Clìvo della Vittoria , e
per la Porta vecchia del Palatino prefib al Tempio di
Giove Scatore, feconda la deſcrìzìm: di Marziale),
onde non daveva eflere lungi da Velia <. Pc: ornnnſſzen-
to di quella ſua Caſa ſi legge , che nei lati della Por-
ta vi flavano due lauti , ed in cima delli medeſimi un:
Corona diAxercìa; il quale ornamento paſsòanchc
negl’alcri Imperadori , anzi Claudio vi aggiunſe la_,
Corona Navale . Erefle Augufloin queſla ſua Caſa ſe-
condo gl’ Antiquarj un Arcoìn onore di Ottavio ſuo
Padre , ma non parmi probabile , che foſſe inalzato
dentro una Caſ: . Nell’ingrandir che fece i’ Impera-
dore ]] Palazm occupò la Caſa già di Catilina , Con al- '
tre cafe vicine, il che ſeguì quando eglîfabbrìcòil
Tempio d’Apollo, per cuîſi privò di una parte dell;
Caſa Vecchia . Fece Tiberio una grande aggiunta a,;
qucsta Caſa, onde ne acquistò il nome Domus Til?!-
fl'ma; e per qualch’aggiunm , che vi fece Germani—

co , e  
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(“0,0 forſe perl’apparcamento ; lui destìnato (î dîſſe fu;
Caſa - Da qual parte foſſero queste aggiunte non & Co-

sì facile il dirlo : alcuni vogliono, che ]a faccia foſſc
verſo l’Arco di Tiro, altri dalla parte de] Mome ri-

uardante verſo & Gregorio . Si può in ciò vedere il

hellìſſlmo libro del Palazzo de’ Ceſari , flamparo ulti-

mamente dal celebre Monſignor Bianchini ; e la dot-

tiffima differtazìonc ſopra queſìo Palazzo, letta dal

chiariffimo Marcheſe Maffei pubblicamente in “"&-7
adunanza d’Arcadia l’anno 1739. Dirò ſolo che E ram-

menta una bella Biblioteca dagl’ Aurori , posta da Ti-

berio nella ſua Caſa . Anche Caligola accrebbe il Pa-

lazzo distendendone l’interior parte per la ſpìaggìa.»

del Colle fino al Foro , dove trasformò in vcffibolo il

Tempio di Cafiore , e Polluce , facendovi anche un

Teatro, e ſervendoſi dì questi POfthÌ , e ſcalinate ;
avendo fatti ſcalinìnell’angolo del Colle verſo il Cir-
c0 Maffimo preſſo il Corniolo di Romolo , il quale per

tal Cagìone ſi ſeccò . Fece qui anche questo strano lm-
peradore un Tempio :! ſe steflo , e un ponte , che dal
Palagio giungeva fino al Campidoglio . Su l’arca C1-

pîtolina , cioè ſull' întermonzio aveva Cominciataſi.

Calligola un altra Caſa , e voleva appunto unirla con

queſìo Ponce , ma questo ſmìſuram edifizio ebbe poca

durata ., poichèucciſo lui fu demolito dal Popolo, o
da Claudio ſuo Succeſſore . Non minore aumento fece

Nerone dall’altro lato , che non bastandoglì ìl Palari—

no occupò quanto fra il Palatino, il Celio , e l’Eſquì—

lie giace di piano . Due volce fu quefia Caſa da lui edi—

ficata , la prima ebbe nome Tranſicorìa ; ma arſ: nell’

incendio , e di nuovo rifatta fu chiamata Aurea : Ebbe

il ſuo Veffibolo , e la Scala verſo l’Arco di Tiro , ]a__,

quale portava alle stanze aggiunte da Nerone dietro
alla Caſa d’Auguiìo , formando ivi nuova facciata ri-
guardanceil Circo Maffimo , come benìffimo ci fa ve-

dere Monſignor Bianchini: L’alcre ſue maravìglle leg—

gnnſi in Svetonio, Tacito , ed altri; baffi ſolo dire ,

che ne paſſaci anni fu trovato ancora intero un bagno,
che

'A
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’che dal ſſiuo ritratto ; lui ti attribuìſce,nobile per Il pa-
vimento, i perfidi, altri prezioſi marmi,:fd iſìucchi do-

rati da altri minutamcnte dcſcrirco.Morto Nerone non

ſi ſa fa il Palagioſocco Galba , Ottone , Vicellioduraſ.
ſe,0 foſſe distrurto; parmi però più credibile che, duraſ—
ſc fino ; Veſpaſiano,e Tito,Î quali ordinarono, che an.-

daſſe per terra tutta. quella fabrica , ch’ era fuori del
Palatino; ed in fatti il Coloſſco , le Terme , il Tem-

pio della Pace , c l’arco di Tito furono fabbricati ſo-
pra qucste ruine . Domiziano non ſolo ornò il Palaz-
zo, ma perciò , come di Tiberio , Caſ: dì Domi—
ziano ſi diſſe.NerVa vi poſ: l’iſcrizionerſſf—in publicſ;
Tìahnoloiboghò delhoiornamend appncandogſi
al Tempio di Giove Capitolino : Antonino Pio non

ſoffrendo vastìrà sì grande chiuſe l’ entrata principale,
ed abbitò la Caſa Tiberiana : ſorco Comodo abbru-

giò un altra Volta , ed e' credibil:, che lo riſarcìſſe ,
giacchè Caſ: Commodiana fu detto :; ſuo tempo .

Non ſi sà fc doppo quello Imperadore fia Raro il Pa-
lazzo accreſcìuto , o murato , ma e probabile , che,-
ogn’ uno vi averì fattoqualche comodo a ſuo genio;
quindi Eliogabalo vi fece un Lavacro publico: Aleſ—
ſandro Severo de i Cenacoli detti Mamma, ed altri
ornamenti . Nel gran Vestibolo di questo Palazzo dec-
to Series Romam" Impcrìi era il Coloſſo di Nerone da
me in altro luogo rammentato : le ſcale di questo dal-
la Vil ſagra per la. ſommicà del Monte aſcendevmo .

L’ area poi era capace di TCJU‘O , come già ho accen-
nato, omar; di Portici , i qualinon ſoloerano nel

Vestìbolo , ma in più luoghi del Palagio ., da questl ſì
paſſava ad un luogo nominato Sicilia , che fu fo: ſe un
Cortile di là dal Vestìbolo , per cui (i paſſava al Cena’ſi
Colo decco di Giove . L’ Atrio era rigliavdato , come

luogo ſagro , e perciò qualche: volta vi ſi radunava il
Senato. Aveva questo Pal [ZZO il ſuo Giardino , che
non doveva però effere molro grande; come i bagni

detti Paladini , ed il Larario , vch’ era una privata…,
Cappella per 1 Del Penati appreſſo alla quale ſaràlstaco

’ au-  
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I’ augurawrîo, che li legge in Vittore . La {lalla con
Portico s’ accenna da Vopìſco in Carino ; [’ lppodro-
mo , o fia luogo da eſercicare Cavalli ,' ſi vede— ram—
mentato negli atti di S.Sebafliano . Si trova fino ri-
cordata negl’ autori la camera Palatina dell’Arìenſc
luogo destmaco al ſcrvo che ſolez cencrſi ; guardiaſi,
deila caſa. Lo ſplendore di questa gran Caſa credono
alcuni ſiniſſe ſocto Valentiniano , e forte Maffimo nel
ſacca dc Vandali , ma lì può anche Credere, che an-
daſſe per terra nelle ruinc , ch: ebbe Roma da Torila,
conſervando però il home e forſc qualche coſa di più ,
come riſeriſce Anastaſio fino al tempo diCostmcino
Papa , cioè fino all’ anno di Cristo 708.

Nell’ ultimo moderno ripiano non è da tralaſcìarſi
la quantità da gran pezzi di fregj eccellencemcnce la-
vorati con crìdenrie delfini, alludencì forſe alla vic—
toria Aziaca ricrovgti negl’ ultimi ſcavì . Uno di que—
fli fu principiaco nel 1710. dove tra le stacue ritrova-
te E vidde un Ercole di molto pregio e per effere di
baſalce, e per la ſua ſculcura. La [ala già deſcricm ,

con le altre camere li vede incrolìaca in qualche parte
ancora, di marmo paonazzetco; ilpavimenco era di
miſchi tucci rovinati dalle colonne caducevi ſopra;
due di queste {cannellatc benchè rotte furono compra-
te da i Scarpellinì per ;ooo. ſcudi eſſendo il loro dia-
metro circa 2.0. palmi . Vi ſi ſono trovare ancora delle
pitture , che denocavano eſſerc del buon ſecolo , ma

ora dall' aria quaſi affatto eflinte .

Dcl Circa.

C A P O XVII.

IL Circo era un lungo ſpazio circandato di mura , e
dì gradini della forma del Teatro ; ma di lunghez—

Za. maggiore , aveva nel mezzo una muraglia , che non
toccava ne da capo , ne da piedi , ma ]nſciava ſpnzìo
per correre , e quelle lì diceva fpina; era queiìa fpi-

nz
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na ripiena di molte coſe, e principalmente aveva d:!
capo , e da piedi le Mete , che erano di figura conica,

coſin globi in cima , che Chiamavano gl’ova de iCasto—

ri : Furono quelle per un pezzo di ſemplice legno ,

indi indorate, finalmente di pietra; nella porca infe—

riore facevano un pezzo intero , poi ti dividevano in

tre coni , fe ne vede una forti di qualche circo parti-
colare nella Villa Caſalî. Per lo lungo poi della ſpinz.

erano ìnalzui, e dìlìribuici alcuni Tempierci , co-

lonne , e fiacue di rilievo , parce di marmo , e parte

d’ altra materia , che lungo farebbe il riferire , e che

fono già troppo note agl’ Anciquarj , potendoſi ſoprs.
di ciò vedere il Panvinio, il Bulcngero , e il Fabbrcc—

ti . Dalla parte renza del Circo , ove erano le stanze ,

o Halle, che Carcere dicevano , eſcivſimo i carri , car—

rette , e cavalli , avaneii quali era un canapo , chì,

ſciolco :; ſuono di tromba, giravano per tre , per cin-

que , per ſecte volte tutta la detta (pina , e chi prima.

giungeva era il vincitore. Ordinariamcnte correvano

le Carrecce, che erano Come Caleffi ; duc roce , o più

tosto ſimili a quei Carretti che ſi tirano a mano , o con
un ſolo cavallo; erano perlo più tirare le cartucce da.

due, o da q_uactro cavalli , e in due intagli dcl Cava.—

lìere Girolamo Odami amante di questi lìud) Viddi eſ-

ſere l’ Auriga tirato da n.. e da 10. Cavalli tutti di

fronte. Varie forme dìCarrì avevano i Romanì;P01—
chè oltre il Turrito , che era proprio da Coni‘nſii , U
de Trionfanci, vieraìl Carpcnta , e il Bſimo PrOP-ſſl
per portar robin ; la. l?hm'a , ch: quali eqſſiivalc mc

nostre Carrozze; il "Pilcum nei queue era lecito alle)

Donne di andare ſolamence al Sagrificio ; il C1fio,cl1e,
era ſimile al noltro caleffe ., e molti altri . Le carrette,-

del Circo fecondo il numero de C-‘lV-Llll avenue il lo-

ro nome , onde li dili'cro Eiga , Madrigc , Scjung ("Tſ-
per avere due, quattro, [ei Cavalli ad un giogo .

Vuole il Fabbrctci che giraſſcro fecce volte in memoria.

de i giorni della ſeccimana , e che elbiſſcro da rz. p-ìr-
te ; contemplazione de i u.. meli dell’ anno , ciiando-

nc  
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ne Caffiodo‘ro: correvano ancora a cavallo , andando
Con due , e quelli ſi dicevano Deſultori . Moltiffimi
fono i baffirilievi , e gl’ intagli che rappreſencano

queflì giochi, eancora delle medaglie; particolar-

mente nelle urne ſepolcrali , ove amando molto i Ro.
mani quelli ſpecracoli , li deſideravano ., e rappreſen-
cavano ancora negl’ Eliſi , Quello corſo delle Carrer-
te (i è rappreſenmco ne paſſati tempi nel pianoſocco
Monte Testaccio , e in Firenze ha molta ſomiglianza
eon l’antico la corſa delle Carrecte che ſi fa la vigilia
di 5- Gio. nella piazza di S. Maria Novella . Prima di
arrivare alli ſpettarorì , o al podio , era il Circo in—
teriormente circondato di un foſſo , che dìcevaſi Eu-
ripa , era queſh più profondo, che largo ripieno di
vaUa , per tenere lontane da iſpettacorì le fiere , e)
particolarmente gl’ Elefanti ; uſandoviſi ancora di fa—
rei ſpetcacoli de i combattimenti delle fiere , e de,,

Gladiatori . Un vantaggio era ne Cìrchì , che da i

ſpetcacorì ſi vedeva tutto il giro del Corſo ,
ICirchi in tutto furono ſet’te . Il primo fu il Cìr-

cho Maffimo ., decto ancora Intimo fatto da Tarqui-
nio Priſco nella valle Marzia, o fecondo altri Mur-
tia , detta così da. Anco Marzio , o da iMirti , da Ve-
nere Murcia . Fu questo ſpeſſo ornato , c restauraco da.
iſucceflori; maffime dagl’ImperadoriAugusto ., &)

Trajano , e finalmente da Eliogabalo . Era lungo ſe—
condo ìl Nardini, il quale ne parla lungamente , nel

ſuo vano canne zyo. , e largo pure nel ſuo ““.… can-
ne 83. ealcunipalmi, equelìo vano è nel più strecto ,
come offerva il Fabbrettì. Erano tre ordini di ſedili
attorno al cerchio; il più eſìeriore era un Portico,
poi più dentro erano botteghe , e lupanari ., e il più

intimo ſerviva per i ſedili ; potendovi federe , come
referiſce Dionigj d’Alicarnaſſo 150000. perſone -, e‘.)
fecondo Vittore ;Soooo. coſa per altro difficilìffima
: crederſi. In questo Circo vìfurono alle volte facci

Combattimenti navali , riducendovi ad un tratto lu

chue da molti luoghi , parcicalarmence _da varie Ter-
" ' me ,

'd
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'me; dome dîmostrano alcuni Condotti antichi, che
vi [? oſſervano; ſi votava indi in un ſubico, mandandcſi
le acque al vicino Tevere . Auguflo nel mezzo della….
ſpina vi ercſſe un Obeliſca, il quale alcuni flimano che
cadeſiè,e ſi rompeſſe5e che perciò Costanm Imperadore
ve ne faCeſſc venire un alrro,il più alto di quanti erano
in Roma; avendo Costsncîno il Padre ristorato quello
Circo del quale per maggior chiarezza del lettorE/ſe.)
ne annecce quì la figura.Aeſii dueObeliſchi ſono uno
nella Piazu Laceranenſe,e l’altro in quella dclPopolo.

Il [ceondo Circo come alcuni dicono era vicino al
Tevere verſo Monte Tefiaccio ., e dicono che fa ne,.“
vedono ancora in oggi le rovine; ma non eſſcndo ciò
così cerco , metteremo in fecondo luogo il Circo
d'Aurelìano , posto dal Nardini quri di Porta Mag—
giore preſſo l’ Anfiteatro Castrenſe preſſo S. Croce in
Geruſalemmc : Il Donati filma , che questo Circa
foſſe fatto da Eliogabalo , e reſarcico da Aureliano. Si
vedevano le vestlgìe di questo Circo fino .! nostri tem—
pi nell’ angusto di una valle pOCo di là dalle mura , e'
l’ Obeliſco del medemo giace cotto nel Cortile dei
Palazzo Barberini.

Il terzo fu detto di Flora, detto da Marziale Rafli—i[a , o per la rozm structura, o perchè qui (i celebraſ-
ſero i Giochi Floralì dalla gente di campagna,era dov“,
c‘ preſentemente la piazza Barberini . Il Fulvio addita.
le mura di questo Circo, che vi erano al ſuo tempo ;
preſentemenre non rimangono nel Qyirìnale fa non..-
alcune rovine nel declivio doppo il Giardino Barberi—'
ni, e la Chieſa della Vittoria, le quali poſſono ap—
partenere all’ antiche mura. di Roma , e al Circo dì.”
Flora , e principiano orbìcolari nel baffo della valle
col proſeguimento delle mura . Degl’ orcì dî Salustia
in questo colle rimane ancora qualche piccolo vefflgio
nella Villa Lodovìſi, dove era il piccolo Obeliſco ,
che c‘ giacente a S. Gio. Laterano : quivi ancora ve-
deſi tutta l’area di un Circo, che tocca ìdue colli
Qixlnale, e dcglfOÉcoli , e che doveva eflcre neglî

H arc:  
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orti di Salustìo di cui fe ne vedono molte Vestìgîe , în ,

un angolo vi rimane ìlTempio alcuni dicono diFlora,

altri di Venere mediocremenre Confervato , avanti del

quale :. deſh'a nell’ efiremità del Birìnale ſi trovò an-

ni fono una camera rivestita dì baffirilìcvì di terra coc-

n. Alcuniquefio Circo l’hanno chiamato Ippodro-

gm : era fuori delle mura , compreſovi forſe da Au—

reliano. Livio nel :. della : 11. Dec: dìCc : Ita ab..

lundawit Tiberìs, at Ludi Apollinare: Circa imm-

data extra "Porta”) Collina”) ad affida» Ericimc Vc-

acrîs parati [int . Mſia il nome d’ Ippodromo credo

gli foffe ſolamente dato ne i tempi baffi ; mentre S.Gi-

rolamo , e Bedadìcano che nell’ Ippodromo fuori di

Porta Salata furono fotto Claudio il Gotico Imperado-

re facci morire 160. Martiri , intendendo di questo

Circo . Il Fulvio ſcrivc , che 3 \ne tempo fu detto Gir-

]a , l’interprcca Gira]… , e La valle aſſaì più elevata. di

quella ove era il Circo Apollinare, aſſrcura ilFulvìo

efl'ere {lata detta ; ſuo tempo Saluflrico . Nella Vigna.

Veroſpi ſi vedevano volte , che forſi erano conferve)

d’ aequa per mandarla negl’och di Salustio nella decca

Valle ; gl’ Imperadori vi andavano ; deliziarſi ; e qui

vicino fotto allaViccoria, ma io credo eon Flaminio

Vacca più dall’ altra parte , fofl'e il Portico Miglia-

rimſ: d' Aureliano , dove quest’lmpcradore gustavz

dì villeggian-
il Circo Flaminio eſſendone statì veduti ìreſidui da

più Scrittori , non può controverterſi ove folle . Vo-

?liono qucstì che la Chieſa di S. Caterina de’ Funari

oſſe in mezzo del Circo , di cuìdurzva la forma ng)

paſſaci tempi, e i ſegnì degl’ancichi ſedìlì, com-

prendendo fecondo il Ligorio tutta l’ lſola de Mattej.

La {ua lunghezza li vede dalla Piazza Morgana, fino

alla Caſa dc Maccej , e all’ Olmo , dov’è il Timore:

Il corpo , cioè la parte donde incominciavano il corſo

i Carri era all’ Olmo; la larghezza era tra la flrada...

delle botteghe oſcurc , che è da} Gesù a Maccej S.Sca-

nislao, : SSLucìa de Ginnaſii , e la Torre dcllchc—

‘ ’
ran—

g…...

im
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drangole,‘ ora distrucra , onde non arriva in'alcurſi,
modo in Pcſcheria , come alcuni hanno voluto . Fu
fabbricato quello Circo da quel Flaminio , che fu uc.
ciſo al Traſimcno; altri vogliono che due fofl'ero li
Flaminii , uno che donaſſe il Campo , l’ altro che vi
fabbricaſſe il Circo . Qyi ſolevano celebrarſi i Giochi
Apollinarì , ed Augustò vi diede uno ſpettacolo di
Comdrilli, facendovi traſportarc l’ aequaa palla, di
cui ancora ſe ne vedono i condotti nel Palazzo dl
Monſignor Caſoni in Campitelli . Le ruìnc di quello
Cerchio furono dette Palazzo , e perciò alcune Chie;
ſe ivi fabbricate furono dette in Talatim': , e ]a vici—
na contrada Palatina; così il Cerchio di Nerone in
Vaticano fu detto Palazzo, e il proffi'mo Monte di
S. Michele fu detto Palazzolo ; come il Palatino a_-
Campo Vaccino fu detto Palazzo Maggiore , : anecrz
in Monte Magnanapoli dove era Balma Pauli fu det-
to Palazzo .* -
Maggiore incomparabilmente ; tutti gl' altri Cir-

chi ., e più riguardevole è l' avanza di un'Circo posto
tra S. Sebastiano , e Capo di Bove , nel ſito più baffo.-
Scrîve il Fulvio che vi apparivano & ſuo tempo i ſegnì
delle Mete , e nel meno giaceva in pezzi l’Obeliſco
da lnnoc- X. dirizzato in Piazza Navona ſopra la_,
fontana . Sì conſenre univerſalmence eſſcre quello (la-
to fabbricato da Caracalla , primieramence con IL,
prova delle fue medaglie , indi per effervi Rata tro-
vata la fa;. stacua , e quella di Giulia ſua Madre . [n..
nell'una parce ſi trova Cerchio più conſcrvaco di que.
flo, eflendo il circuito della fabbrica tutto intero ,
benchè rovinacala metà da i portici. Si vedono le,-
mura rovinate in linea retta, e ne i lati una torre per
parte forſe per la nobiltà , tra le quali torri , e le mu-
ra ele [edili ſono i due ìngreffi , da quali eſcivano gl’
aurighì al ſegno del vicino palco di cui ſe ne vedono
le vestîgie . Le volte de Portici Contengono tra il ma.—
cerialc delle Olle Con le bocche all’ìngìù , ſervitu
per rendere la volta. più leggiera . Terminano le ro—

H :. vim”  
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vine del Cerchio ovalmcnte , e nel mezzo e la' gran..-

Porra che dava eſico al Vìtcorioſo nell’ Appia . Vi ſi

vede ancom la Cappelletta del Dio Con-ſo , e nel mez-

20 il fico rilevato della Spina .

Nella Valle VaciCana era ſituato il Circo di Nerone

Collocato dentro iſuoi orti; era quello al lato della__,

Baſilica Vaticana , dimostrandocelo l’ ObeliſCo , che

Prcſſo la Sagrestia stava in piedi, da Sisto V. craſpor-

tato nel mezzo della. Piazza; doveva dunque ilCirco

distendcrſi vetſo 5. Marca , e verſo il Portico , dove)

Vanno i Campanili; gl’ artigli erano anneſſi “a_-

la Chieſa di S. Pietro , c il Tevere - E da av-

vercìrſi che l’ Obeliſco era {lato ìnalzzto prima….

de’ tempi di Nerone dz. Cajo Caligola , ſicchè

Nerone poi vi addaccò il Circo , o lo rlstaurò, o

perfezzìonò :
Negl' Orti di Domizia Zia di Nerone vicino al Tc-

vere Adriano fabbricò il ſuo Sepolcro , e poco lonta-

no dalla parte che riguarda Tramontana vi fece un..-

Circo alla mole vicinìffimo. Non avevaſi notizia al-

cuna dl questo Circo ne paſſatì tempi; ma. negl’ annì

pafſati in quel prati che riguardano il Castello facen-

d0ſi una. cava ſi ſc0prì questo circo , avendo la parte

circolare dalla parte del Caflcllo , e la retta dalla…,

parte delle vigne, ſi {coprirono ìmurì laterali , e le

volte interne fabbricate di buona Opera laterizìa con

intonachì freſchiffimì , vedendoſi ancora ove poſava—

noi gradini , ſopra de quali ſi vedeva altra fabbricſi,

più postcrìorc ; ſi ritrovò ancora la ſpìna , e ſì ſperò

diſCOprire l’obeliſco ; ma eſſendo la cava troppo vi-

cina al fiume e riempìendoſi il cavo di aequa , creſcen-

do la ſpcſa , non fi volle fare altra ricerc: , ne ſcoprl-

re cuttala lunghezm del Circo , anzi tornarono a ri-

coprire tutto quello che era già ſcoperro , onde pre-

ſencemence non ſi vede più coſa alcuna di quella. fab-

brica . '

Restami in ultimo di parlare del Circo Aleſſandrino,

«lecco figona]: , La moderna piazza Navona ſerba...
ancora
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anébr'a la forma di questo Circo, v'kdencloſene nei
ſotccraneì frequenti le vestìgìc , e iFornîcì -, dove {c..
levano alloggiare le Mcretrici , e però quivi S. Agne.
ſe fu eſposta , dove è ora la ſua Chieſ: ,rcstandnvì .…..
cora nel ſocteraneo gran veſiîgìe de ìfornìcî , e di al—
tre pertinenze dì Circo . Negl’annlſcorſi dietro IL,
Chiefs di S. Pantaleo fu ritrovata una gran parte este.
time del Circo nella voltata della parte CÎFCOlJÌ'Qſſ)

camposta di gran pezzi di Travertino , ne } fonda.
menti di una caſa ivinovamente fabbricata apparte-

nenteal Signor Marcheſe Maffimì . Eſſere Prato farm,
@ ,;ſtorſi—ſico da Aleſſandro SeVero è comune opinlone ,
e perciò lu detto Cſſ‘ìrco d’Aleſſandro . Anticamente fu
detto Agomle nè le ne fa la vera derivazione ; li vuole
che ſì dìceſſe andom Apollinare; poichè quivi ſi face..

vano ì gìuochi Apollinari. Non ranco ſi facevano quì
iſolffi gìuochi , ma ancora l’Eqm'ric , giuochi dì Cze.

valli , e di Carri , 'e che eſſcndo fuori di Roma , U-
ne1C3mpo Mario ſoſſe erboſo , ma cinco di mura , «:

ferr'atd , finche da Alefl'andro Severo fu ridotto :\ Cin.
co perfetto . \

Simili : iCerchierano gl’Ippodrbmî, ſolo mancan—
dovî la ſpina del mezzo , e l’E'uripo —. Sotto queflo no-
'me d’lppoc‘lromi ſipuole intendere un luogo per la.,
Cavallerizz‘a , o per la Corſa de’ CaValli: Aindi ſi &
che il Nardini penſa Che l’ Ippodromo del Palazzo
Anguſ‘ralc folle il Cerchio Maffimo , e che ivi foſſe uc-
ciſo con bastonacc & Sebastiano , e quindi gettato nel-
]: proffima chìavîCa ; ma io fono di ſentimenco che)
l’Ippodromo foſſe nell’ istcſſo Palazzo , ed alcune reli-
quie di muri che lì vedono dalla Villa Spad: , oggi
Magnani -, credo dimostrino l' amico Ippodromo , e
che di li ſoſſe gettato nella Cloaca maffima , che paſſz.
alle radici del Palatino il Corpo del Santo; d.: ciò na—
[cc che alcuni dicono con più vcrìſimîglîanza che l'off:
dove ora è la ſua Chieſa fatta daUrbano VI]]. nel
Palatino. Un altro Ippodromo era alle Terme Anto—
niznc djstrutco non ha gran tempo; ma il già confer-

,B 3 yato  
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varo di tutti, evastiffimo èquello che E vede nella

,Villz d’ Adriano a Tivoli . '

De’Ninfci, el’artici.

C A P 0 X V I I I-

N questo Capitolo il P.Eſchinardi prende de i gran."

di abbagli; dice egli che i Nìnfeî erano flanze pu-

blìche per celebrare le Nozze da chi non poteva ciò

fare comodamente in caſa propria , donde (i cavi que—

fia notizia particolare non costa . E certo che ſi dice.

vano Ninfeìi luoghi delizioſi da prendere il freſco , o

luoghi ornati di fontane , che avevano o nelle cafe ., o

ne’giardinì tanto in Città , che in Villa . Uno con-

fervaciffimo ornato di ſcornìcìami dilacerizio , e Con

nicchie per le flatue fi vede ancora alle ſponde del La-

0 Albano . Trovaſi rammemoraco nella Regione V.

Eſquìlina il Ninfeo d’Alcſſandro Severo , che doveva.

cſſere forlì una fontana, o luogo coperto ornato di

fonti d'acqua ſali‘entc , giacchè quelli in cui l'acqua ea-

ſſdcva erano ’decci Laghi .
Di questi Laghi ve n’ era uno di Veſpaſiano nella….

Via Appia. Il Lago del Pastore era. contraposto alla.

Meta. Sudanre , detto forſi così da qualchè [coltura . Il

Lago di Juturna fu fonte che dalle radici del Palari-

no ſorgendo faceva ivi breve laguna ma profonda ,

oggi non ſe ne vede che picmlo vestigìo , perchè ti.

pieno , e alzato il ſico ha preſo via ſo‘cteranea ; vo-

gliono alcuni che quell’ acqua vicina a S. Giorgio in

Velabro ſia acqua della Cloaca maffima, il che può ben

effere,ma che vi ſia congiuntaancm-a quella di Juturna.

Il Lago di Premeno ſi giudica eſſere quella gran fab-

brica che eſiste in una vigna prima d'eſcìre da Po-ca

Maggiore . Il Lago Curzio era la palude de] Velabro

ove restò ſommerſo il Curzio Sabino, e che lì vede in

un baffo rillevo in Campidoglio. Finalmente trovo che

il Lago di Filippo fecondo Aurelip era nel Tralìevere.
Part 
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Parlandofi de îLaghî , e ben dovere di dirſi q…]-

che coſa delle Naumachic , il di cui nome c’inſegnz

eſſcrviſi quì facci combattimenti navali . Quattro Na…

machìe trovo rammentare dagli antichìRegîonarj ’

cioè di Cefare , d’Augusto, di Nerone , e di Demi.

ziano _ La Naumachia dì Cefar: hanno voluto alcuni

ficunrla in Tfflſicveſſ ’ ma °"°" ſi‘ V°f° , 0 finitiì

gìuochi che egli volle fare, fu riempita; bens'l ci fu
nella di Augusto fecondo Frontino , a cui era condor-

ta l’vaua Alſieacina : Di quella il prccîſo luogo dic:-

fi eſſerc in quella valle , ove è ]! Monafleto di 3. Coſì-

mato; altri dicono che folle dove è preſencememe il
Gherco degl’ Ebrei . La Naumachia di Nerone non

deve: effcre lontana dal ſuo Circo nel Vaticano , ſſi,

pure ſi "…,-iamo“: antico che la rammenti . Anche

]; Naumachia di Domiziano ſi crede eſſcre Rata non

molto lontana dalla Chieſ: di S. Silvcstro in Capite ,

efl'endo qua collocata una gran parte delle fabbriche di,

Domiziano , così le Terme , l’ Odeo , lo Stadio , c

]; Naumachia , non ſapendoſene ne pure di quella il

precìſo ſizo , poichè doppo Domiziano , come dice)

Svetonio la Naumachia , con 1’ altre ſwe fabbriche fu

dìstrutca- Ne’paſſatì anni nel cavare i fondamenti

della nuova fabbrica delle ſopradecte Monache fu tro...

vato un gran baſſorilievo al naturale , :appreſenranfie

un combattimento d’uomini , e fiere .

Doverci dire qualche Coſ'; de i Fori , che erano

Piazze quadrare , stabilîce per il maggior commercio.

. e comodo delle Città . Erano in Roma 17. o più costo

18. Fori, cioè il Romano , di Giulio Ceſare , d’ Au-

gofìo, di Nerva , di Trajano, di Veſpaſiano, di

Antonino Pio , Boario , Piſcario , Olìtorio , Arche.

monio, Argentario , Cupidinis , Pìflorìo , Suarìo ,

Tranſicorio , di Saluffio, e di Tauro; così il Nardi.

ni ; bench: altri Autori ne ponghino un maggior nu-

mero..Se ne parlerà : ſuo luogo , particolarmente

quando parleremo de’ luoghi vìunì al Campidoglio .

Erano pe.- la più queile piazze ornare di portici, : di.

altre Publiehc fabbriche . . H 4. D:]-  
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Delh- Tcrwe .

C A P O XIX.

Ucsta parola Therme , è preſ; dalla lingua Gre.»
Ca. , nella quale Thcz-mi ſigniſica l’isteſſo, che

Color in latino; e Thermos ſignìſica [o steſſo ,
'che Calia… ; ed ambedue vengono dal Verbo Greco
Tbcra . Erano le Terme luoghi grandiffimi , (ed al..
cune giravano più d’un miglio , come le Diocleziane ,
'e di li in circa anche le Amoniane ) e molto magnifi-
che , fatte per lavarſi , e ſudare , e per pompa , ornate
di colonne di grandezza mirabile con pavimenti di
marmi belliffimi; con bellìffime starue; vi erano anche
luoghiamplìffimi per eſercicare i corpi in varjgìuo-
chi; doppoi quali eſercizj s'andavano ;. bagnare , :
raſſſi‘Îugaci ſi ſpruzzavano con acque odoriſere . Furo-
no prima introdotte per necefficà , poichè andavano
ſenza calzette; così il Pancirolo; ed il Caſalì; Olim-
piodarmſiz; Fram lnwcra publicaz‘rzgentia, jim:
Antoniana:- Tbcrmc faffa- in uſum Iavantiumſclla: ,'
wlſolz'ſz hnbcbant mill: fomenta : pulito mormora
faffo: : Dioclttimm: autem Hs tantum, zîmirum tu'
mill: duccrztas , ut ton'dem bomimsſimul im'bi law-
n' potucrim ; [alia autem bujuſwodi ita maſigm'ſicè m-
trutîa eram ., ut in cisfas tffct ſfidare , avatar: , ſfa—
rc ; quorum inwmio a Diana trihm'tur Mummia
Vi erano stanze tonde dect: Pbfflristcrj , per giuocare
alla Palla , ed altri giuochìſimilì; ſi diceva Apodi—
]Icrz'um , dovelaſcìavano ie vesti raCQmandace al Cu-
flode del Bagno: Vi era una gran ſala ornata dentro,
e fuori dìstatue, :: li Portici con vaghe pitture, e
grotteſchi fatti da Valenti uomini , per dar gusto ai
Spettatori , mentre ſilavavano; come dice Vitruvio,
ìì quale nondimeno non vidde le più belle fatte ;] tem-
yo delli Imperadorì,quando i] ]uſſo era crcſcìuto al ſom-
,ma: cfi'endo egliviſſuco al tempo d_’ Occaviano Au-

gufio
\
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'ſſg‘ufid , al quale dedicò il ſuo libro di Architetturà : E’
moltoìnccrto l’uſo proprio di ciaſcuna parte delle_,'
Terme; eosìlo confeſſa Baccio dc Thermis; poichè
fa bene Vitruvio aſſegnò nelle Terme l’uſo di ciaſcunc
parte; nondimeno per non avere eſſo vedute , come
dicemmo , le Terme magnifiche degli Imperadori ,
non poffiamo con le ſue regole addatcarlî a queste no-

‘ biliffime Terme , tanto diverſe dalle antiche di Vitru-
vio: Nondimeno da Varie congetture abbiamo procu-
rato dì rintraccxarlo . Dovremo dunque ſpiegare tutti
lìſeguenci nomi uſati dagli Antichi, e preſi dal, Greco,
ficcome da effi preſero quaſi tutte le uſanZe più nobili,
: trovarne la parte ſigniſicata nelle Terme. Secondo il
detto Baccio dunque: Spbwrìstcrium, era una Ranzo.
tonda per giuocarc alla Palla , ed altri ſimili gìur chi ‘.
Apadiſlrrium , dove 6 ponevano le vcsti di chi ſi lava..
va, come ſopra ſidifie. Lazam‘my , flufa, o ſudato-
rio., il quale quaſi tutti lo fanno quella stanza tonda ,
come nelle Dioclecîane è S. Bernardo; biſognerà pc..
rò avvertire didistinguere il Laconio dal sferisterìo-
prcbzfflm, luogo da ammaestrare li Fanciulli , &)
Giovanetti. Exedm , luogo da dîſpurare ſedendo , pet
Filoſoſi , e Rectorici , ſimile a ciò , che nella Chieſ;
è il Capitolo de’Canonìci . (‘azz'/[criteri) ., dove (i aſ—

" pergevano di polvere gl’ Atleti . Lutron,Bagno fred-
do . Eleuterìuw , luogo da ungerſi- Coricmm detto da
Kari Greco, che vuol dire Tan; ne ſi ſpiega di più.
Tropigzcum , dove è la Fornace . ?’]attmams , ſelvc
dì Platani tra due Portici - Xz'jlu: , Porcìm da eſerci-
tacſi gl’ Atleti al co erro; così [la nel Caporale . Pc-
yìdramcdi, luoghi Fcopercì da caminare , e paſſegia-
re . Talcſlm, vuol dire univerſalmenteluogo di varj
eſercitj , come Lotta, Scherma &c. Salim]; , alle vol—
te (i prende per Vaſo da lavarſi con ogni comodità , e
li diceva anche Labrum , o Sella Standium , dove
correvanoìCavalli- 'îPcristylij , logge quadrate co—
me il Cortile del Collegio Romano ; così il Caporale .'

Sagra “Portico ilCaporale mace: fincflrc trama:;
lì-  
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ine da Colonne ; Così forſi nelle Antoniana : tutte...

quelle non tanto difficilmente ſi trovano in Vitruvio ,

yer eſſer più concordi gl’ Autori nelle di lui figure; ma.

nelle Terme degl’Imperacori vi è molto dell’inccrco.

Vienna di più quelli nomi. Torrita: Nationisffla—
filia: , Dieta , Hcmiryclus, Schola. , Atriolum , Na-

zario , Torrita: , Studiata: , Atrium , Balnea- pm..

files , iuxta Baccium mobiles , ficut hortì panfilo: ,
qui mowrmtur ad Salem captandum. [mg.448. Co-

sì ho veduto io a mio tempo aver fatto qualchè Ro-

mano il filo letto . Si ha per certo che nell’Anconiam.

foſſero li ba ni , o ſedìli piccoli , ciaſcuno per un fo.
io , c che (ge ne contaſſero 1600. e nelle Diocleziane

32.00. come [opra diCemmo . Sopra terra non fe ne ve.

dc in quelle Terme vestìgio alcuno , onde flimo foſ—

ſcro nelle fabbriche , che eſistono ſocco terra; ma in

una gran cava fatta in questi tempi avanti alla Certo..

fa alle Terme Diocleziane , non fi fono trovari altro

che corridori affumicacì con continui Canali per dove
paſſava il calore; quelli corridori ricevevano il lume
come le cantine, e così ſi vede in fatti; ma ciò non

bastava ſenza lelucerne ; quindi è che avevano per il

lume ancora lampadì acceſe , Come le deſcrive affieme

con ìbagnìilBaccio, il Serlio, ed altri. Aleſſandro
Severo Imperadore diede olio per la notte; Nerone
diede l’uſo delle ſue Terme di notte , ma altri Impe-

radori lo proibirono .
Ma ricornando :. i lumi del giorno delle Terme a me.

pare che non poſſa negarſi che iRomanì ſcarſeggiaſſe-

ro di lume nelle loro fabbriche , non ſoloSacre, U

ciò per maggìm- religione; poichè vediamo ne i loro
Tempi regolarli il nume-o delle finestre dalla qualità

delli Dei , a qualiera dedicato il Tempio ; come può
vederſi ìn piùluoghi , epartichlarmente in alcuni re-
ſidui di Tempj nella via Latina antica , e nell’antica.

via Prenefiina: Ma ancora nelle fabbriche profane :

'Poiche ho oſſcrvato ciò nel Palazzo degl’ Imperadori

del Monte Palatino , non già ſolo nelle Sostruzìoni .
’ ma.



 

EMPAgro Romano; ";
ma nelle flanze degli appartamenti nobili ; ’come fi

Vede nelle fabbriche de’ Turchi, : parcìcolarmcncſi,

nel SerraglÌO, Come ſi ricava dal libro del Signor Ri-

cauc Ingleſe . Differente è il coflume delle nostre mo-

derne fabbriche, come in molte altre coſc , partico-

larmente nel non uſare più cante ìncroſfature di mar.

mi , che cagionavan‘o umido, e freddo nelle camere;

parimence non le facciamo a nicchie , e tribune come

facevano loro ; ma ci contenciamo di muri eguali pià

atti al paramento , e più a propoſito per la distribuzîo-

ne del ſico nelle fabbriche , fuggendo quelli ſpeffi va-

ni inutili., cagionati da quelle tante curvità ; : [010

nelle Chieſe uſiamo ciò che effi facevano,: ne Palazzi,

e ne Tempj .
Doverebbe qui moverſi un dubbio ; cioè , ſe fori

avevano ſcarſezz; dì finestrc , per mancanza divertì ;

ma io ſono ſicuro , che vi era ancora anticamente l’uſo

delle ìnvetriatc ; poichè oltre ciò che ſì legge in Giu—

ſeppe Ebreo , che l'Imperadorc Caligola conduſſeſig

gl' Ebrei per molte lìmze dove effi viddero lì vetri,

ho ancora io veduto come già dìffi oltre innumerabilì

vali di vetro d’ ogni grandezza e forma , dei vetri

piani; FUò ben efferc che non ne aveſſero in gran co-

pia , e quindi altre volte ſi ſerviffero dì Certe pietre;

dìafane, come l’ alabastro, di cui fa ne vede l' uſo in.

Varie antiche chieſe tanto diRavenna , che di Roma,

e in un gran pezzo d’ alabastro ſopra l’Alcnr Maggiore.

della Chîeſa di Campitelli , che percoſſo dal Sole b_-

un belliffimo afferro; ſi ſervìvano ancora di calco , o

di pietra Bologneſe: ma oltre di quello biſogna che.-

porti un altra mia congettura : lavoravano gl’ antichi

ancora di marmo, quello che noi ora facendolo di

ferro le diciamo ferrate ; dì queste ne ho vedute delle

elegancìffime;cd una tra le altre nella Vigna de PP-Dq—
menicanì a S. Sabina lavorata a cordoni , e :. nodi ele-

gantemenre, reflandovi piccolìffimî buchi; qualche.-

eſempio di quello lì puo vedere nelle Chieſ: che dici:-

mo Gauche , in diverſ: figure , ne ho villa con blſi
\;  
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chi tondi piccoli , e frequenti , econ piccole ”“chat!
0 quadre, o craverſe, che nel interno del marmo anda"—
vano ſmuſſando , il che era eccellente per eſcludernc Il
Sole , il vento , e le moſche , come anCora cr vedea-
re , e non eſſere veduto . Anello ifleſſo u 0 chi lo

crederebbe ſì è nuovamente incrcdocco in Europa ,— el;
ſcndo tornato di Perfia , dove farà già. andatodai
Romani, ſervendoſene ſolo l’ estate alle ſinestre pe':

introdurre il freſco , fatte ſolamence di legno , con..-
piccole rimule , o feffure che ſmufl'ano, e che la fera.
dìvìſe in due parti [i mandano da i lati delle fineſìrc ,
e dall’ origine loro le chiamano ?:rflane , benchè i

Franceſi ne voglino eſſcre gl’ Autori , che più tosto
deve dirſii Romani. Ma tornando alle Terme non.;
mancavano in eſſei debiti lumi; anzi vi ſi comunica-
rono con grande ìndustria d’ Architettura , come farò
vedere in altro libro, che {là preparando .

Si rende aſiſiaî dubbioſo , ciò che lì dice de Calida—
'riì , de Tepìdariì , e Frigidariî da Vitruvio . Per
parlare prima de Calidarii , non ci danno buone rego—

le le figure poste da Vitruvio , che potevano ſervire fa..
lo per poca gente; che fa gli aſſegniamo intere camc-
re , come alcuni vogliono, potremo dire , che per via.

di riverbero ſi fealdaſſero le aequc,ma non apparendo-

ne ſegno,ioìnclinarei più rosto al parere di altri , che
paſſaſſe il calore nel canale di rame,o di bronzo per un
fervente foco , dove l’ acqua prendeſle il caldo ne] "paſ-
ſarcì lentamente e meglio anche direffimo, fa lo fa—
ceffimo ad organo , come ſi uſava già per raffreddare
il vino con la nch . Di questì bagni ſe ne vedono più
figure appreſſo ilChoul , il Bacci, il Ficoroni , ed
altri: Ma deìCalidarii ne riporta un antica pittura il
Bellorì ìncîſa per fregio alla pianta dell’ antica Roma.
' Il Tepldarìo Veramente ſi può dubitare ſc vi foſſe ;
poichè potevano meglio ſervirſi , come [i uſa ancora.
al dì d’oggi , con du: canali nno d’ acqua fredda , l’al-
tro di calda, acciò cìaſcuno aprendo con lcchìavi,
delle qualiavevanol’uſo, avendone io veduta una_.

graf-
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E dell’ Agra Romana. wy
'grofſifflma , poreſſe temperate il rigore a (no mòdo .

Del Frigidario , poco ne diremo , eſſcndo così
chiamato il lago dove E lavavano con l’ aequa fredda;

benchè :\ nostrìtempi non ſi uſi altro che il Fiume. Di

quem bagni ne ha ultimamente trattato con dottrina.

ilP. Paciaudi Teatino in una Differtazìone ſopra il
bagno degl’Eccleſiasticì . Si vuole che Frigìdario fi

chiamaſſc ancora quel luogo , o quel organo fatto per

rinfreſcare il vino , giacchè i Romani pare che rinfre-

ſcaſſero il vino, e riſcaldaſſero l’ acqua: Moltìper

altro [i ſervivano de i coli winarii , che erano comu

certe parere bucue minummente,ove mesta della neve

ſopra verſavano il vino, che per quei buchi cadeva o

nella tazza ., o nel vaſo rinfreſcato , ed invauaco

ncll’istello tempo , e i poveri lo facevano con un…-

panno a forma di ſacchecto , e perciò questo lo chia—

mavano winumſaccſitum : Noi uſiamo adeſſo Con lo

cantinette gelate ſeparacameme il vino , e l’acqua;c

iGeſuicî nelle loro Comunità (010 l' acqua . Per altro

appreſſo gl’ ancichiſecondo il Baccio per frigz'da non

i intendeva, che la naturale acqua de fonti , e de ba.-

gni .

Efl'endoſi fino qui parlato delle Terme in generale;

veniamo adeſſo alle particolari. Moltiffimì avevano

questc Terme , e bagni particolari , particolarmente

nella cafe delle perſone ricche ; Per ſervizio poi della

Plebe , deìCiccadìn-i poveri, e dove andavano an—

ccra i ricchi per godere gl’ amici , iſpectacolî ., e di-

vertimenti , furono facce dagl’ Imperadori e da altre

perſone chiare per naſcita , e facoltà , dandone per

lo più a tutti il publico acceſſo . Per quello che èa...
nostra notizia, xvn- furono le publiche Terme in Ro—

ma, le quali deſcciveremo per minor Confuſione per

ordine alfabetico .
Le Terme Agrippina furono fatte da M. Agrippa;-

non lungi molto dalla Roconda , ove fu l’ Arco ., che

dicevaſi della Ciambella , ed ivi vedonſi ancoraì reſi—

dui di fabbrica anch; , che npn vi è dubbio efl'crc PIV]-
\C € -\  



 

"h! Dcfcriziaue di Ram!- ſſ _
ie delle Terme d’Agrìppa : ſe ne vedono ankora ve.:
fig)“ nel Palazzo già de Signori Cianti , che (lì al
cantone della stradſſx che dalla Minerva và a S. Eusta-
chio, il quale è fabbricno ſopra le rovine di detto
_.Terme , e in quallo dell’ Accademia Eccleſiastica ; giì
de i Severolì ; come pure vestìgie [e ne vedono per la.
flrada che và per l’altro cantone a S.Chiara,e un Cali-
dario , o fabbrica circolare ben conſervara ſi vede den—
tro una caſecra novamente fabbricata poco più olcrſi,
all’ altro vicolo : ficchè le ſemplici Terme d’ Agrippa
tralaſciate le altre ſue fabbriche intorno ., cominciano
ſubico doppo il Pantheon , che non farà mai , ciò
che ne dica il P. Lazzeri , altro che Tempio , e ſe-
guitano di figura quadrata prendendo tutta quell’iſo— ſſ '
la di cafe che dalla Rotonda arriva al Palazzo Mare-
ſcorti , già d’ Este .
Vicino allaChieſa diS.Euf’cachio ſi vedono le vcſh'gie

delleTermc diNeronc,delle quali parla Svetonio,detce
poi Aleſſandrine , dall’Imperadore Severo Alcſſandro,
o per averle acc:eſciure,o per avere le ſue unite a quel.
le di Nerone;ondc Eutropio , e Lampridio affermano,
che così chiamavanſi :; loro tempo; avendovì condotta.
l’ acqua Aleſſandrina , ora Felice . Veramente Aleſ.
ſ.mdro Severo restaurò molti altri edifizj, e finì le Ter.-
me di Caracalla , : adornolle . Di quelle Terme molti
:eſidui ſi vedono nel Palazzo deGran Duchi di Toſcana
tra S-Eustachio,e PiaZZaMadamapl’antichìffima Chie-
ſa che è ìncluſa in detto Palazzo ſi chiama S.Salvarore
in Thermis da. antichiffimo tempo . Biſogna per àltro
che io dic; una mia congettura , che eſſendofi trovati
negl’anni ſcorſi vicino alle Cafe della Valle molti pez-
zi di cornicioni,colonne, e capitelli corintj di marmo
falino, di cui [i ſervì nelle fue fabbriche Nerone , perciò

credo , che quelle rovine apparteneſſero alle fue Ter-
me , e che quì ſi poſſono più tosto collocare .
Lc Terme Antoniano: furono le più belle tra tuttu

[e\alrre , come ne parla il Serlio , il quale ne ha flam-

yaca la Pianta aſſai bene , ed altri ! Però ora ne fio fiz.
cen o
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cendo con particolare Rudio un operetta. (non sò che
fia pubblicata) nella quale (i eſprimeranno come ora

appariſcono; ed in oltre, Come da buone congettu—
re fi crede foſſero anticamente ; maffimc che ne van-

no attorno figure molto diffimili dal vero. Sono que-

fie appreſſn s. Balbina , ed hanno la facciata nella.-

Via Appia , ma ferrata dentro un orto . La maggior

parte diqueste Terme ſerve in oggi per il gioco del

' Palm“ del Seminario Romano, conceſſoglì €18.le
\ 10 V. affczzionaco ; detto Seminario i Convittori del

quale 9 vinno ivi a divertirti nelle Vavanu , per go—
dere quel fico , per efferne staco Procctcorc quan.‘

4° era Cardinale . Le Cominciò l’ Imperadore Ca-

‘ "CRM, e le perfezzìonò l’Imperadorc Severo Aleſi-

[andro , fewendoſi dell’ acqua Appia, di cui anche
oggi appariſce il condotto di muro nella vigna..-

36’ PP- Geſuicì ; ove anche lì vedono le conſerve an-

tiche dell’ acqua; poiche non ballando [’ acqua per

cura: le operazioni , maffime straordinarìe, fi conſer.

WW per tali caſi;come fi uſ: nella Villa di Belvedere,-

; Fraſcaci, dove la notte (i riceve l’ aequa in alcuni

Cameroni . In queste Terme ſi ſono trovate molciffime

Rame,: tra le altre il Toro di Fameſc-Nell'anno :65 8.

Cavandoſi , come dice il Martinelli , alle radici di de:-

tc Terme , ſi vìddero alcuni corridori attinenti alle)

medeſime , uno de'quali era ornato di pitture anci-

chiſſlme ;! grocreſco , e in una nicchia era dipinta la.

B. Vergine ed alcuni Santi , che per [‘ antichità non li

conoſcevano ; onde ſi ſììma che detto luogo ſervìſſe.’

per alcun ccmpo di naſcondiglìoa iCristiani . Oltre

molte coſe come diſſi trovate continuamente in questc

Terme fono Confiderabilì le due vaſche delle ducFon-

cane di Piazza Farncſe , una delle quali prima fu postz

alla. fontanella della piazza di Venezia al Corſo , indi

traſporcata ; Farneſe .
Le Terme di Commodo fecondo il Nardìnìallu

pag-74. della ſua Roma. Antica erano fuori della Por-

t: 8. Bastiano , il quale cita Lampridio , : Caffiodo—
‘ [° .

.'dr  
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1-0, 'ma non ſial'ſegna il luogo . Io per me credo foſſerÌ

dove è la vigna de’ Signori Ciccìaporci vicina alla__.

Via Ardeatina da tre miglia fuori della Porta; per

avere ivi veduti molci legni di un pago, dove li fono

trovare molte coſe di Commodo, e di Faufiina ſua

Madre, con stufe, belle starue, e pili di marino .

Quello luogo ne’ tempi meno antichi ſervl per fortez-

za.,eſſendoviſi veducì de icolpi di palle di moſchetto. A

quelle Terme vi andava probabilmente l'acqua Clau-

dia ., e Marcia .
Le Terme di Costantîno erano nel Airinalc; mol-

ce parti delle medeſime fono flare trovate nel Palazzo

pofleduto oggi dai Duchi Roſpìglîoſi; Furono in..-

questa trovate le tre flacue di Costancìno, e figli , tra—

ſportate nel CampidogllO, e una nel portico della...-

Baſilica Laceranenſe; e i due cavalli ., che inalzaci

avanti il Palazzo Pontificio ſioflervano , in neſſuna

maniera opere di Fidia, e di Praſicele, came ivi lì

leg e,e per lungo tempo creduta tali., quantunque rap-

pre encar poſſmo Alefl'andro Magno , e il fan Cavallo.

Costeggiando in mezzo del Colle Aventino ſi per-

viene a S. Prìſca , dove ſi vedono varie vestigie d’anti-

che fabbriche, che al tempo del Bufalini erano mag-

giori; quì ſivuole dagl’ Antiquarj, che foſſerole)

Terme di Decio , ma non sò {e veramente [i poſſa aſ-

:ſerìre; anzi chì sà ., che le Terme Vacicaneſicuacsſi)

nella Regione XIII. dell’Avencino fabbricate da Elio.

gabalo non fiano quelle , già cominciate dall’ Impe-

radore Geca- Vengono quelle ſicuate nel VicoSul-

ido.
P I magnifici avanzi, mostrano che le Terme Dio.

cleziane erano di forma quadra , e che nel fine di cia-

ſcun angolo avevano un edifizio rotondo, il che non
offervò il Bufalini nella ſua pianta di Romaancica.

Uno di quelli fa angolo vicino al cancello dìferro

della Villa Negroni, tutto conſervaco, benchè ri.

dotto ad ufo di granato , il quale corriſponde a linea

rem. ; 8. Bemaxdo . ,che cca l’altro .. Tra questi due
' rocendi
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"rotondi edìſicj rimane un portico circolare, di cui li
vede la parte eflerìore nella Villa Strozzi, e la partì,
interiore con [’ impostature de i (Calini nell’ orco dei
Monaci di S. Bernardo , che ſì vede eſſcre fiato ("L.-
Teatro per godervi iſpeccacoli . L’altra rotondità di
edificio mezzo abbattuto è ſul fine delle rovine più
buffe dentro la Vigna della Villa Negroni , che anco-
ra in gran parte ſiconſerva ; Il quarto edificio di ſimì—
le rotondità non più rimane per eflſſervì ſopra fiati fatti
ìgranari pubblici . Nel mezzo della Piazza hanno fat.
to preſcncemencc grandi ſcavi, ove hanno trovato
gran volce, archi, ecorridori, molti ſcgnì di fuo-
co , e fumo, con molti canali nel muro , da quali ap—
pariſca eſſere quella la parte baſſa delle Terme dovD
facevaſi il fuoco, e il caldo comunicavaſi per icanali
alle parti ſuperìorì. Fece quivi anche cavare la Regi-
na di Svezia , che vi trovò' tre Statue in pezzi . An-
che nelle rovine, che restano alla. villa , benche ſea
polcela metà , ſi vedono i canali, che dal di ſopra_..
portano l’acqua ne’ baſſ . Quel che rimane conſerva-
co è la ſala maggiore , o vcflìbolo ridotto in Chiefs. ,
comprendendo altre rovine il Convento , e due gran
Clauflrì . Nella Chieſ; ridocca adeſſo a ſingolar bellez-
za, volendnſi sfuggire l’umidità dell’antico pavi-
mento ne fu alzato un novo con diſegno del Bonar-
ruoti , onde restarono ſcpolte le baſi, e parte delle..-
occo ammirabili colonne dìgrnnìto rollo . Tutta la_.
volta antica. diquesta vasta Sala, è ſoſlenuta Come
diſſx da otto colonne , idi cui capitelli di marmo fono
ìmbìancaci. Il cornicione che fa architettura ècucco
incagliato , dilatandoſi i lati per maggior ſostegno
della volta , cnſa Che non ſi vede altrove - Ciaſcunaſi,
colonna èdi circonferenza palmi 23. e mezzo , e tra.
quelle con mura digroſſezza straordinaria vi ſono le
arcate dentro delle quali rimangono le nicchie per le
Statue . Viſono fecondo gl’incelligenci delle imper-
fczionì in regole architettoniche , dClÌVato fO'. (e per
Fſi'ere mancati in tal tempo i buoni architetti:

ſi ' I _ COmìn-  
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Cominciarono qucste Terme Diocleziano; e Maffi.-

mìano , che vi tenevano impiegati ſeCQndo alcuni

Autori 4a, mila Chril‘tiani , fecondo altri meno , i qua..

li uccìſi (î vuole che le loro reliquie fiano ſepolce ally

tre Fontane . Furono quelle Terme dedicate cla Maffi.

mino , e da Coi’cantino , vedendoſene una pianta ben.

Lacca nel Serlio . Pio lV. le conſagrò alla Madonna....

degl’ Angeli con architettura. del Bonarrocì .

Le Terme di Domiziano è opinione che foſſero do—

ve ?: in oggi la Chieſ; di S. Sìlvestro in Capire, mz.

non 6 prova. con alcun; autorità . Mi viene ancora__.

collocata la ſuaNaumachia come di ſopra diffi, con

l’Odco , e lo Stadio , ma. doppo la morte di DOmÌzia—

no fu il tutto dîlìrutto . Doveva l’ Imperadore per

queste fabbriche ſervìrſi de’ condotti dell’ “qua...

ſiVerg'me .

Le Terme di Gordiano fi stìmà che foſſero dove è

ora la. Chieſa : Monastero di S.Buſebio nell’ Eſquilìe ;

fi vedono nell’ orto gran vefligie , e lungo il muro

della. strada maestra, Con archi, e volte particolar-

mente fotto terra. dove fono state trovate fiatue , L)

alcriornamentì , e vi restano delle volte con pitture ,

estucchì , che indicano una gran fabbrica, che cre.

dcſi eſſer poſſano le Terme dìGordìano, :\ cui Co-

municaſſe l' vaua il proffimo Castello dell’acqua....

Marcia.
Le Terme d’Adrìano fono ancor effe incerte di fico,

benche ìl vederle polle da Vittore preſſo alle fabbriche

degl’Antoninì faccia Credere , che foſſcro nel Campo

Marzo , e che faceffero uſo dell‘ Aequa Vergine . De].

le Neroniane ſì è già parlato , quando ſireferìrono lc

Aleffandrinc . '

Le Terme di Novaro ſono credure da alcuni dov’e

preſencemente la Chieſ; di S. Pudenziana ; ma è più

facile che follero dove è la Chieſa di S. Praſſede , e il

Vico Laterizio da Anastaſio nominato . A queste cre-

do apparteneſſero molte colonne di marmo bigio {ìa-

tuale provare verſo l’Qsterìa di & Vico, ſocco della],
qmſſx
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quali vi era un bel L\stricato di marmi”, e un vaſo
grande , largo 7. palmi, e altrettanto alto, con mz—
nichì capriccioſi , e alCune maſchcre Con ritratti d'i Fi..
loſoſi , particolarmente di Socrate .

Le Terme d’Olimpîade è noto che erano nel Vimi-
nale . In quef’ce fu martirizzuo S. Lorenzo , cd è tra—
dizione che ciò foſſc ., ove è ]a Chieſa di S.Lorenzo in
‘Paniſpcrna; nome che vogliono derivato da un Per..
peunz andrazîano , che forſe riſiorò queste Terme :
Chi foſie queſìo Olìmpìide è affatto ignoro . '
Le Terme di Filippo ſono credute l’anticaglîe , che.

\{ vedono incontro la Chieſa di 8- Matteo iu Merula.
zza; vedendcſi gran vestigj nella vigna de’ Signori
d’ Aste , che pare abbiano tutta ]: ſomiglìanza :\ Ter.
me , che averanno riceuca l’acqua da uno de ] condor-
ti di Porca Maggiore .
Lc Terme Saveriane pare che Sparziano le accenni

nella prima Regione di Porta Capena ſabbricando
quefio lmperadore volentieri nella Via Appia; accio-
che chi veniva d’Affrica foſſe ſpectatore dell’opera.,
ſlle '

Prcſſo la Chieſa di S. Pietro in Vincoli furono IQ)
Terme di Tito, come dìmofirano ìgran vcstigj che
vi ſi veggono d’ancìchirà , con fabbriche rotonde ſo-
miglìancia Terme. I nove ſpazioſi volconì ſonoſoflc-
nuti da' loro muri , nel mezzo de’quali ſi vedono in
cìaſcuno le bocche de condotti fino al numero di 9. i
uali portavano le aeque ne’ bagni . Dentro le arcate

?òno 9.1unghc camere nelle quali ſi vedono più archi
tutti in linea rraſverſale , che fanno bella vista; E oſ—
ſervabile la bocca dell" aquedotto , rimaſa in alto nel
ultima stanza , di dove [i dilata l’acqua per [e nove Sa-
le . Sono le mura rivestitc d’ammìrabile compoſizio-
ne , poichè doppo la prima incrostacura dicartaro ca-l
ionata dall’ acqua, fono rivestici i muri di fina , :

ìtrile Compoſizione [a quale dlfficìlmence ſi può rom-
pere ., e conſerva l’acqua mirabilmente . All’ intorno
al di fuori di questo edificio rimangono rovine di nic-

] :. chie ,
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chie , non sò fe per fontane , o flatuc . Quefle Terme

furono ancora dette Domiziaflc per effcrc flare forſe

terminate da quefl’ Imperadore .

ſi Le Terme di Trajano restano più in alto, cioè ver.-

ſo la Chiefs di S- Martino de’ Monti . Io per me cre—

ſido che Trajano ampliando le Terme di Tito, Con….

'Aggiungere nova fabbrica delle loro maggior magni-

ficcnza , e comodità, e perciò la parte da lui fabbri—

cata vauìſìaſſc il nome di Terme Trajane; non eſſen-

do mai credibile , che altre Terme ſeparace , e così

vicine Trajano fabbricaſſe .

Lc Terme Vam'ſiam già di ſopra accennaî eſſer con."

fufa con quelle di Decio nelì’ Aventino vicino S. Pri—

ſca . Oltre tutte quelle Terme è da nocarſi Balma..-

Pauli a Monte Magnanspoli , che alcuni credono Ba-

gni; Vierann molte Piſcìne pubbliche, una delle)

quali ſouo i’ Aventino dava il nome alla Regione , e

un ;];m da il nome alla Chieſ; di S. Stefano in ‘Peſci.

mola ; e quelle ſervivano per eſcrciczrſi particolar-

guente al noto .

Dall’ Acque , Acquedotti , : Cloacbe,

C A P 0 x X.

Irc; le Acque , ed Aquedotti ſono state molte…)

controverſie; ma ora concludo fecondo il di—

ſcmſo , che ne fa Monſignor Fabretti che poffiamo sti-

mare , che fofiſiero ACque 2.4. , ed Acquedotti 14. :

Cioè Acqua Appia , Marcia, e non (come il Volgo

]; chiama) Martia, Virgo , Claudia, Hercularzca,

ſcpula , Damnata, detta anche Crabra , Traiana ,

Armin, Alſcmìſza , five A‘l/ia , Ccrulca , îſ'ulìaſi,

Algmtimm, Sabatino; Aurelia detta anche Sepri-

miana, o Swſſiana , Antoniniana , Almandzſſirza ,

Azzio mazza: , Allmdivzca , Fummo , un’ altra all’ 01-

mo , ed altra ;. Grimani , e Aitinale .

Doge fi avverta; per ſciogliere mplge obìczzionì ìn.
* brc;-

'd



E dell‘ Agrò ſſ/Pomdzoì j'ſſ
breve ; che la Dammta fu prima detta Craînſizz ., iL,
qu.le Crabra ora non appariſce più ; pnìc hè , come;
io credo ., doppo avere fura- la dovuta moflra in fa..
civm lati , questa viene turca per vene ſotcerranc—ſi,
aſſ-ffrbìta dal nuovo bottino della Forma ., () Acque.

dotto del Prencipe Ludc-v'ſio , per la ſua Villa di Fra—
ſcatì, ora del Signor Duca diPolî; onde in vannſi
affacìgano gli Autori Congetturandola , chì quà ., chi
là; nel1ſanno ben difflnguere dalla Tepola ; ]a qua-
le ora è l’unica che dà principio alla Marrana doppo il
Ponte detto delli Squarcìareìli, tra Fraſcatî , e Mari-
no , e vi è un lſcrîzione di Paolo ITL appreſſo ]; Sci-a.
da pubbliCa ; ma è Haro restauraro [’ Acquedotto dal
Signor Card.C:u-lo Barberino con augumento nota..
bile di Acqua (come ho io steſſo veduto) la quale)
naſce in detto luogo: Per la gran fece; lì era perſ: ll"
ſoprmdecta Acqua Ludoviſia , e paſſaca 1.1 ſecca nepur
tornava; onde eſſendomi Hara data 1’ incombenz: di
trovarvi qualche rimedio Con non più , che ripolìrv
una Formena, e stuzzìcare le vene Con una ſemplîce
bacchetta , mì riuſcì di fare tornare [’ Acqua , evitan-
do maggioriſpcſe, che da altri venivano prcpoſic,
ed allflr: ſi vidde ., che l’acqua , ]a quale avea px-eſa—n
]a via del Foſſo , ritornò all’ACquedoLto . Similmente
mi riuſſi'ì l’isteſſo nell’ACqua, che ſcacurìſce al-’Oflarìa.
dc] Fico ( la quale pure lì era perſa) : ma per tornare.
all’Acqua Damnata; quefla LL ritrovarono per eſpe-
rienza poco buona , e però la levarono dal Condotto
murato , e la conduſſeſo per foſſa , ed orafi dlce Ma-
rana; la quale macinando molti Molini , [ce ne entra
poi in Tevere fotto S. Sabina . ’
L’Albudinena fu meſchiaca con 1-1 Claudia . L’Auto;-

niniana'meſchiata con in Marcia , 11 quàk Marcia non
fu condotta da Marco Titio, Come vuole Frontino; ma,.
da Anco Marcio; come eſpreſſamence ſi vede in una.
medaglia notata , : riferita dal Mcnſignor Fabrer»
ti , alla quale ſideve avere più fede che ad altri argo-
menti; che poi Marcia , e non Marcia fi dica, eccone »

due Iſcrizìoni di Tito, : Caracalla . I 3 1721113  
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Imp. T'z‘tuscſſrjzzr, Dim", filius Vcſpaſiame Aug.

Pant. Max. Tribunicia “Patellat. IX. Tmp.Xl/. Cm];

Conſ. VTI. Dcſign VIII. Rizzo»; Aqſhſ' Marcia- wem-

flan dilapſuw rcjſiccit . E l’altra del Grurero: Maxi-

71m; Aqua"; Marcia”; (Tt- vedi il {opradctm Fabretti

:\] numer0z36. e 30. E diquì [{ raccoglie, che il Re

Anco , deve dirſi Marcio ., e non Marzio.

Severinna con altro nome Seuimìana , come che

condotta da Settimio Severo , o ſecando altri da Se-

vero Aleſſandro .
La Aurelia. la steſſa , che Trajana , e Sabbatîna ; ora

Paolina , per eſſere staca restauram da Paolo V- Papa ,

con ſpeſa di 400. mila ſcudì, îl qufle fece la fontana.…-

con le pietre del Foro di Nerva , benchè fu a nche pri—

ma in parcerestauram da Adriano I., e daGregO—

rio IV. , il quale voleva ſervirſene per lì Molini , co-

me avanti Belliſſarìo ; questa viene da alcune vene

vicine al Lago Sabbatìno, ma a tempo di Clemen-

te X- , vi G è introdotta anche quella del Lago. Sì ve—

de un altro aequedotm vicino alla Porta di S. Pancra-

zio , molto più alto del preſente, il quale io fiimo ,

che ſoſſe d’Augusto , e che poi Trajano rìstorandoln ,

fi cenefle in livello più baffo. Per averquest’ acqua in

livello piu alto , ſi potrebbe mettere un Condotto di

piombo dentro 1’ Acquedotto , il quale Cominciando

lontano da Roma , porrebbe darci poi l’ acqua inli-

vello più alto in Roma ., che non èdi preſente .

La Cerulea , e Curbîn ſono parte della Claudia , LJ

vengono di ſotto Subiaco .
L’Erculanea fu condotta neH’Acquedotto dell’Anìe;

ne nnovo. Alcuni aggiungonolſiſi Ciminìa da] Monte

Cimino ; ma altri la Confondano con la Sabbacìna .

In quanto agli Acquedotti; ncltempo di Frontino

erano nove .- cìoè uno per l’Acqua Appia , la qualu

veniva da] modernc Caſale della Rulìica , e fu con..

dotta da Appio Claudio il Cieco da Circ: ſecre miglia.

da Roma., con Acquedotto di 11. miglia, eſſendo

Conſolì M. Valerio Maffimo , c Publio Decio Murc—
' nal’an-
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ha I’nnno 442. e questo steſſo Appio fece la Vizſi.
A PÎZ ‘-

pll fecondo Acquedotto era Aniene Vecchio; il ter—
20 Aniene nuovo , il quarto Marcia; il quinto Julia ;

i! ſesto Tepula; ìl ſectimo Alſeatinz; l’ottavo Vergi-

ne; il nono Claudia: ma poi nefumno aggiuncìal.

trî; ſi che al tempo di Procopio, il quale viſſe nel

tempo di Gillstînìano Come dìccmmo ., furono up.;

cioè, olcrc li ſopradecti Aleſi'andrina ; Sepcimîam;

Algencîana; Crabra : benchè quest’ ultima, avendo
ceduto il ſuo Aquedotto ad altre , veniva poipcr ter-

ra , ma pur questo è Aquedotto , o Fuffa fatta a ma-

no . Procopio aggiunge ., che in questì Aquedotcì po-

teva venire un uomo a Cavallo. Lo Speco ch’ & quel

Vano del Aquedocto ., per il quale cone l’Acqua ; ne]-

la Giulia ., e Tepula , 11.1. due piedi dilargo , e tſè Q)

mezzo di alto, e le altre, ſei o fette piedi di altezza..-

al più , il che non ſi accorda Con Procopio .
Il più aito Aquedotto dì quà dal Fiume era dell’

Aniene huovo ; fotto questo ]a Claudia; poi la Giu-

lia, poi la Tepula, poi la Marcia, come appariſce

nelli Acquedotti delineati dal detto Fabfectî ; ed il

Nardini apqu-os- porta una eſpreſſa autorità latina
di Frontino che dice: Altiffimm Azio 71aWs;Pra-

m'ma Claudia CC- ,
La Claudia andava da Porta Maggiore a S. Gio: La—

terano , e poi fu per il Monte Celio Condotta all’Aven—

tino ; e fino oggi ſi vedono ìſuoì Aequedottì mezzi
guasti , dialtezza di 20. piedi opera cominciata da_-

Cajo Callìgola , e finita da Claudio; coflò lm millio—

ne d‘oro e ducenco novancacìnque mila ſcudi . Nero-
ne poi la conduſſc in Campidoglio , e ſono Ancona..
in piedi parte delli Archi allo Spedale di S. Tommaſo,

a S. Stefano Rotondo , rifatti da Settimio SeVero ., ed

Antonino Caracalla ſuo figliuolo; come pare che in-

dichìno quelli gran Caratteri , che ivi fi leggono .
Biſogna quivi avvertire ., che non tutte le Acque.,

entravano in Roma; m:; alcune arrivavano alle Ville

” ‘ I 4. Circ;
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circa Roma; ficcome anche parte delle, altre Acque",
erano divertite ad alcun Pago . '

Di più (i avverte , che ſebbene in alcun luogo , maſ.
ſime vicino a Roma , come ſi vede a Porta Maggiore,
li Spechj erano uno ſopra l’altro , ſopra li steffi Ar-
chi; nondimeno altrove erano ſopra distinti Acque-
dotti . E benchè alcune Aeque in alcun luogo erano di
più alto livello; non di meno in Roma arrivavano pîù
baſſe , o per venir da più lontano , o per aver procu-
rato di conſcrvarlì la loro altezza .

Alcuni ACquedotti facevano un giro più largo di
quello , che pare al biſogno; ma ciò fu fatto , o per
condurre acqua a varj Pagi , e luoghi , oper comodo
di fabbricarlî ; ſi per non cava: canta terra , come
per l'abbondanz: delle piene da mutare : Come poi
in quefiì moderni tempi {cce Sìsto V. , che cm.-
obliquìffimo giro riconduſſe l'Acqua Alefl'andrinîl.‘
aRoma.

. Parte della Claudia avanti di arrivare a far mostra
di ſe al luogo , dove erano Ii Trofei di Mario a S.Bu-
ſebìo , fu da Nerone drìzzaca al Monte Palatino , e
ſì vedono anche oggi lì Condotti detti Neronianî; il
resto poi didatta Aequa faceva la ſua mostra in detto
luogo dove anche l’Anìene nuovo tirato da un Lago

vicino a Subiaco , che era parte dello fleſſo Fiume;
ed in tutto quivi ſi vedono cinque Bocche , ed è ma—
raviglia , che alcuni non ve ne abbiano vedute , che
tre fole , come oſſerva îl Fabrecti .

Lì Trofeìdi Mario furono quì postî per dar bellezza.
alla Fontana , ma ora ſono in Campidoglio .

Per ſeguîrare ora a parlare di dette Acque. L: Clau-
dia naſceva 28. miglia lontano da Roma , ne icon-
tprni di Subbîaco , ma l’Acquedottn e‘ di 46. miglia ;
ſè ne vede l’Iſcrizîone :; Porta Maggiore ed è 1.1 [cenn-
da più alta di tutte di qua dal Fiume Tevere ſccco
l’Anìene nuovo ſuperiore . ,

_ La Marcia vicino ad Arſoli ;;.miglîa da Roma , e'
più , ed era la più chiara dimm , e [i Ccnduceva ſu ;

' l’Avcnſſ..:-\-  
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ifAventìno; paſſando [opra la Porta. Capella antica…
avanti il tempo di Aureliano.

Aniene vecchio dal Teverone, condotta da M. Cu.
rio , e Lucio Papirio Curfore , Cenſori nell’ anno di
Roma489.; il quale finalmente fu destìnato : gli Hor-I
tì , per eſſere turbolento.

Aniene nuovo da un Lago , come (i è detto vicinſſo
'a Subiaco , dallo fleffo chei-one ritenuto :: modo di
Lago con muri forti , e fu di qui preſ.: l’Acqua per or-
dine di Nerva Imperadore , per averla più purificati,
che dall’ Aniene vecchio, dal quale [] prendeVa più
vicino a Roma ; :: d’indi poi (i diſſ: Aniene vecchio ;
ed il nuovo (i prendeva 72… miglia lontano da Rom:°
come ſi legge nella ]ſcrìzione di Porta Maggiore.

Gli Archi , che ſì vedono vicini a Tivoli nel luogo
chiamati Arci , fono alcuni della Claudia , alcridell:
Marcia, ed anche dell’ Aniene nuovo: Dallo Speco
ſorteraneo della Claudia ſi ?: poi avuto Alabaſiro aſ—
ſai buono , uſato in Roma , come ſcrìve il P. Donati-

Tl Nardini pag.;og. dice , che un Aquedotto tra….

Formello , :: I’Îſola appartiene all' Acqua Trajana .

Le miglia ſi intendono non perlinea retta ma ſecoui
do le strade , che ſogliono torcere . Notiſi anche
effere diverſa la strada degl’ Aquedotti da quella de’

Viandanci , e così s’intenderanno alcune, che pajonoi
concradizìoni .

Per intelligenza delle coſc ſcritte da Frontino ſoprz
le Acque; ſappiaſi , che alla viſſe ſocco Nerva , e poi"

fotto Trajano; ma ſcriſſc la ſua Opera fotto Nerva .

onde non vi pnſe le Coſe dl Trajano .
Ora per l’ACquedotto della Claudia vicino :: Rom!

( che èla ſecanda più alta di tutte di qui dal Tevere ,

dove che l’ Aniene nnovo la ſupera di Altezza )_ vie-

ne l’Alcſſandrina rîCOndotca da Silio V. con applauſo

univerſale , per il grande un‘]: , che ne craffero i Ro-
mani ; il Platina o più tosto il Ceccarelli nell’ aggiun—

ta della Vita di questo gran Pontefice così ne parla *

Ha Sisto facto condurre 1’ Acqua ful Monte Cavallo ;
il capo
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il capo di quefl’ Acqua è ſotto una Terra chiamata….
Colonna. E’star‘a ìmpreſa malagevole per molti ri-
ſpettì; (come anche fu quella di Pio IV., quando
tento di rimettere I’ Acqua Vergine , opera compie;
'da San Pio V. , per eſſere Hara dìsturbata da Var]
contraſiì , come raccanra Luca Pero , ſocco Pio V. ,
onde nnn pote queflo avere Compila una sì gran gle.
ria ) e ſì credette da molti, che non ſi poteſſe ridurre)
a fine; nondimenojn 18. Meſi :; lieto termine ſi riduſ.
fa il turco : vi lavoravano continuamente duemila
uomini , ed aſſaì volte cre, cquattro mila; vi (] ſpe.
ſcro ducento ferrante. mila feudi, Conputandovì 2.7.
mila ſcudì , che furono pagati a] Signor Martio Co-
lonna padrone delluogo; li fece poi dello fieflo fico un
vago Fonte ; leggaſi detto Aurore .
Ma avvertaſi , che detto Sìsto l’ ha condotta più

di 70. piedi più alta , che prima ; come ſcn‘ve il
Fabretti nel ſuo libro degli Acquedotti num. m4.
onde potè vicino a Roma ìncrodurla nelli Acquedotti
antichi dell’Acqua Claudia ;ſe bene un poco più baſ—
ſa , come 6 vede fuori di Porta S. Giovanni al luogo
detto li condotti - ove (i vede ]a fabrica nuova inferta
nella vecchia al meglio , che \] puote , non oſſervan-
do l’ìsteſſo Speca , eſſendoſi ià perſ; ]: Claudia_- ,
come anche le altre erano per e , per eſſere statî ruina-
tì in gran parte gli Acquedotti da’Nemìci di Roma_,,
ed allora in particolare“ quando Belliſſarìo riſolvè di
fateliMoliniìn Fiume; ſopra di che ſì ofi'ervì, che
ora ſono fiati di nuovo pofli :\ S.Pietro Montorio;
come appunto erano al tempo di Bellìſario , e ſì fa n.-
110 girare dall’ Acqua Paola. ]] Biondi Dec-n ]ib.4-
Gatbi Aquxduè‘lm omnes interruptrunt Ò'c- Ex
Aquaduîiu m fummo ‘ſ)‘aniculamagna w“: Tistrifza—
nm] canficicbantur é“:-

Vi è in oltre fuori di Porta Maggiore I’ Acqua det-
ta Bollicante nella Via antica di Palestrìna .
L’Acqua Salvia alle tre Fontane di & Paoloſidicc

anche Goccia [empre manancc .
Aeqaz
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"Acqua Acetoſa di S- Paolo della quale parleremoa

ſuo tempo .
Altra Aequa Acetoſa alla Pariola .

Aequa Santa fuori della Porta di S. Giovanni .
Mi piace ora di aggiungere ciò che dice il P. Aleſ;

ſandro Donati dcll’Acque nella ſua Roma lib.z-c:1p.18.

Appreſſo il Portico de’ Septi , e degli Argonauti , fu
la F0 ntana dc l’Acqua Vergine . Gli Antichi Romani ,

come dlceFroncino per anni 34h ſi contentarono dell;

{ola Acqua del Fiume , e de’ Pozzi , ed altre Acque,

che ſcncurivano in Roma . Di poi introduſſero Acque-

da lontano , per formarne non ſolamente Fontane , :

Laghi ; ma anche per li Bagni, e Naumachia : Alcu-

ni di questi ACquedottì erano lunghi per ſeſſanca mi-

glia, epiù;in alcuni luoghi alti per 109. piediſecon—

do Frontino; cioè palmi 147. Ultimamente nel cavar-

E li fondamenti della Chieſa di s. Ignazio ne’ confini

dell’ antico Campo Marzio, ſi ſccprì l’ Acquedotto

dell’ Aequa Vergine con Archi ben lavorati , e deli-

neati in detto libſſro . Sì trovarono anche quivi de’ Ba-
gni privati, ed alcuni grandi Aquedotcì di piombo;

in uno da quali era. eſpreſſo il nome di Narciſo famoſo

Liberto di Augusto ., il quale forſc quivi abitava.
L’Acqua Vergine fu condotta da M. Giulio Agrip—

pa ; ècosì detta , poichè ſeCOndo Frontino apparve

a quelli , che cercavano Acqua una Vergine otto

miglia lontano da Roma , e lo steſſo Agrippa la chia-

mò Augusta , per compiacerlo , Come di fatti ne mo-

firò gusto l’ Imperadore . La riflorò Niccolò V. E…»

Pio V. . Nella Villa Borgheſe ho oſſervaco , che Cor-

re molto veloce ; ſicchè ſi potrebbe portare in Roma..-

ìn più alto livello con molto utile della Città ; il cui

fuolo , eſſendo ora molto più alto , che l’antico per le

rovine , le qualihanno ripiena Roma , rendono poco

godibile la detta Acqua , della di cui origine parlerò

di nuovo più abbaſſo . Avendo paragonate molte

Aeque di Roma, trovo [’ Acqua Vergine alquanto

tamroſa cl’Ac “Felice iìle iera dic a.
| ‘i P 88 LG steſſa
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Lo fleſſo Agrippa introdufl'e 1’ Acqua Giulia tredid

':mni avanti l'ACqua Vergine, cioè l’anno di Ro.
ma 72.1. lontana (dodici miglia da Roma nella Via_.
L_atina) così detta dal filo nome; quella per un...
Acquedotto di 17. miglia appreſſo la Porta Nevia fa.
ceva mostra come diceFromino . Con quella fu dallo
fieſſo Agrippa mcſchiaca la Tepula, la quale già pri-
ma raccolta nell' Agro Tuſculano veniva a Roma,
eſcludendone [a Crabra ; o perchè non foſſe buona , o
per renderla a Tuſcolanì poſſeſſori ; avendola pri-
ma condotta Gnieo Servilio Cepionc , e Lucio Caffio
Longino .

Finalmente avverto , che fa bene con ragionſi,‘

vſile il Fabretti, che Aleſſandro conduceflc la fun..-
ACqua meno alta, che poi Sisto; poichè non ſicurò
di maggiore altezza , che per le ſuc Terme al Pala:-
zo de’ Medici; nondimeno per un altra ragione,-
ancora può dirſi, che egli in parte ſi movcſſc; ed E
poiché egli !: prendeva da più baſſa origine , avendo
io veduto l’A'quedorcoſimcico più di 1.6- palmi fotto
quello, che Urbano Ottavo fece fare , sforzmdo
detta Acqua fino a tale altezza , fa bene quello sforzo
alle volte ha patito; avendoli l’ACqua facce alrrſi.
flrade più baſſe , come circa l’anno [686- ; nel quale
m’inconcrai (mandacovi da Minîſlri dell’Acque) a_n-
caſo d’eſſere in quel luogo in qucigiornì , che fu [Co.
pcrto, e poi di nuovo fu ricoperto , ne 1’ ha oſſervaro
altri , che io ſappia ; ſc non che io la promulgai nell’
Accademia di Monſignor Ciampìni: Una dunque del—
]e cauſe per lequali il Papa Sìsto non ſi ſeſvi dell’
Aequedorto antico dx Aleſſandro, fu poichè quello
non era in quella altezza di livello,nella quale 6 & tenu.

‘za l’ACqua di Silla .
Prima di terminare di parlare dell’Acque , dirò

qualchè coſa della Cloaca Maffima, opera del Re.-
Tarquinio Superbo , il quale avendo la staco ſua mol—
to ristretco , e probabile che imitando i vestigj dcl vi-
king Lazio la tacefl'c costmirc di gran pezzi di Pepe—

‘ ' - rino

'd
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tino Eommeffi inſieme ſenzz njuco dicalce, nella“.
maniera d’altri edifici di quei primi tempi . E’ percan.
tol* flrucrura di questa Cloaca , composta di cre ord}.
ni d’archi , un'o ſopra [’ altro , congiunti , ed unici
inſieme . ]] ſno vano di dentro avendolo mîſurato, è
d’alcEZZJ 18. palmi d’archicecco e di larghezza altra.-
tanti . Il ſuo principio è rovinato forſe ne tempi bar.
bari,, per adoprare il materiale in costruìre povere
fabbriche, che vi (i riconoſcono ne i lati . Dove poi
proſegue intera , ha ſctvîto di fondamento ad una fab-

brica di fenìle . Cìaſcun pezzo di peperino ha 13 lun-

ghezza dì palmi 7. \: once cre , la gmſſezza è palmi 4.
e once z. , la ſua lunghezza è di 300. paſſl andanti , :
ſotteraneamente stCCatra il Tempio di Vesta , e il.
Ponte Senatorio , dal cui vicino molino ſi vede. Co-

mincia questa nel Foro Romano,dove l‘Antiquarìo Fi.

coroni la ritrovò negl’ anni ſcorſi profondìffima , ed &

questa forſe ſi univa l’ altra che dal Foro Pìſcario veni-

va ov’è la Chieſa di S. Ambrogio della. Maffima, e im-

boccava in questa : Ed in vero credo che quaſi cucte le

altre metteſſero in questa, restando così la Città aſciur-

ta ; e di più facendo ſcorrere alle voltele Acque delle
Fontane per le Strade per pulìrleancora oggi ſcorrono

delleACque ſotc’orerra perpetuamente per le chiaviche, '

cioè a S. Andrea della Valle , e in fltri luoghi riferiti

dal Pancirolo; eſſendo neceſſarìe lc chiaviche dovun-

ue è valle , equando l’acqua non può Correre per le
Hrade al fiume , allora per di [otto fa gli dà il ſuo livel-
lo , ;;chò g……e yer la bocca della chiavica Cortin-

al Fiume .

chÌi  
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Degl’ Obeliſcbz' .

C A P 0 XXI.”

E Guglie di Roma , dette con antico nome Obe-
liſchî , alcune ſono intere , ed alcune mutilata ,

come quella detta di 8. Man: , in oggi alla Fontana
della Rotonda , l’altra alla Minerva , e a Piazza Na—
vona; mancando ; tutte tre quefle ]; parte di [otto ;

quantunque alcuni vogliono che tutte fiano intere;
ma fecondo lc miſure,e groſſeue,che uſavano gl’Egi-
zj , che rîſcontrar ſi poſſono nel Bargco , e nel Kir-
cher devono eſſeremutìlate. Furono queste Guglic
tuttelaVorare in Egitto , ove a Tebe , e a Siena ſeſi-
ne vedono ancora le cave, diceſi in oggi Granito

faffo d’ Egitto , a differenza di quello di macchie ne-
re , e roſſe , e di macchie nere , e bianche più minu-
te che chiamaſi Granitello roſſo dell’Elba ; Da ] Lati-

ni fu detto Lapis c-ſLÎeyptius , Thcbaicus , Simile: ,

ed era una ſpecie di Opium; delle fue qualità , e di-

vflinzìonî ſe ne vede una Dìſſercazìone del Signor San

Laurent nel Tomo V. di quelle del Accademia di Cor.
Kona . Non tanto gli Obelìſchì , che forno in Roma,
ma ancora quelli che erano in Egitto, 0 altrove ., neſ-

ſuno fu lavorato", : Cavaco al tempo de’Romani , o

col loro ordine , ma dagl’ Antichiffimi Re Egizj ,pri-
Èma che quel Regno paſſaſſe ne ti-eci Aſiaticì: anzi
volendone uno Costantino per la ſua nova Città flencò

atrovarlo ; quando gli fu ſcoperro, che fa bene mol.-
te erano affatto flare fraCAſhtc da Cambilè, nondi-

meno restava ìn Tebe d’Egitto la più alta Goglia di
quante ne foſſero venute in Roma, onde egli 1.1 fece
condurre fino ad Aleſſandria; ma per la ſua mach

non paſsò più avanti . Indi il Figlio Costanzo doppo
aver veduta Roma , ed ammiracala per gli Edìfizj , ri-

ſolvè dì Condurla a Roma , e inalzarla nel Circo Maſ-

fimo, gcciò Rando vicina ad una delle maggiori Gu-
" glie ,

?*
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glie; che foſſero in Roma , tanto di più E aniſhìraſſe .

Qgesti due Obeliſchi giacenti , e rotti nel detto

CìrCo erano di già in dimenticanza ricoperti di terra;

quando Sisto V. ne portò uno a S. Gio:L.-1terano , e

Pal…, nella Piazza del Popolo , nel 15-88. cavandoli
da una Profondità di terreno di 24. palmi. ngelì’Obe-

]iſCo Lateranenſe fu ritrovato l'otto in tre parti, non_.

ostante èlungo : 1;.piedi ; I due Vittori uno lo fa di

130. , e l’altro di 131. piedi ; anno preceſo che il ſolo
ì fuffa djquesta Goglia ſenza la baſedìstinca , foſſe di
palmi 148. de quali ne furono levati via quattro per ac-

Comodarſi al zoccolo,e perciò adeſſo Ia ſua alcez'za & dì

palmi 144. Volle pertanto Sisto V- che fatto ]a direz-

zione del Cavaliere Fontana foffe raggiustato ., e uni-
to ., e ſì alzaſſe nella. Baſilìca Laterenenſe ,- : vista.»
dello Stradone , che conduce a S. Maria Maggiore de.

1 dicandolo alla SSrîla Cron, concedendo aùcora l’In—

dulgenza,cmne alB’Obeliſco Vaticano .* Fw" inalzato a i

10. d’Agosto dell’anno ſopradecto Con ſparo d’Artiglìe—

ria,e poſìavì la Crema di metallo, la quale è alta palmi 9.
e mezzo , onde tutto l’Obeliſco dal piano della Piaz-

za fino alla ſommìcà della Croce è alto palmi204.
L’Obeliſco Vaticano fatto venire da Cajo Caligo-

la ., e conſagraco da effo ai due Imperadori Auguflo,

e Tiberio ., fu poi da Nerone ìnclul'o ne] ſuo Cerchio,
che era dalla parte della Sagreffia Vaticana . Sisto V.

lo fece traſporcare avanti allaBaſilica Vaticana con..

l’ indirizzo del Cavaliere Domenico Fontana . Aprì
questo nel mezzo della gran Piana fondamentoqua-
dro di palmi 60. per faccia , e fondo ;;. riempiendo-

Io di calcìstruzzo ., nel di cui mezzo vi furono getta-

te molte medaglie di bronzo, e d'argento con il ri-

tratto del Pontefice. Sopra questo fondamento alzò
una baſe alta palmi 37. in cima. della quale eſchrano ;.
gran perni di ferro, nc iquali con ;. foramì doveva.

entrare l’ObbelZſco , che pare ſostcnuto da 4. Leoni
di Metallo dorato , con una Stella ſopra la ceſìa . la_-

cima ; questo Obcllſco fu posta una. Croce di brînzo
\ ONS
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clorato , la quale con iſuoì finimenti è alta palmi 2.62-
: ſenza dì effi xo. è larga ne ìbracci palmi 4. nel fusto
due terzi di palmo . Rinchìuſe il Pontefice dEntro dì
questa un pezzo di legno della SSrîna Croce , e vi con-

ceſſe molte Indulgenze. Il giorno 10. dìSettembrc
dell’anno 1788. fu inalzara qucsta gran Machina , in-
cominciandoſi prima con le preghiere . All’ ore 17- (i
diede principio al lavoro degl' argani dc Cavalli ., e
degl'uomini , ed alle :z- fu il turco compito in ſole ;z.
moſſe, dandoſene avviſo con lo ſparo d’artiglieria;
: claſcun argano erano 4. robuſiì cavalli , e zo. uomi.
ni , ſicchè erano in tutto cavalli 160. e uomini 800.
"oltre molti alcri i quali ſioCCUpavano in dìverſi altri
officj intorno al Calìello , di cui fa ne vede il modello
nel Collegio Romano. Sopra diquclìo Castello era un
.Trombecta; e, una Campanella in cima ; il Trombetta.

per'daſſr principio ciaſcuna volta al movere tutti in un
zampe, e la campanella per fermarſi . Le altre Gu—
glie furonoſicrccre con minor numero d’argani , c istru-
menti Perchè arma di più pezzi. Coflò la fola Machi-
na per alzare l’ Obeliſco 33,75. ſcudi con tutte le ſpe-
ſe : L’altezza di questo Obelìſco dalla piazza fino al—
]: ſommicà della Croce è dipalmi n.0- e mezzo . Si
"vuole che anticamente foſſe molto maggiore , ma che
nel travagliarlo gl'Egizzj , l'e ne rompeffe una parte .
Parimencc ſi dice che detta Goglia era anticamente
ſostenuta da orco Leoni, Si avverta in oltre che que—
llo Obeliſco ha due zoccoli, uno bianca alto palmi 4.
.e mezzo , e ſopra quello un altro di granito roſſo alto
palmi4. e ſopra questo l’ Obbeliſco alco palmi 113-
‘Victore lo fa alto piedi 71. Si legge attorno ad eſſo
l’antica Iſcrìzione postavi da. Caligola , e altre moder-
ne da Silio V- Nel Pontificato d’ Innocenzo XlII. altri
ornamentidi fcstonidi metallo, e balaustraca dimar-
mo vi è staca fatta ., ſelciando la Piazza 'Con tale Mae-
firia che il tutto rende ornamento .

L'ObcllſCO del Popolo digranico Orientale era lì-
tuito nel Cicco Maffimo , c da Vittore è chiamato

’ " Mizar _:
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Minor; ancoraquesto , come già (i accennò fu facto
traſpOrtarc nella piazza del Popolo per mezzo del
Cav. Fontana da Sisto V. nell’anno 1589. e lungo pa]-

mi ms. Con 1.1 ſua punta , che s'inalza palmi u. ; il
piedestallo, col zoccolo , baſe e cìmaſa è alta palmi
37.unitavî l’altra baſe dell’ Obeliſco; onde dal piat—

no della Piazza fino alla ſommirà della baſe , è alto in

tutto palmi 63. e mezzo. I due Vittori lo fanno di
Piedi 47. non Correndovi , che mezzo piede di differ-

renza di uno dall'altro. (Mauro ſono le lſcrìzlonl ,
che vi ſi leggono tre moderne faccevi porre da SistoV.
ed una antica d’Augusto .

L’ Obeliſco che dicevaſi Orario , ſituato da Augu-
fio nel Campo Marzo , e che doveva ſervîre più co...
\ln per meridiana, era ſepolto fotto certe cafe dietro la
Chieſ; di S. Lorenzo in Lucina; ma dal Regnantc
Pontefice Benedetto XIV. in occaſione di farli ivi nuo-
ve fabbriche & stato cavato da quel fondo , che era il
ſuo proprio Eco, e traſporcato poco lontano , non pen—
ſandoſi per ora a farne altro per eſſere in più pezzi , :
corroſo . E’ eſcito in questi giorni un hbro ſc-pra que-
iìo Obeliſco in foglio , Opera del Signor Abate An-
gelo Bandini Fiorentino . La lunghezza dell’ Obeliſco
nel ſuo fiato preſence & di 97. palmlRomani , il pie—
diflallo di granito è palmi 19. altro piedistallo di mar-
mo Greco che vi era giungeva ; palmi 4. che fanno in
tutto palmi :x7.il diametro del pìedîstallo di granito ,‘
è di n.. palmi . Vittore lo fà di 76. piedi . Stà l’ Iſcri—
zione da due lati fatta da Augusto,ſimiliffima di quella
che è nella baſe dell’ Obeliſco della Piazza del Popolo,

eſſcndo l'una, e l’altra piene di geroglifici Egizj lavo-ſſ
rati con molta maestrl‘a .
Un altro Obeliſco vedeſi eretto dietro la Tribuna..."

della Bafilirſia Liberiana nel mezzo della Plazz: , e fu
fatto qui trasferire da Silio V. con l’affistcnza , e dire-

zione del Cav. Fontana , eſſendo stnco inalzaco l’ an-
no 15-87. teer del ſuo Pontificato . Fu ritrovato in…..ſſ

più Pezzi a Ripecrz ove ſervî d’omamenco al Mauſolco
K d’Augu-  
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d’Augusto, glacendo ancora ſepolco l’altro vicino
a S. Rocco . Il Picdistallo moderno è alto palmi zz. c
l’Obeliſco con l’ornamenco della Croce alla quale è
dedicato è dialtezza palmi 66. Vittore lo ſì di pie-
di 42.- e mezzo . Nella Baſe vi è l’ lſcrizione del
Pontefice .

Innocenzo X. nel 1647. con dìſegno del Bernina

‘alzò un Obeliſco , che ſi'chiama de iMìnorî nellſi,

fontana di Piazza Navona cavato dal Circo di Cam..

ralla . I] P. Kircher tratta diffuſamentc di queflo Obe.

îliſco Panſilìano, e in conſcguenm degl’alcri . In..
mezzo della piana della Minerva vi è un Obeliſco al—
to palmi 2,4. quìſicuacd ſopra di un Elefante da Aleſ-
:ſandro VII. nel 1667. con diſcgno di uno Scolare del

Bernina . Clemente XI. ha fatto inalzare ſopra la fon-

nna eretta avanti la Rotonda da Gregorio XIII.]:
Guglia Egizia che era avanti la Chieſ; di 8. Mauro,
{vicino al Collegio Romano , decca prima S. Bartolo—
meo degl’ Arabi , con dìſegno del Barìgionì. Di que-
flo Obelìſco , che i] P. Kircher chiama del Collegio
Romano , dice ., che oltre il pezzo che è inalzaco alla

Roronda , ve ne fono due altri pezzi ìnſeritì nelle fab»
ſhrìche vicine .
Azure altri Obelîſchi minori ſivedono ancora in

Roma , uno nella Piazza della. Baſilica Laceranenſe ,
ancora giacente , che era già della Caſa Lodevisj , e
giaceva ne’ ſuoi Orti. Vuole il Fabretti , che questp
[ia fiato partato da Claudio , ma non [0 quale raggio—
me ne adduca , egli era nel Circo di Salulìio posto den.
trai ſuoi Orti, vicino a quelli in oggi detti Lodovi.‘

sj . Axell: de’ Barberini era nel Campo Verano fuori
di Porta S.Lorenzo nella Vigna di Curcio Saccoccia..."
Preſſo l’Anficeatro Castrenſe nell’ angusto di una Val-
]: poco di là dalle Mura , che alcuni vogliono fofl'ero
gli Orti di Eliogabalo , altri il Circo d’Aureliano do-
ve fu trovato queſio Obeliſco. Altro ne è in piedi
negl’ Orti Mattej nel Celio , formato di due pezzi

unici di granito , ripieni di geroglifici nella cinlaſ, e
x cm
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Iiſcio ne] re‘stante: anche nella Villa Medici ne'l'Pin-
cio ſi vede un Obeliſco ſituaco tra due conche dì gra.
nito ; ancara questo vogliono che foffe negl’ Orti Sa-
]uſiìam‘ , ma non ſi fa di certo . Undici pertanto fo-
no le Guglîe che preſencemente ſono alla vìfla di
ognUno . Non li fa bene da quale Imperadore ciaſcu—
na fofl'e eretta, e dic: 10 steſſo P. Kircher che in alcuni
Cerchiſi pongono per mera probabilità , e così in..-
alcuni altri luoghi , CCCEcto le già trovate in der—
ri Cerchj . Oltre di quefle \] crede che ne foſſe una...-
nell’Iſola di S. Bartolomeo ; guìſa di albero di Nave ,
e ſì congettura da una punta dell‘ Obeliſco,che ivi an—
cora efiste , e che ſerve di colonnetra avanti la Chie-
fa, ornato di geroglifici . Si vede ancora un pene di
Guglia nella Chieſa d'Araceli : Un altra nel Palazzo
Sacchetti, le quali furono [coperte : tempo diPao-
lo III. ma non eccedono lf. palmi; ſicchè potevano
effere trasferite d’altronde . La maggiore e‘ quella che
fia naſmsta come diffi vicino a S- Rocco . Claudio Im-
peradore doppo [: morte di Caligola poſe due Obeli-
ſchì lìſci nel Mauſoleo d’Augusto, fabbricato per il
medemo , e per iſuoi dcſcendencì; uno di quefliè
fiato craſportato dietro la Tribuna di S. Maria Magi
giore , l'altro è il qui [opra riferito.

Alcuni Autori vogliono che particolarmente la Gu.‘
glie della Rotonda, della Minerva , e di Piana Na-
.vona fiano mutilata , mancando forſi a tutte crequeste
la parte diſotco; benchè altri vogliono che fino flare
lavorate ſcmpre così : Un altro pezm mutilato ne
accenna il detto P. Kircher eſſere nel Collegio Roma..
no, ma di non diſpregievole grandezza, che ſe ivî
metteremo l’altra che li vede vicino a s. Rocco , fare—
moin turco gl’ Obelìſchi grandi , mezzanì , e mino-
ri , eſſere preſencemente in numero di : 3.
Di tutte quefle Guglie la [ola Vacicanaè tutta di un

pezzo, e perciò costò canto ad alzarla ; era fapra di
uestz una gran palla ìndorata , nella quale [i credevi
oſſcro le ceneri diNerone; ma il Nardiniafferma,

K :. che il
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che il lontana l’apcì , e non vi trovò , che qualche
oca di terra . La Nave che la portò dall’ Egitto 3...-

ioma era grandiſſmìa , : l’Albero appena poteva. eſ-
ſere abbracciato da quattro uomini; fu ſommcrſa da
Claudio Imperadore nel Porto Romano d’Ostiz, e fo.
yra vi fabbricò una gran Torre. ]] P. Kircher Rima.

che oltre [e già ſCOpQrteGuglie ve ne fiano altre occul-

ge; ſi che in tutte poffino arrivare al numero di 44.
che cante dice Publiu Vittore efi'etne state traſporcacc
dall’Egitto dal tempo dîCajo Caligola ìn quà, eal-s
tre prima di lui ancora . Da Gori , e dagli steffi Ro-
mani ſono fine gettate : terra , e rotte , e forſc alcu-
he gettate al Fiume , moffi da zelo traſcendenre i Pa—
pſ, e Czifiianì antichi . Aſſerìſce ilP. Kircher, e..-

con lui Pietro della Valle , indi tutti gli altri viaggia-

tori, e ultimamente il Capitano Nordon nelle ſuc
Antichità , che magnificamente s’incaglìano in Dani-
'marca dal celebre Inciſore Marco Tuſcher , che mo]-
tiObeliſchiancora ſivedono in Egitto, particolar-
mente nell’ alco , parte eretti , parte non ìnrieri , al.

tri giacenti, ed aſſai grandi;e alcuni attualmente nelle
cave de i Monti della Tebaide cominciacia cavare , :

reflatiìnperferci : mezzo lavoro. Alcuni hanno foi
{peccato ., che il marmo granito di dette Guglìc foſſeſſo

artificiale ; il che fu ancora, detto delle Colonne della
Rotonda; mala Difl'euazione del Signor di S. Lau-
kent ſoprai marmi degl’ antichi, dove parla della..-
produzione del Marmo Siemicc , e della ſua forma,-
monc co lìerà un opinione così stmna , andata già
in diſcrc uo .

Diflu»
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Di/trazioue dell’ Antica Roma

CAPO XXII-

R‘an qu-‘estione è appò gli Aurorhqual‘e folle la.
vera cagione della distruzzione dell’Antica Ro-

ma ,- Tratta questa materia *con molta domina Pietro
Angelo Bargeo nell’ Epîſiola ch’ ci ſcrìvc arl Ufim—
burda»), dandone ]a cagione più d’ogni altra co.’
[: ;] zelo dc’Criſiiànî ; poichè quantunque iBarbari
rovinaſſer‘o molte coſe; tra le quali 6 fa che Toti]:
xovjn-ò buona parte delle mura della Città; non di-
meno, o lo fecero per la neccffirì della guerra, o per
intereſſe , ed avidità dì rubbare . Niun’ altra cagio—
ne ., che quest—a deve eſſere stata la cauſa di quei canti
buchi che ſi oſſcrvano nell’ Anfiteatro ., o dir voglia.
mo Colofl'eo ; e in tutte le altre amiche fabbrichu
che ſiano compostc di travertino —, (: non per prende.
re le ſpranghe dì metalloſſcon le quali erano concatena-
ti idetci Travertini, e tale & l’opinione dc] suareſio,
delMarangonì , del Lupi , del Ficoronì; e di altri ;
con-cedendone ancarz qualch‘eduno fatto per altra ca..
gione, come nelColoſſeo per mettere pali, tende,
e coſe ſimìli , non tanto quando fu abitato -, e fenico-
ſene ad uſo dì Spedale e di forceua ,ma ancora facem
dovi del!eFìere . Della rovina per altro degi" antichi
ediſizj ne furono principal cagione le guerre civiìî ,
ſervendoſi cìaſcuno dì qucste forti fabbriche per picco;
lo fortino , : dividendoſelc tra le Famiglie Romane
più potenti; come ſe ne vedono eſempſſj chiariffiml
al Partito di Giano , al Velabro, al Sepolcro di Me.
cella fuori della Porta Capena nell’ Appia , e altrove,
ſervendoſi dei vani ornati pel: gettarli in pezzi addoſſò
a’ nemici, che venivano ad aſſalìrli; così fecero ìRo—
mani della Mole Adriana contro ìGoci , e Creſcen-x
zio Namentano fece l’isteſſo « '

Per quello, che riguarda la popolatione diminuita ,
' K 3 che  
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che :ncorquesto molto contribuì alla rovina delle an-
tiche fabbriche.TocilaRe deGoti dopo Wer uccîſi mol-

tì,moltiffimì eſiliati particolarmente de’nobìli nel 5-33.

la Città rcstò quaſi ſenza abitatori; questa popolazio—

ne non riſorſe mai più nel ſuo florido fiato; l’eſſere)

paſſati i Papi ad abitare al Vaticano , cſſerc in quella.
parte la maggior devozione, fece, che a poco a poco (i

Cominciò ad abitare dal non molto numeroſo popolo
quella parte diRoma di la dal Tevere, laſciandcſi in

abbandono ìColli , dove erano le ſuperbc antiche)

fabbriche . La Sede poi!; da i Papi în Avignone anco—

ra quella Contribuìalla deſolazîone della Città ; poi—

chè le rovine crebbero :. dìſmiſura , per le cafe non..

abitate, e inobili , e grandi edifizj già indeboliti , ,
[onde con facilità finirono eli rovinare, maffime le

grandi volte , le quali e per ] ſcoli dell’acelue perdute,
eper le erbe, e piante nacevi , prima crepare , indi

_venure : baffo portavano , ſeco le inferiori .

S.Gîrolamo il quale morì molto avanti , che)

Tocìla. veniſſe a Roma., anzi avanti di Teodorico

nell’ Epìgola 7. ad L‘era”: de in/Iz‘tution: arl

filia»), così ſcrive : durata”: [qualla Capitalia»:
fuliginſ, Ò‘ aramaram teli: omnia koma- Tempio
caopcrtaſunt, moweturîlrbs Scdihmſuis, (Timm-
dam populus mtc dclubraſèmiruta .

- Abbiamo fino ad ora trattato della rovina di Roma

in generale , ora diremo qualchè coſ: di parricolarſi);
fecondo ricavare ſe ne può dagl' Autori più ritercati .
Sì vuolein primo luogo che Costanrlno Imperadoreſi

ſerviſſe di molte colonne della Mole d’Adrìano,non fa.

10 per la Baſilìca dì S.Piecrc,c0me riferiſce il Torrìgio

che vuole vi applicaſſe mo. Colonne, ma anmra di
quella di S. Paolo, e di altre . Il Severano dico :

Molte Colorni: le quali hanno ]èrvita all: Chieſ: di
'S. Tierra , e di S. “Paolofurono tolte dalla Mole.)
Adriana .- citando Procopio nella guerra Gotica al

lìb.3. Antonio Labaco , e Leonardo architetto, che al

film. 3.347, dell’Archireccura dice : Ottawa colma:
ſi ' fam
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fimo ir; S‘. 6Paolo , delle quali alcune farmofcvarc.’
della Mole Adriana; ed io per me cerco credo, che
foffcro porcate per fiume . ll Vaſari nel proemio avan-
tì la prima parte alla pag.74. così dice: Ter adornare
S.?ictraCa/ìamiflo fpogliò di colonne laMalc/Idrìana.
Inoltre li trova in buoni Autori , che pure dalla Molo
d’Adriano furono preſe le colonne di verde ancieo ,le
quali ora ſi vedono nelle nicchie della nave di mezzo
della BaſiliCa Lateranenſe : Di queste deve ſaperſi, che

una volta per un incendio perdettero talmente la buo-

na apparenza , che a mio tempo ſocto Innocenzo X.

mentre (i ritrovava in forma più bell; l; Chieſa con..-
l'archicectura del Borromini , come ora [i vede , nou

eſſcndovi stara aggiunta da Clemente XII. che la fac-
ciata , e il portico , e iconci del Palazzo Lateranen—

fe da questa parte.,non [î faceva conto di dette colonne,
ma provandoſi a luſlrarne una partitella, acmrtiſi della.,

bellezza, le dcflinarono al preſeme uſo delle nicchie,
avendovi aggiunte le stacu-e Clemente XI.

Le tante altre colonne , le quali vediamo in Aracce-

lì .. in S.Griſogono, in S- Maria in Trastevere , ìn-
S.Sabina , S. Agneſe, S. Lorenzo , S. Martino , U

altre, e le barbaramente naſcofle di S.Croce in Geruſa—

lemme , S. Marco , 'S. Maria in Via Lara , tutte fono

preſe dalle antiche fabbriche , come dimostra minu—

ramence il Can. Marangoni ncl ſuo trattato del ufo

delle coſe Gcncilcſche appòi Crìstianì .
Sappiamo che le Terme furono pnste ìn diſuſo per i

[caudali , che ne provenivano ; maffime non eſſendo-
vene più tanto biſogno , per il nuovo vestimento de i

Romani, che era più coperto, e che li rendeva più

puliti ; e perli laſſatì eſerciz) del cbipo , che li ren—
devano più neccflſiarj ., come finalmente per le molte \
cautele, che vi uſavano gli Eccleſiastici , come ha di-
mostraco in una ſua docca Diſſercazinne il P. Pacciaudî
Teatino uLimamenlc , parlandovi (‘lt‘li' uſo de’ Bagni.
degli Eccleſiastici . Collanrino per fare il ſuo Arto

Trionfale al fine della Via Appia (i ſervi dell: migiori
K 1. Goſe  
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coſe dell’ Arco di Traiano ne] (un Foro; Eodrrovoſi
in più d’un Autore , e lì riconeſce dai fatti eſpreffi ne
ibaffi rilievi ſuperiori , dalie flame , e dalla maniera
dei lavori , e da vedcrſi ]a parce esterna lìſcia , e l’in-
terna lavorata ;! fogliami , e cornici . Quantunquſi,
Costantìno faceſſe le Terme, ciò fu nel principio del
ſuo Impero . Aìtrî Imperadori guastarono le fabbriche

degl’ Anteceſſori per fame le proprie. Così Veſpaſia-
no , e Tito fecero l’Anfitearro,0ve era prima lo Stagno
di Nerone , c le loro Terme , e Palazzo ſopra le fab-
briche del medemo Imperadore, e Trajano accreb-
be , o mutò dette Terme , che ne acquistarono il Tuo
nome. ]] Donato riferiſce le parole del Petrarca a..;
Urbano V. nel 1362. ‘jumt domus , laborum mmm:
. . . . . . . Laurana”; bumi jam‘ . . . . . .. @- ?gtrî ,

ac Pauli Sanfiiffimd domus trnmmt , ac Apoflolo-
funi , qua mmc flitsfucrat , jam ruina cj) , per l’aſ.
{enza de i Pontefici ; e altre volrene feriffe ad altri Pa.
pi . Gregorio XI. ſucceflore d’Urbano V. tornando dz
Avignone : Roma portò 1.1 ſalute alla Città nel x376.

Merzia, dice i] Piacina : (? Baſilicar, Ò-puhlica , (3-
prîzvata zedificia ubique ruina”; minabzmtur , que
carte magna m ”"art/limit; ut Turris fica fuffa
.cdiſimta ad S‘- Mariam Major:”! indica; : Ma doppo
dueannimorto questo Papa, non potè finire le coſe
incominciate . Altri Pa ifecero altri bonificamenci;
e qui fa :! pmpoſito un’l crìzione, che ancora lì vede a
Piazza Giudea , in una caſa ſopra le bocceghe de’Piz-
zicaroli , ed erbaroli acaracccribcn grandi, e ben...
formati , così .

ROMA . TN" . PRISTIMAM . FORMAM.’
RENASCENTE. LAVR- MANLlUS .
CARÌTATE . ERGA . PATRIAM .

PRO. FORTVNAE . MEDIOCRITATE .
AD . FORI..."

Doy-

M
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Doppo molcî diflurbi ſofferci dalla Cîctì di Roma ,

finalmente Martino V. tornando in efla la trovò
così mal concia, che non aveva faccia di Città, come

dice il Planina , il quale ſoggìtmge , che quello Papa.

ristorò il Portico antico di . Pietro e fece altri: fimilì
opere; :: ſuo eſempìo fecero il ſimìle iCardinalìnelle

Chieſe Titolari : Giuliano Ceſarînì il Seniore , facto

Cardinale da Papa Martino, fabbricò la caſa dei Ce-
ſarinî , e l’altro Giuliano pure Giuniore la perfezzìo—
nò , e aggiunſe alla Torre Argentina , che [là in fac—
cia al [un Palazzo , e dov’è preſcntemente il Teatro ,
orco con portici . Pure Eugenio IV. {lam fuori di Ro-
ma , nel ritorno rìstorò molte Chieſe. In detti tempi
eletto Card. da Eugenio, Domenico Capranica , fab-
bricò la propria Caſa,nella quale ìstìcuì il Collegio che
porta il ſuo nome Con darli entrate.Paolo II. av ſſndo ìn. '
cominciato il Palazzo di S- Marco mentre era Card.
eſſendo poi Papa lo ſeguìtò con i travertlnî del Colof-

ſeo , e vi poſe molte statue antiche . Battè molte me..
dagli: con quello ſuo Palazzo, vedaſi la vita di que-
llo Papa ferìccz dal Signor Card. (Mirino . Paolo III.
fece parte delle mura Con fortificazioni alla Città Leo-
nina, eſſendone Architetto Antonio Sangallo; : per
quella , e altre opere gli ereſſe il Senato [1 Status». in
Campidoglio . Eſſendo Cardinale cominciò il Palazzo
Farneſe , il quale finalmente poi fu perfezzionaco da

Aleſſandro Cardinal Farneſe, e dall’ Architetto Mi—

chelangelo Bonarroti , il quale fece il cortile dal pri-
ma ordine in sù, ed il cornicione ; poichè [’ altre coſa
furono già fatte da Antonio Sangallo .

Aggiungerò in propoſito delle coſe ſopradette alcu—ſſ'
ne altre rovine particolari . Le mura facce da Aurelia—
no; furono poi doppo ryo. anni rifatte ., o più collo
migliorate , poiche non avevano patito notabilmence
da Onorio Imperadore , non avendo ſofferto che nel
primo Sacco de’ Goti , il quale fecondo Oroſio ., e..-
Paolo Diacono, e altri fu una mera ìncurſione , e non

Portò agl’ cdifizj gran rovina » Si legge in un arco
- mum»  
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xpurato di quelli di Porca. Maggiore dalla parcſi.
estema.

s. p. Q._ R.
- Imp. Caeff. DD. NN-

lzwifflffimis Trincipibm Arcadio , Ò“ Honori-
Et oh instauratos ?!rbi: Anema mura: ,

‘Portas , @ Turrcs, *
cgcstis immnzſis radcribus (’a-c.

Edaltra ſimile Iſcrîzione ſilegge ſopra ]: vecchia.
porta Porteſe, come già di ſepra accennai distrutca
da Urbano VIII. nel l643. Beliſario in ſeguìto le ri-
farci dalli danni della feconda venuta de’Goti fotto
Totila , e fece Torri più ſpeſſe; ed il medemo Toti-
la rîpreſa che ebbe Roma , pcncendoſi , fu dall’ ambi-
zione indotto dirifare le mura. : Era tanto lo ſpazìo
diſabìtato della. Città , che Diogene il quale allora_,
aveva Roma in cura , flimò Col ſcmìnarvi grano , po-
tere prevedere]; Città di pane . Doppo le guerre de’
Goti, furono riflorate dette mura da Narſcte, indi
iPapi, e il Popolo Romano di mano in mano lc,-
riſarcirono . _

Parmî che non farà ma] fatto di qui regîflrare le ſor.
preſe fatte aRoma da’ſuoì Nemici . Il primo aſſedìo
di questa Citti già magnifica per le fabbriche degl’
Imperadori , pare che foſſe di Alarico Re de’Gocì , il
quale :] tempo d’Onmìo Imperadore neì4lo. di Cri-
fio per tre giorni continui ſaccheggiò Rc ma , ma non
la rovinò . Genſerico Re de’ Vandali venne contro
Roma circa :’Anno 42.4. e gli Hiede un orrido ſaccheg-
gio con diflruzzìone di fabbriche . Mc lco doppo cir-
ca l’anno 5'00- Teodorico Re de' Goti ancora egli
preſc Rr ma , e ne rovinò alcune parti; ma facendo
riferiſce Cnffiodoro cercò reſarcirla , e fece ottime
leggi ſcpſi‘a ciò, refiaudone documc-mi e nrHe lapidi ,
e ne i [«…-ricci . Doppo questo , e doppo Vicige neH’ an—
no 547. venne Totila , il quale distruffe buona parte

. ' delle
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delle mura , e quali una tem parce , : bruciò il ca….

pidogſſlio, l’Avencino, ìleirinale, il Foro., la Su...

burra, vendendo gran parte della Nobiltà , eſilian-

donc il redo di efi”; , la ttſe diſabìcaca . Finalmente)

nello ſciſma dì Guiberto , detto Clemente VII. Anci-

PAPA , quelli con l’ajuco dì Federigo III. brugiò gran

parte di Roma ; e molta più Roberto Guiſcardo , che

venne in Roma in favore del Pontefice Gre orio VII-

Finalmence l’aſſenza de’ Papi , e la Sede cranox-tau in
Avignone , davano alla Città l’ ultimo crollo; fe non

che tornata a Roma la Sede Pontificia da Gregorio XI-
e cominciando ad abbellirſi, e ripopolarſi, il Sacco

di Borbone gli apportò danno non piccolo -, dopo il

qual tempo felicemente avannndoſi in bellezza di
fabbriche , e in aumento di popolo , e prcſcntemen-

te mercè la vigilanza de i Papi ridotta ad un florido
fiato.

D:] Vitto degl' Antichi Romam" .

C A P 0 x X I I I-

EBbero ìn uſo gli Antichi di prendere ilcîbo quat-

tro volte il giorno; poichè mangiavano la mat.
tina , e ciò chiamavaſi Hyematia, ed anche Tran-

diolum, quali piccolo pranzo; doppo mangiavano

alla metà del giorno , e ciò dicevaſi effettivamente;

Pranzo , il quale ebbe anche il nome di Merenda , dal-
la differenza di tempo in cui facevaſi , cioè ; meridia.

Festo filma, chela Merenda ſi confondeſſe Col pranzo ;
altri vogliono altrimenti ; ma pare, che la questìonu

poſſa ſcìoglerſi fecondo la varietà dc tempi , e de eo-
flumì de’ Romani; dicendo, che ne primi tempi (i
uſaſſe il nome di Merenda , in cambio del nomu

Traudium , Întl‘odOcto poi nel creſcere il luſſo. Se-

condo Columella nel pranzo ſicibavano di cibi freddi
didiſpenſa; : Plinio il giovane al lib-z. capa. dice ,

.ch: nel giorno yiglinanoi cibi loggiati , e ‘d ſe- : cc-
navano  
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navano meglio . A] pranzo ſuccedeva la cena ;, che f:;
cevafi di far; , e perciò lì dìſſe anche Vcfiflertiza. Dop.
po la cena con intervallo di alcune poche ore , face.
vano taluni la chmcffazimc; dîmanicra che ben.-
ſpeſſe volte mangiaveno più di quattro volte alla_.
giornata . Deveſi però questointendere con dìstìnzìo-
ne d’età , cioè de’ fanciulli , vecchi , ſervi , e arte...
fici , ed altri ſimìlì; mentre tutte le altre perſone re..
gelate , e ben avvezza una ſol volta , o al più due in..-
cîaſcun giorno cìbavanſi . L’ Estate cenavano vcrſo
l’ora nona del giorno, nell’ Inverno poi voglano che
cenaſſero di notte, intendendo delle ore dzſuguali ,
uſate dalli Romani , e dalli Giudei , quali divideva—
no il giorno luminoſo ſempre in ore xz- , o fr—ſſe nella
lunga Estate, o nel corto Inverno. Venendo Plato-
ne in Italia E maravigliò molto di vedere, che gl’ Ica.
lianì mangiaſſero due volte il giorno; eAlc-ſſandro
Magno ſoleva dire, che il Companatico di una cena...
era un pranmleggiem .
Mangiavano ne’ primi Secoli (lando :: federe , qua..

]: uſanza preſero dalli Cretenſi , come înſegna Varro-
ne deſcrivendo la Vica del Popolo Romano : Sì peſe—
ro doppo nelle Menſe, che erano dedicate aBacco,
Rando ; giacere nel modo ſegucnte , raccolto da Giu-
flo Lipſio nel ;.1lbro delle antiche Lezzioni . Si col.
locava nel mezzo del Cenacolo una menſ: rotonda ,
(: baſſa, la quale per ufo de’ Plebe} era di ſemplicg)
legno ſostenuta da tre piedi ; per ufo poi de’ Nobili ,
e di perſone facolcoſe era fatta di cedro , overo di ace-
ro , ed anche alle volte era ritoperta con una lamina
d’argento , e con pietre prezioſe, reggendoſi ſopra_.
d’un piede ſolo, lavorato alla guìſa diquelli di un.-
Leopardo, o di un Leone_ in puliciffimo lavoro , e
anche qlleffi di marmo ., o metallo; uno di qucsti cre—
doſia quello che è in Campidoglio di bella breccia.
nella Gann delle miſCellanee dono del Signor Cardi-
nale Beſozzì .

Intorno alla menſ: Ruano tre letti ‘ordînarîamence ,
dal che

   

                                    

   

”|
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dal che derivò la voce Greca di Triclînlo; lì quali lì
adopravano con tapezzzrie, : panni di porpora ſecon.
do la poffibilcà di cìèſcuno;ſolevano,come dìffi,ſedere;
ma poi con l’occaſionc de’ Bagni uſcìci da affi , ſi gcc-
cavano in doſſo una ſemplice veste , e con questa ap-
pena veſììci ſi gettavano in lecco , ed ivi mangiavano;
quindi ; pecca poco s'incroduſſe l' uſanza di mangia—
re continuamente giacendo nei lecci . Anche gl’Ebreì
ebbero qucsto in uſann , ciò che dica il Pancirolo ,
il che 5 prova dalle parole dell’ Evangelîo dcmmbcre,
difcuuhcr: ; Da S. Giovanni che riposò ſopra. il per-
to del Signore.,c dalla Maddalena,chc commodamcnte
così potè lavare i piedi a Gesù Cristo , c aſciugarglcll
con i proprj capelli .

Prima di porſi :\ federe ſi lavavano le mani deponen-
dole Sole: che ne piedi portavano, e mutando le to-
ghe loro con alcune vesti particolari, perciò dette C'e-
Hatori: . In ciaſcuno cle ſudctci lecci giacevano tre , o
quattro perſone al più, come Orazio moriva nelly
Satira 4. del :. libro .

Sap: tribu: chi: , Aidu; muore quaterna:

Oſſervavano li Romani negl’ ordinari convîcì la...:
regola ſomministrara da M. Varrone, cioè che ſ'inv-
zluro de' comitati dm: cominciare dalle GMBH » ?
finire con la Muſ: ; quaſi dir voleſſe , che imedemî
non dovevano eſſerc meno di cre'perſone, O\'em Più
di nove, benchè alle volte arrivaſſeſo fino a dodici .
Ne'cempi che non ſi era per anche introdotto l’ul'o
delle Camere, flendcvano ſecando Varrone alcune.}
tende ſopra le Mcnſe loro , acciò ll POÌVCW non ſP°r'
caſſc le vivande , e iconvicacì; fecero poi il Chlam-
]a in cima delle caſe , per più quiete , miglior aria , e
libertà. Prima della. invenzione delle corone di fiori .
e di oro , ſolevano firingecfl le tempie con alcuni le-
gami di lana, o di lino per elîmcrſi con cffi dalli dolg-
ri di cest: , che ſoglìono dalle crapulc , e dall’ ubun-
ihezzu ſyeſſa cagionati; .

Stefi
\  
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Stefi pertanto gli uomini ſopra questì lecti‘con le'
ambe disteſe, : il busto dritto , come fivede in un.,

Zaſſorìlievo della Villa Montalto , e le donne per mag-

gior decenza'stando : federe , come stà eſpreſſo in al-

cuni antichi baffirilicvi del Muſ'eo Capitolino , e di al-

tri, fi tirava ciaſcheduno in grembo il ſuo piatto ; nc
ad altro ſervìva la tavola , che per effere imbandita dî
vivande ; portate come al giorno d’oggi : Non ſi met.
teva in tavola piatto ſenza il ſuo ſuppedaneo, o baſe ,
come li legge in Ulpiano. Data l’ acqua alle mani &
portava il pane in alcunicanestri , e poi le vivande:
Yirgìlio |

Stratoqueſapcr dîſmmbitur oflra ,
Dam famuli (ympbas nanìbus urercmque m-

m'stris . .
Expezdunt , twſiſqlu fcruut marmh'a villi:

Si dav: al principio un paro d’ ova freſche da bere;
unde ſi diCcva ab 0710 uſgtu ad mala , con le ova ve-
niva la lattuga; ſe benepiù anticamente quella (i da.-
" nel fine : Marciale :

Claude" qua mn: lasmfolchar Avana”;
Dic mihi cur nafiras , incola: illa dap" !

Sidavano ancora crelumache; nel resto uſavano
bgni forte di vivanda , quale uſiamo noi; al fine vc-
nivano tutte le ſorci di frutti , che ancora in oggi ab-
biamo ; onde Virgilio : '

Tolman; prima quin , mmſcque mmm

cioè doppo la prima menſ; , o fia porcata :

Tum pmfili: wafmmdas ,
B: mmomaha: menſas wu duplicifim

TmE-
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Tmfilis , cioè che ſì conſervava attaècdta , e pen—

dente come ora E uſa : Davano ancora ]eOſilioe , e
una certa ſpccie di Toru dect: Scriblicàs‘ Qnd“
Marziale : ſi .ſi ' .. -

"'… ’ ’." 71-—

Cirmmdam diu Mmfis Striblita ſcr‘umîis " ;
Im‘lmat uſqu: eadem , fim‘t Oliva dapc'n

' : 34:34

E notìſi che [a mollezza dell’ effe: ſervir—ſiî l : favola.;
‘ non era al luſſo d’ oggi pervenuta , di manìèra che;
non ſi voglia far niente da per fa, ma per mezzo dei
crìnciàncì , e altri official]; gl’ istcffi Imperadori uſa-

, vano di fare molte coſe da ſe steffi, come mondarei
pomì , ed altro , che nota Niceca nella Vita dell’ Im-
peradore Emanuele Comneno , e G dice di altri .

Parlando Ateneo de' Convîtì Romani , aflerìſce che
\ le prime tazze , dcflinate per bere furono alcune cor-
na di Bovi, le quali adornarono appreſſo con lavori
d'argento , e di oro ; anzi che augumencandoſi lc dc-
lizie , e il luſſo cominciarono aſervirſi di quelli nobili
metalli , lavorati nella forma ſuderra. Furono fuc-
ceffivamente in uſo dîvcrſe forti ditauc , tra le quali
erano le più comunìquelle, che Samantar, Dam:-
ces, (9- Trimtt: erano chiamate . Servivanſi del S:-
[lante ordinariamente le perſone ſobrie , e lì bevitori
adopravano il Duma , e perciò 6 legge in qutonìo

‘ d‘Augusto, ſexcante hibiffc, c'tmqm'. ſcm'cs mmm, ,
in conwiwiis publicis arc admom'ffc. Marziale Con—
ferma la diſparìtà delle ſudette miſure di vino , profe-
rendo aCinna li ſeguenci verſi dì ſe steſſo nell’epi—

ſſ gnz;- del n.. libro .

Toto ego fcxtantn , tu pata: Cimm derma: ,
Et quercris , quad non Cima bibaums idem

L’uſo però del Trient: per la ſua moderata capacità
era nelle menſe frequenciſfimo; ]aonde fi legge ſpcſſo
il di lui nome ngll’ opere degl’ ancichi Pocci .

\ Aleſſan-
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Aleſſandro Tulliano riferiſce, che nel prînclpîo'

de’ coſſnìîtì bevevaſi dentro vaſi piccoli, e nel fineſi

beveu nelli più grandi , al contrario d’oggi giorno,

Poccndoſi con qucsto eostumc iconvìcaci pìùagìata-

mente ſazìare del vino . Bevevano molte volte l’acqua.

“ld; , o fredda ; con la quale per lo più adacquavano

il vino,,che nella State rinfreſcavano con le nevi, e an-

'che ne pozzi fecondo Plutarco ìn Sympoſiaco, e Giusto

Lipſio ìn. lib; Eleflar - Avevano 1’ Alice: che era una.

forte di bevanda ſimìle alla Birra Fatta d’orzo; vi era-

110 ancora altre d’ogni forte di pomì, «: quella forſc

fu la Sidro, che S.Giovanni non bevve, e ve ne

erano botteghe con neve per turco l’anno , come ſcrl-

ve Ateneo al lìb.g. Cap.:" e così uſavano i Greci

il vino ſi teneva in tavola . Vi era ancora un al-ſi'd

tra bevanda detta Maria . Ne iConvìcì pubblici eleg-

gevaſi :\ forte il Maiko, 0 Re del convito , il cui Rea-

me dicevaſi Regnum wim"; quello imponeva leleggì

Convivalì alli ſuoi cìrcostanri , e riceveva immediata.-

mente una Schedula da uno de ſuoì Ministrìmella quale

erano ordinatamente notati tutti ; [ervigj delle vivan-

de , che dovevano comparire alla. mepſa , uſanza che

da alcuni (î pratica col Padrone di eaſ; ancora adefl'o,

: de ivini in particolare, dc quali ſe ne dà nota :.

ciaſcuno . Oflcrvavano ordinariamente ne i convici

ſemplicì la regola ſommìnìsttata da M. Varrone ; cioè;

che quando s’invitavano l'un l’altro con i brindeſi, be—

vevano tutti ad un ſimile invito , cominciando dal

primo fino al ultimo; ſolevano parimenti all’ onore di

qualchè loro Deità ſpargere un poco di vino ſopra

l’isteſſa menſa ., overo per terra; come ancora per di-

mofirare l'affetto , : stima de ſuoi amici , ed amiche ,

tante volte alla ſaluce loro dovevano bere , quante,

erano le lettere , che Componcvzno il nome di quelli ;

yexciò fi leggono appreflo Marziale li ſeguenci verfi ,

nelli Epigr-n. dcl :. libro .

Nazis
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'Na-Aia fm tyathis , fiptm ?uſlifla bibamr ,
WWWLycos , Lyda quatuor, Ibn tribu: .

Siornavanoi bicchieri , come le menſ: con fiorì,‘
erbe, ed unguenti odorifen‘ , e iconvìmi ſolevano
coronarſi .
Doppo il mangiare , o giocavano . o proponevano

qualche enigma da ſciogliere , oſi cantava : Gl’Ebrei_
nel mangiare ſolcvano ]avarſi Le mani più d’una volta.
Uſzvano coltelli , forchette, cucchiarî , e tovaglie,
e ſalvîette poco differentemente da noi; come (”1 de-
duce dalle voci latine dî ciaſcuna di dette coſe ; cioè
tultcllus, fuſcz'ſzula , welfurcilla , cocblcarc , dicen-
doſi il raſojo cultcllm tonſarius. Non ſi trova chei
Gentili digiunafl'ero ad onore de’loro Dei; ma più
toflo , che faceſſero de’ convici , e banchetti ad ono-
l'e di eſſ .

Il numero de’ Ministn‘, che ſervìvano alle menſe
era grandiffimo; di maniera che in un ſubito ſi prelu-
rava il convito , come Seneca và dìmostrando nell'
Epist.97. Tranſto pìstorum turbam, tranſ" miniflra-
torun; , per quosſigrzo data , ad inferrmdam ccna”:
diſmrritur. (Melli che portavano da. bere erano chia-
nìatì ad Cyatbus , overo a patient , e pocìllocori , da
quali fa ne vede uno di metallo in Campidoglio; co-
sì ìnſinuandocì la ſeguence Iſcrizione porcata da.!
Grutero .

M. VLPIO .’ AVG. LIB. PHEDIMO .
DIVl . TRAIANI . AVG.

A . POTIONE . ITEM . A . LACVNA.

ET . TRICLIHIARCH . LICTORI . PROXIMO .‘
ET. A. COMMENT. BENEFICIOR.

Uſzvano ancora di fare affistere : loro banchetti al.
cuni giovani liberi , overo ſervi , e ſervc, stimando
ſopra gli altri iGadium', tuccì nudi , procurando

ehe  



“4. Dcſcriziane di Roma . .
che ſoflcro d'ingegno arguco , e mordace; e con cià
daſſero un graco trattenimento a’ comitati; laondu

cafiìé Giovenale nella Satira 9.

Convivio foco mordentefamus .
Et ſaltibuswhcmm .

Ne mancavano in queiSecoli molte perfone ; che

ſì dilqccavano andare feroccandoì pranzi , e le cene ,

quali oltre iparaficì del_le commedie , ci addita l’ ac—

cennato Sacirìco , ferro il nome di Bach: nella..-
Sac.3. cioè:

.‘Pcrpm‘ camim , nateſque per appida Bum: ."

Nello steſſo tempo che 6 cibavano, paſccvanfîan-

cora gli occhj con la vista de gioch] de’ loro Buffoni,

e le orecchie con ſencire varie Sinfonie , come (i leg—

ge ìn Seneca da Vito Beata cap.: :» Auras vocumſona,

[Pcffamlis oculos oblcfflmtcs ; anzi che molce volte
_porcavanſi le vivande , : reſpeccivamence ſilcvavane
« tempo di fono .
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Dalle z-c/li degl’Arz-tichi Romam” .

C A P 0 X X I V.

LpîanoGîuriſconſulto così parla delle vesti de’
Romani del fun tempo : Sam; autem W/Îimſim-

m, aut m‘rilz'a , aut pucrilia , rmx mulz'cbria: aut
cammin, aut familiaria , mquc wel ìmiumrli, z-cl
praingcndz‘ , Ml amicimdì, wi iſln-ncmii , ch
iaiîcimdi , WI imuhemdi tauſa: Le eſporremo con
ordine alfabetico .

Alicula era un mantellerto uſaco da putti fino all’
età di 13. anni ſopra le altre vesti detto anche Later-
mz : Portavano in quello tempo la Bolla d'oro nel
petto , come li vede in molte {latue , e due ne addu—
ce d'oro Franceſco Ficoroni nel ſuo compito trattato
della bolla d’oro , una delle quali era. in Caſa Ghigi;
detta così per ]a ſomiglianza che ha con le bolle dell’
Aequa , e per lo più ſi aprivano per includervi qual—
che coſa dentro .

ll Capizio \] prende da Ovidio per un velo , o altra.
ſimìle coſa , eon laquale Coprivanſi il capo le donne :
Il Turnebo , e lo Scaligero stimano che (i copriſſero
con eſſo il petto; quale anche {ì'ringevano con alcune:
faſcîe particolari le fanciulle più vane per comparire,-
pìù gracili , e più aggiustare di vita , facendol’uffi-
cio de’ nostri bufiì; il che Terenzio conferma dican-
do così: '

Dcmiffisbumcris, wintîa Pcffarc utgracilcsficffzt

Cinſigulum era ne Soldati una cinta molto larga , co—
me uſano molti, dalla quale pendevala Spada , epc-
rò era detto anche Baltbco, c Corriſponde ;; quello
che ſì dice da noiBrarIÌcrc, differendo, che orafi
porcaſocco gli abiti , e allora ſì portava o ad armacol-
lo , o cinco al di ſoyra; fi offerva. in molte fiacue , e

L z ne'  
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;m’ baffi rilievi particolarmente della Colonna Tra—
anî .

Cblanzys, : l’istefl'o che ‘Paludammtum , benchè al-
le volte questo fecondo ſi prenda più in univerſale …
Era un ultima veli: dell‘ Imperadore ., e d’alcuni altri ;
ma con qualcbè vanità ; eſſendo alle volte abboctona-

ta ſopra una {palla , altre volte pendente da ambedue

le ſpallc , come fi vede in tante ſiatuc , e baffi rilievi;
e alle volte E reggeva da un peggio, come [i vede in...

oggi uſzre nelle Scene .
Dalmatim era una" vcste , Come era la Tonicellſi;

'del Diacono , e la vediamo uſau da Levancìni . Be-
fia fecondo le varie dignità eta diverſa; poichè i Sc-

nacorì la portavano bianca , ornam , e ripiena di

bulle di color di porpora , che pcrevano parere anco-

:; fiori , equci’ca veste fi diceva LaticÌa-yium; in per-

fone più ordinarie Angu/Ìiclayium dicevaſi , delle

quali ho già parlato più ſopra . Per i Conſoli vi erano

velli dìPorpora con bottoni d’ oro ne’ fianchi, e ſi

diceva Trabea : In guerra ſi uſava la Dalmatica anche

dai Cavalieri . delìc vcstì erano ſostenuce alle ſpal-

le dalle Filmſ: , che erano fibbie d’ argento , d’ oro ,

o di gemme , che da una parte comprendeva la veste ,

e dall’altra entrava con un uncino adunco in un anello

che fimìlmenre era raccomandato all’ altra parte della
vefle come pure ora (i uſa; fa ne fervivano in pace , e

in guerra , nella Clamidc , e, nella Toga : Il Pancirolo

dice di averne donata una al Duca Carlo Emanuele di

Savoja , ad imitazione di un originale trovato in un.-

Sepolcro . Alcune d’orole ha pubblicate il Chiffletio,

: i Monfig. Fontanini, e Bianchini, e altri molte di

metallo .
Flammcum ſervìva fecondo il Ferrari da Re Vcflid—

ria per Coprilſi la testa; uſzvano particolarmente que.

flo lc donzelle per buon augurio; come ancora per

dìmoflrare la loro ſoggczzione , e modelli; alliloro
Spoſi quando marimvanſi .

Indufium , per lo più li prende yqr la camicia .
Laur-
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Lacuna , era una vestc come li ferkaìolî , cheî

“uno di campagna, o pure ſimllc : quella ſopravestc
che portano i Signori Cardinali nel Conclave , chi.:-
maca Crouz'a .
Lana , co sì detta dalla lana aſſai groſſa , ed era.

una. veste militare , : mettevaſi {opra tutte le altre per
difenderſi dal freddo .

Laticlrwia , ſ. è parlato di quello , ove ſi : tratta.;
to della Dalmatha , e ſì diceva ancora "flc :la-nata .

La Mirra , ſi portava dallé donne per ornare la ce-
fia , e (i dicevano Mitclla , Tutulum , e ancora Mi-
tra? ;alantbicc: , e alcune erano come una faſcìa a....
modo di corona , e in varie altre forme -
’ Palla era di figura parallelogramma , come una.;
tovaglia aggìustata :\ traverſo della vita delle donne,
come uſano le Zingare , e [i vede in molte fiacue di
donne ,non uſando effe la Toga , e quefia Palla era
il loro pallio , abito uſaco dagl’ uomini , e da fanéìulſi
lì , e perchè ſoleva porcarſi ſopra la Scola , perciò di-
Ccvaſi Palla , dalla parola Tala») .

‘Pallìum, era un abito per gl’ uomini non molto
differente da quello , che ora [i dice ferrajolo , e ve
ne erano tra di loro de differenti , come ancora adeſſo,
: più corti , e più longhî .
Tahaan, era unarunîca de Trionfanci; ocrenno

quello nome dalli rami di palme eſpreffi ìn efla; con-
cedendoſi alcune volte per onorevolezza ad nlcuni ca..
pitani vincitori de’ loro nemici .
Taludemmrum , vedi Cblamys .-
*Para‘gtwda , era della figura della Dalmarîca , cioè

tonìcella, ma ceſſuta aporpora , oro , : margaritſi,
con le imaginî proprie , e de' Maggiori , ed era pro.
pria degl’ Imperadori, : de Trionfancì .

'Tmula , era un palandrano ſemplice , come di Fel-
tro , o Pelle , o tela incerata , ed era comune agli
uomini , e alle donne . Pcrzula cm» fimbriis lungi: ,
era con quelle lille che (i vedono pendere agl’ \mpe—
radori , e perciò poteva la penula aver: differenti
figure. I. ; TGM“,  
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Terizamata , erano certe faſcìe per le donneîrſi,

tempi di pioggie, forſe meglio E direbbero Teri.

zoniz-
La "Prectcxta era una toga bianca con orlo eli por.‘

por: tanto per i fanciulli, come per i Pretori, deri-

vandone il nomcdal vebo przetcxa; poiche fecondo

Macrobìo ſi aggiungeva una lìsta , o faſcia di porpora.

alla toga, la quale era di lana bianca . Incomincìò

l’uſo della Precefia ne } Putti, dove che prima era de)

Precori ſolamente , quando Tarquinio Superbo ne ve.

fiì la prima volta ]] figliuolo di 14. anni in un Trionfo,

e di più anche vì aggiunſe ]a bella d’oro . Portavano

queſìa toga i fanciulli fino all’ età di 17. anni , doppo

dc quali prendevano la toga virile ., costume restato

in qualche ſomiglìannìnVenezîa . Ancora le fanciul-

le ncbni uſarono laTrctcsta, quale tenevano fin tanto

che {1 maricavano; come accenna Properzio nel 4.

libro -

Mox ùbiiamflm‘bm, ceffi; Prwtexta mariti: ;

Virzxit, (9° acceptas altera w'ffa coma: .

Dalla medema nvaue il nome di Truttflato, il quà.

le non ſcſſlo davaſi allìfancìulli ., e fanciulle ; ma an-

COra alli Magiſh-aci , poiche questi parteciparono

dell’uſo dì eſſa .

chiculum ., intendeſi per una Copertura di capo

delle donne, aforma di rete; anni fono come rac—ſſ

conta il Ficoronì ne] ſuo libro della bolla d’oro, e de’

Sepolcri ſcoperci ; ſuo tempo ., in una. Vigna del Cor.

ſecto paſſato Ponce Molle fu trovato un ſepolcro ove

dentro un Sarcofago era il cadavere d’una donna , che

aveva una elegamiffima rete d’oro in testa, che fu

mandata in dono al Re di Polonia . Chiamavano an—

cora in questa maniera un certo velo col quale ſi copri-

vano la faccia , come ora fono iveli radi a crivello ;

era qucsto Reticolo, e rete distinto dalle Vittc pari—

mcnte ſervice in ufo delle cestc delle Donne , cioè per
tenen-
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tenere uniti , e raècolci ìproprj capelli , come (i legu-
ge nel 1. lib. delle Mecamorfoſi d’Ovidio .

Vffi’a catruha: poſiſſtcsſifi: lege capillos' .

Sagan}, ora farebbe quello che diceſi Caja , 0 Sara
ga , come ſi vede nella Colonna Antonina , e ſopra__.
il Sugo era il Giacco . Anche gl’ Imperadori portava—
no il Sage , ma roſſo , eſnpra questo il paludamenco,
o clamide di porpora , : d’oro .
La Stola , o (i può prendere per runica aniverſalo

mente , o pure per tonaca delle donne , e [’ uſavano
le donne în vecc dicoga .

Stro/ìum, era una breve faſcìa ad Pupille: c‘aln‘bm—
das projìrzuim's .

Subligaris w/Ìzſſs ., intendevaſi , per una ſpccie dì
calzoni , ma stretci ad uſo delle medaglie moderne .
Se ne vede un eſempìo in una. Statuetta di donna nel
Muſeo del Collegio Romano .
Supparum , era un ſpeCle dî camicia .
La Toga, fu un abito così Conſucto ne i Romani ".‘

come era de’Gre'ci il pallio; componevaſi quefla dì
ſemplice lana bianca , ed era di forma ſEmîcir'colarc .
Lìciccadinî più comodi la portavano lunga fino in..-
terra , e li meno comodi fino al ginocchio; como
appariſce nell’ Epiſi’do- d’Orazio , cioè:

Exiguaſſ’quc Toga , fimulct temere Catomm .

Fu questa un vestimento ſolîto per i tempi di part,;
nella conformità medema che il Saga era deffinaco per
îtempi di guerra , e lì portava dagl’ uomini ſolam‘e'n-
te; benchè alcune donne vili , come le ancillc ., ì..-
meretricì ſimilmente l’uſaſſero . Dividevaſi la Toga
in molte ſpecie diverſe tra di loro , come in îÌ’rcrc/Ìa ,
in candida , pura., palla., jordida , piffd ., palma-
Za , e purpurea . Vestivanſi della candida , quelli,
che domandavano dignità , ed onori , eſſendo perciò

I. 4 dect;
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detti Candidati , variava dalla ſeguente per ]: ſuſi.

maggior candidezza . ’

La‘Tum fu comune a tutte le perſone private , ed

ebbe il nome di Vîrilc, e Retta; ſi dlſſe pura, per

eſſerc di ſemplice color bianco.

La Palla fu di Color negro ., e portavaſi nelle occa-

fioni di lutto da parenti del defonco , chiamandoſi

per questo Arran"; benchè poi mancando fotto alcuni

Imperadori l’uſo precìſo della toga bianca , cominciò

la plebe ad uſ:.re ìndifferenrementc le vestì negre .
La. Sardidg , era di color Centrino fatta particolar-

mente per gl’uomìnî più vili, qunli eſſendo ordina—

riamente ſporchî :: craſcurati , diedero perciò occaſio-

nc al nome ſuddecco .

La ‘Pifîa era di color purpureo , Regina con om ;

fu introdotta dal Re Tarquinio Priſco , e l-ſiu rìſervata

per il ſolo uſo de' Trionfancì ; chiamandoſi ’Tifia dal-

li ſuoi lavori ., ſimilialle pitture di rabeſchì; e ſimìlc

ancora alla Dalmata , di cui abbiamo già parlato .

La Turpurm finalmente era dlverſa dalla Fiîla per-

che‘ era ſemplice , «: ſenza lavori ; differentemente

dalla‘Trcteſla perchè era candida con un lembo pur-

pureo nell’ estremo , e quella era tutta di porpora…. ,

ſenm lembo veruno , efi'endo propria di alcune forti

di Magìstratì .
In quanto alla ſua forma ho eſamìnati ſopra di ciò

molti Autori , ed a me pare che non ſiniſcano di fpie-

garſi; finalmente concludo ciò Che comunicai alla_.

nostra Accademia Fiſicowattmmtica , e che piacque

comunemente , cioe‘ ; deveſi in eſſa conſiderare 11 H.

guru, e il modo di portarla, : che l’uno , e l'altro

furono varj . In quanto alla figura ., a me pare,ehe non

Poſſa meglio ſpiegarſi , che dicendo ., che foſſe come

un Lenzuolo , di qualunque materia egli Gieffe , di—

cendo delle più mediocd Orazî0,ſecondoi ſuoi Incer—

Preti, che foſſero di ſei braccia ; fa ciò pure ballava.-

comuncmence per arrivare fino alli piedi , come era.-

sonſueco, e ſivcdc nelle flame uſqu: ad tales. Erla
‘ in a -
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in alcuni cnſicic: ; modo di un ſacco aperto ſotto,e fo-

pra , in altri , parce cucito parte nò, cioè negl’estrſi

mi, in altri non cucita; ma questo talSacco era al-

quanto più gonfio nel mezzo, in certa parzione più .

o meno , Come nelle colonne, nel mezzo , cho

chiamano ventre : così proporzionatamence vedia—

mo alcune vesti lunghe chiuſe affatto, altre nò. In

quanto al modo di portarla era vario , came {; può…

oſſervare nelle stacue , posta la figura che noi gli
abbiamo data .

La‘Dnica era una veste lunga ſemplice ., e alle;
volte ne portavano due ; ſi affomigliava in alcune
parti alla toga virile , ed in altre diflinguevaſi
dalla medema , particolarmente nc ſuoi lavori mol.
to ſingolarî .
Le Zone , e Cingula ., erano cinte da cinger.‘

Iene i lembi ; erano molte volte ornate di gioje,
: di ricami .

Per unire al dîſcorſo delle velli, qualchè notizia de'
Calcei , overo Scarpe 111th da’ Romani; Soggiunge-

remo,che i medemi uſarono il Caino , e la Solea ; co-
priva quello tutto il piede , difendeva quefla ſolamcu-
te la pianta di eſſo . Dividevaſi il Caleta in Mullcolo ,
Lunata ., ed in Puro: il primo così chiamavaſi al pa,-

rerc del citato Turnebo dal colore del peſce Triglia ,
detto larinamente Malia: , poichè era roflègglance ;
come ancora dalla forma di eſſo che nell’ estrèmo rap—
preſcntava, ocontcncva una' mezza lunetta; overo
eſprimeva con la ſembianza di un C. il numero cente-
nario de’ Pacrizj Romani , che faremo al principio di
Roma , poichè questo Calcco fu proprio de Senatori,
eNobìlì. Il Calceo puro fatto di ſemplice cuojo ,
ſenza lunette , era uſato da tutto il popolo , e dice..
vaſi ancora in voce latina Tera”: . eſſendo molto a_.
propoſico per le pioggie , e peri giacci del verno ; on-
de accenna Giovenale nella Satira 14.

“.WM
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Terglacim “Parona regi .

'Li Calcei di alcuni Cittadini nobili , e delicati ., (î

viddero ancora di color bianco, e di ſcarlarto; ed

alcuni Ceſari oltre di ciò gli adornatono con oro , e

pietre *prezioſe - '

Andavano per lo più con cena nuda; ma 6 ſerviro-s

no alle volte delCapcllo per fo]: neceffita ìn campa-

gna , o in {ìmili caſi . Offerva Guido Pancirolo , che

Caligola conccſſe a Senatori di portare il Cappello al

Sole; alli Soldacìpedonì erano in uſo le Scarpe , che

in oggìmmunemence ſi dicono all’ Apafl‘olim , ally

volte ferrate , e armate di chiodi , Come ſe ne vede

un eſempìo nella Collettanea delle Romane antichità

d’Amonio Borìoni da me illustrate . ] Nobili , e Ca-

valieri portavano i borzacchìni , detti ancora Calìgfl’,

che erano certe calzette di che che arrivavano a mez—

za gam'ba.Del1-efloi Romani uſavano per lo più pelli,

: lane , onde e per questo , e per l’altre cole dì ſopra

accmnacc avevano biſogno del continuo ufo de’Bagni-

Coflumi de’ Romam" in Generale.

C A P 0 X X V.

S Iccome troppo lungo farei ., ſe voleffi trattare di
tutti i costl1mi, uſanzc , epnlizîa de’ Romani;

così ſicontenterà ì] Lettore , che ſemplicemcntcac-

cenniqualchè coſa , dandone un piccol rocco. Per

vedere l’uſo Che faceîſano i Romani del giorno , por-

terò un Epigramma di Marziale ad Fupbcmum, nel

guale ſi affegna a ciaſcheduna funzione ]: ſua om .

Il Correggio .

fPe-ima ſalutahtes , atque altera cantine! bora :

Exeter! mum Nm"; Cauſidicos
Il FOTO-
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Il Foto .

.fr: quinta») Adria: èxtmdît Roma labore: .
Soma , qm‘c: Zaffi: , ſsptimafinix erit -

Le Terme-

Suffia't m MMM nitidisoîlaw palcſlrixl
Impara; mtrufîos frugare mum Thorn: ='

La Cena .

Hora libellorum decima cfl‘ Eupbmc meorum
Tempera» Amhroflas ., cum tua cura dap“ .

Et bonus ſi/Z'thcrco laxatur ncfiarc Cmſar
Ingentiquc tmc: pocula parta manu .

Doppo Cena;

Tum admin: jam, graffa tim: ire Ìîmm' '-'
Ad matutifluw Mstra Talia ‘Îſ'owm .

Incendendoſi delle ore antiche Romane dìſopra.’
da me già ſpiegate. Nel tempo della Republica, e
quando (i viveva regolacamence ſi levavano la mattina:

di buon ora , e fatta la preghiera; iloro Dei Penati
ne Horo privati Lararj, detti Lararium domc/Iicum,
attendevano alle loro faccende; eſſendovi ancora allo—

ra i sfaccendatì , che ſì levavano aſſai tardi; non uſa—

vano lenzola, ma in certi picciolilecti , cavzceſi le.;
:ſcarpe , eſcìma la vefie [opra ìmedemi gettavanſij
tenendo la resta alta ne icapezuli , e nell’ inverno
coprendoſi con coperte: pare che ognuno dormìflu
ſeparatameme , e che con le mogli ſi crovaſſero fo—
lamentequando che ne ſentivmo volontà.

I devoti ne i giorni festivi affistevano :. SagrìſiCj i!}

certe determinare ore, came già diccmmo; e ?e'h
9 CHE  
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cſcire dì caſ; uſavano different! vestlmentì, da ido-

meffiCì - Doppo le prefghiere attendevano ai loro ne—
g“)- , o ad altro con orme ſi uſa; e molti canto uo.
mini, comedonne ſe la paſſavano al palleggio nei
loro belliffimì Fori . Nell’ eſcire dì caſa ſalevano fer.

rare le loro porte anche per di fuori avendo ſcrracure ,
ecacenacci, e battenti ornatîffimì rutti di metallo,

poco differenti da i nofl-rì , come 1] può vedere in mo].

!i Muſei, e particolarmente in quello del Collegio

Romano , e una. volta in quello del Signor Marcheſc
Mammi-

Nell’ incontrarli tra di loro per le strade , ſe era la,

mattina fi ſalutavano con dirſi Salve , e la fera Vale;

fecondo Plinio alcuni chinando il capo , :* voltandoſi
con il corpo verſo la mano destra , ſi baciavano la_..

mano , chi la destta , e chi la ſinîſìra; Agl’Impera-

dori ìngìnocchìavanſi, coccandogli la veste di porpora

e bagiandola; come 6 uſa frequentemente con i Car.

dinali . Nell’eſcire che affi facevano, dal Popolo fa gli
facevano acclamazionì , dicendogli Dominus es ,
Primus es , w'flcis omnium jelicifflme , .ctcrno nm-
7ore rime; , Brittnmict , Ggrwam‘c: , ‘Partbiu.
oltre quelli atti di Complimenu , uſarono alle volte)
{coprire la. cesta dalla Toga , che vi avevano posta__..
per rîguardarſi dall’ intemperie dell’ aria , e dalla piog.
gia; ed in campagna ſi cavavano il cappello : De i lo—
ro brindìſi in tavola già parlai. Andavano per la_,

Città per lo più a piedi , benchè ſcalzi per molto tem-
po; le donne creſtìuto il lufl'o uſarono la Lettiga an-
cora per la Città : Del resto alla campagna avevano
in ufo de iCarpenti, Birori, Cìſij, leencì, e altri
fimilî carri ; ſomiglianza delle nolìre Carezze , Carri,
: Caleffi , particolarmence delle Letrighe .

Tanto in Città , che fuori avevano il c'omodo‘ delle
Oſierie, che dicevanſiſſCaupon-cſi, e i sfaccendaci vi
erano molto proclìvi, quivi giocavano a puro, e caſ—
fo, : dadi, che dìCevano Cclculi, a ìScncchî, che
chiamavano Latrumuli , e altri giochi fimili , non

avendo
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avendo cognizione delle noflre Carte, che abuſiva-
mente chiamiamo Alex . Ancora eſſravevano iloro
giuramenti per affermare , o negare una coſ: , come
Mecbcrcle , Wdapal , ed altri ; ma non [i rìſcaldava—
no mai canto che venifi'cro :: sfidarſî : duello , e ciò
particolarmente perchè erano continuamenre diſarma.
ti , e non avevano cognizione di questa particolar
disfida introdotta dai Longobardi .

Nel fare i contratti ſiſervivano di cestimonj , e No-
cera; e tanto quello , come tutte [e formole , clau-
ſule , e leggi noi le abbiamo appreſe , e le conſervia-
mo da loro , come E può vedere nell’ aureo libro dc.-
Origiu: Îfuris de] Gravina . Le cauſe bensì [e tratta-
vano per via di perorazione ., parcìcipando a iGiudì.
ci ] documenti,e comunicando“ qualchè volta ancora
al pubblico, costume restaro in molte parti d’ Europa
: particalarmente in Venezia , ove fanno anche com—
parire ilreo. Ma ſe voleffi entrare nelle loro leggi,
Sanzioni , e Plebìſciti , troppo ſarei lungo, : nojo-
ſo , eſſendonc pìenii Trattati de Giurìſmnſulci .
Doppo la cena fatta avanti nocte, andavano alli

giuochi in cambio de’paſſcggi, crattencndoſi in elfi
ne ìTeacri , nelle Paleflre, nelle Terme particolar-
mente . Quivi ocrauo ſpeccacorì, o ſi eſercitavano
giocando alla palla , alla lotta , nel cavalcare; e_-
quantunquc nel cavalcare non adopraffero ne ſelle,
ne fiaffe , coprivano i Cavalli di tappeti con porpora ,
e oro, e altri colori; aggiungendovi ornamenti di
collane" Con ſonagli d"oro , e d’argento .

Uſavano la Muſica canto nelleCaſe , che nelle Ar—
mate , e ne i Tempj ; era per lo più fecondo il Mei-
bomio di canto fermo , e non figurato , e per lo più
a un [010 , a cui faceva Eco il Coro: Nc i Teatri fa.
ceva il ſuo maggiore [picco , dove ancora lì fece fen.
tire cantare Nerone , e volle affare eſpreſſo nelle mc-
daglie con [a Lira alla mano; ancora questo ſarebbu
un Iunghiffimo argomento a chi lo voleſſe trattare . Le
loro praecffionì che Supplicaziwzi diccvanſi erano ac—

compiu—

RWKWW 1— —- -
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compagnate da Canti , difanciulli , : fanciulle , u

\: erano per diſgrazìe accadutefi canti erano lamente-

volî , fa *per ottenute vittorie allegri; accampagnaci

da pubblici giochi , : ſpectacolì , ne’ quali principal.

mente conſistevano per lo più le loro Feste Sagre .

Nelle Terme particolarmente dove erano divertì

cratcenimenti vi erano ancora Scuole dìMuſica , di

Filoſofia , diReccorica , e di Grammatica; Rudian-

do la loro lingua , come ancora oggi ſi fa della Toſca.

na; ma ſoprattucco ſi applicavano alla lingua Greca .

Avevano ancora altre Scuole ſparſe per” la Città , con

i loro ‘Pcdagagi peri fanciulli , che Castigavanſi nc lo—ſſ

co difetti con la fcrula ; onde Giovenale;

Et nasſcrulſſc dcxteramſubduximus .

"Oltre di ciò mandavano i loro figliuoli a fiudìarc ìn

Toſcana la Sagra diſciplìna degl’Augurì , e degl’A—ru-

ſPicì ; in Atene, e Rodi lc Filoſofie ,‘ l’arte Oracorìa,

1: la lingua Greca : Vedaſi il Corrìngìo “ Studi;": libc-g

ram… Drin”: Raum .
I Signori più principali ſolevano per la Città a pic-ſſ

di eſſcr accampagnati da i loro Clientoli, detti Affum—

tatari, non uſandoſi Servìtori a liurea . A costcro , che

ſòllecìti erano a dare il buon giorno a i loro Signori,chc

Patroni dicevanſi , era in uſo dì darſi le Sparta]: , cioè

,una proviſione di vitto, ora in miſura , ora in carne .m-

cora cocca , che portavano a caſa , da cui farà deriva-

to il nome di Sportula . Gl’ Imperadori davano gra-

no , vino , e olio a tutta la Cittadinanza per qualchè

Solennità , 0 Vittoria. , e alle volte ancora incenſl , :

odori , che chiamarono Congiario , e ne conſervano

1: memoria nelle loro medaglie . I Particolari lo face-

vano per lo più per acquistare favore tra i Cittadini ,

a parere avere i loro voti ne iconcarſi , che facevano

alle Cariche; dicendofi allora Candidati; _ma molte
volta erano accuſati di Ambito,c puniti per aver volu-

co corrompere ilPOPOlo :
Ma cor-
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Ma tornando alle caſc ; furono queste per alcun tem.

po ad un ſolo piano , come lì uſano ancora al preſen.
te in Turchia , e nell’Indie; ma molcìplìcandoſi più
le genti , incominciarono ad uſare moltipìanì. Pel-
molto tempo uſarona ìPlebeì molto legname nel fab.
brìcare ; onde perciò arſc Roma con tanta facilità
nell’incendio da Nerone ordinato . Si alzarono poi
tanto le cafe , che biſognò taffamc l’alcezz; eon leggi
Particolari . Uſavano nelle loro caſe marmi , e non..,
arazzi; ma ora per Conſervaſe meglio la {alate lì uſa-
no apparati ; fa bene non (i niega , che in alcune Co—
ſe ſi ſerviſſero d’a'razzi , decci dulce . Le loro faccia-
te erano poco ornate, e le loro camere paco lumino.
ſe , particolarmente in Cicrà; ma non così nelle loro
ville , che avevano nel Tuſcolo , nel Laurenro, :.
Tivoli, nella Campagna Felice, e altrove. Ne ì Pa-
lazzi erano perſone deſh'narc ;; ciaſeheduno officio,
come dalle Iſcrizìonì del Colombario di Livia 6 può
vedere, e ciaſcuno aveva. il ſuo nome particolare ;
come ‘ffanitar, Atrim/ì: , ;; Cella Vineria, :; patio—
m'hm, : altri riferiti dal Pignorio nelfuo trattato da
SH'W': . Il gran numero de Servi , che avevano erano
tenuti in gran parte ne’ poderi inmrno : Roma per la-
vorarli. Non vi erano per la Ciccà molte bocccgheJ
Pubbliche, ſe non da Macellari , de i» Librari , degl’
Argentieri, e pochi altri, avendoiSìgnorÌ- nei loro
gran Palazzi, Calzolari, Sartori, Barbieri ., e altri.
A tal propoſico diro qualchè coſa Cll‘Ca la Barba. Uſa.
rono per un tempo iRomanì di raderſi affatto , doppo ,ſi
che ebbero i Barbieri da Sicilia l’anno 474. di Roma;
Sinchè Adriano Imperadore cominciò a nucrîrla; il
che durò fino ad Aleſſandro Severo . I giovinecti por-
cavano zazzera prOpria; ma ìmaggìori di età porca…
vano pochi capelli , Come (i vede nelle medaglie.

Circa le donne ; al loro folico erano piene di luſ.
fo , e morbidezza . Vi erano ancora allora delle Me—
rerricì pubbliche, dette Lupa; abitavano i-nluoghſii

‘- jcstinacì, partÌCQlſi-ſſmente vicino a. ìTcacrì , e a i
Cex=  
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Cerchi, anzi avevano flanze dentro infledeſimi; vi

andavano]: fera , e al far del giorno Partìvano; “_

nevano una. lucerna acceſ: , e ſoſpeſa in mezzo alla..-

flanza , che dava miglior lume ; avanti alla porta..-

avevano tirata una portiera , e ſepra laſſmedema em_.

fericco il nome della meretrice . Erano ſpeflo queste

miſcrabilì ſoggette ; iRuffiani , e Ruffiane , che ne

tenevano molto numero , e l’ eſponevano alla villa

degl’ avventori , alle volte ancora nude , eſſendo ruc-

to loro il guadagno , come bene lì conoſce nelle Co—

medie di Plauto , e di Terenzio .

Le Donne oneſle particolarmente nel tempo della"

Republica vivevano con aſſai di riciratezza , e di mo-

' destia, attendendo alla cura de' figliuoli, e al Luni.,

ficio . Bindi è che nello ſpoſarſi , ſi dava alla Spoſa unſ

pennecchio di lana,per ſignìſicare,che doveva attende-

re al lavoro delle mani ; diCendoglî il maricol’antìco

adagîozfgo Cajuxſitu Caja.Nel tempo degl’Imperado-

ri,: ſimilîcudine delle loro Sourane ſi portavano le No..

bili di cui ſi può vedere la dìſoncsta- vita nelle loro vite

publicate da M. Servìez . Non avevanoi Romani, che

una ſola Moglie , ma tenevano molte Concubìne , ed

erano padronìdelle loro Serve ; effcndo ſaciliſſimi a..-

repudiarle . Le ceremonìe delle nozze, l’ educazione

de’ figliuoli , le formalità ne i patti , che ſono coſc

che meritano croppaiſpezzione , e interi libri , ſi poſ.

fono vedere nel Roſino , nel Kippìngîo , e infiniti al-

tri; come de iloro funerali , : iſcrizìonìSepolcrali

nel Grucero d: 'Îſ'ure Marlia»; , e nel nuovo , ed accu-

rato libro del P. Franceſco Maria delle Scuole pie .

Avevanoin oltre iRomani de i Servi publicì , che

erano del genere dc iLibercìnì , come i Littori , gl‘

Aumfi , i‘Pz-ccam‘ , i Scrih', : iTabſi-Ilar; , che,.-

crano corrieri : piedi , ad Ufo de’ nostri Lacchè . Au,

gusto gl’ ìncrodulle :.Caullo , non ſolo per ſe , ma

anche per ,il pubblico , tenendo di luogo in luogo le

?' loro mute , che dicevanſi Station:; - Si vede ancora

dal Codice . che avevano de. i cani :. vettura per por-
racc 
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tare la robba , uſando una ſpecìe di quellache noi ora
diciamo condotta. Per ſcrìvere uſavano le tavole ince-
rate, le lamine di piombo , 1.1 carra pecora , e il pa—
piro, ſcrivendo con un stilo di ferro , e l’inchiostro ,
rammentato da Cicerone ; onde S. Giovanni non mol-
to doppo quei tempi dice .- per atrammmm (Ft.

Per libro , e per volume s’incendevano delle CarſitU
invoice in un volume attorno ad un bastoncello, dî
questo articolo è da leggerli ciò che ne dice lo Scheu—
Varzio in una. particolare Differtazìone .

Alla Campagna avevano var)” divertimenti : La cac-
cia non era molto in uſo appreſſo gl’Imperadori . In....
Armenia fu notato nel Re Tigrane , mandato al Regno
dai Romani, che [eCondo [’ uſo di Roma era poco
Cacciatore. Per lo più ſorco la. parola zſimaziom', non
s’incendeva altra Caccia , che quella che facévaſi delle
Fiere ne’Circhi , e ne’ Teatri . Il resto delle caccib
Volgari era più con l’inganno delle reti , vìſchio , lac—
ci , che di frezze , o d’armi ; Nondimeno alcuni ave—
mmo Cani d’ogni forte di caccia; ed e‘ certo, che la.
cacciagione molto abbondava nelle tavole de’ grandi,
fatta forſi da ìloro merCenarj , o Servi , che faceva-
noancora la caccia delle Fiere . -
Non mi resta in fine che accennare dell’uſo dei

Nomi apprcſſo i Romani; ne parla doctamenre Carlo
Sigonio , il Castiglione , iI Muratori , e infiniti altri .
Avevmo per tanto regolarmente gli uomini nome ,
Cognome , e prenome , come per eſſempìo Tubſia
Camelia Scipio”: . “Publio era il nome , che per lo
più (i ſcriveva abbreviato , Cornelio, la famiglia , :
Scipione il prenome ; l' Ajſrimna poi era un aggiunta
inſolico , e onorifico datogli dal popolo , o dal Senas
to per le ſueimprcſe. Alm” lo ſuddividono in questa
forma , il primo lo dicono pranomm , il fecondo rm—
mm , il terzo cognome” , il quarto agnomm , e pare
fiz migliore: Il prenome era proprio di quella perſona,
come noi diremmo Pietro , il nome era della fami-
glia , il cognome fl acquistav-‘l per qualchè accidente;-

M acc;  
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accaduto in qualcheduno della famiglia, da cuique»

:[ìi diſcendeva; l’agnome per alcun accidente , ma....

individuale di quella perſona , il quale poi anche paſ-

ſava in cognome della famiglia . I Servi avevano duc

foli nomi ; le Donne ancora due ſolì nomi; ma ſocco

gl’lmperadori particolarmente ne i buffi tempi lì con-

ſuſe affatto quest’ordinc, e gl’uominì avevano fino :;

cinqueeſci, eferte tra agnomi, e nomi, e così fc-

cero ancora le Donne , e i libertini , tantO che ſi rafe

oſcuriffima la deſcendenz; delle famiglie , e la vera ,

e antica nobiltà andò in dimenticanza , e confuſionc .

FINE DELLA PRlMA PARTE."
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ESPOSIZIONE
DELLA CARTA TOPOGRAFICA CINGOLANL

DELL’ AGRO ROMANO

SECONDO L’ORD‘YNE DELLE PORTE

DEL P. FRANCESCO ESCHINARDL'
Della Compagnia di GESU’

PARTE SECONDA.

In questa nuova edizione corretta,
ed accreſciuta.

M

c A P o I.,

“PORTA DEL FOTOLO-

1

ON agl’Estraneì ſolamente è mio
intendimento di rendere utile: que-
{ìa Deſcrizìone delle Porte , e dell'
Agro Romano , ma :: iCitcadinî
ancora , i quali bene ſpeſſo hanno
famigliare ilcostume di traſcurarc
lc coſe,chc tutto giorno ſotco degl’
occchj loro cadono , per vedere le

quali dalle più colte nazioni s’inprendono in ogni
tempo , : ſi fanno lunghi viaggi .

Avanti di uſcìre per questa Porta , ſi deve prima ri—
cordare conforme dicemmo dì ſopra , che tutto lo ſpa.
zio il quale èrra le pendici del Capitolino , e quella.
Porca era Campo Marzo,:d era fuori della Città avan-
ti Aureliano Imperadore, è però anche la Porta Flami—
nia , laquale era anticamente vicina alla fine del Cor.
ſo , c della Via Lace vicino a S. Marco , onde tuus)

' M a le fab:

  



 

Ih, Deſcrizlafie di Roma.

le fabbriche che erano nel Campo Marzo inecnclevanî

{] fuori di Roma . Fuori pertanto della Porta Flaminia

S’intendevano eſſcre la Via Lara, e la Via Flaminia, ar…

rivando fino a Piazza di Sciarra la. prima ., e quivi co-

mincìando la feconda, tanto che quella Strada , che

noi diciamo Corſo, ebbe principio in quelle due Stra.

dc , doventate una ſola . Ebbe quella strada il nome di

Corſo l’anno 1467. allorché Paolo II. fatto il ſuo Pa-

lazzo prcſſoJa Chieſ; di S. Marco , introduſſe il Cor-

{o de’Palìj nel Carnevale dalla Piazza di S. Marizſi,

del popolo fino al detto [no Palazzo : Così il Platìna.

di quello Papa : Ludi autem eram pallio oEio , qua

zur]?! ccrtantilvus in mm:“; prim'a praparzcbſmtur in

finguliî diebus. Currcbant ſmcs, adalcſrmm, ju-

wiſm , ?udzci , ac ſcorſim. pa/Ìillo quidem pchſ": ,
quo tardîarcs in zurſu cffmt. Carnby”: Ùſſcqm‘,

equa , ajîm', bubnlz‘, tanta cm); omnium oalupta-

N, ut omnes pro: rifa pcdimsflarc m'x poffmt; wr-

ſus autem , ('Fstadimu crawl: arca Damitiani , uſquc

gd affido: S. Marci . Bello Corſo un tempo, come

alcuni ſcrivono ſi fece nel piano di Monte Teflaccio;

ed altre volte ne tempi più & baffo ſi e‘ anche fatto dal

Palazzo Farneſe per ScradaGiulia , e Ponte , fino al-

la Piazza di S- Pietro , ſpazio che farebbe di x78. c::-

tene , cioè un miglio e meno, e poco più ., poichè

Strada Giulia fino ; S.Giovanni de’ Fiorentini è cate-

ne 78. e da S. Giovanni a S. Pietro ſono catene mo.

ms. & ne levi lo ſpnìo tra il Palazzo Farneſe , e il

principio di Strada Giulia , e lo ſpazìo della Piazza….

dis. Pietro .

Ma per tornare al Corſo preſcnce , egli comincia.-

dalla Piazza del Popoloſino alcantonc del Palazzo di

Venezia. Wella Strada fa raddrizzata da Paolo III.

e dalla Porta del Popolo fino a detto cantone è un mi-

glio , e catene undici ., eostando un miglio, come.-

gìà diffi, di 116. catene, cioè palmi 667°. overo

piedi Gcometrici antichi Romani 7000. ma fe nc levi

zum la. Piazza, la quale non [1 compara in detto
' Corſo g
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Corſo . Dalla Porta deIPopolo fino a Ponte Molleè
un miglio, €94. catene; ſicchè da detto luogo del
Palazzo di Venezia fino a Ponte Molle ſono circa tre.,-
miglia . maffime col Ponce incluſive. Sino ſotto Aleſ.
[andro V“. il Corſo non era interamente diritto , a_,
cagione di un amico Arco che era in piedi di M. Au-
relio , e Lucio Vero , ornato di baffirilîevi beHìffimi'
:: colonne di verde amico, ficuato dhimpecco al Palaz.
zo de’Duchì diFiano Ottoboni , detto già di Porco-
gallo per eſſcre unito a que] Paluzza, che apparte—
neva :] Card. Titolare di S. Lorenzo in Lucina , cfu
già abitato da un Cardinale di talnazione. (Dello
Papa per tanto lo fece demolire , : traſpormre neHc
Seale del Palazzo di Campidoglio ibaffirilievi ., e le
colonne, facendo addirizzareil Corſo, e nelluogo,
nel murolacerale vi fece porre un lſcrizione di meme-
ria, composta da Monſig. Fabretti. Di quest’Arco
vedaſi una Diſſcrmzi'one di Monſig. Severcliflnſeriraſi,
nel primo tomo della rateolca di qualke dell’ Accade-
mia di Cortona. Negl’anni ſforſi volendoſi fabbri-
care dal Duca, dìI-‘îano le Caſc ., che prima dìcevanſiî
del Letterato , in faccia al ſuo Palazzo), ove era la_,.
detta memoria di marmo , fu ritrovato il baſamenco
del detto Arco di gran travertinî , e una Colonna 11--
vorata :\ ſculcura di tre figure, che ſì conſerva nel
detto Palazzo , e nel nuovo muro vi fu rimeflh la mcg
moria d’Aleſſandro V".

La belliffima Piazza Colonna era. anticamente in-
gombrata da alcune fabbriche, come quella di Monte
Cicorio ; Vi era una Chieſa di S- Paolo Decollato ap—
partenente: i PP.Bcrnabìri, dove ora è in parte il
Palazzo cominciato dalla famiglia Lodeviſi, indi del
Marcheſe Baldinocci, che lo cedè a Innocenzo XII.
che lo Cambiò col nuovo Palazzo fabbricato nell’anti—
co ſito de’ Letterati, ora del Marcheſe Raggi. Ap-
preſſo alla Colonna di M. Aurelio vi era parimeme)
una Chieſ: dedicata a S. Andrea del]: gìuriſdìzione‘
dc’Monaci Greci, abitanti allora nel Monasterc di

M 3 S. Silva,  
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5. Silveſh-o in Capite , da’quali era anche poſſe'dutzſi.’

]: colonna , come dice il Giacchetti , fondato in un:

lapide eſistente nel portico di S. Sìlvestro , con altre

notizie . Lo fiato antico tanto di quella Colonna , che

del]; Trajnna avanti il riſarcimento dì Sîsto V. E vede

bene cſpreſſo ., e intagliato da Egidio Sadler stampato

» a Parigi nel 1606. , e ristampato poi da] de Roffi alla.

Pace , in oggi nella Calcografia Camerale .

Due fono le Colonne Choclìdi che ſì oſſervano in..:

Roma , 1a Trajana , e l’Antonìna , ]a prima di mag.

gior bellezza della feconda; parlerò brevemente dì

cìaſcuna , con qualche particolare offervazione , trae

]aſcìando molte coſe che vedere ſi poſſono ncgl’Auro-

1-1 , che delle medeme ex profcffo hanno trattato . La ſſ ,

Colonna Trajana indica il Foro di quello Imperado-

re; E quella in oggi quaſi in faccia alla Chiefs dell:

Madonna di Loreto . Fu quella eretta dal Senato Ro.

mano in onore del Imperadorc Trajano , effendovì

fcelpitele fue vittorie contro îGermanì, eparrico—

larmance contro Decebalo . Nella miſura della ſua al-

tezza fono più Concordi gl’ Autori , che nella Colon.

ma di M. Aurelio poichè dandogli lz8- piedi d’altezza

glìdanno ſcalìni184. con fenestrelle 43. e il Cìacco-

nio aggiunge eſſere compoiìa di 33. pezzi di marmo .

E opinione di molti ., che ſopra quella Colonna vi foſ-

ſe il luogo ,- dove furono ripoſle le Ceneri dell’ Impe-

radore . In Campidoglio nel pìedìstallo di una colon—

nccca ., ſopra la quale è collocata una palla di bronzo

fileggc : Ho: in orbicula olim Troiani cimrcsiace-

bam- Vest’ Iſcrìzìone è moderna , e viene riprova- \

fa dal P. Abate Revìllas nella DiffercaZîOne che fa ſo-

pra ilMilliarioAux-eo, inſerica tra quelle dell’ Acca. ‘

demia diCortona. Porterò ora ci?; che ne dicono

gl’ Autori : Nella Roma del Franzini dîceſi ,- If] rima

mi era una palla d’oro , dow furono paſ]: [[ ceneri di

Trajam . Il Donato Cica Dione così in Adriano : Offri

in illz'us wlmzma candidi; - Marliana : In fummo

Troiani uffa camera pila conditafucrc; indi -pr0ſiE—'
gue;
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gue ; quamquam Dum air; Hadrianum 1'71 Callum“!
offa ijſlîli (ondidiffc .- Finalmence il ſopradecto Do-

nati dice : Dion Yî-ajaſziinquit ofl‘a in orna aurea..-

wllamwiz, fab Column Fori . E’cerco che quella…,

Colonna vien riportata ne.]e medaglie d’ argento , e

di bronzo di Trajano con la. fin Statua ſopra, come

nella di M. Aurelio Con l’aſìa da una mano , e il glo-

bo dall’ altra ; onde quando ſia ciò vero , dovevano

le Ceneri dell’ Imperadore eſſere dentro questo globo,

che farà Prato distructo con la Statua , o polle nel fon—

do del baſamento ; quando non fc-ſſe ciò un opinione

del Volgo ; come era quella. del Obeliſco di S.Pietro;

onde Domenico Fontana. come referìſce il Nardini

volle chìarirſi ſé nella palla dibronzo ſopra la detta.,

Guglìa foſſero le ceneri d’ Auguſìo, e Tiberio , con…

forme dicevaſi ; ma non vi trovò che un poco di ter—

ra; onde Credo , che questa opinione non ſuffista . Pel:

erigere quella Colonna. fu dal Senato ſpìanato parte)

del Colle Quirinale di tanta altezza di terra , quanta...

è l’altezza della Colonna . Era questa ſituaca nel mez—

20 del Foro. Architetto dell'uno, e dell’ altra fu

Apollodoro eſſendo ambedue di Rupenclo artificio;

come ſi può vedere nella bell’opera del Fabretti ſopra

questa Colonna. Paolo Il]. ſcoprì il bellìffimo pìcdî.‘

Pcallo diqueſla Colonna , Come riferiſcc il Franzini ,

il quale era ſcpolco dentro la terra; e Sìsto V. la riduſ-

fa con diſegno del Cavalier Fontana nella maniera che

ora li vede .
' Ancora la. Colonna di M. Aurelio , detta Antonius,

fu eretta di più pezzi per ordine del Senato ;. questa

Imperadore per le vittorie ottenute contro iMarco-

mannì . La mîſura più ſicura di quella Colonna.,

compreſovì il piedestallo , fecondo il Ciacmnio, Bel-

lorì , Donato , Mancinelli , Panciroli , Marliana,"

Lucio Fauno ., e l’antico Publio Vincere è di alre'-zza_,

piedi 177. Romani ., da quali ogni ;. fanno 4. palmi

Romani ., con ſcalini m6. e finestrelle 76. Sisto V. col-

locò in cima alla Trajana una Sacua did“. Pietro indo-

M 4 nto,  
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rato , alta circa 14. palmi; come quella di S. Paolo [0--
pra l’Anconina della medema altezza ; delle antiche)
non ſiſa c03ì per certo l’alcczu; {n.1 i migliori Auto-
rìle anno di piedi 18. in circſi . [Aveva qucsta Coion-
na parìco per un incendio , e per un fulmine, come
apparìſce nelle Stampe del Sadler; anche ſocco Inno-
cano XI. patì di nuovo per un fulmine , e fu ſubico
riſarcica . Siſìo V. resticuì il picdistallo , e la Colonna
nella forma che ora [: vede,c<zn diſcgno parimente del
Cav. Fontana, avendone conſervaca memoria nelle ſuc
medaglie . La Scultura della Colonna Antonio:! è d’in-
feriore bellezm di quella della Trajanayzmbedue que.
ficColonnc ſono flare ìnciſe eccellentemence da Pietro
Santi Bartoli , e ſì vendono alla Calcografia Camerale .
Una difficoltà resta ; ſcìcgleſſi circa la Colonna.,

di M. Aurelio; la quale mi maravîglio non eſſere sta—
ta toccata da altri—per quanto fin oraio [appia ; ed è
chedoveva quefia , Eccome la Trajana eſſere in buo—
na parce ſepolta. dentro la terra , eſſendo ambedue nel
medemo piano del Campo Marzo ; e pure fecondo lc
miſurcdate, fecondo le figure diſegnace da ſcprader-
tì eccellenti Autori , non resta parte notabile del Pie...
dcstallo fotto terra , ſe non che Una più costo platea ,
ehc Zoccclo ; doveva dico, per la ragione univerſa—
]: di eſſcr Roma creſcìuta di altezza diterreno efferb
pzù ſepolta; poiche è comune opinione , che Roma
vecahìa resti ſepolta nella nuova; e lo conferma 1a...
quotidiana cſpericnu della neceffità dî cavareprofon—
dì fondamenti . L’Arco di Settimio Severo nel Seco-
lo paſſaro era quali turco ſopra terra ., e ſi paſſava fot.
to idue Archi laterali, ora questi fono ripieni: Al
Coloſſeo ſi ſflivaantZCamente per tre [Calini, come
oflervano Monſieur Azmxr Franceſe doctìſſlmo Matte-
mau‘co, Monſieur Deſgoderz, e “ Cav. Carlo Fonta-
na, facendone ſcoprire il terreno ſoprapoflo . A tem-
Pidi Alcſſandro V‘]. [i calava per molti ſcalìnì nella
Chieſa della Rotonda, dove , che anticamente vi ſi
ſaliva , e vi rimediò in buona forma il detto Pontefi—

'A
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ie; Di più conſidcrando, che ivi d’intorno vìègran
ſpazio quaſi piano, dovevano parimente [: vicine,-
caſe aver ſortita ſimile fortuna , che detta Colonna;
non eſſendovi maggior ragione , che quel ſuolo vici-
no alla Colonna foſſe in quel livello, che l’ altro per
il corſo. Sopra queste confiderazìoni feci qualche di-
ligenza , e trovai che nel fabbricarſi il Palazzo Raggi,
già de Letterati , nel Cotſo , e nelle nuove fabbriche
di Piano ſi andò poco a fondo per crovare il terreno
vergine: Posto ciò , andai ſoſpctczndo , che il vìcl-i
no Monte Citorìo , del quale ſi vanno afi'egnando
dapl' Autori varie maniere, come poſſa eſſer nato , !:
fe ſia fattizio, e non naturale ; onde io credo che,-

nella maniera più probabile foſſe fatto così ; cioè ; che

nel fabbricarſi le caſ: quivi intorno, folle di mano in
mano porcata la materia inutile nel luogo per prima

quaſi piano , dove è ora Monte Cirorìo, : così E an-
daſſe ſollevando ; poco a poco detto Monte . Per cer.
tìficſirml meglio feci diligenza per ſapcre, quanto feſ.
ſero andati ; fondoi fondamenti buoni facci nella fab-
brica della Curia Innocenzìana rìſpetto al piano di
Piazza Cclonna,e trovai detto fondo,efl'cre fiato poco
ſottoderca Piazza; ſi che il tutto concordava bene con
la mia Ipolcſi ; cioè; che tutto quelPaeſe almeno di
qualla parte di CampoMarzo foſſe un piano quaſi agua-

le; e che dovendoſi fabbricare cafe ivi d’intorno dove
giacevano rovine di precedenti fabbriche , foſſe d’ac—

cordo portare la materia inutile nel luogo dove ora &
Monte Cìcorio , e così ſì formaſſe detto Monte ; così

fi sfuggono tutte le oppoſizìoni , le quali ſi fanno con.
tra li altri autori che ne hanno fin quì parlato . Rella
queflo confermato dal piano che dall’altra banda. del
Monte ſi è ritrovato dove era poſara la baſe dell'.

Obelìſco del CampoMarzo , che da me miſuraconſi,‘
il piano orizzontale ſi ècrovato eſſere l’ isteſſo, o al-
meno con plccioliffima differenza da quello della C0-
lonna Anconina : Coſa che doveva oſſervare l’ Anti—

guario Ficoronì , che lungamente Path diMonce c_i—
LOM?  
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torio ne’ſuoî vcstîgj di Roma.. Al]; difficoltà da me
propostn nel principio di quello articolo , fi riſpondc
con l’oſlervazione di vari modi tenuti in Roma nel

fabbricue; poichè alle volte E porta via la tem inu—

tile cavata ., c icalcìnacci ancich1 ; altre volte ſi ſpìa-

na il terreno; il primo modo è il ſopradcrto; il ſe-

condo èaccnduto più ſpeſſo ne’ tempi paſſaci; e in..…-

questo caſo il terreno ècreſciuco, ed ha ſepoltclc

fabbriche anticherestate in piedi , come aceadde alla.

Rotonda ; e di quì avviene , che nel cavare i fonda—
menti ſpeſſo è {lata ritrovata una strada ſelcìata ſopra.
d’un altra più antica, come ci attesta il detto Ficoronì.

Era vicino a detta Colonna la Baſilica d’ Antonino

Pio , fitllata dove oggi (i dice Piana di Pietra , così
detta per li molti frammenti antichi di marmo , che,,-
quì ſi vedevano parciColzu-mence di Piedìstalli con
Provincie [colpite , e trofei compagni di quelli ,
che 6 vedono nel Palazm Farncſe , c in Cam-
pidoglio, riferiti Cla Flaminio Vacca Scatuax-ìo del
1794. ealcri che ſì trovano nel Palazzo già Ghigi ,
ora Odeſcàlchi nella Piazza di S. Apolìoll . Fù anco—
ra quella piazza detta di S. Stefano dcl Trullo. Il
Martinelli dice doverli dire , conforme Fulvio Orſini

de’ Preti, per l’ Oſpedalc de’poveri Preci , che qui
era nell’ edificio posto tra le colonne, come fi vede,.
dalle Stampe publicace da AlòGiovagnolì , dove vi
furono poste in ſeguico alcune Monache , traſportan-
do îdectiPreci ad un:! Caſa vicino a S.NÎCColò de’
Ceſarinì, lì quali fono poi di nuovo statì moffi , LJ
craſporcati prima a Piazza Morgana, indi a Ponte
Sillo , andando a S. Niccolò ìl’l’. Snmaſchi . La ſo-
pradetca Chieſ: di S- Stefano , ſi chiamò ancora...
S.Giuliano dcl’a Compagnia dcgi’ Albergatori , e
prima fu Parecchio , indi della Religione della Mel ce-
de , traſporcaca a S' Franceſc; Romana 21 Capo le Ca—
ſe . Fu quella Piazza da Alcſiſiſimdro VIl- riquadmtaſi.
con lcvarne dècta Chieſa, : allora furono crovatii

Picdestalli da me (opra riferiti , e \raſporcati nel Po.-
— lazzo
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11220 Ghigi alla Piazza di S. Apostoli : Finalmente;
di nuovo fu molto più abbellita da Innocenzo Xl].
Con la fabbrica della Dogana nell’ anno 1697. in oc-

caſione dell’altra nobiliffima fabbrica fatta-ſopra Mon-
te Citorio , incominciata già dal Prencipe Lodovìſio
con diſegno del Bernino , : proſeguica da quefio Pa-

pa con la direzione del Cav. Carlo Fontana , e donata

a i Poveri di Ripa Grande,che ne eſiggono la piggìone
da tutti gl’ abitatoridel medemo, eſſcndo abitata da.

alcuni Prelacì, come il Teſoriere, l’ Auditore del-
la Camera , e ſuo Logotenence , e altri, con li loro
officj, obbligati ariſiedervi : In tale occaſione ſono

Rari mutati di quà, dove avevano la Caſa , e Chiefs.
di S. Biagio , attaccata a qucflo nuovo Palazzo , a_-

' S. Nicco]: de’ Ceſarìni i PP. Somaſchi , conforme ſi

“: detto . La Baſilica Anconina fecondo l’ offervazìon:
fatta da ipìù eſpetri Architetti aveva 4z.colonne ,
delle qualiora ne restano in piedi ſolo 11. con ilfuo
cornicione , un angolo del quale ſmiſurato fu ritrova—
to pochi anni ſono in uno ſcavo dì dgtta Piazza , or-

nato di teste di Leoni , che ſervîvano diſcolo all’ ac-

que , che ora ſi vede murato per le ſcale , che condu-
cono a Monte Caprino.
Conviemmi adeſſo parlare della Colonna d’Antoni-

no Pio , che era nell’ Orto de’ PP. della Mìffioneſi;
cavata da Clemente XI. Ma ſiccome al tempo del

P. Eſchinardi era tuttaquaſi ſocco terra , ne ſapevaſi
Coſa. foffe , non farà dìſcno al Lettore , dì ſentiro
come allora penlàſſero ſopra ]a med6ma. Dice per-
tanto quefio per altro dotto Geſuìca . Si diſputa che

coſa foſſe quella groſſa. Colonna della quale è ſCOPeflîL
]a. parte ſuperîorc in piedi del Giardino de’ PP. della
Mìffionè ; alcuni la chiamano Citatorìa , dove E affi-
gevano le Citazioni , ma a me ciò non pare verìſimic

]: : Forſi apparteneva al Portico d’ Europa delle fab-

brichc d’ Agrippa, non meno alto , che quello del
Pantheon; o al Foro del detto Antonino; e a chi mi

chicdeſſc , che coſ; 5 G; fatto delle altre Colonne)
com-  
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compagne,îo domandereì,che coſa (i è fatto delle grm
Colonne ſimìli d’altezza delle Terme Anconiane,e po..
co differenti da quelle delle Diocleziane ; vedendoſcne
nelle vedute de] ſopra citato Egidio Sadlcrima ìn pie...
di al ſuo luogo; ed altre ſc ne vedono in altri ſi-
mìli edîficj, particolarmente delForo Trajano, ove
fe nc vanno ſcoprendo alla giornata . La groſſezzſi,

di questa Colonna miſuracone il ſuo circuito in Mon-
te Citorìo nel pezzo viſibìle era di 2.4. palmi .
Ma veniamo alla Verità .- Clcmente Xl. fece ſcavare

quella gran colonna , che era qnaſitutra fotto terra
e che poſava ſopra la ſua propria baſe , facendola tra-
ſportare avanti alla granCuria Innocenzìana per eri-
er]; , ma eſſcndogli il fatto infelicemente ſucccfl'o ,

Éirde gran tempo giacente in terra avanti il detto Pa-
lazzo con il (no belliffimo baſamento ornato di baffi
rilievi rappreſentancì l’Apoteoſi d’Anmnjno Pio , u__-
cuì fu la Colonna da M.Aurelio , e L. Vero ìnalzaza
come \] legge nell’ Tſcrizîone , e chiaramente dìmo-
firò Monſig- Vìgpolì nella. diſſertazione che pubblicò
ſopra la medeſima in quel tempo . E quella Colonna…»
di granito roſſo d’Egitto alta di ſolo fullo palmi 77. e
meno , e di circanferenz: ‘palmì ;.ſ. e un ſeſìo con….-
la baſe di (otto tutta corroſa, e franca di forma anti-
(:: , è alta palmi quattro di marmo stacuan‘n; il ſuo
ſoctozoccolo di marmo ſimile è alto palmi due. Il
Piedistallo è alto palmi 14. e mezzo , formato con...
cimaſa , e ſoccogola intagliata di perfetto e ricercato
lavoro , e contorno . Ciò che in eſſo reca meraviglia.
5 è non ſolo il lavoro delle Sculture , e Intagli , ma
in oltre l’eſſcre tutto di un pezzo, crovoffi per altro la.
di lui baſc turca mancante : ll primo zoccolo che poſa—
v: ſopra la placca antica di travertino era di marmo
Greco quali (utto diruco , è alto palmi tre . Il Re-
gnanre Pontefice Benedetto XIV. volendo ripulire la.
Piazza avanti alla Curia Innocenzìana ; e ad-
drizzare ancora la ſirada , con fare le Caſe con ſime—
tria; pensò fare inalzarc ua tanto il conlapuco pìicſſi-

la .C,

'Jl
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fiallo, ed eſporlo alla villa degl’ Eruditi, ènnforme
nobilmcntc ha fatto , traſportando la. Colonna dietro
il Palazzo dalla parte de ìPP. dell: Miffione , doppo
avere eonſulcato fe potevaſi alzare la detta Colonna, al
che trovò molcedifficoltà , e per la ſpcſa, e perchè
pretcndcſi, che fia rocca, o inclinata , e proffimaſiſi
aromperſi; ſpcra però il Pubblico che una. volta po-
trà eſporſi alla vista d’ognuno nella ſua baſe questa.
gran Colonna [a quale tiene nel piano di ſocco incìſo il
nome di Trajano,che li vede che fece venire la mchſi-
ma per farne qualchè uſo,e che poi adoprarono M. Au-
relio,e L.Vero, ponendola nel Foro d’Anronino con la.
{ua Statua ſopra . Intorno al collarino della medema vi
e notato il nome di Nilo Architetto , che fu forlì que-
gli che affifiè al cavo della medema, o al craſporto .

Abbiamo già detto che avanti Aureliano la Porta...
Flaminia era fotto il Campidoglio; : perciò diquì ne
ſiegue , che tutte questc fabbriche erano fuori di Ro-
ma, e così anche il Mauſoleo d’Augusto vicino al Te.
Vere [opra S. Rocco nel Palazzo già da iFìoravantì ,
Ora del Marcheſe Correa, verſola Porta del Popolo ,
11 quale forſi ebbe quello nome da ivicini pioppi di
una Selvctt-‘L , Che circondava il detto Mauſoleo . (Mc-
fla Piazza del Popolo , detta già del Trullo , Venne
abbellita, Oltre l’Obeliſco erectovi da Sìsto V. e la fon-
tana a piedi del medemo fatta prima da Gregorio XIII.
da due Chieſe , una detta la Madonna di Monte San—
to de’ PP. Carmelitani Siciliani , e l’altra de i Mineo.
li , data in cull-odia a i PP. Riformati Franccſcanì
Francefi , ambiduc ereccca ſpcſe dcl Card. Castaldi .
A tempo di Paolo HI. fu levato un gran mafficcìo, che
da alCuni ſi diceva il Mauſoleo di Marcello , e da altri
quello di Scipione Aſiacico , efl‘cndo nel mezzo della
Piazza , da un lato della Via Flaminia .
Dove al prcſentc è il ſico dcllaChieſa di S. Maria.,

del Popolo vogliono foſſe il Sepolcro delia. famiglia
Domizia , e in conſegueqza quello di Nerone 9 dO-
ve facendo iDemonj dello strcpico , fu da Paſqualc lſ-

con—  
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conſagraco quel luogo in una Chieſ; , riſarcicn da…. \

Gregoriolx- nel 11.27. che vìcraſportò l’ imagine

della B.Vcrgînc, alla quale fu inalzata ]a bella Cappel- \

]; fotto il Pontificuo d’ Urbano VIII. per legare di

Antonio Sauli; questa lmagine fià ſcopcrta dalla. me—

tà di Wareſima fino all’ ottava di Paſqua . Oltre le.)

dette rcfiaurazìonì dîSìsto IV- e Sisto V. finalmente ;

Aleſſandro VII. con diſcgno del Bernina l’abbelli con

molti ornamenti. ſſ

La Porta del Popolo è dìſegno di Michel Angelo

Bonarrocì ., posto in opera da Giacomo Barozzi da Vi-

gnola d’ordine di Pio IV. come {I vede dalle ſue me—

daglie; e poi perfezzìonaco da Aleſſandro VII. ìn oc-

caſione dell' ingrcſſo della Regina Cristina di Svezia ,ſſW

con [’ architettura del Bernini, che vi fece un ſesto-ſſ

ne intralciare con foglie di Verein , e Spighe dì gra-

no impreſe della Caſa Ghigi , e di Svezia . Sono ng) *

due stìpìti di questa Porta intagliate duc Croci, ]:

quali [i ſoglìono baciare da i Pellegrini nell’Anno

Santo . Tra le Colonne del di fuori della portavi {0--

no le due Statue de'SS. Pietro , e Paolo ſcolpite dal

Mochi; benchè di molto differente maniera fece egli

1.1 belliffima Statua, di S.Gio:Bacrìsta, che era nell’

appartamento a pian terreno del Palazzo Ghigi a San-

ti Apostoli , traſportm di poi nel loro Palazzo al *

Corſo .
Fuori della Porta a mano deſh-a poco lontano E tro- '

va una ſpazìo di muro lungo ye. palmi di opera reti.

colata pendente in mìſum vcrſo la strada di quattro

palmi , che perciò diceſi Mura torta , Celebre per \

portarviſi : ſepellirc quelli che muojono publica-

mence impenitenti . Sino da i tempi di Procapio , \

nell’ aſſedio che fecero i Goti in Roma {i trova farra... \

menzione di quefio muro pendente vicino alle mura, \

della Città. Molti hanno creduto, che quefia fab-

brica poteſſc appartenere :: qualchè antico Sepolcro ,

e che le mura foflero dal ſuo principio fabbricare ìn..- ‘

ral forma , come \: dovcſſcro cſprimcm una piramiîle \
G C 1° ‘ 
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e che dìstruttane una parte l’altra resti in piedi ſofle-
nuca dall’ iſ’cefla ſua groſſezza di mura : Altri voglio-
no che il muro s’inclinaſſe ; niotîvo di qualche terre..
moto ; la coſ; è incerta , ma per fe fieſſa aſſai curioſa.
Caminando per la Via Flaminia oltre laVilla Giusti.

nìauì, e il Caſino Odeſchalchi in Cima del Monte,.-
fi arriva volcandoſi all’Arco oſcuro alla Villa detta.
di Papa Giulio , per averla fabbricata Giulio II]. con
diſegno di Michelangelo Bonarrorì , che la nobìlîcò
di non poche rarità antiche , tra le quali ti annovera.
vano molte colonne di verde antico ritrovate alle Sol-
fatara di Tivoli , che ſostencvano un Portim. Oltre
le predette Colonnc,ſi ammiravano in detta Villa non
poche ſculcure antiche craſporcate anche a mio tempo
in altri luoghi ; e l’ultima rarità ìnſigne e [lato il gran
Vaſo di porfido di forma rotonda di ſpazioſaſſlarghez-
za, e di tale îmmenſa mole, che: non viè ilſimile,
il quale d’ordine di Clemente XI. facto riſarcire in...-
alcune parti rotte , [] ammira prcſentemente nel Cor-
tile delle Statue del Vaticano. Non ostante che que.
fia Villa Ga traſandaca, merita di eſſcr veduta, e..-
ammirata per la ſingolare firuttura de i Portici , del-
le Scale, delle Fonti, delle Carincidi , e di cucce. la.
figura Anfiteacmlc, che reca meraviglia :\ i riguar—
danti , e dll'placerc che non 5 trova Pontefice , o
Cardinale 'che ne aſſuma il restauramenco prima che
vada maggiormente in rovina.

Paſſaro l’Arco Oſcuro , ſi trova l’ Orto , e Giardi.-
no de’ Medici , ora del Marcheſi Riccardi , dove tra
]e altre coſe ſi vede un gran pilo , li di cui baffi rilievi
eſprimono varj lavori di far pane; e G Congetcuraſi
che il baffo rilievo alluda ; Nerva Imperadore,“ quale
fu celebre per i ſuoi Cangini)" di pane. Ivi non molto
lontano ſi vede un gran Mauſolco appreſio a una flrada
publica, fecondo l’uſo di fabbriczrſi vicino alle publi—
che Strade ; Inoltre ſi vede una strada ſelciaca , che..»
accompagna le mura della Città , forlì al confine dell'
antico Pomcrìo. Per quella llrada fi và ad ACquL

Aceroſa
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Acetoſa , ſorgencc d’vaua minerale , che èlontanz
dalla Porta del Popolo un miglio ., e 103. catene ., cd

xm poco meno acida, che l’Acqua Acecoſa dis. Pao-

ìo, andando il popolo a bevernc in quantità nell’efla-

te; ma è perìcolofa, eſſendo difficulcoſa a paſſare .

Fu questo luogo abbellito da Aleflandro V1]. e lì Prima.

che anticamente foſſe un Porto del Tevere - La vi-
cina Torre ful Fiume ſi chiama di S. Giuliano: una...-

ſpeCìc , o reſiduo di Castello , che domina ſopra
l’Acqua Accroſa appartiene ai Signori Boncompagni .

Ma tornandoſi alla Via Flaminia ; lontano 430. paſ-

fi Geometrici dalla porta del Popolo rcsta la Brad;

che dìffi , che và alla Villa di Papa Giulio III. dove

ſogliono incominciare lc Cavalcare ., e nel cantone..-

dell’ inboccacum di qucsta strada è una belliffima Fon-

tana opera di Bartolomeo Ammannaco , appartenen-

do questa Villa già a S. Carlo Borromeo .
Cinquecento novanta paſſi Geometrìci dalla Porta

del Popolo : destra è un Tempio rotondo;queſìa Chie-

ſa è fiat; fatta da Giulio III. Papa , ed è diſegno del

Vignola . Si moſſc detto Papa a fabbricare quella..-

Chieſa particolarmente , perchè , mentre effo era

Governatore di Roma ſocco Clemente VII. fu pofla.

una gran taglia di danari dall’ Eſercìco di Borbone al

detto Clemente, la quale non potendoſi così presto

Pagare dal Papa al Nemico ; furono dati gl’Ostaggi ,

tra i quali vi fu eſſo Giulio III. chiamato allora Gio..

vanni Maria del Monte . Stando dunquè ‘egli prigio-

ne adetto effetto con altri , furono due volte Condan-

nati a morte di forca in Campo di Fiore; il Cardinale

Pompeo Colonna fatte imbriaCare le Guardie fece,.

fuggire detto Giovanni Maria '; E ſiccome ciò accadde

nel giorno di S. Andrea facto egli Papa nel 1770. fab.

bricò questa Chieſ: in questo ſito , per eſſcre quindi

paſſato , e poſzco alquanco il Capo di S. Andrea Apo-

;stolo,la quale è ora unica alla Chieſa diS.Mzria del Po-

polo . E’ quello bel Tempio fabbricato fa le rovine

d’anticv Mauſolcp . B' gran danno che qucsto Malafe-
9° 5
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e altri , che erano per quella via. di quà,” e di lì fiano
fiati rovinati , ed abbattuti , il che ci priva di vede..
re l’antica magnificenza . Giovenale rimproverandoi
vizj de’ Nobili del ſuo tempo , per non tirare ſopra_,
di fa l’odio de medemi termina la (ua Satira 1. vecſo
70. col fingere di parlare co’ morti ſepellici nella Via.
Flaminia , e nella Latina dÎCendo :

. . . . . Eſpcriar , quid concertati” in illos,
f‘ſiuorum Flamima zcgimr tim": , atque Latin}

Doppo le Ville Capponi, Boccapaduli, e altre,
vicino .1 Ponte Molle è un altra. piccola Chieſ; della
SSrîu Trinità de Pellegrini , dependence da quella di
Ponte Silìo , fabbricata. per eſſerc stata quivi una nor.
te la ſopradecta Testa di S. Andrea Apoſiolo , quando
fù porta:; dalla Morea fotto il PoncifiCaco di Pio II.
il quale con tutto il Clero venne fino qui una mattina
ad incontrarla nel 1463. e la traſporcò in S.Pietrò .
Correva questa lunga ., e diritta flrada pericolo di ro-
vinare per la continua corroſione del vicinoTevere,che
appena laſciava luogo al paſſo, ma fotto Clemente X-
in rimediato con allontanare il Fiume , e rimetterlo
nel ſuo antiCO letto per opem di Cornelio Meyer
Olandeſc celebre lngegnere , avendo publicate varie
Opere ſepra di ciò, e in riſpofl-a amolce Scritturſi,
contrarie , particolarmente del Bonini , che fece un
Opera del Tevere Incatenaco . Aveva nuovamente..-
cominciaco a corrodere dalla Parte di Porta Angelica;
ma vx èstaco pollo pronto, ed opportuno rimedio;
:il che ſì ſpera che da qualchè Papa ſ: farà ancora dalla.
parte della. Via Flaminia. vicino alla Porta del Popolo,
che dalla parte della legnara hz corroſocutco il palleg-
gio che Viera , che anderebbe restauraco, e adorna-
to di alberi per ſolo paſſeggio : piedi , per godere..-
della villa del Fiume, di cui Roma. n’è priva . Vicino al
detto Ponte Molle a mano destra è il Cimicerio di
San Lucio Papa , dove era già la Chieſa di San

N Valea,  
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Valentino; quîvi ſoleva cſſerc anriCamente laSrazîòne.‘

Ponce Molle, olim Emilia: , e poi Miluju: è al ſì.

no di quella (ìn-ada un miglio , e 99. Catene . Nociſi

che lo steſſo Cicerone riferito dal Cluerîo lo chiama...

Milujm: Era anticamente luogo celebre per ìſpaffi
liccnzîoſi della Gioventù fecondo TacitO, e percio
racconta Svetonio eſſere flaco frequentato da Nerone .

E’ composto quello Ponte di quattro archi di traverti-

no, ed è lungo 100. paffi geometrici in circa . Di
questo dice il P. Donati : Ruptm , Ò‘ intertluſus ,

deinde a Romani: inflauratm- ; cioè circa il fine del-

la vita d’Enrico lV. Imperadore nemico della Chieſ: ;

quando collapſo Triumpbali ., ſolus erat edita: per

Elia”; Tarim”- 11 Ponce “: statoqualchè poco rimoſ- ,,

{0 dal ſuo antico ſito , come 6 vede quando il Fiume *

nell’ Estace è di aeque baſſc, e che comparìſcono fuori

alcuni avanzi degl’ antichi piloni , come 6 puole ve-

dere nella nuova carta del corſo del Tevere , da me..-

ſopra molte volte rammentare . Proffima a quello

Ponce fu la famoſa battaglia tra Costancino Imperado--

re, e Maſſenzio Tiranno ; a cui eſſendo mal rìeſcìco

lo flrzcagemma dì congegnare il Ponte in maniera che

precipitnſſe Costancîno nel Tevere con le fue Truppe;

come anche nel diſporre il proprio Eſercìco di la dal

Piumeper obligarlo a non pocer fuggire , come mi-

rabilmence l’eſpreſſc Raffaele d’ Urbino nel Palazzo

Vacìcmo , eſeguito con tanto ſpirico da Giulio Ro-

mano , diſegnato , e intagliato da molti, e non ha

gran tempo da Pietro Aquila Palermitano; dedican-

dolo alla Regina di Svezia GìozGìacomo de Roffi .

imitato più volte nell’ Eſpoſizìone del 88510 Sagra-

mento in SS. Lorenzo, e Damaſo , e parcìCQlarmen-

te in un belliffimo Teatro ideato da Felic: Delino Ar;

chìcerto del Card. Pierro Ottoboni Vice Cancelliere ,

che era molto propenſo alle opere magnifiche .

Paſſaco il Ponte ſi divide la flrada in due all’ Oste-

ria vicina ; la ſinistca ha nome di Via Claudia , e Caſ-

ſia , la dcstra ritiene il nome di Flaminia , la quale.»
va per
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vi per gran fpazìo vicino al Tevere. Traverſato il
piccolo Ponce d’Acqua Traverſa , fi trova; finìſh-ſi
una vecchia Torre denominata da tempo inveteraco
Torre di Aiuto, come anche ipraci a_ deſh-a con-
giunti Col Tevere ſono detti Binzj ; è tenuta di Rub-
87. del. Principe Borgheſemzo- paffi Geomecrìcì dop-
po il Ponte prima di ſallre; ſi vede :: finiflra una strqda,
con tenuta di Rubſixlo.;.che va al Caſale del Sig.Mare
ch.Creſcenzj;poi doppo aver (alito fi ſcende alla ſopra-
«letra Torre di QLu‘nro, 1500. paſſl Geometrìcì lon,
tana dal Ponte . Vogliono molti, che questo nome
ſia probabilmente derivato dal celebre Qyintîo Cin.
cìnnato ; il quale doppo molti fatti egregj ìn ſervìzìo
della Republica ſi ritirò con Racìlia ſua Mo licin...
quasto ſuo predìo per godere la quiete . Qgelgì è quel
Cincinnato ; il quale mentre credevi vivere in ripoſo
coltivando il ſuo terrene giunſero ambaſciatorì , i
quali gli denunciarono , che per cagione di nuova....
pericoloſa guerra l’aveva il Senato dichiarato Ditta-
tore , onde egli ſpogliandoſi del veflìmento rusticalc ,
chiamò la moglie Racîlia , acciocchè gli apprestaſſu
le valli militari , doppo di che in una barca fu por-
tato per il Tevere :. Roma con giubilo unìverſale .
come film da Livio nel ;. libro della prima Deca-

Se devo però dire il mio ſencìmenco , credo
che questa Torre aequistaſſe il nome di Quinto dallſi,
diflanza da. Roma ad V. Lapide”: , come provai in...
una mia Scrittura stampaca dell’ Estenſione dell’ Agro
Romano . Vella Torre conforme dìffi da il nome ad
una Tenuta di 84. Rubbia di paeſe del Signor Princi-
pè Borgheſc ; ed un ſuo quarto viene chiamato Spi-
mutato per le molte ſpine , che produce. '
Poco doppo Tor di Vinto ſi paſſa per due Ponti

aſſaì vicinìtrz diloro, i qualidanno : quelluogo il
nome di due Ponti ; forte il primo paſſa l'acqua dect:
Trzverſa , la quale viene dalla stradaCaſfia ; fotto il
fecondo palla altra acqua, che viene dal Caſale dc
Signori Creſcenzj , del Fiume Cremcra, detto Var-

N 2 ca,
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if ca , o Valea , originato dal Lago di Bracciano . Vid-ſi
no a questd Fiume aceadde la morte de izoGſſ Fabj

per mano de i Vejentì , referìta da Livio al Mb.:-

della primz’ . cca . ÌRomani in tale OCCHſiOlîC aveva-

I’d fabbrica .' un Castello ſu‘la Cremera , e postovì

Wſidìo contro i Vejentì, e forſi da alcuni vien cre-

duto effere ilſafi‘cllacrz'o ; ma a mio parere la coſſi,

è tmppo antìc . Dì poi in distanu di due miglia , e

300. paffi Geoſhgcricì in circa daPontc Molle, ſi ha

aſinìstrn un alca‘rupe, «: a piedi di eſſa ſi entra nella

Sepolcura de’ Naſoni , [coperta non ha molto tempo

in distanza da Roma fecondo le miſure , che dicem—

mo avanti Aureliano Quinto alc ‘Zer: Lapide : Era..-

quefla una camera ornata con ſecte nicchie buffe . Il fd

Pilo ., o {ìa l’urna principale la quale era nel capo del.

la Camera è fiato trasferito nelle stanze del Capitolo di

S. Pietro padrone del luogo che vi hanno una tenuta di

Rub.719.3. Si può vedere il tutto ben" diſegnato, e in-

tagliaco da Pietro Sami Barcoli,e defericro dal Bcllori,

: novamente ìnragliato ſu iprìmi eſemplarì dal Ga-

buggîanîFiorenr- e data fuori l’ opera posta in latino .

Circa un miglio più fu a ſinìſtra della. Hradzſi,

(] trova il Monte detto dagl’Antìchì Saxa Rubra,

in oggi Grotta Rofla , cſſendovi al piede un….

Osteria , è quefla dìstancc da Roma tre miglia in

circa . Nalraſi che Cicerone per vìlipendere M. An-

tonio, 'che vendicavaſi degl’ uccìſori di Ceſan’

AÌCeſſe nella feconda Filippica; che cflendÌo M. Anco-

nio ue] (ue ritorno giunto verſo le ore diécì del gior-

no ai Saffi roffi , ſi naſcoſe in una caverna; dove da-

tOſi a bere fino alla ſera , entrò in Roma di notte , e

andò a vìſitarc ſegretamcnce la fun. commedìance . Un

altro fatto vien riferito da Tacito nel Mb.]. che il bel-

licoſo Antonio Primo nella guerra Vitelliana appi-

gliandoſi al partito di Veſpaſiano; giunco Con i ſuoì

Srldatì :\ ì Saffi roffi , ebbe la nuova , che iSoldati dì

Vitellio incendiato il Campidoglio. avevano ucciſo

… gl’ altri Sabinq Fratello di Veſpaſiano . Dal chde ſi
ve :: ,
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vede, quanto fu notabile appò gl’ Antichi îl nomu
de’ Saffi roffi , e che vi era Rata un’ Oflerla per rìpnſo
de’ paſſaggierî. Di questo Monte ſe n’ & rinnvata la_.
memoria ;! noſh-o tempo; poiche tagliandoviſi îſaſſz
per accommodate ]a Via Flaminia , gl’ opera)" ſenteu—
do rimbombare penetrarono dentro una camera Sepol-
crale incavata ne] ſaſſo vivo ripiena di pitture , delle:
quali ve ne rimangono alcune poche , eſſendo Rate)
l’altre cag!ìarc, e due îſìorieccc G vedono incastrarc
Con altre moderne nel Palazzo della Villa Altieri . Pz-
tìmence calaſìdnſi per un pozzo in qucsta rupe fu ſco-
perro pochi anni ſono un antico Ergastolo , dove era-
'no tenuti î Schiavi . Vuole il P. Eſchinardì ., che qui
foſſe una Città , ma non ne adduce teſìimonìanza alcu-
na . Da questo lungo contiguo alla via moderna ſi ve—
dono ìn qualchè dìflanza lc oſſature dialcunì îrandioſi
Mauſnleì ., da quali ognuno può oſſervare . c e l’an-
tica Via Flaminia ſelciata -, e contigua amedeſimìal
preſence è ricoperta dal terreno , e ridotta 3 cultura.
Si vede: ſinistra Fl Premio del Venerabile Capitolo di
S.Pietro , detto la Valchctta , ſopraccennaco .
Poco più ſu ſi trova Prima Porta , dove anche og-

gi ſi vede un Arco, stimaco dal Nardini eretto in.-
onore d’Augusto , ed altro ſimile Che ne fia al Bov—
ghctto . Ai la strada ſi divide in due; la deſh'a ſi ac—
costa più al fiume , ed in questa pOCo doppo è un luo—
go detto anrìCamcnle ad Gallina: alba: , del quale...-
Plinio l’Îstorico al lìbnſ. Cap.;o. parla Così : Sl”)! @"
circa Auguflum Menta cjus digmz numerata; mm;-
quid Lim'zc Druſillm ., qua: pa/lm Augusta Matrimo-
uiz‘ mmm actcpit , gallinam cohſpz'cuz' cahſſ-dorz's, ſ!-
dmtz' Aquila cx alto alſſîiccìt in gremite»; illcſam _. . . .
cafljèrwri nlìtcm , Oſobalcmjuffcrc Arujſiicn .. . «
quod ſaèîum cj} iz; Villa Czſf/ìzruzlzfluz-io Tiberi impa-
flm Via Flaminia , qua- ab z'rl Wmtur ad Gallina: :
Alcuni ora lo dicono Fraffincto dalla Selva de ] Fram—
ni prima Valle tenuta di Rub. 317- del Capitolo di
S- Maria in Via Lara . Ma proſeguendo Poi la mede-

- N 3 ma  
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ma find: , fi trova Fiano , olim Flavidnum; OF];-

siuìarmm , e più ſu Civitella , flimacz da alcuni l’an—

tica Capena; il qual nome meglio E attribuìſce dal

Bzudrmd contro l’ Ortclìo alla Capena nello fiato di

Ronciglione, ande furono i popoli Caycnatì, dc’quali

Livio ſcrivc, che efl'endo papali Etruſchi , vennero

in [occorſo delli vicini chenti contro i Romani .

Ripìgliando il viaggio di Prima Porta per la VÎLS

Flaminia fi vede :. destra Caflel Nuovo , detto latina-

meote Cafl‘ram mmm; , e nel fondo della valle Scro-

fano , vicino al quale erano alcuni Ca\ìcllì , om rovi.

nati , come Castello di Monte Fiore , : Castìglîone ,

le di cui genti ſi diviſero in Castel Nuovo , e-Lepri-

gnano. Poco più fa E vede adestra Morlupò ; forſi

nome corrotto da una Colonia di Soldati , detti Mar.

tii rapace: Lupi, onde Marlupi : Siccome Riano ,

Castcllo più giù di Castel Nuovo, cerotto dal nome

di Raſcìani Soldati . In vicinanza di Morlupo è il

Monte della Guardia , il quale forſi apparteneva alla,

fopradetca Colonîa di Morlupo, benchè alcuni vo-

gliono , che nel Monte della Guardia foſſe ]a Villa….

Rostrata di Pompeo ; : forſc ſi verificano ambedue ri..

ſpecto :: itempì; Come quello che ora noi diciamo

Albano , fu la Villa di Pompeo e lì difl'e Cafl'rum Alba-

mme , come dirò : fue luogo; ſe pure la detta Villa

Rostnca non stia meglio nel vicino Morolo :. ſinîstrſi,

della strada Flaminia : Qgesta Regione ne i baffi cem-

ifu chiamata Iflria per eſſere forſi quivi alloggiati.

: Legione Illirìca . Sì paſſa in ſeguìco per Rignano

feudo del Duca d’ Aquaſparca , nome corrotto forſi

da Ara 74715 ; : cui è vicino il Monte S. Oreste , olim

Mom Serafin , (37 Falz'fcarnm Apollim' Saar , fien-

dendoſi iPopolì Falìſci per molto ſpazìo . E’ questo

Monte lontano da Roma 2.8. miglia , nella di cui ci-

maſſvi è un Monastero di S- Bepcdctco, di cui fu Abba..

tc S.Nonnoſo, eſſcndo adeſſo paſſato nelle manidc

Cistercìenſi riformati . Dell’ Etimologia del nome de',

Ìiliſci , e del Monte Soratte vcdaſi il Chiariffimo
Maz-

,"
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MazzoCChì nella Diſſercazîone :. dcl com. 3. dalla rac.

colta dell’ Accademia di Cortona . (Dì vicino fanno

alcuni ][ Tempio , : Selv; della Dea Feronia ſitlmto

…… Selva Cimina ; prendendo ciò lato modo, Poi-

che il Monte Cimino è eli qua non poco lontano , eſ.

ſendoquello che in oggi diceſi Montagna di Viterbo.

Chi vuol vedere la ſituazione , ed estcnſione del Mon-

te Cimino veda la Controverſia nata per iCamercì

Umbri tra. il P. Camerini Prete dell’ Oratorio di Ca—

merino , e il Sig. Abate Mariani diVicerbo ; 'e per il

Culto , : Tempio della Dea Feronia il Sig. Gori

nel ſuo Muſeo Fiorentino. Qtjesto Tempio fu ſaccheg—

giato da Annibale nel ritorno che fece dall'affedjo

tentato di Roma , così Livio al lib-6. della ;. DeCadc:

Annibal his motu: ad Turiamflawium wflra rctulit,
lrn millia paffuumab ‘l)rbc, ind: ad lucum Feronia
pergit irc; Templum ca [:ot:/Iat: iuclytum rlim'tiz': ;
Capena“: aliqui accola eius eran; , primizie: fru-

gum ei, dormque alia pro copia portanto: , multo

aura , argentoqucid mamma”; habcbrmt ; bis 0711-

m'bm dom”: tumſpoliatuw Tcmplum . . . . . . baja: pa-

palatìo Templi baud dubium inter Scriptorcs cſ}.

dello Monte Soratte da alcuni ſi dice di S. Ocdiſlo;

ed una Fontana. detta Fullonica , Che è cnmposta...

d'vaue Minerali , forſe fu quella che apparteneva al-

la Dea Feronia . A ſinìstra della strada Flaminia è

Calearo piccolo caaeuo , celebre per l’ inſigne reli—

quia del Prepuzio diGesù Cristo , che dicono poſſc—

dere . Seguicando il viaggio ſi viene a Civita Castel—

lana , olim Fcſccnm‘a ‘è}rb: Ftrurizc ., 28. mlgiiſi,

lontana da Roma. fecondo il Baudrand: Della mede-

ma Virgilio cantò . ,

Him Fcſnrzm'nas mic: , .eqaoſiſque Faliſtos .

Più fa li vede a man dcstra di la dal Fiume Tevere
Magliano in Sabina , detto lacinamence Mauliammt .
Fa memoria di questo luogo Anastaſio Bibliotecario,

chiamandolo Moffa”; Mallianam T:rrìnria Sabi-
N 4 ncfljî;  
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nmſi; e‘: piantato fu la cima d’un Monte , ed è oggi la'
Sede del Veſcovo della Sabina , trasferita quivi da.
Fornovo , o dal Vcſcovio da Aleſſandro VI. l’anno
14.935 e ſì viene poi a ritrovare il Tevere , il quale ora
!] paſſa per Ponce Felice, così detto dal nome pro-
prio dLSiſ—ìo V. il quale cominciò ;. fabbricarlo con.,
con l’architettura di Domenico Fontana , e lo termi-
nò Clemente VIII. con l’affistenza di Giovanni Fonta—
na Fratello del ſopradcrco , banche in alquanto diver-
ſo luogo dall’antico fabbricatovì da Augusto . Avan-
ti Sìsto V. 6 paſſava ſolamentc in barca; ed in vero
li rende difficiliffima la conſcrvazionc di detto Ponte
per i continui inſulti del Tevere . Finalmente ſi arri—
va ad Otricoli piccolo Castello in un Colle, detto
anticamente Ocriculm/z ., ab Ocrca , ml inter Ocrca .
Si vedono vicino al Tevere molte vestigìe dell‘ anci—
en Città , e molti avanzi di un nobile Anfiteatro . Sì-
noa questo luogo racconta Ammiano Marcellino eſſe.
re stace così continuare le fabbriche da Roma di Tem-
Pj , Archi, ": Sepolcri ., che l’ Imperadore Costſimzo
la prima volta che venne in Roma , giunto aquesto
luogo credè di effere già dentro Roma .

Torniamo adeſſo nuovamente indietro a Ponte,-
:lele ., e prendendo di quì la Via ſinistra, entreremo
nella Via Cuffia , fatta da Caffio Conſole ne ìprìncìpj
della Republica , come già ſi dîſſe a ſuo luogo . Fla-
vio Biondo chiama Caffia , anche la strada che paffz
per i prati di S. Pietro , detti anticamente Ncroniani
per gl’Orcì dì Domizia, ſicchè vadin ; continuare-con
]; ſopradetra, ìn ocmſinne che eſpone alcuni fatti d’ar-
me tra Beliſario , e i Goti , i quali avevano qui intorno
posti gli alloggiamenti , e dice , che vicra un Teatro
Antim ., forfi i] circa d’Adricmo ultimamente ſcopcr—
to , del qUaie ſiſervirono come di un Fortino , ſituato
da altr] mahmenre ſntco Villa Madama . Il P. Kirche]:
nci ſuo Lazio' confonde la Via Claudia , o Caffia com-
mutandola con la Trionfale; ma il peggio flèche non
:ſiesta ne 1‘ una, ne L’altra, poichè quella Via, clay

pa :

\
—
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palla per la Sepolcura dì Caja Vibio Mariano, Valgar-
mence chiamata di Nerone , e laſcìa l’ Ii'ola quaſimn
miglio a man diritta ha l’ origine da Ponte Molle ; e
quella che deuìva da Porta Angelica, foſſe la Trionfa-

le,o l’Aurelìa qmc incida": inCaffiam alle Capannaccie;
può ben effere che questa Ga la Trionfale , ma non

ritiene questo nome più avanti , nè paſſa per la Sepol-

tura di Nerone . Tornando dunque alla vera Via Caſ-

ſia doppo ſalìta una Collina tra le Vigne ſi ſcendc , e

ſi palla per un Ponce, fotto del quale ſcorrc un aeque,

detta Trawtrſa , che da il nome a quel luogo , tenu-

ta del Principe Borgheſe di Rub. 157. e va co—

me dìcemmo a paflare fotto un altro ponce nella_-
Via Flaminia , ed indi al Tevere . Doppo questo pon-

taſi può andare per una valle ; ſinistra corottamentc

nominata inzuccbcram, dalli molti ſugheri, che vi

fono; ma la strada carrouabìle aſcende a dcstmper

una collina , per la quale ſeguìcando ſi vede a cinque

miglia in circa dalla Porta dclPopolo un nobil pilo

ſollevato ſopra graffi , c quadrati pezzi di travertino
venendo detto volgarmente il Sepolcro di Nerone, ma.

in verità è di C. Vibio Mariano . E’ in oggi l’Iſcrìzìo.

ne molto corroſa ; non ostanrc vi ſi vede in fianco

il folico D— M. S. de Gentili; pare che fia stato posto

' a un certo Proconſolo detto Cajo Vibio Mariano , e.

alla ſua Conſorte Virginia Maffima dalla Figlia Vìbia,

Maria Maffima; ſono un poco dìfficìliad ìntcnderſi le

parole Italia Yulia Dcrtomz : Ma da buone congettu.

re ricavo , Che vi era un altra Denon; fuori d’ Italia ,

pure colonia fondata dall’ isteſſo Giulio Ceſare , oltre

]; Dercona , o Tortona Città , e Fortezza nello Sca-

to di Milano , e che ſi diſſe anche Dcrtoſa ., 0 Torta-

ſa; e però per dìffinguere l’una dall’altra fu aggiun-

ta la parola Italia , o più tosto Italica . ][ Grucero

ha pollo per errore qucsto Sepolcro due Miglia lungi

da Roma il che è contrario alle noflre mìſure , facili :.

rìſconcrarſi da chi ſi ſia , anche groſſolanamente dì

preſcncc ; : molsp più differìſcc da campi antichi

' ſſd’Ach-ſſr  
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d'Aurelîmo ; Io [' ho rivisto da vxcìno , e ho notato
che il carattere dell' IſCrìzîonc non è belliffimo ed ha
]a faccia voltata non alla stſfidî Pſfſeflffl ; m.: all’anci-

ca ſelcìata , ]a quale cſſendo 214…th dirupaca, G &

tralaſcîata da moderni . Proſeguendo 11 viaggio in di—
flanza di ſei miglia dalla Porta del Popolo,o poco più [i

trovano le Capannauie,chc ſonoOsterie dì Rure capan-

,ne,e ;; destra ſi vede Buon ricavarcgenuta gia del Card.

Corſi di KM). l88. DOppo meno di un miglio ſi tro-
va :\ destra il Baſghctto , in faccia del quale a ſinistra
fi vede un alla Torre , denominata dell: Comacchio ,
per i nidi che vi fanno queſìì uccelli- Paſſato un altro
miglio ſi arriva alla Storta , ove ſono al'îune Osterie,

: una Cappella dedicata a S. Ignazio Lojola , per eſ- 4

fere egli quì fiato favorito diquella viſione , in cui

Gesù Criſìo gli diſſe : Ego Wki: Bonne , [:o-apitzus
era; e vi ſì dice meſſa per ſervizio dì quegl’ abitanti .
Poco doppo ſi vede a destra di poco più lontano di

un miglio i] Castello dell’ Tſola , già de Duchi di Par..

ma , e perciò detto Farneſe , fortezza :\ mìo credere
dell’ antico cho, circondata da un gran foſſo. Non

molto lungi paſſa fatto un ponte ilFiume Varta, olim
Cramer!) ., il quale ha origine dal Lago di Bracciano ;
eva ad unirſi con eſſo poca ſotco l’Iſola , il foſſo,

che viene dall' Olgiate tenuta del Principe Ghigi dì
Rub. 17h, eſi paſſa [opra un ponte , avantid’atrìvarc
alla Cremera . E’ meraviglia , come (i ſia tancodiſpu—
tato dall’ Angeloni ., dal Nardini, e da altri partico-

larmente dal Mazzacchi del ſico dì Veja , e da] P. Kir.
cher , che lo mette in dua luoghi per Rare più ſicuro,
eſſendo per altrolontano dalle antiche mura zoo. Ha.
di ., quando dai ſuoi ſicì ove lo colloca appena : ſeſ.
fanta ; onde non puòdubitarfi , ſe questa veramente

fia la Cremera , e il vicino Castello foſſc [’ antico Veio,
poichè ſono troppo chiare le ragioni per questo Ca-
:stello ; e balìa leggere accenpamence T- Livio ne i paf-
fi a Vejo appartenenti per rcflarne perſuaſ: Non ha.
molto , che (i fono trovati ſcgni ranco manifestì , che

non
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. non può più dubitarſenc ; rra questi fond vàrìe lapidi,“

delle quali una molto chiara era appreſſo Monſ.Ciam<

pini . In Vejo era l’ antico famoſo Tempio di

GlunoneLucìna , ſopraìntcndence ni parti; di que-

iìo Tempio vi fono molte vestìgie , alcune delle quali

fono stace traſportate in Roma .

Poco doppo la Storta fi [picca dalla Via Cuffia, la

Via Claudia, additata. da un baſſorilievo in marmo

con la figura di S.Ignazìo; : per quella G V: a Galera,

tenute de i Sped. di S-Gìacomo : di S.Rocco di Rub.

377. eaBraccìano , e ſì paſſa fotto il Lago di Bolſena.

Sì è qui cralaſciaco dalP. Eſchinardi di parlare della_,

Vj; Cimino; onde ne aggiungerò qualche coſa io . E’

cerco che la Via Cimino.; anciehiffima fino dal tempo

degl'En-uſcì , non ebbe principio daRoma , ma paſ.

ſaca la Città di Sutri, ſeparandoſi dalla Caſſia a man

dè‘stra , s’inolcrava per la Selva Cimina , da cui ne..

trafl'cìl nome. Due miglia poſcìa prima di giungere

: Bolſena , o la Reſſa, o un (no ramo, Con la Caffiz

riunìvaſi , e ſeguendo il littorale del Lago , ove mol-

ti antichi Sepolcri ſiveggono , ambedue in Bolſena,

che è l’ antico Vulfinium , entravano : d’onde 1’ una

dall’ altra ſeparate , prendendo ]: Cimina la man de-

fira, ſopra de Monti del ſuo nome ſalìva. Di tutto

ciò un chiaro argomento ce ne porgono molti vestigj

di strade all’uſo delle Conſolarì di Roma laſìrìcace , le

quali , chì allaCìttì dì Salpa, e chi ad altre dell’

Umbria conducevano ; ma dove il fao fine aveſſe , ſc

T. Livio non ſeppc, ove era. la Cinà di Salpa, chi

mai ſarà quello , che afficurar lo poſſa .

Egli è tempo ormai di ripì lìare il diſCOrſo della....

Via Caffia, : dire , come el 3 a man finiflra costcg-

gìava la Selva Cimînz , : paſſava per Vetralla , che

Foro di Cuffia s’appella , : laſcìando : destra il Lago

di Vico, :: la Montagna era detta di Viterbo , co-

me ce ne avvìſa Cicerone nella XII. Filippica Etru-

riam diſcriminat . Laſcìando pertanto ; finiſìra la...

.Toſcana marittima , ſaliva anco: eff; fu iMonci , e

'
Paſſlm.   
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paflzndoìl Ponte Caffio , che al di d’oggi chiaman \
di Giulio, giungeva a Chìuſi , indi :: Firenze. Il
Chiariffimo Sig. Proposto Gori riparta un’ Iſcrìzionc \
di Trajano , il quale :

VIAM.CASSIAM
LA .CLVSINORVM .FINIBVS
FLORENTIAM—PERDVXIT

Che la Cuffia , e la Cìmina foſſero due strade altra
Iſcrìzlone di C. Oppio . che nella Città d’Oſimo ſi
conſerva , chiaramente cel dimoſh-a ., leggendovlſi
le due vie distime. Il Dempstero nella ſua Etruria.
Regale dice , che dove termina la Caffiz , ivi ebbe il !.;
ſuo principio la Cimina , il che è contrario al fatto.
La Via Claudia , che ancor eſſa viene cnnſuſa con.-

]: Cuffia, ebbe il ſuo nome dal Foro di Clodio , cr-sî
detto da Plinio , o pure Come altri leggono dl Clau—
dio , perchè fabbricato da uno di quella famiglia , eſ-
ſendo una delle 24. {ìrade che da Roma eſclvano . Il
Foro ſuddetto fu cnstrutco in quel ſico , ove ora (i ve-
de la Terra dell’ Oriolo , preſentememe Feudo
dell’ Caſa Altieri . Bella Vla dunque di cui gl'
Autori con molta riſerva ne parlano , fu il telzo
Ramo della Flaminia , la quale prima, Che Augusto aſ-
ſumeſſe lf Impero , aperta fu d.] un Cenſore della fa..
miglia Claudia; ma perchè l’Itinerario d’Antonìno ., c
il Bergcro la deſcrivono in tutto uniforme alla Cuffia,
pare che in quella parte fiano manc'anrì ; mentre un il.
lustre proſapîh qual fu la Claudia , ncn meno fafioſa, ‘
e nobile della Caffia , ſnfferro non averebbe dl darſi, \
il proprio nome ad una strada da altri aperta , e ſpia- l
nata . ]] Panciroln nel trattato delle Regioni diRo—
ma così parla diquesta {lrada ; Claudia a Porta Fla— \
vm'm‘a incipiens , Flaminia jtmgchatur; Servendoſi ‘
del palîo d’Ovidio ne i Falli .

Hu 
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Hm quae pz'm'ftrz': [:o/ito: in collihus bom:

S})‘cfi'at Flaminia: Claudia junffa Vice .

Che dalla Porca Flaminia fino al Ponte Molle la

Claudia con la Flaminia unite foſſero , non può ne'-

garſi; ma paſſato il ponte da ella ſeparavaſi , e con…-

la Caffia univaſi. Qtjindì è che per quella accurata
oflervazìone da me tacca intorno a quelle campagne ,

parmi, che circa 10- miglia dìstante da Roma dalla.

Caffia ſiſeparaſſc; ed aman ſinistra costeggiando il

Lago Sebacino , Come da molti vestìgj ſi raccoglie,

paſſava per l’ antico Baccano ., oggi detto Bracciano

Feudo dellaCaſa. Odeſcalchi , ed al Foro di Claudio

Conduceva; ma perchè men diſafiroſa , e più age-

vole rìeſcìva la Cuffia , con ella : Sutri riunìvaſi , pro-

ſeguendo nella forma dall’ itinerario preſcritm .
Tornando adeſſo alla Via Caſſia; pnſſava ancora.

questa di ſopra del Lago di Bolſena . Poca doppo {I di-

vìde di nuovo la. detta Vizi in due; la destra porca :.

Formello , uno de Castellì del Sig. Principe Ghigi;

di dove (i V:; per strade commodc per tutti iſuoi flatî .

Qi vicino fanno alcuni Caprocara , e le antiche Arc

Dduiic; ma il Bandmnd fa le Arc Muti: vicino 3 Ci—

vica Castcllana . E’ anneſſſi ; Formello la Villa Verſa—

glia factavì dal Card. Ghigi ; fotto ]; quale è la tenu-

udì & Cornelio, con la ſua antica Chieſ; de’ Padri

Agostìniani di BrACCiano di Rub. 193. ma eſſen-

do Rata traſportaca la Testa di detto Santo , come an.

che le Campane nella Chieſ; dì Formello , l’amica__.

Chieſa è {ìaca quaſi laſciaca in abbandono.Nella ſudet-

ta Villa dìVerſaglies e rìposta un inſigne reliquia di

S- Franceſco di Sales , in una Cappella fabbricata dal

Card.Ghìgì , e dedicata a decco Santo. Si Compren-

de ìn questo stato dell' Eccxîla Caſa Ghigi , ome..-
Campagnano Terra graffa, Ceſano , Magliano pe-

cocaccccîo; ; distinzìonc di Magliano di Sabbina ,
Bacca-  
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Baccano; Scrofano, nomecorrorto 50an da Safran)
Famm- il quale (la alla pendice di Monte Muſcino, eo-
sì detto dall’antica. Selva Meſia, dove è una vena.
di Solfo :
Nuovamente tornati alla Via Caſſia donde lala—

:ſciammo (: paſſa vicino alla Torre antico moderna di

Baccano , luogoinfame già per ilBoſco , : iladro-
reggi ; pcrſistc la Torre , ma la Selva è cagliata , Q) [

dìstrutca da iPapì Giulio II. Leon X. e Paolo III. Si ì 
dice questo lungo Baccano , forſe dalle Baccanti , che
qui celebrarono i loro Orgij , : Festc . E’in que. "
Ko luogo un Lago di acque quaſi stagnanci , che lo Ì
rende di aria cattiva; onde ſe vi ſi fadefl'e un Emiſſa— '
rio , cioè un foro di poca larghezza , con poca ſpeſzſiîll‘
fi otterrebbe ciò , che già ottenne il Principe Borghe- " “

fa al “Pantano dc Griſi, cioè aria men Cattiva. , e mol- ?
tì altri utili., poichè ceſſerebbc d'eſſer palude , e fa. }
rebbe vero Lago : Fu penſato di ſcccarlo, maqueste ‘
fu un errore. Poco più fu ; dcstra ſi vede Campagna-
za, vicino al Monte detto Razzano , coſi detto , fe
li deve dar fede alle Etimologie da i Campani , ivi re— ‘
legati doppo la loro ribellione . Poi (i paſſa ; Monte.- l

Eko ; ; olim koſolum , 'zo- miglia lontano da Roma l
e altrettanto da Viterbo; e li vede ; delira Carbogna- \
n° , il quale giustz ciò , che ne va COngetturando il «*
Martinelli in una [un opera pollame,: il P. Caſimìro da. '1

Roma nell’ Ifloria cle i Conventi degl’ Oſſcrvanti del.. l

_ la Provincia Romana venne coſì detto o dalla Romana. ?

antica famiglia Carbon:; o pure , che è più naturale, }
dall'cſſcre (lata in questo ſico la Carbonara per fervi- l

zio della fabbric; di S. Pietro , per lf indizio che ne ſi
da un pubblico marmo . ';
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TORTA TINCIANA;

L A ſecanda Porta che ſeguìtando il giro delle mo-
derne mura s’incontra e‘ la Pinciana di cui già

paſſai 31Capo ILdi questo primo libro , e del ſuo no-
me . Nel Palauo della Famiglia Pincia ſopra il Colle
degx’ Orroli , che forſe diede il nome alla Porta abi-
tò Beliſarîo Generale di Giustiniſimo per teflìmonîan-
zad’ Anastaſio Bibliotecario nella vita di S. Silverio:
Earle»; tempore ambulam‘t Patricia: Beliſarim Nea-
polìm , ordinaz-itqut cum .... . “Poflmodum ami?
Romam ., @- ]‘uſccpta: 6/1‘ (: Damm ”Papa Silverio
benigne , Ò- habita-zu't in Talatio “Timis”: V. Ida)

Maii ſndiEZ. XV- E appreflb doppo d’ aver narrato ,"
come al decco & Pontefice fu attribuito a torto un.-
orrido tradimento, ſoggiunge , che Beliſarìo fecit
cum venire ad [: in Talatima “Pimiis , (9' ad pri-
mum , @- ſèmndum mlm” rctìuuiî emmm Clerum .
In questoCollc vi fu una Chieſ; : Dio dedicata in..-
onore di S- Felice Vcſcovo di Nola detta in "Pimiis .
So che Gheomo di Voragine fece Credere a.] Nardini .

che questo Santo foſſe quivi martirizzato, mentre..-
ſcriſi'e così Felix prmnomzſine ir; “Pimiis ., z/cl alaco ,
in qua rcqm‘c/‘ciî , ml 0 ſuhulis , qn'hu: pajfus pc-
rbihetur: Nam pincaſubula dicitur. Preſe il Vora-
gìne la leggenda di S. Caffiano , e lavorò fu quella....
il Martirio di S. Felice che fece ora di Nola , ora.…-
Romano , uccìſo imam “Porta”; Pinciana»; , ubi Ò'
rcquz‘cſcit in loco qui dicitur iu TÌHL'ÌÌS . Ma di fatto
alla Porta Pinciana non vi fu che 1.1 Chieſ; di S. Feli-
ce Nolano. Anastaſio Bibliotecario nella Vita d’Adrìa—

no I. dcſcrìvendo le Chieſc , ,ha il detto Pontefice)
rìstorò , dice; Baſilim 'em-o B. Felici: pofim in Pi?!-
ciix, qme in ruina erat . - . . - novita- rcua wam‘; .

La. maggior parte delli Scrittoriſono di opinioni,
C Q  
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-che la Porrà Pinciana , foſſe la Collatina , detta così

da Collazîa Terra dc Srnîini , e patria dìCollacìno

Marito della famoſa Lucrezia . Di elſ; Sesto Pompeo

parlando . dice elſcrc {ìaca chiamata Collatina dalle)

ricchezz: , e facoltà , che le altre Città vicine in quel—

la portavano , da guardarſi in depoſico .- Collatina,“

cm" :: Collatia oppz‘do, in quad alìarumcivitatunſi,

ope: fuera collane , nomen iuditum cſì . Fino al dì

”d’oggi chiamano alcuni in Callatz'a tutto quel Terrì—_

torio Romano, che inConcraſi nell’ uſcire da questa

Porca , è Collatina]; strada , che ad eſſa mena , e che

in progreſſo poi sbocca nella Salaria . Ampio fonte)

d'errorì fu a più Scrittori il non cercare delle stradc

le antiche rracde . La Via Collatina , detta da Fron-ſſ

tino Collazìa , paſſava accanto al Campo Salone ,;4

dov’ è la prima ſorgence dell’ Acqua Vergine , e le)

mura ampliate da Servio Tullio, nelle quali era ];

Porca Collatina , non li estendevan cant’ oltre , cioè

ful Monte Pincio . In ſomma era la. Porta Collacinxſi.»

fu l’Eſquilìno , e la Pinciana ſul Pincio . (Dest’ ultima.

però non fu fatta. la prima volta , come alcuni hanno

creduto da Beliſario ; mentre Procopio , che vlſſe di

quel tempo , eſpreſſamence la nomina., e conlui Se-

flo Pompeo il quale vìſſe ancara più innanzi .

Uſcici da questa porta :. destr: è la bella Vigna del

Come Perucchi ., cd 4 ſiumra de i Manfroni fino ad un

vicolo, il quale la divide dal Sig. Principe Borgheſc

di cui è la bellìffima Villa che ſicgue , detta Pinciana.

da questa porta, avendo il ſuo principale ìngreſſo da

questa parce , e da Porta del Popolo fino dove quaſi ſi

_cstendc . Oltre le deſcrizìoni che fa ne trovano dell:

medema ſparſe ne’lìbri , ve n’è una a parte con i ſuoi

rami delle coſe principali fatta diligentemente da un.,

certo Moncelacicì custode , : meſſa in vcrlî lac'mì ele-

gantemente dal Canonico Borzj di Trento. Profe-

guendo il viaggio ci ſi fa incontro laVigna aſſai gra-

zioſz dì Monſiſſînor dc Roſſ: VÌCegerentc decraGrotca

rallenta , dal uo antico Padcone ; qucsta divided..-
’ Ruda.
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firada in due rami , andando per la deſìra ſi arriva al..
la Villa Buratti; incontro alla quale è una Vigna de i
PP. di S. Antonio ſiruata nella Via Salaria nuova , del.
la quale parleremo :: ſuo luogo .

Tornati pertanto in dietro :\ Grotta Pallotta ci :w-
viercmo per il ramo ſinistro ., e caminando per un pic-
enlo ſpazio nella ſelciata della Via Salara Vecchia,
troveremo un altro bivio , nelluogo detto le tre Ma..
donne, le quali ſi vedono dipinte in una Torreccain
mulo alla l-ìradadestra , per la quale ſi va alli prati
ſocco Monte Pariolo , il quale da il nome a quelli con-
torni ; in questa strada è la Villa Scarlatti ; ma cami-
nando’per il ſimstro ramo di detta dìviſîone , ſi rade
il fianco della Vigna del Collegio Germanico , e poi E
trova la Vigna del Collegio Romano ; in ambedue (\
vede pnſſar fotto il Condotto dell’ Acqua di Trevi;
ma in quella del Collegio Roomano è in oltre l’ingreſſo
al Cimicerio de’ SS. Ermete , Baſilla , Protho , e Gia-

cinco; de iquali già parlammo ;: ſuo luogo; eque-
fla Pcrada diccvaſi anticamente Clima: Cucumcri , Per
iquale ſi ſcende ad Acqua Acccoſa.

ln quefl-o Cimicerio, che era stato chiuſo della parte
della Vigna de iGeſuici per eſſer ripieno di terra, è
pericoloſo l’andarvi; nel 1749. accidentalmente nalla.
Vigna dei Sintes posta al confine della Via Salaria fab-
bricandoviſi una Caſ; nuovamente .E [coprì un altro
braccio del detto Cimiterio ancoraintero , il quale fit
più volte con piacere oſſervato da me ; ed in fatti fem-
pre a mio tempo,quando per divertimento fono fiacca.
vedere le cave de Cimiterj,i cavatori ps: n'ovare qual—

chè luogo che non ſia staco cereaco , Con lo ſcavaru
vanno cercando nnovi corridori , ne quali , come
ognuno , che {’da in Roma può vedere, fono riparti.
ci gli antichi Cimicerj , e così ſcavando,‘ : ricercan-

do ne trovano "de non più veduci , o_ſiſſxìpieni affatto ,
o almeno aſſmeZZo, o infine a tre , cquartrc ordini di
Loculi. Mi permetterà il Lettoreſi,‘ cib; io faccia una.

piccola qucsticme : In che ccngpmflaw Offere tipi:?
. ‘l *  
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quei corridori ? non doppo la pace della Chieſa; poi.”

che noi fappìamo ., che i Cristianì , e ìſommi Ponte-

lid n’ ebbero ſcmpre una gran cura , e gli tennero in

una grandìffima venerazione , e così non è da Crede-

re in verun conto , che ſiano stati ripieni allora ; veri-

ſimilc aſſaì pero ſi è, che foſſero ripieni nella perſccu-

zione di Diocleziano; [a quale fu così fiera; che)

avendo paura iChristìanì , che non foſſero !( ln laroi

Cimice)” ., come ſovente ſuccedeva , conveniva lero

per non fare apparire fuori agl’ occhj de’ Genciìi l’ef—

cavazîone per fare de nuovi Corridori per ſepellirviì

morti Martiri , riempire della medema terra ivecchi

più comodi , e vicini; richiedendo ancora il numero

grandìffimo de'Martiri una pronta , e ſubìcanea ſe- ‘

pnlcura : E ciò ſia detto in grazia degl’altriCimiccrj ,

che E anderanno nominando .

CAPO 111.

' PORTA SALARA.‘

COme delle più antiche , così fu la Salaria una...-

“ delle porte più rinomate, e può dirſi con ve-

rita non aver cognizione d’Istoria ., chi n’è all’oſcuro.

Gran dìſgrazìa , che non vi ſiano rimastî [: non avan-

zi ]acerì , e dèformi del tronco della gran mole . A i

“Barbari , più che a] tempo è da imputarſcne la dìſh-u —

zione . La Porta Salaria dividca il Colle degl’ Orroli

dal Birinale, ed era il [no luogo probabilmente dove

ora [i vſſede il cantone dell’Orto de’ PP. Cercoſinì ver-

{o la firada che va a Porta Pia . Ebbe anticamente più

nomi ; il prìmofu di Porta Qyitinale , perchè ad eſ-

fa (i pervenîvaſi dal qute Qyìrìnale , o per un Saeello

ivi proffimovde‘dìcatd : Quirino. Il fecondo fu di

figona]: ; poîchè quando sboccava il Tevere nè (i pc..

tevano ſecondc‘ſi' uſaco rito fare nell’ inondato Circo

Flaminio igìuochì-Agonali , ficonduceva la pompa

fuori di unM-PQSR , : andavanſi .a celebrare prèſlo il
' ‘ ' Tempio
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Tempio di Venere Ericìna . Finalmente che la Porta.
Collina ſnſſe quell’ ìsteſſa della quale era tracciamo lo
dice eſprcſſamente Strabone .* Il nome di Calling lo de-
rivò da i Colli , che facevano al Quirinale Corona ;
e con la Viminale , ed Eſquìlina erano compreſe nel
recinto di Servio dalla parte della Città, che rîguar.
da Oriente- L’ultimo nome, che ancora ſuffifle fu
Salaria , perchè ]a Via Salata incominciava da queſìa
Porta , come dice Tacito . Salaria poi (i dlſſe tal Via ,
che uſciva dalla Porta Collina , perchè per eſlà i Sabi—
nî venivano a Roma ; provedcrſi di Sale , così Plinio.
Come la strada Salaria condurcſifl'e da Roma ne i Sabi-
ni 6 ha nell’ Itinerario d’ Antonino Pio registmco con
queste parole: Px 'Drbc Ncretum ., Vicum mmm”,
Reale Cuzyh'a: . Im‘cr Ocrcam , Falacrimc , Vian»
Badia: , ad Camc/imum .

Aureliano ampliando le mura della Città , portò la
medeme più in fuori , e fece due Porre ne luoghi do-
ve ora E vedono., nominandoſi da ]1‘ in poi la deflraſi,
Porca Nomentana , e la ſiniflra Salaria, vedendoli
anCOra lc veſiîgie di quella Porta nella Vigna d’Anco-
nio Borionì prima di eſcire di Cinà . Nell’uſcire dal-
la Porta Salam, la strada ſi divideva in due . La de-
fim ſeguica e va ; paſſare per Ponte Salam : La fecon—
da che era a ſinìstra fu dC‘lta Salaria vecchia , : difiìn-
zione dell’ altra detta nuova , ed è quella , che eſcen-
do per la Vigna di Borionì è quaſitucra naſccfla tra le
Vigne. Pafiſſa prima ,e ſubito per la Vigna de PP. Do-
menicani; poi perl’alcra detta Pallotta , e doppo que-
fio ſi ſcopre in Via public: , e prcflo ſì naſconde di
nuovo , e paſſa per il Clivio del Cocomero, [opra ram-
mentato ., indi per le Vigne del Collegio Germanico ,
e del Romano dette 1.1 Pariola , avendo ſino dalla Vi-
gna dei Sîntes a quelle fotto di fe il Cimiterlo di S.Br.
mete ſcoperco prima nel 1694. e ora. nel 1749. Di quì
proſcguiva la Salaria vecchia ſinoa Ponte Molle , con-
forme giudICa il doccìffimo Fabretti ; vedendoli li
intorno molti Sepolcri dl Gentili ncllaVigm. Ceſarì—

9 2: ”i’
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mi , e doveva a mio parere portarſi per quefia strada il
Sale che veniva da Ostia a i_ popoli di la dal Tevere ,

come la nuova li portava in Sabina; e bìſogna qui ri..

cordarſi , che in quei tempi avanti Aureliano non era

per ancom incluſo dentro Roma il Campo Marzo .

Ma ritornando alla Salaria nuova , doppo aver paſ-

fato le Vigne dei Scrlupì , quella de iLanci , ora del

Sig- Card. Alefl'andro Albani, che vi fabbrica , fe-

cando ]: ſua magnificenza, e buon guſìo , la Vigna

deiGangalandi; tre miglia fuoridi Romalungo que-

fla via G trova il Ponte , che rifece Narſece fu l’Anie-

ne , detto Salaro , di cui parla Procopio . Due belle

Iſcrìzìonì ſi leggono da un:. , e dall’altra parte di dcc-

EO Ponce . y”

IMPERANTE . D. N. PITSSIMO
‘Ac . TRIVMPHALI . IVSTINIANO

P:P. AVG. ANNO xxxvnu.
NARSES . VIR . GLORIOSISSTMVS

zx. PRAEPOSlTO. SACRI. PALATII
EXCONS. ATVÌE . PATRICIVS

POST . VlCTORIAM . GOTHICAM
IPSIS. ET . EORVM . REGIBVS

CELEBRITATE . MIRABILI . CONFLICTV
PVBLICO . SVPERATIS

ATQſſVE . PROSTRATIS
. LIBERTATE . VRBIS . ROMAE
Ac . TOTle . ITALIAE . RESTITVTA

PONTEM .VIAE. SALARIAE
VsAſe . AD . AQYAM

A . NEPHANDISSIMO . TOTILA
TYRANNO . DISTRVCTVM

PVRGATO . FLVMlNIS . ALVEO
IN . MELIOREM . STATVM

QYAM . QYONDAM
rngAr . _RENOVAVIT-

 

E nella 



. E dell‘ Agro K’omano . M;-
E nella finìstra alcuni verſi, Che io riporterò in cz.

rattere corſivo .

27117737171: turbati direfîa cfl ſcmz'ta pam:
A*qut interruptum continuatur iter

Calcamus rapida: ſuèicéîi gurſigitz's andat
Et like: imm camere murmur aqua:

Itc igiturfacilcs par gaudio wcflra White:
Ez Narfin rtſomzm plauſm ubique cſſamzt

Qu" pozzu”; rigida: Gotharumſubdcre »}th
Hic damit durumflm/zimſerrejugum .

Qgesto è l’ ultimo Ponte , che vedeſi ſopm l’ Ania
m , ora throm poichè doppo il Fiume unendoſi
Col Tevere perde il ſuo nome , e meſcolando con eſſo
le ſue acque paſſa forte il Ponte Molle. L’antichità dî
questo Ponte ſi ricava da Livio nella Deca prima lib-7'.

ſcrivendo; che eſſendo accampato l’Eſercito dc Galli
dì la dal Ponce , e di qu; dall’ Aniene quello de i Rca
mani , niuno volle traverſarlo ne rompere il pome ,-

che forſe era di legno almeno in parte; ma , che poi
un Soldato de Galli sfidando chiunque de Romani vo-

leva ſeco combattere , e non oſando alcuno di cimen-

carſi con quello per affare di gran stacurà, e formida—
bile , ſ. accìnſe all’ impreſa T. Manlio, :; cui in pre-ſi-
[enza de' due Eſercicì riuſcì d’uceidcre l’inìmico Gal—
lo , ſpogllandolo della collana d’oro , che gli ſervî di
trionfo , e da dem. collana conſeguì il cognome di
Torquato , con aver dal Senato meritata la Statuzſi.

Trionfale ; di queflo combattimento vedaſi A. Gellio
al lib.9. Cap.x3. non è parimenze da tralaſcìaſi ciò, che
Livio dice d’ Annibale in propoſico di quello PontU

alla DeCa ;. lib.6. Annibal infcflms dcpapulato agro
Frcgcllaſza . prapriax intertiſo: ponte: per Fruſina—
tem. Fcrctz'uatewquc , ò“ Anaguorum Agra»; iL.
LaL—ſ'cmmm amiſ; ind: Algìdo Tufculum petiit , Mc
nceptus 1/mrlibm , infra Tuſſ/tulum dcxtrm-ſhzm Ga-

hios dcſcmdit ; inde in Tupinium mcm‘tu dmiff'o ,
9 3 ok?-  
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uffa millirl puffwm a Roma poſuit mſlm. .*. Tm‘er
Imc Annibal ad Aniene”; flumum tria millz'a paſ—

fm“)! ab "Urbe Castm ndwom‘t , z‘li/Ìati'zzis pofiti; ..i/;..

fc cum duobus millibus equitum ad Portava Calling?”

yſquc arl Hcrculis Tcmplum c/l progrcffm , atque m,.
de potcrat proxima ”menin ., fitum quzc “Urbi: equitum

tomcmplatur . .. .. . pafina trafljſigrcffu: Anima”; ,

iſ: aricm omnes copias eduxit. Aggiunge Plinio, che

imm mura: baflam Hmſit; ma vergognandcſi i Ro.
mani di tanta baldanza del nemico per ordine di

QſiFulvìo Flacco Proconſolc lo fece ritirare; ſicehè

il ſeguence giorno ripaſsò l’Aniene , cioè il Teverone;

Ritiracoſi dunque dl la dal Fiume ., due volte li tentò
]: battaglia da amb: le parti , ma furono impedjſij da.

pioggie , e grandine , e tempefle ;onde fu ciò {};-ma—

to da Annibale mal augurio; e tra per qùeiìo, e per..

chè (eppe, chei Romani in canto mandarono da Ro-

ma eſercico in Spagna, e che venderono ìnqmsto

tempo il Campo, dove eglialloggiava per il prezzo

ordinario , ſi diſanìmò, e parti .

Proſcgucndo innanzi per un altro miglio; cioè al

quarto miglio ſi trova a destra laS‘crpcntara, e. sì

nominata forſe per le molte ſerpì , che fono lì intorno.

E’ questo luogo Tenuta de’ Signori Spada , ora delle

Monache di Tor di Specchio di rub.97. altra de i Mar.

chcſi del Bufalo di rub.4o-ambedue dette la Torìcclla,

: la term tenuta detta la Scrpentara e del PrcncipU

Paufilj di Rub. 706. In detto luogo Nerone)

fuggendo da iRomani ribelhciſi ſi ucciſe con darſi

una pugnalara alla gola . Ecco le parole di Svetffi: io

nella Vita di lui al num.49. Offerente "Phnom: Liber-
teſuburbanum inter Salaria”: , (? Nommmnanſiv
viam circa quartu”; milliafiam .. - - - Î‘Îſmqſivc equi-

tes apprapiaqunbaſzt , quibus prcccpmm erat, ut

dimm mm attrabcrmr , quod ut lèîſſſi It' , ſcrrumiu-

gulo adcgir .- E poi ſoggîunge. Fummtm c/l mpmſa

dutmtorum millia : Reliquia: Fclogbc , @“ Memm-

irie nutrice: , cum AH: Comuhiua gentili L'amzzia-
TBM

’)
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““monumento condidcmmt, quod profpiu'turzſi.

Campo Marzio , impofinm colii Hortulorwm; del

quale abbiamo già parlato .

Doppo la Serpencara viene a ſinìstra Castel Giubileo

olim Fidma: ſemndo alcuni , o li vicino, il quale è ora.

tenuta del Capitolo di S.Pietro di Rub.137—Più avanti

{; trova la Tenuta chiamata Radicicoli diviſa rm i

Ricci in Rub. 167. e Accorambonì di Rub. 199.

e tra questa e la Scrpencara ſi vedono le ruìne de Cru-

flumìmſi bchhè altri vogliono che foſſero , dove è orz’

Marcigliana tenuta del March.Gabriellì d'i rub.6\. '

AN] entra nel Tevere il Fiumicello Allz'o , appreſſo

al quale lì Romani furono rotti da Galli , i quali vir.

corioſi entrarono in Roma ; vedi Livio al lìb.5-. della

Decad. 1. Molte altre bacmglie furono fatte qui intor-

no , msffime con gl’ Erruſci , e Vejenti ., i quali paſ.-

ſando il Fiume Tevere fi univano con i Edenatî , &)

alari Subinî ; onde anche iFidenaci ſi dìſſero alle vol-

te Erruſcî , benchè veramente fnſſcro S1binì , per eſ.

fer tra il Tevere, e l' Aniene , oggi Teverone . Fu

dìstrutta Fidene da i Romani per avere iſuoì Cittadi-

ni uccìſo un gran numero di Romani; ma poi dove!:-

te rifiorire poiche al tempo di Nerone Imperadore vi

morirono nella ruina del Teatro venti mila perſone .

Proſz-guendo innanzi ſi vede a destra Monte Roron-

do del Sig. Duca Grillo , detto anticamente Fran“); ,

così denominato forlì dalla Dea Giunone detta dagli

Antichi Eris; vedendoſi livìcina la Mentana olim

Nomentum del Principe Borgheſe . Arrivati al fiumi-

cellO, o folio dì Coreſc , dov‘è l’Ofierìa , E può

voltare :. Nerola , indi ;; Rieti , bella Città , che go-

de grazioſa villa dalla vicma Collina dov’è il Conven-

to de PP. Riformati di S.Franceſco , dem S. Antonio

del Monte: , venendo bagnata dal Fiume Velho , che

va .1 cadere nel F…me Nera alla. belliſſlma caſcaca delle

Marmore vicino a Terni- ; .

O 4 ' CAA.  
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C A P 0 IV.

? 0 R T A T I A.

Ochì Vestîgj dell’ ancien Porta Nomentana ti {'a-‘
no rimasti , doppo che i Barbari preſero ad inva-

dere Roma : Quindi è che pochi anni dopoG lilieno,
ne'! di cui tempo Roma cominciò : patire , come E ha
da Aurelio Vittore , Aureliano circondò À’oma di
mura ſartifflm: e allora fu , che ]a Porta Nomentana
restò nelle nuove mura d’Aureliano , compreſa . Sca.
va però anche innanzi quaſi nel medemo ſito, cioè
poco più indentro . Fu così detta dalla Città de’ 84.
bini chiamata Namcnta , e in oggìla Mentana , alla
quale Città u.. miglia diſcosta , diriccamence ſi anda-
va per detta Porca. . I Re d’Alba feceroi primi la via,
che nell' antico Lazio conduce per cestimonianza di
Servio . Ovidio la nominò ne' ſuoi fasti , (: Cìdiede
ancora un bel lume .
Hm mihi Nommto Romam cm;} luce redircm

Ob/Hſz't in media candida turba m'a
Fiamm in antiqua: Imam !?!/biginis ibat

Exte Cani: flammis ., mm datum: ow‘: .
E da questo credo , che naſca che la Porta Nomen.

tana fu detta ancora Catularz'a , perchè come ſcrìve...
Feflò .- Catularia Tarta Roma' diHa cſ], quia nan..-
lange 11-77 m . . . car… immolabafltm- . Il Primo nome
però che ſì trovi dato a derca porta è quello diFigulm/‘e
: forſe fu Così detta dalle botteghe de iVaſaj ; Ma__.
perchè Vittore la dice ancora Figulmſis , non ſem-
brami inveriſimile , (he fia statz negl'ancichi tempi
Così denominata da Ficulca luogo pure ne iSabini,
come Nomento . Ne baffi tempi fu detta di 5. Agneſ:
per la ſu1 vicina Chieſa , e finalmente ‘Pia , da…..
Pio IV. che 1.1 rifece , chiudendo la Nomentana , fic—
come la ſegucnte iſcu‘zione , che Vi fta ſopraſi,
dìmostra ,

.. PIVS
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PIVS IV. PONT. MAX;
PORTAM . PlAM

SVBLATA . NOMENTANA . EXTRVXlT
VIAM . PHM . AEQYATA
ALTA . SEMITA . DVXIT .

Giorgio Vaſ… racconta , che ricercato, a quella
tcmfla Michelagrnola Buonarroti dal Papa Per Tarta
Tin d’fm di]":gwa , m*]L-u tra tutti ſiravagarzti , c.-
bclli/ſîmi , : tb: il “Fapa cltflſſc per porre in opera ,
quello di minarſpcſn.

E’quf‘stn Porca lontana un miglio , e ſedîcì catene
da… Cava… de] QUìz—inale; «: un miglio , e ;7. eate-
ne fono dalla Porta a S. Agneſe , [a quale ſi trova L.»
finîstra della Via Nomentana . Subito cſcìci dalla Por-
ta s’incontra a dritta la bella Villa Patrizj fabbricata
in queflo Secolo da! Cardo di tal cognome, indi la...
Villa Bolognerti Con la fila Chieſ; , che riguarda la
flrada , fabbricata dal vivente Sig, Card. Bolognetti
poc0 diſcoflo quella del Marchcſe Abbati , dffimpet-
to alla quale [i vede- ]a Vigna l\lbetoni , del March. de
Carolis , ora del Prencipe S. Croce , ed altre , final-
mente per la strada diritta ſi arriva all' antica Chieſ:
di S. Agneſe .

E’ fabbricata quefìaChieſa ſopra il Cìmìcerìo dell’
isteſſa Santa; (: ſiccome il corpo di S. Agneſe fu ritto."
vato al piano delle Catacombe , così in detto ſico ven-
ne fabbricata ]; ſua Chieſa -, e perciò vi ſi ſcende per
larga ſcalinata di marmi , nelle cui pareti fono affiſſe
non poche iſcrizioni Sepolcrali Chriſìiane di dec-
teCacacombe , le quali ſi trovano eſſere una parte del—
}a Roma ſoccerranea degl’antichiChrìstiani . E’que-
fia Chiefs delle più arricchite da i Sommi Poncefic] ,
poichèla nave del mezzo ha ſedicìcolonne didivcrſi
varj marmi , tra le quali due di Porta Santa, e due al—
tre di paonazzetto , con 14°. fine ſcannellacure pel:
ciaſcuna , che ſono le ſ_olc che con fimile binarriaſi

. \ſOVh  
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trovino . Sopra decce ſedìcì Colonne ve ne [‘me al.‘

trattante , ma di minor gtoſſezza . Nella T-ìbuna ve-

deſi un antico Mcſaìco col nome e la figura di S.Agne-

fe , e ne ilari due altre di S. Pontefici ; e dove non….

fono lavori di Mcſaico è rivcstìta di tavole di porfido,

e di altri marmi . Il Cìbnrîo ſostcnulo da quattro co-

lonne di porfido del più fino ., e del più bello cheſi

trovi , ha l’ altare turco di pietre prezîoſe dentro

del quale ripoſa il Corpo della Santa : Ma quello

che lì ammira di più pregìevole è la Statua antica..-

’.11:1bastro orientale con piedi , mano , e cella di me-

tallo dorato opera del FranCìoſini rappreſencantv

S. Agneſe . Nelle vite de i Papi attribuire ad Anaſìa-

fio ius. Sìlveſiroſi legge , che il Gran Costantino fu

il Fondatore di detta Baſilìca; ma in ciò mi rimetto

al Baronioffiu restauraca da Liberia Papa indi da Sim-

maco , che la rifece di pianta ; anche Papa Onorio la.

riſarcì da fondamenti . Si riconoſce la fretta con cui

fu fatta tal Chieſa , dalle Colonne in genere d’ archi-

tettura rra ſe dìverſe; molte erano {lace gia‘. prima in

opera e però fono dì varj ordini , e di varia struttura .

Dobbiamo al Grutero la preſc rvazînne de iverſi acro-

iììcì che antiCamence leggevanſi nulla Tribuna . Nel—

la nave ſmistra è affiffa una gran tavola di marmo Con

iſcrìzione in verſi di S‘. Damaſo Papa in onore della…,

Santa . Al di (opra della Chieſ; nel appartamento dcl

Abate de Canonici Regolari ſi Conſcrva ln bell’ una..

di marmo pario con genio , : ritratto di donna ., ovc

fi conſervava il corpo di S. Agneſe ; e un eccellencU

Seulcura di una cesta del Salvatore . Vi fu per gram

tempo anneſſo :\ questu Chieſa un Monastcm dì Mona-

che ; ma poi ſocso Aleſſandro VI. e Giulio [I. efl'endo

travagliato quello Territorio dalle guerre, parve bene

: quell’ultimo Papa di trasferile lc Monache a S. 1.0-

renzo in Fonte nel 1503. ; Ed in facci l’ultimo ajpar-

tamenco che riguarda la via pubblica conhflc in un...

lungo dormitorio delle Monache, «: nel fine vi rima-

ne ancora la ſcala & lumaca per la quele calavano .:llz.

‘
Chleſa :
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Chieſ; : Ali nel giorno della Fai}; della Sint: ſi be.-
nedicono due Agnelli della lana de iquali fe ne for-
mano i pallìj degl’Arcîveſcovio
A pochi paffi è la Chieſa di S. Costanza dove vedefi

una grande urna di porfido,]; quale per eller ornata con

b….ffiailievi d’una vendemmia vien detta di Bacco. Può

efiere che ne] ſuo principio foffe fiato fatto per qualchè
gentile a noi ignoto ., poi vifu posto il Carpe di San-

ta Costanza; Aleſſandro IV. levonne il detto Corpo ;

e Paolo Il. destìnò detto Pilo per il ſuo Sepolcro in.-
S. Pietro , ma prevenuto dalla morte non fu moſſo dai

fan luogo . Qgest’ urna avanciche il Mauſoleo foſſu
convertito in Chieſa di & Costanza era nel mezzo del

rocondo Edificio , circondata da 24. colonne di gru-

nito . Tralaſcìando poil’opinìonì del volgo, edi

chi l’ha ſeguirate ., che quello Edificio fiato Ha il Tem-
pio di Bacco , ſolo dirò , che non ſolamente cla niuno

antico Autore ſi dice ., che per la via Nomentana , vi

ſia stato verun Tempio di BRCCO; ma anche ſivede.)

ocularmeute che 1.1 materia della fabbrica è del Secolo
baſſn, : del tempo di Costancìno il quale ſiccome fece

fabbricare il Mauſoleo di S‘- Elena nella via Lnbicana
col farla ſepellìre nella grand’ uma di porfido cheè
nel Claustro della Baſilica Lateranenſe , Così anche,-

fec: l’isteſſo : S. Costanza ſua figliuola , che era viſſu—

ta da. Religioſa preſſo il Sepolcrodi S'. Agneſe , facen—
dole fabbricare un magnifico monumento nella via...

Nomentana, dove fece riporre il di lei Corpo in un

urna di porfido; la. quale crede il P. Bonanni nel ſuo

Muſec Kircheriano ., che foffe colta dal medemo dalla

Mo'? Adriana con le altre cnſe . Nel detto Mauſolco

d Sa Costanu restano Moſaicì di ſmalm eſprimenci.
Venuemmìe , mſix amora quelli fono ornamenti collu-

nuci da Cristiani de’ primi tempi , come ſi vede Zn..-

molci luoghi delle Catacombe. Pochi paffi avanci di

detto Mauſoleo veggonſi rovine di fabbriCa blslungſia

di strurcura de’ Secoli doppo Costancino , che alcuni
dicono ſcrviſſcro ad uſo delle anzicheMonache , lèîg

qua ‘  
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quali dal loro vicino Convento , e dal Carpa di

s. Agneſe venivano a viſicare qucllo di S. Coflanza;

ma io credo più tosto con altri , che quello foſſe un.,

Castro Pretorio , e forſi quello che vcdeſi nelle meda-

glie di Costanrino al dì la dalla via Nomentana, U

nelle vicinanze di Roma ,

Doppo queste due Chieſe; proſegu‘endo un picciol
miglio , li trova l' Aniene Col ſuo antico Ponte No-

mentana ., detto per corruttela il Ponte La Mentana,

ed in proſpetco ſì vede il celebre Monte Sagro,che è di
' non piccola larghezza , quaſi di forma circolare . uc.-

flo è quel Monte , nel quale il popolo angm'iaco dalla.
Nobiltà abbandonò Roma.,e fi fortificò con riſoluzìonc

ferma di stabilirſi . Ma vedendo il Senato, ei Patrizj

il pericolo che loro ſourastava, convennero diumì-

]îarſi alla plebe ammutinara , e mandarle per Amba-

ſcìntore Menenìo Agrippa,“ di cui leggcſi ìn Livio al

liba. la. bellìffima orazione che fece al popolo , para-

gonando la diſcordia loro ad un corpo umano in cui
le membra ſi ribellano , e ſi ammutinano contro il ven-

tre : ECCO le parole di Livio : Via Nomentana , mi
numFigulm/î rmmmſuit , Ca/Ìra in Mmm.- Sacro la-
cavare . E Festo dice: Sam' Mom appellamr trans

Anime”) paulo ultra tcrtium milliarium , quod eum

Tlcbs, mmſcccfiffct a Tatribm, creati: Tribuzis

Tlcbis, diſccdmtex ‘?"ſ'om' taflſacrawrmzt. Può eſſere

che taluni non abbiano piacere di vedere queſio Mon-

te Sagro , per eſi'ere affatto nudo , e ſolo ricoperto

d’erba ; ma oltre il fatto lstorico merita d’eflere vedu-

to anche per l’amenità dcl ſico , e per la rovina do

Mauſoleì ne lati della via ; come anche per vederviſi
l’ACquedocto di M. Agrippa , il qui:? viene da Salone

ſecte miglia in circa lomano da Roma , facendo per

altro un giro di molte altre miglia; poîcbè Ia ſorgen-

te d’Acqua non è in ſicomontuoſo , e continua preſſo

il Ponte Mammolo tra l’Anìene ., e le Colline delle.)

vigne ſempre ſotreranco , eccetto lolamente a pie del

colle in vicinanza'- del predetto Ponce Nomenmno,

* dove
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dove n’è una parte eſpoſìo alla vifla . Casì traverſan-
da forte la Via Nomentana , e Salam pafla forte il
Monte Pincio . Il P.Kircher distende ]a ſorgente dell'
acqua Vergine di la dalla Colonna , cioè a dire altret-

tanto più [ mano di quello che è , ed ; delira.)
della Preneìſiìn-q , benchè ognuno la riconoſca duc
miglia :! ſinistra , e ſé ne veda la Sorgîva :; Salone un
miglio in circa vicino all’ Aniene , chiamandoſi il ſuo
rìvo Frculaz'o , e non Vereſia, come vuole queflo
Autore , che Strabone dcſcrive ne’Prenefflni , e la...-
Casta ne’ Lavìcani . Oltre questi archi che ſivedono :.
Bocca di Leone , cosi chiamandoſi questo luogo , ſc

ne vedono in altre vallette , eſattamenrc referìti dL;
Luca Pero; benchè parte di questì , che ſi danno alci,
coccherebbero più tosto all' Aleſſandrina .
Ma ritornando al Ponte La Mentana , vi restano

rovìnè di gran pezzi di peperina , e ſcrivendo Livio,
che il Popolo ſi forciſico nel contigua Monte Sagra ſi
potrebbe congetturare , che foflero un reſiduo di for-
tificazione . Ma è più veriſimile ., che fin opera di Nar-
ſete , che ricdificò il detto Ponce rovinato da Goti;
eſſendo il luogo molto difficile a paſſarſi da un Eſerci—
to . Ancora Bclìſſario fortificò qucsto Ponce Concroi
Goti ., acciò non lo paſſaſſcro; ma finalmente o per
tradimento, o per aîcroaccìdencc avendolo paſſaco
contro ogni eſpcttazione; nondimeno Beliſario fecon-
do che dice Procopio , accompagnato da iRomani
fc gli oppoſe di qua dal Fiume e gli reſistè bravamence
finchè ſopraſacto da.] troppo numero de Nemici, fu
sforzato a ritirarſi con buon ordine in Roma .
La strada quì dìvideſi in due , quella ſituata ; ſinî—

flra porta all’ antico Nammta , ora Lamentana , Q..-
paſſa ſocco Mam: Gentile del Sig. Marchcſc Abati; :
deſhca è Monticelli, forſi l’antica Corm‘mla, appreſ—
fa i monti detti ancora Cſſl Corm’cali , ora ‘.‘Poggz'o - E'
Monticelli distance 18. miglia da Roma , e ;. da Ti—
voli; onde non deve confonderſi come alcuni hanno
fatto col Mance Corno , fecondo che ſcrive Barnaba

- Mattei,
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Mattei, nelle memorie ìstorichc dell’ antico Tuſco-

lo * Hanno filmato alcuni, che nel monte, ſu cui è

piantato Monticelli ., o almeno quindi non molto lon-

tano , foſſc già posta laCiccà dì Corm'mla , ſpìanata.

daanquinio Priſco l’ anno primo del ſuo imperio-

E benchè questa Città. da Dimìgi , da Plinio , e da.

Floro ſia staca posta nel Lazio , iGeograſi de nostri

tempi la riconoſCOno nella Sabina , ma le danno una.

ficuazione, che nulla \; può coniare con quella di

Monticelli , imperocahè la ripongono nelle vìCinanze

dìRoma. Ciò che fa ſvanirc ancora il ſentimento

dell’ Olfienio, da cui è flare collocuo il COMÌMÌO

ful vicino Monte di S. Angelo , che però con qufillo

di Monticelli ha creduto effere iMoncì Comitalam' ,

e ciò perchè vedutì da lontano rappreſentino la ſomi-

glianu duarum commun prominentium ſiccome hſi,

giudicato il P. Kircher. Il Cluverio che riconoſce il

Cornicolo cra Tivoli, e Fidene, flabiliſce iMonri

Cornìcolani arl lefz-am ripa»: omnis , vulgo Maglia-

no ſìffii , o più collo Magugliano , come lo appella-
no il Martinelli , e il Fabretti . Noi non abbiamo a:—

dire di afficurare che il Cornìcolo quivi ſicuaco folle;

ma il Piazza ha preteſo in due di dimostrarlo col

rapporto di un’ Iſcrizione trovata come egli

ſcrive , nella Villa di Servio Tullio , e preciſa-

mente in una delle Vigne ſoccoposte aMonticellì,

ove il Ciampmî riconobbevì , e turca via vi fu vede ,

Antiquiffimum a/Z'dificium knimlati operi: , quod

ip/i Camiculazzi, :” Monticelleſi , Scrwii Tullii VI.

Romanorum Pegi: , palatium fuijſc exiflimaflr - Ec-

CO il tenore dell’ accennaca Iſcrizione , che io credo

partodl qualchè bell’ ìngegnio , il quale a buonìffi—

mo mercato abbiala venduta al credulo Piazza , foli—

to comprare ſi facce mercanzia con poca dìfccrnimen-

co ,! fidandcfi in turco alla fedeltà de i venditori .

ſiSER—
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SERVTO . TVLLIO
EX . CORNICVLO

ROMANORVM . REGI
NVMINI . MAIESTATlQVE . EWS

DEVOTVS
POPVLVS . CORNICVLVS .

A i detti due Monti Cornicolani, accordati dall’
Olstenio , e dal Kirchpr ., io non dubito di aggiunge—
re il terzo , che nel meno di S. Angelo, e di Monti-
celli s’inalza , o gi detto Poggio Ceſio , e per l’ad—

dietro Sabina .- opra del quale era fabbricato un ga.
fiello , abitato da molte perſone ., e dalle medemo
abbandonato doppo il contagio delSeCQlo proffimo

paſſaco; tanto più chel’ Arme dìMoncicelli è una...
Cornacchia Valance ("\-Pſ.. «.. verdeggianti Mont] .

Par dovere adeſſo prima che laſci quefia parte di
paeſe,che io dica qualche coſa con la maggior brevità
poffibìle della Sabina.Viene questa ìncluſa tra il Fiume -
Tevere, e l’Anienc , o Teverone; e ſi potrebbe dire
del Fiume Turano , fa non vi ſoſſe anche oltre di que-
fio Fiume una firiſcia di paeſe lungo eſſo . Rac—
chìudeva questa Provincia in fr: gli antichi luoghi di
Fidene, Colonia dcgl’ Albani, detta dagl’Aucori,
ora Fide”: , ora Fidcmz : Livio , e Dioniſio la Collo-

cano trail Tevere, «: l’Anìene , 40. stadij lontano da.
Roma , CìOè ;. miglia, eſſendo popolata , e forte :

Dovencò Colonia de’ Romani fatta da Romolo dOppo

aver vinto i Sabini; ma durò così poco , che prestiſ-
fimo andò in diſpcrſione , di tal maniera che volen-

doſi deſcrìvere un luogo affatto deſerco particolarmen-
te fotto i Ceſari ſi diceva di Fidene , andando ne] ſuo

antico fico la plebe Romana a ſpaſſo, onde ſorto Ti—
berio un certo Arcilio, che aveva caſa dìcampagnz

in Fidene vi volle fare un Anfiteatro per guadagnar-

ci, il quale cſſendo mal fabbricato vi perirono un gran

namero di perfone: Da queſìo pare , che Fidene f0_ſſ=
un plc-
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un piccolo luogo , ma però non interamente dîstrutto;

quindi è che Carlo a S'. Paolo nc rammenta ne i tempi

Christiani un Veſcovo di nome Gcromio , altri vo—

gliono che fia Ficulmſe, che intervenne alConcìlio

Romano fotto Sìmmaco Papa . Giacque in rovina…-

Pidene fino ai Tempi di Bonifazio VI]. il quale nell'

anno del Giubileo [;oo- ſabbrîcandovi un Caſìcllo ac-

Buifiò il nome del Calle] Giubileo, dîstante anCor que-

0 miglia due dal Ponre Salaro , e che con itre dal
Ponte aRoma fanno miglia cinque; vedendoſiin...

quel luogo tanto nel piano, che nel colle molte vestì-

gia «l’antichità, e particolarmehre il piegarſi che fa.
quì il Tavere , come dice Dioniſio .- À’apidu: , Ò‘

flexuaſus circa Fidene: flai: Tiberi: .
Cru/Iummia era ſiruaca anch' eſſa di la clall' Aniene

tra Fido"? » e Etero , nel luogo che chiamaſi ìn Sabì-
na Marcigliana VCLLllîu ., aon: aucun ſi vedono rc-

vine d’ deficij ; che dicono effere vestìgì) di Crustu-

mania , ma veramente [enza alcun fondato argo-

mento . Ma è certamente aſſai più Ìnſuffiflente l’opi—

nione di quelli , che voglionoCru-stumìo dove è ora

Palombara. fette miglia lungi cla Tivoli dalla parte)

Australe , indotti dal ſolo motivo ; che ſiccomei cam.

pì Crustumìnì erano celebri per l’ abbondanza delleſi,

frutta , maffime delle pere , Così Palombara abbon-

da ancor cfi'a de medemi, debole argomento in verità !

{Iama più che gl’ Autori pongono Cruflumio più vi—

cino a Roma di quello che fia Palombara , la quale,.

è lontana 20. miglia vicino al Boſco che lì chiamavz

fecondo Livio di Marta. Fu quella ancora Colonia

prima degl’ Albani , indi de’ Romani . In quello
luogo doppo il ritiro che fece la Plebe ſcdizioſa di Ro.-
ma nel Monte Sagro , in un altra ſollevazione ſi rici-
rò , come luogo abbondante , e capace di ſosteneru

la moltitudine , onde Varrone ]; chiamò Seccfflo Cru-

flumcrina . In quello Territorio vogliono bhe foſſc

la Villa d’Aureliano Imperadoxe la. quale Poſſederono

prima i due Filippi . ' ’ '
Vicino

"'-l
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Vicino a i Monti Corniculani era Ficulca, anch’ eſ..

ſ: Città de Latini di [a dal Teverone , nel paeſe def

Tiburtini ., fondata dagl’ Aborigenì vicino alla Via...

Nomentana , detta ancora Ficulmſc : onde l’Olstenio,

:: il Cluverio ofl'ervarono, che Innocenzìo Primo no—

minando ]a Dìoceſi del Veſcovo Nomentano la diſfa,-

Fclicz'cnſcw per Ficulmſcm ; Certamente al VII. mi-

glio della Via Nomentana vi fu un antìcha Chieſa dec—

ta S. Baſilii Via Ficulmſi, adeſſo detto S. Vaſilc . Il
Cluvcrio & dubbioſo del vero filo di Ficulea , detta,,

ancora Fitana, forſi da ] Vaſi figulini , che ivi li fa-

ceflero ; era certamente vicina a i Monti Camiculam',

ed eſisteva ancora a icempì d’Augusto , quando fai—
veva Dìoniſio d’ Alìcamaſſo negl’ anni di Roma 752.

E nominato queflo luogo da Cicerone , e da Marziale

Con qualche varietà di dialetto, e il Cluverìo vuole...-
che abbia preſo il nome dalle Ficcdule , o fimo Becca-

fichi , di cui il luogo ne è abbondante .

Di Comicolo ne abbiamo già parlato .
Erna , e Nomenco furono parimente Città ne i Sa-Î

bini, benche apparteneſſero qualche volta ai Latini
eſſendo Colonie degl’ Albani . Si {lima dal Cluverio,

e dagl’ altri moderni Geograſi che l’ antico Preto,
rammentato da Virgilio, Livio , ed altri ., 61 la Terra

di Monte Rotondo; Sentiamo Strabone : Sita c]! per
Sabino: Via Salaria , no;; longa; in quam Nomenta-
na incidz‘t apud Erczum Sabiflorum Vimm , Tiberi
immimmcm ab eadem porta incipiens Collina. Viè
differenz: nelle distanze; Le Tavole Pencigerianelo
pongonolonCano da Roma 14. miglia, l’ftìnerarìo

d’Anconìno LS. L’odierno Monte Rotondo è lontano

13. miglia in circa . Moke battaglie tra iRomani , e
Sabini fono ſucceſſe ìn questo luogo , detto Ere-
to forti da qualche Tempio di Giunone ., detta Hera ,
ed Eris ; a i tempi di Scraboneera ridotto un ſempli-
Ce Vico .

Nomento era un poco p. ontano dal Fiume Anie-
ne , 0 chcmne,nonlonc1no dalla Via Salam di la da

' P Fidene  
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Fidene :P1ìnio dice in Namentmm Agro , decimi Ia."
fidi: divertiamo , dal che argomentano gl’ Antiqua-
rij, che fia il medemo della Mentana. Fiori nei
tempi antÎChì Npmento, e Livio racconta le guerre
de Nomentani con ìRomanì , eſſcndo finalmente Pm-
:ì aggregati alla Cittadinanza Romana : Sotto Augu-
_fio erano già in decadenza , onde Strabone lo chiama
Oppidolum . Bìſogna che ne itempi pofleſſrìori fi au-
mencaſſe dipopolo , poichè ne itempi Chriſìiani me..
rìcò d’avere il Veſcovo fino all’ XT. Secolo ; leggen-
doſi nell’Epîstola d’Innocenzo I. rammentato Orſch-
[:o-ao di Nowmto ; e ne ] Concìlj de1415. del 469. del
487: G leggono ìNomi diSH‘z/m Dci, Oppz'ano , e
Serena Veſcovî , e alrove . Perſero : mio credere“-
queſia dignità nel 1060. allorché avendo iNomentani
ſcguitace le parti de iſedizic-ſi contro Nicolò II. furo-
ma molto danneggiati , e ſottopoſìi al Veſcovo di
Sabina .

Allontanandoſi più da Roma (I entra ancora più ne]-
!a Sabina ed io per non eſſere troppo lungo, breve-
mente accennerò gl’antichi luoghi della medema . Vi
era pertanto }ſi’cgillum , non già il Lago fotto la C0.
]onna , ma altro in Sabina ſenz: Lago; Cure; , Vc-
fpaſiaî Nurſia , Patria di S. Benedetto ., Forum Dem",
Falacrinum, Awiterflum, Forulì, Tc/ìrirza, Inte—
rocrca , Carſula , Trebula, Marrucmzuw , Prata,
Cajfflcria , e altri luoghi , che poſſono vederſi nel Clu—
1'ìo . Per quello che appartiene all’ intelligenza dc ſo-
praderci e altri nomi , oltre ciò che ſì è detto nella...
Porta Salam .. restaa dirſi , che quelli che 05.1 ſi dico-
30 Bagni di Grano Marozza, tra li confini di Man-
" Rorondo, e la Mentana , erano anticamente detti
Aquae Labaîm. Qqefl’ acqua ancora in oggi ſi vede ,

benchè aſſai diminuita , e abbandonata , avendo ac-
quiflata l’ACqua una ſalſedìne marina , :: amarezza dal
che forſc farà derivato il nome di Maroma . Vacone
era. Fama); Dm Vacuum, ficuaco : ìconfini della…,
Sabina vicino :. Otricoli : Altri però l’hanno fiume in

diffe-
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differente luogo dalla Sabina , cioè di la da Tivoli id
circa 9. miglia , vicino agl’ Equicoli , e a Beria , U

Vmia , in oggi Vicovaro; ma. Ilo per la primaleu
Bione.

Procedendo avanti nella Sabina Aſpra , era Caſpe-i

ria; Careſ: vogliono che fofiſſe Cures ; Licmtia la di.-

cono Docenti:: , Digmtìa , : Ligzſſſimtia Con il Fiu—

me del medemo nome . Monte Loom , forſi Trebula;

‘Zjlflìra olim Villa Harum”; Cane morto era forſi Or-
m‘nium. Palombara era Comerio ſituata nei Mont?

Corniculani , da cui traſſe origine la famiglia de Cor—

runcani , e Camerino ne fu detto il vincitore; Staz—

zano vogliono Che foſſe Villa Mccmatis ; Sdlti la di—

Cono Siliciam; Camigliano , Carfizla; Cccanello ,

Villa 7". ”Potidix; Cnlle Vecchio , Còllis Vcfflus;
Monte Aſola , Civitas Lauri; Magliano , credo ma-

lamente Civitas Blaulii , Gavignano , Sabinianum,‘

Poggio , come già diſſi ; Coruimli Montes , e Pro-

cili , olim ‘Procclla . Biſogna però Confeſſarc , che;.-

queste applicazioni di nomi non ſono tutte di ſuffi—

ciente certezza; e perciò ſi leggeranno alle volte ap-

plicati in più maniere; nondimeno faranno pure di

qualchè utile , finche non ſiìrrovi maggior cerrezz; .‘

La Sabina viene rinchiuſa tra il Fiume Tevere , e..;

]’ Aniene , o Teverone , e G potrebbe dire dal Fiume

Turano , ſe non vi foſſe anche oltre qucsto Fiume una.
striſcia di Pacſe lungo il medemo dividendoli preſ.…—

temence in Sabina vecchia , e nuova . La vecchia fi.

estendeva più della nuova , ed oceupava tutto lo ſpa—

210 tra il Lazio , Umbria, e Toſcana, fecondo il

Baudraud , ed altri. La nuova è forte uno da lei Ve-

ſcovi Cardinali , e contiene al preferite ì ſeguenci luo-

ghi : Simiglìano , Poggio Catino , Scandriglia , Tria.

no , Selci , Monte Libretto , Comncllo , Nerola“. ,

Montorio , Canemorto , Aſpra , Rocchette , Calle]-

lecco, Cretona , Pianello , Cantalupo, Sergìano ,

Turano, Monte Negro , G1vignano , Foglia , Man..

tc Eſola, Vacone, Lamencana ., Ponticelli, Czîeſe ,
P 7. Monte
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Monte Flavio , Rocca anciea, Monte Bana , l’og—
gio Majano” , Puteolo, Caſa Preta, Collelongo ,
castel di S. Pietro, Treſſa, Ginìstre, Poggìp Bo-

vadeo , o Poggio Nativo, Monte Rotondo, Pozu-

glìa; Moricone , Sazzano , Foglia, Poggio Semi-
villa , S. Paolo, Palombara, Magljano , Mompeo,

Torri , Collevecchio , Sede del GoVernatoredellL,

Provincia , come Magliano del Veſcovo; Rocca Pic-
ciola , Pereſi , Montorio Romano , Saniſano -

C A P 0 V.

TORTA DI S. LORENZO .

Vantì irempi cPAureIìano uſcîvano dalla Porta
Viminale , posta nell’ Aggere del Re Servio la

'Vjſi Collatina : destra, e ]a Tiburtina a ſinistra . Dop—

po Aurelianoavendo eſib dilatata ]a Città , Cìaſcuna
dì queste Vic ebbe la ſua Porca propria: Ma la Tibur—
tina la quale sta immediatamente al fianco del Caſìro=

Precorìano fu chiuſa , e restò ſolamente quella della.
Via Collatina . Qgestz :\ tempi più posterìorì lì è det—
ta volgarmente di S. Lorenzo , la dicono alcuni , con..
forme offcrva i] P. Donaci, Volpi , e Bianchini Eſqui—
Zina, Taurina, Libitinczzſc; e qualche Aurore];
chiama anche Rnuduſculmm , nîn meglio (i dovreb-
be dire Viminale: ]] nome di Taurina gli sta bene_,
per la cclìa di Toro ſcolpicavi . Vicino a questn porca
abitandovì gran numero di Tintori , come dice_,
S. Gregorio , alcuni chiamarono questa Porta della…,-
ÎTZHM. Con qucsta occaſione deveſi ricordare, che
l’Aggeſi-e del Re Servio Tullio ad Oriente guarda ver-

fa il Lago 55175720, detto Pantano , come provai!

F4bſecti, era il medemo COn quello di Tarquinio ben.

che il Nardini lì distingua ; poichè Tarquinio lo me-

gliorò 0- e aggîunſe; come Servio compì il comincia-
gg da Anco Marcio . Dice Plinio , che Tiberi: , Tu—

yſſali , Colliawrupcs . (?“ Aggcr urbem claudclzam,
rm; Aga
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mm Aggercs , e però l’Aggere era dalla Porta Colli..

ma fino all’Eſ'quîlìna . Sìcchc ih mezzo era la Viminale

Così detta da ìViminì . Aureliano dìlarando la Città.

accrebbe il numero delle Porte per le due Vie . cioè

]; Colljna , in Salaria , e Nomentana; lo. Viminale)

în Porca Tiburtina , e Collatina , e [’ Eſquîlina in_.'

Porca Prenestina, e Labicanz. Sopra questa Porca.

paſſava ìl condotto dell’ACqua Marcia , cànco cele—

bratz “d:! Plinio - Fù eſſa in Ronn condotta da Q.;Marſi.

zîo nel tempo della ſua Prefettura, e deffinaca per

bere a tutta laCittà; quancunquè non turca l’ aequſſ,

vi entrnſſe per l'a medema parce . La porzione che al

Celio , e a i luoghi a quello [oggetti fu destìnata era.

introdotta per la Porta Maggiore : Dì quella feconda,

porzione, che ſervìva all’Eſquìlìe , veggonſi tra.-

s.Euf.ebî0 , e S. Bibiana molti archi; e la dirittura.

10… ci afficura, che entrava per la Pozza Maggiore , e

quella di S. Lorenzp -. Il terzo Ramo, come ìmparaſi

da Frontino , cammava lungo le mura. fino alla Port:

Viminale; Furono da M. Agrippa restituite ;. tal ac-

qua le antiche forme; ma ne baffi tempi miſeramcnſi.

te quelle ruinando , con gran danno di Roma , or'ſi,

veggiamo , la Marcia andarſi a perdere nel charonc,

!: con lui confonderſi . Saria deſiderabile che (] ricon-

duceſſc , mentreper la bontà dice Plinio , non ]a Cede.-

va :; verun altra . Ecco la famoſa Iſcrìzionc dell’ Ac,

quedocco, la quale fa in oggìparce , (: [ìa ſOprſiL di

quella Porca , ma tutta dal tempo divoratore corroſa,

equesta, onde il P. Volpi ne riportò nel ſuo Lum

parlando de i Tiburtini , una. [013 parce .
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Imp. Caeſar. Dim“ ?uli F. Auguflu:
?om‘ifm Maximus CojſìXII.

Tribunic. ‘Potcstat. XIX. Imp. XIIII.
Rivo: \quarum 071172511111 rcſcz'it

Imp. Cacſ. M. Aurelia: Antonius ‘Pius
Felix. Aug. "Part. Mcx.

Brit . Maximus Tontiſcx Maximus
Aqua)” Martian; writ”; caſibus impedita”)

Targato Fam: Extiſis Moztilw:
’.Kc/Ìitumforma , \]dqm'ſifa etiam Font:

mw Antoniano
Iu Sacra”; ‘Ùrbem ſuc/m
perducmdam curaw‘t .

Imp. Titus (‘n/"ar Dìz-iF. V:]‘paſiarms Aug;
‘Pom. Max Tribuniciſſf “l’onst. IX.

Imp. XK- Ctnſ. Coſ; VIT. Drſig. VIII.
À’ì-zmm Aqua Marcia:

.K’c/Ìaurrzzſiit rlz'la/zſum rcfm't
Et aquam quo.- ir: uſu effe dcſicrat reduxit.

Da questa Porca eſciti ſi divide la strada in due; pec-
Ia ſiniſh‘a con un pezzo di strada nuova ſi va a toccare
nella ancìCa Tiburtina poco doppo S. Lorenzo, e per
effa ſi va ora a Tivoli; La destra va all’ antico Colla-
zio, verſo Salone , dove è l’origine dell’ACqua di
Trevi . Avvercaſi come gìàalrrove offervaì , che al-
cuni Autori nelle loro Istorie hanno posta la porta….
Collacîna per errore a Porta Pinciana . Pcrmeccamifl
(luî di corregere il P.l{ircher : E’ certo che l’Acqua.-
Vergine naſceva otto miglia dalla Porca Collatina,
ed egli la diſegna di la dalla Colònna , che vuol dire
ſialcretczſimto più lontano , ed :! destra della Prenestinz ,
benche ognuno la rxconoſca due miglia :: ſinistra , e
fa ne veda [; ſorgîva indubitata :\ Salone un miglio in
circa vicino all’Anìene , che egîì non ſcgna : Ed era.
pur meglio diſcgnarvì :\ Canto i] (no rivo Frrolmm vi-
ſibile , che non mettervi l’imaginario ch’tſifl 9 “"'-’

Sua—
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Strabone deſcrive ne Prcneflìni , e la Caffa ne Cavi-

cani . Egli fa venire quelì’ acqua in Roma. con archi ,

e pure non ha , comc- ognuno vede , che quelle poche

ſustrucloni :\ bocca di Leone , cd in altre vallette , che

eſatcamence referiſce Luca Pero, e noiriconoſcem-

mo con l’EccffiaSìgnm-a Duchcſſa D.Carlocta Onde—

deì Gaetani amancìffium dì qucsti , ed altri studj , e.:

con il Sig.Abace Stay dì Raguſi, uno de’maggîori

Filoſofi , e Poeti del nolìro Secolo ; onde parte degl'

Aeque'doccì che il P. Kircher da a quelì’ acqua, toc-

cherebbero all’AIeflhndrina, ma non Hanno ;. ſud

luogo .
Fuoridclla Porta S.Lorenzo un Romito , tempo

fa , cominciò a fabbricare una Chìcſa , della quale,.-

ancora oggi fe ne vedono le veſilgie; e nel cavarei

fondamenti al tempo di Alcſſſimdro VII. ſi oſſervarono

tre ſhſiade felciate una ſopra l’altra in dìstanza tra loro

dell’ altezza. di un uomo . Fu poco doppo tralaſcìacz.

la fabbrica , lìjmandoſi meglio d’impiegarc il danarq

altrove .
Fuori di questa Porta a mezzo miglio è l’amica Ba;

ſilica di S. Lorcnm , una delle fecce Chieſc più :mi-

che . Nel Portico fono ſeì colonne , due di bigio , e

quattro facce di marmo paria :\ vite , alte circa 24;

palmi, con alcunìomacî al diſOpra amoſaìco degli

antichi Crilììcmi. Nella nave della Chieſa vi ſono zz.

Colonne di Granico orientale; gl’archì‘cravì , e fregi

con i rostri dì Nave , e anchore ſono al preſenr-e in..-

Campidoglio. Eſſendoſi dovuto alzare il pavimento

della Chieſa xo. Colonne ſono restacc mezze ſepolte ;

fono quel}: di marmo paonezzo ſcannellate con Capì-

tellì belliffimi; le prime due d’ordine compoſico . Ve-

donlì quì alcune urne amiche , un bel pavimento , le

Catacombe fino a cinque piani, come (î puol vedere

nella deſcrìzìone di Roma .

Lontano un miglio dalla Porta era ìlSepolcro di

Pallante Liberto diClaudio a privati: rationiZ-ſim , e

che fiorì ancora {occo Nerone - Anui fono in una vi-ſſ
P 4. gnz.  
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gna allora de’ì Signori Colonneſi di Velletri fu trova-
ta una belliffima urna di porfido con ceneri , e anello
d’ oro dentro, publicata dal Cav. Paolo Aleſlandro
Maffei nelle ſue giunte alle Gemme dell’ Agoflini che
crederono apparteneſſe al Sepolcro di Pallante , di
cui referiſce il pompoſo titolo Sepolcrale Plinio il
Giovane con indignazione: Il P. Volpi nel ſuo Lazio
altom-XI. pag-639. congettura non malamente , Che
quì ancora egli avcſſe iſuoi orti .

Dall’ unaall’ altra. parte di questa strada ſi vedono
molti avanzi di Sepolcri , e di Tempj ; trovand0ſi con.
tinuamente Olle cìnErarÎe, ed iſcrlzioni . Al primo
miglio di questa ſìmda fu il Campo Verano , fotto del
quale fono le Catacombe coni Sepolcri d’infiniti Mar-
tiri : Sarà così staco chiamato da qualchè ſuo poſſeſſo-
re detto Vera; Catullo fa menzione di un certo Vc-
Tamzìa ., dal quale leggiamo derivato il diminutivo
Verannicolo; un altro Campo Verano vicino Terra..
(gina leggiamo nel Martinologio Romano . Padrona di
questoCampo fu per qualchè tempo S.Ciriaca Macron;
Romana;qui fu trovata la statua di S.Ippolico Veſcovo
Porcuenſe col ſuo Ciclo Paſquale che ſi conferva adeſ—
ſo nella BiblioceCa Vaticana . Fabbricata la Chieſa ,
come vogliono , nel tempo di Costantìno il Grande .,
e dedicata in onore di S.Lorenzo Procomarrîre ſi vuo-
]e che alla medema foflè conceſſo il Campo Verano ,
unicamente con un altro predìo detto Aqua Tutia arl
Iata: , il qual luogo ſi crede l’ istefl'o di quello che (i
dice negl’ accidi S.Ippolîto, e Compagni ?uxtcſi.
Nimpbas arl lam: Agri Varani, forſi per qualche
ſorgcnte , che ivi era. di acque . Vi erano anticamen-
te portici dalla Porta della Città fino alla Baſilica di
s. Lorenzo ., come erano dall’ Ostienſc :\ S. Paolo in..,
oggi rovinati .

Vicino al Campo Verano era la Vigna di Curzio
Saccaccia , ove fu trovata la Guglia Barberina . Nell'
andare a Ponte Mammolo lì ha & destra la tenuta dei
.d’Aste dl rub.49. decca "Piana lata , cd a finìstra un.,

altra
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làltra Pietra Lala , del Duca Lami ., di rub.318. Come

anche un Osteria nella strada; più fu a man deflra è

Grotta de Greci de’Monaci dì S.Paolo detta anche Ca-

ſal Brugz‘ato dirub.\;7.Incorno a 4.mig.ìa lontano da

Roma ?: ſopra il Teverone un ponte detto Mammolo ,

:il di cui nome dagl’Antiquai-j s’actribuiſce derivato da

Giulia Mammea Madre di Aleſſandro S’cvero , e cheſi

dÎCél Mammolo, quaſi Mammcalo : Ha un arco grande

verſo la prima ripa , e un piccolo verſo la ripa dalla..-

banda di Tivoli. Sino aqucsto Ponteè l’eflenſionc

dell’ antico Lazio , di la dal Fiume entra. ]a Sabina....

fino a Ponte Lucano due miglia lontano da Tivoli,

doppo del quale novamence ricomincia il Lazio fino a

Tivoli laſciacoil ſuo confine del Teverone .

Paſſaco il fiume li vede fu la ripa a ſinistra ſubicola.

Vammina, :- : deſìra ſi vedono diqua dal fiume la__.

Cervara, e la Ccrwarctta , e Boccaleone, tutti tra

Procaj di Vacche roflſic;il primo de Beneficiari di 3. M.

Maggiore di rub.x47. il fecondo di Caſa Borgheſc di

ruba 10. il terzo de Sig. Caſali di rub.64. Come anche

:| loroapparciene la tenuta dama trc Taſ): di mb.”.

Seguicando il viaggio ti arriva all’ Osteria del Forno,

Caſale del Capitolo di S.Maria Maggiore di rubam-

La [ìa-ada \in qua ècorcuoſa , e arcnoſa , il che non..-

credo foſſe dell’ antica Via Tiburtina , vedendoli a.

luogo a luogo vefligj dell’antica. via ſelciaca . Giunti

al Forno la strada ſi divide in due la. destm va Tivoli,

e la ſinistra a i Monti Corniwlam‘ ove èMontìcelli , c

gli altri luoghi dame ſopra mencovatì , eflendo qui

1’ ottavo miglio . Al IX. miglio li legge nel Martirolo-

gio eſſervi {iato ſepellìto S. Vincenzio Martire , ed

effervi stata una Chieſa del ſuo nome . Più fa li vede

il Procojo detto de’ Cavalieri de’Frati di S. Gio: di

Dio di rllb.2.zf- poi ſipaſſa per Marco Simonctenuta

del Principe Borgheſc di rub-dgy. e poco lontano ::

Calle] Arcione de iSignori Maffei e altri di rub.47.6.

ed altro Calle] Arcione di Cala Borgheſe:Si vuole che

Castel Arcione foſſe podere di S.Sinforoſa,e ,quiv} foſ-
ſſ c fc-  
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fe ſcpolta doppo î.i Martirio , e perciò fu detto anche
Caſale’élì S. Sinforoſa , e più anticamente ad Sept“);
Eìotbanatus , dalla morte de’ ſctce Figli, così ad Sc.
ptcm Fratres , da cui ne derîvo aſcfrc Frattaffiu poi
deſco Arcione per una nobil famiglia di ca! cognome ,
terminata nel P. Abate D. Angelo Maria Arcione Ca.
finenſe; è in oggi questo Castello cuzco dirutc. Si trova.
più ſu Torre de Sordi de’ PP. Domenicanidi rubano.

Si paſſa poi per un Ponte ſopra il fiumîgello della__,
Solfatara originato dal vicino laghetm d’vaua ſulſu—
rea, detto qum Album, nel quale fono le Iſole
Natanrì; quello Fiume fu fatto al’ ordine del Card.
d’Este per aſciugare lc paludi; è quello luogo lemm-
no da Roma 14. miglia , rendendo cattivo odore, e
[correndo per un letto candidiffimo . Erano alla riva
di quello luogo de i Bagni , che adeſlo chiamano del.
la Raging , vedendoſenc ancora molte vefligìe, ed
anni ſono vi furono trovate due colonne di verde an.
tico; eſſendo ne i vicini colli varie Ville degl’ antichi
Romani , e de’ Tiburtini ; e tra quelle de’ Romani è
celebre quella di RegoloGiurîſconſulco rammencnta
da Plinio , e in due epigrammi da Marziale , nella….
quale Caddero ìlunghiffimi portici, e l’Ambulacro
ſenza danno di neſſuno - Ma volendoſi avere più pre—
ciſe notizie del luogo , e dell’anticbc f:;bbriche , ve-
dati il P. Volpi della Compagnia di Gesù nel ſuo La.
zio , ove tratta de i Tiburtini. Aſinistra delFìumi- ,
cello è la cava dei Travercìni , detti percio Lapide:
Tiburtini, che è una concrczione ſulfurea , che rie-
ſcc tenera nel cavarſi, e poi all’aria s’indurìſce . Mol.
te vestigie di antichi Sepolcri ſi vedono da ilari della
firada , e in qualche distanza molte Villette de i Ti.
voleſi . .

Di quì ſi arrîva a Ponte Lucano , volendo alcuni ,
che qui (i laſcì l’ amica via Tiburtina , che ami-
camente andaſſc :\ ſinistra per fuggire la lunga fa-
lìta , e che girando verſo Paterna , nrrivnſſe al Pon.
ce Aqua: AMM , cìcc dall’ Accoria , e "Pommſilzſi' ;

e m
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ed in fatti vi ſono non piccoli fegni di Via Conſolare
entrando per la parte ſinìstra în Tivoli cioè tra le r'ovi.

ne , che chiamano Villa di Mecenate , al luogo det.

co volgarmente "Porta Oſrura per portiCì Continuaci
al Tempio d'Ercole . Altri vogliono ., che la Via Ti-

burcina dal PonreLucano [:le-gaffe a destra e per gli

Oliveri ſalìſſe :\ Tivoli , eſſendovi ancora qui ſegnì di

Brad: magnifica , particolarmente vicino a S- Marco,

: doppo la Via Temi:] ; ma pare più difficile a cre-

derſi per i lunghi giri de’quali erano nemiciffimii Ro-

mani ; per altro non vi èdubbîo che a Tivoli ſì da-

vevaandare per molte strade, le quali (i dicevano

Vicìrzali .
Il Ponte Lucano è lontano da Tivoli tre miglia pa-

rimenti nella VìaTîburtina , ove è il Sepolcro della.

Famiglia Plauria . Il nome di Lamma :! quello Ponce
lo diamo derivato, o a Luci: Deoruw , che foſſero at.

torno al medemo, 0 dalle stazìoni de’ Popoli Lucani

forſe ivi fermati , 0 dato battaglia ; o perchè , come

vuole il P. Eſchinardì , quando fu fatto da i Romani ,
quelli avevano riportato vittoria da i Lucani. Nm..-
ſolo alle rive del Teverone a Ponte Lucano la Fami-

glia Plauria ebbe una Villa , ma ancora il loro Sepol—

cro di cui ſe ne vedono mìſerì avanzi : Ponce Lucano

nella strada in una mole roronda all’ uſo dì que’lo di

Cecilia Metella: E’ ancora quello compone di qua-

drati cravertini, iqualicrano rivestirì dimarmi, D

di Statue , voltando il princìpſil proſpecro , c la fac—

cia verſo la strada, di dove ſileggeva l']ſC\'ìzìone,

divìſa in cinque gran lastre di marmo . Tre di quelle

ſono già pericc , rcflandone ſolo due , delle quali una,

che è quella di mezzo , ſcricca ; caracceſſmaggìori , :

concepita in quelli termini .

M. PI.AV-  
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L’altra che gli è vicina , dalla parte che rigurda? »—
viaggiatori verſo Tivoli , è di caratteri così minuti ,
e corroſi che difficilmente \} puoi leggere , onde è
meglio vederla nel Lazio del D— Volpi , che ]a ripor-
ta . Della Villa Plancia ſicuata in qucsto luogo lunga-
mente ne parla Ovidio . .

Paſſato Ponte Lucano vi era antICamente una nobile
firada per andare alla Villa Adriana, opera ìnſignc
fatta con la propria architettura d’Adrìano Imperado.
re . Aesta vaflìffimaVìlla era ſituaca tre miglia lonta-
no da Tivoli, tr-‘l mezzo giorno , e occidente ſopra
alcune collinette . La ſua lunghezm era di tre miglia,
e la quinta parte: della lunghezza era la larghezza ;
con i ſuoi anneffi poi E vuole che (1 estendeſſe fino in fei
miglia , avendo quivi raccolto le più belle fabbriche ,

che egli aveva veduto ne’ ſuoì viaggi , dandogli i me-
demi nomi , de quali ſeì ne rammenta Sparzìano , Che
fono il Lino de’ Greci , l’Accademia, e il “Trita—
înco degl’ Acenieſi , i} Canaria degl’ Egìzzìanî , il "Pc-
cilc d‘Arene, la Tempo di Teſſngìia , e finalmente.,-
[Campi Elz'ſij , e i Pagni infernali, traſpnrcandovl
per ornare qucstc Fabbriche ie ſculrure più belle che
potè craſpertare dalla Glec‘ia , e dalì’ Aſia . L’Ingreſ-
ſo principale di qucsta. Villa riguardava il Ponce Luca-

no, e

l
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no , e la. Via. Tiburtina . All'ingreſſo ſubìto fi trova—

no 9a. stalle con stanzc ſuperìori , con le ſuc porte,

eſſendo ornate di portici , fatte con difference archi.

tenuta . Entrando a deſ’cra ſi vede un alto …ma eon...-

flanze una ſopra all’ altra dette da i Paeſanì ]: Centa

Cantarella ., ove li vuole che steſſeroi Soldati Pretoria-

ni alla custolììa della Porta . Di quì fecondo le piante

da me vedute pare che lì paffi al “Pecilc che era un dop-

pio Pordco digranlunghezza Con unlnurointnezzo

così alto, che riparaſſe dal Sole in ogni ora del gior.

no; Eſisteancoraquestoxnuroquaſiinmro, andando

da Oriente ad Occidente , nel di cui mezzo ancora;

viapparflbono ſègnìche ne davano l’ingreſſb; era

800. piedi lungo, ed aveva ipmcìci in forma quadra.

ornati dicalonne , efl'cndo Come il Pecìle d’ Atene)

ornato di picture .
Dal Pecìle non era lontana la Bîblìoceca ; dì questa

Fabbflcachedovevaeflìreasta vìrestaununurocon_,

27. nicchie per flatue; vi fi vede muro , che pare do-

Veſſe circondare giardini , vedendovìſi vestigj di tubi

Che dovevano portare le acque alle fontane . N81 vici-

no piccolo Colle ſi vedono le vestiglc non piccole del

Teatro , dove fono staci trovatìframmentì di 48. \la-

cue che l’adornavano ; ſi vedono ancora iScalìnì ’ Î]

Proſcenio, ed altre partì , e questo forſe è il pezzo

più inrcrò, che noi abbiamo degl’ancichi. Volcando—

ci verſo mezzo giorno gli avanzi di molti portici pare

che conduchino alle Terme, e a i Bagni , dove (] ve—

dono vestlgj di calidarj , ſpoliarj , xìsti , cd alzro, :
troppo vi vorrebbe a minucamcnre deſcriverli : Doppo

questi crcdeſi che venìſſe l’Accademia ., ove vogliono

che foſſe il Tempio d’Apollo , e delle Muſe ornato di

Colonne di marmo parlo , con le nicchie perle nove
fiacue . Qyi vicino era il luogo da confervare le Fiere

per i ſpectamli detto Zotcca - QLli ſocco Aleſſm-

dro Vl. Papa furono trovate le statue delle nove Muſe .

Non ſi può dalle rovine preſenremence eſistencì rìCa-

varne altro che vi foſſcro cafe, giardini, fanti 9 C°"—
- ducen-  
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ducendòviſi le aeque Marzia , e dell’ Aniene . Di qui‘
pare che vi foſſc un [’ci-tim , che conduceſſc fino a...
quella parte di Villa , che dicevaſi il Liceo , luogo
ancor cſſo destinato : fiudij Filoſofici : Vi fu trevaca
feelpica in marmo la favola di Poro, : Siringa , Con...
l’Eſedre, : molcìſſavanzi, che parevano, che questi
luoghiaveſſero il comodo de bagni . Da qllestoluogo
[i paffava al Canopo, luogo de’ più magnifici della_.
Villa . Vila valle fi estende in lunghezza , Come ap.
pariſce ancora preſentemence incauta ad arte , e Cir.
condata nell’alto da continui condoni d’ acqua , che
riempiendo la valle era l’acelua capace di ſoſienere le,
barche, onde potevano rappreſencare le Naumachie ,
e le corſe, la di cui meta era il Tempio ſemicircolarc *.
fabbricato al principio della Valle dedicato a Nettuno, *
detto d.: [’ Egizj Canapa , che diede il nome a questa
parte de la Villa . Ancora refla in piedi molta parte
di quefio Tempio, fatto in forma di conchiglia : Qgi
li è trovato un Cavallo Marino appartenente : Netru-
no, ,e molte statue Egizie, che adeſſo ſiconſervano
nel Muſeo Capitolino , nella stanza detta perciò ancor
cſſa il Canapa; dove (i vedono Hide , Oſiride , Oro ,
Con gli uccelli Ibi ſcolpici , e altri geroglifici , onde
non può cadere dubbio , che qucsto non ſia il Canopo.
Vi oſſervò il P. Kircher delle ſcale alumaca che porta-
wano [opra il Canopo fatte a doppio con mirabil arte ,
yer non deſcendere per dove ſiſaliva ; ſopra ſi vede
ancora una vasta conſerva d’acqua, Che ſerviva per
darla alla Valle; adunandovîſi ancora preſencemente
delle acque , come [i può vedere a Rotta Bmw luogo
de’ PP. Geſuici nella Cantina .

Voltandoſi adeſſo alla parte occidentale li vede un_.
altra Valle ove credeſi dagl’ Antiquarij eſſere [lati ſi—
tuaci gl’Eliſij, e i Regni di Plutone ; e vogliono ,
ehe porzione ne ſia quelìa fabbrica rotonda , che per
talragione ſi dice Rocca Bruna; volendo ., che qui
le acque ſcorreſſero in Fiumi con il nome di Lete, Co-
cico , e Flegcconcc , e che le Scolcurc eſprimcſſero le

pene
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pene dc’dannatì, Come di Sìſibo, d’Ixîone,‘ e di
Prometeo , e di altri . Alcuni però degl’Antìquarj
fono dì ſencìmento che questi Regni inferi foſſcro al—
trove ; che io non voglio decidere , non eſſendcvì ſi-
curezza alcuna . (Agello che è certo che doppo questì
venivano gli Elìſij , e unici a medemi la. Tem-
pe dì Teſſaglìa ., cioè Orci , e Vigne delizioſiſ<
ſime . Il Pximnco era all’cstremo della Villa dalla par-

te Meridionale ., quePco era un luogo ove ſi alloggia-
vanoi Soldati invalidi avendo Adriano nna particolar
cura de’ſuoî Soldaci ; non ſi può dare Cerco indizio
di questa fabbrica dalle rovine , che ancora per qUE—
fia parte a luogo a luogo ſi trovano .

Qlſſresta magnificentiffima Villa ebbe poca durata;
poichè non paſſarono 80. anni , che Caracalla ne cra-
ſporcò molte Scacue , e altri ornamenti per le ſue Ter—

mein Roma; ed ogniîmpcradcre nc colſe quelche
gli piacque; non ostanre ognigiorno ſi trova. qual—

che coſ; di nuovo , e per il più nutro eccelience , ve-
danſi le Statue che fono alia Villa d’ Effe , quelle del
Palazzo Farneſe in gran parte ivi trovate, ìCencauri
dì Monſìg- Futìccci , i ſuoì belliffimi Moſaicî , IU
Statue che ſono nel Muſeo Capitolino , e quante altre
ne faranno per le Caſe private particolarmente appreſ—
fa il Sig. Card. Aleſîandro Albani , che per neceffità
ſaranuoìndubicaco argomento della magnificenza di
questa Villa . Dovrei adcſſo parlare della Città di Ti-
voli , de ſuoì Aequedotci , Fiume, Cnſcam , Tem—
pj, che ancora ſono in piedi , ma fono Coſe così no-
te a ìForastìeri non ſolo per gl’Iflorici del Paeſe , D
per ciò che ne a ſcricto accuratamente in due Tomi il
P. Volpi della Compagnia di Gesù; ma ancora per
quello che ne laſciò manoſcricro 1) P. Abete Reviglias,
che da iLeccerati poco culti del preſente Secolo ſiè
]aſcìato in abbandon1 , e in non curanza ; onde stìmo
ſuyerfluo‘di più qui estcndermi , ſuperando il mio aſ-
ſuzſſco. Della. Villa Adriana. ne diedero la Pianta il
P. Kircher , ed il Contini , non sò quanto accurata ,

e ven—  
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: verldîcà ; Diceſi che la faceſſc ancora il Ligorio, che'

io non ho vista , e farebbe deſiderablle il vederla, co-

me cavata in tempi , che la fabbrica era più intera ;

anecra il P. Abate Reviglias Geronimino ne fece Una;

ma il Sig. Nolli Comaſco celebre Topografo ci fa ſpe-

rare di darne fuori una accurata cavata da per [€ , e..»

dal luogo , e dalle antiche piante .

Sopra Tivoli cencndoſi ; man dcstra del Teverone)

è un luogo , che ſichìama Arci , dove ſi vedono gli

Aequedotti delle Acque Claudia . e Marcia . Dirò
qualche coſa brevemente di quelle Acque . Il Ponte,)

Ceruleo per quanto c’inſegna Frontino , è uno di quei

due , che conduſſc Claudio Imperadore,e non già Ap-

pio Claudio , come vuole il P. Kircher , e i ſuoì ſe- ,,

guaci; egliconfonde ìlcondocto dell’Acqua Appia , "
che toltone 60. paffi dì ſostruzione , era tutto fotte—

raneo , e Camìuava quel blCVC tratto che è dal Caſale
della Rustica alle Saline , con l’altro della Claudia.. ,
che girava 46. miglia , e ne aveva 10. d’opera arcuate.

in qualche luogo alta :co- e più Piedi. Alcuni fondati

ſull’ Autorità di Plinio lib.zl- cap.3- fono di ſenti-
mento , che l’Acqua Marcia veniſſe dal Lago di Fuci—

no. Ma ſeguitando noi Frontino doviamo attenerci

al ficnro , e ſeguìre l’autorità del medemo che le da la.

ſorgìva 3 miglia 33. avendo lontana la Via Valeria ;.

delira nelandarvi da Roma tre miglia; e nella. Villa
Sublacenſe miglia 38. a ſinistra onde quafi mostrando.

cela col dito è fiato ſéguito dall’ Ollìenio , e dal Fa-

Pretti , che a quelli ſegnali ricrovacala ne inſegna il
nome moderno informa della Mola di 5- Marcello -
Subiaco sta alquanto più ſu vicino al Teveronc , detto
dalla parola Sub lamm, per vederſi quì il cherone
formato a forma di Lago manufatto . Di questi Laghi

fatti a mano a modo di caſcate d’vana ritenuta da
forti mura , ve ne erano , e ve ne fono molti nel Te—

verone , ſino , per così dire , da quando naſCe dalli
"Montidi Trevi, olim Trabia . Era in queſiicontor.

lì] una Villa. di Ncrong fotto uno di questiLaghi , il
quale
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quale era, divîſo in tre recinti di muro , fozſe per fare
tre bellecaſcare d’acqua , e la Villa occupava tuttu

la pianura di qua , e di la dal Teverone , ſicche com-
prendeva il luogo detto ora Mrmdra , fino all’ offici-
cina delle Cartiere , e Chieſa di S. Antonio ; e dove
ora (i chiama il Giardino ſocco S‘- Maria della Neve ,

e la Colleggiata di S. Andrea , e fino al Ponte di
S.Franceſco , ed anche iboſchi ; dividendoſi fecon-
do le regole diColumella , in Urbana, Rustìca, U'
Fructifera , eſſendovi tradizione , che ivi folle Palaz-

zo , Tempio , e altre Coſe , e fa ne vedono veflîgìa

al Monastero di S. Scolaffica ; eſſendone delle dect:

rovine stace fabbricato l’antico Monaflero di S. Cle-

mente . Nella Chieſa di S-Scolaffica vi fono fotto l’or-
gano due colonne molto belle ; e poco lontano dalla
Chieſa vi è un luogo detto le Carceri; forſi per effer-
vì Haco qualche Circa . Altro Palazzo con Villa vi eb-

be ancara Nerva ., non lungi dal ſopradecto per 4. o 6.‘

miglia nella Pianura dell’ altra Montagna detta Arti-
nazzo ne monti Trebanì , due miglia ſopra Ponza ,‘

e tre distante da Trevizvicino :; quel luogo dove anche
oggi refla in piedi una gran Torre,chiamat1 di Pia di

Campi, nella quale confinanoi Territorij di Trevi,??—

glio,e Tanza, e qui appreſſo ſi vedono veflìgie di gran
fAbbrica , e vi ſono due groſſe Colonne ſepolce .

Ma ritornando :: Tivoli , crc miglia ſopra quella
Citta è Castel Madama , prima detto S. Angelo , per
un Romicorio , che era quivi ; ſi diſſe poi di Mada-
ma. da Margherita d’Austrìa Figlîuola dì CarloV. eMa-

dre d’Alefl'zndro Farncſc; paſsò poi nella Caſa del

Marcheſc Pallavicino fratello del Cardinale Sforza...

Pallavicino. Non molto lontano da. quello Castello

era. il Castello Empolo , antica Città , poi detto vol-

garmente Ampigliom, ora distrutto , cre mì lia lon-
tano da Tivoli ; le fue ruine faranno ſxo. pa 1 di lun-

ghezza, eſſendo circondata da antichi acquedotti ..
Aiello Castello ſi vuole che foſſe di S'- Sìlvia Madre di

S- Gregorio , e donato alMonafiero di Subiaco , fi-
— Q galmen,  
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nalmente aſſediaco per lo ſpazio di ſei meſi dai Tivo;-

leſi medemi fn distrncro ſotco Calisto II. nel 112,5. U

reflaurato dagl’ Orſini novamence fu rovinato nel

11,56, fotto Aleſſandro IV. e gli abitanti paſſarono nel-
vicino Colle ad abitateCastcl Madama .
Non molto di quì lontano era Minutula, piccolo

Castclîo : ll Kircherìo vuole che fia tra Tivoli, U
Calle] Madama ; l’Eſchìnardì …! Tivoli, e il distrur.
to bmpuln . Vicino a Santo Vito ſi trova una Villa..-
dcm Mmz'tola; e negl’ Annali di SubiaCO li trova..-
un fondo registraco detto Montale; 9. miglia lontano
da Tivoli ., ſe quelli luoghi abbiano correlazione con

l’ antica Minuzula , è incerto . Più fu a destra è 54-

xulum rammentato da Livio; il Kircherio lo ſicua in
quel ſafl'cſo declìve,ove è adeſſo il Castello di S. Gre-ſſ,
gorio , argumenundolo ſemplicemente dalla ſicua-
zione - Alcuni antichi Codici pongono nel Territo-
rio diTìvoli Faſi'apc Castello diruto , il quale fu forſe
ìl medemo che: già lì dìſſc Caſa Corbula vicino S. Gre-
gorio : (uilz'ano, già Sicilianum dagl’ amici Sicoli
primi abitatori del Lazio ; ‘Ti/Liam) da Tiſonianum-
Slegue di pc! Poli , l' antica Paluflria; ma alcuni la
fanno Longula di Marcio Coriolano: E’ questo feudo
della Caſa Conti , unicamente con la Menta—

nlla , dove vogliono Compariſſe il Cervo a S. Eusta—

chio, effendovi una divora Chieſa della B. Vergine ,
che la dicono eretta fino da tempi di & Silvestro . Il

Po Kircher v’istituì unaComunìone Generale.

Ma ſe doppo Tivoli ſi palla il Ponte ſopra la belliſ-
fima cſiſcaca del Teverone; la quale oltre la bellezza ,

e utile a molte officine di polveriere , ramiere , Car-

tìere , e ferriere ; per il qual fine Silio V. alzò una.-
groffiſſlma muraglia con {pela grandiffima , ſi anderà

: paſſare ſocto Vicovaro , derivato forlì da Virus Vari

per l’ancÎCA Via Valeria . Wella flrada Conſolarc , e

Militare non ebbe principio da Roma, come alcuni

hanno creduto ., ma da. Tivoli , cominciando dalla.…»

Torta Stura , e paſſandoper le ſostxuzionìdellîlyìîàla
.! cn

?)
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di Mecenate , vicino al Tempio della Sibilla , paflaco
il Ponte eſciva per la Porta detta adeſſo di S.Ange—
lo , e per ] ſubborghi di Tivoli detti iIFcali , fino al
Vico detto di Varrone , cioè Vico Vara, il quale paſſi
fato piegava ;. ſinistra laſcîata ls. \ln-ada Sublacenſe,
paſſava per i Castelli , e luoghi dectì Cantalupa di
Nunez , Rio freddo , S.Giorgio; Piano di Carſolì ,
Fiume Torano, Celle di Carſoli ., Villa S. Benedet-
to, nel qual luogo fu la Città di Valeria, ove termi-
naVa la ſh—ada . (Llesta-ſh'ada ebbe nome di Vecchia. ,,
e Nuova. ; la vecchia ſeCQndo Livio fu fatta da M— Va.
]erìo Maffimo nel 447. di Roma , la nuova non fu ,
fecondo un antica iſcrìzîone , che una produzione.;
della medemg fatta da Tiberio Claudio fino a Carfiz-
m‘a Città de ìMarſi , creduta in oggi il luogo detto
Colle - L’Olstenìo nega eſſervi flats. la Città Valeria ,
quando Strabone lo dice chiaramente fondandoſi, che
Marmhio era capo de iMarſi, e non Valeria; mz-
ſe Marrubio negl’ antichi tempi , doppo lo fu anche
Valeria , forfia cagione della nuova strada ; efi'endo-
fiuta detta ancora Mmfia ., e poi Villa di & Benedet-
to , per un Monastero fondatovi da Bonifacio IVdſſ
oriundo di questo luogo . Caminando più avanti li
trova Licenza , olim Dccmtìa degl’ Orfîni; a i qua-
li apparteneva ancora Rocca Giovane era dei Nunez;
il prima dal vicino Fiumicello Diccntizz ; il fecondo .
così derco dalla. Regina Giovanna di Napoli , che..-
forſi occupò questo Castello- Anticoli di Corrado feu—
do della Caſa Colonna di Sciarra è il confine della..-
Dioceſi di Tivoli con quella d’Anagnì ; la derivazio-
ne del fuo nome la rimetto al P. Kircher . Riofreddo
è feudo della Caſ; del Drago . Rojalzo è de i Colonna».
di Sciarra . S. Gregorio del Principe Pio , Sambuci
degl’ Astalli: Sm'aciM/Za, e S‘. Vittorino de ] Barbe-
rini & nella pianura vicino a Tivoli . S. Angelo :'fl Cd-
paccia , S- Angelo in Monticelli , Samo ‘Polo , Scar-
pa, Vallcinfrcdda, ſono altri Castelli attorno a Tivoli
de quali non è qui luogoa più lungamente Parlare .

Q:. CA.  
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TORTA MAGGIORE.”

He le Porte della Città , per le quali gran quan-
C cità. di gente cranſicar dovea , anticamente ſì

fabbx-icaſſer'o doppie; cioè a due fori, lì è già da..
noi dimostrato nella prima parte . Ma ora non abbia-

mo qui in Roma quaſi che la prcſente , chiamata dal
volgo Maggiore la quale ci fa vedere le doppie porte .
E’ questa ſituata nel Castello dell' Acqua Claudia , edi-

ficio «ìmsſo ìnccro più d’ogni altro dell’antica Roma .

E’fabbricaco di gran pezzi di travertino congiunti in- ,

fieme ſenza calce, ſostenuto da quattro grand" archi ‘
con colonne alla ruflica , e di tal fortezza , Che in...

ogni tempo èſervìto di difeſa contro gl’ Eſercicide

Gori; vedendoli dalla parte di fuori una controſab—

brìca factavì da quel tempo per maggior difeſa ; bensì
quefla impediſce la lettura dell' Iſcrizìonc , la quale,- '
pqr alcroè la medema nella facciata , che riguarda la

ſiCiccà , ed è di lettere palmari dcl ſeguenrc tenore.

 
TI. Claudia: Dmſi F. Cſſcſar Augufius

Germania;: Pont. Max.
Trilmm'cia ‘Îſſotcflzzfc XII. Cos. V.

Imperator XXVII.
?Patcr “Patrizc

Aqua»; Claudia”; cx Fontibus
Mwmbamur Ceerulcus (9—- Curtius

A Milliaria XXXXV.
IN») Aniene”; flown} (: Milliaria LXIL

Sua impmſa ycrdzmmlas caraw‘t .

11/11:- 
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Imp. Cx/‘rzr Vc/‘pa/ìamu Anguſ!-
Y’ont- Max. Trib. ”Paz- II.

Imp. VI. Coſ]; lll. Deſig. ÌIIl. P.T-
Aqua: Curtiam Ò" Cmulmm
Terduffas a Diva Claudia
_ Et poſlm intermiffas

Dilapſaſquc per armo: mw»)
Sua impmſa ?}rbi rcstitm‘t-

Imp. TZ Creſar Dz‘w‘ F.
Vtſpaſìanu; Augustu; Pantìfex Maxime"

Triìurziq. Potc/Ìatc X.
Imp!) ator XVII. Tam Patriot:

Cmſbr Conſul.VIlI.
Aquos Curziam Ò' thrulcam

,Tcrdufîam a Diw Claudio

Et pastm a Diva chpaſiano
Tatra ſua ?)rbz' Kc/litutat

Cum :; Capite Aquamar;
Aſala *una/late dÌÌdPſd’ rjſmt
Now forma rcducmdas
Sua impcnſa curazzit .

(Llama fia stata ]a ſpeſa , ogniuno lo può còn'cea
pire dalla ſuddecca iſcrizione ., e molto più 'dall’ edià

ficio del Cglìello dell’ acqua di cui ſi pazla , il quale:
in stampa ſi pubblicò dal Lafrei l’anno 1549- ed & {ima—
to tr; le antiche Porte Prenestina ., e Labicana, le)
quali nelle guerre civili del XIH- Secolo vennero ſeré .
race ., : murate per la difficoltà di difendere cante P‘.”—

te , ed in loro vece costìcujrono per Porta un area del

predetto alto Castello dell’ acqua Claudia , chiaman—

dolaPorca Maggiore , per efl'ere dî fortezza maggio..

ke d’ogn’ altra di Romaq P:: comprendere di qua!
magnificenza fiano gl’archi , che ſostengòno questo
Calìeho d’alciffimo edificxo , balìa ſapere , ch’e queſſ.

ito dalla Porca ha di lunghezza palmi49ſi- d’Architech‘a

Q.; * <=  
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e che cìaſcun pezzo di travertino è groſſo palm} ;. L,
once ;. lungo palmi 9. :: onCe ;. e taluno due e mezzo

ed è Composta tutta l’ alta , e-larga arcata di 7.5. PH"

ai di pietra. . Oſſervo nelle riferite Iſcri-zionì , Che.-
diceſi Claudio caraffe pcrduccmlam aqua»; Claudiam
*in ‘De-bem cx ſantz‘bus , qui wombautur erulem, @-
Cm'tiux a milliario XXXXV. quando all’ incontro da.
Bronzino ricavaſi che veniva Via Sublacmfiad millio-
rium XXXVIII. Ma qui li ha da. avvertire, che Fron-
tino ſcrivendo dell’origine della Claudia , dìſſe , che
era distante da Roma ſole 38. miglia perchè mìſurò la
distanza fecondo]; lunghezza ordinari: della stradad
militare ; quando all' incontro nell’ Iſcizìone s’ indi—
cò la lunghezza dell" acquedorco , la quale Così preſ; ,
efi! VCramence maggiore.

Anche nella facciata esterìore dî questa porta fono
due cranſici , uno da quali ha [’ iſcrizione d’ Onorio,
che doppo Aureliano , e Costantîno riſarcì le mura…-
della Città. Qſilesta Porta ſuccefle pertanto in luogo
dell’ Eſquìlìna : Imperciocchè neldilatar‘ſi le mura__-
dall’ Imperadore Aureliano la Porta Eſquìlina col
chiuderli a poco a poco rimaſe ignota. agl’ Antiquari
Il ſolo che in sì folte tenebre ſcopriſſc un raggio di lu—
ce fu il Fabretti nell’opera degl’ Acquedotti , e delle
Iſcrìzìoni alla pag.;76. ove nota,che detta antica Por.
fa già fu,dove è al preſeme la piccola Chleſa di S.Giu-
liano incontro a iTrofei di Marìo.L’anno 1737. in oc...

feaſione , che Franceſco Belardi faceva uno ſcavo in un
[uo fondo ſorto S.Bìbiana ., tra il Tempio Decagono di
Minerva Medica ., e le odierne mura d’ Aureliano ,
s’imbatte a ſcoprire la ſepolca via Preneflìna , ]astrica—
ta di graffi macigni dì paperino tagliati alla rustica-
Poi ritorcendo nell’altro lacocrovò un Ninfeo, e..-
vestigj della Porta Eſquìlina , e il principio della via.
Labicana . Per maggiore intelligenza di tutto questo
debbo avvertire , che avanti la detta Chieſa di S.Giu-
liano principi:; un crìvio di altrettante flrade mo..
derna . Qgclla : finìfira conduce a S. Bibiana , e all;

Porca
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porca Tiburtina; quella di mezzo , che Paſſa per cer.

ci orti vignacì , va ad uſcire alla Porta Maggiore , e [;

terza a destra conduce a S- Croce in Geruſalemme .

Doppo il ritrovamento di queste coſe ſcapcì il Be..

]ardi , fecondo racCOnta l’Anciquarìo FìCoroni , una

quantità di pietre di pCperino lavorare alla raffica , le

quali erano logri avanzìdeHa Porta Eſquìlina , di cui

fe ne perſc il nome allor che Aureliano dilatate le mu-

ra fece costruìre arecta linea una porta. col nome di

Labicana. Due ragioni allego. il ſopradettoFicoroni

nella memorie di Labico , per provare lo ſcoprimen-

to della Porta Eſquilina- La prima (i fonda ſulſico

dove ſi fono (coperti i peni dì paperino, che & ap-

punto nel declìve del Colle , come era uſo de Romani.

La feconda. è , che doppo il declivio (ì ſcoprì il prìnci—

pio della via ſelciaca Labicana , ſoura una parte della.

quale nell’incrodurſi la via di Porta Maggiore, fabbri.

carono un recinto di muro a un orto . Sotto questo

muro facendo angolo , cſce un altra parte di daccaſſ.

flrada felciata , che fu frequentata ſempre .

Scabilìta la Porta veniamo a deſcrivere la via Labi-

cana , e Prenestina - Besto principio dell’ antica_,

via rìmaſo incluſo dentro le mura d’ Aureliano ſi può

vedere con gl’occhj proprj; poichè da S. Giuliano ,

e fu:! pianura doppo poco più della metà della Via di

Porta Maggiore a ſinistra ſi trova un gran porcone d’al-

tro orco , dove li può offervarc il principio della via.

antica Prenestina . Dìconcro a detto gran Portone ve,

deſi che diſocco al muro dell’orto, che fa angolo , eſcc

una piccola parte della via felcìaca Labicana . E ben-

che qnesta via felcîaca Congiunta alla moderna Ga fiuta. _

ſempre frequentata , niuno Scrittore ne ha fatta paro-

]:1 , benchè vi ſi poſſz Caminar ſopra vcrſo lo ſpazio di

160. Paſſ; doppo llqual tratto vi ſono fiati levacîi

Selci ai di ncstrî . Ivi ſi divide la moderna via; col

torce re :; ſinistra doppo poco ſpnzìo va a Porta Mag.

giore detta fecondo alcuni anCora Nzcm'a , da qua]-

che ſelvecca, ſc pure èvero . Venendo a] primoarco :

(Lt fini-  
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ſinistrà del Castello dell’ acqua Claudia; e l’antiſſca ſel-ì
clara nell’ altro arco a destra , che era l’antica Porta.
Labicana . Serrata , e variare le antiche Porte Labi-

cana , e Prcnestina , tra le quali c' il Castello dell’ ac-

qua Claudia ., restò ancora rinchiuſo tra le vigne de,.

parcimlari il proſeguimenro dì queste vie , incrodu-
cendoſi la strada di Porta Maggiore per la quale E va
a Palestrina -

Fuori di Porta Maggiore Ia Rradaſi divide in due;
La destra va a Torre Nava . La ſinistra ad Acqua.-
Bollîmmc , e va atrovare la via Prenestina antica ;
come di nuovo la Labicana più [opra , medeſima-
mente aTorre Nova va a ritrovare la Prenestina . La.
via Preneſlìna antica è oggi giorno in gran parte re..
ſa inutile , e vi 6 va come dicemmo Con un braccio
nuovo della Labicana : Dunque nell’ uſcire da Porta.
Maggiore la strada fi divide in ſinìstra nuova , la quale
va alla Prenestìna vecchia ; e la deſh'a Labicana vec-
chia ,- che ancor oggi vaalla Colomza , e al Labico .

Laſciataſi Porta Maggiore , e la ſua via moderna ,
the Conduce al Sepolcro di S.Blena, e a Palestrina,e ad
altri luoghi , ſi proſiegue la via moderna & ſiniſira ,
e a mezzo miglio in circa [opra la collina è un rotondo
Mauſoleo costrutco di gran pezzi di paperino in una
Vigna dc PP. Domenicani di S, Clemente. Si vede in
in eſſo la camera Sepolcralc; e nel muro della Cafe..-
l’iſcrlzione , a chi egli facilmente apparteneva; per
la vastica dell’edificio è chiamato Torraccia . Nel fine
delle Vigne a destra crovaſi un piacevole Boſco, detto
il Pineto de Caballinì , poi di Lopes Roſa banchiere
Porcugheſe , om della Camera ; qui ſcavandoſi pet
cercar macerialifu trovata L’urna con l’ amianto , che
lì conſerva nella BiblioteCa VatìCAna - Doppo il detto
Pineto ſi gode la veduta della campagna , ridona a_-
pracì , e maggeſi, nel coltivar della quale, da per
tutto ſi trovano materìc d’edificj , e da quelle, e dal»
le rovine , che vi fi vedono in ſpccie per tre miglia in
circa. , vien volgarmcuce detta Koma Vucbiaſſ- _Il

PUECH
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prinéìpale edificio che vi rimane tutto confervato con.
fiste in un bel tempio , la di cui pianta , e alzaco ha.

riportato Franceſco Ficaroni nelle ſue vestìgie di Ro..
ma alla pag.:73-Non E fa fc questo Tempio o alla For.

tuna Prenestina (ìa fiato eretto,o alla Speranza per quei

che accorrevano all’oracolo delle SorciPreneffine;poì-
che non mi pare ſufficìente prova il leggerſi ciò in un
Autore moderno ; nc campoco, che in un Sepolcro
poco dilìance ſi crovaſſe un anello d’ oro con la figura
della Speranza . Pu questo Sepolcro {coperto :: destra.

deil’ancica via pochi puffi più fotto nel principio del
colto , e conſisteva in una Camera Sepolcrale ripien:
di Olle all’ uſo de i Colombarij .

Tornando alla Porta è caminando lungo iCondoc-

tì li trova una Vigna , che ha in ſe l’ingreſſo al Cimi—

tcrìo di S. Cast010 . Proſeguendoſi per la via Labicaſſ-
na ſi vede a ſinistra tra le Vigne Tor Pignattam, già
Mauſoleo di S. Elena , Madre di Cofiancino. Dì que-
fio luogo così parla Anastaſio Bibliotecario. Configu—

tima: fecit Bafilimm BB. Marcellino , (gv Petro in-

ter Lauro: , ('T Mauſolcum , ubi ſèpultchatifflma
cjus MatcrHclma inSarcofago Torpbîrctico m'aLalai-
cam: milliario ab Îlſbd tcrtio - Vi è qui ſocco un Ci—

mìterìo , ove fono fiati trovati molti Corpi di Santi

denominato de’ Santi Pietro , e Marcellino . La_ſſ

grand’urna di porfido con baffirìlìevì ſ1 trova preſen-
temente nel Claustro di S'. Giovanni Laterano , vanno

ora i Canonici Lateranenſi ad officiare in questo luogo
nella Feſìa di detti Santi .

(lljì vicino ſi vedono nella Campagna alcune rovì-'
ne chiamate volgarmente Centocelle; ed alcuni stì-
mano che vi foſſe una Città , detta dalla memoria di
S. Elena Subaugufla, o Augujìa Helena , e che aveſ…
fe il Veſcovo fecondo che dice Carlo a S. Paulo nella
ſua Geografia Sagra , o con altro titolo Notitia Epi-

j'coporum , dove nomina tra. gl’ altri Veſcovi un cer—
to Criſpiano . Prima d’arrìvare a Torre Pignatcam li
trova 1.1 cenuca detta ‘Pcdica di Tom: Nuovo , deuſſi

Ca ;  
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Caſa dellaVetera di m.] 3. ea deflm l’Acqua bollini”-
n, fotſi per qualche ſorgente d’acqua minerale. Segui-
cando il viaggio ſi trova a delira Torre Nuowacenuca
delizioſa del Principe Borgheſc di rub.9z ;. con alex:
tenute intorno parimente fue ; qui li può voltarea fini-
fira per strada , che conduce a Paleilrina Feudo di C;-
la Barberini, e G paſſa per l’Osteria del Finocchio .

Il territorio di Paleſh-ina è circondato da ìMonti ,
Selve, e Campi Algidenſi. Paleflrìnz n’ è il capo,
Città celebre per molti titoli ; cioè per il ſuo fortiffi.
mo ſito, nel quale fu fabbricata ; per il Tempio del-
]a Fortuna , e le ſue ſorci ; finalmente per ifazrì fuc—
ceffi intorno a quella Città. Troppo lungo ſarebby
il parlare di questc Coſe , onde ne rimetto il Lettore
:Monſig- Suarez, all’Olstenio, al Cluverio , e H-

nalmenfe a i PP.Kirchcr, e Volpi nel loro Lazio:
[010 dirò che Palcstrina fu ſempre fedele a i Ro-
maqi , non volendo ne pure ricevere AnnibaleJ,
quando andò contro Roma: Qgivì ſi ritirò Mario;
ma preſa la Città da Silla furono ucciſi tutti i Cittadi-
ni , e Mario fu ucciſo , o più tofloſi uccìſe . Chiama.-
no alcuni quella Città di fondazione Barbara , e tra...
gl’ altri il P. Kirchcr , sforzmdoſi di provarlo col paſ—
ſo di una comedia diPlauro; ma l’argomento in..
verità non ſh-ìngc, perche quel vecchio d’Ecolìa , che
nella pag.“. del 4. acco dc Captivi chiama barbarica
la. Città di Preneste , quella di Cora, Fruſinone , ed al—
tre, chiamerebbe cali tutte ]e altre d’ſſacìa , € del
Mondo all’ uſo de Greci. Il Tempio famoſo della....
Fortuna fu fatto da Silla, restandovenc ancora gran
vcstìgj ; non che non vi foſſe prima , ma egli I’ in—
grandi , accrebbe, e vi fece il bel pavimento di MOj
ſaico , porzione del quile ſi conſervl nel Palazzo dEl
Principe , imitato in qualche parte ne i lavori di rer-
ra Cotta , vedendoſene in Campìdo lio , e nel Muſeo

del COllegio Romano . Per quello cîe riguarda l’ idea
dacaci in stampa di quello Tempio , e ſuoi anneffi dil
Kircher, Suarez , e Volpi credo che non vi ſia. nien-

\:
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re di certo: poichè vì pongono tra l’altre coſe un Fard,
'che vogliono [? ſcopriſſc dalMare‘;c come può ſcorgerſi,
non dico da alto Mare, ma dall' iſieſſo lido un fuoco

quanto (i ſia grande , non dico un fanale in 40. miglia;

di distanu ? In oltre per un dìlìgencìffimo diſcgno
copiato dalla Vaticana , e fatto di lungo tempo , e)
per l’oculareiſpezzîone, trovo che dìciò che dice iL‘
”Suarez non ce n’è niente, anche quanto al materiale.:
dell’ Edilizio , mancandovì la Baſilìca di mezzo , e i
Temp] laterali d’ Opi , e della Fortuna , quagiù al
baffo , 1’ uno ccperto , e l' altro {enza tetto , e il
Tempio diVeſìa nel ſommo, ("enza altre coſe , delle
quali non è questo il luogo di di—ſcorrere ; ammirandd
nel reflo l’erudizione del detw Prelato. Volontieri ve-
nivano gl’Imperadori Romani in quella Città. a vil—
leggiare : ma fu più volte maltrattata , parcîcalarmen—
ce fotto Eugenio IV. quando il Cardinale Vitelleſchì ,
mandato dal Papa contro iColonneſi Padroni della...
Città la diflruſſe circa 1” anno 1432. e ne fabbricò poi
un altra in luogo vicino , chiamandola Città Papale ;
ma in breve tornò :! fabbricarſi nel luogo di prima; ve-
dendoſi molte antiche rovine ne ſuoì contorni : Ha...-
per ſuo Pastore uno de' ſeì Veſcovì Cardinali .

Tornando a Torre nova per andare a Monte,-

Porzio così forſe detto dalla Famiglia Porcia; ſi paiſ;
ſopm un braccio della Marana; e poi ſi paſſa il foſſo
detto del Caminetto, peruna vicina Caſecra, orui-
ne. con un camino ſopra; poi (i paſſa il foſſo detto del..
la Sclzſinta, la quale ora non vi è più , e queste è

pericoloſo nelle piene ; poi per altro detto del Tifon-

703 ma prima [i actraverſa un altra firada , la qualſi,
aſſa ſocco Torre Forum: ., venendo dalle Frattocchie

all’ Osteria del Finocchio : Al detto Pi‘ſcaro ſi può sba-
liare per una strada a traverſo , la quale viene dalla

Banda di Fmſcati per una Collina detta Tram Tarzia;
. fi laſcia a ſinistra un Caſale del PrincipepBorgheſeſi, ,
detto Fontana Candida per il Color dell’ acqua , e 5.

nalmente fi ſale ; Monte Porzio. Qſixclìo è Castello
mo-  
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modemamence fatto per accidente în questo Monzo,

Con l’occaſione che un Romito Franceſe fabbri,;ò di

elemoſine una Cappella , la quale ancora Oggi li vede

ad onore di S. Antonino Martire , drea l’ anno 1560-

Dîpoi Gregorio XIII. fabbricò il Duomo , e dedicollo

; S‘, Gregorio Magno: ma ora è [lato nuovamente ri..

fatto in bella forma dal Prencipe D. Gio. Bactiſiſii

Borgheſe . Vuole il P.I{îrcher , che Lucullo aveſſc
*una—Villa da Monte Porzio , infine a Marino , e abbaſ—

Io nel piano fino a I Cannoni , ed alle Marem- com-
prendendovi gran ſpazìo dî paeſe e vero che Plinio al
lib. [V. C. 6. caccia quello preteſo poſſeſſore d’ un così

ſmìſuraco lacifundio , che eius Villa carebat agro, al
\overſcio di quella di Scevola , cujmfuydus Villa m..

Nhat; volendo inoltre che alle tante vigne che;

quello fondo comprendeva per lo_ſpazìo di ('in;

que, o fai miglia per ogni verſo gli ſervìſſe di canti.,

na quel compcho di tante grottaglie , che fa ſostru—
zione alla fabbrica de Cmtroni- Aeste veſìigie vo—

glionoaltrì, cheapparcenghìno a quel Ccntronio,
del quale parla Giovenale alla Satira 14. ma quella Vila-

la fecondo il medemo era nell’ alto de Monti , e vi-
cìnaſſ al Tempio della Fortuna.
A Porta Maggiore laſciammo la strada ſinistra, ]: '

quale paſſando per la Pcdìca di Ponte nuovo, e per
acqua bollicante , più oltre trovata Torre Pignatcara,

dì quì la Via Prenestìna entra ne iCampi , che fono
a destra detti Boccaleone. Paſſatì quelli un fiumicdlo
taglia la flrada detta Marziana ; e di qui cami-
nandoſi per una flrada vicinale circa due miglia
lontano li trova la ſorgence dell’ acqua Vergine,
detta Bettino dell' acqua di Trevi . Seguìrando
1a ſirada, doppo un miglio ſicrova un ponte detto
volgarmente ‘Ponte di Now , fm-ſc per eſſerc lonta-
no dalla Porta per la Via Prenefiìna 9- miglia: Ed iL.-
farti dal Fabretti miſurato eſamffimamenrc Cn] Cons
crapaſſo legato alla roca della Sedia, e rettificato dal

Bufalini impraìa labor: concirarvi la. catena. , lo ero.
vò ce-
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vò come indice il nome ad mmm lapide»; dane vee.
chie mura; e questo fa vedere quanto ſia Cattiva];

carta del Lazio del P. Kircher , che lo pone tre mi-

glîa più dìstance , tralaſcîando l’Aniene, e pure do-
Veva ſituarlo circum circa dove li fa sboccare nel Te-

vere il Foſſo di Torre Nova .
Per questa strada con deviare dalla Prenestìna mo-

derna ſi vaa Collacia , di cui ancor; abbiamo parlato-

Fu questa nell’ agro Preneffino rra Tivoli , e Palestrì-

na , fabbricata ne i Mon'ci con forte Rocca . Fu Colo-

nìa degl’ Albani, e ip0polìfurono detti Collatii , :
Collatim' , come la strada Collatia, e Collatina , tra

la Prenestìna , e Tiburtina; all’occavo miglio è ]a...-
forgìva o fonte dell’ acqua Vergine , e in queste vi-
cinanze Collocano gl’ Antiquari la Città di Collatia ,
nelluogo detto erstcria dell'Oſa , ma malamente ,

poichè ella em ſituata ne i Monti ., onde Virgilio .
Hz" Collatina; impone”: montihus arccx.
Il Fabrettila pone tra il Lago di Pantano , : Lun-

ghezz: de i Strozzi ſopra ]a riva del fiumiCc—Ho Oſaſi

dalla parte verſo Tivoli. Per questa (had; ſi Vcdc

nell’ andare Torre Schiava Tempio antiCo quaſi ime—

ro e tenuta de’Boceapaduli di rub. 44. , e li vicino

fa ne vedono altri ſimili , ma molti disfatti; Caſ}!
‘.Kaffa la quale è un altro Tempio, ma non roton-

do e tenuta del Capitolo di S. Mari‘; in Via Lana…-

di rub. n.9.; e vi ſi vedono belli intagli lavorati in.;

terra cetta . A man ſinifira per tanto ſi va a trovare.-

l’orìgine , come diffi dell’ acqua Vergine, la quale è
.in molto maggior copia di quella che viene in Roma,

vedendoſi ivi più bollorî , o ſorgenti tra. loro vicine ,

dette da iLatini Aquiſitiams , coperte con volte ,
queste ſivanno ad unire, cd ericrano nell' aquedotgo

fotteraneo , il quale , Come oſſervaì in pochi luoghi
ſi ſcopre . Io ho giudicato probabilmente che ſia quelì’

aequa una. naturale , e occulta derivazione della vicina.

acqua del Teverone ; la quale entrando in occulti

menti glella circostante pietra detta latinamenre Izu-
’ ” ans  
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bmx, vada poi un poco più al ballo vecſo Roma ad uſci—
te, :; ſcaturire per detti bollori; :: ciò è più probabile ,
che il far]; venire delle più lontane montagne di Ti-
Voli ,, e farla paſſare fotto varj ſoffi , e valli per lunghi

, canali naturali : Ne parla il P. Eſchinardi nel ſuo
libro dc Impctu , e altrove . Ne] farti la nuova bel.
liffima Fontana di Trevi con diſegno di Nicola Salvi ,
ſi offervarono le grandi ſuflrnzioni facce da i Ro-
mani con opera recicolata a queste ſorgenri , c bottini,

e le aeque' , le quali benche paja vadi-no diſperſe
fono però in tal maniera diſpostc, che ad ogni biſogno
poſſono aggiungerli al condotto , come di alcune po-
che in tale occaſione lì è fatto , ma poca aeque eſſen—
doviſi potuta aggiungere , non eſſendone di più capa.

ce il condotto , il quale nel materiale della ſua fabbri-
ca non corrìſponde alla magnificenza de tempi , alla.

{ua grandezza , e bellezza., forſi traſcurato perchè
doveva venire dentro terra; ma ciò non ostance con-

cinuamente ſi rompe , o ne rovina qualche pezzo & che
rende torbida l’acqua,ve ne introduce delle altre , che
tolgono quella puricà,e legerezmſihe è stato il pregio

di quefi’acqua,tanto lodata ancora da Frontino.Merica
quella. ſorgente d’eſſere veduta da i Foraflierî,canto più

che vi e‘ comoda abitazione per alloggiarvi .
Ma tornando al ponte di Nona , poco doppo taglia.

la firada il fiume Vcreſt‘o detto preſentemencc Oſa - Qui
è un quadrivio , la parte Orientale va aPaleiìrina ,

l’Occidentale a Roma , la Settentrionale a Tivoli , la

Meridionale alla via Appia , e al Mare . Alla ſinistra
della flrada è il lago detto ‘Panſmo, 0 Burano, 0
di Cafliglione, da una tenuta ivi vicina di tal nome
appartenente ’al Marchel‘e AZZolinì di rubb. 2.50.
E’ il Lago Gabino, detto da alcuni per errore kg;"!—
la ; poichè il Regillo è più sù , e più vicino alla Co-
lonna , ed è più piccalo , a cui ſuorasta nn Monticel-
lo detto Mont: Falcon: ; ciò s’incenderà leggendo at—
tentamence Livio Dec.1.lib.z- verſo il fine . Bellum

ad chillmiu Agro Tuſmlmo mm; Offam‘m Ma-
7111111471;
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Miliuſ); Tuſmlzmum , Ò‘ Tarquinio: ; dunque non a.
Pantano di Borgheſe dove erano iGabj . Fu la Città.
di Gabîo ùn ancichlffima Città del Lazio, ed una._.
volta potente, ricca , e popolata , da gran tempo
derelitca, non vedendoſi che rovine . Fu ella ſiruata.
nella via Preneffina, anzi eſſa tagliava la Città dL,
Gab)" per il mezza: Era lontana da Roma fecondo
molti da 17. miglia , verſo Secrencrîone, e da Pale-
flrina rz. I ſuoì abitatori furono detti Gabj , Gabmi ,
Cabinati , aniuſi ., così la porta Gabiuſa di Roma ,
e la via Gabina , e Gabiuſa ., che fOx-ſe fu la medema
con la Penestrina , tenendo‘questo nome fino : Gabi-o *
De] fire di quella Città ſono molte differenze tra gli
Antiquarj; alcuni pongono il ſito diquesta Città ove
è Zagarolo, altri dove è Gallicano; i più però col
Fabretti , lìimano cſſere chl luogo ripieno di rovirlE,
tra l’una e l’altra terra , vicino alla via. Prcnestìna nel
luogo detto l’O/fcria ., e il Papebrochio ſegulcando il
Klrcherio dice che quel luogo ancora ſichiama Campa
Gabia-In questo luogo dovevano rappacificarſiFulvìa ,
ed Auguflo , il che non ſeguì per ſoſpetti prcſi dalle
guardie d’ambedue. IlLago detto dalla vicina Cxccì
Cabina , fu ne i baffi tempi detto Burrone), e di Saſ;—
m Trafford: , e ‘.‘Pamana , o Pantano de’ Grifi; mz
comunemente il Lago di C'q/Iìglione, per un Castcllo
di cui parte fa ne vede adeſſo con Torre , e granato
ìn altura ſopra il Lago .

Laſcîate le ruine creduce de Gabj , e il Lago , nell'
istefla via moderna ſi vedono due ponticelli ſopra due
piccoli Fiumi, uno di quelli ſi chiama il Ponte del Fi-
“ , e l’altro della Cicala, e alla ſinistra una Cappella.
detta S. Maria di Cawmofltc , per vederviſi un monte
tagliato per rendere la via commoda , e quello gran.-
taglio ſul ſaſſo vivo viene da Roma dllìante 14. miglia
ed è detto la Cam di Gallicano . Proſeguendoſi per la.
via ſi trova la Villa di S. Palìore del Generale de’ Pa—
dri Domenimni; e a mezzo mìglxo ſipaſſa ſopra la via
Prcnestina antica laltricacz di gran felci , avendoz

finistrc  
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finìstra Gallicano, e adestra Zagnoſo, Feudi dell:

Caſ; Roſpiglìoſi ; di quì ſeguìtando per [’ antica via

per cinque miglia ſi arriva alla Villa Barberìna , e per

alberata a Palestrìna ., Cocanco anticamente frequen-

tata per l’ oracolo che era in eſſz , e per il Tempio fa..

moſo della. Fortuna. . Vicermìna la via Prenestìna ,

cſſendovene altra antica che di qui conduceva 3 Bene—

vento, che lion è nostra Iſpezzione di ricercare . Il

P. Kircher , con i ſuoi ſcguaci ,;ongono Torre No-

va nella via Prenestina antica, facendola paſſare per

la. Colonna , a lato della quale va la Lnbìcana vera;

ma quello errore è nato perchè non ſi va più ;: Pale-

iìrina per la via ſua propria antica , ma per la Labica—ſſ

ma fino a S. Ceſario .
La vicina Terra della Colonna ſi vuole che foſi'e l’an- ‘

tico Labico , e così pensò il Fabretti ; benchè altri

hanno ſcrìcto, che Valmontone era l’ antico Labico .

Ora finìſco d’accorgermi , che il Kircherio ha per cut..

ta una. la via Labicana- con la Preneflina . Non vi farà.

chi nìeghi , che la via Labicana tenda a Labico , e.-

Zagarolo, che pretende che ſia il Labico , non è nel.

la LabiCana. L’Antìquario Ficoroni in un trattato :.

parce pretende dìprovare con forti ragioni che ſia__.

Lugnano ſua Patria ; onde in tante varietà di ſencenſi.

ze non voglio entrare a decidere la. questione .

Lugnano , detto Longianum mains, (9- minus , era—

no Castelli, o più tosto predj , nel territorio Prene-

fiino , dalli quali ne è nato il preſence Lugnano , co—

me dice il Ficoronì , ove fono molte vestigie antiche,

il che lì riconoſce ancora da un luogo che conſeqva il

nome de’ Bagni. Zagarola è un Castello nato facil-

mente dalle rovine di Palestrîna , e diGabio , eſſen-

do in mezzo tra di loro . Varie derivazioni danno al

ſuo nome ; alcuni lo dicono Sugarolo , per eſſervì a-

ti forſe una volta molti ſugheri; altri dall’abbandan-

za ne i loro Orti delle zucche , onde Zuctbarolo ſi

diceſſe ; altri finalmente dalla dolcezza de ſuoì frutti

Zuccarolo lo chlamaxono- Si vuple dagl’ Antiquahrj
c =
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che ]aVìHa de Gordlanì,chc era nella via Preneflìnſi."

foſſe dove è Torre nova; ma noi dalla miſura , e dal.

la qualità del marmo Sìenite delle Colonne 1a credia—

moa Zagarolo . Fu questo CasteHo brugìato da Cle—

meme VIl. nelle guerre che ebbe con i Colonneſi,‘

appartenendo ;. loro curti quefli circonvicini Castelli .

Sisto V. vì alloggîò quando andò al bottino deli’ aequa

Felice; adeſſo appartiene alla Famiglia Roſpiglmſi,’

che l’ ha adornare di nuove fabbriche , delizie, U

Chieſc magnificamcnce costrutre . L’ altro Calìello è

Gallicano , appartenente alla Famiglia Pallavicini Ra-

ma da iRoſiiglioſi; nome che dicono derivare ab

Gallara”: /1aliorzc; o per effere (Lara una pofiſieffionc

di S. Gallicano Conſole, e Martire, () dìDomìzìo

Gallicano; ma queste'Ecimologie fono per lo più oſcu-

re , ſ:]ſe , ed ìnCercc . Diceſi ancora , che qll] fia fia-

to ‘Pcda ancichiffima Terra de iSabìni . La vicina_.,

Terra della Colonna è celebre perchè ſi crede abbi;

dato il nome a quella Nobiliffima Famiglia , apparte-

nendo anch’eſſa in oggi alla ſopradecta Caſa Rcſpi—

glioſi. Non lontano di quà era Zarcati , ora distrut—

co . Longhezza del Signor Duca Strozzi ſopra la rivaſi

del Fiumicello Oſ; daila parce verſo Tivoli (ì (Uma…-

l’antica ‘Tu/7271131. Più ſu è "Paffcrarzo già Calìello for-

te de ] Ceîonneſi , e poco lontano S. Vittorino . Su le

costc della Montagne di Tivoli è un luogo detto Geri-

comio ., cioè Hicricomìum, che dal Greco ſignifica

Oſpz'zio dc Sacerdoti.
Nella Dioceſi di Palestrina ſono molte terre chd

brevemente nominerò ; come Palliano Fortezza ben

cuſiodita dalla Caſa Column ; ove hanno ancora lx

loro geniîzìa ſcpolcura ; ſi vuole da alcuni ., che que-

sto nome gli fi; derivato da] Greco , e che fignìhchi

Antiqua: , Vctu/Ìuc ; altri dalle paglìe come luogo

ſlcuato in ferciliffime Campagne di Grano : Zagarolo,

Gwazano ., detto Gmiflrarmm , foxſi dalla frequen-

z; deiìe Ginest’fe , Feudo molto amato dalla Caſ: Co—

lonna . Si vuole che qui foſſc la. celebre Villa degì’Au-

R
tc “ini ’  
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tonînî, eveè il Convento de’ MinorîConVent-ualî,
e ]; Chieſa dedicata a S- Pio. Vi è un Imagine mira-
coloſa della B. Vergine appreſſo gli Agostìnianî, ve-
num d’Epîro- Ne itempi barbari qucsto luogo fu
detto" "?amzazzma, da cui ne è derivato Gcnrmzzaz-o.
Cavi fu Così detto a cawisfofflonibus Lapidum , per
eſſere forſi qui Race cavare le pietre per la fabbrica-
del Tempio della Fortuna Pfenestîna :La Rocca qua—
]; diruca che èſopra una rupe ſi dice Rocca di Caw-
Olevano, detto Olibammi, era un fondo, o tenuta
che apparteneva alla Chieſa di S. Urbano nel Monte
Celio , adeſſo della Dioceſi dìPalestrina , e appartie-
ne alla Caſa Borgheſe. Fu una volta ancora di domi—
‘nio degl’ Abati di Subiaco; derivando il ſuo nomeo
ab olcis, o 017 olcribus. S- Vicò, Castel S. Pietro,
Gallicano, Capranica luogo , e rocca in alta rupe ,
derivacone il nome dalle Caprc , Piſcìano , Lugnano,
Scurano , o il Serrone Castelletco posto negli alci
Monti., di difficile acceſſo , e ſalendovìſi per gradini
fireccì, e tagliati nel maſſo ad uſo diſega , fu detto
Surro , Serra; e il Serrone ; e finalmente Monte di
Capua -

Finalmente il pregio più grande della via Preneffi—
312 furono gl’ acquedotti che per quella portavano
l’acqua a Roma - Tutta la pianura. di Palestrina è irri-
gata di acque , come dice ancora Strabone; ed in...
farci intorno alla via Prenestìna vi erano l’acqueAp-
pia , Vergine , Salonìa, FeliCe , e Aleſſandrìna , del-
le quali parlano prima Frontino , indi il Fabretti Con
molta chiarezza , e dottrina .
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C A P 0 V I I.

TORTA DI S. GIOVANNI-

Uefla Porta fu detta (climontana , e come gîì

Offervai difference dall’Aſinaria. Secondo gli

Scrittori de baffi tempi, la strada allora più

frequentata erala Latina: Ed in facci, che Belìſſario

laſcìata ; finistra [’ Appia fe ne veniſſe per la Latina ,

lo dice eſpreſſamente ProCOpìo. Ma contutto cioè

ccrciffimo che l’Ardeacìna la quale fu : deflra dell’Ap.

pì: Bava pofla in mezzo dell’ isteflſia Appia e delk’

Ostîenſe, »: la Latina la quale fu dall’ altra party

dell’Appia , cioè :. ſinìstra ., ſc‘ava tra eſſa , e tra I’Aſi.

naria fraposta; Come appare dalla Tavola , che pu-

blicò il Fabretti . Che fe la Porta Aſinarìa , dondſi)

eſciv; 1—1 Perca di tal nome, fu pxeſſo la Porta di

S.Giovanni Laterano; come poi poteva eſſere tra 11.

Latina, e l’Ardearîna , tra le quali fu fc lo l’Appia .

Si oflervì però, che in faccia alla Particella che noi

diciamo Aſinacìa , ſi apre una Valletta angufla , mL,

lunga dell’ acqua Crabro, che tra poggi perviene qua-

fi ſempre in piano allaVia Latina , ed acrraverſando-

la , dove appunto la Latina dìſcande , e poi riſaìiſce,

entra finalmente ne i Prati . Ivi erano molti Exbaggì

che dagl’Orci vicini ſi portavano ful Monte Celio , e

perciò vogliono alcuni , che la porta per cui emmm.

noi Giumenci destinati a tal craſporco fcſſc dclta Aſi—

naria . Gl’ Archi dell’ Aequedwcco Nezoniano , che

portavano al Celio una porzione del ’ Acqua Claudia

furono detti Cclìmontaſſi dalla ſuderta ['<—rca , ed eſcì-

va da questa Porta la via Campora , perchè conduſi e—

va alla Campania Italica, oggi chiamata Terra di La—

Wra. Per ornamemo , e comodo della Cinà cizò

GYCgorìo XII]. dalla Chicſa di S. Mari:- Maggìoxu

una strada diritta a S‘. Giovanni Laterano , e ingran-

di- € Omò la Porta. Celimontana , oggi … !. Gio-

R 2. unni,  
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vannî', Da 9- Giovanni a S. Maria Maggiore Serle"
[ìn-ada ſuddettn ſi comano canne 107. Da S.Maria...
Maggiore a S. Croce in Geruſalemme miglia uno ca-
tene 18- Dal Cclcſſco a S. Giovanni Laterano , o fiz
.… Guglìa paffi GeOmetrlci 900.

Uſcicì dalla Porca nel principio della via moderna
di Fl'flſCJfÎ a ſinlstra ſi vede ]a corrente dell’ aequa_.
Crabra menzionata da CicerOne nelle fue Epistole , e
nella legge agraria contro il Tribuno Rullo; acqua.
Per altro di nìqn uſo , ſe non per le pìſcìne pubbliche
tra il Cello, e Celiolo . Dì quanta utilità ſia alno—
fim tempo, balìa dire , the ſerve per macinar gra—
noa ſetce molini , uno in detta via di Fraſcati . due
preſſo le mura, e Porta Luterana ; uno tra il Celio,
: Celìolo , un altro dove termînn il Cimo Maffimo , e
due altri nel fine di detto Cerchio . Uſcitì dalla porta.
poco lontano s’incontra un Osteria detta de iBaldi—
motti , fatta dal Marcheſe di tal nome , in oggi dei
Credìrnrî . Axl la firadaſi divide in due ; la destra va
a Marino ., «: Albano; La ſinîstra : Fraſcacì , noi par—
leremo Pl ima dì queſia , e diremo che è lunga miglia
xx. e mezzo della Porta di S. Giavannì .
Doppo due miglia , e mezzo in circa ſi paflſia ſorto

l’arco dell’ Acqua Felice, oveè la memoria di SlstoV.
e forte è la Martana . L’ACqua Felice come dicemmo
Xu ricondotta da Papa Siflo V- con ſpeſa di no. mila
ſcudì, e nelle vicinanze di Roma fu introdotta nell'
ancieoaqucdorto della Claudia, e di qua va a Porta
Maggiore . Paſſa ancora quivi l’ acquedotto amico
dell’acqua Marcia ; ed un poco più lontano di quiſi
vede anche l’ aequedocco antico dell’ acqua Aleſſan—
drîna , la quale ora (i dice Acqua FelÎCe; ne poteva.
ſeſi vire in oggi detto Aequedocto; poichè Papa Sisto
l’ha porcata ìn molto maggiore altezza , come dicem.
mo a ſuo luogo . Guardando a ſinistra ſeparato dalla.
Via li vede un monte rotondo , denominato Manto
dcl Grano per eſſere fiato la maggior parte ridono 2
cultura di grano , dove fu ſcopem una gran camera

Sepol—
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SepolCrale toronda, della quale ne porta il dîſeL-no

Ficoronì . (lm fu ritrovata la grand’urna Sepclcràle ,

che ſì conſerva in Campìdnglîo con ſopra due [lamb

giacenti , credute d’ Alcſſmdro Severo , e di Mam—

mea ſua Madre ; ma le (ella non ſomigliano le meda-

glie . ,Un bel vaſo vi fu trovato, che è nel Muſeo Bar-

berino , che dicono efferc d’agata, ma èclì Compoſi.

zione di palla, e di vetro nero , e ſopra blanco , che

l’artefice riduſi'e :; cameo . Ripaſſandoſi (orto l’arco di

Sisto a piè dell’ Acquedotto , non ſi può riguardare)

quest’ edìſiclo , [enza restarne ammirati , eſſendo

compoſìo di gran pezzi di paperino , con alte , e lar-

ghe arcate per ſostentamento delle quali ſono i pìlastri

dì groſſa fabbrica di terra cotta , vedendovìſi al di fa-

pra due larghe bocche d’acquedocto ſeparate , e un...-

alcra più fotto per tre force d’ acqua , che facevano

quaſi il corſo di un Fiume . I due condocti della Clau-

dia , e Marcia con le loro era aeque , che portano il

groppa , caminano paralellî ., ed hanno la via Latina

e destra ufquc ad quartu”: lapide»; , che poi gli ac-

craverſa , e la Claudia resta ſola dalla via Latina in 1.1.

Il P. Kirchcr cucciquesti avanzi d’acquedocti gli atcri-

buiſce all’acqua Marcia ; ma l’Olstenìo , e il Fabxec-x

ti gli distinguono come deve farſi , e come ne infe-

gnano le dìverſirà delle lìbrazioni , le varietà di un….

ſpeco dall’ altro, e le ìneguali {lruccure . Proſeguen-

doſÌ un poco ſi vedono a delira rovine di uno [purga

d’acqua di acquedotti vicino alla strada Latina, Pci.

mato dal Fabretti 'Piſcz'm Limana dell' aequa Mar-

cia , e più ſu altre della Gîulîa ., e della Tepula .

Tirandoinnanziverſo Fmſcaci, avanti diarrivna

all’ Osteria ſi vede un pago , o Castello dîruto , Vol.

garmente chiamato fette baſicenuca di S. Sandero…

di ru bbie 18h , ìl qual nome con qualchè lume

ìnſinuaco da Monfignor Ciampìni , non ſapreî co.

me meglio ſpîegarlo, che dicendole Settimio Baſ-

ſo; i] che poi ho ricrovatoche ſi accorda COn Anal}:-

fio Bibliotecario; il quale parlando di S- Silveſh-o, di.

R 3 ce,  
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ce, ftcz'tFafldumBqffi; : altrove ſiha , 'che uno di
questa Famiglia diede questa Tenuta. Poco più fa
dove è l’Oſìerìa di Tor di mezza via ; Fraſcatì , ſi vc.
de a destra la via Latina; e ; lînistra ſi ſcguìcaa Fra-
ſcati : ſubîto occorre : deſh-a il Caſale di S. Qſimccro
con Torre , ed un poco di caſamcnco ; più fu a ſmìſìra
ſi vede Torre Vcrgarade] Princ. Borghcſc dì rub.z46.
dalle varie liste di dìvcrſi colori . Avverte Monſignoc
Ciampinì nel [un libro Vetem Monumenta, ìdiverſi
modi di fabbricare degli Antichi , fecondo i varj cem-
pî . Dice egli che a tempi di Tarquinio Priſco [ì fab-
bricava m lapide quadrato; poi reticolato incerto,“
cioè di ſaffi con ]a cesta di figura trapezîa, ed irrego-
lare ; indi nel fiorire della Republica Reticolo“: certo,
cioè di ſaffi piccoli tuctì ſimili , con la cesta Wadracz .

Venneroin ſeguicoi Mattoni , facendo ad ogni tanto
una faſcia di mattoni ; e poi a tempo degl’lmperadorì
turci mattoni; finalmenceal Cader dell’ Imperio ſenza.
alcun ordine cerco. Si oſſcrvi, che le colonnecte di

muro leqlmlì ſi vedono di luogo in luogo per quella
Campagna fono sfogatorì , e anche per indicare [’ ac-
quedocco dì Sisto V.

Più fa E paſſu per il Ponte di Vermicino, dove paſ.
fa un braccio della Mamma, ‘il quale al luogo delli
Centroni ſi stacca dal ramo principale della Marfan: ,
che va a Roma ; e qui ſi vede pafiàre ſocto [' osteriaſi
poſſedum da i Silva,…m strada a travErſo 1.1 quale viene

dalle Frattocchie; ed in quella non lungi dalla Vigna.
che era diM'onſig. Cìampini ſocto Fraſcati ſi vede un
antico Colombario . I] P. Kircher la Marrnna non la
fa entrare in Roma , nè la divide a quello sboccacore,
o regolatorc.ſocco lì centroni per mettere in parcſi,

nell’ Aniene , ma ]a fa Correre ]ìcenzîoſamence, e
tutta unita gli fa traverſare l’ Appia vicino a Capo di
Bon non oſìante l’altezza di quel dorſo .

Nel ſalîrea Fraſcati , eflcndovigià vicini , ]aſcian.
do a man ſinifirala Villa Sora di Caſa Boncompagni ,
con Palazzo ornato di Picture dal Cav. d’A ryinnîſi Faſ.

& Oſ-
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\; fotto i [’P- Teatini , dove il luogo ſi dice Capacracc,
e finalmente ſì ſalealla Porca da baffo di Fraſcacì , ove
{ubito s’incontra il Duomo veCChio, e la Fortezza fn—

bbrîcata dal Card. d’ Elìouccnville di Roana .

L’alcm Porta della Città più ſu vicino al Duomo

nuovo è più ornata , eſſendo Hara rinovata- ìn occa-

ſione che Innocenzo X. venne a Fraſcatì ., e allora fu

încluſo il Duomo dentro la Città . Dovereffimo ora_.-

dar nocizla delle molte belliſſlmc Ville le quali nobili-

tano ]: Città di Fraſcati; ma ſiccome ve ne ſono tan-

te deſcrìzìoni , ancora nelle Rome antiche , e moder-

ne recentemente publicate , Così brevemente ne par-

lerò ; ſolamence per non avere la taccia di non aver-

ne almeno fatto menzione . Comincierò dalla Villa_4

Panfi'j , detta Belvedere . Fu quella fabbricſita dal

Card. Pietro Aldobrandini , con arChìtettura di Gia-

come della Porta , e diceſi folle l’ultima ſua opera; :

l’afqua fu condotta da Gio: Fontana pratica in con-

durre acque . La camera del Parnaſſo fudipìnta da tre

pennelli , tra ìquali iquadrì da baffo furono dipinti

dal Domenichino; ſono pure fue le pitture nelle volte

del Palazzo , tra le quali fono eccellenti |a Jaele, la.

Giuditta ., e il David , e forlì doveva eſſere anche il

Sanſone ma mancò li pittura . Le Fontane, e giochi

dell’ acqua furono in gran parte perfezzînnacî da Ora-

zio Olivieri di Tivoli Ingegnere della Villa d’Este .

Il Prencipe D. Gio: Battista Panfilj ha circondata cut-

ta questa Villa di muro di vallo giro di più di tre mì-

glia , includendovi boſchi , e prati , migliorando i

giochi d’acque , con ſuoni , e altri ſpetcacolì .

Prima di eſcire da questa Villa duc ccſe mi convie-

ne di fare oſſcrvare . Una ſì è le deliciedì L.Lucullo,

le quali reſero il Territorio Tuſculano aſſai celebre :

Qtzeſìi ebbe in quello Territorio , non una Villa , ma

molce Ville omacìffime , che forſi cnn Communicazio-

116 tra di loro occupavano un grandiffimo ſp.1zìn;can-

20 Che per telìimonianza eli Plinio diceſſero i Cenſorî,

Che era maggiore lo ſpàzio neceſſarìo ; ſcopacſi , che
' R. 4 quello
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quello da ararfi . Così credo che poſſano accommo-

darſil vasti ſpazj dati a quella Villa dal P. Kircher,
dal Volpi , e da altri , ‘e rìstrecci dal Fabretti , e i luo-

ghi che ſono al Territorio di Fraſcatì , detti le Grot-

3: del Centrum , o con altro vocabolo Grotte di Lu-
,,ſilla; il luogo now; Villa Tcsta, Villa lc'om', Ia
Ladwìſia , o Boncompagni , Fraſmti ; La Falco-
m'cra, il Barra di Bargbcſc, Corciano; ed altre ro—

vine , che ſicſſcrvano fino al Teverone ſono rovine

di più magnifiche Ville, che una volta poteronocur.
cc appartenenza Lucullo, venendo ciaſcunadestinaca
: vmſij uſi della vita , del che pare che ce ne afficuri
Frontino Autore degno d’ogni credenza. Diqui il
Marcheſe Poleni nelle ſue accuratiſſime note a quello
Autore , stabìliſce che quelle delizie attorno al Tu-
ſcoloaveſſero di estenſione circa tre miglia , e di lar—
ghſiezza almeno quello ſpazio che era tra. la via Colla-
tina , e la Latina; onde non rechi meraviglia ſc tuc-

tc le vcffigle antiche , che ſi oſſervano ancora [i dica.-
no avanzi delle delizie Luculliane .

In ſecondo luogo è da parlarſi dell’ acqua detta Al-
gida, Algidmſc, e Algidoſa. Wella ſcacuriſce alle
radîgì del Monte Algido , e quivi arciſicioſamente for—
ma un lago , o stagno vicino alla Via Latina dalla...
parte ſinìstrz , alla foce del Monte , ove era l‘ antico
Algido , detto adeſſo la Cam dell’ Aglio , e dall’ Ol-

flenìo il Lago della Cam, e lerve ad uſo dimole.
Pubblio Vittore tra le acque condotte in Roma pone
nel Xllſ. luogo l’Algidiana, che & l’isteſſa dell’Algi.
denſe . Anche il Fabretti dice , che quell’ aeque ,
quantunque diſperſa apparîſce fotto il monte Algìdo ,
e che doppo eſſerſi naſcosta fotto terra , novamcncſi;
ſcappa fuoſſi 9. miglia lontano da Roma; e di nuovo
per un altra valle ſocto Torre di mezza via di Fraſcati,
trapaſſando molci archi , indubitatamenre ſe ne viene
in Roma benché non ſe ne veda vestìgio alcuno.
Vello che è di Cerco ſì è che qucst’ aequa è [lata deri—
va:: ; Fcaſcaci per comodo di quelle belliſſxmc Ville ;

ed il

l
Il

l
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gd il Card. Pietro Aldobrandini ve la condufl'e per ca.

modo principalmente della ſua Villa, Come dimostrz

]., grande lfcrizìone che vi 6 legge , dipoi ſervc a Fra-

ſCatÌ , e all’ altre Ville all’ intorno .

Fa bella moſ’cra di fe la. Villa di Mendragonc del

Prencipe Borgheſe con un lungo ordine di finestre , e

dentro vi è quel belliffimo Portico eccellentemente ar.

chìtetcato da Flaminio Ponrio , paeſano dì Domeni-

co e Giovanni Fontana, il quale pure vi conduſſe)

l’acqua . Più :: baffo vi è l’altra Villa detta Taverna ,

novamencc adornaca dìnuovì , :: preziofi mobili , e

dì Cuìfanno più uſo preſcncemence nelle vìllegìacure .

La pictu. a del Carro nella Galleria di Mondragom , è

di Mìchelagnolo Bonarrocì . Vi fono poi la Villa del..

la Ruffinn , molto ben ridotta dalla Caſa Falconieri,

quella del Duca di Bracciano , del Principe Pallavici-

no , Vi h Conti , Gavocci , Rocci , Spada ., e..-

alcre . La Ruffinella , che era de i SdCChfltÎ , ap-

partiene in oggi ai PP.Geſuiti del CcllegioRomano,

che l’ hanno acereſciuta di nobil fabbrica . Nella.

Villa Conti, la quale ſiccome termina tutte le altre

vcrſo il mare , così fa una bella molina di fa , dilavat:

in una libera , e aperta collina; oltre il gran comodo

che ha di molti giardini con fontane in piani di diver-

ſe altezze ., cìaſcuno corriſpondence allidivcrſi piani,

capparcamcnci del palazzo . Sono riguardevolicercì

come Corridori lunghi ſocteranci , ed un vano tendo

a modo di una gran peſchìera , che vogliono ſiana‘

pertinenze della Villa di LuCuIlo . Di queste Ville an.-

tiche e moderne fa ne può vedere le piante nel Lazio

del P.}(ìrcher , nella carta Topografica del P. Eſchi-

nardi, e in quella del P. Volpi al tom.XIII. delſ…)

Lazio .

Ma è oramai tempo , che ſalghîamo al Monte Tuq

ſcolo ., e parliamo dell’ antica Cinà Tuſculana . Pec

quanto poffiamo rintracciare dagl’ Aumri , cominciò

il Tuſcolo fecondo la più comune opinione 400. anni

prima della fondazione di Roma. . Fu fabbricata nella.
cima.  
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cima del Monte con forciffima Rocca încavua per una
porzione nella rupe . Il {_ſiuo nome lo derivmo da Te-
legend, a Thurſ, a Taſ… . Era distancc da Roma 12.
miglìap lf. ſecondo Che altri variamente dimostrano.
E molto celebrata nelle Istorìe antiche , e moderne ;
frequentatiffima dixurci ] tempi nelle buone Ragioni
per vìlleſiggîare , onde era piena di Ville , e de îRo-
mani , e de Paeſanì - La grandezza di questa Città ,
per quanto E può rintracciare era dal]: ſue rovine , era.
molto maggiore di quello che alcuni Autori ne dico..
no , non avendola ben mîſurata . Fu rovinata nelle)
guerre civili,.«zſſendo reſiato ſolo al ſico il nome di Tu.
[tole , eſſendcſſſi delle fue reliquie , :: avanzi formato il
moderno FraſCarì, Rocca PrÎOra, Monte Compatto , e
]a Molara . Si vede ancora oggi un antico Anfiteatro
verſo le Vigne , che iPP. Kircher , Eſchinardì , e,-
Volpi credono fia pertinenza dell’anſlm TUſColo;
ma qucfìo comprenderebbe nel ſito del TUſCOlO, quel
che èdi ſocto aſſai al ſupremo giogo; perchè l’anfi-
teatro , e quell’alcre rovine erano tre Ville , e le ra-
gioni ſono ., perchè tra l’ultimo giogo , e questo dorſo
Vi èuna muraglia alciffima , parce fatta con ſcarpelli
in quel ſaſſo , e parte ajucatz di ſostruzìoni , che mo-
Brano evidentemente ì] recinto del Tuſwlo . Su que-
fio dorſo vi è pure un gran reſiduo dì ſelcìaca con Se-
polcrî da îlatî, ſegnoevîdfnte che il ſito era fuori
della Città nìcncre‘vi (î tllmulava imorci . Dalla pre-
ſence Città a] nominato volgarmente Tuſcolo io cro—
vo eſſere più di due miglia , ſe ne miſuri ora il circui-
to.. e vedraffi la valle. estenſione che gli darebbero .

Per ſeguìre in tutto il P. Eſchinardî dirò qualchè
Coſa dell’impreſc de’ Tuſcolanì , fecondo che egli le
riferiſce; ma più brevemente potendoſi di ciò vedere
il P- Volpi nel detto VU]. Tomo , Dal bel principio
di Roma ſuronoi Tuſculanì confederati con ìRoma-
ni ., onde furono perſeguitacî dai Volſci ,e dag’Equî;
furono effi ſoccorſi da ìLacini , ma nondimeno resta-
rono ſcmprc ſuperìori i Nemici. Efl'endo (lato preſo il

Campi.
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Campldoglîo cle iSabini eſſl lo ſoccorſero; e recupe—

rarono: così eſſendo staca preſa dagl’ Equi la Rocca

del Tuſcolo fu loro ritolta da i Romani , e diedero]:

Cittadinanza :; L. Mamilìo Capitano de Tuſculani ;

anzi Tarquinio Superbo fece tale [lima della fortezza

del Tuſculo , che imparencò con Octavio Mamilio

principal Tuſcolano , e ſcacciaro di Roma rìcorſe a

i Tuſculanì, e unico con iLatìni venne controìRo—

mani , ma fu vinto con quell’ ìnſigne battaglia al La—

go Regillo . Fatta la pace furono novamente difeſi da

i Romani dagl’ aſſalci de’Volſci , ed Equi . Cento an-

ni doppo questa pace facendo guerra iRomanìconi

Volſcî , tra i prigioni trovarono alcuniTuſculanî; mz

ìcapi del Tuſculo con una bella industria pacificarono

ìRomani- Paſſando Annibale ſicontro Roma iTuſcola-

ni non vollero riceverlo , e perciò preſe altra Brad:

per '. Gab)“ . Tito Q_ginzio Cincinnato fu Tuſculano .

Abbracciaca la Religione Chrìſìiana ebbero Veſco-

vo ſino del 7.69. che poi fu uno de fecce Veſcovì Cardi-

nali , che tanti allora erano ., deni anche Veſcovì

Suburbìcarj. Fu fatta guerra tra liRomanì , eTu-

ſc< luni , e Federigo Barbsroſſa unito a i SeCondi , al

tempo d’Aleſſandro lII. ebbero la peggio da iRoma—

ni . Avvenne poi che fatta la pace tra. il Papa , e En-

rico V. Imperadore figlio di Federigo , i Romani all'

improvìſo fi moſſero contro il TuſCOlo e lo distruſſero

nel 1191. creandoſi allora il nuovo Fraſcacì , così'd-ſſc-

co dalla tumulcuarìa fabbrica fatta ; il che (i vede di—

Pinto nei muri del palazzo diGrocca Ferrara dal Do-

menichino .

Tornando alle coſe antiche Tuſcolane , doppo avec

pa rlaco dell’ acqua Algìda mi resta : parlare delle altre

acque , nel che farò più diffuſo , come coſa che fp:-

ro farà di non piccol piacere al Lettore . Si pretenda)

dal Fabretti al cap-9. degl’ aquedoccì , che l" acqui

Crabra abbia la ſua ori 'me nel piano, e chenaſca

nel Lago Albano. Qgelfſſ' aſſerzîone però non ha da-

.Ve fondarſi; poichè di quell’ acqua padano ſolo Cice-
xonc  
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tone , e Frontino , ma ſenu addurre l’origine; ani”!
& da cſſo alcuna coſa può rìcavuſi , li trova che non...
naſceva dove ſi pretende. Da un altro luogo di Pron-

- tino ;] cap.9- abbiamo , che l’acqua Giulia fu raccolta
'd millìarium ab ‘?)rbe XII. m'a Latina cuntibm ab
'Roma dcxtrorſut william poffuum damn . Qgesto
luogo viene ad eflere più di mezzo miglio vicino a Ro.
ma di quel che foſſe il Tuſcolo , il quale stava lontano
da eſſa non meno di 12. miglia , e mezzo , come dice
Dioniſio d’Alicarnaſſo , e per conſeguenza è Certamen.
te in ſito più elevato del Lago Albano ; era molto più
elevata farà staca la ſorgente della Crabra ; percìocche
ucsta naſcendo altrove paſſava vicino alla ſorgentc

della Giulia , e come dite Frontino prctcr caput fim!“
i.: tramflm‘t aqua ., ques womtur Cmbra ., «: Conſe-fſſ
guencemence non poteva naſcere dal Lago Albano , e
doveva venire da luogo più lontano , e più alto della
Giulia.

Pretendono in oltre che ſia l’isteſſa l’acqua Crabra ,
e l’acqua chiamata Dannata , e lo congett'urano dalle
parole di Frontino , dove dice che Agrippa eſcluſeſſ.
]; Crabra dalle altre che condorrò a Roma , e perciò
dicono efferſi chiamata in apprcſſo Aqua Damnata.
La congettura ètrOppo debole , tanto più che nel paſ.-
ſo di Frontino , dee leggerli ami/ît fecondo iCodìci
come ofi'ervò il Sig. Marcheſe Poleni . Ne è più forte
la conferma di eſſa , che cavano da Pub. Vilcore , per
non avere egflnominaca l’acqua Crabì‘a tra lealtrc
acque dìRoma , stimandola dicono , la medema che
la Damnata , che nomina . lmperocchè nella miglio-
re edizione dìViccore fatta da Panvînio per la prima
volta in Venezia nel rffs. e poi in Parigi nel 1788. (i
leggono dilìincamcnce nominate I’ acqua Crabm in…-
ultimo luogo e l’acqua Dammmin ſetcimn. Aggiun-
gaſi non eſſcrvi alcunfondamenrn per afferire , Che
l’Acqua Dammm veniſſe dal Tuſculano. Ma posto
ancora che P. Vittore non ne abbia parlato, quelto
lon pcoverebbe altro, ſe non che l’ACqua Crabra non

anda.
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? "andava a Roma; il che pal“ conforme a quanto dice
Ì Frontino, che quest’Ac‘qua prima da Agrippa trala-
\ ſciaca fu per qualchè tempo meſcolaca con la Giulia;
i ma che poi per ordine di News fu turca restìcuita a..-
Ì Tuſcolani, e per conſeguenza non andava ; Romaſſ
icome [’ altre .
\ Vogliono in terzo luogo che l’amica aequa Crabſ:
} fia quella che a di nostfi ſi chiama la Marrtma ; ma 0
j questa fifa venire dal Lago Albano , e uesta ſenccnza
? è falſa, come Contraria all’autorità iFroncìno; o
; alla Mamma ſì da principio verſo il luogo detto i CH]-
ì troni, e per [& medema ragione non può effere ciò
vero, naſct’ndn più fotto dell' origine deila Giulia , a
non ſopra Come dovrebbe eſſcre , ſe toſſc veramente

\ ]a Crabra . Il P. Eſchinardì è di ſenceuZa diverſa dagl’
altri , e dice , che la Cmbra non apparìſce più , poi.

? che egli crede , doppo aver fatta la dovuta inſpczzio-
ne in facie”) lati, questa venire turca per vene ſocter-
mnee afforbica dal nuovo bottino deila Fontana , o
Acquedotto del Prencipe Lodoviſio per la {n.1 Villa di
Fraſcatî , ora del Signor Duca di Poli , onde in vano
s’afficigano gl’ Autori Congeccurandoia chi qua, chi
la ., nè la fanno ben distinguere dalla Tepula , |a qua-
le ora è l’unica , e da principio alla Murana doppo il
Prato detto degli Squarciatc/h‘ , rra Fraſcati , e Ma-
rino , .. . Per la gran ſec€a lì era perſa la ſopradctch
acqua Lodovìſia , e paſſaca 11 (ecc;; neppur tornava ,
onde eſſendogli dacal’incombenza , come già diffi di
(”opra , di trovar qualche rimedio , con non più , che
ripulire una formctca , e Ruzzicare le vene can una..
femplîce bacchetta gii riuſcì di far tornar l’vaua , cvì.
tando maggiori ſpcſc . E’ vero che il P. Eſchinardi
non pare molto coerente a fa stcſſo in appraſſo Confon.
dendo]; con la Martana . Luca. Olstcnio nelle nota)
alla pag.7x9. del Cluverio pone l’ origine della Cra.
bra , che egli ſi perſuade d’ aver trovata. , circa un.-
miglio, e mezzo ſopra Grotta Ferrara, e mo. puffi
lontano dalla ſorgcnce dell’ acqua. Giulia . Per di:

qual-  
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qualche coſa in un punto cos} incerto , io per me tre.:

da , che l’acqua Crabra aveſle l’origine più lontano , ‘

e Per conſeguenza , che veniſſe da luogo più alto , in \
maniera , che poteſſe arrivare alle Ville ,le quali sta- l

vano ſul Monte Tuſcolano . La prima ragione di così ;

Credere ?: l'autorità diFroncino, il quale ci arcella, ‘;
che dell’acqua Crabra ne avevano tutte le Ville del

Tuſcolano : Omm: Villa: traffi“ ciu: dijfficnfataſn.’

lcdpilmt . Dall’ alra parte da Scraboneſappiamo che
la maggior pur: di quelle Ville stavano iul dorſo del

Monte Tuſcolano dalla parte di Roma , dunque an— Il

cora a queste arrivava l’vaua Crabra . L’altra ragio-ſi-

ne che mi moveva acredere più lontana ls. ſorgentul

diquest’nqua, (i è una parte d’vauedocco antico I

cioè una conſerva, o piſcina limaria , che ancora (&

vede . Stà questa dì la dal Tuſcolo vcrſo l’Oriente alle

falde di una catena di picciole Colline , che ſi Rende…

no verſo Rocca Priora , e restano alquanto :: Seccen- ‘-

trione riſpecto al Tuſcolo. E’ſiruaco quello avanzo;
di condotto in tale altezza , che non potean le fue..- \

acque giungere alla cima del Tuſcolo , che è più ele— ſſî
vato ; ma poteva Certamente arrivare : tutte le Ville,
che flavano fotto il Tuſcolo dalla parte di Roma .A

Dall’ altra parte del Tuſcolo non vi può eſſer luogo
per le Ville , eſſendo ripidiffima la rupe- Aesto con— ?
dotto dunque ha la fila origine tanto in alto , che \le-{«

dura il ſuo folio dalla Ruffinella resta più alto, e vie-!

ma poi nel piano a poco a poco ſCendendo accanto al.".
la {ìn-ada detta in oggi della Malara , di dove antica-:
mente paffava la via Latina . Nè dee recar maraviglia, ‘
che queſì’ aeque. manchi alcuni tempi dell’ anno , per..

ché ſi ſa quanto gli Antichi foſſero ſollecici delle pic-‘.
cole acque ccme' da Frontino ricavati che ſoſſe la Cra-
bra . Univano inſiemc quante vene poteflero ricrova-.

te ne contorni diquella che condorcavano , per ac-
cceſcere le quali adunavano ancora cal volta l’acqua-
pìovana; mancu; questa diligenza non è meraviglia,

ehe manchi ſiancora per alcun tempo l’vaua princîPa- '
lE '
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le . Con tutto quello però io credo , che non poſſſi.
dirſi lcuna coſa di certo ſu l’origine, e luogo dell’
aequa Crabra , eſſendo ìnluffistenti aſſaì più della no-
stm le opinioni degl’altri .

Laſciace le aeque diciamo qualche coſa della vìa_.‘
Tuſculana . ll P. Kircher la ripone in luogo della.
Latina, ma non paſſa il ſuo Tuſcolo, anzi neppure
ci arriva, laſciando : mano dritta il luogo moderno
di Torre di mezza Via , che alla Latina viene boom..
tratto a ſinistra . Che [i è fatto dunque di una strada
così celebre, che riceveva prima la Labicana , indi
la Prenestjna , poi (i univa con l’ Appia, ed era in....
ſomma una delle più ſnncuoſe , e più lunghe del La—
zio! Ed in fatti la derivazione della via Tuſcolaxm_._.
dalla Latina ſi vede tra il Caſale delleMorenc e l’Oste.
ria dcl Caſalocto circa offavam Lapide»; ; e ſiccome
daquello in la la Tuſcolaua ha il ſuo nome , così da.
quello indietro non E può dire via Tuſcolana , mL.-
via Latina, ma per altro non è vero che fiano tutt’
una. Alcuni vogliono che (i divida ; ìCmtrom‘, che
credono i Bagni di Lucullo; altri al Cafe]: di Morc—
ila de Comi, in ogg: del Come Giraud , che voglio—
no gl’ Antiquari indovinacori , che foſſe la Villa di
L. Murena . La Latina andava da quel luogo a destra,
: la Tuſcolana :\ ſinistra , andando fino alla Cima del
Tuſcolo , di cui ivi ancora ſc ne vedono avanzi . La.
via moderna di Fraſcaci «: a ſinîstra di quelle quì,
prendendo il ſuo incominciamcnco dalla Porta. di
S. GiOVanni .
Già di [opra accennai avere auro ìn questo ſertiliffi-

mo, ed amenìſſimo Territorio le loro Ville C. e M.
Licinio Lucullo , che furono valliffime, ornare di pi-
ſcine , bagni, Biblioteche , e mobili, e stanze pre.
zionſiffime, con bestiarj, ergastoli , ſelve, e orti,
Volendo che ne rcstino gran vcstigj nelle antiche ro-
vine , che [i oſſervano a Fraſcacì ., a Villa Lodoviſij ,
alli Centroni , o Grotte di Lucullo , e a Villa Rocci-
Vi ebbe la ſua Villa L. Licinio Murana, nel luogo

che  
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che ora E dice Caſal Morena, e anche Pompeo il

Grande , aſiegnandoglì il luogo che era lì dice Villa__,

Magna; forſc iſUOi vestigj ſi vedono alla Colonna , ‘

non lontano da Villa ‘Pallone . Servio Galba vi ebbe }

parimence una Vllla : 1. miglia lontano da Roma , che

]; ficuano dov’ è preſencemente Villa Vcſpignani ., ora 4

de PP. di Campitelli, «: la Villa de SignorîPeſcatori . \

Ma ſOpra tutto dà molto da diſcorre agl’Anciquarjla. l

Villa Tuſculana di Cicerone . La pOpolarc opinione ]

pone la Villa di Cicerone :\ Grotta Ferrata . Il P. Km.

cher è {lato il primo a due alle stampe nel ſuo Lazio \

leragionì ei fondamenti di questa ſentenza : Conob-

be il Fabretti avere quest’opìnìone molte contradîzìo—

di; ma una tra le altre , che il Territorio di Grotta,

Ferrata , come di la dalla Via Latina , foſſe (…un… ſiſi

dal Tufcolano, che era di qua dalla medema . Per

provare che la Villa di Cicerone foffe a Grotta Ferra-

ta apportano alcuni monumenti antichi trovati in der.

to luogo , che non fono però di nell'una prova per

l’affanco che pretendono ,come dìmostra il fu P. Zuz-

zeri nella ſua Diſſcrtazione [opra una Villa ſcaperta

ful darfo del Tuſcolo stampaca l’ anno 1746. L’altro

argomento che ha potuto ſovvertìre ancora il docciffi-

mo Cluverìo, e molti altri con lui sta nelle parole di

Cicerone nella terza Orazione Agraria contro Rullo , ‘

: ſono le ſeguentì : Ego Tuſmlaſzis prec aqua Craſiſiz-a ‘

wcé‘ligal pendant ; dalle citate parole E vede che l’ace-

qua Crabra andava alla Villa di Cicerone, preten-

dendo effi che quell’acqua naſca a Grorca Ferrata non

può in alcuna maniera arrivare ſopra il Monte Tuſco-

lano, dove gl’ altri collocano la Villa di Cicerone.

Ma avendoio già fatto vedere, che quest’ACqua naſcc
molto più in alto , e che poteva benìffimo andare., '

:ſopra ilMonte , può benìffimo effere che la medemn
ſoſſe in quel luogo . Ed in fatti nel fabbrìCarſi ]a nuo-

vaCaſa dc ìPP. Geſuici alla Ruffinella , comprata dz \

iSacchetti , fi fono trovate vestigie di magnifica Vil. }

ln Romana , con belliffimi pavimenti reſſcllati , e uno
con
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con moſaicì figuratì,che ſi poſſono ancora vedere ivi ri..
ſarcìci,di cui ne Cavarenodiſegno il P.Boſchovihc Pro..
feſſore di Mattematìca , e il P. Contucci Custode de!
Muſeo del Collegio Romano,e li deſcriſſe il ſopradecco
P- Zuzzeri , nella Diſſercazione che publìcò per pro—
Vare Con raggioni non dîſpregievoli , che queſia foſ-
ſe 1.1 Villa Tuſcolana di Cicerone , vicina aquella di‘
Gabinio ; il che non pare difficile eſſendoeſcluſa quel.
la. che ſicuavala a Grotta Ferrara .
La moderna Grotta. Ferrata ſi dlſſe Grotta , poichè

tale veramente era, quando 8. Nilo vi venne ad abi.-
tare ., come dìmostra il P. Sciommari nella Vita di
S. Bartolomeo Abate di Grotta Ferrata. Venne S. Ni-
lo nel 1000. con 60. Monaci di S. Baſilio, particoſi
dalla Magna Grecia di Calabria , per fuggire la per-
ſecuzìone degl’Arabi ., che ivi facevano gran danno .
Per alcun tempo il loro Noviziato fu in quell’ antico
Mauſoleo , ora volgarmente detto Iſilco nella Vigna.-
Rocci . Fabbricaronb poi la Chieſa dov’è preſente-
mente , collocandovì la devota Imagine della B. Ver-
gine contribuendo alla ſpeſa i Capi Tuſcolani , occor—
rendo quel miracolo della Colonna ſostenuta dal 5211--
to , come li vede eſpreſſo in quella belliffima pittura.
della Cappella di S- Nilo , fatta dal celebre Domeni—
chino; la quale ogni giorno più refiando pregiudica—
ta dall’umidità , ed eflendo Rata diligentemente di.
ſegnata , avendo aequîstarii diſegnì la Calcografia-
Camerale , ſi aſpetta con gran deſiderio dagl’ amatori
delle belle arti, che ſi pubblichi alla luce per mezzo
dìqualchè bravo intagliatore. Aesto Monasteroìn
ocmſione di guerre fu ridotto ad uſo dì Fortez—
za dal Cardinale di S. Pietro in Vincola , poiGiu-
]ìo II. Sul baſſo ſi vede il groſſo capo d’acqua , che al-
cuni dicono eſſere la Tcpula , e che questa formi la..-
Marraua , vedendoviſi le Cartiere , e Ferriere. Bel-
liffimo è il palleggio chcſi fa dal moderno Fraſcacì , e
anche dal Tuſcolo a questo luogo, eſſendo ornato
d’ampi prati, e belliffimc arborace per venire all’zm-

S “|  
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bra . Qt}! fono stazì ſepolti alcuni de iCo. Tuſcoh.
ni; vi e‘ un comodo Monaflero, :: buona Biblioteca ‘

particolarmente di Codici . Negl’ anni ſcoffi fu ricro- ,

vato il depoſico di Benedetto IX. e fu publicato con., ‘

dotta Dìſſertazione del P. Piacentini Monaco Baſilia- x

no del detto Monafiero . ſi
Finirò questo punto con oſſervare , che fecondo ‘

l’affertìva di Cicerone contro Pìſone la Villa di Gabi. ;

nio era neu'alture del Tuſcolo e vicina alla (ua . Qge- \

fia vicinanza non può mai ſalvarſi ſicuando ]a Vil]a_. ‘

di Cicerone :\ Grotta Ferrata , perciò che dalle altez—

za del Monte Tuſcolano a quel Monastero vi corrono
tre buone miglia di dìstanu . E che vi lì:; la detta di- \
Banu , agevolmente ſi può provare da questo mede-
mo nostro Libro , volendoìl P. Eſchìnardi che con…»?

ogni diligenza ha mìſurati queffl luoghi Tuſcolnni ,
che da Frnſcatì al Tuſcolo vi fiano paſſl geometrici
2300. e a Grotta Ferrata parimence 1300. Ora. facen-

do il triangolo iſoſcele , e ſupponendolo rettangolo in
Fraſcati , fe fi eſh-ae la radice de due quadrati de’ lari,
i qualìquadratì preſi ìnſieme fono qgualì al quadrato
dell' ìpotenuſa , fi averà la dìstanza del TuſCQIo da..-
Grotta Ferrara di 7153. paffi geometrici , ſenza con-
carvii decimali , cioè più di cre miglia , e un quinto .
Prendendo poi la mìſura dalla dìstanza dal luogo del..
la Villa fcoperta da PP. Geſuìci e creduta diCicero.
ne , che sta ſul fine dell’altezza del Monte Tuſcolano,

e ſupponendola da Fraſcaci lontana ſolo moo. puffi
geometrici , overo un miglio , con la medema Opera.
zione di [opra s’averà ]: dìstanza maggiore di detta '
;Villa da Gretta Ferrata di 2.507. paſſl , cioè di due,.

miglia , e mezzo. Ma fe fi riflette, e che 1’ angolo , 3
che fanno in Fraſcacìi due lati è otcuſo , e di più gra—
di maggiore di un recto , e che la Villa sta più d’ un...
miglio dìflance da Fraſcati , chiaramente [i vede , che ‘
Ia. dìstanza dì Grotta Ferrata : queste altezze viene a ‘
cceſcerc confidembilmencc ſoyra la distanza già affe- ‘
nata »

8 Il fer-ſ
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Il fertilìffimo antico Territorio Tuſcolano Com..

prendeva tra le altre coſe il Lago Regìllo , che ne baſ-
ſitempì fu detto di S.Praflſiede, e adefi'o Laghetto
della Colonna , volendoſi che fia quello che è vicino
alla Terra della Colonna , non eſſendo-venc altro nel
Territorio Tuſcelano . Fu CeÌebre queflo Lago per la.
Battaglia quivi ſeguìca tra ìRomanì, e i Latini , dc):-
po la cacciata de i Tarquìnj , raccontandoſi chei
Dioſcuri ſopra Cavalli bianchi nffisteſſero i Romani, e
ne veniſſero a imedemi a dar parce , abbeverandoì
Cavalli alla fontana dijuturna; del qual farcene…-

conſervarono 1.1 memoria in molte medaglie Con—
ſolari .

Gl’anrichì luoghi compreſi ne] Territorio Tuſcula-
no furono , Bola , Corbio , I—Îzcz‘ra , Hortana , Vì—

tcllìa , questi erano antichiffimì luoghi confinanti
col Lazio, che adeſſo i moderni Geografi ſenza..»

neſſuua o poca probabilità gli hanno stabilici, do-

va è adeſſo Mom Fortino , Valmontone, Oflcria

di mezza Salva : L’ amica ?upz'zia era un luogoo
villaggio ſituaco in un terreno molto fierile , coltiva-

to induſ’crioſamente da i Romani 6. miglia lontano da.

Roma : Di qui ſorſe la Tribù ‘Papz'nia; vogliono gli
Anciquarj, che poſſa eſſerc fiato nel luogo delPren-

cipe Borgheſe detto Torre nuova in mezzo tra Roma ,

eMonte Porzio; terreno per altro in oggi abbon-

dante , e fertile. Roboruria era un luogo nella via.

Latina ſocto il TuſCOlo circa 13. miglia lontano da__.

Roma forſi abbondante di quercie ; da alcuni ſi crede

che corrìſponcla a queflo il luogo detto Borghetto,
altri l’Ostcria (Ichico, altri ]a Molara, forca dalle

rovine , e dalle moli dcl Tuſcolo , in oggi ancor eſſz

andata in rovina ; ſicuata nella via Latina della parte

deflra fotto i Monti Albani dalla parte del Tuſcolo ve-

dendoſene anecca le vestigie vicino all’ Oflcria della.-
Molara , forſe (ina volta di deminìo dì questa nobile
famiglia Romana . Monte Porzio, già Mons Torcia: ,

o'i’ſi'orcj , e un luogo dove fi vuole aveflero la loro
8 2- ' YUM  
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Villa iPorcj, Famiglia Tuſculana, indi Romana,
celebre per i due Caroni; e tre miglia dìflanre dal
Tuſcolo . E’ in oggi una Terra ſicuata in ameniffimo
luogo appartenente alla Caſa Borgheſe, che vi ha co.
mode abitazioni, e delizie, eſſendo luogo abbon—
dante di vini . I prati Porcj appartenenti & Catonſi)
erano vastiffimì, ancora adeſſo destinati aſementa , e
o. paſcolì conſervano ſimil nome dICendofî Prati Tar..
z] . Finalmente l’ Algido, fu un picciol Territorio
nelLazìo , oltre i Monti Tuſcolani, ncll’isteſſo lì..
mice della Via Latina, dividendo il vecchio Lazio
dagl’Equi, Volſci,.ed Ernici . La Città d’ Alſſgz'do
era la Capitale , piccola, ma per ilſico fortìffima eſ;
{endo ferrata ne i Monti . Fu la Sede per lungo tempo
della Guerra tra ìRomani , e gl’Equi , e i Volſcì;
fu detto Alpìdo , ab Algaro- , fm frigorc, che ivi
era ſenſibilìffimo; nel Monte vi era un Tempio dedi-
catoa Diana , con ſacrì boſchi , altri vo liono che,.
vi foſſcro ſolo boſchì . Adeſſo questì luogſſìì ſi Chiama—
no Osterìa , o cava dell’ Aglio, e ſelva dell’ Aglio ,
. degl’ Algeri , di la dal rovinate luogo della Molara,
intorno alla Via Latina , non eſſendovi del lun 0
quaſi vestigio alcuno , restando lontano da Roma e-
condo Procopio uo. fiadj . I ſuoi Monti fono tra…,
gl’ Albani , Tuſcolani , e di Velletri . Quello Monte
ſi vuole che lì:; quello dov’è ora Rocca Priora ., olim_,
Tcrz'ura , come avverte il Fabretti Contro quelli , che
fanno 1’ Algido , quello che lì dice volgarmente Mem-
H Fiore , orientale al piano d’ Annibale . Si vuole,.
che il Territorio de Tuſcolanì ne tempi antichiffimi
folle maggiore, e che ſi stendeſſe dalla parte del Vol.
ſci al Mare , e ciò per ſentenza di Strabone, e cha.»
aveſſe per altro termine i Monti , che ora (i chiama-
no la Fajola , e che dalla parte di tramontana termi—
naſſe col Territorio di Tivoli , dì Palcſh'ina , Gabj ,
c Pedanì; ma di poi le coſe ſi mucarono.

Il Veſcavado di Fraſcatì comprende laCictà dìFra-
{caci , Monte Compayro , Monte Paulo , la. Colon-

na,

fd
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na , Rocca Priora , e Rocca di Papa; lì quali fono
membri di quattro dìverſinobìlì Principati . Prima….
di terminare questo articolo , metterò qui alcune mì-

ſure di stkade, cavace 'da una più copîoſa taVola della

Carta topografica diFraſcacì, e Casteîlì cixconvicini

gia pubblicata Con la Rampa. dal I’- Eſchinardi. D:).
Roma a Frnſcaci , cioè dalla Porta S. Giovanni miglia.

geomecriche u- e mezzo in circa . Da Fraſcaci al Tu-

ſcolo paffi geometrici 2300» a S- Silvestro 3440. A

RoccaPriora 5100. A Rocca di Papa 4300. A Nemi

77oo.A Monte Porzio 2260.A Monte Com parto 3800.

A Monte Cavo 5650. A Marino 35-00. Alla Madonna.

della Riccia 91.00. A Gretta Ferrata 1.30. A Genzano

8430. alla. Colonna ſOC-O- Ad Albano 67m”). Dalla Por—

ta di S. Sebastìano ad Albano miglia geometriche lg.

: mezzo in circa . Ds. Albano alla Riccia paffi geo—
metrici125o. A Nemi44oo. A Monte Porzì09zoo.

A Marinogzoo- A Genzano 32.00. A FraſCati 6700.

ACastel Gandolfo 1000.
Ma tornando alla Porta di S.Giovanni , e cami-

nando per [a via destra , questa è nuova. ad Albano ,,

ma antica Aſinaria , la quale terminava nella Latina;

ma ora ſcguita , eſſendo posta in diſuſo la via Appia ,

ſolamencc refiando attraverſata della Latina .* Ma tu:—

xo qucsto meglio chiariremo nelle due ſegucnì Parte .
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A via Latina ci fa ſicura testìmonimza, che non
abbia di fico mai cambiathuesta Porta da Chu

fu eretta ]a prima volta da fondamenti ., o quando in
progreſſo di tempo le fu dato di Latina il nome . Qge.
fia certamente non vanta ſi antica origine; effendo
in oggi fuori di coutroverlìa, che per più ſecoli la.….-
vìa Latina vi fu ; prima che laPorca , da cui ne eſci-
Vil ,- di Latina prendeſſe il nome. La porta per cui
anticamente s’andava nel Lazio fu la Capena, alla_;
qualeſi ſofiicuìpoi laLacìna . So, che ſe beneſi cro- *
viappreſſo gl’ antichi Scrittori menzione della strada.
Latina , Conrucco ciò della Porta Latina non v’ ha
chi parli, ſe non doppo i tempi dell’ Imperadore Au-
reliano. So che Strabonelaſciò ſcrìrto , che Ferenti-
no Rava fu ]a flrada Latina , e Plutarco fece della Por-
ta Ferentina menzione . Ma nondimeno ſo ancora ,
che le Porte prendevano [a denominazione dai luoghi
più vicini , o più nobili , overo più grandi : e Feren.
tino era un piccolo Castello , quali di neſſun nome .,
e da Romaaſſaì più lontano , che Anagni, e Compito,
eRoboraria , che erano luoghi più celebri , e fu la….
fieſſa ſh‘ada Latina posti - Crede il Nardini la Porta.
Ferentirm effere staca quella di S. Giovanni , o altra
.ivì nppreſſo, ed haver tratto il nome dal famoſo bo-
ſco , o Tempio di Ferentino , dove per testimonian—
21 di Livio tutti i Popoli del Lazio a generale aſſem—
blea ſi congregavmo; :: nelle cui acque Turno Erdo-
nio per aſiuzia di Tarquinio Superbo fu affogato .

Sì fiacca la via Latina dall’ Appia a S. Ccſario , do.
ve {ìa eretta una Colonna , eſſendo queflo luogo avan—
ti Aureliano fuori di Roma, e fa bene E dice che,.
8. Giovanni patì ſotro Domiziano amc Torta”; La—
tina”} , ſi deve intendere figuratamente per prolepſim,

\ coma
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Home ſpeſſo ſi uſa ., cioè avanti a quel lungo ove oraè

]; Porca Latina , poiche molte volte i ſupplicj ſolea.

no darſi fuori della Città . Ofl‘erviſi la facciata di fuo-

ri della Porca. Latina , Come l’ interiore cofirutcadi

pezzi diTravertîno, tolti da i Mauſolei, e monu-

menti Sepolcrali ; apprefi'o a cui fu la pianura del Ca—

lìolo ſono,e la piccola Cappella ìſolata detta di & Gio-
vanni amc Torta»; Latina”) , e la Chìeſa principa-

lc dedicata a detto Santo, officiata da Relìgìoſi di

S. Franceſco di Paola . La nave di questa Chieſa è ſo-

fienuca da 10. Colonne , e altre cinque groſſe dì Ci-
pollina ., e granito fono ſparſe per terra . Ne i lacì

della via restano oſſature di Mauſoleî, i quali nel di—

videre ì Terreni , avendo ristrecca l’ antica via ſelcia-

ta .) non è più uſaca, ſé non da quelli che vi hanno le

Vigne ., e i cerrenìlavorativì ; nel fine de quali l’ an...

tica via , resta craVerſata ſſidalla moderna , che viene

dalla Porta di S. GîOvannì Laterano conduCendo ìn..-

Albano , come fa la. via. Appia eſſendoſi diſuſara l’ an-

tica, ondeancora noi proſegulremo questa strada . I'n

quelìo bivio furono ſcoperci anni fono molti Sepolcri

de’ Gentili, nella tenuta. chiamata Area Travertino

di rub.63. di paeſe dell’ Archiconfraternita della..,

SStîm Nunziata , e delle MonAChe della Purificazione,

contenendo form di ſé il Cìmiterîo di S.Tcgtulljno.
Bando la via Latina moderna lì:; per unirſi con la.

moderna via che conduce ad Albano , e a Marino a….-

man destra trai colti rimangono alcune ruine dì Mau-

ſolel; ma il più degno d’eſſer vedum ſi è un Tempio

ben conſervaco , costrucco pulitamente di terra Cotta,

delquale tracantì Scrittori delle antichità di Roma,

fumi diFicoroni, neſſlmo ne ha parlato.- E’ quel’co

bel Tempio di forma quadra , Con puliti cornicioni ,

e finestre , che davano lume al di dentro .- Avendo

miſuraca [1 fu; distanza da Roma ila piè del Celio ,

donde ſi dee cominciare fino al ſico di quello Tempio ,

è glulìamence lo ſpazìo di 4. miglia ; onde può giudi-

cacfi , che quello ſiall celebre Tempio della Fortuna.
5 4 Mulle-
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Muliebre; che dagl’ antichi Scrittori ſi ha eſſere flatſio
: 4. miglia della via Latina , edificato per la nota. Sco.-
ria dì Coriolano quivi accampato contro la Patria , e
mitigato dalla Madre , e dalla Moglie , come referi.
{ce lelo- A confiderare questo piccolo Tempio ſi
trova eſſere d’orcimo diſegno , e credeſi che l’ antico
eſi'endo dal tempo rovinato , venìſſe riedificato nel
fl…rido tempo dell’Impero , e probabilmente da Fau—
fiìna Moglie di M. Aurelio , di cui ſono medaglie con
l’epigrafe Fortzmze Mulic/m' : Ivi vicino vedeſi altra.
pìcmla , ma grazioſa fabbrica conſimile dilacerizìo,
ma non ſapreì .L che attribuirlo .

(Lù mi occorre di oſſervare coſa da altri ancora che
io ſappla non offervara , ed e‘; che fin quì gl’Aucori
hanno riconoſcìuci due ſoli rami della via Latina .,
cioè unoancico , e l’alto moderna al ſolìto di molte)
altre strade. L’ antica la quale ſi vede in più luoghi
riconoſcendoſi da ſuoi gran feld, :: che va colleg-
gìcmdo il Tuſcolo ., tenendoſi alta riſpetro alla Valle
Albana ; dove Che la moderna ſe ne va per la Valle)
come tutti vedano: Ma io ne ho ſCOperta una terza
parallela alla nuova a destra , ma nel più baſſo della.…-
Valle : Vello è filmato comunemente Foſſo ., e chia—
mato Foffo dc Latham" , ma ha molti ſcgni di via Ro—
mana antica, ſi perl’aggiulìatezza del ſuolo, come
Peri gran felci restari attaccati alle due ſponde com—
meſſi al modo delle antiche strade . Di più mentre .m-
davo facendo quelle conſiderazioni , accadde oppor-
tunamente che alle ſponde furono trovate due Uma,-
cìnerarie poste al folico da Romani alli lati delle stra-ſſ
de; onde Concluſi eſſere anche questa via Latina ,“ſor-
fa più antica di tutte; ma che poi correndovi :; preci-
pizio l’ acqua piovana la corrodeſſe nel modo che ora.
IL vede ; e che però come ho notato … molti altri lue-
ghi , iRomani nefaceſſero un altre. in ſico più alto ,
che radeva le colle del Tuſcolo; ma minando ancora.
queſta in gran parte per la pendenza del ſuolo , ſiſia
nell’età più moderna ìncrodocta la terza , mezuna

Cla
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tra le due ſopradecce. Aesta opinione del 1°. Eſchi.
nardi pivaue :\ molti , particolarmente a chi viſicò i
luoghi , e alla ſua Accademia Fiſicomactematìca ; ve-
dendoſene un ſimile eſempio tra 1.1 Villa Borgheſe , e:
la Villa Olgiati :\ Porta Pinciana , dove per l:.
Corrente dell’acqua avendo încavata [a pioggia in più
luoghi è quaſi divenuta foſſo, reflando alle [pende,-
tanco che bastì per arguire il piano della strada ſelcia—
ca al modo antico .

Seguìtando dunque ]a più frequentata via Latina trz
il quarto , e quinto miglio ſi trovano le Fuffa Cluilic,
Cloclz‘c, : Clizia , dette forſe Clivilìe , da Clivilìo Ca—
pitano degl’Albani che vi rimaſe ucciſo combattendo
Contro Tullo Ostìlio; vi ſi fortificarono ancora Mezio
Suffizio; e Coriolano armato Contro la Parria. Il
P.Kircher pone la Foſſa Cluìlia 4. miglia lontano ,
ma l’autorità che ci porta non ſpeciſica quella dìfian-
za , ne fa donde ſè la cavi , il che è da provarſi, pri-
ma d’alloncanarſi dal ſencìmento de] Cluverîo. Il Fa-
bretti la pone a Caſal Rotondo fu la Via Appia, ma
io credo deva porſi al declive del colle a ſinistra cinque
miglia lontano , dove li vedono fabbriche rovinate.)
che' forſe potrebbero appartenere al Tempio d‘ Ercole
fabbricato da Domiziano, appreſſo al quale (i vuole
che foſſc ancora ſepellico, benchè alcuni lo metrino
all’ octavo miglio . Più avanti Viera un luogo detto
Decima dal xo. mlglio , che E vuole che fia dove è un
diroccato Castello detto i'] Borghetto , da altri a Ma—
rana , o Caſal dc Cami , ora tenuta del Conte Giraud
di ru.129.Di qui ſi ſale a ìCoHi Tuſcolani lontano da
Roma rz. miglia e mezzo , avendo a ſinistrail Tufco—
lo, e ;: dcflra il Monte Albano. Cinquanta puffi più
avanti del vìatrio, che da questa strada portava al
TuſColo, fu nella via Latina Roboraria, di cui ab-
biamo parlato , che lì vuole che fia il diruto Castello
della Molara al lato destro della via Latina - Dì ]a a_-
due miglia fu la Città d’ Algìdo, lontana da Roma
.:;- miglia . Di la daJAlgido pone Strabone nel nuo-
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vo Lazio; e nella via Latina le Città di Ferentino ,ſſ
eFruſinone , che fono preſenrememc fuori del Lazio

moderno . E’ da avvertirſi che il P.Kircherindrizzz

]: via Latina verſo Ardea , e la fa paſi'are per ]: Cic-

chignuola vecchia ; per dove appunto paſſa un viarrio

della vera Laurentina; così per Caste] Romano , ver-

ſo da_ve ſi forma una firada propria , e ſenza nome ; e

pure fa non altro il nome di Porta Latina , doveva-

;îcordare al medemo che questa via è a ſinistra , e non

:\ destra dell’ Appia, avendo purcitaco alla pagqco

Strabone che Po dice: Qgîndî alla via Appia che per

13, miglia andava diritta, fe gli da una torta , e_ lì fa.

paſſare per la Cecchignuola nuova , ove è la vera Ar-

deatina, ſcostandola un miglio dz Caſal Rotondo,

ove doveri; delinearſi per eſſete quel maſſo un Sepol—

cro fu la medema .
Prima. di ]aſciar questa Grada è da oſſervarſi , che,-

all’ Ostcria dcl Caſalozto de Marcheſi Gualtieri con te-

nuta di rub.9. diterreno , rieſce dl nuovo al publico

]aMarrana, la quale era. per qualche ſpazio paſſam

fotto terra . Paffato il Ponte ſopra 1.1 Martana al Ca-

fale della Morena, avanti d’ arrivare alla tenuta di

S. Andrea di rub.67.- della Caſa Coìonna di Sonnino ſi

vedono certe rovine di grandi ediſicj , detti come al-

tre ſimîli fabbriche i Cmtrom': Così ne ſcriſſe Mon—

fignor Cìampìm‘ :\ cui apparteneva questoluogo : E' la

Fabbrica delli Centrom‘ m’lla m'a Latina 4 1/Mflſi72i—

[lra 10. miglia da kommſc Buro (b: il Caſal di
Marmo , il qualesta qua]? dirimpetto alla detmfab-

Brimſia ad decimum Lapidem , conforme giudica Ol—

flcm‘o , intendendo dalla “Porta avanzi Aureliano;

m in cit) credo che erri , poich? alla m'a Vigna un.…-
zcrzo di miglio lontana da detta Cajàlc, chiamata

& Amina , m' ? mz frammento di colonna , a term“-
m milliaria nel quale fono ſcalpz'te le lettere D. N-
]MP. MARCO . AVRELlO . MAXENTIO . MſL—

LIARIVS. mancando il rcflo ., dow era il num-X-

' Ma ritornando alla fabbxica dalli Cmtrouiwgcjîquc-
]lrt
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fia fapra mm piccola Collina , che d’intorno lm am,
1/1ediocrc pianura . Le parti di c/fa fabbrica forza di—
verſ: flanzc , le quali ricevono il lume da alto , co—
me zcrcdc , che coflumaffcro gl’ antichi . 8: mm erro

da mm pam- m‘ Em; lungo corridore , mſ; Icſucfcri—
fare ad ufo di Fortezza , per il che fono di opinione,"
non poter affare altro, che abitazione di Soldati, la
quale dagl’ Anticbiſi chiamami Cafirum Pretorìum .
Il Baudrarzd parlando delli Centroniſapradtttì, mm.
la cla: da i Soldati Bataw' glifoffc dato quello nome.:
Legrotte difatto potemmo firw'r: per :” Cavalli. ]
corridoriſbttcraneiſſſmm larghi zo- palmi , cd altret-

tanto alri , Zungbiſopm zoo. palmi , : ſiſana wcdutì
condotti , che dalla Vigna *z-amzo a detta Fabbrica-
Di ciò vedaſi il Nardini , e il P.Kircher, che ne de

ſcrîſſe la figura , e ne miſurò tutte le altezze , riparte.;
te dal Mattei nel ſuo Tuſcalo . Il corridore che è nel
mezzo , è più lungo , e più alto degl’alcrieſſendo
d’altezza di 46. palmi , e di lunghezza 600. ſcaturen-
do nel mezzo un fonte d’ocrima acqua, che verrà for-
ſedai condoni ſopradettì. Paſſandoſi finalmente foc—
to ilſiBorgbcnop Caſlcllam'o,e quivi non molto lonta-
no all'Osteria dcl Fim, poi atrreverſando la Rrada che

da Fraſcari va al Ponte delli Squarciatellì, e a Marino,
5 entra nella. nuova via Albana, nella quale entrando
brevemente deſcrivcrò i luoghi che s’ incontrano in
efi}! .

Sino a Marino levato qualche reſiduo di antico Sed
polcro ſparſo per la Campagna non ſi vede coſa di par..
declare. Marino è ſeparaco per piccola valle dal Mon.
te Albano , detto in oggi Monte Cavo; un grofl'o
Capo d’acqua le paſſa vicino dalla parte orientale che
ſerve per comodo della Terra , che l’antiche iſcrizîo-
mi chiamano kiama aqua All’amt’, come referìſcu
l' Olstenìo . Vogliono che Marino foſſe così detto
dalla famiglia Mari:. , che vi aveſſe qualche Villa, che
ſì diceſſe Mariano, trovandoſi un ſimi] nome in Giu..
lio Frontino; :: l’Ostcnio dice efferc ivi staco un Mu-

mc;-  
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nîcìpîd , tlpòrtandone l’ iſcriaione crovaca nel farſi Î
Giardini de Signori Colonna l’anno 1632.- ove leggeri
Lacus bonni: mura dams extraTorta111 Meridiana”;
a Dccuriom‘bus Municipii. Benche non manchi , chi
dica , che ha letto in una Lapide Marrum‘um . Ebbe
questo luogo varj infortunj , come anche tutti ìvici-
ni Caflelli nelle guerre tra i Papi, e la Caſa Colonna;
eſſcndo anche fiato brugiato da nemici fotto Cle-
mente VII.

Per la ſh-ada, e pianura che conduce a Marìnoſi
vedono Continuati vauedotti . I due della Claudia , c
Marcia con le loro acque , che portano in groppa , ca—
minando paralleli , ed hanno la via Latina :\ delira...-
uſquc ad quartum Lapide”; , e poi gli attraverſa : ;
Nel Lazio del D. Kirchertucci laſciano dal bel princì-
pio la Latina :\ manca; E laddove la Claudia , che)
resta [ola dalla via Latina in la , guarda nell’ ultima
ſua ìnfleffione ; Marìnoflì va quali equidlstante al cor-
ſo del Tevere . Inoltre continua gl’ Acquedotti quaſi
fino a Grotta Ferrata; quandoi veri della Claudia..-
s’ìnterrano poco più che a mezza strada di Marino ,
‘verſo dove riguardano nell’ultima loro curvatura .

Poco lontano da Marino alle radici del Monte Alba-
no , era la Città di Ferentino , con ]a ſua acqua , bo-
ſco , Tempio , e Foro ove ſolevano ipopolz Latini
convocarſi ; come gl’Erruſci ſolevano fare ad Fammi
Volturara alle radici del Monte Cimino ; parla_-
di questo luogo Livio nel lib.1. della prima Deca .

Il P- Kircher pone un altro Ferentino dupplìcato nc
ìVolſci, che poſcia dava agl’ Ernici , triplicandolo
con l’altro di Toſcana. Spicca ſopra tutti i Monti vi—
cini Monte Cavo ., così detto volgarmente, poichè
la parte voltata Verſo Roma rientra in fe lìeſia con..-
figura Concava, e non perchè ſia interiormente con—
cavo. Qgesto è l’antico Monte Albano, così chiama-
to ., eadenomìnaco dall’antica Città d’ Alba , della.,
quale ſe ne vedono anecr oggi le veſiigìe accanto Pa-
lazzolp , Vul; del. Conccl‘mbile Colonna , fabbricata

?“
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per incontrare il guſio di Papa Urbano VHI- il quale-
ſi ſpiegò che ivi farebbe stara bene una Palazmla ; in
oggi vi èil convento de PP. Offervanci con comode
abitazionifarte dal P.Evora Veſcovo di Porto, L.-
Mmistro del Re diPorcogallo , avendogli ìSignorî
Colonneſi conceduto molto terreno . Sino a questo
luogo ſono ilare continuare le colonnette coni numeri
milliarj facce novamcuce miſurare e collocare dal Re-
gnante Pontefice Benedetto XIV.; qui a Palazzolo ſi
vede un antico Sepolcro ſcolpito nel vivo faffo con le
inſegne de Faſcì Conſolari, eſiendo mancata. l’ Iſcrì—
zine per eſſere corroſa dal tempo. Ma tornando al
Monte Albano Livio dice che la Città di Alba Long:
era inter Monte”), (9° Lamm; cioè alle radici di
questo Monte ſopra il Lago era detto di Castel Gan-
dolfo , anticamente Lago Albano . Nella cima di
questo Monte era il Tempio di Giove Latìale , overo
Latiario, del quale anch’ oggi dice il P. Eſchinardi
vederſene le vestigìa , che ora certamente ſono
affatto ſepolte ; vi ſi andava per una strada largz
felcìaca di cui restano ancor oggi le veſìigia ben
grandi ; onde Aleſſandro VIT. factala, ripulire vi
andò in Carozza fino alla cima; ſiccome anche fece
pulire la strada ſelciata Carozzabile fino alla rivadcl
Lago Albano. Nel Tempio di Giove Laziale cele—
bravanſi le Ferie Latine istituice da Tarquinio Superba
per farvi concorrerei vicini popoli; ſerVen'doſi ara!
uſo di quel gran piano , che il volgo chiama d’ Anni-
bale.Bi dovevanoi nuovi Conſoli nel affumere la lo..“
ro dignità venire a ſagrificare ; e a molti a quali fu il!
Roma negato il Trionfo , e l’ Ovazione, vennero
quì acelebrarla con immenſo concorſo di Popolo , co;
me (i vede ne i Fasti Conſolari: Prima di laſciar questſi'.
arcieolo , e da avvertirſi che il P. Kirche: , e ſuoi ſe—i
guaci , vogliono Clic Alba Longa continuaſſc cla Pai
lazzolo per fino a Castel Gandolfo , il che non ſi rac.-
coglie ne da Dioniſio, ne dalle rovine che oggi {i
ſcorgono d.1 questa parce verſo il Mare , che è certa
;ffcr cutce della Villa Domiziana . NG]  
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Nel mezzo del Monte Albano ancora doppo di." Ì

Brutta Alba vi fu una Terra da iLatini dei:; Forum

Populi, wcl‘Papilii , Come dicono Plinio, e il Clu- ‘

verìo , benchè gli contradica l’ Olstenio , che vuole '
questo luogo nel Monte Falerno, volendo che iFg. '

Hmf“ fiano nel Monte Albano ; ma 0 da uno , o dall’ ’

altro pare che ne ſia nato il picciol luogo di Rocca di
Papa Feudo dei Colonna. Da che fia derivato questo

nome, io non ſapreìdirlo, fa non foſſe per effervi f

fiato ., o avervi facto qualchè beneficio qualchè Papa . '

Non è probabile , coma già da moltìſi dìmostra , che ,

quiviſiaccampaſſe Annibale, il quale paſsò più verſo ‘

Rocca Priora , olim Parfum , ma più antica-

mente Monte Algido , come con molte autorità , e.)

ragioni lo dimostra il Fabretti nel libro degl’ Aequc-Î
docti al num. 363. col cesto di Livio.

Rîpiglìando il viaggio ſotto Monte Cavo per i
Monti , e Selva della Fajola , anderemo verſo Velle—

tri Antiqua: Vclitm . Era vicino :\ queſìa Ciccà un__.
forte Castello chiamato Lariana , in un alta Monta—

na , il quale per efferſi ribellato contro il Papa fu da.
leſſandro VI. fa‘cco disfare per mezzo de iVellecrani;

appartenendo alla. Famiglia Savelli , unicamente con
la Selva della Fajola e la Torre d’ Orlando di Campo

Leone, edclPonrone pofi‘educi da iFiglì diCriflo.

foro Savelli , e tutti distrutti per loro ribellione . Ma,
tornando al nostro Lazio , diremo che questo nome,.

ha variato nel ſuo ſignificato fecondo la varietà dc '
i tempi . IlLazio antichiffimo avanti i Romani fi ſìì-
’na foſſe aſſai grande ; cioè ſotro questo nome veniva-
no Compreſi molti luoghi; poi al tempo de Romani
fu rìstrecto , eſſeudo diviſo il paeſe in Ernici, Volſci,
ed altri . Con il tempo di nuovo ingrandì; poichè
doppo le conquiste , i Volſci tornaronoſotco nome.)
di Lazio . Adefl'o quando ſiprende per Campagna...
Romana , in quanto è il governo della Provincia del-
]; Campagna , comprende Fruſinone , come capo di ‘
cſſa , mq non anſcaci . In altro ſenſo è l’ Agro '

Roma' ‘
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Romano , e noi qnì Io prendiamo in ſenſo afl'ai largo,
onde non ſi meravigli ìlLeccorc dì questz nostra licen—
za preſ; : bello Rudio ., per dare qualche maggiore , e
più abbondante cognizione .
Traì Popoli Latini al tempo degl’ Antichi Romani

nemina il Cluverîo ſu l’appoggio di Strabone , e Pli-
nio . Collatia , Gabi , Tuj'culuw, Laſi’cz'cum , Sca.
pria, Tihur , Namur , Albalonga, Forum Top:;—
li, Aricz'a , Bozzillx, Lavinium ad Marc, Lami-
7/1'1/1/1 , Laurmmm , “Politarìmzz , Tcllcrm, O/lìa,‘
Firma , Empolum , Saffula , Aquzc Fcrmtina: . No-
mina Livio la Città Cenina , il cui Re Acrone fu uc-
ciſo nelle prime guerre da Romolo ; ma non lì [a dove
foſſe questa Città ., doveva certamente effere molto
vicino a Roma . Tra gl’ Equi fono numerati Corbin,
Tuba, Suhlaqacum, Carſuli, Lumina , Varia (Fc.
I Ru coli fono nominati Ardea , Aphrodiſium ad Ma.
7”: , Cajlrum ‘j‘ſ‘unii pure al Mare , e alcuni altri ; ſic.
chè fono tra. iLacini ad Occidente, e li Volſciad
Oriente .
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PORTA DI S. SEBASTIANO.

Hc la. Porta di S. Sebafflano fis. l’antica Capena ,
ſi può con ſicurezza affermare , e per gliScrîc-

tori., e perchè il fico del FiumicelloAlmone lo per-
ſuade; e perchè la via Appia lo dimoſìra . Da Roma
uſcivano circa 29. strade , le quali a varie Città , e,-
Provincie mandavano , eprendevano reſpertìvamentc
da quelle il nome . opure da iloroAutori ., Comb
lo piglìò l’Appia. Qljeſia detta fu da Procopio Via
fpcéîatu dignìfflma ., ed era la più magnifica di tutte.
L’Autore dì eſſa fu Appio Claudio detto il Cìecoſi‘?
quando fu Cenſore con C. Plauzio , &abilendola dal
441. a] 4451. di Roma , eſl'endo durata la cenſum cin-
que anni . Wella via. Appia per tcstîmonìanza di Fe-
fio , aveva dalla Porta Cipena il ſuo încominciamen-
to , e la. deſcrìve mirabilmente Procopio nel liba-
della guerra GothÌC-î. : Ed in fatti il nuovo Sectizonio
di Severo , il quale per quel che io credo , fu una….
parte del Mauſoleo degl’Antonini, posto per ceffi-
monìanza di Sparzîano ., e Capitolino ſu l’Appia, an-
cora ſul’isteſſa via G ritrova, quando fu demolito,
che conduce a S. Sebastiano cioè all’antica Capena .
Fu questa Porta detta bagnata., o madente, forſc

per le molte aeque , che aveva da preſſo , e che in...
quelle vicinanze ſi veggono ancora al dì d’oggi . Vuo.
lc Solino che acquìstaſſe il nome dalla Città Capena ,
vicina ad Alba. In vano molri'Anrichi credettero ,
che ſi chìamafl'e Capena dal Tempio delle Camene,
che preſſo il Ponte Sagre , e la. Grotta di Egeria fu
edificato da M. Fulvio Nobilìore Cenſore l’ anno 766.
di Roma . Si crede che quella Porca ſi diCeſſe ancora
Fontina]: , dell’Ara de’ Fonti , e dalle due famoſe
Fontane , che ſervivano d’ornamcnto alla Via Appia ,
c di comodo ; viandanti

Fuori
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Fuòri della. Capena [tava il Tempio della Fortuna
da’ Viandantz' . Sorgeva poco lungi anche il Tempio
d’Appollinc- Vedeaſì poſcia il Tempio della Speran—
za , del quale un marmo abbiamo nel Grucero ; co-
me altresì quello della Virtù , e dell’ Onore , fabbri.
cati da M. Marcello l'anno di Roma 745. Era in que-
fia strada il Tempio dl Minerva ., è quello celebre di
Marte Gradiw , o Bellacore nominato da Livio. Fi-
nalmente quello di Mercurio , a cui iMcrcanci [agri-
ficavano a i 17. di Maggio . ‘

Ma prima di proſeguire il viaggio , tornandoîſii
parlare della Via Appia , ſi vuole , che come oggi
giorno avcſſc il ſuo principio dal Foro Boario tra il Pa.
latino , e il Circo Maffimo, e paflando avista delle)
Terme Antoniane , ellendo quivi allargata , acqui-
staſiìſi: il nome di Appia nuova . Avanti alla Chieſa di
S.Ceſareo è una Colonna dove ſidivide la. via La-
tina dell’Appia . Dovendo la strada pafl'are per la
Porta, biſogna ricordarti, che la. Porta Capena_..,
avanti che Aureliano dilaraffe le mura , lì stimafoſſc
tra gl’ Orti Mattei , e l’Avenz-ino , ficchè [: Terme.-

Anmniane , e l’altre fabbriche erano fuori di Città .

Paſſava ſopra detta Capena l’ACquedotro dell’ acqua_.
Marcia ., ed indi credo ſi dicefl'e Madidamqua Capa.
nam . Fù poi da Aureliano portata dove ora li vede ,
e quivi egli ſi ſcrvì dell’Arco di Druſo per porta ;_ ma
adeſi'o per arrivare alla. moderna Porta Appia G paſſz
fotto la grofla Arcam dell’Arco di Nerone Claudio
Druſo , costrutca. di groffi pezzi di travertino , il
qual Arco dice Tacito , che fu preſſo ilTempiodi
Marce : Vedeſi quefi’ Arco effigìato nelle mcdaFli-g
d—LClaudio; al preſence non relìano di e\ſo Arco D‘
non due Colonne di marmo AffrÌCauom una. facciata ;
turci gl’alrri ornamenti fi puòſicredere e\ſere fiuti le—
vari da Caracalla per farvi paflare nel mezzo al di fa.
pra l’acquedotto che ora vi ſi vede , a cui ſrcongìun-
geva l’altra bocca dell’ aequedotco tagliato da moder-
ni , per farvi la. via ; Ple delle mura; \: bene anche

T gue:  
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questa èfiata chiuſa , nè vedeſi, perchè» resta'încluſo \

neliaVigna l’accluedotto , che imboccava [opra dec- i
m Areo . Lo ſpeco diquesto acquedotto ſi trova lar- \

go palmi due , e mezzo, ed alto fino alla curvatura \

della volta piedi cinque , e fino alla cima di più un.-

pìede , e cre once; cìaſcuno de fianchi è groſſo piedi

due once 6. Così oſſervaro dal Fabretti negl’Acquedoc-

ti; paſſau per questo ſpeco parte dell’Aniene vecchio. ‘

Sì :\ſcendeva aquelìa Porca per un Clivio detto an- {

tìcamentedì Marte per il ſUOTcmpzo che era fuori del- {

la Città; ii P. Eſchinardi vuole che ſoſſe dov’è la_-
Chieſa di S. Sìflo Vecchio , e che questa Chieſ: ſia.
fondata nello steſſo luogo del Tempio di Marte: Ma. ‘

eſſendoſi fuori della Porta al Caſino del Marchcſe Na- ‘
ri , ove ſi trovò la Colonna millìarìa del primo miglio, ::

che ſi vede nel Campidoglio , ritrovato la ſeguence.)
Iſcrizione .

Sermflu Tapaluſque Romanus
Clîzmm Marti: pecunia publica

Ir; platania”; redigendum curaw‘t;

Besta ne rende certi eſſere ſfata ſpianata la parte

moncuoſa, che era ivi poco diflance dal Tempio di

Marce . Pct quello che riguarda la colonna milliaria.

cn} num. :. cominciando :\ mìſurare dall’ antica Porta.

Appia a piedi del Celio, per la via ſelcìata ., che ivi

ti vede nel dcstro lato della moderna ci Conferma effe—

re giulio un miglio al Caſino de ìdeccì Nari , come.)

oſſecvò i] P. Abate Reviglìas in una Dìſſercauonc ſo-'

pra di ciò tra quelle dell’ Accademia dìCortona . \

Doppo pochi paſſi proſeguendo le rovine de’ Mau- ‘

ſolei , era a ſinistra al dir di Livio il Campo degl’Ora- Ì

zj; e l’oſſacura, che ora li vede in un} Vigna con..- 3

ſopra caluppola moderna per vìgnarolo, è probabile 3

che fin stato ilSepolcro della famiglia degl’ Orazi ,

dove forſe fu ſcpeliim ]; Sorella del victorioſo Orazio

da lui ucciſa , ſcrivendo detto Livio , che le fu fatto
' il Se-
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il Sepolcro di pietre quadre , e tali fono ìn dette ro-

vine , e ſi vedono ]e tolte nella. via publica . Doppo

breve ſpazio ſi arriva ad una Lagunecta , chinmmzſi.

volgarmente Acquatactio; alcuni vogliono ſignifichi

aequa putrida ; altri ci fanno maggior mistero , e vo-

gliono ſia derivacoda acqua d’Accìo , da Acìamantſi)

di Berccîncia , la di euilìatua iSacardoci Galli lava.

vano in queste acque , che non ſono altro , che il Fiu-

micello Almone , che venendo dalle vaue Salutati,

e d’Egeria , delle quali [i parlerà più forte , palla l'otto

la via Appia; ed a questo Fiumicello detto d’Acqua-

taCCîo , e dagl' antichi l’acqua di Mercurio , veniva-

no i Mercanti : prenderl’acqua per benedire leloro

mercanzia , come dice Ovidio al lib.y. de’ Faffl. Sc—

guendo la via Appia doppo il Fiumicello (_î vede a de—

fira il Mauſoleo di Scipione Affilcano riferito da Livio

nel lìb.VIII.e accennato da Cicerone : An tu agraf—

ſux‘Porta Capena , tum Calatim' , Stipiorum, Ser.

wiliorum ., Metaller“); , Sepulcra wide: . E bensì

questo monumento privo d’ ornamenti , : ſpogliam

delle pietre, che lo rivestivano; ma degno è di effe:

veduto per la grandìoſa ofi'atura dell’ Edificio di for-

ma quadra con la ſua Camera Sepolcrale , e per [’ or-

dine fecondo di forma rotonda con le nicchie all’ in-

torno per le statue de due Scipioni , e del PoeraEn-

nio, fecondo che li legge negl’antichi Scrittori. Di

contro vi è una piccola Chieſa decca Domine quo va….

di: , _fatca per memoria di ciò che avvenne all'Apo—

Rolo S. Piccro , quando partendo da Roma gl' appar-

ve il Redentore . Qgi ſi divide la strada in due , la fi-

nìstra ſeguita ad effere Appia; la deſh'e ſi filma, Ardea-

cina . Nella punta della diviſione, o poco doppo &

la Vigna de .SlgnoriMoroni , nella quale ſono Cave,

di Puzzolana , e un Cimicerìo , il quale probabilmen-

te appartiene a quello di S. Calisto . Con proſeguire
l’Appia ſi veggono ne ilari della medema, continue),

rovine di Mauſolei , dîſpofli ne lati della via . Tu…,

le altre meritano d’ eller veduce alcune camere Seya]-
T :- culi  
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crali , le cui pareti ſono cucce piene di Colombari , le

quali fono allaſiſinîstra di detta via entro un:: Vigna ,
la cui porta è ]a prima che s’incontri , ripiena da tut-

te le parti da Capoa piedi di Colombarj .
Proſeguendo di nuovo la strada ſi divide in due , 1.1

finìstra va alla Caffarella luogo delizioſo; La delira po-

co doppo di nuovo ſi divide , e la ſinistra porta ad Al—
bano per ]avìa nuOVa uſata a! preſence, andandolì con
l’altra ad incontrare in quella di Porta S.Giovanni qua—
tro migììaloncano da Roma; vedendoſi ogni miglio
ſegnnto con Colonne meſſe già da Aleſſandro VIſ. \: ri..

navate da Benedetto XlV. La strada : mano destra__.
va :! S.Bastìano , c a dirittura ad Albano, ma ora

non ſi uſa più , benchè questa è la vera l\ppia , e la.
più bre've . (Luci’ſ; Chieſa è lontana un miglio , e 70.
carene . Nel ſuo Portico ſono ſeî Colonne , due di grax
nicello bianco , e quattro di granitello verdiccio , con
macchiette ;! onde nere. Della Chieſa , e del Cimi-

terîo di Califfo forte la medemo. io non parlo per cro-

varſi in tutte le dcſcrizionì di Roma . A dcstm doppo
questaChieſa è una via che conduce alla Chieſa detta.
dell’ Annunziatella , dove ſparſe ſi vedono rovine di
fabbriche, le quali ſono restateignoce , e forſe era-
no di qualche borgo , a] quale ſi andava a dil'itta li-
neadalla porta Ardeatina al preſenre chiuſa , che è
tra laPorta Appia , e l’Ostienſe . A ſinistra & pie del—
la medema via Appia rimangono rovine d’ edificio di
forma quadrangolare , e nel mezzo un edificio rocon-
do (oſienuco da un gran pilastro , all’interno di cui
li può andare , e questo con le dilatate Arcate ſostene-
va il Palazzo detto Torrione de Borgiani; ma pochi
anni fono venne Comprato questo luogo da un parti-
colare Franceſe , che vi ha fatto un comodo Caſino ,
e ridotto il ſico a vigna circondata dalle dccce rovine
di forma quadra , e ?. guiſa di portici ; e Come ſono
quaſi congiunti al cerchio diCaracalla , ſi può crede—
te che la Nobiltà vedeffe da. questoluogo le Fcsty
( ZICÈDſi .

. VEF
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_ Vedutaſi l’altra oſſarura Congîuma :\ detta fabbrìcſiz
,del Mauſoleode’Servìlì ., di cui ſolamence reſ’ra la….

Camera Sepolcrale , è conſiderabile il Sepolcro di Ce-

cilia Metella , ,il cui fecondo ordine di forma rotonda.

è turco inciero ; vi ſi legge nella. ſommirì riguardante

la via Appia .

La prima Forma quadra èquaſi tutta ſpoglîata de i

gran pezzi di Traverrìnî, e quaſi tutta ſcpolca , ele

\ e porte ſono fìace dalla parte di dietro , che è Vigna

dal qua! ſico è la ports, e Camera Sepolcrale. Nel

[Pontificato di Paolo III. quindi fu tracce. l’urna Sepol-

cralqſcanncllata con diverſi intagli; che ſivede nel

Cortile del Palazzo Farneſe. Volendoſi vedere la_-

fiancata dî questo Mauſoleo vi è l'ingreſſo , che,-

viene a flare ſu la forma quadrangolare , ed entrando-

vì non vi è che laſſvolca da vedere , che va terminando

:! guìſa di cupola di Tempio , e andandoſi tra un mu-

ro moderno appoggiato al Mauſoleo fi vede una [pran-

ga di ferro tra le commeſſure de pezzi di pietra . Ivi

da un apertura ſi vede l’altezza della forma quadra , :

ìa pulizia de’ cravertìni ., che non ſe ne vede le com-

mìflſiure . Viene "denominato questo monumento Capo

di Bove da iceſchi dì bovì che ſì vedono nel cornicio—

ne cnn altri ornati; ſopra da qui]] ſono fiati fatti mer-

li per fortezza nelle guerre civili , per le quali doppo

il Mauſolovì ſono mura ; guìſa. di Castro Pretorio , e

la forma di una Chieſa . deſìo era un Caſiello diru-

to della Famiglia Gaetani ., e li ſervìva dì Fortezza...

detto Mauſoleo. Dalla cefla dì Bue [colpita ſcpra la...

porca , preſe forſi il luogo il nome di Capo di Bove ,

ma non è però questa [' Arme de iGaetanì . Di qui (i

levarono alcuni cravertìni da Urbano VILI. per la nuo-
T 5 va  
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va Fontana di Trevi , la di cui facciata réſlò imper.“
fetta , terminata dal Regnanre Pontefice Benedet.
to XIV. Axesto Castello fu uno di quelli molti , che,..-
distruſſe Sìsto V. come ricerco di banditi .

Tralaſcio perora il proſeguimenco della via Appia
?" accennare il vicino Circo dîCaracalla, drppo
del quale in un ſito vignato restano rovine del Tem-

. , * \pio dell Onore , e della Vll‘tu , come anche ſeparata-
mente una piccola Tribuna di Tempio creduta del
Dio Ridicolo, fatto in diſprezZo del ritorno in dietro
d’Annibale ; quello che li fa certamente (i èche que-
flo Tempio doveva eſſere tra le vie Appia , e Latina .
Il Circo di CarACalla viene da taluno detto ſenza au-
torità di Gallieno ; ma trovandoſi rappreſentato
nelle medaglie, del primo differente dal Circo Maſ. *
fimo , onde, nciſun altro Cerchio fabricato da Cara-
calla li può aſſegnare fuori di quello di cui ſi favella ,
eſſendoviſi trovate tra le rovine la {ua stntua , e quella.
di Giulia ſua. Madre. Per quanto fa da. quelli che han-
no vìag iato, non ſi trova in niuna parte Cerchio
più eon ervato di questo , eſſendo il circuito della...
fabbrica 'tutto intero, benchèrovlnata la metà de i
Portici, ſu quali godevano le festeiSpeccatori. Ci
restano le rovine del muro, che prìncipîava in linea.
retta , e ne i lati una torre per parte destinata per la
Nobiltà , tra le quali corri , e le mura de i ſedìli fono
i due ingreffi , da quali uſcivano altrettanti aurìghi
al ſegno che ſì dava nel vicino edificio del quale fa ne
vedono le rovine . Le volte de iPorcîci contengono
tra il materiale alle di terra cotta con le bocche rover.
{ciare all’ ìngìù ſervite ; mio credere per rendere lL.
volta più leggiera . Terminano le mura rovinate
ovalmence , nel mezzo vì èla gran porta per la quale
uſciva il Vìtrorîoſo fu la via che conduce all'Appia-
Viſivede la Cappella ſoccerranea del Dio Conio , e
nel mezzo il fico rilevato della ſpîna, ove era l’ Obè.
liſco craſporrato da Innocenzo X. in Piazza Navona.
Lungo braccia. 2.4. e minuti [Gq 8°

1
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Si dice che circa miglia cinque da Roma a lato della.

via Appia foffe il Sepolcro di Q; Cecilio Nepote di

Pomponio Attico; e che nel medemo folle ſepolco

‘anche il ſopradetco Pomponio; : che in tal distanza.

vi foſſe anche il Sepolcro di Gallieno Imperadore-

Traverſandoſi ]: vi: , e la Collina , compariſce la lun..“

ga, : piacevole Valle d’Egeria , il cui Fonte & a guiſa.

dì Spelonca , detto della Caffarella da i Duchi di tal.

nome-che ne erano poſſeſſori, ora del Prencipe Palla-

vicini con tenuta. di rub.6o. Lo ſpeco della Fontana è

incavaro dentro la Collina, : ſopra nel piano vi era il

Tempio delle Camene, con alcune colonne tra le mura.

della Facciata, al prefenre dedicata a S. Urbano che vi.

fu ſepellico; nella volta restano alcuni stucchi antichi,

ma rimodernacì; pretende il Nardini che vi ſi vedano

ancora vestîgj de Tempietti dedicati a Giove., Satur-

no , Giunone , Venere, Diana ., che io per altro non

vi ho ſapuro trovare . LaChìeſa di S. Urbano fu ſco-

perta nelle Vigne quaſi ſepolca nel 1634. dcl P. Cefa-

-re Barilli Prete dell' Oratorio , e Urbano VI“. la ri-

fiorò di nuovo, e ritoccò le antiche figure , eſſſſendo

quì fotto il Cìmiterîo di Pceceſìaco . La Fſixncanag

d’Egeria è quell’ amico , non meno che celebre luo-

go nel quale Numa Pompilio fingeva di conſulrarc l:.

Ninfa Egeria , onde rimaſe quelio Fonte in ſomma ve-

nerazione ; fe non che al tempo di Giovenale col Bo-

ſchetto delle Muſe venne allegato agl’ Ebrei . Nella.

Nicchia vedeſi una Statua giacente {enza cesta ; Simu-

lacro dì questo Fonte , eſſeſindovi ſcolpire le aeque a_-

pìe dì eſſo . Tanto le nicchie per le nove Muſe , quan-

co le parecimostrano effere ancichiffime , ed in qual-

che tempo restaurate, vedendoviſi framiſchìaco lavo.

re di piccioli ſaffi commeffi d' opera reticolare . Vi G

vedono ſparſi per terra alcuni capitelli probabilmente

del Tempio delle Camene ., cheè ſopra quelìo Fc nre,

Oltre detti Capicelli , e altri marmi per terra era nel

mezzo di quella Fonte d’Egcria una gran tavola,;

“Marmo ch; ſi tech; qualche ſpccie dfamìchicà,

T 1- adeſſo  
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adcſſo n’è Raro farro alcr’ uſo . Nella prima Domeni-
ca di Maggio Concorre il popolo : divèrtirviſi, be-
vendo dell’acqua del Fonte , che è ottima , e poco
dîstante dall’altra , che è detta Salutare , in oggi fa.-
lueevoìe bagno dell’acqua Santa . Ambedue quest’ ac.
uc erano Sagre a-ppreſſo ]” Gentili; ed ambedue pafi-

Hlndo ]: ſalutareſſper l’amena Valle d’ Egeria , forma..
no il Fiumicello Almone ſoPradecro . Ritornando per
la Valle fivede in un lato preſſo la via Latina un del
Tempio costrutco pulitamente diterra corta, di cui
fono anche le colonne, : ipilaſiri, ma non fi fa di
gnalNume ſiaſistato .

Sì proſieguc ;] Caſal-e detto di Statuario il camino ,
tenuta ch Monaci Olivetani di S. Maria nuova di rub-
‘ſſbìa 123. qui alcuni vi riconoſcono un’Ippodromo,
'che alcuni dicono di Caracalla : Qefl’lppodromo ,
a noi altri viene a mano mane; , ſiccome viene la fia.
zione de Pretoriani poco lontana, e il Sepolcro di
Metella; H P. Kircher ha preſo la moderna via d’ Al-
bano per l’Appia , e così ogni coſa mancina li rieſce
drift: . Che ciò fia vero metre pure a destra quel con-
dotto , che E actraverſa a Torre di mezza via d’Al-ba-
no , quaie non (i attraverſa , ma refla a maſino manca
a chi va per l’ Appia, mettendo in terra vicino all’
Ippodromo , che (i vede nel Caſale di Statuario , po-
co più qua dîCaſal Rotondo , tenuta del Prencipe,
Giuſ’ciniani di rub. us. (Lrest'acquedocto non porta.
nîcrîmenrì l’acqua a Roma , ma alla detta Villa di
Scacuarìo ., che per altro non ſappîamo :: chi apparten-
ga , eſſendo [e molte rovine che ivi ſi vedono dette)
volgarmente Poma Vcrrbia ; Onde alcuni hanno fli—
mato falſamenre che qui l’antica Roma arrivafiſie . Wi
fi vedono molte anrimgiìe nobili , e ; dcstra ſi vede
nareſiduo di pietre quadrate , questo era un antico
‘El/Irina miſuraro dal Fabretti , così detto da] brugiar-
viſi iCadsvcri della Plebe : Dî qu] ſi arriva : Caſal
Rorondo , e poi a Torre della Selce , e Torre di mez.
2.1 via d’Aibano , ove l’acquedotto e‘ una derivaz‘iìonle

… -ſſ el '

'a
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dell'a'cquaChudia; e quivi una tenuta de i Co. Ma-

reſcoccidirub.91. ' .

.'Da quella strada ſi arriva alle Frattocchie , nel qual

luogo era anticamente Boville detta ora dal volgo

Torre del R’: *Paola luogo del Contestabìle Colonna .

Era questo luogo alquanto lontano dalla via Appia__.

antica , e lì argomenta prima dell’ Itinerario Garofo-

limìcmo , che non fa menzione di qucstoluogo , ma

mette la finzione ad IX. Secondo dalle ruine che fono

circa a mezzo miglioa mano manca delle Frattocchie

propriamente corriſpondemì ad un Oppido , e non

come quelle delle Frattocchie, che non fono, fa)

non di SepolCrì; reno dalla ſelciata , che ad IX. La—
pide”) torce verſoil decco Colle pieno di mine , e.)
di nuevo rientra nell'Appia ad XI. Dovevano avver-

tire, come oſſerva il P. Eſchìnardi, che vicino 1—-
questa strada V. ab '?)rbc lapide era la folla Cluilia , di
cui anche altrove abbiamo fatta menzione , detta ang

che Clelia , ecsì nominata da Cluìlio Re Albano , dc]

quale parla Livio allilm. della :. Dcca , e che vi ri—

mafe uccîſo. (Loi vicino cominciò ìlcombattimcnto
tra gl’ Orazj, e Curiazj, come Segue a raccontan-

Livio . Il Luogo della Foſſa viene ad eſſere aCaſaB
Rotondo; quivi traverſandoſi una Collina , ſi vede-

un pezzo d’acquedocto di Caracalla , : fi ritorna pe:

la via moderna d'Albanu .
Tornando alle Fractacehìe , come già diffi all' XL

miglio. c’ incontriamo nell’ antica Appia, la quale
ci condurrà ad Albano , ma avanti di arrivarvì fi han
finìstra Marino , e poi Caſicl Gandolfo luogo di deli-

zia de ìPapî. Fu quello de iSignorî Savelli , e vi ſi

vedono ancor oggi le loro Armi. Urbano VlII. vi

fece fabbricare gran parte del Palazzp, e poi Aleſ-
ſſiwndro VlI. ve ne aggiunſe molto altro Con la nuova.

Chieſa . L’acqua della Fontana ha [& ſua origine dalle

colline Vicino aPalazzolo, dove ſi vede manifella-

mente non eſſere altro che un stillicidio di dette Col—

line , ficcome (: ne vedono molti altri ſimìli in altri
ſſ luo-  
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luoghi . 'Il Lago il quale ſi diceva ancitamente Lamy
Albana: , ora è detto di Castel Gandolfo ; il ſuo giro
da baffo che contiene 1’ aequa è di fei miglia ; ma il
giro di ſopra , cioè dell’orlo del Cratere e di otto mì-
glia î-n circa . Il P. Kircherinclina a credere, che il
Lago di Caste] Gandolfo comunichi con il vicino La-
go di Nemi, ma io doppo aver facce diligenza per
via di Geometria pratica , ed aver trovare» effere po‘..
ca differenza di livello , finalmente nell’ anno 1683.
eſſendo una gran ſiccîcà , fu di pmpofito offer-
varo , ſe li due Laghi Calavano ugualmente , e..-
trovato quello diCastello eſſer calato circa cinque pal—
mi , e qùel di Nemi molco meno , durandoſſ così per
molti giorni; onde ſi cava manifesto argomento di-
livello dìſugualc , erconſcguencemence deve negarſi ;.ſſ
1.1 comunione , come [} può vedere nel Libro dc
Impala al num.;xS. dimostrando al num.z49. eſſer fa].
{: quella ragione , che alcuni portano , per la quale.,
foſſe neceſſarìo l'Emìſſarîo fatto da iRomanì , che
ancora (i vede nel detto Lago ſorco Castel Gandolfo ;
cioè che altrimenti correvano pericolo le vicine cam-
pagnedi eſſere inondate , del che ebbi una lunga di.
ſputa con perſone per altro erudice , in occaſione che
parlavo del taglio dell’îstmo tra il Mar Roſſo, eil
Mediterraneo, dove parimente dimoPcrai eſſer falſo,
che da quel taglio ne ſeguirebbe inondazione . All:
riva parimente di questo lago vi è un grazìoſo Ninfeo,
con ornamenti, e cornicioni di terra cotta, e nic.
chie per le statue . Nel principio dell’ Emiſl‘arìo è un
come Tempietto o atrio , Con altre fabbriche rovina.
te all’interno ſorſe per comodo degl’ operari . L’ac-
qua doppo di un miglio di camino ſotterraneo ſotm il
Monte , che fa cratere alLago , va a girare la Mola
d’Albano , di poi va per la Campagna Romanſſa , a_,
Porta Medaglia , Caſal Giudio , e Acqua aceroſa di
S. Paolo , e finalmente al Tevue .

Si vedono ruineſi nel Lago , 'e ſuoi contorni , co.
me nel colle ſuperiore, che lì Rende da. PP. Riformati

di
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di s. F‘fanCeſco alli PP- CéppuECîni , delle fabbriche

di Domiziano,il quale ſi dllectava molto di questo luo-
go , ed anche della Riccia , e faceva combattimenti

navali nelLago. Molte di questc Rovine ſohostace

ristorace cla SignorìBarbcrinì, fabbricandovi un co.-

modo Caſino Con giardini, epaflſieggì, e ne ìſcavî

farci ſono state ritrovate molte Raule riferite dal Pa-
dre Volpi nel ſuo Lazio . La flrada che lungo questz
villa conduce ad Albano riveflîta d’ alberi dîceſi la.-
Gallerîa , e conduce al Giardino de PP.Cappuccîni

aſſai bello per la magnificanza uſatavì d’ ordine d’Ur-

bano VIII. il quale molto ſc ne dilettava , e vi fate,-
c'ondnrre un abbondanfe acqua , e ſoIeVa venire a Ca-

VJllo da Castello :. qu‘esto Giardino ., e poi ſceſo în..-

Albanorîcornava per la Galleria . Vi erano le cele-

bri Ville dìPompeo, e dìDomìziano , ove paſsòla

miglior parte'della ſua gioventù., effendo magnificen-

tìffima, vedendoſene anocra flupendì reſiduî nella..-

Villa Barberini, e all’interno . Vicino :\ questa Villa

era il Cal‘tro Pretorio formato di quadrate mura vici-

no ad Albano; anzi ſi vuole in Albano medemo ove

confinava la Villa di Pompeo , dìcendoſi il moderno

Albano aver cominciato con l’ occaſione dì portarſiì

viveri per i Soldacî,ove Concorſero molti, lîccbe G fece

un buon Castello, e poi Ciccà- L’antica Alba era al':

radici del Monte Albano, della quale anch’ oggi ſe'

ne vedono le vestìgîe accanto a Palazzolo; Livio di-

cc che Alba era inter Monte”), Ò- Lamm . Vedeſi

nel moderno Albano nell’Orto de Monaci di S. Paolo

l’Anſicearro , che fa appartenne Come ſi crede alle de.

lìzie di Domiziano , farà quello ove Acìlìo Glabrîo-

ne Senuore , e Conſole, cdmbactè Con un Leone .

Il D. Kircher pretende che queflo Anfiteatro foſſe fat-

to al tempo de ìRe Latini , eſervìſſe di modello al

Cnlnſſco , e pure l’architettura cmrìſponde 3 itempi

diDomìziano, da cui prova il Cluverìo eſſere Haro

, eretto . Potrebbe chiederſi quando questo comin-

cxaſie ad effe: Cinà . Svetonig Tranquillo la chia-
ma'

 

 



 

 

goz' Definizione (Ti Poma“ ,
ma Città ſino dal tempo di Nerone; e abbiamo per
certo che vi fùDionîſio Vcſcavo Albanenſe nel Conci-
lio di Milano al tempo di Costancino. Poco avanti che
iRomſinî distruggeſſero il Tuſcolo :! tempo de Papi ,
distruſſero in gran parte la Città d’Albano , per eſſerſî
gl’Albaneſi uniti con ìTuſcolani contro iRomani,
onde Albano fu ridotto a poCo; ma ne tempi d’Urba—
no VlH.comìncîò :. fi-equentarfi da Romani , e vi co.
minciarono :! fabbricare molte caſe , onde è ridotta.
in aſi'aì buon sta‘to, volendo altri che il rifloramenro
Cominciaſſe da ìSavelli- Ha per ſuo Pastore uno de
fei Cardinali Veſcovi contenendo nella ſua Dioceſi Al-
bano ., Marino , Castel Gandolfo ., la Riccia, Gen—
Zano , Civica Lavinia , Nettuno, Nemi , Ardea,
PrarìCa , Allura , la Torre di S.Lorenzo. %

Nell’cnſrare in Albano ſivede :\ ‘ſinifira un alto
Mauſoleo ſpogliato deſuoiornamentì, [limato dal
Volgo d’ Aſcanio figlio d’ Enea . Dentro la. Città vi
fono varj Caſini , c_raquali quello del Card. Lercari .,
dei Nunez, e della Camma già deSavellì . Uſcenda
poi perl’altra porta d’Albano , ſi vede vicino alla Ma-
donna della Stella de PP. Carmelitani un nobile Se-
polcro con cìnquePìramidì , detto dal volgo degli
'Orazj, e Curiazj , ma io lo giudico del Gran Pom-
peo per molte ragn'nni; prima , perchè già ſappiamo
da Plutarco , e Cicerone cſſerc la Villa di_Pompeo ,
detta Album“” Pompei vicino alla via Appia ; di più
ſappiamo che le ſue Ceneri furono portate da Egitto
in Roma alla Mogl’e Cornelia, : da quella fecondo
Plurarco ſepellire nel ſun Albano: ed è certo eſſcr te—
fiimonìanza dell’isteſſn Plum "('o che la famîglia Pom-
pej: aveva il lun Sepolcro in Albano , dove fu ſepel-
lica Giulia figli;: di Cefare: Il Ligorio non fa donde
fa lo cavi , vuole che questo fia un monumento eretto
da Adriano in memoria di Pompeo , e che le cinque
Piramidi eſprimano le cinque fue più Celebri vittorie
avanti il Conſolatcſi primo . Di quelle cinque Piramidi,
d_ue fono ancora. mciere , l’altre rocce , ma unto fi
_dxfiinguono, Pro—
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Proſcguendo ſi divide la strada in due; Nella dea

fira continua l’antica ſclciatn VÎaAppîa ; per la fini.

fira ſi Volta alla Riccia detta dagl’antichì Aficio. Feu.

do del Principe Ghigi abbellito con nobil Chieſa, :

Palazzo . Si vuole da Solìno che questa antica Città.

del Lazio ſia fondata da Archiloco, altri da Ippo-

lito XVI. lapide dìflante da Roma; fu poi Colonia,

e Municipio Romano. Era celebre per il Tempio , e

Boſco di Diana; resta in oggi lontana da Roma per

la moderna via Albana 17.1nlglia . I‘l ſico della Ricci:

moderna è un tiro di ſchioppo lontano dalla antica....

Appia . I] P. Kircher ricordandoſi d’aver fatto un lun-

go giro doppo eſſer partito dall’ Appia per ]a firada

moderna fotto iCarmclicani, credè che tutto quello

foſſe fiato un allontanarli da eſſa , non avendo oflèrva-

to che di nuovo vi fi accostava ; e che vi è il diverti-

colo antico diritto , e breve dalla Porta dell’ Ofleria

da baſſo , che è nella ſelcìaca dell’ Appia , onde dc-

vono collocarſi nel medemo ſito l’antica , e moderni.

Ariel'ſ; . Poco più ſu li può viſitare la devota Chieſ:

della Madonna di Galloro , detta così dal luogo dove

fu trovata cm le Spìnc.‘
Proſeguendoſi ſi entra nelle bellîffime strade di Gen-

ſano olim Cynthiarzum, le quali hanno più del giar-

dino , che della strada pubblica per le ſpalliere d’olmi

èoſaci ;. doppio ordine con ampia larghura. Vi è an—

che un bclliffimo giardino de PP.Cappuccînì, dal

quale ſi vede il Lago del vicino Nemi . E’celebre que-

Lìo luogo per il [no vino eccellente , eſſendo lontano

da Roma intorno a 17. miglia . Vedeſi da una parte

diquesto Castello appartenente alla Caſa Ceſarinî,

Come Civica Lavinia , e Ardea, il Lago di Nemi,

detto già Speculum Dimm , per il Tempio , che \e—

condo racconta Flavio Biondo era della. medema nel

mezzo del Lago costructo ſopra gran barca movibile ,

e attaccata al lido con catene , di cui 3 \ne tempo fu-

rono trovati gran frammenti; dalla parce orientale

del Lago ſi vedono alla riva gran vcstigie . Il P. Eſchà-
nat ]  
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nardi non ammecce nel mezzo che una mole alzata fo- l

pra N.;vi con fontana , ed aequa condotta da terra , *

fidandoſi delle imaginadîoni del P-Kìrcher; anche

egli dice che più volte fono fiati trovati pezzi di ſſ

piombo ſocc’vaua. Il giro del Lago è quattro miglia , "

e del cratere di [apra 6. miglia . (luesto Lago fu qual..

che volta chiamato da. iPoecì Aricinio , e Albano .

Belliffimìſono i palleggi alla riva di quello Lago,
che rende il Paeſe ſructifero e delizioſo ; ancora que- :

flo Lago ha und ſpccìc di emiîſario, ma non della. Ì
grandezza , e bellczu del Lago Albano . Nel Cafiel-

lo appartenente : ìMarcheſi Frangîpanì vi è un nobil !

Palazzo , eſſendovì per tutto abbondanza di aeque .

Ma proſeguendo il camino , pom fuori di Gcnzſimo (?

trovano alcune antiche vefligìe di gran fabbriche .,ſſfflſi

nel luogo detto la Villa del Duca, che ſì erede eſſere ;

reſidui della Villa degl’Antoninì , che \] ſa averla avu- ſi

ta nel territorio Lanuvino ; e per eſſcre ivi stati trova-

ti tutti affieme molci busti della steſſa Famiglia che ora ?

fi confervano nella ferie degl’ Auguſlidî Campido— \

glio. Per cuccì quelli luoghi ſi vedono veſligie di :m- l

tiche fabbriche , conſerve d’acque, ed altre. Prima. ‘

di arrivare:: Civica Lavinia, già l’ antico Lanuvio , .‘

in faccia al Caſino de ; Manganonì ſi vedono grandi ’

avanzi del Tempio della Giunone Lanuvina celebre

appreſſo i Romani; la di cui statua con icalceìlunatî \

li vuole ſiaper le ſcale del Muſco Capitolino . QQ] (i \
celebravano Millerj come iSabazj ., ed Eleuſini , ei !

Conſoli nel affumcre la loro dignità venivano qua a Sa— '
grìficare: porzione diqueste rovine fu convertirain
Chieſa Cbriſìiana ancar eſſa andata in rovina. Il P.
Kircher stranamente penſando , crede che quelle ro-

vine polle a def’cra dell’ Appia ſiano del Palazzo d'E-

Wandro: abbiamo validiffimi rincontri, che vìfoſi'e

il Tempio di Giunone Argìva , o Soſpira; ed Evan.

dro ebbe il ſuo fiato , o per meglio dire Caſale molo.

lontano di qui , nè arrivò a poſſeder Palazzi , ma era

un Re , che viveva angufli ſubtcrfastigia mz; ,da..-
or-

    

  



 

E dell’ Agra Romam}. zo,-

Bormîva ſu le foglie ſecche come un Cane da pecora-

jo , come celdcſcrive Vugilìo nell’ 8. dell’ Eneide .

Lanuvio celebre municipio , e in oggi miſera‘oil

Cafiello ſi vedono le fue antiche mura compofie dì

quadrare pietre vicino a un Romicorio , che all'

uſo antico erano ſopra il ciglio d’ un Colle , cal-

cuni vogliono che ſì eſiendefi'e pafiàte le rovine del

Tempio di Giunone. Per. tutto qui (i vedono rovine

di Tempj , e di fabbriche , vedendoli per ructo mo-

numenti antichi ; ìn diſìanz; di qualche miglio fi ve-

de ſòpra un collina , con strerto , : difficulcoſo acceſ-

ſo l’antica Ardea , luogo appena abitato , per la cat-

tiva aria , non cfl'endovì da oſſervare altro che il ſito;

nella pianura verſo il mare era Lavinio , che lì vuo-

le folle ov’ è preſentemente Pratica tenuta del Pren—

cipe Borgheſe di rub-4zz. e il celebre fiumìcello Nu-

9/1160 *

Ma rìpîglìando il viaggio per ]a via Appia , paſſc-

temo per Velletri antica thithf; vedendoſi da per

tutto vestigj d’ancìchìtà incerti. Erano tuctìquesti

Paeſi appartenendo. iVolſCì : Onde Cluvcrìo nellſi-

fualxalia numer: tra marittimi Arnim”, Cloſìra,

Circcjum Trowontorium, ac Auxur incluſiw ; nc

medicerranai numcra Vclitrec , Cora , Norba, Si-

gna , così detta, a Signi: Romanorum Militanz,

Sagripartus, il quale ora non (i trova, Solid, ‘Ti.

peruum, ora Piperno; s’intendono nel di dentro,

Sucjſa cognominata P01Mtiafla,a distinzìone di Sueſ.

fa. Aurunca; da Pomcſia fono dette le Paludi Ponci…

ne,, Lanuafium, Carioli ., Langula , Toluſia , Satrium,

Ecctia vicino a Cori, : poi livìcino Artena . Si fa

conto che dalla Riccìaa Terracina [iamo 4.7. miglia in

circa, così il Cluverio, e che Tres Tabernae, ora

Cisterna ſia lontana 17. miglia dalla Riccia; Forum..-

ſippj , ignoro, [orco Sezze z7. miglia dalla Riccia;

ad Sfanſas , cre miglia da Cisterna . Vi è anche 44

Media:. Alcuni vogliono che nello ſpazìo delle P3-

1qu Routine fofi'ero trenta Città dìstxucce poi dal cer-
remo-y  
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remoto. Nella via Launa fu Fruſinone 7. miglia da...- ?
Ferentino; Fregclla' , ora Ceprano al Fiume Gari- Ì
gliano , Sara , Atina , e probabilmente anche Fe. ſiî
tentino era de iVolſci; Frabmtcria , ora Saluacerr; ‘
al Garigliano, già fiume Liri: , Aquino , Caſilìno , 3
\) C.;ſſmo; Interamna al Garigliano rta. Monte Ca. ;
ſino , e Aquino . Caffinoſi filma che foſſe prima de’
Vo ſci . ora de Sanniti . Dunque da Oriente ]icermì.
ni de Volſci efàno da Terraccina a Monte Caſino ir]-
cluſifyc; banche poi le coſe ſi mutarono , come li & ‘\
detto per le guerre . \\
Ma facendoli il viaggio da Velletri aNapoIi paſſe- “

temo fotto Sermoneta fortezza della Caſa Gaetani ., : ì
quindi ſocco Sezze, :: laſcîandoa destra le Paludi Dom 041
ti…: , ci anderemo ſcmpre inoltrando verſo Napoli ;“
quivi è da avvcrcìrſi , che il celebre Willum Selim”); ; ;}
facevaſi da cinque pofìe , non come comunemente ſi ÌÌ

films. nelle alte Colline ; ma alle-radicì dì Sezze; ve- ,'
danſi i due prìmitomidel Lazio del P. Volpi fatti dal
Card. Corradini con gran diligenza ſopra Sezze ſua.
Patria , e iſuoi contorni , e territorio-

Nelluogo era occupato dalle Paludi Pontine ſi fii.
ma foſſeromnlce Città , e Castelli fino al numero di
30. delle quali era niuna apparìſce per efferſi proba—
bilmente ſproſondacc dal terremoto . Le Paludi Pon.-

tìne, così dette da‘Pamnia principal Città, ſono
flare per alcun tempo aſciucce, come dice Livio : Torl- ‘
tima palude; a Cornelio Ccngo finanz; per mez—
20 di queste paflava ]; via Appia , ſostenura da__.
ponti , e ſostruzionì , came ſi può vedere dal tratta—

to della via Appia publicato negl’anni ſcorſi dal Cano-
nico Prati… di Capua . Vuole iI P. Kirche: , con al—

tri posteriorì che Appio Claudio apriſſe la fa;; via per
le Pontine; ma Livio non dice mai tal coſa , non….
eſſendo ciò ſucceduto a tempi ſuoi , ma molto doppo .
L’Impetadore Domiziano fu quello che per abbrevia-
re la ſinuoſicà dell’Appia longo: mai; ambita: : da.
quella: defira derivò la non via : craverſo dellc'lPÎſi

‘ ” ſſu \
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IudiPontìne ſopra vastiffime Moli conti-uuzte, del];
quale fà quel celebre encomio Stazio nel 4. libro
delle Selve, d’onde ſi cava ‘che è divarſa dall’ Ape
pia : Illic Appia fa dal:! ralirzqui; e al medemo
Domiziano attribuîſce il detto Aurore contempora-
neo la dìffeccazione delle Paludi , e farà come può

' crederſi mediante gl’argìnì di questa via Domizia—
na. Sisto V. ſu [’ Bſempìo degl’ Antichi le riduſſe
poco meno , che all’ ultima perfezione , ma morto
troppo presto non ebbe fortuna di goderne il frutto,

‘ eſſendovìſi ſino portato in perſona. Il P.Kîrchcr nel
. fine del ſuo Lazio mette il modo dì- ſcccarle deriſo
* dal Fabretti.

Prima di laſcìare quell' articolo bîſogna , che qual-
che coſa dica delle cante volte da me mentovara via.
Appia: Qgeſia , già Regina dell’ altre vie non {011-
menre ſidistendeva da Roma a Capua, e a Bene-
vento ., ma ancora :: Brindiſi . Alla di lei preſervazio—
ne vegliavano firmpre iCeſari , ordinandone gl’ op-
portuni ristoramenci. Giulio Cefare terminata la....

guerra Pompejana, molto denaro impiegò per rial-

zare tal via al referìr di Plucarcho; volle anche aſcìu—

are le Paludi Pontine , e per dare a quelle acque lo
colo ne ìſiumì , e ne i fallì , una Colonia d’ Agri-
colcori destinò ; fortiſiCare le ripe perchè le acque
non allagaſſcro l’ Appia. Augusto riduſſe quelì’Ope-
ra ; Compimento, come dicono Svetonio , e Strabo-

ne, che fà menzione della gran foſſa che fece fare,.

fino al Foro d’ Appio , acciò ì ſcoli delle acque an-
daſſero al Mare. Veſpaſiano impiegcffi ad abbellire
la via Appia , come appare dalla. VII. Colonna mil-

liaria riferita dal Car. Corradini nel citato libro. Pro-
ſeguì cal opera ancheDomizìano,e poi Nerva per telli-
monìanza di un marmo che riporta ilCan.Pracìllì.
Un opera così magnifica diede occaſione ad alcuni di
chiamar l’Appia Via Trajmm, avendone l'Imperadorc
battute più medaglie; ma io credo che la Via Trajana
digeffero quella via, che prima Egnazia fi nomina.-

Ìſ ' .": ’
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va, col quale nome da Benevento per Trevìco, e per il

Ponte di Canofl'a a Bari , e di là a Egnazia ., e a Brindiſi,

ſxnìpxe J'appreſſo al Mare conduceva; efl'endo dal

medcmn Hara ſelcìaca; : dì Colonne milliarìe abbel-

lìca . 'Tu-dorico Re de’Gocì Creò Curatore della via.

Appia , Celio Decio Baſilìo Muro ; questì doppo

di aver daro lo feolo alle acque degce Pontine, le_.-

quali danneggiavano la strada , e reſo a coltura il

terreno., ne fu dal Re inveffiro; merita una ſpccial con—

fiderazione una Lapide , che ciò riferìlce riportata.

dal Canonico Marangoni come eſilìente in Terraci—

na, già l’antico Acmar :! piè delle ſcale del Duomo

decicato a S. Ceſario .

Biſogna prima di laſcìar quella Porta, che il Lec-

tore ritorni alla PÎCCola Chiefs. dì Domine quo w-

dis, poichè ſ1 {lima communememe che di qui fi ſpic-

chi , ò ſi dìramì la Via Ardeatina dalla Via Appia._.;

ma io stimo probabilmente , che la Via Ardeatina co-

minci molto più indietro dentro Roma : Porterò quì

gl’argomenti, che mi fanno recedere da. tale opi-

nione ; avendo più volte ſoſpectato , che la porta__-‘

chìuſa tra Porta 8. Balliamo, e Porta S. Paolo po-

teflſic effere Porta Ardeatina, mì accrebbe un tal ſo-

ſpetto nel vedere nella Roma antica del Rcſſl , e di

altri nominata quella Porta; 6 fe bene da. alcuni er—

rori cima qualche porta, evìa commeſſo in quella,

e in altre Rome ſi renda. debole quella congetturaſi, ,

nondimeno mì ffimolò & cercarne più oltre . G’ altri

argomenti fono, che 8. Balbina ſi dice da Anallaſio

efi'cre in Via Ardcalz'mz , benchè l’Arrìnghìo [ì sforzi

dargli delle incerpremzionì ; favorìſce anche quella.

mia opinione il Panvinio: [lando io in tale idea, nella

Villa CſiſivalÌErì lì ſcopri un antico ſcpclcm , onde tra.

quello ſcpolcro , e un altro gran Mauſoleo condo

pur ivi eiìstence mì ſOno indotto a Credere , che per

ivi palliſſc la Via Ardeatina , \anco più che ivì paflſiz

una gran llrada ſelciaca ſcopcrmſi nel lavorare la vì-

gna. IlFa‘orecti veramenteè di contrario ſcnrimen-
ro ,
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to, e fiacca la Via Ardencina da Domine quo ‘Mdix ,

non ammettendo la Porta Ardeatina : E vero ciau

egìì Conſeſſa , che nelle mura d’vAuſirelìano vi è una

Porta chiuſa tra la Capena, e I’Oîſſìienſe, che il l’an-

' vînìo vuole, che ſia la Lawrflalc; ma. egli crede,

ſenza però cerro fondamento , che ivi non 6 dcſſe mai
‘ eſiro a Via Conſolarc, volendo aſſoluramence, che

la derivazione dell‘Ardeatina fia dall’- Appia, ma…-

con ciò non eſclude ciò che ſopſira da me E & dCEIOq

Hà ben ragione il Fabretti di riprendere il Kìrſi‘

‘ cher, che fà paſſare I'Ardeatîna per i_]ucſighi ove)

pafiſia la vera Laurentina come è [):/imo, Portando]:

' anecra a Parciſſolz'mo , e la ſà terminare non ad Ar-ſſ
dea, ma alla Torre di S. Lorenzo. Andando per

: canto per la Via Ardeatina qualche poco doppo ];

Chieſ; del Damir“.- quo vadis s’incontra la {ìrada ,
‘ che và da S. Paolo a S. Sebastiano, ſi accravcrſa que—
sta strada dove è ].1 Vigna Renzi , ora Strozzi , la-

ſciando aſinìstra S- Scbalìiano tirando dritto inco—

vfla a Caſal, : Tor Marancia Tenuta dell’Oſpeda-
le di Sanfia Sanfforum di rubbia 137. laſciandolz
flrada :\ destra , che va alla Nunzîarina , ſi puffs fat-

to [a Vigna de ìSìgnori Cìcciaporcì ; dove “10 {U_-
mo probabilmente , che foſſero le Tenute di Como-

do Imperatore; le quali la più probabile opinione è

Che ſiano in una ſimileſi distanza da Rom:». , e forlì

vcrſo queste parti; qui (i & trovàca una Statua di
Commodo,, altra di Faustina , e altre .. con un bc]—
liffimo Vaſo di marmo, e altri piii, eſîcndo staco

,il luogo ne’baffi ccmpiforciſicato, vedendovìſi al-
cuni colpi di palle di cannone . E ivi vicino a man

destra ſi stacca una Pcmcia la quale porta alla Chie.

fa dell’ Annunziata, e da qu.’sta Chìcſa ſi può nn-
dare alle Tre Fontane per comodo di. Chi fà 16 D(-
Chicſe. '

MZ proſeguendo per la Via Ardeatina (î paſſa...
fotto Vigna Murata de } Mignanexlì, COSÌ deua per

un lungo muro in firada ; poco doppo la Via. E
V :. divi-
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divide in due , la destxa và verſo la Cecchignola..-
muova del Priorato di Malta di Roma , confinante

Con la Cecchignola vecchia de’SignorìCenci; la—
icîara :\ destm ]a Cecchignola nuova ſi paflſſa alla
Tenuta de’ Magri de i Veroſpì di rub. [;;-. e più
sù alla Castelluccìa Tenuta dei Canonici di 8. Ma-

‘ria in Coſmedin dì rubbia 167. poi Caſal Giulia
Tenuta del Marchcſe Spada di rubbia 97. e aPorra.
Medaglia; ed alquanto doppo a Solfatara Tenuta
de] Prencipe Altieri dì rubbia 7.40. e Solfatarella
Tenuta del Marcheſe Scrlupi Creſcenzì di rub. 314.
e finalmente ad Ardea; ma ſe in cambio di profe-
guire per ]a via Ardeatina nel luogo della Cecchi—
gnola nuova fi proſeguirà per la strada carrozzabi—
:?e nuova, quefia ci porterà alla Falcognana vecchia,
:! delira Tenuta dc iSìgnorì Cenci di rubbia 348.
con Procojo dì Vacche roſſe, e nuova. aſinìstra del
Marcheſe Riccardi in più Corpi di z-ubbîa 1063. Pro-
ſeguendo finalmente (? và a Pagììano Cnſale tra le
Vigne d’Albano. Laſciai di referire, che nel bivio
delle.- due iìrade dette dì ſopra, ſi hà a ſinistra una
Fabbrica antica di buon dìſegno , mezza rovinata,
fflmam communemente , e nominata di s. Ceſario,

eda queflo nome alla Tenuta nella quale stà , poſ-
jedura dalle Monache di S. Domenico e Silio di
tubbìa 65%; ſe io non m’inganno è Prata fatta una.
Chieſ: dentro Roma molto ſimìle alla ſopradecca,
e forſe qUeHa di S. Bernardino posta alle radici del
Q_ſigjnaze '
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C A P 0 X.

PORTA S. "PAOLO."

L’Ultima Porta di quà dal Tevere è la Portſ..-

di S. Paolo, ſostîruica all' :mtîca Trîſremìna.

Fſionrìnn, Vittore, e Rufo pongono appreſſo della

Trigem'ma le Saline. Per ſiſſar dunque il vero ſito

delle ſalìne, e in conſeguenz: della Porta, oſſervo

che Livio pare che ci dica , che le Saline erano

dentro della Città; in oltre che il Clivo diPubli-

cin stava vicmo alla Trîgemìna . Erano dunque ]e

antiche Saline preſſo la Salam moderna, e l’ acque

dotto dall’Appìa aveva il ſuo camino dove inco-

minciava la contrada delle Saline , che continuava.

fino alla Porta Trigemînu; Anche al preſente in_-

quella eſh'emîtà, che E vede tra l’Aventino, e il

Tevere, dove era la Trîgemìna ({ fabbrica il Sale.

Nelle proſſlme Vigne ſi vedono vestìgiì dell’ anci-

che Saline; ed il Fulvio vi ſmperſc certe caverne

aduſo delle ſudette Saline; onde ſi conclude, che

13. Trigemìna stsſſe nel fine di quello \ìretto, che è,

dova dìſcostaſi il Tevere dall’ Aventino ., e dove..-

incominciano le Vigne ferro il Priorato .

Accanto alla Trigemina erano i famnſi Navali;

cioè a dire il luogo per lo sbarco delle Navi ; quin-

. di Navale fi nominò anche 1.1 contradA, e ]: Por-

ta: Livio fà menzione dell’Emporio ., e de i Portîèì,

e delle alrre coſe che ivi ſi edificarono per ornamen—

to di eſſi Navali. uno fſſbricnco da M.Bmìlìo Le—

pido , l’altro da Giunio Bruto nella parte ovelìa-

vano înegnzìanti di legna, e l’altro da M. Fulvio

Cenſorc; vicino alla Trigemina era quefl’ Emporio

col Tempio di Ercole , equello dellaSpemnza , e)

di Apollo Mcdîco; Qlî fù eretta a P. Minucio Au—

gurino una Srarua, e una Colonna. La Trìgemina

hanno volſuco molti Amiquarìì averſortico tal no—

V 3 me
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me da… tre Orazìi : Ma come dagl’Orazìî pote;

nominarfî ſe .1 tempo [nm non vi era ca] Porta ., ne

], Città ſì estendeva più oltre d’el Palatino , e del

Campidoglio , ne }] Celio fù in Roma \nmpreſo

avati la distruzîone d’ Alba . Ì nò‘mì degl’EdffiLìî .m-

tìChÌ ebbero ſpeſſo origini affatto ignote , e in va—

no \; pretende la loro etimologia rintracciare .

sſſtto Aureliano Cambiò questa Porta di fico , &)

fu detta Ostìenſe, poi dalla Baſilica dell’ Apostolo

delle geothdì S. Paelo. La più antica testimonian-

2.1 diquesta ſeco'nda denominazione è in Procnpio-

Ma prima dìarrîvffl-e aquesta Porta, e da conlìde-

rarſi il luogo detto Marmorata , cla Ceſarìna , che

fono alla rîſſva del fiume a] luogo de’ NaValì , dove E

vedono molti granſ'ì avanzi di fabariche , che ere-

derci poteflero eſſer fiati granari antichi, e qua]-

che reſiduo de i Portici , trovandoſi molte iſcrizjmj

cavare in quefli luoghi , che rammencano molti gra.

nari; continuamente vi ſi trovano marmi ruflici , che

E crede eſſere quivi staci sbarcati, che hanno dato

il nome di Marmorata, ’e nella Vigna del Duca Ce-

ſarinì in quest’anno ſi fono crOVaxe botteghe, credcſi

dî ſcarpellìni , con molcl "pezzi di marmi rufflci ,

e parte 'cominciaci :\ lavorare. F. oſſer'vabìle qui un

muro di quadrate pietre compostoſſ, che è lungo il

fiume, Che doveva effere di freno , e d'ornzxmento

al medemo, chìamàndoſi per cal 'cauſa il Porco Con

ìſuoi Navali 'Î’Pulchrum Litta: . Proſeguendoſi più

avanti ſi arriva a Monte Telìaccio, il quale non (i

fa per cena quando , e come foſſe fatto; certo è

che ècompſſoflo di frammenti di vaſi di terra Cotta .

Alcuni stìmano, che quì (] poneſſero urne de’PlebLi ci-

ncmrie, e che per dar luogo agl’alcri le rompcſîero, e

Così a poco a poco E faceſſe derto Mance ;e per con-

ferma portano , che l’vaua d’un pozzo ivi vi—

cino dietro una Vigna detta ]; Farfaìlìna , ſia ſalu.

tavole a bere , ed anche per guarire le piaghe , co-

me ve ne ſono molte eſperìenze , attribuendo qlche.
vir—
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virtù , non sò quanto bene alle ceneri de’ Cadaveri .

Altri per certo fiìmano, che quì vicino ſi faCeſſero

vaſi di creta, faCendone grand’uſo ìRomanì ., co-

me anche nella Contraria parte del Fiume, dovſi,

{; ècrovaco che la Chieſa dì S.Franceſco a Ripaè

fondata ſopra di ſimìlì frammenti; così in una Vigna.

del Marcheſe Maccarani vicina alla Porca di S. Pao-

lo a piè delì’Avenxìno ſi ſono trovati altri ſegnì di

fimilì lavori, e prudentemente ſi Rima, che tutte

queste fc-flſiero Figolìne per vedervîſi ogni forte di

vaſi, anche ìntierì; onde è probabììe che ſimìlì avan-

zi foſſero frammenti di dette Figoììnc; anzi ſoleva.

cìaſcuno Imperatore ìn occnfìone di fabbricare lu

fue Terme , o altre pubîìche fabriche ìstìcuìrc la fu:.

propria Figolìna , vedendoſi ne i marchi i nomi

de i Conſolì , dell’lnſſperatczre èdelìa Figolìna , il

che 6 vede ancora ne i ondotcì di piombo . Fico—

ronì nelle fue veſììgìe di Roma pretende il Monte

Testaccio ancha più modernd, e compoflo de ìCo-

lombariì dì‘ìcutcì lì all’ intorno per rendere ,il ter-

reno a culmra , che cìaſcuno ivì ne porraſſe ifram-

mcnci ., avendo oſſcrvata ivi un iforîzìonc di uno

della Famìgiìa Roverella . (Lleflo Monìe ſi trova

al preſence alto circa palmi zoo. comps-eſovì cio che

viene ſepolto dalla terra ndunacali all’interno; il ſuo

diametro in pianta e palmi geometrici 240. e tutto

il giro ;90. puffi. Hà una mirabile propriſità , ed è

che nell’ Estue eſce da' questì frammenti nella parte

infima quando fiano ben diſposti , un vento freſchiffi-

mo e però vi ſi ſono fatte d’ intorno più fotto lìanze ,

che grotte al piano del terreno di fuori con cupanne, e

ſparcìmentiſſnclle quali viene il vino notabìlnvente rin—

frcſcato. La prim: grata fù htm nella Vigna de i

Ciancìſicuam tra ilFìume , e il Monte; di poi in..-

qucsti ultimicempì ſc ne ſono aggiunte molte aìcre

intorno; malo sfogo del vento per tante pani hà mol-

to diminuito il freſco. I] D.El'chînardì in un dìſcor-

che fece publiczmcnte nell’ Accademia. di Monfignor

V 4. Ciam- 
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Ciampìni; ed anche in un altra lezzìone publica nel-
la Scuola di Matccmatica ìn Seminario Romano , che
poi diede alle stampe nel ſuolìbro dc Impcm , POV—
taì la ragione di sì mirabile effetto; cioè che eſſenſi.
do il cilindro aereo , composto dall’aria esterna ſo-
pm il monte, e dell’ interna men calda ; più pcſanre
del Cilindro puro caldo esterno , viene a ſpingerlo , e
con quello moto d’ aria E ſì questo vento . Ultima-
mente tra questi frammenti di Monte Testaccio ſì e
ſcoperto un ſepolcro de iGencilî. La Piazza 0 prati
di Testaccio ancor effi ſi dicevano Marmorata per eſ—
fe‘re all’ intorno del Fiume sbarchi dimarmi, e di
altro,ſi dice ancora che qui iRomanì faccſſero i gio.
chi olimpici : ora vi vengono iBombardiel-i di Ca-
nel 8- Angiolo ad eſercicarſi nel tiro del Cannone.

Laſciacì ì Navali de’ quali ne dà ancora la figurſi,
îlFabretcì nel ſuo Libro degl’ Aqucdotci, e il Monte
Testaccio , verſo la Porta di S. Paolo guarda un gran
baloardo fatto da Paolo Ill. con diſegno dcl Bonar-
reti, con animo di proſeguire , come ſi vede in altro
ſimìle muro poco deppo vicino alla Porta di S. Se.
baſhìano; e con quelli farebbe andato ad unìrel’ al-
tro principio dìnuova fortificazione d’Urbano VIll’.
:] Priorato di Malta . A dcstra nell’uſclre dalla Porca,
Ostienſe ſi vede la Piramide di C. Cestio poſaca_.
ſopra un zoccolo di travertino alco palmi ;. e 3. 4. che
le ſerve di baſamenco all’altezza dipalmi 164. e 2.- ;.
Distendeſi in quadro palmi 130. ed è incrostata tucta_.
.di lastre di marmo bianco , greſle per lo più circa un
palmo, e mezzo. Il mafficcio è di palmi 36. per
ogni varſo , dentro del quale al piano del zoccolo
s’apre una llanza ſepolcrale lunga palmi 2.6- larga 18.
e alta 19. La volta e di quel ſeflo che comunementefi
chiama a botte; e quella ficcome le pareti, ne luo-
ghi dove eſſe non ſon guafle fi veggono incrostacy
maestramente di stucco , in quella guiſa cred’io , che
da Vitruvio èordinato dover uſarſi nelle muraglie,
che hanno ad cſſer dipinte; Nella ſuddecta stanza ſi

' VC-
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lVedono dipinte in diverſ] ſcotîîpîfflîmfntì alcune ſigu‘ſſ
re di donne, vaſi , e altri rabeſChÎ ’ Che ſ°"° \Pſſgſi‘
ti da Monſig- Falconieri , e llffi , °nd° Î° cralaſcio
di più parlarne , contcncandomi dì riportarne la [ola
Iſcrizione che dice :

C- CESTIVS . L. P. POD.
EPVLO . PR, TR. PL.

VII. vm . EPVLONVM
€)va . ABSOLVTVM . EXTESTAMENTO

‘ DIEBVS. cccxxx.
A R B I T R A T v

PONTI. P. F. CLA. MELA!

HEREDIS.ET . POTl . L.

Aleſſandro VIT. fece ſcavare il terreno “attorno allo

Piramide , e rimiſe in piedi le duecalonnc che fono

avanti la medcma .
Aureliano nel fabbricare le nuove mura", e la Por-

ta Ostienſe , in cui 5 vedono i due Giani , 0 fori , ìn-

cluſive la Piramide nel mezzo di effe . Da quella Por-

ta fino alla Baſilìca di S. Paolo fono pochi puffi più di

un Miglio . Per quella strada ſi trovano più devote.»

Chîeſolc; ; destra la Vigna delle Oblate dìTor di.

Specchi , che era di s. Franceſca Romana : La Mar-

tana craverſando di qui il Fiume va in Teverone . Lì

Bafilìc; di S. Paolo ha la facciata voltata verſo Fiume ,

poiche per lì anticamente paſſava 1.1 Via Ostìenſe . E‘

quella Baſilîca ſorprendente perla ſua ampiezza , per

le fue bellìffime Colonne della navata di mezza di

paonazzetco , per le altre di porfido degl’ Alcarì, :

finalmente per i ſuoi antichi Moſaicì .

La ſinistra va alle tre Fontane , detto già ad Aqua:

Salvia: luogo celebre per la deCapitazìone di & Pao-

lo , per le cre Chîeſe Che vi ſi oſſervano , e per le pit-

ture : Ma per un altra via pure ſinistra E va. al Procojo ,

ecenuca del Sicfflranceſco Caligola detto Grotta—v

Perfetta di rubÌx-xé. Da S. Paolo all: Tre Fontaine;
ono  
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{ono lm miglio , e 93. catene. Poi ſi paſſu pèr Ponte”

Burano ſopra ]! Rio, o Folla Comanhiola , per il

quale viene l’acqua detta anncamence Ferentino ,che

viene da Marino . Poco doppo ſi paffi il fallo dell’ ac-

qua Sorgente , la quale viene dalle Frattocchie; tro.

Vandoſi & destra 1’ Acqua acttoſa di S. Paolo di mag-
ìor acrimonia di quella del Popolo; ed è lontana..

dalla POYt—l S. Paolo miglia ;— ecatene 47. Vi è una.

tenuta delle Monache di S. Domenico e Sisto dì rub-

bìa 285--
Sî paſſa poi il Foſſo Valeraho, Così detto dalla vì-

cìna Tenuta di Valarano dell’Oſpedale del SSn'no Sal.

vatore ad Sanaa Sanfiorum di rub.3z4- e ſì dice anche

Foffo Albano , poiche viene dalh Mola d’Albano , ed

è l’acqua dell’ Emiſſario del Lago di Castel Gandolfo;

paſſa quello peri campi di Porta Medaglia , e per Ca-

ſal Giudio ; e finalmente unicoſi Con acqua ſorgente ,

va a Tor diValle , piccole Tenute delle Monache)

della Purificazione, :: Principe Borghcſe, e di qua

nel Tevere. Proſeguendo ſi paſſa per la Tenuta della.

Mandria de Monaci di & Pmlo di rubar}. e al…; del

Duca Ceſar’înì dì rub-489. Quindi ſi paſſa per Monte

Migliore grande tenuta del Conte Giraud di rub.;44.

eMonce Migliore piccolo , tenuta del Sig. Card. Al-

beroni dì rub.zox. Indi ſi paſſa forte la Tenuta detta.

]; Solfatara per la VÎCìna acqua ſulfurea , dì rub. 95.

del Principe Altieri; e poi E può Voltare :: Pratica,

che vogliono ſia l’antico Lavinia Tenuta del Signor

Principe Bnrgheſe dì rub.4;z. qui viene :\ terminareJ

]a via Laurentina; e Lavinio in oggi dentro terra ,

benchè diceffe Virgilio Lavinoqut wm": littm-a . Eſ.

ſendo parimente dentro terra , e poco lontano Ar-

dea , dì cuî già parlai , oſſervandoſi il luogo per [;;—_.

Cittadella ſeparato dal rcsto , per una profonda loſſa.

A destra restanole tenute di S. Petroſiillaſio Petrone“;

una del Marcheſe Nari dì rub.z4o. l’altra del Conte)

Bonarelli di ruba". creduta da alcuni per il Fumuſ”.-

Amm "Pcrmmc . Qſixi vicino forſi s’ mia al Mare il
Fluq
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mìcello olim Numicus , oggi P(‘ſſo dell’ încastro; il

Fabrcccìfa ìl Numico alla Torre di Vaianica, come

ancora il Cîuverìo - Vollero gl’antìchi , che alle Ripa

di questo Fiume foſſe ſepnlco Enea , con l’ epigrafe :

Tani Divo terrcſlri , qzſii Fluw‘i szu'cz' wdmgu-

lſſcwms , e Virgilio nel ſettìmo, (9° Fortis varie 84-

cra Numici . Non era lecito & iGencili ſagrÌſiCZrU

alla Dea Vefla , con altra acqua che di quello Fiume ,

e perciò era portata a Roma pEr un tal uſn .

IA Campo Solmi!) ſe era dove lo deſcrive Feflo eſat-

tan‘eme ., Via ()sticſſ'ſiſſſiad Xl]. Lapide»: dimrîimlo a

millJ/UL Non può traſportarſi nel Terriſiorìo di La-

nuvio di 13 dalla via Laurentina, come vuole il Pa. '

dre Kircher , anzi di la d-fll’ Ardeaxina l'a Pratica ,

e 1.1 Kiccìn.Le parole di Festo ccnchìudono che era tra.

due vie , Ostjcnſe , e Laurentina , e noi abbiamo tro—

vato un dîverricoìo a Milliario Vlll. prima d’arrîvare

a S. (Îlriam , tenuta di D. Antonio Colonna di rub.-

bìa 92. Ed in finì Plutarco nella Vica di Mario citato

d…! P. Ki» Cher ogn’ altra coſa prova fuori che :: favor:

fun; poichè quel dc-zmſzata Lanuvio, non l’ha dal

tello , che non dice tal coſ: ; ma bensì che rocto da_J

Siîla .1 prima nocte , e coſìretro fuygir di Roma , ſi

rifugiò al ſuo Solonio, ed indi dîſceſe ad Olììa per

in-ba carſi; onda il Campo Solonìo era in via tra Ro-

ma , e Oiììa .. perchè altrimenti farebbe una fuga per

triangolo il fare quella girata da Roma a Lanuvio per

gîrſi ad imbarcare alla foce del Tevere . Plinio unìſce

il Campo Snlonìo con iterricorj d’Arden , ed Offla-

Tornîamo adeſſo indietro poco meno che alla Chie-

fa di S. Paolo, dove dìvidemmo 13 Brad; Romanp

in due , aVcndo parlato già de“?- ſinistrn , parleremo

ora delìa deflra , [a quale è la più prìncipnledetcaſi

Ostìchſe— ln qucſta doppo “poco ſpazìo ſi crnvanoi

Grattoni così detti per Io [(no 'del'a puzzolana ; e

poi (] en"; in un:: tenuta del Collegio Germanico di

roba”. chiamata Tor di Valle,, ‘dſ‘ve è Cappella, e

Ostcua. Di poi più altre 117. miglio daRoma. è
5. Ci-  



 

?'! Dormizione ch' Rem!
5- Cirìaéo con il fun Cìmîcerìo. da me ſopra ràm.-"
mancato ; dopo quella cenum facendo al're 9. miglia
E arriva all’ amie: Città d’Ol'lìa , ove anocra ſi vedo-
un grandiffime rovine , particolarmente della Baſilìca,
o Foro antico d’Ostìa detto oggi dal volgo la Caja…»
lcfli Specchi; Vi ſono i magazzini che ſeguitano
dietro a questa fabbrica fino al Fiume . Vi è la Porta
detta. del Corvo ., ed il principio che da quelle pren—
de la strada Littorale che va verſo Anzio . Fu Ostia...
fabbricata da Anco Marzo [V. Re de Romani , facen-
done menzione molti gravi Autori ; doppo eſl'ere cre-
ſciutn ìn nDbìlc Città , ora appena ſe ne riconoſconoi
vestigj : Vi èlx Chieſ: di S. Andrea con il Sepolcro di
s, Monaca il di cui Corpo è nella Chieſa di S. Agnstì-
no a Roma. Fu Ostia diſlrutca da i Saracini , e rifatta
da Gregorio IV. e perciò detta Gregoriofloli; poi da...-
3. Leone IV. che la diede ad abitare :: iCmſi; fu an-
che rìstorara da Niccolò L e da Pio IV. nella guerra
che ebbe Aleſſandro VI. contro gl’ Orſinî fu alſediaca
Ostia dal gran Capitano Conſalvo eſſendovi dermo il
Card. S.Pietro in Vincoli, poi Giulio U., 6 preſ;
nel 1497. In deccì «tempi furono alzuì certìFnrcìnì
contro Ostìa .. ſi nell'lſola Sagra , come in term fer-
ma . Oggi Ostìa & lontana circa tre mîglia dal Mare
per la terra nccreſciucavì portata dal Tevere; Come
li vede dalla Torre di Aleſſandro Vll. Ancora a Porta
il Mare in pochlanni E è ritirato nocabîlmente , e ciò
proviene facilmente dall’ ararſi , e muoveſiſi la terra .,
dove prima erano Selve, e così vnene portata pnìla
terrra molla dall’acqua nel Fiume. e indi in Mare , e
dal Mare ributc-aca , vien rincalzna al lido , o
ſpîaggìa .
Poco lontano da Ostia vedeſi il bel Caſino della Ca-

ſa Sacchetti con tenuta di. rub. : n;. eſſendo il resto
del terrîxorin di pertinenza del Card. Decano Veſco-
vo d’Ostìa, & Velletri, eſſcndo di efìenſinne rubbia
1796. di paeſe. Fu unito al Veſmvado d’Oſìia , quel—
lo di Velletri da Eugenio 111. Pay; circa. l’ anno : 148-

PCE
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per effere Ostia quaſi dlſabìtata ; onde îſette Veſcovl

Cardinali ſuburbicarj furono ridotti : fei ., ed il pri-

ma Veſcovo doppo l’unione , o li vicino fu Ugoneſi.

Franceſe . Il primo VeſCOvo diquefia Chieſ: ſivuole

foſſe S. Ciſiiaco Martire nell’ anno 2.30. di Christo ; di

Velletri ſiſouo perſe le memorie; non ostante veg-

gaſî l’Tstoria di quella Città ., ſcrìtca da Monſig. Aleſ-

ſzmdro Borgia preſencemente Arciverſcovo di Fermo;

folo fl fa che nel 499. fu VeſCOvn Bonifazio fotto Sim-

maco Papa . I Luoghi compreſi in questa Dìoceſi ſono

Torcigliſma, Decimo , e (‘alla! Romano ; in quella

dìVeHetri , Cori, Cisterna , Norma, Ninfa, Roc—

ca Maffima , e Giuliano.

La strada Saverione , forſi così detta dall’ Impera-

dore Severo , che la fece , e restaurò la fanno lungo

il mare ., e va .: fimre a Pratica . Si vede ancora qui-

vi Torre S. Michele più vicina al Mare , ed è Archi-

tettura di Michelangelo Bonarruocì . Sette miglia lon—

tano da Ostìa è Torre Paterno , qui era l’antico Lau-

renco Regìa del Re Latino , del quale non ne appari-

ſce vestìgio, e quivi era la Selva Laurentina, così

detta dagl’aìlori , de quali era piantata; dove per

Conſiglio de Medici ſirìtirò Commodo lmperadorſi, ſſ

nel tempo della Peste , come racconta Hcrodiano; :

fi dice anche che Vitellio ſi ritirava quivi quando ce.

meva dei fulmini ; filmando che gl’allori foffero eſcn-

ci da effi . Il P. Kircher non dubita punto che la Tor-

re di S. Lorenzo non fia. iì luogo delvecchio Lauren-

ro , benchè riconoſca Laurence 7. miglia lontano dal-

la foce del Tevere , dove che S. Lorenzo ne farà di-

Pcante circa 20. miglia ; onde pet ritrovar Laurence ,

abbiamo ſeguicato la traccia dell’ iflìſſa via Laurenti-

na . Westa deriva dall’Ostienſe cima tcrtium Lupi.

dem, :: va aterminare aParerno, che è il fico del

vero Laurence . La via Laurentina è certo che paſſa-

va per Decimo , e per l’ Osterìa da_tca la Santala al
dcstro lato degl’ancichì aequedotci ſino aPatemog

ove (i vedono gran velìigj . .La} celebre Villz Lauren;
cioa  
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cina dîPlinlo Secondo, ſiſſ vuole ghe foſſe nel luogo

detto volgarmente "Pia/fra al Mre vicino ad OMA…-

nella tenuta de Sacchetti , der.»; |a Spim’fb/z . Eſirſi; de-

ſcrìvc questa ſua Villa mlnummence neîl’ bpiſl. XVlſ.

del lib. rnſill Marcheſe Sacchetti nel 1714. fece quivi
ſmvare, e furono trovate gran velligia di n1agu1ifica_,

Villa in molte p1rtî corrîſpondcnzi :\ quella di Pîinìo ,

«: Monſig- Lanciſi ne statſſnpò una Dxſſercazîrne ; ]a.

pianta di questa fabbrica E può vedere appreſſo [' eru-

diro Mollſig- Fuſieccì , ben noto per i! ſuo gulìo mlb

Coſe antiche: Ancora il I’. Abate Revillas Gimnimi-

n° , Pensòpublicare un operetta ſopra la Villa di Pli-

nio, ma ]a morte ſollecica non gle nc diede campo .

Sìegue poi l’antichiffimo Lavinio , Celebre per [Q)

favole d'Enea , e Lavinia , era ſitu—ata nel Territorio
L;;ur'encìno; ſi vuole che foſſe lontano da Roma circa.
30. miglia ; il ſuo ſitO fecondo l’opinione più comu.
ne era detto Partita, 0 Pratica de iBorgheſi; ben-
ch :: altri l’abbiano voluto alla tenuta de' Nari detta la

.'Pfronclla de’ Nari, 0 Monte di Lamma, o di Le-
gg da’ Gabrielli , e tra gl' alcri ciò piacque all’ Olste-
mio, di la da Pratica verſo Oriente un miglio, e mez-
za. Era lontano da] Mare 3. miglia ; ne va confuſo
con Civica Lavinia , che era l’antico Lanuvio medi.

dicerraneo distance otro miglia dal mare. Declinando
il Romano Impero di qusste due Città Laurence , Q)
Lavinio ne fu formata una ſola detta Laura—Lavi—
m'um, onde pare che iLauremini pſilſſaſſfl'o a Lav]-

nio , e perciò ſi diceſſero Laurent“ Lavìnans. Più
dentro Terra , è Ardea, e pocoloncana dal Mare Q)

Torre 8. Lorenm , che \] può dire più tosto Palazzo ,
architettura di Michelangelo. Più ſu èla Solfatara .,
dallaquale ſi Cava Continuamente molto Solfo . ln-

di ſegujca Capo d’Anzìo , ove fono Ie Ville Corſini ,
Albani, Panſilj, e Costaguri- Sìvedono ancora og-

gi al fianco Occidentale di quella Villa le rovine dell’
amico Anzio , relìando in più luoghi le mura di pietre

quadracc,come vidde ìlP-Eſchillardì col Fabretti ; ma
non
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non potè vedere le rovine del famoſo Tempio della

Fortuna Equestre , la quale chiama Orazio , o Diz-a

gratum qua: regis Amiamolcre questo Tempîo vi era

anticamente ſulLido il Tempio d’ Eſculnpio : Plinio

racconta ai ]ib.:4. Cap-f- quando furono vinci gl’An.

ziar'mi , dicendo C. Menia: izr ['uſſggcjîu Kostra dawi-

tîis Antiatibm fixcrat amm ‘?)‘rbix 416-

Mnlcì nobili Romani ebbero Villa in qucsto luogo ;

e fu ancora patria di Nerone per eſſer quivi nato , vo..

lontìerì anche trattenendovìſi , e di qui anecra corſe

a Roma , quando udì che l’ incendio ſiapproffimava

al ſuo Palazzo. Ai Agrippina ſua Madre vi nvevſi.

Ottimi giardini; e molti altri Imperadori vi hanno vil-

leggiate , e tra gl’ altri Adriano ., dcducendovî più

Volte Colonie, e facendovi molte fabbriche: Vi era.

un belliffimo Porto di cui ſi vedono le veflîgie , e la.

grandiffima Area , il Teatro , e i Tempj d’ Apollo ,

diMitra , della Fortuna, di Ercole , di Matura, di

Nettuno ., di Venere , e d’Eſculapio . ll P-Volpì nel

fuo Lazio riporta. la pianta del Tempio d’Eſculapìo ,

e della Fortuna ., che dalle eſilìenrì rovine egli cavò «

Non vi è luogo dove (: vedino maggiori rovine di an-

tiche fabbriche , che unite al delizîoſo lido rendono

il luogo ameniffimo » Strabone ſcriſſe che Ancio foſſe

3z.111ìglialomano da Ostia , ma il Cluverio film: che

fiano ſolo 28. Poche vestìgic ſi vedono in oggi del

Porto d’Anzo ., il quale fu fatto riempire da Aleſſan—

dro VI. accio i Turchi non fa ne ſcx-viſièro : Innocen-

zo XII. voltò il Porto ., il quale eſſendo adeffo quaſi ri-

dotto impraticabile per molte ragioni che adduceil

Sig. Marchcſe Lucarelli in una ſua Differcazione infe-

rita nel V. Tomo di quelle dell’ Accademia di Corco—

na , adeſſo il Regnance Pontefice Benepetco XlV.

penſa con :mìmo regio ridurlo in Pratomiglìore , e)

fervibìle . Un miglio lontano dal Porto è la Terra…-

moderna diNetcuno , guardata da una piccola For-

tezza. per impedire lo sbarco a i Corſari ; era già Feu-

do della Caſa Colonna adeſſq appartiene alla cam"?
:.  
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ìa bella Chiefa , e un magnifico Palazzo del Prencipe
Panfilj battuto dal Mare , con nobile Galleria , Q…-
pîcture . ,
Un miglio , !: mezzolontano da Nettuno ?: da \le--

derſi un antico , e curioſo Sepolcro con ſue colonne ,
: pilastrì , ſicuaro ne i beni dei Sig. Nunez , per ere-
dità dei Segneri di Nettuno deczo da iPzeſanì Torre
del Monumento, cſſendo gran dìſgrazìa che vi man-
chi il luogo. dell' Iſcrizione ., che è diruto . Più den—
tro terra è la Tenuta di Campa Morto appartenente al
Capitolo di S. Pietro di rub.43c9. così detto per una
victoria ottenuta miracoloſamente da i Velletrani con-
tro i Saraceni - Andando per il Lido ſi trova ilFiumi-
cello Laraciuo; e proſeguendoſi arriva doppo ;. mi—
glia ad Afiura Iſolccca, e Fortezza. congiunta con...
mura a terra ferma, come ſi vede nella Pianta ripor-
tata dal P- Volpi nclſuo Lazio; gli paſſa a fianco dal—
la banda d’Oriente il Fiumicello Ajt‘um . Ancora qui
i Romani ebbero in uſo di aver Ville: Q_lji ne ebbe
‘una Cicerone , ove doppo ]; morte della Figlia (i riti-
rò per darſi tutto a i studj della Filoloſia; e qui egli
fu ucciſo da i Satelliti di M.Anconio ; anzi quello luo-
go pare che aveffe qualche coſa dì funesto , poiche)
Augusto, e Tiberio qui concraſi'ero le loro malaria
mortali , e Caligola tornato di qua a Roma fu ucciſo .
1.1 Villa diCicerone era vicina alla via Appia , con;
forme egli dice , per eſſere vièino al Sepolcro della.-
Flgliuola , che vogliono foſſc feoperro alcempo dcl
Biondo . ‘
. Finalmente in distanza di 2.6. miglia in cìrcaſi vede
Il Promontorio detto Circeja appartenente alla Caſ;
Gaetani; tra qucsto è Astura è il Fiume Ninfa , anti-
co Ninpbmm , : ſopra quello il luogo detto olim Clo—

flra, -e P°C° lî‘iù fa ad Turrcs Alba: . Si vede in ma.-
xe i’llola "Ponza , la maggiore delle tre , le quali foc-
to nome generale E dicono ‘szt , e Ha in mezzo tra
Palmarpla; olim “Palmaria , e a Occidente è Sanno—
?) 01m Siuouia , e 1.14 paſirla Cluvccio alla pag-lol4-

Well”
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Bcst’ Ìſola era un luogo di reiegazîc—ne de ìRomanî .
Tucci questì luoghi fono abbondanti di boſcſſhi , Za-

ghi, caccne, e pcſCagionì, ma l’aria è Poco buona

\ nella flare, come proporzionalmcme in tutto i! resto

della Campagna Romana piana , maffime Vlcîno al
mare; al che fe bene concorre molto I’cſſere ora me-

no abitata , e coltivata , e l’effere flare tagliate alcu-
ne Selve , non di meno è da ſz-peſiſi eſi’ere questo un….

male antico; In LlVÎO i Soldani Romani ſorro Capua
‘ ſi lamentavano-di dover comme alla Campagna Ro—
mana chìsmandola pcstilence , : arida nella Decade \.
al zib.7. ì’istcſſo dice Fronrîno ; Plinio anche ne dice
male , e ci Iaſcìò ſc> icro che nei Lazio erano periti 53.

\ pOpOli; nulla rclzfîo WHQLio, qui ob bella, (Tp:-
ſi ]lilcmias dcfcccrarzt, @ Rema? wel alia abiwrant;

aliqui ob malum acre?” , e alxrove , quffl pnlu/Ìriaſi

fmzt , @” morbojìl . quali: e}! Ardczzz‘i-um (:grr; e Se-
neca alla destnoy. qua ratione in A1 dentino volera-

dmcm mms; Ma adcflb pſſ-r îterrenìſi incolti., per le

acque ſìaenanci , per i boſchi tagliati, per la man—
canza delle abitazioni . : ſpupolazxone de ipaeh , e

dc“?! Campagna (i è rcſa l'aria molto peggiore , e più
perìcoloſa . '
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' c A P o xx.
TORTA TORTESE.‘

!. Gianicolo ., o fia il Trastevere , che è tutto cima
di mura intorno , ora ha tre porte . La Prima paſ...

faro il fiume, dìccſi Porcuenſe , e con ral nome la...,
chiama anche Procopio. Stava in addietro un tiro
d’artiglieria lontana dalla moderna; ma eſſendo statzſſ
l’antica gettata. a terra nel 1643. in occaſione che i!
Traflevere fu per comando d’Urbano VlII. di nuove

mura circondato nelle turbolenze dì Castro , il detto
Papa la rifece da fondamenti nel luogo dove è a] pre-
ſcnce; rimaſc però per la di luìmorte imperfetta ,

onde Innocenzo X. la terminò con bella Architettura ,
vedendoviſi la ſua arme al di ſopra . Da più ſicuri ve-
fligj che ſono rimaſi quando fcceſi La pianta fi ricono—

ſce il ſxco dell’ antica Porta, ſopra cui era unalun;
ga Iſcrìzionc, dalla quale io argomento che fu rifat-
ta con la restaurazionc delle mura , dagl’ Imperadori

Arcadio, ed Onorio. Era la Porta Porcuenſe :\ due

faccie; fu eſſa così detta da qualche Tempio vicino

del Dio Porcunno , overo dalla strada che ne eſce , e

conduce a Porto. Scriveil Nardini nella ſua Roma..

Antica. lìbu. Cap-IX. Ma prima di Trajano ., e di cla—

udio da quali fu edificato Porco , qual era il_
ſuo nome? La Navale ancorch: da più ſia creduta
questa ho mostraco effere {lata altra porca . Io confeſſo

di non ſaperlo , nc mi piace Credere col Ligorio , nonſi

aver maj avuto altro nome , che di Porteſe; nOn eſ-î

{endo Porco prima de tempi di Claudio stato in natu-L

ra . Di questa fu forſc alcuno di quei nomi di porre,1e
quali dove foſſero non 6 fa . So che vicino ad eſſa fu la.

Navale ; e che Porcunno era il Dio tutelare de i Porti;

così Ovidio nel 6.de iFasti , e Virgilio nel ;. delle-

Eucìdì . So ancora che vi erano le Ferie Porrunnali ;

ma. non fa Poi ſe Porcunno dafl‘e nome a tal Porca ; Io
Cte.
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"credo più tosto col Nardini, che foſſc così detta da

‘ Porco . Claudio , crovnndoſi Roma ſenza Porco vici-

no ., e in conſeguenza non potendo le Navi nel tempo

di Verno portar grani in Città, ìmpreſe nell’ an-

no di Cristo 4.2. a formarne uno degno della magni.

ficenu Romana , ſOpra. del quale vedaſi la dotta Diſ.

ſertazìone del Signor Marcheſe Giovan Pietro Lu-

carelli tra quelle di Cortona del V. Tomo {opra la co-

ſh'uzione de Î Porci degl’ Antichi nel Mediterraneo .

Allo sbocc° adunque del Tevere , e dal lato del Fiu-

me oppolìo all’ altro dove era Ostia fece ſcavare un.,.

Porto vastiffimo nel Continente, con due ale che (i

ſporgevano molto in mare , e il tutto guarnì con mar-

mi , e con Torre , o (la Fanale ben alto . Resta tutta-

via il nome di Porto a quesl ſico , ma pochiffimì vcstì-

gi del medeſimo- Reca meraviglia che Claudio non...

laſcìaſſe ; posteri la memoria di tal fabbrica nelle pro-

prie medaglie , trovandola noi ſolamence in quelle di

Nerone effigìata; o perche quelli l’aveſſe abbellita ,

e rel”; agl'uſi più comoda , o perchè le aveiîe duo

l'ultimo compimento .

Anche la strada che eſce da quella Porca , fin dalla

edificazione di Porto , preſe da eſſo il nome , e ſì ap-

pellò via ‘Portmmſc. E ricca di Cìmeterj di S&M"-

tiri , come può vederſi nel Boſio , nel Severanì , nell’

Arringhio , nel Chiariffimo Monſignor Bottari , nel

Boldectî, e altri . Gl’ antichi Marcirologj ne fanno

ſovcnte menzione ; iprincîpalì Cimitecj però furo-

no, quello di S. Felice, dal quale parimente la. via.

fù detta di S. Felice; quello diGeneroſa ad fammi;

Tbilippi, e quello di S. Giulio Pontefice. Prima di

lzſciare la Porta ècla ſaperſi , che vi era un Torrione

attaccato all’antica Porta dìflrutco nel 1695. da In-

nocenzo XII. ſervendoſi delle rovine per 1.1 fabbrica.

della Dogana uova di Ripa . Poco lontanoodallw

Porca ſi trova. ;. delira ſalendo fu per un vicolo il Ci-

miterio de’ SS. Abdon , e Scnncn Perſianì . Il Boſio

vi ritrovò anche un Clmicerio dcgl’ſi'lchchi Ebrei,

X :. rico.  
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riecnoſcìuto dal c'elebre P. Bianchini, e dall’Emi-
nentìffimo Signor Cardinal Paffioncì ; vedaſi ſopm

di ciò una mia D_iſſcrcazìonc {opra :… lſcrizìonì appar-
tenentì ad Ebrei quivi ritrovate -

Qxello che è dilettevole dopo [e Vigna di Roma.…-
fie‘ la Campagna. composta. di vaghe Colline, e di
Valli , che formano altrettanti ſiri ſimilì a quello del
Cerchio Maffimo. Dalìa predetta Porta Porrcſe ad un

miglio in circa èuna prominenza di ſpazioſa Colli..

m , dove laſcìata la via moderna :; destra , proſieguc
1’ antica 3. ſinìflra contigua nl Tevere , rimanendo.

vi l’oflature dei Mauſoleì , e d'incontro di ]a dal

Tevere è la via Ostîenſe ove ve fono degl’ altri , da

che ben ſi vedela grandioſa vista,che rendevano :;, paſ—
ſſilggìerì tanti monumenti & guìſa di rotondi Tem-

?] in ambedue le vie. Non voglio tralaſcìare di re—
ferìre , che efiendomi Haco decco che forte ]a ſudec.

m Collina tra le due vie erano alcune cave a guìſn di

grottoni , e che vi ſi vedevano figure congelate; mi
venne curìoſità d’ entrarvi con due amici , dove alla.

prima rìc0nobbî , che ne’ tempi ancichi’ſſlmi vi erano

Hari cagliacìiſaffi auſo difabbriche , e trovai , che
dalla volta pendevano cannelli congelati dî diverſ:

lunghezze , i quali mediante il fumo delle candele

facevano moſh'a chi di crifiallo, chi di topazio, chi
d’ hide ., ed altri colori , che facevano la più bella…,

vìſìa, che deſiderar ſi potcſſe; nc hò vedch dì qucfle
Congelazioni anche nelle Camcomhe di S.Lorenzo

fuori delle mura, dove le goccie d’vaua Cadute dal-
le volte delle nicchie avevano pctrjſicace alcune oſſa
dc’cadaveri , ed un corpo intiero congelato ſi vede

nella celebre Galleria Kircheriana .
Tornando nella ſh-ad'a maestra è ſcguitando :: dî—

riccura ſiarriva ìn unaVìgna in luogo detto 99025:

‘Paz-talca; a deflra E può entrare in una gran grotta,
() ſpcìonca laquelle era anticamente un Ergafioio da.
tenervi {chiavi ., come anche ne avverrimmo un altro

;. Grc- ;c roffa_ nella via. Flaminia - A Pozzo Pants.—
, leo
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leo ſi divide la {ìmda in due, la ſinìstra porta per il

piano accanto al fiume ., e termina al Palazzo della

Magliana Tenura delle Monache di S. Cecilia di rub-

bìa x98. Il Pozzo Pantaleo ſi dice da alcuni cſſere an-

tico, *: che i Gentili ſe ne ſervìſſero ſuperstxzìoſamen-

te, ed ora. «} ripieno di terra. La delira và a Porto

falendo ſopm di una Collina . Per la ſinilìm ſi trovai

poco doppo ; destm una Chieſa detta volgarmente)

& Pnflcm , cioè S.?raſſcdc . Dì questa Chieſ; ab-

biamo in buoni Autori , che minata Aleſſandria fu—

rono portati a Roma i Corpi cle ìSS. Ciro , e Gio-

vmnì da alcuni Monaci , efù rlvelaco ad una Macro-

na detta Teodora , che detti Corpi doveſſero porſi

in detta Chiefs di S. Prafl'ede da lei edìfiCaca . Ln.

Chieſa preſencemcnce appartiene al Canonici di San—

ta, Maria in Via Lara .

Seguicando il viaggio (i palla per la Tènuta detta.-

delle Due: Torri; ma ora ſe ne vede una ſola :\ ſmì-

fire. dello. strada verſo il Teve.xe; quella Tenuta di

rub. 36. appartiene a ìDondìni ., e altri . Poco dop-

po ſi vede a dgſh'a una Collina detta Paga l’ajîm; ,

Con ſuo foſſo pure così detto . Finalmente ſi termina

nel Palazzo della Magliana appartenente a quel Man—

lio forlì di cui riportai l’iſcſiizione in Piazza Giudea:

Leone X. 0 lo fabric?) , olo reflaurò per ſua ricrea-

zione , avendovi factaanche una promozione di Cat-

dinali: Vogliono che foſſc già podere di S. Cecilia,

ed ora come dìffi è delle fue Monache . ſi

Ma ritornando a Pozzo Pantaleo ci avvieremo alla.

destra fu per la Collina,, e paſſando per più alcru

Colline lî ſCende poi al piano , il quale ſeguita fino

al mare; E paffa per Ponce Galera , ove è una Tenu-

ta di rub. 79. di terreno , che appartiene agì’Eredi

del Marchcſc Serlupi Cl‘CſCCH’LÎ , e quello nome ſi hà

perche furſe fù il luogo dove arrivarono le Ga.-

leré quando venivano nel fiume ; 0 qui furono fab-

bricate alcune di quelle, che fece Silla V. Vi è un

fiumicello detto ancor eſſo. Galera , che naſce ſOEto

X ; Ce-  
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Ceſano Caflello del Prencipe Ghigi, : fino ad Im...‘
cerca luogo ſi chiama ſicqua ſ'ora, Per "…l caſcàta
della ſinacqua, poi [i chjam; Gal,“; di qui ſiſiſi
riva ; Porto . _

E qufsta CÎfſà uno de’ fei Veſmvadì Cardinalîzì
beqche ora non eonſist; in al…, che in …… ſemplîce
chleſls e Palazzo Epîſcopalc, : \ln Osteria . Fù
questo luogo distrutco da Gregorio IV. Papa, acciò

non veniſſc in mano de i Saraceni : QuefloGregorio

io congettura che fin. il IV. poichè questo fece molto

in questc partì ., avendo rifatta Ostìa, : chiamaczſi;

Gregoriopoli, : {ìan—do ìn questo penſiero mi fono op..

porcunamcnce incontrato in una memoria , che dice-

efiſierſi confervato per 7oo., : più anni, il che ve:-

rebbe ad ìncontrarſi Col tempo di Gregorio IV. in

circa il quale fù creato Papa nell’ 87.8- e Claudio Im-

peratore il quale fece il Porto fù dal 42… di Chrìstaſi

fino 3176- Fiumicino non ſisà di cerco chi lo fa—

ceſſe; ma lì stìma , che lo fabbricaſſe Claudio quan-
do fece il Porto, ed io inclina molto ; crederlo;

poichè abbiamo in buoni Autori., che prima Con...

grande ìncomodo ſi conducevano le barche a Roma,

il che proveniva dalla troppa larghezza del Fuma , la

quale era cauſa che la terra portata dal Fiume faccfiſie

poſa come ora li vede ; poichè la larghezza dell’ aC-

qua ſmìn—uiſce l’altezza , equindi ſiſminuiſce la vc-

locìcà la quale proviene dal maggior pcſo dell’acqua;

e dove è minor velocità di corſo, la terra con più

facilità ſcende affondo, elo-r'ìempie; ma dìqueste
coſe tratto più a lungo nel mio Libro de Impatti-

Al Vcſcovado di Porto fù unico il Veſcovado di

s. RUffina da Calisto IT- Pa pa per eſſere fiato questo

dlstrucro da ìSaracenì': E 'staco poi il Ve’ſcovado di
Porto da Urbano VI-.[- diſmembrato alquanto per

aver egli ſotcopusto il territorio di prima Porta al’
Cardinal Vicario . 'Qſilesto VeſCovado Contiene ìn pri-

mo luogo ]a Città dir…: di Porto; nel resto terre ,e

Castelln, Rocche , Tenute, Caſali; cioè , Caſlel
NUO-
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Nuova; è Riano a man destra ſeparatì dal rEsto : a...-

} finìſtra verſo ilere il Ca\ìel dell’Iſola , Galera, Ce-

} fano, Ceri , Carnctari, Castel Giuliano , eìl Saſſo;

\ tra le Rocche ſono S. Severa , S. Marinella, e Palo;

\ tra le Tenute , e Caſali ]: Storta. , Olgìcta , & Nì-

} cola, Bucca, Traglìara , Testa dì Lepre , Coffi-

Ì glìonì de’ Ricci, Castel Guido, Bottaccìa , Torre

\

in Pietra, chrìgnano ., Maccareſe,Palidoro,S.Ma—

ria in Celſano, S. Saba, la Caſaccia, Porcareccì-

no , Porcareccio , la. Piſana, Caſecxa de’ Signori

Mattei , Ponte ; Galera, Magliana , e in ciaſcunz

ì dì questc è Cappella per laMeſſa; Per non dilungar-

1 mi troppo facendo nota de iPadronì , e della quan-

tìtà del terreno troverà il lettore alfine del libro un

indice a parte Con'cucte queste notizie; restano poi

Comazzano , Cecanìbbio, Proc0jo di S. Giacomo,

: Oliveto del medemo.

  



 

  

“3-30 Dcfirîziarz: di Roma!

C A P O XII;

TORTA DI S. PANC/PA'ZIO

A ſecanda Porta del Traſìevere {lì {ul Gianico.
lo., detto ne’ baffi tempi "Monte Aurea, : in...-

oggi correttamente Moutw-z‘o. Q_lesta Porta da quaſi
tutti gl’Aucorì ſi crede cſſerc la Vecchia Aurelia. Fù
così denominata dall’ antica Città Aurelia , la quale
da Roma era distante 8. miglia , o più verìſimìlmente
dalla via , che da lei ne uſcîva dell’isteſſo nome - Mz
perche ſCrive Procopio che la Porta Aurelia per la_-
gran vicinanza alla B.;ſilìm Vaticana , cbiamavaſi :m-
cora Baſilica S. Petri; e che fuori di eſſa un ſoloſſci—
to di mano era la Mole Adriana; e finalmente che era
di fico ., e di nome diverſo dalla Pancrazìana forza..
è confeſ’ſzre che due ſoſſcro le Porte Aurelia. La pri-
ma fù così detta dalla Via che vi ſccſſ: lastricare Aure-
lio uomo Conſolare. Ma qual Aurelio fu mai , tra.
tanti ſegnari ne’ Falli? Pompeo Ugonio nel libro
delle [lazioni di Roma argomenta , che tu] Porca d'
Aurelia prendcſſſiſi il nome da queli’isteſſo Aurelio , che
fece il Foro , e il Tribunale Aurelio poiìo dagl’ An-
tiquarj nella Regione Traffiberina .. non lungi da cſſa
.Porca. Dì tale Tribunale , e de’ ſuoi Gradi ſpello ſì
menzione Cicerone, c ſpecìalmente nell’ Orazi: ne
Tra Clucntz'o, recitata da Lui nella ſua Pretura , do—
ve dicendo che otto anni prima, quando ſi cominciò
a trattare la cauſ-z di alle Cluencio , iGſandi Aureli)"
erano nuovi , ne ſiegue , che foſſero {hci fatti da..,
C.Aurelio Corta, ò da M-Aurelìo ſuo Fratello ,i
quali furono Conſoli l’uno doppo l’altro nel678- ::
679. E certamente è coſa molto vcriſimilc , che quexl’
illeſſo Aurelio il quale fece il Foro, il Tribunale, e
li Gradi ſuddccti, avendo dalla Porta jqnîculenſeſi
aperta ., e aCCommOClaEa lu flrada , .1 quella dcſſc il
{no nnme ; onde foſſc- poi dalla via anche la Porta del-
la Città. denominata Aurelia . Dell’
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Dell’ antica via Aurelia fà menzione più Volte it

ſudetto Cicerone , il quale afferma che per eſſa {e ne

andò Catilina a ritrovare Manlio a Ficſole . Da Sve-

tonio io raccolgo ., che questa stradatpcr alcun tempo

fù chiamata. ancora Vitellio, ?) dalla Famiglia de’

Viteffij , ?) forſe perche da qucfia Porta uſcìva un’al—

tra firada contigua all’AureIia , chiamata di que] no-

me . Dicono di più alcuni, che questa mcdeſima stra-

da Aurelia foſſe parimence chiamata Trujana, da...

Traiano imperatore che la rifece , il che però non

trovo provato con l’autorità di alcun claffiCo Scrit-

tore : Ben trovo che [’ Aqucdoctì che paſſono per

quella Grada in alcuni atti di Martiri fono chiamaci

Forma THIÌdflî' , e nelle medaglie ſi fà menzione dell’

acqua Trajana; ma non sò poi ſe Trajano rifloraſſe

quelli Aqucdocci , : inſiemc con effi la via . Furono

nella via Aurelia gl’Orcì di Galba, ne’qualì fù ſc-

pelllico da Argia ſuo Dìſpenſacore . La feconda Por-

ta Aurelia stava a S.Spirito , e pare che foſſc la Trion-

fale. e Per effa prendeva la nova via Aurelia il ſuo

ilcomìnciamenco. La strada che uſcìva dalla Porta.

di S. Pancrazio andando in breve ; congiunferſi,

con un altra via Aurcìia , Aurelia. anch’eſſa fù etca,

: communicò poi tal nome anche alla Porta . Qgìndl

è che il Cimicerìo di s. Calepodio , in cui 8. Calìsto

Papa , ed altri Martiri furono ſepolxi , viene coſì:…—

temente posto neîla via Aurelia . Pertanto l’ Aureli;

rammencaca da Proccpio nonè l’istefîa con quella;

nominata da Cicerone; La prima era vicina ala Ma—

le Adriana, e a s. Pietro, ed ebbe il nome da M.Au-

relio Imperatore ò dal Fratello di lui, o perche le

fecero lastricarc, o perche vi folle i] loro ſepolcro;

quando non li voleſſe dire più rosto , che prendeſſe il

nome da. Aurelìano Imperatore, che dilatò le mura.

da quella parte; L’Aurclia di Cicerone come diſſx

avendo altra origine .

Veniamo ndeſſo al moderno; chiamaſi quella Por-

ca di S-Pancrazio , dalla vicina. Chìcſa . Sopra la...
me.

\ ...:-;;;e-H». - ſſſſ. … . .  



 

  

  

ggz Diſcr‘iziaue di kama
moderna Porta fatta rifare dr. Urbano VI". fu] di..“
ſegno di Marco Antonio de Rubeis con ]a ſua Iſcrì-
zione . L’isteſſo Sommo Pontefice cinſe di nuove mn-
ra codesta Porca, le quali Continuano dalla Porta San
Pancrazio ſino :; quella chiamata Cavalleggieri fatta
fare da InnocenzoVIII. per [1 fu Guardia: Della
nuove mura d’Urbano ne fù ingegnere il Cardinal
Macolanì .

Eſcìci pertanto daila Porta poco doppo fi divide__.'
]a strada in due , ]a prima pare che ſia l’Aurelìa detta,
wctas, :! distìnzìone della nuova. di ſopta detta, la
quale per altro finìſce presto, inecntrandoſi con la.
vecchia poCo più sù dell’Osteria del Pidocchìo, ?)
per dir meglio del Bottino dell’acqua di Bracciano .
La ſinistra credo che Ha la Vitellio, la quale paſſa.
vicino alla Chieſ; di S. Pancrazio , dove è il Cimi—
terio di Calepodîo , e và ;! paſſare dietro 1.1 VillaPan-
fili, e di qui E può andare alla Magliana tra le Vi-
gne . Tra le due ſìrade fà punta la Villa Corſinì , vc-
duta ſiuo dalla Porta della Città in ottimo proſpetto
di un nobil viale terminato da un vago quadrato Pa-
lazzina, di dove ſi paflſſa al Caſino, archicertum di
Simone Salvi Fiorentino. ln canto a destra dellzſi,
firada Aurelia fà un altra nobile ſcena la Vilîa già Ni-
vers , oggi del Conte Giraud; il Caſino s’innlza ſo—
pra un finto ſcoglio, e rappreſenca la figura di un...-
VaſceHo. A] fianco dl questa Villa ſi può voltare per
la strada detta delle Fornaci , e andare a S. Pietro,
e rîentare in Roma per la porta de i Cavſilleggieri.
Ma proſeguendo innanzi per la via Aurelia ſi hà ;: de..
fim il vago Caſino dìMonſignor Ferroni ridotto a_-
un perfetto moderno gusto : A ſinistm doppo 13. Vi]—
la Corſinì viene la Villa Panfili decra Bel rcſpiro ar—
Chìtetcura di Gio-Franceſco Bologneſe , e dell’ Al—
gardi, vastìffima dìgiro , e ornatiffima in ogni fim
arte.

P Non molto doppo fidivîde dl nuovo ]; strada in
due , : fà punta tra effe un Ofleria detta del Pozzo ;

:m—
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andando dunque per la destra (i và ad inc'on'trate con

la [Epradccta via Aurelia nuova, che viene dalla Por-

ta de’Cavalleggieri ſi và ad incontrare vicino allaVilla.

Carpegna ., piena di antichi monumenti , e affaì grz-

; zio fa. In quella ?: destra fi hà ſubìco doppo la detta O..

fleria a ſinìstra un Cìmirerìo forſe comanîcance Col vi-

cino di S.Calepodìo, che è vastiffimo;Come noi abbia-

mo visto ocularmente forte la Vigna di Monſignor

; Peroni. Poco doppo alla man deflra èìl Caſaletco dì

S' Pio V., Villa ove questo Pontefice andava ; pren-

der aria , ora del Sîgfflrencìpe Ghigi.

Mazornando indietro all’ Aurelia vecrhia , dove

la laſcìammo all’ Ostcrìz del Pozzo; in questa profe-

guendoſi (irrova poco doppo dentro le Vigne ; de-

ſlra una Torre detta Torre Raffa per il ['un Colore;

e quaſi dirimpetto :! quella ſi vede una ſh-zda , la qua.

le con un ſuo ramo và a una Vigna già de i Baldinor—

ci, era de ìcredltorì , e con l’altro al Caſal dc,.-

Bra'vi che era pure ſuo , e calando giù và finalmente

alla Tenuca della ‘Piſamz ., paſſando per quella del

Duc; di Paganica , chiamata la Cafctta di rub. 687.

e per il Foſſo della Magliana « La via Aurelia in tanto

Proſeguenclo ci porta fuori delle vigne, le quali per

l’ordinaria ſi fiendono fuori di Roma tra le due &

tre miglia; quì ufcìci in Campagna aperta ſCendend.

per Valle Canuta {î arriva :; Civica Vecchia ., iì an-

tìCO Porco de ìRomani , detto Centum Cel :, ed

ora. nobile Fortezu, e Porto Franca; prevedendo

Roma delle merci forestiere . Non mi estendo 3 par-

lare di quella Città ſoggecca al Veſcovado di Viterbo

avendone lungamente parlato nell’ Itinerario d’ Italia

C'Aſſa' 
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C A P O XIII-

ÎPORTA CAVALLEGGIE/PI.‘

Beffa Porta in oggi li chiama dc iCavaHeg‘gìe-n
ri., perchèè vicina agl’alloggì che Pio IV. vi
'fece fare per ]a ſua Guardia Pontificia , che

hì pu-e ta] nome . ScriVe l’ Alberino nel libro dg,-
Miralnlibzes “…7eris stampato nel 15-17. che questa
Porta. 6 diceva del Torrione: Fù già computata. tra
le ſeì Porte Leonìne, e Nicolò V. ]: restaurò . Flì
detta del Torrione per la Torre , che è fumi di eſſa .
Qxesta Porca dice Monſig.Fabrizìo Varani Veſcovo
dìCamerino nel ſuo libro dt ‘Ùrlu’ Roma stunparo
nel 15-20. effere nel luogo tra quelle della Città Len-
nìm , e che conduceva ad Schola)” Longobardomm,
e che ſichiamava in antico ‘Postcmla , e che a [no
tempo era Chv'uſa: Fù dect: Posterula per efi'ere un;
di quelle &] piccole porte , Che S. Leone fece nel
recinto della ſua nuov: Città Leonina . La nomina
eſpreffimenre per quel che io credo, Amstafio Bi—
bliotecario nella Vita di eſſo Leone . Ma eſſcndo che
egli di due Pniìerule faccia memoria; Cioè diquella.
chiamata "Pa/Zcrula S‘. Angeli, e di un altra detta
Poficrula Saxomzw. ioìnclìno :; credere, che Ia__.
Porta Cavalleggieri fin ora ., dove già fù la. Poſìe-
rula di S. Angelo., e l’argomento dſix’ll vicinanza ,
che hà anche a] preſenre l’ antichìffima Chieſa di
S. Michele con la Porta Cavalleggîeri. Mi maravi—
glio Come molti abbìno detrn eſſere quefla Porta
de'rta ‘Tu/[trulli, o perche fſ ſſc nella parte poſìerio-
re di Roma , ò perche quivi abitaſſe un Saſſnne di
grido detto To/lcrloſſffc, e ’come la derivazione di
tal nome non ſia Gata capîcaancora, dicendoſi Po.
flerule tutte le Porte piccole della Città , Coma)
appunto erano quelle della Leonìna fatte a tempo di
Leone IV. tra le quali quefla detta de’ Cavalleggieri

[: con.
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E conta: Da questo nome ne è derivato il vocabolo

di ?Poflcrla, che vien dato alla {ìrada che porta di

quà alla Villa. Ferroni. Per strada :\ ſim'stra di chi

fale , ſCendc I’Aana, che naſce qui vicino è fa fon-

tana all’alloggio dei Cavalleggìcri. Hanno creduto

alcuni , che questa porta abbia ſupplico all’AureliaſiJ

che dava nome alla via Aurelia nuova, e alla Trion—

fale , ma ſenza fondamento . Il Ponte Trionfale, det-

to anche Vaticano era vicino allo Spedale di S.Spiriro,

e (e ne vede anche oggi l’avanzo . Giulio II. pensò di

riflcrarlo, e unirlo con la strada Giulia: Era di ſeî,e più

archi di pietra ., paſſando per cſſo ] Trionfanci , come

hò dimostrato nella prima parte di qucsto libro .

Uſcicì dalla Porca Cavalleggieri la quale è lontana

da] Ponte 8. Angelo puffi Geometricì 5'5'0» in circa ,

poſſmmo andare :\ dirittura tra le Fornaci, le quali

danno il nome ad una delle Porte vicine ſicuam a de-

fim , detta anche Fabbn'ca , poiche‘ fu fm; per (:o—.

modo della FabbrÌCa di S‘- Pìcuo . Caminandoſi per

tanto per via parallela alle nuove mura di Roma , nel

ſalìre per questa ſh-ada ſi laſcia a delira. 1.1 Chicſa della

Madonna delle Fornaci , e li vicino è anche 1.1 Cava.

de!]a creta per imatronì , e molti Caſini , e VigneJ

all’imorno- Ma ſe ìncambìo dìuſcìre :; dirittura ſì

volta lungo le mura a mano dritta , doppo haver ſalì-

to alquanto , ſi trova a ſinìstra La Vigna della Peni—

tenziaria, già degl’ Alberìci lontana dalla Porta dc

Cavalleggierì ;oo.paffi Geometrici . Più fu la Brad;

ſi divide in due.- , e nella punta della diviſione è una...

Cappella detta ]a Madonna del Ripoſo , ristomtanel

1600. da M…ffimo Maffimì , che è lontana dalla Por-

ta della Città un miglio, e \;o. pzffi Geomecrìci,

dietro la quale cm le due lìrade è la Vignu Palazze—

ſchì, ora de i Gama, poi degl’Albani, ora da i

Pierantonj . Andando per la ſiniſtra ſi va :: termina-

re alla Villa Carpegna , e s’ incontra nella Grada che

da 5- Pancrazio V:! all’Osterìa del Pidocchio, paſ-

ſsſindo per li vicino ſopra "xl condotto dell’ aequa antica
Tra.

>’- “ ' -ſi— H;…ſi— …. .ſſſſ..._'.ſſ_'-ſſſſ-_'îſjſi 'ſſſſſiſſſſ‘ſi ſſ 
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Traiana, era data Paolina : Bello luogo dove è il
boccînoè lontano dalla Porta un miglio , e 47°. puffi
Gcomecrici . Ma proſcguendo ; dlrilturz [i V; : tro-
vare la [‘u-ada di Civita Vecchia . L’ acquedotto qui
ſoPra detto [i divide in due; il destro va a far mostra
ſopra S- Pietro Montorio al Fontanone di Paolo V-
archireccaco da Gio: Fontana. , il quale restaurò il
condotto antico di Traiano; il ſiuistro va alle Fonza—
ne vecchie , e nuove della Piazza di S. Pietro ; ove la
nuova .LCCompagna la più antica. , la quale fu per al-
quanto ſpazîo rimnſſſil di luogo con iudustrìa dei Ber-
"ìino . ClementeX..1CCOrdò con gl’ Orſinì , che del
Lago di Bracciano s’incroduceſſero once moo. nell’ac-
quedocco Paolino, con darne 300. Onda alla Fanca-
na di S. Piſizro , e altre condizioni.

L' altra strada che laſcìammo a destra della Madon—
na del Ripoſo , va pure a detto boccino dell' aqua.-
Paola , e proſeguendo va ancor acl inecntrare la lira-
da di Civita Vecchia ; ma ſe 6 volta a destra va :! paſ-
ſ-îſe avanti l’Oſleria del Pidocchio , tirando innanzi
: drittura doppo lc Vigne , ſi può voltare aſinistra ., e
‘i va a Porcareccio per 1: Via antica Cornelia , della.
quale (i vedono ad ogni canto i ſelci antichi ;Sono qui
clue tenute dette anocra Porcareccîo , e Porcueccìna
una dello Spedale di S. Spirito di rub.1519. e l ’altra
del Pxencipe Borgheſe di 1-ub.474. Ma fe fi ſeguica
dricco ſi paſſa accanto alla Vigna Sacchetti , che (ìa :.
fl. flra della ſrrada , e per eſſa paſſa, l’Acquedocco Tra—
]…0 1 il quale va ſcmpre per Colline , ed alle volcE...’
ſi Vfide ſcoperco; ma dove va naſcosto fotto cerrafì
"WOW ſpeſſo Colonneue di muro , le quali ſono fac—
"7 Peſîfogaſori, e per indicarlo , acciò poſſa ne bi—
ſiÎgPÎ “ſiVfdeſſi . Dalla Vigna ſi ſcende al Pineto; qui—
V1 [: vede un luogo già delizioſo, al quale vi li può
andare per ]; porca Angelica per via Carozzabile .
(_)m ritornando alla strada ſi trova a man delìra l’Oste—
”° dffllf fre Capanne è la Tenuta dem Cuſb] del
‘ arm del Capi“)… di s. Piccco dem così da. un.-

mac-
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marmo che giace nel Campo, di ruba: :. Detta Ofic—

rìa ſe bene ſi dîce Capanne , nondimeno ora è di mu—

ro . Proſeguendo ſi arriva ad altra Ofleria delle Ca-

pannaccie , e qui ſi entra nella Via Caffia , e doppo

un miglio in circa 6 trova il Borgheccaccio , e doppo

un altro miglio ]a Storta della quale parliamo altrove .

Ma ripiglìando il Viaggio verſo Porcareccio per la

flrada detta anticamente Cornelia la quale va :\ unirſi

alla Claudia accanto ;. Galera; La Cornelia ?: aſſaìdi—

ſuguale per le Valli che devono paſſarſi; la prima fi

chiama Prima Valle , 1a ſemnda pure (i dice Prima

Valle , poichè vengono diramate da una medema ; è

qui una Tenuta del Capitolo di S. Pietro di rub. 31].

Poi ſeguìca la Valle Mimola, o anche Palmaroltz,
così detta per due Tenute del Capitolo di S. Pietro di

rub.zz6- Per questa ſi arriva a Porcareccìo ſopradecco

ove nel 1694. a man destra della ſh-ada vi fu fatta una

Cappellap-er comodo di quelle genti. Più oltre circa

un miglio fi vede Tortsrcccim: ſopraderca dove ſi paſ.

fa per un ponte ſopra ]] FiumîCello Galera ; e (cpm...
un ciglio di una Collina ſi vede Monte Cecrolo . Il

Fiume Galem ha la ſua origine fotto Ceſano Terra.

del PrencipeGhigî .
Proſeguendo innanzi ſi vede a ſinistra della {ì,-rada.

la Chieſadìruta di S. Ruffina; ma fa ne tiene ora mc-

morìa nella Cappella dil’orcareccina; e qui mioc-

corre di avvertire , che questa Chieſ; era Catedrale

dcchſcovado , ſocto il nome di S. Rufina , che fu

poi inecrporata in quella di Porto dicendoti ancor;
Veſcovo di Selva Candida : ln detta. Selva. furono
martirizzati i SS. Pietro ., e Mareellìno , ed altri , on-

dei Cbri/lz‘ani da Selva Nara, forſi per ]; folcezza_-

degl’Alberi , fu detta Candida; ma ora non vi è Se]—

va alcuna, ]a Chieſa dìruta, e i Corpi de iSancì

traſpormti in Francia ſotro Gregorio IV. come narra

Eginardoz Proſeguendo ſi va 1 Tcsta di Lepre di fo.

pra , e di forte Tenuta del Prencipe Panfilio di rub—

bìa 853. con Capella; indi ſi viene a Bucca, olim…-
Bucca”;

'» -" " A- >--ſi!—.---p4;;!v4-rf\'-- …. .zg—ſſvgſſrìu- — ,.-‘_ 
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Blum”) Procoìo , e Tenuta del Capitolo di 8. Pietro

di rubbìa7gy.
Ma ritornando la di dove partimmo fotto la VI]];

Carpegna (] entra nella strada che va :\ Civica Vecchia;

prima ſi ſCEndc a Valle Cantica , Così detta dalle are-

ne bianche , e avanti di ſcendere ſi vede a deflra una.

Torretta , Chiamata. Tor Canuta Tenucz del Prencipe

s. Croce di mb.”. Vcrſo il fine di quella Valle viene

d.; man destra un foſſn decto d’Acqua Fredda , che,,

da il nome alla Valle per la quale viene . Di poi ſi fa]:

per una Collina doppo ]aquale ſi ſcende ad un altra

Valle ; quivi èaſinistra un Osteria detta Maglianellz

in dìstnnza dalla Porta de Cavallìggìeri quattro mi-

glia , ].1 quale per lo lſioſſo della Magliana il quale paſ-

ſa per qnesta Valle viene anch’eſſa detta Maglianella;

poer» doppo la detta Osteria ſOtLO due Ponci carrozza.

bili pzffz il deren foſſo che v: poi al Palazm della Ma-

gliana indi al Tevere . (Lui ſi vedono in faccia dub

Torri , dette le Maſignaſſzcllc ; ma preſe dîstìntamen-

te ]: della; ti dice & Angelo , per eſſere nella Telluſ:

di S. Angelo in Pcſcheria , di rub. ms. la feconda ſi

dice Torre Maffima per appartenere alla px‘offima Te-

nuca delle Monache di S. Ambrogio della Ma una di

rub. |7. e più in 1: è il Caſalocco della Tenuca di

S- Spirito ; è da notarſi che fono nella Campagna Ro—

mana molte Torri , le quali \èrvìvano per ſcoprìrei

Nemici da lontano .
Paſſando poi per un altra Collina ſi Fcende a Mala

Grotta Olìctia di S.Spirito a ſinistra , dilìmre dalla

Por'a de i Cavezlleggieri fette miglia; ma prima di eſ-

ſa ſi palla nuovamente per un Ponce ſopra ]] fiume Ga-

ÌH'U » Che SbOCCL nel Tevere nel luogo devo Ponto

Galera . Sono a dest-ſi-a la Tenuta di Gallcſina dell’

Oſpedale di S. Rocco per metà ,e l’altra dellaPrimo-

genìcura Vivaldi di :ub. [08. e l'altra detta Dnc Sclci

parte delle Monachc di SS. Domenica ., e Sisto di

rubaly- e parce del Prencipe I’anfilj dl rub. 281- Con

la ſegucnce detta della Beccaccia di rub.333. dove ſi
ſſ uova.
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trova ſemprc pronta una ſua carrozza per condurre a
Roma gl’ ammalati della Campagna .
DoPpo l’Osterja di Mala Grotta ſi divide la flradt

.in due la ſinîstra va a Maccareſc olimFrcchla: del Du.
ca Roſpiglioſi , dove era uno Ragno , che ſono anda.
ci diſſcccſimdolo fecondo il piano datogli da Girolamo
Caccia Ingegnere , che restaurò il Porto di Fano . E
questo luogo delizioſo , e pieno di cacciagione d’ogni
force, eſſendo riſervata; la Tenuta & di rub. 164;-
Ma. ſeguendo per la flrada delira ſiſale alla Boccacci:
tre miglia lontana da Mila Grotta, quindi doppo
meno di un miglio è Castcl di Guido Tenuta di S. Spi-
rito di rub. 1:88. con una fu; vicina Cappella, cd
Osteria lontana da Roma XL miglia în Circ; , con-
tigua Con Cccazibbio mediante 1.1 ſhadaRomana Pro-
cojo di Vacche roſſe pure di S. Spirito; per diligenze-
facce non trovo la ragione di quello nome ; onde mì
fo lecito ilpenſare , che forſe venga da un Castello dì-
ruco , il quale foſſe di un certo Guido della Famiglia.
Cibo , la quale fu padrona di molti Castelli qui incor-
no dategli da Innocenzo VIII. tra quali era ancora….
Cervetmſii ; dalla vendita da quali fatta da France-
ſchecro Cibo agl’Orſini per 40. mila ſcudi ebbero
principio le guerre d’Alcſſandro VI. e—di tutta Italia .
Alcuni vogliono che Calle] di Guido fia l' antico Lon
rima , patria d’ Antonino Pio , come pare ſi provi da.
alcune antichità ivi ſcoperce , tra le quali una {ìatua
di marmo della Dea Cibele ; Altri lo fanno 1’ antica.
Bcbiarm , e li pongono vicino Lorium: Furono an—

cora dell’Oſpedale di S. Spirito S. Marinella , ora del-
la Principeſſa D. Cornelia , e D. Giulio Barberini di

rubo; n- Castcl Giuliano . ed altri, che veder (i poſ—

ſono nel libro del P. Pietro Saumier Franceſe dell’ Or.
dine di S. Spirito. Si palla poCo più in giù ſopra un..-
poncc il Fiume Arene , il quale viene dal lago di Brac-

ciano , e va ad entrare in mare a Maccareſe : Perfo-

na degna difede mi lm detto, che vicino aqucsto

Fiume fu provata una lapide, nella quale ſi diceva
Y Che  
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che un certo Dorm La_zro aveva refiaurate [e ſpondc

di detto Fiume. Sì palla quindi per la gran Tenuca di

Torre in pietra di 1917. rubbxa djlpaeſc de Sig.]îalco.

…mi con un bel Palazzo, «: Procap, distinta in quarti,

cioè Castjglîone , Caſal brugìato ., Castel Lombardo ,

S. Angelo , Leprîgnano, ‘Îd altri. Più fu da Tom:

inpîetfa vi è un altro Cafiiglelc‘ Tenuta de Sig. Ricci

dì …b.198. e ſeguìtando per la via Romana. Aurelia (î

trova "Palidom Tenuta di S. Spirito di rub. 667. e po..

co doppo {i trova l‘Olìerìa di Monterone con la Tenu-

ta del Duca di Bracciano ., di rub. 39-7- Poco prima di

eſſa ſi trovano certe rovine chiamate Statue . Questo

luego alcuni lo fanno [’ antico Alſium , ed “è circa due '

miglia lontano da “Palo Feudo del Sig. Duca Grillo ,

col ſuo Porto tra Torre Paola, : Palo ; ma altri fan—

no Palo Alſium, e Statue lo fanno arl Turm. Si

paſſa poi ſopra il Fiume Vaccino ,_alz'11chrcmnus am-

m‘g , poichè viene dall’antica Cori, oggi Ccrwctcri del

Prencipe Ruſpolì di rub.1666. ; cui è vicino Cari del

Duca di Bracciano il quale forſi è Ceri nuovo . Segui-

ca poi ful mare 8. Severa Tenuta pure dell’ Oſpedalc

di S. Spirito di rub. 2.409. che vogliono ſia l’ antico

Pyrgi , lontano da Palo 9- miglia; poi S.Marinella

de’ Barberini , olim Caſlram flavum , dove è [a peſca.

de i Tonnì , lontana 6. miglia in circa da S. Severa ,

cfinalmence Civita Vecchia lontano 6. miglia da.…..

5. Marinella , indi ſeguita Coruna 8. miglia. lontano

da Civica Vecchia. Ma prima di parlare di Civica

Vecchia abbiamolaſciaca :\ destra la Grotta de Serpen.

ti posta in un monte vicino alla Villa del Saffo de Sig.

Pacſſ-izj; qui mi dicono venire le Serpi alambìre il

Corpo dell’infcrmo posto in detta grotticella a_ſiai pic—

cola a dormire , ed eſcirne guarito , la ragione credo

fis perchè ſudando di pena., e paura I’ìnfermo; ven..

Ìghi…) } Serpi a lambire i mali umori , come giova al-

e piaghe effcr lambite da icanì; dalla detta Grotta.

ho vaduco cſcìre del fumo caldo , ed in tal caſa

pocrebbem efi'cr faiſ; le notizie de ìScx‘pì, e [30-
\mb-
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trebbe àvere le qualità della grotta del Cane , u
delle altre ſulfuree dì Pozzolo. PaColoncano da Ci—
vira Vecchia fono le Lumiere Cave dove (i eſh-ae il lu.
me di Rocca ranco utile alla Camera Apostolica ., Cſs
ſendo il migliore che fia in Italia; vi ſono molte mì.
ne aperte , alcune delle quali lavorano , ed altre no g
(i pretende che oltre questo minerale in q-uesto luogo
v; fia del ferro , del Rame , e dell‘Argenco vivo, 4
dell' Argento; onde la Santità di Nostro Signore Pa—
pa Benedetto XlV. ſempre propenſo al vantaggio dc
ſuoi Suddîci ha fatto venire alcum Minatori di Saſſoq
nia per eſamìnare le dette miniere , ove attualmente
fianno lavorando, e ſperaſi con profitto , e vantaggio
dello Stato . LeLumierc della Tolfa furono [Coperte
per la prima volta da Giovanni di Ca\ìro, Celebra.-
.‘mcora per eſſerFigllo di PaoloGiuriſconſulto «.

Civita Vecchia ſi chiamava anticamente,, Comum..."
celles , forſe perche il Porto avefle cento archi , 0 ri-
coveri per le barche , che chiamarono cella,- ,_ come
anche adeſſo ve ne fono alcuni pochi facci moderna,?
mente da iPapi. Plinio il giovane n: deferive ll
bellìffimo Porco, già la gran parte fabbricato da_-
ijano, e che fiavaſi ancora fabbricanclo . Doppo

alcuni fecali fù aſſediam da Totila , e preſa; ma Nar-
ſete nel ff;- la recuperò. Gregorio III. nel n:-
ne rifece le mura rovinate. Leone IV. nel 854. tra-
vando quefla Città distrucca da iSax-acinì, Ia. fabiani-

cò in luogo più ſicuro , : miracoloſamence la kbmt
d’ acqua; ma in breVe tempo tornarono queste genti
al luogo antico , e da qui forſc ne deriva il nome di
Civita Vecchia , : all’alcro luogo restò il nome di Cilla

celle, il che [ìa de:to dubimcìvamentc . ll Cardinal

AmiCo Agniſilo Aquilano nel— 1464. vi fece una} Fo:-
tezza; altra ne fece Giulìoll. nel lſGòq; : \n poſe
egli medemo la prima pietra; la fortificò ancora….-
Pio IV. nel 15-60. e nel 1566. S. Pio V. fortiſicò il
Porto - Sisto V. nel "89, vi conduſſe l'acqua, e.-
Paolo V. nel 1608. vi fece di nuovo la Lanterna:
ſſ “ ‘ Y : Ang“.  
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Ancora Urbano VIIÎ. nel lsgz. vi fece de’magaz-

'Lini, vi conduſſe dell’acqua , e tolſe delle gabelle;

Camillo Panfili introduſſe l’uſn delle Galere; Aleſ.

{andro VII. vi fece la Darſena; ancora altri Papi vi

hmno fano de’ bonificamenti: fotto Innocenzo XII.

eſſcnd \ſi ſCOperta. abbondanre , e perfe…; acqua al

puffo della Vecchia , e appmſſo altra ſimìle al Romi-

201.50 della Trinità , ed alrſe molte ſorgſiencì d’ aſicque

d’otcìma qualità appprnvaca dal Malpìſiuhl Medico

del Papa, e da alm . ſi pensò Condottarla aClvita

Vccchm: Ferdinando Padrom orrcnne dal Papa di

poter condanne l’acqua a ſue ſpeſe, eſſendo le ac-

que di caccìva qualità , doppo molte COnH‘OVC‘l'ſiQ)

come per lo più in ſimìli caſi accade , e ſucceſſe :m-

cora nel restaurare i condotti dell’ acqua Vergine ,

come referìſce Luca l’ero, e dell’acqua Felice ; ſi-

nalmente convenucoſi, e dato mano all’ opera , fù

feiicemente condorca ; fine; nel cavarſi ſi ſcoperſe

1’ amico aquedotto della medema acqua , il quale

fistìma, Che da Trajano foſſe ſolamence restaurato

come dimoſh-a la dlffcrence ſuſſa fabbrica a luogo a

luogo , onde pare che foſſe più antico . Anche Cle—

mente Xl. conceſſe de’ pzivilcggìi & quello Porco :

m:! il Regnanre Pontefice Benedetto XIV. l’ hà di-

chiarato Porto Franco , levare: delle Gabe le ., e facci

nuovi magazzini, eſſendovìfi‘pouaco aveclerlì in...;

yerſona negl’ annì ſcorfi .

 

CA
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C A P O XIV.

TORTA ANGELICA;

Uesta Porta che è di ragione della Baſilìca Va-

ticana fù da Pio IV. rifatta da’ fondamenti

nell’ anno 1763. come (1 ricava dalla. feguen-ſi

cc lapide , che Urbano VIII. fece ìncnfirare ne] mu-

ro ., in cui Hanno ancora due IſCrizioni di Lco-z

ne IV.

PIVS Iv. MEDÌCES. PONT. MAX.
PORTAM. ANGELICAM

JVXTA CASSlAM. APERVI ::

ANNO SALVTIS‘. MDLXlII.

Si dìſſc Angelica ., parche Pio volle darle il ſno

nome, che aveva prima d’eſſere Pontefice, al che)

alludono le parole incîſe {Opm lo stdnma in cima di
queììa porta ., oltre di qucsta vi fece ancora la (ha-

da , e diedele l’ isteſſo nome per testimonianz-‘l d’ un

altro marmo, posto neil? pareti interiori dell’ arco

del corridore , che travcrſa la ſh-ada di questa Porta :

E perche da Caffe] S. Angelo non era diritto il C1—

mino , altra ve ne ]aſh-ìcò ., della quale ſuffisteancara

in pietra ]’ autentico documento . Aperte le dette)

firade, e rifatte varie munizioni , »; muraglie diede

nel 15-63» ad una porzione della Città Leonina il no—

me di Citta‘ Tia.
Con questa occaſione parleremo brevemente della

Città Leonina oggi detta Borgo; ſiccome anche pri-

ma di cſſere compreſa dentro le mura ſi diceva Bor—

go . Deve avvertirſi, che tutta questa Regione fino

al tempo di Leone IV. cioè fino all’ anno 849. era

5 può dire ſenz: mura che la circondaſſero, e la di-

fendeſſcro ; benchè vi foſſero moÌtc cafe plebea),

però era come un Borgo della Città , nbitandovì :m-
Y 3 che  
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che molti foraffieri . tra’quali iSaſſonî , d’onda

ora fi diccS.Spirìco in S-zffin, e allora fi diceva Schola

Saffmzim; pcichc ſnnili oſpîziì, e anche gl’alloggh.

menti de’ Soldati G dillevano Schola, come' ſi può

vedere nel Pancirolo d: dignitate utriuſquc Impe—

rz'i; e perciò vi era anche la ſCuola de'Friſonì vici—

na alla Baſilica di S. P-ecro , e vi era un lungo Por—

tico dalla porta della Città fino alla Bafilìca Vatica—

na . Avendo per tanto i Saraceni faccheggìato la…...

Chiefs. di S.Pietro; ed eſſendo venuti altri al tempo
di S. Leone ſopra navi, i quali dîſperſi dalla tem...

pesta furono parte uccìſi , e parte facci prîglonì ſer-
virono per fabbricare le mura della Città . Aveva
già. 5. Leone Ileostì iſondamenci; S. Leone IV-
con l’ ajuco di Lotario Imperatore continuò \” im.

preſa, e la terminò nello ſpazio di anni quattro.

Perſeverarono per qualche tempo le antiche mura ,

che fu la tipa del fiume chiudevano Roma;»… comin-

ciarono a poco a poco a rovinare per cſſere craſcu-

fate; e in una inondazione atempo d’ Adriano Pa-

po. il Tevere ne rovinò una parte.
Dop o qualche tempo Nicolò V. restaurò , e}

fortifica le mura farce da S.Leone, facendovi delle

Torri (eCondo l’ uſo di quei tempi: Ma Paolo HI.

le forcificò nel modo che in oggi {i vedono , doppo

'eſſerſi riconoſciuce deboli, quando ſocco Clemen—

te VII. vi entrò l' eſercìco di Borbone nel 1527. il

quale prima. alloggiò alla Valle dell' Inferno tra.-

Monte Mario . e S. Pietro, e poi (i gettò dall’altra.

Parte verſo la Porta de’ Cavalleggieri . La Valle

dell’Inferno (? diceva Valli: Inferna‘: Ivi & una..-

Chìeſa detta la Madonna del Pozzo, per un Imagi-

ne della B.V. cavata Come (; dice da. un pene , che

ivi pure in oggi fi vede avanti alla Porca della...

Chieſa- Di q'u'ì E và a S. Lazzaro, e più oltre a

Villa Madama, così detta da Margherita d’Austria,

la quale fù prima Moglie d’ Arcfl'andro de Medici,

.: mancato questo , dÎOtcavio Patneſe , : Madg del
un—
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Grande Aleſſandro Farneſe : Il luogo è delìzìoſo; La

fabbrica. non è finita , mz architettata da Giulio Ro-

mano, eon belle picture, boſchì , e fontane; La_-

testa dell’Elefante è cavata da] naturale in marmo dz

630. da Udine , [opra quello che venne in Roma ſot-

to Leone X.
La Foffa Traiana ſi stìma andaſſe da Caſìel S. An-

gelo a finire nel Tevere fotto Villa Madama . Sopra.

: qucsta Villa vi è un ripiano ove ſivuole fofl'c un…:

Caſino di Marziale, che viene deſcrìcco in un ſuo

Epigramma . La via. Trionfale aſcendeva per Monte

Mario , detto anticamente Climax Ciſsz; e in oggi

Monte Mario , alcuni dicono dal Conſole Mario;

ma più facilmente da Mario Mellini , il quale vìſſe

fotto Sìsto IV- avcndovì qnesta famiglia molte poſ—

ſcffionì; qui vi è una Chicſa dedicata a))a Croce.)

eretta da Pietro Mellini ne] x47g. E ]a Chieſa della.

Madonna del Roſario de’ PP. Domenicani della Con-

gregazione di S. Mamo di Firenze , ove ſolcvn ſpeflo

andare :\ ricirarſi Benedetto XIll. dell’ isteſso Ordi—

ne. Dalla parte verſo Ponte Molle paſſam la Villa.

Madama ſì è, ſcopcrta una Chieſ: antica con tre navi

a volra ., alcuni credono eretta in memoria della Vit—

(grin. di Costancino contro Maffenzio .

chuicando ſì trova. [’ Osteria detta delle tre Ct!-

pgmze, ma ora fono di muro , e appartengono al

Capitolo di S.Pietro, e qui Pure è la Tenuta del det-

to Capitolo detta Caſal di marmo di rub. 2.2.1. forſi

per vcderviſi in quel Campo alcuni pezzi di marmo

bianca, alcuni de’ quaìì hò visto appartenere alla...

stacuarìa , : rappreſentare alcune parti di una Ram:.

cogaca. Confina a destra di qucsta ſh'ada la Tcnutz

dì S.Andreaſſdel detto Capitolo di rubbìa my. così

detta da una Chieſa mezza rovinata di detto Santo .

Poco doppo ſivolta aſinistrz per strada carrozzabi-

lc al Procojo di S. Nlcola del Prencipe Borgheſe)

di rubbìa 388. c -:ſi può ”andare alla. Porcareccina,

Tenuta del_lo Spedale dì S.Spirito in Saffi; dirub-

' Y 4 bis  
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bia 1719- e illa Castelluccìa Tenuta del Marcheſe Az.“
zolìnidi rabbia. 168. Da. S. Nicola ſi può cirareìn.
nanzì : Monte Mario grande , e piccolo Tenuta del
Collegio Germanico Ungarico di rub. 344. Tornan-
do alla strada principale , finalmente ſi arrìVQ allo
Capannoni: . che pure fono Osterie; quivi ſi entra
nella via Caffiz antiCa , e moderna della. quale pur-
lammo già nella Porta del Popolo , dove tornati dia-
mo fine alla. deferizione dell’Agro Romano-

CAPOXV-

Dcſcrizionc delle mz'ſurc dell’Agro Ramann
' ed altre miſure-

E Tenute dell’ Agx‘b Romano fono in numero
41 :. delle quali ne darò un Catalogo : parce)

COniloro nomi, poſſestori, c miſure, tralaſciando

Ì quarti, ne’quali ſi dividono con altri loro nomi.
Le rubbia contenute in qucste Tenute fono fecondo
il calcolo del F. Eſch’inardi cento ottomila cento
trentacinque ; fecondo il noſh-o calcolo a tenore dell’

Indice , che diamo estracco da ilibri autentici, ſſixlvo
ogni errore di calcolo., aſcendc a rabbia 94614. 2. on-
de parrebbe che in cinquanta, o ſcſſanca anni la..;
rolcìvazione foſſc andata ſcmpre più in deemdenza.
chuitando non ostnnce il calmlo dcl P. Eſchinardi,

egli tralaſcia i Giardini ., Vigne,, Cannecì , & Prati

eſistenti fuori delle mura di Roma, fino allicanſini

delle ſopradcccc Tenute , che contengono rub. 4839.

in circa. Roma isteſſa nel ſuo recinto di mura con—

tiene 844. rubbia in circa di paeſc, ſicchè compre-

ſo tucco quello ſpazio fono in tutto fecondo il detto

CalCOlo rub. 1 138x9- ] Terreni arativì cclrivabili fono

rubbia circa 80000. Terreni ſelvaci circa rub. [1702-

Terreni prativi circa rub. 5241 a cui credo vadino

aggiunti quei rubbìj, che mancano diccrreno fem!—

nativo, Del nostro calcolo delle Tenute; e finalſinìîmc
] er-
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iTerreni ſodìvì ſenza neſſun uſo ſonb rub. 11192,

Abbiamo creduto che parimente non farà dìſcaro

al Lettore il porre qui una nota delle mlſure . Già &

diſſc altrove , che un miglio geometrico coſì; di "5,

Canne Romane , overo architettoniche 657. Un..-

P3ſſ° geometrico è di palmi6. oncic 2. c4o. 100°,

foggìungo che la Catena Roman: costa di 4. stajolj,

: compone palmi 57. e mezzo, valendo lo flajolo pal—

mì ;. e 3. 4. In quello calcolo conforme l’avevh

fatto il P. Eſchînardì cadevano alcune diffiColcà; poi.-

chè eſſendo la Canna architettonica dì palmi 10. il

paſſo geometrico l’hà calcolato palmi 6. e 2.3. dal che

ne è venuto il miglio in lunghezza Canne 667. Lo (ìa—

jolo è composto di palmi ;. e 3.4. la catena èmm-

post: di n.. flajoli; onde per fare un miglio ci vo-

gliono Catene : 16. Da questc mlſurc dcl P. Eſchinar-

di par: ricavarſi, che il miglio gìusta le diverſe ſoprac.

cennace parti., che lo dovcranno Comporre, deve)

Avere diverſe lunghezze; poichè : canne il miglio

: palmi 6670. ; paſſx palm1666‘. : 1-3. e «catene, «

palmi 667:. Ma ſiccome il P.lìſchinarcll per facili—

tare il calcclo fiſsò il paſſo geometrico a palmi 6. 2.3.

quando veramente è di palmi & once 8. 4a. xooo-

cosî fe ficalcoleranno quelli piccolirocci lc miſurc

corriſponderanno ugualmente .

li Rubbio poi dicerreno coſì; di catene quadrate

uz. cioè canne quadrate 3703… overo palmi qua-

drati 370.300; ſi divide il rubbìo in quattro quarte , e

la uarca in 4. ſcorzi , e lo ſcorzo in 4.- quarcucci. Il

Rubbìo delle Vigne ſi divide in fette pezze, e un;

pezza in 16. Catene quadrate: ogni pezza è di 160.

ordini , ogni ordine è lo. Rajoli in lunghezza, cioè

una catena , è uno {ìajolo in larghezza, ſicchè [Qoo-

flajoli quadrati fanno una pezza, fecondo le regole

de’ npſhì Agrimcnſorig

CA-
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Dcſcrîzion: di Roma

CAPO XVI.

349,

Offcrwziarzì [offra l’ſſfi'gro Romam), eſapra‘
la Coltivazione dcl mcdcflma .

011 vi è chi non vagga , cſamînando un poco lo
Haro dell’ Agro Romano , la gran neceffità

che viè dì restituirela cultura in quella parte del La-
zio , che ora chiamiamo Cauzpagna dz” Kama - Mol-
ti Pontefici tentarono questa impreſa , ma non \? è mai
cſeguira, o ſia per la brevità del loro vivere , 0 fig.:
Perchè alcuni applicarono ſolamente alla Framema—
ziorzc, quando potevano , e dovevano incrodurci ogni
forte di coltivazione, di cui ſono capaci i terreni del-
la noſira Campagna, e con eſſa ſe fia poffibile ancora.
la popolazione , con la quake {ì farebbe maggiormen-
te promoſſa , eaccreſciuca ]; ſteſſa frumencazìone .

Prima di andare più avanti mi conviene rimettervi
in vìsta lo stato antico del Lazio , e della Campagna ,
ed Agro Romano , mentre ſpero con ciò che lì deva
levare dalla mente del volgo un opinione altrettanto
(alfa , quanto priva di ragioni , e di fondamenti,
cioè, che la ſudecta Campagna ſia incapace di mag-
giore , o miglior cultura :; cagione dell’ aria grave ,
e ìnclemente; non conſiderandoſi da questî cali , che
introdotta l’Agricahm—a s’ introduce per c‘onſeguenza
il miglioramento dell’ Aria; la gravezu dellaquale
unicamente naſce , e E mantiene per cagione delle..-
zerrc 'incoîre , e non arare , ne moſſc . '
Abbiamo di ſopra già vìfio , quanti popoli , quan.

te Città fiorirono anticamente nel Lazio , dove oggi
pare che ſianoterre peffime , : infami , Cm , Alſio .
Law'îlio, Lawrmto, cO/lia; e quelli che abirava.
no tutto il Lazio avete ben viflo quanti fono : P.inìo
ne fa una ſommaria enumerazione, oſſervando , che ‘
a [nei giorni erano mancati ;;. popoli nel Lazio , for-

fe
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kg per eſſemc ſopraggîunti degl’ altri : cagione delle

Colonie che E deducevano da iRom-‘mì: Aesti nu-

ameroſi popoli è forza che occupaſſefo tutta la Campa.

gna Romana , e che col mezzo della coltivazione , e

dell’ industrìa ne traſſEro tutto ilneccfi'arìo alla loro "

confervazìone ., e accreſcìmento .

Vorrei Che faceſſe meco ancora una rifleffione :

Tuttîì ?uestì popoli del Lazio vivevano contenti del lo-

ro pac e , non avevano commercio , non crafflcavano

mercanzia, non avevauoNavì per ſoÌCare il Mare in

lontani paeſi , ſi concencarono della ſola Agricoltura

introdotta da Giano , e da EVandm , : aumentata dî

giorno , in giorno , come fecero Romolo , e Num: ,

onde Virgîlio attribuì alla ſola Agricoltura [' ingran—

dimento dell’ Impero Romano; ſi-crcìò è molto lonta-

11043] vero., che la. Campagna diRoma ., eil Lazio

foſſero ripuuce allora inſſixlubrì , e che non foſiflero abi—

tacì , e aracìancora i campi fertili, e graffi , fa per

infine gl’arſi ., e gli sterìlì avevano gente, che gli Col—

:îvava , Come ci afficum Cicerone nell’orazìone ſo—

pra la legge Agraria. Q_qindì è che non tanto aveva-

no Ville dclìzſilc-ſc ne i Colli ; ma Cicerone fa menzio-

ne di Velabri , e della Villa Alficîcſè, che Credclì eſ-

ſerc Bam dove oggi :* "Palo; C- Vaìaìo Ippianove)

aveva una nell' Agro Fregellmo ne ìVolſci ; e chi non

fa il Laurentino di Plinio efferc dove è in oggi Torre

di S. Larenzo? ‘

Anche doppo le rovine de Goti , e de Longobardi;

la Campagna Romana era piena di fondi , e dì poderi

coltivaſiì. :- frurcìferi come fi raccoglie dalle donazioni,

che ſi ieſggcno iu Anzflaſin Bibliotecario; onde ſi vede

chequcsto terreno produſſ: ſernpre Lutcoquello , che

lì può accEndere da un terreno fcxìce , avendo ciaſcun

pzcſe qualche coſ: di più parcìcalare , ancora. di quel—

li inmrno a Roma , come [i può vedere nel Lazio del

P.Volpi Geſuiîta ; ma ciò durò fine che le genti l’abia

tarono , e lo coltivarono; il che ceſsò dìfarſi verſo

1a menà deUÌVIIl, Seggio pc: gl' incend} , : deſo}:
7.1
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z‘jſinj de Longobardi , :: degl’Unaherì, e de Sar;-
ccnl , e allora comîm'îò l’aria per l'abbandc—nata cam.
Pac… , per le acque stagnanrì . e per îbſſchî ad effe-
"înſqlubre. Sino al ritorno de’lu Sede Apr'lìolîczſi,

da Avîgnonele Cſſſſe mdaronn ſEmprc in peggiore de-

clîna'zînne - Nc] Concilio di Coſìanza domandandnlî
dì Porre delle annate :\ favore della Chieſ: Romana fu

d:. alcuni di quei Padri rìſposto perchè non ſi procura—
va la culrum della Campagna Romana . Ms finalmen—

te venuti templ più felici fu da i Papi cominciacoaſi
penlÎu-e al r-Hlabìlimenm della Coltivazìſſſne .
Due mezziallſſn ſi penſarono,uno fu di Concedere

agl’Agn-icolmrì varj privilegj, i quali non vi è chi non
ſappin quanto ſì mantengono ; e l’altro di permettere
le Tram , (\ fiano. estrazìoni de ìgrani fuori dello
Stato per il ſcpra piu del biſogno di Roma con la taſſî
per ogrnî rubbîo di z. ;. ;. paoli; ma tal promeſſa ne
pure (] è potuta oflèrvare , o fia perchè la penuria del-
le raccolte abbia impedito il concederle , o perchèdì
tanto in tanto ne ſia fiato alterato il prezzo , o per al-
t:e c.;gioni . Clemente Vll. inercndo alle Belle di Si-
flo IV. ( Giuli“, I'. per aumentare la cultura della_,
Campagna Romans , depwò Cnn molta ſaviezzſil Giu-
dici , con faCſltà di sſſcgnare (enza conſenſo de i Pa—
droni , a chi avefle voluto coltîvarle , la terza parte,,
delle Tenute non coltivate, derogando anche agli
affitti fatti al’! longa”! tempus, :* ordinando che cali
Agricoltori non poteſſerr effere molelìati per rappre—
ſaglic Camernli . ne chiamati in Giudizio: (Luella fù
confermato, e aumentato da Pio V. ( lclnenct VII]. e
Paolo V- il quale ordinò a benefi.m clegl’ Agricolro-
ri , che coni denari del Monte dalla Pinè , e con un
tenue premio di un :. per [00- G faccfl'ſiro loro larghe
ìmpr-estanze; le quali Clemente XI ordinò [] face-ſſe-
to con idemrì della Camera lenza verano, ne pur

minimo ìntereſſe - E’ certo che qucsti pſìvilfgj poſſo—
no gra—ndemen’eſervìre afarci conſcguirc quel tanto
Che fi deſidcra; ma questa [ola ſirada bucuca per cm-

(o
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co tempo , non è poffibile che Conduce averuno accre-

ſcìmento della cultura., il quale ſuperì gran facto lo

starn in cui ella ſi trova :] preſence , ſe non vi fi vegga

un u-île evìdentiffimo maffime doppo introdotto l’im-

pîerrn del demro ne iVacabiIi , e Luoghi dîMontì,

rovina anch’effi non piccola-deHa Campagna; Conten-

tandoſi facilmente la gente di un minimoguadagno

ſicuro ., e ſenza ìncominodo , che di uno maggiore ,

cnn perÌCO-ÌO ., e che tiene le pcrſone occupacè ad in-

vìgîìu“vî .

L’altro rimedio col mezzo delle Tratte, certamente

anch’ eſſo non può effsre fa non gicvcvole; ma non

farà però tale quale ſi ricercherebbe al nostrn bifo-

gno; mentre nello Haco vì ſono ſempre dxfficolcà

tra una Legazìonc , c un altra.. tra um Pſſovìncia , e

l’altra , e qualche voîca tra le Città confinanti per l'

estrninne delle loro reciproche Made; c’ benchè il

Regnante Pontefice Benedetto XV. con prcvìdo Con-

ſiglìo abbia coìca questa difficoltà dclî’estrazìone dal-

le Legazionì, dependcndo ciò dali’ arbitrio de’ Car-

dinali Legacì,c dai reſpeccivi Magîstrati, non può ave-

rc, almeno col tempo, l'intiero effecco . Se ſi ri—

guarda alla parce del Lazio che Confina Coſſn il Mare,

non è ſperabxle , (enza un finbile Concordato, che (i

poſſa avere quell’eſico de’ grani , che ]a gente non a.

iene informata foxſe troppo facììmente ſi perſuade :

E vero che nel corrente ſecolo la Francia hi auto b'x—

(ogno de i nostrì grani , qualche volta la Repub.}ca

dì Gffinova , :: alcune la Spagna , e il Nort ; ma non

è fiato ſc'mpre coſìance [’ cſico ; : ſono le Nazioni quà.

ricorſe nell’eſìrcmo caſo , quando non hanno potuto

Provederſi altrove. Che fc vogliamo fare le noflre)

xefl-ſſ'ſſioni [apra l’Italia, il biſogno de’ grani in ella.

mdmariamence G riduce alle fole Città, e Riviere

della Liguria; ove però ne concorre ancora dalle)

maremmc della Toſcana , dalla Sicilia, dalla Puglia,

e dal resto del Regno di Napoli , Come pure dalla….

Bardem; (icchè la {paranza} , che iQenovcſi bifo-
gnoſi  
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noſi ogn’anno di grano vengano a ricercare i no.;

firì frumencì , quando non ſì ptoponcſſf un altra vol..
ta un flebile , e perpetuo concrattoè aflai mal ſicura ,"
ed incerta .
Posto ciò perche non {] procura restituire all’ Agro

Romano , e al Lazio l'antica coltivazione ., o almeno
non ſi tenta di cominciare quest’ impreſa ranco uti-
le , : ncceſſarîa! Perche non ſi aumenta la ſemenca!
perche (i permette che molto terreno che era a ſemen—
ta ſi riduCa a’ prati , e a erba, con maggior pregiu-
dizio dell’aria? perche nelle tante belle Collinette
non {i tenta la pìancazione degl’ Ulivi , e altri frutti!
perche ne i Terreni umidi non [i piantano dei Mori
Celſi , arbore così utile , e che hà biſogno di così po.
ca custodia! non (i piantano alle rive de’ fofſi , e de
fiumi degl’oppî , legname così neceſſarìo alle fab-
briche? Finalmente perche non ſi aumentano , e non
(i danno privilegij ai Procoij , iquali vanno ſmſibil.
mente ad efflnguerſi ; eſſendo per altro coſa così
meteſſaria ed utile al commercio, e alla ſaluce.
Ad ognuno è noto il gran conſumo , che ſì fà in.;

Roma di canti cacij, olîj, vini, e altre graſcìe fo-
zastìere , e che niuno mai penſ; al grave danno che
riceve il Principato per tanto denaro , che continua.
mente [i Iaſcîn andar via; quanto ne và … Lombardia,
i Genova , in Calabria; quanto denaro eſce ogn'an.
no di Roma per îvinî navigati, e forastìerì a uſo
non ſolo della Città, ma della Campagna dove Ma—
le ſmalcìrſi vino Corſo, Greco d’Iſchia, e altri di
fill_îile peffima qualicà . A questi ſorſe ſi porrebbe [up.
phre coni vini della medcma Campagna dove fono
Colline, e ſiti acriſſimi a produrne in abbondanza,
: d’ogni qualità ; introducendo ancora le maniere del
manipolarli all’uſo foraſiìere, che ſe non vengono
della medema qualità diquclli, molto, come iome.
demo hò ſencico, vi ſi accofiano , e {ono certnmencſi,
migliori degl'ordinarìj .

Si è con ottima yrgvidenn introdotta l; manifat-
I…“!
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tura delle fere, reſa nel preſence Pontificato per la.

vigilanza di chi vi preſiede a molta perfezzìone in...

ogni ordine di lavoro: Perche nonfi ordina per eCo-

nomìa dì Principaw , che i poſſeſſorì delle Tenute)

‘ devìno piantare ogn’ anno nei luoghi opportuni un.

ti Morì Cela! Postì quelli, per far ufo della foglìLJ ,

che non potrebbe traſportarſi alla Città, vi fono nei

Caſalì Granarì , rìmeſſoni , e nelle Tenute altre abi-

' tazioni, dove da ìcolonì ſipoſſonofare ìvermì cla.

l, feta, ancora con l'affistenza dei Padroni , o dei lo-

ro Mìnìstrì, avendo 1aſem il ['no compimento prima

‘ dell’ aria cattiva , cioè avanti S. Giovanni. Che uri-

‘ le non ne farebbe all’introdotte manifatture! quan.

te fabbriche di più s’ introdurrcbberoè quanto dena-

ro resterebbe nello stato .
Chi può ridire la quantità del denaro uſcìto ne i

  
‘ paſſati anni da Roma per le proviste degl"01ìjfora-

fiieri dìCalabria , e altri luoghi del Regno diNapo-

li: Forſe ilterreno dcllaCampngna non alimentzſi,‘

l’ ulivi? Vegganſi Varrone , Columella, e altri :m-

richi Autori , ìquali in più luoghi inſegnano il modo

di fare il ſeminario, la coltivazione, e la raccrl‘z

delle ulive , e come debbano eller costructe le celle

olearie , e vìnarie, lequalì avevano le finestre in ſitî

opposti , acciocchè l’ olio riccvcffe aria calda , il vì-

no fredda . Nelle Donazioni fatte da Gregorio Iſ.

per il mantenimento de i lumi della. Baſilica Vatica-

na , ſivedono compreſe varie Moffa, cioè Tenute,

compolìe di poderi , fino al numero di 48. tutte nel

circondario diRoma le quali erano obbligate corri-

ſpondere quantità d’olio; onde ne viene chiaramen-

te dimostmto quanto erano in uſo in quel tempo gl’

uliveti nella nostra , ora diſabitaca Campagna , dove

al preſente non vi è una pianta d’ſi."ſſ-<; Ne ſerve il.

dire eſſervì fiato provato : poichè eſſendo l’albero

geloſo , particolarmente nel ſuo principio , e che)

richiede diligenza, e Cultura , non biſOgna ributtarlî

al principio . ma yerfificre nella pianxzſſziopc . Vedia-
510.
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ma ichrrîtorìo di Corneto con molti ulivi , iquali
è costancc tradizione, che all’uſo del loro paeſe vi
foſſero piantati da iColoni Genoveſi, Con degl’amn.
ci che pur oggi vi (î conſcrvauo, : accreſcono . Non
è dunque il Terreno, che non prodUCe, e non ali-
menta quelle piante ; ma ſiamo noi che non prevedia—
mo di buonìAgrìcolcorì.
Banco denaro ſuole eſcire ogn’anno di Roma per

le tele di canape , e di lino, cheſiſanno venire di
fuori dello Stato Eccleſiastico , non dico delle più fot.
tili di Fiandra , e Germania, ma delle più ordinarie
di S. Gallo , Barbancine , Cotonine ., di quelle di Fu—
Ragno, e fino delle più vili , e groſſolane d’Interliccî,
e diCarmagnola per farne ſacchi : Forſel neſhſii cer.
leni non fono acri à produrre campi, e lini. Gli
producevano pure anticamente: nel Calendario Ruffi—
co antico , ſi vede aſſegnato il tempo opportuno alla,
ſemenza delle canape , e de’ lini , e per la loro rac.
colta: Varrone, e Palladio danno iprecertì , e IL,
regole per ſcegliere itcrreni atti aprodurgll in ab.
bondanza. Il medemo ſi deve dire dei lavori di la—
ma; vi è forſi terra, o paeſc nella noſh-a Italia , o fuo—
ti che poſſa avere più copia di lana di quello? e pure
le noſh-e lane ſi mandouo quaſi tutte fuori di Roma
in Spagna, in Inghilterra ., e fino in Moſcovja , ac-
cìocchè con nolîm vergogna, e danno ricornino la-
vorare; non accudendo noi a fare ] laniſicij, o tra.
ſandandoli in maniera , che diventino di peffima qua..
lita , ò diprezzo cale , che fiano a miglior mercato li
forastieri.

Tralaſcio dì annoverare parte per parte altre Coſe,‘
delle quali anticamente era feconda, e abbondante
questa nostra Campagna , come la cultura delle Api
per la produzione della Cera, obligando i padroni
delle tenute a tenere i loro aluearî, chiuſi , e custo-
diri , fecondo l’ uſo introdotto in Toſcana, con do—
verne dare le aſſegne : Ognuno sà quanto conto ne..-
faceyano iRgmanì, veggaſi Virgilio nelle fue Geor-

" ſſ Siehe,
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giche, il Calendario , e iScrìrcorì (il ?: kuſtica,

che inſegnano le regole , ei modi di accreſCQre, LJ

fare gl’Alvearij; ffimando che faria ottima coſa jl

pubblicare una traduzione volgare dî questì Amori, e

e renderla commune ne] pacſ: per comodo univerſale

d’ ognuno, parlandoſi dl questo terreno, e di questo

Clima .
Ma dirà forſc taluno, che non eſſendo più i tempi

de’ Romanì non (i può far quello che effi facevano :

A ciò [i riſponde eſſcr vero , che non fono più i tempi

de’ Romani , ma però non'ſi può negare , che non..-

ſiano [’ ìsteffi Elementi , le {ìeſſe Ragioni , [: gl’isteſſl

‘terreni , che erano ai loro tempi ; onde fa non pro—

duCono quelle coſe , che producevano ancicamenrſi,

ciò 6 deve attribuire non già ai tempi, ma alle ſole

perſone canto dìvcrſc da quelle de’ tempi antichi.

Posto dunque per vero come è veriffimo , che le no—

stre Campagne fiano anche oggìdì Capaci di tutta l‘an-

tica Colfìvazìonc, la quale non conſisteva ſolamentc

nella ſola ſemenca de’granî, ma. di ogni genere di

coſc neccſſſixrie all’uman vivere , biſOgna cercarne il

riparo .
Io per tanto farei d’opinione d’ invìcar prima ìPà-

droni [delle Tenute con amoroſe inſinuazionî, : con

promeſſa di qualche premio, e franchigia; e ciò tieſ-
cendo inutile astringerlì con autorità publica , prima

5. fare ſementa dìgrano , e biade , eſſendo la qualità

de’noiìri grani ſuperioſſrc a tutti gl’alcri , onde per

auesta ragione fa ne ſpaccia non poco alla Città di
enova per le loro paste; acciò ſi' animino le perſonc

tanto afficcuarij, che Padroni : ſcminare qualche mi-

gliajo dì rubbia di grano di più per cìaſchedun’anno,

onde in ca] forma ſi conſcguirebbe una maggior col-

tivazione de’ Campi. Ma ſiccome qucfiì rimarebbero

miſerì, ſquallidì, e ìnſalubrì , quali appunto fono

* fiati da più ſ’ecolì , e stanno tuttavia a" nostri giorni ,

:: flaranno fin tanto che la cultura ſi continuerà nell’

istefl'a maniera; così (i dovrebbero obligarc ; Pianca-
Z u
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re in qualche parte di queste Tenute delle Vici ,
degl’ Ulivi , de’ Mori Celſi ; ſcminare delle ca-
mpg , dc ìlì ni., piantare degl’oppi, cenere un….

numero fiſſo di Alucari, come 6 uſa in Toſcma , e

nello fiato di Milano ; finalmente piantarvì alberi da
frutto in certa quantità proporzionata alla qualità del

terreno, e alle forZe de’ poſſeſſori'; onde ne naſcc-

rebbe che ricercando quella forte di coltivazione l’aſ-
ſilìenz: de i coltivatori per tutto l’ anno , ncceſſaria—
meme vorrebbero , particolarmente più verſo Roma.
adìncrodurſiiconcadini, eafcrmarviſi per ognìfla—
gione . ‘

Il Re di Sardegna in questì ultimi anni E è ſcrvito
dì questo provide temperamento : Hà impoſìo prima

una. gran gabella ſoprai terreni ; indi hà publicato un

editto, che chiunque pianrcrà Mori Celſi ne’ ſuoì be—

ni, ; properzionc del numero che ne pìanterì verrà

fccmando la ſomma dell’imposta gabella , ſino ancora
alla totale estinzione; il che hà prodotto che in bre-

ve tempo G è ripieno turco il Piemonte dìMori Celſi

con tanto utile di quello fiato .
Con qucsto mecodo‘cominciandoſi dai luoghi vici-

ni aRoma, indi procedendo a’luoghì piùlontanì can—

to dalla parte del Mare , che da i Monti ne riportE-

rebbero i padroni de’ campi maggior frutto , di quel-

la che ne ritraggono oggidì ; mentre a poco a pOCO

.ſi lavorerebbe ogni palmo di terra tanto fertile, che

non fertile ;l: dove al preſence è più quel Terreno

inculco, di quello che ſiara; non eſſendonc tuttii

terreni atti à ricevere la ſemenra del grano , nc tutti

ìPadronì ſollecîti, e abili a procurar la cultura ill_-

turce le loro vaste Campagne; anzi con la rottura-
delle terre , con lo ſcolo delle acqua, con la pianta—

zionc degl’ Alberi , verrebbero gl’ aerei corpuſcoli

ed efl‘cre meno maligni , onde migliorata l’aria facile

coſa ſi & trovare gl’ abitatori continui , che tirati dai
privilegìi ., dal guadagno, e dalla ſicurezza della ſa-

luce verrebbero ſponcancamence ad ablcarla; il chſc
c
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[: ſuccedeſſc fi renderebbe allora ancora migliore….

dagl’ alici delle perſone , e delle Bcstie multiplicni ,

e da iconcinui fuochi; ed allora potrebbonſi ripartire

icerreni in parti minori per maggior comodo dei Con-

tadini; ron îquali facendo all’ uſo di quaſi tutto il

reflo d’ I.;lìz mezzeria , ſapendo effi di lavorare il

loro proprio campo, E applichercbbcro alla cultura

di quello con maggior animo , e con più industrìzſiz

inſieme con tutta. la loro famiglia, all' nſo dcgl’anci— «

chi Romani.
Potrebbe alcuno forſi credere, che la coltivazione

da me propoflz poſſa cogliere ìBoſchì , c i Praxi , la

di cui erba oggi giorno è tanto creſcìuca di prezzo ,

che molti per minore ſpeſa, ed incomodo, non..,

riguardando al grave pregiudizio che lì apporta. \

alla Campagna, tralaſcìata ancora. la ſcmema hanno

posto tutto a' prati , e ciò per l’ aumento del prezzo

de’ fieni, nato per 1.1 moltiplicazione degl’ animali,

partitolarmcnre de i Cavalli . Precendano costoro

che il cenere :. erba più terreno che [i puolc ſia utile

agl’ armenti groffi , e piccoli , 'o di maggiore aumlen—

to; poichè nell’ avvicinarſi dell’ inverno foglîoflf'

questi befflamî calare dalle vicine montagne ’ * vetu-

TC anecra dall’ Abruzzo per effere :! g'l‘deſe de Î "°-

{ìrì paſcoli , d’ onde poi 6 hanno le carni per ſosten-

tamento dì Rom; . Ma a chi non è noto che le Clnì,

le quali hanno i Territorìj ben coltivati , e pien: d:;

COM-Idinì, avendo neceſſicà di maggior numero dz

bffflflſffln per mantenere la cultura, abbondano per

conſeguenza più che le alcreCîccà di carninecella-

rie non (010 per ſostcncamento de ilox'o Cittldìm ’

ma per prevedimento ancarz delle Provincie vicme .

Maio fono di parere che accreſccndoſi l-‘l ColtÌVAZÌQ-

”€ de“’Agro Romano più collo che abbìno :|. dim:-

nuìrſi i paſcalì , debbanno maggiormente aumencaſſio

oon ſolamencc perchè i terreni acari; e coltivati fo—

gliono produrre maggior quantità di erbe utili a che

non fannoi terreni (odi , :: inculci; ma pchhf nell‘
Z 2 CMI".

… _*ſſ‘ ‘ſſ"ſſ"-"ſi"*-‘mſif ""W'ſſM'ſéffiW—ùmwxwſim--+w,.
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Campagna vì resta Copia grande di terreno per altro

octimn , il quais o‘ggidì & reſo turco infruttuoſo an-

che all’ ufo de’ paſcoli per eſſcre occupato dai panta-

ni , da roveti, da Felce , da Macchie , e da’ Boſchi

{oîciffimi , ſiccfflne ?: noto a ciaſcuno , che abbia ve-

duca 1’AgroRomano.Vi ſonn parimentc nella più parte

delle Tenuce de ìpiccoli Co… , o ciglioni ., detti vol-

garmenceſpallcttonì , dove per non eſſere mai à ri-

cordauza d’uomini paſſaro l’aratro, ne ſiegue , che

il terreno oppreſſo dagli ſierpi, e dalle macchie , non

può produrre l’erba, e molto meno il bestiame può

entrarvi : paſcerle; onde coitivandoſi in miglior for-

ma i nostri Campi, non ſolo ſi renderebbe l’aria de’

mcdcmi più ſalubre; ma (i accreſcerebbero ì paſcoli
Peſ gl’ armenti , e farebbero più proficui; concioſia

coſa che l’erba de’ terreni moſſi , ed arari fono deli’

altre più a propoſito per nutrire gl’ armenti , Confor—
me ci actcsta Columella. Ed in fatti al tempo de i
Romani era la Campagna tutta. quanta coltivata , Q)

abitata , e pure ciò non ostance non mancavano ipa-

ſcoli agi’armencì Che allora parimence calavano giù

dalle montagne per paſcoiarc neli’ inverno nell’ Agro

Romano.
Due difficoltà a queſio mio diſcorſo ſi poſſono fare.

La prima (i è dei non ttovarſi contadini , che venga-
no ad abitare queste nostre Campagne , e ciò per ti—

more dell’aria, nociVa non tanto a i corpi che ai

{furti delia terra . Ma perche con l’andarſi popolan-
do , e coltivando il Territorio I’ aria anderà ſemprc
migliorando , io fan di parere che per queli: cagio—
ne non ſarà più abborrica da i Contadini;ma che facen-
doli loro onelic condizioni da vivere, fabbricandoſegli

cafe ne i migliori ſiti , con fineſh'e voicatc :. i miglio-
ri venti, alberi che intorno alla caſ; ne riparìno i cacci—
vì , vi concorreranno in gran copia , ficcomc faceva—

no anticamente , e come ancora oggidì fanno in que]—
le poche vigne, che Hanno nei cuſali della Campa—

gna : «: in cune le altre che in tanto numero (: veg-
gono
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gono fuori delle Porte di Roma, bench: ſicuacc in

luoghi umidi, e gravi., onde la terra manda fuori lè

medeme eſalazionì della Campagna , e forſi Peg-

giori, come 18. Lazzcro, e alla Valle dell’ Inferno

fuori di Porta Angelica ; vicino alla Porta di San

Giovanni per dove paſſa la Murana, allaCaffarc-l-

]a , e ad Acquataccîo fuori di Porta Latina., e San

Bnſìiano; in tutta la. riviera di Aequacecoſa fuori

della Porta del Popolo , e .1 Grotm Perfetta , 3113)

Tre Fontane fuori di Porta S. Paolo , e altrove ; non

facendo menzione delle Vigne poste fuori delle,-

Porcc Pinciana, e Pia, le quali ſono non ſolo in

oggi ripiene di abitatori continui; ma vi ſi vedo—

no due volte 1’ anno dimorarvi continuamente an-

cora i padroni; eſſendo molto diminUÎco il timore

in Roma dell’aria cattiva : Chi non sà EſſErſi po-

polato Castcl Romano? benchè non custocìlco, ne

facto fecondo le regole (‘la me proposte, il che ſì.

dovrebbe ancara dire degl’ altri luoghi abitati . Po-

trebbe S.Spirito, chehà tante Tenute, mandare)

ogn’anno delle colonie de’ ſuoi ragazzi tanto ma-

ſchj , che femìne dì canem età uccio più f.zcilmen-

(e G aſſueleccſièro a quelle arie ., c fotto la. direz—

zìone di qualche loro minìstro s’impratìchiſſero dei

luoghi, e ſì aſſucfaceffero alla cultura. dei Terreni;

in pochi anni farebbero le loro Tenuce ripiene di

gente {] può dire quaſi nata nel luogo, e ivi affez—

zìmuta. Io non pretendo per altro, che lì riempia.

1.1 Campagna tutta ad un tratto; ne approvò , che

ſi vada. popolando quà, & là; ma di cominciare….

: ps-ovedere in poco numero per alcune poche Te-

nuce ſcmpre le più vicine a Roma , e all’ abitato,

e così avanzarſi a poco , a poco verſo il mare , edi

monti .

La feconda diffimlcà può naſcere dalla grave ſpe-

fa, che ſì richiederebbe per prevedere i novi Co-

lonì di Cafe, di lìnllc , dì recinti, e di tutti gl’ at-

trezzi neceſſarìj ad una general cultura . Ma. que-
Z 3 Ha
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lh farebbe in realtà affni leggicra, per eſſere lu-
caſc fecondo l’ ufo rURiCale di poca ſpcſa ; …,“,

più che la Campagna è ripiena di materia ., e di

tavolozza atta a ciò; e per quaſi tutti quelli luo-

ghi vi ſono torri , rovine di antiche fabbriche, e

qualche forte di rugurio per ricoversrſi, onde Con

pochîffima ſpeſa li può per tutta la Campagna fare

ſufficîenri abitazioni . Che fa qucsto pecefi'e avere

il ſuo intero effetto ſî renderebbe un notabìllffimo

aiuto :. ìczmpî ſemìnatorîj , ſì rivestirebbe tutta....

la Campagna , e così l’ opera dei contadini origi—

nari] ſi farebbe con ſpeſa di gran lunga minore di

quella ., Che fi fà. oggìdì col mezzo da' Forastieriſi,

i quali ConCOrl-ono dalle vicine, : lontane Provin—

cie, : ancora. traſporrano il danaro fuori di fiato;

ed allora 5 potrebbe ancora più facilmente pcnſa-

re a rendere più facili ilavori della Campagnp,

Come della crìcura de i grani , ſccondo le nuove

machine facili , : ſcmplìcì introdocte recentemente

nel Regno di Napoli; (i pocrebbero fare i granari

alla Campagna per clſere comodo il traſporto ad

0 ni luogo; potrebbero ] particolari , mettere in...-

u o il forno da diſeccarc i grani per la perpetua

conſervnìone de i medcmì ; ambedue invenzioni

del celebre D.Barcolomco Intieri, mirabile per il

ſuo ſpìrico mecchanico, : che continuamente ci da

produzioni stupcnde per comodo della vita , Così

bene ìntrodocxe nel Regno di Napoli , e che fono

di tanta economia, e utilità , che doverebbe farne ufo

ancora il Prencipe per conlcrvare ]\ grano partico-

larmente nc’ſuoi mamari lungo tempo ; comodità del

publico , e per i bìſogni dello Stato .
Pocrei qui aggiungere l’njuto che ſipotrcbbe da-

re dal Principe per incitare ì Padroni, c iColoni

all’ effettuazione di qucsta grande , ed utile ìmpreſa;

come el‘enmre gl’ Agricoltori dalle gravczzestraor-

dìnarìe ; proibire a’ creditori di carcerarli nel tempo

della cultura, e della meflſſe; di potere acquiſhru
in
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in prOpriO i terreni incalti, : derelitti; è almeno

con tcnuiffima riſpof’ca; : che tali Agricoltori non

poteffero effere molcflaci pèr rappreſaglic camerali, nè

chiamati in giudizio ; non ſolo Concedcrgli il privi-

legio che dalleleggì civili vien conceduco alle doti;

ma di più che lì permetceſſc : questi novi Coloni dî

:'mvestìrc în qucfle cafe , e terreni le doti di S. Spi—

rito, e altri ſuffidi)‘ docali da dcstinarfi per le loro

mogli: ma Eccome ſoprz di ciò vl fono cante Bolla

di Papi; il far ſolamente eſeguirc le medemeſareb-

be l'ufficience per aumentare la coltivazione , : ac-

creſcere ìlnumero delle Tenute, maggiori del ?".!

l'ente flare , che qui ſoctq numcgcxò. " * '

x:. szzvz;

: & CA‘"

_. >
***—,

ſi'ſizſſ-v— uffiſiſſ— - *ffi-mſſfflm-Wrſ-Wm-ſilſi “ 



! \
:;:
i
:
3:

 

 

“’CATALOGO
PER ALFABETO

DELLE'TEN-TJTE

DELL’ AGRO ROMANO
Con i nomi da moderni Poſſeſſori, e quantità

di paeſe dì ciaſcheduna fino al
preſcnte Anno MDCCL.

A

Monastero de 83. D0- A Cquacetoſa in San Paa-
' menica, e Sìsto. lo . rub-zòy.
Capitolo di s. Pietro . 1!th fredda in Cawallcgic.

H . r.!9z. ;-
Camîllo Prencipe Bor. Acqua trovarla , : mmm…;—

gheſe. ta in Popolo ., par Viter-
, bo . r.! 77. ;-

ſiSudecto . Acquaviva in Angelica , Fer
Monte Mario . r.;gx.

Sudetto . Acquaviva iſ] Angelica , per \
Viterbo .

D. Stefano Conti Du- Aguzzzmo in San Lorm-
ca di Guadagnolo . zo . r.“. ;.

Oſpedale del SS. Sal.. Aguzzano iſ; Tia , per
varare ad Sanda… Rieti . 1346.
Sandorum . Aguzzauclla in der. r.36.z.

Boccone , Capìriſſgnma ,
Olevano , Torre di S. Gio-
vanni , : Scartica Bow

- 572 detta . r-286.
Rutilio Paraecìani . Alianza iz Pinciana , : Sa-‘

lara . r…;-

Ar-



 

cA-rnoéooutnTLNum-s
35,-

dellſi, Arco travertino in S. Gio-
Archîconfrat.

ss.‘Annunzìaca , e 71471715 9 l’" Marino, C)

Monastero , : Mo- Velletri . 1-63.

nachc della. Purifi-

cazione .

Sanaa Sanàoxum . Arco travertino ir; S.Giovan-

m' P_cr Marina , : Velletri,

wd: Statuaria .

B

BAM ripaſo , Wdî Foffl-
gnano-

.‘Btrtaxa , wd? Tor di mes

zam‘a .

Collegio de Neofiti . Banditella in S-Taolo - may.

Torrìgìanî . Banditclla in detto . mz;-

Comunità d’Ardea.‘ Banditclla in detto-

Orazio ., cd Aleſſan- Barbata in S.Giovanni .‘,pcr

dro Co. MareſCotti. Marina, : Vcllctri- r-zx. ;.

Girolamo Prencipe.» Bel rcſpira in & Tamm.

Pamſilj . Zio. ro4ſo !.

Laura del Pozzo Boc- Bizzarre in Maggiore ., ‘per

capadule . Acqua bollita”: . LG:.J.

Aleſſandro MarchEſc Boccaleonein Maggiore, per

Caſ.:li , ed Antonio Acqua bollicamc . r.64- ;;

Caſalì . r-44-3.

Detti. r-zo.

Domenico d’Afie. Boccone s'» “Pia per Rie;
ti . r-zzgo

Oblate di Tor de.,- Boccone in detta. m64.

Syecchj .
Boccone in detta, medi Aguz-

zana .

Girolamo Marcheſſi- Boccanu‘m iz Pia per Rie.

Muti. zi. r.8ſ-xc'

Oblate di Tor de) Bonannina in detta, r-zg—

Specchj . Borz-

ſi_ [_
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334; uu‘A'anaRduano:
Antonio Maria Mar-

cheſc Corſi .
Sanda Sandorum .’

Vincenzo Prencipe)
Giustinìam ,

Monafiero di 8. Car:-
rina della Roſa,del-
le Convertire , ſi,
Collegio de Cate-
cumem .-

Girolamo Prenc. Pan.
filj .

Girolamo Marcheſy
ſi Teodolj.

Matcheſ: Bichi .

Capitolo di 5. Pierro ;

Agoflìno Prencipe;
Ghigi .

Niccolò Maria Pren.
cipe Pallavicino .

_Oſpedale di San Spi.
rito-

CamìlloPrencìpe Bois
gheſe .

Sudecro .

_Gio: Vincenzo Raſ.
{nelle Marghe IO!:
riginniſi-

Bom-icowro iu Papola; ferì
Viterbo. r-188. :.

Bouricozvera in S'- Giovanni ,
udì Statuaria .

Borghetto iſ; Viterbo, ca'.
4ngclica pet Mont: Ma-
no. nu;-

Boſco di Baccano in To—
pola. muy

Battuda iu Cawallcg. 143333

Bracci, . fia Maſcbictta in
San Pancrazio, : Cawl—
lſgicri . [.‘-900 Z'

Bravi in San ‘Panora—
zio . r-x43- :.

Duma in Cawlkg. x.y“.

C

CAcciarella, ed Acqueſol
' m: Ì” (Popolo. l‘.!gz-

Caffarella in S. Selva/Iiazo,’
: Latina . né…:-

Campìtello , : Campitellim
in Viterbo , per Monte.:
Maria. f-Ì70ogo

Campo Afcalana in San Tao—
lo . r-ſg- :-

Campo Aſcolzma in detta già
de' Capranica. r-436.

Campa Bufalara in Sem ”Pao-
]- : ‘ .hm-

Cow;



} Coll.Germ-' r-118.3.

‘ Aleſſandro Prencipe,-

’ Ruſpolì .

Giuſeppe Mattei Or—

ſinì Duca di Paga-

nica .

Niccolò Maria Pren-

cipe Pallavicino .

Agofflno Prencipe,-

Ghigi.
Capitolo di S. Pietro-

Giuſeppe Mattei Or-

ſini D. di Paganìm.

Partecipanti di Cam-

poſalìno delCìnque,

ed altri-

Sfocza Duca. Ccſzu‘ini.

 

Bernardino Monſig-

Nari .

Camillo Prenc. Bor-

gheſe .
Oſpedale del 83.811-

vatore ad Sanfia...

SanEtomm .

Crîstoforo Cenci .

Pietro Paolo Marche-

ſe Silvestrì .

Camillo PrenC- Bor-

gheſe .

… ‘vuſi..r *In-m "‘x ».
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sforza. Duca. Ceſa- Campo di Come in de:.

tini . to . r.78z. ;.

D. Domenico Gril— Campo di Mare detto Marta,

10 , 7.368. : Quarticciolo di ‘Palo iu

Cawllcggicrì. r.486.g.'

Campo di Mare in Caval.

lcgim‘ , : Quarto di C"—
‘uctri * r. 1 666-

Campo di Merlo in 'Tor-
Ìcſſ ' r-9f0 ;.

Compy di Merlo in ‘Tor—
tcſe. r.:79. :.

Camp!) Leone in S. Schaflia—

710 ., : Latina . r.;o6d-

Campa morto di (let. r.4zo9.

Campa Salina in *Parte—

! * r.:s fc !-

Campa Salim: dem Sallcſa—
rf Î” dfîtfl . [«684- 2.-

Campo Selva in San Tao-

lò . r.:z7o-

Capitigwano in pia , wdi
Aguzzana .

Cap}: bianco in pia per Rie.
tz. r-lz7.

Caporetto in S.Paolo. r 42m.

gèmnicciolo in dcr…uo.

Capo di Bow: in S.Scbafliano,

: Latina . :.47. :.

Capo di Bow in dmn. nn.“

Capo diſcrra in “Pam. : 70.1.

Campo de] Fira in San Paa-

h . ſg48 3.1.-

Car-
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Capitolo di S. Maria
Maggiore .

Livio Odeſcalchì Du.
ca di Bracciano .

Baldaffar Duca Caffa.-

relli ., : ſua Econo-
mia -

Cami]. Prenc. Borgh.
Maria Madd. Falco—
- nieri.

Agofiino Prenc- Ghi-
gì.

Fun(eſco Conte Cara
de… .

Baldnſſar D-Caffarelli,
e ſua Economia.

Cappella de Ss. Fììîp-
po., e Giacomo in
3. Gin: Laterano .

Archiconf. della Srîn
Annunziata , e Mo-
nast- della Purific-

Domenico d’Aste .

Clemente Marcheſ-ſi)
Spada .

Luigi MonſiGualtîerì.
Pietro Paolo , e Fra—

telli Bocapadulli .

Padri di S. Antonio in
Vienna.

Capitolo di S. Pietro .

Caterina Bolis Moro-
ni , ed Aleffnndro
BartolomeoGualdi.

nuc’ Aan'o Romano. '
Carcarimla in Maggion- perſi

Torre mmm . r-ug. :.
Carlotta in CanÌ- r.;96- ;-

Carrocrcrtello in S. Sclvzzſìiſſz.
”o 9 ! Latina . l'olig- ;-

Carrotm‘o in detta . r.;r9.
Cartier: . oſia Valea in San
Giovanni .

Caſam'a in ‘Popolo , cſl A7;-
gclica . r.406. :.

Caſa fcrratdla ÌIZ S.P.rqoq.

Cafe: Lazzaro- in S- Schaflz‘a—
720, # Lflti7lao Y'ſXZ-

Coſalc della Morte iz! Cawl—
Icgicri . r.34. :.

Cnſſzlc a': pazzi in Tia , per
Kim- r.z7. ;.

Caſalctto ii) Tia, per 181":-
ti . * r-6. :.

Caſalc Cindia z'zz S. Schema.
na, : Larizza - 14.97.

Caſrzlotta in detta r.9. ;.
Caſalottoſi Tom Mc dc Sſlfl'a-

m' in M ggz‘orc per Acqua
bollicmtc . r.44.

Cajalat'o , a "I’cdicſz d’ſſa‘gzzz-
zazſoin S. Larenzo . P.:;-

Caſnl perfetto … o lia Ca/ffcl
perfino ÎÌZ & Seba/ſſHflM ,
: Lariza. …33. (.

Calà mmm Ìîl Piz; ., 77:7-
Kifti . [01300 [.

Ca-
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Cafm‘e. wd; ‘Poflz‘cciola. ‘

Capîcoln di S. Maria Caja roffa in S. Lor. mag.

ìn Vialaſa .

Vincenzo Prenc. Giu- Caſal rammit? in S.Scbafliano,‘

stiniani . : Latina. r.:18.z.

Canonici Regolarîìn Caſa mcchia in Tia , per

S.Pietro in Vincoli. Rieti . r.x73.1.

Monaci Caſinenſi di Cajètrn, c Dragoncello im,
s. Paolo . S. ‘Paclo . r.;69.z.

Capitolo di San Gio- Cajèrtc , o Caſa calda izſi,

vanni Laterano . Maggiore per Torre Nao-
’ W. 13117.

Greg-, e Sìſio Gregnî, Caſcttc in S. Gimmmzi, per

e Franceſco ., e Gio: Marino,: Velletri . r-36.1.

Baccìsta Surreffi .

Giuſeppe Mattei Orſi- Caſettc ir; Tariffe. r.635.z-

ni D. di PaganiCa.

Scipione Prenc. Santa. Caſettc in S. Sabaſliaua, :

Croce . 1'.16-1- Latina . nn. 2…

Dogana dî Rom. 7.7.1.

Benigno Giorgi. r.;o.

Agata Landi Luca—
relli . r.! :.

VittOrÎO Lucido Fi-

lippi . ſ.lo.
Sforza Duca Ceſgrini. Cajlangnola in & Taolu.

La Fajfrz in detto.
Piamz‘mino in detta .
Riotorto in detto. r-8z3-z.

RolandinoConte Maf- Castell’ Arcione in S. Lorm—

ſci . r-lzo. \. 2.0- r-l48. ;-

Padri de' Bonfruel-
“ . fils. z»

CamilloPrencipe Bor- Caficll’flrliafl: i!] d. r-z78.z-
gheſe . ſ-272.

P-della Minerv:.r.6.z.
Camillo Prencipe Bor. Caffe] Campanile ir; Angelica

gheſe . per M. Maria : pwd?-
0  



 

 

“36: uu' Acxo RoMANo.
Oſpedale di S.Spirito.

Capitolo di S'. Pietro .

Monastero di S. Cata-
rina della Roſa -

Capitolo di Scuo]a_.
Grec; .

Decio Matcheſ: Az-
zolini .

Vincenzo Prenc. Giu-
fiìniani .

Camera Apofiolicz ,
oggi Prencipe Sci—
pione Santa Croce .

Eredità Rusticz Ca-
pellam‘a . r.6o. z.

Prenc. S. Croce.r.3o.1.
Scipione Prencipe S.
Croce .

CanonÌCo del Bufalo
della Valle .

Capitolo di S. Pietro .

GiulioCard-Alberonî.
Sudecco .

Decio Marcheſc Az-
zolini .

Giulio, e Fratelli Ric-
e] .

Padri de Benfratelli .
Oſpedale , : Chiefs...

di S. Giovanni de
Fiorentini. rana..

Bern. Cambi. r.:lpz.
Antonio Maria Duca

Sal vinti . ,

Caſlcl di Guida , Muratella,
Malagrotta,e ”Pian d’ dra.
fl!- r-2888. !.

Caſlc! Giubileo iu Pinciana,
: Salam. r. 137,

Caflel di Lama in & Sebastia.
710, cLatz'za. r.];1.x.

Caſlcllmcia in S‘. Schastz‘ano,
a Latina . méy. :.

Castelluccia in Angelica per
M. Mario. més.

Castclluccìa in Viterbo , cd
Angcl- pn- M.Mario. r.74.

Castcl 11141720111: in San ‘Pan-
crazia . m 10.

Caflcl malſimm iz det.r-90.3.‘

Castcl mal nome in al- r.:4o.3.ſi

Caflcl ”mlmm in det. m 5-0.

Castcl perfetto , Wdi Caſalc
perfetto .

Castcl Rom. in S. 'Î’aalomzox.
Santo]; in detto . r.;oq.

Caflz'glz‘arzc in Maggiore per
Acqua ballimmc . r.z7o.

Cafiigliane iſ; Caval]. r- 1984.

Cavalieri in S.Lorenza.r.z ; ;.
Cento Comi in Cawalliggc—

ſì o [0439' [.

Cmta Corvi in detta. :.478-1.

CM!



 

c.;rnzoèoriuin thiu'n 369"
Oſpedale di S.Spirito.

Camera. Apostolìca;

Monaſiero de Ss. Do-

menico , e Sisto .

"Antonio; DìegoMar.

cheſi Androſilla .

Camillo Prcnc. Bor-

gheſe .

Benefizìatì di S- Maria
Maggiore .

Sforza Duca Ceſarînì .

Niccolò Conte Soda-

rinì .

Archiconf. della Ssrîu

Annunziata , e Mo-

naflcro della Purifi-

cazione .

Virgilio Cenci .

Bartolomeo Cardinal
Ruſpoli .

Capitolo di S'- Pìctro .

Oſpedale del 851053!—
vztore ad Sanita.-

Sanfiorum .

Olimpio Ricci .

Controne in detta . m 38.
Comunello in S. Sebastiano ,

: Latina . r.76. ;.
Grotta Strofana . :.,6.3.
La Maggiore. \. x : : .
S. Palomba. r.97.

Ccrqucto i:; s. Schullian , :
Latina . fnZ7‘l [.

Cerrone in Maggior: per Ac-
, *qtm hallicautc . r.9z. ;.
Ccrwreta in detta. mm.:-

Cenſiaro in detta. mim

Ceſaj'z'na in Tia, per Rie-
t‘ * ro4719c2.

Shizzarnllo in S.Paolo. r-xz ;.

Ciampigh'a in ?irzciarzà,‘ e_ì
Solara. r.;zz-l.

Cicchiſſgnolrz in & Scholl…“ :
Latina . r.199.

Ciccbigmla in detta . r-63- n'

Civitella , c Fragliatclls in
Viterbo , cd Angelica pn-
Montc Mario . 159764.

Clm‘a Tcdz‘ca in S. Giovan-
ili , per Marina, e Val-
ktrì . ['- l ]-

Detta m S.Scbaflzano, c.-
Vcllctri . r. 1 : .‘

Detta per porzioneſſgid
goduta dal Capitolo di
S, Pietro . M.:,

Cor."#…  .

'ÌÌ;

”" …. , …,,ſſ- ſiſi-Ìſi-ſi , % « w;..--,ſſxxſſ-zWMpw‘sw-wstffl-ſſ'-e 'ùſi ’  
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'3'79 osu’ Anno Romnuo.
D.Cornelîa B‘Lrbcrini,

e D. Giulio Cefar:
Barberini.

“Angelo , ed Ottavio

Flglì , ed Eredi del
q. Pietro Gabrielli .

Monastero di S. Silve-

strn ìn Capite .

Antonio Conte Car-

pegna Gab. r.!o4.
Economia di Giulio

Gdbl‘ìeui . ſ.l04.

Clemente Duca Ro-

ſpiglioſi .
Yirgìlio March. Cre-

fcenzj.

Gio: Vincenzo.,e Mar.
ch. Raffaelle Tor-

rìgiani .

Giacinto Marcheſe del
Bufalo .

Clemente March. Spa-
da ,

Giro]. Prenc. Altieri .

\Guglieì. Gaetano Don-
dmi \ ful ] n !-

}ìredicà RufflcaCapel—

lania. nn.;-

Carcolla in Maggiore per A;.
gua bollicantc . r.;yſ. :.

Carnacchz'ola iu S.Scbafliano,
: Latina . r.49.

Carnazzamllo ir: Viterbo, ed
Ang. per M. Mar. r-zxfa.

Cornazzano iu Vit. mos.

Corteccbia in S,?am-r-461.;.

Crcſcenza ìn Tome Molle per
prima Porta - r.: 10.3-

Cafa calda , vedi Caſcm .
Cornacchiala , Wtdi Fiorano.
Caſal brugìato , vedi Grotta

di Grecia .
Campiglia , vedi Tor Ma-

donna *
Cafe calda vedi Torre mm-
oa .

D

Ecima in San Tao—
lo . r.4o4.

Domu: in “Pinciana , : Sala—
m . r-l74-2.

Dragoncello ili Saf} 'Pan-
10 . ['l-080;-

Dragone in detta . m. 13.2.-

Duc Torri in Porteſ: - r-zd;

Dragoncella , wdi Caſma.
Fal.



CoſimnMarcheſc Ric-
cardi .

Sudecro .

Sudccm .

’ Vergilio Cenci.
"G 'egorio Benigni .
Girolamo Marcheſſi)

Muci «

Archîconf. della Sstîm
Annunz. , e Monaſh
della Purificazione.

Beneſizìati di S. Maria
‘ Maggiore .

Giro]. March. Muti .

Lorenzo Molara .

 
Scipione Prenc. San—

ta Croce .

Giovanni Fehce , e
Carlo Abbati .

Capit… e Canonici di
S.Maria in Trafi.

Capit. , e Canonicidì
S. Maria Maggiore.

Sforza Duca Ceſarìnì.

Giovanni Vincenzo, e
Raffaella Marcheſc

, Torreggiani ,
Capitolo di S. Maria

in Vialaca .

CATALooo onu; Tamura zz:     
  

  
    

  

 

  
    

  

   
   

  

  

    

  

  

   

   
   

   

   

F

Arcugnano in S‘. Salza]?-
e Latina . r.4z g.

I‘ſiîlcogzfiano nuovo in (în-764.
Falcogumzo in detto, gia‘ da’

S:. Sergio. : Bacco. “74.1.

FUÌCOgÌZHÌiO in detta . rſiz48. ;.
Feronia 7'77 Piz; . ”36.
Fioranello in S-Stbaflirmo , e

Latina . 1‘.66-
Fiamm in detto . r.;x !. :.
Fioranellairz detto.

Comacchiola in detto .

Fiſfflld- iÌl Pia Ptr Kìſcſglyolo

Fiſcalc in detta - ’ r.;z.
Fiſmlc in ”Pinciana, : Sa-

lara. l'olz-z-

Fiſcalc in detta - r-z7. :.

Fame di Papa , urli Maffa .
Fonte di ‘Papa in Pia, per

Ridîi- r.;o-

Famìgnana in S.Pao-r.495.3.

Fama iſ] 8. Lorenzo . mya.

Foffn , udì Ca/îagnola.
Pafflgrzarm in S.Paal. r.;z hz.

Buon ripa ‘a in dcr.r.477.z.

Pian del raffina. r.;4x.;.
Foffola in detto- :.Sm.

Fraffirmo , : prima Valle per
Fiam; , cprqî’arta- r.;zr,
A a Fu-   



"372. vnu'AanoRouuuo‘.
Fujìma in 5. ‘Paola . r.:84.r.'z

Guercino in detto. r.:17ſil. {

_Giambmîstz Marche. ' Spiflcrba in detto. ms….j

ſſſe Sacchetti . Tumulata in detta. ſ.lòz'. ‘;
ſſ ‘ Quarta di Tamukta in…, î‘Ì

detto . r.:89-z. ,i
‘

G ſi H

'Oſpcd.di S.Giammo G Altro in Viterbo . ed '

dell’incur.r.1s7.z. Angelica per Monta,- ' Oſ. di S. Roc. r-l87d- Mario . r-z7f. ‘

Olpedale di S. Rocco Gallcſia , : Maſa in Caval. .
per metà . Icgicrì . :.107. }

Primogenicura Vival—
di per metà . \\

Duca Caffarellì . Gogna in S. “Paolo .- 1.396. ;}

Abbazia di Grotth Gratta ferrata in S. Gio: per ‘
Ferrara . Fraſuti, : Molara . r.:ìz. ‘-

Monaci Caſinenſi di Grotta di Grcgia , o Cala! ſſ

s. P4'lo » [’Ti/giato i)! S-Lor. ſ'! 37-11 ‘

Grotta Scrofamz , vedi Cer. .
’ quatclla .

Franceſco Colligola... Grotta Perfetta iſ; San Tao- ‘
Monchionì. lo. mus.;- “

Girolamo Prenc. Al- Grotte iu Topeka par Fiano ,

tieri . e per mcta‘ in prima ‘Tor— \
ta . nunz-

Cappellanì Innocenz-
in S.Pietro . r.64.3.

Cappellano Innocen— Grattoni iſ: S.Paolo . r.86.z-
zìano della medema ‘
di S. Marco. r-zx.z.

}

]

Guercino , wdî Fuſauo .

Grattoni in (letto . r.48. ;

Collegio Germanico. Tor di Valle in data.: : 1.3- ‘
Tor de Cmci in der. r.62..3.

jl]—

    



    

cunnoc'o

Carlo Baron Scarlatti.

Giulio Mandoſi .

Ì Monastero , e Mona-
che de Ss. Domeni—

co , e Sisto .

. Camillo Prenc. Bor,

ghEſe '

[Capitolo di S. Maria
Invîalaca .

‘ oſpedale di S. Spirito

ìn Saffi; .

Camera Apostolìca !

Capitolo , e Canoni-
ci di S. Giovanni

Laterano" .

FilippoDuca Strozzi .

Scipione PrencipeSan—
ca Croce .

\ Niccolò MariaPrenCo

Pallavicino .

oun Tino"

I
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Ncararmta in Popolo , w;.

di Acqua trazzerſa.‘
Infermeria , o Spugnalata;

in S. Paolo. r.4z.3.z-

Detta comcſopra. mm.;-

Iflſcrmaria in dana ,. r-83.3.

Iwiolata, Ipviolatclla im

Pop- per Viterbo . rozzy-z.

Infiz'olatdla in Pinciana , :

Salam . r-òzn.

Imuubſi-rata in Viterbo , ed

Angelica per Monte Ma-
rio - r.:74. :.

Iſala in Angelica per Monte
> Marifl * ſl44z-

L

A Ca/lclla in & Sebastiai
_ no ., e Latina. r.9;4.z.‘

Lunghezza in Maggiore per
Acqua hallimntc . r.8 39.

Lunghezza in detto . nunz-
La "Piſaua in San Taura—

zio . r-x7-l.

Lucchina in Angelica, per
Monte Mario . mzm.

La Maggiore , wcdi Cergna—
nlla .

Mac—  



;74‘ nILL’AcnoRouANo;

M

MAccareſe , vedi Car.
Nubia . *

Mala Gratta, vedi Caflel di ;
Guido .

Rotilio , e Fratelli Madalma Perlina in S'. Selva—
Contì Vidaſchî. [Ham, : Latina- nud-

Coſimo March. Rìc— Maggian- ., : Maggiomncſi-
cardi. - 571 c. Paola. r.];4-

Monast. ., : Monache Magliano in Porteſ. mas…
di S.Cccilia .

Oſpedalc dì S.Rocco
per metà,c pi-r i’al— Maglianella in Sem Pancra-
tra Prhuogenitura zio. ſ‘4°*2'
Vivaldi .

CaDìrolo , e Canonì- Maglianclhz in S."?amrazia,
ci di S. Angelo in : Cavallcgîcri. r-zoS-z.
PeſCaria.

' Maglianella , vedi Tarretra .
Girolamo VeroſpìVi- Magri Ì” S. Schullian, e.,- ‘-

celleſcbî . Latina . r.1;7.;.
Filippo Duca Lant] . Maſafcde in S. Paolo . r.;go-
Capit. : Canonici dì Malborghetto ir; Fla- r471-3-

S. Pietro in Vatic-
Monafl. :: Monache; Malpaffo iu Pinciana, : Se-

di S. Silvestro . lara . r.64.z.
Gaſpero March. Ca— Malvicino iz Cawllcg- r-ngſi,

Valicri .

Mon.:cìCaſincnſi in.., Mandria, : Mandriola in.:
S. Paolo . S. Paolo . r.;9o-

Sforza Duca Ceſarîni- Mandria fu detto . r-439'3'
Antonio Conte Car.- Marcigliana in “Pinciana , :

pegna. Salam . MFI-
Camilìo Prenc. Bor- Marco Simone in Tia» P""

ghcſe . [Vini- "635-2-
Sudetro. Marca Simone in detto .

. - ‘ Mar- 



 

‘ CATALoaoanLz-TLNHTE 37,

Capit. e Gmonicì di Marmo in Angelica , p"-

‘ S. PÌCU‘O in Vacic- Monte Mario. r.;zra.

Niccolò Maria Prenc- Marmore”: in S. Gio: per

PallavìCìno . Marino,: Vcllctri.r.ro7.z.

Monaci Olivetani di Marramlla in S. Sebast. e_ſſ-

ſi S. Maria Nuova . Latina . r.;3.z.

Collegio Crivelli. Martignano in Viterbo., 54

Angel. per M. Mar.r.lo7. ;.

Scipione Prenc. San- Maſcbictto in San Taura—

tz'CÌOCCì . zia» r.;6.z.

Maſ'cbictto, wd; Bravi .

Meſſandro PrenaRu- Moffa in Pinciana, : Scla-

ſpoli - 777 - 1327042.

Fonte di Papa in d. r.z74.3.

Momſ}. e Monache dì Mafflma in S- Paolo. r.;4-r.

S. Ambrogio della.

  
Maffima—

Camillo March. Maſ- Mafflmilch in San Tantra-

ſimî . zia. r.86.z-

Niccolò Maria Prcnc- Mazzalzzp‘o in Afflg. mo.:-

Pallavìcìno .

Capit. , c Canonici dì Manalupo in detta Ptr M-

S-. Pietro in Vacìc. Mario . r.74.

Sudecto » Mìîflmoli in Cnval-lcg. r.:64.

Camillo Prcnc- Bor- Molara in S. Gio: par Fmſca.‘

gheſe . ti , e Ma]. r.144- 2.

Capit. , e Canonici di M'Ufm/lcro iz; Tia Per Kiſ.

S. Pietro in Vatìc- N' . r.144.z.

Girolamo Marcheſeſſ- Montagnana in S. Seba]!- u

Teodoli . Latina . f.z67v

NìCCoI-ò Maria Prenc. Mom: A'rſinî in 147435414.

Paſila vitinia

Gregorio., e Sisto Gre— Monte della ("ricca in S.Gia-

gni , e FranCQſco , ‘zianm', per Marino , U

e Giovan Baccista... Velletri. r.;o. :.

Surreſſ.
Camillo Prcnc. Bor- Sudato in S. Gicwaum‘ſſocr

* gheſe « Fmſmti . .
A a ; Mon-

.,-ex..

.:—.<—:vrsſſſſ*M'f’ VMW… ’ 
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Sudecco .

Tcreſa Catalani .

Capito , c Canonici dî
:. Glo: Laterano .

Capit." , e Canonici dî
‘ s. Maria Invìolaca .
Angelo, ed Ottavio

Figli, ed Eredìdel
q. Pietro Gabrielli.

Coſi‘legio Germanico
Ungarico .

Conte Aleffio , e Fra-
telli Giraud.r.673.x.

Enìa Giulio Albero-
ni . r.;nſſ

Capitolo di S. Loren—
zo ., e Damaſo «

Livio D. Odeſcalcbi -
Verginio Cenci , ma

oggi il Conte Pie—
tro Giraud .

Camillo Prenc. Bor—
gheſe .

Capit. , e Canonici di
San Nicola in Car-
Cere.

Conſervacorio di San.
ta Eufemia Zire“:
ſyerſe.

Dux." Amm RoMANo. . .
Mame della Cricca m SoLo"
Giovanni . num.

Monte della Cricca , wd! “Pa-
lIÌCCÎOIU ‘ ‘

Monte della Pim in Torte—
[ ſ] ] Z' 2.

MSN! dchoma in Viterbo ,
cd ,fflgclz'ca par Mame,-
Maria . r.84 :. ;

Mom Cctrolo ,- wcdi Tarm—
rafia . ‘

Mom: dcl Sorbo i” Pia per
ficti- r.:49-z.

Monte di Law Î); Saſ; “Pao-
la « r.64o-

Monte Mario grande , : Pic—
colo in Viterbo, cd Arge-
lica per M. Mario. r.;44-1-

Mam: Migliore gramſ: izz_.
S. Paolo . n4y7- :.

Monte Migliora piccolo in..-
dn‘to .- r.:ox.

Monte Oliveto :”): Pam: mol—
le [zchrima porta.r.4o4.g.

Monterone iſ] ſawall.r.; 77.2.
Morena in S. Gia: per Foa—
ſmtì, : Molaraſſ r-129.z.

Morbio in Papola per Viter-
han l'o79f031

MoſIacciaza Ìîl Sar; “Pao-
100 ſ.lO4-3-

Marom- wzli Tema .
Muratella iſ: S-Paolaſſqòm

Ma—

 

 



LOGODELLÈ Tann" :"
C AT A

_

atcllam detta. m-Sa.
FranCefm Marcheſa... Mur

Pichinì .
' .

Gluſeppe Mattei Òr- Muratella M ÎPONQſC-rnozd.

ſini D. di Paganica.

Michele Pio, : [nno-

cenz'o Fratelli Ghi-
Muratella in detta « :.:.8.

  
flieri-

. .

Muratella ., Acd; Cafiel dz

Guida .

Mompco , medi Tor Angela «

O

Camillo Prenc. Boy. () [mano in pia per Pz":-

gheſe-
n‘. . \ r.1o7.

Olevano in detta, wd; Aguz-

Zano b

Saverio Antonio Gìu- ’Oſpcdalmo in ?apolo.r.6;.z.

{’ciniani.
ſi

Òlgîata ; ’z-cz'i ‘Polzelln .
dulmo in dmn per" Vî-

Collegìo Romano . .Oj‘pc
tn ho . 1548.

Gran Decano . Ojtia , c ]‘uo Terrìwria in...-

5. THDIO . ro ! 596g

P

Archîconf. della 35514 P Àla’zzo Morgano in ?.Se-

Annuuziata , e Mc. bali. : Latinac Mom.-

nast- e Monachu

della Purificazione.

Oſpedalc di S. Spirito Palidoro î?) CMM”. r.657.I-|

il] Saffi;-

Credo ſia un’Abadìa- , ſi

Pietro Card. Occobo. Talombaro in 'S. Schafliano ,

ni. € Latina . ſ.lg4. !-

Aaa Ta-

      

  

  
  

 

  

  

      

  

 

  

   

   

  

 

  

   

 

     



3558 "dzuſi’ Anno ROMANoZ
Monastero, e Mona- Palocco in S. Paolo. ms….— '

che dc Ss. Dome-
nico , : Sisto .

‘Capic- , ;- Canonici d," 'Palambara ir; Angel.r.zz6.z.
- S. Pietro in Varie.

Scipione Prenc. Santa Pantani]! in San Pancra-
CL'OCC » Zio * ſ-660

Camillo Prenc. Bor— Pantano ì” Torre nuova rub-
gheſe . [;;;-ora ridotto:); r.]ozz.

Camillo March. Maſ; Perlim detta le Quaranta—
ſimì . quattro m 5"- Pam. r.44-

Cappella di S. Andrea Salletta iſ; Pimiamz , t 5a-in S. Maria in Via , lara . ns.
\: per eſſa ]! Cappe].
lano pro tempore ‘

Marcheſc Maffimì . Sudato di Prima Vail: in..-
Cawlleſſggicri . r.! :.

Luzìo Filippo Lelli ‘Pedîm ir; Maggiore per Ace
del)aVercra,edAba- qua bollicamc - m 3-3.te D.Gen. d'AneHi.

Mario Conte Capi- Pca’ìm in S. Sebastiarzo : La—zucchi . tim . r.66.z.Gio.- VinCenzn Raf— Terna iſ; S.Paolo. nia. ufach Frarellì Marc. Morancin dette; . r.9;.;o Torrìgìanì . É'Î’szaraflc x'” detta. … 84.1.Sudeccì . Gf’crfzuzza Zſſfl S. Paolo. r.76.2-Giac. Ippolito March. Tcſmrclla in S. Schullian , t‘ Mancini . Latina. r.4z4uCapit. , «: Canonici di Ptſciafla Ì” S. Seba/Ìiaflo , aS. Pietro in Varie. Latina . f.zl7. z-Oſpedale di S. Spirito ?Pctrcſcbc iſ; Angelica. racc“.\ iu Saffia .
Fabrizio Marc. Nari. Tttronclla in S- Paolo. r-24o.Cc. Pietro Bonarelli. ‘fatromlla in detto. r.:ſſf7-Z-

Pian del Frafflzo, Wadi Foſ-
ſiguam .

Tit? 



 
 

CA-rnoeo DLILETENuTs 37,

Cappellani di S. C:- Ticcralatg in S. Lor. r.37.z—.

carina in S. Maria...

Maggiore .
Tiancîmino , mdt" Caflagnolad

Maurilio d’Aste . Tictra lata in San Lorm—

zo . “49.1.- _

Filippo Duca Lantì . Pietralatain datta-r-3\8.z-

Oſpcdale ., e ChieſLſi Pietra dura 9 e S. Agata in

di S. Giacomo dell’ Pia Per Rini. nuca..

Incurabili .

Capit. ,eCanonìCì di Pietra pcrtuſa in prima…-

8. Pietro in Varie. Porta. _ r-744-z.

Pignano , urli Vallerano-

Giambaccìsta March. “Pigneto in Angelica. mz7.

Sacchetti a

 
Capitolo , e Canoni- Pilo ratto iflſiPia- h&-

ci di S.Maria in..-

Vìl lata .'
.

Aleffandro Matcheſ: Tino in Viterbo, cd Aug!-

Pallavicino . lica per M.— Marîo- 4-16:-

Pietro Paolo March. Pifciarclloin Portcſc-r-ſo-z-

Silvestri Erede del

de Fabj .

Antonio Conte Car-

pegna Gab. r.z.z.z. .

Economia di Giulio Pìfcìamoſlo, a Ponte butt!!-

Gabrieìli . r-z-z.1. ra in S- "Paolo « l'olf'l'

Angelo , ed Ottavio '

Figli, ed Eredìdel

q- Pietro Gabriel-

“ e 7110-30
_

Vincenzo Prenc. Giu- Tallin: , e S. Caterina îfi-i

stìnianì . Viterbo, D‘Angclìcd PW

M. Mario - m.;y-l-

Ponte buttero , wdi "Pijcia-

"0/10.

Tol- 



 

zùo nuz’ Acne Ronuuo. . . .‘
Filippo Franceſchi ., 74012471111, ed Oègmtd n: %.

ora Prenc. Ghigi-

Mohaſiero, : Mona-
che di Cam.Marzo.

Francaſco March.Ser—
lupi Crcſcenz'j .

Canonici Regolari di
S.Pietro in Vincoli.

Archiconſ. delie Sac.
Scîrî'xace di S. Fran—
ceſcodErede de] q.
Maruſcello Pignat-
[CHÌL

Òſpedale del 81710 Sal-
vatore ad Sanda...-
Sanflorum .

Oſpedalè di S. Spirito
in Saffiao

Camillo [’r-Borgheſe.

Sudctto .
Filippo Maria Barone

del Nero .

Card. fotto Decano,
e per cſſo la Rev-
Camera-

Greg. , e Sistn Gre-s
gni? (: Franceſco,
e Glo.- Surreffi *

Dem“ .

torba,, cd Angelica per M.
_ Mafia- ſi ' r.471.3.
Tour: di Now iv Magg. per
Acqua bollicame . r.:7.

Tome Galera ir; îPor. r.79.3.

‘Porztc La'mhzt‘azo ir; Tia *

Tome Lammauo ; e Triin:
"” Pia . l'oÌ'ozò

Tante Salam in Tim. r. ;- ;.;-

‘Parmrcccia ìn Cawhr-UD-î‘

Tonara”? , : Marzi: Cetra-
10 in Angelica per Mon-Mart‘o. r.;Sz-( Sudctta in detta ; r.:9 ! .:.-

‘Porcìglz'mm in S. Taolſſqlozz

Tian d’Arom- , ‘wcdî Castel diGuido .
Tarta ir.- Portcſe. t.] 724.

Tosticcz'ola 271 S'. Gio: per Ma-
rino, : Velletri . \ r.3;.3.

‘Pofliccîola iz; S. Giamam'ch
Marino, : Velletri .
(‘n/ett: in detta" .
Monte della Cricca in.-
dm‘a .

“Pra-



Crynooonuu Tamura ;St

Cepin, : Canonici dì Prati in Angelica . r:;-

8. Pietro in Varie. _

Orazio , ed Alcſſan- Tram 0 fia Torricella in Pon-

dm Mareſcocti. !: Mall: per prima Por-

t!) » ſ.lé-Z-

Monaci Cìstcrcenſi di Prato dis. Paola. r-zg-

S. Paolo-
_

Capit. ., : Canonici di Prato longo in 5. Lar. …Se.

8. Gìo.‘ Laterano .

Camillo Prenc. Bor-

gheſe »
‘

Girolamo Prcnc. Al— 97705010 nuovo inprz‘mal’or-

ta, e per metà parFia-

910. 1532.64-

AlcſſandroPrenc-Ru- Traccia Vecchio in Popolo,

per Fiano, : prima Por-
ſpoli -

id-
r.:oo.

Prima Valle, e Torre vecchia

in Cavalleggeri. ngn.

“Pratica in S- Paolo. r.431.é  
tierì .

Capitolo , e Canoni-

ci di S. Pietro in...-

Vatìcano .
Prima Valle, wdiFraffiucto .

Girolamo Card. Co- Priorato di Roma- r.:94o

lonnaa

Q.

Prencipe di Garden ?Jadraro in Maggiore.,

Per Torre nuova, e.…-
gnano .

S' Gia? r.;96-1.

Oſpedalc del Srîxo Sal- Quadraro , : Torre Spaccata

vatore ad Sanda..- in 5-0 0: per Frafenti, :

Smftorum . 'Molara . r.78.:-

Capit. , e CanonìCÌ di Quartiuiolo in Mfiggion jm-

S. Maria Maggiore. Acqua bollicamc. r.:49-1.

Collegio Germanico . Quartìccìolo iu Cawallcggic.

!‘Ì ’
[ul [8-3-

@"ara
N

 ſi __ …:: ſſ. . =, x…“; ,.
.… ſiMm@"-ri……“  



 

33,- uzLL’Acxo ROMANO; 'Monaflero , e Mnna— Quarto di S- Agneſ: . -che di S. Silvestro WNW di Ponte Lammtamsin Capite . Quarta di Tuffclli in dati
t‘o ſolOO-ZlOſpedale , e Chieſa

di S. Giacomo dell’ Quarto di Ponte Salma ., e.;Incurabili . r-57. ngmrto di Valmclmzz'o. r.: 14-CO“. s&[VÎAÈÎ ' "of7d

Collegio Germanico °Gàarto de' San Sauro in Po- Ungnrico . ' polo. -' r.643.
=?Mm-to di T'm/mlcto , udì

Fuſaſzo *
Wamutaquattra , vedi Pt—

dica .

R

Capitolo, eCanonici Edicicoli in Satz Pao—ſi-di S.Pietro in Va— R 10. ra66. ;-ÈICHUO »

Giulio , e Frate… Kca'icicoli iu Pinciana, oRÎCCÎQ
Sàlaſ'a. r-I65'eMario MarcheſeAcco- Xcdicimliin detta - r*199'ramboni .

Girolamo Vcroſpì Vi— Riccio Î?! Vitcrl'o, cd Aflgt’lorelleſchi . per M. Mario - r-zoy- \-Camillo Prenc. Bor- Xustim ix Maggiore;)” Ac-gheſe . qua bollimmc - ſ-r 37-2-- Rio torta, udì Caflagnola .

S
Padri di 3. Antonio Accouia in Pia per Pic—diVìenna . n'. . mzò- 1-Rolandino Conte.- Saua Pastoſirc in detta . mS-Maffei . .

Salo)!- 



 

CnrnzoaoochlTENufi-
x 38;

Cayitolo, e Canonì- Salamino iu Maggiore par

, ci di S. Maria Mag— Acqua hollimmc . r.97.x.

giore - Salam, : Salomcllo in der-

ta.
[of [8054

Franceſco MarcheſeJ Salam in S. Paolo. r.;87-

Serlupì Crcſcenzj.
Salfizrc , medi Campo Salina .

Collegio CapranìCa- Sapienza iu Maggior: per

' Acqua ballimmc. r-zzz :.

Giovanni March- Pa- Saffo in Caval]. r.!ſgo.

crìzj .

Camillo Prenc. Bor- Scarano in Popolo per Fiam: ,

ghcſe. : prima Parra. r.;91.

C:.pìt' , e Canonici di S. Agata in Cavall- r.:8u

s. Pietro in Varie.
Saracincſco, vedi Sepoltum

di Nerone .

Franc. Marì: , Giaco— S. Alcjfia Ù: S. Schastiano , a

como ., e Fratelli Latina. r.x49 :…

Mignancllì .

Capìxolo , e Canonici S. Ana/Ìaſìa in S. Schast. e,-

dì S. Anastaſia - Latina . r-76.n

Figlie di Franceſco s. Anaflafla in Maggiore pn-

Gorcìfredì . Acqua ballîcantc. mg-z-

S. Aimſìafia in S- Lor. r.]g-

D. Ferdinan. Colonna S‘. Andrea in S. Gio: per Fra-

Princ. dì Scigliano fran” , : Malma- r.6;-z*

Erede di D. Clèrìa

Ceſarìni Principeſ-

ſa dì Sonnino .

Capit. , e CanOnìCî di S. Andrea in Canali: r. 10746

S. Pietro in Varie.

Bartolomeo Card.Ru- S. Anfimo in Vit. (d Angelimſi

ſpoli . per M. Mario. r.403.1«

Duca Caffarelli . S.Appctim 571 S.Paolo. nuo-

Capìtolo , e Canonì- San Bafilia in Pia per Kie-

ci di s. Maria. Mag- -ti . r-169-1-

giore .
5. Cl“.-

ſſlla. 



 

“384

ſilj .

our.’ Agno ROMANÒ.
Camillo Prenc- Pan- S. Cecilia in S. Pau”; r.\74..

Monastero , e Mona- So Cefarco in S. Schafliano , e‘
che de Ss. Domeni-
co, e Sisto-

D. Vincenzo Abaco
Colonna Beneficia—
to di Padronaco .

Bartolom- Duca Cor-
ſini -

Padri Agostim‘anî di
S.Maria Novella di
Bracciano .

Monaflero, : Mona—
che di S. Coſimato.

Prenc. Borgheſc .

Eremo d: Camando-
leſi.

CarloDuca Ceti d’Ac-
quaſpartc .

Collegio di S. Bona-
ventura .,

Capit. , e Canonici di
S. Pietro in Varie.

Coſimo March. Ric-
cardi .

Baldaflàr Duca Caffa-
relln, e (na Econom-

Coh‘egio Germanico
Ungarico .

D.Cornelîa Barberini,
e Prenc- D. Giulio
Barberini .

Giacomo Conte Bol—
gnecci .

.. - .ſm—q—ww—

Latina . ntfſ.

S. Ciriaco ir; 3. Paolo . r-9 ;;

s. Colomba in Pinciana, o
Solara . r.z.87.z.

S. Camelia ir: Viterbo , arl
Angelica, pchante Ma-
rio . r.! 93.

S. Caſimato in San Pancra-
ZÎU * l’. I [ foz-

& Croce in Angelica per Mon.
te Mario. r.894;-

S.Croce in Maggior: per _Tar-
rc Nuow . r.44-3.

S'. Gennaro in S. Scha/lz'auo ,
‘ e Latina . r.: of-
S. Gmrmro in detto . r-130-3-

& Gennaro ir; detto. r.:oo.3.'

S.Gio; in Campo ia det. r-436

S. Lorenzo in detto . r-299.

S. Maria in Crlſano ir; Viter—
bo cd Angelica par Monte

Mario .
S. Marinellai/t Caval. r.; 1:-

5. Matteo in S.Gio: per Fm-
ſcati ., : Malara . r.48.x.

S. Ni-



\

 

('A—fuoco nume Tulum: 381-

eamîſto Prenc. Bor- S- Nicola in Angelina , per

Sheſe * Mo Mario . r.;88.1,

Antonio Conte Car. S. ‘Promla in S.Paolo. …75,

pegna Gabrielli .

Conte Alcffio Giraud. S. "Proculo ill S-Gpfl01fl.r.436.

Conceffa Sikva Dandì— S. Marta in S. Giovanni per

ni . Vermicino . r.7.

Archiconf. delia 51713. S. Raffina iu Cavall- 1338-1-

Annunziata , e Mo-
nastcro , e Mona-

che della Purifica,-

zione .
Sudecm, s. Raffina în Cawall. r.;SJÎ
Oſpedale di s. Spirito 5. Smart: in detta . r.; 409-

in Sfiffifl «
.

D. Maffeo Barberini , S'. Vctturino iu Magg. per

Matcheſ: diCoreſe. Acqua bollicante. r.;oo.z.

Scanno Bam in ‘Pia , mdf

Aguzzrmo .

Oſpedale dcl Sn'no Sal- Salt: in S. “Paolo . m444.

Salvatore ad Sanda
Sandorum .

S. Palomba , vedi Carque-
tello ' .

Monaci Olivetani di Sala: in S. Scbafliaaaz 6--
S. Maria Nova . Latina . r.74-3-

Monastero , e Mona— Selo: in Cavallcgicri. r.!lw-

che de’Santì Dome-

nico , e Silio.

Camillo Prenc. Pan,— Sclce in detta . ſ-ZSLoZ-o

ſilj .
Liv… Odeſcalchi Du. Selva della Rom: in dtt-

Ca di Bracciano . ta . r.! 89.

Capitolo , e Canonici Sepultura di Neranc, : 511-

di S.Pietro in Va- racim'fca ìn Popolo , per

cicauo . Viterbo . r.z7 :.

Sarpcutam , udì Torricella-

Scr-  
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Prenc. D. Girolamo

Pamſilj .
Capitolo , e Canonici

di S. Giovanni La-
cerano .

Oſpedale del 5510 Sa].
vacorc ad Sanda...

Sanfiorum .

Girolamo Prcnc. Al-

cieri .

Sudetto .
Marzia Ceuli Nari.

Fabio Conte Carra.

dini ' rol402-

Cristof. Cencì.r.6h;.

Ser mmmh; Pinciana ff\ CJ

Salam . moe, ,,
Sette Bagni ir; Pinciana , {

Salam . t.uc-

Sem Baffliu S'- Gio: r-xòz.

Solfarata in S. Seha/Ìiano , e
Latina. r.z4o.z.

Salfarata , : Salfaratclla ,
Wadi Tor maggior: —

Solfaratclla in S. Paolo. r9 ;.
Spezza mazze in “Pont: ma],

le wrſo prima Tor. r.:o8.1.
Spincrbo , wdi Eufemo.

Caſa pia degl’ Orfa. '
ni . r-[4-Io

Capitolo , e Canoni-
ci di S. Nicola in__.
Carcere . nua-

Monastero , e Mona-
che Oblate di Tor
dcspeCChj- ’a‘-30202-

Card. Decano .

Monaci Olivetani di
S. Maria Nuova .

Oſpedale delsſho Sal-
vacore ad Sanda...
Sandorum .

Vincenzo Prcnc. Giu-
ſiiniano .

Monastero , e Mona-
che Oblate di Tor
de Specchi.

Spimmto in S.Paolo. r.:44…4.

Stagno «l’Oſlia in S'- Teolo.
Statuaria in & Sebastiarzo, :

Latina . mq.;.
Statuario , Arca travertino,

: Buon ricovero iſ; 5. Giu:
per Mahe V!”- r-z7yo

Stram'a Cappe iu Vìtcrb. cd
Ang. per M. Mar. r.:zy.

Sugarcto in S. Sebafliano , :
Lfllinfl . ſ-I9 0-3-

Tc-



Girolamo Prenc. Pan-
\ ſiÌj .

Camillo Precipe Bor—
gheſe-

Monastero , e Mona-

che di S. Ambrogio

della Maffima -  
Camillo March. Maſ.

ſimi-

Girolamo Prcnc- Al-

cìeri .

Monastero , e Mona-

che Oblate di Tor

de Specchi .

Canonico del Bufalo .

Vincenzo Prencipe)

Gìastinìanì.

Coſimo MarCheſe Ric-

cardi .

Carlo Duca Ceſi d’Ac.

quaſparca .

Capitolo , e Canoni-

ci di S. Maria Mag-

giore .

_Franceſco Marcheſeſi;

Serlupì Creſccnzj, :

Gio: Filippo Serlu—

Pi-

CATALOGO DELL! Tzuu'rn !"

T

F/ta di Lepre dî [opra-
T iſ; Caz‘all. r-390.3.
'le/hz di Lepre di fatto in..-

dfl'ffl » \":463010

Tarrccchia in S-Gio: [m* Ma-
rina, : Velletri . r.:x59.3.

Torrette, : Maglianella iz '
SI Sfbflfl* € La!- \.l7oZ.

Torricella , medi Prata .

Torrevecchia , vedi Prima;

Valle .
Torretta in S. ‘Pam. r.96.

Torricella in S'. Sela/Ìiarza , &
Laſſfìrza . ſ.lzgq‘.

Torricella , e Scrpmtara in

Tim. e Solara - r.91.

Torricella in (lam - r.9o.z-
Torricola in S. Sestaſſ/z‘iaz’a , a
Latina . r.78-1.

Tor Vignola in S. Schastiana,
: Latina. r.9;.z-

Torre Angela , : Mompca ir;
Maggiore per Acqua bolli-
(amc . rn;-

Tor bella monica in «L r.;6.x.

Tar Bufalara con (Temi. e Vi-
pcrcſchi ìn Porteſ. m.; z-zq

B b Toſ!  



388 nuz’AsnoRoMlxN'o

Cappellani , 0 Bene— Tor Carbone in detta; r.8.x‘.'
fidati Innocenziani
Cappellani in San..-
Pierro .

capitolo , : Canoni. Tor Carbana in S. Sebafliana;
ci di San Giovanni a Latina . mas.;-
“Laterano .

Giuſeppc Mattei Or- Tor Carbon in S. Sebafl. an-
' ſinì Duca di Paga— zi iu "Porteſ: . ng.

nìca .
Marcheſe Raggi . Tor Carbonara in Formula.
Padri di S. Maria ſo— Tor de Sordi in S. Lor. moo.

pra Minerva .

Mario ConceCaPÌZUC-u Tar dclBrurzo in S.Pa-r-9;.z-
chi .

Tor de Schiavi, vedi Cafa-
lotta .

Monaci di S. Paolo in Tar del Veſcaz/a in S. Sebaſz'.
Albano . effLatina . 1323.3- Monastero , : Mona— Tor di mezza m'a per Fraſm.
che di S. Lorenzo in ti ., : Molara . r.;484.

ſi Pane , e Perna .
Orazio , e Alefl'andro Tor di mezza m'a, : Berta.

Conti Mareſcoctì . Hara in S. Sch. : Lat. r.97.
Camillſo Prcnc- Bor. Tor di quinta in Pont: molla

ghe e . cr rima Porta. r-S ole
. Achiconf. della Sxîxz ? P 4

Annunziata, eMo-
nastexo , e Mona- Tor di Valle in S.Paolo.r7x.3q
che della Purifica-
ZÌOHC . _

Camillo PrenC. Bor. Tor di Valle in detta. r.;z.
gheſe .

Orazio Falconieri . Torre in pietra in Cawallcg-.
gini . !.19 1 7a

Tor 



 

CATALOGO DELL! Tzwu'rs

Antonio ConreCnrpc»

gna Gabrielli .

Franceſco Marcheſu
Serlupì Creſcenzi .

Oſpedalc del 5510 Sa]-
vatore ,ad Sanda..-
Sanàorum .

Padri di S. Antonio di
Vienna .

Camillo Prcnc. Bor-

ghtſe .
Monaſìero , e Mona-

stero di Camp. Mar-
7-0 *

Capitolo , e (_Îanonì—
C] di San Gxovanm

Laterano .

Capitano Pietro Bar-
coli di Caffe! Can-

dolfo *

Camillo Prch. Bor-

gheſe .

Giuſeppe , e Tomma-
ſo Fratelli Caſalì .

. . 33!
Tor Madonna 17: Pimmmz , :

Solara . r.;z ;-

Ciampiglz'a in detta. r.z7o,
VallcOrnzzm in detto. r.6o.

Tor di Valle , vedi Grot—
toni.

Tor di Cami , vedi Grattoni.

Tor maggiore , Solfamm , :
Solfamtclla in S. Seba/I. :
Lflîifltl . r.;14.

Tor marancia in da:. r.: 37.1.

Tor moflarda hz S.Lar.r99.z.

Torre mmm: , : Caſa Calda

in Maggiore - r.9z;.

Torre Kojſaz'n S. Lor. ndſ.

Torre S. Maria , chi Val-
lerano -

Tor San Giovanm iu Mag.
giore. l‘olf4-lo

Tor S. Gz'oz-amzi in Pia , W-
riì Aguzzzmo .

Torre S. Lorenzo in S.Scbafl-

e Latina . r.406.

Torre ſpacmta in Aug. per
M. M(ITÌOBVZ'Z'CF- \‘aléî.

Tarrejpacrata, medi Qua—
draro

Tor tre telle in Magg. per
Acqua bollimntc , x.y;-

Bbz Tor

'»

 



 

 

390 n' 1; t. [’
Camillo Preuc- Bor-

gheſe .

Monaci Olivetani di

S. Maria Nuova .

Canonico del Bufalo

della Valfe .

Capicolo ., e Canonici
di S. Piccro !

f

Roberto , e Fratelli

Capponi diFìrenze.
Proſpero Card. Co-

lonna .

Monaci CìflerCìenſi.

Card. Mellini .

Generale Manfronì .
Capitolo , e Canoni—

ci di San Giovanni

Laterano .

Domenico Franceſco
d’Aste .

Canillo Prcnc. Bor.

ghcſe .

Scipione Prenc. Santa
Croce .

Simone Gldonfflulz-l.

(…aplrulo, e Cammi—
ci di S. Pietro in..-
Vnìcſino . r.719.3.

Acne ROMANO:
Tar wcrſſgata in Maggior: fmi

Torre Wow , a & Gia.- per
Fraſmti . r.;46.

Tor vergara i» Viterbo, ed
Angelica. r-98.z.

Tor Vergata in Maggiore, e S'-
Gio: per Fraſtati, : Mo—
lara . r.64.z-

Treglia“ in Caval]. r.965.

Tragliatella , wd! Civitella.
Trawichla in & Sebastiarza. :
Lfltina . rol f.

Tre Fontane if: San Tao—
lo . r.z;1.1.

Tre Fontane in detto. f.zz-z-
Tre fufa in detta . r.]So-
Trcfuſa in S- Paolo. r.zzz.3.
Trigoria in dcltw r.44z.3-

Tufch'i ifl'î’ia per Rictî.r.38.

Tufcllo in S’. Sabastiana , e…,-
LfltZ-Ìîfl ' ſ-40ffio

Tumulcto , wcdi Fuſzmo .

V

Actarcccia iz Vilar. ed
&) Angelica per Monto
Maria . r.302._z.

Valea , : Valcbeſi‘ta ir: Pont:
molle pcrſſpr. "Porta. r-737,

Val-



  

CATALOGO DELLE TENUTE

Gîo:Vìncenìo Raſſàel-

le Fratelli Marchcſi

Torrìgianì.

Camillo Prenc. Bora

gheſe .
Monastero , e Mona-

nache dis. Lorenzo

in Pane, e Perna;

Oſpedale del Srîxo Sal—
vatore ad Sancſſtſi.

Sanéìorum .

Capranica , Maffimi ,
Ricci în commune .

Emilio Marcheſe de)

Cavalieri .

Girolamo Panfiîjſ’ren-
cipe di S- Martino .

Scîpìone Prcnc. Santa

Croce .

Giac. Ippolito March.

Mancini.

Girolamo Prem. Al-

cierî .

Monastero , e Mona-

che di S- Appello.

nm.

Reverend; Gamma...

Apostolica.

391
Valle Carbonara in Pop- r-go.

Valcbttz‘a il) detto. “:;-3.

Valclutta in S. Paolo . r-39.

Vallcrmm in 5‘. Paola.
_ Piguottain Jetta -
Vallerano in detto .

Torre S-Maria ìn rl- r.;up.‘
Vallerano in S. Schastiauo , a

Latina . ru \;.
Vallerano i!: & Paolo . ng.

Vallacaja in & Sebafliaao, :
_ Latina. r.275‘-

Valla amara , wdi Tor Ma—
do'mza .

Val]: Camara ir: Cawl-r.” “3.

Val]: Lam in S. Schaflianagc

Latiîm * r-4\o.ln

Valle Oliz/a in detto . mgza.

Violatclla in Popolo .- :.; ;.:-

Vermicino yer Fr- r-szz-z-ì-ſi

Bb;  
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INDICE
Delle materie di qucfi’Opet-a.

A

Cquataccio ., perchè così detto . 239.
Acque , e loro denominazione . 134.

Acqua ſantz , detta ſalutarc , fonte di eſſa . 298;
Aequa traverſ: . 2.03- acqua acetoſa 316. 194.
Aequa marcia 138. fora 326. algida 266. crabra 2694

eſhqrj. claudia 288.
Acquedotti 136.
Aggere dvi Servio ,— nve ſiſuato 7.
s. Agneſe , ſua chieſa 219.
Alcſſandro Severo ,- ſuo mauſoleo 56.-
Albano go:. Alba longa 2.87.
Aimone fiume Io.
8. Andrea , e fu.; ChÎEſ-‘L fuori di porta del popolo \ 94-
.Anfireatſi , quanti ſoſſero 106. di Scarilìn 107. Ca—

strenſe , iwi- di Veſpaſiano , iwiz di Tiberioſi'z/Î-
Angelicaporta 13. 343.
Appia via 10. \G- 1.91. 307. ['un efienfîone , im" . alrreſſ

denominazioni di eſſa 17. ove incomincmſſe 2914
dìverſi rîatcamenci ad eſſa fatti 307.

Apotfoſi , coſ; ſignìfichi 4.9. da chi iſìicuita fn.
Arco di Nerone Claudio Druſo 29!-
Arco di M. Aurelio , e Lucio Vero , demolito 183.
Arci 2.49.
Arcione castello 7.3;- Ardeacina via , ove incomin-

cìaſſe 308. ſua divxſione 19.
Ardea 37.0. Armate de Romani da che cirmndate 86-
.Aſinaria porta ;. ove ſicuaccg. via così detta [9- ‘
Atrio delle Caſe loz-
Avencino colle, da chi ìncluſo nel circuito di Roma 4.
Aureliano Imperadore amplia la città di Roma 16.
Aurelia porta , quale foſſe,e perChè così chiamata 1 1-

yia così detta zo. 330. cſcqq. Bac-
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Aceano 208.
Baſilîche antiche,;zerchè così chiamate nome figg.

Baſîììca di Antonino Pio 189-

s. Bastìano , ſua chieſa 2.94.

Baccagììa , da'che preceduta 84.

Bel reſp'u'o "332-

Boccalecne zgf.

Botteghe pubbliche 177. C

' Accìa appreſſo ìRomani 179.

C Cadaveri delli gentili , 'con1eſepolci4gxdìstin-i

zione uſata a'llì cadaVcſſri degl’ Imperadori , i'Z/z'.

ufo dì bruciarlìquandoìncrodoſitto 44. qual ſia Haco

il primo ſenamrc doppo morte brugìuo 49. Caja

Cestîo, fun piramide 11. 313.

Campana vìa'19.Camp0mm-ro zzz.

Camenc , e lorotempìo 297. Campo verano 234.

Caprea palude , ove ſicuara foſſe 1. .

Capo d’anzîo 320. Capo di bove coſa anticamente,;

foſſe 46. perchè Così detto 29;.

Capena porca 6.9. 10' tempj antichi fuori di eſſa zgr.

Capitani , Come eletti 77.

Cappuccini d’Albano zor- -

Caracalla , e ſuo CÎl‘CO 2.96. Ippodromo dì cſſo “398.

Carmentale , “porta 7.

Carri antichi n;. Carpegna villa 327. Caſale 284.

Caſal rotondo 2,98- Caſal dc cenci 2.8;\

Caſal brugiato 7.37.

Cafe de Romani , e loro "parti 99. 177.

Cuffia. via 15. 202. 7.3; Caſa rofl'a 2.7;-

Castell’ Arcione 235.

Calici Gandolfo z99r ſuo lago gcc. aequa di eſſc ; doi

ve vada , im" . rc—vinc dentro di cſſo , fw”.

Castel romano ;:9. Castel nuovo "zoo.

Castel madama 243- Castìghi de ſoldacſiì 94.

Cnstro Pretorio , .'ſſve ſituaco 7.

Castcl giubileo 117. zz;-
. B b 4 Ce.” 
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Cecilia Metella , ſuo ſepc lero z95.
Cecchignuola zlo- Cecilianc 2.44.
Celimontana porta , qml fflflc 9.
Cemeterj dc Crìstìanì , perchè detti arenarj 47. ove)

ritrovati alcuni di effi 5-8- loro numero , iwi fo. loro
deſcrìzîone 51. ., ejqu- Cemetcrio de fami Erme-
te &C. 211. di s. TeercuHino 281.

Cenſo , Cuſa foſſe, da chi ìsticuìco 63-
Centurionì , loro autorità 78. Ceri 340.
Ceremonìe uſate da i Romani nel ſepellîre lì Cada.—

veri 47. 49. Cervara 2.35. Cervarecta , ivi .Cibo panna da ſoldaci Romani ir. guerra per mezzo
meſe 90. Cimìna , via to;.

Circhì uz. Circo maffimo 114. d’Aureliano xyy. di
Flora , o Mſſuziale z'm‘ , Flaminio n6."d'i Caracal—
la 117. di Nerone 118. di Adriano , Alcſſandrino ,o Agonale \ 18. Circuito preſence di Roma 5“-

Circeo promontorio zzz. Cisterna 305.
Civica Lavinia 304. Civita Vecchia 33 3- 340. 341.
Claudia, via 106- Cloaca maffima 142.
Collatina porta ;. Coìombar)‘ , Coſa foſſero 4;-
Colonna milliaria , Come foſlſie n;. perchè dctta aurea,

im" . per qual cagione denominata milliarìa xy.
Colonna , terra 258. Colonna di Antonino Pio 189".Trajana '84. Colonc deila …da Adriana.
Coloſſeo da chi fabbricato , e perchè così denomina—

to 107. Comizj ., e loro diverſi generi 62. per quali
cagionì ſi radunaſſero 63.

Conſoli ., edistinzione di effi 67. Corſo 182.Cotone date aH-i ſoldaci vincitori ,- di quante forti 94%.Cornacchìola 216.
3- Coſìmza , ſua chieſa 7.19.
.Costumì degl’ antichx Romani 172. ne] dormire 173.ne icontracci , e “ei 175. Costumî delle donne 178.Curie , coſa fofl'cro 60. Cristiani loro ſepolcurc 43.

Dei
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D

Ei de Romani , avevano cìaſcuno il ſuo temz'

pìo 37. DeCÎmo 319-

. Domine quo vadis 308.

; Druſo , ſuo ateo 291.—

! E
? B.eì , lor cemeterio 43.327.
' Edili, lo'ro dìverſe ſpecìe.

Egeria Valle , ove ſituara 2.97.

Egizj , e lor modo di ſeppellire icadaveri 47. ,

Equestre ordine , da chi venìſſe composto 61. ſuo offié

\ cio iwi . Eſercito , e forma ordinaria di eſſo 83.

Eſcrcìzj militari de’ ſoldatì Romani 91.

Eſquìlina porta ;.
F

F Accìatc d‘e palazzi, in qual modo foſſero 1on
Femmina perta qual foſſe lo-

Fereutino città 7,06. aneflre de palazzi e e caſe , coa

me fc ſſero roz. Flaminia porta ;. Flaminia via, da

chi prcſe tal nome 17. flia csterſione .ini . 183.

Fonte ſacro, ove fimato 291.Fori 17.1. Fornaci ;;;u

Fortuna ſuo tempio , ove fimato 2.91;
Felcuna Muliebre , ſuo tempio 281.
Fcſſo albano gl6. Foſſa cluilîe 283. de ladronìzìzì

Valerano 316. Foffa Trajana 347.

Fraſcatì,ſue ville z64. Frattocchie 299. Fruſinonc zcéa
G

G Alloro 303. Gallicano 279. Genzano 304.

Gianicolo monte , da chi ìncluſo alcircuìfoſidfì

Roma 4.

S. Giovanni ant: portam Latina”; ., ſua chîeſa 281.

Giorni festivi de Romani , diverſi nomi di affi ,- e fun-

zioni in eſſl eſercìcate 384:me , e modo di fama
funzioni, wi.-

Giunone Lanuvina , ſuo-tèmpîo 3044

Grano tritato :: forza di machine 160-

Gzocca Ferrata. 2.75. Roſſa 198. 3 2.6.

Jani-

-' 77- .  
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ſi Anìculenſe porta 6. _ ſſ
Imperadore. ſua Inſegna 79. preſcdevaall’cſerc'

cîm . im”. Inſeane uſace da i Romani 82. .
Ippodromi "8- Iſole , in 'che differenti dalle Caſe lon
Istrumenci diverſi per li ſzirificj 39.

' Abicana porta, perchè detta maggîore 89. ove
L ſicuata 18. via così denominata , im” . 7.49-
Iſiadroneccì , come punitì94. Laghi uo. ſi
Lararj nelle Cafe private , e ſa'criſicj ìn effi Fatti 37;
Latina vìa -. e porta 9. 19. 280. da chi fabbricata. xo.
Lavinio 420. Laurentina ſelva 319.
Legati , loro officio 79. ſſ
Leonîna città ., e ſue porre 11.343. ſue inura , da chi

rîſarcite rg. Leonîna porta , come chiamata 13.
Ludi coſa Comprendeſſern 103.
S. Lorenzo , ſua Chieſa 7.32.
Lumiere, cave 341.

MAChìne diverſ: nſate da Romani nelle guerre 3“
Madonna del pſpolo , chieſa così detta 191-Magìstratì , loro diviſione 64. alcuni di eſſ! detti oſòdinarj 70. quali ſoflero lì straordìnarj 7:-

Marcigliano 226. Matino 28514 299.
MarmOrata ove ſia gnz- Marte , ſu‘o tempio 294-Marcìri ſepolti in Roma 43. Mauſoleo de liberti dî Li-

via Angusta 3-8. Mauſoleo di Scipione Africano 293-Menſe antiche :;8. Miglio Geometrìm , di quante)canne coffl 347.
MonEre antiche , loro deſcrizîone 72. ejquî'.
Monte aureo 330. Monte rotondo 7.17. (avo 286. delgrano z6z-Monte Caſino 306.‘\Aonre pofzio 273-277-
Monti compreſi nel circuito di Roma ;. loro ſiumzio-

ni , iwi, eſcqq. altri non comprefi nel numero dei
ſctre principali 28.

Monticelli zzz. Morena 184.
Mummie , coſ; ſiano 4y. Muro torto 192.

Mn-
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Muraſſdì Roma, da chi fabricate :z-

Muſic; , anche dagl’ancìchì uſaca .
N

‘ N Avali ove foſſero , e perchè così dctsìzna -

} Naumachie , quante foſſeſo ux.

Nemi , ſuo lago 303. Nettuno 321.

Ninfa fiume gìz. Ninfei , e portici uo.

Nomento 27.7. Nomentana porta 7» via perChè coiî

denominata 17.

Nomi degl’ antichiRomag 179.

Beliſchì, o Guglìe144. Vaticano r47- Latera-

nenſe z'fw'. del popolo 146. di campo marzo :47.

di S. Maria Maggiore iwi . di piazza Navona 148-

della Minerva , im". della Rotonda, ivi, di Sa-

luiììoſim' . de’ Barberini, im” . negl’orcìMactei, ivi-

nella villa Medici 149.

Offizj militari de’ Romani 87.

Orazj , (: lor ſepolcro zoz-
Orci pìncìani 6- Orti di Nerone 107-

Oſìin 3x8. primo veſcove di eſſa 319- porto di eſſa, Aà—

chì fabbricato 325.

Ostienſe porta 6. via così detta zo-

Ovazione , coſ; foſſe 98.

_ [’
ſi Matino monte , ove fimato ‘26'.

Palazzi antichi , cloro parcìment_î177-

Palazzo degl’lmperadorì 109. Augnstsle ., mia da al—

tl'Î aCcreſCìuto ] Io- Palazzolo 286. Palo 340.

Patudi pontine 306. Palmarola 322.

S. î’afl'era, ſua chieſa 327. Pavimenti anrîchì iot-

Peſciano 7.44, Pialìra 320. Piazza colonna 183. Piazza

di piena 178.

Pietra munale, di lei ufo preſſo i Romani 41. Pietra Ia-

ta 2.34. SS. Pietro , e Paolo loro corpi in qual cc-

mecerìo ſcpolri 51 da chi diviſi iwi. loro (effe con-

ſervate nella Baſiuca Laterancnſe 52.

Pinciana villa zm. Piucei , coſ; fofl'ero xoo. Poli 144.
[’o-
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Pomerioſi Coſa foſſe 4. Pompeo luo ſepolcro gozzPonti ſocto dequali paſſa il Tevere , loro nome , Q,,"

fifa 31. e/Èqq.
Ponte ſalaro 214. lamentano zzz. lucano 236. molle196. mammolo zgf.p'onte galera 5275
Ponza ſſola zzz. Pomigliano 319.
Porcunno , Dio tutelare de porci 324.
Porco città 32.8. Porte dìRomzz, loro dìverſi nomi3. ;. :;. numero di eſſe 13. 180.
Porta del popolo, iz'ì- ſalara 212. maggiore 246. diS. Giovanni 261- latina 180. di S. Sebastiano 290.Porta Pinciana , perchè così detta 6. pia 7'. di S. Loa

renzo come ancimmente denominata 8. preneſìina ,—ìw' . strada così detta 7.49. ove ritrovata , im”. ſuo
principio 18.

Porta S.Paolo ,— ſua antica denominazione 1r- gn.zu. Bafilica di detto ſanto zlſ. Perteſe 11.314-
Porcuenſe via 10- Cemeterj ìn C'ſſa ritrovati 37.7.
Porca S.Pancrazio 11. 330 ;;z. cavalleggierì zz. 334-querquetulana 7. Poſieruh 334.
Pnzzò pantaleo zz6- Pretore quando eletto,— cd : che‘

fine 67. Prima porta 7.99.
Proccffionì, o ſlzppliCazìonî 177.

Uerquuculana porta 7.
Q-Qgestori ; loro origine,- e perchè così detti 70?

R
Edicicolî 117. Regioni di Roma quante ſiano .;,e quali 2:- eſtq- Re di Roma, & loroimpreſe ;-Riccia 303. Rocca di papa 288. Rocca priora 278;Rocca Bruna 240.

ſſRoma da chi fondata \. da qlla“ Re govarnara 7.- dilei governoin forma di Republica , quanto duraſſe,iwi .- fu.; grandezza: ;. zx: monti ., e porte in eſſL,compreſe , z'm' . mura dìeſſa di pietra; da chi fa—bricace 4. di matto…" u.. dìstruzione di eſſa lf!-quantc volle—‘aſſediam 15'6. Roma vecchia 298- 2.70-Iàomolo fue azzìonl doppo la fondazione di R…oldna _rw
wx—

…uoſſ ſſ-_ A
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divide il terreno di Roma in tre parti 59." ,

Rubbìo di terreno , eſua miſura 347.
S

S Abìna, e ſuoi paeſi "7.229.
* Sacerdoti chiamaci Luperci , quali foſſero 39. dii

verſi ordini di effi , e loro officio 39- eſcqq.

Salam porta 7. via così detta 17. 213.

Saline , ove ſicuatc 31 1. Salonio campo 317.

Sannonia Iſola 32;- Sardegna ſuo provedimento pel;

il frutto delle campagne 376.

ScipiOne Africano , ſuo mauſoleo 293.
Scola ſaſſonica 344.
Segni,, come., e con che dati nelle armate Romane 9rl

Senatori , quali ſi diceſſero 60.10“) diflìnzionc . iwi-

modo di vcstice 6l- per ordine di chi ſi radunaſſcre ,

ed in tempo ., iwi . Sepolcure come ſicuace 44. '

Sepolchri nella Città da chi proibiti 44.

Sepolcro de Naſoni 198. Sepolcro di Nerone 292.

Serpentara 246. Sete , e loro manifattura 353.

Settignana porca , come anticamente detta, , e ovſi.‘

veramente ſicuaca 12. Sette baffi 7.65. Sezze 306.

Soldati , loro elezzìone, Come fatta 74. loro diverſi

generi 76. privilegj di effigg. abiti da effi Uffici 80.

armi di alcuni , im“ . loro ucenſilj 90. loro ordinan—

ze nelle marchie, im"- ffipendio dato ad cſſl 93.

Solfatara 316. 236. Speristex‘j , coſa foſſero [CC.

Statue 340. Sceccaci come foſſcro, e loro ficuazione 8;

Strada ſeverìana ; x9.
Strade , 0 vie publìche , come ſi mîſuravano 14. per.‘

chè alCUne di effe dette conſolarì, e quali fofl'ero 2.0.

Stufe antiche de Romani , ove ritrovate 47.

T
Eacrì 103. parti di effi 107.
Teatro di Pompeo 103- di Marcello, im”. di

Cornelio Balbo 104.
Tempj antichi de Romani ., figura diverſ; dì effi 36.1

quali giustamente conveniſſe cal nome , iwi , diver-

ſi nomi ad cffi attribuiti, iwi. loro numero 37- E.
fabric;-
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fabricavano nel palazzo degl’ Imperadori, iwi-

Tenute dell’Agro Romano quante ſiano 346.
_Terme uzJoro numero n.7- Agrìppìnc , im". dj Ne.-

rone 12-8. Antoniana, ivi . di Commodo ng. dì
Costancìno 130. di Decio , in" . Diocleziane , im”.
Domiziane rzz. Gordiane , iwi . Adriane, z‘m‘ . di
Novaro, im" . Severiane , iw‘. di Tito, iw‘ . di
ijmo 134. Variane 134. .

Testaccio monte zzz. ſua altezza 313. prati intorno
ad eſſo ., come chiamati 314.

Tevere fiume, ſua origine z8. fiumi, che in eſſo sboc—
cano ,in-i . nomi ad eſſo dati 29. ſua estenGOne, i‘m".
miſure diverſe di eſſo , i'm"- pontì ſocco da quali
paſſa go. Tiburtina via, ove ſicuata 18-

Tivoli 237. Tolfa «34h
'I'or della ſelcc 298. di mezzavia , im” .
Tor del monumento 37.2- Torre roſſa ;;;.
Torre nuovi! zſz. Torre pignattara 271.
Torre ſchiava 2.77. Torre di quinto 197.
Torre vergara 264. Torre de ſordì 7.35.
Torrione de Borgiani 294. Tre capanne 3454
.Tribuni della plebe 69. Tribuni de ſoldati 74; loro
OffiCiO 78-

Trìgemina porca, ove ſituata 10. perchè così detta n.
_Trionfale porta 6. via. così denominata , quale foſſe ,

ed ove zo. Trionfo coſa foſſc,e come il celebraſſe 97.
ſua deſcrîzione , iwi , eſ'cqq. numero di eſſl 98.

Trombe ricorre , uſace da iRom-mi in guerra per da-
re i ſegnìgx-

V
'V' Accìna fiume 340. Valle dell’ Inferno 344.

Velletri 3051. Vestì uſate da i Romani 167.
Vle antiche ROmane , da che lì conoſcono zx. Via.;Vitellia zzz. Viminale porta ;. 7.
Villa Adriana 386.
Villa detta di Papa Giulia 163.
Vitto degl’ancſſìchi Romani 157.
S. Urbano {ua Chieſa 2.97.

Urne
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Urne oſſuarie, loro diverſ: ſpecie 43". 48-
Uſanze, e coſìumi de Romam ne convici 159-

Z 2Agarola : ; 8.
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