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LlB.VlII. CAPO I. 1329

*_ROMA ANTICA
D I

FAMIANO NARDINI .
_——__——-—

'imm—Xé
I\—_—--——--———

LIBRO OTTAVO.

  
Riparta (ZeZZ’Epz'logo , che in fine

[lelle Regimi \Zzſmſſo Vinore,

la Notizia , ed altri . .

CAPO PRIMO."

  

  
  

.. .. \,. Elfine delle ſue RegioniVit-
ſiſiſſZ—ſſè tore‘fa come in epilogo un re-

\ "’ſſ’ , gistro dillinto de’Senatuli,del-
50 le Biblioteche , degli Obeliſi-

chi , de’Ponti , de’ Campi ,
ſſ de’ Fori , delle Bafiliche, del-

‘ ' le Termlel, (ÌcſiGianiſidelll’Aèî
.; ue ,ſidelle Strade , e di mo t a tre partlco gmt ,

l Selle qu.… per il lUÌW grande, _chg fi, haſidlloro

‘tanto nelle Regio… , quantoluor} dl elle , ho

‘ flimato ncceſlarìo far quì reglstro puntuale; ed

i
I

è quello .

1) p p p - Sena-

  



 

_ 330 RlPſſ, ed EPILſſchle REG., agg,

.Se-mmm Urbiſ Q_ſimmor .

Dmm inter Capitolium , ('F- Forum , ubi Mq-
zfi‘ratm cum Senatorzbm delibera/Jat .

.A rerum ad Portam Capemzm .
Tcrtium cìtra cedem Bellona: in Circa Flami-
m'o , ubi dabatm' Senal'us Legatis , quos in.;
‘Urbem admittcre nolcbſizm . ’

Mmmm: M.;trunarum in Monte Airìnali ?
quod Antoninu; Bafflani filius fecit .

Bibliotheca? XXV/H. [ÙZAÉZÌQC ,
(È‘- ex hz": prcccz'ſiſizch [J&M ,

Palatina, @- Z'lpia ,

( Nel {'e-condo Vittore in vece di XXVIII. fi dia
" cono Undetrzginm )

Obeli/Zz' Magni Vſ.

Duo in Circa . Major e/Z {zrdſſzm CXXX. ( Nel ſèg
condo Vlttore ſì dicono (XXXII. Minor pe-dum LXXXWIÌQ (nc! iègondo ſi aggiunge ]èmis)

Z’rms in Vaticano pedum LXXII.
Dmn m Campo Martia tandem .
Duo in Mauj'oleo dugztfliparespcdum XLII9

261" ſemzls ’ ’ ' '

( Nel ;. vi ſì aggiunge In Inſulez Tiberi: umts ;
ma 11 npn corritpondere quest’ aggiunta al-nu-mero-iopraposto de’ V 1. fa vedere ]” altera-
zxonc ) ' '

abſ”;

  



erz.v11ſir. CAPO \. ſſſſgzrſi

Obeli/Zz' parvz' XLÌI. ìzz plekiſqae
mw ſ/mz j‘Zſſſi'gypziomm.

( Nel fecondo ſizlegge di più Circi 0670 . ma non '
fi contano )

Ponte: V [ I [.

Milfvius
o/Z'lius ,
Vaticana:
(Nel z.ſi11egge Aurelim, alias

Vaticanm)
îanicqlenſs
Fabrizi”:
Ceflius
î-‘alatinm
Sublicìm ( nel 2. eſz'mz'lim, qui ante.,

Sublicim )

Camp:" V 1 1 1
Viminalz's (nel z. fi aggiunge

* cum :ea'icula Fortuna parfum)
Eſq IÌÌÌÌWS
Agrippa (nel 2. ubi ſepm _.ſitgrz'ppiana)
Martins
Codemnm
Bruttanu:
(_ fi aggiunge dalz. anamrim)
Tecuſiariî: (nel 2. Paſcuarins, alia:- Temarim)_
‘me extra numerum Vatimnus
(il 2. aggiunge Tranſiybcrim) .

P pp p 2 _ Fora. ._  



  

' Fam; .
Romanum
()e/Mis Diéîſi
Angeli?
Boarmm
,ſl‘mnſz‘tarium
Olitorium
;îPiflarium
jTrajani
i/Znobarbì . . “"
Suarium (il :. aggiunge, alm: Syarmm) É?-
vſrchemonium
Diocleziani
Gallorum
Ruflicorum,
Cupedinis.
Tiſcarium
Salluflii

Zaſilz'm Xl. ( nel 2. XlX. )

Olpia
Tauli ( il 2. L. Pauli in Foro)
.Veflini °
;Neptzmii ( il 2. aggiunge alias Neptumii, alms

Neptuni ) ſi _
Maddii ( il 2. aggiunge , alias Maîidn , 41165

Matidice ) ſi
( Il 2. aggiunge Iulia)
Marziani
Vſſzſccllſizria( il 2. aggiunge , alias Vafiellczriſiz )
Floccelli ( il z.- Filtcelli , alias Floccelli , alias

_ Floſclli )
Sicini \ il 2. aggiunge alia; Sicìmim' )
fonflanrininng ‘ " ' {Portia



   

    

   
  

  
  

 

   
  

  

   

    

LTB. Vlll. C A P O \. kg;;
“Portia ( il 2. aggiunge a_i Portio Catonefaéì‘a)
( Il fecondo in oltre agglupge le iègucnti, cioè :
L. Pauli lvetm , Jrgmmrm , Opzmizma, UZ‘mi—

lia , Fulvia , Mammana , Jntoniniam)

ìYZberm-c ( il ſecondo aggiunge XV]. )ſſ

Trachni ‘ 1 ‘
Tin“ \ :, ſſ

Syrmm .'-
Comnſeodicmze ſi {‘

Sewrz'ame( il 2. aggiunge aîiàs VMan) , _.-
.Anroniniam \ ‘ :.
dlexandrìnſi- , qme Neronianc
Diocletimm
Confirmtiniame
Septimianx ,
(il 2. v’ aggiunge Olympiadis,
Tbilippiame, Traîamc privata, Thermx' publica ;

(tutto per non [a\èiare indietro le numerate
nelle Regioni) -

jam" ( ‘il 2. V’ aggiunge Qzadrifi-ams '
XXXV1.) per amm: Region:; mar— ſſſi, ,
marika; émmstan‘ , @“ tqurffzazi ſì— E "e'—Ì _
37223") il 2. izzſigzz‘ii: milimrìhm, \
6‘” ſigm's) ſſ' } ſi

" Duo pmcìpai arl Amm Fabiana”?
ſhperior , izzferiarqae ,

PPPPS

 

'.Aqux‘
  



133-4- RILBÙ Cd EPIL- delle REG., &C<:

Aqua: XX. (11 2. XXIV.)

MPPîſſ?
Martia
Virgo
Claudia .
Herculan'ed » *( il 2. aggiunge alia: Herculſimffl;

ri‘vm )
Tepula
Damnam
Traiana _ .

'.Anm'a ( il 2. .flmnùz ; alm; «(mm) :

Alſia , [i've Jlſìentena , qw @" .Anſigufl'zz ( il :.

alias Halfictina , alias Haljìentinſſz)
Czerulea'
“julia

ſi Jlgentiana .
Ciminia
Sabatinrz
Aurelia
Sgptimiam
Se‘veriana

- .ſihtoniniand
Jlexandrz'mz
( Aggiunge il 2. Jnio novus ſi/{m'o *vetus LAI-

lmdina , Crabra ) , ’

Via: XXIX. ( u 2. XXXL)
Jppiſſz
Latina
Labicam:
Campana

TMM/îim '— …
' ‘ ' 715,711":

.) …… . … .. ,Mſſſſ\…,y.,,,,n.._,._ _… ſſ . __ .' . “"-…F\w!'-‘-'- « ‘ 



Tìlmrtim ( il :. aggiunge , ‘uel Cabina)
Collatina _ ‘
'Nuff/enum , que , C?" Fèqulenſì: ( il :.

agg] unge alias Firulnenfis ) "
Salaria
Flaminia
yffllìliî _
Clamlia( il 2. aggiunge alias Clodia) ‘
Valerl'q ( il ;. aggiunge Now, (’T Vetus)
Oflicnſzs
Laurentina
«Ardeatina
Setìrzd ‘
Quindici
Gallicana
Trmmphalìi
Tatinaria
Cimini;
Cor/zelid
Tiberina.
Aurelia
Cajſìd
‘Portuenjîs
Gallica
Latìculenfis ( H 2. aggiunge alias janìculenfis,

( Il 2. aggiunge Flavia" , eff Trajanzz)

Capìtoiia dua Vetus , @" Novum
Amp/Jitbc‘atm tria ( il 2. 1 1. )
Colojfi 1 l.—
Columme Coclz'des 11,
Marella u. _
Theatm tria ( il 2. aggiunge“ alla; quatuor)
Ludi l\. ( il 2. fax , aliax/(ſſptem . alias lſ. )
Naumac/aize V. ( il’zſi aggiunge alias [ex ).

- P P P P 4 N…?-  



1336 RlP., ed EPIL. dell@: REG., ècſic.
'Nimphzéd X[.(il 2. Xll.a[ìas ”Xl. alm”; XV. ) .
Equi cenci inaurati XXIV» (11 2. Oòìogmm

quatuor) ) _ _
EquiEbumeiXC-IV. (11 2. CXXIV. alm

nanzlzginta quatuqr ) . _ . . ,
( Aggiunge il 2. Eqm magm *wgmtz tres)
Tabula , @"/igmfine numero
.Artm Marmorei XXXVI.
Lupamzria XLV. (il 2. XLVI.)
Lacrime publica? CXLIV-

( II fecondo vi fa le ſeguenti aggiunte)

Coloffl zenei XXXVII.
Marmarci LI.
Vici CCCCXXIV.
yfdiculce totidem
Vicomaſſgiflri DCLXXII.
Curatore; XXIV.
1711“qu XLVIMDCII.
Domus MDCCXXC.
Balinea DCCCLVI.
Lacuſ MCCCLII.
‘Pifl'fimz (cum.
Tome trilginmſfptem

Segue il primo Vittore .
Cohartcs Pretoria X.
Cabane: Zfrbame IUI. ( il :. ſex ,

alias quatuor )
.Exatbitorìcz XI111.

Aggiunge quivi il Secondo .
Vexilla duo communis:
(‘a/ira Peregrino
Caflra Pretoria ‘

_Ca/ZM

- ..a-«' ”…a-.v- 



LIB. VIÌL C A P 0 In 1337
Caflra Mz'jènazìum II.
Czflra Tabella-riorum
Caflm Lefflcariorum
Caflm Viéîimarìorum
(‘a/lm Salgamariorum
Caſlra Salimrìorum

Segue il Primo.

Caflm Equitqm fingulorum II. _
Menſſie Olearw XXIIIIM ( il 2. le dxcſiz‘

LXXIIZIM. alias XXIIIIM. )

QJÌ il Primo Vittore fa fine .

Il fecondo v’ha di più le ſeguentî coſc .'

Lum; XIII].

Veflze Cuperius
Viminci
Loreti Minoris
Loreti Majoris
“Platanorum
Qzerquemlanus
Cuperius Hofliliani , alias Hoflilianm,‘
_cuperius Sebald: Capulatomm
Lum: Mmmm"
Vaticanus
Furinarum
Tetillſinus
Lume in .A'fventino
Lucas Lucine , ubi Tcrem‘um .

”Ancor  



1338 RIP., ed EPIL. delle REG., &éa

Ancor nella Notizia è un’ Epilogo
aſſai differente da. quello
di Vittore; cd è questo .

Bibliotbem X[X;
Ex his" dumpmcìp'um , Palatina ,- càv ?}lffiia #

Obelìſhi V.-

171 Circa Maximo Him: alìus pcdef LXXXVIII.
_ſemis . In Vaticano mm; alm: pede: LXXI. In"
Campo Martia mm; alt… [ledes LXXXII. fa-
mi: . In Maujòlea .A/ſſgu/H duo , fingulipedum
XLN. ſemis .

:”th V[ [.

Wlius , JureIi/u' , Mìl‘vìzzs, Sublicim, Fabriciuss
('e/Zim ’ @" PTÙbi e

Wineſ" V] ſ.-

Caelius , .A-ventînus‘ , Tarpcjm, ”Palatina: , .E‘/quid
[mm , l/atzcanus , ]am‘culenfis .

Campi Vil].

zſſ'imì’nalis , Agrippa; Martins , Codetanm , 0524-
wim , Temarim , Lammrim , Brytmnus .

\ Fora

,……“ .. \Mfi—Mìwmffin-ſſ-n-w ,- -- … . ‘-rFW-…T-”'?' "‘ ' 



HB. VlII. C A' P Oſi.I;]‘1339-—

Fom X].

Romanum magnum , Cſieſſizrz's, Jugufli ,— Ner-
'M , Trajam' , ſi/Z‘nobſizrbz , Forum Boariuſſrh ,
Suarmm, Tzflormm, Gallorum, c’? Ruflzcorum.

Î’zſiczſilìm X. ‘

371411? , Z'lpia, ”Pauli , Neptſmi , Matidii , Mar-
4714 , Baſccllarz'a , [«lo/maria , Sinnii , Con-

flanflaîm .

Tbermx‘ Xſ.

Traiana, Tiziana- , Agrippina, Sym, Comma.
diana: , Severiame , Alexandrmze, Antonini::-
me , Damme , Conflantmmm .

Agan: XſX.

Traiana , Annia , .AI/ìa , Clauafia, Martia,
Herculea, lalia, .flvſſgu/ìea , Appia , dlfietim,

- Serina , Cìmìna , Aurelia, Damnata, Virgo ,:
Tepula, Severiana, Antoninìana, Alexan-
drina .

Via? XXIX.

Traiana , Appia, Latina, 'Lawicanctſiî’mne-
[lim , Tz/mrtimz , Nomentana , Salam: , Fla-
mini“, Clodia , Valeria, amrclia , Campqna.

“ ‘ ſi ſſ "" ſſ .Ofl'ffls  



 

"134° RIP., cd EPIL; delie REG., &C. .
Oflicnfis, Tarmmſìs, Jam'mlenfix , Laurentind,
.Ardeatimt, Serina. Quinòìùh Ca\ſſſìa , Gallica,
Cornelia , Triump/mlz's , ‘Pſiztimzria , Jzfiſſmriz ,
Ciminà, Tiberina .

Homme Brezſſiarzzw .

Capitalia II. , Circi a‘ue , Amphitheatre duo , (“aa
loſ/î duo , Columme (‘oclidcs dune, Marella duo,
Theatre; tria , Ludi HIL , Naumachia V. ;,
Nſi'vmpbzm XV. Equi magni XXHI. Deaurqti
LXXX. Eburnei LXXXIV. Arcus Marmore;
XXXVIJ’arm XX XVII.Vici CCCCXXIIIÎ.
fides C C C C X X III I. Vicamgiflri
DCLXXH. Curatore: XXI…. Inſulzeper to-
mm‘zvrbem numero quadmgìum ſex millia ſex-
cenm dm . Domus mille ſeptìngenm oéZo ima.
Balnea DCCCLVL Lac… Mille CC LH.
Ti/Zrina CCLIIII. Lupanaria XLV". Larrinzc
publica XLHII. Cabortcs ‘Pmtoria: decem ,
?)rbame quattuor , I/igilxzm ]eptem , quarum
excm’zitoria XIIlI. Veſſtz‘lla communia duo . Cz-
flm equitum , Salgamariomm , Peregrinomm.

Ove [e ſpeſſe varietà da Vittore, c 'da Ruſoſſ
fluoprono quant’ ella ſia erronea ; ed in ſpeeic
iloli fette Ponti d’otto , che fòno , e fi'a i ſéc-
te monti computato il Vaticano , e il Janiculen-
ſe , in vece del Qlirinale , e del Viminale , e
le 37. Porte in tempo delle mura di Aureliano
ſon coſe di troppa evidenza .
Dal Panvinio alle coſe ſopradettc aI folico li

fanno Aggiunte , ed in ſpecie un gran numero di
edtfizj , e di luoghi ſì ongono, dei quali non
li sà la Regione partico are ; Ma queſſsti per non

ſſ recar

.au-4 ….ſſ , 
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i recar tedjo , li trglai‘ceyò , e porrò ſolo _Ie vane-
ſi cà, e gh accreſiìlmentl , ch’eglifa a Vittore .

, ] Vici da lui E dicono CCX,
‘ ] Vicomagistri DCCCXL.
Le Coorci Pretorie XVH.
]Granaj CCCXXVII.

, I Forni CCCXXIX.
; I Bagni CMIX.
! I Laghi MXCVIII.
, Le Caſe MMCXII.
L’Iſole XLIMCCXIL '
I Boſchi dice XXXlI. aggiungendo a quelli di

,; Vittore li ſeguenti .
’! Saturni
-Semeli5 minor
4 Lara??? [ '

gMiner-M wm: :
îViéìorgce _ & ji"

îj‘ :Poctilinus mjor extraPormm Flumcmanm \; ‘- ‘?
L .Fagutalis _
È‘LE/‘quilinus ," -:
}. Mephitis ;‘z ';
{Junom's Lucina '

' Rubigizzix \
Veneris Lubentime ’
Laurentinm
ÌH lerma k

ublicus ;
"‘.Egcrize
(amxnezrum .

   
     

)

Li Fori dice eſſere XlX. aggiungendovi

jìſi-{arſſclizzm , crediti.?°

  Lc-  



[34.2 RIP., cd EPlL. delle REG., &c.

Le Baſiliche XX]. aggiungendovene duc

(:in , @“ Ludi Cmſamm , ſſSemprom'a.

I Castri XI. aggiungenſſdovene parimente duc

Gyptiana, Vetem .

I Campi XVII. aggiungendovene otto
Rediculi ‘
Marziali:
Celimontana:
Furinarum
Tri eminomm
1/0 cani
Jovi;
Licini?

Le Terme XX. aggiungendovene quattro
'Nerom'amc
Nazzati
Hadriani
Variame in Aventino
L’Acque , che io doveva por prima , le dice
XX. e le diſpone diveriàmence da Vittore ;
onde per maggior’evidenza le porco quì dilìc- '
ſe tutte , come lenumem . ‘ *

ſi/lppia *vetus
.Am'o ſvetus
Marcia , alias Aufcja
Regala

' Iulia - *WSYWWIMMMWW:*FNWî-WWMſi-ffi



LIB, VIII. C …A P 011. 1343Julia
]ſhga _
Ha ljz‘zz, alm: Halficſìlm , qme (7- Jugufla
Claudia, Albudina, Caraffa , Cantù; ; ſiuguflg,

ſi .ſim'o News
. .Rz‘vus Herculanem
] .A mz (mlm;
' S. arma; fuel Cimmm (Aurelia ).

Trzm/z‘ybcrim (Scpîimz'a—)
‘ dlexſſzndrl'lîa ( mz. )
Damnahſiz

* .Annia .
‘ Algentiana
‘ Sefueriana
.Amoniniam
Selma

][ Tevere .

CAPO SECONDO.

E] Tevere tanto è fiato ſèritto da altri-} …. che a me b_asterò. toccar ſolo quanto alla.
" Città di Roma ne ipetm . Plinio deſcrivendolo\ nel 5. del 3. libro dice the altre coſè: Nulli-1 ne fluwiorum minus licet mclufis u_frìnque latcri-'“ ‘ us ; nec tamen ìp/è pugnat , quanqzmm creber ,‘ ac fitbizìs incrementis , Cà” nmſſluam magis aquis ,.‘ qmìm in ipſa Drbeflqgmnſſlibm'. L’ altezza delle;ſſ ripe da ambe le parti , che il tiene a freno , vx1] li vede anch’oggi . L’ allagamento di Roma fi\ prupva anche ſpcſſo; lèbbene anticamente quan-do] piani della Città erano aſſai più baffi ( ene

VC* 



 

”1344. lLTEVERE.

vediamo noi evidenti le riempiture ) inondazio-

ni maggiori dovette in conformità della testimo-

nianza dl Plinio patire Koma .

Da Dionigi nell’8. fi dice in Roma largo quaſi
Sua Zar- - - - \
créer- "a . quattqqiugeri, ClOC , fecondo la regola datano

”_ "’" da PllnlO , quali 960. pledl , che fanno 128. can-

ne; la quale larghezza oggi non ſì truova in eſſo;

ma offerva il Donatida Dionigi dirſi Pletri , non

Jugerì : Latitmlo efi quatuorfere ‘Pletrorum, pra-

funditas nawibus etiam magni; tranabilis ; flu'vius-

concitatus , @" mortico us , fi quis alius; Ed il Ple-

tro è miſura diverſa dal Jugero , contenendo fa-

lo cento piedi di lunghezza , come nel 1.1ibro

.De menſuris , (T ponderibus al c. ultimo inſegnò

Luca Peto . Oſſuaſi 400. piedi dunque , cioè quali

53. canne , tre palmi , ed un terzo era in Roma.

ilTeverc di larghezza- Oggi ſi truova piuttoſlo

minore; perchè ſebbene il Ponte di S.— Maria ,

ove l’ Il'ola , che gli è appreſſo , tiene il fiume

dilatato, ha di lbazio Circa 50. canne , e così

L anche Ponce Molle di miſura , come il Donati

””' " - [ dimeno in R
ghezza afferma, ’paſſa 56… nul a 0ma,_U

,… PW lungi dall lſola (ì vede molto angullo ; poxchè

z: Kam il Ponte (ll Saqt’Angc-lp c lolo 43. canne , ed il

, Mz). Ponte detto Slsto è pxù corto ; Onde Dionigi

m'a . c_olla parola anfi ne parſiîò la_rgamente , ed al

parer i'uo ſenza certezza dl milura ; oltre 1’ effe.

rc facile , che nel fabbricar dci POnti per mag-

gior facilità , e minor fa'ttura tencſſero ivi gli ;….

tichi l’ alveo alquanto nstretto , e tra un Ponte,

e l’ altro nel farvi Aureliano le {pende appiom-

bate il tcncſſe pure alquanto più angullq per

dargli maggior fondo, e_ llabìllr meglio lungo eſſo

le mura ( dove però Vl andaYano) _della Città .

Profil”. La profondità l‘ua da Plinio fi dice non mino-

èitd. re di quella del Nilo coll’ clpenenza dell’ ??e-
1 co



 

  

 

  

              

  

  

  

           

  

    

    

LlB..-V1II.-C-A P O Il. 1345…
liſcn portatovi da Caio Ceſare . Così egli nel 9,

del 36. libro: 5240 experimento atm”; nan mim};
aquarum [mic amm" effe , quam“ ila . Il ſuo let- ",.…“

to è'creduto da molti più alto d'ell’antico, in con- .

formitàdei piani della Cìttàſi alzati, riempiuti dal- .

,le-rovine . le quali aver’ alzata parimel‘ltſſe l’acqua i. E;

fernbra credibile; ma le platee (lei Ponti , U ‘ .

ſſl’impollq degli archi l'on pſuOYC ,. che il Tevere, . 1}

corre al piano di prima . (a) ' ,}
Da Viirrone gliſidàlu palma nella produzio- pmſſmſi :‘- .

ne dei buoni pelci. Le liie parole da Macrobio m- ,],-
citate nel 16,- del 3, dei Saturnali fimo ; «Id ‘vi- buonipt-
éîum optima fen ager Campana; frumentum , ſci.
Falerna; *vſſ'mzm , Cſiz/jz‘nſizs olcumſi , Tuſculanus fi-
mm, mel Tarcntinm, piſſem Tiberi; . Ma lo-
datiſimo peſcc fra tutti nel Tevere era il Lupo , Pſh L _

ed in ſpiecie quello , che fra i due Ponti piglia. : '”!”o
vai]. Macrobio nel c. citato , e Plinio n‘el 54. prafdm

del libro 9. I quali due Ponti erano il Sſiublicio , Pom‘i . ‘

.e'l Palatino. Qiivi ls, Cloaca Maffima imboc— “

cando portava in Teverg ouaſi tutccl’immon-
dizic della Città ,ſſ delle; quali s’ ingraſſava il pe- , ſſ

ſce , e talora, tirato da quelle , penetrava nella -; ſiſ

Cloaca per lungo ſpazio , come Giovenale strì— ' î

vc , da me; in altra occaſìone portato -. Il Lupo \

del Tevere è da molti creduto lo Storione; ma l:- ;
il Giovio nel libro Dc pijcibus Romanorum , mm '-

flra eſſere la Spigola ſſ' ' ſi \
Ha l’ acqua‘ſeinpre torbida ; ma ſè è tenuta ì :

in vaſifper lo Fazio di alcune ore,depofla nclfon— : >
do Ogni cerro _tà, , diviene limpida; bere ,buo-

QQ Q Q. m,
(a) Il Fabretti in una ſua Nota ſull’ eſemplarc

del Nardini , che aveva , dice eſſere tàlſo-quanto

quì ſi accenna del piano del Tevere, e pretende;
?rovarlo dal non avervi più ſcolo la Cloaca Maſ:
una .
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nz , e ſalubre , come nel Trattato Medicinalu
dcl Vitto dei Romani _ſfcrive il Petronio . In-
venzione , che dall’Autor dell' Oggidl nella…,
iecònda Parte a\‘cricca ai Moderni ,‘ſſſi dice nOn
ulàca , nàſaputa dalgli Antichi: ma fa que’ ri-
mi Romani , avanti che ſoſſero gondottſiein lìo-
ma tanſit’ acque , bebbero per 440. e più anni
quella del Tevere per tgstimonianza di Frontino
,nel 1. degli Acquedotti, _èpoſſffibile, che l’acqua.
avanzata loro _alcuna volta , @ _ſerbata , @ ritro-
vata ppi chiara non gli faceſſe avvcduci di’ coral
ſua qualitàp che elfi ſapendola eleggcſſero di bc-
verla piuſictosto così torbidg , _che purgata? _Ag-
giungaſi , che bevuta toyblda , è troppo ſinocwa,
e mollrollo melt? anni iono ſſl’ elberienzſia negli
operai delle Saline di Porto, i q_ùali prima, che
fe ne ceneſſg couſerva , bevendola tratta appena
dal Fiume , cadevano in breve in infermitàmore
tali . Lo steſſo no_cumcngo dovettero prevarneſſa
gli Antichi, e però dovettero prendcyſi anche;
ſieſſi cura di farla poſare . ‘

.. E’ ancoriàlubre col tatto :; chiuſn l"Eſlate
bagnarvifi , giovando notabilmcnce al fegato per
le molte acque minerali , "ghe millſ: condute : La
qual virtù concederei più facilmente non eſſe’te
itaca nota agli Antichi", mentre nel grand’- abu-
1ò dcl bagnarfi giornalmente , ed anche più volte
il di in Terme , ed in bggni ,’ _non li‘ leggono IQ-
liti entrare nel Tevere .

. , Prima di Tarquinio Prìſèo avere colle acque
‘” .E'." ſue stagnanti il Tevere pervenuto al Palatino ,
4311215? al Foſſro , e_d_ :il Circo Maſiſſimo, è aptica. opinio-
W Îeſſ ”_ ne ;‘ e perciò quel paeſe , come folico paſſarſì
dici del colle barchette _, .eſſepe ſ_ìato _detto Velabrg ,

Pahm‘ - ma qpel &; avetîtiratolndietro1lfiun‘ie:e d11ec-ſſ-
m . ſſ cato ll paele ; dl che pienamente OVlle nel 6.
'" ' dci Palli , " _Hſſìc

Prima

ſi ** w-v >--g-ſſ ,… . ſſ - ,>»" - * “ "“‘" - .au-,,...A. …nn-mutua… 'me-…- 
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Hic , ubi mmefomflmt , udſie tcnucre palades, Affreſſ

«(mne reſi-llmdatis foſfa madebaz! aqui; . nato poi
Curtius ille lacus , fioca: qm‘ ſuflinet a‘ras , da quel

Nilpmtcrſalìces , crajj'aſve canna fuit . Kc .
Scpe ſu‘burbanas redicns canfviw per undas

Cantat , e‘)"- ad- mmm: ebria ‘vcrbajſizcit .
Nondum canvcniem diverſ}: ifle figuri;
Nomen ab afverſo cwperat amike Deus .

Hic quoque lupus erat jurm's , eſ? barandine
denſus , '

\ Etpedcj fvelato nan adezmda palm .
Stagna recejſemnt , @" aquasſua ripa coercet,

. Sz'ccaque num: rella: , mos tamen ille manet .
& Properzio nell’ Elegìa 2. del libro 4.

Hoc quondam Tiberinas iter faciebat , @" ajmzt

Remomm auditos per ’Uzzdd pulſa [anos .
.AI: poflquam ille ſm‘s tantum conceſſz't alumnis,

Verzumnm Werſo dìcor qb amne Dem .

…'e Servio nell’ 8. dell’ Eneide : Hac enim ( preſ:-
…li) il Lupcrcale) [abcbamr Tiberis , antequamo

..Iſertumnux faéîſſis [acrificiis a‘verteretur; e final-
mente Solinq nel c. 2. Kyad aliquandìu .Abori-
gine: habitarunt; ſed propter incommadumſi Vici-
414: paludi; , quam praterfluens Tiberisfecerat ,
.profecîtilieateîofimodum reliquemn; . Al Dona-
.ti non ſembra overlì credere fatta daTarquinio

cal Tever: mutazione di letto, come dai Poeti fi

dice , maſſ colle chiaviche , le quali è certo,

« ch’egli fece ,_ effere fiato, dato e\ìto alle paludi ,

,che per non potervi-correre , stagqavano in quel
ſipiani . Giudizìoſq, e_moltoſſ raglonevole con-
;ſigextura; ſe bene conildcrato _11 cqrſo del fiume, '

…ed i l'uoì torcimenci , probabll cola è , che oltre

le paludi il fiume (lello ſrz S. Maria Egiziaca ,

»e la Scola Greca ioleîſe sboccare , eſiſi ltagnaqe,
Qq q q 2 m  
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in quelle valli , ficchſiè poi da Tarquinio foſſc :!
Igverc pon ggngſiigto letto , ma con riparo d\
muro ( che per lo SbOCCO della Chiaviga pur’ers
necſièflàrio vjſi fnccffe ) pollo il freno , c chiuſſi,‘
l’ uſcitg ;‘ [a quale dalPdſſpofizione dl Romolo
e Rèmo fu’] Lupercale fi compruova, ancor chſi
ella mera favola voglia dirſì , non potendoſì ne-
gare almeno favola antica dei primi tempi di Ro
ma ', e perciò fondata. ſu’l vero dell’ jnondamen—
to del fiume, " ” '

Raffrc- * ' ſiAcrdnc Scoliastc d’— Orazio nella Poetica at-
,mzîa' di tribùiſ‘cé ad Augſiuſìo l’opetſiaſi di Tarquinio Priſco;
WWMM Tiberim inpcjlzjgìmzzs ; [mne epìg'm derifwrvìt .Au-
AZNÌ- guflm qua mſimg‘ izzcedi; ; ante enim par Velabrum
fa'. _diélum’, quod fuelis tranfizerzzr. Porfirio l’ altra

anticq Scoſſliaflg ne dice autope "Agrippa. Aver:
Augusto al cherg nettato , ed ampliato il le;-
FO. narra Svetonio nel ;0. .Ad caercendas inmzda-
rione; glfvgum Tiberi; laxaſiuit , "ati ‘repurngig
completam- olim ruderiéux , @" e_edz'flciorum’pia-
(ap/zonìbm, coarzîîcſſzmm; ove non allargamento
del letto ſuo ordinario {ì dice , ma averneſolo
tolti gl’ impedimenti , che, gli davano le rovine;
e ben p_uò cſſerc ghe purgando Augustp , o A-
grſppa in figo nome il letto del Tevere , tomaſſe
”a dilèccar quella parte , che oper gl’impedì-
menti detti , o per la caduta dell’ antico muro
di Tarquinio aveva forte ricominciato a patire:

'T . inondazioni . ' ' ’ ' ‘ '
Higgſ Traiano, gcciocchè qu__ell’ ipondare non portaſſg
alla in- piu danno , fece uqa foſſa , 39: quale nor} perq
”WIP jcînpx'c ballava. tho Cecxho nellſiljplst. 17.
mm,- , del ilbro. 8, allegato, anche dal Donat! … questo
,,,”, nm propoiìto: Tiberi: ql-vezzm e.th/lit , @“ demiſ-
51,575. ]z'ozſſzlms ri/x's alteſuperfumlzmr : quanqmzm fojfa ,
zalmn— quam pro-vÎdc-ntiſfimus Imperator fecit, exhauflqs
?? ? ' ' ’ "' ' PTWÌ’Z

," : W-W‘î‘*ſſ’*7 ſſn—ſſ—ſſ-ſſ. *M‘W'ffi’ſſſi“" ' 
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Premz't fuallés , innata: Campi: ; quaqne plaſzum

ſolum pro j‘olo 'ce'r‘nitur. (Tc.
Aareliu‘nd finalmentè averlo" di nùo‘vd ùétta- Netta»

'to . e' Fàttcgli le (pende di muro. ſſcavaſidà Voſi to , elfi—

‘Ziſco; ‘ove' in _pe’rlo'na'del medèfimo diCeſiſiTzîf gm“,
erina: “cxtmxzt ripa; : ‘vſſadum' atroci turnent_15fmſ}-W.

éffbdit' (N'. Di mura lù’l Tevefe 'pre'ſſò àl- POntc da da

'di Quàct‘r'o Capi , ſſe là rotòndà Chieſetta di Santo" Aure-

Stefano ſì veſiggoſin‘o alcurii peni ; nia èſſendo di ‘Ìiana .

‘groſſe pietre quadkace , fu facilmente muro fat!-
tc‘) prima di Aureliano : è fokiè quello; che'. do-
po‘ Tarquinio" P‘riſè'o 'rîfece Augustoſi; (: chì;-
‘Pulchſirjum littux dice ,Plutarcò; A Ripa; fi veg-
g’ono‘ ſu’l Tevcxſie 'più 'reſidui 'di muri antichi fat-
ti 'Con “calce, ‘che dell’opera di Aureliano iòrL.»

f_oxſile avanzi :. A ”corali ripe pſſ’otè dar occàſione
l‘ àveì‘e Aureliahotîràt‘e in ri'va àl Tq'vérg lefiìu-
‘raglie nuove diRoma dal ponte detto" ‘òggi Si-
flo all’ altre" , “ché dalla porta ‘del Popolo per-
vengono ancora oggìdì allaſſ‘rwàſi‘Eſſervi final-
mehtè (lati i iòvràltanti de'tti Curatòrès ripàrùm;
Ù" alſiſſz'z'ei ; m'ostrà un’ Iſcrizione trdva'tà pkeſſo il
ponte di S; Angelo , 'e‘d àltre porcate“ dal Grutero; .
‘ In riva :il Tevere e'ſſe're \lato agli antichi Vie: Edifica-

tàtò l’edificare in riverenza di quel Nume, molti re in rz“-

Antiſſq‘uarì lbppongono *,.ma, i‘L-nza pro‘và'rlò ; m ach-

(Del Regolo, di cui Plinio Cecilio nell' episto‘ſi we're 1207;

13.2; del _4‘. libro è (Tenet [e _Trmzflyberin'à in bar wìfzaîo -

tis ; ,in quibus lati/ſimum' ſolum ſipartì‘cihus im-'
menfi: ripam [Zams 'occupa-viz , non "potè ſuìla
'ripa diſpdr le llama ſcnza muro; iòpm cui fotlè

\pi-mum àìmeno‘ leggia ; o terrazzo; 0 piazza,
oppure alcr‘dji‘paziò . Nè minore indizio ſi trae
dà più lu'o'gd di Chiudiamo , che o'r’ ora addurrò.

_ Eſſeriìì stutiMolinì fin “n'e‘. tempo dei primi Malin}

Rd, dimo‘stra Praco'pig nel primo della Guerra. mz Tg.
n=- Qq q q 3 Go- were .  
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Gotica , ove le cauſc dell’ aggiunzione fatta
Roma del Trasteverc apporta : Cuius rei 0 po;
'tunìtate Romani dzcteresilli ipſum bum co [em
( il Gianicolo) @" ci e regione flamini: ripamſi
wurisjunxere , ne [:o/Ze; mel mola; difiurbare 11
cenſitizìs poffenr , fuel flumen pertranſezmdo facit
ulterius muri: infidiari (Tc. come che poi “nel]
isteſſo libro il medeſimo ſèriva 'eſſere flata inve
nzione di Beliſàrioi molini del Tever: è Sed pofl
nam , ut diximfl , per bo/Zcſix fuere aqmedu-

ghz: hi interrupt!" , neque cx bis defluenx aqua ma-
la: de cetera exercerez effe. Beli/erius tamen, m
erat ‘vir prudentia fingularz'x , id ea neceſſ/ſz'mte
excogita‘vìt remedìum . Sub ponte ipſo , cujm ma-
minimus, pertinente ad ]ſimz'mli murasfimcs ex
mraque flamini; ripa valide diflenſos , ac dcliga-
to: tranſmifit . His lembo: binos pari magnitudi-
ne neszit, conflrlngitque bipedali dzflantex ab in-
Dice”; ſpatio, quo maximeaqzmum defluxus per

_ ponti! fornice!” prueps deſccrzdit, Wfloſque ,
@- molares lapide: in alte‘rum lembum‘ impone”:
media ipſa intercapedine m'achin‘am inde jìdpen—
dit ,- qſſa molte" wol‘vuntur Oc.- ove , per fuggir-
ne la contradìz‘ione , direi , che di quelle mo-
le già diſuſate,1amaniera perdura,— e da lui di
nuovo inventata fu parto dell’ ingegno di Beliſa—
rio non meno , che del primo inventore , fc
1’ uſò antico , che fiz di far voltare i molini da…
ièrvi , ovvero da aſini, e non dall’ acqua , Co-
me gli eruditi dicono , e mostra pienamente il
Dempſiero nei Paraliporneni al c. 4. del primo
libro del Roſin‘o , non mi toglieſſe la briga di
tal difeià .' E benchè il Palladio nel libro primo
tit. 24. e Vitruvio nel libro 10. c. 10.par1ino dimolipi fatti nei Fiumi ,vaglia il vero, intendo-
no dz quei ;molini , la cui ruota all’impero del]-

e
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le acque cadenti ſì eſpone , non dei galleg-

giantiſdpm fiumi a guiſa di barche; nè parla-

no del Tevere , e molto meno [i riflringono 9; i

molini di Roma. Ben pure., ‘che verlò il fine

dell’ Imperio cominciaſſe l’ uti) dei molim nel

Teverg , per qUello —, che Prudenzio nc.accen—

'na , quando nel 3. librolcontra Simmaco dice.:

Qing Regio gradibu; .'bacm's jejunia dim
Suflmet ? au: qme îlczſſnchlo mola nom quieſcit?

'ma non perciò m’arriſchlo a formarne Concetto;

‘ La quantità delle Ville, e Giardini, ‘che an- Ville in

tlcamcnte adornavano‘ 1’ una , e' l’ altra ripa ‘del ""M al

fiume, fu'dì liupore. Plinio nel ſhpracì'tatoluciſ= TNG” *

‘ go parlandone ( e foxîlènon affatto ſenza iper-

* bole) così afferma: 'Plufibus prop? ſolm‘qmìm

; ca*teri in ownilms terris amate; accolitur , aſſìci—

l îurQue Willis. Nella cui conformità Cla'u iano
nel 2; Panegi'rico in lode ’di Stiliconcvuol rap-

\ ‘preſehtàreiGalli pacifici edifitanti ſulle "ripL,

de’ fiumi ze \] ſcrve del Tevere per el'empio :

 
Graie: Gallus agì: , quad limite tum; inérmi ,

Et metuem bajîile nihil now; culmina tori:

Jdîfim‘t ripis , @" ſxwwmſſgentibus amnem

Tìbridis in marem da‘mz'bm pmwelet ameni: .

Ma chì [’ imme‘nſità delle ricchezze de’ Cittadi—

ni Romani confidera , iquali , nOn ballando loro

l nè il Lazio , nè la, Toſcana, avevano ville , ::

"poderl-non nell’Italia ſola , ma in Africa,1'n Gre-

cìa -, ed altrove , laſcierà dî flupirſi, che in tante.

lontananza , quanta ha il Tevere , le ville foſſe-

r'ò èohtinuate , e non iblo l’ ari'eſſpiù ſalubri , nza

ancor le nocive ([pec‘xalmence in que’ temp! .

‘ QQ q q 4 che
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che non tanto , come Oggi 5 diffinguevano ) ]
coltivaſſero , fi omaflèro , e ſì praticaſſero pe
diporto . Una villa vi ebbe Simmaco tra Roma'e il Mare ,da lm'ſſ ſignitîcam nella 55. epistolLdel 3.— libro: .Agèf autem . quì me interim tene:
Tiberìm nnflmm junéla aqui: latere proſpcſflat
Him" libem' wideo quidquz'zl frugìj‘ſizetermc *?)rh
in dies accedat; quid Romani: laorrez's Macedoni-
cmadjicz‘at commeatm : e non meno chiaramen-
te nell’ 81. la qual villa eſſere Rata prelì'o Odia
dichiara la 52. del libro :. ‘erſſgct Heflienſepm.
diam noflmm militaris impre/ſzo .

'] Pam}.

CAPOTERZO.
Pm,- Ponti ſu’l Tevere da Vittore ſon ppffi otto,ſ,}; Tf— ' nè ſi truova eſſere‘ Prati più. Di tutti 11 più an-,wm . tico , 'ed anche il primo in ordine , comincian-&zl/licz'o; do‘ſi dall’ interno di Roma; fu il Sublicio, detto

così dal legname ,. di cui era fitto ; Vedalì Fe-flo in Sublicinm . Fabricòllo Anco Marzio nell’
aggiungere a Roma il Traſievere ; Livio nel 1,Dlonigi nel 3, ed altri .» Ma dopo, che hellagguer‘i‘a 'del Re Porièſſnna fu rotto con difficoltà ,permaggiore agevqleſizza di‘ disfarlo in tempodi bxſogm, preſèro [Romam ripiego di rifarloſen'z’alcun chiodo _di ferro ; Plinio nel 15.del36. libro ragionando di edifizi Iènza ferro :Quad item; Kome in" Ponte Sub/icz'o religioſumefi , po/leaquam Codice Horatio defendcnte ceſſgrerc‘vuljm e/Z . Aindiſu cura de’Ponteſici il ri-iàrcirlo . Varrone nel 4. Tantifices , ut & Sae-7/0th Pont. Max. dicebar , a poſ]?i , @" fzzlcſſereſſ' 'ontz-

AM,.I ffi’flfl.-…v l.".o . - 
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: Tontificcs ego a ponte arbitrari mm al; his Subli-
z eius efi faéîus primum , “(2° reflìtutiu [mp3 , tzèm

idea ]amz, @" ul: , @" cis szerìm non m-ſi-dz'o.

crì rim fiant . Nel tempo di Augusto‘ eſſercſi,

‘ durato di legno mostra Ovidio coſil chiamarlo"

! Robſſoreo nel 5. de’ Fasti ; ſi ' \

| Tum quoqueprîſcomm _Virgofimul.zcm miram”;
Mittere raboreo ſczrpea (a) ponteſalet ‘

:; ‘ed ìn-ſpecìe nel X. Conſolato di Auguſio , c di

! Gneo Piîòne efferc fiato pur di legno , e git-
taco a terra dal Tevere ſi legge nel 53. di Dio-

ne' : Et Tiberi: auòìus Pontem disjecit lignfflm ,
a cdi” ue,.ut er Civitate”: ua‘viſſari "0 et a-

tiffo‘triZm diem??? . Così dopo‘ AuÈufloP, guaſſrrfdo
Dionigi ſcriſſe I’ Istoria ſua , e\ſere durato di le-

}; gno dichiara il medefimo nel 3.- -Et dìcimrfeciſſe
’ (' Anco Marzio ) ſupm Tiberim pontem illum ,-
! qui a [alis lignif abſque ferro , fuel gere ſuflineri
“ . .

\

   
potcfl, @“ 11/21ue ad pmſens ſacm‘m eum exzfiz-

mantes mflodiunt'. Eſſere durato pur di lagna
in tempo di Plinio , cioè di Veſpaſiano , ſì ca-

va_ dalle parole del medeſimo Plinio porcate pp-
co ſopra ; ed elſere‘ fiato" non‘ molto prima rotto
,dal Tevere in tempo di Ottone narra Tacito nel

‘ primo dell’ Iltorie : Tiberi: immenfo auéîu pra-
-‘ rupto Ponte Sublicio refuſus . _ ,
‘ Eſſere‘ stato un medeſimo Ponte, che [’ Emì- Detto

]ìo , ſi dichiara non ſolo dal Victor nuovo ,— ma anch,
anche dall’ antico nella Regione XL ovU : EMÌÌÌO-
cſſZ‘des ‘Portumni ad î’ontem afſmilinm, olim Sulb-

b i-
(a Allude quì Ovidio al rito , che ogni anno

13 o ervaVa nel di x ;. di Maggio di gìtcare_da que—
Ìo .Pqnte nel Fiume Simolacri di uomini tàqi dì
_vnmm , 00111: più avanti ci narra il _Nardìnì .

   



 

374. _ÌPÒNTI.
bkcmm 5. x_ì qualnorhe eſſere flatſ) fin nel tempo‘
dx Dommano molìm GioVenale nella Satira 6:

Czì7n=,tiòi wicinmn ſc pr'ſſcb‘eat eſi/Z'miliw Pons ;

Di cui lì ha anche menzione da Lampridio in..;
Elugabalo : C.;da’Ucr Heliogabali per Pantera;
qfflmiliumannexoFondere, neflm‘taret,‘ in Ti-
bcrz‘mſſabjeéîum. c/Z , nc unqzmm ſepeliri poſſet :
ma eſſcrſì anche detto Sublicio c‘avaſi nOn fold
da Vittore , che per ultimo dc’Ponci pone il
Sublicio', ma da Sparziano in Antonino Pio:
Opera ejm IWC e.ttant Romm , Templzm'i Hadrì.z-=‘
mſihnnori Tatris dicatum, Gnccofladium poſ} in-
cendium' reſlìtutumJn/z'aumtumAmphitbéatrum,
Sepulcrum Hadrianè,…Templum Agrippa , ’Pom
Sublicim‘ . "_ ſi ,

Fatta , E’ creduto fatto dì…pîetra da uri certo Emilio‘
di pic— Pf’etore , cd indi aver tratto il nome di Emilio ;
tra . ma né da quale Emilìomè. quando (i dice . Niun’

lîrecore potèmai avere autorità di por mano ad
un Ponce“ , il cui rifacimento ſpettava‘ ai Pome-
fici ; niuno potè arrifèhiarſî a farlo di pietra , lè
]“ antica: Religione richiedeva ,che i Pontefici
conriti ,- e ſàcrificiſpeciali il rifaceſſer‘o‘ ſempre
di legno; e ſe prima di Domiziano ,- e'forſe di
Antonino durò di legno , qual Pretore in tempo
di quelli Augusti potè ,arro‘garſi uffa tale autori-
tà ; o ſe d’ ordine dell’ Imperadore lo fece , co-
me potè iI nomeſſd’ Emilio attribuirgli ?’ ILnome
d’ Emilio dunque non daſſſifabbrica fatta; dſſi pietra
gliderivò , _ma daalcunf Emilia, che’ dr legno,
o con ſontuoſità m;;ggiore , o con modello nuo-
vo , e più conipi'cuo rifabbricollo ; e‘ forſe da…:
Emilio Lepido uno dei Triumviri ,— giacchè Pon-
teficg Maffimo egli era), fu fatto ; edè facÉIiſ-

. ma

. ……W—ſſſſſiſſſſk 
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lima colà, che da lui per la dignità , che allo-
ra aveva di Triumviro, prendeſſc il uomo ;
o forſe dall’ altro Emilio Lepido , che l‘orzo
Augulìo fu-Cenlòrc con Munazio Pla'nco l’anno
ièguente per appunto , che il Sublime fu rotto
dal Tevere , come nel principio de154. libro
Dione ſcrive . E per divilàrne più llrettamen-
te, le parole di Vittore nella Regione XI. QA?-
dis ‘Portumni ad Tonrem e/Emilìum, olim Sub-
blicium fimo o vere , o apocrifi: ;“ ſe vere , con-
viene appigliarci al dilèorl‘o fatto fin’ ora ; (L,
apocrife , non restandoci certezza , che il pon.

il te detto Emilio foLÎc il Sublicio, nè potendofl
l dire altro Ponte diverſo dagli otto, converrà dire
\ che foſſe un degli altri cinque , cioè , o il Fabri-

zio , o il Cellio, o il Palatino, o’ il Janiculenlè;
o fors’ anchè il Trionfale ( che dell’ Elio , e del
Milvio non può fòlpettarſi ,- eſſendo uno troppo
lungi da' Roma , _l’ altro certamente fatto dogo

& ]" Emilio da Adriano) ; e non avendo-noìdi Clò
\ pur’ una ſcintilla di luce , ſì correggerebbc un…,

tello ſenza cagione alcuna impulſiva , nè per-
l'uafiva , anzi nè punto dubitativa . ſſ ‘

ſ Piace ad alcuni , che l’ antico Ponte Subli- L ’azz‘-i-
cio di legno foſſe prima , non dove oggi fi veg- co Ponte
gono i pilaſiri a Ripa , ma più preſſo alla Mar- Suèſicio

, morata , ed alla Scola Greca ; neceſiìtoſo‘ ripie- dow: faſ-
, go per ſollener la porta. Trigeminu non lungi dal.- le *

la medefima Chielà , e così il Ponte_Sſiublicio
! dentro la Città: e pure la vicinanZa al Ponto
di S. Maria ne’] fa dicevole ; e Vittore non ſolo
nella Regione Xl. ma ancor qul , dove numer;
iPonti , dicendo Sublicio quello, che, al ſuo
tempo era di pietra , dove [ono Oggi i pilaiìri ,
gliſèifera la verità . Vi {i aggiurga , che effendo
il Ponte Sublicio fatto da Anco Marzio, cioſiè

pri-
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prima, che le paludi dcl Velabro foſſero da Tai‘à‘
quinio dilèccate coll’ argine fatto al Tevere , e‘
con le chiaviche , non poté effere facto preſſo
la Scola Greca , ove 1,1 palude impediva il tram-
fito; ma dove iòtco l’Aventiuo il terreno eru
uſciuttq; e il Tevere di alveo" più limitato.
Per finirla; quello" , che del Sublicio li può‘

di certo conch‘iudcre ,- è , che’ ſottſid Veſpaſia-
no , e” ſotto Antonino durò‘ di legno; poichè
ièbbcne il leggerli da Antonino rifatto ſembmſi
indizio d’ opera” di maggior conto; Con tutto ciò“
nelle medaglie portate da Gio‘vànni Sambuco in
fine de’ ſuoi Emblemi , vedendoſehe‘ una di An-
tonino , che ha‘ nel rovelèio‘ u'n pontefldi legno .
fa prelùnzione, che di legno anch’egli lo‘ kilàceſ—
lè ; e perciò retta di conchiùdere ,ſſ che di pietra
foſſe poi finto da' altri Il fatto“ di pietra dopo“ mol-

sz‘na‘ſi‘ ti ſecoli , cioè adirenel tempo'd’Adrimo I. Pon-
to iſ) tefice , fu dall’impero di una grand’ inondazione
tempo del Tevere rovinato“. Così Ièrivonoſi il Placina ,

d’AdriaÌ ed il Ciaccoue , m'o'ffi per mio‘ credere da‘ Ànalla-ſi
flo Fri“ fioſſ,che‘ſidice in quel tempo‘ da una" grande inonda;
”10 PM‘ zione del Tevere gittaco a terra il Ponte d’Anco-ſi
"ſiſſ- nino; il qùale veramenteſſe foſſc quello , 0 il

detgo oggi Siſioo , relli all’altrui diiìzdrjlò‘;ſi _
37,- fla-‘ ’ d.lj’l Sublime" cOstumarono ilare} mendicanti
vano ,- a chieder limoſinag‘ come ſì legge _… Seneca nel
m,,ſſh; c. 25; De wim beam: 122 Sublſſiuni Pantem me
(',-,…- a tmmfcr , @" z'merſi egentesſſ qbige ; ‘non zdeo' tamen
(zie,… me deſſiaiciam'; quod in illqmm numero" cphſidch ,
limaſis qui manum ad [Zipſem p‘ſiorrzg'unt ; Ma perchè" più
mz . in‘ quello luogo", che‘ in altro ? pefchè‘ forie‘, co-

me nel più fiequentato‘ maggior copia di mendi-
ci dOve'va flarvi .' Così‘oggi più ſu’l Ponte Sant?
Angelo ſe nc veg‘goho ," ch'e altro’ve . . . .

'Argc-i Dal Sublicio ſì lòlevſimo li 17. di Maggio‘ git-
gitſaſi care-

…ſſſſſſſſ—ſſſſſſ,’{‘n-7"…_;- ..-7ſſ...-ſſſſ..,…-...-—….ſſ -. _ "H&M? , -————.-ſiTr—w—W- mſſ- — 
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‘ pare gli Argeì in Tevere . Co…ì Ovidio portato in Tem-
ſopra , e Varrone nel 6, .zlfgc’ifimzt (: ſcirpeis re dal
{virgultis : fimulacrafimt hominum zriginm , CT! Szſſ-Hz‘cia. .
_quomrmis :; ‘Pante Sublicia (: Sacerdotibm publica
jaci/Olent în Tiberim , in vece degli uomini , i

‘ quali y_i _ſì gìttgvano prima , che da Ercole ſi
inſegnaſſc di far così . Dionigi nel primo lo nar-
ra ;”dalla qual favola iem'ora cavarfl mdlzlo ,
ſſche ancora al tempo dl Ercole vn toaſe ponte ;

i ma Oltre che ſì xrattg di favde , Dionigi non fſii
menzione alcuna di ponte ; e ſolodice , che al
tempo di Ercole fi gixtavano nel Tevere gli uo-
mini , come (i fece poi dcll’ immagini . Macro-
_bio nel c. 7. del 1. de' Sſixtumuli narra averlo Er-
_cole inſegnato ai Pelaſgi abitanti preſſo al lago
di Cutilia ; donde il rito fu poi trqiborcato a..,
Roxſſn-ſſl . Lattanzio nel :. dell’lstitu‘zioni ſcrivc
eſſcre fiati buttati gli uomini non dal Sublicio ,
ma dal Milvio . Piuccmi piuttosto , ch’ errore ,
credere ihorreziOne ; ficchè in vece di Milvio
debba leggerſi Emilio , d:; che _l’ identità dell’,
Emilio col Subligio pur ſi traeſi.
Che ſì ſoleſſe gittareli Seflàgenarì dal Sublì- Seffqgae

cio ru mem favola derivata ( _così ſpièga Eslìo in naſ] N:-
Sexageimrios) dalla legge antica" Sexagcnariox gfîtaîz
da Ponte repellendos , cioè dal Ponte de’ Septì , dal PM'
do ve (ì davano i ſuffragj , ch’ era un dirli priva- ” *
ti dal dar ſuffl'agj . ' '

Segue il Ponte Palatino , che dall’ ordine di Palme
Vittore quel di S. Maria {i ſcorge elſere , detto no.
Palatino forſe per il monte Palatino, che gli era
infàccia . Gli Antiquari lo dicono Senatorio ,
di che fondamento (òdJio non trovo . Nel 10,
_libro della 4. Deca di Livio ſì legge: Marcus
Fulvia“ era queîki Cenſhre ) plum , é)" maiori:
WM: 1411-45 ; porta;, @" pila; pontis in Tiberìm ,

' ' ‘ quibus  
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quìbm pilis fornice: pofl aliquot annos T. Scipio
Africana: , @" L. Mummia.; Cenſores loc‘z‘verzmt
imponendos; Ove tutti gli Scrittoriintendono il
Ponte Palatino ; poichè dentro le mura di Ro.
ma , oltre il Sublicioz, altro Ponte non era , e di
pietra quello era l’ unico ; cagione evidente,
perchè da Livio , l'enz’ altra ſpecialità più dimo-
ilraciva, ponte ſi dica ſemplicemente . Oggi ha
pigliare nuovo nome , o dalla Chieſeſitca prot:
lima di S. Maria Egiziaca , come è opinione
comune, o da una miracololà Immagine della B.
V. che iù’l mezzo del Ponte ebbe una Cappel-
letta , finchè da’ Monaci di S. Benedetto fu por-
tata a S. Coſimato allora loro Chieſa , ove con
venerazione ancora lì conſcrva , ed in una tavo-
la ſe ne leggela storìa diffuiamcnte . Hail pon-
;e rotti due archi dall’anno 1 598. in quà .

Fabri- Dei due ponti dell’ Iſola uno è detto Fabrizio,
zio . l’ altro Cellio . Prima de'quali effere lìati nell’

]ſola ponti di legno, e per quelli i 306. Fabi da]-
la porca-Carmentale ulcendſhe prendendo il ca—
mino verſò il Teatro di Marcello , ed indi verſò
il ponte effere paſſati nella Toſcanaſembm a me
molto veriſimile ; perlùadendolo il biſogno per
il commercio dell’liòla, & la facilità , che la di-
viſione del fiume porgeva . Fabrizio ſì chiama
il Ponte , ch’è tra Roma, @ l’Ilòla preſſo al
Ghetto degli Ebrei , il quale eſſere staco fatto
da Fabrizio dichiara— l’ Ii‘crizionc , che ha nell’
arco .

LFABRICIVS, C.P. CVR.VIAR. FACIVNDVM
COERAVIT; IDEMQJ/‘E , PROBAVIT

- Q LEPIDVS. fw. F. M. LOLLlVS. M. P. cas.
' ;. C. PROBAVERVNT in '

Detto ſì;
Sn Mg—

rla ‘

' *E‘-‘I". """-W4'—'—’.".*“"T“"’"'.“**"- - ”'ca-«lekn— -ſſ\z.uſſvoa.4yrc=M')W*“"--ſſ‘ 
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Î. in conformità di quanto Dione ſcrive nd lib. 37.
,B pans lapideus ad nowm inſ.?zlam Conduc‘fſfl»,
ruſie inffl’iberi efi , tune extruéì‘us , difluſque e/Z

‘{îdbridus ; -c fu poco dopo la congiura dl Cati-
…in-4 ; ove par , che Dione ponte di pietra dica,
; distinzéone 'del primicro di legno ; Ed il non…»
_eſſek‘ej: ivi 'staco_mai ponte fino all’ ultimo tempo
d lla Repùbbllca ha troppo di durezza . Con-
ſittîfle a’DÌone è Porfirio nella terza Satira del—z.

ſſſdl Orazio . Oggi ha nome di Quattro capi per la Di TW”
\ flatuaxd’ un Giano quadr‘ifiſionte , che gliè api ”.” C‘"
preſſo piantata in terra lull’ imbocco della Piazza P‘ '
dell’ lſola .

‘ Il Ccflio H E: l’ altro verſò il Trastevere , 'il Geffia.
)quale da qua] Cellio foſſe fatto non fi ha cèrtez-
zza . L’ indica {blo per Cellio l’ordine uiàto-da
fflVjttore . _Lo crede il Pan‘zirolo fatto da quel Ce-
Iflioſſ-Gailo, che fu Coniole ſotto Tiberio con
&Marco Servilio , come dicono Tacito nel 5; de—
g‘gli Annali , e Plinio nel c. 43. del 10, libro;
uma io Io direi fatto in tempo della Repubblica ,
{perchè fotto Tiberio avrebbe plgliato il no-
nne non dal Conſole , ma dal'Princìpe . Le
Ijlſcrizioni , che oggi ſi leggono ſul le ſponde di
aetſo , lo dichiarano ristorato da Valentiniano,
flValente , e Graziano Imperatori; iì tenore dcl-
Ug: quali è il ſeguente ;

\
i

A

 



1360 } PO NT}.-

DOMlNl . NOSTRI . IMPERATORES.
CAESARES . FL. VALENTINHANVS

PWS , FELlX . MAX. VLCTOR. AC.
TRlVMſiPH. SEMPER . AVG

PONTlF, MAXlMVS . GERMANIC.
- MAX. ALAMANN. MAX. FRAN
MAX. GOTH, MAX. TRlB. _POT. Vlſ.

, IMP. VI. cos. 11, P1P. II, ET
FL. VALENS. PlVS . FELIX . MAX.
VlCTOR . Ac . TRlVM'PH

SEMPER . AVG. PONTlF. MAX.
GERMANlc, MAX. ALAMANN.

MAX. FRANC, MAX. GOTH. MAX.]
TRlB. POT. vn. IMP. V1,

cos. H. P. P. P. ET. FL. GRATlANVS.
PIVS . FELlX , MAX. VICTOR

AC . TRIVMPH. SEMPER . AVG.
PONTIF. MAX“. GERMANlC.

MAX. ALAMANN. FRANC. MAX.
GOTH. MAX. TRlB.

POT. …. IMP. n. cos. PRlMVM .
ſſ P.P.P. PONTEM . FELICIS
NOMlNlS . GRATIANL IN . VSVM .
SENATVS - AC . POPVLI

ROM. CONSTITVl. DEDlCARlQſi,
1VSSERVNT ’

Dalle mcdeſime Iſcrx'zionî può argomentarſi eſ:
ſcre questo il ponte , che Ammiano Marceilino
nel lib. 27. , e nel tempo di quelìi Imperatori
dice rifatto da Simmaco Prefetto di Roma : 9240

inflan— 
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) inliante ?ersſacratijſìma ozio, copiiſque abundan‘
} tim ſolitofruebatur, Z'F‘ ambttioſo ponte exam-

; res dom”; apertzffima , gui conſumptſiz‘s alìquot an-

, pxù ampìgmgnte nella 45, 'e 46; del libro lo.; 55, ,ſſ
' ove commcmto ſì accenna prima della _ſua Prc- } T.— :

, perfezionato il ponte nella feconda'ſha Prefet-

‘ ſon parole dinotanci Graziano anteceſſox‘e , o

' za di chi poſe [’ [(Crizioni; tanto più quanto in ‘ .
ſi, 'ca}: il ponte non principaìmcnte da uno, , ma.….

' egualmente da tutti ſi'i clpmmc ordinato : e pure .
, Valentiniano, e Vakînſe t-Lſſono Padre , c Zio, & ' Î
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Sat atquefirmijfimo, quem L'Ofldlſſdi; ÌPſB ,, @" ma‘
gm civium [dtitia dedtcaflvzt , ingratorum , ut

m'; domum c'zzs m Tranſliberino tmflu pulcherri- ?' .;

maw inpendîſiſunt. Del medeſìmò ſembra , che ;
faccia menzione Simmaco nella 76. epìstola del }
5. libro: Bonoſo @"c. diſcuffiauem ponti; , ac

Bqfilica: now [meceptìo .ſiſzgufla mandqwit ; Q.) , , .

fettura da altri,ed ptſendonc mal fatti i pilastri, e . :-
ſi digono dannegggati dal_1iume , Maè da av- ;
verme , che l’cpuìole dx Simmaco mostrano

tura , ſotco Teodoſìo , cd Onorio , cj: [’ Iſcrizio-
ni Io dichlarano iòcto Valentiniano , Valence ,
e Graziano in qonfòrrnità del racconcato da Am—
miano nel portato luogo . Da che converrebbe
far conlègufcnzg :. che due ponti Simmaco rifar-
ciſſe ; il primo fotto Valentiniano , Valente , e
Graziano," nella \ùa prima Prefettura , che dall’
Ilèrizioni dei medeſimi lì raccOglie e_ſſere il Ce-
flio ; l'altro, lòtto Teodofio , e Onorio nella ie-
condaz ma un certolumicino , che in alcune..» ,
parole diquell’lſhcîzionimì par di vedere, mi »
ſuggeriſce il penſìero , che il pome Cellio \òtto , ſiſi .
questi Imperatori ultimifoſſe com ito: PON- , , -
TEM. FELICIS. NOMINIS. G ATIANI. ,

almeno di maggior etìz , o anzianità , o riveren-

R r r :- mori—
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morirono aſſaì prima di Graziano . Quindi traſ—
pare la bontà , @ anderazione di Teodoſio; il
quale ancorchè ll pqnte foſſe compito al ſuo
tempo , pur volle nell’ Iſcrizioni darne interalz
gloria _aì ſuoi Anteccſîori , ed in ſpecic a Gra-
ziano , da cui la dignità Imperiale riconoſceva ;
(a). E perciò l’Ilèrizioni conchiudono il primo
comandamento, non l’ultimo compimento del
ponte: CQNSTITVI. DEDICARIQ IVS-
SERVNT. Le parole poi d’Ammiano ; mentre
iòtco Valentiniano , e gli altri narrano il ponte
dedicato , per non dirle erronee , fi poſſono sti—
mar polle ( com’ iqcredo ) non per "dichiararlo
finito , e dedicato jm quel tempo , ma per rap-
preſentar ſoloi benefici _di Simmaco , il quale,,
avendo all’ ora cominciato un ponte , che in…,
altri tempi poi finì , e dedicò , non meritava dai
Romani ricompenſà di perſecuzione , e di incen-

Detta di dio . Modernamcntq (lalla Chieſ; , che ha vici—
& Bai- na , è detto Ponte dl d: Bartolomeo _. .
mmm _Il anuglenſi: , oJanlculenſe dall’ ordine, con
jam. cm Vittore il regillya , appaye eſſere quello,

zzenfi- che ſi chiama Oggi Slsto ; Jamculcnſe forlÎe dec-
drrtoSi- to per il cranſico , che dà al Gianicolo . Stette

_fîo . lungo tempo rocco; ma _Sisto (Darco il rifece ,
Scrive il Marliano e_[ſervxſi letta un tempo la lè-
guentc Iſcrizionc : "

IMP,

.»

(a) Su di ciò è d;; vederſi il Fabretti (' Inſcrîpt.
Cap. V, pag.; 97, )ìl ?uale rigettata la opinion del
Nardini oſlerva , che i Graziano Felici: Noſuì/liſis è
il SeniOre , Padre di Valentiniano , e Valente , ;
cognominato Hmaria .

‘ WX-ſſMUIJlA-A—ſſ ſi-.»4-,M‘-Wffiſiſi'<
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lMPſiCAES. DIVI. TRAIANI. PAR——
THICl. DIVI. NERVAE NEPOTIS
TRAlANI. HADRlANl. AVG…PON—
TlF. MAX. TRIB.POT. IMP. 111].
COS. III. DBRESIVS . RVSTICVS.
CVRATOR . VALETRIARVM
TIBERIÒ , ET. CLOACAR. VRBIS .-

R. R. RESTITVIT. SECVNDVM
PRESlDENT.TERMINAT10NEM.
PROXIMAM . CC. PP. C. IL

la quale eſſere mal traſcritta appare manifefla-
mente . Dopo Trajſimi Parzhſſici manca F. cioè
Fili!" . “ nome Dcre/im ſi lèorge corrotto , U
confluì) colla lettera del prenome; La parola
Valetriamm certo è, che diceVa .Al'uei , (T Ri- _

parum . Da, un" altra del tempo steſſo portata—z
dal Dempſtero nca Paralipomeni_ al e- "3 2. del 7.
libro del'Ro fino la correzione di quelìa ſi cava.
ed è foriè una miglior copia di un marmo flcſſo.
Si legge ivi ; L- MESSIVS . RVSTICVS . CV-
RATQR . ALVEI. ET. RIPARVM._ TI-
BERIS. &c. Scrivono il Marliana ,. ed altri , il
ponte Janucleniè eſſere statq faccq dl maqmp da
Antonmo , ma parlano per 1empl_1cſſ_:c cqadleone. pm,

Se koxl'e vero , il ponte , che HLgÌl Act! del Mar- forſc a,;—
tiri (1 legge Pan.;"ſſflztonmì , potremmo credere ' che di
non effere stato altro ; ſul quale ucciſi di piom- Amani-
bltei Sſimti Ippolito, cd Adria , ſì può dire , che #0-

rexiaſſcro ivi icorpi non lungi gialLſſ’L10la , ChL»
poco dopo quel ponte ha PHHClplO : jujſzt eos

K \ r r 1 addu-  
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adduci adpontem Antonini , @- plumlutis ceed]
CF;. @" relìfta ſwzt corpora in eodem loco fuma,
lnjulam Lycaoniam. COSÌ anche il corpo di San
Calepodio !] può dir buttato in Tevere dallo
fleſſo ponce in faccia dell’ llòla: Cuius corpusja-
dari precepi; in Tiberina ante lnſulam Lyma-
nigm . In luogo del januclcnlè, e del Palacinofl
quali ſon taciuti , nella Notizia li legge \in Ponte
detto 'I’robi . Sembra al Panzirolo‘denominato
dall’ Imperator Probo , che aver fatti molti pon-
ti ihrive Vopilfco; ma lì: in Roma , () altrove
io non Sò- ‘

Vatica— Del Vaticano fi veggom i pilallri preſſo Santo
am detto Spirito. E’ dgtco anche Trionfale ; ma chei ſoli
amſ): nobili vi paſèaſſero , come il Fulvio , il Marlia!

Trionfd* po , ed alm aſſcrìſconQ , non sò con quale au-
?! - xcrìtà, o indizio poſſa affermarfi. Il nome di

Trionfale al ponte derivò facilmente dal Campo
Vaticano , che Trionfale clìèrg ltago detto nella
vita di S. Pietro II legge ,

Elio . L’ .ſſElio aveg- preſo il nqme da Adriano , _che
' ' il fece , Sparztano narra m quell’imperatore ='

Feci; {"a-[141 aommispontem , @*ſepulcrum iuxta
Tiberim. Il qual ponte eſſendo in faccia , e con-
giunto alla gran Mſſole, non aver tralmeſſo altro-
ve , che a quella , può argmnentarfi . Oggi ha

Dma nome'di S_. Angelo', ÀQſlſid? l’ ha il Qastellg‘, :\
Sam,. ſicu1 è‘con‘tlguo . L’ {maga iua figura ſ_1ravv113_—,

ſiſiſſlo . nel ſeguente roveſcxo dl qna medaglia d’Adrlaſi-e
" "’ po gra le raccolte dall’ Enzzo,

 

Il 
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. Il Milvio (a) da Marco Emilio Scauro, che Milvio
lo fabbrìcò, lìccome l’Autore DeVirix lllufl'ribu: dem)

dice , pigliò il nome" , che poi corrotto in Mil-ſi- Malle -
vio , pronlmciaſi al preſente Molle ; Poc'q -, o
nulla ha dell’ antico (b) ſop'ra i pilastri ; bu ri-

R :* r r 3 fàtco

(aſſ) Qxesto Ponte cſiîere ſiaio celebre , ci narra
Tacito per la frequenza, con cui in tempo di notte

colà fa ne anda'va Nerone ‘; ut'ſalutaà , dice I’ Isto—
rico , kxtrg ‘erècm lajèiîzirtt ; Ma più glorìòſa no-
m_înanz‘a àvexìa di prima acquîstata , per l’arkesto

ivi ſeguìto de'glî Ambaſcîàdori dèglìAllokagîAùan-

do 'eî'anò di rito‘mo‘ alla Patrizi '; onde tanto di glo—

ria ſi arcfebbe al Conſola'to di Cicerone -, eſſendoſi

per opf'a dì [uî îlì Qucst'o modo ſcaperta la congîura
di Catilina, ed appor‘tatî gli opportuni provedîmcn-

ti per liberare Roma dalla {OVrastaute Tirannîdc .

Ne‘ tempi poſcia posterìorì maggior nome ſi

“accrebbe a questo Ponte per la t'anwſaſibattaglîa , e

ſconſifitta, ivi data dal gran Costantino al Tiranno

Maffinziq , avendo conſeguîto per tal titolo i glo-

rìofi nomi di Liberatore della Città , e Fondatore

delli Quietédella medeſima .
(b) 11 Fabretti all’ incontro in una ſua Nota..-

fu questo paſſo —, crede , che due Archi dcl ſuddetto

ſſ, Panty vcrſo Roma fieno antichi.  



 

**Ì366 [PONT].
fatto da Niccolò Quinto Pontefice. Fanno diefifa molta menzione gli Scrittori , che io laſcio d;' riferire .- ‘ _

Pamiſhl Quattro ponti anche furono ſul Teverone , eTt'nm— tutti vi durano . Uno ſi è il Salario nella via Sa-"! . laria ; l’altro il Nomentano nella Nomentana ; ilterzo il Mammolo ; il quarto il Lucano ambi nel-la Tiburtina ; i quali ſieſſere [lati faccio da chi ſel-ciò quelle lìrade‘ ,o forlè anche prima , è proba-sſſzſſo ,.bile . ll Salam in un bell’epigramma, ch’è in-cilò in marmo nella ſua ſhonda ſiniſlra , rifiutoda Narlèteſi legge ;ed elîère ivi (lato ponte an-tichiffimofin nel tempo dell’ aſſalto , che Romaebbe da’ Galli par celtimonio Livio nel 7. libro :Lo certe anna Galli ad tcrtium lapidem SalariaVizztrampomem «(nimh az/lra babuere; Lc quali ,benchè pnſſano interpretarli del luogo , ove fupoi fatto il ponte , nulladimeno in ſenlo piùdiritto portano, che il ponte allora foſſ'e in eſſere.Nm”). ll Nomentano ſorri il nome dalla via‘,ſulla qualetazza. lla , e con poco,o nulla di mutazione,ſi dice og-Mſſſſh gi della Mentana . ll Mammolo , o Mammeo ell”Mo . iere opra , o coſa almeno rillorata d.; AleſſandroSevero , o da' Mammea ſua madre , dichiara ilLamm . nome . Nel Lucano \] legge Tiberio Plauzio ilquale 0 lofcce, o loriſarcì , e forlè ſuquel Tibe-rio Iflauzio, che accompagnò Claudio nell’ im-prela dflſjghilterra, e di cui ſi legge nel Gruteroup"llèrlZl(_)r.1e a carte CCCCLIII,che io per bre-vxca trulalcxo.

Le

. ſſſſpſiuqz-wſi. i-W3\M_……‘!}…WT—Hun -
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Le‘Acqrſize.

CAPO QUARTO.
' Ul principio di Roma , quand’ella oltre al

3 Palatino , al Capitolino , all’Avcncino , ed

' a Celio non ſi (lendeva , l’ acqua del Tevere

con que’ p0chi fonti , che da’ colli , o a piè di

quelli ſcatu'rivano , potè balìarle ; ma ingrandi-

ta poi iùl Quirinale , ſul Viminale, eſull’ Ethni-

lie lungi dal Tevere , e da QUe’ piani , dove ca-

vando pOZZl trovavaſì facilmente acqua : ebbe

neceſſità di condurlo. d’ altronde'; e con tutto

ciò per 441, anni ne l'e’ di meno . Così, o oco

diVerlàmèutc nel primo de [i Acquedotti ron-

cino diſcorre . Finalmentei luſſo, e 1a vastità di

Roma creſciuti , tante ne conduſſer‘o per mb di

Terme , di Fomi , di Naumachie , di Stagni , e

di altro , cd in tanta Quantità , e con tanta ſpe-

fa di pcrſhrate montagne , di lunghi , e ſublimi

tratti d’ archi, ſu i quali furono fatti ſcorrere per

l' aria i fiumi , e con tanta cum nel conſervarli

dal medeſimo Francine ſpìegata , che il ſolo

Confiderarlo porca llupore : ond’ è , ch‘e ſopm

le altre nzaraviglìolè opere della Romana ma-

gnificenza da rìio'nigi nel 3. e da Strabone nel
;. ſi ammirano b‘iAcquedotti ,le Chiavichc , e

le ilkade falciare . Caſſxodoro nell’epìflola 7.

del libro 6. così ne ſcrive : In formi: autem Ro-

mani: pmcipuum cjt , ut fabrica fit 7nz‘mb_ilis_ ,

(a" a uarumj‘alubrimſ ſz‘ngularix . ;;‘Luod emm zl-

luc “Milla Quaſì conſhuffis montibm perduran-

tur , naturale: creda: alveo; ſoliditates ſaxorzgm,

quando tantu; imperia: flamini: tOtſtt'ClzliS firmzter

Pomit ſuflineri .
R :" r r 4 L’acqua  



 

 

1368 LE ACQUſiE-'Almnc L’a cque antiche native di Roma Oggldl trattoFiume . ne l’Almone (a') flumicello, che fuori delle Por-Afftqua te di S. Sebaſh'ano , e di S. Paolo ſcorre al ſe-' vere ,‘chiamacoAcquataccio, tono rellate tutt;tano . lotto le rovine lèpolte . Furono , l’ acqua. diSM:.M Mercurio prelſo la medeſima portaſſdi S. Sebà-!?} Ìuîur‘ Riano . che ſcatunſiVa a piè o del Cello , 0 dell’W - Aventino ; lo flugno dì Juturna a piè del Pala-'no; nel Foro la fonte del Lupercale , che dalla"” [”’ cavgma Lupercale detta del monte medeſimoi’m”? *' uſèiva ; le Lautule acqua calda naſcentp pur nelIL”"’”‘ quo a piè del Campidoglio preſſo al Gxano Ge-" ' mmc ; in ultimo la fònte dx Plc‘o , (b) e di Pau-4 no l'orgente in una lbelonca ſotto l’ Aventino ,Fonte ,]; Acque tenute anticamente'pcr religiole . NonPica , : vi pongo in contro la fonte d’Egerizl , come nondz'ìbmc; ſolo fuori , mà'anche trop o lontana da Roma,nè la Petronîſiz, di cui nel 21 Regione 9. parlai .
Delle(3) Era quello in gran venerazione preſſo de’Rmnmi per eſièr ivl ihr: lavata la Statua dîſiCîbelerîputaca Madre degli Dfi , quando lorda di fangoru dalla Frigia portata in Roma , e però vi concor-revano ogni anno i di lei Sacerdoti , come li ha daOvidio Fall. 4. :: rinovame la memoria .

IÌIz'c purpurea tam: cum WH: Sacmlas'Amani: Domina”; Sacraguclaw"! aqui:
(b) Si tòrmava quello tbnte‘ dall’vauQ ti-eſchc,che copìpſe ſcorrevano nella pendice' orientale del'-1’ Aventmo , dedicate alli due l\Yumi Selvaggi quìrammentan , donde n' è denvato xl nome : ’

171113 {Prefili Fatman Pimſqtzt bifida”!ac "'/mit , (?‘ film' Kca- Nw/M ”MFIU! own; —.
come tàvoleggîa Òvìd: Fall.;ſſ.
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Delle porcate dalungi la rimaſi(a) fu l'Appia, Appio ;

condotta da Appio Cluu io cognominaco poi
Cicco , eſſendo egliCcnſhre l’ anno 44‘z.'di Ro-
ma , quando ancor [a Via Appia fu dalui ſelcia-
ta… Livio nel 9. Cenſura clara co armo App.
daudii , @“ C. Tlautii fuit,- memorize tamen fe-
liciaris adpofleros nomen Appia" ,- quad @- *viam
mmiwit ,- e?" aquam ad ?)rbcm duxìt , eaquu

. unus perfecit, quia ob infame»), atque invidio-
]‘nm Senatus leffionem fueremndia ‘viélm' Collega
Magiflram ſe abdim'vemt ; Jppius jam deinde

*dntiquitm‘ infimm pertinaciam familia gercnda
ſalus cenſuram obtinm't . Di questa cor—ì ſcrivw
Frontino : Cancipiturin agro Lucullano Wiz: Pm-
neflina inter lapidemſexmm , @“ 06}an dimer-
ſiricula finiflrorfizm paſſuum DXXC. habet longitu-
dinem a rapite uſque ad Salinas( qw locus di ad
portam Trigemimm) p.zſſuum undecim millium
emmm nonagintd , ſubtcrraneo riva pſſzjfuum un-
decim millìum centum triginta , ſubjìfruflione fiz-
pra mmm opere arcuato proxime adportam Ca-

[:mmm

(2) Anche il Fabretti nella prim Diſſcrtazîonc
[opra gli Acquedotti pensò il medeſimo , e però al
'fllmk 6st ſi avanza a dichiarare [’ aequa Appia.- :
Pradcmiec Kowamcſſ, mgnitudifliſju: TriI/zitz'as ,
avendo per_Anteſignano dì questa opinion: Fron-

' tino , benchè poi in altri InOghi dimestxì in qual-
che modo di dubitame per mancanza forſc di co—
raggio di apertamente opporſi ; Plinio , ed ;! Stra—
bone , che danno il Primato…alla Marzia , ed una

' più alta , : dìverſa Ol‘l ìne alla medeſima _, tà'cendo-
“la ſccndcre dai Monti lg’elîgnî, o' di Mar‘ſi , additan-
"dom: 1’ occulta via i molti profondi pozzi che lì

“ ammirano nella valle di Tagliacozzo, con eſſcrſi
poſCîa aperta altra strada fotto Arſoli . dove la.
ritrcvò , c_ ſcacurk viddc Frontino ._  
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pemzm pajjìmm LX. e vi ibggiunge : Ri‘zms Ripi[ub Celio monte , 0 Aventino afta: emerſigù ,u: diximm , infra cli—vum Publicìì. Sicchè l’ac-qua Appia dalla via Px‘enestina piegando verſoquella via , che Appia aveva nome , entcavain Roma preſſo la porta Capena, ſopra di cuipaſſando ,— reudeVala umida : ond’è ,_ che Gio-venale bagnata , e Marziale piovolà la dicono .
Quindi nella valletraH’Aventino, e il Celio,costeg‘giando forſe le radici dell’Avenrino,perve-niva alla porta di quel colle dietro alla Scolh
Greca; ove la contrada detta le Saline ,- termi-nante alla porta Trig‘emina aveva il principio .Oggi ch‘i fuori della porta di S'. Seballîan‘o tor-ccndo ;! mano manca Verlò ]a Latina và lungo lemura,dop‘o non molti“ paflì di' ſalica può oſſerva-re in terra uno firaccio d’Acquedotco- , che ivi flcongiunge colle muraglie : eſe‘ iI ſilOſi c'a‘stello,in cui (’ acqua a diverſi uſi particolari, e pubbli-ci era divilà’ , fu tra la punta dell’Aventino , cla Scola Greca , era facilmente quei gran maſ-ficcio , di cui ſcri've' it Bibliotecario in Adriano:Diaconia»: SanèZceDei Genicricis , ſempcrquc Vir-gini: Maria: Schola Creme , qme appellamr Coſ-medin ,— dudum bfewem in zedi/icìis exi/Zentemſubruinispaſitam reſZaum‘Z/it , Nam maximum mo-numentum de Tiburtino tufo ſuper cam depen-dcmper armi curriculum plurìmzzm multitudinemſicangregam , multa‘rumque lignommjîruem imamden: demolita: efl « * ,”Ben porge maravìglìa , che eſſcndo nel tem-po d’Appio più de' baffi contorni dell’Aventinobiiògnolè di *acqua l’Eſquilie remote dal Tevere,e da’luoghibaffi, non peniàſlè egli a provveder-ne quella parte della Città ; anzi eſſcndo quell’acqua prelà dal campo Lucullano preſſo la via

Pre- 
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Prenestina più diritta all’ Eſquilie , che alla por-
ca Capena , non ſaprei per qual cagione tolſe
altrove diflorta, ſè il leggerlamel medeſimo
Frontino delle più baſſe acque venute in Roma ,

.. e l’ udime accagionaca l’ imperiziu di quei tem-
- pi nel livellare , o il credere Fatti ad arte iòccer—
.. ranei gli acquedotti, per torli dalla villa de’nc-
. mici ( giacchè dell’ acqua Appia dopo il lurigo
tratto delle undici , e più miglia ſotcerranee , i

\ ſoli 60. paſlì d’opera arcuata , effere fiati den-
. tro la Città , ed aver' avuto il principio ſullLs

; porta Capena è certo ) non mi appagaffe .
} Da Frontino liſoggiunge, e\lèrel‘tnta l’Ap-
] pia fixpplìta con-un ramo dell’Alſictìna: fim;-
‘ girar ei ad Aniene») 'una-rem in confinio Horto-
1 rum Tarquatianorum .Alfietime Juguflx mmm
1: milliario ‘ in ſupplementum eius addita cagno-
,x mento decem Gemellomm .- Ma è impoſſibile ,
i che l’Alſietina acqua più bafl‘a del l’Appia , U
‘ che ſolo ſerviva per il Trastevere , anziivi non
l per altro , che per la Naumachia, e per gli Or-
' ci , nè mai per bere , ſehou in cali di biiògni ,
quando (i rilàrcivano i ponti _. per li quali l’ altre

s-- acque palſavano , comunicaſſe un ſuo ramo coll’
… Appia fuori di Roma , e perciò fuori della por—
ſſ ta Capena , ove da niun ponte potè eſſervi por-
tata ſopra il TeVere ? Direi perciò ſicuramente,
che la parola .AI/inim ſoſſe giunta a ocrifa , e

jſi- che l’Appia ricevelſe ſupplimento dal a Vergine,
Mecca anche per ceflimonio di Dione Augusta ,
ſifo da alcun rivo vicino alla Vergine , come dalle
"parole di Frontino , che immediate ſeguono, (î
"‘ſſ‘può raccorre: Hic Tia Trxneflina ad milliarium
fexmm dìverticulo/ìuiflrorſus [laſ]. DCCCLXXX.
ìproxime *viam Callatiam , acc 'pfit fontcm , cuius
*_dufius uſquc ad Gemello: dm ll quſſal ſorgivo eil

' ſcrc
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l'ere fiato preſſo quello della Vergine , non puònegarſi, e il vedremo inlbreve; nè l’AlſictinJpuò eiſere iſſognata colà . Frontino altrove la di-ce ne'… Alſiccina , ma iòlo Augusta : .\ld Ge-mello; , qui locus efi intra Spam Vetercm , ubiiungitur cu'm ramo ſiſifuguflſic ; ove Un’ altra ſcor-rezione non meno manitefla fi ſèor'ge: Imm.:Sffem Vetere»: ,_cioè prcſſo la porta Maggiore4 acqua A ppia giammai non pervenne ‘ Il ccm}portato ſopra inlègna doverli leggere : Iulm,Aniene»? Vetercm , cioè a dire di quà dal luogo,ove coH’Aquedocto dell’Appiaquer dell’Anie-ne vecchio ſi univa ; ove fuori della porta Ca-pſſena eſſere (lati Ii orti, il bagno,- eil lago di. Torquato diffi neîla prima Regione a ,
Eutropio nel fecondo libro dice ,- av'er’ Ap-pio condotto [' acqua Claudia; ma dal cognomedel medeſilno Appio prende,? equivOco . LoScritto: del libro De’ VÎÌ'ÌJ llluflribu’s dice l’Anie-ne , errore sì , ma non così groſſo _.Affi”)! ‘L’ Aniene Vecchio fu‘ 39. anni dopo ,- cîoè ::VHWÌO- dire l’anno‘ di Roma 481. condotto da ManioCurio Dentaco , e ,da Lucio Papirio CurlòrU

Ceniòri, ex manubii: hajiium. Io Scrittor Delſirisllluflrilzſſfls dice : Ex mfznubiis de Pyrrha Captis,
ibrive Frontino.- Prendevafi dal Tevere“ : Cou-, cipiturg Frontino dice ) Azzio *verm ſuprd‘ Tz'bur
[XX. milliqrio extra portam Romanum ,- ubi par-
zim ìn Tiburtinum uſum dzflribuc/mtur ,- pdrzim
Romam deduccbatur, qua: minus ſalubris in bar-
.tarum irrigation»: , atqueiu ipfiux‘ Urbis fordi—
_cla exzſlcrct minzſſ/Ìeria .- Dmfîm ejm habebat lom-
gitudincm paſfimm XLIII. mzllium ; ex ep ri-vu':
erat fizbterraneus pa/ſuum XLII._ſub_/Zruffloneflf-pra terram p.zjſuum DCCU. E pu} lotto : Incipzf:
diflrìlmi WH; .xlſ/io Vico PHM…) ad portam .Txg-

gem;- 
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zefièz‘nam , qui locus Salim? appellatur . Sicchè
.zoſiìamo conchiuderne , che per minore lpela
:'oſſe fatto entrare *in Roma ſùll’acqucdocto dell’
Appia, ;! cui congiungevaſi', dov’erano gli Or-
ti Torquaziani , e il luogo detto Dieci Gemel-
li ,\ come le parole nel parlar dell’Appia portate
iàlci mollrano, ed ebberoi castelli l’ una , e..,

f'ultra contigui ſul fin del Vico Publicio prefio
le Saline , di maniera che il gran mafficcio da_a
Anastaſio deſcritto,l'acilmente fu il calleìlo dop——
pio dell’una. , e dell’- altr’ acqua . ' .

La Tepula lungo tempo .lOpo , cioè l’anno di TEM)" '
Roma 628. nel Cnnlblato di Marco Plauzìo lp—
1'eo, edi Fulvio Flacco m condotta, per rela-
zione di Frontino , da Caio Servilio Cepione ,
e da Lucio Caffio Longino Cenſori ; Concipimr
( lèguc egli) fuia Latina XI. milliaria divertim-
lo cuntibus ab Roma dextrorſm [hb terra prius ,
deinde arcuato opere , ?ulizepofl admixta ab .A-
grippa . Hujus aq'ue fonte; nulliſun; ,- ‘zſſiem'ſ qui-
buſdam conflgt, quſſc interrupm fueruut in "*ju-
liam . Caput ergo'ejizs obſer‘vandum eſ} 4 pifcimu
].ulìzc; di cui lbpmffiedo il dir più; perchè nel
parlar della Giulia converrà compirne il diſcorſo.

La Marzia fu poi condotta da Qxinto Marzio Marzio
detto Re nel tempo della ſua Pretura , di cui
Plinio nel libro 36. al c. 15. Sed dicantur fuerza,
_ze/Zimationc inwiéìa miranda, 91m 92, Marcius
Rex thZF: Is ju/fus a Senatu aquarum .Appiſie ,
Jnienis, Tepulze duflus reficere, novam'a no-
mine ſuo appellata”: umimlisper monte: aòîis in-
tra Tmmrgeſuaſi- tempus adriuxit . Eſſere ciò (la-
to prima penlìero dcl Rc Anco Marzio dice il
'medeſimo Plinio nel ;. del 3 1; ma con poca cre-
dibilità ,. come dal Donaci ſi .oſſcrva: Cu‘m eo
:lseſige ( tue parole) [07132 ;: dmone Romanazzi;

ub  
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tam ipſa , quam Regia , in qua oriebatur, Ra.
manis ejl‘et (gnata: cotanto è lungi , che dal Re' Anco Marzio foſſe ella condotta , come ad altridalle parole di Plinio è arma di raccorre. Del-la bontà di quell’ acqua i medcſimo Plinio nel 3.del; [. Clarifflma aquarum omnium in toto :)erfrigoriſ , ſatubritatiſque palma pmcom'a whit
Martia efi inter religmz Deu‘m munera “Urbi tri-bute ; e più lòtto: Hamm amnium comparazio-ne dzflìſſ-remz‘a ſupradiéì‘a deprebenditur , aim.-Zucmtum Virgo Mélu , tantum prſſefiat Martizſi.aulin . Quindi Frontino dice così dìflribuite inRoma 1’ acque , ut Marzia tota patui ſewiret ,reliqme ‘vero aliis uſìhus aſhſignarcntur. Il ſuoprincipio da Plinio nel citato luogo ſi ſpìega :Vocabatur bxc quondſizm .xl/zfèja , fons ipſe Pico-m'a. Orimr in ultimis montibm Pelzſignorunu ,tranflt Marſos , @“ Fucinum [acum , Romam mmdubie perm: , Moxſpem merli: ir: Tiburtina ſf.;

;pm'c [X. M. ?. Formcibus [ìn/Mis produò‘ta.
rontino lèrive di ſette lòle miglia ſopra terra .Strabone la dice nalèere dal lago Fucino , oggidi Celano , nè affatto erra ; poichè da quell’ac-

qua eſce , come che il primiero iùo fonte da..-
Strabone non oſſervaco ſì taccia . dello , che
Frontino n’ ha laſcìato ièritto , eccolo: Canci-
pitur Martia'via Valeria ad milliarium XXXIII.
di'uerticulo cuntibus ab "Z)rbe Roma dcxtror/us
mima pajſuum V1. Sublacenz . Haber longitudi-'
mm a m ite ad ?)rbempa . LX. millium , ®"
DCCX. emi: . Deſh'nata per bere a tutta la Cit-
tà , nonſſtutta per un luogo v’ entrava . La par-
te , che al Celio , & ad altri luoghi al Celio
iùggetti dovea ſervirc , per la porca Maggiore
v’ era introdotta , come coH’ occaſìone della…,
Giulia dirò ſiſia poco. Di quella, che per l’thLÌÎ-

le
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lic diffondevaſi , durano molti archi,ed un caitel-
llo tra S. Euſebio, e S.Bibiana, ful quale i Trotèi
'di Mario diſſi staci , ezla dirittura di quegli archi
ifa ièorgerc, che crallc porte Maggiore , e di Sam
lLorcnzo ella entrava; e che fodero della Mar-
l zia dalla loro altezza ben’ oaſervacſiz fi accerta .
. Un’altra parte aver caminato colle mura fino
alla porta Viminale , che dietro alle Ternie Dio-

.; eleziaſſne era , non li legge ſolo in Frontino dov'
- egli dice , Que ad lìbmm colli; Viminalis fungi—
ſſ zur . Imer ”' euntes ad Viminalempormm dewe-
lniunt , ubi mrſus emcrgunt; ma di più l’ Il'cri-

" zione ;.che è (ulla porta di S. Lorenzo, fa fede ,
il che … caminava colle mura .
; Ayerlarestituica Marco Agrippa ſcrive Plinio
l nel luogo portato, e Dione anch’egli nel 49.
j aggiungendovi , _che a molti altri lu0ghì dellLs
L Città la dilleſe . Oggi rovinati in buona parco
:* i ſuoi acquedotti cade nel Teverone . con cui
. meſchiata vù al Tevere; e piaceſſc al Cielo ,

x che alcun Pontefice la, riconducclîc; non per-

, chè , dopo colto coll’ ulò dei panni lini mutſiati ,
*: lavati ſpeſſo l’ abuſo delle tante Terme , Ko-

ma non abbia acque a ſovrabbondanza , ma per
l la ſua cotancolodata bontà. Gli antichi ſuoi ac-

quedotti fi trovano ipeſſo ripieni di un marmo
bello, che chiamano Alabaſlro fatto d’acqua , c,

— terra impetrica .
, La Giulia nel Campo Lucullano naſceva: Via Giulia.
‘; latina ad milliarium al) "Orbe XII. Fu condotta
; da Agrippa nel Conſulazo d’Augusto , e di Le-
Î‘ſſ lio Volcazio l’ anno 721. di cui Dione così dice
‘ nel 48. Hoc eodem tempore aqua diff:: Julia du-

‘ ſſfla ſſmnalilzus in ‘erbem fuit , foſſaque Wta bella
contra percujſores tlmc completa a Conjulibm ;_ c

le 51 dice dato il nome di Giulia da un certo Gili;-
* xo
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lio, che la trovò. Frontino: .A/cqui/îmque ab,
izwentore nomen Julia; datum . Del luo principio
così egli ſcrive : Julia ad mput menſum iniri non;
potra‘ , quoniam ex plurzbm acquzfltionibus con-
flat , @" ad VL-ab ‘Zere milliarium univerſa iru
piſcinam recipitur , ubi dat quìnarias MCCVI,
Scorreva melficolata colla Crabra , ma Agrippa
ièparandola volle condurla lèhiecta , jeu quiz,,
(‘ della Crabra ) uſum improbawgm; , ſen qm-L,
Tuſculanis poſſejforibm relinquendam crcdebat ,_
ſeCondo Frontino . Ben [’ unì ( come fi è-dctto)
con la Tepula , forlì: perchè niuna delle due ſe-
parata era di tanta quantità , di quanta cîafèhej
duno degli altri acquedotti ; nè [’ intera. ſpeſà dx
ipecial condotturz vi conveniva _. Si può dabciò
congetturare , che la Giulia foſſe un raccolto di
giù vene del terricoyio di Fruljcati , o di Grotta.
errata , le quali prima nella Mamma ( che fil

[’ antìcſia Crabra ) cptranci di paſſo in paſſo , e poi
da Agrippa per lo lpazio di ſei migliain una ar-
ticolar piſcina, acquista vano nome d’ acqua :iu.
lia da chi n’ inventòl’ unione ; ſiccome dall’ al-
tra parte della Via Latina ( e potè eſſere nel ter-
ritîm'o di Marino) fu all'ai puma facto della Tc-
u a .

p Quelle due acque dunque entravanocongiun-
te in Roma da principio , ma dipoinclſſtempo dì
Frontino distinte , ſiccome egli steffi) molìra di-
cendo nel primo : Wa autem julia , Martia quo-
que, qua: Tèpula intercepm ,fica; fizpm dcmonflra.
wimus , ri-‘Da Iulia acceſch’ra; , nunc a ptſcìmz cjuſ-
dem Julie modum accipit , ac proprio Canali , ac
nomine mani,: * , E?" a ,al/"cini: in eoſdem arms ac-
-n'piuntur . Summa: iis cſì Julia: , inferior Tepulce ,
deinde Martia? , ques ad libram Colli: I/iminalis
;unſigitur: e nel 2 , ove l’ alcczze di tutte [’ a<àqu_e

wx- 
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; diviſa ? Tertium locum tene: Iulia , quartum Te-
pula , debinc Martia . Gli archi dunque della
Mama portavano zinco:- 1a Tepula . e la Giulia.…-
alquanto più alte ;di eialèlzeduna delle quali una.
parte entrava per la Porta Maggiore, ove eſſerc
fiati gliorci Pallanziani nella Regione ;. dicem—

ſſ mo. Quivicbbero i canem , daiquali una par-
‘te entrava per l‘ Eſquilie, un’alrca verſo if. Celio
erano indirizzam- Il medeſimo Frontino: Prius
tamen pars julia ad Spam Veterem exccpm caffel-

* lis (‘C(‘Il.' mantis uſìbm dìffnnditur . Martia autem
parte fui paſt borto: Pallan-c—z'anos in riwm , qui

. wommr Herculaneu: , deficit fa per CZCÌÎIHÌI, e la
“Giulia tra le altre alquanto delia Claudia v—i rice-ſſ

: veve: v«ifccìpit autem pafl harta: Pallantianos ex
{ì Claudia quimrìas CLAV. Chi perciò fuori della
"‘ Porta Maggiore preſſo al finiſìro lato di eH—ìx o(?—

‘ ſerverà ìa muraglia , Vedral-la da uno lì—mccio di
: acquedotto interiècam con tre fòr‘ami unoſopm
ſſ l’altro *- idue più alti (ch' eſſemldclia Giulia ,
e della Tepula dovettero) aſſai piccioli , edal—
qu-anto maggiore l’infimo , ch’ era della Marzia.

.Le lèorgcrà meno alte della Claudia , e dell’
Aniene Nuevo , de’cu—i aequedotti fi conſervano
ivi appreſſo i reſiduì . ficcome incomparabilmcnſi
te più alte dell’ altre quattro acque per apppunto
fecondo l’ ordine , che da Frontino ſc ne porta ,

". e del qualein ultimo ragio‘nerò. Un’altra parte
_ aver ſeguito colla Marzia , e ]a Tepulale mura
'" fino alla Porta Viminale ho già detro ſopra: e
: forſe nel caſìcHo, che ancor dum iòtto i Trokèi.
Î…“ di Mariopreſſo S. Euièbio , ìtre forami , che vi
‘ ſl veggono al pari , diffondevano ancor’ ivi L;)
[ medefime tre acque _difiintamente ſi Oggi è credi-
), bxle,che rotte le antiche forme , e gualte le più-

ne , la Giulia , come ancor la Tepula, ſienoriſi
8 ſ ſ ſ cor-
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tornate agli antichi, e naturali loro corſi nellaJ

, Marrana ; , . ,
[\n-gime La Vergine dal medeſimo‘ Agrippa quattro an‘

ni dopo il terzo ſuo Conſolato; cioè 1’ anno 7353
fu' condotta , fecondo Frontino ; ‘eſſeſindo Conioh
Caio“ S_en'ìio, ‘eSpſſuſirîd L'u'cfcz‘io ; Plinio nel 3. del
3 \» Agrippa c?" Virginem addu‘xii ab" 054-220 {a-
pidis ‘ti-verticillo; 1_1._ mil. paſſ. wid PMnefllzza
juxm Herculaneum' ri-vum ; quem refugiem , I/zr-
giriis nomen obtinuzt . I] qual principio è dlverſa-
mente rappreſentatò da Frontino : _Con‘ tipitur er:
ga'fvt'a Collatina ad milliarium' ‘a'éìa-ìmm palufln-
bm locisſìgnîno ciîrmmjeèîa tontirteridamiùſcaturi-
gina»; cduſa' ; '.Adju‘Wt'm cx com'pluflb‘u‘s alz'zs ac-
qui ztionibm *vcm't per langitudinem‘ pſſaſſuſiùm XVI.
mi . CV. ex ri'Do fitbtcrraneo‘ paſſuum‘ D'XL'. opere
armjatòflaſſuum DCC. Ma il fico del gran ſòr‘givo
dell’ acqua Vergine , ch’è nella Tenuta'di 8: Ma-
rià Maggiore, detta Salone , (a) lungi di Roma
otto miglia in luogo paluſire , come da Fronti-
no ſì deſci‘ivé , e" non lontano dalla via“. Prehesti-
na antica due miglia intere , è prova evidente ,
che Plinio narra' il vero: nè perciò il Testo di
Frontino è ſcorrecco (b) ,- poichè la via Collati-

' na,-

' (a) A Cagîone della quì accennata tenuta di Sa—
lone, dove fono le copioſe ſorgentì dell’ Acqua
Veigîxiegrovîamo chiamata la medeſima Acqua col
nome dìSa'lorzia d4l. celebre Agostìno Stanchi nel
ſuo‘ libro d;": Agr}. Virgſi iz ‘erèa rowſ. , e dal Pe—
tranìo de ViH. Km. ll'è. z'. cap. 3. _

(b) _ Si può gìustamente dubitare , che qu‘l abbla‘
preſo abbaglio" il ſ_1‘ostr'o Autore ,— mentre la ſcor—
rezziòne , ch’ egli vorrebbe eſclude‘re dal Testo dì
Frontino ,- dopo poche righe da lui rîtèrìto, pare* Wu troppo di chiarezza dimostrata dal {opra loda-

- td
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.'hà ; che alla Tibufflhzi éſſer'e ſfata pfoſſffimaa

-- diffi 'col Cluverio; alla Tenuta ,di Salone più
î della Ptſi‘e’tiefiina do'V’ettéſſàccdſial‘ſi ; “e Frontino

s ſ ſ ſ 2 ‘ flcſîo
io Steuchì , facendo questî tdccar con mano . the

r\dOve il Testo dice Siniffrorſh: , debba onnînamrnte
»} dire dmtra’rſh , per la ragione , 'che accordandoſi
‘:} àll’ Appia , (fl “cui pài‘la , il rivolgere Ìxi quel dato
i‘ puntoil ſuò 'can‘irhiuo‘ fu la ſinîstra , tome arla il
“{ Testo‘ ſu'ddetto ; ſic‘còme Verrebbe ìn quefio mo—
'. 'dò qùàfi ad unîrfi colle ſo'rgenci della Vergînez cd

:: t’eguîtareìl _di lei cgrſo , farebbe impoffibilîtarzz
' alla fine di poter ſalîi'e alla Porta Capena, per do‘ve
['il la tà entrare Frònfinò in Roma ;- guad iter mura
:\ i’m": fflqff! fante: Salani; cmffaì :aice lo Steuchì , per
[113 baſſezza in quella parte della Campagna Romaà
Pia '; ;] chè deframént‘e mm poteva aceadere ,, th‘ccn-
" ddlaz’pîe'gà're îl fijo Còkſò ſullà dest—ra, cOme Ha rico“—
,ìſſìdſcìut'o îI dettò Anfore ſù la fàc‘cîa del luogo,
quàndò nel 15-48. eſſendoſi quaſi deltutto perduta.
[’ Acqua Veiſiaine ,andò girando per ritroVare le

"forgentî antî'c e , e _] loro de'vìameuti al grand’ o \-
ì getto di ricondurla tu'ttà quanta a Ronja ,,avenfo
?' in queſìà còngîuzgtu‘ra 'oſferVato , che :; cagione del
' ſuddeîto ‘pàſſdvd1 Frontino ſi erano talmente 'co‘n—
fùſéſſ le bpìnîonì quanto a’ time; dell’ Appia I è dél-

  

'la Vckgulc 5 the ritro’vò in ‘qmflche luogo Chlam'arſi
* Appia quella gehe evidentemente pra Vergine" ;, ’co-
ſime ci attesta ivi & Atque adco res oèſcu'rà fuit“, ( “cik-

' :; la Vergine ) at etiam illufîres Kamarat: Curite— Vi-
z’ , qw“ arl bario Aqua»; billa fxtmxcmrzt , inferi-
ſèriſ/t mar‘warc , _ bam: cſſc‘ Agua»; \ljſpimrtz quo:
perte feftllit Codex mezzdoſhr ]z'zliz' Franzini , quo
qfirièem Appiah: dixit cam coricz‘pi ma Prancffiſm

' Sihifîrq7j/ìzs ìſc’d jlì‘offll‘tî‘finſibtimes Siflifîrmſhſ , (?'
dektroì/ìzs' tffffflz‘w ef? , ut dc Aqua Appia wmdoſe ‘

     

  

   

 

ſijînìffrorſhu ſmécrc’mr . Il Caſino di Campagna , do-
Î
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flcſſo nelle parole da me un’ altra volta portate"
dichiara evidente fralle vie Prenestina , e Col-
latina la vicinanza , dicendo: ijìa Proenefli-
m adſſmzllia’rium ſextum dìwertzculo ſz‘niflrorſus
pqſſrmm DCCCCXXX- proxime 'W'-zm Collati-
nam accipit fontſi-m (FT. Da Salone paſſu lfacqua
Vergine per un’ altra Tenuta detta Bocca dl Lep-
ne , e giunta preſſo al Ponte della Mentana p_le-
g-a a finilira non verlb la PortaPincìana ,_ come
altri credono , ma ſccondando il decliwo del
monte verſò ls. Vigna di Papa Giulio (a) , ed

entran-
ve lo Steuchî vîdde l’Iſcrîzîdne che quì accenna ap-
parteneva in quel tempo al Cardinale Trivulzio .

(a) Per comodo , ed abbellimento dî questa
Vigna , allor Villa , fu derivata in tempo di Giulio
Terzo Papa dal vicino Condotto dell’Acqua Vergî- _
ne, una porzione della medeſima, con cui ſi accreb- '
bero gli ornamenti a quella Villa merèè deil’ inge-
gnoſa, e nobile Fontana erettavì ſottola direzio—
ne degl' ìnſignì Vomìhi Vaſari , e Barozzi , leg-
gendofi (colpito in marmo bianco ſopra [a Conca ,
în cgì cadeva più abbondante, il ſeguente ſcherzo
poenco . '

Agua”; [Jam , qacd Virgo eff , m’ ”;;/cranio . _
.Sz‘ſz‘wqw fiffulis , mm flmſizz‘ne ;
Pauli: , 71071 0/6qu , aut chis extingzmto .

\

Nel roveſcîo di una medaglia di Giulio Terzo fi
reſe Celebre ]a Villa e il t'oute , leggendovîſi nella
ſommìtà : PONS ACHJIE VIRGINIS : e a piedi .
VlLLIE JULIIE , Nel Muſeo dell’ inſigne Com-
mendatore del Pozzo fi trovava questa Medaglia ,
Prata poi fatta pubblîca dal Ciacconîo nella vÎta di
quel Papa , e dal Scilla , e da! Venuti nella raccol-
ta’dellp medaglie Poutìfizìe. Or Ie delizie di questa
lela 10110 andate tutte in rovina , nè aitro ſi con-

ſer—

. -"--ſſſſ'ſſw'ſſſiſſ--Miſſſſ—-—Wſſ' M-WM-ſſ-ffi- ſſ»... . _ . ſſ xm… 
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entrando in Roma preſſo Muro Torto , và col-
le radici del Pincio fin ſotto la Trinità de’ Mon—
ti . Q:] fl divide in due rami di condotto pur’
antico , uno verſo la flrada chiamata perciò de’
Condotti , e la Naumachia di Domiziano , l’ al-
tro veri?) la Fontana di Trevi; i quali davano
a tutto l’ antico piano del Campo Marzo , e.)
gellq Regioni Settima, e Nona acque abbon-
antl . '
Perduta , Pio IV. la riconduſſc; prima del

.… S ſ ſ ſ 3 quale

ſerva che il Palazzo , in cui li conſeſſa da’ Proſeflb-
ri ammirarſi della fingolarìtà nella struttura , e del-
1’ eleganza nelle proporzioni . ,

Ber quello poi che riguarda il cammino dell’ Ac-
qua Vergine , che quì fi tocca dal Nardini , una
molto più eſatta , e diffiuta deſcrìzioue n’abbiamo
da Alberto Caſſio nel ſuo corſo dell’ Acque antiche
tom. I. pag, 136. , dove fotto la ſcorta della Pianta,
e delle Carte laſcîate da Gio: Bart. Contìuî,che tra

lui , e il figlio Maffeo ebbe in ſua Caſa per lo ſpa'
zio di un Secolo la Prefettura di quell’ Acqua ,
rende conto d’ ogni pallo della medeſima dalla pri-
ma ſorgente , o fieno primi bollorì, fecondo il lin-
guaggio de’Fontanìerì, fino al ſuo termine , che me-
rita di eſſer letta ;ove pure apprendiamo per l’au-
torità dì LUCa Pero ivi allegata , che eſſendo stata

appoggiata da’Sommî Pontefici di quel tempoa
Mario Frangîpani , ed a Rutilio Alberini l’ affisten-
zzz , e direzione er il (blica riconducimento ?. Ro-

- ma dell' Acqua ùddetta, penſarono quelli , come
fecero , ad accorciare l' antico Cammino mercè del
taglio fatto di un duriſſimo tufo per aprire la nuo-
va strada , e perciò non doverſi più attendere le car-
te dell’Ameti , e del Fabretti .  
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q_ualg per opera di Nicolò V. (a), 6 dl Siſio-IV,
venivaſolo quella poca , che preſſo Ponte Salas
ro ECOinc , ]a quale gſſgſe una delle acqpiſî:

210111
(a) Chi fra' Romani Pontefici ſoflè il primo a

prender cura per il rîstoramento dell’ Acquìdotto 'dell’ Acqua Vergine per ricondurla a Roma dopo
le tante , e sì avverſe vicende , _alle quali per Seco-
Ii ſoggìacquc :nonlaſſſcia luogo di dubicame Ana—
staſio _; che nella vita di Adriano primo chìammen-gte ci dice aver queſh' tralle altre coſe ristaurztta la.,
forma delì’ Acqua Vergine : Ma ſe queſfq ſegux'ſſe
I’ anno 776: oppure nel 784. ſſcome ſi contraverw
tra gli Erndîti , poco rileva al nostroiutento . SL,,poi dopo di Adriano fino a Nicolò Qxìuto vi abbia.
alcun alxrq rivolto il penſierc ,è a noi totalmentſi,
incognito . Nicolò dunque fu quegli , che tutto at-
tento a tà: riqatÌCere calle lettere anche 10 ſch-n—
doredî Roma , ſi accîuſe dopo il laſſo dì fei Secoli
‘? quest’ opera , ed ebbe la gloria di veder ricon-
dona ;; Roma quell‘Acqua tanto defidel'ata, tà-
,Ceudola sboccare dal Caſtc-Ilo del Trivîo per trcſſ.
bocche rivolte a Ponente vcrſo Ia Chieſa , in oggidcl—Crocit'eci , dove fing all? 162,5, fi qomìſirvò la...ſeggente Iſcrizione . ' '

' NlCOLAVS . QVINTVS, P. M.
POST. ILLVSTRATAM, ]NSIGNIBVS. MO—

NVMENTIS . YRBEM . DVCTVM . AQVAE,
VIRGINIS . VETſiVSTAI‘E, COLLAPSVZVÎ .SVA . IMPENSA . IN . SPLENDIDIOREM,
CVLTVM . RESTITVlT . ORN ARIQVE.
MANDAVIT. ANNO , DOMINI, Lſi CH.

M. C D L I I I.

 

come ce lo artena il Porzio nell’Antichìtà Rom 3-
ne ; e viene rìtbrita dal Ciaccollîo nella vita di que-
fio Pontefice ; dowudgſi ſupporrc rimoffiz. allora

' quan,- 



an. vm. c APO IV. 133;
zioni da Frontino dette può argomentarſ . "Dj
questa dovette alcuna parte far‘ anticamente fonz-
cana nel Boſco d’Anna Perenng , che ( come;

3 ſſM 901
quando nell' 167. 7. da Urbano Ottavo , le bocche ,
donde uſciva l’ACqua , dall’ aſpeno di Ponente ,
ove stavano, , craſpqrtate furono all’ altra parte ,

. ,che riguardava Mezzogiorno , come ſonp anchſi,

; preſentememe , coll’ idea di eſporle maggiormente
; alla vista del Popolo, ed ornarle di un vago , e ma-
ſſ gnîfico Proſpezto ; eſſendo poi rimasto vano un sì

; noblile penſiſiere a cagione dell' ìnſorta guerra , co-
" me appxeudiamo ſſdal Ciaccoxfio , e dall’ Autore
@ della vita di Angelo Colozio e ‘ - '
# Ma. ritornando a Nicolè (luìnto , il di lui rìsto-

ramento all’. Acquìdotto dell" Acqua Vergine non...
ebbe maggior durata di circa trent' anni per vizio
antiCO del medeſimo ; e però uppo t'u , Che Sith)
Quàrto vi stendeffc anch? Egìi la generoſa benefica
mano , come fa ne tb. testimonianza da’ verſi , che

leggonſi ſoſitxo il di lui ritratto nella Bibl. Vatîc. , c
rìt'critì dal Ciacconìo Înella vita di quſſesto Pontefi-

ce , e più plſſ'ecìſamentc dal Donati nella ſua Roma
Antica lib. 4, pag. 495). ivi : "Duffy: 14qu Virgizzis
pene confraffos perpetuo fornice q ”mmc 'Pz‘flczſi‘a ad
' Trifoz'i fonte”; (um aqua met/xit -

Fu di maggior durata" questo rìstauro dell’ ante-
cedente ; maſi nel 1748. cominciò a nuovamente...

mancare l? Acqha Vergine , come ſappîamo dallo

Steuchi , e da L. Fauno Autori contemporanei , e
più fi trovò grcſgiuta la mancanza nell’ anno 1576.
fecondo [' attestatodi L. Mauro , di maniera che
nell’ anno 1559, era questa mancata tutta ; e però
una delle prime cure del Pontificato di Pio Quar-
to fu il provvedimento per rifareirc l' Acquidotto ,
cominciando dalla prima ſorgente , e per meglio
zfficurare l’ abbondanza, cd impedirne le paſſate

man-

 

 

  



 

1'384 ‘LEACQUE.col (_Îluverzo dlſlì ) era preſſo il Tevere dl quàdell’ imbocco dcl Teverone , cantando Marzia-le nell’Epigramma 171. del primo libro :151: quod virgineo cruorc gaudct
«2121142 pomifomm nemm Perennſie .

, . ' Deglimancanze , mtrodurw di più I’ altre vene , che
, ſorgevano nella Tenuta di Salone, credure dì ugual

bontà , e perfezione . Fu duthue încrapreſa l’ope-
ra, malamente appoggiata a quelli , che ſi erano
elìbitî dì compîrla per lblì 152.111. ſcudì,ad eſcluſion
di quelli , che per tal’ effetto ne aveano richìesto
:;. …. colla dichiarazîoueſihe avrebbe il Papa.,
pagato un terzo della ſpcſa , dovendoſilpagare gli
"altri due dal Clero , e dal Popolo Romano : Ma per
dìſpareri , che andavano nalcendo tra gliOperaj,
andò sì a lungo l’ opera , che il Santo Padre umſi.
ebbe la contòlazîone di veder Roma al'rîcChita di sì
prezloſo teſoro , eſſcndo morto nel 156; , trovan—
doſi in quel tempo ancora imperfetto il Condotto,
'che non ebbe il tuo compimento le non fotto ll alc)—
ìſiîoſo di lui Succeflbre S. Pm Qlìuto . Aſſunro que-
ffi al Pontificato preſe ſubìto a cuore il far con lòl-
]ccìtudine condurre a fine [’ incominciato lavoro ,
couoſcendo l’ ſhcomodo grande, che ſemìva la Cit—
tà dalla privazione dell’ Acqua Vergine; Ma ficcow
‘me trattavaſi d'introclurre nel medeſimo Acquidot-
to le nuove ſorgeutì del Campo Salonîojl provvido
Pontefice non volle, che lì clſieguîffc _, ſe prima nor}
t'u afficurſilto da' Medici , e Periti della Sàlubrìtà, e
perfezione delle novelle acque , 11011 inferiori alla.-
prìma; come ce lo attella lo Storica Luca Pero ſpet—
ratore nel ſuo libro cle fell. Aql). Vîrg. ivi . [VM
[.Il/[€72 prim pcl‘zlzefz‘a cf"? , qſiſſzſizw O;)!ìwm Pfizîifèx'
tlc fjm fimìtatc a perjfìfflwis Alnllcz‘s ccm'ar flzfflzx
jzzcrz'z‘ . Duffy ÌſllîÌ/tf f'rì‘ ad Triz-ii ſiffzdas 17. Kal.,Fcpz‘cſmèris .

L’ab—



   

 

LIB. Vllſ. CA P O lV. 138;
Degli archi , che poi ſhtto il Monte Pincio non
lungi dalla moderna fontana di Trevi avevano il
principio , portai nella Regione ſettima l’ lſcri-
zionc rſi’glstl‘ald' dal Fulvio , e dal Marliana , i
quali aver leguim per lo lpazio di 700. paffi fino
al Romano Seminario mollmi parimente .
Fu detta Vergine , lècondo Frontino, (11405!

qmeremìbm aquam mìlìriéus puella Vìrgzmcula;
quaſdam ‘De-nas monflmwt , quas ſecmi qzzifode-
mm, ingente??? aquae moduſ)? inwcnermſit. ſiffz‘cfi-
cult! fonti appofim [mne lſz-rgìnem piéìam Offendiî.
ſſleio nel citato luogo dice: Iz'mta Herculancſi

um riſiwm , quem reflzgicm , Virginis nomen ab-
tz”-

L'abbondanza di quest’acqua, felicemente 311 Ro-
ma {lata introdotta, ſvegliò nell’animo del Succeſ—

fore Gregorio Decimo Terzo un vivo deſiderìo di

renderla comune a tutte le parti della Città , ove

permettea il di lei livello _di peter pervenire ; e pc-

i'ò ben presto lì vîddero ſorgere decoroſe Fontane

nelle Piazze del Popolo , Colonna , della Rotonda ,

tre nella Piazza Navona, ed una in Campo de’Fìo-

ri di fingolare Artìfizio . ed aperti fonti in pubbli-

che strade ad uſi diverſ: , fàcendone fede il contem-

poraneo Autore gran Filoſot'o Aleſſandro Petronio

'ncl cit. lib. dc ’Uz'ff. Kom. ll'è. :.. e::- ivi . Cum Aqua
Tri-z-ìz' altera accaſſcht 5271072117 ml ‘l'riw'z' 10514711 mm!-

pz‘z m‘lſim Femmplis Offiz‘sſi 7): 212 ‘Z/‘rbcm (lucH‘HI-z?’

l’im Ilſ." mſizjarcw bzzz'czlu'c‘lmzz ad Virgz‘m's famcm

izſſ/ſſam-éy: Pim V- acQ/blfz/Zſ . Gregor. X, Il. Ptr ‘er-
,lm/z ſiflulz‘s dividi? ('Ti/alam tam pubblica, (1qu
primm per fomes/mzmlre curam‘t. Una ben diitîuu
deſcrizîone delle ludd. fontane, e del rîpartìmemo

dell’acqua Vergine, accompagnata da molte curioſe,

e piacevoli notizie , [’jabbiamo dal ſopralodato Caſ.

fio nel Aſuo corſe dell’ Acque toma. dalla pag. zìs.
fino alla 300.  



  

3386 L E A C O U E .
tinuit . L’altra etimologia da Caſſiodoro addot-ta nella 6. epistola del 7. libro : Currit aqua I/ir-, Fo [ub delcélationefurifflmzz , quſie idea li? appel-Îata creditur, quo nulli: ſordibm polluatnr, fuforlè conſìderazìoue de’meno antichi. .Eſſerlc\}ato du Agrippa dato nome d’Augusta . ſcrivunel libro 54.'D_ione : .Aquam , que: Virgo (voca-bazar, prqprz'z's ſumptibm ſilſigrìppa’ adduxit, {fu,g_uſlczmqae rmmùzawìt; ma perchè il nome ipe—czale d’AUgufia fu poi dato ad aìcr’ acqua, xc;-ſfò :\ quella [’ antico di Vergine .,il/icy;- L’Aſi‘ſîctìna, fu quella (a), che da Auguſlo

("22 *

14:4ng-
ÎÎU »

con-(a) Non Venendo îndìſiczto da Frontino î] tem—po, in cui t'oſì‘e qucst’acqua da Augusto condotta
a Roma ,ſi fà d’uopo ricorrere alle congetture , chemolte volte tengon luogo di octîmo argomento,
quando per lo meno ci guidano alla conoſcenza delpiù veriſim'île . Sapendqſì dunque da Oroſio, chenell’anno 758. di Ram:; restaſſe rovinata a cagione
di una straordîuarìa inondazione del Tevere Ia..-Naſſumachìa, da quell’ Imperadore aperta cîrCa l’an-no 7; 3,ſcſſcoud0 Dione ſulIa ripa orientale di dettoFiume, ov;- t'u poſcia il Boſco de’ Ccſari , ed in po-ca dìstanza del ſuo Mauſoleo , nella ugle furonopiù volte daci Spettacoli navali al popolo, avendoavuto Iòoſio. piedi di lunghezza ? e'zoo, dì larghez-za , come altre Svetonio, , ce ne tà ;estimſſquiauzp
nel ſuo tſiunoſo Monumento Andrano IQ fleſſo Au-gusto , ſelnbrq ben ragionevole , che , ſennon dopodell’accennato avvenimento aveſſe peuſato a con-durre l’acqua AJſietîuaa Roma, : precìſamente al-lora quandi) rivoiſele ſue cure all'aprimezuo di un'altra Naumachia nel Traſèevere nella gran valle_- ,ch’è- ſotto dei Gianicolo verſo il Tevere , al di cui(010 ſervîzio, () al più a qualch’altro uſo conſilnìleìn questa parte poneva eſſsrſie ſſdestinara , ſcconjfio il

ſi elm-



   

an. vm. CA P 0 IV. 1387
_cond orta nello fleflò , o in poco diverſ?) temp o
da quello della Vergine, Augusta fiz detta..» »
Frontino : Cczzcipittzr ex lam Atſìctino Via Ciau,
dia mìllìarſſio ,YIſſV, diverticulo dextrarſus paj].
Vl. millium D. duftus efflcz': lougimdinem paſ]

: XII. millium CLXII, Onde è certo , che dal La
‘ go nomaco di Martignano :! delira della Claudia
\ fi traeva , come dal Cluverioſſ lì argomenta ; ed
' è quell’ acqua , che per tòtterraneo cunicolo da.
quel Iagq uſcendq paſſa per ]a via Caffia avanti
gll’Ostcrla del_l’liola; acqua poco buona, co-

' ‘ me

fentîmcnto di Frontino, quì- allegato dal nſiostro Au-
- gore , un’acqua di sì poca stìma , cd ìnſalnbre , Pu

\ _quella derivata dal Lago in oggi detto ſidì Martîgna—

ſiſi
ſi
ſ
i
ſ
i
v
—
u
;

—ſ
i—

: no,conveqendone anche ianleni nellaNota prima,
ſuli'Artìc, 71, di Frontino della ſua Edizione fatta
di questo Aucore,accreſcìuta poi perìſh-ada da ux}
tivo del Lago Sabatino per uſarei tc rmini dcl mc,-
deſimofroutîuom per un Condotto quaſi tutto. fox:
_terrzmeo portata al ſuſio îestìno, non avendo avuto,
che poco (paio di opera arcuata in vicinanza diRo-
ma per cui li conduceva alle; Viilamggi Panſilìa , da
,dove volgendoſi ſnlla destra della Via Aurelia, ſccn.
deg crallq ſommìtà della Villa Spada , e Ottoboni .
ora Giraud , nella Valle ſcnz' accaſtarſi alla Porta
Janicoîenſc , sboccando nella ran Foſſa preparata
per li Giuochi uavali ìn fàccìa el Monastero di San
Coſimato ; cqſe ;urte poste in buon lume dal ritro-

' vamento ſeguìto nell’Anno 172,0, molti palmi ſoc—
_terra di un' ampio Condotto dl mattoni , che aveva
la fin apertura per retta linea alla Porta maggiore

\ di detto Monastero , e dava balìahcemenue a cono-
ſcere la fa;; direzione, e diſceſa dal luogo ſovraccen—
nato , come ſi può vedere preſſo del 03111 nel ſuo
Libro dell'Acqua portate a Roma tanu. pag.147,
{: feg-  



 
Augu-
fîſiz .

1338 L E A C O U E .
me Frontino dice : 21m ratio mo-verit «Iugu/Zumprowidmzijfimum Principem producerc .AI/ieri-nam zzquſizm, (11m: Totalſ” A::gufla , non ſzztis per-]pìcz'o , nullim grana: 27172710 (9- pammjizlubrem ,(?* mzſquam in zzfiu populi fluentem , mfl forteaim opus Naumachia: aggrederemr, ne quis j'a-lubrz'oribus aquis dctraberet , banſ proprio mrcſi;perduxlt , @" Quod Naumachia: cwperat juperejſife , harris , ſubjacentibm , 67“ primzomm ufibuscom‘eſfir . Sale: tamen ex Tran/Zìbcrina regione( facilmente in Tranſfi/zerim regione) quoziesponte reficmnmr , €?" a citeriore ripa aqua: ( man—ca quì evidentemente qualche parola. ) ex necejſi-filate in ſubjìdium publicamm .ſalientium dari .Non potendo altro effcre il ſeniî) corrente , cheper neceffità d’ acqua nel Traſfevcre , quandoper la reFſi-zione di qualche ponte non vi poteva-no andar iealcre. che Roma aveva, elſeriî uiìztojù‘pplire coH’Alfietina. ln un’ altro luogo purtronco manifestamente ſì ièorge parim- Frontinodell' acqua mcdeſìma : .AI/ì * (a" inde aa’ſvefì‘me]? in Nanmſizc/Jiam , non ejz‘zs muſſiz wìclemr fa-(52145.
Auguſìa fu anche detta un’ altr’ acqua , che

Augusto imboccò neìla Marzia di ugual bontàper iùpplimento di qUeHa , che talora nellcſi)
ficcitſi‘x elìive calava . Frontino: Idem Jugſſzflm
in f.zppleſſnfflmm Marliſie , quoties ficcz'tates age-
rem , auxilia .zlz'ſizm (:r/Mam ejuſc/cm bonimtis ope-
refizbtcrraneo perduxit uſque ad Marthe rz'ngm ,
quae ab inventore appellſizmr Augu/lcz . Najcztzſſr
ultra fontcſi'm Marthe ruim dady: , donec Marthe
acceda; , effz'cit p.zſſm DCCC. Questa fu imboc-
cata poi nella Claſſudia , ma. in guiia tale , che
311’ una , ed all’ altra iùppliſſe. Il mcdeſimo
Frontino : .xfuguflze fons , qua Marziamfibj'îjufl

cere



    

UB- VHLCAPO Vſ. 1389
ficare apparebat , in Claudiſi-zm derivata: efi , mg-
nentc nibiluminmpmfidìario in Martiam, ut mz
dcmum Clſizudiam aquſizm adjuwret Jugufia , fi
cam duò‘t'us Marlize non c.:peret , la qual’ acqua
non venendo in Roma per forma distinta , non
fu computata per diverſa dalle nove.

Della Claudia fu prima da Caio Caligola Iql- Claudia.
peracore cominciato l’Acque-dotto, e da Claudio
ſu-ſ) ſucceſſore affezionato Di bontà dopo la
Marzia ſì giu Ecava la migliore. Prendevalì da
due fonti nomati Ceruleo , e Curzio per la via di Fſſm‘
Subjaco. Frontino: Alteri, quod ex fontibus Cat’ſ'll- cmſſzm ’
lea. Curtioqueperducebatur, Claudìmzomen datum. S.Curm‘o.
Haec bonr'tate roxìma Martia? . Da Svetonio nel
20. (li queli’ Îînpcratore al Curzio fi aggiunge il
nome d’AlDudmo: Claudia qqmegelidosſſ?‘ uberes,
fantes,quarum alteri Carnico, alteri Curcio, 63“ (a)
Albudina nomen efl , flmulque ri-vum Anienis no- AMM;-
wo lapideo opere in '?)rbem perduxit , dìvjìrqſſzeſſ) mx _
iuplurimos , @" ornanſh'mos' lacus. Del juo prgn-

prmſſ

(a) Roberto Kcuchenîo autore, delle Note a…-
Îkontìno dc quucllafl. ( preſſo del Grevìo tom. 4.
Antich. Rom. ) mostra di, eſſer perſuaſo , che il
Ponte denominato Albudîno, non fia un terzo
Fonte dìstînto dal Cerul‘eo , e da] Curzio , m'a fia
Io steſio , che il Curzio, a "cui fu aggiunto‘questo
nome , come ſembra , che 10 portino le parole quì
citate di Svetonio ; venendo animato a così‘penſa—
re dal ſapere, che Plinio ne] lìb.;6. cap.]o. tà ſol—
tanto menzione del Ceruleo , e del Cu‘rzîo , ivì :
Ylt in omnes Orbis ]l/[anch Ìfflſlfflznzr ( le acque) in-
fhexcrt Curtius 11!qu Garulf”; fonte:, e dall’ Iſcrî-
zione dell’ I…per. Veſpaſi, che ci narra, che questo
Ìlmper. Aquos Curzio»! Ù‘ Cſſfmlmm pcrdufîas @
Div. Claudia, (9° poffm întm/zz'jſas, cìilfzſiiz/Zzſ'qnc ('T:-

' ſſ fim‘jeczmia uréi”Hirai; .  



 

: 390 L E A C Q U E .cipio Frontino così dice =' Contzpitur Claudia aqchPia sublacenſi ad milliariu‘m )( XXVII[. diverti.-culoſìnìflrorsttm intra" paſſm GCG. ex dil-‘Zix fan-tibn‘s amplifflmìs , @" ſpccioſz': Caruleo , qui (Laſìmilitudine appéllutus' erat; ;; (?" Curtio .- Claudine21516215} habent longitudineflz p.z/fimm XLl/Y. mil-mm a , . . . ‘ .Quella col nuovo Aniene furoſſno le più akuacque di Roma per detto non ſolo di Frontino ,ma anche di Plinio nel c. 15. del libro 36.- Vici:améfedentes aquaru‘m' duéîm naſsz/ìmum impan-diurr‘t operi; inc/jodtì a‘ C‘. 02/47? , e?," p'er‘aéìz ruClaudio ; ſiva’ppe a lapìdé qliadmgeyîma‘ ad emuexceljîtzz'tc/ſi , ut in“ emma: sz'xſimonte‘s le-ì/‘aren-tur ,— influſitcre Curtius , argue Cſſerulem fonte's ,Del quale acquedottoè [d'arte oggiìri piedi fuoridella Porta di S. Giovanni per la v‘ìà , clie VL;a Fmſcati ,-.e' Marino , e' per il medeſimo‘ , ma.più ba‘ſſa ,- Viene l’ acqua Felice da Silio V. con-dotta . Po'cd langſ" dalla Porta Maggiore acco-flacoſi alle mura della Città ſî ſcorge’ , che almanc-‘Q‘ lat'o’ dellame‘defima porta egli e'ntra'Va .-Frorijîtîo‘ſſdice‘ ,- .chei ſuo‘i archi finivano p‘relîogh” Orfi Pallanzìan'i , dove“ una“ parte dividevaſiiu filiale, un’altra per altri archi fàcu' poi da .Ne-rone paſſa‘va per i] Celio fino al Tempio‘ di Clau-dio in sì grazid’altezz'a, che in‘di potè agevol-mente andarea'll’Aventin'o ,eal Palatino. Gliorti Pàlfar‘lz‘îafii dicémmo‘ perciò eſſer‘e po'co do—po entrata ]a" Porti Maggiore ; giacchè fin preſſoalla Porta gli archi per buon tratto de'Ue‘ muraancor fi ſcorgo‘no‘ , benchè murati; pl‘cſſſſola qualpor—ta la divifione dovette farſiſſ- Degli ar'ch'i Nero-niani [i veggono quaſi continuati Ii r’e'ſiduì p‘ocodalla porta lungì,fin preſſo alla Chieſa' di S.Gio-vanni, e Paolo, nella vigna contigua, donde
la



, LIB. vm. CAP 0 IV. iggf
Îa divſſiſione potè" cominciare ; poiché una parte
Veriò l’Aventin'o aVer corſo ſull’ arco , che al-
la Chieſàrovifiata di S.Tomaſo, detto perciò
Informis'; ſì appoggiò, nella Ragione [ècdndo già,
[’ additai & Dell’alcra parte , feud S. Giovanni ,
e Paolo, nella Yalleſſ, cheè tra'l Cciio , e’l Pa-
latino altri arch: fi veggono‘ , ſu iquali al Pala-

? tino paſſavà -. . .ſi . _ ſi ,ſi
ſi Gh archi Neromam oggl appalono dl materia
laceriz‘ia , ma gli altri , che‘ iòn fuori delle mura
fatti di groſſe pietre quadratedanno indizio , che
ancor ’qùesti foſſero di non minor magnificenza ;

. onde quel, che og ri fe ne vede , (a) fuſhcami-
} {datura fattaloro orſe in tempi meno felici; e
- facilmente fa quel ristoro , che' agli antichi

\ acquedotti ave'r ordinato il Re Teodorico addita
‘ l’ epistola 6. del libro 7. di Caſſlodoro .

L’Aniene nuovo fu anch’ egſì un ‘rivo 'p'reſo Anime
‘; dal Teverone per la via. di Subiaco 42; ”migliL, imma .
, lungi daR'oma; e ſullſſacquedotto della Claudia,
\ ma con più àlto canale portato; di cui Fronti-
no: uma Noms Sublacenfi via ad Williaripmu
XLII. in fun rimo excipitur ex flamine ; Intorno
alla qualità' ſua ſoggìunge : Quad czìm terms
mlm; circum fe babèdtſoli pinguis (r inde ri—
pasſolutiores etiam fine pluviarum' infuria limo- -
ſum , (a'- tu'rbu‘lcnmm flm‘t; ideoque ;: faucibus
duéîm interpoſz‘m efl pzſcimz lz'marirz; ubi inter

\. amnem , (9—- ſpccum to;;fiflerct , (?* liquaremr
xſ aqua . Sic quoque q’uon'c: imbresſuperwnerunt,
;. tur-

(3) All' incontro il Fabretti in una ſua Notaa
questo paſſo dice chiaramente, che ben mirati que-

; stîArchî ,.ſi vede , che' ſdn di prima fondazione ,
«! meraviglioſamente belli; ed il mrdefimo ripete,

- impugnando il Nardini nella prima Diſſertazionſiz‘
ſOpra gli Acquedotti num. 35.

   

 



 

1392 LEACQUE. ,turbida parfum": in Fréem. Azìſſìlì meglio era ilrivo Ercolaneo, che vi entrava. : ]ungxtur ei ri-11m Hcrculunem oriens eadem m'a ad milliſiriunu
XLlIz. e regìonefontium (”[a.-Mix mms flumcn ,‘zſiziamquc ., natura puri/jz'mſſzs jè‘d mina; grſſ'tiam]plfmtorisfiq' .zmmic . Il lho tratto dal mſideſimoſſFrontino vien dſſ-lineato così: Duòlſiſizs .Am‘emſiy
no‘vz (.’jfifîlpſſéflſi LVIII. millium CCC. opere fu-pm termm paſſm IX. millzſizm CCCC. ,- (ff' ex"eo jub/ìruéìzom'bus , aut opere affilato ]aperiorìpluribm locis pallas XlI. mſſllirt DCCC; U‘ pro-
pizìs '?)rbcm a X H. milliarioſhbflmàſiflonc ri-Wrum
pajfits D C ‘l X' opere armato 1245le V I . millſ}:
CCCCLXI. Pcrvcnivfl come diflì) in Roma
con la Claudia e perciò come quella ebbupreſfo la Porcu MaggiOre il luo primo castello ,da cui [i commxcava a diffondere per la Città ,uno de’cui rami pervenne alle radici dell’Aven-

’ 'tino : Per-vcm'z m regionem *w'ze Norm ad Hor-ta: .A’finìanos , unde per illum trazîlum diflribui—
mr . Rema; fuera dufim jmmdum Spem l\eterem
wenzem intra portam Eſquilinam in altos rì‘vosper Orbene deducitur . Fu l’acquedotto dell’A'dniene nuovo rifatto da Frontino , ilqualc de.punta a ciò da Nerva , com’ egli dice , divilè-

, lo , come ancor fe’ dell’altra acque , che in Ro-
ma prima mel'chiandoſi coglievano alle migliori
la bontà. loro nativa . ,
Ecco tutte l’acque da Frontino trattate;— delle

quali ſe più dillinti io non porto i reſidui degli
Acquedotti, che ſc ne ritrovano fuori 'di Romaconviene uppagarſene : poichè non ſolo ognifabbrica «l’acquedotto ha dentro al ſellÒ miglioiòstcnute più a‘che, flccome afferma Frontino,—ma anche l’ andarli ricercando per le campagnetanto dentro , quanto di là dal lèllo miglio , là— ſi

' “ rebbe: -…mwſiwwffliſſwzmwſi "



  

   

LIB. VHI. CA P 0 IV. 139;
* rebbe (lata fatica altrettanto grande , che vana ;
per efferne buona parte distruttl , e per lo più
occulti ſotcerra . Le loro altezze ſono dal mede-
fimo Frontino così distinte : Altìjſìmus efi .Am'a-
Now:; Proxima Claudia ; Tcm'um locum te-

:‘ net Iulia, Quartu”: Tepula; De hinc Martia,
qme capite etiam Claudia libram :equat ; Sextum
tene: locumAmo Vetus; ſe‘qm‘mr hanc lìbmm Vir-

‘ go ; Deìnde Jp ia; Omnibus humilior .xllfieti-
.m: , qme Tran ibérime Regioni , (7- maxime,-

ſi ſubjaceutibm locis fer'vit. ll qual'- ordine a chi
fiſſamentc oſſerva , ed elàmina ll refidui degli
antichi acquedotti, interamente giulio riuſcirà .

Tutte l’ acque dunque dgl tempo di Frontino
eran nove : ma leio le dlce ſhlo ſette nel 15.

\ del libro 36. parlando delle chiaviche , nelle:
quali imboccavano al fine tutte : 'Per meatus cor-
riwtiſcptem (mme; , ſſcurſuque przecipigi torren-
piſzm modo @’c. Per rilpostg’ fl confiderl , che la.

« Giuliaſi, e lg Tepula venendo prima dl Frontino
* melchlace mſieme , furono con ragione postc
da Plinio per un ſol fiume ; e parlando egli del-
le Chiaviche di Roma , non del Trastcvere ,
non vi potè intendere l’Alſietina, _che oltre al
Trastevere‘ non il dilatava .

Altre acque eſſere (lace dopo Frontino con-
, dotte iq Roma è cegrco . Victor? fi'a Ie prſiinye ,
'— ,e l’ ultime ne conta m tutto venti , la NOtlZla—z
dlciannove ; ma perchè in ciò [i poſſono pren-
dere groſlì errori, prima potendo ſpeſſe volte
clìſſere polti più fonti di un ſolo acquedotto , co-
me , oltre la Claudia , fi legge la Cerulea in..-
Vittore ; ſecondariamente per aver molt’ acque
non nuove prelo il nome da alcun’ Imperadorc ,
che a qualche nuova fonte , 0 bagno , o fab-

Ì brlca le dilleſe , come quel ramo dell’ acque…-
T t t : Mar-

    

  

 

    

  

                          

    



1394 L E A C Q U E .
Traiana Marzia , che Traiano . e;- uſò delle ſue Terme-
ſull’A- pòxtò all’Avcnſitino , a) ,eſſcre fiato chiamato

WMP.- ’Acqùzſi Ttàiaha diſfi » nori .ſexhbrà a me mi lor
_"rìpiegol, ſiche riferirgi al nuthèlſio', il quale dî;
"Procopio ſe n_e racconta, Nel 4. della Guerra.-
Gotica così egli ſ_crive :Komaz aqu-eduéîus de-
cem ', @" qimtuor numeroſzmt ,coflò e'x latere per

ſſ priſcos homines «edificati , @" latitudine , @" fl-
’ … 'mai profundnſſztc , ut equitum *vir aliquis ipſo czìm

' equo per eos ſuperne evadere liberizſiu queqt: al
quale, come a perſona, che in Roma lungo _tem-
po dimſiorò pod Beliiario ', e da quanto ièrive fi
ſ;orge, che informaſizione eiàtta pigliò d’o ni
ſicolà ; il non dar credito non'par ragionevo e _.
Pelle quattordici acque dunque le vene fono le

' ' ' rac.-

(a) Il Iabrettì ſempre "attenta a contraddire ,
quando ,puole , al Nardini , non a Traiano , ma ;)
Nerva pretende aſcrivere il riconduſicimcnto dell?
quuà Margîa ſullPAvcntìno , di dove rimoſſa era
ſſstaca ne.’ ;empî di Nerone ; (enza fa; la _dovuta ri-
fleffiplm, _che il dìſcoxſo dì Frontino dà lui Fitato ,
òvc fi ſindmìna Nerva, yà unito all?altrà parte , chè
viene popo dopo, e che ci parla certamente di Tra-
iano ,‘ivì : Num: prawldmlia gljligcntifflſni _PrjſzcſſZ-
pix qzzidquid aut fmſſwlz'éus Aquariorumiiuzcncìpieèaf
turmut‘ inertia pciryſſtelvat qua]? mw inflazione
fomiàw àſſlcre-z/it : ‘dopo le quali parole eon_chîmclc
il Méxpheſe Polenì , maravìgliandoſidel fabrettì ,
com'è ſegue =' 92/45/1172? verba, Promimm Ferracci];
]? ſuſſè _Trajana liéruw dezlchl.com-mentari mum“fe -
Bè adm c'awmbflflmmſizt 71071jmfflm non mirarz‘ Fa-
ſièrpmmljldſiquzfd. ”;p/1,345; _trz'buijſf NH 71.12 Pam“
qual…”, qzzſſe Nerva? Filia, nìmimm Trajaffza, tr.i-
èm‘ debug; atque affirwawſffc,Fronti7m-w Ostmſi/ÌHHII
de Aqgmd. [Verm- illi mmcupſwìſje . POLProlegom.
gd Exclltìxluixl cap.! . num.; 5. ’ ._aW-aſiſſzffivwwzwſſſſww -- . . - . - ſſ ……



   

   

  

   

   

 

  

   

  
  

  

       

  

 

  
LIB. vm. CAPO W 139,

‘ raccontate da Frontmo . Per compir I’ altre ne
1: _restano cinque , che fin le regiſìrate da. Vittore
[ poſſono ricercarſî .

L’Acqua Traiana (a) primieramente, oltre 11 Traiana
1 quella, che ho detta _daTrajano dittelſſà 1òI1ſi’Aven-

T 111 2 tino,

(a) Dell’Acqua Traiana, di cui dal nostro Au.
tore q… (i rauìona eſſerne (Iata Roma arricchita,
verſo I’Amm 1 12,deII’EraVoIg. li vuole dagli Scrit—
tori , cade11d0'111 questo tempo il Sesto .Conſolato
di Traiano , _111 cui colla ſcoxta dì aIc11r1eMedaglìè ,
già riferite daI Mezzabarba ,e molto più da quella.
deſcrîtta dal P Pedrùſi nel ſuo Muſeo diPſia1-1na , di
cui era Cùstòde (ulla qualè li trova eſprèſſaIa _No-

1 ta deI ConſoIato Sesto, fi credè , che _1'ofl'e termina-
to il _fàmoſo Acquedotto , col quale tu quest’Acqua

condotta a Roma colI’ oggetto princìpaImente di
III provvederne il Trastevere.

Non fu derivata da Lago veruno , come I’AI-
fietîna da quello, che ora(1 dice di Martignano , nè
come111 Sa'bàtina ne’ tempi baffi da quello di Brac.
Ciano : ma da Iimpldi, e ſaIubrî fonti raccolti ſoprz
.di quest’ultimò nél Territono deIl’OrioIo, e d1B-1ſ-
fano, detto dall’ Hòlstenìo nelle Note al Cluvèrìo

1 Farz/w Clodiì , (:r Baffi , ed altronde111 _quc1contor-
1: 111 , oveſè ne veggono ancora al preſepteIi 11101111-
: meut1di Castellì,=,ed altri èdifizì , che furono allora
{fabbricati , e vengono 1'i111arCatì dalIPAmetì 11elIa—,
I ſ11aTavoI-1 Topogràfica. L’Acquedotto pure 1111 Ha
avea che fare cOn quello fabbricatocon direzionſi.

. totalmente diverſa da Augusta , e yìaggìo pi11 b1cve
per l'Acqua Alſietina , quaſi tutto ſotperrà , e ſenza

‘, verun Arco per cestìmonìanza d1Front1110, quando
\ questo era quaſitutto ſopra terra, ed avea mia _ſcrîe

' i di cento Archi.- Ia n1en101'ia de.’ quali ci è pervenu—
. Ita particolarmente da’ monumenti Eccleſiastìci ,e

',! _maflìme dalle Vite de’ Romani Pontefici dell’Ana-
‘ staſio»
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396 L E A C Q U E . ‘

tinoſſ , cſî'ere stata acqua nuova condotta da lui

in Roma dopo le nove da Frontino trattate ,

mo‘ſiti rovcſci di medaglie dglmedefimo Traìa-y
no

flgfio ,géîîn quel]; di Adriano I. ci parla de’ ſud-ſi

detti cento Archi , che quel Santo Pontefice rìstorò

per condurre all'Atrìo, : Portico di S. Pietro per le

Funzioni Eccleſiastìche, e per ſollîevoſi‘de? poveri ];

ſuddetta acqua -, potendoſi congetturare, che circa

questì tempi vî tbfle rintradotta l’Acqua Sabatìna ,

donde ne (ìa nata la denominazione di Forma Sa-

batìna, come la chiama Anastafio, ivi : Forma, (1qu

zromrur Sabatino , per quam dccarrcba; agua per cm-

z‘marz‘uw (Fc. mentre ſappìamo , ,che ne' Seſicolì antes

cedentì ſi chiamava forma Traiana , facendone te,

flimonìanza gli Atti de’ Santi Martiri Giulio , e Au-

tonino , decapitati apud Fcrmauz ijzzzzaw , fotto

l’- Impero di Comodo , come; abbiamo dall’Arringh,

tom.ì. Rom. Subterr. , e per Forma Traiana rico-

noſciuta dal Vignoli nel ſuo libro Pontìfipale to.}.

paga“. in Honor. , come pure negli ultimi tempi

da! Polidori ne' Commentari della Vita di Clem.XL

Ove francamente chiama quell’Acqua . îvì : Aqua»;

Traiana”; Wide iwmiwmm (Tc. uberiore fimato iz

' Wrbcm rcduxit , e prima di questi ì] Fabretti nelli!
prima Dìſſertazîone degli Acquedotti num.x01. S;“,

z-cflimm adweſiſifla Liguria”; fuctm' , veriorique wip

ſîyrelia ad Zams forum: Trajazzzc , tam Alexandro;

. (115.771; Trajamo ſuus migue- rcrlzlimr quzmlufim .
Del lungo viaggio, che l'a l’Acquedotto Train,

na, un ben elàtto Cpnto ne rende il _Caffi ſopra loda-

to nel primo Tomo pagavo , e ſeg. da cui purp
apprendiamo, che giunto ch’egli è in] Colle di Sant’
Antonio prima di arrivate al Pidocchio , ſi divide

- l'acqua anche preſentemente in due rami , l’uno,

' che proſeguc 11 ſuo corſo alla ſommità del Gianico-
— lo , ove premura, ,e deſiderxo grande di Fonda}; eb-

b4
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ÌIB.‘ V…: C A P 0 IV. 1397
ſſ 'no Fannò fede , ne’ quali oltre leggerli l’ acqua,

Traiana, ſi ſcoi-ge impyoncato il fonte con ]…
figura d’ un uomo distclq preſſq l’ urna . Eſſere
quella venuta nſſel Campo Vaticano chiamato
oggi Borgo , inlegna _l’ Istromento della Dona-
zione delle coſè del medeſîlfio Bò’r‘go' , ch‘e fcIl
Carlo Magno alla Chielſſà di S'. Pieti‘o‘ , la cui
particella fu da me portata riel primo libro: .A

‘ tèrtio latere farma Traiana uſqu in Tom'- dure-
lia @“c. e negli Atti, di S. Giulio Sènakoife ſi leg-
ge ; De hinc juſſu Vitellii .A/ztoninus duéîus efi. ::
carnifici/ms *vìa Jureliajuxm formam Trajaham,
(9—- capite plexus , la quale fu facilmente quei
grand’acquedotto ſottermneo , che diſlì nel capo
ultimo dell’Antico Veio ricrovarſi tra Formel-

‘ ]ò , e il Caatello dell’ Ilòla. Uno de’ ſuoì fonti
flimo quaſi certo effere stata quell’acqua , (:th
n'aſcendò ſul confine tra Campagnano , e Forſi-

; [hello , dìvideque'dqc territqrii; e paſſando ſot-
‘ to la d‘èvòta Chielà dl S. Marla del Sorbo mette

'n'el fiume Val‘ca .
T c t t 3 La

Ue Traiano, e nel di lui declîvo verſo Roma ſì può
'congctturare , che col benefizìo dî quell’acqua foſ-

'.ſi ‘féro dalla previda beneficenza di quell’ Imperato-

 

re fabbricati Molini p'er_ 1naggìor.Còmddo della
\ Città , per quanto ſi raccoglie da ProcoPìo ; destiì

‘ , nato 1" altro a profitto , e vantaggio del Colle, e
, ' Campo Vaticano ; non potendoſi dubitare dell’an-î
?_ tichìtà della ſuddettadìviſioneſſ mentre apprendia-
mo dai ſopra riferiti monumenti Eccleſiallìci,, e

:, da molti altri ,- che ſi poſſono allegare, che fino .
da’ primi Seqolìkdella Chieſa _ſi derivava l’Acqua

; della Fokma Traiana 3 () Sabatîxm Per var) uſi dell'
', àecennato Vaticano .

  

                      

  

           

   



_1398 LEACQUE.
La Sabatîna (a) e'ſſere la derivata dal lago Sa-

bat'ſrſſlo , modernamente detto di Bracciano , o
dell’Anguillarz ,- o' piuttosto‘ da. più iòrgenti .-

\che

(a) All’Acqua ‘Sabatîna ,— che ferma eſitanza
al'cuna ci dice il Fabretti nella prima Dîſſertazio—
ne fu gli Acquedotti num.— 87'. eſſete ]a medeſima,
che Traiana , fu con' îustd titolo” attribuita la de-
nominazione anche ‘i Paola, mércè de’ ſontuoſì
:istorſſam‘qntì apportati a tutto l’Acquedotto di Tra-
iano , e\l'accreſcim'euto‘ fatto di due mîlà oſincîe di
Acqua del Làgd dì Braccizino‘, co’m‘pfat'e dalla ſſCaſa
Orſinìſi rie] PontifìC'ato'zdì Paolo" V. pei pokemon.-
maggior' larghezza ſupplìre non ſolamente’ ai bìſor
gni della Città, ma dare provvedimenti ancora per
accreſcerle abbellimento . Quanto però di Conve-
nienza ſi conoſce in quest'ultìma denominazione
di Paola per le ragioni addotte ,- altrettanto dìſdi—
cevole ?: quella. di Alſietìna , che li legge ſcolpîta
nella lſcrizîoné ful maestoſo Castello aligtd ſulla
ſommitàſi del Gianicoîo , non avendo mai penſgto
quel rnvido Pontefice , ſennon a ricondurre l’ac-
qua ìTraìanoſſ còIl’accennato accreſcìmento‘ delle
oncié due‘ mila} e' però una tale Iſcrîzione così con-
tr'arîa‘ alla" verità non” poteva leggerli ſenza (enti-
mento' di (degno dal Fabretti, come egli attesta nel
citato num‘. 87, è ſegùentc; coſa che gli ſuccedeva
ancora in leggendo l’altraſiIſcrìzîone postaſi ſull'
arco dell’Acquedotto" al primo miglio fuori del-
la Porta Gìanj'colenſe,‘ nella quale a caratteri ben
grandi li fa’ di quell’Acquèdotto Autore Augusto ,-
quaſi ,* che' ſeljvìto’ aveſſe all‘Acqua Alſietîna ,‘ dal
m'edeſimo' a Roma condotta , per uſo‘ principal-
mente della. ſopr'a nominata Nauthachia , e che'
correva aſiàj più baflà‘, cd in condotto ben diverſo,
fecondo la deſcrizìone , che ne fà Frontino,- allega-
tò dal Fabretti .

Vati-

Éaéatii
m: .

 



     

 

 
 

che ſono_ ,preſſo quel Lago , mo'straſi dall’ antico
àcqucddttcidplfante _qua'ſi tutto",: per il quale ha
[301 Paolo" me'td condo‘tta‘ kiel Tr'afle've're l’acqua

\ _ T f t t’ 4 demi
, _ Aantunque però [' ix1tkodùzìdné dell’ſiÀ'cq‘uz‘
Sabatina nel i’Acquedotto diTraiano, rîstofatd,che
fu da Paidd V., restàſſe èſegùìta‘ àsìudìiìoſſ dei [’e-'
riti nella quajtitſi‘i cpn've'n‘utà ,' fi i'mſi-ovò. ,' ch'e' .peſſr-
iréuut'a a' Roma ,“ 11’ era mancante” d_ì più ce'n'tìziaja
di oucie 5 di che nelle" cìi‘costanz‘e di allora, fu‘ giuè
dicato n'on poterſi a'c'ca'gîo'nar'e,‘ ſen'n'o'n la' n’eglîé
genza dei Petìtì , o in” non calcolare la’ div‘er‘ſiìà ,-
che dove;; fare. la mſiaggîor'c , Ò minore v'clocîtà ,' o’
in n‘on‘ aver tàfto il calcolo’ co'lla= dovuta eſatieZza ;
irolendoſi, Come dato certo , che dove la Velocîtìè
maggiore ," minore ſia la mìſmſia‘ , ed al contrario"
dove la_velocîtà fia" minore," r'îma'n'ghì la'. mìſura'u
maggozjc; Come fu ben“ confidetatſio dal dotto Pai-
dre .Benedetto Caſistplli Matematîcd di quei tem-
Pì; c'ſſpfzzſſjch‘e parve, ‘cheſi questo Scrittore parlaſib
m' mamera da far ſoſpettare , ch’egli ſupp‘oncſi'e ,

o non" pienamente co‘gnito "questo principio d‘Idro-
flatìca a Frontino‘ſſ, dndn averne mai questi ‘ ai/uco

ima {v'era ," ed eſatta cdnſiderazîofie , ſubito ſi a_cce-

ſe la bile al fervido" Fabretti; e ſì ateinſe a dimo-
flrare coi paffi dello" steſſo Autore il contrario nel
\uo' Libro dc Aq'uzéduîf. mm.;zi. Ma il Marcheſc
Poloni nei ſuoì Commentari al niedcſimo' Fro‘ntî-

no’ ha dimOstrato _l’ abbaglio di quello , per molti
titoli kiſpetfabile Scrittdre ,‘ nella intelligenza degli
allegati Testi , e maffime alla" pag.l 14 , e 12.6. di
detti Com'meniafi ; conchiudendo a tàvor del Ca-

l’cellj per uſare delle" parole del Commentatore, ivi:
Îdcirca ffatzzcmlum wìzlfmr' nulla»; WM! doEZrime n':
aquam’m fiucutz‘um mmfizra indicizza bac loco afferri-
at fflerpcram a'Faércttſio cilari in" imm.}. ; 2. bmw 10-
mm mitra Caffcllizm . Un’Apologîa del P. AbÈte

a_-

  

   

  

           

  

   

  

           

  
     



 

1409 L‘E ACQUE; ,
(letta da lui Paola , raccolta dai ſo‘pranominat-i
lòrgivi . Oggi rleſèe acqua aſſai groſſa; ma ne’
*ſuoi ſorgivi è buoniflìma ; onde fi argomenta;1 ,

c :
Caffellì fidà nelle addizioni fatte alla Bibl. Gaſfi-
nenſe dal P. Abate Armellini . Non ostante per al-
altro !la mancanZa della ſopra ac'cennaſſta quantità
di acqua, potè nulladimeno que] provvido Pontefi-
ce , con quella che rcstava, dar generoſi provvedi-
menti; poichè oltre averne arricchito il Gianicold,
ed il TrAastevere , tèce p_ure due aſſai notabili dira-
mazioni; ]? una di onde 2.80. ,destînata :: paſl'arq
il Tevere ſul Ponte Sifl'o , per renderne còmune il
benefizio anche a quella parte di Roma , comin—
ciando dalla vaga, e magnifica mostra , che fa. di fa
appena terminato il detto Ponte, nella nobile Fon-
tana , che V] S’ incontra , rappreſentante .una bene'"
ìmagìnata caſcata , nel di cui Fronteſpì-zìo li legge”
la ſeguente Ilcrìzione: _ ‘ * \ ſſ

‘ P_AVLVsſi_V, P. M. ,
‘ AQVAM MVNÌFICENTIA SVA

IN SVMMVM IANlCVLVM PERDVCTAM
ClTRA TIBERIM TOIIVS VRBIS VSVI

IVSSI'I' DEDVCENDAM,
ANNO MDCX-II. PONTIFICAT. VII].

E ficcome u'nîVerſale fu il comodo , che ne derivò
alla Città , ben presto ſi trovò questa abbellita di
nuove belliffime Fontane , meritando (opra lc altré
di eHere confiderate quella del Cardinale Aleſſan-
dro Orſmì nel ſuo Palazzo di Monte Giordano , q
le due del Carel. Odoardo Farneſc nella Piazza di
queſte nome , effcndoſi polle in opera in tal con-
giuntura le due gran conche di Granito Numidico,
state in vari tempi ritrovate nelle Terme Antonia-
na, e rìmaste per tant’annì in detta Piazza giacenti;

Tornerà il dilſieorſo d-i queste Concha nelle not'ſiſiſſ
alla Mem. del Vacca n.- :.3. L'al-



          

 

   

   

      

   

    
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

   

HB. VIH. C A P 0 IV; 1401"
Clîc îl t'elſireno .": per cui l’acquedotto ſhtterrangea-
mente paſſa _. le dia la grevezza ; e Dom_emco
Castelli Archltetto , che alla fabbrica di quei

con—

L’ altra diramazione dell‘acqua, di cuîſiſi parla,
fu di 6 _;o. oncìe col destîno di g3 o. per ll Giardini
del Vaticano; \? vantaggio della Città Leonìna, o fiz
Borgo vecchio _., € dell’ altre 300. per ſervîzìo fola—
mcnte dell’mxmirabîle Fontana dal ledato Pontefi-
ce fitta erigere con dlſegno, e_ direzione del Gava-
lier Maderna nel lato ſettentcìonale della Piazza..-
di S. Pietro, che ſei‘vì poſcîa dì eſempìo, e di stìmo-
lo ne’tempì poste‘rìori a Clem. X. per farne în vì-
cìnanza dell’Anno Santo del 1675. alzare la com-
pagna nell’ oppoſìo lato meridionale , come felice"-
Mente ſeguì; eſſendo stata dalla Camera per tal'og-
Qetcò xîcwuta la richîſſcsta , ed offerta ìnſieme de'l
ÎìardNìrgînìo Orſinî , che qualòra gli f'oflîc permeſ—
ſo d’ incanalare nella Forma dell’acqua Paola altre
mill—ſi, ecent’oncîe del Lago di Bracciano, trecento
dì qu'elltî offerìva gratuitamente per un’ opera coéì
bella , e … "quelle cìrcostan‘ze reſa neCeſſarìa ; Onde
fi a'ſi'ci‘ebbe al "fine a quel vasto Teatro un’ ornamen-
to de’ più grandìoſi , :: ſingòlakì , chè abbia potuto
mente umana ìmagîna're .

Avcndoſi pertanto dòvxita ſaì‘ſſe questa feconda în-
irodnzzìone d’vaua di Bracciano nell’Acquedotto,
o Forma Traiana per l’ effetto ſuddetto', c'ìaſchedun
creduto av'rcbbe, che i Periti a ciò d‘estìnatî ìn Vìsta
.:,lelli accaduſſto nella prìmà , tàtta da Paolo V. , €
delle contraverſie, che ne ſegulronſſo, foſſero statì iti
quefla feconda più cau'ti per tener lontano Ogni dia“
ſogdìne,__con applgllarſi a’ 1nctodì_ più ſicu'rì, merſicèſſ
de’ quali gìungeſſe fealmenſitea Roma il nuovo ati
trel'cnnentd d’ acqua nella quantità comlcliuta : ma
nulla di questo'ſi ottenne, che anzi ſorzſia è di crede-
re,chc {enza curar punto delle èoſe paffate, : 13m?". . eg ,
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condotti fu ſopraincendente per Carlo Mademì;
un di ragionandone mi ſOggiunſe aver trovato ,
che gli Antichi vi avevano fatto nel di dentro’

. . . .ſſ . . ſi . una,
degl’ înſegriamelltì del lodato Castellì , ad effetto di
evitarcp‘gn’inganno nella miſura dell'acqua corretti
te. abbina” voluto ſeguìtafe le cdnſuetc regole, ben;
chè mal ſicufe,‘ e f'alla'cî; nori con‘ altſſfa ragioneſicriſi
non pefſiChè autofîzzate in certo modd_dall’ _oſſeſſr-ſſ’
vanza de’ maggiori ;‘ effetto ſolito’ de,’ pregiudìiî
quando" fono invecchiati , Capaci dì toglìer fin‘o, per"
così dire,- la libertà di poter dubitare del loro valo-ſi
re , come purtroppo" reſtò‘ comprovat'oſi, col tàtto ,'
mentre Quefiyd fecondo accreſcìmento‘ ìn” 1uògo di
mille, e' cent’ oncìe,‘ qual er'aſi convenuto‘ ,' fu tro—
vato di (ole ſect'ecento ,* pervenuto ché't'u a Ro'mad .'
Non rìniaſc per altro puntdpregîudîcafa per tal’ac-
cîdcnte la' nuova' Fontana ,- a‘ cui furono con tut-
tal’ eſat'téz'z'a aſſeg'u'at'e [’ onde frec’entſſo'. ‘

Meri‘ta‘ pu‘rc’ oſſervaſizì'one' Com'e' qucfl’ aequaſi.’
univerſalnîencè' riputa'td per' Ottima fino alla me tà ,
e pîſiù del Seſſcolo paſiàro ,ſſ' e' pgr tale riconoſcìum
anche in“ tempp di Clemente Decimo , nello ſperi-ſi
men'tc')’ fittd da’ Periti coll? affifienza di Monfignor
Guccini,» primi_dſii fire ]a feconda" intròduziòfie,ſico-‘
me fiſu‘ſra dal Diſcorſo di Antonio oſiv’a- ; lino de’
Profeſîſiòzſiì d' allori ,ſſ che ſì Conſcrva nelle Libxſierìc'
Altieri ,- e Còfſini ,' non dopo molti inh'ìſi perdeſſc
tutto il pregio"; che aveva , e divencaſſe poco“ thee
no , che' abominevole ,- vivente a’incori lo“ steflò
Oliva, che non‘laſcia di parlare nell’ accenſina‘to ſuo
diſcorſo di La‘] m'eca'm'orfoſi ,- e ;iddìtirne le'cigionî,
maffime nella mancanza” dei sfiatatori; che antica.
mente ſi trovavano diſposti in ugual ſſdiflanzs; in quel
tratto , che ha l’ Aequedotto‘ cra‘ I' Olgiata , .e 1a
Storta , e nell' univerſale abuſo , che [1 fageva ip_,
ogni dove aveva il medeſimo le ſostruziom quan al
pari del terreno, cpn gecrarvi dentro qualunquedſorce,.

nn.
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una fodera di grandi , e groſſì mattoni , e di tal
forma , che lìavano [’ uno coll’ altro incastrati ,

affin-

d‘ ìmmondezza , ed anche dſ Cadaveri , dîſordînî
in vero ,“ ;:he quanto ſon facili a ſuccedere nel longo
viaggio del n'oſir'o C'ond‘otrèH c_antopìù impegna:
debono la pubblica vigilanza agl’opp'ortunì provve-
dimenti per ì'mpedirlìzve tener lontane le conſeguen-
ze ; Il gran Maestro Frontino nòn hà tralaſciato di
additarle regole da oficrvàrſi dai Curatoridell’ac-
que per 11 pulicezzaz e c‘onſervazione dei Còndottî,
che cancopìù meritano di eflſicre oſſervate , dove tro-
v:1nſi_ ‘rìcchi aſſegnamentì 'per il ſuddecto effetto
flebilicì ; _ _ _ , .

Turci Per fine li Pontefici dopo Paolo Qgînto
valſuti ſi ſono dì quefi’ acqua} 5 chì per nuovi edifizjſſ
al pubblicò ſerviziodefiinan , chi per nuove Pon-
tane per ſoccorrere ove hanno conoſcìuco il biſogno,
o per abbellimento ancòra , meritando fra tutte….
queſie eoſe' dìefl'efe particolarmente no'mìnara la
Fabbrica dellaZecca, li di eui pregi ſon’o bastancc-
mente rilevati dalla nobile Iſcrìzione creduta de]
Fabretti“, che li legge ſopr: la porta di tàl’ edifizio,
[enza che vi ſia biſogno di far altre parole; ed è
1.1 ſeguente .

ALEXANDER VII. PONT. MAX.
MONETARIAM OFFICINAM '
IN QVA NOVO ARTIFICIO _

PRIEClPITIS AQVAE ]MPVLSV
, . _VERSATIS ROTIS“ _
MAGNO IEMPORIS OPEREQVE

, , COMPENDIO .
NVMMI AFFABRE CELERITERQVE

_ SIGNENTVR '
PVBLICIE VTILITAT] CONSTRVXlT

ANNO SAL. MDCLXV. *
(dſizſſſſd C'iſmm.)
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affinchè nè per ſcſſure [’ a(ràxe , o altra qfialitì“

del terrgng potpſſe penetrarvi ; ſi .. . _
La Clmmia tacdmene da monte Clmm'o deni

vava; L’ acqua del Lago Cimino , come paco! ,

ſalubre , ed inlìemelſimcanilſima , non‘ meticava‘

sì gran ſheià di condotcura. A piè de’ monti
Cimini non mancavano iòr'givi grandi d’ acque ,
ed in ſ ecic ne’Territurj di Vignanello. II Pani

vinio a ltima coìla Sabatin‘a‘ un' acqua medeſiJ

ma; con qual ragione non sò immaginarlo, men'-

tre della Sabatina [’ antico àcquedo‘tto è stato‘

tutto ritrovato , il quale nomulo' è dal mmm;

Cimino lontaniflìmo , ma anche fuori della di-,
rittura tra’l Cimino, e Roma ; nè di lui di là dal
Lago di Bracciano li trova più ormaſſPiù vicino,-
e più [diritto le fu quello della Traiana , in cui:

avere imboccato ha meno di difficoltà .
Della Dannata a me par molto buono il con-

getturar del Donati , ch’ ella foſſe I’ acqua Crai-
bra detta così , perché fu da. Agrippa eſcluſzſi,
prima dalla Giulia , feu quia uſum imprabaveé
rat (W. la qual Crabra elſer’o‘ggì la Marrana è
ſentenza comune . Da chi foſiſſe poi condotta a'
Roma non (i sà": ma [’ effere finta condotta così
ſopra terra ſenza forma è ſegno , che per ſòla”
adacquamento d’ Orti , o altro uſo vile ha fervi-

to : nè fu condotta tutta , perchè una granſi parce:
và dirittamence :\ mettere nel Tevercme .

L’Antouinìana fu un fonte , che Caracalle
aggiunſie alla Marzia.- Così dall’ Iicrizione , che'
ſulla p‘orta diſſS. Lorenzofi legge , io raccolgos
ed-è, come ſegue:

:!
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? 1MP,CAESAR . M. AVRELIVS . ANT.
* PIVS . 121le . AVG. PARTI-‘IIC.

MAXlMVS . BRIT. MAXIMVS .
PONT. M. AQVAM. MARClAM

. VARHS . KASLBVS . IMPEDÌTAM.
.» PVRGATO . FONTE . EXCISIS ,
q ET . PERFORATIS . MONTIBVS . i ſ
, RESTlTVTA . FORMA.ADQ‘\[IS!TO '…

ETIAM . FONTE . NOVO . ANTO-
|î NINlANO . ]N. SACRAM .VRBEM

SVAM .PERDVCENDAM,CVRAV1T

Oltre le nove acque di Frontino eccone trovat
_altre cinque , che in tutto fanno quagtordigi : @

ſe queli? ultima non ſembra forlè da eſſere posta
er uno dg’principali acquedotti,g1ucchè neppur

\ ’Auguſia , che nella Marzia entrava , ſrallc no-
ve di Frontino fi conta , potrà annoverarvìſi la

ſcguente ,
L’AIgenziana qual’ acqua foſſe io non sò ; ma

i) nome ſcmbra derivato da alcun luogo . e for-
ſe dal monte Algido , ch’ è quello di Fraſcati , A] me
e di Rocſſca di Papa ; da cui non è difficile foſſe ziziml
portataa Roma qualgh’acqua. _Nafèc in buona '

altezza del monte Algido quel gran capo , cho
modernamente dal Cardingl’Aldobrandino cou-

docto _nel_1‘uo Giardino di Fraſcati , Belvedere.:
detto , tatante mamviglie d’ ingegnoiè fonti , e
di giuochi ; il quale vicino a Roma , e di copia
d’ acqua , e d’ altezza coſpiguſſo non è gran fat-
;o , che da alcun _Imperadore vi foſſe tirato .

_ Dell’ altre comag; da Vittore . e'dalla Noci—
z1a , e ipecìalmſienge di quelle , che da lmpſicîra:

or;
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Aurelia dori hanno il nome, quali ſòno l’Aurella, la Settiq
Smi— mianaJa Severiana, l’Aleflàndrina, non (i pgò far ſſ

'm‘aua- giudizio , ch’ elle f'oſſero acque condotte di nuq- , .
&W'Ìſl' vo di fuori , ma ſole parti . e _rami d’ acquedotti _,

”” ' co’ quali quegl’ lmpèradori nella Città dilleſero
Aſi‘ſſaffiqualch’acqua antica 3 nuovi uſ: , come il ('ng
drm ’? della Makzia da Traiano condotta ſull’Avencmq.

Così l’Aleſſandrina , pare che accenni Lampu-
d‘o eſſere (lata acqua non nuova , ma delle \iec-
chie tirata dall’lmperador Aleſſandro alleTermc
ſue: In bis T/zermas naminisſui juxu ca; , qme
Ncrom'anfl fucrunt , aqua induftſiz , quae gile-
.mndrma mmc dicitur . Della Scttimiana poi , e
della Sſie veriana, che diremo? Hannoſſ ambedue il
nome da Settimio Severo , il quale & avetîU
nella Città condotte due acque dillinte , par du-
ro, che gl’ Illorigi non aveſſero fitta menzione
pur di una . Fece egli Terme , _bagni , e più fab-
briche in Trallevere , e prelſo la porta Capena ,
dove più rami dell’ antiche acqua _da lui difleſì
poterono aver que’ nomi .

Amu].- . Restano l’Annia , e l’ Erculanea . Dell’An-ſi—
Ermla nia non mi ſpiace il giudizio di Guido _Panziro-
71m, lo , che crede doverli dir’Ania , ſſed gliere (lata

l’apquqdell’Ariiene. Veramente _il non legger-
ſì … Vigtore _l’Aniene vecchio , nè il nuovo ,
fa_ n_on ligvemence preſumgre , chè nello ſcorſo
dl più e più ſ_egoli quelle lunghezze di nomi Anie-
ne Nqovo , ; Aniene Vecchio fo_ſſero dall’ uſo
ſcorcxate , gperciò l’ acqua del Vecchio ſì diceſ-
ſe compendioſamente Ania , ed Annia , quella
del Nuovo dal rivo Ergolaneo , che v’ entrava;

_Riw Eyculanea'ſoleſſe chiamarli. Ammeſſo ciò , l’ag-
ſièîrcola— giunte del nuovo Vittore, che ſono .Am'o N0-

m’a. ‘zms, Azzio Vetus, Jlbudìmz , Cmbm , ſi ſcuo-
pron.) freild: , & vane aggiunte per ſuPpſirllÌ’

que - 
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quell’ acque , ch’alcri non ſàpevà rltrovarw .

Nella Notizia filgggqno di più l’Alſia , e la
Serina acque ;! me ingognite , e per non diffimu—
lame [’ intero lèntimento, da me non creduce ,
eſſendo Sezze , e Palo , che fu l’antico Alfio,
luoghi più baſſi di Roma. Ed io non ſiiffiino affat-
to inveriſimile il ſoſpetto cadutomi in mente ,
che quella non fia una delle ſoſilîte inavvertenze
de’ Copiatori , i quali ingannati dalla dſſiverſicà ,
colla quale è (lata chiamata quell’acqua; di Hal-

\ fiemme, Haéfietirza, ed Halfientina, e trovandola
- replicata ne’ Codici, di un’ acqua ne abbiano
\ fatto due , ſizrivendo in luOgo _d’Afi/ictinu ,
.ſilfia, _e Serina (,),ſſ- - ' ſſ‘ ’. , , Le

‘ (a) L’ alterazione”, e cambiamento de? no—
; mì , ch? era ben naturale , che ſuccedeſſe in mez-

ſizo alla varietà di tanti stxanieri Dialetti , da’qua-
li t'u Roma inondata , o per altre vicende ancora,

; ha tàtto sì", ſiche'dg taluni fiaſi creduto maggiore
il numſiero dell' _acque antiche , e da altri , che...
àlcune di quelle tÎoſſem quelche non erano , come
appunto è'accgduſico alle due, delle quali proviamo
farſi menzione neſſ’ monumenti ‘Eccleſiastìcì ,
1’ una chîàmata neſi’ ſccoli mch barbari 'I'uſcîa ,
ſie ne.’ tempi di Niccqlò I. Papa , Topia , e l’ altra

'- Jobbia nella vita di Adxìſiano I. , Joplanel ſecolo
9 110110, e Jovîane’ ſecolì a noi più vxcinì . Sì dell'

ſi una , che dell‘ altra ha con molta erudizione par-
' lato il Caffi ſopra lodato pel _ſuo gorſo dell’ acque

" antiche tom.! , perſuaſo , quanto alla prima , da
ragioni molto probabili, che fatto il nome di Tu-
ſcìa , o Tocia , come la chiama Anastaſ. Bibliot.

( non debbaſi intendere chel’ acqua Sabatina , sì
= erchè a questa conveniva molto bene il nome di

Ii'uſda . come derivata dal Lago Scbazio , (oggi
:
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Le Chimiche. …;,

CAPO QUINTO.

E dell’ altre coſè antiche quaſi ogni dikorſh
Céiavi- ſì è fatto & tentoni ', nelle Chiaviche , come
cbcpri- in coſe ſotceymnee non iòggette agli occhi ſégui-
m:. > ciò maggiormente , onde dovrà chi leggu " ‘

appa- ;
di Bracciano ) appartenente alia Tuſcîa antica . ì
ma. molto più perchè quest’acqua Tocîa fi rappre— ‘

ſcnta dall’ Anastaſio condotta a Roma per Cmſe- ]

naria”; , ſotto la quale eſpreſſnone , cſſerſi fempre \

da quell’ Autore additato [' Acquedotto dì Traìa- ‘
no , alludendo alla ferie di ſſccnt’ arghì , che ne fa—

cean parte , e fu de’ quali efferſi a Roma porxata. ’ 5
3' Segue; prima Traiana, , poſcìa Sabatìna -, e negli ‘
ultimi tempi Paola, n.011 può dubitarfi :'doudcſiſſ.

rendeſi manifesto Io sbaglio del Vignoli ìn credere,
che l’ vaua Tocia fia I'o steſſo , _che l' Acquatac.

cio fuori della Porta di S_. P_aolo , parte totalmen-

te opposta a quella , ove trovaſi [’ Aequedotto di
Traiano , correndovì dippìù trall' una ," e l’ altra il
Tevere : come pure del Martinelli , che s’ ìngegrxa
farne Autore u_u certo Tucio ; e finalmente del

Donati nel promoverc il dubbio ſe fottoìl nome di

Tocia ſi poteſſe intendere l’ acqua Tepula , Pro-

testandoſi per altro , che non vuol farl’ indovmo . '
Con egual forza pure , e chiarezza uanto alla.

feconda dietro la ſcorta dell’ Anonimquvîzzero , ‘

Scrittore dclnoxlo ſqcolo , dato in luce la prima..-
volta dal Padre Mabìllon , che lo trovò nell' Ab- ‘
bazìa d’ Eìnſilden ; e poi da Monfig. Bianchini
_înſerìto nella ſua Edizione dell' Anaſiaſio , Va di-

mo-
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uppagarſì di quel poco , che potrò. dirſizne . Le
prime furono opya di Tarquinio Prilì:o,affine dî
ſeccare le paludi dell’ acque o ſorgenti , o pio.-
vanc , _che da’ colli di Roma ſcolavano nella.-

V u n u valli,.

mostrando come l'otto i nomi di acqua Jobîa ,
fecondo l’ Anastaſio , Jopîa , fecondo l’ Ano-
nimo , e Jovia , fecondo il Biondo , ed altri , non,
otevaſi nè ſi dOveva intendere , che la ſola aequaſi
arzìzmì per la dcſcrizionc, che fa quel lo Svizzero

Scrittore del lungo giro dentro di Roma dell? Ac.-
quidotto dell? acqua , ch? ci chiama. Topia , sì per
l’ origine , che a quella aſſegua , giusta la ripuca-
zione d’ allora , facendola ſceudere da Marſì : cir-
mstanze ambedue, ghe ſigcome erano tutte proprie
dell’ acqua Marzia , _diſcoprono tàcìlmente gli ab—
baglî preſi dopo la pubblicazione del Codice Sviz—
zero li moderni Scrittori , che hanno preteſoſidî po.—
ter appliCare le dette denmnînazìoui , chì all’ ’az-
qua Appia, e chì alla. Giulia ;quando queste avean
dìverſo condotto , diverſa direzione , e molto più
diverſa l’origine : Non tralaſcìaudo il ſuddetto Caflì
di paleſare una ſua perſuaſione ſopra. il nome di Jo-
vîa , ch’ egli mostra di poter credere , che t'oſſe (ìa-:
to dato da Dioglezìano all’acqua Marzia,do,po che
traſportato dalle valîìtà li fece chìgmar Giove , fc,
condo narra Euſiſebìo , e per onoraſſxla , giacchè era.,
Bata destînata al ſcrvìzîo delle ſuc Terme [’ aveſſcî
denominata Jovìa , non mmcmdo gli eſempi d;
fimìli vane denominazioni dopo aſſimto il nome

\ di Giove , mentre Pomponio Leto ci attcstanel
ſuo Compendio della Storia Romana , che : Dio-
cleziaumzò' Maximiaum Porta”; Romana”: ]aw‘am

" murijuffcmnt ; mm Dioclm‘am: ]ooitfl eff diffus ,
Ù'Maximianm Herculeſ“ . Togliendo ogni dub-

. biezza di qua] Porta fi debba intendere il dottiſſz—
mo Bimard dela. Bastìde nella feconda Diflertaz.

prcſſo
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valli . Livio nel primo : Infima'îjrbis loca affi;
Forum , aſſliaſquc 'interjeélas collibus conmlles ,

quia ex pluribys locis baud facile cwebebaut equus,
_‘cloqcix è fa/iigio in Tiberim ciuffi: ficcat . Lo (leſ:

ſo ſcrive Dionigi nel ;. Welle facce di pijramy
tra il CampidOglio _. il Palatino , e il Annuale

non altrove poterono concorrere , che nel Po,-

:‘o ; donde 1’ acqua Per gnz Ma Portavaſi al Te-
vere;

prefl'o il Murat. roma. dell' Iſcrìznfloll’ accertar,
ci , che ciò ſeguì nella Cìtcàjdî Culeron , oggi Gra-
n'oble , ;omprovandolo collîlſcrìzìone}, che ſì leg-
geva (opra la Porta Romana, edè la ſeguente , ‘

DD.. NN. GAlVS DIOCLETIANVS Avg. _Eg,
‘ ‘ MVRIS CVLARGNENSlBVSſi

CVM INIERIORlBVS AEDIHCIIS
PROVIDENTIA SVA INsTſſvTLs

ATQVE PERFECTIS
PORTAM 1.0va VOCARI

_IVSSERVNT :

' Oltre ._di ſſtuxtq questoſiche ſì & stlmato convenìeq,
." dover confidexàre in riguardo all’ acque , delle
quali txgcta il nostſiro Autore , [e taluno defideraſ—
{« maggiori , e particolari notizie fu di tale argo.-
mento, come pure delle nuove acque in questì
ultimi tempi ſcoperpc , non gli rîucreſſica ricorrerp
al ſuddectq Cam,,che fcoverà onde appagare il de:-
ſiderìo , e la ;urîoſità . Come Sure qqſiantq allſi’ an-
tica acqtm Giulia fi compìager vedere guanzo hg
ſcritco “il Piraneſi della ‘medcſimg nel Trattato ,
che ha fatto (opra il di lei Castello , înſerîto nel
Tomo de? Eastì Couſolgri , ove} trovérà non (010
con che ſoddistàrſi , ma avrà campo ancora di am-
mirare le fàticoſe ricerche làttſe da quel valent’uo-
ma per ritrovaxc il di lei giulio libr‘amento , oſia
livello . ſi'
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vere; e perchè non iòtco edilizi, ma ſotco firade
pubbliche _ſolevano allora farli , come il mede-
fimoszivio acqgnna nel fine del ;. chem dame
primoper publicſ”; duéîcqſſfl'cſiha molto del pro-
babile , che per coſical chlaviſica dal Foro al Te-
vere Ia lirada _allor dgcca Now nel tempo del
medeſimo Tarquinio ſì apriſſe ; col qual nome
poi ancorchè anuchiflìma ,— fu tempre chiamata-
Se Ha il Palatino , e il Celio fece quel Re chia-
vica alcuna , qugsta non è veriſimile , cheſicon.
corrclſe a quella del _Foro coll’ alcce , ſieſſendo la __ \\
ius. via meno dlſiprta , e più breve _al Tevere , i

‘ per la valle del Cgrco, _ ' ſiſſ [
,‘ ' La Maffima , Cioè a dire quella, che dal Foro Cloaca ? ;
\; al Tevere; porcaval’acquc ſſdell’ altre, cſſcre lta, Maffim ' , Ì.

\ ca opera di Tarquinio Superbo ſi narra da Livio '
; nel primo: Foros in Circo faſici *nios, (‘Mamm-
que maximum recepmculum omnium purgazzzm-

;: _tarum ?eris fab ter‘mm agendam , quibuſ ‘duabus
L operibur {vix now Imc magnificentìà quicquam
i adchuarc fami: . Per qugl parte dunque dire-
— mo, che " _aveſſe Prilèo indirizzate ? eppuru
E ſì sì , che gli [laghi del Velabro, e del _Foro
furono iègcacl da lui , e la via detta Now pri-
ma , ch’ egli moriſſc , era fatta . La ferie di
quanto vgriſimilmente (èguì {: facile , fecondo il

ſi creder mio , a lcorgerſizy Accreſciuti a Roma.
; i monti Viminale , Eſquilipo , e parte del Qd-

         
' ' ' ' - - ('Ho ’
rmale, le nom_tutſſto , nuov1rarmd1 _chxavxchU CZ: ::

furono _d1 mestxſienſifra monte ,_e monte a Roma Tmſiuſi

Y’lngrandlta; Qnd? è ‘argome‘ntabgle , che 0 Super- m'a Su.
'ho, 0 p_rima di lui Tullio _l_e agcrcſceſſe . Diom- pcròo !.

; ‘gi nel 4. le narra fatte da Superbo: Canatus efi , '
LT …a: opera ab .AI-va imperfeèîa relicfla compleren-
d tm- , ucmpe ctoacarum dubita ab eo capti ad Ty-
berim @*c. E perchè quella fatta da Priſco tra il

- Vuuuz Foro,
i ,<

!
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1412 LE CHIAVICHE.
Foro , e il fiume non era più forſe abile a rice—i \
vere tanteacque nuove, Superbo di maggior ca-

CMWÌ. pacità , e magnificeqza_d9vette rlfarla . Oltre)
{. ì, ‘ ca Maſ- Livio narra ancor Dionigi} la Maffima eſſere sta- ,]

53 . [(ma, ta opera di Superbo, lcenglo della plebe nel |
i ,, . Circo , enelle Chlavxchc fatxcante: Merchant }

ſſ ſſ fl ‘ aliqui ſpecus , aliiſubtermneas foweas , e’? Claa- '
} cam majorem ſordium Cimiteri: recepmmlum deſi
l Wflanres arms imus invento; @"c. , ove forl'e in-

" tende le volte prima fatte da Priſco .
Cèìawi- Altre Chiaviclle furono dipoj fatte .dgſiMarco
cà: di Catone , e Valerlo Flaccp Genlon . Lupo. nel 9.
Cſiſſſſ 071€ ’ della 4. Opera demdefaczenda expequma m ecm;
: di F]a(_ rcm decreta , lam;flernenda; lapide , detergen-
co , {{aſque qua opus eflet clocſſas : In Aventino , @!

m aliis partibus , qua non dum erano , Cenſores ,
faciemla: locaverunt . Sull’Aventino per il na—-
rural declivio del monte non fu biſogno di chia:
vichè , e molto meno nel ballo angullo fra…,
l’Aventino , ed il fiume: onde: quelle , chU
fatte nell’Aventino dice Livio , Facilmente €uro?
no nel fondo tra il monte , e il Circo . Frala
bocca della Cloaca Maffima , e i pllaflri del pon-
te Sublicio due altre bocche antiche fi vegge-
no ; per una delle quali oggi la Marrana , dopo
ièorlà la valle di Cerchi , lòttermndoſî entra,:
in Tevere . Erano quelle forlì: le fatte da Cato-

__ ne , e da Flacco nell’Aventino .
45,377”; Finalmenthgrippa fotto Augusto non purgò

c;” d’A- ſolo le vecchi? , perquuali icrive nel 40. Dio-
gfiſiſia . ne , aver’Agrlppa naylgatq al Tevere , ma fc’ ]

anche delle nuove , di maniera che Roma lì PO‘. @
tè dlr cnſile, @ navigabile lbtterra. Dione al, :
citato u0g0 , e più ampiamente Plinio nel 15.
del llbI‘O. 36. Prarerea Cloaca; operum omnium.»
dic‘Z/s maximz-em ]ìſſffo/ſis momibm , atque ( ug

, . paula

       
  



 

     

   

 

. LIB. viu. c AP 0 v.- … ;
Paulo ante retulz'mus )Drbcpenſili , ſubtcì'qu 724-
ſifuégata :: M. .Jgràvpa in Wdilitate[me per me::-
ſitus co'rriwti ſe tem amnes , mrſuque chipìti =
torrentium »] 0" rapere , atque auferre omnia
toafii . Una delle quali Chiavìche da Agrippa
fatte è robabilmènte quell’ antica, che nel
Campo arzo da lui ornato di fabbriche porta
in Tevere preſlo a Ripetta l’ acqua di Trevi ,
condotta da lun in Romane vi fa voltare un mo-
lino . Fu forſe anche d’Agrippa quell’antica

‘ chiavicone , che coll’ occaſione di un’ altro mo-
derno cominciato da Gregorio XV. e da Urbano
VlIL proièguito dal Tevere al Corſo , ed indi

’ al Qlirinale , ed al Pincio con evidente com-
‘; modo delle cantine diſeccate , le quali prima io-

\ levano patir d’acqua, fu incontrato al fianco del-
ì la Rotonda . Quello dalla Via de’ Chiavari pic-
\ gando verſo la Chieſa di S. Ignazio al Qſſlìrinalc

3 cammina ; ed in effo più altre chiaviche dall’una
parce , e dall’ altra entrano pur’ antiche , ed al'—
cune portano acqua , Vficcome una in ſpCCÌU
"con un capo aſſai groſſo nel cavare il fondamenv—

.; to della facciata di Sant’ Ignazio fu [coperta:
' dacchè e dell’ antico Fiume Pecronia, c di canc”
" altre acque naſcenti allora in Roma , che og-

; ‘gi non li veggono più , Ogni maraviglia fi potè
Î torre - Un’ altro ſe ne ièuoprì pochi anni fono
' fral’Olmo , c Paſquino , e fu cominciato a ri-
hetcarc —, ma non fu proſcguito . Così fi ſcorge,

, che non ſolamente Roma fra celle , ecollu,
\ ma ancora il piano del Campo Marzo fu da_-
Agrippa fatto penſile lòpra volte .

In tempi meno antichi averGregorio IX. Pon-
tefice ripulite le vecchie , ed ancor fatte dellu
'nroe ſènive il Platino. , ch’ cſſere déqno parte
delle moderne , e perciò di ſito aſſai nieno baſſe
dell’antiche. V u u u ; Si

  
  
  

   
  

  

 

   

  
  

            

  

 

Chiavi-
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Grczorìo
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… 1414. LE CHIAVICHE. ‘
Emmi! Si ammirano corali chiaviche da Plinio nel
dello _luogo additato, ſegu‘endo egli di ſcrivere: Infu-

Cſibz‘awi— "per mole imbriu'm‘ſi comitati mda , ac latem qua-
ſbt RW tiunt ( p‘àrlì dell’alcîqùe’ ,; che' vi ſcorrono; ) ali-
wzmce quando Tib‘ei'is retro“ fuji recipitmt flmîîu's , pu-

gnantq'ue difu‘erjì aquarum‘ im 'e‘ms , @" ,talllerſi,
obnixa firmitasrejzflitſi ; Tm 'untuì‘ m‘alc: inter-
im tanta" nan" ſuccumbeniibus c’aſiveis' ope'ris :“ pul-
ſam ruina? [panta precipita ; aut impaèîce’ incen-
dii! , q'uatimr‘ſolum terr'em'otibus , duiant' tamen
d Tarquinio ‘Priſca anni: DC'CC. prope‘ ìnexpugna-
bile: (Tc.- Eſàg'geraz‘ioni non t'mn'ori ne fa Dioni-
gi nel ;; Mibiſa‘ne tria magnific‘entì t.ma mdm-
tm' , ex quibus ma'xime, apparel} amp ;_tu'do‘ Rama.
m' Imperii , .Aqmeduèîm ,, Vie ſìram; (a- .be
Cloaca; rcpu'tami non ſolum utilizare”: operum ,
Verum etiam impcnſarum magnitudine»: , quam
'ucl hinc licet ‘conjicere , 11qu- , u: afflrmat C.
aquilìus , negleéîas' zdz'q'uando Cloaca: ,. (7—1 non.,
tranſmitteutgs dq'uas ; Cenſaresſſ mille talenti; prer-
gandas loca'verint , cioè a dike‘ 660; mild ièudì
-d’ oro, ſomma da far’ inafcare ogni ciglio., _Scra-
bone eguali maraviglie ne ièriv'e nel ;. afferman-
‘dole cantd ampie“, che' dura conc…ſſszatce lapide
perwìas‘ carri: flramentomm jémitas reliq'u'crtmt ,
da' cui non‘ diiìor—ia' Plinio nel ſop'racitatò luogo"
ſoggiuxigendo‘ :* Amplitudinem mw”: éam' feciſſe
? Tarquinio Priièo‘ )" pioditur , ut *vcljèm' fami
ong‘e mxùfldm’ tianjmitreret .- Dalle' quali Volte
andoràî duranti lbno' iòstenute‘ non {'010' ſh‘ade‘ , e
piazze ,- ma per lo più fabbriche d’altezza bene
ſp‘eſſo ſmiſurata con intera,- e‘ ſicura stabilità:
ondeſſl' encomio ,ſi chſie Caſſio‘dòro’ in perſona del

Re Teodorico’ ne fa nſſell’ e‘pistola 3.0.- del lib. ;.

non è iperbolico: Qua tantum ‘viſentibus confe-
run:fluporem , m aliamm ("Mmmm poffint mj-

- - ram ; 



       

 

   

 

, , ,LIB; VIII; 'C A P 0 V. ,141'5'
child ſu'p'eiqre ,- ,.quedî illié flzwios' quali monti-

6‘“ ‘d-ÌÎ‘Z‘UÎ-Î FIWH? Pſi” inſigéntid fldſigî'îa décurfére;
Î/idear flr'uffls javibmſſ per' ajuas rapida: cum” mi-
'ìzim‘a ſoflict'mmrie navigari , ne‘ pnècipimio to'r—
ſſîentîjfiafim ffloffliz‘é ”@ufragidſdflmere .* Hin‘c Ros
ma[ingularìx quam cn te fiì‘ pot‘cſì (' lligi Magni-
tudo . Q‘}? enim ZWB a’u'dm‘t mi: fa minibus coh—
iendére' ,» quahda' fue: , inizi. tua pojfu‘nt' fiffllîtudì—
nem reperire ? Magdiflcenzà, a cui :! nor'i ‘eſſe-
re viſibil'e fa gr'an pregiudizio: ‘ed in‘ve‘i'o , ſe ſì
ammira in Venezia la bella Varietà delle flrade
fra [’ acque“ ,- stupdr non m‘ikidrc' coricepîirebbofid
di Roma gh a'n‘imi in" vedere le‘ gfàn volte , ſullc
qu'ali ſoll'e‘v‘àta‘. ima sì Valla“ Città è’ erge in aere
ſovra fiumi ,— e“ li può dire , che _anticamente‘ ſò-
Vra' ,abiffi 'dia'cqùe ſi cfgeſſé .- On‘de il Va‘ticih‘io‘
dell’Apocaliſſe deſcrivente Rom: Etnica adora"-
trice‘ d’ ogn‘i tàiſà‘ Deità; ," e ifiſarigujhata d’ innu-
m‘eribili migliaia“ di Martiri , fiùtofikde di me‘,-
i‘etrice‘ : Meretricis m'agn'x', q‘uzeſedetſuper aqu
multa: , (re“, con tuttò che nel, ſenſo‘ milkico l’uc-
q'ùe‘ fo'lîeijd "i popoli, 9." quali cdman'da‘va : uf-
ſſ’u‘aé populi finn, (T gentes, (9- liug'uſie ; nulla»—
imend lettefalmente ducati,, e pianamen‘te, lc
fame atque , clie“ àv€và ella‘ fotto], ci \appfeſenſſ-
fa' ; Vajicinioſi liellé iriva‘ſio'ni , che‘ Roma' patì
p‘o‘i da’ Barbari, pur troppo avVei-a'co; dalle;
Ajuàli ogni antica" gratideiza R_oxrlan'a ebbe fine .

IL FI‘N'E.

V u n u 4 TAVOLA
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*TAVOLA}
DEGLI AUTORI?

Citati nell’ Opera .
Cfoné \
Adriano Turnébo

S. Agostino
Aleſſandro d’Aleſſandro
Aleſſandro Donati
Aleſſandro Petronio
Alfonſo Ciacconio

S. Ambrogio
Ambrogio Landucci
Ammiano Marcellino
Analìaſio Bibliotecario
Andrea Fulvio
'Andrea Palladio
Antonio Agostînì
Antonio Boſio
Antoniò Cic‘Cax‘eHî
Anton Fr'anceiìo OIiVìerî
Apollodoro
Appiano

Apuleio
Arilìide

Aristofanc
Arnobio

' Artemidoro 



TAVOLA DEGL’A UTORI . \ 1417
Albania Pediano
Atti d’Aleſſandro 111.
Atti de’ Santi

Abondìo , & Abondanzio
Agneſa
Bibiana
Ciriaco , c Compagni
Claudio , e Compagni
Clemente
Creſèenzia
Euplio
Euſebio , e Compagni
Giulio
Gordiano
Lorenzo , eCompagnì
Marciano , e Compagni
Martina.
Nemcſìo
Pietro
Pigmenîo
Ponzìano
Pudenzìana,‘ ePraſſede
Restituto
Sebastìano
Severo
Silvestro
Siſinio , e Saturnino
Silio , e Compagni
Sofia
Stefano
Suſanna

Auſonìo  



  …s‘ CÎT'ATÌ NELL‘OPERAÎ 5-
Autore .— ſſAntico Veio _ .‘
Autor del lib". Dc Viris‘ Illuflrîbm'} ‘   

    

   

   

                

   

Arnaba Brìſſonio {
Bartolomeoſi Marliana ‘

Beda _ , ſſ
Benedetto Candnîco‘ di S. Pietro‘
Biondo Flavio
Borriehio‘
Bottari

ſi Alendarîo de'MaffeÌ
‘- Calfumio Flacco“

Capitolino”
carlo Sigom'oſi
Caſſioſidom‘
Castellì
Cat'uÌlo"

\ Cìuſeo‘
«‘ ; Celio Rodìgîno

' Celſo Cittadino"
*" " Cenſòripd

Cefifé Baronid
Cicerone
Claudiand ,
Clemente Aleſſa‘ndrîno
Columella.
Concilio Aurelianenſe Iſ.:
Concilio Romano 1]. ſi
Corippo Africano
Cornelio Nepote , . . ;
Cornuto Commentator' di Pergo :

or-



TAVOLA DEGL'AUTORI.1413
Corpo Civile
Costîtuzione Manian)” Trimitifvu

di Giovanni Terzoſſ
Collituzione' Quinto Lateimmfi-g‘

di Paſquale Secondo

1) Arete Frigîo
Diario Manoſſfèrittò

Diodoro Siculo .

Dione CaIÌìò
Dione Criſhstomo
Dieniſio Lìcarnaſſeo
Dioniſìo Lambino
Ditte Cretenſe

Drepanio Floro

Lîo Donato
S. Epifani?

Erodiano
Erodoto
E'umenîo‘

Euſebio
Eutropio

Esto
Filippo Cluverio

Ficoroni,
Filone Ebreo
Fioravante Martinelli
Firmico

Fortunato
Fozio  



   142° CIDA'Ì’I NELL’OPBRA' ?
Fozio
Franceſco Angeloni
Franceſèo Otomano
Franceſo Maria Torrigîo
Franceſco Petrarca
Pranceſco Polleto
Frontino
Fnlvio Orſino

    
  

       

  

   

  

   

  

  

    

Anges de Gazzé
ſſ 1 ' Gellio
- ‘; Giorgìd Fabrizio
ſi ‘ < * Giovanni Brodeo
ſi \ Gio. jacopo Coiſſardo‘

- ſi ‘ Gio: Marcanova Mſ.
" 3‘ Giovanni Roſino

Giovanni Sambuco‘
Giovanni Sa'varone
Giovanni Temporarìd
Gio: Battista Platina

S. Girolamo
Girolamo Ferrucci
Girolamo Mercurìa‘l‘e
Giulio Ceſare Bulengero
Giulio Obſequente
Giuſep‘p‘e Ebreo
Giuſeppc Scaligero-
Giustino

S. Gìustino Martire"
Gìusto Lipſio
Giusto Riquio *_

Gìcſiſi .'



TAVOLADEGL’AUTORI . '142, \
Giovenale

& Gregorio
Grevio
Guaſco
Guazzefi
Guglielmo Chou]

‘ Guglielmo Filandro
Guido Panzirolo

_ Enrico Canîſio
Historia Tripartìta

Acopo Alberìcì
} Jacopo Grimaldi
ano Grutero

Igino
S. Iſidoro

K Euchcnio Robero

Amprîdîo
Lattanzio Firmiano

Levino Torrenzìo
Lillo Giraldi
Livio
Lodovico Demonzîoſi)
Lodovico Vives '

‘ Lomiſdal
Tſiorenzo Surio
(. …'ca Peto
=': 33.110  
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Lucio Floro
Lucrezio

Luigi Lipppmanno
Luitprandò

Luttaziq Placidia

Acrobîo

Maffei March,
Marziale '

Martino Polono
Martirologio Romano
Mauro
Medaglie diverſe
Meſſala Corvino

Mercati

Azarîo

Nicolò Gruchio

Nonio Marcello

Notizia-dell’uno,e l‘altro Imperia.

0 Lîmpîodoro
Oli‘va Antoneo, _Mſ.

Omero

Onofrio Panvimo

Orazio
Overbeche

Ovidio

Aolo Diacono

Paolo Giovio

Paolo Leopardi
Pao-



TAVOLA DEGL’AUTORI , ..:-123
Paolo Manuzio
Paolo Merula
Paolo Orofio
Papirio Mafl'onio
_Pauſania
Pedone Albinovano
Petronio Arbitro
Piranefi
Pietro Appiano
Pirro Ligorio
Platon;
Plauxo -
Plinip l'? g_mo’, : _l’ _altrq
Pſhmmo '
Poggio
Polibio
Pompeo Ugonîq
Pomponio Leto
Pratillo
Porfirio
Priſcìano
Procopio
Properzio

S. Proſpero Aquitanîgg
Prudenzio '
Publio Vittore.

QVintîliano

Affael Volaterrano
Revill—aî

Riſi  



  

  

  

             

  

           

  

1424- ClTATI N'ELL’OPERA .
Riquio -
Rolli
Rufo
Ruffino

Alustìo *
Scoliaste di Svetonio {

Sebastiano Erizzo ì

Sebastiano Serlio

Seneca Recorc
Servio

Sesto Aureìio Vittore
Severolì
Sidonìo Apollinare
Sigiſmondo Selenio;
Silio Italico
Simmaco
Solino
Sparziano
Stazio
Strabone

Svetonio
Svida

Acito
Tertulliano

Testamento Nuovo

"l‘estamento Vecchio

Tibullo

Tolomeo
Tommaſo Dempstero

 



TAVOLA DEGL’AUTORl .
Trcbcllio Pollione

Tucidide

Alcrîo Maflìmo
Varrone

Veg ſſzìQ
Vetruvio

Velleio Patercolo
VgnutiRidoifinq
Vergilio '
Vignoli
Vincenzo Cartarì

Ulìiſe Aldovrandi

Uſiſſlpiano ſſ

Volfango Lazìb
Vopìſco ſi
Vulcazio Gallicano
Winchclman .

Xxx:
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INDICE
DELLE COSE ANTICHE ,

Delle quali E fa menzione
nelle XIV. Regioni .

 

A
D Capita Bubulſiz Pag. 1054

_, .Ad Carnera . 370
.Ad Gallina; Alba: ; z ;
«ld Mammeam ' 1 071
e/ZÎdE! afſſmlapii 1 291

Anti ua Jpollinis 352,
.Apolîzm's Me fici 1 182,1 249
Jpallìnis, ubi lychm' pendcbant,

Bellum 871
’em-c Daze Subſaxanx 1102
Camwnamm 193
(‘a/lorism circa Flaminia 877
Careri: 1053. 1154
Concordiam alm: 834
Dm Viriplacze 1090
.Diame 8 77
Diamm Vico Patrizia 4 38
Diamo, c'a— Io-vis 841
Dii Fidei Sponſoris 828
Dijovis 1092
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DELLE COSE ANTICHE. 1427-
Dim Parri! Pag. 1 182
Di‘w' Fidi? 485
Muzzi 1294
fidei :'n Capitalia 827
Flame - 1153. 1214
Forums ’ 737
Formme Equefiris 886
Fortu—ſzce , @- Herculis 841
Fortune Mnlicbrix 216
Forum? Oéſſì'q sentis 838
Fortuna? P-miqenicſie 838
Fart/mſie ‘Prſſz'fuatze 83:
Fortunſic Virili: ;066
_Furtmzze Viſcojſie 838
Furinaſium mm luca : 28 ;
Herculix I 249
Hcrculi magno @“c, 873

ſiHercr-ſihs Muſarum " “874
Hermlis Vièì‘aris in Foro Boario 7; s

\ Honoris ad portam Collina”? 468
H(mmz's , @" Virtutis 191
“j'am' (;uriatii - 389
fiorai; 1293
Jovi; (‘uflodis ‘ 836
]ow's, @" Herculis 837
30721": Feretriì 341
]0'01'5 in Capitalia 831

‘ Jovi; Sponſaris ſſ \ 839
]o'w's Staſſtorz's ſi 1044. 1092
Jom“: Tonantis 774
la‘vis Viéîoris 1090
Ifidis , (?* Sgrapìdis . ' 849
Ùunoni; ‘ 857
Vanoni: Mumm ] 179
filmonis Moneta; ſſ 832
*jzmom's Regina . - 877

X x : xz Juno-  
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'jmmnz's Sororiaz Pag. 390
?unonis Sajpitx 1180
7142147714: ad aquam Virginaam mos
Larìum Permxrz'num 97z
Liberi , Lib..mq:ze 1 1 52
Libertatis in Aventino : ; 39
Martis I 84-
Martis Biſulmrz's 840
Martis in Campo Martia 956
Martis in Circo Flaminia 877
Martis Dharis « ' 706
Matris Deum ] 08 8
Matura: 737
Matura: gum :ereis columnz': , @“ atrio
pr. 1243

Menti: 83 8
Mercurii 189
Neptuni . 876
Opi: Capitolina _ 84m

Opi: , e")" Cererts 617
Opis , «‘Z’—' Saturni 617
Orti - _ _ 1 094,
Tiemtis in Foro Olztorza 1 1 78
'Pompeii I 1 54,
Tormmni ad Pantene «Emilium
pag. . I I 6z

Trojèrpmx 1152
Tudicitiî Patrizia, 1154
Wien": 415
Rbamnuflm 1091
Rubigiais 466
Sil‘vamſi 1 24 :
Solis I 1 44
Spec“ ad Tiberi»: 1 249
,5‘ ei in Foro clitorio. 1 1 S 1' cmpeſiflaciſſg 192
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cho‘vis Pag. 78;
Veneri: (‘al-vee 839
Veneri; Capitolina 839
Veneri: Cloacime 685"
Veneri: Eria‘nmſi , 463. 466
Veneri: opus Fubiz“ Curgiris 1 1 55
Veneri: Viélricis 882,

Veline 1085
Viſſîlorize 629. 1053. 1089
Vzéîorize in «(mentine 1239
Vulcani in Cina Flaminia 876

Wdîmla Capraria 562
Concordia 599
Dex Tutilinq : 244.
Diam in Caliolo 264
Fidii 1245
Fortume Dubino 124;
Herculis 2c7. 216
Ifidis , @“ Serdpîdî: 29;
Ìunonis :- .“ 117:
Inventa 819
Juventud: in Circa 1148
Minerfvze Capita: 249
Muſarum 392
Rediculi 206
Sangi 487
Solis in Circa . 1144
Termini . 819
Vidorize Vſiirgims ' 63 !

Jmilianſiz SSS
c…ffl'quimelium 393. 618
.Emrium . “ ſi 653
Jgger Tarqmmz Superb; 410
Agar Veranm 45 \
«(jus Locmius 626

' «Albiorm 1235
XXXII; Jima  



  

   

  

     

  
  

    

 

  

   

 

  
  

   

   

 

  

   

 

  
  

   

  

         

 

   

  

1430 INDlCE LA‘TINOſi

   

Almo lſlufvz'us Pag. 199
.Ambularfo Cm/ſz'pedix 19;
.Ampbitheatmm Cafiren/c‘ 40

ſi] Flavi 284{ Tauri Statili 969, = Trajaſzi 970' ,, “fw .Angipurtm 35-58= (, .Antrum Cyclopſ; 266, ' - Apollo leL/pſiox 1 1 61ſſ .zip-llo szdaliarius 368
Aqua Mercuru' . ’ 1 89" '< alm uflae Larentizc 1 182*! Carmenm 728

Confl ]ubterr'anecz 1146
Evandri 1 2 3 o
I'ebris 10914 101215 Elicìs 1 2 37

‘ J0271"; Inventoris 1 161
jovi; 'Pi/ìori: ſſ 83;
Jo‘vis Viminei 457

, juno'nii lugo? 617
, LaWrme ‘ 1207. l 2 3 ;ll Mala; Fortune 43;{ Marti! 965. 1288, " Maxima 12 37

Orbomc 346
Palatina 1097

Mm Opzs , @- Cereris 617
.Ara: XII. lano dedicata 1277
eror Sanòîa 27;
.xlſ-cm Africani 761

Gonfiantini 392. 1111.“ 1183 -'Dim“ dm;; 988 *
Dſ-vi Marſ:" 99;
Domgtmm ‘ 54;
Drujzan‘us ‘ 195

Fabia-



DELLE COSE ANTÌCHE. '[4311 .

Fabiana: Pag.— zn. 597
Gallicni \ 44.7“

Gordiani 544

Gratiani 984;

Neroni: 78;
NOW; _ » . 544.
OHa-vii Petris dugufii . 1058
Severi 64.3
Server:" , 473“ M. Antonini in‘ Foro

Boario" 729
Tbeadofii ‘ 984
Tiberii Cceſarîs' 66h— 886
Tiri, __ 362
Tra/ſixni . 716

Valentinianî 984.
Veri , c'?" M. .A. .A. 544

drea Callidii 524
Capitalimz . \ 82;
Mercurii cum «(m’ 189
Tiſcimc publica ": 187
Radicaria i I99

ſſ Septimiana 1277
Argilemm 1172
eramentdrium. 259
.Arm'iluflri caput 1233

— drmiiuflmm 1230
.Aſylum 773
Athenaeum 79":

«Atrium Caci 846
Libertatis ‘ 703
Libertatis in Aventino 1 2-39
MÎÎIC’T‘UN 704
Tnmpcii _ 390
îP‘uhlicum in Capitalia" 795

. Veflce 639
Maguratorium ‘ 107î &

x :: xſi :: 4 Bali?  



   
  

    

   
    
  

   
  

  

     

  
  

  

  

  

:… INDICELATINO.Lſ
B

Balineum dbaſtantiani Pag. 208
Jmpelidis

  

. 12"7dntſſ'ochî'ani 209
Dapb-vidìs 39;
Mamertim' 209' Przſcilliand ] 277
Stepbani ; 3 s'Torq-zati 210\;
'Vctîii Botam‘ 209,,

Balìueze Palatina 1075\
Balnea Pauli 48 2Balnearia Cn. Damitii 1104Bajilim .Alexdn irina ; s 1

Caiz' , @ Lum" 418
Gonfiantini 34;
Iulia 640Macidii , alles Matidii 1006Marcfani 1007
0 mm" 599
Pauli ſ/Z-ſſ'milîi 326Pauli cum Phrygizs columme 69:Pompeu 89 \
Toma 603
Samp.» onia 62 ;
Szcim'ſſi 44;
Traian; 7 [4

Bafllita .ſlrgeîztariſſe 708
Bibliotheca .)! ſiguſli : 03 2

Capitolina _ 788
Dumas Tibermme 1060
Oilſizwize 876
Templi D. Trajani *

 

_ _ 712)wlpia in Tbcrmstzocletianìs 709
Bulls   

  



DELLE coss ANTICHE. …;
Bulla Gallica Pag. 21 -
Buflum 966
Bu/Zum Bafilii :: 3
Buxem nò. 964-

C.Aci ſpelunm nu
Campus Agrippa 5-49

BTl-lttiunus 1287.
Cadetanm . 1 28 ;
Celimontana: 261

EfiIuilinga' 4; \

Lanarſſrm: 1199

Marziali: 260
Martis 918

Minor 975

Sceleratus 520
Trigeminorum I 182
Vaticana: 1298

Viminalis ſub aggera 457
Canalis in Foro 668
Capitalia»: 783. 79;
Capitolìum Vetus 499
Caput Jffrim 247

Gargani: 128;
L_ſivnco 394
Subaru: 281

Via ’No-vee 1191

Vici “Publiciì 1161

Vici Sulpici — 12,17
Carrer Claua'iz‘ Xwif 859

C.l/irarum alia: CL}?- Virar. 768_

Imminms Foro :: Tullo Hoflioh
(T:. 2. fficſſſiſi.  



    
   

   
  
  

  

  
   

   

"1434 ]NDICE LATlNO
Carina _ Pag. 282
Caſa Romuli 83 1 .» 1047
‘Caflm Gentium: 562

Leificariorum i 267
Miſenatium 3 x ()
Tercgrina 252

' La Pretoria 4; 8
Cella Palatina Jtrienſis’ ] 076

- Cerolien/îs 28;
Ciconia Nim , 1029
firms Alexandri 927“

Antonini Caracalla 20;
Jureliani _ 41 ;
Domizia: in prati: 13 1 z
Flaminia; 864
Flora? 50;
Intima: ] 1 50
Maximus _ ‘ 102;
Trapè portam Collmam 513

ſſ ‘ Vaticana: : ſſ I 300
ſiCli-vm Capitolina: 6S 6.— 746

' (inna! _ I 3 26
Cummeris‘ 458
TublÎCÎi Ì 2 I ;
Publica: 504
Tullia: 405
Scauri ‘ 2 5 0‘
Via Same 3 5 ;
Orbi… 43 ;
7”fi ſi . 387{10464 Mamma 668

(‘aſiîmatio Ja-‘vu . 3074
(‘o/zones Vigilum' 27;
Colli: La'fiaris 484.

. *» Mu'ua'lis’ A 48 ;
î {Coloflh's altuspach CN; 347

Colo]?

   

  
       

   

     
     

         

       

     
      
  

        

     
      

      

   



DELLE COSE ANTICHE-‘g 14,355

Coloſſus «Apollinis Tuſcanici Pagaoîh ”
Columm Antoniana ; 1000

Bellini \ , 871
C. Duilii 670
Cum'jalari borolage‘a 67I
Dim" mlii . . 67:
In Roflris pofim D. Claudm _ 671
Laflaria 1 177
Milliaria 6; ;
Momix 606
Traiani 709

Cclſim‘me Meem'ze dm 670‘
Columme Vipſame 1000
Colm Tanaquilis 488
Comitium ſi ‘ 592

Campitum Fabricii 184-
Cariariz‘ 1268
Corniſczc' 128;
Corn :s Romali I 048
Cum labris ‘ 76:

Curia Calabra“ 829
Hoflilicz 250. ;‘87
Julia 539
'No-va' , 124
Oc‘ſiia‘vîcc ſſ 856
Tompeiì 881
Saliorum -- ‘ Iosz
I/‘cms , IOS]:

Crypta Balbi 971
([a-pm NepotianaD - . 438

‘ Ecem Gemelli ' : 210
Decem Taberna ſi .ſſ ſſ 492.

})clubrum‘ .Apolliuis m Portata déla-
‘Dizé ' . ' 857

Cm  



     

  

 

   

   
  

   

  

   

 

  

  

    
   

  

   

1435

 

INDICE LATINO
Cn. Domitii Pag5878
Ìo-vis Staten": 878
Lamm 724
Miner'vce 818. I 095Cqſpim ]unoni: - 1 089

Denunciatores 2 28
Dianium . 393.
Diz‘ Mixi ' 319Diribitorium S S ?-Doliola 669
Doliolum ns;
Domus aliorum 426

Alexandri 'Pii Imp. 927
.Ambrofii 879
uffici Martìi Regis 345. 1 lo;
Aquile , @*- Priſcz'llts 1 2 19

Mq:;ilii szrf'ſcon ulti 459
ſi/lttlcz 5 z ,.
.dmg/Nana 105 ;
«(urea Neroni; 286
Balbini Imperatori: 376
(‘a/àris Didatoris 247
Cati , @" Gabim'i 50;
Cſilſſvì Oratori: 844
Cbilonis 120;
Q Ciceronìs ] IOl
Ciriaco: 2 5 2
Cl. Centimali 279.
Clodii ] jo;
Cn. Oòîa-‘vii 1010
Corneliorum 498
Cormficii ſſ 120;
Dionyfii ‘ 1 104
Hmsii ‘Poetſic I 24;

* ' * Eufemicmi _ I 232
Faberii Scribd \ 1 247

  

   

Fulvia?

]
;
4

i
}

   

   
   

  

     

 

      
    

  

     

  



DELLE COSE ’ ANTICHE . 1437”
Fulwii Plum" - Pag.1099
Gdllſie . #55 6
Galli I 247
Graccborum 1099
In qua docuit_ Lenem 376
JWUÌ Senatori: 271
Lampadji '?)rbt's Pr.:fèéì‘i 492;
Lateram 261. 1 205

L. Cmffi Oratori: 1009
.L. Horten/ii Oratori: 110 [
Licimi Imperatori: 420
L. Licinii Sum 12…
L. Sergii Catilina 1058
L. Tarquinìi Regis 628
M. a/Erm'lii Smau" 1010
Mamura . 272.
M. J-ſſztonii 110;
M. Manilii 376
M. M.mlìi Capitolini 83;
Marcella 1247
Mariì 844
Marziali; ;; ;
Marci Cmſ]? 469
March" 450
Maxìmi 45 2. 1 246
Merulana 304.
'Na-vii ‘chm . 317
‘No‘vii Mzcroſpm' 5 36
Ofvidii Naſonis 84;
‘Pauli 332. 45;
Tarthorum Laterani 2.64
Tedonix 31 \
!l’erfii 453
Philippì 27;
Tbyllidtk : 2 ; ';
‘Plinii ]unioris ;: !. 43 ;

Plim :":"  



3438 INDICE LATINO
' Tlìnii Nepoti: Pag. 241

Tompſien' 375
Trapani:" 45 ;
Tudenfii 456
Tmblicolſie [ub Velia 629
Q. Catuli ' 469. 1098
K. Ciceranis, e?“ ‘Paciliana ſiu 76
Regis Anci 34S
Regi; Sacrifimli 338
SalluſZiì 5 1 :.
Scipioni; 'Na/im 340
Septem Partborum 1204
Ser‘vii Tullii Regis 110;

' 375
24!. , e 28;

1 2 19
272.

Symmſizchi meefli Urbis ] 286
T. ulrmii Milani; 753
Tclricarum 268
Tbejx 83 ;
Tibcrz'amz 1058
Tiri C.;:ſaris - 300Tin Neronix 1104
TM Tatil" 8; 3
Tutti:" HoſZz'lii Regi; 1105
.Veèîz'liana 271
Ven" 264
Vìrgìlii Maranis - 430
Virgìmzm Veſialz'um 3 3 :,
Vitellti Imperatoris 1246
?)mbrici ! 247

Elc- 



DELLE COSE ANTICHE. 143;

E
Lephans Herbzrius . Pag. 84;
E/qiſſarium Cloaca: Maxima 1 164].

Luparium . 287.1249
Equi amet Tiridatis 549
Lqm‘ria 930
Equus meus Domitìani 667
Equus zeneus Trajam' 7l4
Lc]tus C. Cxſaris in eius Fora 701.
Lmſiìpus . 914. 1129

Amm: tarmente 728
Fafſiviſſx Capitoli?“ 827

Ficclix 534
ficus ad Lamm Curtii 667

Nawia _ 60;
Ruminalis 601
Velabrenfis 317;

Fides Candida 84;
Figline 417
Fons Egeria zoo

Lollianu: ' 3206
‘Pici , eb" Fauni 1237

Fornix Stertiniz' cum/z‘gm's @*c, 113 ;
Fornix S_tertiniſſim Foro Boario 739
Fortunu Mammoſcz no;

Publica in Colle 49 !
Reſpicim: _1097

Forum Archimanium ;36
.Argentarium , 703
ſiîſigufli = 70;

' Boa,-  



INDÌCE LA TINO
Baarîum Pag. 729
Ca’ſdriſ , 701
Cupcdim's 370
Nerva.- 72 \
Olimrium : 1 76
Tiſcarium 72.5
Tijcatorium I 274
Tſſſiflarium 1 : 5 z
Romanum 576
Sallu/Zii 512,
Suarium 547
Tauri 7; ?.
Traiani 709
T'anflmfium 377
Vejpſizfidfli 289

Faje Civzlizc , fuel Clelia . 316
Foſſx Lèdrimm ;3
Fuji“ Tanaquilis 488

G .

" .Jjanium : 3 z :
Gemelli decem 2 L o

Gemonue Scala: _ 776
Gemum Populi Romam aurcum 84;
Germalum 1042
(- redu: ſſlurelîi 664
Gradus pulrbri littorù 26, 1049
Cracofla/îs 597

H
Ecaton/ìylan
ne; rules C“bans 



DELLE COSE ANTlCHE. 1,441
Olivarius \ 1 18 I
Triumpbalis 1 1 59

Horolugium Campi Martii - 941
J-Iurrea _ 227

Aniceti : 250
Domitiſizm' «Ing. 1 : 50
GuÌ/M.’ ‘ I 2 5 z
Vargumeſi 1a 50

Harzeorum Galbicmorum Fortune 12 5 I
Hani Agrippa 9 1 ?-

.ſilr izmi , feu Largiani 562- ſſ

.Azm'am' ] 199
Cae/èzris 1 271
Cai1 , @" Ncrom's 1309
Cra/ſìpcdis 1 9 S
Domizia: 13 1 I
Galà» imperatoris : 28 !-
Gene - 1 2 8 [
Lamia; 43 I
Luculli 51 8. 537- 1 0244
Martialiî 1 299
chenatis 429
owìdii ‘ 1 z 27
Tall;zntìanî 416
ÎjgſſliſCaufidici 13 27

tufliagzi ; ; 2.
Torqnati 2 I 0
Torquatùmi 4.1 7

Variani _ 414-

Hormr miraélllf 707

 



INDlCE LATINO

I
Aniculus mom : 277
lam: Septimianus x 277

Iani duo celebri: mercatorum lacus 682
Jam" ]mbh'ci 682,
lnjula ‘Phelcdîi , fen (Tc. :o; I
_mſula Tiberina ' 1 288
Inſulz 180
lntemclium _ 728
Io‘vis Canaria 1074,
Ifis .thenodoria ] 20!
Iſf: Panitia 437
Ifium ! 008
Ifium Metellinum 1 57.-

]uppìter Pompejanus 983

L
Jens Curtius.
]uturme

Pafloris
'P/ailzppi Imperatori:
Tromethei
Sal 'ltaris
Sſiſſméîus
Serfvìh'us.
Thermaruſſm Nerfflìx
Torquati
Veſpafiani

Lapis .Mamz lis-
.Lararſium

Latomia: 



DELLE COSE ANTICHE._ , 3443
Lamcrum Agrzppmce 4; ;

Eliogabuli 19;
Laurus l/ipfame 916
Lautulx . Vedi Lutbeol-e .
Lom; Trucidatomm 202.
Laras 365
Luci duo 268. 779
Luci Platanorum 981
Lucas Bellum 828

Camenarum ] 94
Egeria.) zoo
zj'guilinus 405
Fagutalis 4a;
Hilern-e 1 257
114710721": Lucina: 439
Lamm 404. 1105
Laverme 468
Laurentina: 1 2 3 ;
Lucina; ubi erat Terentum 968
Mavortimus 1028
Maphia”: 438
‘Pzetilinus 460
Txtilinm Major 460, 1032
Querquemlanm 40;
Rubiginis : 028
Semelis 1182
Veflſie . 63;

Ludus szlius 344
Gallicus 265
Magnus 307
Matutìnus 265

Lupa zemja 607
Lupanarm _ 1 136
ſiLupanarize m Subaru 246
]_upercal _ I 039
Lurbeom ad Jam Tcmplum 680

Y y y y 2 Matel-  



3444 INDICE LATINQ

M
«(collant Liviana”? 444

_ Magnum ' 268
Malum Punica»; 505
Mamma:: 1 o7 \
M.znfiones Albany zz [ ,
Manficucs S‘aliomm 105;
Mappa aurea 1 245
Martana mcrmmenm 42;
Marſſſ@: ..5 ' 67;
Mſizujoleum Jugufì} 9; ;
Maujole zm Honqriz 1319
Mcleazricum 1029
Metajìulans 360
Meta aurea 271
Milliarium aureum 6€ :
Minerva Cbulcidim 1014

In «(‘l/enti;… ] z ; _;
Medica 418

ſi _ Vetus cum luca 1014
-ſi Minerqzz'um 24,9, 101;

Minurìa Frſzmentarizz ‘ 1027
Minutia Vetus 1027
Mania Colummz 606
Manniarza, 606
Monete 295

' Mom ]am‘culus : 277
' Saar 469

Septimius 444,
l\a‘ticanm 1 298
Vimimh's 454.

Monumentum Comizi: Herculis, ; 34
Mum: M «[E- [linus 1097
MHÙZWTÌHÌZÌ (.eſ-cris ‘ 



DELLE COSE ANTICHE; "144;

N
.A‘b'alia ] 247”
Naumachia dtgufli 940. 1 269
Czefaris ] 268
Damìticmi 1017

. Vetus 420
Naumachia: ’ 1268
New… Amm 'Perenme 5 26

iji , @" Lu‘cii 419
Fc/ìorum Lucariomm ; z ;

“Noſocamium , ubi agrari curabah'mr in
mjula : 29;

“Nympſm Querquctulame 40;
Nympbxum Alexandri 270
"Nymphxum Mam" 303

O .

OBeliſcm Magnus ìn Inſuld Ì296
‘Pedum LXXII. V. Gugliee 1301
‘Pro Gnomon: in C. M. 941

Odtum 2018
Officina Moneta: 833
Officina illum" sò;
01m ad "(acum Curtii 667"
O‘vile 9-53

”’ ' Agus Camanamm zoo
— Suruſanm \ 242

YYyyg “l’ald-  



1446 INDICE LATlNO
Talatium ſiuſſguflale

Licimanum
Palladium '
‘Palm Capreſ:
Pantheon
Tegmatſiz
Tenmpylon Jovi: Arbitratorìs
îknus

‘Pctra ſſelerata
JDetronia ainnìs
Tila Horatìa

Naris , fuel Honoris
Ti hurtimz

îWrux
Tiſa'na public.:
Platano”
Tampa: Circenſes
Tam Caligulſſc
”Porta Carmentalis

Thndana_
Stercorarla

‘ P?NN'PWLUH
Torticus efflmili-z

Jpellim‘s
udkgonautarunz
Bani .E‘-ventu:
Claudii Md rtialz's
Confiantmi
Corintbia Cn. Oéîa‘vîi
Europa:

1055 ‘
420 ‘
638
916 '
898
290

1092
638
291
974

. 670
144-5 495

533
534

1187\

1246
1126

642.1062

727
761

755
1043
1248
1080

994
917
294
548
893
962

.Extm Trìgemimm , @poſi Na-
walia —

*Pabaria
Gallicnì Imp.
Gordianilmp. —
Hcmtonflylon

1148
1247
1021
1020
979

In 



DELLE COTE ANTlCHE. [447
In .A‘Uentìnum ; 249
17; Cliwo Capitolino 746
lntcr lignarias : 248
Li-vſce . _ 292
Margaritarm 709

Metelli 357
Milliariî 516

‘Nafim 78;
Nepſſuni 997
Oflafvizc 856
Thi! ’ppi 89;
Tale 5 5 :
‘Pompeii 979
‘Pompei cum Curia, C'?" Atrio 887
& Cutuli 1099
Quirini 490
V:" and 197

Tram (Zerbi , ubi fuerzmr Wdes Vi-
tru'vii Fundani ] 104

Flamiſſzicz 976
Matia . 1 3 z \
Quiné'lia. .! 3 2 2

Trama pmſcntì/ſìmx 305

‘Przedialum Iulii Pauli :. 13z7
'Pri-vata Hadriani I 20;
‘Pri-vam Traiani I 2 3 S
‘Pultbrum Linus 416;
Tul‘vinar Solis ‘ 490
Tuteal Lìbom‘s 672
‘Pzſſiculì 4311

?Jſieflorum Schola 308
galerquetulanum Sacellum 40;

, Werquetulauus Luca.: 403
)( yq y 4 Q_uim':  



  

1448 ]NDlCELATINO. ‘
Wien} yfdes 416 "

Templum 27; ſſſiſſ
Airinipor-ticw 4ſio ,ſſ

Sacellum 4.87. 524. ſiſſ
Templum 483. : xo; :

R
Egia

. Regìa Numſic
Scr‘lm' Tulliz

Remſiuria
RM; zces ,
Rrx S…cdflmlm
Robur
Roma Quadrgtct
Roflra Papu]; Romani
Rupe: Tarpeja

S
ſilcellum ante domum Pontifici; Ma-

S ximz‘ 346;
Cata: "I 229
Carmdnm 728
Dex Nmùt' 460
]c‘vis Confer‘vatorij 82 9

Larium 345» 1105
Maniac ſiſſſſ : ad i'
Mutînî Titin‘î 1097

Tudicitl‘ze 738Querquetulanm 40;
Quirini 487. s 24
Strenizf‘ - 346

…. - Sum- 



DELLE cosn ANTICHE. 1449
Summzmi 822
Volupix no;. 1162.

Sacrarium Augufli 1054.
Numa: 861:
Saliorum Coliinorum 502
Saliorum ‘Pathinorum 1051
Saturnì mm luca 1182

Sacriporms 37:
Salina: I 160
saxum Carmentte 74.1
Samm Tarpejum : 3 7
Scala ulnnularìce 844

Caci 1049
Gemonizc 776.1236

Schola Capulatorum - 308
Cafflì ] 246
Galli 308
Ottavia _ 858
@axflomm ' 308
Xantba , 662

Secretarium Cini ſi I 1 5 [
Populi Romani 39:
Senatus . 392

Sede; Imperit' Romam 107 (
581149 Patrocliamf ' - 758
Smamlum ad Tortam Capena?» 19;

* .Aurcum 599
Mulierlml 494
Sepa; _ 948

Agrippina 5 5 \
Trig aria 957

Septem Domus Tarthorum - 1 204
Septizonìum \ 30 1. 1 107

Severi 3199
Vetus -1 wi

Sepulcmm «Imc Laurenticc in Via ’N oſſ
*Da 733  



1450 I N D \ C E L A T] N O
.AWHti-zi R'gî: n;;
diugu/Zorum 93?
(allzinomm , e?" Metillor. : 17
(. (‘e/iii 1 2 56
Cinciorum 1 106
(“a zdiorum 561.
C. Pohlzcii 56 I
Domiziorum . 1 o : ;
Dru/z' , Co‘ Brittannict 974
Equi L- Iſ'e-i 1319 -
Hadriſi-mi Imp. ] 3 1 z

1

1

.!

Hmzi , cò— Pauſze Conſ. 974. ſſ
Honor's Imp. 1319 “i
Horatize 190
Horatiorum 190 '
Iulia: CzeſariSfilÌ-f 973 '
Ludieni 1281 ’
M. ._Aſgwppx 974 \
Mame .Aug. 13; 1
M. Aurelii Imp. 1317
Metellorum 217
Numa 1 278
Prijczllm 208
Q Qecilti 217. e 218 -
Scipi .nis Africani 13 18 '
Scrpiomzm 217 ‘,
Sc-rwiliorum 2 1 7
Statiî Cſiycilii Poem 1281
Sulla F-ſſlicis nick?. 97;
T Tatii ] :. 30 .
be-jſul " Medici z 1 3 '
Trib-mamm militum a Volſcis occi.

* ſ0rum > 1 1 St
Serapimn : 0' z ‘
Saffonum 407
Seflcrtium 434

ST 



DELLE cosE ANTÌCHE. x45z
Signa Dearum Satz}: , alias Segeflm Me—

tize , ac Tutilimc in Circa 1 14;
Signa Veneri; Cloacime - 68;
Szſigmtm .ſſtnſeris argenteum 83;

]o'uis 1mper. ‘Przeneflc adve-
flum 83 ;

Tucri impuberis 1161
Vertumni 72;

Simulacm luporum 188
Sororium tigillum 389
Sparteali 2.76
Specu: Egeria zoo
Spelxmm Cari I 1 24
Spes Vetus 416
Spolìarium . 270
Spolz'um Samarmm . _ _ 270
Scabula quamorfaéîzonum 86;
Stadium - 2018
Stagrmm . 359

Agrippa: 914
Ncronis 287

Statioues mnnicîpiorum 689
Statua «(me \ 724.

.dm'i Navii ' 589

.ſlurea Viéî‘orize ' 820
Cibelis ſi 199
D. Iulii in Inſ-zla “1295
Eque/Zris Clelia ; J \
Jovi; Latiaris 484-
Laocoontìs ' 299
Mamnrri plumbm 506
Mzſiutì .Augnrini ‘ 125;

N’? . ' 337
'Prmpz 5 2 :,

Tytbagom , @" Alcibiade} 590
Sicciſſzmz ) 28 ;

Veleſ:  
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Valeriana 1 28;
l/iéìorizc 591

Statua (147859 duodecìchomm Conſm-
mm , . 5 82.

. Dmc marmorea Alexandri Ma-
gni 497
Vlci Cornelzorum 498

Sub ’No-vix 689
Su} Velia 1043
Subum ſi 23-1-
Suburbana») 'szzontz's 466
Summum Cboraſſgium . 289
8311714 , @" Damſis Nunzi: 215

.AI-frm: Meritoria … I 2 74
[ Taberna Argentarimzome , 637

Bibliopolamm ] 175"
Cedicize 209
Decem 492
Septemſſ 581
Vetere: 610

Tabamulcz 238
Tabularium ſi 785
Tarpeja rupe: 74;
‘Templum ſſſhſcſiylapîi 2 99

dj:" Lamm 626
Antonini cum colummz coclìde 996
.xlpo llinix , €?" dame 507.
.Apollhzis in Vaticano ſi 1310
Jugm’ìi ' 8-44. 1086
Bacchi - 258. 1083
Bona: Deze i:: Aventino ] 2 z z
Bani Eventos . 9 1 7
Èfflti (allaici 872

Carme;
?
!
( 
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Carme 11859 1.6;
(‘a/Iori: : 1 8 :
C‘lflſſ um 61 I
C Caligul‘e 1602
Clara: 503.
(‘laudii 258
Commune Diamc 1217
Concordi e . . _ 64;
Concor M m pomm ſſſiquzix 376
Deorum ‘Pcmti zm 603
Dz'ſſvomm Cmſurum ’ 1094.
I). Trajam' 717
F rum" ' 2 S 8
Fauflìnſſe \ 327
Febrzs . 109:
Felicitatl; 453. 5139
I'ìdeì 1053, 1090
Flora: 504
Fortis Fortuna; 1 272.
Fortzmce a Lumllofaflum 724.
Fortuna Dubice 1356
Fortuna: in rlifvo Capitolina 756
Forum Liberec _ 508
Fortume ‘Przmigenhe 523
Fcrt'mx Publica 491;
fortuna Reduci: 507. H;
Fortume Seicc 369
Fortuna: Stazze- 503
Fortuna: Virgin“ 737
Hadriani 692
Hcrculixad 'Portam Collinam 467
Honoris , @” Virtutis 42;

Jenſ 6.76
Iani'ad Forum olimrium 1177
Jam“ Gemini 860
lam" Qzaclrtſromſ's 38 r7";

.… îlowis ,'  
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]o‘vis , alias Satis Alagabali 109;
Jarvis Capitolini _ 799 .
:la-vis Prſſugnatam 1 096
Jom": R.- ucis 254
Jovi: Statoris 1044. 1092
]Wis Tommi: pag.754. N.

Vide affida: .
]ovis Vimìnei 457

lfidìs . @“ Serapidis 294.
Iulii Cwſaris 6 15
]unom's Regina ] zz \
Lume . 343

Lume in .Afventmo :; zl
Lume Noflilucaſſ' 1097
Mcrmrii 1 l ;;
Minerva lou}

Mmmm Medica 418
Maneta: 295

Neptuni 983. 997
Nerve 384
'No-wm Fortuna 560
Novum Qyinni 5 ;;

Tan"; 3 3 ;

Talladis 380
‘Pictatis 859
Wien} 27;

Quirini 488. 1 105
Remi ; 17

. Romuli 607

Saluti: 492
Saturni , 550

Serapuum 499
Silvani 456
Solis . ‘ 34.3. 345. 468. 542
Tellum 37;
Trajam' 717

Veich 
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Veneri: (‘laſizcmze 3 26
Veneris , .:?— Cupz'dinîs 408
Veneri: . (9- Roma: 340
Venfrîs Genitricis 70!
Vene: is in bom": Sailuflianis 517
lſeſpa/îani 645
Vc/Iec 632
?eris Rome , e?- .Augnfii 34;
Vulcani 364
V'zlcani in Campo Martia 972
Reliqſim Temple vide in V. o/Zffl'ſ .

!Terc’ntuſſc.1 ub: .Ara Dili: , (gv 'Proſer-
I’W 967

Tbeatrum Balbi 97;
C4 zi 1106
11072? 440
Lapideum gs;
Martelli 860
Pompei:" 330
Statzlz'i Tauri nos

Thermo Agrippa -- 91;
Jlexmdrim 92;
Antoniniame ; 1 gg
.Aurrlìani : 276
Commodiame 19;
Canflaminiamc 495
Defiance n \ ;
Diocleziano 508 -ſſ
Dominante 10 : 7
Dſiſimztii 371
Hadriani 293. 927. 1029
Hiemales Aureliaui Imp. 1 275
‘No-ronz'ancc 924
'Na-L’azì _ 443
Olympìadls 434
T/zz'lippi 304  
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Publica 359 *

.Se-varianza 194. e 1276
Titi Geſ. 296
Traiani Caoſ. Jug. 296

Variame I 2 15
Tigillum sororium 339

Tribunal ſſlurelium I 286
Tropbzca Mari:" . . " 433

Troplma Marii aurea m Capitano 842
Trucidarorum 202
Tugurium Faufiuli 104‘3
Tbummlum 484.

V
.Aſllis Mam"; , feu Mum‘a 1 \ zl.‘
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Minus
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_]ſermmui Signum
Via Flaminia

Fornimm
Labicam
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Mamertina

'No-ua

Ret)… feu Teéîzz
Sacra
Triumphalis

Vicomaſigifiri
[ficus Wmifianm
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Alexandri

1298
722

1169
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608. 1043
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986
1026

273
543
700
62;

185-0 976
320

977
31"?

553

M
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Bruttìzmus ] 282
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C/Ariarum lo; 1
(:@/clap” 257
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Fabriciz 1 84
Fortunamm 508
fortuna; Reſpicz'entis 1097
Haſzoris, (F- Virtutis 1 92
Iani 86 \
]ugarius 616
Lateritius 449
L. M: ubi erat Iſartumnus 1 z; ;
Loreti minori:, @" majoris 1 2 30
Mamertina: 700
Mamuri 50;
Muflellarius 484,
‘Palloris 434
Tatritius 436
ſPiſmrius 1 171
Public”: 630
Quirini 492
Sandaliarius 3 68
Scaleratus 2962,9 390
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Molin
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Tragzedus

Z 2 z :
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Trium virarum
‘?)rfi Pileati
‘Dflrinm

Vic‘ìoria Germanicìana
Villorize aurea flatua C'N-
Villa "Publica
Vitis ad [acum _Curtii
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TAVOLA
ìDelle coſe notabili .con-
; tenute nella prelentc '

Opera .

" _Le Pagine _\òm indicate da’numeri
Àrabaci, e le Note dalla

lettera _N.

» A
Cca Laurentia moglie di Faustolo favoleg-
giaca per Lupa . Pag. 13.
conc aoiaazione nel Velabro 72 ;.

cqua Aleſſandrina1406. Aìgcnziana 1405‘.
1 Allèatina 1386. Annia 1406. Antoniana 1404.
?' Appia 1369. Augufla 1336. , e 1388.
"‘ Aurelia 1406, Cerulea 1389. Ciminia 1404.

Claudia 138-ſi. Crabra 1404. Dannata 1404.
Erſiulanca 1406. Felice 13910. 6111113 1375.
Di Jutuma 1368. Della Murana 1404.

,“ Marzia 1373. Di Mercurio1368. Paola 1400.
‘ Sabatina 1398. Santa 199. Tepula 1373.

Traiana 1395. Vergine915.e 1378. Divi-
devaſi _com’ oggi lbtto la Trinità de' Mor}-

. ti 1010- Acqua di S. Giorgio 631.
\}{Acquataccio coſa folle 198.

2. z z z z ‘Adrìa-
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Adriano fa abbrggìare le polize de’ Debitorì-

dcl Fiſco 720. " ‘

Agonali erano ſacrifici , e non giuochi 930.

Albelro di Corgnolo nato dall’ asta di Romo-
o 1048- _ *

Albero di Loto neì Volcanale 365. Un altro ‘
nel Tempio di Giunone Lucina 44,0.

Albudìno fonte 1389. ‘

ſſAldrovandi corretto circa. la Statua di Mela-
grc) 105.

Alſonzn Ciacconio riprovato nella vita d’ Igi- <
no_ 162, '

Anastafio Bibliot- corretto in S. Cornelio 1077. !
Alîoggiamento de’ Soldati peregrini 253.
Almonc_fiume dovg iſiacuriibc 199. Come detto

anticamente , lVl . ,
Altare d’ Acca 724. Di Giove Inventore 1138. î

de‘iicato a Giulio Ceſſiàre 61 J.Del Dio Ter- Ì
mine 819-

Altare nel Lago Curzio 667.
Anatre di Bronzo trovate nei fabricare ]_aſi Chies ‘

fa di S. Maria in Aquiro 1005. '
Androma.d;11\IBaffo rilievo , che ]a rapprcièntu

ssx- _ -
Anfiteatro Calkrenſc 76. Per quali giuochi fer-

viſſe 409.
Anfiteatro Flavio chto Coloſſco 284.
Anfiteayro cèomìnciato da Caligola, vicino a’- Se-

Ptl 95 -_
Anfiteatro di Statilio Sacro 969-
Angiporto , che coſ; foſſe 388 757-
Aniene ‘nuovo 1391. Vecchio 1372.
Antenna dirizzata nel Circo Maſlìmo 1139.
Anticaglſſia nel Giardino de’CoIonneſi 493;
Ancicafgha congiunta alia Chieſà di S. Maria in

Cacabſitris 392. ſi ‘ ‘

' Amìſſ ì 
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Antimglia f a Tor de Conti . e Pantani 380.
Anticaqlia (coperta vicino S.Giuſeppe a capo

le C.;ſe lms.
Arnicaglie all? arco della Ciambella… :.
Anticagſia : Piazza di Pietra 999. *
Anticaglia nel Mo-ìalìcro di S. Silveflro 1019-

‘ Antipoli detto il Gianicolo 1278.
; Antonio Aqolìini riprovato circa il Sepolcroo

' ſi di Poblicio 53. , ſi
Aquedotto dell’ Acqua Appia 104. ,

Deil’ Acqua Claudia fuori della. Porta di
S.Giovanni 1389. Dell’Acqua Vergine \to-'
vata ne’fondamenti della facciata di S. Igna—
zio 538. Dell’Aniene nuovo rifatto da_-
Frontino 3391. Sotterraneo m Formello ,
c il Castello dcll’IſòIa 1397. Dell’ Acqua;
Marzia ripieno di belliflìmi Tartari 1373.

Aquile di legnoin Campidoglio 823. ’
Ara di Conſo 17. _
Ara maffima dove foſſe "1157. ,
Arca conſervata in S. Giovanni , ſe ſia la véra. di

Geruſale‘mme 335.
Archi nel Giardino Muti , 0 Acqua iparca fotto

. ,dellgſi_Vittorìa €17.-
Archidell’ Acqua Vergine" dove comſſinciàſſero

; 37. Dell’ Acquedotto Nero:}iauo 258-
Architetture in tempi di Coltantmo il Granìé

, pagin“. N. a. .
ſſ Archiwo . Vedi Tabularìo . ‘ . ,
Arco di Claudio 988. Di Coſìà'ntino'ſſ 392.-

111 \. Di qulò 196. Fabiano 321, Avanti
S. Maria in Vialatd 344. Dalli Argentietſſji
Vedi Argentieri 708. Di Camigliano 5385
Della Ciambella r); 1. Di Portogallo 989.-
Di S.Vito 447. A’ Pantaniſſ 331. 1379.
Dl prima l’orca 70. Wadrìfronte 739._ __ .»

Z 2 z z ; Vle;-  
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Vicino alkBorghetco 70. ]

Aree, che cola fodero : :;. Differenti da Vesti-
boli , & Atrii .. ivi . \

Argei gittati in Tevere dal Sublicio 1357. 1
Argentieri dove ltaſſcro 708. ‘
Argileto coſa foſſc [ 172 .
Argine di Servio Tullio dove cominciaſſe 63.
Argine di Tarquinio Superbo 64. :
Arm! filſpeſe al Tempio di Marte da’ Soldati ‘;

tornati ſalvi dalla Guerra 18.7.
Armilustrio Fſista dove ſì celebraſſe 1230.Diver-

fa‘ da quella de' Sali“ , 1231. »
Arſènale de’ Vaièelli xzso. }
Aſilo 778. Pu ſempre in Campidoglio 779.
Aſinio Pollione introduttore ch recicar in Pub- ;

blico 792. ‘ ì
Atene quanto foſſe grande 55‘. {
Ateneo coſà folſe 791 . Suo fico 793. {
Atenodoro uno dc’Scultori del Laocoonte 1201. }
Atrienſi , che officio avcſſcro 1076. *
Atrio coſa foſſe 354. Di Cacco 846.- Della Li-- ;

bertz‘x 703. Di Pompeo- 890. , .:

Atti di S. Martina“ corretriquanto alla- Diaconia
di S.Giorgio in Velabro 166. Di S.Pigmenio
corretti circa il Tempio di Romolo 345.

'.Aventino' . Vedi Monte .
Auguratorio che foſſe‘ 1975.—
Auguflo dìviſe Roma in 14.Rggîoni 160.8ceſſc

quindici, o venu Senatori, co’qua‘ì ſpediva
multe coſe 696. Terme in Roma Guardie;

ſſ . diCavalieri Fiamenghi 256.-
Auſpicj detti Perenni 975.

Bagnu. 
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BAgni Palatinî per qual’uſo fatti 1075-DiNar‘ſſ

ciſo 1007. Di 132.0131482.
Bambim eſpolìi 1177. BandiniAbbatelo-ſi

ſi dato pag. 947". _ _

Baſe Capitolina d’ intera fede 1 72.
Baſilica [’ isteſſo , che Regia 324. Diſegnata da;

AleſſandroSevero 551. Di Caio, e Lucio
418- 1x6î. Giulia perle" Cauiè criminali
640. Di Pompeo ?€91. Di Traiano, dove li

ſi_ teneva ragione da’ Conioli 714. ſſ
Baſiliche quando cominciate in Roma ,- e da chi

606. A chi ſervìſſero , ivi .— Non differenti
da quelle de’Cristiani 702. Chiamate qual-

_ che volta" col nome di Foro 715. _
Batilìerio di S. Ciriaco SH. Di Costantino 2635
Bexilàrîo riſarcì le mura di Roma 90. Se le re-

ſiringeſſe ; i‘vi . Abitò nel Palazzo della Fa-
miglia Pincia 75'. Inventore de’Molini ſul

. T‘evereſiſizso, _"

Benedetto Mellini lodato 904. »
Bianchini Monſignore lodato pag. 50. 182". 328.-

N.421.— N. b.-
Bìſſanco del Pretore Uſſrbano‘ coſà f’oſſè 305.
Bichierari intorno al Circo Flaminio 878. .
Biondo Flavio riprovato quanto al Sito della...;
ſſ Curia Ostilia 587.—
Bor‘ghctto Oikeria 69.» , . «
Borghi di Roma. non da per tutto Vastîuguali

ment‘e 78.» ſi , ,
Borſiſigo‘ preſſn Ponte Molle 79.- 10‘26- ‘ .
Borgo preîſo le tre Fontane fatte da Aleſſandra’

Severo 17.57.— .. ‘,
Z 2 z z 4— Borgo
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Burgo Vecchio e Nuovo 43-19.
Boſco della Caffarella zoz. D--lla Camena 200.

DlFerentina 101. Delle Furine 1283- Di
Giutnne Lucina 4.39. Dì Vella. V.Tempìo.

Boſco di Buffi intorno al Portico d’Europſix 964.
Intorno al Mauſoleo d’Augullo 939. Preſ-
ſo lo stagno di Agrippa 13.

Bottari Monſignsrelodazo ſotco il nome dell’
Autore delle Note alla Vita del Bonar-
roci 106. 1195.

Botteghe , e llanZe al di fuori del Circo Maffimo
1131.Iutorno al Foro Romano 580. de’Li-
brari nell’ArgiletOL 175. Di Sferze nella Su—
burra 247.

Bove di bronzo pi\rtato dall’Iſola d’ Egina 732.
Bove dorato 1254. _

Busto nel ( Îampo Marzo , che coſà foſſe 966.
Bulli Gallici zyz.

. C
C In tempo di Nerone non ſerviva più in luo-r

. go dl G. come avanti 269.
Cacco ,. e l'ua Spclonca .- Vedi Spelonca .
Caffàrella Valle 199. Che iòſſe anticamenre iwi.

Sua Fonte , 'i-vì .
Calabrelì facevano anticamente il mestiere d’eſe-ſſ-

autori di Giulìizia 12542.
Campidozglio ebbe diverſe fàlite 740. Sue Por-

te 731. Sua Rocca , e Tempi 7.17. e 797.
Chiamato diverlàmente , 5711". Suo ſitO pre—
cilò . i‘m", e ſeg. Vecchio Fabricato da Nu-
ma nel Quirinale 499.

Campi dedicati & Marte da Romolo , e dal Po—
polo , due diverfi 933.

Campo 
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Campo Carleo donde coſſì chiamato 386. Eſqui-

lino , dove ſì tacca Giustizia 431. e 424.
Di Fiore perchè così detto 977. ivi . Sua de-
ſcrizione, wi. Marzo chiuſo dentro le mura 74.
Suoi confini918. Chiamato ſemplicèmentu
col nome di Campo 930. Distinco da’ Prati
Flaminj , e quando conſecrato , 918.

Minore detto Tiberino 975. Paſſeggio delizio-
ſo 981. Degli Orazi 207. Vaccino 576.
Sue Colonne preiſo S. Maria Liberatrice 594.

: Vaticano x—298- Bravi catciv’ aria,»?vi, eſeg.
=‘ Cancellieri donde detti 696.
' Capanna di Romolo 831. 1047.
*I; Capo di Bove coſa foſſe anticamente 217.
H Carcere de’ Centumviri 768. De’destinati alla.

morte era il Tulliano 765. Detto Robur 77!
Di S.Pietro detto Mamertino 775.
Tulliano dove foſſe 761.

*i Cardini delle Porte di CampidOglio {atti diBron-
zo , e perchè 761.

'l Cariatadi , che coſà foſſero 903.
| .

.

w, Carme , che coſa foſſero , e dove 282. e 372.

*I Carine Lath 373.
'n Calà di Romolo 1047.
"’ Calà antica creduta di Pilato 1168.
** Caſa cominciata da Caligola ſu ’] Campidor
" g‘lio 1063. Di Druſh , dov’ era prima quella
, di Cicerone 1102. Publica diCeſare nella via
} Sa‘crazz7. Degli Anizj 1297._ Di Germanico

ſi pag. 1039. De’ SS. Giovanni , e Paoloſiso.

Di Nerone , dove foſſe , e quando rovinata

33}. Di Pompeo 889. Di Publjcola dove
foſſe 630. e l042- Di SeerO Tullio, ove ora

3 è il Giardino di D. Paolo Sforza 436.
Privatadi Traiancſi) [237- _

; Caſa coyerta di Paghe. … Campldogl. 834-154}.
3. €

  

V
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Calè ([H-ande antiche aveano avanti il Vcflſſi-
b-:- o 221.

Calà , Vedi Iiòle , e nell’lndice latino Domus .,-
Calale della Serpentara .— Villa di Faonte 466.
Caiìel & Angelo 1314.
Caztel preîìo S.— Paolo 218.
Calira‘ Pretorio dove foſſe 79.- Diſh'utto da Co-

stantìno , iſvì , 458.—

Cavaccpi Bartolomeo lodato” \ 193
Cavalii dove ſì domaſſero . Vedi Septî .—
Cavalli dg] Wìrinale donde portati +69.t1ſſ9>_
Credut'l‘fallàmente d’ Aleſſan‘dro » i‘vi .
Celio Monte, da chi aggiunto a] Roma :… 138.-

Sua Etimologia 141-
Celiolo dove foſſe 139.
Cella Palatina 107’-.
Celiò Cittadino confutato circa iTrofei di Ma-

rio 4233
Cerchio - Vedi Circo.
Cariolenlc , parte delle Carine 283.
Celàre‘ Baronio rlpmvato intorno il Carcere)-

_ "lfullia'107-52. .
Chiavica‘ Maffima‘ da chi futta‘ v412.La(ùa Boc-

ca fu nel mezzo dciForo,Avanzi,che [ì vegs
_ .gono \ :64. Suoimbocco fic! Tevere: 134;-

,Chlaviche prima di chi foxſeroopere 1408.
Dette di Agrippa” 141 :.DaCatonexFlaccmi'viſſ

Di Taſſquinio Superbo .. 141 I .- Di Gre-
gorio“ Nono 1413. Encomio delle Chiavi-ſſ

\ che , 1414.
Chielè .- Di & Adriano che coſa foTe "»S'l- 692.

S. Agata ‘lùl Quirinale , diverlà dall’ altro…;
neliaſi Suburra 237.

S Agncſe nella via Nomentana 463-
S.— Agostino 967.
Se AÌCſſIO‘ 13324 …

- Sa Aſiffl‘ſiſi
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S. Ambrogio della Maſſima 879.
S. Andrea ,— decto in Portogallo ciò , che

foſſe 292.
S. Angelo in Peſcheria‘ nonfix nel Circo

Flaminio 1316.
SS. Apollo]! 548.
S. Bartolomeo dell’ lſola 1292."
S. Biagio in strada Giulia 985.
S. Bibiana 420.
S. Caio 506.
S. Caterina de’ Funari 864.
S. Celàrio .in Palazio 1195.
S. Ciriaco 511-—
S. Clemente 265.
S. Coſìmato 1270.
SS. Coſmo , e Damiano 327;
S. Croce in Geruſalemme 406.
SS. Domenico ,_e Slllo 146.
& Euièbio 150.
S. Giorgio in Velabro 729.
S. Giovanni in F-ſſmte 263.
SS. Giovanni , e' Paolo 250.
S. Giovanni ante Portam _Latmam 65.“
S. Girolamb de’ Schiavoni 94m.
S. Lorenzo‘ Fuori delle Mura 451.
S. Lorenzo in Fonte . 240.
S. Lorenzo in Lucina 944-
S. Lorenzo in Miranda 106. .
S. Lorenzo in Paniſpernaffſi.
S. Lucia alle Botteghe olcurc 873.”

S. Lucia della Tmtq 967.
S. Lucia in Septîfoho 502.
S. Marco 554-4 _ }
S. Maria." Aventlna 1222. \
S. Maria degli Angeli alla" Certofi 509;
S.M ' inA uiro 100 « .

ana q 5 S.Mama‘ſi  
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S. Maria in Cgccabaris 893.
S- Maria in Campo CarFeo 385.
S. Maria de ìa Conlblamone 579.
S. Maria in Cofinediu 1158.
S. Maria Egiziaca 1164.
S. Maria in Campitelli 879.
S. Maria in Dominica. 251.
S. Maria in Grotta Pinta 882.
S- Maria in Formica 541. 1016.
S. Maria Imperatrice 250.
S. Maria Liberatriee 594. ſſ
S.Maria detta. ad macellum Martyrum 386.
S. Maria Nova 344. .
S. Maria del Popolo 123. N. 940. 1026.
S. Maria in Trastcvere 1275.
S. Muriain Vialata 544-
S. Marta 1306.
S. Martina 6937.
S. Mauro 1009.
S. Michele Arcangelo 1315.—
S. Nicola de’ Ceſarini 895.
S. Nicola in Carcere 654. 770.
S.Petronilìa 1210.
89. Pietro , e Marcſi-llino 245. _ _
SS, Pietro . e Paolo , dove oggi è S. Ma"

ria Nova 244.
S. Piero in Carcere 762-
S. Pietro in Vaticano 1306.
S. Pietro in Vincula 300.
S. Pre‘ſede 449. _
S. Priſca anticamente Terma d’ Elaga—

balo 1217.1219.
SS‘. (Damo Comnatî 259.
S. Sabina . che fo‘Îe anticamente 1210.
S, Salvatore in Erario .ed in Statera517.
S. Salvatore de Curte 1 287. ,

S- SAVA- 
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S. Salvatore congiunto al Palazzo Mada-
ma 925.

S. Salvatore in Lauro 967.
S. Salvatore in Piazza Montanara , detto in

Mencuzza ,che tnſſe “Sx.
S. Silvestſiro in Campo Marzo 1017.
S. Stefano del Cacco 1012.
S. Stefano in riva alſſchere u6z.

> S. Stefano 2 Cerchi , che foiſe : 167.
< 5. Stefano Rorondo 257.

S. Teodoro 5-93-
4 S. Vito 445.

‘. Chiodo iblito conficcarſi ogni anno nel Muro
; del Sacello di Giove Capitolino 518.
! Ciambella . Vedi Anticaglia .
w Ciampìni lodato p. 437. N. a. 466. N. a.
* Cipreuſſo nel Volcanaìe 366.

} Circo dl Adriano lglſſz. N
‘ Circo Aleſſandrmo , e limi veſiigi 937. e ſeg.

Detto Agonale , i‘vi . Prima d’ Aleſſandro ,_
vi fi celebravano [’ Equiric 930. Di Capo dl

' Bove 203. Di Elagabàlo 415. Flaminio 864--
ſ Maffimo 1023. Sun EtimoIOgi-ſiz . grandezza ,
' ornamenti , e reſiduì , iſivi , e ſeg.

Di Nerone 1300.
Cloaca Maffima .. Vedi Chiavìca .

w Clivo Capitolino ornato di Portice 656. e 746.
Vedi Campidoglio . ‘

i Clivo di Marte fuori di Porta Capena 186.
*! Clivo della Via Sacra vicino all’ Arco di Ti-

? to 352,-
ì-Coorti de’Vigili , che foſſero 273. Introdotta da

} Augusto per impedire gl’ Incendi , ifutſſ.
‘ Ripartire in 7. Regioni iwi. Creſiìute da Ll-

Fſſi pſio 14 lìeſſa coſa, Che li Sparteoli, iwi.
iì Qollc degl’Ortuli, donde pigliaſſe il ??e.
ſſ 1a-
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Chiamato poſcia Pincio , e per qual cagio-
ne ,ha" 518.

Colle Agonio , Pazìale , Muziale , e Salutare ,
dove foffero 147.

Colîegio de’ Forgarl in Roma a’ tempi di Tra- ſſ
_]ano 1253. '

Cohièo donde abbia preſo il nome 28 . , enellz ;
Nota ſiiſui . :

Colonne di Antonino moo. Lattaria , ove fi ‘
ciponevanui bambiniu77. Milliaria 58, ‘
Dx Traiano 709. Viplàna 1000. *

Colonna avanti 8. Maria Maggiore 33 l.
Antica trovata a Monte Cicorio 955. “‘
Koltraca in Campidoglio 842. ;

Colqpne tre in Campo Vaccino 594. 1046. !
Succo il Campidoglio . Vedi Portico . ;

Trovate ne’ Fondamenti di S. Andrea...- i
della Valle 889. Di Aracxli Sig. |
Di Bronzo , che iſſono in S. (ìiovamli in {

Laterano '< 2. Dove furono Flagellati lì Î
SS. Apoztoll Pictr) , e Paolo 596. ?

Dove s’ incidevuno le Leggi 385.
Rolìrate di Giulio Ceſare , due 842.

Colori delle quattro Fuzioni 862.

Coloſſo di Apollo fatto di BronzoroîèzDì Giove

pretio il Teatro di Pompe0983. di Nerone,

_ ſua Altezza , e vicende 342. 347.

Comizio 16. Luogo icoperto 592. Dove foſſe ,

eda che lèrvitſe 593. «: leg. Vi ſiteneva

Ragione 595. Vi fl flagellavanoi Rei. ifvi.

Compiti ,coi'a foſſero 173.
COHClatot‘Î di Cuoio in qual parte fleſſero 12689
Condotto di Piombo ,e 1010 fòrma 1006.

Condomario Rè di Germania 357.
.Cunſerve antiche d’ acqua mila Vigna Vc-

roipi 516.
Con-
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Contrade prendevano nome dalle Fabbriche, @

altro , che vi era 174.
Convento della Minſi-rva 1014. Vedi Tempio di

Minerva . ,
Corgnio di Romolo ſ'eccato 1062. -
Crilòcolla lo (lellò . che ,il verdcramc 1149.
Curatori delle Reſigio-ui 2 25 .
Curia Calabra è;:y. Oililianel Foro 587. Ave-

va grali da làlire , z'fuz . _RlllUſ’dtél , ed arlà,
]ulia dove folſe ; 49. Vecchia creduta.
malamente in S. Pietro in Vlncola 306.

Curie , .livilìami di Rito etruiſſcſſ) lgſ). clie tolle-
ro , i-w , &c. Somigliate alle Parocchie ', e
meglio all’ Ebraiche Sinagoghſi: , i-w' .

Curie Vecchie 18. Vecchie , e Nuove 133.
Curzio Sabino 665. Curzio Romano , ifw',

D
' Elfini dedicati a'Nectuno nel Circo Mafi-

ſimo “47.
Denunciatori , chi foſſero 228.
Delſſcrictori antichi . e moderni delle Regionidì

Roma 168. l69.
Dlaconia di S. Agata 237. Di S. Angelo in Pc-

ſcaria 1317.
Dianio Sacello , () Tempio di Diana 392.
Dieci Gemelli , lungo , dove folle 210.
Differenza tra Tempio , ed Ede 187.
Dioneſi divertì, che abitarono in Roma. I 104,
Diribitorio , che folſe 552.
Doliola. . Vedi Monte Tclluceo .
Dolioli, luogo nel Foro,ove non li ſputava 669.
Domiziano accrebbe, ed ornò il P.zlazzo Augu-

liale x066. Fece nel Campo Marzo l’Odeo,
la. Naumachia, e lo Scadie ;017.

Donati
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Dormi Aleſſandro. confucato quanto al Gianicd-

lo , e l‘raatevere 24. e quanto alla Subur-

ra. 242. Circa il Tempio di Giove Capito-

lino 803. Circa [’ Arco di Portogallo 992.

Circa S. Angelo in ZPeſcaria 1316.

E intorno al fico de’lſi’rati Qginzj 1313.

E
Breì fe abitaſſcro nel Trastevere anticamen-

te 1266. Detti Libertinì fatti ſchiavi nella.

Guerra d’ Augusto , ivy".

Effigie deì Membro virile \oìito portarli dalle

Marrone Romane al Tempio di Venere..)
Ericina 495.

Effigie della Lupa di Bronzo 1039.
Elce fumoià ncl Vaticano 1300.
Elefante Erbario 845. _
Elefante d? Bronzo nella Vla. Sacra 351.

Emporio , Vedi Mercato .
Enea , e ſua diſcendenza ;.
Euripo impugnato ſu'l Milhario aureo 634. N. &

Epilogo di molte coſſſiè delle Regioni 1319.

Eìxuirie , Vedi Giuochi -
Erario dove foſiſc 660. Più , e vari furono in

Roma . ivi .
Ercole uccide Cacco 1227.
Errore degli Antiquari , circa gli Orti di Mece-

' nate 429. _
Errore del P'anvinio circa [’ Arco di Severo 392.
Eſercito di Roberto Guiſcardo entra … Roma...

per difelà del Papa 246.
Eſquilino da chi aggiunto a Roma 34.

' Suoi confini 14.8. Diviiò in pxù Colli , i'vi,

Sſſue cime diver-ſe 405. Etimologia 150.
Quanf
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(bando Arcade regnò nel Palatino ;.

_ (Dali Fabbriche faceiiſie 14. "
Euripo dell’Acqua Vergine fatto da AgrÎp-ſi-

pa 914.
Euripo nel Circo 1129.
Euripi riplenj di vi_no da Elagabalo per iNavaIi

combattimenti 1139.

F
" Abrettì trovato in errore , circa [’ AcquL,

ſi ‘ della Fontana di Piazza Mattei 868. e ſeg.
Lodato pag. 50. Concradetto fa i Trofei
di Mario 426. N. A. lodato 4368. N.

Fabbrica Dccagom dietrola Chielà di S.Bi—
biana 421. ‘

Fasti Capitolini trovati preſſo & Maria Libera-
cricc 596.

Faviſſe Capitolina 827.
azzioni dagli Aurighi aggiunte 1129.

Feste Agonali . Vedi Giuochi .
alte di Flora di doppia lpecie 441.

| elle della Forte Fortuna da chi li celebraffc,
r012ſſ73. . ‘

l'esteéLucane szs.«'Dè’SaIì 1231 .
Sacumali 650. De[ Setcimonzio 151,1 .. _,

eflo corretto 638.
‘ ico dl Nelìio 603. ’

ſi ico Ruminaſſle 601. 10402
‘ ilippo Cluverio confucacoſſ 52, . .
ioravante Murtlnelli lodato 448.543, ' ſſ .

I utole per li Condotti, cue fameſiaveflèroî 225.
lume Almone . Vedi Aimone.

! iume chiamato Pctronia 974,
‘igmc; Tevere , Vedi Tevere ;
… '. . A a 7-1 3, a 
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Flora , perchè detta Rustlca 503.
Fontana di Trevi 1005. , -

Fonte Artìficioſo nel Campo Minore 982.
Fonte dell’ acqua Vergine 537. Albudino 1389.

Della Caffarella 201. Ceruleo,e Curzio 1389.
De’ Mattei 867. Muſcoſo 738. Del Luper-
cale 1368- Di Pico , e Fauno , ifvì .

Fornari rìſilotn a Collegio da Traiano 125 3.
Foro di Antonino 1004.
Foro Boario 16. Non ebbe mai nome di Tran-

ſitorio 382. Sua Etimologia 722. Detto -
Forum Tauri i'Di . Suoi Confini , i‘vi . ſſ
Vi ſi ſeppe'ſilivano un Uomo, ed una Don-
na di quelle Nazioni, colle quali i Romani:
avevauo la Guerra , e vi ſì facevano giuo-
chiGladiacor)‘ 742. ‘

Foro di Nerva dove foſſe 380. Ornato di Sta?
tue da Aleſſandro Severo 584.

Foro Palladio lo steſſo, che quel di Nerva 380.
Foro primo di Roma iù ’] Palatino 376.
Foro Romano tra il Palatino , e ’l Campido-

glio , e di lui Confini 576. Vi furono dati
de’ Spettacoli 581. 763.

Fòro Traiano , e lua dcſcrizionc 709. e ſeg.
Vedi Forum nell’ Indice Latino .

Fortificazione antica nella Mole Adriana. 113. .-
Fortuna Mammola donde detta 1203.
Frontiniq c0rretto nel Tratt- de Aqu'xd. 1372-

{: _eg.
Frumentaerpie degl’lmperatori 1028.—
Funerale facto ad un Corvo 208.
Fuoco perenne di Vella 63 7,

 
'Gaîb 
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G

G Alba aſſalito , ed ucciſh da’Pretgrianî 634.
‘ Galletti , P,- Abbace lodato pag, 93, N. a.,

Gellio illustrato circa il Pomerio 46.”
Corretto intorno alle Curie 132.

Gianigrano diverſi da’ Tempi di Giano 84.
Giano destro della Porta Carmentale 85.

Geînino 678. Quadritronce 738.
QJÌTÎHO qual tòll'c pregilàmente 681.
Detto di Qlirinoda Orazio 681,
Settimiauo colà foſſc I 277. <

Giardino Aldrobandini a Monte Magnanapoli
anticamente Tempio del Dio Fldio 1 44.

Giardino Barberini alle quattro Fontane 63.145,
e lp

GiardinÎÎColonneſè , e ('me anticaglie 493.
Giardino della Calà di Nerone 303. '
Giardino Cornaro 150. 418,
Giardino Ludoviſio 206;
Giardino di Paolo Sforza 43 6-
Gio: Temporario corretto girca la Fondazione..-

di Roma 12.
Giove Elicio, perchè così detto 1237,
Glrlo 515. “
Giro preciſo delle Mura di Roma 20.
Giudizi? di vari Scrittori girca le Regioni 1.68.

e leg.
lulio Obſequente , corretto circa gli Orti ,dì'

Ceſarc 1271. _
. iuochi Agonali donde trzlſero Ll nome 930.

Apollinarſie Taurlll nel Circo Flaminio 87 I.
Circenſi , perchè ,così dſiecti 1112. -
Compiralizi 173. D_ecti Equirie quando (
celebralſero 930, DI Flora 441.
Marziali nel Campo Marzo 920,

Aaaaaz Na- 
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Navali 1387. N. Peſcatorj quando, e dove
ſì celebraſſero 1 _274. -

Giui'eppe' Scaligero riprovato per una Corre-
zicne di Varrone 25.

Giallo Lipſìo riprovato ſòpra le Grandezze di
Roma zz.

Giusto Ricquio riprovato, circa il ſito di Giove ’
Laziare 84. ;

Gradi avanti al Tempio di Giove Capitolino 823 ‘
Gradi cento della Rupe Tarpeju dove foſſe-

ro 741. '
Granari . Vedi Harrea nell’ Indice latino .
Grappe antiche di Bronzo della Galà di Latc- ;

rano 263. ,
Grecostalò coà foſſe , e dove 597. Rifatto da

Antonino 599.
Grotta di Balbo nel Campo Marzo 97}.
Guglie di Campo Marzo 944. e leg.

Di S. Maria Maggiore 936. '
Di S. Giovanni in Laterano 1142. \
Di S.Mauto 1009. Di Piazza Navona 205, .

* _..‘DiPiazza dellſſ’opolo 1142. ' ‘
Di S. Pietro 1300. -

l i
I Magînc di Cleopatra 7or. _ l

'Ima'gini degli Antenati conſèrvate neglx A- 4
trii 355. _ l

]ndorature antlche di maggiore ſpelà delle mo- '
derne 822. *

Inondazioni del Tevere, ' maggiori ne’ tempi ‘
antichi 1344. -

Intermelio coſà. fòſſe 728.
Interludo che coſì foſſe 1077. _
]nzermontio del Campidoglio 776- SW iàllte,

ſic Piazza 781, ' ' ‘

' 199°!
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Ippodromo da’Greci detto il Corſo de’ Ca-

valli 1076.
Ippodromo del Palazzo, lo fleſſo. che il Circo

Maſfimo . i‘vi . ſſ
Iſizrizlo'ne nel piccolo Arco a S. Giorgio in Vc-

1abro , notabile per più col'e 730.
Iſcrizione Iſiaca trovata iùll’Avencino : 217.N.
Iiè'rizione di Mario 1023.
Iſcrizionc di Traiano 1218. N.
Iſola Tiberina , e (ho principio 1 288. Sua for-

ma 1 290. In cſſa ſi portavano [i condannati
a morte 1298.\ .

| Iſole, e Cafe anticamente differenti 219. Avca-ſi ,
 
, ,n0 divertì piani 223.
f Iflrìoni 1234.
: ]flromento colà fnſſe 786.
\ —]uger0 , che colà foſſc 809.
\

_ Abìco antico , e nu0vo 96. N.
Lago Curzio palude antica nel Foro 565.
Fucino , oggi di Celano 1374.
Sabatino detto di. Bracciano 1398.
Servilio 640. ‘

Laghi anticamente ridotti; vaſi d’aequazuaj.
Prem) Vittore , e Rufo , per lo più ſigmfia

, cano Fontane pubbliche , i-w' .
1 Lampadari ſimili agli alberi di pomi 1081.
€ Lalèivie , che ſì commettevano nel Tempio

d’ Iſide 1012.
Lacrime pubbliche in Roma quante foſſero 758-
Lauri Viplàni 915. '-
Lazzari P. lodato 904. N. a.
Laucole 680.

1

v
1

,

Aaaaa; Le-
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Legioni trucidatſi- nella Villa pubblica da Silla . *

P—‘g-WS'. . . .
Leoni , che [ono nella Fontana. dl Termlm, do-

ve fozſero \01 (.
Lettere ſbancellate nell’Arco di Settimio Seve-

ro . 644."

Libreria di Angusto 1092.
DelCampidOglio 7834. Suo fico preciſo .

pag.793. Dcll’Atrig della Libertà 12.39.
Del Portico di Ottawa 856. \

Del Tempio della Pace 237.
Della Cafè di Tiberio 1060-
Del Tempîo di Traiano 718. —

Librerie tre in Roma in tempo d’Augusto 788.
Libri Lincei 718. 9

Libri Sibillini ſu ’l Palatino custodìtî nella Baſe .:
della statua d’Apollo 1081.e nel Campido- ;
glio nei Tempio di Giove 820. ;

Livio illu‘lìrato circa [’ intelligenza de’ Campi .- }
pag.46ſio. Corretto circala Porca Flumen- ‘
tana 107. & ſeg.

Lodovico Demontiolò confutato quanto alla
farma del Pantheon 903.

Lotreglio 1005.
Lucio Fauno confutare circa la grandezza del

Foro 577. ,
Luogo dove nonera lecito ſputare 669.
Luogo detto Penus 638- . _ .
Lupa di Bronzo nelſſCampldogllo , ſe foſſe l’an-

tica , èhe fl'ava nel Tempio di Romolo, 0
Vicino a eſſo‘ 608. e 1039.

Lupanari nel irco 1136.
Lupercale dove .foſſe 1039. »
Lupo peſce lodaciſſz mo del Tevere 1345- 1

Meu ſſ 
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M
BIANHO, luogo , ove ſi vendevano Carni ,

:: Peſcu 268. Non più di due, iwi .
Macello alto 370.
Maffei Scipione lodato 21 \. N. 273. N.
Machma perli Giuochi Anfiteatrali, dove (i te-

neſſero 239. .
Manie cic‘? , che foſſero 1287.
Maraſiaul Albane ciò , che foſſero 255. -
Marrana Fiume ] 404 .
Marliani confutato circala grandezza del Foro.

pag-s76- , ,
Marmorata _. che foſſe anticamente 25.
Marziale illustrato circa la Colonna. Vipſanſig .

pag.;ooo.
Mauioleod’A ugusto 936. e flag.

Di Adriano 1312. Di Sant’Elena 416. N.
Di Onorio 1319.

Mefite Giunone Dea del Pecore 439.
Mellini Benedetto 904. .
Mercato antichiflìmo in Roma detto Nundmx.

pag. 287. _
Anticamente ſull’Aventmo 2249,
Quando cominciato a farli … Plazza Na-

vona 934.- . . .

Merecrici chiamate Mmm 44:- Dove abrtaſſee.
ro 621. e 1168.

Meta fizdante 360. - -
Mete del Circo firmh a’Cipreffi 1138. Erano

» di legno dorato . i‘vi .
Migliario aureo 6sz. _
Mignani perchè così chiamati 606.
Mole di Adriano come fòſſe 1313. Da chi ridot—

ca a Fortezza 1315.* . ſſ
Sua antica fortificaZ-lone n;.

A a a a a 4. Forf  
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Fortificazioni moderne 1314.

, Moliniſſ ſì face vano voltare da’ Servi , o da Afi-
nl . a 3501 .

Molmi l'ul Tevere quando ,e da chi inventati .

_pag. 1349- , _
Monastero dl S. S1Ivestro . che fo le antlcamen-

' ce [Dig. Di S.Celàrco de Conicsuyé.

Di Torre de’ Specchi 57;-
Monilc dedicato da Galba a Venere ;?40.

Monte Agonale qual tòJ'cH-L Aventino da chi

aggiunto & Romagſipe 1.4.2. Chiulo entro le

Mura , e rlmalh fuori del l’umano 43.

(Dante) giraffe fecondo Dìonigi1257. A chi
affegnato per l’una lug. Sue ſaHte 12 !J.

Capicolìno aggiunto a Roma da Tito Ta-

zio 18. Giro delle fue mura 30. e *26.

Detto Saturnio,e poi Tarpc'ì.) 797. Caval-

lo donde cOsìdctto 497. Celio. Vſſ Ceìèo.

Citorio , che foſſe , e perchè così chiama.-

to 946. Eſquilino . V. Eſquìlino .
Gianicolo . Vedi Gianicolo.
Giordano 934. Magnanapoli 143. dondfſi, '

coſſì detto 482. Mario cetto anticamente

Clivo di Cinna 1326. Oppio 407.
Palatino 624. Due fire ſommità Gennaio ,

ſſ e‘Veglia 136. Coté , che vi firono' 1039.
…;)JÌÌGÌO; VediColledegliOrtuli . ' ’
Quirinale . Vedi Q irma‘m . '
Teſiìſiaccio come fatto 1255… — .

'.Vgtlgano parte.:lel T'rallcvere 1298. .
Viminale da chi aggiunto a Roma 34. 147.-
Fu della Regione Eiìjuilina 457.

Monumenti Mariani 425.
Mixlicoxfrevano nelCìrco Mafflmo 1…» . ,
Muratori Ludovico Antonio lodato 16y. N.

'2z4.ſi . 5ng; € 1338. Nya. '
; ſſ - ſi .. ---'.Î ſi ' Mura

…
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Mura prime di Roma interno al Palatino . 14.

Diverſe circonferenze di effe . 34. , e ſeg.

Non variarono da Seryìo ad Aureliano 36.
Ampiezza di eſſe lotto Vclſſpafiano 53.
Come debba mtenderſi. 67.

Mura del Re Sc-rviocome ſituate . 60.

Mura d’Aureliano quanto fi dillendeſſero 68.
Più forti , cheampic 70. N°11 fl dilatavano

. più delle moderne , i'vi ..

Mura di Roma riſarcite da Beliſhrio . ma non
rixìrette- 80. Ristorate da Narſece, da…,

Onorio , e da’ Pontefici Adriano primo , e

Gregorio ſeeonſilo , 81. .

Mura di Roma nel Trastevere dove comincîaſi.
ſero , e finiſſero . 67.

Muro Tcrreo delle Carine . 244.
Muro Torto 74. Stava in quello fiato fino dal

tempo di Behſario’ .

N
N Avali anti‘chi 1247. Furono viciniſi‘alla

Porca Trigemina , 1249. e ſeg.
l\favc di Tefèo conſetvata in Atene 1.
l\aumachìa di Auguilo nel Campo Marzo 940.
.' ln Ttail‘evere 17.69. Di Ceſarc non fa :"

Traxìevere1z7o..Di Domiziano fulòtàl ſi
Trinitè; de’ Monti , e diagnpiezza straordi-
naria 1017. Detta Vecchla dove fòſſe 420.

Naun‘xacllie "pode da Vittore nella Regione de-
. cìmaquarta quali foſſero . 1310. & lèq.
Navona Piazza 927. . … .ſi
Nerone indorò .in un giorno il Teatro dj_lîfom;

peo 884. Salì trionfante al Tempio-dÎApol-
lo 1085. Non ſabbricò Ngqmacl1igſi1311.ſſj
Come facefle morire. infimq Mgmnſi13rz6.

ſſſſ ' Dov’.  
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Dov' e ,“ fl naſcondeſſe , e moriſſe 466.
Dove epolto 1029.

Ninfe Qſſuerqueculane 403.
Ninfei , che coli. foflcro in Roma 470.

. E che in Grecia 471.
Nlpſ'èo di Aleſſandro Severo dove foſſe 470.
Ninfeo avanti [’ Oratorio diS. Croce 472.

Fatto da Marc’Aurelio nelle fette Sale 303 .
e 471. Ove per mancanza di vino corſeJa
plebe a bere 472. Di Diocleziano 473.

ſi ed in Not.471. Di Nerone 286.
Nonio corretto in Tabernas 688. -
Notari abitarono nel-Foro 690. Come prendeſî-ſi

' ièm il nome di Cancellieri 696. ':
Notizia dell’Imperio corretta in praeſentìffimum '

Chomgîum . 306.
Numa diviſe il Contado Romano in più Paghi,

con aſſegnare a ciaſchedunn il ſixo Magistraſ
to . zoz. Soleva tra:;ferirſi ſegretamentu ,
nella Spelonca d’ Egeria . 200. \
Dove faczſſe la l'ua Regia zzz. ]
Suo Sepolcro ritrovato 1278. ‘Î

0 i;

Beliſco di Augusto nel Circo Maffimor 139. i
ſi Altro nel Campo Marzo 941. }

Altri due preſſo del ſuo Mauiòleo 936. *
Di Colìanzo dedicato al Sole 1140.
Minore creduto dedicato alla Luna 11437.
Del Circo di Caracalla 20;
Del Circo d’ Eluſirabalo 415. Del Circo .di"

 
Salm'tia 742. ' Vatſiicano :zol- .
Della Vilia Mattei 271. N. .

Obehſcp faliàmence posto-nell’ lſola dai Pan-
wmo 1296.

' Oca 
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Oca d’ argentanella'Rocca. del Campido-

glioòzs- ' ' . . ſſ
‘ Oche in qual Tempm d1Giunone paſizevanſì

pag.804. .

Odeo fabbricato da Domiziano per eſercìzìo
della Muſìca 1018.

] Officina di Moneta , che coſà foſſe 833.
Officliîlj ſovrastauci a’ Vici , diceanſi Vicomagi-

n 227.
\ Opere di Gordiano 458.
Oppio Monte . parte dell’ Eſquilie 405.
Oratori , (: Poeti ſolevano recltare nell’Ate-

‘ neo 79,1. . '

& Oratorio diS;Ceſareo nel Palazzo Laceranens
fe 1196. ' * ſi

Oratorio di S. Croce 272.
Orbona a na] fine ti adoraſſe da’ Romani 346.

\ Ordini Gre i <_ì’ Architettura quando in Roma

cominclacl 535. ſi -

»Oriuolo 2 Sole da chi prîmaſſfatto .in Roj-ſſ.

‘ ma 490. Postoncl Campo Mqrzo 941.

Ormiſda Perſiano quali fabbriche filmaſſe più in

Roma 332. - . .

Orologio 3. Sole 490. . _ _ . , ..
Orrei e Ma azz‘eni pubb11c1 per 11 Depofiu 227…

;Orto Mirabi e- 707. . . … ſi .
ſſ Orti di Agrippa 912. e ſeì D:, Aſimo 1199.“

{> Di Ceſare 1271. D laîabalo 415;

|; Di Galbo. 1281. Di Lucul 0518.537403};

‘ Di Marzialcngg- Di Mecenate 429.

 

DiOvidio 1327; DiPo1n eo 892.

DìSaIlustio 512. 513. D1 orquaco 210;

Di Tullio Marmale 1326. …
Della Valle di Egeria 214; ; .

Altri Horti . Vedi Horn neil’lndme'latmo.‘

Oſhedale antico nell’ lſola 1293.‘ , ,
Oſbez

}
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ijedale— 'de’BenfiateHi 1294.
Oli'a della Vergme 'ſarpeja traibortate Soa.
Ova polte nelîCsrcp , che dsnotaſero 1147-
Ovilc che (.01'4 tole 953.

Ago che'coſa foſſe 242. ſi
l’ago Succulano 244. 243.

Palladio conſcyvago , e veduto ſolo dalle Ve».-
1ÌdlÌ-52ſifl - ſſ - '

Palatino .ſſVedi Mance . - ſi ; .
Palazzo A_ugustale 1054. Accreſciuto da Tibe- ;

ri0l058.Da Caàigola m’a nſiDa' Nerone 1064zz -‘
Da Domizmnoloidſi Chiamato Mies Pun .
Him da Nerva' OM. Ano {îztto Comodo,=
ed arricchito da Elaxabalo \ 'e da Ale ian- '
dro Severo 1070. Si manteneva a tempo di
Caflìodoro 1078.

Palazzo della Cancelleria fabbricato co’cravertinì
dell’ Argine di Servxo Tullio ()7'1).
De’ Capranici dove ti crede foſiſero i Sc-
Bi 957. DiCaracalla Hyî.

e’ Ceîàrini. ove fu. il' Teatro di Bale"
ho 97]. Colonneiè nc] Cunp) d’ Agrip- !
pa 549. Farnelè 906. De’ Gran Du chi di
Toſcanauelle Terme di Nerone 914. - : ,a
Della Caſa a'nſſtica di .Lateranò'zél .
Diverſo dal Patriarchio Laceran‘euſe , dove
Silio Vſſ. ha'fabbricato il moderno :62. \
Nerpnia’no'zz10.D;gìi'0rſaniſſin;Campo de'. '
Fiom“, ove. fu il Teatro di rompco 830.
Santa Croce 893. Seflbriana 406.

Palazz] ſi 'chìſiam'avano dain-Scm'tori _de’tempi -
' baffi’ogn‘iìbrce di Fabbrica grande , canci-

&

.53407-c1310- ‘.:
Palin

*.... 
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Palma nata nell’ Alture di Giove 818.
Palma nel 'I ampio de’ Pl nati 610.
Pamſperna , donde ha prelo il nome 454. '
Pantani contrada , anticamente Carine 373.
Panviniolodato 168. Riprovare circa il giro di

Roma 65. Quanto alla Suburm 242.
E alla} Regione quarta 392.
Circa Il Tempio di Romolo 607. -
E quanto all’opinione . che Statilîo Tauro
fabbricaſſe Teatro nel Palatino 1 105.

Pavoni dl Bronzo di Belvedere dove lteſſero
anticamente 1319.

Pegmi 290. "
\ Perla di Cleopatra posta alla statua di Venerufi

_ ſſnel Pantheon 911,
Peſcheria 1316. _
Peke Lupo preiò fra 1 due Ponci nel Tevere

pag- 1347. _
Petronia . Vedi Fiume .

‘ Piazza Mattei 865. N.
' Piazza Navona 927. ed in N. DîPìetra 995,

Nell’ lncermonzio 781. Palatina 1072.
Di Termini anticamente più balìa 144.

Piede Romano antico 139. N. a.
; Picdiſlalli , o Tavole di mezzi rilievi nel fecon-

do Cortile del Palazzo Farneſe 906.
Pietra nera di Romolo nel Comizio 546.

' S. Pietro dove veramente ſepolto 130-6-
1 Pigna di Bronzo di Belvedere dove ltclſe 1 310-
\ Piramide preſſo la Mole Adriana, creduta Sc:-

polcro di Scxpione 131 8.
Piramide di Cestio 1256.

\: Piraneſi lodato 427. N. 471. N. a . i-‘Di,
ſ Piſcina Pubblica coſa foſſe 1137.
\ Pitture nel Foro d’Aug usto 705. . -
* Pitture, e Statue inſigni nel Foro dx Ceſafe .
* pag.7oz. l’uru-
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Pitture traſportate da S. Pietro in Vaticano alla

. Certoià 510. N. a. .

Plauzìo Laterano capo della Conglura contro
Nerone 261. , .

Plauto illullrato quanto al nome di Baſilica 324-

Pletcrcix Miſura divertì dal Jugero 809. 1344.

e ca.
Plinio ccÎrretto , ed illustraco circa le Mura , e

Porſicè di Roma 59. 87.
Poeti recitavano nulla Libreria d' Apollo ſu’l

Palatino 1084. Avevano il Tempio comune

con [’ lstrioni 1234.
Podere di S. Ciriaco 451. Di Faonte, dove li

naſcoſc . e morì Nerone 466.
Di Marziale,;z4.e 1326.

Pomerìo ciò che foſſc 40. Dilacato , e da chi 41 .

Conſcrvarlo era cura degli Auguri 42.
Suoi termini 48.

Pomerio Pontificale 49. Non ampliato ugual-
mente , ivi ' .

Pompe Circenſì dal Foro al Circo 72.6.

Pomîzonio Lecq confinato circa il Fico Rumina-
e 601.

Ponte E.io detto di S. Angelo 1364. Sua Iun-

ghezza 1344. Emilio detto Sublicìo 1355.

Cellio da Chi fàobricaco 1359. Rifatto da.

Simmnco nſvo. Detto ſiìiS.Ba.rto'=.omeo 1362. -

Faorìzio 135373. Perchè lì dica di Quattro
Capi 1353). Janìcnlcnlè detto Silio… ed an-
che Antonino 136; e 1563.
Mlvìo dccm car:)ctamente Malle da chi
fabſſancato 1345. Qea'ſſ‘to fis. lungo 1344.
l‘al-ſi-riuo jcctſ) anch: ’S-ſſ-natorio ”1337.
1’-. \. Lè pigha {e i] «*.-,…: di Ì-VÌLK‘Ì‘J 1;<8.

Lunghezzg 1344. Suongio .in-Je COSÌ eletto,
:: da chi kabbncaco 13”. e ièg. Di chi foſſc

La,



DELLE COSE NOTABſLſ. r487
la cura di riiàrcirlo , i‘vi . Fu detto anchſi,
Emilio 1353. Vi lkavanoi Poveri a chieder
]’ Elemoſina 1356. Rovinò ſocto Adriano
Primo Papa 1355. Vaticano 13/14.

Ponte di Caligola per andare dal Palazzo al
CampìdOglio 64.3. e 1062.
De] Carcege Tuliiano 776. De’ Septi 954.

. Ponti quattro iu’l Teverone 1366.
Ponte iù ’! Danubio713. N. a-
Porpora ſingolare conſervata nel Tempio di

Giove Capitolino 8l7.
Porta della Calà di Public ola divertì dall’altra

pag. 629. Flaminia 73. 122.
Del Palazzo Maggiore ornata di due Lauri ,
e d’ una Corona di Quercia 105 7.
E della Corona navale di Claudio 1 058.
Pandana 22. 29. 761. Pinciana 124. 12;-
l’iovoſàſiche foſſe 1000.
Del Popolo zzz. Prenestina 96. .
Ratumena fu particolare del Campidoglio
pag.88. Steccoraria pelClivo Capncohno
pag. uz- 755. Vecchla del Palazzo detta.
anche Romana 121. _

Porta Carmencale ove fOſſezz. e 87. Servi fino
‘ ad Aureliano 3%. Januale ove foſſe ; 1.

. Porca Trigernina 46. 77. e 103. Trionſale 113.E Porte geminate pag- 86. Nota 3.
Porte della Città. diveriàmente creduta dagli

Antiquari 22. Del fecondo Recinto di Ro—
molo 30. Etimologla di a !cune 25-
Numero di effe 82. Norm 90. 91.

Ll Porte di Roma quante folîero 82.
‘ Nomi , fici , ed Etimologie 87.

ſi'ì Porte dell’Aggiunta di Aureliano 112. _
Di S. Lorenzo qual foſſe delle; antiche yy.
Trigemina 46. 77. e 10 3. Tnonffle IIIB.

on

 

h

i? .
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Non fu ſempre la medeſima 1 16.

Portici dcl Clivo Capitolino 75 ;.
Diverſì nel Palazzo Augustale 1073.

Di Naſica iù ’! Campidoglio 824…
Di Pompeo 973. ‘

DiGiove Capltolino 80 . .

Portico di otto Colonne tòtto del Campidogho,

che fotſc 646. Degli Argonauti 979.

Di Gallieno 447. e 1021. Dl Metello 5357,

Della Libertà 1101. Di Mlnuzio, o Bru» ‘

mentario , che foſſe 1027.

Di Nettuno 997. Di Octavia 856. ]

Dl Ottavio fuori di Roma 39-

'Di Pola 552. e 537. N.
Di Porta Fontinale . mz7.
Di Vipiànio 998. Ove foiſc 197.

Vedi rorticm nell’ lndice latino. .

Pozzo d’acqua viva preffo l’Ar—g. di Servxoſizsg. _

Prati Fìaminj tra Roma , e il Campo Marzo . i

pag, 918. 3,76. !

Muzj nel rastevere 1321. i

1

?

 

Quinzj dove fodero 1322.

Pracillo della Via Appia lodato 210. N. e ſeg.

Pregiudizi invecchiati difficilialaièiarlì1401.N.

Pretore Urbano 205.
Pretura prelènuſiìma 303,
Prima Statua indorata 1178. ,
Properzio illustraco circai Platani del Portlco

‘ di Pompeo 982.
Pulvinare del Sole coſa fnſſe 490.

111 ’] Campidogho 51 a..
Algdrg'ghe iufl Fronteipizio del Tempio
le1ove Capitolino 832.

QUadrighe indoratſi- nella cella di Giovu

QBÈY
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Werceti dell’Aſilo in Campidoglio 779-

; Quclìori , e loro offici . 308. -

Qſiuinto Cincinnato, e ſuoi Prati 1322.

Quirinale da chi aggiunto a Roma 21. 24.
SuoiConfini 143. Divilò in più Colli 144.
Sua Etimologia 147. Abitato .ſida Numa.-

\ pag. 4ſſ6.
Quirino lo'lteſſo, che astato 123. Tal nome non

fu mai dato a Remo 227. Non fu {blo di

Romolo , ma comune a Marte , _iwì ,

Suo Tempio 488. Portico , e VlCO 490.

j R

Amo della via Sgcra 626. . _
Recitar in pubbllco da clu mtrodotto 791,

[; Regia che coſa foſſe , e perchè così detta 321.
Differente dalla Regia dl Numa detta Atrio
di Vesta 322. A che ſeryiſſe , i‘m" .

[' RLgioni diviſe da Augusto in quattordici 160.
Mantenuteſi ſempre le medeſime 161.
Distinte fecondo i loro fici divertì 172.

L Regioni Cristiane diviſe in ſerte , e da} chi 163.
; Rei ſi giustizìavano fuori di Porta Elquilina nei

tempi della Repubblica 434.
_ ‘ Dove fi flagellaſſeno 5969
. ‘ Remuria che colà foſſe 1124.
L Refidui del Circo Mufflmo. Vedi Circo Maffimo
l'} Reſiduì antichi negli Orti di S. Franceſca Roma-

_1‘ na 42.

‘ Refiduizdi Tempio ne’ fondamenti del Conven-

!' ' to di S-Marccllo 544-
i‘ì R@:Villas P-Abbace lodatoHoN. 654-N.1313.N.

—i Rlcchezze del Tempio di Giove Capitolino
] pag. 817.42 ſeg.
ì B b b b b Reci-
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Recimere Generale degli Eſerciti di più Impe-

ratori, e Genere dell’Imper. Antemio 239.
Adornò di Moſaico la Tribuna di S. Aga-wì
ca 340 . .

Rioni moderni non han che fare colle Regioni
antiche 168.

Ripetta . Vedi Strada .
Rivo Erculaueo 1406.
Roberto Guiſhardo 246.
Rob ur che colà foiſe 771. .
Rocca qual parte debbaſî intendere del Campi-

dOglio 795 .
Rolii Paolo lodato pag. 427. N.
Roma donde così chiamata

Opinioni varie della iùayFondazioncſiwi.
Abitata almeno da Evandro 12. "
Sue Mura intorno al Palatino tirate in qua?
dro da Romolo :4. '

Roma quadrata , ciò che foſſe , ifvi . »
Seconde Mura non prima dell’unione di Ro-
molo con Tazio 16. Suo Giro zo.
Aggiunte fatte da altri Re 21.
Ampiezza dell’ antiche mura 22.
Djiacate da Aureliano , e rilàrcite da altri ;.
Re 68. Il ſuo giro non mai più ampio del }
moderno 70. 71. ' '

Rema come divilà da Romolo 1 26.
Detta Setticolle 135.
Come diviſà da Servio Tullio 152. '
Comediviſa da Augusto 160. Dopol’incen-
dio, di Nerone rifubbricata più bella 162 .
Dopo fabbrièataCostantinopoli perdè gran
numero di abitatori 163. e 173-
Come deſcritra nell’ Apocaliſſe 1415.

Romolo-iè fia finto dai Poeti 4.
‘ Qome acqqiflc} il ticolo di Fondatore di Rq-
ma zz, Sua'eipoſizìone,iq;i. Prete 



   

   

   

    

   

  

  

  
  
  

    
   

   

     

     

 

    

DELLE. COSE NOTABILI . 149!Preſe forlì: il nome di Roma , i'm" .;: Rostri, ciò che foſſcro,e loro Sito 582. 664.
Vecchi , e Nuovi 585.

Rotonda 898. Suo Portico più ben înteſo delTempio , ifvi . Travi , Tegole , e Capicelſſiidi_ Bronzo 899. Porte ,e stipiti maravx—glloſi 901.\ - - ' xRufo corretto ſòprali Ca ut .A'frmc 247. \ >! Circa l’Equimeliopggg. Circa il C1jzm> “ v"' Lynca ;_94, _ .: .ſſ
. Rupa ,THFPeJa , dove cominciaſſero Ii cento gra-dl di eſſa 741. cſeg. '

ſſ S
; Sabina illustre Matrona Romana sù I’Aven-
‘ . tino 1220.
\ Sacello di Giunone, ſſ_e di Minerva nel Tempio‘ di Giove Capitolino 810. Vedi Sachlum

nell’Indice latino .
{ Sacrarj degli Argei ciò che fofiero 153.
& Sacrario della Fede. 200.
} Sacrario ſul Palatino 1086.
% Sala Farneſe 332. N.
' SaFne anticamente dove fòſſero 1 160.

| Sa lta all’ Aſilo 758.
Salita dell’Aventino verſoCerchi,qual foſſer ; !;ſi Salita di Marforio 700. .

\… Salite diverſc dei Campidoglio 740.
i Saffo Tarpcio 137.
. Sbarchi di Roma in due [quhi 1314. _Scala d' Araceli fabbricata di marmi del Tempio”

_ di Quirino 488.
Scale di Cacco 1129. Gemonie 776. ſſſiScoliaste di Svetonio illultrato circa ‘la Portſif, ' 3 —Catqlaria 11 \.

Bbbbbz Sco.
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Scopature del Tempio di Vella dove portate

pag. 7î5- ‘

Scudi appeſi la prima volta da Appio Claudio,

al l‘empìo di Bellona. 871. 4 '

Scuole, ch: colà foſſero 208.

Scuola di lettere intorno al Foro 581.

Sediari ,o portacoyi di lèdie 1267.

Sedie Lateranenli forate di lbtcoſervirono ne

gni 1189-
Segno della Pollenza 1 144.

Di Vercunno 621.

Segretario che foffe 694. Del Senato 696.

Del Circo 1 151.
Senatuli , o Senatoli che- foſſero 196.

Senatulo vicino al Tempio della Concordia 649. ;

Sepolcri di Drulo , e'di Britannico 974.

Sepolcri de’ Liberti di Augullo 940. .

Sepolcro del Cavallo di Lucio Vero 1319.

Sepolcro di Porfido a S. Agneſe malamente cre-'

duto di Bacco 463.

 

 

’Ba-rſi

Di Numa nel Gianicolo 1278. j

Sepolture nel Campo Marzo 973. Vedi Sepul- -

cmm nell’ indice latmo .-

Septi che coſa fòſſcro 954. Detti Giuli , ifvi.

Deſcrîzione di eſſl 155. Agrippini furono

tra ilCollegio Romano , ed il Gesù 551,1

Trigarì a qualuſo ſel‘viſſero 957. ' ì

Serpente condotto a Roma da Epidauro 1290. ‘

Adorato qual Nume 1 291.
Servi dove ſi vendeſſero 614.
Servio corretto circa il Sito delle Carine 373.

Circa il Fico Ruminale 601.
Seſſagenari gittati dal Ponte , mera favola. 1357.

Seſſorio dove foſſe 408.
Sette Colli di Roma , loro confini, ed etimolo- .

loſſie 135. »
° ' Sette ‘
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Sette Sale; ma ſòna nove conſerve d’Acqua 303.
Seccimonzio Fetta antiemquando (i celebratſex 51.
Settizonio ciò che'foſſezox. Furono pu‘1302.1 107.
Sicilia così detta una parte del Palazzo Augu-

stale 1074.
Soldateſche dove li raſſegnaſſero 1232.
Sorgivi d’Acqua nell ’ Aventino 12 38.
Sorgive dell’ Acqua Vergine 1278.
Sparteoii . Vedi Coorti de’ Vigili .
Spelqnca di Cacco in qual Parte dell’ Aven-

- tan 1 1 24.
Spoglie del Tempio di Gerulalemme , e loro

vicende 333. e 335.
Sputare , dove non era lecito 669.
Stadio di Domiziano 1018.
Stagno di Jutuma 1368.
Stagno di Nerone 287. e 359.
Stanze de’Soldati dell’Armata di Ravenna 1265.
Stazio Poeta , dove ſepolto 1281.
Stazioni Municipali colà fſyſſero 689.
Statua di Apollo 1082. D] Antinoo 298.

' Di Azzio Navia 589.
Dì Bacco , e Muſe 4.17. Di Cibele 199.
Di (.‘lgmdjo 671. Dx Cleopatra 701.
Di Costſimcino , efig1i496. .
Di Ercole 736. e 1159.
Di Giove Capitolino 815.
Di Laocoonte 299. Di Marco Aurelia 264."
DiMarfòrio 698. Di Marte 188.
Di Meleagro 105. N. Del Ndc 1012.
Di Pompeo 887. Di Priapo 522.
Di Scipione African0818- ' '
Di Serapide 1009. Di Simon Mago 1295.
Del Tevere 1012. . .
Di Venere con Cupido a’ pledl 408.
Altra mandata da Cleopatra 701.
Della Vittoria 591. B bb b b 3 Sta—  
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r1‘494 TAVOLA
Statue d’ Avorio , e d’ Ambra nel Foro di

Traiano 720. ;“
Statue time di fieno a che ſerviſſero 290. '
Statue inſigni nel Foro di Celàre 701.
Statue del Portico di Metello 858.
Statue erette a’ Letterati 718.
Statua di Pittagora. e d’AIcibiade 590.
Statue poste ſoîn‘a Colonne 1144.
Statue prcſſo de’ Rostri 5.87
Statua traſporcata dal Campidoglio al Campo

Marzo 9699.
Statua di Tremelio , e Lucio Antonio 614. N.
SteuchiAgostmolodato1378.
Strada fra S. Martina , e S. Adriano, dove anti-

camente portaſſe 705.
Giulia, dove anacamentc era la Retta 976.
Di Ripetta quando aperta9939.

Strada dal Foro Grande a quel di _Augusto 700.
‘ Strada lohta ornare e coprirli anticamente 726.
Studio d’Arci iiberaii 791.
Subastazioni dove ſì Faceſſero 291,
Suburra. non fu anticamente dov’ è la Moder-

na 234..i-vi. e 237E1‘a una delle più frequen-
tate parti di Roma 242-

T
T Aberna Meritoria 1274 Da chi ridotta"

Chieià 1-17
Tabulario colà f70ſſe, ed a che {èrviſſc 785.
Tabulario nell’Atriodella Libertà 1229.
Tavola di Bronzo… Campidog lio , trovata i1LJ

S. Giovanni… [.at-eranog262-
Tavole dl Bronzo nel Tempio di Giove Capi-

tolino 820.
Teatro di Marcel lo 860.

' _ » ' Teatro 



DELLE COQE NOTABILI.‘ 1493
Teatro di Pompeo 880. Indoraco da Nerone 884.

Arlò , e ristorato , i‘m" .
Teatri da chicominciati a farſi stabili 88!-

Tre lòli in Roma 885.
Tegole dìbronzo dorato delTempio di Giove.

Capitolino 822.
Tempi differenti anticamente delle Edi 187.

Circolari. ed in volta 949.
In gran numero intorno alla quta Capena
pag.!gx. Quando cominciati .; farli di Mar-
mo in Roma 858. .

Tempio famoſo d’ Apollinc ſu ’] Palatino 1079.
Di Bellona #71. Di Castore,e Polluce 632.
Di Ercole Vincitore 1228.
Di Ercole dipinto da Pacuvio Poeta 735.
Della Forte Fortuna fabbricato da Carvi-
lo 1172. Della Fortuna dubia 1273.
Della Fortuna Vergine 737. '
Dì Giano diverſi 31. 379. 676. 677. 7527
Di Giove Capitolino 799. Sua deièrizw-

ne ,iw‘ , e ſeg.
Di Giove nel Palazzo Tiberìano 1096.
Di Marce fuori della Porta Capena 134.
Di Metello 1027. Di Minerva «m;.
Di Nerva 384. .Dell’Onore , e Virtù 1916
Della Pace 333. Della Quiete 273.
Della Atlete nella via Labicana 4%.
Di Roma ristoraco da Collantîxîo 343.
Di Saturno 665. Del Salewa}. 5x9-
Della Tellure ;7;. e 336.
Della Tempella 192. '
DelTimore, e del Pallare 437.
Di Veda 635. Della Vittoria. nel Teatro

di Pompeo 883.
Di Vulcano 364. ſi
Dello [lello in Campo Marzo 972.

" B b b b b 4. Tem—  



   

  

  

  

                   

   

      

   
    

1496 TAVOLA
Tempio, che riluceva (‘010 di notte 1097.

Rotondo a S. Agnexè cola foſſe 4.63.
Rotundo fu la riva dei fiumcſſche FJſſel {622
Vedi «Eau. e Tcmplum nell’ indice launo.

Tende . Vedi Strade .
Terme di Adriano 298. Di Domiziano 1017-

Di Gordiano 1020. Di Novaro 445%.
Di Tito 396. V.Tbe mx nell’mdice latino.

Termini anticamente era più bſiuſo 144.
Teſiſere Frumenc.i.1‘ic, dove ſì dinribuiſſem 1028.
Talìa coloſſale di Bronzo nelCortile de’ Con-

lèrvarori di chi tòſſe 1084.
Teîìaccio . Vedi Monte . »
Tevere, ſua larghezza , e profondità 134}.

reduce buoni peſci 15.5. Prima di Tarqui-
nio Prizco allAgava le radici del Palatino

1 pag.! 346. Traiano ed altri rimediarono alle
inondazioni 13 8. Ville nella riva dieſſox 35 :;

Toga trionfale di iove 817.
Tſiyro di Bronzo tolto a’ Cimbri 1098.
Toro Farneſe 1191. N.
Torre de’Conti fabbricata da Innocenzo Ill. 39'0.

Del Monastero dl S. Caterina a Monte Ma-
gnanapoli 483. Mamilia nella Suburra 245- 1
Di Mecenate qgo. De’ Specchi 872. ſſ

_Tralìevere fu anticamente dentro Roma 35“. '
Aggiunto 2 Roma da Anco Marzio 1264.
In qual Tribù compreiò 156;
Da quai popoli abitato 1 264. }
Stanza generalmente di Ebrei , e gente..» "

ſi baſixa n.66.
‘ Tribù diviſione di Rito Etruſco 128.
@" Tribù del Re Servi0129. Confini di eſſe158.

‘ Di 'ilſie in Raffiche, ed Urbane 154.
L ' Urbane quante folſero 236. _
La Suburrana non giungeva al Coloſſeo, im.

Tribu-
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Tribunale anticq dove foſſe674. D’Aureli01286.

Tnbuni a’ tempi de’ Rc erano capi delle tru

Tribù 766-
‘Trionfanti per qual Strada filiſſero al Campido-

glio 748. 758.

Tritoni ip cuma al Tempio di Saturno 658.

Trofei dl Mario che iègno in CampidOglio , dove

fodero 842. Alm del medefimo 421. e 425.

V

V'Alerio Maffimo illustrato circa 1’ Aventi-

no 46.

Valeſio Franceſco lodato ;90.

Valle . che colà foſſe anticamente 91<.

Valle Marzia , O'Murzia, donde così chiama-

ta 1121.

Valle di Qlirino qual ‘ſ‘oſſe 48301 .

Vaſche dl Granito nella Villa edici , dove foſ-

ſerq296. _ . ſſ

Vaſche dx Grgmto roſſo … Piazza Farneſe , a_-

che ſerwſſero 291.

Vaticano parte del Trastevere , nome , e confi-

ni 1300. e ſeg.

Ve iove qual Dio foffc 780.

U ſuo Tempio non fu quello dell’ Aſilo,i‘vi.

Velabro che ſoſſe , e perchè così detro 721.

Suoi confini , e coſè notabili 722.

Velia contrada ſul Palatino 608.

Vertunno Dio particolare degli Etruièi 6 21. ‘

Velpaſiano ripoiè nel Tempio de_lla Pace lc ſpo-

glie migliori del Tempio dl Geruiàlemme

PHB- 33 3-
_

Vestibulo ciò che flvſſqzzz. Delìa Caſa Aurea dx

Nerone dove foiìe 1064.
Vcflia  



 

'1498-TAVOLA,
Velligi dell’ argine del Re Servio nella ViHLs’

Perretti 63. Del Mauſoleo dì Augusto 93 5-
Del Circo Maffimo 1 134.

Veſìigio della Via , e Vico Mamertino 778-
Vetrom‘o Turinu fatto morire di fumo 385-
ſiViaAppia , Ardeatina, Aſinaria 740.212. e 213-,

‘ Emilia da Rimim a Piacenza 936-
' Flaminia .* i‘vì . Fomicata dove lòſſc \026-

Labicano. 273. Lara dove giungeſſe 543.
Latina 2 10. Mamertina 700. Ostienle 210.
Retta , 0 Terra dove fo'Te 185. _
Sacra dove foſſe 320. Ramo di eſſa princi“
jò dalla Via Nuova. 62(. _
rionfa‘lc, e Regale 118. Forſe la fleſſa che

la Retta 976.
Via nuova acerra da Caracalla 1197.
Vicomagiſh'ſſx Offiziali iòprastanti a Vici , e lo-

ro offizjo 227.
Vic] comincmrono ad unirſi , e perdere il loro

nome 267.
‘Vico Ciprio diverſo "dallo ſceleraco dove foſſQ

pag. 390. De’ Comeìj era. dov’ è oggi
il Giardino de’ Colonneſi 498. _
Succuiàno 242.417. Vedi nell' lndlcc
latino , Vicus .

Vigna Cornovaglia 287. N.
Vignoli Monſignore lodato 552. N. a.
‘Villa Albani 299. N.

Calàli 252. N.
Mandoſia 521.
Mattei zsl. N.b.

_ Perretti 444. 508.
Villa Pubolica 958. Suo ſìto 960.
Villa in riva al Tevere 1351.
Vimipale da chi aggiunto a Roma 147.
de Vica Monſiſſgnore lodato 674. N. a.

Vitnìi



_ DELLE COSE NOTABÎLI. 14958Vitali Abbate lodato pag. 97. N. a.Vgte piantate dal Popolo nel Foro 667.Vittore corretto circa il Caput .Afiz'ac 247.
E circa [’ aurea Statua d;]m Victoria 843."
E circa la Baſiiica di Matidio 1006.
Iliustrato circa la Galà di Quinto Catulo , e
Marco Craflò 459. E quanto all’ Emporio
di Velia , e Regia di Numa 659.

Vittorie che colà foſſero SH.
Vivario che rode 412. e 414.
Un uem'i dove ſì vendeſſero 621.
V0 canale piazza dedicata a Vulcano con Al-

tare 364-
,Vopf'l'co ìHustraco circa le dilatazioni del Po».

merio S 2.-
Usbergo di Perle 703.
Uto de’ Bagni in Roma 912. N.
Uſo di recicar in pubblico 792.
Uſhraj dove steſſero 662.

FINE DELL’ INDICE .

  



 

 



    

 

  
   

         

   

    

  

    

  

  

DISCORSO
'Dſſſil OTTAVIO FALCONIERI

INTORNO Ag.]..ſſg HMMDE ( )

DI c.. CESTIQ
ſſEd alle TJÌÉHM , che [0720 il; eſfa ccm qlcqnc
Anrzoraſſzzoni ſopra un’ Ij‘crinione antica

appartenente alla mdefima .

O ſono andato più volte ma-
,co {Lello diviſiſando , qual bè-
ncflzio fra tanti , e tanti cane-
fſierixi dalla Santità. di N. S.
AleſſandroVH. alla Città di
Roma debba reputarſi il ma -

ſſ ſſ … - giſiore , nè mai alcunq me fè
; n’ è all’ ammo rappreièntato , il quale 10 stimi
‘ _do_ver’ anteporſi , nè forlè agguagliarſi alla ma:-
ſſ gmtìcenza , ;: grandezza d? animo uſata :; prò dl

a eſſa.
» (*) Westo dîſcorſo , ed il ſeguente unìtqmen—
a te colla Roma Antica del Nardini, tradotti furono

\ in latino dal celebre Tollio , ed ebbero affieme €01:
la Roma. ſuſiddetta il primo luogo nel quarto tema
“della gran collezione delle Antichità. Romane fatta
dal Grevîo , ove quest’ illustre Collettore nella…,
Prelàzìone laſciò del loro Autore la ſeguente onp-
revol c testìmonianza : Pofi [Vardmm/z éaècs Qéîawìi
_Falcoſzcriz‘ ( wirigmcrz's filmdorc, dignita”, Ù“… cic-
gam‘a iugmz‘iprzcffazſſzifflmi , Q‘ m'è; cm);]zzpmſſgt
ijuufflj/ſimf , a; nulla unque”; clie: apud 7/1:fit Mhz-

‘ tm}:
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DlSCORSO
gſſa da Sua Beatitudine in adornarla in tanti , e

sì vari modi ; lmperciocchè , qgantunque gran-

diffimi fieno , eciaſcuno per le medgſixno in—
comparabili quelli , i quali, quaſi … ctalcunfan-
no del ſuo Pontificato, e lpecialmente ne’ pnmi,

' Roma
nmtum ciu; memoriam , Ò' deſideriuw) duag pm-
rzzdizas'diffcrtatìomsdc Pyramide Caji Ccffiz‘z U' La-
;cre ex rediſicii {m;ris rudfl'ièmf mm -
In riguardo agli acCemutì dilcorſi il Sìg.Ap0stolo

Zeno ancora nelle fue giudizioſe , e pregiatiſſl'mu
Note alla BiblioteCa del Fontanini Toma, pagg.“.

nel rìtèrìre la feconda {dizione Romana del Nardi-
ni tàtta dall’ Andreoli , onorar volle la memoria.-
del nostro Autore, dicendo : ,. Ottavio Falconieri,

,,che in que (la edizione ha il ſuo merito,t'u Prelato
,,de’ più dotti del _tempo ſuo, e maffimamente nelle

”cognizioni delle Antichità erudito .
Valſe molto certameqte , e fece gran progreffi iq

questo studìo; ma non furono intorno 321 quello ſo-
lameme _rîstrettc le di lui cognizioni , che- anzì giu—
dicarle dobbiamo steſe ad altri ameni studi , come
ce lo perſuadono oltre il grande , evario commer-

cio di lettere co’ primi Letterati oltramontani , di
cui abbiamo distinta , e piena notizia nella feconda
parte della Prefazione all’ lſcrlzìonì del Gudio nell’,
edizione fàttane dall’ Heſſelìo , le lettere ancora a
lui dirette dall’ ‘iuſigne Astronomo Gio: Domenico
Caffinî ſopra il confronto di alcune oſiervazìoni sù
le Comerſic comparſc l’ anno 1667. , che impreſſe
în tòglìo abbiamo incontrato nella Biblioteca del
Collegio Romano , come pure la lettera dal me-

; deſimo Falconieri ”diretta. al Principe Leopoldo di
‘ Toſcana , dìpoî Cardinale , in favore _del TaſſO :

ritèrìta con tanta lode dell’ Autore , da Monſiguor
Ioutanînì nella Biblioteca tom. 2.. pag. :. 527. ; 1101;
dovendoſi per ultimo tralaſciare la (celta , e capi?-

: 



Dl OTTAVIO FALCONlERl.’ 3Roma haſiſiricevuci gialla ſua benefica mano ,dal -la quale , ora dalla carestìa ,‘ ora dalla peſlilèn—za , ora dall’ inonflazlone _del Tevere fu liberata ,ſgempre ,con ammirabll providenza , e cor: libera-lit}; [ingoiare ; nulladimeno parmi , che quello ,
a ; tutto-

ſa di lui Biblioteca , ricca de’ più rari SCrìttorìſſînmateria maffime di Sacra , e protàna erudizione ,\ che con ſommo studio , edindustria raccolti aveval nc’ ſuoi viaggi , dalle più rinomate _olrwùomaneLibrerie, paſſatg poi dopo 'la di lui morte '" del Card Benedetto Panfili , Chene fece ’ acqui-llſſ flo , come di tutto ci rende ſicura testimonianzaſſ l’Abbatc Piazza, Scrittore contemporaneo , nel? Trattdto delle Bibliotechè Ròmane .. '
La 1ſiomma riputazioné, che ti‘a’ Letterati di que’[‘ tempi godeva 'il Falconieri , lo fece 'distinguerg*dalla Regina di SveziaCristîua , che però ldvollſi,, annoverato tra gl’ jllustri Perſonaggì , "che' compo-\ſſ [nevano lſi’ acſi-ademica, e virtuoſa Adunanza , che,; bene ſpeſſd fi teneva nel di lei Palazzo , e però leg-î geſi il di lui nome nell'Elenco degli Accademici ,

:che vien riportato dall’ Archenoltz _nel Tom. 1.ſi pag. soz’. e Tom. 1. pag. 1 ;9. delleſſmcjmorìc dal
1, medeſimo radunate per ſervìre alla storîa dì ?uella
‘ Regina gran Protettrice delli: bell’Arti , e del e let-
tere , e a‘grſſan ragione chiamata dal Cardinale No-

‘ is ſèt'culi dem: , (3° zhiraculam; ' ſſ‘ Pei- 'il ſſmedeſimo riguardo troviamo direyta al no-
i flro Falconieri la'tàticoſa , 'ed eccellente opera d;
?mffautia Nami/matum,donde fi rendè ; nto cele-
breil nome di Ezechiele Spanemìo nell! Antiqua-
ria Repubblica : Avendo pur fatto le steſſe dimo-
ſh'azionì ,di stima Niccolò Einſio nel dedicargli il
terzo libro delle lue Elcgie , 'ed altri Uomini dotti
pel dar alla lace le loro letterarie tàtîd'he . ‘

ſi — Ma ritornando all’Opere del falconieri, quel];
che
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t’uttochè al preſente fiato della Città non tanto

forſe giovevole , quanto i già mentovati , non…-

DISCORSO

laſci però di effere il più confidembilè per duu

"ragioni principalmente: ]? unaperch’ egli è vo,-

lontario, ed in conlègucnza manifelìo argomen—ſi

to

che più lo dìstînſcro, e renderono Celebre il di ”lui

nome, furono l’Iſcrìzionî Atletìche colle copioſe :;

e tanto pregiate di lui Note , perle quali rica-vettc.

quella materia una nuova luce , ed un nuova

aſpetto ; come pure la dîſſertazione dc Mmmm

Apammſi , Dmcalz‘onez‘ ſlìlmii Typum cxbibeme ,

în occaſione dieſſſuninarc un Medaglione dìFiììp-

pQ Seniore del Muſeo Medicea, per Cui fece abbaff

llama conoſcere e il ìnolto ſuo ingegno , e la rata ,

e vasta ſua erudizione; eſſendo comparſe ambedue
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alla luge unitamente nella Stamperia del Falcoîn '

Roma nel 1668. in un gìusto volume in quarto . ‘

dedicato al Cardinale Roſpîglîoſi , e rîprodottu '

poſcìa , ed ìnſerìte dal Gronovìo nel Teſoro delle \

Greche Antichità . Le lſcrìzionì , e NOte nel To- (

mo ottavo immediatamente dopo il trattato da Re

Athletica dìP-ìetro Fabro , nella Prefazione del

qual Tomo alla pag. 7.1(1 riguardo alle fatiche del

Falconieri ſù lc dette Iſcrìzionì , quel degnìffimo -‘

Scrittore lattìò le ſeguenti onorevoli eſpreffionì ,,

ivi : ut quam tempori naffro comigcrit , ut excſſitare-

zur m‘r nobiliffimzsf , @“ tcrflffimm rloEJrimc OB; m'a:

Falconeria: , qui eas facere: opus fumi; . . . . . uz ap-

parent quantum ÌÌÌtf Fabro , quantum exz‘mz'a illa

debeam l‘lzlcomrio; ritrovandoſi poi nel Tomo

decimo del medeſimo Teſoro delle Greche .Antì-
chìtà ristampam tra 1’ opere degli altri Scrittori la

differtazìonc ſuddetta , Rata già fatta pubblica ſe—

paracameute la prima volta fino dall’ anno 1667.

dal_ſuo Autore per una dimostrazìone dì oſſequio;

__c dx plaqſo verlo Pietxo Seguìno 'dotto Antiquario

' EWF:



DI OTTAVlO FALCONIERÎ. -
to della benevolenza di chi n’ è l’ Autore ; l' al—
tra perch’ egli è durabile fino a quanto dureran-
no le lòntuoſè Fabbriche fatte da Sua Santità, nè"
.ſolamente è conferito a coloro, iquali hanno in '
forte di vedere 1 primi rilòrger Roma alle ſue

a ; pria
ÎFraHCel‘c , ch’ era in qxzel tempo venuto a Roma.-
per la terza volta , a cui in tàttì era quella Differ-
tazîone diretta, e conſecrata, &: che non era gran.
tempo , che aveva traſmefla da Parigi una Meda-
glia di Severo conſimìle :; quella di Filippo conia-
fa pure in Apamea , a Franceſco Gottit'redi , chia-
mato dal Noris la Fenice degli Antiquari Roma…",
ed amiciffimo del Falconieri , dalla qual Medaglia
trafle questì un nuovò argomento , con cui avvalo-
rare le di lui congìetture‘ fu quella ſſdi Filippo Se-
niore , come tutto li "rende manit'esto dalle prime
pagine della Diflèrtazîoxìc , di cui ſi tratta a
Nèl’ applauſo che riportò quello componinîen-ſſ

to del Falconieri da'primi Lct'terati di quel tempo;
nè le lodì,che furonglì date dìpoì da quei che ven-
nero doppo , come il Fabricîo , il Bonarrotî nelle
offervazioni ſopra alcuni Medaglioni , dal Maffei
nel Tomo 6. delle ſue Oflervazîonî letterarie, dal
Moneglia nella Differtazîone ſulla Religione degli
due Filippi , ed altri , poſſono oſcurarli ; e dimi-
nuîrſi dal giudizio poco fàvorevoleſſchc}, ſivle‘gge in,
Una Nota fotto il nome tìſpettabìle-ſidèl Sig. Apo-
flolo Zeno nella Biblioteca del Fontanini Tom. z.
pag. zzz… e che noìnon potìamo pckſuadcrcî, che
fia veramente ſentîmento’ proprio" di quel sì degna
Scrittorè -, nol conſentendo‘ la Cognizione, che ab-
biamo della dìlui ſavìezza, e delicata. cìr‘coſpes
zione nel giudicare ,- mentre con gran franchezza:
nel luogo citato il dìce‘ ,, Che il Falconieri tii
‘,, infelice nella ſpìegazione di un Medaglione d"e-

i‘z gliApamcnſi nella Prigia battuto _in temlxzîdi
1 IL”  



  

  

  

    

   

  
  

   

            

  

 

6 DISCORSO
prìmìcre grandezze ,- e vincer , per così dire , ("e

-1ìeſſa antica ; ma lì comunica eziandto a’ qollri
poileri , i quali fa non averanno goſilutp dpllaſi!
provvidenza, della clemenza, e della gxplt1_zl_a dl

l ‘ Alcſſandro Vll , goderanno con dolce mvxdxſis

a de’
,, Filîppo , nel qualparveglì di vedere l’îtpagîneg E
,, e la rappreſentanza dell’ univerſal dîluvxo con.! ;-
,, l’Arca &C., e dì leggervi fotto NnE , cioè !] '
,, nome del Patriarca Noè , quando ſiqueile tre let-
,, tere (laccate dal rimanente dell’ Epigrafe , e
,, poste ivi come iſolate , non altro ſono , ſe nou
,, la continuazione" della parola AnAMPnN. , le
,, quali tre lettere riguardate dalla destra alla ſinì- g
., stra dicono NDB ; ma lette dalla ſmîstra 3113—- l
,, deſh'a dicono ]:.QN. fiuîmento dell’ inteFa Voc e‘ Î
.,, AnAMEszN. ,, facendo con tal diceria conca ‘
ſcere l’Aucor della cenſura di non aver, nè letta la' Î,
Dîſièrtazionemè veduto il Medaglione.- Poichè '
ſe letca‘ l’ aveſſe , avrebbe potuto comprendere ,
che‘ ben‘ lungi il Falconieri dalla pretenſioue di da—
re mia vera, e poſitiva ſpîegazîone del lodato Mei
daglione , non chiama la ſua Dìſſertazìone con al- ſi
tro noſime, che di mera e ſempliCe congettura, tan.
to_nel Monito, che preCede 1’ edizione (opraccen-
nata" del 1668. , che nel decorſo della medèfima ,
dicendo dîppiù nel detto‘ Monitko Verſo' il fine‘ ,- do-
po" aver parlato delle _Iſcrîzìo'nì Atletiche ,- com:...
ìvì :ſi Demme quod affine! ad dijſertatiohem (lc Num-
ma’ Afflaqllle’llſhid mmm tc" ſ’circ Wlauruditc lcflorſiuc

\ :"): adfli‘zzmda Scrìjzmm 720711571}: Noc ex- litteris, gnr:
q _ ir: celebri illo mamma fxtſimt ,’ ejus ſaluw pachSſu—- Î

ſcefflijk- quiſ”); . qua: faffo in primi: nitimr ,— ra—
’ time (3' conjcfflm's illuffmrc aggrcſſm ; dr rc ipſa

‘ mi-zz'm laécrct‘ . Illml 71011 rafforza csſzjcfium mn:
Ìf ”Uffistſlfllmfflmſiìlìi attuliffc l\. ‘Clar- Potrai); Seguì

5774”! Ù‘c, ,_ ripecgndo ld steſſo nella Diſſercaziones
pet
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DI OTTAVlO FATCONIERl.‘ 7»
de’ lor paſſati della magnificenza , e della libera-
lità. di lui , ammirandone gli effetti dovunque a
Vagheggiar le ſue bellezze ſi volgano .
A quello \ieſſo benefizio d’ abbellire con.-

nuovi adornamenci le Città niun’ altro con più
a 4. ragio-

per così dire, ad ogni paſſo , e maffime ſu ’] princì-
pìo , îvî: {rz meme»; fiati”; wm‘t , ccgaſianem opta-
zi mmm ofierri mihi céſervaſztz‘am erga ze mmm tibi
Romam adwnimtipublim aliquo mmiwmto decla-
ramli ]î meam dc prztclarifflmo Péilz'pſii Nuwiſmate
tomcfflzmm mis auſpicz‘is mal,?arcw , Quam amo
filfflffiorcr epiflola ad Got/Jifrcdmzz lewitcr att'ìgc-
mw (Fc. . »

Ciò ſupposto,avrcbbe dovuto, come ragîon chie-
deva,l'Autore della Cenſura per ìsſuggìre il dìſpìz—
Cere dìtrovarla così mal fondata , prima di pro-
ferìr giudizio , riflettere alcun poco , ed eſamîna-
re le conghîetture addotte dal Falconieri per ren-
dere più veriſimîle il di lui penſamento, che ritro-
Vate avrebbe di tal forza , e valore , che facilmente

' indotto l’ avrebbero a cambiare opinione . Fu ben
confiderato ìlmerìto delle mcdeſime dal Signor
Marcheſe Maffei , e rilevati i pregi di molte , don-
de poi fi trovò vinto , e costretto ad abbracciare il
ſentîmento del Falconieri , come li può vederſi.
nel Tomo 6. delle ſue Offervazìonì letterario
pag. 2.94.42 ſeg- _ _
Con uguale , ſennon Maggiore , franchezza fi

può credere , che il Cenſore veduto non abbia mai
il Medaglione di Filippo,poîchè ſe offeryatox con—
fiderato l’avefle, avrebbe veduto ancora a piedi del
roveſcio tutta intera e dîsteſa conlettere ben chia—
re la parola An'AMLnN , e per couſeguenza non.
poter aver luoſſo la di lui îmagînazìone , che' la
tre lettere NQE che trovanſi ſcolpite nel corpo
della Nave folſero la continuazione , e finìmÈx-ìo

e :  
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8 D I S C O R S ()
ragione fî può paragonare , e forſe anteponì;
che quello di nstorare , e mantenere in piedi ‘ii
memorandi avanzi degli antichi Ediflzi . Impe-
rocchè eſſendo qùelli per lo più telìimoni pub- -
inci nelle Città , o della pietà , e della benefìſſſi
Senza de’ Principi , o del valore de’ Cittadini ,
egl’ importa iòprammodo al bene della Repub- '
blica , ch’effi a più potere ſi confervino per dare
elèmpi'o , estimolo inſieme agli uni , ed agli al-
triſſd’ oper‘ar ſomigliantemente . (luindiè , che
in gran venerazione furono tenute ſempre da’Ror

_ mani le vefligia anche men confiderabili dell’
5074076 Antichità; onde, come oſſcrva Seneca, quelPo—

“4 HFÌ- polo vincitordel Mondo fra canti Edifizj , chU
ador-

della parola AHAMEQN. che abbiamo tutta inte-
ra ſenza di questo straniero ricercato ſuffldio , nel
qual eaſo la ſnddetta ìmagìnazîone ſi riduce ad una
ridicola , ed inutile rcpetìz‘ione : come ha pure oſ-_
ſervatoil, Gori nel fine della ſua oſſervazione ſudî
questo Medaglione nell’ inſignc Opera dcl Muſea
Mediceb . _ '
Dopo d’aver unîtè affieme, come" megìio ſi &- pd-

tuto ,colle ricerche ſu’lìbrî , queste poche notizie
riguardanti la Perſona di Ottavio Falconieri , e
date alle sta‘mpe , abbiamo oltre ogni noſh‘a aſpet—
tazione ſcoperto , che molto parlaſi di qUesto Per-
ſorxaggîo nelle Carte, e ſcrittì laſciati dai lopra I'oda-
to Franceſco Gottîtſiredì , e paſſatì dopo l'eiii.»zio-
ne della linea maſcolîna di quell’illultre Famiglia
in potere dell'Eminentîffimo Fantuzzi . Non eſ-
ſendo noi in grado di più poterci prevalere di ta-
le ſcoperta per non trattenere la stampa , laiciere-
mo il campo a qualche altro , che talento abbia di
acqiiistffcre maggiori cognizioni , reſèando ben com-
tenn dl aver potuto additare il luogo , ove H 60:11—
{*Si-vanoe 



DI OTTAVIO FALCONÎERI. 9
adoma'vano la cima del Campidoglio, Coriſerva.
va con lòmma cura la caſa di paglia, o Capanna
ch’ ella fl foſſe 5 in cui era fama avere abitato
Romolo nel primo naſèimento di Roma . E pe-
ſò come azione lodevoliffima , e degna di Prin-
ci e non men ſuvio , che grande, ſì racconta di
A fonti) Re di Aragona ,- ch’ eſſendo mancate A”"?“ſi
nell’ aſſediar Gaeta le pietre da caricarne l’ Ar- ”W”?”-
tiglier‘ie , nè potendoſene avere altrimenCe , che ‘" ‘”Fſi
col gettare a terra un’ antica fabbrica , la qualU (9° faff-

' credevuſi eſſere (lata la Villa di Cicerone; vol- Alpi)
le Piuttosto il Re far ceſſar le batterie , che per- KW:
mettcre che ſi ruinaſſe una benchè inutile , e 4,33
furfe non riguardevol memoria d’ uom casl ced 125. ;, ſſ
lcbre . Ma quello più che di ogni altro Principe ſſ
può dirſi con ragione pregio particolare di Alelî.
iîmſiiro VIl. e forlì: niun Pontefice ha avuto Ro.;
'ma , al quale ſia \lato maggiormente" a cuore il
mantenere in pié i laceri avanzi delle lùe antiche
bellezze . Eſſcndochè non ſolamente la Santità,
Sua ha, fatto ulàre Ogni diligenza, perchè le me-

ſſ “marie dc’paſſati Secoli ſcolpime ſcritte nc’ſſmarſi
'mi , le qùali di mano in mano vengono … luce ,
fiano , per quanto egli è poffibile ,conſervatu
diligentemente a pubblico beneſizio , maha fat-
ti ancora rilìaurare molti avanzi qhaſî cadenti di
fabbriche antiche , delle quali lènza ciò ſi fareb-
be afflitto" perduta la notizia . A qUesto nobil ge-
.nìo di Sua Santità dee attribuirſi altresì , che il

‘ famolò Portico del Panteon , dicui ingombra-
“to prima nella part; difuori da’prlvati edifizî,

' àppena ſì vedeva intera la flzccia , appariſca' da',
ambedue i lati liberdmente ſcoſipez'to al "curioſo
alpecco de’rigua'rdan’ci , i quali mirando con“ îstu-
pure le gran Colonne dello steſſo marmo” , e delſ-

- 1.1 \lcſilà grandezza" dell’ altro del Pofflco cavarg-
nuova.-  
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nuovamente di ſoctcrra , e quivi condotte per
riporle nel luogo , donde furon forlè tolte via—u
dall’ altrui barbarie , lòno da ciò allretti a conti-
derare , quanto fia generolò l’ animo di chi 21 sì
flupenda Fabbrica ha renduîoiſuoi primi orna-
menti , e come all’ adempimento di così nobil
deſiderio , elle quali per delfino fieno stace ri-
ſerbate per lo lpazio di tanti Secoli . Ma iòpra-
tutte 1’ altre col'c operate da Sua Santità :\ questo
.fine , degnifflma , ed utiliflìma è ltata quclla di
riltaurare la Piramide ,di C. Cellio ; sì perché
egli era conveniente il mantencr viva“ in Roma
una delle più illuſlri memorie della fix.} antica.-
magnificenza nclſepolcro di un ſuoiemplicu
Cittadino , anche più riguardevole per 11 condi-
zione di que’ tempi; sì anche per le coſe … che
nel fàrciòiòn‘o venute inluce degne d’ eſſerſa—
pute da’ curioſi dell’ Antichità . Ond’ io per non
deſiuudargli della notizia di effe…h'o intraprelo di
pubblicarle , parendomi convenevole , che, ſic—
com: Sua Beatitudine rillaurandolo ha adornato
con tal’ opera la vera Roma , così quella , che
delèritta dal la penna del Nardinì eſce ora nuova-
mente inIuce non apparii'ca diſſomigliante da_a
eſſa per la mancanzadi quell.) nuovo ornamento,
ſperando ancora di far colà grata a' quelli , iqua-
il ſì dilettano di ſimili (ludi , comunicando loro
una eſattu del‘crizione del Sepolcro iòpraddctto ,
come ſì vede al preſente , e delle Pitture , che
ancor durano in una (tanza racchìuſa in mezzo
di eſſo . con alcune annotazioni fitte da me tan-
to ſopra l’Iſcrizioni lèolpite‘ nella Piramide \lef-
121 , che l'opra [’ altra , la quale li legge replica-
ta in due baſì di marmo ritrovate nel cavare ac-
yomo alla medcſima , come diraffi a ſuo luogo .
, Elſenduſi dunque incraprelò per comandamen-

tO



  

 

Dl OTTAVIO FALCONÌERI. 11
to (li N. S. di ridurre la_Piramide ſòpraddetta dî
ruinolà, e cadente , ch’ ell’ em , allo (lato , in
cui preſentemente li vede , e diſcoprìrla fino al
Zoccola , ſill quale ſì poſà, fu di mellieri abbaſſat
per buono ſhazio attorno il terreno , che la na- '
ièondeva , alzandoſi in alcuniluoghi fino azz.
palmi ; Nel far ciò furono ritrovati ſparſì in quà,
e in 15,1" pezzi delle Colonne di marmo ſcana-
late,- lè quali meſſe inſìeme ſi veggon‘o erette nel
lato Occidentale dx" eſſa ſopra alcuni Zoccoli di
travertino aſſai rozzi ritrovati pur‘ quivi , ſicco-
me anche le baſì di efic colonne, e icapitelli affai
Vagamente lavorati , conîſſ- fiſivede nella figura.
Nel medeſimo tempo trovafflnſi ancora due bali
quadrate" di marmo , ſopra una. delle quali Il ve-
de un piè di bronzo , dalla cui grandezza fi rac-
coglie , che la [lama , ſſdella quale egli è parte ,
poteva eſſer grande mtorno a 14. o. I;. palmi .

‘ (Della. eſſere [lata posta a Caio Cellio lì manife-
' fladall’_ iſcrizlone , ch’ è la medeſima nella ball:
ſopmddetta , e nella compagna , fizlla quale do-
veva eſſere l’altra ſlatua : collume ufito in altre
occaſioni dagli Antichi, e di cui vediamo l’elèm-
pio in uno de’ due Ponti , che portano all’ lſolz

ſi di S. Bartolomeo , il quale eſſere (lato rellaurato
' dagl’ Imperatori Valentiniano, Valente , eGra-
: zianofi legge in due ilìrizioni dello steſîo tenore
polle nelle ſponde di eſſo .-, Ad imitazione del

Î— qual collume nel magnifico Arſenale fatto fab-
‘ bricare a Civita Vecchia da N. Sig. è [lata polka.
‘ da ambedue le parti la fleſſa iſcrizione . (Delle
due baſi lbllenencile statue di Caio Cellio erano-

ſſ fecondo me, ſituace ne’ due angoli della fàccia
orientale della Piramide riguardante la via…,
Ollieuſe , come in luogo più eſpoſio alla pub-
blica vìsta , e dovevano eſſcr collocate iòpra...

ZOCCO—  
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Zoccoli di travertino iòmiglianti agli altri , che' 'i
ſolìengono le colonne dalla parte op olìa , {L) ' .

non che dove quelli ſono larghi 6. pz mi , questi

ritenendo la ‘medeſima larghezza ſono lunghi per:
appunto due quadri , cioè il doppio di eſſx , on-,i .;
de pur che lì poſſa creder probabilmente, ch,’ cſì
ſendo le predette baſi , le quali ſono per l’ ap‘i

punto almi 6. per ogniverſo collOcate nella.-
metà elzoccolo , che guarda inſuori , l’ altra.-

più vicina alla Piramide fuſſe occupata dalli…)
Colonne corrìſhondenti a quelle , che oggi ſono
in piedi , le quali 0 furono in altri tempi traſpor-

tate altrove, & adoperate ad altro uſo, Griman-
gono ſepolce intorno alla Piramide in fico diver-
ſo da quello , dove li è cavato ,

S’ alza la Piramide ſopra un zoccolo di tra:-
vertino alto palmi ;. e tre quarti , che le &:er

di baſamento ,- all’ altezza di palmi 164, e due
terzi , dìstenden‘doſi in quadro palmi 130. ed &
incroſiata tutta di lastre di marmo bianco groſſe

per lo più circa aun pa]. e mezzo. ][ maflìccio è
di palmi 26. per ogni verlò , dentro al quale al
piano del zoccolo s' apre una stanza ]ungapal-

mi 26. Larga 18. ed alta 19. La volta è di quel
ſeſio , che comunemente fi chiama a botte , &

quefla , ſiccome le pareti , ne’ luoghi dov’ eſſſi,
non ſon'guaste , fi veggono incrottate finiffima.
mente di stucco , in quella guilà , cred’ io , che

&},ij da Vitruvio è ordinato doyeſe uſarſÌ nelle mura-

iì . “’P- 5, glie , che_hanno ad eſſer dipinte ; c10è ,che pe-

) flando'ſì plù minutamentc , ch’ e’ſi può, [e ſca—

L [ glie del marmo, canto cheſi riducano in poîvere.

’: e quella poi vagliata diligentemente , e ièparata
fecondo la maggiore , c min…: finezza in tre ibr-

j' tì ; di tutte e tre melbolate con calcin-ſix, cioè pri-

maco‘n lapiù giroſiìa , e poi con L’altra, di mano
In
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DI OTTAVlO FALCONIERY , 13"
in mano [i ricuoprano le pareti , e con ilìrumen-
ti a ciò atti quanto ra _di bllògno ſì llriſcino . Nel—
la lbpraddetpa stanza fi veggono dipinte in di-
vcrlì lèompartimenci alcune figurine di donne ,
vaſi , cd altrirabeſchi a grocceſca, delle quali
pitture a l'uo luogo diffulàmente ſì parlerà ,
avandole io fatte intagliare in rame per maggior
iòddisfazione degli lludiſſſì .
La Piramide com? ellaè dl preſenxe , è deſèrît-

ta elattumente nella figura quì anneſſa , e l‘ola-
mente vi ſono aggiunti i due zoccoli doppi ne'
due angoli vcrlò Levante per dimoltrare il ſito ,
dov’ (: probabile, come abbiamo veduto: ch’eflì
tùſſcro‘àuticaxnente .

Palſando ora 'alle confiderazionî , le quali fu-
pra quello Sepolcro di Caio Cellio poſſon farſì ,
io riconoſco primieramence nella forma, ch’egli -
ha di Piramide , il collumc ulàto dagli Antichi, X]. A;,»—
e_dſoſſervato da Serviq ſopra queiverfi di Vir- flffldg
gl lO .

" . . ſi. . ., Fait ingem monteſub alto
Regis Derccnni terreno px aggcre bu/Zum
.Antiqui Laurenti; , opacaque ilice teflum .

apud majors: ( dic' egli ) nobiles, aut ſub
mantibu: altis, aut in ipfis montibusſepcliebanmr.
Onde mmm eſl , ut ſxzper cadavere: , aut “Pyrami-
dès ficrent , aut mgentes collocarenmr colummc .
E però forſe fu fatta anche a Scipione il dillrut—
t—or di Cartagine la ſepoltura 3 nggia di Piramide
nelCampo Vaticano , come li raccoglie dL.-
Acrone nell’ Ode 1X. dell’ epodo di Orazio., Lib-lVe
Di quella , le fi dee credere al Fulvio , durarono cap. 3 l-

i velhgi non lungi dalla Mole" d’ Adriano fin...-
ne’ tempi di Aleſſandro VI. il quale la fece git-
;arc a terra per aprire la flrada da _Callcllo al
P@laſizzo di S. Pietro , la quale fi chigmagggl

OL'-  
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Borgo nuovo , e i marmi , de’ quali ell’ era al-
tresì incrolìata , furono colti via per tellimonio
del medcſimo Fulvio , del Fauno , c d’ altri An-
tiquarj dal Pontefice Donno I. per lallricamu
l’ .Am'o , cioè _ſiz'l Cortile di S. Pietro . D’ un’ al-

nenſi, tra Piramidcſſpur di marmo parla Guglielmo
Relîg. Choul nella ſpiegazione , ch’ egli fa della meda-

'de’ Ro- glia di L, Caldo . Ma dalla ſegucnte Ilbrizione ,
mani, ch’egli dice leggerviſi OPVS ABSOLV’I‘VM

DlEBVS CXXX. EX TESTAM. C.ſi CORNE-
Lll. TRIP). PLEB. SEPTEM‘ſi’lRI EPVLO-
NVM. aſſai chiaramente (i l'corgc eſſer’ ella la
medeſima di Cellio, benchè vi fi ponga il nome
di Cornelio dal Choul , il quale per la poca no—
tizia , che doveva avere delle A_ntl’cghitèz di Ro-
ma , dove per avventura non fu glammai , non
potette accorgerſi dell’ errore , ch’ egli preſu
copiando , ficcomc; lo credo , ,quelìf llèrizione

'High da Andrea Dompnxco Flocco Florentmo, il gua-
1/11_ _le fotto nome dl Fenestella ( come avvertilc-Lz

Antonio Agostini) così per l’ appunto la' porta
nel ſuo libro de’ Magistrati Romani , Dell’ in-

avvertenza del quale io canto mepq mi maravi-
glio,quanto che ho oſſervato l'ilcrlzioni , che
iòno in quella Piramide per non fa quale l'pezial
destino dalla maggior parte di colòro , i qu ali ne
}mn parlato , eſſere state copiate lcoyrettamente.

ZE ſopra tutto'è intollerabile la negllgenza di chi
nella Roma Sotterraneo. stampata ultimamente
pur qui in Roma le ha _ſſſcritce nel modo , che ſî'}

l gue , cioè quella della parte ſuperiorc .

l ‘ ſſc. CESTIVS. L. P. POB. EPVLO .'

ſi PV. xv. PL. vn. EPVLONVMſi -

E l’al-  
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E l’ a tra
OPVS. ABSOLVTVMJÈX.TESTAMENTO.

DIEBVS. CCCXXX.
ARBITRATV. POMPEI]. P. F.

CLOMELZE. HZERL‘DIT. '
ET. P. OST.LO.

Ma ciò ſuole avvenire ordinariamente, cheil]
quelle cole , delle quali è più facile l’ accertarſi
della verità , fi commettano maggiori errori per
la tral‘curaggſſſiine, con cui ſì fanno , e per la fidan-
za , che fi prende di llarl‘ene , come in coſè già.
note , alla fede altrui . Windi hanno origine…)
tante opinioni falle , che corrono intorno alle
Anticlntà . E di questa Piramide , nella quale.:
3 lettere di ben forſe due pciieclli èìèriltto [il nome

\ di C. Cellio . erao inione e o o o a te… 0 . .
_ d’ Andrea Fulvio ,pch’ ella fullÎe Ii)l ièpolcropdi L‘è'lſil'
Remo, non per altro forſe , ſeînon perch’ ella è “’P‘î "
pofla mezza dentro , e mezza fuori delle mur2_—s

\ di Roma ; dalla quale opimone nata forſe in plù
antichi tempi eglilìima eſſerſi moſſo il Petrarca

; ad affermare in una delle ſue epiſtole , che Il fe.
\ polcro di Remo fuſſe ancora in piedi .

Intorno dunque alleiòpraddette iſcriziom' ri-
' portate da me fedelmente _a’ ſuoi luoghi , giac-
chè da tanti altri , che ne han parlato, non è [ìa-r

{ ta fatta ſopra di eſſe confiderazîone alcuna , non
‘,— iudito fuor di propoſito il dime qualche coſà ".
i % primieramence circa a quella , la qualefiſileggc
" nella parte inperiore delle due faccie , Orxenta-ſi
; le , ed Occidentale , ed è la \eguente :\

 

i C.CESTIVS. LF. POB.EPVL0.PR._TR.PL.
yu.ſſy_IR.EI{VLoNYM.

parmi  
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parmi coſa degna d’ oſſervazione , ch’ ellendo ia»
Sſſa chiamato Cestio con titolo d’ Epulone .

(41. CESTlVS- L. P. POB, EPVLO .

nella medcfima poco appreſſo , dopo gli altri
di Pretore, e di Tribuno della Plebe, ſe gli at-
ztribuiſca quello di Vll. VIR. EPVLONVM.
quaſ] che l’Epulone, ed il Sentemviro degli Epu-

lonifuſſero colà dìverſa . Io conſiderando ciò '
creduti ?. prima giunta la cagione di tal diverſita
doverfi riferire a qucsto , che il Collegio di co-
loro , i quali avevano la cura d’ apparecchiarfſi:
gli Epulì , 0 Conviti che vogliam dire, a Gio-
ve, ed agli altri Dei , futſe compolìo di due lbſ-

te di periònc , cioè di alcuni ,'i quali come infe-
riori di grado aveffero {Templicem ente il nome.:
d’ Epuloni , e di altri , ch’ eſſcndo come i capi

del Collegio fulÎc-i‘o chiamaci prima con quello
di Triumviri , e poi di Setcemviri degli Epuloni ; '

in quella guiſa , che Oggi quelli , iquali godono
le Dignità nelle Collegiate , lì dillinguono ne’ ti-
toli dagli altri pur del medeſimo Corpo . Su
quello dubbio mi poſi a ricercare le nell’ iièrizlo-
ni ,in cui li fa menzione di quello Uffizio , o fà-

cſicrdozio , ch’ egli îulſc , fi trovallſie eſſervi lla-
ti degli altri , i quali fuſſero nominati Epuloni
ièmpìicementc , o ſe dalla diverſa qualità delle
perlòne,cl1e avevano avuta la dignità di Settem.
viro poteliſſeinferirfi eſſere lìati quelli da quelli

dchrfi , come io dubitava . Ma la verità ſi è ,
che in tutte quelle , che io ho vedute nella Rac-
colta del Grutero, niuna vc n' ha, in cui li faccia.
menzione degli Epuloni ſemplicemente , &… ti-
tolodi Settemviro fi trova indifferentcmeatc uſgſi-

co e da Imperatori , come da Tibrqi'lo, e da Nc-
rone ; 



 
î
\

  

ſſ rune; e da Perlònaggi grandi , come da' Dola'e
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bella , da L. Cornelio Sulla , da Munaziu Pian-
co , c da quel Tiberio Plauzio Silvano, il quale
oltre al anlpſiat'o ,ed altri onori fu "uno dc’prin-
cipali Minuto dg” Claudio nell’imprelà d’ Inghil-
terra. ; e da pedone men note , come da un certo
Caio "Sallio Arilteneto , da un’ altro Caio Pop'ìe

ſſ lio Caro a tgmpp d’ Antonino Iflp , e finalmente
\ aqchcî da lecm , come appanlce dg questL‘.
; Iigrlzlone . ' ſi '

VINICIO. COCTAEO. CALAT ,. (*)
' vu. VIR. EPVL. LIBERTQ.
OPTIMO. _ l-ÎATKONVS.

A’ quali cominciò forſè ad accomanarſi , dap-
pqichè Commodo preſe ſerjz’alcun riguardo a
conferire lg: dignità anche più riguardevoli in.:
perſonc viii , ed abjetce : mentre per altro quella
di Settemviro degli Epuloni eſfere flats. fin ne"
tempi di Traiano in grande lìima, pare , che ſì

: rappolga da un luogo di Plinio il gioVane , il qua-
b !e

U‘) La parola Calatqrî, o fia Kalatorì, ſcrìven-
doſi tanto in una , che‘uell' altra maniera , non al-
tro figuìfica , che un Ministro pubblico , ]a di cui
principal cura era di ſervire ne’ l'agrìfizì , e in al-
tre Coſe ſacre , ed anche, per avviſare il Popolo

‘. ad astenerſi da’ lavori in tempo delle Ferie pubbii—
‘che—,còme abbiamo da! Pitilco nel Leffico delle.-

‘ Romane Antichità , e viene bastantemente indica—
Q to dalla ſegueute Iſcrîzioue , riferita dal Grutcro
‘ nel Tom. 1. part. ;. come eſistcnte in area dama;
Cardizah's Cfflſiz‘ . -
QCIECILIO FEROCI KALATORI

SACERDOTI] TITIALIVM
ILAVIALIVM &C.

uz. z?
ep. z.
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îe ſcrîvendo ad Adriano il ſucceſſo delî’ ACcuſg

fatta da ‘ſilſſui i’n'Senſſato ,con una lunghiſſima Ora-z .'

’z'i ‘nè _contra Mario Priſco ac_cuſato c_ìi peculato

‘d'ſiaglj Affrigffl’, conta fra le altre_ ſiclrcostanze, _}

che gli davano timore nell’ orare … quella caſiu— _

ſſſa, la conſiderazìone della qualità della perſona, ‘

èìòLſich’ egli 'rappreiènca cOn ſſquelle paroleſ. __

Stabat modo _Conj'ularis , modo Scptcmwir Epulg-

num , jam neutrum ' ’ ſi ‘ '

" Rifiutatà adunque quefl’ opinione , ſſnìun’ altra

tanto verifimile me ſe ne rappreſenta , quanto

'quella di credere , che [’ EſſPVLO in qugsto caſo €

ſifia cognome ſſdiC. Q_estio prcſo nella iua fami- ‘

glia' a contemplazione _del Sgtteſimvirato degli {

Epuloni , __onore forſe da effa frequentemente go-

duto , ſiccome da diverſe dignità figrccſſere sta-

ſſtoſſuſo _di prenderlo ſì vede in altre famiglie , co-_- ,

'me quellodi Augurino nella Genuzìa , enellu ]

Minuzìa , ‘di Flaminio nella Ainzia , di Cam— ;

millo nella Furia, "e nell' Ovinia , di FecìalU %

ſinell’ Anniaàdi Sacro‘vir‘nella' Giulia , _di Popa ,

e di Sacerdote nella Licinia . E ciò maggiormen.

te ſ1 'pcrſuade dall’eſſer polkaſi quella parola…; ',-

EPVſiLOimmediatamente dopo quelladi PCB… “;

__‘ch’ è il nome della Tribù Poblilia( "altrimente }

Lib :- Lubliliq , o_Popillia, c_om.e_vuole il Panvinio {

da- R'”); col tCstlanlllp d\ molte [ſcrleoni ) nel [u_ogpſilp- _

le. pumo , 131 C… nella magglor parte dell’ licrmoni

- - anuche iuol porfi il cognome, nellaguiſà , che ſì

legge ip quella , che nella faccia. Orientale è

polka plù ſotco . ' ſſ
.  

e
k
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:OPVS . ABSOLVTVM .
EX . TESTAMENTO .
DIEBVS . CCCXXX.

ARBITRATV
PONTI. P. F. CLA. MELAE.
HEKEDIS . ET. POTHI,L.

Da quella steſſa iſcrizione {I dichiara cſſere fla-
ta fatta la Piramide ad arbitrio di Lucio Ponzio
Erede & di Pocho liberto ; coſa uſata‘ſpeſſo da’
Romani , come c’ inſegnano gli antichi marmi ,ne' quali ſì legge elſere ilari fatti i l‘epolcri ,ora—.
ARBITRATV HEREDVM ſemplicemente ,
ed ora di Liberti , e d’ altre perlòne quivi nomi-
nate , e lo steſſo ſ_î raccoglie da’ Digesti , e parti-
colarmente dalla L.vi. de Candidi? demonflr. e
dalla L. ſi40.del medeſîmo Titolo , come oſſerva Lib. ;.Giovanni Kirkmanno . Onde fra gli altri docu- [lffifllfſamenti , che Tireſia appreſſo Orazio dà a colui , "Lib. z-
clxe andava a caccia delle Eredità , quello anco- Sfb .V-_ra ſi legge ,

. - . . . . . . Sefflulcrum
Termzflìzm arbitrio fine jbrdibus extras ;

E’ ancora. da olſervarſi quello Sepolcro eſſere
flaco fattonelìoſpazio di 330. giorni , cioè in..-
meno di un’ anno , non ſoiamente per ellerU
ſfata finita in sì poco tempo una fabbrica sì ma.

‘ nifica ; ma anche perchè da ciò ſì conferma.,
?’ uſanza , che avevano gli Antichi di prelèrive-
re nel testamento agli Eredi , e a chiunque ave-
va la cura di fabbricare il ſepolcro , il termine ,
dentro il quale egli doveva eller finito , COSì

- ‘ b 2 nella.  
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nella L-44. de Hzercd. Inflit. Taterfamiliqs dua;

bceredes infiimerat in diebu: certi: , e più chiara-

mente nclìa legge ſesta ff. de Condition. [:;/tit. sì

quis ita ìnflìſſtupusfit: Si monumcnmmpofi mortem

ieflatarix in triduo proximo mortis eius feciget .

Tom. \. Nelìa Roma. Sotterrànea fi legge creder 1, che

1123-495- questo Sepolcro fuiſe comune eziandjo agli aLtri

‘ Lpulòni , ferma che ſì cſomprendg‘ , "lè questa fia

opinione'del'Boſio , o degli altri , i quali hanno

avuto parte in quell’ Opera . Ma flaſi di chi ella.

iì {mole,nònſo qual fondamento poſſa avere; on,

de stìmo ſovgrchio il parlarne più "oltre" per ris%

\ provarla. _ .

} ' ' Avendo abaſ’canza raglnnato di ciò , ch'è nel-ſi-

\

 

1a parte efleriore della" Piramide, rella che ſì di- ‘

c'a alcuna (;oſa delle Picture , le quali ſì veggonq \

nella _ſianZa i_n gſſa rinchiuià, della quale ſì è par- '

lato'di iòpra, ed iti cui li entra per un piccolo

còrridore aperto nuovamente nel mafficcio dalla. ,

parte occidentale; non eſſendovi prima, pen Ì

quello che il vede, altra strada da andarvi , lu ſſ

non quella àpertùra , di cui ’appariſcc l’ entrata... ‘

nel' lato Settentrionale in un piano aſſai più altq *

.de] preſente , e per questa dovettero cntraer '-

il Boſio , egli altri , i_ quah nella fine del ſecolo '

paſſatd viſcrìſſero i lor nomi col carbone. Ella.

è ,di forma bislunga, come ſi può racc0glierſiz ‘

dalle miſure , _che ne ho già portate , _ed è voltg '

ſi co’ minori lati all’ èntrataſſ. Nella muraglia "11

.' vede dipinto attorno attorno un’ordine andanpè

* dî ſcomparcìmenti alti palmi 6. e larghi palmi 3.

   

émezzoſi ciaſcuno de’ quali è intramezzato da_z

ìſi un’ altro di altezza di palmi 6. e mezzo, ma non

'i più largo di un palmo e un qua‘rco , e quest’ or-'

dine vien re_rminatodal ſuo baſamento di palmag

; mgzzo ,‘e'dalla cogniqe distinta di_ linee di dz
ver
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Verſ} colori , ed adornata di tanto in tanto dial-
Cuni come piccioli Fſioretti . Negli ſcnmparci-‘i
menti maggiori , cioè nel mezzo di effi per Ogni
Verſo lòn p'oiì'e le figure , edi vaſi , Come più’

distintamente Vedremo po'CO dap'oi , e ciaſcunò

de’ minoi‘i (* adornato d’ un rabeſco a grOètel'c-A,

rapprcſentſinieſſ cred’io una tpe'zſſie di candelabro
antico di belliſſimi—colori vagamente lavorato , il

quale [’ occupa per tutta l’alceZza ; Le figure ,

le quali ſì 10m conièrva'te , iſſouoſi quattro ; due

nel lato dclìro, e due nel (}nistro, in faccia). l'una.

all’ alcrg ,la lſſedente alla ſedſiſſ-ntee l’ſſinpicdi all’in‘
piè , e {ono grandi circa a un palme ,e un quai‘a

xo . [vaſi , cinque . due nel lato delìro , uno in

faccia , uno nel làm fnanco , ed uno dappîè a ſi-

nistra dell’entrata, diforma , e dì proporzione
diverfi , e ciaſcheduno 'poiàco lòpra il ['mi zocco—
lo . L’ offline , col quale Hanno” tantd quelle" ,

che quelìi , èlo (ieſſo de’ numeri notati con dif-

ferente ſerieſoſſtto [’ une , e gli àltri facendoſì

dalla ſinitira all’entrare . La volta è kiquadraLa—a
anch’ ella nella iùa parte inferiore da due comé

li'ìe profilat‘eſi puffi di vari colori , e diiìſimti [’ unà

' dall’altra intorno à un palmo , e' mezzo" . In…)

mezzo della medeſima nella 'più alla parte v’è mì

altro riquadramen'to doppìo delſia lleſſa fàtcura ,

dentro" il quale è probabile eſſerVÎ stata ſio‘ [’ imaſi-

gine di Càio Cellio , come effere st-ata opinionè

del Boſìo ſi ha nella Roma Sotterranei , _o quaglſi 7307-5313
the alm Pittura guatìafia poi da} chi o con lalo- de-‘PÌ

[ita i'pcrſſ‘anzſix di trovaf‘ qualche teſoro‘ , o per" aÎ— '

tro . facendòvi unà rottura. la qùale o'ccuſſ à quà;

iì tutto lo ſpazîo di mezzo , fentò di far 11’ adi:

'to alla parte iùperiurc della Piramide . Nelld
ſpazìo , che rimane fra’ rìquadramcnti ſu'perio‘re ;

ed inferiore" vicino a’ quatti‘o angoli del primo ;
b ; 'fi- veg-  



 

. Lila. 37, come riferii'ce Plinio , di pinlè il Tempio d’Erco-
aajmo. le nel Foro Boario; prelùppodendo forlſſe', che‘
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ſi veggono altrettante figure di donne alate)
affàtto ſimili , e dìgrandezza circa a un palmo ,
emezzo ,le quali tengono nella delira una coro-
na, e nella ſinil‘tra un lèrtoſſſſ E perchè troppo
lungo farebbe (lato, e quali impoſſibile il deteri-
vere eſattamente gli abiti tanto di elle. che delle
altre‘quatrro figure, le coſe ch’elle hanno in ma-
no , el’ altre circolìanze necetſarie‘ a làperſi da'
chi voglia invelligare quello , a che abbiano al- .
luſione quelle Pitture", ho stimato bene di de-
ſcrſiiverle al vivo nelle tre Carte , che dovranno
accompagnare il preſente Dilèorlò ; la primLſi
delle quali rappreſènta la metà della llama… co-
m’ ella è per l’ appunto , e l’ ordine, e la diſpoſſ
ſizione delle coſì: in elſa dipinte ; 1’ altre due i
Vaſi , e le Figure in grande diſegnate con quella
maggior diligenza , che G è' potuto , e iòpratut-ſſ
to‘ con ogni fedeltà , maffimamente in quelle co-
fe , le“ quali poſſono alterare le conghzetture de-
gli uomini eruditicirca all’ investigazione de’ rid
tiantichi. Onde io non" mi ſon voluto fidare in"
ciò del mio proprio parere , ma ho procurato ,:
che dove era manchevole la pittura, o per effere
la‘ muraglia ſcrostata , oper altro , ſe ne rintrac—
ciaſſeroſſ i vestigi a‘ giudizio di pedone inten-
d'enti in quella materia , conſiderandogli a parte“
a parte , e {eguitando quanto più ſi è potuto li
contorni dell’ antico . _ _

, Di questa Pittura laſciò ſcritto Giulio Mancini
Medico famoſò del Pontefice Urbano V…. in
un ſuo Trattato delle Pitture di Roma non anco-
ra stampato , ch’ elle poſſano eſſer’ opera di dl-
cuno de’ſſFabii . o di Pacuvio Poeta , il quale,

   

Caio Cellio fulîe fiato … tempi più antichi di'
‘ quelli,»



 

   
{
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quelli. ne' qualj egli veramente viſſe; cioè al-

meno più d’ un lecoìo vìopo Pacuvio , il che ap-
pariſce manifeltum'mte dall’ iſcrizione , ch’ &

nelle baſì lbpr‘4mencovate‘ ,: come’ vedremo; ciò

ch’ egli non“ avrebbe certamente“ affermato , ſe

aveſſc avvertito , che gli Epuloni atempo di
Pacuvio erano tre' ſolamente , e non fette" , co-

me a quello di Cellio ; ſialqual numero non po-

ter’ eſſere stati accrelìziuti Lè non da Siìla dimolkra‘

iI Panvinio con argomenti aiſhì‘ probabili . Ma Likzſſic'

quando ſì vòleſſe corre ad indovinare” per via di Rep.]?c

conghietturc così fatte , potrebbero“ più tosto man.

attribuirſi queste Pitture a quell’ Arellioſſ famoiò'

dipintore‘ſſ il quale fiori in‘ Roma poco‘ innanzi .

Augusto , efu biaſimato‘ dalìo, steſſo Plinio‘ per Lìſi-H
aver corrotta [’ arte dipignendo fotto l’ imagine ‘W’-*°*;

di Dee le Femmine ; dall’amore delle quali egli

di tempo in tempo era preſo". , \ .
ll medeſimo Mancini [e' chiama del ſecol roz-î;

zo , a puerizia‘della Pitpum Romana , il che non'

pare a me' , riconoſcendoſi in effe, così‘guaste co -

m’ elle ſono ,* e particolarmente nelle quattro fi—

gure‘ degli ſparcimenti‘ , una" cerfaſigrazia‘ , e leg-

giadria , che oltre al buon diſegno mostrano" , che‘

fòno opera di non volgare artefice ,, chiunque

Egli ſiſiaſiſſ . _. , . , .

Venendo ora alla dichiarazione diciò , ch’ io’

mi periìlado ch’ elle rappreſent‘mo ,dìco, ch’ eſ-«'

ſcndo stato Caio“ Cestio nel numero di colore" , i

quali chìamavanſi Settemviride'gli Ep‘uloni , è‘
probabile , che‘ nel Sepolcro di lui li faceſſero’

dipigncre da chi ne aveva avuto la‘ Cura‘ quelle:

c‘oſe' , nelle quaìi' {ì‘ pot‘eſſe meglio conſervar la;-

Memorìa delli dignità” {21ng , ch’ egli godè‘ vìo'

Vendo: Della quale avendo parlato a bastan'za‘ ,a

Oî-tſir'e a'- LÌVÌO', Genio , e‘ Macrobio , il Roſì’nd ,-
b‘ 4? edi  



 
Lib. 6.
cap. 7.

Liz. :.
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ed altri moderni , laſcerèdi dirne altro , cofiſidca
rando [blamentc cxò ch: fa al propoſîtc) nostro,
che a’ Setzemvìri ngſi EpuI—oni s’appurccneva
l’ apparecchiare l' Epulo agli Dei , e particolare
1nenuza(fi0ve; quakſſa oincmcafionedivù-
torie [bienni , o per timore di qualche grave ca-
lumità lòvraxtantc alla Repubblica fàcevaſi queli
Ja cerimoniaiàgra, Ia qu..1eapp.'cſſo i Romani
chiamavaſi Letriltermo, come fi ha in moltiſſlmz
lueghì di Livio . A tale appſixrecchio [timo io ,
che ſì rifèriſcano le coìè rapprcſentate in quelle

.Pstwm,ddhqmſhommfflw,[xrmſhavflſh,
non [i allontanerà chiunque confideri ciò che
hajnmanola Figura contraſſcgnata col numero
H.Ch’è un bacino , 0 piatti) grande , in cui 0!-
tre ad alcune foglie verdi , le quali dimorano crd
baggi . (ì vede una coſa di color giallo , e di tòrſi-
ma tale, che non può quaſigiudicarſi eſſer’ultro,» .
che una torta o placenta, com’ effi .a chiamano,
cibo uſàto da’ Romanifi-equentemence , e lopra
tutto ne’ Gonviti ſagri ‘ Anzi Giovanni Bruja—
rino , il quale ha ſcrìtto particcflarmcnte di qu'e-
stu materia , afferma con I’ autorità d’Ateneo ,
effervi fiala una. ſbrte— di Placente . la quale fi
uiàva ſhlamente ne’ Pcrvirgiij , cioè in occaſio-
ne de’Conviti iòpraddetti , co' quali ahdavzſia
ſempre unico il Pcrvigilio . Porta dunque la iùd-
detta figura in quel piatto diveriè lorte di cibi ,—
e di cibi tali , quali per I’ appunto! Dioſiniſio Ali-
carnafſeo narra d i aver veduto uiàre a Roma ne’
convìti , iquali lì apprestavano ne’ Tempi nwli
DÎÎ- , cioè; &Acpfſſmv FAQ:; , è x-o'neva , è Zia; , è Wſſzy
wvſiv o’cmpxîf, 99 È'Man GMZG Nra}, 39 Z-Juîmm , %, z- an‘

Ì'HWU-AÎM oîſiwnMaſſi/ſſf'va- '.Z’U/ffltc dlſurnm, H.;-

came
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tente , farro , lc primizie d’ alcune frutta , :* coſe
fimili/èmplia' , e di pom ſpeſa, ſenz’ alcun lujfo,
ed artifizio .
Nè vogliotflalaſciare, ciò‘ che fa inqualche mO-

do al pmpoſico nollro , cl]: tra l’ altre cerimonie:
; uſîitc in occuſinnc: dc’ giuochi Secolari, nel qual
‘ tempo li face vano particolarmente i Lettillernì ,
* e gli Epuli agli Dei, una era di dare achi faceva.
" la funzione , le primizie dcll’ orzo , e del grano;
e delle fave ; e da questo costumc dichiara erw
diramente il Pſimvinio una medaglia battuta L:

; Domiziano in tempo de’ giuochi Secolari , nel
rovelèîo della quale innanzi a un Tempio ſi ve-

; de l’ I imperatore ièdentc ſopra il ſuggesto in atto
; di dîlìribuire adue figure , che'gli \lanno a lato,

* ciò. che 1th in tre diverſi vaſi posti a’ſuoi piedi,
\ e vi ii legge FRVG. AC A. POP. cioè fruges
; acceptſie :: populo . Porte} anche quella steſſa fi-
;“ gara nella Gnilèra un vaio non molto grande , .eſi
3, con un manico iolo ; onde pare aſſai ſòmigliante
; a quelli , che ſì chiamavano urceolì , i quali tèr-
; vivano . come ſì ulà oggidì ancora in Francia 5»
l a dar da bere all: mcniè . ”\le’ yaſi degli \parc—i.
3. menti , figurati di tenuta grande, e di forma- dif-
; ferencc dagli altri adoperati ne’ſagrifizj , iorav-
Vilò queli , iqual—i fcrive Varrone , che fino

}} a’ [(mi tempi ſì ponevano fa le menſe degli Dei.
: 'a: "Dinarimn grandi… Sinum ab/înu ; quodfimmg
}; Majorem :.:-vazione”), quam pocula babebat . Item
; difla * 1%];an etiam mmc in diebus fam": Sabi-
* mis 'uaſa winaria in menſam Deorum ſunt pofim;
Nelle Tibie \ le quali tien_e nelle mani la rerzſig

; Figura, (i veggono alcuni piccoli pivoli , i quaſi
li lèrv'ivano, fecondo me , ad uſo di casti , come

     
 

dinota

   

Dc [ade
Seca. ſi

Libſſ. 4“.-
dc ]. 1,

" O LH
pcfîa ,
comq,
vuole
Gìuſepev;nclle Sordellìne , eil i fori onde ſì formava il pc Sca-lîa-

ſuono , aſſai distanci l’ uno dall’ altro , e ciò leſiſſ. gero- ,  
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dinero. più antiche , e gixverlè da qu_elle, chc yſa—f

gffiikîmd vano :\ tempo‘ d\ Orano, così dcſcmce da ]… .

ij;
Tibia non , ut mmc , oricbalco fuinfta , tubxque

.,Emula , ſed tennis , fimplquue forumine paura;»-

Ora queste uſavanfi nelle iòlennità de’ Con-

viti iàgri per quella steſſa cagione , . per la quale

' fi adoperavano ne’ ſàgrìfizj , e nell’ altre pompe

ſagre , nel numero delle" quali ſhlennità è anno-

Lib. , , verata anche questa da Macrobio : Sacra celebri-

Saſimſi, tus efi , rvel cnm ſacrificia dis offcruntur, *vel cum

am . dies divinis epulationibus celebrar!” .- E nell’ anf , .

tico Calendario intagliato in un marmo, ch’è nel
Palazzo di Farneſe, ſi legge ſotto il meſe di Set-

tembre . EPVLVM MINERVALE; ed in quel-
lo di Novembre IOVIS EPVLONVM - Anzi è

da oſſervarſi al propoſito noîìro , ciò che ſì ri-

Lflſixſſzg trae da Mario Vittorino , che in ſimili occa-

Arte fioni fi uſaſſero le Tibie lunghe , quali ſono‘

Gmmm. quelle , che tiene la fòprammentovata figura , e

dall’ offervazione di questo costume dichiara in-

gegnmàmente il Turnebo ,— perchè Ottone ,co- -

Lib-xm‘i me raccontg Svgtonio nella Vita di lui , eſſendo "

tapao- per un turbme iopravvenuto , mentre egli flava .

. pigliando gli auguri , caduto in terra , diceſſe più

di una volta adiratom pien di diſpetto 12 74914“, "a'

yaw'î; Km:; Cbr: ho io da fare con le Tibze lunghe? '

intendendo per effe [e cerimonie ſagre , le quali

, egli allora stava facendo . Dalla quarta Figura

'- fimilmente , quando ella abbia alluſione a ciò ,

ch’ io mi vado immaginando ſie che ion per di-

re appreſſo , può ritrarſi qualche indizio da non ,

\ ‘ dilprezzarſi in contermazione della mia Opinio-‘ -
( nc" ".
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ne . Ella ſicde lbpra uno ſgabello a foggia di
treſpolo , ed ha nelle mani una tal colà , la qua-
le io dopo averla più volte attentamente confide-
rata. a niun’ altra ho lùpuco meglio aſſomigliare,
iecondo il parere ancora di molti altri , a’ quali
1’ ho Fatta vedere che ad una tuvoìa da ſcriver-
vi , o volume , ch’ egli debba dirſi , etale vera-

, mente lo dimolh‘ano non lòlamente la figura ,
' ch’egli ha d' un quadrilatero terminante mani-
fcltamente in angolo ; ma ancora la poxîcurL,

: della mano, la quale benifflmofi Cunoſce paſſar
fotto al detto volume . el’ atto della. figurame-
deſima riguardante" quello, ch’ ella ha nelle ma-

‘ ni , come di chi per appunto leggeſſe‘ un libro .
Pollo che ciò (ìa , due coſe potrebbero figni-

; ficariì , fecondo me’. da quelìa figura. Una
, (e questa‘ io non intendo di proporla ſè non co-
; me un ſcmplic-e penſiero paſſatomi per la men.—
! te) che il- volume , ch’ ella ha in mano , poſſa
ſi avere alluſione 3’ libri Sibillini , a’ quali li aveva
| ricorlò ne’ biiſſogni più urgenti delìxKepubblicz
} per vedere ,quali Dei fi doveſſe cercar di pla-
'; care , ed in qual modo ;onde poi lì decretava-
; no i Lettiiiernj- , ed ìuſieme gli‘ Ep‘uli , come ſì
; ha in" infiniti" luoghi di Livio , eſſendoſichè all’uffi-
1 zio degli Epuloni ſì apparteneva l’ avvertire i
\ Pontefici de’ mancamenti , i quali ti commette-
Îvano‘ contra i_ riti della Religione ne’ Giuochì ,—
;onell’altre Cerimonip ſagre,p‘erchèſſ eſſl vi prov-
}, Vedetiero , e ciò'ne }nlegna Cicerone in quelle” D, ,il-,-
ſi‘p‘arole: Voſqucſil’onnfice; ,— ad quo"; Epzſſlo‘rzgs ]o- ruſpmcſi‘
“Dis Opt. Maxſſ jz quod e/Z pretermiſſum, aut com- ſI’Wl/ſi
mifſ/am adfemnt , quorum“ de’ ſcnte‘ntia eadem
revocata“ celebranmrſi L’ altra ſi, è il colìumc
[mino non 1òlamente da’ Romani , e da’ Greci
fidi celebrare ne’conviti le lodi de’loro fallì Dei,
[ ſi :sz
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Èflliſg'
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ma ancdka da’ Crilìianì ne’ primi" tempi delle…;
Chieſa ,4 e' prima dagli Ebrei , di cantare in'fimì‘.

lioccaſionſii lnniin oſſequio del vero Iddio. II

che ſcda’Kſiomani int'ut'to Ciò, che alla Reliſi ,
gione ſi apparteneya, oltre modo ſuperstizio'ſî
uſavaſi nelle Cene private ; molto più è verifi—

mile , che ciò {i' faceſſe in que’ Conviti , che.),
agli steflì Dei ſi appgrecchiavaſno a cagione dî
domandare il lo't'o ajuto ne’biſogni pubblici; ove
Vero ne’ Pervigì'lj , i quali prima" che ad effi ſì
deſſe cominciament‘o'duràvaho per' buono ſpazìo'
del‘ſia notte , ficcome oſſerva Volſango Lazio .*
Può cſſcre ancora,ch'e in ciò” lì alludà a que‘ver-
ſì , che negli anni Secòlari cangavapſi— in Greco,
ed in Latino da’ fanciulli , 9 dalle fanciulle , co';
me Quelli , che abbiam'o‘d’ Orazio ;giacchè una

dqlle principali unzioni _, le quali fi taceſſero in"
tale occ—afione , ra quella de’ Lettisterni, e Per.

vigili . Ed Erodlano parlando de’ gi‘uochi Se"-
colarî ,i quali ſotto Settimio Severo , ed’ Anto—

njno Caracalla fi celebrarono per l’ ottava voltaſi

l’ anno di Roma 057. conta di aver veduto par-

ticolarmente - Îipspyz‘d‘ ſì, ſì daſſvxfd‘u Kanmwſiémî

'd; [.avs’wu’m Chat, cioè j'acrzficj (non [applica-

tiones , come traduce il Poliziano ) é Terwigîlj dd
imitazione de’ Mifierj di Cerere . .

(LMR; medeſima fi ura eſſcndo poſia a ſede-ſi

re non è da crſſedcrſi , c 'e ciò fia Haro fatto a ca- ":

ſ’oge quindi io lìimo pdcerſi trarre indizio , che’ '

nelle i'olcnnicà de’ Lectilterni ſi uiàſſe dì ledere ſi; -

fecondo quello steſſo rito, percui, nou îolamcn-

(‘e gli Antichi ſcdevano nel prender gli aUgurj ,

co‘me c’inſegnano Plutarco nella. Vita di Marcel--'

lo , e Servio l'opra quel luogo di Virgilio .
- Luco?  
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. . . Luco tumforte parenti;
Pilumni Turnſiczx jſizcmm malle ſczebat,

Ma ancora nei]? adorar gli Dci , nel fare i vo-

ti, eforke in altre funzioni l'agre. Di queflo

fanno telìimonianza S. Agoſitino ne’ libri della.., LMJ’II

Città di Dio con [’ autorità di Varrone , e Ma- Liz, ;_;

cmbio ne’Saturnali ſſ affermando , che ad Opi , Capua..

]a quale iGcncih credevano eſſcre il medeſìmq ,

che la Terra. , \ìconceplſſero i voti a ièdere .ſſ L‘è .

(Lello ſi raccoglie da un luogodi Properzio , il ,..] “, ‘";

quale promette aGiove in nome della liu donna 5 €*" *

inferma , dov’ egìi le rendeffe 'La ſanicà , atti di

rendimento di grazie , e di venerazione in quel

vcrſo.
,.Ante tuoſque pede: illa ipſa qdopma ſedebit .

E da quell' altro di Tibullo , Lib. zz

lllz'm ad tumulum fugìam , ſupplexque [echo . Eleg— 1.

Nelle
Qzìffia-

m‘ Kam.

E più chiaramepxe da Plutayqo Autore_ dg’più

verſau nella cagnlzìone de’ Rm Romani m quel-

le parole : He wayin} Tg 1% ayceuîàſſaml , è «a -

rſinwfimms c’e 407: îsy’î’; ’nu-oink; , è MOSCA: eîdauſſqnn :

Ofwcroſſome anche alpreſcnte nell’erare, e nell’—

adorare uſano di fermarli ne’ Tempi , e dì federe,

Il millenio , ch’ era in questo rito\ vien dal mede-

fimo dichiarato nella Vita di Numa , dove tra,

1’ altre còſe ordinate da quel Re ad imitazione;-

de’Pittagorici, annovera 4-3 mae; agcxtwicavG-s ,

cioè , che quelli ,i Mali adomuſimo (gli Dei)

jèdcſſera , adducend ne appreflo la ragione nelle

‘ ‘ ſcguen-  
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ſcauentì parole . 73 &? @eìèeo‘ìg wycnzwſiîo-cw'rcu «T..:

ìſſeaî: ’c’ſſìnyx'vcoìz- .LU flare (: jedem qua… , (be .de-

mno dicono ( i Romani ) ejfcre augurio della con-

.; fermazione della pregbzezſe , e della durata delle
‘ \ 735 @ngliſſim‘ . Windl cOn rgggone Tertulliano ripren-

: ' ziom- de coloro , i quali a’1u01t_e_mpi ritenendo anco-
; , ‘; ‘ ra quello abuſo della Gentlecà .uſàvſiano di orarc
* " flando a federe . Porrà ( dxc’ egh ) cum perinde

ſſſſ Î , - faciantNationcs adorſiztìs ]zſigillaribm luis refiden-
Î; ? do , *vel propterea in nobis reprebcndi miremr ,. , , .

‘ " î \ ‘ _ quod apud “lola ceèebramr . Nè iarebbe fork;
colà affatto vana dl credere , che per una fimll
milìerioſa cagione fi rappreſentaſſero a federe
la maggior par. (: delle Deira femminili ; comu
io ho particolarmente oſſervato nelle medaglie ,

, e ſpecialmenca in quelle , che battute in occaſìo-
- : ſi ne d’ infermità degl’ Imperatori , o della ricupe-

rata (unità. di elîì , hannonel roveſciola Dea Sa-
lute con [’ ara avanti , e con la patera in mano .

Alle conghìecture addotte fin’ ora ſi aggiugne
quella , la quale può cavarfi dalla prima Figura,
ed è a mio parere la meno in‘verìſimile , quan-
tunque ioggcttaa mplte oppoſizioſiìi . Questſiz è
polka anch’e‘ſi'i‘a aledcrc , ed ha innanzi a mio
credere una di quelle menſe, le quah li chiama-
vano Monopodj, cioè Tavole d’un fol piech’u-

Lib. ; ;. fa delle qualirifcrilèox1o LivioycPlinio effere stato
Lib. 34. introdotto in Roma dopo la guerra d’Alìa , c di
capſſ ;. quella \òrte celìifica Guglielmo Fiiandro di aver-
Nc'COſn- ne vedute ſcolplte alcune in diverfi Baffirilievi ,
ſOÌjM di fòrma rotonda, come per l’ appunto dovevau

. ſſVZÎWW. cſſerquelle , che in diverſi Iu03hi di Cicerone ,
î; ‘ , , M-ſſ- di Marziale , e di Giovenale vengono chiamate

cor;

fi
-
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ſ
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« con nome di Orbcs, nè ſenza mistcrio, {e credia.
mo a Plutarco ,il quale afferma , ch’ elle fi fa-
cevano in quella forma ad imitazione della Tcr-
ra , la quale ci alimenta , ed è anche eſſa riton-
da . Parrà forſc ad alcuno , che il giro di questa
fia piccolo per ima mcnlà , né io il niego ;ma—a
oltre che di ſimll picciolezzaſi veggono figurate
nella Notizia dell’ uno ,e l’ altro Imperio , E.)
poco maggiori ne’ Baflìrilievi, dove ſono anche
due , e tre perſone _a mangiare , e che i Dipin-
tori per lo più \] concentano di accennar le coſè
ſenza obbligarſi all’ cſattezza delle proporzioni,
e delle: miſure , è da ſaperfi , che gli Antichi nc’
loro Conviti ogni volta che portavan nuovi ſer-
Vizi mutavano ancora le tavole, come dimostra
ampiamente il Baifio con l’ autorità di molti LM- dc
Scrittori antichi ; onde poi metaforicamente il Vaſ:-
nome di menſe prime , e feconde atctibuivaſì
_a’ cibi , che fecondo quell’ ordine in eſſe pone—
vanſ : e perciò è credibile , che affinchè elle.)
poteſſcro facilmente portarli da un luogo all’ al-
tro , ſì faceſſero affai raccolte , maffimamentu
‘ſe fuſſe vera l-’ opinione di coloro , i quali moffi
da alcuni luoghi d’ Omero , hanno creduto , che
_fi uſalſe anticamente di porre a ciaſcuno de’Con-
vitati nna menlà da per le . L’ atto della figura,
la quale (tende la mano verſo dieſſa , accreicn}
forza alla conghietcura , ſìccome ancora lo flare
ella a federe ; eſſendo noto , che le donne ne’
Conviti mangiavano ſedendo ; e come avverti-
ſce il Lazio altre volte citato , era rito ſpeziale

-' de’ Lettistemj, che dove Giove , e gli altri Dei

l

l
l

l

flavano a giacere , Giunone , e Minerva ſi po-
,nelſcro ſedenti . Le Figure alate , dipinte, come ,
s’ è detto , ne’ quattro canti della volta ,non.) IV?" M"
Fredo poterli dubicar da alcuno , ch’ ellengu "' “]"-5?

' lQRO

Dc Rom.  
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fieno immagini di Vittorie quivi figurate, o petſ-
chè in occaſlonc d’aver vinto , e loggiogato al-
cun popolo inimico fifaccvano agli Dci . e pare,-
ticolarmeute a Giove nel Campidoglio lConvi-
ci , de’ quali ſì tratta ; o perchè nella rapprelène
pazione di quella ſolennità tornaiſe in àcconcio
il figurarvele per quella lteiſa ragiòne , per la...,
quale le Vittorie ſì fingevano , che aflìnelſcru al'
diverle altre , come 11 Vede in un Baſiſo rilievo
rappreſentante la Deificazionc d’Ercole , il qua-
le fiaccolèrva nella Guardaroba del Palazzo Fate-
ſinelſſe , ed in un’ altro , ch’ è nel Giardino del Seſ
rèniſſlmo Gran Duca di Toſcana alla Trinità de’
Monti , ed in una medaglia di bronzo mezzanzſiz
portata da Fulvio (_)rſini nella Famiglia Oppia ,,
appartenente a Amro Oppio Pretore , nel ro-
veièio della quale è una Vittoria in tutto il 'resto
ſomigliante a‘ quefìa , ſè non ch’ ella ha nella…,
deſhſia un lunghiſfimc ramo di palma , e nellaſi,
finiſlra ( ciò ch’ è ancora da olîervarſi al propo-
fico nostro ) un bacino cntrovi de’ pomi , o coſcſſ:
Simili da mangiare . Qgello , che io viravvilſoſi
di particolare , e che forſe è fatto per dinotarUſi
più eſprcſſamcnte , a qual fine eſſe vi fiano (late
polle , c‘.- il lèrto , ch’ elle hanno nella man man—
ca , ſòmigliantc , per quanto fi può conol'cerU
perla ſua picciolezza nellapittura ſcolorita, a..;
"quelli , che lì veggono in mano a pcrlſſone , clic}.
ilanno a menlà in molciffimi Baffi rilievi , i di-
ſegni de’ quali ſì conſervzmo nel fàmoſò Studio
del Commendatore Caffiano dal Pozzo, e dal
Commendaror Carlo Antonio ſuo fratello mi ſì)-
no [lati cortelèmente comunicati . Io lò bene,
che a molti di quelli, i quali non avranno veduve
le Pitture ilìeſſe , non parerà , che qacsti , ch’ io
dico eiſc—r Serri, fiano veramente tali : ma le ve-

detſe- 
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deſſero, ch’ eflì [buo dcl medeſimo colore,
che le corone tenute nella delira dalle lìeſſe Vit?
toric . e conſideraìſcro , che attelà la rozzezzſi;
della Pittura , alcuni tratti della quale , OndU
talOra' fidillinguon Ie coſè , non ſono imicabi-
li da chi intaglia in rame , confcſſcrebbero age-
volmente , che la lòmiglianza, la quale effi han-
no di que’ lacci neil? elìremità co’ più. detti de’
Baffi rilievi , e con quelli , che pendono dalle…:
Corone ilìeſſe , è morivo badante per render
Probabile [& mia opinione , la quale: , ſiccomu
‘tutccl’altre , ch’ io porto nel prclènte })ilèon‘ò,
non pretendo di proporre a’ Lettori , le non co-
me lemplici eonghietturc . '

Rimarrebbe , che ſi'diceſſc qualche coſa di
que’ Rabeſchi , i quali ho detto eſſer negli (torn,
purtimenci tra 1’ un riquadramento @ [’ alcro , [
quali benchè ſiano fatti a foggia di Candelabri ,
non credo, che abbiano relazione alcuna c.,] ri-
manente della Pittura, come ſemplici Grotte-
ſche , ch’ elle fono: nella quai lòrcc dz pittura
bigſìmata da Vitruvio , come diidicevolc lècon- LMVÎÎ
do le regole‘ dell’ arte . fi uſava ipecialmente di cap. :,

' fare de’ Candelabri nella forma , ,che dal mede-
fimo Autore fimo deſcritti nelle iègu'enti paro-
12 : Item Candelabm adiculczmm jlſizſìzſi‘ze mia figu-
ra; fizper fafligìa eamm ſurgenffs cx radicibm
tum voluti! , coliculi teneri plures ]);ZÒEÙZÉS in fa
fine rationejèdentiſizſìgìllſſz ' nun mmm eſſ iam ca;
tolìclflisflores dimìdiam Imzentex cx [€ e nautica
figìlla , alia humani; , alia bc/Ziſizmmſſ c-ſi-zpitzbazsſſ/Z—
milia. Della qual forte di Grotteichc moltxffi-
me non men belle , che (lravag anti raccolte co,}
c'on particolarestudio da’ Dipincori eccellenti ;1

' hannoin dìveriè Carte llampate , e (i veggnno
imitare nelle Loggie del Palazzo Vatiſſſiuyo,

' cd altrove , ſi .c Lgll  
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Egli _è ben coſ; degna dl oflervazxonc , perche --

in ſiquelìa Pittura fiano ſolamente rappreſgntarc ;

figure di Donne , e forle da ciò \] mOV‘è‘t‘ a talu-
ho a dubitare , ch' eſſa ad altro {1 riferii ca , che *
'al“è cerimonie làgrc de? Lextisternj , e de’ an-,
ſſvitì degli Epulonj . Ma quello ſemplice. dubblo,
quando non ſì;; avvalorato da argomenti , chU
dimostrino il contrario , _non è bastantc , per
mio avviſo, a render meno probabile L’opinione,
la quale ſſiìn qui ho cercato di lìabilirc '. ſiImpq-p
rocchè nOn avendoſi dagli antidlì Scrittori not]:
zie pàrticolari delle cerimonie , che ne? prcdſſecſſtl
convici faſſgevauſi , nè della qualità de’ minilìm ,
iquali avevapo a fare nell? apparecchio di eſſl ,
nè delle pedone , che c*intervenivano, nè eſſenj

dòci per altro conghiettura veruna , la quale cl…;
perſuada i; contrarxo , nulla ci vieſia "11 poter (_:t'e-
dere , che per qualche ragione a noi ignota , le
donne aveſſero luego in quella iblezmicà , ficco-ſi“
me _eſſe [’ avevano in diverſe altre Fette , e 57-1—
griflzj . E dall’altra parte làppiamo , che [U
medeſime non _ſolamente lèrvivano negli appari
retchi de’ Conviſii , come li cava da un Baſſof
rilievo, ch? è nella Vigna de’Gîustiniani alla,
Porta del Popolo, ma anche di dar da bere,“
,ciò , ch’ eſſcrſi fatto dalle fanciulle ſcrive Vol-;

Lib. gg tàngo Lazio già mentovato , e di lònar le Tibie ,ſi
ſide Kup. pome oiìèrva Guglielmo Stughio , : quelìc phiaſi

ZZ];- mavgmſi da’ Greci 31111"qu , cioè Sonatricì del-l
"Aſſſiffq, lc Tibia . E da Svida ti fa menzione di alcune) .;

- . . , . . 1
(W”- Donne chiamare {«modffl : cloc , come dlchla-ſig

  

  

 

rs ervÌì ſteſſo 3} 9531qu 1797“; uaumſhîvm & 1577; 3-31ſ- Ì

;.;- 7191; 1-92 &in Welle , che portavano da ce-ij
yzaa'coloro ,i qualifla‘vano .; menſa nel Tempio '

‘ di
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di Pallade . Oltre di ciò , che le Donne nomi-
natamence , e da per (e ſole celebraſſero talorai

ſi Lettillern)‘, è manifesto da un luogo di Tacito , mv. arm}
dov’ egh {raccontando ,i làgrifizj , e 1’ altre ceri-
monie iàgrſſe , {_e quali per placare gli Dei irritati
dalleſceleraggmi di Nerone ſì erano fatte ill_-
queU’jmno , così dice: Mox patita :; Diìspia—

! aula ,, aditique sz'òyuſie libri ,e quibus npplicatum
‘ Vulcano , (H" Cereri , 'I’roſer-pinxque , acſſpropitia-

ta luna per Mazrmmſis primum in Capitello , ‘ dein-
‘ de apud proxìmum mare, ?Jmlc [muffa aqua Tem-
: plum , acflmzlqcrum Dexproſperſum efl, ac lc-
{ Jtzflemiu'ſ'n , ac pcrmſigilia _cclſſcbmfvere Femina ,
| quibus marin” ſſemnt .
3 Da tutte ]_e lòpraìdette coſè flimo, che ſì poſ-
ſa probabilmente ſſconchiudere , queste Pitture ,

, ſiccome pcopoſida principio, non per altro eſſe-
{ re flatveifattenej lèpolcro di _Cajo Cestio , che
« per‘mſiantener v1va … eſſe Ia rxcordanza della di-

gnità _dl Settcmviro degli Epulonl goduta da lui.
{ Opinione, ch’io non intendo di proporre a’Let-
tori , ſe non come fondata ſu quelle incertezze ,

: fra le quali è coflretto ; ravvolgerſi chiunun
:: muove i] paſſo per la folta nebbia dell’ Antichi-
{- tà . Ma qualunque ella Ha a miglior fondamento
{ di ragioni la giudico appoggiata, di quella di _chi
{ stimò , che in eſſc ſiſi ràpprelentaſſero coiè appar-
{ tenenti a Funerali , _ed fa quel la gerimonia', che
{ dagli Antichi ſichiamuvaſi Inflaumtio fzmerìx , ar-

\ îomentando cìòdch Tibìe , che ha nelle mani
& terza Figura ,,dal vaſo , che porta nella man

‘, manca la feconda , ch’egli ſhÌma eſſer quello dell’
{ acqua lustrale, e da’ Panieri di fiori , che e’ſup-
‘! pone avere in mano l’altre due Figure ièdentj .
Ma oltre che intorno :: quest’ ultime il time non

1 _è così , avendo eſſe nelle mani eolè tanto diverl'e
| c 2 (ed
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( ed in ciò fia pur certo il Lettore di non clſcrc
ingannato ) aquelì? opinione, per altro ingegno- ;
ſa ,ſſfio'ppon'e manifestamente il vedere , che le ;
donne limo Vestite di diverſi colori , e talune. di'}
effe con vèlìe fregiare da piè di una lista di diver- _!
iòſi colore, e ibmigliſiulltì'a quelle , delle qualiì

];; Argo: Catullo finge ,'chſſe tuffero‘, vestite le Parche ,
(mat; cod dèlbriv‘endolc ? ' ' ‘ * ‘ l

. . . l
st corpus tremulum , complemns undzquc velit; \
Candida ,purpurea talos mcinxerat ora . ’ \

]1z Hv- Ad imitazione di Orfeo., appreſſo il quale lcſi: }
W!- ſſsz Parchc lono deſcrìttc nello steſſo modo 4
«{M . . .

, . . uoppugéom Mxmloî‘uſſmq c’ezîvnn .

E’ forſc di quella forte , che in una epîstola c_lî
Gallieno portata da Trcbellio Pollione nella Vl-f -
ta di Claudio il Gotico'ſi 'chiamano Limbara . Il .
Che repugna dirittamente a ciò , che appreſſo :
Romani li uſava in occaſìonc di mòrcorj, ed era. '
che le donne ne’ tempi più antlchi vi andavano
ſempre v_ellite di nero;, e poi fotto gl’ lmperato-
ri di bianco , quando crelèiuto il luſſo nel ’vestire,
per l’ introduzione di nuove lòrte di vestimenti
di maggior prezzo , cominciarono ad averſi 3. vi-
le , e perciò a ilimarſi atti a dinotarè il lutto quel-
li di color'bianco, ſiccome da vari luoghi di Scrit-

Lib. :… tori inſeriſce erudimmente Giovanni Kirkmanno
;offliu nella. ſua Opera già citata de’ Funerali degli An-
xm‘i. richi . Equanto alle Tibìe , era sì vario l‘uſo
Lib- 6- di effe , fecondo che ne inſegna Ovidio in que? ‘

Îaff' Verſ * .

C‘rzzztabaz fam‘s , mnmhat Tibia ludi: , j
'Canmhntmwflis Tibia ftmcrìbm . 1

- Che ! 
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Che" ciò nOn è indizio bastante a poter conſſ‘

chiudere , che questa Pittura appartenga a Fud
nerale piutcosto , che ad ‘altro . Anzi quando
voleſſc averſi riguardo itrectamente aîl’ uſò pro-
prio delle 'Tibie in tale uccaſìone p- >trebbe op-
porſì non avere effe aſſuto luogo veriſìmilmente
nel morcoriodi Caja Cellio ; Imperocchè ezîu
ſi adoperavano iolamcnte in quelli de’ giovani ,
argomentandoſi ciò da quel verèo di Stazio . *ſſj-Tlſi-z/j.

Tibia , cfu" tenera;ſuemm deducere mane; —,

E più chiaramente dalla ſpoſìzione che fa di eſiſiÎſo,
Lattanzlo , o come altri VOgÌlOnO Luctazm Fla-
Clle antico Eſp ;ſitorcv dcl medeſimo Poeta —.
Iubct religio , mi“ m.:jor-"bzlsmorrm's mb.; ,mznon-

bus filzia cane'remr. l\llaqualé ulim'za Ebbe an- Lib. zſi

cora rlguardo Properzxo in quello Iu0go -. EM ziia,

.A]; The_a tum quale; "canem tibi sz‘rhîſiz cantus
szm , fmzechz trifit'o'r illſiz mèta '.

. Nè fa forz‘a appreſſo di mc , che queſîa Pittura
ſerva d’ ornamento ad un ièpolcro , cd in contè:-
guenza appartenga a materia lugubre; poichè
gli antichi e"rario iò'liti diadomare i loro iſiepolcri
con a_bbellimenti,i quali non aveva'n ‘che far pun;
to co’ Funerali , figurando in effi e Giuochi , e'
ſagrifizj , e battaglie ,e Baccanali ,ed altre coſe
varie , come ſi .vedc nell’ Urne di "marmo , che
fon pervenute a’ nostri tempi , dimolte , 'e molte
delle quali Giorgio Fabrizio nella lim Roma fa mjx‘xiſſ
una lunga deſcrſiìzionc . E piuttoiìo‘ ſi potrebbe
domandare :\ chi tien [’ opinion contraria , che‘
coſa abbiano da fare [e Vittorie nelflſepolcro di
'uno , il quale, perquanto 1] può lapere dalle

<; 3 820"  
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Storie Romane , non ebbe mai alcun carrcq 'nn- …
licarc , nè vanto di Capitano ìHulìre :’ che le_r ciò
foſſe Haco, non“ avrebbero tr‘alaſciaco di farne ;
menzione gli Autori di efle‘,dsſſ’ quaîi neppure .;
è nominato questo Caio Cestio ,— ſiccome io or; 5
ibn per-dire nelle Annotazioni ,che per comgl- ‘]
mento del preience Diièorſo ho quì- aggiuntſſe (Of
pra l’Iicrizione ,— la quale“ ho giùſidetco leggerli ſſ
nelle due baſi , che ſolìenevano anticamente la :
Statua del medeſimo , ed è la ſeguentc .— :

M.VALERIVS.MESS'ALLA. C'ORVlNVSſſP.IWTILIVS.LVPVS.L.IVN1VS.SILANVS.-
L. PONTIVS. MELA. D. MARIVS
NIGER. HERED—Esſic. CESTI. ET.
L. CESTIVS. QVAE. Ex; PARTE. AD‘
EVM. FRATRIS. HEREDITAS
MſiAGRIPPAE. MV‘NERE. PER
VEN] [‘. EX. EA.- PECVNlA. QVAM.
PRO. sv13—. PARTIBVS. RECEPER.ſſ
EX VENDITIONE. ATTAucom
'Q'VAE. EÌS. PER. EDICTVM.
Aemus. [Nſi SEPVLCRVM.
(:. CEST]. EX. TESTAMENTO".
EIVS. lNFERRE. NON. LICVIT:
Da queſîa _Iſcrizi'one appariſce chiaramente ,-ch‘e _quelQestlo ., al quale fu eretta perſepolcro1a eramxde , dl cm (1 è ragionato fin ora , nemè altrimente quello , iìquale fu Cnnſhle inſieme

con Gnejo Servilio ſòtco Tiberio , come credet-Liè- zdteroilPànvinio-,edi1Lipſio. Imperocchè eſſen-(lf, KFP- do nominate in eſſa-che p'eriòne , l'e quali è colàKW- certa , che non poterono-arrivare a que’ tempi ,,
c 1pc< 
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'. c' ſpecialmente M. Agrippa , il quale ſecondo il
medeſimo Panvinio morìnell’ amm DCCXLI. I ‘ -
*.*ſſ-ſi' ,nCsmi

dalla ronllſiiznonſi di R>mſi1.ctoe nove anni mnan— T HZ:
zi Alla. lalutil’era Incarnazione del Salvatore ;“ ne 6115271”;
Vlene in con'ſe’gucnza , ch’ egli poſiſa al più' aver ],} Faff‘
viſſuto fin ve‘rlò‘ la meaà ;lell’ Imperio d’ Augu-
flo .; Ma ſiconnſi: di ciò non può dubitſiirſi ; cosî
farebbe imprefà vana il voler dekrmina'r coſì..:
alcuna di certo intorno alle notizie particolari di
chi egli [ì foiſc propriamente n'on avehdoci Scrit-
tor veruno delle coie‘ Romane , ch'e dica colà...-
alcuna delle lire qualità ,- o delle azioni fatte da:
lui , tuttochè l’eſſerc egli [tato onorato dopo‘
morte di Sepoltura sì riguarſilcvole per la magni4
ficenza , e quaſi ſingolare per la fuma" ,« maffi-
mamcnte in que’ tempi , dia indizio ,- ch’ egli
fia stato uomo illustre. e' potente" , anzi che'nò .

Tale eſſere stata lu FamigliaCeiìia, che per altro‘
tion fu delle Patrizie, danno & crederlo‘ alcuan
memorie particolari , che ſì hanno di cLÎa .- Del-
le Mele Cestiane‘ , così dette vcriſimilmente da' … ,
qualcun' de’ Celli, fanno menziun'e Plinio , Q.) Lib. !;‘4

Galeno . Il Cognome di Ccsti‘ano‘ ſi le ge ul'atoſſ cap. i4.ſi
dalla Famiglia Plet‘o‘rià . o Let‘o‘ria‘, ch ella” deb- Lié- lgs

ba dirſi nelle Medaglie _ad elſa appartenenti . MI" 14-
Che vi fuſſcî ancora la Tribù‘ Cestia‘ , come' ha .

creduto il Pa'nvinio‘, non è lſſe‘gg‘iero indizio il Lib, 21.-
trovarſì in alcune librizioui , ch’egli porti, que- le Kej-
lle tre lettere CES.— Edjl Ponce“ , che di prelèn- Xm-

te congiugne l’ Iiòla di S. Bartolomeo al Traile-
Verc , detto" anticamente“ Ce’stioſſ, è certo , che‘

p'reſiſe i nome da’ uno di quella Famiglia , e‘ far-
ie dal medeſimo Caio Cellio“ , di cui ſì ragiona ; , ſſ

argomentando bene' il Nardino , non potere cſſo‘ Li '. Sc
elîere (lato fatto da quel Cellio Gallo , il quale “'F- 54
fai Gamble" {otto Tiberio , fiemme fu parere del

e; 4.- Pane  
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]: Cm. Panzìroîo; perocchè cſſendo fiato fabbricato}!
Nc!- lſi'ontc a tempo degli Imperatori . avrebbe prcſo]mp.0t- il nome dal Principe , e non dal Coniolc . Nelti-Imf. reno , di divcrſi Celi)" trovo fàrſi menzione ap-

prclìò var] Autori , e particolarmente appreîſoi
Seneca nulle Controverlie . Di un Caio Cestio

_ !] legge il nome in un marmo antico , ch’ è fi‘al. gli a;…" raccolti dal Boiſſarſiio , in cui ſono mz!-Pſſt‘ 6 pire di mezzo rilievo , e d’ a.!ſai buona manierſi;
due Figure , una d’ uomo , e l’ altre. di donna ,
con la lèguente Iſcrizione .

HAVE HAVE
Gm). HEROTION

1113- Zu ET VALE
AETERNOM

C. CESTIVS F LIAÉ
Pa C.

Ma chi vorrà arriſchiarſì ad affcrmarc , chéquello (ìa quello di cui li cerca , pimtono , che’un’ altro , c torſe un Liberto di quei C. Ceniſ) ,de’ Lìbergi del quale fi legge il nume … duc ul-ſitre diverlc ilèrìziuniapprcu'o ii Grutera ; ovve—iro quel C. Camo Littore mencovato da Cicero-ncnelle Orazionicwntra Verre? Più veriſimiI-ſimente potrebbe elſerqueglì , che con tit lo diCavſixh'er Romano è chiamato per tefli'nouiodallqlìeflò Cicerone a favore di L. Flacco nell’Orazione fatta in difezà di eſſo , ſe bastaſſc il fon-dame la conghiettum lòpra Ia corrilpondcnza de’Î” OW" tempi . Giovanni Glandorpio , il quale dcÎlc :La-'

Acar-

Dmc.

lxw‘i.

Èf‘lffi ciphe Fumigiie Romane ha ſcricto con iòmmL,-W' diligenza, raccogliendo tutte [cmcmone , lcquan \] trovano dx elle apprczlo gli dcrſſcori, non
m



      

 

DI OTTAVIO FALCONERI. @
fa menzione avanti i tempi di Tiberio, ſè non
di dſiſie Cedj . Uno è quello , il quale , comu

narra Seneca , ellſſclldo tralèoriò & dire , che Ci- Sua/îwli

cerone , a cui egli era awerſ'o , non ſupeva di

lettere, fu poi dal figìiuolo del medeſimo , il

quale comandava in Alia, fatto lòlenncmentc

sferz‘are in un Convito : ond’ ebbe origine quel
detto; Cicero pam" de torio chZz'i [mi.cfeciz‘ .-
L’ altro è quegli . di cui racconta Plutarco , che Nella

e\ſendo andato atrovar Pompeo al Campo in Vita di

Fariàxrlia , dove dagli altri fu ricevuto con riſa PMP"
per Cſſcreegli zoppo , cd in età già decrepita ,
ebbe dal medclimo dimolìruzioniparticolari di
flimamflenſiioſi Pompeo, appena vedutolo ,

rizzato in piedi, e andatogli incontro per riceveri
Io . Questo però non con nome di Celìio, ma
con quello di Seilio vien chiamato da Plutarco ,

nèſh perqual ragione il Glandorpio lo faccia di
‘questa Famiglia, ſe forlè egli non ſi è laièiato in-
durre .l ciò dall’ opinione, dalla quale non fi mo-
flral mtano _. eh; lc Famiglie Ceilia , & Seflia._,ſi

fieno la steſſa : ed in ognicaſ‘o il prenome di

Tidlo ,che Plutarcosteflb gli attribuiſce , (Enza;

molte altre oppoſizioni . che potrebbero farli in

contrario, non lſicihiaìuogo di dubitare s’egli
.poffa eſiìcrc il Cestio , di cui ſì ragiona; del qua-

le non avendoli notizia particolare dagli Scntto—

ri antichi , non è da maravigliarſi , chei moder-

ni ,i quali hanno parlato della Piramide , nom

abbiam detto coka alcuna di lui .

M VALERLVS MESALLA CORVINVS:

' M. Valerio Mcllella (o come è ſcritto appreſſo

ii Glandorpio , iì Manuzio , ed anche in alcune

antiche Ii'crizioni ) Mcſſala Corvino , di cui il fa—

menzione in quali… luogo , è quello , a mio pa-

rere , che fſi-ſi figliuolo dell’ Oratore , ed anchle
egr!-  



 

nic.
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egli Oratore inſigne ,di Cui Cicerone parla con‘ ;
tanta lode in una lettera , che ſcrive a Bruto in" 5
ſua rac'c0mandazione' , e Tibullo ne celebra al-
tamente" il valore nel Pane‘girico , che unico in“
verlò EròiCO egli compoſe in ſualode .— Fu pri-
ma contro Augusto , del quale divenne poſcia
confidentiſſimo ,- per‘ modo che ſì crede , ch’ egli
cumandaſſe il corno ſiniliro nella famolà battaglia"—
d’ Azzio .- Di elfo, come di uomo uno de’ più
illullri del filo teſimpo‘ , parlano quali tutti gli

Î” 3570“ Scrittdri delle Storie Romane , e fecondo Euſe.
bio,egli‘ mori circa il mezzo dcll’lmp‘erio d’Au-
gusto . “

Potè anche eſſère il figliuolo di quello, il qua .— ?
le fu Conlòlo con Gneo Lentulo Getulico l’ an-
no , nel quale( fecondo alcuni) nacque il Sal- ‘
vatorea , _ . . . ,

P. RVTILIVS LVPVS . Sono' fiati molti
nella Famiglia Rutilia, ,i. quali hanno avuto il
pronome dl Publio , ed Il cognome di Lupo;
ma fra di eſſi non v’è niun‘o, il quale (i a‘ccolìi
più al tempo dell’ Ilèrizione , di quello‘ , il quale"
fu Pretore ſul princtpio della Guerra Civile , e
Tribuno della Plebe , ſccondo il Glandorpio,
nel Conſolato dî Marcellino,- e Filippo . Di
quello è fatta menzionedal’ompeo‘ il Ma‘gno‘ in‘
una lettera ,ch’ e‘ li ſcrive a Lentuld , e M.Mar-
cello Conioli ,e 1 tr0va fra quelle di Cicerone ,
nella quale dice di aver ſignificato a Publio Lu-
po , ed a Caio Copom'o Precari , che ſì uniſſero
a’ Conſoli con quel più di lòldateièa , che aveſi
ſero potuto mettere inlìeme . E benchè non [i
legga quivi il nome di Rutilio , eſſer egli il me-
dcſimo. (i raccoglie chiaramente (la queſìn luego
di Ceſare , ne. quale dopo aver narrato di mal-
ti, che ſì accoliavano alla pure di Pompeo ,

quan do
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, Dl OTTAVIO FATCONIERL 4;
quando egli ſi ritirò :\ Brindiſi , ſoggiugne :
”L. Maulius ‘Przetar , cum cobortibus 6. profugit .
Rutilius Lupus ‘Pmtor Tarmcìna cum III . ques
procul equitatum'ſmſarix conſpicam' , cuiprxemc
Biwius Curia: , rcliflo Pm‘wrcflgmz ad Czeſarem
transfemnt ‘ . . .

‘ L. IVNIVS. SILANVS . Io credetti a prima.
giunta , che' quellil‘uſſe quel L. Sila‘uo , il quale

‘ dſſ-llinato‘ da— Claqdio per iuo genero fu poi per
Opere; di Agrippina eièlul'o dalle nozze d’Otta-

‘ via , ma eſſcndo _cgli allora in età. giovanile ,
: che tale lo rapprclenta Tacito: ]ufuenemque alias Annina
dammi [igni triumpbalium , @" gladiatorii ma—

\ fteris magnificenza" , ne lègue , ch’ egli non poll
ſa elſcre itato erede di Caio Cellio , il quale ab-

! biamo veduto eſſere infallibilmente morto da—
l rante l’ lmperio‘s d’Auguſìo .

Meglio è dunque dire, ch’ e’ poſſa eſſerqucl-
{ lo , il quale da Plinio Vien chiamato Proconſolc
‘ fatto il Conlòlàto di Gneo Ottavio,e Caio Scri-
‘ bonio nell’ …nnoſi678. dalla fondazione di Ro?-
*ma (*).Quindiancoraîſi m'anifesta ſempre più
\fallà l’ opinione" del— Glandorpio , e d’ alguii

rl-
(‘ſſ' ) Di un Giunio Silano parla l’ Iſcr‘ìzionſi-

* ſull'Arco a S. Tomrnaſo in Formìs , che viene ri.

? ferita dal Mazzocchi nelle ſue Iſcrizìonî, ed anche
dall’Abch-nuti nel primo Tomo— delle Antichità
?diRoma:_ ‘ _ . ſi _

: P.- CORNELlVS- . P. F». DOLABELLA
C.- lVNlVS . C. R SlLANVS .
FLAMENſi MARTIAb COS.-

ì EX 8. c. FACIENDVMſſ CVRAVERVNT‘
IDEMQV E . PROBAVERVNT

; Ma preſſo il Mazzocchi ſi legge in luogo d" 1495-4-

‘ gu: : Eidcmgzſſſic . -
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Critici ,i qual] con la L doppia, e con la V harta“ ‘
no ui'ato di ſcrìvere quello cognome , quali egli

ſi traelſe origine da Sylla , e non da'Silm , ſiccome "
DéFam- argomenta cruditamente Antonio Agollini dal-
Row- lignlſicaco di quella parola , il quale e , fecondo

Feilo : di uno , che abbia il naſ?) arricciato : on-
de a ſomiglianza di ciò le Celate‘ , che chiama-
v-ſimiì anch’eſſe Cile; e Sims, fu ancora cognome
de’ Sergi , e de’ Licini .

L; PONTIVS MELA . Qſſueſli è lo steſſo ,
, , di cui \] legge ll nome nella Piramide , il quale

,a} ‘ non ſolamente fu uno deglieredidi Cellio ; ma
‘ ſſſi ebbe ancora la cura di fabbricargli , come ſì è

' veduto ,il i'epolcro & iùo arbitrio , e di Pocho
liberto , Il cognome di elfo .ciò che ne inſegnaſi
manifellamentc quell’ iſcrizione , è di Mela , e ,
non di (lamcla , o Clamella, come mollrano di
aver creduto molti Antiquari (*) , iquali in.…)
quella della Piramide hanno ſcrìtto CLAMEà
LAE ſenz’alcuna distinzione di punto, che pure"
ora vi fi vede chiaramente , oltre a qualche poco
di dillanza fra la prima ſillaba, e le due ſeguenti*
Più manifellamente di tutti gli altri è incorlò in,
quello errore il Glandox'pio , il quale ulàndo dl
porre nelle Famiglie diverti cognomi , iècondo

l’ordlé-
( * ) Allo sbaglio, che quì ſi rîpr‘ende dal Fal:

Conîcrî , ſi può a gran ragione dubitare, che abbia;
dato Cauſa il Mazzocchi nella ſuaRaccolta d’Iſcri-
z'ìonì stampata l'Anno mz. \, do've alla pagina ld;
viene ritèrìta quella medeſima Iſcrìzionc collo ,
iteſl'o errore di a'vcr traſſirìtto CLAMELA , come 5

! lf ſe t'oſſe una (013 parola , quando 1’ îſpezîoue ocu-
‘] ſi lare ha tàtto conoſcere, ch' erano due parole , me-

; diante l’interpunzione , che fi è travato ‘cſſ-ſſrvi clod
" ' ; po la ſillaba CLA , Che fignîficala Famiglia Claw

dia dìstînt'a dalla Famiglia Mela, .
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l’ ordine dell’ Alfabeto nella Pſiiiiziſiz pmc il co-
gnome di C.lamella . avanti quello di Cominio ,
'diFregellano , e di Erennio; dow che s’ egli
l’ aved'e preſo per MELA , o MELLA , gli
avrebbe dato luogo dupo quello di Luciano , e

.di Maffimo. Eppùre egli poteva avvederiène fa.-
cilmente , oſilèrVando , che il cognome di Mela
èra ulàto non [blamentc nelle Famiglie Annea ,
Aquiliaſi , e Pomponia ; ma mila Ponzja ileſſa , Graz. @

come in quella llcrizione . mr.! “m.,

“ Ìxxm.

DIS. MANIBVS.
L. PONT. G. F. MELL.

L. PONTI‘ÌS.
EVTYCHVS. 8151.

E di più unico con la Tribù Claudia , la quale
{vien ſignificata in CLA. come in quest’ altra .

CONCORDIAE. Cmſ. a

C- AQVILIVS. C. P, CLA, MELA _ mr. zoo.,

Ed è una delle più antiche , e notiſſima per Amoid- '
quel verlò di Virgilio . lib. m‘i,

ſi Claudia nunc a quo diſſfflmdîtur, CT tribugé" gens.

D. MARlVS NIGER . Chi fia [lato questo
3- Mario Nigro non ſap'rei dirlo . eſſendo che nel-

ſſ le Storie Romane , o ne’ marmi antichi non ſì fa

‘ menzione alcuna di lui; e nella Famiglia de’Mg-
rj non crovoeſſervistato alcuno, il quale abbia

' avuto quello cognome . _
L- CESTIVS - Fulvio Orſìno nel ſuo libro

* delle: Famiglie Romane illuitra la Ceflia con_:
una medaglia d’ oro , nella quale da una parte è

l la; testa di una figura. rappreſcntantcl’Affiica con
' una.  



  

   

  
  

 

   

   

  

 

46 ”D I S C C) R S O
una proboſcide d’ Elefante in capo a uſo di cc- ÎÎ
lata , e dall’ altra la ſcdia Curule lopravi un’ al- **
tra celata fatta alla llelſa tîzggia . Nella parte Î
ſuperiorelòpra la. l‘edia li legge L. CESTIVS. --
di [otto ONORE. dai lati S. C. e PR. donde "

; ſi eſlere itato Pretore . Un’ altra medaglia. pur ;
' , d’oro aggiugne a quella Famiglia il Pacino nella. *

inferilèc con ragione l’ Orlìno". quello L. Cellio .Î'

!
nuova edizione del filddetto libro , la quale ha.
da una parte una cella pur di donna., a cui t'ra’ca- ‘
pelli appariſce quella faſcia , che propriamente ,
è il diadema . Sopra alla medeſima Vi fi leggU
C. NORBANVS. e lòtto L. CESTIVS . Nel
rovelèiofi vede la Madre degli Dei ſedente ſo-
pra un Carro ſitirato da due Leoni ,col S. C.
O\uelloL. Cellio non è gran fatto , che fuſſU
quello , il quale è nominato nella preferite libri-
zione, conſiderato ch’ egli fu Pretore inficme

'.]flz Fflffl- con Caio Norbano, il quale , fecondo Fulvio
Narba— Orſino, fu Pretore in Sicilia , e dapoi Legato di '
7”- M. Antonio , e ne’ Falli venendo nominato per

ſſConiòle con Appio Claudio Fulcro l’ anno di ‘
Roma DCCX V, e ſra’Trionſſimci registrato quat. 1
tra anni uppreſſo , fu per l’ appunco in que’ tem- ;
pi , ne’ quali è manifesto eſſer vivuto. C. Cellio. @
Che le ad alcuno piace di credere: con lo lleflo Ì
Orſino, che quello C. Norbano fia un’ altro , il A
quale fu Conlòle con L. Scipione Aſiatico qua-
rantacinqueanni prima , io non avrò ripugnanza l
alcuna a concedergli, cheìlL. Cellio , il quale l
fece battere le predette medAglie, foſſe il padre,
ſe non altrimenti il Fratello diCajo . Il qual Caio ,
fe fi ammetta eller morto prima, clie Augullo
cominciaſſe adſiimperare , al che non v’ è colà
alcuna , che ripugni ; ciò pollo nulla ci vieta il
credere , che diLucio ſuo fratello debba igm:

eru  
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deyſi Appiano , dov’egliracconta di un Cellio Liz. ‘.
(_ lenza poryi il prenome , come ſpeſſo ulſſano dì B:].Ciî-
fure ‘gliScrlttorl Grec1)ilquule a tempo della
Prolcrizmne llandoſene in villa naſcollo appreſ-
ſo certi Servi , ſuoi amorevoli , e vedendo ogni
giorno ſcoſſrrere … qua , e in là Ccnxurioni arma-ſi
,ti conlc celle 'da—’ Prplèritti, non potè .òffrir lun-
gamentſſe d1v1vere_1n quella continua paura ; e
perciò fatto accendére il rogo da’ l'uoi Servi , ac-
ciocchè poteffem due di aver eſſi ſeppcllito Ce-

_ flio, vi ſi gittò dentro coraggioiàmente .
‘ D’ un altro L. Cellio ſì trova memoria nella 1.55.15
‘ Aſeguente ilèrizioae portata dal Kirkmauno . (È Fun.

07710 ;: cesnvs. HILARVS. VleT.A.XXXV_.
APPAIENA. AMABlLIS. ET.

Q- MlNVClVS . FAVSTVS.
POSVERVNT. DE‘ svo.

Dal tenore della quale, e dal cognome, che
| gglil1a di HlLARVS . ſì ſèorgc .uſal chiaramen-
te , che in ella non li parla d’ uno della Famiglia

; de’ Celli , ma di qu'alghe Servo, o Liberto di
" eſſu, a’ quali il coflume di quc’tempi concedeva
| il pigliare li nomi , ed i prenomi de’ padroni .
; Ma laſciando flar‘e di aggirarci più _inſſcomo all’in-
5 vestlgazione di ciò, paffiamo aſiconſidcrare nelle
} Earule l‘eguenti: (lVlE EX PARTE AD EVM
: RATRIS HEREDITAS M. AGRIPPAE.
MVNERE PERVENIT ; come andaſſe questo
Facco , ch’ egli non chiamato altrimenti fra gli

\ altri nominati di ſòpra all’eredità, ne aveſſe
nulladimeno la (ua parte per via di M. Agrippa.
,ll che in due maniere poter eſſere a_vvenuto io
gli avviſo . L’ _una , che Caio Cestxo per qual-

che  
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che ſilO fine particolare chiamaſſe a una partſſ‘
della iùa Eredità. M. Agrippa; e ciò fori}: pen
ièguitare il costume aſſai uiàto in que’ tempi“ di
laièiare eredi Perſhnaggi grandi , cculora am: ;…;
lo lieſſo Imperatore . Di che ſi legge un belliflì

1-55. 53. mo eſempio in Dìqne , dov’eg]! raccqntq di u.
certo Seiko Pacuvm , altrimenti Apudlo,1l qua
le dopo diverſì atti di sfacciatiffima adulazion
uſàtiverſo d’ Auguſ’ro , fi dichiarò un giorn
pubblicamente , ch’ egli avrebbe fàtto credo
Augusto egualmente col ſuo figliuolo per cava ‘
qualche utile da questa dimoltrazioue di bunc-
VOÌCUZJ verſo di lui . Comunque ciò fuſſe , egli
è credibile , che Agrippa , come colui , ch’ era.
ricchiſfimo , e non biſognoſo punto dell’ altrui ,
per uiàr magnanimità cedeſſc 19. ma parte a L.
Celìio fratello deldefonto ', il quale poi , ficco-
me a uomo grato ſi conveniva , procuralſe di
mostrarſi tale con quaîche pubblica dimolìrazioſi
ne , dichiarando in quelle parole M. AGKIP-
PAE MVNERE di elſer tenuto alla. liberalità. di
M. Agrippa della parte , la quale gli era tocca—
ta nella roba del fratello . L’ aìtra ſi è (e questa
io lìimo la più probabile ) che chììo con animo
di provvedere di sì poſſſſente patrocinio ]a ſufl—a
Famiglia. , e ſìcum da I’ altra banda della generò-
fità d’Agrippa lo laſciaſſe in quella parte, ch’egli
aveaſidestinata al fratello, erede Fiduciaſio, nella
guila ch’ eìicrſiuſaco anticamente ſì ha in molti'
luoghi de’ Digeiìi , @ ſpezialmente neMa [. Sejus ſi‘
Samrnìnusſiſl .Se-mms (071/2415. Trebell., ed egli poi -
(pſr ulàr la paroîa propria) la rendeſſc al m;:-
dcſimo , onde poteſſc diſirlì, che L. Ceifio i’aveſ-
ſe avuta per dono , o per benefizio di M.Jìgrip—
pa . A queiìa conghìctcura conferilèc xngravi—
glioiàmente ciò, che n’inſegna xl ? primo Infilt-

d;- 
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’ defideic. che i Fideicommiſlî in que’- tempi rade
volte avevano il loro effetto per una ragione ,
la quale rende ciò aſſai credibile , ed era : quiz.,
nemo in-vitus cogelutm‘ prec/Zarc id , de quo roga-
tus erat, e perciò erano chiamati Eideicommiſſj:
quia nu 'loſiſvinc'ulo }uſſrzs, ſed tantum pudore eorum,
qui rogabantur contmebantur . Perchè Augusto ,
o fatto avveduto di c1ò dalle perfizaſioni di uomi-

' ni autorevoli , o per 1’ altre cagionì riferite nel
Tcflo ; cioè : Quid per ipfius jàlutem rogatmlqui;

> diceretur , cm! al; infignem perfidiam , poſe ordi-
ne, che da indiin poi i Conſoli Înterponeſſero
la loro autorità ,acciocchè la fede di chi faces

, testamenco non rimaneſſe defraudata , e dopo di
lui Claudio creò que’ Pretori , i quali dalla cura
ſpecia.‘e,che avevano di iòpralkure a ciò, chia-
mavanſi Fideùammiſſarii,come \] raccoglie dalla
Z. 2-5. deinde ff. dc orig. ]urìs. Per modo che po-

‘ tando eſſer morto C.Cestio, avanti che Augullo
pubblicaſſe la predetta legge, quando flava all’
arbitrio altrui il rendere , o nò l’eredità fiflucial-
mente a fa laſciate, M.Agrippa con far ciò ave-
va data ballevol cagione a Lucio Fratello di quel-
lo, (1? attribuire a ſuo dono la parte, che in que]-
]a del fratello aveva avuta . Ed è anche da offer-
varſi in confcrmazione di ciò, che in questaiſct‘i—
zione ſì uſa la parola PERVENLT , come per
appunto ne? Tclìi con fignificato particolare ,

‘ dove ſì tratta d’ eredità , la quale \] pervenga ,
‘ a chi che fia per ragione di fidecommi'flò ; e par-
ticolarmente nella [. in fideicommzf/Ìzſi 5. mm Pol-
lidia} ff. cle ujìm'x , e nella Lqm'dam cum filius.
famzlias 46, fl. de Imred. inflicuendis .

EX VENDITſiIONE ATTALlCORVM. Li
gruppi d’Oro, iquali Attalici miymavaniì apprez-

( o
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foi Romani da Attalo Re di Pergamo , il qua,-

Lib. zſi lg, Plinio naxîragſſeme {lato l’invengorc ,comin-

mp, ]. gmrqno ad ala… m Romffiſecondo ll medeſimo,
" ‘ mſìeme con 1’ _altre dehzlemrrodottew dopo la

Guerra d’Aſia ;cioè dopo l’ _anno di Roma 564.
Servirono _eſiì primierarnente per vestimenti , al
quale uſo , è veriſimile. che fuſſero da principio
ritroyati . Qlìndi crel'cium il luſſo, cominciaro-
ho ad adoperarſi indifferentemente in tutte le al-
tre occafioni , nelle quali cadeſſe in acconcio al‘ a.
Romana magnificenza il far pompa di ſé: medeſi-
ma'CQn la. _riſſcchezza , e con la fingolarìtà degli
ornàmenti . QJEffi divertì uſi degli Attalici ib-
no annoverati da Vari Scrittori , ma da niuno più
distintamènte . che da Properzio, dal quale limo
mentovati in diverſi luoghi , o per vestimenti,
pome in que’ verſi ; ' '
' _.Attalìcasſzzpem wcſles, atque omnia magni;

ſiLiè- 3- gemmcajìrzt ludis .
Elfgol 70

o per addobbi da coprir le letta ne’ Morton" , e
_ne’ Convm m quell’ altro .

Lib. ," Necfix in ultralìco mors mea ninfa toro .

17. .

Eh" \3_ ed altrove ,
lib. 4_ . Scélaque ad ſittqlîcis patrie; figna'toris ..
uffi 5,0 hnahnencegd'ulo dl paramenti , laddove: rim-
“ “ provera a Cuma , ch’ ella mostraſſe di avere iq

dilprggio le grandeue di Roma .

Lib. ;. Scilicer mnbrofis ſordet ‘Pompc/‘a cal-zmm‘s
515343" Poch , mlm: nobiliſ Attalicìs.

l\:è ſolamentc in Roma, mz ancora nelle Provin-

ſÎFſſ-ſſ- .6- ſicſſle furono uſacigh Attahcz . Onde Cicerone tra
’ ' ' ' ' ' ' Le
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\ le altre coſe rimprovera a Verre la rapina di al-
‘ cuni , i quali erano tàmoſi per tutta la Sicilia .
Qcid illa Attalica tota Sicilm nominata ml eodem
peripetaſmata emcrc oblims c[t _?

Erano dunque gli Attalici drappi d’oro ric-
‘ chiflìmi, ne’ quali( ciò che ſi fa oggidl ne’ pan-
ni di Arazzo ) ſi teſſevano varie Figure , come
s’ ìnferiſèe da quelle parole patria [igm del già
allegato vcrſo di Properzio _. E perciò doveva-
no eſſere ricchìſſuni .d’ oro , e di maggior rilievo
di quello, che lòno i broccati moderni . Al qual .
propoſito racconta L. Fauno, ch’ eſſendoſi rich- A”“ſb'

‘ vata in S. Pietro , con occaiìone della nuova…; ‘” RW"
fabbrica di Giulio Il. l’arca dov’ era iepolca Ma- ſi'î'

: ria moglie dell’ Imperatore Onorio , dalla. ve-
l (la , e da un panno , ch’ ella avea in capo , ſì
cavarono _da 40. libbre d’ oro finiffimo . Ora
per intender meglio la cagione, per la quale non

Ì fuſſe fiato lecito agli Eredi di Caio Cellio , il
porre nel ſepolcro di lui gli Atcalici , de’ quali ſì

, parla nell’ Ilèrizîone , è da fizpcrſi , che in ri-
guardo all’ ecceſſxve lbeſe, le quali a’ tempi an-

; richi ſi facevanone’ Mortorì , fu d’ uopo , chc
; ad un tale abulò ſì provvedeſſe dalle leggi", e par-
: ticolarmente nelle Repubbliche ben regolate ,
* proibendo quelle , _ch’ erano _ſovex‘chic, @ preſcri-
% -vendo quanto doveſſe farſi , e non più, in ſimili

', occaſioni . Ciò per legge di Solone ebbe luogo
i‘ da. prima nell’ Ateniele , ed ad imitazione di eſ-

, fa pal'sò con le dodici Tavole nella Romana per
Ltcstimonio di Cicerone . Eperchè ne gli orna- P-zlelfg-
menti principalmente del corpo , come ne’ velli-
menti , e coſe fimili , lequali , o li abbruciava-
no,o iì ſcppcllivano col cadavero ,coniìilcva il
più della ſpcſa , fu lpezialmente provveduto a
giò, co me li comprendeîallc parole medefime

: di
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di Cicerone . Mtemmto igitur ſumpm tribzſſjs
Ricim‘is , @*‘Dìnculisbo come in altri tclli lì leg-

ge, clafvis purpurcis . Nèl qual luogo nonè del.
dubitare , che per Ricinio non debba intenderſi

una forte" di vellimentò ', che che abbiano lèritto
in contrario il Turnebo, il Giunio, ed altri uomi-

?! ]w‘f ni eruditi , & ſpezialmenìe Jacopo Gutiers, il '
MMM”! "(quale con poca ragionè ,- amio parere , riprende

lic’ſi- \;. gll antichi Interpreti delle dodici Tavole, pet- ‘
F”? ”W" ‘Cll’ eglino abbiam creduto , che il Ricinio foſſc , l

come ho detto,una l'octe di vestimento; laddove l

egli tiene per evidente , "ch’ ci. fuſſe una lpczic Z

di panno, o di velo . che ſiportalſe in "cella dalle '
Donne in occaſîòn di lutto" . Ma lil contraria opi+
nione'è con più probabili ragio‘ni'lostenuta da…,

Q’È‘Fſſff'jacopo Gottil‘ſiredo, dal Roſmo , e più diffuſa-
53}? ' memedal Lipſio , il quale non ſolamente prova

2 ' " il ſuo‘i intento, adducendo il collume antico uc-g \
;:zzjſi. }. . . ._ . . , … c

- - cennato da Vir lllO … u; vern . . 9
Amm!- ſiſſ . * - g g l

lib. 6. ‘ . ſi
» Turpureaſqueſupez Qefles , velamma nom \

_Conjìciſmt '.

v
1
!

Al quale è veriſimile , che poteſſero avcru
avuto riguardo i chislatori ; ma di più con l’au -
torità di Festo lleſſo addotta dal Gutiers ,e, dagli ſiſi
àltri & lor faVore in qùel luogo : }{icſie , (3° rzmlſie '
‘Uoczmtur [farm ricim‘a , ut pallida ad uſum'capi. l
tiffacſſìa; allegando quell? altro del medeſimq
Autore : Recinium omne Wfiimc‘nmm quadrata”:
ii , gm" duodecìm interpretati ſunt, ejſc dixer/mt .
Il quale eglicorreg‘ge nelle ſuſſeguenti parola;
non meno ingegnoſamente , che venifimilmentc
facendo , che dove primà ſì leggeva : Vir toga,
gua mulicrcsutebanmr , con quel , che ſeguc;
ſì legga Verdoſſgam , cioè Venim togam , (1:sz

\mu-v 
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mulìeres utebantur. pratextam claſvo purpurſ-a :‘
onde il ſencimento di tutto il luogo fia , che il
Recinio ,è quſſſilſivoglia vellimenthuadrato ,
iècondo gl’lnterprcci delle dodici Tavole; ma
fecondo Verrio una toga, () velle da donna guar-
nita di porpora . Da’predetti due luoghi di Pc-
fio , ſiccome ſi raccoglie , che la Ric.: , ed il
Iiicz'nio fuſſero due coſè diverſe in quanto alla
forma , ed all’ uſb, e lòmìglìanti inquanto alla
materia , teſſcndoſi forſe anche quello , come)
quella, fecondo lo (leſſo Fallo , ex lana ſmcz‘db
alba : così non sò vedere per" qual ragione leg-
gendoſi nelle dodici Tavole tribu: Reciniis , voſi
glia il Gutiers, che lalegge non parli quivi altri-
mentc di una ſòrte di vellimenti , ma di un pan-
no, o velo , che portaſſero in cella le donne ;
come ſe appunto, tribu; rici: , o riculis , e non
tribu: riciniis vi fi leggcſſe . E le parole di Var—
rone , ch’ egli allega per ſe , mulierex in a‘verfis
rebus , aut lufflbus , cum omnem *veflitum ——de1i -
catiorem , ac luxurioſum poflea inflimtum pommt,
riciniafumunt ; dov’ elle ſi pigliho nel loro pia-
nn, e diritto ſenſo, dimostrano piutosto il Ricinid
effere [lato una forte di velle Ja bruno , della.",
quale fi vestìvano le donne in cambio delle l'on-
tuoſe , e belle , che depone‘vano‘ ; onde conferì
mano [’ opinione del Lipſio , che [’ inteniioncſſ-
de’ Decemviri non filſſe il far divieto, che più di
tre donne velìite di bruno non interveniſſero ai
Morton" , come han creduto iſoprammentovati
da me ; ma che ſolamente tre vestimentl ſi po-ſſ‘

teſſero abbrucìare, o ſeppcllir col defontodnten-
dendo perRìtinio , non un vestimento di lutto .
ma d’ ornamento , il quale era forlè in que’ tem-
pi il più prezîolò , ed il più nobile, e perciò ipe-
elalment-e nominato nella legdgeſixella q_uale qucLl-f

\  
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le parole tribu; riclm'is, CZ“ clafuîx p.zzrpureìs ſi :la-'
cardano troppo bene con le già allegate di Ver-
rio appreſſo Fatto, dove ci chiama il Ricing'o,
togam pmſſxmm cla‘vo purpureo . Senzache ClÒ ,
ch’ egli ſoggiugne nel medeſìamo luogo : “_Ona'e
recim'atz' Mimiplanipedcs , lodimollrano cluara-
mente , non elſendo probabile in verun conto ,
chei Miminegli ljvcttacoli ſollazzevolì uſaſſcro
vellimenti , i quali fuſſero propri de’ Mortori .
Ora ſiccome in que’ primitempi il divieto in-

torno a quella parte del luſſO‘ ne’ Funerali rillri-
gnevaſî per le dodici Tavole a’ Riche] , ficcome
abbiamo già: detto ; così di mano in mano dovet-
te andarſi applicando a tutte le forte di ve‘stimen-
ti , o addobbi di prezzo ,i quali negli altri li uſà-
vano; onde vcniſſero compreſi in eſſo a tempo
di C. Cellio , anche gli Attalici , di cui li favel-
la in quella Iſèrìzione ,i quali lè debbano imen-
derſi eſſer velli equivalenti alla Toga Pratella ,
la quale portavano anche i Settemviri degli E pu-
lon-i, oaddobbi di altro uil), poco rllieva al pro-
poſìto nollro . Vi iòno ancora intornoa ciò del.
le leggi ſpeciali fatte (buo gl’ Imperatori . E
h‘alc altre . una vc n’ è di Ulpianoſi, il' quale fu
ne’ tempi d’ Alcſſamlro Severo , ed è la tredice-
ſima jj. dc religio]; @"/hmpt. del tenor , che ſe-
gue; ‘Non opffl'et autem ornamenm cum corpori-
òus randi , nec quid aliurl bujuſmodi , quod Immi-
ues ſìmpliciorcsjſizci‘zmt . Do ve la Chiola per arf
nſizmcnm , dichiara— doverſi intendere ancora 1
vcstzmenti , e quella medefimale‘ggeſiper l’ AP'

. , pump tradotta in Greco fi trova nel corpo delle
LÎ‘Llſi Colìlguzxoni degl’ lmperatorì di Collantinopoli
7”‘-"°" pubblicato da Giovanni Leuncla'vio- .

_ PER EDICſiI‘VM AEDlLIS . Che gli Edi-
li non alcrmxenu , che iPretorimel pigliar l’ uffi-

210»
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zio pubblicaſſero l’ editto contenente il modo ,

col quale dilègnavano di far ragione (òpracial'cù-

na concroverſia , è colà notiſſlma, avendoli nel

Corpo delle leggi un titolo particolare Dc: .ſiledi-
litz'o Ediàîo'. Egli è ben‘ vero ,che quello , per

quanto ſì raccoglie dal medeſimo , non apparte-

neva a tutti gli Edili ,che di tre lorſſte ce n’avez,

della Plebe , Curuli , e Cereali , ma l'olamente‘

a’ fecondi ,e ciò [i ſpecifica in'quaſitutre le leg-
gi del predetto titolo .- Primadunqùe di determi-
nar cola alcuna" circa all’ Editto , al qùale polſa

riſerirfi quella Iſcrizione‘ , fa di mellìeri' invelli-

gare a quale degli Edili toccaſſe il dar regola alle

ſheſe de’ Mortori , ſenza contravvenire agli or-

dini di cui , non fuſſe stato lecito agli Eredi di

Caio Cestio il porre nel ſepolcro di lui qtle’drap-

pi d’ oro , dal prezzo de’ quali eſiſiergli poi flats

fatta la (lama ſi comprende dal tenore della me.

deſima . Io , conſiderato bene , dil ciò , ch'e dc’

Magillrati Romani hanno ſcritco divertì Autori,

qual fuſſe l’ uffizio di ciaſcheduno‘, inclino a cre-

' dere, che ſiccome quelli . i quali ſi chiamavano“
della Plebe , l’ autorità di cm era‘ grandiſſima ,

avevano cura propriamente d’ovvia‘re ul ſoverſi
chio luſſo , ed a tutto ciò a‘ che poteva cagionare"
corruzione ne’ costumi ; come , per elèmpio ,

proibire , che non (i vendeſſero nelle Tav‘ern'U
vivande delicate , e di grande ſpelà‘, punìr colo—'
ro , i quali in detti , o in fatti fàceſſero‘ altrui vil—ſſ’

Iania ,raffrenarl’ ingordigia di quelli, che pre.,

[lavano ad uiura' , rivedere" ſe‘ le mìlùre‘ , e‘i pe‘
fi fulîero giulii , e cole ſimili}; così‘ effi fuſſero‘

elècutorì delle leggi ſopra il" luſſo‘ ,— e le“ ſoverchie
ſpeſe , sì ne’ Mortorj , come" in‘alt'romr'oìb'endo,

che non [i ſeppellìſèer‘o co’ morti gli Attalicì’ , o‘
fimill vellimentì di prezzo , e' ciò‘ fa'cei'sem‘ con‘

el'— 4— Edile“  
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Editto particolare, ch’io stimo poterelÎser qùelldſſ
di cui fi ragiona. E perchè nominandoſi quì .l’Edi-
lc nel numero del meno , pare ch’ e\à‘o fia con-
cepito in nome d’ un ſolo ,e non dc’due , iqua-
li formavano quel Magillrato ; può quindi infe-
rirſi , ch’elèendo fra lorodiviſa l’ autorità , ad
uno di eflì ne toccaſse quella parte, la quale rilî
guardava le coſe già dette .
EX TESTAMENTO EIVS . Usò la Holm ce-

cità. de’ Gentili , ſiccome è noto, di ardere infle-
mc co’ cadaveri nella Pira quelle coſè in qualſî-
voglia genere , le quali il defunto aveva EVUÈL:
più care in vita: quali egli , come in quella ,
così do’veffe goderne nell’ altra ; e de’ Tfſſionfanſi

Lil‘. ;. ti in ilb‘ecie ritèril'ce Polibio , che ſì ſeppellivaſſ-
no con abiti , quali eflì portavano in quell’ occa-

‘ fiona . Nè furono elènti per qualche tempo da
fimil vanità. , anche i Gristìani collumando di
ièppellire co’ morti , benchè a dìverſo fine . che
in loro non potevà eſſerc , fa non di magnificen-
za ,- e di luſſo , molti prezioſi , e rari ornamenti,
quali fi trovarono nella ièpoltura già mencovata
di Maria maglie d’ Onorio Imperatore , de’qua—
li io per brevità tralaſizìo di fare ſpecial menziod—

Liè. ſi ne, rimetſitendomi a L Fa-unq , il qqale minuta—
“? 10. mente gli annovera . Amd} avvemva , che c1ò

che vediamo effere fiato ordinato nel ſho Tellaa
mento intomo—agli Attalicî da C. Cellio,-ſi fa-
ceſſe da molti altri circa a diverſe coſè, alle qua-
li portavano una certa particolare affezione .- il
che ſì raccoglie non ſolamente darmolteleggi del
corpo Civile , ma anche da una , la quale lì ha-
nel Codice delle leggi Vifigotiche pollo in luce-
dal Pitèo . E di ciò è chiariffimo eſemplo il te-’Lib. u. flamenco di una tal donna , le parole del qualeTifa… riporta Scevola nclla-L, ult. @. ſ:!hff. de aura

… . m‘ch. 
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argent. e l'ono le ſequentì: Funerari me arbitrio

ſi 'viri mei vola : €?” inferrì mihi quzemmque ]è'pul-
time mex cauſa fcram , ex ornamentis , linea:

duas ex margaritìs, (7‘ *vìriolax ex ſmaragdis a
Di questi tali li fa beffè con ragione Luciano ,

' laddove egli introduce lè medeſimoa ragionare
'c »n Nigrìxw Fllo'ſòfo Platonicd in quella guilà , ],, NE-

5 S‘ Nì è pagò MWC: Jul., )exîv agixh'b 371, 99 grſſm

kuyxdmfſl'flm e‘ow-roî'; &Ezſiaf «&: ÈMÎM, "9 Tìv civad-

.- ‘,»m'ew %,”on É‘uoxoyîmv , ol‘ ,uìv ÈaSzÎ-ra; {nu-w'ls xMw'n—

fu‘: cuyxy-ÉQAÉWÒS My myoì & Hoy wpſm;

Mentre egli così diceva , fuemzemì da ridere di co-
*floro , i qu zli poglìona , cbefi [eppelliſm con eſſo
loro [a propria ignoranza , e laſciacclfezza can-

; felfano m iſcritto . ordinando alcuni, che [i abbru-
cz'noſeco nello fieſſd raga ;" ‘veflimenti pizèpresioſz';
che arloprarono in ‘vitcz, con que} che ſcguc.
Tutto il contrario ordinò circa al Mqrtorio nel
,ſuo tellamento quella buona vecchia, [’ astuzia
di cui narra. Orazio . Lib. 9...

. .» . . . . mms impraba Tbcbis Sat- î» '.
Ex teflamcnto/ic efl alam : cada‘ver
Z‘nòſilum olea larga, nudi: lmmcris tali: bzcrtſſs,
Scilicfz elabi fi pajſet mortua.

     
;E perciò ſàviamcnte fu ordinato dalle leggi, che‘
Aquangunque nellſi’ altre Coſè lì d'dveſſe prelîarLz
Ogni tàvorc , accio‘cchè (ì ademp‘ìſſe la volontà”
fidel testatore. iù quanto alle iòVerchic ſpſieſc
ùìun conto dovetſe farlène , come li dice nelh
giàcitata legge ff. de relz'gz'oſ. @" ſ'ampt-a} 5". bic
‘mîìio: Stl'endum efi, nec Wlmzmtem' te/Zatorix
exeguendam, fi rcs egrcdìamr juſſſìam ]lzmpmumf

.rſizzwnem ; 
Tanto!

  



 
Liz. ] .

EM.
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Tanto mi è avvenuto d’ oſſervare intorno alli

Piramidedi C. Cellio , ed all’ altre colè ad eſſa
appartenenti . La qualità dell’ argomento tratta—
to darà motivo , ſiccome io lpcro , all’ erudito
Lettore d’ appugarſì del mio Diſcorlò , più di
quello , che abbian‘ potuto fare le norizie , e le;
conghietture addotte in eſſo a tal fine ; sì vera-î
mente , ch’ cgliconſideri , come per trattarlo
perfettamente farebbe [lato di mellìeri l’ aver
raccolto quanto d_agli_ Scrittori antichi, e mod er-

” ni , de’ quali Ogglmal è infinito il numero , poſſs.
eſſere stato detto delle perſone , delle quali ſi è'
avuto a ragionare , e de’ Rici antichîneceſſarj a.
ſpiegarſi ;onde può accader di leggieri ,che ad
altriſucceda' xl’ illustrarlo maggiormente con un
ſol luego di un’ Autore oſſcrvato da lui per for-
tuna , che non è ſucceduto a me ricercandone al
bello fludio molti , emolti. E perciò io confik'
do , ch’egli ſia per contentarfi di aver ſaputo in
tal materia quanto balìa , e non quanto lè ne po.
trebbe dire ; eſercitando a mio favore quell’ am-
maellramento d’Arillotele‘ , così‘ dichiarato la—
tinamente dal Lambino : Eli hominisema'z'fi, t.m-
tam in unoquoqtſilegcnerc ſubtilimtem defldermſie ,-
quantam rei ipſzus natura recipiz‘.

LETTERA}



. 59

LETTERA DEL MEDESlMO

.A L 3 1 G N 0 R

C A R L o D A T \
Sopra l’ Iſcrizìone di un Mattone

cavato dalle ruine d’un muro

antico gittato a terra

In occafiom- dz” rifiauî‘are il 'Pom'co‘

della Rotonda l’ anno 1661.

luna coſa può ſarſi, per mio

avviſo , ( Dortiffimo Signor

Carlo) da chiunque deſidem

di giovare agì’ lnvestigatori

,. dd vero , o (ìa nella cogni-
ſi _ @ zione delle Scienze .e delle

W» ff » @" Arthu negli iìudi delle belle:

L……c, 13, quale" al fine propoljo piùconfcriſca,

dell’oſſcrvazìone dìquelle cole ,che apparendo

di minor pregio , ſono dal maggior numero di

coloro , che vi applican l’animo , o non avver-

tite come minime , o come mutiìi traſcuratw ,

e laſcìate da parte. lmpcrciocchè non conſîſìen-

  
da per lo più [a perfezxone delle ſcìcnze , e del?

arti nelle notizie comuni, ma pelle più riposte,

: lontane . egli avvmne‘ bene ipeſſo , che dall’

invelligazìone delle“ cpſe menoonſſex‘vate , per

eſſere elleno di poca stlma piùfehccmentc, che

da quella deile più riguardevoh; ed eſpofle a'. la’

conſî-der‘azionc di ognuno , al conièguìmcnto ?i
ci :\-  
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eſſu ſì perviene" . Laonde' chiunque deſideka di
condurre felicemente :\ fine ciò , ch' egli intraj
prende ;niuna coſa dee diſnrezzareper baſſa , c;
vile . ch’ ella fia , purchè abbia qualche lorce dà
corriijzondenza ,- o VOgliam dir proporzione co_ '
duella , ch’egli in‘tende‘ di voler fare , effend,
altrettanto vero , quanto bello quel detto di 864
fbcle nell’ EdipoTiranno . €

s .' . ; TB J‘è Én‘iéſièflſiſſaoè

«ÉÀwſimſiv' òxcpéòſiyet 33 dmÀé/àſXmÌ;

Cioè a dire , che quel , che ſì cerca, ſì ottiene ,-
ma quel , che ſi tra—ſcura, fugge tra manò . Nè
vi è alcuno sì poco veriàto nelle coſè de’ Secoli
trapaſſati , il quale non ſappia , quanto abbia….
giovato talora ch) ('coprimcjntd de’ più occuit-ì,ſi
e maraviglioſi ſegrefi della Natura [’ Qlſervazio-
ne di coiè per altro leggicre , e’ di- niun mO-
mento . . ſſ

Cb’ cjſerſuol Fonte a’ rì-vi di n‘oflr’ arti .

. All’ imitazione de’ nidi che Rondixii fatti.,"
da queiprimi uomini ,i quali fabbricando i lor‘
tugurj di loto", e di frafche , cominciarono a
:(èhermirſi dall’ ingiurie delle lfagiònì, att ibuiſcc'
Polidoro Virgilio l’ origine deh’Archîtettura ;‘
e voi lìefi'o lapete , che il Galileo , chìariflìmo‘ſi
[…ne della noitra Patria , dall’ oſſervazìone del
moto dlſiuna lampana pen-{ente nchuomo dî
Piſà , ch’ egÌi dopo molta av_vſi-xſitenzſia compreſè
terminare in uguale ipazio di temp >i grandiffiè
mi, e polèia i piccoliſlimi archi, che co! muo-
verſi in quà , e in Îàdciſi’riveva , cavò-tſimxc bel- ‘
Zè: ſpèculazioni circa il moto de’pcnduh , c ſìze‘ }ſi ſi ,

Lru- ,
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pſO}.)1‘ÌC(Ì1_.;On_d-C agli artifizi meccanicinuova lu-
ce accrebbe , ed il tempo , che prima baldanzo—
10 ne andava di potere, ficcome Proteo colà nel-
la ſpelouca di Omero, tòtcrarſì da quei legami , i
quali l’ingegno umano andava di mano in mano
ritrovando per imprigionarlo , in più ſaidi ceppi
flrinſe di quelli , c_o.’ quali apprei'io Luciano rim-
proverava a Gigve quel Cinico eſſere [lato le-
gato nel più profondo del Tartaro il di lui geni—
;ore , in cſiui il tempo \] figura . Avendo io guri-

que  
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que meco fleffofizeſſt volts fermata per vera…:
questa opinione , quindi è, c'fl’fſſcndolì i'cc-ſipſiſi-r-
«cox1elxgìtta't‘e arerra quelle cafe , chc naſconde-
vano il de.lìroîaco de'lfamoſo Portico dcl P;…-
theon, un gran pezzo di muraglia antica di mar-
toni larga nove palmi in circa , In quale lungo il
ſopraddetto luto del Portico fi dilìendeva , ven-
nemi tosto inpenfiero di rintraccîar per quanto
mi fuſſe 'stat‘o poſſlbilc , di quale edifizio poteſſe
eſſere avanzo quel muro pollo in ‘un ſito sì ri—
guurdevole , e sì vicino ad una delle mnrav—iglie
di Roma ; onde mi pofi diligentemente a conti-
derarc la Fabbrica , l’Architettura , e la qualità
di c[ì'o , per ritrarne ahncno qualche barlumL,
circa all’ uſo , al quale aveſſe potuto ſervire ,
Ma vanaſarebbe (lata ogni mia diligenza , {è da
coſa piccoliffima , e che poteva agevolmencu
traſcurarſì , non mi ſolîe [lata aperta la llrada :;
più curiolèjjzcculazioni: imperocchè comunque
vi ſi ſcm‘geſſcro [e vcstigia di un arco , e di uno
de’ pìlastri _. ſu quali egìi era impoflato ; niente
di meno poco , o nulla avrei pocuto racc0glier
da ciò ſcnza la luce , che mi hanno darà alcuni
gran mattoni . o vogliam dir tegòîe di terra cot-
ta , i quali d. Hemme di eſſo muro lì cavavano

:>. mano a mano, ed o‘ſiìſierv ati da me nella Piazza.,
dove lìavano in quantità ammontati , per la lo-
ro liraordinaria grandezza,eccitarono la mia cu-
rioſicà . Qjeffi mattoni , \iccomc io argomento

da uno di effi , che. ne ho appreflòdi me intero,

non erano d’ a'ſicſiznſix delle tre grandezze , dcllu

quali , per quelîo , che ne lèrive Vitruvio , cm—

no lòfici di iſſervirfi i Greci nelle loro fabbriche ,
ma ſibbene chia miſum di un’ altro veduto ne’
ſuoi tempi dal Fxìſimìro nella Vigna di Giovan—
… Mileti fuon deila Porta Lamm , il quale “cm…,

{argo
:
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largo per ogni verſò due piedi , e un l'estq , e
groſſo due oncie , e un terzo, con quella ll'cri-
zione.

TEG C COSCONl

FIG ASlNI POLL.

, Dond’ egliraccoglie con ragione, che gli An-
, ,tìchi Romani non ſì concentalſero delle tre lòrte
di mattoni ulàte da’Greci nelle loro Fabbriche ;
ma ſecondo che richiedeva la commodità , le
leggiadrîa , e la proporzione degli Edifizj , mol-
te , e molte ne uſaſſero . Nel mio intero altre-

‘ sì , e nei pezzi degli altri , che ſono appreſſo di
, me , ſi veggono in lettere, che fichiamano vol-
, gamlente majuſcolc , impreſſi i nomi degli Arte-
ficl, e quelle iòno ſcompartite nella circonferen-
za di un figillo tondo , che le contiene , in quel—
la guìſà Appunto , che ſi veggono nella figura .

' Che ſè io mi fuſſi fcr-maco nella ſemplice notizia
.de’ nomi _de’ Fornacìai impreffl ne’ mattoni ſo—
praddctci , coſa _cli gìà oſſervata dal Filandro nel
ſuo, e 'da altri in diverſi lavori di terra cottai
nul la ne avrei ritratto a prò _di chi li diletta degl,
fludj dell’ Antichità . Ma io non contento di
ciò , ed invogliato di cavarne , ſe mi era poſſi-

ſſ bile , qualche coſa di più ſingolare ;fattimenu
recare a call; cinque , o ſei fi‘a rotti , ed interi ,
dov’ erano improntate le iſcrizìoni, e quelle non
ſenza fatica lette , ebbi fortuna d’ incontrarmi in
una , dalla quale parmi di poter conghietturare.)

, eſſer quel muro parte dell’ Acquedotto partico-
: lare , con cui l’Acqua Vergine dall’ Acquedotto
Ì maggiore nelle Terme d’Agrippa ſì conduceva,
fabbricato prima dal medeſimo Agrippa , e po-
ſcia rìstaurato , o rifatto di nuovo dall’ Impera-
gore Adriano , ficcome nel proſeguimento del

pre—  
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preſe-nte Diſcorſo procurerò di moſirarcgil quale
ho voluto indirizzarvi in legno dell’amicizia [ìa-

bilita fiſia ali noi dalla ſomiglianza degli lludj , ed

anche ſperando di dovervi far coſa grata , dau-

d0vi qualſilìa notizia delle colè appartenenti all’
Antichità , delle quali voitanto vi dilettate . Io
fondo adunque principalmente il mio dii'corſo ſu

]" lſcrizione di uno di effi mattoni eſpreſſa nella _

figura . Vedefi nel cerchio minore di eſſa .

TIT. ET GALL. COSI.

Cioè Titìano e’? Gallicano Conſulìbm . Cadde il

Conſolato di Tiziano, e di Gallicano nel 10. an-

no dcll’lmper. d’Adriano,enell’ DCCCLXXX.

dalla Fondazione di Roma fecondo il Panvinio.

Nel Conſolato di eſſi pone Caffiodoro, che lux-

ta Eleufinam Cìqſſ'imtem in Cephiſa fluqſſz‘o Hu-

drz'amsx “Pontem canfiruit. Egli però gli regìstra

con diverlò ordine nominando Gall icano avanti

a Tiziano , come ancora ſì legge nella Cronica

di Prolpero Aquitano ristampata dal Padre Lab-

bè. NciFaffl d’ Idaziopubblicati pur dinuovo

dal medeſimo ii offerva lo steſſo ordine , che

nell’ Iſcrizione , e quello fu ſeguîcato dal Pan-

vinio nella prima edizione dei Falli , dove ſì

legge . . Cornelius thianus . . . . Gallicanm. Ma

nella feconda non li) per qual ragione mutatoſi

a’ opinione poſe: Gallicanus , Calim Tizianus , e

fù ſeguito dal Golzio , il quale ne’— ſuoi Falli

Aggiunge dipiù a Tiziano il prenome . . . Galli-

canus D. Cwlius Tiziana; . Nella qual coſa ſc ſì

debba prestar più fede all’autorità di Caſſlodo-

ro , e del Panvinlo , che alle llèrizioni di quei

tempi , o degli lia più veriſimile , che abbiano

errato quei Fpmuciuj uomini idioti , o gli Scrip-
torx ,
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tori , da’ quali iòqo' 'ffati tràfinèſſi ai noffl'i tem-
pi i teiti a penna 'di Caffiodo'ro, e’de‘gli altri’Au-
tori allegati dal‘Panvimo'nei iùoi Easthnon &-
mlo intento (a) il cercarne. Fra le Iſcrizioni del
Grutem’vc n’: è una , in cui li fà menzione di un-
Gallicano Coniſiole ordinario , che Così chiama-
vanpſiqu‘elli , che entravano _Coniòli ' il primo di
Genhajci ; dii'tinzione' degli altri ‘, che nel rima-
nénceſſdell’, anno l'ucccdevanu loro in queſillq'di-
gnſſit-ÌL dei quali nel Principato di Commodo ſì-
no a venticinque in un ſolo anno ſè ne contare?
_;no ".' L’ iièrizioue è quelìa.

BRVTIA * AVRELÌANAE . CN. 9605234 ſi
FlLlAE .. MVSOLAMIAE'. VIRON. ””W"

ETLL.TER1AE ' - » _wo-

c. F.ſiNEPTIſi . MARCELLINO . ET.
MARINAE . HER. 'GALLICANl .

"CONSS. ‘ ‘ ' ‘
ORDINARI . QVAE. VIVIT . ANN.

xxxvu; *
MEN5.X. mes . XVlIIl. OB., MERITA
HONESTATIS. ET . CONCORDlAE .
CONIVGALIS. L. VITALIS. v. c. ‘

PROTEC. ' ‘
ET . NOTARIVS . VXORI . AMAN

TISSlMAE ' ' ſi
' ET . SIB].

' ' e CDE!
. (a) Questa varietà di anteporre , e poſporrsſiſi
1' un ,Conſole aH’ altro , l’ ho oſſervata ne’ Sigllh
’conPAETIN; ET APRON. COS." , avendone

anrhe altri con APRON. ET PAETIN . COS. on-
de vi farà. altra cagione . Monfig. Fabretti in 14750

fue Notaſi mamſcritma gucfia luogo del Falconicrz 3  
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Quel Celio Tiziano , di cui ſi parla , è a giu.,

dizio del Panvinio, lo steſſo, che fu prime} Tuco-

ſire di Adriſſanò ; e poi Prefetto del Pretono . Ma.

"quella“ ſua opinione è confutare. a lungo d_al Sal-

inaſio nci Commentari ſopra gli Scrittorl della
Storia Aùgulìa, dove egli con diverſ] argomenti

intende di provare , Fhſie‘qu'el Tizzanp, di cui para ,
la'Spàrziano nella Vlta di Adriano (ll quale ègli, —

Tiziano , di cui Sparzizino nella \ìeſſa Vita fa…-
menzione àlcrove … quelle pardle : Tirianum ut
tanſcium Tyrannidìs, É“ argui [Jaſſm eſ} , e’?- pro-
ſcribi ',e quello fu fecondo lui il College. di Gal-
licano _nel Coniolato . Le ragioni,ch’ egli allega

'a iùo favore in quello propolìco , ſon per certo
aſſai probabili , _ma io nulladimeno conforman—
don1i all? ſioſſpinionc del Cauſabono laſcierò all’al-
trui parere il dar giudizio di tal quelìione". Non
è dunque da dubitare ,ſſ per le coſc già dette, che

ilòpxaddcttiſi mattoni non ſienoflati fabbricati
nei tempi" 'di Adriano ,_ e probabilmente anche \
l’ edifiziò ,”per cui ſervn‘ono , il quale eſſcte {ìa-'-
to un? “Acquedotto, stimo, chefi poſſa a’gévol?

mente ritrarre dagli argomenti, e dalle coxlghietf
ture , che lo vſierrò adducendo di mano in mind,
e primi_eramente dall’ autorità di Sparziano , il
quale nella vita di quell' Imperatoreſiraccontan-
do gli edifizi ristaurati da lui in Roma , così ne
ſcrive : KOMM infiaura‘pit Panthfòn , Septa , Ba.
filimm Neptuni , ſanas a/Z'a'es plu’rimas , Forum
ſiug zfli , Lavqcrum Agrippa ; cagna omnia *ve-
_teribus , @" propriis nominibus conſecm‘vìt'. La
quale uſanzg di Adriano di conſagrare co’ 10:
ſinomi antichx lc fabbxſiichg, ch’ egli rſiìstaurava ,

fecondo che ci diceleggerſi _in un’ottimo tellq :

a .penna ,ed anche _app'relîo X1filino , vuole che ;

debba chiamarli Azziano )ſia diverſo da quello -

noq ,



] Dl OTTAVlO FALCONERI. 67
_ non avvergìxa , o ,non bene inteſa da Giorgio Fa-
brizio , fix forſè ſicagione , ch’ egli ſi induceſſe a
porre nella ſus Roma le Terme particolari ,di
Adriano fra le Chielè di Santa Maria ſopra M i-
nerva , e della Rotonda, non eſſendovi per altro
riſcontro alcuno , ch’ egli _[àbbricaiſc Terme par-

, ticolari , 9 dalle floriſſe, o dalle medaglie, _cd
?ſi Iſcrizìoni . E benchè dal Donati , cda altri An-
ſ tiquarj ſifaccia menzione delle Terme 'di Adria-
} no, dall’ incertezza nondimeno, con la quale eflì
, ne ragionano , e dalla ibarſezza _deflc conglliep-
ture, che ne portano , ſiſi fizorge chiaramente ,
,ch’ _eglino non hanno avuto altro fondamento ,di
crcderlc Terme particolari , che l’ autorità ,di

a Rutò , e dì Vſſitto'rc, i quali ,lòli fra tutti gli Scrit-
| ſſtori antichi ne parlano , regfflrandole nella Re-
gione IX.. immediatamente dopo _l’AlcſIandrineî,
delle quali ſi veggono ancora gli avanzi nel Pa-

Ì lazzo de’ Granduchi di Toſcana; e quindi aveva.
\ forlè origine la tàſna , la quale correva al tempo
…del Fauno , ch’ella fuſſcro dove è la Chieià di
< S. Luigi de’Franc'cſi . Ma quanto fia pericolofà.
,coſiz _il fondarſi lo ra _ilòlj ſſtesti di Vittore , e di
Rufo alterati , : accreſèiuti ad arbitrio di chi
ſſ gli ha ſcrixci , viene con molti eſempj manifesta—
èmcnte dj_mostraco dal Nardino nella ſua Romy.
'Ancica . _E ,che ciò (ìa avvenuto particolarmeqte‘
Îſi‘jn questo calò, ne fa dubitar fo_rcemenre la varſilc-
)ſità, _che neiTesti a penna di V.lctore ſi_ſcorgjc m-
torno a quelìe Terme . Io _ne ho yeduu crſſe diver:
1,i quali iòno nella Libreria Vu,;xlcgna , e fi-_a dl
ſi * ſ_Iì uno ,il quale fa già di Pirro _ngorio, ſcnſſtto
,n lettereknajuſèole, ma non ,molt‘o amico, nel
‘.uale ', come per l’ appunto r}?! chtor _del Pa_n-
‘ inîo,ſono palle le Terme dl Adriano lmmedlaj
_tamence avanti le Ncronianc , le quali e "F POl

' ' ' e 2 fiat?
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fiéte dette Aleſſandrine ivi pur ſi dichiara,_e ciòſſ
probabilmente? una delle iolite giunte del Tre.-

ſcritcori . ' — ſſ .

' "Negli altri due , de’ quali uno è ſcritto più dx

trecento anni fa , non vi è alcuna menzione di

èſſe, ſſe ſolamente' vi fono nominate le Termc

Agrippina dopo l’Aleſſandrine ; indizio manife-

flo', che quelle fono prſſeſe per le medeſime con

quellc'di Adriano, e perciò'nel ſopraddecto Te-

flo del Ligorio , _dove fono regilì'rate le Terme ?

di Adriano , _ſicacciono le Agrippine . Ma fiafi 5

_come ei fi vuole; ciò nulla rilievacontra l’ auto-

rità chiariffima di Sparziano, il quale raccontan- '

do con ſomma elatt'ezza i fatti di quello Impe- ì

ratore -, afferma , cl1’ egli non amava d’- mtitola- {

re da lè mcdeſimo le fabbriche , che faceva , ed ;

altrove cOsì dice : Cum opera publica infinita fc- \

(ì/ſct , numquam ipſe m'fi 'in Traiani Tam”: Tam-

pla nomen injcripjz‘t , Tellimonio sì _eſpreſſo , ed

‘irrefragabile', che appreffo di me non laſcia alcùn

luogo di dubitare", come pur dianzi io diceva ,

‘ 1 ghe Adriano abbia‘fabbrìcaco Terme chiamate

ſiÎ col nome lho proprio ,e pone in chiaro, che per

*f Terme d’Adrianò s? intendeſſero allora le restau-

' rate ', o accreſciute (lalui , ſiccomc effereſiavve-

buco di quelle di Tito rilìaurate , ed adornate

da Traiano ', e dell’ altre di Nerone da Aleſſan-
dro Se'Vcro , è opinione della mag ior parte de-
gli Antiquari. Il Marliana , ed i Nardino fli-
mano ,che Adriano ancor; ſſaccrèſceſſeſſ, 0 ri-
flauraſſe quelle di Tito , perſuafl a'ciò’ dall' eſ-

ſſ‘ ſerſi trovate vicino a S. Martino de’Monti in un Î

_‘l; _ luego , che aìtempi del Fulvio li chiamaan
Adrianello , le due famoſe flatue di Antinoo,
che ſono in Belvedere; ma io per non dilprez-
ſizare affatto l’ autorità di Vittore , e di Rufo ,

;cguall -
  

<
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i quali non le pongono nella terza Regione , co,
me le ſop‘raddette‘ di Tito ,- ma nella nona , mi
confermo ſemprc_ più' in' creder]: le medelìme
con quelle di Agrippa da Adriano 'rilìaurate, co-
meſièdettoſi _ſi ‘ _ ſſ
Nè dovrà altresì dare occalìone ad alcuno di

dubitare il non avere Sparziano fatta menzione”
alcuna nel luogo ſopra citato dal rllîſicimento di
quello Acquedotto : imperocchè nella rilìaura-
zione ,- ch’ ‘egli dice" effere llata làtta da Adriano
de’ Bagni di Agrippa ; ſì contiene anche" quella,
dell’ Acquedotto , come membro di effi, il qua-
le elſendo di breve tratto perſſ la vicinanza del
principale dell’Acqua Vergine ; e di poca conſi-
derazione in paragone della fabbrica iòntuoſa ,
ch’ egli dovettefare nelle Terme, può efferc
flats. paſſata in" fllenzio da quello Scrittore, ſenv
23. che ci meriti per ciò caccia di traſcukato', men-
tre egli ci dà; dlvedere' altrove, che degli Ac-
qu‘edotti an‘che‘ fatti interamente da lui in diverlî.
lueghi non_ era da tenerli conto per effere cglino
innumeraſſbllì : alquarum etiam duétus infinito;
hoc nomine nuncu/Ja‘vit . Terminavanſi, gli archi
dell’ acquaVergine lungo la fronte dei Septi, {è
ſì dee credere ; Frontino , ilquale nel primo del
trattato degli Acquedotti dice , che Arcu; 1/1"ng-
m': miriam habent ſublHom's. Lumllìam‘s ; fim'urz—
zur in‘ Campo Martia ſcczgndzèzjſſif707ztcm Srptorum.»
Era l’ edifizio dei Sept] anticamente mtomo a'.
dove è oggi il SeminarioſſKo‘maho, ficcome‘ cori
argomenti molto probabili dimollra il Nardlno
giìz mentovato-, dov’ egli dìffulàmente stabiliſèe‘
queflajùaopinione' contra quella del Donati ,
e degli altri Antiquari iche gli hanno polli in‘
cliv‘erſi luoghi , comeilFulvio , ed il Biondoinſſ
Piazza Colonna, il Marliano , ed altri , vicmo

ſſ c' 3 alle!
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alla Fontana di Trevi. ln prova di che allegando‘
il ſhpradlletta luogo di Frontino conferma la ſua
Opinione col rìlèontro- di quel pezzo dr Acq…e-
dOttO‘, che il Donaci racconta eſſere (lato icoper—
to nel cavare i fondamenti della Chiel'a‘ di S.Igna-
Zio lungo la facciata di elſa‘ , e da lui vien‘ minu-
timente deſcrittd .* Ed il Nardino dall’ ampiezza;
della" forma‘ , che era di quattro palmi di larghez-
za,- e di' tette“ di altezza , e dagli ornamenti delle]
colonne‘lèànnellate , coi capitelli Corinti , del
cor‘nic-‘ioa'e di marmo , e degli ſp‘orti da collocar-
vi ſu‘ [fatue , inferiſce quello non poter‘ effere.
che l’ Acquedotto dell’Acqua Vergine ,- ritro-
vando in elfo per'app'un'toſi la deſcrizione ,— che
fa’ Plinio di quella fabbrica fatta da Agrippa nel
tempo', ch’egli fu Edile . Da quello ſpiccandoſi
l’Acquedotco- minore, del quale io parlo' , e’
veriſimilmente tirando giù a' diritto alla Piazza
moderna della Rotonda , quivi per non ingom-
brar‘e il Campo Marzo, uno“ de’lati del quale
terminavaſi alla dirittura del Pantheon" ,- eſ per
non togliere la villa di sì maraviglloib‘ Edifizio ,-
t'orcendoa ſinìllra , lungo la parte dellra di eſſo
dirittamente per la Piazza , che li chiama oggi
della Minerva , ſì conduceva nelle Terme Ji
Agrippa , delle quali è veſli‘gioî quella Antica--
glia‘ ,— chenella contrada detta? volgarmente dellaſi'
Ciambella ſi vede incontro alla caſa dei Cianti' ,,
Ovvero per più. breve cammino arrivava nelle.“
isteſſe Terme , mettendo in quella parte di effe ,
clie a mio parere ne rimane in piedi in quei gran-
di‘ archi , che pure oggi ſi' veggono dietro alla….-=
Cll—ieſa della’R—"otonda in’: un magazzino di legna-

- rm" , e nelle cale vicine, nel ſito appunto, dove ,
ſe crediamo al Fulvio , fi vedevano a’ l‘uni tem-
pkîgmudi Wcfligia chic Terme di .,ffgrippa 4/1];—

pre 0
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[ircſſo il Pantheon afronte del Tempio di Miner -
'va ; la qual colà} benchè nulla rilievi al fine
principale del_mlo' diſcorſo , nulladimeno parmi
molto probabile. non ſàpendo‘ lèor‘gere‘ di qua!
fabbrica debba; crederſi eſſcr parce quelle rovi-
_ne , ſe non delle Terme di Agrippa, le qùali dal-
la Ciambella elſerſi disteſe‘ fino al luogo iòpradi
detto , non parerà flrano ad alcuno .' che (appia;
di quale ampiezza ſì fabbricaſſero dagli Antichi
le Terme , ed abbia alcuna volta confiderato Ia

valìezza dell’ altre di Caradalla; , e di Dioclezia-
no da quello" , che‘ ne rimane .- Nè in quello io
poſſo acquietarmi nella opinione del Nardiqo ,
da me per altro flimato uno dei più' giudìzloſg
fra gli Antiquari,- il quale vuole", che' gli Archl
ſuddetti_ fieno del Portico del Buono Evento ,
racc0gliendo' ciò da' un luogo di Ammiano Mari
cellino , dove egli dice‘ , che Claudio Prefetto"
di Roma fabbricò un gran Portico vicino ai Ba-
gni di Agrippa , chiamato del Buono Ev‘ento‘
per la vicinanza di un' Tempio‘ ad eſſo profflmo‘
conſagrato‘ a questa‘ Deìtà .- . ,

\ Ma io m’ inducoſi difficilmente acrederlo, P01‘
chè dovendo eſſerc‘ la faccia del Portico per‘
quello , che ſi.può ora argomentare , dîstcſa—z

lungola parce" didietro del Pantheon‘ , e'd ZXV‘RUT

zarſi a proporZione di Velîigiaſi sì grandi vedo la‘-
Ciambella , n'el fico , che io stimo‘ eſſere’ ffjdto'
Contenuto dalle Terfflewerifimilmente p'o’co' ipa-'

zio làrebbe rimasto Ior'o ,» mentre" quelle ,_av-
vegnachè di ampiez za‘ minore ,di qùelle‘ , cho
fixrono poſcia fabbricate dagl’ Impera‘to‘ri , ìn‘
ogni modo _non' potevano occupar quaſî meno“

del lìto , ch’ io diceva ,- e particolarmente dopo"
la' rìſiaurazione fattan'e da Adriano , il quale non
è'pr‘obabile 5 che' flfuſſe‘ co’ment‘aco difar‘ſcjn‘e'

e 4x\ ch‘i?  
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chìàmàre rillauratore , ſenza‘ accreſcerlſſe _in quale"
che' parte. Che l'e lo lpazio di elle 11 rulnnge
a poco intorno alle ro'vin'e , che lì veggono alla‘
Ciambella , l’ altre polle‘ dietro alla Rotonda)
n‘on pòcrunno dirſi ContigUe ad eſiie, lecondo 1ſſl
ſentimento di Ammiano , il duale ( ed è apprel-
ſo di me cofighiettura gagliardiffim‘a ) l'e nel laq-
go mentovato' avelìe inte… della fabbrica . del-ſi‘
lal quale noiora vediamu gli ;iva‘nzl —ì vicini alla}
Rotonda , mn l’ avrebbe chiamata, L .‘UuHO
Agrippa: contiguam , ma contigua al Pamhcon ,
col quale {i poteva quali \.ſſllſe , che ſì tocca'iſe ,
ed era" fabbrica lenza paragonſiſi- più rlguardevòle,-
e più nota delle Terme di Agrippa , che dopo
fabbricate Quelle di Caracalla , e di Dioclezia-
no" , rion potevano eſilere' in" gran confiderazio-
ne . Onde io giudico piuttoilo. che il Tempio ,-
ed il Poiſſtico' del Buono Evento fodero fuori del—
ſicd delle due strade , che dai ,due canti della.
Chleſa' della] Roéobda portano l’ una ai Celàrini,
l’ altra alle Stlmmate , o di quà. , o di là in (ita,
che ſì poteſſero chiamare contigue ulle [enne ',
mentre la lòmìglianza dſilla materia, e della
flruttura fra'gli archi polli dietro alla” Rotonda." ,"
e quegli della Ciambella , l’ cſſer effl nella me-
delìma dirittura, g‘ìi dimollrà membri di una.
medeſimafabbrlcſiz . Ma per ritornare dopo «jue—
fla breve digreffione alla materia prſiopoélami:
Se alcuno ml oppone non aver pocuto l’ acqua
Verg ne lbllevarlì manta altzzza , che foſile di
melllcri concluda ſu gli archi nelle Terme di'
Agrippa ; lo riſpondo toglierlì Vla agevolmente:
ogni difficoltà ſopra di ciò , fe (i confideri la-
differcnza dcl piano…modemp daîl’ antico , e
«quanto quello falle più balli) di quello . ſſ ‘
Dl ciò tàrmo indublìata fede gli- Archi del—

C on-
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* Condotta) principale di quest’Acqua ,, ritrovati .
come Sì è detto di iòpra , nel fare li fondamenti
della fabbrica di Sant’lgnazio, i quali con tut-
ta la loro alcezz‘a erano neceſſariamente pel:

. qualche palmo.lotto il piano preiènte. Onde
per quella conliderazione io stimo ; che il mu-

‘ ro , nel qùale ſono‘ fiati trovati li mattoni , foſſc
‘ parte dell’ ordine degli _àrch'i di ſopra dell’.
j Acqu'edotto ; onde non debba parer maraviglia,
? che in eſſo non fiaſi trovato alcun velligio del-
fl la Forma , la quale dovendo portar l’ acquaſi,
, nell’aitez za , allzi quale poteva ſollevarſi , biſo-
} g…n'a , che foſſe ſòpra il prim’ ordine , naſcolìo
} ora ſoſitto il piano" moderno , com’ era quello
l dell’altro dclèritto dal Donati portante l’acqua
medeſma. E q'uesto iè‘condo ordine di archi ,
“ benchè non iſſerviſſe a nulla , potè forſc eſſeru
l aggiunto all’ inferiore neceffario alla condotta-
ra dell’acqua per ornamento dell’Acquedotto ,
ed accioc‘chè—in‘ paragone" di una mole sì ſhbli—
me , e sì maelìol‘à , qual’era il Pantheon , che
gli ſilava a ridoîſo , non appariſſe ignòbile , U
iproporzionatoz e queſto , credo io, e\icre sta-
to lfabb‘elliniento fatto da Adriano all’Acqùe—
dotto‘ vecchio di Agrippa,, Nè debbo tralaſgiaa‘
T} ‘e di dire‘ a quésto‘ propoſìtd , Come fra gli àlirì
"emeriti delle mine del muro ſopràddetio‘ ,io vi-

|-“i un pezzo di marmo biajco graffo Circa L,
in ezzo palmoſi , e lungo fòrie [m palmo , è qu-

, nel quale con lettere di buonìſſlma mame—
‘> a,‘ e che occupavano tutta l’altezza della face
_Îia; fileggevaſſ . ſi
" A G R I P A .—

.{ìx qUFsto portato forſe fra le. altre pietie' lpeizſii-'
; e , fu pox cercato da me più volte ,‘ ma lempyc
‘ …
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in vano . Che ſe vi è alcuno, il quale non fl ap's

paghi di quello mio penſiero, ſqn prqnto amu-

zarlo ogni volta , che da altri (… ſì dlmostrl più
probabile la' ſua opinion?! &; m: fi faccia vedere
a quale altra forte' di Edmzlo, che a un Acque-
dotto, abbia potuto ièrvire un muro poſio sì vi-

cino al Pantheon , che a ſeguitar‘ la traccia di
quel poc‘o, che vi fa ne vede rimasto , bilògna,
che l’addove paſſava‘ vicino alla circonferenza.
del Tempio , appena tre , o quattro palmi fa ne'
dìlèo'staflſi'e .— . ,

ſſ Circa poi alla ſpiegazione del resto della…—
Iſcrizione , io (òn di parere , che le lettere , le"
quali ſì vedono nel giro maggiore del ſigillo

‘TERT. D. L. EX . F. CAN. OP. DOLI. I

debbanoleggerfi così: Tcrtullm Decii Libertas
ex figulìna Canoni: operi: doliaris prima , ovve-
ro opemm daliarium prima ("). Che l’ EX . F.
debba leggerli ex figulìrm , apparilèe' chiaro

dani

(*) Monfig. Fabretti in una ſua Nota a penna
hell’eſemplare,che teneva dì questo Dìſcorſo, im—

preſſo unitamente colla ROMA ANTlCA , fino
dal tempo della prima‘ edizione, pretende" , che 13
quì ri èrîta parte dk IſCrizîone debba leggerſi di-
verſamente da quello , che fa‘ il Falconieri , alle-
gando a ſuo tàvore un Sigillo nel Portico di San

Lorenzo fuori delle Mura colle ſe’gnentì lettere :
TERTIVS‘ .— DOM LVC; alle quali {ogeîung’eglL
cioè DOMINAE LVCILLAE , come in altrìſiſſ
exteflſz'm' ſi raccoglie ; Onde la ſjyiqea'ì-z'om dell'
Amare mz a]}zaffo :: Chi delli due abbia ragione,
]gſcìeremo , che lo" decidino quelli , che hanno‘
fatto teſoro iu lor mente delle p ù recondite .* u
ſubl-imi cognizioni Lapidario: .
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ſſdaH' uſò , che avevano gli Antichi dî contraſc-
gnare in tal modo fimili lavori .- come li legge
in un Mattone quadro . cavato dalle ruine di un
Tempietto che era nel Catifa Pretorio , l’Iſcri-
zione del quale è tra le altre del Grucero, ed è'
qudìa' .' _

EX . AEDICVLA ; AVGVSTORVM ‘

OP. DOL. EX . FIG. c. PANISEI ;

HERMETIANI . ET. VRBlCl .-

E benchè in eſſa , come in molte altre, ſî veggî
ſcrltto EX . FIG. , e non EX . E quella diver-
lità di ortografia non è' coxà nuova. nelle Iſcri-
zioni antiche , nelle quali ſì trova ſcritco C. per
COL. A. per A ED. ufdillſiS, S. per SER. Ser-
W; , ed altre ſimili : e forſe in un’ altra iſcrì-
‘zione , che pur‘ è nella‘ Raccolta del Grutero ,-
cavata da un mattone della steſſa ſorce

EX. FIG. SEX. AT. SILV. F. vr.

la F. vuol dire Figulina ; così ancora" [’ OPVS
DOLIARE , che in questo ,è ſcritco :

OP. DOLI , ſſ
fiell’ iſcrìzione ſopracitata è ſcritto OP.- DOL.
e più dilietàmente in un altro mattone ,— che è'
àppreſſo di me' , nel quale li legge :"

OPVS . DOLIAR. L.- BRVTlDl-
AVGVSTALlS

PF“ maggiſſor Întel—H'genza' poi dell_u paroſaiCana'f
77”, e da avVercirſi» , che i Popa]: ſoggetclſi izll'

m—  
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Imperio Romano diverſàmcnte , e 'con varié
ione di tributi riconolèevauo quel dominio , che
allora terminavaſi con gl’isteffl confini del Mon-
do . [ Lepticani Popoli di Mauritania pagavano“
iHor tributo in Olio .- I Franceſi, @ gliSpagnuo-
li in Cavalli . (Dei di Baſilicam in Porci; quelli
della Calabria inferiore in" Buoì‘; e ciò che fa
maggiormente al propoſìto nostro, gli Umbri,
i Marchigiani , e quelli di Terra di Lavoro erano
obbligati a provvedere in Roma tre mila carret-
tate di calcina ; e i Toiîzani novecento ottanta,
ficcomc ſì ha nel libro terzo del Codice Teodo-
fiano al titolo de Calcis coil. ed è stato oſſervato
dal Panzirolo nſſeHa Notizia dell’ uno , e l’ altro
Imperio .- Dall’alcra arte la voce Canon" appreiî
ib gli Scrittori della toria Angusta ſuona un'aJ
certa qbancità di qualſiſìa j‘coſa , benchè propria-
mentcdai medeſimi Amori ella fl uſaſſc per
iſpiegare la' quantità del grano; che era nèceſſa-
rio al mantenimſiento di Roma per" Uno ,- o più
anni , e fra gli altri titoli ,del Codice Teodoſiano
ſoprammencovato vi è _il xsſſ. de'C‘anone‘ frumen-
tario Orbis" Roma:; Così Sparzìano‘ nella Vita di
Severo: Rcifmmenmriſie , quam minimum reli-
quem , im cozzſuluitz ut excedens tuita ſeptem'
amzorum canonem Pipljom. relinquerct; E Lam-'
pridio in quella" di liOgabaloi ]nfl'erat' @“ m-
mmcm' Top.]{wm unius armi merétriribùs ,‘lHſil’iÎIÌ-'
bus exoſiezis intramurſinis dazi , e_xtmmumnis alia
promiſſllo . E Vopiièo in un Editto di Aureliano-
riferito da lui nella Vita di Firmo: Canon a/Z'gy-
ptì , quijujpe/zjus per" Latr'one'm iMpm/mm fie-
ra: , mtegz-r Venire; , ſì ‘a‘-obi; eflèt c vm Scmztu‘
concordia, cum quzcflri ordine .zìniciziſiz , (:…/L.:-
îZÎrazporiam's affeéìio . Ma dagli Scrlttogi del tcm.
pz pxùbaflì fl uià più parclcolacmcucml iuddec—
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Dſ OTTAVIO FALCONIERÎ Vſ?
[ 1-1to vocabolo,in ſentimento di un tributo di qua

v0glia iòrce di _coſa , che dai Populi lbggetti
pagavaſi anticamente agl’ lmper‘acori , clondrſiz
flimo io _aver avuto origine nella nollra volga!
lingua la voce Canone , ſignificante quel diritto ,
che ſì paga ammahncntc da chi fabbrica nell’al—
trui ſuolo al Padrone di effo . Ulòlla nel l‘enti-
mento ſopraddetco Caſſxodoro, _Iadſiiove ſcrivem-
do in nome del Re Teodorico ad Ampelio , e.,
Liveria , oltremolti altri \avvcrſſtimlenti , che dà.
loro circa al buon governo dſi-He Provincie , che
,effi reggevano , così dice : Tmnſmarìnamm igi-
tur Crznonem , ubi nan panca frau; fieri utilitari-
bus publicis intſſ’matur,‘ was attente juſzcmm exqui-
reré ; e più a baffo nella m'edefimà lettera : Te-
lonei quin etmm canonem nulla fiuìatìs u/m—patio-
ne confimdi . Dalla voce Kim deriva quella di
jmvovlm interpretata dal Meurſio nel ſuo voca-

bolario Greco barbaro per tribumm ordinarium.
' in prova dell’ interpretazione del quale è in-
:(îgne un luogo della Bolla Aurea dell’ Impera-
tore Ifàcio'Comneno , allegato da Teodoro
Balſamone nei Commentari a Fozio nel titolo
primo de Fide , nel quale dichiarando quell’ Im-
peratore quanto li doveſſe pagare dai Sacerdoti
nelle Ordinazioni ai Veſcovi , ed agli Arcive-
ièovi , ſoggiugne queſ’ce parole : '

"La-461“ :‘g z’m'îy «? un…? Ju? 13? ?xom; xug/{s s';

Win}: v‘pua-ya È'r xyva‘g , 3,1…" ÎPWP; {*u'o, nadi

I’m, qu-xìv maffin 22, «Ì,18 54.475» 22, chips FHM. 22,

È Îfv/A'Bw A'?

Lequali così poſſono volgarizzarſ . E parimente
pertribmto ordinario da rbi pajjèderd tremafu:
-ſi mlm  



  

7.8 I. E T T E R A
mìeri di terreno ( è quella una forte di miſura)
um moneta di ora, fimilmente due di argento,
mmontone , ſei maggie di grano , ſei mzſure di
vino , [ei maggio: di farina, e trenta galline ,—
Qllfldl è , che Canonici ſolìdi chiamavaſi quella.
moneta , con cuiſi pagava il tributo : \ìccom-U
oſſervò il Salmaſio nei Commentari lòpra la Sto-
ria Augufla coll’ autorità del ſ_egu-cnte luogo di
Caffiodoro: Superbia dcmde co/zduéîarum cano-
nicosjolidos non jure tradito; , fed fiz]; iniqua pon.
dere imminentibus fuìflè projcéìos . E Canonica—
rj dicevanlì quelli , che‘gli'rilbotcvano, _il che
apparilèe , e dall’ Epil‘cole di Calîìodoro mede-
fimo , e dall’Autentica CXXVllI. dell’Impe-

ratore Giustiniano , nella quale egli chiama con
nome di Canonicarj quelli , che rilèuotevano lì
tributi Fiſcali . Scabiline adunque per vere quan-
to alla Storia queste dueſſcolè , io diſcorro così :
Che eſſendo (lati ſoliti i Popoli ſoggetti all‘ Im-
perio Romano di dare in tributo diverle form;
di coſe , eziandio vili , e di poco prezzo , com e

la calcina , e ſimili , vi fuſſelnci tempi di Adria-

no qualche Popolo , 0 Città , il quale fuſſe te-
nuto :\ provvedere ogni anno, o generalmente in
tributo agl’ Impcratori , o ſpezialmente per ri-
ſarcimento delle fabbriche pubbliche , una certa.
quantità di lavoro diterra cotta; e che perciò
quelli tencſſero per maggior comodità , e minor
loro aggravio più di una bottega di Fornaciai
aperta in Rom,; , i quali fabbricando e tegole ,

e mattoni a lor conto, li contraſſegnaſſero in gui!

là con quelle parole ex Figulina Canonis operi;
ſidoliaris, che tenendoſì il conto dieſſi da quelli ‘

che avevano la cura. delle fabbriche , nelle quali

ilavori s’impiegavano dìmano in mano ,fi po-
teſſe al fine dell’anno vederc,ſc eflì avevanodſo—

lS?



    

DI OTTAVIO FALCONIERL 79’
disfatto all’obbligo , o di quanto lavoro, aconto
deltribuco, relìalîero debitori : e che per poter
poi riveder _effi i conti ai Ior Ministri di quello ,
che facevano ( elîcndo veriſimilmente le botte-
ghe più diuna per la quantità . _che di ragione
dovevano farne il pagamento del _trſiibuto, trattan-
doſì di materia di sì vil prezzo) _vi legnuſſero
anche il numero di effe, cioè ex Figulina LILIIl.
e così di mano in mano ; nè è coiàinvcriſimile ,
_che nell’hſſcrizione mentovata di iòprglſſ '

EX. FIG. SEX. AT. SILV. P. VI.

i ſegni numqrgli VI , che nel fine di eſſa ſi leggOe
no , ſignifiphinqìl numero della Figulina . Il ri-
trovar poi qual _fuſſe quella Città. , o quel Popo-
IO , che dptîe un _ſimil ſitributo ai Romani , è per -
certo colà difficile ; ,ma ſe io doverli corre ad in-
dovinare , direi, che fuxſe (iato un Popolo di To-

? ſcana : perchè eſſendo cominciata in quella Pro-
vincia,1èconſſdo Plinio ', primſſa che in ogni altra
parte: d’ Italia, [’ arteſſdeſſHaſſvoro di Creta , por-
tata quivi di Corinto da Eucaro, cd Eugrammo,
i quali accompagnarono Demarato Corintio nel
fuggirſi ,che egli fece da quella Città.; non è
lontano dal vcriſimile, chein progreſlo di tempo
fi aumentaſſe nella Toſcanal? uſo di eſſa , e che
perquefla ragione ,’come di colà lor propria, e

‘ particolare, pagaſſero il tributo all’ Imperio Ro-
mano i Toſcani , ſſAnzi Varrone citato dallo lieſ-
iò Plinio , parlando di quell’ arte narra , ChL;
alla in Italia ſì perfezionò molto , e ipezialmcn-
teîin'Toièana. Che che fia di quella mia con—
ghiettura , che come tale ſempl_icen1ent_e int_en-
dò di iòttoporla al vostro purgauſſxmo giudizm ‘,
io vi ho liberamente ſſdetto quello , che mi è pa}:-. , . .. Pa,“  



Bo LETTERA DEL FALCONIERIZ
fato perla mente pOterſi dire di quello muro ,‘ſieſi
della [iènzione del mattone cavato da eſſo i nella.
qual coſà fa io non avrò conſeguicd la verità
ricercata ,queſio avrò io ſicertamente conſeguito
di farvi conoſizere nell’indirizzarvi questo Dilèor-
ſo Ia flima [ingoiare , che io , confòrmandomì
alconcetto , che ha degnamente di voi [’ univer-
ſale degli uomini eruditi , profeſſo di fare del
voſh'o merito . Se poi parerìx ad alcuno , che di
colà sì piccola , e dìniuna conſìderazione degna,
troppo, gran cafo io abbia facto , e perdutovi
troppo tempo, io dico loro , che ſe egli è vero
ciò , che Cicerone era folico di dire, che Neſci-
re quid antequam najbereris «Huff: fig: ,' id *vero efi
ſemper effe puemm; adunqxlze 11 rlcercare non
ſolo le cole grandi delle. Antichità, ma le picco"-
le ancora, è un allontanarli tanto maggiormente
dalla volgare ſchiera di coloro , i quali nulla cu-
rando glelle coiè fatte innanzi a loro , come iL,
ogni glòmo , anzi ogni momento veniſſcro nuovi
al Mendo , meritano di cſſer chiamati da un Sì
,îgyand’ uomo con nome di Fanciulli . Vivete fes
lce.
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MEMORIE
D 1 V .A R 1 E '

ANT 1 (: H 1 T A
ÎROVATE lN DIVERSI LUOGHI

DELLA CLTTÀ DI ROMA

SCRITTE

ſiſiſiDA FLAMINLO VACCA

Nell’Anno 1594,

 



ij MEMORIE

AL MOLTO MAGNIFICO
SIGNORE '

SIMONETTO ANAsrAsu
' PADRONE ONORANDO.

SHZZÌOMÌ venuta all' orecchio, che
' V. S. ][ va conſhzmamlo intorno

_ ad un nobil fruttato ſhpm le Antichità
(lì Roma , mi è parſo per gl’iflſim‘tì oh—
Ìſſliglai , che le lgnga , farle coſa grata
mandarle queſlostmccſſéa aglio , nel qua—
leſammſſo notate mne quelle Antichità,
,che da mia puerizia ſizza all’ età (li azz-

m' 56 , mi ricordo Wer …vi/le , eſèmz'te
dire in (liverſi luoghi di Roma effèrſi
ſcoperle . Accetterìz dunque V. 5. 111.4-
ſizzcerſiilìz dell’ anima mia , e non ſdeſſgm'
ſè io parto legna al haſco: e con qzzesta
le bacia le mani .

Roma il primo Novembre 1594.
D. V. S.

_.Jffezzionſiztifflmo Servidorc .
ELAMINIO VACCA .

Mi 



m FL AMlNIO VACCA . …

* vîéìèéſſé ìiéfflìſiìîéfflWfflìſſéſi/{é

.. ] ricordo aver veduto cavare

‘ ‘" dietro allſilChieſa de’Ss,Coſ—

mo, e Damiano , e vi fu tro-

vata la pianta di Roma profi-

lata in marmo ; e detta pian—

ta lèrviva per incrollatura del

— …; ſſ \ muro: certa coſa è, che detto

Tempio 'uſſe edificato ad onore“ di Romolo , e

Remo edificatori _di Roma ; ed al preſcnce detta. ſi

pianta ſi ritrova nell’ Antiquario del Cardinale

Farnel'e . (a)
2. Dove è oggi la Chieſ; di S. Maria Lìbe—

racìdalle pene dell’ Inferno , vi fu trovato a…-

tempo mio un Curzio ;. cavallo [colpito ,di

marmo di mezzo rilievo , quale precipicavaſì

nella Voragine , ed oggi ſì ritrova in Campido-

glio nell’ ingreſſo del Palazzo de’ Conſervacori.

;. lnteſi dire , che [’ Ercole di bronzo , che

Oggi [1 trova nella Sala di Campidoglio , fu tro-

vato nel Foro Romano apprelſo l’Arco di Setti-

mio -, e vi tù trovata a'ncche la Lupa di bronzo .

che allatta Romolo, e Remo , e (là nella Loggia

de’ Conſervatori .

  
   

f 2 4. Mi

(3) Quella Pianta, che già fu stampata dal

Bellorìo in diverſe Tavole con Almotazîonì , U

riprodotta nel fine del Tomo 4. dell' Antichità

Romane dal Grevìo , originalmente ora ſi vede

distrîbuita nei muri laterali della magnifica [cala

del Palazzo in Campidoglio , ove fi conſerva il

Muſeo delle Statue, effendone stata fatta pochi

anni ſono una nuova edizione , coll’ aggiunta di

ſcìTavole, con Annotazioni, dalla Galeograſia

Camerale per comodo di quelli , _chc deſideraxſio

farne acquiſ’co ., ſſ

  



 

iv M E M 0 R \ E
, ’ _ 4. Mi ricordo nel Cimiterio della Conſola-
Zlone,eſſerſ1 trovata una ilatua a giacere,di mar-

 

ſſmo grande al naturale , vellita alla Conſolarez'
"dimollrava con un braccio coprirſi la rella: fa
opinione Commùne , che fuſſe Celàre; ed il
Sig. Ferrante di Torres , a quel tempo Agente…»
_dcl Vicerè di Napoli D. ſſPeralàn di Riviera , I;;
comprò, "e volſc, che io gli faceſſi la Tcsta per
Ritratto di Ceſare , quando" Bruto' l’ ucciſe ; e
detta llatua fu craſporcata in Sicilia .' '
‘ ;. Ancorchè V. S. H ricordi, che nel Cerchio
Maffimo filòn‘o trovate due Guglie, _una dirìz-
zacada' Silio V. nella Piazza La_teranenlè , O
l’ altra nella Piazza di S. Maria del Popolo ,
'nohdimeno è bene farne menzione, come coſì
notabile ; come anche di quelli gran Comlſſotti di
Piombo , e Volte , che erano intorno al detto
Cerchio ricettaeſiolo delle Barche , nelle quali ho
veduto alcune rotture nel muro, dove stavano
anelli'di metallo," dei quali gli Antichi ſi ſervî-
vano per imbrigliare le Barche ', ed eſſendo rub-
baci , ne rimaſe parte lì in margine del muro ,
quali ho villi . Si trovò ancora una gran Cloaca,
quàleli‘naltiva le acque , che caminavgno verſo
il Te vere : non èdubbìo alcuno , che ſì ſarebbezro trovate gran coſe, ma Ieinondazionidell’ ac—
“que impedirono Matteo da Castèllo (a) , che Vi
ſſcavava , e non ſì potè vederealtro .

5. Li
(a) :(luello Matteo da Castello & il medeſimo,‘che ſi accinſe a condurre l’Acqua Felice a Roma,

ma întèlicemeute , avendo inutilmènte conſunmtî
centomila ſcudî , per il che , t'u rìmoſiò daSillo
Quinto , e ſostituìto'gli Gio: Fontana , come ab-
biamo dal cam ne] {uo Cerſo dell’Acque- Tom. :.
‘pag-gxz.
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6. Li nolìriancichì mode'mi milèro nome al
dettoCerchio alli Scivolenti . perchè Vi erano‘
ancora delli lìzalini , dove lèendevano li riſguar-
danti , che' lèìvolente alla Romancſca' riferilèc'
ſcalino . . "“ '

7. Al tempo di Paolo IV.appreſſo S.Vitalc'
fu trovato un Teſrìro nella‘ Vigna del Sig." Oſ?‘
zio Muti (b , e lo trovò un l'uo Vignarolo , di
gran quantità di Medaglie di oro , e gioie di va-
lore , e ("1 fuggì . Il detto Sig. Orazio andando"
alla Vigna , e non troVando ilVignarolo , cer-
cando per la Vigna ritrovò dove il Tel'oro crL,‘
fiato cavato ,trovandOVÌalcuni Vaſì di rame .
e Caldarozze rotte ; cercando in quellà term vi
trovò delle medaglie di oro' , e acco‘rtoſl dell’iri-
ganno, avvisò tutti li Banchieri , ed Orefici di

Roma, l'e alcuno vi capitaſſe cori monete di oro,

0 gioie , lo deſſero in mano della Corte"; occor-

ſe , che in quel tempo Michel’ Angelo” Buonar-

fofa mandò un ſuo chiamato Urbino a cambiare

alcune rfxonetè, che a quel tempo non ſì ulàvaſi
ho più; rimasto‘ maravigliaco ilBanchierc , e'
ricordandoti del ſucceffo, fcce opera , che di

fatto andaſſe priggione ;" ed 'eſſendo elàmiuato‘
dille aver avuto quelle monete da Michel’ Ange-

lo ;ordinò ll Giudice , che fuſſe carcerato Mi-

'chel’ Angelo , così fu fatto" ', giunto , lo eſſlàmì- -

horono , e prima li-l’u domandato come fi chìaſi
mava ', rilſſpolè : Mi fu detto , che mi chiamavo

Michcl’ Angelo delli Buonaroti ; Di che paelè .
ficcc voi: dlcono,clie iòno Fiorentino; conoſcc:

' f 3 tc vox

"' (b) Quella Famiglia hà il ſuo Palazzo nelli

Piazza ,prîlna dì ſalire la cordonata , che porta al

Campidoglio, ed è al preſente abitato dal Marche;—

fe Innocenzo Muti ,‘natu' Buffi , chiamato in ‘qu‘eſi'

lli“ ultimi tempi a far continuare quella Famiglia .:  



 

vj M E. M O R ] E
tc voi li Muti? Come volete voi , che io cono-
ſCa li Muti , l'e non conolco quelli , che lànno
l‘àvellare ? In tanto certi Cardinali avendo inte-
ſo il fatto. ſubito mandarono alcuni Gentiluomi-
ni al Giudice , che lo doveſſero laſciarc, e lo ri-
menorono & caſa lùa , e l’ Urbino rimall prìggio-
ne per alcuni giorni ; ed il Sig. Orazio Muti eb-
be ſentore , che il Vignarolo era fiato villa in..-
Yenezia. Il povero Gentiluomo andò a Venc-
zxa , e trovò , che il Vignarolo aveva date gioie,
«: medaglie alla Signoria, quale lo aveva fatto
Cittadino con una buona entrata, ed il Sig. Ora-
zio dette querela alla Signoria ; non ne cavò al-
tro , che gli donarono tanto quanto poteva aver
ſpclò nell’andare , e tornare a Roma . Se que-
llo ragionamento non concerne antichirà piglia-
telo perlntermedio ; e min V. S. di grazia, che
burla fèce la Fortuna al lòrcunuto Michel’ Ange-
lo nel fine della ſua vita .

8. Dove al preſente ſi trova la Chleſa di San"
Lorenzo in Pane , e Perna, vi fu trovato , ſotto
ad una gran Volta vota, una llatua grande duc:
volte il naturale di marma «l’ unDio Pane , e lo
troyò il Capitan Gio: Giacomo cla Terni ; e tòt-
to ll Monallero vi fu trovata una statua di Mar-
te alta quindici palmi di marmo; il Cardinal di
Ferrara la mandò a Tivoli , c la tiene per orna-
mepco dcl luo Giardino ; in quel medeſimo lungo.
vi furono trovate , e ſcoperte volte ſòpra, volte
adornate dl grottelſichc , ed altre belle bizzarrie .

9. Mi ricordo intorno alla Colonna Traiana-
dalla banda , dove ſidice Spolia Chrlll'o , cſſer-
fi cayate le vellìgle di un’Arco Trionfale con..-
Inoltl pezzi d’Istorie , quali lòno in caſa del Slg.
P_rolpero Bogcapadullo , a quel tempo, Maestro'
dz Strade : V1 era un Traiano a cavallo , ChL,

paſ:-
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paflava un Fiume, e ſì trovarono alcuni prigioni

fimili a quelli , che fono ſopra l’Arco (c), che ſì

dice di Collantino della; medeſima maniera; io

f 4 offer-

(c) Le Statue deî Prîgîonîerî dìottìmd manie-

ra , che ſnnoquì accennate , come eſistentì nella

parte ſuperìorc delle Facciate dell’ Arco di Collan-

tìno, ſi ritrovarono împrovîſamente una mattina,

verſo il fine del Pontificato dî Clem‘. VI]. tuttu

ſenza Testa ,ſſ e tali ſi restarono fino a Clem. XII.,-

che nell’ univerſal rìstoramento di quello Arco , a

Cui portello la nativa ſua generoſità , e magnifi—

cenza , diede ancora la providenza per la ripara—

zione neceſſarîa delle Teste mancanti , Coſa che.-

t'u con grande eſattezza , e proprietà eſeguîta , e

ſommamente applaudìta . Autore di quel ſacrîle—

gn—aitentato fu {limato Lorenzìno de Medici, stra—

namente avido , e ſenza miſura delle cole anthhe,

ed apportò un tal fatto sì grande rammarico :;

Clem. VI]. che apertamente chiamava detto [.o-

remino infamia , e vìtuperîo della Caſa Medici ,

come ce lo attesta ìl Varchi nella Storia Fiorenti-

na , ed è ben credibile che ſe ſopravviſſuto folle…-

quel degniſſimo Pontefice qualche tempo , coſlret-

to averebbe il Reo a riportare quello , che con.

tanto (capito del proprio cuore aveva toltſ) . .

Allo ſdegno contro di cſiò Reo ſi aggiunſero lì

due bandì pubblicati l’ uno da' Caporîoui di per-

petuo eſilìo ; L’ altro del Senatore , che promette-

va premio a chi l’aveſſe uccìſo , onde ſi vìdde ob-

bligato a t'uggìrſcne per ſalvarſi . Ma ciò che ſom— ſſ

mamentc accrebbe l' orrore all’ſi abominevole dea

litro, fu la pungentiffima ugualmente,che eloquen-‘

te Orazione recitata contro di lui dal Molza nella:

Accademia Romana avanti Cardinali , Prelatì , ed

ogni ceto dì Perſone . Cagîonò quella per tutte le"

file circostanzc talc- ſconvolgimento nel di lui am-
ma 5 *  



    

  

       

  

   

  

    
  

 

  

 

  

 

  
  

  

  

    

  

  

  

   

 

  

 

  

  

  

  

 

    

   

  

    

  

vu] . M E M () R I E
offervaî con diligenza ,- e tengo per cerc'o'eſſeL—ſſ"
della medeſima mano , e del Maemo , che fece
la Colonna , e' credo ,- che intorno alla Colonna“—vìfulſc un’incolonn‘aco di fbrma quadrata , edogni faccia aveſſe il lſiuo Arco ; certa cola e' , chel’ Arco di C0stancino è itato traiporcat-z, perchè1] vede nell’ imbaſamento cſſer le lèoicure moltogoffe , e furono fatte al tempo di Coltſſintinoquando la Scolturaſi era perîà .ſſ Dico‘ elſ‘ere unodelìi ſùddetti quattro Archi : E che fia il vero,le ſculturc di iìxpra‘ [(no di mano del‘MVL-‘cſh'odella Colonna; nelle Ilfori‘e vi è l’effigie diTraiano, e le Ilkorìc tornano al pmpoſito di Tra-iano: & non è dafar meraviglialè lo imbwàmen-to fu rifatto", perchè come più appreſſo a terraſentìmaggior fuoco ,- e volendolodirfzzarc a.,Colìancino , biſògnò rifare tutta ]a“ parte" da—baſſo , e ſervîrfl di quelli goffi Ma‘elèri .

, 10. E’ opinione di molti , che li Giganti diMOHte Cavallo anticamente flaſſer) innanzi laporta di Caſa Aurea , e‘ poi fotſero‘ meſfi da C0-flantino ſopra quelli poiamcnti , di d we ſi levòSilio V. Sopra il medeſimo polàmcnto vi erano‘
d ud

mo , che preſe la pazza rìſoluzîone per rìcaprirc‘Ìa ſomma vergogna, che glîeu’ era venuta , di uc-cîdere, come fece , Aſ'eſſandxſio Medici primo Dzwa‘di Firenze , e di lui cugino , perſuadendoſi con" unaazione di tanto' coraggio"; e lh-epîto di poker com—peuſare l’îndegnîtà della prima fotto" il ſpecìoſoſi‘pretesto diliberar la Patria dal nuovo Giogo , ereffituîrlc' ]a (na prìmìera libertà; come abb-"arno' dal Giovio riferito“ dall’ Abbate Seraffi nella Vitada lui ſcritta con uguale erudizione , Che dottrìn‘a,‘del celebraletterato Molza ,“ e premeflà all" edi-zione delle di lui opere ,* dal medeſimo fatta conſitanto vantaggio della Letteraria Repubblica .-
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vdue Collancini di marmo , quali Paolo 111. traſ-

portò in Campidoglio, ed Oggi lòno per orna-‘

mento della ſcala‘ dell’ Ar'aceli dalla banda verſo‘

il Palazm dcl Senatore n'clia‘ ſcala fatta a cordo-

ni , equando Silio dlsfece Llſittl poſàmenti , io

offervaì , che' chl e pietre verſo il muro erano

laVOrate', @ veltigìſi- di‘ Nerone, perchè mi accor-

ſi alla mudinat'urſia cdèr lc medeſime, che' ſì veg-

gſſuo‘ oggi nel frontìlbìzio , ed in altreſi pietre,

che per licempi addietro mi ricordo cavatein.

quel luogo .
_ 1 i. L’ Arcoſi dove ſì dice oggi di Portogallo,

txene tal nome , perchè vi abitava. l’ Ambaſcia-

tore di Portogallo ; innanzi fu chiamato l’ Arco-

delli Recrotoli; fu chiamatſiì—cosî uns. n‘obìliſſxma-

Calata di Roma padrona del detto Arco '. 'ma io

credo che il detto co‘gu‘omc derivi daìTrOfèi,

ch: forlè nelle lstorie eran”… lì:"olpiti , ma l’ſiignoj-

rante volgo lo chiamaflè l’Arco delli Retrofoll,

in cambio di Trofei , ed al tempo mio" vili ca-

varo… c‘eaſiti pezzi d’ lsto'rie (a) , e vi eſſrano cer-

tì lmagin'ifèri con Trofei in mano; e iopra quei

flo fondo' lamìà opinione" : \ , _

12; CaVandoſi innanzi ai SS. Quattro Cdro-

nati id cer‘tiCan'nét‘i, ſì {Eoperſero quantità di—

Epìtaffi , trai “quali ſentiì dire , che ve ne era 'un 9“

di Ponzio "Pilato; ed Appreſſo quello luog'o Vl

Era una Vigna pìc'la di frammenti dl figqiſic , ed—

b‘perc di quadro accacastaca, e cav‘afido‘ 11 padro-
ne ;

4, (a) Delle Tſiwole di marmo quì rît'erìtq dal

Vſiuxa abbiamo mrlato nella Nota all’ A_rCſſq dl

Porf’zgſiull-z uſſ-lla Rom Antica d_el Nardin? aven-

dole îvî prlzrel'elxt 1te_ attualmente eſistenîmellſi:

fàxîate' de’ſſ riplauî delle ſcaleſſ de’ l’alazzîlafera'l}

ſu‘ſiîſſfſi Plaza. del‘ Cnn‘pidoglìo- ; kàcendoſine’ al pm

ſingc>.are ornamento ._  
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ne , vi ſcoperſe molte calcare fatte da antichi
moderni , e credo, ch_e detti ffammenti foſſero ivi
per fàrne calce, e fu torlè al tempo di quelli Pa-
pi per eiìingucre l’ Idolatrla .

12. Scuola Spedale di S. Gio; Laterano vi..
attrziverià un fondamento groſſiſlìmo tutto di pez- ?
zi di buoniffime figure , Vi trovai certi ginocchf,
e gomiti di maniera greca , purea tutta la manie- '
ra del Laoconte di Belvedere , e ancora lì po-
trebbero vedere . Dove vanno tante fatiche dei
poveri Scultori ! ſſ .

14. Innanzia S. Lorenzo fuori delle mura.: ,—
nella via Preneſh'na , Viera una Fabbrica antica
moderna , fu disfatta per far piazza alla Chieſa;
nelle mura , e fondamenti , v_i ſhrono trovate di-
cidocto, o venti Telìe , tutti ritratti d’ Imperato-
ri ,e V.S. ne vidde parte nella Galleria Fameſez
ed in molti luoghi, mi ricordo aver viste questLz
flragi delle Antichità .ſſ

15. Alla Porta di Roma di S. Lorenzo, fuori
delle mura nominato , poco lontano da eſſa dalla.
banda di fuora , viddi cavarvi molti , e molti pi-
]i di marmo , e di granito , e 1’ uno stava poco
lontano daH’ altro nel luego, dove furono collo—
cati da prima ; in effètto erano ſèpolture , pochi
avevano Iſcrizzioni ,» ed erano sfondate nei
fianchipvvero rotti li coperchi per entrarvi den—
tro a cercar Teſorimè fizvvi trovata reliquia den-
tro ; e perchè mal lavorati , e di male medina-
ture gotiche , io vò penſàndo , che fuſſe quando
]a miièra Italia era regnato. da loro . e mi ricor-da aver letto, che dettero gran" ſconfitta alla det-ta Porta ;ſorlè erano di quelli Capitani morti in
quelli affalti , e voU‘ero eſſcrſi ſepoltz nell’ isteſſoIuogſhdovc morirono ,- e pareva quaſi foſſcrofatti tutti ad un tempo; e di (letti Pili ne {ono-

, due:
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due a piè di Monte Cavallo, accanto li Cappuc-

cini , di marmo intagliatj mol to grandi; un’ altro

di granito alla pìazzſia d1 S. Marco aHa Fontana ;

ed un altro nel Cortlle del Cardinal Farneſe , ed

ilresto ſpayſì per Roma . _ . '

16. Néill! v1a,che parte dalll Trofel dl Mario,

e Và a Porta Magglorca mano manca, nella Vi-

gna dell’Ai'pra ,vi fu trovata una strada ſelciata,

e accanto ad eſſa molte Statue di marmo , e Ri-

tratti di bronzo d’ Imperatori , gran quantità di

Vaſi di rame, con medaglie abbrucìate , e incro-

flaſurc di mìſchi ; ed a quel tempo il Padronu

della V igna che ſì chiamava Franceſco d’Aſpra,

ritrovanìoſi Teſorìerc di Papa Giuliolll, ogni

colà miſe in mano di Sua Santità. , da cui poi fu-

rono donate a diverſi Prencipì ; io mi ricordo

quando ſi cavarono . . _

17- Appreffo detta Vlgna Vi è un Tempio an-

tichiffimo di Caio , e Lucio , per corrotto voca-

bolo, Oggi è chiamato Galluzzi; accanto'ad eſſo,

molti anni dopo, vi furono trovare molte flatuc-

maggiori del natm‘ſifle . una Pomona di marmo

nero , erano state tolte le tclìe , e le mani di

Bronzo ;vi era un’ EſCulapìo , un Adone , duc

Lupe nella guiſa di Becchi , una Venere, e quel

bel Fauno , che è nella Galleria Farneſe ( che

già fu mio) , un’ Ercole ,e un’ Antinoo , e quel

che più mi piacque vedere ,due Accette, da una

banda faccv-ſim teiìac dall’altra avevano il taglio

a guiſa di Alabarda ', V istcfla tefla 'ſi vedeva;

cipreſih nella macinatura dcl co\po {bpm di eil-

ſa figura: 10 fui padrone di tutte due , ne donai

una :\ Mon-ſignor Garìmberco , e l’ altra. mi fu

rubbata in cali; .. Credo, che foſſero armi de’Go-

tÌ . e il taglio lè nc ſerviſſero nOglì affronti n.:,

ſpaccar Targhe , {a tefla poi per rovixm‘ l’Ann-
Ì 'n‘ .-cſiuſia ,-
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chìtà ;' E le isteſſe immagini ho ville nelle ruinc‘dell’ Arco di Claudio , che erano maggiori duevolte di quello lèhizzo , e furono trovate con…,le illeſſe figure .

18. Il Cavallo di Campidoglio di Bronzo fu' .ritrovatſſ» in una Vigna incontro alle Scale Sante ‘a S. Gio; Laterano , e [lando in terramolti an-ni , non tenendoſene‘ conto , fu creato Sillo V. elo dm'zzò nelle Piazza Lacerancnſe con un bel-%iedellallo di‘ marmo , con la fila Arme , ed "pitaffio col luo nome,ed ivi è [lato fino al tem-po di Paolo III , quale lo conduſſe in Campido-glio , e fecegli fare" un piedestallo da Michel’An-gelo , e fu guallo un pezzo di fi-c-gio , ed Archi-trave di Traiano , perchè non fi tro‘va'va marmosì rande‘ ; e' perchè detto Cavallo fu trovatonel :\ proprietà del Collegio Lateranenſe , perquello detto" Collegio pretendeva" eſſeme padro.nc , ed ancora litiga col Popolo Romano , nèaſſa anno , che non facciano atti per mantenerel:: loro giuriſdizionì ." Tutto" quello" ho intelò‘dire .' .
19. Mi ricordo da puerizia aver villa una bu-ſida, come una Voragine, lòpra la Piazza di Camipidoglio ,ed alcuni, che vi entravano, nell’uſci-re dicevano eſſ’ervi una fcmina a cavallo a um:T0r0;ed un tempo dopo‘ ragionando'COfl MaffroVincenzo de Rbffi mio Maeflro, mi diffe effervìſceſo , e villa la favola di Giove , ed Europa dimarmo-dì baffo rilievo ſopra il Toro:, murata dauno de’ luci della llrada, che partiva dal Cerchiodi Settimio Severo , e tagliava il Monte T—arpe-jo , e riuf'c-iva al piano di Roma , dove oggi co-minciano le ſcale di Araceli ; ma le è ripiena..-- non è maraviglia, perchè le gran mine 'del Cam-pidogliol’hanno ricoperta .

20. Dopo
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20. Dopo il Palazzo del Sig. Giuliano Ceſ:-

r'mì hſ) villo un Tempio (a) antico di tòrma ton-

da, con Colonne di peperino ;credo—, che fòſſiſe-

ro coperte di (lucchi ; vi lòno ancora gran mu-

raglie di quadri,pur di Pi'p’crino; grande edilizio
mollra certamente, ed in molte Cantine ſì vede,

che ſeguita la medeſima fabbrica ; a me non pa-
re , che neſſuno Autore ne faccia menzione, for-

ſe, che per eſſer tanto ricoperta dalle Cafe, non
ſe ne lòno avvìsti , ma (ìa come ſì veglia. , è co-

là notabile .
21. La Piazza , dove abitano gli Orfanclli ,

che oggi il dice Piazza di Pietra , mio Padre

mi diſſe , che \] chiamava di Pietra per la gran
quantità de’ frammenti antichi , che prima vi

erano (lati cavati: mi ricordo vedervi cavare ,

{: vi furonotrovati picdellalli con Trofei , U
Pro-

la) Il Tempio , 'di cui quì parla ìlVacca li

può credere con t'ondamento apparteneſſe al Circo

Flaminio , ſapendost ch' era circondato da ſimìlì

edifizi , ma ſe dedicata t'oſſe , o alle Muſe , o ad

Ercole Muſagate , o ad Ercole Custode , oppure

' ad Apollo,ſecond0 i vari ſemimentì degli Antiqua-

ri , non ſi è potuto ancora rìtrovar monumento al-

cuuo , onde poſſa detecmìnapſi più all’ uno, che

all’ altro .
Si ritrova questa Antichità nel cortile de’ PP. di

S. Niccolò a’ Ceſarînî . Il Piranefiì, che ha vc—

duto quello antico avanzo, lo crede del Tempio di

Apollo , e dice avél‘t‘mvato intorno al muro ſu—

perstìte Colonne Jonìche (di mezzo rilievo di pc-

periuo , uvestìte di stucco di _ottima maniera .
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Riv M E M O R I E :
Provincie prigioni di mezzo rilievo (a) , ed al
preſente vi ſono tornati a cavare , e ne trovano
degli altri , e ſono compagni di quelli , chì,
V. S. vidde nell’Antiquario di Fameiè .

22. Accanto il Coliſeo verſò 88. Giovanni
*: Paolo,vì è una Vigna: mi ricordo vi fu trovata ‘
una gran platea di groffiſlimi quadri di traverti-
ni,,e due capitelli Corinti ; equundo Pio IV. le
Terme Diocleziane relìaurò , e dedicolle alld—a
Madonna degl’AngeIi , mancandogli un capire]—
lo nella nave principale, che per antichità vi
mancava , vi miſe uno di quelli ; e vi fu trova-
ta una Barca di marmo da 40. palmi longa , ed
una Fontana molto adorna di marmi , e crede-
temi , che aveva avuto più fuoco , che acqua ;
ed ancora molti Còndocti di piombo . Dicevano
eſſere il fine di Calà Aurea: e dipoi Veipaſia— '
no vi tabbricò il Colilèo .

23. Molti anni .iòno mi raccontava un Scar—
pellino , che il Padre di ſuo Padre , quale fu al
tempo di SilìolV. nell’Anconiaxa , aſſſſſieva visto
un’ Iibla di marmo con molti piè di figure at-
taccati nell’ ilìeſſc Ilòìa ; e vi era ancora unſiſi

Barca di marmo con figure lòpra . ma tutte rui-
nate , quale anjava verlò quell’ Iiol.1navigan-

‘ſi do , ed una Conca di granito ; e diſſc il vero ,

A

perchè Paolo 111.13tr0vò , ed oggi è ne} ſuo
Paîazzo rcstaurata ;ed anche una Conca di gra.—
11ito(b) , quale flà nella piazza ; e l’ altra Con—

ca

(aì Dì qucsti Piedestalli rappreſentantì Pro-
vincie in altre parti ritrovati , iì èparlato nelly
Note al Nardini pagſiwé. o:.

(b) Da quanto quì Lnarra dal Vacca, aſſaì
chiaramente fi comprende , che nell’Anno 1594.
tempo, in cui quell’Autore ſcriveva, le due gram;  
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ea ſua compagna la levò dall’Antoniana Pao-
.10 I]. e la metſ; iòpra ]a Piazza di S. Marco,

ma pio il Cardmal Farnelè la conduſſe lùlla lue.
Piazza per accomp'Agnar l’ altra ', ìn lòmma rut-
te due c_rano ncll’Antoniana , ma la Barca non

li è ma! trovata ; fate conto , che avendo un

tempo navigato per acqua , dovette poi navi-
gar per fuoco in qualche calcara . Vi furono

trovati ancora li due Ercoli , che Hanno nel
Cortile Fameſe . Il Duca Coſimo ne levò una.

gran
Concha di granito ritrovate nelle Terme Antoxfia-

ne , ſi stavano ancora giacenti ſulla PiaZZa Farne-

ſe , Come- appunto nell’Anno lqu. pubblicate le

aveva il Tempesta nel ſuo Proſpetto di Roma, don.

de evidente ſi rende lo sbaglio di quelli , che han-

no incautamente attribuito a Paolo III , che morì

nel 1 545». , o al Nipote Cardin. Aleſſandro morto

nell'Anno szg, le due bellìffime Fontane , cho

adornano la ſuddetta Piazza , venendo dìmostrata

la tàlſità di tali Epoche dai fatti pollerîorì del

Tempesta , e del Vacca , e molto più dalla man-

canza in quei tempi dell’acqua, che le poteffe ani-

- mare , non cſſendo comparſa in Roma l’Acqua.-

Paola , che ne {ormai ſalìenti , e le fa così abon-

danti , ſcnnon nell’Anno 1613, come .Ce lo attesta

la Lapide ſopra la gran Fontana 3 Ponte Sillo ,da

noi ri ortata alla pag. 4ssZÌ'nelia Nota a. alla Ro-
ma de Nardini . Allora fu, che il Card. Odoardo

Farneſe pot‘e penſare alla dîſpofizìone , ed alza-

mento delle due nobìlìſſime Fontane , avendo ac-

quîstato in fatti per tal' effetto 48. oncie di quell'

acqua, con valerſi,per l’ſecuzione dell'opera , delli

due Fratelli ,Raìnaldi , come dietro la ſcorta del

Martinelli nella Roma RicerCata , e di altre me-

morie ſavìameme rileva il Caflì nel Tomo I. del

gcorſo delle Acque pag.; 90, e ſcg.

ſ‘a-“fl-
«…Le/oa.
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.gran Colonna di granito , e l’ ha condotta i
Firenze, lòpra la Piazza della SSlha Trinità, di-
rizzata con una Vittoria di porfido , in memoria
della vittoria ottenuta contro Pietro Strozzi; ed-
in quel luego gli fu data la nuova .

24. A’ Santi Pietro , e Marcellino fotto la.
Chieſa wi fi trovò gran quantità. di Pilastri con
volcc addotſo ìòtterrate ſenza lume , c05ì fab-
bricate dagli Antichi ; io credo chè fuffe Cafimm

_ Aqua: , perchè da. quel luogo da Silio V. vi fili
E“ ‘; fatta una lèoperta di groſſa muraglia, fondata iò-—

- pra quadri di travertino, e furono levati ix; ſer—
.Vizio delle ſue fabbriche: non pqteva cſſer’ ul-
ſitro , che un’Acquedotto ." che pigliava l»’ acqua
dal Canella , e andava verſò il Coliſeo . Vi fu
trovato un [dolo di marmo poco minor del na-
turale , e llava diritto , con piedi , e mani gion-
te , ed un Serpe lo cerChiava dai piedi fino alla
bocca ; ”era veltito d’ un tortiliffimo velo ; ave—
va al collo una ghirlanda di fiori di granati , e
non molto lontano da lui, una Venere grande al
naturale , ‘che figura uicir dal bagno , con un…-

.1- Cupidogppreſſo , e la comprò il Cardinal Mou-
talto . ’ " ’

'ſ ”25. Non molto lontano dal detto Luogo, nella
Î ‘ . Vigna di Franceſco da Fabrianowi furono trova—
' >»- ſſte iètte Statue nude dè—buona mano ; ma gli an—

,,4

richi moderni , per Vle‘varc le Imagini chie Anti-
chità , le avevàno in molti luoghi ſcarpeHate ,
e con [a loro ignoranza avevano levato la bella ',
e grazioiu maniera antica . Vi furono trovati
ancora molti condotti antichi di piombo , e terra
cotta , c dimollravano pigliar’ acqua. del detto
.Castello .

26. Nella Via accanto la Minerva , che và
all’Arco di Camigliano, ſ‘entii _dir_e a mio Padrſiz,

c e

': î'v.
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che il Tevere , e il Nilo di Belvedere furono

trovati dentro una Calà , nella quale vi è dipin-
to il Nilo di chiaro l'euro nella facciata , volen-z

clo forlì dimorare , ch’erano (lati trovati in quel
lycìgo .

_ 27. Dietro alla ſuddetta Caſa vi è la Chieſî;
di S. Stefano del Cucco ; quello nome deriva
da due Leoni di Bleàlco pietra di Numidia di

color negro ,quali mi 'ricordo [lare innanzi allà
ſuddetta Chiel‘a; ed' al tempo di Pio IV; furono
tmſpurtatì in Campidoglio , e furono meflì pet
ornamento al principio delle ſcale fatte a cordo-

ne , che conducono ſopra la Piazza; e pochi

anni fono fu cavato l'otto detta Chieli; , e fu ſcos

perto parte di un Tempio , che ancora vi erano

le Colonne in piedi di marmo giallo ; ma quan-

do le cadarono , andarono in pezzi , tanto era.-

nò abbruciate ; vi trovarono certi piedestalli ,

dove: gli antichi ſacriflcavanq ;ſſvi erano ſcol—
piti cerci Arſiieci con orqameptlal collo, che (‘o-

levano uſarc gli Antichl ; ml ncordo averne vc—

duti in più luOghi , «: ſi trovano oggi in Calà…z
del Sig. Orazio Muti; e non è dybbio , che {òtſi

to detta Chieſa vi ſòno gran Cole , ma (i perdo,-

no'per non nxeccqre detta Chleſa in rovina .

28. Piazza di Sciarra. ſi dice ccnl del Signor:

Sciarra Colonna , _che in quel luogo abitò . Vi

furono trovati ſixl tempo di Ho IV. li frammenti

dell’Ara" di Claudio _, e molti pezzi d’lſitorìzJ

col ritratto diClaucllo , quali furono comprati

dal Sig. GlO' Giorgio Cclàrino , ed oggi fi tro-

vano nel ſuo Giardino 3. S.Pietro in Vincoli (a).

g Ì?

(a) Il quì accennato Giardino appartiene pxje-

‘ ſexnexſineute ai Padri di San Franceſco di Paol… a'

*Momì ,. ma nulla ſl può dire del destino , che 4b.
' ſſ biano  
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Io comprai il mila di detti frammenti , e furo -
_no cento trentaſel Carrettate, tutta opera dſ
marmi gentili , ſolo_ l’imQaſamento di ſaligno; ;
pochi anni ſoſino , Vl era iopra terrq … opera n i
pezzo d’Istorla , quale era una facc1a dell’Arco ‘
e fu levata da’ Romani, e murata nel pianodel '
le ſcale , che ſagliono in Campidoglio .

29. Mi ricordo aver vitto , quando ſi facev ‘
ìl Condotto maelìrale delle acque , che nuwa |
mente ſì fono condotte in Roma , una flrada—ſ
ſelciata , quale viene da Porta del Popolo , e va]
diritta alla Piazza di S. Luigi ; e in detta Piazza:
vifurono ièoperce tre , o quattro Colonne; a'
me parſe , che foſſero compagne a quelle dell
Portico della Rotonda di granito dell' Elba ; e
poco lontano in Piazza Madama , fatto la Calà
di Bencinbene, vi furono trovati gran Pilaſiri di
travertino , in uno de’ quali vi era ancora qual-
che refiduo delli ſcalini , dove ſedevano li ſpet-
ratori , e facevano faccia dentro l’AnfiteatrQ;
vedendoſene ancora nelle Calì: di quel Caldara-
ri in capo aNavona , ed in Sant’AgneſeJottoj
il PalazzodelPrincipe di Maſſa ; e dove è og- '
gi la Torre degli Orſìni, dicono vi fuſſe trovato;
il Paſiquino; e fecondo me , veniva ad eſſere:
in capo a detto Anfiteatro , dove fifacevano lc :
Feste Agonaliſi , e ritiene ancora il nome di '
Agonc. '

zo. Sotto la Caſa de Galli ', mi ricordo vc-
dervi cavare un gran pilo digmarmo , nel Pon-ſ'
tiſicato di Gregorio XllI , e traîportato in…;ſi
Piazza Nuvona: oggi ſerve ;per abbeverare i -

Ca- '
biano avuto îpczzì dî Antichità quì accennati, Ì
dovendo ivi eſſervi pure una Colonna ben grande, 1
:raſportatavi dal Poro Traiang , come in questſiſi- …
Memgqc numgſiloſ, ‘ l 
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Cavalli . Vi furono trovati ancora certjCapi-

telli ſcolpiti con Targhe , Trofei , e Cimieri ,

che davano ſegno vi futſe qualche Tempio de-

dicato ;. Marce ; e preſentemente detti Capitelli

fono in Galà di detti Galli nella via de’ Leucari

di fianco alla Cancellaria .

31. Appreſſo S. Tommaſo in Parione in un

vicolo, che va alla Pace , mi ricordo Îvcdervi ,

cavare due groſſe Colome di giallo , quali furo-

no legate per adornare la Cappella. Gregoriana.

in S. Pietro . . '

32. Mi ricordo al tempo di Giulio lll. tra Iat

Pace , e Santa Maria dell’Anima , vi furono ca-

vati alquanti rocchi diColonne di milèhio Afri-

cano, c di Portaſanta , quali erano abbozzati

ad uſanza di cava, mai stati in opera, groflì

da 7. palmi , e li comprò il Cardinale di Mons-

tepuìciano : e ſì vede, che la porta della. Chieſh

dell’Anima è tutta di porta. lànta , oltre i due

pili di Acqua iànta, pure di miiîchio nobiliſſimo,

'e credo , che in quel luogo fondando la Chief},

crovaſſero detti miſchi , e ſe ne ſerviſſero .

33 . Intcſi dirc- , che quando M. Antonio da.

S. G.Jlo , al tempo , che Paolo Ill. era Cardi—

nale, ebbe fòndaco il Palazzo Farneſe, e tirato

buona parte del cantone verſo San Girolamo ,

detto cantone fece un gran pelo , ed il Cardina-

le , che face va la ibeia , imputò M. Antonio di

poco accorto , nè \ì v.lſe fondare {ulla creta ,

ed uiàre ogni maestrale diligenza. : restato stupì-

to d’onde procedeſſe tal dliòrdine , come valent’

uomo, ſi riſolſe fare una Grotta , ed entrò fotto

detto cantone , non stìmando ſpelà di iua borſa,

nè fatica alcuna ; finalmente trovò una. Cloaca

antica fatta nella creta di gran larghezza , che (i

partiva da Campo d' Fiore , e andava :; co_mu-

' ‘ g :. mcar  
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nicar col Tevere . Fidatevi poi fondar iòpra lſiſi'ſi
creta . ſſi'.‘
34- Accanto la Chicſà di S.Bustachio,appreſſ

la Dogana, mi ricordo , che lòpra terra ’em-‘
nò crc Piatti di granito dell’ Elba , trovatrſup'
pongo in quel luogo , mentre apprelſo vi Claw. }
le Terme diNerone , iervendò detti Piatti pe

lavarli ; ed al tempo di Pio IV. ne fu conceſſ
uno più bello , ed intiero al Magnifico Sia. R ‘
_tilio Alberini , che porcatolo coll‘ argano in un-ſi‘ſ
fila Vigna fuori di Porta Porceſe , lo collocò ad'
una pelèhiera: e gl’ altri due erano rotti , nè miſ
ricordo, che fe ne faceſſe; ed *erano da trenta pal-‘ lſi
mi , in circa , di diametro , ben lavorati , e d
grazioſa modinatura. _ . ſſ

35. Uno dei due Leoni (ll Baſalto , e la…»,
Conca di porfido , che ſin’ al tempo di Slllo
]V. ſono (lati avanti il Portico della Rotouda ,“
furono trovati al tempo di Eugenio IV. quando…
fece la Baſilicata per tutto Campo Marzio ; e Vit
5] trovò anche un pezzo di testa di metallo, Ria!
tratto di M. Agrippa , una zampa di Cavallo ,jvj
ed un pezzo di Rota. di Carro; da queſtiſî và}
congettùrando . che ſopra il frontilbizio del Por-c”
tico, vi- foſſc Marco Agri pa trionfante, ſopra unì
Carro di bronzo , e nel 3 pendenza del kronti-"ſſ
ſpizio staſſcroi Leoni, e nel mezzala Conca,‘
con le Ceneri di eſſo . Al tempo di Clemente:
VII , eſſendo Mallro dLStrade Ottaviano della '.
Valle , volendo accomodare la ſìrada , lìoper- {
ſe li detti Leoni , e Conca , che un’— altra volta. :
fi erano ricoperti; fece due piedi alla Conca .
con la iùa Iſcrizione , e iLconi li ſollevò da }
terra_1òpra due tronchi di Colonne ; (: Siſlo V.
Boi ll cr-ajportò alla fin Fonte Felice alle Terme \

, ioclczlane , per eſſexe ſua impreſa . La Con-
. CQ 
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da (a) è rimasta avanti il Portico , eli bronzi

trovati da Eugenio lV. ſuppongo li fonìeſſero .

36. Mi ricordo , fuori di, Porta 8. Gio: un mi-

glio puſſatì l’Acquedotti , dove li dice il Monte

dei Grano , vi era un gran mafficcio antico fatto

di {cagna ; balìò [’ animo ad un Cavatore di

romperlo , ed entratnvi dentro , calò giù tanto,

che trqvò un gran Pilo storiato con il Ratto del-

le Sabine , ſſe ſopra il coperchio vi erano duo

figure d\itele con il Ritratto di Aleſſandro Seve-

ro , e Giulia Mammea l‘ua madre , dentro del

quale: vi erano delle ceneri ; ed ora ſì trova nel

Campi-ìoglio , in mezzo al Cortile del Palazzo

de’ Conſervatori . _ ; ſi

37. Mi ricordo , che nella via., che parte

da Monte Cavallo , & và a Porta Pia , al tempo

di Silio V. vi furono fatte quattro Fontane , di

una delle quali è padrſi.>ne Muzio Mattei , chſi)

fabbricando in quel luego vitrovò un Sacrifizio

con il Vitelìo , ed alcuni Leviti , un Bacco due

volte maggior del naturale , con un Fauno , che

]o iòilcnta , ed una Tigre ai piedi . che mangia.

dell’ uve , una Venere , ed altre statùe di buoni

Maei’crì ; eperchè detto luogo fa capocroce ala

ia firada , che và, a S. Maria Maggiore , volm-

do la gente fabbricar Calè , fi fono ſcopcrtcſi-

molte fabbriche povere , tenendo fuſſcro Stufe

pìebee , più che altro .
32}. Mi ricordo prcſſo detta strada ,verſò

S.Vitale,vi fu cravato un Tempietto con colonne

di marmo bigio Africano, di venti palmi 1’ una. ,

non l'ovvenendomi fe detto Tempio foſſe dì pian-

ta tonda. , ovvero ovata .

. - g 3 "39411-
Ìa) Qlcsta Conca fi ammira oreſen'temeutſio

“nel Sepolcro di Clemente XII. nella Cappella Caf-

fiuî in S, Gigvannì Laterano :
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39. Incontro S. Antunio , verlò l’Osteria di \

S.Vito, vi furono trovate molte Colonne di mar-
mo bigio statuale lòtto dulle quali vi era un bel
lastricato di marmi . ed un Vaſo grande di fette
palmi largo, ed altrettanto alto, con manichi
capriccioſi , ed alcune maſcare accomodatu :
con dilègno , Ritratti de’ Filolòfi , tra’ quali 80--
cmte, ed il detto Valò, credo lia appreſiſiſo il Car- '
dina] Farneſe . '

40. Mi ricordo , che dove al preſente lì ſo-
no collocati iCavall‘i di Monte Cavallo da Si-
iìo V, vi era una gran malfa di felci con lèaglia
di Travertino melèolata, quale credo ſuſſe un
Mauſoleo , ma eſſendo del tutto ſpogllata , non
ſe ne puo] dir’ altro ; e fu l'pianata come Oggi (i
vede.

41. Appreſſo il ſuddettoluogo sò , che vi fu
trovata una Roma a ſederedi marmoſalino gran-
de quattro volte il naturale , lavorata da prat-
tico Maesto . ma fiacca però per lontananza in...-
qualche veduta . La comprò il Cgrdinal di Per-
rara , conducendola nel ſuo Giardino (b] preiſo
Monte Cavallo . . . . _

42 Nel Monte di Santa Maria Maggiore...»
Verſo la Suburra , facendovi cavare il Sig. Leo-
ne StrOZZi ,vi trovò ſctte Statue due volte mag-
giori del naturale , le quali furono date in Zomo

3 er-

(b) Qiesto Giardino altre volte appartenente
al Cardinalelppolîto d'Este di Ferrara , fu aequî-
fimo da Gregorio XIII , che pensòit'abbricare il
Palazzo Quirinale per comodo de’ Sommi Ponte-
fici , ed in quella parte di Giardino inferiore , che
guarda nel Cortile della Panetteria , anche al pre-
ſente (apra certi arconî , entro de’ quali vi ſono
Fontane , ſi conſervſimo le Arme dcl ſuddetto Cai:-
dìuale . '
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a Ferdinando Gran Duca di Toſcanu,a quel tem-

po Cardinale in Roma ; la più bella di eſſc un’

Apollo , che rellauratagliſi da me , fu colloca-

ta nell’ ingreſſo del fuo Palazzo alla Trinità de’

Monti nel primo piano delle ſcale a lumaca .

43. Nella Vigna de’ Frati della Madonna del

Popolo, contigua al Giardino di detto Duca , ſì

vedono molti andamenti d’ acqua , tra’ quali vi

è una gran botte , ricatto di acqua , coſa nota-

bile per la ſua magnificenza .

44. Ho ſentito dire, che Paolo lll. levò dal

Cortile de’ Colonneſi , dove al preſente abita

il Cardinal dl Fiorenza , quelli due prigioni ,

che fono in capo la ſcala del Palazzo del Cardi-

nalFarneſe (a),ma credo fuſſero da’modemi traſ-

portate in detto Cortile , mentre conoſccndoſî

maniſestamente eſſcrc di mano del Maestro della.

Colonna Traiana, fi puol credere foſſero ſopra.

uno di quelli Archi , che (lavano nel Foroſidì eſ-

ſa Colonna, da quella parte, che volta verſo lo-

ro ; e nel fondare alcune loro fabbriche iì dovet-

tero trovare . .

45. Parimente al tempo di Sisto V. preſſo San

Lorenzo in Lucina dalla parte verſo CampoMar-

zo, il Cavalier Fontana vi trovò una gran Gu-

glìa (b) di granito Egizziaco; e pervenuto all’

orecchio di Sua Santità ,_cnn}mìſe, che lì ſco-

priſſe , con intenzione (ll dirlZZ arla in qualche

g 4 luo-

(a) Si vedono anche al giorno d’ oggi le duſi,

Statue quì riferite avanti la magnifica porta della

gran Sala Fameſe .

(b) uesta è la gran Guglìa , che ſì trovava in.

Campo arzo , estratta nel Pontificato dîBene—

(letto XIV, di cui abbiamo abbastanza parlato nel-

le Note alla Ronſixq Anticz dcl Nardini al fue

1.u92°.f*;-,94‘-,*-FWMſ.“?

' jax.
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luogo ; ma detto Cavaliere trovandola m‘a! t'r'aèfſſ
tata dal fuoco , e dzctone ragguaglio a Sua Santh-
ta , fu rilòluco di lalèìarla flare .

46. Fuori di Porta S. Pancrazio nella Vigna '
di Antonio Galleſe , nel cavarviſi , \] trovaron'cx
una quantità di ſe‘polture con E itaffi di marmo . -
tra quali vc n’ era uno, che iceva ſòla. affl-
ternali ſomno , ed un’ altro In tempore, qwd
mm comburimr ; ma fa làranno stati villi da D.
Pier Leone Caxlelli, come intelligente, ne averà
cavato il ſugo .

47- Mi ricordo , che a Sant’Ag‘neſe , fuori
di Porta Pia , vi ſono {late trovate molte Grotte
alte un’uomo , larghe circa cinque palmi , tutte
foderate con lalìrc di marmo , non làpcndu giu-
dicare ache lèrviſſero ; ma eſſendoviſi troupe
dell’ oſſa, ſì crede ſoſſero de’ Martiri , i quali
in quel luogo steſſero per paura de’ Tiranni .

48. Fuori della Porta di S. Giovanni nella
Vigna del Sig. Annibal Caro ſſ elſcnuOvi un groſ-
ſo maſſlccio , e dando noi: alla Vigna , il detto
Sig. Annibale fi riſolſc l'piemarlo : e vi trovò
dentro murati molti Ritratti d’ Imperatori , ol-

', tre tutti i Dodici; ed un Pilo di marmo, nel
, quale erano lèolpîze le forze di Ercole , e molti
: . altri frammenti di llatue , maniera greca , da ec'-

‘ î cellentì Maestri lavorati : Ogni colà era buona ;
: delle ſuddette Teste non mi ricordo, che ne fòlìſſe

fatto , ma del Pilo ne fu ſegata la faccia d’ avan—
ti , _e mandata a Muralara a Monfignor Viſ-
contl . ‘a) _

49. Nel-

(a) A Moziſign. Vîſco'ntî apparteneva in altri
tempi la Villa, oggi Pallavicini, diFraſcatì , dov'e
aveva molte Coſe antiche ‘radunate , e però è cre-
dfffilè , chè colà [clie traſ ortata ancora l’Anti—
Cagliaquìmmi-hmſiſié . *. — » 3-4

«,,!
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49. Nella Vigna del Sig. Domenico Biondo

alla Terme di Collantino nella Rupe di Monte

Cavaìlo , quell’ anno vi ſi è trovato 'un’Apollo

di marmo grande al naturale con le ali a gl’ ome-

rì : cnſa non più veduîa da me; ed alcune Tcstc

de’ Termini ,- tra’ quali vi era un Pam cornuto

con pcll di Capra , ed una Cibele turrita ſedcn-

te iòpra due Leoni , da buon maestro lavorati .'

50… Appreſſo il Giardino del Capitano Ma-

rio Spiriti,ti trovarono iktteſſſeste di Sabine mol-

te belle , con conciature di capelli molto capric- & ,

cioſe ; come anche un Pilo avuto di marmo pa‘ Î,‘

rio con il baffo rilievo di Bacco, tirato ſopra il '

Carro dalle Baccunti , alcune dalle quali dan-

ìaszno, e lònavano Cembali , ed i Satiri con

le. Tibie: il tutto fu comprato dal Cardinale dì

Montepuìcìano (a) mandandolc a donare al Re

di Portogallo, ma l’invidioſo Marc fe le aſſorbì .

. Paſſato Ponte Silio , verſo Trastevere ,

dovſi: è la Chieſa di S. Gio: della. Malva -, mi

ricordo vi fu trovato un Piatto circa venti palmi

di larghezza molto bello, di marmo bigio Afri-

cano . Ferdinando Gran Duca di Toi'canaz in

quel tempo Cardinale in Roma , comprò detto

Piatto , e lo conduſſe nel ſuo Giardino alla Tri—

nìtà ſopra il Monte Pincio ; e perchè detto Piat-

to era groſſo di fondo , meſſi în confiderazionc

al Cardinale : che ne ſeguſſe due tondi , e così

fece , e ibno ancora in detto Giardino ; coſa bel-

la per la ſua grandezza . zz. Ac-

(a) U Cardinale di Monte Puìcîanoſi , altrèſivoltfr

padrme della Villa Medici alla Trinità de’Mo‘îmI

era di Caſa Ricci; ed oltre lì monumenti annchx

quì nominati , altri pure ne man ‘ ' '

di Portogaìlo , comq '

rîc‘nmhgì. m‘a sì l’unc , ſi

dìig‘uzìa dì restar nel viaggio a [Marco   



   

 

  

  

   

   
  

   

   

     

  

   

 

    

  
  

  

 

   

    

  

   

 

  xxvi M E M O R I E
52. Accanto il Tevere, dove al preſentc

fanno la Sinagoga gli Ebrei , al tempo di Pio IV. '
vi furono trovati due Giganti, chctengono duc
Cavalli , di marmo statuale , quali furono traſ-
porcati in Campidoglio , c collocati in capo
della ièala al fine della piazza , dove al preſentc
fi trovano ;e dette statue, era opinione di alcuni,

. foll‘ero Pompei , ed altrlCastorc , e Polluce,per cert: cncuruzzi come mezz’ ovo in capo;
il maestro fu medÌOcre , dando a’ medeſimi po-
co ibirlto . _

53. Ho ſenuto dire a Gabriel Vacca mio
Padre , che il Cardinal della Valle incapriccian-
doti di cavar Teſori , fece cavare nelle Terme
di Marco Agrippa , nelle queli vi trovò una gran
Civica lmperiale di metallo dorata ; e perchè
aveva ſimiglianza di certe ciambelle , che a quel
tempo fivendcvano per Roma', quelli Cavacorì
dìſſero: ecco una Ciambella ; e per avere la….»
mancia, corſero al Cardinale , dicendogli : ave-
mo trovato una Ciambella di bronzo; e di lì a
poco venendoci ad abitare un’ Olle , fece per
inlègna la detcaCiambella; ed in queſio modo
è fiato ſempre chiamato , la Ciambella .

54. Le Caſe mie , dove al preſente abito ,
ſſſono fabbricate ſhpra dette Terme; e volendo
fondare un muro , trovai l’acqua, e taliando
con il palo di Ferro , trovai un Capitello corin-
tio; e miſuratolo , era dal corno fino al fiore
palmi quattro , che veniva ad ellere come quelli
del Portico della Rotonda , e lbprabbondando
l’ acqua, convenne laièiarln dormire . Nel far
la Cantina , vi trovai un gran Nicchlone tutto
foderato di condotti di terra cotta piani , nè ad
altro lèrvivano , che a condurre il caldo in detta
Stufa ; e lotto Vl. trovai il piano , dove camina-

VMW)  
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*ano gli antichi , foderato di lastre di marmo ,

e fotto dette laſire era un forte lallrico , @ fotto

il lailrìco erano molti pilastrelli , che lo regge-

vano in aria , e tra l’ uno , e l’ altro vi poneva-

no il fuoco ,‘trovandoſi ancora delle ceneri , «:

carboni . Si lcoperſe parimente un groſſo vacuo

' foderato di fogli di piombo, con molta diligenn

inchiodati con chiodi di metallo , e quattro Co.

lonne di granito , ma non molto grandi: e mi

rilòlſi lli murate ſenza cercar’ altro .

ss. Sotto il noilro Arco , volendo mio Padre

farvi una Cantina , vi trovò alcuni pezzi di cor-

nicioni , tra’ quali uno longo palmi tredici , lar-

go otto , e alto cinque : e venduto ad un Scar-

pcllino , ne fu fatto la. lapide del Duca_ di Melfi ,

di Caſa Piccolomini, e s’incontra al primoin-

greſſo della Cbìeſa del ‘Popolo .

56. Volendo li Vittori fondare il loro Palaz-

zo , trovarono una gran ſcala, che ſaliva in dec-

te,Terme d’Agrìppa, di marmo molto confu-

mato da piedi; da che (i congettura foſſe 1’ in-

greiſo principale ', ma ſopmbbondando l’ acqua,

tu forza fondare ſenza veder’ altro .

57- Mi ricordo , che nella via , dove abita-

no li Leutarì , preſſo il Palazzo della Cancella-

rìa, neltempo di Papa Giulio Ill. fu trovatq

ſotto una Cantina una statua di Porn co di pali…

quindici altſſa , avendo ſopra il col 0 un miſſxrp

diviſcrio di due Caſc : il padrone di una fu 1an

bito dall’ altro , tenendo ciaſcun di loro effgre

padroni di detta (latua : allegando uno'pervemrſî.

alui , mentre ne poffedeva la maggior parte ,

e l’ altro diceva convenirſi a lui per aver nel ſuo

la Tella , come più nobil parce , dalla quale. _

cava il nome della (lama: finalmente dopo lm-

gato venucoſi alla. ſcnccnza , [’ ignorante Giudi-
Cc:  
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ceſentenzîò, ch‘e ſe gli tagliaſſe il Capo, cjcialèuno aveſsſſe .'a ſua parte : Povero Pompeo !Non baiìò . che glie la tagliaſſe Tolomeo, anchedi marmo correva il ſuo mal deſh'no ! Pervenu—ì‘ta all’ orecchio del Cardinale Capodìfèrro iena"tenza sì ſciocca , la fece ſopraſedere ,— ed anda-tn da Papa Giulio , narrandogli i} ſucceſſo , reflòil Papa ltupefatto , ed ordinò immediate , chefi cavaſſc con diligenza per (è , e mandò a’ Pa-droni di cſsa cinquecento ſèudi , pſier dividerſelifi-a di loro ; e cavata detta statua ne fece Un prc-ſente al medeſimo Cardinale Capodiferro . Cerito fu ièntenza da Papa; nè ci voleva altro ,che un Capodiferro : ed al preſente ffà nella fà-Ia del iuo Palazzo a Ponte Silio . (a)

ſſ \ . 58. Nel-
(a) La Statua di Pompeo,;le di cui vîc'ende ven-

gòfio quì i-ìt'ekîtc dal Vacca , ſi conſerva ancora.-
nella steflà Sala , come lſſìè avviſato nelle Note alla,
*Roma Antica del Nardini pag.191. N. b, dove ſi è
in tale incontro rilevato“ un forte argomento per
crederla tale , derivato dalla perfetta ſomîglianza ,
cha ha colla medaglia di quell’Eroe, pubblìCata da!
Gauſeo nel Muſeo Romano . Il Palazzo però non è
più della Famiglia Capo di Ferro , già ſpcuta , ma-
della Caſa Spada , mercè I'acquisto tàttone circa la
metà del Secolo paſſato, dal Cardinale Bernardino
Spada , Celebre per le molte Cmmniffioſſni , felice-
mente , e con lode eſeguìte , e per altri fortunati
avvenimenti; enon bastando al di lui gran genio
questo nobile acq'lîffo . volſe l’animo ad abbellirîo
colle opere de’ più valent’ Uomini , com'c il vedia—
mo adeflò , e nell’ îfleſſo tempo' ad arricchirlo de'
più ſuperbi monumenti antichi , e moderni tanto
di Scolrura , che di Pittura. Tra le Statue dî Scola
tura antica , vi ſi trova la t'amoſa Statua grande-
mente ffimata di Autisten—e & federe , in atto di al‘-

co,- 
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58. Nella Vigna di Gabriel Vacca mio Pa—

dre. accanto l’orca Salam (a) dentro le mura ,

Vi è un fondo , dove ſi dice gl’Orti Salulliani;

cavanſiloci trovò una gran fabbrica di forma ovaſi-

ta, con portico attorno ornato di Colonne gialle,

' lon-

coltare Socrate , e non Seneca , come ìnavveduta-o.

mente ?: ſcorſo dalla penna di un moderno Sſ ritto.»

re , eſſendo troppo lontani l’ uu dall’ altro i tempi,

ne’ quali vìſſero questi due gran Filoſoh : e laſCîate

tutte le altre distìntamentedeſerìtce dall’Abate Ve-

nuti , nella ſua deſcrizìone Topografica di Roma.

Moderna , meritano fingolare attenzione le otto,

gran Tavole di marmo bianco ad uſo di quadri , di

mezzo rilievo , ove fono mirabilmente rapprelen-

tate altrettante Storie \àvoloſe , che fono un inte».

reſſante oggetto de' Viaggiatori , come il fono pure

tra le ,tante Pitture de’ più eccellenti Maestrî , il

Ratto d’ Elena di Guido , e la morte di Didone,

del Guercino , quadri grandi ambìdue ; come pure

nel Giardino interiore del pian terreno , un vera-

mente bellìſſnno proſpetto di Colonnato , imagina-

to del Boromìnì , così ſomìglìame alla Scala Regìa

del VatÌCano ,che taluno ha ſoſpcttato , che il Ber-

nini abbia potuto prendere idee. da quello , per la

costruzìone di quella .

(a) Di questa medeſima Vigna , Che ritrovaſi

accanto della Porta Salata , a mano ſinîstra di chi

eſce , ne abbiamo veduto în poſſeſſo lo Speziale aſ-

fieme, ed Antiquario Borionì , che l’ave‘Va ridotta

ad un:; grazìoſa Villetta , nel quale stato ſ1 com'er-

ir'a ancora : ed è ben'mîrabìle , che dopo le tante

ricerche , e ritrovamenti di Monumenti antichi

fitti ìn questa parte degli Orti Sallustianì , che qui

vengono riferiti , abbia potuto anch' egli avere la..»

forte , come l’ ebbe , d’ iucontrame avanzi , onde

paſcere il ſuo gran genio per le _antichìtà . Ma fu

' mag-  
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]onghe palmi diecidotto ſcannellate,con capitel-
li , ebaſi Corintie; detto ovato aveva quattro
entrate con ſcale , che ſcendevano in eſſo al pa.-
vimento Fatto di miſchi con belli ſèompartìmen-
ti , ed a ciaièuna di dette entrate vi erano due

Co-
maggîore quella , che gli apportò la molta cognîzìos
ne , che aveva della longa eſperìenza acquìstata ,
avendo fotto la ſcorta di quella, avuto il vantaggio
di pOter acquìstare le molte, e rare Sculture in ogni
genere , che ritrovanſi registrate , ed încìſe nel lì—
bro in foglio , forte il nome di Muſeo Borìoni , il-
iuffrate dall’Abb. Venuti , e per la maggior parte
paſiàte poſcia in potere dell'Eminentiſs. Sig. Card.
Aleſſaudro Albani , a cui tutta l’Antichîtà è'debì-
criCe della conſervazîone di tanti ſuoi Monumenti .
Non inferiore al lodato Borìoni , uè quanto alla

fortuna, nè quanto al conoſcìmento de’ pregìdeglì
antichi monumenti è stato, ed è l'altro Antiquario
Beliſario Amideî , contemporanea del mcdeſimo .
Coltivò questi in mezzo alle lue oneste occupa-
zioni della Merzatura una certa natìa inelinazîone
verſo le ;oſe antiche , in genere, e gli rìuſcì di far
progreſſi tanto nell’ acquîilo dî ſemprc nuove CO.?
gnizionî, quanto in quello di molti, e fiugolari
pezzi ‘in ogni genere di Antichità , per cui riſplen—
dono molti Gabinetti , e Muſeì , trovandoſenean-
cora buona parte preſſo del medeſimo ; con avergli
d‘ippìù la luz conoſcìuta abilità , làtto meritare l’ —
fiore di poter ſervîre in varie occaſionì alle premu—
re del preſente Re Cattolico; come ha fatto in que—-
ſh' ultimi tempi , col mandar colà“ un. belliffime
Leone antico di statura al naturale, ſcolpìto in Al:;-
bastro orientale , e di ottimo lavoro , che la M. S-
ha ſommamente gradito , e fatto colloCarencllaJ
Regia Sala d’ Udienza; e per dîmostrazìone del-
ſuo real gradimento, ha tatto tenere, per mezzo del

' Suo
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Colonne di Alabaſlro Orientale traſparente . Vi

trovammo cerci condotti iòcto a dett’ ovato gran-

di , che vi caminava un uomo in piedi , tutti fo-

derati di [altre di marmi greci , come anche due

condotti di piombo longhi dieci palmi 1’ uno ,
ed

Suo Mìnîstro,al ſuddetto Amideimna ſu erba Ta-

bacchìera d'oro di molto peſo , e reſa piu prezîoſa

non tanto da’ Brillanti , e finiffime Miniature , che

l’adornano , quanto dalla maestrìa , e fingolarità

del lavoro .
Dalle mani di questo Antiquario, ſi è creduto da

quelli, che hanno avuto, ed hanno cura del Muſeo

di Monfig. Strazzî , avefle questo dcgniflìmo Pre-

lato acquìstato il ſuperbo , e ſingolare Cameo della

Meduſa , col nome dello Seultore, che ne tà uno de’

più diſlintì pregi di quel Muſeo , e di buona fedy

lo ſuppougono ai ſpettatori : ſuppoſizione per altro

certamente tſiſillſa; mentre, non fono molti giorni,

che ricercato fu di ciò lo steſſo Beliſario, lo ha aper-

tamente negato , narrandone bensì la vera prove-

nienza ſaputa dalla bocca medeſima del Prelato ;

_cioè , Che un certo Menichella raccoglitore di Me-

daglie , e intagli antichi, l’aveva comprato in }Éroſi-

none , e poſcia venduto per ſcudì 16. a Paolo Gatti

Antiquario in Piazza Navona , da cui l’acquistò in

ſeguito il ſuddetto Prelato , mediante lo sborſo di

fondi Cento ; aggiungendo in oltre , che ſſt'attofi un

tal’ acquisto pubblico , fi reſc ſubito un oggetto di

ammirazione per li Viaggiatori, d’onde ne nacque,

che un perſonaggìo , che lo aveva veduto , e inteſa

la Storia , fece fotto mano intendere , che lì cento

ſcudì fi farebbero facilmente convertiti in cento

doppie per acquìstarlo, alla qual propoſizìone , con

molta grazia, e nobiltà affieme, riſpoſc il detto Pre-

lato , che bene ſpeſſo aveva campo di vedere ceu—

Fſſo doppie , ma de’ Cameì di tal rango , e merito ,
une  
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ed il vano di gſſi era più di un palmo , con le
ſeguenti lettere NERONlS CLAVDIVS : Vi
fi trovarono ancora molte medaglie d i Gordiano
di metallo , e di argento della grandezza d’ un
quattrino, e quantità di moſaici . Il Cardinale
di Montepulciano comprò lc Colonne gialle , e
ne fece fare la balaustmta alla ſua Cappella in S.,
Pietro Montorio : comprò ancora quelle di Ala-
bastro , una delle quali eſſendo intera la fece lu-
;strare , e delle altre rotte ne fece fare _ſitavole . e
con altre ancicaglie Ie mandò a donare al Re di
Portegallo ; ma quando furono in alto Mare ,
1’ impetuolà Fortuna , trovandoſele in ſuo domi-
nio, ne fece un preſente al Mare.

59. Miricordo, cheil Sig. Carlo Muti nel-
la ſua Vigna poco lontana duglìOrci Salustianî,
trovò un Fauno maggior , del naturale , con un
Puttinoin braccio , ed un Valò grande , com)
Fàuni , e Baccanti , che ballano, con ccmbali in
mano , che oggi [fà nſſel ſuo Giardino : trovò an»,
Che molte Statue iparſe diſordinatamente , le
"quali ſi puo] credere foſſero in quella fabbrica
trovata nella Vigna di _mio Padre , mentre vi \\
vedono muraglie piene di nicchie , e che foſſeſi
ro traſportate nella Vigna del Sig. Carlo Muti .

60. Mi ricordo , che al tempo di Pio IV,
iòtco il Palazzo, già del Cardinal dſiellaVaHe, fil-
rono trovati molti pezzi di cornicioni , e rochu‘
di Colonne , e papicelh Corinti. Virimaſe an—

90m,

upo ſoìo ne aveva veduto in tutto il corſQ di fu;
Wta .

Forſc a qualcuno de’ Lettori piacerà questo rac.
conto .

Il ſuddetto Cameo t'u delineato , ed incîlo dal
Caval. Odami, ed imprcſſo ìn tòglidnel 1747 ,con?
ſeſvandoſi il rame nel ſuddetto Muſeo Strozzi ,
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cora gran robba : E perchè erano contigue alle
Terme di Nerone , ed ancora per eſſcre opera di

marmo iàlino , ( mentre non adoprò altra l'pccie
di marmi nelle lue fabbriche: ) , per quella ra-
gione , mi dò a credere, che foſſero membri del-

le ſue Terme . Vi ſì trovò anche un capitello di
ſmiſurata gran—ſilezza , e fa ne fece l’Arme di
PlO IV. di Porta Pia. Mi ricordo parimente,
che nella piazza , che ſi dice di Siena , ove ora
li Teatini fabbricano la Chieli; di S. Andrea ,
nel fàre li fondamenti vi trovarono un pezzo di
granito dell’ Elba longo palmi quaranta , di groſ-
ſezza circa ſei palmi , e iòcto ad eſſa una falcia-
ta antica ; giudico però , che detta Colonnà. vi
foſſe [lata traſporrata , non eſſendo in detto pla-
no altri veſhgi di antichità : e lèguitando a ca-
vare quaſi vicino la creta , ſì trovò un gran Nic-
chione , il quale dava ſegno di ſuperbo edifizio .
Della Colonna ne fecero pezzi , ed' uno di‘ affi '
l’ hanno pollo per iòglia della porta grande di
detta Clueſa . ' '

61. Mi ricordo cavare nel Cortile di S. Pic-
tro alquanti pili , de’ quali ve n’ è ancora uno
appreſſo la Guardia da’ vazzeri , eſſendo in effi
i‘colpice figure cogate, con libri , e ſcritture in..:

mano , ”ed alcuni inghirlandaci : credo ffiſſerq
ſepolcri de’ Filoſofi , e Poeti ; giacchè Vatica-
no deriva da Poeti . La Pigna di bronzo, che
flà nel luddetco Cortile , fu trovata nel fondare

la Chielà vecchia della Tral'pontina , alle radi-

ci del Mauſoleo di Adriano , facendo fine al dec-

co Mauſoleo come impreſa di Adriano .
6;- Mi ricordo , che nelli fondamenti di San

Pietro in Vaticano , vcrſo la Chieià di S. Marca,

furono trovati dentro il centro della creta alcuni

pezzi di legno ,circa quattro palmi longhx , _e.

' h groſſx  
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graffi- uno , tagliati dalla testa con la ſcure , o
altro ferro , e dinotavano eſſere stati tagliati da.
uomini; e quello biſogna, che foſſe avanti la
grand’Arca , eſſendo la creta opera del gran Di-
luvio, e detti legni erano im affari con eſſa,
nè fi vedeva ſegno , che vi fo e (lato mai cava-
to ; erano detti legni come pietra, gravi , ne-
ri , ed impietriti , e ſentii dire eſſere (lati posti

' nella Guardarobba del Papa .
63. Mi ricordo aver ièntìto dire, che negl’

ultimi anni di Paolo [Il. nei fondamenti di S.Pie-
tro, fu trovato un Pilo di granito roſſo di Egitto,
(che oggi [là in S. Pietro Vecchio appreſſo
l’Altare del Volto Sſimto) , con dentro una Re-
gina, quale dimoflrava eſſere vestita. tutta di
bruſcili d’ oro , ma vedendo l’ aria , ogni coſa.
perſe la forma: vi trovarono anche quantità di
"gioie , delle quali il Papa ne fece un Triregno ;
e trovandofi aqueſia iòprastante il Magnifico
Gio: Alberino , preſi: alcune perle groffiſiìme,
ma il gran tempo l’aveva fatte rancide , e leva-
vano la brucma come le cipolle; e tutto quello
mi fu detto da mio Padre, molto amico del ſud-
detto Sig. Alberino .

64. Sopra il Monte Tarpeìo dietro il Palaz-
zo de’ Conſervatori, verſo ll Carcere Tulliano,
sò eſſerſi cavati molti pilastri di marmo stacuale ,
con alcuni capitelli tanto grandi , che in uno di
efli vi feci io il Leone per il Gran Duca Ferdi-
nando nel luo Giardino alla Trinità ; e degli al-
tri il Cardinal Celi ne fece fare , da Vincenzo
de ROſſl tutte le Statue , e Profeti della ina…»
Cappella in Santa Maria della Pace: e detti
l’ilaltri ſì credefoſſcro del Tempio di Giove Sta-
tpre . Non ſi trovarono nè cornicioni , nè altri
iegui di detto Tempio; onde io fo giudizio,

che
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che per effere tanto accolto alla ripa di detto
monte . ſiſiano dirupaci da loro lìeflì; ovvero

che dal furore de’ Goti foſſcro precipitati ; puol'
eſſere ancora , che per qualche accidente non flzlÎſſ-
il: finito .

6î- Mixìcordo ancora , che in detto Tarpe-
jo dalla banda della Chiefs della Conſolazione,

tàbbricandovi Muzio de Leis , e Agrippa Ma-
ce , vi" trovarono nella colla del Monte molti
frammenti di marmi quadri , ch’ erano dirupati
da quell’ altezza . Vi ſi lèoprirono anche molti
Pozzi fatti dagl’Antichi nel tufo , canto cupi ,

che rellano al pianodi Roma ; e detto Muzio
fàcendmi calare il Muratore , mi dilſe , che nel

fine di detto pozzo vi era una volta aal‘ai lpazio-
ſà conda, e nel mezzo vi pallava un groſſo con-
dotto . Di quelli pozzi vi lòno due opinioni ,

la prima di averli fatti fare li Romani nel tempo
dcgl’AJedj ; e l’ altra di eſſere llati fatti per

clàlazìnne de’ Terremoti: il che mi pare buona;
confiderazione . _ -

66. (a) A lle radici anche del dettoſſ Monte Tar-
pſi-jo verſo il Teatro di Marcello , futrovata la…»
Colonna. Milliaria , cheſſOggi ffil ſulla piazza di
Campidoglio: e (lava in opera in quel luogo a
dove fu ritrovata . h 2 67. Ho

( a) Dello sbaglio quì commeſſo dal Vacca ha

parlato con molta forza il P. ‘Abb. Revìllas nella

ſua Dìffcrtazione ſulla Colonna'Milliaria , allega-

ta nelle Note al Nardini pag,’ 634-: e dimostrata

l’ inſuffistenza di quanto qui ſi narra , venendo

contradetto ad evidenza dall’ Iſcrìzîone polka nel-

Piedestallo fotto detta Colonna , alcuni anni avan-

zi , che il Vacca pubblieaſſc queste memorie , one

parlafi del ritrovamento della medeſima nella V1}!

Appia , (: luz, ſituazìone nella Piazza del Camp!-

doglio alla dellra (li chi vi tale per la Cordonata .  
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67. ' Ho veduto cavaî'e nel Foro Romano, aaa

_ſicanto l’ Arco 'di Settimio, quelli piedcflalli grana
_di, che ora iòno nel’Cortile del Cardinal Far-
heſc pieni di lettere , e di nomi .

68. Nella Chicſa di Santa Martina apprefèo
detto Aſirco vi erano dueſſgrand’ lstoric di mar—
mo llatuàle , afiai conſumate , rappreſencanti
Armati con Trofei in mano , e Togati , di buo-
na mano . Silio V. nel far la Piazza" di Santa..»
Maria Maggiore demoll la Chieſa di S. Luca dc’ſſ‘
Pittori , ed in ricompenlà donò a’ medeſimi la
detta Chieſa di Santa Martina , ed cffi per far-
cii megliorsſſmenti venderemo dette Illorie, ed
al prel'ence ſono in calà del Sig. Cavaliere della
Porta Scultore . '

69. Appreſſo il ſuddetto Arco vi era la llatuq
di Marforio ſopra terra, e li Romani volendo
oſirnarela fonteſiin Piazza Agòncſi, la levarono ,
:: condottala fino a S. Marco , ſi pentirono , e
la fecero condurre in CampidOglio , dove Oggi
ſerve per Fiume alla fonte lòpra la Piazza , e
nel levare dal detto luogqla statua , Vi trovarO-ſſ
no queìla gran Tazza di granito , che ora fa fon-
te in mezzo al Foro Romano , che ſerve per.
dar da bevere alle bellie , delle quali ivi fi fe;
mercato . — ' '

7,0, Mſſeſſexſi- Vincenzo Roſſi , mio Maeſlro ,
gmdiſſc ,_ chc_1l Cavallo, , e Leone , che Hanno
la Campldogho , e che dicono appartenere all’
Istoria de’ Tivoleſì , nel tempo di Paolo III.
furono trovati dn Latino ]uvenale , allora Mae-
ſlro di Strade , curioſo‘ delle antichità , in quell'
acqua fuori di Porta S. Paolo , dove preſcnte-
mente è un Molino , e ſì conduſſcro in Campi-
dpglio ; :: ſebbene la pelle del marmo rella man-
glam dall’ acque , apparilce nondimeno elſcru
mana (ll eccellente Artefice . ' 71 (hm!-
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71. (Delli gran Tell di bronzo d’Augusto ,-

e la gran mano , che tien una palla , che fimo

in Campidoglio , mi fu dd‘tto eſſerſi trovate,»

avanti il Coliſeo appreſſo la Meta Sud—mte; ‘e

da quello Coloſſo preſe. l’Amfiteatro il nome

di Coliſeo . (a) 4

7 2. Mi ricordo aver ſentito dire da certi Fra-

ti di Sama Maria Nova , che Papa Eugenio [V.

aveva tirati due muri , che rinchiudevano il C0-

liſeo nel loro Monastero ; e che non ad altro fi-

ne era [lato conceſſo al detto Monastero , ſè

non per levar l’ òccaſione del gran male , che in

quel luogo ſì faceva: .e che dopo la morte di

Eugenio , avendolo goduto per molti anni il

Monallero , finalmente iRomani fecero rìî'e’n-

timento , che così degna memoria non doveva

flare occulta _. ed a dìſpetto de’ Frati andarono

a furor di Popolo a gettar le mura. , che lo chiù-

devano , facendolo commune , come al prcſen-

ce ſì vede —. Ma idecti Frati dicono aver tutte le

loro ragioni in carta pergamena.; e mi diſſcro ,

che l‘e veniſſe un Papa della loro , fi flfflbellO

confermare il donatwo , e vivono con guetta…)

ſpemnza . .
73. Nel ſuddetto Monasterowerſo il Colìſeo,

ſi vede un gran Nìcchionc , (òtto del quale ca-ſi

vandoſi ſì trovò una platea. di marmi ſalini ,

colà stupenda, larghi tredici palmi , novelun-

ghi , e cre alci . Io ne comprai certi per ſegarligz

e fàrne lapide: vi fitrovarono incrollacure di
b 3 . Ala-

(à) Tal” era l’opinione di quei tempi -, ma Ognî

èſentîmento comune , che la denominazione Ìì

Coloſîco fia derivata dalla stupenda vastità , ed al—

tezza di quello mirabile Edilizio, come dietro!;

ſcorta del Maffei , e del Mazzocchio abbiamo rìè

levato nella Roma Ancic; del Nardini p.zU4-N.a-  
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Alabastſſii cotogninì , e molte nicchie , ma ferì-
za iègno di statue , le quali dovevano effere flaſ-
te rubbate . ,

74. Poco fuori di Porta 8. Gio: mi ricordo ,
che furono trovare molte Statue rappreſentantì
Ia. Favola di Niobe (a) ; come anche due Lot-
ratori di buonWeſh-o: il tutto compròil Gran
Duca Ferdinando , e fimo nel ſuo Giardino del
Monte Pincio . ‘

75. Mi ricordo aver ſemito dxre , che il Maò
igniſico Metello Vaci Mallro di Strade, fece con-
durre dalla via Prenestina fuori di Parra S. Lo-

ren20,quel Leone di mezzo rilievo , che riſarci-
to da Giovanni Sciaran'o Scultore da Fieſole ,
ora stà nella Loggia del detto Giardino de' Grſim
Duca ; il quale per accompagnarlo fece fare a
me l’ altro di tutto rilievo .

76. Al Pa'azzo maggiore vicino gli Orti Far-ſi
neſiani fu trovata una Porta rovinata molto gran
de ; li lìipiti dì elſa erano di quaranta palmi in
circa , di marmo ſàlino , con una mezza nic-

chia di miſchio Aſi'icano , ed una Tella di Gio-
ve Capitolino di balàlto , due volte maggiore
del naturale , che al preſente è appreſſo di me;
e detta Nicchia credo , che ièrvilìè per dettL:
Tefla .

77. Poco lontano dal detto luogo, nella Vi-
gna del Ronconi , quale è incluſa nelle ruinU
del medeſimo Palazzo maggiore , mi ricordo
efferviſì trovati dìecidotto , 0 venti torſi di (fa-
tue , rapprcſcncanti Amazoni , poco maggiori
del naturale . E nella medeſima Vigna eſſcndoſî
crepato. la Vaſca del vino , ed il detto Ronconi

facen-

( a ) La Nìobc , con tutte le figure , che comq

ponevano interamente la tavola , ſono' state nell‘

Anno 1769. traſportatc a Firenze .
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facendo levare il lalìrico vecchio di detta Vaièa

per rifarvi il nuovo , ſì (coprì un’ Ercole com-

pagno di quelli del Cortile Farneſe (a) , nè vi

mancava ſcnnon una mano : nella baſe vi erano

le ièguenti lettere OPVS LlSIPPI; Il Duca

Coſmo di Toſcſima la comprò per ſcudi ottoccni

to dal detto Ronconi , facendola trasferire a ‘

Fiorenza , dove al preſence ſi trova .

78. Mi ricordo , che apprellb il fionteſpi-

zio di Nerone, fu trovato un gran Colonnato di

marmi ſalini ,il maggior de’ membri , ch’ io ab-

bia ancor visto : Colonne groſſenove palmi ma‘-

raviglioſe , delle quali ne furono fatti vari la-

vori , tra’ quali la facciata della Cappella del

Cardinale Ceſi a Santa Maria Maggiore: di una

balè li fece la Tazza della fonte del Popolo , e

di un’altra quella di Piazza Giudizi .

79. Nel tempo di Pio IV. mi ricordo , che

Matteo da Callello coffe a ſpianare una Vigna...

ſopra il Monte Aventino , c cavandoci , trovò

Vaſì di piombo con dentro quantità di medaglie

d’ oro con conio di Sant’ Elena , e dal roverlbio

una Croce , e iubito le portò al Papa , il qua-

le villa la. (ìncerità di Matteo , gliene fece un pre-

l‘ente , e così mi raccontò il detto Matteo . Cia-

ſcuna di effe medaglie pelàva da dodici in venti.

giulj , e ne trovò circa mille otmcento .

80. Nel Pontificato di Gregorio XIII. nel

medeſimo Monte Aventino negli Orti di Sant;!

Sabina,vi furono trova… una gran quantità di [_me-

lini, ovvero macmelli da macinare a mano, fatti

h 4 -di

(a ) Ercole più ſimîle a quello del Cortile Fari

neſe è quello acquistato da Monfign. Gnamacſicì iii

Roma , leggendovìſi lo steſſo nome di Gliconu,

Atenieſe , stampato dal Ficoroni ne’ ſuoi Vestigi di

Roma Antica parte feconda Paga 6a.  
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di quella pietra roſſa , che li trova a Bracciano.
Si crede , che in quel luogo vi tſinle qualche For-
tezza , dove E iàlvavano gli antichi moderni al
tempo delle Parti , e con quelli macinalſero flu-
mento , legumi , ed altro , che faceva loro bi-
ſOgno . Vi erano anche molti muri di Caſe plc- ‘
bee , e perchè detto Aventino è fortifiìmo dalla.
parte del Tevere fino a Tellaccio , mi dò acre- .
dere ſe ne ſerviſſcro di Fortezza .

81. Molti anni [ono ,quando andava veden-
do Ie Antichità , ritrovandomi fuori di Porta San ‘
Balliamo a Capo di Bove , per ]a pioggia mi ri-
covrai in una Osteriola, e mentre aſpectava, ra-
gionando coll’Oike,quc—lì mi diſſe, che pochi meſi
avanti, vi fu un uomo per 'un poco di fuoco , c
la fera tornò con tre compagni a cena , e poi an-
davano via , ma li tre" compagni non parlavano
mai ; e quello ſeguì per ſei ſere continue. L’O-
fle Ioſpetcò , che questi faceſſero qualche male,
e ſì riſolſe accuſàrli ; onde una l'era avendo al
folico cenato , col favore della luna , tanto li co-
dagiò, che lì vidde entrare in certe grotte nel
Cerchio di Caracalla; la ièguentemattina nu
fece coniàpevole la Corte , la quale ſubito vi
andò , e cercando in.decte grotte , vi trovarono"
molta terra cavata , e fatta una cava profonda ,
nella quale vi erano molci cocci di vali di terra;
rotti di fiſieſèo , e rozzdando in detta terra , tro-
varono li ferri ricoperti , con che avevano ca-
vato . Volendomi io chiarire del fatto , eſſendo
Vicino , vi andai . e viddi la terra cavata , e lì
cocci di vaſi come Vetrine . Questi ſi tiene folle-
ro Goti , che con qualche antica notizia trovaſ—
l'ero queflo Teiòro .

82. Preſſo
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Bz. Prcſſu S. Balvano , in una Vigna dirin- ſſ

Lontra , furono trovare molte flame in un luo ()

ornatìſſimo di pavimenti mìlèhiatì , con beîli

- ièompartimenti , e molte medaglie bruciate ,

come anche molti muſaici ſcrostaci dal muro:

dinotgwa non grand’ edifizio , ma ricco diama-

menu .
_

83. Poco lontano dal detto luogo, ſì Rende

ad un Cafàletto , del quale ne fono Padroni li

Caffarelli , che con quello nome è chiamato il

luogo ; vi è una fontana fotto una gran Volth

antica , che al preſ'ente ſì gode , e li Romani vi

vanno l’ Ellate & ricrearſi . Nel pavimento di

ella fonte ſi legge in un’ Epitaffio eſſere quella

la fOnſſte di Egeria , dedicata alle Ninfe . Fuvo-y

leggiando iPoeti dicono , ch’Egeria foſſe Nin"-

fa di Diana, ed eſſendo innamorata di un ſuo

fratello moltolungi dalei , volcndogli ſcrivcre

che tomaſſe , prcſe lo stile, e ſcrivendo pìafiſè

sì dirottamente , che Diana moſſa a compafiìo-

ne la convertì in viva fonte ; e quella dice 1’ E-

pitaffio effere la medeſima fonte , in cm fu

convertita .
84. L’Adone (a) del Veſcovo di Norcia, ora.

de’ Pichini , fiz trovato nella loro Vigna postz

tra S. Matteo , e S. Giuliano accanto le ſpoglie

di Mario , e l’anno paſſato vl ſi troVarono dell'

altre (lame,; ma non avendole ville , non poſſo

dire , che' fiano , ma bilbgna. , che foſſe luogo

delizioſo . 85. In

. (a) Non ?: {lato il Vaccn ſolo , che abbia. cre?

duto Statua di Adone ”quella , che realmente è di

Mcleagro , altro Eroe in diverſo genere della Sto-

ria favoloſa , ma altri ancora, come ſavìamente ha

offervato il Gronovio' nel I.To. delle Greche ‘Al?-

, nc \-

..,ſi e.".n … 
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tichîtà pag. Nnn. ivi : Alias cham‘ſſc wideo , Qui i”
nowinc Admizlcs bam- Statuam edidcrum , inter'
quos Stcp/bſiz/ms Permuta; : ed avrebbe potuto ag-
giungervi lo steſſo Aldrovandi ( contemporaneo al
ritrovamgx‘zto della mcdeſima ) , conchiudendo in
fine il lodato Gronovio . che quantunque nella…,
Favola di Adone vi abbîaſiluogo il Cignale, non po- 7*
ievaſi mai in alcun modo rappreſenrarſi dalla testa ‘
r\ecilſſa di quel terribile animale , come già prima 1
ancora di aver contezza del ſentimento del Gro-
novìo , era {lato rilevato nella Nota alla Roma...
Antica del Nardini pag.; ;. colla folla naturale, e
obvia rifleſſione fu la divcrſità dell’ avvenimento
dell’uno , e dell’altro Eroe , l'apendoſi , che Ado-
ne restò ucciſo dal Cignale , e Meleagro vincitore,
quale appunto ſi rappreſenta dalla Statua, di cui
fi tratta, unitamente col Cane , e Testa ſuddetta,
che formano tutto il gruppo! alludendoſi dalla…,
tl‘OllCa testa , depoſitata ſu di un tronco al dono ,
che fece Meleagro della medeſima ad Atalanta ,-
'come la prima, che aveſſe avuto il vanto di ferire
quel t'eroce Cignale, reſo celebre per la delolazio—ſi

ne delle Campagne Calldonîe per vendicar Diana ;
dono per altro fatale , che l'u ſorgentc di tutti gl’ſſ
infortuni , Che lo conduſlèro a mlſeramente mori-
"re , Come preſiò di Mitologi li trova registrato .

Ammiraſi pure, oltre la riferita , altra rappre-
ſentanza dî Meleagro vincitore , in una delle otto
Tavole di bianco marmo , che app eſe ad uſo de’
Quadri dipinti, poco ſopra in quelle Memorie ab-
biamo accennato ritrovarlì nel Palazzo Capodi-
ièrro , ora Spada , ſcolpita con figure di mezzo ri-
lievo di eccellente antica maniera , vedendoli nel
mezzo di quella la figura di Mele‘agro appoggiata
all’alla , che ha tra le mani _, cfd alquanto piegata
verſo il Cane , che a' {noi piedi stà in atto di guar-
darlo , e di abbaiare , mentre altro Cane dietro la
figura fta lambendo, () annnſando il Langue, che…-

dalla  
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dalla tronca testa pendente da un pezzo di archi-

tettura Va stìllando .
Noufi può per altro negare , che la più anti-

ca denominazione portata dalla ,ſuddetta Statua.-

0 Gruppo ,non fia ſfata quella di Adone ; ma 01-

trechè un tal pregio poco vale a provarne la verità,

deveſi ancora cont‘eſiare , che di poca durata t'oſſc

ìl pacifico poſſeſſo di tal nome , ritrovandoſi de:-

ſcritto questo marmo negli antichi Regiſ’cri con-

ſervatì da’ Signori Pichîni : STATVA Dl ADO-

NE , o SÎA MELEAGRO : prova aſſaì chiara ,

che ben presto avevano gli Eruditi avuto campo

di conſiderare questa bell’ opra , e riconoſcervì il

carattere, e gli attributi di Meleagro , a cui, come

al ſuo vero oggetto la rivendicarono , e ce lo con-

Ìesta il Sig Cavalier Maffei nella ſua Raccolta delle

Statue più ìnſigni di Roma, ove parla dellamede-

lima .
Nulla variando la diverſità de’luoghi , ove dicefi

cla" Scrittori ritrovato l’Adone , o fia Meleagro "

mentre s‘i gli uni , che gli altri parlano di una me-
che

dcſima Statua , ed in ogni cafo ragion vuole ,

ſi dia la preferenza all’Aldrovandi , trattandoli

maffimamente di coſa di mero fatto , e del diluì

tempo . Quelli dunque nel ſuo Opulcolo delle Sfa-

tue di Roma, imprelî'o fin dall’ anno 156;. unita-

mente colle Antichità di Lucio Mauro , ci rappre-

ſenta alla pag.16;. il Gruppo di cui ſiparla, come

ritrovato in una Vigna del Gignicolthorì di Por-

ta Porteſe , ed eſistente iu caſa ſlz' Maffia Frana

ceſco da Norcia Medico in Piazza dc’Fame/Î , Peg

uſar delle parole di quello Scrittore , eſſendoſi pol

ſaputo il cognome Fuſconì , che il detto Franceſ“?

aveva , particolarmente dal Fidecommiſſp dal…

ìstituìto a favore de’ luoì Nipoti , figli di tratello ,-

con aver compreſa tra li beni ſottoposti al Elde-

commìſſo anche la ſuddetta Vigna .

In villa peîtmto di una così preciſa testimoſſ
nlaîk“  
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niunza non può merita: plauſo _ìl (apporre ,‘che {g
il Vacca al num. 84. delle ſue Memorie ,- ìl ritto.—
Vamento della Statua controverſa nella Vigna Pi.
chini in vicinanze delle ſpoglìc , o fieno Trofei di
Mario , mentre una tal Vigna fu acquistata, co'mc
jiſulta dalle antiche ſcrîtture della Caſa, da Marzia
Fuſconî nipote del ſo'pra lodato Franceſco, molto
tempo dopo , che la Statu‘a era già stata trovata.”;
e ſì ammirava da tutti nella Caſa, 0 ſia Palazzo,-
‘ch‘e il detto Fraueeſco Fuſeouì aveva ſulla Piazza
Fameſe, e di fatto parla il Vacca del tempo , in
cui l’Ercdìtà Fuſconi già paſſata era in Caſa Pichi-
nì, mediante il matrimonio della ſuddetta Marzia,
col Conte Aleflandro Pìchîni ſfflìoke, e nomina
la Statua , come appartenente nox; più a Mastro
Francz-ſco, primo padrone,— ma a Monſig. di Nor-
cia, cioè Adriano Fuſconì Nipote di Franceſco ,-
che oltre eſſere [lato in Corte di Giulio III. Som-
mo Pontefica, era dal medeſimo ſino dal 1752.-
flato eletto Veſcovo di Aquino; restaudo con tale
notizia dileguata ancora quell’ apparenza di con—
tradîzìone tra’ Scrittori , leggermente .toccatadal
Gronovìo , a cagione , che il Perracchi diceva ri-
trOVarſi quella ìnſigne opera nelle cafe del Reve-
rendîſſimo dì Aquino , ed il l’errierio in quelle de’
Pichînì, poichè mediante il ſuddetto matrimonio
fi conoſceora chiaramente, che da ambìdue lì di-
ceva il vero, confidente l’Epoche dìverſe , e per
conſegu'enza la varietà della denominazione , non
portava feconè diverſità di luogo , nè dìvcrſità dì
ſoggetto -. , ,
Non ſi può per ultimo tralaſcîare di avvertire il

nuovo distinto pregio , che ſì è preſentemente ac-
creſciuto a quella tanto celebrata Statua-coll’acquìg
flo tàtc one dal Sommo Regn. Pont. CLEMENTE
X I V , che tra le gfaviffimc cure del ſuo glorioſo
Pontificato , non laſcia dî penſſſare ancora a tutto
quello , onde poſſa la Città. di Roma trarne lullm

mage  
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85. In un’ altra Vigna incontro alla detta, mi

ricordo vi fu trovato un Seneca (a) di marmo

nero , con altri frammenti di \tatue , ed alcuni

peZZidi Termini.
‘ 86. A piè diSanta Maria Maggiore ,verſo

Roma, fu trovata una iſſtatua al naturale a. federe,

talmente velìita , che pareva hſciata : uppo --

giavaſi col cubico ſnpra un ginoachio , e con il

mano alla bocca . Vedendola Don Pier Leone

Calìello peritifflmo , dille eſſere Vittorina Ma-

ter Caflomm .
37. Mi ſovviene , che appreſſo S. Stefano

Rotondo , nella Vigna di Adriano Martire , ac-

ſſcanto [’ acquedotto , ſì trovò una lìacua d’Adda-

no vestito alla Conſolare, di buona maniera, con

statue,ed altri, de’quali non mi ricordo il nome,

ed un Tripode da Sacrifizio dx metallo . ][ det-

to Adriano lo comprò il Popolo Romano , ed
ora.

maggiore , e decoro , avendo destìnato un così no-

bîléìcquìsto , con altre Antichità dì mo‘ſito Prc-

gìo , che pure efistcvauo nel Palazzo della estmta

Famiglia Pichìnî , ed in altre parti ancora, all’in-

grandîmento del Muſeq Profano ud Vaticano .

Idea veramente grande , e degna dell’animo gene-

roſo di Nostro Signore , che merita di avere ogni

più felice progreſſo , come ci conforta a ſperarlo

l’illustre cominciamentn , che ha conſeguico que-

sta magnanìma idea nell’agquîstare ux} Monu-

mento , che non Cede ìn bcllèzza e maestrìa 3 pi-

uno‘di quanti ne ha tramandati a noi tutta l’Anti-

chìtà , a gìusto titolo perciò chiamato , miracolo

della Greca Scoltura ;‘ eſſeudo concorſa la natura

steſià "colla ſilzgolarità del. marmo a renderlo più

amlnîrabîle .

(a) Il SeneCa quì riferito può crederſi , che fin

quello , chè ſivede nel Palaizo della Villa Pin-

cìanal.  
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om ſî vede nel primo piano della ſcala del Con-
figlio pubblico .

88. Mi ricordo , che nella Piazza dietro
SS. Apolloli ſi trovarono molti marmi làlini di
molta grandezza quadri , ma conſumati, gettati
dalli nollri antichi moderni per l’ impedimento ,
che avevano delle gram mine , come ho oſiſerva-
to in altre Cave . - ſſ

39. Mi ricordo , aver ſentlco dire da Grazie)
Mail , che per accomodare un Monastero di
Monache rinchiulò nel Foro di Nerva , furono
gettati certi quadri di paperino , ne’quali tra
l’ uno , e l’ altro vi erano alcune lbranghe di le-
gno da ogni banda fatte a coda di, rondine , così
ben conlèrvate , che ſì potevano rimettere in.…-
opera; e nelſun Falegname conobbe di che legno
wſſero .

90. Mi ricordo , che nel Monte Aventino ,
nella Vigna di Monſignor de’Malſimi verlo Te-
staccio , lì trovò una (lama di balàlco VCſdc’J
rapprelèntante il Flgliuolo d’ Ercole in età fan-
ciullelèa, con la pelle di Leone in rella , e con la
Clava in mano ; favoleggiando i Poeti eſſere
detto Monte ( che Aventino ſi chiamava) decli-
_caco al figlio di Giove . Quella llama la com-
prarono li Romani dal detto Monſignore per du-
cati mille di Camera , ed ora li trova in Campi-
doglio .

91. Tra la Piazza di Sciarra , e la Guglìa di
S. Maut0,vi era un poco di Chielècta di S. An-
tonio (a) , molto vecchia ; e volendovi fare una

tomba
(a) La quì accennate; Chîeſa ‘ di Sant’Antonio

colla Fontana di acqua Vergine , e Piazza, appar.
teneva ai Padri (Jumaldoleſi , ma provveduti del.
la Chieſ; di S. Romualdo , fu quella incorporata

nella
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tomba , Vi lèoperſero gran maſſicci di peperini ,

ene trovarono tanta copia , _che dell’ efito di
cffi ., rifecero di nuovo la detta Chielà: «: ciò
dimollmva eſſervi flato qualche nobile edifizio .

92. Miricordo , che un certo uomo , chia-

mato Paolo Bianchini , il quale faceva prOfÈffiO-f

ne di ripeſcare Barche , e Mole annegare nel
Tevere , volendo ripeſcare una Barca , andò ſots

co acqua in quella parte , ch’è tra Porta de. P0—

polo , e Ripetta , e trovò una statua d’ un Con-
lòlc a federe con lèritture in mano di molto buon

maestro , ma mancante di cella . Mi dille il me-
deſimo avervi trovato degli altri marmi , ma…,
non urdì cavarli ſenza licenza: e detta flatuaè
ora. in Calà del Palombo Notaro .

93. Ho ſentito dire , che vicino quelli ſpe-

roni antichi del Ponte d’ Orazio . che ſì vedo-

no nel Tevere diritto 8. Gio: de’ Fiorentini in-

contro S,- Spirito , vi fu trovata tanta quantità

di fi'czzc di metallo, che ne furono empiti lì

ſchili .
94. Vicino il Tevere vcrſo Testaccio in una.

Vigna del Cavalier Sorrentino , sò che vi furo-

no cayati gran quantità di miſèhî Africani , e…,
portalanta abbozzati ad uſo di cava , e Colonne

di marmo ſalino , e cipollino , pure abeZzate ,
e due Lupercali belliflìmi , li quali tenevano
grappi d’ uva in mano , appoggiati ad un tron-

cone , con una pelle di Caprio , nella quale vi
erano involci alcuni Conigli. Vi fu trovata anche

una.

nella Fabbrica del Collegio Romano , e fino all’

anno 1746. fi è conſervata in vicinanza della Por-

teria delle Carretta , nella groffezza del muro elle-

riore ,una piccola fistola di dett’acqua per nuſi,

privarne affatto il pubblico , colla denom illazioni:

_di Acqua di S. Antonio. Vedi Cajlîz‘wm. p. agg.,  
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una Tella di Coloſèo , che dal mento al comin—-
ciar de’ capelli era fette palmi , e la comprò uno
Scarpellino vicino l’Arco di Portogallo, dove
ora (i (rava .

95, L’ anno paſſato appreſſo il ſiiddecto luo-
go , dove li chiama la Ceſarina, vi furono trova-
te certe Colonne gialle , le quali condotte per
il Tevere furono ſcaricate lbpra la Ripa in quel
luego , dove li vedono ancora molti pezzi di
milthj abbozzati , che per effere di brutte maCs
chic, e diduriffimi calcedonj circondati , non
iòno stati mai meffi in opera , e furono nel me-
deſimo luogo ritrovati . Le dette Colonne cre-
do le compraſſe il Gran Duca , perchè sò, che
ne faceva diligenza . ,

96. Nella Ripa del Tevere incontro detta
Celàrina , Vicino Porta Porteſe, nella Vigna de’-
Vittori , ſì trovarono molte flacue , e celle di
Filoiòfi , e Imperatori naſcoſie in due llanze ,
una addoſſo [’ altra . con alcuni illrumenti da.»
Scultori , delle quali il Cardinal Furnele ne ſcel-
l'e le migliori , e 1’ altre fi trovano in caſa di det-
ti Vittori . ’ "

97- Mi ricordo , che fuori della deeta Porta
Porceſe lontano mezzo miglio , dove è la Vi-
gna di Antonio Velli , vi fu trovato un Paſquino
lòpra un piedellallo di tufo con un Gladiatore ,
che gli muore in braccio ; il detto Paſquino era
mancante fino alla cintura , ma il Gladiatore (31-
no: e quando venne il Duca Coſmo ad incoro-_
narſi in Roma Gran Duca , lo comprò per ièudi
cinquecento , e lo conduſſe a Fiorenza . accom-
pagnatolo con l’ altro . che ebbe da Paolo So-
derino , trovato nel Mauſoleo d’AugÌusto .

98. Fuori della ſuddetta Porta duc migliamel
luogo , dovefi chiama foga l’Aſino , vîrlò il

CVC?
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Tevere in un Canneto , al tempo di Grego—
rioXIll. furono trovati molti Conſoli di mar-
mo , e ciaz‘èuno aveva il ſuo piedestgllo con lec-
tere , come anche Colonne‘di matina gentile
lunghe trenta, palmi ; queste furono ſegace , @
ſervìrono perlaCappella‘Gregori-ana in S. Pie-
tro _: ]_i Cſiom'oli furono iparſi per Roma , lavor
rati però da mediocre mano '. ‘

99. Accanto Porca Latina dalla bandadencro
Le mum , il Cardinal Sanmcrocefiaeendòvi ca-
vare trovò una magnifica Sepolmra di marmi
campanini ; l’Architettura non era molto bella ,
ma faſtaſicon grande ſpeià ; e detto Cardinale ca-
vò tutti quelli marmi . ' ‘

100. Parimente in una Vigna accanto detta,
Porta vi trovarono due Pili , che ora iòno in...”,
calà mia ,' dimarmo gentile , emolci pezzi ,di
cornici , fregi ; architravi , ? Colonne, con altri
pezzi di pili. col Diis'Manibus ; ſì crede , che.,
Ioſſe luogo de’ſi Sepolcri de? Romani . ' '

101. Flaminio Galgano padrqne _di un; Vi-
gna incontro Santo Séwoſi doye ſ_ì cavanoſill Tufi
per far le' __mura da_lla Cſſlttù , ml raccontp , ch?“

cavandofi alle radlci dl quel monte , fi trovo

dentro il gufo ſſuno S_tanzino molto adorno. , col_
pavimcato fatto _di agata. , e _cormolq , e Ll u_mn ,
foderati di rame doraci _con alcune meQagllſi,
commeſſe , con piatti, e 'bocali , tum lstÉO-
menti da Sacrifizj ', ma ogm colà. aveva. paura

fuoco ; il detto Stanzino _nqn avevg. nè porte , -
nè fincstre , e vi ſì ſcendeva per di iopra - .

102. Fabio Galgano fratellq del ſuglgiecſitomel-
la medeflma Vigna, ,' vi crqyò un Vaio d’Alaba-
flro cotognino, che nella_ panza era largo qùagquſi
palmi , e mezzo., e ſe1ſialſico, col copergluo ,

così ſottilmente- lavorato , chſſe ,lqavcva nécextpl‘
: 1,  
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il maeflro con lime più ſottile , che ſe foſſc di
terra cotta , e mettendovi dentro un lume ', tra-
ſpariva , ed era pieno_di cenere . Dopo la mo‘??-
te di eſſo Fabio parml l’ aveſſe il Duca Coſmo ';,
con altre belle anticaglie dal iuddetto adunate. :]

103. Mi ricordo , che al tempo di Pio IV.?
capitò in Roma un Goto con un libro anti-‘él
chiſîìmo , che trattava d’un Telòro, con il (”egual
_d’ un Serpe , ed una figura di baffo rilievo , e da;
un lato teneva un cornucopio , e dall’ altro ac-f]
cennava verſocerra ; e tanto cercò il detto Go-
to , che trovò il ſegno in un fianco dell’ Arco ;
ed andato dal Papa gli domandò licenz-a di ca-
vare il Teſoro , il quale dilſe , che apparteneva
a’ Romani : ed eſſo andato dal Popolo , otten-
ne grazia di cavarlo, @ cominciato nel detto
fianco dell’Arco , a forza di l'carpello entrò ſotv-ſi
to , facendovi come una porta: e volendo fe-
guitare: , li Romani dubitando non ruinaſſe l’Ar-
co , e ſolpetti della malvagità del Goto, nella
qual nazione dubicavano regnaxle ancorala rab-
bia di dillruggere le Romane memorie , ſì ſòl-
levaronn contro di exſo, il quale ebbe a grazia.
andarſene via , e fu tralaſciata l’ opera .

104. Dietro le Terme Diocleziane , volen-
do il Padrone d’ una Vigna fare un poco di Ca-
ſett‘a , lèuoprl duc muri . e cominciandoa cava-
re tra di effi , e calando giù , vidde una buca ;-
e facendola maggiore , vi entrò dentro . Era fat-
ta a modo di forno , e vi trovò diecidotto Te-
fle di Filoſofi riposte , e le comprò il Sig. Gio,
Giorgio Ceſarini , ed ora il Sig. Giuliano l’ha
vendute al Cardinal Farneſe , e ſono nella ſua
Galleria . -

105. Mi ricordo , che il detto Sig. Gior ioſi
Ceſarini comprò una groſſa Colonna di cipo li-

no,
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no , che era nel Foro ' Traiano in caià di Ballia—
no Piglialarmc , e detta Colonna la conduſſe al
lho Giardmo a S.Pietro in Vincola per dirizzar—
la , e ligarvi lotto nn’ Orſo , «: porvi fòpra un’
Aquila di bronzo , denotando quelle cre colè le
Armi file ; ma la morte interruppe il penſiere,

106. Ho veduto cavare da S. Stefano Ro-
tondo fino allo Spedale di S. Giovanni Laterano .
e trovare molte llulſie plebee, e muri graticolaci
con alcuni condotti di piombo , e molte Urne
con ceneri : tutte coſe di poca conflderazione .

107. Nella via Prcneltina fuori di Porta Sat;
Lorenzo fuori delle mura , vi fu trovato un Pi-
lo di marmo con belliſſimalſcrizione , nellL,
quale ſì lodava una Mula , che in quello era ie-
polta , dicendo fra 1’ altre lodi , che s’ inginoc-
chiava, acciò il Padrone , ch’ era vecchio , po.-
teſſe montare ſù ’l dolio : ed il Reverſſendo D,
Pier Leone Callello ne farà menzione nell’ ope-
ra , che fà degl’ Epitaffi , che quanto prima da:-
rà ; luèe .

103. Mi ricordo poco lontano dal ſuddetto,
luego effervi un Calàle, che ſì chiama Marmo-
rata . _Vi tòno molti ſ'egni d’antichſſità , ſſe dev;-
terrer tal nome , peréhè anticamente vi doveva-
no eſſcre molti marmi . N’ è padrone il Capito-
lo di S. Gio. Laterano ; Il quale volendo [1er
,un Cantello al dettò Cafale , fece chiamare" cer-
ti Scarpelli… a ſpaccſiare‘ due groffi pezzi di Tra-
vertirtſſi, che llàvano in ("Spera ſopcſſ-a terſira uno
ſu-ll’ altro: e Quando li Scarpeſſlliniebbero ſpac-
cato quello di .lòpra , Volendo allargare [’ un
pezzo dall’altro, viddeîro dentro un Valò ’d_’ ala-
baltro cotognino col l'uo coperchio . Quelli del
Caiàle , ch’ erano venuti 'ad aiutare a dar leva ,
dìſſero alli Scarpellini , èli‘e_uon lo t'occaſſem à

1 2 e

.
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ed uno diloro corſe a dar la nuova al Capitolo;
ma li Scarpellini deſidèrpſi ‘di vedere , lo ſcog
perſem , e vi trovamno' delle ceneri , e fino "i
venti bottoni di crilì'allo dl montagna; un? an "
10 d’ oro con là pietra , ' _un’ arrizza Crine d? 'àyqj
rio con le punte dî om , ' ed un pettine d’. avorì’ '
e con le cenerìſimeſcolati'alcuni bruièioli dî ora“
Arrivati quelli del Capitolo iì a\îorbironò o
coſa , e gli Scarpellini non ebbero colà alcuna.:
Mimtc come gli‘Ancichi avevanq'meſſo qu
VaR) dentro quel Travertino , fattaviî una buca
per ricettacolq 'del Vaiò .' e poi 'cal-ato il Tra-ſiſi
vertinQ in opera vi era rimasto incluſo il Vaſo ;
Chi mai avrebbe penſatoa un tal capriccio ? Sé
non veniva quell’ occaſione , nqn lì iàrebbſſcirp
eterno ſcoperto , perchè di fuon non vi era iè—y
gno alcun . ' ' ' ſſ !

109. Mirìcordo dietro le ſpoglie di Mario
accanto la via , ch'e mena a Porta Maggiore}
nellaVigna-degli Altieri, vi fu trevata una. Vene-ì
re belliſfima , ch’-e1"ce dal bagno ," ed un’. Erco-n
le di maer , collocate in opera in una fabbrica.
ottangolare , ſuppongo pqteſſe eſſere una fontej
Vi'ſi trovarono anche due mulàici,‘ ed appreſſa!
fi ſcoperſe una strada ſelciata ampliflìma conſu-1
mata dalli carri, e andava verlò Porta Mag-q
giore ,. ' ' i ‘

xſixo. Appreſſo S. Gregorio nella" Vigna di;
Curzio Saccoccia Notaro‘ di Campidoglio , cai.
vandolì, ſi trovarono molti Pili di marmo fiori;)..-
ti cor} belle" battaglie; 'e quſſello; che‘più mi piac-4
guata un baffo rilievo con un Vecéhio decrepita
entro una culla ," con certi mamchi; € certi

Fanciulli lo portavano Cullando ; ed il Vecchio
pareva., ,che rideſſe‘ con efioloro , e fotto vi
erano le lèguenti Lettere, che dicevano; '
‘ ſi IN
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. IN SENECTVTE ME BAIVLANT .
M’ imaginai foſſe Diogene Cinico .

111. _ Mi ricordo cavar nell’Ortodi S. Sali

Vatore del Luurd ; e croſſvarſiviſi cjna'ttro' Femme

vestite, di diecidotto iu venti'pa'lmì alte,- di mar-

mo lìatuale ſeuza testa, nella parte di {òpra' emé

no piene di goccie di metallo , moltedellè quali
flavano affieme , e tutte pef un vcrio accennava-

no gite ad 'un punto … q'uale credo fnſſcl’ arga-

no , ed‘ìri'torno ad effe non viſicra l‘egno di ruina ,

ma ſemplicemente lopra la terra'. Mi dò acre-

dere , che anticamente nori Foſſem in qùel luo-

‘go . Vi trovarono ancora una fonderià di metal-

lo , e quelle goccie , ch’eràno ſopra dette ffa’-

tue , ſi puo] credere} foſſero uſcite da qualche,»

forma, @ ‘cadùte iòpra di eſſé ;
112; Mi "ricordo, ’che nelle Terme di Co'-

flantîno ſopra Monte Cavallo innanzi a S. Silve-

flro, in" un’_luogo di Bernardo Acciajoli , nel

“cavarſi furono croVate 'ce'rte Volte sfondate pie—

ne di terra; riſolutoſì egli di nctcarle, Vi tro-

vò de'ntro mòlti pezz‘ì dì Colonne ltatuali da 30.

ſipalm'r lunghe , e alcuni càpitelli; e bali; il;-

capo di eſſe Volte trovò rimuratd un muro, che

non erà fatto" a piombo , molto mal fatto ; Ri-

ſolvendoſi di t‘omperlo; sfondò in due Volte,

"quali erano piene d’oſſa di uomini; Eſſendo mio …

amico 'miman‘dò achiamare, vi andai , e 'vi ‘en-

‘trai cOn gran fatìcà , peſirchè ſſ. vi era da cìnun

palmi di vano dalla iòmmitò. della volta a] piano“

dell' oſſà, e dove mettevamo il piede , affon-

davamo fino al ginocchid , e come ſi 'to‘cCaY-ano'ſi

perdevano la forma ; e H convegtivan‘oin cque-

re; e tanto caminammo, ché ritrovammo. 11 H-

hic" di dette-Volteſſ; potevano eſſere lunghe da.;z'

ſſ i 3 Centd
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cento palmi , e di vano fino a trenta ; rcstammo
stupetatti dalla quantità de’ morti : alcuni diceva,-
no , che fſiuſſe qualche crudeltà di Nerone , per
effere iv-i apprcſſo alcuni edilizi di eſſo Nerone ,
e che foſſero Martiri : altri ditſero qualche gran
pcste : io andai cſiongecturando , che per non
eflere sfondate di iòpra dette Volte , tòſſcro (lati
meffi per la bocca ; però vaglio credere , che
tbſſero meſſl tutti ad un tempo a ſuolo a ſuolo ,
e quel vano di cinque palmi dalla gima della..
Volta fino all’oſſa , era il calo , che aveva fatto,
mancando la carne : fa vi foſſero fiati meſſi co-
me oſſa , averebbero riempito fino alla îòmmità
della volta , e l’ oſſa ſi vedrebbono confuſamen-
te gittate , ma vediamo li corpi interi . Quello
dà notizia , che vi fofi'cro meffi con la carne . e
quel muro mal fatto , che stoppava decſſte Volte,
non fignificava altro , che a quelli muratori pa-
reva mille anni di fuggire da quelli cadaveri;
ma V. S. , come pratica; dell’Ilìor-ie , potrà rin-
venire la verità, eſſendo coſà degna di confide-
razione .

1 13. Mi ricordo al tempo di Paolo III. aver
nella Piazza di Santa Maria del Popolo veduto
un. gran mafficcio aſſai alto da terra . Parve al
detto Papa ruinarlo, e fu ſhianato . Accanto
alla Porta del Popolo, dalla banda di fixativi tò-
no due balìioni farti modernamente dl belli quai
dri di marmi gentili , quuîi fimo tutti ducati all’
uſanza de’ Goti , per rubarn-e le ſpranghe , che
così ne fanno fede gli altri edifizî antichi ed ho
offervato , che bucavſiſino tra- un làſſo , e l’ altro,,
dove era la commcſſura , per effere quello il luo-
go della ſpranga , e coaì veniva bucato. il mar-
mo di ſopra , e quello di fimo , altrimente non"
la potevamo cavare . Ora in detti balfioniydetce

buche
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buche non affrontano ; dunque è ſcgno manife-

flo , che fono ſpoglie d’ altri edilizi , cd aven-

do Sisto IV. gran fabbricatore edificata Santa—z

Maria del Popolo , acciò più eternamente du—

raſſe la ſua memoria , etl‘endo la Chielà attac—

carta a detta Porta , che un giorno per qualun-

que accidente di guerra poteva eſſcrc deſhlata ,

egli ci fabbricò detti baiiioni per iùa difclà con

li detti marmi , de’quali ſpogliò quel gran maſ-

10 , che altro non poteva effere , clie un M-ſiiulò-

leo , giacchè vediamo , che apprciſo le Porte»,

della Città. , e nelle Vie pubbliche ſì collocava—

vano ; e V. S. ne ha uno accanto la Porta di San

Pietro di Perugia .
1 15- Mi ricordo , che appreſſo alla Porta di

Santa Cfflce in Geruſalemme , vi è un’ antica-

glia , fabbrica aſſai ſotterra , nella quale fono

molti Santi dipinti , e li Cristiani lè ne fono

ſerviti peli Chieià ; ora è minata , e convertì; in

Vigne . Appreſſo di e\ſa vi fu lboperca. un’antica

iìrada iîzlciata, emolto ſpuziolà, e viddi , che

ſì partiva da Porta Maggiore , ed_andava a San

Gio. Laterano . Sopra di effa vi tu trovata una:

groſſa Colonna di granito bigio compagna d1

quelle , che-iono in opera a S. Gio, Laterano

nella nave degli Apolloli: Mi dò a cred ere , che

quando il Magno Costantino fabbricò il Latera-

nenſe , ſpogliaſſc qualch' edifizio fuori dl Porta.

Maggiore , e la luddetta Colonna per qualcheſi,

accidente rimaneſſe in quei luOgozancora fipuol

Vedere . _

1 is. Mi ricordo più volte aver VlstO cavare

nelle Terme di Tito , dove ora è il Monallero

di S. Pietro in Vincoli , molte figure di mgrmn,

ed infiniti ornamenti di quadro : Chi voltlle nar-

r-arli tutti , entrerebbe in un gran pelago ; u_uſi
i 4. è fatta!.  -ſſ . w. A—.—‘».M--.……_*_….,. . “--*P-ſiwſſmu--.--… . | . . .| Ì Ì" . - I
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è fatta al piſielènſite una cava molto profonda , la'
quale dimostra , che innanzi alle Terme di Tito
vi foſſe un’ altro edifizio molto magnifico; cd
adeſſo‘ h‘ann'o ca' vato" belliſſim’i cornicioni, i quali
ſouo ilari condotti alla Cliieſa‘ del Gesù peror-
narne una' Cappellaſſ . Potrebbe ellen: dctto edifi-
zio parte della Calà Aurea di Nerone . , '

116; Mi ricordo,, che fu trOvato' nella Vi-'
na del Sig. Orazio Muti , dOv'c fu trovato il Te-
ſoro incontro a S. Vitale ; un’ Idòlo _di marmo
alto da cinque palmi,il quale stav-ſſi in piedi ſòpra
un piedellallo in una stahſiza‘ vota", con la porta ri-
murata , ed aveva molti lucemini di terra cotta.
intorno , che circondavano col bèccd verſo‘ l’I-
dolo ,— il Quale aveva la Tella di Leonſie ,_ e il re-
flo come corpo umano ; aveva lòtto li'pi'edi una
palla, (love' naſCcva un ſerpe , il quale cerchia-
va tutto l’Idolo , e poi con la' cella gl’ entrava
in bocca; ſitenevale‘ mani lòp‘ra il petto; Îfl
cia'ſcuna tèneva un'a‘ chiave; ed aveva quattro
ale attaccate agli omeri , due volte verſo il Cie-
lo , e l’ altre china'ce‘vſſerlò' la terra . Io’ non l’ho
per opera molto" antica. per‘ elſere fatto cla goffo
maestro , over‘o & tanto antica ,* che quando fu
fatta , ancora non era trovatala buona maniera.
Mi dille però il detto Sig". Orazio; che" i‘m Teo-
logo Padre Geſuita gli“ dette il ſìgnificato , di-
cendo,” che' dinotſiiva' il Demonio , il quale al
tempo della Genrilità dominava il iiiondO‘, però
teneva la palla lòttn li-piedi : il l'erpe', che lo
avvicicchiava, egli entrava. in bocca,“ il predi—
re il futuro‘co’n ambigm reſp‘onſi : Le‘ chiavi in
mano, padronanza della Ter'ra :" La Tella del
Leone . il Dominatore di tutti gli animali . L’a-
le ſignificavſimo l’ eſſerc da per tutto . Tal ſenlò
gli diede quel lſſudd. Padre . Io ho fatta diligen-

- za»
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za di veder detto ldolo , ma morto il detto Sig.

Orazio , gl’ Eredi non fanno , che ripiego s’ab-

bia avuto. Non è gran fatto , che per eſort'a-

zione del TéÒlOgO , il Sig.- Or‘azio lo mandzſſe

a qualche »]calcara per .cavargli [’ umido da doſ-

ſo , poichè molti , e molti anni era stato‘ſot—

terra .ſi . ſſ , . »

_ x17. Mi ricordo , che dopo il ſuddetto Idold

nel medeſimo luogo ne trovarono un’ altro , ma

di baffo rilievo con la Tella di Leone , ed il re-

fio corpo umano , dalla cintola in giù vellito'di

ſottil velo", aperte le braccia, in ciaſcuna‘ mano

teneva una facella‘ , due‘ alè verſd il Cielo , e

due verſo la terra, fra elle gli uſhiva' un ſerpe;

e ‘dal lato‘ diritto aveva un’ ara col fuo‘co , c

ulciva al detto Idolo per bocca una faſcia , ()

benda , la quale andava {opra il fuocd di detta.

a'ra. Di quello non ne ſappiamo‘ il ſignilìcato ,

‘che non fu interpretato dal Teologo , ma lì può

al preſente Vedere” , che' {là in Caſa degl’ Eredi

dcl ſuddetto Sig. Orazio . ‘ ‘ .

118. Nelle radici del Monte Aventino verſò

Santo Savo nella Vigna, che oggi è del Sig.,

Giuſdppe Grillo , fu ſcoperto un Fauno di marg

mo :; federe; la grandezza è di naturale , e di

eccellente maestro , con‘ altri frammenti di (la-

me, ed ha' troſſvato atico un' Caldaia ’di rame pie-

no di medaglie di metallo ,di grandeZZa quanto

un quattrino , tutte ricoperte dalla. terra ,"- chq

non ho mai potuto chiarirmidich1 fiano; e certi

manichiî dì l'ecchietti di rame, ed un' paio di

forbici di ferro lunghe" da duſſe palmi e mezzo , di

quella ſorte , che‘ ſì tengono ferme da un lato“:

e dall’ altroſi calca a' leva , che’uſzmo gli Stagna-

ri , e quelli , che tagliano il rame ,- e da quelle

fſ—‘ſbÎCÎ.> mi do a credere , che in quel luogo …Vi
milza

,, ſi.î-W4ſſ.«M….—.,h.ſi—.ſſ …‘“-..E… . ‘ A ‘  



   

    

 

   

   

  

  

  

  
   

  
  

   

  

  
  

   
  

   

  
  

   

lvììi M E M O R I E
foſſero fònderie , per eſſere dette forbici (kro-ſſ ſi mento di fonditori . Acito ſì trovò [' anno paſl… - fico , e cavando non e dubbio , che ſì trove-' ranno dell’ altre coſe, per le quali l’ uomo ſì. V1 ‘ accerta del tutto .

1 19. Accanto la Chieſit di Santa Maria ÎYLJ' Navxcella ſi trovarono molti travercìni; non' ** iònoin opera, maikompolìi , @ erchè l’aque—‘ _docto, che paſſa innansz. Gio. atcrano , ac-
cenna andare al detto luogo , però credo , che
vi tàceffc un’ angolo , il quale dividendol’ ac-
qua, partoriſſe due acquedotti , uno dei quali
andaſſe all’Antoniana, ficcome teflificſimo alcune
lettere fatte di tavolozza ,le quali riiàlcano più
in fuori della faccia dell’Acquedotto , e dicono
NIANA , e’! T, e l’ 0 è ruinato , l’ altro ac—
canna andare al Palazzo maggiore, e di parte
in parte fa ne vedono alcuni pezzi rimasti; bi-
ibgna , che ivi l'Acquedotco traverfizſſe una….»
flrada , e per farla ampia , e ſpazioſa , e per-
chè il gran vano non ſaceſſe pelo all’ acquedot-
to , fabbricavano di Travertini con buoni fian—
chi , come al preſente ne vediamo un’altro di-
nanzi all’ Oibedale di S. Gio. Laterano nel me—
deſimo Acquedotto . II mcdeflìmo ho oſſervaco
negli Acquedotti , che Ogni rante canne vanno
ſe eggiaxxîo . Mi (i potrebbe dine) che giò fa-
cel ero per [’ impedimento di altri edifizn ma
quella ragione non milita, perchè alla. campa-
gna . dove non erano reſpettivamente edifizj ,
finno il medeſimo lèrpeggiamento; onde vo-
glio credere, che gl’Antichl lo faceſſero per
ſmorzare con dolcezza il grand’ impeto dell’ac-
quaſi, che forlſie avrebbe geccate le pareti, U
vemva anche ad e\ſere più purgata .

120. Vc-  



Dl FLAMlNlÒ VACCA . lì:

ma. Volendo, Sua Sancia in S. Gio. Lager;

no far’ abbatîare un certo rialzo innanzi al Caro,

ed all’Alure degli Apostoli , ſi ſcoprirono tre.)

Nicchì aſſai grandi , uno accanto all’ .Llcro , con

alcum muri , quali eàminavano in ſquadra con

la Chief?! . Per questa riſpetto ſì potrebbe dire ,

che Costantino fabbricando S. Gio: fi; ſèrviſſs de’

fondamenti di altra fabbrica antica , che vi foſſc

avanti .. Il piano di detti Nicchioni , dove ca-

minavano gli antichi , ecano tutti di ſerpemî—ni ,

e porfidi , con altri miſchj , ſòcto poi & quelìo

trovarono altro pavimento circa ſei palmi più

baffo : Biſogna , che fuſſe edifizio antichiſfimo ,

e nobiliſiffimo .
121. Al preſènte nella Piazza della Colon-

na Traiana , volendoſi fondare una Caſ-ſiz , ſì è

ſcoperta la Piazza antica , tutta fabbricata di

marmi , con alcuni pezzi di marmo giallo , che

credo , che in {è conteneſîe qualche ièomparti-

mento . E’ da credere ogni colà dalla magnifi-

cenza di Traiano : e cavando le cantine ſi iòno

trovati tre pezzi di Colonne di marmo flatualc ,

ìn testa cinque palmi graffe , e lunghe ciaſèuna

tredici palmi . Q.Ieste Colonne vengono ad eſ;

fere quelle del Portico , che recingevano il Fo-

ro , nel mezzo del quale era la Colonna moria.-

ta . Altro non ſuccede petſ- àdeſſo , e l’avvìſerò

quando ſe ne porgerà L' occaſione .

Fine delle Memorie di Flaminio Vacca .

"TAVOLA  . … ….m..—.-.,_z.—s. nu.... ._. ,… .. “«O-'lqſi-w.’ " . ſſ . ;
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TAVOLA
SOPRA LE MEMORIE '

DI FLAMINIO VACCA ,—

Sccòndo i Numeri marginali di eſſe .ſſ

[e

x'

A

, Done Statua; Num. 84}
‘ Sant’Agne/Z’ . 47
Mmazoui . 77
Mnnibal Cara . 43"
Antoniana — . . 2 ;
Sant’Antonio nell’ Eſquilie s' 39‘

De’ Camaldoli . 9!
SS.“ 411003011. . ſi 88
.'zſcquedotta . ._. 24. 119‘
Mpoflo con le al; . _49
urca ; zo;

Cami liano; 26
Di C audio . "28
Di Cofiamino . . ’9
Di Portogallo -' ' 1;
Di Settimio .- 67

B

Ba/Zîanoſi. . , . 81. Si
. Baſiionifuori Porta del Popolo .' I 1 ;

Baffi rilievi di ijano . \ 9
Bemardo ſſcciajoli : 1 1 2

Me: 



SOPRA LE MEMORIE; Lx)"
Bufli d’ Imperatori. 14. 48
' Di bronzo d’ Imperatori , ' ' 16

- c.
C .Affarellzz . 8;

Campidoglio. 2. 27. 70

Cappuccini . ' ' 14

Capitello Carinzia. 54.
Capitelli , o ‘Pìla/Iri grandi, 64

Capo di Coloſſo di bronzo . ' 71
Cardinal Montalta . 24.

(‘aſa .xlurca . zz. ns

Caſ.: de Galli . ‘ ' gq

_Del Vacca . 53

Catecumene . 89

Caflore dì Campidoglio . 52
Cavalli del Quirinale flatue . ]_Q

Cavallo di Campidoglio flatua . 18
Cerchio Mafflmo . ’ 'ſi ;

Ccſarimz : 9;

Ciambella . ;;

Clemente XIV. lodato. Num.84. Nona
Cloaca . ’ 33

Colij'ea . 22. 72.

Colonna Millìarizz . 66

Traiana . 9. 121

Di Granito . ' 2 3

Di Gialla antico . 31. 95'

Di Giallo , (: Alaba/Zro . 58

Colonnatograndzfflmo . ' 78

Colajjì di Monte Cavallo . ' 10

' Di Ercole . 23 '

Di Roma ſedente . 4-3

Combe di Granito . 21

‘ Di Porfido . 35.
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Di Africano . , 5 1

‘ Conſalazione Cbieſa'. 4
Corona Civica di metallo . 5 ;
Cornicioni . - 5 5
Cortile di Campidoglio . 70

De’ Famcſì . - 14, 67
Di S. "Pietro fvcnbiv . _ 63

SS. Caſmo e Damiano Cbiefa. 1
Santa Crocem Gerujalemme . 1 14.
Curzioflatm .

E

Reale di bronzo . ;
Di Liſìſippo , 77

Sant’.Euflac ”o . 34

F

F «(miglia "Fonzie . 12.
Fiorenza . 22

Fogalafino. 98
Fontana di Campo Vaccinp . 6)
Foro di Nerva . 39

Di Trajano .
Frammento di/Zamzz di M. Agrippa. 35
Jronteſpizio detto di Nerone . 78

G

.ſſljo , e Lucio . 17
Galleria Fameſe . 14.

Giardino de’ Ceſarini. 28. 105
Di Mario Spiriti. 50
De Medici . 43. 46. 64

* Giganti di Campidoglio , 52 



SOPRA LE MEMORIE . lxîìî
S. Gio. Laterano . 120

Della M.elw . 5 I
Giovanni Alberini . 6;
S. Giuliano . 84. 85
Gregoriana Cappella . z 1. 98
S. Gregarzo . 100
0143114 di Campo Marzio . 45. 49

L

LEgno impietrita . 62
Leone di Bajàlto . 27
De Med… 7;
Di Campidoglio . 70
E Cavallp di Campidoglio . 70

Leone Strozz 4z

S. Lorenzo fuori delle Mura . 14
E Damaſo. 30
In 'Pane , e ‘Pcrmz . 8

Lupa di bronzo . 3

M

M .xlſ-forio, o fia Tevérone . 69
s. Maria dcgl’dngeh' . 22.

Dell’A‘nim-a . 32
Liberatrice .. 2
Ma giore . 76. 86
De la 'Na-vitella . 119

S. Maria Nuova . . 72. 7;
Dalla Conſolazîone . ;

Marte . 8
S. Martina . 68
Marinelli da Grana . 80
Medaglie d’ oro di Sant’Elena . 79
Monaci Olivetani . 72

Monte,
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> Monte Aventino . 79. 80. gq
' '…“ Del Grano. 36‘
f {.|-,; Di S. Maria Maggiore . 78. 86 |
; ' |\| ’ T.;rpejo . 64. 65
|. ||| Muro dz frammenti di[lame . '

’ .;ÌÎS N
,i’fſi deve di marmo. 2.1
-;ſi' :| . ſſ Niche .
| Nilo , e Te‘verc 9 25

‘ Z| ?‘; 0.
|| |

. | .

;' O Beliſcbi di San Giovanni , e del Po-
_ | . polo. 5
{|: ſi Orazio Muti . 7. 1 16. 117

" Orti di Salu/iìo . 56
Offa umane . 47. 1 17.

I P
c

|. ' P .Alazzo di c_‘apadiferro. 57
De’ Ce]arini .
De’ caéomzefi 4 SS. .ſlpofloli . 44. 48
Farneſe. 1.4 15. 22. 23. 44. 104

ſſ | Maggiore . ' 76. 77
‘ \ Della Valle . 60

De’ Vittori. 55
Pianta di Roma Antica. 1

Piazza di S. Andrea della Valle. 60
Di Campìdòglio . 19
Di S. Luigi. 29

Madama. 29
Di Plana . 21

Della Rotonda . 35-
; mq



  
    
  

    

  

  

  
  

     

  

  

 

  

     

SOPRA LE MEMORlE.
Di Sciarra .

 

Di Siena . 60
SS.?ìetro-. "e Marcellino. 24. 25 *
S. Pietro in Mmſtorio . . ‘ 56

In Vaticana . 62. 63
In Vincoli. < 11;

‘Piedeflſi-zlli con Trafe! . 21
“Pigna di bronzo . 61
ÎPizi di marmo, e gmm‘fa . I 5

E Sepaluo diochem Alejandro . 36
Di “Navona . 30

‘Ponte Trionfale. 9;
Torta S. Gioſuannì . 74

Latina. 99. 100.

Di S. Lorenzo 14. 107

Maggiore. ” 16
Di S? Pancrazio . 46
Î’orteſc. - 96. 97

Tozzi ml T1rpej0 . 65

‘Proſpera Boccapadſiali . 9

Q.…

— «{;th Qeartro . 12

ſſ jjmttro Fontane . 37

Q R

Olanda . 35

Rotilio Jlbgrini . 34

S

   
   
       
   

Amo Saba. 101. 102. 118

S. Salwtorè del Lauro ., ‘ lu

Sriſi'olcnti . 6

k Sene-   
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Seneca. 85
Sepolcri di—verſ' . 4:

. Sepoltum di Alejandro Severo . ze
Spedale del Salpqtare . :;
Statua di ,Cefare . .
' ' pi Coſtarztino . ' 1a

Li “Pompea . 5;
Di Roma . 41
Del Te‘vere , e del Nilo . zz.

Statue- difuerſe . If. 37. 41
Di Adriana . 8;
Di Aventino figlio d’Ercole . 9c
Togate . 92
piMimz. 116. 11:

S. Stefano del Cacca . 2c
S. Stefano Rotondo . 87. 104
.Strada de’ Lemuri . 5;

T

Empia di Bacco . 44
Tempietto . 38

Terme di Agrippa . ;;
ſi Di Coflantino . 49. l 12

Diocleziane . 104
Di Nerone . 6c
Di Tiro . 11;

Teſoro. ſi ‘ 81. 103
Teflaccio . 94
Tefla dì Coloſſo . 94
Tefla , e Bufli di Filaſofi . 96

D_e’ Filoſofi de’Fameſ' . 104
Tevere . 92,
S. Tomaſſo in Parione . ;;
Trircgno fatto da Pablo III. 6;
_Trqfez di Mario . mg 
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V ,
V ſſſiſiîſo curioſamente naſcoflo . 108

Va a , e Colonne . 39

Vafl di piombo ,con Medaglie . 79

Via Trenefiìna . ſſ 107. 108

Vigna degl: .ſſîlſitzerì .
109

Di Curzzo Saccomîſiz . 110

De’ Frari del Popolo , 43

Di Ginſeppc Grillo . 1 18

De’ Maj/imi . 90

De’ Muti, ' 7. 59. 116. 117

Del Vacca . 53

Di'ſimom'o Velli . 97

De’ Vertorj _.
95

S.Vimle . 7 116. 117

FINE DELL’lNDICE. .
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BREVE NOTlZlA

DELLE PlU’ lNSlGNl

ANTICHITÀ
CHE. SONO lN ALCUNI LUOGHL

D E L I.- A Z I O

ln vicinanza di ROMA.



 



BREVE NOTIZÌE lxxî

DELLE ANTICHITA’

Dl ALBANO , CASTEL GANDOLFO ;

E MONTE CAVO.

\ ſi ’ :Hel’amenìffimo ſito occupato‘
’ ”? preſentemente dalla Città di

Aſibano, dalla Villa Barberi-

,‘î, m , e qa Calici Gandolfo ,
»:, [u_ogo dl delizia de’Papi, fer-

, @"-154°“ f...,“ Vlſſe 'un Fempo ad alloggia-

" “ menu dl Legioni Romane,

ed alle grandìoſe Ville del gran Pompeo , di

P. Clodio , e dell’ Imperador Domiziano , è

ſentimento comune de’ più dotti Scrittori :

( V. Kircber- Vet. (T 'No‘v. Lat.. part". I. cap. V.

Clu'vcr. IML Am. Lib. …. Cap. IV. Volpi Vet.

Lat, Tom. 7‘. pag. 69. e j‘eg.) Non è però me-

raviglia , che ivi eſìstano tuttavia riſpettevoli

avanzi di Antichità. .- ſi

Nell'antrare in Albano per la Porta Romana; M…);

ſi vede. a finìſh'a un’ alta Mole , tempestata da ”…ma

cima afondo di pietre quadrate di marmo; la ””Se-pol?"

quaìe ſebbene ſpogììata de’ ſuoi ornamenti , ſi (ro .-

dà & conoſcere non altro eſſerg lìata , che un ſc-

polcro ſſc questo molto mag…ficp, quand’anche

non voleſſero addotmrſi le conghlcttuvre‘ dell’ ìn-

dei‘ſi'eſſo Sig. Piraneſi, il quale crede ( ſi/Inrich. di

Albano cip. ;. Taru. IV. ) foſſe tutto r‘iveflito di

marmi , e t'drnito di vari nrdini di colonne 9.4

foggia di Settìzonìo . Nella mancanza d"lſcrì-

z‘ìòne, e d’agnì altra ficura memorm , è lmpOſ-

fibile il dire a chi apparteneſſe un tal Maùſqleo:

Eppure a’ tempi del Kirchcro ( Lac. cit. lib. H,—

“ k 4 Cap…
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]xxìv Di alcuni Luoghi del LAZÎO .
xſm'z'ca dentro di eflì rimaneſſe compreià una Piſcìna ,-
Cifîmza o fia Conſerva d’ acqua , la quale poco meno —.

che intera rimane negli Orti della anZÌOUHÈQ—z
Badia di S. Paolo . E’ cavata nel ſilſſo vivo del-
le viièere delh terra , rivestito intorno intorno
di una parete fatta ad opera reticolata, corrobo-
rata con diatonì di operalaterizìa, ecopertL-
con fornici iòſienutì da archi , e pilaflrì di lavo-
ro incerto , rivestìti di mattoni, ricoperti di fluc-
co d’ opera ('egnina , e finuſſati ne’quatcro an-
goli . Vi ſì ſcendeva per una lunga ſcala, e per
molte finestre corriſpondenti al pianterreno de-
gli alloggiamenti iì attigneva l’acqua .

Altre Altre di quelle Piſcine lòno 1òttoCalke1 Gan-
Ciflmzc. dolfo nella Vigna de’ PP. della Compagnia di

Gesù; e ſopra lo tìeſſo Castello di là dal Conf
vento de’ PP. Riformati internate nel monte ,
le quali non può' dirſi achi s’appartenelì'ero .
Baiìcrà i’averle indicate , avvertendo che dal di-
ligentiffimo SìgPiraneſi lònO‘ (Zare diiègnate,in-
cilè , e minutamente deſcricte nelle fue Anti-
chità. di Albano Cap. VII. e IX. Tav. XV.ſmo
ulla X-Vlll. ,e Tav. XXII. e XXIII.

COÌOffW Dialtra‘ riguardevolc fabbrica veggenti pure
le rovine nell", Orco menzionato de’Monaci dì
S.Paolo , cioè di un Anfiteatro ; le quali perciò
a’tempi del P.Kircher appellavanſi comunemen-
te ColuſſeoChe da Domiziano foſſe fattoſiinnalza-
re pare aſſai veri-ſimile . Dilettoffi egh aſſaiffi-
mo degli ſpcttacoìi d’ogni lòrta , e non ſolo
molti ne fece fare‘ogni anno nella ſua Villa di
Albano in onor di Minerva , per cui ilìituì le fe-
fie dette Qwinqmtri ; ma‘ vi ſi elcrcìtava egii

fleſſo permodo , che al dir di Svetonio ( [71 Da-
miziano ) fu ivi ſpeſſc volte da molti veduto uc-
cidere \in cento fiere di varie ipecie . Secondlaſ

C4 



NOTl-ZlE delle ANTÌCHÎTA’ lxxiij

Rel'to di grandioſe Terme e quello , che an- Reliquie
cora l‘uſſilìe prefſo la Chielà di S. Pietro ;e dal- di Tgr-

l-ſiz. vallità delle rovine può ben facilmente de- wc.

durſi qual foſſe la magnificenza. dell’ intero edi-
fizio . Al P. Volpi , che poco più di trent’anni
fa oſſervò questi avanzi in illato miglior del pre"

ſenteparve di ritrovarli tantu ſìmill a quei delle

Terme Antoniane di Roma , che non ebbe diffi-

coltà di aderire ( loc. cit. pag.29. ) foiſero que-
lle da quelle copiate . Diconſi volgarmente:
Cello Majo ; ond’ò , che molti, derivando un tal

nome da Ccllſic Magni , cioè di Pompeo, ilquale

ghiamoſſi Magnus l‘enz’ altra aggiunta per ec-

cellenza., hanno penlàto , e penſano, che alla
Villa di lui apparteneſſero. Ma oſſervando ll
Piraneſi ( loc. cit. cap. V. Tſizfv. VII.) , che nell’
edifizio ſono tutti mattoni steſi ſenz‘a mìlèhianza
di opera reticolata , gli è lèmbmco difficile il cre-
derlo lavoro di quell’ etìx .

Per la làlita , la quale conduce al Monasteroî

de’ Monaci Girolaminì «li 8. Paolo, s’incontra-

no clue porzioni di muraglia di pietra, quadrata ,

e da. carro, le quali , poichè colla loro direzione

dinotano una delle quattro fronti , ed uno de‘
quattro angoli curvi, che avevano per lo pl}!
i Caſlri degli antichi Romani , vogliono alcuni,
che folîero parte degli alloggiamenti delle Guar-
die Pretoriane di Domiziano ; altri , che appar-

te’neſſero piuttoſlo agli alloggiamenti poffl preſſo
Alba fin da’ tempi della Repubblica , e mance-
n_utiſi fin l‘otto l’ Impero di Valence, Valente.-

mano , e Graziano . Fra quelli deve noverarſi
il Piraneſi , il quale deducendo inoltre dalle ro-
vine del muro medeſimo , che i detti Caſiri do-

vevap eſſere d’una eſlenfione aſſai vaſla , fide-
tel'mmò a credere (Cap Iſi’lle TW. XII.) . chi:

denim

L-l i:.‘u.—-.JAM bIN-th‘ll‘ \ : 



  

        

  
  

              

  

         

  

  

lXXVÎ Dì alcuni Luoghi del LAZlO .
pietre quadrate , e da carro per mantenerla;
Confiste questo prìmieramente in una ſpeciu \

d’Androne coperto da un grand’ arco , e volta;-
con una porta in fondo , per cui entra l’ acqua
nella ſpeco dell’Emiſſario ; e? quella è una delleſiz
parti tuttora intere . Secondariamente in unuſſî
Cella con testuggine a quattro bande , e poi in“}

una ſpecie di Veilibolo : ma di quelle due parti»
ſo'n rovinati gliArchi , la TestUggine , e la. Vol-ſi-«ſſ
ta . A questo'eſſdifizio altre ſuperbe opere furo-
no aggiunte per regolare l’ efito dell’ acque , e,
pigliare anche a que’tempi , come oggi coſlu-
maſi,il Pcſce , che vifi raduna , come in un
aſilo dalle burraſche ; e di quelle ancora ne ri—
mane una parte . —

Ninj'cz'. Alla riva del Lago medeſimo veggenti due;
Spelonche , l’una preſſo l’imbocco dell’Emiflà-‘
rio, detta Bergantino ; l’altra dalla parte ſctten—
trìonale verſo Marino , aſſai vagamente ornate

con muri di opera reticolata , volte e grotteſchi

\ ', ditufi, pomice , e calcina , pilallri, corniCi ,

‘ Î ' nicchi , e tazze cavare nel vivo ſaſſo . L’Olſte-
nio , il quale una ne vide", e la deſcriſſe poſcia.
nelle ſue annotazioni all’ltalia del Cluverìo ,

‘ ( pag. 178. ) la giudicò uno di que’ luoghi di

delizie e piacere , li quali perchè dedicati alle

lſi Ninfe furono detciNinfei . Sono [lati aſſai di-

ſcordi gliEruditi nel determinare che form di
‘ edilizi foſſero dettiNinfei; Corriſpondono pc-

rò quelle Spelonche sì fittamente alle deſcrìzio-
ni . che di quelli abbiamo negli untichiScrnî-
tori , e H illullrano a vicenda in maniera , che è

forza‘ il convenir coll’ Olstenio , _e confeſſaru

che s’ ingannò a partito Giorgio Fabrizio ( apud
GreaTJlLTb-Bſ. Ant.]{omJ , quando ſuppol'e -.

che de’Ninfeì_antìchi neſſuno folle rcstato nè a’
tempi
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'le miſure preſe in tempo di Aleſſandro VII. , e

di Clemente Xl , e le nuove oflcrvazioni dcl

Piraneſì , l’Aia , o Cavea di quello Anfiteatro

era ellittica ,e moſlra di aver avuto nel diametro

maggiore dcll’ovato palmi trecento , e nel mi-

nore duge‘nto . Per ciò poi , che appartiene,,

alle altre (ue parti , ed allo stato precilò , in

cui trovaſi preſentemente, potrà chiunque vo-

glia i‘oddisfarſi appieno ricorrere all’Opera dcl

lodato Sig. Piraneſi tanto benemerito delle Al-

bane antichità. . ( Loc. cit. Cap. l/lſ. Ta‘v. X. e

e . )
-

ſquanzi di vecchie fabbriche", evicino aque- Safin

ſieſſgrandioſc Sulìruzioni , eCriptoportici ſuſſi- Iiozirlì

ſiOſlO ndllaVilla Barberini preſſo Calle] Gandol- Gladio -

fo,nella quale \] cullodiſcono pure alcune Statue,

Baffirilievi , ed altri frammenti antichi ritrovati

negli ſhavi ivi fatti; ed è parere dimolti , che

le Sustruzioni fieno le celebri di Clodio , chia-

mate da Cicerone infame , tanc’crano eſſe gran-

di & magnifiche . .
Sopra d’ ogni altra colà però merita di effere :'EfſliîÎ-Ît-

ricordato il celebre Emill‘ario , il quale da sì ff?—

gran tempo, per un canale ſcavato nelle viſcere

del monte trecento iedi lbtco Callcl Gandolfo

pel trattò di un rnig io emezzo in circa , ("carica

le Acque del Lago Albano, oggidetto di Ca.-

flello , nella campagna: Lavoro, che fa \la—

pole , e che ben giustamente fu detto da Cice-

rone mirabile . ( De Divinaſ. lib. x.) Nell’an-

no 3%. di Roma fu intmpreſo' , e nel me'defi-

mo cqndocto a fine ; colà , che nccreſce tant'è,-

maggiormente la meraviglia . Rella la Foce di

quella grand' opera in riva al Lago fotto Calici

Gandplfo; edopo- tanti Secoli vi ſi vede an—

cara in gran parte l’edifizio , che vi fu fatto di

\ pietre

!

““...-u…W-cuſſvi-4- un‘orma- MM ‘nu" _ . \ U ’
' IU \ . 



  

     

  

 

   

     

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

    

  

  

  

lxxviii Di alcuni Luoghi del LAZlO .
imedeſimi ha fatte il Piraneſhil quale dillimi ed'
oſſervati principalmente i frammenti,clxe meglio.”
degli altri caratterizzano l’ architettura , cioè"
Bufi , Capicelli , Colonne , Comici , ed altre
pam , che appartengono alla formazione degli.
ordini architettonici , è di avviſo, che il Teriìpio'
foffe di ordine Tolſicano . («(mit/). di Albarn}

”(”M” pag. g.}: cafu. 1. e ;.) Fralle grandiſlìme quaſ,
delie Fe— dratepletre , che in gran numero [VI ancora (il

ammlrano , tre ne furono , non ha molto, offer-

vatc , nelle quali erano inciſì frammenti degli
annalidelle Ferie Latine; li quali furono ſubito
pubblicati, e dotcamentc illulìratì dal Ch._P.
Qalerlcopella \ſſua Sìlloge di antiche inedite;

]lcrizlom . ( V. Gaſp. uiloyſa Oderici Dzflèrtap.

Roma 1765. pag. 231rſF’7- )

Antifa Conduceva al Tempio una benlarga flrada
HN“ - tutta lallricatu di l'elci alla maniera dell’Appia ,

e delle altre Conſolari; e per eſſa, dopo di

averla fatta ripulire , Aleſſandro V _Il. andò in
carrozza fino alla cima del Monte: Oſſuancun-

que nella maggior parte ſia lìata col tempo co-

perta , o rotta a forza per lèrvirſi delle pietre

ad alcr’ ul‘o , fe ne incontrano nel l'alire alcuni

pezzi aſſai ben conlèrvati . '

cſſſſſ Nella rupe dello lkeſſo mo_nte . accanto 3 Pa-

Cgſſſgh— lazzolo ,Villa del Contestablle Colonna. , e al

n, a S:- Convento de’PP. Offervanti , eſiste un antico

pclcra. monumento di Scoltura aſſai gentile , lavorato,

nella pietra viva , che ha una piccola llanza de-

ret-ſima ſcavata nel maſſo , ed’omato con falèi-

ſcolplti di quà e di là , e uno Scettro COl Globo”

€ l’Aquila incilà nel mezzo . Indothdalla vtcié

nanza del luogo , e molto più dei faſcx accenna“

ti conghietcurò‘ l’Ollìenlo (Anna!. in ltaLClufver.

p. 180.) poteſſe effere un reſicluo della Calì? ,
c1e

rit Lati-
!Zf .
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- tempi nofirimè de’nofiri Pac!ri.Da’Mopti ſigrpno
*per così dire traiportate alFe'Clttà tall dcllzloſe

jbelonche , coflruendone 1v1 alcune , chea for-
za d’ arte le naturali iòmigliaſſero ; e tali con-

Vicn dire che foſſero alcuni de’ Ninfei di Ro-

ma , come appunto collPOllienio ( Commanmr.

in meter. Pièìur. T. 4. GTÉ‘UÌÌ ) opinarono il

Barzio ( Adverſar. VI. 12. ) , il Grevìo ( Tro-
legam. ad T. U]. ), ed alcuni altri dottiffimì
nomini . Opera aſſai faticata cd ingegqolà ſull’
Emiſſarìo , e {òpra quelle Spclonchc Cl ha data
il Sig. Piraneſi . ' '

Dìrimpetto aCastel Gandolfo ſovrasta al Lg- Mont:
go il Monte , detto anticamente Albano, ed om Albano
Cavo , furſc pcſirchè la parte voltata verſò Ro- detto ora
ma rientra in ſè fleſſa con figura concava . E’ il Cavo .
più alto de’ monti , che fieno ivi intorno, eccet-
tuati gh” Apemnni; e fu un tempo celebmtiffimo -
principalmente per le Ferie Lucine , che in certi Ferie
giorni determinati Ogni anno , con l’intervento Latine * '
dei Re , e polizia de’Conlòli Romani , e dei
Deputati di tutti i popoli del Lazio . da Tarqui-
nio ſuperbo in poi pel tratto di molti iècoli vi ſi
celebrarono . Oggetto principale di effe fumuſ)
certi Sagrifizj fatti a [peſe comunide’concorreu—
ti a Giove Laziale ; a cui era dedicato un ma-
gnifico Tempio nella eſìrcma vetta del monte . Tempio
Varie iòno'ie opinioni intorno al ſhndatore di di Giam-
questo Tempio , volendoìo alcuni aſſai più an- Latialc.
tico di 'ſarqumio Superbo ; ma checchè fia di
ciò , rimangono anche in oggi moiti refidui non
meno di elfo , che delle opere fattevi intorno
per diteià , li quali ièbbeneſſquaſi tutti fuori del
loro ſitox: ro'vcſciaci per le balze dì qnefla cima.
del monte , baliano però per fame concepire {a
jſſÎuſſa grandioſità .' Dillgcutìffime rifieflìoni {bpm

» IRIE-

u a—A-ſini—Wuumî-ùſi-xflſiſſzſſ y-ſſ. “WG _ 



  

 

  

        

   

   

           

  
  

  

   

  
   

-lxxx Di alcuni Luoghi del LAZlO .
(Volpi loc. cit. p. 126. eſeg. , e 122. ) che anzi
riflettendoſi bene alle memorie , le quali di lei
ci relìano negli Scrittori, li vede ch‘ella l'emprc
ſi mantenne in piedi, e lèmpr-e nel primièro
jùo fito ( V. Tirane]? Ant. di COM p.;. eſcg.)

Alcuni avanzi conſèrva tuttavia degli anti-
chi ſuoi Edifizi ; e quelli così pregevoli , ChL)
ficcome ben meritavano le fatiche , che intorno
ad eſſi ha fatto :1 pubblico vantaggio il Piraueſiſi
così è parure di doverli quì accennare, ſèbbene
non fiano in tutta quella vicinanza di Roma2
che ſì è prefiſſa .'

Maffi E primieramente , s’ incontrano ivi rovine
Wſìfè‘f «delle mura , colle quali in tempi aſſai antichi

. era [lata dî intorno cinta e fortificata questa Cit-
t-Ìſiz . Sono composte di ſmiſhrati macigni , e di
quell’opera , che chiamarono incerte; , @ difliſc
in vari come gradi ,. o ſia precinzfoni , Coma)
appunto eſigeva la natura del luogo , in cui fu-
rono innalzate , c perchè fucile , c ſìcuro infle—
me foffe in qualunque occorrenza l’acceſſo dall’
una all’altra, traforarono il momo per un’infinità
di vcrri con cuniculi , tuttora vifibìli ; Ii quali
rìuiècmlo da una parte nella Citrix , dall’ alcm
mettevano in quelle medeſimc precinzioni .

Tempio Che la collruſſttura chiamata incerta ſoſſe
di Caffo- riſpetto a’ muri un lavoro cleriù mirabili (: fix”—
r: e Pcl- xi uſati nc’più antichi tempi in Italia , lo affiéura
ZM! - Vitruvio (lib. 2; cap. 8.)ſi; edi eſſa non iòlo ncſſ

rimangono velìigj in una parte deile vecchiU
mura di Paleſh'ina, ed altrove, ma vedeſi eziam
dlo famo allollìelîo modo tutto il circondario di
Alba negli Equi al Lago Fucino (V. Fabretti dc
(‘o/.Trſizjſizm mp. VII.) ond’è , che fa ben mera—
viglia come il Volpi uomo affai ſcnſato nella co—
gſir-zzézpzzc _dxlle opere degli Antichi, abbia poîu-ſſ

\Q  
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che fàppiamo da Dione (lib. 54. ) effere [lata
nel Monte Albano per comodo dc’Coniòli , li
quali dovevano intervenirvi al Sagrifizio . Altri
però hanno forſe con più ragione creduto non
altro eſſere, che un Sepolcro , il quale alcuni
vogliono di un Conſole , ed il Sig. Piraneſi
( aint. d’dllumo p. 7. MT}. 3.) ioſpecta poceſſc
anche appartenere a un qualche Re , ovvero
Imperadore . '

Ivi medeſimo veggonſl pure velligì di Edifizî.
li quali convien bene fieno antichi ; giacchè
Voglionſi avanzi del l’antica Alba longa,dillrutta
ed uguagliam al ſuolo ſmo da’tempi diTullo
Ollilio . Sembra per altro aſſai verìlimile , che
quella Città foſſe piutcosto in quello , che in…:
altro de’ vicini luoghi , afficuraudoci Dionigi
d’Alicarnaſſo , ( .ſlzm'qm Rom. lib. 1- ) , che era
fituata tra il Lago, ed il Monte permodo , che
l’uno e l’altro le fervivano come di muro,

DELLE ANTICHITA’ DI CORA ,

U_llacoſlaìdi una Rupe un miglio e 113me
arca lungi dallaòVia Appia , ed alcune iopra

Rovine
d’Alba
longa .

Velletri , giace Cora , oggi Cori , 0 Core Città. 'ſſ
antichiſſima del Lazio, così chiamata () dalla ſua
figura ,che a cuore ſomiglia , oppure , comu
ſembra più verifimile , da Corito Padre di Dar-
dano ſuo fondatore ( V. Volpi Vet. M. Ta. IV.
pag. 128. ) . _ ſi

Quantunque per le mtcſhne , e commune
Guerre iòggiaceſſe a varie vicende, per cui de-

cadde dall’antico ſplendore; tanto è lontano
però , che foffq mai interamente rovinata e fe-
polta nelle rovme , come ha taluno prereſc ;

‘ ' (WP?

ſſ -.…-.. … AMMAMMMPÈYP' '. ‘  



  

     

  

 

  
  

   

   

   

 

   

    

  
  

  

    
  

 

  
    
  

   

   

 

]xxxîì Di alcuni Luoghi del LAZlO .
mente s’uſàſſe di l'crivere coll’OE, in vece'dell’
V. la parola CVRAVIT , come stà appunto in-
ciſa nell’ architrave ; ed al tempo di Claudio
Imperadore foſſe Cora affatto ſèppellita nellu
rovine. Ma oltrechè ſiquella ortografia fu uſata
eziandio aſſai dopo, come dotcamente dimostraſî
nell’Opera del Piraneſì (pag. 8.) , che non foſſe
tanto ſpregevole la conghiettura del Vignoli ,
lo confeſào ſenz’ avvederſene lo steù‘o Volpi ,
avvertendo (pag._158.) , che da Claudio fu ri-
dotta Cora a Prefettura ; e che il Calvio men-
zionato nella Iſèrizione del Tempio era da lui
creduto Io steſſo, che l’aggregato ai Senatori dal ‘
ſimedeſimo Imperadore ( pag.178.) ‘Rama- Fralle rovine di questo Tempio è Fama, che }

m'ew- foſſe Ravara la bella liatua di Roma Trionfantc *
fame. di Porfido , ]a quale preſentcmete li vede alla 1

Fontana dell'acqua Felice in Roma ſulla Piazza
di Campidoglio .

Tmlſſîo Di un altro Tempio eſistono pur le rovine
' creduto preſſo [a Chiefs. di S.Pietro nel ſito più alto del-
d’ENUÌſ' ]a Città , che li più vogliono foſſe di Ercole ſul

fondamento di una piccola Iſcrizione quivi tro- ‘
vata , ma che per altro non è certo apparteneſ-
ſe al Tempio medeſimo . Era ſituata in un’aîa
fatta a mano , edi làffi quadrati negli angoli,
d’opera incerta nel rimanente , di pietra del
Paeſe, come l’ antecedente , e di ordine Dorico
ornato con iièulcura molto pulita ed elegante .
Del Tempio propriamente non rimane altro che
poco muro , e la porta del dinanzi con un poco ‘
di lato : l’atrio però , a riſerva del tetto, è poco
meno che intero . Che foſſe fatto per comando :
del Senato, ecoll' afiìstenza di M. Manlio , o *L. Turpilio Duumviri ,. 10 afficura ’1’ antica.,Iſcrizione , che leggefi ſulla Porta ; ma in qual

tem- ?
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to credere le mura di Cora fortificazioni fattu

da’ Goti ; chiamare miièrubile :: debole un’

‘opera , la quale , qugnd’ anche foſſe lavoro di

que’ barbari, dopo cflerfi mantenuta più di mil-

I‘e anni, promette una più lunga durata ; e final-

mente trovar Cisterne ne’ cuniculi, che quà (: là.

per tratti aſſai lunghi fi vedono ( loc. cit. pag.

' 123. eſea.) , ſenzachè alcuno di eflì gemſi.

neppure una gocciola di acqu_a , '

_ Banco, però di antichità thſe alle muro...:

? dj Corà il_P. Volpi , altrettanto pensò di poter-

ne attribuire ad un Tempio dedicato a_ Castore

e Polluce , di cui preffo la Chielà di S. Salvà—

dore veggonſi ivi le rovine . Fu fabbricato di

pietra del paeſe , ſimſſilc nel colore alla Tiburſſti-

na , e d’ ordine Corintio . Una parte del “Promo.

NB. rimane ancora a'di nostrhc confiste in due

Colonne ſcanalate , con architrave , fregio , e

cornici , che , voltando; finillra , poſano ſopraſi.

un’altra Colonna ſimile alle altre due . Il tutto

di una ſgoltuxa elegantiſſima , :: che era rivesti—

ta di Hueco . Sull’ architrave leggeſl ancorſiz

parte dell’ librizione , (la cui , e da un fi‘axmnen—.

to della medefima caduto, ed affiſſo poi fill mu-

ro di una Caſa vicina. , raccoglieſi , che l’edifi-

gſſaio fu fatto innalzare col denaro iàcro da certo

M. Calvio figlio di Marco, e nipote di Publio.

][ Vignoli (dc Colummz Anton, ‘Piipag. 180.)

“fu di parere , che ciò ſeguiſſe iòtto l’ impero di

Claudio; giacchè da altra Iſcrizione tuttavia

gſistente in Cora medeſima appariſice, che un…:

M. Calvio fu da quell’ Imperadore aggregato,

; all’ordine Senatorio . Il P.Volpi (loach. p.1 32.)

il però credette , che questp Tempio foſſe opera,

”[ della più arretrata. antichxgà , e fino de’ ;empi

l della. Repubblica . ConÎloſſlachè allora 1le—

!
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lxſix-Xîvſſ Di al'cùni Luoghiſſdel LAZlO.

DELLE, ANTICHITA’-

‘ DI FRASCATI, e Vicinanze .

' E v’ ha luogO-nel Lazio, il— quale negli anda-u.
ſſti-ſecoli ricco foſſe di Edifizj aſſai riguarde-

voli— , quello fu certamente il Monte Tul'co-ſi
lano, alle falde del quale yedefi in oggi la Città.
di Fralòati ; imperocchè ſappiamo principalmen-
te da Strabone (lib.V.),che oltre l’antico Tul'co-
lo Città aſſai celebre , c per testimonio di Lì-
vio ( hb. VI. ) ricca e popolata , eranvi belli/Ìì-
mefabbricbe di Reg] Palazzi. Fu però ilTu-
ſcolo nell’anno 1191. dai Romani, e Tivoleſi roſſ.
vinata , a l‘egno-clle ſi'diſpuca in oggi dagli Eru-
dici delſito preciſò , in cui efilleva: E di quel-
le reali fàbbriche ugualmente , che di molt’al-
tre lòntuofiffime Ville iparlè pel Territorio Tu-
ſcolano, è rimasto sìpoco , che appena colla
ſcurta degli Scrittori , oppure de’ nomi rim alli
ad alcuni luoghizo di qualche Iſcrlzionefid altro,
monumento trovato . fl può. conghietturare ove
foſſcro . Afficura il P.ſKircl}et( VWÌLW pam.

T - Pag- 55. capa.) , che mo a tempi 'uoi- erano
”ffà? [lati tutti» gli Scrittori d’ſſſſaccordo nel ſfilare la ſe-

de dell’antico Tulìcolo lulla ſommità del monte,
chiamata- perciò anche a’dì noſìri il Tuſcolo . Ma.
da lì anon molto l’Ollleuio dopo d’avere diligenff
temente oſiſſervato. il luogo tacciò di errore po-
polare la comune opinione ( ìnadnotat. ad lta].
Cluwr.pag.19o. ) , e giudicando rovine di una
privata Villa gli avanzi, che egli fielſo confeſſa
digrandzfflmi Edìfizj ivieſillenti , credette di
avere aſſai buone ragioni per afferire, cheil Tu—
ſgolo foſse quali nel luogo medeſimo dell’odier-
nſſſ) chſcati . Seguironlq aſſ chius’acchi Grono(vio

. .. ap.

filante
Taſm—
Zazzo .,
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tempo è aſſai incerto . Per dirlo ne’primì ſecoli

della Repubblica, come cqrjghietturò il P.VoL.
pi ( loc. m:. pag. 139. ) bllognerebbc dire in—

trodotta l’ architetqura Greca in Italia avanti il
trionfo di Metello llMacedonico; e riilrignerc

l’ortografia L_llata nell’llèrizione a’tempì limita.

ti aſſai plù d_l qucllo.che daincomrastabili monu-

menci appanice . Il Piraneſì {pag. [ 5.) ha ſoſpcc-

tato , che (la fabbrica dc’cempi dell’Imperadorc

Tiberio ; giacchè in una l\];rizione recata dal

e Grutero (6. ccxxxvu) li legge L. TURPILIUS

L. F. come in quella del nollro Tempio , e for—

ſe l’un? , e l’altra potrebbero annunziarci l’istelî

fi pcriona . ‘
Watch gran Camere a volta di ſirutturz Camere,

aſſai magnifica con altri avanzidi ancichiflìme ſu- ,,; alm-

firuzioni ſì veggonp preſſo le rovine del Tem- ' ami-

pio di Caflqre e dl _Polluce, nelle quali preſcn- chini.

ſ temente iì [ono fam quattro Molini da olio, che

i] P. Volp1 ſuppone avanzi diBagni ; enella...

Chieſa di 8. Figura ſerve ad ulò di Battisterio

una conca , o ſia urna di marmo eccellenſſtcmen-

te lavorata a baſſorilievo, che inſieme con altra

fu ſcavata nel fico del pretſielò Tempio _di Ercole.

(Lù e là poi ſono ſparfl altri pezzi , che non

occorre quì yicordare ; _e nel Giardiho maffimc

degli Signon Buzj yeggonſi alcuni Baſſmlievi «:
parecchie Iſcriziom .
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che puranco eſilſſlono , che erano aiìal più plc-
ciole ; che prima di Giulio Ceſare anche in Ro- ſi‘
ma furono gli Edilizi pubblici molto angusti , e 'ſi
che pel Tul'colo non deve poi clirſi pìcciola unax
fabbrica del diametro di centoventi palmi , maſ-i
ſime {è ſì conſiſileri il lungo , nel quale fu fatta ; Î
e che ſì: non fu molto larga , potè ben elſere al- 3;
ta in maniera da compeniàre la pretelà iùa ri- '
firetcezza . Ciò non offunce anche l’Autore del-
le aggiunte, e correzioni alla D.-l'crizione di
Roma, e dell’Agro Romano del P. Elèhinardi
( p. 268.) ha ſostenuto , dae l’ſſ/zfiteatra , c;
Yzzcll’ altre rovine erano tre Ville ; perchè mz
’ultz'magiaſſ’go , e que/lo darfo fw" è una muraglia

altiffìma ,— parte fatta con ſcarpelli in quelſaſſo,
: parte aiutata di ſoflruzioni , che mo/Zrano ewi-
dentemmte ilfito del Tuſcola ; e fu qrze/Za dorſa
*Di àpure un gran refidua diſelcìata con Sepolcri
dai lati , ſegno evidente, che il[ita era fuori della
Cimì. E veramente, che il Tuſcolo foſſe aſſai più
grande di quello, dicono alcuni Autori , ſi può
di leggieri conghietcurare da ciò , che dello itato
.di cſſe ſino dall’anno di Roma CCCLXIV. rac-
conta Livio (lib. 6. ) ; e molto più dalla offer—
vazìone delle ſue rovine . Ma che d’altra parte
non debba il ſuo circuito estenderfl tanto in giù
ful dorſò del monte quanto hanno preteſo iI Kir-

" cher ( loc. cit. p.za ) , ed altri, ſembra con affai
buone ragioni provato dal Fabretti nel ſuo Apo-

“ logema ( pag.123.) , e nella Diſſe-rtazìoneſopm
alcune correzioni del Lazio del F. Atanafio Kir-
tber , che ſi legge nel Tomo terzo dell’Accade-
mia Etruſca .

. Dell’antica ſh'ada, la quale conduceva al
Tuſcolo , e Tuſculana perciò chiamavaſì, gran
pezzi ]astricati con groſſx ièlcis’inconcranq i_n
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( ap. Burnab. Mattei nelle memor. dell’ antica

Îl‘uj'colo pag.!z-ſi Baudrand , Offmano, Monta

faucon, Ferrucci , e Barnaba Mattei. Ma il

Fabretti (ApologeMAd Grmmav-p.1 19.,—e fig.),

@ dopo di lui il P. Volpi (' Ver. LatſitoſſſſVIH.

cap. :. ) fattìfl ad eſaminare di propoſito la ca—

ſ:; fono andutìtant’oltre , che pare non poſszſi-s

più abuona ragion dubita-rſi, 'che la'Citſù del

Tuſcolo foſſe nell’ estremo del Monte, dove.»

appunto chiaramente la ſituarono Strabone ( loc.

cit.), Silio ( lib. VIII. ), e l’ antico lnterprete di

Orazio (M.;. od. za.). Quindi è—pertanto ,che

come avanzi del Tuſcolo devono r-iguardarſi le

macerie , le quali tuttora eſistono fù di quell’

alta. rupe , che ben li vede eſsere {lata nella'fim

cima i'pìanata a mano , e :perpendìcolarmente

tagliata nella parte rivolta a Tramontana , lavo-

ro , il quale per ol‘servazion del Fabretti («locq

cit. p. 127.) in un ſuolo làſsoſo , ed incapace dl

qualunque cultura ben ſì manifestaſifatîto per col-

ſſlccarvi ficuramente una Città , non già un q'ual<

cheprivato Edilizio . Fra quelle rovine merita-

ſſno particolare offervazìone quelle d—i'un Anfi; Allſitc’è’i

teatrodel quale non-resta che il muro elleriore, tro -

il cui diametro \niſurato già dal P. Kircher

( Lat. part. 2. cap.1.ſſpag.ss. ) è di palmi no.

Il Mattel ,ſenza addurne ragione , lo vuole.;

un I/ſipodromo , o fia—luogo da maneggiawi iCa-

Wl i (loc. cit.ſipag. 36. ) . Teatro lo credettu

Luca Olstenio ( lo-c. cita) , e gli parve sì piccìgy

lo , che lo giudicò piuttoflo una fabbrica prì-

vata, che pubblica. Rifietcc .per altro opportuna-

mente il Volpi (WLLat. t.]ſlll. cap.1.p.19.ſſzp,)

ſſnon doverſi miſurare dalla grandezza _dc‘gſſli Elli-

fizj di Roma le fabbriche de’Mumc—ipi , le quali

dì vede non lòlo dagli Scrittori , ma da quelle,

l 3 clic  
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ta . Romzc17s7. Varie oppnſizioni li fanno … .‘,
quella lentcnza , ma tra l’altre , ( V. Eſclzinar- \
di Dej‘crizione {2.274. ) che il Territorio di _Grot-.‘
taferrata , come di là dalla Via Latina , foſſe & ſi

z quel tempo dillinto dal Tuſcolanu, che era di
quà dalla medeſima; e che l’ antichiffimo Co-

, ‘ mentatore d‘Orazio ,— il quale Vives. nel tempo ,
" ſiſſ ſſ in cui la Città del Tuſcolo [lava per ancora in

pìedi,eprol>abilmente la stelſu Villa di Cicerone,
enchè paſſuta ad altri Padroni , comentandg

l’aggiunta Superni dato da quel Poeta ( Epod.od.
1. ‘v. 29.) al Tuſcolo , colloca eſpreſſufflente)
detta Villa lùll’alto del Monte . E perchè a laVo-
re di Grottaferrata ſì apportano. alcuni [monu—

' menti antichi ivltrovati; e flrifiette inoltre,che
ficcome l'acqua Crabra, la quale paſſava per la
villa di Cicerone , naſèe nel Piano di Grottafer-
rata medeſima , così è forza di ſituar ivi la Vllla
fleſſa, giacchè la Crabra non poteva arrivare ſul
monte Tuſcolano all’altezza preteſa: è statq

ſiſſ primamente riſppsto,che gli addotti monumentl
:? nulla fervono all’alluuto che ſì vorrebbe ; e per

' quello appartiene all’ acqua Ombra , ha preteſîq
più d’uno, che nalèa in lu0go molto Più 3th dl.
Grottaferrata, e da cui poteſſe beniffimo andare
ſul monte nel luogo c_oncroverſo. (Venuti Ridol-
fino nelle aggiunte all’Eſc/zinardi pag.z7z). Sca-
vandoſi nell’ anno 1741. nel monte Tuſcolano ,

" da un miglio ſhpra Frai'catì , e quali altrettanto
'- lontano dal luogo dell’ antico Tuſcolo dentro il

circuito di Villa Sacchetti , oggi del Collegio
Romano , e nel fico appunto,… cui fa da’vecchì
voluto il Tul‘colano di Cicerone,ſì lèoprì elſerc
ivi [lata unaVilla degli Antichi di grandezza,e di
pregio non ordinario : Scendeafi da cinque centOÌ
palmiinlungo , eda trecento in largo , {enza

com-
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Vicinanza dell’ Eremo de’PP. Camaldoleſi ( Vol-

pi loc. cit.p. 26). Strada lelciaca eſſa pure ugual-

mente li vede … che lì lìaccava lùl principio

della valle Albana. dalla Via Latina , e iàliva al

Tuſcolo , la quale poichè tortuoſa , inegualc ,

ed avente in più d’un luogo ai lati velligi di Se-

polcri, giudicò il Fabretti (171 apologem. 17.128.)

folle piuttollo una strada campellre, che urbana ;

e dentro il circuito della villa del Collegio Ro-

mano detta la R‘zffinelìa altra ne fix ſcoperta nell’

‘ anno 1741. larga undici palmi , la quale piglia-

va la ſua dirittura verſò il Tuſcolo ,—e di cui ſe

ne trov ano dentro la Villa medeſima in più luo-

ghi ivestigi . (Zuzzm' diſſcrtaz. jòpm una wil—

la trovata (Fc. pag. \ 6. XlV-) .
(Amuro è celebre la Villa Tuſculana di Ci-

cerone, ſidilbuta altrettanto del lu0g0,nel quale

foſſe . Fra gli Antiquari de’ tempi traſandati fu

ſencenza comune, che steſſe nel dorli) del Monte

Tulèolano da un miglio ſopra Fraſcati; ed il

volgo per unatradizione, che il Mattei , quan-

tunque di contrario parere , coſiifèſſa antica ,

( Memoſirie dell’ant. Tuſc.p. 33.) chiamò , U

chiama Scuola di Cicerone altuni ruderi poco

lontani dal luogo accennato . Inoggi popolar-

mente, e da molti eruditi Autori ſi vuole nel ſì-

to della odierna Grottaferrata . Dopo il Cluve-

rio (Ital. Jntiqſſz. lìb.3. pag.944.) il P. Kirchcr

fu il primo apubblicare nel ſuo Lazio le m-

gioni , che dal P- Garhì, Abate allora di Grotta

ferrata , gli erano [late comunicate a ſostegno

di quella nuova opinione, abbracciata poi dal

Mattei , Sciommari , Volpi , ed altri; nè fono

molti anni, che il Padre D. Baſilio CardOni Mo-

naco Baſiliano pubblicò una Differtazione : Dc

Tuſculano M.Tutliì Ciceronîs, mmc &pr Ferra-
4 ta .

""m"-ſ «***-MW…,...… -  
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Roma , e dell’Agro Romano pag.276. )!. Contro
d! eſſa fu ièritta [’ altra riferita poco ſopra del
1’. Cardoni , nella quale non mancherà fOl‘ſU
chi creda non eſſere abbaflanzg lpianate le diffi-
coltà. proposte contro Grottaferrata . Checchè
però ſia di quella controverſia , della quale non
5’ intende di dar quì giudizio , merita di eſſer
veduto il più riguardevole de’Molàìci della ſco-
perca Villa , che aſſai ben rilloraco conſervaſî
ibpra la Ruffinclla nel luogo fleſſo dove fu ritro-
vato. E’ lung0r18. , e largo 19. palmi , ha nel
fondo un campo con fiori, e alcune vittorie. So-
pra quello campo vi ‘sta un quadrato di. 15. pal-
mi con cornice di più colori , ne’quattro angoli
del quale fi veggono quattro figure nude coro-
nate di lauro in atto di ſostenere un tondo , o
ièudo , ’il quale è al di fuori circondato pur di
lauro . Varie ſono le falèie , che veggonſi
dentro quello tdndo, parte Mcandri , parte altri
ſcherzì del Moſàichilla . La faſcia più riguar-
devole è una ſpezie di Zodiaco col fondo di co-
lore azzurro: in eſſo veggonſi molte Lune diffe-
renti nelle faſi , con alcune fielle frammiſchiate,
e colle Pleiadi nel fine . Nel mezzo di quello
tondo è figurato un bullo di Minerva o (ìa Palla-
de con cimiero in testa , e con lorica ſquamma-
ta in petto , che ha nel mezzo la rella di Medu-
ſa . Intorno allalorica , e allo ſvolazzo 'del man-
to di Pallade ſi veggon molti lerpenti ; e ſul fi-
ne del quadro lo ſcuſilo , e l’ allalòvrappostagli .

Di tutte leVille però. che rendèrono tanto ce-
lebre il monte , e Territorio Tulèulano , rino—
matiſîìma fu quella di Lucio Lucullo , la quale
a dir vero anzichè una Villa , fu piuttosto uno
flupendo compleſîò di molte ornatiſſime fzbbri-
che, e di varj dcliziofiffimi luoghi, li qual: forſ'e

con
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tomprendervi nè le ſustruzioni, nè il recinto

d’un pratomhe è di ſèttecento palmi quadrati in

circa , e di una fabbrica contigua . Furono tro-

vati Atri , Portici, Bagni , Stufe, o Laconia

cì , Fonti, Pitture , e ricchi Moſaici , con al-

tri pregevoli pezzi d’ antìchità , fra’quali un ori-

11010 & Sole di marmo , che ora conſervaſi nel-

la Galleria del Collegio Romano . Parvc ad al-

cuni,che quefla potclſe effere la Villa di Gabiuio,

che per teffimonio di Cicerone( in Tifo”. cap.

21.) era iùlle alture del Monte Tuſcolano , e

di una lìraordinaria altezza., e magnificenza. Ma

fu da altri creduta inſuffistente una tal opinione,

sì perchè le mura diviiòrie dellolìzoperto edifi-

zîo groſſc ſoli due palmi, davano chiaramen-

te a conoſcere , che non s’ alzava più d’grſig

ſolo piano ſopra terra , H che non poteva m a\-

cuna maniera competere alla finiſurata altezza;

della V illa di Gabinio ; sì perchè aſſai più pic-

coîa di quello, che Cicerone afflcura effere staìa

]a Gabinianaſi. Che però oſſervando il P. Giovan

Luca Zuzzerì , che la \ìruttum , e le parcì della

{coperta Villa corrifpondevano in un modo par-

ticolare a quanto del ('no Tuſculano abcenna in

più lueghi ,delle ſue opere Cicerone , dopo 1311

diligente eſame di tutto ciò che potea dare …

tale ricerca. alcun barlume,credette di poter Con.

qualche fondamento afferire, che foſſe quest-ſiz

fieſſa la Villa di Cicerone , e che in ſitpiad

cſſ-u ſuperiore verſo ii Tuſcolovsteſſc 19. G'abmla-

na. In una ingegnoſa e dotta. Diſſcrtazìone flam-

pata in Venezia l' anno 1746. congiuntamente

ad altra , nella quale illuſh'a il pocanzi accenna-

to Orowgìo Solare , ponno vederſi le ragioni

che lo moſſc ro :\ così opinare , e che ‘x’A.bate.a

Venuci chiama non diſpregcvolj (Dſ: mz.- di
Rſſſiomfi ,  
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Rocci nel fico chiamato i Centroni , o Grotte a':l
Lucullo , un Parco per gli animali , giacchè in
quelli avanzi di fabbrica parvegìi diriſcontrare

’ gli ergastoli de’ ſervt addetti al loro governo,
quali appunto ſono deſcritti da Columella (R.»Kſi
cap. (. lzb.1.).— Parco penlà pure , che ſoffe dovf'
è ora la Sch della Comunité ; ed un altro. iòtto
Mondragone nella Tenuta Borgheſe detta Vill.;
'verchia , ed il Forno , dove fi veggono vefligi
d’antichi Edifizj .

Siccome poi ſècndendo dal moderno Fruſcati
a] Convento de’ PP. Rifòrmatì a mano delirad
s’incontrano grandioſc ſustruzìoui , ed avan-
zi di Condotti di terra cotta quadri e rotondi , ſì
vuole, che ivi ed all’ intorno foſſero li Bagni
( Volpi loadſ. P. lzx. Matteiſ). 61.) : e di fatti
chiamafi quel luogo volgarmente Bagnara) :
Aggiungaſi , che nella Villa poco distante de’
PP. della Congregazione deila Madre di Dio ,
detti di S. Maria in Campitelli di Roma , iòno
alcune antiche Piſcine , o Conièrve condotte
avolta, ſostenuta da graffi e quadri pilastrìbené
intonacate , e ripiene tuttora d’ acqua;, le qgmſſli
per mezzo di condotti di piombo , le qual: fu
trovato un pezzo "l’ anno 1705, comunicavano
con una fabbrica , che flava iòtto la'detta Villa
nell’ ingreſſo alla Selva della Stcrpſizm, ſpettante
alla. Comunità di Fraſcati, e [a quale fi con-
gettura apparteneſſe a’medeſimi Bagni: Di cflà
ſì vedono ivi le rovine in una. Vigna a quattro
fila , lunga ciaièheduna palmi ottanta ,— ed alta.
venticinque . Nell’accennato pezzo di Condou
to , che era groſſo e ben fitto ad olìvcuo , leg;—
gevaſi acaratcerirìlcvati quelìa Ìſcrizzone :

FELIX.AR.1MP,
SELLGALBA. V.Gſi

(Lin;-
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èon comunicazione tra 'di loro occupavano un

tratto grandiſſmio, ed in modo, che per telìimo-

nianza di Plinio (1ìb.18. C-6-), ebbero :\ dire con

acuto rimprovero i Ceniòri,che era maggiore lo

ſpazio neceſſario a ſcoparſi, che quello da ararſi.

Che però il Kircher , il Volpi , ed altri hanno

data a quella Villa un’estenſìone vastiſiìma , crc-

dendo,che comprendcſſe, oltre il ſitO dell’odier-

no FralèatiJe Grone del Ccntrane,o fia Grotte di

Lucullo, il luogo nuo'voJe Ville Tefla, Rocci,Conti,

(: Boncompagni, la Falconicra,il Barco di Borgbej‘e,

e Comano , pur li molti egrandi avanzi di Fab-

briche , che in questi luoghi ſi trovano ; anzi ad

eſſa attribuirono ancora parecchie altre rovine ,

che (1 miervano fino al Teverone . E veramen-

te da più luoghi di Frontino raccoglieſi , ChL,

l'AgrO , o fia Territorio detto Lucullano intor-

no al Tuſcolo era lungo circa tre miglia , ed in

larghezza occupava almeno quello lpazio , che

era tra la Via Collatina , e la Latina . DubitL-

per altro il dottiſſimo Marcheſe Poleniſi( Nelle

Note :: Frontino pag.:7. num. 20), che tanta..-

ellenſion di paeſe, quantunque chiamata Lucul-

lana, poteſſe non appartenertutta a Lucullo. Nè

quì ſi iòno fermati gli Antiquari ; ma taluno hſia

preteſo di potere per ſmo additare il fico preci-

iò di alcuna delle molte Lucullane delizie . In

Villa Conti , dove fu trovata una pietra colla….-

Ilèriz. in lettere aſſai grandi L. LVCVL. L. F.

e vedevanſi negli anni 1‘corſi magnifiche ſuſh-uz-

zioni , colloca il Volpi (loc. cit. pag.117. #.ng

le ampie loggie , i lunghi paſſeggi , ed ivar) iu-

perbi Tinelli , de’ quali ſi là eſſet‘e (lata fornita

la Villa di Lucullo . Non molto lungi _credu

fpſſc; il luogo dellinato alla cuſtodia d\ mqltc

Lom d’ uccelli detto ..A-viario ; e vicino a Villa.

>-»—-—-«-.….-ſi…ſſſſ … 4 ' … ſſ _vſſ_ ,,,,  
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pochi e mìſerabill Tuſculani ièampati dal furor
de’ Romani , e de’ Tivoleſi deſſero rincipìm
alla moderna Città , ſhrmandoſi ivi :al a meglio
Capanne con frondi e rami d’alberi ; dalle quali=
dette volgarmente Fraſcaſii , e non già dal frei;-
co , come qualche Forestlere fl diede a credere.
(Montfancon Iter. Ital. cap.;z.) , fix poi il nuo-
vo luOgo così denominato . E convien ben dire,
che aſſai lentamente vi fi andaſſe in apprello,
fabbricando ; ſiſiimperocchè quantunque da Paolo
Terzo foſſe trasferito il Veſcovado del Tulèolo
in Fraſcati , pure \in ſòtto il Pontificato di Pao-
lo V. dovevanoi nuovi Veſcovi per mancanza
di Calà opportuna renderne il poſſeſſo iòcto un.
Padiglione (Volpi oc. cit. 11.12. 13.)

Finalmente iàpendoſi da Plutarco ( In Vita L-
Luculli ) , che Lucullo fu fatto ſeppellire dal
fratello nella ſua Villa Tuſculana ; additano li
Fraſcatani come avanzi del di lui ſepolcro uu
reſiduo di maſſiccio antico in figura conica, ri-
flretto fralle mura di una cafè privata alla parte
delira della Porta nuova , entrando per la (ira-
da , che conduce ai Cappuccini . Fu ſpogliato
questo edifizio circa l’anno 1598. de’ ſuoi orna-
menti , alcuni de’ quali ſervirono alla fabbrica.
della nuova Cattedrale , altri furono traſporcati
in Roma (Mgttei pag. 62.) ; nè li fa che vi foſ-
ſe trovata ilcrizionc , 0 memoria alcuna , ſopra
la quale poter fondare la popolare opinione . .
Se famoſo ſù il Tuſculano negli andati ſccolì

Fer le magnifiche Ville , che l’adornarono ;.non
0 è punto meno per la steſſa cagione .a’ glorni

nolìri ; e quantunque non s’ intenda di far quì
paragone delle antiche colle moderne , pare pe-
rò poſſa dirſi fiancamente , che quelle al pari di
quelle merlcino d’eſſere celebrate . Oltrechè plſ:

Defen-
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(Winch è però, che da alcuni fu giudicato (Volpi

lib. 6. p. 132. , e Mattei p. 90.) , che quella…,

parte della Villa di Lucullo ièrviſſe poſcia a...,

quella , che iàppiamo da Svetonio ( In Galba)

aver avuta nel Territorio Tul'culano [‘ Impera-

tor Galba . Anzi il Mattei (1 perlùalè, che que-

fla Villa di Galba ſi llendeſſe per molto tratto ,

dove Oggi è la detta Selva della Sterpara ; ac-

teſochè la Communità , facendovi cavare , tro-

vovvi due Statue , una delle quali [enza baffo

'na/Zita all’amica, dìmoflrafva effere fiala l’efflgie

di detto Galka : Erano per altro ambedue {enza

cella ; ed al preſeute \lanno in Fraſcati ſulle \ha-

le del Palazzo Conſèrvatomle .
Nel (ito dove oggi è la Chieſa di S. Rocco ,

e che fu l’antica Cattedrale della Città di Fra-

ſcuti, ſì crede folſe uno delli Vivai , o flan Peſ"-

cl1iere, nelle quali conlèrvava Lucullo quantità

di Peſci d’ogni form , Lo deducono prìmamen-

te dall’ cſſcrc (lata chiamata quella Chieſa negli

antichi tempi Sam.: Maria del Viwrio ;ed oltre

ciò da varie Conſerve d’ acqua , che erano ivi

intorno . Di alcune furono ſcoperti gli avanzi

nel fabbricarela Chieſa del Gesù ,le quali par-

ve al I’- Volpi doveſſero stenderſi fino a Porta

Spinetta, ed alla Villa Vaini , ibtto della quale

fi vedono avanzi di alcuni fornici , che a di lui

parere l'ervirono per condottare le acque alle)

couſerve medeſime. Un’ altra valliffima , ed

intera eſìste ancora ſotto la piazzetta della Roc-

ca , alla quale , poichè s’ empie in Oggi pur di

aeque. , fu aperta una bocca , acciò. ſer-viſſe a.,

pubblico comodo qualora mancaſſcro per av-

ventura acque migliori .
Sulle macerie di quelle Lucullane Pilèìnu

convengono quali tutti gli Scrittori , chc alcun;
pochl
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quale fu, non ſonpmol'ſii anni ,adomamdi nuq-

‘vi e prezioſi moblliſi
Pregevoìiffime iono parimenti per vari ri-

guardi la Vil'ſia Kuffina , molto ben ridotta dalla.
Caſa Falconieri ; la Ruffinella , che era (la"Sac-

cheta, ed ora. appartiene ai PP. Gemini del Col-
legio Romano , che l’hanno accreſciuta di nobil
Fabbrica; quelle del Duca di Bracciano , del
Principe di Piombino Boncompagni , ed altre .

Ritiro di un gulìo , e pregio [ingoiare era…,
nell’Eremo di Camaldoli , aſſai celebre a’ di no-
fifi , efabbricatovi dal fu Eminenciffimo Signor
Cardinale Domenico Paſſionei; ma di questo ri-
mangono appena i velìigi .

Ivi fi-aìlc altre coſè aveva l’erudito genio di
quel dottiffimo Cardinale unica la copiola Rat;-
colto. di antiche lſcrizioni Gentileſchc e Cristia-
ne, date poi alla luce, ed illustratc daMonſig.

Benedettq Paſlìonei di lui degno Nipote in un
volume in foglio , fiampato in Lucca [’ anno
1 6 . '
7Nzon molto distante da Fraſcati stìz Grottafer-

rata, Badia de’ Monaci Baſilianiſi , condottivi

iù! cominciare del Secolo undegimo da S. Nilo;
e fino da’tempi di Pio Il ridotta in Commenda.
'Non convengono gli Scrittori ſulla cagione, per
cui fuſſe così chiamata ; Li più peraltro peſinſiîq
no , che debba un tal nome derivarſi da una.;
Grotta , nella quale fu da’ SS. Nilo e Bartolom-
meo eſbosta al pubblico culto un’antichiffima «:
prodigioſà Immagine di Maria Verg. con inferm-
ta avanti : Coſicchè dal latino Sanéì‘a Maria;
de Crate Ferrata , ne naſcefie con piccioliſſimo
cangiamento il volgare : Sanda Maria de Grat-
m Ferrata ( l\. Volpi Vet. Lat. Tom. S.p.106.)
11 cerco ſì è , che prima vili stubiliſſcro i Mona:

&
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Deſcrizioni l'e ne hanno in varecchilibri , U
maſſxme nelle Rome Antiche, e Moderne recen—

temente pubblicate , eſſe invero non l'ano dell’

oggetto di quella breviffima: notizia; credeſi

però non ostante di dovere alla sfuggita dire al-
men qualche coſa delle principali ,

Dal Card. Pietro Aldobrandini, con architet-

tura di Giacomo della Porta , fu fabbricata la

Panfili , detta Belvedere , tutta circondata di
mura pel giro di più di tre miglia . E’ celebre:)
particolarmente per li giuochi d’acque , che fu.-
rono in gran parte perfezionati da Ora71o Oll-
Vieri di Tivoli Ingegnere della Villa d’ Ello .

Dal Monte Algido furono per quelli condottate
le acque da Giovanni Fontana , le quali dipoì

ſervirono a Fraſcati , e all’altre Ville all’ in-
torno . \
A quella. è contigua la Ludoviſî , ora Conti ,

rilevata in una libera collina verſo il Mare, ric-
ca elſa pure di giuochi d’acque; èſingolare maſi

fime pel gran comodo , che ha di molti Giardi-

ni con Fontane in piani di diverſe altezze, eiuſ-

cuno corriſpondente alli diverſi piani e appar-
tamenti del Palazzo .

Tre diverſe Ville comprendono le delìzîU
della Caſa Borgheſe , non meno valle , che ma-
gnifiche per li l'uperbi Edifizi e loro prezloſi or-
namenti d’ ogni maniera , per ameni e reali paſ:-

ſeggi, per Bolèhetti ,Orti , Giardini , Uccellie-

re , Fontane , e per qualunque altra più prege-

vole delizia. Sovraſia alle altre la Villa di Mon-
dragone , dentro di cui ſiammirano principal-
mente il belliſſlmo portico , eccellentemence ar-

chitettato da Flaminio Ponzio; varie inſigni pit-

ture; ed alcuni pezzi antichi . Più abbaſſo stan-

nola. Villa vecchia , e l’ altra detta Taverna, la
' quale
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Sig. Cardinale de Polignac ſhavate belliffime
StacUc di marmo , ed alcune Iſerizìoni pubbli-
cate dal Piacentini ( in commentar. Gnemlmh‘ſi
mmciat. p.; 1. @" ſeqq.)

In una vigna altresì del medeſimo Monzstero,
chiamata la Vigna grande , e nella vigna Otta-
viani, dove credeſi foſſe una volta l’Olpizio de’
Monaci , ed uno Spedale, s’incontrano avanzi di
vecchi Edifizi , di Molàici , e di acquedotti .
Rovine parimenti di muro reticolapo iòno nella.
Vlgna Roſati , ed un pezzo di antica flrada ſel-
ciaca di groſſc pietre , la quale crede il Padre
Cardoni foſſe fatta da. Silla,c chiamataVinigiſia,
a ciò indotto dalla ſeguence lſcrizione ſopra un
mattone trovato nel luogo (leſſo :

VIA VINIGISA SVL.
( loc. cit. p. gs. )

Vicino achznte de’Squm-ci.zrelli vedeſì pure
un antico muro ilolato detto volgarmente ]a Tor-
re delle Streghe, che farà, forlè avanzo di un…»
qualche Sepolcro; e finalmente nella nuova caſa
della Tenuta Gavotti ,oltre ad alcuni bellifflmi
Balìirilievi quivi dilòtterrati inſieme con alcune
Iſèrizioni , veggonſi nella Cantina gli avanzi di
un antichiffimo Moiàico .

DELLE ANTICHlTA’

Dl PALESTRlNA .

C Elebre per molti titoli fu l’antica Città._ .di
Prenelte, dalle cui rovine ſòrſc poi l’odier-

na Palestrina , che dopo eſſere finta .elſa pure.;

più volte maltrattata e dillrutta, nstorata pOl
iù! finire del (fecola XV. da Stefano Coloma ,

glunic
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ci chiamoſſi i] luego Tuſculano . Sul baffo quivi
fi vede il groſſo capo di Acqua , che alcuni di-

cono cſſerel’ancica Tepula ; e che lèfve ad al—

cune Cartiere , e Ferriere ( Cardoni de Tuſcu-

larzo M. Tullz'i C1c.pag. 6.) . Nella Chieſa ulti-

mamente riliorata iòno alcune Colonne antiche ;

e nella Cappella di S. Nilo ſì ammirano belliſſi-

me pitture del celebre Domenichino, inciſe non

ha molto in Rame, {: pubblicate dalla Calcogra-

fia Camerale . Vi iòno liari ièpolti alcuni degli

Conti Tui'culani ; e negli anni ſcorſi vi fu ritro-

vato il Depofito di Benedetto lX, illustrato poi

con erudita Diſſertazione dal P. Piacentini . Il

Monastero , che per occaſione di Guerre fu rie

dotto ad uſb di Fortezza dal Card. di S. Pietro

in Vincola . poi Giulio II, ha buona Biblioteca.

particolarmente di Codici Greci , quantunque

molti ne foſſero levati da Silìo , e Paolo V, e…-

collocati nella Biblioteca Vaticana (Kircberſſuet.

C3" 7201). Lar-pag. 58.) . Che foſſe innalzatoiùl-

le r0vine di un’antica Fabbrica , apparìſce chia-

ramente dagli avſimzi diun creduto Portico di

muro reticolare , li quali tuttora. efllìono ( Car-

don. loc. cit. pag.32.) . Molti pezzi d’ antichità

fi l‘ono quivi [coperti in vari tempi , ma tutti

tmi‘portati quiz e là , a riièrvadi un Baſſorilìevo,

che iìà tuttavia acapo del Cortile iòpra una…}

porta , fattovi murare dalla provvide. gu'ra dell'

Eminentifflmo Card. Franceſco Barberini Abate

Commendatarìo. In vari luoghi poi del Ter:-

ricorio diquclìaBadìa s’ incontrano velligi dg

vecchi Edifizj. E primamentenon lungi dal Mo-

nastero in un fico chiamato la Bagnara , forſLz

perchè vi furono anticamente Bagni‘, vcggpnh

molti avanzi _di antichiſſlſſma ggandloia fqbngc-ſix ;

ed ivi intorno all’anno “1730. furono a ipele gel
m big,,
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c NOTIZIEſſdeHe ANTICHITA’
e tornano di nuovo a comparire fotto il Candidſ:-
medeſimo dalla parte rivolta alla Città: indiìſi,
formando un angolo ièendono verſo il Conven-ì
to de’ PP. Riformati , (Love nuovamente perd,

dendoſi , ricompariſcſiono poi vicino all’ altr ,
moderna Porta della Città , detta di, S. Martino;ſi'.
donde facendo vari angoli . perla ſirada chiama'

ta degli Arcionàa retta linea vanno a ricongiun
gerſi nel ſito della già mentovata Porta del Sole: :,”
Recinto. il quale , fecondo le diligenti oſſer-i
vaziOni del moderno Storico di Palestrina ,
( Cecconi Storia di Taleflrìnapag. 4.) [tendeva-
fi in giro per tre miglia e più . Siccome poi affif
cura Strabone , che l’ antica Preneste era lìatL-i
ibttcrraneamente traforaca con iſcavarvi per ognìe
parce occulte lìrade , e cuniculi , de’quali al }
cuni ſervivano per condottarvi le acque occor-ſſ‘,
renti , altri per fare in cafo di aſſedio iègrete ed‘
improvviſe lòrtite ; di quelli pure alcuni fi ve-ſi

dono ancora in Paleflrina( Volpi Vet. Lat. ta.IX.

p. 7. ,: Monſignor Cecconi (loc. cit.) per al-
tro è d’avviſo , che eſſendo l’accennato recinto
occupato in gran parte dalla Rocca , dal vastiiî‘
fimo Tempio ,_da coniſſerve d’ acqua , e da altri

pubblici Edfflzl , fuſſe la Città di Preneste fab-fî
bricata più al baffo , cioè in quel ſito eminenteſſ‘
più per arte, che per naturaî, il quale ſo‘vmflm,
dalla parte di ]òpra , e di fatto del Ponte detta
de’Sardoni ; !: riprincipiandopoſcia in faccia alla
Chieſ; rurale di S. Rocco ſcorre [bpm l’altra Chic—
ſa rurale detta la Madonna delle Grazie : Indi
voltando ‘Ufljſo il moderno Ponte delldSpedalato ,,
fi raggira ſzlla. Contrada Sabatuccio , e giugna
fino al luogo volgarmente chiamato il Generale .
A_nzi crpde egli aſſai probabile, che ne’ tempi
più floridi (Ìcndeſſe iſuoi Sobborghi anche in—.

tomo

 

  

   

   

 

  
   

 

   
  

    
  
  
  
  
  

 

  
  
  

 

  
    

  

  

  

  



 

Di alcunî Luoghi del LAZIO". xc}:
giunſe appoco appoco allo flato,nel quale di pre-

ſente ritrovati - Imperocchè ſè ti abbia riguar-
do 0 al luogo foruffimomel quale fu fabbricata,
o al Tempio famoſo della Fnrcuna,al quale con-
correvanq da ogni parte d'ell’Orbc Romano gli

Adoratorg , o finalmente ai fatti avvenuti intor-

no all’antlca Preneste , non v’ ha dubbio , che…-

debba_ noverarſi fral_lc Città più celebri della
antichltà. Quanto èmccrca l’ origine non tanto

: dcl Nome , che della Città medeſima , n’ è a}-

trettanto ficuro 11 ſito , Olcrechè chiaramente

lo addita Strabone (Lib. V. ), dagli avanzi @

vestigi delle antichiſſime mura , che tuttora [‘i-3
mangono , ben ſì vede che dalla odierna Rocca
di Palestrina flendevaſi ſulla costa del monte

} fino al piano della preſente Città., il quale tut-

to pure occupava ( Volpi Vet. Lat. To. IX.

} pag. 2. ſegg.) , e più giù ancora , giacchè ach
‘ radici del monte , e ſotto le rovine del Tempio

della Fortuna , oſſervò anche i]Suareſ10( Traz-

neflcs antiq. lib. ]- cap. V. ) incontrarſi e {beffe ,

e rilpettevoli antiche macerie . Erano le dette
Mum coflruttc di macigni e felci d’una finiſum—

ta grandezza , e di quell’ opera , che chiama-

rono incerta ; a riſerva di una parte, la quale

è composta di lun hìflìrni Peperini rettangolari.

eîſervì forſc di ſufiruzione al Tempio della For-

tuna . lncominciavano da quella moderna Porta,

di Palestrina,che diceſi del Sole,o di S. Giacomo,

e falivano quali per retta linea fino alla Chieli;

di S. Ceſareog ; e benchè ſeguendo innanzi , e gi-

rando intorno al Caltello pe; la parte , che ri-

guarda la Campagna , non ne compariſèano ul-

teriormente le ſſveſiigia , perchè furono diroccap

te ſocto ll Pontificato di Eugenio IV , ivi pexîè

fi veggono ſparſi quà. e là molti gxoflì Macigm ,

' m 2 , .e Ior- 



  

cîî NOTÌZÌE delle ANTICHITA’ \
firuttu'ra di quella gran mole, e ſuoi anneffl,
molto hanno detto il Suarcſio ( loc. cit.) colla.
{Zona delle oſſervazloni fatte prima dilui dal,‘
Principe Angelo Ceſi , il Kircher ( Vet. U' N.]
Lat.p. 96. ) , îl_ Volpi( Vet. Lat. T. IX. lìb.16.î
cap. 6. ), ed ultimamente ancora il diligente edf
erudito Autore dellaStcsria di Palcstriua ( lib…Î
cap.4. ); giugnehdo alcuni di CHL a darne per ſi-Ì
no inciſe in Rame le Piante, ed i modelli . ll
Venuti nelle lùe giunte all’Eſchinardi ( pagaia.
]egg. ) dich francamente di credere , che in tali
Deſcriz‘ioni niente folle dicerto ; e molti farle,
continueranno a credere con lui lo lleſſo. Vi
pongono tra 1’ altre coſe un Faro , che vo-
gliono ſerviſſe di notte per ammonire i Navi-
ganti dell’appello Tirreno a Venerare la Form-ſſ
na creduta Signora , e Dominacrice del Mare ;
e poichè di tre grandi archi , che ſì vedono an-
che a’noſtri di , quello di mezzo ha la volta ri-
coperta di folìgine , da quella vogliono pendelſi
ſè il Fanale . Ma che , non dirò da alto Mare ,
ma dall’iſieſſo lido in quaranta miglia di distanza
poceſſe ſcorgerſì il lume di una lampana , non
iò ſe alcuno potrà sì facilmente darloſi a crede-
re . Preteſero pure alcuni, fra’ quali il Kirchet
('Latiip.1oz.) , che L. Cornelio Silla fuſſe l’au-
tore di quello Tempio; altri per _lo contrario
opinano,che aſſai più di lontano ſen’abbia da ri-
peter l’origine , e quando mancalſero loro di ciò
kltrc pruove , basterebbe certamente l’ autorità
ſòla di Cicerone , il quale ( lib. 2. de Divinat.{
fin da’ ſhoi tempi lo diſſe affai antico . E' bens
veriſimile che Silla lo ingrandiſſe . e riduceſſe a
quella magnificenza , che dai miſeri ſuoi avan-
zi fi riconoſise; imperoccliè Plinio {( 113.36.
mp. 25. ) ci aſficura , che ivi fece fare un Pa-

vimen-
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Zomo alle due Chieſe , detta l’ una la Madonna

della Villa , e l’ altra del Refugio ; imperocchè
trovanſi tuttod'ì negli accennati luoghi grandioſe
amiche muraglie , ed altri fiequenti avanzi di
antichità . Da‘ Virgilio ( uZ'ne—id. lib.7. 'v- 682.)
veramente , ds. Giovenale ,( Sat. XIV.) e da
altri ſì dà ſempre a ].)reneste l’ aggiunto di alta ;
ma quelli Scrittori avranno forlè avuto ſpecial-
mente riguardo alla Rocca, ed alle altre pubbli-

che fabbriche eſistenti ſùll’alto dcl monte.Cl1ec-
chè però Ha di quello, fù l' antica Preuestcz

ricca‘di Tempi , di Baſiliche , e di Terme; nè

fu priva di Teatro , Anfiteatro , Circo , (: d’al-

tringuardevoli Edifizi , de’ quali trovaſi fatta
menzione particolarmente in antiche Hbrizioni ,

Ma celebre ſopra tutto , e rinomatiſîìmo fu il

Tempio della Fortuna; (KSuarefipag.48,U'ſcq.)
fabbrica ricchiflìma , e vasta a iègno , che alcue

ni penſano , ( V. Cerami loc. cit. pag. 5- ) ch? la

moderna Città ſia interamente fabbricata iulle
ſue rovine . Vi concorrevano in folla , e d’ogni‘

parte con ricchi doni e voti gl’infelici Idolatrì a.

conlùltarne le forti ; ed ebbero per la Forum…,
Prenestina tale traſporto , che Carneade, … oc-

caſlone, che nell’anno di Roma 595.venne Axn—

baſciadore degli Atenieſì al Senato , portatojl a

Preneste , non potè contenerſi dal dire con filo-

ſofico ſorrìi'o : di non aver veduta in alcun luo-

go [a Fortuna tanto fortunataquanto in ?yeneflc:
( Cicero ae Divinazione lib. 2. ). Alcum avanzſil

ſe ne vedono tuttavia ; {: maffime nel ſico del

Palazzo Baronale , dove pretendeſi fuffa IL.»

parte più elevata ed inſigne del Templo , quella

cioè , nella quale il custodivano e conſhl‘tavgno

le tanto celebri lòrti ; e che perciò ſi Chlaml un

cal luego anche ai giorni noiìri Cartina. Della.
' m 3 firm;-
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tanto , a parer loro , Aleſſamlro quegli, che (là
in piedi lòtto un Regio Padiglione colla Vitto-
ria che la corona , ed un drapello de’ lùoi Ge-
nerali, o Soldati . L’uomo, il quale dall’alto del-
la Prova d’una Galera ilende a lui luppiichevo-
li le mani, è il Governatore della Provincia ,
che implora la pace: (Delli poi , che vanno
incontro ad Aleſſſimdro coronati con Timpano in
mano , che portano il candelabro , che làcrifi-
cano e giubilano frai Convitiîlòno i Popoli dell’
Egitto fcllegglanti per le promeſſe avute da
Aleiſandro di non alterar punto i loro riti U
collumi . Vella interpretazione è (lata attribui-
ta per lungo tempo a Monſignor Francelco Ma—
ria Bianchini, ed al Sanromano Bibliotecario
della. Libreria Barberini; ma fu veramente;
'ideata dal Cardinale di Polignac (V. Cecconi
Star. di Paleflrinap.48.) ; ed appena ſì pubblicò
nelle annotazioni polle fotto la llampa del Mo-
ſaico fatta fare nell’anno 1711. dalCard. Fran-
celèo Barberini giuniorc , che fu generalmente
applaudita , e uomini dottiſſimi l’ hanno pol'cia.
addottaca ( V. l-‘Hrìelti de Mufi-vis cap. 6. ) . H
P. Volpi per altro ( Vet. Lat. T. IX. p. 1 50. )
offervando che li lòggettì e Soldati , voluti Ma-
cedoni, ſono tutti velliti ed armati alla Romana,
a‘lubitò all‘aiflìmo non foſſe nel molaico cipreſſo
il medcſimo Silla co’ iiioi Soldati . \‘eppure il
Montfaucon ( Supp. tom. IV. p.iqîj.) ſi appagò
delle eſhrelſe Ipiegazioni , e iùppoſe che Silla
iliceſſe ritrarvi ſolamente gli ſpetcacoli del Nilo,
e dell’Egitto; @ l’Abate du Bos (,Rcfz'ex. criſ.
fin [zz Poc/lt. 1.1). 347.) lo riguardava come una
ſpecie di Carta Geografica dell’Egitto medeſi-
mo. Da tutti però (i è allontanato affatto il
Ch. Sig. Abate Barthelemy in una ugualmen-

tO
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vimento di molàico . Quanti hanno ſcritto fino

a’ di nostri degli antichi Moſitici , o delle coſe

di Paleſirina , tutti hanno creduto, che il Moi‘ai-

co menzionato da Plinio (ìa quello ſieſſo , il

quale ſì ammira nel Palazzo Baronale , dentro

una ſpezîe di Nicchia in faccia alla gran Porta

cl’ingreſſo . Wind: è , che— fattiſi con tal ſuppo-

nzione a {piegarlo , ſi ſono fatti un impegno di

' -- ritrovare … tutte le di lui parti una qualche al-

luſione alle vicende della Fortuna , oppure alle

azioni di Silla . Al P. Kircllerio (l. Cil-PJOI.) ,

che fu il primo ,-il quale s’ impegnaſſe ad inter—

pretarlo, e che ſembra fi compiaceffe aſſai delle

mgegnoſè allegorie , e degl: occulti Misteri .

parve di vedervi ritratta al vivo un’immagine

de’mali , e de’beni , de’quali credevaſi la For-

tuna diſpenſatrice; e perciò dividendo il Mo-

ſaico in tre ordini , raffigurò ſimboleggiatì— nel

primo i mali dai Monti, dalle Rupi . dal Mare.

dai Laghi , e da’ diverſi Animali , che in elfo ſì

veggono; in quel di mezzo iSacrifizi , che ſì

facevano per placarla; nell’ ultimo le Solenni-

tà; celebrate in ringraziamento delle beneficenze

da lei ricevute , con riferire a ciò quelle ièhiere

di perſone , che ornate con corone , e battendo

Timpani portano un Candelabro ; quei Soldati

coronati effi pure, e colle palme in mano ', quei

Naviganti , che ſpandono le vele ; e finalmen-

te quei , che al ſuono di vari (lromenci ſiedono

a liete menſe . Altri per lo contrario i'uppol‘ero

che Silla , il quale affettò la potenza , e la fe-

licità. (ll Aleſſandro il Macedone , faceſſe cſpri-

mere nel Moſaico il viaggio , che quelli fece

in Egitto al Tempio di Giove Ammone , per

coni‘ultare quell’ oracolo , ſe gli Dei aveſſero a

lui deil'mato l’impero di tutto il Mondo . E’per-
m .} "tanto

--- »r-uſi-zſſ‘.-…,…‘[‘n-wa \ r- AMſi 'ſſ "  
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dal Pazzo . Firenze 1664. 4.ng. 14. ) nelle di-
ciotto Tavole, deſcritte dal Suarcfio ("Prcene/l.
am. p. 288. ſegg. ) : oſſerva però il Barthelemy
(pag.;s.) , che non fu perfettamente ricommeſ-
fo . Che le ſummentovate Tavole foſſero diſe-
gni in carta lo dicono chiaramente il Suareſio ,
e Carlo Dati ( loc. cit. ; , afficurando che colla
ſcorta di eſl'e fu il Moſaico riſlorato; che però
fa meraviglia come abbiano potuto crederli
pezzi-effettivi di Moſàico il Furietti ( De Mujì- —
*w'x p. 41 . ) , ed il Cecconi , ( Star. di Paleflri-
mz pag.49.) in ciò lòlo diſcordi,che quelli. pen-
ſa upparteneſſero ad un altro Moſàico eſistente
nell’atrio del Tempietto, donde fu il nollro ſba-
vato , oppure in qualche altro ſconoſciuto fico ,
laddove l’altro credette fu [l'ero porzione del no-
!er Molàico,colla quale unita poſcia al rellante
fatto traſportarc dal Card. Barberini ſì tòrmaîi'e
l’intero , che in Oggi rimane. E quindi facil-
mente raccoglieſì ,che ficcome laTavola eſillen-
tente già in Firenze nelle mani del Gori , e da.
lui pubblicata ( Tu‘. 3. Inj'crz'pt. Errur. Tab. 3. )
era Moiàico effettivo ', così non poteva altri-
menti eſſere l’undecima di quelle del Commen-
datore dal Pozzo , come conghiettura lo ileſſo
Cecconi ( loc. cit.) Appartenne un tempo quello
Quadro al Card. Franceſco Maria Medici , LL….
cui ſoſpetta il Gori folle regalato in Roma dalla
Caſa Barberini ; onde non ſarebbc forſe ciel
tutto improbabile il dire, che foſſc una moderna
copia , giacchè interamente etilie quello pezzo
nell’ antico Moſaico Prcneilino . Non mancò
chi dubitaſſe non eſiſſere il Moſaico di Palclh‘ma
intero ( V. Ej'c/zinardi Agro Rom. p. 257. dell’
ulaea’iz. ) ; ma che eſſo (ìa in tutte le fu: parti
compito , ſì riconolèe ad evidenza dal (ico , (iîll

(]U'ÀAC  
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îf.‘ dotta, che ingegnoſa Diſſertazìone da lui pub-

blicata. pochi anni fono, intorno al Moiàico

Prenestino ( Explimtion de la Mofaique de ‘Pa-

leflrinea‘ Paris 1760. in 4.) . Nega egli, e di ciò

mea molte ragioni, che fia il fatto da Silla ,

c menzionato da Plinio ; indi ſupponendo che'

il luogo donde fu tratto non apparteneſſe altri-

menti alla Fortuna. , ma fufle quel Tempio , che ,

da una indubicata ſſcrizione fl ſa eſſere stato

eretto in Palestrina in onor di Serapide, e dedi-

cato l’anno di Criîìo 157. da certo Caio Vulc-

rìo Hcrmaiſco ; crede , che a ſpcſe dello flcſſq

pochi anni prima. foſſe lavorato iì Moiàico, e V1

inccſſc rapprelèntare il viaggio delì’lm peradorc

Adriano in Egitto , al quale poſcìa con ſhmma

iſſagacicìt molìm eſſcre a\luſive tutte le parti del-

la compoſizione nel medeſìmo cſpreſſa dal va-

lente Moîſiaichista. Al gran genio del Cardina-

le: Franceſco Barberini Seniore ſlam debitori

della conièrvazione di questo prezioſo monu-

mento , che il celebre Pittore Carlo Marakta

ammirava come uno ſìupore dell’ arte ( Cecconi

Storia di Taleſ. p. 43. ) , e di cui profittò in più

Quadri l’ infigne Pouffin ( Barthelemy loc.

cit. p. 3. ) . Egli lo fece traſportare nel proprio

Palazzo dal piccol Tempio , che ancora ſuffiſic

fotto l’antico Palazzo Veſcovilepra Seminario,

dove era fiato per lungo tempo ſepolto fra lc.»

immondczzc , e Io flilìicidio dell'acqua, che dal

dilòpra vi penetra , e coll’ afflstenza de’ primi

Letterati fu da’ migliori artefici riunito , c.…-

collocato dove: ſi ammira preſentemente , ſer-

vendoſi per riſarcime una parte lèomposta, del

diſegno colorito , che alquanto prima ne avea

fmo fare il Commendatore Caſſlano dal Pozzo

( Carlo Dati Orazione delle lodi dcl Commen'rlz
6454
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cvîîj NOTIZIE delle ANTICHITA’
Fralle molte Ville , che ebbero i Romani nel

Territorio di Palellrina , è particolarmentſi;
menzionata quella deglflmperaddri; la quale
conghietturò il P._Volp1 ( _Tom. 1X.p. 183.)
poteſſc eſſere nel flto , in CLI! eſiste ora un deli-
zioſo Calìno di campagna de’ Principi Barbe-
rini,chiamato dalla ſua rara forma. il Triangolo :
Altri però ( Cecconi p. 83. ) riflettendo che niun
vestiglo di antico Edifìzio appariſcemè fu ivi ri-
trovato mentre ſì fecero le fondamenta della
moderna fabbrica , hanno creduto di dover:
piuttosto collocare la detta Villa in un ſito affitt—
to diverſò , cioè preſſo una Chielà rurale , che
da tempo autichiffimo chiamaſi , forſe per tal
motivo , Santa Maria della Villa . Sembra di
fatti, che un tal ſito corriſhonda ottimamente a
ciò che della Villa Imperiale accenna Aulo
Gellio (Nad. .ſlm'c. lib" 16. cap.:g.) ; ed in
eſſo ſi ammirano molte magnifiche rovine ipar-
ſe per la circonferenza di quali un miglio , ſfal-
le quali appariſcono gli avanzi di un maestoſo
atrio , e di molti Ipazioſi Portici , che erano ,
per quanto ancora li può comprendere , abbel-
liti di vari ornamenti di \lucco , e coperti di la-
ſtre di marmo . In diverfi tempi poi il ſono
ivi trovate Statue , Colonne , Stanze ornate con
Pitture , Pavimenti di marmi prezioſi , e dì
Moſaico ; indizi tutti di una Fabbrica aſſai ricca
e magnifica. Altri avanzi di ſuperbo Edilizio
eſillono poco lungi dalla Città in un luogo detto
.il Generale; e tanto il Suarelio , che il Cecconi
(pag. 87. ) ioni) d’avvilò che quivi foſſe la ce-
lebre Villa di Centronio Cavaliere Romano, la
quale ſappiamo da Giovenale ( Sat. 14.»‘uerſ. 86.
fig. ) , che era fltuata ſulMOute Prenellinoſſ (:
cosìnobilmente ornata di rarlſlìmi marmizluſiti

VUÌlllſſC
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quale fu levato. Dane molte Rampe _, che fi.

hanno di quefio inſigne pezzo di antichitàgìopo

quella eſcita l’anno 1721. … quattro fogli a ſpc—

ſe del Gard. Franceſco Barberini giuniore , fem-

bra che la più eſatca fia quella uìcimamence pub-

blicata_dall’Abate Barthelem
y ſopra un diſegno

fatto fare con tutte le precauzioni poſſibìlì dal

Ch. Sig. Conte di Ca lus .

Oîcre al riferito Mo aico vari altri antichi mo—

numenti ſon conſervatì nel Palazzo ,"e Giardino

Baronale , ſcavatì quà. e là in vari tempi . In

quello però è da oſſervarſi particolarmente un

avanzo di ſpazioſa Fiſcìna , creduta. da taluno

( Cecconi Star. di ‘Palcflrina p-4z. ) 1a Piſcìna Sa-

crificale del Tempio della Fortuna. Parecchie

altre Piſcine appariſcono in vari luoghi ; ma la-

piig grande s’incontra fuori della Porta di S.Fran-

ceico , avendo di larghezza ccntonnvanca pie-

di;, e dugento dieci di lunghezza . Degli antichi

acquedotti due ſpecìalmente ne rimangono an-

cora - Uno è quello , che paſſa dentro la Clau-

ſura dc’PP. Riformati ièavato nel più duro ma-

cigno del Monte., e così ampio , che può co-

modamente caminarvi in piedi un uomo ; l’_ al:

tro è quello , che provvede anche in oggx dl

aqqua la Città , il quaìc è della medeſ_ìma am-

pxezza , e ſcorre per lo ſpazio quali dl q_‘uatcro

miglia nelle viſcere di tre duriffimi montl . C3.-

fiello poi , oppure conſerva d’ acque ſì pqnſil—î:

( Cruter. p. CXXIX. 9. e Cecconi p. 78. ) toſſq 11

vecchio Edifìzìo , che vedeſi innanzi alla Cluc-

ſa ſuburbana di S. Lucia. E’ distinto in dodici

gran Navate ', la porta è notabìlmcnte ornata dl

colonne , e \;1 parte esterìore mostra quaranta.

Nicchia , in cui credcſi vi foſſero altrettanta.)

Statue .
…

4 Frans:
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cx NOTIZlE deile ANFICI—Il'l‘A’
E primamcnte nella parte più antica della.

Città detta (‘a/Ira Vetere .1‘ulla riva , e preſſo la,
caièaca dell’Aniene , o ſia _Teverone , ſopra di
un’aica rupe refla ancora … piedi buona parte
di un Edifizio vaghiſſxmo , che chiamati volgar-
mente il Tempio della Sibilla , e 'credefi da’ PP.
Kircher (Vet. @" no‘v. Lat.pag.19s.) , e Volpi
(Tamm. pagano.) lavorato … tempo , ed (L..
ipeſe d’Augusto . Ergeſi ſopra un’ aia, oſia
baſè formata di graffi e quadrati pezzi di Tra.
vertino , che fono aſſai maestrevolmente 'com-
meſſì ; E’ di figura circolare , d’ordine Corin-
tio , e circondato da ſuperbo Portico , di cui è
perita una parte , ſostenuto da vaghe Colonne
ibanalate , ſopra delle quali ricorre una faſizìa ,
o ſia architrave fregiato di teſchj di Bove , o di
Arie‘te ; e nel quaìe \] legge ancora inciſà a...
gran lettere parte dell’antica Iſcrizione , cioè :

E. L. CELLIO. L. F.

che dal P. Volpi ( Tam. X. pag.169.) s’ inter-
petr’a. Curatore ,’ ovvero Camme Lucio Cellio
Lum" Filio . Tanto ì’Architrave, che le Colon-
ne ſono di Travertino , ma ricoperte di stucco
in maniera , che lèmbrano a prima viti; di mar-
mo . E’ sì pregevole in ogni ſua parte la ſìrut-
tura di questa Fabbrica , che fu (empre tenuta in
gran conto dai più valenti Architetti ; e vuolſi
(Volpi i-vi pag.163.) , che Daniele da Volterra,
e Michelangiolo Buonarroti ne imitaſſero alcu-
ne parti ne’ſſſigrandioſi Edifizj di S. Pietro , D
del Palazzo Fimclè . Il Piraneſi ( Vedute di }{a-
ma )_ ne ha pubb'ìicato in varie Tavole un eſat—
to dliègno .
Che quel'to foſſe il Tempio di Albuneab lSi-

i la  
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venire dazlaGrecia, e da altre lontane parti ,

che poteva gareggiare col Tempio medeſimo

della Fortuna . Dal lato oppoſio poi iòpra.’

quella Collina , che chiamaſi Colle Martino ,

ove ad ogni paſſo s’incontrano antiche rovme, è

flata ſituata dagli steffifAutorì la Villa di Quinto

Aurelio Simmaco , Prefetto di Roma , il quale

fa di ella menzione in più luoghi delle ſue Let-

tere . Fu all’intorno ſolìenuta , come ancora li

vede , quaſi per mezzo miglio da un fortiſlìmo

muro, che la teneva in piano . Altre: Ville,

ed antichità potrebbero quì ricordarſi , ma con-

viene paſſar altrove -, e potrà chi n’abbia VOina

ſoddisfarſi ricorrendo principalmente alla erudi—

ta Storia di Palestrina di Monſig. Cecconi .

DELLE ANTICHITA’

D I T] V 0 L 1,

« E ſue Vicinanze .

Iccome niente meno dell’ antica PrenestU

fu negli andati Secoli inſigne ed illustre la

Città di Tivoli , celebratiffima non meno per la

ſuamolto rimota origine , e per le gesta de’

ſuoi Cittadini , che per la vaga ed amena ſua.

fituazìone ; così ricca fu eſſa pur'e di molti e fu-

perbi Ediſizi , de’ quali non piccml numero fu

ancora ne’ ſuoì contorni . Dì molti non altro ne

rimane , che la. memoria o negli Scrittori , o

nelle Iſcrizioni fino a noi_ pervenute ’; di altri

ſe ne veggono tuttora gh avanzi , e di alcuni

maffimc aſſai ril’pettevoh‘ , _
E pn-
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cxîì NOTIZlE delle ANTICI—IlTA’
unu ſſcrizione ivi veduta , ma che, non è certo,-
non vi folle d’altronde tralportata , fu il Marzi"
(l. cit.) d’aVVilò, che folſe un Tempio innalzato‘
a Livia Druſilla moglie d’Augusto, da Rubelllo
Blando, uno de’ più inſigni Cittadini di Tivoli.
Chi l’ ha creduto Tempio della Fortuna , chi
di Mercurio , chi d’altri ; ma non con altra rai
gione, che quella del proprio capriccio .

Diceſi pure volgarmente Tempio della Toſfcz
un antico rotondo Edilizio , che s’ incontra a..-
mano destra, fillendo poco lungi dalle mura fuori
della Porta Romana , ma fu di che fia fondata
una tale denominazione è affatto ignoto .
Con più fondamento ſì crede , che ſervîſſero

al famol'o Tempio di ErcOlC , Dio tucelare del-
la Città, gli Archi , e le grandioſc ſullruzioni,
che ancora lì vedono lbllenere quel trat o di
Tivoli chiamato ,‘Piazza dell’Olmo , e Ga-elhz
della Farina . lmperocchè non v’ lm dubbio ,
che quel Tempio non foſſe nel lito della odier-
na Cattedrale . Colla ſcorta principalmente de-
gli antichi Scrittori , e degli avanzi da lui offer-
vati , parve al Kircher di poter immaginaru
l’ intera ſcrittura di quella Fabbrica ; e ne (lie-
de il dilègno ( I/ct. Lat. [153.190) , riprodotto
ppſcia dal Volpi (Tom. X. Taba.) Ma checchè
1131 di quello , è certìſſlmo , che fu di una am-
plezza e magnificenza ſingolare . Oltre il pub-
blico Erario , che in elfo ſì cullodiva ( .Appizn.
dcj Bell. Civ.!ìòxzà.) , vi era anneſſa una coploſſiz
bereria( Gellim Noè}. antica:. [ilm 9. capa),
ed era fornito di ampi e lunghi Portici , fotto
de’ quali fu ſolito Augullo di rendere ragione ,
quſimdo crovavaſi ,in Tin (Svetonin ATM.).
Dx quelli Portici non piccioli avanzi ſene in-
concrano ancora andando dalla Cattedrale finoI

a
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bi‘xla Tiburtina venerata l'olennemcnte fino dai

più remoti tempi qual Dea in Tivoli , è l'enti—

mento quaſi comune degH Eruditi , nonchè dcl

volgo , che come tale lo riguarda , e lo chiama

da tempo immemorabile . Il Cluverio peraltro

(Ital. «Int. lib.;. pug.363.) pensò , che folle…)

piuttosto Tempio di Tibumo ; Altri lo vollero

di Ercole , oppure di Vesta ; nè mancò chi pre-

tendeſſe di farlo credere un Sepolcro . Che non

fis. Sepolcro , balla vederlo per etlerne ſhbito

perſuaſo; che però eſſendo ſicuramente Tem-

pio , non pure da eſitarſi nel crederlo quello

delia Sibilla menzionato da Varrone , Orazio

(Od.7, lìb.l.) , Lattanzio ( De [alfa Kelig. lib.1.

cap. 6.) , ed altri antichi Scrittori . Imperocchè

queſii afficurano concordemente, che nel ſito

medeſimo di quest’Edlfizìo fa ad Albuneſiz pre-

ſiato ſolenne culto . Di Tiburno poi afficura il

Volpi ( loc. cit. p. 166. ) non elſervi memoria .

che avcſſe in Tivoli Tempio ; quello di Ercole

vedremo fèappoco c[ſere fiato in luogo aſſai di—

verſo , e molto più ampio e magnifico ', e quel-

lo per fine di Vesta stimano più verìſimìlmente

( V- Mam’i Star. ampl. di Tivoli p. 186. :: Volpi

113203.) , che foſſe ſicuaco in quella parte della

Città chiamata oggi ancora Velia , dove ſi veg-

gono avanzi di vecchie Fabbriche , vaste abba-

flanza per poterle credere reliquie del Tempio

di Vesta , e del Collegio, delle Velìali ad e\ſo

congiunto . - _

Qlaſi contiguo al Tempio della Sibilla , ſulle

rupi dell’Aniene , e ſoprs. un piano, fòrmaco

elì'o pure di Travertini, eſiiie il Portico col i'uo

colonnato di altro antico Edjfizio, dentro del

quale Fu polleriormente innalzata [a Chieſſi,

Parrochiale diS.Giorgio, ſul fondamento di
una

« . …,, .
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cxjv NOTIZLE delle ANTÌCHITA’
che facilmente perſuadono della ſua tanto cele-
brata magnificenza . Per due parti li può entra...

re ad oſſervarli ; 1’ una dentro Tivoli , detta.)
Tarta [cura; l’altra fuori , chiamata Varano :\
Ed è da farſi particolarmeute rifleffione agli
ampi Portici ,dſſaſicui era coperta la Via Valeria,i
che credeſi coniun'emente aveſſe ivi il ſuo prin-
cipio , e li quali prendevano il lume da’ Fine-
flroni aperti nelle volte . In uno di eſſi è rima-
fia ancora affiſſa Ia ſeguence Iſcrizione .

!» OCTAVLVS L. P.VITVLV'S

C- RVSTIVS e. F. FLAVOS

1111. VIR. D. 3. s

VIAM INTEGENDAM

CVRAVER

Dirimpetto alla ViHa di Mecenate di già dall’
Aniene , e ibpra un Poggio il più ameno e de-
lizioſo , che fi poſſa per avventura de\ìderare,
ritrovanſi le rovine aſſai notabili della Villa di
Wintilio Varo , già Preſide della. Siria , e po-
ſcia Condottiere infelice dell’ Eſercico Romano
in Germania ( Sveton. in Jug. @" Vellei… Hifi.
lib.z.) . Chiamaſi il luogo anche al giorno d’og-
gidaì di lui nome Qxintìgliolo; e Madonna di
Mimigliolo è pur detta una Chieſuola ivi litua-
ta‘, nella quale ſi venera un’ amica Immagino
di Maria Vergine . Si vede che questo Edifizio
aveva più piani ; ed in uno di cſîì eſistono an-

cora
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al luogo detto Torta oſcum , ſito della Villa di
Mecenate , della quale diremo qualche ;oſiſi,
frappoco . '

Dìnnanzi al Palazzo Veſizovile fono duc Sta-
tue malèhili di Granito roffo , il doppio più
grandi del naturale , c ,di maniera in apparenza
Egizia , ma sì bella , : grandioſa , _che' ; giudi-
zio de’ più eſperti intendentl devono riguardarſi
per una delle più belle coſe rimste in quello
genere . ll ?- Kircher (Oedip. (VZ. p:. Tom,z..
pag.48 7.) . e dopo di _lui il Caval. ’aolo Alelſi
iàndro Maffei nella fila Raccolta _di Statue anti-
che e moderne (C0L14o. 141.) opinaronp , che
foſſe in eſſe eſpreflo il Dio Averrunco degli
Egizi ; e che ſubìto portate dall’ Egitto ſhſſero
ilare collocate alla porta del Tempio _d’ Ercole .
Ma ſe quelle Statue furono condotte inTivoli
dal Tuſcolo , allorchè inſiemc coi Romani lo di-

} flruſſero li Tiburtini fill fine del Secolo XſiII, coſi
me pretendono alcuni ( Volpi Comment. dell@ \
Villa di Manlio Vopiſco To. 26. 'Palogeri […;-);
oppure furono rinvenute nella Villa Adriana ,
come altri afficurano; eſſe non ebbero certa-
mente punto che fare col Tempio d’ Ercolu .
Che però il Winkelmann ( Monumenti antichi
inediti cap.3. mm:,IV. dcl Trattatoprelim.) rav-
Viſando nell’idea del Viſo un vero ritratto di
Antinoo , predette foſſcro piuttollo duc Statue
dir quel celebre giovane , facto rappreſentare da.
Adriano all’Egizia, forſe a cagione del culto a.
lui dato in Egitto , dove morì , e donde paſsò
poi alle altre Provincie dell’ Impero _Romano
quell’ abominevole ſuperstizìone '.

Accanto alle mura; ed alla Porta della Città,
chiamata volgarmente del Colle, fi ammirano
avanzi così grandioſi della Villa di Mecenate .

n che
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cxvi NOTTZIE dell': ANTICHITA’
e ri rodotca polèia, nel 1768. dalla Stamperiſio‘
di rio Barbiellmi . -- . r.

Dcſizrive mìxmmmentc Stazio nel primo libro
delle Selve ( Carnia.) vma Villa , che Manlio
Vopiflco Cavaliere Romano {: famoſo Poeta“-
polſedeva ne’ Subboxfghi di Tivoli lungo l’Anic— \
ne; e di eſſa racconta coſe tali , che quando
anche lì vaglia credere abbia poeticamente.)
etàggerato , è farza il periùz—derſi , che foſſe di
una magnificenza e gusto fingolaxre . Occupa-vz
l’una e l’altra riva del Fiume ; il qual'e' febbenc
come in due la divideſſe , era però , non li fa fa
con un Ponte formato ad arte , o da-qualchu
Grotta e Caverna naturale ., ſocco ]a- quale fear-
reſſel’acqua, congiunta in- modo , che pareva
unaſola . Aveva tre ordini di ſianze, ornate
tutte di dorature , marmi fiuiflìmi , e Moſaici .
e Fontane ; e vi ſi ammiravano Statue de’ più
eccellenti artefici non ſolo di marmo , ma‘ di
metalli divertì , e di grandezza anche coloſſale :
V’erano Bagni d’ogni maniera , Giardini , Bol?-
chad… e Quanto in lònmut poteva renderlu
ſhmammte‘ comoda, amena, : preziofà—z.
Non convengono gl’ Indagatorſii delle antichità.
di Tivoli nell’ a\ſegnare il ſito di queſh Viiſila— .,
della quale meno ., che quali d’ogni altra le“ vev—
flìgia ci ſono rimafle; Il P. Volpi però tanto
nella ſua faticata Opera del Lazio ( Ta.X.}a-
giu.; 30.) , quanto in una Dilſerrazſiione flampata
nel Tomo Iècondo de’ Saggi dell’Accademia...-
di Cortona, e nei ſuo Commentario al Poemet—
m di Stazio pubblicato nellaprima Raccolta Ca-
logeriana ( Tam. XXVI.) ,_ ha creduto aſſai veri-
fimile , e coerente ulla Dcſc'rizione di'Stazio ,
che foſſe (Iwata fil Le due ripe del Te-vcrono
fuori di Porta Sant’Angelo ; um fotto [’ antico

Tem-



  

 

Dì alcuni Luoghi del LAZlO. cxvſi

"cora tre nicchie di Fontane . Ma ſòpratutto è

ivi da oſſervarſî una bella Conſerva d’acquſiz, ,

che fu] dorſò del Monte verſo Tramontana , :

Levante è rimaſìa aſſai ben conſervata . E’ lun-

ga quaranta paffi , larga dodici , e ventiquattro

pilastrì di mattone iòstengono la groſſa volta_e .

Tancolì pìlastri, che li muri all’intorno, e la.

volta fòno intonacatì dì \kucco; ed in alcuni

luoghi coperti di tartaro . Nel Monte della Pia-

wola fi veggono pezzi del Condotto , per cui

paſſava alla Villa l’Acqua detta volgarmente)

di Sant’Angelo , e creduta da alcuni una dirama-

zione della Marzia , perdutaſi da molti Secoli ;

ficcome lungo la strada , la quale da Sant’Anto-

nio conduce a Wintìgliolo , s’ incontra l’altro ,

che vi conduceva l’Acqua del Fiume, alto die-

ci palmi , e largo ſei.

Tanto gli Storici di Tivoli , che il Kirchek ,

il Volpi , ed altri molti , fi ſono dati a credere ,

che fieno avanzi della Villa d’ Orazio Flacco ii

Poeta quelli , che appariièono preſſo la riva..-

dell’An-iene iòtto la Chieſa di S. Antonio ,ed il

Convento 'de’PP». del Terz’Oml.di S.Franceſco.

Altri però {òstengono , che Orazio nu—ll’ altro

aveſîe in Tivoli, che una Caſa vicina al Tempìo

della Sibilla, a-l Boſco di Tibumo, e alla Caſèata;

c che la di lui Villa , quantunque detta da Sve-

tonio Tiburtina, folle ſituata in Licenza, Feu-

do giàdegli Orſini, ed ora della Caſa Borgheiè;

dicci miglia in circa al di ſopra di Tivoli . e due

miglia distante dalla Via Valeria . Potrà chi ne

folle curioſo vedere fu di ciò principalmente.)

una erudita Diflertazì‘one dell’Abate Domenico

de Sanais , pubblicata la prima volta in Roma.

colle Stampe di Generoſo Salomoni l’A. 176,1,

* n 2. e ripro-
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cxvîiì NOTlZIEdeHeANTICHlTA’
Noviziato de’ PP. Geſiliti, e del Cardinal Sa.
]erno, s’ incontrano non oſcuri avanzi di quella,
che ſì crede foſſe anticamente di Caio Caſſio , ‘
uno degli ucciſhri di Giulio Ceſare ; e quindi
nonlungi, ſcendendo per gli Oliveri verſo Villa
Adriana nella strada chiamata Perma , per an-
tichìſſima fàma ſi vuole , che foſſc qùella di '
Marco Brut_o di lui compagno , e (è ne mostra-
noi Ruderi .

Ebbero parimence in quella parte del Terri-
torio Tiburtino, e poco dilìante da quelle di
Caſſlo,e Bruto, la loro Villa iPilòni ; ]a quale
fi giudica , che a riſerva di quella di Adriano ,
foffe la più vasta di tutte . Clu'amaſi tuttavia—s
il luogo in parte li 'Pz'ſoui,cd in altra li Pifonetti,
e vi ſi veggono moltiflìmi avanzi di ampie gran-
dioiè Fabbriche .
Da quella steſſa parte alla distanza di tre mì-

glia da Tivoli , tra Mezzo giorno , e Ponente ,
ſupra alcune Collinecte , ſi ſcorge la famoſh...
Villa dell’ Imperadore Adriano; le cu: rovine
fono così valle e grandiolè . che ſembrano piut-
tosto avanzi di una groſſuCiccà , che d’ unL»
Villa . La ſua lunghezza , per quanto ne afficu-
ra chi la miſurò (Del Re Amici:. Tiburt. p-76.)-
cominciando da Tramontana verſo Mezzo gior-
no , era di tre miglia , 0 poco meno; e la lar-
ghezza varia, ma per lo più la quinta parte della
lunghezza.; Di circuito poi ſì reccnde aveſſc
circa ſei miglia .

La fabbricò Adriano dopo il ſuo ritorno in..:
Roma dal giro , fatto per le varie Provincie
dell' impero ; e propostoſi di raccogliere nella
medeſima quanto aveva veduto di più bello
nella Grecia , nell’ Egitto , nell’Aſia ,e negli al-
tri luOghÌ da lui viaggiando oſſervati , oltre ai

P:\-



  

 

Di alcuni LuoghidelLAZlO . cxix
Palazzi , Templi , Bagni , Teatri , Biblioteche,
Boſèhi , Fontane, ed altri Edifizi moltiſlimi ";
vi fece innalzare un Liceo,a ſomiglianza di quel-
lo de’ Greci , ed un 'Prz'mnea, un 'Pecile , ed una
Accademia , ſulla forma e fill guſlo di quelli di
Atene; Vi imitò il Canapa degli Egizziani, la
delizioſà Valle di Tempe della Teſſaglia; e per
finoi Campi Elis] , ed iRegm' lnfernali ( Spar-
tianm in Vita Hadricmi ) . Per ornare poi que-
ſie Fabbriche , oltre ai molciſſimi lavori d’ Ogni
maniera fatti fare eſpreſſamente dai più valenti
Arcefici , che in copia fiorivano in que’ tempi
aſiſiai felici per le belle Arti , vi traſportò quanti
marmi , Sculture , Moſàicì , ed altre coſe delle
più inſigni che potè avere dalla Grecia _, e dall’
.Aſia . Coſicchè îpezzi più belli , che ci riman-
gono lòno flatiquivi trovati; edopo eſſerviſi
ièavate pel lungo tratto di molti ſecoli innume-
revoli l'uperbecoſe , vi fi trovano ancora di
tratto in tratto monumenti della più fluiiſita ec-
cellenza e prezìoſità . Baſli per tutti l’accennar
qui i Centauri, ed i Moſaici del Card. Furietti .
e le quattro Statue del Michilli ; pezzi tutti , li
quali al preſence ſì ammirano nel Muſeo Capi-
tolino . Di molti degli accennati Edifizj , rella-
no pur anco riſpetccvoli avanzi; cveggonviſì
ancora pezzi di Gallerie magnifiche , e di Sale
d’una grandezza ed altezza ſorprendcnte, colle
volte omace a stucchi bianchiſſimi con Meda-
glioni, e ipartimenti d’un ottimo gallo: Ma il
Ivolerli deſcrivcre ricercherebbe un’ intero vo-
ume .
Chiunque deſìderaſſe d’ averne una piena—z

contezza , potrà ibddisfarſi leggendo le antichi-
tà Tiburtina del Dott. Antonio del Re ( pag.76.
-e leg. ) , il P. Kircher ( re;. (9- 'No-v. Lat.

?"45-
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p. 145.1‘cg.) il Volpi ( Vet. Lat. To. XI.), ed‘
altri molti , che ne hanno lungamente trattato .
Di quella Villa fece già una pianta Pirro Ligo-
rio , riveduta poi per ordine; del Card France-
ſco Barberini iènlore dall’Architetto Franceſco
Contini , che (I ritrova incilà in Rame nell’ope-
ra citata del P. Kircher ; e che a comodo mag-

_ giore de’ Dilettanti di xallcoſe fu fatta. nuova-
, mente incidere , e stampare in bella ccomoda

1

l
“ cxx NOTIZlE delle ANTICHITA’

forma coll’aggiunta della ſùa ſpicgazione Latina
ſſſſ, ed Italiana dagli Ered! Burblellini in Roma l’an-
ſſ! . no 1751.
‘. 'Zî Dalla Villa Adriana venendo verſo Roma..;
,1 " , s’incontra il Ponte Lucanoiòpra l’Aniene; ed
' } * * ivi fl vedono nella Strada gli avanzi del Sepol-

5 era della Famiglia Plauzia. Era quella mole
di forma sferica, e compolla di quadrati Traver-‘
tini , iquali erano rivelliti di marmi ed altri or-
namenti , periti quaſi del tutto : Restanvi an-
cona in gran lastrc di marmo alcuni pezzi del-
le antiche Iſcrizìoni , traſcritte giò, , e pubbli-
cate da molti . Windi continuando il cammino

' \ verſò Roma per la llrada moderna , la quale in
' } parte è ]” antica Via Tiburtina, in parte divcrfiz.

con molti giri , \: raggiri per comodo de'Calel-î
‘ 5)" ; quatſſo miglia lontano da Tivoli ritrovanſi :;
* ! dellra le acque Albule , oggi dette la Solfatara,

'l o l’ acqua Salflz , e chiamate allude dal loro
’ bianclzſi-ggiantc colore;Sono queste unLago d’un

miglio in circa di giro, derivato poi in un Cana-
le dal Card. lppolito d’ Elle, che mette nel
'ſeverone. In ellſic 1bn0vi alcune pezze di terra…;
ilnccate dalle ripe , e circondate per Ogni parce
dall’ acqua in guilà d’ Ilòle, e dal vento molle ,
onde diconfl l'fſolc natanti . D’lncomo intorno
al Lago , ed al Canale laſciae l’acqua uw
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Di alcuni Luoghi del LAZIO: cxxì

Tartaro bianco ſulfureo , e ne produce ſpecial-

mente nel Rivo minuti pezzi dilfigure varie e

bizzarre al i'omrno ; de’ quali alcuni, pErch_è ſo-

miglianti a’ corlandoli, cannellim , ed altr! mì-

nuti Coutètti , chìamanſi volgarmente Confetti

di Tivoli . In vicinanza pure delLugo ſonovi

Cave di Travertino duriflìmo , le quali da tanti

Secoli l’omminiflrano perennemente Pietre per

le Fabbriche di Roma , e d’altri luoghi ; e vi ſì

veggono le velìigia delle Terme fabbricatevi

du Agrippa , e frequentate da Augusto .

Convien credere , che un tale Edifiziofnſſc

magnifico, giacchè ivi furono ritrovatele Co-

lonne di verde antico , che adornano la gran…z

Loggia ſopra la “porta maggiore del Palazzo

Farneſe in Roma, ed altre collecate da Giulio

Terzo nella ſua Villa fuori di Porta del Popolo.

Credono alcuni ( Del Re loc. cit. pag. 9 ;.), che

quello lleſſo luogo ſe‘rviſſe polizia per Villa n.4

Zenobia Regina de’ Palmiſireni , condotta pri-

gioniera da Aureliano; lmperciocchè 1] fa da

Trcbellio Pollione ) In ‘vita Juraliani ), che

Zenobia ebbe Villa nel'l‘erritorio di Tivoli, non

lungi da un ſito "nominato Combe ; e Conrbe ap-

Punto chiamaſi il luOgo intorno al Lago , _ficco-

me ‘Piani di Concha ti dicono i Campi ‘clrcon-

vicini —.

FINE.
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