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  CLEMENS
PAPA XIII.

Ad fifturam rei memoriam .

'UM/ieiit dilee't'mp'limjo/epbm Lazzarim' Typograp/m: in'

Alma '?Jrlre ito/ira exi/lem Nobis emper exponifäeii ipfe ma-

gna fao impenfe quemdam in dire: porte: Libram fepora—

iiim , eet/"zis lite/let: : ACCURATA , E succmm Dascmzxou

TOPOGRAFICA DELLE Aercnn-A' DI ROMA : Aeiïfore Ri-

dz/lpbine Venerii typi: ddpdþlieezm utilitatem in Urbeprwdiäld mem—

dare intendat ; merentem agilem , 776 þ'g/lQlltl/n ire lorem prodierit,

alii , qui ex alieno labore luer/im emerem: , (liliam libr/em imp/ior:

]pripræjzediei/iin itemm imprimifecere uereri/f; No: ejzifdemjo/e—

p/oi iodemoiizzii prouidere, ipfam/qae foeeialiþm for/oribus, ö^- gra-

ii: ro/ee/zei volentes , (jv a yirili/Wir exeoirzm/mieeiiorzi: , fizf/Jeo/ia—

m?: , ö" interdiï/i , aliifqzze Eeele/i'd/lieis , þreieietii: , feri/riri; , (jv

pæne": a iure , irel ab homi/ee godai: oeed/ioree , vel miifa lati: , fi

qailom qoiomodolibet imodoim exi/lii , od egit?/mi præ/eremum lll/172-

temet eonþg'oerzdiim , leere/r.! ferie dþ/lilï/Wïim, (jv aþfoldleim fore

cere enter , fiipplieeiiofeilem ejus nomine Nobisfeiper hoe hiemiliterjlar-

reflix ioelioeli , eidem]ofepho , m deeeimio proximo ei primeua (liili

libri impre/fime eompzeiarede durante , dummodo femer; ille prios ez di—

leïlo filio Magi/lre Sacri Palatii Apo/loliei approbato: jit , nemo tam

in Urbe prie/lige , quem in reliquo fioi/eEeeldio/iieo mediate, vel

immediate Noiiirfobjeeïo diei'iim libr/em fine/pedali dieïlijofeplri , (id:

ab eo [llli/ilii? polenliam liceneia imprimere, eo! ab alio, vel tilii:

imprewim vendere , ad! venalem habere , feri propo/iere pe,/'it , Apo/lo—

lica a/eflor'iiofe , terrore præ/omidm eoo/redime: , ö"» iediilgemm .

lnbiberzte: propterea eifrig/äiteþxm Cþri/lädeliþiif , præfereim li-

brornm ]mprerrilzzi: , (jv Ziiþliopolir fiih quingentorum deedioriir/t

uerri de Cdmerd , (j" mrwifmi; librornm , eo 73/por/im pro rem Cil-

meræ' No/lrie Apo/lolieof , pro alio eidem]ofepbo , oe pro religare tertiie

por-iiber: Aeezifeziori , & ]eieliei mergere/otiiirremiflrilifer dpplieeledfz,

eoque ipfo abfque lelle deelezreziioree irre/errerzdis periei; , roe diEZo dece/mia

(lilWZülC' , prædiïlzem lilareim , eo: elige;/m ejeispor/em fme bairiþ/1015

lieentia, imprimere , iieri ab (llli: iir/prefeim fie/edere, eo :rerzolem

habere , vel proponere quoquomodo imde/iret, [zii prie/imo;" . Ilderi—
7 ,

' Jeg?!-  



  

 

(laure: pro/MMM rlilciïix- jïlii: IVO/iri! , O qu/ZaZiM 5:127! fle Lg/m:
legali: , fagi eorum Vite—Ligaliy (H./t Pr.;fiz/mtiþm , Gibcmgtarig
þu,/: , Præteriizw , alii/27:16 ]zi/ii/iof Aa'i/zi/z'ri; P;"aL-iwitzi'zziii , Civi-
tatum , Terrarum , ac [OMNI/il Slatm Nq/M Ecclefm/iiui prmijfli ,
QIMIEF'JZH fidem]affpbo , fat al] 60 (aii/Gun ]?!lþfilfiþ/lf ]);mliäïij ir;/Jm,
Ilii/[J ci,/funi! NTF/IE'W/Zïäüii jam/ilfig (iji/imm , q'i'illi/[hälliHQ/M (iþ ca,/IM:
ff.,/(EM, rigui/ï?!" f/er'iir, juam: fumi/7574; cai/lm qiiia/"tamque; iwþza

iile: irren. diliffï ma 70le . JV'w ol; ("mHM/æ Cazæzhztiwziþf/J ,
(;?o üïx'liïlllliüüil a'f Apajiaiiäir , ac quib/[fair &efxftiï , (2 6017 benedi-
iiiäzzs , etiam jaramciifa , wïjrwatimc A, O/iV/iile , wl g/iaciiJ/Zriiii-
fyle alia raþamiis , jirivil ii: WMF/if, " itis , (jv Zifiürir ApWa-
li is iw Mülïdfi 172 firmi-z ] vm; qu; .w-Zolibzt cam/jir , caiyirmnzfis ,
(y ii (zis , QJMM ama/ilia: , öj/iïgzziix illnm z Maiore: præ/"mfi-
Zzi/me lviii]? , CVWWWGWW apri/þ"; , ac ml? airþa mi sve;/bum in/ärti:
habenn-s illi: filiai iil/ZU rem;? parva/m wir , agi [),-wmzyjäiwn 577?-
6511le , ]WM Dite rii/iiflaxatüecidliær , (j: mwv/þ (leragaziizi: , mierif
qzze tai;!mriiy qaibnfwmqw . Volumus Qiiia/71 , !l! þiuþ/iliam Trim-
jiwipti: , etiam iii ipfi; libri: imprq/WJ , Will/W! filiai/"zu JVoldrii ]J/i«
þliri/iiþ/Zïiplis, (?'./igilla pei/ömr iif Eucleþri/iim Digizitatc' [aii/Zimm
ni./milis eadem prwym id?! ubiqae locam/71 fäjl/(JfU-Q , (jv exlwillmi
ari/Jiþmtzir , qm: mihi!/aratur ipfi: þiw/Ewiiþ/zr , f/äi'm! ex ibiM , wl
0/116'77/26 . Danzm KWM apud Silvæ/1174 Mariam Majorem fidi Awiala
Pi/czztwi: die vij. Seþlcmbri: MDCCLXHI. anzi/fimus No ri
Amia Sexta .
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N. Card. Antonellus ,

Loco & Sigilli .

R 0 M E, MDCCLXIIL
W(Q'b ***-P &).kakRWWJF'V' &—JQ:WV&Wam

Typis Reverendæ Camerae Apoftolicæ .

 

  



 

  AVVERTIMENTO
AL LETTORE.

EA giä ln þrefente Opera fätto il Ton/no, alla;-[öe

fäpmgginnm all,/lurore una grave, :: lung/z infermi-

t/i , fu per mela) di quefn il di 30. Mara) del PrWn-e

te anno I 763. con indicilu'l dolore delle Pii) dette edonew

Ee Per/5726 Privata ln Repnlblien Letteraria a'! 52 degno Saggetto.

Non paream con intra ciö eonwniente dove"? ufui-e il Pnbblica

[luf;-undaro nel/,afperentivæ di 52 utile imprefä ; ant/le e[[änn'o

gi); laO/Jern dn vnn/' anni al þo termine dnll'Antore ridazm,

quel, ni quali appartenevn can ogni impegno, e jöllecitneline

lmn flnto ei, [lae in l)rewjifno tem/Ja fa ufeim alla [nec. Le

Perföne xpe/02, (lfe vivendo l*Antore fni'vno dnl melle uno fre/fe

alla re'wfone del/n þai/1174, lmnna nnr/f e/p nia/irata tutto l*im—

jpugno nel/n diligente [waima , clJe "vi hanno pre/Zntn, nulla.:

Perö toglienelo, o ngginngendo ez :iä , (.'/Je [,./furore "fneeleznza aw—

wz compilare , þ nan C/JC' þ :? aeria/yim fO/mrn ali nn' Inn/icc

eopiaþffno [lelle malede , cj/ena'ofi flnxam (47sz molto ne[c]/tria

dove ; trntmvn eli [ante eo/e diner/e. I nomi moderni di væ

;:j [Mügljfl ngginnti in margine 4:in Antio/n Parrnnno för/e ad

almeno Mmflm, ciö Perö non fi & flttto :; cn/ö , e' endo/lato 72?

[212le eln molli Cavnlieri Foreäieri nfföcinti , n i quali pix) fle-

rile viene fatto rintraccinre i in' Per mezzo de' nomi in oggi

eonmnemente nþm' . Si & agglunm in ]ïm, nna Iþridonc * fili-

in all, Amore (ln un di [m' amicæ/no feminina/ino , con il (li--

tnlogo eli ume le Opere , (lae dnl mea/emm fäno flete in "une/'

ïempi mandate alla luee . La noþilfä ale/ln cum, e del Cosmi-:

tere , e ln copia grande ele'Rnï/zi ecce/lentemente ind/z' [Jm-te dni

sig. Pimnefi , e farte da altri valenti Profejförl dim(ümna
alm—

 

2. La dem Ifcrizione fi collochcrä in un Pilaüro della Chicfa di S. NiCCOIln-x
m Arcxone , dove fu tumulum .

 

  



VI

aba/Fana; ["impegizo grande , c/Je [[ & awta di dare 5114 [wa
»m, Opem , [a qud/e ng/jfe in agni Parte PerfE-tm ; unde non fi
(lu/um punto, (176 7207? þa per incontmre prejö la Repnbb/im de,
[efferati qae! gran/MMM, die þ dafdem.
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IMPRIWlATUR':

Si vidc-bitur Reverendilïimo Patri Magifh'o Sacri Palatii Apo-
Holici.

Dominicm Archiep. Nicomediæ Vicefgcrem .

äääääïäääääääääääääääääääääääääääääääääääæäää&&

APPROVAZ,IO.N.E.
ER ordine del Riïio P. Maefh'o de] Sacro Palazzo ApoüoIi-a
co hb letto il Libro iutitolato : Accumu [; SUCCINTA Du-

scmzzm-m TopomAHCA DELLE ANTIcmTA' DI ROMA &c. : in cui
non folo non hö trovata cofa aluum contraria alla., S. Pede Carra.-
1ica, o ai buoni cofhxmi; ma anzi Vi ho riconof'ciuta una faggia
Critica uel tranat puuti per 10 pii! ofcui'i , e intralciati , c iniic-
mc una fcelta Erudizione , colla. quale il celebre Autore ha ar-
ric;hita quem fua Opera; perciö Primo, chc poiiä üamparü, co;-
mc ibmmamcnte utile alla Repubblica Lettcraria.

Dal Collegio Romano quefko di 15. Gcnuajo 1763.

Cantiam Contucci del/4 Compagm'a di Gen? c,

ääïäääöääääæääääääääääääääääääääääääæäääæääääää

1 M P R I M A T 71 R .

Fr. Thomas Auguüinus Ricchinius Ordinis Prædicataorum Saca
Pal. ApoPc. Magiücr a



  INTRODUZIONE
A L L A

TOPOGRAFIA DI ROMAA.

5. 1:
De! circuite di Roma, (: fue Tone;

*ON vl &: alcundubbio che laantica Ro—
ma deve conlïdcrarfï in varj tempi . Vi-
vcntc Romolo comprcfe cffa per alcun
tempo il folo Monte Palatino; pol-cia

anche il Capitolino, dopo l*unionb
farra con iSabini, confervando inun
tempo , (: nfll'altro fempre quattro

Porte , delle quali una era verfo il Tc—

vere, l*altm riguardava l'Avcntino , la tcrza- il Celio verfo

l*Anfutcatro ,. (: laquarta ilCampo Marzio vcrfo il moderno

Corfo. La-Porta 6217eran fu dette: ancora Scelerum, cioä

Inþm/Za ., per effers da quella cfciti i Fabj' , allorchä. andarono

& combattcrc al Fiumc Crcmera contro i Vejenti ' . La Porta",
che

 

 

 

1 Ved. Dion. , e Gio: 'Pc'rizam

  

  



  

   

INTRODUZIONL—

ilie rizuardava l'Aventino li (lille Romanzrl'a , ferire dal nome di
o; laalrra fidae Pendam/z, & Pandora./o, daillwfzrere pii)

anerta delle altre ; lll quarta MWZWWZ' a. mugitu Eoum , COmQJ
viiole Fello , pafcolandoallora gli armenti nel Campo Mzarzio.
Si fa menzione ancora dagli Autori delle Porte dette Palatium ,
Tria-mil;, Libera , fama;/ila , (: Sum-m'a: ma in tanta VllflCïä
(l*oïainioni (opra le medelimc lbgniteremo il Donazo , clic-crede
la Lilvrm ellire flatu l'illellil che la Pmdmm , cosi ancora la Sæ—
tm'mþz, e il Pii/lariwn , c lafamm/e ell—ere flat;). l'ilïclïlcofa vi-
cino al Palatino ] ,

Tra i tenipi di Ronïolo, e di Servio Tullio variarono leg
cole andando fempre piü allargandofi la Cirtii ; ma fino & qunl
punto li rende incerto ancom . Dopo Servio Tullio lino ad An-
reliano Imperatore probabilmente vi furono molte variazioni .
Siccome l'accre cere il circnlro della (,,ittä em articolo di reli—
gione , e dicevali .iccrelïere il Pa.-;'«zsrio , cosi cliiainzndofi quel
liio, clic era dillyn'n cl'arrrapiirze delle mum , cosi in tam
po della Repubblica non li poteva fare , clic col confenfo degli
Anguri; e (orto glïinperatori (c ne formo un privilegio per
quelli , cli-: well-ero dilzrtlro i coni-ini della Imperio Romano ,
avendo (' equi loli la fJCOltfl di accrel'cere ilPomerio , cioe di
dilatare lc nium; come dall, lfcrizioni , clic ancora eliilono , li
vcde cli-e fecero Claudio , Traiano , cd altri .

Tarquinio Superbo Ribbricö le anticl e mum di pictre qum
dmte , delle quali, o almeno delle piri anticlie fe ne vedeva un
reli uo a: noilri tempi nel mirinale fimo il Cafino della VlllL,

rini , ricoperro in oggi di moderno muro . ll Gianicoloii
(lima ne

 

e

giunto da Anco Marzio , come vuole il Fontana, ben-
clifä altri lo neghino : fi deve per altro intendere non di tutto il
Gianicolo, clic fi diflcndc per lungo fpazio fino & Ponte Molle
diecndoli que, colli Giwzz'm/mf; ma di (ola quella, che vie—
ne terminata , e raccliiufa tra le Porte Settimiana , e Portefoj
amica,
* "7"

Per

i rhi. 71:770". Naru'irz. Don-zl.
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Per fine non voglio tralafciare di riferire , che alcuni fti-

mano , che l*lmperaror Claudio nel dilatare che fece le mura ,

vi aggiungelle ilColle Aventino non imlufo prima , per il fini-

ftro augurio , che vi ebbe Remo; maio credo pii: tollo , che;

ivi dilatalïe il Pomerio; ed in fatti mi ricordo di avere vedura una.

firada (elciata la quale dalla parte delle mura interiori della Cir-

zä palläva per il Pomerio (econdando le mura , il che & di eerta

prova della dilatazione delle medefime contro il Minutolo ' ,

che non vuole ehe da Servio Tullio ad Aureliano lia (eguira mu-

tazione alcuna nelle mura di Roma .

Roma per tanto dal tempo del Re Servio fino ad Aurelia—

no lmperarore non comprefe altro , che i ferte Colli ," e quem

fono il Palatino, Capto/ino, Aventino, Celio , Elemz'lino, Vimi-

7;,z!e , eQæirina/æ ; alcuni vi aggiungono il Gimz'co/o . Di pre-

feni—e il circuiro di Roe. & comprefovi ancora il TraPcevere , e.:

Borgo, mifuraro fecondo il giro delle mura fuori della Cirta

in mifura Orizzontale , compreü i rifalri de* rorrioni , facciate,

e Hanchi de, baüioni con le loro corrine , & di canne di x. palmi

l'una I 103 6. che vuol dire miglia XVI. e mezzo , a ragione di

canne 667. il miglio . E da offervarli ancora, che gli antichi

Torrioni delle mura erano 642. a' tempi paflari erano 360. &)

;idello (ono circa 3 co..
Le Porte avanri Aureliano erano folamenre IX. 0 forfe x.

conforme le pongono il Fabretri , eil P. Bianchini , cioe la Porta

Thara/"ale alla fine del Campo Marzio verfo il Tevere preiib il

Ponte di fimil nome . La Porta Flamini/z , era (orto il Campi-

doglio pallam la Via Lata . La porta Col/im , dove ii divideva-

no le due Grade. Salaria , e Nomentana . La porta Viminalc,

dionde efeivano le vie Collatina , e Tiburtina anticlie . La Por—

ra Egla/im . che crede aver trovato l'Anriquario Ficoroni , da

cui efcivano le vie Preneüina , e Labicana . Porta Afrum/L era

tra il Monte Celio , ed Efquilino quafi avanri alla Penitenzieria

di S. Gio: Laterano , cosi (lerra dal carreggio degli crbaggi de-
.

st.;

! Kom. .xliizic. Difr. 3. lea... h
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gli Orti vicini . La Porta Calvena era alla punta meridionale del
Celio . La Porta Oftlimþ alla puntzi orientale delliAventino . La
Porrafam'm/m/ä nel Traftevere-g (: probabilmente anche laPar-
fumi» prima di Claudio .

Aureliano Imperatore il quale regno nel z7r. di Crillo
ampliö Roma , e fece maggior numero di Porte . Vi aggiunfe
egli per tanto il Campo Marzio lino alla Porta ora dette. de! Pa-
po/o , e al Fiume, dena perciö Flaminia , :: Flumentzma : Vi
aggiunfe egli ancora il eolle degli Ortoli , ovvero Orri Pineiani,
iquali o rieeverrero , o cliedero il nome alla famiglia Pineia.
Siegue di poi continuaramenre la dilatazio 16 delle mura,confor-
me al prefente fi vede , Si trova primieramente Porta Sa/am , in"
di Porta Pia proflima allïmrica NDIIZEIZI/ma; eosi dettaperehä
eondueeva & Nomento in Sabina , detto volgarmente Lammm—
m, . E1 dubbiofo fe la Vim/male lia la medefima della preceden—
ze , eredendoü eire folle piu tollo verfo la parte , ehe riguarda
l'Aggere di Servio Tullio . FH cosi detta , come piü proflima—u
al dette Colle . (äelle Porte da me nominate furono dette «m:—
eora dagli Anriclzi (Elin/aria , Figuli-np , e inter Aggerer .

A finillra del Callro Pretorio «5 vede una Porta chiufa la.;
quale dal Nardini li dice Vim-£nde , ed ora parimente la trovia-
mo dem-ro un vigmato; mail P. Bianehim la crede la puerque-
m/izm fopra il Viminale . Per andare ad efli: & di bifogno di l'a—
lire molti graoi : Le antielie mum cominciavano quali per dirit-
: linea dalla, N- ;fzezzmm lino & quella Porta , *come dai velligi
de fondm enti appare anche al di dbggi . Uif avanzo di fon—
iuofb edilisio [corgeli prelio la Porta eliiufa : non & diHicilL,
dalla ligam zzceemiare elle folle, e ravvifarvi ifondamenti del
Callro Prerorio . Certi Tubi quivi trovati dell'Acquedott-o dell,
.fiequzi Marzia , nella di cui ifcrizione & nominato il Caflro Pre-
rorio (0110 tellimonj di tal Fabbriea ., Pallium il Cnlïro Preton'o
.Eguim un Altra Porta. ehiufa, che era la Tiburtina amica, la qua!
le di alcuni li vuole , ma malamente ,:elic fia la gwmnxxlaw .

Seguira la Porta Col/mim , ehe :: HniFrra condiree per la
via uuova & Tivoli , andzmdo ad incommre la vecchia Prello

5. L:)-
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S. Lorenzo; e a deilra lm la via Collatina , la quale conduceva

all'nntica Collazia , e perö deve ellers: a liniflra dal Teverone ,

c non & dcllra , come molti falfamente la pongono . In quanto

alla Porta, di S. Lorenzo , io inclinerei & credere , che folle quella

da i Scrittori detta Inter aggeru , la quale flava tra FAggerc di

Servio , e di Tarquinio ,' poiche fe li offervano le piante di Ro,

ma antica , e a quanto fcrilïe il Fabretti , fi vede clic tali rnonw

menti conducono mirabilmenre a quello della Porta prefente .

eguira per ordine la Prenq/ïim, la quale ora ?: chiufa :

dopo quella viene la Labicana , () fia Porta Maggiorc . E' certo

che la Labicana traeva dalla PortaEfquilina il fuo cominciamen-

tO ; ma nel dilatarfi le mura , detta Porta rimafe quaü ignotL;

agli Antiquari fuori che al Fabretti , (: al Ficoroni ' , che nel

1 73 5. credette vederne gli antichi avanzi fotto la Villa Altieri .

Dall* cillere flare murare nelle guerre civili le porte Labicana , e

Prenellina , tra le quuli era il monumento & limilitudine d'un.,

portentofo Arco Trionfale dellAcqua Claudia , cefäö ancora—,

il profegnimento delle loro vie, racchiufo nelle vigne de' par-

ticolari , e perciö s'introdulfe la via cli Porta Maggiore; per la.

quale fi principio ad andare a Paleflrina . Qiella Porta li vuole

che folle detra ancora New); ; ma. a mio parere con poca proba-»

bilitä .
La Porta , che riguarda la Bafilica Lateranenfe vogliono

gli Scrittori di miglior grido , che fi chiamafle alimoniam , per»:

che lituataialle falde del Monte Celio nella Regione III. Altri

dicono che quella Porta (a l'antica fig/inuria : ma io credo che

liano dilïerenti Porte , forfeingannati da un pallb d'Anallalio

Bibliorecnrio, eflendo quella Porta Gtuata tra lc vie Latina , e

Ardeatina: laondc deve eilere llAlinaria nn' alrra Portiælla ,

clic alquanto piu in lä li vede rincliiufa , cioe dc-ve lc mura della

Cittä , con foggia diverfa di tutto il reflo del giro hanno fine—

(lre , ed arclii , che il Nardini crede ellere refiduidell'antico Pa-

lazzo Lareranenfe . IlFulvio crede che li dicelle A/ïnm-m , per-
:; che

 ,.

* Fabrum degli «aq-wm"? , "url. Fiwroni il Labim .  
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che per ellïz li andava nel Regno di Napoli a provedere giumen-
ti da (orna, o perche Prava, vicina agli Orci Afinarj , de' quali Pu-
blio Virtore fece ricordo; ma quelli erano vicini alla Regio-
ne XII. detta Pifeina pubblica , onde potrebbero ellere altri ap»
Partenenti al mede—limo Alinio Pollione .

LaVia Lazim ci fa. ficum tellinronianza , che non abbih
mai cambiare cli fltO quella. Porta da ehe fu crctta la prima vol-
ta. ll fuo nome di Latina & piu recente della vi1z,che gli lilia dato;
ne pure (orto Aureliano li trova eon tal nome . La Porta per eui
fr, andava piu Frequenremente nel Lazio era la ('a/wm , alla quale
li follirui poi la Latina . Credono il Fulvio , e il Panvinio , che
quella Porta limata (orto il Celiolo lia quella di cui fa menzione
Plutarco nella. vita di Romolo , detto. da lui Frrmrim, eo—
me conducente a Ferentino Callello degli Ernici . Crede il
Nardini la Porta Ferentim ellere flatu quella di & Giovanni , o
almi ivi apprell'o , ed avere tiraro il nome dnl famofo Bofeo , ()
Tempio di. Ferentino, dove perrefl-imonianza. diLivio , edi
Dionigi diAliearnallo tuttiipopoli elelLazio ageneral allem-
blea li congregavano . Rella flabilito , che la porta Latina folï
fe farra, da Aureliano non trovandofi memoria di ellä avanti di
lui: E quando li dice che S.Gio: Evangeliüa pati tormento
dell'olio 'oollente ante Parmm Latinam; li ufala figura Pro/fP/ZJ,
ehe vale :: dire lymompatia , come fpefïo uüamo , da ulo il no«
me antico alle cofe moderne , come oflifrva il Fabrctti .

Dopo la Laziam viene 1er0ch .S'. Sebzg/Ziano , e latinamentc
«Cafem , il che fi puö con chrezza afïemrnreper l'univerfdlb
conferrtimento degli Scrittori, e perche il lito del Fiumicello
Almone lo perfunde, e per la Via Appi-uelle lo dimoflra .Ognu-
no fa che PAppia e[ee da quella Porta , che da Giovcnale vien
detta [arguam , e maa/mrc , forfe per le, molte acque che la cir-
condavano , e che in quelle li veggono ancora al di d'oggi .
Vuole Solino , cliequella Porta acquilïafie il nome dalla amicæ
Ciïtä di dapem vicina ad Alba : Servio , ed altri per una confa-
senza di voeabolo , credettero clue fi chiamalï'e cap.-wm dal Tem-
pio delle Camem- , che eprcffo al Fonte (agro , o lia FomanaLJ

dlhge—  
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ä'Egerle : vogliono ancora clie li dicelle Füïflïülflyl, dall" ra (lc?

Fonti , e dalle clue famofe Fontane , che fervivano clbrnamerrz

to alla Via Appia . Si prio qui anche connumerare una Porta—r

chiufa tra quelle di S. Sebafliano , e cii S. Paolo , per la quale ii

crede che palläfle la Via Ardmtz'w , e la Via (afniman .

Finalmente abbiamo da quella parte la Porta 021?in 6 ,

[licuita alla amica Trigemim , della quale parla Fromino , e che

Virtore , e Rufo pongono appreflb alle Saline . Onde tra quel-

la ellremirä , che ii vecle tra l*Aventino , e il Tevere deve effera

liam la Porta Trigemina prima di giungere & i Navali . Vuole il

Nardini , che (in dem Trigemina per la fortira da eller farra dai

tre Orazj , ma come potea denominarli da ciö , (e & tempo lo—

ro non vi era ral Porta , ne la Cirtä li ellendeva piri oltre del Pa—

latino , edel Campidoglio : i nomi degli antichi edifizj ebbero

origini Giizlïto ignoæ . Qiefla Porta fu dalle radici dell9Aventi-

no tm(fmrmta ala Aureliano nel luogo dove oggi fi vecle . Pro—

copio eil primo elie lu. cliiama Porta di S. Paa/a,- io perö (lal fuo

dire argomento , clie ancor di prima avelli? quello nome .

ln Tmzflevere abbiamo lll Porta Porte/2 dem in latino Por—

mmfi's , per-che per quella ii andava , e ii vä al Porro Romano ,

O di Claudio , detto in oggi llarnplicemerire Porro , o Fiumici-

no . Altri vogliono che querneo nome Pericli-e anteriora. are,,

alla formazione del Porro di Claudio , e che lo prendefle da

Tem'vio cli Portunno Dio cle' Tofcani , che folle ivi prelï

(o , & cui erano dedicare ln felle Porrunnali . micuere ihm

llan ies. Porta gertatzi & terra nel 1675. nell* oeeafione clic Ul":

luno Vlll. circondö di mum il Traüevere , la zrfece egli (la) fons

(lamenti nel luogo d ve & al prefente , terminata (la lrinocena

zo X. ll lite delP arnica Porza fi rieonofce da rma amica lierizio-

ne clic ivi ancora elille , e clie riferirö :i liio luogo , degl" Impe-

ratori Arcadio , e Onorio , clic ri(arcirono le mura , ed em fee

con; 0 il coilume pia frequente Gemina , o doppia .

Viene ader/lo la feeonda Porta del Tr; flevere , (lerra cli

S. P;:nmw'o , ehe liii (ul Ginnicolo , in oggi detto corrottamelþ

tc Mummio; fi crede eemmeineme , ehe quella Porta folle la.:
c , "vcc-

(e«
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vecchia Aure/m . Fu cosl denominata fecondo alcuni dalla Cit-
tä Clctm Aure/ia, la quale da Roma era diflante vm. miglia ;
ovvero , come & verifimile , della Via , che nc ufciva . Ma fic-
come ve n'e un, altra nominata da Procopio con quello nome—,
non molto lontano dalla Mole d*Adriano , forza & di confefläre
che due fochro lc Porte Aure/ie; la prima cosl detta dalla via
clic fece laflricare Aurelio uomo Confolare ; la feconda fabbri-
cata da altro Aurelio ' , fi diffe ancora piü comunemente , Trie
onfa/e , perche da ell?! prendeva il fuo incominciamento l*altrL;
Via Aurelia , detta nuova , andando poi ad unirfi nel monte
coll'altra via derta Aurelia vecchia .

Dell' amica Via Aurelia fa menzionc piü volte Cicerone : ,
il quale afferma che per eflet fe ne andö Catilina & titrovare Man-
lio a Fiefole 3 . Da Svetonio io taccolgo , che quella ("tradet per
alcun tempo fü chiamata ancora Vite/[ia , o dalla Famiglia de'
Vitellj ,- oforfe perchö da quella Porta ufciva. un' alt-ra ftradL,
contigua all, Aurelia chiamata di quel nome . Dicono di plü al-
cuni , che quella medciima &rada Aurelia folle parimentc chia-
mata Trajana , dallf Imperatore di tal nome , che la rifece; il
che perö non trovo provato coll, autoritä d5alcun Claflico Serit-
tore .

Si puö anche far menzionc di Porta sztinimm dena anche
latinamente Septimi/um , ed & tra il Gianicolo , cd il Fiumc .
Vuole il Panvinio che fi chiamaHe Femina/e ; ma comunementc
fi crede che quella folle la Capenn . Qqeila che la facelle Settimio
Severo cfprcfïämcnte lo fcrifTe Sparziano . La fua prima. origi-
ne per altro non fu dove & al prefcnte , ma ben si nel], antichb
muta prelTo lllfola di S. Bartolomeo . Llodierna Settionana &
allai recente . Fu aperta la prima volta in tal lito per guardia del
Traüevere , e poi rifatta da, fondamenti da Adriano VI.

Rella adelTO di parlare della Cittä Leonim , che compren-
de tutto lo fpazio , che in oggi vien detto Vaticano; cosi detta
Penne in parte venne circondata da deboli mura dal Ponteficb

Leo-h—ä—

tt Ved. Pomp, igen. delle Naziom' : Nell' Oraz. pro ducit:.
di R'onm . 3 In Catil.
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Leone IV. Sono in quefla parte della Cittä cinque Porte. La

prima fi chiama de i (wwl/aggeri , perchö & vicina agli allogia-

menti , che Pio IV. ivi fece fare perle guardic PontiHcie. Fran-

cefco Albertini vuole che l'aprilie Nicolö V. ma egli la re[laurö,

enon la rifece daifondamenti; e(fendo [lata. computata antc-

riormente tra lc fei Porte Leoninc . Fu prima detta del Tarrione,

per la Torrc , che & fuori della medefima : fu detta ancora Paa

emla; cd era chiufa a tempo del Varani nel Secolo XIV. Pari-

mente fu detta adSc/Jolaw Langobardorum . Si dilI-c Polïerula ,

pcrche fu una di quelle (ei piccole porte , che Leone IV. fece nel

nuovo recinto della fua Cittä Leonina ; e fi dille anche Pa,/Zama,

la Pcrada , che da quella Porta conduce al Cafino Nivers , oggi

Giraud , c a quello delli Eiï'io Card. Feroni .

Porta Ella/vim , eflendo (lata aperta per fervigio del Paa

]szzo Pontificio , e della Balilica Vaticana , conducendo allo

Fornaci , e Figuline , acquiPcö il nome di Porta Fabbrica . Nien-

te rinenc della fua antica [kurzum , poiche Clemente XI. la ri-

fece da i fondamemi .
Io limo del fentimento del Fabrizio , e del P. Bianchini,

che all" amica Porta Lconim detta giä di S. Pellegrino , lia Prata

ne, balIi fecoli foflituita la Porta Perm/Zz . Quefla perö ancora.,

prima. di Nicolo V. li chiamava Pertufa , cosi detta dal Foro ,

clic fu fatto per aprirla . Fu adornata facilmente oda Clemen-

te VII. , o da Pio IV. vedendovili l,;irme della Famiglia Medici.

Dopo che i Papi andarono ad abimïe nel (&irinalc , per quam-

to lia a mia notizia , &: reflua (empre chiufa .

Apprelïo liegue la Porta ClCtta di S. Pietro , e Angelica : CO-

si detta perche Pio IV. che la reüauro, chiamavafi prima del

Pontificazo Gio: Angelo de Medici. Da quella Porta fi vel a..

Monte Mario , detto dagli Ancichi C/ivm Cinme , a i dclizioli

Bofclii di Villa Madama ; e per la via Trionfale al Ponte Molle ..

Viene dopo poco fpazio la Porta detm di ('a/26!!!) , che fu

fatta da Leone IV. col nome di Porta S. Pietro; ma col progrcf-

fo del tempo cangiö di firo , e di nome ; poiche non deve con-.

fondcrli con quella. , che fi dilïe fEa'n Cæüri S. Angeli , che era di
brano  
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bïonzo, c difï's eti-11 d.". quc—II-a. OII'01'.1'.11110511111I111011t0 cheïo
1701'1'0 prcIcmanen(: aperte 10110 111 tutto 111 1111.'11: di XV;. 0
I'0111011111110111 Set11g11'11111, c Ie CI11'uIc'111 :111111. 'di xxC (011 quaI-
(;I'IC ;;I11'11 dubbm [111110 arrivzuc aI 1111111. x.111. , o x1.'111.EI da 110-
1315, che"31011110 chI0911111CI10 Porte eram.) (I 0111110 , 0 dice—v
m. , Iani'0p01 co'nodo (IcI'111111101'0100110110I0 chIamical.Io-

ma, accio 0110 pofcffc 01111are , cd 0fc11'0 I.1 gente 11:11 0011101111—
111011;0.A'.1).11'1100 010111'11c0I1111101110111Porta 111'1'7'11' , I'or-
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do dal Milliario Aureo nel Foro Romano , il quale ii vuole che
folle una Colonna di bronzo indorato , nella quale folle notata
la dillanza delle principali flrade : ma non per quello dal Foro
incominciavaiio le Grade, come evidentemente provano il Fa-
bretti , e il P. l(evillas ' , facendo vedere il principio delle [Era-
de ell-ere dalle Porte dellla Cittä , non gia conforme ora fiit1ovaa
110 , ma fecondo il loro Gro ne tempi avanti Aureliano. A cia-
fcun miUlio po11e vano dellle Colonnette , che dicevanli Columne
Illi/[inmæ , nelle qualiera fegnato il numero delle miglia .

Palliamo adello all a fuccinta de(crizione delle (lrade Con-
folari . La Via Flamzma forti un tal nome da C. Flaminio Con-

fole1 a1111od1R0111a DXXXlll. per avere f1ttalall1icare la fimi-1
di grofli (elci: da ela1che era limata (orto il Campidoglio pana-
ta l1 Via Lata sincominciavail camino , cl1e giungeva fino & RI-

mini . Da que(h Ci tta a Bologna la continuo L.E111ilio fuo Col-

le111 , e da ciö la llrada fu dena EW/ia , come. pure la Piovim

cia. Qgeho Emilio fece ancora al tre due Grade una da Rimini :
lino a Piace 11za , e al'ltra al Aquileja nella 111 a Cenfura dono la
guerraG1llica , ancor eiïli 1Anno DX?(Xlll. Toi'nr111do allb
Via !læminia la1111o 1465. Paolo Il. fibbricando11 1o Palazzo

Piellol a Cl11efa di $. Marco, quella parte di Via Flamiiia 7 che

om C dentrolom1 , ebbc il110111e di Ced-0 , poiclie visinco-

minciö a umerei lpalio.
L*altra lli-acla che viene per la Storta , ed entia nella

minia che 11;ende il canino per P1ima Porta , fu anticamemc

detta (ll/Fa per ellere Prata fa ta Probabilmente da Cailho CenfO-

re 11e primi tempi del la Repubblica . Di queeflo CililiO non fi

crov1 alcu'1a dillima memoria negli antichi Amori, anzi Carlo

Sidonio dice , che d' 1 po averla ceicata diligentcmente non lm

Potuto mai trov'1rl1 ) ; maburee indubitato che vi fu la via.;

Callia , e i[7010 0111110. chell1v11ollefolle ove (: adeflo '»err'zällil«

ne ellendo Prata Fana dagli ultimiaflii al tempo di Cela e , 1'

1:131,

  

  

 

1 De .,4'qua11:17. D1',','1111. 131]! ..'6- : Vm'. Berger. fur le chemiii:

form,1; , Romain ,

: &ng lil/1:. ac .A.;ti7-Q/1r. ltal..
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deve attribuire ad alcuno de, piü antichi di tal fainiglia , che Folï
fe Cenfore .

La Via. Appia fu iam da Appio Claudio il Cicco ; nei (uo
Confolato clellbnno CDXLIll. di RomæQiePca [freda fetondo
Cl'lC dimollra Frontino '; pare che folle incominciata :: lallricarc
dopo clic fu introdotta l'Acqua Appia in Roma ' ; cioö circa. Pli
anni di Roma CDXLlll. o XLIV. weila Via Appia per tcmrvo—-
nianza cli Folle avem il (uo principio dalla Porta Capella; e la
defcrivemirabilmente Procopio 2 . Visne detta da Giovenalc
b;:gmm, c madente , forfe per le molte acque, eine aveva all'
intorno , e che in quelle vicinanze li vcggono ancora al di (Tog-
gi . weila llradat dette Regina delle altre , non (clamente li di-
flencleva da Roma , & Capua , c Benevento , ma ancora & Brin-
dili . Alla di lei prefervazione vigilarono femprc iCefari ordi-
nandone gli opportuni riCtrcimaiti . Giulio Cefare vi fþefe m vl-
t-o danaro per rilïzrcirla , e volle anche al'ciugare le Palucli Pon-
tine 3 . Anche l*linperatore Velþalïano la rifai'ci , come appa-
rifce dnll'ifcrizione della Colonna del miglio vm. Profeguiro-
moqueü" opera D )miziano, c Nerva prelio Minturna , e per le
Paludi Pontine , dove li vedono alcune Colonne milliaria . Un
opera si inngniäca diede ad alcuni occalione di chiamare läAppi-ï
Via I'm/"M;, di cui li fa menzione nelle medaglie : (e bene io
credo , che Via Trajana clicellet'o quella Grad-a, Ehe prima Egm—
(in fl nominava, la quale da Benevento
te di Canollït & Bari , e di 121 & Egnazi
prelio al Mare conduceva , elTendo dal detto lmperatore felcil"ta , e di (Tolonne milliarie abbellita . Adeflo la Via Appia , clicefce dalla Porta S. Seballiano un poco [torta , palländo dal pic-colo Tempietto Rotondoï che li treva in detta &rada , va di-
rettamente ad Albano, edilä & Capua. Qiclpezzo di Via-aAppia, che palla avanti alle Terme Antoniane, fi dice Appia
Nuova: Cosl Sparziano * Idem ViamNon munivit, gute cf?jizþ T/Jermix .

La

ppïh 3 Ved. if Lazia dc! Cüïtldfïli , e dt'l
Volþi.

4 in fait. (muralia: .

per Trevico, e per il Pon-

?. : e aBrindili, (empre da

 
: Ved. Prati/l. della Via A
2 De Bell. Got. (iþ-. :.

 

  



  ALLA TOPO'GRAFTA Di ROMA. xxv

La Porta detra Collina , Ejaailiaa , c Salaria , ebbe queit"

ultimo nome dalla Via Salara , clic incominciava da quella For-

ta (econdo la tellimonianza di Tacito . Salaria poi fi (lille tal via,

erche per efla i Sabini venivano a Roma a provederfl di (ale ..

Come la Via Salaria conducclTe cla Roma in Sabina fr ha dall, lti«

nerario d*Antonino . In oggi la Salaria fi dirama dalla Namen-

tana , la quale dal Quirinale va dirirta a S. Agnefe; ella fi dira«

ma dentro Roma poco avanti dïzrrivare & Porta Salara , comu

manifcflamente apparifce ; c di poi nell' ufcire da Porta Salara fi

divide in due , cioe Sa-lara nuova a dellra , e vecchia a finillra ;

la qual vecchia ora pana perle vigne, e poi fi fa vedere dopo

Grorta Pallorta , e andando a Ponte Molle li va ad unire con la

Flaminia . Tre miglia lungi da Roma nella Via Salara fi trova il

Ponte , che rifece Narfete (ullaAniene , del quale parla Proco-

pio , e vi Gleggono due lferizioni .

"La Via Namentana fu cosï detta dalla Citra de, Sabini ,

chiamara Nomen/o , alla quale Cirta xn. miglia difcoila diritra-

mente ii andava . l lie dJAlba fecero iprimi la llrada , che nell's

antico Lazio conduce per re[limonianza di Servio . Ancora que—

ïla palla per un amico Ponte detto prefentemente la Mantua—;

rollimo al condotto dell'Acqua Vergine .

La Via Tz'lxarrina li vuole che ufciiïe anticamente per la.;

porta c'hiufa , ehe dicemmo a deffra del Caflro Pretorio , che

poi dopo qualche fpazio sïncontra con la nuova, la quale comin—

cia da Porta S. Lorenzo . Il vero fito amico della Via Tiburtina

& molto oi'curo : alcuni vogliono eflere quella Purada unita con

la Valeria , come dice Strabone ," e quella portava non a Gabio,

ma nel Sabini . Gli Aurori li lambiccano il cervello di dove fï

nos:-.inafle la Via Valeria , flrada militare fopra di Tivoli , che

ccndnceva ne' Marii . "

La Via Premyliaa ufciva per la Porta chiufa , che li vedo

eilere tr.-a la Porta S. Lorenzo , e 5. Maria Maggiore , : poi s'in—

contra. con la nuova Preneftina , la quale ora efce da PortaMag-

giore a mano frniilra .

OiTerva il Fabretti , che il P. Kirche: pone Torre nuovaT
' ' d nel :
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nella Via Prcneüina , e che quella flrada pali? per la Colonna ,
allato della quale va la vera Via Labicana; ma quello errore
nacque , perche non andandoli piu a Palellrina per la via fua
propria amica , ma per quella Labicana lino a S. Ccfario , dag
quello ne hanno farra l'illazione , che andando quella flrada &.
Palellrina Folle l'amica Via Prenellina ..

ll principio dellkmtica Via Labicana fi vede vicino a S. Giu-
liano , poco piu della mera della Via di Porta Maggiore . Si &
creduto da molti , che l*antico Labico , ove conduceva quella
flrada folle il Callello detto [a C'a/ozzmz," mal*Amiquario Fico-
roni ü Sforza cli provare che (la il CaPcello di Lugmno nel l—azio.

La Via/æmula non concluceva ad alcun particolar luogo;
rna era per comodo (clamante degli Orti , e delle Beihe , che a
talcagione per quella via pallavano.

La Via Latina ha daro il nome a quella Porta per cui cfce ,
indi atraverfa la llrada nuova delbano , e va a palïare (orto il
Tufcolo nella parte meridionale ,- indi vä a Valmontone . Si di-
vide in Roma dalleppia , dove &: una colonna avanti S. Cefa—
rio . Strabone lafcio fcritto , che Ferentino flava fu la llrada La-
tina , c che vi erano ancora Anagni , Compito , e Roboraria .

La Via Ardeatina comunemente li allE-rifce , che fi divide
dalla Via Appia vicino alla Clriefa Cletta Domine quo "vadia; ma
io (ono d'opinione che fi divida dall'antica Porra Capena , &,
dalla Via Appia dove fi divide la Latina , a finillra , e che a di-
rittura imboccafie la Porta detta da efla Ardeatina , in Oggi
chiufa ., Conduceva quella flrada lino a Ardea , e dovcva paf-
fare per la Cecchignola nuova , e da Cafal Rotondo , per efle-
re q el mafl'o un [epolcro fopra la medefima flrada ..

La Via Cazpamz non 6 sa bene clove folle : alcuni &imano
probabilmente eller quella Via la quale dalla porta chiufa tra;
quelle cli S. Sebafliano , e di S. Paolo e(civa; ma io credo Cllc
cfcille dalla Ardeatina , e che dalla Via di ral nome fi (quaram: -

La Via O/iimþ e(civa dalla Porta Trigemina ,. ed ora quel-
la di S. Paolo , dena ancora Oflienfe , per la Citra d'Ollia , ove
dena Grada andava a terminare . Pallava una volta avanri la

facciata
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facciata della Baülica di S. Paolo vicino al Fiume dove adelïo

gli palla per la parte della Tribuna .

La Via Portucnþ da Porta Porrefc V:): a Fiumicino , che era

l'antico Porro di Claudio , detto ancora Romano , del quale

fe ne vede la fua vera (lrurtura nelle medaglie di Nerone .

La Via Aurelia efciva dalla Porta S. Pancrazio , e andava

a civilia Vers/yia , ed alrra (lerra Aure/in Nuova , partiva di Bor-

go , e andava ad incontrare fuori cli Porta Fabbrica la vecchia .

La Via Trionfalz fu alcune volte detra l*Appia , per ellerei

Trionfanti palïati per la medelima : ma la vera Via Trionfale.)

era quella , che da Ponte Molle colleggiando il Gianicolo peri

Campi Vaticani arrivava al Ponte , le di cui vefligie li vedono an-

cora dierro lo Spedalc di S. Spirito , e che fi cliceva Trionfale ,

come la Porta , che gli era avanti di dove cominciavano il loro

ingrello i Trionfanti , che ritornavano per la Via Flaminia : vc—

dendofene altre vclligie ancora nella flrada, clic palla per Monte

Mario alle Capannaccie , dove enrra nella Via Callia .

Altre flrade vi erano ancora , che fuori di Roma conduceu

vano , come la Vite/lia , che dal Monte Gianicolo andava al

Mare , e fe ne vedono le vciligie dietro la Villa Pamf—ilj; la Via

Aure/ia Vra/yia , cheimboccava un ramo nellaüzfa , e quella.

nella (ïmma , per le quali due lli-ade ü andava in Tofcana . Lar—,

Via Samariam, che dal Porro Ollienfc lirtoralniente andava nno

a Civita Veccliia," la Valeria da Tivoli , a Subiaco, ne iMarli,

e negli Abruzj; c finalmente le Vie Ti;/culinae, Prencþina , c lc

altre fopraccennare . Le Vie anticlie Romane fi conofcono (la—,

gran felci , che ancora vi fi vedono . Ad ogni miglio era un (af-

fo a colonnetta, nel quale Prava (critto quante miglia fl folle lon-

tano da Roma; ortimo coflume rinovato ancora modernamcn-

te dai Papi nelle firade principali ,' cosi diceli ancora adefi'o

Tertio ab Urbe lapide , quando fi & lontano da Roma tre miglia,

e cosi ne i fulleguenti . Vi erano ancora come al di dioggi i di-

verticoli o liano i Vim/"rii , cioe Grade piü anguPce , che diverti-

vano dalle principali ad alcuni luoghi meno nobili .

d : 6. III. Delle
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5. III.

Del/e Regia/li.

B B E Roma amicamentc XIV. chioni clivifc da Auguflo,
come le ha ancora in oggi derti volgarmenteRioni. Di

queile anticlic chioni per trovame ivcri coni-ini molto hanno
faticato gli Antiquarj , & ciö iiafce per le variazioni ,! CllC hanno
avuto in varjtempi , vcncndo dagli Edili, edagl, Imperatori,
orgidilatate, ora rilh'crte fccondo l*opportunitä , (: aumcnto
delle fabbrichc dentro , e attorno alla Cittä ., Noi per Pcabilir-
ne un certo determinato fpazio cli ciafcheduna , prcndercmo la
divifione fatta da Scflo Rufo , e da Aurelio Vittore; lafcianclo
le controverfie agli amatori di fimili difpute ,

La prima chionc era di lä dalla Porta S. Scbafliano , det-
ta Regiayrima Porta Capem . Vogliono clic qualche parte di
qualia Regione folle dcntro la Porta ; ma ln. maggior parte era
fuori conforme Rufo puntualmcntc la defcrivc . La piü (cgnali—
ta fabbrica di quella Regione fu il Tcmpio di Marte Exzmwm-zz-
mo perchä vicino alla Porta Capena , e alle mum; qui era la
Pietra Manantes l*Acqua di Mercurio ; la (cpoltura lerazixJ
Sorclla de i tre Orazj ; ll Tcmpio dell) Onorc , c dclla Virtü;
chllo della Tempefia , e delle Camenæ, col (uo bofco , e la
Fontana daEgeria . Lc Terme Severiane , c Comodiane : ll La-
vacro däEliogabalog il Paffeggio di Crallipcdc; c il Senatulo
avanti il Tempio di Marte . L'Arco di Drufo & da Svctonio po-
llo nella via Appia ,- eil Lage di Vefpaliuno . Plü lontano dal.-
la Porta oltre il celebre Fiumicello Almonc , i Bagni Salutari ,
deui Aequa Sanm, fi tfova la valle diEgeria , docta [iz (kj-"a,-
zella , dovei Sacerdoti andavano in cocchio afagriäcare alla
Pede . PrelIo S. Scbafliano , ove erano gli Arenari , dcrti Cas
mcomoc ,, era il Circo di Caracalla , c il luogo detto Equiti-1;
dove fi confcrvavanoi Cavalli ; c il (epolcro di Cecilia lllac-lia.,
detto Capo diBove . Pia avanti era il Tempio dcl'Dio Ridico-

lo;
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lo,- il Templo d*Ercole , il Campo degli Orazj , le Folle Cl111«
lie ; l" Ullrino ; ibagni daAbafcanzio; il Sepolcro di Prifeilla ;
le Taberne Cedizie; i Bangi d'Antiochiano , cli Vettio , di Bo-

lavo, di Mamertino . Vi era il vico Trium Aram»: 5 gli Orti

Torquaziani .
Se voleflimo difcollarci alquanto dalla Cittä , edal1gi1'o,

clie verifimilmeme la Regione abbracciava; fuori clel 1101?

Nevia vifula Calä, e la Sol-11 di Nevio. Fuori della Latin"M

ful 1v. miglio il Tempio della Fortuna Mullebre; piu olt ei1
Tempio d'"E1'colefal1bricato da Do111izian.o Furono ancoranel

la via Appia1 1epol cri cle Calatini , de.Qcioioni , de Servilj , (:

deMetelli: ll Sepolero di QCecil10 , ove fu pello Po1111po11io

AttiCO , quello di Baülio , di 1111 certo Tciiïl () Medico; e l'L,

Vi llcl111 Simcco . Alrro non mi e parfo doverii fuccinïamenre

accennarel in quella prima Regione , che ci fervi1ä di norma per

pallZn'e all ee111re .
La (econd 11 Regione fu (lerra Felzwanmnz . Fü quefh Re-

gione o conqiunta , oalmeno vicina allla prima , efebbeiie &

dubbiolo fell Colle aella Porta Latina folle amicamenïe il Ce-

liolO, 1111ll113i111e110 (01111111quegi1'all210 ivi le 111111'11 pisi mti—

che , fu quel ln Poma , inqueflaRegione, 0'1'111'ello.. £al;,

Iuïim 1101: 11.1ri1me11:e ll li1111 te camino colle mum 110

S.Gi0v'111111i , al111211110 1111; oltre , 1111 (love cle11«.1o l31 Lin-51 il

Celio col Colle CliS.C1'ocei11 Ger1111le111111e conlimndo termi-

nava , e d111111g111eva quelli/ulJ ll1 17. rlegione . L'altro (110 lazo ,

che e1'z1ilBore11le , la [ludu , cl1e ch Po1r'1l11szf ' '

tro , e Marcellino , e 5. Clenem-c diritm , (ln, molti creol1111—9

eillre la1111c1Labican11 (ep:nando d11ll11lil., üccome oggi tie-

ne ancorafcpu'ato 1111 colle d:.1ll '11l 1'0. 1111ï1ïo 111 nellonao o

piano di quelli colli , come l 111: c .Szahazrm , 111 eli quella Re-

gione. Non 1111läva 11e1ö ve1fo i ColoFeo piüolcre, () Poco

piu oltre S. Clemente, eilendo (lati il capoa ell1 Suburra , che

era ivi, il Cerolienfe , e lollefïo Cololleo111e1b1i della III. 011-

de dovee oggi la &rada , che po1ta (ul Celio alla Navicella &

molto probabile, ellers iwta (111e11111111te per c111am1camente
d 3 Lllllll
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dalla Tabernola lifaliva al Celio; terminava quella col piano
clclla Ill. , e full'orlo del Celio l'itirandofi, girava (Otto SS. Cio:
cPaolo süqnellc rupi , finche giunta all" angelo , picgava poi
& liniilra verfola Cliiefa di S. Gregorio . wl lo iþazio, clic &

trä il Colle ,. e il Palatino li diicingue l-ü tutto nella lV. Regio-
nc , perliiadenalolo il giro troppo angullo; che altrimenti quel-
la avrebbc avuto . Da S. Gregorio lino alle mnra la chiong
Cclimontana camino (emprc lino alla Porta Lazina col Monte;
percliä il piano dicte (lato della Pifcina Pubblica & lucri di
ClubblOe-

Li tcr'za Regionc Fu dena a" [fit/c, :: Sem/fide dn. qual-
clie Templo , o Sacello . Si & gia detto che quella Regionepcr
un buon tl'aïto confina colla Celiinontana dal colle cli S. Crocc
fino ai (cogli del Celio , che fono lbrto la vigna de, SS. Gio: c
Paolo . (äindinel piegare & dellra' dividendo il Cololleo, e la—
fciando fuori la Meta fudante , gli Orti di S. Maria, Nuova , cd
il giardino de Pii , ora lc Monaclielle , CllC erano della quarta ,
PCFVCanQ fcnza (lubbio allc radici dell, El'qnilino , con lc quali
dilungandofi da S. Andrea in Portogallo lino alla moderna Su-
burra , cd alla (alita di S. Lucia in Sclcc , e di S. Martino æ.,
Monti abbracciava quante antiche fabbriche erano tra quello;
Chiefe . Dalla cima piegando & levantc , c lafcianclo fuori lih-
co cli S. Viro, ma abbracciando in fc S.Mattco in Mcrula-
na andava & dirittum &. terminare ful Angolo Borcalc dcl.
cena,, '

La quarta Regione fu cletta Via &:ng , 0 Templum Parin
Dalla Meta [udantc avcva quella Regione il fuo principio , c trii
il Cololleo , agli Orti (ii 5. Maria Nuova s'accollava alle radici
dcll' Efquilic , (love ellerc [lato il termine della lll. fi & vifto:
quindi ira le Monaclielle , 0 S. Andrea in Portogallo giram pzr
luorlo cli quel piano fino alla moderna Suburra: «lovLC pleïlm"
dei e CerOïï'J'lnClC-ll pianomedclimo, prima (0er il Viniinn-
(: lino ala. rionna dc? Monïi , poi form il Qiiirinzzlc , lino
al? Arei; alcl Poro d:. Nerva , (: pifï oltre lino & S. Maria in C; in-
po Carlco arrivava , ini torccva poi a liniilra, e non longi

dalla
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dalla via, che oggi vä diritta feguiva eosi un buon tratto , finclhe

ritorcendo & deiïra t1ä S.Adri.1no , e 8. [orenzo in MlirandL,

lzfciva & vilia. del Foro , dove imboccava (ubito nella Via fagra;

prefto ufeendone faliva verfo S Maria Liberatrice, edi licon

nuova diritturaincznninandoli verfo liArco di Tito alla Meta (Lk'

dante faceva ritorno .

L1c1u1nt1lxcgionefudettaEfrjm/zm.Dil;1d.1 S.Gio:L.1—-

terano dove la Celimontana hniva conv1e11 di1e che comincialie

quc1171 Regione pi'eflo le mum di Roma , (econdando1c0111111i di

quella , e poi dall altra dllide , c Serapide quali1direttan1ente

dietro S Matteo in Merulana , dilungandoii nno a S. Martino

de Menti , do11de1'1e1 la cal .111 d1 S. Lucia in Selee, fcendeva

all.1n10de1n.1 Suburm, e quindi alla Madonnn de Monti, 1101

torccn10 1 deiï'ra per la vi?. diritta , che vä a S.Vit.11e perveniva

.11lle Tc1'1ne Dioclezxane . e lafci1tele & Hniün "iungeva .111Ag-

gere di Servio T11111o , ed alle mur ;1 fuori delle q11.li11ieg:1v;1a.

1111111'1'1 . e con elle andavaüno .111 & porca Salara.

Alf;]?sz 111 dena l.1 felhllegione. Colle radici del (an

l'll'llllC (1116111 Renione c.1111in:'v:1 d1l rciiiduo del Foro di NCIVL

10110 il Pal.1zzo de Conti , oggi del Gi'illo verfol ;1 xl1don11a de

Menti , equindi-l verfo S. Vitale, abbraeciando l.1 .'.111 e , che

c in necis. & quc-ll .1 Chiefl;1 . Quindi dalle Tcrmc Diocleziane ,

cl1e1m1imente r;1ccl1iudev.1 , dienoalle Ternie piegando colle

mum .1 tinii'tia.11e1veniva;111.1Port.1 Collina . Dil 1111'1fce11devþ

colle mum '.11 (111:1110 , fino che 1'i11cl1i11deva in fe (1111 11116 del

Pincio; ilc111nlColle poi.11:1.1ve1'1;11110111111';1cc1.1v.1 PiazzaGri-

mana , o lih,;11111ube1i11a , in.11 111efrr111 .10 & 111111111 colle mum..-

delGi;1rdi20 Pontilicid !i conciungeva . (Ei fvio 11v.111111'e col

monte , (' 1)elG1.11di1.;1dei Colonim alla Colonna T1;1;;111a : Cd

.11 Foro (11 l*«crvafaccx..1'1101110.

La lemma lxcgione11 (lerra Vmmerz . Dal pianodella,"

Pianuärbmini , dov cru il (.irco dii.-lore. Rui1c.1 , ecerto

che (1116 1121 R::.(ione e(1'11i11ci;1v.1 tm 1:1111..d.1 dam della. 1111-

don11;1'( i C011;1:1«1inopcli . che e 111111131 del Colle degli 0110-

11 , cle moderne ;11ur.1delGi.11dino Pontihcio. c11e [0110 11ch
ual.   
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dc.(x111111.10 (00111101-3 3113 Fontana di Trcvi . Q1111111i1111190 104
311110'110 1111113601Qu11'i11310 tra 11G111rd111o , c 11 P.».13zzo (10'1Co-
101111311011'enim 3113 C11icf3 (101 13 Madonna di Lorcio , 01131/13»
ccl dc Cor1'i1111o 3picdi del Campidod'11o, (01:010 (110111 10-
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ALLA TOPOGRAFIA DI ROMA. XXXIII

la Fonmna di Trevi , e la Piazza di Sciarra, e la Cliiefa di
S. Ignazio andava col condotto dell' Aequa Vergine a torccre;

trä il Collegio Romano , e la Minerva , e pocolungi dalla Chie-
fa del Gesü perveniva (Otto il Campidoglio; [orto le di cui me
pifegucndo per Tor de Speclii lino aPiazza Montanum , cd

all* amica Porta Carmentale , lafciava nell, undar vei-fo ii Te-

vere le mum antiche : poiche dove & il Palazzo degli Orfini ri-

tirandoli verfo S. Angelo in Pefcheria , le lafciava fuori di lei ;

necome anche il Ponte de" Quum Capi , e parte del Glietto

degli Ebrei . Col Fiume poi afinillra fempre fidiflendeva nno

alla Porta del Popolo , (: forfe piü oltre , e all altre mano cin-

dava fendendo i-l Pincio trä la [ua maggiore altezza, ed il decliw

ve della Piazza Barberini alle vicinanze della medefima Ponte,

del Popolo . Tutto ciö fl dimollra da cio che fr & vednto nelle

Regioni VI. VII. ed Vlll. , e fi vedrä nell'XI.

La Decima Regione fu detïa Pallada . Quella non & Regio-

ne confïnante colla precedente del Circo Flaminio , poiclie la-

(ciam inclietro nel pallïlre dalla ll. Regione del Celio ;! deri-m,,

full"Ef13uilic , e terminandoli quel filo con la IX. del Circo Flæ

minio ne rellava allfatto difgiunza; ma ripigliandoli quivi life-

guim all, altre poi congiuntamente . Fu quella Regione di non

gran giro; ma per eflere nel feno di Roma , e la prima Roma

di Romolo , e per avere conrenuto il Palazzo Augnflalc fu mol—

to frequentata , e celebratifliniag di cui per mala fortunamanu

ca toralniente la deferizzionc di Rufo; 02 de con la (ola di Victo-

re conviene di ricercarla . La quadratura del monte die anche

forma alla Regione , i di cui quattro lätl ne erano confine . Nel

primo quella via , Cl1€ per llArco di Tito fcorre ancora oggi dn

S. Maria Liberati'ice colla Meta fudante, e connnava colla lVRe-A

gionc; Nel (econdo læzol'alrra Grade. dierro S. Maria Liber-aui—

ce , c che pallii verfo S. Analialia fu confine colle Vlll. Regiones

Per il terzo leto eon una diritta line: conviene che dividiamo il

Monte dalla valle de, Cerchj , ove (i enrrava nelll Xl. Regione ;

E iinaimente ii quarto lato ampia divilione fa rrä quella Regio"

ne , e la [econda la via dirimi, clic da. Cerclli , olla dal
(Siren,   



  

 

xxxrv INTRODUZIONE

Circo Maflimo va a S. Gregorio , e al Celio , e quindi all'Areo
di Coifanrino .

La Regione Undecima fu chiamata del Circo ]l/Injïno vici-
na al Palatino . Il Circo Mailimo di lunghezza non minore di
quel Monte gli giace alla falda. Cosi difunito era il giro di
quella Regione, che formava la ngra d5un Tpþ/on: ll (uo
principio era fuori della Porta Flumentana fra il Palazzo degli
Orlini, e il Tevere lino alla punta delliAventino , dove & la
Scuola Greca , e li fr divideva in due rami,- il finiüro de, quali
era la valle detta oggi i ('en/yj tra il Palatino , e l'Aventino ter-
minava fotto S. Gregorio , e (ul principio di quella via , che da,
Cerchj conduce alla Porta di S. Paolo , dove fi dividel'Aven-
tino, e il Tevere perveniva quali (Otto il Priorato di Malta,
dove fi fa elfere [lata la Porta Trigemina .

La Duodecima Regione fu dena Pi/Eimz Pubblim . Non fo-
lo alla Regione del Circo Maflimo, ma il Circo mede-limo al-
la Regione XI. apparreneva . Era ella tutto il piano , che & tra
il Circo Maflimo, e le Terme Anroniane ; di cui altra de(criz-
zione amica non abbiamo , ehe quella di Vittore. Della (ua
lunghezza gia abbiamo detto il termine , il (uo giro fu breve,
ma frequente d*abitazioni .

La Regione Decimaterza detta [*Awmino fovraüava alle
due precedenti Regioni; poiche la lunghezza del Monte Aven-
tino fa fponda al gran piano in cui la Pifeina Pubblica , ed il
Circo Mailimo giacevano a filo . ll confine fu l, i(lello Monte ,
la di cui punta va dierro la Scuola Greca, ed a Gnii'cra va (ov-
raflando alla valle de,Cerchj in faccia al Palatino; poi allai-
tra valle della Pifeina Pubblica a fronte del Celio dietro le
Terme Amoniane fino alle mura . In oggi viene ad efïere dal-
la Scuola Greca lino fotto alla Chiefa del Priorato , e fino alla
Porta Trigemina , poi all'OHienfe , ora di S. PRolo, ed al
Tevere, chiudendo in (e Monte Teilaccio , ed arrivando alle
Porte di S. Paolo , e 5. Seballiano .

ll Ter/ere chiude la Deeimaquarta , ed ultima Regione
dena number/m dalFaltre, onde fu ragionevolmente polla

quc—

 

  



   

  ALLA TOPOGRAFIA DI ROMA. xxxv

quella per la XIV. Regione; perciö non fa meilicri delinear
quella particolarmente ; perche dal Tevcre viene dillinca , tlen-

dendofi qualche poco da uno de i lati fuori della Porta Portefe;
ed allai piü dall1 altro fuoridella Setrimiana lino alla gran val-
le del Vaticano , e fuoi Prati incontro al Maufoleo cfAngufto ,

dove &: oggi Ripam-.
IRioni prefenti di Roma (ono diH'erenti di nome, e di

circuiro . La prima Regione moderna li chiama a? Monti , e»
racchiude in fe i tre Monri Efquilino, Viminale, e parte del
Qiiirinale, abbracciando quali cinque delle antiche Regioni
Efquslina , du lli-de , Altafemira, della Pace, e del Foro Ro-
mano . IlRione di Trew' & il feeondo: Abbraccia queüolïal-

tra parte del Monte (Eirinale, eparre di due delle antichi;

Regioni &Almfemita , e di Via Lam . II III. & detto di Colon-

m , mcchiude il Monte Citorio , e parte del Monte Pindo 5üoc—

cupa parte delliaznicbc chioni dette Alrafcmira , e di Vra—.

Lata . ll IV. ii denomina di campo Mara),- racehiude in fe l al-

tra arte del Monte Pincio, epzirte dell'antica chione (lel

Circo Flaminio . Ponte & il V. Rione . Raccliiudc in fe un plc-

colo Monte detto Giordano; oecupa inoitre una parte dell'au-

tica Regione del Circo Flaminio . II VI. Rionc & Partem), QC-

cupa parte della Regione del Circo Flaminio , e racclnude ln-

tcramcme il Circo Agonale, oggi chiamaco Piazza Navona.

La Rege/æ & il VII. Rione, occupa una parte dell, antiea RegIO-

ne del Circo Flaminio,- contiene inolrrc tutto il Ponte Silio ,,

detto Gianiculenfe . ll Rionc VIII. ii chiama di 5. Eujïlmbio dal-

la fua Chiefa ,- eüruaro in una parte delliantica Regionc del

Circo Flaminio . II IX. Rione vien detto del/d Pz'gm ; abþrac-

cia l'anrica Regione dena Via Lata . Cur-r.pitc-Z/z' & il X.Rione .

ll fuo circondaiio abbraccia l)anrica Regione dem Palatina , e

contiene in parte fei altre delle Regioni amicire, chiamate'Ce-

limonzio , Porta Capena , Via Sacra , Foro Romano , Circo

Maflimo , e Pifeina Pubblica . Racchiude alircsi oltre il Mon-

te Palatino , e pane del Celio il Capitolino , eil Celiolo ) CO'

me ancora la Porta Latina ., L, XI. Regione li dice di S. Angeli-.
3.
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La Chiefa del nome di quello Santo , che & nella Pefclieria dä'
ilnome alRione . Il (uo circuito include il piccolo Monte cle"
Savelli, oggi Otfini. Abbtaccia intetamente il Ghetto degli
Ebrei , e racchiude parte della Via Lata , c del Circo Flami-
nio antiche Regioni . Ripa & il Rione XII. Dalle Ripe del Te—
vere per cui Ii raggita riconofce il (uo nome . Racchiude in fc
l*lfola cli S. Bartolommeo, detta anticamente [,,/monia , e i
clue Ponti annefli ; racchiude ancora Monte Teltaccio , eil Mon-
te Aventino , e le Porte Capella , e Ollienf'e . Abbtaccia inol-
tre interamente la Regione Aventina , e parte delle Regioni
dette Pifcina Pubblica , Porta Capena, Foro Romano, &,
Circo Maflimo . II XIII. Rione ?: di Tm/z'ewre : Conferva il fuo
antichillimo nome , I,ampiezza , il llto in tutto corrifponden-
ti all' antica Regione detta Tm/t'z'þerim; ove abitavano genti
vili , iSoldati dellaFlotta Ravennate , e gli Ebrei . Racchiude
i'l Monte Gianicolo, oggi detto Montotio. Racchiucle varie
Porte della Cittä , eil Ponte Senatorio, oggi detto Rotto.
L'Ultimo e XIV. Rione li chiama di Burgo . Quelle Rione Iituav
to fuori del recinto dell' antica Roma fu da Leone IV. Papa—.
cinto cli muto , e porcio Fu denominata Cittä Leonina . Da Si-
fio V. fu agli altri Rioni aggiunto nel Secolo XVI. Contiene
quello Rilone il Monte Vaticano , il Ponte S. Angelo , giä det-
to Elio , e il Maufoleo d'Adriano , oggi Callel S. Angelo . Ve-
niamo adelTo alla Topogralica Defcrizzione delllAntica Roma .;
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   ACCQRATA, E ' SUCTCINTA

DESCRIZIONE TOPOGRAFICA
DELLE

ANTICHITA DI ROMA

PARTE PRIMA.

C A P O P R I M 0

Del Monte 'Palmiizo .

L Monte Palatino , che €: uno de? l&tte Colll

di Roma , circondato dagli altri fei , che

gli fanno corona , che in oggi non s'intende

con altro nome , che diOrti Fameü fede

del Romano lmperio , e principio di Rae-

rna , ü vuole ne i tempi favoloü abitato da

Saturno ? , indi che folle la Regia d'Evau-

dro " e di Pallante , da cui ne acquiflafle

il nome , o dalla Dea Pale 3 . Alle radici

di quello Colle , forfe difäbitato , furono

c[þofli i due Fratelli Romolo , e Remo * all, eüremitä di uua palude ,

formata dal vicin Tevere ; la quale Forfe perle piccole barchette di cui

era capace , fu dena vtlabra , a www/li: Valiþæf ï , che poi profciugam

A
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J Virgil. a/Zn. 37 P'- 357- ; Dionjf. Hai/r. lib. 1. Et:/).
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2 DELLE Anricnirs) m ROMA
col tempo fii divilä in due iti-ade ' , alle quali reftö il nome di Vglalirü
Maggigre , e Minari , che ancora gonl'erva .

Vedeii da quella parte alle radici del Palatino nn Tempietto dedi*
cato & S.Teodoro dal volgo detto Santo Toto , di dove principiere—
mo il noftro giro, che credo fofle prima dedicato a Romolo , dove
forfe furono eipoftii dne Fratelli * , fabbricato fino dagli anticliillimi
tempi , e confervato i'empre nel l'uo piccolo , e povero ftato 3 . (31i
Antiquatj non fanno menzione di qneüo Tempietto , non l'avendo ti-
guardato come antico : Ma fe aveflero letto Vittote , e Rufo 4 , ave-
rebbero vednto fegnati da quelli Antori dne Tempj , uno fituato nel-
la lV. Regione detta Via Sacra dedicato ai dne Fratelli , l'altra nell'
Vlll. detta fiel FI/m Romano dedicato & Romolo . La tradizione , l'au-
tichitc't , l'elfer nominato col nome di nn S. Soldato , l'ufo di portarvi
iBambini infermi , come anticamente , l'ono congettnre , che fanno

indubitatamente credere eflete itate il Tempio antico . ll Tortigio nel-
la litoria di quem Cliiel'a 7 rapporta le varie Opinioni intorno & chi dC-
dicato folle quefto Tempio , rilolvendo che la piü approvata fi & , Chc
folle dedicato & Romolo da Tazio Re de Sabini . ll Mofaico Criftiano
pare molto antico , e del tempo di Felice lV. Stefano lnfeiluta nel fuo
Diario dice , che eflendo caduto da' Fondamenti , Nicolo V. lo rilärci ;
dopo d'avere acconciato il pin antico , e [bgginnge , che lo rifece nn.-
poco pin in lä , ed un poco minor che non era: ll che non approvaü dal
Torrigio , mentre vedeü in tutta la fua anticlnflima Forma , (: primiera
grandezza , ne moflo dal primo fito , eflendo bensl probabile , che la
volta fofle caduta , e che Nicolö V. la rifacefl'e ; ma non la Tribnna ,
ei Moiäici , che dimoümno maggiore antichitä . ln prova del Templo
Gentilefco non €: lieve congettnra la bella Ara , che giä era dentro il
Tempio , e che da Clemente Xl. nell' ultimo rifarcimento della Chie-
fa nel 1703. fu poIta alla Porta : Inoltre in queita Chieiä fino al Seco-
10 X Vl. vi era la ana di bronzo coni gemelli , che a i tempi del Pan-4
cirolo , o poco prima era in Campidoglio itam portata .

Vicina & qneito Tempietto nella pendice del Palatino dovevano
eilere da queiio lato il Lilþäï'fillö 5 , bpclonca forfe prima , poi Ara
dedicata & Pan , detto cosi a]; arandi: lii/ii: 7 , alla quale ailiitevano
i Sacerdoti Pati/ii , e Pii/arii 3 , il tutto iilitnito , come elli dicevzmm
fino dal tempo di Evandro 9 , e che molte nobili famiglie Romane pre-

qin-

-1 Pruþerhlil; 4. El. l^. Ovid. FAjl. 6. De Regiam "Urb.
Q : velabta l'on Hngnabant Hnmine , quoque Cap.3.[7.1g. quam. (In-1673.

:, i),-OP", iii). 4. Ei. r..
. . . . nec Templo lxtm' eburno
RomJnu n fati: eli polla videte Forum.

3 Vsdi Iafitmta di Rama di Pirum : .

Dio/mi. lib. 1 . Kam. Antii.
Vana ii!!- 4.
Virgii, iot. tit.

tgelida momar fub rupe luptrcal .

4

. . 5 , l
Naum per urbanas velit-cubat aquas . 6 Sam./id &.yfami Virg. v. 343.

7
8

9

 



  PARTEI. CAPO ]. ;
.giavanli dilcenclere da quelli Sacerdoti , il di cui abito li puo vedere in
un baflorilievo della Villa Mattei trovato in quelle parti . Fit quefta Spu
lonca al Fico Ruminale vicina ; onde Lupercale ancora vogliono lia deu
ta dalla ana , che in quefto fito l": crede , che allattalle i Bambini K ,
in memoria di ciö vedendoü ivi la Lupa Capitolina di (cultura anticliifl
fima . ll Pico aninale fi: detto , o da Remo : , o dalP allattamento

della ana , detto nell' amica lingua italica Rama 3 . QN prelio cru

il Valcawle, il Comitia , il Campita: ll primo era nna Piazza forfe con

Ara dedicata & Vulcano 4 '. del fecondo ne parleremoquando defcri—
veremo il Foro '? ; il COMPZM era un luogo dedicato a Giano , che conc
finava eon il vico Sandalario , da cui ne traile il nome una flatna d'Apol-

lo ; ll Tempio della Fert/ma Sejrz ediücato da Servio Tullio , chinfo da
Nerone nella ilia cala Aurea : ll luogo detto da Varrone Carnem 5, erat
qui intorno , luogo che vogliono folle deitinato ad un Macello . Anche

il Germalo era qui prelio , che era nna contrada , come Plntarco di(

mollra 7 fotto il Fico , e prelio il Lupercale . Contrada parimente era

la Velit: conginnta al Germalo , (: fii quelPalta fommitä , e parte della
lþiaggia Palatina, che a S. Teodoro fopraftante fi itendeva verlo S. Ana;
flafia . Nella fþiaggia di Velia fii tra l'altre fabbriche il Tempio degli
Dei Penati : Di lei Furono parti la Sal/mm Vrlz'a , e la Sal/Delia , cio'c
la fommiti e la falda .

Lafciando quelli lnoghi antichi , e incerti di fltO , ehe per altro ri-
gnardavano il Colle Capitolino , torniamo al Velabro . Era in k]LlCll.LJ
parte conlinante col Foro Romano il Foro Boario ; anzi da uno de' capi
del Velabri S*entrava nel Foro Boario , dove & in oggi la Chieiä di
S. Giorgio detta in Vela/bra . Che amo et qneila Chiefa ginngefle il detto
Foro lo dimoflra l'li'crizione dell'Arco di Scttimio Severo 3 . Fit quello
Foro detto 39077'0 , o da Ercole che non lunge nell'Aventino uccife;

Caeco 9 , o pcrche qiiivi fi faceva il mercato di tali animali , o per

una ltatua di nn Bue di bronzo , portato dall' llöla d'ligina '0 e quivi col-
locato , onde anche ebbe il nome (li Far/m; T(mri . Stabilirc la grandeb

za di quello Foro , & cola incerta , ftendendoli verl'o il Circo Malhmo ,

 

A :, tra

I Tnfif. in/in. 1 : . Ammi- bimvit in Velia , ubi poli-sa Deorum Pe-
L Plnl. lila. :. cap. XB. narium [Edcs fagi-1 efi Varro autem cum
; Duzd. Fap. :. dc Palatino dixillct , pergit; huic Ger-

malmn : &? vflf." fatuunxerzm! .
5 Ouid. Fa". 6. graphice deferibït

Forum & Velabrum imm. 40.

9 Proþfïf- lib. 4. El. io.

Hic ubi ante Fom funt , limites errare videtur ::
Qinq3jac01it valles maximc Circe tuæ :

Huc ubi venerunt ( neq; enim procedere pollimr,

Longius ) ex illis . . . . . , & alter ai: .

Vid. Afwn. Ptd. in ;. Cont. Viri-.4 anVclabm ina Ragmhant Hnminequnq;

!' Dona!- R/im. 1:01. 11. 62. 97. vicum appellat .
6

'!

Nauta per Urbanus velil'icabat aquas .

er-th [in-[;". m Tatii. lib-l L-Am/al. auiae. [;./f!-
lu 'Wt- Rom. Solinw. Tullus Hollilius li:-
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4 DELLE ANTICHITAx Dl Rom

tra il Colle Palatino , e Capitolino . Delle fabbriche che erano in quea' .
ito Foro , come il Tempietto dyErcole Vincitore , che doveva elle-rc.:

prelio all'Ara Maflima , e che avera avnto la ilama di quel Dio , che

potrebbe facilmente eflere quella , che il Marliano ' dice elle-rc [lara

trovata poco lontano dalla Scnola Greca , di brnnzo dorato , che ora fi

conf'erva in Campidoglio nelle ltanze de' Confervarori; eil Fulvio 2 ,
dice , che—fu trovata prelio l'Ara Mallima a liio tempo . Ma tralafeiarþ
do le incerte ("abbriclie che erano in queilo Foro , de, di cui avanzi la-
ranno le XX. Colonne , che loltengono l'antichillima Chieia di S. Gior-

gio ; parleremo dc i monumenti che prel'enteniente eiliilono .
ll primo li & una haila fofia d'acqua detta dagli Antichi Lzzaw ]Lf'

amne , memorabile per il fatto accadnto de idne giovani , CllC portata

la nnova della vittoria ottenuta dai Romani al Iago Reg-illo contro i I,a-
tini dn Pollnmio Dittatore , dopo avere abbeverato i loro Cavalli m,
quella Fonte , che era vicino al Tempio di Velta , dilþarvero : Qnindi
in una Medaglia di Poftnmio Albino fl vede rinovato queito fatto , cioö
due giovani , che abbeverano due Cavalli a quello Fonte 3 , con ehe ll
dicde occaüone d'introdnrre il culto di qneüa Deitl 4 con fabbricargli nn
Tempio vicino & quella fingente ' . Prei'enteinente vicino a S. Giorgio
in Velabro fi vede un' acqua for'geiite alle radici del Palatino , (lie negli
antichi tempi averfi (atta breve lagnna , ma profonda , in oggi non ita
ne vede veltigio ellendo il terreno inalzato, ondc l'acqua lia pigliato
Via fotterranea d'onde va al Tevere , fervendo prima ad alcune fabbri-
ehe , e leggiera & buona & bere , ed (: nn groflo capo d'acqua , nc la cre-
do mei'colata con quella della Cloaca Mallima, come alcuni preten-
dono .

Qii veramente €: porzione della Cloaca Mallima della quale parle—
remo a iiio tempo quafi tutta ripiena dalle rovine di iabbriclie ; in quella
parte entrano nella medefima dne acque provenienti dal Palatino : l'nna
ehe forge quafi appie del detto dirnpamento di rovine , e che H vedu
nelle efcrelbenze del Tevere , che la Cloaca non 2: capace di riccverla ;
l'altra (': condottata per nib della Cartiera , procede dalla parte della
Cliieiä di S. Anaflaiia pailando per molte llanze iotterranee ; e qnef'te
fono di quelle acque l'econdo Frontino di cui fi fervirono i Romani oltre
i Pozzi , e il Tevere per lo liiazio di 441. anno . Alcnni non vogliono
che quelle acque fiano del Iago di Giuturna , e del Iago Cnrzio , di qne-
üo credo abbiano ragione , ma del primo non 56 perche .

Un'
 

Typogr. cli Rama . ," Ovid. Pix/iw. Uli, 3. Eleg. l:.
Rom aruit.
[Um-(LNM. ']. Fratribus illa Deis, [I'SIICS de gente Deorum
[wm]. M, 6; Circa lutuma: cempoiuctc Lacus .
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*VLIAE. AVG-MATRI .AVG-N. nr . CASTRORVM . ET . SENATVS . nr. P

   

  PARTE I. Capo I. 5

Un1 amica magnifica Fabbrica qui fi vede chiamata volgarmentu

l*Arco di Giano con Xll. nicchic pcr cialcnna delle quattro lasciare, al-

cune perö lbno iinte , e l*altre mancanti de' loro ornamenti , come dal—

le Colonne vcdutevi dal Demontiolo * . 'XIon ollante l'ellerc quello Mo-

numento nudo , & di tale llruttnra di fabbrica, compolla di liniliirati

pczzi di Marino Greco conginnti inlieme , che & l'orprcndente : Ogni

liio Angolo & di palmi IOZ. onde in tutto & 408. palmi . Si crede che

fotto quello Arco quadrilironte , detto di Giano , dalle fnc fimili arcate,

folle luogo ove Il adnnallero iMercanti , e Ncgoziami , o eambiamri

di monete , c Folle un ritiro per le pioggic . Non €: facile llabilirü da

chi foïe quello Portico fabbricato , da qualche imperatore fani Raro

fatto : Da TEicoroni fi congettnra fatto da Adriano per una Mcdagliu

con la flatna di Giano ; Altri nna delle due fabbriche fatte da Stertinio

nel Foro Boario ; io per me credo da Domiziano ; poicliö Svctonio di-

cc 2 , che cgli fabbrico vai-j Giani , 0 Portiei di marino nc i Fori . Sc»

pra la volta vi & nna Camera : ma i muri di matrone , CllC iono rovina—

Ii iöpra l*Arco , e opera de' tempi balli , fabbricati dalla cala Frangi-

pani nc' tempi delle guerre civili . Sono Illi piano della Cornice delle di

lui quattro bafi alcuni buchi corrifpondcnti (otio la la della cornice

medcliina , llativi fani o contcmporancamente alla rorniee , o almo-

no in tempi ne' quali era ancora in ulo , atteio Pelle-re eglino dilþolli in

ugnal dillanza , e limen-ia 3 . Oltrc la mancanza delle Colonnc , (: de!»

le comici , i molti forami vic piü la stigurano .

Poco lontano VCClCIl nn piccolo Arco quadrato di un folo fornice ,

o apertura , che comunemente (llCCIl di S. Giorgio , c lin li clIei'e gium

toil Foro Boario , mollra l*ilerizionc , clic iopra il medclimo H legge ,

dedicata all* Imperatorc Scttimio Severo , a Giulia fua moglic, e a Can

racalla liio liglio coxi:

mr. CAES. L. SEPTIMIO . SEVERO . PIO .PDRTINACI . AVG. ARABIC.

MAX. FORTISSIMO . fnucxssmo
ATRI . PATRI

  
  

PONT. MAX. TRIB. POTEST. XTI. IMP. XI. COS. III. P

IMP. CAES. M. AVRLLIO . ANTONINO . PIO .

FOKTISSIMO . FIZLICISSIMOQVE .
ATRIAL. I.

ANTONINI . PII . FELICIS . AVG-

PARTl-IICI . MAXIMI . BRIT I'ANNICI . MAXIMI
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NO , Fon'r '.N *.
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Anco DI Ser-
TIMIO .

ADIABIZN'IC . PARTIIIC,

AT. . IT

FELICI . AVG. TRIB. POTEST. Vl—IT CO?» Iïï.

PRINCIPI . ET . P.P. PROCOS.

T . [LIII. CAES. NI. AVR-

mVENENT- ngori , murnm . EORV.
ARGENTARII . ET . NEGOTIANTES . BOARII . HVIVS- LOCI. QN .

  

Qucll7

1 Galla: Kn.-w IIM/vf. Rom-158ï. [imm extruxit . P. Viftnr : Jani per omnea

:. SUN- iu VII- Dfr/Hiiv JAHR , Alcufqnc chinncs introdnäi, «'ladoinaulignis .

cum quadrigis , & bus triumphorum ; Val. P;'mn.gianz.z m' Rmx. IWI- 95!

pc: Regiones 'Uibis :..UIOS.) ac tel Danai-

 



  

  

6' DELLE Aurrcurm' Di ROMA
QueiPArco ieeondo ler Trib. Pot. Xll. che ivi ii legge & [lato ün«

brieato poftïl'lOl'lllCiltC all'altro alle radici del Campidoglio . Qu pare
vederfr il nome di Gera caffaïo , conoi'cendofi dal fenio , e dalla linea.,
haila del marmo . Ne' due franchi , e nella (ola faeciata iouo ballirilie-u
vi ; dove in quella appena fi riconof'ce un Sagriücio , con le infegne mi-
litari , in cui ü vedonoi l'ltl'atll di Severo , e Caracalla , callum quello
cii Gera . Piu fopra dell' iibi-izione da un lato vi & lzrcole * , e dall'altra,
vi deve eller-e Bacco , Dei Tutelari , fecondo le medaglie , della Fa,
miglia . ln un proipetto forto l*Arco vi & l'lmp. Settimio Severo Sagri-
ficante , con Giulia fua Moglie , che liene il Cadueeo : lu faccio & il
Sagrificio col bove , e la figura di Caracalla , edendo in quefio luogo il
iito raiäto , dove era la ngra di Gera . Finalmente nella parte lateralc,
che riguarda llArco di Giano vi & uu prigione iucarenato condono diro-
un Soldato Romano ; e fotto un bifolco che guida l'aratro , tirato dn uua
vacca , e un bue , indicativo di fondazione di Colonia , e forle di Rou
ma ; e ehe qui Ha poilo per indicare la tradizione che vi em , che in.,
quello luogo Romolopriucipiafle il foleo della fua Roma quadrata : ,
che nel iuoincominciameuto non trapaifs'o le radici del Palatino . Ma
tornando all'Arco , nella iiancaïa nou ii si coiä vi fia fcolpito per eiferc
occupata dn.] muro della Cliieiä di S. Giorgio .

Profeguendoü da quella parte del Palatino , veduta la vaga Cliiem
£r di S. Andriam , che ü vuole ornata delle colonne del Tempio di l Tet-
tuuo , che il crede eifere flato ivi vicino , edilicato iecondo la tradizio-
ne fino dal tempo degli Arcadi ; porzione del quale fl crede eiTere flato
quella Cappella , che iutoruo al lggo. * fu iloperta qui vicino tutta)
adorna di couchiglie marine .

Per il Velabro volrandofi dalla parte che il Palatino riguarda l'A-
Regina Viarum venrino ll enti-a nella celebre Via Appia chiamata da Cicerone th'fiiä

(lelle Sir/m'a , che arrivava Hno a Capua , e & Bl'llldlfl .
CIRCO MAssr- Accanro alla Via Appia riguardante l'Avenrino , che ancora;
MO- couferva nel volgo il nome di Cerchi, vedonii le veitigie del Cirn

co Mallimo , luogo tanto celebre nella Romana litoris. , che me-
rita bene che fe ne parli diffufïimente 4 . Vedevafi qui , come in og—
gi una Valle detm Marcia, ovcro MMM , da un mirteto , che dice-:
vano ellere in quem Valle dedicare & Venere . ln quello luogo da Tar-
quinio Pril'co * fu deftinato il Circo per il corio de* Cavalli , e delle)
(arrette per le felle Can/iwl!" , o di Netunuo 6 , che Romolo quando fr.

il

Col. XV.

1 Vaiilrmr. Num.-LI". Hmnl. ;'n uir. lis aram amplcücrctur .
: fll dcr") (ll-milo Snlco Vallum ; Olym- Luc. Pium. Antii. di Rem. .

(mm, Poma-tium, Vid. Varr. &?" Ouidi. [. Fi./l. Vii. Dion.!ilz. 3. Antiq. Rem. Liv, Ein".-
Tacit. lil: 'l !. Arma/. Sulcum dcügnnndi Op- Liv. Du". 1. lib. 1 .
[liili cupiflc : Foro Boario ut magnam Hcrcu— Deum'. Rom. Vcr.pr1g.;4r.
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  PARTE I. CAPO l. 7

il Ratto delle Sabine , celebro nel Foro . Nel fuo principio non Fu fatto

di fabbrica llabile , ma di palchi di legno da disf'arli , alzati non dal Re

Tarquinio , ma privatamente da ciafcheduno de' Senatori , o altri per

proprio ulo , cosi dicendo Livio ll quantumque l'Alicarnalleo f voglia,

che li facefle llabili , il che credo che con 13. diverfitä de' tempi conciv

liare fi polla. L'Etimologia del Circo deriva daiGiuochi Circenfi ,

e quelli dalle lþade con le quali li celebravano , correndoü con le me-

deflme 3 Mallimo fii detto , o perche i Giuochi Magni li celebralle—

ro 4 , o per-che alli Dei ]l/Iagw' follero dedicati , 0 finalmente perche

folle piu grande degli altri Circhi , il che €: piu probabile . La fua for-

ma ovale ** , e defcritta a lungo e al vivo da Dionigj d'Alicarnaflo ; lo

dice egli pertanto lungo palmi 2187 T' e largo pal. 960. 5 . Conte-

neva l'econdo il noftro Autore 1 so.mila perfone, (econdo Plinio zöo. mi-

la, e al dire di Vittore 380. mila . La via Appia , che cominciava

dalla Porta Carmentale , e dal Tevere caminava diritto lungo il Cir-

co , pallando lotto le loggie del Palazzo Auguftale . La fua parte cir-

celare era verfo il Celio , e la rcttilinea , ole Carceri verfo il Tevere,

lntorno al Circo al di fuori fotto i portici vi erano delle botteghe , det-»

te Taberne , a Form?! , ove ü vendevano commellibili , e altre col'e ,

C H aflittavano dal tramonmr del Sole al giorno alle donne pnbbliche ,

che avevano una. tenda nella porta col loro nome fcritto , flandovi mol-

te volte nude , con la lucerna appefa alla volta , che con le ombre fa-

ceva rifaltare la loro bellezza; e cosi fi capifce cio che dice Giovenale

nelle lue laril-e della lafcivia di Mellalina 7 . Dal Palazzo imperiale:

li potevano ancora vedere i lþettacoli dai Cefari da una magnifica log-

gia. , faccndoü in quello luogo de' lontuoü conviti con grandi illumina—

zioni notturne 3 , eflendovi accanto un Teatro Mulicale per ricreazio-

ne de' convimti . All, eflerno dunque di quello Circo vi erano de i Poru

tici, aiqnali fipallava dal Palazzo Augullale per un Ponte: Sveto-

nin 9 parlando del ritorno di Nerone da Alba & Roma , dice che eum

nando nella Cittä. per la via Appia , e porta Capena :

Dir/m Circi Maxiwi Arca, per Vclabwzm,

Forumq; Palatinum, 6" Aþallinem þaim.

 

 

Ave-
.

i LM. ut. pal- 6 once io. lo dice largo 4- lugeri. il Jm-

: Dranyf. Alïr. Hi". Ramuom. 710 gfro & di piedi :.40. eine 320. palmi , che l'o-

3 Vana lib. 4. .lc' ling. [.n. nn 960. piedi nollmli , e cannc ns. lïn dille-

4 Ajum. Pal. [iv. lac cit. xcnïa delle perform, che conteneva puo mulae-»

$ LII/. ;. ,lurfq Rum. Plin. lib- 36 (015. te dnll' ingrandimento dci Circo medefiinü

6 ]) an. diu". in du:..- lungo 3.llnd1 e mc—L' fatto in vati tcmpi ngl' Imperatori «-

10 : lo fladin (: «.zo. pam . omctr. eioä (nï. 7 Juwm. [.n. 6.

pul. arcbïx- anticni, clic iam-) 8: :. pxl. arch. 8 Suerun. in Dum":-

xnodcml; : nn ceno, ciue". canna Romane zgi- ;: lil-in Namn-   
 



   

 

 

8 DELLE ANTicmrA DI ROMA

Avcva gl'ingrefli diftinti , enella parte interiore erano if'edili per il
POpolo . Le traccia della circonferenza del Circo Malllmo apparifcono
negli orti della contrada detta de Cerchi . ln quella (tradet contïnante
col muro dell' Orto di S. Caterina da Siena , e precilamente dirimpet-
to a Molini fl vede un pezzo circolare de cunei , i quali reggcvano i (e-
dili di marmo; come un" avanzo circolare de* detti cunei oppoiio al gia
detto li vede nella Vigna dietro l*iftelli Mulini : Vi fi vede ancora pic-
colo avanzo de' cunei laterali . Tra le Vigne Cavalletti , e Corridori
vi & un' avanzo d'antico muro , il quale perö non appartienc al Circo ,
ma & fabbricaro per foilenere la ftrada che era dietro il Circo alle falde
delP Aventino ', : Le Carceri erano diftinte in Xl]. porte chiufe con ri—
pari foltenuti da grofli canapi , che nel dar l'egno aprivanü mirabilmenc
te tutto ad un tempo ; ma l'opra di ciö il Nardini adduce molte dillicoh
ta * . Träi portici , eil vacuo da tre lati era Z'Eurz'po, cioe un Cana-
le di acqua largo , e profondo Xlll, palmi :Fu queito aggiunto da Giu-
lio Celäre ? , e vi furono fatti combattimenti navali , ed ucciü i Coa
codrilli, ealtri animali , effendo per altro il fine principale, che eb4
be Celare 4 nel lar llEuripO , che gli Elefanti rinf'errati nel Circo non
diflurbaflero il pepolo nel far forza d'ufcire . Si crede da alcuni , che
Eliogabalo lo facelle una volta empire divino f non avendo quello
acqua corrente , ma empiendofi di volta in volta ne] celebrarfi i gio-
chi : Ed in fatti gran condotti ü l'ono trovati di piombo , e molte volte,
che erano ricettacolo di barche , nelle quali ü vedevano alcune rotture
nel muro , dove flavano anelli di metallo , ed una gran Cloaca quale
linaltiva l'acqua verlo il Tevere . ll mezzo del Circo era divifo per lo
lungo, fiiori che nelle due efiremita, da una larga muraglia detta .Sþz'na ,
intorno a cui ü correva 5 , c fopra della quale erano alcune cole nota-
bilillime . Da capo , e da piedi erano le mete di figura Conica , folle-a
nevano quelle certe palle ovali , che chiamavano ova dei Caflori 1.
preflo quelle Mete le Carrette gia fuori del loro Carcere divife per faz—
zioni incominciavano il loro corio , girando tutta la iþina ferte volte,
ed alcune volte cinque . Ma tornando alle Mete erano quelle di legno ,
indorate da Claudio " , e ciafcuna meta aveva tre cime diflinte con le
ova 9 . Anticamente nel mezzo della (pima eravi un' antenna a fimiliæ
tudine di alhero di Nave , che fi alzava , e abbaflava per dar legno dci giorni delli fpettacoli '? ; che poi fu cambiato in due Obelifchi , uno

meiTOa
 

: Ved. Pii-an. I:!magr. diligam.
:. Kam. Anti-^.
; Svu. in C-«f.
4 SUB/.in Vir.c' [

3"

6 Tertull. de [prae
7 Varr. lib. 4. u.
: Suet. in (land.
; Ovid. Mel/muliä. xo.

zo pam. lar-cfl. Calidi- lil. ;. 747. Mi,
  
.cap. :;

lgwgid, i;; .n.

  

  



   

   

 

PARTE I. CAPO I. 9

meilbvi da Auguilo alto 108. piedi ' , e da Silio Quinto Fontei-'. trova-

to giacente , e torto , re[lanratolo lo erefle nella Piazza del Popolo ,

l*altro melle da Collanzo 2 . e dal detto Pontelice erctto nel Laterano

di [ 17. palmi di altezza .
Varj Tempieiti erano fopra quella Spina 3 , come il Tempio del

Sole , la di cui imagine conducente una Qiadriga flava sü la cima del
frontelþizio ; non 5 potevano quelli dir Tempj , ma Sacelli , non com—
portando di piü il fito . Molti fegni , o ilatue di Dei fopra colonne vi
erano 4 ', come il legno dcll. Pollenza , quello di Cerere , di Libero ,

e Libera , le Colonne Sej/L'Zc Meyz'v , e "Tafel/"m , e tre altri Altari di,

Dei : La Statua della Madre de' Dei ilava verio l'EuTipo : l'Altare di

Conlo fii lbtterraneo prelio le prime Mete . Finalmente vi fi vedevano

i Deltini di l'ettuno l, e altre cofe fi leggono negli Antori , che non—..

fisci fe (offero nella Spina , nel Circo , o al di fuori del medeümo . Lc

Cofe lino qui aecennate fi oflervano in molti Eailirilievi , Medaglic ,

e pieïre intagliate , ehe tutto il giorno S'incontrano , ove fl vede efþrclï

fo il Circo .
Arfe quella fabbrica per l*incendio Neroniano 6 ; non 5 sa fe du

Vefþaziano , o Domiziano folle rifarto 7 ; folo li si che Trajano lo rife—

ce piü ampio , e piü bello 3; ne trovo che da altri fia [tato rif'arcito ,

fe non folle da M. Aurelio per vederlo in una fua Medaglia . Si legge

in Svetonio * , che Caligola pavimento il Circo di Crifyzglla, e di

Minio . Queila Crifocolld , vogliano , che fia ll iflello , che il verde-

rame , o un verde bellilllmo . Anche Nerone 10 Vi rifece il pavimen-

to, e Coftantino " rifarei, Cadorno tntto ilCireo. Vi hanno fatto

non folo il eorlö delle carrette con due , quattro , e fei cavalli , ma da

(iue gemme , che ho vednto da 10. e 12. cavalli , e dieevano lfighe ,

c Quadrighe , e Sejngi . Vi eorrevano anmm a cavallo , 6 con nno , c

con dne , ehe dicevano Dcletari " . Si dillingnevano gli Anrighi dal-

le loro fazioni , e da i loro colori, che erano quatrro bianco , roilo,

tnrchino , e VCILlC , detti Albati , Kauf/fati , P;"rgþw' , (7 Vivat!) '*3 , tem

nevano le loro abitazioni poco lontano dal Circo vicino al (nime , con

le fialle per i cavalli . Vi hanno fatto non lolo il corio delle carrette ,

e de' cavalli , ma ancora caccie d'Animali , eflendo qui ieeon'io Am

B 10

Vid. Tag/'i. lib. H-
Plin. 111 szig. Truirm.

IuVit.c '; 18. H . lb. 3;.mp. ;,

Ir: Vit.

o Suet. in Vlf. Nam. (rid. Vitrlw.
I Amm. Murr./!. [: 17.

S

1 Plin. lib. u. my. 9.
7. Ammian. [.'17. 17. Angunus' oboli-reos

duos Nenpolitnna Clvlmrc tranflulil 1212:
pria. (Lucrum unus in Circo Maximo SZc.
Plin. lii». gg. mp. 9. ;lnnal cap. 15.

; "faci'. lib. :. Ann.-il. cap. 15.
4 Liv. Dec. 4. l'b.3.lr'/,.g.li14 ro. ch. (.

liii. &. ['.-«nolit:. ;. cap. ;. Taufl. lib. 7.- Animal.
; Diomlib. 43.
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zo DELLE ANTICHITN DI ROMA
lo Gellio ! üato riconofciuto Androclo dal fuo Leone ; e ve ne fæce
Adriano, Filippo, Probo , cd in fme Onorio :. . Di qui pallavanoi
trionli , cle lïipplicazioni , C altre felle , clic chiamavano prim/75 C;).

[e*/"yj 3 . Molti Tcmpj erano intorno al Circo , däquali &: iiiperlluo
adello cli ragionarc , nou cllbndovi vefrigio alcuno 4 .

CnsA DI RO- Laicinre le vefligie del Circo Mallimo, rivoltaïdo gliocchi al
mm R 0 " A Palatino , ove li vedouo molte vcltigie del Palazzo Auguüale ; li yi,
QUADRMA " Hetterä che nei primi tempi era da quello lato la (apaima di Faullolo ,

ola, calä di Romolo 3: Scl'ive Plutarco 5 , Fabiïazione (li Romolo
ellere Prata ihlPalzitino in quella parte che iarda l*Avcmino , 6
per cui fl calava al Circo Mallimo . Vogliono CilC quella li conl'crvall
fi? lungameme fatta di (alme , e paglia , e forie liirii fleta l, iilclih CllC
la calä di Faullolo 7 , l' iüello Plutarco racconta 8 , CilC qui appreflo
ü vedeva rm Coriiiolo , che dicevano eflere liam l'alla di Romulo rin-
verdita , che fi (ecco iiell' accrelhere che fcce Caligola il palazzo lm—
pcrialc 9: Vi era ancora der quello lato una contrada , con piccola
piazza dctm [iW/711 [Zif/adfata , dicono gl' lllorici 10 per effero liam in
quello luogo un pozzo , o luogo loïterrzmeo, ove f: voleva &.!l': llo—
molo avelle nalïol'to glïllrumeuti Augurali dei quali fi era lerviro nel,
fondare le prime mora della lila Roma andmta , onde la llrarla ne ac-
quillo il nome .

Surnzzoxro Ma tralai'ciati quelli luoghi , clero incerte (itunzioni , die folia--
D 1 S E V S K 01 meme fi acccrmano per intelligenza degli Amori , profegucmdo il ui-
QQMDOT" : mino per llAppia moderna , volu oü per la flmda clic porta a.;
Um": 7 "MO 5. Gregorio , (hC doveva & mio credere ellere la via Trioulalc , cheDI COSTANTl-. . , , . . , .- .No unboccava nella via Sacra ; allïmgolo uel Palatino abbiamo 0ch "mo

  

(la Sparziano " il Scïtizouio fabbricato da Settimio Severo n.la imboc-
catum della via Trionlale alle radici del Palatino , quella fabbrica era
di molta magnifrccnza , C 1 fuoi velligj , che uel Pontificato di Silio V.
ancora fullillevano, lo dimoftravauo, come da varie carte di quel
tempo incife ce ne tella la memoria . Quefto Ponteücc disfecc quelloCol. XXXVIII. avanzo (l*antico cdiEcio per fervirfi delle colonnc, CllC impäegonclw
la Baülica Vaticana " . Si vedevano tre piam" foüenuti (la coloune , con

  

  

   

  

  

ornati

:( Aul. 6:11. noli. Aliic. 9 Suet. in Vii. Ciilig.
: Vid. 30:101. Krr. Angit/?. 10 Vid. er. 0" ['a/f.
; I'd/niu. Zu". a.:/. n I,: VI;. Squ. J" . Cum fcprizonium fa.—4 þ'ni. Aþmii; mai. Rama ceret; liil aliud cogitauit; quam ut ex A-; lil-H. Oui-J Fa '. piiricn v ritibus, (nume-pus occurreret , &6 In Vir. [vm. Romulus habitavit ad uili ab .nte eo per lmïcflum Urbis mgdlum

plilghxi littoris , quos voccm: gradus eiua EDT'iQCer cjus cllþt lotacum , adflumlhia-dglel'nm ex Palatio in Circumhlnximum. tini: [iidlbus , idcll Regium auium ab G]7 O * pauc lae . vnluillc pcrhi'cumr .
l : V:,nr. in VII..» SEX/i V.
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  PARTEI. CAPOl." ' n

ornati di ceruici, efotlitti. Fu detto Sazz'z'zwz'a , (: da quello nome

l'uppoflo credono , che avelle liene ordini di eolonnc , il ehe pero non

puo liilfillere , poiehe litrebbe fiam una fabbrica troppo alta; voglio-

no parimcnte ehe fervifle la lhbbriea per fepolcro delP lmperaïorc

Settimio , c fua famiglia ; ma non & mai probabile , che fi Facellc um

l'eluolcro dentro Roma , (: alle mum del Palazzo lmperiale ; hafce-udo

cio a mio credere dal non aver ben comprel'o il paiilo di Sparziano ' ,

il quale nomina due Scttizzonj 2 limi da Settimio, uno vicino alla

porta Capella per l&polcro della famiglia , ove fu pollo Gera , e 1' al-

tro al Palmino , eon la flatum dcll' lmperatore lbpra , Che era mi porti-:

co ehe facem ornato , c dava iiigrello daquefta parte al Palazzo Aue

gullale 3.
Prol'eguendofi per la dena ürada inflata la Chiefä di S. Gregorio ,

che appartiene al Celio , fl vedono alcuni avanzi dcll' opera arcuata ,

clic proveniva dal Monte Celio , e ehe prendendo porzione delP acqua

Claudia eondottata fullo üeKo Monte per gli archi Neroniani , la pora

tavaiio llli Palatino .
Si vede poco lontano l*Arco di Coüantino, fabbricafo in parte

con le lþoglie degli Ediliej del Foro di Trajano ; apparifcouo in Gilo le

fagumti llerizioni
Nell' Ordine Attico

IMP. CAES. FL. CONSTANTINO MAXiMO

P. P. AVGVSTO . S. P. Q R.

QVOD . lNSTlNCTV . DlVlNlTATlS . MEi'TlS

MAGNITVDlN" . CVM . EXERClTV . SVO

TAM . DE . Tl'RANNO . QVAM . DE . OMNl . EIVS

FACTlONE . VNO . TEMPORE . lVSTlS

REMPVBLICAM . VLT 75 . EST . ARMlS
ARCVM . TRIVMPHIS . lNSlGNEAl . DlCAVlT.

Da una parte form l*ArellitraVe 4 .

V 0 T I 5 X.

Parimente

V 0 T I 5 X X.

DalPaltra parte (Otto lo ilello Arcliitrave

S 1 C. X.
B 1 Pariw
 

'1 Sffirt. in Sium-. Alterum Palatinis IE- ^ Pkflandr. in Camm. Vl'lizw. lib. ;. e.g-v

(iilum , ideïr Regium Atrium ab ex nn. : , Vcd.Flrorz. Idmuy. eli Rimulib. (-
. - , . .; '

(uicii Vn Ap? ) mccrc volunlc Pilillbcïuf . D: Val. Vid. Diu. Caj]. hb. FS-
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  DELLE ANTlCI-HTAI m ROMA
Parimente

S 1 C. X X.
E fotto l*Ai'co di mezzo

Da una parte Dall' altra
LlBERATORl VRBIS FVNDATORI QVIETIS

 

Si vole che l' INSTINCTV . DIVINITATIS , fia (lato aggiung-
to dopo , eilendo (ini il marino pii: bailb , e i Ibi'i delle lettere conluü ,,

la leolttii'a di queil' aico , pielbindendo dagli ornamenti che at:-—
partengono a Traiano , e di nna infelice maniera . Il iiegio , c gli
iþecelii tra i baIli rilievi circolari era incroilato di poriido , ei vacui
de' caratteri erano riveiliti di metallo , il clie doveva ellerc degli altri
ornamenti , ove mancano le riveilitui'e . l due primi baiiirilievi di una
facciata momano l' aiiedio , e prela della Citta di Verona , e la baua-
glia data a l*vlaiIenzio al Ponte Milvio : nell7 ultra facciata riguardante
l'Elïiuilino vi & nna turba di popolo avanti alcune figure fedenii (otii
denotanti qualche congiario . All' intomo dell' arco la marcia del liio
efei'cito a piedi , e a cavallo , e qualche altl'a miierabile feultura .

Tutti gli altri baflirilievi di ibpi'a alludono ai fatti di Traiano , de?
quali oltre alcuni tondi di caede, e ili-fruiti ad Apollo, aDiana, eä

ad altri Nnnii fi oiiervano, come [uii'edue altri tondi nelle iianeate
dell' aico , con due Bighe efprinlenti l' Oriente , 6 I, Occidente , i l'i—
manenti bailirilievi.contengono figure pili grandi del naturale , l'appre—
fentando quelli fotto l' arcata me*dne prolþetti Traiano (()mbïlïïClllC
co'Daci: Ma li ünpendi (0110 i dne baiiiïilievi nel fine fu le liancatc
dell'arco, tagliati da un fol pezzo , che era ueli, aico di Trajano,
l'apprelentante la battaglia data a Decebalo Re de Daci : Gli altri baf-
iirilievi delle facciate dimoilrano il fagriiicio Suovetaurilio , col Bove,
Porco , e Ariete che Vi ii vedono ; cosi Traiano che la un* allocuziæ
ne ai ioldati ; litill, altro lato corona nn Re de* Parti , e vi & un pi'igio-
niere Daco prelEntatogliavanti . Nellyaltra facciata i ballirilievi I'IIIV
prefentano un giovane Prencipe , CIlC gli viene pi'ci'entato in atto iup—
pliclievole ; vi ii vede la Eaülica Ulpia (Ia lui Iabbricaïa nel iito Foro;
&? la via Appia da lui reflanïata , cd accreikiuta col nome ('l, lignari/'a ,
iinalmente il liioritorno trionfante in Roma ' , cole che quali tutte
trovanünelle fue Medaglie. Oltre all, eccellenzadelle pi'edette flnl—
tnre ii deve cmfxierare il pregio degli altri ornamenti tnlti parimente
(i., !' aico trionfale di Traiano , e lbtto le Otto gt'olle colon-ne di giallo
in oro; tina delle quali tolta da Clemente Vlll. e polla per accoinpa-
gnare altralötto l' organo della Baiilica Lateranenl'e, vi in polla in

[na.

 

,: Dim- ex lutatis/, Fi.-r;.. m Pane-ea  



  
E
S
T
?
U

S
E
E
E
X
Q
H
b

I
'
l
l
-
l
l

AulIm!vlmwmlmhmmwm:mmllmllvmmmlh

 
 

 



 



  PARTET. CAPO L ??

fua vece altm di marino bianco: E le otto Statue di prigionieri Daci

fcolpite in marino pavonazzetto; conoi'cendofi dal fiammento di nna ,

che fl comitiva nel Muieo Capitolino nella di cni bafe fi legge AD AR—

CVM ; meilaci in fuo luogo da Clemente Xll. altra di marino bianco ,

in occaüone , che fece rifare le teile mancanti & dette Statue i'opra ill"—

llClll modelli, tolte da Lorenzino de Medici , iiceifore del Dum—:

Alellïmdio , :: traiportate in Firenze ' . Nel (odo di queit" Arco vi &

una lunga camera , in cui Eilendoii per gradini interiori di marino fi

vedrä lzt quantita dl altri marmi lavorati a fogliami , poili alla i'infufa

(lie fanno vedere eilere ipoglie d7 altri antichi Edilicj . Quel camo

ra oripiano ha due finem-elle nel mezzo per ogni banda , fei-vite per

i longttori di (lauto , e tibicini , nel tempo che pailava la pompa trlolb

fale . Nel piano iiiperiore , ed cilemo compollo di larghe tavole di

matmo paiio vi doveva ellere ilCarro trioniale con quattro cavalli

manniori del naturale di metallo , con altri ornamenti ", parte di que—

llo Cario potrebbe ellere flato un gran frammento di bronzo trovato

nella Villa Calali , r: ivi nafcolto . (lici? Arco & itate reib iiblato da

Clemente Xll. e rifarcito .

Prima cli mil-lare quello lato del Monte Palatino i'ammenterö le

antichc fabbriche che nel medelimo dagli Autori fl nominano : Una di

quelle fl e la Cui—ia Vecchia 2 che era il mcdeümo che la Curia : Vi

era il Saerario de Salii , luogo ove riponevano le loro cole i Salii Palau

tini , confervavano ciii tra l' altre cole gli Ancili ;, dove erano ancon

Ia i 30. fcudi fatti da Mamorra per nafcondei'e quello di Romolo vi illa

rono i Tempj cli Cerere , della Vittoria , e della Pede che ü dicevano

fabbricati iino dal tempo di Evandro . .,

Ma voltando il Quarto lato del Palatino veri-o la Vin Sagm , la qua— ARCO M 1wa

le nalEeva dalla via Nova , o fia Trionfale , in capo all' angolo del Cir-

co Mailimo , e fl eilendeva fino al Campidoglio . Qieila Via nella fua.

eilenfione (mo al Tempio dlAutonino , e Fauitina , che riferiro altro«

ve , ebbe varie direzzioni ibtto gl, Imperatori , e fpecialmente lotio

Nerone 3, a caula delle mutazioni degli lidificj fituati nelle V alli li'apo«

ite de, Monti Celio , Palatino , e Elïiuilino , perdat luogo alle eflen—

fioni delle abilazioni , e delle delizie lmperiali , e Edhrie'v'w pubbliche ,

Per quella ilrada fi palla per PArco di Tito nel di cui timeo ii legge ?

SENATVS . POPVliVSQVE , ROM A.,NVS

DlVO . TlTO . DlVl . »VL'SPASiANI . F,

VESPASlANO . AV ; V STO

  

Tun-zo

 

MMM!» mlv rj. Lam, [Kal. 3 Vid. .l'vuf.l/1l'i;.,

.p 169. 4: GM; 1735. :.44.

H. Luft. (ill)!- ZCFJ. u,
   

  



  

 

14 DELLE ANTICHITN DI - ROMA
Tutzo ac, die rimane in queiuArco cli ili'ntmra , fia nella Scultnra , (,nic-lllArcliitetmra & ecccllente :: vi 0 vede nel principio del [regioicolpim la ngra d'un Vecchio portata. da duc Uomini , clic rappreFeiL
m il Fiurne Giordano , per inollrare , che da Tiro vcnne loggiogamla Giudea , f'eguirandovi per il lägriiicio il BOVC , e altre piceole rigu-re . ln um läcciara dentro l*Arco , oltre la menl'a aurea , le Tube Ar.gentee, ed altre cole, Vi fi vede l'colpiro ilCandelahro dloro 2;dall' alrra parte Tito (ul Cocchio trionlhle , ei loldeu'i che lo precede-no ; e fulla volta oltre ibellillïmi rolöni , vi & l*Apcteofi del derioPrincipe , al quale dopola fua morte fuinalzaro l'Arco dal Senate 3.lica: -. DI Ro- Pervennti nl quarto lato del Palatino, che riguarda il Tempiodella Pace , e l*Eilpiilino , che formam la prima Roma quadraia diRomolo, avanri che , Vinri iSabini , e aggregati al luo Popolo, viavcl'le agginnto il Campidoglio 4 , formando nell' intermonzio il pic—colo Foro proliorzionato alla grandezza della Cirta , lormo qnartroporte agli angoli della fua Roma quadrata , una derta szy'mfizmlc , daCarmania lvladre d' Evandro , CllC riguardava il Tevere , e la RupcTarpcæ; alrra dem Novæ/"zala, dal nome della fua nova Cittä , edcra al leno , dove iii poi fabliricato il Settizzonio di Severo , riguardan-ïc l'Avenïino ; la rer-za I'll dena RWNZMIZKI , & Pzzizz/mrly forfl dall' effe—rc femine aperta riguardanre il Ceriolcnle ove & il Colofleo , e ll Ef-quilino , e l* ultima , che riguardava il Campo Marzo , fu detra Alf/ga-m'rz, ibrfe & Mf'gifz: , dagliAranti che pafcolavano nell' EibolbCampo Marzo .

MO?" PAM- Negli anticliimmi tempi , fino al flllC della Repubbliea mrj Tem-EäïgmïcäE ?'"; pj, ed dbirazioni Vi lin'ono incerti e di tempo , e di Gro , iqunli nonollante ro f'omnmriamenr" nomincro , come rammentati dagli Auto—ri ï per nonlalhzrre colä da dc.1derarü dal nolrro Letrore . Vi era ilTempio d'Apollo , di V , d'Angullo, di Bacco , di Cibele , diGiunone Solþiïa , della Virroria , della Pede , di Giove Vitrore , dcl-.la Dea Viriplaca , della Febbre , & di Ramnufia, di Diove , di (iio-E'C Arbitratore detto Penmpilon , di liliogabalo , e l* Orco , de' Deidi Celïrrc , della Fortuna Angl'/(fre (fici, di Minerva , di Giove Propu—gnatore , della Fortuna rclþiciente, del Dio Mutino , della lum.-Noïtiluca, della Virtoria Germaniciana, e l*Am Palatina . ln quc-llo Colle vi abitai'ono QCatulo , che aveva nella fua cafä nn Eovc dibronzo , che era celebre 5 ;quclla di L. Craflo in cni erano mrj albe-ri di Loto ; quella de i Gracchi : La caiä di M. Fulvio Flacco demoli-
nuper

 

 1 liil. erand. Difx. de Art. Til. [li/11.
:. Vi !. kr,/minl. de zhc. Til.
3 Vid. Cu. fl; Naum/1.

4 Dion. Heiliimv. lib.! Alujmu, lii/LM»?-
ï Liu. Oui,/. .er. Ruf." ï/iw LVI.

6 Hii/.M. 17.n. I.Li/;.s-.L. 1.
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  PARTEI- CAPO I. 15
ta per ordine pubblico , e vi fu fabbricato un Portico da Catulo , demo-

 

lito due volte da Clodio : (luella di Gn. Ottavio diilrutta da Scauro , '-
cli Catilina, di Gn. Orienfio demoiita da Augulio, di Cicerone * ne!

alto del Colle bruciam da. Clodio , e fami portico della Libertä , refii—
tuimgli poi dal Senato : ; quella cafä che Cicerone comprö dai Gram ,
fu poi di Dïuib ; di Clodio prima cli Scauro deferitta da Plinio ; di M.
Antonio , poi (ii M. Agrippa , e di Meflqalla : l Bagni di Gn. Domizio
Calvino ', la caiä del andre di Tiberio ; il Teatro di CraiTo dii'zi'utto
poco tempo dopo eiieie ilato fabbricato .

Dalle piu rozze , e dalle piu incerte fabbyiche , ci fi prefentano
gli avauzi del "Filii Palazzo lmpeïiale . Due cale cbbe prima Allglh
llo 3 iul Palatino ; la prima polla nella contmda detto Cafv'zim zw—
la , clie ovepi'eciiïuuente folle eluceno; l'altm fu da lui dicliiarïm
pubbliea quando in intro l)ontefiee Mailimo 4: anche quella & incerto
in qual parte del Palatino ella fofie ; folo fi fa da Ovidio 7 che per
andare alla medefima dnlCampidoglio S*incoutrava il Foro (iE-liugn"
ilo , la Via Szigm , il Teiupio di Valla , e la piccola Regia di Numa",
correliitivamente a cii) ehe dice Marziale 6, (lie poliando (lalTem—
pio di Giove Ratore per la porta vecchia de] Palazzo , per il Clivo
della Vittoria , fi giungeva a. quella cai?! , Che doveva eilere non lun,—

gi da Velia . Per ornamento di quella fua caiä fi legge , clie ne i lati
della Porta. vi ilavano due lauri 7 ed in mezzo una, Corona di (luei'cia;
il quale ornamento pai'so anche negli altri Imperatori b' , anzi Claudio
Vi aggiilx'ife la Corona Rof'ti'atzi 9 . Erefle Auguilo in quella fua ealïi
un, Arco in onore di Ottavio fuo Padi'e w , che [mi [law naturalnien-

te avauti , o vicino . Nell' ingrandimento CläC ne fece occupö Augu—
ilo la cuia qiii di Catilina , con altre caie vicine " il CllC fegui quando
€in lablricö il Tempio d'Apollo per cui fi privo di una parte della ea-

fa vecchia . lita queilo Tempio ornato di Statue , e marini prezioü ,

avendo ful Fronteiþizio un cai-ro dorato , c le porte d'Avoxio iiloria-
te de, iatti d'Apollo ** . Vi fu anche aggiunto dopo il portico di colon-

ne &Aiïi'icano , e la Librerla : Sono la bafe della Smiua dblpollo di

bronzo coloilale fui-one dal medefnuo Auguilo limati iLibri Sibiili-

ui '3 . Si raccouta eileie itam inqueilo Tempio un Laiupzidario & low
nii-»—
 

: Visl- (fur. in Orat. Pro Dome fua .

: Id.y0// Ridilum .
3 Di n, Lib. s;. Aidibus Cæi'arum dedit

nomen Palatinus collis . Dann. lium. 71. in"
11. :. i 7.

4 szx. in Vit, cap, 72.
ï TU $. 1:341. '
(, Lib. :. Jm. :! [) : (1 Elim-. num xli.
7 Sumleir, ..!3 SH . mahnt. si,     
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iniglianza (PA bero di pomi *; Vi fii ancora una Biblioteca; la Bi-
blioteea era divifa in Greca , e Latina '- ; ed efiüeva ancora al tempo
di Numeriano , & cui fu inalzata una Statua nella medelima per la fua
virtu 3. Sono divifi gli Autori fe il celebre Coloflo (l*Apollo di brou—
zo di alïezza di 62. piedi folle nella Biblioteca , o nel Tempio , pa-
rendo & me piu proprio in queiF ultimo 4 . Nella Biblioteca lolevano
i Poeti recitare pubblicamente le loro Opere , ed Auguilo gift vecelzio
vi tenue il Senato 5.

Ma tornando al Palazzo dlAuguPco , Tiberio vi fece una grande
aggiuuta 6 , come ii raccoglie da Svetouio , e con maggior preeilio—
ne da Tacito , ove ii parla dell' lmperatore Ottone 7 , il quale per la.
cafa Tiberiaua parse) per il Velabro , di poi s' incaminö per il Millia—
rio aureo al Tempio (li Saturno ** ; dunque gli avanzi della caïi d'Au-
gulio , e di Tiberio , ie & quelle apparteugono , iono quelli fu l' ango-
lo riguardauti il Velabro tra S. Maria Liberatrice , e veriö S. Analbæ
fia . Tiberio ancora pof'e una bella Biblioteca nella fua cafa , .

Cajo Caligola fu il terzo che accrebbe il Palazzo Auguilale , eo«
me ii 113 de Svetonio m , che prolungo il medeümo Hno al Foro , ed il
Tempio di Callore , e Polluce lo trasformö nel veflibolo , e pallando
uu ponte l'opra il Tempio d'Auguiio, uni il Campidoglio col Palati-
no . Da (io ii deduce , che la parte del Palatino ove Caligola editieö
la fua caiä riguardava il Foro , e il Campidoglio & cui fu congiunta
col ponte ; ma ciö & troppo generico . Oilerveremo per tanto, che
effendo il Tempio di Cailore , e Polluce vicino al fonte di Giuturua ,
che riguarda al mezzo del Palatino , ed & di proipetto al Campido-
glio , bifognerä dire che qui folle la cafa di Caligola , che bene veni-
Va ad unirii con la Tiberiaua , ed Auguflaua , e ehe eontinuafle lino
all, augdo VCl'lö S. Anaiiaüa , e voliafle verfo il Circo Mailimo preil
fo il Corniolo di Romolo , poiehe per tal cagione il medefimo ii fec—
co " : Qiivi egli fece anche un Teatro avendo fatto i fcalini nell*Au—
golo del Colle ; e vi ereile queilo ilrauo imperatore uu Tempio & fcHello . Su] Campidoglio aveva cominciam Caligola un* alira caili , e
voleva unirla col ponte: ma quello linilurato Editizio ebbe poca dura—
ta , poiche uccifo lui fu demolito dal Popolo , o da Claudio fuo Sue-
cellbre ' 2 ,

Non

Plin. H. I:.lib. 36.c. ;. 7 In Otlane .
I

; ('a!. Mifrnl. Iujm'pz. Dion. Ovid. lil/.;. 8 Tzr't. Hi/l. lib. :.Tr./l I:!cg. 1. 1111. :. Eleg. gr. Pro/nn. ; Dim lib. 60. e)" 73. in Cur/uum.; HW. Augia/?. Hem/fat. lib. ufm. [O. 10 In Cal. [(i/7. n. c. 41.(, I'm/- Nam. eDanm. " Svtl in 174. c. 1;-5 sve:. in Vn. c. 47. n Dii,/;. iii/. 60! in VI:. c. 4:.:) T;!cil. HM. lib. 1, Swt. in VI;. c. 41.
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Non minore aumenro a quello Palazzo fece Nerone dall' altro

lato ' , che non baüandogli il Palatino , occupö quanto tra eflo, il

Celio , e l' Efquilie giaceva di piano . Due volte fu quella cafa da lui

edificata , la prima ebbe nome tmn/ilow'a , pallandoü da una all, altra,

ellendo prima ingombrato il Palatino da' edifizj particolari, e dal Terra-,

pj : Ma eflendo arfo quello Palazzo nel famofo incendio , ilquale eo-

me racconta Tacito '- , ebbe principio in quella parte del Circo , CllC

& prollima al Palatino , e al Celio , ove in alcune botteghe , che facef

vano ufo del fuoco , accef'aü la fiamma 3 , e crefciuto in un momen—

to peril gagliardo vento , occupö tutta la lunghezza del Circo , non

eflendone le cale , ne i Tempj capaci d* impedirlo ** ', prima brucio il,

piano del Circo Mammo , dipoi falendo nell' alto , cioe nel Palatino

dalla parte del Circo , fcendendo dall' altra parte al baflo , fuperö con

la fua velocita la prontezza dei rimedj 5 . Nerone trattenevafi in que-

llo tempo in Anzio , ne ritorno in Citra fe non d0po eflere arfo il Paw

latino , e che l' incendio fi accoüava agli Orti di Mecenate full' Efqui-

lie : Ne pote fermarfi , fino che tutto il Palatino , e la cafa tranüto—

ria non furono conlhmate; onde gli abitatori fpaventati , e profughi

andarono ad abitare ilCampo Marzo , gli Orti di Agrippa , e fuoi 6.

Da quello necellariamente li argomenta , che effendo arfo il Palatino ;

ed avendo Nerone conceduto al POpolo il Campo Marzo , ed i f'uoi

Orti , fabricaile poi la lila Cafa Aurea fullo fleflo monte in quella

eflenfione abitata prima da i particolari , riüoranclo dalP incendio il

palazzo Auguüale; cosl che il Palatino rimal'c perla maggior parte

ingombrato dalla labbrica dell* lmperial Palazzo 7 , che porto il ("c«

10 nome di Calä Aurea . Ebbe il fuo veftibolo , e la f'cala verfo il Tem—

pio della Pace , e l'Arco di Tito , come ancora nnova facciata forma—

va riguardante il Circo Mallimo : Le altre fue maraviglie leggonfi in

Svemnio , Tacito , e altri Autori .

Morio Nerone non fl (a fe il Palazzo fatto Galba , Ottone , e

Vitellio patiKe alcuna mutazione ; parmi perö piü credibile , che dir-«

ra[le 5110 af tempi cli Vefpaüano , e Tito , i quali ordinarono , CllC an-

dalle per terra tutta quella fabbrica , che era fuori del Palatino ; ed in

fani il Coloffeo , le Terme , il Templo della Pace , (: l*Arco di Tito ,

furono fabricati l'Opra quelle rovine 3 . Domiziano non folo ancofegli

orno il Palazzo , ma ancora vi fece un' aggiunta , la quale percio Ca-

lä di Domiziano fu detta . Nerva Vi pofe l'lnfcrizione AEDES PV-

 

C BLl—

: S-UH. in Vit. 6 Tacil. lib. xs. Annal.

2. Annal. lib. xv. 7 [ ili. :. Hi/F. in Gnllm : A .

; Dion. lib. 61. in Næra . 8 SUUM. in Vit. L'Umlt. illarlfal. 1111. S-

4 'Iauz't. lib. ig. Annal. Ep. 39- 36. Smt. Sylv. lib. 4. Martiale nomi-

5 Flin, lil?- uv (. 19. na l*Arehiteno di quella Iïabbxica Rabirio .  
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BLlCAE ] . Trajano lo fþogliö daTuoi ornamenti amulicandoli al Tem-
pio di Giove Capitolino . Antonino Pio 2 non fofh'endo yaititä cosi
grande , chiui'e 17 entrata principale , e abito la Caia Tiberiana . Sotto
Commodo abbrugiö un" altra volta, ed & credibile che lo rifacefle ,
giacche CJ/Zz Cantwadizz/m fu detto a fuo tempo 3 . Non flfa ie dopo
quefco lmperatore Ha (lato il Palazzo accrefciuto, o mutato ma &
probabile che ognuno vi avera't fatto qualche mutazione a fuo genio :
quindi Eliogabolo vi fece un lavacro pubblico 4: Aleflandro Severo
de i Cenacoli detti di Mammea , e altri ornamenti . Nel gran Veili«
bolo di quefio Palazzo detto Se./les Kam/zw' Imperii 7 , era il Coloflo cli
Nerone : Le fcale per la Via Sagra alla iälita del Colle prevenivano .
Lo fplendore di quella gran cafa credono alcuni , che iinifle forte Va-
lentiniano, ofotto Mallimo nel iaceo de' Vandali *, ma ii puö anche
credere , che andaiie per terra nelle rovine , che ebbe Roma da Totila 6
conierVando pero il nome , e for-fe qualche cofa di piu , come dice 7
Anaflaüo fino al tempo di Coilantino Papa , cioe flno all, anno 708.

Dcfcrivero adeflo gli avanzi che efiitono prefenteniente di que-
flo gran Palazzo , le di cui vicende non meno perle inutazioni , e ac-
crel'cimenti fattivi da i Ceiari , che per gl incendj da dio fofferti lian-
no fin qui renduta didicilc la individua denominazione dch iüeiii avan—
zi ; onde per non errare mi & ilato duopo ii confultare il Signor Piraneü
celebre Architetto , e incifore de* noftri giorni , e nell' iilefio tempo
eläminare maturamente quel tanto che ne riferifeono gli antichi Scrit«
tori . Da cio che ho dimoflrato di l'opra , fi conolce , che quello Pa-
lazzo non era di un' ordinata figura., ma difuguale nella iua eflenfio—
ne , e nelle fue appartenenze , come ben dimoilrano le di lui reliquie .
.Alcuni avanzi delle celle del Palazzo Auguilale fi vedono dentro la fab-
brica della Polveriera fuperiormente all*Arco di Tito , formando par-
te de' di lei muri eflerni : Altri avanzi delle dette celle fi vedono negli
Orti Farneüani corriiþondenti & iprecedenti del muro eller-no della
Polveriera , i quali inüeme circondavano l'Area anteriore al Palazzo .
Alcuni avanzi di anditi delle officine forfc della cafa di C. Caligola,
conüitente in una porzione di tre piani , i quali fi eilendono per lungo
tratto fotto il rialzamento del Palatino, fi vedono in parte full' augolo
dello ftefïo Monte corrifþondente alla Chieia di S. Maria Liberatrice ,
eparte ne' predettiOrri Farneüani. Negli orti dietro S. Anaitaüa H

vedo-
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vedono degli avanzi l'orl'e della cafa 'l'iberiana confrl'renti in groiie , e

lacere parieti , confufi dalle rovine delle volte , che elle iöflenevano ,

li elleudono quelli muri anche negli Orti Farneüani . Nell'anno 1720.

nel farfl uno fcavo vicino a S. Teodoro furono ritrovati de' gran pila-

flri di travertino , de' pezzi di colonne , gli llipiti di una porta di maru

mo , quantitä. di metalli ; come anche le flanze attenenti alla Ponde—

ria Palatina ; ma non fu profeguito lo fcavo per timore delle rovine di

detti muraglioni degli Orti Farnefi , che per efli S* indebolivano . AL

tri avauzi delle oliicine de' piani inferiori forie della medelima caiä

Tiberiana li vedono alle falde del Palatino , e lErvono di bortegha al

facoeehio ivi efiilente . Non pochi avanzi delle abirazioni de, l'ervi,

e de' liberti , che appartenevano al leeondo piano della Hella caia , fo-

no dilpolti in figura di auditi ornati di grottefchi , e di figurine dipin—

te a minio , che li ammirano nel giardiuetto a Cerchi del Signor Ca-

valiere Natoire Regio Direttore dell' Accademia di Francia. ll refi-

duo del Teatro fabricato da Nerone luperiormente alla gran Loggia

Palatina, che riguarda il Circo, fi vede nell* orto Roneoni, conli-

nante eon la Villa Spada, ora Magnani ; come pure gli avanzi delle

loggie , che CllCOIlll Neroniane , lungo le quali erano diipoile le por-

te de Cubieuli , delle Celle , degli licii , dell* Eledre , de' Hagni , e di

altro gran numero di abitazioni , in molte delle quali reda impedito

l) ingreilo dalle rovine , che fl ammirano ne, fenili vicini alla fuddetra

Vigna Roneoni : Simili loggie rilhreire in varii tempi lerv011o di feni-

li conlinanti eon la Vigna del Collegio lnglele . Nel? augolo , che ü

volta verio S. Gregorio vi lbzio ancora piceoli avanzi del Settizzonio

di Severo : lndi fl arriva ai relidui dell' opera arcuata da me l'opra ae-

cennata , ehe portava l'acqua Claudia nel Palaiino . Nell.' Cyro llonco»

ni vi & un' avanzo del Perillilio forfe del Palazzo Neroniano , come al-

tri avanzi fl vedono nella Villa Magnani ', cioe degli avanzi de* bagni

domefcici , e privati di Nerone ; quelli lurorio fcoperti nclll anno 1728.

aprendoü una cava lateralmente ai medefimi ii icoprirono ferte eelle

ornate di marini prezioü , di metalli , di lluechi dorati , e di pitture

a grottefco : nella flanza oggi rimallavi fu rirrovaro un gran labro du.

piombo innanzi a una fede di lllJl'llll preziofi , fra quali erano due co-

lonnette d' alaballro orientale , ehe lervirono per la. Cappella Odefcalm

chi di SS. Apolloli . Nel 1664. a' 29. Ottobre fu ollei'vato negli orti

del Duea Mattei , ora del Collegio luglefe , e Villa Magnani , dove

& la loggia dipinta chi dice da Rafaello , chi (la Giulio Romano , chi

da' loro Scolari , de' portici ricchillimi (ll ornamenti , con colonne di

giallo , e d* altri marmi , e due ballirilievi di (inque palmi in eirca

collocati nel corrile del Palazzo Mattei , efprimenti la nal'cira di Ro-
C 2. molo ,  
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molo , la Iupa , il Lupercale , Fauflolo , il Tevere , e altre col'e al-
ludcnti alP origine di Roma ; ed un altro rapprefEntante un carro con
animali ucciü al di dentro , che li vedranno inciii nelP edizione delle
Antichita del Palazzo Mattei , che e fotto il torcliio . Offervabili fo-
pra ogni cola fono i reüdui di una gran fala fcoperta l' anno 1 716. con
un cubicolo aceanto . Qgefla fi crede una giunta fatta da Domiziano
alle fähbriche Neroniane , ed era architettata con colonne , architravi ,
ed altri ornamenti , i quali fono [lati trafportati fuperiormente alla
fontana principale degli Orti Farneü: Vi rimane eziandio un' altra
fala contigua ricoperta dagli fcarichi delle rovine f'cavate nel dilcoprim
mento della prima . Quei muri, che reftano nell' Orto Barberini lia
la Chiefa di S. Bonaventura , e la Polveriera fono di quei lllul'i , che
circondavano il Perillilio del Palazzo lmperiale ; vedonü ancora de'
piani inferiori della cala Neroniana dalla parte Orientale , che rimati»
gono nella Vigna de' Benli'atelli accanto all' orto de' PP. di S. Bona-
ventura . Tutti quelli refidui di quella magnificentillima fabbrica oller-
vare ü poflono melli in pianta nelle Carte Topograliche del Bufalini ,
Nolli , e Piranefi .

Nell' antica pianta di Roma , che ü conl'erva nel Mtlfeo Capito—
lino , fi vedono molti portici , e palleggi difþofli con numero:";t quam
titä di colonne , e nel mezzo una lala detta di Adone , di cui lu men—
zione Filoflrato nella Vita d'Apollonio Tianeo parlando di Domiziano ,
volendo il Bellori '; che quella appartenefle all'Appartamento delle
donne . La maggior parte delle Statue, che fono negli Orti Farnefi
furono ritrovate ne i l'cavi Emi nelle rovine del Palazzo . La gram
quantiti de, pezzi di fregj , e comici eccellentemente lavorati , e or—
nati di tridenti , e Delfini , dimollrano efle-re (lati del Palazzo d' Au—
gulto fabbricato dopo la Vittoria Azziaca: Furono quelli ritrovati in uno
fcavo cominciato nell7 anno 1720. dove tra le Statue fepolte era una
d' Ercole di molto pregio , e per la iufigne l'cultura , (: per eflere di ba-
falte . La fala fpaziofa , che ancora li vede aveva le mum rivellite di
grofle lailre di paonazzetto , e ve ne reflano ancorai legni : ll pavi—
mento era di tavole di marmi mii'chi , tutto rovinato dalle grofïe co—
lonne di porfido , e giallo in oro cadutevi ['opra : Due colonne ['cannel-
late di giallo antico , benche rorte , erano di eirconfcrenza di zo. pal-
mi . Si vedevano delle pitture di buon gullo ne i muri laterali alla fea—
la , che conduceva al terzo appartamento . ln altro vicino fito Raven—
dovifi Vi fi fcoprl unnobil bagno , ripieno nelle volte di piccole pittu—
re illoriate , e molte col fondo d, oro e ligurine bianche , delle quali ,

ben-

! 'Inu XI.).471
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benche alcune fofl'ero tagliate , pure ve ne rellano , che meritano'

d' effere vednte da i curioii ; ma l* acceffo €: diHicile : Era quefto ba-

gno unito a due camere ripiene di pitture , con fuo portic'o ornato di

colonne di pomdo , di giallo , c d' altri marini . Un, altro edincio era

ivi prelio con colonne d'Affricano ridotteinpezzi , e quefto Edificio

corrilþondendo all* Otto del Collegio lnglefe , dove & la fabbrica roton—

da da me lopra accennata , fl potrebbe dire , che quelte colonne appar-

tenellero al Portieo di detta Fabbrica , o Tempio F. Racconta Flami»

nio Vacca , che vei-fo la gran fala fopraddetta fu trovato un gran co-

lonnato cli marmi lalini ; il maggiore de) membri che egli avelle viilo,

colonne grolle IX. palmi , delle quali ne furono fatti varj lavori , e tra

elli la [accixzta della Cappella del Cardinal CCfl a S. Maria Maggiore ,

e di una bale fi fece la tazza della fonte del Popolo , (: di un, altra quel—

la di Piazza Giudea . Fu trovata qui ancora una porta molto rovinata ,

ma allai grande , li ftipiti della quale erano di 4. palmi in circa cli

marino falino , introdotto nelle fabbriche cli Roma da Nerone , con una

mezza nicchia di milchio Africano , ed una tefta di Giove di bafalte ,

due volte maggiore del naturale, chelivedeva dovere occupare det-

ta nicchia. Nclla Villa Spada furono trovate 18. o 20. Statue mag—

giori del naturale rapprefentanti Amazzoni : vi fu trovato mr Ercole ,

compagno di quello del Cortile Farnefe , ne vi mancava fe non che

una mano , nella bafe vi erano le lettere OPVS LlSlPPl in greco;

paläö in potere del Gran Duca di Tofcana . Cavandofi al tempo d, ln-

nocenzo X. in que-ito Monte in un Giardino , che allora apparteneva al

Duca Mattei , vi fu trovata una grandillima itanza ", o (ala tutta ador-

na d' arazzi intelluti d* oro , i quali al fentir l* aria (: ridufTero in polve-

re. Cavandoli al tempo di Alellandro Vll. vi fl trovarono colonne

fcannellate di giallo antico , alcune Statue in frammenti , e tra le altre

una ftanza foderata di fottililüme lamine d' argento , che all' apparenu

za avevano ornamenti piu prezioft . Vicino alla fabbrica della polvere

furono trovare quantita di Statue , e marmi : Nel fabricarfi il Conven'c

to di S. Bonaventura , furono trovati molti nobili Edificj con pavimen—

ti di alabaftto Orientalc , frammenti di itatue , e bufti , tra" quali uno

di maniera eccellcnte , che & nel Palazzo Barberini . La maggior par-

te di quefti Editicj fu creduto ell'ere conferve d, aequa , una delle uua--

li terve adeflo di Refettorio ai Frati , e vi in trovato un pezzo di conv-

dotto di piombo , e una chiave di metallo di peib libbre 90. l'otto l'orr-

to cli quclti Religion , ne, luoghi circonvicini , vi (1 fono trovate mol—

te b'tatue , Al tempo di Clemente Vlll. Vi fu trovata la Statua dell' El?
culapio ,
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culapio , che & nel Giardino Aldobrandini , e alcuni Balllrilievi nel
Pontelicato d' lnnoeenzo X. come l" lircole , che e.- nella Villa Pamfili ,
e una Leonefla di marmo Egizio , che era in ealä Ghigi: Vi furono

Col. IV. & San trovare IV. Colonne di breecia , che erano in parte itate arfe dal fuoco ,
KOCCO di bl'cc' le quali fatte ful'at'e dal Cardinal Barberini furono poite all'Altar Mag—
m * ' giore di S. Roceo . Da tutto cio poträ il Lettore formare una grande

idea della vaftitä , e magnificenza della fabbrica , e eonofcerit l' impor-
fibilitft di poterne cavare una pianta fe non ideale .

MEM SUDAN- Lafeiato il Palatino , ritornando al piano che tra il medefimo ,TF, . l* Efqmlino , C il Celio ü oilerva ; fu quello luogo detto Cardia/fc , ed
era ove Nerone aveva fatti i Giardini , e le Pefchiere appartenenti al-
la fua cafa Aurea ' . Divento poi quelto luogo piazza della di cui lar—
ghezza da lttme il relicino della Meta Sndante : dovendo quef'ca Ponta-
ua naturalmente eilere polla nel mezzo della Piazza; onde & , che
effendo efla al principio della Via nuova ; quanto e tra eflet , e il Colof—
feo , tanto doveva effere tra la medefima , e l'eftremita della Via Sa-
gra ; il che dimoftra una allai larga piazza , detta da Simmaco Form/2
Vcþa/zïmi 2 . Tornando alla Meta Sudante , gli Scrittori delle Anti-
chitä Romane dieono eifere quella una Fontana , vedendofi nella rot-
tura del mezzoil vano del Tttbo peremi ü alzava l)acqua; ma niuno
ha potuto inpete la qualitei dell' Edifizio , la quantiti d, acqua che get-
tava , e da qual parte , e quale acqnedotto la eonducefle , e finalmente
le Nerone , o Velþafiano , l' edilieaflero , come pare indieltino le me-
daglie dall'Agottini 3, e dal Donati 4 riporta e . Confiderandoü le
ll'crizioni , ehe dicono avere quefti due Imperatori reftaurato l'A eque--
dotto di Claudio , di cui fe ne vedono gran rovine liil Monte Celio , ft
credeva , ehe da quello condotto venifle l" aequa alla Meta Sudante ;
elfendoü ancora trovato un tubo di plon]l)0 ben grande nelP Orto dd Si«
gnori della Millione in S. Giovanni e Paolo , ehe pareva venifle & queltrt
volta , e mifitrato portam 23. libbre d'acqua , vedendoiene ancora tm
l'CllCluO nella Biblioteca deïnedefnni : Ma nel 1743. fcnvandoii nttorno
alla litddetta Meta 27. palmi fotterra , fi trovo il dilatamento di muro
dell' Ediiizio , e cavando dentro la Meta nel vano , ove fi alzava l' ac"
qua , ii lecturi l* imboeco del grande aequedotto , che veniva dall'lif—
quilie , e dalle conferve d' aequa delle Terme di Tito , elle fabrico la
fontana . Era 1, acquedotto compotto di grolli tegoloni , e fopra rico-
perto dl trnvcrtini , capaci di foilenere qualunqtie pefo . L' altezza del
vacuo di dentro dove correva l' aequa era di palmi 7. , la largliezza dipalmi tre , e un quarto , e la iita rotondita palmi 14. [! [aga de! [Ja/fa-

7'6 ;
 

r. ; Ago/i. Dial. di Mzd.
4 Dan/H. Rum. Venf. :. 73 . 
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PARTE I. CAPO I. 23

rc , che fi trova da i Regionarj qui rammentato o fu forfe l' if'cefl'a Mc-
ta Sudaute , o uno degli anteriori Ragni di Nerone , che aveva queito

nome ole fontane ch' erano all' intorno; chi fa che non folle una di
quelle fonti , che fi ammirano a Piazza Farnele trovata vicino al Co-
lolleo da Paolo ll. e trafportata nel fuo Palazzo di S. Marco , d* onde

fu cambiara con altra piu piccola da Paolo Ill. Vogliono che in queila
piazza vi fofle ancora la Pielrzz Sælemta , e che quella foile un piede-

üallo ove faliva il Banditore , pubblicando le pene, che ü davano ai

fervi , o ai Criiliani , forfe poi eleguite nell'Anliteati-o .

Quatrro fabbrielie , () monumenti mettevano in mezzo llAniitea--

tro Flavio , una era laMeta Sudanze , gia detta , alle radici del Pala—

tino , l*altra era il Pi'olsz'lva , che dava llingrefï'o privato all* Imperato-

re per andare al iuo pofto alllAnt'iCeatro . Qneito Portico ci viene ocu-

larniente indicaïo dalle Medaglie , e particolarmente da un belliilimo
Medaglione di Gordiano Pio nella Vaticana ' dove dalla parte della

Meta vedeü un alta fabbrica con un Soldato armato nell' ingrello , che

fari ilato o all7Arco col numero primo , ornato di itucehi anche prefen-
temente , 0 II vicino , e for-ie per qualche fegreto corridore farä anda-

to a federe nel fuo luogo , che dal ibpradetto Medaglione eompariike

efTere üato nel mezzo della parte ovale dell'Antiteatro : Da unpaffo

d*lirodiano : nella vita di Commodo , ove defcrive la congiura tela da

Crilþina fua moglie all' Imp. nell'Anfiteatro , fi conol'ce , che il mede-

fimo entrava neldetto Aniiteatro per leparato luogo dagli altri , e che

pallava per un lungo , ed ofcuro corridore per andare al fuo luogo .

Non &: da tralafciarfi la notizia , che ci da Flaminio Vacca , che vicino

al Coloüeo vei-fo S.Gio: ePaolo futrovata una gran Platea di grolli

Qladri di travertino , e due Capitelli Corintj di iinifurata grandezza ,

di uno de, quali fi (ervi Pio IV. per rimetterlo alla Madonna degli An-

geli alle Terme Diocleziane ad una delle gran Colonne , che vi man-

cava . Vi fu anche trovata una barca di marmo da 40. palli lunga , ed

una fontana di marino molto adorna con molti condotti di piombo , che

potrebbero fer-vire per indizio da fermare il fito del Iago del Paiiore;

come le prime veüigie al fopradetto Portico , o Propileo . Dalla par—

te dell* Elïquilino vi era il Coloifo , che gia da Nerone in fuo onore fu

erecto nel Veftibolo della fua cala Aurea , e da Veiþafiano fii qua tra-

Iþortato , d'onde prei'e quem Augufra 'fab—brica il nome di Olo/faa 3 ;

quando non fi volelTe , fecondo il femini—euro (Falcuni , ClIC lo pren-

deile dalla nella fua gran fabbriea . Era queüo di ïzo. piedi d'al—
rez-

 

; Nzcrni] [Quintam :. ; Dir/71. [.i/7. 66.jvc in 'uir-Vrfpdfa
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rezza I, vi mutarono la terra, e Domiziano, e Commodo,ponendovi la low
ro, e quella del Sole, come ii vede nel Medaglione di Gordiano fopra ac-
eennato , avendo il capo ornato di raggi , che erano di metallo dorato di
zz. piedi di lunghezza 2 . La tefla ColoiTale , chee nel Cortile de'
(Joni'ervatori in Capidoglio fi vuole , che poteile eflere di quello Cololl
fo ; ma offervanoi Scultori , che non corrifþonderebbe alla miliira la—
fciaracene da ifcrittori antichi 3 . La fäbbricha che comprendeva il
quarto lato del Colofleo verfo il Celiolo fi diceva Cszgia , detto anco-
ra Samum , che pure fl offerva nel f'opradetto Medaglione : Era queflo
deüinato & confervare le figure , le Machine , e i pegmi per l'Anfirea-
tro: Che foffequeila fabbrica dalla parte oppofla al Coloffeo lo dice
Marziale & fcrivendo:

Hic [AM S.)/darem prepim videt aþm &qule ,
Et [rc/mm" media pegmata cc)/fa m'a.

Dalla parte ehe rifguarda S. Gio. Larerano , ed il Celiolo ii vedoo
no alcuni vefligj di fondamenro d'antiche Fabbriche , che potrebbero ei'-
fere di quello edificio ,

Axrrrrnxo Famamo adeilo alla dei'crizione dell' Anüteatro medeiimo . Era
Fravm . quello üruato dove erano prima i Stagni , ei Giardini di Nerone 5 nel

Cerolienfe , che Ii puö dire nel-mezzo dell* antica Roma . Velþaüano
nel liio ritorno dalla guerra Giudaica diede principio a quefla grand opra
nell* anno di Chr. 7z.Nora il Serlio 6 , riconol'eiuto ancora in quello
fecolo dal Cav. Fontana 7 , che quella fabbrica era elevata dal terreno
con due gradi il primo largo pal. ;. ed il f'econdo z. alti perö meno d'un
palmo , iopra de' quali piantati f'ono i bafämenti de,-*pilaflri con le mel--
ze Colonne , coi quali & formavano gli archi efleriori , che fofleneva-
no tuttaPelevazione; quelli Al'Clll alnum. di 80. circondavano tutta
la machina per il giro di pal. 23 so. Tutta la lunghezza ovale dell'Anfk
reatro da un lato all'altro & pal. 845. e la fua larghezza pal. 700. Hc—
che levandoü dalla cavea , o arena , ove fäceanü igiochi ri-Pcrerra nel
Podio Regio tutta la miiirra de' portici , eziandio delle i'calinate , reila«
va la fola arena firdetta nel fuo diametro maggiore lunga palmi 410. e
larga pal. 160. Qrelli Portici eileriori iono due , uno che forma il pro»
Iþetto citeriore , l'altro plü deutro , che porta , e ü uniiee con altri

 

1 Martiamib. LEP. 34. ; Suet. in Vefp. cap. 18.
Nec te detincat miri radiata Colnfli &c. ? filii.-IL lll/' !'

Il Dnnaro lo fa di palmi nollrali 160. fi vuole; . . . . Stagna Neronis erant .
che lo (cultore folle Atenodoro . Ved-Plin. 6 Alf/);ftlluanlilj. ,1177. ;4. 0117. 7. 7 Drlf/U/fil. Fluv. Swf. in Vq/paf-Mf'lï-:. Plin. lar. cit. - vi;. Tffimy. 7, cap. 32. 
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PARTEI. CAPO l. 21."
Archi infetiori , che loi'tcuvano le 1c.1111:.te , C Putta 1"i.;c1"-"".:.111111r;-

dallialtro , diftinti uel. mezzo con pilaüti di grandi ttztvettiui ; edil me.

deümo ordine vedefi 11ellnpatte11.p;1io1"e . 101111111d011111"o!petto elle-.
riotc , tutta lelevaz1oue 01111111111 con 1 quanto ordini d*.11c111te.tu..1, 11
primo e 11 Dotieo , che contiene tutti 1151111111 inlbtiori , con le colonue
di mezzo rilievo (011 i fuoi arehi ; il löcondo &: d'otdinejouico , clic ali—-

braecia tutti gli archi fupcriori, c pila."11"1fez1z.1 eolonne; 11 [6120 piu alto
con fomigliauti archi , C pilailt'i & c'fotdine Coriutio , e (opta di queffo
s'inalza laihbbtica fino alla cima 1121121 arclii , folameutcdiüiuta du
grqndi Flueftte , con 111111111 piaui (l*ordii1e Compoftto . L'altezza di tut«

to quello l::li'ticio dal piano 11110 111 :. cima , li calcola 111 palmi 122.
quintumque Setlio , e Gamucci * vi faecino qualche differenza .

Sepra c111e11110 degli Atchi del 1!in b1110 ordinc,che116111parteSet-

twenttiouale full11110110,veggoufi feolpiti1 numeri RomanidalXXlll.f1no
;11L1V . m..11c.111.do.'i tutto il rimaueutc degli Atehi flllO .111111111.L..X X. 3
Quelli numeri fcrvivano & coloto,ehe enti'ar dovevano per fapcre 11 1110-
go a loto ailegnato fecondo la loto cotidizione . Ad ogni quattto Archi
cortiipoudeva una Ralinata interiore 1" , per cui .111davaü & ïiui'eii'e ad

1111 VQWiIOViO , ene i gradi , volcudofi che anche gli arclu' di ('1110111'170—t
mitotj follem iegnati di muneri 1121 toqlieie la conluüonc .13 1:Gc11"z.bi—
le , che reti"ocede11dOi da.l'.11co 1«11111 0 XXlll. vetfo 11 me 20 1101110,

111111111. ]. cadeva pteflb l".11"counous-0 S. G.020110 , eheZ-al 111Clc11'ce
ritrovrtü chiufo con 1111 Cmre'lo di leguo, löpra di cuï dov-et6 ei r:.e 110
nonico citeriore il num. -'..XX. 12 111e0121 olleivabile , chr" uel mezzo

degli archi fudetti CilCl'lt/lfi ve ne uno (eum uumero, pol che dopo
11111311017cg11nto XI'XVll 1.l*1mmetli.110 .'1111601161110 .» prim del numero ,
e quello (" he liegue tiet"e 11 num. XXXV1111. , c pomia COl .11'111eg11

altri 6110 31 Lllll.01".a.vcndo noi latta ïeflelliouc,c11eio111 ":.1211'31'eo
(11. 1111 c1pitello alllalt13 (.CllC colonne 111 1101 tutto 11C01'lllf-l-Jllclllïoal
piano iiipeiiote d"l1101'; co col ft.) lulClmcdio pi.-1110 , die fi 1 ede cosl
labbtieato, 11 (: con-gemnato, CllC qunil' .11c0 ioile del'ïiuato 11611111-
greilo del? impCmïGïC Tito forfe dal 1110 Palazzo , che era. in facciu
full' 13111111110 .

Co'.lfermaii quel? opinio;".e d11 veder.1 cl1e1..queito prolilo , pafl'aq
ti 1 due portici C dov-1" cominciano 3" 11 altri , i quali foltenevauo l.1 "ltali-

D nata

   

  
    

 

! D.Zl irc/J11. 111111'1. di:öTim , e fecundo Callïodoro nella th

7. . . 111 llo/.v. Ammim. Marcell.n.1c.1 dicdc lo lþccmcnlo di 5000. Here . Ved.

lib. 16. Amwlunutn mncn 1011..itimlapidis 1111m1a111bg.Ep.4L- Sivcdc nelleiue me-

Til:ztnni compage ; ad. c11111s iummitaxem danlic , in quelle diuoxdiano, :: d Alcllau-

. dm Severo. Fu quciï edilïcw terminato in

cinqucanni. .
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26 DELLE ANTICHITN DI ROMA

nata veri'o l'arena v'e come una ipazioi'a camera , Che riceveva lumc,
fuperiormente alle fcalinate per qualche apertura , e queita vedefl ador;
na con varie Figurine , e lavori di iiucco , che le bene logori [uita volta
dimofcrano delle-re d'ottimo lavoro .

Sopra il Cornicione elevato nella circonferenza fuperiore , offer,
vanii alcuni forami , i quali tutti corriipondono ad alcuni modiglioni ;
onde convengono gli Autori , che i'erviii'ero per foi'tenere travi o di me-
tallo , o di ferro , a' quali attaccavano le tende di porpora , o di alma—,
materia , che &endevaü full, Andream) a line di riparare i iþettatori dal
Sole , e pioggia ', fpruzzandola ancora d'acque odoroie ; anzi nelle in«
teriori elevazioni vi ii veggono alcuni tubi , o iiitole , come canali, per
cui elalavano diverfr odori , o profumi .

Sopra idue ordini di porïici nella elevazione eiieriore s'inalza il
muro con le 80. fineitre , alcune delle quali iono Ilate cliiuie , appog«
giato appreilo il fupremo grado della icalinata rimane tutto quello ipa-
zio voto , e come un, ambulacro fcoperto , ne vi apparil'ce il terz' or«
dine de' portici . ll Serlio dice I , poteriï tealmente dubitare , che egli
folle coperto , per vederü gP indizj di alcune crociere , e lunghe , e;
corte : Ma il Fontana * punto non ne dubita , che quivi folle il tCl'Z'
ordine del portici iimili agl, inferiori ; anzi vuole , che iopra di queiio
Vi fofle il quarto , eil quinto ; ma quel'to quinto di un folo porïiw , e tra
l'u'no e l*altro vi rimanelfe un piano aperto , come. un' ambulacro, 0 log-
gia fcoperta , ove anche ü ergeifero palchi di legno per gente di minor
condizione ; e cio lo deduce dal vederfi nella parte interiore alcune ila-
lette,per le quali falivaü alle finePcre eiieriori dell* ultima elevazione 3 .
Inoltre da alcune medaglie riportate dal Panvini * , e da altri , pare che
chiaramente apparii'ca eflervi flato il terzo , e quar-t* ordine di portici , i
quali fi univann con l*elevazione del muro eretto dopo Pultimo grado
della gran fcalinata, onde apparifce,che Lipiio.l*abbia ben poito nel dife-
gno dello ipae-caro delPAnfiteatro 5 ;licche i fþettatori dalle finei'fre po—
teano veder l'Arena , e queüi duc portici rimanevano alquanio piu bafii
degl' inferiori , reiiando f'Opra di eiii tutto lo fpazio piano e chperto per
la plebe : ll quarto perö fu un portico di un fol ordine , e piu bailo degli
altri attaccato all' elevazione eileriore .

Offervata la parte citeriore delPAnfiteatro , e i portici conviene
parlare della parte interna , e particolarmente dell"Arena , clic era lzb
piazza , dove celebravanii i giochi, e i (pertacoli . Ella fu , ed &: di il—

gura

Iüf— 551- ornatimmi danno luogo :: capire ci?) Che dico-
Lic. ut. no gli Ancori , cil'erii ineo-adlato un' Atilium-
Vn! 'In/7. XVII. tam. z.;mg. 7ï. tro .
De LJ.1,C'i'z-w;[. (bafii llonici di 1ch0 5 ]uji. Lipf. de Amr,c»1:izea1-x
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PARTE I. Caro l. 27
gura ovale ; ma di piano molto pii: profondo di quello che al profa-nte li
vede: lira ilfiio pavimenïolaalricaro di gran travertini , rieoperto in
oggi da : ;. palmi di terra, al piano del pavimento sboccavano le Caree
delle Fiere , cliinfe con porte levatoie di ferro .

Alcnni hanno voluto , che per l*ingrefio in qnefl' arena vi [offero
qnattro porte ampie, per le quali da' portici eileriori poteifero introdurii
non foloiGladiatori, le Fiere , e altre machine; mä. ancora per po-

tervi eilrarre i corpi morti . Noi pero fiamo di parere , che non vi fof-
fero altri ingrelii , che quegl' ifielli , per cni ancora in oggi fi entra , e la
ragione fl & , che ie vi foflero flati ne i lati'fi vedrebbero gli archi inter-
ni tutti aperti da' portici fino alliarena , e li riconofcerebbero le fleile;
apertnre nelle circonferenze laterali dell' ovato , ove era il Podio , ri—
manendo il giro del Podio lino al prefente intero . I:" offervabile al con-
trario , che gli are-hi della parte , che riguarda il Laterano , non quelli
de, portici , ma quelli fotto le antiehe iEalinate , fono di eürema lar-
ghezza poco meno che flllO al Podio , per cni ieilza dnbbio dal Chora-
gio , come gia dilli , introdueevanfr nel Teatro le machine . L"altro in—
grefio per la parte ( ell"Arco di Tito rimane piü Ilretto , ove era lïalrro
ingreffo per i combattenti , e Forle per ambedne quem lnoghi poteanii
eftrarre i corpi degli nomini , e delle fiere uecife . Sorro il pavimenro
dell'arena bifogna , che vi fofl'ero gli Cliliflilïj delPacqua , con la quale.:
inondavano tutta l*arena peri ginoehi navali, iquali non poflono appari-
re per l'altezza del terreno foprapoilo .

Per [utïo il giro ali queil'arena S*inalzava forum piccoli arehi , CllC'J
Cllillfl ü veggono , ed ove erano le cavee delle nere, nn muro di tanta al-
tezza , cui ginngere non poteflero le Here , e qneila l'abbrica la cliilero
Fadio , cioe nn, eilenüone di muro , che da i primi gradi delle (calinate
(opta l*arena alqnanto flendeafi , con adornamento di colonne , con can-

celli di ferro per aliicnrarli dag? impeti delle äere . ll filo piü nobilw
peri fpettatori era il piri vicino al Podio . SOpra il Podio era il luogo
per lllmpemzore e lila famigliajndi venivano i Preïori,e quei CllC gode-
vano l'onore della Sella Curule, e le Vergini Veflali, i qu; ïzo:-alid primi

gradi erano aiiegnati a i Senatori , 6 per l'Ordine Eqneilre , e il rima«
uente de* gradi fuper-iori per la plebe ' . Qiiiifli Ii & che nel noftro Anfi—
teatro fopra tutte le (cale vedefi eretta una mnraglia alta pili di zo. pal-
mi, ove era il ï-SI'ZO ordine de, portici , aceio ivi le donne aHiileii'ero a i
lþetracoli fecondo il decreto (l*Angnilo 2 . l fedili erano capaci di 87.
mila perfone 3 ; potem-io altre IO. mila capire ne* portici fiiperiori alle
fisale , e il Fontana vuole che nell*andito fnperiore a qneiii portici vi po-

D : relie-

1 Vfc. Gallim-. de Lux'. jum. & Vfd- Inj- 115]?- Eäf Forum.
if. Sva. in; vi:. frui. ut;. 44.  



28 . DELLE ANTICHITA' DI Rom
regero flare altre 1 1. mila perfone di vile eondizione , oltre i minfflrï ,
e i fervi . Nel mezzo delmrena il vuole folle un' Am , ove li iägrilicaiï
fe & i Dei , prima di cominciarei fþeuaeoli 1 .

Nelllmo degli antichi Autori ei hi laltiato detto ('lll Falle l*ArchL
tetto di quella lixperba mole . Marziale nomina un Rahirio arelzitetto
della ealïl Domiziaua nel Palatino , ne dice altro ; oaide Vl & luogo di
i'ïOpOlT'C mm eongettum , che folle un certo Gaudenzio , elle Rogum-toli
Crilliano ,, Folle llato uecifo , e &"alalkiatone per odio la mem" in. (m
Scrittori . Nafce quella eongettuïa da uim llli-izionc , che il Curva nel
lötterraneo della Chielä di S. Martiam , tolta da qualche amico Cimitcw
rio Crilliano , che (lice :

SlC . PREMlA . SERTAS . VESPASlANE . DlRE [ PREMl
ATVS . ES MOR'I'E . GAVDENTl . LETARE
ClVl'l'AS . VBI . GLORlE . TVE . AVTOR l PROMISIT
lS'lli . DAT . liRlSlV' . OMNlA . Tim l
Q'l . ALlVM . PARAVl'li . THEATRT. IN . CELO .

Ouic da quem lll-rizione potrebbelï argomentru e , che Gaudenzio Cri-
(lianc folii-eitam l'Architetto dell'Aïiiteazfo (lC.LO promiiäua
Teatro , e ds. Vefþaliano premiazo con in H

mem/;;
torte , ma. molto pi.] euel-

famenze da Ci'iflo con intredurlo coronato del Manilio nell' immani?)
Teatro (lel Cielo 3 . Qiella eonoiko zmcom io eflere eougeïtura , (ll'CJ
ha delle dillieolti , ma merita la illa riflelliolxe .

Nel Poli-dicam di Clemente Xl. meille un fölo &?CO dell'Amiïectro
del Tecondo ordine nella. parte rovinam ee? primi n VCl'lZ) il (kj
fu tale la quantitä de'tmvertini trovativi , elae olt» ' * jen'ïh & .
fabbriclxe lilrouo impie—gari moltillimi alla fabbrica (lel Fuit-L) cli l?

Nel piccolo colle avanti il Colofïeo demro l*orzo de' lf
MREJE ROMA- tani, detti di 5. Fïancefca Romana, olïervanfi le vel*-.. ':a di

  

  

  

   
 

Tfmn m VE-
  

fcm pj ,
gift difegnati dn Palladio , e da altri Arehitetti , lc di eui tr .me li con—
giungono allieme , riguarda: (lo uua veriö l'Orientc, e l*alïm verlö
l'Oecidente , arte (l'opera Coriutia , edi unamedefzma archiïettum,
e grandezza, come fi vede dagli avanzi ; olïervandoü l*omato (lelle nic-
chie , e l*ordine delle comici , e delle colonne , che fl '.?CLlC efli-rc llan
opera perfetta in architettum .

Gli Antiquarj fons difcordi tra di loro af quali l*x ]l fumo nti tali
Tempj (ledicati ; chi dice al Sole , e alla Luna , chi & Venere , e a. Ro—
ma 4 , chi & lfide , e Serapide . I? c 'o clïe il Tempio d7 llide , C SC-
rapide , folle in quella o in altm Re- lone , fu aïto demolire dall' lm-

  

  

  

   

pleEl"

! ]a/ïpb. Am."cl7,G1'14:t',/tfc. lib. 19. cap. z.. ; ' ' de rizz'degllAu/.p.14.
:. Ii,/ig) lib. :. 4 FU- J'm B.;mx Mumm- de

Rarn.þag. 7 . 
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'PARTEL CAPo l. 29

pcratoïc Tiberio ' 11:1' punire lU aïtcntato di Mundo, eon l.^. Dama

Paoliïm . öcmbïa ancora (:01'711 CC" r1, che 11ell* acccnnaïo luogo (lovc fi

1'0110110 gli 111'71'17i delle 1'ifc'.'i.01 ;«11110, 1'11 daNcroue quello luogo

ocwpato 111'1'10.... mica d:) iiio ' 1lazzo . Tra q1.cll..cü1cn11t.1 del P:.-

latino , e il 111i111'i1110111'll511l1111111110 , l'opra cui ü ilcudcva la. Cafa Am

rc.". 1iiN'01o10, 111111..10l10l.11..11111111l11a 1101 10. quale 1'1'11111'11 fepæ

1211". 11110llg1li11g111^1 111'll'l '0, (1010 ora. 11110 gli 9.'-.'.111zi (if."

ri' 1'1i 10111pj 3; 1111". 111 weil.) luogo 11011 leggcli cffcrc 6:113 .^. "

Tem 110 110 pi111'11i .?21'0111' , 110da Nerone i1.01101'1.1lz1110, 1111 mam-

do 11'1110 11110 Vi.1'.11' , V1'111111'111.10.', Mercihbe 1.e111oli1'o c1111ll'1111

bria ).1' fixo.i 11 . . ".1l111i110 3, o.11.e alcuni iuppongon0 , (l10 11opo clic

" '.011'1'1 1110111'105110 l'.31.11iï:1^11'o, il (ito dove (0110 i vciligj di

chpj, folle 1.011i1 0 ml./hiemale per iiiiiettcrvi lc 1:151-
.'ix.10 , come creuc il C?.vali01 1.- 0'..1a.'1.^1 4 . LI.

'.1111'9. quain bi.;l1'.11g.'1 , (: lc mum che 1'ig11111'1la1101" Oriens»

101010 .11 di.it.'11.11 1'1'1121 l) Anüte 'o . C1€d3 ilaig1101'1'i1'1111di5 , che

i1111111' .li .1'.:1.1'i 11011 xifm alcuua ....1'1ad1 Tcmpj: 110 (r.—'de che 111.

111-11'11'111 , o '111.1l1' fia lnilcvol1 & canonizzarc 1111 1111110 deforme per

:11011120 di 1111 Tcmpio , 1101cl11' queito 911'1'11110 1111 11101' poca f1ic11za

dell1 inguine teuure dagli 11111icl1i ne l01ol'di11zj , d:. 1l11' cglino quali

in tutti faccvano degliemicicli, cdellc 11iccl1ie, lþecialmcn-tenegli

ccii,ez1cll c10'l1c,c111"t1'icli'1j Oltied1clief1v1cl0110111 murieher—

ni di 01:01 .'.1 iaboïiea lc v:'[ligic di'1111 temo , il quale conriva le cellc con—

tinue agl i1'10.1it'.i1'l111j, comepme Ji 111'1.1.'wo1'01.cr'111 , 010 .. .m—

po'n 211 1110 lc travi , che copi'ivano le medefime ccllc', 11110 di q1ze.li

triclini 10111110 , 101110 c'gl i crede , 1111 P.lazzo N1'1011ia110 , che 1ilï511111—

(iam ill.cv.'.'1tr:,l1'1'1im per 1 cüate ,l almo rixolto al)o.1011te pi".

l 1111'1'1'110 6. Manttounefro11110l11111i11mo convenire conil.011ti111ei1—

10 (lel 1:011101111 , che .1a inolm 111obnbii'1111 .

anndo .1111015.11011101'91111110 li volo '1'0 fo'lcncre perTen—

pj , 110111101'1111.) 611ch 1'1101'li11 lude , e Serapide , 1'1'1: 11."06010 il110-

1110 all.". &cgio10ï'.l.per eil/310 l'1101'i 11:101111 chionc, che aveläac-

qui! lato il 1101110 1..1 q11..lcl.cal1"10 Tcmpi0 , che Auoufto , c Ma11*A11-

to1io ese. 011'0011110 Dione 7 11 0110»: te due D1iLc1, (' cl10Auguflo

nella 1ii1'ii.0-.e delle Hegioni , dei) c il nome aquefïazia um. fua 1110—

ptia ï11'3'31'i1'a, 111'01011101111'1110 di Gro 11:0110 , 1111111011111llalV. 101110

10 due Tribuuc; ."1 11011ebb01'i110 ellle .ofic il Tcmoio di Venere,. 0

Roma.
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x Sur/. in Til'. 6 Pium 1711. di .(0,7. Iam-1. j'. ',5,

«1 Su.1.anfr. 7 In Au". .i 1011.) em cnm-rm di ïngolc
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Vn SACRA .

TEMPIO DELLA
PACE .

Col. vm. alte
49. piedi e J-
con 5. piedi &
8.p011ic.di dia-
men".

ub

go DELLE ANTlCHlTA' DI Rom.
Roma fäbbricato nella Via, Swra da Adriano ' di [iio dilEgno ; o quelli
d' ifide , e di Serapide eretti da Caracaila Z ; eilemio la materia della
loro fabbrica conümile & quella del fuo Circo , e Terme; dicendoci
Sparziano 3 : &:th [ji/li: Kai/wm zz'rpiz'mait , dv ii)/"Agila magi,/yita
cidfw Dat/Erit .

Prima di paflare avanti , parmi che non H debba tmlafeiare di par-x
lare della Via Sagra , celebre per la fua antichiti , 6 per il nome acqui-
fcato di Sagra acagione d* effero ivi fcguita la pace tmi Romani , e
Sabini , che fecero Romolo , e Tazio * : ll fuo principio em nel Cero-
lienle , dove & prefentemente il Coloileo , e fi chiamava 5 52/1'771724
Sumat- Via? . Si vuole che traverfando gliorti de' PP. di S. Francelka
Romana, venendo dirittamente per la Chiefa de' SS. Cofimo , e Damia-
no , perla Regia , o Calä del Re Sacrifieulo 6, avanti del Tempiodi
Antonino , e Fanllina entmfle nel Foro , ove torcendo , e pailhndo
fotto il Palatino , enti-avo nel Foro Boario , e que-ilo dieevnfi [(?/wun
Vice &:ch 7 ; ehe fe fl andava dirittameme per il Foro al Clivo Capi-
tolino 3 perla Via Sagra, li diceva comunemente fempre tutta Via.
Sagra Hno al Clivo Capitolino .

Tralai'ciate le cole incerte della Via Sagra palleremo aparlare
degli avanzi ereduzi del Tempio della, Pace . Fu quello Templo , tei"-
minata la guerra Gindaiea fabbricato dalll imperatore Veiþaüano vicino
all'Arco di Tito , fopra le rovine del Portico della Cafa Aurea di Ne-
rone . Fu queiF Edilieio in grandiilima ripumzione appreflo gli anïiclii,
come li legge in Plinio 9 , e in Erodiano . 09 'i di quello Tempio non
fe ne vedein piedi fenon unaparte , che follienetre Arclii müiilimi
mezzi epolti , vedendovifi ancora le lllCCili' pCl' le name; e delle tre
grandi arcate eilenclo quella cli mezzo & guilii di tribum ornata d' anti-
chi lavori di ftuceo. L*altra parte corrifþondente li vedeper terra,
eon la navata di mezzo , che era follenuta da Otto colonne , delle qun-
li refrandone una in piedi fino dal iäcolo pailato fu traiþortam nella
Piazza di S. Maria Maggiore da Paolo V. B quella colonna fäannellata
con 24. flrie , larga ciafeuna un palmo e i,,— , e tutta la fua circoni'eren-
za era gia di 30. palmi , e l' altezza di eueila colonm d* ordine Corin-
tio & di 64. palmi . Chi voleiTe faperc in qual' angolo folle quella CO-

 

 

lonna

! Spuïz. bf Vii. Adr. 6 In emi. [Wo ]l-lrl. 00:214. Iri/i dfg. I-!. SPGVK: tr; Vit. Cqmcal, Nardia. Rom. 7 Ajlon in Cii. mu. pro Smwo Omf- :-Anlfcjmg. 134. cmn-. I'm-.
3 ch. m.. 8 Swr. in H;. ['flfll. :. 17.4 own/f. lxiii r.. Amiq. ; Plin. M;. 26. c. I;. Hfïozl. lib. I- lf'ffl'b'Varr. lib. 4. c. :. Gli Auguri venivano li"/;. vu. [af/. 14. Vi erano pinum di Pro/:o-

in quella-maria dall' Asco ad indovïnarc , (: gene , c Tim,-mm c lg, (lotua d;»l Nilo di bafal-
qui erat xl Tigillo Somrio , I' ara a Giunouc te cen yf". Puni , ferie quella di Beli/edere-
Giuga ; e 12 (iam: di Clclia ; eavalio .
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PARTEI. Capo I. 31

lonna collocata , ne puo oflervare la veduta alla Lungara f'ul f'eeondo ap-
partamento del piccolo Farnele dipinta a freilo da i löolari di Rallïael-
lo . ll Templo tutto fecondo le proporzioni arcliitettoniche , era lar-

go piedi 200. in cirea, e lungo intorno a 300. * avendo la illa parte

interiore tutta ricoperta di lamine di bronzo dorato . Nel piccolo

Giardino de' 55. Colimo , e Damiano merita d, efler veduto un, angolo

del Tempio per ellere di muro di maravigliofa groflezza , nel di cui in-

terno da ambi ilati vi fono due (cale cochlee oa lumaca , da cui ne

hanno prefo idea i moderni . Tiïa detta Chiefa , eil braccio refidnale

del Tempio della Pace , Vl fono alcune piceole cale ad ufo di granaro ,

cd altro , tutte fondate fu le rovine d' antichi Edinzj , de' quali fe ne ve-

dono i fotterranei pavimenti congiunti a quello del Tempio della Pace ,

il quale rimane fepolïo fotto terra 17. palmi , come fl Vidde alcuni anni

fono. Nel Giardino Pio, oggi Confervatorio delle Mendicanti nel feeolo

paflato furono (eolierte itanze con bellillime pitture , che parevano del

tempo di Tito , e di pertinenza del Templo della Pace . Quelle ri-

flellioni hanno fatto recedere modernamente alcuni * dalla comune , e

coflante opinione , che queni avanzi appartenelfero al Tempio della

Pace , ma ehe piu tollo follem quef'ti refidui pertinenze del Palazzo

Neroniano : cosl em la ragionano . Qieiti fono avanzi del Tablino del-»

la Caia Aurea di Nerone confiftenti in alte , e gravi mura con tre for-

nici ornati di compartimenti . Qiefto Tablino avea cinque ingrelli cor-

rilþondenti, col di lui atrio fcoperto, tre de* quali ingrelli in oggi riman-

gono in piedi . ll di lui profpetto ornato di bozze di Pcucco , rimaneva

inperiore all* ifteflo atrio , ed aveva due ordini di finefcre , di due delle

quali , l' una appartenente all' ordine inferiore , l' altra al? ordine lii-

periore , cioe al timpano , vi reitano per anco li ftipiti laterali . La.:

gran volta di mezzo in oggi rovinata , era foitenuta da magnifiche co-

lonne Corintie . Vi rimane eziandio l' avanzo del Tribunale . Sotto alle

predette tre fornici fi veggono varie nicchie ove dovevano eflere le iri-

magini d* Uomini illuflri lolite collocarfi ne' Tablini . l moderni Serit-
tori fuppongono clie ipredetti avanzi apparteneflnero al Templo della
Pace , ma fenza averue confiderata la forma , la quale larebbe baüata

a ricredergli dalla loro fiippofizione . Primieramente perclie eiB non
hanno alcuna ioiniglianza a i Tempi , itati fempre gl" iilefli , o poco

varj apprello gli antichi Romani , giacehe non vi üvede veruna figu—-

ra di cella , ne di porticu , ne di pronao foflenuto da colonne , come fi
racco-

 

  

 

1 Ved. Seriio, c D oder'z , il primo lo perigrino vi. colonne alla facciata, ma luno
fa lungo 340 piedi , » 5 :;o. il po) ico troppo poene alla fua grande-zza .
lungo :.4-1. piedi, e largo 30. Le medaglie :. PiramDu/nriadi R'N/l-I- !:

   



 
ïmpio DIVE-
NERE CLOACI-
NA , o ALTRO.

Col. II.

ga DELLE ANTICHITN DI ROMA
vealziglie ! . Secon»

dai-iamente perelie non avem alcnn' ap all' innanzi , come avevaiio
tutti i Tempj ; imperocche il di lui proflua—tm inäsriormeiile impedire
dail predetto atrio imperio , vedeiidoli gli m'aiizi de' mari , che forma-

vano ima delle ale de] predetto atrio imperio negli orti (ii 5. E'ZU'ZN &;
KO;/"ima * .

Non fo fe tutto ciö balli & perliiadere il pubblico di mutare un, idea
coxi inveterata , ma &: certo che quelle ollervazioni ponuimo dare mo-

tivo agli Arcliitetti di elämiliarne le congetmre . Sveï- liio dice 3 , die
Vclþafizmo disfece tutto ciö , che del Palazzo di Nerone era litori del
Palatino , facendo in quei fiti erigere alere labbriclie , come l'Anlitea—
ïro , llArco di Tito, il Palazzo liio uell' Efeluilie, e tralþortö il Co,
loflo al principio della Via Sagra , ove era il Tempio della Pace *, mn
€: vero ancora che bifogim vedere le radici del Palatino antiche lino &
quale liiazio ii ellendell'ero .

E' circondato quello luogo da cal'ette , come girl (lilii , ove iocor:
tro nel mezzo appuiito di Campo Vaccino lii cavato nel l)ontilicato di
Alellandro Vll. da Leonardo Agolliiii , e vi furorio trovati gran Imme-
ro di Ediiizj , di maniera (lie rcilai'a il luogo tutto Occupato ; non pa—
revano peraltro degli aiiïidxillimi ïempi . Andgmdo verlo la (fliielä de'
55. Coiino , e Damiano , reftaiio Vi iiio ad mia CliielEtta farra di nuo-

vo a comodo de, Fratelli della Via Crucis del Cololleo , due gïolle co—
loniie di Cipollino qimfi tutte l'epolte ', ed ivi in qualche dillzmgm H re—
de & dilïittnra ui] braccio d' edificio , die l'ei've di maneo all;: Clzieïïi lll--
detta , ed & compollo di grolli peni quadri di peperino . Se quello liil
reliduo delle fabbrielic del Foro di .i lio Celäre , del Tempio di Ve-
nere Genitrice , della (3:421 delle Vellali , la quale flando nella Via
Sagra, dov va ellere iuquelli Fiti; il Tempio, o edicola di Venere
Cloacina , la caiä di Cefare , cli-': ellcndo egli Ponteüce Maliimo refl-
pubblica , io non läprei dirlo . Solo dirö , che eflendofi cavato ove fimo
le due Colomie di Cipollilio Fauno I7y3. fi Irovarono di palmi 43'.
(llaltezza poläïe lbprale loro liuli, ma interrotte, c appoggïntc da'
muri pifl recenti . Non fi crede che quella coloniia lia d7 ordiiie COE'ill-
tio perclie vi fi vede ilCapizello , c il Coruieionc perdi fopra; poieliö
ne il cornicione , ne il fregïo , e l*arcliiïrave con il capitello 6; a pro-
porzione della eolonua . Primo , po': lie la colonua non &: Corintia ritC«
uendo le medeümc proporzioni dei 'i O'LQHO : Secondo, il CRpilGliO (.llC
& fopra la detm colonum non e * '" uiide eon alqm vivo della medefi—
ma, che quando vi dovefïe ei" re il detto capitello la coloniia doverebbe

ellerc
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PARTEL CAPO l, 33

effero in altczza di dicci tcüc . Tcrzo , che l*arcliit c ("opin detto ow.--

pitello lil'cio , e in altezza di palmi 3. che & pin grande l'architmve ,,

che il cornicionc ', il Hegio , (: cornicionc long baill , € lþz'oporzionæ

ti ; ficchö da tutti quelli difczti ü VGClC la fabbrica Cilcte incerta , C irræ

golarc , cnon potcrfcnc dare alcnn certo giudizio; ondc concludero

col Signor Pitancü * effero qucltc colonne iþoglicd'antichi Ediäzj,

quivi trasfetite & nib di nna fabbrica dc" baill tcmpi , petcho ncl ilii-Hi

fondamcnti della nuovapiccolthliiolä Vi Hiboliri nnalbala con por-—

zionc cli muro , CllC cgli riconobbc di collrnzione infelice , c non degli.

 

antichi tcmpi .
l)ococli qni lontano viene poflo da Rufo il Tempio di Remo , che Tmpm n; Rac-

cllcrc la Chicifl dc" 55. Coiino , c Damiano , ci pcrinadc l'ordine con Mos in ngi 55-

cui iono polii ds. Vittorc , c Rufo * (: la Vicinanzrt dci llli . Q-UCl'tl An- QOS-"m : E DA"

tori 3 lo dicono folamcntc di Remo , poicnö Romolo avem altro mmm,

Templo nelForo, dclqnalï abbiamo si)-ii parlato. Le raritzi che ri-

mangono di quelloTcmpio fono l*anticaporta di metallo priva pero

de' lllOl ornamenti , i ilipiti di marino ailai bcn lavorati , C dne colon-

ne di porlido . ll Tcmpio di forma rotondo & tutto fcpolto , non. reflan-

do alla villa che 'ciltcmiti della cupola, CllC lifi'vc cliportico alla

moderna Chielä , per il di, cni ingrcllo VCllllCl'O rottc lc nium dcll, an—

tico Templo , alzandoxi il pavimento follenuto da un gran pilailro .

I,aChiCiäantita (llC vi [ "*toiCiiiliani dilïtnncloli &lquantolia l'in-

grc-fio per la parte df: nittïo , pcrla qnalc con comoda fcala Vi Hen-

trava , ma "per la molto nmi-diti rinmiö abluticlonztta . Vi li vcclono

gli altari nel line del quali & conginnto l*antico plvïmcnto 4; c quello

£: il fltO dove al tompo cli Flaminio Vacca 5 in titrovam la Piantzt di

Roma incilä in marino con i nomi di S yes/40 , C Azzfofijm Ar'fg/I/ZQ in-

dicativo del tempo della modclima , avendo quelli imperatori telinum;-

to (nello Tcnipio . (lnc-lla Planta , ClIC liirvim pcr l!iClOlAEUE'J del pa»

Vimcnto tolta da qncilo luogo fu tmiþortatï n .zo l-mncfc 6

(l*onde ü venc ad iio collocata per lcl'calc dvl Mnfeo Capitolino,

Ancora la Chicfä di S. Coiino , e Damiano fi crcalc ( D Tom—

p'io. Dione 7 parlanlo del Tcmpio cli Venere, c Roma fatto di.-
li Adrin—

 

 

      

  

  

 

  
  

 

  

  

minime in nrla ædï "ia cxtrni pofle , quære—

  

 

1 Ftig. :i.
2. Dum! p-Zï4- bac an , 13 reclc , & commode

3 B( Rtgian-Urb- fc haberet . Rcic dc Templo , inbliimï

4 ["uli [fluv. Lan/l 6721.th dt' SIT-Cf; mo; illud , & cnncavnm ' (tpol-tute ,. ut ex lo-

( Damiazza. cn inpetioti in llic .. ulque viam inlignior

S (thrrr- liil!!!" twf/pa . prof'pcftus eller , & magis colþicuns . Con-

6 Vw! Btllül'.1L//0U/lä7 :) 76. Rem. (33.st ad L undas indui-uni machina: , qua

  

Veneri, , & Romæ-l" li dvlþriptio- in colstcntcr' Oll'þlllgls & itcm er. ogcnlm

nem ral tnm nwiittns (nempe .Id Apollodurum in [neutrum (lu—'l polluit: .

illum, Alchltcth) lignilicans; llnc illius OPCIJ.

xx  



 

34. DELLE ANTICHITAx DI ROMA
Adriano lmperatore nella Via Sagr
lodoro Arcliireïto , cofa penläfle di quella fab'orira , gli (lille , che la ia—ceiTe alta, accio folle veduïa nella Via Sagra, e concava per rice—vervi le machine , che di nafcoüo fi armai/ano per condurre nell'An-fitcatro , e nel Circo , e 5 riportavano . ll Ciampini ' peni?! , che quc—-fle cole Foflero efeguite in quello Tempio , ollervandofr qui quella [a-zrjzä raminentata da Dione , vedendovili due grandi Archi per l*entra—ta , ed ni'cita , uno che conduceva allhänäiteatro , e l'altro al Circo ledette Macliine , come le follem larghillime porte di quello Tempïo .Anzi offervando il detto Autore la larghezza di derti Arclii diligente-mente gli trovo avere l'illefla proporzione con la largliezza di unodegli archi dclPAnäteatro fegnaro col numero LVIII., li bene-lie l'Airoin cui era quello numero fia quafi difcrurto , cio non ollanre il iecondinteriore , che corrilponde all* citeriore , e che
di tre palmi di largliezza , ed €: ancor
nato : Dal che congettura , che
per potervi introdurrc le Machine , clie li dovevano &,be ' re in que-fco Templo, deidi cui arclii milurando il Ciampini la larghezza latrovo ellere di venti palmi . ll Nardini * vuole che quelle Machiuc liformallero ove lono le due tribune negli Orti de PP. di S. FrancciïcaRomana; ma oltre le dillicolti da ine l'opra rifcrire , quando parlaidi quefio luogo , chi conliderera il pailo di Dione non potra abbraeciamre il fuo fcntimento: Vuole egli die le Machine na collamente trava—gliate nel Tempio di Roma da condurli nell*Anfiteatro , e daqui difiïcilmente fi potevano tralportare dalla fabS. FranceiEa , effendo fitu

a , dice , che interrogando Apol—

o
& i'itiero palla gli alrri

a nella ibininita un poco (canto—
la predetta maggior larghezza folle ivi

   

ricondvrii
brica. degli Orti di

ata in luogo alto , e di piano iiipei'iorc allaialliAnHteatro, il che non fi puö dire del noliro Tempio; avendo ilCiampini 3 offervato dal piano di quelle dne Tribune , alCololleo corrervi pili di 40. p
luogo allïaltro che per lbalini ,
portar Machinc . Poteva dunq

piano del
almi , ondc non potendofi andare da un
il luogo non era aito , come il llOflil'O , &
ue bene effere , che il piccolo rotondoTempio folle dedicato ai due Fratelli Geinelli , e che , per dillingucrlodall' altro preflo del Foro , avefle quello alle volte il lölo nome di RC"mo ; apprcflo a quello lara. llato il Templo dedicato a Venere , e Ro^ima fatto da Adriano , forfe il tutto rcllaurato da Settiniio Severo ** »che f'ece nel pavimento intag"nare la Pianta di Roma , che fi trovo inparte afliila al muro del Tempio .,

Poco

! San-. Vet. Manum. 4 Pnd. [z'/;. !. mm. Sjïllin. þng- Edn (Mo& Row- Amici
3

jftrd. 161 ;.
Vu. £f./on. .!be I., (. .'a
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PARTE I. CAPO I. 3;

Poco cli qui lontano e il Templo cli Antonino , e Faufïina illa mo—

glie : conferva il fuo por-tico di IO. colonne ? intere di marino cipollino,

detto giä Lapis Bäwgim , le maggiori che di quello marino ü ollervino

in qualnnqne altra parte , con le dne fiancate del Templo . Sono le

colonne l'epolte quali la 1116th ; ma per piccola (kalai H pud- iendere ei D

vedere il reflante con lc loro bali , e pavimento : Mifnrate quelle (O,,

lonne nella fua iomniitzl & ciafknna , di circonf'erenza palmi 21. Archi—

rettonici . Nel fregio dcll' architrave fi legge incilo & grandi lettere 3 .

DlVO ANTONINO, ET

DIVAE FAVSTINAE EX . 5. C.

Le lettere dorate di metallo , che vi erano ineaflrate fono flat.:

aulze ne* tempi meno culti , come le Statue rapprefezïmte col Templo

nelle monete tanto di Faullina , che di Antonino 5 . L deplorabile an-

cora. lo lþoglio fattovi de' gran pezzi di infirmo pario , ehe rivefliva-

ilo lloilarura ehe rimane in ambe le fami-ate laterali di peperino , eon

avere levato i pilzillri , vedendofi folainente nn capitello iöprail pila-

i'zro l'ermnellaro nel iinillro Franco . (£rcl che di magnirlw vi rella (1 &

l'arehitmve in ambe le iäcciatc, il quale e compollo di pezzi im-

menfi di marino Pario bene iboriiieiato, me' di cui largiri ll'egj lono &

marzwiglia fcolpiti quafi & tntto rilievo grii'i grandi , candelabri , e "l

tri ornari . Da quello adiitrwc , e ollätina delle mora di peperino fi

Vale , che eneflo Tcnïpio era di Figura retmngola biälnnga . Dentro dd

Porrieo vi & in oggi la Chielïi di ö. Lorenzo in ll./liranda .

C A P 0 S E C O N D 0

Del Foro Rozmïzo.

' Nummer adellb nel Foro , come parte cosl importmte rer

l' intelligenm delP liloria Romana , bifogm parlame piu dii-lli-

iämenie , e metterlo in maggior chiarezza , Cll'C non hanno [mo altri

lino aglell'o . La prima Roma quadrata di Romolo , avem avuto il lllO

Foro , come luc-cellario ad ogni luogo abitato nel Palatino , nm c;.e'

dofr agginnto ll Caml'iidoglio, fu flabilito il Foro nel & valle , ehe ginge-

tra'mcdeümi ; che il (lille per antonomalla z'! Fara Kaum/70 . Fn prima

cli piccola cftenzione , e proporzionata all*abii::to , che poi arido cre-
E L feendo ;

 

 

! Col. x. cli 4. piedi : 6. poll. cli diam. e Circcnfcs , & Templum , &: fodales Anton-Ia-

m. piedi :: ;. poll, (l'JlECZZJ compte-i?: ic bati, nos . SP./lrll'an. in vi!. Anton. (S:-mc. aut: TW"

(: cnpitclli d' ordine Corlntio . Pium D. Pii -
:. Jul. Capitel. Meruit & I—"laminem; & ; V:'d.dngd.D: Die im;
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36 DELLE ANTICHITAx DI ROMA
fcændo; ma il convienc che il rito & molto certo, come lo dimorlm
Livio * . Vitruvio dice Z , che & diilkrcnza dei Fori de GrCci , che era.
noquadmti , quelli de, Romani erano nn tcrzo pin lunghi, di ouello fof—
läro larghi, onclc trovamlofiancom prehnemcntcla ccl'tczza cli uno
de i imi , e la. inalarghezza , ngginngcndovi nn tci'zo di piü di lunghez-
za , fi trovcnl la ina vcra cllcnfionc . A piedi adnnquc dcl Palaïino lc
antiahe mum dclgmnaio, CllC appreflo 5. Maria I.ibcratrice , lc tre
colonnr: vicine , delle *,uali il cornicione mollia , CllC löguilö Pedin-
(io piu vcrib la piazza : Dallzt parte del Campidoglio l*Ai'co di rign-«
mio Severo ', dalla parte di octtcnn'ionc il Tcnmio di . Aililano , quel-
lo cli Antonino , & Eauilina , limo gli altri limiti ', profa per mno la (im
larghczza, l'Antico Foro R omano gini ri fino & 5.Tcodo10, gif! Tun-
pio di Romolo , unünando con il foro Loalio , C con il VClnTvo .

Gli ornamenti di quello Foro lono allai bin del?

 

 

  

   

 

,dimollmndo CO'li pzn'iicolzn'mcnïe cilcrc «justo luogo ) iii
Portici da Tarcuino Prillo , non fi lh l'c di ltghm , o fl- "l(lO

 colä troppo amica; cd. il Nardini " ancora cgli :,onn'm'ia , ?
to cinto & gniü xïAnitcatro, oinparto . li" cum, 0"
confine del Foro molte botthhe . Gli amnzidi ala.
guarclano , e foris appai'tcnevano al Foro (l*Ano
ollcrvaïi dal Signor Pii?"

 

«* ioni nn-
* erano nul
cilc— , clic ri-

lono anmm,
H )" , componi (li [!'m'ol'ïini , (' pïpciim .(

lli avanzi ïimangono vicino alla Cilicia. di f;. (Siliïkpþö (l;-' Falsi
& prcciläm *nïc in un COIïilC al primo izigrcllo (l;-l vicolo [ommino ,
rimane ill la [haila della (alita (li Marforio . lc deïtc hotïeglxc nel iion
ro, benchö f'ollcro nn tempo inoitiiii'nc crcflcndo ncl nicdcnmo ogni
gio 'no pii: pubblichc fabbrichc , li andarono diminuendo ridnccndofi al
dir cli Livio '5 apochillimc: anftc , e alcuni Tcmpj CllC non cb'ncw
ro portico , (orfe non avevano fatto qucloinato di portici conïinnato
come molti hanno crednto .

Venendo alla particolar defcrizione del Foro , fi deve incomimia-
re dalla parte , che €: apprcilo al Palazzo Cr.-lineo , C particolarmcnïc
dai Rollri , che erano nna gran fabbrica , luogo nigro , c inaugurato
fatto & guilä di Tribunalc , o pulpito alto con lbdic , C portico , come
fi vcdc nella Mcdaglia in cni & ferino PALlKAN VS 7 : ]) antico lo"
ro fito fu nel mezzo del Foro 8 per tcüimonianza d'
.nc il mezzo dcl Foro dovciTe intende
il centro non era luogo proporzion

 

    
   

X.
x,    
  

  

Appi 1103 nm co-
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PARTE l. C.»,Poll, 37

lo , che (lovem udirle , onde & mio parere dovevzmo flare "lel mez-

zo della lunghezza d'uno de, lati ovanti la Curia , o il Comizio , idi

cui limiïi l'anno quafi nel mezzo , ne deve riefcire fotto S. Maria Li-

beratriee , im verlo il lag-o Curzio , che era nel mezzo . Qielli , de,
quali li e parlato om , Rrono ivecchi , levati da Ceiäre ' , e polii folio
il Palatino dci quella parte , che il colle fovralia all, angolo auftrale del
Foro ; e benclie (officio i mede-nmi ïofzri , e lamedeüma l'hbbrica c0«

li tïri'þortaü , non oüante , per la mutazione del luogo, acquiü—arono il

nome cli nuovi . Da qualche moderno Scrittore 2 vengono Gtuaïi i Ro"

ibi nel mezzo del Foro , e il vuole che dagl' imperaïori follem deuio-

liii , nou !«),tandovene adeilo veiligio venino ; ma non portando nef—

fune. autori"; di cio , che üabilifeono , reflerö nellamia prima opinio«

ne ; concludendo , che le veiligic di quei-ti Roflri , conforme io pen-

""c lauo mcchiuie n'a fabbriciie moderne ad ulo di gtanaj verfo il PZP

o , rellatido pm della metä foitcrra , parte per la terra cadumne

(i.:zl pi'OillniO colle , e parte per la terra fcaricamvi: Si vedouo non

ollante i due laterali muri di terra cotta & guifa di un balcone , i quali

fono di una iiniiiiram grofiezza . ll Signor Pimnefi 5 gli crede avnuzi

de], veflibolo della eaiä di Caligola , ma non ne riporïa auzoritïi alcu-u

na ficum .
Ma per procedere nella defcrizione clel Romano Foro con piu

metodo, cominciarcmo la deferizione delle fabbriclie , che f'opra di ei'—

fo riguardavano dalla parte del Monte Palatino , cioe dalla parte Au-

ürale . lia Curia , ed il Comizio & difficile & ritrovarfi , efïendo pofle

dietroi Rofïri * , ficche la prima la diremo prelio S. Maria Libei'atri—

ce , tm il grauare , che & fatto lopra un, antica fabbrica , C lc tre colone

ne che gli ilanno apprelio . Nel 1742. vicino & i fenili 45.- palmi f'ob

tozerra, in luogo di fito rilevato, H fCOprl un pavimento di laib;-e di giaL

ln æiïico , e ii vedeva , che la fabbrica proleguiva verfo iRollri ; ave--

vanoi marini , benche della groflezza di due once e mezzo ,. patito cli

fumo . Secondo il fito della Curia farei di parere , che quello folle il

fuo pavimento : non era eflet in piano , ma per molti gradiui & liiliva .

Era dem quella Curia O/lilia per eHere [fata fäbbi'icata la prima vol«

m da Tullio Oililio * , poi rifloram da Silla , quando zzril- brugiando il

corpo di P. Clodio; nel quale incendio brucio ancora liibnle di brou-

zo dUXeeio Navio Augure . Non fi fa fe per i'vrieawi il 'l'empio della

Felieiri il Figlio di Silla la disihceile , o in prolungaile; folo il fä , ehe

Ceïäre :ce nuova Curia. ** , & cui diede il nome di (fiiv/7211 , coniizgraia
da
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3 8 DELLE ANTICHITA' DI ROMA
da Augillo, e forle fabbricata fopra l' Olliliaprello il Comizio . ln
gueüa nuova Curia pofe la llatua della Vittoria , ornando Auguüo
llAltare di fpoglie Egizie .

Congiunto alla Curia, c prell'oi Rollri era il Comizio " , aidi
cui lati erano le llatue di Pictagora , e cli Alcibiade tolte da Silla 2 ,
qnando ingrandl , o rifece la Curia . Fu il Comizio luogo floperto ,
come il Foro 3 . C ferviva peri Comizj Curiati , ne' quali li lolevano
llabilire le leggi , ed eleggerei Sacerdoti . Si dillingncva il Comizio ,
.nonlblo per llaltezza del fito, ma ancora con pararetïi di muro , fi-
ruandolo tra la Curia , e la Via Sagra 4 prelio al Volcanale a deilra del-
ll dette. Curia ï , cioe tra S. Maria Liberatrice , e S. Lorenzo in Mi-
randa. l famoü Falli Capitolini ritrovati prelio la detta Cliiefa cli
S. Maria Liboratrice facilmente f'aranno flati elþofli nel Comizio , o
forfe anche nella muraglia della Curia , che era ivi contigm . il Si—
gnor Piraneü ha üabilito il Comizio , e cli fito , e di forma airi . . . «di-a
verfo 6 .

Al Comizio Parco Fabiano era prollimo full' imbocco della;
Via Sagra nel Foro 7 . Afconio ce lo del'crive prolimo al Comizio , e
alla Regia , fabbricato da Fabio Ceniore con la lixa (latria , dopo aver
vinto gli Allobrogi; veniva quello ad eflere vicino al Tempio di Fau-
ilina , come chiaramente ci dice Trebellio 8 . ll Signor Piranefi l'ha
pollo piti indietro dcchmpio di Fauflina , e lungi dal proiþetto del
Foro 9 . ArlZï quella fabbrica al tempo di Plinio rilatta da Antoniu-
no Pio .

Dall'areo Fabiano ü pallam nel Senamlo , nella Eaülica d*Opi-)
mio , ed al Tcmpio della Concordia . Varrone lm vuole, che il benaïulo

. l'ifreiï'o che la Curia , e che quello folle vicino alle giidette fab--
lati-che , e alGrecollali , luogo ove fi trattencvano gli Ambafcialori
delle Nazioni , egli fleilo lo dire " . Quelle Eabbriclie da' moderni lo-
no flare pofle dalla parte oppolla fotto il Campidoglio . ll Tempio dcl-
.la Concordia vcgliono alcuni Autori , che fofle un" Edicola di lvronzo .
Uif altro Templo ancora li legge , ehe folle da quella parte , le non &
il medefimo dedicato alla Concordia , erctto (Vordine del Senate dopo

 

 

la

1 F';/7r.l;'la.4. io Dr U;.
.". Fra/imi. in ;. Verr. Il Varr. Zib.7. (.S. Græcoflal'ls ubi Nullos
3 Propfzr. lib.4. H. 4. num (ululwllcrcnt legari , qui ad Senatum cf-
4 Tm-il- infin. til;. i;. Annal. fcnt milli , fub dcitm Curlæ a Convltio lncuï
; Pii/l.l'lz. 1546. 13. illam-ufum. Plinius: ClnnaCuriai.rrcho-
6 chonugr. di Rum. Ta;/l. :. (lm , & Græcnllalim prælpcxillct fulcm , &
7 (Jr/t:. z. tenir. Verr. Va; m : Scnamlum , idcll C'nia inpia Grata
8 In Salo". in Gallim. canas-n , ubi fides Concordia: , & Balzlics
; Kam. 249. Opimia .
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PARTE I. CAPO II. 39

la morte de i Gracchi ' , onde alcuni vogliono, che Opimio non faceffe

nuovo Tempio , ma quur lidieola riüorafle .

 

che rilizuardavano il Foro , una era il piccolo Tempietto di Romolo ,

fino alqugtle , o poco piti oltrei'cendevafi il Foro, f'econdo le milui-e
datene , l'altro era il Templo di Giovc Statore , di cui fe ne vedono
ancora le tte lielliilime colonne 2 . lita queilo Tempio fituato nel col—

le , benene adeiïo iemhti ellers uel piano; la bafe i capitelli , c l*or—
mmcnïo de' marini & di belliillmo Ordine Coriutio ; le colonue f'ouo di
altezza di 61. palmi ; la comice (": molto grande , di modo die tutta
l*altezza delll ornamento fopra lc colonue molita iþroporzione 3 . Che
que-ilio refiduo di fabbrica appartenga al Tempio di Giove Statorc pa—
re che fl pravi evidentenicnte da cio , che Tarquinio Prifco abito ad
zfiiaw ]avjr Sit/wfi: * , avendo la fua calä nella nuova via , la quale
portava a], Velabro , ed era l*cfuremo della Subvelia , onde doveva
cillere all, augolo degli orti Farnefl .. Fu quello Tempio dedicato & Ro—
mulo dopo la vittoria ottcnuta controiSabini nel Foro ; : Attilio Re-

golo (lOpO la guerra Sannitica lo rifece di itmttura detta Pcrz'ptcrat 5 ,
indi riiim'a'to con colonnc di marino patrio ; vi era un Portico fatto da
Mete lo architettato da Ermadoro , che era ancor egli Periptero 7 .
Che quello Tempio üa itato preflo la Sagra Via , e il Palatino , Vic-
ne riferito da Plutarco nella vita di Cicerone , che ivi tenue il Senate

per difcacciure Catilina 8 .,
Alcuni 9 CODUO la comune [Entenza , credono, che quefïe colon-

ne appartcnghiuo al Tempio di Caitore , e Polluce , e che per quello
pertica) , e quello del Tempio d*Auguito fäcelle palläggio dal Palazzo
del Palatino alCampidoglio , appoggiatialP autoritfi di Svetonio 90,
dalla quale fi deduce , che la parte del Palatino ove Caligula edificö la
fua calä riguardava il Foro , e il Campidoglio , & cui fu cougiunta col
ponte , e in eonfeguenza, che gliavanzi delle antiche fubbriche del
Palatino rigua—danti il Campidoglio appartenei'lbro all* illelih cafa ".,
]] Ponte poi , con cui Caligola congiunie il Campidoglio col Palatino,
pallam (opta il Tempio d'Augufto "; equefio Tcmpio inveftiva il

 

  

Pala—

1 Plin. lib. I:. c. [. 8 In (ff.
L 3. Cui. hanno 4. piedi c ;. poli. di dia— 3 IL'I/urzagr. :. :»

metro,-: 4,'.picdi C ut: poll.d'almzrt. 10 In ung. (. zz. Panem Palatii ad Paa
3 ['ut Stamoxg. attuli-Indo. Rum. p. ;. rum ufque promovit atque Aide (infimis , &:
4 Liuio Lib.!» vni, Nardi". Row. Anric. Pollucis in? ibulum transfigurata , & [n»

p. ;88. c4o7. per Augutli Tumulum pour:- trauimillo Palam
ï Pi/lluïï- in Einmala tium Capitniiuumquc coniunxit ,
IS V/d. F

  

mu. ul./:« nm- dtl Afardnfc Ga- : 1 firma. in'/.'» 'Tayag. mz.z.4:. 193. 5 ml]a
& . [ciim/rg» , 75 in:. m, u. (ufa

7 ; tvl- &;ng d! Vl/mv. a! hb. 70 n [Jm/mgr- (mig. r., ,,
gliu'nf .
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Palatino [, come ll raccoglie dalle paiole, ( ml r/l m Palatia/74,
cioc rura Palati/xm, non li1ll1ile , clie Cal igola f1l1111calle tutta la
parte clel colle, che riguarda il Campidoglio,pOlClle Angnüo 1211111111-0
prima di lui, e Domiziano, e altri dopo di lni: il pullo addotio di Svcioe
111'0 non dice altro fe non, che paiäö per il Tempio d'Angnllo col ponte,
e che fece liio vellibolo, eioö liio ingreflo il portico del Tempio di
Callore , e Polluce , e nonne dil'cgna il fltO nrecifo nel Foro . iei 31.

110 iappianio , CllC il Tcmpio de Di01c111'i ii1e1etto poco lungi d.l..1
ionmna di Giutui'na , in memeiia della loro appaiizione , e que./lo col
me dimoilrei'ö , fu neli' altro lato del Foro , pallam , 0 & dii'iïtni'a del
Tempio di Romolo , dietro S. Giorgio in Velabro , e da quello fl pai"-
läva al Tcmpio cli Celiii'c , Cd Augnllo ; onde vene-udo quelle (ulib-.L
che & riguardai'e il mezzo del Palatino da quello lato , qui apnunm
erano le fabbi'iclie di Caligola , che rifgnardavano & dii'ittni'a il Clampi—
dogl10 , dove ü poreva peiveniie pei il ponte , demolitol.l'L'Cl mnie
alla 1111 morte (lal Popolo, onde rcliitniremo al Tempio di Gioie 5111,

tore lc file tie coloni'ie . Oilei'vili 11 ei' tanto dal cortel'Lettore da qnal
magninccnza di £in.» 1cl1e era gnatnito , quello lato del F01o. LA1Lo
Fabiano (iam liil llo , il Comizio , la Curia , il Tempio di Ciox'c
Smtnre facevano liceo vellibolo a lla illa parte latei'ale ; come il

Gieeollan, nn Setmcolo, e una Banlica faex1110 Failliera, ECïllll

nando con nn Tempieïto di bionzo .

Venendo all-altro angelo delForo , ehe riguardzwa il Bom'io , e

l'Aventino , veniva primieramente il Templo de i Dei Penaii , (112 em
limam , nella Velia conti'ada del Palatino , non molto dileclln Llll enel

dil.01nolo . Nonmolro ivi lontano nel 1702. ru lL'OpC'ta nna tribum
con 11.119.9;inc di Paolo l. Papa , ehe credettmo gli Antionaij,(llC lJlï
fe 1111 icln 110 dell & amicali liclä di S.M:11ia Hic
ta fopmi chpj , come (liec-vano efli di Cerere , e 1
ïi in quello luogo dn. 1111* antico Anoniino Regionari * . illa il Tc 111
di Tellure ein. prelii) il Foro di Nerva , come lo dimolLna ll Na di.

onde io credo plü tollo , CilC ivi potelle ellei'e il Templo de Dei l*'-now
11. Un moderno Scrittore 4 pone qneüo Tempio prima (l*a'ri' .l'c 9.
S. illain LibCl'flï'ilCC, che all" 1 per Temnio, Atrio, e laico di

1 , oveerail po1tone d1 (1111dino Faineie , o li111101'110 , 1110110

: lonnno . Tacirn 5 Xemolto f11101exole.. quella lenteum, po-
nendo il Tempio di (.iiO'VC Sfatoivc , la Regia di Numa , il Tempio di

Vefia ,
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Velia, e de'Dei Penati, efiere renati brugiati nelP incendio Ner0«

niano , nominandoli come vicini: Ma nel Tempio di Vella erano i

Dei Penati , ne nomina il Tempio particolare di eili : E Livio 1 [tabi—

lifee il Tempio de' Dei Penati nella contrada di Velia, l'enza dire fe

era nella Summa, o nel ima Velia, che principiandofi dall' ima Ve-

lia , che cominciava dietro il Tempio di Romolo, al piano verrä ad

eilere dove da noi & iiato collocato .

La Baülica Porcia ?: polla da alcuni ? fotto il Palatino , e dietro

ad efia le Taberw dette Vacc/Jia , e le Latamic , o fiano petraje . Que-

[to nome Vecc/Jic fii credere ve ne f'ofiero ancora delle nnove . Era-

no quelle fpecie di botteghe , ove ilavano Attuarj , e fi vendevanoi

Servi . Dove preciiämente f'ofTero & incerto , & cagione che quelïe bot,

do il Foro continnamenre adornato di täbbriche , dovevaa

no per neceflitä mutare lito fpeilo . Nel 1556. cavendofi nel piano inc

controi I'Cfldul del Tempio della Concordia, raeconta Uliiie Aldo—

Vrandi 3 eilerü trovate come tre botteghe , le quali dal Titolo , che vi

era , congetturo che Follero Curie di Notar) , e forfe le Taberne nnove .

Da queilo lato del Foro & pie del Palatino non lontano dal l&go

di ,]nturna , gli da noi deferitto , f'n il Tempio di Caiiore , e Polluce ,

per il di cui Porticopaifso il Ponte di Caligola per andare al Cnmpido-

glio . Fn quello i'abbrieato al tempo della guerra Latina dopo la barm—

glia fegnita al lago Regillo 4 , reltaurato da l,. Metello , e poi riediti-

caro da Tiberio ï , che lo dedico , e vi pore il proprio nome. Vi era—

no due Statne , una di Q. Tremellio , (he Vinie gli Eruli ; l*nltra Eque-

flre indnrata di L. Antonio col nome di Petram; (lel Papylo Roy/Jam .

Fn quello Tempio eretto vicino ad nn Fonte , che era vicino al Tem-

pio di Veiia 6 : Che avefle il nome diluturna Ovidio ce lodice 7:

Che foiie nel Foro alle radici del Palatino lo dice Pomponio I,.eto 3.

Dalle parole di Svetonio 9 , ii vede che Caligola acerebbe ln eain fino

al Foro , pra/moi! Pali/lium uff/W ad Fori/172 , ove poi & (ervi di Veu

üibolo del Tempio de Dioi'curi , e per il Ponte dalla parte piu Mer-«

ta , e diritm palSo al Campidoglio . Era quePco Tempio vicino & quello

di Velia, aneor egli fabbrieato alle radici del Palatino, vicino alla

Regia di Numa , che rignardava la Via Sacra, evicina. alla vecchia,
!? por-rf»

teghe , eflen

 

Dtc.ï.li1'1- ;. Aide; Deorum Penatium 6 DimyLQii ad jEdem velle profitar»;

in Vclin dc ( alo meh em: . parvam,de profundam iacit laainam.-

libanügr. 71. 87. 68. 89. 7 F/E/lJib. [.

Defcr. di Rom. dcl./"m trmjw . 8 In Dacia: In [Ede Cdfioris , & 1707-

(i'r. 3. de Nur. Dear. Liv. lil]. :. 4. ;. lucis in parte Fori R Ultimi vgzl'us Palatini;

.; 70. cuius velli: 1 effodi vidimus « '
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42. DEILE ANTICHITAK DI ROMA
porta del Palatii: . Ovidio ' dimoili'a, che venendofi dal
doglio per andare alla Porta del Palatino , e dggli altri lnoghi D
& defh'a. Ancora Marziale : vem-ndoü al Campidoglio pono
il Tempio de Caflori , poi quello di Vefla , indi la poma de] Palazzo ;
eil Boi'co di Veïlzi , fecondo Cicerone 3 fl ellencleva nella Via Nova .
Per meglio flabilire quelli liioghi tella ad eiäminare dove loiiem la
Via Noi/a , e il ramo della Via Sagia . Nall'eva la Via sagi?! dal Ce-
rolienie 4 , eioe dalpiano del Coloileo, epailïindo avaiiii ai Tempj
di Remo , e Fanilina entrava nel Foro . Nel 1743. fh; idofi nn (&l'O
fu tiovaio il pavimento della Via fiagm di gi'oin pezzi di iL-lei , mo—
itrazido che Venendo dall'Arco di Tito , Valizii'a na la ila degli Olmi ,
cd entiava nel Foro . Pafländo poi per il T(Jiixpio di biove LleHli'C , di
Velhi , e per laporm del Palïzzo aeriiiilava il nome kli inmo delle;
Via hacra , o di Vico; ricordïndoci clic al ïempo di Odilia * il mg-
gio della Via Sagiïa noii era ingombraio dalle (ib. . lr: l'lCl'OïiilHC.
Aleuni contro il fentimsixto di Varrone , Ci mo na cere la liii bafii"?!
pii; di lontano , incominciaridola , c ;" eiiodice, dalla Via Nova ,
o fia Trionhlc in capo all'angolo ilgl mo i'vleiillmo . niieila Via , nel—
la fua eilezifioie dal medeiinio mole-lo ilio al Tempio ii,.äntoiino , .; )C
Varie dii'ezz'Oiii fimo de Cefäri , e iþeeialmente ioito Nerone , & caui-
fa delle mutazioni degli lu..5cj firmati nelle Valli iiappoie (16 Moiti
Celio , li'ïiqiiilino , e Palatino per de." luogo all' e«leiifio ]L'
che imperiali. Ma dii'licilmente in
le iäbbiiche anc-lie poli-emori religio"

Campi-
voltava

prima

  

(

      

 

       

 

(lelle lii-Lubli-
io poiio convenire parendo , clic
mente conih'vzzilero la direzzio—

me di nna fluida cosl celebre, c riipcmta . Non parla nic—nte de] ra-a
mo deila Via Sag-za, che pæiffava iotto il Palatino veriö il Velabro . Tcr-
minava la Sagm Via'alliArco Fabiano, dove entrava nel Foro , e im di
lei ramo pallam fotto la Regia , il Tempio di Giove Statorc , la Por—
ta del Palazzo , il Tempio di Velia, e di l(oznolo , imbocwva nelVelabïo , lirodiano 6 ce 10 id vellere dicendo : Lväïmw [Jeg/"!l , d'"
Palatii fig/filmla affvllmzt þerqw Vi./zw Sncmw M Vela: F mm (ie/'i)-
mw , cioe per quello fpazio, che comprendeva l*antico Foro pili ri ret-
to tra i dne colli . La via nuova credo clic iniboccando per il medeümo
ramo della Via Sagra , paiiando per il Velabro , coneggiando ioïto il
Palatino terminaile all' angolo del Circo Mailimo 7 . bentiamo Ovidio 5.

Foric

   
J. 

 

: (null. ;. Ii/l. Eleg. I. Lib :. Epigr. 71.
1. de Divi/mt.
Varr. lac. cit.
In;/lormgr. num. 24,"- 73.
Lib. 4.
Liv. 1717. :,
AF. a'.

Hæc: eil a famis duæ via nomen habet .
Hi; locus cfl Veila: , qui Pallada (eivai & ignem :

Hæc luit1ntiqui Regia parva. Numa: .
lnde us dextram ., porta cit , ait , im Palatii . :
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PARTE I. CAPO ll,

Forte rewrtebar Fc/Zir chlzzlz'þm ill,/z,
Qua 729sz Romam mim w'a jur/1534 Fpra efl.
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!

Perciö le Veitali folevano pallare per la Via Nuova a piedi nudi , coxa
me dice il medefimo Ovidio ' .

szc perle matronam wah difendere vidi ,

in memoria dell* antica Palude detta Velabro , fopra di cni era cofurut»
ta la Via Nuova .

Ma tornando alla defcrizione delle fäbbriche , che circondavano

il Foro ; era parimente da quello lato la Bafilica Porcia , la prima , clic
folle farra in Roma . Dice Livio ?' , che Catone comprate le Latomie ,
o le petraje , c quattro Taberne , da noi fopra rammemorate , iöpra di
elle fabbrico la illa Bafilica; Plutarco 3 la difegna con le parole fab
Curia Faro adjunxit: e benche Alconio la dica congiunta alla Curia ,
G deve intendere vicina , acquiftando maggior vicinanza dal nome
di una celebre iabbrica contigua.

Un equivoco prefo molti altri feco necefïariamente ne porta:
avendo alwni attribuito alle tre colonne del Templo di (liove Statore ,

il nome di Callore, e Polluce , per necelliti ha bifognato mettere il
Tempio cli Cerere di fnecia poco l'opra al Tempio (li Famlina 4 . Ma
fe il Tempio de Caflori era vicino , e quello gia dimoilrai dove era , e
Ovidio 5 :

Fr'an'is'lzzf q,]?wz'lz'y yim prox) ,vz few/ila law/716: ,
Diws (ZZ) mwl/a ]uli./u lak/u viz/vf .

E Statio 6 10 pone fotto il Palatino, in qua] luogo precifo mi pare Che
non fl polla ancora congetturare. La Statua liquellre di Domiziano ,
che era nel mezzo del Foro aveva (li dietro il Teinpio della Concor-
dia , eil Campidoglio , e riguardava il Palatino , ed aveva da i lati lc
Ba'filiche Giulia, ed Emilia; & certo che o proliimo ai Tempio di
Giulio Cefare vi era la Baülica , o che la medefima lfafilica , era an»

cora dena Tempio , onde dove-va quella Fabbrica. ellere fotto il Palmi-

no 7 , ma voltata dalla parte, che ü andava al Velabro, e al Foro

Boario riguardante il Foro & . Da quello lato per tanto il Tempio (li
Vella , de' Dei Penati , di Caflore , e Polluce , le Latomie , le Ta-

F z berne ,
 

chomgr. n. 85.
Dc Pont. El. I.
Lib. ]. Si'lu.

Lipfzu zl: Magni/. Räm.
Mari/'a!. lib. 6. «pig. 36.

[ Lac. vi:.
7. Dec. 4. li"/;. 9. In Latomiis , & quatnor

tabernis in p :blicum emi: , Baiaiicnmque ibi.
fecit .

5 In Cm- Major, L€
Nl
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berne , poi la Baülica Porcia , il Tempio , e Balilica di Giulio Celäre
facem-mo l'altro ornamento del Foro .

Veniamo adefl'o alla parte , che giace fotto il Campidoqlio , che

viene ad eflere il terzo lato del Foro . I,*Arco di Settimio 'se-vem & il
monumento pili fingolare , che & da quem parte . bi legge in quef'fAr—

co clall*una .tll*altr9. parte la. feguente lfcrizione , gia": con lettere di
Metallo indotate '

IMP. CAES. LVCIG . SEPTIMIO . M. FIL. SEVERO . PIO

PERTINACI . AVG. PATRI . PATRIAE . PARTIIICO . ARABICO . ET

PARTHICO . ADIABENICO . PONTIFICI . MAXIMO

TRIBVNIC. POTEST. ïl. IMP. X—I— COS. ll—l. PROCOS. E'l'

IMP. CAES. M. AVRELIO . L. FIL. ANTONINO . AVG, PIO

FELICI . TRIBVNIC. POTES I, VI. COS. PROCOS. P. P.

OPTIMIS . FORTISSIMSQ PRINCIPIBVS

OB REMFVBLICAM . RESTITVTAM . IMPERIVMQIE

POPVLI . ROMANI . PROPAGATVM

INSIGNIBVS . VIRTVTIBVS . EORVM . DOMI . FORISQTE . S. P. ON. R.

Piü col'e fono da ollervarfi in queP-co graïuiillimo Arco ;t tre for-
uici . Primieramente l'odio di Caracalla verio del fuo fratello Gera ,

facendo radere le parole nellaquarmlinea ET . PVBLIO . SEPTI—
MIO . GETAE . CAES. PONTIF. facendoviinloto veceincidere

col medeümo numero di lettere OPTlMlS . FORTISSlMlsQ—VE .
PRINCIPIBVS: ed in oggiancora viri oflErvanonon foloibucln dei
perni delle lettere cli metallo [inplicati 1 , ma il marmo plin deprello ,
e la forma delle lettere inuguale . Le lettere di metallo iono (lGllJJ
gtandezza di due piedi . Fu l*Arco eretto & Settimio Severo dopo le
due fpedizioni Partiche ; rapprefentando i bafii rilievi le (pedizioni lät-
te contro i medeümi , gliArati , e gli Adiabeni (lOpO l'uceiüone di Pe—
fcennio, e d'Albiuo . Vedonfi fopm Ia volta delliArco dalP uno , (:
l*altro lato due Vittorie alate, le quali portano due gran Trofei , e
(lue Genj nel mezzo con fimboli inmano , che pare rapprefentino le
Stagioni. Vedonü parimeiite quattro fiumi per parle fopra gli Arelli
collaterali , due di quelli fouo barbati , e gli altri imbetbi . Nella fom-
mitä della volta fono feolpiti belliITimi rofoni , tutti tra loro differen-
ti : Finalmente fotiovi Otto colonue ittiate con iliioi capitelli d'ordiue
corintio . Da. un lato fi oITerva una ibala interiore di marino , ehe ton-

duce

& ïonmu'uide Antiq. Hain: ,
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PARTEI. CApo II. 45

duce nel piano inperiore , in cui vedevaü anticamente , come lo dimo-

ürano le medaglle di qne-Ro lmperatore , il carro di metallo eon la fua

Statua , e de Figli , timto da fei cavnlli , nel mezzo di dne f'oldali &

cavallo , e due altri & piedi . ln qnanto alla dimeniione di qneil'Arco ,

e iþiegnzione delle iigure veggaü il Serlio 1 , il Suarefio 2, ed il Bel—

lori , (llC elättaniente ne lbmmrono con il difegno la def'crizione . Of—

fervero iblamente che tutti i 'nulli rilievi fono confnmati , tanto di bat-

targlie nella fascium verlb la Via Sagra , qnanto nell'altra verlö il

Cnmpidoglio , che appena fi ravviiä la Macliina dell'Ariete; dove in

alui AIClll non ll oiierva tanta corrolione : onde io credo , CllC eio fia

derivato , perclie gli altri Arelii ibno compofli di marmo Pario , e

quello di quell'Arco di marino illlino , introdotto nelle fabbriclie da

Nerone, pili tenero, e di meno durata. Tntto il bafamento , e le

dne arme laterali fono quafi iepolte . Leone X. con la prelidenza di

A'll«.llCl Angelo lo fere fcavare all*intorno, fu lbopertonuovamente

nel i,*(w. mn in breve per la pendenza del Monteli riempl . L, Ordi—

ne Attico , come offerva il bignor Piranefi 5 , era adorno ne* pilallrel—

li , e in altre parti di Felloni di metallo follennti da perni , come ii of-

ferva da i loro forami: Tntti quelli ornamenti perö non rendevano

llopem pz'egievole , mancandogli la buona maniera dell'Architettura ,

e della bcnltnra . Una cagione della fila mala confervazione fl furono

le labbriche, che aveva all'intorno, e la Chiefa de*SS. Sergio, €:

Bacco , che in demolita nella venuta di Carlo Quinto in Roma .

Da quello lato liirono dne Temp) , uno dedieato alla Concordia ,

'altro all, lmperatore Velþaüano , avanti del quale era la Rama Eque-

ili-e di Domiziano di Metallo , che teneva fotto di fe la Coloflea flatuit

del Flnme Reno , che li vuole l'olle quella , che di Marforio porta pre-

fentemente il nome , o dal Foro di Marte , 0 dal Vico Mamertino , ove

fu trovata, & li vede nel cortile del Muleo Capitolino reitaurata da

Michel Angelo . ll Templo della Concordia * ebbe molti gradini

avanti di fe , cominciando & pie del Monte nel Foro; onde & comune

opinione , che l*avanzo di quello Tempio fia quel Portico di otto co-

lonne , che & pie del Campidoglio , prelio l*Arco di Severo , ancora

in piedi fi oll'ervazio , che l'ormavano il pronao del Tempio , nel di cui

Architrave fi lee'fre :

SENATVS . POPVIVSQVE . ROMANVS

lNCENDlO . CONSVMFTVM . RESTlTVlT

Le colonne che eompongono quello Portico fono di granito Orientale
d'OP

! Dlll'.^l7'£i'1."t. lib. :. ; Dcli'n'iniibihi !. 1. p. ;.

2. Dnglz iir-.m [ria/if; . 4 P. þ'iäor. lib. 7. ca,". 6.

Tgnmo DELLA
CONCORDIA.

Vllï. Col,

 



 
TEMPIO m VE-
SPASIANO E DI
GIOVE CUSTO-
DE .

46 DELLE ANTICHITAl or ROMA
(l*Ordine jonico ciafcuna della circonlbrenza di 18. palmi, muratc io,
dernamente , per farvi le rimeile per le carrozzc del cenato . bi cono.
fee ehe quefto Ediïizio , da che iii ario per gl' incendi del Campidoglio ,
iii rifatto di fpoglic (ii altre läbbriche parimcnte incendiatc, non cilendole colonne tutte alla medefima maniera . Inparte lateraledella fab—briea compolia di pieire quadrate , era quella , che rilïguardava il Fo-
ro . Se fia quefïo Portico veramente del Templo della Concordia , niu-
na prova certa fe ne piro addurre ' ; poiche il Tempio , a cni apparten-
gono le orto colonne , non ebbc facciam , no ibala drizzata al Foro , ma
al primo piano Capitolino , folo in un librizione trovata vicino & quc-.
iio Tempio fr legge :

D. N. CONSTANTINO . PIO . FELICI . AC . TRIVA/lPlIATORI
SEMPER . AVGVSTO . OB . AMPLIFICATAM . TOTO . OliBh

REMPVBLICAM . FACTIS . CONSILIISQ'E

5. P. Q R.
AFDEM . CONCORDIAE . VETVSTATE . COLLAPSAM

IN. MELIOREM . FACIEM . OPERE . ET . CVLTV . SPLENDIDIORE
RESTITVERVNT .

Noi pigliando miliire pii! efarte , c ponendo la (im parte later-ale all'op-poi'to de i Rolh'i , ilabilendo il cavallo di Domiziano avanti i Tempj di'Veiþafiano, e della Concordia, che ü lafciava indictro, ed era. nelmezzo del Foro, crediamo probabile CiIC il Tempio di VelimiinnofoiIepaiIato il franco lateralc del Tempio della Concordia; e licconiemolte fabbriche pofte nella pendice del Palatino flicevanO ornato al lïo-ro , l*iüeiIo dir ii puole del Tempio della Concordia , quantnnqne laie-ralmente lo riguardafie . Fn il Tempio della Concordia eretto in votoda Cammillo ?' indi rifatto ultimamente da Tiberio, edal Senam 3 .ll Signor Piranefi colloca bene nel filo Foro il Tempio di Veiþaüano ,e quello della Concordia ; ma vi pone accanto il Grecoflafi ** , il qua-le come chiaramente dicono gli Antori era proilimo alla Curia, e;al Comizio dalla parte del Foro che riguarda il Palatino; prendendoeqnivoco dal Tempietto della Concordia , che era da quella parte a
quefc' altro .

)reiIo al Tempio di Vefþaüano effero (tato un altro Edificio fi hilnme da Lucio Fauno 7 , di cui oggi non Vi & refidno alcuno , chiamatodal medefimo Scbala Xafmz .

Con-,
 

... Val. Dan/41. Rom. Ver-p. 133- 4 IC/JOIZDSV- lm". cit.Plnlarf. in VII. Cam/l. $ Autic. oii Rum.
J'W'M. il: Vit. Til/ur.iv
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Convicne ancora parlare (ii qucll& Colonna , Che lbla .111c01'1-1 fl vc-
de in piedi iicl Foro , C clic riguarda il chpio della C011c01'di1 . ll Si«
0'101' Pi."mCll 1 l111i'ppozie1i111aï111111pi((i1 dalla. Grecoimu1i13bb1i611113

dopo gl i11('('11(i,'(i11 Amonino Pio, 1113. quanto Ha diibbiofa quciia opinio—
nc gi51 ii & (iuno . B quem Colo1111.1 [( a1i11('ll.1t.1 ([OldiilC Corintio dellal-
tczza (li («^. 0 piü palmi , clied.s"liA111i1]iiai*j ii (rede una (ii quelle (ic'l

Tcuv-110 (ii (101"" (111.ode, crcïto (in Domizia'.10 . ll Domi-3 confou-
d(' (lUC täbbi'idi': iattc (id quello imperatore 3 una (li 1111 piccolo Tcsxpio,

ed A1'1('1'(11:1, xni'rcnte il l)a(li'c, & Giove C011f2'1'1'3101703l'alïi'a, 1'111111?;111--

f1co T('111 11'0 (uendo imperatore , come dice T.1(i(o 4 , & Gio'.(' Cu 1

de ilicilmcnïc 11('l FOIO, dellaarte , clic riguarda il V ('lab1o .

l1'111..)('..1 (1110... 1.11't(' fumma dcllc bOttQOiïC, forii: l(' (ictu? ral/6771?

il./1906 . Ncl 1,- 56.(11'1' .1'1d011 pOLO 1011131110 (lal Ten'.pio d('ll.1 Concordia

11('lpi.'1110,(0111('l'-ö gli (ii '1'011111 ollc'ivato, fi ti'o.':.1'01io, ((1111( i'.'(' botto-

gh,l Quali (lal titolo, clic vi ('1'.1 fi (oiigcltura,cChC fofl(1o C111i(' (ii NO-

1112). ll "110: Pi11111ciili111co'101cmtoiim1liavaiizichbotum(0111'10-

if( (ii (1111' ('111.11 , c pcpciini , le quali (1ch , (lie piu tolioappartaici—

fcro eil Foro(.i Augul'co , (110 al Romano 7. Oiic'1'1'i 1v11'1izi 1i1'111111'101'10

v1('i110 .111'11 Chicl& (ii 5. (iiiiicLPlpc dc Fnlcgiiami , ( pr.(iin1116:th in 1111.)

Cortilc al primoingi'eifo (l(l Vicolo tonuofo , clic rimane iii 111 (i1111

d(llaiialit1 (li Matforio 011 fopraf. (('11111110 .
]Aico (li Tiberio , (retro & quel? lmpcratore per 16 iiiægne (ii

Varo rc'cupClatc da Germanico , vicnc (ollowto da Tacito 6 11('ll*i111-

bocco (l(l Clivo Caiiitolino , verlo la Cliieia della Coniolazione , poi-

(lie mai fi diiizzav 11110 gli A1clii fuori dclt1'.1111i10(l.1lcuiia via , ond'f.)

vcniva .1.i('1l('1'(', .11 mio parem, al lato oppolo (ii quello (1'i Seveiwo Ali—

che il .1i01101 PlIaHCfl lo pone quafi111 queila ütuazione 7 , 1113 molïo piu.

addicn'o.iel Monte.
Venendo addlo alqmrtolato , fono (la oiiervaifi primim'.111101110

alcune 111 alie , (h( (ia quella piitaver gli alui1 ori , per le Caiim , c i

Colli 11:111 (1f'ava1io il rom, ( andavanoo per il Vclabio , 0 Foro l0111'io .

Per lo piu l(' lhad( (flere fiam Apum negli angelidelle piazze da Dioni«

g) 3 iinpariamo .
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1 Id.;wï..'AM1/11169. [cum ps. ne , (i. sic-((o ad tui connbc

7. Sv: in "I. Dvmil. nmdicum51..cllum invi () 11 eri-110 :

3 Rv./1. Vct. qucP111 it, 1iulqul.1'115i11'

4 71111'1. lli/.]. lib.; my. ;. Novum cxcï- Mox ln' p( (1611): 15 , ]

tn it rhum in Capitolio. plumingen: , l(qi-c ;1111'1 D. i(mx'it.

Domi:anu: , (rion im prmnc apud .L'fii- ; 11/41101'1.111.12:L. 1115 118.

tuum . cum. .1 lEithib'.-xci , li11. () nmi. 6 H/ l.p. 1.

&" :1' xb: S ru11 inmitus , igiiur i:- 7 l(um'r'är. (wW/1177.

qvi-: , 1pud Com 1 Prunum 111111'11 11. 11 ('li- 8 (H(, 1.
amem., juam Vl.1b1u111,d.;l'. iuic', ac poucum;

041111110 1 110
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48 DELLE ANTICHITA' DI ROMA
DE RE STRADE ll Vico Giugario, che prel'e il nome o da i Colli dbnde comincia-a
CHE TRM'ER' va , cioe Viminale , Quirinale , ed Eiliuilino , o dall'Altare che vi eraSAVANO IL Fo
Ro ,

TEMPIO DI Sa—
TURNO in ogg
CHIESA DI
S. ADRIANO.

' di Giunone Giuga 1 , per le radici del Monte Capitolino andava a ter-
minare verfo la Porta Carmentale: ln quello Vico fu il Tempio di Opi,
e di Saturno: appreilo il Vim Dr./1729 , pollo alle volte per tutf uno ,
anch, egli con due altari dedicati & Opi , e Cerere . ll Tempïo di Sa—
turno del Giugario, era proleo al Clivo Capitolino , diverio dall'
altro poilo nel Foro , e ferviva per Errario de' Cittadini , chiamandofi
ancora in oggi una Cluiefa in quei contorni San Salvatore 271 [ïm/"ir,.
LlEquimelio non fu vico , ma piazza nel Giugario , fatta dalla Gafa di
Spurio Melio gettata a terra per afïettata tirannide .

ll Vico Tul'co delForo traverlava la Valle del Velabro , che eil
l'endo abitato dai Tofcani , diede ancora alla Valle il nome di Tufca .
ln quello Vico ü facevano unguenti , e lavori di lana , e vi era la Statua
di Vertunno , ove S*interl'ecava il Tufco col maggior Velabro , che 121-
ra fäcilmente flato a villa del Foro Boario ove era la Bafiliea Sempronia,
la quale eflendo in luogo di traffico , fata fervita & decidere le liti de'
Mercanti. llSig. Piranefiparmi, che li collochi alfuo giullo filo 2 .
Nel 1742. in un cavo , che fu fatto proliimo alla Cloaca Mallima tri
l'alborata, e la Cln'efä di S. Adriano , non tanto prolbndo quanto la;
Cloaca , fu trovato il pavimento d'una llrada , che voltando dietro alla
Chiefa pareva , che entrando nel Foro , avefle la direzzione alle llrade,
CllC dovevano ellergli in faceia , che Hiranno flare quelle da me ranunc-
morate .

Veucndo alle Cibbriche di quello lato , fi vede ancora il refiduo del
Templo di Saturno , detto in oggi la Chiela di S. Adriano in [fik/u Fa"
ris. Fuquello Tempio Embbricato nel tempo della Repuhblica; la di
cui f'acciata era ricoiuerta di llucco : Aleffandro Vll. ne f'ece togliere la
gran porta principale di bronzo , che adopro in quella della Bafilica I,a-
teranenle .: vi 5 vede ancora porzione del Timpano , e delle Cornici .
E' ofïervabile, quello Tempio efiere l'enza Portico . l lel tempi paffati fi
vedevano gl" intagli di molto buon guilo di marino , con l'ornamento di
flucclii, tutto antico, che rendeva non piccola vaghezza . Nel Templo :
o & lui anneilo era l*Errario differente dall*altro porto alle radici del Cli-
vo Capitolino trä, la Porta Carmentale , e il Foro nel Vico Giugario 3 ,
deito Swä'iwe , ordinato da Publicola ; ove era cuflodito quell' oro ,
che ngc-Sz'irmy'ca dicevali , ne mai li toccava , fe non in cafo d'ellremo

bifo-

i

 

: Liv. lin.-7. da.). . A porta Carmentali cnra, dice cgli , (, vuole , che Folle l'Errario :Ju rm Vico in luxum venere . perehö ne, tcmpi pallazi lonn (late montem-- . (gr/. num. H.!" M;.- volc di bmuzo , cliepalc dccc-nnnm quello ».; wa;/;. lm,/iw. de!) Armati Rom. Qui an-
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bifogno : Fu quello eiþilato da Cefare , per andare & far la guerra nelle
Gallie. ln una lfcrizione qud ritrovata fl legge di uno , Che era PR AE:

FECTO . AERARl . S. SATVRNl * , cioe Sanfïioris, che facil-
mente indica quelto noftro .

Nel fico della Chiefa di S. Martina fi dice eifervi (tato il Tempio

d'Adriano fabbricato da Antonino , che dove eflere aecanto , o l'opra la;

fabbrica dena ngremrio del Samia , la quale doveva eflere in quello &.

to per l'lfcrizione ivi ritrovata al muro 2 .

SALVIS . DD. NN. HONORIO . ET . THEODOSIO . VICTORIOSISSIMIS

PRINCIPIBVS . SECRETARIVM . AMPLISSIMI . SENATVS . (ïd/OD

VIR . INLVSTRIS . FLAVIANVS . INSTITVERAT . ET . FATALIS

IGNIS . ABSVMPSIT . FLAVIVS . ANNIVS . EVCHARIVS . EPIPHANIVS

.V. C. PRAEF. VICE . SACRA . IVD. REPARAVIT . ET . AD . PRISTINAM

FACIEM . REDVXIT

Si crede che qui fi confervaflero le l'critture appartenenti al Senam , &:

che queüo luogo folle rilervato per ventilarfi le caule criminali piu gra-

vi 3 . ln Campidoglio, nel cortiletto & mezze Rale del Palazzo de" Con—

fervatori, fi vedono quattro bellillimi Baiiirilievi con le azioni di M. An-
relio , i quali l'urono levati dalla Cliiefa di S. Martina , ove erano flati
melli in opera antieamente , anzi dubito , che poteflero eilere fei per-
che Uliile Aldovrandi 4 dice , aver ivi villo dne grandi litorie di mar-

mo üatuale , rapprei'cntanti , com" egli dice , armati 607! Trafai i;;

mima , elf/gau" (li þama immo , che , nel reitanrarfi la Chieiä di S. Mar—

tina , throno vendute & Guglielmo della Porta Scnltore , benche , come

eflo dine , ailai ben confervate , che non poilono effero del numero del—

le 4. da me accennatc ; ma Ciranno ne i Palazzi di Roma , e forfe nna,

quella , che &- fopra la porta del Palazzo Savelli , ora Orfini . Taluno

ha divilb il tempio di Saturno dall' Errario 7 , il primo l'ha pofto quafi

attaccato al Ceu-cere; il (ecciido molto lontano a mezzo il Foro, e

dietro & queilo cioe dieti-o & S. Adriano il Segretario del Senato 6 .
La Baülica di Paolo Emilio crcdefi ellere nata pallam la Chiefä

di S. Adriano , portandonc per ragionc , che eflcndo la Baülica Ginlia 7

nel lato oppoflo , e fäcile , che nna foHe ineomro all' altra 8; ancora

il bignor Piranefi la eolloca 9 in quefto fltO . Ed in fatti Svetonio nel-
G la

Ic/Jmogr. 11. 1 ;8.
Ic/Jonogr. mun. ".S
Hamm/1. in Vim *
dþpïnn cic [nil. Civit.!ü. :-

lubunvgr. lu.". uit.

! Grut.lnj.png. 411. i.
(& Durml. Rum. VH. pag. 336. Edit. Rom.

1643.

FI. Vmca num. 68.
4 Dcfrriæ. di Korn,
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so DELLE ANTICHITA: DI ROMA
la Vita di Galba allerif'ee , che i Soldati Pretoriani mandati da Ottone
ad occidere Galba, calando dagli alloggiamenti, eioe dal Colle Vimina-
le, nel Foro , per Paalz' gaf/imm iW'ZMþtl/W . Plinio ' , ed Applallo * la
pongono tra gli Edificj plü maravigliofi di Roma . Cicerone 3 la col-
loca nel mezzo del Foro : Paa/lm in mwl/'a Fori gaf/iram civ. , che
corrifponde alla noftra fituazione .

Finalmente aceoüandoü al principio dell'Arco Fabiano , da cni
cominciaro la Deferizione delle tabbriche , che circondavano il Foro ;
appreflo il Tempio di Antonino , (: Faultina , che ne era t'uori , veniva
la Regia , di cui ne abbiamo gia parlato , poi il fegno , () ilatna di Ve-
nere Cloacina , che alcuni lo credono diverfo dal Tempio . lfaggiun-
to a queila Dea di Claau'mz , li crede derivato dal Verbo C/zærf , pur-
gare , per eflere Prata eretta quella Statua , o Edicola fopra , o vicino
alla Cloaca Malliina , che per mezzo del Foro leorreva , della quale
parlero tra poco . Si legge , eflere itate da quella parte le flazioni de'
municipj , luogo affegnato per abitazione , o ridotto de'Municipali , o
altri foraftieri alla Cittadinanza aggregati , quando venivano a dare il
voto nel Comizio . Ancora da quella parte vi erano delle Taberna-
dette waw , fervite prima ad ufo di Macello , e poi de Banchieri ,
dette forfe percionnove 4 , ri crede , elle f'oilero lette , poi ridotte
a cinque . Altre f'abbriche di poco nome , o ignote erano in quello (þa...
zio, che dietro al Foro , ora Campo Vaccino fi eliiama. Alellan—
dro Vll. coli, amftenza di Leonardo Agoftini tece Ravare nel mezzo
di Campo Vaecino incontro SS. Cofmo, e Damiano , C fl ttovaiono
Ediiïcj in quantita tale , che fi vedcva ellerne [tato tutto il luogo ripie,
no , ma erano di llruttnra ordinaria , di poco merito , e di tabbrica ,
che dimoftrava diverüta di tempi ; il ehe contraüa l*idea de velligj del
Palazzo Neroniano fiiori del Palatino .

Prima che fi fabbricaflero gli Anfiteatri f'urono nel Foro l'appre-
fentati i giochi de'Gladiatori. Celare 5 lo f'ece una volta coprire di tende
finillime , per celebrarvi queüi giochi; l*iileilo f'eee 6 Ottavia forel—
la d*Angufto per comodita de litiganti , io per altro credo qualche par-
te . La qnantita delle Statne qui eüftenti & incredibile ; di efle fa un
particolar Catalogo il Panvinio 7 , tra le quali finono le xu. indoz'ate
de, Dei Cmþwi , che erano i Conliglieri di Giove , fei tnafllii , e iei
femmiiie * . Prefloi Roftri erano collocato molte itatue: Silla , Pom

peo ,
 

1 HM. Nat.. Vid. Plufnr. EF Suum.2. De 'Bill. C/u. .Swt. in Vit. Def.3 (in. ad 11:122. 1117. 4- EP. 16. Pu7zvinuh'1Ut-g. Rom.4 Liv. pm. ;. lib. ;. e mil/[;. ;. dice ellet— 8 Varro lib. 1.
vi Date Scuole di lettere pcr lanciulli , c lau—
cinlle ,
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"pec , e Cefäre le ebbero & i Roilri cosi vicine , che pro Ra/Zi'is fi
fero . Ulifle Aldovrandi * rif'erifce , che preffo il Tempio della Con-«

cordia, cavandoü & fuo tempo, f'u trovato un cippo di marino, ful quaæ

le , come dalla fua lfcrizioue fi cava fu giä la llatua di Stilicone . Nel

Placito fatto dopo il 1 130. tra Anacleto Antipapa , e i Monaci Be-

uedetrini d'Araceli , e l*Arciprete di S. Sergio , viii dice venendofi

verfo il Foro , (z'szWZ/lz't per amem-n in qua a]! pelm verfþhzm; f'orfc

qualche iferizione di qualche bafe ; non trovandoü di quella pierranæ

tizia alcuna , come ü trova di altre pietre giz'i nell' ifleiia linea fu l'al-

tra eilremitzï del Foro ; fcrivendo Flaminio Vacca L , chei gran Cippi

con le llcrizioni , che fono nel cortile del Palazzo Farnefe furono nel

Foro ritrovati . PrelTo al Comizio erano le Statue di Pittagora , e d'Al--

cibiade , tolte da Silla , e trafportatc altrove , quando ingrandi , () ri-

fece la Curia .
Tra le cofe piu celebri , che erano dentro il Foro , una si era la

Colonna Milliaria , in cui erano notate le diftanze delle Provineiu

dell' Imperio Romano . Vogliono alcuni , che folle invenzione di

C. Graeco , rna Dione l'attribuifce ad Auguflo 3, fi crede, eho

folle di bronzo indorato , c percio decta Zl/I/llz'zzri/lw Amt/m; , come

"DUM/"2250 , e Mel/*; del Romano lmperio . Duc colonne hanno uiui—pa-

to il nome di quella , una fi & la colonna di Cajo Duillio , che lla in
Campidoglio , la quale fcrivendo Flaminio Vacca 4 , che fii ritrovam

alle radici del Ten-pop verfo il Teatro cli Marcello , e che flava in

Operadove Fu ritrovata , non poteva eflere quella (lel Foro , e l'ifcri-e

zione Gnemifce lïolainione , clic folle la Colonna Milliaria . thtra ,

che parimenïc H rede nellapiazza del Campidoglio , nota il Pico-zo»

ni * eilere liam trovata fuori di Porta S. Sebafliano , nella vigna del

Marchefe Nari , lontano appunto un miglio dal? amica Porta Capeua ,

come ila ibgnato nella dena Colonna .

Nel mezzo del Foro fii il Iago Curzio, dalla parte riguardanic
il Velabro . Alcuni vogliono , che quello folle un antica palude , 0110
per la bailezza del üto era ivi formata dell' acqua , nella quale Cur—
zio Sabino ebbe da reflare fommerfo, paflando a guazzo benche :;

cavalio nel tempo , che Tazio guerreggiava contro Romolo , e percio

prefe il luogo il nome (li Lego Cmfzz'a . Altri credono , clie fofi'e una
vomqgine apertafi repentinamente , nella quale eflendofi geitato per

pubblico benefizio Curzio Cavaliere Romano, immediatamente fl chiu-
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defle ] , ne mancano Autori, che ftimano , effere itato un luogo chi-nib
da Curzio Confole 2 , perche lo colpi il fulmine 3. 10 per altro fo-
no per il primo fentimento , come piu naturale , e piu adattato al noa
me di lego , e palude , che di voragine: Racconta Flaminio Vacca 4 ,
che verfo S. Maria Liberatrice fu trovato a tempo fuo un Curzio a ca-
vallo, che €in crede , fi precipiti nella voraggine , fcolpito in baflo
rilievo , quale fu portato in Campidoglio nel Palazzo de' Confervatori,
che , coperto da un Leone di marino al principio delle fcale fotto la fl-
neilra ,'da Benedetto XIV. fu mefl'o per le i'cale del Palazzo , ed allora
fi vidde eil'ere queito il Curzio Sabino , non il Romano, che S*inoltra
nella palude ornata di Canne paluflri, il che cotrfermarebbe la mia
Opinione 7. Altre Fonti , ed acque erano nel Foro , come le acque
Lam/lla a pie del Campidoglio , ed a pie del Palatino quelle di ju—
turna , che faccvano moflra nel Foro , e per ildi cui i'colo Tarquinio
Prifco fece la gran Cloaca Mafiima, di cui mi giova prelEntemente
di parlare .

Era la Cloaca Mailima , i'ecotido il parere del Nardini 6, con la.
fua bocca contigua al liiprainentovato Iago , che era nel mezzo della
lunghezza del Foro , il che viene confet'tnato dall' antico nome della
Chiefa di S. Maria Liberarrice , che ü dieeva S. Silveitro in Lacu 7,
intendendoü del Curzio . Chi andenl dunque dalla bocca di quei'ta gran
chiavica , che & fotto la piccola Chiefa di S. Steüno , gia amico Tem-
pio , che sbocca nel Tevere, pailando fötto S. Giorgio in Velabro,
giungeta aqueili fiti . Danno 1741. non i'colando le chiaviche del Fo-
ro nella Cloaca Mailima, f'u fatto uno (cavo nell'imboecatura del
chiavicone maellro di detta Cloaca Maflima, il quale viene fotto le.
fabbriche de* fenili , avanti del primo , che refla appunto nel Foro , fr
trovo 45. palmi fottoterra la Cloaca, o fia condotto antico alto, (:
largo, incavato in gran pezzi di travertino, che dimoitravano la Roma-
na magniüeenza. Altro fcavo fl fece per linea retta molte canne lon-
tano , (: ii trovö quafi delP iilefla profonditä , e fopra di eila alcuni gran
felci, che indicavano certamente una itrada , e ibrie la nuova Via.,

La ilruttura di quella Cloaca, fabbricara fino dal tempo di Tarqui—
nio Prifeo, & di tre ordini d'archi , uno fopra all, altro conginnti , e
uniti infieme . ll fuo voto interno & uguale , cioe 18. palmi largo , ed
altrettanto alto: ll fuo principio e rovinato, forfe ne' tempi barbari
per adoperarne i peperini ; dove poi proftegue internae piu conferveu

ta .
 

Lix/.lilz. 7, f Ved. wm DWert. de! Cc: Mmani/vfm[ol- lac. cfl. quf/ia mmmb .
V/lwr. lib. 4. 6 Rom. Ant. lii". i.c. z,
Lar, [x'/. 7 Nam. lil;- )": l;, 2.-A
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ta . Ciai'cun pezzo di peperino ha la lunghezza di palmi 7. e once ;.
la groflezza di palmi 4. e once z. tutta la fua lunghezza & di 300. pulli
andanti in circa , sboccando nel Tevere tra il Tempio di Vel'ta , e il
Ponte Senatorio , dal di cui vicino mulino , nel tempo che il Tevere
& baflo fi vede la fua rotonda bocca , e vi fi puö entrare . Molte acque
entravano in quefta Cloaca , come quella del Fonte cli juturna , dette
da Ovidio ' Saluhre , ed infatti l'acqua & leggiera , fetvendol'ene gli
abitanti per bere : ll Iago Curzio , le acque Laatulf ; puo effert? che
queüe neque Foerro quelle che ne* bafii tempi fl differo (lel Macelln ,
ed entravrmo nella Cloaca , elTenclo tm grolfo capo d*acqua, che venivæ
dal Tarpeio . Credo che quef'te acque Laumle üano le i(teffe, che adell
fo fi vedono nel Cat-cere Mamertino , e ehe per altre Cloaca fl vanno
ad unire alla Cloaca Maflima .

Ma ellendo il terreno del Foro tanto ri'alzato , come ri ttoveremo
noi il lito del Lago Curzio , della Statua Equeftre di Clelia , che nella

Sagta Via fl pone , la Colonna Rollrata , i Trofei , e le Statue ? Nel
fifto del Iago Curzio vi erano alcuni Altari menzionati da Ovidio * ,
Plinio di un folo favella 3, levato da Giulio Cefäre in OccaHone che

vi celebro igiochi Gladiatorj . Preflo la Cloaca eranoiDalz'alz' , de'
quali fi parletä in apprero . Qua nel mezzo del Foro , et di—
rittura del Iago Curzio , tra le Bafiliche Porzia, e Giulia vi era la..»
gran Statua Equeftrc di Domiziano con la Statua CololIale dal difotto
del Fiume Reno giacente . Qiefla Statua credefi comuncmente eflere
quella , che ora fl tfova in Campidoglio alla fontana del cortile del Pa»
lazzo delle ftatue , detta volgarmente di Marförio . Ma & mio parere
dovette quella flatus. ancora anticamente fert/ire 3. qualche fontana fäcil-
mente nel Foro (l*Auguilo . A tempo di Flaminio Vacca 4 giaceva l'o-
pm terra vicino all'Arco di Severo , e vollcro trafþortarla in Piazzæ

Navona , ma avendola condotta fino & S. Marco» , tornando indietro la.

tralþottarono in Campidoglio . Nel levare la detta Statua dal fuo pri»

mo luogo , vi fu trovata quella gran tazza di granito , che ora. ferve

di fonte in mezzo & Campo Vaccino .
Queil' urna & delle cole piu fingolari , che fi ammirano in Roma ;,

poiche & di un gtanito Orientale non piu olfervato di color bianchiccio
intarfiato di minute ftrilectte nere , ed & di circonf'etenza palmi 1 1 I,-

volendo FAntiquario Ficoroni 5, che fia liirvito per bagni; ma io €

per la grandezza , e per la. lli-utrum, credo Ha itate. fClllplfC fonte , &

t'orfc lbïtopolta alla. Coloflics. ftatua di Marf'orio . Acquifto queï'to bel-
liili-

Lilz. :. El. LI.. 4 Ner.-'r- di Rom.
Fa". 6. 4; V:]i/gj :li Rum/; ,
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liilimo Colol'fo quello nome , o dal vicino Carccre mamertino , o dal
non lontano Foro di Marte , e diede in fegnito il fuo nome ad una
ilrada contigua . Qual Fiume rapprcfenta il Coloilo , €: incerto , ticw
ne in una mano un Nicchio ; ma iiccome una delle mani di quefia bel—
la Statua ebbe la forte di eiTerc reilaurata da Michelangelo liuonarroti ,
cosl non puö dirfi fe fia il Simbolo antico , non efïelido proprio de?
Fiumi: Non oftante alcuni lo prendono per l, Oceano , altri per il
Reno ; ma di tutto queito non vi & nicnte di poflliVO . Apprefib S. Mar—
tina era una ilrada , che al Foro d*Augnito conduceva , poco iontano
da quella , che tra S. Martina , e 5. Adriano & preibntemente come
gia diili . Daltra , che (alita di Marf'orio li dice , naturalmente avera
portato al Foro , c al Tempio di Marte , e fi fari detto Vico Mamer-
tino: Era f'acilmente queflo vico in piano , in oggi alquanto icoiccio
per le rovinate Soi'cruzioni Capitoline . Fu quefta ilrada detra Cliw
degli Argewieri ; e me*baiTi tempi Simia Fabi/liat ; intendendofr la
fcrada, per cui f'cendevaii dal Campidoglio , e non eflendovi allora quel—
la ftrada , che oggr diritramente condncc all*Arco di Severo , si per
efiere il piano dcll'Arco molto baITo , si per le foiiruzioni , che per ne-
cefiitc'z averebbcro troncato il cammino ; convien dire , che ü i'cendcfie
per quella ilrada , che &: polla dietro la Tribuna della Chieü di S. Gin-
feppe fopra le antiche Carccri , fino alla llrada di Marf'orio , detta degli
Argentieri . Nel Rituale di Benedetto Canonico di S. Pietro , compolto
nel cominciamento del Secolo xn. deibrivendoü la ftrada , (llC ü ta—
ceva dal Papa nel ritornare dalla Bafrlica Vaticana. alla Coftantiniana ,
Ieggef : Bofhe/73" ante S. Mara/my affeiznïizfzz/J mm: mmm [gra/m" ;
chiamato oggi correttamente Mare! de" Cam" , per C/io/Mf Argei-fiih
rj , j/Mt/z fig/Many ejaj/mf mi?/ivix , d" Capita/ima : cioe per il (iii-
VO Urgentario , che doveva eflere verio la Cliiel'a di S. Lorenzolo ,preiTo un lfola di caf'e detïa Acfgmfarizz , [le/26:707! antepi'fwa Ala-merfiïxi , e fcendeva per il Campidoglio avanti il Carcere Mamerti—no , oggi S. Pietro in Carcerc: Ma a* tcmpi d*Anacleto Antipapa Iichiamö ancora la Scefa di Lea): mea , non fapendo da che derivar po-tefTe queilo nome .

Ma tornando adeffo alle f'abbriche , che erano dentro del Foro .Preffo la Cloaca Mailima eranoi Daliali ', cioe lll] luogo particolare,in cui non era lecito [putare , ne tampoco gettarvi altre immondez-ze , o perclie ivi follem le offa d'altuni cadaveri , o perclie ivi fofieroripofle alcune cof'e ftimare Sagre , e Fpettanti a i Nnmi .
La Pila Oraeja era un Pilaflro , fïll euale per trof'bo fi colloca-rono da Orazio le fþoglie de, Cur-az) : da lui uccitï ; efïcndovi nati

azqfnn-
 »! Dimyf. A!?Cüt'nwjïirïaïïlz. :. c. 3.
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aggiunti degli altri nuovi Ti'of'ei ; dicendoei Plinio eil'ere queii' ufo

molto piu amico delle Statue ' .
ll Pg;/wl Sci'z'liaw'i Liban;": ii dice eflere flato vicino all*Arco Pan

biano . Che eoiä. quello folle non fi fa pofitivamente : Si diiTe Puteal ib
Condo alcuni perche era un'Ara , ehe fovraflava quafi eoperchio ad un
pozzo , e la iua forma fi vede efprefla nelle Medaglie L ; fi voleva, che
in quello pozzo folle gettato quel Rafojo , che Azzio Navio adoperö
per tagliare la Pietra , o Ha cote ? . Vi e chi lo vuole Tribunale 4 ; ehi
luogo äagro i'emplicemente . Ne [lianc farebbe il dire , che eontenelle
in ie tutte tre quelte cole , e ferville nelle liti per dare i giummenti , e
la licuitl di iiare & ragione, giacche fl voleva da chi giurava toecar l*Ara.

Prello & quella iam llnto l'antico Tribunale in cui prima li deei-x
devano le liti . La omnia di Marfia era appreflo queiFAi'a , e il luogo
de, giudizj , c dove negoziavano gli Ulurai . Si coronam queila Statua
da chi viueeva le liti , ovvero otteneva l'intento de' fuoi interelli ; ondc
dif—("ero , ehe folle liram di nocte coronata da Giulia üglia d*Auguilo ,
pCf elle-re ii-licemente l'iufcita nelle notturne battaglie . Vi era il Tri-
bmnle Aurelio , detto Grai/im AM;/'dii , in cui il POpOlO alïolmndo i
punblici giudiz," li lelleva.

Eui nel Foro il Feinpio di Giauo ; ma quale folle & incerto . Al-

cuni di euelli (iiaiii erano mere loggie , o tranfiti fätti per tratteni—
mento di ahi negoziava ; a'ti'i eiano Tempj , ehiufi con porte . Nel
Foro vi f'u una porta della Citti dena januale , ehe poi dilatare le mu—
re di Roma , Vi läri iiato eremo un Tempietto di quel Dio , che nei
tenipi di pace fl teneva lel-fato , e nei tempi di guerra s'apriva 5. Vo—
gliono , che la Statua di Giano folle quella pollavi da Romolo , C il.
Tempio eol tempo lu ril'au'o , e eoperto di hronzo .

Almo Tempio di (lia-io f'u liilabrieato da Numa nell'ArgilCto,

come ii (lll'l ; che ü vuole effe-re piu toilo quello , che chiudevaü in

tempo di pace . tilendo il Tempio di Giano del Foro vicino alla Porta

]anuale , e alme-que Luteole , giä mmmentate, fa vedere eiTere ütuato

quello noilro (iiano non molto lungi , pl'efll) al lato Orientale del Foro.

Finalmente eiano nel Foro ia Statua di Silvano , le Equefli'i di

CCQU'? , e di billa , le Colonne ereïte in onore di C. Menio vinciïorc

de' Popoli Latini , e di C. Duillio , e di Cefare , e una colonna , che

fegnavu le ore 6 . Dclle statue , che vi erano & incredibile la (uiantitä,

 

onde

! Plin. lib. ;4. (. ;. cza/lodf/fe la "(lll/«1 (li Gimm: Saccllun illud

7- Aga/l [lial. Pul 'u. Eï'c. totum ex cure confiflt , quadrata tormi, ca-

3 CIL, [i£/. !. (ie [)im'n. que magnitudine , qua: vi); tegendo Jam limu-

4 Harm. li'r. L.]:lt. 6. lnc o (indiceret .

; .Vrd. Dq[lirx.dilz',-1ucazl. dfC0r1.!am. ;. 6 Plin. lib. m.c. ;.
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"56 DELLE ANTICHITAl DI ROMA
onde pote bene ftupire Coilanzo * ; molte delle quali fi leggono lll—)
Plinio 3, ein altri Serittori ; partieolarmente le xu. Statue indorate
de' Dei Confenti , ed altre , che per bi'evitä tralafeio ,

C A P O T E R Z 0

Del Campidoglio.

E; ORAMAI tempo di fälire nel Campidoglio, che procurerö deferi-
vere piu minutamente , che mi lärä poflibile . Si oflerva queüo

Monte tra tutti gli altri di Roma famoüllimu,rignardare da Settentrionc
la moderna Cittgi, dal Mezzogiorno l'antico Foro, e il Monte Palatino ,
di fianco ha il (lnirinale , e dall' altro lato il Tevere . 11qu circuito &
di pali] 785'. e fembra piu longo , che largo , con un piano nel mezzo
tra le due fommita , ove & la moderna Piazza del Campidoglio . Ben-
che fi chiami tutto quello Monte Capitolino , fl divife con tutto Ciö in
tre parti , che ü differo il Salio , la Rocca , e il Campidoglio , de' quali
parleremo a fuo luogo , cominciandone noi ora la del'crizione dal Foro.

Per tre parti li afeendeva dal Foro al Campidoglio : una era da;
quella parte difäilrofa , ed alþra del Monte , che rifguarda verfo il Te—
vere , e Piazza Montanara, detta Tarpeja dalla Vergine di tal nome 3 .
Si difle Sal/ä , Rape Ta;];ejzz , e di Carl/wm]; , e cio perche riguarda—
va dalPalto al baflb l'antica Porta Carmentale , che era non lungi dal
Tevere . Ancora fe ne vedono grankvefligj . ll Signor Piranefi 4 ha
portato la veclum de' due angoli del Salio Tarpeio , ehe lbrgono nel
Campidoglio, ora in gran parte ricoperti dalle rovine, & rif'erva di quaL
che parte del Salio , che il vede dieti'o il Palazzo Caffarelli alla Heli.,
di Tor di Specehi , quale e ricoperto da altre rovine , che oggi forma-:
no il piano moderno . Daltezza del (aHo vivo in oggi enitente & di pal—
mi 80. fenza quello che refla fepolto dalla terra . Confiderata qui l&L;
Rupe , ove la mette Livio 7 , riguardante il Tevere , e il Foro Olito—
rio , facilmenre troveremo i cento gradi con una fola dirittura, benche
talora quafi ondeggiante con la Rupe , e Sailo di Carmenta prelio lu
Piazza Montanara , ove perpendicolarmente S*ergeva . Dovevano per
tanto quelli gradi cominciare non molto lontano dalla metii del Foro .

lo credo cominciaile per appunto , ove dicemmo eflere il Tem-pio della Concordia , cioe quello fabbricato da Camillo a pie del Cama
pidoglio , ril'atto da Tiberio, non l'altro, che era fono la Roeca . Per
 

. eruto
£ Amm. Marcelll'n. ; Liv.!ib. S. Animadverlo ad Carmentis7. Lac. tur, Saxum al'ccni'u æquo, iublcvanrei'qne iuvi.—Vc/i. [in. EM,-il, cem Galli &c.

Tal?" xuv,.
þ
w
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conto gradi ! dunque, che avevano i fuoi ripoli, fi faliva alla Rupe Tarn

pea * , che gli rePtava da un lato , pallandofi , come fotive Ovidio 5 ,

avanti il Templo di Giunone Moneta ; non cominciando dal piano inüw

mo del Campidoglio , ma da qualche altezza dietro il Tempio delllu

Concordia , dove cominciavano ancora a forgere le foltruzioni . Era-

no quelli fcalini aug-ulli , ed erti , ed alcuni , come difli, vogliouo , che

vi fi (l'apponellero de i lþazj per coniodo di pigliar fiato : dall'alto del

Campidoglio, conducendo i Rei al principio di quella l'cala , c precipi-

tandoli da i medefuni, cadevano in'ri'anti ne i 12:0in della Rupe Tarp 13;

B quella era una delle fallite del Campidoglio .

Dell'alu'c due (alite , una fu il Clivo Capitolino , che peni'o folle

dalla parte voltata vei-fo il Velabro , dlonde l'Aventino vedevaü . Si

al'cendcva per quello Clivo al fommo del Campidoglio ** , ed il fuo

primo imbocco doveva ellere prelio all' Ofþedale della Confolazione ,

ove il Templo di baturno G dille effero ilato ; , ed il Milliam Azzwa.

Ne pur quello laliva a dirittura , come le (alite dloggidi ', poiche, eflen-

do il piano di Roma allora allai piu ballo , ed il Colle piu alto, non am-

mettevano tale comoditi , onde bifogna fupporre , che coficggiafle con

ripOfl , e piazzette , il che fi argomenta da i reüdui del Templo della

Concordia , e di (jiove Touaute , i quali accennano le pofate del Clivo;

ellendo per le Hello f'cofbcfo , anguilo , e manufatto , coflcggiante le

folli'uzioui Capitoline lll la deili'a parte del Colle , andando alla Rocca,

non iapendoü in quefta parte fe folle fempi'e dritto , o lerpcggiante ; ii

sa folo , che non pallam per l*intermouzio , ed al fommo del Clivo

sïncoutrava con la Porta della Rocca 5 .

La terza lalita , la quale portava all*Aülo , & molto facile il rin-

tracciarla , e fegiiitando ancora il Signor Piranciï , che l*acccnua nella

fua Piauta, di dove noi continueremo la delärizzione del Campidoglio .

ll fuo principio s'itidica dall'Arco di Settimio Severo , dal quale non elï

fendoü potuto falire , come fi dille, a dirittura, convien dire , che , pie—

gando a finillra , albendefle auch" ella alla Piazzetta di Giove Tonante ,

pailaudo avauti il Tempio della Concordia , tanto piu, che alla dellru

gli averebbe oflato il Carcere . Da indi in su , che appoggiaflc anche

ella alle foilruzioni , non puö dubitarü , onde al lato finilli'o comincian-

do dal Templo di Giove Tonante , & necellatio , che lepra la Cuiei L)

di b'. Giul'eppe verlb l*Orto (l*Ataceli agiatainente (alendo , e quindi
H vol-
 

: Tui-im; : Thyle]: Rupes centum gtalli- lique Clim publico in equis dccuttcnteq qui-

dum vidillcnt , captum Aventinum conclauu—bus adllllt .
2, Bulcngn. da Ctdrcnn fi vuole, CllC foilc— vcrunt .

zo .;65. ma crudo sbagli nel numero , ; Vici. Flnv. Elaml. III/]. Rom. lib. I.

; :. Pape/r. de szconiiu . 6 If'cd. lilium/gr.!sc. cit.

:, Liv. dec. l.;. Quos cum ex atce.Capim-  
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voltando , andafle & terminare iiill' intermonzio . Per qncl'ta f'alita fola-mente folcvano i Trionfanti portari ne iCarri,venendo dirittainente per
la Via Sagra , e per il Foro , fälire al Campicloglio .

Paliato l*Arco di Settimio la prima fabbrica, che s'incontra, fi & il
Carcere Mamertino, cli cui ancora fe ne vede una buona. parte Ponto hu
Chielä di S.Giuf?fppe de"Falegnami,cletto S. Pietro in Care-ere. E com—
pofla quella fabbi'ica tutta di travertino , con la facciata fenza iugi-ullo
verfo il Foro , ove in una fafcia di [tavei-tino vi & legge incifo :

C. VlBlVS . C. F. M. COCCElVS . NERVA . S. C. *
che färanno [lati forf'e gli Edili Curnli rellanratori della. fahbrica . Si
compiange dagli Antiquarj di vedere imbiancati sl bei pezzi di traver-
tini uniti iniieme all'antica fenza calce ; lono alcuni lnnghi pal. xn. c
alcuni minori , e la loro altezza &: di pal. m. e onc. v. la fäceiam, CllC
elïfle & lunga palmi LIX. alta piu (li xn. reum quella, che & iepolta al di
fuori . Si va per fcale moderne nelP orrida Carcere fabbricata lienza al-
cuna porta : folo nel ridurla & luogo Sagro vi vennero fatti clue ingreili
con rompere muri di pictra grolli pal. vn. Nel Carcere liiperiore vi ii
fcende per due fcale al cii fiiori: egli &: di Forma ovale bislunga, d'alïez—
za dal pavimento alla volta di pal. xix. largo xxvx. , e lungo pal. xxxvu
Nella volta l'uperiore nel mezzo & un foro capace di una perfona , per
cui fi calavano iRei nel primo , e lecondo Carcere . Da nn lato di
quello luperior Carcere accanïo alllantico muro, ibendendoü pochi fcæ
lini f'cavati dagli antichi Fedeli , fi enim in altro ori-endo Carcere lun-
go pal. xm. e largo pal. xxvn. non piu alco di pal. IK. la di cui volta e
in piano coflrutta di gran pezzi cli peperino collegati mediante qualche
(þrauga di ferro , olTervata nelll efferri molle unr) cli deui pezzi . LEU
facciata di quella fabbrica , che riguarda il Foro Romano
d'altezza una volta di piu l*altezza delle due prig
habile , che (opta Vi (offero altre pi'igioni per i rei di minor delitto . ln
alcuna Pianta dellïintica Roma * appena accennafi monumento co-
si ragguai'devole , e Hngolare . Qnello Carccre fu detto Tulliano dii.:
Tullo Oftilio , ehe lo fabbricö 3 , c Mamertino , 0 da Anco Marzio ,
che lo ingrandl , 0 dal Vico Psiamertino , che ne riceve , 0 ne dicdc il
nome : Pn anche detto Lathie , e Raäzzr . La läcciat
cere , ficeome era rivolta al Foro , ma non dir

CARCERE MA-
MERTINO in og-
gi S.PIETRO IN
CARCERE .

lopravanza
ioni , oncle & cofa pro-

a di quello Car-
Cttamcnte * , come lo di-

llli)—

1 Turnno Coufoli nel 784. di Roma (uf-
fetti alit Kal. di Lugliu .

: Irbonogr.diRon/.
; Salu/i. in Cunjur. Caiilin. Elllocn: in 4 Liv. L'b. :. Catcct ad [uxorem incre-Curccreaund Tullianum appellatur,,ubipnu- [gentis auclauir mcdia Urbe immincns FOXOlulum aieeilderic ad imum , circiter xn. pc- ædilicamr .

de»: humi LlLPKEHl157 [nm muniunt undique

parietes , atque infuper camera lapideis for-
nicibus virilia , led incultu tenebris, odore
facia , atque terribilis ejus iacies cft .
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mofirano le Vefiigie ancora efn'centi , conviene, clie piegaiïe sil-qnan—
to & iinifira , rignardando la firada , che in oggi falita di Marf'orio fl ap-
pella * ,

Le Seale Gemonie , che neceflariamente dovevano efTere a lato
del Czircere , danno indizio ücuro , che il medefimo non aveffe porta.;
in piano , ne in Faecia , rna appoggiata al Cainpidoglio per la parte di
dietro , avendo l*entrata per un Ponte, da cui faeilmente fcendevali alla
porta del Careere "' . Qieüe (cale lono le celebri Gcmanie , ove i car--

nefici, dopo aver uecifo i rei in prigione, li traevano in alto , lafciandoii
avzinti il Careere alla pubblica viila ; altre volte ivi neeidendoli , o dal
Ponte per le feale precipitandoli ; altri li laleiavaiio morire di fame nel.
Carcere Tulliano , come Giugurm 3 , i Capi degli Etoli , Q; Plemini--
nio , e Lentulo Spinthere 4 , ed altri 5 .

Non molto lontano dal Carcere Tulliano fi vedono ancora avanzi

di fabbrielie, che vengono giudicati dal Sin". Piranefi avanzi di Botteghe,
appartenenti al Foro di Augufco 6 .

Coüeggiando la Strada il Colle con ripoü , e Piazzette , veniva a

pallore avanti il Portico del Tempio della Concordia , come il Clivo
Capitolino dalla parte di dietro , dove credo , che qneiïe due fii-ade fi
riuniflero . Si vedono ancora gli avanzi del Pronao del Tempio della—;
Concordia 7 : queflo Edilizio, da che lii ario per gl, incendj del Campi-
doglio , fu rifatto di fþoglie d'altre fabbriche piillnlCntC incendiate, eo—
me poco iopra aceennai .

Due Tempj della Concordia erano nel Colle Capitolino , uno nel-
la fbmmitzi demro llArce 3 , vicino eil Tempio di (Eiunone Moneta vo-
tato da Camillo dopo quietare le Fedizioni 9 : l'altro alle radici del Col-
le, cominciato da Livia , e dedieato da Tiberio "7 , conflicraro alla Ca?!-
cawz'z'tz Virile in memoris. della. Concordia tra ella , cd Auguiio " , ehe ,
arfo nelP incendio Viielliezno, iii poi per ordine del Senam rifareito, eil
fendo di fh'uttura magn & , come gli avanzi , e le Coionne Orientzh

li , ehe vi rimangono , dimoilrano . Ovidio iileflo " , benene pajn un
poco confufo , eläniinandoü i liioi verii ne, due differenti lnoglii , che
parla di quelii Tempj cliiarznnente s'intende ; e pure da alcuni non ben

 

 

 

    

   

H : caute ,

[ Aleuni vogliono , 'e (i:, detto Mamcr- 7 Pz'mn. "Ew.; :. num. !. [ullani/gr. u.:7r,
tino dal Foro di Marte v . o, (iufto ancora 8 Diqueilo credo paili Cicennellil ipu,
mifai/,; Mmmrlinn , filii-0:110 Afnnznlina . fceonda . In arfxz-pi'ojexl. U' In;/! rrdir, in S)-

: l'anuul. lib. L. lnli 0 ^ nitc in pontem uat.
lapideum l.lnllæ Cancri: , anumque cerebro 9 Plutarc. in Cdmfll.
expiravit . IO 1V.1d.fzm.propc cjufdem nominis Port

3 Sulup. de Bell. Iugum ticum .
4 Liv. Ju. 4111). 9. bitf. 4. [U). 4- ]I In Comardfd ZI/Lu'ii'ali: .

' ' I . . ' 0 » . . .

ä uagi:- Ziinziszljljgz. al num.:zS. 05- lem caro præfixum [Ha VlL'O '
ji WP'" . :: fai/lm. z-Fa/i. 6.

TEMPIO DELLA
CONCORDIA .
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, cauti , non volendo , che il folo Tempio della Concordia vicino alla-»
Rupe Tarpea , allegnarono quello alla Fortuna .

Era in quello Clivo un Portico ' , che alcuni vogliono proliimo al
Tempio della Concordia , cd al Senacolo a deltra del Clivo '- . Di qui

fi pallava alla Piazzetta , che avanti il Tempio di Giove Tonante efi-
üeva . Di quefto Tempio fi vedono ancora tre Colonne fcannellate co-
rintie , le quali non fono fuori del terreno, che all*altezza di un Como..
L5immenfo Architrave eccellentemente lavorato ha nel fregio a bafii)-
rilievo l'colpite cofe appartenenti a i Sagriiiej , come il gale-so faeerdo-
tale traverfato da un fulmine alato, nel rnodo, che il vede elþrello nelle
monete diAugul'to 3 , vedendoü in altre il prolþetto di quello Tempio ,
fabbricato da Augullo , per eller-e reltato illefo da un fulmine , che gli
uccife un Servo vicino ' . Ma tornando agli avanzi di quello Tempio, la
circonferenza di ciaiblieduna di quelle tre maellolä Colonne tagliate , C
lavorare di un fol pezzo , benene miliu'ate nisl dne dove terminatio , ü
vede eflere di pal. xvr. e mezzo . Pati ancor quello negl, incendi , co-
me aecennano le lettere ESTITVER , cioe way/iilzzcrzmz appartenenti
al? iferizione , che era nell'Architrave del Pronao 5 . Appreilb quello
Tempio pongono alcuni quello della Fortuna Primigenia 6 , ma quelto
€: molto incerto .

Si pretende dagli Antiquarj , che il Monte Capitolino da qui in su
folle cinto di mura all'intorno delPuno,e l*altro clivo: ma qualche Serit-
tore appoggiato all*aut0riti di Tacito 7 non crede vi follero foltruzzio—
ni, che 'l circomdaflero:imperoeche da quella narrativa non fl raccoglie,
anzi, come egli penfä, fl efclude, CllC il Colle Capitolino folle circondag-
to da mure. ; giacche i Soldati Flaviani dal Foro giunfero ufque alij)?!-
ma: Ca/Jimlimf arcirfärm, lenza dirfi , che penetraliero mura di forte al-
cuna. Ed infatti egli foggiiliige, che altro non indica Tacito col dire, CllC
i Flaviani 572ng aciemper advcrfum collem , fe non che elliendo il Col-
le deflituto cli muta , vi Fu bifogno , ehe i Flaviani li ihnadronailbro per
impedire & i Vitelliani liaccello 8 . La. fuppofizione poi de' moderni

Serit-

T E M 1) I o DI
GIOVETONAN—
15 .

Col. lll.

1 Ovid. 1. Arx/ur. Fa". 6.
:. Svrlu in Aug.!ib. 1. cap 9. Liv. der. ;.

lib. 7.
Btllüï. num. xx !. Citf.
Syri. in Vir.

Pimn. mb. ;z. fg. z. chanagr. n.:.zz.
ad 128.

6 Durzaz. Form Ver. Nm'din. "Cfr..
li]! lil/.;. 9-7 . Vix dum tcgrell'o in Ca-

Porticus in latera: Clivi, dextra fubmmtibus;
in quarum teftum egrclli , faxis ; teguliltluc

Vitellianos deturbabanuueque illis (muns nifi
gladiis armata.- , & arcellcrc tormenta; :!th
milUlia tela, longum videbatur . Faecs in pro-
minentcm Porticum jceerc : Sc fcuucba» ut
ignem , an1bufl;1[qne Capitolii lotus penetral-
ibub ni Sabinus icvulihs undique Statuae, d.-

3
,.4

5

  7
Pitolium Martiale . furens miles ademi , nullo
duce , ubi quifquc auflot, eito agmine forum,
& imminentia Foro Templa prætetvcäi , cn-
gunr aciem per adverlum eollcmml'que ad pri-
mas Cayiwlinx arcis fores. Erant antiquitus

Cora majorum, in ipfo aditu viee muri « l)];-
cillet . Tum divetlos Capitolii adhuc ïnva-
dum, juxta locum Asyli , & qua Tarpeia liuc

pcs centum gradibus aditu: .
& Liv., RL'L'n ;. lib. 6. Inuidia. iu Arce in

Capitolio . in nit-tis , eirca Urbempununcu: .
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PARTEI. CAPO III. Si

Scrittori intorno alle (lippofie mura , naf'ce dallo [tollo pallo di Tacito ,

ove fi dice : Ta;/7 divæfw Capimlini adz'z'm invada/7! ; cioe gl* ingrelli

delle min-a ; ina ogniino vede , conclude egli , che qui H parla del rc-z

cinto della Roccn Capitolina , detta indifferentemente Campidoglio ,
come ben dimoilrano le fiiflegiieiiti immediate parole , juxla lamm;

Aiyli , ON qua Tarpeja [aper mzn/m gra/liba: adit/W .
Se il Campidoglio fi credeile dagli Antiqiiarj circondato di mure.

alle radici del Colle, averebbe quella opinione tutta la ragione , ma voa

lendofi , che follem di mum circondate le due fominitä , e l*intermon-

zio , pïrnii, che il polla beniilinio fpiegare il paflb di Tacito , anzi che

favorili'a la contraria opinione . Vennero i Vitelliani dalForo , afla-

lll'OHO i Tcmpj piü vicini , cioe il Templo della Concordia , di Giove

Tomnte , della Fortuna , cominciando la battaglia coni Flaviani &

traverlo del Colle , ove era piii fpazio perle firade , che lo traverfa-

vano, Cipendo noi che & traverio del Colle vi erano [trade , come il Vi-

co Sigillario , il Mamertino , il Gingario , ove furono abitazioni , fa-

pendoii averne avuta Mario * , Calvo , Ovidio , cd altri. ln queito

luogo per tanto incominciata la batxaglia , vicino al Tempio della Con-

cordia nel Clivo Capitolino , che conduceva & dirittura al Campido-

glio , ove era & dein-a un Portico , che giä fl diflc eflere quello di Li-

via , vicino & quello della Concordia , gettando fam , e tegole , i Vi-

telliani erano da i Flaviani inquietati ; ma efli dato fuoco al Portico

bruciarono le Porte , CilC davano ingreflo al Campidoglio , e farebbero

enti-ari, fe Sabino, che dif'endevzi il Campidoglio, non avefle buttato giü

delle Statue , e non lhwell'e pofle ueli, ingreffo , per impedirne l*entra—

ta, in vece di muro . Che vuol dir altro cio , fe non che tutto il reflante

era circondato di muro , onde vennc impedito l*ingreflo per la. porta ,

che era nel Clivo Capitolino ? Allora i Vitelliani cercarono gli altri

ingreili del Campidoglio , cioe quello della Rupe Tarpea , vicino ai

gradi , alPAfilo , che era nelP intermonzio , e alla Rocca . Da tutto

«;io fi vede , che il paflo di Tacito , & interamente favorevole a quelli,

che credono la fommiti del Campidoglio circondata di mura, & ku

Rocca di doppie mum . ln conferma che qua folle una porta , ü fa ell

fervene flata una detta Stffmmria , cosi detta , perche fuori di eila fl

gettavano le immondizie feopate dal Tempio di Veila , che folevano

in un particolar giorno dellïinno ivi condin'ii : ', e quella dovette certa-

mente eilere prelio la iominitii del Colle , e della, l'alita del Clivo ,
dove

!; Plutarch in VJ. Mnrz'iüviil, liba. "Ilip. tu: in aiigyporrum , medium fere clivi C'ipi-

El. :. tulini', qui locu: claiidituzpnna. Steuer-a-

2 Quid. FJ/i. lil]. 6, TIL/TN. r: Fufium ria ; mnmihnüixalc maiores nolumüciudxv

Sacicus cx ad: Velli- xvn. lial. jul * cavciun; .
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dove ln Piazzetta del Tempio di Giove Tonante abbiamo notata . Ma
a qnanto fi & detto iin qui li agginnga , vedcrü ancora fotto il Palazzo
del Senatore, dalla parte della iälita moderna di S. Ginfeppe, nn refidno
di muro compollo di peperino antichillimo , idi cui pezzi fono uniti
inüeme all, nib antico 1 . E' quello avanzo di lunghezza 170. palmi , e
cli altezza 14. palmi, fenza cio, che viene occupato dalla Torre fäbbri—
catavi lepra in tempo delle guerre civili , e il rovinato per entrare nel,
le Camere del Palazzo Senatorio , e la parte reflata coperm dalla mo—
derna cordonata fabbricatavifopra; come fi vede dagli ultimi pezzi
di peperino, ehe entrano fotto terra. Quello gran muro, ehe & l'abbrica-
to con pietre lunghe 10. e 12. palmi & funile ad altri , che fi vedono
nelle mura della Rocca , e in altre muraglie dlantieliilliine Cittgl , e
ehe prendendo dal conäne dell* intermonzio verfo l'Araceli , ove ave-
1'5. voltato per 'acchiudervi quella fommitä ; voltando poi per la Piaz—

/ zetta dell* intermonzio , avendo la Porta , e il fuo ingrello dalla parte
del Clivo Capitolino , avrä feguitato (Otto l'Arce , e cogi cireondaïo
la. fommitä del Campidoglio .

PORTICO PVB' Tante f'nrono le fabbriehe , ei Tempj eretti in varj tempi iiL,
Bcho ' Campidoglio, che fe & voleflero conüderare tutti efnlenti nel lllCdCfl—

mo tempo , iinpollibile färebbe di eoncepire , come poteflero aver luo-

go in quello picciolo Colle . 10 non ollante li accennerö , eflendo im-
polllbile determinare il luogo pvrecilo , ove elli elillevano . Le Fabbri-
che , che nel piano della intermonzio rigmrdavano il Foro , ii erano il
Portico detto publulieo , il Tabulario , l"Ateneo , e'Lïbrerla . Si vuole,

che quelle fabbriche follem f'0pra ildetto Portico , e clue occupaflero
tutto il Palazzo del Senatore : ed in Fazti gran vefligj dhnticlie fälwlwri-
che fl vedono in quello Palazzo ** . Se ll riguarda la parte, ehe l'ZlCClïiU-
de le Prigioni , il muro & coilrulto di gran pezzi di pietra Tiburtina ,
della quale fi vede , che erano fabluricati i iöpraddetti Edifiej rignar-z
danti il Foro , e la Via Sagra . ln quella fäbbrica , benche rifatïa dr,-
moderni con falli ordinarj , fi vcde nella iommitd il Fregio , e l'impo«
lla (lelle Colonne . La läcciata , eil dellro lato & compollo di traverti—
ni , l'altro lato , e tutto l'interiore della fabbrica , & coflrutto dhntiehilï

ümi pezzi di peperino . Si crede , che antieamente venille rifäbbricazo,
0 per l*incendio Vitelliano , o per altro pili poileriore; tanto pili ehe

ne1 due vicini portici di Giove Tonante , e della Concordia fi legge ,
die per l'incendio fnrono rellaurazi . Grandi follruzzioni H vedono arr-
Cora nelle flalle , e rimelle del Palazzo Senatorio , fervite , & gindizio
degli Antiqnarj , ne' tempi balli per faline , o magazzini di iäle; come

pare
 

1 Fz'cor. Pia/ig. di Rüm. 17. 60. :. Ved. Ficor. Vipig. di Rom. 
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PARTEI. Cano III. 63
pare poterii congettnrare per la gran corroüone , che nelle groile pie-
u'e fl ofïerva . Som-a qucfta antica f'abbrica eflendone flare levate le com
lonne , e lalliati i capitelli con l'architettnra in molta lunghezza , Ni-
colo V. vi llabill la (alata , e fopra di efla anche le ilanzc del Senato—
re , riilorate da Bonit'azio lX. vedendovifi per anche lc loro armi . Si
ved/: chinramentc da ogn' uno , cfljere ilata quella una magnifica fabbri-
ca compolla cli altri Portici in piü ordini difpofti . Ciafcun Portico e di
altezza palmi xxxm. e di larghezza palmi xvn. 1 primi ne per ellere
con-oii , e confumati dal fale fono üati ne i lati ricoperti di calce : L'nl—
timo Portico , con gli altri, & di lalita alquanto montuofa, che pare con—
ducelle a qualche maeilofa f'abbi'ica , e forfe al Tempio di Giove Ca«
pitolino . Tntto quello Edificio terminavanel piano del Monte , dove

l'antica facciata , a mio credere , faceva proiþetto forfe doppio verfo il
Foro , e vei'fo il Campo Marzo ., Queilo Portico , fii detto Portico
pubblico .

Che il Tabulario, Edificio , ove le tavole degli atti pnbblici fl rac—

chindevano , e coniervavano , folle al di fopra del Portico , pare che
atgum'entare fi polla da un, licriziOiie quivi trovata , e da lune'o tempo
nella Sala del Palazzo Senatorio conf'crvata , che dice :

QLVTATIVS . Q. F. CATVLVS ., COS. SVBSTRVCTIONEM
ET . TABVLARIVM . 5. S. FACIENDVM

COERAVIT .

Che il Tabulario foiTe nell*Atrio pubblico , o della Liberta , da Livio fi
ricava ' . ln quello Tabulario , 0 fia Archivio fi confervavano i Con-
fulti del Senato , Plebifciti , Leggi , ed altro ; e nell, incendio Vitel—
liano bruciarono 4000. Tavole di bronzo : , che erano nel Tabulario,

perdita veramente fingolare . Collumavaü nel Tabulario , come nelle

Baüliche di agitare , e decidere le liti ,
Della Libreria fi dubita chi ne folle l'Autore : ii fa tre effere lla— LIBRERXA C».-

te le prime Lihrerie in Roma : una credefi fondata da Silla , l*altra da PITOUNA '
Cefare , e la [CI'ZEI da Angnfco . Aünio Pollione io credo veramente ,

che illituille la prima Biblioteca pnbblica 3 ; nmncffuna di quelle po-
teva ellere la Capitolina . Offerva il Nardini 4 , che in quella Biblio-
teca iblevanoiPoc—ti venire a concorrenza neiGiochi Qninquennali

Cäöitoïilli ; recitandovi le loro Poefie . Domiziano, ï ci dice Svetonio ,
che

TABULARIO ,

, ': lxv, Ccnfores extemplo in Atrium Li- Iud. A)]llq-lib. 14. cap, 17. d: 8611. Iud. lib.:-
reztaxis niun tmn: , St. ibi lignaris tabellis , cap. 11.
"lfnqlh? Tabtnarin magnuni &c. Quando

non :" emi;: .'iz' qmllu old dum/"»m .
: ist;. in Claud., in [Q./þ. cap. 8. Joftpb.
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(he la rifarci dall' incendio. Adriano l'accrebbe in maniera ', Che
ne fu quali nuovo fondatore. ln quefco illeffo luogo doveva effera;
l'Ateneo, cosi detto: Aä cxcrrimtiafzf eam;/1 qui eradi/mzn. Pote—æ
va eflere fabbrica femrata , ma e— namrale , che foile l'iileiTo della Bi-
blioteca , o llanze vicine , dove infegnavanoi profeilori le arti , come
li legge nel Codice di Ginfliniano *. ln queüo efercizio di Minerva
vogliono , che i Poeti , e gli Oratori recitaffero i loro verfi , che pero
in altri luoghi ancora ii & , eflere ilati foliti il farlo 3 . Qiefle fabbri—
che il Donato 4 le pone dalla parte dell'Araceli , eil Nardini 5 lopra
l'Atrio pubblico , o per meglio dire dentro l'iüeflo Arrio . Qnalchedn—
no 6 l*ha collocare quefte fabbriche diüinte nelPinterinonzio, ma.,
dalla parte, che riguarda il Campo Marzo, vicino all'Afilo di Romolo ,
fenza addurne ragione alcuna .

Nel Campidoglio dolao che Romolo ebbe Fabbricata fu] Palatino
la fua Roma quadrata , tra le dne fommitzï del Monte , e i due Quer-
ceti, che erano i lati nella fua ellremitd , vi fece l*Aþ/"a 7 , () confirgio
per f'ranchigia di chi vi 6 ricoverava . Scrive Servio 8, che quello
Afilo era dedicato alla Mæricardhl . ll Donato giudica, che f'ofle quel—
lo cli Vejozve , come pare accenni Ovidio 9. ll Nardini penfa, che
fofle un Tempietto iloperto '? della qualiti di quelli , che Hiülems
furono deni da Vitruvio " .

l lati della Piazza , che era nell' inter-monzio avanti all*AHlo , era—
no circondati di Portici , ed & probabile , che queili foflero quelli fiih—

bricati da P. Scipione Naüca Cenfore " . L'Arco Trionf'alc di Nerone
lara Raro in mezzo della Piazza , come pare accenni Tacito '13 , di cui
fc ne pnö vedere la forma nelle Alledaglie '4 . Si vuole , cliei cavalli , i
quali fono fopra la Chieia di S. Marco di Venezia , trafþortati da C0«
ilantinopoli , fbilero ornamento di queft'Arco ; ma cio & fenza prova .

ll Templo di Vejove 19 , che interpetrano 15 Giaw Fflfzc'iz/lla,
0 Norma/€ , (e non fu l*iileflo , ehe llAfllo , come fi difle , converri
fiipporlo in faccia al medeümo . Molte Statue , ed Are erano nell* in-

ter-
 

] Am. m'a. in fo- Io Om'a'. Fa/P. lib. 5. 11, 429.
:. ]uþ. M. :. tit. 18 d! Stud. Lib. 09.

Rom. Via! Carzing. xui ditium legem .
; Lamþwll. in dlcx. CapitolJ/z Gard.

Romulus ut faxo lucum circumdedit alio ,
Qurllbct huc , d xi: , coniuge ; cutus cris ,

4, Rom Vp'. xl D€ZP41fLþiltllu
5 Rom. Anti-":. :: Vim-i. Pumr. lil/. :.
6 Iuba,,ugr. num.67. 68. 69. 70. 71. !: lib [$. 4'1/lïllln Ar Romæ trnphm de
7 Diuoy].Aun'q limæ. Locum, Capito- Parthis, Arcul'qne mcdio Capitolini montis

lium innr & Arcem , (!'/He du:]wm/xtla' . ., . [10ch aut .
Incertum cui Den factarum . 14 BLHOT. num. xn. Cæfo

8 In ilo/Enni 15 001":!.Fa/1.lila. :. .
9 Ouid. Ara/11. 3. v. 417. 16 Viri. Diem/f. 63" Fc,/1'.xlucfln Templo Ff:

&" ordine Tofcano , cosi Vmuvio M— 4- C» 7'
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PARTE I. Capo III. 65

termonzio , delle quali lo llabilirne il numero , e il luogo precifo , &

quafi impoflibile .
Due erano le fornmiti, ehe aveva queflo Colle , come ancora in lancn CAD:-

oggi fi vedo , una detta il Campidoglio , l'altra la Rocca , o l'Arcc . La roum. ,,

Rocca era verfo il Saflo Tarpeo , come luogo piu forte , e l'altra Fom-z
mitit era la Capitolina . Nella Rocca la cafa di Romolo fi vedeva ancora
al tempo di Vetruvio ' , come egli dice al M;. :. cap. 1. coperta di Pira--
me . Grandi avanzi delle mura , che circondavano quella parte del Cola
le , e la Roeca , fl vedono dentro il Palazzo de' Signori Cail'arelli . Non
& gran tempo , ehe i Duchi di tal cognome fecero disfare quantita grane
de di quelle finifurate mura di grollezza quafi 25'. palmi , di una fpecie
di peperino lavorato di groili pezzi , de' quali fi fono fCl'Vltl per fare al-
cune fabbriche nel Monte Capi-ino Z , cosl chiamato in oggi il Tarpeo.
Si offervo in tale occaüone eilere quelle mura fabbricate eou modo reli-

giofo : Poiche fi vede , ehe Himando i Romani il luogo , o il Monte
Sagro non ardivano mutargli forma; ma folo fare nell, orlo della Ru-

pe tanto di piano , quanto fervifle di letto alle prime pietre , cosi rien-
trando in dentro alle f'econde , e terze , nno che arrivavano a compire

tutta la groilezza determinata . Vi erano nella grofliezza alcuni fpazj ,

come piccole llanziole diligentemente Fatte , come avellero dovuto

fei—vire a qualche cofä ; ma per nulla potevano eilere buone ; perdoe—

ehe da tutte le parti erano cliiuie , e talune anche avevano pozzi , e
sfiatatori , manon ü vedeva , ehe nel fondo Vi folle mai itata acqua;

altre erano ripiene di caleinaeei ; onde & incerto l*indovinare a quale

ulo ferviilero . Ancora dalla banda dello SpedaIe della Conlolazione ,

fino al tempo di Flaminio Vacca 3, ii oilei'varono molti pozzi fatti

el turo , tanto cupi , che dal Tarpeo arrlvavano al piano antico di

Roma ; nel fllIC vi era una volta allai lpaziolä , e nel mezzo vi palla-

va un gran condotto . Una fnnile fpecie di eillerna ben confervata , in

cui li i'cende flllO al fondo , li oHerva neila Villa Fonleca nel Celio al-

la Navicella . Si vuole , che quelle Cilleme le faceilero i Romani in

tempo degli ailedj , o per aver aequa , o per elalazioni del terreno per

guardarü da terremoti , o nnalmente per comodo (l*acqua per le loro

private Terme . Ma tornando alla Rocca dietro le rimeüe, e flalle

del Palazzo Caflarelli , ancora Vl & un avanzo delle mnra dell'AreeJ

' compoi'to di pezzi di peperino , di lunghezza di palmi CXIV. d'altezza

non piu ehe xui. , e dove piu , e dove meno, eilendo il di fopra

muro moderno , e il di fotto ricoperto da rovine : L'angolo, che ritoru

ce ad ufo di muro di fortezza & lungo palmi xm. e eiai'eun pezzo di pe-
l perine
 

: Vni. il Matchcl'n Gnglinui nella bella : Ved.Pimnfflc/mnogr.(liliam,
edizione di Vctxuvio iam in Napoli . ; Iidem. m' Rom.  



66 DELLE ANTICHITA' DI ROMA
perino & lungo palmi lv. e alto I. ll Signor Piraneii ' ha dato la vedu-
ta di quelli avanzi , detti da lui delle mura , e delle torricelle del Cam,
pidoglio . Fa vedere ancora le altre antichiliime muta di peperiuo
l)rugiate dal fuoco , eon gli avanzi delle volte de' corridori , quali Veg-
gonii nell'ortieello dietro le ilalle del lilddetto Palazzo, c iit vedere
l*avanzo di due Torrieelle , ehe attaceano al luddetto muro . Che que-
lli avanzi d' Ediiieio fiano dell' antiehillima Roeca Capitolina , ve ne
(otio molti indizj; il primo l*eilere collrutta di peperino, come iono
le antichi rime (abbrielie ; il iecorido ii & , LllC ellendo quella una del—
le prime iabln-ielie di Roma , ipezzi di peperino non limo commelli
con quell'arte , e pulizia, chefi vede ne* polleriori ; in terzo luogo ,
yi &: da conüderare, che quello avanzo di lortezza & Htuaro vicino al-
la Rupe Tarpea , o Saflo Carmentale , (ul quale leggeü aver provato
i Galli d'aicendere per iorprendere la Rocca 2 .

Se (: dato facile il ritrovare la Roeea , non (ara eosl facile il de«
nare in quale delle due fommitd [bile il Tempio di Giove Ca—

pitolino . Giove e Statue , e Tempj avem nel Campidoglio : ll piu
antico era quello di Giove Feretrio (abbricato da Romolo , o poco do—
po 3 . Quei'l' antieliiflimo Tempio & ftimato di Hto molto incerto dagli
Antiquarj : ll maggior numero lo ütua dalla fommitït , ove & in oggi il
Convento d*Araceli : Ma ['e fofle leeito & me di cougetturare , lo cre-
derei ütuato in quella fommiti del Colle , ehe riguarda il Foro Olito.
rio , e 5. Nieolö in Careere dalla parte della Rocea , piecolonel priu—
cipio , poi refo magnifico . Cio che nfinduce a crederlo iouo igran
veltigj ritrovativi . Raeeonta Flaminio Vacca 4, ehe dietro il lla-
lazzo de'Conlervatori dalla parte ehe Iiläuarda Piazza Montanara , da
una parte , e lo Spedale della Confolazione dall' aiïra : Si cavarono in
quello luogo molti pilailri di marino , con alcuni eapitelli tauro gran-
di , ehe di uno di elli Vi fece il detto Flaminio Vacca il Leone , clie &
alla Villa Medici, e degli altri furono fättii Profeti , e Statue alla
Cappella Cefi alla Pace; nonii trovarono lögiii di Cornicioni , 0 si
tri pezzi forf'e dirupati; ed infatti dalla parte della coita , ehe riguar-
da lo Spedale fuddetto fl trovarono molti frammenti di marini qua-dii ,
che erano dirupati dall'alto. Maper dar qualche maggior riprovr. di
quella generica ; offer-vo nel Placito d'Anaeleto Antipapa , farto & la-
vore de, Monaci di S. Maria (l*Araeeli , che il dice [,EZLffililft Eïþafia
ellere itato verfo il Tempio di Giove ï . ll Capitolino vedreino or ora
do,/* era, onde quello non pote-va effere , che il Feretrio , fe ritroveremo

T 12 M P r o DI
()IOVE PEIUS-: termi
1'RIO .

 

il

] Arm'c. di Rom. t. 44.p- 34. 4 illem. di Rum.
L Liv. Hi". lih, ;. dec.. !. ; (.afmiro ]þw. [I'm-ml.? .; Via!- Dir/nff. Alit', LII/. m. 
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il Hto dell* Elefante Erbario , ritroveremo ancora il lito del Templo di
Giove Feretrio . Fn l*Elefante una Statua di marino , 0 bronzo fabbrk

cata da Augnllo : Ruffo, e Virtore la collocatio nella Regione vm. e i!
Nardini nel Foro Pilcario , polio fecondo lui in luogo molto diflante ,

cioe di la dal Teatro di Marcello verlo il Tevere . Ma üccome anche
di quello , lono ltati gli Anriquar) alllolcriro , diro la mia opinione .
Parmi clic folle pia VCl'lflmllC , clie folle nel fme del Foro Olitorio ,
ovvero prelio il medefimogil quale benche firmato nella chione xx. conw
finava ancora con l*vm. Qzello da tutti i VGCCIII Antiquarj fu creduto
non ellere diverfo dalla moderna Piazza Montanara , feiiza punto ri—

flettere all' angnllia del lito , clic per ellio rimancva trail Teatro di
Marcello , e il Porricn d'Ottavia , le di cui vellfgie nell'entrar della
Piazza & mano manca fr vedono , e legnniio per lino lötto le cale pref-
fo la Cliielä di S. Omobono , detta percio S. Salvatore in Portico; on—
de plLl ragionevolmenre potrebbe dirli , che il Foro Olitorio deflinato
alla vendita dell* erbe , incomincialle dalla Cliiela di S. Eligio de Fer-
rari, non lontana dallo Spedale della Confolazione , e ii llendelle a

quella parte obliquamente verfo il Tevere , e di qua poi terminalle al—
le falde de]. Monte, donde ll fcopriva molto bene tuttala fommirï
del Campidoglio dalla parte della Rocca , ein conlegucnza il Templo

di Giove Feretrio , e lllïlefante fari flato pollo poco pii: olïre il vico-
lo della Z'zzfr/la , e quali all' incontro di S Oniobono . Finalnicnte , CIEC
quello Tempio di Giove porellc vederü ancolï " ' . :,ce, CllC rl-
gnarda il Teatro di Marcello , li prova con teftimonio anonimo del
Secolo lX. ilquale , durando ancora in qualche parte le anticlie (abbri-
che , cosl defcrive la llrada, CllC dalla Bafilica di S. Pietro portam

aquella di S. Paolo . ];z filii/im S. Lil./frem!" in Dama/ä , C^)" T/Jcm
trum Pampfz' a Campo di Fiori , 0! per Partial/ü: , CllC prio gindicarli
delll illeflo Pompeo , [if(/W alz/5. A7ZäfZ/IWZ in Pel'clicria , e al Teaïro
di Marcello, (34 W,;WF/Uiüjüüif, che deve elle-re il Feretrio däïllL;

parte della Rocca , che nel Monte vedevali ; voltandofi poi 1372 (! ^* "
Theatrum ite/mn di Marcello , per Partial/w d*Oïtavia fg,/(7115 [zl L.,
famæ/77 , (? z'mk'jwr Schola/71 Gmaamm , clic & in S. Maria in Coll

medin .
Pofïo dunque in tal lito l*Elelänte , era facile , che fi vedelie da]

Tempïo di Giove , con la fronte rivolta alla Piazza del Campidoglio ,
donde doveva aver l*ingrellb , e con li fianclii lopra la Piazza Monta—
tiara , e lo Spedale della Coniolazione . E'ollcrvabile ellervi chi lia
collocato l*lilel'antc Erbario nel Campidoglio vicino all'Atrio pubblico,

clic & contrario al lentimento degli Autori 1 .
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Ma prima di pallare a addurre le ragioni , CllC flabilil'cono la fi-

tuazione del Tempio di Giove Capitolino dalla fommita, in cui e in og—
gi l'Araceli , fata bene di prima brevemente accennare , ciö che era
nell'Arce , eattorno ad ella, per pallare poi gradammente all* altra
parte . Era per tanto da quella parte la Curia Calabra , cost detta da
un Greeo Vocabolo; perche il Pontetice minore avendo offert/ato il
Novilunio , convoeava la Plebe vicino a quello luogo , e gli avvifava
quanti giorni avanzavano dalle Calende alle None '. Si puö credere ,
che quella Curia folle Htuata nell' orlo della fommita da queüa parte ,
alla fine di quel Vicolo, che Monte Caprino fi appella, accioeehe
avendo la Villa libera verfo POriente , e Mczzogiorno vi 6 porelle ri—
guardare la nuova Luna . Di qua nonlungi doveva eilere la cala di
Manlio , dove i Galli rampieandoli per il Salio Tarpeio , furono difco-
perti dalle Oche . La eaü , o eapanna di Roniolo , gli Amori antichi
la itabilifeono da qneüa parte 1 , come di fopra accennai . ll Tempio
di Giunone Moneta dicevano ellere nato fabbrieato , ove fu la tam di
Manlio-. Qu erano eonl'ervati i eonj delle tnonete, e i pefi pubbliei ,
che diedero il nome alla Dea .

Da quella parte era fori'e ne' primi tetnpi la calït del Re Tazio ,
di Teja Meretrice, il Tempio della Concordia, ma in qual luogo
preciib quelle foflero , non Vi & Autore , che lo accenni ; folo fi la elle—
t'e ilati nella Rocca . La Statua di Giove , ehe riguardava l'Oriente o
era quella , che eranel Tempio di Giove Feretrio , 0 altra forie nella
Curia Calabra , o clie folle fopta la Rosea , donde ii vedeile il Foro , e
la Curia ; non fo fe fia la medeünia riferita da Vittore , che dice elle—
]:e Prata portata da Preneile . Nella Roeea fi confervava un7 Oca d'ar-
gento in memoria dello ftrepito da efle fatto , allorclie i Galli uttacea—
tono dalla parte del Foro Romano la R'oieefa altillima Rupe ; della di
cui altezza fe ne forma una vaila idea , leli entra nelle cafe , che da
Monte Caprino riguardano Campo Vaccino , ammirandofene la iler—
minata altezza . Ancora ade-llo nel Palazzo de Conl'ervatori Fanno vem
dere due Anatre , o Oche , che efle iiano , dicono , trovate nel? ill-efla
fommitä , e che credono polline eflet-e ftate fatte per confervare la
memoria dell'antico fatto .

ll famol'o Tcmpio di Giove Capitolino , detto ancora di Giove;
Ottimo Maliimo , in quale delle due fommita folle, come gift (liili,
& molto controverlb dagliAntiquarj 3. Conftcleri da cio il Lettore,

lll

; Macraþ. lil-. I. Summi. fi lo collocnno clalh parte dcll'Arcc . Il Nar-: Ouid. lib. I, lia/707. (lini , il i Caii
3 il Fulvio, il Marliani, il Fauno, il con dalla part: .,

Mauro ; il Riquic : e il Donati : eil Pitana-
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in quanta ignoranza della Romaana Topograüa noi fiamo , e f'e li pof-

fono dare le gimle , e vere piante di tante iabbriche , delle quali non ei—

ite al prefente alcun velligio .
ll Riquio , il Donati , e molti altri lo fiippongono dentro l'Arce,

vicino alla Rupe Tarpea . ll Natdini forfe con maggior probabilita lo

colloca dall, altra parte , cioe nella fommita , ove & la Chiela d,Ara—

celi, detta Capitolio ' . ll nome di Tempio Capitolino, pare vera-

mente dovergli eliere derivata dalla l'ommita Capitolina , ove era li-

tuato , e quella gil (liili , ellere dalla parte d'Araceli, anzi alcune

volte il titova col iolo nome oi Capilii!) , difegnato il Tempio di Gioa

ve . l Trioofaiiti (celi nell' intermonzio immediatamente albendevano

il Portieo del Tempio di Gio e ; ne mai ii legge , che entraflero pri"

ma nelliArce . Che nel Tarpejo folle im Templo di Giove , non ve ti*e

dubbio ; ma oltre le fortiticazioni Vi era il Templo di Giuiionc Mone-

ta , C altri Tempj , onde e piti facile , che quivi fofle il Tempio di

(iiove Feretrio , come di minor grandezza, che quello di Giove Ot-

timo Mailimo aKai vaito , e che folo H rammenta nell* altra fommita .

La Medaglia riportata in grande dal Signor Piranefi L parmi ancora

che faceia a mio favore; vedonfi in elisi due Tempi cosl diviü, che

molti'ano indicare le due fommitä iþiegate dalla fabbrica , e la ilatua ,

ch' & nel mezzo , forfe di Vejove , pollata in profpettiva , che avan-

za , e tenuta ailai pili balla de* due Tempj pare , che indichi l'inter—

monzio , e i due Tempj diftinti nelle fommita , e feparati : Che quan—

do cio fia , per il nome perpendicolarmente pollo fopra di uno de'

Tempj di lOVl . FERETRlO , viene a llabilirfi quello Tempio

nella l'ommiti Tarpeja alla parte fmillra , (? quello di Marte nella Ca—

pitolina alla deflra parte , cioe dalla parte del Tempio di Giove Otti—

mo Maflimo; Sapendo che quelli due Tempj erano uno per (ommi-

ta 3 : Ne & probabile , che avendo Augulto fatto il Templo di Marte

Ultore a fomiglianza di quello di Giove Feretrio l'aveile pollo uno ac-

canto all, altro , come vuole il Donati 4; ma pili tollo nell'oppolla

fommita . Veggonfi angora nel Conveoto d'Araceli manifelti l'egni di

gran fabbrica ?' , cioe alte foilruzzioni per l*appunto dirimpetto al Sol-
ilizio

[ Nard Rum. Auric. fug. 306. Dionigi

dice , clic la for-amici Capitolina , nella quale

da Tarquinio iu iam il Tcmpio, em nel mez-

uo piti alta , ehr: nell' efltcmiri della fua eir—

confercnza, c l'uguaglio Tarquinio con io-

flrunioni terrapienatc *, li: ciö 'tu vero , come

il medclimo lllotico ripete punmalmente nel

4. lib. non perö il Tempio elltrc nella Rosea,

ovc la Rupe Tarpeia : l'u la quale il Tempio,

detto dal medciimo in nim mpidinr , larclube

(lato , non cbbc iblïtuzziooi , nia dall' alto a

terra in l'eoglio ; lingue dunque , che nell' al—

ttn cima da lioilruuioni ajutata il crgell'e .
z Ichonagr. di Roma 12. i.
; Dion. lib. 50- Itaque , & faeriiieia ejus.

rei caufa , & Templum Martis Ultoris Ca-
pirolio ad imitationem Jovis Fateri-ii , qui fi-
gna ea Militatia faiþendetcnmr : decerni juf-
Gt, ac deinde peiiccit .

4 Rom. V !.
5 P- CJ/iro. ljl. d'iicgnrlþilz. 1113  



 

76 Dum: .ANTICHITAl DI ROMA
llizio Cilix/o, l'altezza delle quali ficcome nafcofla da un muro non
fi puo addimre ; ma la lunghezza & certo ftenderfi piu di XL. palmi .

Tralafciarö la defcrizione minuta di quello Templo leggendoü
gii nel Donam , nel Nardini , e nelle altre deftrizioni di Roma , rica--
vara dei de') , che ne defcrive Dionigi dlAlicarnailo 1 . Solo breve-mente
accennerö, che al tempo d'Augullo il circuite di quello Tempio era
di piedi 770. in Circa" , la lunghezza di piedi zoo. , c & pl'oporzione la
di lui largliezza di piedi 18g. Aveva quello la iua iuciam verlb Mez-
z *ïomo :iccompagnata da un l)onieo fontuoiiälimo , lolleuuto da un
01 line di colonne triplicato nel dni/anti , e folamente duplicato du i
la"-ci ; il che non offervarono alcuni; e pure cio ehiammente dimollra
Dionigid"Aliearnaflo; dimaniera die da tre parti fl potem girare, e
flare al coluerto, enelle cene trionlali gran quantitgl di gente poteva
capirvi : . Nel Tempio eranvi tre Cappelle Ruecate , quella di me;:-
zo fu di Giove , l,:lltre due di Minerva , e Giunone , e neppure di que—
fle ii fa menzione da alcuni , quantunquc coi'a eilenzialimma , e nece-f—
üria . Quelle Cappelle eilendo contenute da ilati comuni , non pote-
vano eil-src , che unite tutte ad un pari in faccia alla porta del Tcmpio .
ll reilo di 'quello Cigro Edifizio , che dove eilere riquadrato di I ;. can-
ne per ogni verlo , o poco meno , tollone la groilezza delle inm'aglie ,
o fu nella guilä di una gran (ala , o era da colonne , e da pilailri diilin-
10 in navate, come & piu probabile: Le quali colonne, fe bene non
tutte fi perfuade il Nardini eflere le medeiimc , chefl vedono nello
Chieiä , e Convento dlAraceli ; eggendofi in una. di granito A Cl./Bl—
CVLO AVGVSTORVA/l 5.

Si falim al Tempio per piü gradini, quali contradice giuflumeute il
Nardini cilei'e llïzti ccnïo , come Liplïo , ed altri vogliono , e che co-
niineiaiïero dal Foro : poieiie läppiaino i Trionfänti ellere agiatamente
fäliti fu i Cocclii lino al Tempio , come da Cicerone , Ovidio , e Lu-
cano prova il Donati 4 . Nar-ra. Dione 5, (.llC Giulio Celäre , e Clau—
dio iälirono le dette finale inginecchioni nei loro Trionli , iiec-lie i fea—
lini non potevano eilere piu bafii della Piazza Capitolina , me de!" in—
termonzio dove i Trionfänti afeendevano . Al tempo di S. Girolaino 6,
che flori fotto l'lmperio d'Onorio , quello Templo giii em rovinfno ,
indi terminato di diilruggere da' Vandali , e da, Goti . Di uuello Augu-
flo Tempio non vi reflano altre memorie , che grandiofe ioilruzzioni ,
le quali H veclono dalla parte della cordonata , che dalla Chielä del Gc-

su

 

   

,.

 
 . .; Tagi/. lib.. ;. Hip- Dim. in Vit. thp. ; Cafmir. I/lor. d'AmccH.lul. iq. has. in V/t. Damit. Lipf. lib- 1. de 4 lion/.Vct.
mnlu !. Rum- [. ;. Marium. liv. z.. d(f- ;. ; Dim. in ]ul. &? Claud.(zo/l (. ï. . ' 6 Lib. ;. caninjavim: Zwar. 216» z.Bulmger (W. '
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sü porta in Campidoglio , e che fl eflcndono fotto quelle abitazioni ,
che occupano il vicolo della PczlmcM/z , le quali in parte ancora fi ve—
dono, benclie con timore da iForaflicri , e l'anno in parte concepirne

qualche idea . Fanno adefio ornamento al Campidoglio la Statua Eque—-

ibre di M. r urelio , la Roma di Porüdo trovata a' Cori , i duc Fiumi

Nilo , e Tevere, che erano a S. Stefano del Caeco , o piu tollo al,

Clivo Ollll'lllalc . lie due Statue de i Sigli di Collantino alle fue Terme

nel Qnirinale ", le Statue de i Dioicuri , titratti di Cajo , c Lucio'nepoti

dïAuguilo al Portico di Filippo vicino al Gheïto , e al Tevere .

l.a Piazza dell* intermonzio , era ornata di quadrati Portici (atri

da Nafica , nel mezzo vi era l*Arco Trionfale di Nerone , fcolpito nel-

le ilie Medaglic * . ll piano di quello luogo dovette ellerc piu bailo del

preicnte . Flaminio Vacca * racconta , che in fuo tempo eflendofi fap

ta un apertura nel mezzo del Campidoglio , Vl fiioiäervaïo un basoriw

lievo ailiiäo ad nn muro , CllC pareva loiäe al lato della ilrada , l'appre—

fentante il ramo d*llur0pa .
Molti altri Tcmpj , e Cafc , ed altre Memorie erano nel ColleJ

Capitolino , di Gro incerto , e d'incerto tempo ; poichä fecondo i tem—

pi furono ora diim-utri , ora rifatti con diferente nome , ora mutati di

iito . Tralaicio dunque di nominare le cofc di fito incerto , trovandoü

gii accennatc , (: nel Donato , c nel Nardini , e nella mia Roma in ot-

tavo , folo accennaro rcllare ancora veftigj di due monumenti , cioe del

Sepolcro di C. Bibulo , e della Famiglia Claudia , il primo all' eflrenii-

del Campicloglio veri?) il Campo Marzo all) ingreilb della Via lata ,

dCttO ill Oggi Macel de, Corvi : ed il fecondo poco lungi , i di cui vefli—

gj ci ibno llati accennati diligentemcnte dal Sig. Piraneli 3 : ove cgli Ol"—

ferva , che quelli due Scpolcri rimanevano fuori di Roma , prima clic

Trajano dilatafle le mura per comprendervi il fuo Foro . E ücconiw

quello imperatore & llato il primo a ricevere la fepoltura dcntro la Cit-

ta , non fi fmentif'ce tal propofiZlOllC , dal iaperü , clic detti due Scpol—

eri erano denn-0 Roma prima della di lui morte ; poiclie avendo egli

ottenuto il fuo Scpolcro per derogazione del Senato dcntro la Citra ,

quelli altri due vi rcflarono inclufi per incidenza . li) certo , che la gen-

te Claudia. ebbe il f?:polcro dal pubblico , che piu facilinente pote efle-

re da quella parte , clic vicino alla Porta Carmentale , ove alcuni lo

ütuano . Di quello di C. Publicio Bibulo rimane una grande oflatura tra

cale , e liOïthlIC a finillra nellïangolo del Monte Capitolino colla (e«

guente lfcrizionc a gran caratteri alquanto corroü :, 0

C. P -

 

1 ligiþ/mmm. xn. (A*/. 5 Tam, !. nur/1. 178.,L-ng. g,.

:. Nul- dl Kai». dopo ii Nu;-lin,

SEFOLCRO DE:
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C. POBLlClO . L. F. BlBVLO . AED. PL. HONORIS
VlRTVTlSQVE . CAVSSA . SENATVS

CONSVLTO . POPVLlQVE . lVSSV . LOCVS
MONVMENTO . QVO . IPSE . POSTERlQVE
EIVS . lNFERRENTVR . PVBLlCE . DATVS . EST.

(lucilo Sepolcro offerva il Sig. Piranefi ' effere- coitrutto di traver-
tini : ove li rotti pezzi moifrano , che l*Edificio continuam . Vi & ve-
de una nneilm , la quale dava il lume all' interiore del Sepolcro , o ve-
ramente era nicehia , nella quale poteva eilere ilata collocata , () fratua,
o altro . E' da offer-varii , che un pezzo d'arcliitrave , o fregio fu (inof-
fo , e ita piu indietro del fuo loco . ll primo piano dell'architrave, eo-
me il primo ilipite della Fineilra , f'ono molto piu alti degli altri plani ;
proporzione , che in vero accrei'ce digniui alle fabbriche ufum nel
tempo della Repub'olica fino ad Augui'co . Nella parte angolare & ve-
de uno de* pilaitri del fepolcro ; egli ii rende oiTervabile , particolap
mente per eflere fuiäto da poco piu fotto della meta , fino al eollarino,
a modo di colonna . ll diminuire in tal maniera i pilailri , f'u conuinc-
mentc uiäto dagli Anrichi , ed in fþccie , quando dinanzi a quelli por-
re ü doveano delle colonne , avum perö buona confiderazione tanto al
üto , quanto alla grandezza dell' opera . La fuper-fide della parere tra-
poila & i pilaü—ri , Hccome ancora l'alira , verfo l*altro angolo, da poco
piu foïto della meri üno all'architmve , tiene la medefnm deelina-
zione de' Pilailri , & guiiä di ["carpa . La fuperfieie del muro tm i due
pilaibi & perpendieolare , diverfa da quella del muro degli angoli ;
pure nonoilante taldiverfitä nell' opera reila infenfibile , ed anzi gra-
ta agli occhi cle* riguardanti . Oïervaü di piu la bai'e de" pilaflri , forma-
ta non fecondo le regole di Vitruvio , il quale ailegna per altezza alla.,
bafe de' Tempj Tofcani la metii del diametro della colonna ; qui viene
ad eilcre poco piu di un terzo , per aggiungere alla Eibbrica maggior di-
gniti : perciö non ii deve itar fempre alle regole di Vitruvio , qua! leg-
geinnlterabile: poiche i'efi fluxi oiTervazione fopra iMonumani nu-
tiehi , fl trovers'. una gran varieti cli prcporzione , le quali , pai-lando de'
Monumenti piu iniigni in architettura, (1 conoi'eono fempre dirette dalla
circoilanza del fito , e delle iitefle fabbriche . ll piano antico interno
a queilo monumento &: molto inalzato dalle rovine tanto delle fabbïi"
che del Campidoglio , quanto da i Fori d'Auguilo , e di Trajano , che
lo circondano . Eilendo la fabbrica architettam nel tempo della Repub-
blica , ed effendo in fuliieiente nato di confervazione, meritam , che
vi ii fäcefïero da noi quefte non ovvie confiderazioni .

C A P O
1 Tom. ;. Tav. IV. : V.
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CAPO (LUARTO

Fori di Ceþzre , d'AuguFo, di Nerva,
e di Trdjdno.

Cnsr dal Campidoglio , ritornando verfo il Foro Romano , ellendo
quello ripieno di fabbriche, Cefare ne fabbricö un7altro a lui vicino,

e quafi contiguo , del quale non ne reüa alcun veftigio , fe non che quel-
lo , che ce ne hanno confervato lc medaglie * . Non oftante il fuo fixo .,
10170llg0110 gli Antiquarj in quello lþazio , che &: dietro la Chielä di
S. Lorenzo in Miranda , e S. Adriano ; onde con ragione fi puo dire un
Foro ilteffo col grande , & cui era & lato dirittamente , e cosl Anaftaüo
Bibliotecario " averä propriamente chiamata la Chiefa di S. Adriano

1777 Trilim Fori: , cioe di Cefare , d*Auguit0 , e del Romano .
Dietro la Chiefa di S. Martiua , poco meno , che al lato di

S. Adriano , era il Foro d'AuguPco; flcche la. ltrada , la quale og-
gi va tra l'ima e l*altra C-hiefa diritta ver-ib il Foro di Nerva, hi.:
allai del probabile , che fia l'antica , o dall'antica poco dif'giunta,
per cui dal Romano Foro a quello d'Auguilo s'entrava . Ne pure di quc-«
(lo vi rella veüigio alcuno , fe , fe ne ecccttui cio , che fi vede nelle
[ite Medaglie .

Oltre i gia detti Fori , Domiziano poco daquefli lontano ne eo-
mincio un altro , detto Foro Palladio , che da alcuni Antiquarj Fu cre-
duto il Romano . Di quefto Foro fi vede un avanzo & Tor de Conti , de-
uominato in oggi le Calwmcæ ?. Sono ammirabili in queilo monu-
mento i finiilïmi intagli delle comici , iballirilievi del f'regio con la
conliderazione degli ornamenti di bronzo , che fl argomenta cilervi
(tati folarapofli da i f'orami , che rimangono nei pilaftrelli Attici , tra
i quali ü vede una Pallade &olpita in marmo , che forf'c averä dato al
Foro il nome di Palladio . ll Signor Piraneü non ei dice cola Folle que-

m fabbrica , cliiamandola col nome generico di monumento .

Fit gran controverüa tra l*Antiquario Ficoroni , e il P. Montfäuu

con , fe qucfto avanzo d'anïichita f'oiTe Tempio di Pallade , o 110 . D0«
miziano fu devoto di quella Deitä ; e fe il Foro ebbe il nome di Palla-
dio , dovettc aver-lo certamente per il Tempio di quefta Dea ; e le fcul-
ture appartenenti alla medeüma indicano , che quello Monumento fol:
fe porzione di elle Tempio . Qieft' Edincio ha pertanto un reüduo di

duc
 

: Vedi Bellar. Numi]. XII. Cæj] 3 Vid. Pimn. tam. ;. mv. goqïg. :« [rbo-
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VA in cggi IL
MONAUERO
305 LLA NUN-
ZIATINA , e L"

ARCODE'PAN-
TANI .

fol. lll.
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due grofle Colonne di circonferenza xiv. palmi , e la loro alrezza ea;
palmi XI. 11. reftandone la pili parte fepolta . ll liio grandlArcliitrave elbolpito & baflorilievo d3eccellente lai/oro , con Hgnrine, benene mu—
tilate nel fregio alludenti & Minerva , la quale & ieolpita al di lepra in
piedi in prolþetto . Vi ii offerva , che tutto l'edihcio, e le teflate em-
no riveilite di tavole di marino .

Non avendo Domiziano terminato il liio Forofu de. Nerva incorpæ
rato nel liio, ehe fii cliiamato tranfitorio, per i fornici, che de. Vano Padi--
to a i circonvicini Fori . Llavanzo, che ie ne vede ci (iil idea della nm—
gniticenza degli antichi Fori . Le Colonne , che ü veggono , crede il
Signot Piranefl appartenere al Templo di Nerva K . Alcuni de' model":
ni Scrittori, dice egli, pongono per Templo di Nerva, gli avanzi
della di lui Curia , ma fono ripreü da Andrea Palladio , il quale nea
tra-fle la Pianta , l'elevazione , e lo livaccato nel fuo trattato delllArchi—
tetrum , additmndone la ütuazione , e le mura della di lui eii'eonferena
za fabbrieate di peperino ', e l*imprellione nelle muta lafciaza dal
metto de, portici , con gli arehi tranütorj , (: il Tribunale de' Giudici liili-
alterni del Foro, vedendofi ancora le niechie per le Staz '.e degli Uo—
mi illullri . lilii reüduo di quello Ediücio uno de' þlkl lunghi , ed alti
dell) amica Roma , fituato alle radici del Qllll'lllalc , incontro alle "no-—
deme abimzioni del ll.-laychele del Grillo. (lUäïIrO archi di quello
mae-itoie Edificio fi veggono mezzo fZ—polti , peri quali & curram nel
medeümo . Dopo la Porta della Chielä , e Monallero detto la Nnnziaa
tina , fi vede unaltr'Arco detto de" Pemmni , f'orle dal fuo palndolo lla
to , e cientro di quefïiAreo & defer-3 & congiunto il Portico da me ioina
raminenmto . il cui refiduo feno le tre grolle Colonne di marino pay-io
feannellate Corinrie , di cii-conferenzp. ciafbuna palmi 14. , e di aliæ--
za palmi 71. ateliitettoniei .

Lïl'crizione , che em nel belliflimo arcliitrave & la ("eg.-uente :,
IMP. NERVA . CAESAR . AVG. PONTiR
MAX. TRlB. POT. li. lMP. ll. PROCOS.

Venne quefla Ilerizione levata nel Pontificato di Paolo V.
piegare i marini nel Fontanone del Glanicolo; ma viene riportata da
tutti gli Antiquarj . lirellanïe del fuo architmve d'immenää mole , &
li—olpito di fogliami , e di altgi ornamenti con mle eceellenza , che *-
ve di modello agli Arcliitetïi . Sopm quello gran pezzo dlArehitrax'e €?
filbbi'icato il Campanile della Chielä delle fnddette Monache . Ma flC—
come folio maravigliofi i refidni delle Colonne , ed Auhicrav

per irn -

ex»

e; cosi
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PARTE I. Capo IV, 75

& ftupenda la fabbrica citeriore , come gia difi'z , e per l'altezza , e
per efferc compofia di macigni di Pietra Albana , uniti [enza ajuto di

calce , edendo lavorati a bozze ruiliche , e quello , che rende particola-s
rc queüo murofi & , che ei ierpeggia, e nel tine riroree fecondando
l*antica iirada . Flaminio Vacca racconta * , che dovendoli rifarcire il.
Monallero delle Monachc , filrono gettati aterra certi quadri di peu
perino , ne* quali tra l*uno , e l*altro fi trovarono certe iþranche di lre—-

gno da ogni banda fatte a coda di rondine , cosl ben coni'c-rvate , che fi
potevano rimettere in opera , e neflun falegname conobbe di che legno
f'oflero . Quefco muro per tanto da una parte &: occupato dalle cafe , e-
dalle mura del Monaitero , e iölo tra queni in alto fe ne vede il torci-S
mento : Dopo l'arco aperto , detto de' Pantani , entrandofr in una cafä fi
vede perle fcale della medeüma molto meglio il torcimento della fab-
brica . Le mura , che fono alla viüa fanno la lunghezza di chrv. pafii ,
non computari altri [.xxx. paili avanti i primi archi d*ingreifo , ove & ri,
dono in cale, fopra le quali fr vede un continuato cornicione intagliato : .,

Varj Architetti hanno dato la Pianta la maggior parte idcale di
queüo Foro 3 . Gli Antiquarj fu le teftimonianze degli Aurori flabilifcæ
no in quefco Foro il Tempio di Giano Quadrif'ronte con la Statua ritro-
vara gia in Faleria . Aleifandro Severo accrebbe a quefio Foro molti
ornamenti , e qui fu ov'egli fece morire di furno il Corrigiano Veturio
Turino , come peilimo adulatore 4 . Nello iiiazio , ove f'u fabbricato
quello Foro dalla parte del Palladio , c'ne f'abbrico Domiziano anterior-
mente, Vl era il Tempio della Dea Tellmf'f , come fi riconofce dagli At-
ti de' Martiri , C ii vuole fbf'sc, ove &: la piccola Chieia di S. Maria degli
Angeli , detta in Mgælla fl/[aïfymm . Ove & la Chieia detta di 5. An—»
drea in Partf/galla , vogliono foiäe il luogo , detto iBff/Za Gallim , mc«
mor-abile per efäere qui itati bruciati i corpi de i Galli dennoui uccifr nel
Foro da Cammillo . Da quelia parte doveva ei'sere il Vico (cela—rato
per cui Tullia paiäö col carro fopra il corpo di fuo Padre *, i'cendcndo
dall"Eiï]uilino per il Clivo Virbio , C Ciprio per andare al Foro; ma.
l*additarne il precif'o üto , per quanto fe ne franc dati pena , c il Nar;

dini , e il Donati , & cofa molto didicile .
Girando per tanto dietro le alte mura del Foro di Nerva all': radi-

ci dell' Elouilino , Viminale , e Qiiriiiale per il fuo bafio fito detto C::-
yjm» , ove vogliono folle la caia di Pompeo , fi giunge a quell'avanzo
di f'abbrica laterizia , clic comunemente fi crede eilere un reüduo de'
bagni di Paolo Emilio , deducendolo dal nome corrorto di quella par—
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76 Dum ANïncner m Rom
xe del Colle Quirinale ad effo fovrapofta , detta Magwwpalz' . II S;.
gnor Piranefi riporta gli avanzi di quefta fabbrica circolare ' , che egli
crede eilere la Calcidica del Foro di Trajano . Ella & di tre ordini , il
primo de* quali & interrato nelle rovine; egli ne (id la pianta nella fua
Tavola lchonografica del Foro Romano fecondo la fua antica eniten-
za * vedendovifi iiipplita l'altra Calcidica corriiþondente . L*Eitenfio-
ne circolare de, detti avanzi rimane nelle cale di ritiro delle Vedove ,
nell' altre cafe circonvicine a S. Maria in Campo Carleo , nel Palaz—
zo Ceva , e nel Convento di S. Caterina da Siena . Alcuni de*1noder-
ni Scrittori , come gia diili , Hippongono , che quefta efienfione ap—
partenefle & i Bagni di Paolo da loro cognominato Emilio : Ma fe ciii
avellero oilervato la forma emicicladi detta f'abbrica , e la di lei con-
tinuazione nelle cantine delle predette cafe fino a S. Maria in Campo
Carleo , come dimoiizra il detto SignorPiraneH , con tinta- piu ner
mentovata lchonograüa , e fe aveffero avuto riHeiTo allaifcrizione poita
nelPiedeRallo della Colonna Trajana , dove fi legge l'appianamento
fatto appulito per dar luogo alla vailita del Foro Trajano ,, attorniato in
quefto lato dal medeümo emiciclo; certamente efli non averebbero
dato nel d0ppio affurdo di rif'erire quefta fabbrica al loro fuppofco Pao-
lo Emilio, e di crederla iþettante a i di lui bagni ; quando i di lei
avanzi la dimoftrano opera afïatto differente dalle maniere de' bagni .
Oltre di che , tra le memorie dell* antichitä non fi trova fatta menzione
dei Bagni di Paolo Emilio , ma bensl feinplicemente di un certo Pao-
10, i quali Rufo, e Vittore ci riferifcono eiiere itati,non giä. nella
Regione VIII. ove & la fabbrica in quellione , ma nella VI. , il che fece
eilere dubbioii ancora il Nardini 3 , e il Donati & flabilire cofa f'olTe
quefta fäbbrica , e & chi apparteneiïe . Di quem fabbrica non vi rima-
ne , che la veduta di una parte del f'econdo ordine , e una porta anti(
ca appartenente al teri Ordine , e tutta co(h'utta di terra cotta di for-
1na circolare- col fuo portico al di dentro di molto fpazioib fito: vi
reflano alcune delle nicchie ancora imbiancate di itucco , l'orcline &

& nella

jonico con la lixa graziofa cornice ; effeudo gran danno , che la mag-
gior parte dell' Edifizio reih' fepolto ; anzi tutto il di fopra ,,e nell'efi'c-
riore & ripieno di cafe üno alla pianum del Monte .

Fono TRAJ'A— Tm tuttii Fori di Roma eccedeva il Trajano ogni altro in ric—
No » chezza , bellezza , e magninceuza 4 , ene fii fuo Architetto l*inügue

Apol-
 

1 Tam. 1. nm. zg./7g. :.
: Tam. 1.nw.4;.daln. 188. aln-zio.
; Rum. Vc1.pag. 378.

4 Dim. in Trajan. In Foro ingentem co-
lumnam linuit , live ut ea pro fcpulcro eiicz,
ïm: ïn damnationem ejus operis, quod ille

circa Forum egit. Clivus furgcbat, quem
efiolln quoque verius tena ita ccinplmmvit ,
ut undique columna conlpicerctur : Forum-
que deinde in arca: modum equnuim münfxt !
Pira". lll'm- 1. mv. ay. n. &. 
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PARTEL CAPO IV. 77

Apollodoro . Non ü vede prefentemente di quefla Auguita fabbrica ,

che la fola Colonna Coclide inalzata dal Senato, e Popolo Romano

per la vittoria riportata dalP imperatore Trajano nella guerra Dacica ,

ed in cui furono ripoi'le le cli lui ceneri . Qneüo e uno de' piu celebri

monumenti , che flano rimaili interi delPAntichitä . Sembra effera

ftriata , e ricoperta poi dalla cima al fondo dal ravvolgimento d'une

fafcia , che la tende coclide; ed ove fono effigiate in ballirilievi ec-

cellentiilimi le gt. lia dell* imperatore nella guerra Dacica . Ha interior-u

mente una fcala & chiocciola , per cui fl ai'cende alla di lei cima , ove.

& la Statua di S. Pietro di metallo collocatavi da Siflo V. , il quale fc-

ce (ïgombrare all' intorno dell' ifteiia Colonna il rialzamento del mo-

derno piano di Roma , che ricopriva il di lei gentiliilimo piedeilallo ,

mirabile nelle comici gentilmente intagliate a frondi di quercia , e.;

negli altri ornamenti. ll di cui dado fembra anch' cgli ric0perto dïIn

.tappeto inteflnto di Trof'ei. fcolpiti in rilievi cosl bafii , che non con-

fondino le linee , le quali compongono tqurchitettura cotanto vaga .

A una delle di lui faccie e la porta per cui s' entra alla fcala , e fu di

cui apparii'ce la. feguente ifcrizione in mezzo a due leggiadre Vittorie :

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS

IMP. CAES. DlVl . NERVAE . F.

TRAlANO . AVG. GERM . DAClCO . PONT.

MAXIMO . TRIB. POT. xvn. IMP. VI. cos. VI. PP..

AD . DECLARANDVM . QVANTAE . ALTITVDINIS

MONS. ET . LOCVS . TAN Tls. OPERIBVS. SIT . EGESTVS

11 iiipplemento delle parole TANtZI apchBVS manca allïifcrizione

per eilere Prata offefa ne'fecoli barbari , da un* intaglio di figura ana

golar-e farra nel piedeilallo si da quefta , che dalla parte oppoüa a fine

di appoggiarvii tetti d'alcune Taberne Forenfi , allorche il piano di Ro-

ma non era quivi per anco rialzaro . Secondo le miülre , che ne dam

no il Ciacconio , il Fabretti , ed il Bellori quem Colonna dal piano

alla fomrnita , comprefovi il piedeitallo della moderna itatna di S. Pie-

tro , giunge all' altezza di piedi cxxvm. * contiene chxvm. fcalini &

lumaca . Non fo come il Marangoni 2 ne conti folo cum, Sono que-

üi tagliati interiormente nella rotonditä del marino , e ricevono hune

da XLIII. nneilrelle: il Marangoni ne contaxr.1v. dicendone f?;olpite

* quatn

3 P. 72:749. LI! alta pcd. cxxleh : Delia toja Gmlïiqmg, 355»,  



 

778 DELLE ANrtemraï Dt Rom
quattro nel gran piedeflallo , e dieci per ogni parte della Colonna a i
quattro venti principali .

E' ünalmente compofla quefla mirabil Colonna di foli xxx-rv. pez-
zi di marmo ; cioe la bafe ne contiene vm. il toro uno , il fullo della
Colonna xxm. , il capitello uno , e parimente uno l'iminenlb piedellal-
'lo , tutto , come gia (lilii , ornato d'armi barbariche , di Aquile , con
fef'toni agli angoli , e vittorie . Mi rella ancora da offervare nell' intc—
riore, che il vano della fiala a lumaca & di piedi m. di diametro; i
"gradini hanno piedi 11. e mezzo di lunghezza, il reflante della groflezza
fino alla fuperficie fuperiore contiene un palmo , e uifoneia . Le fl«
gut-c , che feno fcolpite alP intorno della Colonna hanno quafi tre pal-
mi d'altezza , chi piu, e chi meno , eflendo dell*iflefla mifura nel
mezzo , e nelle parti fuperiori , e inferiori; quelle pero fotto il (api-
tello avanzano l'altre di tre, o quattro once (l*altezza . Le iftorie , e
i piani delle figure vengono diflinti da uncordone , che circonda tut»
ta la Colonna , eominciando dal piede üno alla cima con xxiii., giri .,
Nella fommita vi era la Statua dorata di Trajano , come fl vede nelle
di lui Medaglie ' , e che gli Antiquari la credono d'altezza di piedi
XXI. 0 XXVIII. * ln oggi vi e la llatua di S. Pietro di metallo poflavi da
Siflo V. di palmi xiv. d'altezza , e nella bale di eHa vi feee fcolpirc
SlXTVS V. PONT. MAX. B. PETRO APOST. ANN. lll.

La fommita di quefla Colonna pareggia il Quirinale; al ehe ii
vuole, che alludino quelle parole dell' lf'crizione formata di lettere
bellillime nella bafe della Colonna : Ar! (ledam/Many quaizhf (lilii/z»
diim IIM/"73 , (yï' iam: lU,/"fil.! aperi/rm ff! cgtff'fu . E in vero le lettere
tronche nel marmo nell1 ultima linea altro non poflono dire ChC [U/Zl'fj
aperiþm , & cui continua jit ege/lm , benche altri legghino milli: ma
fleri/im, come il Bellori , ed il Donati legge tar/[is ex Call/"blu, fic
nalmente alcuni hanno ancora fupplito Manlii api/ms : Ma la prima pa-
re la piu probabile, per la quale S*indicafle , che veniffe [pianato il
Qiirinale da quella parte per fubbricarvi il Foro, e per eolloearvi
dentro quefla Colonna , confiderandofi particolarmente il fuo bafamen—
to, a cui poco fotto doveva effero l'antieo piano di Roma . Tralai'cio
di defcriverei bafiirilievi , ehe fono attorno a quefta Colonna efpri-
menti i fiiccelli della guerra Daciea , per non eflere tmppo lungo , o
per efTere ciö flato fatto dal Ciaeconio, Fabbretti , e Bellori . Tra
figure intere , e mezze figure vi fat-anno MMD. figure : ll dilbgno , e

l'in-

  

.! Vaillmft de B,]; in urna aurea collocata , fub columna Foris: Ihm. zu Trajan, Trapni olla in lllius qux cjus nomie: VOCMLIE , recondita inn: -column: condidit: :Ciljyiwf. in (.'/aram Gilk



PARTE l. CAi'oIV, 79,

l'invenzione viene da un folo , le figure per efl'ere nioltiiliine fono la-

vorate di molte maniere , ma tutte buone .

Rirornando per tanto al Foro ! abbiamo di quello nelle Medaglie

di Traiano la Colonna , la Statua Equeflre , la Baülica , la Biblioteca

Ulpia , e gli Arelli Trionfali '" . Era quello Foro circondato da porti—«

ei ornati cli grofl'e colonne eon i fuoi cornicioni : Gli archi , e le volte

per relazione di Paulänia ; , come ancora le Statue , che i Portiei , e

i Tempj adornavano , Q vuole (offero di bI'OllZO ; ma per le prime , m.«

rendomi ciö qua?! impoliibile, llimerei meglio il dire , (,ilC (offero

arricchiti (Poenam-enti di bronzo . Ebbe quello Poro, feeondo il eo-

mune colluuie Balilica , e Tempio . Nel Portico della gran Baüliea.

era ütnam la Statua Equeüre di Trajano , CllC fu l'ammirazione del?

lmperatore Collanzo 4 . Vi em in quello Foro ancora un Tempio, non

fi (& pero & qunl Nume dedicato , quando non (baþ qriello da Adriano

fhb'oricato , al liio benefattore Trajano , o quello di Maticlia , CllC vid.—

di gli inmgliato in gemma .
Della Libreria Ulpia fanno menzione molei , che vogliono Folle

nel Tempio di Traiano, dicendoü doppia, e omnia di Statius di Leï-

terati 5; fu poi quem traiþormta nelle file Terme dzl Diocleziano ,

Diverfï imperatori aggiuniero var) ornamenti & quello Foro; poiche

M. Aurelio Vi pofe le .»tatue di coloro, che morirono nella guerra

Germanica: Aleifandro Severo altre di Perfonaggi inügni; effendo-s

vene una d'Anrrnllo d'Ambra , una di Nicomede Re di Bitinia dhvo-

rio, una Col-offa di Numeriano lmperatore , e quelle di Sidonio , Vit-

torino , e Claudiano ., di cui ii 6 eoni'ervam Hno &" nollri tempi l*lf'cri-

zione . Nel 1494. fii trovata la Bale con l' iirizione polla lotio la Sma-

nia del *oeta Claudiano , che acqnlilo Pomponio Leto .

Di quello belliilimo Foro non fi lone veduti altri velligj , die.:

certi pezzi di coloniae di granito di diametro di 7. palmi , nei inflati

anni vendnti . Al anti la porta delle Monache dello Spiriïo Samo il ve-

dono colonne di graniro ineailrate nel muro , e & dellra in quello delle

Aflonache di 5. Euf'cmia fe ne vedono quantitä cli pezzi , elle hanno

fatto (ei-vire cli materiale , vedendol'ene ancora incallrati de" pezzi

nelle fäbbriehe eireonvicine ., Rilbrifce Flaminio Vacca , ehe & fuo

tempo dalla parte della Chiefa di S. Milia in Campo Carleo , eletm

* O di unh'äreo Trionfhle con
mol-:
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molti bafïiriliev'i trafportati in cala Boccapaduli , e tra gli altri l*lm,
petator Traiano , che paiiava un Hume : Vi trovarono alcuni fchiavi
iimili a quelli dell'Arco di Cottantino ; e credo fiauo di quelli , quelli
due che Paolo lll'. levo dal cortile de' Colonnefi , e li collocö in ea-
po alle fcale del Palazzo Farnefe ; e l'altro , che & reflato a mezze fea-
le del fnddetto Palazzo Colonna vedendofiïeilere del medefimo fcalpel-
lo di quelli deil*Arco di Coltantino . ll (opraddetto Flaminio Vacca ,
non fetiza qualche fondameuto , fuppoue , che il Foro circomdato di co—
lonne, e fabbriche di forma quadre, come dalle Medaglie li arguii'ce, po-
tefie avere agli angoli quattro Archi Trionfali ., de' quali egli crede di
ritrovarne tre ; cioe uno di cui in parte fi fervi Collantino per erige-
re il fuo , come gia dimoilrai; l'altro di cui ft f'c0prirouo i vefligj a
Spüglia C/Jri/fi Veduti dal Vacca ; ]] terzo vuole , che folle dalla par-
te del Palazzo Colonna , all' eflremo angolo dalla parte delle Halle,
ove furono trovate le tre Statue l'opra mentovate : llquarto pare , che
poteile ellere ove & la nuova fabbrica del Palazzo Bolognetti , ne'di
cui fondamenti fu ritrovata una gran platea di travertini , conforme
che dimoflravano aver potuto iöf'cenere un Arco , e che dal medefimo
li llaecaffero i portici, clie andavano a eircondare il Foro; onde &
probabile , che la Baülica , la Biblioteca , e i Tempj di Trajano , e di
Matidia , (offero alla meta di quefti Portiei. Qieüa opinione none
certa , ma merita qualche rifleiiione . Ma prof'eguendofi ad olicrvare
le (coperte fatte iu quello Poro : Una grofla colonna di Cipollino vi fit
ritrovata , che deve effere nel Giardino Cefarini a S. Pietro in Vincu-
lis . A tempo del f'opraddetto Vacca volendoli rif'ondare una cala vici-
no alla colonna Coclide , fu fcoperta una platea tutta laitricata di mar-
mi , con alcuni pezzi di giallo antico , che fecero credere couteuefle
de'icompartimenti , come pure fl & offer-vato nel f'arüi foudamenti
della nuova Chieia del Nome di Maria . Seguita in tal occafione a te»
giltrare il Vacca , che furono trovati tre pezzi di groffe colonue di
marmo ftatuale della groffezza di-cinque palmi , e lunghe tredici , vo-
lendoü , come & probabile , che tbfiero di quelle de' Portici . Molti
altri pezzi di colonne di granito bianco nel 1700. furono trovati nel
fare alcune abbriche nel Monailero dello Spirito Santo, ed erano di
vthpallnldi diametro: eoiämaravigliofa! Qui ancora throno trovati
molti pezzi di giallo antico, che clovevano ornare il pavimento del
Portico . Altri fimili pezzi di coloune f'urono trovati nel i-Opl'aClCHO
Fælonaftero al tempo d*AleiTandro Vll. tra le altre una colonua d*Af—
fi'icano di una Pcraordinaria grandezza , clic forti apparteneva a qual-
clz, luna delle fabbriclie, che Leonardo Agoflini celebre Antiquario
ne redo forprelö . Non (hic qui fiir no trovati pezzi di colonne di

giaL
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giallo antico , ma lino nel Monaüero delle Cappuccine, in Faccia a Spe.-

glia Criüo detto S. Urbano nel 1681. fii trovato un grolfiflimo pezzo

di colonna fcannellata di glallo antico , che f'u vendnto & molto prezzo :

Ancora dalla parte di S. Bernardo , e del Nome di Maria H l'coperfero

a-ltri fimili pezzi di colontie di granito, e di giallo, de' quali llultimo

fu cavato , e l'altro laiciato iotto terra . Fn bensl cavata piti verfoil

Palazzo de 1 Colonna un, lfcrizione con lettere di metallo, tolte ne"

tempi barbari fatte di bellifiima forma , che pareva poter effere ap-

partennte & qualche Arce , CllC Clemente Xl. & perfuaüone di Moznï-

gnor Bianchini fece collocare nel cortile delle Statue di Belvedere . llo

VOlilltO minntamente deferivere quelle fcoperte , acciö il Lettore pul-.-

fa avere qualche idea almeno della magnificenza di quello Foro , t«.lllx

to dagli antichi Scrittori elältato .

C A P O Q.,U I N T O

Del Colle me'riimle.

A iFori di Nerva , te di Trajano fl fale al Colle Qnirinale , cir— COLLE QUIRI-

condando le lite 'adiei il Palazzo del Grillo , la Madonna de' NALF (imo m

lonti , e la Valle dena di b'. Vitale ', nia prendendo la [illia , detta di 23qu M O N T E
. . - . . . AVALLO .

Monte Magnanapoli , fopra il Foro Traiano , li arriva & dne lommim ,

che t'ornmno quello Colle , nna ove & il Palazzo Aldobrandini , e l*zilrra

dove & il Monallero de' 55. Domenico e Sillo . l lel deelivio verlö il Fo—

ro Trajano e una Torre coitrntta di terra cotta , e quali nella pianum

giungono i fnoi fondanienti dentro il Monallero di 5.Cate1ina da bie—

na. Uif ultra pariinente alle radici di quello Colle prelio il Foro di

Nerva , e l'altraderta Terre del Grillo , vengono credute " t* dat Ana

gnlto , e Trajano per euilodia de* vicini Fori , e " 7" ' , . "

fl . Da altri fi dice , che Papa Simmaco l. e Bann; ,io Vii. dalle rexi-—

ne del Foro Trajano ediücallero tre Chie'fe ad onere & S; lilii—ilio ,

S. Silveilro , e 5. Ix'lartino ; e che de* medefnni avare? vi titrellero tre

Torri , le quali throno f'ondate ibpra le medelline remne , e perclïe vi

allegginrono de" foldati fiirono dette delle Mili ie : Altri 1: vogliono

fanbricate (llli Conti Tulbnlani , e f'orl'e da lnnocenzo lll. & Qnel

Terre vedeü unita eon quel Portico in forma di Tearro , che (lale '.

ca , 0 altro come gift difli siappella , dove tempo f'a ii trovo una gran-

diliima tella credula di Traiano , con molti altri marini l'colpiti . ll

Nardini * rlimaprobabile , che queite Torri nel fuo principio poteffero
aver
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aver fervito alle tre Cohorti di foldati , qui defcritte da Vittore , e da
Ruffo , dette de' Vigili , che Auguf'co illitui per preüedcre a'nottur-
ni incendj .

Nella cima del Colle , dove giä diHi eiiere la Chielä delle Mona.
che de, SS. Domenico e Sif'co , (limo fofle il Colle Laziare , e f'e tale f'u
fi puö dire , che tra le due fommitä folle l'antico Vico Mzt/lcllarz'a ,
ed il Tyrawla . Fu quel-to Colle detto Laziare , o dalla fua altezza , o
da qualche Tempio di Giove Laziare . Dalla parte poi del Giardino
Aldobrandino , oggi Pani-iij , €: credibile folle il Colle Muziale , col
Tempio del Dio Fidio de, Sabini , la di cui Statua fu trafþortata da.,
Tazio , detto ancora Sange , e Saba . ln quello Giardino fono gli avan-
zi dei Bagni di Agrippina I , o come vuole il Signor Piranefl di Clem,
dio , che e tutüuno , detti da Publio Vittore Lavacra»? Agïzþþinæ '" :
quelli avanzi attraveriäno per l*odierna via di S. Maria Maggiore , c il
protraggono fino fotto il Monaflero de* SS. Domenico e Siito, vedendofi
la fommitä de* Portici nella Via Pubblica , e dalla parte del muro del
Giardino Aldobrandino , fi vede un refiduo d*un pavimento di Mofai-
co compoüo di piccoli pezzetti di marino nero, confimili all' altre
Terme .

Profeguendoü il cammino, tralaf'ciate le due fömmitd, nel Campo
Quirinale , che elaparte piana del monte , vedonü nel Giardinodel
Signor Conteüabile Colonna alcuni relidui di antico Ediücio . Fu cre-
duto ne'tempi paflati fäli'amente da molti 3 efl'ere un refiduo della;
Torre di Mecenate ; viene per tanto riget'tata queil' opinione dal Do-
nati 4 , che piu tollo crede eiiere queit' avanzo , un refiduo del Sena-
colo, o Curia delle donne , fondata ful Quirinale dell' lmperatore.)
Eliogabalo , come afferii'ce Lampridio 7; tanto piü che la forma del
medelimo delineata dal Serlio 6 & fomiglkr'htillima al refiduo fuddetto,
e che il pollo in cui quefla fi vedeva , chiamavaü anticamente 1146 (2 7,
nome , che ebbe l*Ava del fuddetto Cefare . Ancora il Signor Piraneii
offervando le magnifiche (cale , che incominciavano alle radici del
Quirinale , pare che Ha del medeümo fetitimeiito , dicendo, che.)
per quella fcala ü afeendeva ad una magnifica fabbrica d'Eliogabalo ,
congiunta al di lui Tempio affatto diitrutto . Riprova il i'entimento di

 

quel-

1 Danai. Rum. Vet./mg. 311. tiva eum GgriGein Mirhræ , modo in vinea:. Pirum/. Iubanogr.n, 258. Cardina'is Hieronymi Colnmna extra Por-3 Eli/71:114; UT. tam I iam adlervatuc . Quur! vero Prope ru-4 Ram Vap- ng. dem Turris Mefæ reperta fnerit , opinionem] In Hrliogab. illorum egregie ärmat , qui Tun-im ipfam( In dit/'in". U" [iz/lnd- ad Solis Templum ab Aureiinn) extmtium;7 V/gual. de Cal. Am. 17. 177. Tabula vo- non ad mulierum leuandum referunt .
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quelli , che vogliono appartenere quefce rovine alle Terme di Co.,

ilantino ' , e con ragione . Credeü dal Bellori fabbricato da Aurelia-

no per afferzione di Vopifco * ; ed in f'atti in Cafa Colonna vedefi an»

cora un gran bailorilievo alto quattro palmi , e lungo orto riportato da.

Monügnor Vignoli 3 rapprefencante il culto del Dio Mit/Jm gia porta—

to da Oriente da queilo imperatore ' , e ritrovato vicino alle veftigie

di quello Tempio . E' ammirabile il pezzo di marino pario fervito per

un' angelo di facciata del Teinpio ; la di cui mole era di tale numen--

fiti , che fuperava quello , che foüiene la Colonna Trajana , in oggi

fl vede molto diminuito , eflendone itati fegati molti pezzi . Vi rima—

ne parimcnte un fregio l'colpito di fogliami di gran mole , ed eiiluiliq

tezza d*intagli0 : Di maniera che la forma delll architettura e.- molto

nobile , benche al tempo d'Aureliano erano le belle arti in molta de-

cadenza ; il che fece credere al Nardini 5 poter eflere quefio un'avan-

zo del Tempio della Salute , che fu edificato vicino al Tempio di Qui-

riuo nell* iiieflo colle . ll Signor Piraneü tra quem avanzi di muri re-

ticolati , che tutto il giorno vanno diftruggendoü , vi riconol'cei re-

fidui della cafa de* Cornelj ; con la ragione , perche avevano cafa nel

Quirinale , che diede ancora il nome ad un Vico . Flavio Biondo nel-

la Roma rellaurata ci afferma alla deftra di quello monte vederü gran

la caf'a de' Cornelj , e che in tutta Roma non vi era caia dirovine del
privam alcuno degli antichi , che ll porelle come queita conoi'cere.

Nel Vico de, Cornelj & mano manca ii vedcvano dne liumi giacenti ,

che fono ora nel Campidoglio di quii e di lil. della Fontana: ll Serlio

equivoca credendo ellere quelli di Belvcdcre , ma quelli furono mova-

ti a S. Stefano de Caeco , e queiti (orto Monte Cavallo .

ll llalazzo Rolþiglioli e fabbricato fopra le Terme di Coüantino ; Temo; m Co-

ove l'acendoii un bracio di fahbriea furono feopcrti de' Portici , con— STANIINO .

fimili a. quelli delle Terme di Caracalla , e di Tito ; con la difïereuza,

L 2. che

 

magnilico con (cale , (iile, epottiei . come

:. In ejm vim . crede dovelïe eliiierc . All* incmitro il Palla-

3 Dc Culm/:. dntonfu. pag. 174. dio lici creduro , che (lauo avanzi di un Tcm.

4 Va/u'fc. in cju/ Vit. ll [110 del Cenncolo pio , :il libro ;. lo crede tale per il Timpmm,

d' Eliogabnlo G 5. (iiitmeciato dalle pnrulc di clic em nella torre, ma non cli Giovc , cnmc

'! Ichwagnp. 14. u. 106.

Lampridio in Lliogabalo: FCCC eziandio nel

Colle Quirinali: un fem.-irnlo , cioE un leuato

per lc d nne , ove dianzi era (lato il ridotco

delle Matroncs e mediante lamne diilrutta

nel feeolo ie rii) negli oni du' Colonncfi liil

Quirinalc , la quale fu dena cli Mefa. , impev

[occliä quella Iinpcmtrice preliedcva al Scna-

to.Oltrc quella torre &, tcmpi del Scrlio erano

ben molte lc [llVlHC timui: in quel medelimo

luogo; ne xizrall'c al libro ;. Arch. un cdiiizio

cgli dice , ma piu tollo quello (lel Sole farto
lla Aureliano. Ma ipiü moderni nmi lo vo-
glionn :ccordirc , volendo clic i Tempj lco-

pcrti , come ii vuole quello , nou follem pm-
pri del Sole , onde crcdono , clic lia [tam nu
l'cnacolo piü toilo clue un Tempio , dcflinam

cla liliogabalo a. ell-minare gli :iiïari donnelblii:
Maqucüa quellionc come dubbiofa lalbio iu-

decilä -

; Lib. 4.cap. 4.  
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che qnefti di cui ü parla erano tutti dipinti di figure , e iiioriette , che
furono al meglio che fi pote tagliate , e fi vedono nella Galleria del
detto Palazzo. Altre rovine (li quelle Terme ütrono gettate & terra
dal Cardinal Scipione Dorgliefe al tempo tli Paolo V. con l'otcafione
della fäbbrica del Palazzo Pontificio , e vi fu trovata nn, lftriziox li

Petronio Perpenna Qiatlraziano , che (lice aver rellatn'ato le iiiddette
Terme . Racconta L'liil'e Altlovrando nel fuo libro delle Statne , (he

nelle Terme di Coliantino dalla parte , che ri Sllal'da il Viminale , t'u
trovato a fuo tempo un Sacello , () Cappelletta , die peri pefti , e
*eonchiglie die vi erano dipinte & crede , die apparteneile a Netttm-
no; ina potem ancora eil'ere parte delle dette Terme, e gli ornati
propriilimi per le niedelime . l due bellillimi Cavalli , che diedero il
moderno nome al Colle intinale throno trovati nelle Terme di Co—
Ptantino, Cfi vuole elie gli toglieile dal Palazzo de, Celari nel Pala-
tino . Silio V. li colloco iopra due balamenti , che prima follenevano

le itatne rlel Figli di Collantino , che furono con la Statua del loro Pau
dre anteriormenïe trovate nelle dette Terme , e che Paolo lll. ave—

va tralþortato ad ornare la Piazza del Campidoglio , ove i Figli anco-
ra fl oil'etvano , e il Paclre & nel l'ortico della liaiiliea Lateranenie:
Ma tornando alle baie Flaminio Vacca Scultore oii-ervo quelle bati , e
conobbe eflet compof'te di pieïre lavorare , che per l'eleganza cor-rii"—
pondevano agli altri lavori della Cal'a Aurea di Nerone . ll Lopi'adet-
to Sif'to V. leae dixlare un gi'ancliz'limo e dnriilimo mall'o tlhntita iftbw
lurica, CilC era nel mezzo della Piazza , ed ivi t'ece collocare quei
Cavalli. Molte al**e Statue furono cavate da qoefle Terme . l;,da
offervarfi , che rif'erilïe il fopraddetto Vacca eilervi parimente a iiio
tempo ritrovate alcune volte ripiene di pczzi di coloniie iïatuali go.
palmi lunghe , con capitelli , e tali .

Due di quelle volte erano chiufe con muro rozzamente fatto , e.;
aperte throno trovare ri Tene di morti , ivi fepolti forfe in tempo di pe-
rflilenza , come luogo gia diruto , e lafeiato in abbandono .

   

"T E M ." I 0 DI Tralafciate le fäbbriclie incette , die erano iopra weilo piano (lel
QEIMNO ' Qnirinale , delle quali fe ne th memoria nell'altra lidizione di Roma in

ottavo, parleremo (lel celeste Tempio di Quirino , che diede il nome iil
Colle . Sovral'tava quelli alla Valle , che e avanti S. Vitale, detta perdi)
(li Quirino ; per una fcala di bianco marmo dalle. Valle ii afcendeva al.
Tempio , la quale in oggi fi vede benche non piti intiera avanti la Chie-
fa (l,.äi'aceli . l;" prefentemente quem Valle tutta ripïcm , (' ridotta ad
ortaglia . in uno di queili orti appartenente al Collegio Ghislieri , non
molto tempo fa fu flavam , e dopo molti meü rattane gran qnantiti ali
materiali , vi fi trovo Pan-tico piano di Roma , che era fotterra m. pai-

mi , 
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mi ; dal che comprendefi eflere le balle Valli tta i i'ette Colli ripiene cli

fabbriche , le quali eflendo ilnte rovinate , oltre la terra cadutavi da'

medelimi Colli , e tra quella (amicam (id particolati , ne riiiiafero lc;

rovine fcpolïe . Al tempo di Flaminio Vacca ! , dalla parte clie riguar-

da il (Siardino Aldobi'andino f'u fcoperto un Tempietto con Colonne di

Afligicano (li xx'. palmi , non fovvenendofi fe folle di forma ovale , o ro—

tonda . Nel Pontificato di Clemente X. fu nell'angolo , clie volta dalla

Madonna de" Monti & S. Vitale , trovato nn pavimento di Moläico LX.

palmi fottoterm ; il che deuota la baflezza della Valle . ll Sig. Pim—

neli , ehe non ill alcnna menzione del Tempio (li Qyii'ino , del quale , e

del liio Potxito , e li.;ïle ve ne feno patenti lof'ti'nzzioni nel Ginrdino del

NoviZi-itn de, l'adti Gefnitijïi peto menzione di alcuni refitlni d'antielie

 

  

  

fiiisbrielæ tni la (fliit-lii di 5. Vitgtle , eil Noviziato , clic egli ali iile

i de] Templo di Cerere * . E pili naturale per tanto CliC quefti

tenoliïno al Ternpio cli (äiitino ; quando non iiano quelli
inpio mmmentato dn Flaminio Vacca della Fai'tzma P;;Z/bliärl .

Di li dillC qnanto Fontane verfo Piazza Barberina , quel declive

f'u detto Alla St'ii/jl'i'! cominciando dal Campo Marzio . Nellalto del

Colle d( 'e fano le qnattro Fontane , uel fäblii'icarü qu :l»; -'3' ern: C, -

fe , e Fnlazzi , fiirono trovate delle piecole botteglie , eli: tiranno ap-

partennte & quelli , clie veniemno il minio , che i Regionatj finiano vi-

cino al Cireo di Flora 3 . Nel fäbbricarfi il Palazzo Albani fii trovato nn

bellilliino Tempio con le nicchie per le llatue , c ie pin non Varano, e

belliilimi pavini nti (li Mol'aico ; non fi puö congettumre & qnal Dcitft

folle ietlicato . Nel thbbricaxfi il cmtile del Palazzo B(n :rini fu. trova-

to nn pavimento grandiliimo , come di nna piazza , o gran cortile fat--

to cli minuto moiäico bianco, enero, con bellillimi ripartimenti di

van , :: riori , ne läprci dire & clie potefle appartenere . A i nollri gior—

ni,cavanclof1 dalla parte del bofco,1i fono l'copcrte (lelle camere, clic p, —

re. che ibi'inino degli appartamenti , e ne hanno cavato nezzi di c0l0n«

ne , e marini preziofi , fi'aminenti di llatne , e nn lænt'tïno (liill'VC'J'EO .

Scendencloü vei-fo Piazza (Prinmni , o fia Bïll'liCl'lill , avendo il Sig. CïP-CO Dï-FLOR-

Piraneli ofl'ervato alcune Eibbriehe fottermnee, fotm il giï Palazzo Gl'i- RA i" 0733 Pf"

mani & ilrada Rofellai , le gindica annal-tenere al Campitloglio vccclxio, A??? ban"

che ad imitazione dellhlü'o doveva ellere ii nm femini * mu '

metit del Colle . Nella Valle , che & tm il (

Ortnli , o (ii l)incio , erano feeondo nncom il fenïimento (lel Don 'o,

(: (lel Nam ii clue Cirdii , nno allai piü antico tlell'alti'o , de quali nno
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folo ne rammentano i moderni , cioe quello di Saluflio , tralal'ciando
quello di Flora .

Era quello Circo ove preferiteinetite Piazza Barberini , che nella
fua forma ne moitra ancora qualche indizio ; detto da Marziale Rufi:"-
ca , o per la fila &ruttura, o perche qui fi celebravano i giuochi Florali,
ed Apollinari dalla gente di campagna . ll Fulvio ' addita le rovine che
vi erano a fuo tempo di quello Circo .

Tralakio in quella parte il Templo di Flora , di Qgirino fatto da
Angnflo , la Cala , o Tempio della Famiglia Flavia . La Pila Tibur-
tina, come di üto incerto , la Cafa di Marziale, ed altre ancora, e pata
lerö degli Orti di Saluüio .

Erano ancora quelli fituati nei due Colli (yirinale , e Pincio ,
nel di cui mezzo, e nella Valle erail di lui Circo , f'orfe privato ne'
fuoi Orti , o che poteva effere in ul'o , diiinefl'o l'altro di Flora rnftica.ll Sig. Piranefi * ha offervato i veltigj , che fono in quePti Orti . Pri—
mieramente accenna gli avanzi de' bagni , e della cata di Salnftio , virimangono per ancoi bottini , che ricevevano i fcoli de, tetti , ed unafcala dipinta a grottel'chi, per cui ü af'cendeva ai piani fiiperiori ; comepure nna Fabbrica di forma ottangolare , creduta uno de, Tempj di Ve-
nere lilll'indizio di una ftatua di quella DCltil ivi trovata. Vi ha oflerva—
to nn piccolo avanzo delle f'oftrnzzioni , o fiano rinveftimenti , che era-
no alle falde del Qnirinale per atlicnrare le mura Urbane anteriori al
nuovo circondario d'Anreliano , che ricorrevano folira le medeüme fal-de 3 ; quetto rimane negli Orti della Madonna della Vittoria verfo lu
Villa Barberini . Altro avanzo delle medeüme fof'crnzzioni conüllente
in un lungo mnraglione munito di fpelli barbacani dalla cima al fondo fi
offerva : Qiei'lo avanzo rimane nella Villa Mandofi , vicino alla Porta
Salara . Fra lo üeflo muraglione , e il Circo indicato era la via die con-
duceva al Foro di Saluftio . Vedevafi in quelli Orti , che occnpavano
ambedue i Colli , nn Portico detto Miglizzrwfe: crede il Sig. Piraneli *dlaver trovato avanzi di quello Portico nella Villa Cef . Cavando Fla-minio Vacca negli Orti di Salultio in una fila vigila , trovo nna gran fab-brica di forma ovata con portico attorno ornato di colonne di giallo an-tico , lnnghepalmi xvni. lcattliellate con i capitelli , e bafe Corintie:detto ovato aveva qnattro entrate con lcale , che al'cendevano in eflo alpavimento fatto di mifchi con belli l'compartimenti , ed a ciafchedunadi dette entrate vi erano due Colonne d'alabaftro orientale tralþarente :vi trovarono ancora certi condotti fotto detto ovato grandi,che vi cami—nava un uomo in piedi , tutti foderati cli marmi greci , come anche due

con-
; liumymlib. z.]J. 140. ; Pag. x48. 160.:, Fug. 15. mun. uz. 4 Pug.14$. ios.
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condotti di piombo lunghi x. palmi l'uno,di diametro pili d*un palmo col
nome di Nerone ; Vi & gran probabilita , che quella fontuofa rabbi-ka,:
folle il Portico Milliarenfe . Tacito * riferifce che in queili deliziofi
giardini Nerone vi abito : ii vedono avanzi delle fabbriche di quelli orti
nella Villa Lodovifi , alle falde del Colle degli Ortuli 2 , fe ne vedeva-
no nella Villa Belleni 3 , ridotti in oggi ad uf'o di fotterranei ; altri re-

fidui degl' illem orti fono nella Villa Verolþi , ove nel 1745. verf'o le.;
muta della Cirta al demolirü alcune fabbriche fiirono trovare delle ['ta-
tue , de' pezzi di colonue , e molti capitelli : molte ftatne, che fono nel-
la Villa Lodoviü , particolarmente il Fauno f'urono trovati in queili orti,
come quelle de, Palazzi Verolþi .

Nell* eflremo , e piu anguf'co della Valle tra il Quirinale , e il Pin-

cio verfo la Porta Collina fi vedono le veiiigie del fopradetto da me:
rammemorato Circo , le di cui muta , e f'edili erano congiunti alle ra-
dici del Qiirinale da una parte , e del Pincio dall'altra ; nel mezzo do«
veva eflere l*Obelifeo , ehe giaceva nella Villa Ludoviü , e adell'o ve-
dCll in terra nella Piazza Lateranenfe . Credo che quello Circo lo ridu-
ceflero a Naumachia 4 , e 10 argomento perche anni fono xx. palmi
fottoterra f'u imper-ta una magnifica piazza di gran pezzi di laflra di gial-
lo antico ; ne quella poteva l'ervire per la coria de* Cavalli , ma bensl
per contener l*acqua peri combattimenti navali ; che forfe lara data.;
quella, che fcorre ivi non molto lontano, e della quale parlero a fuo luo-
go . Era il Circo nella parte fuperiore circondato da portici , de i quali
ne rellano ancora le veftigie , ed in quelli dalla parte della Porta Salara
fi vedono delle pitture , non faprei dire fe antidie , ma non molto di-

fpregievoli . Vieino a quello Circo vi & il Templo Ottagono fopra no-

minato , di non piccola confervazione dedicato a Venere , come fl ar—

gomenta da una lllrizione ivi ritrovata al tempo del Fulvio ; , e ripor-
tata dal Marliano , dal Donati , e da altri , che ciö accenna :

M. AVRELIVS . PACORVS
ET . M. COCCElVS . STRATOCLES . AEDITVI
VENERIS . HORTORVM . SALVSTIANORVM

BASEM . CVM . PAVlMENTO . MARMORATO
DEANAE . D. D.

Accanto a quello Tempio a dellra, ove fl vedono quelle follruzzio-

ni da me lopra accennate nello fcavarvi molti anni fono1l celebre Anti-

quario Ficoroni 6 , vi ritrovo una camera riveitita di ballirilieVi di ter-
ra

! In Nzron. 4 Vid. Fimf. vrf. dl- Kam.

: len. num. : 14. ; Q: (QN). (admin). :..1743. 141.

3 Pium. num. [lj-1 6 Pingui/,: Rom.  
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ra cotta d'clcgantillimo lavoro , appartenendo,quelle o alla caCa S&llk
&hna,0&HW£kwnlemnmo.(hcmmüoüüküïbmpmdimem
rc pare molto probabile ; CllC qncfla poi fofl- Vcnere liricina , fi argo—
nimnaLM(3vküo', chenciFaQicoUocöilTennnodithen1Enrma
fuori della Porta Collina , e defcrivc lc felle ivi celebrate .

La Porta Salara divide il Colle degli Ormli dal Quirinale . NOUJ
credo che l'antica Porta Collina folle , ove & preibnrcmente la Salem;
ma il liio luogo probabilmente doveva eilere, ve ora ii veclc il cantonc
del? orïo de PP. Certoüni vei—fo la flrada , CllC vi a Porta Pia ; giacchä;
girando cli qui fui ciglio del (lnirinal': vengono a rinconïrarfi lc mina.,
antiche di Roma , da mc ibpra acccnnatc , lc di cni verligie il vedono
næüouiäSüuüo,eRnwlaVüthbümi,owzannommpoü
vedeva un piccolo avanzo di muro cli pietrc quadrato di pcperino , CilC ü
credeva avanzo ancora delle anticliillimc mura (li Roma , lino for-fe dal
principio della Repubblica , CllC in voce di conibrvarle , e rellanrarlo
Müwmnmownmkc,MJhnüm.

Ma tornando alla Porta Salara, ebbe quella anticamente piii nomi :
fu deïta gia/"rivale dal Colle: fig-Male dai fpcttacoli cicl Vicin Circo:
änahnenw, chclaPorULCoNnmthelïüeHachauneoratunümno
lo dice elþrei'lamenze Strabonc : l*nltimo nome , che ancora fuliiile fu
Salaria , pcrchä la Via Salaria incominciava da qncfla Porta , come-;
dice Tacito 2 , c fi (lilio Salaria , perclie per efla i Sabini venim no a
Roma a provcderfi di lalo , coxi Plinio 3 . Aureliano ampliando lc mn-
ra della cnm porto la Porta piri in iiiori ovc fia prcfentemente,ra:clüu-
dendo (lCllïl'O le mu ' ! il Circo di Flora, gli Orti di Saluilio, c il Colle dei
gli Ortuli . Anche Seele-rata fii detta , per il campo (celerato, che eri;
tiiori della Porta Collina , ove fi fr.-pellivano vire le Vel'cali trovare in
inceüo, eibdbiar rhnaäoinchnbrkntn)qneüocnæondark)dinuno:
cd in (atti nc" paiilni [Cinpi rom alla Villa Manaofi verib lc mnra ü VC-
deva nn'annco ecünzk)in daura, dnanuno dalvolgo H Timpü
Swiw'aza , dentro del quale 1"; r'e-domno delle ilanze , lc quali vogliono
(mcknnüdeHRHHMeVdmü,edæmmonumdiMoükbcnö
hæMhMWMdæmmmüwwMCMOmäm&mümm

Ma tornando alla moderna Porta Salaria fii quella clanncggiatzb
nmhoaüBæmn,edümanRMChBHMhb,cdaNmkæ,dU
quali vi 6 diilingnono i reilanri. ll mattonato fopra i di lci flipiti fnppli-
l&ähmmmmaüïmwMMkWæw4.wmmdhanHmm
Tmærmmwnedawdbvkmommpwm,dwümwdmaänmm

da

 

 

I 171 Iis/).. ' 3 Lib. 31. c. 7. Fr/Jm : Quia per eum Sa-
2. Varr. 119. 4. d: 1. !. Tati/. Hl I.:/r. bini Sal i mar culum .

4 Pium. Ida/my. di [iW/.Jf. &.
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cia Clemente Xl. il quale S*iualza fui'o aduguagiiaie ii rciïmtc delle

muta . Vedefl ancora quella Porta nella piccola villa gia dall'Autiqua--

rio Antonio Borioui , che gia fu di Flaminio Vacca: ella & quafi tutta

fepolta lottoterra , non oïcrvata ancora dagli Antiquarj , e dimoilraga

certamente un antica porta della cum , vedendoü l*architrave , i iliplv

ti , e i buchi de' cardini ', che forfe lara ftata la doppia porta , come iu

altre parti delle Illum dimoflreremo .

Nell, ul'circ dalla Porta Salara la ürada fi divideva in due . [a de-

flh'a , che e la prefente feguita , (: vä. a paiiare per Ponte Salaro . La l'c-

conda, che era a uniflra fu detta Salaria Vecchia , a dilliuzion dell'alrra,

ed & quella, che quafi tutta nafcofla tra le vignc , va a terminare a Pon—a

tc molle 1 . lu qucile flrade erano tre Tempj della Fortuna, cioe Rv./lm:

Libera , e State! , e il Vico Triaw Faïfzmarzmz , O- di! We." 1:07!sz : .

Ma ritornaudo alla Salaria nuova ; tre miglia fuori di Roma luu-

go queila Via , fl tfova il Ponte , che rif'ece Narfete f'ull'Auieue det-

to Salario , di cui parla Procopio 5 . Duc belle Il'crizioni fi lcggouo da

uua , c dalPaltra parte cli detto Ponte ; la prima dice :

IMPERANTE . D. N. PllSSlMO

AC . TRIVMPHALI . IVSTINIANO

PP. AVG. ANNO . XXXVllll.

NARbES . VIR . GLORIOSISSIMVS

EX . PRAEPOSITO . SACRI . PALATII

EX . CONS. ATQVE . PATRIClVS

POST . VICTORIAM . GOTHICANI

IPSIS . ET . EORVINI . RIiGlläVS

CELEBRlTATE . MlRABlLl . CONFLICTV

PVBLICO . SVPERATIS

ATQVE . PROSTRATIS

LIBERTATE . VRBIS . ROMAE

AC . TOTIVS . lTALlAE . RESTlTVTA.

FONTEM . VIAE . SALARIAE

VSQVE . AD . AQVAM
A. NEPI-IANDISSIMO . TOTILA

Tl'RANNO . DISTRVCTVM

PVRGATO . FLVMINIS . ALVEO

IN . MELIOREM . STATVM

QVAM . QyONDAM

FViiRAT . RENOVAVIT
M E nel.

! Ved. xly. Rem. Eft/lfw L- :di! [Wä- Uï- 3 Di B;!hGOLlC.
: Vixmv. [, 7. c.x. Nardi/z. R.A. !. 7. :. 7-  
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E nel fmifh'o laïo alcuni vei'fi

(LVAM . BENE . CVRBATI . DIRECTA . EST . SEMITA . PONTIS

ATOEE . INTERRVPTVM . CONTINVATVR . ITER

CALCAMVS . RAPIDAS . SVBIECTI . GVRGITIS . VNDAS

ET . LIBET . IRATAE . CERNERE . MVHMVR . A(lVAE

ITE . IGITVR . FACILES . PER . GAVDIA . VESTRA . QIIRITES

ET . NARSIN . RESONANS . PLAVSVS . VBIQVE . CANAT
0le . POTVIT . RIGIDAS . GOTIIORVM . SVBDERE . MENTES
HIC . DOCVIT . DVRVM . FLVMINA . FERRE . IVGVM .

Qiei'lo & llultimo Ponte, clic vcdcü fopra l'Anicnc , o fiaTe-
verone . L'antichiti di quello Ponte fi ricava da Livio ', ove illi:-.i
fee l'uccifione del Soldato Gallo fopm del Ponte uccilo da T. Manlio ,
per cni acquiftö il cognomc di Torquato . . Non e parimcnte da m'a-
lai'ciarü cio , che Livio 3 dice d'Annibale in pi'opofito di quello Ponte ,
da dove QFulvio Flacco Proconible lo fcce ritimre , e dne volte fi
tento la batmglia da ambe le parti , ne throno impediti da piogge , c
da tcmpei'te, ond: tra per quello , e perclie iäpcva Annibalc , (l]Cl
Romani inandavano un' liiercito in Spag'na , (: clic vendemno in qvello
tempo il Campo dove egli alloggizn'a per il prczzo ordinario , fi (lilio
mimo , e parti .

Ma ïralai'ciando quelle cole note ncllc litoris , e tornando verio
Roma , cntrate Ie mum , ü pafia ad nn" ultra Poma della (liui, , (iutm
modernamente Pia, da PiolV. clic tecc adornnrla con dilegno di
Michel'Angelo Buonarroti non terminnm. Poclii ve Eigi dc.-lia Porta No-
mentana ci fono rimaüi , (de'quali parlerö in apprcllo) dopo (lici
Barbari prefere ad invadere Roma . Qnindi &: , clic pochi anni (IOPO
Gallieno , nel di cui tempo Roma cominciö & patire , come ü ha da
Aurelio Vittore , Aureliano circondo Roma di mum fortillime , C al-
lora fii , che la Porta Nomentana reftö nelle nuovo mure (l*Am-cliano
compte-fa : Rava perö anche innanzi quafi alla medclima dirittum , im

piu

; Dir. 1. Hh 7.
a Ved. Aul. Gell lil). 9. c. H.
3 DL'L'. :. lib. 6. Annibal inïcflius perpo-

pulati: agro Prcgcllano , proptcr intercilos

cnilra . . .Inter lurc Annibal ad Anienem (ln-
vmm ; tria millia palllium ab Urbe ; callm nd-
movzt; ibi (l.luvis pomis , ipfo cum (limbus

pontes per Finlinatcm , Fcrcniinatcmque , &
Anagninum agrum in7L3vicAnum venit. In-
de Algido Tulbulum petiit : nec rcceptus
m.cni'ous , infici Tiifcnlum dcxtrorfns Gri-
äios de(ccndi: : inde in Pupiniam excrcïtu
demillb .- ocïo millia Pallilum ab Roma POGIII

millibns equitum & Porta Collina ulque ad
Herculis Templum cfl progrellus , atquc un-
: proicime poterat : mxnia, lltulllqllc Urbis

obcquxtans conremplabatur .. . . pnllclo dic
nnnl'grclliis Anicnc-n Hannibal in aciem 0-
mncs copias eduxit. Aggiunge Plinio , clic
iuno. muros haila-m cmili: .
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PARTEI. CAPO V. 5,

pili in dentro . Fu cosl deïm dalla Cittä de" Sabini (lcïll [xa/'iltiiffü , i;.
oggi la Mentana dodici miglia difcoflo da Roma ; fu dette. ancora Ca,-«-
Hilarii: , e Fzgzzlczþ.

Lontano un niiglio , e poco pili dalla Porta & l'antica Cliieiä. di MAUSOLEU DI
S. Agnele , e il Maulbleo di Coltanza , dove vedeli una grand' Urna Casu-mu. .,

di poriido , la quale per eller-e ornata con baflirilievi d'una vendemmia
vien detta di Bacco . Puo ellere , che nel liio prineipio ferviiïe & qualm

che perfonaggio & noi ignoto , poi vi fii poflo il Corpo di S. Collanza .
Non 110 dnbbio , che quello folle il Sepolcro della famiglia di Collam
tino ; poiche legge ne]? litoria Augulla I , di Coilanza moglie di Gal-
lo ti*arello di Ginliano lmperatore morta in Afra ; Co/ianfz'æ' ta;/þar [Je--
lai/zw [lll "Urbem , O- in Sybarlmm Vi./z Ner/«mrum; jio/i primum la-
p/ia'c'w/cpzila/JM majorum illa:/zw 6/2 : li di Elena moglie di Giuliano ;
1747! [minamur car/mr KW/mm perferri , ö'quliri i?! &;þwäaw N(-
mer/tam: Vizü , ab!" C'r/z'zzizzia jWW fäjwltzz erat. Alellhndro lV. le—
vonne il detto corpo , e Paolo ll. deitinö detto Pilo per il llIO Sepol-
ero in S. Pietro; ma prevenuto dalla morte non f'u moflb dal fuo luo—
go . E' il rotondo Maulöleo eircondato da 24. Colonne di gmnito ; ma Col. XXlV.
con tutto eiö ocularmente fi vede , CllC la materia della täbbriea €: del

Tecolo baflo , e del tempo di Collantino, vi ion-o ancora. de i Moïiici
di fmalto eiprimenti vendemmie , che hanno fïitto credere effero qne-
Ilo Tempio di Bacco ; nia ogn'uno i?). ellere qneili ornamenti conve-

nuti a* Crirlizmi .
Poclii pulli aranti il detto Manloleo , veggonfi rovine di Fabbrlca CASTRO Pf'xþ

bisliniga di ilrnttnra de" ibuoli (lOpO Collantino , che alcuni dieono lär- TORIO '

villero ad iif-l) delle antielie Monulie , che ivi erano; altri credono ,

clie quello folle un Caiim Pretorio , e ibrfe quello , (lie vedel'i nelle

Medaglie di Coilzintino , eretto da lni nella Via Nomentana per traiï

portarvi i Premrizini dail, Eliïiiilino ; e il Signor Pirancii lo crede , e

ne di la pianta con:-e NE] lppodromo , cesl crednto ancora dal Marlieh

no , (: dal Fauno 2 .

Dopo quelle due Chiefe proieguendofl il cammino per poco pii! Po N T E No—

d'un miglio, trovati il fnnne Aniene, o Teveronc con il fuo amico MEM-Hii) , E

Ponte Nomentano , detto correttamente f"! Ponit? all./z Mczztzzm; ed MONTEMCRO'

in proli etto li vede il celebre Monte Sagro , che & di forma quali circo-
lare . Quelle & qnel Mon e , nel quale il pepolo angariato dalla nobil-
tä abbandonando Roma ll fei—tilica) con ferina iiioluzione di flabilirviü .
Ma vedendo il Senato , e i Patrizj il pericolo , clie loro fopmllam ,

convenne loro nmiliarli all-.i plebe ammutiimta , dopo avergli indarno
M ?. man—

 

! I,*—yi. Ammian. [VI;/15:15. ili/1. : libaizogr. & finxit/Juli Roma GK-  
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mandati Deputati , Sacerdoti , e Veüali , Hnalmente Menenio Agi-ip-
pa col famoiö Apologo del Corpo Umano , riferito da Livio * , pla-

colli , e fiirono allora eletti per la prima volta i Tribuni della Plebe ;
come nella (econda feceflione del popolo nel medeümo luogo tiirono
creati gli Edili della Plebe .

Qui all, intorno ü vedono rovine di Mani'olei & i lati della flrada ,
.e nn pezzo di opera arcuata dell'Acquedotto di M. Agrippa delllAcqua.
Vergine , ilquale viene da Salone , einque miglia lnngi da Roma , fil.-'
cendo peraltro maggior giro, non eflendo lu. lbrgente dell' neque in
fito montuoio , donde continua il liio corio preflo il Ponte Mammolo ,
tra l'Aniene , e le Colline delle Vigne l'empre fotterraneo, eecetto
folnmente a pie del Colle in vieinanza del f'Opraddetto Ponte Nomen«
tano , dove vi & un pictiol tratto eipolto alla villa; indi traverihndo
(orto lzt Via Nomentana , e Salara paiia lotto il Monte Pincio . Ma
tornando al noftro Ponte , viii vedono rovine di gran pezzi di peperL

ni; e ferivendo Livio, che il Popoloü fortifico nel eontiguo Monte
Sagro , fl potrebbe eongettnrare , che follem un reHduo di tali fortiii—
eazioni . Ma &: piu veril'imile , ehe fia opera di Narfete , ehe riediti«
eo il detto Ponte rovinuto da iGoti .

Nelia V.tlle , elie & pafliiti i Ponti Salaro , e Nomentano £ tfova
un lego ndeftra detto !zz Sc./]SEUZJW . ln detto luogo in un Podei'e di
Faonte iito Liberto ritiigioili Nerone iiiggendo dai Romani ribellatili,
ve li necile , come racconta Svetonio 2 . Fu quello lungo detto dlgli

Anticlii Cilix/ft Sergii .
Tornando in dietro per la Porta Pia , pnilïito il vicolo , CllC con-

duce tili, aggere di Servio Tullio , e al (initio Pretorio , Vigna del No-
viziato de' Padri Geiiiiti , dove em l'ztntiea Porta Collina, mili—remo

alla del'crizione delle famoie Terme Diocleziane , tiibbrieate coxLJ
(omnia magnificenza , volendofi , per quanto ne accennano gl' l&orici
Eccleüaltici , che vi abbiamo travaglinto qnarantaniila Crifliani . Per

dimolïrare la loro ampiezza bafii dire, ehe dentro il loro recinto
comprendonfi la Cliielä , il Monaltero , e Giardino fpazioi?) de i Mo-
naci di S. Bernardo , l'altra gran Cliielä , (: Monaf'tero de" PP. Certo-

iini ,

1 Hij/.lib. :. Paulm : Sacer mons , ait , rium . . .

 

ita
trans Anienem illivium ; ultra tertium millia-
rium appellauit ; quia Jovi fuer-r eo'ifaqrz-
tus : E fii/70 : facer mons appellatur rimg
Ani.ncm paulo ultra tertium milliarium,
quod cum plebs ieeemfie: :i patribus, crea.
tis TIlblllllS Pltbis, qui (ibi (llan: auxilio,
difeedcnres Jovi e;:iiieeraxrci unt/.

!. Ii: Vit. 71.43. (Jr/i]. O'tlerenre Pliaonte
Lib ito liiborbgunm (num inter Salariam,
& Nomentanam viam cirea quartum millia-

. .lamque equites nppropinqun'
quibus præceptum erat , ut vivum eum attra—
liet ent ; quod ut ieniit ferrum jugulo adegit .
Epoi faggiunge. leerntus ell iinpcnili CC.
millia, (lingulis albis auro intexti? ; quibus
ufus Kalend. Januarii fuerat. Reliquias li—
cloge , & Alexandro nutrices ; eum Atle enn-
cubinn gentili Domitiorum monumento enu:
diderunt , quod profpicitur (: Campo Martio
imperitum Colle Hortorum , dd quale far?
vtrtf'I/J .
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PARTE I. CAPO V. 93

fini , dne gmndillime Piazze, i valli Grana)" della Camera Apoüoli«
ca , porzione della Villa Montalto Negroni , con altre Vigne , e Ca-
fe diverfc . Contennero pertanto quelle Terme moltillimi Portici , ed
erano immenli i Natatorj ; edi lz1ogl1i dellinazi per lavarlï giungevano
al numero di tre mila . Vi em una celebre 1inacorcea, e vi 1i1 trall
portata la celebre Biblioteca Ulpia dal Foro Traiano, come ci dice
Vopileo. ll Donati 1'ifl1iibed11e ll'c'rizioni ritrovaïe in quelle Terme ;
1111.1 delle quali dimollia Diocleziano, e Mallnniano eflere liciti Au-
to1i delle medeliine , e lal tm , che eilendo le medelime te1n1inate ,

furono da Collanzo, e Mallinnano dcdicate, non lb prelenïeinentc
dove le dette ll'crizioni li trovino . '

ll primo piano di quelle Tc1'111e llïl'lClnpltO di l'carichi delle 1'0-
Vine di una parte delle l'abbriche del piano (unctiore ' , lc quali perclie
111i11.1cci11vano rovizm furono Hirti demolire da Silio V. I grandi , e ma-
gninci avanzi , che (li quelllo Te1me cio non ollante ci avanzano , dia
molliano ell elle itate di f01111.1 qnadm , c clie nel fine di cialcun an-
golo avevano 1111 Ldiiicio rotondo , che gli Architetti , che hanno 1101"
tam l.1 pianta di quelle Terme , tutti non ne hanno accennati , che

dne . anllo , che fa angolo qnaü dincontro al cancello di Silio V. oggi
Vi ll.-1 Neg1'o11i,ne (: uno tutto conle1vato , bencl1e1idotto ad ulo di gra-

najo , il quale & linea rem corrili-onde ad altro confunile , chefie
conveitito nella Chieih cli S. Bernardo .

T1'a que'l'i due lidiücj rimane 1111 portico circolarc , liil quale &
mio c1'ecle1e11go1levail gioco della Lotta . L'aluo rotondo diruto (1110
alla moti , (1 ollcwa dentro all1 Villa Ncgroni , cl.1ll1 parte dell1 Vi

gaa.' ll omnino & dii'itïnra cli quello non piu rimane per efle1e llato ab-

battuto , e fhbbi'icativi 10111'3 i gnanaj, come 11ell*altie 10vine delle

Te1'n1e , che einngexano nno all) aggere di Se1vio Tullio , come di-

molho 1.111n1:1111e11c il Signor Pimneü ' nella Pianta di quelle Terme .

Negli anni 1c01'li eamndofi in detta Vig1mNegroni, trovolh il

detto Argi1e , che 61dvafi dagl1 Anïiquarj coihutto di tena, ma il

conobbe ellere 11111111110 gi'ollilinno largo da w.piü palmi , tutto di

111111lþecic di pepedno cletm comunemente Cypri/(1:529. Cominciava

dena labbrica in contro alPortone della Villa pailato S. Antonio, e

eontinuava V"lo le Tcune Diogleziane, che forle per efle fii inier--

rott) , e gnallo, parche 11 vele il medelimo muro (llCtl'O 11liO1'ti di

S. &uianna, crednto com per CllCIC delP i1lefla mumia , ancorclie

mol1o piu lli'etto , che non mim gli 0110 palmi', credo vemmente,

Che quello andalle & unizü c.11 le antiche mum, che cingevano il

Qui—-
 

l Dan./lr. Rom. [fu-.f. 31 1, .'. T 711. 1. f.:/;. 4531». !,  
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94 Dum Auricuirw DI ROi. A
lxiiriuale , reiche nudam avaiiti ciugeudo l)altra iommitu, comeü

& villo uell, oecafioue di slargaifi il iito d'iiitotuo (illa Villa EilïlïCl'illi ,
ove rivoltava Verfo le quattro Foutaue. ll signo: Pimuefi I pone da
quella parte gli avguizi di uu Tepidatio delle iiieiiefimc Terinc , eflen—
do la maggior parte attei'rati , e parte riempiti di terra .

ln quello luogo rimane [btterm uli, autica via fornicata , la quale
dalle Terine DlOClCZlRlIC li protraeva fiiio al Calli'o Pretorio , pallam
do fotto l'Ai'giiie di Servio L. lillzt ili (cope-rm ultimamente, C poi
ricoperta col thi" gli fcailati nella Vigilii. de' Padii Cettofmi , e ue lii
trovato il principio uegli Oui (llCtl'O a detto Mouailcro , e l*eileuiionc
vario la Vigna de' Padti Geiiiiti , che occupa il Catilio Preterio .

Ma. tornando alle Tcrme Diocleziaue; i quam-o rotondi da me
acceiiimti all, efli'einitft (lelle Terme , fi vuole da alcuni , che follem
Tepidarj , da altri Calidai'j , e Clil altri Sfei'ii'tei'j per giocarvi alla Pal—
la , o altri efercizj . Nella Villa Negroui ii leopmuo continuauit
avzmzi d'aiiticlii liditicj apparteueiiti & quelle Tcrme . Nelle maggiori
rox/iue , che i'ouo attoyiio ;il Mouallero, e Cliieiä della Certolïi live-
clono i Canali , clic dal di fopra portui/auo l'acque ne' baglii . Quel che
rimane cli COIlllZl'Vzlti) e la SalaMaggiorc, 0 la Piuaeoteca , o come
vuole ilSigjuor Pii'aueïl ln. ilaiiza per gli Atleti 3, ridotta in oggi in
Cliielïtledicatzi alla Pila/donua degli [Xleril . Per l*umiditït dcll* autico
pavimento ne tu :tlzato uii nuovo mediante il dii'eguo del Buouarroti ,
con che perneceilitäi rellarouo lepolte le bafi , e parte delle otto groil
ie Colouue di gratuito Sie-uite , cui leno (late fatte le bafi di ilucco , eo-
me fi VCLlC . l*yiauuim uu Capitello ad uim di Quelle , CllC i'iguanimnæ
170 l*Altzii' lvlaggiore ; ma Pio lV. eilbutlofcue leoperti (lue gmndillimi
(Ollïitj in una Vigzia vicino & S. Giovanni e Panio uel Celio , ve ue mi—
locb imo . Tum la volta :uitiea cli queus. vaila iäla & folle-uum (lll det—
te Coloune , di cui iöno imbiaucatii Capitelli , e invcruiciato il mau:-
nio per accompagmre le altre Colonue compollc (ii materiale . l!
Coruieioue , e l*Architrave lotio tutti intagliati ; i iiioi lati fi vem dila-
[iliïLlOple maggior fofleummento dClPlleCillil volta.; partieolæiitii ,
che non 0 oflEi'va in alcuzilaltro autico liditlcio: ciaiäuua delle Co-
louue & (li circoufei'eiiza palmi 13 1—, e tra quelle con mula tii gi'ollcz-
za ili'aordiiiaria vi iöuo le arcatein oggi chiult: , deutro le quali vcu-
gouo le liicchie perle flatue . Tutto ciO , che & attoriio & quella ClllC*
iii Ruio grandi veftigj di quelle Terme , come fi puö vedere (inllc
,piante. La Regina di Svezia volle fäi'e iie11687. un gran cavo uel

mez-
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mezzo della Piazza , manon vi trovo quafiniente , folo tre tronthi
di Statue , C uellun velligio di übln'ica: Siccome avvenne molti anni
dopo , allorclie Clemente XI. flibbricb in detta Piazza i pubblici Gra-
na) , onde ctecleli che tutto quel gran fpazio tra i due Sf'erillerj folle
dellinato per la Cavallerizza , 0 per la lotta , come vuole iI Signor Pi-

ranefi. II Cardinnl Valenti Gonzaga lia ütto parimente cavere ano«

Ilii giorni nella piazza piu vicino all.-^t Chieü, Ckl ha trovato alcuni
pezzi di Colonne di granito blanco, e nero, clze fervivano folle ai

portici , eon certe volte lialle , follenute dapilalh'elli tutte aflinnicæ
te , che Fu fuppolto , effero i Iuoghi iotterranei , ove fi face-ll": ilICLC) , (:
H rifealdaile Facqua per mandarla neltepidarj . Non cosl accadde

nelll anno 1699. poielie fabbricando iI Prencipe Strozzi nei iuo Gisii-
dino , gik Sf'erilterio , vi trovo molte Statue , ClIC' ora fono nel Giardino,

le quali dovevano ellere [late dlomamcnto di detta übbrica . Ii" ancora
bilei'vabile , che reltaumndofi Ia Chiclä di S. Bernardo , furono trova—
te alcune grottc , che parevano come Ollicine ti*Oreäci , o lbnditori
di Metalli , C VI fu riti-ovata si gran quantitfi di piombo , die ne fu ri-
coperta la Cuppola della Cliicü ; io per altro le credo botteglie fuori
(lelle Terme . Nella calet fabbricata ivi vicino da i Momei Camaldo—
Icfi f'urono trovato parimente botteghe , e vi fu trovato un gruppo bek
Iillimo , che per effero in attitudine indecente i Monaei Io rifeppc—Iliio«
110 ne, fbndamenti .

Negli OI'tl de, Pndri della Vittoria , vi fono alcuni avanzi , che il
Signor Piranefi Ii vuole dcl Tempio di Venere Calva ' . Altri avanzi ,
iquali attraverlänoi Giarclini delle Monache di S. Sufanna gli vuole
nvanzi del Niiifeo di Dioclcziano . Nel Convento de, prede-tti Padri
della Vittoria leone lotterranea unl acqua Ieggerillinia e falubre, la
quale pallando per il (iiardino d'Acqualþai'ta , per il Convento di S. Ni-
colo da Tolentino , e per le cale prollrme & S. Idelfonl'o , i polleflori
delle quali le ne iei'vono per via di pozzi , proüegue iI eammino per
forma incognita. Clemente XII. propofe dimboccarla nel condotto
delllAcqua Vergine , ma ne futmlalöam I'imprelä , perclie portava
foco la rovina di tanti Ediücj , fotto ä quali ella paflä: Oflei'va per
muto il Signor Piranefi eflervi tutto iI fondamento di credere , CliC
quella lia I,acqua , che l)iocleziïnio fece iitrovare , e riceïïare in pozzo
pernio del mentovrtto Ninfeo, come appgril'ce dalla löguentc Ifcri-
zione riportata dal Grutero .

IMP.
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IMP. DlOCLETlANVS . C. AVG. PlVS . FELIX

PLVRIMIS . OPERIBVS . IN . COLLE . HOC . EXCAVATO . SAXO

(LVAESITAM . AONVAN . IVGI . PROFLVVIO . EX . TOFO . HIC

SCATENTEM . INVENIT . MAR. SALVBREM . TIBER

LEVIOREM . CVRANDIS . AEGRITVDINlBVS . STATERA . IVDlCAT

EIVS . RECEPTVI . PVTEVM . AD . PROX. TRICLlN. VSVM

IN . HOC . SFHERISTERIO . VBI . ET . IMPERAT

NVMPHAEVM . F. C.

Vuole parimente il Signor Piraneü , che altri avanzi , che H vedono
nella Villa Barberini flano refidui della cafa di Domiziano , (: di Salii--
110 1 . Prima di lafciare illim della Piazza di Termini & bene, che il
Lettore offervi qui riunirli in un lbl punto i tre ColliQuirinale, Vi—
minale, ed Efiluilino, iquali nalïendo uniti alli confini del Foro di
Nerva, formando i due laterali una porzione cli cercliio vengonoa
cliiudere in mezzo ilViminale , die lungo , ein-eito viene ad unirli
con la fua puntain que-Ro piano con gli altri clue , e le Terme Dio-
cleziane partecipano , e del Viminale , e delP lifquilino .

AG (* E kf- Dï Pafliamo adeflb alilAggere di Servio Tullio , di cui abbiamo giaSLRVIO ? U L-
LlO .

Adi l'opra fana menzione . Viene bene lþeiio quelt'nggere confnlb eon
quello di Tarquinio ; ma pur troppo apertaniente iïiole dillinguerii
daglï lllorici , flabilenrlofi quello di Servio nella parte piana , CilC miþ
lina col Campo Viminale dietro la Cerrola , e la Vigna del Noviziato
de'PP. Celiiiti , ove, come (liili , le ne vedono velligj non medio»
cri , cl'cendendoli lino alla Porta Collina : Parla di quello chiaramen—
te Dioniüo ti*Alicarnall'o * :: 'iungafi a Ciö il nome dato alla Porta
(lerra iwcr Aggcrfs , la quale divicleva gli aggeri, che fl vede , che
erano pili d'uno . Nella Vigna löpraccennata de, PP. Geiiiiti nel 1747.
fei palmi fottoterra fnrono trovare quattro gran pietre in forma di call
& anza copercliio , nel travertino di laceia fi leggeva incilb FVL-
GVR . DlVVM, onde fi conol'ceva eflere quel fito Rcligioib per
avere il fulmine colpito nel pomerio , CllC tale doveva elle-re quello
liio prelio alllAggere 3. Queflo veramente & un forte obietto per
alcune , il quale benche abbia delineato l'Aggere fecondo l'odierna ap-
parenza , e che tale fofle olïcrvaro dall'Antiquario Ficoroni nella Vile

la

 

 

I, leg. ".n. zw. amplius , & profunditatis xxx. impiaque
:: IH.-.p. Lucum ramen lubet magis incx- (ollam murus cfl junfms aggeri lato atque

pugnabilcm a Porta Exquilina ad uollinam . alm .
fed manuali opere molitus- ell , cingimt e'visn 3 Ved. la Df/fart. ult. (i:-l [Ol/]. vl. dalla:-
(lf'f! (olla in minari latitudine pedumC. & md.di Cara/nm . 
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la Negroni ; non oilante egli avverte , che quello , i?:eonu'o il fenti-

mento di Strabone * fi protraeva (!./Illa Pom; Galli/m f;";za (ll? Epiri-iw

lil/a , lungo la traccia delle mum dell* interiore recinto , le quali fu-

rouo fabbricatc dall' una , all) altrzi Porta (opta il medefnno Argine ;,

w'fmwa wliuralc/me e le Mara , C^ lc Tum : Cosl non potendofï ri-s

durre in queltione , che la Porta Efquilina rimanefle anticamcnte nel

luogo indicato nelle Tavole del Signor Piranefl', mentre efle feconm

do il comcntario di Frontino era comprefa nella coutrada dena Ad

Saff/7 Vomer/7 , (llC non S* impugua eilere ihm in quelle parti 2; ne

viene in coul'cguenza , che il deviamento della odierno Aggere non ap-

partiene ne & Servio , ne & Tarquinio ', ma che egli l*ha detïo in grazia

löltanto dell' odicrno continuato rialzamento , e della comune opinio—

ne : Ma l'c- fl rifletterä alla fituazione vera dell* antiche Porte Collina ,

ed Efquilina , fï troveri i due Aggeri o eiicre l*illeili , o quafi [* iilelli

di quelli , di cui fc ne vedono ancora in oggi cos) chiari i vefligj .

ll Caflro Pretorio era poco lungi dnll*Aggerc . ll bignor Pira—

nefi 3 ne di l'intem pianm inuanzi il iuo disi'acimento , la quale (:in

dice aver—la rilevata da'fnoi avanzi , Cdal proiþetto, che fi vede nel

bafiorilievo delllArco di Coilantino , dalle Mcdaglie , (: dagli Amichi

Scrinori . Per la certezza della fua ütuazione , oltre i monumenti ri-

trovati nel 1741. da alcuni Operarj , vi f'u fcoperto uu lunglïillirno til-a

bo di piombo con quella lfcrizione :

IMP. CAES. M. OPELLl . SlEVERl . MACRINI . AVG.

M. OPELLI. SEVERI . DlADVMENlANl . CAES. PRlN, iV.

CASTRI . PRAETOR

TERENTlVS . CASSANDER . FECiT.

Coüautino lo rovino allorche anerö Maffenzio il Til-anno . Sopra le

di cui rovine rialzö poilia le muta Urbane ; 12: non in gi 'i, inclulb nelle

mcdcünie da Aureliano . Nell' interno di quefte mura fecero o l*uno ,

olïqlrro di quelli imperatori cdmareriali dell'illeflo Czil'tro un lungo

ordine diabitazioni *? , forie per quarzicrc (le-* Soldari . Sono quelle d'o-

pern reticolata, ma perö mal commeffa, come quella, che fin dal

tempi di Caracalla non apparendo pili nelPantiche fabbrielie , era;-

perciö (lata polla in dif'uf'o , e difnnparata dagli Artefici nel lungo trat—

to degli anni , che fi contano da Camcalla & Cofmntino ; e non per al-
N tro
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tro rimeliä in nfo nelle abitazioni di cui ü tratta , che per il comodo ,

e la conia de*quadrelli di fimile opera avanzati alle rovine del detto
Caltro .

Ma per meglio olfervarne le rovine fani bene elïrminare le mu«
ra della Citti, che circondavano il detto Callro, verrendo da Porta
Pia , fecondo le offervazioni , che ci ha lal'ciaro l'accurato Signor Pi-
ranef . Prol'eguendofl il cammino da Porta Pia vedonfi gli avanzi di
due Torri rotonde , tra le quali era una Porta , forfe la Nornentana de'
belli tempi , la quale eflendo itam dillrutta , vi & Haio da i Papi [irato
un muro uguale da una all, altra parte delle Torri , uua. delle quali H
vede ellere Prata piantata ful maflo d*un antico fenolcro . Ifif'fellli por-
ta con l*altra deleritta dalSignor Piranefi 1 fupplivauo alla Nomenta-
na, o Collina del recinto interiore loro contrapolta . Andando piu
avanti s'ineontra un* altra porta chiulä , poi una porticella parimente
chiulä , ladi cui (truttura la fa credere de' rempi di Narfete . Qui ap-
prelio fi comincia & trovare un' avanzo d'un angolo curvrlineo del Cæ
üro Prerorio '- ; poi fi vedono alcune Torri , che fi credono opera di
Belifario di forma bizzarra , corroborate con barbacani , che fem-
brano eil—ere llari imitati nel Baloardo incontro la Porta di S. Paolo .
Seguita una porta chiulä , che credefi opera di Collanlino : dalle veftigie
degli ornamenti, che le i'ono fcati tolti, l'embra ellere Prata fimilia
all* altra , che riferiremo . Qu incontraü un, altro angolo curvilineo
delle mura di Coilantino : quello & fituaro fopra un relïduo del muro
del Caäro alto dodici palmi da. terra , compofco di tavolozza , e guar-
nito d'archi famulo l'ufö di quei tempi . Le mura leprariollegli lono
lavorare pulitamcnte , cioe con mationi triangolari martellati , aiu
militudine di quelle d*Aureliano , e & mio credere dalP iiielio fabbri-
cate , e non der Coüanrino , e fortiücate di quando in quando da loro
barbacani. Furono di poi inalzate da Belifario colla giunta di nuovi
Merli , effendo forfe tmppo baile, eolllincallrarvi eziandio nuove
torri , e nuovi barbacani ; fortificazioni per altro molto rozze , e grof-
lölane . Sotto a merli inferiori, cioe a quegli di Coilantino ü vede
un' ordine continuato di buclii , dentro de' quali erano piantare altrcr-
tante menfole di marmo , come fi comprende da qualche loro aran-
zo: quelie per avventura dovevano follenere un, appoggio continuato
per comodo de'dil'enf'ori delle mura. Trovafi in lEguito una portu
chiufa , ancor elTa dlCCfl farra da Coltamino 3, quafi in mezzo alla
fronte del Caltro : La di lei loglia & piantata iirl piano moderno piu alto

del

! Irbanagr. n. 3 r.
. . ' Tav. 39. n. 8.
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"; certa,

za: iir

  del piano antico del Cailro da xxx. palmi in circa . E'la i M '

mente delle piu magnlnche , quantumque collruita di tavoloz

ornata di pilailri , e d'architrave , iquali ne formavano il granïAp

eo turato da i moderni . A iianco de* pilailri mancanti rimangono tut,

tavia due ale , con alcuni altri reüdui de' di lei ornamenti 1 . Da qui

in avanti le mura di Collantino furono abbattute ne'fucceliivi afledj,

e rozzamente rif'abbricate da i Papi un poco di fpazio piu in fuori della

loro linea anteriore . Qu viene la porta chiuül , che credeü fatta da.

Aureliano , corrilpondente alle due Porte Viminale , e Qnerquetula—

na del recinm anteriore . La fua foglia fu nel piano moderno inalzata

in queilo luogo xxvm. palmi iopra l'antica. Ella era anticamcntu

aderente alle mura del Cailro di Tiberio in oggi rovinato . Per quella

Porta vuole il Signor Piranefi , che entralle l'antica Via Tiburtina,

avendone egli oilervata la felciata vicino a detta Porta , e profeguirc

per qualche tratto , benche feonnefia da nuovi rialzamenti : . Sieguo.

no apprello de, grandi , e confufi rilarcimenti delle muta , fani f'orl'e

per iilantaneo riparo alle rovine de' Barbari , vedendoü mel'colate con

le cofh'nzzioni d'Aureliano ', e qui accoitandoü alla moderna Porta Ti-

burtina , per non dilungarmi dallo itabilito mio ordine , ritorno al

Colle Viminale .

C A P 0 S E S T O

Mszte Viminale .

' L Monte Viminale non vi & dubbio , fecondo ciö, chc dice Vittox'e,

che non Foz'le della Regione Eliguilina , come dalle Falabriche , che
nella medeüma fono deleritte , e che nel Viminalc fl oiiervano , fi
riconofcc . Fu detto Viminale fecoudo Pelio 5 dai Vimini , o Vin-:
chi , e dal Templo di Giove Vimineo . (bello Colle , die 6: llQUZlV-
to dell' antica Roma , naf'Ce alle radici del Foro di Nerva , ha da una
parte il (luirinale , e dall' alti'a Plilljuilino , con due Valli , una detta

Quirinale , e l*altra Eilguilina , (.lEC meltono in mezzo quello Monte;

il quale lungo e lll'etto va poi a congiungerü inlenfibilinente con gli
altri due Colli nella Piazza di Termini . Queilo de i ferte Colli 'e il
piu difficile a iam comprendere al Forafliei'e; ma quando ie ne n,
l'origine fi puo ibguitare le fue traceie , e vederne la fua maggiore ale

N z tezza ,
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tezza , ( ("eparazione ove & l'antico Conveuto di Monache di S. Loren—
zo in Pane, (: Pcrna , ove feparatamcntc fi Reprono lc fommitä de"
tre Colli. 111111111016 altczza, e qua 1 infcnfbilc 13 vedo parimcntc la
diviflone di quelti tre Colli 116113 flrada , chcd(../1 S. M.11'i.1 Avia'giorc 1111
al1€ quattro Fontau: , ( di qui inibufibilmeme 111111111101101: 1.1 VillL,
Stiozzi , ("111 Cl1ieiit(115.1;e1n.11do , va come (11111 , ad unirfi (o10ni«
ri11.1(0 , cd E1Z111ili110 nella piazza (.i Termini .

Anda 1110 (111quIC pcr la VallcQuhinalco pcrlaVi.11"11111bl1'(":1, (110
11 chiama di 5.11111€ , & (1c111a della Vi1.1 tuma 111 V.1111(" c 1i(1011.1 ad (11-
tav lia . 11111110(11q11c".io1"ti .111p.11""(t(11nti .11 Collcnio (31mm.-i ü trovo

lantico piano (1i1"(om.1, (;iIC c1;11otte11.1("x. palmi,ora valani FC 1101121111
11:11111 p(ili i1 [ito (1"alc1111ipuï1blici 1;(1i-.ic1 , 1111 modo, (116 hanno 110113'21-
to altri (li diinoürarcclo . La piaim1".1 di quclto Colle (" ripicm di mmm
(li labbrichc 1i111a1tc ic poltc (11113111 räooitatwi , ("111311(1o.11c1111e (110th«
110 Rate iidottc 11 v1g11( , come H 1(11: 1101 iccimo (11:1C011V011L0 (1011:
Monadm Franceilanc (115. Lorenzo 1'11 Pane , (" Poma . Racconm UM;
11" .".ldovræidi ' (110 .1 1110 tcmpo 11c'1lc viguc , (110 riguardaxo 111 Valle
(li 01 '-"i11o 11110110 trovaïc gran bafi di coloimc poil'e iicl luogo loro , ((1

111111(.1111121111 , o .11 volta 0111111 di mric COlï ( higlic , (omc (11111111111110
(1c11c1c1111e (1"Oli111piadc xi 111 uexata 1111"(1111 C(11"1p(11-.1 (li duc 1011
p("zzi (11 marino lavorati ad 1116 (li um conchiglm (li marc.

Tuum: 1)" O- Qgclte Termc (1"011111piadc & uoto, CilC ("".."aiio 11(1111
'»I MP IADE in Ncyli Atti (11 S. Lorenzo * 11 legge , ("1113 fi! tormcnmto 1"1( .
0331 S'LORET" ..11.cccg1£c:1do 1"Lf1'o11io 3 (11011 Atti di (11. (1"101110 ,
zoleggïfm " ("fl("1"(" itam 11C1Vi1niua1€ ("di.-41:111 1:1(11i61z1("01110 nome 120111:0110

dono il Maitirio, ondc 1101". (: cor.!.111111"Lo.111i11(" , (116 ("ï-ye " "--" .io "(111
(11i("1.1 di S. Lorenzo111 3135" , € I.";",':.71o11(1"o lc hnnc (1 "(211111li.
(12.C11ic01111ifofle 4 , chc gli dicdc il nome (: inccmo . Sotto 1111-0—
11111610 al tempo di Flaminio Vacca , xi (1110110 Roputc 1011(.(1p1.1
(olt( adomate di giottemhi, ( altri o11131116111i", ("d altro 111" 11110110
i(opcrtc (11 Lco1111do Agoltini , (1( hceva (.1111c11cr o1d1'11c (1131 011-
(111131 ancefco Barbcrini il vcahio,f'oi11iic (iocor ch (ii 1".1f(1.i
Mofaici , (tra le altro (1111 .1t11.1 di1ix.i.1Ai1z11lt.1 (!".11102211 1111. p.1-
1111. . Offerva il Siguor 'i1.111(f1(11(*f(i l)).1g11i avu prelo .111(01;1. ('..1111
parte d("l Viminalc , (he riguarda il Foro di Nerva , (" coxi"..1..1i v i(ini.

CASA m Pou- .11111 C. & di Pompeo, che em nelle Cz1."1i1 c ï (:1ia..1;.zi, ('l.--c celi

  

     

 

  

 

MO- 1; 11..G'31(1'.21"O (011111'10110111 una icala & Chiocdoia , C in 1111 audito (on
Ulla.

I D. 11: S..ziu. 11! Rom; . s' Ilu!11"tb.in Poma. (it".P/11!ip.1.Plu-
:. Da; 11- Rom..;».t [. 311. mu"; «in A,.iz]. 411111'411. lib.: . (! b.!lu (fT/7!-
3 . Suct. ut Ihnn /e'"11. li"/f.:...Diw. lib.-13;
4 . sz. "('T PMLZJ'Züar.
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una piccola flanza d'opera incerta riveltita con opera reticolata , cf-
icndo il rimancntc löttermto dal rlalzamcnto del terreno . (frühe poi
il detto Autore * & quelle Tcrmc alcuni avanzl di parati cl'teriori , chc
cgli crcdc appartencrc alla Calix del detto Pompco , ævom quf: (:;

d) opcra incerta , & rivcllita dfopcra rcticolata . (3.ch rovinc forma:
no il grand'ammaflo di fabbrl 'a , chr: fr vcdc nell' Ofpizio dd PP. Bcn-
fratclli Spagnoli , e f: cilcudc ncgli orzicclll circomicini , c a nib dcl.-'-
la moderna Suburra .

Ma tornando all 210!er Tcrmc d*Olimpiadc (Papa—ra :"
ta 2 , fc ne vcdono amnzi ancora. dopo l'orïo delle Mom '
rcnzo , c ncl Vicolo detto la C/lfrfzrfæia vicino alla Chicfä: Altri

avanzi fr protraono di fotto al muro clclP orto delle Momche , attra-
vcründo la Via di S. Maria Maggiore applanati da Siüo V. per como-

do dclla dctta lli-add vedendofcw ora i rcüdui fotto detto muro , C in

u;] llwaïojo per la fccfa del VlCOlO di Cz'wgry'a iucontro S. Lorenzo in

Fonte . Oltrc di quelli lm ollcrvato il Signor Pirancfr alcuni zwanzi di

f(nlruzzioni , chc invellivano le Stradc del Colle Vimiualc , c fervi—

Vzmo inlïcmc di muro al Lavacro (.'Agrippina , che qui Cgli fmbilifcc ,

Humndolo ncgli odicrni orti dirimpetto alla Chiclä di S. Vltzzlc, ovc

rimangonoi dcrti avanzi . Atlribuifcc parimente n'Bagni privatiulb

piccolo Tcpidario , o Slbriftcrio , compofto di duc plani & flmilitndinc

di quclli delle Tcrmc di Tito , c di Caracalla . Ogeflo Tepidario fer-

w: di cautius, & Scballiano dcll*Ollc Scarpellino alla iliud?! del Bo—

fchctïo .
Ancora il Templo cli Silvano nel Viminale viene Htuato dagli

Antiqua") dlerro la (lelcfa di S. Lorenzo , e che folle adornato di Por-

tici fccondo che accemm la fcgucme lfurizionc non molto lungi novata:

     

SILVANO . SANCTO

LVClVS . VALLIVS . SOLON

PORTICVM . EX . VOTO . FECIT

DEDlCAVlT . KAL. APRILlBVS

PlSONli . ET . BOLANO . COS,

ll Marliano 3 riporta il Tcüamcnto d'un certo Giocondo Soldato ,

ove fi nomina quello Templo : Narm Flaminio Vacca , ('llC camudoïæ

vicino & S.,Lorcnzo in Pane e Pc—ma, iblle novam una (zcum, dice 63:11,

* de!
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dei Dio Pane , che iam llata piu tollo di Silvano , due volte piti gran-
de del naturale, che averä forfe potuto l'ervire per il fuo Tempio;
Ed infatti al tempo di Silio V. nell'Orto di quelte Monache vi (11 m)..
vato un Tempio rotondo tutto di marino , con li Fufii della poi-ta del
medelimo di marino , che per il folito fi facevano di legno , o di Me-
lailo , entrovi due Statue Confolari con un'Ai'a nel mezzo ; ma quelto
lara frato piu tolto un Larario , () Sacello privato . ln occal'ione di lin-f,
una nuova ltrada incoutro S. Loyenzo , vi Furono trovati l'CflClul di vp,.
rj Editizj antichi , in un muro dc* quali vi furono trovare alcune Statue,
ne ü & che poteflero rapprefentare .

11 Lavacro d7Agripplna gia di f'opra accennai eflere llato dagli
Autiquarj fituato nel declive del Colle verfo S. Vitale; ove li narra
ellerfi trovate due Statue di Bacco , nelle di cui bafi era lcritto , IN ,
LAVACRO . AGRIPPINAE . * Sparziano fcrive , che l'lmpem.
tore Adriano , tra le altre cofe , rellaurö Lavacmw Ag'r'zþpæ , altri
[agg-Quo Agrippam piu veriümilmente ; poiehe alle famole Tenue
d'Agrippa non averebbe Sparzlano dato il nome di Lavacra , il quale
erapiü proni-io d'uubagno privato, o fontana * . lo credo , che po-
tefle appartenere a quello bagno , 0 alle Terme d! Olimpiade il grup-
po trovato in lltada Gi'aziola nel 1702. di due ligure rapprefentauti un
Tritone , che abbraccia , e innalza un Sileno , col vilo volto al Cie-
lo , e bocca aperta in bellilliina attitudine : fi conofceva quello grup—
po aver l'ervito ad ufo di Fontana , poiche viera la ttaccia per cui pall
lava il condotto , che Faceva ulcir l'acqua dalla bocca del batii'o . Que-
ilo privato Baguo d'Agrippina put") Cat congetturare eflere quivi itura
la cala di quella Augulta , o almeno quella di Domizio liio marito .

Al declive del Colle tra il Viminale , ed Elliuilino gl" lllorici
Ecclefiallici , e gli Atti de, Santi allegnano la caü di Pudente Senato—
re , che convertita in Chiela da S. Pudenziana fua Gglia , acquillo il di
lei nome . Vi rimane ancora una parte d'antico pavimento , e le Co-
lonne, che fi vedouo incaPtrate ne, muri , che potrebbero ellerc ap-
partenute a detta cala . ll Signor Piranefi vuole , che liano relidui del-
le Tel-me di Novato , e f'orli di Pudente avendone ollcrvati altri avanzi
nelle cal'e eirconvicine , e nelle cantiue , e in un Giardino dirimpetto
alla Chiefa del Bambiuo Gesü 3 .

(luem fonoi pochi antichi avanzi di fabbriche , che li trovano nel
piccolo , e Itretto Colle del Viminale .

CAPO
 

: [al/"I'IJJMH. 3 P.;o,u.z43.
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PARTEI- CAPO VII. lo:-

CAPO SETTIMO.

Colle Efquililzo .

ERVIO Tullio ad imitazione di Numa non folamenïe aggiunfe que— Dsizf Eswz-
L) llo Colle alllAnïica Roma , ma ad imitazione del medeiimo fu HE -

conlägratore de7 Sacrarj degli Argei ne i Monti , e f'ece de! Borelli , (:
de'bacelli . Si vuole detto Ef/[yilim , a!) Exmlwiz'; : Ha quef'go Col-
le due fommitiz principali , nel di cui mezzo nafce un piano detto Cam-
po Efquilino 1: Una di quelle fommitä diceafi l*Op/Jio , e l'altra il
C;"JQJJZ'Q 2; la prima em , ov'e prefentemente la Baiilica di S. Maria
Maggiore , e l*altra alla Chiefä di S. Pietro in Vincoli , o di S. Lucis
in zelee . I.:; faccio del terreno , della ftrada , e de' luoghi &: talmente
mutata prefentemente dalPantico , che & impoliibile poterne dare un

idea gium , onde mi diffonderö fopra tutto neimonumenti antichi ,

che fopra queito Colle fi offervano .
Dalla Valle tra il Viminale , ed Elïluilino profeguendoü il viag- T E M ? I 0 M

gio fi giunge ove & la Bafilica di S. Maria Maggiore poüa nella fommi- GIUNONE LU'
tä dell*Oppio a fronte del Campo Eiouilino: fi vuole ove & quella CUM '
Chiefä , che foile giä anticamente il Tempio di Giunone Lucina 3
avanti del quale ü ammirava un albero di Loto piu antico del Tempio .
Nell' anno 1748. reftaurandofi la Baülica per ordine di Benedet-
to XIV. nel fami il nuovo pavimento vm. palmi fottotcrra Fu trovato
altro pavimento di Mofaico antico dibianco , e nero di buon dif'egno
& iiorami , il quale fu nuovamente coperto , e ii dubito , che potefTe
appartenere al Tempio di Giunone , come pure le Colonne , che fer-
vono adeffo per ornamento della Baülica . L,.Erma d*Epicui-o , e Me-
trodoro, che ora €: in Campidoglio , fu ritrovato nel farfi la fealu

del Portico . ln un cortile di una delle cafe della prima fcefä della
ili—add , che da b'. Maria Maggiore conduce a Monte Magnaimpoli , e
poco lungi della nella, Baülica fi vedono alcuni avanzi di mure. di tavo-
lozza , che appartenevano facilmente &) bagni privati .

Ritomati alla Piazza di S. Maria Maggiore nel vicino Monafcero 'Immo 02
de, PP. Francelï di S. Antonio fi vede un reiiduo d'antica fabbriea , ri- DIAhW -

doria in oggi & grauare . Alcuui la credono fabbrica de' tempi balli , e

 

fallit-

] Varr. Ovid. ;. lix/?. 3 07)" . :. Fit/?. . .
:. M. Varia . Monte fub Liquilio multis incultius annis

,lunonia magnæ nomine lucus erat Ecc.  



ïo»; DELLE ANTICHITA' DI ROMA
fallämente dinominatä Templo di Diana. , adducendone per l'agione ,,
che la Forma dell'Architettnra , e i min-i non corriiþnndnno allo liilo ,
C alla buona maniera de, tempi antichi , e gli ornamenti fimo del nu;--
to Gotici: Si vedono , dicono ' , alcuni Hinmmenti di marini d'olie
m mikilata , che efþrimono varie caccie , (- che leno l'nnico , e dci
bole indizio & ilippOilæ per Templo di Diana .

A me per altro non panni cosi lieve congetnn'a , come ii Sippe»
ne; püich'e il vedere una fäbbrlca non piccola di forma quadrata con
le mum interiori tutte rivei'tite di opera mir-eliam ræppreï'ntaiizi com ,.
battimenti dïinimali , e proiþettive , compol & di lailre di marino di
Varj colori, non e colä di piccol momento , ne opera de" [empi iiaiii .
Ridotta quem fabbrica & granaro (ni—nno lþogliaïe le pai-eli della. mag-
gior parte de' loro ornamenti; pnre tuttavia vi rcltano dne Paulio
Tigri , e altre poene cofe: Duc altri Emili (li ottimo gui'co in airo di
Sliranare dne Bovi , componi (li talïelli cli Varie macelli: al nn
vedono nella, Clilelïv. fu le parieti laterali della Cappella di S. Ainonlo .
Che il Tempio polla effere itam di Diana con sl fama rivci'ciïm'a viene
tif ito dal Biancnini 2 nelle Vit: dclPAnailafio dove f'a mencione ,
ehe Simplicio Pana fi valfe (lel Ternpi') di Diana pi'oilinio & 5. Mnlia
Mageïore per edilicarvi la Cln'elïi (ii 5. Andrea , detïa da quella D a
ad Nini/35 , (li poi S. Antonio , Perclie il Templo di Diana ranuncu-

— tato da Plural-co 3, e la Grotm Nepofiana non potrebbero (silere quelli?
ccome nna fhbbi'ieaprivaïa (ïogni liio ornamento fi pnö dir gntlca?

  

  

TERME DI No— Ove ela Chiefh (li S. Prafihie F: cranmi ailientato Cfib'vi ibre le
WATO - Terme di Novato , benene alcr nliquam" le iitnino come gli «lilii ,

 

ove & ora la Chia-lii di S. Pudenz a. , fo inpia nn naiii) d'An'i'la—
fio Bibliotecario 4: Ma come premi. ilMai'tinelli , & ben pin (nelle,
anzi pili certo , che (bilem ove e & zum la Cliieiii di S. Pi'aflede ; poi—
che ivi pare , che dove-He ClTC'SQ 'l Vico Laïerizïo , cosl corre, udn-
fi il fopraddetto Anai'calio , che in voce di Laxrizia , Pan" ] h dii?
f?: . lid & quc-ite Termc potrebbero eflere appartenute molïe Colunne
di marino bigio femine late tromïe verii) liOf'teria di S. Vim , e quelle
della Chleiä di S. l)i'aiïede , anzi form delle prime vi em nn lnfciicam
di belli marini , nn bellimmo mii) di manno , c delle nmillxere «ii
Filofofi , che Facihnente iämnno ibrvitc d'ornainento & quella täbbrica.

  

  

 

  
   

     

TOF

T. [.f./lg. n. 141. .; . ; ln gaf./llan. Rom. SQ,/ip. :.
Tam. s.p. 475. Vocatur :: quibufdam 4 In ui/a &. Pii [. Papa-. Reg.-mi, inqniï;

eadem I:;cieha S. Audax in linib ' , B. i'mxcdis cl: 'emit leclinn) ad ïxnnas q-icd—In muris cjus villæ marum im... .s Nnmri in Vico liatxiqio in lmnorcm (uxoris
' "ma Vcnarriec , & ab Hippo cantantis illa: S.]Eudcniiiluæ .

mere pCL'L'clluiAtO c;. VQLAIS con- 
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Toruzmdo (opi-a uel Campo liiouilino dirimpczro S. Mari), Mne—

giore in mezzo alle due Vie , che alla Chieiä di S. Bibiana , e & Por—

ta Maggiore conducono vicino alla Cliiefä (ii 5. Giuliano , fi vedono

gli avanzi del Callello detto comunemente dell'Acqua Marzia , ove

erano firmati i Trofei di Mario , erettigli per la Vittoria Cimbrica * .

Purono queiti da Silla roviuati , e gettati a terra , effendo in fegizito

flati reflituiri da Cefare, e rimelll in quello luogo , reflandogli il no-

me ad Tropbam Marii . l Trofei , i quali erano nelle nicchie , che l'a—

cevano ornamento & quello Caflello, ne1 inflati tempi furono trafportari

& i lati della moderna £um del Campidoglio . Era talmente invallh

l*0pinione , che quefii Trof'ei apparteneflero & Mario , che fino la con"

trada ne, tempi bafii acquiitö il nome di Cimbm . Celio Cittadini "

nelle annotazioni & paradofli di Pirro I.igorio , conchiude i prefenti

Trof'ei avere appartenuto & Domiziano ; il che non e credibile , men-

tre quelli färebbero Pmti dopo la di lui morïe demoliti per ordine del

Senato , come tutte le altre fue fabbriclie 3 . OlTerva il Nardini " eil

fere qui un Trofeo doppio denotante domna Vittoria , otrenuta nel

medelimo tempo , il che ficcome ad altri puö difficilmente adulterii ,

a Mario otrimamente conviene , avendo ortenuta Vittoria , e dd Cim-

bri , e de' Teutoni , cosi aceetto ancor egli tale Opinione . Ma (apen-

dofi , che & tempo di que-llo gran Conl'ole la Scultura in Roma non era

in molto nore , e che f'olo corniueio ad eiiei'vi dopo die Auguito log-

giogo l'Egitto , cosi il Bellori 5 crede non appartenere quelli Trofei

kal menziomto Mario , ma bensl al? imperatore Trajano in onore del-

le fue Vittorie Daciche ; il quale ri(labill , ed accrebbe norabilmente

l'aequa Marzia , come accenna Frontino 6 , e percio gli furouo eretti

fopra il di lei Cailtello . Reüa f'ondam la illa opinione fopra le rnedaglie

di ello , e fopra la maniera della itultura fimililiinm a' tempi di quello

]mperatore , e ancora alla di lui Colonna , nella quale li veggono quem

iti Trofei chlpltl, con i medenmi elmi , loriclic , abiti , clamidi ,

lancie , e feudi , ornati di pampini , ed uve , del e quali la Dacia 'e fe«

condifliina, che vedefi rapprei'entata in uno de' detti Trofei , come

prigioniera . ll Signor Piraneü , che lla eccellentemcnte iiiïagliato in

fogli feparati quelli due Trofei , crede che apparteughino ad Auguilo ,

e ne adduce le (egiieiiti ragioni 7 . Davanzo , dic'egli , vicino lit.»

Chieiä di S. Eufebio , del primo de' Callelli , li quali , fecondo Fron—
O tino ,

 

; [limul/1. Art/ich.
6 De Aquæduü.
7 Pagzü. n-zgo.

! Plurarr. in .Mar.
—2. In A.,Jnat. ad Paradox. Pyrri Lïgm
3 VLJi-SUL'N/ïl- ( Dion.
4 lum. Ant. mil;: ng. Efquil,

TRCFEI uerri
DI MARio ,

C A S T 5 L L 0
DE LL' ACQ—UA

GIULIA .
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tino ] , riferito da lui in compendio nella fpiegazione della Topogræ
fia. degli Acquedorti , ricevevano una parte dcll*Acqna Ginlia . Vuole
quefl'o Sciittore , che quelli Tmi'ei loiiem innalzati da M. Agrippa , al-
lorclie quelli , al dire del l'opraddctto Frontino planam ffuïwztfþm

iif/imm! "Dr./Em; . Alcuni de, moderni Scrittori lo Hippongono dellüäo
(ina Marzia , altri dell'Acqua Claudia ; onde cgli , artela quella conw
tioverüa , ha llimata opportuna la di lui livellazione con gli avanzi
de' due Acquedotti , che dall' uno , all' altro partito fl dicono appar—
[energli . Avendo perciö fätta una livellazionc diligentillæma dello jpe-
co del Callcllo controverlo colïo liieco della Marzia , trovo quello
del Cailello xxv. palmi piu alto dell'altro , ein conlegucnza riwnob-
be , che il medefnno non poteva appartenerc alla Malzia . Livellaïo
poi lo [lolio lþcco con quello della Claudia , al Monumento della lor-
ta Maggiore , ed anche con Paliro degli Archi l 'croniani , clie antica-

mente riccvevano una parte della medefnna Claudia , e elue dal Fa-
bretti * fi dicono Livello dello fpeco del Cailello in queilion: , rino-

vo queilo fpeco xw. palmi piü baflo di quello della Claudia , cdegli
Arelli Neroniani , e in conieguenza riconobbe non ellbre vera la di
lui allerzione ; congetturando , clic farebbe llata iciocchezza negli An—

ticlii da non liipporfi quella, di mantenere con tanta lþelä cli piti alla
Claudia un livello d'aitezza cosi prodigiolä , non gilt a fine diintrodur-
la in Roma cosi alta , ma lolamente per dai-gli lllblto nn declive pre--
cipitofo , quale & quello di XVI. palmi nella breve dillanza di poco pili
di mezzo miglio , Che corre dal predetto Cailcllo alia Porta Maggio-
re . Fatta pertanto la livellazione dello lþeco di quefco (falle-llo , con
quello dcidue avanzi dell'opera arcuata , che gli lono dietro 3 ; la ri—
ti'ovo ugualilfima . Vedendo poi , che quelli dne avanzi lo conduccva-
no, come vedremo in amare-fio, al monumento delPAcqua Marzia,
Tepula , (: Giulia alla Porta S. Lorenzo , profegul la livellazione , C la
trovo corrilþondcnte interamente allo iþeco della Ginlia; Viiito per
tanto l*illeifo Monumento per decimi-cere qualche f'cgno della diver—
üone della Giulia veriö ilCaflcllo controvcrfo, ma vidde , clieil di
lci lþeco lervendo in oggi all'Aequa Felice , proleguiva ciii'iitaincme
allieme con gli fþechi inleriori della Tepula , e della Marzia lungo il
Giardino Gentili 4 . Fcce 0in non Offanie ulïcriori ricerche , ed oiier-
vo liil lato deih'o del monumento dellaPorta 5. Lorenzo 5 l'avanzo
del muro antico appoggiatogli , onde liippofe toilo ellerc il termine

 

della,

! 'Tom. 1. 2471. :6. r;. !. Vcrli il fun ulri- :. Df Aqua!-
mo libro , (iam (uoti ncl176z. con lo if,-cac- 3 Num. 118. e 112,
caro; c parci incifcdcl Cnüeilo dell'Acqua 4 Num. HS.
Giulxa . $ Tav. xx./tg. l.lm. D-
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PARTE I. CAPO Vll. ïo7

della fuddetta arcuazione proveniente dal Caflello controverfo . Ed in

fani credo , che non fi appone-fic male, perche qnantunqne quello

avanzo di muro fia in oggi rovinato nelllalto, pure ilSignor Piraneü

riconoblae , che ci doveva innalzarli fino allo fpeco della Giulia , dac*

che eflcndo üato lo lleflo lþeco da lni fcoperto lateralmente nelllellre-

mo alla dirittnra del detto muro, vi riconobbe la luce, che orae

cliiufä & cagionc dell'Acqua Felice, e che doveva ricevere la parte

dell' acqua mcntovata di lbpra . Vi €: tra' fegnaci del Fabretti chi tie-

ne , eflere un'aflnrdo il dire, che un Callello cosl grande quale &

quello , di cui fl tratta appartenefle a una parte dell'Acqua Giulia ; ma

fi rilþonde , che le la di lni grandezza ll deduco dallo fpeco , quella 6:

una piccola eccezzione , giacdie la grandezza dello iþeco cflendo ir-

regolare , c maggiori dentro lc diramazioni , come dimollra nella

fua planta ' , non deve lei'vire di norma per dednrnc il ricevimento o

di una parte , o di tutta l'acqua . be poi la grandezza ü dednce dalla

di lui mole, dice il Signor Piraneli, qual magniücenza fl riconolhe

mai in queil' avanzo , che poteflc eceedere il merito dell'Acqua Gin-

lia? E puro Frontino dice , che le porzioni del? acqua avemno anti-

camenlc piu Colle-lli; pan" jul/"fäp". mrepla Cai/lellir Cäfji zza/"zii:

d' rii KJ? . Qni le maggior maraviglia nn Cadello ggande , () pii: CLI-

nim benene piceoli? Certamente non fareHlmo caio degli avanzi di

quello ('a'lello , fe avelllmo vednto le magniäcenzc de" Caflclli anti-

chi dell'ncoue. Provato per tanto, che quello Callello appartenefle

alllALqua Ginlia condoïtata da Agrippa , vuole , ehe i du * Trolei ap—

partenghino ad Angul'ro , crettigli dopo la Vittoria Azziaea , ricono«

ieendovi delle armi Armeniache, degli ornamenti di Navi, c lino

nella donna legata Cleonatra, ma non fo fe ciö bafti per eitlndcrcu

l'oiwinione di quelli , clic gliatn-ibuilïono & Traiano , che combatte , e

vinie i Daci ancora per acqua nel Danubio ', tanto pili che Cleopatra

non rellö prigioniera; e che regolarlnente fi elþrimcva ne i Trol'ci 0

    

uno Schiavo , o una Provincia .

Ma tornando al Callello delP acqua Ginlia : l'anno 6 17. di R omL;

cllendo Confoli M. Planzio lpleo , e Fulvio Flacco , i Cenlori Gn. Seiu

vilio Cepione , e L. Cailio Longino fecero condm're in Roma , e nel

Campidoglio l'acqua che ü chiaina Tkpala dal Campo Luenllano, o

Tulenlano, come crcdono alcuni . anila Tepnla fii allacciam lO. mL

glia lontano da Roma , caminandofi su la Via Latina , c deviandofi a

queflo termine per il tratto di XI. miglia su la driïm . Ella fu condotta

& Roma per nn liio particolare ; ma l*anno 729. di Roma fotto il (econ—
: do

 

: Tav. mig. :.

ACQVA Gro-
LXA.
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do Confolato d'AnguPco , e di I.. Valenzio , M. Agrippa Ediic rac-
colfe 'xll. miglia lontano da Roma , caminandofi su la Via Latina , e;
deviandofi a nn tal termine n. miglia su la dritta l*acqna Ginlia , cosi
chiamara in onore diAnguflo , ed a quella aggiunfe la Tepnla , diver—
tentlola dal detto Rio particolare. ll condotto della Ginlia hi xv. miglia,
&- 416. palll di lunghezza , tra, quali H comprendono vn. miglia di optL
ra lbpra terra , e dal vn. miglio in qui 518. pali] di loflrnzziOi e , c VI.
miglia e 472. palli di opera arcuata . Dal vn. miglio verlb Roma il c n-
dotto della Giulia era lo fteflo, che quello della Tcpnla, e della Marzia .
Di qneft'acqna fecondo Frontino ll dillribnivano fllOl'l di Roma :? )". quina—
rie a nome di Celare, C ut. quinarie a i privati ; c ;'97. qninarie che le
rimanevano li dividevano dentro Roma perle Regioni ll. 111. V. VI.
Vlll. X. XII. in XVll. Callelli , cla' quali le ne dillribnivano 18. quina—
rie a nome di Cefare 196. quinario ai privati, c 393. qninarie per gli uli
pubbliti , cioe 69. quinarie & tre callri , l 8 :. quinario a 10. opere pnl —
bliche , 67. quinarie a tre lnoglii dcltinati a i lpettacoli , e 65. qninarie
a 18. alvei . Terminero (l*ollcrvare , che vicino a quello Callello (u

trovato il belliilimo Adonc di Picliini , con altri pezzi (li l'unne (li inita-
bil maniera , ed artiäcio .

T ! 3 M 5 D ! Ove & la Chielä di S. Enl'ebio ncl Convento , e nell' Orto fiirono
GIORDANO ' (coperte alcune llanze fotterrance ben dipinte , ed nna colonna d'nlaba-

Ptro orientale fpirale, CllC adefio H vecle nella Biblioteca Vaticana ', e in
creduto dagli Antiqnarj di quel tempo, CllC quelli avanzi appartenellwero
alle Terme di Giordano, clieqni llabilirono * . Nclla Vigna cli quelli
Religion fi vede ancora un'avanzo di una parte del condono dell*acqua
Ginlia . Qleüo f'econdo Frontino prendendo parte della Ginlia (lal con-
dotto maeflro , su cni caminavano la Marzia , la Tepnla , e la (linliu

medefima la portava al Callello dame fopra riferito, eqnindi l'acqua
andava & diffonderü per il Monte Celio .

PORTA van- Da quella Hrada arborata fi ginnge alla Porta di S. Lorenzo , () Ti—
nm . bnrtina , che era dirimpetto alla Porta [me'/aggere]: del circondario an-

tico . Per efl'a entrava l'antica Via Call/ziimz . La lila lbglia lla al pari
del fuo piano moderno , piti alto xxv. palmi dell'antico , lii cni polit
nn* altro avanzo alei vicino del condotto dell'acqna Marzia . liandu—
mcnto , () fia l'avanzo del condotto medefimo , che fu. vcde dentro la (leb
ta Porta di S. Lorenzo , comprende un magnifico Monumento de' rifar--
cimenti de' rivi delle acque Marzia , Tepula , e Giulia , come appari-

(ce

. 1 . ]ul. Capilal. in Card. ]un- Opem Gor- bus fuerunt ,
digni Rcmæ nulla extant ptxter quxdamNin—n- notæ limt .
plum , & balneas fed balnea privatis liomini-

8: ab eo in ufum privatum excr- 
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fee dalle feguentilllrizioni, che fono nella fäcciatgt dell'iüefio Mm
numento .

IMP. CALS. DIVI . IVLI . If. AVGVSTVS
PONTIFEX . MAXIMVS . cos. XII.

TRIBVNIC. POTESTAT. XIX. IMP. XIII.
RIVOS . AQVARVM . OMNIVM . REFLCIT.

IMP. CAES. M. AVRELIVS . ANTONINVS . PIVS . FELIX. AVG. PARTH MITEM.

BRIT. MAXIMVS . PONTIFEX . MAXIMVS

AQVAM . MARCIAM . VARIIS . KASIBVS . L'I'lPEDITAM . PVRGATO . [XCIRETH l*IerO/F..Ti S

MONTIBVS . RESTITVTA .lïORMA . ADQVISITO . L'TIAM . FONTE . NOVO . ANTON IAni)

N . SACRAM . VRBEM . SVAM . PERDVCENDAM . CVRAVIT.

IMP. TITVS . CAESAR. DIVI . F. VESPASIANVS . AVGVST. PONT. Ell.-lli.

TRIDVNICIAE. POTES&..TAT IX. IMP. XV. CENS. COS. X—fl—l. DLSIGN- VIU»

RIVOM . AQVAE . MARCIAE . VLTVSTATE . DILAPS'I'M . REFLCIT

ET . AQVAM . Q/AE . IN . VSV . ESSE . DESIDIZRAT . RLDVXIT.

ll primo I'ilEII-citore , come narra Frontino ' , fi: Agrippa , il qna-«
le ne Iif'er': l'onore ad A::gnfto ; il fecondo f'u Tito,'e il Tcrzo Caucal-

la . Qielli tolto via il Frontifpizio , di cni fe ne vedono peranche i fe-
gni , vi collocö la lila ll'crizione , che perciö rimale tra mezzo alle due
pii: antiche . Ifavanzo poi del muro al lato deflro del detto Monumen?
to , appartiene , come giä diili , alla derivazione di nna parte dclP acqua
Giulia, che per via di opera arcuata andava al Caflello fopradetto . Non

deve iEIIIbI'aIe III-ano di vederfl qui nn ln'uI'O di tavolozza differente dn i
reitanti avanzi di quelli condotti , i quali lbuo di tuti , peperini , e tm—
vertini , perclie egli appartiene alla doppia inveflitnra , che fi: fhtta al
condotto , o da alcnno de' Celin'i riferiti nell* iferizione , 0 de. altri iIL.
Iempi pofleriori & tine di I'imediare alla di lui I'ovina . Qnella dopnia in—
veltitura ü vede pI'imieI'anIente filori di Porta Mhagiore , entIando poi
in Roma, e l'eguendo le tI'accie della I'ovina dello dello condotto,.c ne

vedono gli avanzi inteIIIati nelle pICdette Inula , fcrhe cellando' inve-
üitUIa , e lafciando f'copemo il detto Monumento , ella comincin di nno—
vo , come lI'I riconol'ciuto il Signor Piranef: , in una I'ctI'ofh'Iza, o fia
gIotta del POItiIIajo d::lla POItI S. lorenzo, in cni fono oli AIclIi del
condotto dopvlmnIcnte cinti , corrifvondenti & donniali nea ai liioi avano
zi , clIe appaIilcono nel IIIIIIo del GiatdinoGentiii , liil quale cam:ill.:

Podicrna Aequa Felice . AltI'i avanzi dello Hello condotto pavimento Ii-
vellito di tavolozza , e corroborato dn barbacani , ü vedono acwnto , e
fotto il cafIno Gcntili . Qu idne fþecchi , o fiano canali della:epulo )

ecclil;

 

1 De A:]:mduä.  



 

Deu) ACQUA
MARZM .

DELL" ACQUA
TEPULA .

110 DELLE ANTICHITA' 01 ROMA

c della Giulia divertono dal condono della Marzia . Qieila diverliono
fari/illata data loro pcr qualche tratto , llicendogli andare fopra Pinvcfli—
tura dcl condono dclla Marzia , in eggi internam con lc muta [ii-banc;
zii—line d'allcggerirc il condono mcdcümo dal 1010 pciö , ove Cgli (ara.
flare maggiormcnte indebolito . ll tratto di quella divcrüonc non poteva
cilendcrfi per lungo (pazio , vedendofi poco dopo i duc fpecclii ricorrc»
rc iöprala Marzia . Dell'invcftitura diqucllo condono fc nc vcdono
de i rcüdni al pari della iiipf'rücie (isl piano moderno di Roma : comu
pure il botrino appartenentc alla derivazionc dclll Amua Marzia ncl ri—
vo Erculaneo,e clic anticamentc rimancva diem) agliOrti Pallanziani l&-
condo Frontino,con le liic appartcncnzc,n vcdono in oggi parte ricmpiu—
te dalle rovine, parte dilh'uttc , c parte ingombraïc da nno dc" pilailri dd
moderno condono dcllsAcqua Felic-C.Ofl'crvati i rclidni di qucflo Acqnc-
doïto , paro conveniente clic H parli dcll: icqnc (;llC Gilo condnccva .

I,*Anno 611. di Roma ibrto il Coniölato di C. Lclio , C di Q., Scr—
Vilio fii condotta in Campidoglio PAcqna Marzia dal Prctorc Q. Mar-
cio ' . anlllacqna fii allacciata KX'X'VI. miglia lontano da Roma , (a-
minandoü sn la Via Valeria , C(lCl'i'x'allLlOll a tal termine tre miglia su
la dirirta , CllC & lo Hello LllC dire 36. miglia lontano da Roma , cami-
nandoli pcr la Via Sublacenä , c deviandofi a nn tal termine zno. paili
fnlla ünillra . ll Condotto della lX'larzia dal fur) principio Hnn a Roma;
hiin. miglic 710. paill cmczzo di lunghezza, cioö Liv. iniglla,
c 247. pam , C mezzo di rio ibttcrranco , c vn. miglia 0463. paiii
di opera föpratcrra , comprcüvi in plü lnoghi lontano da Roma 463.
paill di opera arcuata , c viaino & Roma , cioä di qua dal 111. niïglïn fl
contano 728. palll di iöi'truzzionc , c v1. miglia , c 471. paiii di Opera
arcuata . Dal condotto della Marzia 17 diipenfavano fliori di Roma ma.
*,uinaric a nome di Cciarc , C 568. pcri privati ', 198. quinario , LlïC le
rcliavano [i dividcvano dcntro (li Roma nelle Regioni ]. lll. IV. V. VI.
Vlll. IX. X. 0 XIV. in L1.Ca.^zclli, da'qnali fi diilribuivano 116.qni--
nario a nonic di (jc-fare; 593. quinarie per gli nn privati , c 439. pcr gli
un pnbblici , cioä 41. a 1v. Cafrri , 41. a xv. Opere pubbliclic , 104.
?. 1:11. luoghi dcllinati pcrgli ipcttacoli , C 273. a cx111. alvei .

DclPorigine dclPAcqna Tcpula abbiamo gia di ibpra ragionato
parlandofi de] Cailcllo dclllAcqna Ginlia ; non ci tella clic dare il cal—
colo della diilribuzione di qnella acqua , come (arto abbiamo dcllc altre
duc. Di qucit' acqua fi dilpenïïvano fnori di Roma rm. quinario zu
nome di Ccfare , e LVI. & i privati , e ccc-(xm. quinaric , (he gli rima-
ncvano fi dividcvano dcntro Roma per le chioni IV. V. V]. c Vll.

in
   

1 chi. Pali». ET Vaill. Num. Con/"ul.
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in xiv. Cadelli , dzü quali fidiilrihuivano 34. quinarie a nome di Cefa-
re, 347. per gli uli privati , 0 so. per gli uii pubblici , cioe 1 :. a un
Callro , 7. & tre Opere pubbliche , e 3 I. a xm. alvei .

Torniamo adcli'o a parlare della Porta di S. Lorenzo , con i fitoi
antichi nomi , C delle cofe , che in qualche dillanza fuori di efla fi of-
fermuo . Nulla puo dirfi di certo fu gli antichi fuoi nomi . Ella cer-
tameuïe fuccefle in luogo di quella , Che dagli Autori dell' alto [Ecolo
fu dctïa Lv./W aggere: : poiche i'e poniamo mente alle piu elätte piaute
di Roma antica , e quanto i'crifle il Fabretti nell, Opera degli Aeque—
dotti , vedremo , che tal lito mirabilmeute a quello corriiþonde . Per

llabilire altri fuoi antichi nomi , due louo le opinioni feguitare dagli

Autiquarj , una riportata dal Donati , e l*altra dal Nardiui , ambedue

riferite dal P. Eianehini nel fuo libro delle Porte di Roma : Lafciando
per tanto quelle inutili quellioni , e fe lia lit Porta Elïluilina , 0 [ille?

agg-erat parleremo di alcune col'e , che fi offervauo thori di que & Por—

ta . ln primo luogo s'incontra il Campo Varano , ove fu erecta la Ba—

filica di S. i.crenzo , e il predio (ii 8. Ciriaca fervito per Cimiterio de,

Crilliani . A mano dritta del Portico della Chiefa in un fito , che og"-

gi fi coltiva era la Chiefa di S. Romano , la quale f'u demolita fotto

Alellaudro Vll. , nelle ruine della quale furono trovate bellillime Co-

lonne particolarmente di verde antico , che due lbno allaCappell-a

Ginetti & S. Andrea della Valle , Vi furouo trovati ancora laftroni di

marino , e quantita di travertiui , non fapeudofi qual fabbrica folle.

Ancora fuori di quella Porta per la Via Tiburtina fl fono trovati fre-

quenti veilig) di Sepolcri antichi ; (: Flaminio Vacca narra , che vi fu

trwaro un' Epitatio di uua mula : l*urna , che fi vede a 1, ingrefio del-

la Chiefa 1'appreiEntautC un' antico Matrimouio con la pompa Nuzzia-

le d'ec» cllente fcultura lErvito per Sepolcro diuni antico Cardinale del-

la Caia Piefeo , färä flato tolto da qualeheduno di quelli Vicini l'epol—

eri ", come l'altro , che l'tzt dieti-o la tribuna di marino greco , mililii-

mo , e ornato a fogliami di viti . Le Colonne , che lbuo attorno il

Presbiterio , la metä lEpolte folleugono uniantico architrave , che era

ornato di ilulture d'iitrumenti di Murrina , e di Navi , che cli ll tolto ,

fi vede fideli-o nelle flanzc de, Filoïofi del Muleo Capitolino . Le Co,

lonnc hanno belliilimi Capitelli Corintj , e due fingolariilimi ornati nel-

le voire di Lrofei militari .
Tornando alla Porta di S. Ioreuzo , e proüguendo verfo Porta

Maggioïe ïincontrzt una Porta chiulä', indi uno degli avanzi del com

dotto delle Aeque Munia , Tcpula , e Giulia , il ouale interieca le

mura Urbane ; quello audax & ad unirfi al reftaute prelio la Porta S. Lo-

renzo . Su quei? aug-310 delle mur-J , e iucoutro alie medefime fono
ilati

DELLAPORTA,
E VIA TIBUR-
TINA , E CAM—

Po VARAM) .

Col. li..

Col. Xll.

Muaa DI Ro-
MA .  
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[lati oflervati dal Signor Pimnefi I duc avanzi corrclþetïivide' 121.
paili di follruzzione , che Fromino riferiike , avere avum il condono
dell*Aniene Vecchio , e per tali cgli li crede , si perclie vi 6 vcde il
vacuo, Cic dovcva ("ervir di iþeco , o fia canale dcll'acdua; si per-
chä cflendo xxv. palmi piu alta del piano antico del terreno, non fi
puö iiipporre , che apparteneilero & qualche Clouca: si perchö non
potevano appartenere alle altre acque , che pallavano inqua/ic vici-
nanzc , & delle quali , rilþetto alle condottate per arclii , li vedc tut-
mvia l'antico andamento , e rilþetto alle lötrcrrauee , LllC iärcbbero
l*Appia , c il ramo delllAuguila , non ü legge pre-ilo il rilerito (Sei-itto-
re, ne prelio altri , che elle avellero vcruna l'ollruzzion : sl anch/;-
perchä doveva quindi paflare l'Anicne Veccliio per andare lungo il l'c-
gno, o Edicola della Vecchia Spcranza, come f'crive il medeümo
Autore .

Siccome il Colle Efïurilino lm una grande ampiezza , cosl abluan-
donandolo da quella parte , per andare con il maggior metodo poilibi—
le ; prenderemo l'efame adeflo delle Anrichitä , che erano lopra que-
llo Colle , dall" ultra iommiti del medefimo , che Ofpio appellavaü ,
riguardante il Colofleo , eil Foro Romano , e di Nerva . Ncllc Cari—
ne , cioä nella lll. Regionc furono le Terme di Tito lmperatore , del—
le quali fanno pienamcnte fede i gran velligj , che ü ollervano vicino
alla Chiefa e Momllero di S. Pietro in Vii/MM: Ciö ancora confer-
mandoci Svetonio * . La gran Conca di granito , che nel XVI. ll-colo
vedevafi avanti la iiiddcttaChiefä, dipoi trasfcx'ira dal Cardiuil Fer-
dinando de Medici nella fua Villa al Monte Pincio dimofliax'a il liio
delle mede-fune Terme , eflendo quello uno cli quei mn chiamnti M-
bri, ui'ati anticamente per comodo de' Bagni . Sono quelle Termc dn. ul—
cuni credure di Trajano; lcggendoü in Anallaüo nelle vite de" i?.ipi ,
in quella del Ponteüce Simmaco , ChC edifi;ö la Cliieiä di S. Martino
de* Monti fopra le rovine delle Ter-me Trajanc : eflencloli in oltre ivi.
ritrovam la lägucnte lil-rizione :

lVLlVS . FELIX . CAMPANIANVS
V. C. PRAEFECTVS . VRB. AD . AVGliNDAM

TIlERMARVM . TRAIANARVM
GRATlAM . CONLOCAVIT.

Ma altri vogliono con piu fondamento, che Trajano rifär'cifle lu
Terme di Tiro , i'cnza fabbricarne altre nuovo ; contro pero la menie

di
 

: Png. 4,
:. ln Ti;.mp. 7. AmphituaJra dedimlo, Thcnuifque juxta cclcriccr extruäfs .
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di Vittore , e di Ruffo , che differenti regiltrarono quelle dit que ie ,

Stima il Nardini per ovviare alla fuddetta contradizione , che Trajauo

amplialle con aggiunta conliderabile , e magnifica le Terme di Tito ,

e che perciö elle acquiltallero il nome di Terme Trajane . Nel tempo

di Leone X. due belle llatue d*Antinoo Fanciullo furono trovate treu

quelle roviue in un luogo detto Azlriwello ; da. quella denominazione

fi potrebbe arguite , che aggiungelle Adriano alle Terme di Tito qual-

che f'abbrica .
Comprendevano le Terme di quel? lmperatore il liio Palazzo ,

le conferve , 0 calidario lo lþazio , che riguarda quella parte dell' Ell

quilino , ove corrilþonde la Chiefa di S. Pietro in Vincoli , di S. Frau--

celto di Paola , e S. Martino & Monti , e orti adiacenti . Gli avanzi di

quelle Terme H ollervano nelle vigne de, Monaci di S. Pietro in Vincon

li , Laureti , e Gualtieri . Qui fi vedono gli auditi del primo piano ,

che conducevano ai bagni , il che fi vede con maggior dillinzione nell'

elevamento de' loro avanzi . Quelle Terme col Tepidario , e con la

eafa di Tito occtipavano certamente una parte degli Orti di Mecenate Dsou OR T :

cotauto celebri , ma filio qui incogniti prello i moderni Scrittori in ri— DI MECENATE-

guardo alla fituazioue . Per tralafciare molti documenti de' Scrittori ,

co' quali li conclude , che il luogo occupato da quelle Terme appame-

neva ngli Orti di Mecenate ballerzi riferirne alcuni . Svetonio ' nella

Vita di Nerone racconta , che quello imperatore: Dorf/zwr :; Palatia

Efqui/iar ;;jäzæ/äcit , qzzaw prima Traizjït/w'am , mox iwta/lia abfuw-

fozmz, t'e/z'iiziftzarnqzze Auream nomina-vit : li Tacito L parlando di quello

incendio dice : Eo in temporc Nam Antii agens , mn ante in "Urbem 75"

gre/jit; a]! , quam (lainzii ejur , qm Palatium, ö- Mccem/fi: ham:

cwtärzmvcrw , igizir propinquare: CN. Sexto demam die apud fimi Ef—
qzzilz'at fixis immdz'a 1957sz CN.

Dal detto di Svetonio fi raccoglie , che la calet di Nerone ll por—

tava dalPalatiuo lino all' Efquilie, edall' altro di Tacito , che ellä

ll elteudeva dal ll'alatino fino agli Orti di Meceuate . Dunque il dire ,

che la calä di Nerone fi protraeva dal Palatino fino all' Eflluilie , o pure

dal Palatino lino agli Orti di Mecenate, era la llella col'a , ficche deve

vederli per quanto tratto ii ellendelle la mede ima calet nelle Hiquilie ,

aHine di ritrovare gli Orti di Mecenate , che gli erano adeteuti . Lzu

preciüone del luogo parimente fr deduce dal detto di Svetonio ; impes

rocche dicendo egli : Ehljilid! ü/äzlf , s'inferifce , che la cafa gium-a

geva foltanto fino all' lifquilie , non gilt che ella vi li protraelle l'opra;

ed in l'atti ellendo fecondo Tacito giunto il (uoco fino appie dell'Elqui-
lie ;

(.
m
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lie ; apwlimr E/Zyw'lz'zu , ed avendo i'ccondo Svetonio conlumata de]
[utto , come lþiega la parola (lffzaJ/JZJW, la eain tranfitoria di Ne-
rone , biiogna neceliariamcnte conf'elïare , che quefza cafa fi ellendelïe
foltanto fino alla colla dell' lilquilie , imperciocche non farebbe rima-
fa confumata del tutto , qualora ella ü fofie efleia piu oltre ove il Fuo—
co non giunfe . Ond'e , che ella fu detta Tranfitoria , come quella ,
che pallam dal Palatino all*Elquilino , occupando tra l*uno, e l'altro
Colle lo ftretto della Valle . Provazo adunque , che la caia Neroniana
ii protraeva foltanto fillO all, Eiqiiilie , e preeiiamente lino a quell' an-
golo , il quale forma lo llretto della Valle accennata , ne viene , ehe
fu quei'c'angolo confinailero gli Oni di Mecenaïe , e le Terme di Tito
occupaflero una gran parte degli lleili Orti : Ed ecco verificato riiþeito
alle Terme il pallo d*Acrone , che il Nardini ha creduto loiþetto di
fuam: Amet! jäpzzlcm wa;?! iii 1750, i;; quia jani bafii lbi/fumat): ,
alii a;?! Maria Thara/ze . Dimolïrati piu che ad evidenza gli Orti di Me-
cenate , riman fuperfluo il riportar qui i motivi , Che hanno cagionato,
che i moderni Scrittori non gli hanno laputi ritrovare . Sembra nondi«
meno , che fi poilino obienare gh indici di Ruflo , e di Vittore , i qua-
li deferivono le Terme di Tito nella Regione lll. e gliOrti di Mecena—
te nella V. , ma liccome quelli Orti , fecondo il riferito paffo d'Acro-u
ne , occupavano il luogo de' fepolcri , che erano nel Campo Eiïguili-
no , cosl la rellrizione, che ne fanno RuFfo , e Vittore nella Regio-:
ne V. non fi deve intendere di tutta la loro antica eflenfione ; imperoc-
che ellendone Rara occupata una "Tali parze flllO da'tempi de, prinii

 

D

Cel'ari con varie fabbriche , tra le quali erano le dette Terrae cli Tito ,
ed avendo quem" duc Amori eompilati i loro infici nella decadcnzb
dell' Imperio , non poterono conüderare per Orti di Mecenate , 17;- non
la porzione rimafane nella Regione V. Si puo per tanto arg ire , che il
Tepidario delle Terme , e la di lui cafa non foHero altrimenti Opera
dello iteil'o Tito, ma di Mecenate, giacche queni due avanzi non
corriiþondono meil, ordine , ne tampoco con la limitum di qucile Teï-
mc * , che anzi queüe fi elïendono da una parte fopra la cala : onde e
iiipponibile, che Eccome Mecenate al dir di Dione ; , fu il primo
iilitutore nella Cirta de'bagni d'acqua calda, aveS: per porro in ufo
quem fua nuova invenzione fabbricati quivi i iuoi bagni , i quali ioi'll-i'o
poi ampliati da Tito in quella forma di cui ne appariibono in oggilc
veiïigia .

La conferva , 0 Ea Pifeina , o Tepidario , come la chiama il Si-
gnor Piranefi , delle Terme di Tito , fi vede in una vigna de' Padri di

S. Pie-
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PARTEI. CAPO Vil. IN;

S. Pietro in Vincoli . E, compoüa quella conferva di due pigtlli , il pria
mo de' quali & del tutto interrato dal moderno iualzamento del piano di
Roma ' : L'altro fuperiore , che rimane in gran parte fcoperto , & di:
Vifo da muri , iquali formatio nove auditi ampli , due perö riempiti
dalle rovine , onde ne reftauo fcoperti fette , defti volgarmente lc Set-
te Sale . Si vedono ne' muri di uno di quelti auditi alcuni fiaecchi per
cui l*acqua dal condotto in oggi rovinato , fcendea nel Tepidario . La
collruzzione di quello EdlflClO era, per quel che li vede, di molta confi-

üenza : l muri fouo di tavolozza riempiuti diopera incerta , con fode—
ra di groflo laitrico . E' offervabile la difpofizione delle Porte , eflen-
do efle fatte appollatamente alternative iu luoghi , ove non iüuiuuifle—

ro col loro vacui , e iöpravacui la robultezza de* muri , iquali erano

fempre iiiveüiti dalle acque. Gli auditi feno ricoperti, per attellato
del luflo amico , di laflrico lavorato & Moläieo . Tempe & nello fea-
Vare in quem vigma entrarono i cavatori nel primo piano , e trovarono

ne, di lui muri alcuni condotti , e Hilole , le quali inducevano l'acqua
tepida ne* bagui : Fiualmeutc e.— oilervabile la groflezza delle mum , ri-

veflite d'ammirabile compoüzione. Poiche dOpO laprima iuveititura

caufata dall* acque , fono da per tutti i lati , vefliti i muri di due ordini

di lina , e fottiliilima compofizionc, laquale ne con la purita della.»

iþada , ne con altro Ferro tagliente fl puö rompere , perloche le dette
muration potevano ricevereuocumento alcuno , epercio H confervæ
no inmite , come fe Follero [late fabbricate & nom-i tempi . Aldi f'uo-
ri , e alP intoruo di si ütto Edificio , rimangono rovine di uicchie ,
non fo fe per ufo di ilatue , o di fontaue . Oltrc le nove inferiori Eile ,

l'Antiquario Ficoroni Vi oiiei'vo un condotto foïternuieo , che in linea
retta portava l*acqua all'Arena dell'AnHteatro . Era il coudotto eoflrulæ

to di gran regoloni , in uno de7quali era imprefla la Giudea , con le

parole lVDAEA CAPTA . Reila con quella ftoperta chiaro, (ii? que-

ile conferve non furouo il Niiiico di M. Aurelio, come ii & ercduto

da molti Antiquarj . La largliezza di queüc Ganze & di palmi 173"—
l*altczza IZ. la lunghezza 32 varia, coututtocib la maggiore non alten,—
derd 37. piedi .

Toruiamo adeflo ad eämiuare gli avauzi delle Terme , e del Per Tim
lazzo di Tito . Nelle roviire di quelle Terrae il vedono i canali , ( LAZZD
dal di fopm portavano le acque ne* lug-ni ', e quella roviua d' incoutro m '

all7Anüteatro . Siegue da quella parte la ilrada , che uel declive palï

fando fopra le rovine delle Terme, va a finire giuflo ove priueipia
l'AnFrteatro . lvi & (mith-a alle radici dell*l2f21uilino ii vedouo le imi-«

P ?- n»:
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HS DELLE Ain-mmmx DI ROMA
ne dell7 Imperial Palazzo; maravigliandomi , che ne di efi'o , ne del-
le Terme neflun Architetto , che iia a mia notizia abbia avuto il pen..
liero di farne la pianta , eccettuando il Sig. Piranefi , il quale moder-
namente l'ha data al pubblico nella fixa lchonografia di Roma . Si vede
pertanto una facciata dialti , lunghi , e larghi portici , le (li cui fian-
cate moflrano le rovine di fabbrica circolare con piazza d'avanti , e
quelle riguardano la Via Pubblica, e parte del detto Annteatro . En-
trandofï pertanto nel primo portico imbiancato , come fono gli altri,
& con feifure ne' lati di f'opra a modo di f'eneftrclle , CllC vi danno il lu—a
me , li trovano altri portici a traverfo , i quali tutti con le groile mure,
delle volte foüenevanoivaililidincj degli appartamenti ornati di co-
lonne . Bilögna enti-are in que-ilo luogo con lume per vedere lc pitture
de' grottefchi , degli ornamenti , «: delle Figurc , tra lc quali lono quel-
le di Coroliano , e della Madre , riportate dal Bartoli , c dal Bellori nel
libro delle pitture degli antichi , volendofi , che Annibale Caracci folle
il primo a difegnarla . Adello per illranezza de' Padroni non vi fi per-
mette piü 17 ingreilo . Le altre pitturc difegnare con ifuoi colori da
Franceieo Bartoli fi confervano nella Libreria Albani .

Conrinue l'ono le iloperte di cofe antiche , che Ii fanno tra quelle
rovine . Flaminio Vacca racconta, che a fuo tempo , dove & il Mo,
iïaf'tero cli S. Pietro in Vincoli , fl era trovato una gran quantitd dlor.
namenti di quadri , e molte figure di marino ; volendo che innanzi al-
le Terme di Tiro foile un'altro Edilicio molto magnifico , che fari. (lp——
pax.—tenuto agli Orti di Mecenate , come gia dilli di fopra , avendonc
cavato bellillimi cornicioni, che fono leririti per una Cappclla alla
Chiefa del Gesu. Ma la piu fingolare i'coperta farra a empo di Leo-
ne X. fu tra quelle rovine , 6 S. Lucia in Selce nella vigna di Felice;
de Fredi , come dal fuo Epitario nella Cliiefa (l*Araceli ii ricava ' , il
bellifiimo Laocoonte , che nel Palazzo Vaticano confervaü: quindi
rif'erendofi da Plinio effere quella flatua nel Palazzo di Tito , & credi-
bile , che polla effere quei? ifteffa . Nella vigna ove fono le confifrve ,
dette Seria Sale , nel 1 547. facendoü cavare dal Cardinal Trivulzio,
flirono trovare da xxv. ftatue tutte intere aflai belle con colonue di
gran pregio , che faranno i'ervite per l*ornato efleriore di quella gran
fabbrica, dove ancora , come gia (liili , fi vcdono le nicchie perle
&&tue . E'da notarii, che nel Pontiücato dilnnocenzo X. nell' orto
medefimo fii trovata una ilanza con pavimento cli Lapislazznli , e ,"4.
Statue , con una Roma fedente; parimente quar-titi non piccola di
Statue f'urono trovate nell' orto Gualtieri , gift Panfilio , coi'e tutte ,
che indicano la magnificenza d:? quelle Teri e . 4

QlC-w
1 Saff/iir. Hii/?- d'draæl.
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PARTEI. CAPO VIL Iï7
Quegli avanzi di fabbrica , che fono nelle f'alde del Convento di

S. Fraiiceleo di Paola , e Fotto l'Ai"co della falita di S. Pietro in Viu—

coli , il Siguor Piraueli li dice refidui dell'eilenfione della Regia di

Numa . Nel f'abbticarü il detto Com/emo di S. Francefco f'urono troa

vati de, bagiii con alcuni labri di piombo , e le loro muta riveiiite di

vetro di varj colori , e delle lamine di metallo con altri vaghi orna-

menti . Dove & coitrutto il Monaftero di S. Lucia in Selce , quegli

avauzi di fabbrica (buo de' tempi bafii . l moderni Scrittori dalla me-

moria , che Simmaco Papa edifical'fe la Chielä di S, Martino a' Monti

fulle Terme di Trajauo , deducouo , chei prefeuti avanzi lpettano al-

le medefime , ma offerva il Siguor Piraneü , che la mala coilruzzione

di efli efelude il fuppollo . Rimaugono bensi Iötto la detta Chieü al-s

cuni pilal'tri con fornici appartenenti al tepidario di quelle Terme;

Avverte pero egli , che non fono quelli, che fi fpaeciauo comune—

mente per tali, e che rellano nel primo fotterraneo, eflendo queita

opera parimente de' tempi bafii , apparteuente alla prima forma della

Chiefa ediiicata da Simmaeo, ma lolio bensi gli altri inferiori , che

rimangouo fotto gli abbaini del pavimento del medeümo primo fot-

terraneo , ove fono le grotte per ulo de7Padri della Hella Chiei'a.

Avverteü iuoltre , che la fpecie di Colonna di grauito orientale iii-

terrata nella via maefh'a accanto al predetto Monaitero di S. Lucia in

Selce , non & altro che un pezzo di colonua alto due palmi , ne meri-

ta farvifi alcuua riflellione . Nel tempo di Clemente lX. (otio S. Frau-

eefco di Paola furono feoperte alcune flufe , ove & trovarono vafi con

odori , e due itatue di Venere , e di Giove, che fono adeilo in caiïu

Rofpigliofi , tutte eofe apparteneuti certamente alle Terme di Tito.

Nelle Terme dette di Trajano aveva Diocleziauo fabbricato un Tem—

pio ad Efeulapio , come fl legge negli Atti di S. Severo , e Compagui

Martiri .
Dei Macello Liviano fl ha forte congettura ellere fituato ove & la

Chiefa de* 55. Vito e Modefco dena in Metello Adarfymm ' . Era il

Macello ima fabbrica deüinata per venderfi pefce , e carne , come fl

legge nell'Aulularia di Plauto * . Gli fu poi dato il nome diMacello

Adam/mm, perche i Gentili uecidevano quivi come bellie 3 iCti-

ftiani iopra una pietm detm Scelemm , Che ancora nella Cliielit dieono

confervarfi . Accanto a quella Chiefa uel fine della ütada fi vede Uli

gmanmodHyomtmvmüüdhnhhdmmanmdwem(kdkmoa(æþ
lieno imperatore , e & Saloniua fua moglie con la ( . ACB-16 lfcrizione :

GAL-

 

 
x Feile-lib. :. fili?], 251. :. c. 14. ; Plurarcb. in !'?yAme Romam QR,-1354:
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118 DELLE ANTICHITAl DI ROMA

GALLJENO . CLEMENTlSSlMO . PRINCIPI
CVlVS . lNVlCTA . VlRTVS

SOLA . PIETATE . SVPERATA . EST
ET . SALONlNAE . SANCTJSSIMAE . AVG.

M. AVRELlVS . VICTOR

DEDICATISSIMVS
NVMlNI . MAIESTATlQVE

E 0 R V M .

Ritornati nel Campo Efïïuiliuo , ove eranoi Vici Pan-izio , La
terizio , Ciprio , Virbio , la flrada celebre della Suburra , ove abitavri
Cefare , i Vici del Pallore , (: del Terrore , i Puticoli , e altre il'lLCl'-
te memorie , profeguireino per tanto la notizia delle cole certe .,Preu-
dendo la llrada , che va & Porta Maggiore ü giuuge alla Villa Altieri ,
ove nel Hue del palïato fecolo vi f'u ritrovata una fabbrica onangolare
con ornamenti di Moiiiici , e due Smme , una di Venere , che efee
dal bagno d'eccelleute Scultore , e l'alïra diErcole . Nella Galleria vi
& un &ntica pitrura rupprelEntaute la fiieiua di Vulcano con Venere , e
Amore . Nel Pontificato d'innoceuzo Xl. vi fu riti—ovata quautiti grau-
de di metalli . Apprefio queüa fialilirica ü l'coperfe uua ilrada fclciam
amplillima conliunam da carri , che li crede andafle verlo la porta.
Nevia , oggi Maggiore .

TEMPIO m En— Arrivandoli per la. diritm fluida & Porta Maggiore , prima di giun-
Col-E CAUAI' gere alla medelima nella Vigna iucoiuro agli Acquedotti , fl vede uu
CO av? MINER" Tempio in forma dccagona, crcduto ue' pafläti tempi la Balilica di
VA l EDICA' Cajo , CLucio erena da Augul'co: Ma Hceome la lini ilruttum non &-

di liafilica , potrebbe ellere piu tolio il Tempio d*Ercole Callaico ün«
to da Bruto , da cui acquiüalie il moderno nome di Gall./1420 , e non
da Ca./io, e Lucio , come vuole il Fulvio . Cio H confer-ma dall' efle-
rr: compofto di mattoui ; poiche di quelli allerifce Plinio ellere Raro
fäbbrieato il fuddetto Tempio , oltre l'leriziorre in efi?) trovam , e
riportata dal Grutero ' . Fu detto Callaiw dd alcuni Popoli della Spa-
gna , de' quali trionfo Giuuio Bruto . E quantumque Svetonio 2 fcriva ,
eine Augullo fäbbrico la Balilica di Cajo , e Lucio , non accenna ove
la fäbbricafïe , ne dal fuo tePco fi mecoglie , che potefle effere quella
fiibbrica : Anzi dall' ilieiio Plinio H in , che in quello luogo Bruto svef—

fe un
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PARTEI. CAPO VII." 119
(C un Circo , appreilo al quale fäbbricafle un Tempio & Marte. Ciö
non oüante molti (le i moderni lo credono il Tempio di Minerva Me-
dica; il quale quanrunque (la Seilo Ruffo fi ponga in quella Regio-:
ne , non ollante non ie ne fa preciiämente il fico . Ma üccome Ruffo
rammemora il Vico cli Minerva, e il Pantheon proflimi alPOrfo Pilea—
to , che ü vuole proilimo a S. Bibiana , (& molto & favore di quella opi-a
nione . Qni veramente f'u trovata la celebre Statua della Minerva col
ferpe ai piedi , la quale fi conferva nella Galleria Giul'riniani . Nel
Pontificum ancora cli Giulio lll. vi f'urono ritrovate molre flatue di
marino , e bufli di bronzo d'lmperatori , ed attorno & quello ifteiio
Tempio vi f'urono trovare molte ilatue maggiori del naturale , che.)
for(: adornavano le niccliie , come una Pomona cli marino nero , a cui

erano flare tolte la tella , e le inani di bronzo; vi f'u trovato un, Efcu-
lapio , un Adone , due Lupe , una Venere , il Fauno delle. Galle-ria
Farneie, unErcole con un Antiuoo , il ehe dimoüra la magniäcenza
di quello Tempio , la di cui volta e profiima & cadere .

ll nome di Panlbefm agginnto a Minerva Medica da Seilo Rufi?)
fcmbra porre avanti agli OCClli la rotondita di queilo Templo , e i]
culto (li varj Dei ; quando non 53 quello nome üato aggiunto pofterior—
mente in Ruifo da qualche Amannenfe , come fupponc il Nardini .
Oilerva il Signor Piraneli , che in queila fäbbrica vi ii vcdono alcuni
avanzi di mnl-a, CllC inveflcndo all' intorno la di lui parte inferiore,

e toglieudole il prolþetto danno a couoi'cere eflere pofteriori alla fab—
brica del Templo . ll Tempio nell' interno &: decagono , dillinguen-
doli li x. angoli ; vi e da un angolo all' altro zz. piedi e mezzo di (lifian-
za , che fanno in tutto 215. piedi di circonf'erenza: vi fono xx. gran
nicchie per le Ratue , cll'enclo la decima la porta . ll muro citeriore
fam il Porrico , clic circondava il Tempio .

La liibbrica fuddetta non e molto lontana dalla Cliiefa cii S. Bibia- Dni" ORso
na (iam]/xxm PalalZl-wz Liriäizlimm ; ma non fi fa fe quello Palazzo PLLEATO -
fi deve inrendere , odi Licinio Craflo , o di Licinio Sura , o di Licinio
lmperatore . Si diiie ancora quella Chieia (m' Or,/imi Pi./vatium , vico
qui rammentaro da Rullro . Si puö leggere la Diilertazione clelCai'ti-
glione del celebre Orio Pileato giocator cli pila , la di cni lierizione ri«
trovata nel 1591. fi conlisrva neWAreliiviO Vaticano, pubblicata dal
Torrigio, e riportara dal Grevio . L'n Cimiterio fuori (l'altra porta

fu detto :ncor eiio 4513].fo Plinii,/1:72, dalquale efle-uelo flat/: trall
portate lc re uie deïäiartiri a quello luogo , acqniilo ferie la Cliieiä S
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CLAUDIA .

"mo Dem; ANTICHITAX DI ROMA

vati dall7 uno , e l'altro lato due Colombarj con le loro ilh'iliOiii , che
ancora fi confer-vano quafi interi . ln quello a deflra di detta amica Via ,
fi vede elf-ervi la memoria di L. Arunzio , eletto Conlole fotto Tibe-
rio , vedendoü il fuo titolo nell'ingreilo del Colombario , eretto da

lui per commodo de' fuoi Liberti I ; vi fi offervano nella volta de' fi«
nifiimi llucchi . DalF altro lato fl vede un' avanzo di una Camera Se-
polcrale; rimangono in eflet i Colombarj per ufo di diverfe famiglie
plebee & , oude non fi puö rapere a qual famiglia apparteneile .

Poil'rede quella Vigna altro antico Monumento , ed & un gran—.
concavo foltenuto da pilailri di mattoni pulitamente lavoretti , altre-
volte rotondo, che dimoilra ellere itato un' antico Iago , o Pi1"cina
fattet a mano , o uifantica Naumachia , che forf'e pote eflere il Iago

di Prometea , che Vittore , e Rufïo pongono qui vicino . ll Signor Piq
ranefilo chiama Ninfeo di Settimio Severo , e vi ha offervato tuttavia

le fiilole , cd altri forami per pallaggio delle acque 3 .
Ove & fituata la cafa del Vignarolo Marco Bclardi fi offerva un'

avanzo del Caüello principale delle acque Claudia , e Aniene nuovo .
Egli rimaneva anticamcnte all'eilremita dell' opera arcuata del fuo
condotto , e dietro gli orti Pallanziani fecondo Frontino . Al rilärcirii
della detta cara , f'nrono veduti in quello avanzo alcuni incavi , che in-

dicavano gli andamenti delle Hüole , le quali diffondevano l'acqua per
la Cittzl. Tra il medeümo eil monumento , o Caitello dell'Acqua-a

Claudia , e precifamente nella Vigna di Francel'co Belardi fll ritrovata
nello fcallare il terreno una quantitä di pietre di tnf'o , e peperino ,
che l*antiquario Ficoroni 4 crede cliere Hati avanzi dell'antica Porta
Ell1uilina : Ma avendo il Signor Piraneli interrogato il detto Vignzn'olo
foprail ritrovamento di tali pietre , gli sileri , indicandogli il luogo di
dove erano itate tolte, che quefte confifteva'no in lei grolli pilam-i ,
polii in ordinata profectizione; dal che crede il Signor Piraneü , che
quelli non potellero silere appai'tennti alla detta Porta , come indizio
di una coltruzzione differente ; ma bensl , che doveflero effero indubi—
tatamente avanzi del rif'erito condotto , che dal monumento portalle
llacqua alCaflello; tanto pin che il Vignarolo aflicurollo , ClïC vi ri-
mangono de' medj pilaltti da difotterrare vicino al Cailello medeümo,
nel quale appariiisono per anche i legni , o cavi , ove S* inter-navanoi

corfi delle pietre , che componevano ipilaflri del medefimo condot-
to . Ia Porta Ellullllllïl col dilatarü le mum dall' lmperatore Aurelia"
no , diftruggendoü a poco & poco, rimafe ignota agli Antiquarj . ll lolo

che
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PARTE I. CApoVIl. ii!

che in cosl foltc tenebre (coiii'ifle un raggio di luce fix il Fabretti
nell' Opera degli Acquedotti , e delle lfcrizioni ' ove nota , che detta

antica Porta gia fu pallati di pocoiTrofei detti di Mario. Nell' au-

110 171 ;. il fopramentovato Vigiiarolo fcopri nella detta fila Vigna la

fepolta Via Preneitina laiiricata di grofli macigni di peperino tagliati

alla ruilica ; poi torcendo all' altro lato , vicino al Ninfeo , parve al

Ficoroni di vedervi i velligj della Porta Efquiliua , e il principio della

Via Labicana . Due ragioni allega il i'Opi-addeno Ficoroni per quivi fia—

bilii'e l'antica Porta Elqiiilina * : La prima H fonda dove fiirono trovati

ipezzi di perperiuo , che &» appunto nel declive del Colle , come era

inufo di farfi da i Romani ; la feconcla & , che dOpO il declivio , ii fed

pri il principio della Via felciata Labicana , fopra una parte della qua-

le nell* introdurü la Via di Porta Maggiore fu fabbricato un recinto di

muro a un' orto : fotto quello muro facendo angelo , efee un' altra pai;-

te di detta firada , che fu frequentata fempre: non 12) f'e tali congetture

poilino rei'tare abbattute da uua f'emplice relazioue di uu' Uo no idiota,

fenza aver poturo ollervare cofa alcuna da per ('e [teflo ? Qu non mol-

sto lontano fi vede uu recettacolo d'acqua , che dalla cattiva maniera

della fua cofiruzzione (1 riconof'ce cilere (tato Fatto in tempi di gran lunN

ga pofteriori all'opere degli Acquedotti: Quefto doveva forfe rice-

vere una porzioue dell'Acqua Marzia, che gli paffava accanto . Ma

veniamo alla Porta Maggiore , e agli Acquedotti .
Prima di patiare di quelli Acquedotti parmi neceffario di parlare DurAcq-M

delle acque , che ciii conducet/ano , tralafciando la Marzia , la Te- A *" V 1 A : E

pula, e la Giulia , delle quali ho gia f'avellaio, e comincicro la loro CLAUDIA '

breve liloria un poco piu dall' alto prefa da Frontino , e dal Signor Pi—

ranefi nel liio dii'corf'o fopra gli Aequedotti . Sotto il Confolato di M.

Valerio Maiiimo , e di P. Decio Mure , cioe 31. anno dopo il princi-

pio della guerra Sannitica [ii condottata l'Aequa Appia dal Cenfore;

Appio Claudio Cieeo : Ella fu aliam-Eata nel Campo Lucullano , tra ii

7. miglio, e l' 8. della Via Preneiiina, deviandofi in quello fpazio

780. pali] fu la fini-(ira . ll di lei condono dal capo fino al flllC , cioe

alle Saline, clie iono vicine alla Porta T gemina , lia iLmiglia, e

1 90. paili di lunghezza : Camina fotro terra per il tratto di II. iniglia

C 130. ualli , e ireilanti 60. iiaiii per Via cii foftiuzzione , eopera ar-

cuata in vicinanza della Porta (Tapena . Si unifce con queüo (our otio

accanto alfegno, o edicola deila Vecchia Speramza, ove confinno

gli orti Torquaziani , un ramo detto delPAUguüa , avo-iunio in fupple—
Q- mento
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uz DELLE Aixn'tci-nrAx m ROMA

mento alPAppia, da Augufto; perla qual colli il luogo del loro con-,
giungimento Fu detto le Gcmflle .

Que-llo ramo nal'ce da un fonte al f'eflo miglio della Via Prenef'tina
deviandoli & quello termine 980. palli fu la finiltra lli'ada ; lo ehe vie-
ne ad eflere accanto alla Via Collazia . ll di lui coudotto dal capo Hno
alle Gemelle lm 6. miglia, C 380. palli di rio fottermueo . lprpia
pol comincia & diih'ibuirü appie del Clivo di Publicio vicino alla Porta
Trigemina nel luogo detto le Saline . eranüattni dopo eflere itam
condottata l*Appia , cioe 48 1. anno ab U. C. fotto il Conlolato di SPLF
rio Carvilio , e di L. Papirio , il Ceiifore Manlio Curio Dent-ato inco-
mincio il condotto dell' acqua , detta in feguito ['An/wye [fun/fia , col
den-ato prefo dalle fpoglie della guerra di Pirro ; e due anni dono , eflen-
do mor-to Curio, f'u un tal condotto perfezionato da Fulvio Flaceo.
L'Aniene Vecchio fu derivato dal Fiume del fuo nome , cioe lopra Til
voli zo. miglia lontano da Roma . ll condotto di quelFAcmm im 43.
miglia di lunghezza & cagione della tortuolitä , che fidovette l'hi'gli
avere per il di lei allibramento: ]illa caminum 42. miglia , C 779. palli
in rio fottermneo , e 11. pam per via cii foltruzzione . Auguilo veden-
do il bililgno , clie vi eradi iitpplire in tempo di liccitzi alla deücenza
dell'Acqua Marzia , condulle per Vin di Opera lötterranea Hno al di lei
rio un" alti" acqua cli ugual bontft , detta Ax./37; ia , differente dalla f'opra-
meutovata . Qieftn. unice di lft dalla lotgente della Marzia , e il di lei
condotto üno allzt Mai-xia , e di 800. paili .

Lïinuo linalmente 789. di Roma. fotto i COS. M. Aquilio Ciulia-
uo , e ?. Verrio .'Uþrenate , C.:ligoln. nel feeondo anno dell* linpe-
rio die prineipio & due altri Acquedotti , che furono terminati , G de-
dicati da ClJllLllO lotio ilCofs. difäulla, e di Tiziano l'anno 803. il

. d" ollo . lium .'.li queue neque, clie procedeva delle fingenti
* , e Curzia li (l'ililïnö sz ",./fia , e nella bontit ugnagliö la Mai:

zio: liniunt piu alti di 'utte le acque comincio ad dicte clïittinatu
[linia/ïze iif/1797 , per (lillinguera dal? altre. . La Claudia fu allacciata

»'ia lontano da Roma, (aminandofi per la Via Suhlacenfe, e
deviandofi & quello termine lil la liniftra per il tratto di 300. pulli . llic
cere eziandio uua Forgente detto [illud!'/7611 , la quale pariniente em
cosi buona , che lixppliva alla Marzia fenza alterarne la qualitgi. ll
Fonte dell'AVngf/zfa , die prima entrava nella Marzia , f'u quindi fatto
c—nzmre nella Claudia perche lll riconofeiuto , che la Marzia era ba-a
flante da te medelima , benche ll vegga un canale per lupplire & quala
che Fortuna neceflitä : ll condotto della Claudia ha46. miglia , e 230.
: '? di rio fotterraneo , e IO. miglia , c 176. paili di opera fopra ter-
r: «. mrgwjtfwi tre miglia e 76. naiii di Opera arcuata in piu luoghi lon-

tam
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tani da Roma , c dal fettimo miglio verfo Rom.-1 609. pam di foüruz-
zionc , € 6. miglia c 391. pafli di opera arcuata .

L*A'1iene 1'11ovo fu aucor egli derivato dal Hume 4z.mmiglia lon—

mmzïaanammmmwampm1aViaSWhæme.Nadlmwdb
(blummnm malnæmalmmna,aocüadïmme,eloSpæolmi
puriücare l'acqua. Gli ficongiungc ilRio Erculaneo, il quale ha ori-
muc dana connnda ove 101ge PAcquaCHaudm dila dathune, ela

detm ViaSublacmue , cioe 38. miglia lontano da Roma , e 7oo.l111111
(11 lunghezza , co111 meïivi 19.111igli.1 € 300. palli di livo fouerwneo,

eg. nngha, e4oo.p1h111miowuta11,1mlou11uæuo üconqnmr
mmoz.mwh1,C^oo.ofiüaüünmmmu,eopm1amuu1iaWJ
1110T111 1oi1t€111i da Ronm:ed1111ettimo miglio verro Roma 609. p.1111
(nioüruzmone,ee6. nugha, e391.paH1dLArdu, iquahlonoahüï
mhi,avmüoinakunihwghiünoa100.pmdiäekvauone.

DpradwaihwiddhCüüs.ük mmnnm,1mndkmhü
q11e1Facque potuto deviare per la bafïezza del condono , e 699. quin-
tarie ,, Che lc rimangono & dividono da i 1nifi1ratori dentro Roma per
111 Regione 11. VIII. lX. Xl. Xll. e XIV. in zo. Cadelli , de*q11;11i
ie ne damno & nome di Ceiäre 151. quintarie , per gli 1111 privati 194.
pa giuülmkaigg4.qMHmüe,ckæ neqünmüea1m tho,

113. .1 14. opere pubbliche , z. & 1111 luogo deftinaro .11 fpeïtacoli , c
116. agz.ahei.IJAnkneVeahm äfmuüvaihmidiRoman4.
quhüamea nmnecüCeEne, e4o4.aipmvan,1101—«che1e1emnn—
110 ü dividevano nelle Regioni 1.111.1V.V.XlV11.Vlll.1X.X11.
XlV. 111 24. Caitelli , (111 quali11 1111'111b1111cono 60. quiimrie .1 nome
di Cef^1re, 490. pergli11f1p1i1ati, ;,-. perD()11 1111 pnb'lici , (1063 50. &

1u1(ïaüro, 19 6.a 9. opere pubbüche, 88. a 9.1uoghideüinau peti

meæoh,e z1&a94.wm.IM(Amda,ePAmawnmwoüm1e

lavano fL1o1idi Rom1 16'111 .1111111e111e, de11tro di Roma poi Ho'1F111d*4

vano . La Claudia dam 111ori di Roma117. qui'marie 11101111FJC':

10 , 6 414, a i priv1ti,' le rimaneiizi L1e11 unar' de1l'1111111 eranoS^.;.,

le quali H dividevano de111ro di Roma per 11 Regione XIV. 111 92. (31-

11e111 , d111111111i ie ne damno 779. & nome dJCci.11e , 183 9. & p1iva

m, C 1106. pertniuü pubblici, doc 104.:19. Caün, ,:z.z118.

01me pubbüche, 99. & hmghicæünm1i peri hm1meoü, e481.11

116. alvei. (äjeüa qunnüri diaequ1 ieguno & ddliouU11ncua iud-

dem maniera fino .^. 1 rcm-pi di 'll1*a;1111o .

Ma ve11'1'11iamo 01'111111'11 (1111101111111en1o de1'1AC111 1 Claudia, c.1

Aniene nuovo dilpoäo a 911111111 Arco T1ioi1fale11ell 1111cum clell e mu-

18. Lrb1'1e alla Poma. Mas '10 1: . 111 011er ineo app1a1iflo11oiz111111111

111 piami le tre fegucn i 11411210111 . -..1 primi di11111a111e 1;1g1.111d0pe1.1
Q. 2. 111

  

IAISURAJS 111—
STRIBUZIONE

DEGLI Axïl-

CHI Aequa
DOTTI .

Forma 11':
eum:.  



124. DELLE ANTICl-IITAl DI ROMA
di Claudio , che condufl'e quelle acque in due l'eparati canali l*nno l'uA
periore all' altro : la l'econda il rellanio dell'Acquedotto fatto da Vefpa-
fiano , e la terza quello di Tito .

TI. CLAVDIVS . DRVSI . F. CAISAR. AVGVSTVS . GERMANICVS . PONTIF. MAXIM.

TRI BVNIC IA . PO TES TATE . xTi. cos. ï IMPERATOR. "x'—xvi PATER. PATRlAE
þ,QyAS . CLAVDIAM . Ex . PONTIBVS . QVI. VOCANTVR .CLRVLEVS .ET . CVRTIVS . A. MILLIAR. xxxv,
TEM . ANIAENEM . NOVVM . A . MILLIARIO .an. SVA . IMPENSA . IN .VRBEM . pERDVCENDAs . ovi./wir

ïïïïf. CAESAR. VESEASTANVS . AVGVST. TONTIE. MAX. TRIB.EOT.ïï1MP.Vï.COS.m. mstamïm,
AQ'AS . CVRTIAM . ET . CERVLEAM . PBRDVCTAS . A . DlVO . CLAVDIO

ET . POSTLA . INTERMISSAS . DlLAPSASQIE

PER . ANNOS . NOVEM . SVA . IMPENSA . VRBI . RESTITVIT

lm T. CAESA. DIVI . F. VESPASIANVS . AVGVSTVS . PONTIFEX . MAXIMVS . TRIBVNIC.

POTESTATE .? IMEPRATOR. FIT. PATER . PATRIAE . CENSOR. COS. Vïït.
AQ/AS . CVRTIAM . ET . CERVLEAM . PERDVCTAS . A . DIVO . CLAVDIO

ET . POSTEA . A . DIVO .VESPASIANO . PATRE . SVO . VRBI . RESTITVTAS
CVM . CAPITE . AQ/ARVM . A . SOLO . VETVSTATE . DILAPSAE . ESSENT

NOVA . FORMA . REDVCENDAS . SVA . IMPENSA . CVRAVIT .

Alcnni de' moderni Scrittori hanno dato al detto Monumento il
nome improprio di Callello d'acqua , poiche non fi vede alcun bottino
per cni egli polla dirfi tale . Egli & poileriore alla coftruzzione dell'
Acqneclotto , ed & llato fäbbricato da Tito in quello luogo , che rimane-
'a liil bivio delle ötrade Prenellina , e Labicana , aflïne di difþorvi le
rcl'erite lfcrizioni; 'eïilicandofi con cio il cofmme degliAntichi di ren«
der magnilico il prolþctto degli Acqucdotti su le vie pubbliche. Si & ne
ro molto debilitato periltralbro fätto lötto il Pontificato di Siflo V.
nella grollifzza de di lui Archi dalP inavvertenza dell*Architetto Fon-
rana per Etrvipallatc ilm-Odcrno condotto dell'Acqna Felice: Non—4
oltante qneft' Edilicio & uno de, piti belli dell'antica Roma , ed &- di al-
tezza , c di grofl'ezza piü cli ogni altro Hngolare . E, fabbricato di maei-a
gni di travertino congiunti inHeme l'enza calce, follennto da quattro
grandi arclii con colonne alla rullica d'ordine Jonico , e di tale liabili—

teï , che & fervito di fortezza contro i nemici , vedendoü dalla parte di
(noti nna contro fabbrica fatte ne i bafii tempi per maggior difelä : bensi
quella impedifce la lettura (lelP llörizione , la quale per altro recondo
il folito (: la medefima di quella della facciata, che riguarda la Cittä , ed
& cli lettere palmari . ll difegno di quello MOllllnïfïlltO fu pubblicato (lal
Latitej nel 1749. E' fituato tra le antiche porte iii'enellina , c Labica-
m , le quali nelle guerre civili del Xlll. Secolo vennero fcrrate e mu-

rate 
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PARTE l. CA'po VII. in

rate per la diflicoltä di difendere tante porte , e in loro vece coftituiro-
no per porta un'arco di quella gran fabbrica , chiamandola Porta Magy-
giore , per eflere di fortezza fuperiore ad ogni altra . Per comprende-
re di qual magnificenza üano gli archi di quello Monumento , bafla ("au
pere che quello , che in og,-gi forma la porta ha di lunghezza palmi 49. ,
e ciaf'cun pezzo di travettino & groflo palmi 3. once 3. lungo palmi 9.
onc. ;. e taluno z? ed & compoila tutta l*alta, e vaila arcata di iöli 26.
pezzi di pictra .

Appena ef'citi Fuori di quella Porta s'lncontrano gli Orti di Elioga- CIRCO DJELIU
balo . ll Donato li ilabiliice con l'autorita di Frontino fuori di Porta.) MEM—0 w
Maggiore ' ove doveva eilere un Circo , le di cui velligie hanno durato
fino quafi a noftri tempi . ll Fulvio di quello Circo, e del fuo Obelifco ci
dr. piena contezza , che retro in due pezzi giaceva nel mezzo: mag-
gior lume fe ne apporta dal Ligorio z , raccontandoci i refidui di molta
magnificenza : oggi fe ne vede folo il fito preilo liAnfiteatro Call-reni'e
nelllanguflo di una Valle poco piu in la dalle mura: quello Obelifco gia-
ce prefentemente rotto nel cortile del Palazzo Barberini . Hanno gli
Antiquarj piii antichi chiamato queito Circo d*Aureliano , ma elle-udo
ciö incerto , puö eflere , come vuole il Donati , che folle cominciato
da Eliogabalo, e terminato, e adornato da Aureliano . Gli orti doveva-

no perciö eflere nel Vicin Colle , nella ccntrada detta ad Syene vetere/77,

da qualche Statua , o Edicola della Speranza .
Laf'ciata la via moderna , che conducc al vallo Fepolcro di S. Elc- MMSOLEO nï

na , due miglia lontano dalla porta , faeperto cii-ca l*anno 167 2. al SjELENA i" g'?-
tempo di Urbano Vlll. ove fu trovata la pii: grande urna di poriido , gl PTORRE l 1"

che il ollerva , collocata nel Clauilro della Baülica Lateranenie : La; ïïjjlriäilf
fcultura a bailorilievo in queiF urna fono di un Leone , tre lanciulli , tre CR; m i &

feiloni , e battaglia a cavallo con prigioni al di fatto , il tutto di fcultu-
ra mediocre , conümili alle figure de' primi ordini ti*Architettura dell'
Arco di Collantino . Dentro quel? urna ripofe l*lmperatore il Corium

(l*Elena fila Madre, e collocolla nel Maufoleo, le di cui rovine ü appel-
Iano in oggi Tam: P/lgmtlmvz . Parimente tralaf'ciando la ih'ada che-a
conduce a Paleflrina , li proliegue la via moderna a Hniflra , ed a me;-
zo miglio in circa , su la collina & un rotondo Maufoleo coi'trntto li

, gran pezzi di peperino , vcdendovifi la camera icpolcrale ; la vallitä.
dell' Edihcio m indotto i moderni a chiamare quello luogo il Terrae/'o.
Da un lfcrizione, che & nel muro della vigna , ehe dicono tolta dal mo-
numento pare che il fenolcro appartenga alla Famiglia Aurelia .

Nel

 

1 Lampn'd. in (ju: vil. Frnnrfn. de Aquæ- ; Ncllilw. cl: Cercbt .
ducï. lib. x. DMMI. Rom. w;. llli. ;. 11. 45 .'.-  
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126 DELLE ANTICHITAl m ROMA
Nel fine delle vigne a deflra ttovaü ilplïigneto detto gis'. dei Cabal-lini , oggi de Bomccorfi , dove fäavandofi fi diprrl un'antico Sepol—cro con una grand' Urna , col Capo del Defonto avvolto in un lenzolo

dlamianto , cioe gli avanzi delle olle bruciate ; queit" uina con l'amianqto fi conferva nella Biblioteca Vaticana collocatavi da Clemente Xl.
Dopo detto Pigneto fi trovano da per tutto grandi tovinc CPEdiHc'per tre miglia continue , detto porcio quello luogo volgarmentc Roma

Vect/äizz. ll principale ediäcio , ehe vi rimane tutto conlervato confifle
in un bel Tcmpio di forma l'OTOllLlil. fitbbrieato di tetra cotta, e vi riman-
gonoi fegnali d'eflere llato imbinncato , e ornato cli itu-xlii : all* intor-
no di l'opta verfo il cornicione vi (otio rotonde fineftre , che vi contri-
buivano un buon llllllC : Vl fono tte Tribune , una maggiore nel mezzo,
e due altre alquanto minori nc i l," ' ïja quello Templo pare die flïu
nata ricavata la iäbbtica della. Chieiä o'i S. Bettiardino nel Viiuinale. l;"
fztuato quello Tempio in planum l'lglllll'dllllïC lïtnticrt Via Prcneltinzt; nia
Vi li läliva per una lealinata . ll Pottico era ricopcrto di volta, colh'uþ
ta di materiale tramezzato di olle , o vali voti per i'c-ntlei'la leggiera :
l'ellete ltato, beuclte pofto in pianum , cosl tialzatoil piano (lel fuo pa-
vimento , CllC bifognaiïe per gi'zzdini lhlirvi , procede dall' eilet'e lottcu
nuto tutto l'EdiäciO da un'altto, clic-* &: &lubricato iotto , nel quale dalla-;
parte di dietro vi & llingreffo . Q—ueit'lidineio & Etbbticato di gv'oiï": mu-
ra, ed lift nel mezzo un vallo pilam—o, che con le muta (quam e zill"intot-
no folliene il detto Templo , all* intorno fi veggono piccole tïtzeitre .
L'Editicio & afïatto lömigliante all'altro contiguo al Circo cli Citl'LïLJllJ .
Alcuni hanno creduto , che quello potefïe eflere il Templo dedit—ato
alla Speranza , rammentato da Dionilio düAlicarttaHb ! , im non vi &
certe-zza ale-una .

A dellta dell'antica Via pochi pam piu fotto nel principio iicl Col-
le (wede una camera fäpolcmle ripiena di Olle . Chi poi volefie piu
inoltrarft troverä una tenuta detta cli 7675»? tra Tal? , che vi li vetlono
feolpite , e di lit & duc miglia vi & ll] Ponte di int-upcnda inunum , ne.»
fotto vi & pallam mai acqua ; ina 1610 in fatto per continuare la vit iu
piano . Dopo due altre miglia. H tfova il logo Gabinio contiguo & molte
rovine , che lögtïiïatido per altre due mi "lia, li erat 0 polllno ellei'e VC-
llig) delPantieo Gabio * . A due altre miglin fi ved-': tm monte taglizzro
per rendere la via piu comedet , e quello gran tao-llo & llato flttto nel
vivo i'itllo ; quello luogo viene ad elle-re lontano (ift Roma XIV. inigliu
:d & dette. ln. Cat/(z [ii Gal-lic. ";'0 .

Pnilata lzt Villa cli S.?fziftore (lel P.Generale dC'Domenicani u mez-
zo miglio , fi paifa fopi'a la Via Prei e ina lamicata cli gran (elui , chr.-
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PARTEI- CAPO VII. m;;
per cinque mig-lia continue all' amica Preneftc , cotanio iifcquentaza per
il famofo oracolo della Fortuna , che era in offa , conduce .

Fuori della Porta Maggiorc oltre la Via Preuefïina , vi era anco:
ra la Labicana; in olla pare che folle fituato il Tempio della Qliere ,
fecondo anche il parere di Livio I : da S. Agofiino 7' & dice fiiori della
Porta Collina , ma potrebbe ancora eflere che follem clue Tempj .
Dell* antico Labico leggaü la particolare Differtazione fopra quello luo-
go , pubblicata dalP Antiquario Flcoroni .

Ma tornando alle mura , e alla Porta Maggiore, la quale dove ef-
fere llata f'abbricata, ecl aperta dopo effero rimafta impraticabilc la Por«
ta iüflegucnte chiufii , e la ragione ii &: che l*lf'erizzione d'Arcadio , C
d'Onorio & Htuata lopra la porta chiul'a , e non fopra & quella: molto
piü poiche la prefenze & limata da dieei palmi in circa in piano pill alto
dell'altra ; cosl che fopravanzava in 30. palmi il piano del vicino con-
dotto antico dell'acqua Claudia , e Aniene nuovo, il quale S*intema con
le mum . Lungo le muta pailäta la Porta fiivvi aggiunro il Vivario . Era
quello un luogo da confervarc vivi gli animali per gli fþettacoli , einto
(Pun'alto muro , ina l'enza torri , o lþorti, come racconta ProcoPio 3 .
Fu prima univerfal concetto eilere fimo il Vivario nel luogo , che tm,;

,19. Porta Pia, e quella di S. Lorenzo iþorge in f'uori , perluali dalla fua
quadrata forma ; ma lc muta qui , bcnche meno intiere , ehe altrove ,
fi veggono piene di torri . Ma avendo il Panviuio inolirato eviden-
temcntc , effero quello lïilloggiamento de' Soldati detto Cur/fra Prem-
7'2'9 , e non a S. Scbailiano, come dicevaH ; allora i piu moderni S*induiï
fero & credere , che aceanto & quello Cailro , dove & la Porta chiulä ,
che per la ]7/[67' agg-cru ii 5in prendere , tolle il Vivario : E pure fuo-
ri di quella Porta confervanfi i velligj della via felciata , che ne uibiva ;
onde il raccoglie , Cll * non era il Vivario anpoggiaro , conie ii preten—
de al Callro Pretorio , nia in altro luogo . Procopio , come dilli , CllC
di Gilo ei cli luee , ferive , CllC era iituato fuori della Poi-ta Preneiiina ;
con 19. fcorca dunque di quello Autore , fe fixori di Porta Maggiore lo
mura riguardanfi , exf'identemente i vefligj dell'antico Vivario vi 5 oi"-
fervano: poicliö i'uori della porta fluuio leuium un grangomito, lil--
fciaudotra laporta , ed elle uno iþazio quafi riquadrato; edzivcncio
avuto il monumento , o Parco due uii-ite , la deftm oggi murata , em,

profiima & quello fpazio , il quale elicio ihm cliiulo , ed offero porcio
Raro il Vivario , mollia". il refiduo di muraglia amica , che tra uua por-z
ta , (: l'altra ancora dura , che efiencio Raro modermmenïe feguitato

con
 

1 Dn.-. 4. chw. Di,/']. di [al/Lo . 3 De lie/.'. Gn. lib. :.
7. 1): civi;, tibi. 4. :. 16.

CONTINUAZZQ
NE DELLE MU-
RA DI ROMA ,
E DEI. VIVA-
Rio.

 



 

PORTA ESQUI-
LINA .

12 8 DELLE ANTICHITAl DI ROMA
con mura piu fottili , e piü baile , vi fa ancora in oggi ferraglio di be—
üiami .

Profeguendo le muta li arriva alla Porta in oggi ehiufä, corrilpon-
dente cell, Elipiilina dell'antico recinto: ufeivano per elle le antichc
vie Preneilina , e Labienus. . Ella con tutto ciö , che lia dieci palmi lot-

to l'odierno piano, & nondimeno zo. palmi piu alta del piano del vicino
eondotto delliAcqua Claudia. Apparifce l'opra di effa la leguente libri.
zione.

S. P. (L R.

um. CAE—SS. DT). liii lNVlCTlSSlMlS . PRlN
ClPlBVS . ARCADlO . ET . HONORlO . VlCTORlBVS
AC . TRIVMPHATORlBVS . SEMPER . AVGG.
OB . INSTAVRATOS . VRBl . AETERNAE . MVROS
PORTAS . AC . TVRRES . EGESTlS . lMMENSlS

RVDERIBVS . EX . SVGGESTlONE .V. ï. ET . lN
l.VSTRlS . MlLlTlS . ET . MAGISTRl . VTRlVSQ
MlLlTlAE . EL. STlLlCONlS . AD. PERPETVITATEM
NOMINIS . EORVM . SIMVLACRA . CONSTlTVlT

CVRANTE . FL. MACROBIO . LONGlNlANO . T: e*.
PRAEF. VRBIS . D. N. M. Q. EORVM.

Da detta lfcrizione H arguifce , che la detta Porta Ha una di quelle
d*Aureliano; non tromudo di mezzo tra quello lmperatore ed Arca-
dio , che Coilantino, il quale non fäbbricö, ma lölamente rifarci le mu—
raglie , e le porte . 11 veder quem Porta elevata zo. palmi dalpiauo
del eondotto, come ü & detto, non deve ripugnare et credere, che ella fia

(l*Aureliano ; ma fi deve rillettere primieramente , che un tal piano fl
trovava a' fuoi tempi giä crefciuto in parte per le rovine degli lideäej
eagionate da., frequenti incendj * . ln lecondo luogo , che parte dello
lleüb piano debba effere llato uguagliaro dalla parte interna delle nium
del medeümo Aureliano , eon le rovine degli Edifizj, clue ingombrava-
no il luogo , e le viciuanze delle illeile muta & line di dare & quelle una
lpeeie di terrapieno : in terzo luogo , che le riempiture del piano fuo-
ri delle mum furono dipoi sgombmte da, detti Imperatori Arcadio , e

Ono-
 

1 Seþa Frontino furivmda a' !empx' di Ner- lcs fi But pro
ea , : Trajarlo de Aqued. dive: quxdam eri— excreverun: .
gi in eminentiam non pellunt , nam , & Col-

ptcx frequentiam incendiorum
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PARTE I. CAPonl. 529

Onorio , come dimoflrano le parole r'ge/iis informi/Z?; ;wzxïviäm , le.;

quali non furono rimoll'e da Aureliano per l*angufcia del tempo , come

diremo . E farä ancora meno ripugnaute il vedere , che la femplice ,

e povera flruttura di quella Porta , non corriiþonda alla magniticenzu

de' tempi di Aureliano , fe ü conlidera il breve iþazio di fette anni in

cui egli reife l, impero, occupato fempre in dilliciliflime gnerre , come

pure la grand' opera di queito fuo vaftillimo recinto , munito in gran

parte di Torri terminate in brevillimo tempo .

Profeguendoü lungo le mura ü vede un barbacane compoilo di

Tuli dell' antico Acquedotto , ed alcuni avanzi forfe del? antico Sella

rio , iquali attraverfano le muta; indi ii giunge al vatio refiduo delll

Anfiteatro Cafirenie . E'qucüo t'abbricato di tavolozza , e da Aureliano I N

con riempirne gli archi fu congiunto con le mura Urbane 1 . Peri fea-

vi in effo (atti fi (: ritrovata la di lui platea piantata iirl terreno ver-gine ,

e fotto di elfa fi fono rinvenute delle grotte ripiene di offa di groili ani-:

mali , i quali erano fei-viti agli lþettaeoli . E quefto Anüteatro d' or-

dine Corintio d* opera laterizia molto ben fana , rellando mezzo fuo—-

ri, c mezzo dentro della Cirta, ed in molte parti [i vede la f'abbrica

eflere di buon guflo , particolarmente le Colonne , rimanendone folo

un" ordine , e nel line , che e.— congiunto alle mnra , refla una colon-

na di terra cotta del lecond' ordine . ll reflante dell*AnF1teatro , nell*

interiore & ripieno di fcarichi di terra fatti ne, ternpi bafii . Nello (pia—

narii negli anni fcorfi lo ftradone da S. Giovanni & S. Croe i'cavan-

dOfl a deflra la gran quantitft di terra, che vi era [lata alzaza , fi feo-

pcri'e una parte del fccond, ordine dell'AnGteatro . Poeni anni avanti

fcavandoü nell* interno di quella fabbrica , fu fcoperta l'antica platea ,

0 fia Arena: fcendendoii per una fcala contigua al muro di fuori (orto

la platea , fl vede , che ve n* era un, altra ripiena di ilinchi , e d'oila ,

Publio Vittore nomina quefFAnfiteatro con Faggiunto di sz/z'z/wz/i',

come proprio for(e de i Pretoriani , e lo fitua neli7Eilïuilie .

Profeguendo il cammino per rientrare per la Porta (ii 5. Giovan—

ni , di cui parietemo quando fi tratterä. della Valle Celimontana ; rito-:«

nando alla Chiefä , e Monaitero di S. Croce in Gerufalemme, detta

anticamente in rig/Briano . Appreilo gli antichi Amori non fl fa altro ,

fe non che il Se orio flava prelio una delle Porte liiïwiline , come ii

legge da Acrone accennato uelle note ad Orazio '" . Per quella Porta

intende la Labicana il Nardini , giacciie al tempo diAcrone l' lil-quili-

na amica. era chiufa. Se quel'co Seilbrio folle Tribunale , o Palazzo
R non

  

: Pimn. Tav, 9-fä' r.. . . tur locus, in quo antea (epeliebantur corpora

1- rh'la S.:tir. S. (l.—Uilz. :. Efquilra dicun- extra portam illam ; in qua CR Sell'orium .

ANHTEATRo
CASTRENSE A
SANTA Caocs

Gausa-

LEMME .

 



 
TEMPIO DiVE-
NERE , E CU-
riuo.

Igo DELLE ANTICHITA' DI ROMA
101! & fa. Anaiiaüo Bibliotecario , e forfe altri Scrittori di quoi tem-pi, folevano dire Palazzi le fäbbrichc grandi anticus; c percidi ilNardiui vi fuppoue qualche flibbrica di gran conto , iurigunrdo dellaquale Aureliano per cliiudcrla iu Roma , läcclle Huc il cubito alla—,niuraglia , conforme fi vade; ma quc-ila (': mera cougcttum . ll äignorFirmum": crede , clic gli avauzi del Scflbrio llallo ove &: (lato fabbrlcaro ilChiof'm) dc' Monaci ; € CliC il Sellorio folle uu luogo ove fl tl'aïtcutllbil Popolo prima di aduuarfi agli lþcltacoli dcl vicino Ariätcatro; mal'Au'Fitcatro aveva gradini. Prcffo alla Porta di S. Crocc in Licrufa—lcmme Flaminio Vacca Vi ollbrvö uim flibbrlca forterrancn , foriiia diCliiciä aiCrilliaui , conforme dimofkraiio lc pitturc . Apprcllo dellamedclima fu R*opcrta urfautlca llræda iälc'am , c molto liiaziolh,CllC fl partiva da Porta Maggiorc , c audai'a & .S. Giovanni Larcrauo;lbpra di cila Vl fu trovata una groflä Colouua di gmulro biglo , com—
pugna di quelle , CllC feno muratc nella Nave di mezzo della läalilica
Lateranenfc , avcudoue Cofrautiiio , 0 i Fontei—ici fpogliato qualche vi-cino Ediücio .

Conïiguo alla Cliicfä uclla Vigua dcl Momflcro vcdcü Ul ] Qlï'lll-
de avauzo d'alïtico Ediäcio, demolito alcuiii anui lbuo pcr impie-
garc il materiale nella facciam della Bafxlica. Visne qucl'älididcio
crcduto da alcuni ' per un, amulo del Templo dalla
Chia; ma fecoudo i palll di Frontino da me addoïti era quello lib *luogo differente : Altri Antiqua-rj pretendouo , clic quelli limo veftigjdel Tcmpio di Venere , C Cupido . Fondgr il Fulvio mlc opinione lbpraalcuni vcrü d' Ovidio L veneudo quella convalidata per cllbrli novamla Statua di Venere , € Cupido a i plCdl , la quale fi vcdc ll'cl Cortiledi Bclvedcrc con quella lfcrizionc nella ba c .

Spcranza VCC»

VENERI . FELICI . SACRVM
SALVSTIA . ELPlDl'S . DD.

Con tutto quef'to il Nardim' Ii OppOllC al Fulvio 3
païfo diOvidio uoziprova iu alcun modo il flto d
perciö va cougctturaudo , che ivi folle z'! Sf/jirl; &
tino : ma la foriiia della fabbrica & piu di TC
Tribunalc .

, dicendo CllCll
i dctïo Tcmpio , C
cmolim d:; Coliau-

inpio , ClIC di lialilica , O

Nalla
 

x Tam. hþ/fg.18.
; Lib. :. df Art. Amano/.

: Aut ubi [Dlllïlïllblls nati fun minu'-ra mater
!ïbdidit externo marmore . .

; Lib. xv.!)ag. 185.
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PARTE I. CAPO VIL' igï

Nella iileiTa Vigna ü vedono gli Acqnedotti niagniäieanzenïe or- Aequnorïi
nati , che & vanno a. congiungere al gran monumento , o fia Arco di DEI-L" ACOJPE

Porta Maggiore , conducenti le acque Claudia , e Aniene nuovo:AN"CHE'"
L'opera & formata tutta di gran pietre lavorate alla ruilica , con bella;
cornice , che gli ricorrc fopra gli Arelli: ne i paflati giorni da iM0«
naci ne & itato demolito una gran parte di queit" ornato . lnf'eriormen—
te & quelli acquedotti rimane un botiino con delle fiftole , il quale do-
veva forfi fervire per la diiiribuzione delle aeque in fervizio de' privati,
fecondo quello , che ci dice Frontino . Devefi ancora offervare la re-

itaumzione di quelli acqnedotti (atta da Siilo V. per condurvi 17Acqna

Felice; e che inoltre queilo acqnedotto ponendo termine alla Vigna
de' Monaci , viene ad efiere comprelo nelle mura della Cittä. fatte da
Aureliano .

Gli avanzi degli Acquedotti , che fl vedono in faccia & S. Crocc
in Gerufalemme, chianiati gli Archi Neroniani, prendevano parte
dell7Acqua. Claudia , e rerminavano al Tempio di Claudio fnl Monte
Celio , difFondendola i'ulF iileffo Monte , e nel Ninfeo di Nerone , co«
me pure iirl Palatino , e fulPAventino per via di una fiiccelliva profc-
cuzione di Archi . La congiunzione de' predetti Archi al condono del— ,

la Claudia & oculare . Appreiio :: qnefti lono gli avanzi della Pilcina , ,l

0 Ha Tepidario delle Terme di S. lilena nella Villa Conti , ove appa- TERME m
rilce la feguente tronca licrizione . 5- ELENA -

D. N. HELENA . VEN.... AVG . MAT

AVlA . BEATlS......

THERMA...... Sl......

Per altro (1 vcde dalla mala connellione dc" l'inmmenti di tale-æ

ll'crizione , che ella & (lata riportata liil muro, ore appariice . Si ve-

de , che queiäe camere ibno fervite per conlErve d'aequa , e fono con-

giunte infieme con mura mediocri: lotto iltartaro re(latovi fl vcde ,

che lbnorivellite della medefima coinpoüzione , clielï oiierva nelle

Terme di Tito. ln tempo di D. Celio Orfini throno trovati in uno

ilanzone piü profondo di tutti cinqne belliilime Stati e , oltre "ina gran

quantiïi di marini .
SCgL ifando l"Ef21uilino anche da quem parte ad avere un dolce Ac o in;; D'!

declive , come em verfo la Porta Collina , Tarquinio Prii'co continuo TAF— QU E N ! 0

l*Agg—eie cominciato da Servio Tullio , onde da alcuni Antiquzirj vic- R I 5 C 0 '
ne confnlb con quello ; ma dagli lliorici &: benillimo dii'tinto , e fi vuo-
le , che lia quel rialzamento di terreno , (opta del quale H vedono gli

R :. Ar-  



 

D ; L L U D 0
GALLICO , E
MATUTINO , E

DI ALTRE FAB-
BRICHE .

CASA DiERU'
LANA , a TER—

ME or FILIPPO
]MFERATORE .

132. DELLE ANrIcur'm DI ROMA
Archi Neroniani l'opramenrovati , che andavano al Laterano , e che
una parte fu diftrutto nel farü le nuove fabbriche del Larerano . Stra—
bone 1 afferma , che Servio nella porta piu debole de idue colli da
lui agg-inuri Viminale, ed Elïjuilino f'ece il Terrapieno: Da Tarqui—
nio eller-e folo [tara i'atta la parte Orientale , che & quella voltata ver-
fo Gal—io; cosi ancorafi dice da Plinio 1: eil nome dato alla Porta
delta [f;/fer aggeri; dichiara gli Aggeri effere üati piu di uno : Seguito
dunque Tarquinio l'opera lafciata imperfetra da Tullio , e la compl (e«
coudo Plinio con f'abbrica piu ilipel'bfl delP altra .

Toruando indietro per lo Stradone , che da S. Croce in Gerufä-
lemme couduce a S. Maria Maggiore , var) refidui d'autiche fabbriche
fi vedono, che io femplicemeute uotero fecondo inomi datigli dal
Signor Piraneü f'euza prendere impegrio per la verita de'medeümi.
Urf avanzo di fabbrica , che & nella Villa Altieri vuole egli , che ap-
partenga al Lar/Ja Mail/fiiio , luogo di efercizio di armi : Qui fll Iltl'O-
vara liauzica pittura , che fi vede nella Galle-ria di quem Villa . Nel
fme del paflato fecolo fii qui ritrovata uua fabbriea ottangolare con or-
namenti di molaici , in cui vi erano due Statue uua di Venere , che:
efbe dal bagno dleccelleute feoltura , e l'altra di Ercole , e nel Ponti-
iicato (l*lnnocenzo Xl. quariïira di metalli . Nella medefrma ürada 5
vcdouo alcuni avanzi d'antica rabbi-im (l'opera incerta, che li vuole,
che apparteughino alle Terme Pnbbliehe , le quali erano conrigue al
[udo Gallico, e Matuïino . lTCll' orto Altieri un' avauzo di fabbrica
circolare fäcilmenre potrebbe apparienere ai monumenti di Mario:
de, quali poiïono efTere ancora quei reliclui antichi, cliefr vcclono in
una Vigna della Chiefa Parrocchiale cli S. Maria in Campo Carleo .
Nel 1699. poco lontano di qui f'u i'coperto uu Tempietto , che da al-
cuni fu creduro eflere [lato quello di Giunone Meüte , ma fii imme-
diatamcnrc diilrutto . Qiegli avanzi þoi che fr vedouo nella Viïla Pa-
lombara , reputa ilSiguor Piranefi , che appartenghino al Ludo Ma-
gno . Sotïo il Cafmo di quella Villa fono gran rovine d*antiche fabbri-
che. Dal CardiualMaiBmi nelfiue clelpafiato Secolo vi fu trovata
una bellifïima franza ormïa di grottelblre , e pacti; e le ne fulvo un
pezzo folo lungo 24. palmi , che ebbe il fuddetto Cardinale .

Tornati a S. Maria Maggiore prendendo lo frradouc , che condu-
ce al laterano , H vedono alcuni avauzi di opera rezicolata , che ri-
maugouo nella Vigna Rigllini , e nel Giardiuo Gaetulii apparteueuti
alla cai?! Mcrulaua , e poco dillaute dalla Cliiel'a di S. Matteo , perciö
detto iu iMcrrzzlizfza . Conveugo col Signor Piranefr , che quegli avan—

zi di

, ; LII/, v. (Any, . :. Lib. ;. w, . g.
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PARTE I. Cum VII. zgg

zi di &anze fornicate , che fi vedono nella Vigna Cicolini , e nel Giar-

dino Rufpoli appartengliino all7 alloggiamento de, Soldati Mif'enati ,
eil-endo quem fituati nelle Efquilie. Non accordo perciö a' moderni
Scrittori , ma lal'cio indecifo , che quelli avanzi non molto lontani dal-
la Chiei'a de* 55. Pietro , c Marcellino apparteneiïero alle Terme di
Filippo imperatore (ul? indizio d'uua femplice tronca lfcrizione , che
fi dice ritrovata nella loro vicinanza , che cosl leggcvafi :

L. RVBRIVS . GETA . CVR.... P....

CCXXII.... D. N. PHILIPPI . AVG,

THERM......

poiche lïopera reticolata , di cui fono compofii i muri di tali avanzi non
favorifcc tale Opinione , non folo perche qneit' opera era andata in di-
nub üno da' tetnpi di Caracalla anteriori & Filippo ; ma ancora perchä
le itanze fornicate di queit" opera l'enunziano de' tenipi d'Auguflo , ()
poco Iontani , ne" quali furono coitituiti dctti alloggiamenti & i Soldati
Mifenati nella lll. Regione , ovc rimangono tali avanzi * .

Di contro SS. Pietro , (' Marcellino qualche avanzo d, antica fab-
brica , che fi vede nelle Vignc Aftalli , e Falconieri vuole il Signor-
Piraneü, che appartcnghino al Ludo Gallico. Quefli Ludi Gallici,
Magni , e Matutini , che i Regionarj accennano nella lll. Regione , ::
nell, Eilitrilie , altro non erano , che Scuole d'ei'ercizj d'arme , che)
raiiomiglicremo in oggi a Scuole di fcherma , che ü dillinguevano o
dal? efercizio del? armi, o dall* ora dell' efercizio , o dalla fabbrica

maggiore .
Ove & la nuova Chieia de* 55. Pietro , c Marcellino ne i paii'ati

tcmpi ü trovo gran quantita di pilaltri con volte fotterranee fenza lu—
me: fl crede da alcuni , che ioile qualche Caitello delliAcqua Clau-
dia , che di qui paffafic per andare al Celio , ma l'andamento dcgli
Archi , che ancora üliiiflono dimoflrano , che il condotto della Clarw

dia pallam per altra parte . Al tempo di Silio V. vi fu Iboperra una.;
groifa mnraglia fondata fopra gran pietre quadro di travertino , 6 que-
ito parve , ChC non potefle oftere altro che tiirAcqnedorto , il quale
pigliando l'acqua del Caii—(3110 andaile veriö il Colofieo ; ed in f'atti in
una vicina Vigna al tempo di Flaminio Vacca furono trovati molti
condotti antichi di piombo , e terra cotta , che dimoftravano pigliar
acqua dal detto Cailcllo . ll Signor Piranefi gli crede avanzi delle Ter—

me

: Suet. in Galba Dama. RJm. '(lL'LP. 178.  



 
DELLAVALLE
CELIMONTA—
NA , £ LATE-*

RANO.

134 DELLE ANTICHITAl DI ROMA
me Pubbliche , che fi fiippougono ellers itate fabbricate da Nerone:
egli vi ha veduto le llanze , e i fornelli & ufo dc' bugni ne' cavi de' fon,
dameuti di quella Chielä , € Convento , il che gli lu credere con pro,,
babilitä , che quelli avanzi appartenghino alle Tcrme iudicate da Rufl
fo , C du Vittore nella ll. Regione . Qui vicino ii trovo zo. palmi
fotto terra una pubblica flrada forfi il Vico SZlCC/l (2770 , che andava veri
fo Porta Maggiore , o il Vico detto 04th 4)me , da qualche (fatua ,
che audax/a verfo il Colofleo, ove abitavauo , come fl raccoglie da
antiche lf'crizioni , iPedagogi . Da un lato di quella ftrada il l'c0pm
la facciata di una privata cafa , che aveva laporta , e due— piccole fc.
neitre , (: nell* ingreilo S* incontrava fubito una fcala , mancando tutto
il rimanente , e ne fu fubito da molti prelo il diregno . lu quelle vici-
mnze nel pallato Secolo fii trovato un Tempio Egizio , le ügure del
quale fin-otio fatte difegnare dal Commendatore Caliiano del Pozzo,
e adeflo iärä con le altre fue cole nella Biblioteca Albani .

C A P O 0 T TAV 0

De! Monte Celio .

. ALLA nuova Cliiefa de' 55. Pietro , e Marcellino fi cntra in quel
piano , che fu dagli antichi detto Valle Celiinontana , perche

poiia 1?th Cæli/mz , dm [l/Iofztc'w , cioe per antonomafia l*lïiouilino .
lu queilaparte ilSiguor Pii'ztneii nonviriconoil'e altri avanzi d'anti—
chitzi , fe non gli Acquedotti delliAcqua Claudia , e alcuni relidui dcl—
la Calï't di M. Aurelio nelle vi:: te di S. Giovanni laterano , Mundoü ,
e Cafina : qui dico-no folle trovatu la Statua liqueltre di bronzo di quc—
llo imperatore , clic ora il ammira nella. Piazza del Campidogïio . A
quella aggiuugc il Battiiierio denominato di Coitantino fabbrica de'
tempi bafii , (atta con le fpoglie della Caii de i ] aterani , deuïro la
di lci antica ef'cenfione , e rimodernuta du i Sommi Pontclïti : lid iu
fatti (liCII'O al Battifierio ii vedono alcuni inaggiori avanzi di quello Pii--
lazzo , che occupava una gran parte della Eztfiliea di S. Giovanni . Nel
cavarfi i fondameuti della moderna fäcciata della lialilica , vi il ufier—
vurono una parte de' fondamenti del detto Palazzo , delle fla'ize , de"
labri , e de, tubi di piombo appartcnenti a i di lei privati bug-ni . Mella
Sagreilia della Bafilica in alcuni tubi di piombo in uno leggcli SElx'Tl .
LATERANI . , e nell*altro TORQVATI . ET . LATERANl .
Crede il Nardiui , che il Palazzo weile la fua principal facciata ver—
iö il Campo NMEZO , o Celimontano , e 10 crede (ilitrutto da Totila;

o da.
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oda Belifario . Racconta Flaminio Vacca * , che rorro il Pontilicato
di Pio lV. volendoü abballare nn certo rialto innanzi alCoro fl feo-
prirono tre nicchie allai grandi nna accanto alP altra , avevano il paa
vimento di Serpentini , edi Poriidi , con altri marini mifchi , e ütto
altro pavimento circa fei palmi plfl batio , il che dimoflrava effero
quella un, amica , e nobile ihbbrica ; il che vien confermato dal Bion--
do 2 , che allerilïæ ellerfi trovate nel Laterano al fuo tempo camere,
epreziofe Colonne, come nel Pontificato di Clemente Xll. fatto la
ferociam , e ne' iondamenïi della Cappella Cor-lini , non pochi buüi ,
are , e preziofi marini : ln queP-ze vicinanze fu trovam la celebre Leg-
ge Regia cli metallo , che conlervafi prel'entemente nel Muieo Capito-
lino. Le Colonne di Porlido , ehe lono al Batiflerio erano di quello Pa- Col. FT,
lazzo , come quelle , che limo nel muro verlo la Sagrellia , e CllC fo-
ilengono un pezzo di (regio , e di ceruice amica . Si vuole , ClIC qne-
fro Palazzo apparreneile aquel Plautio Laterano , che della gran con—
gium contro Nerone fu uno de i Capi fecondo Tacito 3 ; e Giovena-
le 4 parla di quella Calä .

ll Campo Celimontano , eil Campo Marzo , 0 Marziale , Rn- DFL C A M 1" 0
fo li fitua nella ll. Regione , cioe nel Celio , e dubito , ehe l'nno , e tumulo? [ CE
l*altro folle-ro un Campo medefimo , e che folle tutto quello lpazio , LIMOUMO '
che & avanti alla Porïa Celimontana, eosl detta per eflere collocata
nel deelivio del Celio, e fi ei'cendelle Gno pellari i Speciali detti di
S. Giovanni ; Ed in fani dietro quelli Spedali li vede la piccola Chie«

fa detra S. Maria lmperatrice , ed anticaniente in GZIWJZJO Marsya ï;
fecondo la comune opinione per il Campo Marzo , () Marziale , clie
Vittore , e Rufo nel Celio mmmenmno, nel quale li celebr'avano

l'liquirie in onore di Marte , 0 per gli elereizj miliïari , che per la
lontananza del celebre Campo Marzo qni fi iäcevano , & cni alluder
poilonole tante fcuole, o Accademie delereizj, CliC abbiamo villo
non molto di qui lontano nell* Eiiiiiilie ellere limate .

Prima di abbandonare quella parte del Celio , 0 lia Celiole , ve- FOR'H CELT'
dnto l*Obelil'co , che era nel Circo A'Iaiiimo portarovi (la. Coilanzo , e ?PNMN? * E
qui innalzato (in biflo V. , e Paltro giaeenïe vicino alla Scala Sanm , *,;ïïi'qx(nïz(i
CllC era del Circo Saliiflio nel Colle degli Ortoli ; parleremo della Por- VA:, J
ta Celimonana , e delle nntielie mum filio alla Porta latina . om
S. Giovanni lii edo ita «in C; «ario Xlll. ivi li ved-e nna porzione di
muro amico reïicolato . Giranuofl fuori delle mum 37 ineontra la Poma

Ali-
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Afinaria in oggi cliiiifa, e cosl denominata dail" antica Via Afinaria;
lilla corrilþonde alla Porta Celimontana , c a' tempi d*Onorio entro
per efia in Roma Alarico , il quale le diede il primo fac-so . Gli ilipiti ,
ed ogni altro marmo , che l'adomava f'urono di qui levati al tempo di
Gregorio Xlll. per rivellirne la nuova Porta di S. Giovanni . L'Afina-
ria dovcva elfere ccrtamente una delle piu magnitiche per le due gran
Torri , che le ilavano ai lati . Aldi die-tro della medeüma fl veggono
parecchie finenre di maniera barbara , le quali poflono attribuirli a To-
mila , che l*aveife rif'arcita con lc mura contigne . Per isfuggire 1' in ..
peratore Aureliano almeno in parte il gran leno , che lc inura facc-
"vauo, tra le Porte Celimontana, Latina , eAppia , penso tirare in
dietro le mura tra il Celio , e l*Avenrino , e Calvarc tutte le iabbriche
cli quel fito ; onde tiro in f'uori le mnra diritte , cd allai piu brevi delle
antiche . ln quello lþazio di muro, ove & la Porta S. Giovanni , era , (0-
me giä dilli , la Celimontana, detto. dagli Autori jzzxm Lafmlzw,
come iu anche detta l'Aünaria . I,*etimologia del nome di quella Por-
ta , e della Strada fi vuole , che fia per il pallaggio , che piu frequen-
te facevano perla medeüma gli Ortolani , e Frutraroli . Pallata que-
lla Porta fl vede un bnrbacane fhbbrimto a COl'fl di pezzi di rufo , forfe
tolti dal vicino condotto delllAcqua Claudia , e Aniene nuovo , mcn-
tre vi fi fcopronoi canali ricmpiti di quel lallrico , che ufavafr aflinchi:
lülcqua non penetrali-e le connncilizre del condorto . Andando avanti
fi trova un'altra porta cliiulh , lotto la quale palla l*acqua anticaniente
chiamata Cmþm , e in oggi Man/m'a. Qieüa Porta fu riilorata af-
Heme con lc mura l'anno I I 57. come li ricava dalla &guente lf'crizio-
ne , che ivi (1 vedc:

R............ S* AG].
æ ANNO . MCLVll . INCARNT.

DNl . NTü . iiïv . XH . spgR . HEC . MCNIH
VETVSTATE . DlLAPSA . RESTAVRA
VlT . SENATORES . SASSO . lö—HS . DE . AL
BERICO . ROIERIBVCCA . CANE'PINZO
FlLlPPO . löHS . DE . PAREN Z 0 . PETRVS

ïs . 'E. SALVI . CENCIO . DE . ANSOINO
RAINALDO . ROMANO
NICOLA. MANNETTO

Quc-
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Qgefta Porta da alcuni ü chiama Mai.-rana , altri la dicono Gen

yiu/21; ma per le molte porte , che erano in quella vicinanza non puö

darfene certezza . Viene in feguito la Porta Latina , eorrifþondente

ficcome alcuni Antiquarj vogliono , all, antica Ferentina , del piü antieo

recinto . delta Porta & di una ltruttura molto povera , e affatto difl

ferente dalle altre .
Apparil'ee nel cuneo del mezzo del di lei Arco il X, che la fa

credere rifatta ne" tempi de' Crifciani . La firada , che ü conofce dai

fuoi gran l'elci elfere l'antiea , e che palla per la Porta Latina , ci aflicu-e

ra ellere la moderna nelP antico fuo Gro : Fu detta ancora Piamlare ,

come offerva Plutarco , dalle efpiazioni , ehe nells ingreflo della me-

defima f'acevanfl . Ma & ora mai tempo di ritornare al Monte Celio .

Prima per altro di falire il Colle Primo bene rintracciare nel pianoi

(hoi piü importanti confini .
Uno de* piu celebri era l'antica Suburra , flrada molto differente DELLA Sumi-

da quella , che chiamafi in oggi ' , fituata verfo la Chiefa di S. Agata M -

de, Goti ; poiehe confïüeva in tutto quel piano , che & tra il Celio , e

1' Efquilie , onde Facilmente doveva dillenderü dalla Chiefa de* 55. Pie-

tro, e Marcellino fino al Colofleo, edendo nella Regione ll. Celiw

montana: Deltremit-Jt perö di quella ftrada verfo l'Anfiteatro , vien

ehiamata da Sello Rufïo &&qu capt/t, ed era della Regione lll. den

ta d'lüde , e Serapide . Varrone, e Fef'ro dimoilrano , che quella;

ürada dieevafi anticamente Suar/zja , e poi ottenne dalla corruttela del

volgo il moderno nome di Suburra . ll nome antico proeedeva dal Vi«

co , o vero pago Sacrzrfaw, che le era contigno , e fi dilatava da'

SS. Pietro , e Marcellino verfo Porta Maggiore . Non & poi maraviglia,

che una eontrada celebre come la Suburra , abbia cangiato di frto , e

fatto un cosi gran falto in chi confidera le tante vicende , ehe Roma ha

fofl'erto : Ed & da offervarfi, ehe nel tempo di Giovanni Vll. Papa quan—

do l' Efercito di Roberto Guifeardo entrö in Roma , dillrufle qnanto vi

era tra il Campidoglio , e il Laterano , ondc & facile, che gli abitanti ab
le Falde delP Eliptilie , e del Celio fi ritiraffero verfo S. Agata dei Go-

ti , e la Madonna de Monti, e trafportalfero feco il nome della Salmrm,
Erano in quefta Contrada ipubblici Lupanari , come in Orazio ? ,

ed in Properzio 3, ed in piü luoghi di Marziale fl legge; poiche era
quella una delle plfl frequentare , e dilettevoli contrade di Roma: vi
fu ancora mercato di varie eol'e , come attella Marziale 4; ed eflere
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llato collume di portarvi la fera & vendere robbe furtive , i'crivono con-
cordemente Acrone , e Porfirio Seolialli d* Orazio I: Fa menzione
linalmente Marziale d'una bottega di sferze in principio di elfa , come
ancora di una toütrice 2 . Cefäre abito nella Saburra, i'econdo Sveto-
nio 3 . Si legge nei Regionarj eller-vi (lato in quella flrada un luogo
detto Caput Africæ da me fopra mentovato , che io credo per me ,
che vada letto Cop/z! Ajjli'ici , come principio , o fine di qualche vico,
che qui conducelle . Tralafciando adeilo la Tabermla , il Minirvia , c
altri luoghi incerti l'aliremo nel Celio .

Fu quello colle cosi detto da Cele Vibenna Capitano de' Toi'cani ,
che abito fopra quello colle , e iecondo gli antichi Etimologilli 4 gli
diede il nome . 11 Monte & lungo , e llretto , e tutta quella parte , o
lingua , che dal Cololleo fl ellende al Laterano , ü diffe Celiolo; ove
poi col Palatino , e con l'Aventino fi vede a fronte , che & la parte piu
ampin , Cclz'aüdice . Prendendo noi la ilrada , che dal Laterano per
il Celiolo al Celio conduce nella Vigna del Noviziato de' PP. Gefuiti
eoniinante con la ürada de' Sami Quattro , fi vedono alcuni avanzi di
muta , che il Signor Piraneü con probabiliui liippone , che porellero
eflere i muri laterali del Campo Marzo , o Celimontano: non cosl
probabile e la fua opinione , che gli avanzi , che iono nelle Vigne di
S. Giovanni Laterano , Salviati , e Fonfeca appartenghino alla caf'a di
Filippo Angullo . Salendo alla maggior alïezza del Colle fl vuole dal
Biondo , che la Cliief'a de'SS. Quattro Ha [tam fabbricam Forum le ro-
vine degli alloggiainenti de* Peregrini : nm io credo , come oliervero
piu fotto , ehe follem verfo la Chielä della Navieelln, pili piobahiþ
mente poflono eflere Rate qui le Manfroni Albane , cioe di quei in]—lati ,
ehe tornavano dalla guardia Fana al Tempio di Giove Laziale nel mon—
te Albano. Per tutta quella lira.-cia & vedolio avanzi degli Acquedoui
dell'Acqua Claudia , che dal Laterano quafi continuati per quello Col-
le paiiävano al Palatino , particolarmente [ra le vigne Caiäli , e;
Salviati .

A lato & quelli Acquedotti 'e Htuato il Tempio di S. SteFano Ro-
tondo , cosi detto per la lua sferica figura . bi vuole da alcuni , (.llC lia

quella Chielä (abbrica de'teinpi balli , e che fia Raro editicato du
S. Simplicio Fauno di Crlilo 467. mutata poilia dal Pontelice Nico-

lo V. col demolire il tetro , e parte delle parieti , che circondavano le
Colonne del cli lui portico , e col fabbricare tr, gl' intercolunnj il mu-

ro
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eo dell* odierna circonferenza eller-iore ., Quelle Colonne ellendo diiu-
guali nella grandezza , e abbellite di diverfi ornamenti , dimollrano di

eliere fpoglie di antichi Edificj . l)oläno in i di loro capitelli de' traver-a
tini , in due facciate cli alcuni de'quali & l'colpito il fegno della Cro:
ce . L'altra circonierenza , che follicne i muri primieri nell' interno

del Tempio & cnmpolla di Colonne di maggior grandezza, le quali
polïfino parimente lepra ban tolte da altri Edilicj antichi . l Capite-lli ,
e liArchitrave form d'una maniera molto goila , e fatti contempora—
neamente alla fabbrica del Templo . l muri non fono compoüi col
buon ordine collumato dagli antichi , e i tegoloni , che compongono gli
archi delle fineltre non fono della ('olim amica grandezza . Ma. nondiw
meno llarpetto interno di quello Tempio ha un, idea della maeltä del-
le fabbriche de, tempi buoni . Molti Antiquarj l'enza confiderare la fua
llruttura lo crederono Tempio di Bacco, o di Fauno, ed altri di
Claudio , o di Giove Peregrino per ellere llato vicino ad Ca/hwm Pcw
regrimmm ; ma le congetture , che da loro ü adducono non fervono

ad altro , che per provare , che quelle fabbriche erano nel Celio . [
Portici di quello Tempio erano laterizj , de' quali vi rellano le mum
all' intorno ', e tra quelli Portici icavandofi , & trovo anni fono un' licriq

zione , che li conl'erva nella Galleria Kircheriana , dove tra l'altrc co,
fe leggeli il voto fciolto da un Soldato QVOD . PEREGRE . REe
STlTVTVS . SIT . Vi & ancora chi ha creduto quella fabbrica pube
bliche Terme , o pure l'Armamentario , e il Macello , dal che mag-
giormente ricavo 1, incertezza della fabbrica ! .,

Sino dagli antichillïmi tcmpi ebbero le loro cafe in quello colle
iSoldati detti Albani , XVin/rime: Alba/zw ; erano quelli alloggiamen-
ti di quei Soldati , che lia uno in ordinario prefrdio nel Monte Albano ,
chiamati qualche volta & Roma : H crede da alcuni , che quelli allog-
giamenti fol-iero allegnati a i Soldati Peregrini , o Eorallieri , che for-a
fe erano di quelli , che venivano per guardia degP imperatori . Vo—
gliono gli Antiquarj , che quelle Manüoni Albane , 0 Callro de' Perea
grini follem dove & la Chielä di S. Maria in Damfzim o in Kirirzca ,
oggi detta la Nawicella , per una piccola Nave di marino , che & avan-
ti alla medelima , benche di Fattura moderna , vedendovifi lcolpitu
llimprefa di Leone X. , tanto piu che il Panvinio vuole folle il Tem-

pio di Giaw Rcdace , e che le molte piccole antiche Navi, che li
oilervano nella Villa Mattei , pare che fiano voti di Marinari Fatti
per il loro felice ritorno . Negli Orti Mattei nel Pontificato d' Innocen-
zo Xl. fu fcoperto un Tempio di figura bislunga con tre pilallri per

S ). par-
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parte di ftruttura antichiflima , il che fi conol'ceva dal pavimento di
Molaico , e dalla flruttura fopra la volta di materia laterizia ', la par-,
te sf'erica dimoilrava minore antichita ; gl' intervalli , che giravano at-
torno erano di palmi 3. di larghezza , e il muro groffo palmi :. lo
iþazio di mezzo palmi 8. , che crederei eflendo Tempio vicino a i
Caf'cri Peregrini , o alle Manlioni Albane , che potefie avere apparte-
nuto a Giove Reduce . Nella Vigna Cafali incontro S. Stefano Roton-
do fu trovata tempo fa una piccola barre , in cui fi leggeva : GENlO .
SANCTO . CASTRORVM . PEREGRINORVM .

Quef'ca opinione del Panvinio , e del Nardini viene contraflatþ
malamente dal P. Montfaucon ', venendo confermata da una ifcri-

zione , che fi vede in una foglia di una porta di una vignola annella a
S. Stef'ano Rotondo fotto un fregio rabei'cato , indizio di fabbrica , ove fi

legge PEREGRlNORVM . Ma gia che fiamo tra ib'oldati, non &
da tralafciarü prima dl andare avanti di ihre rifleilione eilere llate de-
ilinate per guardia di quello Colle , e della ll. Regione cinque Coorti di
Soldati detti Vzgili , che f'urono guardie notturne dette a Vzgilwz-
da *, furono queile introdoite da Augufto per ovviare agl' ineendj ,
che fiequentemente fuccedevano in Roma . ln Vll. Regioni erano
quefce diitribuite , uua & quella feconda con einque Coorti , indi la Re-
gione V. con f'ette , la Vl. contre , la Vll. con ferte , l, Vlll. con fei,
la Xll. con tre , e finalmente la XIV. con ferte , le quali in tutto fan-

no il numero di xxxvm. eilendoü dopo le prime Vll. inllituite da
.Auguilo accref'ciute le altre fino al fopraddetto numero al tempo di
Vittore . Le Vl]. Regioni , nelle quali dimoravano , ollervifi , che tut-

te appreffo di loro avevano le mura della Cittï .
Efciti dalla Chiefa di S. Stefano Rotondo ii vedono gli avanzi de-

gli Archi Neroniani , che andavano lungo l'alto del Celio , 0 ne" quali
apparifcono de' reitauri fatti in diverfi tempi. Per la parte di dove,-
s*entra nel Cortile della Cliiefa di S. Stef'ano tra un arco , e l'altro ri-
mane un bortino con l'apertura dello lpeco, che gli dava llacqua . Qieilo
parimente era uno de* Caitelli , iquali prendeudo parte dell* aqua de-
gli Al'Clll Neroniani lo diffondevano per il Celio . ln quefli AqulGdOltl
fino dalla piazza del Laterano fi offervano di tanto intanto de) traver-
1ini , i quali credo fervillero per fortezza de1 medciimi Acquedotti ,

mamme dove facevano angolo , o come avanti alla Chiefa della Na—
vicella , ove dividendoü l'acqua partoriile due acquedotti , uno de* quæ
li m* immagino andaile alle Terme Antoniane , iiecome teflincano al-
cune-lettere fatte di tavolozza, quali ril'altano piu in fuori della fac-

elata
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ciata dell'Aequedotto , leggendovilï TONlANA . L'altro accenna ün«

dare al Palatino . Ancora qui fi vede fabbrica di travertini , poiche fa

di mellieri , che ivi l'Acquedotto traverfaffe una Pcrada , e per farla

ampia e lþaziofa , e perche il gran vento non faceffe pefo agli Aeque-

dotti vi pofero per ben Fiancheggiarli de, travertini , come fi vede in

quePEAcquedotto particolarmente alP Oiþedale di S. Giovanni , e in

altri luoghi . Accanto a quell, avanzo d'Acquedotto in quefü alto del Ce—

lio , fe ne vede uifaltro appartenente agli antichi alloggiamenti de' Pel-

legrini , e fu di cui fu cretta ne* tempi bafii una fabbrica alla Saracinef'ca.

Prima di Rendere quello Colle & da offervarli nella Villa Matrei ANTICA Pax:

dalla parte , che riguarda il Circo Maflimo , la Via Appia , c l'Aventi- TA CAPENA ,

no, aflacciandofi al muro , che riguarda la fottopofla valle , vedon— ARCO DI SH"

fi ancora le velligie dell' antico muro fatto da Romolo, fecondo Dio- UNO , E DO!

nigi d*AlicarnafTo , o da. Tullio Oüilio , fecondo Livio , o da Tarquinio LABELLA '

Prifco al parere di Tacito ' .
Vedute le alte rovine dell'Acqnedotto coürutto di pulita terra

cotta caminandofi per la pubblica itrada , fi trapalla un* arco , o fornice

prelio la Chieia cli S. Tommaio 272 Fanni: compono di travertini dai

Confoli P. Cornelio Dolabella , e C. Giunio Silano Sacerdote di Mat-x

te , come apparifce dalla feguente lfcrizione , ehe vi FI legge .

P. CORNELIVS . P. F. DOLABELLA

C. lVNlVS . C. F. SlLANVS . FLAMEN . MARTlAL . COS.

EX . S. C.

FACIVNDVM. CVRAVERVNT. lDEMQVE. PROBAVERVNT.

Qgefia fabbrica vuole il Signor Piraneü , che ferviife d* ingrefl'o

al Campo Celimontano , che qui itabilifee deducendolo dal Sacerdo—

zio di Flamine Marziale di Silano 2 , ehe fi legge nell' lfcrizione ; eo-

me che nel campo fl celebravano l' liquirie di Marte , quaPora l* ei'cre-

fcenze del Tevere inondavano il Campo Mai-zo 3 : Nerone poi feee ri-

correre fopra quella fabbrica la fua arcuazione . Altri vogliono , che

quei? arco apparteneffe alle Maniioni Albane , () al Caflro de) Pellegri—

ni ; ma tutto quello €: incerto . (Luc-llo che lii quefto monumento di

certo abbiamo li & , che cadendo quefto Coni'olatonelr anno Xll. di

Criilo , e nel LIV. dell' Imperio di Auguilo €: certo , che nel fuo priu—

eipio non pote appaitenere all*Acquc-d0rto: ma Nerone fervilfene per

fortezza nella voltata dell'Acquedotto .
Gli
 

x Ved. (ue :" Rom. Hor. z Cic. .*, ll u. 8. Varr. llJv. H. Dion. cl'Al/mmd I. :. 64.
l ! 4 .

; Lul. ;. r.o. («rf. v.  
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Gli avanzi , eil termine di quelti acquedotti ü vedono nella vigma
gnori della Millione a 55. Giovanni e Paolo , ove fl vedono parte

delle filtole , per le quali al dir di Frontino H difFondeva l'aequa per il
Monte Celio . La Chiefa de' SS. Giovanni e Paolo fu fabbricata ne i
tempi balli fu le ruine della cafa di queiti Santi , di cui ii lono feoperti
ultimamente gli avanzi , mediante uno feavo di roo. palmi dal piano
moderno della Chiela fino al piano amico di Roma . Gli Arehetti che
rimangono a uno de, fianclii dell7 i;"tella Cliieiä , non folo per la loro
mala collruzzione , ma ancora per eilere fondati liil rialzamento del
predetto piano antico , dimoflrano ellere itan fatti ne' teinpi bailï per
corroborazione , e appoggio della Chiela , come fondata fu l' imitabili-
ta del detto rialzamento . Ifavanzo, che li vede fotto il Campanile , e
che va verfo il Colocho , & di una parte del ferraglio delle Fiere per
ul'o delPAnüteatro tabliricato da Domiziano con due ordini d7A1"cl1i .
L'ordine inferiore & del tutto ricoperto dal rialzamento del terreno .
Nei cavi fatti negli anni fcorfi fi ollervö , che non vi & alcuna coniu-
nicazione di porte da un arco all* altro , che i muri degli archi dalla
parte interna siappoggiano al terreno vergine del Monte riveilito di mua
ro , c fcavato per le grotte delle dette Fiere . Gli archi dell' ordine fu—
periore moltrano nella groflezza del muro i legni d' eflere flati cliiufi
da muri , iquali averanno avuto for-fe le loro Hneflre sbarrate di ferri
per ricettacolo degli uccelli feroci , e di rapina ; E qui poi limo le co—
municazioni per mezzo di porticelle con architravi di grolli travctti»
ni , ne, quali, come anche negli ilipiti delle dette porticelle , non fi rav-
viia alcun fegno de* perni , che aveilero dovuto reggere le porte cli le»
gno , o di ferro ; ondc parmi che con tutta racione li debba lupporre
eliere itato quello un ferraglio di Fiere , edi Volatili . Ecco tolta la
"llrana Opinione , che correva tra gli Antiquarj , che quefta folle la Cu?
ria Oüilia , la quale era certamente nel Celio , ma e incerto , ove foll
fe firmata .

ll Monte Celio da quella parte, che riguarda il Coloffeo ha una
valle manufatta da Domiziano coll' appiauamento del Monte in figura
di Circo per difþorvi il liio Stadio; quella valle rimane ora occupata
dalla Vigna de 1 Signori della Millione , e dalla Villa Cafali . Ne, cavi
fatti in quelio luogo, oltre molte itatue e autichiti, vi lii trovata porzio-
ne di una Meta , che ancora Vi fi vede limile a quella dei Circhi fotfe
appartenente al mentovaro Stadio . Nella Vigna Cornovaglia li vede;
l" invcltitura di una parte del Ninf'eo di Nerone , la quale conlifle in un
muro architettato ainicchioni , e che inlieme ferviva d' ornamento
al predetto Stadio , il quale gli rimanea fottopofco . Si vede fopra a det-
ti muri uno Speco , che girava , e portava l'acqua all' intoruo dell' ittïjï
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PARTEI- CAPO VIII. 143.
fo Ninfeo , come pure al Palatino mediante gli archi, che erano appogq
giati agli item muri , l*avanzo de' quali archi in oggi rimane foltau-a
to per la via , che dalllArco di Collantino conduce a. S. Gregorio . Mei
tornando alla Vigna Cornovaglia , ove nel 1760. fu trovata una bel—
liilima Statua Greca di Venere col nome di Menofanto ; fi vedono

ivi avanzi di fabbriche intorno alle due gran circonferenze de'mu-
ri fatti da. Nerone per invenire le falde del Monte Celio, fu le qua—
li fi eflendeva il di lui Ninf'eo ,del quale fe ne vedono ancora veitig)"
nel Giardino de'Signori dellaMilHone in 85. Giovanni e Paolo;fi vedo—
no ancora avanzi de' pilaüri delle fornici , che foüenevano l'atrio e le
cordon.ite del medeümo Ninf'eo : qui furono ritrovate le quattro fedie
di marino dette Pulvinaria Deorum , che fi confervano per le fcale del.
Palazzo dei Duchi Mattei , e nella Biblioteca del Monaflero fi vede
un gran pezzo di tubo di piombo qui ritrovato , che portava 13. libre;
d*acqua Claudia & queflo Ninfeo: fotto queüi archi pafïava anticamen—
te , come in oggi , una itrada detta Cliva (li SUIZWU dalla Cafa di queüo,
ehe gra ivi vicina , e fi credono avanzi della detta caiä quelle rovine
che lo 10 al lato della dette, ChieFa .

monia quello Clivo, o rbada vi f'ono parimente avanzi della caiä CASA um,,
della nobile famiglia Anicia , dalla quale difccf'e S. Gregorio Papa , e P A M 1 (: L 1 A

quem rimangono nella Vigna de' PP. Camaldolef' . Nell' eftremitä per ANICU- -
tanto del colle , dove & la Chieiä di S. Gregorio fii anticamente il Tem-
pio di Bacco , non rimanendone altro veitigio , che una parte del pavi-
mento inter-Gnm di diverü rari marini , ellendo llata 1, &ltl'a parte ulri—

mamenre (ll'ïiiltïalll occafione di dilatazione delle di lei navi minori .
La Chielä f'ondata da 5. Gregorio nella illa paterna cafä , & in piedi an»
cor oggi .

Fine della 'Pdrte "Prima.
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ACCURATA, E SUCCINTA

DESCRIZIONE TOPOGRAFICA
DELLE

ANTICHITA DI ROMA
PARTE SECONDA.

C A P O P R I M 0

Delia Via Appia .

C co cx ritomati d'onde cominciammo il
noftro giro fotto il Palatino nella viadetta
Trionfäle , che imbocca nella via Appia .
Arrivati pertanto nel Palatino all' angelo
ove era il Settizonio di Severo prof'eguendo
il camino per la föpradetta via Appia verio
la porta S. SebaH-iano S*ineontra a hniflra il
piccolo Fiumicello All-mna detto la Mar-
Mim , detto ancora da una lagunetta , che

forma Acqzmtaæia , che alcuni vogliono ,

che lig'iifiehi acqua putrida , altri ci Fauno maggior millero , e voglio-

no che ilïl derivata d'acqua (!'/law, o (la Ati amante cli Berecintia,1a di

cui Statuai Sacerdoti Galli lavavano in quelle acque , ma l'ono tutti iii-s

dovinameati degli Etimologiili . Viene compollo quello Fiume dalle;

acque Cm/zra , Salutaw , e dalla Fantaw di Egeria , delle quali ne diro

qui qualche eofa . DelPacqua Crabra. fa menzione Cicerone nelle rue
A Epi-v

 

 

   

DEL Ftutitu
cauo ALMONE
in oggiLAMAM
RANA,

 



 
DELLA VIAAP—
PIA , LATINA ,

; ARDEATINA.

: DELLE ANTICHITA' DI ROMA

Epillole, e nella Legge Agraria contro il Tribuno Rullo . Si vede queft'
acqua appena ei'citi da Frafcati nella moderna flrada a finiilra f . Fu

negli antichi tempi acqua di quafi neflun uf'o per Roma , non fervendo

che per le Pif'cine pubbliche tra il Celio e Celiolo : di quanta utilitä Ga
a noftro tempo , baita dire che ferve per macinare grano a ferte molini,
uno in detta via di Frafcati , due preflo le mura , e Porta Laterana ,
uno tra il Celio , e Celiolo , un' altro dove termina il Circo Mailimo,

due altri al principio di detto Circo . Al ponte di Vermicino fi trova un
braccio delllacqua Crabra, il quale al luogo delli Centroni fi flacca dal
ramo principale .

L'acqua della fonte di Egeria e Salutare fono vicine , e quefl' ul-

tima ferve per fälutevole bagno detto SMM . Ambedue quella
acque erano facte appreflo i Genïili , ed ambedue pallando la Salu—
tare per l'ampia valle dlEgeria, detta la Caffarella, formatio colla Cra-
bra il Fiumicello Almone l'opradetto. Fu quello Fiume eliiamato acqua
di Mercurio perche vi venivano i Mercanri a prendere l'acqua per alper-
gerne eon rami (l*alloro le loro merci, e fe [tefl] per purgazione * . Po-
co lontano era un Tempio alle falde dell'Aventino dedicato a Mercurio

riftorato da Marco Aurelio . l Sacerdoti Galli di Cibele vi venivano
a lavare la Statua della Dea detta Bäi'FCZWtia , che aveva il fuo Templo

nel Palatino, e vi lavavano i loro Gtgri utenfilj 3 : ogni anno per fei
giorni & celebravano alcune felle ad onore di quella funzione dette Ste-
m'dac' , e alla riva cli queüo Fiumicello le felle di Anna Perenna Nutri-
ce di Enea , come alla riva del Fiume Numico , e del Tevere .

Lalbiata la Marrana , e pervenuto a una Vecchia lidicola detta ]:
tre Mari-ame fopra la Via Appia , e da l'ovvenirü , che la Porta Cape-
na avanti che Aureliano dilataile le mura ü crede (lre folle tra gli Orti
Mattei, e l'Aventino . Sopra quella Porta credo paflafle l'Acguedctto 4
delPacqua Marzia , dal ehe gli derivafle l*epiteto Modi/[magiae Cape-
mmz . Puo'ancora aver avuto il nome di Bagnata, o Madente dalle inol-
te aeque, ehe aveva all' intorno, e clic ancora in oggi H ollervano. 71:0—
le Solino che acquiitalle il nome di Clllþt'ild da una Citti di tal nome vi-
cino ad Alba . Si dille ancora Birt/iwl? , 0 dalllAra de' Fonti o dall'
acque , o da uua pietra detta zl/I/ma/m', che quivi o in luogo vicino con-
fervavafi , e che in tempo di flccitä. portavaü in proceiiïone per implo-
rare la piOO'gia .

 

:: .
Fuori

: Ved/' Zrlzzer. ePlJcml. (nn/rm. ; Mirxial. 1177. ;. epig.47. Plinio: Claudia
füymll Tufculalm dlCiccrouE . hxc , eum dubiae antea eller Lima: cxperimwm

. . linioni: pudieiflima' d' il Er:. Owd. Fa .llb- . [L *" . lu ream c '"f!" 5 . . 4 0011. 6. Fuüar.
Efl aqua Mercuri:- perta wenn Capena- , Lux eadem Ma] xi fella ell , quem profpicit extra

51 juvat expeitir credere, Numen liabct. Appolitum [celat Porta Capcna vix .
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PARTE ll. 0320 i- ,

Fuori di quella Porta efcivano tre lli'ade , la Vi.-; Appia , la "Via
Latina , e la Via Ardeatina . L'Appia , che f'u detta da ProcoPio Via
Speïlalzz digmjfwa, era la piu magnifica * . IJAutore di efla fu Appio
Claudio, detto il Cieco, quando fu Cenfore con C. Plauzio, üabilendola

dal 441. al 446. di Roma, eilendo durata la Cenf'ura cinque anni . Que—w

ita Via Appia per teitimonianza di Fei'to aveva dalla Porta Capena il
fuo cominciamento , e la deferive mirabilmente Procopio "' .

La via Latina tu per piu Pecoli prima che la Porta per cui ei'ce , c
gli di il nome eretta da Aureliano . Ne i lati di quella via reflano offae
ture di M aufolei,i qualiuiel dividerfi i terreni, avendo riflretta la Via an-
tica felciata, non e piu ufata fe non da quelli, che vi hanno le vigne , nel
fine delle quali l'antica via refla traverfäta dalla moderna,che va ad Al-
bano 3 . Qlaiido la Via Latina ita per unirfi con quella, a man deftra ri-
mangono alcune rovine di Matifolei: Ma il piu degno d'effere veduto fi &
un Tempio ben confervato coitrutto pulitamente di terra cotta . E egli
di forma quadra con puliti cornicioni , e fineitre , che davano lume al di

dentro . Avendo mifurata la fua diitanza da Roma da pie del Celio , do-
ve , come dicemmo' , fi deve cominciare , fino a quello Tempio & giu—
llamente lo lþazio di quattro miglia , onde puo giudicarü , che quello
fia il celebre Tempio della Fortuna Muliebre , che dagli Antichi Serit-
tori ll itabilifee & quattro miglia da Roma nella Via Latina edificato per
la nota Storia di Coriolano * quivi accampato contro la Patria, e placato
da Vetruvia lixa Madre . A confiderare quello Tempietto lo ritrovo di
ottimo difegno, e credefi che l*antico eflendo dal tempo rovinato, venif—
fe riediticato da Fauilina Moglie di M. Aurelio , di cui fono illCngllC'.)
con l'Epigrafe FORTVNAE . MVLIEBRl . lvi vicino vedefi altra
piccola , ma graziofa f'a'obrica consimile latcrizia , ma non faprei a che
attribuitla . Poco lontano Ii vedono i bagni dell' Aqua Sama,detta dagli
Antichi Salzzlarc, con qualche reüduo di mura degli antichi bagni .

La tei-za fli'ada era la via Areeatina, che ancor ella acquillö quello
nome dalla Citti d'Ardea , e muto poflo uel dilatamento delle mum.»
fatto da Aureliano, conducendo quella ilrada fino ad Ardea , e doveva
paflare per la CHr/Jigmla Naama , eda Cai/[zl Rota/"m'a, eflendo quel
maile un Sepolcro fopra la medeiima Via , ove oltre molti altri , vi era-
no ancora de' Cimiterj, e .Arenarj . Seguitando le muta dopo la modern

na Porta detta di S.Sebaftiano,s*incontra prima una Porta cliiuia 5 , la di

cui loglia eilendo piu alta , la fa credere opera de, tempi balli . Viene

 

z poi

! Vett. Praifll. dtlla Via ADt-ia . fecerunt quo tempore Marcium Coriolanum
!. De BLMU Gezfc. [iii. 1. Volfcos adverfus Urbem adduceutcm Mulie-
g Vfd. Dona! Fabru. Efcbivard. (rc. rum opera avertunt .
14— Plutarch. Muliebris Fortuna: Romani ; Vni.Piran.lcbon0gr.dil(am. Amica

Tam-ro DELLA
FORTUNA MU-
Lisuaz .

 



 

4- DELLE Aurrcmræ DI ROMA"

poi un' altra Porta chiufa appartenente all, avanzo di un' antico editi zio
fotterrato in parte fotto il muro di Aureliano; le cornici di tavolozza
gentilmente intagliate la fanno credere fäbbrica de' tempi buoni, e for-
le quel-la fu Pantica Porta Ardeatïna ,

ARCO DIDRU- Ma tornando d'onde partimmo , e proi'eguendo il viaggio allo
ISO gar; POR' Porta Capena ti*Aureliano per la diritta Via Appia ripiena di Sepoleri
;SAN'O , E "- gii diruti da ambi i leti , prima di eleire dalla detta Porta chiamata di

5. Sebafliano & da Oiiervarü un*Arco , che & ti*avanti alla. medeüma .
ll Sig. Piranefi * vuole , che queü'Arco lia un iX/lonumento del COlILlOC-

to arcuato Antoniano & fomiglianza di quelli di Porta Maggiore , e di
quelli di S. Lorenzo . ll condotto & certo ehe prendeva liacqua dal Fon-
te Antoniano aggiunto alla Marzia (in Caracalla , come fl raccoglie dal«
la di lei lfcrizione alla detm Porta di S. Lorenzo ; e vuole che quei?
Arco fia compoilo di iþoglie di altri edilizj , e che fia rimallo imperiti-
to in alcuni de" liioi ornamenti ; l moderni Scrittori , dice egli , lo fup«
pongono per l*Arco di Drufo , ma non l'avercbbero fuppofto tale , quid"
ora aveüero oil'ervato non meno lo iþeco del condotto , che tutto cio fi
vede fullo Fadio Monumento , quanto Fundamente del condotto medefi-

mo nel reiiduo, che rimane su l'angolo eiieruo delle mum della Citt i, e
nel l'ufl'eguente refiduo dentro le mura,i quali ne additano la prni'c-cuzio-
ne corteiþettiva , Ed in fimi nella. Vigna Caiäli nello l'caflare fl lbno
veduti ,. e tolti via i pilallri degli archi della detur proieeuzione , de i
quali ne rimane tutt' ora gran parte da rimovere . Ma tutto quello non :
credo che bafii per affatto eleludere ls. prima opinione . Petre primietæ
mente difficile & crederü, che queit' arco fia fatto di fpoglie d'ultri editi—»
zj, vedendofi compoi'to di quadrati pezzi di travertini, alli ulo de, piu ll»
lidi monumenti ornato non di a—rc'nitettura. ruïlica , ina con baü , 0 co-
lonne di Afli'icano : E' vero che manca di parte de' iiioi ornamenti Af—
chitettonici , ma tanto piu fe folle llato iäbbricato da Caracalla avereb—
be avuto la fua architettura tutt* intera , onde fi vede , che volendo egli
fervirfi di queiïarco per pallam/i il fuo condottomon guardo per proprio
comodo- di fpogliare Parco di alcuni de'-fudi ornamenti; concedendo be-
niilimo che Vl fia opera arcuata dal? una , e l*nltm parte di quell' arco ,
il che non & vedere , che la profecuzlone ,, (: l'andamento delV acque-
dotto . A tutto queflo li aggiunga l'autoritzl di Tacito 2 , (l]C ilabilii'ce;
l*Arco di Nerone Claudio Druf'o 3 nell*Appia prelio il Tempio di Mar—
ie Ex/wnymwüea , (: l'effere coilrutto di un fol fornice , come fl vede.)

nelle medaglie di Claudio 4 glaleio per altro che ognuno fiegua l'oPiuio—
ne ,

 

: Tqm. r.!/ag. lii, imm. 142. ; I/az'll. 70]!7.5.P11g.l06. Num.]næff.
: Vid. Tam. Sv.-I.ii; Chmd. :. 2». 4 Billur. num. mnas/ar. in Claud.,
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PARTEII. CAPO L 5

mache gli pari-ä piü plaufibile. Lo iþCCO di quefPAcquedotto fi tfova lar-

go duc palmi 6 mezzo , (: alto fino alla curvatura della volta piedi cin-

quc , e fino alla cima di piti di im palmo e ;. once , ciafcuno de' fiauchi

& groflo piedi 2. & onc. 6. cosi ollorvato dal Fabrctti nella fila opera.:

degli Acquedotti .
Vicino alla Porta Capella fi afcendeva per un Clivo al Templo di T 5 M P 1 0 ni

Marte iituato alla radice del Celio , e porcio detto Extramaraizea . ll MARTE '

P. lifchinardi vuole che foilc dove & la (Thief'a di S. Siflo VCCClllO * , e

che qucflei Chieiïi Ha ioudam nello ileflo luogo del Tcmpio di Marte ;

ma eilendofi litori dalla Porta al Caüno del Marchei'c Nari novata uim

licrizionc , CliC & vcdcva efl'crc al fuo luogo , ove giuiio fii trovato la^

Colomm Milliaria del primo miglio , che adeflo fl vcde in Campidæ

glio fa credere divcriiuneiitc . L*ll'crizionc &: la feguente 2 .

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS

CLIVVM . MARTlS . PECVNlA . PVBLICA

lN . PLANlTlliM , REDlCENDVM . CVRAVlT,

Qgeii' lfcrizionc ne rende certi effero [tam fpianata la parto moii-

tuofa , che era ivi poco diüante dal Tempio di Marte .

La Porta S. Sebafliano con duc conïigui Tori'ioni fono compoiii di Pop.—m CAPE-

marmi tolti da, pili profani Scpolcri della Via Appia; eiciti dalla Porv— NA in 035? PQR

ta S*incontra, come dilli,il Cafmo Nati, ove fii trovare. la Colonna Mil- TIA Sj 55 B,,A'

liaria prima,cominciando & mifurare dall' amica Porta Capella appi'e del iam???) E & U"

Celio per la via felciata,cl1e fi vcdc in detto luogo al lato della moderna, * ^ '

ClIC vi & fecondo le mil'ure prcfc dagli Antiquarjf-e dai Geometri lllL:

miglio intero 3 .,
Dopo pochi pafli incominciando le rovine de' Maufolci ,, era & &

nifira , al dire di Livio , il Campo degli Ora-zj ; c l*oflatura , che om li

vedo in una vigma con iopra caiiippola moderna per vigilarolo probabil-

mente fari fimo il Sepolcro della famiglia. degli Orazj , dove (oric- fll

i'epolta. la Jorclla del vincitore Orazio da lui ucciiä , f'crivcudo il detto

Livio , che l:: lii fatto il Sepolcro di pieura quadra , C tali ioiio lc dette

vovine , e fi vcdono le tolte nella via pubblica . Dopo breve iþazio fl

arriva ad una. laguiictta docta, Aamamæiy, della quale abbiamo di (Opis.

parlato . :ieguendo la Via Appia dopo il lïiumiccllo H vcde & dellra il

Scpolcro della f'amiglia de, Scipioni riferito da Livio 4 , «: acccumto dai
Cice-

Efcbfnarc'. ii'Axgr. Reni, ; Vni. Re vill. Difl. d:!ïdcmd, df Orff—,

7, Fisar. chlig. di fUr/.', m' '
4 Lib, si  



 

(5 DELLE ANTICHITA' DI ROMA
Cicerone 7. E' quello Sepolcro pl'lVO d'ornamento e fpogliato delle pie-x
tre , che lo rivellivano , ma degno d'eilere vecluto per la grande offa,
tura clell' lidilicio di forma quadra con la lua camera fepolcmle , e per
l'oi'dine l'eeondo di ibrmarotonda con le niccliie all' intorno per le Sia-4
tue de'due Scipioni , e del Poeta linnio , fecondo , che fi legge negli
antichi Scrittori .

Alla piccola Chielä detta Domina qua orni;? la fcrada fi divide in
due , la Enim-a feguita ad eflere Appia , e lïaltm e fcrada moderna .
Illiendoü fuori della Porta S. Seballiano o Appia , da quella fino ad
Acquataccio ü va all*ingiu , e fl vedono due eflremiiä di Colli una
delFAventino , e l'altra del Celio fovraflanti alla funda . Di lai dn quel
fiumicello un' altro Colle vi comincia , ma agiato, il quale termina
m'a S. Sebafliano , e Capo di Bove . Trai tre Colli nel piano di Acqnæ
taccio fi apte & deflm una gran pianum , che alla Via Ollienfe condw
ce , e indi al Tevere pervenendo, e dalla parte di S. Paolo piu oltre del-
la Balilica diftendendofi ,non fl puo dir valle , ma campagna aperta ,
A finiltra forge un' altro piano , che (': tutto cinto di Colline , e largo
un terzo di miglio , föggiacente (empre alla Via Appia. ü dilunga piu di
un miglioin una valle piana, bella, emaravigliolä, e chiamaü la
Cel/fizrella dal nome della nobile Huniglia , che ne f'u la pofleditrice;
di li dalla quale prelio la Via Latina s' incontra la forgente dell'Atqm
Safmz , cosl chiamata dall'eflere Minerale attillima & guarire 1:14
Scabbia degli animali, e percio vi erano amicamente de*bagni, ()
una vafea per fervizio di efli, edegli nomini, e credo quel? acqua
eflere fiam [' iileiTa , che in Rufi-b fi dice Lam: SMEZM , o folle l'altro,
che Rufl'o , e Vinci-e differo Lam; Sala/mii; quello rivo per lungo
della Valle icorrendo forma il Humicello Almone da noi fopraccennae
to , unendoü con altre acque , che quafi da per tutto forgono per quel
piano umidiilimo.

Fammi, D, Traveriändoü la Via , e la Collina fi arriva et una fpeloncaJ
Eozumg Tam con fonte , in ogäi detta la Cajïzrellzz, e anticameme d* Egeria.
PIO DELPE CA," Lo Speco & incavato dentro la Collina , fopra del quale vi em il
MENE , "' Oggl Tempio delle Camme, di cui fi vedono alcune Colonne tra le mumLA CAFFARBL— . . . . «LA , £ CHIESA della f:.iccmta , dedicato prefentemente & S. Urbano Papa , che iVi tu
in & URBANO, feppellito . Nella volta reflano alcuni relidui di antichi flucchi , nia

rimodernati; quello equelP antico non men che celebre luogo , ne!
quale Numa Pompilio fingeva di falumre la Ninfa Egeria * ; onde ri-

 

mafe
! (fit. At tu cgrefliis Porta Ca- :, Vid. Ovid. ;. Fit/l-

pena , cum Cair-tini , Scipionum , DeHnit inccrm lapidol'us murmure rivus:
Servili-uum, MetelloxuinSepulcta Sæpe , Ld exiguis hallfilbus inde bibi :
vigies . Egeria BR , quæ præbet aquas Dea gram Camæmsa

Illa Numæ conjux, : cunüliumque fuit 17
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Paxirz II. CAPO I. 7

mal'e quello luogo in fomma venerazione , fe non che al tempo di

Gioveuale col bofchetto delle Camene venne allogiato agli Ebrei * .
Nella nicchia principale della Spelonca , fotto della quale la forgeutej
dell* acqua lcattirifce , il vede giaeente fenza teila il Hmulacro di que-
ilo fonte , eflendovi anche feolpita l'acqua & pie di eilo . Tanto le nic-
chie per le nove Mille , quanto le mura moftrano eflere antichillime ,
ed in qualche tempo rellaurate , vedendovifi tramezzato lavoro di
piccioli faili commelli d, opera reticolare : vi fi vedono fparfi per
serra alcuni capitelli probabilmente delle Colonne del loprapoflo
Tempio delle Camene . Altri marmi fl vedono per terra , e alcuni an-
ni fono vedevafi una gran tavola cli marmo , che dimoi'trava eilere an-
tica , che & llata levata , l, acqua del Fonte & ottima , e poco dillante
dal? alti-a detta Salutare . Ambedue erano fagre prelio i Gentili , e for-
mano il Fiume Almone .

Tra tutti gli Edilicj , che furono da quella parte , il piü ragguar-
devole & l'ava'izo di un Circo pofto tra S. Sebaftiano , e Capo di Bove
nel fito piu ballo . Scrive ilFulvio , che vi apparivano a luo tempoi
fcgni delle Mete , e nel mezzo giaceva in pezzi l'Obelii'co , che ln-
nocenzo X. inualzo in Piazza Navona: li tiene univerfalmeute eflere
ilato quello fabbricato da Caracalla non con altro lume , che quello
delle Medaglie di queit" imperatore , ove un Circo fi rapprel'euta , che
quello eflere ii crede; ma da altri fenza f'ondata autorita fl dice di
Gallieno . Per afleguarlo a Caracalla non & di lieve congettura l'ellerli
trovare verfo le lue rovine, che riguardano la Via Appia le itatue di
Caraealla , C di Giulia fua madre . Per quanto fo , non fi trova in nef-
lina parte Circo piu coria'ervato di quei'co , eilendo il circuito della f'ab-
brica tutto intero , benche rovinata la meta de i portici : Ci re(lano le

rovine del muro , che principiava in linea retta , e ne' lati una.:
Torre per parte , deitinate peri nobili , e cortigiani ', tra le quali mu-
ra , ei iiedili feno i due iugreili , da' quali eicivaiio gli Auriglii vincito-
ri . Le rovine de* Portici conteugono tra il materiale alcune olle di ter-
ra cotta roverl'ciate , lervite a mio credere per foflenere la volta piu

leggiera . Termiuano lc rovine delle mura con la parte ovale , nel

mezzo della quale vi e la gran porta adornata di nicchie , per cui efci-

va il vincito-re nella Via Appia . Nel mezzo del Circo fl vede la Cap-

pella fotterranea del Dio Conlo , e il iito rilevato della Spina . Prima

di laibiare quefto Circo & d'avvertirfi , che il Nardi ii vuole , clie que-

lto Circo ii dicelie Alf/Zalwh , perclie in ello li celebrallero i giuochi

foliti farfi altrove : ma nellïantica piauta del Mul'eo Capitolino , li ve-

de ellere il Münz/irio uua fabbräca quadrata con portici , differerärï
a

: sall-r. ;. ver. 13.
 

Cmco DI Cp.-
RACALLA .

 



8 Dure. [lm-zcnm» m Rom

dal Circo; oude mi piace piu l'opinione di Francef'eo Alberrini ' , il
quale dice : Era/z! , 6" wamm'irz , za! Mzafatorium Cai/iam , Q'lef era-n:

privam [y'/mm magwnmz arlþcW/Qm , (j" delitigr , var/'i: pili/iris,

ö: marmoriäm m;"äïlllllæ' . Gl' Imperatori oltre il Palatino avevano le
loro Cafe , e Terme private , le quali fecondo le flagioni abitavauo :

come delle Terme dl inverno fcrive Vopifco nella Vita d'Anreliano * .
Varj Tempj erano attomo del Circo cli Caracalla , di cui te ne

vedono ancora delle vefligie dentro le circonvicine vigne; alcune di
quelle credono alcuni Antiquarj appartenere al Tempio della Vir-tu , e
dell' Onore per eflere llato nella Via Appia; altri al Dio Mitra per
alcune ifcrizioni ivi trovate , e unbaflorilievo , che pare indicare ei'-

iere Rara ivi d'intorno una Villa forfe dell*illello Caracalla , che il

nome di Mummium pctra avere avuto : un' altra rovina , ehe fi vede

in luogo vicino, che pare di Ternpio & flatu per dargli nome, aile-
gnata al Templo del Dio Eid/'volo , eremo in dilþrezzo d'Anni'oale Car-
taginel'e nella Via Appia , e Latina .

A iiniltra della medefima (trado poco lontano da S. Sebailiano ,
rimangano velligie d'un* Edificio cli forma quadrangolare , e nel mez—
zo una fabbrica rotonda follenuta da un gran pilaflro , all' intorno di cui
fl puö andare , € quello con le dilatare arcate l'ofleneva il caüno detto

Torrim rh', Baiani , che & flato rifatto non ha gran tempo , c ridorto
a fito di vigna circondata dalle dette rovine di forma quadra , & guiü
di portici , e üccome fono quan contigui al Circo di Caracalla , fi puo
credere , che qui (leffel-o i Cavalli , e le Fazzioni , che dovevauo Opc-

rare nel detto Cerchio. Da quc-ilo gran pilaflro , o dado , eda nib
Tempio & due miglia della Via Preneilina di ibmigliante flrutrnra N-

re , che il Vignola abbia prcfo il pcnliero uel fabbricare il celebre Pa—
lazzo di Caprarola , ma con msggiore ampiezza .

ARENARJ , E Tornando per la ilrada , che va a S. Sebailiano , clie & l'antica
chmcomï '^- Appia , fi vedono in quella Cliieiä , e in tuna la circonvicina (annua.-
N'O E 2 A S T ! ^' gua degli Arenarj fottoterra dcrri Catacombe , o Cemeterio di (Talillo ,

ove il terreno & cavato a due , e tre appartamenti , opera de" Gentili ,

che P incavarono per fervirfi deiP arena dctta in oggi P/zzzolam per

l*immenfe fabbrichc che avevano , ingrandite da' Criiliani , che ivi Ii
nafcondevano in tempo delle peri'ecuzioni , e dove i?:ppcllivanoi lo-
ro morti, incavando il terreno ad ufo di Colombarj 3. Quem Ares

narj girano alP intorno per Ftrade fotterranec intorno & tre miglia .
Qiella Chiefa €: lontana un miglio , e 70. catene dalla moderna Porta

della

 

I 176 ]Mfmbfl. Nau. U' Vztcr. ï'rb. : Ved. lia/io. Aping/J. Baurim Lupi, kol-
: ;'.-«J. lam 4! (id !'vginüm (W P::izaïwl', deni ei: Cimrr, 



 

;
æ

:
8
8
5
q
u
s
i
t

»
»

X
.-

7
4

4
.—

.
x

.
2
9
3

»
x
d

m.xüwzäpxwxæ
N
S
A
S
b
N
E
N
Q
k
N
W
x
L
J
a
n
v
ü
x
x
x
z
ä
s
ü
x
s
l
t

.TV
ä
ü
x
ü
k
x
5
5
5
u
ä
m
ä
x
k
&
&
:
e
r

      
  



 



 

 

5
5
5
:

..?
S
E
N
;

. ?
ä
ä
ä
e
ä
q
m
m

F

d
x

»
W
I
L

«
,

.

;
S
.
?
€
&

 

 

   
 



 



PARTE II. C'APO l. 9

ddMCüü.bklüopommoümoæiCdmme,mædi
gmMæHoMmþ CJJQ

m,eWMmdgmwdbmeanmæmMæamænu
müi

rare.
Qnanto fia (iam maelïol'a la Via Appia dopo el'citi dalla Porta

Capena per i lilperbiMaui'olei difpolli ne i lati diella, oltre la tefti-

monianza di Cicerone * da noi addotta viene anche comprovata dalle

rovine , che vi fi vedono , pubblicate in gran parte con le loro piante

dal Signor Piranefi 7' fino ad Albano , e che continnano fino a Capua ,

e Brindifi . Tutto quello iþazio , che dall' antica porta Capena conclu—

ce alla moderna , e ripieno d'ambe le parti della l'trada cli rovine fot-

æümwedühmkü,comendkvgne&&CdkgoCknmmm
o,Boa

capadnli , Albaneü, Caiäli , Moroni, Nari , € altre 3 . Continuan—

don poi l*Appia fi veggono da i laxi continue rovine di Maufolei ; e tra

le altre meritano di ellere vedute alcune camere fepolcrali , le cui pa—

reti l'ono tutte ripiene di urne fepolcrali , e colombarj , e queite fono

alla diritta di detta via in una vigna , la di cni porta & la prima , che

S* incontri ufeendo dalla. Citra . ln altra Vigna lontano due miglia fu

fcoperto il bel Sepolcro de' liberti di Livia Auguria 4 : Era quello di

un quadro bislnngo con un mezzo cerchio all' indentro , () tribune. .

Nel profpeno principale , e all, intorno vedevanfi grandillimo

numero di Colombarj , con le fue olle , ed ilkrizioni; l*arclliteltnra

cmgämæ,eüpwmwmomaäNhüko5;äqmüommm
moCæ

lmnmüonnkmmaneäümmopmdädäüdeNMe
VMIWRMAW

in,eHdüoipümi,enmggoüdnhuüwiä mwüechghAnüqmü

Meccanici , gente ignorantiilima .

A dellra della Bafilica di S. Sebal'tiano , & una f'crada , che condnce Szvorcao m

alla Nunzz'zztella , dove fi vedono fparle rovine di molte fabbriche , le CECILIA ME—

quali fono reliate ignote , e forle erano di qualche Borgo , alquale fi TFI-LA » i" 09"

andava a diritta linea dalla porta Ardeatina . Tornando alla Via Appia, gl CAPO DI Bo

offervate le rovine del Sepolcro della faniiglia Servilia contiguo alla VH '

fabbrica quadrangolare da noi fopracennata, di cui non refia ChC la

femplice camera i'epolcrale , lontano dalla detta Bafilica di S. Sella-

&iano Ii vede il Sepolcro piti confervato , e piü magnifico di tutti

della f'amiglia de* Metelli , il di cui fecondo ordine di forma rotonda &

mätmmem:dgnümemvawmnwawmm
mWülæg

in gran lettere la fegnente lfcrizione :

 

B C A E-

! Tu/rul.c.zy. 7. 4 Ved. Biancbiu. Gavi, menef.

:. Anll'E/I. ai Rum. wl. a. ; Vrd./imil. Colamb. ml Fabrmi .

; Vsd. DJ1.dell'Acrnd. di Carl. :. 3.  



xo DELLE ANTIcmTAx DI ROMA

CAECILIAE
Q CRETlCl . F.
METELLAE
CRASSI.

La prima forma quadrata & tutta iþogliats dei gran pezzi di pie-
rra tiburtina , e quafi tutta iepolta , e le tre porte , che ii vedono in
alcuni diiegni , non feno nmi itate nelle principali täcciate , ma bensl
una lbla dalla parte di dietro, firc ndc il coitume , verib le vignc da cui
fi entrava nella camera f'Cpolcrnle . Nel Pontificato di Paolo lll. quin-
di fu tratta 1, Urna fepolcrale molto ben iavorata, che H conl'crva nel
Cortile del Palazzo Farnefe . Che le porte de i Maui'olei non ligno ita-
te & vifla deiPafTaggieri, viene anche dimoftrato dallaPiramide di
C. Ceftio , dal Sepolcro de i Scipioni , e da altri . Vedendofi la (ian-
cata di quello Maufcleo vi fi vede un ingrefl'c fatto a polla per entrar-
vi dentro , che viene & flare ful principio della forma quadrangolnre ,
ed entrando non Vi ?: , che la volta da vedere , che va tetmiuando '.La
guifa di Cuppola di Tempio, c andnndoü tra un mum næderno ag-
giunto al Maniöleo ü vede una iþranga di Ferro tra le cominciiure de
i pezzi di pietre . NCII'ingreHo interiore fi vede una apertum , da cui fi
puö congetturare 1, altezza della Forma quadra. Mat la partitoluritä
maggiore di quefto gran Maniöleo H & Ia pulizia de' gran pezzi di pic-
tra tiburtina talmente uniti , e congiunti infieme , che non ie ne vedo-
no le comtnefïnre', oltre 1, inuütata groifezza della faltbrïca interiore ,
che & maraviglioiä . Viene denominato quello vafto monium :to Ca-
]79 (li 3906, daiTefChi, Che in forma di Mctope girano æterno del
Cornicione . Di fopra i Merli fätti ad '.er di ferte-zza feno (tali aggiun—
ti pofieriormente in tempo delle guerre civili , avendovi ütto un (ïnu
üello per difefä la famiglia Gaetani , clie con la Chieih & tutto diruto ,
per ildi cui mezzo pafïäva la Via Appia . Chi volefïe pIOi
oltre porri vedere PAUro Romano del P. Efchinardi da me n
te pubblicato .

C A P 0 S E C O N D 0

Del Monte Aventino.

eguire piu
moramen—

fDELüszN-a UEsTo fii il quarto Monte di Roma agg-inmo da Anco Marzio:"uno ., il liio nome deriva recondo Varrone dagli uccelli , [z./1 Avi/111; ,
o pure (Iþ advehi/z, poiche molti folevano concorrcre da tut-

te le parti del Lazio &] Tcmpio di Diana quivi eiil'tentc : Dionino cl'Ali-

car-- 
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carnail'o , Livio , e Fello vogliono , che eosl fofle chiamato da A ven—s

tino Re di Alba quivi iepolto . Fu quello monte detto ancora Kanizzria,

da Remo, che vi prefe gl' inf'auili augurj , e Ditmz'a dal Tempio di

Diana . Ma lafeiando da banda quefte cofe palieremo a deferivere gli

avanzi dell' antichita , elle fono fopra ?. quello Colle .
Le vefligie piu grandi , e maravigliofe , ehe fiano in queilo Col-

le fono quelle delle Terme dcll' lmperatore Antonino Caracalla , det-

te volgarmente FAJZMIZMIZC . Prima di venire alla deferizione di que-

ile Terme , bifogna premettere , che tanto queile , quanto quelle cli
Diocleziano , e di Tito fono uniformi nella difpofizione delle mem-:
bra, enella fituazione riguardo a i venti , come fl vede dalle piante

dateci dal Signor Piranen , e fono ancora l'illefle nella diilribuzione

degli ufi , poco variando nella forma . Nell* individuare le membra di

queite Terme , il detto Signor Piranefi fi & allontanato dal parere de'

moderni Scrittori , ma fa vedere con acutezza , che il fuo diiþarere

non &: f'ondato fopra eongetture , e probabilita equivalenti aquel ehe

efli ne vedono , bensl fopra le iiþezzioni delle medefime membra , che

con la loro diïpoüzione poterono fargli eonofeere, che il ibcoaiilo

piano delle medeüme , il quale & quello , che in oggi rimane iopra-

terra , non era fpecialmente deftinato ad uro de' bagni , come danno

malamente ad intendere i medefimi Scrittori , ma agli efercizj , Cd
a' giuochi del Dif'eo , della palla, del pugilato , e altri fimili : veniamo

adello alla lþiegazione .
Queilo grandiolo Edificio era compoflo di dne valli piani, de'

quali , come dilli , il Signor Piraneü ha ineiib folamente il lecondo ,

come quello , che in oggi folo comparif'ce inpia terra , e che unica—

mente fi offerva , eflendo il primo quali tutao riempito dagli ilarielii

per mezzo degli abbaini . ll primo piano era fpeeiiicamenïe dellinato

ad ni?) dei bagni , ed ornato di magnifici portici , e auditi , per dove ii

paflava ne'veitibeli , poi agli atri , indi alle flanze: inddiviüoni di

l'abbrica , le quali erano tutte accommodate per nfo dolabri , alvei ,

e bagni , ehe dovevano efle-re moltifiimi , per quello , che fi congeitnra
dalla fua va'iliflima enenfione , e da 1600. i?:die, di cui erano capaci
quem bagni , come raccontano Olimpiodoro , e Sparzi, no . Enim o
le clxiama üjv/U egwgizmz ' . (yale na fxata ia loro magnineenza , non
iölo notra riconofeerü da i fuoi avanzi , ma ancora dalle amnium pre-
ziofe trovatevi , e da ciö , che ne i'crivono gl" lilorici . Serive Spar-
ziano , che tra le altre vi era una ilanza ccxperta con volta foflenuta da
un' armatura di metallo Ciprio fatta & cancello fatto con tale ama—

B :. cio ,
 

! lib. 3. Opus Romæ cgrcgïum fecit lavacri , quae Antonianæ appellantur .
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cio , che quello Autore dice , ellere impombile [' imitarlo . A gindi.
zio del Serlio * quelle Terme erano le pia magniüche di tutte . Olim-
piodoro alferma ", che vi erano mille, e f'eieento fedie di marmo
per bagnarü: alcune di quelle lEdie di manno ii vedono trafpormte
in quelle Chiel'e antiche di Roma . Due labri di Balälie bellillimi fin-0-
no trovati gli anni fcorfi poco lontano dalle Terme , ehe ora ü vedo-
no in una ftanza nella Porteria del Collegio Clementino , & cui appar-
tengono .

l fnoi magnifici veftigj fi cominciano & vedere nella Vigna del
Capitolo di S. Pietro detta del Lawjamve fi vedono avanzi di muro l'ab-
bricato da Caracalla con barbacani architettati & nicehioni per loliegno
delle (alde dell'Aventino , alle quali erano fottopolle le Terme, quelli
avanzi lone ancora nella vigma del Collegio Romano,detta la Balþiwm

in altre circonvieine; come nell'orto detto del Carciafala fi vedono avan-
zi di muta della Pii'eina attenente alle dette Terme , e una Tribuna , la.
quale Faceva tella & i portici aggiuntavi da Alellandro Severo . ll primo
piano delle Terme & tutto interrato nelle rovine: üentra nel detto
piano per la vigma del Lamjo, e del Collegio Romano, i refpettivi
poflellbri vanno tutmvia riempiendo di terra quello piano per mezzo
degli abbaini , afline di pareggiare il terreno de' loro precij , (? pernio
podaiora fono gli abbaini , iqnali rim - ,ono (comati, avendone io

veduti molti piu negli anni fcorli . Tia le altre rovine di quelle Ter—
mc ii vedono qunttro fþaziofe Sale appartencnti al Seminario Roma-
no , in molti luoghi delle quali vi fi vedono delle lllCClllC per le lla-
tne . Nelle fäle di mezzo H rieonofeono i liti , ne, quali erano le grof—
fe , ed alte Colonne di granito , le quali tolie caddero le VOiLC , com-

pofte di calcina , e cli pezzi di pomiee per renderle piu leggiere , (on
che vennero fepolti i pavimenti di Mofaico . Le mum emno riveliite

di l::flre di marmo , come, ne fa teftimonianza 1111 fiamma-nm da. me
vednïo in ulfangolo & üniilra dell'entmta della feconda lila. 1X'ella Cel-
la Solare della Paleüm , come la chiama il big-nor Piranefi ? , le por-
te delle iianze si interiori , clze elïeriori avevzino de, (ancelli di bion-

zo, raecomandati a fodere dellïllei'ibmetailo , ribattute dalV uno,

e lialtm lato de" ftipiti ; nel mezzo vi erano ?.Ll'j leopei'ti , le di cni
mum erano adornaze di un continuato liaflorilievo di manno follem!—
to da fþmnglze di memllo ai pari della comice del Tablino : in quei'ii

ultimi tempi le ne vedea un frammento mppl'el'enmnte due ioldati , in
cggi per mio mezzo acquiilato dal dignor Cardinale Alelländro Albani.

Llal-

  

  

1 Arfbl'li/f- 1 Vin'. Firmzef. fellas mille (ducentas, : polito marmor: fiih:-
; vin,-wad. liabeiiam ln ulum lavantium 3 Tum. l.p. 1. n. 3.
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PARTE II. CAPO II. 13

L'altra parte di quefto fontnofo edincio ridotto a Vigna , : Otto

pofleduto cla* Padii Gefuiti del Collegio Romano , e (la altri partico-

lari , ha l'ingreiio nella via pubblica dalla parte, che riguarda la.:

Chiefa di S. äifto . lvi rimaneva lïaltro rovinato ordine delle camere

de' bagni , che veniva divifo da quello di fOpra da un muro moder-

no , che negli anni fcorli furono diflrntte . Vi & folo adeffo il

piacere di offen/are le alte muraefteriori dell' edificio , con cana—

li , dalla cui i'ommita venivano l*acque per i bagni . Vi refla altresl ,

ciö che non on-vo il Serlio nella pianta , che clicde cli quefle Terme,

forfe pCl' eilere fcato il luogo piü ricoperto , una fabbrica roionda , che

potrebbe eflere un Tempio dedicato a Bacco , 0 ad lïrcole con le fue

tribune efillente alla Iiniflra dopo le predette rovinc . 13in ha nna fea-

la dal dellro lato , che conduce al cli (opta , ed & nell' angelo cli una

larga , ed alta nicchia , fimilc all' altre tre , che dovevano eontenerc

Statue Coloflïli . Dietro detto Tempio , e nicchia girava all* intomo

una galleria , con arcbi , e colonne di terra cotta imbiancate , eflen-

do llate iþogliate deiloro capitelli, rimanendo nelle mum qualche

fegno d'antica pittura , ed aveva il paiicggïn in ambe le liancate , e.;

tanto quella , che riguardava il muro della dena gran nicchia , come

l*altra lcguente era ripiena di nicchie per le flante , che indi iono ilatc

tolte , c a* piedi vi erano fcale , che conducevano ne i portici iötter—

tale-i , ne' quali ii poteva fle-tidere per altra commoda fcaletta avanti

un lato della predettanicchia ltiflima , che conteneva anziclie pimi-

re meicolaic con delle modeme . Qieüi porxiei alti , e lunghi imbian-

cati avevano di qnando , inquando iinemellc bislnngbe , dalle qu:-di

ricevevano il lume , e iopra eia lo Stadio per la coria , (: per altri gino-

chi, (: pure tutto quelio ne' paiiati anni fu diürntto , e meilo adorta-

glia . Rimaneva quello lungo iito tra il muro laterale et pie dell' altu—

ra del Colle , e delle rovine delle muta laïerali delle quattro fale fo—

praddette: dopo le quali (eparatamente a iinillra rimane l'altia gran

nicchia, che a diritto ülo corrliþondc con l*altra conflmile preilb il

Tempio , e la Gallei'ia ibddetta .
l)opo il muro dello Stadio , che fit collina nel], ifiefïa Vigna de'

Padri Geiiziti , fi vedono le i'ovine delle conf'ene dlacqua , alte al pari

delle muta illperiori delle Terme , il cli uii Aeque-domo , che ora fi ve-

de Lagliato , imboccava (opta l'Arco , come gii diiTi , ehe & alla Por-

ta 5. Seballiano , e profcgnendo per lC radici delliAv mino giungeva

üno alli ,Naazzli, ilumniniilranclo l'acqua a tutte le fabbriehe pubbliche,

c primæ . L, lmperadore Eliogabalo * , fappiamo dagii antichi Serit-
tori ,
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tori , che accrebbe a quelle Terme de i Portici , i quali fnrono fCl"lTll-—-
nati da Aleflandro Severo ; alcuni avanzidi portici fl vedono nella Vi,
gua del Conte Catueci . Si vedono ancora de' bottini , che ricevevano

l'acque piovane de* tetti delle ElEdre medianti le gronde , che anche in
oggirimangono fopra gli (tell? bottini . Tali acque quivi purgare ve-
nivano poi condotte per via (l*altre ültole , che H veggono ne i muri a
i bagni del primo piano , vedendovifi ancora de' tubi tellacei . Termi-
navano quelle Tcrme ver—fo le mura della Citra anteriori a quelle d*An«
reliano , ma dilatare da Caracalla per l*ellenfione delle Terme .

Molte celebri antichita li fono trovate in quelle Terme , come
l'Ercole , col nome di Glicone , che il ammira nel Palazzo Farnefx;
la Dirce colli fratelli Zeto , e Anfione , e il Toro : nella fala di mez—
zo nello fcavarfi non €: gran tempo fl trovo un pezzo di colonua
di granito di palmi Io. , di circonferenza palmi n.; nell1 alti—ala-
la contigua nel 1712. vi fi fcoprl una colonna ben groila di giallo
antico : in terra vi ho veduto pezzi di colonne incavate di var)
marmi , ed anche un avanzo di condotto incavato nel travertino .
ll Cardinal Farnele nipote di Paolo lll. vi trovo Colonne, Statue,
Ballirilievi , oltre la quantita di cofe minute , come camei , inta-
gli, llatue piccole di metallo, medaglie , lucerne, e cofe fnnili ,
che refero, com' & anche in oggi ragguardevole il Palazzo Farne-
fe , potendoli egli lolamente vantare cl' aver colofli d'eccellentb
fcultura, come oltre lllireole, e la Dirce, la Flora, i Gladiatori
con quantitfz di teile , di bulti , cli baflirilievi , e piccole [latrie, (li cui ne
?: ripieno tutto il Palazzo; le due gran conche , o labri di granito ,
che fono alle fontane della piazza appartenevano a quelle Terme ; la
gran colonna di granito , clue innalzo il Gran Duca Coümo 1. in Fi-
renze nella piazza avanti il Ponte S. Trinitä fu tolta da quei-le Ter-
me : negli anni lcorfi Vl ll fono trovati alcuni tegoloni con ballirilieri
elegantillimi , in alcuni de' quali offervai Arclii trionfali di uno , 0 piu
f'ornt'ci con trofei , 0 quae .:GC fopra ; in altri viddi le Deita del Cani-
pido—glio , in altri Ercole , ed altri Numi , ed ancor quelli davano un
grande indizio della magnificeny'a di quelle Terme , potcndofl vedere
nel Muf'eo del Collegio Romano .

Sotto quelle Terme aver Caracalla Fabbricato un nobiliflimo Pa-
lazzo , fcrive il Marliano , cli cui appena erano , dice egli , a iuo ECDM
po rellati i velligj ; ma di ciö non fi legge memoria alcuna negli anii-
chi, folamente ollervo llantica denominazione della vicina Clïleliu
detta S. Cef'areo 277 Palatia. Ma elfendo folito ne'bafli tcmpi tutte
l*anticlie Fabbriclie deuominarfi Palazzi , non farebbe meraviglia , che
la Clu'efä acquiltafïe quello nome dalla fola vicinanza delle Terme.

Sono
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Sotto le medefime era la Via Nam (atta. dalP linperatore Caracalla ,
come ci atteila Sparziano , e Aurelio Vittore : di quella Pcrada credo ,

che fia il ii'ammento , che ancora efifle nell' antiea pianta di Roma ' :
io per me credo , che queila llrada folle da S. Cefareo all'Antoniana,
ove l, imperatore aveile dilatato la Via Appia Hno alle fire Terme,
ornandola di portici , e altri adornamenti : e leggendo in Vittore non
folo nominata la Via Nova , nia ancora Caput Vice NOT/if, tanto piü
mi confermo nella mia Opinione .

Lai'cigrte ïinalmente le Terme Antoniane alcuni avanzi , che ion

nella Vigna Poccapaduli incontrol'Albereto , oltre ilCirco Malihno
fi vuole , chenpaitenghino alTenipio della Bona Dea SJU/ftxwm .

L'Area Radi ciaria , e il Campo Lariatario il vuole che foneio , ove era
prima ln piicinaimhblica . Nell antica pinum di Roma fi [rom nna.
piazza, in cni & icritto AREA . RADlClARlA , epoco lontanofi
vede altra piazza , che facilnientc iärä llato il Campo Lanario , e le
dne lettere 1 V , che il Bellori 7" interpetra per qualche numero di

qualche Vico , io credo, che iiano refidno della parola Lazari/lr , o
LK,/?Hll'dï'iili . Da quella parte incilmente, o poco lontano dovevano
eilere gli orti , e calix. di Cilone , ne abbiamo l' lconogrnfia nell anti ca.
pictnra di Roma , ove fl legge Cil.ONlS 3 , ein altro luogo HORTI .
ClilONlAE . FABIAE 4 . Quello Fabio Cilone ("n dne volte.-
Prel'etto di Roma lotio Settimio Severo , come raccontano Dione,
Sparziano , (: Vulpiano.

Riveduto l'avanzo di muro antico tra le vigne Cavalletti , e Con-
dori fabbricato per follenere la llrada interpofla al Circo Mallinïo, e
alle iïtlde dell'Aventino; nella detm Vigna Cavalletti fl vedono gli
avanzi , 0 Ha termine degli Archi , che tramandavano porzione delP
acqua Claudia iiilPAventino derivata dal liio condotto mediante gli Ar-
chi Neroniani , come Hllegge nel Commentario di Frontino , e come

riferii'ce il Signor Piranefi , e fa vedere lantico andamento di quefäi
Arelli . GI, iilelli avanzi con le reliquie del Caflello della detta acqua ,
dierro al quale reilano ancora gli avanzi de, bagni privati di Trajano fi
dimoflrano nella medefima tavola .

i.:l filiæ pili celelre di queilo Colle era quella , che dicevaii Cli-

Vo Pn'nblicio. Ovidio 7 narra , che idne Pubblieii Edili della Plebe

col danaro emam dalle hinläe di coloro, CllC dnnne giavano i pub-

blici paleoli.ecero tale ltrada , e gli diedero il nome , vicino al Tern-
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pio di Flora ütuato proflimo alle Saline , del quale fa ricordanza vitto-
rc, e Frontino * lo lima vicino alli condotti delliAppia; 011ch non
doveva eller lontano , fc non &: forfe il medcümo , che oggi fi lale per
andare al Colle di S. Maria in Cofmedin . Salendoli oggi per cotal via
& vede il f?:ntierc lll la metii dividerü , la parte finillra (ollcggiando la
meta del Colle , potendofi ancora afccndere dietro al Circo Mailimo ,

conduce a S. Priita , c l*altro a S. Sabina , e al Priorato . ll Templo

di Flora era al principio di quello clivo ; ed in fimi da i dne lati del me.
defimo non fi vcdono , che continui reüdui di fabbriche anticlie , c par-
ticolarmente nella Vigna Ginnafï, dove Ii tono trovati avanzi di pl'CZlOfl

marmi , eflendo quali per altro tutto il Colle ridoito & Orti , e Vignc .

TER-wg mDa- Lc Termc cli Decio , CilC alcuni credono cillere l' iücfle della;

uo . Terme Varizwf , cominciato da Gera , e terminate da Eliogabolo , al-

cuni lc vogliono , dov, & la Chleiii (li Santa Pril'ca . Alcuni avanzi d*an-

liche iiibbriche , clic ibno nella Vigna del Noviziato de' Padri Gciiii-
ti iono dal Signor Piraneii attribuite a quefle Terme , ma altri avanzi

ornati di lllCClllC nell'illelloluogo egli gli attribuil'ce al grand'An'io
della Liberti * ; per altro qui non folo oil'crva vefligie delle Terme,
ma vi aflegna tutte l'altre rovinc , che iono nelle Vignc circonvicine.

Nella pianta del Bufalini del 1551. rinnovata dal Nolli fi vedono in
quello luogo grandi velligj d'antiche fabbriche , che ccrtameme appa-
riiïono appartenere a Terme'. ll Panvinio alllcura , che verlö la par-
te , CilC riguarda la Porta S. Paolo f'u trovato un condono di piombo

con 1, ifcrizione :

AQyA . TRAIAN. Q.. ANlClVS . Q F.
, ANTONlAN . CVR. THERMAR. VARIANAR.

Quefl' acqua pctra eflere fervita per quelle Terme: anzi il Marliane
dice aver vednta un'iiErizione , dove fi vede, che l'Acqua Claudia

ai'ccl-a lii l'Aventino fii dena Trajana .
T E M p 1 0 M Dellc piü celebri l'abbriclie, che Follero in quello Colle fii il

D 1 A N A. Tempio di Diana , che diede il nome al Colle di Diamle , l'abbricato
gift da Servio Tullio . ll Buf'alini lo lima nella illa pianta di Roma tra
Santa Prii'ca, eSanSabba , dandone mr intera planta, che tella di-
vil'a per mezzo della moderna ilrada . ll Signor Piraneii dice avere ol:
feïvati quelli avanzi di muri , che da i moderni fi pretende eflcre ap-
partenenti al Tempio di Diana ?; ma eflendo flati da lui oiiervati gli

ha
 

! Franlirx. de Avqmd. Rivus Appia: fub : Pag. L;.n. ISï. 186.
Celio Mnium, & Aventino atlu: erumpit: ; Fug. a;. n. 191.
ut diximus , infra Clivum Publicu. 
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119. riconofcimipcr oucradc tcmp1 lum , 111na11cndo111 mezzodi qu
111 laChie1a di1Can Sabba1Alt1ivogliono, Cl]C q11eilzo1cm110 fia li
(.hief'a di Santa Sabina , ma non c11,cpiova concludente . Ncl ')0111111—
cato di Clcmcntc Ill. fiirono110"ati nell 0110 de Religion alcuni pCZ—u
zi di nobile pavimento & mofäico ifloriaro rappref'entantc alcune ügurc
Egizie , c caccie cli fiere , che al profcnte fi vcdono Fopra le porte dcl-
le camere cli Bcivcdcrc in Vaticano . Ancora a Santa Prifca nel 1 709.

fu trovata unatavola l1iaca di ba1älte ripiena di gerogliiici Egizj,r1«
poriata dal Ficoroni ' . in una Vigna non molto lontano (la S. Sabina
nel 1722. 111 ritrovato 1111 Simulacro cli Diana Efdina d'Alabaftro
orienïalc tralþarcntc , pubblicato dal fopraddetto Ficoroni 7' , cl1€ po-
trebbe 1211 credere 611"ch appartcnuto al Tcmpio qui 111'01111110 . ll
Donato vuole , clic quefio Ha il Tcmpio di Giunonc Regina , addu-
cendonc molte ragioni: quello , chc pare chc pofla credcrü & , chc
o quello 111 il Tempio di Diana, o l* altro riportato dal B11121lini,
() quc-ilo di Giunonc , e quello di Diana . Lc 24. Colonne in S. Sa— Col. XXIV.
bina di marmo Pario Rannellate con ifuoi coniifrvaïiiiimi capitclli
(l*ordine Coriutio, (: le altre , chc fono ncl porrico app.-n'teiicvano

11 110110 Tunpio, 01crvabili per la rarita del marmo . Dell'antico TCII'r Col. 11.
pio di Diana iüituito da Servio Tullio , c 1116 1agnificenze lcggai'i
Livio . C11c1'o1ic nelll alto dcllAventino , C da quella parte non 110 aui—
durro alzra teftimonianza , CllC onclla di Probo ? , il quale pari. 1:10 di
(.. Graeco racconra , come andare111'118 co fuoip1a' 'griani 11fslT0111nio
di Diana 1i1 l Avnrino , dal qualc fucndcndo , e pa ilo ilio 1111: 511-
blicio 11 rif'ugiö ncchmpio clclla Dea Furina , che cra aipiwïi dcl

X
l

  

Gianicolo .
Ma tialafciando di parlarï delle cofi inccitc (lli-1510, (

("0111111116110 (ollf'c , 1i113111ndomi a cio , (110 110 den/11 Cll '
nc della Roma ..ntica , c 1110111 rna , o1llrvarcn10 alcnin a'vanz'i di uno
de' l)agni crcduzi vcnaii con. ante in quattro fianzc: quoni rcïlano
nella Vigna Maccarani 1i1l confine della prcdctta del No.!iziaïo dc, Pa-
dri Gciiiiri : pure in cl(i"a Vimm Maccg11a1ii fi vcclono avanzi cii 1211'11'112-
Zi0111C0'101)O.0110 da 1111111'11111 , lc quali ag'evolamno da quem parte
la 121- ita , o m clivo dclPA'v'c11tii1o. Alui avanzi di (0111uzzioni (1 ve-
do1o:-1li': 1111 de dr'l mede?«nno monte , lr: quali mano 1111' cilitc di tun ,
c 1611.ncva111 Foro uno de"leinpj (! Ercole quc li rimangono ac-
canto all ax :1 111) ni 1111 baici01«1c moda113 nella Vign«a Colonna , la qna-
lcc dirimnmro a quella de' 'i/laccarani. Nclla Vigna Ccriuti alcuni
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reüdni antichi, che vi fono , crede il Signor Piraneft ' , che appartett—
gliino al Mutatorio di Celare delineato nel t'rammento dell' lconografia
amica di Campidoglio , ma non €: chiaro * . Ancora il Palazzo di
Trajano ü fiippone, ma incertamente , che folle non molto lontano

dalla Cliiel'a di S. Sabba . Racconta Flaminio Vacca , che a fuo tem-
po fr trovo poco lontano dalla detta Chiela un piccolo flanzino molto
adorno col pavimento fatto di Agata , e con volta , c muro lbderato
di metallo indorato , e qnantita d, illromenti da lägriticio di metallo ,
che io l'uppongo Larario privato di qualche potente Romano; vi f'u
parimente trovato un valo di Alabaflro cotognino largo palmi 4—: nel

corpo , col coperchio di fottilillimo lavoro , che credo adefïo lia nella
Galleria del Gran Duca di Tofcana :, Vi fu trovata nna bella Statua di
un Fauno ledente d'eccellente maniera , con altri ti*ammenti di Sta-
tue ,, e marini , che indicava ellervi llata f'abbrica fingolare , e forft
quello Palazzo di Trajano . Al tempo di Paolo V. nella fottopoüa Vi-
gna de' Maccarani vi furono trovati avanzi di fuperbi editicj con finif-
fimi marini , delle di cui lpoglic ne fh adornata la Cappella Borghe-
fe in 5. Maria Maggiore , e a miei giorni ü fono trovati de' bufli fingo-
lari, e altre rarita , ed ancora prefentemente vi ü trovano , CllC clan-

no indizio , che apparteneflero a quella , o altra magnifica labbrica .

TEMmo DELLA Ove folle il Tempio della Dea Bona , e l*Armilnllro & cofa mol-
DEA BONA, DI to incerta; alcuni pongono quel? ultimo ove & la reftaurata Chiela di
Emma, E AI'G'S. Aleflio per ellervi una ll'crizione , che nomina quello Armilnflro ,
MILUSTRO ' che altro H crede , che non folle , che un Armeria , o luogo dove ü

el'cfrcitaflero al maneggio dell' armi . 10 per altro fo folamente , che
in una Vigna vicino a quella Chiefa vi f'urono nel lecolo pallam trova-
te Rufe, e bagni, di molta magniücenza , dove li trovarono molte
Medaglie di Commodo . Incerto parimente relta dove folle il Tem-
pio d'Ercole ,la Spelonca di Cacco , e altre fabbriclie , che erano

nell'Aventino . La bella Statua di Bafalte di quella Deita faneiulla , che
ita nel Campidoglio , f'u ritrovata in quello monte in una Vigna di Cai?!
Mallimi dalla-parte , che riguarda Teflaccio , e t'u corripi-ata per ducati
mille di Camera dal Senato Romano : pnö ellere , che quella Statua
tolle di pertinenza del Tempio d'lircole . Nel tempo, che L'rba-
no VIII., fece fare il baflione al Priorato fi trovo un angolo di magniti-

t ca fabbrica ,, con due muri , che venivano c0perti da un gran corni-
cione , che fu traf'portato nella Villa Pamfilj , e fotto Alcllandro Vll.
cavandoü nellw ill-illo luogo fi trovo nna bella ilul'a ornata di marmi , e
peperini, de*quali ü lervi il Cavalier Bernini per la fua t'abbrita di

5. An-
  

] Pag- zg. nu;/;. u;:- 7. Num. 45.
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'S. Andrea delle Fratte, non fl pnö aflegnare ne al Tcmpio d' Ercole ,
ne ad altre fabbriche . Ancora i Padri Gefuiti nella loro vigna fituata
fopra quello Colle ritrovarono grandillimi ilanzioni fotto il piano del
terreno moderno da 90. palmi adornati di pitture,e Pcucchi di tutta
perfezzione , fenza poterl'ene ailegnare gli antichi poileflori . ll Tem-
pio di Silvano pare , che dovelle ellere verfo l'antica Chiela di S. Bal—
bina; da quella parte furono trovare le due librizioni appartenenti al
Collegio di Silvano de' Gladiatori da me non & gran tempo date alla
luce : parimente fotto la Chiefa nell' orto riguardante le Terme Antow
niane altra lfcrizione diretta all*lmperatore Trajano & ritrovö, in,

eui tra l'altre fi legge :

lN . TEMPLO . SANCTI . SlLVANI

SALVATORIS . lN . HORTlS . AVENTlNIS.

Quelle. congettura rimane corroborata dall'Ara votiva eretta allo Hello
Silvano ritrovata al lato dell' iileila Chiefa nella Vigna Boccapaduli , e
altra per avere L. Lollio farto il portico al Tempio per voto .

Ma & ora mai tempo di calare dall'Aventino alla pianura detta
di Tfþarcio, e alla Porta Oitienfe. Prima della dilatazione delle
mura fatta da Aureliano la Porta Trigemina era quella , die a Oil-ia
conduceva, e quella era fituata vicino ai Navali , 0 fia antico porto
ütuato ibtto l*Aventino . La Porta S. Paolo & Htuata fu la via , che
conduce ad Oflia ; ella & corrilþondente alla Lar/wwl? del piu antico
recinto , e fu rifabbricata da lieliiario con marini tolti d7altri lidificj ,
fullo ileilo piano di quella di Aureliano gia rovinata . La lua ioglia &: &
livello del piano moderno , e in conicguenza palmi xxx. piu alta del
piano antico della vicina Piramide . Qu vicino li oxTerva una porta
chiufa , per la quale fl deve avvertire , ehe aecanto ad ogni porta..-
aperta ve n'e altra cliirifa . lfulo di quelle puö ellere ilato per aprirle
nelle fortite contro il niinico , qual ora quelli fuper-ata la Porta eller-
na , fl folle occupato a combattere l' interna , 0 Ha lhntiporta . Puö
eilere ancora , che ferviilero per maggior comodo del numerofo
popolo , che da una lortiile , edall'altra entralle la gente . Quellb
porte furono dette (ïja/12 per eilere gemine , come fi efprimeva quella
divinitä . Le mura all' ulo moderno lono rif'abbricate fu la rovins. dell'
antiche da i Sommi Pontefici .

A deflra nell'ulïire dalla Porta Oilienl'e fi vede la Piramide di
Cajo Gellio . Pofa quella l'opra un zoccolo di travertino alto palmi tre
e tre quarti , che ierve di bai'amento all' altezza di palmi CLXIV. , e due
terzi . Diftendefi in quadro palmi cxxx. , ed & incallata tutta di laitre

C :. di
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AldIandro Vll. nel 1661. ordinö , chr: quem Piramide di 1"ui«-
mi?. , c cadam": , che olla 6111 fl riduæfIc nello 11:110 in cuï 0111 & vc-

dc . 101" diiwpürla 6110 al zoccolo in cui 110121 , 11111111101'0":11 abbafü-
tc 1101" 11110110 ipazie il terreno , che in alcuni luoghi'ia 11111'00111101/1111110

.1'11'11110229. cii xxii. palmi . Ncl 1211" ciö fur-3110 1"it1"01";1ti in qui , cin 151
(mdi pczzi di (011111111: di 1111?an fcanncllatc lc quali il Falconicri

("1ch , che".1 110 r:";"cnc 110 i lati 1101111 1711"11111110 , come 1131111111te
011111 X19. oni.-1111 "1111: ::L.1111€C010119.1111111101110 , 1:11; quab
QUI 1"i11"0v:110 ii ;1111:1"1i1";1 111:1111110 (3111111011110 1iic110 l" 111110. nic-111.»

(1 .«.11"1'1.111111"0 &"u;o . 11141'1111511110 alle C0111111110 Ii vuole , 0111»: polhf—
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ne di paonazzetto della Navam di mezzo, ne degli altri fuoi or.,
namenti .,

Pallato S. Paolo la lli-acla fi divide in due , una conduce al luogo
etto ad Agam Salvia: , dove lu decollato S. Paolo , detto in oggi le

tre Fom'zmc , e l'altra alle rovine dell' antieliillima Cirta di Oflia , ve—
dendoü l'antica Via Conlblare , con l'OVlllC di magnifici lepolcri da
ambi i lati , e grandi avanzi delll amica cum .

Tornantloii addietro rientrati in eam poco lontano dalla Pii-ami-
»de di C.Celtio, dalla parte riguardantc il Tevere ii vcde un piecol
monte detto Ttyi'aæz'a , che il vuole eller-e ll iitefio chiamato di Vitio-

rC Dal/"ala, conflllente in un gr: ;de 'ammaflo di liantumi di mfi, (:
altri teilacei , per lo che lia date ïnggetto a' moderni Scrittori di que-
ilionar molto lii la di lui eoilruzz'one , ed origine ', ma per venir-ne in

certa cognizione giova l'ollerva,-.c dalle reliquie delle anticlie labliri-
che il diverfouiö , che il t'aeeva di alcuni minuti materiali nella loro

coftruzzionc , Le lbaglie di pietra un poco grolle ü ravvifano in tuttii
muri (l*opera incerta; quelle piu piccolo come purei frammenti dei
teilacei fi vedo-no ne i lallrielii di tutti i plani degli Ediüej , di tutti gli
iþeclii degliAcquedotti, e tal volta ancora de, tetti delle fabbriche
pubhliche compolli nella maniera dimoilrata dal Signor Piranefi ' . Cosl
che il deve credere lenza dubbio , che il monte , o fia l*ammaflo , di
Cui ü tratta , foile fatto dalle Figuline , ehe furono ivi vicino traiþortate
fino dai tempi cli Tarquinio Prileo in oecaflone della fabbrica del Cir-
co Maflimo , a liuc di fervirfi de' detti tellacei ne" rif'eriti lallriclii . Ne
pai—ra inveriümile , CllC un ammailo sl portentofo di teflacei , che ha
meriïato il nome di Monte , folle ilato fatto appoila per il äne fuggeri-
to , quaPOi'a fi rilletterai a i lailrichi delle innumerabili opere, che ac-
cadevono di larii , 0 al rifareirü frequentemcnte nella Cittzl , ma a un
folo Edifieio , ehe a ümilitudine della Caia Neroniana , de' Bagni di
Caracalla , e di Diocleziano , delFAnFiteatro Flavio , e di raute altre
fuperbe opere , ove farebbe rimailo poco meno , che allorbito l, iileilo
Monte . Da tutto queito ll puo con ragione argomentare , che i fram-
menti de i teilacei qui gettati dagli artetici, che in quelli contorni dia
moravano per la comoditd dell' acqua , ed infieme della comodi—
ti dell' imbarco fornxaüero il Monte . Ogn' uno 121 che l'uFo de* vaü
di terra cotta era fi'cqiientillimo in Roma , adoperandofi per conl'erva—
re le acque-, i vini , gli olj , le eeneri dei morti , ed infiniti altri uf.
Altri '.fogliono , che i rottami di quei vaii , che per il Tevere vcnivauo
qua gettati , faccllero crelöere quello Monte . lo per altro fenza rile-

fire
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xi're maggiori Opinioni direi, che ne i fecoli bafii ,, avendo Romu
cambiato di Hto , il pOpolo per rendere Fruttifero lo fpaziof'o iito ripieno
cli rovine di fabbriche , (: di fepoleri ripieni di Olle , e vati di liba«
zioni vennero tutti quelli trafportati, forte per ordine del Senato, in quo
ita piannra alla riva del Tevere . Ed in tam ellendo itate a piedi , ed
all' intorno di quello Colle fcavate grotte per confervarvi il vino, vi
fnrono trovati de, vaü firetti , e lunghi di terra cotta intieri . lnoltre
Ci allicura l*Antiqnario Ficoroni , che in occaflone di quelli i'cavi vi fu
trovato iotto detto Monte a i piedi un fepolcro della fainiglia Rulli—
cella , e l' lfcrizione viene riportata dal Fabretti * , la qual tola & un.
chiaro argomento , che anticamente non era in quello luogo tal motn
te; ma eiiere itato formato daiframmenti fopra riferiti, (: Hofier-
va , che il piano moderno , & piü alto ziell, antico circa xt. palmi . La
lita circonferenza & di una terza parte cli miglio , e la iita altezza crx,
piedi ; il fuo diametro in pianta 'e palmi geometrici ccxr, e tutto il
giro Dxc. palii . Sotto il Monte dietro una vigna detta- la Farfallz'iziz
vi & un pozzo , la di cui acqua &: l'alutevole a bere, ed anche per

guarire le piaghe , come ve ne fono molte elperienze , attribuendo
quella virtil , non fo quanto bene , alle ceneri de*'cadaveri ,, che era-

no ne,Colombarjdiltrutti . E'cofa offervabile , come anche nellaJ
contraria parte del nume fi €: trovato , che la Chiefa di S. Francefco
a Ripa & fondata fopra fimili frammenti come Monte Teftaccio, e
nella Vigna del Marchefe Maccarani , da me fopra rammemorata

vicino alla Porta S.Paolo a piedi dell*Aventino , ü fono pariinente

trovati difimili Olle cinerarie in quantita neipafiati tempi, e inte:

re , e rotte ,
Ha quello Monte una mirabile proprietä , ed & , che nell* eftate

ei'ce da quelli imminenti nella parte intima , quando fiano ben difpofti

nn vento lreddimmo , e pero vi & fono fatte d'intorno piü fotto ilanze ,

e grotte al piano del terreno di Fuori con capannc , e ipartimenti , nelle

quali viene il vino notabilrnente ritifrefcato .
La prima grotta fu (atta nella vigna de i Cianti fituata tra il Fine

me ,. C il Monte , di poi in quelli ultimi tempi ,. fe ne fono aggiunte;

molte altre intorno , ma lo sfogo del vento per tante parti ha molto di-

minnito il fi'efco . ll P., liichinardiGefiiita in tm difcorlo , che fece pubu

blicamente nell'Accademia di Monfig. Ciampini , ed anche in nti altra

lezione pubbliea nella l'cuola di Mattematica in Seminario Romano ,

che poi diede alle ilampe nel liio libro de in;/wm , porta la ragione di si

mirabile eifetto ,, cio'e che eil'endoci il Cilindro aereo, compono dail"
aria

; lf;/cr. vom, 5, 34. 139,  
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PARTE ll. CAPO Il. as?

teghe cli antichi Scultori , o Scarpellini per eilerviii i'itrovati molti fer-
ri del loro melliere , degli abozzi marmorei di itatue , e altri marini .
E' oiiervabile qui un muro di quadrate pietre compoito , ch' & lungo il
Fiume , che doveva eflere di freno , e d'ornamento al medefimo : fino a
quelto muro giungevano i condotti di piombo ivi ritrovati , che fervi-
vano a luogo , & luogo per fontane , che portavano Hno al Fiume per
comodo de* baitimenti le acque condottate dall'Aventino , onde con ra-

gione chiamavafi il Porto e i Navalijmlcbmm littus .
Lïiltima Porta di qua dal Tevere era la Trigemina, :! cui Fu folli-

tuita l*Ollienfe . Frontino , Vittore , e Rufo pongono apprello della:
Trigemina le Saline , e fuori della medefima il Porto , C i Navali . Per

filiare dunque il vero [ito delle Saline , ed in confifguenza della Porta ,
offervo che Livio * pare che ci dica , che le Saline erano dentro la Cit-
tä; inoltre , che il Clivo di Publicio ltava vicino alla Tr'gemina L . Era-
no dunque le Saline prelio la falita moderna delllAventino , e l'Acque—
dotto dell'Appia 3 aveva il fuo camino dove incominciava la contrada
delle Saline , che conduceva fino alla porta Trigemina . Anche al pre-
fente in quella eitremitä , che fi vede tra llAventino , e il Tevere , dove

' tra la Trigemina ii fabbrica il iäle . Nelle proliime vigne fi vedono ve-
iligj delllantiche Saline , ed il Fulvio vi fcoperl'e certe caverne ad nfo
delle medefime; onde fi conchiude , che la Trigemina ilefle nel fine di
quello &retto , che &, dove dil'coi'cafi il Tevere dall'Aventino , e dove

incominciano le vigne fotto il Priorato . Scrive il Nardini aver fortito
queita Porta il Nome di Trigemim dall' effere efciti i tre Orazj da que-
üa Porta per andare a eombattere con gli Curiazj . Ma oltre che non &
quella la ilrada per andare nella Via Appia , o Albana , e alle Folle.)

Cluilie , dove fegui il combattimento ; in quel tempo non era qui Porta,

poiche lzï Cittä non fi eflendeva allora piü del Palatino , e del Campi-

doglio , ne l*Aventino f'u in Roma comprefo avanti la dillruzzione di
Alba ; Onde mio parere farcbbe , che iiccome le antiche Porte , dette
Giani , erano Geminate , come altrove ho accennato , cosl forfe eflen—
do quella Porta formata , come uifarco trionfale , con tre aperture o
fornici , ave-rd da ciö acquiitato il nome di Trigemina.

Alcuni hanno creduto , che l*antica Porta Trigemina fofl'e quell'

'.Arco , che in fac-cia a Marmorata fi vede (Otto l'Aventino ; altri peni'a-

no , che fia eretto & Orazio Coclite in memoria di aver difel'o genero-
famente il Ponte Sublicio controi Tofcani . Non so fe ciö fia vero , ma

nel fine del fecolopaflato vi furono trovate due ifcrizioni di marino,

le quali appartenevano ad un' arco eretto alla memoria di Germanico ,
D che

! lib. 4. Dec. 3- ; Polfn. Com.,faþr. Framin.
2. Quid. v. Fallor-

PoRu Tzuez-
MINA , NAVA—
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16 DELLE ANTICHITAl Dt ROMA

che furono trafportate nel Palazzo del Cardinal Mailimi ; oncle l'Arco
0 apparteneva a (]UClLO Prencipe , o il medefnno reiarci l'antico fatto in
memoria di Orazio Coclite .

Feito accanto alla Porta Trigemina pone i Eunoli .Nt A",/Uli , eioä
il luogo per 10 sbarco delle merci , che venivano a Roma per il Fiume;
piindi anche navale nomina la eontracla , e la Porta . I.ivio in piu luo«
ghi fa menzione delP Emporio , de, Portiei e dell'altre cole , ehe ivi fi
edincaijono per ufo (le' detti Navali . Doveva eflere quel'to luogo pieno
continuamente di popolo , e cli f'acchini , e allora , cosl con fluilita fi
pctra intendere cii) ehe t'ece dire Plauto al Paraüto * .

VEl exim Portum ire Trigeminam ad [letali/m life! ,
Quod mihi ne fuci/ig! , zcnm/[law periculum cfl.

Nella vigna dirimpetto alle falde dell* Aventino ii vedono degli
avanzi de' Portiei dcll, Emporio predetto . ll Fulvio racconta , die a..
fuo tempo ft trovo iötto l'Aventino alla tiva del Tevere una lapide con
quefta breve ilkrizione molto addattata al luogo . QVlülVll) . VbV-
ARlVM . lNVEHlTVR . ANSARlVM . NON . DElEET . lu que-
ite vicinttnze li ibno trovate eolonne di marino Salino , e Cipolliuo:
Due Fauni belliiiimi , i quali tenevano in mano gt'appoli (l'uva appog-a
giati ad un Tronco , con una pelle di Capi-io , in eui erano am olti de'
Conigli; vi fu trovata ancora una Teita Colofiïale , che dal mento al
cominciar de, capelli era alta ferte palmi , argomentandoü eflet-e que-:
iti avanzi degli ornamenti de* Portici ., "

Era da quefta parte nel Fiume un Tot *ione , che fi vede fatto nei
tempi bafii prima che da Urbano Vlll. foiiero ritiratef piu inde-utro l:;
muta della Cittä . l Materiali di queflo Tortione erano pezzi di niat-
mo bellillimi , e tra gli altri d'alabaih'i di tutte le forti, e di un pezzo tii
not-ito ,ne fu fatto un paliotto di altare nella Cappella Lll Rataelle nella

PON." SUBLF Chieiä della Rotonda . Adefïo quando il Fiume & baWo ü vedono anco-
Em lfcofnmm ra gli avanzi (liuna pila del Ponte Sublieio rifabbrieato gi i da Ell'l'illü , e
PA GMNDE ' rillorato dai Cefari : queiti rimangono alla tiva ciel Tevere illLODIIO la

Ripa grande : altro avanzo di detto ponte & vede ru la dem Ripa, m e fi
veclono nelle mancanze di aequa de' pezzi di peperini, travettini , e [uii
della pila oppoita alla predetta . Quelle altre rovine , CllC G vedono nel
Fiume iono mail] precipitati dal Colle Aventino , iii de' quali fu fabbri—
eam ne' tempi baili un pontieello per eomodo della navigazione , co-
me fOpra alcuni altri mall] fiu'ono fatte delle f'abbriche, ne, tempi bafr .

Fu il Ponte tiMi/"cia cosl detto , fecondo Feito dai travi, de' qua-
li era.
 

.! Cop/iu. m'?- x. Sc. I. 



PARTE IL CAPO II. 17

li era compono . ll fuo primo Fondatore f'u Anco MarZO, che aggilu],
le il Tmltevere alla Citt'a . Qielto & quel Ponte , che fii t&gliato da i
Romani nel tempo , che Orazio Coclite tratteneva l*impeto del Re

Poriena , che veniva contro Roma. . Fu cliiamato ancora il Ponte Emi-

lia, tbrfe da qualclieduno, che lo rit'ece con piu magnificenza, ma anco-a
m di leguo; ellendo ilato il primo & fzti'lo di marino l'lmperatore Anto-
nino Pio , da cui ne preie il nome , ene confervö la memoria in urb
Medaglione rarilliino del Gabinetto della Vaticana da me fþiegato, ove
fi rappreiïsnm Orazio Coclite , e i Romani , che rompono il Ponte .

Da quefto Ponte fii gettato nel Tevere l*lmperatore Elioganolo; e l*lm-
peratore Commodo Ptrafcinato per l*Aventino per le fcale , che dal
Monte vicino al Tempio di Ercole , e alla Spelonea di Caeco , cioe
fotto il Priorato eondueevano & i Navali , dette ancor effe szmic , tu
de. quello Ponte getmto nel Fiume .

Toruando verlb la Salara, fi vedono avanzi delle anticlie Saline , i
quali in oggi fervono di Magazino di legimme verfo la ftrada di Marmo—
rata , e precii'amente dirimpetto all' odierno fpaccio del lille ' . Pro-
fieguono quelle ïovine su la ripa delTevere fotto il PrioratoDel 1749.
quivi vicino li vedeva lo fþeco dell'antico condotto dell*Acqua Appia ,
il quale terminnm a pie del Clivo di Publicio nel luogo detto le Sali—

ne '" . Nel detto anno Monüg. Caibni allora Prendente delle funde per

raccoglier l'acqm , the efce da queflo fpeco , e (ne proviene dalle goe-
cie , che vi eadono dentro le vifcere dell'Aventino , ne f'ece riformar
l'oriticio , e ridurlo in forma di piccola fontana 3 . Prima di tralafeiare

quefti fiti , e da oiictvarü Pantico Mlll'agliollC con batbncane , il quale
reggeva le (alde dell*Aventino luperiormente :tl Clivo di Publicio , eo-
me pure gli avanzi delle foilruzzioni del Tempio di Giunone Regina ,
parte delle quali om fofteiigonoi muti della Chiefa di S. Sabina . Qie-
Ro Tempio aveva iil Cella circondata da un inde?-toli) Portico , le cli cui
colonne ora foltengono l*architrave della medenma Chieiït .

Entrati nella Piazza S*incontra & primo arrivo l'antiehiifima Cltie— Tsmm neu 51

fii cli S. Maria in Cofmedin , o Scuola Greca , täbbricata fopra le rovine Pl'DICIZlï-M'Aj

di antico Tempio. Si crede da alcuni Antiquarj, che quello f'ofl'e il Tein- gRIZM [" Ogg'
. . . . .. . , v . . . MARIA IN

pio della PudlClZlZl Pntrizizt , altri della Portungt , e di Matuta, ma men- CosmtDtN det-

te di certo li puo ("opta di eio ila'oilite . 111 un marino con ifcrizione de' to volgumeiite
tempi bafii , mrc che ü accenni , & quello antieo Tempio , & ehiunque LABOCCA DEL-

apparteneile , eflervi f'tato un portico di X. Colonne , le quali credo LA Vmur A* .
venghino ricopette dal muro moderno , che titiene la detta ifcrizione, COLX-

vedendolenc una volta la loro fommitä, la quale viene mitolla, venen-
D 7. dovi
 

: Pium. t. !. Tav. a;.fg. !. left. ,i. 3 Pimncf. lac. tit-lm. C.
: Filum]. degli (Iulucd. 3). 6. ; e 19.  



. 28 DELLE Amicum-A* nr ROMA

dovi foprapolla una fabbrica Gotica , per la quale fervirono di materia-
le le medeüme Colonne,che non piu apparitbono, fe non entrandoft neL
la porta della Chiela, ove H vedono due groiïe Coloune di marmo [can-
nellate Corintie ; altre tre & ünillra , racchiui'e talmente dal muro mo-

derno , che appena vi fi vedouo i fegni , e a dietro verfo la Sagreflia ,
altre tre colonne vi fono di circouf'erenza di x. palmi in circa . Da que-
lla fituazione ii vede , che il Templo era fpaziolb di forma quadrata , ::
magnifico .

Nel Portico ii vede un gran marmo rotondo f'colpito a baflorilievo

cli tella Coloilale in proiþetto ornata all' intorno , e in tutte le (ue citre-
mitä di pelle , e con due corna di Ariete , che le fpuntauo dalla fronte
ellendo di villa orrida , con occhj , e bocca aperta : la lita circouferen-
za & palmi xxv. e mezzo , larga per ogni parte palmi vm. , e tre quar-
ti , e di groflezza quafi un palmo : ü vede alla metit di quella , e in arti-
biilati il cavo periperni di metallo, () di ferro , che la folleiievano

fopra qualche luogo . Vuole l'Antiquario Ficoroni , che quella poteilc
silere collocata , 0 f'opra l'Ara Mallima , o fopra altro Altare , 8 die,»

polla rapprelEntare l'efligge del Pallwe, o del Terrore venerato in Ro-
ma; ma io credo maflime per i due perni , che vi ho oll'ervato , che
fia fervita per sbocco di qualche Conclotto , Cloaca , o Fontana , e ibi-fe

alla Cloaca Mallima , () ai Navali , o al Foro Pifcario , e che la (uu
fcultura rappreiänti il Dio Pan , l'Oceano , o qualche Lemare , o Dio
Silveftre .

TEMFIOaESTA- Poco lontano dalla pi'elente Chieiä dalla parte riguardante il Foro
ïu m ERCO- Boario f'u un Tempietto piccolo rotondo dedicata a Ercole Vincitore,
* ' che non puö eiiere la piccola Chiefa di S. Stef'ano , che & quaü alla riva

del Tevere , come da alcuni Topografi Ii epretefo; gia che ilForo
Boario ivi non giungeva . ll Marliano racconta , che poco lontano da
S. Maria in- Col'medin fu trovata la Statua di metallo dorato di Ercole;
piu grande del naturale , nudo con la fua gran clava in mano di ecce!—
lente Greca fcultura , che ora fi ammira nelle ilauze de' Coni'ervatori

in Campidoglio . Fu quella ritrovata , come ci arte-Ha Ficot'oni 1 nel
Pontificato di Sifto IV. nel finirii di demolire il detto Tempio di Ercole
verfo il Foro Boario . Ulifle Aldovraudi , dice l'iileilo nelle lue me-
morie del 1 556. ailicurandola trovata nelle rovine dell7Ara Mailima;
con fua if'crizione ; parimente il Fulvio dice eilere ilara trovata a luo
tempo vicino all'Ara Maflima . Vogliono alcuni , che queil'Ara fitua-
ta da Rufo , e Vittore nella Xl. Regione folle uua Folterranea grotta ,
: che ivi folle nata inalzata da Ercole & Giove , 0 a fe medefimo ,

dopo
 

,: r'e-pig. di Rom- 
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PARTEII. CAPO II. 19
dopo l'uecifionc di Caeco ', la di cui lþelonca , e fepoltura fr mofiravæ
da i Romani nell*Aventino . ln un Medaglioue del Muon Vaticano di.
Antonino Pio fi vede l'Ara Mallima , e EICOIC , Che vi lägrifica avanti
a nn Termine di Giove ; e in altro i pOpOll del Latio , che baciano la.
mano & Ercole , vedendofi Caeco ucciib entro la grotta . Quivi foleano
farü i giuramenti folenni nelle convenzioni , (: molti vi fagriücavano la,
Decima de, loro beni .

QuelPavanzo antico , che rimane dietro i Molini incontro la Bafïe

lica di 5. Maria in Cofmedin compolw di grofli macigni , peperini , e
travertini , il Sic. Piraneü lo chiama avanzo del Sacrario di Saturno ,

ma farebbe neceffario per üabilirlo tale averne qualche prova piu certa,.
Paffata la piazza dirimpetto alla mentovam Bafilica fi vede unJ

Tempio rotondo detto S. Steflma delle Caro/we , e 5. Maria (lel Sale .
ll Sig. Piraneü ce ne eübifce le autiche , e femplici velligie , cosi dife-
gnate di propofito per dimoürare la Cella . Qiindi (: vedc e(fere queila
cii-condam da un portico di Colonne co' loro capitelli mancante ora dell*
Architrave , e di tutti gli ornamenti , che lo rendevano compiuto , e
ii vedono nelle quattro fäccie de' medeümi capitelli in vece delle rofe
le pine , le quali eflendo f?:condo il Piraneü diftintivo di Cibele , f'u ca-
gione che egli fi dipartifle dal comun fentimento , e quefto Tempio che
egli ütuö nel Foro Boario , togliendolo a Veüa , lo attribui a Cibele,
qmntnnque le pine , fe ciö baitafle permutare opinione , fono proprie
ancora di Vefta . Ma venghiamo et una piu minuta deferizione di queüo
flngolar Tempio . Fu queüo Tempio fabbricato da Numa Pompilio, poi
riftaurato , o piü tollo rifatto da Domiziano , o dal Padre vedendofi
nelle iue Medaglie ' . ll (importico circolare &: compono di XX. Co-
lonne i'cannellate Corintie di marino Pario : E' ben danno, che nel con—
vertirlo in Chieiä , ven-nero chiuli gl' intercolunnii con muro ; 1101L)
vedendoü all' efleriore , che poco piu della mem di dette Colonne , ne
vi Ii puö pafieggiare . ll Tempio dentro , e fuori fmo gli üipiri fonovim«
biancati di maniera , che non & vede di che materia fiano coftrutti , (::
cio For-ie ïu cagioue , che Monfig. Des Godetz non pote dimoftrarlo nel
fuo eccelleute libro de, 'I'empj degli Antichi . Per offervare il contenu-
lo di quefïo Tempio piccolo sl ,, ma aln-errante fingolare , enn'ati nella
porta polla tra due colonne afmiüra , fi läle a dei'cra una fcaletta appog—
giata al Temp—io, da dove per la fcroftatura dell' imbianca-tura, non lönza
merauiglia & vede effere tutto col'crutto. di m-armi greci cosl bene inca-

ürati nell, eftremi'ul loro , e cosl bencongiunti inüeme con cornicct-
xc , che non comparendo le commiifure fanno credere effere tutto co-

immo

& ne Bis. yiu/mul;. 15.

Tun-m m VE-
s T A in oggi
S. S T E F A N o
DELLE CAROZ-
25 , E S.MA-
um DEL Sona,

Col. XX. 1 Ca-
pitelli in v—ece

i rofe , lono
ornati di pine *

 



 
TEMPIO DELLA
FORTUNA VI-
ESILE in 51:231
Sliam/anm:

ZlACA.

go DELLE Aix'rrcrii'rAX Di ROMA

ilrntto cli—un fol pczzo di marino , non efli-ndem in Roma cofzt fomi.

gïianïc.
Quelle & mio parere & quel celebre Tcmþio di Vcüzt di cui Orazio

nel rcf'erire l'alluvione del Tevcre accaduta nel fuo tempo canto ' .

Vidimus Fiat/zw? .?j/licfim MMM/'i
Lix/jre Eli/vg ca violenter mdi:
[re (lejefïzm WiWZJN/JCZWZ [figit

Ti'wplzzg/m Vö/læ.

Que-fia efþreflione di Monumenti , e di Temni ufzn'a dn ()razi
nel numero plurale ha fimo credere , che vi folle il Temnio , e l:! Rc-
gia di Numa; ma f'orle Orazio lm fcritto cosl obbligato dal A'letro.
Per altro il Fiume fit qui una voluta , o gomito , e il 'Vicino amico
'licmpio della Fortuna lono argornenti ben ballanti pcr nllcgnare que-
ïlo Tempio con iicurczza aVeiltt. Ne qui fl legge ellere liam una
Regia , e un Tempio di Numa: diro piu tollo , che ilPoeta nelle pa-
role Mon/Mirfihzkcgir abbia voll-uro intendere il Templo della For—
runa Virilc non molto rlilcollo , ildi cui monumento reale intendefle

per la Statua di legno di Servio Tullio , CllC al rif'erire di I.ixio rellö
illc-fet in un incendio del Tempio . Sofli'i ancora nell, incendio Neronia-
rio , come il Tcmpio di Vcila , € da Veliaafiano , () dzil liio figlio Domi-
ziano fu riftorato , vedendofcne , come gift dilli , il prolþetto nelle lo-
ro Medaglic . Prima di terminare quella defcrizione &: da ofïervarü,
che i flipiti della porta fono di un lol pezzo di marino alto quan al pa-

ri delle colonne , e riceve tutto il lume dalla fola porta . Nella botto-
ga del Facocchio qui apprello & vedono meglio di ogn' altro luogo le
iue vefligie .

Lal'ciato il Templo di Vella , dopo del quale terminatio lc cubita-
zioni di Roma moderna , li vedc & mano diritta il Tempio della For-

tuna Virilc dedicata da Servio Tullio L. Le colonnc dcl principal
prolþetto , c quelle d'un lato non & gran tempo , (he vennero roviuatc .

L'altro lato ha lc colonne compofle di piu pczzi di pietm Tibur-
tina dfordine Dorico fcannellate , i di cui canalctti [buo ripicni di fluc-
co antico , non fo f'e cflendo arf'o fu dagli antichi per illpplirc alla de-
formitä caufätagli dall' incendio ricoperto di flucco , o pure per pii!
pnlizia per l*oil'ervanza degllintercolunnj; dal che , edal fuo largo
cornicione fcolpito di teile di Leoni , e altri ornati confirmati dal tem-
po , li vede , che €: uno de* piu antichi , e piu perferri in architcttura

di
 

: Lib. I. Od. 2. mrf. x,". . rem in Foro Boario, altero Fortunx Vitili
Srrwzz; uniu'! , duobu; Templis em : , nl- (icut hodicquc cognominatur in Ripa Tibi-'".
?zcro liam.- Furtum: , ob perpetuum eius tam- ris , ptoveftus jum ætate .
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PARTEII. CAPO II. 3:

di Roma . Nell' amica planta di quella Citti del Mul'eo Capitolino vi
ü olla-vano ambedue quelle fabbriclie ; ü vede il rotoudc Templo or-
nato delle coloune elleriori dïordizic Corintio , che il Bufalini , Pomq
ponio Leto , il Marliano , e il Donato malamente attribuilöono alla

Dea Matuta . ll Tempio della Fortuna Virile li vede circoiidato di pore
tici da tutti quattroilati , del qual modo di l'abbricare ne parla Vi-
mivio ' .

Alla ripa del Teverc fi vedono piccoli avanzi di cale plebee ., CA$A DI CRE'
Dirimpetïo & S. Maria Egiziaca , gid Tempio della Fex-"mna. Viriie , vi SCENZIOr a"?
& la calä , che dicono di Niccolö di Lorenzo detto volgai'mente Cola [111 C O L A DL
di Rienzo Tribuno del Popolo Romano fabbricata nel XIV. Secolo 2 , NEMO "'
con gentililIime fpoglie di Ediücj antichi , Ella per la bizzaria della iin
collruzzione , e per l'unione bene accordata dalle dette lþogiie f'u la
maraviglia de'fuoi tempi , come accemiano le fegucnti llbrizioni .
Da lei prefero motivo gli Arehitenti del fecolo XVl.di concepire nuovc
idee ue' ibpraornati delle colonue , ed &: viütata da i ftudioü per. una
plauübile curiofitä ; il che moile il Signor Piraneü ad annoverarla fi'a
le antichitcl , c & ritrarne il profpetto . Nella comice rovefciata della
cii lei porta fi legge la fottopoüa Il'crizione :

L.e.L. T. N. R. s. O.C.N.S. T N. T. s.c.L. p., T.F.G^RQS,
T'R'S'H' * NON FVIT IGNARVS cvxvs DOMVS HEC NICOLAVS. NIC' D'
P. N. T. T. D. T.,
R.S-H.P. QVOD NIL MOMENTI SIBI MVNDI GLORIA SENTIT. D- D,

R. T.G.VERVM QVOD FECIT HANC NON TAM VANA COLGIT. 2.

V. B.GI.ORIA (ll/AM ROML VETLREM RENOVARE DECOREM.

»K« IN DOMIIIVS PVLCRIS MILMOR ESTOTE SEPVLCRIS .

CONF ISIQVE TIV NON IBI START; DIV.

MORS VLHITVR PENNIS . NVLLI SVA VITA PIZRENNIS.

MANSIO NOSTRA BREVIS CVRSVS ET IPSI"; LEVIS .

SI FVGIAS VENTVM SI CLAVDAS OSTIA CENTVM.

LISGOR MILLE IVBES NON SINE MORTE CVBIZS.

SI MANEAS CASTRIS FERMF. VICINVS ET ASTRIS.

OCIVS INDE SOLET TOLLERE QVOSQVE VOLETu

»14 SVRGIT IN ASTRA DOMVS SVBLIMIS . CVLMINA CVIVS

PRIMVS DE PRIMIS MAGNVS NlCHOLAVS AB IMIS

LREKIT PATRVM DECVS OB RENOVARE SVORVMa

STAT IATRIS CRESCLNS MATRISO—VE THEODORA NOMLNe

»14 HOC CVLMILN CLARVM CARO DE PIGNERL GESSIT.

DAVIDI TRIBVIT (Ul PATER LXI-UBVITI'VI

xc

Sa

: Ddl'Aanqu. :. Phan-f.hTul/.XXI-fg.h  



 

32 DELLE ANTICHITAl DI Rom

Nel Architrave curvo di una delle Hnelh'e fr legge :

ADSV . ROMANIS . GRANDlS . HONOR . POPVLIS

Ma quella cara fu fallamente attribuit-a a Cola di Rienzo , appa-

rendo dall*ll'crizione efferre quella appartenente a Niccolo Hglio di
Crefcenzio , e Teodora , dove Cola fu tiglio di Lorenzo * , e Madda-
lena . Con tutto quello e da offervatü , che nella piauta antica di Ro—
ma fi vcde una fabbrica aceanto i due antichi Tempj , ma non H face,

fa polla tapprefentare per la mancanza della medefima , ed alcuni
hanno voluto , che qui folle nn bagno di aequa calda detto Latwimw,
avendovi ollervato de' tubi di terra cotta di condotti , e che ibrvifTe per
comodo di quelli, che ii erano elercitati anuoto nel (tume; mala-
fciamo la cola nella fua incertezza .

PONT? PALAT Non fi deve tralafeiare di parlare del Ponte Palatino , detto in 09:
TINO "] Oggl gi di S. Maria , e Rotto . Fu detto Palatino forfe pel Monte Palatino,
ïs:; T E ROT- che gli era poco lontano . Gli Antiquarj lo dicono ancora Sem/[wia,

ma di tal nome nonne trovo una forte ragione . Pare che Livio * lo
dica fabbricato dal Cenlore M. Fulvio , e gli Archi dai Cetifori Sci-
pione APPricano , e L. Mummio . Dentro lc antiche muta di Roma,

oltre il Sublicio , altro ponte non era , che il Palatino , e di pietra era
quello l*unico . ln oggi ha pigliato nuovo nome , o dalla Chieiä profli-

ma di S.Maria Egiziaca della Nazione Armena, come €: Opiniono
comune , o da una immagine , che era nel Ponte della B. V. trafpor-
rata nella Chiefa di S. Coümato . Ha quello Ponte rotti due archi fino
dalP inondazione del 1798. Sotto Gregorio Xlll. fu rifabbricato fu le
rovine dell' antico ponte : uno di quelti archi , cioe il primo dalla ripa
del Trafteverc rimane per anco in eflere , come anche unaporzionc
dell' antiche pile fulla ripa oppoita .

CL,-lm,, Mus- Alla tiva del Tevere poco lontano dal Templo di Velia, edal
sum - Ponte Palatino fi vede la bocca della maravigliofa Cloaca Mafiima,

opera del Re Tarquinio Superbo , il quale la Fece fabbricare con gran
pezzi di peperini , melli ameme l'enza aiuto di calce , nella maniera

degli altri Editicj di quegli antichi Tempi . Serviva quefta di ricettaco-
lo, fecondo Tito Livio a tutti gli iþurghi della Cirta, cominciando
dal Foro Romano, venendo dal detto Re a fua cagione fortitïcata in que-
ita parte la Ripa del Tevere con piu corü di grofli peperini, con la
qual opera unita a quella del Circo Mailimo fatto dalP iftello Tarqui-
nio , dice Tito Livio , che appena erano paragonabili le magniüceuze

fatte in progreffo di tempo da i Romani . Locche fcrvirä d, obbjezzione
ad

: Vit. di Col. di uim;. app. il Mara/. :. ;. 7. Dtc. zv- Lx'b. x.
antiq. [ml.lp. ;gy.
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PARTEII. CAPoIl. 33
aol alcuni de5 moderni Scrittori , i quali hanno defraudato i Romani, de,
primi tempi la gloria nella inaeüa , e foliditä dell' opere . E, compofta
quefla Cloaca di tre ordini (li archi , uno fopra l'altro congiunti , ed uni-

ti iniienie . ll fuo vano interiore & di altezza xvm. palmi ; il fuo princi—-
pio & rovinato forfe ne' tempi bafii per coilruire le fabbriche attorno ;,
dove poi profiegue iunera ha feri/ito cli fondamento ad una fäbbrica d'un
fenile . La larghezza & uguale all' altezza , cioe di xvni. palmi ; cial'cu—
no de'pezzi di peperino , che la compongono & di lunghezza palmi vn.,
e once m. , e groiie palmi IV. , e once 11. Per quanto li puo camminar

dentro fl penetra a ccc. paili , vedendoü ne i tempi , che il Tevere non

&: ingroflato da pioggie il fuo ingrcffo, o fia rotonda bocca coüruttþ
da i tre iopradetti archi , dal Molino , che giace alle lponde del f'opra—
detto Ponte Palatino . Da queflo Ponte , o fia Molino li vedono anche

due altre Cloache minori f'abbricate da i Ceiifori M. Catone , e Vale-
rio Flacco; la prima in oggi rei'ca inutile , ela feconda tramandanel
Tevere porzione dell' acqua Crabra , () fia Marrana , la quale fi vede
paliare lungo il Circo Mallimo , ed internali nell* ifteiTa Cloaca per di-
ïezzione datali da i moderni .

Queilo luogo , ed all' intorno fi chiamava anticamente l*Argilcta, DBLL'Ancrrz-
che divento poi una iti-aria , che cominciava dal Foro Olitorio , (: ter— TO -
minava al Vico Tulïso , che viene Htuato tra il Palazzo Orfini , eil Tcu
vere . Del nome Agila»; clue etimologie ne (latino gli Autori uno da
Argo , o (la Evandro in qualche luogo clipinto ; l*altro (la i Fabbricato—
ri de, vafi di terra cotta (lecta A,:gflla , o piu Facilmente dall' arena del

'Tevere uelle efcrei'cenze ivi lanciata , che parimente Argi/lal dice-
vali : era contrada ii'erpxenmtillima piena di botteghe , particolarmcnte
di librari , e Vi alwiïavano le flizzioni del Circo , e delle meretrici .

Ove & ln. (ïliieiä (li 5. Niccolo in Carcere fi vedono avanzi del CARCERE me 1
Tcmpio della Picti falvbricato ibpra il Carcere cli Claudio , detto de i DECEMVIR! in
Decemuiri per la Plebe , per i(lebitori , e rei di minori delitti . Gli Ogäi 5- NICCO'
avanzi confiilono in alcune Colonne di peperino, le quali dimollrano Lö IN CARCE'
d'efiere flare invellite di llucco , e rimangono in oggi interrotte ne, inu- RE '

ri della Chieia (li S. Niccolo in Carcere . Fu quello Tempio vicino al
Foro Olitorio alla Pietä dedicato da Acilio Glabrione ; fe queito Tem—
pio fofl'e il medeümo fabbricato nelle Carceri , o altro nell' ofcuriti

ancora rimane. llSiguor Piranefi congettura, che quefii avanzi ap-

parteugliiuo alla Bafilica di Cajo e Lucio nepoti (l*Augullo , argomen-
tandolo da clue lfcrizioni quivi trovare con i loro nomi , e vuole , che
il Carcere , il Tcmpio della Picti , e la Bafilica, che ü coxiolce eflerc
opera de, 1empid"Augullo (offero una vicina all' altra * .

li Venen-
 

) D:! C:!P/iP-ll'fmz-P. :i.  
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34 DELLE ANTICHITA' DI ROMA
Ver-.endoü Veiio il Tcatio di Ma1cLi'oinc0111:711 .'u'i nei Fo1o Dii,

[01i0.Q11€i'roda initi 1" vecch) Ai1tiq1131")i'11 L1" .nmnonLIich divcrlo
daiiamodcum P'GZZZ: Monana..1 iL-n"zziriiiLtïch aii .i.;niilic" (i: iiim,
Lhepc1 ciiorimineva tm ii TLat1o (ii M.'11LLHo , c ii PorïiLo di ()".za-
via, 1Li1c1.1 g'mndi avanzi iii 1"i11;..L.1odLil.1Piazza ?. mm lii ":imii
vcggono; ondf: ):iii 1". 'oncvoimcnzc policb'uc dirii , LiiL" ii Foro Oli-
torio deiiimito aiio. .' "m (icii'crbc , con 1i.1Li'.1ii"c Li.ii:1 Chicib. (ii
5. L1"0"1o dL FCILQIT, ciim-nfi".fic (id qucilzi )mïc obii 1:111'
il T'Ci etc, 0 (ii qui poi 1L1"111in^.i'f aiio fliiLiL' Li'Li Monï': (.S-piu !) ,)10—
co piii OiïïC de) .'icoio (isii111 J]."3/3!.7 , L" qiiaii'L. incontm .". ."). Omobono ,
ove dovcva diem , come accc:1n.1i,i' L'lL".ïintc' 3111.) io, ih cni ii
i'c0)11i1.a ii fcmpio Lii(ï'1o.ci'c1L-"t1io, cizL eia.(.."iiili )1.1: "

 

   

  

    

   

 

L '.-'.1"LL".
Soicxano in qu:".io Toro iam?1VL11Lii1L- , C iiiiJJiLCI L"..1: 1L"'. m'L'Lilv-Liin". ola
(.oionnalatt..11a, ovcii £".-pone moi .'".in fimi"), o p(jl .1i11.1 ii.)...-
i'cizionL" .

A 11.ano dc.-.m dolia, )11"azza data Montanum Fi xc[" , coni Cg-ii
oiicrvai , 11.1.1)a.11"tc dci Team.) Lii Marcello . Ai.gi...o iLLc !11'1."1L".. ."e

iouci'co [Latio 11L1 mLdefinio fixo, (110 .11Lia ))11111.1 iiL' fo (iii.]hoc-:-
31iam pC]? ümiicoopcm, LiCLiicolio .1MJ."cciio rigiio(.;...1 fimi fixi" iii..

Ottavia, & Lui proiiimo axem fiiïto ii porrico dLi iiio nome. Vin11-
vio aiicrii'cc ciii" C fiam qnciio.'cano (i! mi lauhun, (). 1.1IL nmi ii
viddc in Roma. NeiiJa dedicizion': di" Ciro iiimno iiCLl'iC n... b'.":iic
AfiiiLanC, edicc Plinio ', ciilC 3'10 ":.1 fi xc ..inn i.1)11i1".."1.oi..1i.1i'i—
grc maniiic.ätm , efiöndovi [iani '"..1gioi11a Lii mmm.... (ima
ni , fra'quali era Ca)o'1L)1oLc dLIIP iii-iio Aiigniio . i 1"1.L.7.1 i' '» i'o—
giiono , che ibiic piima ii Tempio cii (ii
.ZV'Z/W/(l , in cni era ia di lni iinius. coni
do Plinio con 10 ciim 1110Ftrav..liquant.... rni LiLii'.1.1.1o , Lquc-
ito Tcmpio avem dato."111c01"a il nome ad 1111 1 iLo (iLiiO in (11 1.

Ma tornando al TL"..11"0 cm (gii com)"oüoncli' c iio)-1111 Lii .
ordini. lduc iiipcriori folio dci umo 10111mi, )».11.L' LiL dm iv". .
che .ormanoipouici d'in.0111ooaiTc...1"o inmania ii:ii.1'io.".o "' , ciim"-
dono iabbricati di0g1oiiii tiauitini . l c11nL1 (i C] unacum.) , 1 n.::ii rcg—
gcvano i ("cciiii , eic ilaie per nfLirc 1.c minimi") , in)114» Li r.". Icti-
coiaia , edi quando Il]üU..ilL10 iCS'JIi (i. )1L-zzi di )C)*C .ini . Lnn-
tina L'L113proii'1ma oi'cCiia della Campanaii 1 CLIL 121"..iïm con iL")10ï

  

  
. to detto .111Li.L" .

 

 

    

te ,

CiiC

    

 

C . die 1: coinn n .
z "' 1111 iam p" .1 airuLii L)):Liio &.. unr) Liiru )11'

f.:—g.: pnnc Mo d!: enim!" , L".0 l)11 c'i "- in pro Jor/ion». L( . i' . .'..i: mc . L" i'
co . ::ii] 111 JLO , c ii )).iinn L m 1; p uim. ", pLI nitro iuic.) nifiumL i,.u'cïiitctillm
Ii .'Lrii» x""nima di (i'l. uo . c'.LiL L). L" LLLLLllcncc .
('Li )) imo OidinL non hanno bnic. il lLL

Jasione Mnniicnr Bnrbquit
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PARTEIl. Capo ll. 35
che conducevano & i vomitorj dell' ordine F mellite . Sotto l*iilello ab
dito rimangono le vieddScnatori per paiïare All,Ol'Cl]€lïl'a. Quelle
vie , come anelie le (cale de' Cunei , c il medefimo andito erano in
tal maniera leparate e diiþoile , che niuno degli ordini , Senator-io,
liqueflrc , e Plebeo s, incontravano nelll entrare , ed ufeire ; come lm
molli-ato eccellcntememe il bignor Piraneli nelle diligenti piante , clic
di quello fingolar monumento ci lia dato 1 .

Gli ordini elleriori , clic ll vedono fono Dorico, ejonico , ben-
cliö le colonne ll vedono confirmare dal f'uoco , ecceïïo una poca par-
te del jonico . ll primo ordine , clie fl Vede rimane piu della mem fe—
polto; ma i grandi archi tra le colonne fono (legni d' ollervazione ,
poiclie ridotti al di dentro ad ulo di botteglie , nel Fine di quelle fi mi-
ra un altra ümile arcata di vaila grandezza di mura . Sopra la rovina
di quella immenlä mole , che ha formato un monticello fu fabbricato
un Palazzo dalla pOtClltC famiglia Savclli , che dlede il nome al luo-
go di Zl/l'wlf Sawlla ; abitato in oggi dalla ihmiglia Orfrni del Duclii di
(jravina . Per una fcaletta , ehe corrilþonde alla piazza Montanara , a
cui lono congiunte alcune piccole cale & pu?) andare a ved
chi fornici . Dalla parte , CllC riguarda il nume , ell Po )tabricio,
detto szzm'a sz/Ji , oltre lc abitazioni , clic vi fouet allïnt : lO , c al
di dentro, Vi fi vedo la falita del Monze formam da lEarichi di terra , per
il quale fi fale ad un piano , (.llC & quali all' altezza del Teaïro . Sopra
a quello piano €: f'ondato il gran Palazzo Savelli ora Orfmi , che occu—
pa tuna Parca del Teatro , e la. crreonferenza della flïlwbrlca nell' ordim
ne fuperiore, Eibbricaro quivi per mar ïior for-rezza nelpaiïïul foco—
li . ln un lato del cortile fuperiore del Pa azzo fi vedono delle colonne
di granito , che fcrvono di materiale al muro moderno , lc quali forii-
apparrennero al Prof'cenio , () alli Orcheiïra di quello Teaïro . E" final—
mente da oilbrvarlï , CllC da queüa parte la riva del Tevere & riveüiza
di peperini , i quali inveüono la pila di uno degli archi del Ponte Fabri—
cio . Quella loillruzzione fu inrraprelä da Augufzo contemporanea-
mente al Teal'ro di Marcello , ein conleguenza pofleriormente alla
coftruzzione del Ponte " .
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[ !i'cl Tam. [v. Llnlll Tav. :i. alid ;7. fc pcrclwä non cntmvano nella fua pisum.
[gli p.: niun non ha legunt.) il lungo del L lü'mmTow.lxi-mu.;o.
l'ulpzto , xl,-ll' Orcdrllia , c della Suum , kur-  
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GENERALE DEL

CAMPO MAR—
zzo ,

36 DELLE ANTICHITN DI Rom

C A P O T E R Z 0

De] Campo Marzo.

Ouvan prima di venire alla particolare dcllrizionc dcl Cam—
po Marzo , che io dimollri ovc folle , coli folii: , ci lizoi con-

fini . Non lifa, fe quello Campo folle conlägmto & Marte, o dai
Tarquinj , o da Numa , o detto ancora dagli cl'ercizj Men'ziali , cllcn-
dovi autoriti per I'una , el'altra parte. Fudivilo in duo porzioni,
clic fi differo Campo Marzio Maggiorc , C Minorc . La fua cllcnlionc ,

c il üto vengono circoulïritti tm le lþondc dcl cherc , c lc radici
del Colle Capitolino , Qiiriiialc , c degli Ol'tllll , e credo , CllC comin-
ciafle dalla Porta Carmentale vario il Foro Olitorio , fotto il Campi-
doglio , e continualle fino al Ponte Milvio . Strabone ' lm definito il
Campo Marzo nc'l'uoi conäni con maggior chiarczza dlogni aln-0:
dicendoci, che la grandczza dellapianum del Campo Marzo oma-
ravigliolä, & libera per il corio de icai'ri , 0 per tutti gli Qll'l'l olli-gizj
a cavallo , come pure cap/ucc di una gran moltitudinc (li cnlc , (llC
vi efercimno giuochi della Pella, del Circo , c dclla Palcllra . L'opcrc
poi lättcvi pcr ogni parte , il terreno crbofo , c vcrdcggiaute pcr tutto
Fauno , e 16 corone de' Colli lopm il Fiumc lino al di lni alvuo , nio-
ümno un tal prolþctto di figura i'cenica , Cl]C lo fpetmcolo ne incauta.
Con quella pianum ne confïna un, ultra , 6 qui lono molti portui liic-liii
quia , C lä , 6 de, bofchetti , tre Teatri , unlAnfitearro , c d;" Tempj
fplcndidi uno vicino all'altro, dimodoche clla fh mollia diuulaltm
Cittä. *. Tencndofi per tanto quello luogo per fagmtilllmo , vi fono
ligati collocatii monumenti de" piu famofi tra gli nomini , c tm lc don—

ne . Tra ell] il piu bello & il Maufoleo , il quale & un ammallo di pie—
tre bianche Htuato vicino al fiume l'opra un'alta follruzzione , € cir-
condato da albcri verdeggianti , che S' innalzano Eno alla di lui cima;

ha dipoi nella fommitä la llatua. di metallo di Celärc Augullo ., Null' in-
terno

 

 

:, LII/'- v. Gcogr. Livim lib. !. Ager Tar-
quiniorum , qui inter Urbcm , & Tiberim
fui: confccmzus Marti , Martius ricini-: Cam-

gllandO, Cllrfllllln ; qulf'flll'l'lqllc dCClll'lI-IO-

nibus libcic paucus , numqua multitudini,

pila : circulo, acpnlgllm fc cxcrccutiumi
pus fuit . Diunjjiu; lil/. ;. Agros , quos Tar-
quinii , ut proprios pollcdcmu: , divil'erunt
Civibus agro canoribus , unum modo Cnnr
pum cxcipiunrcs qui Litus cn intcr Uibcm &
fluvium ,

L Strab. Gtag. 1171. v. Mirabïlis cjus m:u-

nml opem cilCLImJgUn , lolumquc toto anno

71,be virens , lmnulmumquc corona.- lupa

nmucm "(quo ad alveum, (C.-mm ql'JlldJ'"
ollcnmn: lþucicm , :! cujus lþcclaculo diflculæ
tcr quis avellatur.
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temo dcll' ammaiio, &: ladi lui nicchia , ceu quelle de'fiioi conlim—
guiuei , c domeilici . Ha al di dietro un gran boli-o eon Vlälll mai-avia
glioll ; uel mezzo poi dc.-lla pianum vi & il Circouddrio del di lui bufto
pariiueure di pictra biauca attoruiaco da uuapiantaziouc di Pioppi , C
da un circoudxrio di ferro . Fiu qui Straboue , il quale dicendoci avere
il Campo Ma'zo uua pianum di graudezza maraviglioiä , quefla cir—
coilanza ballercbbe & perfuaderci , clxlci non potem effero limitato in
quell' elleuiione , che gli ii ailcgua deurro l'odierue mum di Rome. ,

non e );udo ella tale da rccar maraviglia . Ma poiclie
afferiua, che uua parle della detta pianum era campcl .
agli eicrcizj militari ' , e CllC uu ultra parte era ïipïCilLï di l'al- ,
clic railembmra uu altra Cittfi ; oude io credo , che la parte del (um—-
po Marzo , ch, era l'otto i colli lbpradetti , e iicudevaii lino &ll Manli)-

leo dlAugullo, fofle quella piena di filliäxriche , demi (bile Campo
Maggiorc '" riuclxiufa da Aureliano dcutro le iue ulura. , come par-re
di Roma ', lai'ciaudo al di fuori llaltra campeflrc , ln quale ii protracva.
üno al Ponte Molle , detto Campo Mi'mrc .

Prof'egueudofi il viaggio dalTeatro di Marcello lungo lc radici
del Campidoglio, vcdute le iue autiche loilruzzioui , c piu da vicino lo

lcoglio della Rupe Tarpea da una caü in faccia alle Momclie di , or
di bpccchi , la moderna f'alita del Campidoglio ; la fcalzi di m.:irmo g :
del Tcmpio di Quirino , che ora couduce alla Cliielä da ArleCll , e.;
nelle cale del proilimo vicolo della Pcdacchia altre foiiruzzioni Quia
toliuc , e del Tcmpio di Giove Ottimo Mallimo ; profegueudoü icm-
pre le radici del Campidoglio ü giuuge al Macel de' Corvi , ove louo li
iEpOlcri di C. Bibulo , e della f'amiglia Claudia da me fopracceuuati ,
ove era l*autica Porta Mgwm della Roma quadrata , cosl detta ll lvi.!-
gim Eli/lli?! , che ("'o-sie pal'colavano ucl Campo Marzo , fi enira nella
Via Lam, CllC adeilo & porzionc del Corib fmo alla Piazza dctm di
Sciarra , da dove iucomiuciava la Via Flaminia .

Tre archi rrioufali fi iöno fc0perti in var) tempi in quefla ilrada
acccnnaïi ancora da Serio Rufo ; uuo fi crede dedicato a Domiziauo ,
l*alrro & (lordiauo , detto ancora ]V/ww , e il terzo a M. Aurelio , C
L, Vero . Nel Pour *ato di Pio lV. vicino al Macel de' Corvi ne fu
trovato i fianïummi di uiro , (llC iii giudicato appartcucre & Claudio ,
VCClCllLlOll molti baillrilivvi , ed il ritizitio di Claudio , che doverebb—--

ro ancora vederli uel Giardiuo del Duca Celäriui 3 a 5, Pietro Z'H Vir/;»
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[g./la, ove i'nrono trufpormti . Era qucfthärco tutto col'tt'utïo di marini
Greci , folo l' imbaläniento era di nmrmo Salino . Soprzttcriu pochi an-
ni avanti Vi era un pezzo ancora. cli iäbbticn con un E—Sailorilicro , che
era nna facciutzt cic-l dctto Arco , CllC dislhtro, i] läailorilicr'o fii tralpor.
tato nel pianodcllc (cale , CllC iïilgono in Campitloglio. Qicll'Arco
potrebbe effero quello crcttogli nella vittoria Brittania , (lll: llVCdC
nelle liic Mct aglic * , c del quale ;» ria Svctonio *" . L'ttltro Arco fu dcr-
to di Gordiano , (li cui non iitppiznno il fato predio . Trzt lu pinzza (li
Scl;ïl"l'11, c 5. !0 zio , cavuntlwli in una piccola Cliicfzt , clic vi cra al
tempo di Flami lO Vacca , dedicata & S. Antonio vi in trorura gium—.

it:-.i ' il dimarmi , clic denotet ano qualche nobile lililiïfiia , c i'ori'c
il balämcnto di un Arco ; Clll in , CllC non nppartcncflbro all*Arco di
Gordiano . Sino al Pontificum di Alclihndro Vll. il Corlo non crn intc-
ramcntc d'ritto & cagionc (lel tcrzo antico Arco , clic cra in piutii 8.ch
colo agP Imperatori M. Aurelio , C L. Vero ornato ii ballirilicvi bcl-
lllllllll , C colonnc di vcrtlc antito ütunto dirimpctto al palazzo dvau-
clii di Firmo Ottoboni , detto gift di Portogallo pcr cflcrc unito & quel
Pahzzo , CllC nppartcncm al Cardinale titolarc (il S. Lorcnzn in Luci-
nn , C in gilt abitato da. un Cardinale di tal Nazionc . Alcilitndro l'll.
per tanto lo i'ccc demolita , c tralportarc xcl piano dcllc lini: (icl Mu-
1'60 Capitolinoi ballirilicvi , c due delle colonnc iono alla (Tapp'slla
Corüni al Laterano . Vel luogo ovc c—ra ll—lrco al muro latcralc ri fe-
cc porro un iilrrizionc (li memoria coinpolla tia Monfignor lïtlurtti .

Di qucfl'Arco vcdcfi una Diilbrtazionc di Moniignor chcroli in-
l'crita ncl primo tomo dsllc l.lemoric dcll'Accadcmia (li Conona.
Negli anni lborü volcndoli ril't nritarc dal Duca di Fiant) lc (liic , (llC
prima diccvanli del Latini/319 in faccio al liio Pulzizzo , ovc era lil LiCP
m memoria di marino, fii ritrovato il liaiämcnto dc] dCtLO argo (gom-
poilo di gran trnvcrtini , cuua colonna lavorata & iEnlttn-a di trt tigu-
rC , (110 li conlärm nel ,o pulazzo , C 1101 nuovo muro vi iil rimdlä

  

H 

  

[imum, DEL- Ma tornando (lOilLi'C parrimmo; mrj portici adornamno ln ViaMn., Lin . Lata, ton lo fc continuati , o (epar-ari: Vi era il Portico (li thtmto,
CllC il Signor Pirancli lo ütna fotto il l)alnzzo , € Cliiciït (ii 5. Marco 3,
gli avanzi del Poi—tico d' Europa li fitua vicino & S. Maria in Via 4 : Of:
ibrminoltrc degli avanzi tii Pilallri clcl Portico anteriora ai llcccati,
o Styli!" Gz'zfljj abbricati di travertini (la Lepido , c pcrfszziomtï da
M. Agrippa, dinioflrati dal detto Signor Pirancü ncl tomo lV. 7 , € che

cgli
 

Vbi. liil/yr.] ' J: BF." Aut/iif. 4.
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cgli riconofcc pcr tali ful genii-0:110 Simone co i (tenimenti dcll' lcono-
gram ( :itica di R oma ' , ClIC liriltontrano cii-3116 llCllC contine dal Pa-
lazzo Pamfilj al Corio ; comas þlil'C altri avazizi clc'clctii pilallri invc-
il (i cli tavolozza polleriormcntc alla. loro coilruzzionc fi oflel'vaiio erï—
tola Cliicih di 5. Maria i.!ViaLam 2: aquelli fi (lovc aggiungere il
Porrico di Pole, , C (l:: 'l 3 rammcuta quc-lli
lm '

Portio d' Europa

, i::cli al Team-o cii

iduo m piccoii VCi'(iCi 'ain:.!

 

   - Aigoiuuïi
11 , come ViLllll fïiclndo pallore

a i Sei-iti , da quelli al Tcziiplo di lille , c .':
l'ompco . ll Portigo cli Europa cm cii'c
boiclictti 4 : i nomi , Cl]C acquii

  

9

 

iwaiio di Europa , (li Folgi , (lcgli Alf-«
goziauii f'oi'lö lo tmiïero da. qualche pinum , o Rullum , clic nc" mc-
dciimi cüilciïc , CllC dicdcro il nome 9 paris, () & cial'cuiio di qucili
Portici , clic pillC follem (lix iii dalla Via iam . Nel ( C.

) 'o uicarii la nuovo
flumina (id, Pnlzizzo Pamfilj al Col—lo , iïiccmloü i lom'lgmicnti ilzrono
ilof rr: dello COlüïlllC amem in piclli , clzc fii crcdiito , (,llC appar—
tcnclicm & qnalcl edimo cli quc-ili Portici . ll Signor Pimncfi l*tzibiliilc ,
come gilslilli , gli avanzi (iil Portico di thïuno fotto il Palazzo , C
Cincii di S. Marco 5 ; C gli awnzi del Portico di Eui" *pa vicino alla
Ciiiclä di fi. Maria. in Via 6 , ci homi (Eiulj lolio il Pnlazzo Pan-151)" 7 .

M.'! prima (l'abbanxlimarc ]llCill fiti (lex/cfl dire qualche cofä dcl—
la Villa PVWZZM, Varrone aliorum , clic i Salvii , dc, quali pallere—-
liio & liio luogo non erano molto lontani dalla Villa Pubblicn 5 . Quc—
ila iil nem. "anf. illiim caiä, dove tii fhizo il primo Cciifo di Roma , c
fi ail* gravant) gli Amba'ciatori dc" nemini , ii vcalc (li quella iäbbrica
llþï"0,pt*lt0 nella Mcdnglia della fiuniglia Ponto/la 9. lila cosl vicina
quem Villa a i Scpti , CllC Varrone dicc , LllC dopo mrc-r dato il lizo
futiiagio ivi iiritiixæu comeluogo comoio , cvicinillimo per Gilb-
rc proauo al ioccorb (lel illO amico , chr: concorrcx'a all' lidilato, dal
(llt? fi vcdc , (Lc dam il iizfll'ngio ogn'uno paniva andamlo (lovc m-
rcvaqli . PCl'E'lllVClllIC il fico dc" ficivïi bilogfm rigcrcm'c quello dalla
Villa Pubblica . VRTTOHE' ln. colloca nell' clb'cmitï del Campo Mai—zo ,
la quale cilrcmitl non lïirzï verto il Colle degli Ort-llli , come vuole il
Domno 'O , ma pili tollo quclla , LllC riguarda il Campidoglio , poi-

)
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2 ' .105. Lotuc ad liiampæ rmilhbuxcm rccurtï: .
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(110111611111'3110 lc 1111L1.1L1L 001L1311'M'111'm11i , 4110 (13. 51113 1.'? faccygng

UCLidcre 116113 Vil'1111 Pubblica (111 TL'1110L11 13L110113 , L11L' 6131011011

gaumida?2110 , c ((?!ij 16110 11 Mo11111'1610 (11 T01 (li0136111 . EïllL'ndo
11111quc 111 Villa PuïN'fxl&. 11111113 tra il Circo1l.1111.1'1110 ,. (1:- L' 613 3116

Bottcwltc')f'curc, 60:116 (111110111611'), 611'1'61171110111 13"Nam 3"01" (li

' , "Vi-3113 1161" con!631161113 ."lplClïLlClC quello 1113210, (16 11—
5:13 11 11313270 (11 Muco, C 16 1.'L1110'131 1'1L116 (11 1331111311' I, c

.51 1912 , che Lucano dice 11'101163111L *L' , 31'L'rL'1'. 10111311'
1013 .311':11C 111z1Lcl1i.7.-.1iSL'pti. 111 (1116 3 £1l1l11'1c71 alïng-

3131.» ..110 3.616 1111111116110 gliA1111131L13'1'011 (16'11L'111ic1' , (11611011 1016-
x'.1.110 3111111cttcrü 111 Citti , c 111161111111313 (13 5:110 PL'LO , (' (.'01'116110

Cctcgo Ccnfbri .
5 : L E D E L chuitandoilc311111101'611013 Pi3zz3 (l("tta LlL'" SS. Apofmll 3113 13-
TF— '" ? 1 0 L dico (161 Q1111'1'11316 (1 vcdono 31'31121 (li 1113g11111cl16 12:310 , C 111"1:L"il.'1111611te
SOLE NELGP 116l Giaïdino del P31;1zzo C01011113 (13113 parte (11:113 Piazza ("16:13 13.-
DINO 051. A—

Pii."Fil.v.,-12:10 COLGN- (. 1 '1 'm. 3111. P1- ler unlLC 11:316 (1 MEL-nunu 3111131113g111l163 fabbmca (13 me ac-

101 131 . (3611'111'3116l13 1117! 011: (161 Colle 01111'111316 , come fhlbrica di Elio-
g3balo , 0111'A1116111 110 , (.O' 3111111 Tcmpio alïatto (11111'11110, al-

.. (:1111 111311111 (11:101 ".3lc , 601116 11,1111131(10110 11L'llo 116110 (dardino.

Pr6tL'1111011o1 ..10(.61'1.1i 5611110 . , (111; (].16111 31'31111 appartcnghino 3116)

Terme di C01131111110 , L' (11 C011311zo , l*Cl' cflbrc 11316 1"it1"0v316 lc loro

RilïlIC 1161 f'1111111c31f1 il Pal112207*1'1322311111 , 013 Rol pigioü.' 1113 b3113
per c0111111161l1' l'oflLWuarL' li fiuillnm materiali , cl1c1110g3116113110 del
(1:110T1 61111310 , come 3116013 13 couüdcmzionc , Ll16 lC dCttC 113111010-
11011316 fit."-evam anllilL".11'1 mm 1161 Lo1tïlL' (Lll detto Palazzo luogo

molto rc noto da (1:111 3131121 . Si legge111 31cunc 1116111011L 1312111661 (13
Pietro ..'11111 13311011 , (116 dic:;"o fl Com/(2010 (16 55. A]1011011 111. 1 1311b1"i-

c31".1 11931..zzo (0101113 111 (1111'01313 31113 gran fïblwrlc3 tnm. (lipimu
co: 1 DIIVZmCï. tsd. 111 "1 , C t1L 11311101'1"11161c,11113 Eq1161116 , cl'..l11"3
111111'313'11L1LL11L'1113111210 (11161101011L'pot16bbc 611ch 311131-

" : 111.."1L"01"3 11110110 3. tem 110 (11 Flminio V36—

' (11 60111üdL'1"311116 gmflezza , c g1311dezz3,

L g1311 101'1'116. Di Gmili 116221 , 6 (11 0131"-
11:10110 11". ';311'111 (111011'311110 1 759.11L'1131111o-

(.'.11"(1. C01011113C3111611L11g0 (115.(111L41.N'011
1111L11611. OCCHllODC, 1:116 11L'l :er1n111.11f1 131111-
31."cL'llo 3113 63111011313, cherriguarda 1'1'. 3112—

zo

  

   

  

  
   

    

  

  

      

  

   

  

 

 

 

ma Fumno [ïnnvatc 1nunc 1740. 11:101111
1innd1mcnti della huma 1:111 11:'P...1111H*

contro 31 1.)1lazL0 di Ven.-113 .
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zo Muti , nel farfi i fondamenti furono trovati diverfi marini, e pezzi di
Colonne , e una Statua Coloilale , che per non farne la fpeia cli cavarla,
reiro fepolta ne' i'ondamenti . Ancora nel Giardino del Palazzo Colonna
di Sciarra ivi vicino in queit, anno nel cavarfi f'urono fcoperte gran rovi«
ne , cioe camere ben fabbricate , e refarcite piu modernamente con—,

pezzidi colonne rotte , e capitelli Corinti ; a qua] ufo apparteneffero
quefte fäbbriche non e cosi facile indovinare . Ancora il Marchefc Muti
trovo nel fuo Palazzo alcuni gran piediilalli di marmo , in cui erano
fcolpite alcune Province dell' lmpero Romano , che re[larono fparf'e.»
per Roma ; vedendofene nel Palazzo del Duca di Bracciano , in quello
degli Orfini al Teatro di Marcello , ed uno in Campidoglio, nel tine del
primo corridore del Muli:o,ed altra nel corrile de, Conf'er-vatori. Quefle
ban poteano forfe eiferc fervite per le colonne , o llatue di qualcheduno
de i portici del Campo Marzio , che qui all* intorno dovevano eller-e ,
come di fopra accennai . Vi fii anche ritrovato un bellillimo Ballorilie—
vo di Perfeo , e di Andromeda , che pafäo nella Villa Pamfilj , ed ora fi

ammira nel Mufeo Capitolino nella flanza de' Cefari . Quero Ballorilie-
vo , che naturalmente adornava qualche-(luno de' fopradetti Portici ,
tanto piu mi pcrfuade a credere che quello di Europa, degli Argonauti,
di Nettunno , di Pola acquiflallero tali nomi da pitture , e (cultui-e que-

ite f'avole rapprelhnanti . Ma tornando alla fabbrica del Giardino Co-
lonna , pare che la detta fabbrica faceile fronte con la illa lcala, c

con i portici , che al baflo pare che vi foflcro lateralmente al Foro
Suario , che ii vuole folle da quella parte, argomentandoü, benchr':
debolmcnte dalll antico nome della Cliiefa di S. Croce de' Luccheli , 0
de' Capuccini Vecchi , dem S. Nicolö in Porci: , avendo t'orfe acqui-

Ilato quello nome dal Foro Suar—io .
Radendo l'ernprc le radici dei Quirinale tralafciata la moderna.)

'facciata di Fontana di Trevi , patiar-emo alla Chieia dena S. Nicolo in
Argione , alcuni vogliono dal Foro , e Vico detto Ara/Jemwia, ove

adunavanfi iGreci Mei-cauti , che qui viene dagli Antiquarj fituato .
E, certo , che übbricandoii a ilrada Rafella il Palazzo Grimani vi fu—
rono trovare iotterrate molte Fabbriciie antiche . l veiligj di detto luo-
go fl ilimano , che follem del Foro Archemonio , come quelle fco-
perte a mio tempo nelle mura del Giardino del Papa : nelle fondamen-
ta dalla p(l'tC della I'trada vi (iirono trovati alcuni corridori tutti ima
biancati di llucco, ed alcune ilanze , una delle quali alta palmi XI.,
e larga 'x. andava verfo fcrada Rafella , voltando lialtre per differente
ürada . Era pavimentata quella ftanza di nobiliilimi marmi , come ala-
bailri , verdi, e gialli , ed in altra , che fecondava il declivio della
itracla vi furono trovati vaü con ceneri , e alcune figure di rilievo.

F Fab—

Fono Ancus-
MONIO .
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42 DELLE ANTICHITN DI ROMA
Fabbricandofi dagli antenati del Cardinal Gentili il Palazzo , che pre-
fentemente abitano i fuoi credi incontro S. Nicola in Ai'cione , nel far-
fl i fondamenti furono trovate diverfe ilanze iotterranee , la maggior
parte delle quali andavano fotto il Giardino di Monte Cavallo , pOI'ZiO-
ne delle quali nel 1748. fin'ononuovamente (copertenel i'elniai'ü la
Hmda dietro le mum di detto Giardino . Nell' accreleerü il detto l)a-
lazzo Gentili , vi fui'ono trovare ancora delle belle flatue , che forfe
faranno fervite per ornamento di quello Foro , e tra le altre un :iileno ,
e alcuni lottatori pubblicati da Ficoroni ' . Dalla piv-TC poi delle nuove
fabbriche vicino alla Chieiä di S. Nicola in Arcione vi fu iEOpei-to una
quantitä di botteghe antiche , la maggior parte fatte murare per co-
modo degli abitanti , ed ancor quelle non erano aliene dal Foro , luo-
go proprio per l*cfito delle mercanzie .

Abbandonando da quella parte il Colle Quirinale , e volmndoli
verfo quello degliOrtuli , dettoin oggi Pincio , s'incontra l'Aeque-
dotto dell' acqua Vergine . M. Agrippa eilendo gil Raro Confole lu
terza volta , cioe Form il Conlolato di C. Senzio , e Q. Lucrezio , lo
che viene & cadere l'anno XIII. da che aveva condotta l*acqua Giulia ,
conduile in Roma parimente l'acqna Vergine, cosi chiamata, pcr-
che dicono , che una fanciulla ne dimoflraile le vene ai iöldati , che

ne ricercavano . La pittura furta nella Cappelletta (alibi-iwta accnnto &
quefm forgente iiiiegiia come ella & ilata riti-ovata . Ella fu allaeciata
in luoghi paludofi mediante un circondario , 0 Ea muro fatto di calci-
na , e di imttoni , che fl fabbricmio nel territorio di Segni . Nafae VIII.
miglia lontano da Roma caminandoü per la Via Collazia, e viene
con molti acerelïgimenti di polle per il tratto di xiv. miglia , C 505-
paiiï di rio fotterraneo , e di un miglio , c 240. palli di follruzzione in
piu Iuoghi , e di 700. pafii di opera arcuata . Che quelli pali] d'opera
arcuata f'oilero nel luogo in cui dal Signor Piranefi 2 nella fua Tavola
fono [lati fegnati 3 , abbaüanza lo dimoflra l'apparenza di una loro par-
te tm le veftigie dell'antica Roma , effendo l'andamento noto & tutti
i Fonranieri della Citrä . Qieü'Acquedotto non lia PiiEine , ed i iIlOl

archi dentro Roma cominciano fotto gli Oi'ti Luculliani , e terminant)
uel Campo Marzo lungo la f'acciata de*Septi . Anomc dell'AcquaJ
Vergine fl difpeniävano f'uori di Roma cc. quinarie , e MMCCCIV. qui-
narie , che le rimanevano , fi dividevano in Roma perle Regioni Vll.
IX. (: XIV. in XVIII. Callelli , dal quali fe ne diili'ibuivano 909. quina-
rie & nome di Cefai'e , 338. quinarie ai privati , e 1417. quinarie per
gli uü pubblici , cioe 26. quinarie & due luoghi deitinari &in iþetmco-

li ,

: Ve/iigJi Rom. inf.-z. 5 Num. 7277;
:. .Pimn. Tav. (irgl'dcgurd. n. 9. Io,
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li , 61. quinario & zg. alvei , e 1330. quinarie a 16. opere pubblieiie ,
tra le quali fi eomprendono 460. quinarie , che riempiono la folla , &
cui (lil. il nome la Puella acqua . (Lucilio condotro ha in oggi la denominata-
zione di Fontana di Trew', derivatogli dalla parola Trinia corrotïa ,
forle da tre vie principali , che tra l, altre vengono a terminare nella.
piazza piu Frequentata di quello Rione, dove per il pallam ü vedeva nna
Fonte , che per tre bocehe gettava l'acqua fllIO dal tempo di Nicolö V. ,
che qui fece moilra dell, acqua ' nel rifarcimento , che feee di quei?
Acquedotto , che antieamente la f'aceva verfo le fabbriehe d'Agrippa

di 131 dalla Via Lata : Clemente Xll. con gran lþef'a l*adorno nella ma-
niera , ehe al prefente fl vede con l*Architettura di Nicola Salvi , pro-

feguita poi da lienedetto XIV. c terminata con le (tatue- , e bailirilie-
vi dal Regnante Pontelice CLEMENTE Xlll.

ll prineipio dell, arcuazione dell* antico condotto di queil' acqua
Ii vede nel Palazzo incontro all'Angelo Cultode , e precilämente fotto
il Collegio Nazzareno magnincamente fabbricato , e di bella Pcruttu-

ra arcuata , dentro il quale vi puö andare un uomo a cavallo . ll pro-

feguimento di quella arcuazione G vede l'Opra terra in un cortile con-
tigno al palazzo del Marehefe del Buf'alo , paflando per il Palazzo
Pamlilj fino al l)ottino delPodierna Fontana di Trevi . (äiell'arcua-u

zione , elf & tutta lbtrerrata fuori del fuo fi'egio , e cornice , fii rif'atta
da Claudio per eilere Prata rovinata da Caligola , come apparifce dalla
feguenre ll'crizione, che da ambe le parti fl legge nel gran kiïegio di uno
degli archi dillinto in ampla forma dal medelimo rifärcitore .

TI. CLAVDlVS . DRVSI . F. CAESAR. AVGVSTVS . GERMANICVS

PONTIFEX. MAXIM. TRIB. POT.V. IMP. fl. P. P. COS. DESIG.-Im:

ARCVS. DVC'IVS . AQVAE . VIRGINIS. DISTVRBATOS. PER. C. CAES.

A. FVNDAMENTIS . NOVOS . FECIT . AC . RESTITVIT .

(ludii archi f'urono iiiccelliv'amente riveftiti di tavolozza dall'una,
e l'altra parte . E' riportato da alcuni Antiquarj un Epigramma l'colpi—
to ancor eflo in marino nell'illeflo luogo levato da Mefler Angelo
Coloeci , che per ellere elegante full' antico gulto Catulliano piacemi
qui riportare 2 .

11!!sz Niwplm low" , fraw" mammiia Famz'r
Darii/27, dam lvlmz/Jc' , fentio marmur aquæ .

Parce meum qui qui; tangi: cava marmora famww
Rzzmpcrc ; [ut llibllf , þau lauare , tace . P"

F ?. 1-

: Ved. Luc. Pet. :. Val. CDE-[.r. Alduur. mun. di Ram-
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Finalmente & da offervarfi la gran Pifcina limaria , ove fi ripur-

ga quell, acqua , che profondillima per il fuo livello giace in un ango-
lo dell' Otto de' Padri della Trinita de, Monti lotto il l)alazzo di Villa
Medici , a cui fidil'cende per otmnta e piu fcalini . Ed in Hirti venen-
do queft' acqua dal luogo detto Sal/1770, e anticamente FW/ff Ermla-
7767 appartenente al Capitolo di S. Maria Maggiore , viene per la (tra-
da di Palefcrina , piegando due iuiglia verlo Frafcati , dopo lungo giro
per la Via Collatina S, introduce in Roma per la Porta llinciana .

03" DI LU" lcelebri Orti di Lucullo vengono dagli Autiquarj lituati tra Id.;
cum ' Chiavica del Buf'alo, e 5. Andrea delle Fratre , verlb la Cliielït di

S. Giul'eppe , e ancora piu oltre verl'o il Palazzo Mignanelli , dove il

Signor Piraneü ha veduti alcuni avanzi , che crede , CllC appartcughino
aquefti Orti ' . L. Lucullo dopo dhver vinto Mitridatc iiibbrico fe-
condo Plutarco * quelli Orti, che con altri diedero nome al Colle,
che cominciando dalla Porta Salara ll cilcnde nno al Ponte Molle.
Lucullo li rcle magnilici , e molto piu Valerio Aliatico , ondc invo-

gliatafene Mcllalina moglie di Claudio , ivi eibrcitando la lua libidine
dlordine del marito lu uccilä .

FABBRICHE DI Vogliono gli Autiquarj , CllC' una gran parte delle fabbriche di
DOMIZIANo. Domiziano follem verlo l'Arco di Portogallo da me [opta ranuncu-

tato , ma non lo fe fi provino tutte concludentemente . Alcune rori-
ne chi dice delle Terme , chi della Naumacliia di Domiziano rcilano
coperte da una parte dal Monatlero di S. Silvellro in Capi/€ . ll Signor
Piraueli ha offervato nelle cantine di quello Monallero alcuni avanzi
cli muri, die egli vuole , che fiano di 5:721! Trzgarii , riflorati, ed abbcl-

liti gift da Domiziano 3. We'pafïtti anni nel cavare ifoudameuti del-
la nuova fabbrica del Convento fi & ritrovaro un gran ballorilievo con
figure al naturale rapprefentante un combattimento di nomini , e fie-
re . Ed altra volta dovendoü fare uno fperone uel l&lonaflero incontro

S. Giovannino vi furono trovati pezzi linifurati di travertino cccenuati
alcuni, che f'urono cavati , il reflo ü laf'ciö per non iudcbolire il Mo-

naftero . Aveva pertanto Domiziano in quem contorni lc TEllTlC, e
la Naumachia , Svetonio f'a menzione dclP Odeo , e dello Stadio : Fu

fecondo gli Eruditi l, Odeo un luogo per efercitarüi Tibicini prima di
comparire nel Teatro .

Un Portico cli Gordiano fi legge in Capitolino effera (tato (orto il
Colle degli Ortuli; il Marliano dice, eflerfeue vedute le vertigie al

liio

 

, T. ripa-n 66. . glifcentc luxu , Hani Lucullirmi , inter

1. In wm Lucull. wando in hac ætate in Principi: lun ptuolimmns habcnuir .
, 'Iam. l.p. gu). 70. 
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Hic tempo . Ancora Gallieno difegno fare un Portieo , o continuare il
giä cominciato , che profeguifle da quelle parti lino al Ponte Molle ,
ma quello difegno non fu efeguito .

Sopra l'altezza del Colle e la Porta detta Pimz'zma limata tra-s
quella del POpolo , e la Salara . Da quella Hno alla Pinciana le mura

fono di maniera diverfa (la quelle di Aureliano , opera forfe di Beli-
iario . La Porta Pineiana ü crede riilomta da Coilantino: ellae co-
ilrutta di fpoglie dlaltriediliej , e nel circomedio dell'arco lia l'col-
pito il lcgno della Croce . Vi li vedono de lbllClll fhtti (la i Barbari per
tor Vlfl i pezzi , CllC tenevano uniti i corfi delle pietre . La cli lci fo—
glia lbpravanza molto in altezza il piu antico piano cli Roma ; ma cio
non olla il erederlo dlAureliano , per le ragioni , che nddulli pnrlando
della Porta Maggiore riipetto & i rinlzamenti del piano ancora ne, tein—
pi antichi . ll Colle degli Ortuli , o riceve , o diede il nome alla iit-
miglia Senatoria de, Pimj , che in quelle vicinanze Vi avem Palazzo .
'Di quc-ilo luogo , e di quella Porta parlo & lungo Procopio , e mi fo m:t-
raviglia , come il Nardini credefle , che la Pinciana folle nominata.;
dalle Pii/xci, o fiano Sit/ilfig), con le quali fu martirizzato S. Felice,

ellendo quello Santo morto in Nola . Beliiärio abito nel Palazzo dei
Pincj * . Teodorico iecondo Calliodoro disfece quello Palazzo per
tralportame i materialia Ravenna . ll lopramentovato Procopio fa an»-
cora menzione di una porticella tra la Pinciana , e la Flaminia , rna

di quella. non ii vede veftigie , e folamente in quell' ultimi tempi ve
n' era una ad ulo del Giardino del Medici . Ma tornando al nome di

Pincio & vero , che in quello Colle Vl Fu una Cliiefa & Dio dedicata in

onore di S. Felice Vei'covo di Nola detto in Pii/cii: * ; iicche Giaco-
mo di Voragine fece credere al Nardini , che quello Sunto fofle quivi
martirizzato . Prefc il Voragine la leggendo di S. Cailiano , e lavoro

loquella il martirio di S. Felice , che fece ora di Nola , ora Roman-o

ucciio juxta PyrtW/z Pii/mimm)? , it!/z' www/22! in law , yw" dicit/lr iil

Pincz'z's . Ma veramente alla Porta Pinciana non vi fu , che la Cliielä

di S. Felice Nolano 3 ..
Tuo-

  
! Il Bloucl. D(c. i. 179. ;. lnlmbimbnt

 rudimenta ,fai. 'unge , cbr- Brli/Lwig fecit cum

tnnc Bclifarius Palatium PiucL-rum, culus
ruinæ Flaminimn inter & l'incianam Portum
maximæ cernuntur .

Ana/l, Bibi in vi!. S. Sili/uii . Eodem tcm-
pore ambulavit Pntri;iu5 liclilnrius Neapo-
lim oxdi-mvitquc eum . . . pollmodum venit

Romam , & (lllccptl'ï ell & l)omiuo l'ipn Sil-

verin benigne , & habitavit in Palatio Pincns

'v. Idus Maij Indici. xv.
E .tP/"t/TD 'In/m ;Z'awr narrato , come al (.'cr-

10 S- Poma/icc fu mzribuito (; ioriu zm orrido

venire ad lc in Palatium Piuciis, & ad prl-

lnnm, & fecundum velum retinuit omnem

Clcrnm .
; Jacab :; Vomg. Felix prænomine in Fiu-

ciis vel 1 loco , in quo rcquicl'cit vel a fubu.

lis , quibus pullus perliibltur , uam Pincc Su-

bulu dicitur .
! dua/l. [HM. in vi!. Exi/ir. [. dzfci'ivmda

le Cliftfa, che il illita P/Hlltquf «z'/'uti alite:

]lnlïlïca vero B. Felicis polim in linciis , quge

in ruina erat . . .novittr renovavit .

PORTA Pire-
CIANA .

 



 

D E I, L A VIA
COLLATINA .

46 Dum; ANTICHITAl DI ROMA
Fuori di quella Porta , 0 piu toilo dalla Collina , detta anche Col-v

latina , efciva la llrada Collatina , perche couduceva in Collazia terra
de? Sabini, e Patria di Collatino marito della famolä Lucrezia . Di
efla Seilo Ponipeo parlaudo , dice effero itam chiamata Colla-eia dalle
ricchezze , e fiicoltfr , che le altre Cirrä vicine , in quella portavano

da guardarlï in depoiito ' . Fino al di dloggi chiamauo aleuni i;; Calla-

zizz tutto quel Terrirorio Romano , ehe incontraii uell'ulcire da quella
Porta , e Collatino la llrada, che ad eilh mena , (: CllC in progreflo

poi sbocca nella Salaria . Ampio fonte d'errori f'u & piu Scrittori il non

eercare delle lh'ade l'amiche traccie . La Via Collatina dena da Fron-
tino Call/mia pallam accanto il Campo Salonio dov* & la prima lorgen-
te dell'Acqua Vergine ; e 10 mum ampliare da Servio Tullio , nelle
quali era la Porta Collatini, non fl ellendevano tant' oltre , cioe fu]

Monte Pincio , racchiufo da Aureliano ; onde doveva eller-e uelli con-
lini dell' Eiquilino , e Qiirinale , e la llrada doveva traverfare la Sala-

ria , e prendere in parte la dirittura della nuova Porta fami da Aure-
liano nel Colle degli Ortuli , non fabbricata da Belil'ario , come alcuni
hanno creduro , poiehe Procopio , che ville in quel Tempo elpreflli-
mente la nomina .

ll Signor Piraneü vuole , che per quella Porta pallam: l'anticþ
Via Flaminia, del di cui lailrico egli ha offer-vato poco luugi dalla
üeila Porta un avanzo , il quale H prorrae in lungo tratto per l'odierue
Vigne de' Carmelitaui Scalzi , de' GClllltl , e di S. Bernardo , dove
la deïta via tirando in obliquo giungeva al Tevere , e pallam il Ponte
Molle . Le ragioni , che egliper prova del luo aflunto adduce fouo
quelle ; che i moderni Scrinori Hippongono , che la Via Flaminia;
pallaffe per la Porta del Popolo , cognominata da tal iiippoüzione an-
che Flgmiizig , e che foile la medeüma , che in oggi li prartiea nno
al Ponte Molle, e qui cgli fl l'erve dell' autoritfr di Tacito 2, per
provarne l*errore raccontnndo la calunnia inventam da (iratto liberto
contro di Silla ; vuole egli per tanto , che gli Orti Salulliani (lClllellO
eflere contermini , 0 almeno vicini alla Via Flaminia , Qiacelie cgli
dice , che Nerone ritornandolEne per ella divertifle il videli-io con en-
trare negli Orti Saluiliani , poiche ciö non l'arebbe potuto iiiccedere
qualora lii Via Flaminia folle llata la Hella , che in oggi da Piazza di

Sciat-

 

! De Værk. Sign- Collatia, cui aColla- extra lafciviret. lgitur weren/[miifa vian-
tio oppido in quod aliarum Civitatum opus Hani/nim"compofita; lllllkïll—IS lutoque evim-
fuere collina , uomcn inditum ert . ms , quoniam diverfa itinm Salnftianos in lmr-

1. Annal. lila. l;. Pons Milvius in eo tem- tm remember-il , auätorcmquc eiuldem doli
pore celebris coeluruis illecebris crat: vcn- Syllam cmcuzirur.
üubatquc illuc New .« quo folmius Urbem
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Sciarra fi protrae a retta linea fino a Ponte Molle . Ma dubito , che la
Via Flaminia poteile e(Tere nella cima del Pincio , e ancora piü in la
veri'o gli Orti Salnitiani , fitnati vicino alla Porta Salaria &accandofi
detta ttrada dalla Via Lata , come og,-if uno fa . L'Arco trionfale di M.

Aurelio era nella Via Flaminia , era voltato obliquamente al Corfo ,
onde ibno ancor io d* Opinione , che la Via Flaminia non andaffe dirit--
ta , come in oggi al Ponte Molle; ma che faliile la cima del Colle
degli Ortuli , quem non pare credibile ; bensi una parte della f'alda ;
ma ciö fia detto per femplice rillellione .

Dimolrai gia parlando della Porta Salara , che due &rade ef'civa-
no dalla medeüma ; la Via Salaria vecchia , e la nuova , quella porta-
va al Ponte Salaro , e l*altra per le traccie offervatevi al Ponte Mol-
le ; onde Nerone venendo per la Flaminia di la dal Ponte , in vece di
proleguire l*iflefla itrada, avera prelo per la Salaria vecchia meno
frequentata , che conduceva traverfando la Collatina üno agli Orti
Salul'tiani , non controvertendofr , che gli Orti di Salui'tio erano nei
Colli Pincj , Porta il Signor Piranefr 1 un' altra autorita del medeflmo
Tacito , ove diicorrendo della battaglia occoriä tra i Flaviani , e Vi-

telliani , dice , che l'efercito de, Flaviani trovandoli a Ponte Molle fi

divife in tre parti , euna prefe la flrada della Via Flaminia , lialtra

camminö lungo la riva del Tevere , e l'altra per la Via Salaria ü acco—A
ilo alla Porta Collina , e ciö a line di andare a Roma ad afïalire i Vi-

telliani da tre parti . Da quella relazione egli arguiice , che fe la Via
Flaminia lofle Prata allora quella medeüma, che in oggi eice fuori
della Porta del Fopolo il detto ripartimento di efercito l'arebbe (tato
vano , enon eleguibile per la vicinanza della Via Flaminia alla ripa

del Teveiïe ; ma aceordando , che la Via Flaminia torcendo prendef—

fe porzione del Colle degli Ortuli verfo le radici, cioe che pallam:

per la Vigna * de' Padri Agolliniani del Popolo , vabene, che l'al-

tra parte delle Truppe prendefle la ftrada lungo il iiume , eflendovi

una zinila dillanza , e che la terza iinmdra prendendo la Via Salaria

vec-::iia paliato il Ponte Molle , andaile verfo la Porta Collina , rice-

Ve'ido cosl una giuila , e conkntanea interpetrazione ambi li pafli di.

'Tacho.
Profegnendoü il cammino delle mura dalla Porta Pinciana a quel-

la del PoPolo s' ineontrano alcuni lwarbacani , e 5 vede , che le mnra

cli Aureliano furono at'fatto abbattute daiBarbari , e fono itate, rif'atte
nei

 

x Hi,".lib. :, Triparrim ageminc , pars, pam Tiberis inceiïi't, tercium agmen pe: 514

tit aüizcrat , I—laminia Via , Pars juxta Ri- lariam Collinx Porta- propmquabac ..
:. Li.-'». l.p. 7. r;.4z.

PORTA DELPO
POLO.

 



 
Muno Toruo.

48 DELLE Annorum1 DI ROMA
ne i tempi bafii in varie manierc , e fpecialmente alla Saracinerca,
cioe a eorfi di turi, edi altri materiali diiþofli fenza alcnn'ordine;
vedendofl ancora un piccolo avanzo di nna delle Torri di Aureliano,
appoggiata ad una gran foilruzzione amica detta in oggi J/l/M farto,
conol'cinta per portarviü a (Eppellire quelli che muojono pubblicamen-
te impenitenti . Sino da i tempi di Procopio nell' aiTedio , che feceroi
Goti di Roma fl trova farra menzionc di qneilo muro pendente vicino
alle mnra dellaCittä '. Molti fono (l*opinione, che qneila flibhrica
poteile appartenere a qualche amico Sepolcro , (' che le mnra (bilem
dal ilio principio fabbricate in ml forma come fe doveflero Ciprimere
una piramidc , e che diih'uttane una parte , I,altra relli in piedi ioilenu-
t'a dall' iileffa [ita groflezza di mnra . Potrebbe forfe eiicre il Sepolcro
della famiglia Domizia , ove fii fepolto Nerone 2 , di opera reticola-
ta , fatto a forma di pirainide , come quello di C. (Icilio , e de i dne
Scipioni . E S. Gregorio 3 quivi colloca la Porta Flaminia , e la pub-
blica ftrada , come di fopra penlai ancor io , e alla di lei vifta iam ita-
to i'econdo il Romano coitume firmato quello fepolcro .

ll Signor Pirancü crede effert? quella loilrnzzione il gran Bnilo,
() fia Uilrino ove H ardevanoi corpi de' Celäri f'abbricato da Anguilo
fondandoü liill'eflenzione del Campo Marzio fino al Ponte Molle,
poco ün' ora , dice egli , riconofcinta da' moderni Scrittori , diilinta
in due pianure, l'una Fnori della Porta del Popolo, e l'altra dcntro
liodierno recinto di Roma; e non avendo percio potuto ritrovare il
luogo intermedio dell'uno , e della altra pianura ove fecondo il detto
di Strabone tutto era firmato il bnilo 4 ; errano lii la precilione di qne-
fto , e i'enza riferire alcnna ragione Hippongono ildetto Ambito per
nn, avanzo del Palazzo di Pincio Senatore , ma poflono cflerc chiariti
(la piü riilellioni ; primieramente , che la detta rovina forma un trian-
golo corriipondente in ugnal diilanza al Mauf'oleo d'Aug-ullo : Secon-
do , che la porta del Maulolco f'erif'ceper retta linea lïangolo princi-

pdle

  

1 Prauap. [. 1. de brll. Got. Inter Portam rcfiitucrc cuius eil, fed ad hunc diem ea c rc.,
Flaminiam & alterum ad dexteram hinc pro-
ximam Forculum, Porta alia cfl, qua: Pin-
ciana vocatur . Huic proxima muri pars quæ-
dam lapidum laxata iam pridem compage , (e-
junfia iþetiarur non tantum a folo , fed :! mc-
dio ad fummum iaiiiginm (cum , nec fano
collapfa , nz-c alias rcfoluta; (cd uninque fic
inclinavit cmtcro muro , extrinfccus partim
prominentia: c[i'e apparent, partim rcrmäior .
E in altro [uaga jmrkmola dt. gut/0 wmv : Nec
farcire in punctum , quii'quam nec de integro

gione (crinem: remanet murus .
:. Suet. in vi:. n. vg. eriqu Eas, Neronis ,

Iicloghc , & Alexfmdzia Nurriccs cumAflt
Concnbina gentili Dominorum monumenta
condiderunt , quod prolpigirur 1 Cumpa
Martio impoGtum Colii Horrnlorum -

3 D.!irbg. Magn. !. LEjui/Z. 38-
4 SirabJ/E. v. Nel meno poi della pli-

nnra viä il Circendario del di ini bniio ; pa"
timente di pictra bianca arrotniam da un:
piantarinnc di pioppi, c da unalicpc dig-"f"
ro . Firmi-Fug. vm.
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pale dei detto muro ; e in tei-zo luogo , che fecondo il medcfimo Sua,
bone avendo avuto il Mauloleo di dietro il bofco , quefto veniva a ri,
manere incontro all* illei'fo Muro torto , e in confeguenza doveva allu-u
dere al Maufoleo , ed al Bullo , riducendo per cosi dire l'una , C 1211.

tra fabbrica in un fol corpo , dal quale rimane difcinto il Campo Mara
zio . Ma con tutto quello non poflo acquietarmi al fentimento del Siw
gnor Piraneü ; poiche , come & puo dire il Bulto nel mezzo della pia-
nura, quando Muro Torto & nella pendice del Colle degli Ortoli , c
fopra la Via Flaminia ? Mi da faftidio la lontananza di queüo dal Maua
foleo , che fc lo collocheremo verfo S. Agoi'cino , come & fuo luogo
diro , eove ne ibno ilatetrovate le veftigie , rara piu vicino al fuo
Maulöleo , Che circondato da ogni parte d*alberi , e bofco poteva effe«
re da quella parte . Ei'aminiamo in l'eguito cola era il .?zz/izzm degli
antichi . Era il Bufto un luogo dove fi bruciavano i corpi , detto :: Cam-
bwmdo . Anguüo ne fabbricö uno , ove il fuo corpo fu abbrugiato ,
e in confeguenza quegli degli altri Cefari . Erodiano 1 10 defcrive nel.
luogo piu largo del Campo Marzio , come puö dirfi tale Muro Torto
pono nel Colle cosi vicino al Fiume? ll Bufio aveva il piantato qua-
drato , che poi veniva ripieno di legna conibuflibili, la di cui Forma
fi vede in inünite medaglie ; in qua] maniera ü puö aifegiiai'e a Muro
Torto fabbrica altifiima ? Sicclle iituando noi il Builo nel piu ampio del
Campo Marzio , cioe tra i monticelli Citorio , e Giordano , verra ad
efiere , prendendo il mezzo da queüa parte dalle radici de* Colli , al äu—
me verfo la contrada della Scrofa , eil Convento di S. Agoilino piu vi-
cino al Maiifoleo di Augullo .

Ma tornando a Muro Torto & egli di opera reticolata attorniato
da barbacani , parte de" quali l'ono architettati a lllCCiliOlli , c de'quali
parla S. Gregorio Papa : . La di lui altezza pareggia il piano del Col—
le , la fua lunghezza & di L. palmi . Si dice , che ei fofie nel medefþ
mo Raro anche a tempo di Aureliano , die 10 fece feri'ire al nuovo re—

cinto della cum ; Femina pero diilicile , che un muro di si farra groil

fezza poil'a eifere eaduto caiualmente. Seppure le piene delPacquc
piovane fcorrendo impetuomnente dal Colle vario quefk'angolo, e
non trovando fiichiente luogo per i forami del muro , i quali vi fi veg-
gono ancora , abbiano coll' andare del tempo precipitato quefto gran

mullo , porzione del quale eiTendo rimaflo in pendenza ha acquiliato
il no-
 

! Hered: Hi,/l. lil-. 4- Imujv. Fui/"Hane: æquis aliurgit, nulla præterquam lignorum
Qibus pamm, tollunt iterum lulum , ar- ingentium maceria compachis in Tabernacui:
quo C:;tl'n Urbem perierunt in Martium Cani- lorma .
Pum, ubi qua laturum? Campuï patet, i'ug- a 106. til.
;gaüus quidam fpecie quadrauguia , lateribus  



 

Onsusco DEL
POPOLO .

MURA APon
TA DEI. Popo-
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so DELLE ANTICHITA' DI ROMA
il nome di Muro Torto , altri vogliono , CllC il muro si inclinalfc a mo-
tivo di qualche terremoto .

Proiögucndoü le mum verfo la moderna, Porta dcl Polwolo syiii-
contra altm porzionc delle mum di Aureliano , CllC il unillc al föpmd-
detto amico avanzo , C fimilc nella figura & i moderni baloardi , cllcn—
do lc mum Hno alla Porta dcl POPOIO collruttc di coifi di tuli allai;
Saracincf'ca ,

Primadi pnrlare della Porta dcl POPOIO , & da oflcrvarü la Piaz-
za , ch" & interiore alla mcdclima . Nel fïibbricarli nclla dom Piazza
la Cliiclii della Madomia dc) Miracoli ima dcllc duc , (l]C leno al prin-
cipio (lel Corlb fu imperio il ilmdamcnto di una pii-umido & .'omiglian-
za di quello di C. Ceilio , i marini dclla quale fi diumo all'-rc «Auclli
adoperati, nc'ballioni dcllaPorta . Ncl mezzo clcllii l'iazza fi xcdc
l'Obclifco di gmnito Oi'icnmlc ilmalzaro da Auguilo 1:172 (Til-u: Alam-
mo , C da Siilo V. ncl 1589. qui tmlþormm, c lungo palmi um.
colla (Im punta , (.llC S'innalza palmi XI. , il picdcilallo , zoccolo, lxi-
fe , c cimalä , con l'alti'a bali' dcll' Obcliibo & alto. palmi xxxi n. 011-
(lC dnl piano della Piazza mio alla fommitl dc'li ball- c alio palmiAll

LXïlf'l—- Llllirizioiic amica climile agiiclla , ch'ö nclllaltm pollo
nel Campo Marzio:

, IMP. CAES. DIVI

AVGVSTVS

PONTIFEX. MAXIMVS
IMP. XII. COS. XI. TRIB. POT. XVI.

AEGTPTO . IN . POTESTATEM

POPVLI . ROMANI . REDACTA

SOLI . DONVM . DEDIT.

.F.

Simo dal 1 227. da Pafïpialc ll. Papa fll erctm la Chicf'a (lc-lla Madomm
del Popolo fu la comune vocc , (he ivi Follb il S("polcro di Nerone,
il che fervc pcr plLl conl'crmarc , CllC ivi foilc il Scyolcro della l'ami-
glia de' Domizj .

La Porta del Popolo fu f'abbricata da i Sommi POllïCiILl con avan-
zi di quella cli Aureliano . Vi fi vcggono da i l&[l cücmi i lmlämcmi
di marino , iquali rcggevano lc Torri . Qiicfh' fiirono maltmnati da'
Barbari , c forati uelle commifliirc pcr levarnc i pcrnl , ciltmlo i l'o-
rami poi nati taflcllari , quando fiirifatm l* iPcclla Porta. Iniuriüno

al



 

 

&
::

?
S
. !

N?
?!
E
:
'4

"a
9
'!
'i
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al Finme l'ono tutti riCmi da llcliiario, e rifareiti pili volte lICleihpi
liiccellivi . Gli Antiquarj di maggior grido, come gia con varie ra—
gioni accennai, lbno di parere , che la Porta Flaminia folle limata
piü full, imminente Collina nella muraglia , che le lla al franco , e

che guarda Levante . Dopo ilgiro di molti läcoli riul'cendo per quella
Porta il camino fcofcelo , ed eito , lii aperta'nel luogo dove & al pre—
l'ente. Vi ?: chi crede , che in tale eambiamento acqnillalle il nome
di Fl/wmzf/ma dal vicino Fiume , altri vogliono ancora , CllC l'avelie

anteriorinente , appoggiati ad un pallo non bene intefo di Pelio , ci-
tandofi ancora l*antoritii di Cicerone, e di Livio . Malcggendoli in

(fonte nulla in quelli ho ritrovato , che additi un tale firo . il nome di
Porta del Popolo credo Ha derivato da i vicini bolïlietti di Pioppi at-
torno al Manloleo cli Angnllo , o dalP aFHnenza della gente , die per
uquelia porta entra giornalmente nella Citra .

La Via Flaminia cominciava fnl finire della Via Lata , cioä liil VIA FLAMINIA
termine della Regione Vll. preli-0 Piazza di Sciarra , c continnava li-
no a Rimini , di lii, dalla qual Citta incominciavano lc Gallie. Fn
felciata da C. Flaminio Confole l'anno di Roma DXXXlll. ll'rada fre-
quentatillima , e li pnö ancora dire Trionf'ale . Era quella llrazia come
l'alrre Confolari ornata di lepolcri ' fopra di uno di quelli l'n liilifii'ica-
ta la piccola Chieïa di 5. Andrea , ch' (: per la lli'ada di Ponte Molle .

Nello t'e-marti nul tempo di Cleinenre iX. vicino ad Aequa Aeetotä vi
fii trovato un Coïom'mrio dove tncri i vafi erano di Alaballro Orienta-
le. Aceanto allainalïv-im Porta & curioäo di ollei'vare, qualmentz;
Flaminio Vacca racconia , ehe Paolo ill. (liili—ulib un gran mailiccio
(li muro allai alto da terra , ezi avendo olibrvato accanto alia Portai

dne ballioni (aui da Silio lV. per (lil'ela della Ciugi , e della Cliicü at-
taccaïa alla Porta , vi liirono ollbrva'ri bei pezzi di marini Greci qua-

drati , che dovevano ellicre avanzi di qualche inagnilieo iwianloleo.

Nel 1706. fii fana una cava accanto al ballione li "ilio della Porta,

clic riguarda il Tevcre , e i pezzi di marini , che li viddero nel detto

Ballione erano piu di palmi xx. lotto il piano moderno . On ie non pa-
re poflibile , che fiano llati labbricati da Silio 1V.; ina pili toüo dei.:
Belilario , che , come dice Procopio , fortiiico la Porta , e che li fervi
f'acilniente de' marini di quel'rc Piraniidi; attribuendone gli Antiquarj

fenza alcnn documento , quella trovaïa tra le dne Chiele a Scipione
l'Aüarico , come e'olie l*altra l*Afli-"cano alle radici del Gianicolo ; on—
de Silio lV. non avera latro che rifarcirli . Dalla profonditä dunque di

G : que—

 

 

I Ved. Giovenal. Sat. Uno con 1" iler-i- di C, Giunio Sabiniano; (i rcdono lc [ovina
ziozxc di C. Turicano, e l'altro con quella. nella Vigna Buccardini .  
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queüo baftione ne cavo una certa conieguenza , che la Via Flaminia
non era in piano , e che in effa fl diramavano altre ili'ade . Ed in fatti
facendofi nn condotto per l'Acqua Vergine nella piazza del Popolo fii
i'COperta una thracia felciata , che dalla porta andava & dirittura alla-,

Piazza di S. Luigi , che färä (lata la Via , che profero i Soldati Flavia—
ni lungo il Tevere, da me iopra rammcmorara . Per quello poi ri-
guarda la Via Flaminia , io credo , ehe dovefie falire lino :1ll* amico

Arco di Portogallo demolito da Aleiiandro Vll. , poicliä quello era.:
quafi al piano della ürada moderna , come pnö vederii appreiio il Do-
nati nella delineazione del medenmo 1 . Di lä dovcva la ilrada molto
calare, poiche nel principio della Piazza di Sciarra nel fabbricarfiil
cantone della nuova abirazione , che forma llarco detto di Car./lagg!!-

771', quafi a xx. palmi di prof'onditä fi vidde l'c0perta la felciaia dell'
amica fcrada; elo dimofira ancora l*antico Portico l'ccperro ibtro il

Palazzo Pamnlj , e nel Palazzo de Carolis , nel quale l' imperia degli
archi fopra i pilailri fono quafi al pari del piano della ftrada moderna ,
(: nella pianta dell' amica Roma di Campidoglio . Ia moderna Poria
del Popolo fu eretta d* ordine di Pio lV. con l'Architennra del Vigno-
Ia , e dii'egno di Michel Angelo Bonaroti ; fu terminata dal llei'nino
lotto Aleilandro Vll. in occaiione della venuta della Regina di bre-
zia , e vi furono pofle le dne Slauie di S. Pietro , e &. Paolo iiuliure
del Modio ' .

Caminaii per la Via Flaminia moderna , giacche 1' amica 1'04
fia piri veriö iColli ornata di Sepolcri ituri rovinati ed ahbarrnri , il
che ci priva di vedere la fua amica magnificenza . Giovenale rimpro-
verando i vizj de* Nobili del ino tempo per non tirare ibpra di ie;
l*odio de*medeiimi , termina la fua Satira col Hngere di par-lare co"
morti fepolti nelle Vie Flaminia , e Latina 3 . Correva queiia diritta,

e lunga Pcrada pericolo di rovinare per la continua corrofione de] vi-
cino Tevere , che appena lafciava luogo al pailo ; ma fotro Clemenx
te X. fu rimediato con allontanare il Fiume , e rimerterlo nel fuo an-
tico letto per Opera di Cornelio Meyer Olandefe celebre inaegncrfa
Nel muoverii il terreno furono trovati due Cippi , che amiaednc riu
mili denotavano il confine del Campo Marzio , in quelli termini , con»
fervandoi'ene uno nel Cortile del Palazzo Capponi :

C. M A R-
 

: Rom. Vni lib. 3.mp.16. ; Sat. 1. vuf. vo.
: Vniuigr. Rom-17. 197,, . . . Eiþcricr , quid concedatur in illos,

Quorum l-hminm ugiwr cinis : atque lacinas
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C. MARCIVS . L. F. L. N.

CENSORINVS

C. ASlNIVS . C. F. GALLVS

COS.

EX . S. C. TERMlN.

E il Mumtori altro ne riporta plü chiaro !

CVRATORES . RlPARVM . QVI . PRlMl

FVERVNT . EX . S. C. RESTITVER.

R. R. PROX. ClPPI . P. lX.

Ovidio accennö in quella parte del Campo Marzio efTerfi celebrate le
feconde Equirie ai 27. di Febmjo 2 . ll Poeta non Fa che contrafe-
gnarci il luogo , ove li celebravano le (lette Equirie . l connuiigni io-
no riflringimento & Banco del Campo cagionato dal curvo andamento
del Tevere per tutta llef'tenüone del Campo Marzio, non ri tfova nn
tal riflringimento cagionato dal Tevere , ie non che dalP odierna Ri-

petta verlo il Ponte Molle , dal che fi debbc dedurre ellere fino al P(lllf
te Molle giunto il Campo Men-zio .

Ponte Molle , olim sz'lim , e poi Milui/z: , &- al Hne della; Pomz Mona,

diritta moderna Via Flaminia lontano dalla porta un miglio , e 99.
eatene . Notiü , che l, illeflo Cicerone riferito dal Clnerio lo chiama
Aiilw'm. lita anticamente luogo celebre per iipalii liccnziofi della
Gioventn fecondo Tacito , e perdo ra-cconta Svetonio ellervi flato

fi'equencemente Nerone . E' compoflo quello Ponte di quanto arclii di

travertino , ed & lungo c. pafli geometrici in circa . Di quello Ponte
dice il P. Donati eflere flato rilärcito dai Romani eirca il tine della.

vita di Eurico lV. lmperatore nemico della Chieiä 3 . ll Ponte & lla-
to qualche poco rimollo dal liio amico fito, come li vede , quan-

do il Fiume nell' eflate :: d'acqua haila , e che comparifeono fuori al—
cuni avanzi degli antichi piloni , come ii puo vedere nella nuova car-

 

ta del

] lnfcr. iam. !. Cl. V. 1;- 297. 07:044. 3 Rupms, &intcrclufns, deinxleka
;. 197. num. L. Romanis inllauratur , quando allaplo

:. Fa". lib. ;. Triumplnli, [olus erat aditus per ;'Elium
Alxera Gramineo fpcfiabis Equiria Campo : Parmam :)

Qni-em Tiberis canus inlatus urge: aquis .  
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ui del corfo (lcl chcrc . Fu cliiamrim quem) Ponte E;;yjlia da M. Emi-
lio Scauro , clic lo fäbbi'icö ; im il volgo i?:conclo il liio aniic ) (ollu-

mr: cominciö & diiflo Zl/lz'lfffa in luogo ill Emi/io, C [ll/[lu in vcu-,;

(li lll/"lai? . ll Ponte moderno & llato rilium da Nicolü V. ,lïgli & cclc-

bra per lll baïmgliavinïæ da Collallllllo centro ArlallL-nzïn ll'gniigi POCO
lontano , CpCL'll boko, clic ivi vicino iii'itrovam; ovc la sllcnar'a

giovcntü lölcm (llVCïtll'fl .
;); vum Mc- Doim il Ponte & finillra & la Vin Claudia , c (T./illi.! , c alium;:
MURXE AN" non lontano dal chcrc Gcgnc la Flgnninii . Ti'iIVLl'iïltll il picmln llan-

CHE D! H DA tc dlAcqnaTi'avcrlhii tl'OVLl & finillm dclla Flaminia una x (ahin. Torrc
PONTS MOLU- nominatadatempoimmcmombilc TW rf.? gia/7719. Vogliononiolri

clic quello nome lia derivato dal cclcbrc (ällllth Cincinnato, il quale.;

(lupo molti ifilti cgrcgj in ibrvizio della qublaliczi li ritirö con Rliciliei
iin moglic in quello liio prcdio pcr gmicrx'i la qniete . Ma xi giunlbro

' Aïiiïmfciatori cli Roma , clic gli diuhiargirono i Romani avcilo cler-
MOI'C * contro i Sanniti . Ondc cgli rivcilimli dcllïiimi pcr lmrca

 

  

 

  

 

   
lla Torrc acqnillallb il nome

., .ito dlllü. zliilïnza da Roma ad Q?" ' w;; L(Wi/it'iz/ , (llC miiiu'ato

dalle Form: dclï'Anticzi Roma prima dcll'ziumcnto cli Aureliano, quafi
inici-amenti? war þande.

Poco dono Tot di Q;.iinto ü palla pcr (lnc Ponti all-(ll Vicini timidi
loro , iquali danno & qncl luogo il nome di (lx/c Pg;/!! *, limo il primo
pallii FACNUJ dctm Trærw/Zz, lzi qnalc vicnc dalla viri (Tullia ; limo il fe-
condo palla aln-"acqua , clic viene dnl Calälc dx" Simnori (liwid-iizl , clic
ii Vuolc chr: lia l'antiw Finme i'üfïfflli' , clcïïo in 'i Vir/m , o [ri/lm

or." inato dai 1220 di läracciano, A canto & quello l—nxmc acmdllc lii lur-
l'aglia (li? i Veienti, C la morus dc i [mccum liabj l*lll^l'lll.l da livio L . Di
poi & dillanza gli duc miglia , C 300. pulli in circa lel Ponu- Mollc fi liil &

i£ ï'lm un' alta rupc , C & pit/li cli cllli fl cntm nella lL—pniiniui dc i Nili)-
ni lïolicrm in quello [Ecolo , lontano da Roma lV. (z./; "J, H L r/r.
lii'a quc-lla mm camcm Oi'namdi lbttc ball'c niccliic . lfnma piincilmilc,

ch, um in cima della camera & llam ti*alþormm ncllc llanzc le'l Capitnlo
cli S. PlCUD padronc (lel luogo ; lim la camera ripicna ïnna cli mccl—

lcnti pinum inciil? da' Santi läartoli cgrvgiamcntc 3 .
Ciræ. un miglio plü su & linif'ua della lli'ada li [mm il Momc (lct-

to dagli Anticlii Saxa [€]le , in oggi G'wfm [Qu/jk , cllL-ndox'i & piedi
un Oilcria lontana da Ponte Molle lbpra tre miglia . Narrali , CllC Ci-

(cto-

   

 

   

   

  

 

; liv. Dif- !.Zflr. III. 3 Hiilarszal. ill' MMM/, c,]ugghuzlua/L
; .DLL'. !. [M./. I I.. lc (4ch r). lal/u. iura/i(f; cfr. 
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corone per vilipendcrc Marc'Autouio , che vendicavafi degli uccilori
(li Colarc , diccllo uclla ll. Filippica: Che elleudo M. Antonio DCl
fuo rito-ruo giiznto vcno lc orc x. dcl giorno a i Salii Rolli , fi naiïofc in
una Tavcrna , dove datoü a bcrc lino alla fera enti-o in Roma di notte ,

eandö a vilitare lbgrctamcutc la lua Commediante. L'u altro fatto
vilen i'il'crito da Tagiio * , ovc H nomina quello luogo , dicendo , che
il bcllicolb Antonio Primo nella guerra Vitelliana appigliaudofl al par-

tito di Veiþaliano , giunto coi luoi Soldati a i Salli Rolf: , Cbbc lib
nuova , Cll': i Soldati di Vitellio incendiato il Campidoglio avcvauo uc«
cii?) tïa gli alïri Sabino fi'atcllo di Vclþaliano . Dal CllC fi N'CClC quanto
fu (onoiliuto apprcllo gli amichi il nome dclSalli Rolli. Di quello
Monte lc n" & rinovata la mcmoria :Uuol'u'i tempi; poicliä ïagliandovili

i ialli por au unodarc la Via Flaminia , gli Opcraj pcnctïaïouo dcutro
uuacaïncra icpolcralc iucavata ncl fallo vivo ripieua di pliturc , dcllc
quali alcun tempo th vc nc rimancvano alcune poclic , clic-udo Faltrc

fiat;: ïagliatc; C (luc illorictte f1 vodono incallratc con alirc modcrnu
nel 'num del Palazzo della Villa Alticri . Parimcute calandoli per un

pozzo in quclla rupc lii lbopcrto pochi anni fono un amico Ergallolo do-
vc erano rcnuti i Scliiavi . Da quello luogo contiguo alla Via Modmna
fi x'cdono in qualche diflauza lc Oflaturc di alcuni graudiofi Maufolc—i ;
da" quali ogn' uno puo oll'crvarc , Cl]C llautica Via Flaminia contigua a,
mcdcfuni , & al pro:"cntc ricopfsrta dal terreno , c ridotta a cultura .

Poco piu lbpia fi tfova Prima Porta dove aucor oggi fi vcde un J
Arco , ftiniato dal Nardini cretto in ouorc di Augullo , cd altro iimilc

fc nr: ved-c al llo ghctto . (lui la flrada fi divido in due; La deflra fi ac—

colla piu al Fiuzne , cd in quella poco dopo & unluogo detto antiga-
mento m' Galli/"zur ;me , ovo cra uua Villa di Livia Augulla (lClïll—J
ancora Vujwlaw, della quale parla, Plinio * lliilorico . l)allato il picco—
lo Pono d'Acqua Fi'avcrla di piu diun miglio uel 1630. fi vcdcvano al-
cuni gran muri lopra tcrra , iquali dillrutti , vi f'u trovaio uua bcllilli-
ma Vcncro , e ix. bnlli di ccccllcntc arteticc, la piu pJHC L. Veri , dal
CllC fi crede , (.in? ad ullo annal—tenello quella Villa, che Hiquclla föiu
fc dem de, Ccliui Gtuata IX'. miglia lanea 10 da Roma ; a cui prodimo
era il boRo dagli allori, con lc ll'O'LlC del quale fl circoadavauo lc tcm-
pie i tgionf'a ui . Qu lii trovato angom LM li 'xm , c u n llatua di domna
lbdcuïc , una tella di M. Aurelio , cofc ïuïtc ooilacate ia alcune *lauzc

,.
, 

di pi u-

] ill'/liil. :. candoric, (uisuri Aquila ex alto abiecit in

- Hi". N.;l. llli. 15. (. 20. Sunt & circa gitiuium il dam . . . quod lal—(um c[l in Villa.

Aligullum cvcrna cjus (liuna mmimam : :iau Ca; arum Fluviu 'l. eri impolita Via Flami-
quid Livia: Dmlillz , .L I: l'ha Angufla ma- ui:, qua: ob id vm,, .ur ad Gallinas o
lxi-noui"; uomcn acccpu; gallinam cclþicui
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dipinte, e ornate con lavori di itucco , le quali in oggi fono copertï di

terra ; vi fi trovo una bcllillima conferva iottcrranea i'atta in forma di
corridore tutta fociet'ata di binnco ilucco , ed llfl conrlotto di piombo
della largliezza di tre palmi , e groilo un Ollclll , del quale ne fu cavato
40. mila libre .

Tornando adeflo nuovamente indietro a Ponte Molle , e prendam
do di qui la Via Hniitra, entraremo nella via Cfgfff. Fu queita cominciata
da Caiiio Uomo Conlolzn'e ne, prineipj della chubblica , nia di quello
non fe ne tfova memoria autcntica appreflo gli antichi Scrittori . Carlo
Sigonio dice , che dopo aver cercato diligentenientc quella iir-acla non
n potuto mai ritrovarla . Ma non folo €: certo che Vl (it la via Gallia,
ni:-t vi fu anche il Foro Caiiio , che fi vuole folle ove ora & Vetralla; nc
eflendo flata ihm da i Callii ultimi nl tempo dei Ceiäri deve üttl'lbllll'il
ad uno de' Callii , che iit Ceniöre ' . Flavio Biondo chianm Gr,/fd an-
CllC la (tradet , che pafla peri prati di S. Pietro , detti anticamentc;
Neroniani , e per gli Orti di Dotnizio, confondendola con lxt Trionfale.
ll P. Kircher nel fuo Lazio confbnde la via Claudia: , e CaWcz , accum-
muuandola con la Trionf'ale ; ma non coglie ni: l'uua , ne l'altta ; poi-
che quella via , clic mila per la Sepoltura di C. Vibio Mariano , detto
itrauamcnte dal volgo di Nerone , nella di cui Urna marmorea fi legge
Pilicrizione , e lafcia l*lfola quafi uu miglio & man diritta , lia l'origine
da Ponte Molle; c quella, che dcriva da Porta Angelica, f'ofTe la Trion-
fitle , 0 l'Aurelia , filii/ff! in Orff/U,! alle Capanuaccie . Tornando dun-
que alla Via Cztflia dopo inlita una collina ft l'cende trn le Vigne , c H per?
fa per un Ponte, fotto del quale paria un acqua detm Ti"(!17€;/ZZ , che cre-
deli effere Gaii/rm, (: paffaudo iotto altro ponte nella Flaminia vit sboc-
care nel chere . A cinque miglia dalla Porta del POPOlO fl tfova unu
nobil Pilo di marino folle-vato l'opra grolli, e quadrati pezzi di traverti-
no , venendo detto , come accennai , volgarmentc il Sepolcro di Nero-
nc , quando in furti €: di un certo C. Vibio Mariano . E' in oggi l)ii'crizio-
ne molto corrolä , non oltantc vi fi vedc in fronte il folito 1). M. & de'
Gentili . Parc che quello monumento Ha flato poilo a un certo Procon-
folo detto C.Vibio Mariano, c alla [ita Conforte Virginia Mallima dalla
glia Vibia Marzia Mallima : iono un poco diflicili ad intenderii le pa—

role [mHM,]izlia, DENO/"JIZ ; ma da buone congetture ricavo CllC vi crat
un altra Dertona fiiori d'ltalia , pure Colonia Rom ana fondata da Giulio
Gefäre ; Onde la Derzam , o Twmza Cittä , e Fortczza dello [lato di
Milano , e clic ft difle anche Davo/21, o Ter/oft; , patria torte di C. Vi-

bic

 

1 sing. r.p.". m. Pleraque Form, aut a a llrætoribus Romanis cum bcll: gererent.
Cc tioribus cum was in Italiam [lumen-urunt aut Provincias obtinerent .
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hic Mariano , per diflinguerfi dall' altra s'intitolo [talia, opiü tofi-:)
Italica . ll Grutero ha poPco quello fepolcro per errore due miglia lon-
tano da Roma, facile a riicoutrarii da chi H fia anche groflolanamente al
preferite ; e molto piu diiHcile da' tempi antichi d'Aureliano . Lo ho
rivil'to da vicino quello Sarcofago , e ho notato ChC il carattere dell'
li'crizione non e;- helliilimo , ed ha la f'accia voltata non alla itrada pre«
feiite , ma all*antica Felciata, la quale ellendo dirupata alquanto ü &
tralafciata da i moderni . La via Cailia paffando per la Citt-Jt di Chiufi
traverfando la Tofcana giungeva a Pila .

N iovamente tornando a Ponte Molle , dietro al medefimo la flra-

cla , che conduce a Porta Angelica fi diceva Via Trioniale , della quale
parlatemo in altro luogo , venendo per queila i Trionfänti , che ritorna-

Vano , o per la Flaminia , o per la Caiiia , vedendofene altre vefligie ,
ancora fotto i Colli Gianiculenii , e nella ürada , che palla da Monte;
Mario allc Cappannacie , dove entia nella Via Callia . ll Biondi rac-
conta alcuni fatti ti*arme feguiti in queila via tra Belifario , e i Goti , i
quali avevano qui intorno polii gli alloggiamenti , e dice , che Vi era
un Teatro antico , forfe il Circo di Adriano ultimamente fcoperto , del
quale fi l'ervirono come di Fortino ütuato da altri malamente iotto Vil-
la Madama .

Ma €: ora mai tempo di tornare al Campo Marzio . Prendendo la
&rada dena di [W;/NM, fi giunge al famofo Mauibleo d7Augui'to . Vi—
cino la Chiela di S. Rocco dietro il Palazzo de' Fioravanti , adefio de'
Marcheii Cor/Ea era ütuato queilo gran monumento , il quale viene po-
ilo da Svetonio iiim" Flmifmmimm w'zmz ripamque Uber/"t . Gli anti«
(lli Claiiici non ce ne danno alcuna particolare dci'crizione . ll Fulvio,
ed il Marliauo raccolgono da Virgilio ! , che Marcello nepote di Au—
gullo folle il primo ad eilervi ii.-polto . Tacito accenna CiTCl'Vl itate ri-
polle l'offa di Germanico , e Vi Furono collocati Auguilo , Agrippina ,

Drufo , e altri memorati in un Epigramma di Pcdonc Albinovano 7' .
Di quello Maui'oleo vedonfi ancora in oggi vefligj fiugolari molto coniiu

derahili , quantunquc egli fia iþogliato di tuttii iiioi marini , e defor-
mato nel rimancntc della f'abbrica dal fuo effere primiero . ln mezzo a
quel? avanzo & nu giardino penüle attcnente al detto Marchefe Corea .
l di lui muri fono reticolati, e riempiuti orizzontalmente di opera incer-
ta : lfingreilo antico del Maufoleo fl vede vicino alla Chiefa di S. Roc-

co 3 in un Magazino di legname . Nell' interno ii vedono le antichu
concamerazioni . Quefto luogo fu detto nel tempi ham Ago/['a , e Au.

gl./fd ,

 

1 I.i/). 6. (yf!!- 3 Pirump. 9. :..67.
:. Du C'anjal. ml Liviam .

MAUSOLE o
b,AUGUSTo.
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gu/Zrz , che diedcro il nome alla vicina Chicfa di S. Rocco , (: lung-hi
circonvicini . ll Mnrliano il quale vidde IlCl iiio rcmpo i rc ir;; di que-
:l'ta fabbrica piü inticri , rif'crifcc , LllC erano tre Circonl di fo—
:lltruzzione beif ampla diflrilsuiïe ugualmente tm di loro, cln: li dirai-na-
vano in varie parti , e formamno molïe camere , cli-c llrvir potcli'cro
per contencre lc urne i'cpolcrali ; l'ingrcilo principale di quelle came—
re , fl vcde ch' era verfo la iliada (lerra de, Pontclici . Si vuole cli altri
.Antiqnarj che fofie ornato (li Ciprclli , e molte Hani/:, tili-mio (li IliiCZ-
za cli CCL. cubiti , e nella. lbmmitfx vi folle lil (latria di Argullo ; mt.:
quelli fono meri indovinamcnti . Che da i lzzri dell' llïgit'ilo vi liwiicro
duc Obelilbhi & probabile ; cllbndo uno (li quem eretto amori ln thagia—
ta poileriore di S. Maria Mago,—iore iicl tempo di Silio V. , c l'alsgra (:
ancora ibrtoterra dietro illi:! Vleillfl Cliie'ä di S. Rocco . l & thium—irn, co-

me accentui , ü vade ellers tum lanto al di Fumi , clic al (li (trinodi
Opera reticolata , cioe compofla di pircoll pczzctri di liili] di liv 'tu
romhoiflalc. Nel pro:"þerto «.cl (iiardiuo li vede una rovimm liililnl (To—
loilale (l*Ef'culapio , che cli-1000 qui ritrorzim . Le mirra lo xo di liïliii'l'ï«
ta grolïczza , ballamlo dire, clue nel grollo del muro low» l: cai: "rc ll'-
polcrali, clie girano all'intorno. Ollone mum ii x'cdono gl: ;wojï - in ll e or—
dini , il primo pero rimane fepolto; la rotonrlirl (lelle-1:11 r :ildi lopf'a
& rovinata , poiclic': come ii vedc [llldlefl rclli'il ",Elltloll per reuniw Vn
una Cuppola & guilä di Tempio . E, oflL-rx'aliilc CilC & tempo (li immi-
nio Vacca, da quella parte (lel Fiume, cli' & trfi Form del llopolo , c l(i-
pctta fiitrovata una Rama Confolare fcdcnre , e vi ii vcde ano altri
marmi , ("110 non furono (avari , LllCnalUl'ïlantC iäiæiiizo nppamcnnzi
al Maufoleo d'Auguflo . Dal girï detto credo , clic comi-.leci: ii poiih,
che il Maufoleo era al pari dcl cherc in läccia al Campo di A "mm,
e alla Rotonda . Circondata era quella maguilica fillalvïiw (lll. un lmglact—
to , clic fi vuole delle il nome alla Form (lel Popolo . lirzi cucllo lllL;
luogo da paiicggiare , dove famulis ftati lþarfii ll'polcri dci liberti
d'Auguflo, come ii puö congcïturare dalla l'cguentc iligrizione tro-
vata in quelle vicinanze .
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D. M.

VLPIO . MARTlALl . AVG. LIB,

A . MARMORIBVS .

DELTARENTO. Prof'eguendoii il camino lungo il cherc vei'fo ln. Piazza del Col-
legio Clementino, detta Piaow Nile,/(1, & da aria-ma la litiiaïione, (:
lc fuo anticlic memorie , prima che il luogo foii'e occupato (ln. fimbri-
che piu rcccnti . Si clifïc pcr muro quem luogo ii./rcm, (la cui l'orïc la

1110- 
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moderna Cl1ie1 & di S. Luda ivi mollium acquii'cö 1'1 löprauome fiel/a
Tmltz . Em111 q11e1110 luogo 1'Alt.11e di Dite , e di P1olnerpi1m auticliii1
fimo poito xx. p.al iotto (ei.-191 , CIiLOpCltO della medeüma non & lco—

priva , che uel tempo (1e*"iocl1i5(-col11'i , che quivi celebramuü. 11

nome di 7076721'0 fl vuole , c 110 (111(110 510 l'abbia acquiftato , dal co11«
fumo, CllC fLICCVZl da queüa paite il Teve1c del terreno, che conodeva,
diccndofi da' latini larem ', oude i((oudo Feiko 118: veuue il nome Turf/7-
m;;z . Si puo credere ancora , c'ue qui 11 ripa del Tevere reftaffe (0111'11-
mata C corroiä , da qualche sbarco , cl1e folle in 1116 di eiïei'vi , ed iu

fatti circa l*auuo 1690. täbbricaudofi da, PP. Somafehi quelle cafe che
(0110 proiiime 211 Collegio (Ilemeutiuo i(opeirfero 1111 pezzo (ii Coïouna
di marino Affrieauo di vroilbzza poco meno di quelle del 111 Rotouda.

ell, lmoQapo vi eia iucilb DOMlllANO. AVG. col Num. Xll

fi vedeva ivi efleïelliam l(ai'icata dallauana , etpo.131& poco denuo
terra , c f'orie iu tale o:,(afioue rotta , vi e apparenza uou eile1e mai 1111-

ta pofta iu Opem . Qui vogliono i Poeti , (he sbarcaile la prima volta.:
l*Arcade iivnudfo , che (11:111 per fua abitazioue il Palatino . 111 quem.
pane del Campo M.11'zio parimcute rilerifeouo, che ei'ercitaudo Romo—
10 i liioi Soldati alle armi 1:1111- da, mcdeümi uccifo , e tagliato in pczzi
per 11ai(o11de1'lo, dal che meque in illa Apotheoii . Scorre parimeute (1 11
all' iutoruo 1111 acqua , che uakeva (in. i (0111 (lerra Pefwzm . 5111 1 111'11
del Tevere diriumetto il F/laufoleo d'Augui'to li vede lo sbocco di uua
delle Cloadïeirl ( 111 13. M 11'210 , ma (redo che 11:1111121 di quelle delly

Aequa *» e1'11111 1 111('(13Ag1ip1121 .

ll 1;1'.1'.1111.o (* (Here llato 1111 Campo 1111 boi'co dedicatou
Giuuoue l,11(iua , e mole, che abbia dato il nome alla Chieiä di

S. loreuzoiu l 11(1111 , 1-(111111- altripiu fondguiuucute deduehiuo funi!

nome da1..111(i.111';'21111'(1 1 lion.;1 , ClZC (111511'1131-(11-1 CZ

NelCampo k111 zio C1.L11111()1V111C0 (leno 01'41110, (1:0'11'11 (0310 Ogsusco DRA.
fecoudo Plinio * (11111 doveva. Nigidium (oui iuoi 1111me1i iu:01110, 1110 DEL C.».m-
11 i quali egli i?:rvir (iov 1'11 di (1111111 me 1'1'1111011110 dn. Auguäo dalle— PO MMZIO -

npoli di Egino . N1'1l 0 171,.dov (111101 1i111c (llCUl1e (3:117: £!W)81'—
teueuti & i Frati , goiäi i (1:111 luud(11 11111 (1;11011010 ,101'111 al (autoue
dell. Piazza di(111131311'. :, , (ize 111 11 8:1111110 di Fiuuze , i(

101 (ii cui porta 1111531» 1111(izi(11: 1111*1(111111111 di (111(11.1 lco, eita ,
H. 2. 111
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fu ritrovato quello Obelifco in piu pezzi con la fua bafe ancora in pie-
di di granito roflo d, Egitto di belliilima macchia . Era l' Obelifeo tut—
to ripieno di bellifllmi gcroglinci Egizj eceellentcmeute lavorati par-
ticolarmente nella punta , dove fono tutti ripetuti in minuto intaglio.
Si vcde il luogo dove flava la palla di bronzo con lo ilile , (llC fci-viva
di Gnomone . Tutto l' Obeliieo * era rotto in cinquc pezzi , il primoe
piu lungo, e confervato , avendo due lati quafi iani , ma piu quello
che toccava il terreno , gli altri pezzi fono piu rovinati , e folo un po-
co confervati ove pofavano nel terreno; eflendofene anche rovinati
alcuni pezzi maggiormente nel cavarlo . L'Obelifco & lungo xcv.
palmi Romani . La baie era il pezzo piu confervato , ed in piedi al-
to palmi xm. ll fuo piano fuperiore era lcvigato , dove pofava l* Obe-
liieo flante per il fuo pero fenza perni; egli uncini di ferro, che;
adcifo fl vedono nel piedifcallo vi iono flati conticcati da i moderni per
facilitarne lleilrazione , e il traiþorto ; le cantonate in cima della ba-
fe erano coniumate, e due delle prime righe dell' ll'crizione . Ma
quella f'u altre volte olla-vara piu intera, e ümile all'alna, clfö

nclP Obelifco della Porta del Präpolo cosi fl legge :

IMP. CAES. DlVIJrþ

AVGVSTVS

PONTIFEX . MAXlMVS

IMP ïH.cos.XL TRiu POT.XTV
AEGVPTO .IN. POTESTATEM
POPVLI.ROMANI.REDACTA

SOLI.DONVM .DEDNL

Poiäva quella bafe di granito , il di cui diametro & di palmi xu. io-
pra un zoccolo di marino Greco alto palmi xv. onde in tutto quello
Obelii'co era alto palmi cxxu. Sino dal tempo di Giulio 11. tu (liii-Oper-
ta quella Guglia , e Silio V. ebbe intenzione di alzarla in qualche luo-
go; ma ilCavalicr Fontana trovandola maltrattam dal (uoco i'ifolve-
rono lafciarla flare; Benedetto XlV. la fcce efli-ane, e collocarla
poco lontana nel luogo dena la Vigizaæia , ove fi vcde , e 6 i]»crä »
che un giorno fe ne polla fare qualche ulo . Ancora al tempo di Alciï

fandro
 

:: Viam lo fa di 76. piedi o
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ländro Vll. nel farfi il fondamento al condotto, ovvero chiavicone
di Piazza Nieofia fu parimente leoperto quello Obelifeo * , e fii giu-
dicato di lavoro liiperiore ad ogni altro . Cavandofi in varj tempi in altri
fiti attorno alla Chielä di S. Lorenzo in Lucina fl fono trovati de, la-
ltroni di marino , ne' quali erano incaftrate linee , o Rano numeri di

metallo indorato , che indicavano le ore , o il Meridiano , che l*Obe—
lifeo l'egnava; ma gli al tempo di Plinio, o per inelinazione di ter-
reno , o per terremoto il Gnomone non andava piu giuflo . Dalla pctr-
te della Piazza di S. Lorenzo, che riguarda ilPalazzo Borgliele fu
novata uim gran teitu di molhico con le lettere di metallo BORlii
SPlRAT , che il vede eflere itato in ornamento de i qnattro lati , in—

ditanti i qunttro venti Cardinali .

Prolllmo & quello luogo & il piccol Colle detto [MMM C'z'twio .
Credo , che in oggi non vi fia dubbio da potero aflerire , cle anticu-
mente quello Colle non vi folle non folo per il profondo piano in cni &
itato trovato il bafamcnto delllObelifco fopra mentovato, che cor—
rilþonde & quello , dove fu trovata la Colonna Antonina nelllOrto
de' Signori della Miilione , che vedevafl nel piu alto del Colle; nm
ancora dalP efäme del terreno , che conofcefi efferc tutto riportato ,
e milio con marini , ed altre cofe; onde credo lia creliziuto per ll.:
terra cavata da'fondamenti cli tanti Ediücj , Che erano nel Campo

Marzio , o condottavi ne, fecoli a noi piu proflimi , o da rovinc (l'an-
tiche fïlb'oriche . Credono i noftri Antiquarj , che il nome di Citwiu flet
derivato dalla Colonnzt Citatoria ; cosl (lerra dall'eflere foliti atligge-
re in olla le citazioni, e che folle per quefto detta Cimraw'a: . Ma €:
certo , che quella Colonna & i Scrittori delle Romano cole fu ignota ,
c i moderni la feambiarono con quella di Antonino Pio . Altri hanno
creduto , che ne* tempi balli foflero foliti in quella parte della Co—
lonna , che reitava lopm terra atliggervi gli Editti , Bandi , e le Cita—
zioni , e (la eio ne prendefle il nome . Ma confiderando non ellere pm
la Colonna in luogo pubblico , e frequentato, eflbtido fimilia entro
piccola calä in un vicolo ignobile , non ha alcuna fembianZa di vero ,
ehe lerville alla pubblicazione degli editti . Piri lingolare & la defini—
zione , che ne danno il Vignoli , e il Ficoroni ", che derivafle il no—

me di Cf! "27 da un monte di fimil nome nella Grecia . 10 per me fon
no d'opinione , che polla eilere derivgto quello nome dal luogo ; poi—
ehe: flccome le Centurie nelCampo convocate , foleanü una per una
citare , o chiamare dal Deo:/w , o trombetta ad entrare ne i Septl , e

dare i fufll'agj , che erano prolllmi & quello luogo , non & inveriümille ,
e re
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he Li.".Lio 110 derivallb il nome di Cilcszio 11L-ltL-111pi 1111". , (: che.)

crcfciuro il luogo pL'r la riportata terra il nome Lli lli/711: 11 me

C
X
p

.129'1111110 .

W St'zbiliamo adi." 110 11" L"1001 l11lc il luogodc 1501111. F
d1ce Svcronio , lac.; 777 Can/19 Jam/'o 7'7/717 77 fri-"311 ; 1;7 711199;
fia/"71"HR;/Why K 077sz f/jraw/z fäwf (Of/'L)*'€711. . turon) ancora
L'l1133t1 Oui/71", 11011pc1"cl1cq1111iRo1110lo ..vcHL" ;11l1ng1 armen-
11, come vuole il BCl'IOllLlO , 111;1pc1"cl"1c amori , Ll1L" l.]L'p1Lï01'1 111Lclï
i?; 1 portici (11 marinotc1."111111.111d:1Arrrippa era (11111121 Ll'1 L'z111L'L1li di le-
qno , conf'oimc ü ulli tcnmc lL" pccorc all.1C.'111111:111'1.1 , L" lL' 11 c 1de

la ('o-imamocht rozzmnentc 111 111111 111cd.10li.1 dcll11t'1111ig . "viz.
Lr.1quL"1.'o luogo dL'llinato .1 1 1011 Comizj , C 11011 allL" PL" Orazioni , c
Cog11zio111 LlLllL 01qu , come [ra 111 olti .1lt11 vuole111-141 1311Loi1,do-
1"L"11.1.'1ülola111L11tL' ("low-ue1 (011011, i Trilmiii , gli liLlili , C limili
Alag .:..1.' l11L111al parte follem Llch11111poM.11"zio quelli .";ï *
& certo tra lAntioLimj. ll Nardiiii li pone 119. 11 Monte Ci rio , L:
S Mar1a 111 Aquilo : ll Diondo 11L'lla Pizizza Col o1111;1 , ovc & l11Co—
lor111a (...1110) Amle. ll Domno dalla Fomana (11 Trcxi C'1L1'1o il
Colle degli Citoli , VOlLllLiO , cliL il nome Lli S.A777,/;10 (fu/17" Ewn',
derivi da !' äfft/' , Li1L" altri crcdono Ll.1"li Acqucdotti d A91111ppa rotri
(la Cal1gola . ll .Sig.Piral1L11lidi1'i..c 111L111L",1L11Li, LhL Lgli Ll11.1111a
&"pr 7:37ng , li Loloca , dom" C H Mo:'1.1 lLLl'O (11 S. Silvclho 111 C.1pi-
tc; 1 Sfljti Gv./lj , ove eil l).1ll.1zzo Pa111.1lj11L"ll.'1V1.1l.11.1, ma HLLO-
me (1110'110 achnnai , cl1L V:111011L ' pone i SL'pri non molto lontani
dalla V illl.1 Pubblica , (: qudm & 1101"1:1.1Lli 1L111iic lc 1'0Li (lal FL'111-
pio Ll1 lL-llona , Ll1c ora iotto11Cz1111piLl0'1l10.,l;1l'.11'lodiii11"1'c la Vil-
la D'.1l1bliL.1 f111.1t.1 11"ail(11"col*l.1111111o, Llic L'1";1 allcf'.otïcg'iL OlLu-
IC, C il Tcmp1o dilBellona , & lor Lli .*u11chl1i 1'L'1111'a 1"1L"1LL1111L111L117:L
21111731111916 quel fito , c'1c 1911.1rd.1 la 111lazza Lli VL11ingi , L(la'1kl'dol
Scpti all1 (l-L'l.1'a 1'1Li111c.o 11:10 LollOLarü111*:L la Pi1.17za Lli V LilClli;
C la (3111L13 di .S. lg:1..zio, "11le L 1'1L11L COllfL'lmalo da i P0111Li 1.'111111
Jepklo, e (la f^1'1111111a, con 1 ql111a1111 cirLonlato qiiwlo lm ,.1'
01.111 1111110 il nome dL9l1 A19,o131111 , L dlliurop: , L.L '"11111l' .11
1131"'me, come.ccc1111.11,dc1'o11o cilL1L" lL 1110ch colomic , Ll1c 111010
trovato 110l1111.1l.1 1111013 iacLiata (lL'l Palazzo Pam.?lj , Ll 1L 11L'1'.111l.' ll
Corio . A qur llo s .19'g111119L" , CllC vicino & i :,Lnri Lm il TL111L11L1L1 111
de * , clclLuale parla G1o1'c11alc , cllC viene dal Nardini Lo11p1o.1;1l1'-
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1111iclli,
  

  

 

  

 

  

 

    

   

   

  

 

 

; D7 Rc Ruf/. 1117- g.c.z. . . Utpurgat in ;'Edc
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lita Htuato ove & la Chicfä di S. Stcfano (iam volgarmentc de! Cam ,
di cni tra poco ragionero .

Cola era dnnqne Monte Citorio? llSignor Piraneii crede, che
in quello luogo folle l*AnFiïeatro di Statilio Tauro , e con della pro—
babilitfi , adducendone quattro ragioni . Cio egli lo deduee primiera—
mente dagli avanzi dlalcuni Sedili circolari , che dovevano appartene-
re al medelizno Anfiteatro , C da altri avanzi dïmtica fabbrica ritrova-
ti IOO. palmi lotio l'illeilo monie I nel gettarvi i f'ondamcnti del
odicrno l)alazzo della Curia lnnocenziana gifi llodovili . Secondo dal
giro sibi-ico dello ileilo Palazzo per eilereünzato fopra una parte de'
lozidamenri del detto AnFrtearro . Terzo da altri limili Sedili l'lïl'OVï'Ll

80. palmi folio il medelimo monte nello icavo fatto l*anzio 1705.
alloreiie liirono getïati i fondamenti della Cliicia , c delle mi?: (lelli Si—
gnori della Ev'lillione . li quarto dal piano antico lii cni era limata lp
Colonna ("Ti Antonino Pio ellratïa nel medcllmo fcavo da IOO. palmi
pin iotto del piano moderno, a [utto quello agginngafi , che nel ca-
vaili l'Obelil'eo lll ritrovato nn gran lailrone di marino Greco ee-

cellenteinente lavorato, die dovcva eller-c nn pczzo di (mmm , o

laqueare de, portici dcll*AnliLeatro . Gli Scrinori antichi allïermano ,

che oltre l*Anriïc-atyo di Caligola erano nel Campo Marzio , quelli di

Nerone , di Traiano , e di bratilio Tauro . ll primo fii di legno, e
fatto in termine di nn* anno , come dice Svetonio 2 . ll (mondo fii di-
ilrnrto da Adriano , come ci dice Sparzïano , onde non ciienoovi ii—

malli aran,/.i di quelli dne , dircmo , clic i gradi degli lpenatori , rin-
vennti ie i fondamenLi di lonte Citorio üano appartenuti aquello di

Staïilio Tauro , del che in lofpeïtato ancora il Nardini .
Ma veniamo alla Colonna di Antonino Pio . Dal Donato , e da

molti Aniionzn'j nel liio , che comorendc Monte Citorio , la Dogana , c
Pia/lm Coioïina ü pone il Foro Antonino . Clemente Xl. f'eee llararc
nell' Oïto de, signori della Millione nna gran Colonna di graniro roflb
d' lio-ïrzo alia palmi wan. e mezzo, e di circonferenza palmi xxv.
c nn ieito , e di diametro palmi VI. con la bafe di i'orto tutta corrofa ,

e lianta di forma amica di marmo llamario alia palmi IV. , il lllO fot-
tozoe-.olo di mazmo Gniile era alto palmi 11. ll piedillallo & alto pal—
mi xiv. e mezzo ior-maio con cimala , e fottogola intagliam di perfet-
to , ericei'caLo lavoro , e contorno; cio che in eiïo reca maraviglia

fi & nm folo il lavoro dello Scnlïore , e intagli , ma inoltre l*eilere
tutto di un pczzo; irovoili peraltro la di lui bai'e Intra mancante ; il
primo zoccol') , clic polava lopra la platea antica di travertino , era di
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64, DELLE ANTICHITAI DI ROMA
marino greco quafi tutto diruto , e alto palmi 1 r t. Nella bafe & l'col,

pira a ballorilievo clegantilIimo lïApotlreoü di Antonino Pio , e Fall-:
Ilina . Da i lati la Saltazione Pirriclria , () Ludo Tropno , gittoclri (lh
nebri , e nella parte (l*avanti la feguente ll'crizione * .

DIVO . ANTONINO . AVG. PIO

ANTONINVS . AVGVSTVS . ET

VERVS . AVGVSTVS . FILII.

(fiti non crederebbe , che quella Colonna una delle maggiori , che vi
ligno , non lia flata fatte. venire d' ligitto da M. Aurelio , C L. Vero,

e pure 17 llirizione Greca inciEt neIPlnrofcapo della Colonna , in cui
non ollante !' fori f'attivi per piantarla nella prima bafe , e Ii ferri,
die vi fono pofli modernamente , quali ricoProno molte lettere,
vi li legge il nome dell' Imperatore Trajano , e di Nilo Architet-
to Lgizziano . Ho cflervato unrovcrf'cio di Medaglia di prima gran-
dezza di Trajano , con una colonna lill'ia , Ibpra Ia quale pofa una
Civetta , (.IIC dubito fia quefl'illclla Colonna . Monügnor Vignoli,

Che non pote vedere l! Ilerizione Greca nell' lmofcapo della Colonna,
non fölamente non credo Ia medeüma tolta a Trajano , ma llimo an-

corala medaglia fallä 2 , che per altro oltre quällariportata dalSe-
gnino ne ho vedute ocularmente delle legittime ne i Mul'ci . Onde

egli la [limo propria d'Antonino nella fua prima erezzione, qtmndo
con tutta facilita poteva efTere quella riportata nella Mcclaglia di cui
faceile ulo M. Aurelio per cremare Ia memoria di liio l)adrc , ripor-
tandola ancor elii nelle loro Medaglie col motto DIX'O PIO . Penso
Clemente Xl. di alzare quella gran Colonna avanti alla Curia Inno-
cenziana , e ne face tentare l'el'ecuzione dal Cavalier liraticelZO Fon-
tana Architetto , ma rello infiuttnoia l'olxera , e per la dillïcolti dell'
imprela , (: perclie la Colonna fr dubito , che folle rotta , 0 (IIC nn pe-
Io , clie aveva a traverib poteflc Hnire di romperla . Ilenedctto XIV.
volendo ripnlire la piazza avanti la Curia , € addit'izzare ancora la llra-

da , uon fare le cale con frmctria , penso fare inmlzare tra lanto il plc-
diftallo , ed elþorlo alla villa degli Ernditi trafportando la Colmmlb

quali all' amico fuo tiro , dietro Monte Citorio in Riccia alla Caii del-

la Miilione , ove per unfinc llo legnito nel mele tl" .*:ettembre del

179). Che brugioi legni , che la follenevano rello ancora nmggior-

rnente danneggiafa . La gran Iuli: Ii rede innalzata lopt,-a gran ZOCCOIO
riw-
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PARTE II. CAPO lll. 6?"
ïicoperto di bianchi marini con le l'culture riPcomt-z , e riootte in

no [lato .
Da quella paliäremo all' vltra Colonna cli M. Aurelio eretta di Conchis). rof

piu pezzi per ordine (lel b'euato & quello lmperaïore per le vittorie ob MARCO ^'" '*

tenule contro iMarc manui ' . La piu ficum miiiim di quella Colon- HO?
ua comprefovi il piedillallo , l'ccondo il Ciaceonio , Bellori , Donalo ,

Martinelli , Paneiroli , Marliano , Lucio Fauno , C l'antico Pubblio

Vittore , €: cli altezza di piedi CLxxv. , de'quali ogni tre fEmno IV. pol--
mi Romani , eon fcalini CCVI. , e finefliïelle LVI. Siccome Siflo V.
colloco in cima allaijzma la Statua di bronzo cli S. Pietro, cos?
nelllAntonina quella di 5. Paolo parimenïe (li [homo indorato alta.;
palmi xiv. , delle antiche non te ne lä certamente l'altezza , ma mh
gliori Autori le tänno di palmi xvm. in circa . Aveva quella Colon—
na patito per un, incendio , eper un fulmine , come apparifce nellc
illampe del Sadelm'e ; anche fotto lnnocenzo Xl. pati di nuovo per un
fulmine , C fu lubito rifärcita . Sillo V. rellitul il piedeilallo , e la Co-
lonua nella Forma , che omfi vede con difegno del Cavalier Ponta—
m , avendoue confervom memoria , e nella detm Colonna , e nelle

fue Medaglie . La Scultura di quella Colonna & d' inferiore bellezza di
quella della Traiana, ambedue quem: Colonne lono (late incile ec-
eellentemente da Pietro Sami Bartoli . Una dillicolrä fi deve liioglie-
re circa la Colonna di M. Aurelio , la quale mi mamviglio , che non

fia llata Ioeeam da altri per quanto Gn, om io Eippia, ed & , che (lovem
quella conforme la 'lirajana elïere in buona parte lepolta denuo la tei-—

m , ellenalo ambedne nel medelimo piano del Campo Marzio , e pu.—
re fecondo le niliire date , fecondo le figure (liiegnate da, fOpl'di'ldCF
ti e(cellenti Antoii , non refla pzu'te notabile clel piedellallo ibitoter-x
J'a, fe non (lie nna piu tollo platea , che zoccolo', cloveva , dico,

per la mgione univeiläle di ellere Roma ercfeium (li altezza di tCl
uo elle-re piti lEpolLa ; poiclie & comune opinione , Che Roma anum
Icili lepolta nella nuovo , e lo coul'erma la quotidiana elþerienza cicl-
la neceiiitä (ll ezn'are prolbnrii loud; menti . DArco di Settimio Severo
nel leeolo pafihto em quo ! tutto ibpm terra , C & pallam lotio idue
ardui laterali , om. quelli leno ïinieni . AlCZolofleo fi fäliva antica-
mente per me lenlini , come oilerx'ano Azout Franz-cle dottillimo Mat-

tematico , lxionlignor Deli odetz , e il Cavalier Cai—lo Fonmna facen-
done l'eoprii'e il terreno iopmpollo . Atempo di Alell'andro Vll. li
(alam per molli l'ealini nella Cliielä della Rotonda, dove , che anti:—
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I Vedoli ilSignor P cf. nel (uo Campo Nimio alla pag. 39. (iz-dove con buonc x:-
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66 DELLE ANTICHITA' DI ROMA

carnente vi fi liiliva , e vi rimedio in buona forma il detto Pontelicc ,
Di piu couüdcrando, che intotno alla Colonna vi & gran lpazio quafi
piano , (lovevano patiniente le vicine cai'e aver iortim iunil fortuna,
che detta Colonna ; non eflendovi ragione maggiore , che qut-l liiolo vi-
cino alla Colonna folle in quel Livello , che l'altro per il corio . Sopra
quefte confiderazioni feci qualche diligenza , e trovai , the nel fabbri-

carft il Palazzo Raggi gift deleemti nel Cotio, e nelle nuoveJ
fabbticlie di Fiano ll ando poco & fondo per trovare il terreno vergine.
Toüo cib andai fofpettando , che il vicino Monte Citorio , del quale
ü vanno ailegnando dagli Autori varie maniere , come polla eflet-e
nato , e le lia fattizio o naturale . Onde io credo , clic nella maniera
piu probabile folle fatto coxi; cioe , LllC nel flabbticarfi le cai'e quivi

intorno folle (li mano, in mano portata la materia inutile nel luogo
per prima quali piano , ecosi ü audafle follevando a poeo , a poco
detto monte aggiuntcvi le veitigie dell'AnHteatro , come e parimen-

te fuccello al Teatto di Marcello .
Per certiticatmi meglio feci diligenza per lapere quanto follem

andati a foudoi Rindamenti l'atti nella f'abbrica della Curia innocen-

ziana rifpetto al piano di Piazza Colonna , e ttovai detto Fontio elit-rt-
itato poco fotto detta Piazza; ficclie il tutto concotdava 'oeue con la

mia ipotefl; cioe, che tutto quello fpazio almeno del Campo Mar-
zio i'oiie un piano quali uguale , (? che il Monte Folie formato ti*antitlic
rovine . Refla quefto confermato dal piano , clze dall' altra benda del
Monte fi €": trovato negli anni paflati , dove era poiata la bai'e dell'Obe-
lifco del Campo Mai-zio , che da me miliiratonc il piano orizzonmle
ü & trovato eilere l*iftefio, o almeno con piccolillnna diti'ercnza da
quello della Colonna (li M. Aurelio . Cola che doveva olihrvare l'An-
tiquario Ficoroui, che lungamente parla di Monte Citorio uci iiioi
veftigj di Roma . Alla diliicolta da me propoila uel principio di queit'

articolo ü rilponde con l'ofTervazione di Väl"j modi teuuti in Roma uel
fabbticare; poiche alle volte fi porta via la terra inutile cavata, e
calcinacci antichi; altre volte H ipiaua il terreno ; il primo modo &
il lOprzdcletto , il recondo & accaduto piti lpeilo ne' rempi pailm , ed

in quefto cafo il terreno & (tercium , ed lia lei ::ltC le täbbriclie anti-
che reftate in piedi , come accadde alla Rotonela , e di qui avviene»
che nel cavarei foudamenti ipelio & itam l'itt'ovata una itmtla (eici-Ha
iopra di tm' altra piu antica , come ci attollat il '.iCL'iO Ficoroni , C pior-
nalmeute s' incontra .

Ma per tornare alla Colonna Coclitie eretta dal Setmto in ouore

di M. Aurelio rapptelöntanli in dia con mirabile artificio ltolpïte
molte azioni della guerra Mareomanfca con il Gä c Plnvio ,, l:! l e-

gioue
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PARTE ll. CAPo III. 67

glone fulminatïice , e molte altre cole dottamentc fpiegate dal Cellæ

rio , dal Ciacconio , (lal Belloti . Si crede , che la lnedeüma dopo la

morte di M. Aurelio folle terminata da Commodo liio figlio , fecondo

le riflellioni del Donati allegate dal Nardini .

Andando verlo il luogo detto 17:122er (li Pictrzz , li vede l'avan— TsMPIo uillic-

zo di una delle parti laterali del Portico , clie circondava la Cella del TONIWO PIO ;

Tempio di Antonino Pio ; la di cui planta , ed elevazione li vede nel in 035" 3000 ^*

trattato tlelllArchitettura di Andrea Palladio formata dal medefnno lii NA '" ] ERRA '

gli avanzi , che al liio tempo eflllcvano in copia tale da poterne ritrar—

te il dilegno perfetto. Llodierno avanzo conlil'te in Xl. Colonne di Col. Xl. alte

marino llriate , deformate dagl" incendi , e internate nelle moderne 39- PïCdn C 7-

mum. della facciata della Dogana di Terra ! . Alcuni hanno creduto POH' 1" 4- Piïd-

fallhmente , che quello fia un' avanzo delle fäbbrlcl'e del Foro di M. e Z'POH' dx (m'
- * ' , - . . . lllCth :;

.Alll'CllO , e che quella ne lia l&BailllLZl, particolar. ente 11 Nardmi;

ma i gran pezzi di marmo titrovati negli anni [»Allein , che formavano

il timpano , lo fanno credere piü tollo Templo di Antonino . Molti

frammenti antichi di marino ü vedevano in quella Piazza , peri quali

ne acquillö il nome di Pizzzza (li PZFZM , e particolarmente de' piedi.

ltalli wn pl'OVillLiC llolpite , e trofei comi ' idi quelli, CllC fi vem

dono nel Palazzo Famefe , e Campidoglio 11 «.riti dallo Seultore Fla-

minio VAem lino dal 1594. , e altri, che fi tovano nel Palazzo de" Dn—

chi di llraceïriïio . Fn da Alellitndro Vll. quella Piazza riquadrata , ed

allora furono riti'omti i Pifklillälll lopraccennati . Finalmente fu mol—

to plü abbellita da lnnoeeuzo Xll. con lg. fabbi'ica della Dogana nell'

anno 1693. , fi pretende , CllC quello Templo feeondo l' ollervazione

de'piii elþerti AFLlEiïCLïi mel-l :i:i.Colonne *. ll liio Cot'nicione di

marino Grcco & anatn' (lilii per la r ole , e per la lh'uttum , un augo-

lo del medefimo di . moi. ill trovato nel Pontelicato di Cle-

mente Xll. in unol w mti-) 511 uincit?. l)iazza ornato cli tel'ïe (li Leo-

ni , che feri/imm cli i? xlo ... ; acque , il quale t&gliato lötïilmcmc

per l'ervii'ü del gran mn -o agl altro ulo , fl *edc om. mutato con illli-

zione fotto il pogtieo , illC eomiuce ll Monte Capi—ino .
l : Tra

   

  

  

  

  

 

 

  ! Pii-An. lat/43. 19: :. ' l :. Il Talia-iio pone xv. Colonzïc .
' ^ 1 quello 'fempio di Marte , come ,

. LELLIHHO , diflntonïno , c (li M. Aurelio "

mo : niccaic tta lc ; Virtute :ippicllo alla Colonna d' A oninu

Signor Pii,-Juli cle—l mei:: il ino .fcmpiou i.:llllfl forma öPcri-

cntto ri M, Aurelio , x. AL le u. C(llmllli. e.i- PIENU , circo liltlLO di columna d' rt« .ic Co-

llcnfi luno di nn iam liel Templo , clic le [intio eon lalml'cAitieJ, ci [ciii ium.-

fallit-'[— Pimïneic ivi vici-m runt-v; giiiti & flenda d'QlivJ. L'Jr. ittave inte"

abln'nw CllC mrc con 10 bali d li- * ore follzenc la VOlïl del lïottico; delqugll;

clilleuti emi lmo-c 'oiii (if(lllietlUleQvle lie n: 'ono immcnli :lvanzi.
1qu- 61. d:! &le M 2» .

   

riquadmti uli ill-(CO; ..i
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68 DELLE ANTICHITAI DI ROMA
Tm la Via Flaminia , e il Campo vi erano pili Eibbriche celo.

bi'i , € tra lhltre vi li vedevano li Tivgm'j , luogo nel quale fl clamita-
vano i Cavalli , dal qual luogo n' &» derivato forle il nome di S. Maria
in Egla/irfp detm volgarmente [71 Agi/fiih; , o vero dagli giuochi [Sy/gi-
rj , che concavalli nelCampo Marzioiäcevanli . Qlello lentimemo
non €: approvato dalNardini; fuppouendo, che quelli glllOClll fl lii—
ceflero nel Circo Agonale ; onde lal'eiero la quellione iiidecilïi . Quel-
Io , clie fl puo allicurare ll f": , che übbrica conliderabile in quello luo«
go Vi doveva ellere ; poichö nel 1745. rilïicendoli ln. Caii! del Signor
Carlo Giannini inconrro la Cliielïi , 11e* fondamenti vi fii trovata nna.
vaila Platea di fmilhrzti travertini , che non lb & qual fiihbi'ica pomife—
ro fervire, ellendo melli uno lbpra delPaltro , e prendendo conli-
derabile fpazio ; oude potrebbe ellere ligna una. porzione de' bepti
Trigari .

Pi'ollinm alla dena Chiefa. in imo &retto vicolo contigno fono
Vlll. Coloime di vaila mole ! , fette di elle fono di Cipollioo, ff.:
delll iilel'lh grollezza di quelle del Pronao del Pantheon . (Meile 5' i11«
terraiio per meri parte ne" muri del cortiletto del Piilazzo lþCImlh
te alla Coiifi'ateriiitfz del Rolïiiio incontro del Teatro Czipranica, e
parte nelle cale circonvicine , c lþecialmente nella bonega del wo,
mro . IJottava poi & di granito , ed internam lll lll] muro del proiii-
mo vicolo Spe/laz, che dalla detta Piazza porta al vieolo de, Piiimi,
Si trovano qui nominate le Coloime [fäp/Zwei dai Regiomrj , che ilP
l'anno (late il medefimo , che il Portico dlAgrippa , o qualche Oim—
mem'o degli archi del condono delPAcqua Vergine ; ed in limi in quel—
la Colonna di granito vi fl vede l, incavo per un mbo perpendicolare ,
che ciaculava l'acqua ., Vicino & quelli archi era il Templo di (,iilïllil'«
na 2 , come ci attellano Rufo , e Ovidio , e & quello Templo limn-
no appartennte le altre colonne , volendo ancora alcuni , ('me ne m
parte la moderna Chieiä di 5. Maria in Aquilo . Qui me" pallidi rumpi
furono trovate alcune Anatre di bronzo, che fono nel Palazzo de"
Con ei'vatori in Campidoglio , die iämnno ferie flare ornamento di
quello Tempio .

Gli Acquedotti dell*Acqua Vei-gine, come gli dimollmi , C"-
minciavano fotto il Colle degli Ortuli , c (lIViLlC'f'llllO la. Vi.: Lam dalla.

431—

 

: Pium. :. 1. mv. ni./ig. 1.
: Ovid.!ib.1.Fafz 4464.

Te quoque lux eadem Turni feror æde reccpiï
Hic ubi virginea campus obitu: aqua .

ïfiäor. Bufm Homini/,! /£dlculal011xi appolu nan; virginem yitium ollcndit. iugurn; ca-
dsm; qm: & ;'Egcxia .
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Fln'llnlllllï. , cd una modo, che dalQiirinale conduceva al Panthcon.
F01111.11.1ol1 1101 tanto dagli Aniiquari, che l*Acqnedotti non proco-
d-cfll'ro piü ovanti dalla Pi.".zza di S.lgnr12i0; il che viene comprom—
to da alcuni tubi di condono (li piombo , CllC filrono ritrovati nel fäi'f:
i f'ondamcnti della facciam clclla fopradctta Chicfa di S. lgnazio ; i
Scpti , come giii acccnnai venivano poco lnngi dalla mollia di oucil'
acqua. , comc Li atteflano Frontino 1, c Cicerone 3 ^(.'."l"1CllL'lL) .1r"
ultimo , CllC ...-..... cgli di liirlo cii marino con 1111 110 ;o , 1:110 '

1111111i11'1lL-o , clcguito poi da Lepido , L'hc'.o cominLib , C A"

niinollo .
P1'0.l111110 91 quello 1110110 0121 il Tcm pio di lful': , del qua. lL' 11'1l11 Trmm D? (

Giovcnnlc ncllc baäirc 3: Vicnc quello Tempio con prob".biliri litiia- DE , [^l "

to , ove & la Cliiclii prefcntemciite Lli S. Stcfnno dcttav 1'11161110 cel 5.mm D
Caeco, Cd il Naroini nc adduce probabili ragioni , ma. le pili com CCCO "
VinLcnti nii. pare, che pollino cllcre, L'l1c qui furono trovati i dus:
Lconi di balaltc , (: di lavoro Egizio , Lhc furono da. Pio l.V. portari
alla .alim dilC;1111piclogli0 . Duc Obclimhi mano aVanti quello TCLin-
pio, uno de ..11ali tralportato poco lontano C 101.o nella piazzctm dLllo.
Cl.iL1'a Lli S.1.1lacuto, Ll1e dirimpetm quali & qnclladi S. Jgnazio acquillo

dal volgo il nome di S. May! , in poi da Clemente Xl. fatte. trafpormrc
rq»... la Fonïana dclla Piazza della Rotonda . Al tempo di Flaminio
Vacca fotto l:. Chicli". di S. Stcfano fii l'coperto parte di 1111 Tcmpio ,
che ancora Vi erano lc colonnc in piedi di giallo antico , e Vi trovarono
molte Arc di infirmo bellillimo , che fnrono traiþormte in calä Muti ,
Mai pcr non rox'inare la Chicfa lalbiarono inmite molte cole , c quello
& 111 io 1:11ch dovä cilcrc il Teinpio d* lnde Vicinillimo & i Scpti . Non
xoglio malmciarc parimcntc di dire , chr: ihbbricandoli il Palazzo Al-
tiL'ii lotio (1011101110X.f11 ncl charci ion'iamcmi trovata nnr. gran

111111'ngli11 , che H VGLlCVa Cflcrc apmrlcnnta .". qnal. "110 grandc lialincio ,
chc io dubito potellL eilcrL l;. X illa pubblica , c.lmdovifitiov1æ dcl-

lc Flanzc dipintc , C 1111 ba. l'01ilicvo di manno , che fii porrato in Caf:.

A'laillilll .
Tornando al Tcmpio d' lf11ic ; 17 li'co , il Tcmpio , (: il Mincr- Ti :;rro Dlilllr

vio H ponwono da Vittorc nno inicio all' almo , come ancora il Dona- NZRV A »

to contio l*opinione (lel h. .1Ll1cr1o li si.).za (li provprc 11011 1010 per la
Statua d Ofn'idc , c almi 11111l1o'1i Egizziaci iitrovari ne fondaanti
dcl vallo Conv(.llLD ac Don".Lnicani , ma ancora per 1111" altro marmo ,,

o fia Ara Iliaca ritron". ..". nLl 1719. nel detto Convento , e fpiogato
dalliAbäv
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(laillAbatc Oiiva . Cir & il Tempio di Minfrva oltre il nome, CllC
la C fa conferta (li Söllli'fl M/Wfürz cosi nc parla il lïnlvio . Ne
rimangono (la ogni parte i muri quadrati , o di forma blilllnggiijm
za tctto , cfl'cndo nn Tcmpio non grande , o tctlnggine incrollato,
cmolto adorno . Vedcfi poi la forma diello ncl Giardino dail—igniti
di 5. Domcnico , in oggi perö non rimane ncflimo aranzo & ]"irfj'yd

dlun capitello clc'pilailri prcfio la Cliieih . Ncl loro (Errori fii troa
vatn, la Statua licllilliim di Grcco lavoro , la quale ii conihm in
osigzi nel Palazzo (liniliniani , ed al tempo (li Clcmcntc Xl. vi iii

trovato nel iin-rt i fontiamcnti dclla Biblioteca Caiftnrttcnil- xxn—j I,a.,
zi di groflb Colonnc di gratuito , CllC iämnno Rate LlCl Portico dcl Tom.
pio , ima delle quoii intcra rclla ancora lotto iil detto. Biblioteca , aven—

dovi iopra pailhto [1117AJTCO il Cavalier Fontana Arcliitctto della mc-
de,-Gnm . Lino döcapitclli (lcllc Colonnc , clic appartcncmno alli,-
Cella clcl Tempio di Minerva thbbricato da Pompco Magno , rimane

nella liottcga dci Facoccliio dictro la Cappcllzt della Nnnziatgt di quc-
ita CliiCii'l . ln altro tondaincnto di quello gran Conrcnto (ll tcmpo di
Clement: X. vi fit trovato llOliclii'co, CliC livcdc portato dalll lile-
fEmtc ' , CllC era il compagno di qncllo dalla l)iazza della Rotontia , e
vi tit trovaza nn' lliiic «ii pictra Eggizia comprata dal Cardinale dc, Maf-
limi , &" alcuni imminenti di cornicioni , ed altrc pictrc , CllC rcilaro—
no in poflcilo de i Rcligioü . Le duc Stzttnc bellillimc dci Nilo , c del
Teverc, cne fono ncl cortile dcllc flatuc di iiclvcdcre in Vaticano
throno tromtc dalla parte della Minerva , clic riguarda $. Stclïtno del
Cztcc ; (.in qnanto ho d'tto fin qni chiarflmcnte fi conolcc , che il
"(omnio (l' lHdC , C^ Serapidc , C il Minervio erano proliimi nno all" al-
tro , comprenclcntlo qncllo (pazio , ChC & tra S. Stctltno alci (lmo, &
il Convcnto della Minerva , c che lbprït l" ii'co vi cra la ViZia l*'?aþ/xli-
Lfl , c al di ibiïO & dcilm i Saff/" .

l'cnianïo aticffo al ihm-sio Templo (l*Agrippgi detto Pii,-time;; , e
in NOIQIZJQ . E" fit—nato qticfto lämofo antiw Tcmpio ncl C,.nnpo

31. 'lo , ma ricuiïtntlolo cgli , a

Cibclc , Giot'c L'ltorc , C Marte lo (itkilLO . Conliilc qttcllo 'l'cmpio

in una mag irim Cf.-lla, Cd in un magllofö Promo , o fiel PQ,-tico.
Aranzi ('te' muri lilïCïitll di quotto gran vcllibolo , corriiiuoiulcntc agli
altri avanzi in oggi tolti, C parte notati ncli' lconogr; Hii dci Jinflili-

  

 

 

 

  

ni, (' parte rifcriti dal Fitlconicri ncl liio trattato thlizlPil'l'llllltlt'dl
C.Cca
 

: Pium. :. !. [mg. u. num. S:. ll Dona- na , cadum dnl picdïälnllo (cum capo , (: fen-
to dice avcr vulso lc rnvim di qudm Tcm- m picdi , per altro bcllixlima . lec t« lixtmv
pio nmlm tortor. rta vcrl'o il Coïltgin l(oma- m dice vederti a luo umpg nel Gigtdino Lo-
no , con la sunu di Minerva dcntro in tribu- dovili .
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C. Cefcio , [i vedono in 1111 cortile dclcai'amento fïtuato nella. finif'crs
del moderno Tempio incontro la Fontana della Piazza della Rotonda .

Qnel'zo Tempio Ii1 £abb1icato da M Afïlippa, come appariilc dalla
feguenïe Iic1izionc colpita nel fregio del Portico :

M. AGRIPPA . L. F. COS. TERTIVM . FECIT.

Fu uofcia 1'iilo1'ato dagli Imperatori Settimio , Severo, e Caracalla ,
come fi legge dalla conlecutiva llcrizione, che Ii legge nella falcis
dellArchin'ave del medelimo Pronao.

IMP. CAESAR. SEPTIMIVS - SEVERVS . PIVS . PERTINAX .ARABIC. ADIABENIC. PAR TIC PONTIF. M AE.

TRIB. POT. XI. COS. III. PP. PROCOS. ET

IMP. CAES. MARCVS . AVRELIVS . ANTONINVS . PIVS . FELIX . AVG. TRIB. POT. V. COS. PROCOS.

PANTHEVM . VETVSTATIZ . CORRVPTVM . CVM . OMNI . CVLTV . RESTITVERVNT .

Qneflo , fecondo la. relazione degli antichi Scrittori era nn Tcm-
pio de' piu Iplendiali , C Punico dcll' antica magnincenza , che lia ri-
maüo illefo nelle 1110 parti principali . Gli Scrittori moderni fanno la
queliione, chi fia Rate iI Iondatme di qucfto Tcmpio. Vogliono primiew
mmcntc , chenia divilo il Portico col Tempio , e che Hallitate poile-
xiormcntc aggiunto , come manifeüamente ü vede dallultima Enc-

1l1'a dell' apparmmcnto nobile del Palazzo Ginlliniani , poicliö tra—:
mezzo i duc Campanili moderni anpariice l'antica facciata , che non
aveva nciluna'1 peciedi Portico , il anale [Imbro perciö colIl1'11tto in
cmpi poft/.""101'i . Il Iecondo motix o fi e l'oileuazione dell7 architct-

1111'11 dcIT1e1npi0, clici^1p1etende inferiore aquella del Pionao ' ; C
il terzo Ii €: nn pullo di Dione , me Ii dice la" parola ääewäkea-e ; clic
figniüca [wï/"CCM/Jä ', da tutto quello dedncono , che M, Agrippa.:

non Ha ihm) Fondatore , nia ioltanto abbia perfczzionato ilTempio

coli aggiunza del Por'tico, m?. & tutto ciö & contraria l*iiï'rizione,

clxc &"11111 (regio del PQI'KICO, che dice FECIT , e alla aflertiva
preciiä di Plinio *. ln R*onneliione del Portico col Tempio nom.»

indnce I^1diw'1'fn'1 delFondthorC dclP uno, c l'altro , imperciocchö

pnol ellese , clic nmippa &ccile laCella Il'nza. volerla adamare di
Po1.1cc, c clic 1e1"111imt1 gli veniil: in mente di aggiungervelo . ln
quanïo al Iecondo ii! 1 aihitettum del Ter.pio, e del Portico qm-

lunque intcndcntc Architetto vedendo l' 1131ch modinatnre nell"11no,.
e nelFal—

: FI."1':1,R','*)711'5111, 71.
.. IIi/'i. 11:111111. 36. .. ig. Pamhcon Jovi Ultori ab Agïippa [iilum ..  



 
Col. XVI. (ii I,..
picd. c iL'i poli.
(li (li.!mei'. ('
38. þai. (' 10.
poilic. (i";ilïcz-
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cnell'altro fii poco coutodelgiudizio (ii tali S("ittori. in quanto al

tcrzo fiil rif'critoiaiio , c termino (ii Dionc 11('l piu i.:(110 iigniticato
'. 1101 dire/"U; , ( [erwwä, onde 11011 i11Fcrif"cc,ci1(' Ag.1111 non aref—
fc potuto ilibbric (irc il Pa 111116011 11€'i(iOlO teimizmto . A'jgiiiiigaii poi

la caufa non ricercata (iagl' iilciili bc1ittoi'i, per iiqiiziic Dione iioii (ib;
bia detto/icc , ma fin; Ciicrc liam (i('1i1.1i.1 (i1110 (ii liii niit((cd('1iti
parole ; Agri/W;; ;;c! mr.!(fmo tt;;;fw a!;;';;5 !a C";C*;; (lfxf;f/E , ij;;;;
!! P(zz'!!7c:»;;. Non poi(va (iirc qilCliio lilorico /!.. , p(i'(l1C 11011 era
vero,(i1'c Agii ima nvcflc iii110 1'.('i t('111po(i("t('1'111i1 1ito (011.'( prcce—

(icii ti parol( , (ioe l' anno DCCXXVll. (li Roma ('iicmin ("» iiConib

i:: la. tcrza volta, ('(i in fimi .öggiriiiguuio Dione, (f./;; 791/0/7" !le
..;grzppzz ;;jwrrc, cioe 11('l Pniitiicon !; (S;/;;;;z (!; A''«1'/;f , (' a!.."r' ;;/[";.«

Z'Fif ;! ;;;;;;; (!! (mr Ni;/; 7;;(!! ('.;m; . fili; ;;;;; ;;(c;'f/;;;;f!;J..;' ; !M
;;3! Zl/(Z, ;; lf;/na (!! qvæ/w; (, ;0'f;];paquä';M!;i ?; l;; Sal/u;;
(ZU! pmm (Te/;;i'c' , (' (;!!;:cp;! ;;(! /;;;;;(; Q;;('!!;; (!)/103. .; , ( !; Wa-
p;z;;, tutto (io , clic altro (i (ii11ioilr""a.(' non (lie Agrippa 'vol('11(io 11:11-
f'oiideie in propria gloria111 Auguiio con (iicliiararlo Autore (ici Tem-
pio , i"c—11011('l1(' (gli ne ('1'21 ii t'omiatorc , rigiialmcntc (in (id Portico.

Vencnrio alla1;a1"ricol.11(' (icii('1'izi011(' (ii quello T(mi1io : i (li lui

muri ("0110 (ii 1111 :( prodi113;ioii1 gioiiczza fablaticati (i"opcm i11(crm , e.;
formati ogni («imttro 1almi (0111111 l(ito (ii tcgoiom i(ii ric piii frabiii
da iiim arcuata (oiiriizziouc parimeutc (ii tcgoloni , ((i invciiiii iieil'

(Remo (ii tcgolozii triangoiari . Nci timpano (ici Fromciiiizio (i(i POL-
tico (0110 oiiaiitit'i (ii 111iclii , 11(' quali s inmumano (i( pcriii impiom-

baïi pcr 12).((quo(ii 1111 baii'lOiiiicvo , CiiC 1i iai'i [1:110 ifi(il111(111(' (ii

bronzo . N(l1"o iri.caro (ii liiocnio lV. fii tr'01 ato 1111 p(zzo (ii tci"t:.
(ii metallo r(ippiu'cnmiitc Agiipi (1 , ima zami:(dic.;1 ..ilo , ('(i 1111 .
yczzo di roti (ii (irio (ii mcta.'io , (i(il (lie fl (origcttiiio , (iiC iopra il
ii'ontciþizio (lffl POI'UCO xi (oilc 1111 (airo di metallo (oii ll Statiiu
(i"Agrippa. CllC 11(lii'(111t('ii1izi.)1i follem molte Ratuc lo n((cnna
Plinio , offerreocio , (.liC lliïlalllClltC" ii godcvano p(('1 l'altczza (i(l 110-

."(o . ll Portico lm XX i. Coloxiiic (ii granito Orienrak" (ii iiniiiiletu
gi'ofiï'lza . Si vcdcvaiio (i('11t1'o quello Portico ne pafiati (('mpi delle
Cariatidi , (ic—lie quali ClþïCllaniCIitC parla Plinio '. Sono l('(ol01111('

(iclla groiïczza (ii palmi xxm. quafi intere . Alci'iaiidro Vll. vi fi'ci'
aggiungere (iue colonue , che vi man: avano 1'it1'ovazc vi(iiio alia CliiC"
("a (ii 5. Luigi (i(f Franccü : foiicrievaiio queikc (oleum;: il tctto con tr(i-

rc

 

   

    

 

 

    
1 I'll/!. Nat. lib. 36. m!; i. & ' pa Paw- r'vtinrcrpauca opemm , iicllri11 in

tlienn decoravit l)iizgems Athon il'S , 8: [ita ligna , i(d proptcr :ilr' (ri(iiiicmluc.

Cariaiidc-s in Colunmis Templi eius probau- cclcbmn .,
uiuus
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ve afeiate di metallo , di eui ellendone llate fpogliate nel Pontilica-—

to d' Urbano V ll. le ne coltruflero le quattro colonne all' intorno del-4
la Conf'elTione di S. Pietro in Vaticano , e anche alcuni Ca-nnoni , in

uno de1 quali , ehe & in Caftel S. Angelo illi baluardo al piem terreno
vi fono ineaftmti due chiodi di Travi di metallo del medefimo tetto ;

un' altro fl confer-va con laf'tra di metallo ineaflrata in cafä Barberini ,

ehe un uomo non puo foflenerlo ; altro & nel Mufeo del Re di Pruilia ,
altro in Calït Strozzi , ed uno nell' anno 1739. ando in lllglllltCl'I'il del
pelo xtvn. libre . Welle memorie della fabbrica di S. Pietro li trova ,
che tuttii chiodi pCiElVJUO 9374. libre , e i metalli in tutto pefarono

4sooozs'o. libre . Le pareti ellerne ed interne (lel detto Portico lono

rivellite tra un pilafcro , e l'altro di lallra di marmo con pili ordini di

fregi , ne' quali lbno eeeellentemente feolpiti de' Fulmini, delle Patere,
de'Candelabri, degli Elmi, e d' altri fimboli, ehe alludevano alle
Deiri di Giove , e Marte , e delle iteile laflre erano parimente rive—

iliti ' i due nie *liioni laterali al grande ingreflo del Templo , in uno
de' quali era la Statua d'Auguüo , e nell'altro quella d'Agrippa : .

Develi ancora riflettere , che llordine del cornieione del Portieo non

eorre unito con quello del Tempio ; anzi ne meno 17 eftreniitfr di quel-

lo fl veggono ineaf'trare nelmuro di quello , dal ehe inl'erifeono gli

Archiïetti lll diverfrtä del tempo della l'abbrica . La gran porta pari-

mente di metallo lavorato :i ballirilievi li fa eflere (iam prelä da (jeu-

ferieo Re de, Vandali , Czïl ellere naufragum nel Mare cli Sicilia . Quel-n

la , che vi e pre. ;nteniente : on aggiullandoli bene coni fuoi ilipiti , ee)-:

me (illi.-nu il Nudini , lbinbra piu tollo una Porta di qualche altro

Edilicio antico ivi polla per liinplemento ; ed in fatti fi vede , che in—

veee de* uerni eoziüeexiti nel muro , che in oggi ne follenevano la por--

ta , ( vex-ti. ii! gli ungoli eita-riori dell' uno , e l'altro ftipite , ora rimalo

rozzo , una groiili limini di lnenzr i'telä dalla cima al fondo , alla qua-

le erano raeeomandati li med;-limi perni . Aprivali per la ragione Fo-

praddetta malguuente la porta , ehe adeflo melliiperni in nltrami—

glior lorum , li ;lprC la pi "H. eon faeilitä maggiore . Ammirabili fono i

ilipiti cli marino , clze lx) .nano l' ingrefio, effendo ambedueilati , e

il dilotto , e di lopra di un lol pezzo di marino , dieono , Africa-

no , di groiiezza. talmente iiraorelincria , ehe rende maraviglia & i ri—

 

  

 

  
Col. XIV. di ;.
pietl. e ;. poli.

. (ii diamet.e 27.
U'Plllïïltl ':). ur ï . , . ' . ' ned. e 6. poll.

humo-doli nel rlCm'pilO 13. grandiofita , e buon guf'to del quale (him, (cuni

(ervi di modello a' Prolellori , vr 11 vedono dilpor'te XlV. Colonne; capitcili e lu

K fceup bäfï -

 

 

   vno-iuva al Tcmpio per (me fcnlini , adelio
:uGo li li l'alt- :: uu folo , c il Templo &piü lsaflo .

  



 (Ecl. VIII.

74 DELLE ANTICHITA' DI ROMA
fcanncllate di giallo in oro , in. paglln , c paonazzclïo con i loro capl-
telli Corintj , ibpi'a le quali alli interno di uuto il Tcmpio ; a il mae-
üofo cornicionc di manno bianco , (- lupi-a & quello &, iualza un' aln-*
ordine piü bailo della Cuppola , CllC inuioälata lbpm quell' ordine di-
moflm quantitä di quadrati con lc inc comici , ina iþngliati dcll'anti—
chi ricchi omamcuzi di vai-j metalli , clic ii ricoprivzmo , c dcllc figu-
re , clue l'abbcllix'zmo iimgincndovi folo qualche amulo di l'cuccu, ()
qualche lamina di pionllm, dove ii ibno trovati pczzclïi di lama;
diargcnm , CliC fanno credere , ClEC ncl inc-370 dci quculiclli vi fundo
figure ilmc di qucïto metallo . Molti Ai: *i iimdati mpm il fg,-iii rife-
rito pullo di Plinio, ovc parla dcllc C .iidi , cr 'imo , clicgucito
Templo folle piu alio di quel clic dinwï , c LiiC oltre lï'u'crc avum
una gradinala per ( 'e :.l iucdcfuno , uci Tcnrpio pai ii ii &
come riilcïtouo prima il Dcnmufi * url iio mm llluo G:; ;; [CC;/xf
I?)/If 63 , il Deigodctz nel iuo bcl libio d'Aicliiictrum , iolcndo , clic li
Dei Cclcfli, c tcrrcili'i loiiem dilh'ibuiii rm lc colonuc, c limo il
pavimento ncl piano piu milo d' "0 all/c [cale , per cui :i lccudcm
ücflcro i Dci .iufcrnali; c porcio qucii' ultimo Ai'clLiLLLi-W milc- , LllC
tanto H fccndcile , quanto em la volta , C cizc fin-'Il- l.licutidato da m-
lini , clierillriugcndo Parco [hiic nel mezzo ibczo l'ncchio l'am prin-
cipale; nia ilSignGrPirancü * giudizioiänicnïc oHL'iwa , cl.: Tanti-4
co pavimento in Oggi mancante copriva ' "c dcgli orli dailo lm! di
dette coïou'ie , apparendo tuttavia in alcune di clic 3:516 il 17 mr) dclll iu-
ternamcnïo degli ficili orli , nclla guilïl appunm , clic slizucrunno lc
baii dcilc colouue dcl Templo; coficclxc il pavimento mudci'uo riu
mane aliquanto piu baffo ; cd & collrutto parte con alcune lnilrc refi—
duali dell"antico, & parte con opera latcrizia . ll pizuto dcl Ton--
pio & plü bafii) di quello dcl Pronao, comune uiäio (i::li :u iicizi pcr
rendcrne Pcntrata grave, emacllofä , «2 per dare & '. '
nc . l cgipitclli di quelle colonne iöim fiugolai'i nell'arclnicïtum, ci:
fando compelli dlordinc Coriulio , c compoüzo .

liiqucüo Templo alto palmi cc. architeïmnici , largo rcx-vm
afcendc alla cima della gran Cuppoia per una linia , (held l* iug.
inito uua niccliia del portico per 190. gmdini . ]. d'fll' nahm
di mezzo , la quale conrerva ancora uiza corona di quercu alli in;-iuno
di metallo domto , e larga palmi 33 Z , lc pa;
no tutte rivcftitc di iavoïc di perfido , c d'alm manui , C ucliiaitico
Vi erano pure de'i xai-mi , de'qunli nmncandm'cnf alcuni fumum) fup-
plitï con picture . Alcunc are , (: Vlll. Colonia/: di pai-fido di mcdio-

crc
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   iif desii" iuicrcnlun; lO-
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me grol'fezza fln'ono traiþortate nel cortile Vaticano per i'ornam ,
che doveva far.? del vallo valo rotondo di porfido , che ivi & am nira.

Alcuni 1l1'al1a111ente hanno creduto , che la gran Pina di metallo ,

che era negli Orti Vaticani Folle föpi'a il grand' oechio di quello Temm
pio , ma come in alt1'a mia particolar Dillei'tazione fopra quella Pina
oii-erui , per 19. .'119. piecolezza era impollibile . ll Fanucci ferive aver
vecluto mentre e1'a giovinetto 11ua5tatua di Cibele gettata per terra,

verfo l'Altare 1'1491qzio1'e. Nella tii1'11111a di mezzo doveva efle-re l:. Sta—
tua Coloil'1le (li ove ibma piedeläallo uguale all* altro delle Colon-«

ue . l e otto Cappellet.:, che dall :. Cii'LOnfCI'C'D1za rilaltauo internam
mente nel vano eontenevano i Dei Celelli . Alla Statua di Venere ,
quivi collocata fu attaecata all' oi'ecthia la i'amofa perla Legata in due
parti , che avanzo alla Cena di Cleopatra . Lucio Fauno iuppoue ell
fere Ilata dentro quelIo Tempio una :)taïua d'Avotio intagliata dal fä-
11105 "a . Nai'ra il Pancirolo , non 12. con qual eertezza , che quea

llo Tempio fofie pxiuia cepeito con tegole (l*aitrento , le 11111l1 tellan—

do di.l.'utte per alcuni fulmini eadutixi , Adriano lmpeiatore 10 rico-
perle li1ecellivamente di bronzo l'anno 1 30. di Crillo , e Severo , e Ca-
raealla Io 1 iftorarono nuovamente . Ma cli piu Pomponio Leto , e Pro—

fpero l'arifio ao ungeno, che il Pa1 1tl1eo11 non iolo al di fumi, ma
ancora al di denno e1a auotnato di 010.lel.a111ine (l*ainento , delle oua-
li reilöpuglia.to non .610 , come vuole il Paneirolo per gl' i11ee11d111el

lm;1e1io di F1a19110 , ein .ue lla di CommOiO', ma altiesl fu fpoglia-

to da-. oi...:71o nepote cl L1 aclio l*anno 636. di Ciiflo, ehe gli telik-
aneora le itam? , e altii 111ezioli ornamenti, rellando in abbandouo

(1110 91 teu o del? imperatore Loca , da eui l'ottenne Bouif'azio IV . ,

che lo iuo e al culto del vemiDio .
Rella 111 line (la OllCl'X11e la c01"11'11zzione tutta della fabbrica , e

le (011e.'-1111e1.1zi'111i .111 11 11.» al lemoo per eomodo de Minimi del me:
cleumo , e l1 moile-571 1121 t.ave: lnoltie la foima eIlerio1e del-
la Cup'v i ricope ' di piombo da Clemente Vlll. le
Hueltre evcvano il lume dall' occhio , (: lo tramanda-

vano nello ipazio inte1ime degl'imeïeoluuni , omieriato eon moder-
no lbtlitao; i iþ. ioli 1111111 , l..ltezza de medefimi , e ilt1gran ipazio
per c11i fipuö l" '1an1e11e p.1'- ' .az'e , nel dieui piano vieun llcri-
zio11e.11 pa te con-3119. dal muro della Cuppola , che credefi appa.rtenm
g. al. Al1i'1o , . udo da Roma :..lediata da iGalli

con la izn a iuconuaam'a pei la uada le X eitali col lo1o fuperili—
zioo Valla!.i.) 17ce fcendele la iua fïuuiglia dal Caipento , e tiafþor

to le medefime a CL:c . !;cco l' lierizione , che prefentemente filpüO

leggere :
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. . . ADERENT . CAPITOLlV...

. . . TALES . CAERE . DEDVXIT

. . . QVAE . RlTVS . SOLLïMNl-ZS . NE...

. . . RENTVR . CVRAl . SlBl . HABVlT

. . . ERATA . SACRA . ET . VlRGlNES

. . . XlT.

Sotto la Chielä palla uu aulico gran condono , o Cloaca, che

nelle iuoudazioui per il rialzameuto del terreno di liiori , e ue la piaz-
za , e nella Cliielii; beriche la prima folle uotabilmeuïe abbafläta da
Clemente Xl. iuualzaudovi la fonte wu ll Obelillo . lïiualmeute re-
cherebbe quel? lïdiücio maggiore llupore , rL- fl potefle vedereiibla—
to , ma vi limo (late ue' pailäti tempi nppoggiate deUe cale , come.»
ancora. in oggi li vede .

Erauo appreilb il Pautlieou le Terme di Agrippa uoluililllme per
la comoflitä, ed ornamenti loro . Di quelle Tenue fi redouo alcuni
avauzi di muri apparteuenti alSillo , i quali euo adereuti ulla parte

(leretanea clel Tempio , e ridotti ad ulb di Foruo , Sagrellia , e di al-
tre moderne fabbriche parimeme ndereuti all' iläello Tempio ; come
pure altri avauzi dell*iileilo Silio fl vedouo uell' (xlierno liio vicino al
Palazzo delllAccademia Ecclefiallica parimcute amuzi [flL'll'J Terme
medefune chiamati ora l'Arta (lel/[z Ci/ziiibclia , delle quali parlerö piu
a bello. Tra le Statue, ehe fi rammentauo per ornamento cii quelle Ter-
me una vene fu rapprefeutante uu Giovaue , che fi lþoglm & qum vo-
lelle in quelle Terme lavarü ; fu quem lavorata da Lilippo con lanta
eleganza , che Tiberio la trasiïsri uel luo prom-io Palazzo , e riualmeu-
te per la voce del polaolo f'u coitretïo & ripormrla nel liio luogo . Fu-
rouo quelle Terme lai'ciate perlegato da Agrippa (oui luci giardiui
al Popolo Romano, acciö pubblicameme le godelle ; reflaurare, co-
me (lice Sparziauo , da Adriano . xx'egli Orti er;-1 uu gran lltïguo , l) Eu—
ripo , e il Bofeo tutto viciuo alle Terme , aeciöil Polwolo melle (o-v

moditä di lavarü , di portarfi ue i giardiui tra 17 out-bre , C di eiercimrfi
nello Radio col moto . Lhcqua vergïue eoudotta da Agrippa (ervi priu-
cipalmente perle fue Terme , ed i fuoi Orti . Alcuui vogliouo , che
ove era lo fladio Folle prima uua palude dena Caprae, preflo della;
quale fegul la ljuarizioue di Romolo .

Di quelle Terme fe ne vede uifavanzo di Calidario , 0 Sferiile-
rio di forma rotouda , detto volgaruicme l." Hel./.'; Ciamivl/g . Negli

anm
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anni ("corii era tutto fcoperto , e adeilb vi hanno appoggiato una piccola
caietta . Serive il Vacca , che il Cardinale della Valle facendo cavare

nelle Terme d'Agrippa vi trovo una gran Corona antica di metallo in—
dorato , CllC diede il nome a quella fabbrica di Arca dalla Ciam/lfllcz .
Anche l'iileilo Vacca aveva le iile cai'e nelle Termc ove cavandofi
trovo nn Capitello Corinrio , clic dal Corno fino al Flore era di pali
mi IV. , che veniva quafi ad ellcre , come quelli della Rotonda : E
nel rifarü nna caCi nell' angolo dcl Palazzo Giuiliniani riguardantc
S. Luigi de' Franeefi ne i vccchi muri fnrono trovaïi varj phezzi (li una
Colonna della groflezza , e della qnaliia di quelle (lel Porrieo iras'þor-f
tati nella Piazza detra delle Carvmct/Jic, epoi dilþerii; xi in anche
trovato un pczzo di Colonna cli l'aonazzo col nome (l*Agiippa. Ma
tornando al Vacca Vi trovo nn gran Niccliione ioicraïo intio (li con—
dotti di terra cotta plani , ne ad altro fervivano , die a condurre il

caldo in (lenta Stufa , 0 Calidario , c lotio vi irovo 1111 piano dove (a—
ininavafi ii)-eierato cii lallrc (liniarnio, e fotto vi era un forte laitri»

co , e iotro il lailrico vi erano molti pilaflrelli , che lo rcggevano in
aria , e tra l"nno , c l'altro vi ponemno il (uoco , trovandovili ancora
de' carboni , e della cenere . Scoperfe ancora un gran vano foderato di
lallrc di pionibo inehiodarc diligeinemente di cliiodi di metallo , e In
(folonnc di granito , ma non molto grandi . Vi trovo ancora alcuni pez-

zi (li cornicione , fra, quali uno longo palmi xm. , largo palmi vm. e
alto v. Nel Palazzo Vittori ora Corfini Palombara nel cantone, che

coni—luce dalla Minerva alla Rotonda ne' fondamenti vi in trovata una

gran ilala , clze laliva a qnef're Terme , ma il marmo era molto confu—

mato da i piedi , dal CllC ii eongettnra folle l" ingreiio principale. Nell'

angolo oppoilo f'abbricanclo il Cardinale lmperiali Proreitore dell'Ac-

cademia liccleiiailica gia Palazzo Sereroli nel 1715. proii'gnendo la.

fablwrica verlb S. liuilachio fii obbligato geïtare a terra alcune gran mu-

r: ie compofle in parte cli groilillimi niattoni , e in particolare (li tra-

vertini , che ii vuievano appartenere a queiie Terme . ln alcuni lnoglii

Vi erano mirra doppie , C di f'zruttnra diveria for-fe dalle riilorazioni iai—

Le da Adriano . Nel 1718. fabbricandoii la Sagïeflia del Pant'neon äp-

preilo quelle piccole cale pofle nel vicolo medefimo , nel C.Ciïïülil'fl

una di elle fi oifcrvo al piano l'ei'lreniiifi di liil gran iliCLliiOlïi; corrifpon-

dente all' illeila lin'fa , e fimile a quelle , die i'orio nel þOl'EILO ; per

quello pareva , (iove iin ie queilo celcbre Tempio avere anelio cia quella

parte la facciata rignardante le Termc . l dne Leoni , CiiC iono acie io

alla Fontana Felice a Termini traiþormtivi da Siüo V. i'nrono trovati al

tempo di Eugenio lV. auerni il Pantlxeon , dovevano cil'ere o per orna,-

menro delle ieale per cni fi ialiva al Tempio , o delle Termc : lii-leina
! ' C*-
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fin/1iï deve ancora dire della flupenia Urna (li porüdo , cli» iutl'ä limata al,

&ïlïlll anni lono in nna delle nicchie del Portico , e che fi L
llatoun labro delle Tenue; ve ne fii ancora trovato un cogzümiln
(ilie fu portaïo Via da un Duca di Ferrara benchfä rotto . ll labro pte-
l'ente & tutto cli nn pezzo , e ferve adeflo per ccnotatïo al Sepolcro di
Clemente Xll. alla lila Cappella al Laterano . Reltami in ultimo daoffer-vare , che in tempo cli Alelländm Vll, slaallïindon la Plnzwi , die
& amori la Rotonda fino all' amico piano lll trovato tutto l;: tam di
travertiri , cle7 igitali toltone alcuni left/"irono cli f ' zl mgïmgmodd
Campitloglio; come pure incontro al detto lem; i;: tam C(llïïlllll f'u
cavato parte cli nn gran balämento di marmo , che ll'rvl per flamc la
bafc- alle due colonne, clic fiirono aggiunte dal detto Pontgïïgc al
Portico .

Qnello & quello, che liO potuto mettere alllcme cii mt
quem gran Etbbrica , le quali pero non lono inlïicienti per (?'—Li.,ïltll—
re l'eftenftonc delle Tcrme , (retro , die lolamente da quelle il ricau
Vi , die 10 medefime erano limate dietro il l)antheon , e LO unte
col medeümo , e che il Tcnipio dovcva ellerc nel mezzo um piazza
ovanti ellendemlofï da i lzzti lino alla piazza della Minerva , e ancora.
pili avanti , c 5:10 a 5. liuilachio , C per lungo fino allülrto della Clam-bella , e folle pili oltre . Bcnclie il Nill'lllïll (il gnale credo voglia—,comprendervi tntti i llioi portici , e lhlabriche) le flnhililln tr.! la l)o-gana , e la Cliielä di 5. Andrea della Valle , l'Arco della Cimilwella,e 5. Niccolo de' Cclfirini ; ma lo limzio & troppo vallo .

That-'I! DI NE- Palliamo aclello all: Terme läcroniane , (lette ancora di Aleman-HONE ^ "AZ" dt'o Severo , i di cui reFl li. ved-nno nel lïzzllizzo QiïlleW'm': DuchiZA MADAMA' diTof'tana detto al? hwit/"uz , orci del (Joverno di 'x'oma tr.! . llii-
ftachio , e Piazza Nttvona . Quelle Terme vengono (lL'iLH-ll'; da Mar-
ziale * , eda Stazio . Da Alell'an-zlro Severo throno I'Cllntlïlllc , tal am-pliate; onde profero ancora il nome lila/1:37? ' CZ,-fr . Il läionlo LlCil'l'l-
ve irelidui di quelle Tcrme , clic erano mn. jioi-i nel liio tei o , c ilMarliano tä tellimonianza di aver veclnto in una (alii continui. :" pari—menti, ei condotti di piombo delle medefimc Tcrme ., Nerone fe-condo Eufebio le fece edificare nel lX. atrio del lizo lniperfo, CdAlell'andro Severo ne ordino l*ul'o ancora di notte per l*amnti proibito,
facendo , che veniffeto continuamente illnminate. Rp.: onta Flami-nio Vacca eflet-H ritrovati tre gran labri de' Hagni di granito (lell' lil-ba prello la ChieCæ di S. Eultathio , che crede prudentemente appar-

tcnclï
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PARTEII. CAPO III. 79
tencll'ei'o & quelle Terme . Er."110 xxx. palmi in circa cli cireonf'e1e11za,
ben lavomti , e di gzaziofa mcdinatura , ed uno fu portato nella Villa

Albc1'1:11 111011 di Port;1 Po1rere . Al tempo di Pio lV. nelle caf'e della
Valle throno 1'ovaïi molti pezzi cli co111ic10ni, colomne , e capitelli
C01'111111) , e Vi rimafe ancora molto da eavare , cole tutte apparteneuti
& 11111'10 Tenue pe1 Crete tutte cli manno Salino introdotto da Nero-
ne ',vi fz 1111020 1111e.1pitell0 (l 1 si finiflnam n'iandezza , che fe 116 Fece
lA1111e (lellauch-ee :1 10111Pia. N011 lo, fe pmeile app."..'1e1ïelea
quem1L'me 1111 0. )110 pezzo cli eol0111m di xi. pali111 111 0'1111110 delll'

lilbu , che il trovo ne f0111141111e11ti della Cliicla di S. Andrea della VaL
10 001 altri refidui .La Colonna (esum me (11 mello 1111 gran pezzo per

foglia-c".111101'111 d 11 Clüela . Nel 1730. 11el111011da111 il P:.lazzo de'
Ceu/.i 111 * "l'hmlluþla tazzvdj aianiïo con lc lll?11]l"'ll€ll-

10151'1e1lg11 illc-'in. uena anima 111'1'e1'e , 111311011 111cavn.ta per 11011 1111-
11:1111pe111, e quem (lexe11c1e mmimam delle tre 107..1('1let1e. Al-
t1'i reüdri &? .:e Teime 11110110 110 .111 uel Pontincato di Aleilan—
1110 *» ll.11.1l11'1izz.1 di.i. Lu 01 de '."11eef1 , (lovc cavandoü pei 01"-

dïne (lel1:111... p(l 111'101310 1111101011111, Olll'C le (luc C0l01111e, chC
fe: 11'01'10 . .co, ve me 111 novam iam kannellzltaaviïe condue

C11pitell1 11'01..11ie eompouïo , ne cavi de' quali vi em 11:18. Viïtoria per

ciaïeuno . Fvledelhnanientc nel lhrfi il eondovo per la Fontana di Piaz—
za Nu '0111 111 Lemno d, 111110661120 X. (111'0110 trovate altre due Colon-
11e 11:1'11 111111 giandzza, le quali traveï'ämno Ea Strada della Chie-
17:101J. ;S..lv."-.101e m 1067;!'J , e 011el1'11 di S. luigi, 011de cl11..1amei1-

te ;1"p:.1-.e1xeu .1110 & quel.le le1111e , .".1121.".ccanïoilPalazzo P.11izj11el-

l..(lc11.1 0ee..üo11e 51 1101'010 1111C.1pïtel'10 aflhi mnnde delle medeü—
me C0l01111g, C 1101 10111131'11 il P.1l;1zzo (31111'1111121111 vi 11110110 iIOV'.11

gran pezzi (li colonne , e marmi ,c01'1'11cio11i di
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vim.: .11 inteizimi di pm'lïlo, fei'pemäno, f'-'1;1'10, C 101ch , ed os '*:

10:10 di 11:("ne le pia pingïaL-c, il che 1111011l1110 peream-01:116 131
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lontano. . lu quein luogo a nio giueïizio deve limam l'auu'eo zii/zw",
Era quello uel mezzo del Campo Marzio probabilmente tra l'Ara , e
ilTempio di Marte non lontano dal Mauioleo d'Augullo, il di cui
corpo f'u il primo , che uel Campo Marzio folle con löleuuita abbi'u-
giato , e latione l*Apoteof . D'oude iam dopo ltato tralportato nel üio
Sepolcro ; lirodiauo, che del'ci'ive miuutamcmc le cerimouie, e forma-
lita , argumentandofl dalla fua delerizioue , che il luogo folle lemprc
liilo circomdam di ripari , e caucelli , e che avelfe un lialïuuemo (illo,
fopra del quale fi eoug Similem gli odorif'eri legni , e gli alu'i oma-
memi , ehe & vedouo in tante Medaglie , che il Rogo rapprelbnnmo,
Quello balämeuto doveva ellere di marino follevato da terra , e lolle—
uuto da grolle Colouue . Ed iu fani in queit" zumi pallati cavaudofii
fondamenti del nuovo Couveizto uegli Agolliuiaui , furono trovati gran
pezzi di marini piaui, c alcuni li [uiciati , e uu gran pezzo di co-
louua di grauito di * ' i^o , come piu duro, di palmi XXIX. di giro , clic
fi vedeva ellere allai piu eorïo di quello portam la lua groll'ezza,
ed era con la fua mrc , eiu: llli-l. lïzcilmeme ll'rvita per lbllenere l'in-
tavolatura della bale del Rogo , e llaltro lbpra cui loudato & la Chie-
121 di S. Agolliuo farauuo gli avauzi dell' altre colouue del Circouda-
rio, e alui marini , (llC liauuo Formam quella altezza , laleiaudo in
liberta di giudicare , fe queüe mie eougetture abbiamo ballaute fbuda-

  

mento .
Cmcc AGONA Toruaudo VCl'lö le Terme Alelizudriue , H palla al Circo Agoua-
L E , in Ofïgï le ,detto preleutemeuïe Piazza Navoua . ll Siguor Pirauelï lia daro l'an—
PHZZA N-WO' dameuto di quello Circo eou linee tirate & fecouda delle cale , le qua--
NA' li circoudauo l'ozliel'naljiazza Namua, che louopiaurati lifl'ouda-

menti de'Sedili del Circo ' . Sidille quefto Circo di Nerone, e di
Alcflandro per la vieinanza delle "ferme . Porta il Donau) molte liti-
mologie delle Feile Agouali , ed iu fpecie da uuella de! condunt gli
animali per ulo de' lag; .äcj , die in quello luogo laeevauli aff «(QN f!
fua/MMM , ovvero dall' aluta parola Agna/ig. Vuole ii Nardiui , (lie
qui li celehralferoi giuo-clii E], jfolili iam uel Campo Blarzio ad
onore di Marte , de' quali parla Ovidio ue' Padi; quindi egli ci'edt' ;
che qucfto foHe luogo erboli) , ma ciuto di lïllll'fl liuo al tCmpO d'Alell
laudi'o Severo, che pare lo riporto uelle lue Alledaglie della forma;
degli aln'iCerclij. Di quello Circo le ne vedouo vollig-j couüdera»
bili uel foïterraueo della Chiela di t$. AgueEf , ove ll vuole , clic f'olï
feroi Lupauai'j, CllC lblevaiio Hare iutorno a'Cirelii , dove l'u cou-

dolia

   

  

1 Tum. [,,-fug. .'f. x,. H» M. ?!:VVI' zw'/, afar !? 
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dotta la S. Vergine Agnele 1 . Nell' anno 1747. nei. rilabbriearli :;na
cala del Marchel'e Mallimi dalla parte della porteria de' PP. di S. Pan
taleo ne' fondamenti fi trovarono gran pezzi di travertini con ornato di
fcorniciamento , ed il piü notabile fii , che in vece , nel voltare che
facevano , di inoftrare l*ang010 acuto voltavano con porzione di cer--
chio ; dal che argomentaü , che il Circo ginngefle fino a quel luogo .
e che i travertini indicaflero la parte eiteriore del Circo , e quella , che
formava la porzione di cerchio , cioe la cima , e non l*efrremitä do-
ve era il Carcere , cli' era in linea retia . Racconta Flaminio V cca ,
che in una cafa innata a Piazza Madama riguardante il Foro Agonale ,
vi f'urono trovati gran pilailri di travertini , in uno de, quali vi era an-
cora qualche refidno dei fcalini , dove ['ede—vano i Spettatori , e face-
vano faccia dentro il Circo , vedendofeiie ancora nelle cale cli alcuni
Calderari in cima della detta Piazza , e plü viiibilmente nel fotterra-
neo di S. Agnefe , iopra ricordaro . Dove & la Torre , e Palazzo degli
Orfmi , oggi del P—rencipe Santobnono vi fu trovato il bel Torzo, det-
to volgarmente di Pafquino , cosi celebre, e che veramente non rappre
fenta , che un ioldato , e forfe ancora quella Statua [tra ilata uiforna—
mento del Circo .,

Nello ipazio, clie dalla Rotonda va al Monte Giordano, fono
molte le veiligie di f'a'obriclie , chefi lono andate continnainente ico-
prendo , e particolarniente il prodigioio numero di Colonne fanno ra-
gionevolmente argomentare , eilere ivi ilato un margine del Campo
Marzio, che lapendofi in turri i tempi eilere vicino al Finme refta»
to erbolo , cominciando dal Tarento con porzione eircolare , e riftret-
ta ginngeva fino al Ponte lilio , laiciando fuori il Monticello Giordano .
Ed in conferma del mio detto & da offervarü , che ne, tempi di Gin—
lio lll. tra la Cliieiïi della Madonna della Pace , e S. Maria dell*Ani-
mavi fnrono cavati alcuni pezzi di Colonne dlAHi-icano , e di Porta
Santa grolle vu. palmi , di eni fiifatta la porta della Chiel'a delPAni-
ma , oltre le pile dell*Acqna Santa . lo credo , che da quella parte abi-
tallero , e lavorafllero molti Scultori ; poiche nelllaprirü la nnova itm-
da al iianco della Cliiela Nuova vi fiirono trovare ilatue , teile non H-
,nite , ed altre abliozzate , marini , diverH ferramenti da Scnltori , e
fcaglie , il che dinioilrava , clic vi (offero loro botteglie per la qnan—
ma grande , clie ve if erano; e vi trovarono un belliilimo Fauno ,
clie ebbe la Regina di Svezia . Una. Statua rapprefentante nno lchiavo
barbaro inaggiore del naturale , ehe & vede alle ("cale del Palazzo Al-

l. tieri ,

 

! Qgcilo Circo fu detto ancora Alcllan- : l'Acqun Aleil'anclziiu in parte chila Va:-
drïuo, come rifaczo da Alcll'andzo Sex-em, gine.

PORTIEE , ::
ALTRE FAEZJKF
CHE .
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ieri , fu ri rovam in tempo di Clemente X. in occalione di lill'C nna
eliia ' npochi palmi torto terranellaitmda , ehe dall' antico palazzo

del (Lïo'y'ernatore di Roma conduce al Pellegrino , dove li pallii ::ll'Ar-
eo della Chielä Nnova . Q,.zefla Statim ivi rede-mii eilere fiam l. vora—
ta , pm'elie era fii la nuda terra eon le illiegge de! marino all) intorno,

e dalla parte di dietro non era terminata . Nel riffibbricarfi nel 1731.
quella mih , che era, del CliVLlllCl'C ( ,idlBO Odmn am.:mtilliino delle

cole antielte , vi fu trovare. una bClillllle, ganiba Coloillile non rotta
mn propria ad nnïrü ill reilante deleorpo , ed altri pezzi di marini.

Per togliere Finalmente ogni dnbbio , ehe nel [ito della Cliielä Nuova
vi follem botteghe di Scultori , £- da oll'ervarfi , ehe fabbricandoii la
detta Cliielït vi fu trovata nna qnantiti grande di marmi rnilici , edi
Varie forti , che lhvirono per ornare la medefinm . Ancora nello fea-
varfi prelio Monte Giordano vi in trovata una flanza lötterrztnea ili-
niata una bottega , dove Vl erano alcune ilatne finite , ed altre abboz«

zate , marini, ferramenti, cd ognialtra eolä, che puö lervire ad
ulo di Scultore . Nell' Orto della Chlelä di S. Salvatore in Lanro fii-
rono trovate quattro Statui: di donne venite alte circa xx. palmi , perö

fenza [cita eon delle gocce di metallo logi-a forfeguer eollocarvele;
non vi era legito di lïtbbriea, mn. femplieeïnente poffite um:. later-
ra, epoeo lontano compariva. come una tonderia di metallo. Maper

tornare alle Colonne; Ulla grollilïmm di xxx. palmi d'altezza di monito
bianco & llata trovata , e la.!ïiatn in nna cantina di nna. nnnvzv ifilsbrica

dirimpetto al Criilallaro in Parione nell'anno 1744: id apprello
S. Tommafo in l)arione in nnvieolo , ehe v;! alla Cln'effi della, Pace

vi f'urono eavate dne groiïe COiOlllïC di giallo , le quali t'errirono per
adornare la Cappelh Gregoriana & S. Pietro .

ll Signor Piranelï lia offert/ato ! nn piccolo (.'-73an di amice,» muro ,
ehe rimane nel vicolo detto de i granarj , che dice flþþïll'lClïCIC alle)
fabbriche , che circondavano l'Area di Marte . ll Montieello Giorda-
no , ove 'e fituato il Palazzo Orfini , dalla di cni l'amiglia ne ha prefo il
nome , in oggi del Marchefe Gabrielli , & formato lbpra le rovine ti*an-
ïiclie fäbbrielie, che continuamente ft l'ono Roperte, e (he antora
adeflo in alcune nnove fabbrieheivi al? intorno (Olll'ulïC fi trovano.
Onde non pare , che antieamente vi fia mai üato; tanto piü , che non
fe ne trova memoria alcnna ama-efli) fii antichi Amori; ondc deve

  

      

.,
effere tornato nella maniera medeiima , die Monte Savello, e Mom
te Citorio .

ln piü lnoghi llO giä parlato, che il Campo Marzio folle dagli
ann-
  

.1 Fug. nuuum, Sz-tow. I,
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antichi Sci'ittoi'i prcfo in doppio fcnfo , c 1111 via-neaumor:. « Vim
dal Nardini , cioc': in Campo MagOioi'c , c Min010 . ll A'iaggiorc non

folo comprendeva i Septi , ma tutta quclla pianum , che tra il Cam--

pidoglio , il (liiirinaic , il Colle degli Ortuli giacc fino al Ponte Mol—
lc , come l*affei'mano Livio , c Dioniüo . ll Campo Minorc & tutto il

reflante lino 111 chcrc . Cosl il Giovc Pompeiano ,dctto dalle-. fur. vi—
cinanza achatro di Pompco, fu da Publicio Vittorc collocato nCl
Campo Minorc , CllC (in Plinio & poilo ncl Campo Marzio . Aulo (ici--

lio rifci'il'cc ' , che il Campo Minere comprciö quello fpazio , che fi:

dcïm Ti./Emim, donaïo gift cia Caja Tarazia , o Suffezia Vergin'
Vcilalc al Popolo Ronnno , (: lo chinma Campo Marzio . Serba ana

coxa quello luogo il nome tii Campo , e 6 dice di Flora, 0 da Ta—
razia, o da Acca Larcnzia moglic cli Fauüolo, CllC forfc 1 diligi;
Flavia cambiando il nome col tempo in qucllo di Flora , al di cni

nome fu iliituito o Tempio , 0 Statua , C i giuociii Flomli, altri final-

mcntc lo derivano da Flora donna amata da Pompeo , come fi ha da

Plutarco .
Gli ornamenti di querit) Campo dovcvano cilcre molti , ma (il T 13 111 11 0 ni

pochi ic ne conlcrva la memoria', il principz'ile fani fiam il Tcatm cii FGHI-Eo, E (31-
Pompco , la Curia, C il iiio P01. tico . luce.;cli apprcflo gli Amori ;111-"19- '

ticlii , chc quello Campo 0121 dcilinnto ad 1111 dclizioio paiicggio orna-
to di Platani , CllL' lhmnno 1:111 dilpolii tra il Tcatro , e 31 PQ,-tico detto

[inarari/gith: : , (.iOC ili conto Colonnc lcggcfi , che fotto qutfci Pla-

tani erano 1'1ilpoftc (liver'lc liuc di maimo , che lcnii ano (! (nnamcn—

to, Cd 111111 11g1 1011'1': dcicritm tia Pi'ioxcizio. Lna Sia111111 (ii(, (:;

motm da Claudio rbcc clare il nomc al Campo qualcl16 volta di Cam-
i;,mi]/('- Galla .tania di Giov' Pompeiano .

. .11110 adcfio alla panicolarc difcrizimnc dci Tcatro di

Pompco . if ipzc viama cli quoii-a gran 1al1b1'ica , ii vedo nella pianta

Marmorca ("' i , OVC ii vcdono : æradini, e l"' orclicllia rettili-

1161 , (l.^ clivilc 111 fccn 11 , che & in faccia , C iportic1dz1i lati fccon—

do che im & l111111io . h'Cl 1111»: della iitada alt-tta11 0221 de Ginbbo—

1111'i 611 1111111'10 oiicü'o l'amoi;,10 cdiiicJto dn Pompco 11111110 di

R0n11. 699 dopo l1g11131'11ilo1'ic'11um (201111o di Mi11'1id111c Fu qucilo il

Primo 1 (.fl110 ii.".bilc , (:;L' ii vuiwic'1 !1i111111. L111pt111 fit immcnia ,

di modo che 111 taccizuo l)om mo di t10-mo l1'. ilo in 111111 tal [innita ,

come &CCCiïila'JO Plutaiw , c 11111111 . Aia poi poi la iizibilitä fu loda-
L 1 10
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84. DELLE ANTICHITAl Di ROMA
te di parfimoiiia . Sopm la cavea del medelimo , e non fopra la (cena,
eon e alcuni Hippongono ereffe il Tempio & Venere GClICIl'lCC, del
Lpmle parlano Plinio , e Plural-co . Simile cfempio Ii vede in un Tea-
[IO preüitemente nella Villa Adriam ne i belli della (Talia Origo.
Quello Teatro elleiido brugiato , Tiberio vi cdiäco di nuovo la l'cena,
e iizcceiiivamente Caligola , C Claudio termiimrono di rillorarlo: Ne-
i'oiic in un giorno lölo i?:ce iiulommc tutti i lizoi membri . Graii tem-
po dopo efleiido roviiznto fii dal Re Teeflorico rifalro . leegonü gran
maraviglie della nmgniiieenza, e architeuum di quella fälïlïl'lan; conte-
neva XL. mila luoglii dn, federe, c lecondo il Ndi'dini [.xxx-. mila . N'clla
dedicazione del medefimo dicono , clue Pompeo fecc ilil'C i giuoclii iicl
Campo Marzio nammlmente in quello minore , (iove (liede- lo fiietm-u
colo del comhaztimcnto di xx. Elcllmii . ll bignor Pimneli * ha offer-
Vato gli avanzi (l'zilemii Cimei delle LI ;coni'ïreiïze interiori di quem
Teatro da lui rinormti , liqmli limo corrilþondenïi alla þlilllïa Capi-
tolina ', quelli leno di opera reticolam , e rimangono iielll odieino lla-
lazzo del PL'CEïCiPC Pio & C;:mpo di Fiore nella l)ottega del FOHL'U'O
alla contrada dem del Par," life, dell' O-llc , e del Cordirolo ivi vicini ,
ed in altre boueglic intermedie , prendcndo ui: .! ro sf-srico lii la de»
itm fra ildetto Palazzo , e la Pinzza de i So.;ii'i ,

Uni Pompeo la Curia al fuo Team) finia'ldolzi tm il nii-(lemno,
e la Vicina. Cliielä di S. Andrea della Valle , actio dove-udai] [L'llïl' $e-
nato in tempo de i fpettacoli per comoditä de! Poyolo ivi ii [melle.
111 quella Curia iii ucc-iio Ceifu'e da i Congim'ati . l:" da conlei'varü la
memoria , che nel Cimiterio della Confölazionc , dove diiii cflL'i'c fla-
m la Rafilica Giulia , vi f'u trovato mm Statua grande al mmmle (on
abito Conlblare , la quale climoflrava con Ul] braccio mPl—ira l;! tolli;
& opinione comune ; Clie rapprelhitafü Cefäre ucciio nella Curia di
POmPCOS (lllïfïä Statua fu trafþortam in Spagno . Dopo la morte [ii
quello grand, Uomo la Curia fu prima chinfh , indi (ilïbl' ginta d; 1 Pc-
polo . Fu pure collocatam quella Curia uiui Statua molto celebre I.ii
Pompeo trasferim d'Augullo altrove recondo Sveïonio . Nam flami-
iiio Vacca , Cl]C il lJCl Coloflo alto xv. palmi , che li ammira nel l)a-
lazzo Spadzz mpprefentame Pompeo fu rin'ovaïo i:el » icolo de lenm—
l'l non molto lontano cla quello Tean'o , non clïendcvi di mezzo , die
Campo di Fiori ; potrebbe eflei'e la medefima Statua rammentata da
Svetonio qua da Auguflo trasferita . L'Atrio parimente , e la iäafilicn
licredono dal Tearro poco lonlani. Sono la cafadel Marclu-le Gal-
li vicino alla Cancellaria al tempo di Gregorio Xlll. vi fu trovaroun

gran
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PARTE Il. CAPO lll. 93
gran labro di marmo tralþormro in Piazzmlavonawi f'urono trovati
ancora certi capitelli ibolpiti con targhe, trofei, e eimieri , che il
Vacca vuole apparteneilero & un Tempio di Marte , ma io li credo piu
faeilmente del portieo cli cento Colonne . DelPAtrio non fr ha altro
lume , che dal nome di L:;z'ria , col quale gli Antiquarj afleril'cono ef-
fere flora nominata la moderna contrada de i Chifivari ', feminino ciö ,
Che fr dice dal ljiondo Autore non cogi recente delle vel'cigie del Teatro
di Pompeo: Om mm qna/ir! gram'czw rl, Exi/fia , (952 mal./ivi.v? (1,
gram/€t, €am'6fpmlcpmfare , /[fa wig/Wmcizle , (la-ae fy/jf , ma afar:
inmæ/10; [vordan/yz? [iz qmlla parte (!! ravim gram? , [la—J & am 22
Alma/Rara (l)i./mmm della [Qv/'a (ora S. Caterina de' Funari) gafalh;-
ïm;/m rii m.c/M umidi/z inflari , a gir'nta in AVM lm xm./3 [wm-' ("fige
[li Ter/tra (llli! qui il buon Biondo confonde il Circo di Flaminio , col
Tentro di Pomoco ) . Le ravim :!cl Tcatï'a äf'am'r/ , (,ch maggior! iam
mil/z 0512sz (li S. mezo , e Dania/a ; c/ac formula/iri:! [DE/2 fq/io de?
Pyriim . Cli'ï/[lfillüflä di ad./liefm Angcla Panziam' 77"er ize" fax/(lamenw
li carri/af gran/li qua/irati em lctære grandi quadrare pili d,? zw Cu,
lii/ta ,, (bc (Zicwgm Al, GENlO (z'cl Tmtm rii Pompca 1 , (lal [ha^/Z paa"
cangcflmww , [iw ici fri/jam iprmzi x/Z'iï/JJJZWWZH. r!!! Tr./m'a , 0 (M POP-
tz'fo , c [1ch mm 9156 ia/jmzzia fimul Cirto Flaminia æmprmdq/þ lc fre
fai/Zwir/Je (z'/' Par/ipfa . Eravi , come gii accennai , aventi il Teatro un
portieo detto Hæatw/lylm , cioe follenuto da cento Colonne, che
incendio (orto l' imperatore Filippo l' anno di Cril'to CCXLlX. , di cui
feee memoria liufebio nella Cronica . Di quello numero li vuole , che
(reino le XLlV. Colonne di granito rollo , che in due ordini unofopræ
l'altro adornano il Cortile , e il proiþetro del Portone del Palazzo del-
la Can-cellaria . L'Abate Piazza vuole', che foflero in Chiefa, e che

il Cardinale Riario le traiþortaile nel cortile ', ma non ne adduce nef-
funa prova , Nel rifarli le l'ondamenm di una eafa alli Chiavari nel vi-
colo fu trovato um groffn Colonna di marmo Aincano "troncata , nel
di cuiplinto ersnvi incifc leparole GN. POMFEl. Nel 1716. ca-
vandoü pnrimenie nel detto vicolo per rifondare una cafa dove alquan-
tofidilata l;: llrada liilanmno deilrufri'coperf'e un grandiillmo mar-
mo quadrato con comice, ehe mollium eilere l*angolo di qualche.)
gran iabbriz.zi , ma pcrelie aridam molto indentro ne in tagliaro con i

italpelli una. gran parïe ', puo giudicärii , elie folle llei'lremitfi ellerio-i
te della Scena del Tczitro : ed in furti & probabile , che profcguiile il
Teatro eon gli altri edificjdi Pompeo veri?) la Cliielä di S. Barbaral,

: a.

: Graf. pag. cru. mmm. vn.
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Dama ANrrcmrN DI ROMA
,nri per le rox/inc delle Colozmc , (;lïC vi ibno ; co-

- ' gave (: la Chicfä di S. Carlo ü trovano grolli pczzi di Co-
lo; ac cli manno pario , di grauiro , e uim (li porfido . Vicino & 5. Mav-

rfæ in Pulalicolis nella Piazza, clxe chiamavafr r/c'll'AWflla, ora dc

graizcbi vi fu travail nm gran mzza , () labro di fonte di gmnito biam
co , 3 nam di fimilia-ata gramlczza , & rom ccnto palmi di circonl'e-

  

 

mi , fi vcclouo i maggiori rcüdui di qucfto Tcatro , vcclcmrii aczcu
tlovifr le volïc , che lollerrcvmoi aradiui , voliaïc veri?) il vicolo dc'

:.
n u»!.Chiamri con hilm grmlnzione; c nullo pili lmll'c caminc lono ol.

Vabili i gran pczzi ili pcpcrino quadrato , fopm di cui fi vexlc cofcruz-
to l'altro grande crlifrcio cli travcrrini; 011ch porrcïulxc crcdcrlï , clic
quello Tcatro tolle fäbbricnto iopra qualum altro pm amico «Elicio,
non pilæ-udo naturale , clic Poznpco non 12 Folle [irrito i:: intro Fadi-
ücio di picti-n Tiburtina .

Alcuni prctcndono , Cll'C Pompco vicino al Tcatro avcflc Eibbrir
cata mm fin calä: ma il D: if) , C il Nardini llimniio , CllC quc-llo
gran Capita-10 non cdificah: nuOVc abimzicmi vicino achntro, ma
(llC lölo alf' cllili": , € ampliallc lC fire cal'c limati: llCilC Cai-ine ; 011—
de guclla incilia cli edificio formam di travcrtino , che & pochi pafli
dopo il l)alazzo S. Crocc & fini rn avanti di porvcnire al Palazzo (Tcu-
ci crcdo , rlic lia compolla clcllc rovinc del Tmrro di l)ompco, odi
altre fäbbriclxc ',diro Rilo , (llC 1131 rilfn'ü um calä vecchia contigua vi
fl.: novata um Statua cl, lircolc (li mcdiocrc icultrïra .

   

  

 

  

Poma G :,an P;).lliamo adciTO da qucilc übliche al Ponit Glanicnlcrfe, &-
NICULWW - nl'J 'lradzi , clic da quello al Ponte lilio coxidw a , (llC amicamcntc

lrro ,cliizxmamli Vit! ffffffl ; pCrclïä diritm venim da un Ponto Jll' &
lo la llrmla , ClEC fi rlicc

  lungo il Fiumc , nella man, .'.1 , CllC fa (m;-i
(ij,/ilia , dal Pour-:z'icc Giulio ll. , CllC v, incomiuciö Ullfl Q'J'Sll Erbbrþ
ca , diccmlofl pcr l'avaiïïi Vr! Fipma . ll Ponte Siilo & furto l"ll:liïr1)l'lC;l'
to da Silio lV. ibpra le rovinc (icl Pontc (Simiuilcnff: .

 

Cmco FLAMI- Vicino alla flracla dcllc liotthhc Ollurc dove e la Picum dcll'
"10 - Olmo fu giä il Circo Flaminio läbbricato , lccondo Fcllo , (la quel lila—

minio Confole autore della Via Confolarc clcrta dal liio nome , mor-
to nella battaglia contro Amiibalc al Lago Tralimcno , il CllC x icnc zm-
chc rattilïcato dall'lipirozmcorc di Livio i, nammdolo farto poco
prima della fcconla guerra Punica; bericht Plllïal'CO nc i walcmi

lo

 
1 Lib. xx.
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PARTE Il CADOELIL' '
lo riferifce Faetmnte ad 1111 äitïO Flaminia, ti?/C 1112...) 1111 111 ,

pnbblico perigiumhi Ejlrïiefi , di 111zis1icta Lfïf 13 90:111 ,
babilmcnte uno de clue Ilaminj avei (lunam1512'171519, el*

   

   

. ,fä

ci formato ilCirco , q-1i11die,cl1" quællo 3110ge; 14; fi" 317 ïiï'ïm

Flaminio , i11 cui fi faccvano1 ginochi Tag-j daga;, ;, .;Dfil1112511111—

 

li . Secondo alcuni Amori ü cclcbmvnno ancora 111 q1.Cil)Ci"c0 i 13in
chi/ippyllinaïi invcntatidopo la rotm diCannc itcwvio Livio li, cal

anche cilbrc ihm) iblito 13:111 quivi una Sera frequenta ilium H racco»
glic da Cicerone 2 .

Gli avanzi di qucflo Circo 1'1110110 diflrutti , c ricopcrii dailai fab-
brica dcl Palazzo Mattei , rellandovi folamcntc per memoria di Gilo 1111

capodïwqua , CllC fcrviva ncl Circo, il quale üvcdc ancora vicino

al detto P;1.?.zzo nclla cautim d1 ima ca.:l conf ;. . Anzi fabbrican-
doü nclSccolo pallam 11PalazzoAlti€1i alla (;AlïïoïlatR ffco16:10 1111

coniotto di pmillum acqua coucntc , la quale (1 (limo c(lcic mella ,
CllC andava al Circo llaminio , e che ancom in oggi sbocca all illcflo
flto . Altra capo di acqua , che linito alla Marzia venim ad accrcfcer--

11: la quantitl , fi €: ofcrvata nel rillomrü il Palazzo Cafoni vicino alla

(ludi. (ii 5 (.itc1i11a, (ilC novandola lcggcra, e condottata , l'cgui-
tandem. lc traccc dc tubi fl novo , che iiaiicva alle fäldc dcll'Avcn-

tino ., Chc iicl Circo fofic l'acqua chiaramentc apparifcc dr. Svctonio ,
chc dicc Augullo avcrvi dato 1111 belliflimo fþcttacolo dc' Cocodrilli .

Contcncva qucil' Edificio moltillimc Statua , c tm lc altre quel-
la di thturmo , di Tcti , di Achille , dcllc Ninf'c M. 111101101lc iOp':&

Dclini ilolpitc tunc per mano di Scopa; quem? iamnno m.c facil-

mcmc polïc ncl Tcmpio di thtunno prelio di efle fmmto , come dal-x

1910:lClltC l1L1izionc fi raccoglic.

   

ABASCANTIO . AVG.L1B..
AEDlTVO . AEDIS

.NliPTVNl . QVAE . 1151" . lN ., CIRCO
ELAMiN-io

FLAVIVS . ASCANlVS . ET . PALLANS
CAES. N.. sm. AVDITOR

ARATIONIBVS
PATRI . PllSSlMO . FECIT.

Rifc-
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88 DELLE ANTICHITAl nr Rom
Rifïsrif'cc il Nar-diui , CllC Pomponio lcro, ilFulvio, cile-J

llano allerü'cono , chc & loro tempo la Chielä di S. Catcrina dcï'Fum-
ri cra in mezzo del Circo , del quale ancora duram la forma , ei fc—
gni degli antichi fcdilr' , eil di cui lungo fpazio allora dif&bimto fer-
viva all* ulo de' Funari , dal che qncüa Chiefh , clIC prima iz Cg/lro
cha ll chiamnva prcl'c il föpranome de' anari . Pirro Ligorio ncl
liio libro de' Circhi cosl ne del'crive i lirniti : Camiwlam qmjla , dice
egli , (lal/(z Plazza de' Margam' , efli/iw: (l,/Jþil/"ZM alfäv/c (ll Calm-
mm , alümæimzzlo tam le [!l/ä fle" Marti , c'jlrfizrlml-le/zm all/u
mmm Vla Cïajillallmz , rlþlgllzzm'a l;; ff./tta qnia/(giro wolle altre [Z/l'.
Da gaf/lo lalo (la" Mal/fl ll Circa par,/J.? amzi [Jm era lizgrafz pam in
piedi ; lr; part; pil,/' lwlæm/law iwl/llo rlulllz fr:/a rl! Lazlaw'm 1144;—
te;" , z'l quale lm madio lli/zl qur/latin) [ll [macri/711" [lil Clrm l;! ym"!
lagg/;, a ïm:/amavi Im l'alffc [«a/ä xlix/l'fgia 271 (f;; g; 'a/z 17:723; lamyi/m (lel
pfl/tti , clqu/JM (lc1 Carrl/imzwzo [gi/mb!" Orff/vf , a wlla [zw/?' z
Macaron/l altri [malam;/l , c' MMMalga/um (lel [dild/E pf,—' (low Fall
zii/z lag/Jm , la quale m; ab;".m'xg ; ilfwtc zl! Calcarara , f9,[1707 la Cal-
e , dye iw" ; iimcvmw . !! ]?(lifliiiüiilü [lel Circa am (ll (rl/[im , € mat—

talepcyll malle/Mo , c gaf/f) (l./liiW/IZQ MI! almae [gi/rc xli M'; lllM . ll
Donato fupponc la lunghezza dcl Circo cflcrü imcliz dalla Piazza Mar-
gana , 0 lvlorgana fino alla (Ilrlcfä di S. Angelo in Pclbhcria , manna
limilc Cflcnlïonc pare al Nardini con ragione troppo grande .

Fu circondam quella gran fäbbrica der var) Tcmpj , de' quali non
na rcilö fc non il nome: Solamcntc nel Cortiledi S. Nicola & Ccfin'i—
ni detto in Calc./lima Flrlminio Vacca vi offerri) un Templo amico
di forma rotonda con colonnc di peperino , c crcdc , che linlbro ri-
copcrtc dillucco , eflendovi ancora gran muraglic di quadrati pepe-
rini ; vcdcndoli l*illclla fhbln'ica li'guitarc ncllc cantinc. bi vuole d;!
alcuni , che folle dcdicato alle Mufc , c ad lircolc Mulïrgcrc , «la ab
tri ad Ercole Cullodc ' , cd Apollo 2 . ll Signor lencli cosi dï'llri-
ve quella fabbrica nello (lato prefenre 3. Amnzo dqll' infcmo (lcl
Templo (l*Apollo gli adercntc al Circo Flaminio. i:;li conliflc in
una porzione di parere sf'crlca, nella qnalc löno alcuni: Cc-lonnc Jo«
niche di mezzo rilicvo , che eflendo gli llarc conlinnatc dgrllïlnccn-
dio furono dagli antichi rivcftite di flucco d'ottima maniera .
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PARTE II. CAPO Ill. g,.

Volmudo adeiTo verfo la moderna Pefeheria , che Feile unæ. de» iiOXTlCIJ :)

ve die-rc molto difeoila dall, autico Foro Pifczzria , e Olitaria . Ved i:? om..

l'avauzo del Portico fiibhricuto da Auguflo in onorc di Ottavia iua io-
rella ï , e rillorazo poiein. da Settimio Severo, e Caracalla dagliiu-
ceudj fofferti . Qieilo avauzo abbraccia la Chiefa di S. Angelo iu Pe—
fcheria . l moderni Scrittori preteudouo, che un tal portico ibITeJ
& S. Niccolo iu Carccre, nel luogo iudicato dal Siguor Piraueli al
numero 97. ove egli dice eficre l'avanzo del Tempio della-Pietät,
e Hippongouo, che l'avanzopreiEnte apparteneiï'e al Tempio di Bel--
iOllfl , o di Giuuoue Regina ', ma parimente fenza veruua ragiou:
foudameutale , iineuteudo la loro iiippofizione , mentre conibli'a-x
uo i'ecoudo gli antichi Scrittori , che il detto portico fl protraeva si
ciuo al Circo Flaminio . E che cio Ea vero haila conüdemre l* iuconk
patibilitfl di uua ml protrazioue ; imperocche incomiuciando il por-
tico , come eili vogliouo dal numero 97. accennato dal e guor Piranem
fl fmo al Circo Flaminio , il quale abbiamo Vifto ove em fituato , bi-

foguarebhe figuram , che non vi f'ofle ilato il Teatro di Marcello , ne
la Rupe Tarpea, ne il Tevere, iquali noulaiïiavauo alcuu luogoa
sl (atta protrazione , la quale oltre a ciö färebbe Rara la piu pone—uzo-

fa, e fproporziouata . Che poi quello avauzo appartenga al Portico
controverfo , apparifee dalla di lui piauta in uno degli antichi fiammen—
ti della lcouogratia di Roma amica iEgnato dal fuddetto Signor Piraueii

al humero zo. , colla quale pieura avendo egli coufronmto l*zvmuzo ii;
queflione , e l,:iltro couüileute uelle tre Colouue , ne ha ricouofcïuia
la puutuale corrciþeïtiva diiþohzioue nella forma , e diiiauza , il che

fommiuiftra uua loda ragioue per credere , chel'avanzo pi'efeute au:
parteuefïe al medeiimo Portico * . Nelle cale dietro S. Angelo iu Pea
ii.-heria rimaugouo tre groiie Coloune di marmo llriate , ie quali for-

mamno uuo degli augoli del promo del Tempio di Giuuoue , come.»
s'oflervanel frammeuto dell'icouograha diRoma 3 iiilabricata, co-u

me alcuni dicouo , da Metello il Macedonico , eLivio 4 vuole , ChC
M. Emiiio ihcefïe illauza al Seuato, che gli permetteiïe ihre un.,
Tcmpio dedicato & Giuuone Regina, e & Diana per voto fatto uel

tempo della guerra. Ligum ; il ehe otteuuro lo fabbrieo vicino al Cir—
co Flaminio . Ed iu fimi pure , che quelle Colonne poiliuo cliere par-
te del Porïieo di quello Tempio coereuti alPortico di Ottavia , con
pilailri compofli d'ottiim architettura , e con groili pezzi di ti.-averti-
ni , leggeudoü ancora nel fregio la fegueutc lfcrizioue , che dimoilra

M effere
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DELLE ANTICHiTAi DI ROMA
silere Prata quella. fäbbrica reüauram da. Sertimio Severo , e Caracal-
la fuo igiiuolo .

IMP. CAES, L SEPTlMlVS . SEVERVS

PlVS . PERTlNAX . AVG.

ARABlC. ADlABENlC. PARTHIC. MAXIMVS

TRlB. POTEST. fi. IMP. iü. cos. m. PP., ET

IMP. CAESL M. AVRELIVS . ANTONINVS

PIVS . FELlX . AVG.

TRlB. POTEST. W. COS. PROCOS.

INCENDIO . CORRVPTVM . RESTlTVERVNT.

Non & da tralaf'ciarfi' dopo veduti quelli fiiperbi avanzi di offer-
vare altri fii la finiflra della facciata della Chiefa di S. Maria in Cam-
lftrix, che devono effero avanzi del portieo di Filipno . ] moderni
Scrittori lo Hippongono il Portico di Gn. Otmvio . Mo nel riporrarc
un paiio di Plinio * ove fi nom , che il por-tico d, Otmvio aveva le Co-
lonnc con capitelli di bronzo , mentifïsc la loro fuppoüzione , poicliö
le Colonne , che in oggi rimangono del Poriico hanno i capitelli do-
rici di travertino * . Che poi un tal Portico fia di Filippo , viene di-
moflrato dal Signor Piraneü nella fua lconograüa di Roma amica.
Nclla bottega dell' Oite limata fotto il Palazzo Cenei iii la fh'ada vi—
cino alla porta del Gherto alla Regola , e precifznnenie ineonrro al
Molino del Tevere, ü vede un avanzo , o fia uno de* Cnnei del Teatro,
che credeii quello di Balbo. ll monte fu di cui & [inlato ilPalazzo
Cenci & frato formato dalle rovine del medefnno Tauro . Si oil'ervi ,

che la ürada Mella della Regola fembra accennare la cireonferenza
del di lui andamento , come pure fi vedono in quelle circonvicine bot-
teghe molti pezzi di Colonne , Capiteili , ed altri ornamenti , iqna-
li dovevano appartenere al mentovaro Teatro . Ma tornando al Poni-

eo

 

) Corinthia Gt appellata a Capitulis æreis
columnarum .*Plin.

:. Pl'mn. tam. xv. mv. 46. Il Portico cli
Filippo fecundo Marzinlc rimnncvn prelio il'
Tempio d' Ercolc Mufugete . Ma quello
Tcmpio cbbe vicino dnlla parte orientale il
þonico cl, Ort.-wia , da Scncnuionc cbbc ac-

canzo il Circo Flaminio; da Meuodi ilporu
tico (li Minuzio Fruuicnmrio , dunque ac-
clucclzä queflo Tempio avcllc vicino il porti-
cn di filippu , dovettc l' iflell'o panico rima-
ncre dallu pane Occidentalc dove fano quct!
ili amnzi .
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PARTE ll. CAPO III.

00 d'Otmvia e;. gli avanzi ,0110 fiveggono 1101 Palazzo Ain
Piazza Morgana , et uelle 031111110 del Coovento de*Pad1-i di S. Maria

'11 Camgiteiïi vogli10."o , chef. ..1110 refidui deil3 Scuola d'Otmvia .
Da 111101'13 naue de113 Porta (1011 3 Pefch'eria, e dalla parte äei

(111: 110 deg1i 11'111'ei 1111116 giungere al Teatro di Marcello , e Piazza
Montanum, 1'1101111111110 donde cominciammo il noftro giro del Car.-';-

po Marzio . O11de ndeflo non ei 1'0113 , che pallar l' lfola , cd diuni—

nare il Traltevere , ma prima di pailäre il Ponte, che conducc all'
lfola 8:113 oilcrvnrü 13 Ripa del Tevere fortiücata di peperini , che in-
veitono 13 pila , 0 11110 degli Archi del Ponte Fabricio . Qgclto 911 üb—
bricato d11A11g1111o contemporaneamente alTeatro cli Marcello *, e
.in confeguenza polteriormente alla coüruzzione del Ponte .

C A P 0 Q—U A. R T O

Delfljbla Tiberina-.

   

 

Omwcw l lfola Tibe1i113 il fuonafcimento ner 111 ?.
za di 1111io da i fafci di (uano tohi (13 iC3111111 (11131 1-1

1110 bupcrbo, e 1'01131. 1101 odio nel Te1ere, ivi 31101191 1111 ioCemc
con lc arene 1111111101 i 1131 fiumc 1'01111111o110 & poco 311010 queP. 1111111
ajutamlola i11 e1;11,1.'01loi Romani con 11311i0111, aggere , pieue 13111111111

te , e altro . Volendo 111111' llCtempo dopo i Romani ergere 1111 iiin—
la11110 1111 Tempiol1101 01 11 1111181131'010 folenne 311111111001111 31 fiso er.-le
lnc Tcmpio in Epidf11110171.el11'1111110110 1111501'1101110 , il 011310 , (110

do 0111 1101 chere ,li 111"^g1, el11131001e liell llola . 0111101101113101111
ergerli 1111 E11110R1'l'em11io 11'11'211 111010151113 con 111101'11011310 per ri-
ce1'ervi coloro , el1ei11101111i vi 1"*1 ivano ad. effetto 811 1115.
l013 1011111031'0110 llli-913 (1111'1010 1110110 qimdrate , 11311ciogl1 1111'01'11111
di 1111 Nave. lc 1111113 (lU"O. 19 de Padri di 5 1331'1011111111100 looo
1011.ate 1011131'3111103 N310 111111110313 di 1110111. T111111'11113 conilrvau-

doiene 111 6111113 , e l1 111011111113 in 1111 Mcdaglione ci A111ooino Pio

della Vaticana, 10801111011'11 chiggiato 111 1111 11110 dell'1 Nzwe 1111 Ser—

pentc 3, e di fatto 11el1011111o , die le acque uel Teveie 10110 1111110
dall & Ripa 011110113 da 1111 9'131111112110 d' inconuo 3 811111111111 deïla 1011-
113 fi 10:111- 1111 5«.mente lcoloitto nel Tiaverïino . A qnciïiüeflh ethe—
min fono :,1ale1e1i11 gli 11 111111 dei Tcmpio d Bculap'. o.' i1 oopi 11 vem

M; de
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Di; 1 PoNTI
(I;-"sno detto
FE "Uno ,
FAIJRXCIO dei-
zo (LUATTRO
CAPI.

m

9 : DELIE ANTICHITAI m ROMA
de la fepamzione in due partir dell' lfola Tiberina cagionata ne'tcmpi
bafii dall' ei'crcfcenza del Tevere , e all, eflremitäi dellllloletta for.
mata, come (lilii, li mvvifäno gli avanzi delPantiche coitruzzioni
dell' Iioln Tiberina , fu Ia quale fi crede , folle collocata Ia an?; de'
me fratelIiAnicj, come pure gli avanzi di un riparo lhtto me*tempi
bafii all' ulteriori devaflazioni dell1 Ilbla , e coih'uito di macig—ni , tm-
verïini , e rufi tolti dalP accennate foflruzzioni .

E'congiunta quel? llolzi con Ia Cittfz per due Ponti l*imo dalla
parte di Traäeverc detto ch/fig , c pili recentemente Ferri/ra da qual-
chedimo della famiglia Ceüia , che lo flibbrieö. Sopm gli Archi di que-
llo Ponte dallluna, cl'altm pdrtc non ho potuto leggere , chele (ea
guenti parole :

PERENNES . INCHOARI . PERFICI . DEDICARIQU

Si olïerva quello Ponte con tre Archi , due de' quali (buo piccolilli-
mi , e fondati fopra un'iilefla platea di poca 1)1"Ofblldi[.l. Dell' uno,
e l'alïro Ponte lia. fatto "um, accurata ollervazione architetronica ilSi-
gnor Piranefi nel Tomo IV. delle iile antichitii Romane . Da qual Ce-
l'cio f'olTe il Ponte fäbbricato non fi fi ; l* indica lolo lbi'diiie mino da
Victore; le due lfcrizioni, che una in üccia all'altm ancor Ogigifi
leggono nelle fponde del Ponte , lo dichiarono. rifïmo (in Valentiniæ
no , Valente , e Graziano .

DOMINI. NOSTRI-. IMPERATORES. CAESARES. FL. VALENTINIANVS

PIVS . FELIX . MAX. VICTOR. AC . TRIVMPII. SEMPER . AVG.

PONTIF. MAXIMVS . GERMANIC. MAX. ALAMANN. MAX. PRAN.

MAX. GOTH. MAX. TRIB. POT. VII. COS. II. PPP. II. ET

FL. VALENS . PIVS . FELIX . MAX. VICTOR. AC . TRIVMPH.

SEMPER . AVG. PONT. MAX. GERMANIC. MAX. ALAMANN.

MAX. FRANC. MAX. GOTH. MAX. TRIB. POT. VII. IMP. VI.

COS. II. PPP. ET . FL. GRATIANVS . PIVS . FELIX . MAX. VICTOR

AC . TRIVMPII. SEMPER . AVG. PONTIF. MAX. GERMANIC.

MAX. ALAMA—N. FRANC. MAX. GOTI—I. MAX. TRIB.

POT. III. IMP. II. COS. PRIMVM . PPP. FONTEM . FELICIS

NOMINIS . GRATIANI . IN . VSVM . SENATVS . AC . POPVLI

ROM. CONSTITVI . DEDICARIQLIVSSERVNT .

I)a.!»



pARTE Il. CAPO IV. 93,
Daltro Ponte , che fu detto prima mfpcja, dal vicino colle,

dalla parte di Roma , e del Campo Mat-zio, per cui ii mila all, lfola,
fu detto Fabrici? , e modernainente Quum Capi confinante col
Glietto degli Ebrei , eil Palazzo Orüni . Ha ancora quefto in due Arx

chi d'ambi i lati quella llerizione tutta in una riga (opi-a i grandi Archi
I.. FABRlClVS . C. F. CVR. VlAR. FAClVNDVM. COERAVITL
Cosi la legge il celebre Antiquario Ficoroni , credo io perche & mol—
to conliimata , e COïl'Ofä ; ma al tempo del Natdini , che era piu con:
iervata fi leggeva:

L,, FABRlClVS . C. F. CVR, VlAR, FACIVNDVM

COERAVlT . IDEMQ: PROBAVlT

Q LEPlDVS . M. Fc^ M. LOLLlVS . M., P. COS,

S. C. PROBAVERVNT,

adeflo non li legge , che fopra l*'archetto di mezzo d'ambe le parti ,,

IDEMQVE
PROBAVIT.

Cadde il Ccnl'olato di quei'ti fotto Anguüo nel 733. di Roma , &
XXI. di Criflo . Parmi , che ü pofla credere , che anche il C. Ceflio fia.»
qnegli , per cui fu ihbbricata la piramide a Porta Oflienl'e , ma de') non
ii puo dedurre , fe non che dal vederfi monome . Di L, Fabricio ne

parla Orazio 1.
Al fine di quelio Ponte dalla parte del quartiere de' Soldati, fi vede TERMINI m

un' antico termine di un Giano quadrifronte , che ha dato il nome al GIANO QUA"
Ponte di quattro Capi. Nel rimoverfi nel Pontificato di Benedetto Xllla DMFU-ONTE'S

per fabbricare la moderna Chielä della Divina Pietä , eflendoü infranto
il [imulaero lotto il collo rimalte le teile unite , fu tolto dal fuo luo-a
go , e fu collocato l'opm un pezzo di colonna . Due altri funulacri fi—
mili giaeevano plantati nell, angelo del Ponte all" altra parte della deh
ta Cliieiä prima del], ingreflo al Ponte ', il quarto pofeia ritrovetli filla-
to. nelP ingrefio del Ponte full' ifola ineontro alla Chieilt di-S. GlOValb
ni Colabita ., Sono Giani barbati, e pajono Giovi Ammoni melli per ora
namento del Ponte , e fol-fe per alludere al Tempio ivi vicino di..
Giove Licaonio , ll Ponte Ceilio deve dirü veramente Graziano laci-r»:

c IC

1 Libmgsm 3. 'v. 36,  



94. DELLE AN'rIcmTA' m ROMA

(l1(' 1'01'111111'310 de. quei? lmpcraïorc , (0111r3d1'1110.11"a l' 11'c1'izion( , c....
nella fponda , (: 1161131'1 tem11 111i(ïto [ ('11'ato , 110111:1J1(11(lofe..e.,

mgionï . .^. 1110 in occ.11i1011.' ('l1(' 1'( ' 1'111111g.11'(' ."l l(iïo .lcl TC.-C..-
fort t:.) il Pone: 111511010 , (( me l'o 1 *1'l11'1 acu-mmm 11ch0111'0lf110
'M. Lollio, ( Q; chi1110 l.1'1111(1 XX111. d(ll ln1'1(J'.1101-('A..g..110

iXLlV. dopo l.:1 1713 cdiiicazionc .
Pfof11110.z(11icilr1 Pgnïc (' il (Ehctto degli l;l71"('i alla 1'iv.1 (lel To-

xvcrc (11111'1 1'.'1C('l1i111i (in llzzolo 1'1'. , ( i11 qucüo luogo .'1l t(mpo (li

lilio IV. vi fi11'(111(1 trovato l(' (111: Sum-uc C«.)!m (011 li (luc (I.11'.'1llidl
narmo 1'311111'cfï;111.1111"i Cujo , (' Lucio nepoti (12111511110 10110 Emboli
de 1 Diol'curi (011 il loro pila) i11 ml.. .'.1711.'.1'1(".11111' 1'11(il111('111('pc1' or-
namento al Portico (i' 01t11'i'11, ()(li l'iltyno ivi '.'1'(1'1'.i . A(i('1l(1fi 1'('-
dono (ollocati'111 cima (l(ll.111.1iir.1 1111'.l1'111.1;T-,1(:... 1i(i(1-']i() mmm-;...

nel Pontificum di Clc111c11.('..(.1. gi11..;(.'.ti 1111" .. l110 di 11ic(li(1(1'('..'
(cultura .

0111 L 1 s c o Ma tornando all' llbh Tiiï-Clllläï , ("

MLL'ISOH' 'mcdminm, ("01111' (li; '".11
rapprd'cnmto 1111 07" ' ï(.1(' 11(' llaPizwza .11mu la Baülica (li
S.Bar1ol(1111111('011'( 1 .'.l poriïcoi"- 1' 1cce (111olonnctmü 1'((lc (011111-
m 11':l Iericho 111121 11111111 (ii 11110'17l . 1 .("0111110 (011 Q(1"1'"'lil1ci Egizj,

ll" 1.1('.:.z.'1('1.1 (('11'acii palmi IV. , cl1('(lov('1"a ('1l('1'la€1p1111-

  
     

  

 

lo , (l'.(' 1101 mezzo (l('ll..
meu': 11'13 Nu(' 110; A111€1111z1 vi 1011":
1

 

   

  

(he 13ng a..

m (l(ll Ob(li1(o11i 110col1'111mn1'1e1cïto.N(l 1676. ('.11 .111(l(1f1 il t(11c-
11oiz1d(tï.11"i';21 .1ll. altczza (iip.11111i xvm. ü uovö (1119. falb1icx di

'11.F1 miti 1" lic11'.(' , (hi: ü xui/sv.". ('1T0161l..ml11 platea , (' il f(ilidmncn-

(o (i(li' (,.... Co ,'("111i11cli vi (3 prol.»:bmc motivo (li ('1'('(l('1'(',(l1('1
fiunmrsntodl 1101 i11(li(.11(1('11(1(' p0..1l qualche partcdi (111('il'0b('l:'-
Ro , (0 ' 1l01:.11.1('11t(' 011('1'v.'.1ono '.111('l1(' il P. Ki1^(l1('1', ( ichlllo1'1'.

l(3.1.1('1'('117(1l:1 f'onnam & "uif". (ii.' .11('l.11('.1 1'.('l m(zzo (la»

1 (' r': la Vial1111..';1c1.1(lirim11"a (l('1 Po11ti,f1 vn (hi1'10111111 110 i (luc (1110—
mi tc.111i 11l(1.1"r1b("1111(' p1('1('11t€111('111(' 111a11go1o.1(11111, (110 (l(11'c111
11111'1a1?'
(11; 11011 1.11111l*'ii'1la Foül' "(1 & 1011113d1N11€ , ma (110 lappu'kn-
(.1113111011 (11111 , pC")(he aluimcnti 1'11(1llai..1"('lsl7(' flat.1pi('(oliil11m.1,

sche co.11('11,".1 cip'101l.1 n(llc Mcdaglic , ma io lanio la (]quïiODC
i.1'('(1.... .

T ( :.1 1'1 n 111 Nel lam :1111'1110 (liritta cntrando nelP Lola (1('l Pr.-ate F.1b11'ci0 :
("mVE me'o' che (' ripicno di ("n. (( vi 6 1.1 Chicin di 5.(1i0v1'mi (ola7111 , C IICU-U
Nm' * *" HU 1'1111'. (ii('"1('!lo lato1ived0no lovinc dif11111'"('a arti(.1 ((11111701la di

' '..7('zzi (li 111.'('t1".1,(10V(' famulo7'1.'1.'10 1'1'111'l T(mnio (11 Giove L;-
mwv, (119 (ïk'de il nome di Lzmwm .111(01.1 ali 11"11. 1; ('(i accamoil

ea! 1312110 . (.': 11d3111'c'1to ult: 1110 üato1;110.'.(li11(.11'c da Domi—
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;..'(' 111 prua , e la puppa . Vi 9110 al('1111i , clic prctcudono ,
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PARTE ll. CAzioIV. 95
zio Enobarbo con i demari della Multa poflzi & i Macenti di pecore .

Nel? altro lato ma il magnihco Tempio, come giä dii.1,diEfcula-
pio , 0001 Clncfa di S. Bartolommco, eflendo lcColonnf: di manito

fervitc alla 11110 , e alP altro 'lomnio . La Statua di Ef-ciilapio , c facil-

mentc la principale , effendo di. Gicca fcultura,q11l xitiovata , fii trai—
portata 116in Qui Farneü , eflendo qui rellata la baf'e con 1 lfcuzione,

che ü vede murata in 1111 cortiletto di quelli Religiof . Si vcde111 que-

lla llcrizione dato & queüo fallo Nume il titolo Odi AZ/g/J/ZQ nella ma-
niera leguente:

A I S C V L A P 1 O

AVGVSTO . SACRVM

PROBVS . M. FlCTORl . FAVSTI

MlNlSTER . ITERVM. ANNl .XXX].

Accanlo & quc—fl' llc1izionc ne (: afïifll al mino alma allai fingolare de]
feguente tenore:

SEMONL
SANCO

DEO . FlDlO
SACRVM

SEX . POMPElVS . SP. F.
COL. MVSSIANVS
QIVINQVENNALIS

DECVRIO
BlDENTALlS

DONVM . DEDIT.
Qnefla l.:ipidc Hno dagli antichi tempi (: Rara cagione di grandi

cquivoci , avendola crcdnm dedicata & Simon Mago, non fapcndo ,
che quelli nomi in anticliiüima Sabina lingna appartcnevono ad El'CO-
le ; fopradi che (0110 da volu—Hi verfi d' Ovidio * . Del fuo Tcmpio

cret-
 

1 Fa/ZarJflAG.
Q-msrcbam Nonas Snnco Fïdiovc :;fcrrcm

Anribi, Sumo Puer , tunc mihi Sericus ait :
Cuicumque ex illis dcricris , ego munus habebo
Nomina txim icto , fi; vol-um CIIFS .

Nuncigirnx vcxcrcs domuum. (Ede Sabini:
Inque Qgixnmli confiituczc iugo .

JEMP 10 I), Es—
cunno,

 



 
Biorn ïnn/'.—
"n br S. iger-
lIA.

95 DEuE Ammmw in Rom

crcrto llïl Qiirinale , donde f'orfe filr-fl qub. Rara trafportata quefl' If'cyi"
zionc parla Dionilio di Alicarnallo , Livio , Varrone , e ProPcrzio 1.

Tornïndo ancora per nn poco al "l*cmpio di lil'cnlapio, avcva
qncl'co un Portico , nel quale fr CllïCvlml'SllO & dormire la nottc gli ant:
malati , con la lþcranza di ricevcrc la liilntc , c i rimcdj dal Medico
Dio in fogno . Pcr altro il Portico era ripicno di ricctte pcr varj ma

li fcolpitc in marino . Non ollantc il lärfi tralþortarc Ql' inl'crmi lbtto

quem: Perrico all'aria producevzr , clic per 10 piri pe? 'amno ; on—

(lr: Plauto lh nchnrcnlionc, LllC nn Lcnonc per diip ' imzc l'e nc
fugga dachmpio . ln quella mcclclimz lfbla erano racclriuü per al
cuni giorni i nobili Romani (ornirmniui & morte pcr ragionc di flatu
parricolarmcntc l'orto Tiberio per pra-param alla mcdcümn , yer-

chä gli (oi?: piri fL-nlibilc— .

 

   

 

C A P O Q-U l N T O

Dd FVI/2167; re'.

Aesm li Ponri , e l, [lhla Tiberina li enim in quelli parte (li Roe
nm (lem anticamcnrc, e modcrnamentc Trerllcvcrc , (' Tiwzn

fiy!)f;'i;;z , coinc Feoniam dnl Finmc dalrcllo della (ïirrii . Fu il Tra-
fleverc ;rgqïnnro n. llonm (in Anco Marzio , cd i primi , tlIC vi liirono

 

polii all alaitarrc liirono i Popoli .i Polirronio , di Tcllcnc , c altri lno-

glii & Roma lf;?nillimi dalla. paria dgl I,azio dillrutti da Anco Marzio .
"'En poi (iam ad ;zlvimrc (1 i Cmnpmi in pcrm della loro ribcllionc nci

, 'lc ; (: l'inrrlmcnrc Vi abimrono i boldati (ir-lllArmatru
Nrmlc , CllL Angrnlo pol'c n Ravenna , dcrta porcio "Urbs Kat/Mim—
fig/M: ln (omma rer lo piu lin abirara (la. genii vili , c pou-rc, olal
iCmpü o" rlugnjlo ri firrono conGnati gli lïlærci . Sramno in quella parte
iLUf ' , , clici.'allþxnlm1v;rno i nollri moderni Alf/12:277. fruendo il lo—
ro nlfcl'cicrc nzcrccrmriamcntc . Lc concio dc' cuoi , come colli puzzo—

lente lii polla anch7 cflzr in quella parrc , c Furono dcrti Cyri/nii , come
adcz'lb fr ollicrmno nclllaltra parto cic-lla cnm alla riva del Finmenel
luogo detto la llcgola .

Sccü dal Ponto Gellio nndanclo vcrlb il Finmc Lläl qnclle cale , CllC

feno föpra Finmc , qnando l'acqua & bulla , fl vcdc la finitum dcll' Eli
culapio col Fer—pc nci iravcrtini , (ll/J Formavzrno la popina (lclla Nr-
vc. Pocopin avanti fr arrira al Ponte Rotto gift. Senatorio , Palatino,

c 111
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PARTE ll. CAPO V.

cin oggi ii 5. bifaria l'ï'ï una anticliiilima Chielä i
gucndoli il viaggio verlb Ripagrandc sl incontra la Cincii; (ii 5. Ceci—
lia , ovc ncl cortilc vi & nnS amico valo , c nella Chieia l'anno vedere
una parte de i privati bagnidclla car-a cli quella Sama, oflcrvandoüf

tubi di terra cotta , CllC circondavano la llanza , peri quali pallam ii

calore , c lotio la anza dove & acccndeva il fuoco, € un vafo amico
di metallo .

Ginnti a Ripagrandc , ove & il moderno Porto , ü vcdono dall' al—
tra parte dcl Fiumc form l'Avcntino gli antichi Navali , gli avanzi del
Ponto Sublicio, c 16 alti-c fabbriche gia da me del-crine; in quello
piano S'accampo gli llOifcna RC Tofcano , 0 qui fii dove Clelia Ver-—
ging Romana trapaiäo a Cavallo ilTevcre , c anio Scevola melle

la mano lopi'a ll'n'a accefa ', c Orazio Cocliïe loilcnne ]" impero de'
ncmici lbpra il Ponte Sublicio. Per l"azionc gencrofh operata (ll.;
anio Scevola iiigli dal Scnato COHCCdUIO il tcrrsno ove era accampa-
to Porl'cna . Ondc quc-ilo luogo acquillo il nome di PM,/z' jji/1723]; .

Tm Porte avcva ilTrallcverc, la Pormcnfü , l*ALn-elia , C la

Scïtiniiana . Cli avanzi delle inuia ti*afïibCi'iiic iabhricatc da Aure-

liano non nlono in oggi in un diil'brmc compoilo di divcrü rellanri sl
antix. i , (liv: moderni . Fra gli antichi throno onci (l*Arcadio , Q)

d' ()norio , mm.:— ii dcdncc dalla Hmilc lllrizionc da me rifci'lta alla.

Poma Tiburtina , la quale era parimcntc collocaïa fii la Porta l*ormc-nw

fc dello llcllo Aureliano , i di cui avanzi per anco rimangano alla Ri—

pa dcl chcrc, c picclïamcntctrai li'animcniidelllamica pianta di
Roma * . Tralaïïgiando poi li rcilauifi , che vi pofïono cllcrc ilaïi ag."-
giunti dopo Arcadio , cd Onorio da i Cniatori dclla Citti vi li dcl 'se—-
no annovcrarc quei dcl Ponte-lice Alcllandro Vl. gianchä qncfri ricdiu

fico l*odicrna Porta Scttimiana corrilþondentc col Ponte Silio . Dall7
nna , c dal]? alti'a parte , cioä dalle Porte Portuenfe , c Scïtimiaoa ,

quelle min-a fi protraggono lino all' odierna Porta S. Pancrazio , f'uori

della quale paflato il Cancello de la Villa Corüni rimane un" avanzo

dclla foiiruzzione dcll' antico condotto dcll*acqua All'catina, cli-s.:
prolbgniva dcnïro la dena Porta di S. Pancrazio verfo il di lui einiilbu
rio , e la corrciþmiva Nu;..macliia di Auguilo, delle quali colo pare-

lcj'?) pili [ll'iallO .

Tornando alla Pori-1 Porinczifo , oggi Portcf'c, ilavaqucüa ne?
naiii i ifjllïpl nn tiro dlarcliibizgio lonïana dalla moderna , ma eflen-
ilo l'annm 'kata gottata a terra nel 1643. in occaiione , che il Traüen

mrc in oircondaïo di muta da Urbano Vlll. fu liio-vlita la Porta d;!
L
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98 DELLE ANTicmTA' 01 ROMA

Innocenzo X. 11111 amica lfcrizionc c1'11 anra la 1101'111 , (1:11110 lbprac-
cc1111111a, che indicum cfll'reü(Ihm. 1'1111'11'1111, 111 111cdcf111111, (' lc 11111111

(10. Arcadio , Cd 01101'10 , cflcud () l;1 Porta (11111c11,i;'c011(io 1111 1'cccl1io
difeguo pubblicato dal P. B1111cl1i111 * 1;'"11 ()1'010110 g;'111111111.1 . 51 (111
fc Portuenfö f'oriEf (111 qualche Templo1'1'1 v1;'111(1(1;'lDio 111111111110, 0
vero dalla 11'1'111111 CllC 11'clbc , (' conducc 11, Pono . Offcrva il N.11'('11111 ,
(11': 111'1'1110. 1'11 Claudio , CT1'111'1110 d:: (111111 111 ;'(11110110 ,. (' accrcfciu-
10 il Porte Romano (1016. 11, (iva; (in;-1111 l()1'111. (11110 11111111' . 1(1('11;"l.1
Navalc 16111111'01111113 (1111, (11110 11111'1 , c cl1c ll1'1'11111110 (121 11 Dio Tu-
telarc dc' Forti . ib ancora , cl1c vl ('1'111111 l;' fult: Pa. 'Li/i/gz/i , 1111111011

10 fc Po1'11111110 ('lCuC 111101110 (1. 1111 Porta. .
10. 111-1111 , che (101 (10. quc-1111, Do.-(1111 acquiüato 11 111C(lcf11110110«

mc . cd ;'. ; 'lcl11'c 1101: 11'101'11' C11'1111';'1'j (111/1:11111'1. ll lïoüo 1'1 1'111'01'0

.uichc 1111 Cimit 110 (le311 .111'1112111 librci . che ancora (',- ' B 1611; , (1:11
qualc- 111c11111 .111111 fo1101111'011o ;'1'111111; alc1111c(31,'(';'11;' 11;':'1z,1'(1111 1111 1110«

go dato Maf,/11? Ve,111? Fumi (li q11c1111 l'm 111 111 1111.1 '»1'3110 111 1101'.'111
19. celebro Rama (lel Meleagm (11 P1c111111 . anlh i..;'1111111.'1;.:1, cl.;
ccmincia dalla Porta. Portclb conducc & F1'111111;'111() , (10110 5 vud; 1lf1«
to iþazioib dclll 111111co Pono ;1'01'1111 ,. (1110 111 1'1111c11o . ';' ricnpcnoili
te1'1'111e'te111pibaflï pc1'10111(1;1511a1c111 (1;1153111cc111 . c(l(1'1.'1 1 ll:
rc vi flC molto (1111111g1110 . A111to1111111do 111 dicno . (11:011 .1 , (l;: ;' .l1-»

lctzcvolc (1010 l; 1113'110111 1101113. &C l.1.C.111111,.1211.1, (' '11'10111

 

 

  

  

  

 

    

         

f111 fimili &, auellli dc] Circo Msllhno . c 1111111'731111 1?!' 11111 1('111.1'

11110. fpazioC'. C0111111 dovalafciata l;1v1.'1 m()(1;'1'1..'; 01 * 1," '(1110311—7
lantlca & (1111..r'.1, c01111g1111 (11 lcvc1c . 1'1111'111;.'1;11 11; (:i..."111'; (1
Mamelei , (' 1;'d;'11(1011 (11111 .1111'11 prntc 11111110; 1:;' 1511)

 

degli altri , cl1c dovevano ciïl'rc di 1111dilc11;'1(11;
nivn pcril Tevcrc . Sotïo l:. Collina111(:111(11';11:1 1": 1111...
1'1p1;11cdi congclazioni 119.1111'1l.1 (1131? ;11111'112' .':1'0'31. «'-
Form ;.11c 1111111111 11;'1 luogo, (11; 11;1110. '

være 111 1:111C111111cm (1110110 1101vati al [;111110 ;I1(ï1
Co11:'nli al manuale di 111:.111:(1;011 lc 1.;-b.111 ;'11111».
per (11231'11213 (161110111 1111(1110(111p;11; 11;1' ïmma. . ;; .'11;11; .' ';

di 111a.1n0 (111(rco della lunghezza (11 xxx 111 n.,? (11' 1111(."1 11:110

17. ", 0 d?llaC,21111:Clla (31'00011am111 S Picïïo . 111 1111. . 11:11'11111"
l;. .o1',.1 (1:110 Puz, P'zwmlc; 11 111f;(1pc11:1 1.'1,11 ( '.1'1'.(1.'1 1131-1;'11^.1(
(11111113 (11 1111CL1'11 , c pitturc ((: ('clo1111c , 11'1'1; 1111

1111; :11110 (11 tam cotta , € cli ordine c011111111110 (171.

21:61"le 111-fumi ,, lc (1111111 (hedera 11101110 '.1'1C1..'111;'1'1.;'1.'11i11(1. (110
16

1 ;'.-[1 1110
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PART il. CAP 0 V.
lc 1ri1i1i1' di volcrïc imitare 111,ii"1'0111;c1'þizj del Poriico di

Riïomm 0 1101 muto 1711 Liïïfi , c prcndcndo la iirada cli ö. "

ccico & ll1p111-1 me 0 , a,'.c 111 quello iin) ibiicro 11: Tci'mc fatte

[1
1

     
Aureliauo cicttc vamij , iini'c 111c11' nc lii-Lemno. 1110 101 muto l ;,111.J

?137, 111'01'110 , ma di qucilc 1101'11 & vciligio .1l1'11110 . Poco Ioui.-1110 anl'

1'1'01'1'1, dove 0111 111101121C1'1ici'11E(ic'ä'ï'i. 0111r11'111'11r1, fii 11'0'11'3111 una picl
colaiidicola,0T6111pi'1'tto, 0i'f'ibcinacolo, CilC din101i'hai'aper i'ii'L'l'l'f-

zionc , CilC 1'i cru aggiunw uilcrc ilata dedicata alla Dea Bona , o (111
Cibclc .

Nel l'im dove & la Bafilica (ii 5. Maria in Traltcvcrc li vuole , (,ilC

i'olTC iri 70/11'1/10 ii./':rf'farizz, la. 1111ch era come 11111'ic01'c1'0, 0 Oi'pi-

zio , oCaia d15l'i111'11li1li , dovci Soldati Romani 1111 16 iinighc gif'.

fatte, 1:11111iti , c iiialwili & wucrrcggiarc fi1 ritimmno. Lc gran 'Ce—

loimc , clic iö11011c'll11'13911lica 11011f1 11110'1i1c111..ci'c fOiTC'.0i11 .;1101111
111011'0, 0 11.1i1101t11ïc (i & malchc proilimo odii:.cio pubbl'ico . Moitc Tum

1111: fi tiouuio mmmcnmtc dcttc [äv/'M.]? . Nicliime dci i'ccolo plii'ïto
nelllo Stradonc , clic co:11i11cc & S.Fi.111cci'c0 .1 Ripa '1ll.111.1110 finiilm

fu ilo11'1'10 1:1121'01111'1iillimo pw'imcnto di Moi'laico , che c01.111£1.1 il
fito di 'moltc caic , con figure iicg1c in campo bianco (ii11101101'zi011c di
x11'.palmi per ciai'cun lato, 0111'ic H gi11di1o, Ci]C poïcii'c .ippæ'tcnc-

rc & qualche pubblicu liagno , C fori'c & quello di Aureliano , c camu—

dofi 11cllc cni'c , clic i'zumo angolo iicila Piizz;1,cncll701'to dc, Padri
I'i'ancci'cemi (icllzi dnm Cliiciä i'l i'copi'ircno gi1111 pczzi di tmvcrïiui
con alcuni lSuili , C iiaiii ilie 'i , ChC Ii crede , clie appai'u'iiciibro all'
illcil'a iiibbrica. ic Tcmxc cheïianc cmno vicino allallorm Satio
mima , c fi 1uolo , clic lc (,oloniie di S. Maria in Traüevcrc appïll'«
tendicru .1 quciic Tcmic ; altri vogliono , che iiano lc mcdeümc , 016

i Hagni (i"Ampclidc , (' di Priüilliana; ma dalla pianta mnrimrc.". (ii
Cnmpidoglio ii vcciï , che i'1110110 «iii'l'cmnti , poiclie ivi in alcuni i.11111«

11111111 11 lcggono nominati iBewiii dAmciidc , che fc (Offen) üatii

mcdciimidi Scttimio chcro , 1il'011d0 la'pianta ihm furta111 1'1101 æm—

pi 11011 .11 LlCl*i)LlO lziiciato di 011l0 i111011d1f1, che anche cl'11ipii111ti

ii liumano bigni per 111'0111i0 comocio,ccicgli amici. Ccfu'e cbbe

ifl T111ltcveic Hagni , Orti , c Naumacliia ; dci Hagni , i'c nc 1ch 111

' 11. llCii' lconcf'i'nfia 111111'11101'6111ii Roma 0iTchand01i di vaga 1111:-
ii Diti , chC erano lungo il Fevcrc vicino ll 9011ïC Gi.111i-11l1'11i'c

") i mcci1.iil'ill (ii quelli cictti diGct.1.,c01'n" da l11i
anllc 11.1'11'11i1; 111 Ci'a.:10 tunc 111'lT1511'111'1'1'e,

h N1111..'1clii:1 .'1lc11z1i'1;1 111: "
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roo DELLE ANTICHITA' DI ROMA

ilii condattalAcqu.) Aliïzitiiia, Llcll.) quale parlcröifi.) uoco. Dall' of'
iLrvazione (lel (110 (lCllll vicinam.) del Colle , c della iiiodcriia am11.)

Paol.) fi crede (.Oïl tutta ingioiic , cl): il pi'ccilo luogo t'olic ove (: prc-
iL'ntcmentc la Chiciä di S. COlllïJJïl).

Da )..1'1L- i).).iii 11 puo liilii'cL.) i Colli (Eianïculcnü denominati co-
5'1.L).C()1)d() le anti-she 11: zioni da (ii.): io , clic Li .)vci.) llibliriLato 1111.)

Ciit'). (istt.) xl)/N;M'./1:17; .) fi'o irc Ll:l C.).mii):d:):zlio abit.):f) «iaö.)tmno.

Pmtc di qucilo Colle , c fovit il pia) ClL'HIïO Li,)gli SLiitïoli liLLlcüa-
llici viene Cillallläloj/ifff/U/C, Ala/w;) , (: (lal volgz) Lomiiiicmciitc Ah,/4

1:972) per lc copiofc arena giallc , CllC l)i'ocliiLc . Anco M.).i'zio pcr
non l.).Riai'c clþoilo .) i ncmici 1111 liiO coxi cmiucntc , llimo bene in-

corporai'lo iicll.) Citti . ll Simor Piumr li li.) oilLr).)1o .)lLuni ;))mizi
zziitïclxi ibtto l.). Cip'mll) Lll.). Antonio Lii P .iiox.) , cli». li Cl'LLlC LlL-llc

i:) (ltvzzioni LlLil. RocL.) (ii.): 'Liilciilc col di lui ;)111 amico Cii'i ondario

lem)..) lC dLlL 011i di T. l ll io ! , L- di Dï')),'1'ïo L'l 13.liL;111...ll().ln

cumli (ll.,"LllZl )i i' mil.). il ii ).)L'ldum :),L1i1'1'o1'cpai'1c dLll ov)L1.iicLiLo—
lat.), mamlel.) (ll Lozriiii'c,.l.:ll.) (lidi" li dLduce cflcic llzim &llllClllllum.).

Sono cudio .'.lontf: chndL11lo , i'cLoii,lo qi1Lllo , LliLc !1) 10 , c.). aiidoii

in 1111tc11LnodiL.lctilio .)Liil);)fiiLoi-.1irono duL caflL di11)iLt1.1 lung'lie
v111.1)iccli, c larglie 1). & 11'.)Ld11L' con copL 1'Llii illlplOlnlnl ti , C L'01111c1i-
zioni Grcclie ;iiidicav.) 1111), cheivi cr.) lcoolto Num.) Pompilio , mor-

to DXXXV. anni prima ; m.) nell' .)i)1'i11.) 110 cli.) , n; (CIlCli , nc lcgno
di colaaalcun.) vi li1i11VC1111C', indic.). .) l'altr.) , che,1'.i)1lL)1-') mccliiuli

i libri compoüi dal liidcl cito , come di fatto vi H ïl'Gle'OllO ferte libri
in idioma Latino, ed .)ltrcttaiiti in idioma Gi'cco tutti Lli Lai' .) , 0 H.) pa-

piro , ccdrata , iprimi trattavano della Religione , i l(fLOlllll della Fi-
lofofia di qucl tempo ; m.) alla veriti di oucll' amica lliO'ïCl'ïd li 0ppon—

)ono moltL dillicolt) , e contraddizioiiii molto,laminam d.).l lX)]diui,

che io non riferii'conon echdo ch') conl'ormc .).l File.) l)rLlillomi;

efandomi foit.)!ito diluiigato quLll.) volt.) in Lucllo raccouto pm decri-
vero un.) cava di antichit.) ancora) iicgli .)1)tiLl'.-i Lcmpi .

chde gran decoro .) queit.) p.).i'tc di Colle Giaiiiculciifc l'iqulli
All/"farina, den.) in oggi PZZQZIZ (la Paolo V. , clic rellauro l'Acqucdot—
10 , e fäbbi'ico il fämofo Fontaiiouc. [11),)11llo Londiiil'c in RL)11))1*AC-

qua Allbatiim, chiamat.) Aggi/fl.; foile poi 1117) dellail)iiiiiaclii.) d.)
lui iam.) uclTraflcverc, e inquamo .)l lopiafaiizo pcr iii.)!ïiamcnto

& )li Orti, epLi' uli) de pllhttl, gine hi) üllCl't'äC'quJ, Lome [poco

C)]llllll'C 1101) Rrve perO(rli uli domclliLi dLl Popolo , l'c non in L.) o di

116LL11.1.1., Li,)L quandomancano lc qullCPIOVCHlClltl d.).ll' .In.) illa
dLl
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PARTEM". CAPO V". ror
del Tevere ?. cagione de'riilauri de' ponti . Ella viene prefä dal lago
Alfeatino xiv. iniglia lontano da Roma, caminandoli per la Via.,
Claudia. , c deviandofi & quello termine lii la diritta per il tratto di fei
miglia , C 500. pulli . ll di lci condono ha xxn. miglia , c 572. palli
di lunghezza comprclbvi 350. pallidi opem arcuata . Dello fpeco di
quciF acqua non abbiamo alcnno avanzo nel 'l'raflcvere , ove ella fcari-

cava la ilia quantitä . SCllll)l'2. ripngnare il detto di Frontino alla prefen—
te livellzlzione clclPAllbatina , che il pro-pone per la piü umilc di tutte
l*acqne , i] vedere poi il di lei alto andamento ful Gianicolo , ma le)
velligia inconn-overtibili (lel di lei condotto fuori della Porta S. Pan-»

cmzio , e la loro direzione verlo Roma , non ei lafciano dubitare ,
che ella caminaffe per umile condotto . Onde per torre ogni inveri-
iimilitufline , giova riilettere , che Frontino parlando della baflezza

di quel? acqua non ebbe riguardo all* alto Livello in cui era ful Gia-
nicolo , nm fol tanto alla baflezza della di lei emergenza accanto alla

Nnunachia; poiche Augullo non fi era curato di mantenere il Livel—
lo nim ad un acqua , la quale , come poco falubre non doveva fCIVls

re , illC all'illcllii Nanmachia, e all'inatliamento degli Orti ivi adia-

ccnïi . (.ccxcn. quintarie fl attribuiieono da Frontino :il condono Alfea-

tino: (bella ll conlimm tutta fllOl'l di Roma cioe ccuv. quinarie &

nome di Ceiärc, ccxxwmquinarie & iprivati. Maqul mi fia le:-

Cito col rilþetto dovnto alla grande erndizione del Signor Poleni

di obieïmre contro nna pretera diehiamzione, clic ci fa di dne pro—

polizionl di Frontino ! , le quali dovenclo effere correlative , fembra-

no tm loro contrarie . La prima propoüzione fi e : Alfmïiml efi , qua:

77'zziz/i'ibcrinf quiaw' , 6)- mrlxiiizcj/sztillm loci; jbmiz . La (econ—

da : Alfeni/"M* quiïzzl'fiæ 392. lua tam extra Urbem gaudium?/W . Dun-

que , dice egli , ie queit, aequa li confinmva tutta iiiori della Cittä , co-

me mai potem fervite alla Regione di Trai'cevere , cli' era dentro del-

la Clttll , imperocclie non credo , CllC debbano tenerü per chione

Tralleverina li Campi di lai dal Tevere , Per togliere ogni cliHicolïä ,

6 per iþiegarc iucile dne propoüzioni , egli c' iniegna , che due do-

veiiero elici-e le quantitä di quelïacqna. I.,una incerta , laqnale fer-

ville per la Nannmchia , e per i luoglii adiacenti ; l*altra determinata

nelle cette 391. quintarie ii coninniail'e mihi illOl'l della Cittzi . Dedu—-

ee la «immiti incerta da un, almi propoiizione di Frontino 2 ; la QUEP

le lïn'ebbe ottima , fe ln propoïlzionc , che cade al numero 85. non;
para
 

 

 

1 CommFranrin.Cap ill./iridis. cx Lacu Aliatino , & deinde circa Ca: 35

7. Arria. 7l. A . , * ' Ex Snbntino , quaniam Aquam ccmpexævta

dus nec in cnmlncnmnic .*.l'e lptlïä ell, m: lunc, liabeat ,

im xc prælium genus iuwmzi potui;; Cum
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PARTEII. Cnpo V. Ios

ta , che doveva ellere di la dal Ponte nell' ingrello del Campo Mar—
zio , e la ürada , che & dietro al Ponte Milvio venendo lungo i Colli
Gianicnlenü , e Vaticani fi diffe ancor efTa Campo Trionfale .

Il Trionfo era premio di chi aveva accrefcitito notabilmente con
grandillimn copia di fparfo ("angue nemico la gloria della patria, ei
contini dell' Imperio ; poiche non li concedeva , fe non achi almeno
in una IbIa battaglia avelTe uccilö ' cinque mila de, fuoi nemici . Otte-
nnta la vittoria lþedivano immediatamente l' avvif'o in Roma con let-
tere Ianreate , e facevano iftanza del trionf'o . Vetiivafeile intanto i!

vincitore con il liio efercito verfo Roma, ene itempi plü antichi,
che le loro gnerre erano con i pOpoli del Lazio , e del Regno di Na-
poli venivano per la Via Appia , e Fermavanü avanti Ia Porta Cape-
na , e al Tempio di Marte Eltramuraneo . Nelle altre conquille fatte

dalli Imperio venendo i trionfanti , o per la Via Flaminia , o per la.:
Callia t'ermavanü ne i Campi Vaticani , e Gianicnlenli avanti il Tem-
pio di Bellona vicino al Ponte Trionf'ale . Qni f'aceva l' illanza il Vin-

citore di ottenere il trionfo : onde il Senato portandoh nel Tempio di

Bellona , che era fuori del Campo Marzio , efaminati i reqniliti de!

Vincitore gli accordava, onegava il trionf'o l'econdo il merito . Che

lïe gli veniva animeffo ltabilito il giorno , vel*:ito il Trionfante con to«

ga pitta , o trionfale , e trabea con i fuoi Soldati coronati d* ulivo , e

con palma nelle mani , dopo avere l'opra Ara bene ornata fagriücato a i

Dei del Campidoglio , Iaf'ciati iCampi Gianiculenfl , e Vaticani Ii co-

minciava Ia pompa, poliando il Ponte , e la Porta Trionfalc entrava nel

Campo Marzio . Da qnelto luogo fr paffavaper il Circo di Flora , i!

Teatro di Pompeo, indi per il Circo Flaminio, Portico di Ottavia,

Teatro di Marcello , Circo Mallimo per la Via Trionf'ale , Amfitca—

tro , e Archi per la Via Sagra faliva al Campidoglio a fagrilicare avan-

ti il Tempio di Giove Ottimo Mafiimo .
Ma per tornare alla Del-'crizione Topografica di Roma , arrivati

alla Porta detta di S. Spirito , opera non terminata dall'Architetto San

Gallo Fiorentino , nel Baltione ivi proflimo fatto da Urbano VIII..

qnando circondo quella parte di Traüevere di muta , dove fopra del

medelimo fabbrico un vago Cafmo , ü vedono ancora gli antichi avan-

zi , e relidni de i pavimenti di mofaico di una antica Villa, che era.

polla in qnelt' ameno luogo , che per una. ifcrizione ivi trovata li cre-

de appartenefïe al celebre Poeta CeciIio del tempo d'Auguüo , come

l'opra accennai .
La Porta Trionfalc fi dill'e ancora Aurelia , per-che da offa pren- atta Portu

dcva il fuo principio la nu'ova Via Aurelia. . Qlefla feconda Rrada &: TRIONPME -
O quel-  
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quella rammentara da Procopio ! , che la dice vicino alla Mole Adria-

na , e giungeva fino alla Via Flaminia , e Cama dietro al Ponte Mil-
vio . Traveria quefto i Campi Vaticani , che facevano ancora efli par-
te del Trailevere , benche lungi dalle mura della Cittä efl-endo a tion-
te del Campo Marzio . Prefero quelli Colli , e Campo il nome di Va-
ticani dai Vaticinj , o da altre antichillime derivazioni , che lai-obbe
lungo il riferirle . Fu ancor quello detto parte del Gianicolo : quindi
Marziale pone nel Vaticano la Villa di Tullio Marziale fuo cugino ,
ehe era nel Gianicolo ibprallante quafi al Ponte Molle; che dal fuo
elegante Epigramma viene gral'icamente deferitto , e che coni] me-
deümo alla mano viene itabilita dagli Anriquarj lopra alla Villa Ma-
dama vicino alla Villa Mellini , dove fl vedono ancora delle antiehe
rovine . ll Campo Vaticano prefo in fenïö ilretto , e proprio era ira il
Monte Vaticano , e il Tevere , in parte del quale la Clitä. l couinu
detta Borgo fu edificata . Una famofa Elce da Plinio & rammentam nel
Vaticano, che confervava alcune lettre Etrufclie di bronzo inlicritte

nel tronco , la quale non fo , fe folle nel monte , o nel piano .
a:. Cmco m Fu in quella Valle il Circo di Nerone . Fu quello ialxhricato da.;

NERONE ' Caligola , poi accrefeiuto , 0 adornato da Nerone . Nel meno vi era

l' Obelifco , che ora fi vede nel centro della gran l*iazza Vaticana .
(bello Obelifäo i?:nza le bafi giunge all* altezza di palmi cn. Dice Pli-
nio *, che era molto piu alto , e che ipezzoil . Era quello *retto nel
mezzo del Circo , e dedicato ad Auguflo, e a Tiberio , come appa-
rifce dall' lierizione amica. f'colpitain un lato verfo la cima di quello
tenore :

DlVO . CAESARI . D. IVLII . F. AVG. TlB.

CAESARI . D. AVGVSTl . F. AVG. SACRVM.

Stava prima eretto nel Campo Vaticano, e Caligola , e Nerone vi
fecero attorno il loro Circo . Crollo a terra ne i tempi barbari , fcnza
pero alcuna lenone del marmo, e Hno a' tempi di Siito V. giacque;
proflrato nel fuo antico fuo vicino alla Sagreilia della Bafilica Vatica-

na , fino che nel 1580. fu trafportato nella Piazza .

 

DE 1 Com Stimano alcuni Autori , che Nerone aveile contigua al Cercliio;
T - . . . - . . . . .hinein-u . ed a 1 Giardim Vaticani la fua Naumachia , leggendofi negli Am (ll

' S. Pie-

l Lïb- 1- df .'34'11- Galfr- ex omnibus unu: omnino fraflu-t efl in moli-
7. I.i/J. 23. c. u. Tertius Obclifcus in (iungqvamfcecxatScfulhis Imus Nuuconui.

Vaticano Can. & Neronis Principum cæco 



PARTE ll. Capo V. 107
S. Pietro Apoflolo f'critti da S. Damafo * , che avefl'e la fua Chiefa viu

Cina alla dctta Naumachia , come narra il Baronio; benene ciö vcn-
ga riprovato dal Donato 2 , e dal Nardini [imponendo , che in voce di
Circo folle erroneamentc l'critto Naumachia . Certameute Neroni»
ebbe nel Vaticano i propri giardini , e Domizia fua Zia altri 3; & fic-:
come doveva il Circo ite :derfi VCl'il) S. Marta , e verfo il Portico do-

ve vanno i Campanili della Eaülica , cosi f'acilmente quelli Orti faran-:
no [lati aunelli tra la Cilicia di S. Pietro , e il Tevere ; e perche non &
credibile , che chiudeflero la Via Trionläle convieue argomentarli nel
piano , che & tra i reüdui di quel Ponte , e Callel S. Angelo , detto in
oggi Borgo Vecchio , (: Nuovo . Ma ficcome gift (liili , che l'AcquaJ
Alleariiia detta anche Trajana per i reftauri [iam da queil' lmperatore ,
che ne coni—ervo la memoria nelle fuc Medaglie , fi difcribuiva & i luo-

ghi vicini alla Naumachia d'Auguflo , cosi doveva ancora diftribuirfi
ne i Campi Vaticani , ove veniva ancora ne' l)alll tempi detta allora.)

Sabbzztiim , che avcrä fatto qualche lago & cui averauuo dato il nome
di Naumacliia .

Ma per tornare alla nollra def'crizzione : Da una parte della gran DEI. 'rmpm D-
piazza Vaticana Vi & un luogo iopra i Colli Gianiculenfi , che fi dice APOLLO , E ar-
P/llazzolo , ove & l'antica , ora riuuovata Chiela di .S. Micllclangelo TRE MEHOKIE -
detta in Palatio , che li vuole folle fabbrica fatta da Nerone , fi dice
per oflervare da efla i fpettacoli del Circo , ove, dice Svetonio , che

egli adoperava uua lailra di llncraldo per non turbarfi nel vedere il
fangue lþarlo da i Gladiatori , e di dove fccndeva nel medelimo Circo
per lonarvi , e canturx'i '? . Proillmo al Circo , e alla läafilica Vatica-

na era il Tempio cl'Apollo , di cui parla Auallaüo Bibliotecario nella
vita di b'. Pierro . (luci/lo Templo dicono il Biondo , ed altri eilere ila.-

tola piccola Chiela di S. Perrouilla demolita nella nuova fabbrica del-
la Balilim Vaticana . E'f'acile , che un tal Templo l*aveile Nerone
fah'oricato per dedicargli il iuo Circo . Viene quello Tempio deferitto
dal Sevcrauo * nella lua liloria delle Settc Chiefe , 6 H dice fimilc di
iiruttura all' altro , che flava forie dall'altra parte del Circo dedi-

caro et Marte , poi converiiio in Chieiä dem S. Maria de Febribm , in

 

O 2. oggi

! Baron. Annal. :. !. liþ.x7.Claufumquc valle Vaticana (parium, in
7- Dan/tf. 140/1/.'U?l-P.448- quo equos Nero regeret haud proxuifcuo
3 Tatii. dim. lib- Iï- . . fpec'iaeulo . Mox ultro vocari populus .
4 Suar. iuvit. L/IP- L;.Moxiä' ipfe aun- ; Fug. ga,. de 7. Eccltf. I primi Mar-

gaxc, atque ctiamlþcclari la,-pius Vlillll',3F0' tirl Crilliani furono uccili in quello Cili—
limqucin Houis inter (cnim, &luididam co , comcipare lo accenui Tacita Ixia. lf-
plcbcm mdimcum , univerlbrum fc oculis Annal.
in Circo Maximo prxbuit. ETuLita Amen!.  
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oggi Sagreltia della Baülica Vaticana . Fu il Tcnipio di Marte nella
Via Trionfale , e quivi trattenevafi il Trionf'ante prima (li cominciare
'la fua pompa . E' quefl'antico Tcmpio di Figura Ottagona con otio
^uicchie , fei delle quali l'ono itate convertite in Cappelle , vedendoii
il volto coperto di alta cuppola , e adornato con orto alte , e bianche
colonne reltando appoggiato alle mura della Baülica Vaticana .

VMI SEPOL- Molti fepolcri ancorada quella parte, come ütuata fuori della

mu ANTICHI . Cittft Furono coitrutti , tra i quali quello di M. Aurelio lmperqtore .
La Piramide , o lia Cenotafio (li Scipione l'Africano iituato fotto al
Gianicolo alla veduta del Ponte Gianiculenfe diflrutto da Donno l. Pa-
pa per iervirii delle fueilaflre di marmo greco per pavimento all' an-
tica Bafrlica Vaticana , la quale rinnovata con li detti marini f'u pa-
vimentata la fotterranea Bafilica. llMaufoleo d'Onorio lmpemtore
fu nel Vaticano prefio l'Atrio di S. Pietro , al di cui ornamento furo-
no polli i due Pavoni di bronzo , che H vedono nel Giardino del Palaz-
zo Vaticano . ll fepolcro di Maria moglie del medelimo Onorio f'u ri«

trovato in S. Pietro, fecondo che ferive Lucio Fauno l'anno 1544.
nella Cappella , che il Re cli Francia vi facem . Vi fu pertanto trova-

ta un' urna di marmo con poche oHa , (lenti , e capelli ; indi una lea-
tola dhrgento con varie minuzie d'abbigliamenti prezioli , e di gioje .
Nel cortiletto del Palazzo Vaticano , detto delle flatue , evvi un* urna
fepolcrale di eccellente fetiltura rapprcfentante la Caccia di Meleagro
ritrovata nel Giardino Vaticano . Altre ume fepolcrali lurono trov—
te nel fabbricarfi il gran Cortile di quello Palazzo. Nel tempo di
AlelTandro Vll. f'acendofi i nuovi Portici della Baiilica , nel ritäbhri—
carli la (calet della Chiefa fu trovata una sünge di granito nmilc ad un'
altra , ch, era alla Vigna di Papa Giulio fuori della Form del Popolo ,
che fl crede , che ferviilero (Vornamento & ilati dell' anticlie llale .
Nel principio del Portico amano finiflra fcavandoü li föndamcnti t'u
trovata una porta , lbpra. della quale vi era un bellilllmo lxifl'orilievo
rapprefentante un matrimonio , e f'urono ancora trovato molte urne
fepolcrali , il che fegttl ancora nel farüi fondamenti di una dello fon-

tane della Piazza .
(Jm c 0 ifA- Adriano lmperatore avere avuto un Circo vicino alla fua mole
DRIANO ,, fi fapeva dagli Antiquar) , ma non il conofceva il luogo preciio ove;

folle collocato ' . ll Buf'alini nella fua antica pianta di Roma fi acco-
ila adeterminare il luo ftto itabilendolo tiietro la mole Adriaua in

quei

 

: Il Fulvio lo necenm , ma lo dice m. nc vedevano i veilig) de ifcdili uc" prollimi
dem, nec lapidilfm, wl wil/9:10 fümweudll- OrrxV
nm; , e ilïiiondo dice, gh: a. luo tcmpole 
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quei prati , che di Caüello ii dicono ; ed in (atti nel Pontificato di Be-

nedetto XIV. cominciandofi a cavare ne i medeiimi prati a xu. , 0 XIV.

palmi fotto terra li lcoprlrono le foüruzzioni del detto Circo con gllin-

teriori ambulacri , e le volte fopra di (ui poüvano i icaliiii per i fpetw

latori . La fabbrica era molto ben formata, gl' iutonaclii patei/ano fittti

di frefco , eilendo di lunghezza fopra D. palmi , e ccc. di largbezza : ü

trovo ancora il muro , che formava la ipiua , e che foileneva iibliti

Tempietti , (: mete , delle quali non trovandoü veftigio alcuno , come

pure per i miti fatti in piu luoglii non trovandoü legno diObelifco,

eflendo diliicile il cavare piu oltre per 1' incomodo della vicina acqua

del Tevere ', offervandofl , che pallam vicino al medefimo la via Trion-

fale fu ricopcrto: baitando d*aver offervato il Hto precifo del medc-

flmo, e con quello aver datolume alla fpiegazionc di una utillima

Medaglia d*Adriauo con l*epocadella fondazione di Roma di diliicile

interpetrazione .
l Prati Muzj , cioe quel jugcro di terreno , chei Romani diede- DE, PMT:

ro & Muzio Scevola in premio della fua intraprefa contro PorfenaQHNZJ-

Re di Chiuü , eilete (lati nel Traftcvere fcrivono Livio * , e Dionigio ;

Ma in qual parte di Trailcverc , fc & piedi del Gianicolo , c del Vati-

cano , o altrove non fi ha alcun rifcontro . 10 per me , come giit dif—

fl , credo , clic follero nella pianum pallam il Ponte Sublicio appunto

ove era accampato il Re Toi'cano . ,

Quelle , che fi puo certamente dire , che fino al tempo dcll* lm—

peratore Tiberio , e dei fopraddetti Autori queito terreno Ii chiamsw

va ancora col nome di Prati Muzj , onde fi vede, che non era oc-

cupata ne da cale , ne da altra COlll', onde poteano benillimo elidere;

fuori della Porta Portuenfe non lungi per altro dal? abitato . l Prati

Quinzj parimcnte furono nel Traf'tevere', ma di quem pare , che da

Livio fi abbia un poco piu di luce", ondc il Fulvio , il Marliano , ::

altri congetturano , CllC i Prati , che ancor oggi limo nel Vaticano fuc-

ri dellaPorta delCallcllo, e dirimpetto & punto & Ripetta folieroi

Prati (luinzj , donati a (luinzio Cinciuato , dopo la. vittoria Samniti-

ca, bcnche il Donato , c altri con meno probabilitä, li ponghino (uo.-:i
della

 

1 I.ii). :. d(c. !. Dioni/. Nr. :. Rum. fln- chc [£&/Julii fu ero incauti-u :: iNm/ali ', pn?-

27q. Panes C. Mutic- vlitllïlS caula Trans-Fy— c/7B liv/'a alla (in. 1. lib. :. L. Quintius

beriln agrum duco dcdac, qux pollca funt

Mutis prata appclhm . Datum-cii qucimd.

nu,-dum ante Homtio pontis disiuncti quan-

tum polbt circum.-imi; uno d ,. Nar: nfi":-

gnundu/i il langa yrn'l'jü , (if-7511? AL: ir./If

m'fmri [iuuaui .- incmn'a ai Pix/uinii", e

  

Trans Tybezim contra eum ipfum locum , ubi

nunc Navnlm linit, quatuor iugerum coln-

bat agrum, qua: Prata Qui-uin vocantur ,

Ouic contro l,: taman: opimi-zw þifognu (iwl-

Izimli ,  
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della Porta Portefe , dove cranoi Navali confbndcndoli con i Prati
Muzj.

ll Colle Vaticano & quello dove fono fnuati parte dci Palazzo, e
ideliziofi giardini Pontifici incontro &in altri colli , clic forlc ancor
efli Vaticani fi differo , c fono ora continuazionc dcl Gianicolo . I.:-.
falim oggi detta di Monte Mario, CllC olla folle anticaincnte iiCli-
.VO di Cinna non leggicra congcmira no & nna ll'crizionc tr(watavi rifæ
rita dal Grutcro, di cni una parte & quella : MONlAf'lliN—l'lv'lvl .
QVOT . EST . VIA . TRlVlVliJHAl—E . [NTER . AlliLLlARlVM .
SECVNDVM . ET . TERTIVM . EVNTIBVS . All . VRiii.
PARTE . LAEVA . lN . CLlVO . CINNAIE . EST . IN . AGRO.
AVRELll . PRlMlANl . FlCTORlS . PONTlFlCVM '.

Negli Orti di Domizia proflo il chcrc (ii dall'lmpcratoro
Adriano fabbricam laliia niolc fcpolcmlc , CllC vcniva & tinc dnafi
fronte & quello (l*Aiigiillo liumlo ncl Campo Mzirzio : unendo A(il'll-
no il Campo Marzio , c Vaticano con nn Ponic ornato di Stamie , clic
li vedo nelle liic Mcdaglie , c CllC dal liio llOlllC fi diti-': FI,/'a , CllC an-
cora elillc , rei'o piii bello con il nome di S. Angclo . ll primo ordine
di quella gran Molc , CliC ende cra di forma quadra , cd il l'ccondo di
formarotonda , cBL-ndo la groflczza dcl niafio di cxw. piilli , come li
ollerva dopo paiiatoil Ponte lcmtojo di lcgno . Quelli dne ordini lii-
rono dall' imperatore Adriano circondati di alte colonnc cd ornati di
Raum, c in prova di ciö nel rifiirlii folli dcl Callello lorto Urbano VIII.,
CllC reflanrö il Ponte , fn trovato qui lbcccllcntc Fauno , CllC 5 con-
ferva in Calä Bariicrini ; cd & tium , che lc Colonnc di prcziofo Pao—
nazzetto dcl primo ordine follem fatte trafportare da Collantino nella
Via Olïieni'b pcr orna muto della Bafilica di 5. Paolo ; c dci fecondo
ordine foiicroqncllc di verde antico , CllC adornano prclbntcmcnic le
niccliic del mczzo della Bafilica Lateranenib. Dono la cadum dcll* lm-
pcrio Romano , £&er quella Mole per dif'cfn della (fittï '- , in confor-
ma di CllC ci allicnra Flaminio Vacca , CllC vicino al Pontc Trioni'ale
vi fii trovato nel Finmc una gran quantitn di frcccic di metallo . Ter-
lninCrö quc-llo paragrafo , e la rlefcrizione Topogralica rcgclarc di Ro-
ma con la delkrizione , CllC fh della Molc d*Adriano nn'Antorc Ano-
nimo dcl Xlll. Secolo , che quantunque rozza 6: allai partiroleirc ; dl-

cendo :

] Giulio Marzialc avcmqul cuin cor- Longo ]:micnli jugo recumbunt;
xi , de' quali Fa mentione Publio Victore nci- Hic (apri,-m donium; vidcrc monte: :
la chionc XIV. cii Poeta al lib. 7. Ep. 16. L": mmm lice: cxillimarc Romam;
ene! lil/. 4. EP- 64. Iliic l'iaülinl»; himiæquc

Julii jugem pauca Martialis Geliator patet &c.
Hern; Hilþcxidnm beatior; : l'rawy. de MI. Gut/r. lib. 3-
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PARTE II. CAPO V. III
(endo: ll C/I/lfllo , [136le 2"! Templo [ll AIM:/129 ])Wpemtwe rl! mim-
llllfgrllliflEZZd ca,/wm Inita di mar/772 , & wwl/; (ll var/'e l/larlc ; all' ln—
mwa rm tinm/lata (ll macelli (ll l;;wzza my Par/wl zlæmll , € Tam ,
(lue a? quali/ma nel DII/9 (J'c'l Pani/lij? . Nellt gataura parti dcl Tam-
pia ( cioä: quanto angeli della Mole ) 87'0720 qzzalfm car/alli (ll Münze
darzw , e (la clafczwa rlcllc- QMMM pam" mm Porta [ll bra/"720 : 7761 Mez-
m ilþlþalcrü (ll Adrlma dipar/zkla , [lm ade/Ja & IZül Lfltcmm . Qgcüi
foli avanzi [buo fuifle-lenti ; benche infbrmemente defcritzi & far com-
prendere la magnilïcenza di quella fhbbrica unita al fuo bel Ponte , elle
(lava l* ingreflo nuovamente al CampoMarzio , da me giä & fuo luogo
deleritto . ll Ponte detto lilio ' dal prenome d'Adriano fl vede clïurelï
fo nelle Medaglic di quell' lmperatore ancora allora ornato di llatue ,
il quale non conduceva , Che alla Mole . ll Signor Pimneü ne lm offer-
vata diligentemcnte la coflruzzione , moltiPontefxci l'hanno reflan-
rato ,ic löpra tutti Clemente IX. con le belle üatue , che ci Fcce por-
rc (lllegno del Cavalier Bernini .

Fi/ze della Tam Seconda .

 

lN-

 

: Sylla/'an. in 'w'u H;;Jrizm. Fecit Hr- dltum. Jam enim Auguflï monimcmum re-
drïauus, & fui nov-nimis pontem, & lL-pul- pl.-mm erat: ne qui uam amplius iw. cn ("c-.
chrum juxta Tybcxïm. Dim. in vi.. H.!r. pellcbnrur . Si dice al.: Prwayiqlamwo «71»
SCPultns cfl illxdxianus in ,ixpn Fluvïi inxta SUI/xc (quäll;-i; e quzlrigc'lä -
Pontem xElium; illi; enim [cyminum con-
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—-—- Varano . I. 11 1.
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-———Lll Mamertino . I. 58.
-—— Tulliano . I. 58.
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Cafa di Crefcenzio , creduta erronea-
mente di Cola di Ricnzo . II. 31.

-— di Domiziano . I. 96.
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di Marco Agripoa , o di illc-liuli .
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CAIIro Pretorio preffo l*Aggere cli Ser-

vio Tullio. ]. 97. dilIrntto da Co-
üantino . ifvi. c 127.
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Cnvalicri loro lito nell'AnHtentro.I.:7.
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mente in Campo Martia . I.

35-
—- Libcmtricc . I. 52. perch'e

chi-anum S. Silvclh'o inLn-
m . i-w'.
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——dclle T1c Fontane ,

ufl'ildf Sïlvias . II. 22.
-— di S. U1b.111o, dum Sþodiæ Crijïu-

I. 81.
—-'.1ll.^1 Cil'rïirclla . II. 6.

...—..— di S. Vitale . I. 84.
de, SS. Tito , & Modcllo . i. 117.
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Circo di Elagubalo . I. 125. detto nn-

che di Aureliano . i'vi .
-—-— Flaminio . II. 86. (pettncolo de,

Coccodrilli datovi da Augul'to .
87. fuoi limiti . iw" .

—— di Flora Ruflica. I. 85.
-—Mafümo fuo fito . I. 6. 7. fuo
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z'vvi. luc VclIigin . 8. lc Czu'cc-
ri . i-vi . l7 Euripo e fuo ufo . ivi.
fun dcfci'izziouc particolare . ivi .
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ivi. c frg. Androclo riconolhiu-
to quivi dal fuo Leone . IO. Pom-
pc Circcufï . i-vi.

-——-di Nerone . II 106. f.:bbi'ic.ito
da C.1ligol.1 , eil ;;ccrclbiuto dL,
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63.
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cli-vm SCV'þIJ . I. 91.
Colle Aventino . II. Io.
—— C:.pi'wlino. I. 56.

 

 ug.

ï'NDICE.
 Efquilino . I. lo'.
-— Giuniculenfi . II. 10.

LIIZIJII'C . I. 82.
—— Muzizilc . I. 82.

—— degli Ortuli , ondc tralIc il nomc
di 'Pinfz'o . II. 45.

—- Palatino. I. 1.
—-Pincio. II. 45.

uirinnlc . I. SI.
—V.iticnni . II. 106.
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Colofseo . I. 24. V. Antiteatro FlAVIO.
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SS. (þamma . II. 99.

Elcfante Erbario . I. 66. fuo (ito . 67.
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doglio . i-vi . II. 34.
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tieri . I. 118. 132.

Falli Capitolini ovo trovati . I. 38.
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Andrea Palladio . i-vi .
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Cirta-ito degli Ebrei . II. 91. 94.

Giaiio , fuo Arco . I. 5. V. Arco . Co—
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Gradi cento, per i quali fi arce-ndem ak.
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Granari Pubblici . II. 24.
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Grotta Nepofhna . I. 104.
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bea . II. 54.
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gione frefche . II. 23.
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era nel Circo Maffimo . I. 135. II.
50.

-—- inalzata avanti laChiefa di S.Gio-
vanni Laterano era nel Circo Maf-
Iimo . I. 135.
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Circo di Caracalla . II. 7.

.——- iualzuta avanti la Chiefa di S.M:i-
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Auguüo . II: 58.

-- inalzata nella Piazza della Rotom-
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ti al Tempio d, Iiide . II. 68.

-—- inalzata fopra [, Elefnntc avanti
alla Chiefa. della Minerva. er;—.
avanti al Templo d, Ifide . II. 70.
inalzata nello. Piazza di S. Pietro
era nel Circo (li Nerone . II.
I 06.

—— giacente nella Pinzza Lateranen-
fe , era del Circo di Saluftio . I.
87. I 3 5.

—- giacente nel Cortile del Palazzo
Barberini era del Qirco di Eliga-
balo . I. 1 15.

—- giucente nel luogo detto la Vi-
gnaccin ferviva di Obelifco Ora.-
rio nel Campo Marzio . II. 60.
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Romolo. I. :.
Lupercale ove folI'e , e pcrche cosl

detto. I. :.

 

 

M

Acello Liviano detto poi Matel— '
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S. Rocco . II. 58.

Obelifchi due ;wanti il Tempio d' III-
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Piazzetta di S. Macuto, ora traf-
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fondamenti del Convento della Mi-
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I. 115.
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ndornato da Domiziano . i'vi . Ifcriz-
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-——di Caracnlla . II. 14.
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— di Tito . I. 115.

di Traiano . II. 17.
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Chiefa (ii 5. Maris. in Calznfpara.
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—— per cui pniTavci l' Imperatore all'
Anütezttro Flavio . I. 23.

'Potitii , e 'Pimrj Sacerdoti . I.
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—-.— Muzi . II. 97.
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Rocca Capitolina . I. 65.
Roma Oxnadrsita . I. 10.
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Romolo , e Remo ove elþofli . I. &

Tempio di Romolo nel Palatino.
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Stadio delle Terme .di Camcalla. II. 13.

Stadio

 

 

 



 

128

Stadio di Domiziano. I. 142. II. 44.
Stanza con pavimento di Agam e va—

rie Antichitä trovare preffo la Chie-
fa di S. Saba . II. 18.

Stamm con pavimento di Lapislazzuli
trovata nelle ruine delle Termc di
Tito . I. 115.

Statua di Adoue trovarci vicino al Cn—
(lello dell'Acqua Giulia . I. 108.

-——- duc di Antinoo funCiullo trovato
vicino alle Terme di Tito . I. 113.

-— coloniale di Apollo , o (in del So—
le , ove foffe . I. 15.

-——di Augullo , d*Ambm nella I.i-

breria Ulpia . I. 79.
—- di Avorio intagliata da Fidi: ncl

Panthcon. II. 75.
-——--diBerecinti.1 lavavali da Sacer-

doti Galli nel Fiumiccllo Almo-
nc . II. 2.

—— coloffale di Caio Gellio (lava creo

ta prelïo ls. fua Pirgmirlc . II. :1.
-—- di Cajo , e Lucio coloiïnli rip-

prefemanti i Dioj'curi rltl'oVMI

pi'elfo il Ponte Quum Capi , om

fono ulla (alita del Cnmpidoglio .

II. 94.
-——-di C.ir.1c.1lla, e cli Giulia fua..-

madre . II. 7.
—- di Ccfare in utto di COpX'll'II col

braccio la tella. ritrovata nel Ce-
meterio della Confoluzione , e
trafportata in lfpugna . II. 84.

—-- di Cibele giacente al tempo del
Fanucd prelio l"Alt:u' Maggiore.)
della Rotonda . II. 75.

—--- di Claudium nella Libreria Ul—
pia . I. 79.

—-di Comodo trovata nella. Vigna
del Signor Dottor Candidi. 1144.

——di Collantino nel Portico della.
Bafilica Laterancnfe trovata nelle
fue Terme . I. 84.

-——di Diana. Efefma d' Alaballro .
II. 17.

-—— equellre di Domiziano . I. 53.
——-— di Donna fedeme trovata vicino

al Ponte di Aequa Traverfa . II.

'55-

IN'DICE.
-———' di Ercole trovata nella Villa Al-

tieri. I. 118. 132.
--—-dell' Ercole Farncüano trovam

nclll: Tcrme di Clll'iIC—llld. . II. 14.
—— di Ercole Fanciullo di Bafalte

trovato nella Vigna Mammi full,
Aventino . II. 18.

—- di Metallo dorato di Ercole tro—
vata vicino all-.i Chiefa di S. Ma—

ria in Cofmcdin . II. 28.
m di Ercole trovata nelle ruine del

Teatro di Pompco . II. 86.
——cololfi1le di Elbulnpio trovatL,

nelle ruine del Maufolco diAu-
guflo. II. 58.

——-—(li Efculapio trovato nclli Ifol;
Tiberina trafportuta ncgli Oi'ti
Farneü. Il. 95.

-——cli Fauno fcdenïc trovgita prcllo
la Cliiefa di S. Sub-1 . II. 18.

——-di Fauno trovam vicino alla—.
Chieia Nuova . 11. 81.
— di Fauno trovata vicino :: Ponte

S.Angelo ora nel Palazzo Bar-

bcrini . II. 100.
—- di due qumi con grnppoli cl' uva

trovare alli Navali . II. 26.
-—dc* Figli di Colhmino trovare

nelle Terme del medefimo , U
trulþortate ful Campidoglio . I.
84.

— di Flora trovatu nelle Tcrmc di
Caracullu ora nel Pnlazzo Fame-
fe . II. 14.

—— di Giano (Eadrifmntc trovata in
Faleria cm nel Foro di Nerva.

I. 75.
—-—- di Giano che mol'trava con lc di-

ta la quantiti cle i giorni dcll' '.m-

no. II. 34.
—— di un (iiovane in arto di (pogliarli

per enti-are nc' Bagni lfLVOl'LIt'cl da
Lilippo , e trafpormm da Tiberio
nel fuo Palazzo dulle Terme di

Agrippa. II. 76.
—— di Giove nel Palazzo Rofpigliolï

appartenente alle Terme di Tim .
I. 117.

Statua



INDICE. 129
Statua Coloifale di Giove nel F.ni-

theon . II. 73.
—— di Giove Pompeiano . II. 83.
—d, Inde cli pierra Egizia riti-ovata

ne7 fondamenti del Convento del-
la Minerva. II. 70.

———- di Laocoonte nel VLIIICIUIO trova-
m nelle ruine delle Terme di Ti-
to . I. 116.

-—. di Livia Augllflil ritrovam nelle
Terme d, Olimpiude . I. 100.

—— equeflre (li Marco Aurelio lll—s
Campidoglio . I. 71. ove me
trovato. . 134.

—-—- di Marforio . I »53.
—- di Marlia . I. 55.
-——— di Mclengro del Pirbizzz' trovato.

in una Vignu. fuori di Porta Por—
tefe . II. 98.

-—-— di Nicomede «l*Avorio nella Li-
breri.1 Ulpia . I. 79.

-—dcl Nilo efillcnte nul Cortile di
Belvedere trovam prelIo la Chie-
fa di S. Sicinio del Cncco . II.

70.
-—- cololTale di Numeriano nella Li-

breria Ulpia . I. 79.
-— cli Ofiri trovatu ne* fondnmenti

«lel Convento della. Minerva . II.
69.

r—— di S. Paolo di Mer-allo collocata
du Siflo V.!iillacim;1dell.1Colon-
na (li Marco Aurelio . II. 63.

r———Cli S. Pietro di metallo collatam
(lll Silio V. fulla cima della. Colon—
na Trajiina . I. 77.

——di Pompeo nella fua Curia tro-
vnta al vicolo de, Lenta-ri , om
nelP.1l.1zzo Spadi . II. 84.

—di Roma (edente trovata nelle
ruine delle Ternie di Tito . I.

1 16.

v—-—— di uno Schiavo burb.ii'01'iti'ovata
vicino nli'Arco della Chielïi Nuo-
va ora pollo alle fcule del Palazzo
Altieri . II. 81.

——- di Servio Tullio di lcgno . II. 30.
,v———di Sidonio nella Librcria Ulpia.

I. 79.

--— di Sileno trovato ne' I'bzidarnem;l
del Palazzo Gentili. II. 42.

-——- di Silvano trovatu vicino & S. Lo-
renzo in Pane , e Perna . I. 101.

—-di un Soldato trovato nel Circo

Agonale , dette. in oggi di Tafqzti—
na . II. 81.

-——del Tevere efillente nel Cortile
di Belvedcre trovata preli—ola;
Chiefa di S. Stefano del Caeco .
II. 70.

— del Toro Farnefinno trovata nel-
le Terme di Curacalla . II. 14.
equellre di Tmiano nel fuo Fo-
ro. I. 79.

—(li Venere nel Palazzo Rofpiglio—
fl .ippcirtenente alle Terme di Ti-
to . I. 117.

———cli Venere che cfce dal Bagno
trovata nella Villa Altieri . I. 118.
132.

—-— di Venere e Cupido nel Cortilc
di Belvcdere trovato vicino al
SelIorio . I. 130.

-——di Venere con il titolo di Mc,-40-
fdnre trovato nella Villa Como—
vaglia. I. 143.

—-- di Venere trovata vicino al Pori-
te di Aequa Traverfa . II. 55.

-..-—di Venere nel Pnntheon alle di

cui orecchie fu attaccata la famo-
fa perla, che avanzö alla cena
di Cleopatra. legata in clue parti .
II. 75.

Smtue della. Cappella Cefï alla Pace
cuvnte da alcuni Capitelli trovati
tlietro il Palnzzo cle, Confervatori ,
e creduti del Tempio di Giove Fe-
retrio. I. 66.

che adornano il Campidoglio . I.
71.

-— delle Terme Diocleziane nel
(iiardino Strozzi . I. 95.

--—-«de7 Letterati nella Librcria Ul-
pia . I. 79.

--—- CololIali di Monte Cavnllo ritro-
vate nelle ruine delle Terme di
Collantino. I. 84.

R Statue

 

 

 



 

130
Statne cïnque trovare nelle Terme di

S. Elena . I. 131.
.——de*Gladintori nel Palazzo Far-

nefe trovute nelle Tel-me di Ca-
racalla. II. 14.

——..di Lottatori trovare ne, fonda-

menti (lel Pnlazzo Gentili . II.

-———trovate nelle ruine delle Tcrmc
cliTito. I. 116.

.———del Circo Flaminio fcolplte per
mano di Scopn . II. 87.

.——- di Confoli trovnte nel luogo det-
to Fug/.L ZUlfz'no . II. 98.

szioni de" Mnnicipj . I. io.

Sri'ade che traverfavano il Foro Rom 3.-
no . I. 48.

Stufe '.mticlw I'coperte (Otto lu Chiefa
di S. Francefco di PLlOlIL . I. 1 17.

Subnrra . I. 118. ove folle l" :mtica .
137. ove (in la moderna . ivi .

Suburm Caput . I. 1 3 7.
yita-Un . I. 1 3 7.

Summa Same Vix ove foffe . I. 30.

T

TAberna meritoria . II. 99.
Taberne , o Fornici nel Circo , loro

ufo . I. 7.
Taberne forenli piantnte nel Piedeflal-

lo della Colonna Iraiana . I. 77.
Taberne vecchie nel Foro Romano . I.

41. nuove . 47.
Tabernnla . I. 138.
Tabulario ove folfe , e fuo ufo . I. 62.

63.
Tarento ove foffe , e perche cosi det-

to . II. 58.
Tarpeio - I. 56.
Tazza di Granito in Campo Vnccino

ove folI'e ti*ovata . I. 53.

'Tazza di Granito bianco trovata vicino
alla Chicfa di S. Maria in 'Pnälz'rolz':
om nella Villa del Signor Cardinale
Alell'andro Albani . II. 86.

Tazze di Alaballro florito trovare nel--
Ia Vigna Fontana . II., 24...

INDICE.
Teatro cli Balbo . II. 90.

di Cnligola. I. 16.
—— (li leIo . I. 15.

-—di Marcello . II. 34. fettecento
Bellic Africane nccile in ell'o nel-
lzi ILILI dedicnzione . i-vi. lm de-
fcrizzionc . iri .

—— cli Ponipco . II. 83. primo Tea-
tro llnbilc ClIL' fl vedcll'c in Ro-
ma . ivi. lIIO incendio , & rillæ

rato du Tiberio , C:.llgolz , U

Claudio . 84. rifntto (lu Tcodori-
co . [»vi . combattiinento di vcn-
ti Elefmti nelh 1111 dCLllClIZlOlIC .
ivi . lIlll ellenllonc . 86.

Templo di Adriano . I. 49.
lli Antonino , (- Faullina . I, 35.

-—- di Antonino Pio ove & oggi la,
Dogam di Terra . ll. 67.

—— di Apollo nel Palatino rïubbrimto
da Augnllo. I. 14. lim klcltl'll-
mone . 13.

—— di Apollo nel Vaticano . II. 107.
-—-— di Augnllo nel P.;liztino . I. 14.
——di Bacco ncl P.;lntino . I. 14.
—— di Bncco , o di El';k)l(.' nelle Ter-

me cli C;11'.IC.lll.I . II. 13.
--—dell1 Bona Dea Szabjïtmm . II.

15. 18.
--—- (lelle Cnmene . II. 6.

di Callorc , e Polluce . I. 41.
--— di Cerere nel IJJlLItIllO . I. 13.
—-—- di Cibele nel I'.1l.uiz1o . I. 14.
——-di Claudio l'ul Monte Celio. I.

131. 138. frg.
-—-dell;t Concordia . I. 45. duU

Tempj della Concordia nul €.pr-

 

 

 

 

tolino . 59.
—— de, Dei di Ccfare ncl Palltino .

I . 14.
-— iDi.ina full7 Efquilie . I. 103.
——di Diana liulPAventino . II. 10

16.
—— di Diove nel Palntino . I. 14.

Eggizio trovato nelle vieinunze
de' 55. Pietro , e Marcellino . I.

 

134.
"^'-cli Elagabalo nel Palatino . I- 14-

Tem-



INDICE.

Tempio cli Ercolc Vincitore nel Foro

Boario . I. 4.. II. 28.
-——- di Ercolc (allaim filfamente crc-

dum di Caio , &: Lucio . I. 118.

.—— di Ercolc full7Avcntino . II. 18.

—- di Efculapio nelle Tcrmc di Tm-

iano . I. 1 1 .

...—. di El'culapio nollj Ifola Tiberina .

II. 94.
—- di Fauno

II. 94.

.....— dclln Febrc nel Palatino . I. 14.

-———dcll;1 chc ncl Palatino . I. 13.

——dcl Dio Fullo . I. S:.

.,— cli Flora prclfo il di lci Circo . I.

86.

.— di Flom proflimo alle S.1line . II.

16.
..——— della Portum 5ch . I. ;.
-——— dclla Fortuna l)rijzfcc dici ncl Pa—

latino . I. I.].-

— delle. Fortuna &quicicntc nel Pa-

lmino . I. 14.
—— &lClll Fortuna ?ztllbfim . I. 85.

—- della Fortuna Tria/igni.: . I. 60.

.-—— della Fortuna Rana? , Libcm , (:

Sum . l. 89.

-— della Fortuna Mulicbrc . II. 3.
-— thIIJ. Fortuna Virile . II. 30.
—-—- della Den Furina . II. 17.

-——.iiGi.ino nel Foro. I. 55. nell'
Argilctr) . Fui .

-—di Giano (äudrifrontc ncl Foro
di Nerva. I. 75.
di Giovc Vztïore nel Palatino . I.

nclli Ifola Tiberina.

 

1 ..

—— dïi Giovc .Arbitratore nel Palati-

no . l. 14.

-—-— gli Giove Propugnatore nel Pula—
tino . I. 14.

.-— di Giovc szore . I. 39.

———- di Giovc Cujïode . I. 46.
—-— di Giovc Tomnte . I. 60.

-—- di Giovc Feretrio . I. 66. incer—

tczza del fuo IItO cd opinione dcll,

autore . 67. (' fig.
—--- (li Giovc Capitnlino . I. 68. in-

ccrtczza. gcl luo fuo . ivi . iugia-

13 [

ni , CllC provnno clïcre llato ove,
ora & S. Maria in Araccli . 69.
fua clefcrizzionc . 70.

-— di Giovc aniarc . I. 82.
.—.—.- di Giovc Lazialc ful Monte Al..

bano . I. 138.
-— di Giove Resi/m' . I. 139.
—di Giove Licaonio nell*I(ol-.1 Ti-

bcrina . II. 93. 94.
—. di Giunone So/þim nel Palatino .

I. 14.
-— di Giunone Moneta . I. 57. fab-

bricato ove era la. CAfu di Man-
lio . 68.

—-—— di Giunonc Lucina . I. 103.
——- di Giunonc Mein: . I. 132.
—- di Giunoue Regina fulPAvcntino .

II. 17. 27.
-——- di Giunone Regina preffo il Circo

Flaminio . II. 89.
--—— di Giuturna . II. 68.
-— di Ifide vicino [LI Septi . II. 62.

69.

—— della Luna Nortii/ua nel Palati-
nn . I. 14.

...... di Marte fubbricnto da Bruto
prelio il fuo Circo . I. 1 lr.

-—— di M arte Extruzmzemneo . II. ;.

——- cli Marte nclla Via Trionfalc . II.

108.
—-—— di Matuta . II. : .

—- (li Mercurio alle faldc delPAven-

tino . II. a.

—-—— di Minerva nel Palatino . I. 14.

-—— di Minerva Medica .
———- di IN/Iincrva ove oggi & S. Maria.

(Opm Minerva . II. 69.
-—-— di Mitlu'n . II. 8.

--—-— del Dio Mutino nel Palatino . I.

14.
—-—di thtunno nel Palatino . I. 5.

--— di thtunno prelfo il Circo Fla-
minio . II. 87.

—- di Opi , e di SJtui-no . I. 48.

—— de, Fenati nella Velia . I. 3. 40;

——dcll.1 Pace . I. 30. diverfc opi-

nioni circa quello Tcmpio . 31.

--- della Pudicizia Patrizia . II. 27.
R ; Tem—  



 

I 3 2

Tempio della Pietä . II. 33.
-———- Fantlieon , in oggi la Rotonda .

II. 70. Agrippa ne fu il Fonduto-
re. 72. lim particolare defcriz-
zione . ivi. furi porta diMetal—
lo tolta da Genlerico . 73.

-—-—diwirino. I. 84.
-—— della (biete . I. 127.
--——-cli Ranmufia, nel Palatino . I.

14.
—ali Remo, e Romolo, in oggi

SS. Cofmo , e Dnmiiino . I. 33.
—-— di Romolo alle Radici del Pali-

tino , in oggi S. Teodoro . I. :.
ragioni che ne provnno l' antichi—
tlw. . ici. dedicato da Tuzio . i-vi.
Mofiico Crilliino nel medelinio .
i-vi . riliircito da Niccolo V. i-vi .
opinione di Steflmo Infelllira ri—
gettnm dal Torrigio . iw". Am
Gentilel'ca trovato. nel Tempio,
& Lupn di bronzo con i GemeL
li trafportata in Campidoglio .
ivi.

—-—-del Dio Ridicolo eretto in dif-
prezzo di Annibule . II. 8.

-— di Saturno nel Giugario . I. 48.
nel Foro Romano . ivi.

-—-——del Sole fui (äirinale . I. S:.
avanzi di detto Tempio . 83.

-— Scelerato . I. 88.
-— di Silvano nel Viminale . I. 101.

nell7Aventino. II. 19.
della Speranza . I. 126.

—- della Dea Tellure nel Foro Pal—
ladio . I. 75.

y—della Vittoria nel Palatino . I.
13. 14. della Vittoria Germani»
ciana . ivi .

———- di Vclhi nel Palatino . I. 14.
-—-di Velle prelio il Tevere . II,

29.
y-—- della Dea Viriplaca nel Palatino .

I. 14.

,....— di Venere , c Roma & S. Fran-

cefca Romana . I. 28. opinioni
diverfe circa quelli Tempj . irui
:: [eg.

 

INDICE.
—— di Venere (Ioacim . I. 32.
——di Venere Ericim negli Orti di

Salullio. I. 86. 87.
—- di Venere (lil-w . I. 95.

-——-di Venere , e Cupido vicino al
Sellbrio. ]. 130.

——-di Venere Gcnitricc nel Teum
cli Pompeo . II. 84.

——diVei.ove . I. 64.
--—- di Vclþilfmno . I. 46.

-—- della Vlftü e dell" Onore nella-,
Via Appi,! . II. 8.

Tempio incerto ritrovxzo nel f.:.bbri-
c.ll'll il Palazzo Albini . l. 83.

olïervnto da Flaminio VJCCLJ
nel Cor-tiie di S. NICCOlA :? CCfl-
rini , varie opinioni & Clll folle
dedicato. II. 88.

—con Colonne LPAfr'riCJno feo-
perto nella Valle (äirinnle .i tem-
po di Flanninio Vacen . l. 85.
coll" Iltrizzione «li Claudio ri-
tmvam in una Vigna pr.-ilo Villa.
Piinl'ilj. II. 103.

Tende di Porporm nell"Antite:.tro llla—
vio. I. 26.

Tepidari delle Terme Dioeieziane . I.

 

 

94-
Terme di Agrippa . II. 76.
—diAnreliano dette I-liemali . II.

99- .
—-- di Caracalln dette Antoni-ine .

II. 11. cfeg.
—— di Collnntino . I. 83. fiioi Porti—

ci dipinti . 84. rellnurate (la Pe—
tronio Perpenna . i-vi .

—— di Decio . II. 16.

-—-di Dioclezinno. I, 92. vi lavo-
rurono 4omila Crilliani . ivi . illa
eflenzionc . ifvi . fun delerizzin-
ne , e file velligia . 93.

—— di Doniiziano . II. 44.
—— di S. Elena . l. 131.
—— cli Gordiano . I. 108.
——- di Nerone , dette ancora di Alef«

findro Severo . II. 78.
—-— li Novaro falllimcnte credntgu

ove & la Chielb. di S. Pudenzixmn .

I. 100.



INDICE.
I. IOO. loro [ito flabilito ove & la
Chiefa di S. Pralïede . 104.

Terme di Olimpiide . I. roo.
-— Pubbliclie . I. 132.

di Pudente Senatore . I. 102.
—— di Settimio Severo , dette Seve-

riane . II. 99. erroneamente cre—
dnre le medefime delle Termu
di Ampelide , e di Prifcillianci.
wz .

——di Tito . I. 111. e frg. perche

credutc (li Traiano. ivi . varie
opinioni circa le medefime . I 13.
varie antichitli trovutevi . 1 16.

-—-— di Traiano . I. 117.
Variane. II. 16.

Termini di Giano (lucidrifronte a Pon-
te figam-o C.:llz' . II. 93.

Tefm Cololïile nel Cortile di C.nnpi-
doglio falfxmente creduta del Colof—
fo di Nerone . I. 24.

Teflaccio Monte . II. 22. V. Doliolo .
Tigre nmnfnefntm quando vedum lA

prima volta in Roma . II. 34.
Torre di Mecenate erroneaniente cre-

duta ove fono ireüdui del Tempio
del Sole. I. 83.

Torre Pignnttara . I. 135.
Tor di mimo perche cosl detm. II.

54'
Torre tre chle . I. 136.
Torri delle Milizie . l. 81.
Torrion de" Borgizini . II. 8.
Traiano diim le mum di Roma per

comprendervi il fuo Foro . I. 70.
Trallevere . II. 96. lIIOl abitntori . [fui.

dettn UTI); [uv-veni;.ni/tm perclie vi
abitavano i Soldlti dell"Arm1t;1 Na-
vnle ell Ravenna . ici . eranvi le
concie de, Cuoi . z'w' .

Tribnna amica con Pliniimgine di Pao-
lol. Pipa ritrovnn nel Foro Roma-
no . l. 40.

Trionfmti donde falivano al Cumpido-
glio . l. 58.

'Irofei di Mario . I. 105. trafporriti
fnl C.].nlþlLngllO . ifvi . varie opi-
nioni Circa i medelimi . i-vi .

 

 

13 3'
Tnbo di piombo trovato a' SS. Giovan-

ni , e Puolo . I. 21.
Tumcolo ove folle . I. 82.

V

.!an , o Varr.: , Finmicello ori-
ginato dal Lago cli Br4cci.1no,det-

to nnticamente Cremera . II. 54.
Valle Celimontana. . I. 133.
-— Egeria, Vi alloggiuvano gli Ebrei.

II. 7.

—- Marcia , o Mnrtia ove folïe , e
perche cosl detm . I. 6.

nirinalc . I. 84.
ije'rzmno luogo cosl detto ove era l:.

Villa di Livia Augnlla . II. 55.
Velabro perch'e COSl detto . I. !. divi-

fo in Maggiore , e Minore . 2. 3.
Veliam , divifa in Summa l/elia , c Sub

Vflm . I. ;.
Venere (lantiim donde cosl dem. . I.

50.
Vwcti Auriglii cosl detti . I. 9.
Vergini VCllJll , loro lito nell'Anfitea-

tro . I 27.
Velligie '.Lntlclle preffo l.1 Chielli di

S. Agnefe fuori delle mur-.i , varie

opinioni circa le medefime . I. 91.
nel Giardino delle Mendicanti.

I. 31.
——- nell" Orto de, Padri della Vitto—

ria . I. 93.
Velligie dell"Acqnedorto di M. Agrip-

pa, dell'Acqnn Vergine . I. 92.
degli Acquedotti , & eonfervU
d"Aequa delle Terine di Carne-al-
la . II. i;.

—dell7Aggere di Servio Tullio . I.
93. 96.

—— delle muri dell'Arce Capitolina .'
I, 65.

———--d.ei B:.g'ni kll Menenzite . I. 114.
delle Botteghe de) Venditori (li
Minio . I. 85.

—-—-delln C.".fl di Augullo , c gli Tim
berio . I. 16.

w-æ- dello Galli di Pompeo . I. 100.
'Veni:

....—

 

 

  



 

134 IND
'Velligie del Callcllo dellSAcqua Mar-

zigi . I. 105.
———- del Calkello dcll7Acqua Claudia ,

cd Aniene nuovo . I. no.
-— del Circo Agonnlc (orto la Chie-

fa di S. Agncfe in Piazzx Navona.
II. 80.

--— del Circo Flaminio . II. 87.
-— del Circo di Salullio . I. 87.
—— del Condotzo dcll7Acqua GiLlllJ.

negli Orti del Monnci cli S. Eule-
bio . I. 108. altre vollig-ic del
medcümo vicino & Porta S. Lo-
renzo . 109.

—— del Conclotto dcll5Acqua Clau-
dia , ed Anicnc nuovo. I. 131.
II. 15.

—— del Foro Ai'cliemonio a Sirach
Rnfclla . II. 41.

-—- de" Grannri Pubblici . II. 24.
— cli Mznifolci Fuori «li Port-J. Pia .

I. 92.
—— di Manfolci , cd altre fabbriche

per la Vin Appia . II. 9.
-— del Mfinlolco LII Angnllo . II. 57.
n—— dcl Mnnlblco di S. Elcnn. detto in

(iggi Torrc Pignatmra . I. 115.
—— della Mcm Shdlllïc . I.
—— delle mina antiche fatte de. Ro-

molo. I. in.
...—— della Nunimchia dsAuguilo . II.

102.
-—-— delle Oliicine di Orcfici trovare

prell'o IJ. Cliieih di S. Bei-nardo
alle Tcrme Dioclczianc . I. 95.

—— degli Oi'ti (li Salullio . I. 87.
—— del Palazzo di ijano . II. 18.

del Ponte Snblicio . II. 97.
—— de, Portici mu, Emporio & i Na-

vnli . II. 26.
.,..— dcl Portico cli Filippo . II. 90.
—— del Portio) di Ottavia . II. 89.
--—-dcl P'ronao del Tempio della—.

Concordia . I. 59.
-—- dcl Fropilöo . I. 23.
—— della Regis. di Numa . I. I 16.
-——- della Rnpe 'Iirpcja . I. 56.
...-.... delle Salinc Antiche . II. 27.

.,.

 

ICE.
-— ili Scpolcri antichi nella Via Ti-

burtina . I. 111.
—- di Scpolcri antichi fuori LII Porta

Maggiore. I. 126.
—--— le'fl Templo (li Antonino Pio crc—

dntc crroncanicntc .lcl Foro (Ii
M. Aurelio . II. 67.

-—— dcl Tcmpio della Picti . II. 33.
-——- (lel Tempio del Sole fnl (himin—

le . I. 83.
——- iicl Templo di Giunone Regina .

II. 89.

——- del I'cnipio Lll Elei-.lapio null" llo-
la 'Iiibcrinæ if.- 91.

—-dcllc Tcrme cli Agrippa .
76.

—delle Tci'mc di Carne-.II.! . II.
11. cfl'g.

-—- &lCllC TCl'mC di Decio . II. 16.
— dcllc Tcrmc di IDIOCICZIJIIO . I.

93-
—— .icllc Tcrinc di Nerone . II. 79.
-—-.lclle "Icrmc di Oliinpiaile . I.

lol.
—— dullc Tcrmc , c PLIIAZZO (li Tito .

I. 115.
Vcturio Tni'ino pcmmo Ail'leïA—H'C £it-

to mori?: di ano nul Foro Lil Noi"-
V.l dn .Alfll-thll'o Sw.-m . l. 75.

Z'TITJIZJ, luogo coni dcttoovc 0121 il
Foro cii (Limo . II. 56.

Via Appia detta !Q'gim I/"z'arwn . l. 6.
II. 3. luo principio &lJIl'J. Form CII"-
mcntnlc . I. .

Ardeatina. II. 3.
———- Afinarin . I. 136.
w--—-Ani'cli;i vecchia c nnova . II-

102. dem LllILllC Vitellia , c Tra-
jmz . i-L'i -.

*—-- CLIIIIJ. . II. 54. varie opinioni
circa il fuo fito . 56. piilli pcr l-l
Citifi di Chiulï , e ginnge 11 Pi—
fzi . 57.

*———Clu.u«li.1. II. 5 .
—--Cnllntina. I. 108. II. 46.
mlïlgininia. II. 46. opinione del

Signor Pirancfi circa l.]. fua dii'cz-
zionc. iw" . continuam fino .L,

Riwi-

II.

 



INDICE.
Rimlni . g1. la Via Amica. ora rl-
Copertd fra le vigne . 55.

Via Flondu in oggi Scrada Giulia . II.
86.

-— Lubicana . I.
-—1.ata . II. 37.

Latina . I. 137. II. ;.
Nova. I. 42. 52. altm di Ca-
mcnlla . II. 15.

-— Portucnfe . II, 98.
—— Prcnellinn . I. 121. 135.
--— Rem in oggx Strldvx Giulia . II.

86.
—Sugra . I.

121. 125.

 

 

13. pcrchä cosl det-
tzx . 30. fua dirczzione . 42.

-—— Salaria vcccl1i.1enuova . I. 89.
-—'I1^mnf.1lc . II. 105.
Via. Fomlcam fcopcrta nelle Tcrmu

Dixlczi..nc. I. 94.
Vico Archcmonio . II. 41.

Bruzmw. II. 104.
(aput Africæ . I. 134. 138.

——Ciprlo. I. 118.
-——dc3 Corneli . I. '83.
——-Glug.11'io . I. 48.
-—- Laterizio . I. 104. 118.

-—M;-.mcrtino . I. 54.
-—- cli Mincrw . I. 1 19.
—. Mullcllm'io . I. 82.
——dcl Pallorc . I. 118.
.— P.LU'IZIO . I. 1 18.
..—.—Scelur.1m . I. 73.
.—.—. Sigillum . I. 61.
-—- SUCCLIIIAHO . I. 134.

 

 

13 5
del Terrore. I. 113.

-—-Tri14m Fortunæ-rm: , c ad Tres
Formmy. I. 89.

-——Turario. I. 48.
—- Tulto . I. 48.

Virbio. I. 118.
Vicolo della Bufold . II. 34.
Vilh di Cccilio Poeta . II. 104.
——-di Livia Augulla dctm ['e/'cum—

no . II. 55.
——-Mud.1m-.1 . II. 106.

Mclllnl. II. 106.
—— Pubbllca. II. 39. vi fu Fatto il

primo Ccnfo di Roma. iw". vi
fl allogglava gli AmbafciadoriJ-w'.
di Tullio Mnrziale . II. 106.

Vivario amico ove confervavanü lc
Flere per i Spcttucoli . I. 127.
-— di Domiziano . I. 142.
Vulcamlc . I. 3.
Urnudl Porlido grandimma del Mau-

fuluo di S. Elena H confcrva nel
Chlollro della Bnllllca Laterancnfe .
I. 125.

Urna (lel Scpolcro chJctclli (1 con-
fervu nel Corallc del Pnlazzo Far-
nefe .

Urna del Scpolcro di Papa Clemen-
tc XII. cüllunte pcr lo inmnzi nel
Portico della Rotonda. II. 77.

Urna fcpolcmlc trovnm nella Villa—,
Glnnctti fuori di Porta S. Pancrazio.
II. 103.

 

 

 

 

IL FINE.

CATA-  



 



CATA LOGO
DE' SIGNORI ASSOCIATI

IN ROMA.

A .

Elim Card. Aleffandro Albani .
Sua Eccell. il Principe Alticri .
Monfig. Leonardo Antonelli .
Sig. D. Francefco Alfani .
Siw. Belilärio Amidei .

B

Sua Ecccllenza la Signora Duchefï-J. di
Bracciano .

Sig. Marchcfa Margherlta Sparupani
Gentili Boccapaduli .

Sua Ecccll. Sig. Contc Nïccolö Blclke
Senatore di Roma .

Sua Eccell. Sig. D. Paolo Borghefc .
Sig. Co. Giacomo Bolognctti .
Sig. Brander Confole di 5. M. 5.
Sig. Marchefe Belloni . 2. Corpz'.
Sig. Abam Bartolemei .
sig. Francefco Barazzi .
Sig. Buangcr .

C

5510 Card. Ncri Corüni .
Emo Card. Caprara .
Sig. Ab. Cap Martin de Chaupy
Sig. Barone Ceppaluni .
Sig. Burtolomco Cavaceppi Scultore .

D
Sig. Daiier .
Sig. Avvocato Duni Profelï'ore di Giu-

rifprudcnm nella Sapienza .
Sig. Crilliano Dchcn .

F.

Sig. Giovanni Enfcliede Stampatore in
Haarlem .

F

Sig. Fernor Svedefc .
Sig. lt: Feubre Svedefe .

G

Sua Eccell. il Sig. Gimlumo Afcanio
Giulliniani Ambafciatore Veneto
prelï'o la S. Sede .

Sig. Marchefe Grifelli .
Sig. Conte Grifclli .
Rv'no P. Gainza. Minora Offervantu

:. Corpz' .
Sig. Capituno Gothienfticma Svedcfc
Sig. Abate Giovemzzi .
Sig. Dottor Guarnieri .
Sig. Goguel .

H

13an C.;rd. de Hutten chcovo Princi-
pe di Spira .

Sig. Co: . . . dl Harmch Prc-
Hdcnte del Configlio lmperiale Au-
lico Cav. del Tolon d701'o :. Cor-pi .

Sig. Co: Guido Ernello di Harmcln
Ciambcrlane delle MM. Imperiali
4. Corpi .

Sig. Hopc di Amüerdam .

L

Sig. Canonico Lacci .
Sig. Giufcppe Lepri .
Sig. Lups Olandcfe .

M

Monfxg. Orazio Mattei .'
Cav. du Muy Luogotenente General:

di 5. M. Criüianifïima .
S Sig.  



 

138
N

Sig. March. Antonio Niccolini .

0

Sig. Contefi'a Barbara. Ofio .
Sig. Co: Oiidcdci .

P

P. Pnoio Pnccimdi Tearino ,,
Sig. Ab. Antonio Penimcchi .
Sig. Av. BCl'lïilrdiHO Pcra .
Sig. Abatc Filippo PinC .
Sig. Gio: B.].tïiiile Pirancü Archicctto .

Q

Monfig. Qumntotti .

R

Eii'io Card. Rezzonico .
Eiïio Card. de Rom .
S. E. il Sig. D. Abbondio Rezzonico .
Sig. Rliyner di Baüica .

S

Eiï'io Card. Stoppaiii .
Monfig. Stoupy Gran Vicario di Liegi,
Sig. (;oionclio Sicvcrs Moitovita .
Sig. Ludovico Scern Pittorc .

Monücur Giacomo S.;racin di Bafïiea .

T

Eiiio Cani. Torrcgqimi Segl'etario di
Stiim iii SLiii SJiititii .

S. F.. Mmüicur du 'liilct &c.
Sig. Amte Eurico Tourncr .

Sig. ilomnmib Tcmcnza Veneto .

V

Monfig. di Veri Uditol'e di Rota .
Sig. Contc Giacomo Valenti .

Riïio P. Chiidio Vicalvaro Min. Oiïcr.

XV

Sern'io Ducu di W'irtcmbcrg 4. Corþi .
Sig. Ab. Wrinckicman Antiquario Pon-

tiHcio .
7,

Sig. Zannetti .

CATA-



CATA
139

LOGO
DE' SIGNORI ASSOCIATI

IN INGH/L TERRA.

A

Abington the Right Hon. Lord.
Adam James Mr. Architcä.
Akinllde Mark M. D. P. R. S. Phyll-

fciun to her Mnjelly .
Annesley Arthur Efq.
Andrea Anthony Efq.
Andrevvs James Petit Efq.

B

Eruce the Right Hon. Lord.
Bovves Lord-Lord Chancellor of Ire-

land .
Brovvn Ludy .
Blacket Sir Edvmrd Bart .,
Bromüeld Milä .
Bagot Efq. :. Copie: .
Barker George Efq.
Ball Doäl. John .
Bavntun W'ill. Efq. of. Grnys lnn.
Barclay Mr. of Merum College Ox-

ford .
Baker Mr. Henry F. R. 5.
Bonverie the Hon. Mr..
Bovvyer Efq.
Bovvlby Thomas Efq.
Bovves Efq.
Brand Thomas Efq. ofthe Hide in Ef-

fex F. R. S. :. Copie; .
Brovvn Lyde Elq.
Brercton Ovvcn Salusbury Efq. F.

R. S.
Bridges Efq.
Brompton Mr. Richard Painter .
Brush Mr. Cudvvorth .
Bntler Albam Elq.
]Burrough the Revcl. Henry M. A.

prebendary of Feterborough .
Byres Mr. James Architeift .

C

Cnldvvell Capt. Efq.
Clmndler John Efq. F. R. S.
Cholvvell. Mr. ofthe Templa .
Coopcr John Gilbert Efq.
Cotten Hart Efq.
Collinfon Mr. Thomas .
Crevvc Efq.
Crefpin Daniel Efq.
Crelþigny Philip Efq. Sen.
Crncherode Mr. of Chrill Church .
Culhns Efq.

Devonshire his Grace the Duke of F.
R. S.

Dartmouth the Right Hon. the Earl of .
Dick John Efq. Conlul to his B. M. at

Leghorn .
Dcl'voires Maior of 7i. Regiment .
DLIAUC Matthevv Elq.
Dnndas Thomas Efq.
DULLU'Ol Andrevv Coltee D. L. L.

F. R. S.
Ducane lzfq.

Exeter the Right Hon. Exrl of.
Eyles Stiles Lady .
Enslie El'q.

Foley the Right Hon. Lord .
Fordvvich the Right. Hon. Lord ..
French Mrs .
Fatio Francis Philip Efq.
Fitzhugh XVill. Efq.
Flitcroft Henry Efq.
Fovvler the Revd. Mr. XVin, ChJ-p. in

Ordy. to his Majefly .
S : Gor  



 

140
G

Gordon his Grace the Duke of' .
Glocefler William L. E. of.
Gordon Lord Williztm .
Grey the Right Hon. Lord .
Gray the Right Hon. Sir James Kt. of

the Bath Envoy Extraordinary ofhis
E. M. ut Naples .

Gnygan Elq.

Golden Rcvd. Doätor Wartlcn of Win-
ton .

Godvvin Mr. of Baliole Collegc .
Goodfnrd John Old Efq.
Gorges Efq.
Grnnt of Grant James Elq. Jun .

H

Hope the Rigltt Hon. Lord .
Hcsketh Sr. Thom.-ts Bart .

Hinburv Wm. Elq. of Kiimarsh in
Northamtonshirc .

Huy Dr ..
Harimm Mr.
Hariman Mr. Francis .
Hayvvard Mr. Richard Sculptor .
Hevvit the Revd. Mr. John. Refl- of

Harthill .
Henry Eiq.

Hinchcliffe the Revd. Mr.
Hope the Hen.. Mr.
Hollis Thomas Efq. F. R. S.
Hovv Taylor Efq.
Hopegood Andrevv Efq.
Hoare Henry Efq.
Horner Mr..

Hudfon Cha Grave Efq, F. R. S.
Hutchinfon Efq.

I

jamineau Ifaac Efq. Conful Gen. te his
E. M. at Nuples 4. Copia.

James Henry Efq.
Jackfon George Efq.
Jenkins Revd. Mr. Wm.
J'ankins Mr., Thomas Painter P. 5. A.
Irvvine Efq.

K

Kilmorey the Right Hon. Vifcount .
Kennicott Doäor .
Kent William Efq.
Kenrick Efq.

L

Lyttelton the Right Hon. Lord.
anbert Capt. Elq.
Langlois Efq.
Le Froy Elq.
Lipyeatt the Revd Mr.

Liller Dymokc El'q. othtrvvcll park .'
Lloyd Wm. Efq.
Lovvth Doöt. Prebend ofDnrlmm .

M

Montagu the Right Hon. Lord.
Mann Sir Horace Bnrt. Reftdent ofhis.

E. M. ut Florencc .
Muinvvaring Sir Henry Furt .
Mucdonal Sir James .
Murriy Elq. Rcfident of his E. M. at:

Venice .
Martin Benjamin Efq.
Manli-l Efq.
Mlckinluy Mr.
Menzies Efq.
Metcalf Efq.
Middleton Wm. Efq. of. Stockeld Park

in yorkshire .
Millikin Efq.
Mitchill Hugh Henry Efq.
Montagu Mrs.
Montagu Efq.
Moray Efq.
Morrifnn Mr. Colin.
Mytton John Elq.

N

Norfolk his Græce the Dukc of.
North the Right Hon. Lord .
Neudigate Sir Roger Bart .

O
Ovven Mrs..
O' Hnrra Efq.

Ongley Robert Henry Efq.
Pom-



P

Portland His Grece thc Duke of.
Pitt the Righr Hom. Wm. F. R. S.
Patoun XVm. Efq. l
Pennant Thomas Efq. ofDovvning in

Flintshire.

Plant Henry Efq.
Putland John Efq. ofDublin .

CL

(&lcke John Efq.

R

Rockingham the Right Hon. the Mar-
quis of.

Robinfon Sir Thomas Bart. F. R. S.
Raikes Fulford Robert Efq.
Ragueneau Efq.
Ramiuy Allan Efq. Principal painter to

his B. M.
Ravvlinfon Efq.
Ruy Efq. 2. Copie: .
Richardlon Wm. Efq.
Riehards Ei'q.
Richards Ceo Efq.
RublnfOn the Hon. Thomas .
Robinlon the Revd. Mr.
Rouct W'illium hfq.
Ruthcrford lil—q.
Rull'ell Mr.

S

Stormont the Right Hom. Loxd.
Stormont the Rivht Hon. Lady.
San1f01dM1.0fBliol College Oxford.
Scrafton Luke Efq.
Seott Alexander Efq.
Sharp Pane William Efq.
Smith Robert Elq.
Snelling Mr. Thomas .
Sparrovv the Revd Mr.
Stanhope Philip Efq.
Srcphcnl'on Mutthevv Efq.

34!

Stephcns Peter Efq.
Stanley Edvvard Efq.
Strenge John Efq.
Strange Mr. Robert .
Stuart James Efq. F. R. S.
Stoner Criüopher Efq.
Supple Richard Efq. of Ahadoe in the

County of Cork .

T
Tylney the Right Hora. Earl F. R. S.
Tarrant Charles El'q. Engineer ut Du-

blin . :. Copia .
Taylor Eli].
Teage Mr. Richard .
Tovvnfon the Revd. Mr. Thomas of

Mulpas in Cheshire .
Tutet Mark Cephas Efq.
Tyghc W'illiam Efq.
Tyndall Thomas Efq. his Majeüys Pro-

äer .
U

Upton John Efq. Jun.

V

Vernon John Efq. of Barking in Eiïex .

W

W'orcefier L. E. of.
W'urkvvorth the Right Hon. Lord.
Ward the Hon. Mr.
Walcot John Efq.
Wilcocks Jofeph Efq. F. K. 5.
XVilliamfon Talbot Efq.
XVinn Mr. Baron .
Wilfon Mr. Richard Painter .
W'ilkins Mr.

' Wynn Thomas Efq.
NVynn Edvvard Efq. ofthe TC mple ..

?

ïork the Hon. John ,

.Ta'ï'ro-f  



Parte II. pag.

 

Errori tra/iorf nella Stampa del/a yre/Ente Opera .
ERRORI.

Parte I. pag. 8. Iin.33. metä
24. 5. Capidoglio &
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108. marg. GIORDANO
ifvi. 24. Giordanc
us. 24. 1672.

3. lin. 23. Vetruvia
8. 18. rimangmo

37. : :. dn Araceli
«ao. xæ. Mo
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Campidoglio (ï
fabbrica
Scnacolo
Grecothfï
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Bclloni

GORDIANO
Gordiano
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Veturia
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di Araccll
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[.f./vi imyvame [myv/MM; d/lï'diflü, (! wm?) iammilleprim (z./ii—
Zcfiv filio fii/aigi." iw Sacri Hilarii Ap? inici rgW-mbzztm j,»? , www 1:257!
in '?)be præ/1737 , qmw in rii/iw A/[afl'tfz'CCff/Zjd/J'fw wed,/xæ, vel
MMM/"aiu NM,/'i E;!ijäïg (lif,/W þilw ";;- me [pa-ia]? diffijffcplyi ,
al) 07 [ll/' * ;:ia z"; ir;/src, (mt ab alia, z'cl (!
i;;zpy'cjl/ ' ]! 0672ch , daf pfizalffJæML/wrc , jv; F7'0p071692'6102[721 Apy
fia? (l/zä'Jrin/if , rem;? præ/Efzfizwz (omni,/"wm , O" iü/fry'"c* z" *

' w?)! [v;/'opfcrm laria/qae fam; Gh'f/z'zfm'cliþm , low/€;
72 [" uli/wifz/zf , d" Biblicpal/J fg,/.]; QJ/Z-fgïgWZ/WTHTZ rf?

af,/n uU GZ/iifi'fl , dv mum,/";?
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,; M [M 737707/1/71 'o wm C."—
, ' 7, . .

 

        

    

 

    «agr/fe Gf') (lb/1706 alla dc'flm'flïiwze iam/mm/XJ ivec/:i; , 736 ..»;
(Zwawc , pm TI.:/m lii/MM , (IUI/2127
lifwzlicz, impii;/fri, (mt [2177 ttim 2374
"guþ;/'e , wl pr'üþjf/uri ji;'.; xlii/7039 (:

þa (mevi-J
[wl/'in? d/ïfzc þzzjix/ïuax/i

,f-z vum/Mc, /ä/; UNZKZZUW
a! , fugi [17:16 '?M/zyiz! . filr/;,:—

dci/z«

//

   
    



 

tlzmte: pro tam (lileïlz's fliz': Najh'ix, ()" Apo/Zalim Sg/JJ !l;- Lam-g
legati: , jjgzz mmm Viæ-ngrzti: rm! PMj/Z'lmfiþm , Gztäermzlari.

km , PMMriþ/zf , alii/qae ];l/iillæ filiæ/fri: Pfazrimiarwz , Ciw'.

mam, Hymni»? , m: locorum Sfatm chlri Ecclffz'zg/iiti præ/ljäi,

qwtwm eidemjaþpba , jivz ab M cfl/[fam babcüliþmpmdiülis julam--

mi/is (faecis (la/&W/ïwi; paid/'a [(M/!wm , gladmlammqne alz ea./iw;
]Qkpba regni/122 fäm'in! , pæmx prwdif/m wig/m qua/www: M,];g-

(limæ; irremg'þ'bilifer cqu'zzwzfz/r . XVa/"z abfidf'zfiþJ/J Ca,",f/fiI/afwzijz/f ,

(jv ordizzatz'wzil/m Ap/iolizi: , ac quib/Jm Sfafuxfis , 0 mi;/þa; ;
nib/15 , etiam jam;;zmm , confixi/aliave Alba/[MM , wl WMZ/i!/z)*;yf.

tam [ll/'a Vobarazfis , pria/[fg " ([i./aque, linivit/'I , (EN ll./mi; 1139 ;,-

iicz's in [w,/radam yrf,-71 "[;,th Q'fzslifJ/lyli/w (wa;/15 , 67:719);sz ,

 

 
l:,

(äv iizzzwrzfz'x . ,QZ/il/w a;,j'zubm , (')-"Figuli! illa?/xm 20:0ch præ/GH;;

þ/ffpmplmf , (y?/w'liïöchfcrex'frqf/ix , ac de vff/xa ari-uerba;]? i;, " '
lJaZ/mtm filix ali: infamem 5 permavfzzris, ad f/U'f; ,,", 457

iif/xm , hac vita (lawjan;!I[þfcz'alim" , O" szþï'düz'lgfi'ïgd/l/[U , [w,/z,
qua contrarii: q;;fþzfuquzz? . Vel/mm aula;/"J , il! pmþnliuuz ïþ,/W-

]217/Zj7ZZ'I, etiam in ipfis liþrix impqu: , wa,-zu alia/jia: Nmzriz' pf,-

þliciþzbftriplif, ö" ;gz'lz'apwfaw' [iz Ec'c/E/JPWJM D?'://,/"/z/t€ tak/j'ï'ilffzæ
mil/72:21 eadem prw ; I ]ï/lff alii?/æ loæmm iw jir v.;"; , (jw- Ni;/uzz'llyi
a/Z/JZþmmr , yw anf/aiþuwf/zr i/J/Zr præ/wfjäw , z: w:ffziäfzf , æ'

a/im/Zf . Datum Rama? apud Sami/mn nitri/zw w ay s;,z f;], [g,/,,,"

Pz'fmmv'f dic ei]". Septemhri: MDCCLXHI. [Ja/"zn ,.i'fm A '
Anno Sexta ,

J
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N. Card. Antonellus .

Loco & Sigilli ,

R 0 M ]E, MDCCLXIII.
WWsz'NMWWWW*7W0WJWJ:WWNW:W

Typis Reverendæ Cameræ Apoüolicæ .
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