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ALL’ECCELLENTISSIMO SIGNOR CAVALIERE

LUIGI MARINI

EGREGIO CULTORE

DELLE SCIENZE E DELLE ARTI.

STEFANO FIALE.

Era da gran tempo che io bramava
di poter dare un attestato manifesto del-
la stima che faccio del merito vostro e
della vostra amicizia .' lc Annotazioni da
me aggiunte in questa terza edizione dell'
Opera del Venuti , che vi presento , mi
somministrano l’ occasione opportuna ad
appagar le mie brame.

lo non [ngOI‘O [@ assidua molte cu-
re del vostro imporlantissùno pubblico 0]'-
ficio , e conosco le vostre letterarie occu-



  

                       

  

pazioni indefisse per la nuova Edizione,

che maturate de'libri di Vitruvio, la qua-

le dovràfare un. eterno onore a Roma ed

a» Voi colla superiorità sua sopra quan-

te altre mai, che poche alcerto non so-

no , la: precedettero ;— e renderà così al

(«frane maestro. de"tempi di…Augusto quello

splendere, che la barbarie. de’ secoli, non

che la, incuria degli editori gli tolsero .…

[o per-la..cogniziòne, qualunque siasi,

che acquistai di‘quegli aurei scritti archi-

tettonici", che ne"passati anni formarono

la_ mia prediletta occupazione ,, sono… cer-

to , che l'esito dimostrerà non essere slate

punto temerario questo anticipato giu—

dizio ,, egualmente-fondato sulla eccel-

lenza della vostra. rilevantissima Opera,

del, De Marchis, e su quanto già pub—

bliCato; avete delle antiche machine belli-

che , non meno, chesulla, spiegazione del-

la base e voluta Jonica. P'itruviana ..

Tuttavia. voglio; lusingarmi ',. che nè

le; cure; di Of/icio. nè i… gravi. studi impe—



            

  

 

diranno , che voi per un qualche momen—

to siate per volgere uno sguardo alle nuo-

ve archeologiche opinioni da me inserite
in un’0pera per se stessa utile @ rara .

Che se con quella bontà , con cui siete

solito riguardare l'Autore , sarete loro in-

dulgente , non rimarrà certamente alle

medesime più che bramare. In ogni mo-
do resterà sempre in rne,fmchè io viva,

indelebile la memoria della vostra prege-

volissima amicizia , e l’obbltlgo di augu—

rami lunghi anni e felici , che ad onore
@ benqficio della letteraria Republica, di
Roma, e delle Arti voi così bene sapete
impiegare.



 

    

  

         

   

    

  

     

   

AVVISO AI LETTORI.

——…h€QOQQÈ*—

?
L essere stata esaurita del tutto la seconda Edi—

zione di questa Opera del Venuti (nome rispetta,

bile nell' Antiquaria) ha. dato l'occasione ad una ter-

za , ch’è la presente ; e le scoperte e variazioni ac«

cadute nel lasso de' venti e più anni scorsi obligaro-

no 1’ Editore ad aggiunte. e rettificazioni’1 che han—

no esatto nuove Note . Nulla però si è ommesw in

questa di quanto si trova— nclla originale dell’ Au—

tore , e nelle illustrazioni colle quali il chiaro Edito-

re dellà seconda la rendeUe più pregevoìe; e \ì £—»

ragion di sperare che ancora le dilucidazionì ed un—

uotazioni della presente edizione abbiano resa l’ Ope-

ra più interessante . Tutto ciò che si trova diviso da

una- linea in piè di pagina è appunto quanto non

contengono le due passate edizioni . Che se quest' au-

mento talvolta non si uniforma alle precedenti opi—

nioni, ciò proviene perchè sotto altro aspetto si ri—

guardano e debbono considerarsi iu oggi gli anti—

chi Monumenti , e la Romana antica Tòpograh'a,

D’altronde è certo che l'Autore, non avendo al—

tro per iscopo che la dilucidazione dell'argomento,

seguace della verità se ha dovuto non di ram dis—

sentire, non ha mai inteso però di contrariare con

loro , i talenti de' quali egli rispetterà ed ammire-

rà sempre quanto si meritano.



  

  

  

                        

  
  

 

  

     

PREFAZIONE

DELLA PRECEDENTE SECONDA EDIZIONE.

. ROAL! quadrata, segnata dal solco tinto del sangue jì'rz—

» [emo racchiuse già sul Palatino soltanto poche rustiche cme ,

>- le quulifurono l'abitazione del popolo soggiogatore del mon-

» do. Poi da Romolo stesso ampliata, raddalcita da M…… nc-

» gli animi ferirzi, vide sorgere i primi templi, e sotto gli ((Il/'i

« Re , dilatandosi nel circondario a pOCO a poco maestosa diifena

» m: , e superba. Questa augusta città che mercè ['El/'una Jr-

1' clzitcttura , providde fin dal suo nascere alli suoi cornodi,alla

solidità tle’suoi edìficj: cangiata poi nello stile , Julie Arti>

> Greche di vaghe fabbriche arricchita , ;: del[e spoglie del mon-

» do conquì5tato , papolata , secondo 111 frase di antichi scrit—

n tori , di statue egualmente , che di abitanti , si adornò del più

:; sublime d’ogni città d'ogni regno , (llt—(Éllîlll. di Silla alli Ill'i‘

» mi secoli dell’Impero. Finalmente abbandonata dai Cesari,

>- devastata dai barbar"i , giartque nella dvsulrìzione e nell'oblio

»fino al felice risorgimento delle Lunare, e delle Arti ».

:> Io non prenderò qui a ragionare delle fabbriche, che

» dopo una si fortunata epoca si castrusscro , giacchè questo più

» alla storia delle zlrli, e alla dexcrizione della moderna Ro-

» mn , che alle Antichità Romane 'k’appartiene . Sola dirò che

»vi primi Maestri dell’Architettura , e [' immortal Rafi'àello , vuol-

): sero tutto il loro studio , e la lor cura in raccogliere dalle

» rovine l’imagine della prisea Roma- n . - .

» Che se l'invida, età ci tolse le fatiche architettoniche di

» RtgflàellO coadiuvate dal Custiglionc & dal Fulvio (:), r‘imun»

» gono le carte del Palladio (a), del Serlio (5) dello Scanno:—

[u) Francesconi , .>\h. Unniclc , Che unn l’unceschi 1570. Fol. fig.
letter: crczlul: di lìnldnssarc Castiglione (S) Serlio Schastìnno. H lurzu lub…

;iu di IlaiTacllu d‘UlbinO . }irente 177 . nel quale Ji figurano , e descnvnno lc alp

(u; I‘alladio Andreu. libro xv. îell' tichiti di no… cn. Venetia per n, >…—
Archilellurn , xml quale si figurano (zmpi Coliui 1544. fu]. fig.
aulinhî, uh: inno iu Eicma. Venezia Per



  

                      

  

  

  

( V1 )
» zi (1) del San-Gallo (a.), del Labacco (5) , di Pirro Liga-

» rio (4) :: rapprcfmfarci gli avanzi , e la maestà dell’antica

» grandezzzgf(A) ».

» Pareva che da si belli principi Roma sperar potesse di

» rivivere , mercè queste illustri fatiche : ma il cattivo gusto , che

» invalse ne’secoli posteriori , fece rimanere negletti questi in;-

» pareggiabili modelli , e seguendo le scorrette idee del Luu-

» "0 (5) , e di altri oscuri Architetti , si travisarono talmente i

n prospetti degli untichi edificj , e tanto se ne trascuri; l’imita—

“ zione, che Roma antica , la qual racchiudeva sì ricchi tesori

» dell'Architettura Greca , e Romnna si rapprexentò in questi

» miserabili fogli nel modo più compassionevole all' occhio pur—

» gato dell’intelligentc osservatore » .
» le cure de' Sommi Pontefici conservarono a tempi miglio—

» ri qucxti avanzi , che rendono a Roma decoro ed ornamento,

» che non potrà esserle, se non se invidiato dalle extere Nazio-

n ni ; e serbati così dall’ eccizz'iafarmano ancora oggirlì lu scuola

» della magnificenza , .? dell’Arte » .

» I Letterati egualmente al primo risorgimento degli
:: ameni studj xi applicarono con tutta l’impegno in raccoglie-

.. re le memorie più esatte sopra il materiale di questa Metro-

.. poli del mondo . L’Albertino (G), Pomponio Lato (7), Bion-

(v) Scamozzi \"iucenzo. Disco ' ,
pn le antichità di Imma cun XL. Tavo«
le in Rame, Venetia per Zileui 1582.
ful. fig.

polcri di Snnti Bartoli , e li altri secon-
do le Notizie del I’. della \“n [e nel Tom. X.
png. (73. del \asari , dalla Biblioteca del
(Inmmendalor del Pozzo passaronu :: quel.

   

   
   
  

  

 

  
   

(1) Ved. Memurîe per le Belle Arti
Tom. ll. an. 1786. Roma per Pagliarini in
4. fig. pig. 163. mil.

(5) Labacco Antonio. Libro apparte-
nente all'Archìleflura. nel uz] 5i insura-
uo alcune nolnbili antichità di Roma ful.
fig. 5. ]. ct :. .

((.) i’îrro Li orio : oltre le open del-
19 Descrizione illomn auticn e delle Ph
fidone . lasciò molli disegni di Antichi—
u , de'quali nlcuni furono inci5i ne' se-

la Reale di Sardegna . Credo che alla “a—
rianna, ed alla Barberini ve ne :ieno de’
tomi .

(5) Laurus hc.Auti une Urbis Splen-
dor etc. llomae 1612. fu . trav.fig.

LG) Albertini: Francì5cus de. Vide,
in H . Auclores vnrii de Home Prima :
nov/a. Romae iu Acd. Jac. Dlazocchi 1515
“I |.

(7) Pomponius Llelu: . De Anti uimi-
bus Urbis Romae , Basilea: 1538. in '.

 

(A) Du Pene, Stefano . I Vestìgj della Amich'nh di Roma . disegnati
ne' tempi di Pio IV. e V. unteriori luni Alle mutazioni e demolizioni di Gn-
gorio XIII. di Sino V. : di Pnolo V. dui incisi nel 1573.



   (VI!)
::v do (|) , Fulvio (z) , Ì|Iazacchio (5) , Alurliano (4) , Fauno (5) ’

:: Mauro (6), Gamucci (7) Fabricio (8) , Lipxin (g), procura.

)) rono di unire quanto— si'potewx di erudito dagli Antichi …du—

» tori , dai mnrmi scritti , dai simboli, dalle iliveterate tradi-

:: zioni non. meno, che dai nomi corrotti per presentare un ac—

» curalaritr-atto dell’antica Roma (A) ».

:) Dopo questi Autori comparve una folla di descrizioni di

» Roma antica, e moderna, che ripetendo , e copiundo, una

;. dall’altra ,. anche gli errori ,. fecero un quadr'-o assaùinconve-

» niente dà questa augusta città » ..

» Non mancò- qualche artista in questi tempi ' medesimi

» di segnare le buone traccie , e l'esatto» Desgodetz (xo) ripro-\

» dusse molti studi accurati sopra-lé antichè rovine , correggendo

» molti. abbaglj e del Palladio ,» e del Serlio » .

» Fra gli eruditi si distinsero: il Donato(n), chg,_ parlò

» con molta-erudizione delle cose Romane , e molto più'il dot»

» tissimo Nardini (n) , che nell’aureo suo libro tutto xmì quelle

» che dir si poteva sopra questo importantissimo-argomento .

(x) Blomlus YL De Rom:: Triumphante
lib. X. “(mmc [usl mutue lih. HI. en:. Ba-
iilcae 9… Ivlur. l5.n.

(')) Fulvius Au Kraus, {:ltìquurius Ro-
manus. Auliqnilmes Humanae llupx-r edi-
tae ful.,s. ], el. :|. l‘orsan in ned. Jac. Ma-
lochii 1527.

(3) …\lazochius Inv. Epigrnmmala nuli-
?une L‘rhis. Iu Acd Jac. Marocchi 1551-
ol. fig.

(4) Mnrlinuus Bax-lhul. Urbis Topogra-
phiu. \'envt. l'rinc. 1588. in ['o].

(5) Fauno Lucio. Delle antichità di»
Roma Libri V. ‘veue1ia 'l‘ramezzìnu 1548.
m 8.

(6) Mauro Ludo . Le antichità del-
]; Città di kama etc. e le ilalue antiche
descritte er M. L e Aldobrandi , Vene-

zin pur Me… 1556 in 8.

 

{;) Gnmucci Bernardo . [,e Antichità
de"u (Ziu‘a di lìumu , Venezia per \arisio
136-' in ,3.

(S‘) Fahricius Gunrgîus . lorna. Bui-
lcae, 14\pi5- Uporininni: |58;. in 3.

(… Lipsîu: .luslu5. Admiramla , tive
nic Magnitudme Romana libri …I. Amner-
piae:l’luhlilulf)98. in qunto .

(uo) Desgodeu Anlo'me. Les Edifice:
Antiques de Rome mesure's , el desd-
ne‘s ele. ’: Paris 1682; fu!; fig.

(n) Donalus— Alekauder. Roma Vatu
nc recen: exc. Editio» lenin Bonne Phi.
lippi Rubei 1665— inu-quurto‘ fig.

(n) Nardini. Famiano .« Ronn Anlic- ,
Edizione Terza Raman: con note . Ronn
|771. iu !.. fig…

 

___—_———__——————

(A) Non meritano di esser obliati fra‘: i Letterati 'che hanno scritto di

Roma , Onofrio Panv'mio-(mnrto- nel 15681) Giovanni Rosini, Gian Giam-

mo Boissardo , Guido Pànciroli; Fioravnnle Martinelli , Raffaele Fabre… .

Giu. Pietro Bellori . Munsig.. FiancescoBiànchini , Alberto Cutie , 'ni quali -

debbono aggiungersi Antonio Bosio : Paolo Afringhio tlc. .
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rnrìl:'v di l’oma Amin …». …nn \7“, ;… nu…. ll r…… “:..-7…

quarto hg. lon… lm]. Lat, 1

I,:

   (' vm )
La. sua opera non lasz'erebbe , che desiderare , quante volte

I’c.vsere egli stato zg/Îattn digiuno u'e1lc Arti non gli avesse

fiuto prendere zlegli equivoci , che oscurano in. parte la glo«

ria di questo accuratissnm scrittore . ]lIerz'ta anche lode per

le memorie, che v'inserì , la Roma di Francesco de’ Ficara-

m' (|) n .

» Ma dopo tutti questi il celebre Cav. Giamluzttista Pi-

ranesi (u.) scotcndo la barbarie , nella quale si accultmnzno,

incominciò a guardare con occhio d'artista queste imponenti

rovine, @ [latte alla luce tante belle opere in illustrazione della

Roma…: Antichità . Ma il fervido genio di questo valente ar-

tixtrz , lo _/èce alle volte cadere in qualche svista , che non si

può rimproverare sensa ingratitudine ad un genio tanto bene—

merito della Romana Architettura ».

=- Approfittando il nostro Venuti di tutte le opere già. in-

diL‘atc , c giovamiosi xcambievol/ncnic de' lumi della erudizimxe ,

e 110114: Arti; il Î'enuti mediante l'mnicizizz che passava Im

esso ed il Piranesi intrapr‘efc figli (: sz‘rivcre oltre le tania ope-

rc anliqual‘ie da Lui pubblicate, lu sua Roma Antica, che

dopo [a di Lui morte il tu]… Illl]I/I[ÎL‘O nuuu/xc con tanto gra-

zluncnto :» .

» L’cxxurv quest’opera in mano oramai ricm‘I'ata Jai Viag-

giatori eruditi, ]… iruiulln il Sig. l’intro Paolo Montagnani-Mi-

l'abili « procm'urne unu sct‘nmlu edizione , nella quale si ag-

giunguxscrn tutte qucl[u mwvu svopm‘lu. che dal tu…]… si enr

no (: nostri giorni 5071qu ….

» E sia:omc per impiugu, e pur ;.;enio io non a1lewfl tra-

scurato [o stmlio delle cose ]?!)mmzc , riuhiexlo da emo lui

[:o/ei agevolmente prustrn‘mi ari (II‘UMHZI‘C ]“ incarico di campi-

lru‘c queslv giunta , nvllc quali …vi rcgz’strassc/‘a lc memoria pt»

slvl‘im‘i, sr_g’mvn/o ln brevità , ed il nu’torl'o , che il nox/ro

Venuti si era proposta. Traw:rn ]u‘ruib il lollor.c (Ii r/melu

' .l. xm… 1750. in M. Max.
.lvll' .\mim

».. fn\.\hr hg.
<- uc. iun…

  (y) \irnx‘um ll‘nnccsrn. v.,n…... r‘ ……

  
  ‘n… i….. Io…(7) liu…csì Cavalier Ginmìmlll.sln. nol. num .

ful. …:,“agnihccnzu, ml Archìlcllum de' 178}. ‘In…   

                      

  
  

   

  

   

  
    

     



    

           

  
  
  

 

   

   

         

  
  
    

( IX )
» in quando de’ paragrafi distinti con virgole , come la pre—
» sente prgfazione , che sono le giunte da me apposte , nelle
» quali prego il discreto Lettore ad iscusare la fi'etta colla
=. quale furono distese non meno che la tenuità de’miei m—
=- lenti » .

» Ma siccome a dì nostri xembra , che non si voglia scom-
pagnare l’erudiziane dalle Arti , ho creduto bene di aggiun_

:- gere qualche rg'/lexsione , che a queste si riferisca, approfit-
» tando delle descrizioni di Roma , che videro la luce dopo

quelle del Venuti, delle quuli soggiungerò l’indicazione per
:> non sembrar plagiario , e di mala fede, e per fornire i Let—
» tori di un esatto elenco di quanto si è scritto fino a di no-

stri supra tale argomento » .

>

..

:

» E prima di ogni altra cosa sarà bene mostrarsi grati
» alla memoria dell'accurato P.Stefana Dumont de’1llinimi di
» Borgogna, che pel corso di dieci anni continui consacrò tut—
» ti i suoi studi a rettjicare le piante , e le ubicazioni degli
» antichi edifici , e ridurle in piccola forma a vantaggio de’
.; Viaggiatori. Ma. questo trunquillo genio, che passava la vim
» frai Letterati , e gli Artisti non condusse a fine la sua. pre-
» gialu'le opera da altre cure distratto , ma dette quan" direi un
> modello, alle belle tavole, che maestrevolmmte incise furono
» di poi pubblicate ».

$: Francesco Milizia (1) con sguardo troppo (‘ÎIIÎCO si ri-
volse alle fabbriche Romane, ma con molta esattezza parlò
degli antichi avanzi » .

)

: »

» Nulla inferiori all’opere paterne , produs5e le sue fati-
che, e li suoi studi il Signor Francesco Piranesi (&) colla
illustrazione di alcuni Temp,“ , del Pnnteon , e del Sepolcro
degli Scipioni; onde il pubblico giustamente attende, che ab-

» biano proseguimento le sue belle imprese » .

:

>

) v

(|) Milizia Frnncesco : Roma della i tempi di Vesu, e della Sibi_lla in Ti—_
belle Arti del Disegno : Bassano 1787. voli, (: dell'Onorc , e dellu Vmù, fuori
in 8. della Porta Capena . Parte II. che com-

(a) Pi4rnncii Francegco . lìnccolla di prende il Pauleon .
Kemp, nnhchi , Parte [. che comprende

   

   



       

   

             

   
    

   

   

   

 

  

 

    

 

(X)   
- .Il Sig. lb. Guauani (|) pubbljcb in Ràn'm In diventi tema

9 pi molti :crìm' .mpra le antiche rovine , e posteriormente in 190-

» lagna stampò la ma Roma Antica corredata di molte nuove

=- os.ceruazioni , e con c’nteressantissime tavole , che ricavano dalle

» piante le alzate degli Antichi ezll'fizj ».

» Di tavole di simil genere , in non conosco una raccolta

:- più. compita di quella incisa dal Sig. Tommaso Piroli (e.), ove

- colla finitezza, e coll’arte , supplì alla piccola mole delle sue

- stampe a .

» Meritano lode per la nitidezza gli opuscoli , colli qua—

.. li il Signor Giambattista Ciprìuni vaformando uno studio d’Ar-

» chilettura tratto dalle antiche rovine » .

» Benchè non ancora compita meritamente riscuote gli elo-

» gj delle persone di gusto l'opera del Signor db. Uggeri (5) ,

- incisa con tanta precisione‘, stesa con tanta esattezza, è con

:- tanto brio, che non luxcia che desiderare all’osservatore stu-

- diam (A) - «

» Se quelle fino ad ora indicate sono le opere più inte-

: ressanti che riguardano [' antica Roma; non dispiacerà ul Let-

» tore , che io quì soggiunga una mia nuova idea, che spero

- condurre ad g/ìètto sopra la Romana Topografia » .

a Non fixrò io commemorazione delle anti0he piante di

.. Roma , che dal Calvo (4) , e dal Bufalino in poi si produs-

(|) Guntlani G?u5eppe-Antnnîo . Della

gum Celln Soleare delle Terme di Amo-
nino Carncnlla, Ragionmuenlo , Roma 1785.

per Pagliarini in 8. fig.
Dello . Monumenti Antichi incdhi , ov-

vero notizie sopra [e Amìchilà & belle Arti

di- Rama , Roma 1785. al 1789. Tomi \‘I.

in quarta fig. !! Tamo sesto in par'lìmlnm
lutto riguarda le Antiche l"f'lllbriclke di
Roma .

Dello . Roma Antica cc… Bologna 1795.
in 4. Tom. 2. fig.

SA:) Piroli Tommaso . Gli vanlichi Edi-

fi1.j (i Roma . ricercnli nelle loro piante,

& restituiti alla prislinn magnificenza cc. in
8. max. fig. presso il della Pirolì .

($) Uggcri Abbé Ange, Architect: Mi-
lanni5. Journées l’illorcsques des édificec
:le Rome Ancienne . Home 1790. el seg. To—

mi l,. in quarta fig.
(!,) (.nlvus Fabius. Antique Urbis cun

Regioni]… simulacrum etc. Ramae 1556.
per \al. Dor. fig.

”___—#—

(A) L’Opera però più utile e ragionata è la recente Raccolta delle più

iruigni Fabbriche (li Roma Antica e me adincpnze , che si va pubblican—

do dalli Signori Giuseppe Valadier e Vincenzo Feuli , di cui è : desidera“-

si il proseguimento ; le osservazioni Antiquarie della medesimi ;ono dd.

ch. Sig. Filippo Aurelio Visconti , Autore di questa Prefazione.
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( XI )
:ero ; frulla quali io non riguarda come pregiabili , che quel-

la originale del Bufalino (1) e la copia che da quella ritrasse

l’accuratissimo Nelli, oltre le generali , e parziali dcl Camm-

lier Piranesi . Dirò solo , che a me sembra che non vi sia stato

alcuno che abbia colpito nel punto, che deve cercarsi in que—

sta rappresentanza , cioè di dimostrare u quale antica edificio

:” diversi moderni siti appartengano , e quali antiche vestigia ,

e fondamenti sieno coperti dalle, moderne costruzioni ».

:> Io perciò mi proporrei di fare incidcre in diversifogli

tutta la moderna Rama , ricavandola dalla pregicvolixsima car-

la del Nolli già lodato (a) . E sopra queste impressioni tirate

in tinta assai chiara , warrgi fare imprimere con altri rami ,

e con varietà di tinte lc sicure piante di amiche fabbriche , ac-

ciò ad un colpo d'occhio potesse apparire ad ogni moderno sito

quale antico edificio corrisponde . Una scelta unione di stu—

diosi Architetti coadiuverà l’esecuzione del mio pensiero, col

quale mi lusinga di appagure l’ erudita curiosità del volto Ving-

giatare » .

(1) Leonardo Bufalini pubblicò nel anlì la ridusse :opra !: sua grande in un

)551. la pianta di Roma con stampe di foglio nell'anno | .S.

legno in grande . disegnando molhssimi

«nui di nulichiù, cho allora eaincvnnv. Roma data in luce l’anno |748.iu 164 fogli.
(u) l\olli Gium mim . nunv: Piani; di    
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INTRODUZIONE

ALLA

TOPOGRAFIA DI ROMA

5. 1.

DEL Cmcuno DI ROMA , E sma PORTE.

Non vi è alcun dubbio , che l'antica Roma deve conside-

rarsi in vari tvmpi. Vivente Romolo comprese essa per alcun

tempo il solo Monte Palalino;poscia anche il Capitolino dopo

l’unione lima coi Sabinì,conservando in un tempo e nell'al—

-tro sempre quattro Porte , delle quali una era verso il Tevere,

l'altra riguardava l'Aventino, la terza il Celio verso l’Anfitea-

tro, (: la quarta il Campo Marzio verso il moderno Corso .

La Porta Carmentale ['u della ancora Scelerata, cioè In au-

Jill , per essere da quella usciti i Fabi , allorchè andarono a com—

battere al Fiume Crcmcra contro i Vejcnti (I) . La Porta , Che

riguardava l’Avenlino, si disse Ramanula, forse dal nome di

Romolo; l'altra si disse Panda:… , a pandemlo, dall' essere

più aperta delle altre; la quarta fl]ugonia n mugilu Baum ,

-comc vuole Festo , pascolaudo allora gli armenti nel Campo Mal'-

zio . Sì fu menzione annum dagli Autori delle Porle delle Pa—

latimn , Tm'gmn'u , Libera , Jthuale e Saturnia: ma in tah-

ta varietà d'opinioni sopra le medesime scguiteremo iI Dona-

to, che crede la Libera essere stata l’istessa che la Pandana,

così ancora In Saturnia. , c il Palatium , e la Jcmuale essere
slum -l’isurssa cosa vivino al Palatino (2).

Tra i tempi di Romolo, e di Servio Tullio variarono le
cose, andando sempre più allargandosi la Città; ma sino a

qual punto, si rende incerto ancora . Dopo Servio Tullio sino

ad Aureliano Imperatore probabilmente vi furono molte varia-

zioni . Siccome l'accrescerc il circuito della Città era articolo

di religione, e dicevasi accrescere il Pomerio, così chiaman-

dosì quel sito, che era dall’una e l’altra parte delle mura;

(|) Ted. Dion., (: Gio. Verizon. (2) \ed. \'nrr. Nardin. Donal.
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" INTRODUZIONE

in tempo della Republica non si poteva fare, che col con-

senso degli'Augm'i ; e sotto gl'lmpcl'atol'ì sc nc formò un pri-

vilegio per quelli, che aves&vro dilatato i confini dull‘llnpci'it)

Bonmuo,avendo questi soli ln l'ucullù di uccre$cem il Pu…erio ,

cioè di dilatare le mura; nome dall' lsmì/.ionì , che ancora csi-

slono, si vede Che fecero Claudio , Traiano , ed altri.

Tarquinio Superbo [hbln‘icù lc anlìvhe mura di pietre qua-

drate, delle quali, O almeno dullc più amivhc , se ne vedeva

un residuo a’nostri tempi nel Quirinale sono il Casino della

Villa Barberini, ricoperto in Oggi di moderno muro . “Gia-

nicolo si stima aggiunto da Anco Marzio, come vuole il Fon-

tana , benchè altri lo neghino : si deve per altro intendere non

di …no il Gianicolo , che si distende per lungo spazio sino a

Ponte Molle , dicendosi que’ colli Gianiculen;i; …a solo di quel-

la parte, che viene terminata , c racchiusa tra le Porte Settimia-

na, e Portese antica .
Per fine non voglio tralasciare di riferire, che alcuni sti-

mano, che l’ Imperator Claudio , nel dilatare che l'eco le mura ,

vi aggiungesse il Colle Aventino non incluso prima, per il si-

nistro augurio , che vi ebbe Remo; ma io credo piuttosto, che

ivi dilatasse il P0merìo; ed in fatti mi ricordo di avere vc-

duta una strada selciatn, la quale dalla parte delle mura in-

tex‘iorì della Città passava per il Pomerio Second…va le mu-

ra, il che è di ccna prova della dilatazione delle medesime

contro il Minutolo (I), che non vuole, che da Servio Tul—

lio ad Aureliano sia seguita mutazione alcuna nelle mura di

Roma .
Roma pertanto dal tempo del Re Servio sino ad Aure-

liano Imperatore non comprese altro , chc i sette Colli; (: que-

sti sono il Pulatìuo , Capitolino, Auemìna, Celio , Esqui-

lino, Viminale, Quirinale; alcuni vi aggiungono il Giani—

colo. Di presente il circuito di Roma, compresovì ancora il

Trastevere, e Borgo, misurato secondo il giro delle mura l'uo-

1‘i della Città in misura orizontale, compresi i risalti de’tor-

rioni, facciate, e fianchi de'bastioui con le loro cortine, è di

canne, di x palmi l' una , 11036, che vuol dire miglia xv:

e mezzo , a ragione di canne 667 il miglio . E da osservarsi

ancora, che gli antichi torrioni delle mura furono 642, a'tem-

pì passati erano 360 , e adesso sono circa 300.

(|) Roma Antic. Diss. 3. sect. ;.



  ALLA TOPOGRAFIA … ROMA …

Le Porte av…… \nu-[inno crm… solamente IX, o f'orsex,
conform… k: pongono il l.“;1ln'ulli , e il P. Bianchini , cioè ]a Por-
ta Trimg/ìzle ulla line del Campo Marzio verso il Tevere pres-
so il Ponte di simil nome . La Porta Flaminia era sotto il
Campidoglio passato la Via Lala. La Porta Collina , dove si
divulvvanu lc mlm: strade , Salaria , e Nomentana . La Porta l’i—
minale, d’ondu (:SCÎ\'HIIO le vie, Collatina , e Tiburtina, an—
tiche . La Porta L‘Jr/ui/i/Id , che crede aver trovato l'Antiqua-

1‘i0 Ficoroni , da cui vscivano le vie, Prenestina, c Labicuna.
Porta xlsimu'ia era tra il Iu()lllu Celio ed Esquilino , quasi avanti
alla Penitenzicria (li S. Giu. le.|crano, così dotta dal carreggio
dein erbnggj duin Orti vicini . La Porta Capena era alla pun-
ta meridionale del Celio. La Porta Ostiense alla punta orien-
tale dell’Au-utino . La Porta Juniculense nel Trastevere ; e pro-
babilmente anche la Portuense prima di Claudio .

Aureliano Illllìl’l‘lìlOl’8, il quale regnò nel 271 di Cristo,
ampliò Roma , (: l‘eco maggior numero di Porte. Vi aggiunse
egli pertanto il Campo Marzio sino alla Porta ora della del
Popolo, e al l"iume delta perciò Flaminia, & Flumentana.
Vi aggiunse egli ancora il Colle dcin ()rtuli , ovvero Orti Pin-
ciani, i quali 0 ricevettero , o diedero il nome alla famiglia
Pincia. Sicgue di poi continunlamcnte la dilatazione delle mu—
ra, conforme al presente si vede. Si trova primicrameme Pur-
ta Salam, indi Porta Pia prossima all’antica Noznentmm,
così detta perchè condu_ceva a Nomeuto in Sabina, detto vol—
garmente anentana. E dubbioso se la 7Î1711'11a1e sia la me—
desima della precedente., crcdcndosì che fosse piuttosto vcrso
la parte, che riguarda l‘Aggere di Servio Tullio . Fu casi det-
ta, come più prossima al detto Colle. Queste Porte da me
nominate, furono (le…: ancora dagli Antichi Catularia,Figu—
lense , e Inter zlggeres.

A sinistra del Castro Prcîovio si vede una Porta chiusa,
la quale dal Nardini si dice Viminale, ed ora parimente la
troviamo dentro un Vignate; ma il P. Bianchini la crede la
Querquetuluna so ra il Viminale . Per andare ad essa è di bi—
sogno di salire mo ti gradi . Le antiche mura cominciavano qua-
si per diritta linea dalla Nomentana sino a questa Porta, co-
me dai vestigj du’lbndamcnti appare anche al dì d'oggi. Un
avanzo di sontuoso edìfivio scorgcsi presso la Porta chiusa : non
è difficile dalla figura accennare che fosse, e ravvisnrvi î fon-
damenti del Castro Pretorio. Certi Tubi quivi trovati dell’Aque—
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dotto dell’ Acqua Marzia, nella di cui iscrizione è nominato if

Castro Pretorio, sono testimonj di tal fabbrica . Passato fl Ca«

stro Pretorio, seguita un’altra Porta chiusa, che era la Tibur«

tina antica , la quale da alcuni si vuole , ma malamente , che

sia la Querquetulana . ,

Seguita la Porta Collatina,che :) sinistra conduce per la

vìa- nuova a Tivoli , andando ad incontrare la vecchia presso

S.Lorenzo; e a destra ha la via Collatina, la quale conduceva

all' antica Collazia, (: però deve essere a sinistra del Teverone,

e non a destra , come molti falsamente la pongono .In quanto

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

nella dagli Scrittori detta Inter Aggeres, la quale stava tra

l’Aggcre di Servio, e di Tarquinio, poichè se si osservano le

piante di Roma antica, e a quanto scrisse il Fabretti , si vede

che tali monumenti conducono mirabilmente & quello della Por—

ta presente .
Seguita per ordine la Prenestina, la quale ora è chiusa:

dopo questa viene la Lnbicana , o sia Porta Maggiore.

certo che la via Labicnna traeva dalla Porta Esquilina il suo co-

minciamento ; ma nel dilatarsi le mura , detta Porta rimase quasi

ignota agli Antiquari , fuori che al Fabretti , e al Ficoroni (1),

che nel 1735 Credctte vederne gli antichi avanzi sotto la Villa

Altieri . Dall'cssere state murate nelle guerre civili le Porte , La—

hicana, e Prenestina, tra le quali era il monumento a simili-

tudine d' un portentosa Arco Trionfale dell’ Acqua Claudia , cessò

ancora il proseguimento delle loro vie , racchiuso nelle Vigne

de’ particolari, e perciò s’introrlusse la via di Porta Maggiore ,

per la quale si princìpiò ad andare a Palestrina . Questa Porta

si vuole, che f055e detLa ancora Nevio; ma— a mio parere con

poca probabilità .
La Porta, che riguarda la Basilica Lateranense, vogliono

gli Scrittori di miglior grido, che si chiamasse Celimontana,

perchè situata alle falde del Monte Celio nella Regione lll .

Altri dicono , che questa Porta sia l'amica Asinaria : ma io

credo che siano dilfcrentì Porte , forse ingannati da un passo

d’Anastas'xo Bibliotecario , essendo questa Porta situata tra le

vie, Latina , (: Ardeatina : laonde deve essere l’ Asinarin un’ al-

tra Particella, che alquanto più in là si vede rinchiusa, Cioè

dove le mura della Città, con foggia diversa di tutLo il resto

(|) Fabretti degli Aquedolli . \'ed. 1-‘icuroui il Labico .
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del giro, hanno finestre, ed archi , che il Nardini crede es-
sere residui dell' antico Palazzo Lateranense. Il Fulvio crede che
si dicesse Asinarìa, perchè per essa si andava nel Regno di
Napoli a provedere gìumenti da soma, o perchè stava vicina
agli Orti Asinarj , de’quali Publio Vittore fece ricordo; ma.
questi erano vicini alla Regione Xl], dotta Piscina Publica;
onde potrebbero essere altri appartenenti al medesimo Asinio
Pollione .

La Via Latina ci fa sicura testimonianza, che non abbia
mai cambiato di sito questa Porta da che fu eretta la prima
volta . Il suo nome di Latina è più recente della via che glie
l’ha dato; neppure sotto Aureliano si trova con tal nome . La
Porta, per cui si andava più frequentemente nel Lazio, era
la Capena , alla quale si sostituì poi la Latina . Credouo il
Fulvio, e il Panvinio , che questa Porta situata sotto il Celio-
lo sia quella, di cui fa menzione Plutarco nella vita di Romo-
lo, detta da luiFerentina, come conducente a Ferentino Ca-
stello degli Ernici. Crede il Nardini la Porta Faentina essere
stata quella di S.Giovanni, () altra ivi appresso, ed avere ti—
rato il nome dal famoso Bosco , o Tempio di Ferentino , dove
per testimonianza di Livio, e di Dionigi d’Alicarnasso, tutti
i popoli del Lazio a general assemblea si congregavano . Besta
stabilito , che la Porta Latina fosse fatta da Aureliano, non
trovandosi memoria di essa avanti di lui. E quando si dice che
5. Gio. Evangelista pali tormento dell’ olio bollente ante Por-
tam Latinam , si usa la figura prolepsis , che vale a dire prae-
occupatio, come spesso usiamo , dando il nome antico alle co-
se moderne , come osserva il Fabretti .

Dopo la Latina viene la Porta S. Sebastiano, e Latina-
mente Capena , il che si può con sicurezza affermare per [' uni-
versale consentimento degli Scrittori , e perchè il sito del Fiu-
micello Aimone 10 persuade, e per la Via Appia, che lo di-
mostra . Ognuno sa che l' Appia esce da questa Porta , _che da
Giovenale vien detta bagnata , @ madente , forse per le molle
acque, che la circondavano, e che in quella si veggono anco-
ra al dì d’oggi . Vuole Saline, che questa Porta acquistasse il
nome dalla antica Città di Capena vicina ad Alba . Servio , ed
altri per una confacenza di vocabolo , credettero che si chiamasse
Capena dal Tempio delle Camene, che è presso nl Fonte sa—
gra , o sia Fontana d' Egeria; vogliono ancora che si dicesse
Fontinale dell’Ara de' Fonti , (: (…le due fumose Foutnne,che
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servivano d’ornamento alla Via Appia. Si può quì anche con—

numerare una Porta chiusa tra quelle di S. Sebastiano, e di S.

Paolo , per la quale si crede che passasse la‘Vin Ardeatina ,

e la Via Campana .
Finalmente abbiamo da questa parte la Porta Ostienxe so-

stituita all’ antica Trigemina , della quale parla Frontino, e che

Vittore , e Rufo pongono appresso alle Saline. Onde tra quella

estvemilù, che si vede tra [’ Aventino , e il Tevere, deve es-

sere stala la Porta Trìgemìna prima di giungere ai Navali . Vuole

il Nardini , che sia detta Trigemina per ]a sortita da essa fatta

dai tre Orazi; ma come poma dcnomìnarsi da ciò, se a tem-

po loro non vi era tal Porta, nè la Città si estendeva più ol—

tre del Palatino , e del Campidoglio? i nomi degli antichìedi-

fizj ebbero origini alfano ignote . Questa Porta ['u dalle radici

dell'Avcntino trasportata da Aureliano nel luogo, dove oggi si

vede . Procopio è il primo, che la chiama Porta S. Paolo; io

però dal suo dire argomento, che ancor di prima avesse que-

sto nome .
In Tra$tevere abbiamo la Porta Portese detta in Latino

Portuensis, perchè per quella si andava, e si va al Porto Ro-

mano , o di Claudio , detta in oggi semplicemente Porto , o Fiu-

micino . Altri vogliono , che questo nome 1’ avesse anteriormente

alla formazione del Porto di Claudio , e che lo prendesse dal

Tempio di Portunno Dio dc'Toscanì , che fosse ivi presso, :!

cui erano dedicate le feste Portunnali . Essendo stata l' antica

Porta gettata :: terra nel 1675 nell' occasione , che Urbano VIII

circondò di mura il 'l"rastevere , la rifece egli da’ fondamenti

nel luogo7 dove è al presente , terminata da Innocenzo X. 11

sito dell’antica Porta si riconosce da una antica Iscrizione, che

ivi ancora esiste, e che riferirà :: suo luogo, degl’ Imperatori

Arcadio, e Onorio, che risarcìrouo le mura, ed era secondo

il costume più frequente gemina, () doppia.

Viene adesso la Secunda Porta del Trastevere, della dis.

Pancrazio, che stn sul Gianicolo , in oggi della correttamente

Montorio; si crede comunemente, che questa Porta l'asse ]a vec-

chia Aurelia . Fu così denominata, secondo alcuni , dalla Città

della Aurelia, ]a quale da Roma era distante VIII miglia ; ov-

vero , come è verisimile, dalla Via, che ne usciva. Mn sicco-

me ve n’è un’altra nominata da Procopio con questo nome;

non molto lontano dalla Mole «l'Adrinno, forza è di confes-

sare che due fossero le porte Am-elie ; la prima così denn dalla
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viu . che fece lastl'icare :\urclià uomo Consolare; la seconda fab—
bricata da altro Aurelio (l) , si 'disse ancora più comunemente
'I‘I'ionfa16, perchè da essa prendeva il suo incominciamento
l'altra Via Aurelia, detta nuova, andando poi ad unirsi nel
monte coll’altra via detta Aurelia vecchia .

Dell’ amica Via Aurelia fa menzione più volte Cicerone (2),
il quale afi‘et'ma che per essa se ne andò Catilina a ritrovare
Manlio a Fiesole (3) . Du Svetonio io rnccolgo,che questa stra—
da per alcun tempo fu chiamata ancora Wlellia , o dalla Fa-
miglia de’ Vitelli , 0 forse perchè (la questa Porta usciva un’ al—
tra strada contigua all’ Aurelia , chiamata di quel nome . Dicono
di Più alcuni, che questa medesima strada Aurelia fosse pari—
mente chiamata Trtlj(lll(l, dall’hnpm‘atore di tal nome, che
la rifece; il che però non trovo provato coll' autorità d’alcun
classico Scrittore .

Si può anche ['nt‘ menzione di Porta Settiml'ana detta an-
ehe Latinamente Septimiana , ed è tra il Gianicolo , ed il Fiu-
me, Vuole il Panvinio che si chiamasse Fontinale; ma comu-
nemente si crede , che questa fosse la Capena. Questa che la
facesse Settimio Severo , espressamente 10 scrisse Sparzìano . La
sua prima origine per altro non fu dove è al presente, ma
bensì nell’antiche mum presso l'Isola di San Bartolomeo. [.'
odierna Settignana &: ns.sni recente. Fu aperta la prima volta in
tal sito per guardia del Trastevere , e poi rifatta du' fondamenti
da Alessandro VI.

Besta adesso di parlare della Città Leoninrz , che compren—
de tutto lo spazio, che in oggi vien detto Vaticano; co;ì detta
perchè in parte venne circondata da deboli mum dal Pontefice
Leone IV.SOn0 in ([m-sta parte della Città cinque Porte. La
prima si chiama dci Cavalleggier‘i, perchè è vicina agli allog-
gi…xmcnli che Pio IV ivi foce fare per le guardie Pontificie . Fran-
cesco All)enini vuole che l’ aprisse Nicolò V; ma egli la re-
staurò, e non la rifece dai fondamenti; essendo slam compu—
tata anteriormente tra le sei Porte Leoninc . Fu prima detta del
Torrione, per la Torre, che è fuori della medesima: fu dcl…

ancora Posterula; ed era chiusa a tempo del Varani nel Se—

colo XIV . Purimente fu detta ml Scholam Langobrzrdorum.
Si disse Posterula, perchè fu una di quelle sei piccole Porte,
che Leone IV fece nel nuovo recinto della sua Città Leoni-

! Vul. Porn ». Un…. delle Stazioni di Roma. ?‘ Nell' Graz. yro Clucut , ($ Yu Calil.[ b / l
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na; e si disse anche Posterula la strada, che da questa Porta

conduce al Casino Nivcvs, oggi Giraud, e a quello dell’ Emi-

nenlissimo Cardinal l’croni, al presente Torlonia.

PON! Fabbrica , essendo stata aperta per servigio del Pa-

lauo Pontificio , e della Basilica Vaticana , conducendo alle For-

naci , :: Figuline , acquistò il nome di Porta Fabbrica.Niente

ritiene della sua antica struttura , poichè Clemente XI la ri-

fece dai fondamenti.
Io sono del sentimento dcl Fabrizio, e del P. Bianchini,

che all’ antica Porta Leonina , detta gìù di S. Pellegrino, sia

stai? ne’ bassi Secoli sostituita la Porta Pertu…m . Questa però an-

-cora prima di Nicolò V si chiamava Pcrtusa, così detta dal

foro, che fu fatto per aprirla. Fu adornata facilmente o da

Clemente Vil , o da Pio IV , vcdcndovisi l'arme della Fami-

glîa Medici .Dopo che iPupi andarono ad abitare nel Quiri—

nale, per quanto sia a mia notizia, è restata sempre chiusa .

Appl'csso sicgue la Porta detta di S. Pietro , e Angelica,

così detta perchè Pio IV, che ]a restaurò, chiamava5i prima

del Pnntìfirato Gio: Angelo de' Medici . Da questa Porta ‘Si va

a Monte M:»vio, detto dagli Antichi Clivus Cinnae, ai deli-

zios'- Boschi di Villa Madama, (: per la Via Trionfale al Pon-

te Moìle .
Viene dopo poco spazio la Porta detta di Castello, che

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

progresso dtl tempo cangiò di sito, e di nome; poichè non

deve confondersi con quella che si disse Aenea, Castri S. An-

geli, che era di bronzo, e differente da questa. Osserviamo

finalmente, che le P01'Le presentemente aperte sono in tutto

in numero di xvx , e se mettiamo la Scuignana, e le chiuse,

in num. di xx , e con qgalche altra dubbia si può arrivare al

num. di xxx 1 , o xxx H . E da notarsì , che alcune delle antiche

Porte erano d0ppie, e dicevansi Giani, fatte per comodo dcl

numeroso popolo dell' antica Roma , accioechè potesse entrare ,

ed escire la gente più comodamente. Apparisce ciò particolar-

mente in Porta Maggiore , Porta S. Paolo, e Porta Portese,

il che forse fu causa, che alcuni facessero maggior numero di

Porte: supra …che di queste sono Croci alla Greca fatte dai

Cristiani degli antichi [empi .
Le mura dclla Città Lemina furono da vari SommiPon«

tcficì ristaurate,ed ampliate ancor di recimo dopo LeonelV',

come al tempo di Nicolò lll , e V, sino al tempo d'Urbn—
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no VIII. È falso che Roma fosse anticamente, massime avanti
Aureliano, che l’accrebbe, maggiore di quella de’ nostri tem-
pi; poichè ancora avanti Urbano VIII, in tempo del quale
in occasione della guerra furono le nuove mura in alcuni luo-
ghi dilatate , e in altri risarcite, si vedono anteriori risarcimenti
(li Narsete, e Belisario . Dove ci dice Plinio, che la Città gi-
rava Lxx miglia, avverte il Fabretti con altri, che si deve in-
tendere, che tutte le strade della Città insieme computate fa-
cevano LXX miglia . Non si niega per altro, che i Sobborghi
non si estendessero alquanto oltre le mura, ma non così esor-
bitantemente , come alcuni se lo figurano ; poichè vi sono argo-
menti molto chiari in contrario , che potranno vedersi nell’ An-
tica Roma del Nardini, che noi crediamo per brevità dover
tralasciare (A).

&“

(A) Non è il solo Venuti , ma i moderni Topografì tutti , che nel par—
lare de’reciuti e porte di Roma si sono coutl'adelti e confusi , per ]a ra—
gìone di non aver preso per sola guida gli antichi Scrittori , e di non aver
esaminato l'argomento storicamente, secondo l’ordine de’ tempi . Difatti se il
nostro Autore seguito avesse gli antichi avrebbe mai potuto dire , che le Por—
te di Roma avanti Aureliano cruna solamente [X, a X, contro l’assev-
sione di Plinio , che le dice , nell’ anno 828. di Roma, in numero di XXXVII.,
e contro l’indicazione di Festo e dì alt.ri antichi , che ne riportano i nomi
di 27. almeno , tutte spettanti al recinto di Servio? E se il nostro Venuti
si fosse attenuto all’ ordine cronologico avrebbe dichiarato per Porte di Ro-
ma avunti Aureliano, la Flaminia, l’Asinaria , l’ Ostiense e la Portuense,
parte tutte , che nelle mura Aureliane le sappiamo., e le veggiamo tuttora ?

Pel‘suaso io dunque di tali verità , seguendo i soli antichi ed il metodo
storico , dopo diligenti ricerche e mature riflessioni , ecco quanto ho rilevato
riguardo ai Recinti di Roma , e sue Parte .

Il primo Recinto fatto da Romolo alla sua Roma. , della Quadrata dalla
sua forma , fu circoscritto nolle radici del Palatino , ed ebbe tre Porte.- ]a
prima , denominata Capena , incontro al Celio , dove quasi mille anni dopo
fu il Settizonio; la seconda che si disse Mugonia e porta del‘Paluzio presso
l’Arco di Tito; la terza chiamata Romam: e Romanula, non lungi dal
Giano Quadrifronte, fornita di gradi per l’accesso dal Tevere .

Avanti ]a guerra del ratto delle Vergini Sabine il monte Saturuio, poi
anpeìo , ed in fine Capitolino , ebbe la porta Saturnia , detta anche Pan—
dana. , perchè apena sempre all'Asilo, posto fra le due cime del monte,
che perciò li moderni la dicono chiamata ancor Libera . In tempo della stessa
guerra le fortificazioni di Romolo ebbero una porta, che per un accideuge
accadutovi fu delta Januule, sottoposta alle radici del Viminale, ngl sim
incirca delle cos! dette Colounncce . E questo è quanto spetta ai tèmpi di
Romolo ,' benchè cull’alleanza di Tazio l’abitato e la popolazione venisse au-
mentata non poco sul Celio da Romolo , e sul Quirinale da Tazio e dn’Sabìni .

Numa poi avendo munito di mura gran parte del Quirinale, ed uni-
[)

 

  

  

            

  

   

  

  

 

    

    

  

  

  

 

  
  

  

  

 

       
  

  

  

    

  

  

 

   

 

Cnpenn .

.Wugama .

[.'omnnula .

Saturn… .

Jnmmle ].  



    x INTRODUZIONE

, …la-al Palatino, al Capitolino ed alla valle interposta, na formò un solo

CARME NTA- B-ecmlo con quattro altre Parte; la Carmentale , porta di doppio fornice ,

LE. moe icon due archi l’uno accanto l’altro , posta nella radice del anpeio

" prossxma nl Tevere; 1a Fanzinale versn il Campo Marzio , nell’unione del
FONTXN ALE , . . . . … , …

:; Quumae col Capuolmo , non lung\ dall’nhura (h S. Silvestro; la Quu‘z-

QUIRlNALE. 711110 nell’alto fra il Palazzo Pontificia ed il Nnvîzinw; @ ln Junuale so-

Januale "_ vraccennam che fornita di altro fornice accanto , divenne allora porta delle

…’ mura di Roma , che però al tempo di Surv'u) cessò di esserlo.

CELIMONTA Tullo Ostilio , che fece le mura nl Celio , e lo aggiunse a Roma , for—

N,\ . mò in esse la porta Celimontana all’Oriente , non lungi dall’Ospedale di

5 S. Giovanni; e la Piacalare, per l’espiaziunì istituire. dn Romolo, posta

“‘COLARE' verso del Lazio , nell’alto presso la Navicella 'e la Villa Mullei .

Anco Marcie muni di mura l’Avemiuu , ed incluse nel Pomerio di Roma

. la valle fra questo monte od il Palatino , cull’nltra contigua fm il Celio e

NEV1AÙ. 1.1 Avgmi_no medesimo. Que'stc3 mon;e ebbe la porta Nevia verso del an'm ,

_ 11 cm sno fu nell’altum dx b. Bulìmm ; e verso del Tevere nelì’ alto ]a lr:-

LAVER’NALE- mel'nale, presso nl Priorato ed al Bustinne di Paolo I“. La prima valle poi

. ebbe presso alTeve1—e una porta che dall’essere la terza di doppio fornice 0 sin

TRXGEÌ‘\IINA. gemin-n f“. dgttia Trigenuîna ; qucslzf …… Afu lungi dalle Sqlinu e Salam moderna ,

lla (‘… prmclpla\'a ]a vm per Oslla , città fondata parimenti! da Anco . Nella

9 seconda valle fece questo Re la porta Capena , duecento passi incirca più in

CAPENA “‘ fuori della Capena di Romnlu , e posta a piè dcl Clivo di S. Bnlbina alla ra—

… dice del Celio . Anche il Gianicolo munito dn Anco (ton mura , ed un…) :\ RO-

Gl,\NXC U- ma cun un ponte , che dall’esser di legno fu del… Suhlìciu , c…;e almeno due

['E-NSR— pone; la Gianiculcnxa nell’alto, non lungi dalln Porta Aurelia , oggi di

. " S. Pancrazio ' e lu .’Vuvnle )ressu la ri 'n d 1 T v re ed all’ '…" — -a dov’è la
’\'A\\LR. , 1 \ e ee , uu

‘ Portese; da cui cominciò ]a via ViloHîn , detta yui Portuense , quando Clau-

dio la diresse al suo Porto . Gli Arsenali , delli Navuliu , che furono su qw!-

s!a sponda , fondali dn Anco , gli produssero un tal nome .

Tarquinio Prisco preparava di cingere lìnmn con mura di pietre , ma

nulla eseguì , impedilonc pria dalla guerra Sabina , poi dalla morte .

Servio Tullio però di lui successore effettuò tutto ciò , ed aggiunte

l’Esquilie , il Viminale , ed il re5!anlc del Quirinale , formò un nuovo Re-

cinto di mura di pietre lavorate , con un più amplio Pmnerio, fortificzm—

12 dolo dalla parte Orientaìe con un Aggere , lungo tre quznli di miglio in cir-

COLUNA' cn , che ebbe nel suo principio sul Quirinale la porta Collina , corrispon—

dente alla riunione delle vie Salam e Nomentana , fra l’angolo seltenu-ìuuale

‘3 delle Terme Dìacleziaue & la via del Macao . Ebbe poi quest’ Aggere nel suo

ESQ…LINA‘ fine sull’ Esquìlìe 1a pnrtn Esquilina , che rimaneva dopo l’ Arco di Gallieno

presso S, Giuliano , di prospetto, ai così detti Trofei di Mario . Anche nel

VlMIÌ’\ÎKLE . mezzo del detto Aggere fece Servio una porta che dall’ essere sul c_olle Vi—

,5 mìnale , Viminale fu denn ; 1’ angolo Orientale delle Terme Dioclezlnne non

QUERQUE. fu lungi dalla medesima . Altra ancora ne fu opportuna fra le radici del Ce—

TULANA . lio e dell’ Esquilie , che dall’ndincenzn {ul un querce… , porta Querquelulana

venne chiamata; e che alla Chiesa de’Ss. Pietro e Marcellin fu assai vicina .

Il tempio di Diana , eretto dn Servio , in comune co’ popoli Latini sull'Aven-

tino , dette motivo ad una Porta fatta di bronzo , allora Chiamato rauzlux,

,,; che perciò in detta Raudusculana una tal porta ; ed essendo l’ahum di S. Sn-

RAUDUSCU- ha il più conveniente luogo di quel Tempio, non lungi da questa Chiesa .

LANA. nell’alto e di prospelto alla porta di S. Paolo conviene ideare questa parla
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di Servio, ove ancora resta la via che ne partiva . Finalmente dove quesmo
Re nel Trastevere eresse il tempio della Forum:: Virile , o Forte , dovette
anche fare la porta Finestrale alludendo con questo nome alla visita fnvolosa ,
che per una finestrella veniva a fare di notte a quel Re questa Dea , il Ta—
lamo della quale era rappresentato in quel tempio , che insieme colla porta
fu presso la riva fra il punte Palatino , ora Rollo , ed il pome Cestio , 0 sia
di S. Bartolomeo; ponti però ambedue al tempo di Servio nou esistenti an-
cora; il che potrebbe far convenire ancor questa porta al tempo della Republica .

L’ ultimo Re Tarquinio Superbo , cul compimento della Cloaca Massima
aveudù discccato il Velabro , e formata nuova sponda ivi al Tevere , si rese
inutile la porta Romanula di Romolo , per ]a quale si aveva l’accesso dal
fiume alla città; egli dunque per supplire & quest’uso fondò ]a porta Flu-
menlana , che rimaneva nel basso sulla sponda fra il poule Palatino ed il
Fabricio, cioè fra il ponte Butto e l’altro di Quattro Capi.‘A questo Rc
alleato cu’primarj Latini dovrebbe anche attribuirsi la porla Ferentina sul
Celio , adiacente alla Piacolare , mentre troppo è celebre , ciò che operò il det-
to Re alle acque Femmine . Si pn!rehbe anche a lui assegnare ]a porta San-
quale, così chiamata dal prossimo tempio di Sauco; perchè essendo Sanco
un Nume medesimo col Dio Fidia, :: cui egli Tarquinio aveva eretto un
tempio sul Quirinale , potrebbe convenire al medesimo anche la porta con-
tigua di quel sito; ma siccome Tarquinio nol dedicò, ma Spurio Postu-
mio nel 288. così non si può dar ciò per sicuro . 11 sito però fu tra la por-
m Collina & la Quirinale nella falda al Settentrione di quel monte presso la
Chiesa di S. Susanna ,in quell’altum che Muzîale o Marziale viene chiamata
da Varrone .

L’aumento della popolazione ne’ quattro secoli e più della Republica aveìldn
prodotto il dilatameulo dell’ alìitatn , fu d’ uopo aprir delle porte per facilitare
la comunicazione dall’interno all’ esterno delle mura e farne alcune destinate
ad uso publico e sue… , e perciò spesso accanto ad altra comune. Ma sono
incerte l‘epoche di tali porte , e solo ma restano i nomi , & sufficienti in-
dizi delle loro località . Si fece dunque fra le porte Flumentale (: Carmen-
tale la porla Tn'anfalc , destinata a] ingresso de’snli trionfian , che non
potè essere lungi da S. Galla . 11 sepolcro di Caio Bihulo ci assi<ura esservi
stata una perm vicina , che il Campidoglio c’ indica doversi credere In Raiu-
mcmz . Fra la Fonlinale e la Quirinale nello stesso Colle Salutare , vi do-
vette essere la porta Salutare di cui ]a Piazza di Montecavallo imminente
alla discesa è il siw più proprio. Adiacente alla porta Collina e prima della
Viminale fu ]a porta Calulm'ia , dalla quale si passava alla via Nomentana
ed al vicino bosa» dell’antica Dea Rohigo . ll sngrifizio di una cagnola (ra-
!ula) che a questa Dea si faceva nel 25. di Aprile in quel Bosco , escendo per
questa porta , la fece chiamar Calulariu. . Fra le porte Viminale ed Exr/ui-
lina vi fu presso la prima la Collatina , porta così chiamata perchè vi priu-
cipiava la via che portava a Coll‘azin ,' presso l’ Esquiliua adiacente a sinistra era
la 1|Iczia per la quale s’ introducevmw nel Campo Esquilino i destinati ai sup—
plizj , ed i cadaveri de’meschini plebei . Finalmente fra la poma Trz'gemina
ed il Tevere presso la sponda vi fu la porta l?]inucia, delta nnvor Frumen-
taria, perchè da es.«a …si aveva l’accesso al Foro Pistorio, ni Granai , im—
minenti allo Scalo ud all‘Emporiu per lo sbarco dal Tevere , the oggi dicesi
Marmorata . Evl ecco come dagli antichi Autori si cava memoria indubilam (li
27. parte nel recinto di Servio .
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Quando il Dittatore P. Cnmelio Silla dilatò il pumm‘in di ana , for—
mando il Vico de‘ Corneli , la porta Fontinale cessò dall’ essere porta della
città , ed invece sul confine del dilatam=nto nel basso non lungi da’Ss.Apo-
stu“ presso al Campo Marzio , egli cmn-uì un’ arcuazioue continuata , Che
diè il nome di Fornicala alla via che costeggiavn lungo il campo , e via prima
scoperta . Le 12. aperture , o siano arcate lungo essa furono chiamate le Do—
dici Porte, È in questo sito che Giulio Ossequeme sembra , che per darci
notizia di esse, ci abbia conservata memoria di un prodigio ivi avvenuto
nel 722. di Roma , dicendo » M. Lepido el Alunacio Fianco Cass. mula Ra-
mae ad DUODECIÀI PORTAS peperil » e sono queste quelle Dodici Porte
nominate da Plinio , da contarsi per la distanza nîn] Milliax‘io una volta sola ,
rimanendo tune nel sito medesimo » À .Milliario in capite Romani Fori
statuto ad singulns portax quae sunt hodie numero XXXVII. ila ut DUO-
DECIJÌ PORTAE seme! numerenlur . Ma Porte che non intese da alcuno
de’ mnderni hanno fatto dir loro le cose più ìnsulse e stravaganti , e indotti
a farsi beffe di Plinio.

La dilatazione del Pomerio di Silla, cantiuuata da Cesare, e termi-
nata da Augusto , seguendo all’incirca l’andamento dell’Aquedotto dell’Ac-
qua Vergine , mise fuur di uso tra altre porle dell’alto , la Salutare cioè ,
la Quirinale , e la Sanqua_le , oltre ]a Fanlinale Llisusata già da Silla me-
desimo. Ma questa operazione di Augusto non poté dispensnrlo dal lasciare
nello stesso trama di quell’Aquedouo qualche lmnsito Per le vie che dall’alto
del Quirinale scendevano al Campo Marzo , delle quali fanno testimonian-
za l’ arco esistito presso il Palazzo Sciarra , simile all'altro esistente ancora
nel Palazzo Colocci al Namreuo , coll’iscrizione di Claudio del ristanro di
quell’Aquedotlo . Considerati perciò questi Archi se non come porle , almeno
come due indizi certissimi di vie e di porte vicine , che chiamar si dovettero
Quirinale e Salutare nuova , come le supplite , sì compiranno con queste due
il numero di 41. porta; (1.11 qual numero poi se sisotl1‘aggano le quan…
antiche disusnte , cioè ]a Fontinale , Salutare , Quirinale e Sanqunlc, re-
steranno finalmente le 37. porte , che Plinio assegnò al circuito di Kuma
nell’anno 828. » Ad singulas porle; quae sunt hodie numero XXXVII. »
Ed acciò si verifichi in [uno la di lui indicazione; le 4 puru: disusate
di sopra , aggiunte Alle 3. di Varrone , Alugonia , Romanula & szunle , che

anche fin da quel tempo conservavano il solo nome di porta ma unu già
1’ uso ,perchè poste nell’ interno delle mura , si averanuo allora così quelle
amiche sette porte , che Plinio vuole che sì preteriscano per aver cessato di
esserlo :) praetereanturque ex metel'ibus septem , quae esse dexierunl :>.

Prima però di Plinio si trova in Tacito riferito uno stabilimento di
nuovi termini del Pomerio di Roma , e l’ inclusione falla in esso dall’Impe»
ralor Claudio dell’Ayemino , monte che fino a quel tempo n’era rimasto
escluso . Ma siccome in quell’epoca potentissima di Roma non vi fu d’uopo
di un recinto , tutto di mura funi , come quelle di Servio , o le posteriori
di Aul'eliaxm, così li termini nuovi del Pomerio di Claudio ebbero mura
si , ma tali che bastassero :\ nntarue l’estensione ed i confini . Non sommi-
nistrando però l’ingresso nell’interno delle mura anteriori d’altronde che
dalle 37. porte, accennate circa 30. anni dopo da Plinio.

Questo recinto però dovendo includere tutte le 14. Regioni ed avere 13.
miglia e 200. Passi di circuito nelle sue mura » 1llaenia eius collegare ambi…
Imperalm'ibus Censaribusque Vespasianis , anno oondilae DCCCXXVIII.
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pzzss. XIII. JI. CC. complzxra monte.: seplem , ipsa dividilur in regiones À'1V.
Questo revìutu di Plinio , dico , non potè certamente essere ristretto alle
sole mura di Servio , …… comprendente che le sole di lui quattro Regioni,
ma dovette essere presso & poco il circuito stesso incirca di quello fortifi—
cato poi (“On mura coslrullc solidissime da Aureliano, il quale non vi è dub—
bio che contenesse le medesime quattordici Regioni.

(“ra qui si decida se possa ammettersi che il recinto di Servio fosse lo
stesso di quello di Plinio, ed ussegnar ]a grandezza stessa ad amhidue ?
e perchè a ciò il testo stesso di Plinio si oppone , audacemenle por mano
su di esso e sfigurarlo col tox‘glìeglî cinque miglia , e cangìare la lettera
numerale X. the han tutti li codici per sostituirvi la V. in di lei vece? Ma
il raduno di Plinio se comprese le 14. Regioni , non può in como alcuno
capire in quella di Servio , iì quale uon.nei conlenue che sole quattro , per
quanto mai si vogliano considerare maggior! , benché non mai più di quan—
to ie descrive Varrone .

Traiano dopo Pìiuio trnfurò l’unione del monte Capitolino col Quiri—
nale, mn l’aver currisposlu tal operazione in gran parte nel dilatameutu di
Silla , non proJusse novità nelle mura e nelle Porte. Non cosl accadde nel
Trastevere quando Settimio Severo trasportò le mura ,perchè allem fu co-
struita da lui la porta Sullimiana , dove ora esiste, cui nel ristau.rarln tolse
l’antica iscrizione Alessandro VI.

Aureliano nel 271. intraprese la costruzione delle sue forti mum ]Merîzie ,
pel giro di quasi cinquanta mila piedi , tutte di quà dal Tevere , vd essen-
dosi scnîlu delle mura del CaStro Pretorio pel recinto di Roma , potè al-
lu1'a questo recinto ricevere un qualche aumento, ma queste mura Aure-
liane reuificando în aìll‘e parti qualche siuuusità , nou formarono variazione
di conseguenza dalla dimensione generale de’ tempi di Plinio ; ]a quale con-
tenue anch‘essa le ste5se 14. Regioni .

Prima però di p;u‘lare delle porte Aureliane , sarà bene avvertire que’
nomi delle porte anteriori , che sono immaginarie invenzioni moderne, come
la Inler /1ggeres , 1a Cabina , 0 Gabiusa , ]a Sabiusa , e la Labicana , non
mai esistita , alle quali si deve aggiungere ]a Trigom'a supposta fm quel-
le di Romolo .

Queste mura di Aureliano però esigettero un numero minore di porte per-
chè non ne abbisognaronu che su le vie esterne: esse furono dunque, incomin—
ciando presso il Tevere, la Flaminia Su la via di m] nume , da Pio IV. ri-
fatta, e chiamata del Popolo per l’adiacente Chiesa di S. Maria , fatta dal
Popolo Romano . E favola che f0550 altrove e più in alto , e che i pioppi
dell’ Uslx‘ino di Augusto gli dessero il nome loro di populi. Sìegne ]a Pin-
L'ianu nell’ alla posta sul monte Pincio, che rifatta dn Belisario esi>te ancora;
Procopio la pone fra le porte minori . La via, che conduce da essa al pome
Molle , fu detta Pincia e Pinciana nel secolo VIII. Viene quindi ]a Salaria
su I’amichissima via così detta , dove esiste tuttora . Succede (dopo ]a mo-
derna porta Pia eretta da Pio IV.) la Numentuna su la via di [al nome , the
dopo l'erezione della Pia , venne murata, e così resta tuttora . I tre lati del
Castro ebbero ciascuno una porta nel mezzo, lazenzia, e di forma da tutte
diversa , chiusa quando le mura del Castro divennero della Città: due di esse
si veggono ancora in tale stato . La porta murata nell’ angolo rientrante, dove
termina il Castro fu la Tiburtina su la via così detta conducente a Tivoli;
questa fu chiusa nel 403 da Arn-adìo e da Onorio , unde non ha sopra !’ iscri-
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zione del loro vistauro , che nelle due seguenti si legge, e perciò Proc0pio

l’Ammisz . e il Malmesburiense non ne fanno menzione . La porta di S. Lo-

renzo , restando su la via Prenestina , Porta Prenestina fu detta , chiusa però la

precedente nel 403. assunse il nome di Tiburtina , ma non è che per una tra—

versa Che va a raggiungere l’antica via Tiburtina. Fra questa e la Maggiore

il volume delle mura di Roma pone ]a porta Collatina , malgrado che una ta]

Porta spetti alle mura di Servio e non alle Aureliane , e che in questo mum

di mura non pongano porta alcuna Procopio , l’Anonimo ed il Malesbu-

riense . Succede la porta Maggiore che pnsm nc] Sessorio . al tempo di S. Sil-

vestro Scssoriann si trova chiamata , henchè resmsse su la via Lahicana ; nel

403. però passò a questa. porta il nome di Prenestina, , e così da Procopio

vien della nel 537. che la dichiara la quinta delle porte grandi , ma da questa

perm ancora sohaulo per mezzo di una traversa si Passa alla vin Prenestina .

Poco dopo la porta di S. Giovanni, moderna ed aperta da Gregorio Xlll. nel

1574. dove mai non fu porta , veniva l’Asirmria , detta così dalla via; re—

sta ancora murata , e benchè magnifica, abbandonata, forse pérchè in situa-

zione troppo bassa. A questa succede nel sito della Ferratella ]a porta Ille-

ironia , (: Men'ovìa , Metrosn e Mathodii , che l’ incertezza del nome ne rende

dubbia [’ origine , ma è cosa certa che da essa si passava alla via Latina .

Appresso si trova la porta Latina , cui la via su cui resta dette un tal no—

me. L’ Appia che siegue ora si dice di S. Sebastiano , ma il nome amico

proviene dall’essere costruita sulla via Appia celeberrima . Termina l’ Ostiense ,

ora di S. Paolo , le pone al dì quà del Tevere , e da essa andandosi ad Ostia ,

dn quzsm ciuà il nome trassero dopo Aureliano la porta e la via . Chi fra le

porte Appia ed Oxliense ha supposto la poma Ardeatina su la via di tu! no-

me , non troverà fra gli antichi un solo scrittore che la nomini , e sarà smen—

Lîtn dall’ Auauimo del secolo VIII. e dal Malesburieuse dell‘XI. che non

pongono pm-m alcuna fra 1’ Appia e l’Oatiense .

Pnisandnsi :\] Trastevere , le mura di Aureliano , ora distrutte, presso la

via Porlumue ebbero su di essa la po… di tal nume, rimpiazzata mnderuu—

meme nl:xHa Portese : ma la pianta di Roma del Nelli ci ha conservato il

sito preriso della Parumnw di Aureliano ; le vedute ci mostrano la

di lei forma; e gli svrîunri l’ unti… iscrizione affissa… dn Arcadiu ed Ono—

rio nel 4413.51mì1e '… tutto a quelle delle porte S.Lorenzo e Dlaggiore . La

porta Aurelia era pochi passi più indent… di quella di S. Pancrazio , un’esi-

smno alu‘nra i vestigì , e dalla via prese il suo name: Proropìn chiamolla

Translz'berina e Pancraziamz ; mn Auf lia l’Anouimu ed il MaÌeslun-ien—

se. Resta poi nel basso la porta Seltimiarm, costruita da Settimio Severo

rifiuta da Alessandro VI. nella stessa lucnlità , Logliendone però l’iscrizione

di Seuimîu; e durata Pena di Roma fino ad Urbano VIII.

Aureliano che cruise le mum lungo la riva sinistra del Tevere dal pon—

te Sisto, nlìum Gianicuîeusc , fino alla porta Flamìuia, dovette fnrmm'e una

porta sun’ ingresso del ponte Vaticano , che rimanendo su la via Trionfale ,

si chiamò Trionfale ancora la porla , nm rovinato per caso , o per econ0m'm

quel ponte da Arcadìu e da Onorio nel 403. per! col ponte anche tal porta .

Si termina il numero delle porte Aureliane colla porla Cornelia , denn Aurelia

per equivoco da Procopio , chiamata da lui anche di S. Pietro , come dall’Aus-

xnmn nel secolo Vill. ma espressamente chiamaìa Cornelia anche colla via

detta ancor Aeman ,
dal Malesburieuse nel secolo XI. Restava questa porta,

cioè di bronzo dal Biondo, som) Eugenio IV. fra 1’ angolo occidentale della
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mule Adriana e la riva del Tevere; abbellita da S. Leone IV. ristaurata da

Alessandro VI. cessò di ESÌslen-‘e sono Paolo 111. Rimangono però delle vedute

incise e dipinte che ]a rappresentano dove e come esxsleva.

Tutte le vie , che dall’ Italia superiore conducevano :; Roma , furono di-

rette da Adriano al ponte Elio , non fatto certamente soltanto pel suo sepol-

cro , come Pensò il Nardini; e siccome la via Cornelia era ]a più antica ed

interessante fra le diramazioni (le…: principali tre vie Aurelia , Cassia (: Fla-

minia , coslAuv81inno nel far al di là del ponte , sono la Mole Adriana che

gii servi di Forte , una porta, ]a denominò Cornelia; chiamata più spesso

di S. Pietro ed anche Amm , e ne’ bassissimi tempi Collina , se pur que-

sto nome da uu’ahbrevintum di Cornelia mal lena , non deve ripetersi .

Quando 11011’852. Leone IV. ebbe compito le mum dal Vaticano nl pou-

le Elio , servì di transito questa p<ìrla da Roma alla città Leunina o Leu—

nimm , e rimane ancora memoria delle iscrizioni che quel Pontefice nell’ab-

beìlirla vi pose. La città Leonìana ebbe anche essa tre porte , la principale

“su la via Triuufaîn che cnnducendo alla Chiesa ed Ospizio di S. Peregrino,

ebbe questo nome ; esistente anc0rn', rislnurata da AÌessnndro VI. ora mu-

rata nella Guardia Svizzera; un’altra minore su la via Aurelia nuova che

fu detta Posterula de’Sasxoni , che rinnovata da Paolo III. si dice Gru di

Santo Spirito; la terza minore anch’essa e perchè sotloposm al Castello ,

Posteruln sotto il Castello fu detta da Anastasio , ed in seguito detta Po-

sterula di S. Angelo; e nella pianta del Bufalini si vede il suo sito non

lungi dalla Chiesa di cui porta il nome . Le sole tre porte sudate , e non

già sei come han preteso i moderni , sono le costruito & benedette dn S. Leo-

ne colle tre iscrizioni che riporta Anastasio , tune le altre sono Posteriori ,

e basterà darne il solo nome secondo l’ordine della loro esistenza , che sono

Vìr'idtu‘ia , la stessa di S. Peregrino ; Posterula de’ Longobardi; Pertusa [;

del Torrione [: del Torrione ][ ora Cavallegx'eri ; Giulia, di S. Spirito;

Vaticana e Palatiì ; Angelica; di Canella; I’crlusa II; @ Fabrica detta

prima delle Fornaci . Ma di ciascuna se ne parlerà quando s’inconu—eranno

nel trattare del Vaticano.
L’ultimo cangiamento fatto nelle mura di Roma è il tratto delle mura

sul Gianicolo, costruito da Urbano VIII. dalla porta Cavallvgeri a quella di

& Pancrazio , e da questa alla Portae , ricostruita da Innocenzu X.

@. 11.

DELLE STRADE .

Sluhìlite le porte , s’ intenderanno più facilmente le antiche
strade Romane. Primicrmnente è da togliersi un grave errore,

che hanno mohi, che le vie tutte si misurasscro cominciando

dal Milliarìo Aureo nel Foro Romano , il quale si vuole che

fosse una Colonna di bronzo indenne, nella quale fosse notata

la distanza delle principali strade; ma non per questo dal Foro
incominciavano le strade, come evidentemente provano il Fa-
bretti , e il P. Revillus (x), facendo vedere il principio delle

(1) De Aquaeduct. Dissert. dull‘Accad. di Cortona.

Parln [(A S.
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strade essere delle Porte della Cinà, non} già conforme ora si
trovano , ma secondo il loro siLo ne’ tempi avanti Aureliano .

A ciascun miglio ponevano delle colonnettc , che dicevausi Colu-

mnae Milliariae , nelle quali era segnato il numero delle miglia.
Passiamo adesso alla succinta descrizione delle strade Con-

solari . La Via Flaminia sorti un tal nome da C. Flaminio Con-
sole I' anno di Roma DXXXIII per avere fatto lastricare la strada
di grossi selci: da essa, che era situata sotto il Campidoglio,
passata la Via Lala , s' incominciava il cammino , che giungeva

sino a Rimini . Da questa Città a Bologna la continuò L. Emilio

suo Collega, e da ciò la strada fu detta Emilia; come pure
la Provincia .Questo Emilio fece ancora altre due strade, una
da Rimini fino a Piacenza , e l’ altra ad Aquileia nella sua Cen-
sura dopo la guerra Gallica (l) , ancor egli [’ anno DXXXHI.
Tornando alla Via Flaminia, l’anno 1465P3010 ][ fabbrican-
do il suo Palazzo presso la Chiesa di S. Marco, questa parte
di Via Flaminia, che ora è dentro Roma, ebbe il nome di

Corso, oichè vi s' incominciò a correre il palio.
L’a tra strada , che viene per la Storta , ed entra nella Fla-

minia , che prende il cammino per prima Porta , fu anticamente

detta Cassia per essere stata fatta probabilmente da Cassio Cen-
sore ne’primi tempi della Republica. Di questo Cassio non si
trova alcuna distinta memoria negli antichi Autori; anzi Carlo
Sigonio dice, che dopo averla cercata diligentemente, non ha

potuto mai trovarla (a); ma pure è indubilalo che vi fu ]a
Via Cassia , e il Foro Cassio , che si vuole fosse ove è adesso

Vetralla: nè essendo stata fatta dagli ultimi Cassii al tempo di
Cesare, si deve attribuire ad alcuno de’ più antichi di tal ['a-

miglia , che fosse Censore .
La Via Appia fu fatta da Appio Claudio il Cieco , nel

suo Consolato dell'anno CDXLHI di Roma. Questa strada ,

secondo che dimostra Frontino, pare che fosse incominciata a

lastricare dopo che fu introdotta l'Acqua Appia in Roma (è),

cioè circa gli anni di Roma CDXLIII, o XL.IV . Questa in

Appia, per testimonianza di Festo,aveva il suo principio dalla

Porta Capena, e la descrive mirabilmente Procopio (4) . Viene

detta da Giovenale bagnata , e madente, forse per le molte

acque., Che aveva all' intorno , e che in quelle vicinanze si veg-

gono ancora al dì d'oggì.Quesla strada detta Regina delle al—

(I) Sigon. lib. 1- de Antìq.lur. Ital. mins. (S) \'ed. ?ratill. della Via Appia‘

(a) \‘ed. Berger. sur les chemins des R0- (»'1) De Bell. Gol. hb. !.
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tre non solamente si distendeva da Roma a Capua, e Bene-
vento, ma ancora a Brindisi .Alla di lei preservazione vigila-
rono sempre i Cesari, ordinandonc gli opportuni risarcimenti.
Giulio Cesare vi spese molto danaro per risarcirla, (: volle an-
che asciugare le Paludi Pontine (|). Anche l’Imperadore Ve-
spasiano |a risarcì , come appurisce dall’ iscrizione della Colonna
dcl miglio V1 1 1 . Proscguirono quest' opera Domiziano , e Nerva
presso Minturna, e per le Paludi Pontine, dove si vedono aL
cune Colonne millìarie. Un’ opera si magnifica diede ad alcuni
occasione di chiamare [’ Appia l’in ijana , di cui si fa men—
zione nelle medaglie: sebbene io credo, che Via Traiana di—
cessero quella strada , che prima Egnazia si nominava , la quale
da Benevento per Trevico, & per il Ponte di Canosa a Bari ,
e di là & Egnazia, e a Brindisi , sempre dappresso al Mare ,
conduceva; essendo dal detto Imperatore selciata e di Colonne
millinrie abbellita. Adesso la Via Appia , che esce dalla Porta
5. Sebastiano un poco storta , passando dal piccolo Tempietto
rotondo, che si trova in detta strada, va direttamente ad Al-
bano, & di là a Capua . Quel pezzo di Via Appia che passa
avanti alle Terme Anloniane, si dice Appia Nova : così Spania-
no (2) : Idem l°l'am 1Towzm munivit , quae est sub Thermis .

La Porta della Collina , Esquilina , (: Salaria , ebbe
quest’ultimo nome dalla Via Srtlm‘ia, che incominciava da
questa Porta secondo la testimonianza di Tacito . Salaria poi
si disse tal via , perchè per essa i Sabini venivano a Roma a
provedersi di sale. Come la Via Salaria Conducesse da Roma
In Sabina, si ha dall’ Itinerario d' Antonino .In oggi la Sala-
ria si dirama dalla ]Vomentamz , la quale dal Quirinale va di-
ritta @ S. Agnese ; ella si (limina dentro Boma poco avanti d’ ar-
rivare & Porta Salam , come nmnil‘cslumente apparisce; e di poi
nell’ uscire da Porta Salam si divide in due, cioè Salam nuova
a destra , «: vccn:hizt & sinistra; la qual vecchia ora passa per le
vigne , e poi si fa vedere dopo Grotta Pallotta, & andando a
Ponte Molle si va ad unire con la Flaminia .Tre miglia lungi
da Roma nella Via Salam si trova il Ponte , che rifece Narsete
sull' Aniene , del quale parla Procopio , e vi si leggono due
Iscrizioni .

La Via Nomentana fu così detta dalla Città de’ Sabini,
Chiamata ZVomento ,alln quale Città xu miglia disco=la dirit-

(1) \'cd. il l.:uìu dcl (.orrmlini, e del \'olpi . (':) ln vil. Caracallne .
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tamente si andava .I Be d' Alba fecero i primi la strada , che

nell'antico Lazio conduce per testimonianza di Servio . Ancora

questa passa per un antico Ponte detto presentemente Ia ]lIen-

tana , prossimo al condotto dell‘ Acqua Vergine .

La Via Tiburtina si vuole che uscisse anticamente per la

porta chiusa, che diceman a destra del Castro Pi‘etorio , che

poi dopo qualche spazio s’ incontra con la nuova , la quale co-

mincia da Porta S.Lorenzo. Il vero sito antico della Via Ti-

burtina è molto oscuro: alcuni vogliono essere questa strada

unita con la Valeria, come dice Strabone; e questa portava

non a Gabio, ma ne’Sabini .Gli Autori si lambiccano il cer-

vello, di dove si nominasse la Via Valeria; strada militare so-

pra di Tivoli, che conduceva ne’Marsi .

La Via Prenestina usciva per la porta chiusa, che si vede

essere tra la Porta 5. Lorenzo, e la Porta Maggiore, e poi s'in-

contra con la nuova Prenestina , la quale ora esce ‘da Porta

Maggiore a mano sinistra .
Osserva il Fabretti che il P. Kirchcr pone Torre nuova

nella Via Prenestina, e che questa strada passi per la Colonna,

al lato della quale va la vera Via Lahicana; ma questo errore

nacque, perchè non andandosì più {\ Palestrina per la via sua

propria antica, ma per questa Lnbicana fino a San Cesario ,

da questo ne hanno fatta l’illazione , che andando questa stra-

da & Palestrina, fosse l’antica Via Prenestina .

Il principio dell’antica Via Labicana si vede vicino a

S.Giuliano, poco più della metà della Via di Porta Maggio-

re . Si è creduto da molti , che [‘ antico Labico, ove conduce-

va questa strada , fosse il Castello detto la Colonna ; ma l’ An—

tiquario Ficoroni si sforza di provare che sia il Castello (li Lu-

gnano nel Lazio .
La Via Asinarìa non conduceva ad alcun parti'colarluo-

go; ma era per comodo solamente degli orli, e delle bestie,

che a tal cagione per quella via passavano.

La Via Latina ha dato il nome a quella Porta, per cui

esce, indi attraversa la strada nuova d’ Albano , e va a passare

sotto il Tuscolo nella pz_1rtc meridionale; indi va & Valmon—

tone. Si divide in Roma dall’ Appia, dove è una colonna avanti

S. Cesario . Strabone lasciò scritto , che Ferentino stava su la

&}:de Latina , che vi erano ancora Anngxii, Compito, e Ro—

orana .
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La Via Ardeatina comunemente si asserisce , che sì di-
vide dalla Via Appia vicino alla Chiesa :detta Domine quo va-
dis ; ma io sono d’opinione che sì divida dall’antica Porta
Capena, e dalla“ Via Appia, dove si divide la Latina a sini-
stra ,‘ e che a dirittura imboccasse ]a porta detta ,da essa Ar-
deatina , in oggi chiusa . Conduceva questa strada—sîno a Ardea ,
e doveva passare per la Cecchignola nuova , e da Casa] Rotondo ,
per essere quel masso un sepolcro sopra la medesima strada .

La Via Campana non si sa bene dove fosse: alcuni sti—
mano probabilmente essere quella Via , ]a quale dalla porta
chiusa tra quelle di S.Sebaslinno, e di S. Paolo, esciva;ma io
credo che escisse dalla Ardeatina, e che dalla Via di tal nome
si separasse .

La Via Ostierue esciva dalla Porta Trigemina , ed era
quella di S. Paolo , detta ancora Ostiense, per ]a città d’Ostia,
ove della strada andava a terminare.Passava una volta avanti
la facciata della Basilica di S. Paolo vicino al Fiume, dove adeso
so gli passa per la parte della Tribuna.

La Via Portuense da Porta Portese va a Fiumicino, che
era l’antico Porto di Claudio , detto ancora Romano:, del quale
se ne vede ]a sua vera struttura nelle medaglie di Nerone .

La Via Aurelia eseiva dalla Porta 5. Pancrazio , e andava a
Civita Vecchia ; ed altra detta Aurelia Nuova partiva dì.Bor-
go, e andava ad incontrare fuori di Porta Fabbrica la Vecchia .

La Via Trionfale fu alcune volte detta l’Appia , per es-
sere i Trionfami passati per la medesima: ma la vera Via Tri-
onfale era quella, che da Ponte Molle costeggiando il Giani—
colo per li Campi Vaticani arrivava al Ponte , le di cui .vcsti-
gie si vedono ancora dietro lo Spedale di S. Spirito , e che si
diceva Trionfale, come la Porta, che gli era avanti, di dove
cominciavano il loro ingresso i Trionfanti , che ritornavano per
]a Via Flaminia: vedendosene altre vestigie ancora nella stra-
da, che passa per Monte Mario alle Capannaccie, dove entra
nella Via Cassia.

Altre strade vi erano ancora, che fuori di Roma condu—
cevano, come ]a Vitellia, che dal Monte Gianicolo andava al
Mare, e se ne vedono le vestigia dietro la Villa Panfili ; la
Via Aurelia Vecchia, che imboccava un ramo nella —Ca.csia,
e questa nella Cimina, per le quali due strade si andava in
Toscana . La Via Severiana , che dal Porto Ostiense littoral-
mente andava sino & Civita Vecchia ; ]a Faleria da Tivoli a
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Subiaco, nei Marsi , e negli Al)ruzj; efinalmenle le Vic, Tu-

sculana , Prenestina, e le altre sopraccennale. Le Vie anti-

che Romane si conoscono dai gran sele], che ancora vi si ve-

dono . Ad ogni miglio era un sa550 & colonnòttu , nel quale sta—

va scritto quante miglia si fosse lontano da Roma; ottimo co-

stume rinnovato ancora modernamente dai Papi nulle strade prin-

pali; così dicesi ancora adesso Tertio ab Urbe [(I/Jide, quan—

do si è lontano da Roma tre miglia7 e così nci susseguenti . V1

erano ancora come al dì d’oggi i dìvcrxìcolì, () sumo | Vuz-

trii, cioè strade più angusta , che divertivamo dalle principali

ad alcuni luoghi meno nobili (A) .

(1) Non può dubitarsi che le vie interne di Roma ('OmincînSSex‘0 lulu:

dal Milliario Aurea , posto in capo del Foro Romano ( presso l’Arco di Sex-

timìo Severo) e che quel Millinriu servisse ml esse nume di centro yer aver-

ne ]a lunghezza loro fino a ciascuna porta della c'…2x, (: perciò il Z|Îillia-

rz'um durequ fu chiamato ancora Umbilicu.f Romae. Le stesse vie interne,

continuate anche fino al lcrmine dell’abitato miuu‘nvanu le loro distanze dal

Milliario medesimo. Nel tempo di Plinio, l’anno 828. di Rama ecco come

egli lo assicura :: Alarm]: eius (Ronnie) collegare ambi… , Imperatoribe

Censoribusque.Î’espasianis , anno conflilue DCCCXXVIII. pas. À'IIÌ.JI.CC;

complexa monte.; VII. ]];sa dividilur in Regionvs XII". compi… Lurum

CCLXV. Ejusrlcm spalii menxura currenle a XIIILLl/IIUO I.’V CJI’ITE

RUAIJNI FORI STATUTO AD SINGULAS PURTÀS, Illllle mn:

hodie numero XXXVII. . .e/ficil passuum per direclunl XXX. 111. Ì)CCLXV.

AD EXTREÌÌÎA VERO TECTORUIV cum Castri: I’l‘zwlm'iix .»IB EU-

DE1|I 1|IILLIÀRÎO]IN vico…v omnium fvinrum mensura Col/igil paula am-

plius LXÀ'.JÎI. pass. (Lib. H[. cap.V.) . D’ onde risulta che 'la “io, interne

si misuravano dal Millinrio del Foro , e che sommate insieme fnrunxnnu fino

alle 37. parle, trenta miglia e tre quarti ; e che queste slewse (‘lìlllillunle finn

al fine dell’abitato montavano a pocu Più di 70. miglia , n contare (la] Mil-

]inrio medesimo .
Essendo queste le vie , che interessano più la Topografia di Romn, de-

vono distinguersi da quelle conduventi all’estero , le quali non dal Mil]ìa-

rio , ma si contavano dalla respeniva porta di Roma dal]:- qunle avevano il

loro principio; e venivano misurate dn c,nluunelte di marmo , poste ad ogni

miglia , e numerate. Ciò provasi ad evidenza dalle v ' antiche colonna

Millizlrie, alcune delle quali rinvenute al loro sìln , e segnatamente da quel—

la eretta sul Campidoglio presso al Palazzo de‘Cnnservulorì svgnnln cul nu-

mero [. che fu trovata nella Vigna Nari , appunto ad un mìgÌìn di (“5131113

dall°ìultîCn Porta Capena , dove notava ilp1'im0 migìio della Via Appia . Ma

di quusle ultime Vie come oggetto estraneo alla Topografia di Roma , ba—

5|,erà urceuuarne il principio quando si parlerà della respclliva porta dalla

quale vìnscunn sortìva .
R tm'à ad avvertire che la costruzione delle mura Aureliane avendo

uasporunu tutte le pone più in fuori, ed alcuna di esse, per circa ad un
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miglio , qualche Surîltm'e posteriore comando ]a distanza de‘monumenti

estrnmurnnei da queste ultime porte può aver introdotta una qualche diver—
sità nella distanza de’medesimi da quella notata dagli Autori più antichi ,

ma ciò è cosa rara e di poca momento.
Non sarà inutile aggiungere qui il numero e li nomi di queste Vie come

si notano da Vittore, dalla Notizia , dal Nostro Venuti , e dall’ultima Edi-

zione del Nardini .
Si legge dunque nell’Epilogo di Vittore, VIAE XXIX.

Àppiu , Latina , Labiczzna , Campana , Praenestina , Tiburtina , Col—

latina . Nomentana , (quae ct FiguÌensis) Salaria , Flaminin , Aemilia ,

Claudia , Valeria , Osliensis, Laurentina , Ardeatina . Setina , Quinctia ,

Gallicnnn, Triumphalis, Patinaria , Ciminiu, Cornelia, Tiberina , Au-

relia , Cassia , Portuensi; , Gallica , Janiculcnsis .

Nell’Epilngn poi della Notizia si ha , Ì’ÎAE XXIX.

Traiana , /Ippin , Latina , Lavictma ; Praenestina , Tiburtina , No—

rm mana , Salaria , Flaminia , Àemilitz , Claudia , Valeria , Aurelia , Cum-

pmm , Osliensi; , Portuensis, Janz'culensr's, Laurentina , Ardeatina , Se-

lina , Quz'nclz'a , Cussia . Gallica , Cornelia , Triump/mlis , Patinaria ,

«Isinaria , Ciminà: , Tiberina .

In questo 5. lì. il Venuti fa menzione delle Vie.
Flaminia , Emiììn , Cassin , Appia , Traiana , Salam , Salam "erchìn ,

Nomentana , Tiburtina , \"nìeria , Prenestina . [.abicana , Asìnnria , Latina ,

Ardeatina , Campana , Ostiense , Portuense , Aurelia , Aurelia Nova , Trion-

fale , Vitellìa , Cimiua , Severin… , Tusculnna , XXVI]. Vie in lutto . Nel

corso però dell’Opera egli parla ancora di altre vie che qui ha ammesse.
Nell’ultima Edizione del Nardini Tom. IV. pag. 53.

si notano Vie XXXII.

Flaminia, Tiberina , Cassia , Claudia, Armerina , Cìminia, Emilia di

Lepido, Salaria , Nomentana , Tiburtina , Valeria , Sublacense , Prenestina

e Gubìun , Labicann , Appia , Latina , Tusculana , Albana , Selina . Arden-

[inn , Domìzìaua 0 Campana , Traiana , Ostiense , Laurentina , Severinna,

Parmense, Aurelia , Vitellia, Jnuìcu‘.ense, Corneliu, Emilia di Scanu),

Trionfale .
Nella qual Nota, benchè più numerosa di tutte , tuttavia ve ne sono

ommesse selle delle interessanti , come la Via Colluu'na, che si trova in

Vittore , ìn Frontino ed in Festa , vhe la fa cominciare dalla porta Colla-

tina dc] recinto di Servio. La via Àur‘dia Nova, menzionata dn Antiva

iscrìziuue di Panvinio, e che diramaudmi (lull’Aurelia Ven-hìa terminava

ai Ponti Elio , e Trionfale () Vaticano. La Via Pincia o Pinciana di cui

parla 1’Anunimo del secolo VIII. , e che dalla Porta Pinciana conduceva &]

Ponte Milvio , alla qual via li moderni hanno dato l’improprìo nume di

Via Salaria vecchia ; le Vie Quindi:: , Gallicana , e Palinarx'a notate tune

le tre da Vittore e da“a Notizia . L’Asinaria che si ha nella Notizia , ed

in Festa, che avendo cnmunicaw il nome alla Porta Asinm‘ia di Aureliano,

esistente ancora murata presso quella di S. Giovanni , è interessante , Len-,

chè non molto lunga .
E ciò basti per prova di quanto manchi ancora alla dilucizlazìoue di

quest’argomemo , che si è preteso Esaurito , cui non si lascerà di pnrgere

un qualche maggiorlume nel corso di quest’opera a’suoi luoghi risgeu'nì .
In quanto però può interessare la Topografia di Rom.
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DELLE REGIONI.

Ebbe Boma anticamente XIV Regioni divise da Augusto , co-

me le ha ancora in oggi, detti volgarmente Rioni . Di queste

antiche Regioni per trovarne i veri confini molto hanno fati-

cato gli Antiquari : ciò nasce per le variazioni , che hanno avu-

to in vari tempi , venendo dagli Edili, e dagì’lmperatori ,

ora dilatate, ora ristrette secondo l’opportunità, "e aumento

delle fabbriche dentro, e attorno alla Città . Noi per ìstabìlîre

un certo determinato spazio di cìascheduna,prenderemo la di-

visione fatta da Sesto Rufo, e da Aurelio Vittore; lasciando

le controversie agli amatori di simili dispute.
La prima Regione era di 131 dalla Porta S. Sebastiano , det-

ta Regio prima Porta Capena . Vogliono che qualche parte

di questa Regione fosse dentro la Porta; ma la maggior parte

era fuori , conforme Bufo puntualmente la descrive . La più se-

gnalata fabbrica di questa Regione fu il Tempio di Marte Ex-

tramurtzneo perchè vicino alla Porta Capena , e alle mura ; quì

era la Pietra Mamme; l’Acqua di Mercurio ; la Sepo'ltura

d'Orazia Sorella dei tre Orazj ;il Tempio dell’ Onore, e della

Virtù; quello della Tempesta , e delle Camme, col suo Bosco ,

e la Fontana d' Egeria; le Terme Severiane, e Comodiane; il

Lavacx'o d’Elìogabaìo , il Passeggio di Crassipede.; @ il Sena-

tulo avanti il Tempio di Marte. L’ arco di Druso ": da Sve-

tonio posto nella Via Appia ; e il Lago di Vespasiano. Più

lontano dalla Porta oltre il celebre Fiumicello Aimone , iBu-

gni Salutari,detti Acqua Santa, si trova la Valle d' Egeria,

detta la Ca arella, dove i Sacerdoti andavano in cocchio a

sagrificare & a Fede. Presso S-Sebastiano , ove erano li Are-

narj, detti Catacombe, era il Circo di Caracalla, e Il luogo

detto Equirìe dove si conservavano i cavalli; e il Sepolcro di

Cecilia Metella, detto Ca o di Bove. Più avanti era il Tem-

pio del Dio Ridicolo; il ampio d’Ercole; il Campo degli Ora-

zj ; le fosse Cluilie; l’ Ustrino; i Bagni d' Abascanzio; il Se-

polcro di Priscilla; le Taberue Cedizie; i Bagni d’Antiochia-

no , e di Vettìo , di Bolavo, di Mamertino . Vi era il vico

Trium Ararum; gli Orti Torquazianî .
Se volessimo discostarci alquanto dalla Città , e dal giro ,

che verisilmilmmte la Regione abbracciava; fuori della Porta
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Nevîa vi fu la Casa , e la Selva di Nevio. Fuori della Latina
sul 1v miglio il Tempio della Fortuna Muliebre; più oltre il
Tempio (l’ Ercole fabbricato da Domizi'ano . Furono ancora nella
Via Appia i Sepolcri de'Calatinì, degli Scipioni , de’Servilj ,
e de’Metelli. Il Sepolcro di Q. Cecilio, ove fu posto Pompo-
nio Attico, quello di Basilio , di un certo Tessalo Medico , e
La Villa di Simmaco . Altro non mi è parso doversi succinta-
mente accennare in questa prima Regione , che ci servirà di
norma per passare alle altre.

La Seconda Regione fu detta Celimontana . Fu questa Re-
gione () congiunta, o almeno vicino alla prima; e sebbene è-
dul)bìoso se il Colle della Porta Latina fosse anticamente il
Cellole, nulladimeno comunque girassero ivi le mura più an-
tiche, fu quella Porta in questa Regione, o appresso . Dalla
Latina necessariamente il limite camminò colle mura aquella
di S. Giovanni , alquanto più oltre, fin dove dentro la Città.
it Celio col colle di S. Croce in Gerusalemme confinando ter-
minava, (: distingueva questa dalla V Regione . L’altro suo ]a-
to, che era il Boreale, la strada, che da Porta Maggiore va a'
55. Pietro e Marcellino, e S. Clemente diritta, da molti cre—
duta essere l’ antica Labicana , separando dalla 111 , siccome og-
gi tiene ancora separato un colle dall’ altro . Quanto fu‘ nel fon-
do, 0 piano di questi colli , come l' antica Suburra , fu di que-
sta Regione . Non passava però verso il Colosseo più oltre , o
poco più oltre 5. Clemente, essendo stati il capo della Subur-
ra che era ivi, il Ceroliense , e lo stesso Colosseo , membri del-
la III. Onde dove è oggi la strada, che porta sul Celio alla Na-
vicella, “: molto probabile, essere stata quella parte , per cui
anticamente dalla Tabernola si saliva al Celio, terminava que—
sta col piano della III, e sull’orlo del Celio ritirandosi, gi-
rava sotto 55. Gio. (: Paolo su quelle rupi, finchè giunta all'an-
golo, piegava poi a sinistra verso la Chiesa di S. Gregorio .
Qui lo spazio, Che tra il Colle, e il Palatino si distingue, fu
tutto nella IV Regione , persuadendolo il giro troppo a‘ng_usto .,
che altrimenti quella avrebbe avuto . Da S. Gregorio sino alle

î-mu_ra la Regione Celimontana camminò. sino alla Porta Latina
col monte; perchè il piano essere stato della Piscina Pubblica,

è fuori di dubbio.
La terza Regione fu detta d’Iside- e- Serapide , da qual-

che Tempio, 0 53043110 . Si è già detto che questa Regione per
un buon tratto confina colla Celimontana. dal colle di S.Croce
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sino agli scogli del Celio, che sono sotto la vigna de’ Ss. Gio.

e Paolo . Quindi nel piegarea destra dividendo il Colosseo, e

lasciando fuori la Meta Sudante, e gli arti di S. Maria Nuo-

va , ed il giardino de' Pii , ora le Monachelle, che erano della

quarta, perveuiva senza dubbio alle radici dell’ Esquilino , con

le quali dilungandosi da S.Andrea in Portogallo sino alla mo-

derna Suburra , ed alla salita di S. Lucia in Selce (: di 5. Mar-

tino a’ Monti , abbracciava quante antiche fabbriche erano tra

quelle Chiese . Dalla cima piegando :: Levante , e lasciando fuori

l’ Arco di S. Vito , ma abbracciando in sè 5. Matteo ìn Merula-

na , andava & dirittura & terminare sull' angolo Boreale del Celio .

La quarta Regione ['u detta Via Sacra , o Templle Pa-

cis . Dalla Mcm Sudanle aveva questa Regione il suo principio ,

e tra il Colosseo , e gli Orti di S. Maria Nuova , s’ accostava alle

radici dcll‘Esqnìlie, dove essere stato il termine della III si è

visto: quindi tra le Monachelle, e S. Andrea in Portogallo gi-

rava per l' orlo di quel piano sino alla moderna Subul‘ra , dove

piegando, e circondando il piano medesimo sotto il Viminale

sino alla Madonna de' Monti , poi sotto il Quirinale , sino all’ Ar-

co del Foro di Nerva, e più oltre sino a S. Maria in Campo

Carico arrivava . Quivi torceva poi a sinistra , e non lungi dalla

via, che'oggi va diritta così un buon tratto ,finchè rilorcendo

a destra tra S. Adriano , e S. Lorenzo in “Miranda , usciva a vi-

sta del Foro, dove ìmboccuva subito nella Via Sagra, presto

uscendone saliva verso 5. Maria Liberalrìce; e di lì con nuova

dirittura incanuninandosi verso l’Arco di Tito , alla Mela Su-

dante faceva ritorno.
La quinta Regione ['u detta Esquilina . Di là da S. Gio.

Laterano, dove la Celimontana finiva, convien dire che comin-

ciasse questa Regione presso le mura di Roma , secondando i

confini di quella, 0 poi dall'altra d’lsìde e Serapide quasi di-

rettamente dietro S. Matteo iu Mcrulana , dilungandosi sino a

S. Martino de’ Monti , donde per la calata di S. Lucia in Selce,

scendeva alla moderna Suburm , e quindi alla Madonna de’ Mon-

ti , poi torcendo a destra per la via diritta, che va a S. Vita-

le , perveniva alle Terme Diocleziane , e lasciatele & sinistra ,

giungeva all'Aggere di Servio Tullio, ed alle mura, fuori delle

quali piegava a sinistra , e con esse andava sino alla Porta Salata .

Altasemìta fu detta la sesta Regione . Colle radici del Qui-

rinale questa Regione camminava dal residuo del Foro di Nerva

sotto il Palazzo de'Comì, oggi del Grillo, verso la Madonna
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de’Monli , e quindi verso 5. Vitale, abbracciando la valle,chc
è in faccia a quella Chiesa . Quindi dalle Terme Diocleziano, che
parimente racchiudeva, dietro alle Terme piegando, colle mura
a sinistra perveniva alla Porta Collina . Di là discendeva colle
mura alquanto, fino che l‘iuclxiudeva in sì: una parte dc]Pin—
cio, il qual Colle poi attraversando abbracciava Piazza Grima-
na, () sia Barberini]; indi piegando a sinistra, colle mura del
Giardino Pontificio si congiungeva. Qui svollavu pure nel mon-
te, e pel Giardino dei Colonna alla Colonna Traiana ed al
Foro di Nerva faceva ritorno.

La settima Regione fu detta Via Lala. Dal piano della
Piazza Barberini,dov'em il Circo di Flora Ruslica, ècerto che
questa Regione cominciava tra la strada detta della Madonna
di Costantinopoli, che è alla falda del Colle degli Ortoli , e
le moderne mura del Giardino Pontificio, che sono a piè del
Quirinale, e scendeva alla Fontana di Trevi . Quindi lungo le
antiche mura del Quirinale tra il Giardino e Palazzo dei Co—
lonna pervenìva alla Chiesa della Madonna di Lorelo , ed ;:
Macel de’Corvi a piedi del Campidoglio, sotto le di cui so—
struzioni piegando in dietro, (: chiudendo quasi nel mezzo la
Via Lata, scorreva presso la Chiesa del Gesù, e tra il Colle-
gio Romano ,e la Minerva;donde ritorcendo verso Fontana dl
Trevi andava all’angolo del Colle degli Orioli presso la chia-
vica del Bufalo , e quindi colle radici del Colle alla Piazza Bar-
berina tornavasene .

L' ottava Regione fu detta del Foro Romano . Già sì è
detto confinare questa Regione con la IV verso S. Maria Libe-
ratrice , ove noi ponemmo la strada , che calando verso l'estre-
mo del Palatino tra il Comizio , ed il Vulcanale, quasi in fac-
cia a S. Lorenzo in Miranda, entrava nella Via Sagra; nell’al-
tro lato della quale, tra le moderne Chiese di S. Lorenzo , e
S. Adriano ., un’ altra strada aprivasi , che portava dal Foro verso

_ i Pantani, e da questa poi piegandosi & sinistra entravasi in
quella, che oggi va verso S. Maria in Campo Carleo, o in al—
tra dalla medesima poco diversa , colla quale si passava il silo ,
dov’è quella Chiesa, e in dirittura seguendo sotto il monte Ma—
gnauapoli , ove cominciavasi a dividere colla VI, usciva dove
ora è la piana della Colonna Traiana , e ivi colle antiche mura
della Città congiungendosi , e con le medesime piegando , e cor-
rendo a sinistra lungo il confine della VI] , dove a Mace] de’Cor—
Vi saliva pure colle mura sul Campidoglio , ed aveva a destra
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confinante, ma assai più bassa , la Regione [X. Discendendo poi

di nuovo sul piano presso piazza Montanara pel confine della

XI , distendevasi verso S. Anastasia quasi :\ dirittura . Finalmente

presso a quella Chiesa pure a sinistra , correndo per ]a falda

del Palatino , e della X Regione , a S. Maria Lihemtrice tornava .

ll Circo Flaminio diede il nome alla IX Regione. Era

questa situata fuori delle mura ; confini) primicramcnu: con le

radici del Pincio dalla Piazza Bnrl)urìni fin presso la chiavica

del Bufalo, dove per appunto Faceva Angolo il Colle. Quindi

verso la Fontana di Trevi , e la Piazza di Sciarra , e la Chiesa

di S. Îgnazio andava col condono dell' Acqua Vergine & lorr‘cu:

tra il Collegio Romano (: la Minerva , e poco lungi dalla Chic-

sa del Gesù perveniva sotto il Campidog‘io ; 501… le di cui

rupi seguendo per Tor de' Specchi sino a Piazza Montanara ,

ed alla antica Form Czu‘meululc , lasciava nell' andar verso il

Tevere le mura antiche; poichè dove è il Palazzo degli Orsini

ritirandosi verso 8. Angulo in Pescheria , Ìe lnscìava fuori di lei;

siccome anche il Ponte de’ Quattro (lupi , e parte dal Ghetto

degli Ebrei . Col Fiume poi a sinistra sempre si dislondcva si—

no alla Porta del Popolo , e forse più oltre, (> all’altra mano

andava fundendo il Pincio tra la sua maggiore altezza , ed il

declive della Piazza Barberini alle vicinanze dcllzx medesima Porta

del Po olo.Tutto ciò si dimostra da ciò che si è veduto nelle

Regioni VI, VII, cd Vlll, e si vedrà nell’ XL

La decima Regione fu data Palalio . Questa non è Re—

gione confinante colla precedente del Circo Flaminio ; poichè la-

sciatzila indietro nel passare dalla 11 Regione del Celio :] destra

sull' Esquilie , & termiunndosi quel giro con la 1}; del Cirvo Fla-

minio , ne restava affatto disgiunta ; ma ripìgliumlolo quivi si se»

guita all'altrc poi congiuntamente. Fu questa Regione di non

gran gìro;ma per essere nel seno di Roma, e la prima Roma

di Romolo , e per avere contenuto il l’nlu7zo Augustnle , fu

molto frequentata, (: celebratissima; di cui per …In fortuna

manca totalmente la descrizione di Bull); onde con la 50111 di

Vittore conviene di riccrcnrln . La quadratura del monte diù an—

che forma alla Regione , i di cui quntlro lati ne erano confi-

nc.Nel primo quella via, che per l' Arco di Tito scorre an-

cora oggi da S. Maria Lìberatrìce alla Meta sudame, e confi-

nava colla IV Regione; nel secondo lato l'altra strada dietro

S. Maria Lìberatrìce , e che passa verso S. Anastasia , fu confine

coll' Vlll Regione. Per il terzo lato con una diritta linea con-
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vìene che dividiamo il Monte dalla valle de’Cerchj, ove si

entrava nell’ XI Regione; e finalmente al quarto lato ampia di-

visione fu tra questa Regione e la seconda ]a via diritta , che

dn'Ccrclxj, o sia dal Circo Massimo, va a S. Gregorio, e al

Celio, e quindi all’Arco di Costantino.

La Regione undecinm fu chiamata del Circo Massimo vi—

cino al Palatino. ll Circo Massimo di lunghezza non minore

di quel Monte gli gìncc alla falda. Così disuuilo era il giro di

questa Regione, che formava la figura d’ un Ìjv.rilon . Il suo

principio era fuori della Porta Flumenlana fra il Palazzo de—

gli Orsini c il Tevere, sino alla punta dell' Aventino,dove è

la Scuola Greca , e lì si divideva in due rami ; il sinistro de’qua-

lì era la valle delta oggi iCerchj tra il Palatino (: l’ Aventi-

no , terminava sotto S. Gregorio ; e sul principio di quella Via ,

che da' Cerchi conduce alla Porta di S. Paolo , dove si divide

l’Avcnlino e il Tevere , pcrvc-nìvn quasi sotto il Priorato di

Malta, dove si sa essere stata la Porta Trige1nina .

La duodecima Regione fu detta Pixcina Publica. Non

solo alla Regione del Circo Massimo, ma il Circo medesimo

alla Regione Xl apparteneva. Era ella tutto il piano , che è

tra il Circo Massimo, e le Terme Antoniana ; di cui altra de-

scrizione antica non abbiamo , che quella di Vittore . Della sua

lunghezza giù abbiamo detto il termine, il suo giro fu breve,

ma frequente d’ abitazioni .

La Regione decimalerza detta 1’Aventino sovrastava alle

due precedenti chìoni ; poichè la lunghezza del Monte Aven-

tino fu sponda al gmn piano , in cui la Piscina Pubblica , ed

il Circo Massimo. giacevano a filo .Il c0nfine ('u 1’ islcsso Mon-

te la di cui puma va dietro la Scuola Greca, cd a sinistra va

sovrastandn alla valle dc’Cerchj in faccia al Palatino ; poi

all’altra valle della Piscina Pubblica il fronte del Celio dietro

le. Terme Amouiunc sino alle mura.]n oggi viene ad essere

dalla, Scuola Greca sino sotto la Chiesa del Priorato , e sino

alla PorLa Trìgemìnn, poi alj’Osticnse, ora di S. Paolo , ed

al Tevere, chiudendo in sè Monte Testaccio , ed arrivando alle

Porte di S. Paolo, e S. Sebastiano.

Il Tevere chiude la decimaquarta , ed ultima Regione detta

Trasliberina,dall‘alch, onde fu ragionevolmente posta… questa

per la XIV Regione; perciò non ("a mestieri delinearla parti»

celermente ; perchè dal Tevere viene distinta , stendendosi qua]—

che poco da uno dei lati fuori della Porta Portese; ed assai
dz
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più dall'altro fuori della Settimiana sino alla gran valle del
Vaticano , e suoi prati incontro al Mausoleo d' Augusto, do-
ve è oggi Ripetta.

l Rioni presenti di Roma sono differenti di nome , e di
cir0uilo. Il primo Rione moderno si chiama de’Monti, (: rac-
chiude in sè i tre Monti, Esquilino, Viminale, e parte del
Quirinale, abbracciando quasi cinque delle antiche Regioni ,
Esquilina, d’lside, Altasemila , della Pace, e del Foro Boma-
no. Il Bione di Trevi è il secondo; nhbraccin questo l’altra

parte del Monte Quirinale, e parte di due delle antiche Rc-
gioni , d' Altasemita , e di Via Lala . II III è detto di Colonna ;
racchiude il Monte Citorio, «: parte del Monte Pincio; occu—
pa parle dell'antiche Regioni delle Altasemita, e di Via La-
ma .Il IV si denomina di Campo ]lIarzo; racchiude in sè l’a]-
tra parte del Monte Pincio e parte dell’antica Regione del
Circo Flaminio . Ponte è il V Rione, racchiude in sè un pic-
colo Monte dello Giordano, occupa inoltre una parte dell’an-
tica Regione del Circo Flaminio. 11 VI Rione è Parione: oc—
cupa parte della Regione del Circo Flaminio, e racchiude in—
teramente il Circo Agonale, oggi chiamato Piazza Navona . Ln
Regola è il V“ Rione; occupa una parte dell’antica Regione
del Circo Flaminio; contiene inoltre tutto il Ponte Sisto , detto
Gianiculense . ll Bione VIII si chiama di S. Eustachio dalla sua
Chiesa; è situato in una parte dell'antica Regione del Circo
Flaminio . Il IX Rione vien detto della Pigna; abbraccia l' an-
tica Regione denn Via Lam. Campitelli è il X Bione; il suo
circondario abbraccia l’antica Regione detta Palatina, e con-
tiene in parte sei altre delle Regioni antiche, chiamate Celimon-
zìo , Porta Capena , Via Sacra , Foro Romano , Circo Massimo ,

e Piscina Pubblica. Racchiude altresì oltre il Monte Palatino,c

parte del Celio, il Capitolino, e il Celiolo, come ancora la
Porta Latina . L’ Xl Rione si dice di S. Angelo; la Chiesa del

nome di questo Santo , che è nella Pescheria , dà il nome al Bio-
ne . Il suo circuito include il piccolo Monte de’ Savelli , oggi Or-
sini; abbraccia interamente il Ghetto degli Ebrei, (: racchiude
parte della Via Lala , e del Circo Flaminio, antiche Regioni .
Ripa è il Bione Xll;dalle Ripe del Tevere,per cui si raggi-
ra , riconosce il suo nome . Racchiude in sè l'Isola di S. Barto-

lomeo , detta anticamente Iicaonia , e i due Ponti annessi; rac—
chiude ancora Monte Testaccio , e il Monte Aventino , e le Por«
le, Capena, e Ostiense. Abbraccia inoltre interamente la Rr—
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gione Aventina, (: parte delle Regioni dette Piscina Publica ,
Porta Capena , Foro Romano , e Circo Massimo . Il XIII Rione
è di Trasteverezconserva il suo antichissimo nome, l’am iez-
za , il sito , in tutto corrispondenti all’amica Regione detta ran-
.rtiberina; ove abitavano Genti vili, i Soldati della Flotla Ba-
venlmte, e gli Ebrei . Racchiude il Monte Gianicolo, oggi della
Montorio . Bacchiude varie Porte della Città , e il Ponte Sena—
torio , Oggi detto Rollo . L’ ultian , e XIV Rione si chiama di
Borg .Qucsto Rione situato fuori del Recinto dell’antica Ro-
ma fu da Leone IV Papa cinto di muro, e perciò fu deno-
minato Città Lumina. Da Sisto V fu agli altri Rioni aggiunto
nel Secolo XV].Conliunc questo Rione il Monte Vaticano , il
Ponte S. Angelo , giù (leth Elio , e il Mausoleo d’ Adriano , oggi
(luslel S. Angelo . Veniamo adesso alla Topografica Descrizione
dell’Antica Roma (A).

 

(A) Dopo che Romolo divise ]a sua Roma Quadrata in trema Curie e
ne formò tre Tribù , e dnpo le aggiunte degli altri Re , fu il primo Servio
Tullio che dilatato il pomerio 1'ìparlisse ]a sua Roma in quattro Regioni,
comprese tutte ne] di lui recinto , munito di mura ; chiamando la prima Re-
gione Suburana , la seconda Esquilina , la terza Collina , e la quarta Pala-
tina . Secondo Varrone , ]a Regione Suburana conteneva il Celio , le Carine ,
il luogo fra loro , detto Cerulieuse , poi Cerionia , capo della Via Sacra , e la
Subura , cioè il basso posto sono il muro di terra delle Carine fatto da Nu-
ma . La Regione Esquilina , così detta dall’ Equilie , che si consideravano due
monti ,Oppio «: Cispio , comprendeva le sette cime di essi . La terza Regio—
ne Collina abbracciava il Quirinale per intiero ed il Viminale , monti con
sei cime distinte . Finalmente la quarta Regiùne Palatina si formava dal
monte. Palatino, unitamente al Germalo ed alle Velia , cioè alla costa e ra-
dice verso il Settentriune, ed all‘altra verso il Tevere . ll Capitolino CD-
stituì 1‘1\1'('9 () sia il Forte di Roma, come 1’Aventiuo ed il Gianicolo
n’erano gli anlernurali muniti , e col Campo Marzo formavano la quinta Tri—
bù delm Romilia, mentre anche le quattro Regioni portarono anch’esse il
titolo di Tribù .

Aumentano in seguito l’abitato di Roma, C0]1’esleudersi molto fuori
le porte del Recinto dì Servio , e dilatatone il suo pomerio da Silla, da Ce-
sare , e da Augusto per tutto il tratto del Quirinale , imminente al Campo
Marzo , lo stesso Augusto suddivise tanto l’antico abitato compreso nelle
mura di Servio, e quello nel pomerìu dilatato, quanto l’esteso fuori le
porte , e ne formò di tutto quattordici Regioni , che si dennmînaronu Porta
Capel… la prima . du: occupò il [rano sotto i] Celio da questa Porta a quel—
la di Aureliano , «lena Appia , ora di S. Sebastiano . Cnelimonliu/n u Coe—
limonlana la secnm|.w, cuntenula tuna sull’altura del monle Celio . Isis et
Serapis la terza , che «:umprendeva tutto il um…e0ppìu dell’Esquìlie ed il
piano del Calosqu . l'zu Saura & poi anche Templum Paci; la quarta cui
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.\.

appartennero la Via così della , ln Subura e le loro adiacenze. Esquilinu

la quinta (assai diversa dall’Esquilina di Servio ) che abbracciò il Cispìo ,

il di là dcll’Esqu'llie e porzione del Colle Viminale . Alta Sentita la sesta,

che incluse il più alto del Viminale , del Quirinale , e del Pincio . Via Lala la

settima , tutta sottoposta per lungo alle falde del Capitolino e del Quirinale .

]"!)rum Romanum l’ottava , che oltre questo Foro comprendeva il Capitoli—

no , e la valle fra esso Ed il Palatino . Circux Flaminia: la nona , che oc.

rupava [nuo il piano del Campo Marzo fra il Pim-io ed il Tevere . l’ala-

zium la decima che comprendeva interamente il Palatino. Circus Illuxìmus

l’undecima , che oltre quel Circo occupò la riva del Tevere sounposln all'

Aventino ed al Pahlin , ed il Velabro . Piscina Publica ln du0decima,

che si estendeva nel bns:0 dell’Ave…i1m , lungo la Via Appia dalla Porta

Capena fino alla Porta Appia nr di S. Sebastiano . Àvcnlinus ]a dccitnater-

za , che 'una l’aluu‘n comprendeva dell’Avemìno , Collu falda (: pianura oc-

cidentale dello slesso . Transliberz'na la dccimnqucu‘la , interamente di là dal

Tevere, e che ne comprendeva anche l’Isola; Regione che convien conside—

rare sullo nspenn diversa :la luna le altre, perchè non formò parte del po—

merìu dì Run… aulim, hè mai fu indusu interamente da mura fino ad Ur-

bano VI]].
Dalli nomi :: duÌ|e lncalilà accennate delle 14. Regioni di Augusto .

risulta che queste non furono incluse lulte demvo un recinto di mura , nè

da un pomerio; ma bensì circoscritte (In termini e confini stabiliti ed evi-

denti , i quali dopo il dilatamento di Claudio , che incluse l’AvenLìuo ,

e pose nuovi termini dcl pomerîn , e dopo anche Nerone nel tempo di Ve-

spasiano e Tito Censori , l’anno 818. di Roma , sì estendevano , al dir di

Plinio , in un circuito di 13.miglìn e duecento passi ; circuito innegabilmen-

te mulw,pîù ampio dell’auterìcre di Servio , contenente le sue snle quattro

Regìnni u Tribù .
Furse nel lasso di tempo da Augusto ad Aureliano , e negli altri da lui

11 quelli de’Regìonari :: della Notizia , Ì’erezioni de'vasti edifizì imperiali,

e specialmente delle Terme , poterono variare il confine di qualt-he Regio-

ne, mn nnn allel‘m‘ono perciò il numero di 14. uè produssero che le [3.

di quà dn] Tevere oltrepassassero mai le mum Aureliane; come hanno

preteso i muflerni , fi-n’qunli anche il nostro Venuti , che assegnarono alla I.

Regione una enorme estensione fuori della nmul porla di S. Sebastiano ,

cosa «hc il numero de’pìedi assegnatigìi smentisce, e proveniente sohnn-

[U du] rimanere la prima Regione per la massima parte fuori la porla Ca-

pena , In quale era un miglio più indent… de“u porta Appia dì Aureliano,

@ dall’esser compresa fra queste due porte , come 10 fu fuori della Porta Car-

mentule [uuu |n chiune 1X. ed anche la XII. fuori della Capena medesima ,

ed ambedue in seguito comprese nelle mura Aureliane iulerameule. Molto

menu può ammettersì l’arbitrio di non regolare il giro e la grandezza di

ciascuna Regione col numero de’piedi assegnatogli; & pel pretesto che si

trovi una qualche differenza ne’uumeri de’vzn-j testi abbandonarne all'ano

l’obligo dì uuiformavisi . Nè può mnudursi buono 1’ altro arbitrio di non

regolare ìconfini colle mum Aureliane, preesistenti già da un secolo ai

Regiounrì ,- e come da‘monumenti resta evidente doversi 0nninamente pra—

lu‘nre .
E per mura Aureliane io m‘intendo le attuali , specialmente di quà

dal Tevere, e non già le chimeriche mura di 50. miglia, che il testo vi—
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ziato o mal inteso dì Vopisco ha fatto supporre esistito fino al tempo di Ar-
cadio e d’0n01‘i0 , a qualche scrittore d’altronde assai dono .

Anche (lupo di Aureliano potè avere quel circuito un qualche picciolo
aumento , per l’inclusione del Castro Pretorio ed altrove , da chi ricevere
dilatamenlo , onde oltrepassare alcun poco le 13. miglia e 200. passi , ma ciò
non alterò il numero delle Regioni , conservato fino ad Aureliano , che fu
il primo @ ('ircnndnfle di mura più forti , anzi mantenuto fino 31500010 IV.
COme si ha da Rufo (? da Vittore, e dura… amile nel V. 50th Valentinia-
nu lll. come appm'isce dn]ln Notizia dell’uno e dell’altro Impero, ne’qualì
Scrittori si trova di più indiano il numero de’pìedi , che conteneva il gi-
ro di ciascuna delle 14. Regioni, nel tempo loro; che non sarà inutile quì
riportare .

REGIONI Dl Rum , 01V11-1-0111; , DELLA NOTIZIA ,

piedi pirelli pim]!

] . . . . . . . 13223 . . . . . 122112 . . . . . . . . 12203

11 . . . . . . . 13200 . . . . . 111200 . . . . . . . . 12200

]“ . . . . . . . 12450 . . . . . 12450 . . . . . . . . 12350

1V . . . . . . . 18000 . . . . . 13000 . . . . . . . . 13000

V . . . . . . . 15950 . . . . . 15900 . . . . . . . . 15600

VI . . . . . . . 15600 . . . . . 15600 . . . . . . . . 15700

VII . . . . . . . 13700 . . . . . 12700 . . . . . . . . 15700

VIII le altre mancano 12867 . . . . . . . . 13067

IX . . . . . . . . . . . . 30500 . . . . . . . . 32500

X . . . . . . . . . . . . 11600 . . . . . . . . 1 1600

Xl . . . . . . . . . . . . 11500 . . . . . . . . 11500

Xl] . . . . . . . . . . . . 12000 . . . . . . . . 12000

XIII . . . . . . . . . . . . 16200 per errore 209000

XIV . . . . . . . . . . . . 36438 . . . . . . . . 33488

Qunulunque fin dal primo Secolo S. Clemente dividesse l’abitato «li
Roma in sette Regioni , nsseguandole ad altrettanti Diaconi; tuttavia li Cri-
stiani l‘iconoscevunn le stesse 14. Regioni fin dopo la metà del Sncnl0 IV.
trovandosi nota… da Anastasio nella vita di S. Giulio per la XlV.‘ ]a [ìn-gione
Tl‘ansliberina .

Non saprei prerisarc quando si dìvidesse Roma in 13. Rioni , diversi

nfl‘attu dalle 1 antiche Regioni nel nume , nell’estensione, e ne’monumeu—

li . Certo è pero che ciò avvenne assai tardi . ed i loro nomi eslemmì forse
non romano :1111i11111à mnggi0w del Secolo XIV. e risentono assai del fare
di Cola di Rienzo , nella cui vita qualcuno viene nominato. ll Rione XlV.
di Borgo non ha però epon-n 11ì1'1 antica di Sisto V. che 10 furmò colla cil-
tà Lumina; Cinà munita di mum 11011 la prima volta da S.Leone IV. nella
metà del Secolo IX. e così dopo Sisto si fecero due Rioni di là dal Teva—
1-e, ove in amico vi era stata sempre una sola Regione , e ciò basti a pro-
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vare ln niuna corrispondenza fra l’nmiche Regioni e li Rioni , i confini

certi de'quali ora si veggouo indicati tutti da lapidi , affisse sono il Pon—

tificato di Benedetto XIV.
Riguardo agli antichi monumenti posti dal nome Autore in ciascuna

Regione . essendo tutti tratti dn’testi di Rufo e diViuore , talvnha alterati

ne’codìcî e nell’edizioni, restano meno incerti quelli notati nella Notizia ,

benché in minor numero; ma per quanto spetta a ciascun monumento an—

tico in particolare se ne parlerà nel corpo dell’Opera senza qui replicare

delle note inutili per le sviste dell’Autore. che vi si trovano-
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DEL MONTE PA:.u-mo -.

Il monte Palatino, che è uno de' sem: colli di Roma; Mmm; “
circondato dagli altri sei , che gli fanno corona , che in L“…“ '
oggi non 5’ intende con altro nome, che di Orti Farnesi, ‘
sede del Romano Imperio , e principio di Roma,sî Vuole
nei tempi favolosi abitato da Saturno (1) , indi che
fosse la regia d' Evandro (z) , e di Pallante, da cui ne
acquistasse il nome , o dalla… Dea Pale (5). Alle radici di
questo colle, forse disabitato, furono esposti i due fratel.
li Romolo , e Remo (4), all’ estremità di una palude for—

(l) Virgil. Acn. 8. v. 357. (a) Verro lib. 4; ‘n. (3) Diouys- lhlic. R…
'. . . . . hum: Suturnus :undùh't arcpm ("). Am. lib. l- (4) Plutarc. in Raum].

———————__

(*) Virgilio quì parla del monte Capitolino e non del Palatino, che non
fu abitato mai da Saturno.

Y_



   
Travmo m
ROMOLO .
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mata dal vîcîn Tevere; la quale forse per le piccole bar—
chette, di cui era capace , fu detta Velabro , a vehendz's
ratibus (l) , che poi prosciugata col tempo lu divisa in due
strade (2), alle quali restò il nome di Velabro Maggiore1
e Minore, che ancora conserva. (A)

Vedasi da questa parte alle radici del Palatino un tem-
pietto dedicato a S. Teodoro , dal volgo detto Santo Toto,
di dove princìpìeremo il nostro giro, che credo fosse pri—

ma dedicato a Romolo, dove forse“ furono esposti i due
fratelli (5), fabbricato sino dagli antichissimi tempi, e

conservato sempre nel suo piccolo, e povero stato (4) .

Gli antiquari non fanno menzione di questo tempietto ,

non [‘ avendo riguardato come antico: ma se avessero let-

to Vittore, e Rufo (5) , avrebbero "eduli segnati (la que-

sti autori due tempi , uno situato nella IV. Regionc,det—

ta Via Sacra, dedicato ai due fratelli (B), l’altro nella VUI. det-

ta del Foro Romano , dedica…; a Romolo . La tradizione ,
l’ antichità, [’ esser nominato col nome di un Santo sol-

dato, l’usp di portarvi i humhini infermi7 come antica—

mente , sono congetture, che fanno indubîtn!umenle crc—

dere essere stato il tempio antico . Il Torrigìo nella isto-

ria di questa chiesa. (6) rapporta le varie opinioni intorno

a chi dedicato fosse questo tempio , risolvendo che la più

approvata si è, che fosse dedicato a Romolo du Tazio

Re de’ Sabini (c) . Il mosaico Cristiano pare molto antico

e del tempo di Felice IV. Stefano lnfcssum nel suo diario

dice, che essendo caduto da’ fondamenti, Niccolò V. 10.

 

   

 

(.) v.… lib: 4. n. (=) Prnpert. m,. 4. (4)r……. Hb.
v. 630. A . . . . .

Qua relabrn .uua slognuf'anl flumine, qnuque R…nunum sul: ;)
m…… pvr ..,-m…; vel{ficullut aquas.(') (5; De mg…. hb. (€) (….

.;3) Vedi la pinna dìlomn di ri……i. ….. .6;3.

' r el'nrnn,
!… purum,f“)
3. pag. x..’|l.cdìh

 

___…_.—————————————

(A} Ab hair (Lnulalix) pnlll…rfizit in mfnom ’El/Ibra. « quo, qzmrl

7‘Î1i uphebalzlur lilzll‘iblts, Ì'elablvmz ul illud mnjuy, :le {‘:/m J‘VI/7I‘Il rlz'Ctmn

(wt. Yann IV.

(n} Rufn e Vîtlfu'o lo dicano del solo Rema .
(\;) Tazio dedicò un tempio a Marn-7 () sia a] Din duna gnrn‘ù, ]frv’rz-

lia., …… & anolo, \î.—;suto 25. anni dupo di Tazìu.
{*) O\id. Fasl.\'l. v. 403.

Qua Ììlabra sole… in rfrcmn n’u.rerr= pump.le .

IVI! praeter .m/zrrv u-(zum/I/o numa] .

{**) Qui il puma parla dvi icmpìu dì vleuunf- …… f“. Romoli).
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PARTE I. Cn. I. :>

risarcl, dopo di avere acconciato il più antico; e soggîun-

ge , che lo rifece un poco più in là, ed un poco minor

che nOn era; il che non approvasi dal Torrìgîo, mentre

vedesi in tutta la sua antichissima forma, (: primicra gran—

dezza , nè mosso dal primo sito, essendo bensì probabile

che la volta fosse caduta, e che Niccolò V. la rifacesse;

ma non la tribuna , e i mosaici che dimostrano maggiore
antichità. In prova del tempio gentilesco non è lieve

congettura la bella ara , che già era dentro il tempio , e

che da Clemente XI. nell’ ultimo risarcimento della Chiesa

nel 1705. fu posta alla porta. Inoltre in questa Chiesa sino
al secolo XVI. vi cm la 'lupa di bronzo coi gemelli , che

ai tempi del Pancirolo, o poco prima. era in Campidoglio
stata portata (A).

,, Le più accurate osservazioni e degli antiquari, e
degli artisti non permettono dubitare dell’antichità di

questo tempio. Winkelmann (1), e Milizia (2) per tu-
le 10 riconoscono. Quasi con certezza può a Romolo

attribuirsi, mentre altra tutte le ragioni addotte, An-

drea Cirino (5) sembra che da Dionisio da Alicarnas-

so (4) ce lo faccia descrivere; dice questo antico storico,

che nella via, per la quale si andava al Circo , eravi il

tempio di Romolo , ove si vedevail simulacro della lu-

,, pa lattante 'i gemelli , in metallo di antica scultura . Chi

,, non vede in questo passo indicato il sito del nostro Tem—
,, pio? e chi ‘non vede la lupa Capitolina , che qui esi-
,, stava al dir di Fulvio (5) , e del Boissardo (6), che asse«

risce du questu sito mean». «mm nottata al Laterano , e
poi collocata nel Campidoglio? In questa Winkelmunn (7)

71

17

77

”

77

77

77

”

’7

”

(:) Winkelmaun Mim. am. ÎnE—lilì Tom.]. (5) Fulvìus Ànlîquîmles Romanus lily. “. pag.

T…. …n…. …. 32. (:> Milizia …… ec. xx. .. (6) Bois…d… ..…. 1. …. 26 (7; W……
png. 78. (3) Cìr'luus de [‘:ch Rama rt. pag..6(î kclmunn [. c., Storia delle Ani cc. Tum. [.

(4) …una. Hzlicarn. lib. : pag. Gf. [. 15. lug. 112 e 144.

 

(A} vannlvmcnlc si [: pl'clcsn che questo sia stato il tempio di Vesta .,

per la sola 1-ngionc della forma rotonda, da chi portò il Fort» Romano fino
:\ uesto sito, dove non giunse mai; e che non fc(‘e'si alcun carico
dele 19. e più iscrizioni mwrnrie, tulle dì Vergini Vcsmli , trovate pres-
so S. Maria Libcrau-ice url principio del Secolo X"l. (: menzionate dal

Volalen'mm, Andrea Fulvin1 anponîo Lem, Albertino, Luciu Fauno
cc. che assicurare…) avamì questa chiesa il tempio di Vesta.
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_riconosce-l’etrusco stile, onde gìustarfiente poteva da

7,_Dionisìo chiamarsi di antica scultura. Vitruvio dice,

.,, che»il tempio di Romolo era di architettura-Dorica (|),

,, e non 50 con qual fondamento dall’Oveubeke (z) si»sup—

ponga questo edificio colla volta bucata per ricevere il

lume . ll Fulvio (5) assegna questo tempio a Vulcano,

,, al quale fino all’ incendio di Roma fatto da’Gallì era ap-

,,…peso il«cesto, ove furono esposti i gemelli , ed innanzi

” al quale erano i» due mirti , uno patrizio , e l’ altro plef

bee KA). Francesco Albertini (4) vuole in questo sito il

,, Germalum , luogo così denominato al dir (li Varrone (5)

,, per l’esposizione de’clue germani. ll“ Nardini (6) qui

,, colloca la casa di Tullo Osnlìo. Finalmente l‘accurato Fi-

,, coroni (7) ci conserva memoria di molte escavamioni l'at,

,, te in questi'contomi , ove il piano di Roma era d' assai

,, inferiore al presente , un antico condotto ('u trovato alla

,, profondità di palmi quarantacinque ,, .

Vicino aquestoiempîctto nella pendîce del Pnlalîno

dovevano essere da questo lato - il_ Lu,uercale (S), spalanca

forse prima , poi Am dedicata a Pan , delm così ab amen-

dis lupi5—(9) , alla quale assistevano i Saccrcloiì Polilii, e

Pinarii (1 o) (B) , il»…tt0 istituito, come essi dicevano7 fino

dal tempo di Evandro (u); e che molte nobili famiglie

Romane pregiavansì discendere (la questi sacerdoti, il di

cui abito si può vedere in un bassorilievo della villa Mat-

tei trovato in queste parti. Fu questa spclonca al Fico Ru—

mînale vicina; onde anercale ancora vogliono sîu detta

dalla Lupa, che in questo sito si crede , che a\laltasse i

17

17

7’

”

(:) vìmv'u. di cm…; lib. …. ch. :, Ant, (“) pag. ;… (;\ Fìcmnìvcnièìn di Rb—

(‘). (:) O\'u'beke A….zi di Roma pag. sa. ma pag. 74 …) sl —. n @. A…;ld. …è. …343.

(3) F…viu. A…iq. m…… lib. 111.…g.xLll (97 D…, …… . R…… Am…. …o} \..m hh.

.. l4j-R.…… PriscaetNm'a, Au… n. p. xxxv 4. (n) \xrg. …. (it.

(5; V. Am…; Ling. Ladu. u…ì...i…li, v.… - - - El geliu’u mundhu! su!) rupe

m nb. IV. pag. 11 \. …) (6) mm…; Rom..

 

  

Lupercul.

 

 

(,Ù Quo ‘ mirti fu……) avanti i! -zvmy'm di Romulo dc…) Quirinu7 sul

Quirinale. ['Il/:. lu'.v!. nal. X/Ì r. g. ‘

\“) Varrone li v]|ìzunn LN], 1 Pnîilil' !: i l’inaz-ii furono s.mvrduli

dellY _\rn ) ssima, sn‘cumln Dimm… Aut. Rum. lib. Î.

(*) Vitruvio nnn nomina u-mpìn (li anuln ma di Quivi…) ., (‘ pL‘l‘clù

quello sul Quirînalc ., m*cltn :\ Rumulo sotto quvl nume dn .\nnm

(”') Lib. V. e. XV. la dice in Yulia verso 5. Murîa LÌln-rn

  

  

 

 



  

                       

  

      

  

PARTE I. Cna I. 5

Bambini (t), in memoria… di‘ ciò vedendosi ivi là Lupa

Capitolina di scultura-anîîchìssima. ll fico Rumînale fu-

delto o da Remo (:>…) , o dall' allattamento della lupa , det-

to.nell’ antica lingua l!alica Huma (5). Qui presso era il

Volcanalc, il Comilio , ed il Compile. 11 primo era una piazza

forse con ara dedicata a" Vulcano (A); del secondo ne pa;—

leremo quando clcscxìveremo il Fono (5); il Compito era,

un luogo dedicato a Giano, che csnfinava con il Vico

Sandalario , da cui- ne trasse il nome una statua (l’Apollo…

Il tempio della-Foriuna Seia oelificuto da Servio Tullio,

chiuso da Nerone nella sua casa aurea; il luogo detto da

Varrone Cometa (6) , era qui intorno , lùogo che vogliam

lesse destinato ad un mac.an . Anche il Germalo era qui

presso , che era una conlradu, come Plutarco dimostra (7),

sotto il fico , e presso il Lupercale. Contrada parimente

era la Velia congiunta al Germalo, e su quell’ alta sommi—

tà , e parte, della spiaggia Palatina, che a S. Teodoro so—
prastante si stendeva verso S. Anastasia . (8 J Nella spiaggia di

Velia fu tra le altre fabbriche il tempio degli Dei Penatii

di lei furono partì Ia.Summa Velia , e la Subvelia, cioè

la sommità, e la falda .
,, ll Fico Rumînale, Para Massìma., e quanto per ca-

.sì dire si riferisce all’infanzia di Roma, si trova con
” . . n

,, profonda erudizione -111ustmto cla .Saveno Nlatlel (9), che

,, sparse nuovi lumi sopra 1’ etimologie di questi anhchl
,, nomi , come la multiplicilà delle lingue, che posseclflva,

poteva bene ‘a lui suggerire ,, .
Lasciando questi luoghi antichi , e incerti di sito, che

per altro riguardavano verso il colle Cupìmlînn , torniamo

al Velabro. Era in questa parte confinante col foro Rò—

., \.

(.) Tzcìr. ‘<… A…1. '… fin.
(=) mi… un. 15 Lap. … @) Odd. r…; 11

na!. R'nm. vel. p. 62. 97. vîcum appellat. (6)
Varrone de lin. lat. (7) In vit. Ram. (8) amino
Tuhus Hnsliìius ha\mavh ìn Yulia, uln pos…;v. 391.

.Hw ul>i nunc Fora sunt, Iinlres errare videres,

Quuque jm.“an valle;, muxime Circe , luuu.
Hm: nl‘i vnner'unl ’neque enim procedere poxsunt

Lnngjus) ex ill:s ……— «: aller …'z. (‘)
(4) Hd. Aicon. Ped. in 3. cum. \'ur.(5) Dn—

Deurum Penalìum amics f.xfla es:. "una su-
mu cum «le Padalino dlxìs$\‘t, pergîl: huh:
Germulum, ct l’ehus cunjurue:unt. (9; M.;…
\haeì, yer Saturn… Excrci\atìuues pag.68.

 

(*) o. v. în.
Arbor Pra! : rt’mzzmwl vp.y’V'Q/'II .

Ruini,… nunc Jì'uu.r, flumula jiu… era:…
1/1!17(u','"!3 C'Df‘llfill’

VELÀBRO-'
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6 ANTICHITA’ DI ROMA

mano il foro Boario; anzi da uno de’ capì de’ Velabri

s‘_ent5uva nel foro Boario , dove è in oggi la chiesa di S.
Q10rg|0 detta in Velabro (|). Che sino a questa Chiesa

gl_unges.se‘il detto Foro, lo dimostra l' iscrizione dell’arco

d] Sett1mw Severo . Fu questo Foro detto Boario, o da Er-
cole, che non lunge nell‘ Aventino uccise Cacca (2) , o

perchè quivi si faceva il mercato di tali animali , o per

una statua di un Bue di bronzo , portata dall’ isola d' Egi-

na (3) , (: quivi collocato , onde anche ebbe il nome di

Forum Tauri. E'inccrto stabilire la gxandezza di questo

Foro , stenclemlosi verso il Circo Massimo , tra il colle Pa-

latino , e Capìtol’ìno . E’incerto il sito delle fabbriche, che

erano in questo Foro, come il tempietto d’ Ercole vincito-

re , che doveva essere presso all’ Ara Massima , e che ave—

rù avuto la statua di quel Dio , che potrebbe facilmente

essere quella , che “ Marliana (A) dice essere stata trova—

ta poco lontano dalla scuola Greca, di bronzo dorato ,

,che ora si conserva in Campidoglio nelle stanze de’ Con-

servatori, e il Fulvio (?>) dice, che fu trovata presso I’A-

ra Massima a suo tempo (A). Ma tralasciando Ie incerte

fabbriche, che erano in questo Foro , dei di cui avanzi

saranno le 20. colonne, che sostengono l’antichissima

Chiesa di S. Giorgio, parleremo dei monumenti, che

presentemente esistono .

11 primo si è una bassa fossa d’ acqua detta dagli An-

tichi Lacus Juturnae (s), memorabile per il fatto accaduto

(.) mm;… gnphicn dcscxìbit F…… :: Nuu!a per‘urlvana: ue!{/îcahnl nquas. …

m…… F…. V]. v. 477. = 405- (1) Pru- (33 Tuck. m,-=Annaì- 0vndn6—Fafl-V.47y(")

pm. In,. lv, v. ss…. (4 l'opogr. &. Roma, (5) n…. …;…

Qua Vvlubra suo slugnubuntflumine ,quaque

__________.
f—————————

A? Quc5ln statua., ora nel Museo Capitolino, nnn fu del lcmpît'tto

d'Erco L’ Vincitore perchè trovata fixuri dcl Bnm'io e della Reg. V…. Non

ha potuto appartenere all’Ara Massima , perchè non ha il capo vn‘lntu . E’

più probabile che fosse l'Erculc Trionfale. Si veda 1.1 mia Di:;scrtaziouc sul

tempio volgarmente dune di Vesta , e già di Ercole Vincitore nel form Boa<

rio . Roma |8|7.

(B) Il lago di

Maria Lihcl‘ntrît‘e ,
(") e v. G.“.

/1rwzquc mugz'lu sancite bouria longo,

.l\hbile erit Romae parcuu no:!rzz jbrum.

(**) Paulibus, ct magno juncln est celeberrima Circo

/1rcn 1/uaapou'lo :le bove nomen habet .

Gìuturnn cm nel Foro Romano vicino la chiesa di S.

detta già S. Silvestro in lucu, appunto da questo lacus.
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dei due giovani , che portala la nuova della vittoria, olto—
nuta dai Romani al lago Regillo contro i Latini da Postu-
mio Dittatore , dopo avere abbeverato i loro cavalli in que-
sta fonte , che era vicino al tempio di Vesta, disparvero.
Quindi in una medaglia di Postumio Albino si vede figu-
rato questo fatto, cioè due giovani, che‘ abbeverano due
cavalli a questa fonte (1), con che si diede occasione d’in—
troclurre iL culto di questa Deità (2) con fabbricnrle un
tempio vicino a questa sorgente (3) (A). Presentemente vi——
cino a S. Giorgio in Velabro si vede un’. acqua sorgente
alle radici del Palatino, che negli antichi tempi averà fatta
breve laguna, ma profonda; in oggi non se ne vede vesti—
gia, essendo il terreno inalzato , onde l’ acqua- ha pigliato
via sotterranea, d’ onde va al Tevere , servendo prima ad
alcune fabbriche: è leggîera , e buona a bere , ed è un
grosso capo- (l’ acqua, nè- la credo mescolata con quella…
della Cloaca. Massima , come alcuni pretendono .

Quì veramente è porzione della Cloaca Massima, del«
la quale parleremo a suoiempo, quasi tutta ripiena dalle
rovine— di fabbriche; in questa parte entrano nella—medesì«
ma due acque provenienticlal Palatino: 1’ una che sorge
quasi appiè del dettò (lîrupamcnto dì rovine , e che si ve—
(le nelle escrescenze del Tevere, che la Cloaca. non è ca-
pace di riceverla; l’ altra è. condottata-per uso della car-
tiera , procede dalla partedella Chiesa di S. Anastasia, pas«
sando per molte stanze sotterranee ; e queste sono di quel-
le acque, secondo Frontino, di cui si servirono i Romani-
oltre i pozzi, e il Tevere, per In spazio di 441…anno _ Al-
cuni non vogliono, che queste acque siano del làgo di
Gintama , e del lago Curzio: di questo credo abbiano rn--
gione, ma del primo non so perchè (B) .,

(:) Mure]. Nllmìsn\. (g) Dionys. lil:v 5. . Frhtrìbus illa Peis', jratre: de'genlc Damm…
(3) (NN. Faswr. lib. I. V. 707… Circa Julurnae cmnpoaucre lacus.

—.____…_-————

(A) Questo u-mpin ['u riedificato da Tiberio cnn_ sqr.nma magnificeflza,

. m‘.- puu duhilnrsi che sia quello u‘x-um‘4nnu‘nu‘y (153th ‘1"(““‘f' Slnu)r0, di cm

vimnugnnu 14: Ire t:nluunfl ]u't‘ssn ]a c]…‘sa‘ di. 'ti. Miu;m Luberalnce; come

è certo am‘nm dn: il !(‘myin 5i |Ìivc da Dl-(HIISHI pv] \:m:n Romano.;

(B) Se il Ingo di Gîumrna ('u PI:L‘>:SU xl !<‘1…un dl \ ('sta n.01 l‘art? Ro-

mano, …… ha potuto essere questo un….) al \clubro: L\CUHC 11 porche.
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Un' antica magnifica fabbrica qui si vede chiamata vo’Ì—

garmente l’arco di Giano con 12.‘ nicchie per ciascuna

delle quattro facciate; alcune però sono finte, e l’altra

mancanti de’ loro ornamenti , come delle colonne vedute—

vì dal l)emonzîoso (l) . Non ostante I' essere questo menu.

mento mulo è di tak: struttura di fabbrica, c-Jmpoata (lì

smisurnti pezzi di marmo Greco congiunti insieme , che è

sorprendente. Ogni sua facciata è di palmi 102. onde in

tutto è 408. palmi . Si crede che sotto quest'/ar-co quadri—

fronte , detto di Giano , dalle sue simili arcate fosse luogo

dove si aclunassero i mercanti, e cambiarmi di monete , e

fosse un ritiro per le pioggie… Non è facile a stabilirsi da.

chi fosse questo portico fabbricato , da qualche Imperatore

sarà stato fatto. Da .Ficnroni si congettura fatto da Adriano

per una medaglia con la statua di Giano; altri una delle

due fabbriche fatte da Sterlinîo nel foro Boario (2); io per me

credo cla Domiziano, poichè Svetonio dice (5), che egli

fabbrîcò vari Giani, o portici di marmo nei fori… Sopra la

volta vi .è una camera: .ma i muri di mattone , che sono

rovinati sopra 1’ arco, è opera de’ tempi bassi , fu]:bricati

dalla Casa Frangipani ne’ tempi delle guerre civili. Sono

sul piano della cornice delle di lui quattro basi alcuni bu-

chi corrispondenti sotto la gola della cornice medesima ,

stativi fatti ocantemporaneamente alla fornice , o almeno

in tempi , ne’ quali era ancora in uso , atteso [' essere egli—

.no disposti in ugual distanza, (: simmetria. Oltre ]a man—

canza delle colonne , .e delle cornici , i molti forami viep—

più ln«sfig…an'0 .
,, L' ingegnoso Sig. Abbate Uggeri (4) ricercò con mag..

giore esattezza la cosîruzîone , e l’uso della suddetta l'ub—

]Jri0a: nota, che in questa. sono adoperate le pile ne’pîe-

ni de’ muri per alleggerirne il peso, e per risparmio di

materiali, cosa che mm ha osservato in aitro edifizio den-

tro la città; crede che la stanza superiore , alla quale si

ascende per una non comoda scala ricavata in uno de’

piloni, fosse il Tabulario , 0 Archivio, ove si registrava-

77

77

77

7?

77

77

57

.…h. P.v;….. J…; … …… Region:; .'..-

,.-) Yad. _m……'. p…… a. Rum. mm. 1. …hai… ad………i,nis. (4, Uggcri n……

…. … …. n…n. J…… xu-(usquc …… P.no…»que, de,— Edu". de Rum. m. n. lcku.ch

… …;.,…bm trìulnphurum pc: ue. graphic ……qu

…tu-, «…ma… ne tut 1'amiliunus cx—

:.) …… ?…… n…… n…. 1585.
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Pun I. CAPO I. 9

no i contratti , che i mercanti fra loro stabilivano_: vi fa
vedgre diversi corridori, ne’ quali potevlano sta_re 1 Nota—
ri necessari a questi registri <A) . l} Sgrhf) (l) nporta an—

ch’ esso le figure , e le d}mefx510nl (ll quest’ arco. _I!
Nardini (z) , il Piranesi (5) mchnnno a cfcclqre ,tc.he sm
una delle, fabbriche fatte eriggere da Luc}o btertlmo nel
foro Boario col prezzo delle spoglie nem1che , come la-
sciò scritto Livio (4): ma essendovi in quesfto qdo_perato

,, il, marmo Greco, non può Iattribuirsì ch_e a-gl_l ult1m1 ten}…
,, pì della Romana Requblgca , come g1ud_1zmsamente n—
,, flette nella sua Roma il Slg._ Ab. Guattam (5) (B). .

Poco lontano vedesi un pxccolo Arco quadrato di un
solo forniée , () apertura, che comunemente dicesi di S.
Giorgio , e fin lì essere giunto il Foro Boano ,'mostra l' 1—
scrizìonc , che sopra il medesimo si legge, .dedlcata all’Im-
peratore Settimio Severo,a Giulia sua moglie, e a Caracalla
lor figlio , così:

77

77

”

”

77

77

77

77

IMP. CAES. L. SEPTIMIO. SEVERO. PIO. PERTINACI. AVG. ARABIC. ADIABENIC. PARTHIC

MAX. FORTISSKMO. FE LICISSIMO

roxrxr. MAX. rms.porns1z x'u". mp. ìT. cos. l'1îÌ mm. unus.n

Anco m
SETTIMIO.

IMP. CAES. M. AVRELIO. ANTONINO. PIO. FE UCI. AV G. TRIB. POTKST.V_I_L COS.ITLP.P.PROCOS

FORTISSUIO. FELICISS!MOQVI. PRINCIPI. ET

lVLIAE. AVG .MA TRI.AVG. N. ET.CAS I‘RORUM. ET.SE NATVS.ET.PATRIAE.ETJMP.CAES-M-AVR

ANTONINI. Pl]. FE LICIS. AVG

nmmcx.mxmu.munmuc: MAX…"
ARGENTARL ET. smoruuns.nomLuvxvs.;;‘f;;jf;';05v0Tl.NVMm1.EoRVM

(;) Serlio m,. …. png. 68.(2)Nnr.1inika- n…… ..… »-» .……_ -RS. m Livîus m,. 33.... Aul- lug. 241. (3) vi…… A…‘u-hiuì di ….. 37. (5) Guana… RomaA…i… …. |. p.zg
 

(M La pnrliriun di quest' angustìssìma scala è & [alc altt‘zza ., che non
fu nccvsdbile se non con scnlvltn a piruli . Tutti gli antichi archi hanna
in un pilone lulu pm-tivvlla c s…lrlm, làunvi pvr ascendere al vacuo prali-
calu per lz-ggvre.zm sull'area, c per accesso :Il piano scoperto. Molto probabil—
mvnu- ['u mu; nh Sx'tlìmin pa' mvnwriu della porta di Romolo di questo
sito, chv {'u dvn… ]ìumnnH/a.

(a) Tan in .—lilc di decadenza dell’arte di questo monumento, quanto
ipezzi di marmo iuu‘mnmcuu- lavorati chi? si dimonrauo Lolli da altro
edifi;in ., nnn sull'mnu dum più rvmm.a di Settimio Severo . L'uso di questo
è lo stesso di (…li i Giuni . dichiarati da Cicerone tran.rilionex pervùze ., c
il unser era su di un :]umlxhio , dave In via nova sbuccava in quella dt“
Velzlbyi,o imrucmva q…-stn clw 11ni entrava nel l'oro Boario, :: che portava al
Circo Masgimo e ali'Awutiuu.

.,
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lo Ammcnn’ 131 Roma

Quest’ arco secondo la Trib. Pot. XII. che ivi si legge,

è stato fabbricato posteriormente all' altro alle radici del

Campidoglio… Quì pare vedersi il nome di Gata cassata ,

conoscendîosi dal senso , e dalla linea bassa- del'mmmo(1u)j

Ne‘ due— fianchi, e nella sola facciata sono baasi'rilìevi; do-

ve. in questa appena si riconosce un Sagrifici'o ,. con le in.

segna militari , in cui si vedono i ritratti di Severo, e Ca-

racnllà., ma cassata quello. di' Gela. Più sopra dell'iscrizione

da un. lato vi è‘ Ercole, e dall'altro vi deve essere Bacco,

Dei tutelati, secondo le medaglie della Famiglia (1). In

un prospetto sotto l’arco vi è [’ Imperatore Settimio Seve-
ro sagrificame, con Giulia sua moglie, che» tiene; il ca-7
duceo .. ln faccia è il sagrìficìo , e‘ la figura di' Caracalla

essendo in questo luogo il' sito. rasato , dqve era la figura

di Geta .. Finalmente nella parte laterale, che rìsgum-dw

l? arco di Giano , vi è un prigione incatenato concl'olto da

un soldato Romano ; e sotto un bifolco, che guida [’ am-

tro, tirato da una vacca, (: da un bue, indicativo di fonda-

zione di Colonia, e forse di Roma, e che qui sia posto

per indicare la tradizione che' vi era , che. in questo luo-

go Romolo princìpiasse il solco della 'sua. Roma quadra-

tu (1), che— nel suo încomìnciamenlo non trapassò le

radici del Palatino .. Ma tornando all’arco, nella fiancata

non si sa cosa vi sia scolpito per essere: occupata dal mu-

to della Chiesa di S. Giorgio ..

Proseguendosi da questa parte del Palatino, veduta la

vagzr chiesa di S… Anastasia , che si vuole ornata dalle—co—

lonne> del. tempio di Nettuno , che si crede essere.- stato

ivî' vicino, edificato secondo la tradizione fino dal tempo

degli Arcadi , porzione del quale si crede essere stata quel-

la; Cappella , che intorno al 155u (5) —fu scoperta qui vici-

(.) nm… Num‘u. …nel. in yh. m) Fn xu. Anael. sulcnm. designa…“ Oppîdì up….
a…… ques.…olco vm… . Olympum , n…… . r… s…‘… … magnum Horcu\is …… ….
xìum, v.d. v…. .: ona. .. rm. Tach. …… p\……uu. (°)(3) Luc, n.…. Amis. a. R.…..

_,-————___
_-———

(A) Da] GOS. "I. di Caracalla che forse prima era COS. Î]. il marmo

": ì "uvat0, ed in lungo del nome di Gela "i fecero P. P. PROCOS. FOR—

TISSÎMO FELICISSIMOQVE PRINCIPI.

(*) H solco non ebbe altro nome che di Fassa. Il Valium, Ul)…—

um e Pumoel'imn erano cose diverse.
I’ »

 



  
PARTE I. (‘..uo I. 11

no , tutta adorna di conchiglie marine; per il Velabro vò!-
tandosi dalla parte , che il Palatino riguarda [’ Amntìno,si
entra nella celebre Via Appia chiamata da Cicerone Regi-
na delle strade , che arrivava. sino a Capua, e a Brindisi. (A)

Accanto alla via Appia riguardante l’Aventino, che 'an-
cora conserva nel volgo 'il nome di Cerchi, vedons'i le
vestigia del Circo Massimo , luogo tanto celebre nella Bo—
muna istoria, che merita bene che se ne parli diffusamen—
te (1) . Vedeva.si quì , come in oggi, una va}le, detta Mar-
cia, ovvero Martia , da un mirteto , che d1cevano essere
in questa valle dedicato a Venere. In questo luogo da
Tarquinio Prisco (2) fu destinato il Circo per la corsa de’
cavalli , e delle carrette per le feste Consuali, o di Net-
tuno (5), che Romolo quando fu il ratto delle Sabine,
celebrò nel Foro (B). Nel suo principio non fu fatto di
fabbrica stabile, ma di palchi di legno da disfarsi , alzati
non dal Re Tarquinio , ma privatamente da ciascheduno
de’ Senatori, o altri per proprio uso, così dicendo Livio (4);
quantunque l’ Alionrnnssco,(5) voglia, che li facesse stabilì,
il che credo che con la diversità de’ tempi conciliare si
possa. L’ etimologia del Circo deriva dai gìuochi ‘Cîreensî,
e questi dalle spade , con le quali si celebravano, correndo-
si con le medesime (6); Massimo fu detto, o perchèi giuo-
chi Magni vi si celebrassero (7), o perchè agli Dei Magni fos-
sero dedicati, o finalmente perché fosse più grande degli
altri circhi , il che è più probabile (8). La -sua forma ova-
le in una dell’estremità è descritta a lungo e al vivo da
Dionigi d’Alicamasso: lo dic’ogH pertanto lungo piedi 2187 -:- ,

(|) Vul. Dian. lib. 3. Antiq. Rom. Liv. Rom. lib, 3. (6) Verra. lìly. 4. de ling. lat.
hc. (z) Liv.Dec. |.lib, l.(3)Dnllih Rum. Vet. (7) Ascnn. Ped. Liv. loc. ch. (8) “in. 1ìh.35—
png. 341. (4) Luc. ch. (5) DÎDIIYS- Halle. Am. clp. 15.

——————————

(A) Î.n via Appia ebbe il suo principio alla porta Capena, non al Vc—
labro: tuL_la la strada moderna de’ Cerchi paggin sopra le arcate del Circo
Massimo, “ quale terminava colla sua parte curva passato la mnletta ; onde
tutto questo tratto di via moderna è sopra le rovine del Circo. Queste arca-
te si vidtlcro e=istcre ancora negli scavi fatti., alcuni anni sono ., nel basso
dell’ orto adiacente alla via .

(B) Il Foro non esisteva., anzi era una palude nell’epoca dal ratto delle
Sabine, e percio Romolo istituì i suoi gìuochi nella parte di questa valle
M…‘Cia 1)iù remota dal Tevere, e che non era inondata .

\ 3 '

Regina
Vìarum.

‘Cmco MAS-
suuo .
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Yz ANTICHITA' ROMANE

e largo 960 (l). Conteneva secondo il no'stro' anfore x50’ mì-
la spettatori, secondo Plinio“ 260 n1î!a , c :il dire di Vittore

580 mila.La via Appia, chè cominciava dalla perm Cm‘men-‘

tale , (A) dal Tevere camminava diritto lungo il Circo, pas—

sando sotto le loggìe del palazzo Augustale . La sua parte

circolare era verso il Celio, (: la' rettilinea, o le Carceri,…

verso il Tevere; Intorno al Circo al di fuori sotto i porticîv

vi erano delle botteghe , dette Taberng, o Fornici ,. ove si

vendevano commestibili, e altre cos.e, e sì affittavano dal

tramontar del Sole al giorno alle donne pubbliche, che &—

vevano una tenda nella porta col loro nome scritto, stando-

vi molte volte nude , con la. lucerna appesa alla V01tîl, che

con le ombre faceva risaltare» la loro bellezza, e' cosi si' cu-

pìsce ciò che ci dice Giovenale nelle sue satire della lasci—

via di Messalina (2). Dal palazzo Imperiale si potevano an-

cora vedere gli spettacoli dai Cesari da una magnifica log—*

gia, facendosi in questo luogo de’ sontuosi conviti con gran«

di illuminazioni notturne (5), essendovi accanto un teairo

musicale per ricreazione de’ conyitatî . All’ esterno dunque

di questo Circo vi erano dei portici, ai quali si passava (lal

palazzo Augustale per un ponte; Svetonîo-(4) parlando del

ritorno di Nerone da Alba & Roma, dica che entrzmdo per
la via Appia , e porta Capena: Dirufo Circi Maximi Arcu,

per” Velabrum, Forumque , Palalinum , ct Apollincm petiìt .

(B) Aveva gl’ingressi distinti, e nella parte interiore erano i-se—

dilì per il popolo. Le tracc:a della circonlercnzu del Circo

Massimo appariscono negli orti della contrada d'etta de’ Cer-

chj.. In questa strada confinante col muro dell’ orto di S;

Caterina da Siena, e precisamente dirimpetto ni mulini , si

vede un pezzo circolare de’ cunei, i quali reggevano 1 se—

dili di marmo- come un avanzo circolare dc” delli cunei
7

, (.) Dionig.- Ali:. A…. u…. m…- m. In 320 pflìmì,) che …… ga… p'mdî .…mm, : ……
dice 1..…3. …di !: mm…… …… ;- …5. ne …E. La am…… du {\ …… .—v… ……
,.…i …ma… …è 625 ..in… amichì , c}… n…, pfib n…… a… x…… dn c.…)
f…… 833. pal. …h. ………i, c .… l=rzn)ciuè medesìmo …… ;… …i …… dagl‘lmpel-amxì.
canna annne ngn, pnl. 6, ance m: la dice (a.) Juvcu. Sat. 6. (3) Svetun. m_ Domir. 4.

lugn 4 jugeri, (il iugcro è di ,,…u … cia‘: (4) m. '… N…... 45.

 

 

«…”—__,—

(A) L' Appia cominciò alla porta Capena,nnn alla C:nrmentnlo., nè trn—

\‘t‘rsò la città . ]"rnulin. “e Aquavd. I. qui (’I will… /Î[7]JÎHIIZ :: Imr!a Cn—

yerm u,vqrw (ul urbem Capua…. mmu'cna’am ruraw't .

(B)L’ arco fu in mezzo alla curva del Circa: il Palazz? non ebbe quì pome.
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opposto al già detto si vede" nella vigna dietro gli ste55i' mu:

lini: vi si vede ancora piccolo avanzo de’ cunei laterali. Tra

le vigne Cavalletti ,, ?, Corriclori , .vi è un avanzo d’ antico

muro, il quale però non appartiene ai Circo, ma è fabbri—

cato per sostenere la strada, 'che era“ dieti”o il Circo alle fal-'

de dell‘ Aventino (x): le Cargerî'erano distinte in XH. por—

te chiuse con ripari sostenuti da grossi campi, che nel dar

segno aprivansì mirabilmente tutte ad un tempo; ma sopra.?

di ciò il Nardini adduce molte difficoltà (2). Tra i sedili,

e il vacuo da tre lati era l’Euripo, cioè un canale di ac-

qua largo, e profondo 13 palmi. Fu questo aggiunto da-

Giulio Cesare (S), e vi furono fatti combattimenti navali ,,

ed- uccìsi i Cocodrilli, e altri animali; essendo per altro iL

fine principale, che ebbe Cesare (4) nel far l‘Eurìpo, che.

gli elefanti rinscrrati nel Circo non disturhassero ìl'popolo

nel far forza dj uscire. Si‘cretle da alcuni, cheEliogabalu

lo facesse una volta empire di vino (5), non» avendo que-

sto acqua corrente, mu cmpîcndosi di volta in volta nel ce-

lebrarsi i giunchì . Rtl în’iflllî' gran condotti si sono trovati

di piombo , e molte Volle, che erano ricettacolo di barche

nelle quali si vedevano alcune rotture nel muro, dove sta—

vano uno… di metallo, ed una gran elenca, che smaltìva

l’ acqua -vcuso il Tevere. Il mezzo del Circo era diviso per

lo lungo, fumi che nelle due estremiià, da una la_rga mu-

raglia della Spina, intorno a cui si correva (6), e sopra del—

ln quaìe erano ni'ctme cose notabilissimc . Da capo cd‘à pie—

di erano le Nieto di figura conica,soslenevano queste certe

palle ovuli, che chiamavano ovaxlei Castori (7)(A)5— presso que--

ste r\Ìkzi'0 lc carrette gìù‘fuun del loro camme divise: per ia-<

zioni“ inmmînciavuno iì” loro corso , girando*tuttar la spinaf

se…: volte, ed alcune volte cinque . Ma tornando alle Mc«

10 , erano qucs(c di legno“, poi fatte di marmo e' indorate

da Claudio (8), e ciascuna meta aveva tre cimetlistinte con—

(.; m…. m…. Irnegr; «; Ram. (=) R…. dc Spett. (7)'Va:rv- lib. 4. u- (8) s…… i"-
.An…—. …,. vu. (. =. (3) s…. in c…. 39. c1…1.=..
(.) s…. in. (5) La……id. in n:.(6) Tcnull.

 

(IÙ, Lv ava dc'Castm—î nnn furnno in cima delle mete. ma pussa le

su-sw-1 sopra di un architrave 1'ctt0 da dur colonuctte; come dimostrano mol-

U has;irilxmì .

   

  

 

  

  

  

    

  

         

   

       

  

  

   



  

                    

  

        

  
  

   
  

  

   
  

Li Amxcuxn’ Rommi

le eva (()(A). Anticamente nel mezzo della spina eravi un'
antenna a similitudine di albero di nave, che si alzava ,
e abbassava per dar segno_ dei giorni degli spettacoli (2);
che poi fu cambiato in due obelischi, uno messovi da Au.

gusto , alto 108. piedi (5), e d’a Sisto V. Pontefice trovato
giacente , e rotto, ch'egli restauratolo lo eresse nella piazza

del popolo; l’altro messo da Costanzo (A'), e dal detto Pon-

tefice eretto nel Laterano, di 115 palmi di altezza.
,, Giacché in questo luogo si parla degli obelischi , si

,, avverte il lettore, che non si aggiungerà mai parola riguar-

,, dante i medesimi. Sopra questi perenni monumenti dell’
,, Egizia magnificenza, chei Romani trassero ad abbellire la
,, città, non lascia a desiderar cosa l’insîgne opera del Sig.

,, Giorgio Zoega Danese (5). Esso dopo avere annoverato

,, quanti obelischi sono noti nel mondo , passa ad interpe—

,, trarne, le sculture, e le cifre, ne assegna le diverse epo-

,, che : in una parola esaurisce colla sua pro'fonda erudizio-

,, ne questa oscura parte dell’ Antiquaria, che una volta tcn—'

,, tata dal dottìssimo Kirc'hero si era sempre riguarclata co-

,, me enigma non intelligibile. Ma il Sig. Zoega non è sol—

,, tanto 1’ Edipo de’ geroglifici, deve a lui la numismatica

,, la bella raccolta delle medaglie Imperiali Egizie (6) , che

,, prima si mendicavano nelle descrizioni de‘ Musei, ed
,, ora upite in un corpo arricchito di moltissime medaglie

,, inedite forma un compito tesoro di tali monete ,,

Var} tempietti erano sopra questa Spina (7) , come il

tempio …del Sole, in di cui immagine conducente una qun-

drîga stava sulla cima del frontìspizio; non si potevano ([ne—
sti dir tempi, ma sacelli , (B) non comportando di più il sì-

.to . Molti segni, o statue di Dei sopra colonne vi erano (8)

(r) 0vìd. Mumm. lib. lo. (2) Dion. loc. et nm Obelìlcorum nd Pìurn Vl. P. M. anno-

n'u. (:…—M. Hb. 3. Var. :. 5.. (3) mi…. lib. re Georgia z…… n…. R…… .797. …. r6)
35. up. 9. (4; Ammiun. lib. .7. Angus…» Nummì A=…m lmper.norîì- R…… .797. in
0b=1im. &… nb Hefmpulîtnni mim: …..- 4. (7) nm. lib. :. A.….l. …. .5. (8) Liv.
mm Aegypli5. u…… …… ìn Circo Mui- Dec. 4. lib. 3. lib. 9. lib. …. Vzrrohh. lv. e…
nn nc. Plim. lib. 36. cq. 9. (5) B: Origine 3. Tach. lib. ;. Annal-

 

 

(A) Cioè ogni estremità della spina aveva tre mete, formate ciascuna da

una colonna conica , sulle quali però non erano Ova .

(n) Sarebbe più convcnicutc il nome di Edicola, perchè così si vcggono

rayprcsunlnti ne' bassiriliui questi lumpicui .
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PARTE I. CAPO I. 15

come il segno della Dea“ Pollenza , quello di Cerere, di Li-

bero, e Libem , le colonne Sessie , Messia , e Tuleline ,. e'

tre altri al«mi dî Dei: la statua della \”ludre degli Dei sta—

va verso l'hnripo: l’ altare di Consc fu sotterraneo presso le

prime \‘lcte (A). Finalmcn!e vi …si vedevano i delfini dì th-»

inno (!) (B) , e altre cose si leggono negli autori , che non“

si sa se fossero nella Spina , nel Circo, o al di fuori del‘

medesimo. Lè. cose sino quiaceennate si osservano ìn mol-

ti baSsîrilicVi , medaglie, e pietre intagliate, che tutto il gior--

no s’incontrano , ove si vede espresso il Circo ..

Arse questa t‘abbxìca per 17 incendio Neroniano (2); noh‘

si sa se da Vespasiano, o Domì2iuno fosse rifatto; solo si sa

che Traiano Yo rifece più‘ ampio , e più bello (3); nè'tr0-

70 che da altri sia stato ri=axcito,Î se non fosse da M. Au-

relìo per vedexlo in una sua medaglia. Si legge in‘Svetqnî0'

(4), che Caligola pavimemò il Circo di criàucolla, e di mi—
nio . Questa cxisocolla, vogliono, che sia l’iàtesso- che if

verderame , o un verde bellissimo (5). Anche Nerone viri-

fecc il' pavimenlo , e Costuntino-(G)xisarcì, e adòmò- tutt0‘

il Circo .. Vi hanno fatto non* solo il corso- delle carrette con

due, quattru e sei'cavalli, ma da due gemme,che‘hoyve—

duto , con. lo, e 12 cavalli, e le dicevano bighe, e quadrîgbe,

e— seiugi. Vi correvano ancora. a- cavallo, e con uno, e'cnnî
duc , che dîcev-anoDesultorì (7). Si dìstinguevano-gliauri-

ghi dalle loro fazioni, e dai loro colori, cheeranoqpattro,

bianco, rosso , turchino, e verde, detti Albati, Russati,
Prasim', c Veneti, (S), fnnflvnnfl ln lo_ro« ahitazicmì… poco Ibn-
tauo dal Circo vicino al‘ fiume, con le stall'e- per gli' cavalli.

Vi hanno fatto non solo il corso delle- carrette, e de‘ ca—

valli , ma ancora caccîe d’anima“, essendo qpi. Secondo:

m,. 49. (2) Vedi nm. An.]ib. (‘.-n;. \8. (5) Vedi vi…… 1ih’. vu. :. 9… (G)
. . «3, r…… iu Paucg. 'l‘njun. |... Amm M…-mx. lib .5. (7) Vedi Punvin- de

. lì!. “in. 35. cap. 5. (4) In vix… lud. Cilczu. (81 ld. lue. nt.

  

(Aì Lc ]\rìme‘mclv frau!» sculpro \L’I‘SO 1.1 parte‘sernicirvolare. Gcnernl-

mmm- …si cn-dv l’ n…mstn ('Unlr0 però la \‘t'1‘ith; che Può dimostrarsi dalli;

slrssa cu»lruzìnue dvl Circo .

(n‘, qusti n-nno pnsli , wmv ]v‘nva dv4î'u-nu: a' Casmrî; ma nell'ahrl'
estremità (|1-Ha spìm\; cd vrnun in numm'n»dì sone, U…… 1 dn-lfinì, quantu le

“…. cho Sr1'\ivauo luer rvgolnrc i sum gìrì'dn: l'nr duveumo i carri in ogni

C01'sa .



   16 'Aufrlcmrrk' 91 ROMA

Aulo Gellio (1) stato riconosciuto Androdo dal suo leone;

e ve ne fece Adriano, Filippo, Proho, ed in fine Onorio(z).

Di qui passavano i trionfi, (: le supplicnzìonî, e altre feste,

che chiamavano Pompe Circensi ($). \Iolti tempi eranoin-

torno al Circo , de’ quali è superfluo adesso di ragì’onare ,

non essendovi vestigia alcuno (A).

,, Benchè Servio , g_d Arnobìo siano di opinione , che

,,…la parola Circus derivi a Circensibus, cioè da gìuuchi che

,, wi si celebravano, (: che questi gìuochi si denominassero

’in tal guisa,pérchè si correva circum enses , volendo che

colle spade ne' primi tempi si furmnsse la spina , ed il

circondario del Circo , pu‘x'e sembra più vera. [’ etimolo—

gia di Varrone, sc'rittore del secol d’oro, e non gram—

matico de’ ferrei tempi. Dice dunque Varrone (5) che

è detto Circo, perchè in circum cioè in giro era edifica—

to per gli spettacoli , e perchè le pompe , i giuochì , le

,, corse, circum meta5, in giro alle mete sì eseguivano, No*—

,, nîn Marcello (6) nota , 'che Circus dicitur ambitus om-

,, nfs, vel gyrus ,, -

,, Inutil cosa sarebbe trattenersi in una più lunga des-

crizione di quanto appartiene al Circo , ed ai Circensi ,

,, dopo che il ch. consigliere Ludovico Bianconi, nella sua.

opera postuma de' Circhi, stampata in Roma, ordinata, e

pubblicata con note dal sig. Avvocato Carlo Fea, e con

tavole in rame del sig. ab. Uggerî, tutto ha raccolto quan—

to può interressare l’erudito viaggiatore, e lo studioso delle

Rbmaue antichità (A3 . Gìnvprà Ììpnsi avvertire Î lettori, Che

oltre i monumenti in quell’ opera indicati , è degno di

tuttà'lT-attexiZi0ne il carro (li bronzo , posseduto e fatto

.ristaurare dal gig. Antonio Pazzaglin eccellente incisore în

pietre dure , che si vede inciso fra le opere del Pirane—

si (7)-:‘ come altresì merita pur lode la bella dissertazione

sopra i freni de' cavalli , che dette alla luce il sig. av. Fi-

”

77

71

47

7.‘.

77

77

n
”

(.')m.1.c.u.m=;.An;c.1.v.c..4.(g)v…usm…. m,. 4. …. 15. 1. 32. (6) A.…. Ling. |.….-
ner.Augun.(3; Pa_nvin.loc.ciu(4)VzdìNur-Hu. N.…. N…». cup. .. …. 494. N. 74. (7, m:—
Donu. Ram. (5) Aumar. Ling. Ln. Vairo. chcg'xanì costumi cc. Tow.l.Tav-XXVL N. !-

_'___________‘_____————

(A) Gli scavi fatti recentemente in questo Circo da‘ pensilina… France—

se Mr: la Touche hanno scnpcrlu alcune diffcrcuzr dall’ upcrn sudde…n ., che

è la mlghm‘v, ma non completa del lutto, uè mnncantfl di svist" .
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PAM: I. fluo I. 17

lippo Invernizzi (x), che divide le cure della severa Giu-

risprudenza col profondo studio delle Greche lettere , e

della Romana erudizione. Piaceri: pure di considerare gli

avvertimenti che ci dà il Piranesi (z) sopra l' architettu-

ra del Circo eseguita setto di Tarquinio; mentre con Lì-

vîo prova ad evidenza , che queste fabbriche al dire dello

storico potevansi a’ Sl]0i tempi eguagliare, ma non supe-

rare . Come ancora assai illustrano la materia, .che qui si '

tratta, i monumenti riguardanti i carceri del Circo, le

corse, le bighe, gli aurighì , ed altri giuochî , che pub-

blicò il sig. ab. Guattani ne' suoi Monumenti inedì.

ti (3), e poi nella sua Roma (4), parlando del Circo di

Caracalla. ll Bcìlori riporta alla Tavola XlX de’ frammen—

ti Capitolini dell’icnografia di Roma una parte della pianta

del Circo Massimo (A). Ma una esattissima pianta fatta col-

la consueta sua intelligenza è Sista pubblicata dal sig. ab.

Uggcri (5), e questa dà una chiarissima idea di si gran-

dioso edifizio ,, (B).

Lasciate le «vestigîe del Circo Massimo, rivoltando gli

cchi al Palatino , ove si vedono le vestìgie del Palazzo Au-

ustale— si rilletterà che nei rimî tem i era da uesto la-
g 7 P p ‘i

to la capanna di Faustolo, e la casa di Romolo (6): scrive

Plutarco (7) , l’ abitazione .di Romolo essere stata sul Pala-

tino in quelia parte, che riguarda l’Aventino, e -per cui fai

calava al Circo Massimo (c) . Vogliono che qu&eta si conser-

vas&e lungamente fatta di canne , e pagìia, .e forse sarà sta-

ta l' ìstcssa che ‘la casa di metolo (8); l’istesso Plutarco ruc-

conta (9), che qui appresso si vedeva un carmelo, che

dicevano essere stata 1” asta di Romolo rinverdìta , che si

seccò nell’ accrescexe che fece Caligola il palazzo Imperiu-

m l……iui -m.n. de ;…}. …a v…— 50. (5) Uggn'l Journées pinnruqucl Tom. u.-

ru Un……ih. Mr…ne .;85. ‘… !) mu. (:) Pi- Pr=fflc°’ (5) F…. 0vid. Fnstor. (7) In vic.

nuu'v. M……r'. .in R…… \…g. 37. (3) Gu:nu— Rum. Romulus habitaviz nd pulchrì lìuoris,

ni .‘“..mmruu inclini T…. V. |788. pag. quos mum, gradus circa flcscenlullu Plll\io

gx. …. xcux. {43 n.:. R…… T…. u. …. in cm… Maximum. (a) ona. r…. (9) 1. e;

sto dìwrsnnmnle , e SBCUH(

___—_—

 

____———-,—_———

Aì Non vi & cner.m che que“n pianta possa appartenere ad un circo .

(3) Sì da questa pìmua, mn culle carceri, linea, e prime mete, po-

ln vsiggc l'uso stesso del Cirro.

(5) Su Bnnmlo ;hilò prvs>n i gradi del bel lido , la di lui nbìtazioue

'fu pr…;sn l' nugolo ucrìdemulc del Palatino , c non supra il Cinco Maseimo .

riguardante l”;\venliuo .
5
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171 Surano,
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1 3 ANTICHITA’ m ROMA

le (1) (A). Vi era ancora da questo lato una conlrada. con.
piccola piazza detta Roma Quaz/rala , (lîcuno gl’ isterici (2),
per essere stato in qucslo luogo un puzzo, o luogo sotter-
raneo, ove si voleva che Romolo avesse nascosto gl’ igm)-
menti augurali, dei quali si eta servito nel fondare le pri-
me mum della sua Roma Quadrata, onde in suuda ne ne-
quistò il nome (B) .

Ma tralasciati questi luoghi, e loro incerte 5îtuazîonî',,
che solamente sì accennano per intelligenza degli autori ,
proseguendo il cammino per I‘ Appia moderna , vollantlosì
per la strada , che porta a- S. Gregorio, che doveva :\ mio
credere essere la via Trionfale- (c), chefimboccava nella via
Sacra; all’angolo dcl Palatino abbiamo descritto da Sparzia-
no (3) il Seltîzonìo fabbricato da Settimio Severo alla imboc-
catura della via Trionfale alle radici del Palatino; questa
fabbrica era di molta magnificenza,. (: i s.uoi vestìgì, che nel
Pontificato di Sisto V. ancora sussistevano, tale lo dimostravano,
come da varie carte (li quel tempo incise ce- ne resta la
memoria.. Questo Pontefice dìslece questo avanzo d’ antico
edificio per servirsi delle colonne, che impiegò nella Ba-
silica- Vaticana (A) . Si vedevano tre piani sostenuti da colon-
ne, con ornati di comici e soffitti. Fu dello Sellizonio, (: da
questo nome supposto credono , che avesse sette ordini di
colonne , il che però non può sussistere , poichè sarebbe
stata una tabhrica troppo alta; voglio…; parîmcnlc che scr-
visse la fabbrica per sepolcro dell' hppemt0xe Settimio, e
sua famiglia; ma non è mai probilbllfi, che si facesse un

sepolcro dentro Roma (5), e alle mura. del. palazzo Impe-

;) s…… ;.. c. cm;. 22. (a) v…x.v=:. diu… simulacrum tjns …e: 1………. a.lilnm
" F…. (3) In vit. Sepl. 5ev. C… Squizo- r……i..ì; …r.b…« . .A… Rv,zînm …;… ab fa
nìuln f…:u. nihil m…; co;izavix. q..…. un pur …: …mi…— ,..-rhum“… (41 n…. in
ex Africa v=ni=…zil…. suum opus uccnn-ercl, ‘ . v. (3, mm…..u. c………. in V……
e; ni;i fluente en per Pnel'ccunn Urbi; mu— . g.    

 

 

(A) Il Cornìolo non si sf’ccò per l'acc1'eScimc‘nlfl (lvl palazzo ilnpf‘l’ìnlc

fatto da Caligola verso il foro Roma…); ma nul l‘istnuro de’ gradi suddetti

del bel ]idn (Plutarc. in vil… Ramul.).

‘ (\;) La Roma Quadrata fu m‘ll' ah.) dcl Palatino avanti i] wmpin d':\-

0110, non quì . Festa v. Q!mrlralmu . ].‘unm ([Hml/‘fllîtl {‘ «luna uuuum d).

ionisio (una la Roma di l’wmolu nel Palalinn (lib. Il. )
(c) Non si uuva. munzioue presso gli antichi di via Trionth nell’ iu-

teruo della ciuìx.
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PARTE I. Cuo I. 19

fiale,- nascendo ciò a mio credere dal ngn aver ben (:omÎ
preso li passi di 5parziano , il quale nomma duc Sett1zony

fatti da Settimio, uno vicino alla porta Capeng per sepoîcro
…della sua famiglia, ove .fu posto Gata (A), e [altro al Pala.

tino, con la statua dell’ lmperatpre sopra, che era un por-

tico che faceva ornato , e dava 1ngresso da questa. parte al
palazzo Auguslale (l), . . . .

,, Le rovine de,tte del Se?tuzomo chroccate d:} SISÎO V.,
,, o perchè mìnaccxavcmo rompa, o per altra. cag1one , non

. rimangono cunservate che In qualche ant1ca,stampa , e
perciò sono state esposte nella seguente tavola (5) , .colla

,, pianta, che ci ha lasciato il Marliani (22, dell? finale tn.)—
,, va le tracce il Bellori (3) ne’ frammenu dell 1cnograha

' ,, di Roma. L’iscrizione che vi 51 leggeva, era la seguente.

77

77

C. TRIB. POT. V. FORTVNATISSIMVS. NOBILISSIMVSQVE.

,, In questa guisa la riportò lo Smezìo (4), benchè dal Mar-
,, Hani (5), e dal Mauro (6) si legga TRIB. POT. VI.
” n… r A1b…fiuî …; , ..i… .‘. più ant1co‘ Scrlltm-a , la ri-
,, porta diversamente AVG. TRIB. POÌ. Vl. COS. FOR-
,, TISSINIVS,. NOBILI>>IVIVSQth Tali rovine .da’ più
,, accurati.scrittori sono credule gll.aVanZi di un ornamen—
,, to, che Settimio Severo aggiunse al palazzo Augustale per
,, renderne 'più imponente il prospetto verso la via Appia ,
,, d’ onde s’ introducevano gli Africani, .da’ quali ,esso era 0.
,, riundo. _.I titoli ampollosì di questa iscrizione non discon-
,, vengono a quest’ epoca , e la medesima Tribunicîa Pete-
,, stà , e Consolato trovo espressi in una lapide riportata dal

(.) nn vi…. !cungr. di Roma Hb. 1. Inscript. png. cnxxxv. (5) Mulino m.….(2) Mar..…. lib. lv. cap 2. pag. 66. (3) B=x- (6) Mauro pag… 48. (7) Ronn Prisca e: .Nonlurìui …;. u. …. 16. (4; v. Urulel'. C….. pag. 59.

——————_———_——

. (\) Illauuque ps! rnrrjorum sppulcro, hoc est Severi, quod est in zip-
pm ma 01111111111; ad poran 11e.1'!1'111n., specie Su])![zonii c.rlrucuzm, quod
Jibi ille ‘»‘t'vu; ornrzvmvu . Sparlînn. ìn Grtn.

. (n) Unfu \.(Îdula‘l'uuu' ',»..(r. a'nui almcuq avanti la dvmnliziune può veder…
.51 ncl{c R|lth}kj(îl. Flr.nl.ny îllla» di ana lll. Bvrunrflo ()amùuci, stampate in'Vencua IRCI" \armo nba. lib. …. che sn da copiata lusicme colla pianta,del Mu.xauo , che fu yp‘:uu;vssa …a non dati nella Fct‘0ndn el.].iziune.—

Ò‘

   

            

  
  
     

 

  
    

   

 

         

    
     
   

 

   



   20 Awrmnin’ nr RomA

Mazochî (!) (A), spettante al Antonino Caracnfla, che

forse compì [' edificio. ll vedere per altro barbaramente

unite le colonne Iiscîc, e le scanncllate, sembra cOsa dî-

sconveniente alla nmgnificcnza, che si scorge nell’arco di

Severo, e nelle terme Antonianc. So che [’ arco di Sot-

timìo al Velabro , oltre la meschinità, fa poco onore all’

architettura di quelli tempi.; ma una fabbrica fatta erig-

gere :: private spese, non dee paragonarsi co’ pubblici e-_

clitici, onde rimane un forte sospetto , che questo rudere

non rimonìi ad epoca tanto lontana, ma passa spettare ::

qualche più moderno ristauratorc del palazzo de’Cesnri(3),

ll Demonzîoso (:).) tentò una spiegazione assai vaga dìun-

ste rovine; dà egli una capricciosa pianta, nella quale la

parte intermedia fra… due risalti ha cinque , e non quat-'

tro colonne , ed in tal guisa forma 1‘ edificio di dician-

nove colonne per ogni piano; indi sostiene, che sorgesse»

77

77

77

77

77

77

77

7:

77

77

77

77

77

77

77

77

,, a quattro ordini . Nelle prime diciannove colonne trova

,, mdicato ii periodo , o ciclo di Melone; nella unìonedel—

,, le settantasei colonpe- de‘ quattro piani vuole, espresso il‘

,, periodo, a’ c1clo dl Linu…… . =… r …tu-1.5… [105 era… di set—

te ordini, dice che sette periodi di Merone sono necesse,-

ri, acciò le ferie tornino a’ loro luoghi. L'Albcrtìni (5)

lo vuole dedicato ai sette pianeti, cioè alle sette Deità, che

presiedono alli giorni della. settimana, e cla questo trae l'

origine del nome Settîzonio, che altri deducono da sette

strade (c), che qui s’incontravuno (4) (n). 11 Luuro, ed il Do—

77

77

77

”

77

77

(8) P…… F:ùca c! Nr.… pag. 49. =. (4) V;
(.) Epigrnu. Urbis …. x…. :. (;) ….

mmm…… m… lv. …. o'. …. 63.
monliol.vGallni Romae bosp- Pan. [. p. 15.

—_—__———’—-—
_—_——4

(A) La: così delta lapide del Mn7,ndìi L- l'iscrizione dcÌ‘ Panino dì Ot:

tavia, riportata più corretta dal Mmlimm7 c [ul,(u1'd ivi csistk‘utu, che 51

troverà nella Parte II. cap. IH. verificata .

(5) Non è permesso di dubitare mum dell& qun\itix del monumento,

quanto del fondatore., non è impassibile però che subisse yostcriormcuxe de’

barbari 1‘istam‘i .

(c) Tauro in Anastasio, quanto nefl‘A'nnm'mn Jul Sucalo VIII. rnpor-

.cc,;lmn via: . Dose
uno dal Mah…on1 si trova che uhinmaruno (l\1‘3510 sito

era anche una Diaconia di S, Lucia, dum, iu. sr*plcm vin .

(u) Non saprei come si pussa fur questi…… sul sign…!‘ato drlla pax:u]\n

chiaramente un conrpnle di .fzf/Jli @ zouion, clue,

la quale eunveuìva bene che

SCl'C uu SCln-

Septizanl'um ., che indica

cintura della chiusura, 0 fascia del recinto ,

nel palazzo4 Augustale fosse ornata. con colonne., invece dl cs
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PARTI Î. CAPO I. :;

nato inalzano questo edificio a sette ordini, dîmînuen-

dali :: proporzione , ed adducono l’esempio de’t0ghi im-

,, eriali , che si veggono nelle medaglie: ma una fabbrica

,, tabilc non dee paragonarsi ad una pira,.che si conse-

,, gnam alle fiamme. Filandro ci avì‘ertè (I) che non vi

,, erano antichi edifici di tanti ordini , ed asserisce che il

,, Settimnio , che a’ suoi tempi esisteva, non era che di tre

,, ordini, come la diminuzione dell’ ultimo dimostra: ma

,, questo basti per onorare la memoria 'di un antico rudere

modernamente distrutto . »

Proseguendosi per [’ istessa strada passata la chiesa di

S. Gregorio , che appartiene al Celio , si vedono alcuni a-

vanzi dell’ opera arenata , che proveniva dal monte Celio ,

e che prendendo porzione dell’ acqua Chudîa condottata

sullo stesso monte per gli archi Neronîani , la portava sul

Palatino . 7

Si vede poco lontano l’arco di Costantî'no', fabbricato

in parte con le spoglie degli Edifici del foro di Traiano;

appariscono in esso la seguenli i5crizioni:

Nell’ Ordine Attico

IMP. CAES. FL. CONSTANTINO MAXIMO

P. F. AVGVSTO s. P. Q, R, ,
QVOD . INSTINCTV . DIVIN_ITAT[S . MENTE

‘ MAGNITVDINE . CV…VI ; EXERCITV . SVO .
1;\M .DF. .‘1 YRANNO . QVANI . DE .OMNI . EWS

FAC"! 10‘NE. VNC) .’1'EvJPORE . IVSTIS

REMPVBLICAM . VLTVS . EST . ARMIS

ARCV .VI .TRIVMPHLS . INSIGNRS/l . DIC AVIT

Da una parte“ sotto l‘ architrave (2)

V 0 T. X.

57

17

77

(|) Phîlnndr. Cam. nd Vitrnr. lib. V.cnp.9. (2) D‘: Voz. Vedi Dio. Cass. lib. 53.

 

___—_—

plìce muro . Tanto il significato della parola srptum , quanto quello del]:
Parola zona da cui zom'on non ammettono dubh]. Onde vc ue putm‘ouo essere

… Rum; ., come di fatto vc …' furono, più di uno, ed avn-e forme e' gran—
dezze. dnerse, con ornamenti molli, pochi o nessuno a piacere., e secondo
le circostanze e talento di chi l'erìgcva.

   

         

  

          

  

  

  

   

   

   

  

 

    



  
  

 

  

   

  

  

  

 

  

     

  

  

    

  

  

  

  

 

    

Amxcmvn' m Bom}…

parimente

V 0 T. X X.

Dall’ altra parte sotto lo stesso architraxe
S I C. X.

parimente

.S I C. X X.
“,E sotto l’arco di mezzo

da una parte (lull’ altra

"LIBERATO… .VRBIS ,FVNDA'IORI QVlETIS

Si vuole che l’ INSTINCTV’ . DIVlNlTATIS, sia stato
aggiunto dopo, essendo qui il marmo più basso, e i fori

delle lettere confusi (A) . '

La scultura di quest’ arco, prescindendo dagli ornamen—

‘lì che appartengono a Traiano, è di una infelice maniera.
ll fregio, e gli speech] fra i bassîrìlicvi circolari, erano in—

crostati di porfido, e i vacui de’ caratteri erano rivestiti

di metallo, il che doveva essere degli alnî ornanlcnlî, ove

mancano le rivestìture.l due minori ,bassìrilievî di una l‘ac-

cìnla mostrano l’assedio., .e presa della città ,di Verona, e la

haltuglin data a Massenzio al ponte Milvio: nell' altra fac-

ciata riguardante l’Esquìlîno vi è un:! turba di popolo avan-
ti ad alcune figure sedenli7 che forse denota qualche Congiu-

rìo (B) . Ai lati dell’ Arco la marcia del suo esercito & pie-

di e a cavallo, e altra miserabile scultura indicante il trionfo.
Tutti gli altri bassîrîlìevi di sopra alludono ai fatti di

Traiano, da’ quali ohm alcuni tondi di caccìe, e sngrîficì

ad Apollo, a Diana, e ad altri Nami, si Osservan0 due al-

tri tondi nelle fiancate dell’ Arco, con due bighe esprimen-

. li l’ Oriente , e l' Occidente (c); i rimunenlî bassirîlievi con-

tengono figure più grandi del naturale, rappresentando que]-

lì sotto [’ arcata ne’ (lue prospetti Traiano \combatlente co’

  

(A) N01] npparìsrc alcuna lh“? due cose suppusle, quantunque potreb-

]m us>urv statu corrt‘zìnm- …'«lìnnla da Costantino medesimo .

U;) Cull’m'rîngn (ulla da Costantino, stante sui gradi del Comida ., ul

populn avlunnln nvl furm.
(c) Qucnxi duc Lundì non appartengono a Traiano, come gli altri , gna

,: Costantino .



  PARTE ]. CAro I.… 23
Daci. Ma gli stupendi sono i due ]mssîrilievi nel fine sulle
ììnncate dell’ Arco , tagliati da un sol pezzo , che era nell'
Axco dì Traiano7 rappresentante la battaglia dala a Deceba—
lo Re (lo” Duci (A): gli altri bassirilîcvì delle facciate dimo-
smmo il sagxificio Suovcraurilio, cul bove», porco, «: miele,.
che vi si vedono; così Traiano che fa nn allocuzione ai
suldnlî , nell’ altro lato che corona un Re de‘ Parti, e vi è
un prigioniere Daco presentatogli avanti. Nell’ altra facciata
i bassirilievì rappresentano un giovane Principe, che gIîvie-
ne presentato in atto supplichevole; vi si vede la basilica
Ulpia da lui fabbricata nel suo Foro; e la via Appia da lui
restaurata, ed accresciuta col nome (I’ Egnatia; finalmente
il suo ritorno trionfante in Roma (1), ocse che quasi tutte
trovnnsi nelle sue Medaglie. Oltre all’ eccellenza delle pre-
dctlc sculture si deve considerare il pregio degli altri oma-
menti tolti pnrimente dall’ arco trionfale di Traiano, e sono
l'e otto grow: colonne di giallo in oro; una delle quali tol-
ta da Clemente VIII, e posta per accompagnare altra sotto
l’ organo della basilica Lateranense, vi fu posta in sua ve—
ce altra di marmo bianco; e le otto Statue di prigionieri
Daci scolpite in marmo pavonazzetto conoscendosi (lal fram-
mento di una, che si conserva nel museo Capitolino, nel—
fa di cui base si legge AD ARCVM , mcssacì in suo luogo
da Clemente XII. altra di marmo bianco, in occasione che
fece rifare le teste mancanti a delle statue sopra antichi mo-
delli , tolte da. Lorenzino de’Medici l’uccisore del duca A-
Iessandro, @, trasportate in Firenze (2). Nel sodo di quest’
arco v è una lunga camera , in cui salenclosi per gradini
interiori di manno , si vedrà la quantilà d’ altri marmi la--
vorulì a fogliamî , posti alla rinfusa , che fanno vedere esse-
re spoglie d’altri anlîchi edifici. (5) Questa camera, o ripiano,
ha due finestrelle nel mezzo per ogni banda, servite per gli
senatori (li flauto , e tìbicinî, nel tempo che passava la pom—

(A) Dinu. ex Theudns. Plin. ìn Panegiric. (3) Dmirn. Rom. vet. pag. 269 v(a), Val. o…. Mu…. ad…… L.…. Mcd-

————_—

 

(A) Tanto i due hassîrîlîcvi snuo l’arcata ;;1‘nnde. quanto gli altri due
nelle-fiancflte du]l'Attimr hanno formato un sulo hnss(\rilimo ., ura divîsn ìn.
qnam-o pezzi . Si vsaminîuo lu i…"isìnui dì Pivlre Santi Bartoli ncil’0pex‘a.
Volere: Arcus Augu.vtorunz colle illustrazioni dcl Bullori.
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z4 'Ammmn' nx Roux

pa trionfale (A) . Nel piano superiore , ed ésterno", compa-

sto di larghe tavole di marmo Parîo, vi doveva essere il car-

ro trionfale con quattro cavalli maggiori del naturale dirne-

tallo , con altri ornamenti: parte di questo ,cm:ro potrebbe

essere stato un frammento di bronzo trovato nella villa Ca-

sali , e ivi nascosta . Quest’Arco è stato reso isolato da Cle-

mente XII, e risarcito.
.,, Questo Arco dal Milizia (|) è chiamatela cornacchia

di Esopo , .e veramente non vi figurano, che le sculture

di Traiano. ll Serlio (2) ne dette i disegni, ed il Desgodetz

(5) ne rettificò le proporzioni in otto eleganti tavole. ll

Bellori (4) nella sua opera degli antichi Archi ne ripor-

ta tutti i bassìrilievì, incisi da Pietro Santi Bartoli, al qua-

le non …si può perdonare l’ aver migliorate nelle sue inci;

sioni Ie goffe sculture de’ tempi Costantiniani , tradendo

la verità, ed ingannando chi le riguarda nelle sue stam-

pe . Notisi che nell’arcatn di mezzo il piano attornoi has-

sirilievì era ornato di festoni in metallo, came assicurano

i diversi fori, che vi si veggono. Nel museo [’in—Clemen-

tino è collocata una. delle teste amiche di marmo bianco

che erano sopra le grandi statue di pavonuzzelto: questa

testa con tiara fortunatamente fu rinvenuta in uno scavo

fatto a’nostri giorni presso que…t' arco. Se dispiace all’ &—

matore delle anti questo barbaro accozzamento di elegan-

ti, e di rozze sculture , non potrà dispiacergli il vedere

in tal guìs}conservati illesì bassir'rlìevî tanto sublimi , che

altrimenti avrebbero forse incontrato la sorte medesima

degli altrj edifici del foro (li Trajano. (B)

77
7,7

77
77

77
77

77

77
77

77
77

77
77

77
77

17

77

77

77
77

(‘) Mìlîzìn “""" v°5- 39- (“J °=…° lì°- 225- (4) B=llorì Vexeres Arcus Augpil.png. 25…

.…. …. c…xvm. (3; n=…d… e…. XX.…..

.______.—-————__
_.———————

(A) Questa è una idea [una moderna e priva di fondamento, supposta dl

chi non conosce la necessità di questi vacui , indispensabili in questa sorta

di cnstx‘uzìoui, e richiesta dall’arte. Una cnnsîmile camera, scaletta., &

yorl.icella, esistendo anche neli' Arco di Tito… :\ lui eretto dopo la morte ,

provano che non poterono servire ai suuatori del suo trionfo ., @ percio tali

\‘ani non aver relazione alunna (‘nl trionfatore .

(n) Quando fu ex‘cuo quest‘area @ Cnslanlinn il foro Traiano era in—

{alto7 dunque queste sculture unn h.…mn tulle dal foro. Ma siccome si

trova n…ìslralo \… arco di Traiano da P. Vittore e dalla Notizia , che da

Bufo viene detto arcu: vbjì'ons, cos: sarebbe più, naturale che a ques;’ ar-
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"PARTE I. Claro I. 25

Prima di lasciare questo lato del monte Palatino ram-
menlerò le antiche fabbriche , che nel medesimo dagli au—
tori si nominano; una di queste si è la Curia Vecchia (I),
(A) che era il medesimo che la Curia (E); vi era il Sacra-

rio de’ Salii , luogo ove riponevano le loro cose i Salii Pa-

lestini : conservavano'essi tm l’altre cose gli 'ancìli , dove e-
rano ancora i 50 scudi fatti “«da Mamurio per nascondere
quello di Numa; vi furono i tempi di Genere,“ della Vit—

t0ria , e della Fede , che si dicevano fabbricati sino dal tem-
po di Evandro. ‘

Ma voltando il quarto lato del Palatino v-ens'o la Via Sa-
gra , la quale nasceva dalla via Nuova, 0 sia Trionfale ,
(c) in capo all’ angolo orientale del Palatino nel basso, e'
si.estendeva sino al Campidoglio; questa via nella sua es-
tensione sino al tempio d’ Antonino e Faustina , che riferi-
rò altrove, ebbe varie direzioni‘so,tto gl’.imperatorî, e' s'pe£
cìahnentc sotto Nerone (2) , (n)' a causa delle mutazioni de'-'
gli edifici situati nelle valli frapposîe de’ monti Celio , Pa-
Ìatîno , ed Esquilino , (…E)'per dar luogo all’ estensioni delle
abitazioni , e delle delizie imperiali, e fabbriche pubbliche.
Per questa strada si passa per l’Arco di Tito , nel di cui}

Attico si legge (5) :

(.) V=d. Vnu. Fest. Tach. Ann. lib. u. (@ Vai. Suu. in wh. (3) Crui…pig- a“.

,- ————-———

m appartenessero le sculture di Traiano, e …non ai monumenti del di lui
foro, se Pure non appartenne a Traiano quest'area medesimo, trasformato

e ridotto in arco dedicato a Costantino, come l'espressione nell’isbi‘izione

Arcu… trimnp/u'; in.n'gnem dà ragione di sospettare .

(\) ll num: di Curia vecchia in singolare non potrc_bbe adattarsi .che
all'Ostìlia presso al foro , che rifatta fu della Giulia , come dice l’ gu_tore ,

m: che non fu certo in questo lato del monte. . ‘ - ‘,; .—

(B) Non si devono confondere le 30. Carine metere: di Romolo , le
q\iali furono della Reg. X.sul monte Palatino presso ]” Arco di Tim, ed i-

dentificarlo: con la Cnr… val… di Tullo Ostilio presso al foro Romano,

posta sopra il Comizio della Regione ,VIlI. _

(c) Nun può competere a quel basso alcuno de’ due nomi ., ma sol—

tanto l‘muì-hissimo di (…‘arinae, ed il posteriore di SQ tem via'e . '

(n) Non vi & mvnzìoue alcunn presso gli antichi i essere stata varia-

ta la diruziouc di questa via , chiamata e riguardnta come cosa sagra dei“

Romani:, e le va1ie direzioni sono state imma ’nate da que’modemi bhe

non hanno saputo riconoscerne l'induhilalo an amento .

(E) La via sacra non cb‘nc mai relazione alcuna coll'Esquìlîno. E' una

grande svista de‘modu-ui di attribuire all’Esquilino la falda del Palatino

che si cstuudtr d:!pu l‘arco di Tito pc] tempio di Venere e Roma, e Per

4

   

                       

    

  

                 

   



  

   

  

                      

  
  
  

  

     

   

ANTICHITA’ … ROMA…

SENATUS
POPVLVSQVE ROVIANVS'

DlVO. TITO. DIVI. VESPASIANI. F'.

VESPASIANO . AVGVSTO

Tutto ciò che rimane in quest’ Arco di struttura, sia nella
scultura, e nel? architettura , è eccellente (1): vi si vede

nel principio del fregio scolpita.la figura d’ un vecchio por.

tam da due uomini, che rappresenta il fiume Giordano, per

mostrare , che da Tim venne soggiogata la Giudea, segui-

hmdovì per il sagrificio il— bove , e le altre piccole figure.

In una facciata dentro 17 Arco, oltre la Mensa aurea , le

Tulum argentea , ed altre cose, vi si vede scolpito il Can-

delabro d’oro (2); dall’altra parte Tito sul cocchio trionfa—

le , e i soldati che lo precedono; (: sulla volta, oltre li‘

bellissimi rosoni, vi è l'apoteosi del detto Principe, nl qua-

le dopo la sua morte fu inalzato l'Arco dal Senato (5).

,, L’… Arco di Tito, iL“ più antico degli esistenti , (A) ed»

,, il piùelegante , ha meritamente occupato il Serlio (4) ,
ed il Desgodetz (5), che in replicate tavole hanno dise-
gnato le sue proporzioni, con precisione ripetute dal Mi—
lizia (6). Questo è il più antico edificio, nelquale siasi—

adoperato l’ordine composito , 0 Romano (7) (B). E’ an-

cora quest’ Arco riportato dal Bellorì (8) nella sua raccol-

,, ta, e ne espone le sculture in otto tavole , che îmcrres-

,, sano e per lo stile, e per l’istorîa. Benchè gli ornati

,, sembrino un poco affollati , per così dire , non cessano
d’essere parzialmente un’ ottima scuola per le arti. 11 ti—

7’ . - .

,, tolo (h'DNO', e l’apoteosl espressa nella volta,non permet-

”
7 ”

77
n
”

(.) Ved. Rd…d. Biss. a: …. Tk. Imp. Desgodnz Cap. xm. pag. …-4. (6) Milìzîu
(a) Vai. m….i. d. Au. f... (3) va. a….. x…… …. ;G. @) w-a..=. s…… .le… .…i
in Nunnm. (4) smi… lib. …. …. cun. (5) T…. …. …. G.. (e, sm.… v… …. …. 3

 
 

li altri della Pace, di Remo ,.e di Faustina, epoi per la Basilica Emilia

no al ve_ru foro di Nerva . '
(A) L' arco trionfale* di Druso presso la porta di S. Suhnslinno, cssendo

auto eretto nel ;43. di Roma, è anteriore di ques… paco mum di un scroll).

(a Si vede impiegato }” ordine: Composito in [tv mlnnuv del portico

di quo tempio di Giunone, che insieme cull' altro di (}im'C, fumm— rir—

uondati con portici dn Melullo Macedonian nel principio dcl sulu]0 \II. e

poi inclusi n:] portico di Ottavia. Anche Viuuvìu anna y:u-luw un secolo,

prima di Tito, del capitello comppsìlo…



 



 



  
PARTE I. Cu. I. 27

,, “tono dubitare , che quest’ Arco sia stato eretto dopo -la

,, morte di Tito. L’Ab. Richafd (I) sostî_en'el che Traiano

,, facesse erìggere quest’ Arcq 1.n onore t-Ìl .I‘Eto; porta in

conferma di questa sua op1monc una lscrlzwne trovata al
77 . . . . . .

,, Vaticano nel demo…hre 1wvecchm Basxlwa, nella quale 5:

77 legge :

D . TITO

D . VESPASIANI . F . AVGVSTO

WIP. CAES . D . NERVAE . F . V . TRAIANVS

:GERNIAN1CVS . DAC1CVS. PODÈT. MAX. TRIB. POT. COS.

P .

Che a Traiuno fosse grata la memoria de’ Vespasiani , tan-

te medaglie da esso restituite a noi l’accertano; ma che

una iscrizione , che non parla nè di area , nè di vitto-

rie , trovata così lontano, debba a quello rit‘erirsi ,io non

trovo ragione che me ne persuada ,, (A).

Pervenuti al quarto lato del Palatino ., che riguarda il

tempio della Pace , e l’Esquilino , che formava 'la prima

Roma quadrata di Romolo , avanti che vinti i Sabini , e

aggregati al suo popolo , vi avesse aggiunto il Campidoglio

'(2) (B), formando nell’ interposta valle il piccolo Foro pro-

porzionato alla grandezza della città. Egli formò quattro

porte agli angoli della sua Roma quadrata , una det—

ta Carmcntale , da Carmenta madre d’ Evandro che ri—

guardava il Tevere , e la Rupe Tarpea; altra (letta Roma-

«n,ula, dal nome della sua nuova città, ed era al lato , do-

.ve fu poi fabbricato il Settizonìo di Severo, riguardante

77

77

”

?7

77

(=) Dion. Halicaru. lib. 4. Nieupuort. Ein.
(.) m……1. n.…i…. nm, cmq. a l'!-

Rom.
_1nl. Tom. 6. png. 3q7.

___—__
_”!—

(A) La pn—rfeuissìms. sìmîglìanza cogli archi di Traiano in Ancona ed in

Benevento., riconosciuta dal Sig. Valadier in occasione di far il ristauru

dell’aver) di Tim, e riconoscìhile dagli Artisti tutti renderebbe sempre più

,probabile l'opinìune (lvl Rìx'hal'd.

‘ (n) 11 Campidoglio ed il foro nnn furono mai compresi ‘in Roma vì-

vente Romolo , il quale non fece che il recinto della sola Boma quadrau

…nel Paladin“. Un secondo recinto, che comprese il Campidoglio ed il Foro,

clue [pouìuuc del Quirinale, fu la Roma di Numa.
4a
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   28 ANTICHI'Ì‘A' nr ROMA

l’Aventîno; la terza fa della Pandana a pandcndo , forse
dall’ essere sempre aperta riguardante il Cerioîensc , ove è
il C010sseo , e l’Esquilino; e l'uhîmn, che riguardava il
Campo Marzo, fu detta l\/Iugonia , forse a mugiiu dein ar-
menti che pascolnvano nell’ erboso Campo Marzo. (A)

Negli antichisgimi tempi , sino al fine della- Repub—
blica, vari tempi, ed abitazioni vi furono incerti e di tem-
po e di sito, i quali non ostante io sommariamente no-
minerò, come rammentati_ dagli autori (I) ,. per non la-
sciare cosa (lu desiderarsi dal nastro Lettore. Vi era ii Tem—
pio d’Apolln , dî Vesta, d’Augusto , di Bacco, (lì Cibele,
di Giunone Sospita, della Vittoria , della Fede , di Giove
Vittore , della Dea Viriplacn, della Febbre, e di Ranmu-
…sia, di Dion:, di Giove Arbitratore detto Penlapilon, dì
Eliogabalo, dell’ Orco, degli Dei di Cesare, della Fortuna
huiusce dici, di Minerva, di Giove Propugnatonc , dell&
Fortuna Respicìente , del Dio Mulino , della Luna Noltilu-
ca , della Vittoria- Germaniciana, e !“ Ara Palatina. ln que—
sto colle vi abitarono Q. Gamla, che aveva nella sua casa.
un bove di bronzo , che era celebre (z); quella di L. Cras-
,so, in cui erano vari alberi di loto; quella dei Gracchi .
La casu di M. Fulvio Flacco demolita per ordine pubblico,
ove fu fabbricato un portico da Catul'o, <Lemolito due volte
da Clodio; quella (li Gn. Ottavio distrutti da Scauro , dì
Catilina, di Gn. Ortensio demolitwdu Augusto , di Cicero,

(.) Liv. Dvid. su. Ruf. vm. &c. (=) Plim. …. .;. ….. … Lib. 9. cap. ..

 

(A‘, Le porte deila Roma quadrata di Romolo furon!) tre , Urban: [rcs
porta; hubenles Romulus reliqm'l , così Plinio. Qm-sm {‘un-nuo la /llugonia ,.

Àluu'om’s, Palulù' @ Fem; Palalz'i , presso al lcmpio «Îì Giove Staten:
nella :urnma sacra via ., cioè presso l' Arco di… Tito; la Romana, Romula,
e 1Îomanula prèsso al termine della via nava od al Velabro , cioè presso

l’arco di Giano Quadril'route; 9 la Capena [. antichissima, ove fu poi il

Settizunia di Settimio ;' alle quali tre parte può aggiungersi la Janual_wfi ut

plurx'ma; Iradentibu: vrezlamus qualuor, come prusìcguc & dir Plum) : e

questa fu alle radici del Viminale PI'CSEO 1’ area de'Pauxani . La porta Ca:—

marziale fu fatta da Numa alle radici del Capitolino e non del Palatino . La

Pundana fu dElla ancora prima 511111171111, perchè appartenne al monte dcl.—

w parimenbe Saturnia, pui Tarpcio, :: in ultimo Capitolino. La Mugunfa non

riguardò il Carugo Marzo , ma le Carine . Si \‘8113 la mia,aggìuum allluu‘o—

duzione topografica dell' Autore .
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ne (r) nell’ aîto del colle brugîata dn Clodio, :: fatta porti—
co della Libertà, restituitagîi poi dal Senaèo (2)-; questa ca-
su , che Cicerone comprò dai (Ìrassî , fu poi di Druso; di
Clodio prima di Scauro descritta da Plinio; di M. Ant'onîo,
poi di M. Agrippa , e di Messalla: i bagni di Gn. Domizio
Calvino; la casa del padre di Tiberio; il teatro di Grasso
distrutto poco tempo dopo essere stato fabricato.

Dalle più rozze , o» dalle più incerte fabbriche , ci si

presenlan'o gli avanzi del gran palazzo Imperiale. (5) Due
ease ebbe prima Augusto sul Palatino(4): la prima posta
nella contrada detta Capita Bubula , che ove precisa-
mente fosse è incerto;—l'altra fu da lui dichiaratapùb-
blica quando fu fatto Pontefice Massimo: anche que-
sta è incerto in qual parte del Palatino ella fosse; soto
si sa da Ovidio (5) che per andare alla medesima dal Cam-
pidoglio s’ incontrava il Foro d’ Augusto, (A)la via Sagra , il
tempio di- Vesta , e la piccola regia di Numa; correlativa-
mente a ciò che dice Marziale (6), che passando dal tem-
pio di Giove Statore per la porta vecchîw del Palazzo , pel
olivo della Vittoria, (B) si giungeva a questa casa, che do-
veva essere nOn lungi da Velia (c). Per ornamento di que-
sta sun cusa si legge , che nei lati della porta vi stavano due
lumi (7), ed in mezzo una corona di quercia; il quale
ornamento passò anche negli altri Imperatori (8): anni

(', \‘mli C'ner. in Ora!. Pro Domo sua. Donal. Rom. v. p. 217.(4 Snel.in Vil. :. 5. o’
(2, m. |…: mi..…. (3) m….. m,. 53. A…n- c.72.(5, Tr…. 3. (G) Lib. .. v. 467. (7) s….
r…; Ca…… dedi: …un… Pnlatìuus collis. in …. (a, Bul=nger. dt hnper.

 

(4) Non di Augusti) , ma di Cesare . Ovìd. Trist. I“. V. a;.
. . [Taco sun! jbra Càcsrzris, inqui[ ,
[luce ext (: mori: quae m'a nomen habet.

. Inde [)e/en.; (leallrmn parta est, ail.“ , im: PALATI!-
(n) Non già della Vittoria, ma Sacro vicn detto da Marziale (Lc.)

Qunari; iler :iicam , vicina… Castora canae
Trannbz'x Ì’ì=stac virgz'neamque clomum .

[urla pelos moro veneranda pnlatia clz'vo .
Se si nsceudeva alla casa di Augusto , pel olivo sagra ., e se aveva l'in—

gresso dalla porta Pnlatii prcsso 1' area di Tito.,"nuu potè dunque passarsi
pel ulivo della Vittoria , come dice l'autore., perchè qux-stu divo terminava
al dir di Fusto, alla porta Romana ., porta indicata da Varrone al Sacellu
de'La1-ì neHa parte del Palatino confinante col Velabro .

' (c) Anzi opposta alla Velia che em volta al Settentrione presso al pru—
lungamemo del palazzo fallo da Caligola al Foro Romano .
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Claudio vi aggiunse la corona restrnta (l'). Bresse Augusto

in questa sua casa un arco in onore di Ottavio suo padre

(2) , che sarà stato naturalmente avanti, o vicino. Nell’ in-

grandimento che ne fece , occupò Augusto la casa già di

«Catilina, con altre case vicine, il che seguì quando egli
.iabbricò il Tempio d’Apollo , (5) per cui si privò di una.

parte della casa vecchia. Era questo tempio ornato di sta—

-tue , e marmi preziosi , avendo sul t'rontispizq'o un carro

dorato, e le porte d’avorio istoriate de’ fallì d’Apollu (4).

'Vi fu anche aggiunto dopo il portico di colonne (I’ Africa-

no, e la biblioteca. Sottoîa base della statua (l’ Apollo în

hfonzo colossale furono dal medesimo Augusto situati i li-

bri Sibillini (5). Si racconta essere stato in questo tempio un

;)ampadario & simiglianza (l’ albero di pomi (6) . Lu biblio—

teca, che si è di sopra accennaîn, era divisa in Greca e

Latina , (7); cd esisteva ancora al tempo (li Numeriuno , a

cui fu innlzata una statua nella medesima per la sua vîriù

(S) (A) . Sono divisi gli Autori se il celebre colosso d' Apol-

lo di altezza di 62. piedi fosse nella biblioteca , o nel tem-

pio , patendo a me più proprio in quest’ultimo (9). Nella

Biblioteca solevano i Poeti recitare pubblicamente le loro

opere , ed Augusto già vecchio vi tenne il Senato (lo) .

Mn tornando al palazzo (l’ Augusto , Tiberio vi fece

ama grande aggiunta ([ !) , come si raccoglie (la Suetonio ,

e con maggior precisione do. Tacito, ove si pula dell’ Im—

peratore Ottone (12) , il quale per la c15a Tiberium passò
pel Velabro , e di poi s’incnmminò pel Millînrio aureo :fl

tempio di Saturno (15); dunque gli avanzi dopo la casa d’Au-

gusto sono di Tiberio, e se aqucsta appartengono, sono quel.

li su l'angolo riguardanti il Velabro tra S. Marin Liberatrî-

cc, e verso S. Anastasia. Tiberio ancora pose una bella

biblioteca nella sua casa (14).

(.) S…. in cu….a. (a) Pr…. Hb. 36. c. 4. 3., (6) Min. 11. N. lib. 34. :» 3. (7) Vedi

(3) mm. Trial. lib. …. v. 59. M..…. ln…i…. Diou.0vìd. lib. 3. Trist. Elgg.
[nde it‘non: parigrud:fius .:ublimia cul:is :. ():D Rist. Aug. (9) Vul. Nard— : Domu.

Ducor …! inlan.vi cum/V'IÌJ templu Dei. (no, Suu. … Viv. c. 29. (1 |) Tutù. His\. Hb.

(&; Prnpcn. m.. n. elcg. n. vui 1: m…- ]… 27.5uu1. in vn. :. 74, (.:) ;… On…. (.3)
y,… .r- quvsl’ |…p……e app. u ne sa:, e n 'n…. n…. hb. :. 47. (…a) D….. hb. 69. e
Bcllur. Num. xu. Cani. (5) Sun.. loc. si:. 0. 73 m Cumumd.

 

;'\\ Ln su…… di Nmm-rìann fn rlvcwma dn] Sme… m‘“a Biblìuu‘qa

*Ha Pnlnliun. ["/av. Îu/IÙUJ: ill 7—‘J'lrz .\umcrfnni .
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PARTE I. CAPO I’. 5:

Chio Caligola fu il temo, che accrebbe il'Paîazzo Au-
guslale , come si ha da Suetom'o (x), che prolungò il me—
elesimo sino al Foro; ed il tempio di Castore e Polluce lo—
trasformò nel ve&tîbolo , e passando un ponte sopra il tom-
pio d‘ Augusto , unì il‘ Campidoglio col Palatino. Da ciò si
deduce , che la parte del Palatino, ove Cafigola edificò la
sua casa, riguardava il Foro , e il Campidoglio , a cui fu
congiunta col ponte; ma ciò è troppo generico. Osservere—
ma per tanto, che essendo il? tempio di Castore e Polluce
vicino al‘ fonte di Giutuma, che riguarclaalmezzo del Pala-
tino , ed è di praspetto al Campidoglio, bisognerà dire che
qui fosse la casa di Calîgula , che bene veniva ad unirsi
con la 'l'ibcriana , ed Augustana, e, che continuasse sino
all’angolo verso S. Anastasia, e voltasse verso il Circd Mas-
simo presso il Cornîolo di Romolo; poiché per tal cagione
il medesimo si seccò (2) (A). Quivi egli fece anche un tea—
tro, avendo fatto gli scalini nell’angolo del colle; e vi
e_resse questo strano Imperatore un tempio a sè stesso. Sul
Campidaglio aveva cominciata Caligola un’ altra casa, e vo_-
leVa unirla Col ponte: ma questo smisurato edifizio ebbe
poca durata , poichè ucciso lui , fu demolito dal popolo, o«
da Claudio suo« successore (3).

Non minore aumento a questo palazzo fece "Nerone
dall’ altro lato (4) , che non- bastandogli il Palatino, occu-
pò quanto tm esso, il Celio , e l’Esquilie giaceva di piano.
Due volte fu questa Casa da lui edificata , la prima ebbe
nome Transiloria, passandosi da una all’ altra., essendo pri-
ma ingombxato il Palatino dn edifizj particolari, e da’ tem-
pi. .\'Iu essendo arso questo Palazzo nel famoso incendio , il
quale, come racconta Tacito (5), ebbe p1ìncipio in quella
parte del Circo, che è prossima al Palatino, ed al Celio,
ove in alcune botteghe, che facevano uso del fuoco, ac-

(1) In Cnlîg. cap. 22. (1)Pluurc. in Vit. (5) Anna!. lib. XV. e. 38.
(3) m.…. lib. 6… in …. (4; S.…. in m. m..

 

(A) Il Curniulo si scm‘ò pe'rîstaurì de'gradi nel bel lido . I’lumrc.l.c.
Il prolungamento del Palazzo fullo Ja Caligola fi.…) al Foro non giunse‘
a- S. Anastasia, ma fu preso l'auffulu Suttenu-ìonale dcl Palatino fra 5. Maria
Lìberatrìcc @ S. Teudm'u presso fc tre colonna, che appartengono al tempio
di Castore c Polluce, dallo stesso Caligola ridotto :\ vestibolo della sua casa.

   

   

  

             

  

 

  

        

  

   

  

    



   32 Ax-ucmn' m ROMA

cesasi la fiamma (I)., e cresciuta in un momento per iì

gagliarth vento , occupò tutta la lunghezza del Circo, non

essendo nè le case, nè i tempi capaci d’impetlirlo (z) ; pri-

ma brugiò il piano del Circo Massimo, dipoi salendo nell’

alto , cioè nel Palatino dalla parte del Circo, scendendo

dall’ altra pam: al basso , superò con la sua velocità la pron-

tezza dei rimedi (S). Nerone trattenevasì in questo tempo in

Anzio, nè ritornò in città se non dopo essere arso il Pala-

lino, e che l’ incendio si accostava agli Orti [“ Mecenate

sull’Esquìlie, né potè estinguersi, sino che tutto il Palatino, e

la casa Transitoria non furono consumate; onde gli abitato-

ri spaventati, e profugi andarono ad abitare il Campo Mar-

zo , gli orti di Agrippa , .-e suoi (4) . Da questo necessaria-

mente …si argomenta, che essendo arsoil Palatino, ed

avendo Nerone conceduto al Popelo'ril Campo Marzo,

ed i suoi orti , fabricasse poi la sua Casa Aurea sullo

stesso monte in quella estensione abitata prìmà dai

particolari , ristorundo dall’ incendio il palazzo Augustale ;

cosicchè il Palatino rimase per la maggior parte inggm.

brato dalla fabbrica del»l’lmperial pa-lxzzu (5) , che portò il

solo nome di Casa Aurea. (A). Ebbe il suo vestibolo, e la

scala verso il tempio della Pace cn) , e l‘arco dî Tito , co—

me ancora nuova facciata formava riguardante il Circo

Massimo: le a‘ltre sue maraviglie .leggonsî in Suetonio ,

Tacito, ed altri autori.
Morto Nerone , non si sa se il palazzo sotto Galba,

Ottone, e Vitellio patîsse alcuna. mutazi0ne; parmi però

più credibile , che durasse sino a’tempi di Vespa‘siano e di

Tito, i quali ordinarono, che andasse a terra tutta quella

fabbrica, che era fuori del Palatino; ed in fatti “Colosseo,

le Terme, il tempio della Pace, e l’Arco di Tito, furo-

no fabbricati sopra queste rovine (6). Domiziano non solo

ancor egli omò il Palazzo, ma ancora vi fece un’ aggiun»

(.) Dion. lib. 65. '… Nm…. Ig) Tach. m.. Suuun. ;.. vi.. Damit. Manini. lib. a Ep. 39
film.…. (3) mi... lib. … c.19. … Tach. 35 s…. s…. lib: 4: Ma…… …un… uf.
m…5 A…1. (5) un. .. n…. in Gaibu. (G) chi….m di que… Fabbrica Rlbìxîo.

.— __—__——-———
 
 

 

 

(Aì La domus aurea non fu ma? sul ’Palazzo, ma fra questo. e gli

Orti di Mecenate . Qua Palalium el 11'Iovrenali: har'lox colrtilllan/‘al. ']‘acit.

!. c. (* perciò nnn pmi: furnnn‘ nuova facciata sul Circo Massimo.

(») Anzi udì: lucalkà dc] {emyiu mcdrsime (‘<-ll'ingruso sulla via Sacra.

  

 

  

             

   

  

              

  

   

 

   



  
PARTE I. CAPO I. 53

m, la quale perciò casa di Domiziano fu detta. Nerva vi
pose l'inserizione AEDES PVB_LICAEXI). Tra].ano 10 spo-
gliò de' suoi ornament] , apphcandolx al templlo di Giove
Capitolino. Antonino Pio (2) non soffrendo vast1tà cosi gran-
de , chiuse l’ entrata princlpale, e abitò laycasa Tiberiana.
Sotto Commodo abbrnciò un’altra volta, ed è credibile
che lo rifacesse, giacchè Casa Commodiana fu detto a suo
tempo (5). Non si su se dopo questo Imperatore sia stato
il Palazzo accresciuto, o mutato, ma è probabile che
ognuno vi averà fatto qualche mutazione a suo genio:
quindi Eliogabalo vi fece un Lavacro pubblico (4) 'Ales-
sandro Severo dei cenacoli dî Mammea, e altri ornamen-
ti (5). Nel gran vestibolo di questo Palazzo, detto Sedcs
Romani Imperii, era il Colosso di Nerone (A); le scale per
la Via Sagra alla salita del colle pervenivano. Lo splen-
dare di questa gran Cusa credono alcuni , che finisse sotto
Valentiniano, o sotto Musimo, nel sacco de’ Vandali; ma
si può anche credere, che andasse a terra nelle rovine,
che ebbe Roma da Totila (6) , conservzmclo però il no—
me, e forse qualche cosa di più, come dice Anastasio (7),
sino al tempo di Costantino Papa, cioè sino all’ anno 708.

Descriverò adesso gli avanzi, che esistono presente—
mente, di questo gran Palazzo, le di cui vicende non
meno per le mu;azioni, e accrescimenti fattivi dai Cesari ,
che per gl’ incendi da esso sofferti , hanno sin qui renduta
difficile la individua denominazione degl’istessì avanzi;
onde per non errare mi è stato duopo di consultare il Sig.
Gio. Battista Piranesi celebre architetto, e incisore de’nostri
giorni, (: nell’istesso tempo esaminare maturameute quel
tanto , che ne riferiscono gli antichi scrittori. Da ciò che
ho dimostrato di sopra, si conosce, che questo Palazzo
non era di un ordinata figura , ma (lisugualc nella sua e-

(x) Plin. in P.:ncg. Trai…. (:) Capitol. în cl Alex. Severo. (6) Procup. de Bellu Gelli.
vit. (3; Etneh. in Chrom Emrup. lib. m. in (7) Amu. Bihliothcc. in vit. Consunl. Papu
Commod. (4, L…;uid. iu mm…,(5) ld. ibìd.

——_———_————.—\.

(\) I] colosso di Nerone fu nel vestibolo della casa aurea., dove ora
il Tempio della Pace . Vt‘spnsizmn lo trasportò presso la via Sacra., dove
poi Adriano eresse il tvmpio dì \'vxu-rc e Roma ., @ pvr far iwi il tempio
tolse il colosso , senza disqucrlo , c 10 stabili prrssu l'anfiteatro Fluxio iu
Corri<pondvuzn dc!!u meu Sudaule nel basso .
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stcnsìone', e nelle sue appartenenze, come ben dimostrano

le di lui reliquie. Alcuni avanzi delle celle del Palazzo

Augustale si vedono dentro la fabbrica della Polveriera su-

periormente all’Arco di Tito,formando parte de'dì lei muri

esterni;. altri. avanzi. delle dette celle si vedono negli Orti

Farnesiani corrispondenti ai precedenti del muro esterno

della Polveriera, i… quali insieme circondavano l' area an-

teriore al Palazzo… Alcuni avanzi di anditi delle officine

forse della casa di C. Caligola , consistente in una porzione

di tre piani, i quali si estendono per lungo tratto sotto il

rialzamento dcl Palatino, si vedono in parte sull’ angolo

dello stesso monte corrispondente alla chiesa. di S. Maria

Liberatrìce, e parte ne’ predetti orti Farnesiani . Negli or-

ti. dietro. S., Anastasia si vedono degli avanzi forse della e:;-

sa Tiberînna, consistenti in grosse (: lacere pareti, confu-

si delle rovine delle volte , che esse sostenevano: sì esten-

dono questi muri anche negli, Orti, Farnesiani .. Nell‘ anno

1720. nel farsi uno scavo vicino a S. Teodoro furono ri-

trovati de’ gran pilastri di travertino , de’ pezzi di colonne ,

gli stipiti di una_ porta di marmo , quantità di metalli; co-

me anche le stanze altenenti alla fonderia Palatina: ma non

fu proseguito lo scavo per timore delle rovine di. detti mu-

raglioni degli orti Farnesi , che per essi s’indebolivano-

Allri_avunzi delle officine de’pìsmi inferiori, forse della

medesima casa Tiberium, si vedono alle falde del Palatino,

\: servono di bottega al facocchio ivi esistente (A). Non

pochi avanzi delle abitazioni de' servi, e de’ liberti, che

àppartenev.ano al secondo piano della stessa casa, sono dîs-

posti in figura di, ancliti ornati di grotteschi , e di figurine

dipinte a mìnio, che si ammirano nel giardinetto 3 Cerchi

del sig.. cavalier Natoîre regio direttore dell’ Accademia di

Francia. Il,resìduo del teatro fabbricato da Nerone superior-

mente nlla_ gran loggia Palatina, che riguarda il Circo , si

vede nell’. orto Ronconi, confinante con la villa Spada, om

Magnani; come pure gli avanzi delle loggie , che diconsi

Neronîrme, lungo le quali erano disposte le parte de’ cubî-,

culi, delle celle, degli ccii7 dell‘esscdrc, de’ bagni, e dì

_…__._.._——————
 

(A) Questo, non sono che sostruzionì de' sedili dcl,Circo .‘Jagsimo , rulli

«opra i fornici de' portici .?

v
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'altro gran numero di abitazioni , in molte delle quali resta

impedito l'ingre550 dalle rovine, che si ammirano ne’ feni-

li vicini alla suddetta vigna Ronconi: simili loggie risarcite

in vari tempi , servono dì fenìli confinanti —con la vigna del

collegio Inglese . Nell’ angolo , che si volta verso S. Grego,

rio , vi sono ancora piccoli avanzi del Settìzcmio 'di Severo

(A): indi si arriva qi residui dell'opera arenata da me sopra

accennata, che portava l’ acqua Claudia nel Palatino . Nell'

orto Ronconi vi è un’ avanzo del peristilio «forse del Palaz-

zo Neroniano , come altri avanzi si vedono nella villa Ma-

gnani, cioè degli avanzi de’ bagni domestici , e privati ‘di

Nerone ; qllesti furono scoperti nell’ anno 1728. Aprendosi

una cava lateralmente ai medesimi, si scoprirono sette cel—

le ornate di marmi preziosi , di metalli, di Mucchi dorati ,

c di pitture a grottesco; nella stanza oggi rimastavi fu ri-

trovato un gran labro di piombo innanzi a una sede di mar—

mì preziosi, fra quali erano due colonnette d’alabastro orien-

tale, che servirono per la cappella Odescnlchì di SS. Apo-

stoli . Nel 1664 a' 29 Ottobre fu osgervato negli orti del Du-

ca Multcî , ora del Collegio Inglese , e villa Magnani, dove

è la loggia dipinta, chi dice da Raffaello, chi da Giulio Ro-

mano , chi da’ loro scolari (1) , de’ portici ricchissimi d’or-

namenti , con colonne di giallo, e d’ altri marmi , 'e due

bnssìrilìevi di cinque palmi in circa , collocati nel cortile

del palazzo Mattei , esprimenti la nascita (li Romolo, la Lu—

pa, il Lupercule, Faustolo, il Tevere, e altre cose alluden-

ti all’ origine di Roma (E); ed un ahro rappresentante un

carro con animali uccisi al (lì dentro, che si vedranno in—

cisi nell’ edizione dell’ antichità del Palazzo Mattei (c). Os-

servabili sopra ogni cosa sono iresìdui di una.gran sala

,, (:) Quasi: insigni pinure consistenti in ,, Stamp, che nz procura il Sig. Pietro Paolo

,, sei quadri di (i5urc nl uamralv, cdm: pic— ,, Mnungnauì-Mirabìli per meno dell‘insi5ne

,, coli … e…,… n…, che …… fu %“ … '. ,, incisore Signor Angelo Camp…11., guado»

,, della …in. rup,u-usenluuli …… i…»…ie di ,, ..e già pubblica: due 'l‘nvalz ,,. Q…v npc—

,, Venue , suno um r'nlounu: ille Ani nel!a “ nollllnavulo ulteriore proi!guìmeulo.

 

_________—_._————————

 

(\) Il sito di questi avanzi puù valersi nella gran pianta di Roma

pubblicata da Gio. L’ulL. Nu… m‘! 1748.

(vx) Chu si danno per \ì5'xL-Ltc nel principio di questo 101110, c del

seconda .
(c) Suno smtc pulyîìmlf: ufl'vuîxzuucntc nd Vu]. Ill. Tav. XXXVII. Fig.

I.. Il. « Tav. XLV. l‘ig. !.
5 *

   

                              

   

   

  

    

    



Col. II.

                                    

  
  
   

56 Awncmu' nl ROMA

scoperta [' anno 1726, con un Cubîculo accanto . Questa si

crede una giunta fatta da Domiziano alle fabbriche Neronìa-

ne , ed era architettata con colonne, architravi , ed altri or-
namenti, i quali sono stati trasportati superiormente alla
fontana principale degli Orti Farnesi (A). Vi rimane ezianclio
un’altra sala contigua ricoperta dagli scarichi delle rovine

scavate nel discoprimento della prima. Quei muri, che te—
stano nell’ orto Barberini fra la Chiesa di S. Bonaventura, e

la Polveriera, sono di quei muri, che circondavano il pe-
ristilio del palazzo Imperiale; vedonsi ancora de’ piani infe-

riori della casa Neronianu dalla parte Orientale, che riman-
gono nella vigna de’ Benfratelli accanto all’ orto de’ PP. di

S. Bonaventura. Tutti questi residui di questa magnificen—
tissìma fabbrica osservare si possono messi in pianta nelle
carte Topografiche del Bufalini, No…, e Piranesi.

Nell' antica pianta di Roma, che si conserva nel Mu—
seo Capîtolino, si vedono molti portici , e passeggi disposti
con numerosa quantità di colonne , e nel mezzo una sala
detta di Adone, di cui_fa menzione Filostrato nella vita d’
Apollonio Tianeo parlando di Domiziano; volendo il Bello-
ri (I), che questa appartenesse all= appartamento delle don-
ne. La maggior parte delle statue, che sono nein orti Far-
nesi, furono ritrovate negli scavi fatti nelle rovine del Palaz-
zo. La gran quantità de’ pezzi di fregi e comici , eccellen-
temente lavorati, e ornati di tridenti (: delfini, dimostra-
no esser stati del palazzo d’ Augusto fabbricato dopo ]a vil:—
toria Azzìaca: furono questi ritrovati in uno scavo comin-
ciato nell’ anno 1720, dove tra le statue sepolte era una d'
Ercole di molto pregio e per la insigne scultura, e per essere
di basalte. La sala spaziosa, che ancora si vede, aveva le
mura rivestite di grosse lastre di pavonazzetto , e ve ne re-
stano ancora i segni: il pavimento era di tavole di marmi
mischj , tutto rovinato dalle grosse colonne di porfido , e
giallo in oro, caclutevi sopra: due colonne scunnellate di
giallo antico, benchè rotte , erano di circonferenza di 20
palmi. Sì vedevano delle pitture di buon gusto nei muri

(.) Tav. xx. …. 47.

.—_—_——————————

(A) ed ora sono nella sala del palazzo Farnese.
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laterali alla scala , che conduceva al terzo appartamento. In
altro vicino sito scavandosî vi si scoprì un nobil bagno, ri—
pieno nelle volte di piccole pitture istoriate , e molte col

fondo d’ oro, e figurine bianche,“ delle quali, benchè alcu-
ne fosser04ta lime, pure ve ne restano, che meritano d’es-
sere vedute cai curiosi; ma l'accesso è difficile . Era que—
sto bagno unito a due camere ripiene d_i pitture, con suo
portico ornato di colonne di porfido, di giallo, e d' altri
marmi. Un altro edificio era ivi presso con colonne (l’ A-
fricano, ridotte in pezzi, e questo edificio corrispondendo

all’ orto del Collegio Inglese, dove è la fabbrica rotonda da‘
me supra accennata, si potrebbe dire , che queste colonne
appartenessero al portico di detta fabbrica, o tempio (t) ..

Racconta Flaminio Vacca, che verso la- gran- sala: soprad—
detta fu trovato un gran colonnato di marmi salini; il mag-
giore de’ membri , che egli avesse visto , colonne grosse 9.
palmi, delle quali ne fur0n0 fatti vari lavori , e tra essi la-

fucciuta della Cappella del Cardinal Cesi a S. Maria Maggio-
re, e di una base si fece la tazza della Fonte del Popolo ,

e (lì un’ altra quella di piazza Giudea. Fu trovata qui anco-

ra una porta multo rovinata, ma assai grande, gli stipiti del—

la quale erano di qnuttro palmi in circa di marmo salino,

introdotto nelle [abbrìchc di Roma da Nerone , con una.

mezza nicchia di mischie Afrîcam-, ed una testa di Giove

di basalte , due volte maggiore del naturale, che si vedeva

dovere occupare detta nicchia. Nella viìla Spada furono tra-

vale IS, o 20 statue maggiori del naturale , rappresentanti

Amuzonî: vi fu. trovato un Ercole , compagno (lì quello

del cortile Farnese , nè vi mancava se non che una mano;

nella base vi erano le lettere OPVS LYSlPP.I in Greco;passò

in potere del gran Duca di Toscana. Cavandosi al. tempo

(I’ Innocenzo X in questo monte in un giardino, ehe qllo—

ra apparteneva al Duca Mattei, ora villa Magnani, Vi fu.

trovata una grandissima stanza (2), 0 sala , tutta adorna ;?

arazzi intessutî d’oro , i quali al sentir l’aria si ridussero m

polvere. Cavand05i al tempo di' Alessandro VU. vi si h:ovarono

colonne scannellalc di giallo antico, alcune statue … fra.m-

mcnti, e tra le altre una stanza foderata dì sottilissime lamlpe

d’ argento , che all’apparenza avevano ornamenti più premo—

(.) v=a. Proper. …! c…m…u lib. :. m. 3. (a) Vedi Mem. di Pietro s…; Bneoli.
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—si . Vicino alla fabbrica della polvere furono trovate quant?-
1à di statue , e marmi: nel fabbricarsi il convento di S. Bo-
naventura , furono trovati molti nobili edifici con pavimen-
tì .d’ alabastro Orientale, frammenti di statue, e busti, tra’
quali uno di maniera eccellente , che è nel palazzo Barbe—
rini . La maggior parte di questi edific'i fu creduto essere
conserve d' acqua unu delle.qualì serve adesso di refetto-
rio ai Frati; e vi 11 trovato un pezzo di condotto di piom-
bo, & una.chiave di metallo di peso libre 90 sotto l'orto di
questi Religiosi; ne’ luoghi .circonvîciuî vi si sono, trovate
molte statue . Al tempo di Clemente Vill. vi fu trovata la
statua dell‘ Escu‘lapîo , .che è nel giardino Aldobrandini , e
alcuni bassìrilìevi nel Pontificatoxl’ Innocenzo “X., come l’
Ercole , che “è nella villa Pamtîli, e una ‘leonessadi marmo
Egizio , che era in casa Chigi: vi furono trovate 4 colonne

,di breccia, che erano in parte state arse dal fuoco, le.quali
latte fufiare dal Cardinal Barberini, furono poste all'altnr mag-
giore di S. Rocco . Da .tulto ciò potrà il Lettore formare 11-
na giusta idea della vastità, e magnificenza della fabbrica ,
e conowerà l’ impossibilità ,di poterne cavare una pianta , se
non ideale .

,, A formare una adequata idea di questa magnifica fa])-
,, hrica, che gli antichi scrittori chiamarono di troppo lus-
,, so benchè abitazione degl” Imperatori Romani (\): potrà
,, osservarsi la descrizione, che ci .di: del palazzo de' Cesa-
,, ri [’ accurato , .e dotto Monsignor Francesco Bianchini . E—
,, gli trovandosi fortunatamente agli .scavi , che nel 1720 e
,, seguenti si fecero negli .Ortì Farnesîani , volse tutte le cu-
,,nre per lo spazio .di quasi due anni .in compilare queste
,, memorie, esl ìn restituire una pianta , ed 11n'.alzato di
,, questa città, piuttosto che palazzo, c0rreggcndo quanto
,, aveva anteriormente indicato il Bufalino nella sua pianta
,, di Roma, ed .il ch. Panviniu nel .mmato .de’Circensi . All‘
,, opera non poté dar compimento, prevenuto dalla mòrte:
,, lasciò il —n1anoscritto non terminato,.che tal quale fu
,, reso pubblico in Verona sua patria …con splendida edizio-
,, nc nel 1758.

,, Ma che? ai tempi del Panvinìo, ai tempi del Bian—
,, chini l' architettura ancora non scusa (…la voce dell’au«

;… m……— …i.. mm…».
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,,,stero, Milizia, troppo aveva deviato da’ puri càemplari,
che i Palladi, i Serlj , gli Alberti colla guida dell' antico
avevano a lei dimostrato , e seguendo le scorrette scuole,
mal poteva rappresentarcì un rcgolaremoclello di una fab-

bxîCu degna de’ tempi di Augusto,, e de' Vespasiani . Si

vegguno perciòunitì in quelle figure agli archi di Tito ,
agli imponenti avanzi di antichi edifizi de’ pezzi tratti da

meschini. moderni ponici , che si oppongono alle regole
della solida architettura , ed al gusto .' ‘ ,

, ,, ‘Ma se per la parte dell’ arte soffre quest’opera qual-

,, che critica, non può basiantemente ammirarsi l’eruclizio-

,, ne dell’ autore , la diligenza colla quale non si— fa sfuggìr

cosa, che gli antichi, 0 i moderni scrittori abbiano a noi

lasciato . Con… ingegno rinvenne nelle miniature del Virgi-

liana (1) codice Vati'cano rappresentato 1’ ingresso di que«

sta Regia, che egli destina presso l’arco di Tito ,. vicino

la chiesa di S. Sebastiano in Pallara. Crede questo pro—

spetto nobilitato da magnifico portico fabbricato ad imita-

zione di quello del Panteon, che- dalle rovine, e dalli

frammenti di colonne ('a-a quello di proporzione' minore

,, di un quinto, ornato di colonne di giallo scannellate, co-

,, me nella miniatura si vede. Servio (2).antîco commen«

,, tutore ci avverte che Virgilio nel' descriverelaregîa de'

,, Rc Latini, volle adombrare il palazzo di Augusto, onde

, verisimìlmcme il miniatore coll’ ingresso del palazzo Au—
,, gusìale allora esistente potè- indicarlo nella sua pittura.

,, Debbono gli antiquari essergli grati dell’.esattn.descrizione

,, degli scavi eseguiti a suo…tempo , delle statue , e bassiri-

,, lievi , che riporta nell’ opera, e cen. essi gradiranno gli

,, artìsti.i belli. disegni della grandiosa sala, chiamata di Do-

,, mizîano, ornata di… ricchi marmi, di colonne, di nicchie,

,, di proporzionati ripartì , lunga palmi 200, e larga palmi

,, 152, e perciò maggiore in larghezza di 17 palmi della.

,, gran naVe della Basilica.Valìcana .,
,, In alcune minqrì stanze destinate, come esso crede

,, ad uso (lì bagno , ornato di grotteschi, riconosce le pit-

,, ture di Luclìo , che furono in quel _ genere sotto Augusto

,, per la prima volta in Roma eseguite, secondo quello che,
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scrisse Piinio (2) (A). Nè sarà in questo luogo fior di pro-
,, posito un tributo di riconoscenza aîla memoria dell’ ab.
,, Bonaiuti già in Roma Agente della Republica Veneta,-
,, e alla memoria di Ludovico Mirri negoziante di quadri e
,, stampe: al primo si deve la celebre edizione delie loggia
,, di Raffaello minime sotto la direzione dell’ architetto sig.
,, Francesco Pennini , incise da' migliori maestri . ll secon-
,, do pubblicò le pitture delle Terme di Tito sopra i dise-
,, gni del sig. Vincenzo Brenna, incisi dal sig. Marco Car-
,, Joni , ambo opere, che nell’ Italia, e nell’Europa fugare-
,, no il pessimo gusto, i harbarici ornamenti, gli aborti del-
,, la Cina dalle domestiche pareti e dal mobilio, introdu-
,, eendovi i lavori, che al risorgimento delle arti , Lì buo-
,, na scuola, e l’ immortal Raffaele ripristinò alli felici gior-
,, ni de' Leoni.

,, Con miglior fortuna per altro a’ nostri giorni si è po-
,, tuto (“scoprire, e rettificare in gran parte la pianta degli
,, avanzi del palazzo de‘ Cesari . ll Cavalier Rancoureil cir-
,, ca il 1775 divenuto padrone della villa Magnani, giù or-
,, ti .\’Ialtei (: Spadn, ricercò nelle viscere del Palatino tut-
,, te 1’ indicazioni di quelle fabbriche, ehe rimanevano nel«
,, la sua villa , e chiamando & se l’ architetto sig. Giuseppe
,, Barberi, fece diligentemente disegnare ogni cosa, e cosi
,, procurò conservarne la memoria all' erudita curiosità de-
,, gli amatori dell' antico, e delle arti . In questa escavazio-
,, ne ritrovò nna Leda, che fu trasportata in Inghilterra , e
,, l’elegante Sanrottono del Museo Pio-Clementino, emol—
,, ti altri ìnteresssanti frammenti .

,, I disegni di questi ruderi furono per ]a prima volta
,, sopra gli studi del sig. Barberi pubbìîcati dal sig. ab. Guat-
,, tnni (x), che con precisione dette— conto di quanto di ri-

7)

(x) …in. Hisz. Nanny. Lib. 35. Cnp’z. no. le antichità e belle nni di Rama per l’anno
(2) Gunlmuì, Munuln. ìned. e Notizie sul- 1785. pag- 1. 29. 51. 59.75.8391.

 

 

-—_.—

(A) Sembra ricavarsi dalle parole di Plinio ., due il Ludìo de’tempi di
Augusto fosse piuttosto cclcbrc Artista in Roma di pitture di paesi, vedute.,
e marine e non de' grotteschi, come ha creduto Galiani, il quale 1u‘rò
nou {nancn di riconoscere (li origin? più antica questi grouesl‘hi, riprovati
Ja Ylll‘tui0 (nel lib. VU. cap. V.) de:"qunlì (‘gli disse ,, nn… pin_gunlur
Iccto/‘il's nzam’tra politi; quam cx rcbu.rjinzli.r imagine; C(‘l‘llw ,,
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';, marchevole potè ritrarsi da quello scavo .‘C'0n diligente-

,, pianta espone il primo, ed il secondo piano di quella por-

,.'zione del palazzo Imperiale, che cretlesì de’ tempi di Au-

,, gusto. Mareò con tinta più Oscura quanto era ancora esi-

stente, in più chiara quello che era supplîto, o distrutto.

In queste vedonsi un cortile cinta di colonne, dîverselog—

giò, varie gaHerie nobìlmente rivestite di marmi , sale gran—

di, alcuna delle quali ricevono la‘luce da una grata dì

,, marmo, 'che è nel mezzo della voha; altre sono ornate

,, di fontane copiose, gabinetti, -bagni , ed altri siti minori

,, d’ incerto uso, e di vaga forma, oltre una cloaca com-

,, posta di smisurati pezzi {lì travertino. Alle separate pian-

,, te de’ due piani succedono una vaga veduta dello scavo.,

,, ed { respcttìvi spaccati, nelli quali con esattezza èindica.—

,, to un amatissimo sterquilinîo separato dagli appartamenti,

,, ne’ condvttî del quale era segnato il nome di Domiziano.

,, [ portici, che circum_lano i‘l per.ìetìii.o, ancprchè non fos-

,, sero in essere, pure furono resutu… con sicurezza, _colla

,, guida dell’ impastatura flelle vo}te, e …co’. f(ammentl iv:i

,, trovati di cdlonne >cl‘orrl.me Jomco, e Cormtto, che gira—

, vano attorno il sito. Gli ornati , i grotteschi, le parti ri-

,, portate in maggior fqrma, niente,sf,ugg.ì all’att_enzjone dell’

,, architetto , e dell' editore . Oltre 1 tegh 50pî31:ndltîati, un’

,, ottima, e gran pianta del palazzo de' Cesa… 51—trova nelle

,, antichità di Roma del Cav. Piranesi , che approfittò di

,, queste scoperte, e benchè in forma minore, sono prez-

‘,, ml)… per la chiarezza, e per la maestria le piante , che

9, dette il sig. ab. Uggeri ('I).

,, Fra tutte queste rovine non potrà ora 1’ amatore cle—TP

,, antichità approfittare che della vista di poche , e grandi

,, camere, alle q=1ali si discende per comoda scala fatta co—

,, struîre dal medesimo Cav. Rancoureil & vantaggio delle

arti, come fece segnare in un rocchìo di antica colonna,

BONIS ARTIBVS. Se di tutti gli scavi fossero stati fatti

,, cosi esatti disegni, come fece questo amico delle artì,»cli

,, quanti insigni monumenti dell’ antica magnificenza non “

,, sarebbe restata la memoria? se i maestri d’ architettura

,, avessero impiegata la gioventù in disegnare gli antichi a-
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NIETÀ SU-
DANTE.

   &; ANTIGBITA' ROMAN}.

,, vanzî, p.îù che nelle 5terili stampe del Vignola, qual mag-

,, gior geme avrebbero 1nfuso ne’ loro scolari (;.)?

La5ciato il Palatino, ritornando al piano, che tra ilme.

desîmo, l’ Esquilino , e il Celio si osserva,, fu questo luogo

detto Ceroliense, ed era dove Nerone aveva fatti i giardini,

e le peschiere appartenenti alla sua casa Aurea (1) . Div…-

to poi questo luogo piazza, della di cui larghezza dà lume

il residuo della Meta Sudante: dovendo questa fontana na—

turalmente esser posta nel mezzo della piazza; onde è, che

essendo essa al principio della via nuova (B); quanto è tra es—

sa, e il Colosseo, tanto doveva essere tra la mcde5îma , e

l’ estremità della via Sagra; il che dimostra una assai larga

piazza , detta da Simmaco Forum Vespa5iani (z). Tornan—

do alla Meta Sudante, gli scrittori delle antichità Romane

dicono esser questa. una fontana , vedendosi nella rottura del

mezzo il vano del tubo, per cui si alzava l'acqua; ma niuno

ha potuto sapere la qualità dell’edifizio,la quantità d’acqua che

gettava, e da qua! parte,e quale aqueclotto la conclucesse; e

finalmente se Nerone, o Vespasiano l’edificassero, come pare
indichino le medaglie dall’Agostini ($)(c), e dal Donati (4) ri-

portate. Consideranclosî le iscrizioni, che dicono avere que-

sti due Imperatori restaurato l’ Aquedotto dì_Clauclìo, di cui
se ne vedono gran rovine sul monte Celio , si credeva, che

da questo condotto venissse l’ acqua alla Meta Sudante; es—

sendosi ancora trovato un tubo di piombo ben grande nell’

orto de' Signori della Missione in S. Giovanni e Paolo, che

pareva venisse a questa volta, e misurato portava 23 libbre

d’acqua, vendendosene ancora un residuo nella Biblioteca

de’ medesimi: ma nel 17.43. scavandosi attorno alla sud-

detta Meta 27 palmi sotterra, si trovò il (Inlatamento di

muro dell’ edifizio, e cavando dentro la Meta nel vano ove
si alzava l’ acqua, si scoprì l’imbocco del grande aquedotto,

che veniva dall’ Esquilie, e dalle conserve d’ acqua delle
Terme di Tito , che fabbrìcò la fontana. Era l’ aquedotto
composto di grossi tegolonî, e sopra ricoperto di travertini,

(.) Mania!. Ep. lib. .. (=) Shum. l…. (3) Agen… nm. az Med. (4ynonn.mm.m.p.ays.

 

_ (A) Ql}e'prîncìpianti chcvvengmm impi€gali nel \_"iguulè, non sono nn_cora

… grado dl. studlaru sn"monumeuti, studio ch'cyggc uncuduncutu c prauca.

(B) La Via JVowt non è mai giunta :: queszu situ .

(c) Le medaglie indicate appartengqu a Tuo .
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capaci di sostenere qualunque peso. L’ altezza del vacuo di

dentro, dove correva l’acqua, era di pah:nì 7, la larghezza

di palmi 5 e un quarto., e la. sua rotonchtà palmi 14. (A) .

” Questa diligente descnzìoge si deve alll’ accurato Antiqua.

, rio Francesco de’ Ficoron1 (I), che r1po.rtò [’ alzato , e la

,, pianta di questa fontelcolle rispettive misure”. Il lago del

Pastore , che si trova dal Regionarj qui rammentato, 0 fu

forse la stessa Meta Sudante (s) , o uno degli anteriori sta-

gni di Nerone, che aveva questo nome, o le fontane ch'

erano all'intorno; chi sa che non fosse una di quelle fonti

che si ammirano & piazza Farnese , trovata vicino al Colos-

seo da Paolo II, e. trasportata nel suo Palazzo di S. Marco,

d' onde fu cambiata con altra più piccola da Paolo III. Vo-

gliono che in questa piazza vi fosse ancora la Iîìetra Scale-

rala, e che questa fosse un pìedcstallo, ove 5ahvail bqndi-

tore , pubblicando le pene, che sì davano ai servì, o :uCfi.

stìani, forse poi eseguite nell’ Anfiteatro. _

Quattro fabbriche , o rnunumenti , mettevano in mez-

zo l’ Anfiteatro Flavio: una era la Meta Suclante, già detta,

alle radici del Palatino: l' altra era il Propileo , che dava [’

ingresso privato all’ Imperatore per andare al suo posto all’

Anfiteatro. Questo Portico ci viene ocularmente indicato

dalla medaglie , e particolarmente da un bellissimo meda—
glione di Gordiano Pio nella Vaticana (1), dove dalla parte

della Meta vedesi un’ altra fabbrica con un Soldato armato
nell’ingresso (c), che sarà stato o all’arco col numero primo
(n) ornato di stucchi anche presentemcnte , o li vicino , o

for50 per qualche segreto corridore sarà andato a sedere nel

(1) Ficur. Vestigia di Roma Amin png. 38. (2) Numìs. Vatìc. (om. :.

’!v—P—_‘—‘__———-———m_

(A) Quz-stn dusux'iziùnt‘ basta & riconoscervi una cloaca che portava via

I' acqua1 ? non che ve l’introducéva . Si veda Cassio, Curso delle acque

Parte II.R<-g. IV. num. XXI.

' ' (n) Il lago del Pastore è posto da’Regionarj nella Regione III. e la.

Mela Sudantu nella Reg. IV.(dunque non erano la stessa fonte . '

(c) Il così detto soldato & il colosso di Nerone ivi trasportato da A-

driano quando lo tolse dnll'almm in cui fece il tempio di Venere e

ì\oma .
(D) Il numero I. slam dalla parte verso il Colin, «. presso questo il

lungo ed òscuro.currid0re, di cui si parla da El'odiziuu iu Commodo 7 che è

stato scoperto negli ultimi scavi., da non confondersi col Proyilcu.
61

Pnomx-zu ,
Cnmsso , E
CORAGIO.
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suo luogo , che dal sopradetto medaglione comparìsce-essen

stato nel mezzo della parte ovale dell’Anfiteatro. Da un pas.-

50. d’ Erodìano (l) nella vita di Commodo,. ove descrive la

congiura tesa dn. Crispina sua moglie all? Imp.. nelli Anfitea.

tro si conosce, che il. medesimo entrava nel.(lett0.Anfitezh

tro per… separato luogo dagli alxrì, e che passava per:nn h…-

go ed oscuro corridore per andare al suo. luogo . Non.è da

tfalasciarsi la notizia., che ci. dà Flaminio Vacca», che vici-

no al Colosseo verso S. Gio. e Paolufu trovata. una gran pla—

tea di grossi quadri di travertino, e due capitelli Corinti di

smisurata grandezza-7 e di uno de' quali si servì.Pio IV per

rimetterlo alla Madonna degli Angeli alle Terme.Dioclezîa=

ne ad una delle gran. Colonne, che vi mancava …Vi.le an-

che trovata una barca dimarmo da 40 passi lunga, ed una

fontana di marmo adorna, con molti condotti dì…piombo ,

che potrebberoservirepcr indizio da fermare il.sìtuclel la.—

go del Pastore, come le prime vestigie alsopradetto. Portico

0«Ptopîleo . Dalla parte dell’ Esquilino vi era.il Colosso, che

già da- Nerone in.suo onore fu eretto nek. Vestibolo della

sua casa Aurea, eda Vespasiana fu quì trasportato (A), d'.omle

prese questa Augusta. fabbrica il nome di Colosseo (2);

quando non.si volesse, secondo il sentimento d’alcuni, che

lo prendesse dalla stessa sua gran. fabbrica. Era questo di

120 piedi d' altezza (5) ., vi mutarono la.testa e. Domiziano

(B), e—Commodo, ponendovi la loro , e quella del Sole ,

come» si vede nel*Medaglìone di Gordiano sopra accennato,

avendo ilfcapo ornato di raggi, che erano di vmetallo dora.-

lo di 22 piedi di.lunghezza(£). La testa Colossnle, che è nel

cortile de’ Conservatori in Campidoglio , si vuole , che po—

… m…}. in via.. Commod. (z) Dion. m,. “ n……h & dî pahn'l ……u .e… .; vuole»

66. sin i.. …. vup... Xiphil- (3)Marùal.lih. che 10 acuhur: fosse A……dom . vga; Plin.lib..

:. Ep. 7.. 34. clp. 7. (4) Pub. Vino:. Rug. lv. '

Nec te delinea: miri radiata Colossi .. mules.

._.___———___
—————

(A) Non fu' Vespasiano ch’e trasportò il colosso plursso—l’—Anfiteatro, ma

'Adriano quando eresse il tempio di Venerec Rama , di cui sono avnuzìle due

trìbune negli orti di 5. Francesca Romana i quali rimangono dove era

stato l'atrio della casa Aurea di Nerone -, ed ivi & dove Vespaeiano avcvn

presso la via Sacra fano nuovamente erigere il colosso , lollo dal Vestibolo

della »casa Aureu .

(E) Non fu Domiziano ma Commodo il primo che muusse la testa dd

Galasso .
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mese essere*dî questo colosso; mn osservano gli- scultori»,

che non corrisponderebbe alla misura lasciamcene dagli scri;-

tori anîìchì (|). La' fabbrica , che comprendeva il quarto

làto del Colosseo verso il Celioìo , si…dîecva Coragio, detto

ancora Summo-, che pure. sì.».osserva nel sopradettb meda.

gliene: era questo destinato a conservare le figure, le ma-

chine, (: i pegmi per l’ Anfiteatro. Che fosse questa fabbri—

ea clalla—parte opposta al Colosso, lo_ dicc.Marziale (z.). scri.

vendo;
Hic ubi sydereu5' propina videf'asira- Colossus;

Et crescunt media pegmata celsa via (A) .

Dalla parte che risguarcla S. Gio. Laterano, edil Celio-

10, si vedono alcuni vestìgid'r fondamento (l’antiche fabbri-

che , chepotrebbero essere di questo edificio.

Passiamo adesso allamleserizione dell’Anfiteatro medesi-

mo . Eran questo situato dove erano prima gli stagni, e i giar-

dini di Nerone (3) (B) nel-Cerolìensc , che si può dire nel

mezzo delF antica Roma . Vespasiano- nelsuo: ritorno dalla

guerra Giudaìcu diede principio a questa grand’ opera nell’

anno di Cr. 72. Nota il Serlio (!.), riconosciuto ancora in

questo secolo dal Cav. Fontana(5), che questa-fabbrica era

elevata dal terreno con due gradi , ìLprimo largo pal 5; ed

il secondo 2 , alli però meno d’-un palmo, sopra de’ quali

piantati sono-ì basamenti de’ gilastri con le mezze colonne,

coi quali»sì formavano gli" archi esteriori,.che— sostenevano

tutta l’vlevnzione, questi archi al-nun'n di 80 circondavano

mm. la nmchinu per il gìfo di pnl». 2350. Tutta la lunghez—

za ovulawbcH' Anfireatro dn un.lato all’ altro è palm. 845,e

la sua larghezzapal. 700»: sicchè—levandosì dalla…cavea, oak

rana, ove-t'aceansì i giuochì, ristretta nel podio regio tutta-

. . Slngna Neronis erunl. —
(:) Sync. iu ‘N=r.- 31. (2) Ep. n.1ib. !. . . .

(4) Anhìun. aulic.»(5) n=n‘ Ama:. rm.
(3) [bid.

__———————
————_.M

(A) “ sito de' pegmì . di cui qui parla Marziale , non fu nella Regione

EH. nella quale i Rvgìonari pongono“ wmmum choragium, ma fu quell'almva

del Palatino in cui Adriano poi cressc il tempio di \'cncre, & Roma, la qual

fabbrica obliligò l'Iinperatore a trasportare in altro sito la costruzione del-

le machine, e forse dove lo suypone l‘amore; che appunto appartenne aL

la Regione H[.
(E.) I giardini furono dove Tito fece le—Termo sopra l' Esquilino.

ANFITEATRD’

FLAWO.

   



  

          

  

               

  

 

  

  

  

   

 

   

   

46 Amxcmu' ROMANE.

la misura de' portici , eziandio delle scalinate, restava la

sola arena sudetta nel suo diametro maggiore lunga palmi
410, e larga pal. 260 (A). Questi portici esteriori sono due,
uno .che forma il prospetto esteriore, l’altro più dentro, che
‘porta, e si unisce ad altri archi inferiori , che sosteneva-
no le scalinate, e 1’ uno riceveva lume dall‘ altro, distinti
nel mezzo con pilastri di grandi travertinì; ed il medesi—
mo ordine vedesi nella parte superiore. Tornando al pm-
spetto esteriore , tutta l' elevazione è distinta coi quattro or-
dini d’ architettura; il primo è il Dorìco, che contiene tut—
ti i pilastri inferiori , con le colonne di mezzo rilievo coi
-suoi archi, il secondo è d’ordine Jonico, che abbraccia tnt-
1ì gli archi superiori, e pilastri e mezze colonne ; il terzo
più alto con somiglianti archi , pilastri, e sue mezze colon-

na (l’ ordine Corintio, e sopra di questo s’innalza la fabbrica
sino alla cima senza archi, solamente distinta da grandi fi-
mestre, con pilastri piani d’ordine Composito (B). L’ultezva «…li

tutto questo Edificio dal piano sino alla cima, si calcolain
palmi 222, quantunque Serlio (x), (: Gnmucci (2) vi facciu«
no qualche differenza.

Sopra ciascuno degli archi del più basso ordine , che
nella parte Settentrionale sussistono , vcggonsì scolpiti i nu-
meri Romani dal XXIII sino al LXV , mancnnclovi tutto il
rimanente degli archi sino nbnum. LXXX (5) . Questi nu-

meri servivano a coloro, che entrar dovevano per sapere il
luogo a loro assegnato secondo la loro condizione. Ad ogni
quattro archi corrispondeva una scalinata interiore (A), per
cui andavasi & riuscire ad un Vomilorio , e nei gradi; vo—
lendosî che anche gli archi di questi Vomitori fossero se—
gnati di numeri per togliere la confusione. E’ osservabile,

(.) narmm.…. amie. (;) An\ichit. .“ …. . …and… Cussìndnrn nolln c…… a;…
R.….. Ammin. M…:n. lib. .6. Amphinhenrì ]… …ma… di 5……. ri…. Vul, .| …A. …1
…le… solidaum lapidi; Tnl.mnîni comp:lgr , m,. 5. cp: 42. si …le …le medaglie .|; Ti….
…i c..}… summ'naleux …… …io immuni …. i,. …… di Gurdiano, . d‘ A1….….1… s……
.cc…liz. (3, Mnrnngon. 4…- A… F…. (4) A— Fu quest’edificìa unnînl\o in cinque .….i.
.,…in. Dini. …nn: …a. dhl. 4. La dedicò Ti—

 

(A) Il vero Podio ritrovato dall‘ architetto Sig. Pietro Binnrhi nrg“
ultimi stavi vvncndo in avanti per alti |S. palmi diminuiscei diametri Llull.
arci… (“ .. . palmi 1' uno , u …- impiccoliacc l'mll'nsiunys.

(v) Anchc questo è Curiuliu .
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che retroceclcndmi dall’ arco segnato XXI“ verso il mezzo
giorno , il num. I. cadeva presso l' arco incontro S. Grego-

rio, che al presente ritrovnsî chiuso con un cancello di le-
gno, sopra di cui dovette essere nel portico csicriore ìlnum.

LXXX (A) . E’ ancora osservabile, che nel mezzo degli ar-

chi sudetti esteriori vc n7 è uno senza numero; poscìaché

dopo quello segnato XXXVIII, l‘ immediato susseguente è

privo del numero, e quello che sieguc tiene il numero

XXXVII“, e poscia continuasi negli altri sino al LIIII. Ora

avendo noi tatta riflessione, che sopra quest’arco da un ca-

pitello all’ altro delle colonne manca tutto il cornicione si—

no al piano superiore del portico col silo intermedio piano,

che si vede così fabbricato , si (: congetturato , che quest’

arco fosse destinato per l’ ingrèsso dell’ Imperatore Tito for-

se dal suo palazzo, che cm in faccia sull’Esquìlie. '

Confermasi quest’ opinione dal vedersi , che a questo

profilo, passati i due portici , e dove cominciano gli altri ,

i quali sostenevano la scalinata verso l’ arena, V’ è come 11-

na spazio>a camera , che riceveva lume superiormente alle

scalinate per qualche apertura, e questa vedesi adorna con

varie figurine, e lavori di stucco , che sebbene logori tut—

tavolta dimostrano d’ essere (l’ ottimo lavor0'
Sopra il cornicione elevato nella circonferenza superio-

re, osservansî alcuni forami , i quali tutti corrispondono ad
alcuni modìglionì (B), onde convengono gli Autori, che
servissero per sostenere travi o di metallo, o di ferro, a’

quali attaccavano le tende (li porpora , o di altra materia ,

che stendevasì sull' Anfiteatro affine di riparare gli spettato—

ri dal Sole , e pioggia , spruzzanrlolu ancora (l’ acque odo—

rose , anzi nelle interiori elevazioni vi si veggono alcuni tu-t

bi , o fistole , come canali, per cui esalavano. diversi odori

o profumi . (c) .
Sopra i tre ordini dî portici nella el‘evazîone esteriore

s' inalza il muro con le 80 finestre, alcune delle quali. so—

—____———————-——-…

(A) Cioè il uumoro LXXVI. pvrclu': i quan… ingressi principali nell"

estremità dcl diameh‘o maggiore 0 min…? …… avevano numero .

(n) Qu‘est'r fnrami furono ufo. in …no il giro e la grandezza loro in-

dica che sostvnum'u travi di ]vgnn .

(C) Simili canali., ovo fm'uuu tubi fittili, st'1'vimnf) allo scolo delle

{"f‘ggît- (‘d ovine , non mai per (pu:sl°uso sugnaw di profumi.
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no state chiuse (A); appoggiato appresso il—supremo grado

della scalinata rimane tutto quello spazio voto , .e come un

nmbulacro scoperto , nè vi apparìscc il terz’ ordine -de' por-

tici (B). [[ Serlio dice (l), poteuaì -reulmente dubitare , che

egli fosse coperto, per vedersi gl’ indizi di alcune crociere,

e lunghe,e corte; ma il Fontana (2) punto non dubita, che

quivi fosse il terz’ ordine de’ portici simili agl’ inferiori; an-

zi vuole , che sopra di questo vi fosse il quarto, e il quin-

to (c); ma questo quinto di un solo portico, e tra 1’ uno e

l’altro vi rimanesse un piano apevlo, come un ambulacro,

o loggia scoperta, ove anche si ergessero palchi di legno per

gente di minor condizione, (: ciò lu deduce (|.1Lveders'l nel-

la parte inferiore alcune scalette , per le quali salivasì alle

finestre esteriori dell' ultima elevazione (l). inoltre .da alcu-

ne medaglie riportate dal l’anvinio (2), c da altri, pare che

chiaramente apparisca esscavi stato il terzo, (: quark" ordine

di portici, i quali si univano con l’ elcv:mi…me dal muro e-

rotto dopo l’ultimo grado della grande scalinulu, onde ap-

parìsce , che Lipsia l’abbia ben pusto-nel disegna dc‘ìlo spac-

cato dell’ Anfiteatro (5), sicchè gli spettatori dalle finestre

poteano reder l’ Arena; (: questi due portici rimanevano al-

quanto più bassi degl’ inferiori , reatando sopra di essi tutto

lo spazio piano,.e scoperto per la plebe: il quarto però fu

un portico di un sol ordine, e più basso degli altri, attac—

cato all' elevazione esteriore (n) .

(.) Loc. ci.. (1) Loc. …. (3) via. Tab. :\ capire ciò .;1… di…… gli Amori. …mi i….

xvn. m…. n. …. 75. (47 D: |_…1. cm…. .»...di...« …. Auflteauv. (:@—J…. Lipx. &: Am

Qu…i portici an:… ornalissìmi d…… i..… phi.h….

7__._…_,______——«_____—
—_——

(A) Le finestre suno dîspnstt‘ ìn (hm …a di /.n. l'una., pnslv nllvrnnti-

vam4'mc; lc .îo. superiori sono mangimi :> per al…; le ,in. inlì—riuri minali

e per traverso; 0 mm- erano per tîar lume a degli ambulanti cupn—li , «hu

porlmano alle gradini“? di marmo, e alle ultime superiori di legno .

(r. “ terzo ordine dc'purlìci resta evidenlissimo tuttora.

«3 Il quinto non ora che un ambulauro ristretto ricavato fra muri

(’ cnu-rlo dà cui si saliva aile gradinate di ’legno.

(D) Manca finora un' opera che dia una idea .comph’ta e giusta di que-

sln rustruziouc ]a più marmîgliosn c colossale di Ruma,,llcnchù tanto qnd—
(li—

lu dn'n-c svcoli scorsi dm 10 rccenu contengano molte ìulvrcssnnli55ìmc

lnrìdazinni erudita ed artisticìm , mistv porn ad altre che gli ultimi scavi han

dimostrato non poter sussistkru. Anche le rccnmìssimv sono in pfll‘lf‘ mau—

;:=!nli , nè in multo fra lnru concordi, @ perciò qui non si è fatto che ac-
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Osservata la parte esteriore dell’Anfiteatro, ed i portici ,

conviene parlare della parte interna, e particolarmente dell”

Arena, che era la piazza, dove cclebravnnsî i gîuochì (: gli

spettacoli. Ella fu ed è di figura ovale; ma di piano mofto

più profondo di quello, che al presente si vede. Era il suo

pavimento lastricato di gran travertinì, ricoperto in oggi da

25 palmi di terra (A); al piano del pavimento sboccavano

lc Cnvee delle fiere, chiuse con porle levatoie di ferro (5).

Alcuni hanno voluto , che per 1’ ingresso in quest’Are-

nn vi fossero quattrc- porte ampie, per le quali (la’ portici

esteriori potessero introdursi non solo i gladìlori, le fiere ,

e le machine; ma ancora per potervi e=trarrc i corpìmor-

n'. Noi però siamo di parere, che non vil'ossero altriingres-

sì, che quegl’ islcssi, per cui ancora in oggi si entra , e la

ragione si è, che se vi fossero slnli nci lati si vedrebbero

gli archi interni tutti aperti da’ portici sino :1H' Arena, e si

riconosccrcbbcro le stesse apcrlurc nelle circonferenze late-

rali dell' ovale , ove era il l’odio, rimanendo il Podio sino

al presente intero (0). E’ ogservubilc al contrario, che gli archi

della parte , che riguarda il Laterano, non que… de’ porti—

ci , mn quelli sotto le antiche scalinate , sono di estrema

ìarghezza poco meno che sino al Podio, per cui senza dub-

bio dal Corngìo, come già dissi , introducevansi nelTeatro

le machine. L’ altro ingresso per la parte dell'arco di Ti‘—

to rimane più stretto, ove era l’ altro ingresso per i com-

battenti, e forse per ambitlue questi luoghi pote:m5î estrar-

re i corpi degli uomini, e delle fiere uccise. Sotto il pavi-

mento (lcfl’arcna bisogna che vi fossero gli emissari dell’acqua,-

con [a quale inondnvano tutta l’ Arena pe' gìuochì navali ,

che non possono apparire per l’altezza del terreno soprapposto.

 

___———-—__-
———-

uloru smentite dzllu nuove scoperte.

piano dt‘ll'Ambulm-ro su…! il podio .

(n) Le fibre sInu-cimnno dal piano dell' arena che vm retto l‘in fost}‘u-

zioni ed av0\u pvr (ulla rlc'sotlcrranei; cosa verificata ora, e già mdma—

m da Calpurnio ma non bene 'inlcsa da' modcrni. '

/lh! lrvpi:!i quvlio.r nos (le.:cendeltli: Ar:emzc

l'idimu: in purlex , ruplnquc voragine terra:

Emvrsl'xm jì’rn.v , c!L‘. (ECL VII. ) . ‘ .

(«;) " vom podio è quello sopraindicato ., ritrovato dal Sig. Branch, e

L'introduzione dv' gladiatori :: du\lc fiere

comme a\runv proposizioni dell' &

(A) thfiìì u-mcl‘lìnî cmnn il

non q…‘slo «'hc vl‘edm'a Ì'nnlurv .

bi face… nell' arena dai soucrnuc1 .

7
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Per tutto il giro di quest’ Arena s‘inalzavn sopra picco-
li archi, che chiusi si veggono, ed ove erano le cavee del—
le fiere , un muro di tanta altezza, cui giungere non potes-
sero le fiere , e questa fabbrica la dissero Podio, cioè una
estensione di muro, che dai primi gradì delle scalinate so-
pra l’ Arena alquanto stendeasi, con adornamento di colon-
ne , con cancelli di ferro per assicurarsi dagl’ impeti delle
fiere (A). Il sito più nobile per gli spettatori era il più vi—
cino al Podio. Sopra il Podio era il luogo per l’ Imperato-
re , e sua famiglia; indi venivano i Prctori, e quei che go-
devano l’ onore della sella Curule, e le Vergini Vestnli; i
quattordici primi gradì erano assegnati ai Senatori, e per l’
ordine Equestre , e il rimanente de' gradi superiori per la
plebe (l) . ,, La celebre iscrizione de’ fratelli Arvedi rinvenu-
,, la al principio dello scorso secolo quattro miglia fuori di
,, Roma per la via Ostiense, pubblicata la prima volta da
,, Monsig. della Torre (2), ci accerta che anche i fratelli
,, Arvali, nobilissimi sacerdoti, avevano il luogo distinto
,, nell' Anfiteatro. Da questa il Marcelli (5) , il C. Carli (4)
,, il Guattani (5) ricavarono vari lumi, onde precisare le di—
,, mensioni , _ed il numero de' gradi del Colosseo; ma il
,, ch. sig. ab. Gaetano Marini,vero conoscitore di quanto ad
,, ogni genere (I’ antiquaria, e di diplomatica s’ appartiene,
,; nel suo aureo libro de’ monumenti de’ fratelli Arvali (6)
,, ci avverte che questa lapîda non è sufficiente a conferma-
,, te quello, che gli ingegnosi scrittori soprannotatì hanno
,, preteso ritrarre datal monumento ,, (B) . Quindi si è che
nel no5tro Anfiteatro sopra tutte le scale vedesi eretta una

50

(n) Vic. Cullìuc. de Luv]. Seen. (:) nTur— tic. [ul. Parte 11. Lib. HI. pig. aoo.(5') Lual-
" Monum; Vet. Amii m. Png. …. (3) mg,. …. Mau. A…. …a. .7e9. …. …. (6) Mi»
nl. de Stylo lnscrìpt. Pag. nov. (4) Culi .An« [iui Ani d=‘F1—n. Anali T. 1. pag. 233.

 

___—

(A) Le recenti escavazioni hanno dimostrato che il podio, l‘arena, e
l'introduzione in essa delle fiere erano in una maniera tutta diversa dalle
ideale, e' che la manovra si eseguiva ne'sotterrauei annessi c Sottoposti all'
arena medesima . Si veda l'opuscolo dotto @ ragionato di Lorenzo Rc, co'
disegni dell’architetto Sig. Bianchi .

(n) I] dotto autore non rilevò in questa iscrizione che quanto spetta
l'esatteua e l' erudizione; nou fncendosì carico di quanto ha di prezio—
so per la notizia della costruzione , numero , e divisione de‘ gradi. Cusa poi
tentata; dal Marquez, ma non con il più felice successo .
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muraglia alla più di 20 palmi , ove era il terz' ordine de‘

portici, acciò ivi le donne assistessero agli spettacoli secondo

il decreto d’ Augusto (I). I sedili erano capaci di 87 mila

persone (z)(A), potendo altre 010 mila capire ne'.portìci su—

periori alle scale; e il Fontana vuole che nell'andito supe-

riore a questi portici vi potessero stare altre 12 mila perso—

ne di vile condizione, oltre i ministri , e i servi. Nel mez—

zo dell’ Arena si vuole fosse un’ ara, ove si sagrificasse agli

Dei , prima di cominciare gli spettacoli (5) .

Nessuno degli antichi Autori ci ha lasciato detto chi

fosse l’ architetto di questa superba mole. Marziale (4) no-

mina nn Rabirio architetto della casa Domiziana. nel Palati-

no, nè dice altro; onde vi è luogo di proporre una con—

gettura, che f055e un certo Gaudenzio, che scopertosi Cri—

stiano, fosse stato ucciso, @ tralasciatane per odio la memoria

dagli scrittori. Nasce questa congettura da una iscrizione ,

che si osserva nel sotterraneo della chiesa di S. Martina, tol«

ta da qualche antico cimiterio Cristiano che dice :

SIC . PREMIA.SERVAS . VESPASIANE. DIRE

PRENIIATVS . ES . MORTE . GAVDENTI . LETARF.

CIVITAS . VBI . GLORIE . TVE . AVTORI

PROMISIT . ISTE . DAT . KRISTVS . OMNIA . TIBI

QVI . ALIVM . PARAV1T . THEATRV' . IN . CELO .
/

Onde da questa iscrizione potrebbesî argomentare, che Gau—

denzio Cristiano fosse stato l' architetto dell’ Anfiteatro detto

promiscnamente teatro, e da Vespasiano premiato con la

morte, ma molto più eccelsamente da Cristo con introdur-

lo coronato del martirio nell’ immenso teatro del Cielo (5) ._

Questa conosco ancora io essere congettura , che ha delle

difficoltà, ma merita la sua riflessione (B).

(|) Svu. iu vit. Aug, cap. 45. (A) Veil. (hic. lib. 19. cap. :. (4) Epigr. lib. 1.(5) Veni.

lun. Lip. : Fontan. (3) Joseph. Anlic. Giu- Mnnng. Memorie degli Anf. p. 14,

._—————.___—-———
_—_

&?) Vittore e la Notizia dicendole capace di 87. mila spettatori: il di

pìù c e pretende poi qui l’autore è contro la verità, o almeno senz: fon—

damento .
(fi) Siccome Vespasiano non fece che questo Anfiteatro ., cOsì non può

riferirsi ad altro l‘iscnzionu di Gaudenzio . L’opporre che si è fatto dz
7.



  

   

  

                 

  

     

ANTXCÌÌTÀ’ m Rozvii'

Net Pontificato di, Clemente XI cadde un solo arco dell’
Anfiteatro del secondo ordine nella parte rovinata de’ primi
ordini verso il Celio, 0 fu tale la quantità de’ trpvertinî-
trovativi , che oltre d' esser serviti a più fabbriche, ne fu-

rono impiegati moltissimi alla fabbrica del Porto di Ripet—
ta . ,, Fra queste rovine potè il Ficoronî (l) osservare diversi
,, perni di ferro, e di metallo, colli quali dagli antichi sì

congiungevano i grossi massi , che componevano le fab-
briche di marmo , o di travertino . Il ricercamento di

questi metalli fece ne’ barbari tempi deturpare con fori
il Colosseo , e tanti altri edifizj , come osservò il Suaresio
(2), Paolo Rolli (3), il Marangoni (4), e molti altri .

,, I] più imponente avanzo (lella Romana-grandezza ha
bene & ragion meritato le cure degli architetti, e degli

,, antiquari . ll Serlio (5), primo di ogni altro, dette in \in—-
,, ric tavole tutte le dimensioni di questo Anfiteatro … Giusto
;, Lìpsio (6) stese sopra simile argomento un erudito tratta-
,, to . 11 Desgocletz (7) ne replicò gli studi in tredìcielegan—
,, ti tavole : l’Overbeke ne formò ventidue prospetti; e final—
,, mente Carlo Fontana (S) in un volume, ed in ventiquat-
,, tro tavole , dette forse le: più accurate misure di tale cdi-
,, fizìo . Di questo parlarono eruditamnte il Mazzocchi (9) ,
,, il Maffei (LO), il Torre,“ Morcelli, e posteriormente con
,, più fortuna , e verità presero a mgîonurne il Milizia ([ 1),
,, il conte Carli , il sig. ab. Uggerî , il sig. ab. Guntmni .
,, Non riescirà discaro al lettore l’approtîttare de’ loro lumi,
,, non meno che di qualche osservazione gentilmente co—

52
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(.) Fic. [. c. …. 39. (n) Dìuu'xba de fu—
nunia. hpirhun ;… prîscis mar. (3) o…….
m…; mr….m. R…. … …e .… Rn… ….
370. (4) M…..g. …… dell’Anf. n.… pag.47
(5) Sulio Amm. Lib. 3. …. Lxuu. (6) ….
plin: d. Amphithenuo Liber. Am…p. Plan-

.su. 1704. i.. 4, fig. (7) ne<g…x… Cap. xxr.
…. .46. (s; De,»…zi…. @ .klìnm.io.… a…-
A:.fl……a m…, …‘ u… …5. …. fig. (3)
M……h; ln …nn… c……mA…pmmuui
u…… n…… 1737. …) mm:; degli Antil.
v…… …e. (n) Miliz'n Koma pag. 69.

 

  
   

    

 

esser contrario allo spirito del Cristianesimo l'aver parte in qualunque là—
brica per giuochi sanguinosi , e sempre da'Cristiaui ahurrìli , niente osta.,
perchè Gaudenzio potè convertirsi alla [edu dopo aver idrata e costruita la
fabrica, e forse subire il martirio per averne abbandonataln cura… L'altra
opposizione dello stile dell’ ìscriz‘mne, preteso posteriore & Vcspa.>inno, de-
riva dal non essersi avvertito che è iscrizimze di Cristiani., che 3110… erano
tum su quel fare , perchè composte da’fedeli di lune nazioni e lingue, che
badnmno allo spiriti] del sentimento e non alle parole . ’
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,, munîk:ata dal sig? Serafino Casella architetto Romano , e,

,, di qualche scopérta, che il sig… Carlo Lucangelì ha rica—

,, vato dagli scavi con dispendio fatti per eseguire un esatto

,, modello in- legno, tanto dell’ interno, quanto dell’esterno

,, di questo edificio, e per rappresentare al—vìvo l’antico sta—

,, to , e li venerabìlì avanzi di questa gran mole.

,, In primo luogo potrà notarsi , che a render sempre

” più stabile l' edificio, vu questo nell'esterno sempre dimi-

7, nuendo, a segno che le colonne Dorîche, e Jonichc frappo-

,., ste agli archi del primo, e secondo ordine, avanzano.più

,, della metà; le celorme Corintie del terzo la sola metà,,

,, e finalmente al quarto non sorgono che pilastri .
,, Nell’interno ènomhile, che Giovanni da Udine issi—

,, gne scolaro di Raffaello, e per li grotteschi , c per gli

,, stucchi, disegnò tutti gli ornati di questo genere, che a-

;, domuvano vari siti del Colosseo, quali si veggono inci-

,, sì nell’ opera di pittura stampata a Parigi da M. Crosat .

,, ll marchese Capponi teneva copia di queste stampe, sopra

,, le quali aveva distinto quello che esisteva, da quello che

,, il tempo aveva tolto.
,, Se F esterno aspetto si scorge intatto fino all'estrema

,,. sommità, non si può ciò non bstante- con egual certezze;

,, venire in chiaro dell’interna costruzione, Le traccie dcl-

,-, le scale, lc impostature delle volte, che oltre avere l’»np—

,, poggio & grossi massi (li travertino , ricevono «:la: alcuni ,

,, quasi dimi pilaàtrìni- maggior rinforzo , fanno credere ,

,, che vi fosse un quarto piano anche nell’interno, che di

,, poco minore all’esterno sorgessc,e che dalle piùalte fene-

,, stre (lui quarto ordine ricevesse la. luce, mentre al di den—

,, tro sosteneva le gradinate di legno del terzo Menîano (A).

,, Da questo per quattro scaiette poste ne‘ quattro Imi sfas—

,, cendcva all’ estremo terrazzo, dal qualè si regolava il gran

,, velario. Il leggere negli antichi Autori, che îlfuoco por-

,, tato aveva gran danno ’all’Anfiteatro, ha fatto immaginare

M

(A) L’ iscrizione degli Anali non fa menzione che di soli due Mquiaxxi‘

e soltanto divide il secondo fu due porzioni, una con gradi marmorei , l'al-

tra con gradi di legno e ripugua che sopra i gradì di Ìcgno potesse CSSCIWÌ

un terzo menin…) , di cui nun si fa menzione nè in quesga iscrizione ., "è

altrove. I moderni hanno confuso la prcuinzioue col meniano, ogpuno di:7

quali lgoteva avere più precinziouì.
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,, al sig. ab. Uggerî (x) una copertura di legno a quest’ul-
tima gradinata, formata di colonne Corintie, parimente di

legno , alte come gli esterni pilastri , quali corrisponden-
do alle scale, che portavano alle gradinate , non recavano

che poco impedimento agli spettatori , (: compivano va-

gamente 1’ interno dell' Anfiteatro (A) .

,, Benchè in piccolo sia rappresentato l’ Anfiteatro Fla—

vio nel rovescio dell’ antica medaglia, nella quale è Tito

scadente, pure sembra che da questa si confermi simile

idea, mentre si fa terminare 1’ interno del Colosseo con

colonne , in mezzo agli intercolunnì delle quali scende

un festone , e fra queste si veggono indicati gli spettatori

(E); lo stesso si ravvisa benchè con minor chiarezza nelle

medaglie di prima forma di Alessandro Severo. I meda—

,, glioni_dì Gordiano Pio non danno alcun lume, e sono di

,, pessimo stile .
,, Ha non poco occupato i recenti scrittori il velnrio;

di questo il conte Carli (2) propose un nuovo pensiero,

che quanto egli accerta adattato all‘anfiteatro Folano, al-

,, trettanto prevede inesegnibile ne’ siti assai maggiori . Egli

,, fa legare all' intorno dell’ anfiteatro le tende triangolari ,

,, queste le unisce nel mezzo con traglîe attaccate al cen-

,, tro, indi con tante corde quante sono le tende , le inal-

,, za di sopra, sospendendole alli travi posti all’intorno dell’

esterno dell’ anfiteatro , ed in tal guisa formando la co-

pertura un padiglione, ottiene lo scolo delle acque, e reca

ornamento all’ anfiteatro medesimo. Il Sig. ab. Uggeri col

detto Sig. Guattani ìdeano per il Colosseo una diversama—

nìera,onde regolare il velarìo. Stendono molte funi dalle

7'7
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<.) v. Ja…… p'lltoresquei, : Gum… lm. Par. u. Lib.lll. p. …
Mou. [ne. .789. …. uu. (;) c.da Anzich-

——_.———_F——————_…———
q

.

(A) Gl'infinîtî avanzi delle colonne di marmo che formavano il portico

interno in cima alla gradinuta marmorea, bastano ad accertarsi che gl'ìucen—

dj menzionati dull’Aufiteatro, seguirono nella trabeazione , lacunarj ., & gra-

dinata sovraposta, che dovettero essere costruzioni tutte di legno . Non è

conveniente d’imagìnare adi di sorte alcuna sotto di questo portico, che

fu indispensabile all'usc al transito , e non poté imbarazzar5i da’gradi, an—

che per_se stessi ninne adattati al loro uso .
(B) In questa medaglia di Tito non mi è riuscito di vedere nè festoni,

uè spettatori [fa le colonne, ma bensì in giro avanti il piantato di esse .
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travi esterne ad un anello parimente di corde, che ribat-

te al mezzo dell’ Anfiteatro , queste si vanno fermando in

larghezza con replicati giri di corde. Sopra questa rete ,

0 quasi direi armatura di corde , si fanno correre racco-

mandate con traglie al cerchio di mazzo, «: tirate da cor-

dicelle diverse vele , parte triangolari , e parte piane, che

soprapposte l' una all’altra possono coprire, e dîsc0prire

quello che si vuole dell’ anfiteatro, regolate da esperti o-

perai. ll sapersi dagli antichi scrittoii, che gente pratica
di marina si adoperava in questo lavoro rende non di—

spregevole questa opinione,- seguendo la quale potrà spie-
garsi il modo , col quale gl’ Imperatori alle volte gradim-
no di fare ìmprovisamente percuoter dal Sole qualche par-

te dell’ anfiteatro, o qualcuno degli spettatori. Da queste

funi potevano scendere que’ ragazzi in vaghe foggie vesti-

ti, che qui eseguivano de’ finti voli . In una parola que—
sto è il miglior metodo, che fino ad ora sia stato propo-
sto sopra simile argomento (A) .

,, Oltre il fin qui detto i recenti scavi del Sig. Carlo Lu—
cangeli ci adclitano l' arena lastricata di selce piste, il po—

dio sollevato dall’ Arena trai dieciasette e i venti palmi .

,, (E) Diverse aperture laterali con eccessivo declivio servi-

., vano acl inondarìo colle acque , che scendevano dalle

,, Terme di Tim (0). Tali dovevano essere, giacchè Dione
,, (1) ci dice che Tito nella dedicazione dell’Anfiteatro, fm

,, gli altri giuochì, l’ empi d’ acqua di repente , e dopo a-

,, verci tatto scherzare degli animali domestici , fece rap-
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(1) Vari Ein. Rom. Script. G. I... Tom. Il. Dio Nicnuu, Thu; mg. 203.

__.___————— 

(A) Questa maniera di Velarîo è ]a più ingegnosa e naturale , ma non

contiene il giusto meccanismo negli attacchi delle corde principali alle 280

grandi travi; e viceversa vi è stato supposto un giro di carrucole sopra le

colonne del portico imbarazzanti e non necessario per le quali si fanno pas-

sare le 280 corde principali.
(3) Si è trovato che il podio era alto 18. palmi ., compresovì il pl.u'-e°

marmoreo, e perciò furono d‘uopo su di esso de'curli versatili di avorio, di re—

ti ., e lunghi denti aguzzi di ferro per riparo dello slantio delle fiere:. l‘a—

gìone sufficiente ad escludere la magffi0r profondità dell'arena imm6g'ulali
per l'impcrizia dell’ architettura, e defl‘onica . _

(c) L’ acqua opportuna fu quella dell’aquedouo Ncroniano sul Cello % °
10 potè essere anche la Marcia .
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,, presentare una battaglia navale . Si sono anche in quest’

ultimo scavo rinvenute delle basi di coîonne, …che dove—

vano sostenere -la loggia dell’ Imperatore (A) .

Ne‘] piccolo Colle avanti il Colosseo dentro l’orto de’

?P. Olivetani, detti di S. Francesca Romana , osservansi le

vestigia di due tempi , già disegnati da Palladio , da La-

—imcco (l), e. da altri architetti, le di cui tribune si con-

giungono insieme ., riguardando .una verso l’ Oriente, e l’al-

tra.ve_rso l’ Occidente ., fatte ld’— Opera Corinth, e di una me-

desima architettura, ejgtandezza‘, come si vede dagli avan-

zi; os'scrvnndosî l"omato ;delle nicchie , e ,1’ online delle

colonne , che dai vede essere.stata_ opqra‘ perfetta in architet-

tura.. . - .:-. . "

.Gli.anliquari sono discordi tra.di,loro :: quaìi Nami

siano stati tali temp] dedicati; chi dice al Sole (: :il-la Luna,

chi a Venere e a Roma (2) , chi a Iside e Serapide . E’ cer-

to che il tempio d’ lside e Serapide (fosse in questa , o in

altra Regione) fu fatto demolire dall’Imperatore Tiberio (5)

per." phrfire vl’jxt'tdntkito…di Mundo con la Dama Paolina. Sem-

bra ancofa cosa' cetta , che nell’ accendato luogn ,' dove si

vedono gii avanzi delle riferite tribune, fu da Nerone que-

sto luogo occupato per la fabbrica del suo Palazzo . fm

questa estremità del Palatino , e il principio dell’ Esquilino,

sopra cui si stendeva la Casa Aurea di Nerone, non era che

la _via pubblica, per la quale restava separata questa lingua

dellÌEsqui-Iìno , dove Ora si rimimno gli, avanzi de riferiti

ie._mpì .(4)_ (B);. ma _in questo luogo non ;legge_si essere

stato alcun tempio nè prima di Nerone, né da Nerone stes—

so inalzato; 1nazquando pure stato vi fosse , Vespasiano l’

77

77

<.) Lubecca T…… =. 3. fa) "ed. B……m. Tìb. (4) S…. in Nu.
les plus beaux Menu…. dc Ram. (3) s…. in

A) Un compendio storico molto erudito (li quest',Anfiteatro può veder-

si né]l'chi-a del Foro Romani) cc. publicata dal Professore Sig. Nìhhy

nel '1849. , - . ,

(n)._Questì,csscndo ava_nzi. indubital.i ,del mmpio di Vcnevc .e Roma, dvuo

da Claudiano, nul_P_alatino,' _escludono questa, supposta lingua dell’Esquiliuo.

Eln.ma dominae pergun! arl limina Romae. . .

Cunveliilqt_t'atl te’cld Dca8, quae candida luccnt .

filante Palatina . (Lib. II. in Stilicou. )
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avrebbe demolito con l’ altro fabbriche fuori del Palatino

(l); onde alcuni suppongono , che dopo che Vespasiano te-

ne fabbricare l’ Anfiteatro, il sito , dove sono i vcslîgj di

questi due Tempi, tosse destinato ad arsenale per rimetter—

vi le machine, che ad esso servivano , come crede il Ca—

valier Fontana (2). La fabbrica è di figura quadra bislungz:,

(: le mura che riguardano l' Oriente, sono :! dirittura verso

l’ Anfiteatro. Crede il Signor Piranesi (5), che in questi a—

vanzi non vi sia alcuna forma di tempi; nè crede che una

nicchia, o abside, sia hastevoha a cnnonîzzurc un muro de-

forme per avanzo di un tempio, perchè questo sarebbe un

aver pocu scienza delle maniere tenute dagli antichi ne’ lo—

ro eclifizj, da che eglîno quasi in tutti facevano degli emi—

cîclì, (: (lello nicchie, specialmente negli Eci, e nell' Esse-

clre , e ne’ Triclìnj. Oître di che, si vedono ne’ muri ester-

ni di questa [abbrìcn le vcstigie di un tetto, il quale coprì-

va le celle contigue agli stessi trieìinj; come pure vi riman—

gono i segni , ove si appoggiavano ie travi, che coprivano

le medesime celle (A); unu di questi trìclìn'y, residuo, co-'

ma egli crede , del palazzo Neronîano, che risgaardava il

Levante , serviva per '1’ estate, e l’ altro rivolto a Ponente per

l7 inverno (4). Ma tutto questo può benissimo eonvenire col

sentimento del Fontana, che ha molta probabilità. (B) ‘

Quando ancora secondo Palladio si volessero sostenere

per tempi, non potendo essere questi d’lsîde e Serapide, che

(1) Sun. in Vespas. (a) Nell’ Opera dell’ Piran. Anz. di Roul- tom. 1. :. 35.

Auflmu. Flur. (3) Icnogr. di Rom. tom. 1. (4)

, . ,

 

(\) Tamo lc vvslîgìa del tetto quan i sogni delle trnvi spt‘tmno :\ fah-

l)rivhc dc'sccnli bassi, mldossatcgli dopu h) spoglia de’ marmi . La stessa svi-

sta sì è fatta da un moderno di prendere pvr antiche tali deformazioni .

(3) Queste npiniuui sì diverse ed opposte si rendono nr:: questioni inn—

tili, purchè gli ultimi scavi hanno deciso essere questi Manzi le due Tribu—

ne del tempio di Venere e Roma , costruito da Adriano con suo disegno

di dieci colonne in cìnsvun.1 fronte. Questo sim era stato occupato prima

dall' atrio della Casa Aurea, poi dil Colosso di Nerone, ivi trasferito da

Vespasiano , ove cuntcmporaummvnle si facevano le machine per l'Anfiloa-

tra , finchè Adriano, mlm qul‘9l'uso, e trasportato “ Colosso presso l’ Anfi—

umtro nel basso , fece in quell'ulturzl il tempìo di sua invenzione; fiancheg-

giato da due rccinli,.nrnnti di culonnc di granito bianco e nero., ma che

non cuntìuuavauo ne' due prospetti prevìdamcuze per non impedirne la ve-

duta delle due fronti dccastile .
8
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diedero il nome alla Regiorya “[ per esser fuori di della Re…
gione, che averà acquistato il nome da qualche altr04cmpîo
'che Augusto, e Marc‘ Antonio eressero secondo Dione (l) a
queste due Deilà; e che Augusto nella divisione delle Regio—
ni desse il nome a questa da una sua propria fabbrica, pre-
scntementc di sito incerto, ma non nella IV, come le due
Tribune. Si potrebbe dire che fose il Tempio di Venere e
Roma, fabbricato nella via Sagra da Adriano (2) di suo di—
segno; o quelli d’ Iside (: (li Serapide , eretti da Caracalla (3);
essendo la materia della loro fabbrica consîmìle a quella del
suo Circo, e Terme , dicendoci bparzîano (£): Sacra Isidis
Romam deportavz't, et templa magnifica eidem Dede fecit.

Prima di passare avanti, parmi che non si debba trala—
sciar di parlar della Via Sacra, celebre per la sua antichità ,
e per il nome acquistato di sacrq :: cagione d’essere ivi segui—
ta la pace trai Romani, e Sabini, che fecero Romolo eTa—
mio (5) . Il suo principio era nel Camlîense, dove è presente-
mente il Colosseo, e si chiamava (6) Summa Sacra Via (.A).
Si vuole che traversando gli Orti de’ Padri di S. Francesca Ro.
mana (n), venendo dirittamente per la Chiesa de' SS. Cosimo
e Damiano, per la Regia, 0 casa del Re Sacrificnlo (7), avanti
del Tempio di Antonino e Faustina, entrasse nel Foro, ove
torcendo , e passando sotto il Palatino entrava nel Foro Boa-
rio (c), e questo dicevasi Ramum Viae Sacrac (8); che se si

(|) In Aug. (a) il lena er:coperm di Rgnlc Ji nnoA in quell: sind: dill'Arce nd ìndovinlrz.
broulo.clle o…io |. x…; |…- cnprire n mm : q… … u Ti5illo Sorurio, l'An . (fin..….
ddl. Chen di S. Pian. Sput- in vit. lh- Giugn, : h "nui di Cieli. : nulle. (7) In
(lr. (3) Sp…. in vu. Cuma]. Nzrdin. n…. e…. pro Mìl.0vid. …. Tria. m;. .. «) ,...
A.... pig. .34. (4) |.… ciu. (5) ni……- m.. =. …. in Cic.om,…5uum o…. ,.……. v….
Anz'vq. (6) V.". lib. 4. |:. :. Gli Auguri veni-

  

(A) Questo sito secondo Varrone si chiamava Caput mcrae viac .
(B) La larghezza del tempio di Venere (: Raum nnn permetteva alla

Via Sicra di traversare direttamente questi oni, ma dal suo principio pres—
so ]a Meta Sndaute salendo passava sullo l'arco di Tim e in quest’alturn era
chiamata summa mera via; quindi voltando avanti S. Francesca Romana, e
continuando fino ai Ss. Cosma e Damiano, scendendo sempre fino al Faro
Romano formava il Clivu Sacro, ed era quel tratto ru nito nl volgo per via sa-
cra, il quale cominciata dalli casa del Re Sagrificufi), :: terminava alla Re—
gia presso al Fern .

(0) Dal Foro Romano al Boario si andava pel Vica Tusco, e al tempo
di Ovidio anche pn— la Via Nova. La Via Sacra non portò però mai a!
Boario. Non conosco autore anlìcu cln: uomini il anum .racrae Vian, e so—
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PARTE ], CAPO I. 59

andava dirittameme per il Foro nl Clive Capitolino (I) per la
via sacra , si diceva comunemente sempre tutta Via Sacra sì-

no al Clivo Capitolino.
'l‘ralasciate le cose incerte della Via Sacra, passeremoa

parlare degli avanzi creduti del tempio della Pace. Fu que-

sto tempio, terminata la guerra Giudaîca , fabbricato dall’Im-

peratore Vespasiano vicino all'Arco di Tito, sopra le rovine.

del portico della Casa Aurea di Nerone ( .. Fu quc5t’ Edi-

ficio in grandissima riputazione appresso gl antichi; come

si legge in Plinio (z) , e in Erodîano. Oggi di questo Tem—

pio non se ne vede in piedi se non una parte, che sostiene

tre archi vastissimi mezzi sepolti , vedendovìsi ancora le nic-

chie per le statue; e delle tre grandi arcate essenquuella

di mezzo a guisa di tribuna ornata d’ antichi lavori di stuc—

co (B). L'altra parte corrispondente si vede per terra , con

la navata di mezzo, che era sostenuta da otto colonne, delle

quali restandonc una in piedi, sino dal secolo passato fu tra-

sporlata nella piazza di S. Maria Maggiore da Paolo V. E'

questa colonna scannellatn con 24 strie, larga ciascuna" un

palmo e un quarto , (: 'tutta la sua circonferenza era già di

50 palmi, e l'altezza di questa colonna d’ ordine 'Corîntìo

è di 85 palmi compresa base & capitello . Chi‘ volesse sn—

pere in qual parte fosse quefita colonna collocata, ne può

Osservare la veduta alla Lungara sul secondo appartamento

del piccolo Farnese, dipinta a-fresco dagli_sgqlari dil Raffa—

ello (c) . ll Tempio tutto, sec0ndo le proporzioni architet—

(n) Srct. iu vil. Vite". c. 17. (a) I’l‘m. m-nu, : ln numa del ”Nilo di bnulu con XV}

l'lbv 35. |:. 15. Herod. lib |. Joseph. lib. VU. punì, forse quelli. di Belvedere (se fil di ka—.

car. 5:4- Vi urano piu…: di l’rulogenr, : di Ti- salle, nnn fu quuu ch'è di marmo)— , '

lu il cliuux .mcer . Nè .Festo uè Varrone f…hc fauno ln descrizione di tutta

In via sacra parlano di diramazioni di essa ., nia ‘s‘ohnuto dì estensioni %rij

ma e dopo della parte più nota al volgo, ch‘ era quella dall’ arco di it_u

sino nll'Arco l’abìano presso al Tem io flî Faustina. ‘

(A) Che il Tempio ,si facesse sul e rovine del portico non vi è Serino-

re nnlìcu che lo dica; vi sono b_cusì furti ragioni che, l'indice…) faq.o nel

Vestibolo della Casa Aurea . . .. .

(n) Questa tribuna si conosce aggîunla posteriormente., cd in .tèmpì ai

somma decadenza dell‘Arte . 'v ‘ _ \ ,,

(c) Si vede ancora in qucflche stampa anteriore a Paolo V. cdmc in

Donato de Urbe [l’oma p. 241. Gnmuccì Antichità di Roma lib. I. ed altre.
8 .
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toniche , era largo piedi 200 in circa , e lungo intorno a
500 (1) , avendo la sua parte ìnteriore_tutta ricoperta di
lamine di bronzo dorato . Nel piccolo giardino de’Ss. Co—

simo e Damiano merita d’ esser veduto un angolo del tem.
pio per essere di muro di meravigliosa grossezza , nel di
cui interno da. ambi i lati vi sono due scale cocliclì, o a

lumaca, da cui ne hanno preso idea i moderni . Tra det-
ta chiesa , e il braccio residuale del tempio della Pace,

vi sono alcune piccole case ad uso di granato , ed altro ,

tutte fondate su le rovine di antichi edifizj , de’ quali se

ne vedono i sotterranei pavimenti congiunti :: quello del
Tempio della Pace, il quale rimane sepolto sotto terra 27
palmi, come si vidcle alcuni anni sono (A) . Nel giardino
Pio , oggi Conservatorio delle Mendicanti, nel secolo passa-
to furono scoperte stanze con bellissime pitture , che pare—
vano del tempo di Tito, e di pertinenza del tempio della
Pace . ,, Circa 1’ anno 1780. fu aperto nuovamente per or—
,, dine del Sommo Pontefice Pio VI. uno scavo in questo
,, Conservatorio . ll Cardinal Pallottq, allora Tesoriere vi-
,, gilantissìmo, e_ ct_1e molto amavq'ncrearsi dalle assidua
,, cure colle antlelgltà ,.e coll.e aru el_)bg il piacere di ve-

,, cl{er sortire sotto 1 sum occh1 m.ec_iesxml dalle viscere (lel—
,, la terra mo… interessanti , e ran monumenti, che furo-
,, no intîeramente acquistati p.cl Museo Piu Clementine. I
,, ruderi che si scoprirono, sembrarono un magnifico avan—
,, zo delle fabbriche annesse ‘al tempio della Pace , ed al
,, Palazzo de’ Cesan: altro suo. sembrò lo studio di uno
,, Scultore addetto ,al servizio imperiale; le molte teste,
,, e busti d’ Imperatori non terminati (li ristaurdre , i
,, frammenti di mani con globo non ancora compîte,
,, fecero formare tale idea (li questo luogo . In un a-

,, trio ottangolare fu ritrovata nella sua nicchia guarni-

(|) Veni. Suììq, : Desgodeu , il primo lo gono Vl. colonne illa fdtcillu, ma |ono troppo
i; i..… 349. piedi, : la… m.; il partito …he alla … grnudeun. (°)
lungo …. piedi, e largo 30. Le m=daglin Pan-

 

&A) Recentemente fu tutto scoperto e scavato fino al piantato, e resta
visibie ancora la scala anteriore sul piano della via sacra., lastricata di
gran sclci poligoni .

‘ (*) Prest'ntemeutl! si comicne da'Numismatici che non esistano meda-
ghe con questo tempio.

 

   

    

    

  

             

     

   

   

    

   
     



                   

  

           

  

     

  

   

PARTE I.‘ C,\i!0 I. 6!

ta di grosse lastre di alabastro coll’apside dì ricco masai-

co la graziosa statua di Diana cacciatrice con cane, po-

co minore del vero. In altro luogo la Ninia Appiadc

con conchiglia , la statua di Pallade con scudo, una e-

legante mezza figura di Bacco, una statua Egizia dì pal—

mi 6, una statuetta della Salute con altri moltissimi

frammenti. Fralle teste , che vi furono trovate , è sìngo.

lare benché in picéola mole il busto di Sofocle cen

Green iscrizione; primo monumento , che accerti il ri-

tratto di questo principe de’ Tragici. Pregîabìli o per la

scultura, o pel soggetto, sono i busti di Traiano, dì

Matidia, di Antonino Pio, di Annio Vero, di Commo—

,, ,(lo, di Pertìnnce, di Settimio , di Caracalla , forse su-

,, periore ad ogni altro di questo Augusto, il bustino mor-

,, tuale del fanciullo Ambrogio, di un Apollo Cilaredo, ol«

,, tre altre teste incognite valutabili per lo stile. Unico è

,, il leoncìno dì singular breccia con denti , e lingua di

,, altro marmo; questo leone ha le orecchie e la giubba

,, pettinate, e forse rappresenta uno (li que… leoni man-

suetî , che erano la delizia di Caracalla, e di Elagabnlo.

Una sfinge alata , e diversi piedi di candelabro în alaba—

stro . Molti metalli sì ritrasse… ancora da questo scavo;

una statuetta di Venere con pettinatura, e simiglîanzn ::

quella di Matidia; un bustino d’Ercole, una piccolissima

statua di Gladiatore, o Mirmillonc con spada , visiera ,

con lunghe orecchie , e coma altissime; varie lucerne ,

diversi lucchetti di metallo, due freni di cavallo con

borchie foderate d’argento, alcuni vasi (: conche, (: vari

,, frammenti (li candelabri , fra… quali uno con tazza , e

,, piede intarsiato d’ argento , retto da asta di ferro scan-

,, pellata , al quale la ruggine tolse l’ argento , al metallo

,, restato intatto: e finalmente due colonne di breccia, e

,, molti triangoli di rosso antico serviti per pavimento ,,.

Queste riflessioni hanno fatto recedere modernamente alcu-

ni (:) dalla comune , e costante opinione , che questi a—

vanzi appartenessero al Tempio della Pace, ma che piut—

tosto fossero questi residui pertinenze del Palazzo Neronìa—

110: così essi la ragionano. Questi sono avanzi del Tahlino
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(|) Piran, Duuìz. d': Rom. tem. !.
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della Casa Aurea di Nerone (A) , consistenti în alla, e gra-

vi mura con tre fornici omni] dî compartimenti . Questo

Tablîno avea cinque ingressi corrispondenlî col di lui a-

trio scoperto , he de‘ quali ingressi in oggi rimangono in

piedi. Il di lui prospetto ornato di bozze di stucco , rima-

neva superiore allo stesso atrio, ed aveva due ordini di fi-

nestre , in due delle quali , 11 una appartenenlc all’ ordine

inferiore, 1’ nllra all’ordine superiore, cioè al tîmpnno , vi

rcslano anco gli stipiti laterali . La gran volta di mezzo in

oggi rovinata, era sostenuta da magnifiche colonne Corin—

tic . Vi rimane ezîandiu l’ avanzo del Tribunale . Solto ul-

lo predette tre fornici si veggono varie nicchie , ove Alu-

vevano essere le immagini di uomini illustri solite collu-

carsî ne’Tablìnî. I moderni scrittori suppongono che i

predetti avanzi appartenessero al tempio della Pace , ma

senza averne considerata la forma , la quale sarebbe basta-

ta a ricrederglì dalla loro supposizione. Primieramente

perchè essi non hanno alcuna somiglianza ai tempi, stati

sempre gl’ îstcssî , o poco vari appresso agli antichi Roma—

ni , giacchè non vi si vede alcuna figura di cella, nè di

portico , nè di pronao sostcnuto da colonne, come si me—

coglie avere a'vuto il tempio della Pace dalle medaglie (l) .

Secondariamenîe perchè non aveva alcun’ aia all’ innanzi ,

come avevano tutti i tempi; imperocchè il di lui prospet—

to è inferiormente impedito dal predetto atrio scoperto ,

vedendosi gli avanzi de’ muri , che formavano una delle

ale del predetto atrio scoperto negli Oni di S. Francesca
Rgmana (2) .

Non so se tutto ciò basti :: persuadere il pubblico di

mutare. un’idea così înveteruta: ma è certo che queste 05-

servazioni potranno dare motivo agli architetti di esamina—

(l) Bellori num. XlLC-u- ,, Ln medaglia ,, Giov: Czphol'mo. rum»: Jìmos\rmun le tre

,, dì v.,.…ì… deux … T…p'm dtllu P…, .. figure, che «c…… in que… n.….rumn…_ug,,
., pu‘n verìs'unihneuu nppresnui il Tcuu,.iu .“ (2) Fun. Annick. di Rum. p. 35.

4_——_——————

 

(A) Non vi è amico autore, che nomini i! Tablino della Casa Aurea;

ma bensì il vestibolo, l'au—iu , i portici, lo Magno , i ccnaculi,i campi ,

i prati, le vigne, i boschi, ed i bagni. Suez. iu Nerone 3|. (: Martial.

(’yig. Il. Roccntenxvute .si è ìuuw :\ dare il nome di Basilica C:)slnntinîauu

u qucsl‘cdìlìzio ., ad onta deli: sua forma ., eguale a tutti isalonì delle Ter—

me, led :: togliere il Possesso di questo nome alla Basilica Lateranense che

lo gode fino dal tempo della sua costruzione.
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re le congetture . Suctonio dice (|) , che Vespasiano dîsfece
tutto ciò che del palazzo di Nerone era fuori del Palatino , fa—
cendo in quei siti erigere altre fabbriche, come l'Antimxtro,
l'Arco di 'l‘ito,(A) il Palazzo suo nell'Esquilìe, (: trasportò il C0-
losso al principio della Via Sagra, ove era il tempio della
Pace (A); ma è vero ancora che bisogna vedere le radici

del Palatino antiche sino a quale spazio si estendes:scro .
,, Il Sig. Ab. Guattani (2) concilia queste due opinioni:

crede , che potesse essere il Tnblino di Nerone, conver—
tito dn Vespasiano ìn Tempio dedicato alla Pace , giac-
ché la forma di questo riuscîva adatta :! racchiudere le
spoglie Gìudaiche, che in dclto tempio voleva conservare.

E‘ circondato questo luogo da caselle , come già (lissi,
ove incontro nel mezzo appunto di campo vaccino fu ca—
vato nel Pontificato di Alessandro V“. da Leonardo Agosti-
ni , e vi furono trovati gran numero di edifizì , di manie—
m che restava il luogo (uno occupato; non parevano per
altro degli antichissimi tempi. Andando verso la Chiesa
de' Ss. Cosimo (: Damiano restano , vicino ml una Chiesetta
fatta di nuovo a commodo de’ Fratelli della Via Crucis del
Colosseo , due grosse colonne di Cipolline qun5ì tutte se—
polte; ed ivi in qualche distanza si vede :: dirittura un
braccio d’ edificio , che serve di fianco alla Chiesa sudct-
ta , ed è composto di grossi pezzi quadri di peperino . Se
questo sia residuo delle fabbriche del foro di Giulio Cesa—
re , del tempio di Venere Genîtrîce, della casa delle Vc-

”

7’

77

'l?

(|) In vh. \'espns. bruciò nono vamado. (:) Ro…: Tum. |. pag. 68.

  

(A) L'Arco vssondu slam Prato :: Tito dnpn ln sn.\ marte, non poli: farsi
dl Ves asianu murlo prima di Tim.

(n Suvlouio non dice filtro, che Vn-spnsiauo fece il Tempio d\'"l
Pace prossimo n] foro , n cho pago splendidamente il ri.staurnmrc del Co-
losso . ln Dimm si ha che nvll'8-Aì. fu dudiram il Tempio delln l'nce, ecol—
localo il Colussu …'"-1 Vi- Sncra, clue si diceva di 100. piedi d‘nllcna, ri—
tratto di Nerone, :“ svumdo altri di Tim. Marziale narra le mutazioni
dell. Casa Aurea fam: dn Vespasiano c da Tito.

(c) Il Foro di Cusarc essondo dollz Rvgionc V"]. non nu": occupare
questa località della lh'ginm‘ IV. nè ora può dubitani che one dietro le
chiese di S. Martina e di S. Adriano, dnvc reuan ancora gli nunzi del
Foro; nvl quulc fu uncln- il tempio di Yn-urrc Geniu*iu:. Sì wd. ]. miu dis—
muzinnc dcl Tvmpìo di Maru: [“Il…-«, 0 de'tre fari di Conan:, di All—
gusto, e di Nerva ., stampata pc‘tonlnj del De Romauîx url |le.

TF…‘ln Dl
YEM-tkbCLu-
ACI‘NA

|

ALTRO .

0
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stnli , ]a quale stando nella Via Sagra, doveva essere in

questi siti; il tempio , o edicola di Venere Cloacina, la

casa di Cesare, che essendo egli Pontefice Massimo rese

pubblica , io non saprei dirlo (A). Solo dirò , che essendo-

si cavato ove sono le due colonne di Cifiollino l’anno l753,

si trovarono dì palmi 45. (l' altezza, posate sopra le loro

basi, ma interrotte, (: appoggiate da’mnri più recenti.

'Non si creda che questa colonna sia d’ ordine Corîn1ìo ,

perchè vi si vede il capitello , e il cornicione per di sopra;

poichè nè il cornicione , nè il fregio, (: l‘ architrave col

cnpîtelio “è in proporzione della colonna . Primo , perchè la

colonna non è Corìmìa, ritenendo le medesime proporzio—

ni del Toscano: secondo, il capitello , che è sopra la dcî-

ta colonna, non corrisponde con alcun vivo della medesi—

ma; che quando vi dovesse es&ere il detto capitello , la

colonna dovrebbe essere in altezza di dieci teste: terzo ,

che l’ architrave sopra detto capitello liscio e in altezza di

palmi 5, che è più grande I’ architrave, che il cornicio-

ne,- i! {regio, (: cornicione sono bassi , e sproporzionati;

sicchè da tutti questi difetti si vede la fabbrica essere in-

certa, e irregolare, e non potersene dare alcun certo giu-

dizio; onde concluderò col Sig. Piranesi (x) essere queste

colonne spoglie cl’antìchi edifizì , quivi trasferite a uso di

fabbrica de’ bassi tempi, perchè nel farsi i fondamemi deL

1a nuova piccola Chiesa , vi si scopri una scala con por—

Zîone di muro, che egli riconobbe di costruzione infeli—

CC, e non degli antichi tempi (E).

(.) Parà. 35.

—_—————_———-—
——_,w_,

(A) Cìoù In casa pul>lìca du\ Pontefice Massimo neìln vin sacra, da lui

abitata dopo che (*gli divenne 1aÌc. Post autem pont:]icalmn mn.rimmn

mora vin dama publica… Sua. in vit. Cacs. 46.

(1!) Da …un-«dum incisa, riportata dal Donato pmi. zî;. antcrìnrv nl

!‘ìsuuu'o di Urbano VIII. apparisse che questo due co orme, quali stanno

m’a , erano anche allora nella parte sinistra della faccia… antica della Chic-

sn de'Ss. Cosma e Damiano. (* che \'i era una colonna ccnsim'ìle nella par.

!(“ (Ìl‘sfra prvssn “a 'pm'tn chr indicava 055e1'0 stata …questa Basilica ( fondata…

da Fdîcc IV. pnì fint1a-Diacouia da Adriano l.) ornata nel px'ospvttn casi

di quattro cnlnuuc dnflu alc.…) Adriano , di cui si leggi: in Anastasio :

pariler ct Basilivam. Sanctorum. COJI'MH‘ (et Damiani ., simm in il'ibllx fiz-

11'5 — . . (1. uovo tomm, reslmrravil (LXXVI.) 0 Poi . . Izlcm egregia;

praesul prm3f'atas ba.n‘liczu :;ilire! b5ati ]]ndrirmi JIar-U ri.: Jeu Sanctae

  
  

     

   
  

  

  

  

  

        

   
  
  

 

  

 

   

   

  

 

   
   

  



  PAn‘rz [. CAPO I. 65
Poco di quì lontano viene posto da Rufo il Tempio diRemo , che essere la Chiesa de’Ss. Cosmo e Damiano, ci per—

suade l' ordine, con cui sono posti da Vittore, e Bufo (1) e la
vicinanza dei siti . Questi autori (2) lo dicono solamente di Re-
rno, poichè Ramolo aveva altro tempio nel Foro , del quale
abbiamo già parlato (A) . Le rarità, che rimangono di questo
tempio , sono l'antica porta di metallo, priva però de’suoi
ornamenti, gli stipiti di marmo assai ben lavorati, e due Co-
lonne di porfido. Il tempio di forma rotondo è tutto sepol-
to, non restando alla vista che l’estremità della cupola, che
serve di portico alla moderna Chiesa, pel di cui ingresso ven-
nero rotte le mura dell'antico tempio, alzandovi il pavimento
sostenuto da un gran pilastro . La chiesa antica, che vi fecero
i Cristiani, dilatandosi alquanto, ha l’ingresso per la parte di
dietro, per ]a quale con comoda scala vi si entrava, ma per
la molta umidità rimase abbandonata. Vi si vedono gli altari,
nel fine de’quali è congiunto l’antico pavimento (3); e ({M-_
è il sito, dove al tempo di Flaminio Vacca (4) fu ritrovata la
Pianta di Roma incisa in marmo coi nomi di Severo, e An-
tonino Augusto , indicativo del tempo della medesima, aven-
do questi Imperatori restaurato questo tempio . Questa Pianta,
che serviva per incrostalura del pavimento, tolta da questo
luogo fu trasportata nel Palazzo Farnese (5), d’onde si vede
adesso collocata per le scale del Museo Capitolino.

Ancora la chiesa di S. Cosimo e Damiano si crede anticotempio . Dione (6) parlando del tempio di Venere e Roma

(3) 934Pì'lîlî. Èlfi‘. ÉÎ?;;.%ÎÎ.ÉÌÉEZÎÈÌSÎZmi..….44) Memor.dzl … …npo,(i) V=d.liel-lor. lchnogr. veneri: Rom. (6) v…… , cr no.rme Templi descriplinnem :d eum miltzns/ nem-5: :d Apollodorum illum. Archi(ect,) ulusxzn-
r:: lbsqne illo ingenliì u-dîfici: un… pnsse.qunxebur nn uedificium i“ud xecre , m Cemmo-

\—
l‘llm Cosmae et Damiani , quas na1'iler r‘estauram't , Diaconia: «:onstiluit . ec.(LXXXL) e lo stile di quell‘annzzamcmo de’mzu-mi ed ornati di quellaporta conviene appunto a quell‘qnua. Che poi anche il corpo rotondo, cheprecede la chic.… gli appartenesse li:: dal Secolo _VlI. si 'ic3va dallo stessoAnastasio nella vita di 5. Sergio [. , di vui si legge ,, fecit etiam ambonemet ciborium in bnsi/ica Ss. Comme st Damiani, ubi et mullu dona oblu-lil ; TRULLU'M vero eju.cdcm ecclesiae fun": chartis plumbeis caopcrui!.Il/ILB nmlu'vil. ( XIII. )

(«) Ci…è presso ul Fun). Si veda Tempio di Romolo pag. 2.

9

d: :; luberu . Re:nipxîx de Temylo. :ubh'mu
illud , :: :nucavum fieri upunere . ut :: loco
xuyuiori in sum… usque vixm insignia: pn—
‘pecllls elsel, " mlgix cnnspicnu: . Concavui
ad recipiemhx ludomm machina, qua: in eo
lneuler compiugi . :: ilern ex occuhu in [hu-
num duci PO5SBIII .
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fatto da Adriano Imperatore nella Via Sagra , dice, che inter-
rogando Apulloduru :\1‘chilelto , cosa pensasse di questa fab-
brica , gli «lisse , chr ln facesse ulla , acciò Ibssc veduta nella Via
Sagra, e concava per rice\er\i lc machine, che di nascosto si
annavano por ruudurre m-H’ Anfiteatro, & nel Circo, e si ri—
portavano . ll (Rampini (:) pvnszx , ('In: queste cose fossero ese-
guite in questo tempio , ossurvandusi quì quella cavità ram-
menlnta da Dione, vcdcnduvisi due grandi archi per l’entra—
ta, ed uscita, una che conducuva all’Anfiteatro , e l'altro al
Circo le dette murhine , come se fusse… lnrglxìssime porte di
guesto tempio. Anzi osservando il delle autore la larghezza di
cui archi, diligentemente li trovò avere l'istessn proporzione

con la larghezza di uno degli an‘hi (lull’Anfilealro segnato col
numero LVIII. E benchè l'arco, in cui era questo numero ,
sia quasi distrutto , ciò non 05lanle il secondo interiore, che
con‘iaponde all’estcriorc, e che è intiero , pussa gli altri di tre
palmi di larghezza, cd è ancora nulla‘ sommi… un poco scamo—
lìîlt0 (A) , dal che congettura, ('In: lu lu‘uletlfl maggior larghez-
za fosse ivi per potervi introdurre le machine, che si doveva-
no fabbricare in questo lem1xiu, dei di cui archi misurando il
Ciampini la larghezza , lu trovò essere di venti palmi . ll Nar-
dini (?.) vuole che queste machine si fornmsscro ove sono le
due tribune negli orli dc’PP. di S.Fruncescn Romana; ma 01-
tl'e le difficoltà da me sopra riferite , quando parlai di questo
luogo , chi considererà il passo di Dione , non potrà abbrac—
ciarc il suo sentimento (n). Vuole egli le machine nascostamen-

<.) 3… Va. Manum. (.) R…. Antic.

 

(A) I recenti scavi hanno dimostrato che l’arco per introdurre le mn—
chine dovette essere uno (le’qllnlln) senza numero , null'e>u-unìlà dell‘a<se
maggiore dell’Anfiteatro. ll Ciampìui applìnò male a questo tempio di Re—
mo, quanto Dione narra del tempio di Venere e Roma, di cui i’ autore ha
già parlato alla pag. 56.

(1) Num ipse (Hn/irianua’) Veneri; et erme templi dclinenliollem
ci (Apollodoro) cum misiuet , ul ostcmlerct quommln elia… nbv/ue illo
mngnum opusficn' [105.501 , l'nlm‘l'Ogabat an ncrlifìcaliz) rccle se hnberel; [Ila

amro rescripsit , et de templo qu……)le (‘l id magi; etiilum , et .cublns P…Tca—

varum fieri aporlebat, ul in sucra «Jia magis conspx'cuum er sublilm'lale

emi , nz in caviralc machina; recipcret , et sic Bla!" compingi , el ea: un-
prom'm in theatrum z'mluci. Il passo suu-iferito di Dio…: c’insegua (‘lle

Apnllodnro avrebbe voluto che il tempio di Adriano piaulasse più in alto ,
acciò» che sotto avesse de’graudi sulterranei, dove costruire nascostameme le
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PAfiTE ]. CAPO I. 67

le travagliate nel tempio di Roma da copdursi nell’Anfiteatro,
e da ricondursi , ma qui difficilmente 51 potevano trasportare
dalla fabbrica degli orti di 5. Francesca , esse_ndo situ,1ta in lue-
go allo, (: di piano superiore assai all’Aphtqatro, 31 che non
si può dire del nostro Tempio; gvendo 11Q1amplm(x) osser-
vato, dal piano di quelle due Tnbune al plant} del Colosseo,
con‘crvi più di 4.0 palmi, onde non potend051 andare da up
luogo all’altro che pur scalini, il luogo non era atto, come 1_l
nastro, a portar Machine . Potevq dunq_ue bene esse_re , ‘che .Il
piwolo rotondo tempio fosse duhcalo in due fratelli Gemelh ,
e che , per distinguerlo dall' altro presso del Foro, avgsse que-
sto alle volte il solo nome di Remo; appresso a questo sarà
stato il Tempio dedicato :} Venere elìoma , fatto da Adriano,
forse il tutto restaurato da Seuimio Severo (2) , che fèce nel
pavimento intagliare lu Pianta di Roma, che si trovò in parte
affissa al muro del tempio .

Poco di qui lontano è il Tempio di Antonino e Faustina
sua moglie: conserva il suo portico di 10 cplonne (3) intere
di marmo cipollina , (letto già Lupi.; R/nygma‘ (A) , le mag-
giori che di qm-stu ma…… si osservino … qualunque altra par—
te, con le due fi.…cate del Tempio. Sono le colonne sepolte
quasi la metà:, ma per piccola smla si può scendere a vedere
il restante con le loro basi , e pavimento (n) : Misurat'e queste
Colonne nella sua sommità, ha ciascuna di circonferenza pal-

(|) Ver. Mun. lib 1. c. 7. (z) Prud lib. .. d' :heu: comprese le bui, e clpiltlli d’ ordinecunrr.îymm.zd- ix. A.…m-l. «;…-5. (3) Cul.x. Corinth.
di 1, piedi e & pon..n d…n. : 1,3 Piedi «: ; poll.

,

mnrhîne. ][ sito in cui suno le due trflmne del tempio di Veuere-e Boia:
è su».et'ihile appunto de‘] 5enlilnnnln dì Apnllndoro; che sarebbe stato in:—
px'ntiu'ahìle: nell’altro bassissimo del tempio di Remo. Mz h \;m‘îtà ,si è che
i snltcrmnei per le machine non e])hum esevu7ìnue, penhè Adriano non era
più in lPlnp0; e perciò 1.1 Costruzione delle mnvhiue fu fissata nel smnmum
chvragizun della Regione H[,

(A) Ora nun si dubin che il marmo di qm=ste cn‘ònne debba Ùîl‘$_ì Cu—.
r)”…nfius , penlu) il marmo Pbr_ygius è il pavoxmzzvttn e non il pipe…]… .

(n) Presenfi—mentc riulnngnun m:te scoperte fino al pianta… delle basi
delle volnune. Quanto runa nl (“ SOHO , cioè la sm|a ed il pudin , finn ‘al
pian… tlc“ìì Vin Suc… , potrà vexÌersi in unn <c°vn mm]eruo, riportalo esat-
tamente nella Ruccnlla delle più insigni ]abbl‘ic/ze anu'che tii Roma e de’
…mm‘ cnnlm‘ni, pubblirnta dall’1ncisure Sig.Vinccuzu Feulì , -pe’ tqrchi ‘del
De 'Romauis .

9:

TEMP!O m
ANTONINO
E FAUSTI—
NA . 1N og-
gi S. La—
mmzo IN
1“…ANDA .  
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68 ANTICHITA' DI Bom…

mi 21 qrchitettonici. Nel fregio dell’architrave si legge. inciso
a grandl lettere (x) :

DIVO ANTONINO . ET
DIVAE FAVSTINAE . EX . S. C.

Le lettere dorate di metallo, che vi erano incastrate , sono
state tolte ne’tempi meno culti , come le statue rappresentate
col Tempio nelle monete tanto di Faustina, che di Antoni-
no (a). E deplorahile ancora lo spoglio fattovi de’grau pezzi
di marmo Parlo , che rivestivano [’ ossatura che rimane in ambe
le facciate laterali di peperina, con avere levato i pilastri , ve-
dendosi solamente un capitello sopra il pilastro scannellato nel
sinistro fianco . Quel che di magnifico vi resta si è l'architra—
ve in embe le facciate , il quale è composto di pezzi immensi
di marmo Pario bene scomiciato, ne’ di cui larghi fregi sono
a maraviglìa scolpiti quasi a tutto rilievo grifi grandi, cande-
labri , e altri ornati . Da questo architrave, e ossatura delle
mura di peperina si vede, che questo Tempio era di figura
rettangola hislunga. Dentro del Portico vi è in oggi la Chiesa
di S. Lorenzo in Miranda (A) .

… …. Clpi!ol. M…… :! Fluminern, :: (:) vid. Angel. De Bi: en:.
circenses, et Ttmylnrn, :: suda!u Anloniniznos.

%—

(A) La smania d’ innovare ha attribuito recentemente questo tempio :
Faustina Giuniore e a Marco Aurelio; abhenchè si trovi in Giulio Capito-
lino , che questa ebbe il suo tempio alle radici del monte Tauro, nel vico
Halale dove morì; tempio dedicato poi ad Eliogabalo; e benchè sia cosa
ancor cena che Marc’Aureliu avesse il suo proprio presso la colonna cooli-
de, esistente ancora , e che siano avanzi del suo tempio le “. colonne ,
dove oggi è la Dogana di terra. Onde tanto per l’autorità dell’iscrizione
del cornicione , qunto per quella delle medaglie amiche non può duhilarsi
essere stato eretto questo tempio per decreto del Senato :: Faustina Seniore,
: dedicato ancora dopo ad Antonino Pio di lei marito . Da’ Regiouarj viene
notato col 5010 nome di Faustina , e così da Trebellio Pollione, segno evi—
dente che per costei venisse ìnnlzalo , quale appunto si vede nelle sue meda—
glie, e che in seguito venisse dedicato anche ad Antonino Pio .
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PARTEI.CAPOIL

CAPO SECONDO.V

DEL Fono ROMANO.

Entrandosi adesso nel Foro, come parte così importante per
l’ intelligenza dell’Istoria Romana , bisogna parlarne più diffu-
samente, & metterlo in maggior chiarezza, che non hanno fat-
to altri sino adesso . La prima Roma quadrata di Romolo ave—
rix avuto il suo Foro, come necessario ad ogni luogo abitato,
nel Palatino; ma essendosi aggiunto il Campidoglio , fu stabi-
lito il Foro nella valle , che giace tra'medesimi; che si disse
per antonomasia il Foro Romano. Fu prima di piccola esten-
sione, c proporzionata all’abitato,che poi andò crescendo (A),
ma si conviene che il sito è molto certo, come lo dimostra
Livio(1). Vitruvio dice (2) , che a differenza dei Fori de’Gre-
ci, che erano quadrati , quelli dc’lìomani erano un terzo più
lunghi di quello fossero larghi (B) , onde trovandosi ancora pre-
sentemente la certezza di uno dei lati, e la sua larghezza, ag-
giungendovi un terzo di più di lunghezza , si troverà ]a sua
vera estensione. A piedi adunque del Palatino le antiche mura
del granaio , che è appresso S.Maria Liberatrìce ; le tre colon-
ne vicine, delle quali il cornicione mostra, che seguitò l’edi-
ficio più verso la piazza . Dalla parte del Campidoglio l'Arco
di Settimio Severo; dalla parte di Settentrione il Tempio di
S.Adriano, quello di Antonino e Faustina , sono gli altri li-
mìti; presa per tanto ]a sua larghezza, l’Antico Foro Romano
giungerà sino a S. Teodoro , già Tempio di Romolo, confinan-
do con il Foro Boario, e con il Velabro (c) .

(:) Lib. :. u) Archilfl. lib. 5.

———————

(A) In tutta la storia Romana si parla di abbellimenti, uan mai di di-
latamenti del Foro Rom.mn , anzi la Via Sacra ed i monumenti cunservati
lempr6 escludono ogni accrescimento . .

(n) Vitruvio non parlava del Foro de’Romani , ma di nelli delle cmà
d’Italia , che cosmmnvano di dare i giuouhi gladiatori nel foro . Italiae vero
urbibus nan eadem ex: ratxonc faciendum, [deo quod a mnjoribus con—
!!!Ctltd0 tradita. ext glad[ularia …una/':: in foro dari. (lib. V. cap. 1.)

(C) Il Foro Romano nun confiuò mai cul Boario, nè col Velabro , ma
vi era in mezzo il Vico Tusco. In Foro pampa canstilz't . . . . inde Vico
TÌNML‘O, Valalzroque per Boarium forum in Clivum Publx'cium . (LH.-
XXVÎI. 3l- )

'

Fono Ro.
MANO.
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   70 An-ncux-u’ Dl Ronn…

Gli ornamenti di questo Foro sono assai hen dcsr‘rilti dal

“Donato (l) , dimostrando egli particolarmente essere questo luo-

go stato cinto di portici da 'l‘urquinio Prisco, nun si sa se di
legno, o di pietra , essendo cosa troppo antica; ed il Nardi—

11i(2) ancora egli contrasta ,se l'asse tutto cinto & guisa d'An-

fiteatro , o in parte. E certo , che vi erano nel confine del Fo-

so molte botteghe . Gli avanzi di alcune di esse, che riguar-

dano, e forse appartenevano al Foro d’Augusto, esistono an—

cora , osservati dal Signor Piranesi (3) , cumpuslÌ di lmvertini ,

e peperiui . Questi avanzi rimangono vicino alla Chiesa di S.Giu-

seppe de'Fulcgnami, e precisamente in un cortile all'ingresso

del vicolo tortuoso, che rimane su la strada della Sulilu di Mar-

forio (A). Le dette botteghe nel Foro , henrhè fossero un tem-

po moltissime crescendo nel medesimo ogni giorno più pubbli-

che fabbriche, si andarono diminucndo, riducendosi al dir di

Livio (4) :] pochissime: Queste, o alcuni tempi , n:… ebbero

portico , furse non m'cvnno l'atto quell’urnuto di portici con-

tìnunto; come molti hanno creduto .

Venendo alla particolar descrizione del Foro, si deve in-

comincinre dalla parte , che è appresso al Palazzo Cesareo , e par—

ticolarmente dui Ros… , che erano una gran l'abbricu (u), luogo

sagre, @ inaugurato , l'uno a guisa di tribunale, 0 pulpito alto

con sedie, e portico , come si vede nv|la Medaglia , in cui è

scri…) PALÌKANUS (5) . » In una Medaglia di Adriano si
« veggono ì lìostri , da’qnali [’ Imperatore toguto ragiona al po-

(! polo , ed appresso vi è indicata la facciata di un Tempio (6) n .

L’antico loro sito fu nel mezzo del Foro (7) per testimonian-

za d’Appiuuo; ma come il mezzo del Foro dovesse intender-

m Lib.z.c n.0, (1) Rom. Anfic. (3) Vedi (4) Dec. 5 lib. &. (5) Agoslîn. Dm. deile Ma.
vi…… ne“: … (cnognfizl a‘. Ronn. r;…- …ne. (5 Hamm… Nummuphyl.ke,,klhxi.
u mr lcnognfn dal ..…. …. 31 num. ns, …… T…u.x1.u.=o. (7) App.Alex, de u….cnn.

_____——-————-

(A) Questi avanzi spettano al foro di Cesare , che fu adiacente al Foro

Bomauu .
(u)l Roslri vecchi altro non furono che un suggesto isohm, posto

|WÌl’nui0u5 de] Furu cul Cumizìn , axlumnto dn’1‘nslri delle navi tolte agli

Anzîati lla’Rumr-mi , che «hinmurnnu tempio, 1)errhè silo inaugurato . H sup-

pur|i una gran fabri… è un errm'c manifesto. BOHriane earum (nnw'um)

suggestum in foro e…rlmuturn mlnmru‘i plncuit . Rosll'ixr/uc id lmzplum

appellalum (Liv. VIII. c. |:. ) . Amm ro:tra navium tribunali pl'aqfi1a ,

foro (lacus er'ulzt . (Pliu. Hisl. Nat. XVI. 4.)
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Si , non è troppo chiaro; poichè il centro non era luogo pro-
porzionato [wr le condoni, e per il popolo, che doveva udir-
lt“; onde :: mio parere dovevano stare nel mezzo della lunghezza
d' una de' lati avanti la Curia , o il Comizio ,i di cui limiti stan-
no quasi nel mezzo , nè deve riuscire sotto S. Maria Liberatrì-
ce, ma verso il lago Curzio , che era nel mezzo. Qtwllì,de’
quali si è parla… ora, furono i vecchi, levati da Cesare(1),
e posti sotto il Palatino da quella parte, che il colle sovrasta
all’angolo australe dt] Foro; (: lvenrhù fossero i medesimi Ro-
stri , e la medesima fabbrica culi; trasportati, nun ostante , per
la mutazione del luogo, acquistarono il nome di nuovi. Da
qualche moderno Scritture (2) vengono situati i Rosn-i nel mez-
zo del Foro, e si vuole che dugl'lmpcratori fus>ero demoliti,
non restandovene adesso vestigia vcruno; ma non portando
nessuna autorità di ciò , clue stal_>ilìscuno, u-sterò nelle mia pri-
ma opinione; convlndemlo, che le vestigie di questi Rostri ,
conforme io penso , n-stnno racchiuse tru fabbriche moderne ad
uso di granai vn 30 il Palatino, restando più della meli! sol:-
terra , parte per la terra radulunc dal prossimo colle , e parte per
la terra sonricntnvi . Si vedono non ostante i due laterali muri
di lerra cotta a guisa di un bulrune,i qnuli sono di una smi-
surata grossezz; . Il Signor Pi'anesi (3) gli crede avanzi del
vestibolo della Casa di Caligola, ma non ne riporta autorità
alcuna sicura (A) .

Ma per procedere nella «Ìpsm 'one dv] Romano Foro con
più metodo , comincieremo ln 4h-scrìzinne delle fabbriche, che
sopra di esso riguardavano dalla parle dr] Monte Palatino,
cioè dalla ])al‘h: Australe (B). Lil Curia, ed il Comizio è dif-
ficile a ritrovarsi , c<sendo postr- «Ììu-îro i Rasîri (4), «icchè la
prima ]a diremo presso S Maria Lilwralrive . tra il granaio , che
è fullo sopra un’ amica ful)hrì(‘n , e le tre colonne, Phe gli stan-
no appresso (0). Nel [7132 vicino ai fon… , !|5 palmi sottoter—

 

 

… s…… '… vil, (.) …ogni di Rom. .] .…m. 159. (3) Png… 34. (4) Propen. 115,4, 131,44
Liv, hb. 47,

 

(A) Questo parere del Sig. Piranesi si è trovato giustissimo, e vero .

(n) L’autore nella sua dusn-izîoue siegue qui il sistema del Nardini , che

dopo gli scavi recenti non può più sostenersi; onde la distribuzione de’mo-

numenti resta ideale , nè conforme alla veri|à ml agli nntixhi scrittori.

(c) Negli ultimi scavi fra la f4bl>rica amica e le tre culouue si è tra-
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72 Asncnxm' nx Bonn
ra, in luogo di sito rilevato, si scoprì un
di giallo antico , e si vedeva, che la fabbrica proseguiva versoi Rostri; avevano i marmi, benchè della grossezza di due once:: mezza , patito di fuoco . Secondo il sito della Curia sarei diparere, che questo fosse il suo pavimento : non era essa in pia-no, ma per molti gradini si saliva. Era detta questa Curia.Ole'lia per essere stata fabbricata la prima volta da TulloOslilio (|), poi rigtaurata da Silla , quando arse brugiando ilcorpo di P. Clodio (A); nel quale incendio brugiò ancora labase di bronzo d’Accio Navio Augure. Non si sa se er fab-bricarvi il Tempio della Felicità il figlio di Silla la disf'acesse ,o la prolungasse ; solo si sa, che Cesare (bce nuova Curia (2),a cui diede il nome di Giulia (13), consagrala da Augusto,e forse fizbbricata sopra l’Ostilia presso il Comizio. In questanuova Curia pose la statua della Vittoria, ornando Augustol'Altare di spoglie Egizie.

Congiunta alla Curia , e presso i Rostri era il Comizio (3),ai 'di cui lati erano le statue di Pitagora , e di Alcibiade, tolteda Silla (4) quando ingrandì , o rifece la Curia . » Nel Museo» Pio—Clemeulino si conserva un erma rinvenuto nella Villa» Fonseca sul monte Celio, col nome Greco di Alcibiade scrit—» to sul pélto, che accerta il ritratto di questo illustre Ate-» niese (5). Nella statua poi, che esiste nello stesso Museo,» già della Villa Mattei , volgarmente detta di Gladiatore, e dal» ch. Amaduzzi (G) di Atleta , ravvisa il Sig. Ennio Quirino Vi—» sconti (7) una copia del simulacro di “bronzo , e
» to secolo di Roma nel Foro Romano ad
» al più prode de'Grcci . I Capelli

pavimento di lastre

vello nel quin-
Alciblad8 , come

lavorati con eccessiva fini—

… u.. lib. .… (a’! D…. m.. '7. (3; v…. .. M…h.ei… Tom. 1 Tab. CL (77 Viseonli d.lib. .;. (4) Peduu.in 3. V…. (i) Vistani Mu. Mum Tom. H. Tav. 4:…“° Piu-Clcm, Tam. V|. Tu. 31. (5) Monumen-

…

uit: una \in selciala & poligoni granuli irrvgolari , che costeggiavz il “lato d.-slro del tempio, e dopo le tre colonne slmccnva nel Foro , su cu_i era lagradinata , che riguardava la frame del tempio di Antonino e Faustuga.. .
(A) Silla riedificò la Curia , ed era murlo quando arse nel brugxarsx ilcorpo di P. Clndio. Il figlio di Silla la rifece, ma fu dnmuliln col prete—xlo di farvi un tempio della Felicità , r-he fu terminato (la Lepido nel 709.
(E) Cesare non poté fiu‘ela nuova Curia , decretata nel 710. atteso la mer—

te; mule la fece Augusto nel 712. secondo un nuovo decreto del Sam"-ma non fu cnusngratn che nel 724. e chiamata Giulia.
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»“ tezza , e lo stile piuttosto secco , che in quel marmo si scor-

a ge, fanno plausibilmente crederla copia di una statua di me—

» tallo, come meglio potrà osservarsi nell'illustrazione dell'in-

n dicato monumento … . Fu il Comizio luogo scoperto, come

il Foro (l), @ serviva per li Comizi Curiati, ne’quali si sole—

vano stabilire le leggi , ed eleggere i Sacerdoti . Si distingueva

il Comizio, non solo per l’altezza del sito, ma ancora con

parapetti di muro , situandolo tra la Curia , e la Via Sagra (2)

presso al Volcanale a destra della detta Curia (3), cioè tra

S.Maria Libemtrice , e S. Lorenzo in Miranda (A) . I famosi

Fasti Capitolini 1‘iLrovati presso la della Chiesa di S. Maria Li-

beratrice facilmente saranno stati esposti nel Comizio , o forse

anche nella muraglia della Curia, che era ivi contigua (B). Il

Signor Piranesi ha stabilito il Comizio , e di sito, e di forma

alquanto diverso (ì) .
Al Comizio l’Arco Fabiano cm progsìmo sull’ imbocco del-

la Via Sagra nel Foro (5) . Ascanio cc lo descrive prossimo

al Comizio , c alla chìn (c) , fabbricato da Fabio Ccnsore con

]a sua statua , dopo aver vinto gli Allobrogi; veniva questo

ad essere vicino al tempio di Faustina, come chiaramente ci

dice Trehcllio (G) . Il Signor Piranesi l'ha posto più indie-

tro del tempio (li l?auslina , e lungi dui prospetto del Foro (7) .

Arse questa fabbrica al tempo «li Plinio rifatta da Antonino

Pio (n).
» Dall’ Arco Fabiano si passa… nel Sonatulo, nella Basilica

d'Opimìo , ed al Tvmpiu nlclln Concordia (8) . Varrone vuo-

le , che il Svnn1ulo sin l’isusso che la Curia (E), e che que-

… Mp… m,… .r,. rx. I.. M.) T…… in ;… în Ga\lien. Salouiu. (73 N…. =»i9— (9) Se…...
:3. An…]. (S; Pl….hL r.. c. @ .;) n…… d\ l…… supfa Gm…mm ubi -edes Concavdine ex

lom.Tom-x. 15) 0….:. …… …. u; Trcb=l. Bmx… \)pxm'u. V…o de ling.lal. l\".6.

—_—____—_——————
——

(A) lu questo sito vi fu l’ Arco Fabiano , onde non potè esservi il C0-

nuzm ,
(B) Io sono di p:nere «he quusli Fusti fnsscro esposti presso la Regia,

fra l'Al'cn Fabiana al il lu]…iu dì \ mm , uuu lungi da S. Maria Liberalrice .

(C) Asvnniu lu dice pumsìmn) sulla…… ulh Begin , ma non al Comizio.

Fol'nix Fuluanm' arcus est ju.rm In’egiam in n'a sacrn n Fabio Censure

construclus . ( \'err. ll. )

(D) Si deve intendere del Gn-eco>tu…si, di cui parla appresso, : non

dell’Arno Fulvia…) .
(E) Varmue nnn dive ciò , anzi dining.

Smalti: (un'ara!) res humanm‘; ct .Senuculum ubi

consisterenl . _

1 0

ue l‘ uso di entrambi . Curia ubi

Senalux aut Seniores
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TEMPIO
… GIOVE
STATUE]: .

Co]. 111.

  ;', A3Tlcuru’ … ROMA

uw fosse vicino alle già delle fabbriche, e al Grecosmsi , luo-

go ove si Lrattenevano gli Ambasciatori delle Nazioni , egli stes-
so lo dice (l) . Queste fabbriche da'modcrni sono state po,»…

dalla parte opposta sotto il Campidoglio . Il Tempio della ()(…-

cordia vogliono alcuni Autori , che fosse un’ Edicola di bronzo ,

Un altro Tempio ancora si legge , che fosse da quesla parle ,

se non è il medesimo dedicato alla Concordia, eretto d’ordi-

ne del Senato dopo la morte dei Gracchi (a), onde alcuni vo—

gliono , che Opimio non facesse nuovo Tempio, ma quell'Edi—

cola ristaurasse.
Due fabbriche ancora esistono nei loro avanzi da questa

parte, che risguardavauo il Foro, una era il piccolo Tempiet—

to di Romolo, sino al quale , o poco più oltre stendevasi il

Foro , secondo le misure datene; l’altro era il Tempio di Gio-

ve Slatore, di cui se ne vedono ancora le tre bellissime co—

lonne (3) . Em questo Tempio situato nel colle, benchè ades-

so sembri essere nel piano (A); ]a base , i capitelli, e l’oma-

mento de’marmi è di bellissimo ordine Curintio , le colonne

sono di altezza di 62 palmi; la cornice è molto grande, di

modo che tutta l’altezza dell’ornnmento sopra le colonne mo-

stra sproporzione (’.) . Che questo residuo di fabbrica appar—
tenga al tempio di Giove Stamura, pare che si provi evidente-
mcnlc da ciò, che Tarquinio Prisco abitò ad Aedem Jovis

Stuforìx (5) , mondo la sua meu nella nuova via {n), la quale

portava al Velabro , ed era l' cslrumo della Suhwlia , onde do-

veva essere all'angolo degli Orti Farnesi . Fu questo Tempio

dedicato da Romolo d0p0 la vittoria one…… contro i Sabini

nel Foro (G): Attilio Regolo dopo la guerra Sannitica lo l'i-

(.) Sub denn Curiae @ Cnmhin h….smb. n= cuh>nne h…… ;.. piedi e 5. pan. di diame-
u…… ubi nlliunum subsmerem lcgali qui mi …, e 5 piedi e ne pull. d' .in… . (!,) Vedi
:mmm essenl …mi. ld… …. :::, c… a c…. Su…… d=n= Anni:}; Rom. p.;. 3. (5) Livi.

n= inter …… « Gxaetuinsìm pxo<fmxìsscr so- Hb 1. \’rdì Nm… a…. Anzi:. [; 588. e 407.
i.…. pn…vu. Go. (:) Plin…XXXHLL (R) Le (6) m…… in Rumo].

 

(A) Gli scavi ultimi 10 hanno dim05t_ralo nel basso e nel Foro, innalzate

sopra di un’ altissima soslruzione e gradinata dal piano del Foro , lastricato

[uno di tl‘aveytîni .
(n) Cioè , come indica So‘ino suÌl.1 sommità de"u via nuova e alla porta

Mugouia . Tarquinius Prison; Ì…Ìn'lavit ml Zlfuganium portam supra mm-

mnm navam viarn . Dunque se fu alla pena Mugonia , restò presso l’Arco

di Tito , dove combinava ancora la :umma mera via , e non abitò nel lms—

su del Foro .
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fece di struttura della Peripleros (l), indi ristorato con co—
lonne di marmo Pario; vi era un portico fatto da Metello,
architettato da Ermadoro, che era ancor egli Periptero (2) (A) .
Che questo Tempio sia stato presso la Sagra Via , e il Palatino ,
viene riferito da Plutarco nella vita di Cicerone7 che ivi tenne

il Senato per discaccîarc Catilina (3).
Alcuni (4) contro la comune sentenza m'vd0nO, che queste

(‘OlOnnc appartengano nl Tvmpio di (Instore & Polluce, (: che per
questo porlicn,c quello del Tempio d'Augusto Caligola facesse pas-
saggio dal Palazzo del Palatino ul Campidoglio , appoggiati all'au-
torità di Svetonio (5) , dalla quulc $i deduce, che ]a parte del
Palatino, Ove Caligola edificò la sua casa , riguardava il Foro.
e il Campidoglio , a cui fu congiunta col ponte, e in consci;
guenze , che gli avanzi delle antiche fabbriche dcl Palatino ri—
guardanti il Campidoglio appartenessero all’istessa casa (6).
Il ponte poi , con cui Caligola congiunse il Cam)idogli0 col
Palatino, passava sopra il Tempio d’Augusto (75, e questo
Tempio investiva il Palatino (8) , come si raccoglie dalle pa-
role ,“ quod est in Palalium , cioè erga Palatium ; non sus-
siste, che Caligola (àbbricasse tutta la parte del colle, che ri-
guarda il Campidoglio , poichè Augusto fabbrìcò prima di lui (13),
e Domiziano, ed altri dopo di lui: il passo addotto di Sve-
tonio non dice altro se non Che passò per il Tempio d’Augu-
sto col ponte, e che fece suo vestibolo , cioè suo ingresso , il
portico del Tempio di Castore e Polluce, e non ne disegna

(1) Vedi Vinnv. culle note del Muchese Divi Auguni ponte xnsmixsn ?:lni-m Czyhu-
Gnl'lanì. (=) \:d‘. 1. …i. di vi…… =1 ub 7. liuumque cnnjunxil. (6) Nunn ...li. Tepog..n.
(3' In Cic. (4) lcnogr. :. l. (5) In Cl\ig.c.1-. 142. 291. e nell' lcnogr. :Il: hnn. m. ||. 0, p.
Pnnem Palari": ad Forum usque promuvir nq e (7) Su:. ]. c. (|) lcnegr. len. q. r. :. Topng.
Acd: Cl;!ori! :: Pollucis in vestibulum xrmsfi- h. h.
gum: , Consislflu . . . . . u super Templum

 

  

(A) Romolo nnn fece che il VOLO , ed il Fano , cioè, il sito stabilito;
ma nel 460 fu edificato il tempio per ordine del Senato, per altro voto fat-
mue nella guerra Snmnitìt-u; nel Consolato di Postumio Metello ed Attilio
Regnln , ma non fu nel For:» . Vilru\'in parla di un tempio di Giove Sla—

mre, periltem ful… dg: Ex'mmlio 0 Ermnxluro , ma 10 indica nei porti… di

Metello , onde sarebbe quel tempi!; di Giove, incluso nel portico di Otta—

via; che nella pianta amica di Roma , Capitolina Tav. II. si vede appunto

perittero ed esaszilo, circondato con portico da Muelln il Macedonico, che
fu Censore nel 62.'|. L’autore qui ha confuso un tempio coll’alu*o.

(n) Ln msn di Augusto fu nella parte Orientale incontro al monte Celio
e non poteva riguardare il Campidoglio.

10l
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il sito |ìl‘f‘l‘ib’0 nv\ l'oro \'\‘ Pur uhm Stliìpìîl!hO, chr il Tvm-

pi0 du' |.)iusr‘urì fu crcllu |…… lungi dalla lìmlnna dì Giuntur-

na, in memoria della loro .:…mn inne & questo come dimo—

strerà, fu nell'aler lato d\"l l’uru , passato, 0 a dirittura «‘u-ì

Tempio di Romolo , dìelro S.Giorgio in Velabro (n), e d;\

quasto si passava al Tempio di (Ìvsnru cd Angus“); onde vc-

nendo queslc ablu'ivhe. a riguardare il mvxzu dcl Pnlulino da

questo lato , quì appun…) cm…) le labbri?th dì Caligola, che

riguardavano ;: dirillm‘u il Campidoglio , dove si pulm'n per-

venire per il ponte , demolilo inlicrunu-nw alla sua morte dal

Popolo; onde restituiva…) nl 'l'elnpìo diGiuvu Stawre le 5110

tru colonne .
» Lair.ch assegna queste tre colonne lavorate in marmo

» Greco al Tempio di Vulcano . ll Nardini (1) le vuole del Co-

… n….ìrw; l’essen- il piano di (|nele superiore al Foro Ì0 con—

;) ['.-mm;… in (nh: opinione., {.{Ì3ll'Pllè per gradi, nl dire dp-

” gli antichi Scrittori, (lnl Conflin nl Fn… si dìscvndcvu. |“u

» (lupo lu venum di :\nnihnh- …per… il (jnmìzio . perciò :: que-

» sw edilizio polvvann u…un'tcncre (c) . ln fine il Sig. u\b. Gunt-

7; luni (z) rigcllmuìo lc ;mzillulle vongelllu‘c, m‘ch che tali [‘D-

… lonne appartengano all' aulica Curia. Questa da prima (*rcîta

… da Tullo Ostilìo, 111 poi da Silla ìn miglior forum ridullu,

… pnsnr'xurmumc iucmuliata (D), Cc>uru incominciò :\ 1‘ìsluu-

:S.
 rm(.) N .—.3L;1:.\'. Cap …. …. 195. (';) G.…m'. a…… Te… 1. c… u. Pa

 

 

A) Svetonio dire rhi;n‘nmenle che C:\Ììgnlu pr(flu…gò parte de] palale

film al Fm‘o . Parlo… Pahm'i ml fiu'unl usque promnvit. Multe [mì .»ouo

le nulnrilîn (’ÌÌL‘ nrfl!=r\ur\ nel Foro il tempio «11 Custom e l’oHu-e.

(n) ]] fonte (“ Giumrna viene ìmlìrnlo din Dionisin ]ll'8Sfll ul lmu|yìfl (“

Venta,- dunque vicina .| 5. Maria Lìberulri«e , della già da questo fume S. Si!»

ve.slru in la… . Ivi {ìn-unu rinvenuti? sul prìm'ipiu del sr=rnÌn XVI, più di

12. Ìsr ai di \'cwt.\lì, «în-une «le“? quali :Il nun ]mstn. Dunque: il (‘nnle

(Ìì Giulurnn ed il u>mpìu dc’Dîm.-nri unu pn\vrnnn o«ere :Ììpu-n $. Gìnrgìu ìn

Velabro. Si ricordi (he ]] Fn… nnn gìun—‘C‘ mnì ;\Ì Velabro, e=<(’ndn\'i Ì]

Viro Tusm dì mez1,n, In faro pompa causali! , z'n.-le l'im Thun!) , l’ela—

121‘017ue. Cos! Li\i0 (XXVII, 31.)

(c) Queslu è slam un gx-nnd‘vquhm-u «lvl

non fu mai fabbr :\ ('upm'lu , "H mm <1.'|,\7,14\ <n\im Cnpl‘n‘I

nella cirroxlnuzn tlpll'eh‘zìuni de‘Sgu‘cxulutì e Î\Ìdgìsll'nlì mìnnr? .

(D) La Curia dnpn iuccnvlìum fu l‘ìfatlu d.xl iìgliu di S…“; denu\lira ]…ì

ch] prete»… di fn'vi il lcxn.»in |[elln ["ulìrilà. Darrelamsi \lnÌ Sena… «hg C=?-

sm‘e fm-r‘s»e unum Curìn, mm di rifluurrn’ln , ne venne impedì… (Ì:|Ha mur—

lc: «: [v9n-ìò la fera [mi Augh… C Ì.- f“…nngx'ò nel 72’|. t‘hiumnndola Giulia

JJ.! wan»: del …" pufh't GiuL'vn Cu501‘8.

 

Nuvììni , 1mrrhè iì Cn…ìbio

um \“elarìo  
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» rafia ; sospesone por la sua morte il lavoro ., Augusto la com-

… ]»ì , e rousnnù . I l'a5ti Consolari Capitolini, ritrovati in que-

… sic vìrinanxv, (l:… peso alla sua opinione. Ne’frammenli

*) (lcll'lCunflrul'iu di Roma si vcdc. segnala una pianta con let—

.. ture . . . VLIA . ll Bullnri (l) opinu essere la Curia, della

.. quale si vada, della l\VLIA , perchè da Cesare iummiucia—

.; la :: ristaurarc, c consccmla, al di…“ Dione, da Augusto;

.. ma in quella pianta …… si vuduno colonne di sorte alcu-

” 11:1(A): lm vicino ])en.—ì un magnifico Tempio ornato di C0—

… lunne cun graulirmle, (“lle pulrul)bc esser qucllo , al quale

» spettavano le {l‘e grandiose colonne, soggvllo delle presenti

ricerche: ma questo Ttllllìi0 non ha inscritta denominazio—

ne alcuna, dim…lmhi— lam-iu nell’oscurità di prima . Sarà

» bene l)cl'l‘iù conrludc-re lc inverte congetture nella guisa che

» fece Lubacco, Pulludio , (* poslcrioxmcntc l)esgodclz (2) , e

» Milizia (3), che (‘i clclln-u più csntlc dimensioni di queste

» colonne. Dicono uxsi, clu- sc & duH)ì0 a quallle)l;1'i('zuspet-

» lassem, è certo, che sono uno de’più lf.u|li modelli della

» Bonxzmn Archilt'lluru , c ml… di un Uu‘:inc (nriuli0, Lhc

” puù gareggiare mn qucllo dcl l‘vnlwn. ] due primi Amori

» sopruciluli(f,) lusriau’uno ,uhu- i mii.wgui (h-Ilv colonne, ed al—

» ll‘0 esistente , Înl‘inlu , e lu 1-ì;;nlu di ll:lîU un Tunpio,ma

>: piuttosto ('lw uwrc nello lu… (mult. ((m.—(‘n;an ]a 1…mo-

» fin di quuhl;v rscz« ’(.…- iulm |rr \“(l’lffl'hlL‘ i loro slu—

» d'], hanno dato l'id… di un 'il…pi0 cdìlit‘nlo (“UHU :'(-gole

» di \" ìlrmìo, >uÌlc 1nu10niuvi di quali ]:](gl\(llìbnilllì man-

!: zi di autirhilix {n) n . ().—'..wfl sì ].t‘l‘ lauto (lal L‘Ul'lt‘èc Lel—

torc da qua! 1nngnl(ìccnm di fabbriche ora guarnito questo

lato del [”…-0 : l’;\rru 1"n|»i.zuo dmn l’ingxcsso; il Comi-

zio, la Curia, il 'l'uuyio di (Jima Slalom (c) lhcmano ricco

))

»

  

… Eellurì [cl…agràpnvu nb. xn. …, : …. …. 33 (f.) lab=cco Tav. .9. 10. …. Pal.

…) Desgudcu Cay.X …. ..A; (: m.1….n… …… Lb. lv. …. 07,

(A) La manum… dì u-lmn'v ne fnmrnll-v nnzì unap1m‘n, 1‘nitlu‘nvl—

le Cutie unn sì ,…,……… uvhvnlw. Nn x,ue.slu f-4mnunlu LÌ1+ ìn uggi è blu…

unìto ad un nll… :uu 14-7.7.n. im'.hn wllu .\1l7\ fmn…u E>Sllt |:1Basiîìux Giulia,

mouunu-nm [mrù «hu um. \?

(5) Gli .scznì vueph …

lonne dì fi'mlr . & llrdìxi

szslm'9 : l’ul'u.e .\Îlunm m‘] Foro

Àuglhln snt‘n “ me :“ '] lmìn.

(e) Si uulù f_,ÌÎI dn: il muyio di Gime Statute non era nel Foro.

î- lui…?m'v di riluax'.u m=Ì Î"…‘u,

hnn… &‘fmmualn un un» hnqin mu nnn cn—

x.o'|atì; u1-dr non ful:ìmr 1dù ('.—fere quello di

Romano , (: fa…; con lu] mnguifiwnza da
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vestibolo alla sua parte laterale; come il Grecostasi, un Se-
nacolo, (: una Basilica facevano spagliera, terminando con un
Tempietto di bronzo.

Venendo all’ altro angolo del Foro , che riguardava il Boa-

rio , e l’Aventino , veniva primieramente il Tempio dei Dei Pe>
nati, che era situato nella Velia contrada del Palatino, non

molto discosta da quel di Romolo. Non molto ivi lontano

nel 1702. fu scoperta una tribuna con l’imagine di Paolo [.

Papa , che credettero gli Antiquari , che fosse un residuo della

antica Chiesa di S. Maria in Cannepara, fabbricata sopra i

Tempi , come dicevano essi , di Cerere @ 'l‘ellurc, stabiliti in

questo luogo da un antico Anonimo Regionario (1).Ma il
Tempio di Tellnl‘e era presso il Foro di Nerva, come lo di—

mostra il Nardini (a); onde io credo piuttosto , che ivi po-
tesse essere il TEMPIO de' Dei Penati . Un moderno Scrittore (3)
pone queslo Tempio prima d’arrìvare & S. Maria Liberatrice,

che assegna per Tempio , Atrio , & Bosco di Vesta , ove era
il portone del Giardino Farnese , o lì intorno , molto da Velia
lontano . Tacito (4) è molto favorevole a questa sentenza, po-

nendo il Tempio di Giove Statore , la Regia di Numa , il Tem-

pio di Vesta , e de’Dei Penati , essere restati brugiali nell’in-
vendio Nerouiauo, nominandoli come vicini. Ma nel Tempio

di Vesta erano i Dei Penati (A), nè nomina il Tempio parti—
colare di essi . E Livio (5) stabilisce il Tempio de’Dei Penati

nella contrada di Velia, senza dire se era nella Summa, o

nell’ima Velia, che principiandosi dall’ima Velia, che co-

minciava dietro il Tempio di Romolo,al piano verrà ad esse-
re , dove da noi è stato collocato .

La Basilica Porcia è posta da alcuni(6) sotto il Palatino,
e dietro ad essa le Taberne dette Vecchie , e le Latonzie ,

ossiano Pctraje . Questo nome Vecchie fa credere ve ne fos—

(1) Vedi Ram. Amir. : Mod de!l‘liduinn. cum Pcnzlibu$ Populi Romani exnslz. (5) Dec,
174x. nell'Aypcn—‘l. fu) Rom Annio ;5) lchnogr. ;. hb. 5, Aedes D…… Pentium in \elil de
loc.rn. (1.jAnnzl…lib.xî-.AedeiSlatorislovis …… Cada …… e…. <a> lchrmgr. n. 57. ss. 89.
Romulo , Numaeque Regi: , :: delubrum \nu:

 

(A) Non trovo autorità amica che iPeuazî fossero nel tempio di Vesta;

m:: bensì che avessero il loro tempia , seconda Dionisio, vicino al Foro nella

Subw—lia , e per conseguenza non lun i dal tempio di Vesta , e lungo 1.

vin svnrtntox‘n che portava da] tempio al e Carine. Questo sito corrisponde—
rebbe ìn oggi fra 5. Maria Liberatrice e S. Teodoro -
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sero ancora delle nuove. Erano queste specie di botteghe, ove

stavano Attuarj , e si vendevano i Servi . Dove precisamente

fossero è incerto, & cagione che queste botteghe, essendo il

Foro continuamente adornato di fabbriche , dovevano per nc«

cessìtil mutare sito spesso . Nel 1556 cavandosi nel piano in—

contro i residui del Tempio della Concordia, racconta Ulisse

Aldovrandi (1) essersi trovate come tre botteghe, le quali dal

titolo , che vi era, congetturò che fossero Curie di Notari ,

e forse le Taberne nuove.
Da questo lato del Foro a piè del Palatino non lontano

dal Lago di .Îuturna , già da noi descritto, fu il Tempio di

Castore e Polluce, per il di cui Fonico passò il Ponte di Ca-

ligola per andare al Campidoglio (A) . Fu questo fabbricato al

tempo d.ella guerra Latina dopo la battaglia seguita al lago Re-

gillo (a) , restaurato da L.Metello, (: poi riedificato da Tibe—

rio (3), che lo dedicò , e vi pose il proprio nome. Vi erano

due Statue, una di Q. Tremcllio, che vinse gli Eruli; l'altra

Equestre indorata di L. Antonio col nome di Patrono del Po-

polo Romano . Fu questo Tempio eretto vicino ad un Fonte ,

che cm vicino al Tempio di Vesta (Z|): che avesse il nome di

Juturna Ovidio ce lo dice (5) : che fosse nel Foro alle radici

del Palatino lo dice Pomponio Leto (6) (B) . Dalle parole di

Svetonio (7) , si vede che Caligola accrebbe la casa sino al Foro .

promouit Palatium usque ad Forum, ove poi si servi di Ve—

slìboln del Tempio de'Dioscuri , e per il Ponte dalla parte piu

stretta, @ diritta passò al Campigoglio . Era questo Tempio vi«

cino a quello di Vesta , ancor egli fabbricato alle radici (101 Pu«

latino , vlcmo alla Regia di Numa , che riguardava la Via S&-

(1) Desnìz. di Rom.d=l suo tempo. (1…) Cic. (&; Fist. [. x. (6) !n D-cìu‘ in Acd: Cnsmri:,

S.de Nu Dem.].iv. Ìib.1. l,. 5. 270 (3/ Dinu. et Pollunìs in pane Fori Romani versus l’ala—

lib, 75. (4) Diony5. Qui arl A('dcm Vosue l"°' lium,nnjus vestigia effodì vìdim-s. (7) [.. Culi;

in… p…… , sed pmi…iam facit lacunam.

__…..-———___.—
———

(A) L’autore quì confonde il vestibolo del prolungamento del 1-.xluzzo .

fatto da Caligola , ml punte che fere quesl‘lmperatm-e per andare al Campi—

doglio; quello fu da lui fà…» per avere un accesso dal foro nl Palatino.

(B) Non è la sola tcsl'xmnuìnnzn moderna di anpOuìn Lem, che ponga

nel Foro il tempio di Castore & Polluce; ma Strabone lilw.V. Cumque in

Foro Ca5laris el Pollucis lt’mpllull tanti.: Romani venercntur hanoribus.

E Cicerone de nat, Deer. Ul. Nonne nb Aulo Paslhumio nedem Castari et

Polluci in Foro !licutnm virlcs? E Dionisio lib. VI. Tcmplum Castorum

quod in Foro comlrnxil civitas .
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gra, e vicina alla vecchia porla dcl Palatino . Ovidio (l) di—

mostra, che vencndusì dn\ C…npiduglìo ])(‘l‘ andare alla porta

del Palatino, e ng“ nhrì luoghi, si vollavr: :\ destra . Ancora

Marziale (z) venendosi dal Cnmpidugìio pone prima il Tempio

de’Custuri, poi qm-Hu di Vesta, indi ]a porta del Palazzo;

e il Bosco di Ves… , sccondu Gicvronc (3), si estendeva nella

Via Nova. Per meglio stabilire (!…-sli luoghi resta ad esami-

nare dove fossero la Vin Nova , c il ramo della Via Sagra .

Nasceva la Via Sagra dal Cerolìcnse (fi) , rìoì‘ dal piano del

Colosseo, e passando avanti ai Tempi di Remo e l’austîna ,

entrava nel l’oro. Nc] xj’y; l'uccndosi un cavo fu trovato il

pavimento della Vin S,:gl‘u di grossi pezzi di selci , moslmndo

che venendo dall'Area lli Tim , vuhnva tra la fila doin Olmi,

cd entrava nel Foto (5). Pusszuulo poi per il Tempiq di Gio—

ve Slalom , di Vesta , (: per ]a porta del Palazzo, acquistava

il nome di ramo della Via Sagra, 0 di Vico (A); ricordandoti

che al tempo (li Ovidio il viaggio delln Via Sagra non era in-

gombrnln dnlìe lìnblwiche. Neruniane (n) . Alcuni , contro il svu-

1imcn tu di Varrone , l'anno nnsvnm la Vin Sagra più di lun—

tnno, incomìnuiumlula , come esso dive, Julia Via Nuova , o sia

r1‘rioulùlu, in cupo all'angolo dcl Circo Massimo. Questa Via,

nella sua esten…<ìunu dal medesimo angolo al Tempio di Anto-

nino , ebbe varie (limzinni sotto Llc'Cesm‘i , (: spvciulnn:ntc sot-

t0 Nerone, :\ causa dcllu mutazioni degli Edifivì siluali nelle

Valli l'rapposlc du' “t)nli Celio , Esquilino , &: Palatino , per dar

luogo all‘estensione <lcÌle fabbriche ln'1periali. Mu dìfl'urilmcnte

in ciò posso convenire , purcndo , Chu lc lìul)|)l‘if‘lle anche postc-

riux‘i religiuszmu-nte cunst:rvasncm lu diruiunr di una strada così

cclclvru, c rispetta…. Non parla niente del ramo della Via Sa-

(1) Ovid. ’;. Trîsr, Elcg. :. [nd; penn; fl<.rzmm . pnrfu. nt , ail ‘ is:;

: …. M…… …La. m…… '
ib =. F…… 71. (3; {.de nm….g4) v….
… (3, .clmasr. num. 1,5. 53.

Il…u- ut 41 …ne . r]:
/1 (‘ …… … l"::<tue , ,… [ìn/t…… xm… :!

……
u… ;… ……u… m… ,…… A'…….

 

  

 

(A) La Via Sacra non ebbe mai mum, () q-[ro . Il tratto di es=a rhe

:]:xll'Aru» di Tito scendeva ulla Regia (? all’Arco Fabisz era la parte più

r mila & celebre della Vin Sur… , «he dnl nn… essere in piano fu .hiumnla

…… rn :-Iivus sacm’. [Ì tempio però «li \‘z'.slzu uan \eune m.\ì (lello dagli au-

litll'l pm… nella Via Sacra . 1… ne] l-‘0rn.

(n) Non "i è autore che dica mauro slam ingombra… mai la Via Sacra

(|n l\u…1.e (v (]a ullri.
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gra, che passava sotto il Palatino verso il Velabro . Termina»
va la Sagra Via all’Arco di Fabiano , dove entrava nel Foro ,
e un di lei ramo passava sotto la Regia, il Tempio di Giove
Statore , la porta del Palazzo , il Tempio di Vesta e di Romo-
lo, imboccava nel Velabro (A) . Erodiano (l) ce lo fa vedere
dicendo: Lectum Regia, el Palatii vestibulo attollunt, per-
que Fiam Sucram in Vetus Forum dgferzmt , cioè per quel—
lo spazio, che comprendeva l’antico Foro più ristretto tra i
due colli. La Via Nova credo che imboccando per il medesi-
mo ramo della Via Sacra , passando per il Velabro , costeggian-
do sotto il Palatino, terminasse all'angolo del Circo Massì-
mo (2) (n) . Sentiamo Ovidio (3):

Forte revertebar sacri; Vestalibus illa,
Qua nova Romano nunc via 'uncta Foro est (c) .

Perciò le Vcstali solevano passare per {a Via Nova & piedi nu-
di , come dice il medesimo Ovidio (A):

Hut: perle matronam nudo descenllere vidi (D),
in memoria dell’antica Palude detta Velabro, sopra di cui era
costrutta la Via Nova .

Ma tornando alla descrizione delle fabbriche , che circon-
davano il Foro; cm parimente da questo lato la Basilica Por-
cia , la prima, che fosse fatta in Roma . Dice Livio (5), che

(x) Lib. l.. (') (:) Liv. lib. :. (S) Fast. s. qnnuox ubexnu in pnblicnm :m'n, Basilicfln-
(4) Loc. cit. (5; Dec. 4, lib. 9. l.. L……iis , .. que ibi feci! .

 

(A) La Via Sacra non è mai giunta al Velabro; ne' ebbe diramazione
alcuna . Tanto il tempio di Vesta e molto più quello di Romolo nou furo—
no mai sulla Via Sacra .

(B) La via nuova aveva il suo principio presso l’Arco di Tito alla por-
ta Mugonìa; ove si diceva summa now: win , e scendendo per le radici del
Palatino terminava al Velabro , senza giungere al Circo Massimo .

(c) Questo ramo della Via uum'a , se cominciava dal Foro e terminava
al Velabro, non fu unita alla via sacra . La selciam scoperta sono le tre
colonne em l’unione Qnm “E‘“ via nuova al Foro da Tiberio nel fare quel
tempio di Castore e Pulluce.

(D) Le …nn—one e nun le Ve.«lali .cn-andavano quando Ovidio tornando
dal tempiu (li Ve<ln per ques… mum della via nuova, e fatto {…Ma , s’im-
bauè culla vecchiurclln, che gli uuenuò prima di tutto il lago Curzio, onde
l’incontro del poeta fu presso al Foro e non al Velabro.

(") Leclum c Regum rexu'bulu human"; allalhmt ..... pcrque m'am
sacrmn etc. e perciò Ern<liano non parla della Regia, presso l’Arco Fabia«
…) , um illleude della c4xsa‘ de’Ccsari .

l I
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Catone, .comprate le Latomie, o le Petraje, e quattro Taber-
nc da non sopra rammemorule, sopra di esse fabbricò la sua
Basullca; Plutarco (x] la disegna con le parole sub Curia Foro
adjunxit: e benchè Ascanio la dica congiunta alla Curia, si
deve intendere vicina , acquistando maggior vicinanza dal nome
di una celebre fabbrica contigua .

Un equivoco preso, molti altri seco necessariamente ne
porta : avendo alcuni attribuito alle tre colonne del Tempio di
Giove Slalom: il nome di Castore e Polluce, per necessità ha
hisognato mettere il Tempio di Cerere in faccia ooo sopra
al Tempio di Faustina (2). Ma se il Tempio de' Lastori era
vicino, e questo già dimostrai dove era, e Ovidio (3):

Fratnl'bus axsimilis , quqs ‘;‘zroxìma Temple: tenentes ,
Dimm ab excelsa Julius Aerle Uidet.

E Stazio (3) lo pone sotto il Palatino, in qual luogo precise
mi pare che non si possa ancora congetturare. La Statua Eque—
stre di Domiziano, che era nel mezzo del Foro, aveva di die—
tro il Tempio della Concordia, e il Campidoglio , e riguarda-
va il Palatino, ed aveva dai lati le Basiliche Giulia (A), ed
Emilia; è certo che o prossimo al Tempio di Giulio Cesare
vi era la basilica , o che la medesima Basilica era ancora detta
Tempio, onde doveva questo fabbrica essere sono il Palali-
110 (’;), mu voltata dalla parte, che si andava al Velabro ,
:: al Foro Hoari0 riguardante il F01'0(5).Da questo lato per-
tanto il Tempio di Vesta , dc'Dci Penati, (li (Îas(ore e Pol-
luce, le Lalomìe , lc Taburno, poi la Basilica Porcia, il Tem-
pio , c Basilica di Giulio Cesare facevano altro ornamento del
Foro (n) .

Veniamo adesso ulla parlo, che giace sotto il Campido—

glio, che viene ad cssvrc il terzo lato del Foro. L’Arco di

Settimio Severo è il nmnulnexlt0 più singolare, che è da questa

parte . Si legge in quest’ Arco dall’ una all' altra parte la seguente

lscrizi0ne, già con lettere di metallo indorate.

(.) l.. Cn.Maier. (z) 1…g….. Bg- ran De P…. m. 1. (.;1 Lib. ]. Sylv. o;) Lipsius &.
M.;… R…. (5) M…… Lib. 5. epigr. 56.

___—___—

 

(A) Non fu la Basilica Giulia , ma la Curia Giulia , quella di cui parla

Stazio: la Curia era tempio, e non lo furon mn] le Basì1i1he. .

(:) Tuna questa (lìstrilmzînne di monumenti nè si unifnrma agli. a_n—

lichi scrittori , nè agli scavi “eventi; ed è fondata soltanto sopra l’opuno—

ne del Nardini sul Foro Romano.

  



  PAnTE [. CAPO II.

DIP.CAES.Î.VCIO.SEI‘l°[…\ll().l\l.FIL.SEVERO.PIO

PIÈRTIN'\(ìl.AVG,l’.-\1‘Rl.[‘ATRIAE.PARTHICO.ARADICO.ET

PART…CO.ADIABENICO.PON'I‘IFICIJIAXIMO

TRIBVNlC.POTEST.X—I.IMP.ÎCOS.ÌH.PROCOS.ET

IMP. CAES. M. AVRELIO . L. FIL. ANTONINO . AVG. PIO
FELICI . TRIBVNIC. POTEST. W COS. PROCOS. P. P.

OPTIMIS . FORTISSIMISQVE . PRINCIPIBVS

OB REMPVBLIGAM . RESTITVTAM . IMPERIVMQVE

POI’VLI . ROMANI . PROPAGATVM —
INSIGNIBVS . VIRTV’I‘IBVS . EORVM . DOMI . FORISQVE . S. P. Q. R.

Più cose sono da osservarsi in questo grandissimo Arco ::
tre fornici » le quali una coll’altm avevano comunicazione per
» altri piccoli archi « . Primìemnfcnte l'odio di Caracalla ver—
so del suo fratello Gem , facendo radere le parole nella quartalinea E'I'.PVBLIO . SEPTIMIO . GETAE . CAES. PONT1F. (A)
(: facendovi in loro vece incidere col medesimo numero di let—tere OPTIMIS . FORTISSIMISQVE. PRINCIPIBVS : ed in oggi
ancora vi si osservano non solo i buchi dei perni delle lette-re di metallo duplicati (x), ma il marmo più depresso , e la
forma delle lettere inuguale. Le lettere di metallo sono della
grandezza di due piedi. Fu l’Arco eretto & Settimio Severodopo le due spedizioni Partiche; rappresentando i hassirilievile spedizioni fatte contro i medesimi , gli Arabi, e gli Adia-
beni , dopo l‘ uccisione di Pcscennio , e d'Albino . Vedonsi so-'pm la volta dell’ Arco dall' uno e l’altro lato due Vittorie ala-
te, le quali portano due gran trofei , e due Genj nel mezzo,
con simboli in mano, che pure rappresentino le Stagioni (B).
Vedonsi parimentc quattro Fiumi per parte sopra gli Archetti
laterali: due di qnesLi som) b…lrbuti , e gli altri imberbi. Nella

(l) Fouuuini de Antiq. Home .

————___——_

(A) ET PVBLIO SEPTIMIO GETAE NOBILISSÌMO CAESAR! , è la
Vera lezione cnnvellnta . . . . .

(B) I Geni delle stagioni restano sono i pred! delle Vittone, presso
Ì'ilnposle dell’arco maggiore in ambidue li prospetti .

*
l ]
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Summa
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sommità della volta sqm) xcu‘pìti |wHiWimì rosoni, tutti tra
Cul. !. . — « - - - —

V1] loro <hfl‘crvnu : l‘|n.nlunrnlv m…… <‘ulunlw striale non | sum

capitelli d'urtìinc (Î…npm'ìlu . l)u un lato si osserva una

scala interiore I“ luill'lnu, «"!u‘ mn li…: nvl pìnnu superiore ,

in (‘ni \‘vdc\'a5i anlìmzmauxn, un.… la ali:nmlmno lc meduglìu

di ([MS… Ìln]ìvl'ul(lrt‘ , il (‘: 'n) di ……an con la sua statua,

e de' |”lgli li…… da sci (‘.n'allì , url …vi/…o di due soldati a (‘a-

valln, (‘ (luv ullri :\ pimli in qua…) ulla «linmmionc di quest'

Arco, e Sj-iegnzìune drHc. Iigurv , wggasi il Serlin (1), il Sun—

resìo (2), cn] il Bellum, rhc csulluuu-ulu …- l'urmzu‘om) con il

disegno ln dosvrìzionc. … ll l)csgmlru ( non tru…«vurò «lm…-

:) esatti»nnì (liwgni in (Ììrcì lanulc, ed il Milizia if;} le più

» diligcnli misure « .Ussrn‘cxò .wlnnwnlc (“he tutti i assirilivvi

sono consumati , [unto !“ l).utluglì0 nvlln f…u-riatn verso la Via

Sagra quanto nell’altra wrsu il (lampìdugliu , ('hc appena si mv-

visa lu machina dell’…\rìelc, «hm: in :\lll'i arvhì non si osserva

tanta rorrosione: onde in cn-«lu , che (‘il) si.: tlc1'ivuL0 , perchè,

gli altri archi sono composti di un……) I’nrìn, (: quello di

quest'Arro di marmo Salim) , intrmìullu nulle lìnhln‘ichc du Ne-

rone, più tenero, e di mm… durata. Tullo il baamncnto,

e le due arcate laterali sono quasi m:pulte . Leone X con la

presidenza di l\]if'lìCl'Angrl0 lo fece scavare all‘ intorno ; ['u sco-

perto nnovumemv m:! 1565; ….n in breve per la pendenza del

monte sì empi. L'ordine , nico , come osserva il Signor Pi—

‘zlnesi (3) , cm adorno un’ pìlaslrulìi , (: ìn uhm parli di lì-sto—

ni di metallo ao.xlcnuti da perni , come si osserva dai loro fo-

rami . Tutti questi ornamenti ])L'I'Ò nun rvndvvann l'opera pre-

gevole, …nncandole la buona maniera Llcll'urclulullura, & della

sr‘ulluru. Una cagione della sua mala conservazione si furono

le fiubbricÌn-, che aveva all'intorno, e la Chiesa dc’Ss. Sergio

e Bacco, che fu demolita nella venuta di Carlo Quinto in Ro-

ma. » Nel 1774. fu scavato in vicinanza di qulcsl'At‘t‘0 , cd

» oltre vali rocchi dì cul…mc di breccia vurullinn , di grami-

» to, di marmo Grcm, «‘d un Haunnvnlu di Statua Egizia,

» fu trovata una base , du‘ ora si conserva nel Museo Pio—Clc—

» mentine, con ìs(‘riy.ione spettante a Diocleziano, incisa so-

» pra un' iscrizione cancellata dElempi di Lucio Vero , come

 

  

 

&) Del\' Archiuu. lib. 3. (=) Degli Archi Tlionf, (3) Desgodllz Clp- XVI] . pl; |,?

«) mm… x…. …. 90. (5) Dull’Anlichh. | .. ,,. ;.
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” appare da quanto è scritto nel lato della medesima base . ll

» Ch. Ab. Amuduzzi ([) pubblicò le due iscrizioni (A) ). .

Da questo lato furono due Tempi ., uno dedimlu alla Con-

cordia, l’altro all' Imperatore Vespasiano , avanti del quale cm

111 Slatua Equeere di Domiziano di metallo, che u-m:va sotto

di sè la colossea statua dcl Fiume Bene, che si vuole fusse

quella , che di Marlbl‘io porta presentenncnte il nome, e dal

l’oro di Marte, o dal Vico Mamertino , ove fu trovata, e si

ved<z nel cortile del Museo Capitolino , restaurata da Michel’An-

gelo. » Il Sig, Ab… Cancellieri (2) pubblicò culla sua consueta

» esattezza varie notizie sopra questa statua, e quella di Pa—

» squìno » . Il Tempio della Concordia (3) ebbe molli gradini

avanti di se , cominciando a piè del Monte nel Foro; onde è

comune Opinione, che l’avanzo di questo Tempio sia quel

Portico di otto colonne, che a più del Campidoglio , presso

l’Arco di Severo , amora in piedi si osservano, che formava-

no il pronao del Tempio , nel di cui Architruve si legge:

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS

INCENDIO . CONSVMPTVM . BESTITVIT (B)

Le colonne, che compongono questo Portico, sono di granito

Orientale d’0rd'me Jonico, ciascuna (lolla c1rconl'ercnza dl 18

palmi , murate modernamente per farvi le rimesse per le cat-

(n A..…. Lin. … MSS Romae |774.T. 3. volgarmente Pasquino \ : Murforin .Rouu 1759

pig. 463. … Cancellieri, Noli'ue delle due f.. in gx. 8. fig. (5) ?. Yin. lib. 7. cap. 6.

mne Silluc di un Fiume, : di Patroclo , dane

________-—-—————
*

(A) In oggi quest’Arco è scoperto imieramente , ed ha un recinto di

.uro intorno , che lo conserverà sempre visibile . Una lapide affissa al det-

Io muro ha la seguente iscrizione.

PWS VII. P. M.

RVDERIBVS CIRCVM

EGESTIS

ABCVM RESTITVENDVM

ET MVRO SEPIENDVM

CVRAVIT AN. MDCCCHI.

(3) Nella metà del Secolo V…. dell’Era, vi si leggeva ancora DIVO

'ÈSPASIÀNO AVGVSTO , onde non può dubitarsi , che ad esso appartenga .

Tmmo
DELLA

CONCOR-
DIA ..

Col. VIII.
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rozze del Senato (A) . Si conosce che questo Edilizio , da che
lì: arso per gli incendi del Czunpidoghu, fu rifatto di spoglie
di altre fabbriche parilnenlc incendiate, nun essendo le colon-
ne e le basi tutte alla medesima maniera . La parte laterale
della fabbrica composta di pìct.rn quadrate, cm quella, che ri-
sguurdavn il Foro . Se sia questo Portico \‘crunuÎ—nte del Tem-
pio della Concordia , niuna prova corta se ne puo addurre (l);
poichè il Tempio , a cui appartengono le otto colonne, pon
ebbe facciata , nè scala dl" zata al Foro; ma al primo [nano
Capitolino, solo in un’iscrizione trovata vicino a questo Tem-
pio si legge:

 

D. N. COSTANTINO . PIO. FELICI . AC . TRIVMPHATORI
SEMPER.AVGVST0.0B.AMPLIFICATAM.TO'I‘0.0RBE

REMPVBLICAM . FACTIS . CONSILIISQVE
s. 1). Q. R.

AEDE)I . c'oxconmxu . VFZ'I‘VSTATE . COLLASPAM
IN. MELIOREM. FACIEM . OPERE. ET. CULTV . SPENDIDIORE

BESTITVERVNT (u).

Noi pigliando misure più esatte, e ponendo la sua parte late-
rale all’opposto dei Rostri , stabilendo il cavallo di Domizia-

(|) Vedi Dunn. Rom, Vet. y. 153.

—————————__—_

(A) Ora sono sbarazzate del lutto , insieme colla sostruzione della fac—
ciata .

(n) Questa iscrizione è un composto di due diverse che il Ruccellni
ed il Mazuchìo coufusero, (: che di più :} mutilata . La prima nella metà
del Secolo VIII. si leggeva in una base di statua di Costantino, riparla-
ta così dall’Auonimo pubblicam (hl Mabìllun. Analccm clo. Tum. IV.

In basi Corzslanlini
I). [V. Conxtantz'no [ilarimo Pia Felici nc Triumphatnri semper Augusto
ob amplzficalam tolo Orbe Re/npufilu‘nm factis consiliixqun S. P. Q. R.
Dedicante /lnicio Paulina Juniors C. V. Cos. Ord. Pfaff. Urbi .

La seconda diceva
In Capitalia

S . P. Q Ii. dnrlem Concordine vellutate conlapsam in melioremfnciem opere
el cul… splendirliore resu'luerunt. E questa fu sul frontone del tempio
della Concordia Augusta, ora distrutto , che da’ frammenti ell iscrizioni rin—
venute nel 31. Luglio 1817. si è veduto aver esistito accanw al tempio di
(nove Tonante nal lam sinistro .
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no avanti i Tempi di Vespasiano, e della Concordia, che si
]asviava indietro, ed era nel mezzo del Foro, crediamo pro-

babile che il Tempio di Vespasiano fosse passato il fianco la—
terale dcl 'l‘cmpio della Concordia;sicconw molle fabbriche po—

stu nella pendice dcl Palalìuo [hccvano ornato al l’oro, l’istes-

so dir si può del Tempio della Concordia , quantunque latu-

1'uhnentc lo riflum‘dussc. I’ll il Tempio della Concordia eretto

in volo da Camillo (l) , indi rifatto da Tiberio , e dal Sena-

… ().) (A). » Il Tempio della Concordia , al dire di Plinio ,

» come notò l'Overbeke (3) , cm ornato d’insigni statue di
… Greci Maestri . Vi era Apollo, e Giunone di Batone (ly);

» Latella puerpere con Apollo , (: Diana bambini, di Bulm-
» nare (5); Esculapio , cd lgia , di Niccrate (6) ; Marte , e Mel“-

" Curio, di Pisicratc (7); Cerere , (: Giunone, e Minerva, di

» Stenide (8). Nella sommità eravi la Statua della Vittoria,

» che nell’anno di Roma 544 ., essendo Consoli Marco Clau-

» dio Marcello HH , (: Marco Valerio Lovino ][ , rovinò per-

» cossa «lal fulmine , ma restò attaccata alle altre Vittorie, che

» erano sospeso nel Tempio, nè cadde giammai, cosa che

:: ascrissern :\ prodigio (g) (n) . Ìl Desgodelz (10) il Milizia (1 x)

» dopo il Palladio (m) han dato le piu minute osservazioni

» sopra queste rovine rimarcando il modo, (mdc è costrutto,

» e le irregolarità, che s'incontrano nelle coloune,c nc… ca-

» pitclli , che sono un innesto (l’online Jonico, (: Dorico .

(n w…… '… va:. C..…. {n) s…… in \. :… png , . r8) Plin.l. c. …. 511. (g) um
Vil.Tiber, (&) r:…m; P.; …7. (1‘ Plìn.H'ul. Lul: xx\ ..7Jul,olueq. c.,.xxvu. …) Des-
Nn.l.ih xxxlv. c…vm. P=g. 5.5. (5) Nin. gndell c.p. lx, Pig. ma. …; Militia . Ro…
L c. pag 517, \(3) Phu. ]. :. lug, 519. (7) Phu. Pag… 32. uu, l‘ulhdio Lgb. l\. png. 114.

  

(A) Non «iì: uuu , ma due divergi furono i tempi della Concordia . Vi-

cinissimi fra îm‘o e sul Clin» , Il primo eretto dn Camillo circa l’anno

387. di Roma , durò fim‘hè iwi si fen— il tempio di Vespasiano, cui spet—

tano le 8. colonne . ]] M‘v0mh) …‘:upò il sito di un amigo Scnuaulo , fu

distinta cul nume «lì C…u-M'Llin Augualu , ed è quello che Gi è scoperto …-

cnmo le tre colonne lli Ginve Tummle , su cui leggermi l'iscrizione surri—

ferita nella metà del Sem]… \lll. (lrll‘Ern, @ nhe i Romani distrussero nel

Secolo X|V. per far ' (: tlc" nuu-mì . Per quanto spetta alle nuuve scoperte

e alle giuste denominm. ni lli que.s\i tempi si veda la mia Dis.»…‘lnziunc

llampnm nel 182|. pc'lnnhì (h Crispi]… Put‘rîncllì.

(a) Questo ful… 11-‘HA \'iuurì;. sym… ad un più antico tempio dell…

Concordi:- , e non il queHn di Augu—tu , mum 218. anni dopo il prodigio‘

:d al qu.xle speuauu i mnullmeuli riportati da Plinio, postivi d’Augusto.
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» Il Sig. Abate Guattanì (l) crede meglio attenersi alla deno-

minazione , che già il Nardini (2) aveva assegnato a questo

portico , credendolo del Tempio della Fortuna Prenestina ap—

» poggiandosi alli versi della celebre base Prenestina, già sot-

» toposta alla statua di Cesio Primo (3):

TV QVAE TARPEIO COLERIS VICINA TONANTI

VOTORVM VINDEX SEMPER FORTVNA MEORVM (A)

|

J

» Questo Tempio della Fortuna brugìò a'tempì di Massenzio;

» Costantino ["…se 10 ristabilì , ma essendo alieno dal Pagane-

» simo , v' inscrisse il nome del Senato , e non il proprio SB) " .

Il Signor Piranesi colloca bene nel suo Foro il Tempio iVe—

spasimo , e quello della Concordia; ma vi pone accanto il Grc-

costasi (!..), il quale , come chiaramente dicono gli Autori,

era prossimo alla Curia , e al Comizio dalla parte del Foro,

Che riguarda il Palatino; prendendo equivoco dal Tempietto

della Concordia, che era da quella parte, a quest'altro .

Presso al tempio di Vespasiano essere stato un altro Edi-

ficio , si ha lume da Lucio Fauno (5), di cui oggi non vi è

residuo alcuno, chiamato dal medesimo Schola Xnnta.

Conviene ancora parlare di quella Colonna , che sola an—

cora si vede in piedi nel Foro, e che riguarda il Tempio del—

la Concordia (c). Il Signor Piranesi (6) la suppone rimasa in

piedi dal Grecostasi \‘ilìxhbricato dopo gl’ incendi dn Antoni-

no Pip; ma quanto sia dubbio… questa opinione , già si è det-

to. E questa colonna scannelìatu d’ordine C0rìntìo dell'altez-

za di 60 e più palmi , che dagli Antiquarj si crede una di

(OGuzttznikuml’l'on1,I.png.mS,{n)Nzr- (5) Annio. di n….1ib. n. c. …. (6) tu….

dini Lib. \'. Cap. Xl.pug us. ;;) \\llpìus, Iulm. |Sg.
L…… Tom. lx. p. 20> … lcnngr. lue. ….

*___*—___.”
—

(A) Questi versi colla parola TARPEIO indicano Giove Capitolino , co-

ma fu indicato da Marziale linea serrm-it ale: Tar'peii templn Tonanti5.

(Xenia LXXIIÎ. ) e non già il Giove Tonante di Augusln . Dunque il Tem-

pio della Fortuna fu nell’alto presso'quello di Giove Ottimo Massimo.

(B) La qualità di ques… ristaurn lo indica posteriore di più secoli

.; Costantino; ed il Senato Cristiano che lo rismurò , come un monumento

'Ì'lmpernlori amatissimi , Vespasiano e Tito, ne conservò il nome toglien—

duln però dal frumispi1io.

(c) Riguar—Ìn :\ questa colonna è Cessata ogni disputa , essendosi SCO-

pcrm nel suo piedistallo l’iscrizione seguente
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quelle del Tempio di Giove Custode, eretto da Domiziano (l).
Il Donato contende due fabbriche fatte da questo Imperato-
re (2); una di un piccolo Tempio , ed Ara eretta , vivente il
Padre, & Giove Conservatore ; l’altra di un magnifico Tempio

(:) Sven. in \"n. Domir. 5. Novum unum excinvit Acdem in Cupitolio Custodi lavi .
(u) Rom. Ver. lib. ll. up. 8.

 
 

+ OPTIMO CLEMENTISJÙIID piis5iMOQVE

PRINLIPX DOMINO Î focus imperatOfll

PERFETVO A 170 CORONATO ’1RIVMPATORI

SEMPER AVGVSTO

SMARAGDVS EXPRAEPOS. SACRI PALATI]

AC PATRICIVS ET EÀARCHVS ITALIAE

DEVOTVS EIVS CLEMENTIAE

PRO INNVMERABILIBVS PIETATIS EWS

BENEFICUS ET PRO QVIETE

PROCVRATA ITAL. AC CONSERVATA LIBERTATE

HANC STATVAM majesla'l‘lS EWS

AVR] SPLENDORE fulgenTEM HVIC

SVBLIMI COLVMNAE ail PERENNEM

IPSIVS GLORIAM IMPOSVIT AC DEDICAVIT

DIE PRIMA MENSIS AVGVSTI 1NDICT. VND.

{Î} PIETATIS EWS ANNO QVINTO

Che dirlnim‘a arena ln cuÌuulm n]l’împemmr Foca nel 608. dell’Era, ed a
lui dedicata nel primo di Agosto (|n Smaragdu Patrizio ed Esnrco d’Italia ,
per Sostenere una slnlun durata di quell‘Auguslo. Prufondnn.sì poi lo scavo
si vîdde nel 1818. che il yiodislnllu si iunlzuvn sopra di u. scaglioni di
marmo in gran parte lo… , il prin… de’qunli Poggìavn sul piano del Foro ,
lastricato num di grandi !ravenìuì , in elxdenzn verso ]a parte posteriore
dell’iscriziuue , ed ivi zìHa distanza di parmi …. si rinvennero i due gran—
di basamenti di muro , spugliali (le"mnrmi che li vivaslirono , sopra de’quali
{urano di già inalznv,e alive duc rnlnune onoraria di granito russo , eguali
fra loro e del diametro di piedi 3. & mezzo , che rotte in più pezzi giacciono
ivi rovinate . A] di là di qllu.stì basamenti 4. piedi discosta fu rimenuta
una via lasl.riCallx dì selvi , …… aucun interamente sco enn , che dimostra il
termine della larghezza del Foro Romano , che si esten eva fino a S. Adriano .

12
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essendo Imperatore, come dice Tacito (l) , a Giove Custode

facilmente nel Foro, dalla parte, che riguarda il Velabro (A) .

Erano da questa parte ancora delle botteghe , forse le dette

Taberne nuove . Nel 1556, cuvaudosi poco lontano dal Tem-

pio della Concordia nel piano , come ho già di sopra osser—

vato, si trovarono come tre butu-ghc, le quali dal tilolo, che

vi era, si congettura, che fossero (juric di Notari . Il Signor

Piruuusi ha riconosciuto simili avanzi di ]mlh‘ghe composte di

trawrtini, (: peperìni, le quali crede , che piuttosto apparte-

nessero al Foro di Augusto, che al Romano (2). Questi avan-

zi rimangono vicino.alla chiesa di S. Giuseppe de'Falcguami ,

e precisamente in un Cortile al primo ingresso del vicolo tor-

tuoso , Che rimane su la destra dulla salita di Marforio già so-

praccennato (B) .
L’Arco di Tiberio, eretto a quest’ imperatore per le inse-

gne di Varo ricuperak: du Germanîro, viene collocato da Ta-

vim (l')) m-Ìl'imbocco dcl Clive CupiLolim), verso la Chiesa

della Consolaziom‘, poix‘hì: mai si Lh‘izzzn'uxlO gli Archi fuori

del transito Ll’nlcnlm viu; unde veniva ad essere, al mio pn-

ren: , al lato opposto .di quello di Severo (L:) . Anche il Signor

Piranesi lo pone quasi in questa situazione (4), ma molto più

adtliulro nel Monlc.

     
(… Tach. n…,1ib. 3. 75 Domìtùnns.pri-

ml inupl.one =,…d mi…… o…;ha…. soler-
n: ……n, n…… …i… …… Sntricohmm
ìmminus . ìgnanlsqufl ,zpu-l c…a…… m……

l…… , …un… e…“… lavi Conservuuxì,
……v.uz pnsu'u, ……ue ;… i.. ma……
cxpressih M…. ìmyerium adcplu; , ]… Cusxodi
Temulum ingen5 , sg… 'n …… Dei …mi…
(:)lc'nagr, dal 212,11215. (3; A.…. ub 11,41.

  
  

  

  

          

  
   

…un… me…… , …… Velahrnm . dcliluix;
:: poliznle rerum pure , disjeclo audiluì comu- (_/.) lcnogr. ... 157.

________———i——

(A) Si è veduto nella pagina precedente, nuta (|) vhe il tempio di Gio—

ve Custode fu nel Cnmp'lllnghfl , nude il Donato non fu confusione alcuna ,

ma l’autore nostro , w] snppm're il tempio di Giove Custode nel Foro.

(B) Non Ì)isoglm (tullfljlldFl‘c le Taberna sul Foro Romano , sotto :Il

tempio delle 8. colonne, rammenan Llal Fauno, il quale ne riporta le

iscrizinnî yinvenulevi , volle altre delle quali parla il Pirzmcsi , nl di 13- del

carcere , che sono ìxulubilalì avanzi del Foro di Cesare, che fu prossime

al Romano, ma non di quelle di Augusto, cnmeil Piranesi ha creduto.

(c) Quest'Ax‘co , secondo Svetonio, em accanto al tempio di Saturno,

onde pl'essu quello di Severo. Fine anni ]…qu (769) nrcus propter aedem

Salumi, ob l‘eccpla signa cum Vara amism , ductu Germania" , auspi—

ciis Tibel‘il' , ct aedes . . (livnnlur . (T… it. Ann. I]. c. 41. ) DU}… i recenti

scavi non è permesso scostare il tempio di Saturno e l’imbocco de} Clivo

Capitolino , e parlarle verso la Cunsulaziune.
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Vcnvndo ndcsso al quarto lato, sono da osservarsi pri-
miemmcnl & alcune slmdc , vhc da questa parte per gli altri Fori ,
per le Carine, e i Galli , traversavano il Foro , c andavano per
il Velabro , o Foro Boario. Per lo più le strade essere state
aperte nein angoli delle piazze da Dionigi (1) impariamo.

Il Vico Giugnrio, che prese il nome 0 dai Colli d'onde
cominciava, cioè Viminale7 Quirinale, cd Esquilino (A),
o dnll’Altarc che vi era di Giunone Ginga (2) , per le radici
del Monte Capitolino andava a terminare verso la Porta Car-
meulale. In questo Vico fu il Tempio di Opi , e (li Satur«
no: appresso il Vico Turm‘z'o, posto alle volte per tutt’uno,
anch’egli con due altari dedicati & Opi , (: Cerere. Il Tempio
di Saturno (B) del Giugario era prossimo al Clivo Capitolino,
diverso dall’ altro posto nel Foro , c serviva per Erario de' cit—
tadini, chin…zmdosi ancora in oggi una Chiesa in quei con-
torni San Salvatore in Erario . L’Equimelio non fu vico,
ma piazza nel Giugario , finta della Casa di Spurio Melio get—
tata :: terra per uHìruula tirannide.

ll Vico Tusco dal Foro traversa… la valle del Velabro (c),
che essendo abitato dai Toscani , diede ancora alla Valle il
nome di Tusca . In questo Vico si facevano unguenti , @ lavo-
ri di lana, e vi era la slutua di Verlunno , ovo s’ interseca… il Tu-
sco col maggior Velabro , che sarà [ìncilmente stato a vista del
Foro Boario, ove era la Basilica Sempronia, la quale essen-
do in luogo di traffico , sarà sanita ;: decidere le liti dc’Mel‘-
canti . Il Signor Piranesi parmi , che li collochi al suo giusto

(.) Hist. lib.x. (;) Liv. lib.7.dec.3_ A …… Cannennli ]ngzrìo Vico in F…… venere.

——.————

(A) U Vico Jug:u-in (>… un]… Inulzmn da questi tre nwnti, perchè
.:muilu‘ìavu pres… la porta Cnr…‘leule e tmteggîalultv la radice del Capito—
lino terminava al Foro Komsmn. 11 porta Carlncnlali Jugal‘io Vico in
Furmn u-nm‘e . (Livin lib. XXV“. cap. 31, )

(n) Il tempio di Saturno «lol Giugnrin era comune con Opi; ed era
diversu dnll’ultm pox"… nel Foro prus imo nl Clin) Capitoli:… rhe servivn
per Eruriu nle’vitlwliuì. La Chiesa di S. Snlvnlore in Jerario rimanendo
nel Vico Jusnrio v’imlîvn i! tempio comune di Opi »: Summa , e nun que]—
lu prossimo al Clivo Cupîznliuu.

(e) [li; (Tuscis) Senalus lam; in Ur'be ml ’ned1fimnrium dedi! wal-
[cm inter Palau'rmm et Capz'loh'uum, qualuor ]frme studiis prolenmm ,
qui usque ml nas!rmn nelalcm I'z'cus Tchus romana lingua macatur‘ , qua
lrann'lm‘ a ["ora in Circum 1|[aximum . (Dionys. Aut. Rum. lil). V.)

12 *
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sito (1). Nel 1732. in un cavo, che fu fatto prossimo all.:
Cloaca Massima tra l'aìhorutu , e la Chiesa di S. Adriano, non
tanto profondo quanlo lu Cloaca, fu trovano il pavìmcnlu
di una strada , Che voltando diulm alla Chiesa pareva, che ('n-
t1‘ando nel Foro., avesse la dirc;ionv alle strade , che doveva…
es&crgìi in lìtccia, che saranno amie quelle da me ramme—
more…; (A) . . .

'I‘EMNO … . \"cnenclgfullei lu11[31‘ilelc di qucslu Ìa-to, 51-\'ctle :ìn‘com x_l
SAT ……O resulyuo df:l 1qmp10_dn bulurqo, deu? … Oggi 'L‘l Ch'msnl dl
in Oggi Su.… Adriano … Tribu; Fons (n). l‘n gucs'to lgmpm [u]].-
C…ESA … bucato …".l tempo della l\upnhhcu, la (…li cun .faccxam cm I‘!-
S. AD…A_ copcrx_u gh stuc(:,o : Alossundro VII. nc (ecc togliere la gn… …M-
.\0. ta pnncxpule d.] |.JI'OHIA), che adupl'ò in quella della Basflu-u

th-mncnsyc: V1 51vcde ancora porzione dcl Timpano , e delle
Cornici . E osservabile, questo Tumpio essere senza Portico.
Ì’iu' …upi passati si vedevano gl' intagli di molto buon gusto di
marmo , con l’omamento di stucchi , tutto antico, che ren—
deva non piccola vaghezza . :» ll Lnbaceo (z) conserva l' orna-
… to degli stucchi di questo Tempio , nel quale si veggono di-
… versi pilustri,c colonne COI] capitelli Dorìci di vaga forma,
17 (‘In; esso dice imitati dal Bramante in diverse sue opere (c) » .
Nel Tempio, 0 a lui annesso, era l’Erario{ diffcrcnte dall'ul-
tro posto alle radici del Clivo Capitolino (n) tra la Porta Gar-
mentale e il Foro , nc! Vico Giugnrio ((£)) dcl… Sanctiore ,
Ordinato da Puh]icola; ove era custodito qucll‘oro, che Vi—
ge.rinmrio dicevusi , m': mai si toccava , se non in caso d‘eslre«

(.; |…… …… …. q; (2) L…… T…. perchè .n' tempi p…… …… =… x…… uve.
17- na. 3) un…… Am…. dell’AM. di Rum.Quì le di brano, che pn: mm…… que5ln.
m…, &… egli , si vuol!. che îos5e r Enric ,

 

(A) Quest:: strada era queUn che dal Foro P…mano entrava in quello
Transitorie di Nerva , e trav -nmlo usciva dall’A1-un pressn le Colonnacce,
: saliva fra il Viminale e 1'quuilie formando il Clive Suburnuo; perchè
la via Bnnella fra S. Martina e S. Adriano è moderna fatta da Sisto V.

(B) Il vero nome antico del sito di questa Chiesa è in tribu: Fan's )
che così chiamavano i Romani le Parolle . Si veda Procopio (de bel. Gm.
lib. I.)

(c) Labacco riporta un elifizio distrutto presso la Chiesa di 5. Adriu-
nn a man sinistra verso il tempio di Faustina , che non fu sicuramente
questa ChieSa .

(n) Qui doveva dire del Monte e non del Clivo, perchè questo non
fu mai verso la porta Cnrmeutale.
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ma bisogno. Fu questo espiluto da Cesare, per andare a far
la guerra ncllv Gullit. In una isr'ri1.i0nc qua ritrovata si legge
di uno , (‘ho …. l‘lîAl’EC'l‘0 . AEÌ’xABI. S. SA'I‘VRNI (1),
cioè szcliaris, che lÎu-ilnu-ntv …di… questo nostro.

Nel sito dvllzx Chiusa di S. Hurtina si dice esservi stato il
Tempio d'Adrizmo lhbbricaw da Antonino (A), che dovè es-
sere accanto , 0 sopra la fabbri… detta Segretario del Serm—
lo , la quale doveva essere in questo sito per l’iscrizione ivi
ritrovata al muro (e):

SALVIS. DD.NN. IIONORIO. ET THEODOSIO .VICTORIOSISSIMIS

PRINCIPIBVS.SECRETARIVM.A)]PLISSIMI.SENATVS.QVOD

VIR . INL\ STRIS . FLAVIANVS . INSTITVERAT.ET. FATALIS

lGNIS. ABSYMPSIT. I-‘LAVIVS. ANNIVS. EVCHARIVS. EPIPHANIVS

V.C.PRAEF.YRB.VICE.SACRA.WD.REPARAVIT.ET.AD.PRISTINAM

FACIEM . REDVXIT

Si crede che quì si conservnssero le scritture appartenenti al
Senato, e che questo luogo fosse riservato per ventihu'si le
cause criminali più gravi (3) (n) . In Campidoglio, nol corti—
letto a mw.ze scale del palazzo de’ Conservatori , si vedono quat-
tro belliseimi bassirìlievi con le azioni di M. Aurelio, iqua-
li furono levati dalla chiesa di S. Martina , ove erano stati mes-
si in Opera anticamcnte; anzi dubito , che potessero esse-
re sei , perchè Ulisse Aldovrandi (fi) dice, aver ivi visto due
grandi lstorie di marmo statuale , rappresentanti, com'egli di-
ce, armati con Trqfei in numa , e toguti di buona mano,
Che, nel restaurarsi la chiesa di S. Martina , furono vendute

(|> Gnu. [user. pag. 471. 1 (z) Damn. Rom. Var. png. 536 Ed Rom. 161,8. (5) l']. VICCI
num. 68, (f.) D…. delle …… a. Roma .

  

(1) Non vi è il minimo indizio circa al sito di questo tempio .
(la) Secondo questa ]apida la fimdazione del Secretarium fu nel 400. di

Cristo ed il 1‘istaum nc] 412. e però l'opinione migliore è quella di rico—

noscervì una Curia pe’Senntori Cristiani, che in quell‘epoca almrrissero

adunarsì nella Giulia , pex‘rhè tempi.) profano. Ciò si conferma (1.11 tempio

di Gian… di questa lovulìlà, che si trova indicato da Procopio incontro L\

Curia; che al nuo l(‘m[u) fu <euza dubbio la Cristiana. L’incendio di cui
parla l’iscrizione pu?» crulursì quello dell’anno 4lo. in cui Kuma venne
presa e saccheggiata da Alarico .
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a Guglielmo della Porta scultore, benchè, come esso dice,

assai ben conservate , che non possono essere del numero delle

4 da me accennate; ma saranno nei palazzi di Roma, e forse

una , quella che è sopra la porla del palazzo Savelli , ora Or-

sini (1) . Taluno ha diviso il tempio di Saturno <lull’Erario (2):

il primo 1‘ ha posto quasi attaccato al Carcere ; il secondo mol-

to lontano & mezzo del Foro , e dietro a questo, cioè dietro

S.Adriano, il Segretario del Senato (3)-
La Basilica di Paolo Emilio credesi essere stata passata la

chiesa di S. Adriano, portandone per ragione, che essendo la

Basilica Giulia ({|…) nel lato opposto , è facile, che una fosse

incontro all'altra (5); ancora il Signor Piranesi la colloca (6)

in questo sito. Ed in fatti Plutarco nella Vita di Galba asse-

riscu, che i soldati Pretoriani mandati da Ottone ad uccidere

Galba , calando dagli alloggiamenti , cioè dal colle Viminale

nel Foro , per Pauli Basilicam irruebant. Plinio (7), ed

Appiano (8) la pongono tra gli Edifici più mal‘avigliosi iu Ro—

ma. Cicerone (9) la colloca nel mezzo del Foro : Paulus in.

medio Fori Basilicmn etc.,, che corrisponde alla nostra si-

tuazione. .

Finalmente accostandosi al principio dell‘arco Fabiano,

da cui cominciarò la descrizione delle fabbriche , che circon-

davano il Foro; appresso il tempio di Antonino e Faustina ,

che ne era fuori, veniva la Regia, di cui abbiamo già parla-

to; poi il segno, () statua di Venere Cloacina , che alcuni lo

credono diverso dal Tempio. [Raggiunto a questa Dea di Cloa-

cina, si crede derivato dal verbo cluere, purgm‘c, per essere

stata crclta questa statua , o edicola , sopra , o vicino alla Cloa-

ca Massima, che per mezzo del Foro scorreva, della quale

parlerò tra poco. Si lugge, essere state da questa parte le sta-

(.) ,, 1 b…mnm Cipilnìini .… smi mhì ,, nni Ln… …. …. SM. «1 :Iui ,. . …
,, dall'area de… di Ponngallo …… s. […o-e..… (z) lcnugn ... 158. (3) lcnogl. 11. ml 119.
,. zu ;… Lucina. am…… d. Ahsszndxo pm u. u.) m..…d. in V… c…. (sx Appiln de bell.
,, T…; gli …in… …mi… . q..…‘epaca n. c…n. lib. :. (6 lcnogl loc. …. (7) H…. Nn.
,, p…… l‘arco co'medesimi b…mnevi. vcg- ss, :, 15. (5) D: 5.11. Civil. (5) en. .d Attic.
,, gui (;…-…i png. 151., La… T…. 67. Do- hb. 4. Ep. .5.

(') I due hnssìrilìevì lolli dell’Arco di Portogallo non sono quelli ,

de’ quali quì parla il Venuti , bensì li due che già erano per le scale del

Mu5eo Capitolin , om collcculì ai muri de] ripimm , ov’è la pnrta della

sala de’Conservatcvl‘i. ll Venuti , e l’Aldowandi pare che non 5’ ingan-

nassero .
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zioni de'Municipj, luogo assegnato per abitazione , 0 ridotto

de'Municipa‘i , 0 allri foruslieri alla Cittadinanza aggregati,

quando venivano a dare il volo nel Comizio. Ancora da que-

sta parte \i erano delle Taberna delle nuove , scrvite prima

ad uso di nmrello , e poi de' Bun(hicri , dette forse perciò uno-

vm: (l); si crede, che fossero selle, pui ridotte a cinque. A]-

tre lììbhl'hclxc di poco nome , 0 ignote, erano in quello spazio,

(rhc dietro al Foro , ora Campo Vaccino si chiama . Alessan-

dro VII coll'assìstenzu di Leonardo Agostini fece scavare nel

mezzo di Campo Vaccino incontro Ss.Cosmo (: Damiano; e si

trovarono Editio] in quantità tale, che si vedeva csscrue stato

tutto il luogo ripieno , ma erano di struttura ordinaria , di po-

co merito ., c di lììl>briun, che dimostrava diversità di tempi;

il che contrasta l‘idea dc’vestìgj dcl Pulule Ncroniano fuori

del Palatino (\).
Prima che ai [hbhricassero gli Anfiteatri furono nel Foro

rappresentati i giuochi de’ Uladiulori . Cesare (2) lo fece una

volta coprire di tende filìi.sbìlu€ per cclclu‘urvi questi giuochi;

l'istesso l'eco (3) Ottavia sorella d'Augusto per comodità de’li-

tìganli; io per altro credo qualche parte. Le quantità delle

statue quì esistenti è incredibile ; di cssu lin un particolar ca-

talogo il Pauvinio (’|) , tra le quali furono le X" indorate

de’ Dei Consenli, che eremo i consiglieri di Giove, sei ma-

schi , e sci femmine (5). Prcssoi l\oslri erano collocate molle

statue: Silla , Pompeo, (: Cesare lc ebbero ai Ros… così vi-

cine, che pro Ro…rtrìs si disse… . Ulisse Aldovrandi ((i) rife—

risce , che prcs>o il tempio della Concordia, (‘nvalulosi :: suo

tempo, fu trovato nn cl…… di marmo , sul qualc , come dalla

iscrizione si (‘nva , fu giù la statua di Stiliconc . Nul Plautito fat-

to dopo il 11.30 tru Amxclelo nulipnpn, e i monaci Benedet-

tini d’Aracocli, (: l’arciprctu (li S.Sergio , vi si dice vuncn—

(;) Liv.:lcc. ;. m.. 5. e … lib 3. .;…» csv V;… C…. (… P…in. de Mlg. n…… @) v…a
servì …… Se…… di l…… .… …c…1h,…n- d: ,, m…… hb. . _6) Delle su….
=iulle. (z) Ved. m..…. e s…… (3) s…… in

. . ___…_.____.—___——n_ 

(A) Sembra evidente <-hc questo svnvn …… fusse profonda… lm»mnte—

meme, 8 che nun si giungc«e al pian… 4|&lle .1mivhe fulmhr'nhe, ln lom]ilà

delle quali non può però spettare :. fuhlvrì.hc l\'crnnìnue. Se vi è si…,

(love sperare (lello M'Upcl'ltì iulereseantìssìmc , faveuzlmi (lv-Dli sx-avi bastante—

menle profondi simu all‘antico Pinna , lo è questo sicuramente.
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dosi verso il Foro , descemlit per caveam , in qua est pe-
tm versjfi'cata, forse qualche iscrizione di qualche base; non
trovandosi di questa pietra notizia alcuna, come si trova di
altre pietre già nella istessn linea su l'altra estremità del Fo-
ro, scrivendo Flaminio Vacca (13 , che i gran cippi con le
iscrizioni, che sono nel cortile el palazzo Farnese, furono
nel Foro ritrovati . Presso il Comizio erano le statue di Pi—
tagora , e d' Alcibiade, tolte da Silla, e trasportate altrove ,
quando_ ingrandì, 0 rifece la Curia.

Tra le cose più celebri , che erano dentro il Foro , una
si era la Colonna Milliaria, in cui erano notate le distanza
delle Provincie dell’Imperio Romano . Vogliono alcuni, che
fosse invenzione di C. Gracco , ma Dione l’attribuisve ad Au—
gusto (2); si crede, che fosse di bronzo indurato, e perciò
detta Milliarium Aureum , come Umbilico, e ]!Ieta del Bo-
mano Imperio . Due colonne hanno usurpato il nome di que—
sta, una si è la colonna di Caio Duilio , che sta in Campi-
doglio , la quale scrivendò Flaminio Vacca ($) , che fu ritro--
vata alle radici del Tarpejo verso il teatro di Marcello, e che
stava in opera dove fu rnrovata, non poteva essere quella del
Foro, e l'iscrizione smentisce 1’ opinione , che fosse ]a colon-
na Millial‘ia. L’altra , clue parimente si vede nella piazza del
Campidoglio, nota il ["imroni (Z|) essere stata trovata fuori di
porta S. Sebastiano , nella vigna del marchese Nari , lontano ap-
punto un miglio dall’antica porta Capena , come sta segnato
nella delta colonna (A).

(1) No…… di Rom.Antic. : Mod. dcl x74.. ml.: …… il Mill. :… (5,— Loc… …. … v…i;.
(:) nm…. mr Amd. w…. 2. del ?. Ab. Re- di R….

 

(A) Il Milinrz'um aureum , che da Plinio si disse in capite Romuni
fori statutum, dal quale, come da centro , erann misurate le vie …ne di
Roma , dirette alle 37. pnne , ed anche al fine dell’abitato , si crede aver
esistito Presso l’Arco di Settimio Severo, perchè sono la scaletta, per cui
ura vi si scende , fu trovata una sosuuzioue cux'vìlinea , che per la forma

fu giudicatn di questa volan]… . Ceraneute una tale località è la più cor—
rispondente :- tutte le indivazi0ui degli antichi untori dle …: fauno menzio«
ne . Quantunque nel “…ne del Nardini si trovi nella Regione Vlll.1llilia-
rium azu-eum ed U'mbl/irum Romae , In (hc indurrebbe « creder“ due mo«
numenli dìvex'cì; mlt.wìn la certezza che nella metà del Secolo VIII. l’Ano—

nìmu Je] Mztlxillou …nn [’ Un.biliclun Romae per lre volte dov’era S. Ser—

gio , e questa chiesa fu appunto in questo sito Pre=50 l‘Arco di Settimio.
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Nel mezzo. del Foro fu il lago Curzio , dalla parte riguar—
dante il Velabro . Alcuni vogliono , che questo fosse un’anti-
ca palude , che per la bassezza del sito erasi ivi formata dall'
acqua, nella quale Curzio Sabino ebbe da restare sommerso ,
passando & guazzo benchè a cavallo nel tempo , che Tazio guer—
reggiava contro Romolo, e perciò Frese il luogo il nome di
Lago Curzio . Altri credono , che esse una voragine apertasi
repentinamente, nella quale essendosi gettato per pubblico be-
nefizio Curzio cavaliere Romano , immediatamente si chiudes-
se (x);nè mancano autori , che stimano , essere stato un luo-
go chiuso da Curzio console (2) , perchè lo colpì il fulmine (3) .
Io per altro sono per il primo sentimento, come più natura-
le , e più adattato al nome di lago, (: palude, che di,voragì-
ne . Racconta Flaminio Vacca (A), che verso S.Maria Libera-
trice fu trovato a tempo suo un Curzio a cavallo , che egli
crede si precipiti nella voragine, scolpito in bassorilievo, quale
fu portato in Campidoglio nel palazzo de'Conservatori, che ,
coperto da un leone di marmo al principio delle scale sotto
la finestra , da Benedetto XIV fu messo per le scale del pa-
lazzo; ed allora si vidde esser questo il Curzio Sabino , non
il Romano , che s’ inoltra nella palude ornata di canne palu-
stri , il che confermerebbe ]a mia opinione 5) . Altre fonti ,
cd acque erano nel Foro, come le acque utllle & Piè del
Campidoglio (A) , ed a piè del Palatino quelle di Juturna, che
facevano mostra nel Foro , e per il di cui scolo Tarquinio
Prisco fece la gran Cloaca Massima , di cui mi giova presen-
temcnlc di parlare.

Era la Cloaca Massima, secondo il parere del Nardi-
ni (6), con la sua bocca contigua a] sopramentovato lago, Che

(.) Liv. lib. 7. (2) Id. loc. cit. (5) Van. Co. Minniti sopa ques(u mirme. (G) lhm.Anl.
lib. 4. (4) Loc. cix. (5) \ed. … Dissen, dcl lib. 5. C.:.

 

mme parimente hanno dimostrato gli scavi , ei assicura che il miliarz'um au-
remn , @. l‘umlu'licum Ifomaa erano due nomi dello stesso monumento,
i] secomln sostituì… al primo, e pe’quali sì è alterato il testo di
e della Notizia .

(.) Le Lautolae furono presso al Velabro minore e fuori della ciu?- .
LautoIae . . . . ad Janum Gemr‘num . . . . ab eis palux fuit in minori
Velabro. (Varr. IV. ) Lautolae lacus extra Urban. (Festo); e perciò non
110550110 porsi nel Foro , ma alla radice del Capitolino fuori della porta Can'-
meulale presso la piazza. Montanara. ‘

Vittore

13
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era nel mezzo della lunghezza del Foro , il che viene confirma-
lo dall'antico. nome (lella Chiesa di S. Maria Lìbcmtrice , che
si divcvu S. Silvestro in Lucu (r) , intendendosi del Curzio (A) .
Chi amlel'a dunque dalla bocca di questa gran chiavica, che «“
sullo la piccola chiusa di S. Stefano , già antico lumpìo , (‘hc
sbarca nel Tevere, passando sono 5. Giorgio in Velabro,
giungerà a questi siti. L’anno 1742. , non svulnndn le chiu—
viche del Foro nella Clotu‘a Massima, fu fatto uno scavo
nell'imboccalura del chìnvivone maestro di duna Cloaca Mas-
sima, il quale viene sotto le fabbriche dc’fenili , avanti del
primo, Che resta appunto nel Foro , si trovò 45. palmi sol—

t0tcl‘ra |a Cloaca , o sia condotto antico, allo, e largo , inca-
vato in gran pezzi di travertino, che dimostravano la Romana
magnificenza . Altro smvn si ['evc per linea reua molte canne
lontano, e si trovò quasi (lell'islessa profondità, e sopra di
essa alcuni gran svìci, che indicavano certamente una strada ,

e forse la nuova Via (s).
La struttura di qurs‘la Cloaca, f'nbbrìvma sino dal tempo

di Tarquinio Prisco , è di tre ordini d’archi , uuu supra all'al-
tro congiunti, e unili insieme. Il suo vuoto inlet“le è uguale,
cioè 18. palmi largo, ed altrettanto allo : Il suo principio è

rovinato, fm‘se ne' tempi barbari per adoperarnc i pcperini;
dove poi prosiegue interna è più conservata. Ciascun pezzo
ili peperina ha la lunghezza di palmi 7. e (…ne 3. , la gros-

iczza di palmi @. @ once 2. , tutta la su… lunghe :\ è di 300.

passi andami in circa , sboccuudo nel Tm'cx‘c tra il Tvmpìo di

L:; Nani lib. 5. : ;.

 

(A) Nun del lago Curzio che fu nel mezzo del Foro , ma du] lago di

Giuluma che fu P" … al tempio di Vesta, presso di S. Maria Libernlrhe ,

la quale si disse 'u ?. S. Silveslro in Iacu .
(s) La (‘Ìnnca lm nn , di cui prn'ln l'umore, s‘era un cn…lullu inm-

vnlu in pezzi di ll':nerlilm , …… poteva (:s-sere ]a cluara massima vostruita

di pietra Albana nuleriurmeme alla Rmmna umgnifircnzn. Queatu sl955…1

Cloaca è stata ritrovata negli ultimi scavi neHn parle posteriore del u=mpio

delle tre culnnne, che rnrcugliendo le neque (lì Gìnlurnu alla radice del l’u-

latino lie ,scariuavn nella r-lnacn massìmzn . La lucznlilà dunque deìla dua… di

travertino e della strada di selci snvrapnstu spetta a quella comunìcazìnne

della via nuova col Foro falla da Tiberio uul rusu‘uire il tempio di Canon

e Pulluce, indicata (‘Mi da Ovidio

 

 

 

Qua nova Romano nunc via junclrz Faro ett.
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Vesta (A), e il Ponte Scrmtorio , dal di cui vicino mulino,
nel tempo che il Tevere è basso , si vede ]a sua rolondahoc—
ca, e vi si può entrare . Molte acque entravano in questa Cloa-
ca, come quella del Fonte di Julurna, detta da Ovidio (l)
Saluln-e , ed in ['nni Ì’ acqua è leggiem , scx‘vendosene gli abi—
tanti per bum, il lago Curzio ,e 10 Acque Lnulule; può essere
che queste acque fossero quelle , che ne’bassi tempi si dissero
(le! ]lIace/lo , ed entravano nella Cloaca , essendo un grosso
capo d' acqua , ’che veniva dal Tarpejo . Creflo che queste Ac-
que erlule smno le istcsse, Che adesso Sl vedono nel Car—
ccm Mamertino , e che per altra Cloaca si vanno ad unire
alla Cloaca 1\’lassima.

): ll Ficox'oni (2) , il Piranesi (3), il Milizia (!..) non tra-
:: scul‘aronO volgersi colla maggiore attenzione a questo mira—
)) bile avanzo della grandezza Romana , che rimonta alla lon—
\: tana età dei Rc di Roma . La Cloaca Massima dopo venti—
» quattro secoli circa presta alla città quel buon uso, pel
» quale fu costmlla. Roma fino dal primo suo nascere fu
» grandiosa per le pubbliche fabbriche, e più pel pubblico
» vantaggio. Gli uomini di maggior nome, e della più spe—
… rimentaln integrità non isdegnal‘ono la cura delle cloache,
» l’attività (Ìcllu quali tanto influisce alla salubrità dell'aria,
… alla sanità dcgli abìlnnti . La Cloaca Massima ha l’emissa—
… rio sopra il Tevere ullo palmi quarantasette, e largo più di
)) vuuti;è cinto da triplice giro di pcpcrìni , detto piegra Al—
» bruna, mil‘abihncnte connessi: ad una certa altezza suben-
\) trnno grossi pezzi di tufo7 da’qnali anche in parte si for-
a ma la soslruzionc,che per lungo spazio si estende sopra la
\) riva del Tevere , che dicevasi ])ulcrunz lilus. Della mede-
») desima costruzione, e con triplice giro di volte, tutte di
.. peperina , fortificato da grossi mas<i di travertino , si esten-
» tk» ]»c1'x‘irca svssanln palmi , posteriormente per cinquecento
—. e più passi, ha una sulu vol… corroborare da spessi con—

… F…. 1. v 707, Lib. ?. m, '.zz, (n n:… .,… Da…… Maguif. dc'Romni pag. xxx; …,,… , Roma Cap. lv …. …. rz, Pm…ì, An- (,, mmm , Kuma Pag. 17.
ichnà di Roma Tom. 1. p :. zx. 166. pag. 21. 

————

(A) Tempio della erroneamente di Vesta; ma di Ercole Vincitore nelForo Boario. Si veda una mia Dissertazione slumpata nel 1817. pel Mor—dacchini .
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La Curia
nere l’opinione del Venuti bisognò viziare il testo dell‘autore ? leggere
leda invece di templa . .-

lral‘ortì, 'ma sempre è della medesima estensione. Riceve di

tratto in tratto le altre clozxche minori, che v'imboccanò,

con archi alti dodici palmi dì proporzionata larghezza . Vi
celano ancora due acque, al dire del Piranesi, una dal vi-
cino dirupamenlo del Palalino;l’altru ha la sorgente presso

la Chiesa di S.Anastasiu, verso la qual parte si sono osser-

vate varie camere, che servivano di conserve a qunst'acqua ,

che ne'primi tempi di Roma serbavasi agli usi della Città,

avantichè gli aquedotti conducessero tante acque :: commo-

do , ed abbellimento di Roma . La Cloaca Massima così fab-

bricata non fu scossa nè dalle rovine , nè da’tremuoti , nè

dagli immensi pesi, che la calpestaruno, nò dagli edificj ,
che sopra vi si costrussero (x), come notò Plinio’(z) po-
nendola fi‘allc più meravigliose cose, che in Roma si ammi—
rasscro. Crescerà per altro la meraviglia, quando si consi-

deri che un’ opera così stabile fu edificata fralle lagune , giac—
chè quelle contrade , al dir dcgl'lstorici, erano quasi tut-

te inondate dal Tevere, e dalle acque, che da’vìcini monti

scendevano. Potrà il lettore veder tutto il fin qui detto

riportato in esatti disegni nella magnificenza de’Romani

del Cav. Gio. Battista Piranesi, ove con somma erudizione ,

e criterio son rimarcata le glorie dell’antica Romana Ar-
chitettura- » .
Ma essendo il terreno del Foro tanto rialzato, come ri-

troveremo noi il sito del lago Curzio , della statua equestre di

Clelia , che nella Sacra Via si pone , la colonna Rostrata , i tro-

fei, e le statue? Nel sito del lago Curzio vi erano alcuni Al-

teri menzionati da Ovidio (3). Plinio di un solo favclla (fl),

levato da Giulio Cesare in occasione che vi celebrò i giuochì

gladiatori . Presso la cloacn erano i Dolioli, dc'quali si pur—

lerà in appresso. Quasi nel mezzo del Foro, & dirittura del

lago Curzio, tra la Basilica Porzia , e Giulia (A), vi era la

. LivinxLib.V. in fine. : Plinius Hm. Nn.hb.KKXVL C: …15. (; Fnsl,6, H, Hisx.Nat.
( ) P

_____.———‘———

(A) La statua equestre di Domiziano viene posta da Marziale fra la Ba—

silica di Paolo Emilio sul Fun) e la Curia Giulia sul Comizio.

Al lalerum passa: him: Julia templa luentur
Illinr: belligeri sublimi; Regia Pauli.

potè chiamarsi tempio dal poeta , non già la Basilica. Per soste-
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gran statua equestre di Domiziano con la statua Colossale al

disotto del fiume Reno giacente. Questa statua credesi comu—

nemente essere quella, che ora si trova in Campidoglio alla

fontana del cortile del Palazzo delle Statue, detta volgarmente

dì Marforio . Ma a mio parere dovette questa statua ancora

anticamente servire a qualche fontana facilmente nel foro d’Au-

gusto (A) . A tempo di Flaminio Vacca (l) giaceva sopra terra

vicino all’area di Severo , e vollero trasportarla in piazza Na»

vena; ma avendola condotta sino a S. Marco, tornando indie-

tro la trasportarono in Campidoglio. Nel lavare la detta Sta-

tua dal suo primo luogo , vi fu trovata quella gran tazza di
granito , che ora serve di fonte in mezzo a Campo Vaccino (B).

Quest’urna & delle cose più singolari, che si ammirano in

Roma; poichè è di un granito Orientale non più osservato di

color bianchiccio intarsiato di minute striscette nere, ed è di

circonferenza palmi 111 ; volendo l’Antiquario Ficoroni (2) ,

che sia servito per bagni; ma io per la grandezza , e per la

struttura, credo sia stata svmpre fonte. , e forse sottoposta alla

colossea statua di Marforio. Acquisti) questo bellissimo colosso

questo nome, o dal vicino carcere Mamertino, 0 dal non lon-

tano Foro di Marte , e diede in seguito il suo nome ad una

strada contigua . Qual Fiume rappresenti il Colosso, è incer-

to: tiene in mano un nicchie; ma siccome una delle mani

di questa bella statua ebbe la sorte di essere restaurata da Mi-

chelangelo Buonarroti , COSÌ non può dirsi se sia il simbolo an-

tico, non essendo proprio de’Fiumi . Nou ostante alcuni lo

prendono per l’Oceano, altri per il Reno; ma di tutto que-

sto non vi è niente di positivo (e) . Appresso di S. Martina

era una strada , che al Foro d'Augusto conduceva, poco lon-

tano da quella, che tra S. Martina e S. Adriano è pre—

… No…. di Ram. (2) Vuligj di Ra… .

___—___—____——.—————_

(A) Noi vedremo a suo luogo , che il Foro di Augusto non fu in que-

sta parte, come si credeva , ma senza fondamento.

(n) Trasportala finalmente a Monte cavallo, forma ora la fonte a’ piedi

dell’ obelisco .
(c) Sembra che questa statua sia quella stessa che nell‘Anonimo del

Mnbillou , circa la metà del Sevulo VI]]. è chiamata Tiberis, esistente al-

lora nel sito stesso , fra S. Adriano , il Foro Romano e 1’ Aree di Settimio

Severo,
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sculcmenlc, come già dissi (\). L'altra, Che Salita (li Marfo—
rio si dice, nauu’uhnculu mcrix lml'lnlu ul l'oro, e al tempio
di Nane, (: si sarà della Vico L\lamurlino . Fm facilmente que-

sto vivo in piano , oggi alquanto smemo pur lr rovinate so-
strm.ioni Capit…linc. ["u questa strada (…La Clive degli Ar-
gentieri; e ne‘ basai [empi Strada pubblica: intendendosi la
strada , per (‘uì scendevu>i dal (,Înmpiduglia, (‘ non essendovi

allora qlle“:l mmmh, <‘hx’, nggi diriltmucnh: conduce all'arco di

Scwm, sì [scr v>scre i| …. …) 1lclì'nrco mollo basso, si per le

soslruziuni , che pvr nucu.ssilix avrebbero troncato il cammino;

convien dire , Clu: si bCClÌL1C5 pur ([m—Hu strada , che è posla

dir…; la Tribuna della Chiesa di S. Gillfscppc sopra lo antiche
(Îm'tvri , sino alla strada di Marlìn‘io, dum dvgli Argentieri.
Nc! l\iluale di l’xcncdclto (Îunonim di S. Picll‘0 , composto nel

cominciumemo del Secolo .\‘n , descrivcndosi la strada , che si
l'uccva dal Papa nol ritornare dalla l‘msìiicn Vaticana alla Co-
slmllini;m.l , lvggc.si : [’rusilicns unte S… ]|Iurcmn a.:cendit sub
arcus manus cnrnene; Chiama… oggi corrntlmncnlc 1UaL‘el

(Ìe’ Comi , pur Clivum ;II'g0nlzlrj , juxm inmlmn ejusrlem
nomini: , et Capitolimn : noi: per |! C!ivo Argentario , che

doveva essere verso la Chiesa di S. Lurenr,0lo presso un'isola
di case delta Argentaria , descenrlil (mtr: privtttwn fllan1er-
tini , e scendeva per il Campidoglio a\‘nnli il Carcere Mamer—
tino , oggi 5. Pietro in U…‘ccrc. Mn a’lcmpi d'Anacleto An-
tipapa si chiamò ancora la Scusa di Leone Prato, non sapen—
do da che derivar potesse questo nome.

Ma tornando zulcsso alle lì|hbl‘it:hfr, che erano dentro del
Foro; presso la Cluzu-a Massima m‘anu i Dolinli, cioè un luo-
go particolare., in cui non era la"…) Spillare , nè ta…puco get-
larvi altre i…mondczzc, 0 perchè ivi fusse… le ossa di alcuni
cadaveri, o perchè: ivi fossero riposte alcune cose stimate sagre,
:: spettanti ai Nnmì.

La Pila Oralia era un pilastro, sul quale {mi‘ trofeo si

  

(A) La via fra il Carcere e la chiesa di S. Martina ha potuto (‘Dndurre
al Foro di Cesare, e da questo pesare nell'altro di Augusto, (he aveva

per termine del suo recinto il gran muro dell'Arco de’pantnni. La via tra

S, Martina & S.Adrîano , chiumum Via Bunclla, è moderna, apena da Si—

510 V. per farvi passare il condotto dell’m*qua Felice , che Sule nlln gran

fonte su] Campidoglio .
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collocarono da Orazio le spoglie de'Curìazj (1) da lui uccisi;
essendovi aggiunti degli altri nuovi trofei; dicendoci Plinio es-
sere quest' uso molto più antico delle statue (2) . _

ll Puteal Scribonii Libo/zi; si dice essere stato vicino
all'Arco Fabiano . (lhc cosa questo fosse, non si sa positiva-
mente . Si disse Puteal, secondo alcuni , perchè era un’ara,
che sovrasta… quasi copervhio ad un pozzo, e la sua farma
si vede espressa nelle Medaglie (3); si voleva , che in questo
pozzo fosse gettato quel rasojo, che Azzio Navio adoperò per
tagliare la pietra, 0 sia note (4) . Vi è chi lo vuole Tribu—
nale (5); chi lungo sagra semplicemente. Nè strano sarebbe
il dire, r-hc contenesse in sè tutte ma queste cose, e servisse
nelle liti per dare i giuramenti , c la sicurtìn di stare :\ ragio—
ne; giacchè si vole… (la (‘hi giura… locval‘ l’Ara (A).

Presso a questa s…u‘à statu l’antico Tribunale, in cui pri-
ma si decidevano le liti . La statua di Mursia era appresso
quest’ara, e il lungo dc’gimli/.j , e dove nvguz.iavano gli usu-
rai. Si coro…n‘u questa su…… «la «*hì vim'm‘n le liti , ovu-ro
otteneva l'intento de’suui iulel'uss'i; und<‘ disse…, che lbsse
stata di nolle coronata da Giulia: figlia d’Augusto, per essere
felicemente riusritu mile notturne hallngliu. Vi um il tribuna-
le Aurelio , detto Grmlu.y Jul'clii, in mi 11Pupolo ascoltan-
do i pubblici giudizi si sedeva.

(:> Di…… Au……. A…;q, lib, …. Cip.3. (:) Plin.1ib.;5.c.5. (;) Ag…. Dial. Patin. cc.
r_,') Cic. m;. 1. de Divin, (5, Ho…. lib. ;. …. &.

 

(A) Siccome il puìeale di Srribuuìo Lihnne vien detto dn Purfirìo sede
del Pretore pressu l'nrrn Fa]wiznm » Putnnl nurem ].z'bam's serles Praalorz's
» fuit pr’ope arcurn Fabimmm » fume si cnnfermn dn Aemme che dice ;) Pu—
» lea! locus Romae in qua tr'iluuml salelmt esse Praetoris »; e Feste ne
trae l’origine dall‘avere pm… sopra un lungo sacro percosso (la] fulmine »
» quia in eo loca ullmtlum fitlmine .ma’llunz fili!. e siccome il pubale
dow fu sopa]… |a cme url il rasoio di Azzio Nevin è indicato da Livio nel
Cumìzin uc'grmîì sle>sì :| siuì<tm de‘lln Curia :: Smiua Am'i posila .....
n in cmni/in [n gz'arlibtls ipsi.î ad [(temm Curim=fuil , cate… quoque m-
» dmn [non simm fuixm mcmm’nnl :: a] che Dionigi aggiunge :; qui Io…;
» lì!)!mze putw:f zlu'illlf'n m…ì cs>vntlu qumte due lnn°nlilà diverse e diverse
Ìe origini ]…‘n. nìe.ue …ta (li Slal)ilil'f’ «luv lruleali divani, senza »«uppnrli
uno sulo; il |.ìlnnfimn per un— del Preture, ed un uhm di erio per
nummr… del pr.… ’5in; [:\ :… [Liù rh: il ]u…mìe nou rnncì«femln che in una
pietra rulumla. mune un' um (‘un-ata null‘iulerun , è sì [!icfiflh cosa che
la pluralità mu. …tu… r;c…u'r: impedimento al Foro.
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Fu nel Foro il tempio di Giano; ma quale fosse è in-

certo . Alcuni di questi Giani erano mere loggie, o transiti

falti per trattenimento di chi negoziava; altri erano tempi ,

chiusi con porte . Nel Foro vi fu una porta della città detta

Januale (A) , che poi , dilatate le mura di Roma , vi sarà stato

eretto un tempietto di quel Dio, che. nei _lempi di pace si

teneva serrato, (: nei tempi di guerra 51 apnva (x).Voglmnq,

che la statua di Giano fosse quella postavi da Romolo , e 11

tempio col tempo fu rifatto, e coperto di bronzo (B) .

Altro Tempio di Giano fu làhbricato (]a Numa nell'Ar-

gilelo, come si dirà; che si vuole essere piuttosto quello, che

chìudevasi in tempo di pace. Essendo il Tempio di Giano

del Foro vicino alla Porta Januaìe , e all'Acque Lautole , già

rammentale, fa vedere essere situato questo nostro Giano non

molto lungi , presso al lato Orientale del Foro (c).

104

(|) Vcfl. Dinu". dell' Accidemìl di Carl. hu] totum :: un con:“! . qnldnll form: . lc-

mm 3. Pmcupìe le dexcxivc per un: Edicnh , qu: mlgnilndine, qu- vix xegendo kui s'unn-

che cusmdisse [. unu: di Gino : Sncelh-m il- hem snficerex.

 

 

(A) La porta Januale indicata da Macrobio sottoposta alle radici del

Viminale, non fu mai nel Foro; ma presso l’Arco de‘pantanì & lc colou—

nncce , durata fino al tempo di Varrone , anzi di Domiziano , che nel far ivi

il suo fora la tolse e pose il simulacro di Giano della porta medesima in

un tempio qundrifonte , eretto da lui nel suo foro . il quale per essere stato

dedicato da Nerva fu chiamato Fnrn di Nerva, oltre gli altri nomi ch’eb—

be di Trans'ìturìo, Pervio , e Palladio (hl magnifico tempio che Domiziano

vi eresse , i di cui avanzi già furono demoliti sono di Paolo V. per impie—

arne i marmi nella gran fontana dell’acqua Paola sul Gianicula .

(a) Il tempietto eretto dn Romolo , e perciò dello di Giax… Quirino.

fu sempre nel Fura Romano , ed al tempo di Proeopìo nel 537. era di

bronzo come la statua . Questo non deve confondersi culla porta Januale;

benchè in ambedue questi monumenti diversi si facesse la stessa cerimonia

di chiuderli in tempo di Pace .

(c) Il Sacrario dì Ginuu el'eth da Numa presso Ì’Argilezo fuori denn

Porta Carmentaìe, e distinto col nome di Giano Gemina fu quello che ave-

va vicine le Laulolae,, acque calde ìndìvale da Varrone . che nola ancora

ess€rvi stata da queste una palude nel Velabro minore » Laulolae a lavan-

» do . quod ibi ad Janum Gemian aquae calizlae fuerunr: ab hci: pa-

» Ius fuit in minore Velabro ». Queste Lautule sono dette da Festo luo-

0 fuori della città :: [Autolae locus extra urbem » , ]] non aver distinto

il Giano Quirino dal Giano Gemino ha fatto confondere ai moderni e ad

un recente insigne geologo le acque sulfuree, sgnrgnte Per opra di Giano alla

puma Junuale, presso le radici del Viminale, colle acque delle Î.numle presso

&] Velabro minore alla radice del Capitolina Pl'l)ssillm nl Tevere; ed ha

furan così una orribile confusione di monumenti nutinhì .
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Finalmente erano nel Foro la slatuil di Silvano, le Eque—
stri di Cesare, e di Silla, le colonne creltc in onore di C. Me-
nio vincitore (le’p0pOli Larix , e di C. I)nillio, e di Cesare,
e una colonna, (“hc segnava le ore (1) . Delle statue , che vi
erano, è incredibile la quantità, onde polè bene stupire Co-
stanzo (2); molte delle quali si leggono in Plinio (3); e in
altri scrittori; particolarmente la xn. statue indorate de’Dei
Consumi, ed altre , che per brevità tralascio . ): Per avere a
» colpo d’occhio un’ idea dell’amico l’oro Romano , sarà mol-
», lo adatta |n bclln pianta del medesimo, che il celebre cav.» Gio. Battista Piranesi (@) dette alla luce (A) H .

 

CAPO TERZO.

DEL CAMPIDOGLIO .
\

E oramai lampo di salire nel Campidoglio , che procureràdcscriverc più minulamcnlc, che mi sarà pos>ibile. Sx osscrv

   

  

     
   

      

 

    

   

  

   . . . . . . . . & CAPITOLI-qucsto monlc tra tutti gh al… (h Roma fumosxssuno , rxgual‘dare (la Settentrionc la moderna città , (lal Mezzogiorno l'an-tioo l’oro, e il monte Palatino, di fianco ha il Quirinaleall'Oriente, e dall'altro lato il Tevere . Il suo circuito (‘: dipassi 785 , e sembra più lungo, che largo, con un piano nelmozzo tra le due sommità, ove è la moderna piazza del Ca…-pidoglio. ]‘wnchè si chiami tutto questo monto Capitolino,si divise con tutto ciò in tre parti , che si dissero il Sasso,la "new , e il Campidoglio, de’quali parleremo a suo luogo,(‘U…im'inmluue noi O… la descrizione dal Foro.
Pur tre parti si nsccudcva dal Foro al Campidoglio : una Scm da qnvlln parle disnslrosn , cd aspra del monte; che ri—sgn:lrdu who il Tevere, (! Piazza Montana… , detta ']Îax'pejfldalla vergine dì la] nome (7) . Si disse SUMO, Rupe Tar-/mja, u (li Cnrmeulrz , (: «iù perchè sovmstava dall'alto al

(.' l'lin. lib. 3'.. c… =.… («> Amm. l\hrcellx'n. (;; Loc. rit (…) Pm…; Anlic. .]; Rom.7 -… | Tav, ):Lii1.(s u.}. …. D…uys. 

(A) Gli ««mi rereulì hanno t]inmstmtn nnn eecpn'î resa più ideale e ca-|n'huìu…u Ali quz‘sla |:i:\nln. &…an la minima :un'ì—pnnzlnnzu aglit-u'i , e n' numuluenli :upcl'alilì . unde s'instlulxérvhht: multo (… l

I .'|.

nntithi scrit-
:| seguisse .

.n.1'rz DEL
CAMPIDO-
GLIO .

  
  

  

  

   

  

    

  

   

     

  

 

  
  

 

   

   
  

  

  

   

 



Îì [; pr: TAR-
PIE.-\ .

   100 Axncuer' Dl Roma

basso all' antica porla Cannentale , che era non lungi dal Te-

vere . Ancora se ne vedono gran vcstigj . Il Signor Piranesi (|)
ha portato la veduta du’due. angoli del Sasso 'l‘arpejo, che

sorgono nel Campidoglio, ora in gran parte ricoperti dalle

rovine , a riserva di qualche parte dcl Sasso, che si vede die-

tro il palazzo Caffaldli alla bt€Sa di Tor di Specchi, quale è

ricoperto da altre rovine, che oggi formano il piano moder-

no. L’altezza dcl sasso vivo in oggi esistente è di palmi 80 ,

senza quello , che resta sepolto 113114 terra. Considerata qui la

Rupc,ovc la mette Livio (z), riguardante il chure , e il F0-

… Ulilurio, facilmente troveremo i cento gradi con una sola

dirittura , benchè talora quasi ondeggiante con la Rupe, e Sas-

so di Carmen… presso la piazza Muutzmm‘u, ove pcrpendico-

larmente s'crgmu . ].)0chauu per tanto questi gradi cominciare

non molto lontano dalla mela del l’oro.
lo credo cominciasse per appunto , ove dicennno essere

il Tempio della Concordia , cioè quello fabbricato da Cannil-

10 a più del Campidoglio , rifatto da Tiberio, non l' altro ,

che era sotto la Rocca. Per cento gradi (3) dunque, che ave-

vano i suoi riposi, si saliva alla Rupe Tarpea (&), che gli re—

stava da un lato , passandosi , come scrive Ovidio (5), avanti

il Tempio di Giunone Moneta (A) ; nou cominciando dal pia-

no infimo del Campidoglio, ma da qualche altezza dietro il

Tempio della Concordia (B), dove cominciavano ancora & sor-

(.) m xx.xx. (-.) Liv. …. \“. ;;… Ani- anpzja R…; …I… zrlnlxlrus …li… . Ein.
ma…… ad c.….…u s…… …:… aequo , ….7L (4) m…… 1). ca…… si v…… ch.

Sl\bîevanlexqul i…-i…n … …he…s :… m…... r…… 355. , …. credo …gli … u…… .

… summuln ……e. Galliec.(îjTlcìl.zfl qui (5) 1. m…. dc c……du , v. 637.

___,————
—

(A) Da Ovidio risulta che il Tempio di Giunone Moneta cm in vîmn

della Roma

Arte quoque in summa Junnni Lempla Moneme

Ex volo nzr'morant facla , Camille , tuo .

e che questu Tempio protraeva li suoi alli gradi fino al basso del Tempio

della Concordia

Candida te niveo posuit luz proxima templo,

…: fer! :ublimes alla filonela gradi:: ,

Nunc bene prospicie: Latium Concordia turbmn.

Dunque non dice Ovidio che per salire alla Rupe si Passnsse avanti al Tc…-

pin di Menem. { 4

(m) Si è di già notato che il Tempio erano da Tiberio alla Concord…

Augusta fu scoperto il 31. Lug1io 1817. a sinistra del Tempio di Giove
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gare le sostruzìonì . Erano questi scalini angusti , ed eni , ed
alcuni , come dissi, vogliono , che vi si f'rapponcssero degli
spazi per comodo di pigliar fiato: dall’alto del Campidoglio,
conducendo i rei al principio di questa scala , e precipitando“
dai medesimi , cadevano infranti negli scogli della Rupe Tar-
pea: (: questa era una delle salite del Campidoglio .

Dell’nltre due salite, una fu il Clivo Capitolino, che
pvnso fosse dalla parte voltata verso il Velabro , d'onde
l’Aventìnn vedcvasi . Si ascendeva per questo Clivo al sommo
del Cmnpidogliu (|) , ed il suo primo imbocco doveva essere
presso all’ospedale della Consolazione, ove il tempio di Sa-
turno si disse essere stato (2), ed il ]|Iilliario Aurea (A).
Nè pur questo saliva a dirittura , come le salite d'oggidì; poi—
chè, essendo il piano di Roma allora assai più bussa , ed il
colle più alto , non ammettevano tale comodità, onde bisogna
511pporre , che costeggiassel‘o con rip05i , e piazzette; il che si
argomenta (lai residui del tempio della Concordia, e di Giove
Tonante, i quali accennano le posate del Clive; essendo per
sè stesso scoscesn , angusto , e manufatto , costeggiunte le sostru-
zioni Capitoline su In defilra parte del colle , andando alla Roc—
ca, non sapendosi in questa parte se fosse sempre dritto,
0 serpeggianle ; si sa solo , che non passava per I'lmermon-
zio , ed al sommo del Clivo s’incontrava con la Porta della
Rocca (3) .

La terza salita , ]a quale portava all' Asilo, è molto faci-
le il rintracciarla, c seguitamlo ancora il Signor Piranesi , che
l’acccnna nella sua Pianta, di dove noi continueremo la de—

(.> Liv.dcc…lll.lib.Vl. c, 7. 1. 3. Q… …… …… conclamlurnnt. (=) Ved. m…. Blond. Hm.
ex A…- , Capi…hnque , Clive publica in equi; Rum, !. x. (3) wd. lcnegr. loc. cit.
denunenles quida… Vidlssenl , caplnm Aveni-

 

Tonnnte sul Clive Cnpiloliun , ed avendo ]a parte postica aderente nlle sostru—
zioni dcl Tnhulzn'io , i con… gradi nnn pnterouu cominciare dietro di ue—
sta C-wnmrdia , mn semmln Ovidio premio di essa, e terminare all’Area
Prem al Tempio di Giunone Moneta in cima alla “orca.

(A) Dopo la scoperta del Clivn Capitolino, falla nel 1817. rosta ac—
rertuux aucun ln ÌoculiLà del Tempio di SMurnn , dell’ Erario, e del Mil—
lìuriu Autan , e viene perciò naturalmeutu esclusa ]a …ma del Velabro e del—
la Cunsnlaziune, ve…) la quale però furono ì’nrn ed il tempio di Opi & Sa-
turno del Vico Jugnrin , che non deve conf'uudemi , come si è fatto , coll’nn—
lichissimo tempio di Saturno dell'Ex-m-ìo, po;to alle fauci del Clivo Capito-
lino , presso la Chiesn di S. Adriano.

*15,
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M) in oggi
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IN CARCE-
r .

 

108

scriy.ioue dcl Campidoglio . Il suo principio s'indira dall'arco
di Settimio Severo, da] quale non essendosi potuto salire,
mmc si disse, & dirittura , convien dire , che , piegando :\ si—
nisll‘a, ascendcssc anch’ella alla piazzetta di Giove Tonante ,
passando avanti il lcmpio della C0nc01dìa(A),lnr1t0 più , che
alla destra gli averebbc valuto il Carcere. Da indi in su, che
a…mggiussc nur:he ella alle soslruzìoui, non può dubitarsi,
onde al lato sinistro cominciando dal tempio di Giove To—
nante , è necessario, che Sopra la Chiesa di S. Giuseppe verso
l’orlo d‘Al'aucli agiatmnenlc salendo , e quindi vollzmdu , an-
dz1550 & terminare sull'hnunnonzio . Per questa salita solamen-
te solevano i trionfami porluti nci carri, venendo diretlumen—
te per la Via Sughi, e per il Foro, salire al Can‘xpidoglio (B).

Passato l'Arco di Sullimio , la prima ('ahbrir-u , che s'in—
contra , si è il Carcere Mamertino, di cui ancora bl: ne vede
una buona parte sotto la Chiesa di S. Giuseppe de’ falegnami,
detto 5. Pietro in carcere . E composta questa fabbrica tutta
di travertino, con la ['ucciata senza ingresso verso il Foro, ove
in una fascia di travertino vi si legge inciso:

Asrxcun£ DI ROMA

C. VIBIVS . C. E M. COCCEIVS . NERVA . S. C. (1)

che saranno stati forse gli Edili Curuli restauratori della fab—
brica . Si c…npìange dagli antiquari (lì vedere imhiancnîi sì bei
pozzi di travertini uniti insieme all'antica sunza calce; sono
alcuni lunghi palmi xu , e alcuni minori , c la loro altezza è

(u Furnnu Cnn<olì nel 7F…. xh Rema su…Tcni al]: Km]. di LugÌìo.

…

(A) Questo è appun… l’andamento del Clì\‘n C;.pìuulino , a Luni vi<ì—
Lila, che avevn :. desi… dì chi sale le [‘nln'ìvhe Cupìlnline (nn portici »
.7.7 crani in lnlcrc Jiri Jarlra xulwunlibus partir… » (Tach. H'M. lìlv. HI.
cap. ;1.)

(n) Quesm m'a quella sn‘itn, che cominciando all'Arco !“ Sellìmio
e voltando :; «‘em-u verso il carcere; costeggiando il monte saliva all’in-
gresso nell’alto presso il hm… dell’Asilo. :\cremmto (la Tacito » [Um (liver—
>> 505 Capiloh'i azlz'lux ilmwrlunt , furia […'uln /I.gj'li; pt qua Tm'/lrja ru-
» pos cenlum gr'adibux mlilur :> . ('l‘m‘il. Hisl. lll. (‘. 71.) Nun potè dun—
que questa servire ai n‘innfullli che salirono ,sempre pe] CH…) Capitolino.
} remo gradi dunque speltm‘unu ulla salita della rupe, ?: perrìò sulirunn
vcrsn la Cuusoluziuue nella parte imminente alla poma Cmmeulale, e termi—
narono alla Rocca . '
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di palmi in, e one. v; la facciata , che esiste, è lunga pal-
mi le , alla più di x-II, senza quella , Che & sepolta al di
fuori . Si … per scale moderne nell’0rridu Carcere fàbbricatn
senza alcun… porla :solo nel ridurla :: luogo Sagre vi vennero
timi due ingressi con rompere muri di piu…] grossi palmi VI [.
Nel Carcere superiore vi si ascende_ per due scale al di fuori :
egli è di forma ovale hislunga, d’altezza da] pavimento alla
volta di palmi XIX, largo xxv1 , e lungo palmi xxxv1. Nella
volta superiore nel mezzo (\ un foro capnrc di una persona,
per cui si calavano i Rei nel primo, e secondo Carcere. Da
un lulu di questo superior Carcere accanto all‘antico muro,
scendendosi povhi scalini scavati dagli antichi Fedeli , si cm…
in altro orrendo Carcere lungo pal. x1u , e largo pal. xxvn ,
non più alto di pa]. lx , la di cui volta è in piano, cos!ruua
di gran pezzi di peperìno collegati mediante qualche spl‘angu
di ferro, osservata nell' essersi mosso uno di detti pezzi . La
facciata di qnvsln fabbrica, che riguarda il Foro Romano, 50—
pravanza d'altezza una volta di più l’allt‘7'tn (Ìt:Hu dm: 1n‘ìflfi>-
ni , onde ?: 0053 probabile , che sopra vi fossero altre |»r;bia-
… Per gli Pd di minor delitto. In alcuna Pianta ddl" unlica
Roma (1) appena avvennasi monumento così ragguardevole,
e singolare . (\)nvslo Cnrvcrc fn <|(vll0 Tn…sz du Tullo Usti—
110, che lo fìxbln‘icò (?.) , e Mamertino, o da Anco Marzio ,
che lo ingrandì, o (hl Vico 1—Înmerîìnn. che …- ricevèa ° "e
diede il nome: Fu anche «lotto Lalnmie , e Rnbur. Ì.:\ [hc—
<tìata di questo Cameru, siccome em riu>lla al Foro, …a non
direttamente (3) , come 10 dìmnslrann h: V(Migio. ancora esistcu-
ti, convivne, (‘hc |yivgn.sSc alquanto 11 sinistra , riguardando la
strada , ('In: in oggi Salim (li Marforio si appella (’.).

Le Scale Gunnniv, , cho nA-(‘vSs—‘al‘inllu‘nlc dO\'vvanO <:sscl‘c
:] lato del Carcere, danno indizio simm, che il medesimo nun

(,) Îcvmgr. di Rom. ’:) sai.…. in r……. (‘n Liv. lib. 1. Circe! ad tenore… intxe<ci-n—
Cnflin. Es: l….s in Carcere . quod Tullianum … audaziae media Urbe imminens F… ned &-
appellnur, ubi ,-,…|uh.… ascendcyi; ad Imam, ca…. {..) Alcuni vog!iona . che sia a…… M::-
…u'… … p…; humi dq>……. £… muninut m…… .… F… (Ii Marte vicino . duto anton
and…… parîPre< . …… i…]… u…… lapidei; ……m M……ina. (‘)
fcmkcxbus vmcla . <rd inruh‘a . rembv'w, e! el]o<
.e f…ia, …… ……bifis …… facies … .

 

(") ]] Fn… Vifìll(l rulla s:uìila lli .\Înrfwri0 fu quello di Cesare. L"a|lro
di Augusto vo] tempio di l\]…llc Uhnrv fu all‘Arco vle'pnnlzmi, Arcu ch’e“?
un ingresso n“u slessn Fur… «lal Clz'rus Uru". Fun) 1n—nprîmucule dello lh
Marte, come In chiunm l'Autore, nun si couo<ce.

   

    

 

  

    

    

  

     

    

  

   

    

  
   

   

   

    
  

  

     

  



'l‘mmo

hFLLA

(‘.nxcon—

nu .

    un Alec1uT,s’ 1)! “(nn

nursfic porta in piano, n1- in faccia . ma appoggiata al Cam-

pidoglio per la parte di (lìvtm , avendo l'entrata per un Pou-

tc (:\) , da cui facilmente S(erldevusi ulla porla del Carcere (1) .

Queste scale sono le cclcÌu'i Gemonie , ove i carnefici, dopo

avere ucciso i rei in prigione , H trnevnno in altu , lasciandoli

avanti il Carcere alla pubblica vista, altre volte ivi ucciden-

dolì , o dal ponte per le scale precipitando“; altri li lascia-

vano morire di fame nel Carrere Tulliano , come Giugurta (z) ,

i capi degli l‘ìtoli , Q. Plcmmìuio, e Lenlulo Spintere (3),ed

altri (f.). » (Ion mol… precisione ricercò i‘. Sig. A|). Cancellie—

» ri quanto riguarda le memorie sacre, e profane di questo

» Carcere , e delle Scale Gemonìe nel suo erudilissìmo opuscolo

!) delle Notizie del Carcere Tulliano , poi Mamertino , che pub-

» lylìrò in Roma l'anno 1788 n .

Non molto lontano dal Carcere Tuìlinno si vedono anco-

ra avanzi di fabbriche , che vengono gìndirali dal Sig.Pirancsi

avanzi di Botteghe, appartenenti al Foro di Augusto (5) (n).

Costeggiundo la Strada, ed il Colle con riposi, e Piazzet—

te veniva a passare avanti il Portico del Tempio della Concor-

dia, come il Clivo Capitolino dalla parte di dietro, dove cre-

do , che queste due strade si riunissero. Si vedono ancora gli

avanzi dcl Promo del Tunpio dclln Concordia ( ): questo Edi-

lizio , da che fu arso per gl' incendi (lei Campidoglio, fu ri-

fatto di spoglie d’altre fabbriche parimente incendiale , come

poco sopra accennm.
Duc Temp] della Concordia erano nel Coìle Capitolino ,

uno nella sommità dunlro l'Arma (’;) , vicino al Tempio di Giu-

none , votalo (ln Camillo dopo quietuìu le sedìzionì (8); l'al-

tro alle radici del colle, cominciato da Livia , e dedicato da

(.) v……n. lib. 2. mm tlpîle i.. p…… a; ml…. (6) m…..1‘zv. s:. Figurn |. 1cnogr.
l:pidcum …… c.…m. elÎusoque …e… n.….. …. … Dìqucmycredo ,…H C.…. nell:

…;…i.. …, enn.ae Br\l.lugur. (3) Liv. dcc. F|l|pp. secondi. In u…. … s… e: ,.… …i…

4, hh. ., doc. 4, m.… , »… su.…. de Bell.Ca— ;.. w…. … Phu…. ‘… c…..x.
ul…. (s) lcnogr. d.! num. …. al n..…. …. ve-

__—_.———_—_…__———
—

 

(A) È sinto sm'iameule osservato che invece di 19gs_îere in Palvrvuìu ):

» inliso …più? in pontem Iapideum januae cnrceris » deve leggersi in po—

.«lem Ilzpi:hfllfll , ed imendervi 10 stìpile della porta , e non il punte \“ cui

…un si h.; menzione altrove .

(a) Si è già nomu; che quì fu il foro di Cesare e nun dì Auguslu ,

0 dic A) prima spettano questi avanzi.
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PARTE 1. CAPO I“. III

Tiberio (1), consecrato alla Concordia Virile in memoria della

Concordia tra essa, ed Augusto (2), che , arso nell’incendio

Vitellìano, fu poi per Ordine del Senato risarcito, essendo di

struttura magnifica, come gli avanzi, (: le Colonne Orientali,

Che vi rìnmngouo , dimostrano (A). Ovidio istesso , benchè paia

un poco confuso, esaminandusu 1 su…

ove parla (h quest; temp] , chiaramente s’intende;luoghi (3) ,

versi

e pure alcuni non ben cauti, non volendo

)iu della Concordia …una alla Rupe Tarpea, assegnarono que-

sto alla Fortuna (B) .
Era in questo Clive un Poruco (|)I

ne’ due diiîercnli

che il solo Te…—

; che alcuni vogliono

)rossimu &] tempio della Concordia , ed al Senurolo a destra

del Clivo (5) . [Yi quì si passava alla piazzetta, che avanti il

Tempio di Giove Tonante c.
 

—,h:va . Di questo Tempio si ve-

dono ancora Irc Colonne scunm-ilale Corintie, le quali non

sono fuori del terreno , che all' allena di un uomo (c) . L' im—

menso architrnu: w-u-llcnlcmcnte lavorato ha nel fregio a bas-

sorilievo scolpite …se n……rlcmìnti ni snvrìlìvj, come il gale…

sacerdotale lmvcl‘aut0 da un fulmine alato, nel modo, rl… ni

(:) Ovìl. v. 638. 1V.H.Jun.prnpe ein:-
dun. nomini: pm….…. (1) L.…. , quam ……

(3) Fancy. ..praeilirir illu VArn .

 

(ln ona. :. Amor.
lib. .. …. 9… Liv.

Fas: Ai.

 

Fast. 5
dcc… 5, E v

. ;… Aug.

  

(A) Fu già detto che queste cnlnnne di granito spettano al Tempio

di Vespasiano e Tito ,

della C…u—urdia vma… da Camillo.

(E) Il Tempio della C()Htul'dia di cui Parla Ovidio (Fast. V]. V. 637.)

fu presso nl portion di Livia,- [

vengono notati da Rufo nella Regione 1“.

L’altro Tempio della Cun…rdia ,

lu stv\sfì Ovidio (Fast. 1. v. 657.) è quello recentemente

del T…mnle sul Clìvn Capìlulìuo, non già nella sommi—

Cnmpidoglio .
quale Pfll‘lil EHL'UI'3

sco;erto a sinistra
là dentro l’Arca , (dove fu quello di Giunone Moneta)

disse l’Amore non può amxnetlersi , (In]… le nuove scoperte.

fu permesso agli architetti Signori $apnuìm-i

5cll\'i di ques… tempio della (.inmurdìu ,

@ vhe aveva seper [l‘uvelxsu uÌ prlmuo ,

(la una medaglia di Tiberio

detto (la‘ Numiflnalîci Tcnzplum pulchcrrimum , ma senza
cap. 24. pag. nm.)

e Vale]

l>n.stò ad acc

vlne sembra essere stato eretto dove fu il tempio

num questo portico quanto questo Temp…

& non nella Vill. cui spetta i

dedicato (la delTiberio

; onde quan… qui
Il po…, che

ni di esaminare negli

vrlarli che la cella tra

i rul…me di ('n-ume . come a…)…‘isré

riporta… dal Duuatu (de Urbe Roma lib. ll.

averlo ravvisato Per qunìlo (]Glln Cuncnrdin.

(c) Preacut€mente smxu

Senza di avere avanti nl('ulla P

di più pezzi , e di marmo Lunense.

lune sr0pm'le vn) Ìnr(l ba<mueuto sul Clîvo ,

innata; (: si vede …e quu='…e roluuue suuu

TEMPIO Dl
GIOVE TO—
NANTE .
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112 ANTICHITA’ DI ROMA

mdc espresso nella monde 11';\ugnslo (1) , vedendosi in altre
il prospetto di questo Tempio, |Ezhlu-icalo da Augusto, per
essere restato illeso da un fulmine, che gli uccise un servo vi-
cino (2). Ma tornando figli :\ 'nnzi di quoslo Tempio, la cir—
coniìzrcnzn di (‘inscheduna di qucsle tre nmcslose colonne la—
gliale, & lavorate di un 501 pezzo, benchè 111ìstll‘ate nel fine
dove terminano , si vede essere (li palmi xxv e mezzo . Pati
ancor questo negl’inccndj , come accennano le lettere ESTI-
TVFB , cioè restituermzt, appartenenti all’iscrizione, che era
ncil'm'chill‘nvc dcl Progno (3). » Anche questo colonne per
» l'clegunzu dcl lavoro meritano singolare attenzione. Mili-
… zia (4) dice, che hanno un affollamento di ornati, che da
" noi si ammira, 0 Che Vitruvio a'suoi tempi vitupernva . Il
» l’)csgodclz (5) (lo…: compiti studi delle colonne, del corni—
» tione, degli intercolnnnj in tre” lnvolc; cornfsse in molte
» cose-il Pnlìudio, che prima di' esso -lc aveva disegnate; ed
» osserva che la scanncllutum delle colonne angolari sono di-
» verse dalle altre, e che quelle delle colonne della fronte non
» combinano colle laterali; come altresì varia la distanza, che
» passa frulle colonne della l'uccìata , e quelle de’ lati . ll Pnl-
» indio (G) aggiunse ]a*pìanta di un grandioso Tempio , Che
:: anche il Piranesi (7) riportò nella piuma del Foro Romano.
» Il prospetto del Tempio è formato dal Palladio con otto co-
» Ianne, ma la medaglia di Augu>to col Tempio di Giove To-
» name, non lo rappresenta, cho con sui (8) (A) . In questo
» yvedcsì nel …vle il simulacro di Giovc‘nudo‘ col fulmine
)) nella siuìslm , ln srcltro nella dcslrzl . ]] Marlìnno (9) dice
»: che la statua di Giove Tonante em scultur'a di Lcom‘alu:
» Plinio (io) ci avverte che era lavorata in metallo di Delo,
» metallo , che fu adoperato nelle sue opere da Polignolo . Au-

…) Bellor.Num. … .. c…. (zv s…. … vn. (7) piu…; .-\nrìc. R… T… I. p. 33, (81Vail-
(3) ?‘ 11. mb S')… fi: lcnogr. num. 174. la… Num. h…; Rum. puesumìun Tnm- H.

'. Rom. pig… 53 (f.) De5gmlcu :. 'l. pag. , .lUV. TON. @) Mah… hm,p;g. =?».
,(5) Palladio hb. 1v.=. xxx… Pag. 70. (… pn... Hxsz.Nn. m:… xxx1v. clp. n.. e …; &.   

 

 

 

(A) Si può avere una (‘ompleta idea «li ques… tempia 1191 Sun stato al—
l.m]e . 1-ìvnrrendu all’esalla ed elegauxe opera della Raccolta delle più imi—
gnì fÌ\hbrithe (li Rama antica, !Ìiscfluuku «In] ch. Sis. Valadier, ed invisa @
puhb!iruta in ana dal Sig… Vim—enio Feuli: ]a quale non Iasria «hc l‘esi—
deì‘m‘c :* e dà le ragioni per le quali non poteva avere nella [mme che sei
… mmc .
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PARTE I. CAPO III. 113

» gusto dopo avere colla più sontuosa magnificenza edificato
… quc510 Tempio , sognò che Giove Capitolino si lamentava con
" esso d’avcrgli con quel Tempio tolto il concorso, e lo splen-
») dare ; Augusto sognando gli rispose , che aveagli posto il por-
:: tin:le con questo antecedente edificio; ed immediatamente
.] il superstizioso Imperatore fece attaccare de’ campanelli alla
» sommità del suo tempio di Giove Tonante , seguendo lo sti-
… lc comune di porre i campanelli alle porte domestiche, (:O-
N me lasciò scritto Svetonio ([x) » . Appresso questo Tempio
pongono alcuni quello della “emma Primigenia (2) ; ma que-
slo è molto incerto .

Si pretende dagli Antiquari , che il Monte Capitolino da
quì in su fosse cinto di mura all'intorno dell’uno e l’altro
(jlivo: ma qualche Scrittore appoggiato all’autorità di Taci—
to (3) non crede vi fossero sostruzioni , che ’] circondassero:
ìmperciocchè da questa narrativa non si raccoglie , anzi , come
egli pensa, si esclude , che il Colle Capitolino fosse circondato
da mura; giacchè i Soldati Vitelliani dal Foro giunsero usque
ml prima.? Capitolinae arci; fores, senza dirsi, che pene-
trasscro mura di sorte alcuna . Ed in fatti egli soggiunge, che
altro non indica Tacito col dire, che iVilclliani erigunt
aciem per adversum collem, se non che essendo il Colle de-
stiuuo di mura, vi fu bisogno , che i Flaviani si squadronas—
sero per impedire ai Vilclliani l’accesso (f,) . La supposizione
poi de’modcrni Scrittori intorno alle supposte mura, nasce
dallo stesso passo di Tacito , ove dice: Tum diversos Capi—
tolii atlitu.r invatlzmt, cioè gl’ingl'essi delle mura , ma ognu-
no vede , conclude ('gli , che quì si parla del recinto della Roc-
ca Capitolina, detta indifferentemcnte Campidoglio, come ben
dimostrano le susseguenti immediato parole ju.rta lucum Asy-
li, ci qua Ta177eja Hupr centum gradibus a(lz'tur.

Se il Campidoglio si credesse dagli Antiquari circondato
di mura alle radici del Colle, avrebbe questa opinione tutta

(l) Suewn. h. Aug. c… 9.… … D……
B.…. vu, Navdin. …. (53 H…. nb 3. {. 71.
vn dum regre—so in Cayitolium M……e,
f…… …ne; ad…… nullo a…, sibi qu……

muae , et arccssere mnnenn , nll! missili: uh ,longum vidcbarur. F…; a.. prominean v…:-
(ìcum jeeue , :: seqnebanrur ignem, imbuslzs<
que Capito… for:; penaltassen! , ni Sabinul

    

    

   

 

  
  

   
   

  

 

   

  

       

  
  

   

  
   

  

auctor. cho amninc qum, et imminenti;
Foro Temple prlerexveclì, :rigunt arie… per
m…… colla…, usque nd …… Capito-
lina; arci; îo:cs.fz‘rznl amiquilus Panicxu în
latere Clivi . denen subeumìbus . in qui|um
mmm chcssi. saxis. !=gnlisqu! \‘itcllianos
dennbam; neque i…: manus nisi ghi… n-

xevulsms uudìque Statua: , decori nuiolufn, in
ipso :d'nu vice muri obiecisser. Tum diverso:
Capimlii :dixus inquunt , jun: lucnnl Asyli,
e! qua Taipei! Rnpcs cenlum gridibu: ndi-
tur . 4) Liv. dec. 5. HB. G… P::csidia in Arce,
in Capitello , in muxis, cin:n Urban ponunlur.
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   u.’; ANTICHITA' DI ROMA

la ragione , ma valendosi , che fossero di mura cirrondnte le

due sommità, (: l']mermon7io, panni, cl… si possa bonissimo

spiegare il passo di Tacito , anzi che lhvorìsru ]a contraria opi-

nione . Vennero i Vitellinni dal l'oro , ohrcpnen‘aruno i tempi più

vicini, cioè il Tempio della Concordia, di Giove Tonante,

della Fortuna , Cominciando… la battaglia coi Flaviani & traverso

.de] Culle , ove era -più spazio per le strade , Che 10 traversa-

.vano , sapendo noi che :\ traverso del colle vi erano strade , come

il Vico Sjgìllnrio , il Mamertino , il Giugario , ove furono abitazio-

ni , snpemlosi averne avul0 Mario (1), Calvo , Ovidio , ed altri .

]u'qucslo luogo per tanto , incominciata la battaglia , vicino al

tempio della Concordia nel Clive Capitolino , che conduceva

a dirittura al Campidoglio , ove era a destra un Portico, che

già si disse esser qurllo di Livia (A) , vicino a quello della Con-

cordia, gettando sassi (‘. lcgo]c , i Vitellìani erano dai Flavia-

ni- inquietali , ma essi dato fuoco al portico bruciarono lc por-

le, che davano ingresso al Campidoglio, @ sarchbcr0 entrati,

se Sabino , che dil'undeva il Campidoglio, non avesse buttato

giù delle statue, e non l’avesse poste nell'ingresSo, per im-

pedirne l’entrata in voce di muro . Che vuol dir v.ler ciò ,

se non che tutto il restante cm circondato di muro, onde

.venne impedito l'ingresso per la perla, che era nel Clive Ca—

…pitolino ? Allora i Vitelliani cercarono gli altri ingressi dcl Cam-

pidoglio , cioè q…:llo della Rupe Tarpeu , pe’cento gradi e quel

presso al bosco dell' Asilo, che era nell’ lntermonzio . Da tutto

ciò si vede, che il passo di Tacito è interamente favorevole a

quelli, che credono la sommità del Campidoglio circondata lli

mura, «: la Roma di doppie mura . ln conferma che quà ('us>c

una porla, si pu c5.sgrvuuc slum unu deL… Slervoraria , così

…della , purchè l'uori di cssn si gonavano le inunnndizic scnynlc

«lal tun|>io di Vcsln , che .suluvano in parlirnlm- giorno dull’unuo

i\‘i cundursi (2) (u), u quv,sm dove…: culameulc csscru presso

(n pm…. in vn… Z\hrii. oua. lib . T.…. … ;… nnzîymlurn …di… r… c… ( p"!cVni
51.5. (=; c…… F… |…, \- ;.;. F<».…= .… 1…sc..ud.… p…… :…=…… ;…… ……

s…… … mie Vesna ;… |…. …… du'… cxixau: .… o… …… …e ,..…4.……….

-_.—___,—

  

 (A) Si l‘ix‘ur1lì (ho il poni… di Livia fu np“n Re; De H[. (: nnn qui

rhe'spflln alla V“]. e du: 'l…vfiu …… l»…ÌJ rh \… miu 1<»niu . mv -Ìì \.uri

pm‘lîyì :: grant !urIlr/m'lus ]vuli4ux in lnlnl'v Cln-i (lx‘.Tl/tl «:.Ìwunubm, iu,

quannu Im'lum 1‘gl'r.\..i (’Il'. (“ist. ll]. :'l.)

(m) Ln puru bluxuur.u'iu dnimle\n il iuusn iu unì sì d\‘1MIHHUMJ lc im—
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PARTE 1. CAPO III. . 115

la sommità del Colle, e della salita del Clive, dove la piaz—
zetta del Tempio di Giove Tonante abbiamo notata . Ma a quan-
to si è dello fin qui si aggiunga , vedersi ancora sotto il Pa-
lazzo del Senatore, dalla parte della salita moderna di S.Giu-
seppe, un residuo di muro composto di peperini antichissi-
1110, i di cui peni sono uniti insieme all'uso amico (1).
E questo avanzo di lunghezza 170 palmi , e di altezza 14 pal-

mi , senza ciò, che viene occupato dalla Torre fabbricalavi so-
pra in tempo delle guerre civili, e il rovinato per entrare
nelle camere del Palazzo Senatorio, (: la parte restata coperta
dalla moderna Gordona… fabbricatavi sopra; come si Vede da-
gli ultimi pezzi di peperino, che entrano sotto terra. Questo
grz… muro, che è fabbricato con pietre lunghe 10 e 12 pal-
mi, è simile ad altri, che si vedono nella Rocca , e in altre
muraglie d’anlìchissime città, e che prendendo dal confine
dell’intermonzio verso l'Araccli, ove avcl‘il voltato per racchiu—
de1‘vi quella 50111111i131;v01151nd0 per [a piazzcuu dell'Intermon-
zio, avendo la Parla , e il suo ingresso dalla parte del Clive
Capitolino , avrà seguilato sotto l'A1‘ce, & così circondato la
sommità del Campidoglio . » Il Ficoroni (z) assegna questi
» avanzi come altri di simil genere ai tempi di Roma nascen-
11 te, e ne riporta un esatto disegno (A) » .

Tante furono le fabbriche , c i tempi eretti in vari tem-
pi in Campidoglio , che se si volessero considerare tutti esi—
stenti nel medesimo tempo, impossibile sarebbe di concepire,
come pon:ascro aver luogo in questo piccolo colle. Io non
ostante li accunncrò, essendo impossibile determinare il luogo
preciso , cvc esistevano. L:: l'uhbriche, che nel piano dell’In-
tc1'1110n110 riguardumno il Foro , si erano , il Portico detto pnl)-
hlico , il 'l‘abulariu, l’Ateneo @ Lilu‘erìa . Si vuole, Che que—
ste làhln‘ichc l'ussem sopra il della Portico, e che occupassero
tutto il l’,.îazw (lvl Scnulurc: 611 in [31111 gran vestigj d'anti-
chc llxl)bl'ixtllu si vedono 111 questo Palazzo . Se si risguur—

«.: Fm… V…; di R…. …. sc. P….11adia …. 1v. Cap. x1x yag. 70. '(=) n.1. Fico:.
Vestig. di Ro…. m.. :. Cay… x. p… …3.

 

 

mnndìv.ie mlm dal lompio di \" ta, che nel 15. di Giugno si gellavnno nel
Tevere. Dumplà nnn fu pn1'la (lvllU mum (le] C11111pid0g|10 e nell’alto .

(A) L‘} 1.1011c di Q Camìo rho si riporta 1Ìall’Auiure qui appresso
ci arccnu e«scxe quc<la |n umlru7…iune (lal Tnhulzn'îl1, 11011 anterian del 675.

di Roma , cioè meno di menu seculo yrimu dell’imperiu di Augusto.

15 *

 

Ponr1co
ru1muco .

    



    

 

  

                    

  

    

  
  

       

   

116 ANTICHITA’ Dl Bom…

da ]a parte, che racchiude le prigioni , il muro è costrutto di
gran Pezzi di pietra Tiburtina , della quale si vede , che ora—

no fuyl>ricati i sopruchti Edilio} riguardanti il l’oro, e ]a Via
Sagra. In questa fabbrit‘a, benchè rifatta da’moderni con sas—
si Ordinari , si vede nella sommità il fregio, e l' imposta delle

colonne . La facciata , e il destro lato è compo»lo di tra-
verlini, l’altro lato, e tutto l' interiore della labbrìca è costrub

to d’antichissimi pozzi di peperiuo. Si crede,che anticamen-

te venisse rilàbbricalo , 0 per l’incendio Vitelliano, o per al—
tre più posteriore; tanto più che ne‘ due vicini portici di Gio-

ve Tonante, e della Convordi…1 , si legge , che per l’incendio
furono restaurati (A) . Grandi 50…‘nyi0ni si vedono ancora nelle
stalle, & rimesse del palazzo Senalm'i0 , servite, :\ giudizio de-

gli Antiquari , ne’tcmpi bassi per saline , o magazzini di sale,

come parc potersi congetturare per la gran corrosione, che nel-
le gregge pietre si osserva. Sopra questa antica l'abbrica,
essendone state levate le colonne, e lasciati i capiiclli con

l’architettura in molla lunghezza , Nicmlò V. vi stabilì la Sa-

]ara , e sopra di essa anche le stanze del Senatore, ristomlc da
Bonifazio IX. , vcdcndovisi per anche le loro armi . Si vede

chiaramente da Ognuno , essere stata questa una magnifica fa])-

]Jl‘iCa composta di altri Portici in più ordini disposti . Ciascun
portico è di altezza palmi xxuu , e di larghezza palmi XVlI.

] primi tre per essere corro , (: consumati dal sale sono stati

nel lati ricoperti di calce: l’ullimo portico, con gli altri,

è di salita alquanto montuosa , che pare co…luccsse a qualche

maestosa fabbriva, (: forse al Tempio di Giove Capitolino.

Tu…; questo Edificio terminava nel piano dcl monte, dove
l’ aulica facciata , a mio credere, faceva prospetto forse doppio,

  

 

(A) Nè il tempio di Giove Tonante , nè il vero della Concordia , min—

cenli entrambi nlln susu‘uv.inue (le] Tabulariu ebbero menzione nlcuuu d’ in—

cendi uu‘le loro antiche iscrizioni , le quali si leggono nell’Auonir-w del

Secolo Vill. riportalo dal Mabiìlon (Anulectn tom.lV. num. 35.) di questo

tenore S. P. Q. H. [:Il/?;). CaexL Severus (‘l Anlaninus 1’ii Fdin Àugg.

rexlituerunl , l’altra S. P. Q. R. Auden: Cnncordiae mc:ustale conlapmm in

mali!)er fnciern opere el cul… splclzdidiorc rvslilucrunl. ]] solo Tempi0

delle 8. colonne ha 1’in(limzì0ut: incendio cmzsumptmn , ma ]a qualilà del

rìs’luuro esclude intendi de'buoni tempi imperiali, mollo più del Vitelli;um,

in cui i portici arsi erano nella doglra di chi saliva al Clive, e non nella

sìni>trn , come rimane questo Tempio .
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verso il Foro, @ verso il Campo Marzo . Questo Portico fu
detto Portico pubblico.

Che il Tubulario, edificio , ove le tavole degli alti pub-
blici si racchîudcvano , e conservavano , fosse al di sopra del
Portico , pare che argomentare si possa da un’iscrizione quivi
trovata, e da lungo tempo nella Sala del Palazzo Senatorio
conservata, che dice :

Q.LVTATIVS Q.F.Q.LT.CATVLVS.COS.SVBSTRVCTIONEM

ET. TABVL.XRIVM . EX . S. C. FACIV'NDVM

COERAVIT

Che il Tnbularìo fosse nell’Atrio pubblico, o della Libertà,
). In questo Tabulatio , o sia Archivio,

sì conservavano i Consulti del Senato, Plebisciti, Leggi , ed
altro; (: nell'incendio Vilclliqno bruciarono 4000 Tavole di
bronzo (2), che erano nel 'l‘ubulario , perdita veramente siu-
golare . Costuxuavusi nel Tubulario, come nelle Basiliche, (li
agitare , e decidere le liti .

da Livio si ricava

Della Libreria si dubita chi ne fosse l’autore: si su tre

Essere state le Librerie in Roma: una credesi fondata da Silla,
l’altra da Cesarc, e la terza da Augusto . Asinio Pollione io
credo veramente , che islituifisc 111 prima Biblioteca pubblica (3);
ma nessuna di queste poteva essere la Capitolina . Oaserva il
Nardini (!,) , che in quv>ln Biblioteca soluvauo i poeti venire
a concorrenza uri (ji…)chi Quiu1qucnnnli Capitolini , recitandovi

le loro poesie. Domiziano (5), ci dice 5\€10fl10, che la ri-
sarcì dall’incendio . Adriano l'uvcrcl)bc in maniera (6), che ne

fu quasi nuovo fondatore. In quusLo istcsso luogo doveva es-
sere l’Ateneo, rosi :lrll0 ab exercilatiune eorum, qui eru-

diuutur. Poteva essere lh];hrica

(:) Liv. Censure; exu-mp‘o in Atrium Lìber—
mis ascenderunl , u ibi uguali; labellis, clau-
……- Tabulax'm , ncganmt cc. Quando egli ……
i…… di quello dell‘ Avennuo . (') \in. in ….

(1) S…. in Claut]… in ‘.‘usy. cup. B. Joseph.

scparata, ma è naturale, che

Ind. Antiq. lib. ;;. cip. 17. de mu. Iud.lib. -1.
…. u (3) Eulroy, lib.… i.. c……d. …4) Re….
Amit, :5) s…. in vn.D…n. c. :n… (5) A….

______—_—__——————

(’) Il fatto narrata du Livio accadde 91. anno prima che il Tabulm‘io

Ji Catulcu fossa costruito , (: Irel'ciò deu: riferirsi a quello dell’Aude della

Libertà sull’Avemiuo .
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fosse “stesso della Biblioteca , @ slanze vicine, dove insegna-
vano i professori le arti , come si legge nel Codice di Giusti-
niano (1). In questo esercizio di Minerva vogliono, che i (106-
ti, e gli oratori recilasscro i loro versi , che però in altri no—
ghi ancora, si sa , essere stati soliti di farlo (2) . Queste fab—
briche il Donato (3) lo [mne dalla parte dcll’A1‘aceli, « il Nar-

dini (.’|) sopra l'Au-iu pubblico, o ]1111' mcglio dire dentro

“stesso Atrio. Qualclu‘dunu (5) 1111 collocate qurs‘te fabbriche

distinte nell' ]nlcrmonzio , ma dalla parte , che 1‘iguulda il Cam-
po Marzo, vicino all'Asilo di Romolo , senza. addurue ragione
alcuna .

L\l-l Campidoglio, dopo che Romolo ebbe fabbricato sul
Palatino la sua Roma quadrata, egli tra le due sommità del
monte, e i due querceti, che erano i lati nella sua estremi-

tà , Vi fece l’Asilo (U) , () conl‘ugìo per franchigia di chi Vi si

ricoverava. Scrive Servio (7), che questo Asilo era dedicato
alla fi]isericortlia . ll Donato giudica, che fosse quello di

Ì’ejoue , come pure accenni Ovidio (S). 11 Nardini pensa ,
che fosse un Tempietto scoperto (9) della qualità di quelli,

che Hipetros furono detti da Vitruvio (10) .
1 lati della Piazza , che era nell’ Intermonzio avanti all’Asi—

lo, erano circondati di Portici , cd è probabile , che questi
fossero quelli fabbricati da P. Svipionc anica Censore (11) .
L’Arco Trionfale di Nerone sarà stato in mezzo della Piazza,
come parc accenni Tacito (12) , di cui se ne può vedere la
forma nelle medaglie (13). Si vunlc che i cavalli , i quali so—
no sopra la chiesa di S. Man…‘0 di Venezia , trasportati da Co-
stantinopoli , fossero ornamento di quest'An-o; ma ciò ": sen-
za prova .

Il tempio di Vejove (14), che interpretano (15) ”Giove

(I) J…. m.. 2, m. .S. de s…a. Lib. Urb. Quililvc! I… , 11.1 : . con/ugz: …… …}.
Rom. Vid. Coming. …1 di…… Ìegcm. (… L.b… v… Cap. 15. (… De11' Archimn.
(:)LamwidJn Alex.fdpiml.ìn G…d (3)110…« ’n) \cllci va.…. :,b 2. 12) L1h, 15 Anna1,

Vm- W Korn— An1ic. (5) [:nug1. num. (17, 1,11, A| Rn…e uq,h… d:: p…his , A……… me-
Gg. 7a. 714 (a‘) Dion,»; A,…q. lub. «.. Locurn , d… (..-1……… momì\ sislc.anlur …3) Ballar.
Capìmlium in… et Arce… , cioè le due scm- Num. …. (…. ., (md E…. 11175, (15) \ed.
…in . .. lncenum =u10=osa……n. (7) In 8. D.….,-s. e F… Quesm Ta piu 11. .1’ udine
Aeneìd- (S) Ovld« F…. 3. v. 1.31— Tosuuu , casi \1……115. 4. c. ;. y)
Ramulu: uzs.1.zo lln'um. ('irt'umdedi! nl:a ,

  

(') D.l Vil1'llvio anzi 1‘iauhxx l’oppusm , pm‘1hè ne parla 11e'gfl1161‘i di-
vcrsx de'1empj, eLl munedintameule dopo i wm… mtmulì , a’quali 35503112111—
do colonne (h 10. d1umelri non è dubbio che fossero Coriutie.
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Fanciullo , o Nocevole , se non fu l' istcss.o che l'Asîlo , come si
disse , converrà supporlo in faccia al medesimo . \Iolte statue ,
cd arc erano 11cll'lnlermonzio, delle quaìì 10 stabilirne il nu-
mero, (: il luogo preciso, è quasi impossibile.

Dnc erano le sommità , che aveva questo colle, come
ancora in oggi si vede , una della il Cnn*1pidoglio, l’ altra la
Rocca , o l’Arcc . La Rocca Cra verso il Su:;so anpeo come
luogo più forte, e l’altra sommità cm la Capitolina . Nella
Rocca la casa di Romolo si vcdcm ancora al tempo di
Vitruvio (x) , come egli ci dice al lib. 11. cap. 1. coperta di
slramc. Grandi avanzi delle mura , che circondavano questa
parte del COHC,C la Rocca , si vedono dener il palazzo de’Si-
guori Cafl'arelli . Non è gum tempo, che i Duchi di tal co—
gnome fecero disfare quantità grande di queste smisurata mura
di grossezza quasi 25 palmi , di una 5pucie di pcpcrino lavo—
rato di grossi pezzi , de’quali si sono serviti per fare alcune

fabbriche nel monte Caprino (2) , così chiamato in oggi il Tar-
])eo . Si osservò in tale occasione esscre queste mura fabbricate
con modo religioso . Poichè si vede , che slimando i Romani

il luogo, 0 il monte Sagra, non a1'divmlo mulargli forma;
ma solo fare nell’orlo dclla Rupe tanto di piano, quanto ser—

visse di lotta alle prime pietre , così rientrando in dietro alle

seconde, e terze , sino cha arri…vnuo & compire tutta la gros-

sezza determinata {A). \’i omne nella grossezza alcuni spazi ,
come piccole stanzìolu diligeulemente fatte , come avessero do-
vuto servire :\ qualcht‘ nosn-,ma per nulla potevano essere buo-

ne; pcrriorchè da tulle h,- pzuli cm…) chiuse, (: talune anche
avevano poni , c sfiutznlori, n… nun si vedeva , che nel fondo

vi l'osso mui statu acqua, altro emu ripiene (li calcinacci; onde
è incerto l’imlovinru‘c a quale mo scrvissero. Ancora dalla

banda della Sp…lulc della Consolazionv , uno al tempo (li Fla-

minio \hccu (Sì), sì 05>c1"111‘0110 molli pozzi fatti nel tufo ,

tanto cupi , rho du] Turpco arrivavano al piano antico di BU-

……1; nel fine vi era una volta assai spaziosa, e nel mezzo \i

1mssuva un gran condotto . Una simile specie di cisterna ben

(.; v=a. “ M…]…c Galliani …la be… ed…… di Vitruvio fa… in N…“.
(.… \…h vi…… lcnugr d\ Rom. (3; M…. di Ecm.

___—_———_————

(A) Qucsm ò prati… richie<m (ÌuH’arte per la soÌîdîlìl, indipendente da

religione; uhrcll.uulo …si Lliua-delle cvsi chiamate stauzwle.
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TEMPIO m
GIOVE FE-
nnmo .

no ANTXCMTA‘ DI Ronn

consvrvata, in cui si scende sino al fondo, si osserva nella
villa Fonseca nel Celio alla Navicella. Si vuole, che queste ci-
L—tcme le facessero i Romani in tempo dog“ assedi, () per aver
:xcqua, o per esalazioni dcl terreno per guardarsi daiterremo-

ti, 0 finalmente per comodo d'm‘quu per le loro p1‘nule Ter—

me . Mn tornando alla Rocca, diuer lc l‘i111055e, L‘ stnìlc del

palazzo Caffarelli, ancora Vi è un avanzo delle mura (le]4l'Al‘ce,

composto di pe ' di pvpcrino , di lunghezza di pali… cxxv,

d'altezza non più choxxn , e dove più , (: dove meno, es-
sendo il di sopra muro modvrno , c il di sotto ricoperto da

rovine . L'angolo, che ritorcc ad uw di fortezza , è lungo

palmi x1n , @ ciascun pezzo di 1>cpcrìuo î…- lungo palmi IV,
0, alla [. Il Signor Piranesi (l) ha dato la veduta di questi
uvanzi , detti da lui delle mura , e delle torricclle del Campi-
doglio. Fa vudrrc ancora lu allrc ;nnichì>simc mura di pepe-
1‘ino brngìute dal fuoco , con gli avanzi delle volta de’corri-
dori , quali W‘ggonsi nell’0rlircllo dirlro lu stalle del sudctlo
Palazzo ; e fa vedere l’avanzo di due Torrivnlle , che altaccano
al suLletlo muro , Che questi avanzi d’Edilìcio siano dell'ami-
chissima Rocca Capiluliua , \e nc sono molti indizj; il primo
l'essere coslruua di pcperinO, come sono le unliclxissime fab-
briche; il secondo si i:, che essendo questa una delle prime
fabbriche di Roma , i pozzi di paperino non sono commessi
con quell'aria , e pulizia , ("IC si vede ne’postex'iori; in terzo
luogo, vi è da considerare, che qncs.to avanzo di fortezza è
silualo vicino alla Rupe Tar|nru , 0 Sasso Cm‘nyuntale, sul
quale ]eggesi avcr provato i Gulli d‘asccntlcrc per sorprendere
la Rocca (2) (A).

Se è stato facile il ritrovare la Rocca , non sarà COSÌ fa-
cile il determinare in quale dcllc due sommità Ibs.sc il lem—
pio di Giove Capitolino . Giove e statue, e tempi aveva nel
Campidoglio: il più antico era quello di Giove l’cretrio fab-

 

(.) Ande. di Ram. Tnv. 1,4. pag. 34. (=) Liv. um. lib, v. cap. 27,

 

(A) Siccome i Galli s" inerpîcarouo pel Sasso di Carmen… , e mm per
le mum, Poìchè questi » Àuinmdvcrm ml Carmentis Sa.rum amen.…
» aequo . . . in summum emasere, dove Manlio » Snxn quibus a![/ltvrelmnt
» manibus amplexas trucitlal »; così queste mura di Sasso qllndlalu de-
vono dammi dopo l’ epson dell’invasione de’Galli , e riconoscersi costruzioni
posteriori a quelle di Servio, e della Cloaca Massima.
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brìcnt0 da Romolo, o paco dopo (1).lee5t'antichissimu
tempio è stimato di sito molto incerto dain antiquari . Il mag—
gior numero 10 situa alla sommità , ove è in oggi il Conven-
to d'Araccli . Ma se fosse lecito a me di congetturare, lo
crederci situato in quella sommità del Colle, che riguarda il
foro ()litorio , e S. Nicolò iu Carcere dalla parte della Rocca,
piccolo nel principio, poi reso magnifico (A). Ciò che m’in-
duce a crederlo, sono i gran vestigì ritrovativi . Racconta Fla-
minio Vacca (2), che dietro il palazzo de’Conservatori dalla
parte che l‘isguzu'da piazza Montanara una parte, e 10 spe-
dale della Consolazione dall’altra, si cavarono in questo luogo
molti pilastri di marmo, con alcuni capitelli tanto grandi,
che di uno di essi ne fece il Leone, che è alla villa Medici ,
e degli altri furono fatti i Profeti, e statue alla cappella Cesi
alla Pace; non si trovarono segni di cornicioni , o altri pezzi
forse dil‘upati; ed infatti dalla parte della costa, che riguarda
lo spedale suddetto, si trovarono molti frammenti di marmi
quadri , che erano dirupali dall'alto . Ma per dar qualche mag-
gior riprova di questa generica; osservo nel Placilo d’Ann-
clelo Antipapa , fatto a favore de'Monaci di S.Maria d’Ara—
celi , che si dice l’Elq/ìmtc Erbario essere stato verso il Tem-
pio di Giove (3) . ]] Capitolino vedremo or ora dov’era, onde
questo non poteva essere, che il Ferelrio; se ritroveremo il
sito dell’Elefhnte Erbario, ritroveremo ancora il sito del tem-
pio di Giove l“eretrio (B). Fu l’l‘llel'ante una statua di mar-
mo , o bronzo , fàbbricata da Augusto . Rufo , e Vittore la
collocano nella Regione vn! , e il Nardini nel foro Piscario,
posto secondo lui in luogo molto distante, cioè di là dal

(.) Vedi Dio…. Ali:. Liv. ==. (1; Mem. di Ram. (3) Clsim’uu Inu. «u….u .

————_—_—_

(A) I vestigi di quele u-mpio non avevano al tempo di Dionisio che
15. piedi nella loro eswnsiune maggiore… (lib. lI. ) Quaulunque da Livio si
dica amplificato da Anco(lìh.l. 13. ) e rifatto da Augusto senza Però cenno
alcuno di magnificent… , difendo di questo lìnpemtore lo Storico » ingres-
:: sum aedem erclrff Javix , quam wcluxtala dilapsam refècil » (Liv.
lib.1V. cap. X. )

(B) Sivcome ue] Pl:u-ìm di Anacleto si legge » usque in templum ma—
:: jus, quad :'as/n'ci: super ÀIP/ill/llllllln » cosa confermata da grandi ve-
stìgj ivi rilrnvnli e rnuconl-ui dal Vacca , così non possono nè questo tem—
piu della maju5, nè si grandi vestigj appartenere al tempio di Giove Fe—
retrio. 'che fu picciolissiuw . 6
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teatro di Marcello verso,“ Tevere . Ma siccome anche Jî'qne—

ato sono stati gli antiquari all’05cnrn, dirò la mia opinione .

Palmi dunque essere più verisimile, che fosse nel fine del foro

()lilorio, ovvero presso il medesimo, il quale benchè situato

nella Regione xx , confinava ancora con la \'[11. Questo da

tutti i vecchi antiquari fu credulo non essere diverso dalla mo-

derna piazza Montanara , senza punto riflettere all' angustia del

sito , che per esso rimaneva, tra il teatro di Marcello, e il

portico d’Ouavia , le di cui vestigia neH‘cntrar della Piazza

a mano manca si vedono, e seguono per sino sono le case

presso la chiesa di S. Omobono , della perciò S. Salvatore in

Portico; onde più ragionevolmente potrebbe dirsi , che il foro

Olilorio destinato alla vendita deH'erl)e, ìncominciasse dalla

chiesa di S. Eligio de’ Ferrari , non lontana da“0 Spedale della

Consulazìone, (: sì slendesse a quella parte ohììqnamente ver-

so il Tevere, e di quà poi terminasse alle falde del Monte,

donde si scopriva molto bene tuna |a somn‘1ìlù 4](’Ì Campido-

glio dalla parte del\a Rocca, e in conseguenza il Tempio di

Giove Feretrìo ; e l' Elefante sarà stato posto pum più Oltre il

vicolo della Bufala, e quasi all'incontro di S.Omuhono. Fi-

nalmente , ehe quuflo Tempio di Giove potcs<c vedersi ancora

dalla pane, che riguarda il teatro di Marcello , si prova con

testimonio anonimo del Secolo IX. (A), il quale , durando an-

cora in qualche parte le amiche fabbriche, così descrive la

strada , che dalla Basilica di S. Pietro portava & queìla di S. Pao—

lo . In sinistra S. Laurenlii in Damaso , et Theatrum Pam»

pei,a Campo di Fiori , e! per [’arn'cmn, che può gìudicarsi

dell‘ islesso Pompeo , usque ml S. Angelum , in Pescheria , e al

Teatro di Marcello ,e! Templum Jovi.: , the deve essere il Fe—

1'etri0 dalla parte della Rocca, che nel Monte vedevasi; vol-

tandosi poi in dexlra Theatmm iter'unl di Marcello , per Por-

ticum d’ Ottavia usque ml Elephantum , et inde per Schola…

Gmecorum , che è in S. Maria in Cosmedin.

Posto dunque in ml silo l'Elel'zmte, era facile, che sì

vedesse dal tempio di Giove, con la fronte rivolta alla Piaz-

M

(A) Nella mia dissertazione , stampata nel 1821. pel Puccinelli , sul ìem—

pio di Vespasiano e della Concordia ho dìnmsu-nm eSserc quest’Anommo

umerìere ad Adriano I. e per conseguenza avere senno circa la metà del

Scrulo VIII.
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m dcl Campidoglio, donde doveva m‘cr l’ingresso, e con li
fianchi sop1:u la piazza Montanara, e lo spedale della Consola-
zione (A). E osservabile esservi chi ha collocato l‘hlel'ante hr-

(A) Nou sola il nostro Autore , ma ancora altri Topografi hanno pre—
teso in questo tempio di Giove, 0 il Fereu‘iu , o il Capitolino, benché
non debba intendersi nè dell’ uno , uè dell’altro ; perchè ne’fi‘ammenti della
pinma anti… di Roma , esistenti nel Museo Capitolino, ne’quali si è conser—
va… il mrliL‘0 di Ottavia , n' …si vede un tempio di Giove, accanto all’al-
tro di èiuuoue , inclusi ambiduc nel portico medesima , che si riconosce
essere l'esistente ancora in gran parte coll’isn-izîoue di Settimio Severo che
lo ristam'ò dopu un incendio . È questo tempio addunque di Giove che
restò appunto svenuto la Chiesa di &. Angelo quello di cui parla l’Anouî—
nm del Secolo VIII. che rimaneva alla sinistra di chi passando lungo il
portico truvava poi alla destra il teatro (li Marcello, e continuando Per un
portico ( che fu quello (lell’auticn S. Maria in porlicu , oggi S. Galla ) giun—
geva all’Elufuute Erh:nio , e (lupo alla Sruuh de’Gx—eci , dove alla sinistra
resta ancora la loro Chiesa ( ora S. Maria in Cosmml'in) eccone le pu—
role » in sinistra S. Lruu'cntii (in Damaso) et thcairum Pompei ( ora Pa-
lazzo Pio) cl per" portman: (creduto di Ottavio, e riportato dal Serlio)
usque …I S. Angelum (S. Angelo iu Pe,ttheria) et templum Jovi; ( ue]-
10 della pianta antica Cupiwlina ) . [n dc.rlara Thealrum, (di Marce lo)
iterum [mr portion… (fune di Caio & Lu«iu , dove è ora 5. Galla) uxquc
ad elcplzanlum ( prima della Bucca della Verità). Inde per Jcholam Grue
eorum , ibi in sinistra Ecclm‘ia Gl'aecm'um (la chiesa stessa lli S. Mani.;
in Cosmedin , nun nucora ornata da Adriano [. da cui fu della S. Maria ,
e per gli suoi ornati in Cosmedin ) .

Anche nel Illirabilia Romae «le! Seco‘o XI", si legge lo stes.so ordine
inverso :) In elep/mnto templum Sibyllac , vt lemplum Ciceronz's‘ in Tul—
liano (cioè S. Nicola in Carcere) Templum Jovi.: (quello della pianta Ca—
Pilolina) ubi fiu't pergula aurea et Templum Severz'anurn (il gran frou—
wue del portico di Ottavia coll’iscrìzìcne di Settimio Severo) ubi en
S. Angc=lus ( la chiesa di S. Angelo). D‘onde si ricava che questo tempio
di Giove nulla ha dle fare col Campidoglio , come iu!esero i moderni;
ma ch’è bensì quello di cui parlò Vitruvio (lib. III. cap. I.) & Plinio
(lib. . XXVI. cap. 5.) il primo dc’qunli gli dette il soprannome di Gio—
ve Sun.ore , lo dichiarò I‘cr'z'llm'0 , come si vede appunto nella pianta Ca-
pitolina, architettato da Ermodu , 0 Enumle , e nel portico di Metello ,
:) quemadmodum (75! in. porliuu JIGIP1/i Janis Stator‘is [{vrmoxli »; ed il
secondo , cioè Plinio, lo dirhiarò nel portico di Ottavia , e prossimo a
quella di Giunone, » infra ()e/aula: varo partica; in nelle Junoni: ipsum
» Damn Dimgsius ul l’ulyclrx . . . . . item Polysics et Dionysius , Tinmr'—
" chidic _fi11i , Joven: qui mt in proxima aede fecerunt :: . Dn Paler—
colo poi impnriunu, che li puniti di Metello sono quelli de’due tempi
inclusi nel sito stes… di quelli fill)ricati in quadrato magnifici da Augu—
sta e da lui deunmiuuti dl Ullm'iu sua sorella; Ilie est Melellu; 1Wace-
doniqu , qui porziuu, quae jùere circum dama dua5u: aedibus sins in-

16*
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bario nel Campidogìio vicino all'Alrio pubblico, che è contra-
rio al sentimento degli Autori (1).

Ma prima di passare a addurre lc rngìoni , che stabilisco-

no la situazione del Tempio di Giove Capitolino dalla som-

mità, in cui è in oggi l’Araceli ., sarà bone di prima breve..

mente accennare ciò che era nell’Arcc, c alterno ad essa , per

passare poi gradatamente all’ altra parte . Era per [amo da que-

sta parte la Curia Culabl‘a , così detta da nn Greco vocabolo;

perchè il Pontefice minore avendo nsscrvato il Novilunìo,con-

vocnva ln Plebe vicino a questo luogo , (: gli avvism'a quanti

gìorni avanzavano dalle Calende alle L\'oru: (.:.) (A) . Si può cre—

dere, che questa Curia f055c situata null'mlo dulla sommità da

questa parte, alla fine di quel vicolo , che Monte Caprino si

appella , acciocchè avcndo la vista libera verso l’ Oriente , c Mez-

zogiorno,vi si potesse riguardare la nuova Luna. Di quà non

lungi doveva essere la Casa di Manlio, dove i Gn… rampican-

dosi per il Sasso anpejo, [ìn-ono discoperlì dalle Oche. La

casa , @ capanna di Romolo gli Amori antichi ]a slnlxiliscouo
da questa parte (3), come di sopra accennai . ll Tempio di

Giunone Moneta dicevano essere stato fabbricato, ove fu la

casa di Manlio. Qui erano consvrvalî i coni delle monete,
e i pesi pubblici , Che diedero il nome alla Den (n) .

Da questa parte era forse no’ primi tempi la casa del Re

Tazio , di cha Meretrice , il Tempio della Concordia, ma in

qual hlogo preciso queste fossero , non \‘i è Autore , che 10

<.) !cncgr. num. 4:. (a) M…..b. lib. 1. s…… cap. xv… l’…… :… Cnpilalium plzlrz,
…… c…… :mmm… quu: came anull …an … . (a) o…}. lib. :. m…. v. 199.

 

scr'iptione positix , quae nunc Octaviuv. porticilms ambiuntur, facerat ; che

Dione li dice costruiti nel jan. di Roma.
(A) Siccome nel Campidoglio non si fa menzione di altra Curia che

della Kalabra , casi a questa deve riferirsi l'indicazione di Livio (lib.Xl,l.z(ì.)

Censure; . . . . . Clz'1mm Capitolinum silice slememlunx curmwrunl , cl por-

ticum tz]? aede Salumi in Capitolium ad Senavulum et super id Cul‘iam ,

che indica la Curia più su del Senacolo, che è quanto dire più su del

tempio dalla Concordia Augusta scoperto :: sìnislrn del Tunnme; mentre

fu questo tempio eretto sul Senacolo stesso . D’nnde è chiaro che la Cu—

rin Calabra fu nell’ altura & termine del Clive, vicina alla Capanna , di Ro-

molo (secondo Man'obìu) capanna indicata da Vitruvio in Capitalia et in

Arce Sacrurnm (lib. II. cap, 1.)
(B) Le quali anzi presero il nome dal tempio di Giunone Moneta così

detta a ritenendo, presso del qual tempio era l’uficimz lli esse.
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acrcnnî : solo si sn cssmvo. stati :u:llzx Room . La statua di Gio-

ve, che riguarda… l‘Oriente, 0 fu quella, che era nel Tem-

pio di Giove Fcrvtrio, 0 all… forse nulla Curia Calabra, 0 che

fosse sopra |:. Rocca , donde si vedesse il l’oro, e la Curia:

non so so si.n lu nuedesimu riferita da Vittore, vhe dice essere

stata portam du Prcnesle. Nella Rocca si conservava un’0ca

d'argento in me…mia dello strepito da esse fallo , allorchè i

Galli attaccarono dalla parte del Foro Romano la scosccsa al-

tissima Rupe; della (li cui altezza se ne forma una vasta idea,

se si entra nelle Case, che da Monte Caprino riguardano Cam-

PO Vaccino , ammiramlune ]a sterminata altezza . Ancora ades—

so nel Palazzo de’ Conservatori fanno vedere due Anatre, 0

Oche , che esse siamo , dicono, trovale nell'istcssa sommità ,

e che credono possono essere state fatte per conservare la me—

moria d(-H’ aulico lhth .
“ fumoso Tempio di Giove Capitoìino, detto ancora di

Giove Ottimo Massimo,… quale delle due sommità [bsse,co-

me già (lissi , è molto controverso dagli Antiquari (1).Consi-

deri da ciò il Lettore, in quanta ignoranza della Romana To-

pografia noi siamo , e se si possono dare le giuste , e vere

piante di tante fabbriche, delle quali non esiste al presente

alcun vestigio .
I] Ricquio , il Donati , e molti altri lo suppongono den-

tro 1’Arce, vicino alla Rupe Tm‘pea . ll Nardini forse con mag—

gior probabilità lo colloca dall’altra parte , cioè nella sommi-

tà , ove è la Chiesa d' Araceli , detta Capitalia (n) . Il nome di

Tempio Capitolino, pavo veramente dovergli essere derivato

dalla sommità Capitolina , ove era situato, e questa già dissi,

essere dalla parte d' Araceli ; anzi alcune volte si trova col solo

nome di C(1/11'101i0, disegnato il Tempio di Giove . I Trion-

f'anti scesi 11ell’lntermomio immediatamente ascendevnno il

Portico del Tempio di Giove; nè mai si legge , che entrasse-

ro prima nell‘Arce. Chu nel Tarpejo fosse un Tempio di Gio-

ve , non ve n' è dubbio; ma Oltre le fortificazioni ,. vi era il.

Pur… &.

(l) “ Fulvia , il erîìani , “ Fanno , il

Mlur0 . il Ricquio , c i] Donal] , e il Piranexi

lo collocano dalla parte d…H' Aire . ll Nardini ,

ix P. Cusim'uo &. Roma , Mounfaucon d..|a p…;
du…… . (,, N…i. Rom. A… c. …, 3001…-
nigi dice. che |n ;……uà c.,…1…= , nella
quilt da T.n.uìmo fu hnn il T».lnpia , era ne].

…… pih .… , che nell' ……uu‘. .n-n. …
circonîcxcnu; : l' uguagliò anuuno cun so-

struzionì tenipizvule ; su ciò fu vero , come il

medesimo Islclìco ripete yunnulm=nte nel I..

hb. , non pot: xl Temyio …… nell. Ro… ,
ove la Rupe Tu…. . su ]: qulle il Tempio .
a…… dal medesimo … alta crepzdme, san:be
smo . non ebbe soslnuioni, rn: dall’zllo :

[eru fu scuglio ; sieglle dunque , che nell’ahn
vim: nh sosuuzioni a;umn ;i exgesw.

TEMPIO m
GrIOVE C:\-
momo .
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Tempio di Giunone Moneta , e altri Tempi , onde è più ('a-

cile, che quivi fosse il Tempio di Giove Feretrio, come di

minor grandezza , che quello di Giove Ottimo Massimo assai

vasto, e che solo si rammenta nell' altra sommità . La Meda-

glia riportata in grande dal Signor Piranesi (I) (A), parmi an-

cora che faccia a mio favore: vcdonsi in essa due Tempi così

diversi , che mostrano indicare le due sommità spiegate dalla

fabbrica , c la statua , ch’ è nel mezzo, forse di Vejove, postata

in prospcltìvn , che avanza , e tenuta assai più bassa de’ due

Tempi , pare che indichi l'Intermonzio, (: i due Tempi distin-

ti neìla sommità, c separati. Che quando ciò sia , per il no-

me perpendiculal'mente posto sopra di uno dc’Tempj di 10-

\'l . l“EIU‘Î1‘IUO , viene a stabilirsi questo Tempio nella 50m—

mìlù Tal‘pvja alla parte sinistra, e quello di Marte nella Capi-

tolina alla destra parte , cioè dalla parte del Tempio di Giove

Ottimo Massimo; sapendo che quu>li due Tempi erano uno

per sommità (2). Nè & probabile , che avendo Augusto fallo

il Tempio di Marte Ultore & somiglianza di quello di Giove

Ferelrio , l’avesse posto unu accanto all’altro , come vuole il

Donati (3); ma piuttosto nell’ Opposta sommità: . chgonsi an-

cora nel Convento d'Araceli manifesti segni della gran fabbri-

ca (!,) , cioè alte soslruzioui per l'appunto dirimpetto all'orien-

te del Solstizio estivo, l'altezza delle quali siccome nascosta da

un muro, non si può additare; ma la lunghezza ècerto sten-

dersi più di XL palmi .

Tralascierò la descrizione minuta di questo Tempio , leg-

gendosì giù nel Donato, nel Nardini, (: nelle altre descrizioni

di Roma, ricavata da ciò , che ne descrive Dionigi d'Alicar-

nasso 5). Solo brevemente acceunerò, che al tempo d’Au-

gule il circuito di questo Tempio cm di piedi 770 in cir-

ca, la lunghezza di piedi 200 , e :! proporzione la di lui lar—

ghezza di piedi 185 . Aveva quuslo la sua facciata verso Mez-

zogiorno , accompagnata da un Portico sont…)sissìm0 , sostenuto

da un ordine di colonne triplicato nel davanti , e solamente

u) [cnogt. di n…- pig. :. (=) m….. lib 50, (s) Rom.Vel, #!.) P,Cnim. lsr.d‘Ancelì p.|.1.
h.… . u s…ifmi- ejux … nun , :: Tern- (5 T.…. hb, ;, H…. D……in vn.v=… lib. .s.
plum M…;s un…; in Cn|uitul'm .d imitatio- m,,9. … vn.u…n Lipx. lib. .. de mlgnir.Rum.
…… Jaws Feuuii . .… ngn: a …un… …- cap 5 mm…… hb. ;. u…. 9. p… cup. ;.
Pendexeutul , denxnì inni! , lc deind: perfzc'u.

 

(A) Questa Medaglia è tutta ideale . nè si conosce da‘Numìsmaticì.
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duplicato dai lati; il che non osservarono alcuni; e pure ciò

chiaramente dimostra Dionigi d’Alìmrnasso; di maniera che

da tre parti si poteva girare , e stare al coperto , e nelle cene

trionfali gran quantità di gente poteva mpirvi (l) . “Ie! Temp

ìi0 eranvi tre Cappelle staccate (A); quella di mezzo fu di

Giove, l'altre due di Minerva, e Giunone; e neppure di

queste si fa menzione da alcuni, quantunque cosa essenzialìs—

sima , e necessaria. Queste Cappelle essendo contenute dei lati

comuni , non potevano essere, che unite tutte ad un pari in

iàccia alla porta del Tempio . Il resto di questo sagre Edifi-

ziu , Chu du\è essere riquadrate di 15 canne per ogni verso,

o poco meno , toltunt: la grossezza delle muraglie, 0 fu nella

guisa di una gran sala, o era da colonne , e da pilastri di—

stinto in navale, come è più probabile , le quali colonne, se

bene non tutte., si persuade il Nardini essere le medesime,

che si vedono nella Chiesa , e Convento d' Araceli ; Ìeggendosi

in una di grani… A CVBÌCVLO AVGVSTORVM (2) (B). »

» In molte medaglie, e medaglioni vedesi espresso Giove con

» Giunone, e Pallade :\ lato; si notò poi alla pag. GL, che

n la ram medaglia di Vespasiano col Tempio comunemente

» (letto della Pace , probabilmente rappresenta il prospetto del

» magnifico Tempio Capitolino » .

Si saliva al Tempio per più gradini , quali contradice giu—

stamente il Nardini essere stati cento, come Lipsio , ed altri

vogliono, e che cominciassero dal Foro: poichè sappiamo i

Trionfanti essere agìatamente saliti sui Cocchi sino al Tempio,

come da Cicerone, Gridio , e Lucano prova il Donati (3) .

Narra Dione (!.), che Giulio Cesare, e Claudio salirono le

dette scale inginucclnoni nei loro Trionfi , sicchè gli scalini non

potevano essere più bassi della piazza Capitolina , Cioè dell’In-

termonzio, dove i 'l'rioulìmti ascendevano . Al tempo di S. Gi-

… z…… us. ,. Bullngcr. =:. (1) Cuimir. lu, “men, (3) R…. Ver. (4) D….

in Jul. :! Chud.

___________—-————
—-

(A) Tre Celle parallele ro” lati comuni . di Giove ne! mezzo , di Miner-

va a destra , a sinistra di Giunone; ciascuna ebbe avanti il suo vestibolo

«: la sua porta di frame .

(v) S…… così diverse fra

mo e forma , che non è possibile che

ma raccolte da multi , e neppur di gran memo .

loro tutte queste coîonne ìn grundrzzn, mur—

spellnssero ume. ad un solo edifizio

amico .
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28 Aurtcmu' DI ROMA:

rolan (I), che fiorì sotto l’Impe1-io d’Onorio, questo Tem-
pio già era rovinato, indi terminato di distruggere da’Vanda-
Ii , (: da’Goti . Di questo angule Tempio non vi restano al-
[re memorie , che grandiose soslruzioni , le quali si vedono
dalla parte della cordonata, che dalla Chiesa del Gesù porta
in Campidoglio, e che si estendono sono quelle abitazioni ,
che occupano il vicolo della Pedacchia, le quali in parte

ancora si vedono , benchè con timore, dai Forastieri; (: fan-
no in parte concepime qualche idea. Fanno adesso ornamen-
fn al Campidoglio la statua Equestre di M. Aurelio , la Ro-
ma di porfido trovata a Cori , i due Fiumi, Nilo e Tevere,
che erano a S. Stefano del Cuoco A), o piuttosto al Clivo
Quirinale . Le due statue dei Figli i Costantino alle sue Ter-
me nel Quirinale, le statue dei Dioscuri, ritratti di Caio ,
e Lucio nepoîi d’Augusto, al Portico di Filippo vicino al
Ghetto , e al Tevere. » Questi colossi rapprescntantì i due
» gemelli Castore e Polluce non si riferiscono sicuramente ad
» alcun ritratto: la regolarità , e la sceltezza delle loro forme
» escludono tale opinione . Winckelmann (2) ci avverte che
» uno ha ]a testa moderna; nell’ antica immagine poi, rico-
» nosce Polluce colle orecchie da Pancraziaste , come in altri
» monumenti si osserva . Il medesimo (3) ha opinato, che pos-
» sano dirsi i Dioscuri di Egesia , già esistenti innanzi al tem—
» più di Giove Tonante; ma questi , come notò l’espositore
» del Museo PimClcmentino (!.) , da Plinio si descrivono i'ral-
» le opere di mclalìo , e non frulla marmoree, nè furono tro—
» vati presso quel Tempio, onde non potrebbero essere, che
» una copia di quelli di Egesia lavorati in marmo. Monsig.
» Onorato Caetani , che amava le lettere , e i letterati , ed ave-
» va unita una copiosa raccolta di antiche medaglie rappre-
… sentanti fabbriche , e monumenti, possedeva un medaglione
» di Marco Aurelio giovane , nel rovescio del quale era espres-
» so un Dioscuro copiato da questa statua , che si trova de-
» scritto anche dal Vaillant (5) ».

(1) Lib. :. con". “Vin. (n) Wincke!mann (!,) w…… Mus. m.cx…fr…tfm.37.p.73.
Mon. 1…L T…. u. …. 7g- (3; Winckelmann (5) Vaill.mt Numin'n. puesunl.Tom.lll.y. ….
s…;- a=u= An: lib. nx cap. 1. …. .5u.1"….=. TR. P. v…. ec.

 

(A) Sono i due Leoni Egizi che stavano :! questa Chiesa , e non in]u8
fiumi , che furono sul Quirinale , dove erano anche i cavalli , delli di Fi-

dia e di Prussitele, cioè i colossi di Munle Cavallo.
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La Piazza dell’Intermonzio era ornata di quadraliPortici
fatti da Nasica; nel mezzo vi era l’Arco Trionfale di Nerone,
scolpito nelle sue Medaglie (l) . Il piano di.questo luogo do-
Velle vssere più basso del presente . Flamìmo Vacca (2) rac—
conta , che in suo tempo essendosi falta un’apertura nel mez-
zo dvi C:nnpidoglio, vi fu osservato un bassorilievo affisso ad
un muro , clic Inarcsz fosse al lato della strada, rappresentan-
te il rullo d'Europa (A).

Molti altri tempi , e case, ed altre memorie erano nel
Colle Capilulino, di sito incerto, e d’incel‘t0 tempo; poichè
secondo i tempi furono ora distrutti, ora rifatti con dilferen-
tc nome , ora mutati di sito. Tralascio dunque di nominare
le cose di sito incerto , trovandosi già accennate e nel Dona-
to , e nel Nardini , e nella …in Roma in ottavo; solo accen-
nerò restare nnmrr. \‘csligj di due mmmmenti , cioè del Se-
polcro di (J. lìibulo , c della Famiglia Claudia: il primo all’
estremità dv! Campidoglio verso il Campo Marzo all'ingrosso
de.x Vin Lam , dc…) in oggi Mace] dc’Corvi; ud il secondo
poco lungi, i di cui veslîgj ci sono stati accennati diligente-
mente dal Sig. Piranesi (3): ove egli Osscrm, che questi due
sepolcri rimanevano fuori di Roma , prima che Traiano dì-ln-
tasse le mura per con…renderyi il suo Foro. E siccome que-
sto Imperatore è stato il primo a ricevere lu sepoltura dentro
la Cina, non si smentich 1le proposizione , dal sapersi , che
delli (lue Sepolcri erano dentro Roma, prima della di lui
morto; poichè .’l\'l‘ndt) egli ultenulo il suo Sepolcro per deru-
gnziwnu (lvl Senato dentro la Città, questi altri due vi resta-
rono iu<‘lnxi ]m‘ im-idenm. E CCI‘ÌU, che la Gente Claudia
ebbe il w-pulrro dal pubblico , che più facilmente potè essere
da q…:sl.x ['un-lv, che vicino ulla Porta Cm-menlnlc, ove alcuni
lo situano . Di quello di (l. Publicio llilmlo rimane una grande
ossatura tm (îélSlì, @ botteghe :: sinislru nell’angolo del Monte
(Îupilnlinu , culla svguenlc iscrizione a gran caratteri alquanto
L‘OX'I‘US: :

«.) sn,…x….… <. ’:) Nm. di Ram. dopa il Nardin.n.xg. (3) Tom. I. n.178. p.54 ,... c … x.-. " L'any Tum. ]. Tav. XLIV. num b:.   "
 

 

__ ‘——__—_
(A) Flaminìn Vac… la dice una hum come una Vuragine sopra ]a piazza

dv] Cxunpizlnglin, e murato dn uno de’laxi della strada, che partiva dal
(Ì'31'4‘hìn di Settimio Suva… & lngÌìnva il Mame 'l'arpoìn, (: riusciva al piano
di Huma , t!uve <> (uminoinun le scale (l’Amveli. Form fu qnc-tu un

@ dentro una grulu , e certo unu mai \in uuu ers;xnte .

‘?
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G. POBLICIO . L. F. BIBVLO . AED. PL. HONORIS

VIBTVTÌSQVE . CAVSSA . SI‘ZNATVS

CONSVLTO . POPVLIQVE . IVSSV . LOCVS

MONVMENTO . QVO . ]PSF. . POSTEREIQVE

EWS . INFERRENTVR . PVBLICE . DATVS . EST.

 

Questo Sepolcro, osserva il Signor Piranesi (x) cssvrc 00»

strutto di lmvenini, ove lì rotti puzzi mostrano, «‘lxe l'edili—

cio continuava. Vi si vede una finestra , la quale dum il lu—

ma all’ interiore del Sepolcro, () \‘crumcnlc cm nim"lnì_fl , nella

quale poteva essere stata collocata 0 statua , o altro . E da 05-

servarsi , che un pezzo d’ architrave , o fregio , fu Smnsso , (: sta

più indietro del suo loco . 11 primo piano dell'arthilx‘nve, co-

me il primo nella stipite della finestra , sono molto più alti
degli altri piani : proporzione, che in vero accresce dignità

alle fabbriche, usata nel tempo della Republica sino ad Au—

gusto. Nella parte angolare si vede uno dc’pilastx'i del Sepol-
cro; egli si rende osservabile , particolarmente per essere fu-

szxLo da poco più sotto della meli; sino al collarino , a modo
di colonna. Il diminuire in tal maniera i pilastri fu comune—

mente usato dagli Antichi , cd in specie , quando dinanzi a
quelli porre si dovevano delle colonne,avnta perù buona con-

siderazione tanto al sito , quanto aÌla grandezza dell’opera .'

La superficie della parete fraposta ni pilastri , siccome ancora
l'altra verso l’angolo , da poco più sotto della metà sino all'
archilrnve , tiene la medesima declinazione du’ pilastri , a guisa
di scarpa . La superficie del muro tra gli slipiti della finestra
e i due Pilastri è perpendicolare diversa da quella del muro
deg“ angoli; pure non Ostmltclzlldi\‘01‘sitù nell’opera rrslu in-

:ensìbilc, ed anzi grata agli occhi de’riguardanti. Osscrvasi di
più la bzwe dei pilastri, lbrmuta non sccondo le regole (ll Vi—

truvio , il quale assegna per altezza alla base de’Tempì Tosca-
ni la mclà dcl diametro della colonna; quì viene ad essere
poco più di un terzo, per aggiungere alla fabbrica maggior di-
gnità: perciò non si deve star sempre alle regole (li Vitruvio,
qual legge inalterabile: poichè se si farà osservazione SOP… i
Monumenti antichi, si troverà una gran variclìx di proporzio-

lx) Tum. 2, Tu. W. e V-
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ni, le quali, p::1‘lnndo dc’Monumenti più insigni in architet—
tura. si ronosrnno svmprc dirette dalla circostanza del silo,
c (ILHU islcssc llxlxhriclle. Il piano antico intorno a questo mo-
nnmunlo ì- mollo ìnalzato dalle rovine tanto delle fabbriche
dcl (Ì…npitlngli0, quanto dal Fori d’Augusto, (: di Traiano,
Che lo vixvunxiuno. Essendo la fabbrica architettata nel tempo
della Repubblica, ed essendo in sufficiente stato di conserva—
zione, muriana, che vi si facessero da noi queste non ovvie
considerazioni (A).

» Volcxnin-i si sarebbe aggiunto in questo luogo la de-
» scrixione dolls antiche fabbriche Capitoline [rana dall’enun—
» cinta Ron… in ottavo del Venuti, ma non essendo noto
» quale sia questa descrizione di Roma, sarà bene acciò il let.»
» [ore non abbia & mendicare altrove tali notizie, soggiunger
n qui una breve indicazione di queste, seguendo il Nardi-
» mi (1), al quale. sembra più si uniformi quanto si è lino
… ml um dello (li questo colle, tralasciando quelli edifici,
n (IJ…HIi si (: gii; purlato , ed approfittanth della bella pian—
» tn, (‘E… il Cav. Piranesi ()) (i lasciò nolle sue Antichità Ro—
); mune: giacchè troppo lungo sarebbe ristringel‘e quanto il
» dotto Ricquio (3) raccolse nel suo trattato sopra l’antico
); Campidoglio Romano .

» Sul Campidoglio esisteva la casa di Ovidio, di Mario,
» di Calvo, di Tito Annio Milone genero di Silla, celebre
” per l'orazionc di Cìccronc, e per la generosità ne'pubblici
» sputlncoli in u:mpo (lella sue magistrature. Sorgeva supra
» questo monte l’arco di Scipione Africano, ornato secondo
» Livio (’;) di sette statue dorate , di due cavalli di bronzo,
» c di due vasche marmoree dette Labrì . Molti erano i'l'em-
» pj prpsso quello di Giove : vi era il tempio della Fede,
» nel (Ìuale si conservava la celebre statua di Aristide Teba-

 

(u) NardiniÌìh.v.daÌchp.xl.1lxvl. incl. mentzri nc, Lugd. En. 1669. in :edic. fig.
(:!) Fìxam-«ì Aux. Rum. Tum. ]. pag. XUV. (},) Liv. lib. XXXVII.S. [”E' 396.
(3) Rycquius Just. de Capitalia Romano corn.

  

(A) A queste si può aggiungere che la luce della fineera ristringe
…‘“” alm; (ha la fascia superiore dello stipite & minore dell’inferiore,
qu1'o \"ilru\viu l'ordinn nella porta Altica , cosa quì praticata anche nell’
:u-vhinaw: e che l’iscrizione del basamento vi è ripetuta nel lato verso
il (.'umpilluglio , cmrispondente forse sull’antico pomerio, ma ora internato
nel muro moderno.

*
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132 ANTXCl-H’I‘A’ DI Ronn

no , rappresentante un vecchio , che dava scuola di lim ad

un giovinetto; vi era un altro tempio della Fede el‘cllo dn
Tarquinio Superbo . La casa dvll’cdiluo di Gion: Cnpìloli—

no che fu da Domiziano ridotta in tumpìn di Giove (lon-

servutore, perchè ivi colato si salvò dn'lumulli \‘ìlcllinnì.

Si trova menzione de' tempi du…: l’orluna Primigcnìn, della

Fortuna Ossequcnte , della Fortuna Yimusu, vi…“ num:cam,

fissa , permanente, come vuole Plutarco (|) , drlla Meme,

di Venere Ericina, di Giove Sponsore , LM l?ìu [“ìdì0 , di

Venere Calva , nel qual tempio i] silnuìacro (Mln Dun era

rappresentato con un pettine nella mano , gìzmhì- :\ q…:lîs.

le matrona avevano donato i loro pettini, resi ad esse inu-

tili per esse si msc, o, dali i lor capelli in uso delle ])alc'-

sm;, ed altri strumenti di guerra nell'assedio dcl Campido-

glio fatto da’Galli, come asserisce Lattunxìo (2), (: Vege-

zio (3). Eravi il tempio di Venere Capitolina, cui offri

Galka un ricchissimo monile : il tempio di Opi , ove si con-

servava il danaro di Cesare . Il tempio d’Iside e Serapide

fu il luogo, ove Domizmno dopo aver passato la notte

presso il tempio di Giove Capitolino, si rifugiò alla matti—

na . Presso l’Asilo \"cra il tempio di Cerere, ed in sito

incerto i tempi di Marte Bisultol‘e, della Fortuna .. d‘Erco-

le, di Diana (: Giove, di Giove, di Giunone Jugu, onde

& ragione si disse da Cicerone , «he il Campidoglio cm il

domicilio degli Dgi , ove su-ondo Vittore tutti erano adorati
ne’loro simulacri (fl) . A questi sacri edifizj ai debbono ag-

giungere Ie stntuc moltissime dei Re di Huma , di vari per-

sonaggi illustri, di diversi llnpcrnlori , il colosso d’Apollo,

la statua di Giove trasporta… dull’unlit‘u Prcneste. Vi erano

molte colonne roslrule, fra le quali quella di Cesare; quat-

tro lavorate col metallo LÌe'rostri delle navi nemiche., dopo

la battaglia Alinea ., erano nel G:unpizlnglì0; ed il Marlia-

no (5) crede che sieno quelle, rho ura sì\‘vgg0no iu S.Gio—

vanni Latcmno. Vi urano lc Vittorie, cha Bocco Re di Nu-

midia offrì :] Silla, coll'imagìne di Giugurta prigioniero,

rammentale dn Plutarco. Presso il u—mpio di Giove Tom…-

te vi erano ancora le Se“e Patrocliunc, delle quali fu men-

zione Marziale (6), sito adattato alle necessarie cmnodità,

 

  
… v. m…. Lui:. Am. Rom. pcg.fln. ;. (4) Da…. m.. 11. clp u. png, ….. Marlin.

(1) Lau. Divin. Inuit. Lib. hb,lL c=p. Vil. y. 7.5. (E) Mania!. Lib, X“. 75.

7. (3) chexius. lib. l\. :. lx.
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PARTE I. CAPO III. 133

» che forse era una delle centoquarantaquattro pubbliche la-
» tl‘ine, dclls quali parla Vittore (_I): come altresì vicino il
:: tempio ([(-|In Fortuna Prenestina 011 [' Angipm‘to Stereom-
… rio, al dire di Clemente Alessandrino (').) (A) . [11 sito in-
" Certo, ma sul Campidoglio , eran lc Scale Anulax'ie , la sta—
» tua del Genio di Roma , l'Ara di Carmen… (B), ed una
" gran fonte forse prcsso |'Asil0 . ]] Bicquio cull'aumrità di
» Ccnsorino colloca sul Campidoglio uno de'er primi orologj
» solari , che in Roma additarono le ore: in fine potrà giu-
… :;lumcnle dirsi che sopra questo volle l’antica Roma raccol-
» se quanto aveva di più sncro,di più magnifico , e di più in—
» tcrcssantc » .

CAPO QUARTO.

l’on! m CESARE , nx AUGUSTO, D! NERVA ,

E DI TBAJANO .

Sposi (hl (‘..1mpidngli0, ritornando verso il Foro Romano.,
cs……lo qsu-sln ripìexiu di fabbriche , Cesare ne fabbricò un al-
tro u lui \'i“iuo, (: quasi contiguo, del quale non ne resta
alcun vosligin , se non che quello , che ce ne hanno consci",
vnlo lv lnvdnglic (3). Non ostante, il suo sito 10 pongono gli
Antiquari in quello spazio, ch’è dietro la Chiesa (li S.Loren-
zo iu fvliv.mda , (: S. Adriano (c); onde con ragione si può
dire un |“uru islusso col grande , a cui em u |(th dirittameu—
tu; e Cosi Anustusio Bibliotecario (4) averà propriamente chia«

(.) ». Vino:. ;. NYMPHAZ\ pag. 257. (..) Cl…. A1… in Pro…:ptìu). (;) Veri. Belle:.
m..…. xu. c…. (4) 1.- \n. P…,

 

(A) Clvmente Alessandrino non parla della Fortuna Prenestina , nè di

alcun |.m'ìo di que…: Dea, ma di una statua della Fortuna posta sopra
di lu… s'.uplilinìn , (‘ul‘alteriznndo quel 5Ìt0 per degno tempio di essa . Nun

fuccudn m:» .z5mu: alunna dell’ Angiponu , né della porta Slercoraria .

(n) l,-'A…a fu nella radice del Capitolino presso la Porta Carmeulnle,

incontro S. G .15:.
(c) ]! Furn «H Ce<nro essendo della Regìane v…. non potè restare die-

lrn S. Lorenzo In .\lì …da I‘” hè questo sito n]—pnrtelllxe alla Reg. 'IV. Fu

bensì J.;vu-n ]r1 \hìes? rîì S. Martina e di S. Adriano, che allora non erano

divieè dalla \iz Bu.nel.la moderna , avena da Sisto V.

 



     

         

  

       

  

          

  
  
  

  

     

   

l’uno PAL-
T.ADXO .

13’. ANTlCHITA' m Down

…ma la Chiesa di S. .\drinno in Tribu: Faris, cio?: di Cosa-
re, d'Augusto; (: dcl Rotunno (\).

Dietro la China di S. Martina , poco meno che al lato
di S.Adriano , cm il Foro di Augusto; sjcrhè la strada, la
quale oggi va Ira l’una «: l'ullra Chiesa , diritta verso il Foro
di Nerva , ha assai dv] probabile. che sin l'antica , o dall'an-
tica poco disgiunta, pur cui dal Romano Foro a quello d'Au—
gusto s’ entrava. l\? pure di questo vi resta vestigia alcuno,
se se ne ecccuui Cif) ("N! si vede nelle sue medaglie (n) .

Oltre i già delli Fori, Domiziano poco da questi lonta-
no ne cominciò un altro, detto Foro Palladio, che da alcu-
ni Antiquari fu creduto il Romano . Di questo Foro Si vede
un avanzo a Tor de' Conti.. denominato in oggi le Colonnac-
ce (1). Sono ammirabili in questo monumento i finissimi
intaglj delle cornici, i bassirilìevi dcl fregio con la conside-

razione dcgli ornnmunti di bronzo, che si argomenta esservi
stati soprapposlì dai fammi , che rimangono nei pilastrelli At-
tici, trai quali si vede Pallade svolpila in marmo, che fursc
avcrà dale al Foro il nome di Palladio . Il Signor Piranesi non
ci dice cosa fosse questa fabbrica, chiamandola col nome gc-

ncrico di monumento . n ll Milizia (z) dice che Pulludio (3)
» anche in questo luogo]… architettato alla grande: veramen-
» le in sei tavole ha segnato una magnifica idea di un Foro,
» e di un Tempio , che per la copia delle statue, de'bassiri-
» lievi , delle colonne, de’portici, non può essere più gran-

» dìosa (c). 11 Dcsgodetz (fi) non mancò darne in tre tavole

(:) v.d. Piran. «. 1. …. 30.5g.2. !n…g,len. b. (a) Milizia, Rom…p. 81 (3) mm… m,,lv.
v…. p. 33. … Dcsgodeu Cap. xv. P. .in.

 

(A) Le tre chiese di S. Martina, di S. Adriano , :: de’Ss. Cosma e

Damiano sono dette da Anastasio in tribu: Falis che fu cangiato pui in

irz'busforis, quando non si credette conveniente di unire la parola Faris
a’ Titoli di chiese Cristiane. Tamo S. Adriano, che Ss. Cosma e Damiano

sono detti ancora da Anastasio in mia sacra.

(D) Vedremo qui appresso, quale fosse ì! Foro di Augusto, e quali

siano i suoi non piccioli avanzi . lulmuo si deve notare che i Numismatiei

nun ammettono medaglia alcuna di questo Foro .

(c) Tanto il Piranesi quanto il Milizia nou seppero ravvisare in questi

avanzi porzione del recinto del Foro, edifirulo dn Domiziano, & dedica…

da Nerva, e pel'viò chiamato Foro di Narva . Furnuo bensì ricmmsrìulì per

LA“ prima dal bravo Palladio, che ne ripm‘fò i disegni in 5. tavole nel

sun lib. IV. pag. 23. dell‘Architeltura stampata in Venezia nel 1570. e poi
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PARTE 1. CAPO IV. ICSS

” i disegni , nelli quali sono precisati tutti I' be… ornati di
» questo prc imo avanzo . l\'lcritereblmro essere ricercati con
» diligenza i I;…1ssìrilicvi , che ne adornano i fregi , benchè
» maltrattati dal tempo (\) » . _

Fu gran controversia tra l'amiquario 71°(‘01‘0ni, ‘e il
P. Montùucon, se questo avanzo d’antichitù fosse tempio di
Pallade , 0 110 (n). Domiziano fu devoto di questa Dcilà ; e se
il Foro ebbe il nome (li Palladio, dovette averlo certamente
per il tempio di quuata Dea: e le sculture appartenenti alla
nmdesima indicano, che questo monumento fusse porzione di
esso tempio . Quest'edilizio ha pertanto un residuo di due‘
grosse colonne di circonferenza le palmi , e la loro altezza è
di palmi xur , restandonc la più parte sepolta . Il suo gran
Cornicionc ò scolpilo & bassorilievo (l’eccellente lavoro, con
figurine benchè mutilati: nel fregio alludemi & Minerva , la qùa-
le è scolpita al di sopra in piedi di prospetto ucll'Attìco.
Vi si os:erva , che tutto l‘edifivio, e le testate erano rivestite
di tavole di manno. » La bnssezza , che queste colònne in»
» dicano, [h vrcdere al Fimroni , che questa fosse la contra—
:> da data delle Carine , ove era il palazzo di Pompeo, com-
» prato poi da Murro Antonio Triumviro (c) » .

Non avendo Domiziano terminato il suo Foro , fu da Ner-
va incorporato nel suo (D) , che fu chiamato 'l‘ransitorio, per

 

recentemente dall’architetto Sig. Snponieri; che ne formò un disegno, com—
binato ‘coll'adiaceme Foro di Augusto, che si dà inciso nell’nnuessa Tzu
vola . '

(A) Questi ]);ysgìriìiefl sono stati incisi da Same Bartoli culla sua solita
lyravw'a , e si trovano nell’Admimnda Rommzarum Ànlir/uilalum .

(B) 11 Palladio non mancò di dare, oltre il disegno del recinto, anche
quello del vero tempio di Pallade , nllom esistente in gran parte , che pui
fu damnlitu suno Paolo V. per impiegnrne i marmi nella gran Fontana dufi'.’
acqua P.mln sul Gianicolo pr sn S.Pietro in Montorio. Nel fregio di ([…—
slo u—mpìo si leggeva ): IMP. NERVA . CAESAR. AVG. PONTIF. MAX;
TRIB.POT.II.IMP.H.PROCOS.

(c) Le Carine ìncomîuciavnno alle radici del Celio, e confinawzmo con
questo fundo spettante alla Subaru , ma non giunsero a queste cnhmne.

(v) Già sì è uulnlo che Nerva non fece che dedicare il Foro di Domizia—
no ,vhe nel suo brevissimo imperio di 16.mesi non potè certo cost.ruìr nuov
“o faro, e che il nome di foro diNe1-va provenne dalla sua dedica . Fu
chiamato auuhe Palladio dal gran tempio (li questa Dea . Si disse ancora
Pcrvio e Trnnsilario dal transito, che percorrendone luna ]a lunghezza ,
si faceva dal Foro Romano alla Subm'a per l’ arco demolito nccautu alle Co-

 

     

    

              

  
  
  
  

 

   

  

  

  

  

  

   

    

  

 

   

Col. II.

Fono m
NERVA in
oggiMom-
suno DEL-
LA Nunn-
TA , e L’AR-
c0 DE' PAN-
TANI.
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136 11\1\"1'1c111111' DI ROMA

11 fornici , che davano 1’ 1111110 111 (‘11‘CO1'1V161111F01‘1 . L’avanzo,
che se ne \C11z: , 111 1111 111011 11c1111 11111g111111‘e11111 degli antichi FO-
11 (A). Le (.0111n11u che si x'cgguno , crede il Signor Piranesi
appartene1e al '1c1111110 111 \1-1‘111(1).A1011111 11c'111011e1‘111 Scrit-
tori , dive (’gli , pongono pc1 T1-1111110 111 Nerva gli avanzi del-
la di 1111 C111'111; 11111 sOnO 1"1111051 (111 A111111-11 Palladio, 11 qua»
le ne trasse la pianta ,1’ elevazionc, e lo 511111'c1110 nel suo unt-
tnto dell’ A1cl1itulura(1), 0111111111111011c 111 5111131101113, e le mu-
111 della 111 1111 circonferenza 1111111110111e di peperina (:>),0 l’im-
pressione nelle mura 18501313 11111 letto de 11111'11c1 , con gli ar-
chi 111111511011, 0 11 1111111111111: de Giudici subalterni 1lel loro,
vedendosi .1111ora lc11icchie per le slaluc 119°11U01111111 111115111.
E 11 1c51d110 di questo 1i1111111111 11110 du |'111 lunghi , cd 11111
dell antica Boma, situato a11u radici del Quirinale , incontro
alle moderne abitazioni dcl 111111'c111'9e del Grillo . Quattro ar-
chi di questo maestoso Edifit'ifl 51 \‘1'g1'0110 meno 51110111 , per
11 quali 51 cm…… nel 1111:116511110((u). Dopo la P111'1.1 11c11:1
Cl1icsa,c 31u111151u1'0 1113110 la \111111111111.1, 51 \ede 1111 al…) nr-
co detto dc l’1111111111, fo1se (1111 suo |111111111150 sito, @ 1101111'11 111
quest'Arco 11 (lesl1'n è congiunto 11 P111'111‘11 111 me sopra l'am-
111e111at0, 11 €111 residuo sono le tre g1'0"0(j111111111c 111 marmo
Patio sca1111u1111tu (301'11111C, 111 C11'1'11111'U1'13117111 ciascuna 11111111124,
(: (11 altezza [11111111 71 a1'111111111111111 (11).

I.15011210110,1'110 cm nel 1111115511110 a1c1111111vc, i.- la se-
g1101118'.

 

 

(.) lcuogr. loc. (11. (=) Piran. 1. 1. !:n'. Ju. fig. 1. n :x \1. 5.1. .

 

]n1111ncve; come :1111'111'a per gli 11111'1 111'L'111 1101 mum 11111‘1'316 11131 recinto po—
le… [m<<n1'si 111 1‘1ue 1111131'131111 1111'1 di An,,uslu «: di Cesare .

(A) Quanto 111L'11111111c111 qui .: (1USCI’ÎVK'J'K! l’Autore spclta 111111111113131119111e
al F111'11111 Auguxln, cd al gran Lempiu 111 Ma…: Uilnre, eretto dallo s1esso
A11g114111111 questo suo flj1'o,come dimostrano 2\11 evidenza 1 disegni del l’ul-
154.111).

(P) P'. 11111110 che l'111011ò questo e:‘1117.111 111 7.111n'111e (1111.1V. pag. 15.
edil. (lt.! 11170 ) 10 chiamo tempiu di Mu'l1: UI…re', e 1111 1111'11110 \1 n1111111—
ne. .'111111n1'1xc6, 1'11 eg11 10 crede nel 111111 111A111'u511»; e1l 111 ciò è seguito
:1111'1111 11.11 1).4140119 Di (‘uexlU (11'11 non puo (111111111H8118

(.:) Due di 1|llE.\ll .'11'1111 11011 <…… 1110 fori 1'1111111111 per (1110>11*9.
(n) 1711111) 1cl1'111011111: quanto le altre Inni 511110 111 11111'mn L11111-;…11.

111 111-.1»11111e 1|e1 1'1<11111111 1Î111111’1'1 P111.1z7.11 111 \c11e1111 51 è 1'11'1‘111Ni11111 11m

1 111.1' 11 impîegali\ì 11.1 Paulo 11 5111111 111111 1111 quesln 11411111511; 11111'11 11

111111 "1 1- "1—11111 il [urgenze \l……c|q… : 111 1,111 51 \L‘lle n111n“a 11 51111 Men…… .
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  PARTE 1. CAPO IV.

IIP. NEBVA . CAESAR . AVG. PONT.
MAX.TBIB. POT. Il. IMP.H. PBOCOS. (A)

Venne questa iscrizione levata nel Pontificato di Paolo V. per
impiegare i marmi}er Fon tallone del Gianicolo; ma viene ri-
Pormta da tutti gh Antiquari . Il restante del suo Architrave
d' immensa mole è scolpito di fbgliami, e di altri ornamenti
con tale eccellenza, che serve di modello agli Architetti . So-
pra questo gran pezzo d' Architrave è fabbricato il Campanile
della chiesa delle suddette Monache. Ma siccome sono mara-
vigliosi i residui delle Colonne, ed Architrave; così è stupen-
da la fabbrica esteriore, come già dissi, e per l'altezza, e per
essere cumpu&tu di macigni di pietra Albani, uniti senza aiuto
di calce, essendo lavorati a bozze rustiche, e quello che ren-
de particolare questo muro si è che vi serpeggia, @ nel fine
rilorcc sccundando l'amica strada (Bè . Flaminio Vacca raccon-
ta (l) , che dovendosi risarcire il ilunnstero delle Monache,
furono gettati & terra certi quadri di paperino, ne'qunli tra
1’ uno e l’altro si trovarono corte spruuchu di legno da ogni
banda fatte a coda di rondine, così ben conservate, che si
potevano rimettere in Opera, e nessun falegname conobbe di
che legno l'ussero. Questo mum pvr tanto da una pm‘tcè
occupato dalle ca.».c , e (J….llc mura del Monastero, e solo tra
(;…-stu in alto se ne vede il [(n-rimento. Dopo l’arco aperto,
dcl“) dc’Punlani (c), cmrumlosi in una casa, si vede pc.‘ le
su…; du-Hu mcdu.sium multo meglio il lurt‘imcut0 della fabbnca.
Lc mura , che sono alla vista, lìnmo la lunghezza di cxmv pas-
si . non computati Lxxx lms manti i primi archi d'ingresso,  

{|) Mcmor.di Rom Num. Sg.

—————_—

(:.) Si :‘— già avvertito che l’iscrizione e la demolizione appartengono41 fvro contiguo (“ Nerva , e mm a quanto di Augusto ch: qui va ([Gicri-“urlmì. Q……[a :h-m.x!il.iunc hu prodotto che gli scrittori posteriori di dueFm-i diversi ne 1\])]\ÌìlllUl‘-'I‘ÌÌÌEIÌO unu sulu; (: Clic altrettanto sia successoJullcm.fy. D.. (ho è num un generale confusione .
(u) Quu ';] slrwh è u…:u scesa del Quirinale, amit‘amc-nte duna Clivzzs[.'/'.;i, che partum al Mulo …Un Subul'a .
(r.) Du ques:e sanlu si ve le ancora come si uniscano fi‘a loro il recin—'11 (.'cl l'.»… di Nerva uuu l’altro di Augusto: ciascuno di costruzione

…\;….m .
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   138 ANT1CBXTA’DX Bonn

ove è ridotto in case , sopra le quali si vede un continuato

comirìone intagliato (x) (A) .
Vari Architetti hanno duto la Pianta la maggior parte

ideale di questo Foro Sta) (11). (}li Antiquari su le testimo—

nianze degli Autori stu Jilia<‘uno in questo Foro il Tempio di

Giano Quadrifrontc con la statua ritrovata già in l“alurìa . Ales-

sandro Severo accrcl.vbc a quo.»… Foro multi ornamenti , e quì.

fu , ov'ugli fucc morire di fumo il Corligiano Vclurìo Tufino,

come pc mo adululore (3) . Nello spaz… , ove fu lhbhricalo

questo Foro dalla parte del Palladio , che fablnìuò Domiziano an-

teriormente, vi era il Tempio della Dea Tellure, come si l‘i-

conosce dagli Alti de’Mal'tiri; e si vuole fusse, ove è la pic-

cola Chiesa di S Maria degli Angeli , della in ]l]acello filar-

U'f11171 (c) . Ove c la Chiesa detta di S. Andrea in Por‘lognllo ,

vogliono fosse il luogo detto Busta Gallica, mflnurubile per

e_ssere quì stati bruciati i corpi dei Galli Seunoni uccisi nel

Foro da Camillo. Da questa parte doveva. essere il Vico sce—

]ex‘alo , er cui Tullia passò col carro sopra il corpo di suo

Padre (48), scendendo dall’ Esquilino per il Clive Virbio , e Ci—

prio , per andare al Foro (n) , ma l’additm‘ne il preciso sito,

per quanto se ne siano dali pena e il Nardini , c il Donati ,,

‘e cosa molto difficile .

 

  S.

 

(.) n…. v…. di Ram. :=; na. h…. Phancsì cc. (5) L…;na. ;. A…. s……
… wa. Liv. D'…is. ed al….

 

(A) Quest:» vuruicìuue Ìal.erìzìo spetta al setole XV. in cui Paolo Il. vi

furmù iì l\l'nmalcl‘n .

(n) Quan… prn<(-gur‘ :\ dire l’autore appartiene al Foro di Nerva,

: nun :\ quellu fin quì «|e‘scl‘Ìlllì di Augusto.

(c) Il lvynpìr> chn Dun Tc-Hux'e esìs\cne multo tempo dopo la rnill‘u—

'L'xnne del Fn… Ji L\'erm. e perciò nOn pnlò. usseredeulm il recinto. dove

rimane ora la pìcvnh Chivu. Dunque è mah.» pmìv.zhìle , «he ln f.lvb1'ìca

rirenlare, Îndiml:x Jul [’;-Hadi… nella parte pnslerìnre (lvl tempio di Palla-

Je , appartenga ul denn Tempio di Tvllure, |wn-h\ vì sì riuni<re in essa

e In forma mmmh prnprìndella terra, ]a ]);15‘ zm del fondo, prescritta da

Vìlruviu alle are «li (|u«‘sln Den, :: la località indica… dagli Scrittori au-

lichi, e dagli .\uì dc’Mu-lu‘i .

(n) Nè il Vico Svelm‘nlo , nè il Clîvo Virbio fu in questa parte bassa ,

ma neÌl’allu della Subum' intanto Si noti che Tullia vene1rîu vlnl Foro

Rumeno saliva , e …… d ndeva , :\H’Eìquìlie pel Clivo Virl)în. dopo

aver perrnrsn ì] Vira Cipria al termine del quale trovò il suu padre ll'u—

rìduw , sul cui nudaverc agitata dalle furie spinse il suo carro.
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   PARTE Ì. CAPO lV. 139

Girando per tanto dietro le alle mura del Foro di Nerva CALC…ICA,

aìle radici (lull' Esquilino, Viminale , (: Quirinale per il suo bas-

se sì… della Carine , ove vogliono fosse la casa di Pompeo (A),

si giunge :\ quell’avanm di l'ubhrica lalcri'lia , the comunemen-

te si rrexlc essvrc un residuo de'lìagni (111°.10101‘Î111'11ì0, dcdu-

ccnduìo llnl nome corrotto di quella parte del Colle Quirinale

ad esso sovrnppu<tn ,. dm;; Ì|Irzgnanapoli. Il Signor Piranesi

riporta gli avunxi (li questa fabbrica circolare (l) , cheìegli crc-

du essere la Calcidica del Foro di Trujnno. lilla è di tre or»

dini , il primo de'qunli L‘ interrato nelle rovine, (‘gli ne dà

la pianta nella sua 'l'nvulu h-nografica del Foro Romano secon-

do la sua amica u-sìstcnzn (z), vedendovisi supplìta l'altra Cal-

cidica corrispondente (n) . L’estensione circolare dc'detli avan—

zi rimane nella msn di ritiro delle Vedove, nell’altra case cir-

(‘0nvicine :: S. Maria in Campo Carleo , nel Palazzo Ceva , e nel

Convento di S.CnH-rìnu (lu Siena. Alcuni de'moderni Scritto-

rì , von… giin dissi , suppongono , che questa estensione appar-

îcut'w‘ :x… Hugnì (lì l'uulu da loro cngnnminato Emilio: \[a

su m—ì un:…ss‘uru o5sevvuto lu l'urnn emiciuln di della fabbrica ,

(\ Lx di lui continuazione nulle cantine delle predette case sino

a 5. “aria in Campo Gurlco , come dimostra il detto Signor Pi-

l'ullvs’ì von (iulm più nvm nella menlm'ata Icnografiu; e se aves—

sero u…… riflusso ulla imrìzione puis nel Piedestullo della C0-

lum… 'lì'nìunn , dm‘c si \vgge l'uppinnaxnento fatto appunto

pvr dur lmng ulla \;uslìta'. «ìvl l’on) Traiano , attorniato in que.-

5l0 lu… «hl …ulvsìnm clnivivlo, certamente: essi non averci»-

lu:ru «!..… url (lulnpìu :munlo di ril'vrire questa fabbrica al

ln… ……msln l’uhlu ]‘Îlnilin, (: di n‘uderln spetlanle ni di lui

l…gni; quumlu i «li Ici nvan'/.Ì la dimostrano opera ammo dif-

l'rrvnh: (i..!lv ….micru dc’bngni. Oltre di che, tra le memorie

-h»ll’ unlirhilin nun si trova [atm menzione dei Bagni di Paulo

 

… 11 «n, .. ;.w. 7q, fig. .'. (')) Tom. 1. uv. I.S. dll n. 1l8. :] 11. no.

__——…———…——
————

(a) (Îrx:nfiznu l'ilvcu-re the 16 Carine furono LÌnÌÌ:| parte verso il Celio

… p! …un Cuc[w> mnjum‘law Curinac » (Varrnne lib. IV.) di che è prova

Ln .hzunmìu.zl.imw «li 5 \ln—i… [n Cnrinix, situata verso la parte che ('nn—

«ìnm :|l ("…-‘.ìn . Dunque. non mai nella opposta dove si snle nl Quinnnle

[: .ul Mwuh‘ ][!!Jrftlf‘ll/m/l'.

(n) l’wy.« lu\ 4l'11' ll uyìnìnn

IILL.A\Ìn c!Îu è .|) yum… lrl'ubabi'm.
v (‘<! Piranesi nnn possa ridur.-i ad evidenm,

18“

0 BAGNI
m PAOLO
Emme .

   

 

      

  

  
  

  

  

  

    

  

 

  
   

 

  

  

  
  

  

   
  
  
  

 

   

    



   

 

L‘|O ANTICHITA' DI ROMA

Emilio, ma bensì semplicemente di un certo Paolo, i
Rufo , & Vittore ci riferiscono essere
gione v…, ove è la fabbrica in qursliune, um mrlla V| , il chefece essere dubbiosi ancora il Nardini (|) ,e il Donati “ stabi-
lire cOsa fosse questa fabbrica, e a chi appartenesse (\). Di
questa fabbrica non vi rinmuc, che la \mluta (lì una parte
del secondo Ordine, e una porta antica] appartcncnlc al tcrz'
ordine, e tutta costruita di terra cotta di [Orma circolare col-
suo portico al di dentro di molto spazioso silo:
alcune delle nicchie ancura imhiancuf.vdi slurco
» chie hanno i froutispizj parte (‘ircnlari , e parte n-lli, e so-… no fi'ach/nli da lì‘ouliàpizj l'olli (?.). ]“]sr'luma uno srriuor». di buon senso (3): Ecco oltre le pitlure (l’Er'colano una
» prova più chiara, che [e licenze (lei mad
:) antiche del Buonarroti . .
I

quali
stati , non già nella Re-

\i restano
… queste nic-

w-ni sono più'
. . . e che non m' è errore,

che coll’autorilìz non potesse scusarsi. ll SignorAb. Ug-
geri (!.) chiude [a descrizione di qucst’archìteltux‘a, (licen-\) do :le stravaganze regnarono Sempre (r.) »: 1’ online è J0«

nico con ]a sua graziosa cornice; essendo gran danno, che lamaggior parte dell'Edilizia resti sepolto; anzi …no il di so-
pm, (: nell’eslcriore è ripieno di case sino alla »innura del
Monte. » ll Milizia (5) seguendo il Î)esgu«lctz (lì} , che in tre
» tavole dune l'idea degli nvzulzi sopm:hescriui , crede possa-

no spettare ad un Teal… , Iu gradinate dcl quale restino
: sepolte, oppure al Fura Trnjnno. Giuliano da S. Gullo iu
, un libro di disegni , che si conserva nella biblioteca Barbe—. rina , ci lasciò una pianta assai più completa del pianoin-

)

v

(.) Rom.Vet.p. 375. (2) V. N…. Antichit. Tom, “.n…, T…. LT…. xvx. : Mcm.pex le belle T…… r.An… Tom. 11. pag. cm…. (3) 11 Sig. c….
Onofrio B… n=.|= Memorie }… 1=he|1e a…

pag.CLX\/‘IL (x,) Ugguihum.pîtton
pag. 16. (5) mh… R…. y.!g- 55.(s; Dtsgodeu cay. xxv. png. 313

——————_——

<A> L’aver f-xrmnlo di due finlyln‘iz:he diverse ,
monumento hu cunfusn il nostro Auwre & tanti
gl'nud’eInìcìcln nella falda del monte , ml .
C:ulcidiche nell’estremità del Foro Traiano della Regione VI“. potè benissi-mn la gran fabbrica sup8riare nell’alta del Convento di S. Caterina da Sienaappartenere ai bagni di Paolo Bnlnea Pauli nmati nella Regione Vl. ampliati
pui in tempo di Traiano , mme indicano i ])nlli de’nntloni rol nume di Plo—xim cm'utì (1.1 questa Fabbrica , perdu} appunto Pullman di quel Convento.npcuu ulla VL Regione,

(E) In queste però li moderni han superato di gran lunga gli antichi .

benchè contigue , un 501
altri; ma distinguendo i].

asseqnnntlulo ad una delle due
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  ?.…sz 1. CAPO IV. 14:

» feriore di questo edifizio , che fu per la prima volta pubblicata

» mercè la gumih-zzzrdul Sig. Ab. Gaspare Cnrreltuni , noto ab-

» hasmuza por la sua cu\tura alla Repubblica Letteraria , nelle

» Memoviv. per le belle Arti (1): Opera che là tanto onore

» a’s‘uoi illustri Autori, e Che a gloria di Roma fu per quat-

» tro anni la vera scuola del buon gusto, e della giusta cri-

» tica nelle Ani , e nell’amcna letteratura . Questo accurato,

»: ed insigne archilello inscrissczx tal piuma il seguente titolo.

\! Questo è un erlj/z'zio pubblico , dove i Romani tenevano

» le armrulure loro, appresso ulla torre delle milizie . ll

» Mauro, ed il Fauno svgnìrono l’opinione dcl S.Gallo; il

» lettore giudicherà a suo piaccrc frallc congctlnre, che si

    
  

   

   

  

  

  

   

  

 

» sottopogono al suo criterio (A) » .
Fonon-

Tra lutti i Fori di Roma eccedeva il Traiano ogni altro

in ricchvxm, bellezza, e magnificenza, (: ne fu suo Architet-

to l'insìgnc Apo“odoro. Non si vede presentcmcntc di que-

sta alwusla lìshl)rica , che la sola Colonna C0clide ina]zata dal

Senato, e Popolo Romano , pvr la vittoria riportata dall’Im-

peratore Traiano mlla guerra ])…‘ìca, cd in cui furono ripo-

ste le di lui cuneri (2) . Questo è uno de’più celebri monu-

menti , che siano rimasti ìnticri dell’Antichità. Sembra essere

striata, @ ricoperta poi dalla cima al fondo dal ravvolgimcn-

to di una lìm—ia, che la rende coclidc, ed ove sono cfiìgìate

in bassirilìcvì cccellvnlissimì le gesta dell' Imperatore nella guer—

ra Dncica. Ha interiormente una scala a chiocciola , per 'cui

si ascende alla di lei (rima , ove è la Statua di S. Pietro di

metallo collocalavi da Sislo V , il quale fixes sgombrare all’in-

torno dell'istcssn Colonna il rialzmnento del moderno piano

di Roma , che rimpriva il di lei gentilissian piedeslaìlo, mi-

rabile nelle cornici gentil…enlc intagliate :\ from“ di quercia,

e negli altri ornamenti . ll (li cui dado sembra anch’egli ri—

coporto d’ un tappeto inlcssut0 di Trofei scolpiti in rilievi

cOsì lmssì , (the non conlbmlano le linc'c ,le quali compongono

uu'Al‘chilettura cotanto vaga. A una delle di lui faccie & la

(“ Memor. pflr la Belle Arti Turn. Il. an. (him.) 03511 in urna aurea tallncatn :uh c:-

1786. p. CLXV. ;) Tra}dlli mm … g‘nlumntl …nn… {hn , quiz: eius :mmm: rncalur , rr—

ipnu; d:ponxu {unum . (Dion. in vil. Ha- «“on-(xh: sunt (Cusiodan in Chronic.

______,————————
-

(n) Dulh piunlu (li quem… cxlìlìlîo. data dal S. G…… , se ne 1‘îll‘nrla

(:opiz esaua '… unn [(Aula , |.1'allu (L\ll;\ memorie qudc uc .

JANO .
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porta , per cui s‘enlrn alla scala , e su di cui apparìsce la se-
guente iscrizione in mezzo a due leggiadre V1llone :

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS
IMP. CAES. DIVI . NERVAE . F. NBRVAE

TRAIANO . AVG. CERM. DACICO . PONT.
MAXIMO . TRIB. POT. XVII. IMP. VI. cos. V]. P. P.
AD.DECLARANDVM .QVANTAE . ALTITVDINIS

MONS. ET. LOCVS .TAN TIS . OPERIBVS . SIT. EGESTVS.

]! supplemento delle parole TANIA; operiBVS manca all’iscri—
zìone per essere stata offesa nc’secoli barbari da un intaglio
di figura angolare fatto nel piedeslallo sì da questa, 0le dalla
parte opposta a fine di appoggiarvi i tetti d’alcune 'l‘abel‘ne
Forensi, allorchè il piano di l’unmn non cm quivi 1)L‘l’ num)
rialzato. Secondo le misure, chr ne danno il Ciaccouiu, il
Fabretti , ed il Bellori , questa Colonna dal piano alla som-
mità, compresovi il picdcstallo «lella mudurnu su…… di S. Pie-
tro, giunge alll'nltczzu di piudi C“(\'IH (l), (: conlicrr- CIXXVII
scalini & lumaca. Non so Conn: i] Marangoni (2) ne (‘Unli SOI
«xxx… . Sono questi tagliati iutcriornmnle nella '.utnlldilil del
marmo, e ricevono lume dn u…… 1incstrcllv:il ,\lurangoni ne
conta xuv, ditcmlone scolpite qualer …-l gran I)Ì€th-stil“0,
(: dieci per ogni parte della Colonna ai quattro venti prin-
cipali,

E finalmente composta ([Hf‘Sln mîrnhil Colonna di soli
\'\_\'IV pezzi di marmo; cioè la base ne conlin viu , il toro
unu7 il lìmw della Colonna xxl… , il capitello uno, e pari—
mcnlc uno l’immenso piede.»;tallo, tutto, come già dissi, or-
nato d’armi barbariche, di aquile., mn (ì‘sloni agli angoli ,
(: Vittorie . Ni resta ancora da os=orvare nell’interiorc, che
il vano della scala a lumaca & (li |miuli … di diametro ; i gra-
dini hanno piedi 11 e mezzo di lungh…a , il restante dclla
gm.xsuzm sino alla superficie supvriurc contiene due palmi,
(& nn" "lìf'i.l. Lc ligure che su…) srnlpirc all’intorno (…In (”.a-
lunnn , hanno quasi tre palmi d’nlu-xzu , chi più, e chi …u-

(_1 ?. Victor, Es: alta per! C‘(XVIL ==. mn …- c…;\ …, 353. s… N…. v5;’..
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PARTI. I. CAPO IV. 143

no, essendo dcll’istcssa misura nel mezzo , e nelle parti su—
]M‘I‘ÌOI'Ì, (: inferiori; quclle però sotto il capitello avanzano
l'ulllv xii tru , u quater once d’altezza. Lc islorie, c i pia-
ni (lcUc ligure vengono distinti da un cordone, che circonda
tutta la Colonna, cominciando dn] piede sino alla cima con
xx1u giri . Nella sommità vi era la statua dorata di Traiano,
mmc si vede nolle di lui medaglie (l) , e che gli Antiquari
la crulono d'altezza di piedi xxl , o XXVIII (2). In oggi
\i |“ \n filii“… di S. Pivtro di metallo postini da Sisto V, di
)ahui x1v d'allnzzn, e nulla base di essa vi fece scolpire:

SL\TYS V. PONT. MAX. B. PETRO APOST. ANN. Ill.
La sommi… di questa Colonna pareggia il Quirinale; al

che si vuole che nlludano quelle parole dell'iscrizione formata
di lettere ])c]li$sime nella Jmsc «lellu Colonna: Atl declaran—
dum quanhze alritnrlinis mans, et locus tanti; operibu.r sit
egestus. ]‘1 'n vero le lcttm'c trombe nel marmo nell’ultima
linea altro non posgouo dim cl… tautis a]]eribzts, a cui con-
tinua Jil cgc.ytus , benchè altri leggano [(m/i.;" ruderith , come
il Bellori, ed il Donati legga tantis ex ('o/lib…; finalmente
alcuni hanno ancora Sll[ìpliî0 tanti; opibus (A): Ma la prima
pare la più lll‘ulmhllr, l’” la quale s’indicassc, che venisse
spianato il Quirinale da questa parte per fhl;l)rimrvi il Foro,
@ per collovarvi dentro quvsla Colonna, considerandosi par-
ticolarmente il suo basamcnlo, & cui povo sul… doveva essere
l'antico piano di Roma (3) . 'l‘raiuscio di dvsvrivcrc i bassiri-
lievi, che sono attorno a questa Colonna, esprimenti i suc—
cessi della guerra Dacicn, per non ess<-l‘e troppo lungo, e per
rssere viò slnlo l‘atto dal (Îìm-vonio , Fulnclli, «: ]3cllori. Tra

figure inliel‘e, (» mezze figure vi saranno MMD ligure . Il di-
segno, e l’invenzione viene da nn …Io, le figure 1)cr c.sscre

mohissime, sono lavorate di mollo maniere, ma tutte buo—
ne. » ][ Ca\ulief Pimneai in diversi l'uin uniti in altezza di

(l) Vaillanr. dc Bic (fe’ unu. Tom. ]. enim lncus [!!/'u; . cum us:! mnnlnnxu; , um-

T-v, 29. ||. ;. 3" In Fam m mmm sluuut tum ptrfndll . quantum (.'alummz Mugi! . ('!

Columnum, …… .; …. … :epulorum , sxmul r…… :: illa pianura constru1il . (Dion. ;…
:! in n:!guuummm «pun pra Fora ; mmc Tujan.)

 

  

___…——-—————

(A) L’Annuimn de! Mnhillun nella metà del Secolo VIII. vi lesse

TANTIS ()PERIU\‘S , che è ]a lezione ìndubilata; & fn espressa menzione

del Foro e della Uuluuun « l‘brum Trujani , et Colum…z (jus :: .
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ì“"“vî 1"; «lun ha A…… un ]wl disogno di questa volonna .

» L'Hcltor dn “micra … ul‘tlllislò in Huma un mudgllo in
» urgcnu , n…… :… ('(‘Ìl‘hl‘lt profizfisorc Cav. Luigi Valadier » .

Rilmn..ndu por un… nl l’oro (l) , abbiamo di questo

nelle mrduglic di 'l‘rnjunn la Colonna, la Statua Eqn'mstre,
ln Bu:ilira ., la lìii>lìmrm Llpin . 0 ;.;li Archi Trionf'uli (').) . lira

questo Fo… rin‘umlmu dn portici urnali (li grosse mln…w con

i =uui corniuiuni. Gli nrrhi, @ le volle . per rvlu7.iome (li Pau-

sania (5)… come. (un‘ora le statue, (‘hc i purtivi, e i tempi

adornnvunu (A) , :<ì \uulc fossero di hronyu, n… per le prime,
pun-uJomi ciò quasi impossibile , slinu-roi muglio il dirv , che

fo»vm urr}m-hi1i d'ornauncnli &“ bronzo. l“.hbc qmsto Furo,
sr……lu il cuman vo…une, lì:|5ilim , c'l‘vmpio. i\rl 1:0rlivd

della Busi]iv‘ um 5ìlxmlu |a Sunna Equestre (li Traiano, che
fu l’ammirazione Ll(ll’llxì|yfl'fll0fu Cuslmxyu (’|) (t;). \i m‘a in
questo [um am-orz; i’… lv…[ui0 , nun >E >.! ICH) 11} q….l Nume

dcdiml0, quando non lbssu ([m-Hu tii \duuno, i..!nhx :10 nl

suo lwuvlìnllurc '.l‘rujano, o quello di …“.uidh , ("hc \‘ululi giu

inlaglialo ìn gemma.
].)«Un Lib:crin Ulpia funno menzionv multi, ("hc vogliono

(0560 m-l Tvmpio (lì 'l'l‘ujunu, (iu'omlmi L10…1i;1 , !: ornata di

salame di lv\lcrali (3); fu pui quem… ll';lslmll;llil nch .me Ter-
me (la Diocleziano. DiVersi llupcrulmi aggiunscl'0 un') urna-
mvnti :\ que…) l’um; ]uuin'hi- .\l…\ure-liu \‘i pusu lu sl.…u: di
«01010, (‘ho morìrunu m-Hu gurrra (Ìvl'numìt‘u: ,\lcs—‘nmlno hv—

\'u1'0 al…: di pvr…s‘nnnggi insigni; <-.«.<w…mvm- …… xJ’ \ngn—‘h,

d'umbl'd, una di Bl…muìu lic di lìilmiu d‘…‘urin (\ , ……
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(:\) Non si ha ixuÌî1.in puc<… gìî m.lì.hì dì lun… nel Foro Truiann ,

ml runiuue dì anHu ero“… da A'llidlln .\ (“{"—l‘hnl)L'l;llnl'f‘. nnn già nel
Fu… ma dopo l‘All'iu , contenente la Uuluullu , eal di là cha di lei pane
'IÌUSÌÌÌI ÌUI'Ù .

(n) Ammianu Marcellina la diu? in meno :|!Ì'All'ifl in Àlr‘ii m_r-.lia,
sim Ì…1- una —lalua uu;umlre l>iù pruyr'm :'eì lumi… Han aniliz-u. E …—
l'u'zult' Alu: ì:x lmui.x Alrîn i…lixhì in p…… …'npvrla dcl l"uru , «hr a… : …o
n-»lxn nel men,… JN]; -ixi (: v1 i («…?/|, la riuuîunc (|c'vali …Mi…ìu-
«jus! (lm i “Umani nhiulnu\mm l"…n.

(() Sì an'wuì J.|| dn…» i“ll\Unlnrfi dol N.u-n‘,ìui… ('ÌIE‘ zl…ulo (luv stn—
!“:c un… ìn (ìììmrh vÎÌ zuì I""!3 l’.…w, Ì'\ . (' nun _;ìî; |m\ l“…‘n 'l’\:v'…||fx;
n.1 :;:u,«x’ìlvgnnuu «Îeì ;\deìixi <.…l —..H,u l'wwhuu n?…11 ])nunlu. (l…lv. “.
…:… 2.3. )
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mo1ossca di Numerizmo Imperatore, e quelle di Sìdonîo, Vit—
101i110, @ C1a1111111n0 , di 0111 51 è conscwata sino 11 1105111 tem-
pi 11511i11011e. Nel 1494f11 trovata la base con 1’ iscr1zione
posta sotto 1.1 statua del Poeta Claudiano , che acquistò Pom-
ponio Leto-(1).

Di questo bellissimo Foro non si sono vc111111 altri vesti-
gj , 1110 00111 pozzi 111 colonne di granito di diametro (117 .pal-
mi, nei passati anni venduti . Avanti la porta delle Monache
110110 Spirito Santo si vedono colonne 111 granito 1ncastrate nel
111111',0 e a 111-51111 in q111110 11011(*\1OH11C116 111 S. Eufemia se ne
vedono quantità di pt?in , che hanno 121110 servire 111 materia1c,
vedendoscnc anco… incastra 11 de’ pezzi nelle [.'1b11111‘111: 0110011-
vicine . Riferisce Flaminio \ac1a, che. a suo [cm0 dalla par-
te della Chiesa 111 S. Maria in Campo Calloo, ella Spoglta
Christi , vi 11110110 cavato le vcst1gie 111 1111 Arco Trionfalegcon
molti 111155ì1‘1111'11 11nspo1‘lati in Casa 1101“111]111111111 , e ma gli al-
111 1' 1111p:1'.1t01‘ 'll‘aj.1l10, 6111: passava un fiume . Vi trovarono
alcuni s1-111;1v1 31111111 .'1 quelli (li C11511111111111; (: credo siano 111
questi quelli 1111c, 11… Paolo 111 levò 11111 cortile 11c'C01011n0—
si , c 11 1'01101'1‘1 in cupo 11110 50316 1101 palazzo Farnese; e l’al-
tro, che 1‘: restato 11 1110710 511111: 1161 suddetto palazzo Colon—
na ,\'1J111110510550re 1111n111d9511110 51‘111|1c110 di quelli de11'—\rco
111 Costantino. llsopra1l1lvllo11111111110 Vacca, non senza qual—
che 1'011111111181110 , su…nme , che il loro (‘110011da10 di colon-
ne , e 11111111111111: 111 111111… 1111.111113, come 1111119. 111e113g11e si ar—
g11isre, pnl1‘ssv .1\1:1'0 agli anfloli (111111110 Archi Txionfali , de’
q111111 1-«11i 111110 111 1'111U\'111111* 111-; 1101- uno, di cui in parte
51 suv'1 (Ìostnntinu ]… 1-1ìg1-11- il suo, come già dimost1aì;
111111'0,11i 1111 …si 5111p11111110 i vesligj & Spoglia Christi ve—
111111 11.11 \.11-z111, il 111/0 vuulc, 0111- 111556 dalla parte del pa-
111110111111111111, 1111” 1:5111'1110 1111g1110 111111n parte delle slu11e, ove
furono 111-1.111 11: 111: statue sup… 1111111111.11e' 11 quarto pare,
che potesse (ssm1', 01'1‘ 1". 1.1 …una [ablnica d’a] Palazzo B010-
gnctli , nedi 1111 101111.1111u1111 111 1itrovata una gran platea di

 

(A)1Nel Mìg«.{ìn 1813. W fu 1111\'en1110 11 p1edislallo de11a suum di Fla-
vìn Mero1muv10, =’r1111) pn1mi 6 m11'1c 8.1a1g0 3. e meno , col1n isc1iziune
o11u1--n1în 1'11e 1n «1101113111 1-1ellag11 da 'Il-11110510 e Valenzinianu , 1181 30. Ago-
5111 du1 4.55. di Cris… : essendo Consoli Teodosio la decimaquìum 101111 ,
& Valentiniano la quarta .
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] [|G

tmvcrtiui conformi, che dimoslruno aver potuto soslcnerc nn

Arco , c che dal medesimo si staccusscro i portici , che anda-
vano :] circondare il Foro; onde è prubnbìlc, che la Busilica ,

la Biblioteca, e i Tempi di Traiano , e (lì L\Iatidia, fossero
alla metà di questi Portici. Questa opinione non è certa,

ma merita qualche rillussionc {A). Ma 1u‘uscguemlosi ad 05-
sel'Vare le scoperte falle in questo Foro: una gr—Mu colonna
di cipollim) \'ì l'u ritrovata, che deve essvre nel gh…«lino Cesa—
rini a S. l’intro in Vinculis. A tempo del sopi‘au-.-clln Vacca

volcndosi rifondare una casa vicina alla (julounu Uoclitle , fu
…,vpurta una platea tutta lfl>ll‘icilliì di marmi , (‘un uhzuni pe' ,i
di giallo antico, che fecero credere contennsaz‘ de' suummrtimcntl ,
come pure si €: osservato ncl farsi i [b…lmnemi dvllu nuova
Chiesa del Nome di Maria . chuìla iu lal ocmsionc a regì-
slrm’e il Vacca, che furono trovati tre pezzi di grosse colon—
ne di marmo statuale della grossezza di cinque palmi , :: lun—

ghe tredici , volcudosi , come è probabile , che fusse… di quelle
de' portici. Molti altri pezzi di culo…… di granito bianco nel
1700 furono trovati nel fare alcune [hlxbrichu nel Monastero
dello Spirito Santo, cd erano di vu palmi (li diametro: cosa
mm‘avigliosa! Quì ancora furono trovati molli [m i di giallo
antico , Che dovevano ornare il pavimento du] putti…. Altri
simili pezzi di volo…: furono trovuli nel sopr.uhlcllu 310n:19te«
ro al tempo d'…\ì «andro VII ; tra le uhm mu colonna d'uffi-

-?uno di una straordinaria grandezza , che ['un->e apparteneva &

  

 

 

(A) Tutti i frammenti adult..luìli …] m'lhÌ trionfali , rinvenuti in tante

4i1-mslanze in un] .x'nì del Fn… Trnj.um, furm… orn.uuvulì di (Mo pnsli

nell’Allivu SHI)… l’ul'llìne (ÎL-HE rnhumc. Quando si 1mrh'n (lull'Arx-n (li

Costumi:… sì è ameutìtn, che le sue sro]…re speuunti a Trai.…n fusse…

tulle da un nrcv) nìnnlee del suo Fun), |mn-Ìu‘, questi) si vedeva …cher

lulu…) nl tempo di (jnsmnm; e i è unlnlo che quello suuhurc :!ppnrlen—

new and \… Arun lrinnfuì di Traiano . che sì \rn\‘a registra… nella Rr-giu-
ne ], , e the ;“ fu dem: :… (hl Sennin. di cui peu) nnn lmlè gruh>rne

Trnìnnn. ]rmcnulo :]alln morte. Ln sìmîglinnza , come a])lìarisu‘ «…In me-

daglie nulirhe del Foro 'l'mjmu, «nn gli nr uncnlì degli :u‘vhî lriuuf.nii

[‘w-e mucopixe ul \' 'ca, e pui ;ul ]‘irunvsì l‘
Gli sua\i |>vl‘ò (‘u‘suui fiammenli ham… smmnlim |vî_;nì pn…ihì!ìlîu \Îi quv<ti

:mlxì mulizmlc ln (“>POSiZÌLHN’ delle fabbriche. Gli un—hi ]:1'v1pri.:u\chlfl «luni

l1‘ìnufhlì si w——lrnìrmm …… m 15 vie, per le quali 1m<xa\'n ìl lrìuulìv;

e vi era per [al pompa destinata la sua pu…: prxrximl.xrc fm ln (I::rlumxtulr:

& Ll Flumeumuu5 :: perciò quello eretta a Tu…… nun puù .»u…vurxì nc]

Puru .

 

 

 

 

  de‘ î ;…hî ne’ ';. :lnguìì.

  



  PARTE 1. CAPO IV. .',7

qualnhedunn delle fabbriche, che Leonardo Arrostîni celebre
Antiquario 11c restò 301'|111:50. Non solo quì furono trovati
|10771 di colonne di giallo antico , ma sino nel \lonnstcro delle
Gì|1|…(‘f‘ill(: , ||| faccia & Spoglia Christi, dello S.U1'l1ano, nel
11ì.‘1’1 [11 11'01'1110 un g1'05515511110 pezzo di colonna scanncllata di
giallo 1111111'11. 1311e[11 venduto a molto prezzo . Ancora dalla
||111'lc 111 5.13111'11111'110, e del Nome di Maria, si scoperscro
altri simili pezzi di colonne di granito, @ di giallo, de’quali
l’111111110 l'1111'n1'1110, L' l'altro lasciato sotto terra. .. Nel ri-
1[11f1111"1'L'111U il |1L11'101113 dcl P11la/zo I111|1L1'.1|1 accanto la delta
11 C|1i1-s11, si 111111-:11111r0 11 nomi giorni da <f1'1111 1occl1j 111 co-
11 [011113 dl g1'11'11113, che si 1115011110111) se|1ulli » . Fu bensì
cavata più verso il |…]ilZ/.U Ll1:i Colonna 1111’1s1'1'i7111116 con let—
tore di 111cl11l10, tolte. ne’ tem|1i barbari, [21116 di bellissima
forma , 1'111: |1111'1'1'11 |10L61' cs'q1,1'c 11|1|1111'1U1111111 & qualche arco ,
chr C|1'1111'1111: Xl. & |1111'111r1 One di \[L111s'ign01' Bianchini fece
1'111l' 11"'11v 111| 1'111'11Ì1' delle 5111t111: di lì.lv1edere. Ho voluto mi-
11311111111"111' 1|1'.—1'|'111,'11' 1|111'51e S('O|H'l'î(‘., .'1121711) il Lettore possa
a1'1'11: 1|1111H1v 1111-11 1111111'110 1l.-5!11 11111g111121'011za 111 questo Foro
11111'1U 11.13l1 1111111'Ì11 Scrittori CS£IIÌEHO (11 .

 

 

(A) Dugìi s1'11 " i111'0111i111'1'111 ne‘ 1812. che dimostrarono ]a totale di-
>t|'117,îu11v 1Ì1'. | ed del F111'11 T1'aja1111, ful… , dopo uno spoglio nuleriore,
1111] 89111111 ÀHI. 111 XV. |e\ nefandu 1'115111111e di far calce de’marmi , sì è
.'11111111cx11 1110 111 |_;11111111: (111111111… Tr..|a|1a è situata nel mezzo di 1111
A|1'111. lun;-11 |11131|i 76.1111'211 50. . ('i1'10111l11111 in ue lati da 11111111'i, & nella
lì'll'lL) 111111-1-1111-1.' , 1l11\'c lu ]’ 111'1'i7111111: , 1|'11 muro della Bas1lica Ulpia , la

1|111.Î-' |'Ìn111161.1 f‘1'11i111'1|11 e 1'.-\:1'111 |1e1'11'ave1'wr), & si è 1'lvnvn11) r1111|1e
1.1 1||x|11151711111u 1'1'111'1“'1l1' 1|L'1'li elifinj diu:r.sì, quì fatti dall’architetto Apo]-
1111111111 p1?1'111'111119 111 '11':.1|.11111 .

A\cvn 111 "111 .\11' un 1".1H emu'icl1) o Calcidica scuenmou.de del 5110
F111'0. f111'm11h1 |\| 111.| S|ì$ll'u1,Ì0ll8 n“.| (111111 del Q1111'11ml8,1111:111110 Tm»
j.11111 sì 1Ìvt1)1'111111ò di |11'11\9ì111|‘1.1 11e1'c011111'111'v1 il suo magnifico Foro , t1'a.
1111'.1111|11 11111e11111fl111f: 1|111:|l11 {‘.1l1111 pel trullo dal mezz111l'l al Seltemrioue: 111
11111 1\ 1u1'111 |11'1'.1\1 ].1 511111'1111111113 lulcl'.in semicirroì.1re, che dal \Olgu 1'11111-

1111151 lî'11_|1|'1 111 P.111!11 Î‘1111'1H11; nè mancano 1111112] che ficense ull1'cll.xulu |||—

.—o<11|'11 .|Hn l'1!‘.1 .I.-l C11|1ì111li1111; reslnndo cosi [111.1111111111e separn|e 1|111:le
111111 rullino 111 11111111, LÌ1'H'e quali 111 alculn |1111'18 se 1111 111150 un’ nhczzu

""111|1' 11 1|11.'I!:| 111«1|1 1'(1Ì111111r1 , 1110 ne 1'011<01'V.1 mmn11rin nella sua isr1'i7iune .

.\|1|111'ia19 1.11|11|110 1"|11 1.11! F 1'11 di All“ll*lifi '1'111|111111 nl Q11111111110,

1' 1'.- “' 1h1'11 dì (.1'11111' 111111 11 (È 111.1111111 51 I…Sifls'sB al [11111 di Traiann , 1.1

1111 |1111"111'7.1.111‘111 U1'ÌL1.1'1111 Urr|dc11lc 11111. puù |,1'131'15111‘q . né la sua la1ghfizz:l
1lal Sell.1.l| '111'. .1ll’ A11«11'.11 |131'11|111 .>sw1ne —|e1"1:1t.1 che una |101'7i11111: :le!

1113zz11. L\ l,'11lc ù |1L'11‘1 1110 nel 111… sclluur1nuule 11111 l'111'1) su……|\: h
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A TCHITA' Dl ROM ,\    
C A P 0 Q U I N T 0.

DEL COLLE QUIRINALE-

COLLEQUX- Dai Fori di Nerva , c di Traiano si sale al ColleQuirinaîe,
…Mi-Edel: non circondando le sue radici ov'è il palazzo del Grillo, la Ma-
in in Oggi donna dc'Momi , e la valle detta di S. Vitale; mn prendendo
HUNTECA— la salita della di Meme Magnanapolì , sopra il Foro Traiano ,
VALLU- si arriva a due sommità, Clu: formano questo Colle , unn… ove è

 

Basilica Ulpia che si esleudevn pavimento dall’Oriente n“ Occidente per
una lunghezza che per non essere intiernmenle scoperta nou Può sapersi .
La di lei larghezza però da muro :\ muro si è trovata di piedi 170. Si è
veduto ancora che il prospetto della Basilica sul Foro ha tre risalti , uno
di essi forse mnggînre nel mezzn , che vi fanno supporre tre ingressi , ai quali
si saliva per 6. gradini di Marmo Numidico .

Il gran vano di mezzo della Basilica era circondato intorno dn pomici
doppi , ful‘mati da due (ila di colonne di granito bigìo , di 3. piedi e 5.
pollici di diametro , delle quali i frammenti ritrovati si veggnno ora rialzati
ad oggetto d’indicarne lu lnro aulica disposizione . Il non essere i] v\1'fl'nito»
marmo buono a far calce ha preservato questi frammenti dalla distruzione
totale; lo che non è accaduto delle altre cunsìmîli di marmo Numidia) ;
: Frigia , che si sospetta esservi slate. Ai lacunari luni di qut-xxi Pnnici
larghi 1>ìetli 18. , ed all'altro eslesissìmn del mezzo largo piedi 77. spettò
la copertura di mel:n]lo dura…, di cui fa menzione Pausania , che formava.
lo stupore da’ tempi suoi , non adattabile al Foro , silo sempre a(‘01181‘10 e nep-
pure alle tegole rlel [eun , rme comuni :: tumi nlu-i edifizi , che unn for-

mavano singularilì- . Furono farse questi Ìncunzu"; che «la Ammiano si chia—
mano gz‘ganleos c@ntcxlus , equivalenti alle parole conlz'gnalio , e testudo di
Vitruvio.

Dalla Basili… scendendo [re scalini sì passava all’Atrìn della Cohuma
Coc]ide già acrenunlo, Juve i due portici laterali larghi piedi 18. {ìn-mum-
no verisìmihneuh: il vestibolo delle Biblioleche Greca e Latina , che si sà
avervi fune cusn-uire; e nella parte del Quirinale resta nuvurn uu quahhe
avanzo di muro , oltre le l>nsì di due colonne; rhe potrebbe aver apparte-
nuto ad una di que<te Bibliolevhc .

Benchè iu nggi …… a…)m'isk’n vomunir-azìnue della Basilica cull‘Au-io ,
non fu così certameule '… origine qunudu Traiano viveva, e ciò si prova
dall’iscrizione della culmina che sm rivol… ulla l‘.;usilim; ed è nnunnle che
la di lui stalun sovrapn.sla riguardasse l’anti… llama ed il suo Fura, & non
già il Campa Marzo al Seuentriune . Forse vì\enle Traiano dovevunu l‘Atl'i0,
]a colonna e le Biblioteche terminare i di lui cdìfiz] in quella parte; ma
deslimtu poi la colonna & servirgli di sepolcro gli fu luhn l'acrusaa …er
dalla Blsìlinl per mezzo di plutei, in modo però «he unu nc impedis" …
l’a<peuu principale dell’iscrizione; e tolto egualmente il portico P(lsleliul'f:
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PARTE I. CAPO V. 149

il palazzo Aldobrandini , e l’altra dove è il Monastero de’ Ss. Do-
menico e Sisto. Nel declivio verso il Foro Traiano è una Tor—
re costruita di Lurra colta, e quasi nella pianta giungono i
suoi f'uudauuunti dentro il Monastero di S. Caterina da Siena.
Un’altra pm‘imenlc alle radici di questo Colle presso il Foro
di Nerva, :: l’ altra della Torre del Grillo, venguno creduta
falle da Augusto , &: Traiano, per custodia de'vicini Fori,
e ristorate ue'tempi bassi . Da altri si dice, che Papa Sim-
maco I. , @ Bonifazio VI]]. , delle rovine del Foro Traiano edi—
ficasscro tre Chiese ad onore di S. Basilio , S. Silvestro , e S. Mar-
tino; e che dc’medcsìmi avanzi vi facessero tre Torri , le qua-
li furono fondate sopra le medesime rovine; & perchè vi al-
loggiarono du’ soldati furono delle delle Milizie (A). Altri le

\———

dell’Al1‘io, dì rho restano indizi visibili , si formò un passaggio da esso &
Tempio , che Adriano gli eresse, con colonne cvxlossali di grani… del dia—
metro di piedi 5. e due terzi , un frammento delle quali, che ivi ancora si
vede ed altri the ne restano sotterra sepolti , ne sono una testimonianza .
La medaglia antica di 'questo tempio lo rappresenta con 8. colonne di fron-
fe , conviene ……)nrln Anfiprnslilu , cioè di dupyìo prospetto , per aver un
Ingresso spazi….» (: liìvck'n nella fronte, ove la piazza de’Ss. Apostoli ne
formerehbe un in—'Ìîzin; mentre nella parte verso il Foro vi è l’imbarazzo
della colonna , (lell’ALrit) e delle Biblioteche, cbn impedito ne avrebbero lm
ve.luxa ed in grz… parte l’accesso . Fu questo tempio di tal magnificenza
che Adrian… a\‘cmlU fatto infinite opere da per lutto nun appose il suo no—
me due in quc=tu sulo . La tavola della pianta che si anuelle spiegherà me—
gliu quantu si è (le:…) .

(A) Qm=fle tre torri sono attribuite a Bnnìfacio VIII. morto nel 1303.
da Flavio Biondo, «-he circa un .scnolo e mezzo dnpo scriveva » In :?qu
,, (Tl'ajani)jnri excelsis nu‘rnbih'busque ruinis Symmacus primus Papa
» PCCI(’Y[AX Sancti Basilii , et [le… Sancti Silvestri et Elarlini extruxit .
n Banzfucins autem ac/awus tres turrcs, quae mmc inlegrae cxtant , ad
nmlcm ruinns aerhfieavit, quarum quae media inde mi/ilìarum est
dirla Iurris , quod Celli,; xuper aezlificala ast , in quibus Trajam' prin.-

:: Cipi; milite; continulmnlm' (l’…m. Instant. lib. lll. cap. 52.) n . Da €…
appnl'isve l'indubitnm fondazione delle tre torri; benchè vi si uovi m…qu
le Terme Trajnne, dov’è la Chiesa de’Ss. Silvestro e Martino, celìe tre
culuuue , muro ed arco de’Panlaui supposto il tutto del Foro Traiano ,
flnve 1'vsln la Chiesa di S. Basilio , che certamente non potè fondare S. Sim—
muco in quel fu… al suo tempo aucun vigente. Il Venuti però qui di
due Chiese ne ("…-un tre , dice S. Sìmmaco {'umlzltore delle torri colle ru—
\'ine del faro Truj'um in quell'epnm ancora intatto, ed unisce le imprese
di quel Puzllvfice! a quelle di Bouìfzn () VIII. vissuta mw sevnli dopo , che
1010 potè colle rovine del Fu… m>5(ruire le u-e torri . Della Chiesa di S.Ba-
silio io non ne ricordo menzione anteriore al mirabiliu [ìa/nue dal Se—
colo XIII.

»

::

 

 

     

           

  
   
  

 

  

   

   

  

    
    

   

   

     

  

 

   



     

         

    
Com…r. LA. Nella cima (lvl Culle, dove già dis\i vs.

71.\1’\E,
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vogliono f'uhbriralc dai Conti Tllsf‘lllunì , e forse :la Innoren-
7.0 I". (1) (A). Questa Tum vedesi uni… cun q…! 1”.

in forum di '1‘rnlro, che (julvìdìm , 0 all… , vm…- #4 …vi ,

s'uppclln; dove tempo [21 si trovò una gr.ul-Iis'—…
dum di Traiano, mn molli altri marmi sculp. ..

ni (2) stima pl‘ulmlxilv , vim queste Torri nvl suo
[essere aver srrvilo alle tre Ll…»rli «li soldati quì .…

"illum, @ Rufo, drm.- <lc'Vigili, Chu Angmxu N" .! :“"
presiedere a’ notturni incendi .

 

    
  

“(.‘ 1.1 fÌHÌ:“—1 (:\-Hc

E monache (lc’Ss. l)…ncniro @ Siglo , stimo Ibm: il Îui«" '...uiJ-

 

.‘lL‘ZIALE. re:, e 50 [alc fu , si può dire, rhc tra le duc su…:me lu»e
  
  

 

  

  
  

    

  

 

  

  

  

    

    

  

    

 

   
  

  

l'anlico Vico .:’lIusfdhu-io, ed il Tumcvlo. Fu qnuzlu volle

dello Lazinre, 0 dalla sua allena . o da qu\chv tempi:) di

Giove L 'al‘c. Dalla p:n‘lu [mi (lr] giardino ÀltluhlnndilìO,

oggi Pnnfìl], €- m‘mlihilc l'nw: il («Hr _\luzmlv cul lcnxpìo del
Dio l’idiu dc'fizul_;ini , la di (‘Mi suma lì] ll'.\$1ml‘luln (lu Tu-

Zîu , duto num)… S1mg0, (: SHI… (u) . |n quos… Ui;u‘dìnO
sono gli avanzi (lei Bagni di Agrippina (.ì) , U nume vnulc il
Signor Pimnvsì, (li (.'lamlin , «*In: (5 tntl' nnn, (lolli (lu Publio

Vittore Luvncrum Jgri/J/li/IUFM): qnmli .n'.nwi nllv':1\'Cl'sulìO
]ìcl‘ l'odiurna via di .S V\|nria ,\Lngg_liurv, (: …si |u|'t.ll'inf;guluì .—in0

SOHO il .“0nas‘lvm <lu’b . DUIHA'HÌH) (‘ Nim… vu‘…mlmx l.\ 50…-

1nilìl dc’l’ufli4'i ann via puhhlil‘n ;v (lalla [mrlr (kl mum «!(—l

giardino …\l«lulmmtliuo si \‘ùlv un n-<i«luo d‘un pmimcnlu di

 

 

(x‘ Fr.…c.v.lun D… da 1… c…… (:- R…, .… 1 , …a. 5.) D…: Rum.Vetp 3...
(& r……, (c…… …. ,

 

 

(A) Ìn‘mcenzn H[. \‘ìixum finn .’11 1216 cresce ([uoHa <Ìu‘ lmrm …un… il

nume di Tmre «| "(Juni , f…' in IÌ:'l [‘nnwfìve, . Qnm… nuîh h.\ di …munc

(nÈh- U‘? altre lm'rî dì lìul\ifn' :\Vllî Qu…… <<mlìnu.l quì .. (\in: i] Venuti

4p]…'lìcnn ulla Turro (IMM Ah>|lt: “!“/,io. no‘ Mnnn:lurn llì S, C'H8rìlm !“

Sim… , whu rhum… lm] più ;!Ìf v _. imminvmc .4!Ì.x C4]rìuiu…\ «lol Fn… 'l'l'n14—

uu. \. rmenle U;…uì di Paul:) |C…ìlìn.

(n) fim vi "* mgmnc (lì f-wnn‘u |In" Nm? «Ìiversc di qm\<l'nhum ce-

|nl'vh -'H'anu (In“;x \ì1 :xpcl'm f il Gi.… \ A!:lulvmlul'rlw ‘ e lu (Ìlwmn

A!? . l‘wn.’.lirn :: Shin. nn mi dmn z‘ìv- \'\—v'(’"\ì in 5011 rìnn «le] (…le

].. ‘A‘. ’lÎmln ]1ìx'l (Itc il Colle ‘)qu -, 4'v '\h .\e —w:nulu I)Énvìu?n_ ['n

qui‘… ‘A ml? T;|n]uî>lin ?! Snpuîm we…- ” 'rn‘ml—in xl Din 1Î*“4\ (I»; —u«v
' n. (|:…. […In

…. dr! P…

    

 

  
   

 

  

    
  

 

.» — r … S……) e ,… ;;. 4…….… m… ,,
; …   più im…… . aggiuw'n «h .5- .: v . "
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Mosaico composto di piccioli pezzetti di marmo nero , consi-
mili all’ altre Terme.

Proseguendusi il cammino, tralasciate le due sommità,
nel Campo Quirinale, che è ]a parte piana del monte, ve-
donsi nel Giardino del Signor Conlcslabile Colonna nlmu1i re-
sidui di antico Edificio. Fu creduto ne’tempi ])assuli falsa-
mente da molti (1) essere un rcsiduo della Torre di Mecena—
te; viene pertanto rigettata quest’opiniune dal Donati (2),
che piuttosto crede essere qlm.—.t’avanzo un residuo del Sena—
culo, o Curia delle donne, “…da… sul Quirinale dall'Impe—
ratore Eliogabalo, comu n—scriscc Lampridio (3); tanto più
che la forum de] mcdcsinm duliueuln dal Serlio (’;) è somiglian-
tissìma nl n—siduo suddcllu, e che il posto, in cui questa si
vedeva , chiaunuvusi anticamente fl]esa (5), nome, che ebbe
1'Ava del suddetto Cesare . Ancora il Signor Piranesi , osser-
vando le magnifiche scale , che incominciavano alle radici del
Quirinale, pure the sia del medesimo sentimento , dicendo,
che per questa sralu si uscendcx'a ad una magnifica [ìnbbl‘ica
d' ]:Ìliugnlmlo, congiunta al di lui Tempio affatto distrutto.
lìipl’uu: il >c-nlinurn\u (li quclli , che vogliono , appartenere que—
slc l‘0\‘im‘ nllu Tcrmc di Cuslamìno (G), e con ragione. Cre-
dr—si du] !‘wlluri lìlbbx'icato da Aureliano per asserzione di
V0pìsm {7}; …I in fatti in Casa Colonna vedesi ancora un gran
1>:li>urilp vo nl… quattro palmi , lungo ono , ri]…l‘lul0 da Mon-
…sì;,;nnr V;;umli (8) , rappresentante il culto del Dio ll]itru già
purlnlo dall’Oriente da questo ]mpm‘n4lorc (g) , @ ritrovato Vi—
cino nilo vestigie di questo Tempio. E ammirabile il pezzo di
mar…… Î’an‘io servito per un nugolo di facciata al Tcmpio; la
di cui mole era di lulu iunnuusxtîl, che superava quello, che

  

 

(x) m…… …. (’:) n…. …. … 1—75. fu de… di Mesa , perciocchè questa lmycranice
…b. …) ln Ardhlc\l. : x led. ]):Csicdcvn al Senna … Olnu que": lo…: n’:cm-

. Co}. ,…. …. 177.T:4bu14 ….. ,»; :ch Sevlio e…… \… molte le mi.… m……
w.… Muhr.1e, ……m '… vine: c…. ;.. qurl mpdc5imoluogo;egli ne m…… :] mm;,
y…. Colum… …… Ponam Pi… Arch. (… edifuìo mignilìco con mh, < 1.
…… vera y…)pc …dera Tunis Me- :: p…xici , come crede duvesse e…:…- . Al… .

.it , epznionem illorum eguegie canna il Palladio ha credum , the siam: avanu
…. i…… ad Salis Tunplum di …. Temyio: al libro 3. lo crede uk: ,… u

    

  
    

    

   
   

   

ab A…(l .…» …un… ‘ nun ad muliexum Se- Timpano . che era nella torre , ma …… .]. (;….
x.nrulu… n‘ … Jcnn;r. pig. …’, n. 100. ve . com: eg\i dice , mu pinltus\a quello de\
(7) In ….— 1 w ul…. A……….. pv x7.;. :… f…… di Aureliano . Nu i v'i- moderni nnn
… V…». x 11 …. delficnacnlu MZ o- la vcgliono accordare, volcndn che iTcmpi
[;abflu .. … :) amc par… di Lampri— scope… , came si vuole que…, …… f……
a o ‘… u…… re cz"…unrl‘a … Cone Qui- …… del S… ,- auch.- …d.…n , che sin …… .…
x…… un :… n … d.;è .… Bc lo per !e don- bendcolo pìunusln che un Tempio , destinato rh
no . ovla cn …. il ..|. Ale (: Mauune ; e Eliogaba\o : esaminan: L“ 'r.fÌ'.ali donneszhi: Ma
mm:inure ln luvyr …, vu\ sctolu scuso nc- qusu question:: cune dubbivsfl lucio ìndcc'na.

   gii o… da' C…… … Qun'male , la quale

TEMPIG)
DEL SOLE .
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sostiene la Colonna Traiana: in oggi si vede molto diminui-
to, essendone stati segati molti pezzi . Vi rimane un ['n-gio scol—
pito di foglinmi di gran mole, ed csqnisìu-zm d'inlnglìo (A):
1“ maniera che In forma dell' architettura è molto nel lle. [mn-
(‘hè al tempu di Aureliano erano le belle arti in molla «lc…—
denza ; il che fece credere al Nardini (l) poter essere quos…
.un avanzo del Tempio della Salute , che fu etlifiunto vicino al
Tempio di Quirino nell’islesso colle . Il Signor Piranesi lrn que-
sti avanzi di muri retivolali , che tutto il giorno v:mno distrug-

gendosi, vi riconosce i residui della Casa de’Corm-lj , con la

ragione, perchè avevano casa nel Quirinzde, che dir '? ancora
il nome ad un Vico. Flavio Biondo nella Roma rcslauuvla ci
afl'urma, alla destra di questo monte vedersi gran rovine (‘n-Ha
Cusa de'Cornelj , e che in …Un Run… nun vi era casa di pri-
vato alcuno degli antichi , che si potussu come questa comme-
rc. N‘l Vico Llc'Cm‘nclj :\ mamo mano:; si vvduvauu dnn‘l’iu-
mi gìaccnti , due sono ora nel Campidqu di qui: e di li. (lullfl
Fontana (lx): il rlio equivoca n‘mlcnun (':—wm qmzllì dl Bol—
vedere; ma quelli furono trovati a S Sufnno (… ('ncuo, (‘ que-
sti sotto Monte Cavallo. » Di qmz—lo sn«îsnrulo 1*c77.u di an—
» tichità notabile por la male, :: ]=vr il ld\01'0,('OHUSCÎIHUCOI
» nome di l'ronlisp ,io di l\"omnc, drm-ro, rmnv si notò,
» i disegni i] Serlio (').), il l’..llndio (3), il l?cs;..odclz (4):
» i primi vi unirono ]a pianta di un grumlnshno edificio,
» del quale si danno mollo csullc misura; il Pnlhulio vi unì
» molle tavole di un ']‘r-mpio, L']… «gli crede di Giove; ma
» questi disegni sono […le sprsso idrali. Milizia dice, che
.“ Palladio si diverti… & [hrc (M di.».vgnì sul gusto amico,
» e di Vitruvio, sì meraviglia mmc i moderni Architetti in
Roma, incontro a tanti aublimi avanzi di Aulichilù,nhbia-

  

 

 

(.) Lib. 4. cap.4. (g) Serl.Auhìt. Lib. …. p.Lxxx, (3) Pall-dìo Lib. N. C.;. xu.…. 41.
(5) Desgadnzlz Cup. X…. F. 147.

 

‘ (A) L’Arz-hitezm Sig. Snponiex—i indwfesso disegnatore de‘gîi antichi edifi—
zl , alia perizia del quale si deve la scoperta deÌ]o stile de"lcmpì dì Augu-
s:p negli ornati delle tre volonno nll’nrm de’Pamaui , ravvisa in questo fre-
g10 :\ fogliami il più perfetto dello stile del medesimo Augusto.

(u) Maligno nel 1542. già li dice in Campidoglio , e li crede di qui
;thid(lib. IV. cap. 22.) , dove l'indica esìsmnì ancora al suo tempo Flavio
10n 0 .
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: no così poco studiato d’imilare la bella Architettura de’Ro—
» mani . ll Desgodetz poi si contenu: darci due tavole di quan-
» '(0 appartiene a questo frammento , rimarcando ne’capìtelli,
» e nel cornicione una eccessiva sveltczza » .

Il Palazzo Rospigliosi è fabbricato sopra le Terme di C0-
stantino; ove facendosi un braccio di fabbrica, furono sco—
Perti de' Portici consimili a quelli delle Terme di Caracalla ,
e di Tito : con la dilferenza, che questi, di cui si parla,
erano tulli dipinti di figure, e istorietle, che furono al Ine—
glio che si potè tagliate, e si vedono nella Galleria del detto
Palazzo. Altre rovine di queste Terme furono gettate a terra
da] Cardinal Scipione Borghese al tempo di Paolo V., con
l’occasione dvlla (Eubbrica del Palazzo Pontificio; e vi fu tro-
vata un'iscrizione di Petronio Perpennu Quadraziano, che dice
avu- restaurato le suddette Terme . Racconta Ulisse Aldovran—
di nel suo libro delle Statue, che nelle Terme di Costantino
dullu parte, che riguarda il Viminale, fu trovato a suo tem-
po un Sncello, o Cappelletta , che per li pesci, e conchiglie,
che vi erano dipinte , si crede, Che appartenesse a Nettuno;
mu poteva ancora essere parte delle dette Terme, e gli ornati
1n‘0prissimi per le medesime . ] duc hellissimi Cavalli , che die-
(luro il moderno nome al volle Quirinale, furono trovati nelle
Terme di Costantino; e si vuole che li togliesse dal palazzo
de’Cesari uc] Pnlutino . Sisto V. “ collocò sep… due basamen-
ti,clm prima sostenevano le statue dc’figli di Costantino, che
furono con la stutuu del loro Padre anteriormente trovate nel—
le delle Terme, e che Paolo III. aveva trasportato ad ornare
]a piazza del Cumpiduglio . ove i figli ancora si osservano,
(: il padre (‘: nel portico della Husilica Lateranense . Ma tor-
nando alle basi , Flaminio Vacca scultore osservò queste basi,
e conobbe vsscx‘ composte di pietre lavorate, che per l’eìegan-
za corrispundcmno agli altri lavori della Casa Aurea di Nero-
nc . Il sopmddelto Sisto V. fece disfare un g'andissimo, (: du—
rissimo musso d'anlica ['ubhl'iva , che era nel mezzo della Piaz-
'/.n, ed ivi l'uvu collumrc quei Cavalli . » Nel Pontificato della
:) S. .“. di Pio PP. V|. lìu'ono mossi questi due gruppi colla
29 [nm S…ÎSHI‘MZ! buse, @. nel mezzo s' innalzò l’altro obelisco
… (M, Ì\husulw di Augusto, (lisottermlo poco prima presso
» 5. Burn, simìlu :: quello, che adorna la piazza posteriore
» della Basili… di S. Maria Maggiore . Lf onesto, cd intelligen—
n te Arclxilcltu Giu…nui Antinori da Camerino , notissimo un-

20
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… che fuori di Roma, diresse quest'opera: se non riuscirà (&

» tutti grata la posizione dirò Borrominesca di questi Colos-

» si , e di questa Gugìia, sarà sempre commendubile iì mec-

» canismo , I' arte ,…lu sicurezza , e l’euunomìn , (‘on 0113 si con—

» Llusse ta] lavoro » . Molte altre statue [ìn-ono canne da ([m:-

ste Terme . E da osservarsi , che riferisce il sopraddutlo Vac-

ca , essersi parimente & suo tempo ritrovate alcuno volle ri-

piene ali pezzi di colonne statuali 30. palmi lunghe, con cn-

pilelli , e basi .
Due di queste volte erano chiuse con muro rozzamcnîv.

fallo, (: aperte furono trovale ripiene di morti , i\i acpullì

forse in tempo di pestilenza , come luogo giù …dirulo , o la-

sciato in abbandono.
» Delle Terme in genere erndiuunuulc parlarono il Dnc—

» Gio (1), il Garofalo (z) , 10 Schonvisncr ('d), ed altri. Si

n deve poi a Lord Conte di Burlingthou l’edizione della

)) grund’ opera di Andrea Palladio …) sopra lc medesime, ac-

» cresciuta poi di Osservazioni (lal Sig. Carlo Clmmvron , e da

n Ottavio Bertotti Scumoxxi. 111 questo libro si potranno os—

» scr‘1u‘e in ultimo luogo le piante, e gli alzati delle Terme

» Costuminìnne (5). La varietà, che passa fm questa pianta,

… e quelle dvìlc altre 'Il-mne, fn (‘rvdcrc non ideali qm-slc la—

» vole . ]] Donato, m] al!ri Amori contemporanei , che dc-

… scrivono qucste rovine (‘nmc guilala ;] [crm a' loro giorni per

» l‘ixmlzmncnlo di …mlvrne fabbriche, ('0l1l't‘rmuno tale opi-

» nione . “Sulla raccolta dcllc amiche pim…- se ne vedono con-

» scrvnlc ulcuuc c>lratle da queste Terme , e salvate ue] diroc-

» cannomo di …li avanzi (6) » _

'l‘mlnscìute le fabbriche incerte, che erano sopra questo

piano del Quirinale , delle quali se ne fu memoria nell'altra

Edizione di Roma in ottavo (A), parleremo del celebre Tem-

… Baccius de Thermis v. in Grnev. Anxiq. hdi. Terme de' Rommi disegn… congiunte &;
n…, n…. 'r. xn. ?. na.. («., c……hm; F;» o…… B…… S::mnnì e:. v…… .735 …
scahs De Thermis Herculzuis in Dun dclecli; . max. (5; Palladio Terme Tav. XIV. ! XV.

T…. :d m… .7f.5. in 1. (3) Schomxsn2r, (@) Pic!.vapl.Ru-oman.Aypeud,leX.sz,Xllh
s….. de R…….L…nici Calìdariìque a…. da. T;b, xv. Tab. xvm.
len.in xclo nn…a. Buch: 1773. in io]. (,) Pal—

___._—-——————

(A) Questa sua edizione in ottavo, richiamata più volte dall’Autore,

@ unu rinvenuta dull’edilnre della seconda cdizione del 1803. deve essere

quella publica… ne] 1741. da Fausto Amìdeî pe’ [orchi de] Bernabò & Laz-

zarini , e dedicata al Marchese 1). Marcello Venuti,- e ])cmhè l’Autore ……
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pio di Quirino, che diede il nome al Colle . Sovrastava que-
sto alla valle, che ì: avanti S.Vitule, delta perciò di Qui-
rino; per una scala di bianco manno dalla valle si ascende…
al Tempio , la quale in oggi gi vede, benchè non più intiem ,
avanti la Chiesa d' Araceli . E preseutcmente questa valle tut-
ta ripiena, e ridotta ad ortagliîl . In uno di questi orti appar—
tenente al Collegio Ghislieri, non molto tempo ['a fu scavato,
e dopo molti mesi traltane gran quantità di materiali , vi si
trovò l'antico piano di Roma,che era sotterra xx palmi; dal
che comprvndcsi essere le basse valli tra i sette Colli ripiene
di fabbriche, le quali essendo slate rovinate, oltre la terra
cadutavi da’n'wdcsimi Colli , e tra quella scaricata da’partico—
lari , ue rimasero le rovine sepolte . Al tempo di Flaminio Vac-
ca (1) , dalla parte che riguarda il Giardino Aldobrandino,
fu scoperto un tcmpielto con colonne di Africano di .xx palmi,
non sovvenendosi pc1‘òsc fosse di lbrnm ovale, o rotonda .

Nel Pontificalo di Clemente X. fu nell'angolo, che volta da]-
]a Madonna dc’Monli & S. Vitale, trovano un pavimento di
mosaìco Lx palmi sottoterra ; il che denota la bassezza della
valle. Il Signor Pil‘anvsi, che non fa alcuna menzione del
Tempio di Quirino, dcl quale e del suo Portico e scale ve
ne sono pulenti soslruzioni nel giardino del Noviziato de’Pa-
dri Gesuiti. ['a però menzione di alcuni residui d’antichc l'ab-
brìche tra la Chiesa di S. Vitale, e i] Novizialo, che egli nt-
trilmìscc ad avanzi del Tempio di Cerere (2). E più naturale
per tanto , che questi avanzi appartengano al Tempio di Quì-
rino ; quando non siano quelli del Tempio rammentato da Fla-
minio Vacca della Fortuna Pubblica . » A’nostri giorni sca—
” vamlu nc] Giardino del Nuvi;ialo si trovò un gran vaso di
»: basalto , già esistente al Museo l’io-Ciememìno, ora & Pari-
» gi , oruulu di maschere , @ tirsi , con vaghi ‘nbeschi (A) .Nel
n virino Monistero poi delle Burberiue fu rinvenuta una Scro-
» ['u co’porm-Hi al naturale in marmo bianco, ed il bel Daino
» d’ulubnslro fiorito , che esistono nella numerosa raccolta di
» animali di (lu…) Musco » .

(.) m…. di R…, fu) |cnogr. p. a.. n. 153.

1 55

 

\'| sia nnmìuul.u pure si riconosce bene dalla singolarità di alcune opinio-
ni (:d ceprc<sìuni c.sxere il nnslru Ridoì(ìno Venuti . Perciò che qui egli ri-

chizunn si \eda dunque in essa Png. /|7. & seguenti.

(A) Questo uso riaupel‘ul0 csiale nello stesso Museo in mezzo del Brag—
cio Nuovo .
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Di là dalle Quattro Fontane verso Piazza Barberina, quel
decline fu dune Alla Semita, comincìundo dal Campo Mar-
zio . Nell'alto del Colle , dove sono le quattro Fontane, nel
l'abbricarsi quelle moderne case, e palazzi , liu‘uno trovate del-
le piccole botteghe, che saranno appartenute & que… , che ven-
devano il mini0 , che i lh-gionarj situano vicino al Circo di
Flora (l) . Nel fabbricursi il palazzo Albani fu trovato un bel—
lissìmo tempio con le niu‘hie per le statue, che più non v’e—
mno, e bellissimi pavimenti di mosaico; non si può congettu-
rare :| qual Dum lime dedicato. Nel l'abbricursi il cortile del
puluzzo Hurbcriui [‘n lmvatu un pavimento grandissimo , come di
una piu’.;m , 0 gr… (’urtile , [htm di minuto mosaico bianco
e nero, cun ])cllissuui riparlimenti di \‘zlSÌ, (: fiorì , nè saprei.
dire a vhe volesse appnrlcnvrc . Ai nostri giorni , cavundosi dal—
la parte dcl bosco , si sonu >copcrtc delle camere , che pure
che formino dngi u…mrlnuurnli , (: nc hanno cavato pezzi di
colonne, «: marmi preziosi, frau…nculi di blatue, @ un busti-
no d'argento .

Scendendo&i verso piazza Grimani , 0 sin B:n‘hvrini, aven-
do il Sig. Piranesi osservato alcune lìnhlu‘irhe sutlm‘rnnce, sot-
to il già yuluzzo Grimani ;] strada Rosella , le gindif'a appur-
tenerc al Campidoglio vecchio, che ad imitazione dell' altro
doveva essere in una sommità , e non alla metà del Colle. »
» “ doltissimo Luca Holstcnio (2) ritrovò una nu-mox-iu del
» vecchio Campidoglio in una antica pittura rinvenuta in que-
:; sti contorni , e conservata nel palazzo Barberini, rappresen-
… tante nn Ninfeo, riportata anche nella raccolta di antiche
» pitture accresciuta (la l\lonsig. Bottari (3) » . Nella valle,
che è tra il Quirinale , e il Colle degli ()rtuli , o sia Pincio,
erano secondo ancora il sentimento dcl Donato, & dcl Nardi-
ni, due Circhi , uno assai più antico dell'altro, de‘qunli uno
solo ue mmmenlnno i moderni, cioè quello di Salustio , tra-
Ia>ciando quello di Flora.

Era questo Circo ov’è presemcmcnte Piazza Barberini,
che nella sua forma ne mostra ancora qualche indizio, detto
da Marziale Rustica, o per la sua struttura, 0 perchè qui si
('u-lebravano i giuochi Florali , cd Apuliirm‘i dalla gente di cam-

…) Vul. Dann. Null. [: Rom. hl 17h. in velerem Picrumm . Gruvii Thes. Anz.Rum.
\'inuv. .] lib. 7. c. 9. due: , che le botteghe de- T. [V, Pag. 17,7. (5) Piu. nyyl. Rum. B=)lur,
gli =……hami del minio …una … i Tempi u C…sui …. x…. ?. =}.
di Flan, : dx Quixino . (z) Bnlnu. Commut,



 

   

  

    

  
     

 

    

    

  
   

               

  

 

PARTE Î. CAPO IV.

pagna . Il Ful\iu (1) addita le rovine , che vi erano a suo tem-
po, di questo Circo.

'…l‘mlusuiu in questa parte il Tempio di Flora, di Quirino
fatto «la ;\ugz:=lo, la Casa, 0 Tempio della Famiglia Flavia,
la Pilu 'ì‘1burlim, ('uluc (li sito incerto, la Casa di Marziale,
ed altre ancora , (: parlerò degli Orti di Sulustio .

Erano ancora qucsli situati nei due Colli Quirinale, e Pin—
cio, nel di cui nu-xm, (: nella valle era il di lui Circo, forse
privato nu’suoi urli, o c]1cpotem essere in uso, dismesso l’al—
tro di ["low rn.sliua. ll 51g. Piranesi (2) ha osservato i vesti-
gj, (‘hu sono in questi orli . Pri…ieramenle accenna gli avanzi
dc’lìagni, (: (lvllu Casa di Suluslio, vi rimangono per anco i
bollini , vhe rivcvuvano gli sro“ de’telti, ed una scula dipinta
:: gl'0lltts1îhi, per ("ni si usx'cnduva ai piani superiori; come
pure …… I'nhln'ivn di forma ollangolurc, creduta uno de’Tem—
pi di Vcncrc sull' indizio di una statua di questa Deità ivi
lmvuta . \‘i ]… osserva… un piccolo avanzo delle sostmzîonì ,
0 aiann rîm‘n‘stimcnli , ChL“ em…) alle falde del Quirinale per
as.«ìvnmru lu mum [ rhune,m1teriori al nuovo circondario d'Au-
n—hnnn, Ulm ricurrmnuo sopra le medesime falde (3) : questo
rinnnnv …al. orli fluHfl Madonna della Vittoria verso la Villa
]ìurlmini . \ln-u u…nzu delle medesime soslruzioni consistente
in 1… ìnu-4p nnmugliunc munito di spvssi barbacani dalla cima
al fondo si U—aul‘Vil: questo avanzo rimane nella Villa Mando—
si vicino ulla Porta Salam . Fra lo stesso muraglione, (: il Cir-
co indicate, era la via, che, conduceva al Foro (li Sulustio .
VmL-vasi in questi Orti, che occupavano ambedue i Colli, nn
Porliwo detto Àligliarense : crede il Sig. Piranesi (Z|) d’aver
trova… avanzi di questo Porlico nella Villa Cesi .Cavando Fla-
minio Vacca negli Orti di Saluslio in una sua Vigna , trovò
una gnu fabbrica di forum Uvala con portico attorno, ornato
di column: di giallo :mlìcu lunghe palmi xv1n , scanncllate,
cui capitelli , e basi Corintie : detto ovato aveva quattro entra—
te (‘un scale , che ascendevano in esso al pavimento fatto di
…ischi con belli scompurlirnenti; ed :: ciasvheduna di delle
entrate vi erano due colonne d’ulnbnslro Orientale trasparente:
vi trovarono ancora certi condotti sono detto ovulo grandi,
che \‘i camminava un uomo in piedi, tutti federati di marmi
Greci, come anche due condotti di piombo lunghi x palmi

 

{57

(l) Rom. Vel. lib. 2. 9. 11,0. (a) Png. 15. num. n:. (5) Pug.145. 160. (4) Pag. 148. mg.

Cmco m
SALUSTIO .
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1‘ uno, di diametro più d' un palmo col nome di Nerone; vi

\" gran probabilità , che questa sontuosa fabbrica fosse il Porti-

co Milîial‘cnse. Tacito (l) rilì=risvc che in questi deliziosi giar-

dini Nerone vi abilòzsi vedono avanzi delle fabbriche di que-

sti orti nella Villa Ludovisi, alle falde del Colle degli Ortu-

]i (a), se ne vedevano nella‘ Filia Belloni (3) ridotti in oggi

ad uso di sotterrancig-nllri residui dvp,l’ islcssi Orti sono nella

-Villa Verospì , ovo m—l 17Î|5 verso le mura della Città, nl de-

molirsi alcune [hbbrìc‘hc, furono trovate delle statue, de’pezzi

di colonne, e molti capitelli : molte statue, che sono nella Vil-
la.].mdovisi, particolarmenle il Fauno , furono trovati in que-

sti Oni , come quelle de‘ Palazzi Vorospi .

Nell’estrcmo , e più angule della Valle , tra il Quirinale

e il Pincio verso la Pur… Collina , si vedono le vestigia del

sopradelto da me rammcmorato Circo, le di cui mura , e se-

dili erano congiunti alle radici dcl Quirinale da una parte, e

del Pincio dall’ altra; nel mezzo doxcva essere l' O]Jeliseo , che
giaceva nella Villa Ludovisi, (: adesso vedesi in terra nella
Piazza Lateranense. » Quele Obelisco & stato inalzato sul
): Pincio, innanzi la Trinità du' Monti: il lodato Antinori fu
» il direttore di qnc&to collocamento « . Credo che questo
Circo 10 riducesscro :\ Naumachia (’.), e 10 argomento perchè
anni sono , xx palmi sotterra lil scoperta una magnifica piazza
di gran pezzi di lastra di giallo antico; nè ques… poteva scr-

vi1‘n per la rorsa dc’Cm‘nlli , ma bensì por contcncr l’acqua
per li combznlìmcnli navali; che forse sarà slum quella, che

scorre ivi non molto lontano,e della quale p.'xrìm‘ù a suo luo-
go . Era il Circo nella parte superiol‘e circondato da portici ,
dei quali ne restano ancora le vestigia, ed in quelli dalla par-
te della Porta Salam si vedono delle pitture, non saprei dire

se amiche, ma non molto dispregicvoli. Vicino a questo Cir—
co vi è il Tempio ottagono sopra nominato, di non piccola
conservazione, dedicato :\ Venere, come si argomenta da una
iscrizione ivi ritrovata al tempo del Fulvio (5) , e riportata
dal Mavrlifmo , dal Donati , e da altri , che ciò accenna:

(.) … N…… (uì pi…. num. …. (') ;3) va….. 115 (4) Ved. B….. V…. a; u…, (5) De
un,. A.…. 1. =. … q..

(') :: Avanzi degli Oni di Suluslìn Qui si troverebbero per via
» dî ,SL'JIVl delle cose m:;mvìgli'ose, come si sono trovate nella susseguente
:> ulla (Verospi) >:. Pimue>i pag. 15.
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  Pnsz [. CAPO IV.

M. AVRELIVS . PACOBVS
ET . Ì\ì. COCCFÌIVS . STBATOCLES . AEDITVI

\'15N ERIS . HURTORVM . SALVSTIANORVM
“ASEM . CVM . PAVIMENTO . MABMOBATO

DEANAE . D. D.

Accanto a questo Tempio & destra, ove si vedono quelle
soxlru7.ioni da me sopra nwemmlc , nello scuvarvi molti anni
…no il cclcln‘cAnliquzll'io l’ivoroui(1), vi ritrovò una camera
rivestita di bassirilìuvi di …… cotta d' elegantissimo lavoro ,
appartmenth quale 0 alla casa Sulusliuna , 0 all’ Edilu0 del
Tempio. Che questo fusse il Tvmpio di Venere , pare mollo
probabile; «h:» (luca… pui fusse \cnerc Ericiua , si argomenta
da Ovidio (o…), che nui l’usli colluvò il Tempio di Venere
Erich… l’um-i della Porta Cullina, e descrive le feste ivi cele—
brato.

La Porta S.:Ìzn'n divide il Colle dcin Orluli da] Quirinale .
Nun ('n—(lo the l’anti… Porta Collina fosse ove è presentcmenle
]a Salam; ma il suo lungo probabilmente doveva essere ove
Ora si wde il cantone dcll’()r(o de’ PP. Certosini verso la stra—
da, che va :\ Porlu Piu; giacchè girando di quì sul ciglio del
Quirinale vengono a rincontrarsi le mura antiche di Roma,da
me sopra accennate, le di cui vestigie si vedono negli Orti di
Salustìo, (: sotto la Villa Barberini, ove a mio tempo si vede—
va un piccolo avanzo di muro di pietre quadrate di peperi-
no, che si credeva avanzo ancora delle antichissime mura di
Roma , sino forse dal principio della Repubblica, che in vece
di conservarle, e restaurarlc, Jc ricoprirono con calce , ed al-
tri sassi .

Ma tornando alla Porta Salam, ebbe questa anticamente
più nomi: fu delta Quirinale dal Colle;zigonalè dagli spet-
tacoli del vicino Circo :finalmente, che ]a Porta Collina fosse
l' islessn , della quale ora ll‘utliumU , 10 dire espressamente Strabo-
ne : l‘ultimo nome , che ancora sussiste , ['u Salaria , perchè la Via
Salaria incominciava da questa Porta , come dice Tavito (3) , e si
disse Salaria , perchè pcr essa i Sabini venivano a Roma &
provedcrsi di sale: così Plinio (/|) . Aureliano ampliando le

(,) Vcslîg. di R.….. !2) !n Fast. (31 Var. !. 4. de [ing. h:. Tao'n. Ris…. (4) Lib. 51. uy. 7.
Fcnus; Qui: per um Sabini Sal : uurì dellrcbanl .
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mura della città , portò la Porta più in fuori, ovc sta presente.

mcnlc, rm-chiudcndu dum… lv mum il Circo di Flum7 gli

Orti di Suluslio , c il Uulìc dogìì Ortu“ . Annhc Sculcrntn ['u

delta, pm- il Campo Su-lurnlo {che era fuori (\{—Hu Por… Col-

lina, ove si scpcllhanu vive le \\->l.xli trovate in incesto; e

forse sarà rinmsto incluso «lenire qncslo circondario di muro:

ed in l'uni ne'pusszui tempi supra alla Viìlu Î\lamlosi verso le

mura si vedeva un amico edilizio nu=z7.o «lix'ut0, r‘hìumut0 dal

volgo il Tempio Scclemlo. dvnlrn (lvl (1|…\C si \ctlcvano del-

le stanze, le quali vogliono che scrvis>vru di cantari alle Vesta—

li, ed erano ornate di mosaici , e ne’ luoghi inferiori di esso

apparivano le loro misere sepolture (\) .

Ma tornando alla moderna Porta Salaria, fn questa danneg-

giata mollo dai barbari, (: 1'i5nl‘cìta ])0s‘vîfl da lìolisarìu , c da

Narsete, dc’quali vi si distinguono i rr5lzuu'i . ll mullonulo sn-

pm i di lei stipiti supplisce alla mancanza de’ lmverlmi dell'

arco (|). Vicino alla l’una \‘i ?* una torre volonda, ed a

nella vicino una porta , che fu rivestì… lli muro da Clemen-

te XI, il quale s’innlm …si…) ml ng… 'nu: il rmlunlc dclle

mum . Vedcsi ancora questa Porta nvll;{ piccola Villa giù dell'

Antiquario Antonio Bodoni, che gli. ['n di Flumìnio Vur‘ca:

ella è quasi tutta sepolta souolcrru, non os>crvutu ancora da-

   

… Pi…. n….. a‘. |«… …. (ì,

_———_—————
——_“

(A) La Porta Cullina fu nv\ prinvipin dcll‘Agget-e, «hc vm combina

cul priucìpin della mmlurun via del Mar:… (lalla lun‘le .]cll‘nngn‘u Scu…-

lrìumle delli: Terme Diuvlczìnne. La Cul/ilm non fu L1 stessa che \n porla

Quirinnlc ]a (pula fu prus… al Smelln di Quirino …:Hn parte del Quirina-

le uggiunla da Numa ]u'nssimn aÌ Cupìtulinu. Fas… r— ìnmò la puma Col—

lina ancora Agonenxe dai sagrìfizì Agnuj che .si f.u-umlm nel monte . L:

por… Salam. sue.sisleme nuca… spetta "He mum Aureliane, e fu così del-

14 perchè rimanè sull’autichissinm Via .Sulnria, che aveva il sun principio

nH‘anlim porta Collina unitamente culla \'ì.\ Nomcnmna , come si ha da

' (lib, V. ). 'in Salaria , in qua… .Vomenlrma incidil . . .. cx

' ’liun pnrm (…‘/main . Lu pur… Co…… unu fu mai (|(‘ll' Stz‘lernla

hi, (:hn rhìam.xrmm sm‘h-rnlu 1.1 …la porta Cnrmcnlnlo, Si uhìcrmò

«…tu il (Lumpn pr……ilnn uìln Inula Collina (“lc num… …Ma "in

» viìx fuori dell…. parla ma nuH'ìnlerno, Mme si ]… ila (Zalone

'; "Ìj‘ d'“… da Fm… » nm: […tu-n (”…ta/cs) licet llnl‘l’lllc5 e…l‘lra [Ubrm

… nlu.zr’.mlur , xcr] in (;.—{MPH /U‘nr[m(' parta… Collinnm, qui SCE-

[.,/."lffl'l'ò‘ u]chI/ulm‘. Quindi l.\ \illn ,\lsuuîusî (hu a…ir:nncnîc le\lavn

hm-i x'cfi'. ]1ul'la Colli…. non ha potuto vmmun‘ru l‘antico Campo Swlsrulo.
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PARTE I. Cum XL;
. . . . ar

gh Aunquar1 , e dimostra certamente u '7
rà , vedendosi l' architrave , gli 'sti'piti , 1Éàeî_cnrdini ;
che forse sarà stata la doppia-porta , com ‘“alt”r‘é parti del—
le mum dimostrarean . . - ;…-.._.

Nell'uscire dalla Porta Salam la strada si divideva in due.
La destra, che è la presente seguita, e v‘a-aìassare per Pon—
te Salam . La seconda , che era a sinistra, fu detta Salaria vec—
chia, :\ distinzione dell'altra ,‘ed è qdèlla, che quasi tutta na-
scosta tra le Vigne, va a terminare & Ponte Molle (x) (A). In
queste strade erano tre Temp] della Fortuna, cioè Reduce ,
Libera , e Stata , e il Vico Trium Fortunarum, et ad tres
Fortuna.: (2) (B) . ».

Ma ritornando alla Salaria nuova, tre miglia fuori di
Roma lungo questa Via , si trova il Ponte, ch‘e rifece Narse—
te sull'Aniunc, detto Salario , di cui parla Procopio (33 . Due
belle iscrizioni si leggono da una, e dall’altra parte i detto
Ponte; la prima dice:

(\) Yer]. Agr. Rom. Enchin. :. ed. P.113. (:) Vitruv. l. 3. e. ;. ('; N,:din. ILA. 1.7. e. 7.
(3) Da Bell. Golhic.(")

Î tgm dellà cn.

 

- (A) La via Salaria aulica hadovutn sempre passare per il Ponte Salam,
e non mai pel Poule Molle . La via sinialra che l‘Autore chiama Salaria
vecchia si trova chiamata Pincia «: Pinu'mm nel Secolo VIII. dall’Auoni—
mo » In m'a Pincia , Pamplu'lns , Basilism, Prolus , fliat:ynlux, fier-
» mes » e altrove » In m'a Pinciana ertra cz'vitatem in dezlcra san-
» ciau Basilissae , Sancti Pamphili, Prali et H[acyntif, Sancti lier-
»,rnetis » (Mabillon. Analecta Tum. IV.) Anche 1’Eschìnnido ha commesso
ln svista medesima del Venuti di chiamare Via Salaria vecchia la via sini-
stra nella quale egli però pone l’ingresso al Cimiterio di Basilla e di S.Er-
mets, e viene cos': a confermare in questa la Via Pincia 0 Pinciana
dell’Anonimo; e si prnva sempre più che ]a Via a destra che porta a Pon—
te Salam è la vera Sella"! antica , che principiava alla Porta Collina e pas-
sava per la presente Porta Salam di Aureliano , l‘istaurata poi da Provo—
pio e da Narsete . .

(g) I tre Temp" indicati da Vitruvio alla Porta Collina , (letti da Rufo
Fortuna? Liberata, Slalrw e Hrrlucix, essendo natali nella Regione \’I.
duvcnem essere im-lmì nelle mum Aureliane , e perciò reslm-e dentro la
]:ux'ln Salam, duve fu il Viqu Fvl‘lmmrum. della Regione medesima,
e nun pussnnu supporsi fuori della porta Aure‘izum in queste xìe.

(‘) Ilujux («:-dis in amis) autem e.templar eri! ad (rcs Fortuna; ,
ex tribux quae esl proxima partum Collinam .

(”) Inde Vi " ’ . ('u/n (’.A’N'CÎIU ])Pl' ngrum,, Srzb:'nmn iter inlan—
1Ìft Romam cui jzznz im nrn.z‘imus , ut n]; ea ..la/li!"! nm; (::/:]:lills XIV. alw5-
.ch , paniern Tiberi.: qfl?qulu , paula (:I/[(! (: Belixario munilum. turn", et
in hac , faribux dr_f/ènm , low…… ab codam ]l1ililnrfl]}raesidium;]. c. 17.

21

  

 



   Axum xnu’ m Bonn

IMPERANTE. D. N. PIISSIMO

[AG . TRIVMPHALI . [VSTINIANO
PP. AVG. ANNO . XXXVIII].

NARSES . VIE. GLORIOSISSIMVS

EX . PRAEPOSITO . SADHI . PALATII

EX . CONS. ATQVF… PATRICIVS

POST . VICTORIAN. . UOTUICAM

IPSIS . ET . EORV‘M . BEGIBVS

CELEBITATE . MIBABIH-. GONFLICTV
PVBLICU . SVPERATIS
ATQVE . PROSTRATIS

LIBERTATE . VRBIS . ROMAE
AC . TOTIVS . ITALIAE . RESTITVTA

PONTEM . VIAE . SALARIAE
VSQVE . AD . AQVAM

A. NEFANDISSIMO . TOTILA

TYBANNO . DISTRVCTVM

PVRGATO . FLVMINIS . ALVEO
IN . MELIOREM . STATVM

QVAM . QVONI)AM
FVEBAT . BENOVAVIT

E nel sinistro lato alcuni versi:

QVAM. BENE. CVRBATI. DIRECTA. EST. SEMITA. PONTIS

ATQVE. INTERRVI’TVM . CONTINVATVR. ITER .

CALCAMVS . RAPIDAS. SVBIECTI . GVRGITIS . VNDAS .

ET. LIBET. IRATAE . CERNERE. MVRMVR . AQVAE

ITE. IGITVR. FACILES. PER. GAVDIA. VESTRA. QVIRITES

ET . NARSIN. RESONANS . PLAVSVS . VBIQUE . CAN AT .

Q\"I. POTUIT. RIGIDAS. GOTHORUM. SVEDERE. MENTES

…C . DOCVIT . DVRVM . FLVMINA . FERRE . IVGVM .

Questo è l’ultimo Ponte , che vedesi sopra l’Anima , o sia

'I'everone . L’antichità di questo Ponte si ricava da Livio (l) ,

ove riferisce l’ uccisione del soldato Gallo sopra del Ponte ,

ucciso da T. Manlio, per cui adquistò il cognome diTorqua-

to (2) . Non è parimente da tralasciarsi ciò, che Livio (3) dice

(|) Dec. :. lib. 7. (z) Ved. Ani. Ge“. \. g. Anienem fiuvìum , ui: mi…: y=|sum lb Urbe ,

…3. 15) Dec.3.l.6. AnnibuLinfmius pexpoynhm …… admovir; … nzfivis posilis, i.… cum
ngm Frngeìlina . prupxu interciuu yume: yer duobu: minibus : uilul'n : Peru Collin: usque

mm…… , Fuent'mitemquc . el Anagninum .d …nn… Temp .… en plugxusus . …… ….-
Igrum in Liviclnum …i… Inde Algido T..….- da Pmi… pour", moenia , silumque u.},i,
lnm imm: nec leccpln; mnenìbus , "mln Tuuu- obequiuvu :onm-nplah-tur ...... panem diu

hm dexnorsus G:bios de5cznflil : inde in Pn- uznsgtessut Aniene… Annihl in lei:… omnes

pin'um m…… demìsw, o…. mill'n p…… .|. copi:s «lui: . Aggiungl Plinio , che in… mm-
Remi posuh cu… . . . hm hu: Annibzl ld … iamm em'uix.
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PARTE I. CAPO V. 163

d’Annibale in proposito di questo Ponte, da dove Q. Ful-
vio Flacco Proconsole lo fèce ritirare e due volte si tentò
la battaglia da ambo le parti; ma ne furono impediti da piog—
ge , e da tempeste , onde tra per questo , e perchè sapeva An-
nibale , che i Romani mandavano un esercito in Spagna, e
che vendevano in questo tempo il campo , dove egli allog-
giava, per il prezzo ordinario; si disanimò, e partì .

Ma tralasciando queste cose note nelle Istorie, e tornan-
do verso Roma , entrate le mura , si passa ad un’altra Por—
ta della Città , detta modernamente Pia, da Pio IV, che fe—
ce adornarla con disegno di Michel’Angelo Buonaroti, non
terminata. Pochi vestigj della Porta Nomentana ci sono rima-
sti , (de’ quali parlerò in appresso) dopo che i Barbari pre-
sero ad invadere Roma. Quindi è, che pochi anni dopo Gul—
]îono , nel di cui tempo Roma cominciò & patire, come si ha
da Aurelio Vittore, Aureliano circondò Roma di mura fortis-
sime , e allora fu, che la Porta Nomentana restò nelle nuove
mum d'Aurcliano compresa: stava però anche innanzi quasi
alla medesima dirittura , ma più in dcntro.Fu così detta dal—
la Città de’ Sabini detta Nomento, in oggi ]a Mentana dodi-
ci miglia discosta da Roma; fu delm ancora Catularia, eFi-
gulenw . (A) .

Lontano un miglio, e poco più dalla Porta, è l’antica
Chiesa di S. Agnese, e il Mausoleo di Costanza , dove vedesi
una grand’ Uma di partido , la quale per essere ornata con bas-
sìrilievi d' una vendemmia , vien detta di Bacco . ,, Quest’Ur-
,, ma si conserva nella sua integrità nel Museo Pio Clemen-
,, tino ove anche furono trasportati due vaghi candelabri con
,, balaustre ornato di festoni sopra buse triangolare, Con Ge—

——————__

(\) Prima di Aureliano non vi fu porta chiamata Nomentana , ma so]-
lnnto uuu \=Ìu (li ques… nume , che nvcva il suo principio alla porta Colli—
na imieme culla via Salaria . È la via Nomentana dunque e non la porta
the prima aw\'n avuto il name di Figuìense () Ficuluense , secondo Livia
. a via Nomenlana cui tum: Firulnenxis nomzenfuit (lib. Ill. cap. 24.) ».
La porta Calulm‘izz appartenne al più amico recinto di Sel'vin Tulliu,e re—
stò adiacente a destra della Collina. Ebbe il nome di Culnlrn-ia perchè da
05521 sortiva la pompa nel (Il 25. Aprile che pus.snuvln luer Ì:| via Nomentana
uluîava al bosco vicino dell’amica Dea Robign, dove il l“lnmine Quirinale
gli sngrìfinava le interiora di una pecora e di una c::gnunla russa . (Ovid.
[".-usl. IV. v. 905. )
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   :64‘ £n,gxcun’ "nx l\:oùs

,, nj alati xii elegthfi'ucoltuìd, ili ‘e's'îsièfitî’ in quéslo Tem-
,, pio ,,. Può essere ‘,. qlle nel ‘prinéipio' servisse a q'ualche

personaggio a noi iî;no£% poi V1 firp-omo il corpo di S.Co-

stanza. Non ho'*è\ biofi'6he questo lbssc il sr-poicro della fa—

miglia di Costantino ; poichè” leggo ncll' Istoria Augusta (|), di

Costanza moglie di Gallo fratello di Giuliano Imperatore mor-

ta in Asia: Constar'ziiae corpus delutum ml Urbem , et in

Suburbana Via Nomsntana post primum lupidem .mpulcro

majorum illatum est. E di Elena moglie di Giuliano : Jus-

.rit Imperator corpus’Rdmam pcrfcrri , et sepeliri in Su-

burbana Nomentana: Vine , ubiCorzstantia xoror sepulta erat .

Alessandro IV lcvonne il detto corpo, e Paolo II destinò det-

to Pilo per il suo Sepolcro in S. Pietro; ma prevenuto dal-

15 morte, non fu mosso dal suo luogo . È il rotondo Manso—

leo circondato da 24 colonne di granito ; ma con tutto ciò ’bou—

larmente si vede, che la materia della fabbrica è del secolo

basso, e del tempo di Costantmo; vi sono ancora dei mosaici

di smalto esprimenti vendemmie, che hanno fatto credere(és—

sere questo Tempio di Bacco,ma ognuno sa essere questi or—

namenti convenuti ai Cristiani. ,, Di questo edificio chiamato

» Tempio di Bacco trovansi rìportati i disegni del Serlio(2),

« dal Palladio (3) , dal Desgodetz (Z|), nè Milizia (5) tralasciò

« descriverlo diligentemente. I due ultimi notarono molte par-

» licolarità, che s’ incontrano nella costruzìone di questa fabbri-

» ca tras‘curate dagli antecedenti Scrittori , l'ralle quali un gran

,. basamento, che gira attorno in altczza di otto palmi con

.) quattro aperture, che sosteneva forse un esterno portico .

.u Degli ornati della volta, e de’ Mosaici dopo il Cìampini(6)

u ne ha dato il disegno , e la descrizione Monsignor Botta—

-; ri (”nell’ Appendice alle antiche Pitture. ll sentimento del

» Serlio, che crede di secoli non ahi la costruzione di que-

]. sto edificio sembra da abbracciami. Io non dubito che sia

» stato eretto da Costantino per sepolcro della sua figlia . An-

» che a questi tempi si conosceva la magnificenza , si copia—

» va non sempre a preposi10 da’buoni modelli , e vi erano

» ancora degli eccellenti esemplari, che si conoscevano per tn-

:: li . Pongesi attorno a questo edificio un giro di colonne, co-

» me pare che indichi il basamento sopra notato, ed avre-

 

… Vel. Ammin. M…:u. Hm. (z) smi. lm. n…. …. no!. (6) Cixmyini Vu, Munnm.
us.….y-gxx. r3)P-Hadio Ln..an c.p.xxxl r…. ". p.;. .. (7) rm. c.…. lam. Ayyend.
…. as. (I.) Dcsgudeu c.,… u. ….65.(5) Mi— Tnh-l. u.
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PARTE 1. CAPO V. 165

« mo in questo una simìglinnza colMausoleo di Augusto , con
» quello di Adriano, che forse Cosìzmtìno volle emula're nel

» sepolcro della sua figlia. Anastasio Bibliotecario (1)dice,

” che ’GÒSUIUÌÌHO fìlhhl‘icò vìcîno la Basilica di S. Agnese da

” v,€SSO*ÎÎÎÌm erigere un ìaltisterio , ove da S. Silvestro fu an-
! cora battezzata la Sua sorella Costanza unitamente alla figlia
» dì quell’Augusto » .

Pochi. passi avanti il dettò" Mausoleo , veggonsi rovine di
fabbrica hislunga di struttura de’ secoli dopo Costantino, che
alcuni dicono servissero ad uso delle antiche Monache, che ivi
eragov; altri credono , che quello fosse un Castro Pretorio , (:

for nello che vedesi nullo Medaglie di Costantino, eretto da
lui [a Via Nomentana per trasportarvi i Pretoriani dall’Es-
quì o ' e il Signor Pimucsi lo crede, e ne dà ]a pianta Co-

7

me un Ippodromo , creduto ancora dal Marliano, (: dal Fau-
no (?.) (A).

Do… questo due Chiese proscguendosi il cammino per pc—
co più d’ un migìio, trovasi il Fiume Aniene o Tevcrone, con

il suo antico Ponte Nomentano, detto correttamente il Pon-

te alla .Mentana; ed in prospetto si vede il celebre Monte

Sagre , che è di forma quasi circolare . Questo è quel Mon-
te nel quale il Popolo anguriato dalla Nobiltà, abbandonando
Roma, si fonificò con ferma risoluzione di stabiliwisi . Ma ve-

dendo il Senato, e i Patrizi il pericolo , che loro soprastava,
convennc loro umiliarsi alla Plebe ammutinnta, dopo averle
ìndamo mandati Deputati , Sacerdoti , & Vestali ; finalmente Me-
nenio Agrippa col famoso apologo del Corpo umano, riferito
da Livio (3), plucolli e furono allora eieui per la prima vol—

 

  

(1) .. Baden! tempor: fui: Barilimm Mnrty- lib. ", Paula; : Sicet mon: , ni: , {uns Aniencm

,, ris Agnmx, uc rngnlu Constantine ha: fluvium , n'… lenin… milliuium nppclhnu,

,, nm: : cugginnge imuledìztlmenfe-. :: upn'- qu'u Jovi fuarit ccns°trzlus . E F…» : Sace:

,, xrerium in lndem lmn, uh :! baptizam es! mon; :ypel\inxr trans Aniene… pnulo ulru ler-

… m… q'… c………um , cum filin duguxli m…- milliarium . quod cum plebs senesslsser .
,, a slim… Episrnpo . A..…. mm. in su…. yalnbus, meni; Trlbnnis Plcbis, qui sibi css…
|. XXI“. Veil. Nndini LW… C, I\'. p. 135, ,, iunlin , discedeules Jovi conucuverulu .

(:) ]cnogr. : Amici:. di Ram cc. (3) Elin.

.————_—…————

(A) Tanto le sepolture Cristiane trovate negli scavi falli avanti la Chie-

sa di S. Costanza , quanto il leggvrsi in Anastasio due nel 358 il Pontefice

S. Liberi!) x-ìuhiumnlo dall‘esilio » habilaw't in wcmetrrio bealac Agnes»

ci assieumnn in questo sito un lungo di sepolcri Cristiani , che potè avere

un recinto , fiuwe … tempi puilel‘Ìm'i 1'ìilnufatn o ampliato dalle Monache

Benedettine, ivi dìmm'nte fino a Giulio 11. ma che non vi è indizio o ragio-

ne di chiamarlo uu Ippodromo, benchè se ne accosti alla forma.

CASTRO
Pluzrmuo .

PONTENO-
MENTANO ,
E MONTE

SACRO .
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166 _ ANTICHITA’ Dl Ronn.

ta i Tribunì della Plebe , come nella seconda secessione del

Popolo nel medesimo luogo furono creati gli Edili (lella Plebe:
Qui all’intorno si vedono rovine di Mausolei ai lati del-

la strada , e un pezzo di opera .'m‘ll-Jln xh-ll’Aquedotto di M.

Agrippa dell’Acqua Vergine, il qua\r,— \iene dn Salone cinque

n…lglia lungi da Roma, lhcendo per a\wo maggior giro, non

essendo la sorgente dell’acqua in sito montuoso , donde con-

tinua il suo corso presso il Ponte Mammolo , tra 1’Aniene, e

le Coìlìne delle Vigne, sempre sotterraneo , eccetto solamente a

piè del Colle in vicinanza del sopradetto Ponte Nomentano ,
dove vi è un picciol tratto esposto alla vista ; indi traversan-
do sotto la Via Nomentana , e Salata passa sotto il Monte

Pincio. Ma tornando al nostro Ponte , vi si vedono rovine

di gran pezzi di peperini; e scrivendo Livio, che il Popolo

si fortificò nel contiguo Monte Sagre, si potrebbe congettu-

rare, che fossero un residuo di tali fortificazioni. Ma è più

verisimile, che sia opera di Narsete, che riedificò il detto

Ponte rovinato dai Goti .
Nella Valle, che è passati i Ponti , Salam, e Nomenta-

no si trova un lago a destra detto la Serpentara. ln detto

luogo in un Podere di Faonte suo Liberto ril'ugiossi Nerone

fuggendo dai Romani ribellatisi, ovc si uccise, come raccon-

ta Svetonio (l). Fu questo luogo dello dagli Antichi Clivus

Serpis .
Tornando indietro per la Porta Pia, passato il vicolo,

che conduce all'Aggere di Servio Tullio , e al Castro Preto-

rio, Vigna del Noviziato de’Padri Gesuiti , dove era l'antica

Porta Collina (A), passeremo alla descrùioue delle Terme Dio-

cleziane fabbricate con somma magnificenza , valendosi , per

quanto ne accennano gl'lstorici Ecclesiastici, che vi abbiano

(x) in vn. n. 1.3. cl nq. as…… m……- u… , ……m nba; num i…nis , quit… ….
:: Lib…o mbuxbunum suum in… s.l.m… , |……1. J……n {…:-. Ruliquils …… , "
el Nomentum viam circl annum millin- Alexandra numcls , cum Acre concubina gen-

xinm . . - . . Jamque =quile: lpplopinqnlbil'll . :… Dumìlionlm monumento condiderunl, quod

quibus pnecepnu'll …. , utvivnm eum anu- yrospicitux e Cumpa Manio imposilum Call.
he.… …… … terni: f…… iugnlozdegìx. E Honorum, .… quale part…… .
pal soggiung: : Funerluu esl impens- CC. mil-

_____________.-——————

(A) 10 leggerei per maggior chiarezza <: Tornando in dietro per ]a por—

» (& Pia , passato il vicolo, in principio del quale era l’amica Pana Colli—

» na, e che conduce all’Aggeve di Servio Tullio , e al Castro Pretorio , vi-

» gua del Novizìaw de’Padri Gesuiti , passeremo Alla descrizione delle Terme

» Diocleziane » ec.



 



«
'
l
/
U

[!
n/

n.
!

/
I)
]

1!
n
/
'

»
u

:
\

p
u

”
"I
l

/
.v

:
r
/
”
u

;
;
nr

/Ì
.r

.u
u
u
w

%!
w
n
»
:
u
n

Il
]!

:
.)

I/
I/

l‘
l"

(
;

,
1
L

”
[

/
/
.

1
1
f
l
[
/

’
,
/
/
.
/

7
1
/
1
1
v
/
4
4

.
[

{
x

(
[

/

 
 



 

                 
     

/
o
/
)
/
V
I
7
(
'
À
V
£
Î
I
/
A
l
l
’

/"
.

.
/(
'/
'/
//

I’
”?
’.
u/
à/
(k

 



 



    

  

         

   

              

  

   

  

   

  

   

PAM: I. Cno V. 167

"travagliato quarantamila Cristiani. Per dimostrare la loro am-
piezza , basti dire, che dentro il loro recinto comprendonsi la
Chiesa , il Monastero , e Giardino spazioso dei Monaci di S. Ber-
nardo , l'altra gran Chiesa , e Monastero de'PP. Certosi-
ni, due grandissime Piazze, i vasti Granai della Camera Apo-
stolica , purziune della Villa Montalto Negroni, con altre vì-
gne , o case diverse. Contennero pertanto quesle Terme mol»
tissimi Portici, ed erano immensi i Natatorj; ed i luoghi de-
stinati per lavarsi giungevano al numero di tre mila . Vi era
una celebre Pinacoteca , e vi fu trasportata la celebre Biblio-
teca Ulpia dal Foro Traiano, come ci dice Vopisco . ll Do-
nati rifèrisce due Iscrizioni ritrovate in queste Terme; una
delle quali dimostra Diocleziano, e Massimiano essere stati Au-
tori delle medesime; e l’altra, che essendo le medesime ter«
minate, furono da Costantino , & Massimiano dedicate : non
so presentcmente dove le delle iscrizioni si trovino .

Il primo piano di queste Terme fu riempito di scarichi
delle rovine di una parte delle fabbriche del piano superio—
re (1), le quali, perchè minacciavano rovina, furono fatte
demolire da Sisto V. 1 grandi @ magnifici avanzi , che di
queste Terme ciò non ostante ci avanzano7 dimostrano essere-
esse state di forma quadra ., e che nel fine di ciascun angolo
avevano un Edificio rotondo, che gli architetti , che hanno

portato la pianta di qncste Terme , tutti non ne hanno ac-
cennati che due. Quullo , che fa angolo quasi diucontro al
cancello di Sisto V, oggi Villa Negroni, ne è uno tutto COn-
servato7 benchè ridotto ad uso di Granajo , il quale a linea
retta corrisponde ad altro consimile, che sì è convertito nella

Chiesa di S. Bernardo . '
Tra questi due Edifici rimane un Portico circolare, sul

quale a mio credere si godeva iI giuoco della Lotta . L’altro
rotondo diruto sino alla metà si osserva dentro alla Villa Ne-
groni dalla parte della Vigna. Il quarto & dirittm‘a di questo
non più rimane per essere stato abbattuto , e fabbricativi so-
pra i Granai , come nell’ altre rovine delle Terme, che ginni-

gevano sino all’Aggcre di Servio Tullio, come dimostrò ulti-

mamente il Signor Piranesi (2) nella pianta di queste Ter—

me. (A) :) ll Serlio (3) fu il primo a dare la pianta delle Ter-

(1) Dann. Rum. Ver. 17. 311. (a) Tom. :. nb. 48. n.'x. (3) ìerlio L. 11]. p. XCV1.

 

(A) Tutte le piante delle Terme Diocleziane pubblicate per tre secoli



   

  
   
  

     

  

  

   

   

  

  

  
  

        

  
  

  

   

  

 

    

168 Aurxcmrfi Dl Bou;

» me Diocleziane‘ in tre tavole, nelle quali riporta in grande

» qualche parte , e specialmente la Consgrva dell' acque; ma

» questi studi non riuscirono moltq esatti.. La gia lodata op?-

» ra del Palladio (1) pose in maggior cluarezzfx questo smi‘

» rato edifizio, ed è sufficiente a farne conce;_nre una adequà;—

» ta idea; qui non solo sono delineate le piante, e.le alm-

» te ma vi è una veduta pittoresca , e non ggometnqa, che

» merita tutta l’ attenzione. Il Desgodctz (2) disegnò … sene

” tavole questi magnifici avanzi, riportando in maggiòr for—

» ma la parte media , ora ridotta :; Chiesa della Madonna

» degli Angeli. Approfiuando di questi lumi culla sua mae.—

n stria, e con diligenti e dispendiose ricerche il Sig. Ab. Ug-

» gcri (3) finalmente dette la più esatta piuma delle suddet-

n te Terme rimarcando colla varietà delle tinte l’esisten‘te, on-

n de a ragione può px‘eporsi ad ogn'allra. Si deve prestar

» molta fede all’enunciate piante, giacchè sappiamo,che pri-

» ma esistevano avanzi assai maggiori; il Piazza (4) , che scris-

n se nel principio dello scaduto secolo, ci assicura , che tan—

» te erano le rovine che negli Orti di S. Bernardo, ed in

n quelle vicinanze si scorgevano,che un intelligente Architet-

» lo avrebbe potuto con facilità rintracciare l'icnografia . In

» una Istoria manoscritta dell’ Abbadia di S. Caterina presso

«: S. Bernardo, composta dal P. Al). D. Benedetto Tessari,

» si dice , che ques… Chiesa , che è presso l’ ingres…so delle Ter-

» me era anticamente un Tempio , rhe egli assegna a Priapo,

» come Custode degli Orti , collocato perciò nol Colle degli

» Ortuli: dice che vi era una gran nicchia, ove forse esisteva

» il colosso di bronzo di questo Nume , e molte pitture osce—

» nc cancellate dalla pia Fondatrice nel ridurre ad uso sacro

» questo luogo (A) » .

  

(x) Plìl-dìo Tum: 'r... xx. xn. xm. (3) Uggeri v…x. u. Tn. xx1v. (4) ri……
…. .5. (z) D=sgodeu C=P. xx1v. …. s…. Ga…)… c…u…l. Tu. u. …. €85.

______——————

nou mettono negli cor i rotondi vhe ne’snli due annali, dove li descrive
‘I P C

“ Venuti. Quello che dice diruto fino alla metà dentro alla Villa Negroni

dalla parte della Vigna , ml quarto sultoi granai , non sono che uu’essedra

o calcidica semicircolare, come risulta dalle piante publicale in ogni tem—

po inclusivnmente dal Piranesi.

(A) La pianta, che si annette di queste Terme cnme quella , che fu

rinconlmta sul vero da’ Pensionati Francesi dopo ]a metà del sevnlo ,scor-

so , e che indica nulla divenilà delle tinte ciò che ancora sussis'e , potrà

dare una sufficiente idea di ciò ch’è stato descritto ed osservato dal Venu-

ti e dal Piranesi non esanixsìmamentc.



 

 

 



 



  
PARTE ]. CAPO V. 169

Negli anni scorsi cavandosi in della Vigna Negroni , tro—
vassi il detto Argine che crcdewusi dagli Antiquarj costrutto di
terra; ma si conobbe essere un muro grossissimo largo da xx
e più palmi , tutto di una specie di peperino detta comune—
menu: , Cappellnccio. Cominciava detta fabbrica incontro al
Purtone della Villa passato S. Antonio, :: continuava verso le
Turn… ])ioclczianc, che forse per esse fix interrotto, c gun—
…) (A), parchi- si nrdv il medesimo muro dietro gli Orti di
S. Susanna, Cl‘l'dlllt) così per essere dell‘ istessa materia , an-
corchè molto più stretto , che non passa gli otti palmi: credo
veramente, che questo andasse a unirsi con le antiche mura.,
(‘hc cingcvano il Quirinale, poichè andava avanti cingendo l'yal—
uu sommità, come si & veduto nell'occasione di slargarsi il
silo d’intorno alla Villa Barberini, ove rivoltava verso le
Quattro Fontane. Il Sig. Piranesi (l) pone da questa 1artc
gli avanzi di un Topidarìo delle medesime Terme, csscnào la
maggior parte atterrati , e parte riempiti di terra.

In questo luogo rimane sotterra un’ antica via fornicata , ]:
quale dalle Terme Diorlczinne si protrae… sino al Castro Pre—
torio , passando sotto l' Argine di Servio(z). lilla fu scoperta
ultimamente, e poi ricoperta col far gli scassali nella Vigna
de'Padri Certosini, e ne fu trovato il principio nvgli orti die—
tro a dello Monastero, e l'estensione verso la Vigna dc’Pa-
dri Gesuiti , t‘ho occupa il Castro Pretorio.

Mu lurnnmlu alle 'l'vrmc Diocleziano, i quattro rotondi
da mc nm'cnnnlì nll’vslrcmiliu dl‘llc Terme, si vuole da alcu—
ni, che lbs u 'l‘upinlnrì , (In altri Culidurj e da altri Sfcl‘ì5l0-
rj per gìuocnrvi alla Palla , () .'llll'i csvrci7.j . Nella Villa Nrg…-
nì si scoprono (‘nnlinuulm‘nlc .'n‘nnîi (l'nnlit‘lli Edifici uppar-
lcncnli a queste 'l'vrmc. » ;\’ nuslri giorni scavando in que-
» sta Villa si sono rimcnuli (h" monumenti aSsni interessanti.
» Il Cavaliere Hon l\irula «lu . zara, celebre amatore , e co—
» noscilorc delle Arti , disollcrrò un’amica casa ornata di pi:—

 

…) Tum. .. 391. ='… (u) m…… .. , uv. Sg.

 

(A) Siccome |‘Aggerc lcrmin.n'n :|Hn porla Cullinn. cn.slqneste grossis—
sime mura di 'no. palmi. <lnw-vnm (liriggcrci :: quella parle; e non alle
Terme Di… le1.ìanc , \ÌIC rc>lnrunn in(î<-rzmwnlc nel recinto interna dell'Aggere ,
senza iulcn‘omperlu. unum ri:ullu e\uleulcmeule dalla pianta di Bonn del
No… …

u
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170 ANTICHITA’ … Roxy…

ture che fu creduta de’ tempi degli Antonini, e per 10 stilc-
(: per diversi bolli laterizi da quella tratti . Era la casa di
due piani; le scale si vedevano ancor permanenti , distrutto
era il piano superiore, e non rimanevan di quello , che po-

chi stipiti, e zoccoli con incrostature di marmi. Il piano
terreno en1pito di terra per lo volle cadute , conservava an-

cora le sue pitture , che sopra i disegni di Mcngs, (: del

Signor Cav. Antonio Maron, furono consacrati alla eternità
mercè [' incisione , e le belle miniature fatte eseguire elegan—
temente dal Sim Camillo Buti Architetto Romano . Gli ori-
ginali segati da’suoi respeltivi muri furono acquistati, e tra—
sportati in Inghilterra nel suo Museo d’ Antichità e d’ Ar-
ti , da Milord Conte di Bristol, Vescovo di Derry . ll vesti-
bolo era ornato di soli rabeschì : la prima camera aveva due
quadri, uno rappresentante Adone, che va alla caccia; l' al-
tro Adone ferito , e moribondo in braccio & Venere . La
seconda dedicata a Venere ha due quadri , uno con Vene-
re seminuda fra tre Amori , l' altro colla medesima assîsa so—
pra uno scoglio, con una Ninfa, che trae dalle acque uu
Amorino . La terza sacra :! Bacco ha tre quadri; vi è in
uno Ercole ubriaco sostenuto da un Fauno ; in quello d’in-
contro, Bacco ed Arianna; nell’ultimo un Fauno colle ti-
bie , ed altro ubriaco retto da una Ninfa . Nella quarta ca-
mora di Giunone vi sono due quadri , ed una marina con
navi Greche. Non ha la quinta , che nicchie, e rabeschi .
L’ ultima ha un solo quadro rappresentante Pallade . Nel mez-
zo al cortile \'i è una piscina . Questa è l' unica antica abi-
tazione che rimanga, quando non voglia mutarsi il casino

.del giardino Pontificio Vaticano, che si dice fabbricato du
Pirro Ligorio sopra un amico modello. Non spiacerà al let-
tore che si aggiungano due aneddoti presi dalle memorie del-
la vila del moderno Apelle stese. dell’illustre ritrovatore di
queste Camere . Avendo io scoperto ( dice egli ) (1) una ca-
su antica nel fl!onte Esquilino con varie Pitture (: fre—

—J'CO, accorse subito .MEZVGS a vederle,e tlètermz'nando
che {incidcmero, Ji esibì farne i disegni ,- ma non con—
tento (znc‘ora rii questo , intraprese di copiarle in picco—
la con un amore , e con un impegno incredibile ; e lo
eseguì con— le tre prime facendo tre prodigj dell‘ Arte …

,) Oyeue dì Antunio rm. Meng: pubblic… &; Gius…».- Nicola 4’ A;… pig. Ln.
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«.…) che con generosità mi regalò . La morte non pennina,
… che compisse [@ restanti , che erano tredici,degli origina-
… [i ritrovati.

n Nella stessa cava di Antichità si trovò fmlle altre
… cose una Venere (li marmo d’una scultura .n' perfetta ,
» e (l’ uno stile si grazioso, che innamoratone .MEZVGS
” volle perfor‘za restaurarne (li sua mano le parti , che
» [@ mancavano . In sua vita nan aveva mai toccata scal—
» pello, però il gran talento, e il sapere fecero che il
». marmo gli ubbidisse colla stessa (locilitù , e perfezione
)) camei colori ; confessando gfi .rlexsi prqfessori , che ec-
» cettuate Ie Opere degli Antichi del miglior tempo, non
» avevan veduto scolpire con tanta correzione , grazia, e
» delicatezza. Con tutto ciò ]lIEZVGS soddisfacendo tutti,
:: sé stesso 5020 non contentava, e aveva levata alla Sta-
» ma le prime gambe, e ubbozzrztene delle altre, che .m-
» …) restate imperfette alla sua morte,- ma io ho avuto
» cura (li restituir le prime, conservando questo tesoro
» dell’ Arte .

» Posteriormente vi fu rinvenuto un busto di prezioso ala-
" bastro . Ed il Sig. Marchese Massimi ora possessore della Vil-
» la Negroni vi ha trovato un Tripode di metallo, un Amo—
» rino, @ diverse altre Sculture » . Nelle maggiori rovine che
sono attorno al Monastero, e Chiesa della Certosa si vedono
i canali, che dal di sopra portavano l'acque ne'bagni. Quel
che rimane di conservato è la Sala maggiore, o la Pinacoteca,
o come vuole il Signor Piranesi , la stanza per gli Atleti (i) ,
ridotta in oggi in Chiesa dedicata alla Madonna degli Angeli .
Per l’umidità dell'antico pavimento ne fu alzato un nuovo
mediante il disegno del Buonarroti ,con che per necessità restaro-
no sepolte le basi,e parte delle otto grosse Colonne di granito
Sieuite7 cui sono slate thlc le basi di stucco , come si vede .
Mancava uu Capitello ad una di quelle che guardavano l'Al-
tar maggiore; ma Pio IV, essendoscnc scoperti due grandissi—
mi C01‘iulj in una Vigna vicino a’ Ss. Giovanni e Paolo nel
Celio , ve ne collocò uno . Tutta la volta antica di questa va-
sta Sala & sostenuta da delle Colonne , di cui sono imbianca-
li iCapitelli , @ iuverniciato il marmo per accompagnare le al—
tro Colonne composte di materiale. Il Cornicione , e l’Ar-

(1) Loc. cit. |\. n.
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ghitrave sono tutti intagliati; i suoi lati si van dilatan<lb pur

maggior sostentamento dell'immensa volta: particolarità, che

non si osserva in alcun altro antico Edificio : ciascuna delle Co—

lonueè di circonferenza palmi 23 %, e tra quesle con mura di

grossezza straordinaria vi sono le arcate in oggi chiuse, dentro

le quali vengono le nicchie per le statue. Tutto ciò, che è

attorno a questa Chiesa, sono grandi veslìgj di queste Terme,

come si può vedere dalle piante . La Regina di Svezia vol-

le fare nel 1687 un gran cavo nel mezzo della Piazza, ma

non vi trovò quasi niente, solo tre tronchi di Statue , e nes-

sun vestigi0 di fabbrica; siccome avvenne molti anni dopo,

allorchè Clemente Xl fabbricò in detta Piazza i pubblici Gra-

na] onde credesì che tutto quel grande spazio tra i due Sfe-

risterj fosse destinato per la Cavallcrizzn, o per la Lotta co-

me vuole il Signor Piranesi . Il Cardinal Valenti Gonzaga ha

fatto parimcnle cavare a’nostri giorni nella piazza più vicino

alla Chiesa, ed ha trovato alcuni pezzi di Colonne di granito

bianco e nero, che servivano forse ai Portici , con certe vol-

te basse, sostenute da pilastrelli, tutte afi"umicate, che fu sup-

posto essere i luoghi sotterranei , ove si facesse fuoco, e si ri—

scaldasse l' acqua per mandarla ne’ 'I'epidari . Non così accadde
nell'anno 1699, poichè iàbbricando il Principe Strozzi nel
suo Giardino, già Sferisterio ,vi trovò molte Statue che ora

sono nel Giardino, le _quali dovevano essere state d’ ornamen-
10 di detta fabbrica. E ancora osservabile, che mstaurandosi
la Chiesa di S. Bernardo , furono trovate alcune Grotte , che
parevano come Officine d’ Orefici, o Fonditori di metalli , e
vi fu ritrovata sì gran quantità di piombo, che ne fu rico-
perta ln Cupola della Chiesa: io per altro lo credo botteghe
fuori delle Terme. Nella casa fabbricata ivi vicino dai Mo—
naci Camaldolesi furono trovate parimcnle botteghe, e vi fu
trovato un gruppo bellissimo, che per essere in altitudine in-
decente, i Monaci 10 l‘isepellirono ne’ fondamenti .

Negli Orti de’Padri della Vittoria, vi sono alcuni avan-
D‘0CLEZM' zi ., che il Signor Piranesi li vuole del Tempio di Venere Cal-
Ma E “J“ va (1). » Qu1 fu trovato 1’ elegantissimo Ermafrodilo giacente

  

  

   

  

BR [CRE .

‘ :) due si ammira nella Villa Pinciana,luogo ove splende fm]-
» 11 p1ù pregiabnli monumemi della Greca, e della Romana
.—, Scultura , la magnificenza, il buon gusto del defunto Prin-

(1) Tom 1… p. 30. n. 553.
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» cipe D. Marco Antonio Borghese , rapito non hn guarì
» all'amore delle Arti, e delle Lettere. Il Cardinale Scipio-
» ue Borghese, clip ricevi…- in dono l'anzidetta Statua, fece in
: compenso la facciata di quella Chiesa, secondo lasciò scrit-
v to il Montelutici (I) » . Altri avanzi i quali attraversano i
Giardini delle Monache dìS.Susanna,li vuole avanzi del Nin-
feo di Diocleziano . Nel Convento de’predctti Padri della Vit—
toria scorre sotterranea un’acqua Ieggicrissima, e salubre, la
quale passando per il Giardino d’ Acquasparta, per il Con—
vento di S.Nicolò da Tolentino, (: per le case prossime 21
S. [dell'ansa ,i possessori delle quali se ne servono per via di
pozzi, prosiegue il Cammino per forma incognita . Clemen-
te XII propose d'imboccurla nel condotto dell’Acqua Vergi-
ne7 ma ne fil tralascia… l’ impresa ,perchè portava seco la ro-
vina di tanti edilìuj , sullo a’quuli ella passa .Osserva per tan-
to il Signor Piranesi esservi tutto il fondamento di credere,
che questa sia l’acqua, che Diyocluziano fece ritrovare, 0 ri-
cettare in pozzo per uso del mcntovato Ninfeo , come appari—
sce dalla seguente iscrizione riportata dal Grutero.

IMP. DIOCLETIANVS . C. AVG. PIVS . FELIX

PLVRIMIS . OPERIBVS. IN. COLLE. HOC. EXCAVATO. SAXO

QVAESITAM. AQVAM . IVGI. PROFLVVIO . EX. TOFO . IIIC

SCATENTEM. INVENIT . MAR. SALVBRIOREM . TIBER

LEVIOREM. CVRANDIS. AEGRITVDINIBVS. STATERA. IVDICAT
EWS. RECEPTVI . PVTEVM . AD . PROX . TRICLIN. VSVM

IN. HOC. SPHERlSTERIO . VBI . ET . IMPERAT

NYMPIIAEVM. F. G.

'Vuole parimente il Signor Piranesi, che altri avanzi, che sn
vedono nella Villa Barberini , siano residui della Casa di Dio-
cleziano , e di Sabino(g). Prima di lasciare il sito della Pinz-
za di Termini, è bene che il Lettore osservi quì riunirsi in
un sol punto i tre Colli Quirinale, Viminale, ed Esquilino ; i quuli
nascendo unili alli confini del Foro di Nerva formando i due
laterali una porzione di cerchio, vengono a chkimhlex‘e in mez-

zo il Viminale, che lungo e stretto viene ad umrsn con la sun

(x) Monuhlici, Y…: Eor;lme p, 277, (=) Png. 3.41.23'.
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pun… in questo piano cop gli altri (1110, c le Terme Diocle-
ziano partecununo e del Viminale, «; «lvll'Ì‘Îsqnilino (A) .

"fissiamo …lufisu nll’Aggm‘e di Servio Tullio, di cui nh-
biamo giu di sopra ['una …vnziune. Vime bum spcsso quest'
Aggure confuso cun quullo di 'l'urquiniu; ma pur troppo aper-
lzunenlc suole dislinguel‘si dngl'ìuuriri, slnlyìiendosì quello di
Survio nclla parle piana, che confina col Campo Viminale die-
tro la Certosa , e la Vigna del Noviziulo de' PP. Gesuiti , ove ,
come dissi se ne vedono vesligj non mediocri, cstcndcndosisi-
110 alla Porta Collina . Parla di questo chiaramente Dionisio
d'Alicm'nasst) (l) . Aggiungasi a ciò il nome dato alla Porta
uh-l.ta Inter-Aggerex, la quale divideva gli Aggex'i , che sive—
(le, f‘hc urano più d’uno (B). Nella Vigna supraccennata
de'l’l’. Gesuiti nel 1717 sei palmi sottoterra furono trovate
quattro gran pietre in forma di cassa senza coperchio; nel
travertino di faccia si leggeva inciso FVLGVR. DIVVM , on-
de si conosceva essere quel sito Religioso per avere il fulmine
colpito |1elP01nerio, che tale doveva essere questo sito pres-
so all’Aggcre (2) (c) . Questo veramente è un forte obietta per

(n UL. 5. L»cum tamen ha)… magis ”in:. e: yrohllldilitîs xxx., supuquu fossagl
ill!xyugnnbllzmn p…… Exquilinz ad Cullinan], …… … i…… zggeri \… …… :llo.
sed nnnuali apu: molirus ast , cìngilur enim (u) Ved. Diss. uh. del mm. vl. dell'Acc-d. di
cum fuss: in miumi lzuxndine yedum C.:: am- Collana .

 

(A) Avendusi la testimonianza di Strabone, che il mezzo dell’Aggere
rra ne] colle Viminale insieme mlju porta di [al nome» in aggere autem
mwlio lerlia ext porla (’jusrlem nomini: Cum colle Viminali » Le Terme
])Zocluziaue, che si estendono (lal meno dell’ nggere « sinistra, nel niri—
lmle e \erso la porta Collina, non posso…) partecipare (lell‘l‘împ1ìlino posto
a destra del Viminale e verso la porta Esquiliua . Infatti dane Terme Diocle—
ziaue si pnssa in piano (\S. Susanna e alla Vittoria sull’alto del uìrìnale,
ma per andare dalle Terme a S. Maria Maggiore , altura dall‘ Esquilino , bisogna
prima scendere al basso ov‘è S. Pudenzîunn e a quel fomìn della Villa M:…-
mho che mme un solco separa il Viminale dall’Eequilinu , e rende così
le Terme Diocleziane affatto disgiunto dall‘ Ecquilie ,

(n) Essendo indubitalo che un solo siu sinto l’Aggex—e di Roma, il qua-
le perchè fondato da Servio e funivm dn Tarquinio il Superbo fu dagli
antichi scrittori dennminato om dell* uno ud om dell’ali… , così (! reno non
aver mai esistito ln puma Inter aggarox, ed essere stato un error de’moderui
il supporla, perchè appresso gÌi antichi nun si trova porta di m] nome.

(E) Le pietre che avevano inciso ["u/giu‘ Divani , sc furono trovate ne]-
]a vigna de’Gesuili, non furono dunque prc>so l’argine nè appartennero all’all—
1ico pomerio, essendo quella vigna sul Castro Pretorio , dle fu distaccato uf-
fauo dalla città .
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alcuno il quale benchè abbia delineato l’ Aggere secondo l’odier-
na apparenza, c che tale fosse osservato dall'Antiquario Fico-
roni nella Villa Negroni; non ostante egli avverte, che que—
sto, secondo il sentimento di Strabone (x) , si protraeva dal-
la Porta Collz'mz sino all’Esquz'lina lungo la traccia delle
mura dcll’interior recinto , le quali furono fabbricate dall’ unn
all’ altra Porta sopra il medesimo Argine; vi furono colloca-
te .mpm e le …’!Iura, e le Torri: Così non potendosi ri—
durre in questione, che la Porta Esquilina rimanesse antica—
mente nel luogo indicato nelle Tavole del Signor Piranesi;
mentre essa secondo il comentario di Frontino em compresanella contrada delm Arl Spem Veteran (A) che non s’im-pugna essere stata in quelle parti (2); ne viene in conseguen-
za, che il deviamento dell' odierno Aggere non appartiene nè
a Servio, nè & Tarquinio; ma che egli l’ha detto in grazia
soltanto dell’odierno continuato rialzamcnto, e defia comune
opinione: Ma se si rifiuterà alla situazione vera dcll'antiche
Porte Collina, ed Esquilina, si troverà i due Aggeri o es—
sere l'istesso, @ quasi gl’ istcssi di quelli ,di cui se ne vedo—
no ancora in oggi così chiari i vestîgj .

Il Castro Pretorio era poco lungi dall’ Aggere . Il Signor

   

  
    

  

   
  

  
  

  

   
    

  

   

  CASTRO
Piranesi (3) ne dà l’intiera pianta muanzî il suo disfacnneu- Pnrxromo.
to, la quale egli dice averla rilevata da’suoi avanzi, (: dal
prospetto, che si vede nel bassorilievo dell’Arco di Costan—
tino, dalle Medaglie, & dagli Antichi Scrittori. Per la cer—
tezza della sua situazione , oltre i monumenii ritrovati nel 1749…
da alcuni operaj , vi fu scoperto un lunghissimo tubo di pmm«
ho con questa ISCFIZIOHG :,

IMP. CAES. M. OPELLI. SEVERI. MACRÌNI. AVG.
M. OPELLI . SEVERI . DIADVMENIANI . CAES. PRIN. IV.

CASTRI . PRAETORI
TERENTIVS. CASSANDER. FECIT…

(:) Gngr. lib, 5… (z} S-grm. a z.{:. 211. (3) Tzv. xxx. :.

——————

(A) Nè Frontino ha posto mai la porta Esquilina nella contrada ad
spenrvetercm ; nè Pi:nnesi lm sit…… bene questa Porta ng]la sua TavolaÎ
che fu iudîcutn v,;…_urmgnle 11.11 Fabretti presso S. Giullanb e l’arco di
Gallieno di Pruayettu ai unì detti Trofei di Mario..  
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Costantino lo rovinò allorchè superò Massenzio il Tiranno .

Sopra le di cui rovine rialzò poscia le mura Urbane; se non

fu già incluso nelle medesime da Aureliano. Nell' interno di

queste mum fecero () l'uno7 o l’altro di questi Imperatori

co’materialì dell’istesso Castro un lungo ordine (l’abitazio-

nì (1), forse per quartiere de' Soldati . Sono queste d’ opera

reticolata , ma però mal commessa, come quella , che fin

«Ìa’tcmpi di Caracalla non apparendo più nell’amiche fabbri-

che, era perciò stata posta in disuso,e disimparnm dagli Ar-

tc[ìvi nel lungo tratto deg“ anni, che si contano da Cara-

calla :] Costanlino; c non per altro rimessa in uso nelle abi—

tazioni , di cui si tratta , che per il comodo , e la copia de' qua-

drelli di simile opera avanzati alle rovine del detto Castro.

Ma per meglio osservarne le rovine, sarà bene esamina-

re le mura della Città , che circondavano il detto Castro, ve-

nendo da Porta Pia, secondo le osservazioni, che ci ha la—

sciato l'accurato Signor Piranesi . Proseguendosi il cammino

da Porta Pia vedonsi gli avanzi di due Torri rotonde, tra le

quali era una Porta, forse la Nomentana de'bassì tempi(A),

la quale essendo stata distrutta, vi è stato dai Papi tirato un

muro uguale da una all' altra parte delle Torri , una delle qua-

li si vede essere stata piantata sul masso d’ un antico sepolcro .

L'islcssa Porta con l’ altra descritta dal Sig. Piranesi (2) sup—

plivano a\la Nomentana, () Collina, dcl recinto interiore loro

conlmposta (B) . Andando più avanti s' incontra un' altra Porta

chiusa, poi una Particella parimentc chiusa, la di cui strut—

tura la fa credere de’tempi di Narsete . Qui appresso si co—

mincia & trovare un avanzo d' un angolo curvilineo del Ca—

stro Pretorio (3); poi si vedono alcune Torri, che si credono

opera di Belisario, di forma bizzara, corroborate con barba-

cnni ., che sembrano essere stati imitati nel Balonrdo incontro

la Porta di S. Paolo. Seguite una Porta , Chiusa, che credesi

opera di Costantino: dalle vestigìe degli ornamenti, che le so-

no stati tolti , sembra essere stata simile all’ altra, che riferire-

… Ved. Piran. m:. 39. ….. 29. .d 34. («.) m.…. n. 51. (3) nei…. nell: …. 39 .1 ... -,.

 

 

(A) Porta indubitata di Aureliano , mlm da Pio IV. quando eresse la

porta Pin , in cui si legge PORTAM EIAM 5VBLATA NOMENTANA

EXTRVX[T .
(n) 11 recinto interiore , cioè di Servio , ebbe ]a sola porta Collina, non

la Nomentana , che poi fece Aureliano su la. via di tal nume .  
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mo . Quì incontrasi un altro angolo curvilineo delle mura di
Costantino: questo è situato sopra un residuo del mum dcl(lustro, alto dodici palmi da terra , composto di tavolozza,
c guarnito (l’ archi secondo l' uso di quei tempi . Le mura so—
pt'uppostegli sono lavorate pulitamento , cioè con mattoni trian-
gulnri murtellati, & similitudine di quelle di Aureliano, e a
mio credere dall’istesso fhbbl‘icatc e non da Costantino , c for-
tificate di quando in quando da’ loro harbncani . Furono di
poi innalzate du Belisario colla giunta di nuovi merli, essen—
du forse troppo basse, coll’incastrarvi cziandio nuove torri e
nuovi barbacaui : fortificazioni per altro molto rozze , e grossola-
nc . Sono a’ merli inferiori , cioè a quelli di Castautino , si ve—
de un ordine continuato di buchi, dentro de’quali erano pian—
tnlc altrettante munsole di marmo, come si comprende da qua]-
che loro avanzo: queste per avventura dovevano sostenere un
appoggio continuato per comodo de’difensori delle mura . Tro-
vasi in seguito una Porta chiusa, ancor essa dicesi fatta da C0-
stanLino (x) (A) , quasi in mezzo alla fronte del Castro : la di lei
soglia {; piantata sul piano moderno più alto del piano anti—
co del Castro da xxx palmi in circa. Ella è stata certamente
delle più magnifiche, quantunque costruita di tavolozza: cm
ornata di pilastri , (: d'archin-ave, i quali ne formavano il
grand' Arto mmm dui moderni (B). A fianco dc’pilastri mau-
cnmì rimangono tullnvia duc ale,con alcuni altri residuide’di
lei ornamenti (2). D.: qui in avanti le mura di Costantino fuvrono abhullulc ne'sm‘wssivi assedi , e rozzamente ril'nbbricate
dai Pupi, un poco (li spazio più in fuori della loro linea an—
teriore. Qui viene la Porta chiusa., che credcsi fallo da Au—
reliano , corrispondente alle due Porte Viminale, e Quelque-

(1)Tah.39. num. !. (2) Num 28. 29. 3a.

———_——_

(A) Non mi sovviene autorità amica che faccia Costantino costruttore di
mura di Roma; e se egli disumse il Castro , non vi fu necessità di demo—
]îrne i tre lati esterni vl|e fin dal-[cmpn di Aureliano erano divenuti nìum
di Roma , vol lÎu‘vl 0:50 le aggiunte altl'll)uile dal nostro Amore :: Costantino .

(n) Tanto quviln quantu l’altra porla sopracmnunln sono della prima
costruzione del Castro xlc’tempi di Tiberio, di the e' prova non solo la loro
«»nstruziulle e pl'upurzinm‘. (liver… d:) ugni altra porta di Rama e di ngni
tempi): un mwum la <ilu.nzione eurilmìra Iuro nel mezzo di ciascuno de’4.
luci del Castro , de‘qunli due sono distrutti , ma si corrispondevano perfet—
tamente iu quadra… .
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tulana, dcl recinto anteriore . La sua soglia fu nel piano mo-

demo inalzata in questo luogo xxvlu palmi sopra l'antica.

Ella eru anticamente aderente alle mura del Castro di Tiberio

in oggi rovinato. Per questa Porta vuole il Signor Piranesi .,

che entrasse l’ antica Via Tiburtina , avendone egli osservata la

selciata vicino a detta Porta, e proseguire per qualche tratto,

benchè: sconnessa da nuovi rialzamcmi(1)@x) . Sieguono appres-

so de'gmndi, e confusi risarcimenti delle mura, fatti forse

per istantaneo riparo alle rovine de’ Barbari , vedendosi mesco-

lato con le costruzioni d’Aurcliano;e quì accostandusi alla mo-

derna Porta Tiburtina, per non dilungarmi dallo 5tabilit0 mio

ordine7 ritorno al Colle Viminale .

CAPO SESTO.

MONTE VlMINALE .

Ml Monte Viminale non vi è dubbio , secondo ciò che dice

Vittore, che non fosse della Regione Esquilina , come dalle

fabbriche, che nella medesima sono descritte , e che nel Vi-

mìnale si 05561‘x‘an0, si riconosce (B).Fu detto Viminale se-

condo Festo (2) dai Vimiuì , o Vinelli, e dal Tempio di Gio—

ve Viminco. Questo Colle, che è il quarto dell' antica Roma ,

nasce alle radici du] Foro di Nerva , ha da una parle il Qui-

rinale , e dnll’ altra l' Esquilino , con due Valli , una della Qui-

rinule , e l’ altra Esquilinn , che mettono in mezzo questo Non-

te; il quale lungo e stretto va poi a congiungersi insensibil—

… vcd. Tav. 39. (=) F…. m;. x6. c. …

 

(A) La perfetta simìglianm di ques… porta con tutte le altre di Aure—

reli;mu , ve la indica da lui rush'ulln sopra la via Tiburtina , \'in che ami-

chissìmamenle ebbe il suo princìpìo z\lln porla Viminale posta in mezzo all'Ag-

gere: nm corrispondente nella Villa Negroni presso l’angolo Orientale delle

Tefine Diocleziane. La porta Querqnelu‘lanzu essendo stata dove è la rhiesa.

<Ìe'Ss. Pich-n & Marcelli…) , fm il Celio c 1’Esquìlie, …… può 5il.uarsi su]]‘Ag—

gne, dove la poucnìl Piranesi , che così indusse in errore anche il mmm

Autore .
(n) 11 soloRufo ma non Vittore aggiunge al tìwlo di queen Regione rum

calls Viminali, e le Terme Diovlezìune (“he occupano iu parle il Viminale

…… speunnn alla Regione Èsquìlìna . benchè [ullo il Ìmn l;|ln meridiouulc

5ìa sul Viminale.
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mente con gli altri due Colli nella Piazza di Termini . Que-
sto dei sette Colli è il più difficile a farsi comprendere al Fo—
rasliere;ma quando se ne sa l’origine,si può seguitare le sue
traccia & vcalcl‘nc la sua maggiore altezza , e saparazione, ove
è l' antico Convento di Monache di S. Lorenzo in Pane e Per-
na, ove separatamente si scoprono la sommità de'tre Colli .
ln minor altezza, e quasi insensibile, si vede parimenle ]a di—
visiona di questi tre Colli nella strada , che da S.Maria Mag—
giore va alle Quattro Fontane , e di quì insensibilmente pus-
snndu per la Viilu Strozzi , c la Chiesa di S. Bernardo , va,
come dissi, ad unirsi col Quirinale, ed Esquilino nella Piaz—
za di Termini (A).

Andando dunque per la Valle Quirinale , 0 per In Via Pub-
blica, che si chiama di S. Vitale (B) , a destra della Via tutta
lu valle «‘: ridotta ad ortaglìa . In uno di questi0rti appartenen—
ti al Collegio Ghi51icri si trovò l’antico piano di Roma , che
era sotterra xx palmi : om vedasi se possibil sia il sapersi il
sito di alcuni pubblici Edifizj , nel modo, che hanno pensato
altri di dimostrm‘celo . » Nel 1781 nuovamente si scavò ne-
» gli Orti Ghislieri , e vi furono trovate due colonne di ci-
» pollino di diametro palmi tre circa della più bella qualità ,
» che ora esistono al gmnd’arco del Museo Pio—Clementino
)) prima del cortile (lollo Corazza , architettato con sobx‘iclà dal
)) Signor Giuseppe Camporesi Architetto Romano. In quella
» circostanza furono svope1‘te ancora delle camere Termali, che
)) confermano l'opinione di quelli Antiquarj, che fondati 50-
» pra una iscnizione i\'ì trovata , collocarlo in que_sto sito i la-
… vacri di Agrippina nulla Valle di Quirino . E ossvnaln'le,
» che nell’amica Ivnogmiìa di Roma (|) questi bagni si ve-
” dono comradisliuli Cun molte colonnc,come dimostra il ri-
:: trovamenlo accennato: di queste Terme si parla rnplicnla-
» mente verso il fine del presente Capitolo » . La pianura di

(.; mn…. Icn0gr. Tiv. v. p. 27.

___——

(A) Che il Viminale (\lt1'epuss‘znx’fl la piazza di Termini, e non si unisse
ivi col Quirinale ed Esquilìnn, …a gìugncsse all’Aggex—e, n’è prova ]a
pn1‘taVìmiunle, posta al di lìulî questa piazza e nel mezzo dell’Aggere, che
:la Strabone vien denn nel CnlÌc Viminale; in nggcrc auîem medio lcrn'a
est porla eiustlcm uomini…? cum Collu ]Înu'nali. ‘

(u) La chiesa di S. Vimle >i (ru\'3 detta in vico longo nel secolu \Ill.
dull’Auouimo del l\lnl\illuu .

23 *
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questo Colle & ripiena di rovine di ful)ln'îdl€ rimaste sepolh.

«la terra riporlnlzxvi , essendo alcune di queste state ridotte in

Vigne, come si vede nel rcc1nlo del Convento delle Mo-

nache Francescane di S. Lorenzo in Pane e Perna. Barronta

Ulisse Aìdovrandi (x) , che a suo lcmpo ncÌlc Vigne, che ri-

guardano la Valle di (\)uìrino, furm… trovale gran basi di co-

lonne poste nel luogo loro , ed una (ìn…mlln, 0 sia Volta,

ornata di varie conchìg‘nìc , come dalla parte delle Terme

d’Olimpiade vi fu trovata un‘altra Cappella di due soli pez-

zi di marmo lavorati ml uso di una convhiglia di mare.

T……g Quesle Terme d'Ulìulpiade ?; noto che erano nel Vi—

v’Oum-M- minalc . Nvgli Ani di S. Lorcnzo (2) si legge , che fu tor-

…; }… Oggi mentaìo nelle Tcrmc d’ Olimpiade; l'ucc0gìiemlt) l’ Ugonio (3)

$. […,—.…. d:xgîi Atti di questo Sunto, essere stata nel Viminale edificata la

‘/.\)XNPANE Chiesa col suo nome non molto dopo il Martirio; onde non

E: cosa imprubnbilc , che dove adesso è la Chiesa di SLO-

1tcnzo iu Pune e Perna, fossero le Terme d'Olimpìade (.,) .

Chi costui fosse (4), che gli diede il nome, è incerto . Sot-

lo il Monastero al tempo di Flaminio Vacca vi furono sco-

perte volte sopra volte adornate di grotteschi , e altri ornamen—

1i; ed altre ne furono 500perte da Leonardo Agostini, che fa-

ceva cavare per ordine del Cardinal Francesco Barberini il vec-

chio, fornìu: ancor esso di stucvhi c Mosaici , e tra le altre

una statua di Livia Augusta d’allczza x111 palmi. Osserva il

SìgnorPir-ancsi qncsli Bagni aver preso ancora dalla parte del

Viminale, che riguarda il Foro di Nerva, e così assai vicini

CASA … alla Casa di Pompeo7 che era nelle Carine (5) (n) . Gli avan—

ÌPowu>Eo . zi, che egli vi lm oescx*\'ulu 7 con… stunt) in una svaln & chioc-

r:ì0lu , e in un undìlo mn una piccola stanza d’opera incur—

ia rìxcslìlu cun opera reticolata, csscndo il rimanente sollurra—

lo dax] rialzamculo del terreno. Unisce poi il delloAulore((ì)

F, PER…\,\ .

  

(x) Ddle S…… di R«…… (: Dams… Phì\ip. :, m…:h. in Aznìq. Appian. Hb. 1 v.le

…. ….3n. …a) n…,s…, 4) \“id. Sex. Ruf, bello …il. s…. i.. Tib, :, 15 …ma lui. 2.

' (5 Ph.…ch. in Panny. c…. D….. nb.4%. (5) Pig.‘.‘g… n.240.

 

 

(A) Questa chien si […va posta da‘ sudean Anonima del Suolo VIII.

… queen) stesso sito fm S. Pudenzinnu & S. Agata , e detta così Sancti Lau—

renlù' in Formonm, ubi il!!! mmm; vst.

(n) Nun (‘. possibile che In casa di anpyo indiana du \‘ìum‘n lvr»1'.u

Regione lv. unì… .11Ìe Carine versa la Regîune lI. finse \“crsn ln Î‘w.xu.n \7.

assai \irìun alle Terme di Olimpiade , casenduvi di menu in bu’:ux. .
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a queste Terme alcuni avanzi di pareti esteriori, che egli cre-
de appartenere alla Casa del detto Pompeo , ancora questa d’o :-
ra incerta, @ rivestita d'opera reticolata . Queste rovine For-

mano il grzmd’ ammasso di fabbrica , che si vede nell’Ospìzio

dc'PP. ]îcnfi‘atclli Spagnuoli, @ si estende negli orticelli cir-
conviviui, & piè della 1110de1‘na Suburu.

Ma tomando alle nostre Terme d’ Olimpiade d’ opera reti-
colata(1),se ne vedono avanzi aurora dopo l’Uno delle Mo-

nache di S. Lorenzo , e nel vicolo detto ]a Caprareccia vi—

cino alla Chiesa . Altri avanzi bi protraono di sotto al muro

dell’ orlo delle Monache , altravcrsando la Via di Santa Ma—

ria Maggiore, appiauuti da Sisto V. per comodo della detta
strada, vcdcndusuuc ora i residui sono detto muro , e in un

lavatoio per la sr-esa dcl vicolc di Cimara inconer S.Loren-

zo iu Fonte . Oltre di questi ha osservato il Signor Piranesi

alcuni avanzi di sostruzioni,'chc investivano le strade del Col—

le Viminale, e servivano insieme di muro al Lavacro d' Agri];-

pina, che qui egli stabilisce, sìtuandolo negli odierni Orti di-

rimpetto alla Chiesa di S. Vitale, ove rimangono i delli avan-

zi . Attril)uisce parimcntc & Bagni privati un piccolo Tcpida-

rio, 0 Sferisterio , composto di due piani :] similitudine di quel-

li delle Terme di Tito, e di Caracalla. Questo Tepidario ser-

ve di camina a Sebastiano dell’ Osta Scalpellino alla strada del

Bosche uo .
Ancora il Tempio di Silvano neìVìminale viene situato da-

gli Antiquari dietro la Chiesa di S. Lorenzo , e che fosse ador—

nato di Portici , secondo che accenna la seguente iscrizione non

molto lungi trovata .

SILVANO . SANCTO

LVCIVS . VALLIVS . SOLON

POR'I‘IGVAI . EX . VOTO . FI'ZCIT

DEI)IGAVIT . KAL'. APRILIBYS

PISUM‘Z . ET. BOLANO . COS.

l\ "Îax'Ììnno M) riporta il Testamento d’un certo Giocondo
\"

\ ‘ . . 7

SUIIIaLO, …o &] nomina quv$lu l’cmpm. l\al‘ra Î‘lnmmm Yuc-

ca, rhe cav.nulmi wid…) S. Lorenzo … Pane (: Perna, tosse

(.) Pag s….. ;… 2.33.11p'. (=) …ne, i. n,
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trovata una Statua, dice egli , del Dio Pane, che sarà slata

piuttosto di Silvano , (lqe volte. più grya31de_del natugalc , _chc

uven‘1 forse potuto servire por ]] suo lempm . Ed lnfalln al

tempo di Sisto V nell'Orto di queste Munaqhe Vl. fu [rova-

to un Tempio rotondo tutto di marmo, con Il fusn della Por.

la del medcsìmo marmo che per il solito si facevano di legno,

o di metallo, cnlrovi due statue Consolari con 'un’ Ara nel

mezzo; ma questo sarà smtp piuttosto un Larqru), 0 Sacello

privato . In occasione di fa… una nuova sll'zula …contro S. Lo-

renzo, vi furono trovate alcune statue, nè si sa che potesse-

ro rappresentare .
ll Lavncro d’Agl'ìppina giù di sopra accennaì essere sla—

lo dagli Antiquari situato nel dcclivc del colle verso S.Vin-

le; ove si narra esse1‘siltrovate due statue di Bacco, pelle di

cui basi era scritto: IN. LAVACRO. AGBIPPÌNAE. Spar-

zinuo (x) scrive, che [’ Imperatore Adriano , tra le altre cose

restaurò mecrum Agrippae , altri leggono zlg7‘i/7pillrze più

verisimihncnte; poichè alle fumose Terme d’ Agrippa non ave-

re])be Spnrzìnno dato il nome di Luvacro, il quale era più

proprio d' un bagno privato, 0 fontana (2). lo crudo‘che po-

îPSSC appartenere & qucslo Bagno, 0 alle Terme d_’01111113iade,

il gruppo trovato in strada Graziosa nel 1702, di due figure

mpprcst‘ntnnti un Tritone, che abbraccia, e innalza un Sile-

no, rol \’ìsO vallo al Ciblo, (: bocca aperta, in bellissima at—

titudine: si conosceva questo gruppo aver servito ad uso di

Fontana, poichè v’era la traccia, per cui passava il condotto ,

(‘118 fuch uscir l' acqua dalla bocca del Salim. Questo priva-

[0 Bagno d’Ag1-ìppinn può lìu‘ congetturare essere quivi stata

la ca… di questa Augusta, O almeno quella di Domizio suo

marito .
Al dcclive dcl Colle tra il Viminale, ed Esquilino,

gl'lstorici ìcclesiaslici , e gli Atti de’ Santi assegnano ]a Ca-

sa di Pudente Senatore che convertita in Chiesa da S. P…]…-

zìanu sua figlia , acquistò il di lei nome. Vi rimane ancora

una parte d’antico pavimento, e le colonne, che si vedono

incastrate ne’ muri , che potrebbero essere appartenute & det-

… Casa. Il Signor Piranesi vuole che sieno residui delle Ter-

me di Novato, e forse di Pudenle, avendone osservati altri

avanzi nelle case circonvicinc, e nelle cantine, e in un giar-

(.) h. va:. nm. (z)Donal,Ron-1.Vel. 17- su.
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dino dirimpetto alla Chiesa del Bambino Gesù (A) (I). n 11
» Donati (2) riporta gli avanzi tanto delle Terme di Olim-
a. piede, che delle Novaziane , e vi unisce una alzata delle me—
» desimn fatta secondo il gusto de’suoi tempi: perchè sfigu-

» fare 10 antichità » ? ,
Questi sono i pochi avanzi di fabbriche , che si trovano

nel piccolo, e stretto Colle del Viminale.

— CAPOSETTIMO.

COLLE ESQUILINO.

Servio Tuìlio ad imitazione di Numa non solamente aggîun- D ’E

se questo Colle all’ Antica Roma , ma ad imitazione del me— ELL S-
desimo fu Consagratore de’Sncrm'j degli Al‘gci nei Monti , e
fece de’Boschi , e de'Sncelli. Si vuole detto Esquilino ab Ex-
cubiìs. Hu questo Colle due sommità principali , nel di cui
mezzo nasce un piano delm Campo Esquilino (3) . Una di
queste sommità diccasi [‘ Oppio, e l'altra il Cispio (.,/}) : la
prima era, ove è prcsentcmcntc la Basilica di S. Maria Mag-
giore , e l’ altra alla Chiesa di S. Pietro in Vincoli , o di S. Lu-
cia ìn Salce. La faccia del terreno, della strada ,e de’ luoghi

è tahnentc mutata prcseutemente dall’ antico, Che è impossibi—

le poterne dare un’ idea gìusm;onde mì dìfl'onderò sopra tut-

to nei Monumenti antichi ,che sopra questo Colle si osservano.
Dalla Valle tra il Viminale , ed Esquilino , proscguend05i TEMPIO …

il viaggio,si giunge ove è la Basilica di S. Maria Maggiore po- GIUN0NE

sta nella sommità dell’0ppio a fronte del Campo Esquili- LUC!NA.

no (E): si vuole ove è questa Chiesa , che fosse già antica—

QUILIE.

(|) P. 30. n.243, (z) Donati Rama Vems 17.313. 515, 317. 515. (5) ViKY. Ovid. $. Fur,
(4) [ni. “«no.

 

(A) Le Terme di Novate sono poste da Anastasio dov’è la chiesa di

S. Pufleuzinnu, ma il Cassio ha dimostrato doversi stabilire nel sito della

chiesa di S. Prasaevle nel vivo Laterizio , spettante all’ Esquilie . ( Ca55io. Cor—

so deH‘ Arque. Panel]. Num. XXV. e XXVI.) _

(11) Se il tempio di Giu…me Lucina fu presso di S. Maria _Muggxore ,

([ueflu sommità dell'Esqu'xlie fu dunque il Cispiu @ non l’ Oppxo , mentre

si ha in Varrone (:le liu. lat. IV.) « Cispiux man: sexticepsas apud nedem

Immnix Lucz'nae. » E ciò si conferma dallo stesso Varrone che pone l’Op—

pio vicino alla Tabcrnola @ questa cun\ìguu al monte Celio . (: ()]inus mans
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mente il Tempio di Giunone Lucina (1), avanti del quale si

ammirava un albero di loto più aulico de‘ Tmnpiu . Nelì'nn—

110’17’}8 l'estanrandusi la Basilica per ordine di Benedetto XlV,

nel farsi il nuovo pavimento , Vlll puhni sottoterra ['u trova-

to altro pavimento di mosaico antico di bianco e nero , di buon

disegno a fiorami, il quale fu nuovamente cgperto, (: si du-

])itò che potesse appartenere al l'cmpio di Giunone, come pu-

l‘O lc Colonne, che servono adesso per ornamento della Basi-

lica A) . L' arma d' Epicuro , (: Mclrodoro , che Ora :" iu Campi-

doglio, fu ritrovato nel farsi la srnla del Partito. In un cor-

tile di una delle case della prima scesa della strada., che da

S. Maria :\laggìurc conduce a Monte Magnanapoli , e poco lun-

gi della stessa Basilica, si vedono ah‘uni avanzi di mura di

tavolozza , che appartenevano facilmente 11 bagni privati .

Ritornati alla piazza di S. Maria Maggiore nel vicino Mo-

nastero de’ PP. Francesi di S. \ntonio si vede un residuo d’ antica

fabbrica , ridotta in 0°gi a granaio. Alcuni ln credono fabbri-
0' . r . - .

ìalszunanle denommuta Temp… dx Duma,
ca de' tempi ];ussi e

adducendone per ragione, che la funnu dcll'archilellura, e i

muri non corrispondono allo stile e alla buona maniera de’lem-

pj antichi , e gli ornamenti sono del tutto Galini . Si vedo-

no, dicono (z), alcuni lì'mnmentì di marmi d’opera tassd-

1nta che esprimono varie (‘.m‘cie che sono l'unico, e debole

indizio n supporln pur Tcm]>iu di Diana.

A me per al…) non parmi nnsì “(‘VC congettura , come

si suppone; poichè il vedere unu !ìibl)l'icfl non piccola di for-

mn quadrata con le mura interiori tulle, rivestite di opera tas-

sellalu, rappresentanti combattimenti d’anìmuli, e pros‘pclti-

n‘, campus… di lastre di marmo di varj colori, non è cosa

(1) Ovid. ;. Fast.
Man!: sub Esqu'lx'o multis ium:duus unni:

" Juvmm': mugmzc naming lucux nal.

(1) 'r. 1- …. ..… s…, v.435.

_—————
'—————

n terlicspxos Iucum Esquilinum, dexterior ’via in Tabarnoln est . : . . qua,

» in manlcm Coelizun il…" in Tabernala est . » Dunque non può dubitar-

si che la sommità dell’Esquilie adiacente al (.'elio sia quella dell:0ppin, (10<

ve sono S… Pietro in Viuculi c S.Lucia in selci , e due l’altra sommità di

S. Marin Maggio… sia la cima del (Jispiu; e per consegucuza l’n…m=lv di

quanto qui dice il Venuti .
(A) Il Tempio di Giunone Lurina trovandosi notato , mme esistente,

da’Regiunmì versi) la fine del seculo IV. non potè fin «la] 352. essere occu-

pato da S.Liberio pcv erigervi sopra la Basilica di S. Maria Maggiore .
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Ji piccolo momento, nò. opera dc’tcmpi bassi. Ridotta que-.xlu fabbrica :\ granaio furono spogliate le pareti della mag—;,;iur parlo du' loro ornamenti; pure muavia vi restano due…mi, 0 tigri, 0 al…: poche cose . Due altri simili di ottimogusto, in :\th di sbranare duc hovi , composti di tasselli di\‘ul'ic macchie al naturale, si vedono nella Chiesa su le pare-li l.xîemli della Cappella di S.Antonio (A}. Che il Tempiopn… essere stato di Diana con sì [htm rivcslilura , viene ri—Iul‘ilu dal Bianchini (1) nelle Vito de’l’ontcfìci di Anastasio,ilu\‘(ì fa menzione, che Simplivio Papa si valse del TempioJi l)iuna prossimo a S. Maria Maggiore , pel" edilicnrvi ln Chie-… di S. Andrea , della da questa Don , (((11Y0171113 , dillo] S. An-tonio . Perchè il Tempio di Diana rmumcnlalo da Plulnrco (>.),e L\ Grotta Ncposiuna, non potrebbero esser questi (n)?
(1) T. 3 [7.173 Y=f=lur : quxhu;dlm h:: peumselhro :: uriis confccw mirmunhui ,cade… Ecc!ca @ < A ,… … 1; b..…. quod in putin! vuunieuhla . Q…… passa e del Cize-n……— …; v«n:! .…… u… s a u…… \c< conio : …… del B'unchìni , bcnzhè si novi dan…… . … .… u.[—,l…ce……u …:……… up… :…… npm…o.(z, ln Qumslion.Rom,quil.ì—\
(A) Il Ciampi… ue’suui Valera /1nalecla pr‘aecipue 1|quiwz Opera etc.(Pane I. cup. 7.) rìpm-ru alla Tavola XX“. incisi un Ippoceutauro alato,un lenp;u'du che sbrzmn un vsrvn, ed un leone che laccx-a un loro , dicen-doli ].wru-i nx opero xccli/z' "i :l]almfll‘o e di marmo l’aria in campo di scr-pemiuo; gli ultimi «lue xiu‘qulei egli vidde n[fìssi in questo edifizio , (“ tuiparla il Venuti. e lumi um nella cappella di S. Antonio, l'illulli prima in!.n‘ule dn que’ P:nrh'i . Lu ate.»>o Ciampini (cup. n7.)riconosce in quest'lrdi-fiz.io ami… la B.xii“lîzl Sici/u'ana, di cui ne riporta ]a decoraziune nc”nTa“. XXI. @ ]:l (“Ul'h ;: con buoni argomenti convertita da S. Simpli«innel seculo \", in Iî.hìlim (“ S. Amh‘en Apmlulo post:: da Anastasio PICSSI‘la Chic… di S. l\hl'iu (maggiore) nella vim di quel Pmnel'ìcc; \Ìeun midullu sles<o Ann—1n<in ali S. Andrea in Barbarn nella \ila (li Gregm‘iu H.@ C!zldbarlwlra P(lll'in'zl in ((”una di S. Lenna “I. denominata z…vlle dalGiavconiu in Barbari; c lìnrnlnn-nze da] Grimaldi e dal Martinelli !n Ju—rixm'in, Uru [Wul‘uunln v rhlnll.u :| granaio. |Jr|ln Basili di S. Ambraue riporta il Munito «Ìe-Hn lrì|nm.u rull’ i«ui7,ionc che \’era di S. Simpli.ìwnell'…- Tm. LXX\’L Liullu m:…u (,"Lnupìnì. Della Basilica Sicz'm'ana .«e nnfa menzione (l.: Ammiano )]:mcllinn che narra il mmsarru Înllm‘i di 137.persone in un sol HÎUl'll'l nullo u-isma (lì Ursini…) dopu l'e! Liunè di S. Du-…3…; e «'al Bellnri (: (ln! C \sin u'edula dn\'crsì dire Basili… Lir[nimmdu’ Lirinii Valeriunn & (,Lullivnn Augu.xli .
(B) PluHu-ux [mlm x|umlu Tom,.ìn di Diana nel \‘icu , () v]î\'n ( :;em’xj)dello l’alriciu, mule m*“.n Vin Urlmzm :! salita r_he dalla Sulvum pu'l.q ::& Pudeuzìmm , sim :… :… « n…!m «H::unv dulh (.hicsn di S. Antonio; e sela Gl'nll.l _»qulinna fu unita .: «:mmm 'l'rlnfiu di Diana stn‘ondu il Nardi-ni ( lub. IV. cup. lll.) …nn… l.: '?!"an pun} essere presso della dli€sa au—"enn.
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186 ANT1CMTA' DI ROMA

e come una fabbrica privata d‘ogni suo ornamento si può dir

Gotica '?
Ove è la Chiesa di S. Prassede è ormai assemìtì esservi

smte le Terme di Non…, ]…nchù alcuni Antiquari le simi-

1 on: è ora la Chiesa di S. Pudenziana,

iÎmdali sopra un passo d' Anastasio Bihliotccario(x) . Ma, co-

me prova il Marrinulli, & ben più facile, anzi più certo,

che fossero ove è situata la Chiesa di S, Prassede; poichè ivi

pare, che dovesse essere il Vico Laterizio , così correggcndnsi

il sou‘adctt0 Anastasio, che in vece dì Laterizio, Patrizio

10 disse (A). Ed a queste Terme polrebhero essere apparte-

nute molle colonne di marmo bigio scanncllate trovate verso

l‘osteria di S. Vito, e quelle della Chiesa di S. Prassede7 an—

7.i sotto delle prima vi era un lastricato di belli marmi , un

Ì)cHÌssîmo vaso di marmo, e delle maschere di Filosofi, che

facilmente saranno scrvitu (1'01‘11‘Jmem0 :\ questa fabbrica . u

Narra Flaminio Yacca(iz),chc incontro la. Chiesa lli S.An-

… tonia verso l'05teria di S. Î‘ito,vi furono trovate mol-

)] te colonne di marmo bigio statuale, sotto (lelle quali vi

« era un bel lastrico (Ii marmi , ed un vaso grande di

» sette palmi largo , ed altrettanto alto con manichi cn-

» pricciosi, ed alcune nuuchcre accomodare con disegn…

… ritratti di filo.mz, tm’ quali Sacmi? , ed il detto wma

x credo sia presso il Cul‘llilltll Farnese. ()…—5… è la dv-

» scrìzìone dvi celebre vaso della Villa Lante, ncquìstnlo,

» (: l'alto rìetanmre dall' imìgnr: Incigom Sìgnor Giovunni Vu]-

n palo,nel quale non vi erano rappresentate, che maschere,

» l'mlle quali una di Sileno ['u dal Vacca chiamata ritratto

… &“ Socmtc . Di questo va… ,che sìvummcntc era il più gran-

» .xlc di quanti vasi figurati a noi abbia lasciato l’antichità,

ed uno de'più px'egìubìli pur la scultura, fu ad istanza di

… 1… vi… 5. mi !. Pxpic. Ragim , in. …… s. Pudcnrìanae- (u u.… v…- pres»

qui:, ?.…di; m…… mlm… …; Than…s Nm…a …. vn… num. 3,.

No…; in vm n…icìo '… honorem s……

(A) Dopo il Martine… Alber… Cnssìo nci suo corso delle acque Pz\l‘le ][.

Nu1u.XXV. pag. 252. e seg. hn mutato dì prupus'xln questo urgnmenu», <H-

mns' _ dn ad evidenza vhe le Terme di Nuvulo fussero pro<sn S. Prns—mle

nc! Vîcn Laterizio ; e che il pusso «lì Anasln<in nella \îln di S [’in rhn ìn—

d'un ]e Tvrme nel Vien Patrizio :: S. P…leuzinnu. nun …si \rmnì ne'…ìglìmì

» codif-i‘ nnlìch'! ; ed è una giunta f…1un ‘

 

';nommumuule :\ quo.]u \ìm .   
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   PARTE ]. CAPO VII.

» Filippo Aurelio Visconti, allora Commissario delle Antichi-
u tin, inibita l‘estrazione; indi per particolar grazia della 8.1“.
» di Pio PP. VI passò in Inghilterra prehso il Colonnello Kam-
… …Il, 0 poi nel Museo di Lord Townley , vero conoscito-
n re ed amatore delle belle Arti e della Numismatica . Questa
n i: ]a memoria , che si è voluta indicare dalVenuti antece—
» dcntmnenlc & questa nom; qual memoria si è creduto bene
… riportare secondo la consueta lezione, giacchè nel codice ,
» dal quale è tratta l’edizione del 1790, si trova sfigurato il
» testo » .

Tornando sopra nel Campo Esquilino dirimpetto S… Ma-
ria Maggiore, in mezzo alle due Vie, che alla Chiesa di S.Bi—
biann , (: a Perla Maggiore conducono (A), vicino alla Chiesa
di S. Giuliano, si vedono gli avanzi del Castello detto comu-
nemente «\n—U' Avqna Marzia , ove erano situati iTx'ofei di Ma-
rio, crctlìgli [xcr |a Vittoria Cimbrica(l). Furono questi da
Silla rovinati , c gettati :\ term , essendo in seguito stati restau—
rati da Cesare e rimessi in questo luogo , restandogli il nome
all Trophaea ]|.Iarii. I Trofei, i quali erano nelle nicchie,
che facevano ornamento & questo Castello, ne'passati tempi
furono trasportati ai lati della moderna salita del Campido—
glio. Era talmente invulsn l'opinione , che questi Trofei ap-
partenessero & Mario, che sino la contrada nc’lcmpì bassi
acquistò il nomu di Cimbro. Celso Cittadini (2) nelle Aunu«

187

(x; H…… A.. M…. (=) … Ad…. :d Paradox. Pynhi Liga:.

 

(A) Queste due vie poste ]:uevnlmeme ai così detti Trofei di Marin , Len-
chè nun (:().5Ì (Ìl‘izzule, pm-rìvnnn unli-mnenle entrambe dalla porta Esquili-
nn , situa… press… S. Giuliano. Lu \‘in , che dirigendosi « destra passa per
la porta Maggiore , cm la I,ubiculm; l’ uhm via a sinistra , su \“ cui è
l’area della piu‘… «li 5. Lurcnw. fu la P/‘ar’ltvsfillrl. Questa seconda via è sta-
la generalmente dai muderuì ('1'thllla la Callulina , erroneamente però; e Io
stesso Fabretti dopo aver rilevutu che la via Collalz'na doveva conlm‘si fra
li ' I, non essendo Più larga di piedi 0th :: oncia quattro, e non qunt-
tm'tliri e ()…-ie quali… come tutte le vie [n‘im‘ìpnli , cadde ne“a svista lli
credere l’arco della parla di S. Lm‘0n'u) posto su la via Collatina; via vh'ch-

be la sua porla propria nelle mum di Servio fra la parte Esquilìnu e “imi—

uale. Nelle mum di “nn… pubbli…kc nel 1820. si è posta la porta Culla-

!înu a destra d(‘“u vin l'ruue—liun , <-nnlrn la chiara indicazione di Frontino

che pone la Via Cnllnlinn :\ 5ìuÌ—H’n; @ sì è segnata nelle mure Aureliane,
nd unta che si trovi e<pre…1 menzione della porta Collatina în Festo, scrit—
tore anteriore ml Aursllzn.u.
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lazioni a'Parmìmsi di Pirro Ligorio , conchiude, i presenti
'i'rofci avere appartenuto n Domiziano;( » Fonda la sua opi-
.: mune sopra un'antica iscrizione, che egli il primo osservò
… sotto uno di questi Trofei, 0%: lesse scgnalo

,-\…v1‘lunn.inl ROMA

HIP. DO“. AVG.

GER.“ PICK

CRE LIB

… isrrixione che anche il Grulcx‘o x‘cplivutamcnle rìp0rm (1) » )

il che non & credihiic, men\rn ([l'llìaLi surclybcro skull dopo kx

di lui mom: demoliti per ordine del Senato , come tutte le

altre sue fabbriche (2). Osserva il Nardini (3) essere quì uu

Trofeo doppio dcnolnnle doppia vittoria, ollcnutu nol mule-

>ìmo tempo; il che sicrumc ad altri può (liflìCihìlChlc adat-

tm'ni, :\ Mario ottimamente conviene, avendo Ottenuta villo-

l‘ia (‘ de’Cimbri, @ de' Teutoni; così accettò ancor «‘gli [alc

opinione. Ma sapcudosi che a tempo di questo gran Conso—

le la Scultura in Roma non era in molto fiore, e che solo

comìnriò nd esservi dopo che Augusto soggiogò l’Egitto , così
—il Bellox‘i (fi), credo non appartenere ques“ Trofei al men-

 

 

… onato Mario , ma bensì all’ Imperatore Traiano in onore dci-

lc sue Vittorie Dacichc; il quale ristabilì , ed accrebbe nota-
l)ihnt:lìte l' Acqua Marzia, {ome accenna Frontino (5), c per-

ciò gli furono eretti sopra il di lei Castello . Resta lbndata la
sua opinione sopra le Medaglie di questo Ìmperalore, c au—

cox‘u alla di lui Colonna, nella quale si veggono questi Tro—

fei scolpìli . coi medesimi elmi, laviche , abili, Clumidi, lan-

vìt‘, (‘ st‘udi, orunli dì pampini (:d uve, dcìle quali la Da-

rin iz îì‘rourlissìma , che vcdcsi rnpprcsentuta in uno di detti

'J‘mfs:i mmc prigioniera. Il Signor Piranesi, che ha eccellen-
1cmcule inmglialo in fogli separati questi due Trofei, crede

Clu: fllìlllìl'lullgdnu ad Augusto , e ne adduce le seguenti ragio-
ni (G). L'avanzu, (lic'egìi , vicino la Chiesa di S. Eusebio è

(lc! primo du'Custcllì , i quali secondo Frontino (7) riferito da

lui in compendio nella spiegazione della Topografia dcin Aque-

dutl-ì, ricevevano una parte dell' Acqua Giulia. Vuole questo

lr r.b…n dc Colum… Tu…… …; @. .…. .. Vedi 11 … u\lîmo hh… &… (…i …
…r \…1 s…… - Dian, «s) Rom. A…, nel]: 1751, …. lo que…… . pulì …'… del e;-
x:; E…H. (4) Mmmm. Anna:, (5) D: Aq…- …no d=n' Acqua Giuli. .
…… v: …, 16. num. au 37; T. …… n;.
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Scrittore, che questi Trofei fossero innalzati da M. Agrippa ,
allorchè questi, ul dire del sopradello Frontino, pluribus sa—
lientibu; instrurz't Urbem . Alcuni de’modcmì SCl‘ittori 10 sup-
pongono dell' Acqua Marzia, altri dell'Acqua Claudia; onde
egli, attesa questa controversia; ha stimato opportuna la di
lui livellazione con gli avanzi dc'due Aquedolti , che dall’uno ,
e l’altro partito si dicono appartenergli. Avendo perciò l'atta-
una livellazìone diligentissima dello speco del Castello contro—
verso collo speco della Marzia, trovò quello del Castello x1v
palmi più alto dell'aler , e in conseguenza riconobbe, che
il medesimo non poteva appartenere alla Marzia. Livellato poi
lo stesso spcco con quello della Claudia al Monumento della
Porta Maggiore, ed anche con l’ altro degli Archi Neroniani ,
che nulit‘fllllCllh: ricevevano una parte della medesima Claudia,
e che dal Fabre… (1) si dicono Livello dello speco del Ca—
stello in questione; ritrovò questo speco XVI palmi più basso
(li quello (lulla (jluudin , e degli Archi Ncroniani, & in con—
seguenza riconobbe non essere vera la di Illiasscrzione;ch1-
getturaudo , che sarebbe stata sciocchezza , …gli Antichi da non
snpporsi, quella di nancncrc con tanta spesa di più alla
Claudia un livello d'altezza così prodigiosa, non già a fine
d' introdurla in Roma così alta, ma solamente per darle subi—
to un 1lculìve precipitoso, quale è quello di .\'\‘I palmi nella
breve distanza) di poco più di mezzo miglio, che corre dal
predetto Castello alla Porta Maggiore . l’alta pertanto la livel—
lazìonc dello spero di questo Castello con quello de’due avan—
zi dell’ opc… arenata , che gli sono dietro (9…) ; la ritrovò ugua-
]issìnm. Volendo poi che questi due avanzi lo conducevano ,
come vedremo in npprcsso, nl Monumento dell’Acqua Mar-
zia, Tepuh, @ Giulia alla Porla S. Lorenzo, proseguì ]:1 li—
vellazionc , c ]a trovò cm-rispnndente interamente allo spu‘0
della Giulia. Visitò permuta l' istcsso Monumento per riconn—
scere qualche segno della diversione della Giulia verso il Cu»
stello controverso; ma vidde , che il di lei speco servendo in

oggi all'Acqua Felice, proseguiva divinamente insieme con gli
spcchi inferiori della 'I‘cpula , c della Marzia, lungo il Giur—
dino Gentili {.3) . Fece (*gli non ostante ulteriori ricerche, ml

osservò sul lato destro (… Monumento (l&:“ll Porta S.Loren-

zo (4) l’avanzo dcl muro antico uppoggìalogli, onde suppo-

(1) D: Aquaed. (3) Num. 22%. e nn. (4) Tav xx. fig. :. lel.D  .’3) Num. : |8.
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se essere il termine della sudctta arcuazione proveniente dal

Caslello comun orso. Ed in falli crudo , che nun si a…>oncssc

male, l)Cl‘Cllè quantunquq (lu_cslo awfuzo (.Ji .muvo siu … Oggi

rovinato null’alto, pun: 11 Signor P1ranc51 ncouobhe, c]… ei

dovcvz;si innalzarsi 51110 ullo spuco della Giulia, dacchè es……—

«lo stato 10 .slcsso spcco da lui scopone lalurnlmeulc nell'estre-

mo alla dirittura del della muro, vi I°ÌL‘UHDÌJÌJU la luce, che
….u ;; rhiusu & cagione dell’ Acqua Felice, e L'llc doveva rice-

\crc la parte dell’ Acqua 111€nlovuta di sopra . \'i i‘ un' segua—

vi dv] l’abrctti (‘hi liena, eswre un ansurdo il dire, ('In: un

(j.lschg cos.ì grande, quale i: quchlìu, di cui si tratta, appar-

tenesse n una parle dull’ Acqua Gxulifl;mu si risponde, che se

ld di lui grandezza .si deduce dallo spcco, questaè una picco-
la eccezione , giacrhù la grandezza .dcl!o speco essendo iu'ch—
lare, e maggiori dcnlx'u lu (Ìil‘fllllull_ulll, come dimostra nella

sua pianln (1), non deve scr\'u:e lll uo‘rma per dedurne ;] l‘i—

(:cvimcnl0 0 di una parte, 0 di [ulla [ acqua. Se poi la gran-

dezza si <chm:e dalla di lui mole, dice il Signor Piranesi,

qual nmgnilìvonm si riconosce mai in quele avanzo, che po-

lcs’ (‘rcvdurc il merito dell' Acqua Giulia? Eppure Frontino

4Ìicc, che le porzioni dcll’m-qun avemmo unlìcamenle più Ca—

slclli : I)(II‘J .In/ide cc. L'a‘cepla Cua'lelli; Coelii monti.; (A) di '-

/ìmdimr, qual maggior murnvigliu, 1… Castello grande, 0 più

Cns‘lulli Ìu:nchìz pir-culi.“ (lcrlumculc non fiu'cxmno caso degli

avanzi di ({…‘hlU Cule“u, se mcssimo veduto lc n…gnificcnze

dc'flaslclli antichi dell’ewquc. Provato pertanto , che questo
Cnslcllo apparluncssc all‘Acqua Giulia rondella… da Agrippa ,

vuole , che i due Trol'uì appartengano ad Augule , crclligli

dopo la Vittoria Allium, riconosccudovi dcllc armi Arme-

nìnche, degli ornmuculi di navi , e sino nella donna legata
Cleopatra; ma non so se ciò lumi por (‘ScÌudvrc l'opinione di

quelli, che gli attribuiscono a '.l‘mjuno , Chu comhatlò, e vin-

…se i Daci ancora per acqua nel Danubio; lume più che Cleo-

 

patra non restò px'1g,i0mem; c che regolarmente si esprimeva
nci Trofei () uno sclnavo, o una Provincia . » 11 Winch]-
» mm… (2) lungamentc parla di questi lrofei,crcdc che non

(4) 'r… 15… G;. .. (:; Winckelmznn M.…. !nzd,Tr, pm. p:g.XCIV.

 

(A) Prim mnmn pars .Ìuh'm ad spam velcro… (':L‘CP/7la , Cale’l/i: Ca?—
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». si possa smentire l’ iscrizione osservata da] Cittadini, e per—
» ciò a Domiziano Ii riferisce. La sìmiglianza , che passa fra.
» questi Trofei, e quelli scolpiti nella base della Colonna di
» Trajano, confermano , che possano :] quelli tempi apparte-
» nere, come la finitezza , c lo stile, che assai si conforma
» coll'Arco di Tito , e coi lavori del Foro di Pallade. ll me—
» desimo nota una particolarità, che s'incontra tanto in que-
» sti , quanto in altri trofei, nel vedersi miste all’ armi nemi-
» che le armi Romane, e la crede una licenza degli Scultori,
» che impiegarono quello, che sembrava ad essi più adattato
» al loro lavoro (A) » .

 

(\) Suno [aule e rosi (lìverie le opinioni de’mvulernì suÌl’epcche della.
fmuhzîune di qu…… uunumcnw , Silîul‘îllllnlll8 Cnslcllu d’ :\cqu8 ; su de’T1-a—
fei rhe l‘anÌm‘nnvmm, & sup… il nome GHP…“un cui ha servito, che a ri-

furirle lune (‘d ():nmîual'lu sì richiederebbe un vuhune .
Ciò r-he perm—‘lle una nota di assicurare sì è che il sun silo rimane fuo—

ri, rm CO\Ì 111‘055imn ulla Porn Eìlluìlilln , che ì due lati divergenti del
nmnumeum i…liculm la dirczinnc delle due vie Labicana (! I’l'zeltexll'nzl che

avevano il lnra cumune prim‘ipio ulla detta Furla, cui l’edifizio fnrmzn'a.
magnifico prospetto, . . .

Un bollo 1-ìuveuutn dal Signor Piranesi in Figuììna, servua l'u- puma
vmll‘uzìaue, deunlmulo l’anno di ann 7/45. C. libraio et C.'/‘lsmzo Cos.

e l’nnLì,1 iu‘x‘iziune sopra l’Arco degli aquednlli della porta di .b' Lorenzo,

‘In cui prnveuivu l’acqua a qlleflto monumento u castello, indunudu colla

Tribunic. l’alvstnt. XIX. di Augmln l’anno di Roma 719 esvludmw. cOn
que<|fepoche Agrile già morto nel 741, per il fondatore del medemnu,
& mol… più l’an…» 721. ill Cui ])]url'bus salicnlt'bus inslru.rfl lu'vlzeln_. 0111-18

resta escluso ancora chE “ Trof:ìì del mnnumunm spcltînu alla vltlm‘m Aun-

ca, nllc.mln nel 723. alla {{uxlc lì riferì il Pìrnne5. .
M; >ic<*nme è e\‘ìllenlissim‘n lu sìmiglinnza dello 'mflLure Ì>:u'hur? dl que-

sti Trnfei …… quelle dei Dzu'ì ne"n Colum… di Traiano , e le zu…dlf; nm—

(laglie di quc.—L‘lmperntore colla Dacia Cama hanno le slesse figure dl quo-

sta Provinriu @ de'chietli alati d' iutornn , (‘OH’ indicazione della rupe , «fune

appun… si veggmm ne’ nostri Tl'nf‘ci , e siccome lo stile della scultura dx {'<—.

si rh-hiunm :mmlulnmenle l'epoca diT1-ajanu, vn5ì ci px:ovano cìxc‘que<u

sin Sla… Ì'aulm‘e della muguìfivenza cd ingrandìmenlo (11 questo C.n5lellu

& Ninfeo, fnmlna dopo l‘nuun 7'î_r). _ …
Pex'vìò the >pclln aH‘ucquu che vi ha dnvmn f.n' pompn , stnndnsn ul !:

veìlu di ci<a …nn… dal Pil‘nnvsì, unu puù dubin si cs<ere quello flc…n

Giulia ad esser provenqu (ÌuH‘AN0 (lella Pur… di S. Lorenzo. 1\_’Ia sn-440-

me nell' 'u‘qua Giulia \" influìymn 162. Qn'mnrîe ch"ucqufn C-lau‘dm, @ .su--

come Traian… ricuxulusw |A Jlu'n'rl ìn xmggiox' alu-zm , @ (Ìlsll‘lbln le acque

in mf)le rho in tu…;- le fmin chelìogìunì ve ne dnw—xor0 essere due "“,".e'

no , acciò iu nnm-mrzn d'uH-x prin… su…;lisse lu sw nl\dn , L’OaÌ oltre la (1…-

Iia vi si deve suppurrc andle lu Claut]… , e 1a 11IJI'L'HL. DOPO però Che »llk‘l»

  

 

   

  

    

  
  

   

               

  

  

  

 

  
  

  

   

  

  

  

  

 

   



  

  

                   

  

          

  

        

   

GIULIA.
ACQUA

ROMA  x92 Arvr'xcnru’ …

Mn tornando al Castello dell'Acqua Giulia , l’anno 627
di Roma (629. secondo i Fasti ) , essendo Consoli M. Plnuzìo

]pseo, e Fulvio Flacco, i Censori Gu. Servilio Cepionc, e
L. Cassio Longino fecero condurre in Roma, e nel Campido-

glio 1’ Acqua, che si chiama Tepula dal Campo Lucanno ,
o Tuscolano, come credono alcuni. Questa 'l‘epula fu alluc-
cinta Xl miglia lontano da Roma, cumminaudosi su la Via La—

tina , (: dcviandosi a questo termine per il tratto di II miglia

su la dritta . Ella fu condotta a Roma per un …o particola-

re; ma l'anno 719 di Roma , sotto il secondo Consolato d’Au—
gusto, e di L. Volcazio (721. secondo i Fasti ), M. Agrippa
Edile rnrcolse xx 1 miglia lontano da Roma, camminandosx su
la Via Latina, c deviumlosi :\ un tal termine [1 miglia su ]a
dritta, l‘Acqua Giulia, così chiamata in onore d'Augusto; ed
a questa aggiunse la Tcpnla, divertendola dal detto Bio par—
ticolare. ll condotto della Giulia ha xv miglia, (: 426 passi
di lungllcxza, u-u’quali si comprendono vn miglia di opera
sopra [crm, (: du] vu migîio ìn quà 528 passi di sostruzione ,
e VI miglia, e 472 passi di opera arenata. Dal vn miglio
verso Roma il condotto della Giulia era lo stesso che quello
della Tepuln , e della Marzia. Di quest' Acqua secondo Fron-
tino si distribuivano fuori di Roma 85 quinarie a nome di Ce-
sare, e mi quinm‘ie ai privati; e 597 quinarie, che le rima-
nevano , si dividevano dener Roma per le Regioni 11,111 , V,
VI , YlH , X , XII, iu xvn Castelli , da' quali se ne distribui—
vemu 18 quìnarie a nome di Cesare , 196 quìnzn'ìc ai privati,
n 383 quinaric per gli usi pubblici , «iui: 69 quinarìe :! tre
Cuslri , 183 qnìnnrie :\ 10 Opere pubbliche, 67 quinarie a tre
luoghi destinati agli spultavoli , e 65 quìnal‘ie a 28 alvei . Ter-
mincrò d'osscrvare, che vicino a questo Castello fu trovato il
bellissimo Adone di Pichiui , con altri pezzi di statue di mi—
rabil maniera , ed artificio. » Qui si parla del celebre Melea-
n gre di Pichini dal Museo Pio—Clcmcmino passato a Pari-

 
 

537. i Goti ruppero gli aquedolti deile 14- acque , come dice Pruropio , in
Roma non vi ritornarono mai più tune . Dall’Aunnimo del Secolo VIII. tan-
to l’Aquerlolto a Porta Maggiore che li (re della Porta di S. Lorena) sono
chiamati Forma Claudimm; e l’ acqua Iapia () Iau'a , che dicenduln venire

da’Marsi, «leve riconoscersi per 1.1 Jllm'cz'a, che dopu l’Auonimu fu ri—
:;nndotta da Adriano ]. e da Sergio 11, Ma forse questo Caslelln, benchè
]‘Anonimo lo chiami 1Vymphcum neppure ebbe più acque dopo de’Guli .
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» gi (A) Flaminio Vacca lo dice rinvenuto in questo sito,
» ma come si notò dai dotti Annotatorì (1) delle dette me-
" moric , fu trovato nella Vigna Fusconi sul Gianicolo fuori
» di Porta Portese ,. come attesta l’Aldovrando (2) scrittore con-
» temporaneo a tale scoperta » . .

Ove è la Chiesa di S. Eusebio , nel Convento , e nell’Orto
furono scoperte alcune stanze sotterranee hen dipinte, ed una
colonna d’alubnstl‘o Orientale spirale , che adesso si vede nella
Biblioteca Vaticana; e fu creduto dagli Antiquari di que] tu…-
po, che questi avanzi appartenessero alle Terme di Gordia—
no, che qui stabilirono (3). Nella Vigna di questi Religiosi
si vede ancora un avanzo di una parte del condotto dell'Ac-
qua Giulia . Questo , secondo Frontino , prendendo parte
(lella Giulia dal condotto maestro , su cui cznnminavano le Mar-
zia, ]a 'l'vpuln , c la Giulia medesima, ln portava al Castello
da me sopra riferito, (: quindi l’acqua andava a diffondersi
per il Monte Collu.

  

       

  

 

   

  

  

TERME DI
Gonon—
NO .

Da questa strada arbomta si giunge alla Porta di S.Lo- PORTATI.
renzo , () Tiburtina , che era dirimpetto alla Porta InterAg- BVRT1NA.
geres del circondario aulico . Per essa entrava l’antica Vin Col-
latina . La sua soglia sta al pari del suo piano moderno, più
alto xxv palmi dell’antico, su cui posa un altro avanzo :: lui
vicino del condotto dell’Acqua Marzia . L’andamento, o sia
l’avanzo del condotto medesimo , che si vede dentro ]a Porta
di S. Lorenzo , comprende un magnifico Monumento de' risarci-
menti de’lìîvi delle acque , Marzia, Tepula, e Giulia, come
apparisce dalle seguenti Iscrizioni , che sono nella facciata dell'
istesso Monumento.

IMP. CAES. DÎ\'I . mI . F. AVGVSTVS
pox1-um. . MAXIMVS . cos. xxl.

mlnvmc. POTESTAT. xxx. mp. xml.
mms . AQ\’A!W}I . osmvzu . REFECIT.

IMP. CAES. M. AVREI.IVS.AN'I‘ONINVS.PIVS.FELIX.AVG. PARTÎ'UC. MAXIM.
BRIT. MA.\IMVS . PONT1PEX . MAXIMVS

AQVAM.MARCIAM.VARIIS.KASIBVS IMPEDITAM.PVRGATO.FONTE.EXCISIS.ET.PERFOIXATÎS
MONTIBYS. RES'TIT‘" FORMA. ADQ\'JSITO. ETIAM.FONTE.NOVO. ANTONINIANO

XN . SACRAM . \"IKDEM . S\'AM . PERDYCL—ZNDAM . CYRAVIT.

 

   

(.) Mem. d:! v.… v Navdini dal .77., qundqu N,…yhm, .. nu..…. Sed bn..…in fin: pig. xw. !n) Ald…-….d. …… M…… Privati Imminu fu…… .. .h .e in ……png. .G;. (3) Jul. (:…—F …. … (inni. J.….. pi…… unmaru n….Opa: G…dim Ro.… …ma …… p……

(A) Rîuuperatu esi>te tuttora nel Museo Piu—Clemeutìuo ...
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mv. TITVS . CAESAR. Dm . r. YESPASIANVS . AVGVST- Pounr. MAX.

TRIBVNICIAE . PDTESTAT, 13? nm. xÎ CENS. COS- vÎ DESIGN. Î'1É

mv0M. AQVAE . MAHCIAE . \‘ETVSTATE . DILAPSVM . llEFl-ZCIT

ET . AQVA)! . qv.u—: . m . vsv . ESSE . masmnn . annum.

]] primo risarcitorc , come narra Frontino (1), fu Agrip-

pa, il quale ne riferì l’onore ad Augusto (A), il secondc_) f.“

Tim, e il terzo Caracalla (B) . Questo , tolto via il l'ronuslu-

7.ìo, di cui se ne vedono |vcranchc i sogni, vi collurò la sua

]svrìziunc, che perciò rimase tra mezzo alle duc ]xiù nntivhc.

L'avanzo poi del muro al lulu destro dcl dello ;\lonumcnlu

:|…)31‘limìC, come già dissi, alla derivazione di una parte dell’

Arqua Giulia , che per vin di opera :n‘cualu andava al Cuslcllo

sopradeuo .Non deve …nn]… ‘c strano di vedersi quì un muro

di tavolozza difi'urenlc dui restanti avanzi di questi condoni ,

i quali sono di tufi, popcrini , (‘ lmvcrlini , perchè egli appur-

lime alla doppia investitura , che fu l'una ul condono () du ulcuno

de' Cesari riferiti nell’ isvrixiunc , o da al… in tempi posteriori a

fine di rimediare alla di lui rovina. Questa doppia investitura

si vede 1y1‘imìcmmcntc fuori di Porta Maggiore; entrando poi

 

(.) De Aquneducx. …. ,.

___——__—___—7——
——

(A) I restauri fatti da Agrippa nel 721. de… qua“ pm‘1n Frontino fu-

rono delle tre acque Appia , Anieun vecchio , e Marvin » codam mino Agrip-

n ]… duclus Appiae, Aninniy , ]lltu'ciac [mne dilapsns restituit » Tanto

l’Appia rhe l’Anìcne nucsn i loro livelli bassissimi non hanno potuto mai

a\’cl‘ luogo negli spvrhi di qncql'An-u. ll rismuro dunque di Cui {.| men-

zione l‘isrl‘îzìnne spellu ml Augu<kn the lo fece nel 749.d0110 morto Agrippa

fin dal 7.62. On.le dcw-sì riconosvere Agrippa soltanto per l’introdullore

dell’. «pm Giulia & (lella Tcpu\n da lui unilnglì sopra 51 condono della

Ma da lui rismumtn , ma nun mai attribuirgli i l'isnr0ìmelni fatti a tul-

le le acque «L\ Allg\hlll ue1 7î9. de’qunlì pnrlu l’ iscrizione , e pvobahilmen—

u,- quzmdu da 800. …ed più lontano condusw l’acqua Àugusla , e l’intro-

(in:,st 1wll’zlquednllu dell… Murcia in di lei supplemento ne] vaso di sicci-

lîu » [drm Àuguxlux in supplemenlum Ì|larrinp , quol[ens siccilnlps egerrnl

.; rminin , nlinm Eillslll‘"! banilalix opere sublerraneo perduxil usqua ml

;) /llurcine I‘ivum r/uae ab.inrenlorc (1/J/lallalur Augusta. 1V115L‘itul' ultra

njìmlrm Ì|Ìarcirw , cujus 4/uclu: dance ]!!ru‘ciac acceda! :’(/ici! pas-

>; ms . ”CCC.
(r.) Le altre due iscr‘uìoni di Tito e di Caracalla riguardano ]a sola

.'mpm Much, ed i restauri da lo… l'uni all’aquotlollo di quest’ mqun fuo—

ri di Roma e fino dalla sua origine .
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in Roma, e seguendo le traccie della rovina dello stesso con-
dotto, se ne vedono gli avanzi internati nelle predette mura;
sicchè cessando l' investitura , e lasciando scoperto il detto Ma-
numento, ella comincia di nuovo, come ha riconosciuto il
Signor Piranesi , in una retrostanza, o sia grotta del Portinajo
della Porta S. Lorenzo , in cui sono gli Archi del condotto dop-
piamente ciati, corrispondenti a doppia linea ai suoi avanzi ,
che appariscono nel muro del Giardino Gentili , sul quale cam-

mina l’odierna Acqua Felice. Altri avanzi dello stesso con—

dotto parimentc rivestito di tavolozza, (: corroborato di bar—
bacani , si vedono accanto, e sotto il casino Gentili. Qui i due
spechi , o siano canali della Tcpula, e della Giulia , divertono
dal condotto della Marzia . Questa diversione sarà stata data loro

per qualche tratto, facendogli andare sopra l’investitura del

condotto della Marzia, in oggi inteynata con le mura Urba-
ne, affine d'allegerire il condotto medesimo dal loro peso,
ove egli sarà stato maggiormente indebolito .Il tratto di que-

sta diversione non poteva estendersi per lungo spazio, veden-
dosi poco dopo i due spechi ricorrere sopra la Marzia . Dell’

investitura di questo condotto se ne vedono dei residui al

pari della superficie del piano moderno di Roma: come pure

il bottino appartenente alla derivazione dell’ Acqua Marzia nel

Rivo Erculaueo , e_ che anticamente rimaneva dietro agli Orti

Pallanziani secondo Frontino , con le sue appartenenze , si vc-

dono in oggi parte riempiule dalle rovine, parte distrutte,
e parte ingombrante da uno de’pilastri del moderno condotto
dell'Acqua Felice . Osservati i residui di questo Aquedotto ,

pare conveniente che si parli delle acque, che esso conduceva .

L’Anno 612 di Roma , sotto il Consolato di C. Lelio , e di

Q. Servilio (secondo i Fasti l’anno 614 ), fu condotta in

Campidoglio [’ Acqua Marzia dal Pretore Q. Marcio (l) . Quest'

acqua fu allacciata xxxv1 miglia lontano da Roma , camminan-

dosi sn ]a Via Valeria, e dcviandosi :\ tal termine [re miglia

su ]a diritta, che è lo stesso che dire 36 miglia lontano da

Roma, cmnminnndosi per la Via Sublacense, e deviandosi &

un tal termine 200 passi sulla sinistra . Il condotto della Mar-

zia dal suo principio sino a Roma ha LX! miglia, 710 passi

e mezzo di lunghezza; cioè uv miglia e 247 passi e mezzo

di Rio sotterraneo; e vu miglia e 463 passi di opera sopra-

(1) Veni. Pnin. :: V:ìll. Num. Consul.

DELL’AC-
QUA ].“AR —
ZIA .



   

  

   

  
  

     

  

   

  
  

 

  
   
  

      

  

   
  

   
  

  
   

DELL’AG-
QUA TEPU—

LA .

DELLA
PORTA , E
V1.\TIBUJ\-
TINA , E
CAMPOVA-
BANG.

  IgG ANTXCJHTA’ m Rozvu

terra, compresivi in più luoghi lontano da Roma 463 passi di
opera al'cuala; e vicino a Roma cioè di quà dal vu miglio
si contano 528 passi di soslruzione , e VI miglia & 472 passi
di opera arcuate. Dal condono della Marzia si dispensavano
fuori di Roma 269 quinnriv :: nome di Cesarc , c 568 per li
privati; 1098 quìnan‘ic , che le ruslzn‘ano SA), si dividevano den—
tro di Roma nelle l’uvgìnnì 1,111, IV , , \ I , VII, VIII ,ÎX,
X, e XIV, in LI Casu-Ìlì, da’quuli si distribuivano 116 qui»
nariv a nome di Cesare , 533 quiuaric per gli usi privati , c ’.39

per gli usi pubblici , cioè J/|I a [V CaSH‘Ì,/gî & xv Opere pu];-
blìuhc, 104 & xxx luoghi destinati per gli spettacoli, e 253
;: cm 11 alvei . » Nelle medaglie della famiglia Marcin si trova
» nel rovescio di un donarlo colla testa di Anco Marzio mp-
» presentato questo aquctlullo , e sopm vi è una statua cque-
»: atre, che al dire dell’1lawercampo (1), alcuni credono di
» Anco Marzio Rc di Roma, altri di.Marcio Tremulu , cui
» fu concesso tale onore al dire di Plinio (z). Trajano fece
» Llc’1'isarcimcnli notabili :\ questo aquedotto, ma grato alla
» memoria di quelli, che avevano prima di esso condonata
» quest’ Acqua, [bcc rihnllurc tal medaglia coi medesimi im—
” pronti (3): raro esempio di Virtù poco imitato » .

Dell’origìne dell’Acqua Tepula abbiamo già di sopra ra«
giouato parlandosi del Castello dell‘Acqua Giulia: non ci re-
sta che dare il calcolo della distribuzione di quest'acqna, come
fallo abbiamo delle altre due. Di quest‘acqua. si dispensavano
fuuri di Roma LVIII quiuarìc :\ nome di Cesare, e LV! ai
privati, (: cccxxxx qninm'ic , che le rimanevano , si dividevano
dentro Roma per le ]‘u‘gioni IV , V, VI , e V“ , in XIV Ca-
su'lli , da’ quali si distribuivano 3.’; quinaric a nome di Cesare ,
2'|7 per gli usi privnli, (: 50 per gli usi pubblici; cioè 12

a un. Castro , 7 & ux opere pubbliche, e 31 a xxx! alvei.

Torniamo adesso a parlare della Porta di S. Lorenzo coi
suoi amichi nomi , e delle cose, Che in qualche distanza fuo-

ri di essa si osservano . Nulla può dirsi di certo su gli auli-

(.) Thzsnur. mm…… F…n. n.…. i.. n…. MARCIA m… 1. …. 1. y. …. (z) Pn... Hi5x.
Nn. lib. 34. Cip. V;. (3; D. “n…. Morel). ;. c. nb. 1. …. A.

 

(A) Essendo indubitato che l’Autore in questi numeri ha seguito l‘edi.

zione di Frontino dcl Poleui , si son [.me in es&i le rembcazioni ueccssahe

e cene , che nelle edizioni precedenti erano slate trascurate .
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chi suoi numi . Ella certamente successo in luogo di quella,
che degli Autori dell’alto sucolo fu delta Inter Aggeres : poi-
chè se poniamo mente alle più esatte piante di Roma antica,
e :\ quunlo scrisse il Fabretti nell’0pcra degli Aquedolli, vc-
drcmo, che la] sito mirabilmente a quello corrisponde . Per
stabilire altri suoi antichi uomi, due sono le opinioni segui—
1.;lc dagli Anliquarj, unn riportata dal Donati, & l’altra dal
Î‘Înxdini , ambedue riferite dal P.Bianchini nel suo libro delle
] …'10 (h Fama. Lasciando per tanto queste inutili q…slioni,
(‘ \e sia la Porta Esquiliun , 0 Inter Aggeres (A) , parleremo
&; alcune cose, rho si osservano fuori di questa Porta . In pri-
mo lungo .s‘inmuim il (lampo Varano, ove fu eretta la Basi—
lica di S. Lumim, @ il prcdio di S.Ciriaca servito per cimi—
tcrio «lc’Crisîiani . A mano diritta dcl porliòo della Chiesa ,
in un sito , che oggi si coltiva , era la Chiusa di S.Romnno,
la (pluie fu demolita sono Alessandro VII, nelle l‘uine della
q1mlu furono trovati; bellissime colonne particolarmente di ver-
de antico, che due sono alla cappella Ginetli & S. Andrea.
della Valle; \i furono trovati ancora lastroni di marmo, e quan-
tilz'u (li lr:1vcrlini , non supendosi qual fabbrica fosse . Ancora fuo-
ri di questi P…… per la Via Tiburtina si sono trovati frequenti
vostigj di Sepolcri antichi; cFlaminio Vacca narra, che vi fu
trovato un epitaffio di mm mula. L' urna, che si vede all'in-
gresso dulla Chiesa, rappresentante un antico matrimonio con
la pompa nuzzialc d’ cctcllente scultura servito per sepolcro d’un
antico Cardinale della Casa Fiesco ., sarà stata tolta da qualche—
duno di questi vicini sepolcri; )) dopo il Sami Bartoli (x),
» che pubblicò per il primo qucsto Sarcofago colle interpre—
:; tazioni dcl Bellori , il Ficuroni ne delle un più esatto , e com-
» pito disegno (2) » come l’altro, che sta dietro la tribuna
di marmo Greco, vastissimo, e ornato & fogliami di viti. Le
colonne , che sono attorno il Presbiterio, ]a metà sepolte,so-
stenguno un amico architrave, che era ornato di sculture
d’istn1menli di marina, e navi , che di lì tolto, si vede ades-
so nella stanza de’Filusoli del Museo Capitolino. Le colonne
hanno bc]lis>imi capilclli Corinti , e due singolarissimi ornati

 

(.) Admìundz. (.) m…… n…: la. …a.

—————.——___

(A) Si veda sup… pag. 174. nm. B. per la perm Inter zlggere: …
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uc]le volute di trofei militari. :: Notabilissimi in questa Chie-

» sa sono ancora i due capitelli Jonici riportati da Winckel-

-: mann (1) . Questi elegantemente scolpiti & finissimi iutag'lj,

*» hanno nel mezzo delle volute una lucertola , ed una rana.

» Riferisce Plinio (2) , che due architetti Spartani nomnli Sau—

» ro e Benaco, furono chiamati ad architetture due tempi

\: nel portico di Metello; esibirono gratuita la loro opera,

:: purchè fosse ad essi concesso inscrivere il nome sugli edi—

»: tivi; fu loro negam tal distinzione, ed essi studiarono di

» purcclo allegoricamentc : Sauro in greco indica lucertola,

" Bnlr‘aro ranocchìa ,; posero perciò nelli capitelli del Tempio

\) una lucertola, ed una ranocchia , e così delusero la nega—

» tiva da ,essi riportata . Lu molta erudizione, colla quale il

» detto Autore ragiona di questi Tempi , sara più opportuna

… nella descrizione, che si farà dc’medesìimi; notabile &: hunsì

» che Plinio dica iu Spiri; columnarum, e che,con qursta

» parola dcbba intendersi 111 voluta , il giro del <‘upilcllu, che

» spira doveva chiamarsi , come simile all'avvolginu-nlo di un

4 serpe; cd in un amico* capitello si vede formato da un ser-

» pn questo ornamento (A) » .

Tornando alla Porta di S. Lorenzo ,e proseguendo verso

Porta Maggiore, 5'inconlra una Porta .chiusa; indi uno de-

gli avanzi dcl condono delle Acque, Marzia, Te …la, (: Giu-

lia, quale interseca le mura urbane : questo anàava & unirsi

al restante presso la Porta S. Lorenzo. Su quest’angolo delle

mura e incontro alle medesime, sono stati osservati dal Si-

gnor Piranesi (3) due avanzi Cou‘cspeltivi de'221 passi di so-

.slruzione , che Frontino riferisce , avere avuto il condotto dell’

(n Winckel. Men. lned. T. Il.p. n.59. fig, T. [. n.106, (z) Plim Bin. Nul. L. XXXV1.C|p.V

in f…. (3) p.;. 4,

…‘“—”
_..—

<A) Chiunque abbia qualche cognizione dell’arte converrà che la scol—

tnm di questi capile"ì è de‘su-oli bassi , che lo stile mediocre (! lo stesso in

tutti i capitelli , benchè siano fra loro Assai diversi in g1—audezza , onde si

ronoscanò fatti a bella posta per adattarli alle colonne difl‘erenli anch'esse

in diametro (: lohe da altri cdifizj', e da ciò risulti essere que‘capilclli ln-

vom-del tempo di Adriano ]. che eresse questa maggiore Basilica , dietro

]a più' aulica. Gli eruditi poi non potranno accordare ("he 1a pnx‘nla spiri;

piossa“lnlerpelrarsì per capitelli [unici , siguificnndo indubitalamente Ìc b.1v

su , \\ 'io chiama sempre valuta: i giri del pulviuu del cnpi\ellnlouico.

che perciò d‘ucwni puh'illutu… ; e J]ÌÙ'{E le basi di qualunque Ordine.
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Aniene vecchio, e per tali egli li crede, s‘i perchè vi si Vale
il vacuo, che doveva servir di spcco, o sia canale dell'acqua;
sì perchè essendo xxv palmi più alta del piano antico del ter-
reno, non si può supporre , che appartenessero & qualche Cloa-
ca; sì perchè non potevano appartenere alle altrv acque, che
passavano in queste vicinanze, e delle quali, rispclm alle con—
dollate per archi, si vede tuttavia l’antico andamento, e ri—
spetto alle sotterranee, Che sarebbero l’Appia, e il r.».mo dell'
Augusta non si legge presso il riferito Scrittore , ni pvesso
altri , clue elle avessero vcruna sostruzione; sì anche perchè
(Ìuvm'u quindi passare 1’Anicne Vecchio per andare lungo il
sogno , o Edicola dclln Vecchia Sfioranza, come scrive il me—
dcsnno Autore.

Sìwome il Colle Esquilino ha una grande ampiezza,così
abbamlunand«i>ln du quvslu parle, per anulare con il maggior
mclo<lo pmsìbilu, ]>rundcrcmo l'esame adesso dee antichità ,
(‘hc cuma supra questo Culle , dall’altra sommità del medesi-
mo , cha CiJ/u'u n…mllzn a…si , riguardante il Colosseo , e il Foro
‘u)mnno, (: di Nerva (A). Nelle Carine cioè nrlla lll Regio-
ne (n), furono lc Terme di Tito Imperatore, delle quali l'anno
picnamcnte [bdc- ì vc&ligj , che si osservano vicino alla Chiesa,
e Monastero di S. Pietro in Fincula: ciò ancora confcvman-
doci Svetonio (l) . La gran Conca di granito , che nel XVI
secolo vedcvnsi avanti la sudctta Chiesa, dipoi trasferita dal
Cardinal Ferdinando Medici nella sua Villa al Monte Pincio,
dimostrava il sito delle medesime Terme, essendo questo uno
di quei vasi chiamati lubri, usati anticamente per comodo
dc’Bagnì . Sono queste Terme da alcuni credute di Traiano;
]eggendosi in Anastasio lì‘nllc Vite dc‘l’api in quella del Pon—
tefice Sinuuaco, che edificò la Chiesa di S. Martino dc'Monlì
sopra le rovine delle Terme Trnjnnc: essendosi in oltre ivi ri.-
trovata la seguente iscrizione:

(1) ln Til. c. ;. Amphithenro delicno , Thermisque jurta celerizer :xlruttx's.

 

(A) Si è già notato (png. 183.110t. B.) che questa sommità dell’Esqui-
lie prmsìma al Celio è [‘ Oppio e nun i] Cmpx'a .

(n) La verità e«i;ge rho qui si legga ): Nun nelle Cuiue della Regio-
ne IV. ma nell’Esqu_ìlie ipetluuli alla lll. Regione furono le Terme ec.
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ANTICHITA' m Ronn

lVLWS . FELIX . CAMPANIANVS

V. C. PRAFFECTVS . VRB. AD . AVGENDAM

THE'ÉRMARVM . TRAIANARVM

GRATIAM . CONLUCAVIT.

Ma altri vogliono con più fondamonto , che Traiano risarcisse

le Terme di Tito, senza lhlflu‘icarne altre nuove , contro però

]a mente di Vittore, (: di Bufo, che difl'ercmì registrarono

queste da quelle . Stima il Nardini per ovviare alla suddetta

commdizione , che Trajano àmpliassc con aggiunta considerabi-

Ìc , (‘ nlagnìlìvn le Terme di Tito , e che perciò esse acquistas—

sero il nome di Terme Trajane (A) .Nel tempo di Leone X,

due belle statue d'Antinou fanciullo furono trovate tra que-

ste rovine in un luogo dello Atlrl'anello; da questa denomi—

nazione. si potrebbe nrguirc , che aggiungcsse Adriano alle Ter—

me di Tito qualche fabbrica.

» Gli avanzi delle Terme, che csìslevano presso S. Mar-

… tino a’Momi , furono disvgnnti dal Palladio (1) riportando-

» ne in maggior proporzione qualche parte . Esso le chiama

» Terme di Vespasiano , perchè da questi incmuìncinle , pro-

seguite da Domiziano , e finalmente da Traiano compile , e for-

» sc perciò denominate ancora 'l‘rajane . Rimangono queste cdi-

… ficalc sulle. [hlth di un meme , e ciò ha fatto prcndere all'

» Architetto degli ingegnosi ripieghi : varie camere hanno un

(1) P.:lhdio Terme Tav. V. Vl. XV“. pag. 18.

____———_——_——————-

(A) L‘opinione del Nardini resta confermata dal Palladio che riporta

i disegni delle Terme di Tito distintamente dagli altri, che chiama delle

Terme di Vespasiano , e che da quel gmnd’ uomo non furono certamente so—

gnali. Che Traiano dilatasse le Terme di Tim resta provato da‘bolli col

nome di Plutìna esistenti ancora nel recinto della parte Australe volta ver-

se del Colosseo e ad esso più vicina . Ch’egli vi aggiugnesse accanto anche

le proprie , estendendole verso la parte settentrionale nella falda del mume

…si prova (lui disegni del Palladio di quell_e Terme, da lui credule di Ve-

.—-1'qìauO, ma che sono ìnduhitate di Traiano, e per l’iscrizione antica sur—

rifcrita , e per l’ indicazione dìAlmslas'm di essere stata fondata da S. Sim-

maco la (kiesa de' Ss. Silvestro e Martino juzla Thermas Trajanax(1X ) ,

e finalmente per l'espressa menzione che fanno iBegionarj di ambedue que-

ste T'erme nella stessa Regione HI. oltre l’evidente costruzione diversa degli

avauu , come direnm .



 



 



  
x ra (‘il;lh'l.

Comprcndevnno le Terme di
lazzo , lc Conserve , 0 Calidnrio ,
sta parle dell' Esquilino, on…-
tro in Vincoli , di S. Fr
li, e gli orti adiacenti . Uli avanzi (
servano nelle vigne dc'Monm-i di S. P
reti, e Gualtieri. Qui si vedono gli andili
che conducevano ai Bagni, il che si v
zione ncll'elevamenlo de’ loro avanzi.
dario , e con la Casa di
te degli Orti di Mecenate cotanto celebri ,
gnili presso i moderni
Per tralasciare

…. E 'Il-“jm (2)

lo.; conlinnaverat ,
die apud [mas E51]

molli doc…nenti
conclude, che il luogo om
agli Url] di Mecenate, ])
nella vita di Nerone |
(: Palulin ]i‘squiliax usque
mo…z‘ incendio ubsmnptun

PARTE ]. CAPO VII.
» lato tondeggiante, cosa che
» non poca vaghezza alla stanza come notò |<) Scamozzì;» sti dice di averne feliccnmnle imitata ln
» ca di un suo teatro in

201

, mentre si adatta al sîto , dà
que-

rorma nella fill)brî—
Vicenza . Rvgnn in quvsle Terme» una gran simplicilà , pregio poco noto alla moderna

» tcllm‘a , avevano due piani,
» servivano per li bagni , come fu

archi-
e diversi sili sollcrrancî, che
vgho potrà osservarsi nell’ope-

quest’Împcmlore il suo Pa-
lo spazio , (‘ho riguarda que-

001‘1'isp01h10110 la Chiesa di S. Pie:
ancesvo di Paola , e di S. Martino :: Mon-

li queste Terme si 05—
iclru in Vincoli , Lau—

del primo piano,
cdc con maggior distin-
Queste Terme col Tqu—

'I‘ilo , occupavano certamente una par-
ma sino quì inco-

Scrilturi in riguardo alla situaziune .
dvin Scrittori, co’quali si

upato d:: qncsle Terme apparteneva
uslel‘ù l‘ifcrirne alcuni. Svetonio (l)

‘aCc0ntn , che questo Imperatore Dumum
feci! , quam prima Transitoriam ,
1 , l'extl'tuH/mqlze Am‘emn nomina-

1a1'luml0 di (ucle invent'io dice. .. ] . .tem ore fiero Aum (mens nun aule m Urban r!" b >ext , quam damni ejlu.r , qua Pa/ah'unz ,

: Eo in
Pgremm‘

et Ilfaecenatis Ilar-
rgni.r /)m/Jint]uargt ele. Scarto demum
uilius finis incendio fizctu.r etc.

Dal detto di Svetonio si raccoglie, che la Casa di Nero-ne si protraeva dal Palatino sino all’Esquilie, (: dall'altro diTacito , che ella si stendeva dal Pnl
eennte . Dunque. il dire, (‘hc la Casa di
dal Puluîino sino all'Esquilic
Orti di Mecenate, era |
quanto tratto si estendesse Ia
alfine di ritrovare gli Orti

ZIIÎHO sino agli Orti di Me-
Nerone si protrueva

, 0 pure dal Palatino sino agh',
;: su*ssa cosa: sicchè deve vedersi

medesima C
di Mecenate, che gli erano aderen—

per
asa nelle Esquilie,

lì. La precisione del luogo parimenle si deduce dal della di
(|) !. Vil. Non., (5) Anni. ]. |S. {. 3g.
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AxnuurA' DI ROMA
10“).

S\rIUIIÌ02 imperumhì: dicendo egli Esquilias usque , s' infvrisrc ,

«hc In (una giungeva soltanto sino all‘ Esquilie, non già ('hc

cd in (‘nni essendo , secondo 'la-

Pilu , giunto il fuoco sino a…»iù dull' Esquilic, upud imax Esqui—

lim'; ed avendo , sucondo Svetonio , cmmnnnm th‘l lutto, co.

me spiega la parola absumptam , ]a Casa 'l‘rnnfiìlmìn di l\'c-

1'0110. bisogna necessariamente (“Ulll‘uhxll'C , rlu‘ ll…"slil rasa si

(‘Slc…lth >ullnnto sino alla costa uìvll' ]Ì.—qnilivz impurcioc-

l'hè nun sarebbe rìnmsu 00115umu1u «M …Un, qunlom x-lln si

I'uw: vsu-<n più ()lll'L', ove il fuoco non giunse (A). Uml'ù ,

Lhc ulla fu «h-un 'Ì‘ransìwrìn, come quclla, l‘hc pusmwn dal

l’nlnlinu nll']isquìlìnn, owupaudo tm Yu…) e l‘altro culle lo

strutto dulla valle . Provnlo adunque , che la Casa Nrmuizznn

sì 1n‘otmuvn soltanto sino :|H’ liquilic, c 1n’ccìsnmcnlc 5ìno :\

qucll'angulo , il ([link: forum 10 >ll't‘llO drlln Van uu'ulnmlu ,

…: \icnc , che su quest’angolo confinasscro gli Uni di Mucc—

nnle , c le Terme di Tito 0(‘cupaSscr0 unn grz… parte degli

stessi ();-li . lid ecco vcrificalo risvolto uHc Terme il pusao di

Avrnnc , (“hi: il Nardini lm creduto sospeltu dì l'uìsitix'. zlnleu

Jl’]HthI‘H eran! in luca, in quo sunt Horli Blaccmmtis, ubi

sunt modo Thermae (B) . I)imoslrali più ('In: ad L‘\'Ìdulllil gli

0… di Mcl‘cuutc , rimane superfluo il l'ìpurl.1r qui i motivi ,

gu hanno

«Hu \ì sì prull'uesse sopra;

che hanno cagionato , che 1 moderni Scrittori non

(A) Il Venuti ml supporre nel silo delle Terme di Tim esi>tìlì ': | (Ì1'lì

dì Merrmut‘, che resmmuu illc:î (|nH’ incendio, fu nhblignm …! es« lu—Ìue th“…—

turn dcîìc Terme |a :Iamus lranxilnrin che fu c…numnla (lal l‘uovo . [ntrn-

one dog“ Oni di Neve»
(lia nbuunplam . Stante però ln certezza dclh silu.«zì

null: suH' Aggt‘re , imminente al Cum}… E=qu'llìnm ln dunqu nunxi!0rin che

ai ulm.dex.u Jul P.;lax'um .1 qun>lì Ulli » qua I’ahllium et )lan‘cìmlix hur-

lnx cwm'nuavrrul » hn dm'uiu nrrup:u'0 sin-ur;uu>‘ule :…rhe il .—ìm tche Ter-

me [li Tim , e \' inremliu per tu… m;n-lu l’alluuò nella f..….u un-viuliunale

u-menexnlo 4Ì:\‘ Ce\ìn, mm:: dim Tmìm , [nilium in ea pnrln Circi quae

Pnlulinn (Îurlim;uc mm:!ibu; canligua esl , e Ll(’\‘îfiìnlîl luna Ì'nìlura delle

Terme & Ì'U…xìn inter;nnumc , swuuh‘1e alla radice sellenLrìnuult: per ler-

minnrn >u”:\ Suluu-ra ap…! imm ]:‘xr/uilinv . ln que>lu guisa si vcrifira l'enor-

me cmcmîuuc (19111: da…… transitoria, un…… riau-ulla dal Venuti; unì gli

(mì «H Mc-uennxu restano url sun vero si… (lì una giusln grandezza e m… di

quvllu ìnum-um tlulng\u dal Venuti, e msì {\ verifica che le 'l‘crnm \“ Tim

«».-ru …un… il nupcrlm Cn…pn dl I\crnne « ';: Jumus aureu cOme zu.ccrlu

M.uzu - :

 

Hiv: u/1i mum…lr velociu, munrru [hermas

Àlnlu/prat mixer!} lucia superbus ager.

(n) 50 Arrune dichiara gli urli dì Mewunle & ]|: Terme silu.nle nel mo

umpu dun. "lima enum sepolcri Amm .xqmlcra emu: [u loco, in qua gunz
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PARTE I. Cna V1].

saputi ritrovare . Sembra nondimeno , che si possano obbiet-
tare gl’ indici di Bufo e di Vittore , i quali descrivono le

Terme di Tito nella Regione Il] , e gli Orti di Mecenate nella V,
ma siccome questi Oni , secondo il riferito passo d' Acrone ,
occupavano il luogo de’sepolcri , che erano nel Campo Esquili-
no; così la restrizione, che ne fanno Bufo eVillore nella Re-
gione V , non si deve intendere di tutta la loro antica estensio-
ne; imperocchè essendone stata occupata una gran parte fino

da’tempi de’primi Cesari con varie fhbhriche, tra le quali era-
no le dette Terme di Tito ; ed avendo questi due Autori com-
pilati i loro indici nella decadenza dell’imperio ; non poterono
considerare per Orti di Mecenate , se non la porzione rimasaue
nella Regione V . Si può pertanto nrguire , che il Tepidario del-
le Terme , e la di lui Casa non lbssero altrimenti opera del-
lo stesso Tito , ma di Mecenate ; giacchè questi due avanzi non
corrispondono nell’ ordine , nè tampone con la struttura di que-
ste Terme (1); che anzi queste si estendono da una parte so-
ra ]a Casa : onde è supponìbile ,che siccome Mecenate , al dir

di Dione (2) , fu il primo islituîore nella città de' bagni d' acqua
calda , avesse, per porre in uso questa sua nuova invenzione,

fabbricati quivi i suoi Bngni , i quali fossero poi nmpìirti da Tito
in quella l'arma, di cui ne appariscono in oggi le vestigia (A).

(|) Piran. T. 18. n. l. (=) Lib. xv.
 

Imr[i Ili<vcmalis uln' mn! mollo Thermo: » non può parlare dunque delleTer-
me di Tim , lume nell' interno della città e lontanissime dal Campo Esquilino
fuori le mura , dove soîmueme avvvnnn potuto esistere i sepolcri ;presso (h: (lun—

11 però furono "bensì è“ Oni dì Me.enale, anche secnudo Orazio, e sunn—

dn i RPgÌUn-arj che li uvun… nella Regione V. Esquiliun e nun nolla “I.

in cui re;laun le Terme di Till.» .

(A) Il complesso «H quegli avanzi , delli Terme di Tito , di Verpasîn-

no, di Dumîzìnnn , di Traiano e in fine di Adriana, mostrano ad evidenza

diversità di rn«truzìnui , di usi , e d’idee. Quelli nel basso nella [“da me-

x'i—liunn]? dell' Esquìlìe che si estendono per mille piedi , e sono più vicini al

Cclnmcn, mmc evìvh-nremeute anteriori di luni , devono attribuirsi ad edi—

fiLi Nmnninuì , dì.—uu-Ìmfi da Vespasiano , quindi occupati da Tim per far in

frena ‘… Tvrme » ,<Inwhithcalro declinata , Thennisque juxla celer'itel' cxlru-

cli:, (Swi, iu Tim 7.) »

)uu.»ue 'Ir»xme fume furono continuate da Domiziano, ma è fuor di

dubh… ,che gli nmnzi nella parte superinre, & segnatageme que… de! gran

recì:nn si…… opera di Traiano, perchè ne’ tegoloui vi sx tmvauo \ hn“! delle

figu‘ì.m …I nume 411 P1mina , moglie di quest’lmperatore; al qiualc anche

dew.m aluììxuìrn le soslruzioni, che sostengono li muri del recu:m e'd il

3dano °.uycrìnxe ', p n—he si veggunr) posteriormente adossate agli edifizj l\eronmui .

Alcuni avanzi di muro xeticolato, non bene esaminato , lmqu confer-

26*

    
  

                         

  

 

  
  

  

  

  

  

  
   



  

Uomscmu;

m Tru) ,
cleltein og—

gi LE Sw-

‘rr: SALE .

    203 ANTICHITA’ Dl. Ronn

La Conserva, o sia Piscina, @ Tepidarìo, come la chia—

ma il Signor Piranesi , delle Terme di Tito, si vede in una

vigna dc’Padri di S… Pietro in Vìnculi. È. composta questa

Conserva di due piani , il primo deîquali è del lutto inter-

rato dal moderno iunlzamento del piano di Roma (n) . L’al-

tro superiore, che rimane in gran parte scoperto, è diviso

da muri , i quali formano nove audilì ampli , due però riem-

piti dalle rovine, onde ne restano scoperti selle, delli vol-

garmente le Sette Sale. Si vedono ne'1mn-i di uno di que—

.5li analiti alcuni speohi , per cui l' acqua dal condotto in oggi

rovinato secndca nel 'I'cpìdarìo. La coslruzìonc di questo Edi-

ficio era ,per quo,] che si vede,… molla (‘onsìslenza. lmuri

sono di 1mulozm ric…piuli d'opera incerta, con fodera di

grosso lastrico . È u<scrvnhilu la disposizione delle Poule, (“$—

sendo esse full.e apposlauimchlc alternative in luoghi , ove non

ismìnnìsscro co' lu… vacui c.soprnvacui la robustezza de'mu-

ri, i quali erano sempre investiti dalle acque. » Simile di-

» spnsìxione di porte si osserva ancora in un antico rudch

» nulla Tm…m di Roma Vecchia verso la Via Appia , ove uu

» gran masso rotondo , che all'esterno semhrcrchbe l’avanzo

» di nn qualul.e grandioso sepolcro, si vede csscre unn Cun—

» scrvu d'acqua, tagliata in selle riparti , che uno cuìl'ulu‘o

» lm corrispondenza per ];icr0li archi collocati non diretta-

» meme fra loro . Questo insieme frog“ altri ]n‘egìcvoli avanzi

» di antichità spettanti a Roma Vecchia, antivmneute Pago

» Lemonio ,sono ora illustrati con somma erudizione , ed esat-

= tezza dal Sig. Gio. Antonio Riccy (2) , noto già alla lette—

» mmm cd all' Auliquru'a per altre sue opere » . Gli anditì

sono ricoperti, pur aucsuno dv] lusso antico, di lastrico lavo—

rato a mosaico . Tempo [Z| nello scavare iu qm-sla vigna cn-

tral‘ono i cavatori nel primo piano , e trovarono ne’ di lui muri

(:) Fin…. uv. 27. fig. 1. (z) Riccy .

——_—__—___——_————

fex‘maln l’errore di situare qui gli Orti dì Mecemte , ’e di atlrîhuîrÌo alle

sue Terme , che unu fere mxì, essendo stato seynp]îcflmeute inlrnduuc—

re in Huma (li bugui t-nldì. Sulla cortum però di Marziale. autore sincro-

no, cha: le Terme di Tila ucvupnrnno il supe-rlm campu Ncrnuinnn, e su

l’allm dì Avmne e de‘ l\egirnm-ì che gli Orti e fabrîche di Maelmte furo—

un di qui mol… lontane,si deve ricmmscel'e quest'npt’ra rolz'mlarn (‘.e'lom-

pi di Train…» , 0 farse lli qualche 1-islnum (Ii Adriano . mentre la cnsuuziunn

di essa è simile a quella della Villa Adriana di Titoli, e non all’alun del

Ivhusuleu di Augusto del tempo di Mecenate.
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  PARTE 1. CAPO VI].— 205

alcuni condotti, e fistole, le quali inducevano l'acqua tepida
ne’bagni . Finalmente è osservabile ]a grossezza delle mura,
rivestite d‘ ammirabile composizione . Poichè dopo ]a prima in-
veslilum causata dall’acqua, sono da per tutti i lati,vestiti i
muri di due ordini di fina, @ sottilissima composizione, la
quale nè con la punta della spada , nè con altro ferro taglien-
te si può rompere, perlochè le dette mura non potevano ri—
cevere nocumento alcuno, e perciò si conservano intatte,co-
me se fossero state fabbricate a'nostri [empi . Al di fuori,
e all’ interno di sì fullo Edificio , rimangono rovine di nicchie,
non 50 se per uso (lì statue ., o di fonlane. Oltre le nove in—
fi:rìori Sale, 1'Antîqnarìo Ficoroni vi osservò un condotto sot-
terraneo, che in linea retta portava l’acqua all’Arena dell'An—

fiteatro . Era il condotto costrutto di gran tegolonì , in uno

de’ qunli cm impressa la Giudea , con le parole IVDAL‘A CA—
PTA. Rusta (‘un questa scoperta (‘hìzu'0, che queste Conserve

non furono il Ninfeo di M. Aurelio , come si- è creduto da

molti Antiquari . La larghezza di queste stanze è di palmi 17;',

l’altezza …, la lunghezza è varia, c011tuttociòla maggiore non
ascendvrà a 37 piedi.

Torniamo adesso ad esaminare gli avanzi delle Terme,
e del Palazzo di Tito. Nelle rovine di questeTerme si vedo-

no i canali, che dal disopra portavano le acque nc’Bagni;

è questa rovina d’incontro all'Anfiteatro . Siegue da questa
parte la strada , che nel declive passando sopra lerovine del-

le Terme, va a finire giusto ove princìpia l'Anfitcah-o. lvi

& sinistra alle radici dell'Esquilino si vedono le rovine dell’]…-
pex‘ial Palazzo ; maruvigliandomi , che nè di esso , nè delle Ter-

me nessun Architetto, che sia a mia notizia, abbia avuto il
pensiero di fume la pianta , eccettuando il Signor Piranesi,

il quale modernamente l'ha data al pubblico nella sua leno-

gralia di Roma. Si vede pertanto una facciata d’altì , lunghi»,
e larghi portici , le di cui fiancate mostrano le rovine di Fab—

brica circolare con piazza d’avantì ,e queste riguardano la Via.

Pubblica, e parte del dello Anfileatro. Enlrandosi pertanto

nel primo portico imbiancato, come sono gli altri , e con fes-

sure ne‘lati di sol…! a modo di fenestrelle, che vi danno il

lume , si trovano altri portici a traverso , i quali tutti_ con le

grosse mura delle volte sostenevano i vasti Edifici degl: appar-

tamenti ornati di colonne . Bisogna entrare in questo luogo

col lume per vedere le pitture de'grotleschì, degli ornamenti,
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   206 Aercnru' m Ronn

e delle figure, tra le quali sono quelle di Coriolano,» «…la

Madre., riportate dal Bartoli, e dal Bellori nel libro delle l\??-

ture degli antichi, volend05i, che Annibale Caracci l'055e Il

primo a disegnarla'. Adesso per istranezza de‘Pgdroui non vi

si permette Più l'ingresso . Le altre pitture disegnate con i

suoi colori da Francesco Bartoli si conservano nella Libreria

Albani (A).
Continue sono le scoperte di cose amiche, che si fim-

110 tra queste rovine. Flaminio Vacca racgonla , che a suo

tempo dove è il Monastero di S.Pietro in Vincoli, si era tro-

vato una gran quantìlà d’ornamenti di quadri, e molto figu—

re di marmo; volendo che innanzi alle Terme di Tito fo>se

un altro Edificio molto magnifico , che sarà appartenuto agli
Orti di Mecenate , come già dissi di sopra, avendo… vavnto
bellissimi cornicioni , che sono serviti per una Cappella alla

Chiesa del Gesù. 'Ma la più singolare scoperta fatta a tempo
di Leone X… fu tra queste rovine, e S. Lucia in Selve, nella

vigna di Felice de l‘"rcdi, come dal suo Epitaffio nella Chie-

sa d'Amceli si ricava (1), il bellissimo Laocoontc, che nel
Palazzo Vaticano conservnsi: quindi riferendosi da Plinio es-
sere questa statua nel Palazzo di Tito, è credibile, che pos-

sa essere quest’istessa . » Esiste ancora la Sala, ove era collo—
» culo questo gruppo , ha la volta a botte , ornata con wxga
'» compartimento di minutissimi stucchi con dipinti franzez-
» zo ,- e siccome è stato esente tlall’umìrlo , e da altri guai,

» ella è ben. conservata , e merita esser veduta 59.) n .

Nella Vigna, ove sono le Conserve, dette le Sette Sa e,nel
1547 facendosi cavare dal Cardinal Trivulzio, furono trovate
da xxv statue tutte intere, assai belle con colonne di gran pre-
gio , che saranno servite per l’ ornato esteriore di quella gran
fabbrica , dove ancora , come già dissi , si vedono le nicchie

'per le statue. È da notarsi ., che nel Pontificato d’lnnocen-
zo X nell’Orto medesimo fu trovata una stanza con pavimen-
to di lapislazzuli, e 54 statue, con una Roma sedente; pa-

… cm…. 15.. d‘ A.v…1. (z) Uggerî J…... n…. 'r. 1. P. 90.

 

(A) In oggî sono tutte accessibili e nell’0pera recente del Sig. De Ro-
manus se ne dà un esatto raguaglio; e si danno le ragioni per le quali si
Asclude che la celebre statua del Laocoonte si rinveniàse nella sala che si monta .
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rimente quantità non piccola di statue furono trovate nell’Orto
Gualtieri, già Panfilio, cose tutte, che indicano la magnifi—
cenza di queste Terme .

» Di queste Terme il… Serlio (:) pubblicò la pîrmla, e
» l’ cnunciò per le più ben costruito, e per le più Mn (tom-
» partite , benchè superate dalle altre null” estensione. Vi ag—
… giunse la… pianta della conserva delle acque , detta le Sette
" Sale, ristringendola & sette ricelîz-coli , giacchè due non era-
). no ancora discoperti . Il Palladio (2) dette una 1.iù gran—

diosa idva delle medesime , colle resprllive alzate, (he sarò.
» sempre una bpila memoria di un cdflìrio,dcl quale »‘i van-
» no alla giornata distruggendo gli avanzi . Era questa fab-
" brica in antico lo sforzo della Romana Magnificenza .Quat=-

» trocenlo colonne l'adornavano, (: racchiudeva il più singo-
» lare nella scultura, e nella pittura, ma ora è quasi ugua-
» gliata al suolo . lu vano il defunto Marchese Camillo Mas-
» simi, come nobile Fabriciere dcll'inclita Camera Capito-
» lina, (her: che i Conservatori di Roma si oppoucssero al di--
» mccamcuto di una parte di questi ruderi nell’anno 1796,
» aderendo alle forli memonie, che Filippo Aurelio Visconti,
… ahora Antiquario del Popolo Romano , aveva presentato .
» ll preteso pericolo di rovina, la fretta, e l’urgenza della.
» lavorazione de’Snluitri l'acero procedere con barbarie alla…
» rovina di questi avanzi, già sfigurati abbastanza dalle mo-
» darne edificazioni ..

» Se per altro le Terme di Tito si vanno così, quasi di-
» rei, dilcguando nelle loro vestigia, hanno pure a’dì nostri
» acquistato in qualche parte una permanente conservazione.
» Viverauno finchè si coltivemnno le lettere, e le arti gli ele--

» gantì modelli di pitture, e di ornati , che tratti dalle te-

» nebre eturnò nelle sue miniature [‘ intraprendente Ludovico
» Mirri, del quale già si parlò alla pag. 40. Nel 1774 si pe-
» netrò in diverse camere sotterranee, vi furono ravvisati .,

» quasi direi, gli originali delle Logge Vaticana; fu infinita
la iblla delle persone , che corsero ad ammirarle . Il Sig. Vm-

» cenzo Brenna ,ora primario architetto dell'Imperatore delle

» Russie, si sullcrrù , per qosì dire, l‘ung tefnpo.in qugstq

» grotte, e ne ritrasse le pxtture 530 ynv_1 colfm, g}1 orpatld1

stucco, le yiaute , e quanto le 1ng1une de tempi lascxavana

:

)

(l) Serlio L. “I. y. 1911. (2) ?nlhdio Terme Tn. V". . VI]]. 1). a..
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» ancora visibile nelle pareti, e nelle volte . Tutto questo fu

» pubblicato dal dello Mirri colle stampe incise dal Sig. Mar-

» co Carloni, e culle miniature tratte dain originali del Bren-

»: na vivamente espresse; il Sig. Ab. Carletti slese l'intorìu di

» neste escavazionì . L'opera ha unita una replica della 10-

» gala pianta del Palladio, accresciuta de’modcrni rilrommeu-

» ti , quali anco potranno osservarsi nelle opere (le! Sig. Ab.

» Gualtani (|), e del Sig.Ab. Uggeri (2); nonchè nvin edi-

» fic] antichi di Roma ricercati nelle loro piante , @ rc.slìtuili

alla prislina magnificenza, pubblicati dal Sig.'l‘ommusu Pi-

» rali , che benchè in minor Ibrma,è la più copiosa unione

n di di<vgnì di simi] genere (3) (A).

» Furono Cil‘r‘il venti -le camere, onde si trassero i dise-

» gni gii: lodulì ., più di cinquanta le pitture, che. compongo-

» no l‘opera delle Terme di Tito » .

Quegli avanzi di fabbrica , che sono nelle falde del Con—

vento di S. Francesco di Paola, e sotto l’Arco della salita di

S. Pielro in Vincoli , il Signor Piranesi li dice residui dell'esten-

sione della Regia di Nerone (B) . Nel lùbbricarsì il (lvllo Con-

vento di S.Francesco furono trovati dc'Bagni con alcuni labri

di piombo , e le loro mura riveslìle di vetro di vari (olori,

(: delle lamine di metallo con altri vaghi ornamenti. Dove è

costrutto il Monastero di S. Lucia in Seice; quegli avanzi di

fabbrica sono da’ tempi bassi . ] moderni Scrittori dalla memo-

ria , che Simmaco Pupa etlilicasse la Chiesa di S. Marlin… n'Mon—

ti sulle Terme di Traiano, deducono, che i [‘n-senti avan-

zi spettano alle medesime; mu osserva il Signor Piranesi , che

la mula costruzione di essi esclude il supposto . Rimangono

m Guamni Menu…. T. VI. u. 1789.0.L1X Dem: Ronn T. ". p. 124. (n) Uggeri hum…

Pil. T, Il. XX]. e XII. (3) Piroli EMF. Ant. Tn. 40. o 41.

——_—_——_——————

(A) Tutte queste opere come anteriori alle ultime esvavazîoni sono di-

V.enute imperfette: onde per avere una idea gìusta di queste Terme bisogn.

ncurrere all’esatta e (lotta Opera del ch. Architetto Sig. Antonio de Romu-

nin, iulìtulamta » Le antiche C’IIRBI'I! Esquilirzc, dette comunemrnle della

Terme di Tito, nella quale, per meno di belli disegni e ragionate descri—

m'oni , si trova notato quanto appartiene a questo insigne monumento.

(5) Così dicousi dal Piranesi (num. 936. e 238.) ma tantu l’edizione

defl’Aulore che In seconda del 1805. hanno Regia di Numa, variazione da

fu' gran confusione teopugvuficn . A dir vero anche il chiama: Begin la Dv-

mw Aurea lli Nerene è uno da’ saliti arbitri del Piranesi.

  

 

  

   

  

                     

  

  

   
  

  

   

 

    



  Puru !. Cn=o Vil. 309

bensì sono la della Chiesa alcuni pilastri con fornici apparte-
nenti al Tepidm'io di queste Terme. Avverte per_ò egli, che
non sono quelli , che si spacciano comunemente per tali , e che
restano nel primo sotterraneo , essendo questa opera .parimente
de' [empi bassi , appartenente alla prima forma della Chiesa edi-
ficata (lu Simmaco; ma sono bensì gli altri inferiori , che ri-
mangono sotto gli abbaini del pavimento del medesimo pri—
mo sotterraneo , ove sono le grotte per uso de’Padri della
stessa Chiesa . Avvertasi inoltre, che la specie di Colonna di
granito Orientale interrata nella via maestra amento al predet-
to Monastero di S. Lucia in Salce , non è altro che un pezzo di
colonna alto duc palmi, nè merita farvisi alcuna riflessione.
» Presso S. Lucia in Selci , al Monistero delle Religiose Mini—
:» me nell’anno 1793 da uno scavo accidentale in un avan-
. :o (li Camere aleiche di buona fabbrica , murate, ed
:. ingombra ([u]/e rovine de’;uperiori edjfizj (i), si disco;

v;*ìrono \‘nrj urgenti ascendenti al peso di oncia 1029. Di
1 . .
un Iesoro così l)l‘EZIOSO , ché non ha pan … noslrn memo-

ria , dall’Ean della Somaglia, allora Patriarca Antiocheno,
conoscitore delle buone lettere, non meno che delle Eccle—
siastiche discipline, fu commessa l'indicazione al Sig.Ennio
Quirino Visronti, che in una lettera in data de’ 18 Otto—

. bre 1793 adcmp‘x all’onorevole incarico .
» Egii ravvisa ne’molti pezzi d’argento ivi ritrovati una

. amica Toeletta . I diversi vasi , ed altri minori istrumenti
- per la materia, per la grandezza, e per la integrità rag-

guardevoli, sono trascurati in questa descrizione. Una cas-
setta d' argento lunga palmi due e mezzo , larga due, alta
uno, qnzuh‘ilalcra, con coperchio a guisa di piramide ta-

gliata , con sopra i ritratti de'possessori di questo ricco ar-
redo fu prima di ogni altra cosa da esso illustrata nella sua
forma , nel suo uso , ne’snoi ornati , e nelle sue iscrizioni.

.

.

.

.

.

..

. Riconosce in questo una Pisside , istrumento primario de—
»

.

.

.

I

.

stimato al mondo muliebl‘e, rammentato da tanti antichi
Scrittori . ln altro vaso poligono , retto da catenella , si ve-
de 10 scrigno degli unguenti, del quale fa parola Plinio ,
e tanto questo, quanto l'antecedente monumento, sono or-

nati delle imagini delle Muse. ludi dallo stile, e da altre

congetture viene a fissare l’epoca di questi argenti , che as-

(1) Vincenti, L-n=u fu di una Lurie: Argznterh I S. E. Nenflìg. dolh Snmngìîl .
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segna al quarto secolo dell’era Cristiana. Interpreta le cifre

incise in cinque piattelli quadrilateri , riferendo“ alla fami-

glia Turcia, celebre per gl’impieghi luminosi ,. che in que-

sti tempi in Roma sostenne; osserva in tali piani \’ antica

iscrizione posta sotto ad uno di questi, che n’indica ilnu-r

mero, ed il peso . Tutte cose , che spargono di un nu0vo

lume le antiche costumanze .

» Terminata la descrizione delle» cose muhelm 51 descri—

vono i distintivi forse del marito . Consistono questi princi-

palmente ne'pomi di una sedia gestatorìa, che aveva nell'

estremità delle stanghe amovibili le inmgìni di quattro famose

Città. Roma è distinta dall’elmo , dallo scudo, dall’asta,

Costantinopoìi ha il cornucopia, come si osserva nelle sue

medaglie. Antiochia è coll’0ronte ai piedi; Alessandria si

rappresenta colle spiche , e colla prora di nave per indicare

il commercio, e l’abbondanza de’granì-. Finalmente v’erano

de' frammenti per uso de"cavalli lavorati con maschere con

teste di leoni, con aquile, ed aitri fregi in gran parte do-

rati . Tumi questa argenteria era posseduta da personaggi

Cristiani , mentre vi si legge, sopra la prima.cassetta d’ar-

gento la seguente iscrizione :.

… >E » SEGVNDE. ET.PROLECTA.VIVATIS . IN.CHB

» Posteriormente circa lo stesso sito furono ritrovate al-

11 primo fu un candelabro di

ferro con, padelliho7 e piede di argento, guarnito con pez-

zi dì cristallo.di monte tral'orati , il. superiore de’quali ave-

va la forma di un capitello Corintio; era singolare»questo

candelabro per avere una— punta—neL mezzo del padellino ,

che 10 fa ridonoscere—per. uno di quelli , che al dire di Ser-
)

) .

)

»-vio sì dicevano Funalia .Il secondoun piatto d’ argento al-

» quanto cupo. con ornamenti, in vaga foggia grafilì , che era

”.

))

)]

”

.

… peso.oncie 62 ,

))

forse un antico-Malluvio , o vaso da lavare le mani . Il ter-

zo, un…vasodi.metallo-formato da uua.testa.muliebre fre-

iata; df'occhi , dimonile ,.e di. altri ornamenti d"argento

di— elegante-lavoro , dèstinato per — versare- acqua= alle- mani ,

«: perciò;detto.Prochao-… Infine»una:scudella d’argento in

di buon lavoro , che ha:nel_fondo:una Ve-

nere ,.chesorte- dallîonde , com Adone- rappresentato nel

»… manico .. Cose che-tutte potranno leggersi più ampiamente

  

  

 

  

   

 

  

 

  

  
  

  

    

  

  

  
  

  

 

  

 

  
  
  

   

  
    

  

  

  

    
    



  
     
 

   

?
”

”
-

)
/I'

L/
//

'
11
4

/?
l/
Zì
f/
M

/

 



 

 



    

   
  

  

   
  

        

   
  

    

  

       

  

  
  

  

PARTE 1. CAPO VII. nm

»: descritte in detta lettera , che meglio.appagherà l'eruiîita=cu—
» riosità de' lettori . Sì avvertirà soltanto , che queste…iicchez—
» ze furono acquistate dal Sig. Barone di Schellersheim, «: Che
» 'prima furono fatte disegnare , ed incidere dal Sig. Cav. d’Agin-
» court, per renderle pubbliche nella sua grand‘opera sopra
» la decadenza, ed il risorgimento delle arti, lungo desiderio
» della culta Europa » . Nel tempo di Clemente IX »sotto
5. Francesco di Paola furono scoperte alcune stufe, ove si tro-
varono vasi con odori., e due statue di Venere, e di Gio—
ve, che sono adesso in Casa Rospigliosi, tutte cose appar-
tenenti certamente alle Terme di Tito . Nelle Terme dette di
Traiano aveva Diocleziano fabbricato un Tempio ad Esculapio ,
come si legge negli Atti di S.Severo, e Compagni Martiri.

Dell\lacello Liviano si ha forte congettura essere situato DEL MA—
ove è la Chiesa de’ Ss.Vito e Modesto detta in Macello Mar- CELLO LI—
t_)‘rum (1) . Era il Macello una fabbrica destinata per vendersi VIANO in
pesce, e carne , come si legge nell’Aulularìa di Plauto (z) . oggiSs.Vx-
Gli fu poi dato il nome di Macello ]VIartyrum, perchè i TO E Mo—
Gcntìli uccidevano quivi come bestie (3) iCristiani sopra m:s-ro , E
una pietra detta Scelerata , che ancora nella Chiesa dicono ARCOUAL«

conservarsi . Accanto a questa Chiesa nel fine della strada si LIENO.
vede un grand’Arco di grossi travertini (l’Architettura medio-
cre dedicato & Gallieno Imperatore, e & Salonina sua moglie
con la seguente iscrizione .

GALLIENO . CLEMENTISSIMO . PRINCIPI
CVIVS . INVICTA .VIRTVS

SOLA . PIETATE . SVPERATA . EST

ET . SALONINAE . SANCTISSIMAE . AVG.

M. AVRELIVS . VICTOR

DEDICATISSIMVS
NVMINI . MAIESTATIQVE

EORVM .

Ritornati nel Campo Esquilino , ove erano i Vici , Patri-
zio, Laterizio , Ciprio, Vnrhxo , la strada celebre della Subur-
ra, ove abitava Cesare, i chl— del Pallare, e del Terrore ,

(x) Fulv. him. Mul. ]. x. :.14. (l) Act. a. seen. !. (!) Phurdz. ìn Qual. Roman. Qnm. 54.
.
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i Pulito“ (A), e altre incerte memorie , proscguiremo pertanto

la notizia delie cose certe . Prendendo la strada , che va a Por-

ta Maggiore , si giunge alla Villa Altieri , ove nel fine del pas-

sato secolo vi fu ritrovata una fabbrica ottungolare con orna-

menti di mosaici, e due statue, una di Venere, che esce

dal bagno, «l’eccellente Scultore , e l’ altra d’Ercole. Nella

Galleria vi è un'antica pittura rappresentanle ln fucina di Vul—

cano con Venere , e Amore . Nel Pontificato d’lnuocenzoXl

vi fu ritrovata quantità grande di metalli. Apprcsso questa

fabbrica si scoperse una strada selciuta amplissìnm consumata

du’ carri , che si crede andasse verso la Porta Nevia, oggi Mag-

giore (B) .
» ‘Ielln prossima Villa Palombara nell’ anno 1781 fu rin—

delle più singolari Statue, che sieno sortite alla

luce :( nostri giorni . Questa è il celebre Dìscobolo in atto

di scagliare il disco , che sembra quello descritto da Quin-

tiliano per opera di Mirone, ed ora si conserva nel Pa-

lazzo del Sig. Marchese Massimi alle Colonne. L’Annota«

tore del Museo Pio—Clcmemino (x) ne parlò lungamente:

il Signor Al). Guatmni (2) 10 pubblicò inciso fra' suoi mo—

numenti inediti: il Sig. Canonico la Barlhc in una crudi…

dissertazione non mai stampata scslenne [' originalità del Mo-

numento . ll marmo & Greco , di qucìlo dello volganncnle

a ghiaccione; Greca è la maestria , colln quale è condotto

il lavoro: la perfetta conservazione Si unisce alla sublimità

dello stile , onde giustamente può riguardnrsì per unn delle

più belle statue , che ora in Roma si ammirano. Nel me—

desimo luogo furono ritrovati due bassirilievi di buon la-

voro ; diversi busti ; una testa di Pallade , che aveva gli oc-

venuta una:
x
x
=
:

:
'
u
l
l
i
l
h
u
l
u

(:) Vincenti Mn. l’îa-Clen.T. |. png. 54. (:) Gnamni Mmmm. hud.T. :. n715.p;… xx .

/
(A) “Campo Esquilino & posto da Strabone fuori de\er Porta Equili-

u a sinistra colla via Prenestina» porro in unum cadit Labicano (m'a)

:: porla quidem Esquilinaincipiens a qua ct Praenestina: a xim'stra vero ez

hanc e! Esquilinum amitwns Campum, ultra ec. e perciò le indica presso

5. Eusebio e il principio dell’Aggere nella villa Negroni, Bd 'n'i hanno du-

vuw essere i Puticoli , e forse i Vici del Pallare e del Terrore . Sicuro è

però che i Vici Patrizio, Laterizio, Ciprio , il Clive Virbio e la Subul'u

'in cui abitava Cesare non furono certamente nel Cumpo Esquilino , un den-

wo ln oink. come li ! veduto parlando di essi.

(5) Non può duhiutsi mere queen strada l’amica Vin Labicum.
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chi riportati d'altra materia , ed un buco nella testa per
qualche ornamento di metallo : una Venere di bronzo dell’al-

tezza di un palmo, con alcuni frammenti di Statue, ed al-

tre sculture.; finalmente quattro Colonne di Africano , in al-

tezza palmi dodici circa . Alli monumenti poi , che alla pag.!7l

si dissero scavati alla Villa Massimi già Negroni , si debbo—

no aggiungere i seguenti pezzi di antichità .Un candelabro

di metallo , un orecchino d' oro d' ottimo lavoro, leggiadra-

» mente rappresentante un cancstro,uu frammento di Sardo—

» nica con una quadriga incisa in alto di correre. Un’ara

» triangolare di marmo di eccellente scultura colle tre Parche,

. uuu.pcr ciascun lato; duc piedi di statua colossale, (: di-

.

..

a
u
i
s
x
z
u
.

ver51 frammenti di scultura con varj utensili , pum: antichi,

e parte dc’bar—si tempi » .
Arnvaudosi per la dritta strada a Porta Maggiore, puma T£Mrlo

di giungere alla medesima nella Vigna incontro agli Aquedot- m Encou:

ti ,. si vede un Tempio in forma decugona , creduto ne’passati CALLAICO,

tempi la Basilica di Caio e Lucio, eretta da Augusto . Ma sic- ON[XNEEVA

come la sua struttura non è di Basilica, potrebbe essere piutî Munn.

tosto il Tempio d' Ercole Callaico , fatto da Bruto , da cun

acquistassc il moderno nome di Galluzzo , e non da Caio ,

e Lucio , come vuole il Fulvio. Ciò si conferma dall’ essere

composto di mattoni; poichè di questi asserisce Plinio’bsserc

stato fabbricato il suddetto Tempio , oltre l'Iscrizioue in esso

trovata , e riportata dal Grmero (I) (A) . Fu detto Callaico

(|) Png. So. .- v..

 

 
 

(A) Oltre che per le sue finestre non si può in questo edifizio ricouk

mere un Tempio , vi si dovrebbe di più sempre escludere quello di Erco—

le Cellai… . perchè viene notato concordemente da’ Regiouari nella IX. rc-

giune .; dum resin confermato da Plinio il Tempio di Bruto Callaiéo , po-

nendolo ]n‘e>so al Circo Flaminio; Circo da cui la Regione prendeva il cuo-

uome. Mn l’errore iun‘usn nel testo di Plinio » ad Lavicanam portam

eunti » invece ad Libilinam partum , che deve intendersi per la pone Li—

hitina del Circo Flaminio del quale Pliuiu ragiona; x…esfierrure dicn ha

dato occasione ai moderni di u-aspunare ques… tempio alla porta Maggiore

delle mura Aureliane, la quale benchè resti sulla via Labicaua non ebbe

mai questo nome , ma aullautu di Scssoriana e poi di Praenexlina; an—

1.i non esisteva all'atto al tempo di Plinio questa porla, non essendovi allo-

ra che la sola via Lnbicaun , che aveva il suo principio alla porta Esqui—

qglilinn del recinto di Servi». L’ Lucrizìuue 1'ÎL3h dali"Auxux-o. mm & ch-
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da alcuni Popoli della Spagna , de’quali trionfò Giunio Bru-
to (1). E quantunque Svetonio,(z) scrive., che Augusto fab-

bricò la Basilica di Caio , e Lucia, non accenna ove la fabbri-
casse, nèdal suo testo si raccoglie , che potesse essere questa

fabbrica . Anzi dall’istcsso Plinio si ha , che in questo luogo
Bruto avesse un Circo, appresso.al quale fabricasse un Tem—

pio & Marte. Ciò non ostante molti dei moderni 10 credono
il Tempio di Minerva Medica; il quale quantunque dn Sesto Rufo
si ponga in questa Regione , non ostante non se ne sa preci-
samente il sito . Ma siccome Rufo rammemora il Vico di Mi-
nerva, e il Panteon prossimi all’0rso Pileato, che si vuole

prossimo a S.Bibiana, fa molto a favore di questa opinione.
Quì veramente fu trovata la celebre Statua della Minerva col

serpe ai piedi, ]a quale si conserva nella Galleria Giustiniani.
Nel Pontificato ancora di Giulio III vi furono ritrovate molte
statue di marmo, e busti di bronzo d'hnperalorì , ed attorno
a questo istesso Tempio vi furono trovale molte statue mag-
giori«del naturale , che forse adomavano le nicchie, cOme una

Pomona di marmo nero, a cui erano state tolte la testa , ele
mani di bronzo ; vi furono un Esculapio , un Adone , due Lu-

pe , nua Venere, il Fauno della Galleria Farnese, un Ercole

con.un Antinoo, il che dimostra la magnificenza di questo
Tempio , ]a di cui volta è prossima a cadere .

Il nome di Pantheon aggiunto a Minerva Medica da Se-
sto Bufo sembra porre avanti gli occhi la rotondità di questo
Tempio, e il culto di vari Dei; quando non sia questo no-

me stato aggiunto posteriormente in Rufo da qualche Ama-
nuense , come suppone il Nardini . Osserva il Signor Piranesi,
che in questa…fabbrica vi si vedono alcuni avanzi di mura,

che investendo all’intorno ]a di lui parte inferiore, e toglien-
dole il prospetto , danno a conoscere essereposteriori alla fab-

brica del Tempio . ll'1’empio nell' interno è decagono, distin-

(x) Livii :y‘uumm lib. 56. (2) In Vit. Ang.

———_—_——.—————

un piccolo frammento 'che ha in due righe così
HERCV notata da Gruteronx In campo.'Esquilino non

'VICTOB. procul « templo decagono in vinca quudam

frugmentum; da che si giudichi qual prova sia questa per riccnoscervi il

Tempio di Ercole Callaico .
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guendosi. li x angoli; vi è da un’angolo all’altro 22 piedi.—
e mezzo di distanza, che fanno in tutto 225rpiedì di cìrcon—r
ferenza : vi sono IX gran nicchie per le statue , essendo la der
cima la porta . Il murotsterioresaràil Portico, che circon-
dava il Tempio .

M Le pittoresche rovine del Tempio detto di Miùcrva Me-
« dica, che è-il più grande degli edificj circolari dopo il Pan-
» teon, del'quale ci rimangano gli avanzi, meritano le riflcs-»
.. sioni degli-Amatorî , e degli.Artistiu Il San…Gallo (I) , il Pal—
» ladior(2) ne riportarono le vedute,…le proporzioni, Impian-
.. ta; perfino il Montani (3) si ardì rappresentarle , ed ador-
" nario a suo genio . “prima ci lasciò una pianta più estesa,.
» forse perchè allora erano meno guasti questi ruderi: aggiun-
» ge la figura di una delle larghe nicchie, che aveva l’apside
» formata da una gran conchiglia di stucco;il Palladiana at—
» tribuiscc la sussistenza.alla forma , che lo guarnisce quasi di'

» conlraforti ,… ambo Io credono un antico tempio . ll Serlio
» riporta un’idea di Baldassare Peruzzi destinata per la Basi—
:| lica Vaticana, che molto s’uniforma con questa pianta (A) ..
» Ma il Sig. Ab. Guattani (4) propose un suo nuovo pensie-
» ro sopra l' uso di tal fabbrica. La quantità delle fenestre,

» e la lor grandezza gli fece escludere ogni idea di Tempio,…
n e di Bagno , viravvisa una salarcinta di Tribune, 0 Esse—
» dre destinate al circolo , e forse all’ adunanze mediche , e per-
» ciò colle statue di Minerva Medica , e di Esculapio . Il Sig.
» Ab. Uggeri (5) per altro col confronto di un' edifizio con—
» simile esistente in Milano,ridotto 3 Chiesa di S. Lorenzo,

. già Terme Erculee, non dubita punto , che questo fosse un

. sito destinato al bano. Nelle mura di quello (“Milano tro-r

» vò i condotti , che portavano la acque alle nicchie , ove for-

» se erano i Ìabri'per bagnarsi , mentre nel mezzo ci rimane-
»… va.la gran piscina . ll Fulvio, che uno de’prìmi raccolsele-
» memorie delle cose Romane, dice, che quel sito era detto

» Thermae Gallutii , nome-che forse correttamente esprimeva

(:) Munari: gn le belle Ani TJ ". p. T. :. P- …E. (4),Ug'gui Innu. ph. T. 1.9.3:

CLXHI. (z) Pllhdì. Lib. lv. p. 39 (3) Gnn- Tom. :. Tu. . . . (S) Fulviul lib. :. uy. : -

uni Mon. had. T. VI. 1789. p. LXX. - Rom… Elqnìl. lug. XXV. n. . .

——___—_———————.

(A),Non ne in la minim idea .
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.. Thermre Caji, et Luciì . Le antiche denominazioni danno

» molto lume, e si debbono rispettare (A) » .

M

(A) Esclusa a ragione l’ idea di Tempio (la que…) aunzo , qualora sì

‘esamìnì la pianta di Huma amica del Bufalini apparirà chiaro , che (lue furo-

re…) gli edifizj congiunti ma diversi di quvsto situ , quello dato dal San—

gallo , dal Palladio (: llagl'l nhrì , in parte esistente ancora , vn‘gnrmenle del-

la di Minerva Medica; ed un secondo annesso , che precedeva il primo ,

& bhe nm è (lìrulu, & In (cui struttura è di un:; vera amica Basilica; che hn

sotto notano » Busilica ct Porzicus Cai!" Lucii Auguxli nepolumfiu‘la ab

eo » ll Nardini , parlando del primo edifizio , dice di non saper m’gnl‘e che

li nome deìln cUnn‘u—Ìu dì Galluzzn, o Galluccio, sia cornuto di Caio

e Lucio; riparla il pn…) dì S\‘clmliu, Quacdam «(iam sub nomine aliena ,

napomm xcilicet cl urm'ix, sor'or'ixque _/L»rit , Pm'liCum Busilimzmque Lucii

ct Caii , etc. per provare l'esistenza della Basilica di C:\]0 e Ludo, ma

gli 1‘incresce nun lruvzu‘e nell" edifizio la {…ma , che Vilnuìn 1-ì4hìcde, edi

vederlo rotondo e (lemgono , ((ma che di:.gusm auuhe il suo illustratore.

Egli…) però se avessero posto monia all’edilizia :muesw , ora dislruuu,ma

evidentemente esistito , non avrebbero cosi pensato .

L’altro edifizio congiunto, c.».ìslente iu parle , se per le sue finestre

non può cnn<îtlemrsì per tempio , niente 0is però che si riconosca per lu

Minerva Medica, nomu dn'lìesinuari senza il tîlnlu di tvmyìn; mentre in

Rufo si ha, fllillel'zw 1|Icllira [’nni/mum , dove la parola l’tmI/mum , A:

non si stimi un’aggiuula , ]… relu7,ìnne alla sua copertura e {[m/us. |n Vil-

!ore si lx-ggc ]Ulllr'lq'rl [”u/iva soltanto , e Alinermm lllnlicnm nella Notizia .

Nou s’ìug,mmò dunque i] (limo Sig. Guanani che nel monumento di Miuervn

vM€di :\ rirmmllhe come una sala di adunanze medinlleeche iu (l\ìamere'l unn

ltabìlixnento Igi… , (Ìt‘Slilxalo …no a tal uso, cui con (una la convenienza fos-

sero annesse costruzioni '] ermn]i , rm‘visnlevi dal ch. Uàgvrì ; e tre secoli pri—

.ma da] Fulvio , scrivendo » cun! enim in (’o ambflu brm-es mlmazlum thermao

15 si; e billinl’na , umhrfnrlnmp locus lmmrn acre/n'l ; dopo (“ aver delm » In-

» ler Izuna Tin… (‘l nuvenia Urbis n.rxurgiz («mincnliaximn sp/mrimque mole:

» allma , in lola mlm [TOM IÌHIIIII('CII, mutilaln ac ruinosn , quam fuisse

» ll'a1h'l S1‘elnnius Bmi/[cam Pl I’uruvum, quam Cnio ct Lucio nele[bln

» ere1‘it Corsa!“ Àugu.xlus , (11/71/11ch [numi lmrlie inculate rovanL corruplo

» nomine Il:cmmx Galluzi , ir/ml Caji ct Lueii. clo. »

La \'iciunn7a di lauti nqucdnllì poteva mer dmn vnmmodzy e motivo ad

Augusto di scegliere. questo sì… per la Basilica e finhriche annesse, fuori

del l‘CL'ÌIHO sì , ma pn… dìslaule e separato in quest’ altura di aria, resa di

già salubre , cho rimunwìum pui cum‘enieutissimn ad uno stabilimento sn-

nitaria, \ellîsse n lulu us-u ridotto in tempi pnslcrìuri.

Ln Basilica mmc edilizio rupe…) di legname dopo molti risarcimenti

restò in lì…! abbandullula per mancanza di ristaummri; e le di lei colonne

furono in seguì… muhn opportune ulla erezione delle chi85e e Basiliche vì-

cine d6’Cri luni; luu:nìu nun ne isfuflìmflo le traccie al Bufalini come to—

pogmfu inveslìgntnre , 1i0cn rurale dal Sangalli) e dal Palladio che si oc—

cupmnno dell’ edilizio , (erl:xmenle più evidente e magnifico. Qul-‘slo carpa

laterizio più dmevole lm su55islìto giù lungo tempo, con evidenti ristauri
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La fabbrica sudetta non è molto.]ontana dalla Chiesa ’in
S. Bibiana della fuxia Palatium Iicz'nianum; ma non si sa
se questo Palazzo si deve intendere o di Licinio Cressogo di
Licinio Sura , o di Licinio Imperatore ('A) . Sì disse ancora
questa Chiesa ad Ursum Pileatum , vico quì rammentato da
Bufo . Si può leggere la Dissertazione del Castiglione del ce-
lebre Orso Pilealo giuocator di pila .,L'x di cui iscrizione ritro-
vata nel 1591 si cornserva nell' Archivio Vaticano, pubblicata
dal Torrigio, e riportata dal Grevio. » indi illustrata dal Ch.
Amuduzzi » . Un Cimìlcrio fuori d'altra Parla fu detto an-
cor esso ad Ursum Pileafum, dal quale essendo state tra-
sportate le reliquie de' Martiri …a questo luogo, acquistò for-
se la Chiesa il nome di Orso Pileato (B).

Ma tornando per queste islesse Vigne verso la Porta Mag-
giore, dove si è scoperta l'antica Via Prenestina (c), furono
negli anni scorsi ritrovati dall'uno e l’altro lato due Colom-
bari con le loro iscrizioni, che ancora si conservano quasi in-
teri . In quello a destra di detta antica Via, si vede esservi
]a memoria di L. Arunzio, eletto Console sotto Tiberio ,ve-
dendosi il suo tilolo nell’ingresso del Colombario, eretto da
lui per comodo Lle'suoi Liberti (1); vi si osservano nella vol-
ta de’finissimi stucchi . Dall’altro lato si vede un avanzo di
una Camera Sepolcra!e; rimangono in essa i Colombari per
uso di diverse famiglie plebee (a), onde non si può sapere
a qual famiglia apparlencsse .

Possiede questa vigna altro antico Monumento , ed »è un
gran concavo sostenuto da pilastri di mattoni pulitamenle la—
vorati , altre volte l'ulondo , che dimostra essere stato un an-
tico Lago , 0 Piscina ['alla a mano, 0 un’antica Naumachia,
che forse- potè essere il lago di Prometeo , che Vittore , e Rufo
pongono quì vicino . Il Signor Piranesi lo chiama Ninfeo di

(x) Ved. Pian, mm. :. rav. 7. : |S. (1) Tom. :. uv. 16. 1 19,
“—

ed aggiunte come ancora di un uso più utile della Basilica . Gli orna-
menti e le statue ivi ritrovate ce lo assicurano destinato per non comuni
persone, e la sua importanza è provata dagli ingrandimenti :: restauri, evi—
denti e notati anche dal Piranesi.

(A) n Cas.»ìn ln allrìlluîsce ad Aurelio Licinio Valeriana 'Auguuo
(Pane “. num… XXVIII. $. 4.)

(B) Se la (hivsn l'csla appunto dove Rufo pone il Vivus Urri Pilean' ,
deve dirsi che dal vivo e …… da] cimiterio [messe il suo nome 11 chiesa.

(n:) Cioè l'antica "in Labicauu; e non la Prenestina .
28
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Settimio Severo, e vi ha osservato tuttavia le fistole, ed al-

tri forami per passaggio delle acque (|) .

Ove è situata la casa del vìgnurolu Marco Belardi, si os-

serva un avanzo del Castello principale delle acque, Claudia, :

Aniene nuovo . Egli rimaneva anlìvumcnte all' estremità dell' ope-

ra arenata del suocondulto , e dietro gli Orti Pullamzìanì secon-

do Frontino. Al risurcirsì della detta Cusa, furono veduti ìn

uesto avanzo alcuni incavi, che indicavano gli andamenti

delle fistole, le quali diffondevano l'acqua per In Cinà. Tra

il medesimo, e il monumento, 0 Castello dell' Acqua Clau-

dia, e prccìsnmenle nella Vigna di Francesco Belardi, fu ri-

trovata nello scassare il terreno una quantità di pietre di tu-

iuuu‘i0 Fucoronì (z) credè essere
('O, e peperina, che l'Ant ]

stati avanzi dell'antica Porta Esqmlina . Ma avendo il Sig.Pi—

l‘anesì interrogato il detto Vignarolo sopra il ritrovamento di

tali pietre , gli asserì, indicandoin il luogo di dove erano

state tolte , che queste consistevano in sei grossi pilastri , posti in

ordinata prosecuzione, dal che cretlè il Signor Piranesi , che

questi non potessero essere appartenuti alla della Parla, come

indizio di una costmzione difi'erente; ma bensì , che dovessero

essere indubitalamente avanzi del riferito condotto, che dal

monumento portasse l'acqua al Castello: tanto più cheil Vi-

gnarolo assicurollo , che vi rimangano de’ med] pilastri da di-

sotterrare vicino al Castello muxlcsimo, nel quale appariscono

per anche i segni , o cavi , uve s’ internavuno i corsi delle pie-

tre, che componevano i pilastri del medesimo cùndono . La

Porta Esquilìna col dilatarsi le mura dall’Imperatore Aurelia-

no,“dislruggendosi a poco a poco , rimase ignota agli Anti-

quarj'. Il solo, che in così folte tenebre scoprisse un raggio

di luce, fu il Fabretti neìl'opemdcgli Aqueduui e delle Iscri-

zioni (3), ove nota, che della antica Porta già fu passati di

poco i Trofei detti dì Murio. Nell’anno 1715 il sopramm-

tovato Vignarolo scoprì nella della sua Vigna |n sepolta Via

Prenestina lastricata di grossi macigni di paperino tagliati alla

rustica; poi temendo all'altro luto, vicino al Ninfeo, parve

al Ficoroni di vedervi i vestigì della Porta Esquìlìnu , e il prìn-

cipio della Via Labicana (A) . Due ragioni allega il sopradetlo

(1) Tom. 1. lug- 16. num. n.5. (1) V=uìgi di Ronn . ($) Png, 576.

/
(A) Per l'andamento delle antiche Vie Praenesliim e Labicnna si ved;

]: pianta di Roma del Bufalini anteriore alle mutazioni fattevì da Sisto V.

per drìzzarc le vie.
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Ficoronì per quivi stabilire l’antica Porta Esquìlînn (l) . La prì—
ma si l'onda dove furono lrovalì i pezzi (li peperìno, che «è
appunto nel (lcclivc del Colle, come ora in uso di farsi dai
Romani; la seconda è , che dopo il declivio, si scoprì il prìn—
cìpio della Via selrialu Lnbicnnn ., sopra una parte della quale
nell’inlrmlursì la Via di Porta Maggiore fu fabbricato un re-
Cinto di muro a un orto : sullo qucslo muro facendo angolo,
esce un'ullrn parlo di della strada , che fu fi'equentula sempre.:
non so se lilli congulture possano reslure ubballule da una sem-
plice relazione di un Uomo idiolu , senza aver potuto osser-

vare cosa alcuna da per se stesso " Quì non molto lontano si
vede un rireltucolo d'acqua, che dn“a cattiva maniera della
sua costruzione si riconosve essere stato fallo in tempi di gran
lunga posteriori all' Opere dvgli Aqm-doui . Questo doveva forse

ricevere una porzione dell’Acqua Marzia, che gli passava ac—

canto. Ma veniamo alla Porta Maggiore , e agli Aquedolli.
Prima di parlare di quanti Aqncdulli parmi necessario di

 

   

                

DELL’AC—

parlure delle Acque, che essi conduce'nno, tralasciando la QUAAPPIM

Marzia , la Tv|xula , e lu Giulia , delle quali ho già l'avellato; ECLAUD“

e comincerò la loro breve lsloria un poco più dull’allo presa

da Fronlino, @ (lal Signor Piranesi nel suo disrorso sopra gli

Aqncd0ui . Sono il (Jonsolalo di M. Valerio Massimo, e di

P. Decio Mure, cioè 3! anno dopo il principio della guerra
Sannìlica , fu condonata l'Acqua Appia dal Ccnsore Appio
Claudio (liceo. Ella ['u .':Hnm‘inlu nel Campo anullano, tra
il 7 miglio e l'8 della Via Prenestina, dm‘ìnndosì in questo
spazio ';80 passi su la sinistra (A) . Il di lei romlnllo dal capo
sino al fine, cioè alle Saline,chc sono vicine alla Porta Tri-

gcminfl , ha || miglia, (: Igo passi di lunghezza . Cammina
sotto terra per il [rallo di … miglia, e 130 passi , e i re-

stanti 60 pussi per via di soslruzionn, e opera armata in vi-
cinanza della l’una Capena . Si unisce con questo condotto
accanto al segno, 0 edicola della Vecchia Speranza, ove con-

… Memorie di mm…,

——————
—-———‘

--

(A) 11 Cassio pensa doversi seguire la correzione dello Steuchîo leg—

gnudu nel testo di Frontino :leflmrsus, cioè a dextl'a mm a sinistra: ma

le ragioni sue suno (ln-huîì , perchè se l’Appia secundo Frumino aveva in

Roma un live“… più b|.s'iu della \'t'rgìuv, qual inconvcxlienza che le sorgenti

dell‘ Appia fossero nel bussa verso Turm: Salone dove sono quelle della Vergine ?

28'
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finano gli Orti'Torquaziani , un ramo detto del'l’Augu5m, ag-

giunto in supplemento all' Appia da Augusto; per la qual cosa

il luogo del loro congiungimento fu detto le Gemelle .

Questo ramo nasce da nn fonte al sesto miglio della Via

Prenestina, deviandosi :\ questo termine 980 passi su ]a si-

nistra strada; lo che viene ad essere accanto alla Via Colla-

zia . II' di lui condotto dal capo sino alle Gemelle ha 6 mi-

glia , e 380 passi di rio sotterraneo . L’Appia poi comincia

a distribuirsi appiè del Clive di Publicio vicino a\la Porta Tri-

gemina nel luogo detto le Saline. Quarant' anni dopo essere

stata condonata l’Appia, cioè 481 anno ab U.C. sotto il Con-

solato (A) di Spurio Ca—rvìlio , e di L. Papirio, il Censore Man—

lio Curio Dcntato incominciò il condotto dell'acqua, detta in

seguito [Aniene Vecchio, col denaro preso (]a-lle spogìie della

guerra di Pirro; e due anni dopo , essendo morto Curio, fu

un tal condotto perfezionato da Fulvio Flacco . L'Alìicne Vcc»

chio fu derivato dal Fiume del suo nome, cioè sopra Tivo-

li 20 miglia lontano da Roma (E) . ll condotto di quest'Ac-

qua ha 43 miglia di lunghezza 3 cagione della tortuosità, che

si dovette fargli avere per il di lei allibramento. Ella cammi-

na 42 miglia , e 779 passi in rio sotterraneo, e 22: passi per

via di sestruzione . Augusto vedendo il bisogno, che vi era,

di supplire in tempo di siccità alla deficienza dell'Acqua Mar-

zia , condusse per via di opera sotterranea sino al—di lei rio

un'altr’acqua di ugual bontà, detta Augusta , difi‘erente dalla

Sopramentovata. Questa nasce di là dalla sorgente della- Mar-

zia, e il di lei condotto sino alla Marzia è di 800 passi .

L'anno finalmente di Roma 789 (792 secondo i Fasti)

sotto i Consoli M. Aquilia Giuliano, e P. Nevio Asprenate,

Caligola nel secondo anno dell’Impe1-io diè principio a due al-

tri Aquedotti , che furono terminati, e dedicati da Claudio

sotto “Consolato di Sulla, (: di—Tiziano l’anno 803 (805 se-

M

(A) Cioè il consolato secondo di entrambi » Iterum » .

(n) Frontino vi aggiunge , extra portam . . . . ubi parte») dal in Ti-

burtinum umm.. ll Cassio ha pensato doversi supplire Baranam il nome

della porta che manca in Frontino ; e si fonda sull’autorità della Storia di

Tivoli scritta}circa il 1461. da Nicodemo Sanseverinate . dove si lm » In

calli: pròspccru tres fuerunt portata constitutae … . .. arl hybernum autem

artum quan , quod ad Baranum oppidum ducilet , B.JI1‘ÀNA dieta est » .

((Cass. Part. L‘ n'um. V. ).
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condo i Fasti) il primo d’Agosto . L’una di queste acque,
che procedeva dalle sorgenti , Cerulea, (: Curzia , si chiamò

Claudia, e nella bontà: uguagliò la Marzia (A): l'altra»più alta
di tutte le acque cominciò ad essere chiamata I’Anieme Num
vo , per disungncrla dall' altra . La Claudia ['u allacciata 38 mi—

glia lontano da Roma, caunmiuandosi per la Via Sublacense ,

e dcviandosi a questo termine su la sinistra per il tratto di 300
passi . Riccvè ezianaììo una sorgente detta Albudinea, la qua—
le parimente era così buona, che suppliva alla Marzia senza

alterarne la qualità . Il Fonte dell’Augmta , che prima entra-

va nella Marzia , fu quindi fatto entrare nella Claudia perchè

fu riconosciuto, che la Marzia era bastante da si: medesima ,

benchè si vegga un canale per supplire :\ qualche fortuita ne—

cessità . Il condotto della Claudia ha 46 miglia & 406 passi

di lunghezza, de'quali 36 mila e 230 passi di rio sotterraneo ,

e 10 miglia, (: 176 passi di opera sopra terra., comprescvi tre

miglia e 76 passi di opera arenata in. più luoghi lontani da

Roma, e dal settimo miglio verso Roma 609 passi di sost…—

zione , e 6 miglia e 49! passi di opera arenata .

L’ Aniene nuovo ['u ancor egli derivato dal fiume 41 mi-

glia lontano da Roma, cmnminnndosi per la Via Sublacense.

Ha all’ingresso del condotto una piscina l-imarìa, cioè tra il

Fiume, e 10 Spcco per purificare l’acqua, tuLtavia quando

sopragiungevano piogge giungeva torbida-in Roma. Gli si con-
giunge il Rio El‘cnluneo, il quale ha origine dalla contrada,
ove sorge l’Acqua Claudia di 151 dal Fiume, e la della Via
Sublacense , cioè 38 miglia lontano da Roma . ll condotto dell’

Aniene nuovo ha 58 miglia (: 700 passi di lunghezza , com-

presevi _/.9 miglia e 300 passi di rio sotterraneo, (: 9 miglia
(: 400 passi di rio sopraterra , nel qualiratto si comprendo—

no :; miglia & 300 passi di sostruzioue , e opera arenata in più
luoghi lontani da Roma : e dal settimo miglio verso Roma 609
passi di sostruzione, c 6 miglia, e 49\ passi di archi, i quali
sono altissm1i, avendo in alcuni luoghi sino a 109 piedi d’eIc-r
vazione .

L’Appìa dava ['non della Città 5 5010 quinarie, non cs—

sendosi quest'acque potute deviare per la bassezza dcl condot-

 

 

(A) Si approssimava alln Marcia , haec bònitat1'xproxima e:! Mdrciae
( Front…. 13. )
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to, e 699 quinarîe, che Ìerimangono , si dîvidevano.dai mì-

suralori dener Roma per le Regioni ll,Vlll,lX,Xl, XII,

XIII , e XIV, in 20 (.lnslelli, da'qnali se ne davano.a nome

di Cesare 151 quinarie;pcr gli usi privati 194, per gli usi pub-

blici35fi. quinarie; ciuè tre quinurie a un Castro., 12311 14

opere pubbliche, 2 a un luogo destinato agli spettacoli , e 226

a 92 alvei . L' Aniene V1-ccl1io dispensava fuori di Roma 104

quinarìe :: nome di Cesare, e 404 ai privati; 11022, che le

restavano , si dividevano nelle Regioni 1 , lll, IV , \’ ., VI , V",

VI" , IX , X“ , XIV , in 24 Castelli , da’quaii si dislrìbuiva-

no 60 quinarìc a nome di Cesare, […o per gli 1151 privati,

552 per gli usi pubblici , cioè 50 a nn Castro, 19611 19 ope-

re pubbliche, 8811 9 luoghi (]eslinnli per gli spettacoli , e 218

a gl; a\vei . La Claudia , «: l’Anìcne nuovo si dispensuvano

fuori di Roma separula1m-nlc, dentro di Roma poi si confon-

devano . La Claudia dava l'uori di Roma 217 quìnarie 11 no-

me di Cesare, e "1.39 ai privati . L’ Aniene nuovo dava :: nome

di Cesare quînarie 731 , e [“./| ai prìvulì ; le rimanenli dell' una

& dell'ahra erano 382/| , le quali si dividevano dcnlrodi Ro-

ma per le Regioni XIV in 92 Casleìli ,daiqnalìse ne davano

779 a nome di Cesare , 1839 a’privalì, 12'06pe1‘ gli usi pub-

blici,.cìoè 101]. a 9 Cuslrì , 522 a 18 open: pubbliche, 99

a 12 luoghi.dcslìnali per gli spellacoli , e 481 a 226 alvei.

Questa quantità di acqua svguilò & dìsu*ibuirsi nella sudetta

maniera sino ai tempi di Traiano.

Porn Ma venghiamo oramai ul Monumento dell’Acqua Claudia,

Mmmm e Aniene nuovo , dìsposxo n glusa di Arco Trionfale nell' in-

“F..

AQ \'AS.CLAVDKAM,EX.FONTIBVS Q\'l.\'OCABANTVR.CAI£RVLEVS. ET.GVIKTlVS.A…MI
LLIARIO. X XXXV -

terno delle mura Urbane uNa Perla Mugguorc .In ques… Arco

apparìscono in 11e vnsli piani le Irc seguenti iscrizioni . La pri-

ma dinolante |a grand'Upcra di Claudio , che condusse que-

ste acque in due separali canali , I' 11110 superiore all’altro;

la seconda il rislauro dcll'Aquedutto fatto da Vespasiano; ela

terza quello di '.lilo .

TI . CLAVDXVS . DBVS] . F. CAISAR. AVGVSTVS . GERMANICVS . PONTIF. MAXIM.

‘I'RIBVNICIA . POTESTATE . XII. COS. V. IMPERATOR. XXVII. PATER . PATRIA!

TEM . ANIENEM .NOVVM. A.M1LLIAIÌIO . Lill. SVA. IMPENSA . IN .VRBEM . PERDVCENDAS CVRAVI'I
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IMP. CAESAR. VESPASIÀNVS . AVGVST. PONTIF. MAX. TRIB. POT. ". IMP. Vl. COS. lll. DESK}. II". I’. P. .

AQ\'AS . CVRTIAM . ET . CERVI.EAM . PERDVCTAS . A . DIVO . CLÀVDIO
—.

ET . POSTEA . INTERMISSAS . DILAPSASQVE

PER . ANNOS . NOVE!!! . SVA . IMPENSA . VRBI . RESTITVIT

IMP, T., CAESAR. DIVX . F. VESPASIANVS . AVGVSTVS . PONTXFEX . MAXIMVS . TRIBVNIC.

POTESTATE- X. IMPERATOR . XVII. PATER . PATRXAE . CENSOR . COS. Vill.

AQVAS . CVRTIAM . ET . CAERVLEAM . PERDVCTAS . A . DIVO . CLAVDKO

ET . POSTEA . A . DIVO . VESPASIANO . PATRE . SVO . VRD! .. RESTITVTAS

CVM . A . CAPITE . AQVARVM . A . SOLO . VETVSTATE . DILAPSAE . ESSENT

NOVA . FORMA . REDVCENDAS . SVA.. IMPENSA . CVRAVIT

Alcuni de’moderni Scrittori h'nnno duto al detto Monu—
mento il nome improprio di Castello d’acqua, poichè non si

vede alcun bottino., per cui egli possa dirsi tale. Egli è po-

steriore alla costruzione dell' Aquedolto , ed è stato fabbricato

da Tito in questo luogo (A), che rimaneva sul bivio delle Stra-

de , Prenestina, e Labicuna , affine di porvi le riferite ìsm‘ìzio-

ni; verilicandosi con ciò il costume degli Antichi di render

magnifico il. prospetto degli Aquedotli su le vie pubbliche .

Sì è però moltadebilitato per il traforo sotto il Pontificato

di Sisto V nella grossezza de'di lui Archi dall’inavertenza
dell’Architetto Fontana per farvi passare il modernacondòtto
dell'Acqua Felice . Non ostante , qnest'Edificio è uno de’più
belli dell'antica Roma, ed è di altezza, e di grossezza più di

ogni altro singolare. È fabbricato di macigni di travertino
congiunti insieme senza calce, sostenuto da quattro grandi al'—
chi con colonne alla rustica d' ordine Jonico , e di tale stabi-

lità, che è servito di fortezza 0011er i nemici , vedendosi dal-
la parte di fuori una controfabbrica falta nei bassi tempi per
maggior difesa :.bensì questa impedisce la lettura dell'iscri-

____________—.—.

(A) Non vi è ragione di attribuire a Tim la costruzione di un Monu—

mento, sìguoreggîato dall’ameriurì isu‘ìzîunì di Claudio e di Vespasin'no;

ein cui le operazioni di Tito sono indicate presso la senlurigîne delle neque

a capite aquarum ..... novaforma rcducendas, e non a quest’edìfizin .
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secondo il solito è la medesima di

iguardu la Città, ed è di lettere pal-

“ disegno di questo Monumento fu pubbÌicalo dal La-

frery nel 1549. QA) È. situato tra le antiche Porte, Prenestina e La-

bìcnna, le quai nelle guerre civili del XIII Secolo vennero

serrate , & murate per la difficoltà di difendere tante porte.,

e in loro vece costituirono per porta un arco di questa gran

fabbrica , chiamandola Porta Maggiore, per essere di fortezza

superiore ad ogni altra (n) . Per comprendere di qual magni-

ficenza siano gli archi di questo Monumento, basti sapere che

quello , che in oggi forma la porta , ha di lunghezza pa|mi 49,

e ciascun pezzo di travertino è grosso palmi 3 , once 3 , lun-

go palmi 9 , once 5 , e taluno 2%; ed è composta tuna l'alta,

e vasta arcata di soli 26 pezzi di pietra.

A ìena esciti fuori di questa Porta s’incontrano gli Orti

di Eliogabalo . Il Donato gli stabilisce con l’autorità di Fron-

tino fuori di Porta Maggiore (1) , ove doveva essere un Cìr-

co , le di cui vcstigìe hanno durato sino quasi a’noslri tempi.

Il Fulvio , di questo Circo, e del suo Obelisco , ci di; piena

contezza, che rutto in due pezzi giaceva nel mezzo: maggior

lume se ne apporta dal Ligorio (z), raccontandoci i residui

di molta magnificenza : oggi se ne vede solo il sito presso

l' Anfiteatro Castrense nell’anguslo di una valle poco più in

là da…: mura: questo Obelisco gìace prescntemcnte rono nel

cortile del Palazzo Barberini . » Lo stesso obelisco è stato desti-

» nato con replicati modelli in ornamento de’ Pontifici Giar—

» dini Vaticani , ma ancora non è stato posto in opera , @ giace

n!.

zione , la quale per altro

quella della facciata, che r

(1) L=uprid. in .in! vil.antìn- de Aqnedun, hb. \. Donn.ilam. vn. lib. 3. pag. 4-31.

(a) Nel lib. du' Cerchi .

_/

el suo E,):grammala. anti-

lìo dn] Gamucci nel 1565.

nell’antica contrada mi

è delle mura Auveliane; fu ris!nurnla dn

e dì(hiam l‘ iscrizione esistente . Il primo

nome fu di Sessoriana , dopo il 403. di Pruenestirm come nel Secolo VIII. :

si chiamò poi Maggiore nel Secolu XI. ll supporre nel sito di quesm Puru

la divisione delle due Vie antiche Prenestina e Labitalia è un coufunderla

colla Porta Esquilina dì Servio , posta presso l’ Aggere , tre quarti di mi—

glio più induutro , dove realmente fu il principio diqueste due Vie secon—

do Strabone, principio quì trasportato solo nel 403.

Fu prima dato da Giacomo Mucchio n

del 1511. benchè non esatto, e meg

è ]a Via Lahicana ,
(*)

quae Urbi; ,

(B) Il sito di questa porta

Spam melvrcm; la di lei epnv.a

Arcadio e da Onorio nel 403.130m
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» nel giardino di Belvedere detto della Pigna (A) » . Hanno gli
Antiquari più antichi chiamato questo, Circo d’Aureliano, ma
essendo ciò incerto, può essere , come vuole il Donati , che
fosse cominciato du Eliogabalo, (: terminato, e adorualo da
Aureliano . Gli Oni dovevano perciò esser nel vicin Colle, nel—
la contrada delta ad Spem vetercm , da qualche Statua, o
Edicola della Speranza .

Lasciata la via modcmu, Che conduce al vasto sepolcro
di S. Elena, due miglia [ornano dalla porta , scoperto circa
l'anno 1627 al tempo di Urbano VIII, ove fu trovata la più
grande Uma di porfido, che si osserva collocata nel Cìauslro
della Basilica Lalerancnsc . Lc scollux‘c & bassorilievo in quest’
Uma sono di un leone , tre fanciulli, tre fesloni, e di una battaglia
a cavallo con prigioni al di sotto, i] [ullo di scoltux‘a medio—
CI‘e, consimili nllu figure dc’primi ordini (le’baSsiriliflvi dell‘
Arco di Costantino. » Quest’ urna, che supera in mole quel—
« la già dvscrìuu nulla Chicsa di S. Costanza, è pari…cnle col-

locata nella Sala chiamata a croce Greca nel Museo Pio—Clc—
» mcnlîno. Nol moderno dispendioso rislnuro di questo gran
» masso di porfido si è creduto riloccm'nc le figure, le quali
» senza divcnìr eleganti , hanno perduto il pregio dell'anti—

>

 

(A) Finalmente eretto signoreggîn sul Pincio (rolla seguente iscrizione ,

PIVS VII PONT. MAX.
0BELISCVM AVREI.IANVM
QVI Vst SVPERERAT

TEMPORVM INIVRIA FRACTVM
DIVQVE OBLITVM

iN PRISTINAM FACIEM RESTITVI
ATQVE HOC IN LOCO EmGI ]VSSlT

VT AMOENA PINCII SPATIA
cxvmvs AD APRICANDVM APERTA
EXIMII GENERIS MONVMENTO

DECORARET
Nel lala destro . Nel lato sinistro.

SACRI XI KAL.
PRINCIPATVS SEPTEMB.

EWS ANNO MDCCC
ANNO XXIII XXII.
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., chità , che avevano da prima » . Dentro quest'Urna riposc

l' Imperatore il Corpo di Elena sua Madre, :: collocolla nel

Mausoleo , le di cui rovine si appellano in oggi Torre Pignat-

tara . » Fortuna poco felice hanno avuto parimenle gli avan-

» zi di questo Mausoleo ., così denominato dalle pile rovescia-

” te che erano incassate nella volta per allcgcrirue il peso: si

» è risarcita la Cappelletta, si sono distrutti gli avanzi della

»; venerabile antichità » Parimcnlc (mln. iundo la strada, che

conduce a Palestrina , si prosiognc la via moderna a sinistra ,

ed a mezzo miglio in circa, su la collina , è un rotondo Mau-

soleo costrutto di gran pezzi di peperina, vedendovìsì ]a ca-

mera sepolcrale; la vastità dell’ Edificio ha indotti) i moderni

a chiamare questo luogo il Torraccia. Da una iscrizione, che

è nel muro della Vigna, che dicono tolta dal monumento ,

pare che il sepolcro appartenga alla Famiglia Aurclia .

Nel fine delle vigne & destra trovasi il Pignclo detto già

dei Caballiui , oggi du'Bonaccox‘sì, dove scavandosì si discoprì

un antico Sepolcro con una grand’ urna , col capo del del'on—

to avvolto in un lenzuolo d’amiunlo, cioè gli avanzi delle ossa

bruciate: quest'Urna con l’amianto si conserva nella Biblio-

teca Vaticana, collocatavi da Clemente XI.

Dopo detto Pigneto si trovano da per tutto grandi rovi-

ne d’edificj per tre miglia Continue, detto perciò questo luo-

go volgarmente Roma vecchia. Il principale edificio , che vi

rimunc lutto conservato, consìslc in un bel Tempio di forma

rotonda ., fabbricato di term colla , e vi rimangono i segnali

d' essere stato imbiancato , e ornato di sxucclxì; all’ intorno di

sopra verso il cornicione vi sono rotonde finestre, che vi con-

tribuivano un buon lume: vi sono tre Tribune, unn maggio-

re nel mezzo, e due altre alqnnnlo minori nei lati. Vi è un

Tempio, dal quale pare che sìa slam ricavata la fabbrica del—

la Chiesa di S. Bernardino nel Viminale . E’ situato questo Tem-

 

pio in pianura riguardante l’amica Via Prenestina; ma vi si

saliva per una scalinata . ll Portico era ricoperto di volta co-

strutta di materiale l'amante di one, 0 vasi vuoti , per ren—

derla leggìcrn : l’essere stato , benchè posko in pianura , così

rialzato il piano del suo pavimento , che bisognasse per gradi—

ni salirvi, procede dall’vsscn: sostenuto lutto l’Ellificio da un

altro , Che è fabbricato sotto., nel quale dalla parte di dietro

vi è l'ingresso. Quest’Edificio è fabbricato di grosse mura,

ed ha nel mezzo un vuslo pilastro, che con le mura separate
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all'intorno sostiene il detto Tempio; all'intorno si veggono

piccole finestre. L’Edificio è alfano somigliante all'altro con—

tiguo al Circo di Caracalla. Alcuni hanno creduto, che que-

St0 potesse essere essere il Tempio dedicato alla Speranza, ram—

mentato da Dionisio d'Alicarnasso (1), ma non vi è certezza

alcuna .
A destra dell’antica Via , pochi passi più sotto neìprìn—

cipio del Colle, si vede una Camera sepolcrale ripiena di Olle.

Chi poi volesse più inoltrarsi, troverà una Tenuta detta di

Tor tre teste , che vi si vedono scolpite, c di là a due mi—

glia vi è un Ponte di stupenda struttura, nè sotto vi ": pas—

sata mai acqua; ma 5010 fu fatto per Continuare la via in pia-

no. D0|10 due altre miglia si trova il Lago Gabino contiguo

a molte rovine, che seguitando per altre due miglia,si crede

possano essere vestigjwlell’ antico Gabìo (2) . » Delli magnifi—

» ci avanzi , e delle sculture , che hanno fortunatamente in—

» dicato l’ubicazione precisa dell’amico Gallio si parlerà in

» altro luogo » . A due altre miglia si vede un monte taglia—

to per render ]a via più comoda, e questo gran taglio è sta-

to l'alto nel vivo sasso: quele luogo viene ad essere lontano

da Roma x1v miglia, ed è detto la Cava di Gallicano .

Passata la Villa di S. Pastore del P. Generale de'Dome-

nicgni, :] mezzo miglio, si passa sopra la Via Prenestina la-

s}ncala di gran sela] , che per cinque miglia conduce all’ 311——

ma Preneste, cotanto frequentata per il famoso oracolo della_

Fortuna , che era in essa. .
Fuori della Porta Maggiore oltre la Via Prenestina ., vi

era ancora la Labicana ; in essa pare che fesse situato il Tem—

pio della Quiete, secondo anche il parere di Livio (3): da

S. Agostino (4) si dice fuori della Porta Collina, ma potreb-

be ancora essere, che fossero due Tempi . Dell’antico Labico

leggasi In particolar Dissertazione sopra questo luogo , pubbli—

cata dall'Antiquario Ficoroni (5).
Ma tornando alle mura e alla Porta Maggiore, la quale

dovè essere stata fabbricata, ed aperta dopo essere rimasta im-

praticabile la Porta susseguente chiusa, e la ragione si è che

l'iscrizione d' Arcadio e d’Onorio è situata sopra la porta

CONTINUA-
z1om: nm.-
u—z MURA
m Bonn ,

chiusa, e non sopra a questa: mollo più poichè la presente E Du. V1—

è situata da dieci palmi … c1rca in plano più alto dell’altra;

(l) Mem. “b. 9. (a) Val. G-“er. din. unico Glbh . (3) Dec. 4. (4) D. Civh. Dri lib. ‘.

ol}. li. (5) Picot. Diu. li Dvico.
29 “
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rosicchè sopravanzava in 30 palmi il piano del vicino con-
dotto antico dcll’Acqua Claudia ., e Aniene nuovo , il quale 5’ in-
terna con le mura. Lungo le mura passata la Porta fuvvi
aggiunto il Vivario. Era questo un luogo da conservare vivi
gli animali per gli spettacoli, cinto d' un alto muro, ma sen—
za torri, o sporti, come racconta Procopio (l) . Fu prima
universal concetto essere stato il Vivario nel luogo , che tra la
Porta Pia, e quella di S. Lorenzo sporge in fuori , persuasi dal-
la sua quadrata forma; ma le mura quì, benchè meno intie-

re che altrove , si vcggono piene di torri. Ma avendo ilPan—
vinio mostrato evidentemente , essere questo l’alloggiamento
de'Soldati, detto Castro Pretorio , e non a S.Sebastiano ,
come dicevasi ; allora i più moderni s' indussero a credere , che
accanto a questo Castro, dev’ è la Porta chiusa, che per la
Inter Aggere.s si suol prendere, fosse il Vivario . E pure fuo-
ri (li quella Porta conscrvunsi i vcsligj della via selciata, che
ne usciva; onde si raccoglie,che non era il Vivm'ì0 appoggia—
to, come si pretende , al Caslro Pretorio , ma in altro luo-
go . Procopio , come dissi , che di esso ci dà luce , scrive, che
era situato fuori della Porta Prenestina (A); con la scorta dun-
que di questo Autore, se fuori di Porta Maggiore le mura ri-

guardansi, evìdcutmnente i vcstigj dell'antico Vìvarìo vi si 05-
servano ; poichè fuori della porta fanno le mura un gran go-
mito , lasciando tra la porta cd esse uno spazio quasi riqua-
drate; ed avendo avuto il monumento, o l'arco, due uscite;
la destra oggi murata, era prossima a quello spazio, il quale
essere stato chiuso, ed essere perciò slam il Vivario, mostra

il residuo di muraglia antica , che tra una porta e l’ altra an-
cora dura, che essendo stato modernamente seguitato con
mura più sottili , e più basse, vi fa ancora in oggi serraglio
di bestinmi .

Proseguendo le mura si arriva alla Porta in oggi chiusa,
corrispondente coll’ Esquilìna dell’ antico recinto : uscivano per
esse le antiche Vie Preneslina, e Labicana (B) . Ella , con tut-

(1) De mu. Gol, m.. :.

 

(A) Non può dubitarsî che la Praenestina di Procopio sia la Porta Mag-

giore , che pure Prnenerlina è chiamata dall'Auonimo dal Mabillou due se—

coli dopo Procopio .
(n) Qui vi passava la sola via Labicana , e soltanto nel 403., anno del

ristauro dì Arcadio e di Onorio, fu qui trasportato il principio di queste

due vie , comò da prima era stato alla Porta Esquilina .
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to ciò che gia dieci palmi sotto l’odierno piano, è nondime—no 20 pa!nn [unì alla del piano del vicino condotto dell'Ac—qua Claudxa. Appz…sce sopra di essa la seguente iscrizione.

s. P. Q. R.
1MPP. UALSS.Î)TJ.ÎN. INVICTISSIMIS . PRIN
CIPIBVS . ARCADIO . ET. HONORIO. VICTOBIBVS
AC . TRIVMPIIATORIBVS. SEMPER . AVGG.
OB . INSTAVRATOS . VR… . AETEBNAE . MVROS
PORTAS . AC . TVRBES . EGESTIS . IMMENSIS
BVDERIBVS . EX. SVGGESTIONE ._V..ÎJ ET .IN
LVSTRIS . COMITIS . ET. MAGISTRI . VTRIVSQ.
MILITIAE. FL. STILICONIS. AD . PEBPETVITATEM
NOMIle . EORVM . SIMVLACRA . CONSTITVIT
CVRANTE . FL. MACROBIO . LONGINIANO .V. E.

PRAEF. VRBI . D. N. M. Q. EORVM .

Da detta iscrizione si arguisce , che la detta Porta sia una
di quelle d’Aurclìano; non trovandosi di mezzo tra questo lm-
peratore, ed Arcadio, che Costantino, il quale non fabbricò ,
ma solamente risarcì le muraglie, e le porte. Il veder questa
Porta elevata 20 palmi dal piano del condotto ,come si è det-
to , non deve ripugnare & credere, che ella sia d’Aurelìana;
ma si deve riflettere primieramente, che un tal piano si tro—
vava a’snoi tempi già cresciuto in parte per le rovine degli
Edificj cagionatc da’f‘rcquenli incendj (I) . In secondo luogo ,
che parte dello stesso piano debba essere suno uguagliato dal-
la parle interna alle mura dal medesimo Aureliano, con le ro—
vine dein Edifizj che ingombravano il luogo , e le vicinanze del—
le istesse mura a fine di dare a queste una specie di terrapie—
no. In terzo luogo, che le riempiture del piano fuori delle
mura furono dipoi sgombrate da'detti Imperatori Arcadio,
ed Onorio, come dimostrano le parole ege.rtis immensi; rude-
ribu.r, le quali non furono rimosse da Aureliano per l’augu—
su'a del tempo , come diremo . E sarà ancora meno ripugnante

(:) Sum Frnnh'nn scrivcuriu n‘ tempi di Colle: li ;in Pxoptel fruquntiun incendiunuuNfl‘va : di Trajnnn; Dg Aquacd. dice : Qni- ucnvenxul .
dun crigi in eminenliou non yossnnl ,.nun u
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il vedere}, _che la‘scmplicc , e poverà s!rultura di questa Pong

non corrisponda alla magnificenza de' tempi di Aureliano , se si

considera il br_cve spazio di selle anni, in cui (=in resse l’im-

pero, occupato sv…prc in dìflìcl sìme guerre, come pure la

grnnd’opcra di questo suo vaslis 'mo recinto, munito in gran

parle di Torri terminale in bl'u\l.“ÌlflO tempo (A). .

Proscgue'ndosi lungo le mura si vede un bnrl)acnnc com-

 

…0 C'\* posto di tufi dell'antico Aqncdollo, ed alcuni avanzi forse

*TRENSE “ dell'amico Scssorìo, i quali attraversano le muya; indi si

5- QKÙCE giunge al vasto 1"csiduo dell'Anfiteaer Cnstrènse. E questo fab-

l-\' (JEP—U' lyricato dì tavolozza , c da Aureliano con ricmpîrne gli archi

=ALEMME- ('u congiunto con' le mura Urbane (l). Pel“.in scavi in esso

  

  

    

  
  
  
  

  

  
  
  

  

        

  

 

  
   

 

  
   

Ihtti sì è ritrovata la di lui platea piantata sul terreno vergine,

e sotto di essa si sono rinvenute dclle grotte ripiene dj ossa di

grossi animali, i quali erano serviti agli spettacoli . E questo

Anfiteatro d'ordine Corintio, d'opera ]aterizia molto ben fat-

ta , restando mezzo fuori , e mezzo dentro della Città , ed in

v molte parti si vede la fabbrica essere di buon gusto, partico-

larmente le colonne , rimanendone solo un ordine;e nel fine,

che è congiùnto alle mura, resta una colonna di terra cotta

del secoml’ordine. ll restante dell'Anfiteatro, nell' interiore è

ripieno di scarichi di terra l'anti ne’tempi bassi . Nello spianar-

si negli anni scorsi la stradone da S.Giovanni afi.Croce, sca-

vandosi 'a destra la gran quantità ’di term, che vi era salata al-

zata, si scoperse una parte del second'ordine dell'Anfiteatro.

Pochi z'mni avanti scavandosi nell’ interno di questa fabbrica ,

fu scoperta l’antica Platea , o sia Arena: scendendosi per una

scala contigua a] muro di fuori sotto la platea , si vede , che

ve n’ era un‘altra ripiena di stinchi , @ d'ossa (B) . Publio Vit-

tore nomina quest’Anfitcatro con l'aggiunta di Castrense, co-

me proprio forse dei Pretoriani, c 10 situa nell’Esquìlie (c) .

(.) Pi…. Tn. 3. fig. 1. . .

(A) Questa parla di dnppìn transita nella parte esterna ha la costruzione

massa che tulle le altre di Aureliano ; nell'interno prospetto però mostra tutta

la magnificenza di quest’ Imperatore , che amò cosli due archi dell‘Aque—

dono di Claudio preesistenti sulla via Lahicana.

(3) Ciò basta per accertare che l’arena era sostrntta anche in quest’An—

fiteau-o , come nel Flavio . Le stesse ossa di animali , rinvenute in altri sca-

vi poneriori, potrebbero essere appartenute alle bestie morte dell’adiacente

Vivario , nei tempi incirca di Procopio.

(c) Questo Anfiteatro è detto Castrense , anche nella Nonna , e da Rufo .
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Proseguendo il cammino per rientrare per la Porta di S.Gio—
vanni,di cui parleremo quando si tratterà della Valle Celimon-
tana; ritornasi alla Chiesa, e Monastero di S.Croce in Gc-
rusalemrne, detta anticamente Sessoriano . Appresso gli anti-
chi Autori non si sa altro, se non che il Sessorio stava pres-

so una delle Porte Esquiline, come si legge da Acrone accen—
nato nella Note ad Orazio(1) (A). Per questa Porta intende la
[.abicana il Nardini , giacchè al tempo d'Acronc l’Esquilina
antica era chiusa (B) . Se questo Sessorio fosse Tribunale, () Pa—
lazzo, non si sa. Anastasio Bibliotecario, @ l'orse altri Scrit-
tori di quei tempi, solevano dire Palazzi lc [hhbriche grandi
antiche (c) ; e perciò il Nardini vi suppone qualche fabbrica di
gran conto, in 1‘igum‘dO della quale A…‘clisz per chiuderla
in Roma, facesse (".er il cubilo alla muraglia, conforme sì ve-
de; ma questa è …ora congettura . Il Signor Piranesi crede ,
che gli avanzi dcl Scssorio siano ove è stato fabbricato il
Chiostro de’ Monaci; e che il Sessorio fosse un luogo , ove si
trattencsse il P0polo prima di adunarsi agli spettacoli del vi-
cino Anfiteatro; ma l’Antìtcalro aveva gradini . Presso alla
Porta di S. Croce in Gerusalemme Flaminio Vacca vi osservò
una l’ahbrica sotterranea, servita di Chicsa ai Cristiani, con-
forme dimostravano le pitture . Appresso della medesima fu sco-
perta îm’amicn strada selciata , e molto spaziosa , che si par-
tiva da Porta Maggiore, e andava a S. Giovanni Laterano;
sopra di essa vi fu trovata una grossa colonna di granito bigio ,
compagna di quelle , che sono murate nella Nave di mezzo della
Basilica Lateranense , avendone Costantino, o i Pontefici , spo—
gliato qualche vicino Edificio .

Contiguo alla Chiesa, nella vigna del Monastero, vedesi
un grande avanzo d’amico Edificio, demolito alcuni anni sono

(1) Alla Salir.8 del lib.1. Esquilîae dicnn- Cum Forum illum . in qua esl Sc;sorium'
uu locus , in quo uuu seyclielmuux colyura

(A) Ar‘rnne però parla quì dell’Esquîlîe , ma non dà îÌ name di Esqui-
liua :\ quei… por… . Sì rnnlrmlìce bensì nell’ indicm‘ presso il Sassari!) quei se—

polcri x'he ullmvc […se …gli Orti dì Mcc9uate, cioè presso l’z\ggere & la vera

Porta Esquîlina antivhissìun, dicendo » Antea se/mlcra crmzt in loco, in
qua nm! Haru" [llam-malis , Iuln' sunt modo Tlm‘mne .

(n) C'mè (ììsmnln ed inutile pel dilnmmenw ful… delle mura da Aure»
liano. Il Nardini s’ingnnnò , dicendo t‘hîusa ]a porta Esquilinà di Strabone .
facendone menzione Tarîm , parlando di Claudia.

(c) Nell‘ltìuernrìu dell‘Aunnimn del secolo V…. si legge - Sme. Bf—
vianuc - Forma Claurliana - PALATIVJI fuxia Ilicrusalem - Ilifl‘usn—
lam - Amphithealrum — ec.
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232 ANTICHITA' m ROMA

per impiegare il materiale nella facciata della Basilica. Viene
quest’Edifiqio creduto da alcuni (1) per un avanzo del Tem—
pio della Speranza Vecchia; ma secondo i passi di Frontino
da me addotti era questo in luogo dilfcrentc . Altri Antiquari
pretendono, che questi siano vestigj del Tempio di Venere,
e Cupido ._Fonda il Fulvio tale opinione sopra alcuni versi
d'0vidio (2) , venendo questa convalidata per essersi trovata
la Statua di Venere7 e Cupido ai piedi, la quale Si vede nel
Cortile di Belvedere con questa iscrizione nella base:

VENERI . FELICI . SACRVM

SALLVSTIA . HELPIDVS . DD.

» In questa Statua, che per lo stile “: mediocre, si rico—

» nosce il ritratto di Sullùslia Burbia Orbiana, moglie di Ales-
» sandro Severo (3).

Con- tutto qnc5lo il Nardini si oppone al Fulvio (4) , di-

cendo che il passo Ll’0vidio non prova‘ in alcun modo il sito

di detto Tempio, e perciò va congellurando ,che ivi fosse il

Sessarîo demolito da Costantino: ma In forma della fabbrica

è più di Tempio, che di Basilica, 0 Tribunale.
Nella islessn vigna si vcdan gli Aqueulolti magnificamen-

te ornati, che si vanno a congiungere al gran monumento,

() sia Arco di Porta Maggiore , conducenti le acque, Clau—

dia, e Aniene nuovo . L’ opera è formata tutta di gran pie-

tre lavorate mila rustica, con bella cornice, che gli ricorre so-

pra gli archi: nei passati giorni dai Monaci è stato demolito

una gran parte di q…:st’urnnto . luferiormcnte :\ questi Aque-

doni rimane un bottino con delle fistole, il quale doveva forse

servire per la distribuzione delle acque in scrv'xìo de'pri-

vati, secondo quello che ci dice Fronlino. l)cvcsì ancora OS-

servare la rc5tam'azione di questi Aqucdoui lima da Sisto V

per condurvi l’Acqua Felice; e che inoltre questo Aqucdotto,

ponendo termine alla vigna de‘ Monaci, viene ad essere com-

preso nelle mura dclla città fatte da Auruliano .

(.) P……; A…. Tam. !. …. …. Addidit m…… marmnrz Jive: …… (‘).
(u) …. :. dc An. .…..a. v. 69. (5; va…… M..… Fio—Clcmeulino T…. H,

.… … muntribu: …… … m…… n……- Tnv.Lll. (4) mb. xv. p15- 135-

_——__—__‘————

(*) La Parola munera mi fa opinare che Ovidio non intenda qui di

alcun Tempio di Venere e Cupido; ma del Portico di Ottavìn eretto conti-

guo al Teatro del di lei figlio Marcello; portico nno al concorso ed al pas-

seggio . secondo l’intenzione del Poem, e gli altri portici ivi notati .
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Gli avanzi degli Aquedotli, che si vedono in faccia a
S. Croce in Gerusalemme , chiamati gli Archi Neroniani , pren-
devano puru: dell’Acqua Claudia, e terminavano al Tempio
di Claudio sul Monte Celio, difi'undendola sull'istesso Monte ,
e nel Ninfeo"… Nerone, come pure sul Palatino, e sull’Aven-
tino per via di una successiva prosecuzione di Archi . La con-
giunzione de’prcdclli Arvhi nl condotto della C!audia & ocu-
lare. Appresso & questi sono gli avanzi (lella Plscìna, 0 sia
Tepidurio delle Terme di S.lìlcnn nella Villa Comi, ove ap-
pariscc la seguente tronca iscrmione.

  

D. N. HELENA . VEN. . . . . AUG . MAT. . . . .

AVIA . BI“.ATIS. . . . . . . . ‘

THERMAS . I . . . . . .

» Questa grande iscrizione era volta da due Vìuorie late-
» rali con cornice Ìnlnglìuta attorno , il Ficoroni (|) la fece
» incidere, ed ora suppl…. nelle mamanze è aflìssa nella stan-
» za :] croce Greca del Museo Pio—Clementino sopra l’Urna
» di porfido <A) n .

Per altro si vede dalla mala connessione de' frammenti di
tale iscrizione, Che ella è stata riportata sul muro , ove ap—
parisce . Si vede , che queste camere sono servite per conser-
ve d’acqua , e sono congiunte insìe me cun mura mediocri : sot—
to il tartaro rcstatovi si vede, che sono rivestite della mede-
sima composizione , che si osserva nelle Terme di Tito . In tem—
po di D.Cclio Orsini furono trovati in uno stanzonc più pro-
Ibndo di tutti , cinque JJL'lIÌSSÌIIÌC Stutue, oltre una gran quan-
tità di marmi . '

(:) Ficoroni Ram:: Pag 122.

———————H—
(A) Si legge così nel dello Museo

D . N . HELENA . VENERABIUS . DOMINI . N. CONSTANTINI. AVG . MATER .
AVIA.BEATISSIMOR.ET. FLORENTISSIMOR.CAESARVM . NOSTRORVM

THERMAS . INCENDIO . DESTRVCTAS . RESTITVIT .

Questa iscrizione era stata prima dal Cassio supplila così:

n . u . HELENA . VEN. AVG . MATER . n . u . cous-rnv-rmx . MAX!… . vxc’roms. sturm . AVG
AVlA . BEATISSIMOB . n.rwuaunssmon . umcu=vx .cmsn . cousrnu-un . cousrAm-u . ET . cons’rAnl:

THEBHAS.BONO- PVBLICO .SVA. PEC. INSTIVXIT .

30
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134 Aurxculn' nl Bonn

Seguitando [Esquilino anche da questa parte ml avere un

dolce declive , come era verso ]a Porta Collina , 'l;=rqnìnìo Pri—

sco continuò l'Aggere comincia… n‘.n Servio 'l‘nllìu (\) , onde

da alcuni Antiquari viene confuso von qm-Ho; n… d.:gl'lslo—

rici ì-. benissimo distinto (n), e ai vuolu, che sia quel rizulu—

mento di terreno, sopra del quale si vedono gli Archi Nero?

ninni soprameutovati , che andavano nl Latex'unO, c che una

parte fu distrutta nel farsi le nuove [h])brìchc dol Laterano.

Strabone (l) afferma , che Servio nella parte più debole dei due

Colli da lui aggiunti , Viminale ed Esquilino, fece il terrapie—

no: da Tarquinio essere solo stata falla la parte Orientale, che

è quella voltata verso Gabio; così ancora si dice da Plinio (2);

e il nome dato alla Porta della InterAggeres dichiara gli Ag-

gevi essere stati più di uno. Seguiti) dunqueTarquinio l'ope—

ru luscìuln inqwrl'vlln da Tullio, e la compì secondo Plinio con

fabrica più superba dell' altra .

Tornando indietro per 10 Stradone, che da S. Croce in

Gerusalemme conduce a S. Maria Maggiore, var] residui d’an-

E MATUTI- tiche fabbriche si vedono , che io semplicemente notcrò secon-

so,
ALTRE un- per la ver

BRICHE .

E … do i nomi datìgli dal Sig. Piranesi, senza prendere impegno

ità de’ medesimi. Un avanzo di fabbrica, che è nel—

la Villa Altieri, vuole egli , che appartenga al Ludo filatu—

tino, luogo di esercizio di armi . Qui fu ritrovata l'antica pit-

tura , che si vede nella Galleria di questa Villa . Nel fine del

passato secolo fu quì ritrovata una fabbrica oltangolare con or-

namenti di mosaici , in cui vi erano due Statue , una di Ve-

nere, che esce dal bagno , (l’eccellente scollurn , e l’ altra di

Ercole; e nel Pontificato d'lnnocenzo XI quantità di metalli .

Nella medesìma Simda si vedono alcuni avanzi d'umica fabbri-

ca d’opera incerta ., che si vuole , che nppnru-ngano alle Ter—

me ubblìche , le quali erano conliguc al Ludo Gallico,eMa-

tuliuo.Nell’0rto Altieri un avanzo di fabbrica circolare facil-

(x) Lib. v. Geogl. (a) …. up. 5.

_________/

 

(A) Tarquinio Prisco fu antecessore di Servio , e perciò volea dire del Su-

perbo .
(u) Gl’ isterici non fanno menzione che di un solo Aggere fra le porte

Collina ed Esquilinn lungo sei in sette stadi : fu fondato da Servio e funi—

ficam da Tarquinio ilSupe1-bo . Il Marliana fino dal suo tempo osservò che

non vi è antico autore che uomini la porta Inler aggeres .
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meme potrebbe appartenere ai monumenti di Mario: de’qua—
li possono essere ancora quei residui antichi, che si vedono
in una Vigna drllu Chiusa Parrocchiale di S. Maria in Cam.—
po Carico . Nel 1699 poco lontano di qui fu scoperto un Tem-
pietto, che da alcuni (ìn creduto essere sluto_quello di Giuno-
ne Mcfile, ma fu imnmlinlmncnle distrutto .Quegli avanzi poi
che sì vudono nellu Villa Palombara, reputa il Signor Pirane-
si, che appartengano nl Ludo Magno . Solto il Casino di que—
sta Villa suno gran rovine d‘nnlìche fabbriche. Dal Cardinal
Massimi m:] fine (lvl passato Secolo vi fu trovata una bellissi-
ma slnnm orna… di grollrschc,c paesi; ese ne salvò un pez—
zo sulu lungo 2]; palmi, (‘In: ebbe il suddetto Cardinale.

Tommi :\ 5. Maria Maggiore, prendendo 10 Stradone, che
conduce al Lulvruno, si vedono alcuni avanzi di opera retico—
lata , «he rimangono nt-llu Vigna Righini , e nel Giardino Gae-
tani, n…mrurm-nli alla Casa Merulana, e poco distante dalla
Chìrsu di S. Mullen , perciò dello in JÌle/‘lzlnna . Convengo
col Signor l’irnm-si, ('llc quvglì avanzi di stanze foruicate,che
sì velluno m-lln Vigna Ciculini , e nel Giardino Ruspoli , appar-
tcnguno ull'ullngqìumunlo (le'SOldntì Misennti, essendo questi
si…;ni nelle ]‘îsqniliu. » Npgli Scavi presso il Palazzo Caetani
» nrg“ scorsi anni si rinvennero de' rari pez7i (li Antichità . Un
» |)cl mosaico con vaghi ral)esr:hi , e testa di Medusa ne] mez—
» 7.0 , è collocato nel pavimento della stanza delle Muse al Mu-
» sno Pio—(Ìlcnu-nlìnu; si dice nella Prefazione (1) dello stesso
» Museo : fu rinvenuto sull' E.rquilino ne’ sotterranei del Pa-
» lazzo Cuetzmi , e non dubitiamo congeilurare, che ador-
» nas.re , l'Edico/a di Nettuno nell’ alloggiamento de’ Mi—
» seriali, che era secondo gli anlichi 'I'apngrlfi di Roma
n .… queon colle. Una [mila lucernu rnppresentante il car-
« ra di Nettuno; mm palera , che aveva grq/ìlo ilprospet—
» 10 (li nn. porlo,fimilmente quel di fl1iseno, e più un ro—
» siro (Ii nave di marmo (Ia inserirsi in una di quelle co-
»: Ianne , che perciò roslrute appdlavansi ; antichità tutte
» contempora”camente scoperte nel luogo sle.r.m , sembra—
» no determinare il vero sito di quell’ Alloggiamento. Al-
.. cuni de’ mclulli qui ritrovati , furono incisi (lal Piranesi (z);
» il Sig. Al). Guanzmì (3) fece incidere il bassorilievo rappre-
» sentanti: Roma sedcnu: innanzi al Tempio già esistentea Vil»

(x) Viltonfi Mum) Pìo-Clememiuo Tom. !. Tom.]. Tu. 7. 8. m. n. (3) Gunni Mannu.
Prefu. p. 7. (a) Pirznuì VISÌ : Cuzd=hbxi ec. l-ed'u. Tum, lll. Fronrispizio pig, |.
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» la Albani , e indicato da Wiuckclmunn , come rinvenuto in

» queste vicinanze. Il Sig. Duca di Sermoneta , Mecenate del-

» le Lettere , e delle Scienze , ha chiamato su questo colle l'Ac—

»: endemia de’ nuovi Lincei, che parlicolanmrnle si volge alle

» Matematiche, ed alla Fisica sperimentale, già resa celebre

» per l'Europa: ora se ne pubbliclwrnnno Collu stampe le in-

). teressanti memorie, che non solo [ìn-mmc onore agli Au—

» tori illustri , ma a‘ Roma , cd all’ ]ln1iu » . Nun accordo per—

ciò a' moderni Scrittori , ma ]asrìo ixxdcyiso, v-lu- qncsli avan-

zi non molto lontani dalla Chiesa dc’b's. Pietru (: Marcellino

appartenessero alle Terme di Filippo Imperatore sull’iudizio

d' una semplice tronca iscrizione , (il… si dice ritrovata nella

loro vicinanza, che cosà lcggcvasi:

L. RVBRIVS. CETA. GVR… P.... CCCXXIII.

D. N. PHILIPPI. AVG. TlIERM. . ..

poichè l’opera reticolata, di Cui sono composti i muri di tali

avanzi, non favorisce tale opinione, non solo perchè quest'

opera era andata in disuso sino du’ u-mpi di Caracalla ante—

riori a Filippo;ma ancora p(’l'(îhè le stanze lbrnicate di quest’

opera l'enunziano da’ tempi d'Augusto, o poco lontani , ne’

quali furono costituiti delli alloggiamenti ui Soldati l\liscnmì

nella lll Regione, ove rimangono urli avanzi (|).

Di contro Ss. Pietro @ Marcellin qualche avanzo d' an—

tica fabbrica, (the si vede nelle Vigne Aslnllì e Falconieri, vuo—

le il Sig. Piranesi , Che appm‘lcngano al Ludo Gallico. Que-

sti Ludi Gallìci, Magni, e Mannini, che i lìcgiuuarj accen—

nano nella lll Regione (A) , e ncll’lìsquìlie , altro non cra—*

no, che Scuole d' esercizi d’arme, Chu rassomiglìurclno in ug-

gi & Scuole di svherma, che si distinguevano o dall' esercizio

dell’armì, o dall'ora dell'esercizio, 0 dalla fabbrica mag…

giore .
Ove è la nuova Chiesa dc’Ss. Pietro 0 Marcellino, nci

passati tempi si trovò gran quantità di pilastri con volte sul—

(1) SVEI. in Galli: . Donat. Rom. vu. pag. 278.

_—_——_——_————-

(A) ] Ludi Matutìnu & Gallico sono Posti concordemente dai [legionari

e dalla Notizia nella Regione II. del Celio ; Erano li soli Ludi Illagnus, Mu—

mfltinu; , Ducicus della III. Regione, che includeva il monte Oppio dell’ Esqui—

lie, ma non giungeva al sito di queste due vigne.
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terrance senza lume: si crcdè da alcuni che fosse qualche Ca—
stallo dell'Acqua Claudia, che di qui passasse per andare al Ce—
lio; ma l‘andamento degli Archi , che ancora sussistono , di-
mostrano,che il condotto della Claudia passava per altra par-
te. Al tempo di Sisto V vi fu scoperta una grossa muraglia
fondata sopra gran pietre quadre di travertino, e questo pur
ve, che non potesse essere altro che un Aquedullo, il quale
piglianth l’ acqua dv] Castello andasse verso il (Ìulossuo; cd in
l'uni in una vicina Vigna al tempo di Flaminio Vacca furo—
no trovati 1110hicondulli anliz:hi di piombo, e terra colla, che
dimostravano pigli…“ acqua dal dello Castello. Il Signor Pira-
nesi li crede avanzi delle Terme pubbliche, che sì suppongo-
no essere state fabbricate da Nerone: egli vi ha vedute le slan-
ze, c i fornelli ;: uso de’hugni ue’cavi de’ fondamenti di que—
sta Chìcsu , @ Convento , il che fa credere con probabilità , che
questi avanzi appartengano alle Terme indicate da Rufo, e da
Vittore nella 11 l‘wgione. Qui vicino si trovò 20 palmi sot-
10 terra una pubblica strada forse il Vico Succusano, che an—
dava verso Porta Maggiore, 0 il Vico detto Caput Afi'icae
da qualche statua, che andava verso il Colosseo, ove abitava—
no, come si raccoglie da antiche iscrizioni, i Pedagogi (A)
Da un lato di questa strada si scòpl‘ì la facciata di una prì-
vata casa , che aveva ]a porla , e due piccole fencslre , e nell' in—
gresso s’incontrnva sul)iLo unn scnlu,mancando tutto il l‘inur
nente;e ne fu subito da molti preso il disegno (n) . ln que—
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(A) 11 Vino Succusano essendo della Regione V. ed il Caput .Jflrz'cac
della Il. Regione nun poterono avere la stessa località. L’Auunimo del seco-
lo VIII. ponendo il Caput dfli'icae fia la New Sudanle ed i 55. Quattro
Coronati, loua]ìlà indubilala della Regione Il. , ci assicura di non aver esi—

stito dove 10 crede il Venuti . ll Vico Succusano dì Rufo (e prima Pago Suc-
cusauo di Varrone e di Festo) deve situarsi fuori del recinto di Servio , so-
vrastante alla vera Subum, e fuori della Porta Esquilina e perciò fra i de!—
li Trofei di Mario, 5 Bibiana , e la Villa Palombara, località appunto del-

la Regione V. in cui viene posto da Rufo il Vice Succusano; e situazione
opposta ai Gallini come vuole Festo ,, A pago Succusnno .. . .. . :: .:latbvo

pra:sidia quod :al.lum sit succurrer'e Esquiliis infestanu‘bus cam par'tem

Urbis Gabim's. Si ricordi che ]a Via Prenestina , su la cui metà Strabone

pone Gabi , aveva il suo principio alla porta Esquilina , che fu presso 5. Giu—
liano .

(5) Presso la chiesa de’ SS". Pietro & M'n‘cellìuo in quella riunione delle
radici del monte Celio e del monte Oppio dell’ Esquilie , fu certamente la Por-
ta Querquelulrma , dalla quale sortiva quella publica strada che si dice dall’
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ste vicinanze nel passato Secolo fu trovato un Tempio Egìzìo ,

le figure del quale lurono fune disegnare dal Commendatore

Cassmno del Pozzo , e adesso sarà con le altre sue cose nella

Biblioteca Albani .

C A P 0 O T T A V 0

DEL MONTE CELIO.

Dalla nuova Chiesa de' Ss. Pietro e Marcellino si entra in

quel piano, che fu dagli Antichi detto Valle Celimonlunn,per-

chè lms… inter Caelium , et .’ilontem , cioè per antonomasia

l’Esquìlìnn (A‘). In qm-slu parle il Signor Piranesi non vi ri-

con<mte altri avanzi d'anlichìtà,se non gli Aquedutti «!n-ll’Ac-

qua (‘.lunllìu , e alcuni residui della Casa di M. Aurelio nelle

Vigne (li 5. Giovanni Laterano , Mnndosi, e Casina : qui di,

cono fusse trovata la Statua Equestre di bronzo di quuslo lm—

 

autore smperla uo palmi sotterra,la quale si diriggevn verso ]a parta Mag-

giore dove si riuniva colla via Labicauzl . Per assicurarsi di cìò basterà da-

re una occhiata alla pianta di Roma amica de‘ Bufalini per riconoscere ivi

" înditiu certa di una pnym de…: mura di Servio nella riunione in que] pun-

to di cinque vie, clue suno 1. Quella via che a sinistra si dix-iggevn a 5. Giu-

liano & alla por… Esquiliua, passando nel situ di S. Matteo in llh:rulnna da

cui pntè assumere il nome la via medesima , !: funnnre il confine urìenlale

della Rvsìune lll. (: por1,ìoue dell’antico Pomerìu dì Servio in quvÌ tratto.

a. La via scnperla sullerra di cui parla il Venuti , direna alla porla Maggio-

re e alla via Lalyicnna. 3. Altra via che voltando a destra cnmluceva alla

porta Asìnnrin di Aureliano, quasi accanto alla moderna parla di S… Gio-

vanni , ura murata ; e le cui torri & mura, sìmìlissime :: lulu: Ìe nhre Au-

reliane , furono prese stranamente dal Nardini per residui dell’autìl‘u Palaz-

to Lnluraue=.<e. 4. Una via …una & drilm che corrìuce alla Basilica di 5. Gin-

vanni . 5. Fiualmvnle ahra che muuuvn all’Ospedale ed all’ urca Bm—ìlìn , da

considerarsi pvr l’alm- porzìune de\ pomerìo di Servio dalla pur… Quer-

quelu|nna alla Celimontana, e pel confine della Regione “. neÌla pru‘te brian-

tale.
(A) Non mi sovviene che l‘Esquìlino sia stato dello il mania per an-

loul)lnasìn (]:-gli nntidxi; ln trovò bensì chiama… Esquilìe nel numero del

più ; e Varrone dice » Eiquiliaa duo manie; [labili .. . ()ppius mans prin—

» caps . . . . Cis/n'ux mans etc. » Nè conven‘ei coll‘autore che il nome Ce-

limonlana provenga alla valle dall’ essere posta inter Caelium el mnnlem, ma

dnll'esser cungiuula nl Celio , formato dn’due monti. cioè dal Celio propria-

mente detto, e dal Celîolo, ovvero Caelius minor, da che la Regione Il. de.

nominossi Regione de’monti di Cuelia (Vibennn) , Cutlimonlium ,e Cae-

Ìimonlana .
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pcralorc, ("Il: ora si ammira nella Piazza del Campidoglio (A,.
A q||csln aggiunge il ]ìatlistcrio denominato di Costantino, l'ab—
brita (le (empi bassi, falla con le spoglie della Casa (lui La-
terani, dvnl|0 la di lei antica estensione, e rimodm.mlu «lai
Sommi Poulefici-. ed in lulu dicho al lìauistcrio si vedono
alcuni maggiori avanzi di questo Palazzo, che occupava una
gran parte della Basilica dl S. Giovan… . Nel cavarsi|' fonda—
menti della moderna facciata della Basilica , vi si osservarono
una parte :le fondamenti del detto Palazzo, delle Stanze, (la'
l::bri , & de’tubi di piombo appartenenti ai di [ci |||'iVfllì |m-
gni . Nella Sag|'istìu della Basilica, in alcuni tubi di piombo,
in uno lcggcsi SEXTI . LATEBANÌ, e nell'altro TORQUA-
TI. ET. LATERAUI . Crede il Nardini, che il Palazzo aves-
se la sua principal facciata verso il Campo Marzo ,0 Celimon—
lano, @ lo credo distrutto da Totila, 0 da Belisario. Raccon—
ta Flaminio Vacca (|), che sono il Pontificato di Pio IV,
valendosi abbassare un certo rinlto innanzi al Coro, si scoprì-
rono tre mitchie assai grandi , una accanto all’ uhm :.|Vu\’finO il
pavimento di scrp(nlini,0 di 110|fidi, connlui mmmi mischi ,
e sullo altro pavimento circa sel palmi più basso, il che d|-
mosuava essere questa un' :mtma, (: nobile [lìljlll'ii‘d', il che vxen
conlmmalo dal Biondo (2), che usscrisce essersi trovate ne] La-
terano al suo tempo camere, e p|ezî05e colonne; come nel
Pontificato di Clemente Xl] sotto la [ÌN‘CÌalZ], e ne [ondamcn-

' della Cappella Corsini , non pochi busli, are, e preziosi
marmi. In queste vicinanze fu trovata la celebre Logge Re-

<|) Mem. di Rom. (z) Rom, Ricerc.

  

(A) Questa statua fin dal seco]oXlll. esisteva esposta al publ|cO nel La-
tetano, e sl ghiamava cnbullus amen: Conxtnnlmi e si trova intimata, …
campa Lateranensi plope Palalinm Dammi Pa]m ,, :|l qual nome e lo-
calità deve la sua conservazione il monumento. Fu rîslnm'al0 da Sisto IV.
che vi pose questa iscxizione ,, Sirius IV. Pont. Mux. cquum lume aeneum
veluslate quassalum collabmtem cum assessore rsxtiluit, dalla quale espres-
lione risulta essersi nlÌ01a di gia compresa l’incompetema del nume di Cn-
llnmìno. Nel 1538.Pa010 II]. lo nasporlò sul Campidoglio. Non si può
dunque accordare (‘le fosse trasportato al Laterano da Cola di Rienzo circa

la metà del secolo XIV. , togliendolo dal Foro Romano, come si è dellod;

qualcuno, ma fu un Pquîvu(o pleso del colosso equeslle di bronzo che Dnmizim
no, si fece exigere nel Fura Romana , e che ebbe lo stesso nome di Equum

Constanlmi dalla Notizia nel secolo V. e di Cavullus Constanlmi dall’ Ano-

nimo del secolo VIII. du: ue np…[:| l’lscn1.wne della base, al num. 33.
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gia di metallo, che conscrvasi presentemente nel Museo Ca-

pitolino (A) . Le Colonne di porfido , che sono al Battisterio,

erano di questo Palazzo, come quelle, che sono nel muro

verso la Sugristia, c che sostengono un pezzo di fregio , e di

v0rnìcc antica . Si vuole che questo Palazzo appartenesse a quel

Plauzìo Laterano , che della gran congiura contro Nerone fu

uno dei Capi, secondo Tacito (I); c Giovenale parla di que—

sta Casa (2).
Il Campo Celimontana, @ il Campo Marzo., () Marzia-

le (n) , Rufo li sima nella " Regione, cioè nel Celio, @ du—

bita , che 1’ uno e l'altro fossero un Campo medesimo, e che

fosse tutto quello spazio, che è avanti alla Porta Celimonta—

na, così della per essere collocata nel declivio del Celio , e si

vstemlvssc sino passati gli Spedali dotti di S.Giovanni. Ed in

falli dimm qucsli Spedali si vede la piccola Chiesa della 5. Ma-

rin ]mpcmtrìce , cd nnlìcumcnlc in Campo ]llarzio (3) (e), se-

condo ]a comu….- opinione per il Campo Marzo, 0 Marziale,

('hc Villore, (‘. Rufo nc] (Julio rummcnlamo, nel quale si cele-

bravano l'Equiriz: in onore di Marte, e per gli esercizi mili-

tari, che per la lontananza del celebre Cumpo Marzo quì si

facevano, :\ cui allmlur possono le tante Scuole, o Accademie

d’esercizj , che abbinan visto non molto di quì lontano nell’

Esquilie essere situate .

» Non riuscirà qui fuor di proposito dar conte :\ dello

… scayo l‘uno in questi contorni l’anno 1780, specialmente

  

(:) Lib. n'. (a) SM. :. (s; Ved. Am…. Eibliur.

 

(A) Vi furoun trovale ancora delle profbnzle group cavata per pazzo-

lana sotto gli autìrhì muri della Basilica , iu ncmiìnne del rìs'lnuro fatto

da‘ Borrnmìno (l‘ordine d’lnnocenzn X nel 16.î6. , di cui parla il Muni-

1\elli leslinmnio di vista; grotte che c'imlìcnnr) il sito della Basilica fuori

del recinto di Servio ; mentre dentro di esso e in un Colle abitato s\ presto

non si sarebbero pnlute praticare tali (‘r-vt: .

(la) Non accurdereì che il Campo MarzìaÌe del CeÌìo sia stato dello an-

du: Marzo , mule poter essere così confuso col vero Cumpa Marzo. Ma la

hu'0 differenza resin evidente da Paolo abbrevialm‘e di Festa; ]Wurtialis Cum-

pus in Caelia monte dicitur, quod in co Equiriu solebanl fieri, xi quan-

do aquae Tiberi: Campum ,Martium accupassent .

(c) Questa Chiesa venne della S. Gregorio in filarlio, e non in Cam-

po Blarlio , come dice il Venuti . Ed Anastasio citato dal Nardini dice sem—

plicemente in Campo ove parla del Laterano senz’aggiungervi .Mm‘lio; anzi

da una Bolla di Pasquale ll. vien detto, Campum Latcrancnsem\.
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delle pitture antiche ivi discopcrtc (|) . Fu disouerrnla una
galleria, divisa in diversi riquadri , ove erano dipinti altri
e tanti Dapil'eri , ed un Pocillatore . Sette di questi quadri
non si dileguarono tanto repentinamente, come succede nel-
le antiche pitture all’ impressione dell’aria , e de' raggi so-
lari, (: dettero agio acciò un esperto Pittore li rilracsse.
Isei Dapif'eri, di bellissime forme , hanno bionda la chioma
cinta da un nastro, vestono un particolare indumento Inla-
re cangiante, e sottilissimo, con alcuni recnmì falli quasi a
guisa di scudo sopra le spalle, tutti son fra loro uniformi ,
quasi clue avessero una livrea consimile; portano in piani
di varia forma diversa vivande, l"rulle quali un porchetto,
un pollo , un [ìilS’ìlfîCl0, de' frutti , dell' erbe , de' ravanelli .
ll settimo lui un più ricco ammanto, porta nella destra il
Cinto, a lato l… le Diote,chc erano i vasi di legno, o di
terra, ove dagli antichi si tenevano i vini: sono questi retti
da una machinetta, giacchè non avevano il fondo piano.
ma si conservavano soltcrruli nvlle cantine. Non sembrava-
no le pitture superiori a’ tempi (lein Imperatori , e per lo
stile erano mediocri . ll P. Cassini , che diligentemente inci-
se le pubblicò, vi unì l'illustrazioni del celebre Ab. Amn-
duzzi , e le profonde congetture del dotlissimo Sig. Al). Vi-
to Maria Giovenazzi,quale avendo in considerazione la lun-
ga veste, che portano , che pare non combini coll’uso di
servire succinti alle mense, le crede referibìli ad un sacro
convito , in cui s’ offrano le primizie alli Numi ; propone es-
sere i ministri di un sacro banchetto Saliare, cioè de’Salii ,
notissimo genere di Sacerdoti dell’antica Roma, custodi de-
gli scudi ancili , forse indicati da quelli ricami, che hanno
sugli omeri . Oltre le delle pitture si trovarono in questo
scavo un Centauro imberbe con Amorino sul dorso in mar-
mo bianco, un Ercole con pelle leonina, e cornucopia,
una statuctta di Adriano nudo all’ eroica con elmo riporta-
to di metallo , balteo , spada, e scudo consimile , un' hu-

. sto di Gata , due vasi , uno in alabastro, l'altro in mar-

«

mo bianco con ’rabeschi , ed iscrizigne; un gran leone di mar«
mo bigio con testa di vitello fralle branche; tutti monu-
mentl,clxe rislaurati esistono al Museo Pio-Clememino. Fi-

(l) ’in-re uniche rîunun in un: \'igu preso il ven. O!plcllll di $ Gio. Lueuu in-:… , . pll>licuc in ca.. cm..; c. n. 3. n…. x783. fogl. e;.
31
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. nalmente vi si scavarono diversi elegantissimi frammenti di

.. bassirilievi di metallo , una lucerna con piede di bella forma,

» una maschera scenica, una lesta di tigre, e vari altri fram-

» menti di metallo, e di marmo, con due colonne di cipol-

» lino, ed una di granito alta più di venti palmi. »

, Prima di abbandonare quas… parte del ()(—lio, o sia Ce-

liolo, veduto [Obelisco ch’ era nel Circo Massimo, portatevi

da Costanzo , e quì innalzato da 81le V, e l’a]er giacente

vicino allecalu Santa , che era del Circo Sulhxsli0 nel Colle

degli Orluli (A); parleremo della Porta Celimontana , e delle anti-

che mura sino alla Porta Latina. Porta 5. Giovanni fu ador—

nata da Gregorio XIII (u): ivi si vede una porzione di mu—

ro antico reticolato. Giraudosi fuori delle mura s’incontra la

Porta Asìnm‘ìa in oggi chiusa, e così denominata dall'antica

Via Asinaria. Ella corrisponde alla Porta Celimontana, (: a’

tempi d' Onorio entrò per essa in Roma Alarico, il quale le

diede il primo sacco (c). Gli slipìli,ed ogni altro marmo,

che l'adornuva , furono di qui 1cvntial tempo diGregorio Xl“

per rivestirnc la nuova Porta di S. Giovanni . L'Asinaria do-

veva csscre' certamente una delle più magnifiche per le due

gran torri che le stavano ai lati. Al di dietro della medesi-

ma si vnggouo parecchié, finestre di maniera barbara, le qua-

li possono attribuirsi a Totila, che l'avesse risarcita con le

mura contigue.Pcr isfuggire l'Imperatore Aureliano almeno in

parte il gran seno, che le mura facevano tra le Porte Celi-

montana, Latina, (: Appia , pensò tirare in dietro le mura tra

il Celio, (: l’Aveulino, e salvare tutte le fabbriche di quel si-

to; onde tirò in fuori le mura diritte, ed assai più brevi

delle antiche . In questo spazio di muro , ove è la Porta S. Gio—

vanni , era, come già dissi , la Celimontana, detta dagli Au—

tori furla Lateranos, come fu anche detta l’Asinm-ia (D).

(A) (J… eretto avanti la Trinità de’mnnlì da Pio VI. nel 1789.

n) Fondata dove non era porla . Sì vedn ln piuma di Roma del Bufalini 4

(c) Dal donn Illustratore dcl Nardini si (‘ già notato che Alarico en—

trò per la porta Salaria. Per questa: parla Asinzn-îa entrò Beìim-Pia la prima

vuh.a che venne in Roma da Napoli ( l’rocnpio de bel. Gouh. ]. 14 . )

(D) Non si deve confondere la porta Aslunrin delle mura Aureliane nel

basso . co“n porla Caclin:nnlnna del recinto di Servio l:- qunle fu più nell’

nho Presso l’Ospedale di .S. Giovanni , dove andavano a riunirsi qun‘si in

un punto tutte le vie tanto dell’alto che del basso del Celio e Cellole ,

come apparìsce dalla stessa pianta del Bufalini.
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L‘etimologia del nome di questa Porta, e della strada si vuo—
le, che sia per il passaggio che piùfrequentt: faccvano‘pt-r
la medesima gli ortolani, e fruttaroll . Passata questa Porta
si vede un ])arbacane fhbbricato a corsi di pezzi di tufo,!br-
se tolti dal vicino condotto dell’Acqua Claudia, e Aniene
nuovo mentre vi si scoprono i canali riempiti di quel lastri-
co, che usavasi affinchè l’acqua non penetrasse le commessu-
re del candotto.Andando avanti si trova un'altra Porta chin—
sa, sotto la quale passa l’avqun anticamente chiamata Crabm,
(: in oggifllm—mna . Questa Porta fu rlstaurata insieme con
le mura l’anno 1157 , come si ricava dalla seguente iscrizio—
ne, che ivi si vede:

R ........ S ÀGL
4. ANNO . MGLVII . INCARNT.
DNI . NÎ(I . IÌÎV . xi=1 . SPQR . mac . MCNIE
VETVSTATE , DILAPSA . RESTAVRA
VIT . SENATORES . SASSO . 1ÎJHS . DE . AL
BERICO . ROIERIBVCCA . CANEPINZO
FILIPPO . 10Î—15 . DE . PARENZO . PETRVS
DS . 141 . SALVI . CENCIO . DE ANSOINO

RAINALDO . ROMANO
NICOLA . MANNETTO

Questa Porta dn alcuni si chiama Manama, altri la dico—
no Gabiu.fa (A); ma per le molle porte, che erano in quella
vicinanza, non può darsene certezza (B? . Viene in seguito la
Porta Latina , corrispondente, siccome :; cuni Anliquarj voglio-
no , all’antica Femmina , del più antico recinto . Questa Por-
ta l: di una struttura molto povera , e afl'atto differente dalle
altre .

 
 

(A) Gabium & una porta (l’invenzione moderna non mai esistiln; come
le porte Inler Agcl‘es, Lzbicann , Trigom'a , Sabiusa etc.

(a) Dnll’Anunimo le lame volle citato del secolo VIII. viene chiamata
1?Îelrovia ed è variamente la stessa che S. Gregorio Lhî:…lò 1|Ìelronis ed al-
tri Illelrom'i , ]}!ilrom', e filetroni () 1|Inlhodii nel 1003. nella vim !“ Gio-
vanni XVIII. dalla qual parla si passava nella via L:…lina .
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Apparisce nel cuneo del mezzo del di lei arco il >E, che

la fa credere rifatta ne' tempi de' Cristiani . La strada , che si

conosce dai suoi gran selci essere l'antica, e che passa per ]a

Porta Latina, ci assicura essere la moderna nell’antico suo si—

L0 . Fu duna ancora Piacolare, come osserva Plutarco, dal-

le espiazioni, che nell' ingresso della medesima l'acevansi (A).

Ma è ormai tempo di ritornare al Monte Celio'. Prima per

altro di salire il Collu, stimo bene rintracciare nel piano i

suoi più importanti mulini .

Uno dc’più celcl)ri era l' antica Sakura, strada mollo

differente da quella , che chiamasi in oggi (i), situata verso la

Chiesa di S. Agata de' Goti; poichè Consisteva in tutto quel

piano, che è tra il Celio , e l‘Esquilic,oude facilmente dove-

va distendersi dalla Chiesa de’Ss. Pietro e Marcellino sino al

Colosseo , essendo nella Regione [[ Celimontana . L’ estremità

però di questa strada verso l' Anfiteatro vien chiamata da Se-

sto Rufo Suburaz caput, ed era della Regione lll detta d’lsì-

de, e Serapide. Varrone, e Festo dimostrano, che questa

strada diccvasi anticamente Succusa, (: poi ottenne dalla cor-

ruttela deî volgo il moderno nome di Subura . Il nome an-

tico procedeva dui Vico , ovvero pago Succusano,che le era

contiguo, (: si dilntuva da'Ss. Pietro e Marcellino verso Por-

ta Maggiore. 1\le“ è poi maraviglìa,che una contrada celebre

come In Subura abbia cangiato di sito , e l'atto un così gran

salto in chi considera le tante vicende, che Roma ha Solfer—

to. Ed è da osservarsi, che nel tempo di Giovanni VII Pa-

pa , quando l' esercito di Roberto Gnisr-ardo entrò in Roma,

distrusse quanto vi era tra il Campidoglio, (: il Laterano : on-

de è fucile che g“ abitanti alle falde dell’Esquilie, e del Ce—

lio , si ritirassero verso S. Agata de' Goti e la Madonna de’ Mou-

lì , c traspm-lag>;ru sem il non… della S::Zuu‘a (B).

(1) Num. ub. ;. ug. &.

_…_—p___flfi.__fi__…——
v——

 

(A) La porta Pincnìnre fu del recinto di Servio, unde non poté essere

]a Latina delle mura Aureîiaur: .

(n) L’ autore qui addnna l’ npìninne del N.:r'lìuì inter:gmcnte , ]a .rluah:

però è fondata tutta sopra di errori. L’avere Pirro Lignr\u a\hrl‘alo xl te.-

510 di Vittore nella Regione ". , aggìugnendo alla parolu lll/ln’l‘lflc le altre

in Saburo, e ne“n Regione "|. trasformando ]:: pn'nÌn Subnl‘n … .Subm'nr,

caput, indusse nell’errore prima i] Panvinîo, l’, pui il Nardini d\ crede-x-e

la Subura nella Regiune lI. {quest’ultimo la suppose nel sito che «Hu:
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Erano in questa Conlrada i pubblici Lupanari, come in

Orazio (l) , cd in Properzio (2), ed in più luoghi di Mar-

ziale si legge; poiche era quella una delle più frequentate, e

dilettevoli contrade di Roma vi ['u ancora mercato di varie co-

se, come attesta Marziale $$); ed essere stato costume di por-

tnrvi la sera a vendere 1‘0)Ì)13 furtivc, scrivono concordemente

Acrone , e Porfirio , scolìasti d’Ornzio (4) Fa menzione final-

menu: Marziale d’ una bottega di sf'erze in principio di essa,

come ancora di una losnlrice (5) . Cesare abitò nella Subura

secondo Svclonio (G) . Si legge nei chionurj esservi stato in

questa strada un luogo dello Caput Afi‘i0ae da me sopra

mentovato , che io credo per me 7 che vada lello Caput Afri—

(‘1', cm…: principio , 0 line di qualche vico, che qui condu-

cesse (A) . Tralasciando adesso la Tabernula, il .Miner‘uio, e

altri luoghi incerti salircmo nel Celio (B) .
«

(.) oa. v. Epod. (:.) ub. .. Su. 7. (s; m.. 1 n . .7. (6) l-
. . . . . ddullznun Vil, cap. 1.6.Hubllnmt prima il uburl modi—

Lntr:nl :ubumna: cane; . …; .lchb"; .

(1) El. 7. (3) Lib. 7. :p 30. lib. m. ep. ga.

___…___….——
——-——

quì il Venuti, ed inventò la trasmigrazione de’ Suhurani . Ma siccome li co-

dici e le antiche edizioni tulle notano ln Subura nella Regione III. , o nel—

la IV. in cui la pone ancora con maggior convenienza anche la Notizia,-

: siccome 1’ Anonimo del Mabillon nel secolo VI". ]a dichiara nel sito me—

desimo della Subura presente, tre secoli prima di Giovanni V1]. e di Gui-

scardo , :: dell’immuginata trasmigrazione, così deve ivi stabilirsi questa con-

lrada amica , celebre e frequentatissima. e si deve ancora riconoscere nella

chiesa attuale di S. Agata de’Goti quella stessa che ripurgala da S. Grego-

rio dell’infezione Ariana , e da lui declinata a questa S. Martire , si disse dal

Poulefive sita in Subur'a, e poi da Anastasio super Suburam .

(A) Non si deve coufnndere , come qui fu l'Autore , il caput Jfrimc

posto da Vìnnre in questa Regione Il. che comprende il Celio, dove si con—

ferma dn\l’ Anonimo del secolo VI“. che 10 indica fra ]a Meta Sudunle ed

i Ss. Quannu Comuni; ed identificarlo col Vieux Afriqu che Varrone po-

ue nell‘ l"î<r|nilie » Esquiliz's I’icus Àfricus , und ibi abside: ex Africa bel-

lo l’unico 111'mntur esse. custoditi» in cui n un Oratorio di S. Agata se-

condo Am<ln>in; e quest’0ratorîu si ricava dnll'Auouimo stesso essere suno

fra 5. Bibiana e &. Eusebio; località della Regione V. Esquiliua.

(x:) Sîurnme della Tabel'nola si legge in Varrone » Oppiu: mans leni-

tepso; (uvun: Exquilinum dexterior via in Tabernola Ps!» ed in altro lun-

go » qua in Cnelium montain [mr in Tabernolu esl » da'- qua“ passi risuha

("l& la Tube.:‘nala camuni se cuÌÌ' Esquììie e col Celio; così resta eviden-

te «he ,sia stata in quella vm mnfinanle …""qu (: l’altro di que>tì due nulli .

dove iì Nardini erruneznucme poneva Ìa Su‘\urn, (! :Ìlc în oggi îm-An-nl-rîa—

mente si dive Via !,ubirrma.
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Fu questo Colle così detto da Cole Vibenna Capitano

de'Toscani, che abitò sopra questo colle., e secondo gli anti—

chi Etimologisti (1) gli diede il nome . Il Monte è lungo, e

stretto , e tutta quella parte , o lingua , che dal Colosseo si esten-

de al Laterano, si disse Celiala; ove poi col Palatino, e con

1’Aventino sì v_edc :: fronte , che è la parte più ampia ,Ce-

lio si dice . Prendendo noi la strada, che dal Laterano per

il Celiolo al Celio conduce, nella Vigna del Novizinto de’PP.

Gesuiti confinante con la strada de' Santi Quattro, si vedono

alcuni avanzi di mura, che il Signor Piranesi con probabilità

suppone, che potessero essere i muri laterali del Campo Mar-

zo, o Celimontano : non così probabile è la sua opinione, che

gli avanzi ., che sono nelle vigne di S. Giovanni Laterano , Sal-

viati , e Fonseca , appartengano alla casa di Filippo Augusto .

Salendo alla maggior altezza del colle si vuole dal Biondo,

che la Chiesa dc’Ss.Quattro sia stata fabbricata sopra ]e ro—

vine" degli alloggiamenti de'Pcregrini; ma io credo, come 05-

serverò più sono , che fossero verso la Chiesa cha Navicella:

più probabilmente possono essere state quì le Mansioni :\lbanc ,

cioè di quei soldati che tornavano dalla guardia fatta al Tem-

pio di Giove Laziale nel monte Albano.Pcr tutta questa stra-

da si vedono avanzi degli Aquedoui dell’ Acqua Claudia, che

dal Laterano quasi continuati per questo Culle passavano al

Palatino particolarmente lta le Vigne Casali , (: Slevìnli .
A lato a questi Aqucdolti è situato il Tempio di S.Ste-

fano Rotondo , così detto per la sua sferica figura: si vuole

da alcuni7 che sia questa Chiesa fabbrica de'tcmpi*bah , c che

sia stata edificata da S. Simplicio l'anno di Cristo 467 ., mu-

tuLa poscia dal Pontefice Niccolò V col demolire il tutto, e

parte delle pareti, che circondavano le colonne del di lui

punire, (: col l'ubricare tm gl'intcrcolunni il muro dell‘ odier-

na circonferenza esteriore. Queste Còlonnc essendo disuguali

nella grandezza, e ubellitc di diversi ornamenti , dimostrano

di essere spoglie di antichi edifici . Pcmuo su i di loro capi-

telli de’ travertini, in due fàcciatc di alcuni de'quali è scolpi—

to il segno della Croce . L’ altra circonferenza, che sostiene i

muri primìeri nell' interno del Tempio , è composta di colon-

ne di maggior grandezza , le quali posano parimenle sopra

basi tolte da al… Edificj antichi. I Capite… (: l' Architravc

  

(1) Vcd. Fen, : Vnt.
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Puru: 1. CAPO V….

sono d’ una maniera molto golfn, e fatti contemporaneamente
alla fabbrica del Tempio .! muri non sono composti col buon
ordine costumato dagli Antichi , e i tegoloni, che compongo-
no gli archi delle fincslre, non sono della solita antica gran-
duzza. Ma nondimeno l’aspetto interno di questo Tempio
ha un’idea della maestà delle lìlhbl‘iclw de'tcmpi buoni . Mol-
ti Antiquari senza considerare la sua struttura 10 credevano

Tempio di Bacco o di Fanno , cd allrî di Claudio, 0 di Gio-
ve Peregrino per essere stato vicino ad Caxtrum Peregrino—
rum; ma le congetture , che da loro si adducono, non ser-
vono ad altro , che per provare , che queste fabbriche erano
nel Celio. I Portici di questo Tempio erano laterizi, dc'qua-
li vi restano le mura all’intorno; e tra questi Portici scavan-

dusì , si trovò anni sono un‘ Iscrizione, che si conserva nella
Galleria lììrchcriana,dovc tra 1’ altre cose leggcsi il volo sciol—
to da un Soldnlo QVOD . PEBEGRE . BESTITVTVS . SIT .
Vi è ancora chi ha creduto questa fabbrica, pubbliche Ter-
me, oppure I’Arlmuncnlurio , e il Macello , da] che maggior-
mente ricavo l’incertezza della fabbrica (1). ): Benchè questo

Tempio sia certamente del secolo quinto , e non di anteceden—
» te edificazione , pure se ne può credere l' idea tolta da qualche
. edificio de’lmoni tempi goffamente eseguita in quell’epoca.
» Il Sig. Ab. Gunttani (2) osserva che il pavimento combina
» nella costruzione col Palazzo de’Cesari , e delle Terme: ciò
» supposto , potrebbe essere una fabbrica riedificnla sopra un

piano più antico, @ comproverchbc ln supposizione sopra
espressa . L’effetto de’due giri di colonne è mirabilegil dia-

» metro del 'I‘empio supera in larghezza quello del Panteon;
più sorprendercbbc, dice il Sig. Ab. Uggeri (3), se il co—
lonnato esterno non fosse murato . ]] Desgodetz ne riporta
la pianta , e l’ alzato , colle più esatte dimensioni . Milizia (l,)
diligentemente lo descrive. Merita Ì’nllenzione del Viaggia-
tore (5) , quale soltanto ne'giorni festivi potrà trovarlo visi-
bile, montre l'aria per molto tempo rende inabitabili quelli
COIHOI‘n1 ” .

Sino dagli antichissimi tempi ebbero le loro case in que-

247

)

:
=
}
:

=
.

:

sto collo i Soldati delli Albani , fl]hnsiones Allmme; erano»
qucslì uHuggìnmcntì di quei Soldati che stavano ìn ordinario
presidio nel Monte Albano chiamati qualche volta a Roma

(1) Val. N…u... D….. mm;... p…… ec In…. p'….'r. '. p. 45. (4) num. Reml 11.66.
(a) Guuuni Ronn T. H. png.1. (3) Uggeri . (5) U‘gexi ]. :.
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si crede da alcuni, che questi alloggiamenti fossero assegnati

ai soldati Peregrìni , o Forastieri , che forse erano di quelli ,

che venivano per guardia degl’lmperatori . Vogliono gli Anti-

quari, che queste Mansioni Albana, o Castro de' Peregrìni ,fos-

sero dove è la Chiesa di S. Maria in Damnica , o in Kyria-

ca, oggi detta la Navicella, per una pircola Nave di marmo ,

che è avanti alla medesima , benchè (li finitura moderna , vc-

dendovisì scolpita l' impresa di Leone X,tanto più che il Pan-

vinio vuole fosse il Tempio di Giove Reduce ,e che le molte

piccole antiche Navi , che si osservano nella Villa Mattei, pa-

re che siano voti di marinari fatti per il loro felice ritorno.

Negli Orti Mattei nel Pontificato d’lnnocenzo XI Fu scoperto

un Tempio di figura bislungn con tre pilastri per parte, di

struttura antichissima, il che si conosceva dal pavimento di

mosaico , e dalla struttura sopra ]a volta di materia laterizìa;

la parte sferica dimostrava minore antichità; gl'intervalli , che

giravano attorno, erano di palmi 3 di larghezza , e il muro

grosso palmi 2, lo spazio di mezzo palmi 8,chc crederei , es-

sendo Tempio vicino ai Castrì Peregrini, o alle Mansioni Al-

bana , che potesse avere appartenuto a Giove Reduce . Nella

Vigna Casali incontro S. Stefano Rotondo fu trovata tempo fa

una piccola base , in cui si luggcva: GENIO.SANCTO . CA—

STBURVM . PERI‘ÌGRINOBVM .

» PI‘ESSO La Vigna Casali fu parimcnle rinvenuta circa l'an—

» no [630 l'erudìta Ara rappresentante Venere (: Marie,sor-

. presi da Vulcano, con diverse isloric della guerra Traiana,

(: della origine di Roma,che fu da Monsignor Antonio Ca-

sali poi Cardinale, meulre von giustizia e dignità senza pa—

ri reggeva la carica di Governatore di Roma, donata alla

. S. M. di Clemente PP. XIV, che collovulla nel Museo Pio-Clc-

memino . L’Anliquarìo Orazio Orlandi (1) vi stese sopra una

dotta dissertazione, egli sospetta che non fosse stata mossa di

dove fu collocata , e che in quel sito , ove ['u rinvenuta , fos—

sero le antiche Luparic, lungo destinalo alle abitazioni delle

meretrici nella regione Celimontana , presso l' Antro del Ci—

clope, ove da’ Regionarj si pone l'Edicola di Vulcano, alla

quale ben potrebbe adattarsi l' Ara indicata » .

Questa opinione del Panvinio , e del Nardini viene con-

nst,ala malamente dal P.Montfaucon (:|) venendo confermata

(;) Orludi . ngîonamenlì upu un' Au unic: ynxuduu lll Monig.Cauli. Ronn 177z.

{. (3) Di:. lu]. P'S' l7l.



  

        

  

        

  

 

   

 

  

  

  

     

   

         

   

PARTE 1. CAPO V…. 249

da una iscrizione, che si vede in una soglia di una porta di
una vignola annessa a S. Stefano Rotondo, sotto un fregio ra—
bescato , indizio di fabbrica , ove si legge PEREGRINOBVM .
Ma giacchè siamo tra i Soldati , non è (]a tralasciarsi prima
d’ andare avanti di fare riflessione essere state destinato per guar-
dia di questo Colle, e della [1 Regione cinque Coorli di Sol—
dati detti P7gilz', che furono guardie notturne dette a vigilan-
(]0 (13; furono queste introdotte da Augusto per ovviare agl'
incen ‘,che [ì‘equenlemcnlc succedcvano in Roma . In "11 Re-

gioni erano quesìc distribuite; una è questa seconda con cin-
que Cao… , indi la Regione V con sette , la VI con tre, ]a
VII con sette , l’ VIII con sei , la XII con tre, e finalmente
]a XIV con sette, le quali in lutto fanno il numero di xxxvm;
essendosi dopo le prime VII istituite da Augusto accresciute le
altre sino a] sopradctto numero al unnpo di Vittore. Le VII
[‘mgiuni , nelle quali dimoravano, osservisi , Che tulle appresso
di loro zucumu le mura della Città (A) .

(x) ["-[< dv l\hiiv. Rum, . “um. un… e mod. :. 3. p, 115.

(A) In questa distribuzione e numero delle Cuorti dc'Vìgili il nostro

Autore ha (opium le parole del Nardini , l’opinione del quale era stata di
già confinata (lal Fabretti nelle sue antiche Iscrizioni (pag. 258.) dove
notò indicarsi nell’Epilogc della Notizia non già XXXVIII. ma sole VII.

Gunni dì Vigili in quattordici quarlieri » Collorles Vigt'lum VII. quaran
E.rcubitoria XIV. » conforme all’altro Epilogu di Vittore , in cui essendo

perito il numero delle Coorti , vi resta tuttavia » Excubitoria XIV. » Nè
contenw il Fabretti di questa prova riportò un an numero di amiche
isnrizioui tulle quali , come in tutte le altre di àî‘ute'ru , si fa menzione
di ciascuna delle sette Coorti , senza lrnvarsene neppur una di quelle dell’

enorme aggiunta del Nardini ,dall’ VIII. fino al numero di XXXVIII.
Iu conferma poi di tal verità riporta il Fabretti il seguente frammento

manoscritto del medesimo Vittore , comunicatoin dal Leibnizio , in cui le
ume Cuor\i così sono distribuite

Regio II. Caelimontana .
Cobat“; quinta Vigilum.

Regia V» Exquilina .
CDÌLOI'J secunda Vigilunz.

Regio VI. Allusemim .
Cahors 1m'lia Vigilum .

Regio VI]. fia Lala.
(!n/wr: prima Vigilum.

Regio [’Il]. Forum Romanum.
Cohors se.tta Î_"igilum .

32
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150 ANTICHITA' m Bonn

Esciti dalla Chiesa di S. Stefano Rotondo si vedono gli

avanzi degli Archi Neronìani , che andavano lungo l’alto del

Celio, e ne' quali appuriscono de’restanri fatti in diversi tem—

Regia XII. Pfscina Publica.

Collors quarta l"igilum.

Regio XIV. Trnnstilxan'nu .

Cahors ssplima Itgilum .

d’onde apparisce che le leuch numerali poste ne‘ Regionari sono per indi—

care 1’ Ordine , ma non il numero delle Conrli , in ciascuna Regione . A pro-

vare poi l’esattezza del suo codice il Leibniz"… addusse la testimonianza di

Paolo Giurecunsullo del Secolo lll. al cui tempo durava ancora il numero

di sole sene Gnomi, che gioverà qui riportare per dare una idea giusta

de’ Vigili . '

Pressu de’ più antichi , dice Paolo , per impedire gl’iucendì vi erano i

Triumviri , cha dal non dormire la notte si chiamavano Nallurni, & tal—

volta imprvenivanu gli Edili ed i 'l‘ribuui della plebe; e vi era una fa-

miglia di servi pubblici , dixpnsm intorno alle porle ed alle mura , d‘onde

nelle occorrenze era chiamata: vi erano ancora altre famiglie the pagate u

gratuitamente estinguevaun gl’ìnrendì » A,;ud q-eluxliorex incenrliis arucndis

Tl‘iumviri praecrnnt. qui al: no quod exnnbius agebant elia… noclurni

dicti sunt; inlm'velu'e’bant gunnunquam el f10diles, et Tribum' plebi.t ,

erat autem familia publica circa porta.: el muras disposita , mule si opus

e;:ct vocabatur: fuer & cl privata:: familine quae incendi;: vel mercerie

'ut'l, grdja ertinguerent (Log. 3. de afjìc_io pm:]?wti vigilum ) . ln seguì—

lÒ'Auèusw slab… seus Courlì di Vigili iù lunghi opportuni , afiìuchè ciascu-

un di \essye guardasse due Regioni , preponemlo ad esse de’Trihuni , e su—

pra mai un uomo rispettabile , chiamato I’1'efetlu de’V' ili » Deinn'e Di-

Vl-lS Augustus seplern Cahortes opporlunis locis constiluit , ut Linux regiones

Urbis unaquaeque Cahors lueretur , prfleposilis cis tribuni; el su/mr omnes

.îpeClnbili viro praeposito , qui Pracfcclus Vigz'lum appfllalur (Loc. cit.)

I Vìgîlì delle Coorli furono allora Liberti, e presiedevn ad essi un Ca-

valiei‘e , è benchè Augusto decrelasse , che quest’ impieghi durasse… breve

tempo . tuttavia convinto dall’esperienm essere uflìziu utilissimo ed assai ng-

C&S<al‘io commnudò , che proseguissc; 0 fino al tempu dì Dione eaìslevcum

queste guardie notturne nnn snÌt) di Liberti , mn :mmm «lì altri |!fl‘bnli di]

pubblico, «: divisi in selle lunghi (lella cìu.à pil:jw’l) 10 mum :: [.:/«‘No: in

MPM… rlixvimx loci; ati ea ('u/"anda (incendia) elf‘git , praepoxuilquc illis

("{M/“le…; quod elsi brevi :'(l mmm; nmner‘e dccrcvcrat , Mmm) e.rpcrien—

ua 41uu‘ux' [al officium ulilixsùnum et [lP/‘lluL‘essa/‘Iulfl prasequi j: !, rt hoc

t-Ifmn Irm;ml'e .mnl ’me nocturnne n.rcubiae, non [amen ex Libm'lis scrl

Hin/u vu‘ aliis, halmntque iu civitate muras, H stgm-mlium de publica rc-

(‘n';u'nnL . (Din, …‘. LV. )

Da [uuu al)parìsce dunque

   

   

  

che il Venuti nun vidaÌe il Fal»rellì , di—

versamente …… avlebbe Segui… nel suu errore il l\'imlini . Purstvz'ìmmenle

«“ Venuti furm… nu.ennale le rnginnî del Fabre… nelÌn lex‘m w! n.c dcl

Î\‘n'dìni dalle note aggiunteglì. Quindi fu morn'ìglìa «ho 1] dm.… …u—
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pi. Per la parte, di dove s’cnlx‘a nel Cortile della Chiesa di
S. Stefano , tra un arco e l'altro rimane un bottino con l’aper-

tura dello speco, che gli dava l'acqua . Queslo pnrimcnle era
uno de’ Castelli , i quali prendendo parte dell’acqua degli Ar-
chi Ncrouiani, la diffondevano per il Celio. In questi Aque-
dotti sino dalla piazza del Laterano si osservano di tanto in
tanto de’ u-averlini , i quali credo svl‘visscro per l'orlczza de'mc—

dcsimi Aquchlti , massime dove facevano angolo ., o come avan—
ti alla Chiesa della Navicella, ove dividendosi l’ acqua partori-
va due Aquedotti, uno dc’qnnli …’ inunagino andasse alle Ter-
me Antoniana, siccome tcslìficnno alcune lettere falle di lavo-
loua, quali risaltano più in fuori della facciata dcìl'Aquedot—
to, lvggcndovisi TONI.\NA; l’altro accenna andare al Pa-
lalino. Ancora qui si Vede fÎubbrica di travertini, poichè ['u

 

 

stratore dell’ultima e«lìzìnue dello stesso Nardini , abbia lascia… correre il

numero enorme delle 38. Cnnrti , sl hene confinato dal Fabre… , ed abbia

fallo anzi quu>tinuc ram… lli essn sulla parola TEIXI usata (la Dione, che

per verità nel mmm Casu indica mura di città , benché il Fabretti l’ab—

bia intesa pe’ muri de’ quartieri , r:rcubiloria , non senza però una conve—

nienza in senso pìù esteso e generale della medesima parola, indicata da Po]-

luce per rvcinln «|c‘cnslrì , e muuimenti militari.

Forse il Fabretti non riflellè che quelle mum nell’epoca di Augusto

e di Dione eram» vermmcnle del recimn di Servio, che rimanevano nel

mezzo dell'immenso abitato , sito opportunìssimo per accorrere e fuori e den-
tro di esse nelle occorrenze delle |4. Regi ui , disposizione confermata da

Paolo, e vigente nel terzo seculu. Osservò bensì '] Fabretti coll’autorità

di amiche Iscrizioni , che ciascuna C001’le de’Vigili era composta di sene

centurie; che se ciò pongnsi per bzse , come cosa cel'lissìma, si troverebbe

che il numero delle 38. Coonî del Nardini , produrrebbe 26,600. Vigili,
che è quanto dire un esercito; ed il discreto numero del Fabretti 4,900.

11 Leilmì1flo pui pensò che la divisione delle Regioni da'Vigili Polesse

illuslrar quella fatta dn’Poutefh-i (lella cìuà di Roma ai sette Notai , Dia-
coni e Sudìaconi , ma siccome in trovo che vari furono iPonlefici che di-

visero le Regioni Cristiane , così penso che variassero ancora le ripartizioni
secondo le circostanze , il numero de’ fedeli , degli Ariani , e simili.

Sulla cerle1.zn dunque che Augusto assegnasse due delle 115. Regioni
.\ cinficunn delle 7. C…)l'li; e sul dato certo che le due RPgimliadìacenli

di una (Zuuru: non dovesse… essere disunile e interrotte da una Regione

intermedia, m-endosì anche riguardo di non accoppiare insieme due Regio-
ni con Conni ambedue , e neppure due prive di Coonì entrambe; risulterà

che alla Rpgînne “. dovrà unirsi ]a l. , a]]n V. ]a "I. , alla V]. la IV. ,

ulla VII. la IX., a\l‘Vlll. la X. , n“n XII. la X…. ed alla XIV. l’XI.

e queste due ultime |mtemuu ben avere pronta comunicazione fra loro

pe'pomi Suhlicio . ed Emilio (: Palatino.
32“
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di mestieri, che ivi [' Aqumlolto lmversnsse una strada:, e per

farla ampia , e spazinen. 0 perchè, il gran vento non làce<se

urto agli Aqu(ululli, vi posero per ben fianchegginrli (ÌC'trn—

vurlinì , nome si \'cl|lì in quest' Aqnodotto particolarmente all'

Ospedale di S.Giovanni , e in altri lunghi . Avranto :: quest'

avanzo d' AtlllcllfllÎ0 in quosl'nllo dcl (Ìclìo, se ne vede un

altro appartenvme agli unlirhi Allnggimnmti de’ Pullvgrini ., e

su di cui fu (:u-ltn mf lcmpi In… una l'ahbricu alla Saracinesca.

Prima di <t'4-mlerv. questo Colle È‘. (la osservarsi nella Vil-

la \lnttci dalla parte., Che riguarda il (‘.ìn‘0 Massimo, In Via

Appia , e l’ Aventino: nfi'mrciàndosì al muro, che riguarda la

sottoposta valle, \wlunsi amo… le vcslìgic dcll'unticu muro

l'ano da l\0moìo 7 secondo Dionigi Ll" Alicarnasso (A), 0 da

Tullo ()stìlio, 50(‘0ml0 Livio , o da ']‘iu‘quinìu Prisco, a] pa-

rere di Tarim (x) _

Vedute le alte rovine dcll’Aquedotlo costrutto di pulì…

terra cotta, camminumlosi per la pubblica strada , si trapassa

un arco, o fornice, presso la Chiesa di S.Tommnso in ["or—

mz's, composto di u-m-crtini, dei Consoli [‘. Cornelio Dohlml-

la, e C. Giunio Silano Sacerdote di .\lzu-lc, mmc appux-ìacr

dalla seguente iscriznone , che vi si legge (n)

P. CORNELIVS . P. F. D()L;\IHCLLA

C. lVNIVS . G. F. SILANVS . FL.\…\UC.\ . MARTL\L . CUS.

EX . S. C.

1"ACIVNDVM.CVRAVERVN’I'JDEMQVE.PROBAVERY
NL

Questa fabbrica vuole il Signor Piranesi , che servisse d' in-

grcsso_ al Campo Cclimontano, che quì slabiliscc, dvdnccmlo-

lo dal Saccrdozio di Flamìne Marziale di Silano (>…) , che …si

legge nell’ isf zione ; come che nel campo si cehrbravznm l' Equi.-

1'ic di Marte, qualora l'escn-sccnzc dd 'l'uu-x‘c innmhnmm il

Campo Marzo (3): Nerone poi, l'cuc ricorrere sep… questa: fÈIÌr-—

 

(|) Vai. quzslì Ìslnr. Rom. (z) Cic. de Ì]. n. 8. Van. !. xv. |S. Dion. d‘Alinn-n. u. :. M,

«3; o…i. r…. …. v. ….
 

 

 

(A) Dionigi dice il Celiu fallo abitare da annlu . mn …… «In lui mu-

rato . Alu-ihuendo anzi le mura a Tullo Ostilio ;) nl np ullus sme dm…—

rilio esset pum collym qui Cofilius (licitur mura vommunicu: [ I'll! (ultluhl

(n) Dell' anno 753. di anu.
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brian la sua arcuazione(1x). Altri vogliono , che quest'atto appar—

tenesse alle Mansioni Albane, o al Castro de’Peìlegriniyma

tutto questo è incerto. Quello, che su questo monumento di

certo abbiamo, si è, che cadendo questo Consolato nell’ anno

XII di Cristo e nel LIV dell'Imperio di Augusto, è certo,

Che nel suo principio non potè appartenere all'Aquedotto; ma

Nerone scrvissene per forlczza nella voltata dell’Aquedollo (B .

Gli avanzi, (: il termine di questi Aquedotli si vedono

nella Vigna de' Signori della Missione a Ss. Giovanni e Pao-

lo , ove si vedono parte delle fistole, per [e quali , al dir di

Frontino, si difibndeva l'acqua per il Monte Celio. Ln Chie—

sa dc’Ss.Giovanni (: Paolo fil fabbricata nei tempi bassi sn

le rovine. della casa di questi Santi, di cui si sono scoperti

nllimnmcnte gli avanzi mediante uno scavo di 100 palmi dal
piano moderno della Chiesa sino al piano amico di Roma . Gli

zm‘hetti, che rimangono a uno de'fianchi (Ìcìl’islessa Chiesa,

non solo per la loro mula costruzione, ma ancora per esse-

re fondali sul rialzamenlo del predetto piano antico, dimo-

strano essere stati fatti ne’ tempi bassi pef cmrohoruziunc, e ap—

(A) Quest‘ arcuazîune di Nerone , dovendo terminare al Tempio di Clau-

‘“° » seco…ln Frmnino, che dice di que… archi :: hi directi per Caelium

monlem , furla tem]llul11 Divi C/nurlii fcrminanlur » terminando visib'l—

meme :\1Ìa Chiesa di S. Stefano Rotondn , ri assim… m’dellì archi la località

del Tempio , e ci dimostra che non appartiene & l\ex-u11e il. yz'ouSuimemo,

e l‘arcuazìune sopra l’arco de’Cnnsuli.
(n) Ee.seudù induhilalo che Nerone non giunse co’suoi nulli dell’acqua

Claudia al monumento (le’Consnli , deve riconoscersi mulo l'arco che 10

\peco di essi , erat… per condurre l'nvqua Giulia nl Palatino. Condouasì

';.oi da Nerone sul Celio una porzione dell’a(qua Claudia , venue lolla dn1]n
speco de’Cuusolì l’acqua Giulia e Vi fu introdutla ]a Claudia » qui calles

(Cnelius cl flvt’nlinus) priusquarn Claudia pcrtlucerelur‘ ulpbanlur filar-
u'a rl Julin , .wnf poslqzmm [Vera Împernlor Claudia… opere arcuato ultins

p.z'uvplnm usque ad lemplum Dim" Clamlii ];ey-duaw'l . u! inde dixlrilmvrelur ,

priore; nnn ampliatae , sed omisme sunt: nulla enim castella arljecit,

xml z'z'srlvm usus est, quorum, quamm's mutata aqua, "Blu.: a/lpellalio

mnn.cit » ( Fl'ontî‘l. 76. ) .
Dunque l’Arco de’Cousoli non fu ing1‘esso al Campo Celimontana,

come vuole il Piranesi; uè secondo altri apparienne alle Mansioni Albana,

o al Castro de’Pellegx-ini , ma vero nquednno , sul quale, (lupo Frontino ,

Senìlnin e Caracalla fecero l’nrruuzìnne superiore per por re la Claudia
sul Palatino & sul anpen , di (he fanno fede le multe is ìziuni di questi

Imperatori , affisse agli Archi Ncruniauì , da essi rìslaumtì e chiamati Ce-

}ixnunlaui . ,
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   254 ANTICHITA’ nl Ronn

poggio della Chiesa, come fondata su l'instabilità del detto

riulzumento. L'avanzo, che si vede sono il Campanile, c che

va verso il Colosseo , è di una parte del Serraglio delle fie-

re per uso dell’Anfiteatro fabbricato dn Domiziano con due

olrdini d'.Archi . L’ordine inferiore è del tutto ricoperto dal

rnalzamento del terreno. Nei cavi fatti negli anni scorsi si 05-

servò, che non vi è alcuna comunicazione di porte da nn ar-

' muri degli archi dalla parte interna s'ap-
co all' altro; che :

poggiano al terreno vergine del monte rivestito di muro, e

scavato per le grotte delle dette fiere. Gli archi dell’ordine

superiore mostrano nella grossezza del muro i segni d' essere

stati chiùsi da muri.,i quali avranno avuto forse le loro fine-

stre sbarrate di ['un-i per ricettacolo degìi uccelli feroci ., e di

rapina; (: quì poi sono le conmnicaziuni per mezzo di por-

ticclle con architravi di grossi travertini, ne’ quali, come an-

che negli stipiti delle dette particelle , non si ravvisa alcun se-

gno de'pemi ., che avessero dovuto reggere le porte di legno,

o di ferro; onde parmi che con tutta ragione si debba sup-

porre essere stato questo un Serraglio di fiere, e dì volatili.

Ecco tolta la strana Opinione, che correva tra gli Antiquari,

che questa fosse la Curia Oslilìa, la quale era certamente nel

Celio , ma è incerto , ove fosse situata (A) .

(A) Livio parlandn di Tullo Ostilio si esprime cosi » Caclius additur

Urbi mans . . . . eam sedan; Tullus regia:; cap:! , ibiquc deinde habilavit .

Principes Albanor'um in ]mlrca‘ , ul ca quoqun pars Kcipublime cremel‘et,

elegi: . . . . templumque orzlini ab se anela Calia… _]sz't, quae Hoslilia usque

mi palrum nuslrorum aclatvm appellata ext. (lib. [. c. 12.) Quesm passo ,

in cui uarrnlui due operazioni diverse , che Su…) 17 aggiunta alla cìnà del

Celio , meme in cui pose Tullo la sua nbìmzìune, e l’accresvìxîxento da esso

fatto del numero de’Senalnvi , svegliendoue '! padri <lmlle principali famiglie

di Alba , cnll’ erez'ume di un tempio per Curia (lì qut-Ìl‘nrtliuc così aumen-

tato; produs<e che tlnve nella Regione ". di Rufo si leggeva, Rrgia Tulli,

sì aggiungesse ìgnm‘anlemeute , cum templo; ed in Vittore uve era: Regia

Tulli [[oJlilii, si pones<e , Tclnplunu]ltc quod is in Curia… retingit, or-

dini ab se. (mato Palmbus minorum gpnlium . Nh siccome si legge nello

stesso Livio che Tarquinio Prisco, nec minus regni sui zrnmndi, quam

augenrlap Rei,}ublivac mnmor , canta… in Pall‘l‘s elrgl't , qui deinde mino-

rum genziuìn sunt appellati, aclio hand dubia regis , cuius beneficio in

Curinm mutant , ll’unde risulta chiaro che al tempo di Tuìlo neppur esi-

stessero questi ,mires minorum genliuln; così dìvien certo ch‘egli non potè

far loro la Curia separata; che li testi di Vittore e di Bufo sono stati

viziati ; c che per conseguenza non vi è slam altra Curia Ostilìa che quel]:

['una da Tullo sul Comizio presso al Fam , durata fino al\’età nvantì Livio ,

rinuuvata come dico Dione prima del 676. di Rama (la Silla, mn non mai

un' .\hra su‘ Celio come dà per certo il Venuti.
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        PARTE 1. CAPO VIII. 255

11 Monte Celio da quella parte, che riguarda il Colosseo, Sumo m

ha una valle manufattn da D0mìziano coll’ appianamento del

monte in figura di Circo per disporvi il suo Stadio (A) ; questa

Vallo rimane era occupata dalla Vigna dei Signori della Mis-

sione, e dalla Villa Casali. Ne’cuvi fatti in questo luogo,ol-

tre molle statue, (: antichità, vi fu trovata porzione di una

Meta, che ancora vi si vede, simile a quella dei Circhì, for-

se appartenente al mcnt0valo Studio. Nella vigna Cornovaglia

si vedo l' investitura di una parte de] Ninfeo di Nerone, ]a qua-

le consiste in un muro architettato a nicchioni, e che insieme

serviva d' ornamento al predetto Stadio , il quale gli rimanea

solloposto (B) . Si vede sopra a'detlì muri nno speco che girava,

& portava l'acqua all’intorno dcll‘istcsso Ninfeo, come pure al

Palatino, mediante gli archi , che cm…) appoggiati agli stessi

muri , l’ avanzo de' quali archi in oggi rimane soltanto per ]a

via, che dall’ Arco di Cosumtìno conduce a S. Gregorio . Ma

tornando alla Vigna Cornovaglia 7 ove nel 1760 fu trovata una
bellissima statua (…'-reca di Venere col nome di Menofanto; si
vedono ivi avanzi di fabbriche intorno alle due gran circonfe—

renze «Ìc’ muri fatti da Nerone per investire le falde del mon-

te Celio , su le quali si cstnmlcvn il di lui Ninfeo, del quale se

ne vmlonn ancora vestìgj nel Giardino du’ Signori della Missio-

ne in Ss. Giovanni e Paulo ; si vedono ancora avanzi de’Pila-

 

(A) lo trovo mn]to probabile che que.… fosse il Campo Marziale dell’

Equirìe , pn.slu fra il Celio ed il Celinlu ; nun eme…lovi ragione alcun… per

cui sup|ìnrvi lo Stadio di Dumìzìnnu.

(B) Qucsla tustruzi0nc , oltre al .RCI\'ÎHJ tii soslru7.innu nl (::-liu , fix Pl“

conosciuta da] Cassio per una consona di m'qun , furnìln di }:n7/zî , di uno

Spec!) nell'alto, e di un euri]… iulurn(l nel basso , ch't‘glì nlll'ìbuì n "e-

spasìnlm , e falla ad oggetto di n\lngnre nll'ìmpruvìsn l’arena (YeH’Allfilcn—

lrn per le bnuaglie navali che in (‘!lEH’exvm'n vi si fevero , né la materia

ed il Ìnvm'o vi si uppongnno; lu slm… \'ì uedè condonata unu diramazione

ddl’m‘qua Unlhlîn sopra di una un un7ì: …’ Jall’ Ann di Do!alern (: Silano .

E simmne non è suppnnììuhe che si lasrîu<se questo spazio .supcrîore ìuope.

roso , mal farse Domiziano prnfillnn-En di lanlfacqun vi tosll'uì pui de’lm-

gni o sperìc (li Terme al di dentro , 'n; «pulì dopo la di lui mm'lc,in odio

del suo nome , si den…ninnrunn Thermae Publicae , che si trovano pnrtnu>

in questa Regione Il. Tanto più nîn: nnn saprei ncvm-dnre -hc qunale Terme

Pubbliche fussero più (mlir/m [[P]/C’ jlulmsv (Ii Jgri/lptz , rÌi .'Vcl'oì'm , zh"

Tito e (li altri , mme «Ìicc il L\:mlîni; mentre pros°n «Ie‘Runmni la de—

nominazione dî Thermnc bi lruwn 1 ‘ \ u‘\ e<—î pmh‘iì.n'nwn\fi …] f\grìQ-pw ,

e d01)0 che Mecenate imrwìuuc 1;el Ln‘unu in non… l’…u dc’hngnì c:.ldì.

Downzu-
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stri delle fornici , ch

medesimo Ninfeo : quì
@ sostenevano l’ atrio , e le cordonalc dcl

furono ritrovate le quattro sedie di mar—

mo dette Pulvinm‘in Deorum, che si (‘(mservano per le scale

del Palazzo dei Duchi Mattei ; e nella Bìhhoteca del Monastero

51 vede un gran pezzo di tubo di piombo quì rnrovato, che

portava 231ibbrc d‘ acqua Claudia a ([no—Lo Ninfeo : sono qua-

su archi passava anticamente, come in ngg\ , una strada della

he eru n'\ vmna ; @
Clive (Ii Saturn, dalla Casa di quustu , c

si credono avanzi della detta Casa quelle rovine , Che sono al

lato della detta Chiesa .

Sopra questo Clin) ., () strada , \‘i sono parimentc avnnzi

dalla Casa della nobile l'amiglia Auicia , dnìla quale discese S. Grc-

gurìo Pupa; e qnvsri rimangono nella Vigna de’PP. Camaldo-

lesi. Nell' estremità pn- tanto del collc; dove è la Chiesa di

S. Gregorio , l'u anticamente il Tempio di Bacco , non rima-

ncndunc altro vestigia, che una parte del pavimento intarsiato

di diversi rari marmi . essendo stata l' altra parte ultimamente

«lisfattn in occasione di dilatazione delle di [ci navi minori.

ema casa è …

La Chiesa fondata da S.Gl'cg01'10 nella sua pnt

piedi ancor oggi.

["i/:P (101111 l’arte Prima.
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ACCURATA E SUCCINTA

DESCRIZIONE TOPOGRAFICA
DELLE

ANTICHITA’ DI ROMA

PARTE SECONDA

CAPO PRIMO

DELLA VIA APPIA.

Eccoci ritornati d’onde cominciammo il nostro giro sotto DEL F…….

il Palatino nella via detta Trionfale, che imbocca nella via BELLO AL—
Appin (A) . Arrivati per tanto nel Palatino all' angolo ove era MONEin og—
il Settizonio di Severo proseguendo il cammino per la sopra- gi LA MAR-
detta via Appia verso ]a porta S.Sebastiano s’ incontra & sì- “NL
nistra il piccolo fiumicello Almone detto la Marrana, detto
ancora, da una lagunetta che forma, Acquataccio, che alcuni
vogliono, che significhi acqua putrida, altri ci fanno maggior
mistero , e vogliono che sia derivato d’ ac ua d’Accz'o , o da
Ati amante di Berecintia,la di cui statua 1 sacerdoti Galli la—
uvano in queste acque , ma sono tutti indovinamenti degli eti-

_____—_———————

(A) Già si notò che nè la Trionfale nè l’Appin furono vie dell' interno

di Ron lnlìc.\, tino ud Aureliano .

1



   ; Am-rxcurn’ DI ROMA

mologisli (A). Viene composto questo Fiume dalle acque Cra-

bra , Saluture , e dalla Fontana di Egeria , delle quali ne dirò

qui qualche cosa (E) . Dell' acqua Crabra fa menzione Cicero-

ne nelle sue Epistole, (: nella Legge Agraria contro il Tribu-

no Rullo . Si vede quest’acqua appena esciti da Frascati nel-

la moderna strada a sinistra (1). Fu negli antichi tempi ac—

qua di quasi nessun uso per Roma., non servendo che per le

Piscine pubbliche tra il Celio e il Cellole; di quanta utilità sia

a nostro tempo., basti dire che serve per macinare grano a

sette molini7 uno in detta via di Frascati, duc presso le mu-

ra & Porta Luterana, uno tra il Celio (: il Celiolo, un altro

dove termina il Circo Massimo, due altri al principio di detto

Circo. Al ponte di Vermicino si trova un braccio dell’acqua

Crabra, il quale al luogo delli Centroni si stacca dal ramo

principale .
L' acqua della fonte di Egeria, (: Salutare sono vicine, e

quest' ultima serve per salutevole bagno detto Santo. » Le

:: notizie riguardanti quest' acqua, In origine, e gli antichi con—

» dotti furono diligentemente raceolte in una erudita disserta-

» zione dal Padre Lami , alla quale è unito un trattato mc-

» dico fisico del Dottor Moretti sopra l'acqua suddetta (g…) » .

Ambedue queste acque erano sacre appresso i Gentili, ed :un-

l)edue, passando la Salutare per l‘ampia valle d’Egerìa, detta

la Cafi'.ureHa, formano colla Crab… il Fiumicello Almone so-

pradctto . Fu questo Fiume chiamato acqua di Mercurio per—

chè vi venivano i Mercanti a prendere l’acqua per asperger—

(|) Veali Zu::er. : Platani. mulrau. ,m« Snntn di Roma. Trattato Medico»T-‘isico dell'

pm il Tusculana : cemnq . (z) l.:mxi P. “. Acqua s…hl. del P. M. G, B. Morelli , Dono-

Luìgi, Notizie Critico Stonehc dell’Acqua re di Medicina , Roma 1777. in 8vo.
  
  

__,_______—__———
————

(A) Qui si confondono ]a Mwmna coll’ Almone . La filarruna s’ incontra

Prim“. dell’angolo settentrionnìc delle Terme Antanifme , scorre lungo il

mezzo del Circo Massimo, gìugue presso S. Maria in Cosmedin & si scarica

nel Tevere. ll fiumicello Aimone è fuori della porta di S. Sebastiano e va

& scaricarsi nel fiume fra la porta di S. Paolo e la Basilica dello stesso Sau-

to . In questo fiumicello si lavavu la statua della Dea Berecînl'xa , e non

nella Martana, o acqua Cmb… .

(n) L’ Autore parimenti? quì. cnnfimde la fonte di Egeria che fu presso

il lago di Nemi colla Valle della Ninfa Egeria , ove fu la fonte ed il basco

dedicati th Nunn aile Camme o siano Muse. Questa d-nnqne : non quella

della Fonte di Egeria în Nemi, contribuisce a formare l’ Almone , ma nulla

ha di comune colla Murana o ncqm Grabra.

 

   

  

  

 

  
  

      

  
  

       

  

 

  
   

 

   
  

   
  

   
  

    



    

    

  

              

  
  
     

  

    

   

    
   

    
  

 

PARTE ". CAPO I. 3

ne con rami d’alloro le loro merci, e se stessi per purga-
zione (1) (A). Poco lontano era un Tempio alle falde dell’
Aventino dedicato :! Îìlm‘vux‘iù ristaurnto da Marco Aurelio.
] Sacerdoti Galli di Cibele vi venivano a lavare la Statua della
Dea detta Berecintia, che aveva il suo Tempio nel Palatino,
o vi lavavano i loro sagri utensili (2) (3): ogni anno per sei
giorni si celebravano alcune feste nd onore di questa funzio-
ne dette Sceniche (c), e alla riva di questo Fiumicello le
fesle di Anna Perenna Nutrice di Enea , come alla riva del
Fiume Numico, e del Tevere.

Lasciala la Marrana, &: pervenuto a una vecchia Edico-
la , detta le tre .Madomze sopra la Via Appia , è da sovve-
nirsi , che la Porta Capena avanti che Aureliano dilalasse le
mura si crede che fosse tra gli Orti Mattei , e l’Aventino.
Sopra questa Porta credo passasse l'Aquedolto dell’ acqua
Marzia , dal che derivasse [’ epiteto ]lladìrlamque Cupenamén) .
Può ancora aver avuto il nome di bagnata, o Madente alle
molte acque, che aveva all’intorno , e che ancora in Oggi si
osservano . Vuole Solino che acquistasse il nome di Capena
da una Città di tal nome vicino ad Alba . » Servio, Pcdiano,
n Vittore, Rufo e lo Scoliasle di Giovenale (3), credono sia

(1) Ovid. Fail. lily. 5. .wtfnmze arperìmznla religioni: pudir:issinm
Es! nqllll JIun-urii porla,- w'('ùza ('apen/v, ['mlirnlzz est. ell‘. Questo passo di Plinio è qui

.\i ,m-…-[ p_rperlis crvltlvre, Num… ’un/wt. ripnrlnlo fuori di proposito .
x:; 'Jm'lml. lib. 3, epig. 47. (3) Ad Juven. Sat. 11]. lily. 1. v. 1 :.

(imma grand: parla qua plui! gulla Substilz'l ml velurus Amu: madidamque ('n/n
I’hrjginequc nmlrl.î Alma qua lnvnlferrum, nam .
“ima : Clumliu harv, Cum dubia unlea fs-

(A) L’acqua di Mercurio se fu vicina alla porla Capena non potè es-
sere il fiumicello Almone che n’è lontano più di un miglio . Quest’acqua
di Mercurio ha potuto essere una sorgente che presso S. Sisto vecchio serve
in oggi ad una Cartiera e poi va a scaricarsi nella Mnn‘nxm .

(ls) La lavanda della statua di Cibele, la Dea Bereciutia. îà dicemmo

che si faceva, secondo Ovidio medesimo, non già nell’acqua i Mercurio.
ma dove ]’ Almune sbocca nel Tevere.

Est locus in Tx'berin qnd lubricus i71/luz't Almo,
El nomen magno perdi! in amne minor.

[Ilio purpurea canus cum vasta sacerdos
dlmonisfldominam moratu lavi! aquis.

Ovid. Fast. IV. v. 337. . .

e feste erano dette chgalesz'a da un temple , alu.uato presso

da cui fu tratta la Dea per truporta.rla 111 Roma.

1 condotto di uns porzione »: .Marciu autefn parla

finitur xupra partum Capenam (Fromm. 19.)

l

(«=) Quest
le mura de’ Megalesi , .

(D) Anzi vi terminava |

”'i - . . . Ductus ipsius . . . .

DELLA VIA
APPIA , LA—
TINA , E Ag.
DEA'I‘I\'A .

  



  
    
  
  

  
  
  

   
  

  

  
    

  

  

  
  

   
  

   

    
   
  

  

  

 

  

  

  
  

  

Sapone…
ruoru POR-
TA CAPENA
ou NELLA
CITTA‘.

!
“5

»

Aurlcnru' m Bonn

detta Capena, quasi si dicesse ad Camoenas; giacchè le Ca-

mene avevano 11 tempu) presso il fonte di Egeria fuori di

questa porta n . Si disse ancora Fontinale (A), o dall’Ara de’

Fonti o dall’ acque , o da una pietra detta flItmante, che quivi

o
[a

0

in luogo vicino conservavasì , e che in tempo di siccità por-

vasi in processione per implorare ]a pioggia .

» Benchè dal Fabretti (I) si creda che gli avanzi degli

antichi archi dell'aquedotto Appio osservati alle radici del

Celio possano accertare, che l'antica porta Capena fosse a

piè della scesa di S. Bulbìna, e presso gli orti Mattei: opi-

nione , alla quale ha dato un nuovo appoggio l’ escavazio-

ne fatta a nostri giorni nella vigna de'Monaci Cumahlole»

si di S. Gregorio (z), ove furono scoperti li ruderi di una

gran porta a due ingressi, che fu reputata l'antica Capena ,

ma che per altro possono appartenere agli avanzi degli n-

quedouì indicati dal Fabretti medesimo; pure io non du-

bito di collocare detta porta oltre la chiesa di S. Nereo prì—

mn di giungere a S. Cesareo, mentre sembra che in questo

sito possa incontrarsi la direzione delle Vie Latina ed Ap—

pia, che separatamente sorlivano dall’ antica porta (D). Un

moderno Scrittore (3) sostiene , che l' arco innanzi |a por—

la S. Sebastiano sia l’antica porta Capena , e cerca provarlo

col passo di uno SCl'itL0re del nono secolo, senza nvvcdersi ,

che :\ quell' epoca , posteriore ad Aureliano , parlavasì della

porta presente non dell’antica.

» Il tratto che da S. Cesareo alla porta 5. Sebastiano Si

estende non poteva anticamente essere compreso nel circon-

dario di Roma, perchè ingombrato da Sepolcri, come i

monumenti ritrovati assicurano . Nella vigna di S. Cesareo

furono rinvenuti i rarissimi labrì uno di basalte verde l'altro

ferrigno , ora esistenti nel museo Pio-Clementino, che dall’

(|) Fabretti de Aquaeduc. pag. 23. in nola . (3) Monsieur de la Nauze mem.d€

(':) Piranesi .Monum. degli Scipioni p.|. l’AC. des laser. Tom. XXVH]. in [,lo-

________—_———————
—-

(A) La porta Foutinale conduceva al Campo Marzo ed all’era di Marte ,

nde non fu in questa parte .

(3) La divisione della Via Latina dall’Appia non si faceva alla porla

Capena, ma secondo Strabone in qualche distanza , incipit via Latina ab

Appia ud sinistrurn, ab ea non Row… deflectens . Ln ports dunque fu

prima di giugnere alla Chiesa di
il Fabretti.

S. Nereo e precisamente ove h riconobbe



»

n

u

u

n

:
u
t
l
-

  
PARTE 11. CAPO I. 5

uso de’ bagni [ìn-ono in antico 3 casse mortuali ridotti (A) .
Nella Vigna Moroni sulla destra prima di giungere alla porta
furono scavate più di cinquanta lapidi Sepolcrali, ed alcuni
cippi, ora esistenti nella gran raccolta del suddetto Museo.
Vi furono parimenti disotterrati altri cippi di finissimo in—
taglio, che sono registrati nci monumenti scritti del Museu
del Signor Tommaso Icnkìns (l) . E siccome diversi di questi
marmi sono segnali col nome della Famiglia Furia, si può
giustamente congetturare, che qui fosse il sepolcro di quella
nobilissima Gente. La memoria di tali escavazioni, e le ro—
vine di questi monumenti ci sono su…: conservate dal Signor
Carlo Lahruzzi (2), eccellente pittore di paesi , nelle belle
tavole della sua Via Appia, cd i cippi sono anche riportati
ne' monumenti inediti del Sig. Ab. Guattani (3) .

» Nella contigua vigna Casali non solo & nostri giorni ,
ma anche antecedentemente furono discopel‘lf: le reliquie di
antichi sepolcri, delle quali fa menzione [’ Orlandi (4). Tro—
vnnsi nelle vedute de] lodato Sig. Labruzzi i prospetti di
diversi sepolcri ivi discopel‘ti negli anni 1775. e 1791. (5).
Fra i vari Sarcolhgi usciti da quegli scavi vi è l’iusìgne ur—
na Sepolcrch , ora esistente prcaso il Sig. March. Casali, che
rappresenta , secondo 1’ interpretazione del Sig. Ennio Quiri-
no Visconti (6), Semcle trasferita dal soggiorno della mor—
te all'Olimpo: urna singolare per la conservazione, per ]a
finitezza del bel lavoro, per la rarità del soggetto (B) .

» Pirro Ligorio ci lasciò anche egli un vago disegno di
Sepolcro, che crede della Famiglia Pompeja, e che dice sco—
perto sull’Appia, entro le mura di Roma riportato I'ralle
stampe del Santi Bartoli (7), che incise ancora un vaso di
elegante forma ornato di sfingi ritrovato dentro Rom pres-
so la porta Capena (8) .

(:) Visconti , Catalogo de’ Mon. scriui ant. pag. 96. (5) Lahmzzi Vin Appia Tav. 8.
del Sig.T. ]enkins pag. /|'1.5n. (a) Labruzzì . ? lo. (6) Visconti Museo Pìo-Clemfl‘ornfi.

€Via Appifl illuslrata Tav… /|. 5. 6. (3) Guanani . (. C. e Tav. VU. pag. 13. (7) Santi Bartoli ,
Mmmm. med. 1787. padg.Lxxxw. Den; 1788. Antichi SepolCl'i Tav…39. (8) Demo Tav. um
png. XLVI. (l.) Url:… i ragion. sopra un'Ara

 

(A) Ciò deve intendersi fano dn’Crìstiaui , perchè i bagni e le vicin-
Terme non furono abbandonate e spogliata che dopo Procopio, nel sesto se-
colo dell’ Era Cristiana .

dìmione, esistenti al Museo [’in—Clementina , e dunal.e dal Cardinal Quali .
(B) E le altre due rappresentanti la Favola delle Nichi , e quella di En-
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(n) Cicerone Tusa. [. 7. (S) Piranes. Manu-

ANTICHITA’ m ROMA

” Ma il Sepolcro degli Scipioni discoperto nella vigna Sassi

;: sinislm ncll’nscir dalla porta S.Selmsliano oscura tutti i

ritrovamenti vicini, e murita la più circostanziata descrizio—

ne, nel tempo che ci rende sicuri, che il sito dell'odier-

na porta prima di Aureliano non era compreso entro le mu-

ra della citlà.
» Livio (I) e Cicerone(z) ci descrivono questo Sepolcro

fuori della porta Capena: in vano i topografi di Roma l'ave-

vano ricercato in ogni rudere fuori della porta ; era destina—

to a'di nostri il piacere di rivedere le tombe della fu-

miglia più benemerita della Patria, e di mirare tutta

l’Europa interessata ad onorare e visitare i monumen-

ti di quegli Eroi (_3) Nel maggio nel 1780. i due fratelli

sacerdoti Sassi volendo ampliare ad uso di cantina i somm-

1'unci del Casino nella loro vigna ritrovarono incastrati ne’

lati della grotta in forma di cassa due grandi lastre di pe-

perìno, in antico detto marmo Albano, della grossezza di

un palmo, ottimamente congiunte insieme , che unite for—

mavano la lunghezza di palmi sei e mezzo:, l'altezza di pal-

mi cinque con caratteri incisi, (: rubricati , che l’epitafio

formavano di P. Cornelio Scipione Flamìne .

QVEI . APICE . INSIGNE . DIALIS . FLAMINIS . GESÌSTEI

MURS . PERFECIT . TVA . VT . ESSENT . OMNIA

BREVIA. . HONOS . FAMA . VIRTVSQVE

GLORIA . ATQVE . INGENIVM . QVIBVS . SEI

IN . LONGA . LICVISET . TIBE . VTIER . VITA

FACILE . FACTEIS . SVPERASES . GLORIAM

MAIORVM . QVA . RE . LVBENS . TE . IN . GREMIV

SCIPIO . RECIPIT . TERRA . PVBLI

PROGNATVM. . PVBLIO . CORNELI

Bastò questo rimo monumento ad assicurare [' ubica;iope

del Sepolcro “egli Scipioni, e bastò a contestare l'anuch;tà

dell’insigne marmo Barberino, che scavato in q1.legto sno

medesimo nel 16\6. era stato spiegato dall’ Agosum, .dall'

Aleandro, dal Sirmondo, e finalmente dal March. Malfe1 (4)

dichiarato apocrifo, e come tale già caduto in una profon—

da oblivione (5) .

l' ' H . .\.\‘XHH. . 55. el 56. memi de li Sci ioni pn .S._(f.) …\lnfl'ei \ne

(‘) mus ” pag Critico [.Epidun't’1 pag. 4 o. (::) Perchè siano



 

  
Punta II. CAPO I. 7

- _Animù la fortunata scoperta i colti ritrovatorì; e pro-
» segun‘ono più coraggiosamente ad inoltrarsi in quelle grot-
.. tc , ed ebbero il piacere di rinvenire l’ altra maestosa iscri—
- zione di L. Cornelio Scipione Questore, Tribuno militare,
» incisa nella medesima pietra, ove così si legge

L. CORNELI . L. F. P. N
SCIPIO . QVAIST
TR. MIL. ANNOS

GNATVS . XXXIII
MORTVOS . PATER
REGEM . ANTIOCO
SVBEGIT

. ll Sig. Ab. Marini (l) notò che questa lapida centocin-
. quanta anni prima di questa epoca era stata osservata e co-
. piata, poi , reso chi sa per qual cagione impenetrabile que-
. sto sotterraneo, restava ascesa alle erudìte ricerche.

» Si accompagnò questa seconda Iscrizione dai ritrovamen-
to di un busto parimenti in paperino con testa laureata da
alcuni creduto di Ennio , c da altri più verisimilmente del
giovinetto L. Scipione figlio di Gneo , cui benchè iu tene-
ra età poteva competere la corona di alloro per 'il valore,
e per le militari imprese . .

. Resi celebri questi monumenti in tutti li giornali , ammi-
rati da’ conoscitori della storia , dell’ antiquaria , e delle arti ,
non trascurò l’ indefesso Ab. Gio. Batt.Visconti Commissario
delle Antichità di esporne al Santo Padre la rilevanza, ed il
pregio , e fece per Sovrano comando divenirv cura del prin-
cipato il proseguimento di una ricerca , che tanto interressava
la gloria di Roma.

» In tal guisa si proseguì la diligente,escavazione di sì
interessanti memorie, e così vennero alla luce gli altri epi—

. taffi degli Scipioni , che brevemente s' indicheranno .

r
u
v
-

:
i
x
t
}
:

quì registrati tulti i gnnrrnì spettanti agli colla interpretazione del Sirmondo.
Scipioni , si riporta il marmo Barberino

nom: . omo . nelva … coszwnou‘r - ! uvun . vxvn . n..vmm . cosszze-nvwr. IOMA:
DVONDID » OPTVMO . F\'XSE . VH\O EONORVM . OPTXMVM - FVISSE . VIHVM

chmu . $Clrlous . nuos . nuun wmv» . scmmuzu . nuvs . unn:
umdsox. . cstox . AIDHJS . uu: . rvz'r . A . .. coNsv1. . CBNSOB. lu:mus .ulc. rvx’r.(‘) nqvx
nic . enn- . cohsch . u.:nuqva . vu: nu: . csm-r. consmnu. ALERXAMQVE .vaum
BKDI’I . TEMPESTA'I'EHVS . AIDS . MERITO DSDXT . T.MPESÎATYIVS . AEDEK.IIERÌTO

(x) Marini iscrizioni Albana png. KX. (‘) Meglio nu . voi . Altri .… .  
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» Particolare pel disegno per la iscrizione è-il gran Sar-
cofago in paperino di Lucio Scipione Barbato.E questo lun-
go palmi dodici, allo sci, largo cinque, ha un regolar ba-

. gamento, dal quale sorge la cassa , che un poco diminuisce
nell’ inalzarsi; alli due quinti è coronata da una {lascia di-
stinta di triglifi, e metope, a guisa di un ricco fregio Do-
rica, sopra la quale rimane la cornice lavorata con dentel-
li , e sopra questa posa il ccperchio ornato da un bastone
con fogliami , e che ne’latì s’inalza, e forma quasi una vo-
luta di capitello Jonico tessuta di foglie . Il lavoro è esat—
tissimo, compatta la.pietra , eleganti e vari fra loro i ro-
sani posti nelle metope, maestosa l’architettura. Se per gli
amatori delle arti se ne presentò il disegno nell’annessa ve-
duta: si presenti l'epigrafe agli amatori delle lettere, (:
dell'istorie . Nel coperchio

. . . CORNEL!O CN. ?. SCIPXO

. . . CORNELXVS . LVCIVS . SCIPIO . BARBATVS . GNAIVOD . PATRE

PROGNATVS.FORTIS.VIR.SAPIENSQVE-QVOIVS.FORMA.VIRTVTELPARISVMA

FVIT 'CONSOL . CENSOR. AID]LIS . QVEI . FVIT. APVD.VOS -TAVRASIA . CISAVNA

SAMNIO . CEPIT - SVBIGIT . OMNE . LOVCANA , OPSIDESQVE . ABDOVCIT

« Vi furono trovati oltre i ti‘e monumenti indicati, l' iscri—
zione di Ania Cornelia figha dx Gneo, moglie di Scipione:
lspallo, incisa in travertino .

AVLLA . CORNELIA . CN. F. HISPALLI

:. E di più quattro altre Iscrizioni intagliate sul peperi-
no, e sono una di Lucio Scipione gluni0re

!. CORNELIO . L. F. SCIPIO
AIDILES . COSOL. CESOR

A questo appartiene l' elogio conservato nel marmo Barbe-
rino , già anteriormente scoperto e riportato di sOpra pag. 7.

» Altra di Gneo Cornello Ispano parimente col suo elogio .

CN . CORNELIVS . CN . F . SCIPIO . HISPANVS
PR . AID .CVR.Q. TR.M[L.IL X. VIR. SL. IVDIK . X.VIR. SACR.FAC

» Poi in carattere minore si legge l'epigramma che siegue;
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PARTE H. C.na l'.

VIRTVTES . GENERIS . MIEIS . MORIBVS . ACCVMVLAVI

PROGENIEM . GENVI . FACTA . PATRIS . PETIEI _

MAIORVM .OP'1‘ENVI . LAVDEM.VT.SIBEI .ME . ESSE.CREATVM
LAETENTVR . STIRPEM . NOBILITAVIT . HONOR

» Cioè

Cneus Corneliu; Cneifilìus Scipio Hispanus Praetor
Aedilis curulis , Quaestor , Tribunus militum bis ,decem-

vir stilitibus judicandis , decemvir sacri; facitmdis .
Virtutes generis mei; moribus accumulan ,

P.:‘ogeniem .gel.mi ; facta patrfs' petii ;
.Majorum obtmuz Inudem , ut s1bz me es.re creatum

Laetentur : stirpem nobilitavit honor .

. Altra del giovinetto Lucio figlio dell'Ispano.

L. CORNELIVS . CN . F . CN . N . SCIPIO . MAGNA. SAPIENTIA
MVLTASQVE . VIRTVTES . AETATE . QVOM . PARVA
POSIDET . HOC . SAXSVM . QVOIEI . VITA . DEFECIT . NON
HONOS . BONOREIS . HIC . SITVS .QVEI .NVNQVAM
VICTVS . EST . VIRTVTEI . ANNOS . GNATVS . XX . IS
LAVSIS . MANDATVS . NE . QVAIRATÌS . HONORE
QVEI . MINVS . SIT . MANDATVS

» Cioè

Lucius Cornelius Cnei filius Cnei Nepi); . ]VIagnam .ra—
pientiam

Multa…cque virtute: aetate cum parva
Possidet hoc saxum , quo (id est in quo) (A) ei vita de—

fecit non
Hono.r, Honore (id est cum honore ) i.r hic situs, qui

numquam
Pì'ctus est virtute , anno.: natu.r viginti , i.:
Lamis ( pro lausibus , id est exequiis ) mandatm- , ne qua:-

ratis honorem
Qui minus Jit mamlatus.

Altra di Lucio Scipione Asiageno.
. . . RNELIVS . L. F. L. N
. . . PIO . ASIAGENVS
. . . COMATVS . ANNORV

GNATVS . XVI

 

(A) Se QVOÌVS fa cujus, perchè QVOIEI non farà cuji, d’onde cui ,
invece del quo ci .' e leggere, cui vita deficit non ham»? .
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10 ANTICHITA' Dl Bonn

. Ed in fine oltre molti frammenti , l' iscrizione in marmo bian-

» co di Comelna Getulica .

CORNELÌA
GAETVLICI . F
GAETVLICA

.. E quelle di Marco Giunio Silano, nipote di uno Scipione,

» e perciò sepolto nella tomba di questa famiglia.

M . 1vmvs . sxmst

D . SILANI . F . GAETVLICI

NEPOS . coss1 . PRON

LVTATIVS . CATVLVS .ÎC. VIR

STILITIB . IVDIC . SALIVS . comm . VIXIT

ANNIS .'fi. MENSIBVS . Vìîxî.

« Dal medesimo luogo si estrasse una quantità di titoli sepol-

n orali di oscure persone, che per altro non furono disgiunti

» da’ monumenti sopra enunciati .

» Di Scultura dopo la testa in paperino sopra notata .

» fu trovato un busto in marmo bianco, maggiore del natu-

» rale di grandioso stile, ma di personaggio sconosciuto.

. Dl prezioso vi si rinvenne un anello d’oro con picco-

:! la corniola, nella quale si vedeva incisa una Vilmria,chc

» era nel dito del cadavere di qualcuno di quegli Eroi . Fu

quest' anello dalla 5. M. di Pio PP. VI. donato al Sig. L. Du-

. tens, soggetto assai noto per le sue opere filosofiche, sto—

» riche, ed antiquarie , il quale in tal circostanza dette alle

» Stampe un diligente albero genealogico della famiglia degli

» Scipioni .
» Le 055a sparse,gìà rinchiuse in questi Sepolcri,furono

» gelosamente raccolto dal Senatore Veneto Angelo Quil'inì , che

:: destinò collocarle in un mausoleo (ln erigersl nella sua Villa

- Patavinn, detta l’Allichicro (l) .

» Queste singolari iscrizioni , che per l’antichità dell’epo-

» ca , e per la rarità van del pari colla iscrizione (li Duilio,

» e degli altri pochi marmi scritti de’remoti tempi della Ro-

.; mana Republica furono trsporl.ate al Museo Pio-Clementi-

» no, e collocate in un lato dell'atrio detto della Cleopnlra

(|) Ammluzzi Letter- nelle Novelle Leneracie di Firenze 1781.nu1u.74. png. 377.
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  PARTE".CAPO !. 11

colla memoria del ritrovanmnlo. Appena si vociferò questo

trasporto, varie fummo le: opinioni, giacchè molti disappro-

varono il toghcrle dal loro sito. Il dallo Marcelli in aurei

vcl‘sì Latini iì:cc. pnrÌur—r l’antico poeta Ennio , e deplorò

la meditata devastazione, ma Ennio non fit inteso (|).

n ll Sepolcro che rimane visibile nella suddetta Vigna

Sassi , benchè assai dal tempo , e dalle posteriori fabbriche

danneggiato, merita l’attenzuone del viaggiatore.

» In una antica strada , che congiungeva la via Latina ,

coll'allra vin poi detta Appia, era l’ingresso di questo Se—

polcro; sì formava da un arm composto‘ da nove pezzi di

imparino non cleganlìssimo,e difettoso nella esecuzione, che

conduceva al piano inlierìore . Sembra Che l'apertura fosse

non poco più in alto del piano della strada, cosa non in-

solita nelle antiche fabriche,lc quali non l‘add volte avevano

de'sili,ove sì ascendeva con scalini amovibili di legno (2).

Era questa porta chiusa forse da imposte di marmo , come

spesso leggiamo ne’Sncri (: ne'Prof'anì Scrittori essersi prati-

cato nelli Sepolcri . Aveva questo Mausoleo un' altra porta

murata, forse servita per ingresso dell’antica Ìapidicina, poi

per introdurvi i sarcofagi .

n I] descritto ingresso è nel mezzo di un piantato guar-

nito di grossi pezzi di peperina, che hanno sopra replica—

te intonacature . Termina questo con una cimasa semplice

si , mn elegante e proporzionata; e qui incomincia a pren-

dere una miglior forma. Nel piano superiore per altro cam-

peggia l’arte Greca venuta ad abbellire gli edifizj Romani .

A questa Scuola si debbono riferire i bei frammenti della

base Attica, e di una delle colonne Doriche scanalate che

s'inalzavano sopra la sostruzione già descritta, e che far

cendo corona al mausoleo, racchiudevano forse negli inter-

colunnj le statue degli Scipioni , e di Ennio rammentare da

Cicerone (3) , e da Livio (Z|) .

» Queste basi , e queste colonne erano parimenti di pc-

perina rivestite di una solidissìma intonacatura , che fa com—

parirle di marmo , e che ha retto mirabilmente alle ingiu-

rie del tempo . La proporzione della base , e della colonna

combina colle regole della Greca Architettura e di_Vitru-

(|) Murini lxcritioni Albnne png. m. (5) CicJ’ro Archiu 9. (4) Liv. lib.nxvm.

(1) Vincenti Mon. degli Scip. di Pirenei: p. [|- Cap. 56.
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:: Aurlcnru'm Bonn

viò, onde può giudìcnrsi, che tale ornamento sia posteriore

al piantato, che è di Etrusco stile, e che vi sia stato ag—

giunto non prima del sesto secolo di Roma , per onorur mag—

giormente la tomba di questi grandi uomini.
n L’interno del sepolcro è incavato nel tufo; non pare

che possa decidersi , se si penetrò nelle viscere della collina.,

( detta da topografi di Roma il Clive di Marte ) per forma—

re questa tomba, () se si approfittò di nn'antecedente La-

tomia riducendola a quell' uso . L’irregolarità di questo sot-

terraneo rende più verisimilc la seconda opinione. La pian-

ta può dirsi quasi un quadrato incnvato nella pictn ',il cie-

lo è retto da due grossi massicci lasciati nel mezzo per assi—

curarne la sussistenza; vi si forma presso l’ Ìngfcsso unn spe-

cie d’atrio. D'intorno e ne’ pilastri erano in diversi siti col—

locate le casse sepolcrali , parte totalmente incastrate ne’la-

Li, parte per metà, e parte semplicemente appoggiate . Tut-

ti i vani sono della lunghezza recipiente un cadavere, fuori

che uno di minore estensione, che non poteva ricevere, che

un cadavere di un fanciullo, o un cinerario. Questa forma

delle casse conferma quanto ci lasciò scritto Cicerone (1) ,

e Plinio (2) di questa famiglia, quale aveva stile di non

bruciare i cadaveri . Il piccolo loculo può aver contenuto, con-

servate in un vaso cìnerario , le ceneri di Silla (A) , che te—

mendo onta alla sua spoglia , ordinò si bruciasse, quando

non voglia credersi vi fossero collocate le ceneri di Ennio,

che non essendo di questa famiglia, sarà stato trattato do—

po la morte secondo il consueto stile degli altri Romani .

): Tutto questo sotterraneo è stato modernamente fortifi-

cato con nuovi pilastri, secondo l’occorrenza. Sono ai loro

siti ricopiate le iscrizioni, che vi si trassero, in somma si

è procurato di renderne più che si può perenne la conser-

vazione, e la memoria . A torto Milizia vuole esimere il

suo viaggiatore dal visitare la tomba degli Scipioni.
» Le notizie fin quì esposte sono per la maggior parte

tratte dalla descrizione de’ monumenti degli Scipioni , che pub-

(l) Cic. de Leg. ". lib. n. (a) Elin. Hist. Nat. VI]. 5/1.

______-———————

(A) Silla fu sepolto nel Campo Marzo .

Ezra: monumenlum ejus in Campo Marzio
Plutarch. in Sylla .
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u blicò corredata da esattissimi disegni il Sig.Francesco Pira-
— nesi (:) colle annotazioni del Sig. Ennio Quirino Visconti,
» opera che potrà consultarsi da chi brama appieno essere istrl{t-
.» to sopra quanto appartiene a ques“ rar:smmu monumenti.
» Sono ancora tutti questi epitaflì riportati dal- Sig.Ab. Lan—
» zi (2) nella sua dotlissima opera sopra la lingua Etrusca , ove
» non lascia le osservazioni necessarie sopra l’ortografia, (: lo
» stile di sì rare iscrizioni . Il Signor Labruzzi ha inciso una
- bella veduta di questa tomba (3), che tanto in pianta quan-
» to ne'suoi ruderi si trova riportata fragli Edifici Antichi
» del Sig. Piro“ (4) . Presso i Sigg. Sassi esiste un compito Mo-
» della di questo monumento, ove colla più ricercata diligen-
» za n'è rappresentata ogni parte , di modo che non lascia
» che desiderare all’ osservatore intelligente degli antichi avanzi .

Fuori di questa Porta uscivano tre strade, ]a Via Appia,
la Via Latina, e la Via Ardeatina (A). L’Appia, che fu det—
m da Procopio Via spectatu (lignissimct, era la più. magni—
fica (5) . L’ autore di essa fu Appio Claudio , detto il Cieco ,
quando fu Censore con C. Plauzio , stabilendola dal 441. al 446.
di Roma, essendo durata la Censura cinque anni . Questa Via
Appia per testimonianza di Festo aveva dalla Porta Capena il.
suo cominciamento, (: la descrive mirabilmente Procopio (6).

» Di questa grandiosa via ,. che tutte superava le altre stra-
» de al dire di Stazio (7), c che non aveva l'eguale, nè in:
» estensione , nè in ornamento, scrisse l’isteria , e ]a descri-
» zione l’ erudito Francesco Pratilli(8) . A nostri giorni è sta-
» ta nuovamente in qualche tratto scoperta, e restituita alla
:: publica comodità nel circondario Pontino, come potrà os-
— servarsi nella compi… opera del Bonificamento di quelle ter-
» re pubblicata dal Sig. Abb. Nicolai (9) , ove con. somma eru.-
- dizione e con profondo criterio è raccolto quanto riguarda
» nell' interessantissimo argomento . E' desiderabile , che il Sig.
» amlo Lnbruzzì di già lodato (lo) prosiegua l'incisione del.-

Sl) Piranesi Monumenti degli Feìpioni n'tur reginn Virlan Slai. Car. II. Lib. .Y7'Iv.
puhh icnli nell'anno 1785. (':) Lanzi Saggio (8) Prati… , Francesco M.Della Via Àp in
lopra [:| Lingua Etrusca Tom. 1. pag. |50. riconosciuta,e descritta Lib.lV.Napoli 17 4.
(3) Lahruzzi Via Appia Tav. 7. (4) \‘iroli l'ol'. (g) Nicolai, Nicola M. De’ Bofnficnne_n_fi
Edilizi Antichi di kama Tavola 65. 66. delle Terre Pontine, Opera slor,m , Gr…-

(5) Val. Pmlill. dellu Via Àp/lin . (6) De ca , Legale, Economica, ldrosunca , Rom-
Balla Gotlhiu. Iib.|. (7) Appia Iangnrum te- 1800. foi. fig. (lo) Vedi pag.4.

(A) Quest’ultima vin non usciva dalla Capenn. mn dalla porta Nevia .
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». le sue pittoresche vedute della Via Appia , a vantaggio del-

» le Arti, :: dell'Antiquaria .

La via Latina fu per più secoli prima Che la Porta per cui

esce, e dalla via prende il nome, fosse eretta da Aureliano. Ne’la—

li di quesla via restano ossature di Mausolei, i quali nel divi-

dersi i terreni avendo ristretta In via amica sclcìala , non è più

usata se non da quelli, Che vi hanno le vigne, nel fine del-

le uali l'antica via resta traversata dalla moderna, che va ad

Albano (1). Quando la Via Latina sta per unirsi con questa ,

n man destra rimangono alcune rovine di Mausolei : ma il più

degno d' essere veduto si è un Tempio ben conservato costrut-

to pulitamenu: di terra cotta.E'egli di forma quadra con pu-

liti cornicioni , e finestre , che davano lume al di dentro . Aven-

do misurata la sua distanza da Roma a piè dcl Celio, dove

dicemmo , che si deve cominciare , sino a questo Tempio è giu-

stamente lo spazio di quattro miglia, onde può giudicarsi , che

questo sia il celebre Tempio della Fortuna Muliebre, che dagli

antichi scrittori si stabilisce a quattro miglia da Roma nella Via

Latina edificato per la nota Storia di Coriolano (2) quivi accam-

pato contro la Patria , e placalo da Vituria sun Madre . A consi-

derare questo Tempietto lo ritrovo di ottimo disegno, e cre-

desi >che l'antico essendo dal tempo rovinato , venisse riedi-

ficato da Faustina moglie di M.Aurelio, di cui sono meda-

glie con l’Epìgr-al'e FOBTVNAE . MVLIEBBÌ . » Di questo

" tempio laterizio parlò a lungo il Ficoroni (3); vi descrive

» un pavimento a musaìco, ed un sotterraneo costrutto di

» grossi sassi , che serviva di sostruzione all’edifizìo, e che ri—

:) ceveva lume da diverse piccole finestre. Io non dubito pun-

» to di crederlo un antico sepolcro, dove i diversi piani si

'il osservano frequentemente . Questo ed il seguente avanzo d' nn—

» tica fabbrica lavorato parimente & mattoni è descritto dal Mi-

:) lizìa (4),che lascia il lettore in libertà di chiamarli tempi ,

» o non tempi , e dì assegnarli a quelle Deità , che più li

. aggrada :: . Ivi vicino vedesi altra piccola, ma graziosa (î)—

brica consimile laterizia , ma non saprei a che auribuirla . Poco

lontano si vedono i bagni dell’AC ua Santa, detta degli Antichi

Salutare, con qualche residuo i mura degli antichi bagni .

(v) l"erl. Danni. Fabrelli, Eschinurd.ec. Volscos ndversus Urbem adducenlem Mu-

(m) Plutarcll.Muliehris Fortunata Romani fu- lierum Dpera nvertunx. (3) Ficorohi . Rom.

temm quo tempore Marciurn Coriolanum pag. 167. (!.) Milizie. Roma png.So.5l.
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La terza strada era la via Ardeatina, che ancor ella ac—
quistò questo nome dalla Città d’Ardea, e mutò posto nel
dilatamento delle mura fatto da Aureliano, conducendo que.-
sta strada sino ad Ardea, e doveva passare per la Cecchigno-
la Nuova , e da Casal Rotondo, essendo quel masso un Se-
polcro sopra la medesima Via, ove oltre molti altri vi er:an
ancora de'Cimiterj, e Arennri. Seguimmlo le mura dopo la
moderna Porta detta di S. Sebastiano, s’incontra prima una
Porta chiusa (l), la di cui soglia essendo più alta, la fa cre-
dere opera de'tempi bassi . Viene poi un’altra Porta chiusa
appartenente all'avanzo di un antico edifizio sotterrato in par-
te sotto il muro di Aureliano : le comici di tavolozza gen-
tilmente intagliate la fanno credere fabbrica de’tempi buoni ,
e forse questa fu l' antica Porta Ardeatina (A).

Ma tornando d'onde parlimmo, e proseguendo il viaggio
alla Porta Capena (l' Aureliano (B) per la diritta Via Appia ri-
piena di Sepolcri già diruli da ambi i lati, prima di usci-
re dalla detta Porta chiamata di S. Sebastiano è da osservarsi
un Arco, che è d’avanti alla medesima . Il Signor Pirane-
si (2) vuole, che quest’ Arco sia un Monumento del condo!
to arcuato Antoniano a simiglianza di quelli di S. Lorenzo
Il condotto è certo che prendeva l’acqua dal Fonte Antonia.
no aggiunto alla Marzia da Caracalla, come si raccoglie dalla
di lei Iscrizione alla detta Porta di S. Lorenzo; e vuole chc
quest’Arco sia composto di spoglie di altri edifizj, e che sia
rimasto imperfetto in alcuni de' suoi ornamenti . ] moderni Scrit-
tori , dice egli , lo suppongono per [’ Arco di Druso, ma non

l'avrebbero supposto tale, qualora avessero osservato non me-
no lo speco del condotto , che tutto ciò si vede Sullo stesso

Monumento, quanto [' andamcnto del condotto medesimo nel
residuo, che rimane su l’angolo esterno delle mura della Cit-
tà , e ne] susseguente residuo dentro le mura , i quali ne ad—

(|) Val. Firm: Icnag. di Ram. Antic. (a) Tom. |. pag. 19. num. ll|i.

 

 

(A) Negli antichi autori non si trova porta di questo nome , ma solo
In Via , che come si disse doveva incominciare alla porta Nevis del recinu.

di Servio .
(B) La Porta di Aureliano prese il snc- uome dalla Via , e denomìnoss

Appia , che è quella stessa di S. Sebastiano, e solo da un qualche modem:.

si è della impropriamente Capena di Aureliano, come fa qui il Venuti .

Anco m

Dnuso ver-
so PORTA

SAN SEBA-
suno.
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15 ANTICH1TA' DI ROMA

ditano la prosecuzione correspeitiva . Ed in fatti nella Vigna

Casali nello scasnare si sono vedulì , e tolti via li pilastri de-

gli archi deila delta prosecuzione , dei quali ne rimane tutt‘

ora gran parte da rimuovere. Ma tutto questo non credo che

basti per alfano escludere la prima opinione . Pare primiera-

mente difficile a credersi, che quest’ arco sia fatto di spoglie

d' altri edilizi , vedendosi composto di quadrati pezzi di traver-

tini, all'uso de’ più solidi monumenti ornato non di architet-

tura rustica, ma con basi ,e colonne di Affricano . È vero che

manca di parte de'suoi ornamenti architettonici, ma tanto più

se fosse stato fabbricato da Caracalla avrebbe avuto la su:! al‘-

chitettura tult’intera , onde si vede, che volendo egli servirsi di

quest'area per passarvi il suo condotto non guardò per il pro-

prio commodo di spogliare l'arco di alcuni de'suoi ornamen-

ti; concedende benissimo che vi sia opera arenata, dall’una,

(: dall' altra parte di qnest'arco, il che non fa vedere , che la

prosecuzione , e l’ andamento dell' aquedouo . A tutto questo

si aggiunga l' autorità di Tacito , che stabilisce [’ Arco di Nc-

rone Claudio Druso (l) nell’Appia presso il Tempio di Mar-

te Extramuranea, (: 1” essere costrutto di un sol fornice, co-

me si vede nelle medaglie di Claudio (2); lascio per altro che

ognuno siegua 1’ opinione , che gli parrà più Plausibile (A) .

Lo speco di quest’Aquedotto si trova largo due palmi e mez-

zo“, e alto sino alla curvatura della volta piedi cinque, e sine

alla cima di un palmo e 3. once, ciascuno de’fianchi è grosso

piedi 2. e once 6. così osservato dal Fabretti nella sua opera

degli Aquedouì .
Vicino alla Porta Capena si ascendeva per un Clive al Tem-

pio di Marte situato alla radice del Celio, e perciò detto

Ertramumneo. ll P. Eschinardi vuole che fosse dove è la

Chiesa di S. Sisto Vecchio (3) (B) , e che questa Chiesa sia fon-

(|} Veci. Tach. Svel. in Claud. mp. |. Heller. num. n.Caesar. in Claud. (u) E.:chi-

(n) Vaill.tam.5. pag. 106. Num. pracst- nani. [’Agm Ramuno.

_—____—————————
—

(A) Le iscrizioni che furono lette in quest’area da un Anonimo circa la

metà del Secolo VIII. tolgono ogni dubbio che fosse l'Arco di Druso; fsopra

del quale fu posteriormente fatto passare l’aquedono dell’ acqua Algenziana

per le prossime Terme da Caracalla .

(n) Servio lo dice » in Via Appia extra Urbem prape portam» cio‘

vicino alla porta . Ovidio lo indica nell’altura , e di prospetto alla puru

» quem prospicit extra adpan'lum rectae porta Capenu ViM »: e parlando

nmbidue della Capena dì Servio, si vede che il sito accennano dall' Ead1inar—

di è il più proprio .
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data nello slesso luogo del Tempio di Marte; ma essendosi
fuori della Porta al Casino del Marchese Nari trovata un’ Iscri-
zione, che si vedeva essere a] suo luogo, ove giusto [il tro-
vata la Colonna Millinria del primo miglio , che adesso si ve-
de in Campidoglio fa credere diversamente. L' Iscrizione è la
seguente (i) .

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS
CLIVOM . MARTIS . PECVNÌA PVBLICA
IN . PLANITIAM . REDIGENDVM . CVRAVIT.

Quest’ Iscrizione ne rende certi essere stata spianata la parte
montuosa , che era ivi poco distante dal Tempio di Marte (A) .

La Porta S. Sebastiano con due contigui Torriani sono
composti di marmi tolti da più profani Sepolcri della Via Ap-
pia; csciti dalla Porta s'incontra , come dissi , il Casino Nari ,
ove fu trovata la Colonna Milliaria prima, cominciando a mi-
surare dall'antica Porta Capena appiè del Celio per la via sel—
ciata, che si vede in detto luogo al lato delia moderna, che
vi è secondo le misure prese dagli Antiquarj e dai Geome-
tri un miglio intero (2).

Dopo pochi passi incominciando le rovine de’Mausolei ,
era a sinistra , al dir di Livio, il Campo degli Orazj; e l’os—
satura , che ora si vede in una Vigna con sopra casuppola mo-
derna per vignarolo probabilmente sarà stato il Sepolcro della
Famiglia degli Orazi , dove forse fu sepolta ln Sorella del vin-

(|) Flcar. Vestig. di Ram. (2) Vani, Bcvlll. Din. ddencfui. di Cortona.
———————-_____

(A) La duplica runica iscrizione dichiarando ridotto in pìnnura il Clivo
di Morte. ci usicura essersene dovuto incominciare l’appinnamento in moltn
distanm; quindi niente una. che ciò segni…; prensa il Casino della vignn
Nari , dove si trovò l’iscrizione antica ul riportate; e che il Tempio di
Marte restasse nell’alto della Chiesa di .Sisw. Di altra via più ristrut.,
e perciò denn Samim quasi semi: iter , che dalla porta Capena conducevl
il Tempio di Marte , ne ne ha menzione in Livin (Lib. X. c. 16. Semi-
mmque saxo quadruto » Capena porta ad filarn': .nravcrunt » quale
‘in tanto ger essere un’angusta scortatora . quanto dal Aentîro essere mu
conuuita i nno qundrato , deve supporsi non molto lunga o dînnnte dnlll
Peru ; « erciò il nito di S. Sisto resta canvaniamissimo . Terminn di com-
provurlo i trovarni regislrnto il Tempio du' Regionuri nelh Regione 1. Per-
ta Capana , che non poté mai ollrepaunre ]: porn S. Sobulimo , checchè
" ne nin creduto in contnrio finorn . 3
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18 Auncauw' m Ronn

citare Orazio da lui uccisa, scrivendo il delle Livio; che fu

fatto il Sepolcro di pietra quadra, e tali sono le delle rovine,

e si vedono le tolte nella via publica“). Dopo breve spazio

si arriva ad una ]aguneua detta Acquatuccio, della quale ab-

biamo di sopra parlato. Seguendo la Via Appia dopo il Fiu-

micello si vede a destra il Sepolcro della famiglia degli Scipioni

riferito da Livio (l), e accennato da Cicerone (=) . È que-

sto Sepolcro privo d'ornamemo e spogliato delle pietre , che

lo rivestivano, ma degno d’ essere veduto per la grande ossa—

tura dell'Edificio di forma quadra con la sua camera sepol-

crale, e per l'ordine secondo di forma rotonda con le nicchie

all'intorno per le Statue de' due Scipioni, e del Poeta Ennio,

secondo , che si legge negli antichi Scrittori . » Con verum fon-

» damento era chiamato questo rudere Sepolcro degli Scipioni ,

[x) lib. 8. (a) Giver. At ut egressus Serviliorum, Metellmum Sepulcra vides. (‘)

l‘orla Capena, cum Calaliui, Scipionum,

(A) Quanto è incerto :; chi spetti questo sepolcro , altrettanto è sicuro

che non fu delli due fratelli Orazi , che furono sepohi in quel camp!) me—

desimo dove seguì la loro pugna colli Curazi nell’Agro Albano, e più vi—

cino ad AÌba , come narra Livio » Albani ..... in Agrurn Romanum im-

ecere, castra ab Urbs baud plus quinque millin passuum lucani »
petu'm f
Allora ,Tullo Ostiìio intesa la morte ivi accaduta del Re Albano :: prueba—

ritix hostium Caxtris infesto ezercilu in agrum Albammx pergit ...... a

re: ab slalivis excìvil file'lium , is duci! exercitum quam proxima all 710-
gli eser-

stern potest » dove proposta ed eseguita la lingua de’T1-igemini ,

citi seppelliscono i propri campioni’estinti , ciascuno ove cadde , cioè delli

due Orazi nel sito stesso più vicino ad Alba —, e de’u—e Curiazì verso Roma,

ma distanti fra loro come avevano combattuto col vincitore ): Sepulcra eztant

gw quisquc loco eccidi! , duo Romana uno loco propri… Album , tria Albana

orna… versus , sed dislanlia locis ul pugnatum est. ( Liv.lib.l.cap.lX. e X.)

uesto Sepolcro neppure ha potuto essere quello dell’Ornzìa uccisa dal

fi‘atello , che fu eretto nel sito dove cadde quella infelice fuori della porn

Cape… si ‘, ma di quella'Capena.di Romolo , posta alla radice del Palatino

dove fu poi il Settimnio dì Severo , ed a questa porta assai vicino . Dio—

nigi (lib. HI. ) dice del vincitore Orazio » jam enim porlae prapinquus;

e Livio della Sm-elln . . . . obvizz tulle portam Capenam fiu't \ . . . e del di

lei sepolc'ro » Horatiae sepulcrum quo loco Corrnil icm , conxtruvtum e::

:axo quadmzo » . Dunque non fuori della porta di S.Sehastìano distante

un buon miglio dnl Palatino.

(') Tanto il Sepolcro degli Scipioni , come l'altro della Famiglia Ser-

vilia, scoperto nel 1808. al Morrone della Via “appia , mezzo miglio })îù

—luu\anb del Mausoleo ‘di Cecilia Metella dimostrano che Cicerone in questa

indicazione non seguì l’ ordine topografico p'e’sepolcri di queste Famìg\ie Ro-

mane celebel'l‘ìme .
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PARTE II. CAPO I. 19

» il vero discoprìmento di questa tomba , già di sopra lunga-

» mente descritto , ne ha totalmente asserito l’imaginaria de-

» nommuzmne … .
Alla piccola Chiesa della Domine quo vadis la strada si

divide in due, la sinistra seguita ad essere Appia, e l'altra

è strada moderna. Escendosi fuori della Porta S. Sebastiano

() Appia, da questa sino ad Acqualaccio si va all'ingiù, e si

vedono due estremità di C0… unu dell’Aventino, e l' altra del

Celio sovrastanti alla strada . Di là da quel fiumicello un altro

Colle vi comincia , ma agiato , il quale termina tra S.Scba-

stiano , e Capo di Bove . Fra i tre Colli nel piano di Acqua-

taccio si apre a destra una gran pianura, che alla Via Ostiense

conduce, e indi al Tevere pervenendo, (: dall'altra parte di

S. Paolo più ohre della Basilica discendendosi, non si può dir

valle, ma campagna aperta . A sinistra sorge un altro piano.

che è tutto cinto dì Colline , e largo un terzo di migìio, sog—

giacente sempre alla Via Appia si dilunga più di un miglio in

valle piana, bella e meravigliosa, e chiamasì la Cafl‘arella dal

nome della nobile famiglia , che ne fu la posseditrice : di là della

quale presso la Via Latina s’incontra la sorgente dell’Acqua

Santa, così chiamata dall’essere Minerale altissima a guarire la

Scabia degli animali , e perciò vi erano anticamente de’bagni,

e una vasca per servizio di essi , e degli uomini,e credo quest’

acqua essere stata 1’ islessa , che in Rufo si dice Lacus Sanctus,

e forse l'altro , che Rufo e Vittore dissero Lacus Saluta—

ri5 (A), questo vivo per lungo della Valle scorrendo forma il

fiumicello Almone da noi sopraccennato, unendosi con altre

acque, che quasi da per tutto sorgono per quel piano umi-

d1551m0 .
Traversandosi -Ìa Via , e la Collina si arriva ad una spe- FONTANA

lonca con fonte, in oggi detta la Cgfiarella, e anticamente D’EGERM ,

d’Egeria. Lo space è incavato dentro la Collina, sopra del E TEME‘O

quale vi era il Tempio delle Camene, di cui si vedono al- DELLE, (’A'

cune colonne tra le mura della facciata, dedicata presentemen- M.ENE… °‘=':‘

te & S.Urhano Papa, che ivi fu seppellito . » [Jara che vi si g;;èîliflè

:: osserva sotto la tazza per l'acqua santa, ha una Greca iscri- È…EsA ’…

S. URBANO.
 

 

(A) Il Lacus Sanctus e il Lacus Salutaris erano dentro delln‘regione

: non .Lauto distanti da Roma , quanto lo è l’Acqua Sama . ' '

3 “ .

   

     

  

  

  

  

      

  

    

   

 

   

 

  
  

  

   
  

 

   

      



    :o ANTICHITA' Dl Bonn…

.. zione (1), nella quale è segnato il nome di un tal Apro-

. niano Sacerdote dcll’ara diBacco , e perciò fu creduto tem-
» pio di questo nume, benchè da altri sia denominato di
» Marte » . Nella volta restano alcuni residui di antichi stuc-
chi , ma rimodernnti, questo è quell‘nntico non meno, che
celebre luogo , nel quale Numa Pompilio fingeva di consul-
tare la Ninfa Egeria (z): onde rimase questo luogo in som—
ma venerazione, se non che al tempo di Giovenale 001 ho—
SChetto delle Camene venne affittato agli Ebrei (3) . Nella nic-
chia principale della Spelouca, sotto della quale la sorgente
dell’acqua scaturisce, si vede giacente senza testa il simulacro
di questo fonte , essendovi anche scolpita l’ acqua a piè di esso .
Tante le nicchie per le nove Muse, quanto le mura mostra-
,no essere antichissime , ed in qualche tempo restaurate, veden-
dovisi tramezzako lavoro di piccoli sassi commessi d'opera re—
ticolataî vi si vedono sparsi per terra alcuni capitelli proba-
bilmente delle colonne del sapraposto Tempio delle Camme.
Altri marmi si vedono per terra, e alcuni anni sono vedovasi
una gran tavola di marmo , che dimostrava essere amica ., e che
è stata levata; l'acqua del Fonte è ottima , e poco distante
dall’ altra Salutare . Ambedue erano sagre presso i Gentili , e l'or—
mano il Fiume Almone.

» Se piacerà al Viaggiatore in questo luogo rammentare
i colloqui di Numa colla sua Egeria; io non ardirò per al-
tr0 additargli per monumenti d'epoca così lontana, nè la

» grotta, nè i frammenti di scollura , che in quella gìacìo—
» no. Un luogo tenuto con tanta superstizione dalla gentilità,
» non poteva rimanere intatto dopo le variazioni di tanti se-
. coli . Il carattere della l'abbricu , e delle sculture non permet-
- te (li prestar fede a questi sogni antiquari .

» Il tempio però detto di sopra delle Camme, poi chie-
» sa di S. Urbano, è un monumento, che merita l’attenta
» osservazione dell'armatore dell’amico, e delle arti . Il Si-

J

:) Martinelli Roma ex Ethnîca Sacra Egeria est, quae prueba! aquas Dea gn.
png. ‘le. (2) l’id. Ovid. Fur. v. 275. (: Cnmoenîs ,

Defluit incerto lapidusus mnrmure rivus: Illa Numne conìux,congiliumque fuit.(’)
Siepe, sed exiguis haustibus inde bibes (5) Salir. 3. vers. n.

 

(') Questi versi parlano della Fonte di Egeria preso al lago di Nemi ,
non di quella delle Camene , ove Numa consultiva la Ninfa sudata, di cui
quì parla l’autore , nella valle della la Caffarella .
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Puru; Il. CAPO I. 21

gnor Francesco Piranesi (|) nella sua grand’opcra degli an-
tichi tempi non trascurò riportarne gli studj più esatti , e per
la sua attenzione si ha nelle accurate tavole quello, che ci
va togliendo alla giornata l'incuria , alla quale è stata ab—bandonata questa fabbrica rispettabile per l’antichità e per
le sagre memorie.

» Crede Egli questo tempio dell'epoca della Romana Re-
publica , restaurato posteriormente sotto gli Imperatori, edadornato in varie parti . Lo assegna per la sua figura traquelli detti da Vitruvio Prostili. È questo inalzuto soprauna sostruzione, detta Tribunal (A): quale nella facciata ètagliata a vari gradini, che rimangono chiusi da due piedi-stalli che giungono fino alli muri della cella . Sopra questierano posate le statue, che adornavano le facciate de’tem-pj , come può vedersene un esempio nella medaglia di Ti-berio (2), ed in altre . Sopra questo piantato sorgono le
quattro colonne scanalate , che ne formano il prospetto; dopo
una cornice posa un Attico lavorato a mattoni , indi altra
cornice che nella facciata regge il frontîspizio , ne’lati il te!-t0. Le cornici che girano attorno sono tutte ]aterizie va-
gamente frnmczzate da modìglioni della stessa materia, cheparimenti è impiegata nel (‘romispizio; le sole penne negîi
angoli sono di marmo, e sono lavorate .

» L’interno è diviso in tre ordini: il primo è semplicee sguarnito. Il Signor Piranesi suppone che fosse guarnito
di armadi , ove si racchiudevano da' sacerdoti le offerte fattealli Numi. Il secondo ha un giro di piccoli pilastri , che di—
vidono quella estensione in cinque riparti eguali, ove eranole pitlure, che in tre riquadri adornavano la parte incon-
tro l'ingresso, e con un solo quadro il muro sopra la portadel tempio . Il terzo ordine ha un fregio amatissimo, conlaviche ed armi lavorate ad alto rilievo nello stucco, e so-pra è impostata la volta . Si divide ]a volta in cassettoniottangolari adorni di elegantissimi stucchi , e di bassirilievî,

(|) Piranesi , Raccolta de’Ternpj nn!i- gime Christ. Tab. HI. num. lll.ehi p-rle ]. (a) V. Havercampus hum. Ile-

%—

 

(A) Vitruvio la chiama Po‘dium . lib. …. cap. 3. Nel solo tempio ro-tondo Mononero è detta Tribune! , lib. IV. cap. 7.

    

  

 

  
  

   
  

 

  

    

  
  

    

  

    

  

  

   
  

  

        

  

  

  

    

   



  

   
  

  

   
    
  

  

  

   
  

  
    

 

  

  

  

  

    
  

  

   

  

 

    

 

  

  

  

  

  

  

    

n ANTICHITA‘ m ROMA

.. de' quali rimane qualche vestigia ; ne’ quadrati intermedi era-

» no de'rosoni , eseguiti dnversamenle uno dall’altro.

» ll quadro di mezzo di consimil lavoro , benchè: danneg-

| giato alquanto dal tempo , pure si vede rappresentare una

» figura virile, cd ultra muliebre, in atto di sacrificare col

:: capo scoperto, e non velato . Così al dir di Plutarco,si pra-

» ticasz ne'sacrificj all’0norc , ed alla Virtù . Questa conside-

n razione ha indotto il Signor Piranesi & credere questo tem-

" pio dedicato a luìi Dein]. L’ara di Bacco, che quì si con-

31 serva non è bastante ad escludere la sua opinione, mentre

«n poteva esservi stata portata da qualche tempio vicino, op-

» pure poteva esservi collocata come di un nume trionfatore,

» e che ispirava il valor militare.

» D'inlorno al tempio sorgeva un muro, che da tre par-

» ti 10 racchiudeva , e che divideva il luogo sagre dalli pro-

.» fani edifizj come additarono gli scavi che vi si fecero nel

» 1771., da’quali comparvero ancora gli avanzi di altri pros-

» sum tem… .

» :: Marco Marcello, che trionfò di Siracusa fahbricò al di-

» re di Livio (I) il tempio dell' Onore , e della Virtù alla por-

" ta Capena; lo ud…‘nò delle spoglie di quella debellata città,

n che furono i monumenti delle arti Greche, per la prima

» volta in Roma ammirati. L’architettura di questo tempio ,

_» fu al dire di Vitruvio (2) di Caio Muzio, Che lo fece edi—

.n ficare con buon guslo : a tempo di Vespasiano si ristaurò,

» e si adornò di pitture dagli artefici Cornelio Pino, ed Attic

» Prisco, secondo Plinio (3) . È in una antica cronica questo

» avanzo. denominato Palumbiurn Vespasiani, potrebbe que-

» sm volgar denominazione conservarci la memoria di tale ri-

» stauro . Un bollo di mattone col nome di Faustina osser-

» vato dal Signor Piranesi accerta uu posteriore risarcimento .

’ » Benchè il passo di Livio non decida se fosse dentro ,

'n o fuori della porta Capena, pure molte congetture, anche

» prima del Signor Piranesi avevano fatto credere al dottissi-

» mo Pitisco (là) che fosse fuori della città. Osserva egli che

» le cavalcate e’Cavalìel‘i fatte in occasione delle rassegne ,

n dette trasveclio secondo Dionisio d’Alicarnasso prima sor-

- tivano dal tempio di Marte estramuraueo, e con pompa

. (:) Liviun L.XXVÌÎ.QS. (1)Vìtruv.fll.l. xo. (4) Pilisc. Lexie. Antiq. Tom. “. pig.

Duel. Praef.Vll. (3) Plin.Hist. Nul.Lib.X)iXV. 918.
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» quasi di trionfo entravano ]a cìuà- Velleio Patercolo dice,

. che incominciavano dal tempio dell'Onore, e della Virtù,

» sembra dunque, che altro tempio estramuraneo sì sostituis—

» se a questa funzione, della quale formava la maggior deco-

razione !” ingresso in Roma a guisa di lrionfatori . Credo

: che non saranno per dispiacere all’emdito lettore queste ra-

gionate congetture sopra di un tempio troppo trascurato

nelle descrizioni di Roma , e maestrevolmenle illustrato dal

.. Signor Piranesi; del quale non ha mancato dare in picco—

;: lo qualche idea replicatamcnte il Signor Ab. Guattani (1),

n ed il SignorTommaso Piroli negli edificj di Roma restituiti

» alla prislina forma (A) .

(|) Guallnui Mon. Ant. ined. Tom. 6. 1789. pag. LXXX. della Roma Tom. Il. pig. 59.

___—___——————
—

(A) L’ iudubitam distanza di tre miglia dalla Chiesa di S. Urbano alla

Porta Capena del recinto di Servio non può combinare colla duplice indi-

cazione che fa Livio de’Tempj di Mnrcello alla stessa Porta » visebantur

enim ab externis AD PORTAA] CAPENAIPI dedicata a filarcello tem-

pIa ( lib. XXV. 25. ) /Edcm Virluu's 80 anno (550 ) AD PURTAM Cf!-

PENAIÌI JU. [”armi/us dedicnvit (XXIX.9. ) . Si aggiunga a ciò , che il

Vicus Honoris el Virtulis vien postu da’Regionarj fra li 9. Vici della Re-

gione ]. Porta Capenn; anzi la Notizia vi nota anche il tempio » Porta

Capena cantine: aedem Honoris el l’irlutis etc. , e siccome il giro di que-

sta Regione di 12. in 13. mila piedi ci assicura dover essa comprenderà

interamente come tutte le altre nelle mura Aureliane (checchè in contrario

ne pensino coÌox-o che gli assegnano un circuito arbitrario di molte miglia,

ed una illimitata estensione) così si rende impossibile di riconoscere inclu-

sa nella 1. Regione la località della Chiesa di S. Urbano , tre miglia di-

suum; dalla Porta Capena , per ravvisan'i i Tempi dell’Onox-e e della Virtù .

E da sapersi inoltre che il Martinelli disceso nel sotterraneo di quest: Chie—

sa vi ha uovato un cubiculum con altri al di sopra che apparivano sepolcri dis-

fatti . scopra de‘quali non costruì certamente Marcello i suoi Tempi. nè altri

ve li avrebbe potuto scavare dopo di lui . Onde non si anderà lungi dal vero,

se nell’ amica costruzione di questa Chiesa vi si riconosca un sepolcro , anch’esso

magnifico , che nella parte superiore avesse un Sacrefrìo della Famiglia Etnica

posseditrice ,dedicato n’suoi Maui ;de’quali Sacrarj lauti consimili se ne veg-

'gono sparsi per la campagna della stessa malaria, stile e costruzione, come

quello della Fortuna Muliebre , e del Dio Rediculc, e quale si vede in Roma

medzsima nel sepoìcro di Caio Bibulo , benchè di travertino . Un bollo di

figulina , quì [l’alto , e citato dal Piranesi , de’tempi di Faustina , potrebbe

darci l’epoca della costruzione di questo Sacrario . .

Attesa poi la vicinanza di questo Sacrario &] cimiterîo ,in cui ]: B. Ar—

menia seppellì il corpo del Pontefice S. Urbano e di altri Martiri , è nanna];

che trovandolo abbandonato se ne apprufillassero per formarne una Chiesa :

questo Santo Martire, ed è probabile che ciò accadesse nel principio del Se-   
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Tra tutti gli Edificj , che furono da questa parte, il più
CARACALLA. raguardevole è l‘avanzo di un Circo posto tra S. Sebastiano,

e Capo di Bove nel sito più basso . Scrive il Fulvio, che vi
apparivano a suo tempo i segni delle Mete , e nel mezzo gia—
ceva in pezzi l'0belisco, che Innocenzo X. innalzò in Piazza
Navona: si tiene universalmente essere stato questo fabbricato
da Caracalla non con altro lume, che quello delle Medaglie di
quest'lmperatore, ove un Circo si rappresenta ,che questo es-
sere si crede; ma da altri senza fondata autorità si dice di
Gallieno . Per assegnarlo & Caracalla non è di lieve congettu-
ra l’essersi trovate verso le sue rovine, che riguardano la Via
Appia le statue di Caracalla, e di Giulia sua madre . Per quan-
to so, non si trova in nessuna parte Circo più conservato di
questo, essendo il circuito della fabbrica tutto intero,benchè
rovinata la metà dei portici . Ci restano le rovine del muro ,
che prìncipiava in linea retta, e ue'lati una Torre per parte,
destinate per i nobili , e cortigiani; tra le quali mura, e i se-
dili sono i due ingressi , da' quali escivano gli Aurighi vincitori .
Le rovine de’Portici contengono tra il materiale alcune alle di
terra cotta rovesciate , servite a mio credere per sostenere la volta
più leggìera . Terminano le rovine delle mura con la parte ova-
le, nel mezzo della quale vi è la gran porta adornata di nic—
chie , per cui esciva il vincitore nella Via Appia (A . Nel mez-
zo del Circo si vede la Cappella sotterranea del io Ceuso ,
e il sito rilevato della spina . Prima di lasciare questo Circo

———————______

colo IX. quando S. Pasquale I. tolto (hl cimiterio il corpo del Sunto con
Altri 10 trasportò a S. Cecilia . Nè disconviene che allora vi si nggiungessero
le pitture Cristiane , ritoccata posteriormente; e fra le quali si vede sopr-
la perm una Crocifissione dove è scritto per memori; di un ristauro del 101 |.

% BONIZZO . FBT
A. XPI. MXL

E da un lato del Crocifisso una figura suma col nome CALPVRNIA che fu
forse la Cristiana benefaztrice del ristauro . Anche il Pontefice Urbano VIII.
nel \634. si prese gran cura di questa Sagra Memorin; che ora disgrazinm»

meme vedesi abbandonata .

Che S. Urbano fosse sepolto sulla Via Appia nel Cimiterio di Pretexu—
to, “PP‘"“° “‘ queste P“"i » "’ ne ha la testimonianza del Bibliotecario ,
che di lui dice » qui etiam xcpulms e:! in ceemeterio Pm:exmn‘ , Via
Jppiu :) (Anast. in vita IV:)

(A) Cioè nella Vla Lanna.
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PARTE ll. CAPO I. 25

è d‘ avvertirsi , clue il Nardini vuole, che questo circo si (li—
cesse .Mutatorio, perchè in esso si celebrassero i gìuochi soliti
[àrsi altrove: mn nell’anlîca pianta del Museo Capitolino, si
vede essere il ]lIutator-io una fabbrica quadrata con portici,
(lill'crcnte dal circo; onde mi piace più 1’ opinione di France-
sco Albertini (|) , il quale dice : Erant , et mutatoria , ut ]VIu-
(aforium Cesaris, quae eram! privatae domth magnorum ad
secessmn , et (lelitid5 , varii; picturis , et marmorilzus exor-

natae . Gl' Imperatori oltre il Palatino avevano le loro case,
e terme private., le quali secondo le stagioni abitavano : come
delle Terme d’ inverno scrive Vopisco nella vita d'Aureliano (z).

… Per quanto riguarda questo circo, si rimetterà nuova—.
» monte il lettore come si fece antecedentemente nel tomo pri-
… mo pag. 16. all'insigne opera del Consiglier Bianconi sopra
» questo :u'g0mcnt0, che ricevè tanto lustro dagli studi del
» Sig. Ab.Uggeri , ed agli altri Autori ivi citati in proposito e del
.. Circo , e de’Circensi.

Vurj tempi erano attorno del Circo di Caracalla, di cui
se- ne vedono ancora delle vestigìe dentro le circonvicine vi-
gm- {.\); alcune (li queste credono alcuni antiquari appartenere
al tempio della Virtù e dell’Umore , per essere stato nella Via
Appia; altri al Dio Mitra per alcune iscrizioni ivi trovate,
e un bassorilievo , che pare indicare essere stata ivi d'intorno
unu Villa forse dell'istesso Caracalla, che il nome di Muta-
[orium potrà avere avuto : un’ altra rovina , che si vede in luo-
go vicino the pare di Tempio , è stata, per dargli nome, as—
segnata al Tempio del Dio Ridicolo , eretto in disprezzo d’An-
nibale Cartaginese nella Via Appia, & Latina . » Festo , ePao-
… lo Diacono 3) ci danno una etimologia men giocosa di que—
» sto tempio el Dio Bedìcolo derivandolo a redezmtlo, poi-

chè in questo luogo Annibale accampato , atterrilo da spa-
:: ventose visioni tornò in dietro . Bedicnli fanum extra por—
). mm Capenam fuit, quia acce(lens ad urbem Hannibal
… ex eo loco redierit r,uibysdam perterrilus visi: , come già
.. s’indicò dal Fulvio (4) e da altri .

|

(1) De Ml'mbil, Nov el Veter. Urb. (S) Auct. Lat. Lin.pag. 599. 54. (l') Fulvius
(*)) Vell.soprn di ciò I’ opinion. de! Pancirol. Lib. ". XC\’II.

 

(A) Si ricordi che già si è notato non esser queste costruzioni che Sncmi
de‘sepolcri gentilizj nottopoui. Si veda qui sopra alla Chiesa di S.Urbano.
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A sinistra della medesima strada poco lontano da S. Seba-

stiano, rimangono veslìgie d’un Edificio di forma quadran-

golare, e nel mezzo una fabbrica rotonda sostenula da un

gran pilastro , all"intorno di cui si può andare, e questo con

le dilatate arcate sosteneva il casino dello Torrion de'Borgia-

ni, che è stato rifatto non ha gran tempo, e ridotto a sito

di vigna circondata dalle delle rovine di forma quadra, a gui—

sa di portici , e siccome sono quasi contigui al circo di. Gara-

calla , si può credere , che qui stessero» i cavalli, e le fazioni ,

che dovevano operare nel dello circo . Da questo gran pilastro ,

;) dado , e da un tempio a due miglia dellaVia Prenestina di so-

migliante struttura pare , che il Vignola abbia preso il pen—

siero nel fabbricare il celebre Palazzo di Caprarola ,, ma con

maggiore ampiezza.
Tornando per la strada , che va a S. Sebastîano , che è

CATACOMBE [’ aulica Appia , si vedono in questa Chiesa , e in tutta la cir-

A S' SEBA" couvicina Campagna degli Arenarj sottoterra, detti Catacombe,

 

  

   

  

     

  
  

   

  

        

  

STIANO .

Col. VI.

0 Cemeterio di Callisto , ove il terreno è cavato a due , e tre

appartamenti, opera de’Genlili, che l’incavarono per servirsi

dell' arena , detta in oggi Ptczzolana , per l' immense fabbriche

che’ avevano, ingrandite dn’Cristiani , che ivi si nascondevano

in tempo delle persecuzioni, e dove seppellivano i loro morti ,

incavando il terreno ad uso di Colombari(1). Questi Arenarj

girano all’ intorno per strade sotterranee intorno a tre miglia.

Questa Chiesa è lontana un miglio ,e 70. catene dalla moder-

na porta della Città. Nel suo portico sono sei colonne , due

di granitello bianco , e quattro di granitello verdiscìo con mac-

chiette a onde nere assai rare .

» Nella Vigna prossima a questo Monastero furono negli

» anni‘ 1793. , e 1795. scoperte dal Sig. Carlo Cobet varie ca-

mere sepolcrali , delle quali il Sig. Labruzzi ( z) incise i di-

» segni , unitamente alle iscrizioni , che vi furono trovate , e che

per la maggior parte spettavano alla famiglia Ulpia. Queste

antiche lapidi furono anche separ,atamente stampate (3) e mo

chiudono non poca erudizione che le rende pregiabili, oltre

essere alcune incise sopra cippi di elegante lavoro » .

Quanto sia stata maestosa la Via Appia dopo escîtì dalla

Porta Capena per i superbi Mausolei disposti nei lati di essa,,

i
"
E
‘

. 1) Vari. Basia, Aringh., Konnrr., Lu- nella vigna contigua nl Momslern di 5.50-

pi, Boldcui de‘ Cimit. %?) Labruzzi , "ia Ap- bnslimo fuori le mura dallo scorso Novem-

pìn Tub. XXIII,XIV. ( ) iscrizioni scoperte bre a’24. Aprile 1795.
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Puru: 11. CAPO ]. 27

oltre la testimonianza di Cicerone (1) da noi addotta, viene

anche comprovato dallo rovine , che vi si vedono pubblicate in

gran parte con le loro piante dal Signor Piranesi (2) sino ad

Albano, e che continuum… sino a Capua , e Brindisi . Tutto

nello spazio, che dall'antica porla Capena conduce alla mo-

3erna,e ripieno d’ambu lc parli della strada di rovine solter-

1'anee di sepolcri , come nelle vigne del Collegio Clementine,

Boccnpaduli , Albanesi , Casali , Moroni , Nari , ed altre (3) .

Cominuaudusi poi l'Appia si vcggono da amboi lati continue

rovine di Mausoleì ; e tra le ullrc meritano di essere vedute al—

cune camere sepolcrali, le cui parmi sono tulle ripiene di

urne sepolcrali, e colomhzn-j , e queste sono alla diritta di

detta via in una vigna, la di cui porta è ]a prima , che s'in-

conn-i uscendo dalla città. In altra vigna lontana due miglia

fu il bel sepolcro de’Lìbel‘li di Livia Augusta (4) . Era que-

sto di un quadrobislungo con un mezzo cerchio all’indemm,

o tribuna…
Nc] prospetto principale, e all' intorno *V8deasi grandissi-

mo numero di colombari , con le sue Olle , ed iscrizioni ; l’ar-

chitettura era galante, e il pavimento era di musaico (5) ; fu

uele bellissimo colombario iutieramenle distrutto per l’avi—

3ilà di portare via l'lscrizioni , essendo i primi , e maggiori

disl|1uggilori di queste cose gli antiquarj meccanici , _genle igno-

ranussuna .

» Non può rivolgersi senza orrore a'lle memorie degli sca—

…. vi . Quelle antiche rovine, che il tempo teneva ascose nelle

. viscere della terra vcggono appena ]a luce, che sono diroc-

» cate dalla avarizia. Nella barbarie ebbero pur sorte i sepol—

» cri de’Libcrli di Livia , giacchè almeno prima di essere di—

» struuì furono per così dire eternali in tante replicateinci-

. snom :: .
A destra della Basilica di S. Sehasliano è una strada, che

conduce alla szziatella , dove si vedono sparse rovine di mal-

te fiuhbridle, le quali sono restate ignote, (: forse erano .di

qualche Borgo , al quale si andava in diritta linea dalla porla

Ardeatina. Tornando alla Via Appia , osservate le rovine del

sepolcro della famiglia Servilia -qontigua alla fabbrica quadran-

golare da noi sopraccennata, di cui non resta che la sempli-

(x) Tuscul. cup. 7. (a) Anliv. di Ram. tam.'3- /(/|) Veil. Bianchin. Gari, Piranm',

wd. a. (?>) l’ad. Din. rlell’Accnd. rii Cort. (5) Vad.iimil. Calamh. nel Fabntli .
4.
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ce camera sepolcrale (A) . Lontano dalla detta'Basiîica di 5. Se—
bastiano si vede il Sepolcro più conservato, e più magnifico
di tutti, quello cioè della famiglia de’Metelli , il di cui se—

condo ordine di forma rotonda è quasi tutto intero , riguar-
dante la Via Appia; nella sommità vi si legge in grandi let-

tere la seguente iscrizione .

CAECILIAE
Q.CRETICLF
METELLAE
GRASSI

» Quanti errori di meno sileggerebbero incisi in marmo,
'! se i moderni scrittori di Epitaffi , avessero sempre innanzi

» agli occhi queste semplici e maestose iscrizioni »!

La prima forma quadrata è tutta spogliata dei gran pczzì

di pietra tiburtina , e quasi tutta sepolta, e le. tre porte, che

si vedono in alcuni disegni, non sono mai state nelle prin-

cipali facciate, ma bensì una sola dalla parte di dietro, se-

condo il costume, verso le vigne da cui si entrava nella ca—
mera sepolcrale . Nel Pontificato di Paolo III. quindi fu tratta

l' Uma sepolcrale molto ben lavorata, che si conserva nel cor—

tile del Palazzo Farnese . Che le porte dei Mauèolei non siano

state a vista dei passeggicri, viene anche dimostrato dalla Pi—

ramide di C. Cestio , dal sepolcro creduto degli Scipioni , e da

altri . Vedendosi la fiancata di questo Mausoleo vi si vede un

ingresso fatto a posta per entrarvi dentro , che viene a stare

sul principio della forma quadrangolare , ed entrando non vi è,

che la volta da vedere , che va terminando a guisa di Cu-

pola di tempio, e andandosi tra un muro moderno aggiunto

al Mausoleo si vede una sprungn di ferro tra le commessure

dei pezzi di pietra. Nell’iugresso interiore si vede una a er-

tura, da cui si può congetturare l’altezza della forma qua ra.

Ma la particolarità maggiore di questo gran Mausoleo si è la

pulizia de’ gran pezzi di pietra tiburtina , talmente uniti e con-

giunti insieme, che non se ne vedono le commessure, oltre

 

(A) Questo Sepolcro resta ignoto, per essersi rinvenuto nel 1808. il

vero Sepo\cro de’ Servin al Morrone della Via Appia, mezzo miglio al di là

del Mausoleo di Cecilia Metella .
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PARTE II. CAPO I. 29

l’inusitata grossezza della fabbrica interiore, che è meraviglio—
sa . Viene denominato questo vasto monumento Capo di Bove ,
da i teschi, che in forma di Metope girano attorno del Cor-
niuione . Di sopra,i Merli fatti ad uso di fortezza sono stati
aggiunti posteriormente in tempo delle guerre civili, avendovi
fatto un Castello per difesa la famiglia Gaetani , che con la
Chiesa è tutto diruto , per il di cui mezzo passava la Via Ap-
pia . » Nc’sepolcri pubblicati dal Sami Bartoli (|) è inciso in
» quattro tavole quanto spetta a questo grandioso , e solido
n Mausoleo » . Chi volesse proseguire più oltre potrà vedere
1’Agro Romano del P. Eschinardi da me nuovamente pub-
blicato.

CAPO SECONDO

DEL MONTE AVENTINO .

Questo fu il quarto Monte di Roma aggiunto da Anco Mar—
zio , il suo nome deriva secondo Varrone dagli uccelli , ab avi-
[m.s- , o pure ab adventu, poichè molti solevano concorrere da
tutte le parti del Lazio al tempio di Diana quivi esistente .
Dionisio d’Alicarnasso, Livio7 eFesto vogliono, che così fos-
se chiamato da Aventino Re di Alba quivi sepolto . Fu que—
sto monte detto ancora Bemurio, da Berno, che vi prese
gl' infausti auguri , (: Dianio dal Tempio di Diana . Ma lascian-
do da banda queste cose passeremo a descrivere gli avanzi dell’
antichità, che sono sopra a questo Colle.

Le vestigie più grandi , e maravigliose , che siano in que-
sto Colle sono quelle Terme dell'Imperatore Antonino Cara-
calla dette volgarmente l’Antaniane. Prima di venire alla de-
scrizione di queste Terme, bisogna premettere, che tanto que-
ste quanto quelle di Diocleziano, e di Tito sono uniformi nel-
la disposizione delle membra ,_ e nella situazione riguardo ai
venti, come si vede dalle piante dateci dal Signor Piranesi ,
e sono ancora l'istesse nella distribuzione degli usi, pece va-
riando nella forma. Nell’ individuare le membra di queste Ter-
me , il detto Signor Piranesi si è allontanato dal parere de'mo-
demi Scrittori, ma fa vedere con acutezza , che il suo dispa—
rere non è fomlato sopra congetture, (: probabilità equivalenti.

(1) P. S. Bartoli , Antichi Sepolcri Tav. 33. 36. 37. 38-
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a quel che essi nc vedono, bensì sopra le ispezioni delle mr…k
desimu nutmiìru , che con la loro disposizione poterono fargli

conusucru , rhe il secondo piano delle medesime, il quale è

quello , ChL" in oggi rimane sopralerra, non era specialmente
destinato ml uso de’bagni, come danno malamente ad inten-
dere i nunlmimi Scrittori, ma agli esercizi , ed a’giuuchì del
disco , (lolla palla, del pugilato,c altri simili : veniamo adesso
alla spivguzimw. » In qualche sito travi un terzo piano desti—
» nu… |N:r le. abitazioni du’Maestri delle scuoîe, eper gli altri
n addetti, ed inservienti alle terme metkréimc (x) » .

Qm-sln grandioso Edificio era composto di due vasti pia-
ni, de'qunlì, come dissi , il Signor Piranesi ha inciso sola-
mente il secondo, come quello, che in oggi solo comparisce
sopra [crm, e Clic unicamente si osserva, essendo il primo
quasi tutto riempito dagli scarichi per mezzo degli abbaini . Il
primo piano era specificamente destinato ad uso de‘l)ugni, ed
ornato di magnifici portici, e anditi, per dove si passava ne’
vestiboli, poi agli ntrj , indi alle stanze: suddivisioni di fab-
brica , le quali erano J.utte accommodate per uso de’labri, al-
vei , e bagni, che dovevano essere moltissimi per quello, che
sì congettura dalla sua vastissima estensione, e da 1600. sedie,
di cui erano capaci questi bagni, come raccontano Olimpio-

doro, e Sparzìnno . Eutropio le chiama opus egregîum (2).
Quale sia stata la loro magnificenza, non solo ,pou-à ricono-
scersì dai suoi avanzi, ma ancora dalle antichità preziose’ tro-
vatevi , e da ciò, che ne scrivono gl’ Istorici . Scrive ?Sparzinno ,

-Che tra le altre vi era una stanza coperta -con volta sostenuta
da un'armatura di metallo Cipriofutta & cancello eseguito con
tale artificio , che questo Autore dice, essere impossibile l’imi-
tarlo . A giudizio del Serlio (3) queste Terme erano le più
magnifiche di tutte. Olimpiodoro a(ferma (4), che vi «erano
mille, e seicento sedie di marmo per bagnarsi,*alcune -di que—
ste sedie di marmo si vedono trasportate in queste Chiese an-
tiche di Roma . Due ]abri di Basalte bellissimi “furono trovati
gli anni scorsi poco lontano dalle Terme,—che-ora—si vedono

in una stanza nella l’arteria del CollegioClemcnìino, a cui ap—
partengono; ora nel Museo PimCleme-ntìno.

Au-ncmra' Dl Ronn

(:) Uggeri Journées Pict.Tnm.î. 35.48. (/|) Olimpiod. Habebanl.in usum lnvunliurl

(':) Lib. S. Opus Romae egregium ecnl la- sella: mille sexcenlns, & pulito mnrmou

VICI'Ì , quae ( Tcrmae ) Antoniana: appe!- fnclu .
Jintur. (3) Architettura , l’ad. Pimnesl .
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I suoi magnifici vcstigj si cominciano a vedere nella Vi-
gna del Capitolo di S. Pietro della del Lanajo , ove si vedo-
no avanzi di muro fubbriculo da Caarcallu con burbucnni archi—
tettati a nicuhionì per sostegno delle falde dell’Avenliuo,alle
quali erano sottoposte le Terme; questi avanzi sono ancora
nella vigna del Collegio Romano, detta la Balbina, (: in al-
tre circouviciue,come nell’orto dello del Carciofolo si vedo—
no avanzi di mura dclla Piscina alienante alle delle Terme ,_
e una Tribuna , la quale faceva testa ai portici aggiunlivi da
Alessandro Severo. Il primo piano delle Terme è tutto inter-
rato nelle rovine; si entra nel detto piano per la vigna del
Lanujo , e del Collcgio Romano; i rcspeltivì possessori vanno
tuttavia riempiendo di terra questo piano per mezzo degli abbai—
ni , affine di pareggiare il terreno de' loro pred] , e perciò pochi.
ora sono gli abbaini, i quali rimangono. scoperti, avendone
io vcdutì. molti più negli anni scorsi . Tra le altre rovine di
queste Terme si vedono quattro spaziose Sale appartenenti al
Seminario Romano , in molli luoghi delle quali vi si vedono
delle nicchie per le statue…Nelle sale di mezzo si riconoscono
i siti , ne’qualì erano le grosse , ed alle Colonne di granito ,
le quali tolte , caddero le volte , composte di calcina-, e di
pezzi di pomice per renderle più leggiere, con che vennero
sepolti ipavìmenti di musaico . Le mura erano rivestite di la—
stre di marmo, come ne fa testimonianza un frammento da
me veduto in un angolo & sinistra dell'entrata della seconda
sala. Nella Cella Soleare della Palestra , come la chiama il Si-
gnor Piranesi (1) , le porte delle stanze sì anteriori, che este-
riori avevano de’cancelli di bronzo ,, raccomandati a fodere
dell’istesso metallo ,, ribaltute dall’ uno , e l’ altro lato degli sti-
piti; nel mezzo vi erano atri scoperti , le di cui mura erano
adornate di un continuato bassorilievo di marmo sostenuto da
spranghe di metallo al pari della cornice del Tablino: in que—
sti ultimi tempi se ne vedea un frammento rappresentante due
soldati , in oggi per mio mezzo acquistato dal Signor Cardi-
nale Alessandro Albani .

L’altra parte di questo sontuoso edificio ridotto a Vigna
c Orto posseduto da’Gesuiti del Collegio Romano , e da altri
particolari, ha l’ingresso nella via pubblica dalla parte , che
riguarda la Chiesa di S. Sisto . Ivi rimaneva l'altro rovinato

(1) Tom. ]. p. :. num. 3.
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ordine delle camere de'bagni, che veniva diviso da quello di

5.01)… da un muro moderno, che negli anni scorsi furono di-

struth . Vi è solo adesso il piacere di osservare le alte mura

esteriori dell'edificio, con canali , dalla cui sommità venivano

l'acque per i bagni (A). Vi è altresì, ciò che non osservò il

Serlio nella pianta , che diede di queste Terme, forse per es-

sere stato il luogo il più ricoperto una fabbrica rotonda , che

potrebbe essere un Tempio dedicato a Bacco , o ad Ercole

cbn le sue tribune esistente alla sinistra dopo le predette ro-

vine. Egli ha una scala dal destro lato, che conduce al di

sopra, ed è nell'angolo di una larga, ed alta nicchia , simile

all'altre tre , che dovevano contenere Statue Colossali . Dietro

detto Tempio , e nicchia girava all' intorno una galleria , con

archi, e colonne di terra colta imbiancate, essendo state spo-

gliata dei loro capitelli , rimanendo nelle mura qualche segno

d'autica pittura, ed aveva il passaggio in ambe le fiancate,

(: tanto quella, che riguardava il muro della della gran nic—

chia, come l’altra seguente era ripiena di nicchie per le sta-

tue, che indi sono state tolte , e a’piedî vi erano scale , che

conducevano nei portici sotterranei , ne’ quali si poteva scen-

dere per altra comoda scaletta avanti un lato della predella

nicchia altissima, che conteneva antiche pitture mescolate con

delle moderne . Questi portici alti, e lunghi imbiancati aveva-

no di quando in quando finestrelle bislunghe, dalle quali rice-

vevano il lume, e sopra era lo Stadio per la corsa , e per altri

gìuochi , e pure tutto questo ne' passati anni fu distrutto , e mes-

se ad ortaglia. Rimanesz questo lungo sito tra il muro inte—

rale & ìè dell'alture del Colle , e delle rovine delle mum la—

terali [Elle quattro sale sopraddette: dopo le quali separata—

mente a sinistra rimane l’altra gran nicchia, che a diritto filo

corrisponde con l'altra consimile presso il Tempio, e Galle—

ria suddetta .
Dopo il muro dello Stadio, che fa collina nell’istessa Vi—

gna de’Padri Gesuiti, si vedono le rovine delle conserve d'ac-

qua, alte dal pari delle mura superiori delle Terme , il di cui

Aquedotlo , che ora si vede tagliato, imboccava sopra l’Arco ,

come già dissi , che è alla Porta S.Sebastiano, e proseguendo

__'____________—————-

(A) Cioè le sole acque piovane; come nelle Terme di Diocleziano ec.
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per le radici dell' Aventino giungeva sino alli Navali (A), som—
ministrando l’acqua a tutte le fabbriche pubbliche, eprivate .
L’ Imperadore Eliogabalo (l) , sappiamo dagli antichi Scrittori ,
che accrebbe :\ queste Terme dei Portici, i quali furono ter-
minati da Alessandro Severo ; alcuni avanzi di portici si ve-

dono nella Vigna del Conte Catucci . Si vedono ancora de'bot-

tini , che ricevevano [’ acque piovane de' tetti dell’ Essedre me-
diante le gronda, che anche in oggi rimangono sopra gli stessi
bottini. Tali acque quivi purgate venivano poi condotte per

via d'altre fistole, che si veggono nei muri ai bagni del ‘pri-
mo piano , vedendovisì ancora de'tuhi testacei. Terminavano
queste Terme verso le mura della Città anteriori a quelfe d’Au—
reliano , ma dilatate da Caracalla per l’estensione delle Ter-

me (xa) .
»! Senza l’ispezione della pianta non si possono indicare

con precisione i diversi usi delle vaste fàbbriche delle terme,
che occupavano un sito , che può dirsi quasi una città. E

benchè il fin qui detto sembri sufficiente a farne concepire
una giusta e grandiosa idea: pure non so dispensarmi dal
dar vaguaglîo degli studi , che i Maestri dell'Architettura lascia—
rono sopra queste . Il Serlio (2) fu il primo a pubblicarne la
pianta, Palladio (3) ]a rìîelè con qualche variazione, e vi
aggiunse le alzate, quali enchè siano per la maggior Parte
ricavate soltanto dalle piante , pure in qualche porzione pos-
sono averci conservata la memoria di qualche cosa allora su-
perstite , o che aveva una indicazione sicura . Il Signor Pi-

ranesi (4) in uno spaccato di questo edifizio , dette =ancheu
.
.
.
!
z
z
v
;
l
i
l

:‘—'--

(x) Lamprid.in …. (z) Serlio Lib. 3. (4) Piranesi, Antichîtl di Roma Tom. 1,

peg. 88. (S) Palladio Terme Tav. IX. X. Tav. LX.

____.…——————

(A) Li Nuvalia . cioè gli Arsenali erano nel Trastevere presso h Porn

Portnse . Alle radici dell’Avenlino vi furono le Saline , l’Emporio , lo Scalo .

e lo Sbarco, su la spande del Tevere inconu-o & quella degli Ar5enuli .

(B) Non vi è documento alcuno che Caracalla dilamsse le mura di Ro-

ma; e ]a Via Nova . posta da Spania…) sotto le Terme—« no-mm viam ;. ..

une est sub ciu: Thermi: , Antoniani; :cilicet » viene dichiarata da SesLu

Aurelio un ACCESSO grande in aumento di Roma n per eum nuota Urbs ma-

gno .ccnsu Via: Name . Dunque se la Via Nova era un accgsso , non fu den-

tro le mura, ma cominciò alla porta Capena e si estese sotto le Terme pel

piano fino alla divisione delle Vie Appia e Latina pmsso S.Cesnreo , e restò

fuori insieme colle Tu'me fino nd Aureliano _.

5
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.. qualche idea del piano inferiore, ed alla pianta aggiunse una

: assai diffusa spiegazione . Le piante del Sig. Ab. Guattani (l) ,

» del Sig. Ab. Uggeri (2) del Sig. Piroli (3) , sono ben suffi-

» cienti per istruire il colto viaggiatore: 'e siccome con diver-

» sità di tinte è in queste comradistimo quello, che rimane

» e quello che è seppellito , ciò fa comparire ad evidenza l'accu-

» ratezza del disegno. ll Sig.Abbate Guammi (4) poi in una

» erudita dissertazione, che fu il primo saggio de' suoi studi an—

» tìquarj ìllustrò la parte più interessante di questa fabbrica .

» Già nel principio si riferì che la cosa più ammirabile presso

» gli antichi medesimi in queste terme era la gran Cella Solea-

re , sì per gli ornamenti , sì per [' architettura , sì per la dif-

ficoltà della sua costruzione; era ben giusto, che si procu-

rasse ritrovame i vestìgj . Dalla parte dell’ antico ingresso delle

terme verso il giardino Gavotti, nel sito che una volta ser-

viva pel giuoco di' pallone , ritrova. egli le traccie di‘ questo

miracolo dell'arte. Alcune altissime muraglie ornate da due

giri di nicchie , ['ramezznte da una fascia di bnssìrilìevi con

gran pilastri negli angoli, cingono un sito lungo 277. palmi ,

largo 108., cioè dieci palmi meno della gran navata Vati—

cana , queste crede egli le pareti della gran Camera Solea.-

re .Il non vedervi orme dell' impustatura della volta, ed al-

cune traccie o;servnte sopra gli avanzi de' pilastri , ove pote-

vano essere assicurate le grandi catene o cancelli di metallo,

lo decisero per questa opinione. Considerando attentamente

il passo di E\io Sparzîano che dice nella vita di Caracall‘a- «

Reliquit tlzermas uomini.; sui erimîzzs , r]uamm Cellam So—

learem architecti negalzt pome ulla imilatione, quafacta

esl, fieri, nam et ea: aere. vel cupro cancelli superpa—

siti esse dicuntur , quibus cameratio tota concredita est ,

et tantum est spatii ul id ipsum fieri negent potuisse do—

cti Mechanici . Giustamente ricava , che in questa camera un

cancello di metallo , che rimaneva coperto reggeva una volta

di grandezza, e di struttura singolare. Questa dunque do-

veva essere una volta piana, ed appunto per le volte piane

è necessario questo cancello, o di ferro , o di metallo . L'in-

gegnoso Borromìno nella volta del portico Doria, incontro il

(!) Guatunî Mon. Ined. Tom. 6. |789. tani della gran Cell: Solenrc delle Terme—

png. 65. Petto Roma Tom. “. pag. 61. di Cancella Roma 1783. Dello Mon. ind.

%) Uggen , Journées Pict- Tom. lI. Xl. Tom. 5. 1788. png. 73—

) Piroli Edilizi Antichi Tav. ln. (.i) Gun-
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Collegio Romano si servì di simil metodo ,—COme nella volta

assai maggiore dell’ Oratorio de’ Filippini . Fissato questo prìn-

ci_pio passa con acutezzaa a rinvenir l’etimologia, ed assomi—

gliandu questa concatenazione di cancelli alle allacciature de’cal- '

» znri , dute Soleae,crcde che da ciò nascesse la denomina-

» zione di Soleare . La erudizione, e la vivacita con cui è scritta

» questa dissertazione fa onore all’autore (A) » .

Molle celebri antichità si sono trovate in queste Terme ,

come l'Erculc cul no'me (li Glìcone, che si -ammira nel Pa—

lazzo Farnese; ln Dime colli fig\iastri Zeto, An'fione, ed il

Toro. Nella sala di mezzo nello scavarsi non è gran tempo si

trovò un pezzo di colonna di granito di palmi 10. vi si scopri

una colonna ben grussa di giallo amico : in terra vi ho veduto

pezzi di colonne scannellate di vari marmi , ed anche un avanzo

di condono incavato nel travertino . ll Cardinal Farnese nipote

di Paolo 111. vi trovò colonne, statue, bassirilievì , oltre la

quantità di cose minute , come camei , intagli , statue piccole di

metallo , medaglie , lucerne, e cose simili, che resero, com' è

anche in oggi ragguardevole il Palazzo Farnese, potendosi egli

solamente vantare d’ aver colossi d' eccellente scultura , come ol-

tre 1’ Ercole, e ]a Dime, la Flora , i Gladiatori con quantità

di testè, di busti, di hassirilievi e piccole statue di cui ne è

ripieno tutto il Palazzo; le due gran conche, o labri di gta-

nito , che sono alle fontane della piazza appartenevano a que-

:te Terme; la gran colonna di granito , che innalzò il Gran

Duca Cosimo I in Firenze nella piazza avanti il Ponte S.Tri-

nità fu tolta da queste Terme: negli anni scorsi vi si sono tro-

vati alcuni tegoloni con bassirilievi elegantissimi , in alcuni de’

'quali osservai Archi ”trionfali di uno, o più fornici con trofei,

—e quadrighe sopra; in altri viddi le Deità del Campidoglio, in

x
x
i
3

—_——.——-—————

(A) Nel tema» Il. delle Memorie per le belle arti del 1786. pag. 242.

Si riporta al num. IV. un disegno del Snngzzllo , tratto dal codice Senese ,

che rappresenta una porzione della ricca decorazione di questo sito delle

Terme Antoniana , che fu certamente ]a Celln Suleare dalla quale appal‘isrc

non esservi 'mai slaln la f—=win di bassirìlìevi supposta fra i due ordini delle

nicchie . In uno scavo, ivi fu…) pochi anni sono, io vi ho veduto il pian—

tato della medesinm (Ìcv0raziuue , ma si trascurò di verifirax'e il livello del

p3vimento . ’Gli archi , segnati nell’aho con linee dal Sangallo, non vi

hanno potuto mai asigtere , per ]a {poca grosse1zn del muro incapace di re-

sistere alla Spinta de‘ medesimi , ma sufiìcìemissima a sostenere il lnuunam

4»iano della Bella Suleare, Ìx(elt5ìnlu a mance… di bronzo… ,
5 &
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:hri Ercole ed altri Numi , ed ancor questi davano un grand.

indizio della magnificenza di queste Terme, potendosi vedere

nel Museo del Collegio Romano. }

Sono queste Terme aver Caracalla fabbricato uu nobilissi-

ma Palazzo , scrive il Marliano, di cui appena erano, dice egli .,

a suo tempo restati i vestigj; ma di ciò non si legge memoria

alcuna negli antichi, solamente osservo l'antica denominazione

della vicina Chiesa detta S. Cesareo in Palatio . Ma essendo so-

lito ne’ bassi tempi tutte l’antiche fabbriche denominarsì Palaz-

zi , non sarebbe meraviglia , che la chiesa acquistasse questo nt»

me dalla sola vicinanza delle Terme . Sotto le medesime era la

Via Nova fatta dall' Imperatore Caracalla , come ci attesta Spar—

ziano, e Aurelio Vittore: di qumta strada credo, che sia il

frammento, che ancora esiste nell’antica lauta di Roma (x)»:

io per me credo, che questa strada fosse a S. Cesareo all’ An-

toniana , ove l’ Imperatore avesse dilatato la Via Appia sino alle

sue Terme, ornandola di portici , e altri adornamenti: e leg-

gendo in Vittore non solo nominata la Via Nova, ma ancora

Caput Via: Newz, tanto più mi confermo nella mia opinio-

ne . (A)
Lasciate finalmente le Terme Antoniane , alcuni avanzi , che

sono nella Vigna Boccapadulì incontro [’ alberato, oltre" il Gir—

“WAVEN' co Massimo 51 vuole , che appartengano al Tempio della Bo-
TWO . na Dea Sub.:azana . L' Area Radiciaria , e il Campo Lanario

si vuole che fossero , ove era prima la Piscina Publica . Nell’ an-

tica pianta di Roma si trova una piazza , in cui è scritto AREA .

BADIGIARIA , e poco lontano si vede altra Piuma , che £‘acil-

mente sarà stato il Campo Lauario , e le due lettere IV , che

il Bellori (:) interpreta per qualche numero di qualche vico ,

io credo , che siano residuo della parola Lunari… , o Lana—

tarius (n) . Da questa parte facilmente , o poco lontano dove-

vano essere gli orti e la casa di Cilone; ne abbiamo l’Inno-

grafia nell' antica pianta di Roma , ove si legge CILONIS (3) ,

e in altro luogo HOBTI . CELONIAE . FABIAE (4) . Questo

(|) Ballar. num. 16. ('A) Tab. Xl. (3) Tub. VIII. (’.) Tub. X.

—_———————————————

(A) Nell: Regione X“. della Notizia si legge sohamo Viam Novum, on-

dn la puoi: caput in Vittore ! un’ aggiunta . checchè il Nnrdiui nu nbbî:

dzuo in contrario .
(l) Nell: yinuu le due lemure sono VI forse Vivus , e non W.
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Fabio Cilene fa due volte Prefetto di Roma sotto Settimio Se—
vero , come raccontano Dione, Spaniano ed leìano .

Riveduto l' avanzo di muro antico, tra le vigne Cavallet—

ti , e Carridoro, fabbricato per sostenere la strada interposta al

Circo Massimo , e alle falde dell' Aventino; nella detta Vigna

Cavalletti si vedono gli avanzi , o sia termine degli Archi , che

tramandavano porzione dell' acqua Claudia sull’ Aventino deri-

vata dal suo condotto mediante gli Archi Neroniani , come si

legge nel commentario di Frontino , e come riferisce ilSignor

Piranesi (x), e fa vedere l'antico andamento di questi Archi.

Gl’ istessi avanzi con le reliquie del Castello della detta acqua ,

dietro al quale restano ancora gli avanzi de’bagni privati di

Traiano si dimostrano nella medesima tavola (a) .
La salita più' celebre di questo Colle era quella,, che dì-'

cevasi Clive Publicio; Ovidio (3) narra , che i due Publicj Edili

della plebe col danaro cavato dalle multe (li celoro, che dan-

neggiavano i pubblici pascoli fecero tale strada , e gli diedero

il nome , vicino al Tempio di Flora situato prossimo alle Sa—

line, del quale fa ricordanza Vittore; e Frontino (4) lo situa

vicino alli condotti dell'Appia; onde non doveva essere loma—

no , se non è forse il medesimo , che oggi si sale per andare

al colle di S. Maria in Cosmedin . Salendosi oggi per cotal via

si vede i] sentiere su la metà dividersi, la parte sinistra co-

steggiando ]a metà del Colle, potendosi ancora ascendere al

Circo Massimo , conduce a S. Prisca , e l’ altro a S. Sabina e al

Priorato.“ Tempio dî Flora era al principio di questo olivo;
ed in fatti dai due lati del medesimo non si vedono , che

continui residui di fabbriche antiche , e particolarmente nella

Vigna Ginnasi , dove si sono trovati avanzi di preziosi marmi,

essendo quasi per altro tutto il Colle ridotto a Orti e Vigne (_A).

Le Terme di Decio , che alcuni credono essere l’ istesse che

Terme Variante, cominciate da Gem , e terminate da Elioga-

balo, alcuni le vogliono, dev’ è la Chiesa di S. Prisca (3). Al—

(à Tau. de [' Aquadoui nnt- ‘n. : ni tk Aquaell. Rivus Appine mh Cneliu Monte,

num. . 34. 35. 6. 37. (a) Tnv.a$.fig-'l- et Aventino unus emergît, ut diximus,iu-

lall- A. B. C. (3) l’aslar.V. 'z9'l. (fi) anlin. fra Clivum Publicii ;. n.

 

(1) Si avverta per intelligenza mggiore . che il Tempio di Flora fu pres—

to il Circo Massimo e S. Maria in Cosmedin nel più basso del divo . e ch.:

k Vigna e Giardino Gianni rimangano nel più alto del olivo presso S. Sabina .

(:|) Che le Terme di Decio usum diverse dalle Variane si prova cona“

Notizia che registra nella Regione XIII. dell'Avemino ambedue queste Ter--

TERME m

Damo .
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'cun'i av'anzi d’antiche fabbriche, che sono nella Vigna del No-
viziato de’Padri Gesuiti sono dal Signor Piranesi attribuiti a
queste -Terme,ma altri avanzìromati di nicchie nell’istesso luo-
go egli li attribuisce al grand'Atrio della Libertà (1); per al-
;1‘0 quì non solo osserva vestigia delle Terme , ma vi assegna

tutte l'altre rovine ., che sono nelle Vigne circonvicìne . Nella
pianta del Bufalini del 1551. rinnovata dal Nelli si vedono in
questo luogo grandi vestigj d'antiche fabbriche, che certamente
appariscono appartenere & Terme . Il Panvinio assicura , che ver-
so la parte, che riguarda …la Porta 5. Paolo fu trovato un con-
dol:to di piombo con l’Iscrìzione:

AQUA . TRAIAN . Q . ANICIVS . Q. F .

ANTONIAN . GVR . THE'RMAR. VARIANAR .

Quest’ acqua potrà essere servita per queste Terme: anzi il Mar-

(|) Pag. 23. num. 185. 186.

 

me :) Thermax Vurianas et Dcciamzs. Nella pianta antica del Buùlini si un-
vano segnate le Terme di Decio in due siti diversi dell’Aventino, cioè una

volta nOn lungi da S.Sabiua; ed una a\tra sotto S. Balbina . Col dato dun-
que che in‘entrambi i siti quel Topografo riconoscesse avanzi di costruzione
di Terme , e colla certezza che la distanza fra questi due siti non permetta

di assegnarli ambidue alle medesime Terme , se ne potrà lasciare una delle

due & Decio , —e riconoscere le Varîaue nell’ altra . '
Ora siccome si ha da Lamprìtlio che le Terme compile da Vario Elio-

gabalo , e perciò chiamate Varianc , erano nel Vico Sulpivio :: dicendo :: Opa-
ra publica ipsius ( Varii ) praeter aedenx Heliogubali Dei . . . et Lavacrurn
in vico Sulpicio quod Antoninus cherifilius coepcrat , nulla extant;e sic—
come si trova ne’ Regionari che il minus Sulpicius Citerior‘. ed Ulterior, cioè
il vico Citeriore e l’ulteriore spettano alla Regione ]. Parla Capena , così
resta evidente che le Terme Variane furono nel confine della Regione XIII.
e coìl’accesso dal Vico Sulpicio nel confine della Regione I. Onde se dove so-
no notate, nella Pianta del Nelli , le vigne Altieri e Boccnpaduìi si ponga-
no le Terme Variant: , si avrà al di là della Via nella radice del Celio .
nella Vigna de’ Monaci di S. Gregorio il Vico Sulpicia,Cileriore, cioè deu-

u-0 la Porta Capena; e fuori di essa continuando sulla stessa mano della
'Via Appia l’ altro Vico Sulpicìo , cioe l’ Ulteriore , amhidue in località spel—
lanle alla Regione 1. la quale comprendeva tutta quella radice occidentale del
Celio. Combinerà ancora questa località dell’Aventino col sito in cui ha re-
plicato il Bufalini le Terme di Decio , il quale se ha errato nel nome, non
può opporglisi aver fatto lo stesso nella costruzione . Niente pui asm' che le
Terme vere di Decio si riconoscano verso S. Sabina, dove le ha segnate .il B;-
£alìni nella sua Pianta.



    

   

                            

    
   

 

   

PARTE II. CAPO II. 39

]iano dice aver veduta un' iscrizione, dove si vede, che l‘:\(.=
qua Claudia ascesa su l’ Aventino [‘u detta Traiana . » Il dot-
» tìssimo P. Ab.Nerini Sl) riporta ancora un tubo di pium-
n bo, rinvenuto presso i monistero di S.Alessio, nel quale è
;. segnato il nome di Traiano . (A)

Delle più celebri fabbriche , che fossero in questo Colle , nnn
fu il tempio di Diana, che diede il nome al Colle diDianale,
fabbricato già da Servio Tullio . ll Bufalini lo- situa nella sua
pianta di Roma tra Santa Prisca , e San Sabba , dandone un' in-
tera pianta , che resta divisa per mezzo della moderna strada .
Il Signor Piranesi dice avere osservati questi avanzi di muri ,
che dalli moderni si pretende essere appartenenti al tempio di
Diana (2); ma essendo stati da lui osservati gli ha riconosciuti
per opera de’ tempi bassi , rimanendo in mezzo di questi la Chie-
sa di San Sabba . Altri vogliono , che questo tempio sia la Chie-
sa di Santa Sabina, ma non ci è prova concludente.Nel Pon-
tificato di Clemente XI. furono trovati nell’Orto de’ Religiosi
alcuni pezzi di nobile pavimento a musaico istoriato rappresen-
tante «alcune figure Egizie, e caccia di fiere, che al presente si
vedono sopra le porte delle camere di Belvedere in Vaticano. »

Nelle vicinanze di S. Prisca alla vigna una volta de’ Massimi
furono fatte circa il 1776. delle nuove escavazionì; vi furo-
no trovati diversi rocchi di colonne di cipollina , ed una bel—
la testa di Filosofo sconosciuto, che si ammira nel Museo
Pio—Clementino . Proveniente da detti scavi si conserva nella
Biblioteca Vaticana“ la singolare tavola di bronzo , nella quale
si fa memoria di Clunia, città delle Spagna , e Colonia Ro-

» mana che elegge in suo Patrono un tal Caja Mariu Pudeute
» Corneliano, che fu illustrata in una diffusa dissertazione dell'
» Ab. Giuseppe Spalletti (3) n . Ancora a Santa Prisca nel 1709.
fu trovata una tavola Isiaca di hasahe ripiena di geroglifici Egi-
zj , riportata dal Ficoroni (I;) . In una vigna non molto lontana
da S. Sabina nel 1722. fu ritrovato un simulacro di Diana Efe—
sîna d’ alabastro orientale trasparente , pubblicato» dal Ficoro—

k
x
l
l
l
l
t

(l) Nerini . de Temp. 55. Bouîf., et trovata in Roma sopra il Monte Aventino .
Alex. pag. 361. (a) Png. 53. num. 191. Roma 177 . (I.) Vestig. di Ram. pag. 80.
(S) Dichiuu-azione di una tavola Ospitale Vedesì ne l' miun. di Bologna.

 

* (A) L’acquu Traiana- di cui :i & menzione nel condono !: nel tubo,
— en la Marcin . ricondom da Traiano ml Celio nd eaten all’Avemìno.

TEMPIO DI’
DIANA .
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7,0 ANTICHITA’ nx Ronn

ni (5), che potrebbe far credere essere appartenuto al Tempio

qui prossimo. Il Donato vuole, che questo sia il Tempio di

Giunone Regina , adducendone molte ragioni: nello , che pare

da poter credersi è, che questo fu il Tempio ìDìana,o l’al-

tro riportato dal Bufalini, o questo di Giunone , e quello di

Diana . Le 24. Colonne in S. Sabina di marmo Pario scaunellau:

con i loro conservatissimi capitelli d'ordine Corintio, e le ai-

tre , che sono nel portico appartenevano a detto Tempio, os—

servabili per la rarità del marmo. Dell’antico Tempio di Dia—

na istituito da Servio Tullio, @. sue magnificenze leggasi Li-

vio (A).Che fosse nell' alto dell'Aventino, e da questa parte

non ne addurrò altra testimonianza , che quella di Probe (l) ,

il quale parlando di C. Cracco racconta , come andatosene co' suoi

partigiani nel Tempio di Diana su l’Aventino, dal quale scen-

dendo , e passando il Ponte Sublicio , si rifugiò nel Tempio della

Dea Furina, che era a piè del Gianicolo .

Ma tralasciando di parlare delle cose incerte di sito che

erano sopra questo Colle , riportandomi a ciò , che ho detto

nell’ altra edizione di Roma antica, e moderna ,(n) osserveremo

alcuni avanzi di uno de'hagni creduti venalì consistente iu' quat-

tro stanze : questi restano nella Vigna Maccaranì sul confine

della predetta del Novizìato de'Padri Gesuiti: pure in essa Vì—

(1) Loc. cit. (':) Vit. l’îr. Illu:lr.

_____________….-——-—
—

(:) Siccome si ‘ha in Livio , che 'si ascendeva sull’ Aventino al 'l_'empìo

di Giunone Regina dalla parte del Clive Publicio; così si deve prefeyu:e per

la località del di lei Tempio il sito di S.Sabina, : cui anche in Oggi su .“”.

dalla pane dei Foro Boario per un divo, che l’ adiacenza al Foro Boano u

‘ussicnra essere il Publicìo ; ecco l’ indicazione di Livio » In foro pompa

consliu't .. .. inde vico Tum). Velabroque per Boarium forum i” clivum

Publicium ulque aedem Junom's RegiMe perreclum . (XXVH. 31.)

E siccume ?! Tempio di Diana eretto da Servio Tullio nel più alto dz}ll'

Aventino aveva 1’ accesso da una porta della città , detta Raudusculana, adm-

cente alla quale era il vico detto della porta Ruudusculana , v1co spellath 3313

Regione Xll. denn Piscina Publica , cos! resta evidente che assegnato Il suo

di S. Sabina il Tempio di Giunone Regina , fimanga quasi certo che ]a lo-

calità di S. Saba , a cui si ascende dal :ito della Regione xn . e con“ qua-

le confina , possa assai convenire al Tempio di Diana , posto nell’ algo, & ver-

no la via che conduceva nel Lazio e ai Luini, co’quali fu eretto m conm-

ne il Tempio di Diana da Servio Tullio .

(n) Roma Antica distinta per Regioni .

dei . Tom. [. olona modernu distinta per
Roma 1741. a spese di Faust? Ami-

Rioui. Roma 1741.T0m.1l. m Sw.



    PARTEH.CAPO “. ln

gna Maccarani si vedono avanzi di sostruzionì corroborate da

barbacani , le quali agevolavano da questa parte la salita, () sia

il Clive dell’ Aventino. Alu-i avanzi di soslruzìonì si vedono

alle falde del medesimo monte, le quali eranoinveslite dì tufi,

e sostenevano forse uno dn"l'mnpj (l' Ercole:questi rimangono

accanto all'avanm di un bastione moderno nella Vigna Colon-

na , la quale & dirimpetto a quella de' Maccaraui.Nella Vigna

Cerruti alcuni residui antichi, che vi sono, crede il Signor Pi-

ranesi (I), che appartengano ul Mutatorio di Cesare delineato

nel frammento dcll'lcnografia antica di Campidoglio, ma non

è chiaro (2) Ancora il Palazzo di Traiano si suppone, ma in-

cerlamente, che fusse non molto lontano dalla Chiesa di S. Sa-

ba. Racconla Fluminin Vacca, che a suo tempo si trovò poco

lontano dalla della Chiesa un piccolo stanzino molto adorno

col pavimento l'alto dì Agata, e… con volta, e muro foderato

di metallo indorato , e quantità d’ islromenti da sagrificio di me-

tallo, che io suppongo Larario privato di qualche potente Ro—

mano;vi fu parimente trovato un vaso di Alabastro cotogniuo

largo palmi 4% nel corpo, col coperchio di sottilissimo lavoro,

che modo adesso sia nella Galleria del Gran Duca di Toscana.

Vi fu trovata una bella statua di un Fauno sedente d’eccel—

lente maniera , con altri frammenti di statue , e marmi , che in-

dicuvn esservi stata fabbrica singolare, e forse questo è il Pa-

lazzo (li Traiano. Al tempo di Paolo V. nella sottoposta Vigna

dc’l\Iucr.-arani vi furono trovati de'superl)i edifici con finissimi

marmi , delle di cui spoglie ne fu adornata la Cappella Borghese

in S. Maria Maggiore, e a’ miei giorni si sono trovati de'busti

singolari, e altre rarità, ed ancora presenlemente vi si trova-

no, che danno indizio , che appartenessero a questa , o altra

magnifica l'ubbrica.
Ove fosse il Tempio della Dea Bona & Ì'Armilustro , è co-

sa molto incerta :, alcuni pongono quest' ultimo ove è ]a restau-

rata Chiesa di S. Alessio per esservi una Iscrizione , che no-

mina questo Armilustro , che altro si crede , che non fosse ,

che un' Armeria , o luogo dove si esercilassero al maneggìo dell’

armi. lo per altro so solamente, che in una Vigna vicino a

questa Chiesa vi {ìxrppo nel secolo passato trovate stufe.,‘e ba-

gni, di molta magnalu-cnzn, dove si trovarono molte medaglie

di Commodo. » 11 th. Abbate Amaduzzi riporta nell’Antoìogia

(:) Png. 25. num. IIJ'L. (':) Al:… 46.
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» Romana (l) una bella iscrizione Greca, che decorava il Se—

» polcro di un cavallo corridore , e fu trovata in queste vici-

» nanza, quale per la singolarità delle espressioni si riporta ,

» unitamente alla versione latina, che egli ne diede .

2THAH . MAPMAPEH Columna Marmorea

TINOZEI . TA®OZ Cuius es sepulcrum?

QKEOZ . IYIÎIOT Veloci: equi .

TIZAONOMA . ET@TAKKOZ Quod (eius) nomen. Euthjdicu;

T1KAEOZ . AG)AO—1>OPOZ Qua? gloria ? Victor certami/Lis

HOEAKIZ.EZTEQGHZ APOMON Quotìc‘s coronams est 011 Cursum ?

FIOAAAKIZ .TI>:. AEAAEN . MIN pz…m. @… autem agitam't ipsum?

KOIPANOZ . Q.TXMH2 Dominus Otimes

KPEZEENOZ C:-esxenus

HMIG)EQ.N Ex Semideis

Incerti) parimente resta dove fosse il tempio d'Ercole, Ia spe-

lonca di Caco , e altre lìnbbl‘i0he, che erano nell' Aventino . La

bella Statua di Basalte di questa Deilix fanciulla , che sta nel Cam—

pidoglio, fu ritr0vata in questo monte in una Vigna di Casa

Massimi dalla parte che riguarda Testaccio, e fu comprata per

ducati mille dalla Camera del Senato Romano: può essere che

questa Statua fosse di pertinenza del Tempio d' Ercole . Nel tem-

po, che Urbano VIII. fece fare il bastione al Priorato si trovò

un angolo di magnifica fabbrica con due muri, che venivano

coperti da un gran cornicione, che fu trasportato nella Villa

Pumfilj , (; sono Alessandro VII. cavandosì nell’ istessu luogo si

trovò una bella stufa ornata di marmi, e peperìni, de’quuli si

servì il Cavalier Bernini per la sua fabbrica di S. Andrea delle

Fratte; che- non si può assegnare nè al tempio d’ Ercole, nè ad

altre fabbriche . Ancora i Padri Gesuiti nella IOm vigna situata

sopra questo Colle ritrovarono grandissimi slanzioni sotto il pia-

no del terreno moderno da 90. palmi adornati di pitture , e stuc-

chi di tutta perfezione , senza potersene assegnare gli antichi pos

sassari . Il Tempio di Silvano parc , che dovesse essere verso l' an‘

tica Chiesa di S. Balbina; da questa parte furono trovale due

Iscrizioni appartenenti al Collegio di Silvano de’Gludiatori da

me non è gran tempo date alla luce: parimente sono la Chiesa

nell’ orlo riguardante le Terme :\ntoniaue altra lscrìzioue diretta

all'Imperatore Traiano si ritrovò, in cui tra l’altre si legge

(|) Antologia Roman; Tom. 5. png. 546.



  

 

  

 

  
   

   

   

  
   
  

   

   

  

  

          

  

PARTE “. CAPO 11.

IN . TEMPLO . SANCTI . SXLVANI

SALVATOIUS . IN . HORTIS . AVENTINIS

Questa congettura rimane mrroìaomia dallf Ara votiva eretta allo

stesso Silvano ritrovan al lato drll' istessa Chiesa nella vigna Boc-

capadulì , (: allra per avere L. Lolli0 fatto il portico al tempio

per volo . _ ‘

Ma ‘e ormai tempo (]! calare dall'Avenlmo alla pianura

detta di Testaccio , e alla porla Ostiense. Prima della dilata-

zione delle mura l'alta da Aunliano, la porta Trigemîna era

quella , che a Ostia conduceva, e questa era situata vicino ai

Navali , o sia anlivo 1:01'10 silunlo sullo l' Aventino . (A) La por-

ta s. Paolo è situata su la via, che conduce ad Ostia; ella è

corrispondente alla Lavernale nel più antico recinto , e fu ri-

fabbricata da Belisario con marmi lolli d' allx‘i edifici , sullo stesso

piano di quella di Aureliano già rovinata . La sua soglia è ali-

vello del piano moderno, e in conseguenza palmi xxx.più alla

del piano della vicina Piramide . Quì vicino si osserva una porta

chiusa , per la quale si deve avvertire, che accanto ad ogni porta

apcfla ve n’ è altra chiusa . L' uso di queste può essere stato per

aprirle nelle sortite contro il nimico, qual era questi superata

la Perla esterna’ si fosse occupato a combattere l'interna, 0

nia l'antìportn . Può essere ancora , che servissero per maggior

comodv del numeroso populo, che da una sorlissc, e dall’al-

tra enll‘asse la gente. Queste porle furono dette Giani per es-

.ere gemina , come si esprimeva questa divinità . Le mura all'uso

moderno sono rifabbricale su la rovina dell’ antiche dai Som-

mi Pontefici .
A destra nell'uscire dalla porta Ostiense sì vede la Pira-

mide di Caio Cestio . Posa.quesla sopra un zoccolo di travel»

tino alto palmi tre e tre quarti , che serve di basamento all'al-

tezza di palmi cx.xxv. (: due terzi . Distcndcsi in quadro palmi
cxxx. , ed è rivestita tutta di lastre di marmo bianco grosse per lo

più circa un palmo e mezzo . ll massiccio è di palmi va. per due

versi e 1.1 1. per gli altri due , dentro del quale al piano del zocco-

lo s’apre una stanza sepolcrale lunga palmi XXVI. larga xvx [ x. ,

« ahaxxx. La volta è di quel sesto, che comunemente si chia-

 

.(A) Vicino all’antico porto …si, ma non ai Navali dall’altra sponda;
6 :
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ma a Botte, e in questa, siccome nelle pareti, ne’ luoghi dove

esse non son guaste si, veggono maestrevolì incrostature di stuc-

co , in quella guisa , credo io, che da Vitruvio è ordinato dover

usarsi nelle muragìie , che hanno ad essere dipinte . Nella sud-

detta stanza si vedono dipinte in diversi scompartimenti alcune

figure di donne , vasi,, e altri ornati, ehe sono spiegati in una

dotta Dissertazione del Falconieri stampata appresso il Nardinì'.

L'Iscrìzione , che è incisa nel mezzo della Piramide è la se.—

guente, riguardante la via Ostiense.

C. CESTIVS . L. F. POB. EPVLO . PR. TR. PL.

VII. VIE. EPVLONVM

E sotto in carattere più minuto dall’ altra parte:

OPVS . ABSOLVTVM . EX. TESTAMENTO .DIEBVS . cccxxx. i

‘ { ARBITRATV
PONTI . P . F . CLA .MELAE . HEREDIS . ET . POTHI . L.

Si osserva in questa Iscrizione C. Cestio dirsi Epulone, &

poi chiamarsi Seltemviro degli Epuloni, quasi che il Settem-

Vil‘0 degli Epuloni , e gli Epulouì lesero cosa diversa . il Col—

legio deg1i Epuloni aveva la cura d’apparecchiare il convito ,

o [' Epulo ai Dci; cd in fatti in queste vicinanze negli anni

scorsi fu trovata. una fibula di metallo , che presentava un pic—

colo piatto , sopra del quale era espresso un pollo , come se fosse

arrostito, che andata in Francia diede luogo a un valente Let—

terato di farvi una Dissertazione, che si trovainserita tra quel—

le dell’ accademia di Cortona; e questa fibula dovè servire a

qualche ministro degti Epuloni. Il collegio di costoro non era

composto, come alcuni suppongono di due generi di persone,

cioè d’ Epul’oni , e di Settemviri : nessuna iscrizione facendo men-

zione degli Epuloni semplicemente , ma de'Trìumviri e dei Set-

temviri de li Epuloni; onde bisognerà dire, che Epulo sia

prenome de la famiglia Cestin : come Augure nella Muzia , Flu-

minio nella Quinzia si osserva: essendo la famiglia Cesn'a ag-

gregata alla Tribù Poblicìa , e Poblilia . È ancora da osservar—

si., che questa grzîn mole fu compila nello spazio di cccxxx,

g|0rm .
Alessandro VII. nel 1663.01‘d111ò, che questa Piramide di

mimosa e cadente , che ella era si riducesse nello stato in cui
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PARTE 11. CAPO II.

ora si vede. Per discoprirla sino al zoccolo in cui posa , fu di
mestieri abbassare per.bnono spazio il terreno , che in alcuni
luoghi |a nascondeva sino all’altezza di xxu. palmi . Nel ihr
ciò furono ritrovati in quà, e in là sparsi pezzi di colonne di
marmo scannellate, le quali il Falconieri crede, che stessero
erette nei lati della Piramide, come dalla parte della via Ostien—
se due statue colossali di bronzo, un piede delle quali quì ri-
trovato si ammira nel Museo Capitolino dietro l'urna detta
d' Alessandro Severo . Ma tornando alle colonne , si vuole, che
posasser0 sopra alcuni zoccoli di travertino ritrovati pur ivi ; sic—
come parimente si trovarono le basi di esse colonne, @ ica-
pitclli assai vagamente lavorati . Nel mDLI:'SÌIHO tempo scavaronsi
ancora due lmsi quadrate dalla parte d’avanti , sopra una delle
quali um collocato il piede di metallo da me sopraccemmto ,
dal di cui diametro sì congettura la statua dover essere stata
grande XIV. o xv. palmi; che questa appartenesse :: C. Cestio
si argomenta dall'iscrizione , ch’era nella base sopradctta , e
nella confpagna , ove una sua disposizione si osserva , che si può
leggere nel Museo Capitolino, ove esse rilrovansi; nelle quali
facendosi menzione di M. Agrippa, Ela vedere essere questo C.
Cestio vissuto nel tempo di Augusto , che il Collegio degli Epu-
loni da tre gli accrebbe al numero di sette , ed essere difi'ereu—
te, e posteriore a quello, che diede il nome al ponte dell'iso-
la Tiberina . Le due colonne furono restituite da. Alessan-
dro VII. al suo luogo, dove ancora in oggi sussistono . Delle
pitture interiori io non parlo , perchè sono quasi tutte estin-
te, e scolorite , e che si possono vedere nel Nardini .

Fuori della porta Ostiense sino alla Basilica di s. Pnolo
sono pochi passi più di un miglio . Per questa strada si tro-
vano diverse Chiesuole, alle quali sono attaccate diverse divote
tradizioni. A destra vi è la vigna delle Oblate di Tor di Spec-
chi , che era già di S. Francesca Romana loro fondatrice. Il
Fiume Almone, 0 sia la Marrana (A.) traversando la strada và
a terminare nel Tevere». La Basilica. di' S. Paolo ha la faccia—
ta principale voltata verso il fiume , perchè per di là passava
anticamente la via Ostiense , come si vede dall' andamentode—
gli avanzi de’ sepolcri , che l’adoruavano, che poco. (lalh'l pre—

45

 

(A) Anche qui secondo il solito si confonde dall’Autore la Murana coll'fil—
none, che è quell’acqua che qui Lraversa la via.

BASILICA m
5. PAOLO.



I. n " RF.

. FONTANE.

Moma TE-
5'rACI‘JO .

[|G ANTICH1TA’ nx Bom   A

sente differisce. Procopio (:) riferisce esservi stato un portico

con le colonne di marmo, e tetto coperto di piombo , che

dalla porta Ostiense conduceva alla predelt:; Basilica -. Non parlo

di questo gran tempio, non essendo questo il luog0, nè della

sua ampiezza, nè delle sue bellissime col

della navata di mezzo; nè degli altri suo

Passato s. Paolo la strada si divide i

al luogo dello ad Aqua.;- Salvias, dove

detto in oggi le tre Fontane , e l’ altra

Dune di pavonazzetto

ì ornamenti .

il due; una conduce

fu decollato S. Paolo,

alle rovine dell’anti-

chìssìmn Città di Ostia, vedendosi \" antîca via Consolare, con

rovine di magnifici scpolcri da ambo i l

dell’amica Città .
Tornandosì addietro , rientrati in cit

piramide di C. Cestio , dalla parte riguar

de un piccol monte detto Textaccio , che

so chiamato da Vittore Doliolo, consiste

ati , e,, grandi avanzn

tà poco lontano dalla

dante il Tevere si ve-

si vuole essere l' istes-

ma in un grande am-

masso di frantumi di vasi , e altri leslacei : per lo che ha da—

to soggetto a'modcrnì scrittori di questìunur molto su la di lu;

costruzione , ed origine: ma per venirne in certa cognizione gio-

va l' Osservare delle reliquie delle antiche fabbriche il diverso uso ,

che 51 faceva di alcuni minuti materiali nella loro costruztone.

Le scaglie di pietra un poco grosse sì ravv15ano in tutti i muri

d’ opera incerta; quelle più piccole come

testacei si vedono nei lastrichì di tutti i
pure i frammenti dei

piani degli Edifici , di

tutti gìì spechi degli Aquedutti, e talvolta ancora de' tetti delle

fabbriche pubbliche composti nella maniera dimostrata dal Si—

gnor Piranesi (2). Così che si deve credera senza dubbio, che

il monte, o Sla l'ammasso, di cui si tratta , fosse fatto dalle

Fuguline, che furono ivi vicino trasportate sino dai tempi di

Tarquinio Prisco in occasione della fabbrica del Circo Massi-

mo , a fine di servirsi du’ detti testaceì ne’ riferiti ]astrici . Nè

parrà verisimìlc , che un ammasso sì portentoso dì testacei , che

ha meritato il nome di monte fosse. smm fatto nnosta er il, l I P

fine suggerito, qualora si rifiuterà agli

rabili opere, che accadevano di farsi, ()

mente nella Città; ma a un solo Edifiu;

astrìchi delle innume-

al risarcìrsi frequente-

io, che a similitudine

della casa Neronizma , de'bagni di Caracalla ,‘e di Diocleziano,

dell’ anfiteatro Flavia, e di tante altre superbe opere, ove sa-

rebbe rimasto poco meno, che assorbito l’istcsso monte. D:

(1) Da Bell. Gal. (z) Tum. W. Tav. 1,8. len. N. O. no.
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lutto questo si può con ragione argomentare, che i frammenti

dci testacei quì gettati dagli artefici, che in questi contorni di-
moravano per la comodità dell’acqua , ed insieme della como-

«lità dcll'imbarco fornmssero il montc.0gn’ uno sa che l’ uso
di terra cotta em frequentissimo in Roma, adoperandosi per

conservare le acque , i vini, gli oli , le ceneri dei morti , ed
infiniti altri usi . Altri vogliono, che i rottami di quei vasi,

che per il Tevere venivano quà gettati, facessero crescereque-
810 Monte. Io per altro senza riferire maggiori opinioni direi ,

che nei secoli bassi, avendo Roma cambiato di sito., il popolo
er rendere fruttifero lo spazioso sito , ripieno di rovine di l'ab—

Eriche, e di sepolcri ripieni di Olle, e vasi di lihazioni ven—
nero tutti quelli trasportati, forse per ordine del Senato, in
questa pianura alla riva del Tevere. Ed infatti essendo state a

piedi , ed all’intorno di questo colle scavate grotte per conser—

varvi il vino, vi furono trovati de’vasi stretti e lunghi di ter-A

ra cotta intiel‘i . Inoltre ci assicura l’ Antiquario Ficoroni:, che

in occasione di questi Scavi vi fu trovato sono detto monte a
i piedi un sepolcro della famiglia Rus(icella, e l' iscrizionevie—

ne riportata dal Fabretti (l), la qual cosa è un chiaro- argo—
mento, che anticamente non era in questo luogo tal monte;
ma essere stato formato dai Frammenti sopra rifèriti, e si os-

serva , che il piano moderno, è più alto— dell'antico circa XL.

palmi .La sua circonfizn-nxa è di una terza parte di miglio,
(: la sua altezza cm;. piedi , il suo diametro in pìànta è palmi

geomulrici ccx1.. e tutto il giro nxc. passi. Sotto il monte die-
tro una vigna detta la Farfallimz vi è un pozzo, la _di cui

acqua è salutcvole & bere, ed anche per guarire le piaghe, co-

me ve ne sono molte esperienze, attribuendo quella virtù, non

so quanto benq, alle ceneri de’cadaveri , che erano ne’Colom-

bari distrutti . E cosa osservabile , come anche nella contraria

parte del fiume si è trovato, che la Chiesa di S. Francesco

a Ripa è fondata sopra simili frammenti come monte Testac-
cio,e nella vigna del Marchese Maccaran , da‘ me- sopra ram-

memoratu vicino alla porta 5. Paolo a piedi dell'Avenlino, si

sono parimcpte uzovate di simili Olle cinerariein. quantità nei

pass:… tempi , & …lere , e rotte .

Ha quesLo monte una mirabile proprietà , ed è, che nell'

qstate esce da questi frammenti nella parte infima, quando sia-v

(:) Imer. Dam. cap. 5. png. 13}
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no ben disposti , un vento freddissimo ,e però vi si- sono fatt

d’ intorno più sotto stanze, e grotte al piano del terreno di ['no-

ri con capanne, e spartimemi , nelle quali viene il vino no-

(abilmente rinfrescata .
La prima grana fu fatta nella vigna del Cianti situata tra

il fiume, e il monte , di poi in questi ulLimi tempi, se ne so-

no aggiunte molte altre intorno, ma lo sfogo del vento per

tante parti ha mollo diminuito il fresco . ll P. Eschinardi (if:-

suita in un discorso, che fece pubblicamente nell’ Accademm

di Monsig. Ciampini, ed anche in un’altra lezione pubblica

nella scuola di Mauematica in Seminario Romano , che poi die-

de alle stampe nel suo libro de impetu, porta la ragione di

sì mirabile eifetto, cioè che essendoci il cilindro aereo compo-

sto da\l’aria esterna sopra il monte , e dall’ interna meu calda,

più pesante del cilindro puro caldo esterno, viene a spinger-

lo , e con questo moto d‘ aria si fa questo vento . Ultimamente

tra questi frammenti di monte Testaccio si è scoperto un se-

polcro de‘ gentili .
Tutto il piano sono Testaccio verso il Tevere , vien detto

volgarmente Ia …Marmorata , dalla quantità de‘ marmi , che vi

erano , e di continuo vi si trovano , ed in specie serpentini,

alabastri , gialli , alfricaui , essendo questo il sito , che dalla riva

del Tevere venivano scaricati. Nel mio tempo si sono trovati

alla Cesarina vicino al Tevere marmi rozzi, ne’quali con lo

scalpello erano incisi dei numeri indicativi de'pezzi, che dalla

Grecia, (: dall’Asia erano spediti, il nome di chi li spediva,

il giorno della loro partenza, e il nome de'Consoli per sa-

perne l'anno. Vi ho veduto delle colonne rustiche, e al tem-

po di Clemente Xi. nella sopradetta vigna del Duca Cesarini

vi fu trovata una colonna d’alabastro orientale, che adesso si

conserva nel Museo Capitolino. Vi trovò ancora il sopradetto

Duca un gran pezzo di plasma di smeraldo di cui ne fece

de’tavolìui. Nella vigna Fontana furono trovate quattro grz…

tazze, o vasi rotondi d’alabastro fiorito; di una ne furono falli

tavolini, (: l’altre sono appresso il Signor Cardinale Alessandro

Albani , che ne ha già collocate due nella sua nuova villa fuo—

ri porla Salam . Vi fu parimenle trovata una colonna di ala—

bastro fiorito, e un pezzo di castracane . Nella vigna del Me-

dico Signor Candidi una Statua di Commodo, du’condotti

di piombo, che conducevano l’acqua Appia al Tevere; nella

VlCl[lll vxgna un pavimento tassellato curioso, messo in opera
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in una stanza del casino du] Cardinal Valenti Gonzaga a porta

Pin , ora del Cardinal (lulunnu di Sciarra . » Circa l‘anno 1773.

17 sotto l'Avcntìno |1L'l sito dello Marmorata il defunto prin-

» cipe D. Emilio Allìul'i , ed il cav. Gio Bau. Cenci con una

» nuova machina invvnlulu dal P. D. Alfonso Bruzzi, allora

» paroco a S.Carlo de’ Calìnmi, ma che riuscì di poco felice

esecuzione, fecero asciugare una piccola porzione quasi qua—

drata del letto dcl chere , e vi si rinvennero, molti pezzi

di marmo bianco non lavorato ron numeri , e marche di di—

rezione rozzmnente incise; ed un rocvhio di cnlonna detto

dagli Sculpellini Verde Àfiì'icano di diameer palmi èìnque,

di lunghezza palmi qu;-uordiri , con alcune cifre poco intel-

ligibili , come le anlcvulemi . Un tal D. Bernardo Poch in una

» lettera diretta al suddetto Principe mngnificò questa escava-

n zione,e qneslo marmo,chiamandolo Pederola, () Pedeiros,

: marmo simile nll’0pulc (|) . Di questa pietra furono lavo-

» rali i pilastri de' portici , 0 Gallerie della nuova sagrestia Va-

- ticana (2), ed è il più bel verde Affrìcano , che possa ve-

n dcrsi » .
In questa ìstcssa vigna del Duca Cesarîni si vedono resi-

dui di muri del circondario del portico fabbricato da M. Emi-

lio Lepido , e P. Emilio Paolo sull' Emporio alla riva del Te-

vere. Quest’avanzo lo dimostra in prospettiva ancora il Sig.

Piranesi (3) . La composizione di questi muri nell’ eslernn è tri-

viale , cioè composta di tufi & guisa di cunei con lati disuguali

a similitudine de‘selci delle vie antiche . Alcuni considerando

la fabbrica hanno creduto poter essere avanzi de' pubblici Gra—

nari edificati alla riva del Tevere nel luogo detto dei Navali

per pubblica commodìtà, restando confermato questo sentimen—

to da molte iscrizioni uìvi ritrovate, che rammentano HOR-

REA . GALBIANA . HOBBEA . LOLLÎANA , e altri . In que-

sta vigna vicino alla ripa del Tevere furono negli anni scorsi

falli degli scavi , ove si rinvennero parimeme degli avanzi de'

muri di alcune fabbriche , che dovevano essere botteghe di nn»

tichì Scultori , o Scalpellini per esservisi ritrovati molti ferri del

loro mestiere , degli nbozzi marmorei di statue , e di altri mar-

mi . È osservabile qui un muro di quadrate pietre composto,

ch' è lungo il fiume, e che doveva essere di freno,e d'ama—

|773. (q) (’nncellìerì , Sagres“. Valium

125.117. (3) Tom. \. tav. ao. fig... , e la'. u.

‘um.l..

(l) Poch letter: al Sig. [’l-'iuci ): D.Emì-

lie Ahîeri de‘mnrmi eglrznlgn da fl'n‘verc.

a al:": iicrizioui scolpue … cssn, Imma
..
I

  

 

  

  

  

     

  

 

  
  
  

   

  
  

    

   

 

  

  
  

   

  
  

     

Gnmunt

Punucx , :
Ponna. '



PORTA Tm—
GEMINA,NA-
VAL! , E SA-
LINE .

   

 

  

     

  

 

  

                       

  

    

   

50 ANTICHITA’ … ROMA

mento al medesimo: sino a questo muro giungevano i con-

doni di piombo ivi ritrovati, che servivano a luogo a luogo

per fontane., che portavano sino al fiume per comodo de'ba-

stimenti le acque cogdottate dell’Aventino , onde con ragione

chiamavasì il porto ei navali pulchrum litus .
L’ ultima porta di quà dal Tevere era la Triîlemina, a

cui fu sostituita l’ Ostiense . Frontino, Vittore, e ufo pon—

gono appresso della Trigemîna le Saline, e fuori della mede-

sima il porto , ei navali . Per fissare dunque il vero sito delle

Saline, ed in conseguenza della porta, osservo che Livio(l)

pare che ci dica , che le Saline erano dentro la città; inoltre ,.

che il Clive di Publicio slava vicino alla Trigemìua(n) . Erano

dunque le Saline presso la salita moderna dell’ Aventino, e

l'aquedotto dell' Appia (3) aveva il suo camino dove incomin-

ciava la contrada delle Saline, che conduceva sino alla porta

Trigemina . Anche al presente in quella estremità , che si vede
tra [' Aventino , e il Tevere, dove era la Trigemina si fabbri—
ca il_sale . Nelle prossime vigne si vedono vestigj dell' antiche

Saline, ed il Fulvio vi scoperse certe càverne ad uso delle me—

desime.; onde si conchiude, che la Trigeminn stesse nel fine
di quello stretto, che è., dove discostasi il Tevere dall’ Aven-

tino, (: dove incominciano le vigne sotto il Priorato . Scrive il
Nardini aver sortito questa porta il nome di Trigemina dall'
essere usciti i tre Orazi da questa porta per andare a combat—

tere con gli Curiazj . Ma oltre che non è questa la stradnper

andare nella Via Appia, o Albana , e alle fosse Cluilie, dove

segui il combauimento;in quel tempo non era qui porta, poi-
chè la città non si estendeva allora più del Palatino , e del
Campidoglio, nè l' Aventino fu in Roma compreso avanti la
distruzione di Alba; onde mio parere. sarebbe, che siccome

le antiche porte, dette Giani, erano geminata , come altrove

ho accennato, così forse essendo questa porta formata, come
un arco trionfale, con tre aperture or fornici, avrà da ciò ac—
quistato il nome di Trigemina . (A)

(|) Lib. 4. Dec. 5. (’:) Ovid. V…Faslor. (3) Polen. Com… sopr.Fronlin.

 

_ (A) Se la porta fosse stata a tre fornici non conveniva il dirla Gemina ,.
ma vi è ragione di crederla la terza porta formata in Roma di doppio arco o
sia Gemina; tanto più che si trova dem ancora Targentina; quasi terzi;;
gemma .
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Alcuni hanno creduto , che l’ antica porta Trigemîna fosse
quell' arco, che in faccia a Marmorata si vede sotto l' Aven-
tino; altri pensano, che sia eretto a Orazio Coc|ite in memo-
ria di aver difeso generosamente il ponte Sublìcio contro i To-
scani . Non so se ciò sia vero , ma nel fine del secolo passato

vi furono trovate (lue iscrizioni di marmo , le quali apparte—
nevano ad un arco eretto alla memoria di Germanico7 che fu-

rono trasportate nel Palazzo del Cardinal Massimi ; onde l' arco
o apparteneva a questo principe, o il medesimo risarcì l' an-
tico, fatto in memoria di Orazio Coclite .

Festo accanto alla porta Trigemìna pone i famosi Nava-
li, (A) cioè il luogo per lo sbarco delle merci , che venivano
a Roma per il Sumo; quindi anche Navale nomina ]a contra-
da, e la porta. Livio in più luoghi fa menzione dell' Empo-
rio , de’ portici @ dell'altre cose, che ivi si edificarono per uso

de’detti navali . (B) Doveva essere questo luogo pieno continua-
mente di popolo , e dì facchini, ed allora così con facilità si

potrà intendere ciò che fece dire Plauto al Parasite (x) .

Vel extra portam ire Trigeminam ad sacculum licet,

Quod mihi ne evenial; nonnullum periculum est .

Nella vigna djrimpetto alle falde dell’ Aventino si vedono

degli avanzi de’portici dell’Emporio predetto .Il Fulvio rac—

conta, che a suo tempo si trovò sotto 1'Aventino alla riva

del Tevere una lapide con questa breve iscrizione molto adat-

tata al luogo . QVICQVID . VSVARIVM . INVEHITVR . AN.

SA…VM . NON . DEBET. In queste vicinanze si sono trovate

colonne di marmo Saline, e Cipollino: due Fanni bellissimi,

i quali tenevano in mar_xo gre_nppqli d’uva appoggia? ad un

tronco, con una pelle dl capno, … cui erano avvolti de' co.

nigi}; vi fu trovata ancora una testa colqssale , che dal memo

al comincìar de'capellì era alta sette palmi , argomemzmdogi os.

SGPG questi avanzi degli‘ ornamenti de’ portici (c) .

(!) Cartiv. nnt. :. Sc. !.

…’“
WW.

A) Festo yone plesso & Navali ]: yuna Nnvnle. non la Trigeminn che

de lux non fu mai nmnîuam . Navali: porla a uiuim'apmmh'um dx'clg. '

(:) Livio non ha mai detto che queste non li edxficauoro pe'1\nvnh ,

‘ 1 om [ ori della orta Tvi emìnn .

“… (:)Psgccolrxe fra zutîi i mogumenzi indìuti fuori dell: Porn'l'ri q-

minn dagli Antichi non vi si u‘0vnno nominati nui li Navnlin. cini gli 1--
,1 |
:
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Era da questa parte mel fiume un torrione, che si vede

fatto nei tempi bassi prima che da Urbano VIII. fossero ritirate

più indentro le mura della città .I materiali di questo torrio-

ne erano pezzi di marmo bellissimi , e tra gli allri Ll'alaba-

stri di tutte le sorti, (: di un pezzo di fiorito ne fu fatto un

paliotto di altare nella cnpclla di Raffaele nella chiesa: della “°".

tonda. Adesso quando il fiume è basso si vedono ancora gh

avanzi di una pila del ponte Sublicìo rifubbricalo già da Emi—

lio , e ristornto dai Cesari: questi rimangono alla riva del Te-

vere incontro la ripa grande: altro avanzo di delle ponte si

vede su la detta Ripa , ove si vedono nelle mancanze lli acqua

de'pezzi di peperini , travertini , e tufi della pila opposln alla

predetta . Quelle altre rovine , che si vedono nel fiume gono

massi precipitati dal colle Aventino, su de'quali fu fabbricato

ne' tempi bassi un ponticello per comodo (lella naviguzmne , co-

me sopra alcuni altri massi furono fam: delle fabbriche ne' tem-

pi basa .
Fu il ponte Sublicìo così detto, secondo Festo dai travi,

de'quali era composto (A).“ suo primo fpndnlore fu Anco

Marzio; che aggiunse il Trastevere alla città . Questo è quel pon—

te, che ['u tagliato dai Romani nel tvmpo , che Orazio C0clite

tmlteneva [’ impeto del [ie Persona, che veniva contro Roma.

Fu chiamato ancora ponte Emilio (B), forse da qualcheduno,

___-___!!
!—

aenali , bensì lo scalo , l’ emporio , i negozi di legni: , il Foro Pistorîo . il vino

Frumentario notato da Vittore in questa Regione X“]. i granai di Aniceto.

quelli di Gnlha nella Notizia; e lo sbarco di tutte le cose usuali . che vi

pane 1’ iscrizione antica qui riferì… ; così forza è di conr-ludere , che in que—

5ta spondn sono l’ Aventino , cotanto imbarazzata , non abbiano potuto mai esi-

5!ere g\i Arsenalì delle flotte Romane, per le quali era indispensabile un sito

vnstîssimo e remoto dal pericolo degl' incendi , come appunto era quejlo nell’

opposta riva del Trastevere , dove consimile fabbrica esiste tuttora. E singo-

lare che il Nardini per provare gli Arsenali sotto " Aventino s’ impegna nd

|fl'ullar in quel sito tuu’ahri monumenti per rendervi così sempre più iln-

possibile il luogo sufficiente per gli Navalin , il di cui vero significato di

drxenali non è stato ben inteso generalmente dai moderni.

(A) Cioè da’ travi in piano invece di archi , perchè i piloni enna di nn-

leriale cogne in tutti gli altri ponti.
(|) E opinione generale che il ponte Sublîcio sia lo stesso che l‘Emi-:

lio , opinione fondata sopra un passo di Plutarco non bene inteso , da cui anti

ui rileva che il ponte Emilio fu quello che si chiama da Vittore Palatina.

in Oggi ponte l‘otto o di S. Maria dalla vicina Chiesa di S. Maria Egiziacz,

e da un Immagine ivi esistita . Si veda la nota B nella pagina segue….
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che lo rifece con più magnificenza, ml ancora di legno; cs—
sendo stato il primo & l'urlo di marmo l' Imperatore Antoni-
no Pio, da cui ne prese il nome, e ne conservò la memoria
in un Medaglione rarissimo del Gubinetlo della Vaticana da
me spiegato , ove si rappresenta Orazio Coelite, e iRomuni ,
che rompono il ponte. Da questo ponte fu gelluto nel Teve—
re (A) l’Imperatore Eliogabalo : e l' Imperatore Commodo stra—
scinalo per l’ Aventino per le scale, che dal monte vicino al
tempio (Ii Ercole , e alla Spcloncu di Caco , cioè sotto il Pria»
rato conducevano ai Navali , delle ancor esse Gemonie , fu da
questo ponte gettato nel fiume (n) .

 

(A) Cioè dal ponte Emilio, il cadavere del solo Eliogabalo .
(B) Plutarco (a) 11 …da che Nunn em creduto il fondatore de’Pon—

tcfici am.ì Puulefice Mu imn . per provnre ridicola l’ npiuiuue della maggior
Parte de’Runnni che f. vn derivare il vocabolo Pontoglici dalla cura che
questi avevano di custodire e rifare i ponti , adduce per rrrgìoue che il ponte
di pietra era stato costruito in tempi molto posterìnsi dal Questore Emi—
lio , e che l’altro di legno neppure era stato lascin(o dn Numa , mn compito
regnando Anco Marcio nam dalla figlia di Nunn ;pensanzlo egli coll’escludere
l'esistenza de’ ponti al tempu di Numa che restasse egualmente smentita (al
proveuîeuza del nome , la quale però è convalidata da Varrone » Ponlizcel
ego [: ponza m-bilror, nam al; hi: Sublicius esl fiwlux primum el restii…
ms saepe (b) . I moderni Sr-iuori povo curando il senso dell’espression di
Plutarco, hanno creduto d|rai da lui che il Subliciu, cioè il ponte di-
Marciu , finse ricostruito «li Pietra in tempi posteriori da un Emilio Que-
nore , ed essere perciò uno stesso poule il Sublicìu con quello che trovasi
denominato Emilio .

Snggìamente il (lu…) Illustratore del Nardini ha corretto nel passo di
Plutarco la parola Greta Ta…evovvo; Qllexlurc. sostituendo 'ruwrrog Cen-
xore (e), perchè a questi e non a qu.°gli spettavano simili costruzioni . Ma se.
quendo anch’ein l'errm‘ cnmune di credere il Sublicio e l’Emilia uno
nesso pome , riferisce il ril'ncimenlo del punte di legno in pietra a Paolo
Emilio Lepido Ceusore con Lucio Munacio Plauen nell’anno 732. perché
quel dono ben si avvidde che un rifacimento del pome posteriore ad Au-
gusto avrebbe dato :: quv\ punta il nume dell’Imperatore e non di un par-
ticolare; onde egli conclule che non v’ha dubbio che il ponte Emilio sia'
lo alcun che il Sublicio (ll) .

E siccome Dionigi nella sua Storia (e) divhinra nel suo tempo il pontr
Sublicio di legno , così I’ Illustratore per sostenere il suo Emilio del 732,
la vuole scritta in quest'anno; ma nm-rnndncì il medesimo Diunisìo di ex-
lere venuto in Rumi circa la metà dell’Olimp'unle 187. e di aver publica…v
h sua s…… dopo 12. anni (f) , si rende certo che giunto in Roma circm

   

 

  

(:|) In Vit. Numne . (L) De Hug. lat.!V. (fl) Nardini lac. cil.pag.354… (:) Ant. Rom—
(c} Nardini Ediz. IV. Tom. …— pag. 355. hb. 11]. (f) Anl.Rom. L
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Tornando verso la Salata, si vedono avanzi delle antiche

Saline , 1 quah … oggi servono di magazine di legname verso

la strada di Marmorata, e precisamente dirimpetto all'odierno

 

il 724. egli Ìn pubblicò nel 746. incîrca , cioè 14. anni almeno dopo l’Emi-

lio Censure nel 732. e perciò che il ponte Sublicio nel 746. , nel tempo ‘di

Dionisio , continuava ad esser di legno .

Ovidio , che …Io nel 71 \. non scrisse certnmeme lì suoi Fasti di anni al.

ma com’egli dice qunndò Germanico em ìà Cesare , cioè neg“ ultimi

anni della vila di Augusto che morì nel 767. , Ovidio dico dichiara in quel

suo tempo il poule b'ubliciu di legno di rovere (a) . Plinio poi ne’tempi

di Vespasiano e di Tito (b), un secolo dnpo l’Emilia Censure del 732.

scrive ch’era obligu di religione ne] ponte Sublicîo 1’ essere tutto connesso

perfino co’chiodi di legno- Ma che più? lo stesso Plutarco sono Traiano

nel passo medesimo della vita di Numa lo dice ponte di legno senza fer-

ro , e così conservato per una tradizione che faceva cosa esecrabile il dì-

struggerlo. Finalmente l’amica medaglia di Antonino , lungi dal l‘appre—

senlare il pome rifiuto di piem- , presenta ]a pugna di Orazio Coclile sul

pome . prin che fusse s\ubîlito tuum di legno per la facilità del disfarlo.

Accertato così sussistente tuttora di legno 11 Suhlicio in epoca che

nil… Emilio Censure p…è poi ricostruirla di pietra e dargli il suo nome ,

resterà evidente che ]a «lenomìuazinne di Emilia , non. può assegnarsi che

all’ altro punte , dn Vittore dello Palatino , dalla Notizia detto di Probo , e da

noi pome Ratto, perchè (lue soli furono i ponti di Roma dentro il Re-

cinto di Servio . Nè rimarrà che :\ ripeterne nella costruzione stessa la ra—

gion del suo nome.
Parlaudu Livin di una innmînzinne del Tevere nell‘ anno di Roma 559.

dice che l’impeto del fiume mm.; in Roma due ponti (XXX. 18. ). A ri-

parnr dunque questo «la…… si trova nello stesso Livio (XL. 28.) che nel

575. essendo Censorì M. Emilio Lepido, e M. Fulvio Nobiliore, quest’ul-

timo appnìlò la costruzione de’pilonì di un poule sul Tevere , ai quali pì—

loui però non prima dell‘a…… 612. i Censori P. Scipione Africano e L. Mum-

mia appalmronn i fornici , 0 sin arrhi dn imporvisi . I tre Ccnsnri dunque

M. Fulvio Nobiliore , Publio Scipione Africano , e L. Mummia Acaico non

avendo avuto che parte m\'în co=lru1.inue di un tal ponte , questo non potè

prendere il nome da es=i , tm vcrìsimilmcute da M. Emilio Lepido il quale

oltre essere suno Censure wn Fulvìn nell’anno della fondazinne de'piloni ,

era di più Principe del Senato , e ciò che più significa Pontefice Massimo

(Liv. XL. 18.) senza il cui asseu>u (: ministero non si potevano costruìr

ponti sul Tevere .
Ma siccome era cosa più facile il distinguere ciascuno dei due ponti di

Roma col dirli di legno o di pietra , Ligneu: () Lapideus , così non sempre

quella si trova denn Sublicia. nè questo Emilio . Ma [iu dal tempo di Du—

mizîano lo chiamò Emilio nelln sua Satira VI. Giovenale , come Plutarco

sotto Traiano nel passo citato , e così anyridio nella vita di Eliogabalo,

quando narra che dal pome Emilio ne fu gettato il endavere . 11 solo ri—

flesso di questo fatto è sufficiente ad escludere l’idemilh dell’ Emilio col Subli-

cio , ponte chiamato sagre da Dionigi ( lib. I. png. 30.) da cui :i gettevuuo ogni

 

.(4) Fast. I'. v. 621. (b) l'lin. XXXVII, cap. 15-
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spaccio del sale (|) . Prosìeguono queste rovine su la ripa del
Tevere sotto il Priorato . Dal 1749. quivi vicino si vedeva 101
speco dell'antico condotto dell'acqua Appia , il quale tenni—
nava & piè del Cliìzo di Publicio nel luogo detto le Saline (2) .
Nel detto anno Monsig. Casoni allora Presidente delle strade
per raccoglier l’acqua, che esce da questo speco, (: che pro—
viene dalle goccie , che vi cadono dentro le viscere dell' Aven-
tino, ne fece riformar l’ orificio , e ridurlo in l'arma di »pic-
cola fontana (3).Prima di tralasciare questi siti, è da osser—
varsi l'antico muraglione con lmrbacanc, il quale reggeva le
falde dell’Aventino superiormente al Clive (li Publiciu, come
pure gli avanzi delle sostruzioni del Tempio di Giunone Re-
gina, parte delle quali ora sostengono li muri della.Chiesa di
S. Sabina. Questo Tempio aveva la culla circondata da un mae-
stoso portico , le di cui colonne ora sostengono l'architrave
della medesima Chiesa .

Entrati nella piazza s'incontra a primo arrivo l’antichis-
sima chiesa di S. Maria in Cosmedin , 0 scuola Greca , ['uhbx'i-
cata sopra le rovine di amico tempio. Si crede da alcuni An-
tiquari , che questo fosse il tempio della Pudicizia Patrizia , da
altri della Fortuna, (: di Matuta, ma niente di certo si può

(|) Piran. Tam. I.Tav. 23._/ìg. |. letl./I (") I’Iralzes. lac. eil. lei!. C.
(':) Pirrm. (lein Aquudv 5. 6-, e 19.

 

.mno li 30- fantocci di sterpi chiamati Argei per mano della Vestnle
e de‘ Pontefici , funzione bastante nll allontanare la. profanazione del prati—
carvi lu stesso col cadavere d’ Eliogabalo .

Circa poi al leggersi iu Vittore nella Regione XI. [Elli5 Porlumni ati
ponlem £nlilium olim. Sublicium , lmsterà , per dimostrare questa indica-
zione una ignorante aggiunta , l’ osservare che nell’Epilogo dello stesso Vil:-
tore fra g\i ullo panni egli nota il Sublicio come esistente. Dopo Vittore ,
Macrobio nel principio del Secolo V. dice appunto di questo ponte sono
1’Aventìno , qui nunc Sublicius dicilur , (Sumy. I. cap. n.) prova suffi—
cientissimn dell’esistenza e del nome del pome in quell’epoca .

Che se COÌl’esìstenzn de’mutìlati pilnni (li pietra si credesse provata la‘
mutazione pretesa del Sublìcio ,ricostruìto di pietra da un Emilio o cl"An-
mnino, basterà distinguere i piloni dal piano del ponte; questo e non quelli
costituirono la costruzione di legno in ogni tempo , di che fa testimonianza
la_medaglia antica medesìmm di Antonino dove i piloni sono indicati co—
struiti e non di legno . Anche nell’Emilia che fu poi tutto di Pietra stet-
ler0 i piloni 37. anni senza gli archi che in essi poi si fecero di Pietra ,.
a differenza del Sublicio che ebbe il piano le tante volte rifatto , ma sempre;
con grandi travi in piano , che il nome gli dettero di Sublicìo ..
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sopra di ciò stabilire . In un marmo con iscrizione de'tempî

bn&sì , pare che si accenni , in questo antico tempio, a chiun-

que appartenesse, essere stato un pdrlico di X. colonne,]e qua-

li credo venghìno ricoperte dal muro moderno, che tiene la

della iscrizione , vedendosene una volta la loro sommità , la

anale ora viene nascosta , venendovi sopruposta una fabbrica

elica , per la quale servirono di materiale le medesime colon-

ne, che non più nppariscono , se non enlrandosi nella porta

della Chìèsa , ove si vedono due grosse colonne di marmo scan—

m-llnte Curinlie ; altre tre a sinistra , racchiuse talmente dal

muro moderno, che appena vi si vedono isegni , e a dietro

verso la sagrestia , altre tre colonne vi sono di circonferenza di

x.palmì in circa . Da questa situazione si vcde,che il tempio

era spazioso di forma quadrata, e magnifico (A) .

Nul portico si vede un gran marmo rotondo scolpito a

bassorilievo di testa colossale in prospetto ornata all’intorno,

e in tulle le estrvmilà di pelle , e due corna di Ariete, che le

Spuntano dalla fronte essendo di vista arride , con occhi , e

bocca aperta: la sua circonferenza e palmi xxv.e mezzo, larga

per ogni parte palmi VI 11. , e tre quarti , e di grossezza quasi

un palmo, si vede alla metà di questa, e in ambi i lati il cavo

per i perni di metalìo, o di ferro , che la sostenevano sopra

qualche luogo . Vuole [' Antiquario Ficoroni , che questa po—

tesse essere collocata, o sopra l' Ara. Massima , o sopra altro

altare, e che possa rappresentare l' effigie dcl Pallare , o del

Terrore venerato in Roma ; ma io credo massime per i due

perni, che vi ha osservato, che sia servita per sbocco dì qual-

che condotto , Cloaca , o Fontana , o forse alla Cloaca Mas—

sima, o ai Navali , o al Foro Piscnrîo, e che la Sua scultura

rappresenti il Dio Pan , l’ Oceano , o qualche Lemure , o Dio

Silvestre. »; Winckclmann (x) parla di questa testa, che chia-

.ù ma di un Tritone, avverte che le corna, che sembra aver.

\ (l) Winckelmann Monum. Autic. ined. Tom. 1}. pag. 25.

M

(A) La disposizione di queste dieci colonne antiche (! tale che non pub

usegnarsi ad un portico esterinre di tempio , ma potrebbe aver soltanto for-

mato un peristilio , che forse appartenne alla Schola Cassii, registrata d:

Vittore nella Regione Xl“. dell'Aventîno . e che in seguito occupata da’ Gre—

Ei‘assunse la denominazione di Schola Graeca, e così si trova chiaman

dall‘Anonimo ‘nel Secolo VIII. prima che ricostruita ed ornata da Adrianob.

prendes:e il nome di S. Maria in Cosmedin dagli ornamenti .
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: sulla fronte, sono le forbici di granceola , consueto attributo
dell' Oceano , e delle Deità marine , come anche di qualche

» fiume, che sbocca nell' Oceano medesimo » .
Poco lontano dalla presente Chiesa dalla parte riguardante

il Foro Boario fu un Tempietto piccolo rotondo dedicato a
Ercole vincitore, che non può essere la piccola Chiesa di s. Ste-
fano , che è quasi alla riva del Tevere , come da alcuni Topo—
afi si è preteso ; giacchè il Foro Boario ivi non giungeva .

%lrMarliano racconta , che poco lontano da s. Maria in Cosme-

din fu trovata la Statua di metallo dorato di Ercole più gran-
da del naturale, nudo con la sua gran clava in mano di ec-

cellente Greca scultura , che ora si ammira nelle stanze dei Con-

servatori in Campidoglio .Fu questa ritrovata, come ci attesta
Ficoroni (1) nel Pontificato di Sisto !V. nel finirsi di demo-
lire il detto Tempio di Ercole verso il Foro Boario . Ulisse Al-
dovrandi, dice l’ istesso nelle sue memorie del 1556. assicuran-

dola trovata nelle rovine dell' Ara Massima con sua ìècrizìo-
ne; parimente il Fulvio dice essere stata trovata a suo tempo
vicino all' Ara Massima . (A) Vogliono alcuni , che quest' Ara si-

tuata da Bufo e da Vittore nella XI. Regione fosse in una sotter—
ranea grotta , e che ivi fosse stata inalzata da Ercole a Giove,

o a se medesimo , dopo [’ uccisione di Caco ; la di cui spe-
lonva, e sepoltura si mostrava dai Romani nell' Aventino .In
un Medaglione del Museo Vaticano di Antonino Pio si vede

1

(l) Vestig. di Ram.

 

(A) L’Ercole di metalln trovato da Sisto W. non ha potuto apparte—
nere all’Ara Massima . dove la statua di quel Nume aveva il capo coper-
to; e neppure al Tempio di Ercole Vinciwre del Foro Boario e della Re-
gione Vill. perchè il sito tra S. Maria in Cosmedin & l’Ara Massima , dove

11 rinvenuto con alcune iscrizioni spettanti a quell’Ax‘a, appartiene ulla Re-
gione Xl. oltre che le rovine nelle quali fu. trovato benchè sembrassero tempio
all’Alhertìuo ed al Leto , comparvero al Fulvio grotta sotterranea., d’onde
deve concludersi che le rovine non erano in islam riconoscibile .Quimli vi
è tuna la probabilità che quESla statua fosse l’Ercole di bronzo che Plinio
dice consagrato da Evandro nel Foro Boario, chiamato Trionfale perchè
ne’ trionfi si vestiva di abito trionfale , trovata appunto nella Regione Xl.
dove è notata da Rufo; cioè nel lato del Foro Boario spettante « questa Be-
.gione . Forse questa statua , terminata l’epoca de’trionfi , assunse il nome
di Ercole Olivarìo , peruhè lli {‘nni è coronato di Oliva , e sulla queslo no.

me lo riportano nella stessa Regime Xl. Rufo, Vittore & la Notizia come
esposto al Publica con qualche decorazione architettonica e non in un [ampio.

8

Tamo , :
STATUA Dl

ERCOLE.
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]’ Ara Massima, e Ercole , che vi sagrifica avanti a un tonifi-

ne di Giove; e in altro i popoli del Lazio , che baciano la

mano a Ercole, vedendovisi Caco ucciso entro la gfott»a . Qui-

vi soleano farsi i giuramenti solenni nelle convenzioni, e molti

vi sagrificavano la decima de’loro beni . » ll ch. Saverio Mat-

tei nelle sue esercitazioni propone una nuova opinione so-

pra l—’ Ara Massimu (l) . Distingue egli due are celebri; una

» era collocata vicino la porta Trigexnina, ove Ercole avver-

» tito da] mugìto, riconobbe, e ritrovò i suoi buoi , ad esso

» f'urati da Caco, e questa Ercole stesso consacrò e dedicò a

» Giove Inventore , o ritrovalore, do o avere ucciso il ladro-

» nc Caco (A) . L’altra era situata nel ‘oro Boario , ove Evandro

» fatto consapevole de’ segreti celesti dalla sua madre indovi-

» na', rese ad Ercole, benchè vivente, gli onori divini , e que-

» sta fu la vera Ara Massima ,. che restò sempre in cura de' P0—

-» lizj , e Pinarj . La vasta erudizione colla quale accompagna

» ineste sue congetture potrà con piacere consultarsi ìnquesta.

» otta operetta » .

nell’avanzo antico , che rimane dietro i molini incontro

la Basilica di S. Mari:! in Cosmedin composto di grossi maci—

gni, peperini , e travertìni , iL Sig. Piranesi lo chiama avanzo

dcl Sacrario di Saturno , ma sarebbe necessario per stabilirlo

averne qualche prova più certa .

Passata la piazza dirimpetto alla meutovata Bas'rfìca: si‘ ve-

de un Tempio rotondo detto S. Stcfi'zno delle Carrozze, e

S. Illuria del Sole . Il Sig.?iranesi ce ne esibisce le amiche ,

e semplici vestigia, così disegnate di proposito per dimostrare

la' cella . Quindi si vede questa essere circondata da un por-

tico di colonne' co’ loro capitelli mancante ora dell' Architrave,

e di tutti gli ornamenti , che lo rendono compiuto , e si ve—

dono,nelle quattro iàccie de’ medesimi capitelli in vece delle rose

le pine, (B) le quali essendo secondo il Piranesi distintivo di

»

n

('I) Malh- Excrc. per Sat. pag. n.3.
.

(A) Giustissìnm è la distinzioue«dell’Ara , eretta da Ercole : Giove In-

Ìn'porm Trigemina al di là della Selen , dall’Ara Maesima

che lo stéssò Ercole eresse a se medesimo , per l’apoteosi Annunziatagli da

Carmenta', posta a\la radice del Palatino , fra S.Giorgio e S.Amnstasia ,

e che da Romolo fu inclusa nel suo solco.

(5) Queste pretese pine ne' capitelli non sussistono. Si veda la Raccol-

la delle più insigni fnbriche di Ronn Antica etc. de’Si nori Valadier , e Feolì

……in Roma Pe]. De’Rommis , TEMPIO DETTO VESTA IN ROMA.

venture presso
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Cibele, fu cagione che egli si dipartisse dal comun sentimento ,

e questo Tempio che egli situò nel Foro Boario, togliendolo

a Vesta, lo attribuì »a Cibele , quantunque le pine, se ciò ha-

stasse per mutare opinione, sono proprie ancora di Vesta . Ma

venghiamo a una più minuta descrizione di questo singolar

tempio . Fu questo tempio fabbricato da Numa Pompilio , poi

ristaurato, () più tosto tifano da Domiziano, o dal Padre ve-

dendosi nelle sue medaglie (1) (A). 11 suo portico circolare è

composto di 20. colonne scannellate Corintie di marmo Furio,

É ben danno, che nel convertirlo in Chiesa , vennero chiusi

.gl’ intercolunnj con muro : non vedendosi all' esteriore , che po-

co più della metà di dette colonne,nèvi si_ può passeggiare;

il tempio dentro e fuori sino gli stipiti sono imhiancatì di

maniera , che non si vede di che materia siano costrutti , e

ciò forse fu cagione, che Monsieur Des Godelz non potè di-

mostrarlo nel suo eccellente libro de’tempj degli antichi . Per

osservare il Contenuto di questo tempio piccolo sì, ma altret-

tanto singolare, entrati nella porta posta tra due colonne asi-

nislra, si Sale a destra una scaletta appoggiata al tempio, da

dove per la scrostatura dell'imbiancalura non senza meravi-

glia si vede essere tutto costrutto di marmi G1‘ecicosì bene in-

cassati nell’estremità loro , e così ben congiunti insieme con

camicette, Che non comparendo le commissure fanno credere

essere tutto il costrutto d' un sol pezzo di marmo, non essen-

dovi in Roma cosa somigliante (B) . »

Questo a mio parere è quel celebre tempio di Vesta di

cui Orazio nel riferire l’ alluvione del Tevere accaduta nel suo

tempo cantò (2) .
Vidimus flavum Tyberz'm retortz's

Liltore Etrusco violenter undis

Ire dejectwn monumenia Regis
Templar;ue Vestae.

(1) De Bic num. lab. 15. (2) Lib. 1. in Foro Boario , altero Foflunae Virili si-

OJ. &. vers. 15. Dionys. [[a/ic. San-ius in- cuthotliequc cognominnun- iuril1a'l'ibcris,

quit , duohus Tcn1plis conditis , altero Dn- provectus jam amate.

nue Forlunne ob perpetuum eius favore…

.(a) Il tempio di Vesta delle medaglie è quello del Foro Romano.

e non quem) delle 20. colonne. Si veda una mia dissertazione sul TEMPIO

VOLGARMENTE DETTO DI VESTA ; Roma 1817. Presso Fiale Libra… ,

11 S.Carlo al Corso nu111.°428.

(5) Fin dall'anno 1810. questo 1ernpietto venne interamente sgombrare

-c ridono come si vede al presente .
8 :
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Questa espressione di mm.unanti , e di tempi usata da

Orazio nel numero plurale ha fatto credere, che vi fosse il lem—

pio, e la Regia di Numa ; ma forse Orazio ha scritto così ob-

bligato dal metro. Per altro?“ Fiume fu quì una voltata , o

gomito, e il vicino antico tempio della Fortuna sono argomen—

ti ben bastanti per assegnare questo tempio con sicurezza a

Vesta . Nè qui si legge essere stata una‘ regia , e un tempio di

Numa: dirò più tosto, che il Poeta , nelle parole Monumen—

ta Regis abbia voluto intendere il tempio della Fortuna Vì—

1‘ile non molto discosto, il di cui monumento reale intendes-

se per la statua di legno di Servio Tullio , che al riferire di'

Livio restò ìllesu in un incendio del tempio . Soifrì ancora nell'

incendio Neroniano , come il tempio di Vesta , che da Vespu-

siauo , o dal suo figlio Domiziano fu ristorato; vedendosene,

come già dissi ., il pvospetto nelle loro Medaglie . Prima di Lev—

mìuarc questa descrizione è da osservarsi, che gli stipiti della

porta sono di un sol pezzo di marmo alto quasi al pari delle

colonne , e riceve tutto il lume dalla sola porta. Nella botte-

ga del facocchio quì appresso si vedono meglio di ogn’altro

luogo le sue vestìgie.
:- Il Sig. Ab.Guattani (1) è di sentimento, che due Dee

»» Vaste fos.sero adorate dagli antichi Ro.nmi. Una Dea della

» Pudicizìa , custode del Palladio , era col fuoco perpetuo in cu—

» fa delle Vestali nel suo tempio sul Palatino; l'altra che si

. confonde con Rea , Opi, Leucotea, Matuta, Cibele e la

» Terra stesa è quella , cui era sacro questo tempio , indicato

» come si disse da Orazio (A). Il Palladio fu il primo (2) a

(|) Guauanì Roma Town. |> png. mo. (:\) Palladiu lib. IV. pag.52.

______———-——
.

(A) Non può ragionevolmente dubitarsi che il Tempio di Vesta fosse

nel Foro Rommo presso 3. Mn'ìa Lìbex—ntriee , dove si trovarono più di x:.

iscrizioni di Vestali al posto loro , ei & certo che quanto disse Orazio del

Tempio e dell’Aula di Vesta, mmumauti del Re Nunn, non può inten—

dersi del presente tempietto rotondo di S. Stefano , perchè il suo sito era in

tempo di Nunn um pxlu1e .Cle il Tempietto spetti ad una seconda Vesta ,

coma altri Inu preteso, confusa con Cibele , esigga. che prinn zi provi l’esi-

stenza in Ronn di u»; tempio di Cibele, sono il nome di Vesta Madre ,

Io che non si uova afi'attissimo .
Al contrario che Ercole Vincitore abbia avuto un. tempio remark) nel

Foro 8311-10 si trova in Livio chìavamente (lib. X.. G. 16.) e Vittore ne fa

menzione nella Regione VIII. e nello stesso Fura . in cui lo pungono ancora



    

  

 

   

          

   
   

   

       

    

PARTE 11. CAPO II. 6;

dame le misure, ed & supplirlo ne’ suoi disegn} dell-c parli
mancanti; ci dà la forma e la dimensione intiera della por-
ta, e delle due finestre, oltre vari ornamenti del soffitto del
portico , cose che i posteriori architetti hanno tralasciato ,
perchè forse tolte , e gunste ne' posteriori risarcimenti . Il Des-
godetz (1) in tre tavole 10 rappresentò , come potè osser-
varlo a suoi giorni , dando varie correzioni agli antecedenti
disegni . Il Sig. Ab. Guauani (n) , il Signor Piroli (3) non mau-
carono di esporlo nella sua vera forma , benchè il secondo
trascurasse le feneslre, che sono lateralmente alla porta , co-
me» conferma il Sim Ab. Uggeri (&) nell'esattu sua pianta .

» Sopra …: gradini sorge questo tempio rotondo , venti
colonne con ventiquattro scanalature di proporzione assaisvel—

» ta ne formano in giro il portico esterno, posando sopra una
» base attica senza plinto , ed hanno i capftelli cogli angoli dell'
» abaco acuti ', il cornicione manca, come pure una colonna.
» Dopo un proporzionato spazio s' inalza nel mezzo la cella ru—-
» tonda , che & cinta tanto all’ esterno, che nell’ interno da un
» basamento di marmo scorniciato superiormente , e nel basso;
» indi sìegue il muro coperto parimente di marmo lavorato a
» buguu così ben compatto, che non appaiono le commessu-
» rc. Hu una porta alta poco meno della colonna con soglia,
». (: cornice piana, e due fenestre lateralmente: sopra questi
:- muri della cella avrà posato la calîotta , come ideò Palla—
» dio , benchè non ne rimanga vestigia . llv Milizia (Sìl riporta
» anche egli le accurate misure di questo tempio , c e per i'
» muri [';-apposti non può far campeggiava la sua vaghezza . Sa-
» rebbe desiderabile, che un genio amico delle arti restituisse

=
=
.
x
=
u
=
x
x
u
z

:.

(x) Desgodelz pag.82. (2) Guattanî Mon. (4) Uggeri Journ. Piet. Tom. 1. pag. S|.
med. Tum. 6, x789. pa . 76. delm Roma Tom. ILTaV- XII. (5) Milizia Romo. png.61..
Tom.l. png. lou. (3) Piro ..Ant.Edif.Tnv 15.

 

Plinio , Saline , e Macrobio . E siccome si ha in Livio (XXVII. 31.) che
il Foro Boario em fra il Velabro ed il Vico Publicio . ch‘è quanto dire
fra S. Giorgio in Velabro e S.Maria ìn Cosmedin , così non può duhitarsi
che questo Tempietto rimanga nel lato di questo Foro presso al Tevere,

esia appunto quello di Ercole Vincitore . La ricostruzione di esso che assi—
cura i tempi lmperiali . non quelli ne’quali lo pone Livio, rende probabile

che possa riferirsi a Commodo , tutto addetto al culto di Ercole, anzi emu—
-lo di questo Nume, mentre la scultura poco esatta de’capitelli e la loro-
proppnìona pesante si uniformi a quell'epoca.
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DELLA Fon-

TUNA vnu-

LE in oggi

SANTA MA-

RIA EGIZIA-

'CA .

'Gz ANTICHITA’ nl Ronn

» alla pristìna forma un tempio così elegante,e così travisato

» dalle moderne fabbricazioni, e ne furmasse un modello di

:: architettura,_del quale ora non si può approfittare, che nelle

» carte di Palladio, e di qualche altro accurato ricercatore dg-

» gli antichi monumenti (A).

Lasciato il tempio di Vesta, dopo del quale termmano le

abitazioni di Roma moderna , si vede a mano diritta il_tempìo

della Fortuna Virile dedicato da Servio Tullio (B). Le colon-

___________
/

(A) Tutto ciò è stato bravamente eseguito nella sudena Opera de’ Sì-

norì Valadier :: Feoli secondo lo stato presente , e gli ultimi scavi.

, (a) Due tempi eresse Servio Tullio alla Fortuna , uno nel Foro Boa-

rio , chiamnnduìa BUONA , AFA®H , l'altro in riva al Tevere, ivi denomi—

nandola FORTE, ANAPEIA, (Dianys. lib. IV.) Ora siccome il Tempio

della Fortuna FORTE. di Servio è detto da Varrone dedicato nel mese di

Giugno fuori della città (Jc ling. In:. lib. V.) e da Terenzio viene in—

dica… nel Trastevere (Phormio Act. V. seen. VI.) così è sicuro che il

Tempio di S.Maria Egìzìaca; non rimanendo nel Trastevere . non può as-

seguai*si a que"o della Fortuna FORTE di Servio .

ll Nardini saggiamente distingue ln Fortuna Forte dalla Virile, col

ricordare le Feste della Forte nel mese di Giugno descritte da Ovidio nel

Tempio di Servi!) ( Fusi. VI. v. 773.) e col riferire ancora quanto lo stesso

poem (Fast. lib. IV. v. 145.) narra della Fortuna VIRILE nel mese di

Aprile , dove non fa menzione alcuna di Servio , nè di Tempio, ma ne

indica soltanto u1}ritu di sngrifizio da farsi in un luogo umido di acque

Calde :

 

Discitc nunc quam Forlunae zhura Virili

_ Deli: ea , calida qua locus Ìmmet aqua .

E benché in qualche testo si legga gelida. invece di calitla , ciò è un error

manifesta, perchè la Galizia colla sua singolarità potevn' servire d‘indica—

zione di sito , e non la gélz'da di cui tante erano in Roma le sorganti ,

e per conseguenza le lùcîllilà diverse.

Ora siccome si ha in Varrone (lib. IV. da ling. latin.) che le Lau-

tolae , così dette dal lavare , avevano avuto presso al Giano Gemini) acque

calde, dalle quali si formava palude nel Velabro minore, e siccome le

Luulolae sono poste da Festo fuori della città » Lautolac locus extra. Ur-

bem » così quest’acque calde debbono stnbìlirsi fuori della Porta Carmen—

mle , e riconoscersi in oggi in vicinanza dell’ attuale Albergo della Bufala.

Quindi resta evidente che la Chiesa di S.Maria Egiziana compresa indubi-

iatamente dentro la cìuìu, e mura di Servio , e lontana da un tal sim

'delle‘acque cahle non ha potuto appartenere :\sz Fortuna VIRILE .

Escluse 'così con certezza dalla denn Chiesa le denominazioni (11 For—

‘li1ua Fnrle, e Virile, (: Premesso che il sito di essa sm il Foro Boario,

(checchè in contrario ne dica il Nardini) perchè il Foro Bnm‘ìo em .va-

'stìssimo , congiunto al Circo Massimo e’l alli due punti , dicendomi Ovidxou

‘ -Ponlibux vt magna juncm asl celeberrima Circo '

drea quae pusim de bove nomen habet . (Fast. IV. v.476,)
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PARTE IL CAPO II. 63

ne del principal prospetto, e quelle d’ un lato. non è gran tem-

po , che vennero rovinate .
L‘altro lato ha le colonne comp05te di più pezzi di pie-

tra Tiburtina d’ ordine Jonico scannellate, i di cui canale… 50-

no ripieni di stucco antico ; non so se essendo arso fu dagli

antichi per supplire alla deformità causatain dall’ incendio , ri-

coperto di stucco, o pure per più pulizia per l'osservanza

degl' intercolunnj; dal che, e dal suo largo cornicione scolpito

di teste di Leoni , e altri ornati consumati dal tempo , si ve—

de, che è» uno de’ più antichi , e più perfetti in architettura

di Roma . Nell’ antica pianta di questa città del Museo Capito-

lino vi si osservano ambedue queste fabbriche; si vede il ro-

tondo tempio ornato delle colonne esteriori d'ordine Corin-

tio ,'che il Bufalini, Pomponio Leto, i] Marliano, e il Dona—

to malamente attribuiscono alla Den Manna . Il tempio della

Fortuna Virile si vede circondato di portici da tutti quattro

i lati , del qual modo di fixbhricare ne parla Vitruvio (1)(A) .

(: ) mr Amir. lib. 3.

___—______——————-

non rimane adesso che decidere se alla FORTUNA BUONA , o alla MA-

DRE MATUTA debba asse"nar5i questo Tempietto di S. Maria Egiziaca;

mentre ad ambedue queste Î)eità fu fatto un Tempio dn Servio, ad ambe-

due nel Foro Boario , come attestano Ovidio (Fast. VI. v. 480. ) e Dionisio

(Ant. Rom. lib. IV.) I tempi di ambedue secondo Livio (lib. XXV. c. 6.

e XXII. c. 53. ) furono rifatti dai Triumviri nell’ anno 543. di Roma ; per
essersi entrambi incendiati l’anno avanti, e dove sono dichiarati nell’interno

della città ; e finalmente l’uno e l’altro venne ornato da un Fornice avan-

ti , fatmglì da L. Sterlinio nel 558. nel Foro Boario , secondo Livio mede-

simo (XXXIII. cap. 17.) ..

Non truvaudosi però menzione alcuna del Tempio (lehà FORTUNA

BUONA nei Regiouarj , si rende assaî—.pi*0babih , che un tal Tempio non

esistesse più fino dal tempo loro . Vedendosì al contrario che Vittore nella

Regione Vul. contenente il Foro Boario , vi registra ancora il Tempio di

Manna , che perciò non può dubitarsî allora esistente , si potrà concludere

con ogni ragione che di tutte le denominazioni , questa di TEMPIO Dl MA-

TUTÀ sia la più conveniemo al tempietto di S. Maria Egiziaca, e che .13

più assurda è la volgare denominazione dategli di FORTUNA VIRILE .

(A) La disposizione dei due tempi dell‘antica pianta di Roma del Museo

Capitolino non permette riferirli a quello;omndo di S.Stefano . né al qun-

drilungo di S. Maria Egiziaca; e l’essere quest‘ultimo di sole 4. colonne

senza portico iulomo lo esclude onninamcnte .'Se vi ha luogo a probabili

congetture quei due tempi Capitolini potrebbero rappresentare il rotondo. dî.

Cibele o Med:: Frigia , e l'altro di Giunone Sospita ambidue sul Palatino»

«_ comigui; ln magnifica fabrica cha vi ti vede segnata nella. 10: gute E“



   

 

   

   

   

  

   

  

   

  

  

  

  

 

   

   

  

     

 

  
   

    

 

  

   

    

64 ANTICHITA' DI Ron“

» Questo grazioso tempio 'non manca dell’ eleganza più pu-

» ra. Il Milizia (1) lo pone fragli edifizj anteriori a li Impe-

. ratori. Sopra un alto piantato diviso nella parte Sella fac-

» ciata in molti gradini sorgeva questo tempio . Quattro colon-

» ne scanalate ne formavano il prospetto, sette ne adornava-

» no il lato : aila terza di queste incominciava il muro dnlla

» cella (giacchè quello che ora si frappone alli due primi in-

» tercolunnj è di moderno lavoro) , e tanto questa terza co—

n lonna, quanto le altre quattro , erano per metà chiuse nel

u muro laterale della cella, che era bugnato . L’ ordine è Jo-

: nico, ornato il cornicione , vari putti con festoni , e teste

» dì bui sono scolpiti nel fregio , e tutto è maestrevolmente

» disposto .Il Palladio (2) lo riportò in tre tavole supplendo-

*» 10 nelle mancanze con parità di stile; il Desgodetz ne fece

» anche egli i suoi studi colla maggior esattezza , e correzio-

v ne come otrà anche osservarsi nelle lodate incisioni del

Sig.Piroli (3) , del Sig.Ab. Guattani (4), e del Sig. Ab.Ug-

» gen (5).
CASA DI Alla ripa del Tevere si vedono piccoli avanzi di case ple-

CRESCENZO. bee. Dirimpetto a S. Maria Egiziaca, già tempio della Fortuna

dettamCo- Virile, 'vi è la casa che dicono di Niccolò di Lorenzo detto

“4 D‘…" volgarmente Cola di Rienzo Tribuno del Popolo Romano fah-

Z°«' brica'ta nel XIV. Secolo ((i), con gentilissime spoglie di Edi-

fici antichi. Ella per la bizzaria della sua costruzione , e per

l’unione bene accordata delle datte spoglie fu la meraviglia de'

suoi tempi , come accennano le seguenti Iscriiioni.Da leipn:-

sero motivo gli Architetti del secolo XVI. di concepire nuove

(l) Milizia Roma pag.u8. (a) Palladio (5) Uggeri Jour.PìchTom.î. ag, 33.Tovn.u

lib-XV. pag". 48. (3) Pìruh Edif. Aut.Tav. {|. Tav.)kll. (6) Pzran. pag. x.fnv.XXl.fig..

V|) Guattani Mon. ]ned.Tom:li. 1789. pag.74.

mente a qualcuna del Palazzo de' Cesari in quel

nome. Che il tempio di Cibele o Madre Frigia fosse contiguo @; quelio dì

Giunone Sospita si narra da Ovidio (Fast. 11. v. 55.)

Principio memi: Phrygiae CONTERMINA Matri

Sospita delubris dicitur uucla novis

e che questo tempio di Cibele fosse rotondo , avendo la cupola . « stesse

sul Palatino si ricava da Marziale , che lo nomina nell’ inviare co‘.assù «u

suo libro (I. epig. 7l.) .

Flecle via; Imc , qua madidi sunt tecta Lyae: ,

Ez CYBELES pinto stat Corylzante THOLUS .

steriore non dìsdice certa
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idee ne’ sopraomati delle colonne , ed è visitata dagli studiosi per
una plausibile curiosità; il che mosse il Signor Piranesi ad an-
noverarla fra le antichità , e ritrarne il prospetto. Nella cor—
nice rovesciata della di lei porta si legge la sottoposta Iscri-
z10ne:

L.C.L.T.N.R.S.O.C.N.S.T. N.T.S.C.L.P.T.F.G.R.S.

T.R.S.IL NIC.D.
P.N.T.T. {« NON FVIT IGNARVS CVIVS DOMVS EEC NICOLAVS D.T.
R.S.H.P. QVOD NIL MOMENTI SIBI MVNDI GLORIA SENTIT. D D
R.T.G. VERVM QV()D FECIT HANC NON TAM VANA COEGIT. F S

",B. GLORIA Q\'AM ROME VETEREM RENOVARE DECOREM.
»} IN DOMIBVS PVLCRIS MEMOR ESTOTE SEPVLCRIS.
CONFISIQVE TIV NON IBI STARE DIV.

MORS VEHITVR PENNIS . NVLLI SVA VITA PERENNIS.
MANSIO NOSTRA BREVIS CVRSVS ET IPSE LEVIS.

SI FVGIAS VENTVM SI CLAVDAS OSTIA CENTVM.
LISGOR M1LLE IVBES NON SINE MORTE CVBES.

SI MANEAS (JASTRIS FERME VICINVS ET ASTRIS.
OCIVS INDE SOLET TOLLERE QYOSQVE VOLET.

& SVRGIT IN ASTRA DOMVS SYBLIMIS.GVLMINA CVIVS
PRIMVS DE PRIMIS MAGNVS NICHOLAVS AB IMIS.
EREXIT PATRVM DECVS OB RENOVARE SVORVM.
STAT PATRIS CRESCENS MATRISQVE THEODORA NOMEN
>I< HOC CVLMEN CLARVM CARO DE‘. PIGNERE. GESSIT.
DAVIDI TRIBVIT QVI PATER EXHIBVIT .

Nell’Architrave curvo di una delle finestre si legge:

ADS? . BOMANIS . GRANDIS. HONOR . POPVLIS

Ma questa casa fu falsamente attribuita a Cola di Rienzo,
apparendo dall' iscrizione essere quesLa appartenente & Niccolò
figlio di Crescenzio , e Teodora , dove Cola fu figlio di Lo-
renzo (x), e Maddalena. » Benchè l’opinione che questa cs—
» ser possa ]a casa di Cola di Rienzo sia rigettata in virtù
» dell’iscrizione riferita, pure io non ho saputo giammai 10—
» gliermi questa idea dalla mente. Una fabbrica di tempi assai
» bassi nella quale sono adattati moltissimi antichi frammenti,
» troppo conviene all’epoca , ed al genio di quel Tribuno estra-

(x) Vil. di cd. Itienz. ap. il Mum. Tom. 5. Amiq. n;.l. pag. 599.

!)

     

    

  

  

    

  

 

  

         

  

  
   

    

     

   



   

   

   
  

   

    

  
  
  

  

  
  

         

  
  
  

  

 

  
    

  

  

66 ANTICM‘1A’ 1>1 Bonn

» ordinario. È stato poi questo pensiero assai convalidato dalle

» riflessioni , che inserì l' anno 1798. nell’ Antologia Romana (1)

il P. Gabrini , che procurò a Cola di Rienzo , di cognome

di rivendicare questo Edifizio. Egli ri-

ano la vita di questo Tri-

))

» parimenti Gabrini,
» orta diverse memorie che riguard

» Enno, che meritò tanti elogi dal Petrarca, e con molta

.. esattezza viene a ragionare della fabbrica , e dell'iscrizione

sopra riportata. Alle cifre, che si osservano a destra di chi

» riguarda, e che sembrano inesplicabìli dà egli la seguente

» plausibile interpretazione .

)

N. T. S. G. L. P.

Nicolaus . Tribunus . Severus . Clemens . Laurenti . . . . . .

T. F. G. B. S.

Teuthonìci . Filius . Gabrinìus . Roma: . Servator

» I decreti di Cola 'di Rienzo confermano questi titoli ampol-

» losi , che quì sono in cifra , ma che a suo tempo doveva-

» no essere notissimì ; come dalla sua vita sono riportate que-

» ste vantate sue discendenze . Le altre lettere che sono in-

» feriormente segnate dal lodato P. Gabrìnì si riferiscono a

» Nicola Crescenzo, primo possessore del sito , e s’ inter—

» pretano
Nicolaus D.edit
D.omum T.otam

D.avidi D.ilecto
F.ilio S.uo .

» In fine dopo di avere diligentemente spiegato con chiarezza

» il senso della gran lapide , procura di comprovare , che Cola

:: di Rienzo prese per sua abitazione questo sito , chiamato il

» Manzone ove antecedentemente Nicola Crescenzo si era mu-

» nito con tanta forza, che non aveva ceduto questa fortezza

» giammai , neppure al ferocissimo Brancaleoni , che nel 1257.

» diroccò tutte le torri di Roma . Questo Monzone dipoi nel

11 1313. fu da Giacomo degli Stefaneschi distrutto, e dopo

» trentaquattro anni ristabilito a suo uso, ed a suo modo da

(l, Antologia Ram. 1798- Luglio pag. 433. Mi. 452.



       

  

   

     
      

  

  

  

  

  

  

    

  

 

    

PARTE 11. CAPO II. 67

.. Cola di Rienzo , come più ampiamente potrà vedersi negli

|) enunciati fogli . |\ P. Ab. Nerini (I) che fu il primo a ri-

» urtare la grande iscrizione di Nicola, riporta sulla fede

» dell’ Amideno un a!…) dislico , che si leggeva in questo mo-

numento di frase simile agli antecedenti che sarà forse ca-

duto colla rovina di una qualche parte del rudere, ed è il
n

»

» seguenlc A

Vos , qui transiti: seczi.r optima tecta Quiritis

Hoc pensate domo , quis Nicolaus homo.

» Sia pure di chi si \oglia questo edifizio , sarà sempre partico-

n lare per la sua costruzione, e per i suoi ornati . Potrà in

» questo luogo l'\osservatore considerare in un punto solo le

» memorie, e lo stato delle diverse architetture che in Boma

»: fiorivano, cioè la solidità Etrusca nella sottoposta Cloaca

» Massima; l’eleganza Romana, e Greca ne'due tempi della

… Fortuna, e di Vesta; e lo sforzo de’tempi barbari in emU4

» lare le antiche grandezze in questo ornatissimo, e solido

» avanzo » . Con tutto questo è da osservarsi , che nella pianta

antica di Roma si vede una fabbrica accanto i due antichi tem—

pi , ma non si sa cosa possa rappresentare per la mancanza

della medesima, ed alcuni hanno voluto, che qui fosse un

bagno di acqua calda detto Laconicum, avendovi osservato

de’tubi di terra cotta di condotti, e che servisse per comodo

di quelli , che si erano esercitati a nuoto nel fiume, ma la-

sciamo la cosa nella sua incertezza .

Non si deve tralasciare di parlare del Ponte Palatino,

detto in oggi di S.Maria, e Bono . Fu detto Palatino forse

pel Monte Palatino, che gli era poco lontano. Gli Antiquarj

lo dicono ancora Senatorio; ma di tal nome non ne trovo

una forte ragione . Pare che Livio (a) lo dica fabbricato dal

Censore M. Fulvio ., e gli Archi dai Censori Scipione Africano,

@ L. Mummia . Dentro le antiche mura di Roma , oltre il Sn-

blicio, altro ponte non era, che il Palatino (A), e di pietra

(l) Nerini , de Temp. Ss. Bunîf. e! Alex. pag. 518. (2) Dec. IV. Lib. X.

 

(A) Già si disse che il vero nome di questo Ponte fu Emilio . e La-

pideus. cioè di pietra. Si veda quì a\nnti pag. 53. nola B .

9.

PONTE PA-
LATKNO in

oggi PON.
’n; ROTTO -



.
?

CLOACA
MASSIMA .

  
  

         

  

  

   

    

  
  

   

   

  

    

  
  

  

  

 

  

  

  

68 ANT1CMTA' DI ROMA

era questo l’unico . In oggi ha pigliato nuovo nome, o dalla

Chiesa prossima di S. Maria Egiziaca della Nazione Armena ,

come è opinione comune , o da una immagine , che era nel

Ponte della B. V. trasportata nella Chiesa di S. Cosimato. Ha

questo Ponte rotti due archi sino dall'inondazione del 1598.

Sotto Gregorio XIII. fu rifabbricato su le rovine dell’antico

ponte: uno di questi archi , cioè il primo dalla ripa del Tra—

stevere rimane per anco in essere, come anche una porzione

dell’antiche pile sulla ripa opposta . » Nella piazza innanzi a

» questo ponte, circa l’anno 1775. fu disnoperta una magni-

» fica iscvizione lunga palmi undici , e larga quattro, ove era-

» no iscritti i Fasti Pontificali, notati co’respettivi Consolati ,

» che ci dà molte nuove scoperte cronologiche, e che può am-

» mirarsi nella gran collezione Vaticana » .

Alla riva del Tevere poco lontano dal tempio di Vesta ,

e dal Ponte Palatino si vede la bocca della maravigliosa Cloa-

ca Massima , opera del Re Tarquinio Superbo, il quale la fece

fabbricare con gran pezzi di peperìni ,messì assieme senza aiuto

di calce, nella maniera degli altri Edifici di quegli antichi tem-

pi. Serviva questa di ricettacolo, secondo Tito Livio & tutti

gli Spurghi della Città : cominciando dai Foro Romano , ve—

nendo dal (letto Re a sua cagione fortificata in questa parte la

Ripa del Tevere con più corsi di grossi pcperini, con la qual'

opera unita a quella del Circo Massimo fatto dall’ istesso Tar-

quinio, dice Tito Livio, che appena erano paragonabili le ma-

gnificenze fatte in regresso di tempo dai Romani . Loechè ser-

virà d'objezìone a(F alcuni de’ moderni Scrittori, i quali han-

no defraudato ai Romani de’primi tempi la gloria nella mae-

stà, e solidità dell’opere . È composta questa Cloaca di tre

ordini di archi , uno sopra l’altro congiunti, ed uniti insieme .

Il suo vano interiore è di altezza xvxu. palmi; il suo rin-

cipìo è rovinato forse ne’tempi bassi per costruire le fa bri—

che attorno , dove poi prosiegue intera ha servito di fonda-

mento ad una fabbrica d’un fenile. La larghezza è eguale

all’altezza , cioè di xv1u. palmi, ciascuno de’ pezzi di pepe-

rino , che la compongono è di lunghezza palmi vu. , e once

n 1. , e grosso palmi xv. , e once 11. Per quanto si pùò cammina1-

dentro si penetra & ecc. passi , vedendosi nei tempi, che il Te»-

vere non è ingrossato da pìoggìe,ìl suo ingresso , o sia roton-

da bocca costruua dei tre sopradeui archi , dal molino, che

giace alle sponde del sopradeuo Ponte Palatino. Da que—
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sto Ponte, 0 sia molino si vedono anche due altre Cloache

minori fabbricate dai Censori M. Catone, e Valerio Flacco;

]a prima in oggi resta inutile, la seconda tramanda nel Teve-
re porzione dell'acqua Crabra,o sia Mamma, la quale si ve—

de passare lungo il Circo Massimo, ed internarsì nellà stessa

Cloaca per direzione dalaglì dai moderni . :» Della Cloaca Mas-
» sima si è parlato più dilfusamente anche alla pag. 97. del

" '].‘0m0 ]. "

Questo luogo, ed all’intorno si chiamava anticamente

l'Argileto, che diventò poi una strada , che cominciava dal
Foro Olitorio , e terminava al vico Tusco, Che viene situato

tra il Palazzo Orsini , ed il Tevere . Del nome A:»gileto due

etimologie ne danno gli Autori una da Argo, e da Evandro
in qualche luogo dipinto; l’altra dai Fabbricatori de’vasi di
terra cotta detta Argilla; o più facilmente dall'arena del Te-
vere nelle escrescenze ivi lasciata , che parimente Argilla di-

cevasi : era contrada frequentatissima piena di botteghe, parli-

colarmente di librari, e vi abitavano le fazioni del Circo, e le

meretrici (A)

 

(A) Varrone parlando dell’Argileto dice esservi stato chi lo scrisse casi

detto da Argo che fu ivi sepolto , ed altri dall’argilla perchè di tal genere

tra ivi la terra » Argilvtum. sunt qui scripxel'unt ab Argo , seu quod i.;

’ma venit , ibique sepultus sil ; alii ab m‘gilla quod ibi id genus terrae » .
Ora siccome Livio nel bassissimo dell‘Argìlelo pone il Giano Gemini) di

Numa :: Jamun ad infimum Àrgiletum , indice… pacis belliquefècil » par—

lando di lui (1. 8.) e da Servio si nota che questo Giano era vicino al
Teatro di Marcello » Sacrarium Jimi Numa Pompiliu: fecerat circa imam

Argiletum fuxia Thealrum filarcelli » ( Aeueid. VII.) Giano detto da Fe-

sto fuori, e da Ovidio vicino alla porta Cm'm8nlale , così risulta che il

basso dell’Argilelo fosse presso all’Alhergo della Bufola . Slahilita qui la

parte più bassa dell’Au-gileto , chiaro è che la parte più alta di esso altrove

non potesse salire che verso ]a piazza della Consolazione; dunque non poté
dilatarsi nel più basso fra il Palazzo Orsini ed il Tevere, come qui dice il

nostro Venuti; e molto meno Scendere al bassa del Ghetto , come scrisse il

Nardini (V“. C. 4. pag. \ 174. ) e per conseguenza conviene considerarlo den.

tra e …… fuori della Porta Carmenlnle , e spettante con questa alla Regio-

ne VII. nnn all’ Xl. dove si pone , seguendo il Panviuiu , dal Nardini;

“ quale poi cull‘ estenderlo al basso ne\ Ghetto si cunu-adice , perché viene
a situarlu nella Regione [X. , la quale includeva non solo questo basso ma

anco… il Teatro stesso di Marcello . Ridotto poi l’Argìleto ad una comradn
assai popolata; Marziale vi pone nel suo tempo botteghe di Librai. ma di

opere di poco como , ed altre di Calzolai in molta quantità.

Argiletana: maui: habitare [abarnu5 ,

Cum tibi parve liber :crinia nostra Vacant. (1. cp. 4.)

drgique letum multum abside: sulor. (ll. ep. 3.)

DELL’ AR-
GILETO .
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Ove è la Chiesa di S.Niccolò in Carcere si vedono

avanzi del Tempio della Pietà fabbricato sopra il Carcere di

Glau_dlo , detto dei Decemviri , per la Plebe , per i debitori ,

e rel dg minori delitti (A). Gli avanzi consistono in alcune Co-

di stucco , e rimangono … oggi internate ne’ muri della Chiesa

di S.Niccolò iu Carcere . Fu questo Tempio, vicino al Fura

Olitorio, alla Pietà dedicato da Acilio Glabrione; se questo

Tempio fosse il medesimo fabriano nelle Carceri, o nllro,

nell’oscurità ancora rimane . Il Signor Piranesi congeltura , che

questi avanzi appartengano alla Basilica 'di Caio e Lucio ne-

potì d’Augusto , argomentandolo da due Iscrizioni quivi tro-

vate con i loro nomi , e vuole , che il Carcere , il tempio della

Pietà , e la Basilica , che si conosce essere opera de’ tempi d’Au—

gusto fossero una vicina a'll’altra (I) .

n

» di Architettura . Sono questi tre '.

» Di questi tempi che. sono qui confusamente indicati

pubblicò le piante, e l’alzate il Labacco (a) nel suo libro

empi benchè di diversa

» grandezza inalzati sopra la medesima platea, e vi si ascende

» per cmque gradini . Il primo è di ordine Jonico, ha sen

- colonne nella facciata, ne'lati otto , ed in fine un pxlaslro :

»

»

u

»

Claudio Decemviro come si pone

gmn:n-i ancor esistenle cinque in sei Secch

'ZtAto nella Regione XX. quando 1’

g'ra attorno a’due lati un portico , che nella fronte è dop-

pio . Le colonne, e gli ornati erano di peperina ncoperto

di stucco . La cella era incrostata di lastre (h marmo della

grossezza di otto minuti . Una così diligente descrizione di

questo, e de'seguenti edifizj comprova l' esistenza a que'tem-

Pl di queste rovine , e sembra un abuso &; emma 11 volerh

credere una invenzione di quell'architetto . A lato ‘del già

descritto sorge il secondo tempio , che si vede era ridotto

a chiesa di S.Nicola in Carcere . È questo parimenti d’or-

dine Jonico , ma di maggiore estensione; ha sei colonne nella

facciata , undici ne’ lati , gira un portico; da ogni parte, dop-

pio alla facciata, e alla parte posteriore . Era tutto di pc-

perina rivestito di stucco , moho ricco di ornati, e con co-

(l) Del Camp. Marl. png. ‘n. (a) Lubncco libro d‘ Archît. Tav. 25. 54.

/
ficato sopra il Carcere di

(A) Se il Temyio della Pietà fosse stato fab

bhe trovare questo Carcere notato ne’Re—

dopo! e come potrebbe esser no-

.Edes Piemu's si pane da essi nell’Xl.?
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. lonne scanalate. La proporzione, e le parti si conformano

. assai coi precetti Vitruviani . Il terzo e forse il più partico-

» lare, è d’ordine Dorino, le colonne non hanno base, sei

… di queste ne adornano la facciata, undici i latì,ed un por-

» tico semplice lo circonda . La cella è interrotta da un se-

» micìrcolo , e lascia una camera, che occupa due ìntercolnn-

» nj appresso alla nicchia . La costruzione è come gli ante-

» cedenti per la materia, ed è minore. in altezza . Merita os-

» servazione il compartimento delle metope , e fu questo il mo-

)) tivo , pel quale il Lahacco lo riportò in maggior forma, ed

» inciso con particolare maestria » .

)) Datane la descrizione potrà il lettore decidere su…: di—

» verse opinioni già di sopra indicate , solo soggiungerò che

» le piante sembrano di tempi , e che la viltà della materia

» par che mal si convenga alli felici tempi di Augusto . Se

» non si dicesse dagli antichi Autori che il tempio della Pie-

» tù fu distrutto nell’edificazìone del Teatro di Marcello (l),

» io non esiterei in dargli quella denominazione. Giacchè quel—

» lo fu eretto sotto il Consolato di Caio Quinzìo, e Marco

» Acìlìo l'anno di Roma 604. nelle carceri Decemvirali me-

» desime in occasione che quella virtuosa giovine alimentò col

» proprio latte il vecchio padre o secondo Plinio, la madre

» condannata a morir dalla fame in quel Carcere, e che poi

fu liberata ed alimentata dal pubblico in considerazione della

» Pietà della Figlia (A) » .

(:) Plinio Hist- Nat. lìb. 7. Cap. 36.

____—…————-—-

(A) Gli ultimi scavi fatti dal chiarissimo Sig. Valndier nel 1808. aven-

do mostrato che la Chiesa di S. Nicola in curcere rimane sopra di un piano

di grosse lastre di travertino , esteso anche per le adiacenze , indizio indu-

bitato di un Foro , hanno accertato che gli antichi u‘e Tempi , gli avanzi

de’ quali esistono nella medesima , furono situati sul Foro Olitoriu , sicchè

iu oggi non resta che indaànve la denominazione de’medesîmi .

Il più antico Tempio 1 questo Foro sarebbe secondo il Nnrdini (lib.

VII. cap. IV.) quello di Giano. costruito da Duilio nel 494. di Roma,

che in fine , si sa essere stato dedicato da Tiberio: ma siccome Tacito

(Atmel. “. 49. ) 10 dichiara vicino al Foro Olitorìo » quod apud Forum

Olitorùun C. Duilius struxerat » così venendo indicato vicino non può sup-

porsi nel Foro , dove per equivoco lo credette il Nardini .

Escluso così il Tempio di Giano, risulta che come il più. celebre ,

così il più antico Tempio del Foro Olimorio fu quello , dedicato da Ani-

lio Calatino alla Speranza , nell’anno 496. che Livio (lib. XXL cap. 26. ).
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Venendosì verso il Teatro di Marcello ìncoutravasi il

Foro Olitorio . Questo da tutti i vecchj Antiquari fu creduto

non essere diverso dalla moderna Piazza Montanara senza ri-

flettere all'angustia del sito , che per esso rimaneva tra il Teatro

——_—__—_————
—

lo dìce in quel Foro , percosso da un fulmine nel 536. incendiato nel 54m.

(XXÌV. cap. 23. ) , e rifatto nell’anno dopu (XXV. cap. 6.) E secondo

Dione (lib. L.) nuovamente arso nel 723. , che prìncipìato’ a ricostruìre

da Augusto venue dedicato da Germanico nel 770. (Tagil. Aunal. U. 49.)

Questo Tempio della Speranza , avendo soflel'to due incendi e due 1‘islauri:

il …secondo de’quali in tempi Imperiali , sembra doversi assegnare a quello

de’tre Tempi più vicino al Teatro di Marcello , perchè il Labacno nel suo

tempo , quasi tre secoli indietro , vi riconobbe mura ingrossato e foderate

di marmo , indizi di restauri e di epoca Imperiale :: Il Tempio segnato C »

dice il Lahncco :: simile in grandezza a quello di mezzo era anch’egli di

» peperina , e le mura. erano foderate nella parte interiore di fodere di

» marmo grasse azzo minuti » e siccome quest’ Architetto lo credeva del

Carcere , prosiegue a dire per prova » perciocchè le mura erano foderutc

» e ingrassata dentro e fuori » . Quindi sembra che possa con fondamento

concludersi essere stato questo quel Tempio della Speranza , due volte arso ,

due volte rifatto; del quale i Regionali intanto non ne avranno fatto men—

zione , perchè prubabilmeme al tempo loro abbandonato .

Posteriormente al Tempio della Speranza , nel 563. di Roma, M. Atti-

lio Glabrioue per aver superato il Re Antioco alle Termopile , fece voto di

un Tempio alla Pietà , e per decreto del Senato ne appalti) la costruzione,

che poi nel 573. fu dedicato nel Foro Olitm—io dal di lui figlio » Che Vi

pose la Statut: equestre di bronzo del Padre , che Livio (XL. 14.) e Va-

lerio Massimo (11. 5.) la dicono ]a prima statua dorata , che fosse veduta

in Roma , anzi in luna l’Italia . Ora un gran basamento , che nella parte

anteriore del Tempio di mezzo si è veduto esistere in dirittura della porta

della Chiesa, ed ora sepolto , deve naturalmente credersi quello . che so-

steneva questa statua equestre; e perciò può tenersi quasi per certo , che

questo antico Tempio abbia appartenuto alla Pietà di Glabrione; che col

titolo di Eder: Pietalis viene notato insieme col Forum Clitorium nella

Regione XI. da Rufo e da Vittore.
Produsse un secondo Tempio della Pietà il fano cognito sotto il titolo

di Carità Romana , di cui parlano Plinio (VII. 36.) e Valerio Ma:simo

(V- 03P- 4») cioè della figlia , che alimentò col proprio latte la madre ,

condannata & perire di fame nel carcere ; fatto narrato anche da Solìno e da

Festo , i quali dicono lo stesso in persona però del padre , aggiungendo di

più Festo che nell’abitazione della figlia fosse da Acilio consagrato un ital

tempio; ma Plinio, autore di maggior peso . cui in ciò consente Selma

(L 5- ) , lo dice casv.ruito nel sito di quel carcere da C. Quintio e M.AL:

tilio Consoli (l’anno 604.) e Plinio lo indica dove allora era il Teatro ‘.h

Marcello » ubi nunc Marcelli thealrum esl » . Questa espressione di ?]1-

nîo , che rende dubbia la permanenza di quel tempio dopo la costruzione

del Teatro. non lascia però dubitare della località, la quale se fu nel
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di Marcello, e il Portico di Ottavia, i di cui grandi avanzi

su l’ingresso dcllu Piana & man sinistra si veggono; onde

più ragionevolmente potrebbe dirsi , che il l’oro Ulitorìo de-

stinato alla vendita dell' erbe , cominciasse dalla Chiesa di S. P.li-

___—___.

sito del Teatro spellò col Teatro alla Regione IX. , e non potè rimanere sul

Foro Oliun-in , perchè dell’XI. Regione, dove si veggonu umore collocati

i tre Tempi ; e qu…11unque dc’souerrnuci salto del Tempio il Più vicino

al Teatro abbiano potuto sembrare convenienti indizi di un carrara . tuttavia

la località del Foro e della Regione diversa formano a ciò un grande osta—

colo; oltrechè le incrnqalure marmoree, u-avatevi dal Lnbacco come si è

detto , non 10 permeuuno di altro tempio che della Speranza .

Circa poi al più pìcculo Tempio Dorica bisogna sapere- che C. Cornelio

Console nel 557. avendo fano voto di un Tempio ;: Giunone Suspila nella

guerra Gallica , se in quel giorno avesse fugatì e dispersi i uemicf, 10 de-

diuò essendo Ceusore nel 560, Livio che parla di questo vom (XXXIX. 20.)

quando narra la dedica (XXXIV. 27.) 10 indica nel Foro Oliuu-io. Ma sic-

come Ovidio nel far memoria di un nuovo Tempio di Giunone Snspi!n , ag-

giunlu su] Palatino accanto a quello della Madre Frigia , dice che: l’antico

Tcl viu della Sospita era caduto ed ignoto » tvmpla Dmc ? langa procu-

lmc- -, (lic » (Fast,. [I. V. 58.) così non vi è ragione di supporlo esistente

18. semin dopu , in questo Tempietto Dorica .

Quindi e' che non resta che am-ihuirlo alla Madre Matura , sul funda-

menlo che Rufo in questa Regione Xl. nom così :: Forum Clitorium : Co—

luim… Laclarin : /£‘[105 Piolalis : À‘Ìdrs Alnlular : ;”r/abrum etc.:

e ch? \'iuure rnhfennn lo slessn » Forum Ol[lorium in eo Colunma Lacla-

n'a ml quam infimles luele alcndox dq/èrunl : Jiì‘des Pietatis in Foro

(.)/ilario : ./Ît’(lr.f Junonix llfnlulae : l"ulabrum etc. Il titolo di Junonis

aggiunto da “…ne & lllnlulae, che il Nardini con ragione notò doversi leg—

ÈÎI‘O Inom's , per esser questo il Primo nome di Matula , avnmi che fosse

ca , e quando era uudrice di Banca; questo tirolo di Junom's si legge nn-

m… in alcuni testi di Livio , dove parlando della dedica di C. Cornelio ,

come si è detto di sopra (XXXIV. ny.) si trova » fides eo anno (560.)

a/z'quol dedicutae sunt, una Junom's Illalutae in Foro Olilorio , vom lo-

culaque quadriennio ante (: C. Cornelio Consulta, Gullica bt’llo; Ccnsor

idem dedicavit » . E perciò può credersi che la variante nel testo di Livio

di Jurmm's Sospùne in Juhani; .Malultze , sia effetto dell’esistenza ne\ Fura

Oliuu-iu del Tempio d’Inane blatula , e non più della Sospila.

Per nuamo al titolo di questa Chiesa di S. Nicola in carcere, lascian-

do l'aggiuula di Tulliano , smentita (la lapilli e da Bolle Pontificie della

metà del Seculu X". e di (.)nm‘ìo lll. nel principio del XI“. , un In] lituîu

in carcere non pulendo procedere dal vero Carcere Tulliano e Mamertino

della Regione \‘HI. presao al Foro Romano , lontanissimo da questo sito;

a lu trasse dal vici…) (: 'cel‘e di Claudio Decenwiru della Regione IX, postu

all’incirca dove è nÌ pr . me l’Albergo della Bufala, ovvero dalle vicini:

cn.r(cri che ne’hassi secoli esi;tellrm smtu i fornici del Teatro di Marcello ,

che sottoposte ful'uuu alla Di:…miu di S. Nicula in carcere , anche quando

furono trasportabe alu‘uwe , yer cn>lruirvi il Palazzo Savelli , ora Orsini.
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Aurtcxur.x' nx Bonn
7’t
gio de'F'ex-mrì, e sì sten…lssse dx quella pnrte obliquamente

verso il Tevere, e dì quì poi terminasse alle falde del Monte

Capitolino, poco più oltre del vicolo della Bufala, e quasi

d‘incontro a S.Oznobono, ove doveva essere, come già accen-

naì, l’Elefante;Erhario , da cui si scopriva il tempio di Giove

Feretrio , che.- era dalla parte dell' Arce (A) . Solevano in que-

sto Foro farsi vendite, e’subaste : era nel medesimo la Go—

[enna Lnttarin, ove si esponevano i figli spurj , o per altra:

superstizione .

A mano destra della piazza detta Montanara,sn vede, co—

MARCELLO me già osservni, una parte del Teatro di Mmrcello . Augusto»

—3‘“PALAZ= fece fabbricare questo Teatro nel medesimo sito, che aveva-

ZO S“”… rima scelto Giulio Cesare per simile opera; dedicollo & Mar-
   
  

 

     

 

  

 

  

 

  

 

  

   

   

 

  

  

    

  
  

 

  

    

“ , in oggi
Onsm .

cello figlio della sua sorella Ottavia , a cui prossimo aveva fat—

to il portico del di lei nome. Vitruvio asserisce essere stato

Questo Teatro di tal bellezza, quale mii si vide in Roma (E) .

Nella dedicazione di esso furono uccise DCC. bestie Alfricane,

e dice Plinio (x), che allora fu veduta la prima volta la Tigre

mmsueta , essendovi stata fatta una gfostra di nobilissimi gio--

vani, fra’quali em Caio nepote dell’istesso Augusto . In questo

sito vogliono, che fosse prima il tempio di Giano detto anche

Sacrario (ii Numa ,in cui era la di lui statua consagrata da

Numa, la quale secondo Plinio con le dita mostrava la quan-

tità de'giorni dell’ anno , e questo tempio aveva dato ancora

il nome ad un vico detto di Giano (c) .

Ma tornando al Teatro era esso composto nell’esterno di

quattro ordini . I due superiori sono del tutto rovinati; parte

(:) Hisl. nal. lily. S.

(A) Per 1’EÌefzxute Erbario e pel Tempio di Giove Feretrìo si veda I'a-

nota A, pag. 113. della Pane I.
(n) Vitruvio’ nomina il solo Teatro di Pompeo , chiamandolo Theatrunr

Lapideum . ll Tèntro di Marcello essendo stato dedicato nel 741. di Roma

vi è tutta la probabilità che Vitruvio allora più non vivesse.

(c) Tanto il Vico quanto il Tempio fatto da Numa si dissero di Giano

Gemina; è poi un errore il porre questo Tempio nel sito del Teatro ,ed è

peggio ancora il dire distrutto un tal Tempîo da Cesare per fare il pian-

uno di questo Tèatro , come nuovamente hm creduto . Livio parlando del

Giano di Num1 lo dice chiuso per la. pace in tempo di Augusto . . . . In'r

deinde clausus fuit , semel T. Mznlio Consule. . . .ìterum noxtrae natati. . ..

ub Imperalore Cuemre Augusta (Lib. [. cap. 8.) dunque era esistente .…
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de’-suoi inferiori, che formano i portici d’intorno al Teatro

“tuttavia sussistono (1) , e si vedono fabbricati di grossi traver-

tini . I cunei del medesimo, i quali reggevano i sedili , e le

scale per uscire ne’vomitorj , sono d'opera reticolata, e di

quando in quando legati da pezzi di peperini . Nella cantina

della prossima osteria della Campana si vede l' andito con le

porte che conducevano ai vomitorj dell‘ ordine Equestre . Sono

l’ istesso andito rimangono le vie de' Senatori per passare all'Or-

-chestra. Queste vie , come anche le scale de’ Cunei , e il mede-

simo andito erano in tal maniera separate e disposte , che niuno

degli ordini, Senatorio, Equestre, e Plebeo s’incontravano

nell’ entrare , ed uscire , come ha mostrato eccellentemente il

Signor Piranesi nelle sue diligemi piante , che di questo sin-

golar monumento ci ha dato (a) .

Gli ordini esteriori, che si vedono sono Dorico , e Joni—

co , benchè le colonne si vedono consumate dal fuoco, eccetto

*una poca parte del Jonico . 11 primo ordine, che si vede ri-

mane più della metà sepolto; ma i grandi archi tia le colonne

sono degni d’osservazione,poichè ridotti al di dentro ad uso

di botteghe, nel fine di queste si mira un' altra simile arcata

di vasta grandezza di mura . Sopra la rovina di questa im-

mensa mole, che ha formato un monticello, ['u fabbricato un Pa-

lazzo dalla utente famiglia Savelli , che diede il nome al luo—

o di filante Savello; abitato in oggi dalla famiglia Orsini

de’Duchi di Gravina . Per una scaletta, che corrisponde alla

piazza Montanara , a cui sono congiunte alcune piccole case si

può andare a vedere gli antichi fornici . Dalla parte , che ri—

uarda il fiume, e il Ponte Fahricio , detto Quattro Capi,

oltre le abitazioni , che vi sono all’ intorno , e al di dentro , vi

si vede la salita del Monte formata degli scarichi di terra , per

il quale si sale ad un piano , che è quasi all’altezza del Teatro .

Sopra a questo piano è fondato il gran palazzo Savelli ora

Orsini, che occupa tutta l’area del Teatro, e la circonferenza

della fabbrica nell' ordine superiore, fabbricato quivi per mag-

’,gior fortezza ne’passati secoli . In un lato del cortile superiore

(|) Per questa ragione Monsieur Bar- con l’architrave,e il fregio; cr altro lulu

luuh ,…g, aq. pone 5qu «inc ordini , cioè assieme l'archîlelhlrn è cccel eme-

il Dorica , e‘il Jonico , e il Jrimn è mezzo '(a) Nel Tom. l\. dalla Tav. 25, alla 57.

'!!pnllo. ll Ser1io vi lrovn «i difatto, clue l-Lgh per altro non ha segnalo il luogo

dei Pulpito , dell‘Urclw5lra , e della cne«
le colonne del primo ordine non hanno

buse; il secondo è ,che le colonne dc! sc- _

condo ordine sono un terza più alle di quel- planta.

lc devono essere per essere in prupurzmne *

l 0

1… , l'ur>e perchè unu entravano nella lun
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del Palazzo si vedono delle coìoune di granito , che servono

di materiale al muro moderno, le quali forse appartennero al

Proscenio, o all’Orchestra di questo Teatro. E finalmente da

osservarsi, che da questa parte la riva del Tevere è rivestita

di peperìni , i quali investono la pila di uno degli archi del

ponte Fabricio . Questa sostruzìonc fu intrapresa da Augusto

contemporaneamente al teatro di Marcello, e in conseguenza

posteriormente alla costruzione del Ponte (x).

» Le piante che si hanno incise del Teatro di Marcello,

» tutte derivano da una medesima origine. Baldassare Peruzzi

!) fn l’architetto del palazl.o Savelli, egli prima di costruire

» la nuova fabbrica procurò ricavarne la pianta sopra le an-

» tiche rovine; la dette al Serlio (2) suo scolaro , dal quale

» si rese pubblica colla stampa, aggiungendovi la figura ester-

» ma del Teatro. Di questa si sono prevaluti il Desgodetz (3)

» e gli altri posteriori (4);i quali con qualche correzione han-

» uo riportato le dimenèioui degli ordini . ll Sig. Ab. Uggerì

» ha seguito tal pianta nell' opera già pubblicata , ma poste—

» riormcnte ne darà una nuova , e più accurata verificata & par-

» te a parte sopra gli avanzi che esistono, e correggerà Lune

:) le antecedenti . Il Guvalier Gio. Battista Piranesi (6) , si ri-

: volse con grande impegno aqueste rovine , e sì avvide della

» inesattezza, con cui si era proceduto nell'imografia di que-

» sto edificio , e vi fece qualche piccola innovazione . Degni

» di osservazione sono i suoi studi che in quattordici tavole

» ha dato di questo mamma, che benchè minore di quello di

» Pompeo, pure era capace di venticinque mila spettatori .

» Sorprendono & vedersi i gran fondamenti fissati sopra una

.. solidissima palizzata, che sostengono co’respeuivi barbacani

» ogni pilastro del soprapposto edificio 37). Indi osservando
» che gli antichi teatri erano terminati & un portico, sotto

» del quale al coperto continuavano i sedili , specialmente per
» le donne, fu il primo a credere che dovesse avere degli altri

» ordini superiori, benchè nè egli nè altri abbia potuto rin-

tracciame l’indizio. Non sarebbe fuor di proposito il sup- '

» porre, che essendo questo il secondo teatro di materiale,

» che fu in Roma costrutto, avesse conservato in questi su-

(l) Piran. Tom. 4. Tnv. 'Io (a) Serlio Tav. 55. 36. (5) Uggcr'n Jour. Pit. Tom. :.

lib. 5. pag. 46. ($) Desgodetz pag. 290. pag… 77. Tum u. Tav. XIX (6) Piranesi

(fp) Gumaui Mon. Ined. Tom« 6. ag. 14. Ant. “om. Tom. /|. dalla Tav. XXV. ella

Bom: Tom. 1. pag. 84. Piroli E if. Aut. Tav. XXXVIII. (7) Piran. loc. cit.Tav.3m



  
P.uvna 11. CAPO II. 77

» periori ornamenti lo stile degli altri antecedenti teatri, e che
» il‘ compimento interno fosse di legno, tantoppiù che l'edi—
:> ficio ?; stato molto danneggiato dal fuoco » .'

») Una succinta idea silll’0rigine, e sulla costruzione de-
» gli antichi teatri potrà leggersi con piacere nell'opera del Mi-
» lizìa (1). Hanno lasciato eruditi trattati di questa materia
» il Fabricio ('l), il Bulangero (3), il Maffei (4) , il Conte
… Carli (5) ed altri . E finalmente il Sig. Ab. Guattaui ha pub-
» blicalo l'elegantissimo teatro di Otricoli con molte interes-
>r santi riflessioni (6) (A).

C APO TERZO

DEL CAMPO Muze .

C onvìene prima di venire alla particolare descrizione del Ca…-
po Marzo , che io dimostri ove fosse,cosa fosse, ei suoi con-
fini . Non si sa , se questo Campo fosse consagrato & Marte,
o dai Tarquìnj , 0 da Numa , o detto ancora dagli esercizi Mar-
ziali , essendovi autorità per 1’ una, e l’altra parte (718 . Fu di-
viso in duev porzioni, che si dissero Campo Marzio Ìaggiore,
e Minore. La sua estensione, e il sito vengono circoscritti tra
le sponde del Tevere, e le radici del colle Capitolino , Qui-
rinale, e degli Ortuli; e credo , che cominciasse dalla Porta
Carmenlnle verso il Foro Olitorio , sotto il Campidoglio , e con-
tinuasse sino al ponte Milvio . Strabone (8) ha definito il Cam-

(x) Milizia del teatro Cap. Xl“. pag. 66
(2) Vedi Georg. Fabric. in Gran. Th. Aut. (‘.r.
T.8. p. !fì '|. (5) Vedi Jul. Caes,l]ulengerci
in Graev.T es.Ant. Rom.T. 9.p.85 (!.) Vedi
Scip. Mafl‘ei in Poleni Sup. ’1‘.\'. p. 565.
(5) C. Carli Ant. Ital. Tom. 1]. png. 165.
{G) Guanaui Mon. Ant, ined. Tom. ]. 178,3.
pag, 71. (y) Liuius lib. x. Age: Tarquinio-
rum, quì inter Urhem , et Tiberi… fuit
eonsecralus Mani , Martins deinde Campus
fuit. Dian_ysius lib. 5- Agros, quos Tarqui-
uii ,.ul proprios possedere… , diviserum Ci-

 

vilms agro carentibus , unum modo Campa…
excipieutes qui silus est inter Urbe… et
fluvium. (8) Strab. Geog. lib. v. Mirabilis
ejus mamimdo , currurn , equnrumquc dc»
cursiouims libere pateus, zantaeque multi-
ludini , pila , circulo , ac palmstra se exer-
centium ; tum opera circumjecta , solumque
toto anno herba vireus , tumulurumque co-
mme supra amnem usque ad alveuln , sce»
na! qua…lam ostenta… specie… , a cuius
spectaculo difficuller quis avellatur.

 

(A) La Pianta e la Costruzione del Teatro di Marcello potranno ve—
dersi nella già citata Raccolta delle più insigni fabbriche di Roma anti-
c_n etc. incisa e publicata dal Sig. Vincenzo Feoli , nella quale tutti li di-
segni sono smi tratti e misurati su gli avanzi medesimi con ogni esattezza
dall’insigne Architetto Sig. Francesco Saponieri .
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po Marzo ne'suoì confini con maggior chiarezza d’ ogni altro:

dicendoci, che la grandezza della pianura del Campo Marzo

è maravigliosa, e libera per il corso dei carri , e per tutti gli

altri esercizi a cavallo , come pure capace di una gran molti-

tudine di gente , che vi esercitavano i giuochi della palla, del

circo , e della palestra . L'opera poi fattevi per Ogni parte 7

il terreno erboso , e verdeggiante per tutto l’anno , e le co—

rone de' Colli sopra il Fiume sino al di lui alveo, mogtrano

un tal prospetto di figura scenica, che lo spettacolo ne mean:

ta . Con questa pianura ne confina un’altra , e qui sono mo…

vortici sparsi quà, e là, e de'boschettì, tre Teatri, un An-

fiteatro, e de’Tempj splendidi uno vicino all’ altro, dimod00hè

ella fa mostra di un'altra Città . Teuendosì per tanto questq

luogo per sagratissìmo, vi sono statì collocati i monumqnp

de’ più famosi tra gli uomini, e tra le donne . Tra es! 11

più bello è il Mausoleo , il quale è un ammasso di pietre bugn-

che situato vicino al fiume sopra un’alta sostruzìoue; e cu‘-_

comleto da alberi verdeggianti, che s’innalzano sino alla di

lui cima; ha dipoi nella sommità la statua di metallo dl Ce-

sare Augusto . Nell’ interno dell’ammasso è la di lui nicchia,

con quelle de’suoi consanguinei , e domestici . Ha al di dietro }m

gran bosco con viali maravigliosi; nel mezzo della planura V! è

il Circondario del di lui Busto parimenti di pietra bianca a}—

torniato da una piantagione dì pioppi, e da un circ9ndano

di ferro . Fin quì Strabone, il quale dicendoci avere 11 Carp—

po Marzo una pianura di grandezza maravìgîiosa , questa cn:-

costanza basterebbe a persuadercì , ch’ei non poteva esser; h-

mitato in quell'estensione, che gli si assegna dentro l' 04183116

mura di Roma, non essendo ella tale da recar meravxgha -

Ma poichè quest'Autore ci afferma , che una parte della detta

pianura era campestre,e liberà agli esercizi militari (l), e ’che

un' altra parte era ripiena di fabbriche , che rassembrava un al-

tra Cinà; perciò io credo , che la partè del Campo Marzo,

ch’ era sotto i colli sopradettì , e stendevasi sino al Mausoleo

d'AugusLo , fosse quella piena di fabbriche, e detta fosse Cam-

po Maggiore (2) rinchiusa da Aureliano dentro le sue mura ,

come parte di Roma; lasciando al di fuori [' altra campestre,

(|) Vedi le ragioni addotte per provav (a) Ovìd. Fast. 5. v-_ 5'9« . .

re quest‘amuuto dal Signor Puranesì nel Ahern grnmìngo speqlaPls Equmu Campp«

Tomo n. all' Indice Generale , e al Capitolo Quem Tyben5 cum: … Ictus urge! aqua -

del Campo Marzo,
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Im quale si protraeva sino al Ponte Molle, detto Campo Mi»
flore (A) .

» L’opera del Campo Marzio del Cav. Gio. Battista Pira—
»- nesi ricerca esattamente a parte a parte questo interessantìs-
», simo, e maravîglioso sito di Roma. Egli crede che (la Ro—
.\ molo istesso fosse questo campo consccrato a Marte e de-
. stînato al pascolo de'cavalli, agli esercizi militari , e ginna-
» stici, alle corse, al nuoto, ed a tutt’altro, che poteva con-
» tribuire :: rendere guerriero un popolo, che doveva un tem-
» po divenire il conquistatore del Mondo. Dal Superbo Tar-

quinio fu occupato, e posto a coltura. Nella sua espulsione
» si divisero i suoi beni fra i Romani più poveri, ma non si
» volle approfittare di un sacrilegio , come era quello del pro—
» dotto di un campo sacro alli Numi, e perciò tutto fu gittata
» nel Tevere. Passa cronologicamente & descrivere gli edifizj .,
» e le amplìaziouì, impiegando sempre la critica più giudizio-
.. sa , e la più esatta diligenza nella ricerca delle antiche ro-
:- vine. Se non fosse istituto di quest’opera condurre il di-
» lettzmtc ad osservare gli avanzi delle antichità , più che a fare
. un diligente quadro dell’antica Roma, sarebbe stato neces-
.! sario tutto ripeterlo esattamente. Basterà all’occasioneindi-
» care le sue riflessioni sopra le rovine esistenti, e così far
» gustare al lettore il più interessante di un’ opera, Che è la
. più adatta a far concepire una idea giusta della grandezza
)… Romana (B) » .

 

(A) Benché la divisione del Campo Marzio , in minore e maggiore , sia

d’istituto moderno , tuttavia il Piranesi chiama campo Dlinore la parte più

vicina a Roma, e non ]a più lontana come fa qui il Venuti .
(a) Se il Piranesi avesse ben ponderate le parole di Livio e di Dioni-

sio che Ponguno il Campo Marzio fm la città ed il Tevere, dicendolo il

prjmo di essi » inter Urbem et Tiberim » ed il secondo » ya'raéd 739 T;
7roAsw; mì Tuîi vro-razyofi » si sarebbe avveduto che non era possibile esten—
dere questo Campo , come egli crede , fino al Ponte Molle , a cui non solo
]a città , ma neppure l' abitato adiacente di essa giunse giammai . Nè Stra-
Bone col dire che la grandezza del Campo Marzio era mirabile obliga ad

estenderlo fino a quel Ponte, perchè un campo che ha il diametro non poco
maggiore di un miglio , ed è adiacente alla città , può ben dirsi. di una mi-

rabile grandezza; e per quanto si voglia ornato di monumenti magnifici di
ogni genere , può contenere ancor. degli spazi liberi pe‘ vari esercizi ginnasti-

ci . Di più quel]: corone di Colli , che da Strabone s’ indicano sovrastar in-

tomn al Campo Marzio fino al letto del fiume; qualora si riconoscano in-

cominciate- alle sommità del Capitolino , protratte a quelle del Quirinale .
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Proseguendosi il viaggio dal Teatro di Marcello lungo le

radici del Campidoglio , vedute le sue amiche sostruzìonì , e più

da vicino lo scoglio della Rupe Tarpea da una casa in faccia

alle Monache di Tor di Specchi; la moderna salita del Cam-

pidoglio; la scala di marmo già del Tempio di Quirino,che

ora conduce alla Chiesa di Araceli , e nelle case del prossimo vì-

colo della Peducchia altre sostruzioni Capitolìne e del Tem-

pio di Giove Ottimo Massimo:, proseguendosi sempre le ra—

dici del Campidoglio si giunge al Macel de’Corvi, ove sono

i sepolcri di C. Bibulo ,. e della famiglia Claudia da me so—

praccennati, ove era l’antica Porta ]JIugonia della Roma qua-

drata , così detta a ]?[ugilu Bovum, che forse pascolavano nel

Campo Marzo (A), si entra neìla Via Lam, che adesso è por.

zione del Corso sino alla piazza di Sciarra , (le_x dove incomin-

ciava la Via Flaminia (B).

____/—
—

quindi al lungo cofle degli Orluli , la radice del qunìe si termina al Teve-

re , dove ]a porta Flaminia ue chiude il lor giro ; queste corone , dico , sono

le sole che possano formare quella veduta in forum di scena , che secondo

quel Geugrafu non si lasciava senza rincrescìmemo » tumulorumque. Corona::

supra amnem usque nd al1reum , scenagmphicam speciem ostensac , negre

relinquenzlmn prnebent spectaculum » . L’aggiunta de’Colli dal Pincio al

Ponte Molle , che vi pretende fare il Piranesi ,chi nun vede quanto si op—

porrebl)e colla sua irreguhrità alla bellezza e fornn descritta da Strabone?

Oltre di che in quella lunghis;ima sua aggiunta lo stesso Piranesì non ha

saputo rinvenire che avanzi di sepulcrì , ma niuno de’tauti monumeulì pu-

blici che si trovano desvriui nel Campo Marzio; & ]a ilnlubìl,ala scoperta

del sito dell’ Uslriun , () Busto di Cesare Augusto , presso la Chiesa di 5. Car-

lo al Corso , ha confermato quanto egli s’iugaunnsse, notandolo presso la

Porta Flaminia , iudouovi dall’ immaginaria sua informe estensione . Ma quan-

[unque l’Opera del Campo Marzio del Piranesi nou.sìn esente da sviste e da

qualche volo fantastico di una fervida fantasia, tuttavia è di sommo merita ,

a anche per la parte dell’Arte .
e di multa erudizione e pervîò P\'egìahìlissim

(A) Se la Porta Mugonia fu della Roma quadrata , come certamente

10 fu presso l’Arco di Tito ,non può situarsi quì sono il Capitolino verso

il Campo Marzio dove ]a Roma qundrnm non giunse mai sicuramente .

MH quì devo: riconoscersi ]: porla liutumena . Si veda l’Introduzione alla

Topografia . Parte ]. img. Xl.

(E) NO“ saprei accordare che la Via Flaminia , come dice 1’Autoye ,

incmnînciasse alla Piazza di Sciarra , perchè l’Arco Trionfale di M. Aur_elm,

posto nel Corsu presso S.Lorenw in Lucina , che ne’passalì Secoli 51 diceva

di Portogallo , si riporta da Rufo nella Regione V“. della Via Lala; ed

A‘ì-‘SÌHSÌO descrivendo l’ inondazione del 7q2. dive che il Tevere Filtra… per

la porta Flaminia invase quest’Arco, ch‘egli uhìnma delle Tre Facczcele ,

’il. Ilmlriani 94.
nella l’in Lala, eleva…losi all’altezza di due uomini (In I
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Tre archi trionfali si sono scoperti in vari tempi in que—
sta strada accennati ancora da Sesto Rufo; uno si crede de-
dicato :: Domiziano , l'altro :: Gordiano, detto ancora Nuovo,
e il terzo a M. Aurelio e L. Vero . Nel Pontificato di Pio IV.
vicino al Macel dc'Corvi ne furono trovati i frammenti di
uno, che fu giudicato appartenere a Claudio, vedendosi molti
bnssirilicvi, ed il ritratto di Claudio, che doverebbem ancora
vedersi nel giardino del Duca Cesarini :) a S. Pietro in Vin-
cula ; ove furono tm<|)0rlali . ira quest arco tutto costrutto di
marmi Greci , sulo l’imbasamento era di marmo Sulino. So-
pralen-a pochi anni avanti vi era un pezzo ancora di fabbrica
con un bassorilievo, the era una facciali: del detto arco, che
disfatto, il bassorilievo ('u trasportato nel piano delle scale,
che salgono in Campidoglio . Quest'arco potrebbe essere quello
erettoin nella vittoria Britannica, che si vede nelle sue meda-
glie (a) , e del quale parla Svetonio (3) . L’altro arco fu detto
di Gordiano , di cui non sappiamo il sito preciso . Tra la piaz-
za di Sciarra , e S.]gnnzio , cavandosi in una piccola Chiesa,
che vi era al tempo di Flaminio Vacca, dedicata & S.Anto—
nio, vi fu trovata gran quantità di marmi , che denotavano
qualche nobile fabbrica, e forse il basamento di un arco; chi
sa , che non appartenessero all’arco di Gordiano . Sino al Pon-
Lificam di Alessandro VI]. il corso non era interamente diritto
a cagione del terzo amico arco, che era in piedi dedicato
agl’lmperalori M. Aurelio e L. Vero ornato di bassìrilievi bel-
lissimi , e colonne di verde antico , situato dirimpetto al palazzo
de’Ducbi di Fiano Ottoboni , detto già di Portogallo, che ap-

u) Nati:. nell. Rom. del 1740. (5) In Claud. clp. 17.
1) Vedi Ballar. e de nie Numism.

 

e 95.) Più naturale è dunque che la Via Flaminia avesse il suo princi-
&io dal Circo Flaminio , che passando prim (rn il Pnnlheon e ]a Pina
nona entrasse nel Campo Marzio , quindi costeggiandolo () |.raversaudolo

passasse avanti il Mausnleo : Busto di Augusto e giungesse quindi alli: Porta
Flaminia , e (li là al Punte Molle; come egualmente sembra evidente ch.
|n Vin. Lala contegginudo il lam del Campo Manio verso del Pincio, di—
rîggendosi dnll'Arco di Punognìlo n S.Marcello, terminasse fra Ss.Apo-
“oli e S. Maria in Via Lala; Chiese che tutte e tre sono dette in Via Lala.
d;llo stesso Anastasio (In vil. liarlrz'ani ]. 60. 79. in 1u'l. S. Leoni: I".
45. yu. 9!- 102. cm. acl.) Onde io Penso che la deuominalîune di Vi: FID—
llinia dnm al Corso di Roma (in“: piana di Sciarra fino A S. Lorena in
Lucin- , lì. una idea de’ moderni .

ll

A a c n :
Tzuomuu.
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partenevn al Cardinale titolare di S. Lorenzo in Lucina , e fu già

abitato da un Cardinale di tale Nazione . Alessandro VII. per
tanto lo fece demolire, e trasportare nel piano delle scale del

Museo Capitolino i hassirilievi, e due delle colonne sono alla

Cappella Corsini al Laterano . Nul luogo ove era l'arco al muro

laterale vi fece porre una iscrizione di memoria composta da

Monsignor Fabretti .
Di quest'area vedesi una Dissertazione di Monsignor Se—

veroli inserita nel primo tomo delle Memorie dell’Accademia

di Cortona. Negli anni scorsi voìendosi rifàhbricare dal Duca

di Fiano le case, che prima dicevansi del Letteraio in faccia

al suo palazzo , ove era la delta memoria di marmo , lh ri-

trovato il basamento del detto arco composto di gran traver-

tiui, @ una colonna lavorata a scultura di tre figure, che si

conserva nel delm palazzo, e nel nuovo muro vi fu rimèssa la

memoria di Alessandro VII.
Ma tornando donde partimmo, vari portici adornavano la.

Via Lam non so se continuati , o separati: vi era il portico

di Nettuno , che il Signor Piranesi situa sotto il palano,

e chiesa di S. Marco (1); gli avanzi del portico d’Europa li

situa vicino a S. Maria in Via (2); osserva inoltre degli avanzi

di pilastri del portico anteriore agli steccati , o Septì Giulii

fabbricati di travertini da Lepido , «: perfezionati da M.Agrip-

pa, dimostrati dal detto Signor Piranesi nel tomo IV. (3),

e che egli riconosce per tali sul confronto fatto…: coi fram-

menti dcll’lcnografia antica di Roma (4) , che si riscontrano

essere nelle cantine del palazzo Pamfilj al corso; come pure

altri avanzi dc. detti pilastri investiti di tavolozza posteriormente

alla loro costruzione si osservano sotto la Chiesa di S. Maria

in Via Lala (5): a questi si deve aggiungere il portico di Pola,

e degli Argonauti . Marziale (6) rammenta questi luoghi , come

vicini facendo passare il Parasite dal portico d’Europa alli

Septì , da questi al tempio di Iside e Serapide, indi al tea.

tro di Pompeo. Il portico di Europa era circondato di piccoli

verdeggianti boschetti (7): i nomi , che acquistavano di Eu-

:) Pag. !!,. n. 105. (1) Pag. 9. n. 7!. Si' nihil Europe fecit, tum sapla pe-

(3) Tav. 47. (I.) Num. .'"n. e 51. (5) Pag. 14. .lungur , . .

num. 105. (6) Lib. '1. Epigr. [!.. S| quxd Phyllmdes pracslet , el Aeso-

Currit ad Europun . et le Pauline , Luos- mdus. etc.

que (7) M8r1- loc. cit.

Lauda: Achilleos, sed sine fine pe— Lolus a<! Enropes tepidn bun!- re»

dus .- curnt .
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ropa , di Pola , degli Argonauti forse lo trassero da qualche pit-

tura, o scultura, che ne’medesimi esistesse, che diedero il

nome a pane, o a ciascuno di questi portici, che pare fossero

divisi dalla Via Lam . Nel fiubhricarsi la nuova facciata del pa-

lazzo Pamtilj al corso , facendosi i fondamenti furono scoperte

delle colonne ancora in piedi , che fu creduto , che appartenessero

& qualvheduno di questi portici . Il Signor Piranesi stabilisce ,

come già dissi , gli avanzi del portico di Nettuno Solto il pa-

lazzo, e Chiusa (11 5. Marco (1); e gli avanzi del portico di

Europa vicino alla Chiesa di S. Maria in Via (2), e i Sepli

Giulj sotto il palazzo Pamfilj (3) .
Ma prima d’ablmndunare questi sili deve5i dire qualche

cosa della Villa Publica; Varrone afi'erma, che i Septi, de’

nali parleremo a suo luogo, non erano molto lonluni dalla

Villa publica (4) . Questa fu una grandissima casa; dove fu

fatto il primo censo di Roma, e si alloggiavano gli Ambascia—

tori de'nemici, si vede di questa fabbrica il prospetto nella

medaglia della famiglia Fontcja (5) . Era così vicina quella

villa ai Sepli, che Varrone dice, che dopo aver dato il suo

suffragio ivi sì ritrovava come luogo comodo, e vicìnissimo

per essere promo al soccorso del suo amico , che concorreva

all’ Edilalo, da] che si vede, che dato il sumegio ognuno par-

tiva andando dove parevagli. Per rinvenire il sito de’Septi

bisogna ricercare quello della Villa publica . Varrone la col-

loca'nell’estremi‘là del campo Marzo , la' quale estremità non

sarà verso il colle degli Onu“; come vuole il Donato (6);

ma più tosto quella, che riguarda il Campidoglio, poichè si
sentivano le strida de'soldati Mariani , che da Silla si facevano

uccidere nella Villa publica, dal tempio di Bellona , che era

sotto il Campidoglio , e forse verso il Monastero di Tor di Spec-

chi… Essendo dunque la Villa publica situata tra il circo Fla-

minio , che era aile Botteghe oscure, come dimostrerà, e il

tempio di Bellona a Tor di Specchi ,veniva per conseguenza

a prendere quello spazio, che riguarda il palazzo di S. Marco,

e le nuove fabbriche di Pamfilj (y), e così vicina ai Septi ,

Che Lucano dice poeticamente, avere i soldati Mariani col loro

sangue macchiati i Sept] . In questa fabbrica alloggiavano a spe—

(1) Pag. il.. num. 103. (’l) Pag.g. n.71. lnnue apparteneuli forse alla medesima fn-

'5) Pag. l/| u. ml,. (l,) l.ih.3. c. a. de ILR. rono ritrovate [' anno 1740. nel cavarsì i

( ) !‘aun. Numìs. (G) Rom. \et. (7) I! si- fondamenli della nuova casa Pamfilj incon—

gnor l'ìrunesi osserva restnrvi ancora alcuni tra nl Palazzo di Venezin.

piccoli avanzi di quenu \"ilh . Alcune co-
n“

VILLA Pu-
BL!CA .
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se pubbliche gli Ambasciatori de'nemicì, che non solevano
animettersl in città, e fu restaurata da Sesto Pelo , e Come-
lio Cetego consob .

n

»)

»

a

» Nel 1780. si aprì uno scavo nella piazza di S. Marco;
il ch. Ab. Amaduzzi ne conservò le memorie in una sua let-
tera inserita nelle Novelle Letterarie di Firenze ( I) . Dopo
essersi ritrovata una quantità di grossi travertini , ed altri
marmi, avanzo di grandiose fabbriche, sì scoprirono due
basi di statue onorarie del quarto secolo con particolari iscri—
zioni. Una em sottoposta alla statua di Eunomea moglie di
Lucio Turcio , e l’altra a quella dello stesso Lucio Turcio Se-

» condo Asterio Aproniano raguardevole per esservi nominati
gli impieghi luminosi che quegli sostenne. Era questa secon—
da iscrizione incisa nella parte posteriore di un cippo de' buo-

» ni tempi , che Claudia Quinta aveva dedicato alla memoria
» del suo tutore Giulio Himeto , Edituo di Diana Planciana,

tv della quale in forma di cacciatrice era rappresentata l’un-

:
.
!
u
z
t
b
z
u
a

»

»

»

I

Pl

SCALE DEL

magma nel coperchio. Sopra nesta elegante iscrizione scris—
se una lunga lettera il Sig. A . Puccini Patrizio Pistoiese,
grande inlendente amatore delle arti che trovasi stampata nell’
Antologia Romana (n) . Oltre gli enunciati monumenti ed
una mano di statua di metallo , una statuetta della Fortuna,

altra di Giove, ed altra in fine di Marte , si scavò un fram-
mento di grande iscrizione (3) di un tal Busticello , che si

era nel suo testamento ordinato un solenne anniversario ad
una data ora coll'omameuto annuo della sua statua , ed una

largìzione agli assistenti. Questa scoperta fece ad alcuni so-

spettare che fin quì giungesse il foro 'I’rajano, ove tante

statue erano erette: ma siccome non appariva chiaramente,
che ancora esistessero nell'antico loro sno, nOn accertarono

venum ubicazione . Queste rare iscrizioni sono dal ch. Ama-
duzzi corredate delle necessarie illustrazioni, e si veggono ora
collocate nella collezione Vaticana » .

Seguendo il camino verso la piazza detta de’Ss. Apostoli

TEMPIO DEL alla radice del Quirinale si vedono avanzi di magnifiche scale,
5°“ NEL e precisamente nel giardino del palazzo Colonna dalla parte
G : AR 13 1 N 0
DEL PALAZ—
zo COLON-
NA ALLA Px-

LOTTA .
pag. 548. (a) Antal. Rom.Tam… 7. png. zl.:

della piazza delta la Pilotta .
Per queste scale si ascendeva & una magnifica fabbrica

da- me accennata nella descrizione del Colle Quirinale, come

(l) Novelle letterarie di Firenze 1780. (3) De“: Novelle lot. 1780. pug- 599.
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fabbrica di Eliogabalo , o di Aureliano, congiunta ad un tem—
pio all'ano distrutto, alcuni marmi del quale, come già dissi ,
rimangono nello stesso giardino . Pretendono i moderni scrit-
tori che questi avanzi appartengano alle Terme di Costanti—
no, e di Costanzo, per essere state ritrovate le loro statue nel
fabbricarsi il palazzo Mazzarini, ora Rospigliosi : ma basta per
convincerli l’osservare i finissimi materiali, che in oggi— resta-
no del detto tempio, come ancora la considerazione, che le
dette statue sono state ritrovate negli scavi fatti nel cortile del
detto palazzo , luogo molto remoto da’ detti avanzi. Si legge
in alcune memorie lasciateci da Pietro Santi Bartoli, che die-
tro il Convento de'Ss. Apostoli nel fabbricarsi il palazzo C0,
lonna vi fu lruvala altra gran fabbrica tutta dipinta con pa-
vimento di musaico, e tre statue intere, una Equestre, e l'al-
tre in piedi di eccellente scultura; tutto questo forse potreb—
be essere appartenuto a questo tempio: ivi ancora furono al
tempo di Flaminio Vacca trovati molti marmi Salini di con-
siderabile grossezza, ma consumati, e coperti dalle gran ro-
vine . Di simili pezzi , e di marmo , e di travertino , se' ne sono
t'rovati in quest'anno 1759. nella nuova fabbrica fatta dal Sì-
gnor Cardinal Colonna Camerlengo di S. Chiesa. Non voglio
tralasciare di dire in quest'occasione, Che nel terminarsi la
fabbrica del Convento di S.Marcello alla cantonata, che ri—
guardn il palazzo Muti, ue} farsi i fondamenti furono trovati
diversi marmi, e pezzi di colonne, e una Statua colossale,
che per non farne la spesa di cavarla , restò sepolta ne’fon—
dementi. Ancora nel giardino del palazzo Colonna di Sciarra
ivi vicino in quest'anno nel cavarsi , subito furono scoperte
gran rovine, cioè camere ben fabbricate , e risarcite iù mo-
dernamente con pezzi di colonne rotte , e capitelli orintj-:
& qual uso appartenessero queste fabbriche non è così facile in—
dovinare. Ancora il Marchese Muti trovò nel suo palazzo al—
cuni gran piedistalli di marmo , in cui erano scolpite alcune

provincie dell’ Impero Romano , che restarono sparse per Roma;
vedendosene nel palazzo del Duca di Bracciano , in quello de—

gli Orsini al Teatro di Marcello ., e& una in Campidoglio, nel
fine del primo corridore del Museo, ed altra nel cortile de’

Conservatori. Queste basi poteano forse essere servite per le
colonne, o statue di qualcheduno dei portici del campo Mar-

zio, che qui all’intorno dovevano essere, come di sopra ac—

cennai . Vi fu anche ritrovato un bellissimo Bassorilievo di Per-



Fono An-
.:umuomo.

   

              

  

     

  

 

  

               

  
  

SG ANTICHITA’ nr Ronn

sco, & di Andromeda, che passò nella Villa Pamfilj, ed ora
si ammira nel Museo Capitolino nella stanza de'Cesari. Questo
Bussurìlievo , che naturalmente adornava qualcheduno de’ so-

pruddulti Portici, tanto più mi persuade a credere che quelli

di Europa , degli Argonauti , di Nettuno, di Pola acquìslas-
sero tali nomi da pitture e sculture, queste favole rappresen-

tanti. Mn tornando alla fabbrica ’del Giardino Colonna, pare

che la detta fabbrica facesse fronte con la sua scala , e con i

portici, che al basso pare che vi f'osséro lateralmente al Foro

Suario , che si vuole fosse da questa parte, argomentandosi ,

benchè debolmente , dall'antico nome della Chiesa di S. Croce

de’ Lucchesi, o de’ Cappuccini Vecchi, detta S. Nicolò in Par-

cis, avendo forse acquistato questo nome dal Foro Suario .
» ll Winckclmann lasciò scritto fralle Notizie di Antichità

» cavata in Roma (I), che = nel cavare i‘fondamenti di

una nuova fabbrica del Palazzo Pontificio a piedi“ del
Quirinule fu scoperto un pavimento (li mumìco grossa-
lano , sotto di cui andando più mite , .m'rm comparsi_ ar-

chi cosi smism-ati , e vasti , che sgomentavano a vedersi .

Non sono ancora in chiaro di qual fabbrica immensa
» fossero. Una memoria di un tanto uomo, onora questi

» fogli " .
Badendo sempre le radici del Quirinale tràlascìata la mo-

derna facciata ‘di Fontana di Trevi, passeremo alla Chiesa det-

ta" di S. Nicola in Arcione, alcuni vogliono dal Foro , e Vico

detto Àrchemonio ., _0ve adunavansì i Greci mercanti , che qui

viene dagli Antiquari situato . È certo , che fabbricandosi a‘stra-

da Rasella il palazzo Grimani vi furono trovate sottermte molte

fabbriche antiche. I vestigj di detto luogo si stimano , che fos-

sero del Foro Arcbemonio, come quelle scoperte a mio tempo

nelle mura del Giardino del Papa : nelle“ fondamenta dalla par-

te della strada vi furono trovati alcuni corridori tutti imbian-

cati di stucco , ed alcune stanze , una delle quali alta palmi Xl- ,

e larga x. andava verso strada Rasella , voltando l’altre per dif-

ferente strada . Era pavimentata questa stanza di nobilissìmi

marmi, come alabastri, verdi , gialli, ed in altra, che secon-

dava il declivio della strada vi furono trovati vasi con ceneri,

e alcune figure di rilievo . Fabbricaudosì degli antenati dcl Car—

dinal Gentili il Pniazzo, che presentemente abitano i suoi eredi

:
z
z
z
:

(1) V. Antal. Rom. Tom. 6. pig. 130.
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incontro S.Nicola in Arcione, nel farsi i fondamenti furono
trovate diverse stanze sotterranee, la maggior parte delle quali
andavano sotto il Giardino di monte cavallo, porzione delle
quali nel 1748. furono nuovamente scoperte nel selciarsi la
strada dietro le mura di detto Giardino. Nell’accrescersì il
detto Palazzo Gentili , vi furono trovale ancora delle belle sta-
tue, che forse saranno servite per ornamento di questo Foro,
(: tra le altre un Sileno, e alcuni lottatori pubblicati dal Fi-
coroni (x) . » Queste tre elegantissima statue che il Ficoroni (2)
» illustrò in una particolar lettera , e riportò fra… monumenti
» ritrovati a suo tempo , che formano appendice alle sue Gem—
» me letterale (.3), furono poi l‘islnumlc dnll'egregio scultore
» Sig. Vincenzo Pacs… , e due sono nvl palazzo Gentili , cioè
» il biîeno , ed un Pugile con cesto; la terza simile alla se-
" conda fu aggiunta dal defunto D. Marco Antonio lìorghvse,
» alle ricchezze della Villa Pinciana, e può vedersenf‘. il con—
» tomo (4) in quella elegante indicazione, che fu [un… (…0l‘c
» a chi l'ordinò, al Sig. Luigi Lamberti, che sì mmestrcvol-

mente la stese, ed agli eccellenti artisti, che vi furono iu1-,
piegati » .Dalla parte poi delle nuove fabbriche vicino alla

Chiesa di S. Nicola in Arcione vi fu scoperta una quantità di
bottvghc antiche, la maggior parte fatte murare per comodo
degli nhilum.i , ml ancor queste non erano aliene dal Foro,
luogo proprju per l'osito delle mercanzie.

Abhandonando da questa parte il colle Quirinale, e vol-
tandosi verso quello degli Ortu“, detto in oggi Pincio , s’incontra
l'Aquedolto dell'acqua Vergine . M. Agrippa essendo già stato
Console la terza volla, cioè sotto il Consolato di G. Sanzio,
e Q. Lucrezio, lo che viene a cadere l'anno XIII. (A) da che
aveva condotta l’acqua Giulia , condusse in Roma parimente
l’acqua Vergine, così chiamata, perchè dicono , che una fan-
ciulla ne dimostrasse le vene ai soldati, che ne ricercavano .
La pittura fatta nella Cappelletta f'nhbrimtn- accanto a questa

|

:

(l) Veslîg. di llom.în fin. (u) }‘icoroni pag. mg el […I—Î- |/,".. [abu]. ultime.
breve descrizione di tre particolari ntalue (4) Sculture \le] Palazzo della Villa
scupertesì in Ho…; l’anno x;'59 Per SuL Bnrghese della Pinciana Tom. ll. pag. 57.
virmi in quarto d. n. (3) t'icoroui Gem.lib .slauzn Vil. num. 7. '

 

 

(A) Così si legge in Fruutìuo , forse per errore de’lrascrîltm-î, nm que—
sti Consoli furono nell‘Anno 735. di Roma, decimqum-to [lupo l’iul.rudll-
zione dell’Acqua Giulia , fatta nel Consolato II. di Augule .

AQUEDOT-
10 DELL'AC—
QUA VERGI-
NE .
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sorgente insegna come ella è stata ritrovata. Essa fu allacciata

'in luoghi paludosi mediante un circondario, o sia muro fatto

di calcina , e di mattoni , che si fabbricano nel territorio di

Segni . Nasce Vin. miglia lontano da Roma camminandosi per

la Via Collazia, e viene con molti accrescimenti di polle

per il tratto di xxv. miglia , e (05. passi; XII. miglia , e 865.

passi di rio sotterraneo , e sopra terra di un miglio, e 240.

passi; cioè di sostruzione in più luoghi 540. passi, e di 700.

passi di opera arenata . Che questi passi d'opera arenata fos«

sero nel luogo , in cui dal Sig. Piranesi (1) nella sua Tavola sono

stati segnati (z) , abbastanza lo dimostra l’ apparenza di una loro

parte tra le vestigie dell' antica Roma , essendo l’andamento noto

a tutti i fontanieri della Città. Quest’Aquedotto non ha pi-

scine , ed i suoi archi dentro Roma cominciano sotto gli Orti

Luculliani , e terminano nel Campo Marzo, lungo la facciata

de'Septi . A nome dell'Acqua Vergine si dispensavano fuori

di Roma cc. quinarìe , e umcccxv. quinarie , che le rimanevano , sì

dividevano in Roma per le Regioni VII. , IX. , e XIV. in xvx 1 |.

Castelli, da’quali se ne distribuivano 549. quinarie a nome di

Cesare; 338. quinarie ai privati; e 14.17. quinarie per gli usi

pubblici, cioè 26. quinarìe a due luoghi destinati agli spetta:

Coli, 61. quìnarie & 25. alvei , e 1330. quìnarie & 16. opere

pubbliche, tra le quali si comprendono 460. quinarie, che

riempiono la fossa, a cui dà il nome la stessa acqua. Questo

condono ha in oggi la denominazione di Fontana di Trevi,

derivatoin dalla parola Trivia corrotta, forse da tre vie prìn—

cìpali , che tra l’altre vengono a terminare nella piazza più

frequentata di questo Rione , dove per il passato si vedeva una

Fonte, che per tre bocche gettava l’ acqua sino dal tempo di

Nicolò V., che qui fece mostra dell'acqua (3) nel risarcimen-

to , che fece di quest’ aquedolto , che anticamente la faceva ver-

so le fabbriche d’Agrippn di là dalla Via Lama . Clemente XII.

con gran spesa l' adornò nella maniera , che al presente si vede

con l'architettura di Nivola Salvi, proseguita poi da Benedet-

to XIV. e terminata con le statue, e bassirilievi dal Regnan-

tc Pontefice Clemente X….

Il principio dell’arcuazione dell’amico condotto di quest'

acqua si vede nel Palazzo incontro all'Angelo Custode, (: pre.-

(l) Pian. Tu. degli …\x|nudull. num. 9. Io. (2) Num. 11. 75. (S) Yed. Luc. Pet.
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eìsamente sotto il Collegio Nazareno (A) magnificamente fab…

brìcato , e di bella struttura arcuato, dentro del quale vi può

andare un uomo a cavallo . ll proseguimento di quest’anno.-

zìone si vede sopra il cortile contiguo al palazzo del Marche-

se del Bufalo , passando per il palazzo Pamfilj sino al bottino

dell'odierna Fontana di Trevi . Quest' arcuazione, ch'è tutta

sotterrata fuori del suo fregio e cornice, fu rifatta da Clau-

dio per essere stata rovinata da Caligola, come appal'isce dalla

che da embe le parti si legge nel gran fre-
seguente iscrizione ,

distinto … ampla forma dal medesimo
gio di uno degli archi

risarcitore .

TI. CLAVDIVS. DRVSI . F. CAESAR . AVGVSTVS . GERMANICVS

PONTIFEX. MAXIM.TRIB.POT.V. IMP.
XÎ P.P. COS.DESIGÎITIL

mcvs.DVCTVS.AQVAE .VIRGINIS . DISTVRBATOS .PER.C.CAES.

A. FVNDAMENTIS . NOVOS . FECÌT . AC . RESTITVIT.

Questi archi furono suc_cessîvameme rivestiti dì tavolozza dall‘

una , e l’altra parte . E riportato da alcuni Antiquari uu Epi-

gramma scolpito ancor esso in marmo nell’ islesso luogo levato

da Messer Angelo Colovci, che per essere elegante sull’antico

gusto Catulliano pìacemì quì riportare (l) .

pim loci , sacri custodia Fanti;

armio , dum blamlue sentii; murer aquae.

Parte meum quisquìs lungi; cava mannara somnmn '

Bumpere ,' Jive bibas, sive [avere , tace .

{figli; me

Finalmente è da osservarsi la gran Piscina “maria, ove si

ripnrga quest'acqua , che profondissima per il suo lìveìlo gia-

ce in un angolo dell' Orto de’Padri della Trinità de’Mouti sot—

(l) Ved. Ulisu. Ahlovr. mem. di Rom.

/
(A) Il principio (“| quest’ nrcuazîone bisogna portarlo presso il Palazzo

Mignane“i , per ottenere che rimanga sotto gli Oni Lucullìani. secondo

Frontino (Lu.) Arcu; I’irginis initium habent sub Horli.v Luculliunù ,jì-

"l'unlur in Campo Illartìo . secundum fi'onlem Seplorum ; e combinerh così

nel tempo stesso che 3“ Orti siano in localit?: inclusa ne“: Regione IX.

don cono nomi da Rufo e da Vittore.
" ‘

lì
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to‘ il pal
e più scalini .

to Salone, e antìcum

Capitolo di S. Maria Mag
piegando due miglia verso

la Via CoHalìna s' introduce in

I celebri Orti dì Lucullo vengono

tra la Chiavica del Bufalo, @ S. Au

na,

ANTICHITA' m Raum

azzo di Villa. Medici, a cui si dìècende per ottanta:

Ed in fatti venendo quest' acqua dal luogo det—

enn: Fonte Erculaneo appartenente al

giore , viene per la strada di Palgstri—
Frascati , d0|10 lungo giro per

Roma per la Porta Pinciana.
dagli Antiquari situati

drea delle Fratte, verso la

Chiesa di S. Giuseppe, e ancora più oltre verso il palazzo Mi-

gnanellì , dove il Signor

crede , che apparteng

d'aver vinto Mitridate fabbr

Om ,
dalla porta Salam si esteri

rese magnifici, 8 molto [)

che con altri diedero

Pira
uno a questi Orti

ncsi ha veduti alcuni
(1) . L. Lucullo d0po

avanzi , che

ìcò secondo Plutarco (2) questi.

nome al colle , che cominciando.

tasene Messalina moglie di Claudio ,

bidine d'ordine del marito fu uccisa.

Vogliono gli Antiquari, che una gran parte delle fabbri—

che di Domiziano fossero verso l’arco di Portogallo da me so-

pra rammentato , ma 11

mente . Alcune rovine , 0

ohm dl Domiziano , restano ccperte

on so se si

di S Silvestro in Capite. Il Signor

cantine di questo monastero alcuni avanz

vuole , che siano de’Seplì Trigarii, natorati ,

da Domlzmno (>) . Ne pass:… amm nel cavare [ fondamenn

della nuova fabbrica del Convenlo si è ritrovato un gran

de sino al Ponte Molle. Lucullo li

iù Valerio Asiatico , onde invoglia—

ivi esercitando… la sua li—

rovmo tutte concludeute-

hi dice delle Terme , chi della Nauma—

d'n una parte del Monastero

Piranesi ha osservato nelle

i di muri , che egli
ed abbelliti già

bas-

soriîîevo con figure al naturale rappresentante un combatti-

mento di uomini, e fiere. Ed altra volta dovendosi fare uno

sperone nel M
vati pezzi smisurati di travertinì:

cavati, il resto si lasciò per non i

pertanto Domiziano in questi con

machîa (A); Svetonio fa menzione dell'
va

(1) Tom. !. P°E- 9 . num. 6. ('I) [n vita

Lueul. ando lu hm: alate Ra glisceule

onastero incontro S.Giovannino vi furono tro—

eccettuati alcuni , che furono

ndebolire il Monastero . Avo

torni le Terme , e la Nau—

Odeo, e dello Stadio .

quu.}lorlì Lucu|liani , inter Principi! nul-

ptuosnssimos habentur . (3) Tom. I. p.g.n.7a.

_______,————-—
———

CA) Trovandosi iu Anastasio ( in vim S.

Roma Ecclesiam. in praedio cuiusdam pre

Equitiu: . quem tilulum Romanum coristi

Silvestri s.lll.) Hic feci: in Uri-

sbyteri sui. qui cognominabamr

tui: fuxia therma: Domitiamu;
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Fu secondo gli eruditi l’0deo un luogo per eseréîtaréi ii Ti-

bicinì prima di comparire nel Teano.

Un portico di Gordiano si "legge in Capitolino essere

‘stato sono il Colle degli Ortuli ; il Marliana dice., essersene

vedute Ie vestigia al suo tempo . Ancora Gallieno disegnò fare

un Portico, () continuare il già cominciato, che proseguisse

da queste parli sino a'! Ponte Me‘lle, ma questo disegno ‘non

fu eseguito .
Sopra l'altezza del Colle è la porla delta Pinciamz 'si—

tuata tra quella del Popolo, e la Salam . Da questa Sino dlla

Pinciana le mura sona di maniera diversa da quelle di Aure-

liano, opera forse di Belisario. La porta Pinciana si crede ri-

staurata da Costantino : ella è costruita dì spoglie -di altri edi-

fici , e né] cìrcomedio dell’ arco hu scolpito il segno della Croce .

Vi si vedono dei buchi fatti dai barbari per tor via i perni,

che tenevano uniti i corsi delle pietre . La di lei soglia sopra-

vanza molto in altezza il più antico piano di Roma; ma ciò

non osta il creclerla d’Aurelinno, per le ragioni, che addussi

parlando della porta Maggiore rispeuo ni rialzamenti del piano

ancora ne'tempì antichi. Il Colle degli Ortuli o ricevè, o die-

—de il nome alla famiglia Senatoria «de'Pinc‘j, che in queste vi-

_______,—————
——

 

io dopo ( XXXHI. ) Ilisdcm temporibus consliluit Beata: Silvesler in Urbe

Rama Iilulum suum in [Ècgione [II. fuxia therma: Domilianas , quae ca-

gnonn'nanlur Trajanae , idem titulum Silvestri » d’onde risulta cenissimo

che le Terme Domiziane furono milla stessa località delle Trajaue , se non

furono le stesse 0 una pane di eSse , nella Regione Ill. presso la Chiesa

de’Ss. Silvestro : Martino ai Monti; e resta evidente che il Biondo ( Rom.

lust. 11. cap. X”.) autore del situare le Terme Domiziane presso il Mona-

l,tero di S. Silvestro in Canile fu tratto in errore dell'Arco uionìfale al

Corso, da lui creduto diDom'uzìnno , e dal balla delle figuline DOMI'Ì‘IA-

NA MAlOR . DOMITI'ANA MINOR , bollo delle fornaci Uomizinne , rinve-

nuto sempre da per tutto nelle rovine antiche, come ognuno s&. e che per

cnnsesuenm nulla prova per questa locaìilìi .

bi dica altrettanto della Naumachia di Domiziano , per la quale ha no…

lato saggiamente il Nardini , che questa venne distrutta, dicendo Svetonio

(in vit. Damit. 5.) excimvit . . . . et Studium . et Odeum. et Nduma-

clu'um , a cuius poxleu lapide mazimu: circux, deusu's ull'in ua lateri-

bus, extract… est . Al che si aggiunga 'per "a localit?: della aumachîa,

che lo stesso,Svelnuìo la diéh'lara presso il Tevere(in Vit. 4.) Edidil na-

vale: pugnux pene juslarum cla;sium gflosso el circumducla iuxta Tibe-

rim Iucu . Situazione che non combina colln Chiesa di S.Silveslro in Ca-

pim, presso In quale non vi è ragione di situare fabriclle di Domain….

n'
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ciuanze vi aveva il palazzo. Di questo luogo, e di questa

Aperta parlò a lungo Proc0pio, e mi fa m&ravîglìa, come-il

Nardini credesse, che la Pinciana fbsse nominata dalle Pinci,

osiano Subbie, con le quali fu martirizzato S.Felice, essendo

questo Santo morto in Nola . Belisario abitò nel Palazzo dei

Pincj (l) . Teodorico, secondo Cassiodoro , dìsfece questo pa-

lazzo per trasportame i marmi a Ravenna . ll sopramentovato

Procopio fa ancora menzione di una porlìcella tra la Pinciana,

& la Flaminia (A) , ma di questa non si vede vestigia , e solamente

in quest’ ultimi tempi ve n' era una ad uso del Giardino de' Me-

dici . Ma tornando al nome di Pincio è vero, che in questo

Colle vi fu una Chiesa a Dio dedicata in onore di S. Felice

Vescovo di Nola detto in Pincii.r (2): sicchè Giacomo di Vo-

ragine fece credere al Nardini , che uesto Santo fusse quivi

martirizzato. Prese il Voragìne la legenda di S. Cassiano , e lu»

varò su quella il martirio di S. Felice, che fece ora di Nola,

ora Romano ucciso fuxia Portam Pincianam , ubi requiescit

in loco, qui (licitur in Pinciis . Ma veramente alla Porta Pin.—

ciana non vi fu , che la Chiesa di S. Felice Nolano (3) .

(|) Il Blond. Dec. !. lib. 5. lnhahila-
bat tune Bclisarìus Palalium Piuciorum,

cuius ruina: Flamininm inter, et Pinciana…

Porlarn maxìmm ccrnunlur.
Armsl. Ilibl. in vit. S… Silverii Eodem

tempore amhulzwit Pnlricius Belisarìus Nea-
polim ordinavitque eum . . . . postmodum
venit Romam, et susceplus es! a Domino
Pa : Silvefio benigne , el habitavit in P::-

|auo Piucîis v, [dus Maii Iudict. xv.
E apprexsn tinpn d'uvur nnrralu, come

:! della S. Pontefice fu allribuilo n [orlo un

 

n‘o fecit eum venire ad se in Yalntinm l‘in-

cìis, et ad primum , el secundum velum

ret'muil omne… (’:hxrum .
(':) Jacob :: Vomg. Felix pranomine in

Pinciis vel a luca , in qua requiescit vel :
subulìs , quibus pnssus perhibelur , nam Pin-

ce Suhnla dicitur .
(5) Amul. Bibl. in vit. ”er. I. descri-

vendo le Chiese . che il della Pantq/ìce ri-

starò dice: Basilica vero B. Felicìs posìta in

Pinciîs , qua: in ruina era! . . . . . novilcr
renovavìt .

orrido Imdimenìo . soggiunge , che Belisa-

——_—_—_———————

(A) Tanto il Venuti , che il Nardini hanno fatto dire & Procopio , esservi

nata una porticina fra la porta del Popo‘o e la Pinciana, ma fu da essi

m‘xl'inteso il sentimento di Procopio . dove soltanto chiamò particella ]:

Pinciana , alla cui destra pose la. Salaria dìcendoia Porta , e dichiarò la Fla-

minia a sinistra della Pinciana , come tuttora si veggono. » At Belisariux,

dice Procopio , in tutelam civitatis ca :il: distribuì: . Ipse portam minaram

Pincide , et portam in eius dextra , quae Saluria dicilur , lenebat . . .

at Flaminiae, quae in .n'nistra Pincianae sita est, Cansianlinum prenopa-

suit . » ( De bel. Gut. [. 19. ) e più chiaramente » Hunt inter portam ( Fla-

minidm) et proximam in de,rtera minorern portam . quae Pinciana vo-

ca.tur , par: quuedum circuitu: (moznium) bifariam ub antique sponk

Jwim etc. » parlando quì del muro torto (l. 23.)
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Fuori di questa Porta, 0 più tosto dalla Collina, detta QELLA VIA

anche Collatina (A), esciva la strada Collatina, perchè condu- (JOU-A’l‘flu-
ceva ìn Collazia terra de’Sabini , e patria di Collatino marito

della famosa Lucrezia. Di essa Sesto Pompeo parlando, dice

essere stata chiamata Callatia dalle ricchcxze , e facoltà, che le

altre Città vicine, in quella portavano du guardarsi in deposi-

to (i) . Fino al di d’oggi chiamano alcuni in. Colluzia tutto
quel Territorio Romano, che incontrasi nell' uscire da questa
porta, e Collatina la strada , che ad essa mena , e che in pro-

gresso poi sbocca nella Salaria . Ampio fonte d'errori fu a più
Scrittori i] non cercare delle strade l'antiche traccie. La Via

Collatina detta da Frontino Collutia passava accanto il Campo
Salonîo dov’ è la prima sorgente dell'acqua Vergine (B) ; e le mura

! De Verb. Si a. Collatia, cui : Gol- fuera collane, nomen inditum esl .
. . . g . . .

lano oppula … q…,d aharum Clvulalum opes

 

(A) La porta Collina non fu mai detta Collutina dagli antichi , i ‘l…“
chiamarono Collatina una porta delle mura di Servio adiacente a sinistra

della porta Esquilina . Dalla porta Collatina dunque ebbe principio la via
dello stesso nome che passavn presso le sorgenti dell’Acqua Vergine accamo
al Campo Salouio , e via ch'era fra le via Tiburtina e Prenestina .

(n) Quantuuque il luogo più proprio per questa nota sarebbe stato su-

pm pag. 88. dove si dice che le sorgenti dell' acqua Vergine veuìvauo allac-

ciate mediante un circondario . o n'a muro fullo di calcirm. e di mattoni.
che si fabricnno nel territorio di Segni; tuttavia non sarà qui fuori di

luogo il notare . che le parole di Frontino (art. no.) Signz'no circumjecto
hanno fatto dire al Venuti che quel muro fosse fatto di calcina e mattoni

fabricati ìn Segni . Che quest’opu: Sigm'num si usasse in detta città , e forse

da lei prendesse il nome , può essere; ma che fosse composto di mattoni,
qualunque siansi, non può ammettersi , perchè Vitruvio (lib.Vlll. cap.Vll.)

ecco come descrive l'opu; Signinum » In Signinis autem operibus , egli
dice , Imac sunt facienda , uti arena primum purissima axperrimaque pa-
retur, caementum DE SCILÎCE fi'angatur, ne grtnu'us quam librarium,

Calw quam vehemenlissima moriario misceatur, ita ut q1u'nque parle; arc-
nae ad duas cnlcix respondennt : marlario caemenlrun addalur , etc. » dun-

que appariscc chiarissimo che in questo lavoro Signìnt), invece di mattoni ,

si ponevano de’pezzi dì selci speuaù , …… maggiori del peso di una li—

bra , impastati con calce fortissima ed arena magra :: pu "‘sima. La mas—

sima parte de'moderni Scrittori hanno confuso l'apu5 fib.inum con questo

n‘gninum; ma il figlìnum era il solo in cui si adoperava…) mescolati [con
calce i cocci pistì de‘lavari di creta cotln , !) de’mauoni che fabx'îcati nelle

fornaci . dette l‘7gulinae davano il nome a questo genere di cnstrulìone ,

dem opus figlinum; di cui parla Vitruvio (V. cap. X.) nella descrizione

de’calidîu‘i . che avessero le volte di legname , aile quali si doveva ‘far
l’intonaco prima con calce e coccio piste . primum testa cum calce trul-
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ampliate da Servio Tullio, ne"e quali era la porta Collatina,

non si estendevano lanfoltre,cìoè sul Monte Pincio, racchiu-

so da Aureliano; onde doveva eSsere nelli confini dell'Esqui—

lino7 e Quirinale, e la strada doveva traversare |a Salaria,

e prendere in parte la dirittura della nuova porla fatta da Au-

reliano nel Colle degli Ortu“, non l'abbricata da Belisario,

come alcuni hanno creduto , poìchè Procopio , che visse in quel

tempo espressamente la nomina .
Il Sig. Piranesi vuole, che per questa porta passasse l’an-

tica Via Flaminia, del di cui lastrico egli ha osservato poco

lungi dalla stessa porta un avanzo, il quale si protrae in

lungo tratto per le odierne vigne de' Carmelitani Scalzi , de’Ge-

suili, e di S.Burnardo, dove ]a detta via lirando iu obliquo

giungeva al Tevere , e. passava il Ponte ‘Vlolle . 'Le ragioni , che

egli per prova dal suo assunto adduce sono queste; che imo-

demi Scrittori suppongono, che la Via Flaminia passasse per

la Porta del Popolo, cognominata da tal supposizione anche

Flaminia, e che fosse la medesima, che in oggi si pratica

sino al Ponte Molle, e qui egli si serve dell'autorità di Ta-

cito (l) , per provarne l'errore raccontando la calunnia inven-

tata da Grano Liberto contro di Silla; vuole egli per tanto ,

che gli Orti Salustìzmi debbano essere contermini, o almeno

vicini alla Via Flaminia, giacchè egli dice , che Nerone ritor-

nandosene per essa divertisse il suo viaggio con entrare negli

Orti Salustiani (A), poichè ciò non sarebbe potuto succedere

 

(l) Annnl. lib. XIII. /47. Pons Milvîus dicnlz' per via»: Flaminiam composita: in "

in eu tempore celebri! noclurnis illecehrìs dias faloqne evitatas , quoniam diverta ili-

eral : ventitabalque illuc Nero , quo :olu- nen: Sfilustianus in horlos remeuvcn't, an-

!ilu Urbem cura lascivirel . igitur regre- cloremque ejustlcm dali Syllam cmemilur.

________—————-——
——

linetur , etc. e Plinio înse"na lo stesso anche pe' Pavimenti , (XXXV. c. I l.)

racli: etiam lesti: , ulemîo fic ut _firmiu: durant , tun's calce addita : quae

vocant FIGLINA; quo genera etiam pavimenta (ars) excogilavil . Al)-

benchè dunque l‘una e l’altra costruzione servisse & non fare penetranti

l‘ ncqua e l’umìdo, tuttavia l’opus figlinum, non s'impiegava , che per

intonachi o piccioli oggetti. come permetteva la limitata quantità de’cocci

pini; al contrario l’apus Signinu/n , era atto & potersene co5truire muri

e lavori di qualsiasi grossezza ed estensione , come quello che non richie—

dendo che selci Spenalì mînulamenle, non poteva soffrire penuria giam—

mai. Di questo lavoro Siguîuo dunque pun! e dovette essere il circonda-

:tiu. che serviva a rm-cuglìcre @ contenere le polle dell’acqua Vergine.

dm sicuramente fu esteso nen poco : doveue essere mako forte .

(A) Sc Nerone diverti il suo viaggio per andare agli Orti Saluxtiani po—
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qualora la Via Flaminia fosse stata la stessa., che in oggi da
piazza di Sciarra si protrae & rella linea sino al Ponte Molle.
Ma dubito, che ]a Via Flaminia polesse essere nella. cima del
Pincio , e ancora più in là verso gii Orti Snlustiani, situati vi-
cino alla porla Salaria staccandosi aletta strada dalla Via Lam,
come ognuno sa. L'Arco trionfale di M. Aurelio era nella Via
Flaminia , era voltato obliquamente al Corso , onde sono ancor
io d'opinione, che la Via Flaminia non andasse diritta, come
in oggi al Ponte Molle. Ma Che salisse la cima del Colle de—
gli Urluli , questo non pare credibile; bensì una parte della
falda; ma ciò sia detto per semplice riflessione (A) .

Dimostrai già parlando della porta Sulara,che due strade
escivano dalla medesima; la via Salam vecchia, e la nuova,
questa portava al ponte Salam, :: l'altra per le traccie osser-
vatevi al ponte Molle; onde Nerone venendo per la Flaminia
di là dal ponte , invece di proseguire l’istessa strada, avrà
preso per la Salaria vecchia meno frequentata, che conduceva
traversundo lu Collatina sino agli Orti Salustianì, non contra-
verlendosì , che gli Orti di SHIUSLÌO erano nei Colli Pino.] . Por-
ta il Sig. Piranesi (:) un’altra autorità del medesimo Tacito, ove-
discorrcndo della battaglia occorsn tra i Flavianî, e iVitellia-
ni , dice, che l'esercito de'Flavianì trovandosi a ponte Molle
si divise in tre parti (3), e una prese la strada della via Fla-
minia , e l'altra camìnò lungo la riva del Tevere , e l’altra per
la via Salaria sì accostò alla porta Collina, e ciò a fine di an-
dare a Roma ad assalire i Vitellìanì da tre parti . Da questa
relazione egli arguisce, che se la via Flaminia fosse stata allo—

(r] Hisl.lib.5.Trìpgn—tim ugmine. Pars. T£berìs incessit, tertium :grnen per Sill-
u utizerat , Flaminia Vu , pars jun: lupam riam Cullinan: Portae propinquabat .

 

Iti sul confini: del Pincio col Quirinale , In Via Flaminia , da lui scansata,
non potè diriggersì al Pincio . ma dovette scosmrsene Per terminare al Circo

Flaminio , e da questo quindi alla Porta Carmenlale indi nl Palatino .
(A) Si avverta che l'Arco di M. Aurelio viene notato da Rufo nella Be-

gione VII. Via Lua , e non nella IX. del Circo Flaminio, nella quale na-

turalmente fu ancora la via di tal nome; dunque la Via Lam d1u‘ava al-

meno fino :\ quesl’Ana.
(a) La divisione de'Flaviani si fece al di là del Ponte Molle , e perciò

[a squadra che prese lungo la riva del Tevere marciò sulla sponda destra
Il ponte Trionfale : forse anche a… ponti dell‘Isola Tiberin: . e così In
città venne investita da tre diverse parti . cioè dalla porta Collina , dll Campa

Marzio. e dalla parte del Tevere .



Ponu DEL
POPOLO .
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ra quella medesima, che in oggi esce fuori della porta del Po-

polo, il detto ripartìmeuto di esercito sarebbe stato vano ,

c non eseguibile per la vicinanza della via Flaminia alla ripa

del Tevere ; ma accordando , che la via Flaminia torcendo Pren-

desse porzione del Colle degli Ortuli verso le radici , cioè che

passasse per In Vigna (l) de’Pudl‘i Agostiniani del Popolo, va

bene, che l’altra parte delle Truppe prende55e la strada lungo

il fiume , essendovi una giusta distanza , e che la terza squa-

dra prendendo la via Salaria vecchia passato il Ponte Molle ,

andasse verso la porta Collina , ricevendo così una giusta , e con-

sentanea interpretazione ambi Ii passi di Tacito.

Proseguendosi il camino delle mura dalla porta Pinciana

a quella del Popolo s’incontrano alcuni barhacani, e si vede,

Che le mura di Aureliano furono alfano abbattute da'Bnrbari,

(: sono state rifatte nei tempi bassi in varie maniere, (: spe-

’ cialmente ulla Saracinesca, cioè a corsi di tufi, e di altri ma-

teriali disposti senza alcun ordine; vedendosi ancora un pic-

colo avanzo di una delle Torri di Aureliano, appoggiata ad

una gran sostruzione antica detta in oggi Muro Torto , cono-

sciuta per porlarvisi a seppellire quelli che muoiono pubblica-

mente impenitenti . Sino dai tempi di Procopio nell’assedio ,

che fecero i Goti di Roma si trova fatta menzione di questo

muro pendente vicino alle mura della Città (a) . Molti sono

d'opinione , che questa fabbrica potesse appartenere a qualche

amico sepolcro , e che le mura fossero dal suo principio fab-

bricate in tal forma come se dovessero esprimere una pirami-

de , e che distruttane una parte , l’altra resti in piedi soste—

! Lib. :. a . .num. !n.

fa; Procnp.’!’ihgl.7 rie bel. Gol. cup. 53.

Inter Porta… Humininm et altera… …] lle-

xlcrnm hinc proxima… l‘orlulmu . l’una

aha esl . quae l‘incian vornlur. Huìc pro-

xima muri pars (') quaedam_lupidum luxa-

(a iam prìtleln compa c, squncln syecla-

[ur non \:«nlum a su o. sed a medio ml

Dummum fsslîgìum scissa, nec sane colla—

sn , nec elias rcso‘uta; sed ulrînquc sie

mclîuavil caelero mum , exlrinsecus parli…

prommentmr esse apparent . parli!“ rclra-

clior. E in nllm luogo ,mrlnuuio (li questo
mmle Nec sarcire in pnslcrum, quìstàuam

nec mtcgro reslìluere ausns es:. se ad

hum: diem ca e regione scjuuclu5 rmmue(
murus .

 

(‘) Non è questn il sentimento di Procopio , il quale così si esprime »

Inler hanc partum (]"/.rmur-am ) et prorimam minarelli portam in de::-

lara , quae Pinciana «z-ucutur ,

riam al: anliquo spente

le , ma è la Pinciana alla

uom.

pars quaedam circuilu: (moeninm) bi a-

divisa etc. » dunque Procopio non forma tre per—

quale dà egli il nome di Particella , o porta ‘mi-
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num dall’ istessa sua grossezza di mura . Potrebbe forse essere il

Sepolcro della famiglia Domizia , ove fu sepolto Nerone (l) , di

opera rclìcolnla , fullo a forma di piramide, come quella di

C. Cestio, @ dei due Scipioni : e S Gregorio (2) quivi collo-

ca la porta Flaminia , e la pubblica slrndu , come di sopra pen-

sai ancor io; e alla ali Ìei vista sarà stato secondo il Romano

costume situato questo sepoìcro .

Il Signor Piranesi crede essere questa sostruzione il gran

Busto, @ sia Ustrino ove si zmlevano i corpi de’Cesari, l'ab-

bl‘icato da Augusto , fondandosi sull’ estensione del Campo Mar-

zio sino al Ponte Molle, poco fin’ora, dice egli , riconosciuta

da’ moderni 5crîuori , distinta in due pianure , 1‘ una fuori della

porla del Papola, e l'altra dentro l’odierno recinto di Roma;

e non avendo perciò polulo ritrovare il luogo intermedio dell’

una e dell’altra pianura, ove secondo il detto di Strabone tut-

to era situato il Busto (3) , emma su la precisione di questo,

e senza riferire alcuna ragione suppongono il detto Ambìlo per

un avanzo dui Pa|uzzo di Pmcio Senatore , ma possono essere

chiariti da più riflessioni; prìmìeramenle, che la della rovina

forma un triangolo corrì5pondcnle in ugual distanza al Mauso-

leo d’Augusto : secondo, che la porta del Mausoleo ferisce

per retta linea l'angolo principale del detto muro;e iu terzo

lucca, che secondo il medesimo Strabone avendo avuto il
o . . .

Mausoleo di dxelro il bosco , questo venwa :! rimanere …con…)

:vll’islvsso Muro torto , e in conseguenza doveva accludere il

Mausoleo , ed il Busto , riducendo per così dire l’una, e l’al-

le rimane disumo il Cam-
li'a fabbrica in un sol corpo,dul qua

po Marzio . Ma con tutto questo non posso acquielal‘mi al sen-

timento del Signor Piranesi; poivhè, come si può dire il Bu—

…) nel mezzo della pianura, quando Muro torto è nella pen-

dìce del Colle degli Ortulì , e sopra la Via Flaminia? Mi dà

fastidio la lomananza di questo dal Mausoleo, che se 10 col-

locheremo verso S. Agostino, come a suo luogo dirò , e ove

ne sono slate trovate le vestigia , sarà più vicino al suo Mau-

soleo, che cìrvundalo da ogni p::rlc d'ulhcfì e bosco poteva

nsserc da quclln parte. Esaminiamo in seguito cosa era il Bu—

(l) Suel. in vil. nn…. :'m. ReÌiquins NU- ($) Slrab. lib. V. Nel meno Poi della

mnis liLlu-,;e et Alexand… Nulrnccs rum pìanur: vi è il Cìrcundarîo del di lui Eu-

lc di pietra bianc- alluminio

Acm cuncuhina ge…ilì lmmì\iorum uwuu- sm . p unon

memo candìdcruut , qu…] pmspicìlur :

(‘.:rnpu Martin impolìlum [Lulli Hurlu\nrum,

(1) D. Gmg. :ilngn. “‘I. .\1. {pm, J'..’|. 3

I

di: mm pinntagìom‘ di piopni, : da mm

sîqu.‘ di ferro. lin…. pag. II].
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slum degli antichi. Era il Busto un luogo dove si bruciavano

i corpi, detto a comburendo. Augusto ne fabbricò uno, ove

il suo corpo fu abbruciato , e in conseguenza quelli degli nl—
tri Cesari . Erodiauo (x) lo descrive nel luogo più largo del

Campo Marzio, come può dirsi tale Muro Torto posto nel

Colle vicino al fiume? Sicchè situando noi il Busto nel più

ampio del Campo Marzio , cioè tra i monticelli Cilorio , e Gior-

dano , verrà ad essere , prendendo il mezzo da questa parte

dalle radici de’Colli, al fiume verso la contrada della Scrofa,

e il Convento di S. Agostino più vicino al Mausoleo di Au-

gusto .
» Le posteriori scoperte , che a suo luogo s’ indicheranno ,

» hanno dimostrato il vero sito dell’ Ustrino de’ Cesari . Quì

» basterà indicare la nuova opinione che il Sig. Ab. Guattani (a)

» propose sòpra le rovine di Muro torto . : Osserva (3)( Lli-

» ce egli) in. questa rovina cost inclinata, e fuori di piom-

» ba , quanto “abilmente abbia il caso operato un prodigio ,

» di cui tanto vantasi l’ arte nella torre di Bologna , nel

» Campanile di Pisa . Stando con Procopio egli e un avan-

” za di cospicua fabbrica dalla violenza delle acque della

» collina, all’esito delle quali non erano bastanti quei fo-

» rami , che vi xi vedono anche oggìdi (; bella posta fatti ,

« a poco a poco spinta, & sferzata a cedere. Riconosciui

» il sepolcro della Gente Domizia ,primo per essere situa.

» to sulle falde del Pincio , con far prospetto al Mauspleo

« di Augzuto , e al Campo Marzo (4) , siccome la descri-

» ve Svetonio : Secondo per una vecchia tradizione, che

» Nerone fosse sepolto vicino alla Porta del Popolo , ove i

'- continui spaventi notturni diedero motivo nel secolo XII.

- (& Pasquale Il.di edificare la Chiesa di S. Maria del

» Popolo: Terzo perchè Piranesi riconobbe quest’avanzo di

» forma triangolare, ed un edifizio similmente di triango-

n larficura vedesi nella pianta Capitolina di Roma antica ,

: ove eggesi la fiammentata iscrizione con lettere CA , e

» sotto due lettere i:olate GD , che il Bellori interpreta CAL-

(x) Herozt. Hist.lib./.. Ilzlcrp. Politirmo: mm in entinm materia compaclus in T&—

Quibus peractis lollunt ilerum lectura , at— bernacui formn_m .

que extra Urbem erfcrunt in Martium Cam- ('l) Guana… Mou. Ined. Tam. ]. 1784.

pum , ubigua lahssime Campus atel ,sug- pag. 19. (3) Delta Romi Tom: ll. pag, 93.

geslu; qui em specie uadrangu & , latcn» (4) Prospìcntur a Campg Mqrho imposnurn

us aequns assurglt,nul?a praeterqunm liguo- colli horlulorum. Svel. m Vlt- Nar. num. 50.
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pABTE 11. CAPO III. 99

» VINI GNEI DOMTH . : Ne' frammenti Capitolini non s’ in»

« contra altra fabbrica triangolare, onde :! questa, che il Pira-

» mesi, chiama triangolare, giustamente dal Sig. Ab. Guattani

» fu ingiuntn la denominazione di sepolcro della Gente Domi-

» zia , ove dagli lstorici si narra che fu rinchiuso il cadavere

.. di Nerone (A) » .
Ma seguitando a parlare di Muro torto è egli di opera re-

ticolata attorniato da barbacani, parte de’quali sono architet-

tatì a nicchioni, @ dc’quali parla S. Gregorio Papa (B) .La di

lui altezza areggia il piano del colle, la sua lunghezza è di L.

palmi . Si ({)ice, che ci fosse nel medesimo stato anche a tem-

po di Aureliano , che lo fece servire al nuovo recinto della

Città; sembra però difficile, che un muro di sì fatta grossezza

possa essere caduto casualmente . Seppure le piene dell'acqua

piovane scorrendo impetuosamente dal Colle verso quest’ angolo ,

e non trovando sufficiente lu0go per i [orami del muro, i quali

vi si vvggono ancora, abbiano coll’andare del tempo precipi-
tato questo gran masso, porzione del quale essendo rimasto in

pendenza ha acquistato il nome di Muro torto; altri vogliono,

che il muro s’ inclinasse a motivo di qualche terremoto .

Proseguendo le mura verso la moderna Porta del Popolo

s' incontra altra porzione delle mura di Aureliano , che si unisce

al sopradetto amico avanzo , e simile nella figura ai moderni

haloardi , essendo le mura sino alla porta del Popolo costume
di corsi di tufi alla Saracinesca .

Prima di parlare della porta del Popolo, è da osservarsi

la piazza , ch’ è interiore alla medesima . Nel fa…bbricarsi nella

detta piazza la Chiesa della Madonna de' Miracoli , una delle due

che sono al principio del Corso, fu scoperto un fondamento di

—__—————————
—

(A) Bisognerebbe prima assicurarsi che ne’Frammenti Capitolini avessero

avuto luogo monumenti estramuranei, e specìnÌmenle sepolcrali tanto di-

sunti da Roma quanto si è il Muro Torto . per poter assicurare che quell’

edifizio triangolare fosse questo Sepolcro, cui le lettere neppur ben curri-

Sp0ndono .
(|!) Da S.Gregox‘io non si parla di Muro wr… , nè di nicchionî , mn si

narra soltanto che nlcuni Monaci usciti di Roma a cavallo , dopo percorsa la

via Salaria, nou ritrovando in essa i due compagni che cercavano , sub…-

tono di rìwrnarseue a Roma per ]a puma Flaminia , e che prima di giunger-

vi li rìlr0vnrouo in una grotta . Subito autem cix consilium ortum eil ut so:

in Salaria via requirerenz , extra ci1u'lalem igilur pcrgentos :le/[exemer x'lsr

ill Salariam'; eo: vero minime invenienlcs , per portam ["lamineam decrem-

l‘unl rcvertì ( D. Gregor. Epist. Xl. 44. ) 3 .
[
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una piramide & simìglianzn di queìla di C. Cestîo_,imnrmi del—

la quale si dicono essere quelli adoperati , ne’ bastioni della Pur.

ta. Nel mezzo della piazza si vede l'0bclisco di granito Orien-

tale innalzato da Augusto nel Circo Massimo, e da Sisto V.

nel 1589. qui trasportato , e lungo palmi en 1 \. colla sua pun-

ta , che s’ innalza palmi xl. , il pimlistullo , zoccolo , base , e ci-

masa, con l'altra buse dell’Ol)clisco è alta palmi xxxvu. ,

la Croce coll' ornamento è alla palmi XV1 |. e mezzo; onde dal

piano della piazza sino alla sommità è allo palmi cm…. e mez-

zo . L'isrrizione antica è simile a quella , ch’è nell‘altro po-

sto nel Campo Marzio:

IMP. CAES. DIVI.F.

A V G V S T V S

PONTlFEX . MAXIMVS

IMP. XII. COS. XI. TRIB. POT. XVI.

AEGVPTO . IN . POTESTATEM

POPVLI . ROMANI . 'REDACTA

SOLI . DONVM . DEDIT

Sino dal 1227. da Pasquale Il. Papa fu eretta la Chiesa dellu

Madonna del Popolo su la comune voce, che ivi fosse il se-

polcro di Nerone ,il che serve per più confermare , che ivi fosse

il sepalcro della famiglia de'Domizj .

L‘n porta del Popolo ['u llnl)brìcata dai Sommi Pontefici

con avum,ì di quella di Aureliano. Vi si veggono dui lati ester-

ni i lmsumentì di marmo., i quali reggevano le Torri. Que-

sti furono m‘lÌll‘éiltfltì du’ Barbari , e l'uruli nulle commissurc per

]evavu i perni, essendo i l'oma… poi stati tassellnli,qunndo fu

rifatta Fislessa porta . I muri sino al fiume sono tutti rifatti

da lìclisnrìo , @ risarciti più volte ne' tempi successivi. Gli An-

tiqumrj di maggior grido , come già con varie ragioni accen-

nai , sono di parere, che In porn Flaminia fosse situata più

sull'imminente collina nella muraglia, che le stà al fianco,

e che guzu-Ju Levante (A) . Dopo il giro di molti secoli riuscendo

per quullu porta il cumino scosceso ed eno , fu aperm nel

luogo dove è al presente. Vi è chi crede, che in tale cam»

biamento ncquistasse il nome di Flumentana dal vi01no fiume,

___,___.ff——
—

(1) È induhîmto che laFlamìuìa non ebbe mai altra situazione; e poco

cppressu se ne confessa l’antico ,pìamazo xx. Palmi più basso _, fin dal leur

po di Procopio .

  

  

   

 

  
  

 

  

     

  

 

  

 

  
   

    

 

  

   

   

 

  
  

   
  
   
  



 

  
PARTE 11. CAPO …. Ior

aÌtrì vogliono ancora, che l’avesse anteriormente, appuggìnti

ad un passo non bene inte;o di Festo, cimndusi ancora l'au-

torità di Cicerone, e di Livio . Ma leggendo“ iu fonte nulla

in quelli ho ritrovato, che addìtì un tale sito. Il nome di

Porta del Popolo credo sia derivato dai vicini boschetti di

pi0p|>i attorno il Mausoleo di Augusto; o dull’afilucnza della

gente , che per questa porta entra giornalmente nella città.

La Via Flaminia cominciava sul finire della Via Lala , cioè

sul termine della Regione VII. presso piazza di Sciarra, e con-

tinuava sino a Rimini, di là dalla quale cìllà incominciavano

le Gallie. Fu selciatn da ('. Flaminio Console l'anno di Ro-

ma DXXXIH. smulu fiequentutissìma , e si può ancora dire

Trionfale . Em questa strada come Ì’:\ltre Consolari ornata di

sepolcri (|), supra di uno di questi fu l'abbricata la piccola chie—

sa di S. Andrea , ch’è per la slmda di ponte Molle. Nello…

soavarsi nel tempo di Clemente IX.. vicino ad acqua Acetosa

vi fu lmano un Colomhax‘ìo dove tutti i vasi erano di Ala—

bastro ()ricnlale . Accanto alla moderna porta è curioso di 05—

servare, quulmunte Flaminio Vacca racconta , ' che Paolo III.

distrusse un gran massìcvìo di muro assai alto da terra, ed

avendo Osservato accanlo alla porta i due bastioni fallì da Si-

sto IV. per difesa della cìllil , c darlla chiesa attaccata allapor—

tn , vi furono osservati hci pozzi di marmi greci quadrati , che

dovevano essere avanzi di qualche nmgnìlìco mausoìeo . Nel 1706.

fu ['una una cava accanto al bastione sinistro della porta, che

riguarda il Tevere , e i pezzi di marmi , che si viddel'0 ne] dello

bastione erano più di palmi xx. sotto il piano moderno . (,)ndc

non pare possìbîfe, che siano stati fixl}brivali da Sisto [V. , ma

piutlnslo da Belisario , che, come dice Procopio, l'urtitirò la

porta , c che si servì facilmente de’mnrmi di queste Piramidi;

attribuendone gli Antiquari ,senza alcun documento, quel\u tro-

vata tra Ìc due chiese a Scipione l’Asiatico, come ebbe l’al-

tm l’Alfricano alle radici del Gianicolo ; onde Sisto IV. non

avrà fullo che risarcirli . Dalla profondità dunque di questo ba-

atìone ne cavo una certa conseguenza, che la Via Flaminia non

era in piano , e che in essa si di—rnmavano altre strade . Ed in

fatti facendosi un condotto per l'acqua Vergine nella piazza

del Popolo fu scoperta una strada selciata, che dalla porta an-

dava :: dirittura alla piazza di S. Luigi , che sarà ]a via , che

… (l) l’ad. Giauennl.Sut.Uno con l’iscri- di G.Giunio Sabiniano; si vadano !: ro".

lume (li C.Turicano , a l’ altro con quella n= nella \’igua Buccnrdiui .
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presero i soldati Flaviani lungo iì Tevere , da me sopra ram-

memorata (A) . Per quello poi riguarda la Via Flaminia, io
credo , che dovesse salire fino all’ antico Arco di Portogallo
demolito da Alessandro VII. , poichè questo era quasi al pia-
no della strada moderna , come può vedersi appresso il Donati
nella delineazione del medesimo (1) . Di là doveva la strada
molto calare; poichè nel principio della piazza di Sciarra nel
fabbricarsi il cantone della nuova abitazione, che forma [' arco
detto di Carbognani, quasi a xx. palmi di profondità si vid-
de scoperta la selciata dell’ antica strada (13) ; e lo dimostra an-
cora l’antico portico scaperlo sotto il Palazzo Pamfilj, e nel
Palazzo de Carolis, nel quale 1’ im osta degli archi sopra i pì-
]astri sono quasi al pari del Piano ella strada moderna , e del-
la pianta dell'antica Roma dl Campidoglio. La moderna porta
fu eretta d’ordine di Pio IV. , con l’architettura del Vignola ,
e disegno di Michel Angelo Bonarroti , fu terminata dal Ber-
nino sotto Alessandro VII. in occasione della venuta della Re—
gina di Svezia7 e vi furono poste le due statue di S.Pietro ,
e S.Paolo sculture del Mochi (2).

Caminasi per ]a Via Flaminia moderna…, giacchè l'antica re-
sta più verso i colli ornata di sepolcri “Stati rovinati ed abbat-
tuti , il che ci priva di vedere la sua antica magnificenza . Gio-
venale rimproverando i vizi de'nobìli del suo tempo per non
tirare sopra di se l’odio de’ medesimi , termina la sua Satira
col fingere di parlare co’ morti sepolti nelle vie Flaminia , e La-
tina (3). Correva questa diritta e lunga strada pericolo di
rovinare per la continua corrosione del vicino Tevere, che ap-
pena "lasciava luogo al passo; ma sotto Clemente X. fu rime-
diato con allontanare il fiume , @ rimetterlo nel suo amico

(|) Rom.. Vel. lib. 5. cap, 16. .... Espef-ier, quid concednlur in illos,
(a) Val. Agr. Ram, pug. lg7- Quorum Flaminia. tegilur cinis, atque
($) Sat. !. vers. 70. Latina.

 

(A) Di già si è notato che i soldati Flaviaui non marcìnreno per que.
sta sponda ma per quella destra del Tevere per attaccare Roma anche dalla
parte del fiume; la ripartimioue in tre corpi non si fece ove ‘è ora la porta

Flaminia, ma come dice Taeìto ad Saxa rubra qualche miglio al di là
del Ponte Molle. Vi pansò bensì il wcaryo *de'sohlati che marciarono per la.

via Flaminia .
(u) È fuori di dubbio che îues'xa séléia‘ta 'scoperm spettasse n“n Via

Lama e non alla Flaminia , come o prova la denominazione della‘Chiesn di
S. Maria in Via Lam.
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letto er opera di Cornelio Meyer Olandese ceIebre ingegne—
re . el muoversi il terreno furono trovati due Cippi , che
ambedue simili denotavano il confine del Campo Marzio, in
questi termini , conservandosene uno nel cortile del palazzo
Capponi : ,

C..MARGIVS.L.F.L.N

CENSORINVS

C . ASINIVS . C . F . GALLVS-

COS…

EX . S . C . TERMIN.

E il Muratori altro ne riporta più chiaro (x)

CVRATORES . RIPARVM . QVI . PRIMI

FVERVNT . EX . S. C. RESTITVER.

R. R. PROX. CLPPI . P. IX.

Ovidio accennò in questa parte del Campo Marzio essersi cele-
brate le seconde Equirie ai 27. di Febbraio (2). Il Poeta non
fa che contrasegnarci il luogo , ove si celebravano le dette Equi—
rie. [ contrasegni sono ristringimento a fianco del campo cn-
gìonato dal curva andamento del Tevere per tutta l’estensione
del Campo Marzio ; non si trova un tal ristriugimento cagio-
nato dal Tevere , se non che dall’ odierna Ripetta verso il ponte
Molle , dal che si debbe dedurre essere sino al ponte Molle
giunto il Cam o Marzio .

Ponte alle, olim Emilia;, e poi ]llilvius , è al fine
della dritta moderna via Flaminia lontano dalla porta un mi-
glio e 99. catene. Notisi , che l’ ìstesso Cicerone riferito dal Cluc—
rio lo chiama Miluius . Era anticamente luogo celebre per gli
spessi licenziosi della gioventù seconda Tacito , e perciò rac—
conta. Svetonio esservi stato frequentemente Nerone . È com-
posto questo Ponte di quattro archi di travertino , ed è lnnv
go c. passi geometrici in circa . Di questo Ponte dice il P. Do-
nati essere stato risarcito dai Romani circa il fine della vita
di Enrico IV. Imperatore nemico della Chiesa (3). Il Ponte

(1) (mcr. Tam. ]. CI. V2 pag. 29 . (5) Ruptus , er inlerclusus , deinde :|
Gnu. 21. pag. xg7.num. 3. (z) Fail. Iib.g Romanis iustauratur , quando allapso Tri-
Alten grzmiuen 5pectabis Equiria Campo , umphuli , salus era! aditus per Aelìum
QuemTiberis curvis in latus urge! aquis. Poulem .

PONTE
MOLLE .
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& stato qualche poco rimosso dal suo antico sito , come si vede ,

quando il fiume nell'estate è d'acqua bussa , e che compariseo-

no fuori alcuni avanzi degli antichi piloni, come si può ve-

dere nella nuova carta della del corso del Tevere. Fu chia-

mato questo ponte Emilio da M. Emilio Scauro , che lo l'ub-

brìcò; ma il volgo secondo il suo co&tume comim‘ìò :] dirlo

Milvio in luogo tl'Emilio; e Jllulle in vece di Milvio (A).

Il ponte moderno è stato rifatto du Nicolò V. Egli è celebre

per la battaglia vinta da Costantino contro Massenzio seguita

poco lontano, e per il bosco , che ivi vicino si ritrovava; ove

la sfrenata gioventù soleva divertirsi. .

» Prima di giungere a Ponte Mblle potrà l’Osservatore

rivolgersi a destra per la strada , che cnnduce alla saluber-

rima Acqua Acetosa (|), e nella vigna già Pamploni , poi

de'Prìucìpi Santacroce, ora del R. Dottor del Pino, ammi-

rare i belli avanzi di antivhì stucchi , che adornano una ca—

» mem Sepolcraîe tagìiala nel tufo. Alle radici della collina in

» una quantità di grotte , che una coll' altra avevano corrispon-

denza, vedevansi de' frammenti di Olle, e di altri indizi di

» sepolcri, giacchè tutto aveva devastato, e tolto la rapacità

» di chi vi era penetrato: la slamutura di una parte del colle

» aVeva impedito l’ingresso all' ultima di queste grotte, e così

=
l
l
“

(1) " Quest‘ acqua che ha tre sorgenti .. fu prelznla prima dei principio del XV“.

- in una vaga facciata di architettura :lel » Secolo. Paolo V. ne a«lnlìtò xxgll'iscrizio-

. Cav. Bernini, sevomlo lc d.lìgcnli riccr- » ne 5cprnyposta le qualità ed :! pregio :

» che del Sig.Dotlor Lorenzo Massimi non

PAVLVS . V . PONT . MAX

AN . SALVTIS . MDCXIII . PONT . IX

“RENIBVS . ET . STÙMACHO . SPLENI . lECORIQVE . MEDETVR

MXLLE . MALXS . PRODES'I.‘ . ISTA . SALVBRIS . AQVA

 

(A) Trovandosi în Livio ( XXV“. 37.) che 96. anni prima di M. Emi-

lio Sauro , cioè nel 547. di Roma , la plebe andò incontro ai Legati appor-

tatori della Vittoria riportata contro Asdrubale , fino a] pome Milvio :) uti

Milvium usque ponte… conlinens agmt=n pervenil, conviene riconoscere il

Censure M. Emilio Scauro del 645. come un ricostruuore di quel punte;

e forse questa è la ragione per cui il punte non portò mai il nome di Emi—

lio , ma Si trova soli 45. anni dopo , dììamato Mnlviu da Cicerone e da Sa.

luslio , denominazione che apparisce dn Stazio provenire dal culle Milvio ,

oggi Monte Mario » ez praeviu /Ierunz agnu'na, Flaminio qua: lim.ts M‘l-

wiu.r agger lramvehit . (Sylv. U, V. 175. )
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» l'aveva conservata iù illesa, benchè in tempi più remoti

» fosse stata spogliata Xe’ suoi ornamenti . Un arco spazioso dava

» l’adito & questa camera quadrilatera, ma non rettangolare,

» che in largezza era di palmi 24. in principio, e palmi 27.

» all’ estremità , in lunghezza palmi 14. , terminava con tre nic-

» chioni ove erano state da prima tre casse sepolcrali . Il sig.

» Professore Abilgard di Copenaghen fu il primo a penetrarvi , il

; signor Gio. Ermanno Gabot Pittore Danese ne fece i disegni,

» e ne incise i contorni . Vago è i] compartimento della volta,

” nel mezzo vi ‘è un bassopilievo con Castore e Polluce, si—

». miii ai colossi Capitolini , per l’aria vi sono due Genj con

fasi , un’ alzata , e l’ altra bassata , che indicano Espero , e Fos-

foro; negli altri ripartìmenti vi “: Bacco sopra una tigre, Er-

cole ubbriaco sopra un Centauro , soggetto nuovo [falle tan-

te Bacchiche rappresentanze . Vi sono le quattro Stagioni sim-

boleggiale da quattro Fanni , le quattro Ore con particolare

» abbigliamento, che si direbbe all’Etrusca, diversi Geuj,

» molte maschere. Nelle nicchie un bassorilievo con sacrificio

» a Priapo. Nell'altro simile una Ninfa tiene un vaglio , nel

» quale coperto da un velo si scorge un fallo , come tutto po-

trà meglio vedersi nella detta opera commendabile per l’ele-

ganza del disegno, e per la precisione dell'interpretazione,
»

» che si deve al dotto Sig.Zoegn (1) » .

" Lo stile di questi stucchi è grandioso, ma non fini-

» tìssìmo , e diverse cose accessorie sono soltanto grafite , e non

» rilevate : per quanto sembrò & quegli che ne esaminarono

» diligentemente la maniera,si credono de’tempi degli Anto-

» mm ».

Dopo il Ponte a sinistra 2: la Via Claudia , e Cassia, e a

destra non lontano dal Tevere siegue la Flaminia . Traversata

il piccolo ponte d’Acqua Traversa si trova a sinistra della Fla-

minia una vecchia Torre denominata da tempo immemorabile

Tor di Quinto. Vogliono molti che questo nome sia derivato

dal celebre Quinto Cincinnato, il quale dopo molti fatti egregj

in servizio della Republica si ritin‘) con Racilia sua moglie in

questo suo predio per godervi la quiete. Ma giunsero gli Am-

basciatori di Roma ., che gli dichiararono i Romani averlo eletto

per Dittatore (2) contro i Sanniti . Onde egli rivestitosi dell’ ar-

,

:

>

»

)

(x) Gabel, Stucchi fi«mralì esìstenli in Roma |795. ful. mw. (u) Liv. Dec. ]. lib. lll,

…: antico sepolcro fuori Îc mura di Roma,

14

Dx unu;

M E M o n 1 E
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TE MOLLE .



106 ANTICHITA' m Ronn

mi per barca tomossene in Roma. Per quello che riguardo per

altro questo luogo , se devo dire 'il mio sentimento , qredo che

nesta Torre acquistasse il nome di Quinto dalla distanza da

goma ad Quintum Lapirlem , che misurato dalle Porte dell'au—

tica Roma , prima dell’aumento di Aureliano , quasi interamente

corrisponde .
Poco dopo Tor di Quinto si passa per due Ponti assai

vicini tra di loro ,i quali danno a quel luogo il nome di due

Ponti, sotto il primo passa l'acqua detta Traversa, la quale

viene dalla Via Cassia; sotto il secondo passa altr’ acqua, che

viene dal Casale de' Signori Crescenzi , che si vuole che sia l'au-

tico fiume Cremera , detto in oggi Vama , o Valea, originato

dal lago di Bracciano . A canto a questo Fiume accadde la bal—

taglia dci Vejenti , e la morte dei trecento Fabi riferita da Li-

vio (1). Di poi a distanza di due miglia, e 300. passi in cir-

ca da Ponte Molle si ha a sinistra un’altra rupe, e a piedi di

essa si entra nella sepoltura dei Nasonì scoperta in questo se-

colo , lontano da Roma IV. ab Urbe Lapide . Era questa una

camera ornata di sette basse nicchie . L’ urna principale , ch’ era

in cima della camera è stata trasportata nelle stanze (ld Cupi-

tolo di S. Pietro padrone del luogo . Era la camera ripiena tu…

di eccellenti pitture incise da Santi Bartoli egregiamente (2) .

Circa un miglio più su & siniètra della strada si trova il

monte detto dagli antichi Saxa Rubra, in oggi Grotta Rossa,

essendovi a piedi un’osteria lontana dal Ponte Molle sopra tre

miglia . Narrasi , che Cicerone per vilipendere Marc’ Antonio,

che vendicavasi degli uccisori di Cesare, dicesse nella Il. Fi-

lippica; che essendo M. Antonio nel suo ritorno giunto verso

le ore x. del giorno ai Sassi Rossi, si nascose in una taverna ,

dove datosi a bere sino alla sera, entrò in Roma di notte,

e andò a visitare segretamente la sua Commedianle . Un altro

fatto vien riferito da Tacito (3) , ove si nomina questo luogo,

dicendo, che il bellicoso Antonio Primo nella guerra Vitellîa-

na appigliandosì al partito di Vespasiano , giunto coi suoi sol—

dati ai Sassi Rossi , ebbe la nuova, che i soldati di Vitellio

incendiato il Campidoglio avevano ucciso tra gli altri Sabino

fratello di Vespasiano, dal che si vede quanto fu conosciuto

appresso gli antichi il nome de’Sassi Rossi. Di questo Monte

se n’è rinnovata la memoria a'nostri tempi;poichè tagliando-

(|) D.ee. ]. lib. Il. (1) Bellor. Sapo]. Piranesi etc. (3) Bin. lib. !.

de' Nuom . Gabugg'iani con le Osserv. latin.
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visi i sassi per accomodare ]a Via Flaminia, gli Operai pene-

trarono dentro una camera sepolcrale incavala nel sasso vivo

ripiena di pitture , delle quali alcun tempo fa ve ne rimane-

vano aìcune poche , essendo l’altre nel muro del Palazzo della

Villa Altieri , » Quì di nuovo conl‘usamente si parla del se-

» polcro chiamato de’Nasoui , singolare per le belle pitture ,

» che da quello trasse Pietro Santi Bartoli , e che fu illustrato

» dal Bellori, che essendo troppo noto agli Amatori dell'an—

» tico , e delle Arti non occorre farne ulteriori parole » . Pa—

rimente calandosi per un pozzo in quella rupe fu scoperto po-

chi anni sono un antico Ergustolo dove erano tenuti i schiavi.

Da questo luogo contiguo alla via moderna si vedono in qua]-

che distanzn le ossatura di alcuni grandiosi Mausolei ; da’quali

Ogn’uno può osservare, che l’antica via» Flaminia contigua

a’medesimi è al presente ricoperta dal terreno, e ridotta a

cultura .
Poco più sopra si trova Prima Porta dove ancor oggi si

vede un arco, slimato dal Nardini eretto in onore di Augu-

sto, ed altro simile se ne vede al Borghetto . Quì la strada si

divide in due. La destra si accosta più al fiume, ed in que-

sta poco dopo è un luogo detto anticamente ad Gallina; Al-

bas, ove era una Villa di Livia Augusta detta ancora Vejan-

tano, della quale parla Plinio (l) l'isterico . Passato il piccolo

Ponte d’acqua Traversa di più d’ un miglio nel 1630. si ve-

devano alcuni gran muri sopra terra, i quali distrutti, vi fu

trovato una bellissima Venere, e lx. busti di eccellente ar-

tefice, la più parte L.Veri , dal che Si crede , che ad esso

appartenesse questa Villa , che fu forse de’ Cesari situata lx. mi-

glia lontano da Roma; a cui prossimo era il bosco… dein al-

lori , con le fronde de'quaìi si circondavano le tempie ilrion-

fanti . Qui fu trovato ancora un enna , e una statua di donna

sedente,una testa di M. Aurelio, cose tutte collocate in alcu-

ne stanze dipinto, e ornate con lavori di stucco , le quali in

oggi sono coperte di terra; vi si trovò una bellissima conser-

va sotterranea Falla in forma di corridore tutta foderata di-

bianco stucco, ed un condotto di piombo della larghezza di

ex alto abjecit ìn grem'funi ìllcsarn . . . .

quod factum est in \‘illa Casnrum fluvîo

'l‘yberì im losila \‘in Flaminia , quae ob id

voealur : Gallinus.

(:) Hixl. NM. lib. :S. mp._ 50. Sum et

circa Augusta… eveula eius dngna memo-

ra!uz nam quod Livia- lìrusilhg , quae vu-

aen Angusla mah-imoniì nomen accepu;

gallina!!! cospicui candoris , sedeuli Aquila
’

] Ì
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tre palmi, e grosso un’ oncia , del quale ne fu cavato 40. mi-

la libre .
Tornando adesso nuovamente indietro a Ponte Molle,

e prendendo di quì la via sinistra , entreremo nella via Cassià.

Fu questa cominciata du Cassio uomo Consolare ne’prìncipj

della Republica, ma di questo non non se ne trova memo-

ria autentica appresso gli antichi scrittori . Carlo Sìgonìo dice,

che dopo aver cercato diligentemente questa strada non ha po-

tuto mai ritrovarla . Ma non solo è certo che vi fu la via Cas-

sia , ma vi fu anche il Foro Cassio, che si vuole fosse ove ora

è Vetralla; nè essendo stata fatta dai Cass] ultimi al tempo dei

Cesari deve attribuirsi ad uno dei Cassi , che fu Censore (1)

Flavio Biondo chiama Cassia anche la strada, che passa per

i prati di S Pietro , detti anticamente Nerouianì , e per gli Orti

di Domizia , confundendola con la Trionfale . ll P. Kircher nel

suo Lazio confonde la via Claudia e Cussia , accomunandolu

con la Trionfale; ma non coglie nè È' una , nè l'altra; poichè

nella via, che passa per la sepoltura di C. Vibio Mariano ,

getta stranamente dal volgo di Nerone, nella di cui Uma mar-

morea si legge l’iscrizione, e lascia l’Isola quasi un miglio ::

man diritta, ha l’origine da Ponte Molle; e quella , che de—

riva da Porta Angelica , fosse la Trionfale , o l' Aurelia , in—

cidit in Cassiam alle Czlpannaccie . Tornando dunque alla via

Cassia dopo salita una collina si scende tra le vigne , e si pas-

sa per un ponte , sotto del quale passa un' acqua detta Tra-

versa , che credesi essere Cremera , e passando sono altro pon—

te nella Flaminia và & sboccare nel Tevere . A cinque miglia

dalla Porta del Popolo si trova un nobil Pilo di marmo sol—

levato sopra grossi, e quadrati pezzi di travertino, venendo

detto, come accennai, volgarmente il sepolcro di Nerone,

quando in fatti è di un certo C.Vibio Mariano. È in oggi

l'iscrizione molto corrose, non ostante vi si vede in fronte il

solito D. M. S. de’Gentili . Pare che questo monumento sia

stato posto a un certo Proconsolo detto G.Vibìo Mariano,

e alla sua consorte Virginia Massima dalla figlia Vibìa Marzia

Massima: sono un poco difficili ad intendersi le parole Ita—

lia , Julia , Bertona; ma da buone congetture ricavo che vi

era un' altra Bertona fuori d' Italia , pure Colonia Romana fon-

(l) Sigur». I. part. Tom. !. Plenqne |(eruerenl, nut : Pmlorihul Romani: cum

Fon , aut | Cen:orìbu cum viu in luli:m bella genre:“, aut Provincia:; obtinerm.
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data da Giulio Cesare . Onde la Bertona, o Tortona citlìn
e fortezzer dello stato di Milano , e che si disse anche Dertosa,

o Tortura, patria forse di Vibio Mariano , per distinguersi dall'
altra s'intitolò Italia, o più tosto Italia: ._11 Grutero hn po-
sLo questo sepolcro per errore due migìia lontano da Roma,
errore facile a riconoscersi da chi si sia anche grossolanamente
al presente; e molto men difficile da’tempi più antichi d’Au-
reliano . lo ho rivisto da vicino questo Sarcofago , e ho notato
che il carattere dell’iscrizione non è bellissimo, ed ha la fac—
ciata voltata non alla strada presente, ma all’antica selciata,
la quale essendo dirupata alquanto si & tralasciate! dai moder-
ni . » Cavandosi nel 1781. in un sito speìtaute al Capitolo
»: Vaticano al settimo miglio fu discoperlu una camera sepol—
u orale, nel fondo della quale era ancora nella sua nicchia una
» statua feminile in Piedi, ed innanzi un sarcofago con entro
» ossa ed oro filato , che era intessuto negli abiti del cadave-
» re. La statua, e l’ urna ora sono nel Museo Pio Clementi—
» no. La prima rappresenta una matrona Romana in forma
» di Poliania, nel secondo vi è nel mezzo fralle scanalature
” scolpito uu Bacco, retto da una Baccante vestita, e da un

» Fauno, nell’estremità due Fanni con due Fauuetti sopra le
. Spalle. Il coperchio è ornato di cavalli e tigri marine, e vi è
- scritto l'epitaffio di un Prefetto de' Vigili , assai particola-
- re per l’ortografia, e per la forma de'caratteri (r) … . La
Via Cassia passando per la città di Chiusi e traversa.ndo la To-
scana giungeva a Pisa .

Nuovamente tornando a Ponte Molle, dietro al medesi-
mo la strada, che conduce a porta Angelica si diceva Vìu
Trionfale, della quale parleremo in altro luogo, venendo per
questa i Trionfanti , che ritornavano , o per la Flaminia , o per
la Cassia , vedendosene altre vestigie , ancora sotto i Colli Gia-
nicolensi, e nella strada, che passa da monte Mario aììe Ca-
pannaccie , dove entra nella via Cassia . Il Biondo racconta al-
cuni fatti d’armi seguiti in Questa via tra Belisario e i Goti,
i quali avevano qui intorno posti gli allogiamenti , e dice,
che vi era un Teatro antico, forse il Circo di Adriano , ulti—
mamente scoperto, del quale si servirono come di fortino, sì-
tuato da altri malamente sotto Villa Madama ,

Ma è era mai tempo di tornare al Campo Marzio . Pren-

(l) V.Antolog. Bonn Ton. VII. pag. 305.

   

    

  

      

  

 

  

  

  
  

 

  

              

  
  

   



MAUSOLEO

D'AUGUSTO.
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dando la strada detta di Ripetta , si giunge al famoso Mau—

soleo d'Augusto. Vicino la Chiesa di S. Rocco dietro il pa‘-

lazzo de’Fioravamì, adesso de' Marchesi Corèa era situato que—

sto gran monumento , il quale viene posto da Svetonio inter

Flumentanam viam ripamque Îjfberis (A). Gli antichi cla;-

sici non ce ne danno alcuna particolare descrizione . ll Fulvio ,

ed il Marliana raccolgono da Virgilio (1) , che Marcello nepote

di Augusto fosse il primo ad esservi sepolto . Tacito accenna

esservi state riposte l'ossa di Germanico, e vi furono collo—

cati Augusto , Agrippina , Druso , ed altri mentovati in un Epi-

gramma di Pedone Albinovano (z) . Di questo Mausoleo ve—

donsi ancora in oggi vcstigj singolari molto considerabili , quan-

tunque egli sia spogliato di tutti i suoi marmi , e deformato

nel rimanente della fabbrica dal suo essere primiero. ln mez—

zo a quest'avanzo è un giardino pensile » ora il nuovo Anfi-

:) teatro Vivaldi per le giostre » . I di lui muri sono retico-

lati , e rîempiulì orizontalmente di opera incerta . L’ ingresso

antico del Mausoleo si vede vicino alla Chiesa di S. Rocco (3)

in un magazzino di legname. Nell'interno si vedono le anti-

che concamerazioni . Questo luogo fu detto ne’tempi bassi

Agosta, e Augusta , che diedero il nome alla vicina Chiesa

di S. Rocco , e luoghi cìrconvìcini. Il Marliana il quale vide

nel suo tempo i vestigj di questa fabbrica più intìeri , rife-

risce , che erano tre circonferenze di sostruzione ben ampia di-

stribuite ugualmente tra di loro, che si diramnvano in varie

parti , e formavano molte camere , che servir potessero per con-

tenere le urne sepolcrali; l’ingresso principale di queste came-

re, si vede che era verso la strada detta de’ Pontefici . Si vuo-

le da altri Antiquari che fosse ornato di Cipressi,e molte sta-

tue, essendo di altezza di CCL. cubi…ti, e nella sommità vi fosse

la statua di Augusto: ma questi sono meri indovinamentì . Che

dai lati dell'ingresso vi fossero due Obelischi è probabile; es—

sendo uno di questi eretto avanti la facciata posteriore di S. Ma»

ria Maggiore nel tempo di Sisto V.;,…e l’ altro è ancora sotterw

(|) Lib. 6. E11. (2) De Consul. nd Livinm, ($) Piran. p. 9. a. 67.

—__——F—__——————
——

(A) Non saprei per qual ragione il nostro Venuti abbia pos.lo la vin

Flumentana in vece della via Flaminia, come si legge in Sv'el'onîo che

parlando di questo Mausoleo , dice :; Id apu: inter Flamim'am Fiam ripum-

que Tybcris :exto suo Cansulalu exlruxerat (Sven. in vita 100.)
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rato dietro la Chiesa di S. Rocco . » Questo Obelisco è stato
» a 1105… giorni dìsotterrato, e dopo averlo ristaurato fu po-
» sto al Quirinale in mezzo ai due colossi , come s’indicò al
» Tom. 1. pag. 153, » La fabbrica come accennai, si vede es—
sere tutta tanto al di fuori , che al di dentro di opera retico-
lata , cioè composta di piccoli pezzetti di sassi di figura rom-
boidale . Nel prospetto del Giardino si vede una rovinata sta—
tua colosgnle d'Esculapio, che dicono qui ritrovata. Queste
mura si vedono disposte in tre ordini, il primo però rimane
sepolto; la rotondità delle mura di sopra è rovinata , poichè
come si vede andava ristringendosi per terminare in una Cup—
pola a guisa di Tempio. E osservabile che al tempo di Fla-
minio Vacca , da quella parte del Fiume, ch’è tra porla del
Popolo e Ripetta , fu trovata una statua Consolare sedente ,
e vi si vedevano altri marmi , che non furono cavati , Che na—
turalmente saranno appartenuti al Mausoleo d’Augusto . Dal già
detto credo, che conchiudere si possa , che il Mausoleo era al
pari del Tevere in faccia al Campo di Agrippa,e alla Roton-
da . Circondata era questa magnifica fabbrica da un boschetto
di pioppi, che si vuole desse il nome alla Porta del Popolo.
Em questo un luogo da passeggiare , dove saranno stati sparsi
i sepolcri dei liberti d’Augusto , come si può congetturare dal—
la seguente iscrizione trovata in quelle vicinanze .

D. M.

VLPIO . MARTIALI . AVG. LIB.

A . MARMORIBVS .

: Già alla pag. 98. si parlò del Busto , o Ustrino de’ Ce—
sari, indicandone l'uso e la forma, a tenore delle descri-
zioni lasciate dagli antichi Autori : furono anche espeste le
diverse idee degli Antiquari in ricercarne le vestigia, che il
Piranesi credeva a Muro torto , ed il nostro Venuti presso
S. Agostino . Una fortunata scaperta nel 1777. ne ha addi—
tato il verb sito . Nello scavare le fondamenta della nuova
casa spettante all"Archiconfratemita della SSrîxa Trinità de' Pel-
legrini sulla piazza di S. Carlo al Corso nel cantone che guar-
da strada della Croce furono rinvenuti de'pezzi grandi di
travertino, che formavano un pavimento, questi erano se—
gnati con diversi nomi de’figli di Germanico, ed altri di fa-'

!
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» miglia imperiale , e vi si leggeva dopo i nomi BIC. CRE—

» MA'I‘VS . EST, onde non si potè più dubitare, che que-

.. sto fosse il piano dell’antico Ustrino de’Cesari, non essen-

» da lontano dal Mausoleo , e dalla parte della sua facciata .

» Queste singolari iscrizioni interessanti pe’nomi de’soggettì,

» e per il lume che han dato alla Romana Topografia, dimi-

» unite dal gran masso., nel quale erano incise , formano di-

» verse basi di statue nella Galleria del Museo Pìo—Clementi-

» no . Questo scavo peraltro non fu solo caro alla erudizione .

» Nel Museo suddetto in fine della Galleria Superiore vedesi

» il preziosissimo vaso d' alabastro cotognino sottilissimo , e tra—

» sparente , che colla base e col coperchio èalto circa sei pal—

» mi , nel quale forse erano racchiuse le ceneri di Livilla pro-

» nipote di Augusto . La forma di questo vaso è semplice ,

x ma è mirabile l'attenzione colla quale l'artefice lo ha lavo—

» rato, prendendo ottimo partito dalle macchie del marmo,

» meccanismo, che quasi si credeva ignoto agli antichi » .

Proseguendosi il camino lungo il Tevere verso la piazza

del Collegio Clementina, detta piazza Nicosia, è da osser—

varsi la situazione, e le sue antiche memorie, prima che il

luogo fosse occupato da fabbriche più recenti . Si disse per

tanto questo luogo Terento} da cui forse la moderna Chiesa

di S. Lucia ‘ivi prossima acquistò il soprannome della Tinta.

Era in questo luogo l’Altare di Dite, e di Proserpina anti-

chissimo posto xx. palmi sotto terra, e ricoperto della mede-

sima non si scopriva , che nel tempo de’ giuochì Secolari , che

quivi celebravansi. Il nome di Terento si vuole , che ques to

sito l'abbia acquistato dal consumo , che faceva da questa parte il

Tevere del terreno , che corrodeva,dicendosi da’latini terere ;

onde secondo Festo ne venne il nome Tercntum . Si può cre-

dere ancora, che quì la ripa del Tevere restasse consumata e

corrosa da qualche sbarco, che fosse in uso di esservi, ed in

fatti circa l’anno 1690. fabbricandosi da’ PP. Somaschi quelle

case che sono prossime al Collegio Clementine scopersero un

pezzo di colonna di marmo Alfricano di grossezza poco meno

di quelle della Rotonda . Nell'imoscapo vi era inciso DOMI—

TIANO . AVG. col Num. XII. : si vedeva ivi essere stata sca;-

ricata dalla barca, e portata poco dentro terra, e forse in tale

occaèione rotta , vi è apparenm non essere mai stata posta in

opera . Qui vogliono iPoeti , che sbarcasse la prima volta l’Ar-

cude Evandro, che scelse per sua abitazione il Palatino . In  
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parimente riferiscono, che eser-
alle armi fosse da’medeslml uc—

ciso, e tagliato in pezzi per nasconderlo, dal che nacque la
sua Apoteosi . Scorre parimente quì all'intorno un' acqua, Che
nasceva daicolli, detta Petronia . Su la riva del Tevere di—
rimpetto il Mausoleo d' Augusto si vede lo sbocco di una delle
cloache del Campo Marzio, ma credo che sia una di quelle
dell’ Acqua Vergine fabbricate da Agrip aa .

ll Panvinio scrive essere stato nel (Eampo un bosco dedi—
cato a Giunone Lucina, e vuole, che abbia dato il nome alla
Chiesa di S. Lorenzo in Lucina, benchè altri più l'ondatameu-
le deducauo simil nome da S. Lucina
edificò quella Chiesa .

Nel Campo Marzio era un Obelisco detto Orario

Matrona Romana, che

, chi; più
tosto secondo Plinio (1) dirsi doveva Meridiano , con i sum nn—

(1) Plin. lib. 36. cap. 10. Augusm fece
collocare nel Campo Marzio il maggiore di
quegli Obelischi ullo cenlo und1ci )1'cdi
aenzn contare il piedistallo .Feceglì flare i
fondamenti pmfondi quant' era l' altezza
dell'0belisca . ed essendo stato dîrizzato
sopra que‘foudnmeuu' . gli fece segnare al
piede una linea meridiana . le di cui divi-

sioni enna falle conlnslre di bronzo inca-
strate in aundrali di marmo , le quali mo-
ltrnsero ] nccrcscere , e lo sminuire dell'
ombrn del mezzo giorno, secondo la dif-
ferenza delle stagioni . li per indicare con
più precisione lal dilferenza , |:uce porre una
palla nell' estremità dell‘0hehsco (‘) .

———————___—__

(°) Ecco il passo di Plinio secondo la lezione rettificate co'cudici dal
Bandini » [: autem Ubeliscus, quem Divus Augustus in Circa magno :la-
tuz't , excixus ext a Rage Sennwscrlca , quo regnante l’ythugora: in [Egyplo
fuit XXGV. pedum el dodranlis praeter bas1'm eju:dem lapidìs: is vera.
qui est in Campo Alartio uavem ])ed1'bus minor, a Sesostridc .
ambo rerum nntul'ae 1'nlcrprclaliunam /E

.. Ei,

]nscr1'pti
gyplim‘um philosophia cnruinent » .

qui est in campo . Ui-uus Augustus addidit mirabilcm usum
ad deprehentlenzlas Solis umbra: , (lierumque ac nocl1'um ila mngnitudinex,
strato lapide ad magn1'tudz'nem obelisci, cui par fiere! umbra bl'ulnae
confeclae die , seria hora , paulau'mque per regular , quae sunt ex aere
incluxue , .u'ngulix diebus decrescernt ,
rex el ingenio foecundo Malhematici .
umbra varlicu colligeretur in seipxa ,
tione ul fermi! a capite hominis inlellr:ctu .

ac rursus augesceret : digna cognitu
Apici auralam pilu… addid1't , cuius
u1ias enormiler jaculantc apice , ru—

Haec observatio triginla jam
fere anni.: non congrui! , sive Solis ipsius tl1'…uono cur.… , et Coeli aliqua
ratione mulalo , Jive univm'm tellure aliquid :: centro mo dimotu , nl de-
prz-Imnrl1' al in aliis loci: …mi/n'a , sive Urbis lreman'bus , ibi tantum gno-
nmm- intona: sire iruuulnlt'onibu: Tiberi: sedimenlo moli: facto , quam.
quam fui ullil1ulinz-m imparili oneris in lrrram dicantur jactafundnmenla »

Dal qual passo risulta che uello del Campo Marzio non fu il mag-
giore nm “ minore dei due Obe in… di Augusto, che la sua altezza se—
condo Plinio è di piedi Lxxvl. e tre quarti e non di cm. che i fondamenti

15
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meri intorno ai quali egli servir doveva dì gnomone', traspor-‘

tato da Augusto da Jerapoli di Egitto. Nell’anno 17/48. do-

vendosi rifare alcune case appartenenti ai Frati Agostiniani del-

/ ]a Madonna del Popolo,poste al cantone della piazza di Cam-

po Marzio , che va al palazzo di Firenze, sopra la di cui porta

si legge un'Iscrizìone in memoria di questa scoperta, ('u ritro-

vato questo Obelisco in più pezzi con la sua base ancora in

ìedi di granito rosso d’Egitto di bellissima macchia. Era

l'Obelisco tutto ripieno di bellissimi geroglifici Egizi eccellen-

temente lavorati particolarmente nella punta, dove sono tutti

ripetuti in minuto intaglio . Si vede il luogo dove stava la palla

di bronzo con lo stile, che serviva di gnomone . Tutto l'0be-

lisce (I) era rotto in cinque pezzi , il primo è più lungo ,

e conservato, avendo due lati quasi sani, ma più quello che

toccava il terreno , gli altri pezzi sono più rovinati , e solo

un poco conservati ove posavano nel terreno ; essendosene an-

che rovinati alcuni pezzi maggiormente nel cavarlo . L'Ohe-

lisca è lungo XCVIIl. palmi e mezzo Romani . La base era il

)ezz0 più conservato, ed in piedi alto palmi xxx. e sette 0ncie .

[ suo piano superiore era levigato, dove posava l’0belisco

stante per il suo peso senza perni; e gli uncini di ferro , che

adesso si vedono nel piedistallo vi sono stati conficcati dai …o-

derni per facilitarne l’estrazione, e il traspono; le cantonate

in cima della base erano consumate, e due delle prime righe

dell’Iscrizione. Ma questa fu altre volte osservata più intera;

e simile all’altra , ch’è nell’0belisco della Porta del Popolo,

così si legge :

(r) Villar. lo fa di 76. piedi .

_________-————
———

furono gettati proporzionati all'altezza del peso sovraposto , senza che vi si

nomini profondità de’ medesimi ; nè vi si parli di quadrati di pietra ,

ma di uno sfiato marmoreo lun o quanto l' ombra meridiana del Bruma ,

cioè del Solstizio d’Inverno . ne quale strato vi erano incastrate linee di

metallo per denotare l’ accorciamento e di nuovo l’aumento giornaliero dell'

ombra nella sesta ora . o sia nel merigîo, mediante una palla dorata po-

sta in cima all’obelîsco , la cui ombra , cosìraccolta nel vertice di essa ,

gettasse l'ombra non irregolarmente, come fatto SÌ 5818th dalla puma .

metodo , secondo che dicevasi , ricavato dal capo dell’uomo. Si noti per

ultimo, che tanto l’iscrizione del presente obelisco, quanto l’altra di quello

parimeule di Augusto, ora nella piazza del Popolo , hanno la parola AEGVPTO

scritta colla letma V e non coll’Y come si riporta generalmente da luni.
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IMP. CAES. DIVI . F.

AVGVSTVS

PONTIFEX.MAXIMVS

mp.î1. cos. î. TRIB. POT. îfi.

AEGVPTO .IN . POTESTATEM

POPVLI . ROMANI . REDACTA

som . DONVM . DEDIT.

Posava questa base di granito, il di cui diametro è di pa!—

mi xn. sopra un zoccolo di marmo Greco alto palmi xv. onde

in tutto questo Obelisco era alto palmi cxx1 1. Sino dal tempo

di Giulio II. fu discoperta questa Guglia , e Sisto V. ebbe in-

tenzione di alzarla in qualche luogo; ma il Cavalier Fontana

trovandola maltrattata dal fuoco risolveremo lasciarla stare. Be-

nedetto XIV. la fece estrarre, e collocarla poco lontana nel

luogo detto la Vìgnaccia, ove si vede, e si opera, che un

giorno se ne possa fare qualche uso. Ancora al tempo di Ales-

sandro VII. nel farsi il fondamento al condotto, ovvero chia-

vicone di Piazza Nicosia fu parimente scoperto questo Obeli-

sco (I), e fu giudicato di lavoro superiore ad ogni altro . Ca—

vandosi in vari tempi in altri siti attorno alla ' sa di S.Lo-

renzo in Lucina si sono trovati de’ lastroni di marmo, ne’quali

erano incastrate linee, o siano numeri di metallo îndorato, che

indicavano le ore, e il Meridiano, che l’0bclîsco sognava ; ma

già al tempo di Plinio, o per inclinazione di terreno, 0 per

terremoto il gnomone non andava più giusto. Dalla parte della

piazza di S. Lorenzo , che riguarda il Palazzo Borghese fu tro-

vata una gran testa di musaico con le lettere di metallo BU-

BEAS SPIRAT , che si vede essere stato in ornamento dei quat-

tro lati, indicanti i quattro venti Cardinali .
» Questo Obelisco, che secondo Winckclmann per le 5-

» nezze del lavoro non ha l’egnale, dopo essere stato tanto

» tempo neglelto vedesi nuovamente a nostri giorni eretto in

» ornamento di questa augusta città. La 5.1“. di Pio PP. Vl.

… lo fece sotto la direzione del già lodato architetto Antinori

» ristaurure, ud erigere. La Colonna Antonina di granito,

(|) .Vcd. Angul. Bandìn. dcll'0bclìsco.
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n che giaceva presso Monte Citorìo fu impiegata in questo ri-
. stamo, giacchè î replicati incendi l'avevano resa quasi in—
» servibilc. Innanzi la Curia Inuocenziana sopra gradini , che
.. ne cg-nagliano il piano posa un doppio plinto , sul quale posa
.: la gran base di granito, sopra questa è piantato Ì'Ohelì—
» sco, che nella facciata conserva tutta la sua superficie, ed
: i pregiati lavori. Questo Obelisco fu illustrato in un volu-
- mc dal Ch. Angelo Maria Bandini il), ma il Signor Zoega
» altre volte commendato non lascia GIGI desiderare sopra que—
» sto argomento » …

Prossimo a questo Îuogo è il pîccol Colle delle .Monte ('i-
toria. Credo , che in oggi non sia dubbia da potere asserire,
che anticamente q_uesto Colle non vi fosse, non solo per il pro—
fondo piano in cui è stato trovato il basamento dell’0helisco
sopra mantovano, che corrisponde a quello, dove fu trovata
l'a colonna Antoniniana nell‘ orto de’ signori della Missione , che
vedevasì nel più alto del Colle; ma ancora dall’esame del ten-
1'en0, che conosccsi essere tutto riportato. e misto con mar-
mi, ed altre cose; onde credo sia cresciuto per la terra cava—
ta dn’fondamenli di tanti Edifici , che erano nel Campo Mar-
zio, e condottavì ne’secoli :: noi più prossimi, o da rovine
d'antiche fabbriche. » Il Cavalittr Carlo Fontana ,, che rcpli.-
» catamente stampò un lungo discorso sopra questo monte,

- e l’antica ‘nmpo Marzio , del quale delle un disegno a suo
» modo,ass sce che nel cavare i fondamenti della gran Curia.
n Innocenziana trovò ivi— l'antico piano eguale a quello della
» colonna Anmniniana, dell’antico Campo Marzio , e della piaz—
n za Colonna , onde credè che dagli scarichi posteriori di diver—
» si generi [bsse formata questa altura , che pe’vanj strali,

- onde era formata la paragona al composto della Cipol-
:: la (2) . e vi trovò nel pinna del cortile in profondità (Ij
» palmi quarantacinque alcune chiaviche (Ii tavolom" mm—
» chi di ottimo lavoro , quali indicavano essere SEI'UIÎC per

trasporto dell’acqua sotto di quei sontuosi edg'fizj :» ..Cre-

dono i nostri Antiquarj , che il nome di Citorio sia derivato

dalla Colonna Citatoria; così detta dall’ essere soliti affiggere
in essa le citazioni , e che fosse per questo detta Citatoria . Ma

è certo , che questa colonna agli Scrittori delle Romane cose fu

lgn0ta, e 1 moderni ]a scambiarono con quella di Antonino

ANtrcnrrA' m RomA

)

(|) Bandini… de Obeliuu Cau. Aug- (2) _Fmgtnua Binario soprn l’anfiu

Roma 1750. [al. Monte Cuomo pag. 55.
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Pio . Altri hanno creduto , che ne’ tempi bassi fossero soliti in

quella parte della colonna , che restava sopra t-cn'a afiìggex‘vi

gii Editti, Bund—"r, !: lc Citazioni , e da ciò ne prendesse il

nome . Ma considerando non essere più la colonna in luogo

pubblico , (: frequentato, essendo rimasta entro piccola casa in

un Vicolo ignobile, non ha alcuna sembianzn di vero , che se?-

vìsse alla pubblicazione degli editti . Più singolare è la defini-

zione , che ne danno il Vignoli , e Ficoroni (x) , che derivas—

se il nome di Citorio da un monte di simil nome nella Grc—

cia. lo per me sono d"opinione, che possa essere derivato

questo nome dal luogo; poichè siccome Ie Centurie nel campo

convocate, solcansi una per una citare, o ehiamare dal Pre—

cone, o trombetta ad entrare a dare i. suffragi nei Septi,

che erano prossimi a questo luogo , non è inverisimile*che da

ciò ne derivasse il nome di Citatorio ne’tempi bassi, e che

cresciubo il' luogo per la riponlata terra il, nome di ]]Ionte Vì—

i'osse aggiunto.
Stabiliamo adesso se è possibile il luogo dei Septi. Erano

questi dice Svetonio , loca in campo filartìo inclusa tabula-

tis, in quibus. stan; Populus Romanus .nfiagìa ferre con-

sueuerat. Furono ancora chiamati Ouilùz; non. perchè quivi

Romolo avesse pasciuti gli armenti , come vuole il Beroaldo ,

ma— perchè avanti, che Lepido- vi facesse i portici di marmo

terminati da Agrippa ,era chiuso da cancelli di lègno,confor-

me si us:} tenere le pecore alla campagna , e se ne vede 13 for—

ma benchè rozzamente in una medaglia della famiglia Liciniu.

Era questo un luogo destinato ai soli Comizi , e non alle pe—

rorazioni e cognizioni delle cause, come tra molti altri vuole

il Montfaucon , dovendovisi solamente eleggere iv Consoli, i Tri-

buni , gii Edili , e simili Magistrati . In- qual parte fossero del

campo Marzio questi Septi non è certo tra gli Antiquari . Il Nar-

dini li pone tra Monte Citorio , e S. Marìa in Aquìro. ll Bion-

do nella piazza Colonna , ove è la colonna di Marco-Aurelio.

ll Donato dalla Fontana di Trevi verso il Colle degli Ortu“,

volendo , che il nome di S.Andrea delle Fratte , derivi dai

Septi , che altri credono dagli Aquedotti d'Agrippa rotti da

Caligola. Il Signor Piranesi li divide in due; quel, che egli

chiama Septi Trigarj , li colloca dove è il Monastero di S. Sil-

vestro in Capite, i Septi Giuli , ove è il palazzo Pamfilj nella-

… Yestig. di Bonn. png. 150.
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via Lala; ma siccome di sopra accennaì , che Varrone (l) pone

i Septi non molto lontani dalla Villa Pubblica , e questa a por-

tata di sentire le v0ci dal Tempio di Bellona , che era sotto

il Campidoglio . Essendo dunque la Villa Publica tra il Circo

Flaminio , che era alle Botteghe Oscure, e il Tempio di Bel-

lona , a Tor di Specchi veniva per conseguenza a grendere quel

sito, che riguarda la piazza di Venezia , ed even 0 i Septi alla

destra vicini ,doverauno collocarsi tra la piazza di Venezia e la

Chiesa di S. Ignazio, il che viene confermato dai Portici fatti

da Lepido, e da Agrippa , con i quali fu circondato questo

luogo , a’quai fu dato il nome degli Argonauti, e d’Europa,

de’quali a mio parere, come accennai , devono essere le molte

colonne, che furono trovate nel farsi la nuova facciata del pa-

lazzo Pamfilj, che riguarda il Corso . A questo s’aggìunge, che

vicino ai Septi era il Tempio d'lside 2), del quale parla Gio-

venale, che viene dal Nardini con probabilità situato ove è la

Chiesa di S.Stefano detta volgarmente del Cacca , di cui tra

poco ragionerò .
Cosa era dunque Monte Cilorìo? il Signor Piranesi cre-

de, che in questo luogo fassa l'Anfilcatro di Statilio Tauro,

e con della probabilità, adducendone quattro ragioni . Ciò egli

lo deduce primieramente dagli avanzi d’alcuui sedili circolari,

che dovevano ap )artenere al medesimo Anfiteatro , e da altri

avanzi d’ antica l'aLbrica ritrovati 100. palmi sotto l’ istesso mon—

te (3) nel gettarvi i fondamenti dell'odierno palazzo della Cu-

ria lunocenziaua già Ludovisi : Secondo dal giro sferico dello

stesso palazzo per essere situato sopra una parte de’ fondamenti

del dcl,to Anfiteatro: Terzo da altri simili Sedili ritrovati 80.

palmi sono il medesimo monte nello scavo fatto l’anno 1705.

'allorchè furono gettati i fondamenti della Chiesa , e delle case

delli Signori della Missione. E quarto dal piano amico su cui

,.e1'n situata la Colonna di Antonino Pio estratta nel medesimo

scavo da 100. palmi più sotto del piano moderno; a tutto que—

sto aggiungasi , che nel cavnrsì l'0belìsco fu ritrovato un gran

Jastrone di marmo Greco eccellentemente lavorato, che dove-

.va essere un pezzo di soffitto, 0 ]aqueure de' portici dell’An-

;filealro. Gli Scrittori antichi afi‘ermano, che oltre l' Anfiteatro

(li Caligola erano nel Campo Marzio , quelli di Nerone , di Tra-

Isitlis nnliqun quze proxima surgit o\'ili.
(lì “E no Rust. lib. 5. cap. 2. ’ ‘

(i)} 1’Aran.mm. 1,11. …. num. 73.
(2) Sat. 6. v. 5u'î.

' ....... . . Ut spargat iu Jide
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juno, e di Smtìlìo Tauro. [[ primo fu di legno, e fatto in
termine di un anno , come dice Svetonio (l). Il secondo fu
distrutto da Adriano, come ci dice Spurzìano, onde non es-,
scndovì rimasti avanzi di questi due, diremo , che igradi de-.
gli spettatori , rinvenuti nei fondamenti di Monte Citorio siano
appartenuti a quello di Stalilio Tauro, del che ha sospettato
ancora il Nardini.

Ma veniamo alla Colonna di Antonino Pio. Dal Donato , COLONNA

e da molti Antiquari nel sito, che comprende Monte Citorio, n' Amo…-

la Dogana , e piazza Colonna si pone il Foro Antonino. Cle- …, p…_

mente XI. fece scavare nell' Orto de' Signori della Missione una
gran Colonna di granito rosso d’ Egitto alta palmi va1 1. e mez-
zo,e di circonferenza palmixxv. e un sesto, e di diametro pal-
mi vnx. con la base di sotto tutta corrosa, e frana; di forma
antica di marmo statuario alta palmi xv. , il suo sottozoccolo di
marmo simile era alle palmi I 1. Il piedistallo è alto palmi XVI : 1

e mezzo formato con cimasa, e sottogola intagliata di perfet-
to , e ricercato lavoro, e contorno; ciò che in esso reca ma-

raviglia si è non solo il lavoro dello Scultore, e intagli , ma

inoltre l’essere tutto di un pezzo; trovossi per altro la di lui

base tutta mancante; il primo zoccolo , che posava sopra la pla-

tea antica di travertino , era di marmo greco quasi tutto diru-

to, e alto palmi lll. Nella base è scolpita a bassorilievo ele-
gantissimo l’ Apoteosi di Antonino Pio , e Faustina . Dai lati ]a

Saltazione Pirrichia , o Ludo Trojano , giuochi funebri , e nella

parte d'avanti la seguente iscrizione (a) .

DIVO . ANTONINO . AVG. PIO

ANTONINVS . AVGVSTVS . ET

VEBVS . AVGVSTVS . FILlI .

Chi non crederebbe, che questa Colonna, una delle maggiori

che vi siano , non sia stata fatta venire d’Egitto da M.Aure-

lio (: L. Vero ? e pure l’iscrizione Greca incisa nell'Imoscapo

della colonna , in cui non astanti li fori fattivi per piantarla

nella prima base, e li ferri, che vi sono posti modernamen-

te , quali ricoprono molte lettere ,.vi si legge il nome dell’Im—

peratore Traiano , e di Nilo arch1tetto Egmano. Ho Osservato

un rovescio di medaglia di prima grandezza di Traiano , con

(1) In Vit. cap. u. (u) Vignol. de Column. Anton. 1705. I..
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una colonna liscia , supra la quale posa una Civetta; che du-

bito sia quest' istessa Colonna . Monsignor Vignoli , che non po-

tè vedere l’iscrizione Greca nell’ Imoscapo della Colonna.,non

solamente non credè la medesima tolta a Traiano , ma stimò

ancora la medaglia falsa (x) , che per altro oltre quella ripor-

tata dal Seguìno ne ho vedute ocularmente delle legittime nei

musei . Onde egli Ia stimò propria (l'Autoniuo nella sua pri-

ma erezione, quando con tutta facilità poteva essere quella ri-

portata nella medaglia di cui facesse uso M.Aurelio per eter—

nare la memoria di suo Padre, riportandola ancor essì nelle

loro medaglie col motto DIVO PIO . Pensò Clemente X]. di

alzare questa gran Colonna avanti alla Curia Innocenziana , e ne

(hce tentare l’esecuzione dal Cavalier Francesco Fontana ar-

chitetto, ma restò infruttuosa l’opera ,e per la difficoltà dell’

impresa , e perchè la colonna si dubitò , che fosse rotta, o che

un pelo , che aveva a traverso potesse finire di romperla. Be-

nedetto XIV. volendo ripulire la piazza avanti la Curia, e ad—

dirizzare ancora la strada, con fare le case con simelria , pensò

fare innalzare tra tanto il piedistallo, ed esporlo alla vista de-

gli Eruditi trasportando la colonna quasi all’antico suo sito ,

dietro Monte Citorio in faccia alla casa della Missione , ove per

un incendio seguito nel mese di Settembre 1759. che brugiò

i legni , che la sostenevano restò ancora maggiormente danneg-

giata. La gran base si vede innalzata sopra gran zoccolo rico-

perto di bianchi marmi con le sculture ristaurate , e rido'tte in

buono stato. » Questo insigne piedistallo tolto per l’indicato

» collocamento dell’ Obelisco Solare , ora è per ristorarsi presso

» il Museo Pio Clementino » .

Da questa passeremo all' altra Colonna di M. Aurelio eretta

di più pezzi per ordine del Senato a questo Imperatore per le

vittorie ottenute contro i Marcomanni (n) . La più sicura mi-

sura di questa Colonna compresovi il piedistallo , secondo il

Ciacconio, Bellori , Donato , Martinelli , Panciroli , Marliano,

Lucio Fauno , e l’amico Publio Vittore, è di altezza di pie—

di CLXXV. , de'quali ogni tre fanno lv. palmi Romani, con sca-

lini ccv1. e finestrelle wx. Siccome Sisto V. collocò in cima

alla Trajann la statua di bronzo di S.Pietro , così nell' Anto—

niana quella di S.Paolo parimenti di bronzo ind0rula alla pul-

(l) Numis. Select. I‘m Marzio alla pag. 39. 61. davo cun buona

(1) \‘edasi il Sig. Piranesi nel suo Cam- ragioni la stabilisce eretta a M. Aurulìov
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Puvn: 11. CAPO III. 11:

mi x1v., delle antiche non se ne sa certamente l'altezza; ma

i migliori Autori le fanno di palmi xv1 n. in circa . Aveva que-

sta colonna patito per l’incendio , e per un fulmine, come ap-

parisce nel\e stampe del Sadeler; anche sotto Innocenzo XI.

patì di nuovo per un fulmine, e fu subito risarcita. Sisto V.

restituì il pìedestallo , e la Colonna nella forma , che ora si

vede con disegno del Cavalier Fontana , avendone conservata

memoria , e nella della Colonna , e nelle sue medaglie . La scul-

tura di questa Colonna è d' inferior bellazza di quella della Tra-

jana; ambedue queste Colonne sono state incise eccellenternen-

Le da Pietro Santi Bartoli . Una difficoltà si deve sciogliere

circa la Colonna di M. Aurelio , la quale mi maravìglio , che

non sia stata toccata da altri per quanto sin’ ora io sappia ; ed è ,

che doveva questa conforme la Traiana essere in buona parte

sepolta dentro la terra, essendo ambedue nel medesimo piano

del Campo Marzio (A), e pure secondo le misure date, sec0n«

do le figure di5egnate da'sopraddetti eccellenti Autori , non

resta parte notabile del piedestallo sottoterra , se non che una

più tosto platea , che zoccolo; doveva , dico, per la ragione

universale di essere Roma cresciuta di altezza di terreno essere

più sepolta; poichè è comune opinione, che Roma antica resti

sepolta dalla nuova , e lo conferma la quotidiana esperienza

della necessità di cavare profondi fondamenti. Al Colosseo si

saliva anticamente per tre scalini, come osservano Azout Fran-

cese dottissimo Matematico, Mensìeur Desgodetz, e il Cavalier

Carlo Fontana facendone scoprire il terreno soprapposto . A lem-

o di Alessandro VII. si calava per molti scalini nella Chiesa

della Rotonda , dove, che anticamente vi si saliva, e vi ri-

mediò in buona forma il detto Pontefice . Di più consideran-

do , che intorno alla Colonna vi è grande spazio quasi piano ,

dovevano parimente le vicine case aver sortita simil fortuna,

che detta Colonna; non essendovi ragione maggiore,che quel

suolo vicino alla Colonna fosse in quel livello, che l‘altro per

il corso. Sopra queste considerazioni feci qualche diligenza ,

e trovai , che nel fabbricarsi il Palazzo Raggi già de' Letterati

_’__________.——-————
———

(A) La Colonna Traiana fondata nel suolo de’monti Quirinale e Ca-

pitolino spianato , non può suppursi nello stesso piano del Campo Marzio

come 1’Antoniana di M. Aurelio. la quale era nella Regione IX. mentre h

Traiana rimaneva nell’ VIII. Regione.
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122 ANTICHITA‘ DI ROMA

nel corso, e nelle nuove fabbriche di. Fiano si andò poco a

fondo per trovare il terreno vergine .. Posto ciò andai. sospet-

tando , che il vicino Monte Cit.orio, del quale si vanno asse-

gnando dagli Autori varie maniere , come possa essere nato ,

e se sia fattizio o naturale ; secondo io credo…, che nella maniera

più probabile fosse fano così:, cioè che , nel fabbricarsi le case

quivi intorno , fosse di mano in mano portata la materia inu-

tile nel luogo per prima quasi piano , e così si andasse solle-

vando a poco a poco, detto monte , aggiuntevi lc vcstigìe dell'

Anfiteatro, come è parimenle successo al Teatro di Marcello .

Per certificarmì meglio feci diligenza per sapere quanto fos-

sero andati a fondo i fondamenti fatti nella fabbrica della Cu-

ria Ixmocenziaua rispetto al piano di piazza Colonna , (: trovai

detto fondo essere stato poco sono detta piazza; sicchè il tut-

to concordava bene con la mia. ipotesi; cioè , che tutto quello

spazio almeno del Campo Marzio fosse un piano quasi egua-

le, e che il monte fosse formato d’antiche rovine . Resta que-

sto confermato dal piano, che dall’altra banda del monte si è

trovato negli anni passati,, dove era posata la base dell'obcli-

sco del Campo Marzio , che da …e misuratoue il piano Ori-

zontale si è trovato essere l’ichsso , o almeno con piccolissima

differenza da quello della Colonna di M. Aurelio . Cosa che

doveva osservare l’Antiquarìo Ficox‘oni , che lungamente parla

di. Monte Cìmrio nei suoi vestìgi di Roma . Alla difiìcohà da

me proposta nel principio di quest' m‘lìcolo si risponde con l’os-

servazione di vari modi tenuti in Roma nel llnbin‘icurc; poi-

chè: alle volte si porla via la terra inutile cavata , ui calcinacci

vecchj ; altre volte si spiana il terreno; il primo modo è il

sopraddctto, il secondo è accaduto più spesa'o nc’tempì passa-

îi, cd. in questo caso il terreno È: cresciuto , ed ha sepolte le

lllbbl‘ichfs antiche restate in piedi , come accadde alla Roton—

da , e di qui avviene, che nel cavare i fondumenli spesso è

stata ritrovata una strada selciulu sopra di uu'altru più anti-

ca, come ci attesta il detto Ficoroni, @ giornalmente s’in-

contra .
Ma per tornare alla Colonna Coclide eretta dal. Senato in

onore» di M. Aurelio , rappresentansi in essa con mirabile artifi—

cio scolpite molte azioni della guerra Marcomnnica con il Gio—

ve Pluvio,.la Legione fulminnLrice, (: molte altre cose dolm-

mente spiegate dal Cellario , dal Ciacconìo , e da] Bellori . Si cre-

de, che la medesima dopo la morte di M. Aurelio fosse ter—
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minata da Commodo suo figlio secondo le riflessioni del Do-

nato allegate dal Nardini. » Le iscrizioni, che sono presente—

il

»

»

»

»

n

»

n

n

n

»

n

»

))

»
..

mente nella base sono del tutto moderne, e falsamente at-

tribuìscono questa colonna ad Antonino Pio . L’antica base

era di forma diversa ed era cinta da una fascia di hassiri-

lievi rappresentanti Vittorie con seni , così vedesi ra presen—

tata dal Gamucci (1) da Santi Bartoli (a) e da altri ; (Yi queste

il Piranesi fece una stampa in grande con sommo effetto.
» Molti usi che ancora si conservano nella Curia Capito-

lina, hanno antichissima origine; chi avrebbe imaginato , che

fino dai tempi di Settimio in questa città si destinassero i

custodi delle magnificenza Romane? pure una fortunata esca-

vazione che si fece sulla piazza di Monte Citorio, oltre ave—

re arricchito la serie degli animali del Museo Pio—Clemen-

lino di un‘aquila coi figli, dette alla luce una pargicola-

re iscrizione , nella quale , si dice che un tale Adrasto Cu-

stode della Colonna di M. Aurelio , aveva domandato il per-

messo di fabbricarvi vicino l’abitazione ; ottenne quello che

richiedeva, e sotto il Consolato di Falcone e Claro,dell’ era

volgare 193. ne ritirò il decreto, che fece incidere in mar—

mo . Questa rara lapide accerta scmpreppiù , che la colonna

sia eretta ad onore di Marco Aurelio , ci da notizia che ap-

pellavasi Centenaria , e molto illustra le formule solenni del

Popolo Romano (3) » .

(l‘; Gamucnì Roma pag. |55. … . SICVT . CETERI
(e) Santi Bartoli Column. Ant…Tab. @. . ,
(5) ., Ho creduto helle riparlare questa AEU‘S ' ÀCHILLES - C' L' PF‘M’ETV

prc7.ìosa iscrizione . che appena d?scopvr- VS . FLAVIAst . EVTYCHVS

(a il ch. Sig. Al). Gaetano M:.rìni fece slnm- EPAPHRODITO . SVO ‘ SALVTEM

» pare in un foglio volante, e che poi fu in-

..
»

serik. (lnll'Almulufli nervli Aneddoti Leb TEGVLAS . OMNES . ET . IMPENSA

lerarj di Rom:. al Tom.Z. pag. 521. ed è DE . CASVLIS _ ITEM . CANNABIS

del seguente tenore » .
ET . AEDIFICIIS . IDONEÌS . ADSIGNÀ

EXEMPLAIUA . LITTE ADRASTO . PROCVRATORK

RARVM . RATIONALI COLVMNAE . DIVI . MARC! . VT

VM . DOMINORVM . NN AD . VOLVPTATEM . SVAM . ROSPI

SCRXPTARVM . PERTINEN' TWM . SIB! . EXTRVAT . QVOD . VT

TES . AD . ADRASTVM HABEAT . SVI . IVRIS . ET . AD . HE

AVGG. NN. LIB. QVIBVS . AEI (sic) REDES . TRANSMITTAT

PERMISSVM . SIT . AEDI“ LITTERAE . DATAE . VIII . IDVS

CARE . LOCO . CANNABAE AVG. BOMAE . FALCONE . ET

A . SOLO . IVRIS . SVI . PECVNIA CLARO . COS

SVA . PRAESTA'JÎVRVS . SOLAR!

16*

  

  

  

  

               

  

  

    

  

    

  
  

  

     

    



  

  

     

 

    

    

 

  

  

     

  

 

  

 

  

 

  
  

   

   

 

     

   
   

   
  

 

   

    

Tamo n'
ANTONINO

Pro , in og-
;4i DOGANA
… TERRA .

Col.Xl. al—
le 59. piedi
o 7. pollici
e 4. iedi (:
$,Po lici di
diametro .

I12.
   

’ ANThzul'rux' nl ROMA

Andando verso il luogo detto Piazzd di Pietra , si vede

l’avanzo di uno delle parti latérali del Portico, che circon—

dava la Cella del Tempio di. Antonino Pio (A) : la di cui pian—

ta , ed elevazione si vede nel trattato dell’ Architettura di An-

drea Palladio, formata (Lal medesimo su gli avanzi , che al suo

tempo esistevano in. copia tale da poterne ritrarre il suo di-

segno. perfetto .

marmo striate, deformate dagl’ incendi,
L’odierno avanzo consiste in Xl. Colonne di

e internate nelle mo…—

deme mura della facciata della Dogana‘dì Terra (1).Alcuni

hanno creduto falsamente , che questo sia un avanzo delle fab.-

brìchc del Foro di M. Aurelio.,e che questa ne sia la Basilica,

pm-Liculnrmente il Nardinì;mu i gram pezzi di marmo ritrovati

negli anni passati, che formavano il timpano, lo fanno cre-

dere più tosto Tempio di Antonino. Molti frammenti antichi

di marmo sì vedevamo in questa piazza ,, per i. quali ne acqui—
.

AELIVS . ACHÌLLES . G. L. PERFETV

VS . FLAVIANVS . EVTYCHVS . AQV!

LIO . FELICX . HADRASTO . AVG. LIB.

AD . AED1FICIVM . QVOD . CVSTODI

AE . CAVSA .' COLVMNAE . GENTE

NARIAE . PECVNIA. . SVA . EXTRVC

TVRVS . EST . TIGNORVM' . VEHES

DECEM» . QVANTK . FISCO . CONSTX.

TERV'NT ..CVM . PONTEM . NECES

SB . FVIT . COMPINGI . PETIMVS

DARE . lVBEAS - LITTERAE . DATAE,

XII". KAL. SEPT. ROMAE

FAECONE . ET - CLARO . COS

RATIONALES . SAE") . SVPERSTITÌ

ET - FABIO . MAGNO.- PROCVRA

TOR COLVMNAE . CENTENARIAE

DW! . MARC! . EXTRVERE . BABI

TATIONEM . IN . CONTERMINXS

LDCXS . IVSSVS . OPVS - ADGREDIE

TVR - Sl . AVCTO'RITATEM « VES

TRAM . ACCEPERIT . PETIMVS

lGITVR . ABEAM - QVAM - DEMO

NSTRA.VERKT . ADRASTYS . LIB

1). N. ADSIGNARF. . EI . lVBE

ATIS . PRAESTATVRO . SECVN'DVM

EXEMPLVM . CAETERORVM . SO

!.ARIVM . L1TTERAE . DATAE

VII. IDVS.. SEP. ROMAE . RED

DITAE . lIII. IBVS . SEPT. ROMAB-

ISDES . CDS

» Il lodato Sig.Ab.Marìni ha poi lrovatu»
» in un frammentn lli antica lapidn il me.

1: moriale ,. col. quale Adrale chiedeva il-

» permesso di fabbricare, (! lo Pubblicò

» nella sua graml' Opera de li Alu , e mo-

» namenti delli Fratelli Arva i'l‘om.!.p.qfiy,

(|) l'iran. Tav. 13. Fig.u. Tom. |. La

volta di mattoni era nobilitala di cnmp…—.

[innanzi riquadrali di stucco; irinur'. riv»:-

s:i|ì di marmo e nicchie tra le colonne

all‘ inlul'no . ll Sig.,l’irancsi crede sia pim.

tosto Tempìu crrl(o :\ “. \urelio, che le

xx. colonne esistnnti siano di un Into del

Tempio , che le scnl’xite Provincie ivi vi-

cincìilruvate non abbiano che fare con le

basi delle colonne esistenti con buone rn.

gioni architettoniche: pag. 61. del Cumpa

.)Iuru'o-.

(A) Cioè di M.Aurelio , registrato da’lìegionurì insieme co]lmCulunng

Codide dello stesso .
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135PARTE “. Cu>o lll.-

stò “ nome di Piazza di Pietra, e particolarmente delpiedì-

sta… con provincie scolpite, e trofei compagni di quelli ,. che

si vedono nel Palazzo Farnese, e Campidoglio riferiti dallo

Scultore Flaminio Vacca sino dal 1594. , e altri , che sì tro-

vano nel Palazzo de’Duchi di Bracciano». Fu da Alessandro VII.

questa piazza niqnadrala ,.ed allora furono ritrovati ipiedistallì

sopraccennatì . Finalmente fu molto abbellita da Innocenzo XI].

con la fabbrica della Dogana nell'anno 1695. : si pretende,

che questo Tempio secondo l'osservazione de' più cs(£1erlì Ar—

chitetti avesse xnl. Colonne (l) . il suo cornicione i marmo

greco è ammirabile per la mole e per la slrultura , un angolo

del medesimo dì smisurata mole fu trovato nel Ponteficat'o di

Clemente XII. in uno scavo fatto in questa piazza- ornato di

teste di leoni, che servivano di scolo alle acque , il quale La-

gliuto souilmeme per servirsi del gran marmo ad allro uso , si

vede ora murato con iscrizione sotto il panico,. che conduce

a Monte Caprino.
Tra la Via Flaminia , e il Campo vÎ erano più [';ibbrìche

celebri , e tra l’altro vi si vedevano li Trigarj , luogo nel quale

si esercitavano i cavalli, dal qua\ luogo— n’ è derivato forse il

nome di S. Maria in Equirio deua volgarmente in Aquiro,

o vero dagli giuoehì Equirj , che con cavalli nel-Campo Mar-

zio facevausì . Questo sentimento non è approvato, dal Nardini;

supponendo , che questi giuocbi si facesero- nela Circo Agona-

le; onde lascerò la questione indecisa. Quello» che si può as-

sicurare si è, che fabbrica considerabile in questo luogo vi do-

veva essere ; poichè nel— 1745. riîhmndosì la casa del-Signor Car-

lo Giannini incontro la Chiesa ,. ne' fondamenti vi fu trovata

una vasta platea di smisurati- travertinì ,.ohe non so a qual

fabbrica pote55ero servire, essendo messi uno sopra dell'altro,

e prendendo considerabile spazio; onde potrebbe essere stata

una porzione de'Sc li Trigarj .
Prossima alla £:tta Chiesa in …lo-stretto vicolo contiguo

(|) il Palladio pone xv. Colonne.Egli del quule' se ne vedono immensi avanzi .

chiama questo Tempio di Mnrle,come al. il Deggodelz Pag. 15u. in tre diligel

ni di Nulluuo , d'Anlonino , e di M.Au- uvole dimostro gli nvan1.î di questa fah-

relio . Villore appresso alla (tolonna d’An- bricn, ripormndone lè p;…i' in grande

tonino mene il suo Tem io. La sua for— colla mag|ìiore esattezza. ll Milizil Ie

ma è l’en'plems , circum alu di Colonne deurive Il : pag. 88. quest’ordine (,o—

d‘ordine Corintio con In sua base Altica, rìnlin lo riconosce per uno de'più bene

e i cnpìlelli intagliati u fronda d' Olivz. intesi;g rìguanla come impareginbile h

L’uchzuave mai…: la volta del Portici], fnbbricu idc-u dal Palludìo :.

SEPTl Tm-
G.A.alx .

 



 

  
  

                        

  
    
  
    

  

  

126 ANTmM‘1‘A" DI ROMA    
<Col.VIII. sono V…. Colonne di vasta mole (I) , sette di :esse sono di C1—

\ed internata in un muro del

pollino,
theun . Queste s' interi

(: dell’istessa grossezza di quelle ddl Pronao del Pan-
nno per metà parte ne’muri del corti-

letto del Palazzo spettante alla Confraternita del Rosario in-

contro Capranica, e parte nelle case cìrconvicine, e special-

mente nella bottega del Saponaro . L’ottava poi è di granito,

rossimo vicolo Spada , che dalla

R]cua piazza porta al vicolo e’Pastini (A) . Si trovano qui no-

» giacchè va a poco a

ncavo per un tubo

» Sembra—ìl lavoro di

minate le Colonne Vipsane dai Regionarj , che saranno state

il medesimo, che il Portico d’Agrippa, () qualche

degli archi del condotto dell'Acqua Vergine; ed in fatti in

quella Colonna di granito si vede l’i
pendico'lare , che ejaculava l' acqua .

» sta colonna un ornamento piuttosto , che canale da acqua,

poco diminuendo in profondità cd in

» larghezza a guisa di una spada, e da ciò il vicolo trasse il

» nome » . Vicino a questi archi era il Tempio di Giut_urna (2) ,

ornamento

per-
que-

TEMV10 … come ci attestano Rufo , e Ovidio, e a questo Temp… saran-

GIUTURNA' no appartenute le altre colonne,

ne sia parte la moderna Chiesa di S. Maria in Aquiro. Quì

ne'passati tempi furono trovate alquante Anatre di bronzo , che

sono nel Palazzo de’ Conservatori in Campidoglio , che Saranno

forse state ornamento di questo Tempio .
AQUEDOTTI

Yuncn’r: .

p io … [)

nuo grandi .

volendo ancora alcuni , che

’ Gli Aqucdottì dell'Acqua Vergine ., come già dìmostraî,

DELLACQUA cominciavano sotto il colle degli Orluli , «: dividevano ]a Via _

(x) Piran. Tom. \. Tav. 14.

(‘l) ().-id. lib. !. Fnsi. /5. ..

Te qunque lux eadem Turni somr ande

rccepnt

  
Fig. 1.
".

 

 

Lala dalla Flaminia, ed una strada , che dal Quirinale condu-

ceva al Pantheon . Affermandosi pertanto dagli Antiquarj , che

gli Aqucdolti non procedessero più avanti della pì

zio; il che viene comprovato da alcuni tubi

o, che furono ritrovati nel farsi i fondamenti della fac-

uata della soprnddetla Chiesa di S. Ignazio; i Seplì, come già

azza di S. igna—

i condotto di

Hic ubi virginea campus olu'lur aqua -
Victor. lfufus, [reg. IX. Alles Julurn.u nd
aquam Virgineam .

(A) Nel riallamemo di questo vicolo si è scoperta , e resta tulmm vi—

sibile , l’ottava colonna di cipolliuo. troncata già al piano drlla strada , cui

rimane addossam la colonna assai minore di granito, che vi fu posta per

3010 sostegno del moderno fabriano, senza base , e senza correlazione colle

Nun essendosi avuto cura di fare le indagini necessarie , altro
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accennai venivano poco lungi dalla mostra di qpest’acqua , co-
me ci attestano Frontino (1) , e Cicerone (A) ; scrivendo quest'
ultimo, che pensò egli di farlo di marmo con unportico, che

gìrasse un miglio , eseguito da Lepido , che 10 cominciò, e Agrip-
pa terminollo .

Prossimo & questo luogo era il Tempio d'Iside, del quale TEMPIO D'I-

  

 

  

    

Earla Giovenale nelle Satire (2) . Viene questo Tempio conpro- SlDE,in oè‘—

abilità situato, ove è la Chiesa presentemente di S. Stefano gÎS-STEFA'
volgarmente dcl Cucco, ed Il Nardini ne' adduce probabili ra-v “° ”“C““

gio…, ma le più convincenu mi pare, che possano essere , che co'

quì furono trovati i due Leoni di basalte, e di lavoro Egi-
zio , che furono da Pio IV. portati alla salita del Campidoglio .
Due Obelischi erano avanti di questo Tempio, uno de'quali

trasportato poco lontano, e posto nella piazzetta de]]a—Chiesa
di S. Maemo che dirimpetto quasi a quella di S. Ignazio acqui—

stò dal volgo il nome di S. .'Îlaut, fu»poi da Clemente XI.

fatto trasportare sopra la fontana della piazza della Rotonda.

Al tempo di Flaminio Vacca sotto la Chiesa di S.Stefano fu
scoperta una parte del Tempio , che ancora vi erano le colon—

ne in piedi di— giallo antico, e vi trovarono molte Are di mar-

mo bellissimo , che furono trasportate in casa Muti . Ma per non

rovinar la Chiesa lasciavo intattemolte cose, e questo a mio

parere dovè essere il Tempio d’lside vicinissimo ai Sepli . Non

voglio tralasciare parimente di dire ,, che fabbricandosi il Par

(|) De Aquaed. lib. :. (a) Su!. 6… vers. 5a5i

 

non saprei dire , che il loro piantato bassissimo nnn permette—assegnarle all'

un tempio ; ma piuttosto ad un Portico ; e che quello di Nettuno ,…decorato

colle pitture degli Argonauti , eretto da Agrippa , convien? assai alla bas—

sezzn del piano delle nuo colonne ed alla loro magnificenza; oltre‘ che 1.1

località è que\la appunto che si può trarre degli indizi , che di tn] portico

si hanno* negli amichi scrin.ori . Queste otto colonne sono troppo distanti

dal condotto dell‘Acqua Vergine , & perciò‘non— gli hanno potuto apparte-

nere, e neppure al Tempio di Giutln‘na annesso al quell’Aquedono.

(A) Cicerone morto più di 30. anni prima della cosn‘uzione'deìl’Aquedolto

dell’Acqua Vergine , non potè parlare di qua…); e perciò—5criveva ad Attico

sullanto de’5epli , che dovevano farsi di marmo e coperti , cimi da un alto

unico che formasse mille passi, e che « questa opera si sarebbe aggiunta

la Villa Publica . « Efficicmus rem gloriasz‘ssintam : nam” in Campo Alar-

lio Septu tribulis camiliis marmorea sumus et tech; facluri , eaque cinge—

mu..t cxcelsa portion ut“ mille passuum conficiatur :'simul adjungetur buie

oyeri Villa etiam publica » (Ad Attic. IV. epist. 16.)
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lazzo Altieri sotto Clemente X. fu nel cavare i fondamenti tro-

vata una gran muraglia , che 51 vedeva essere appartenuta a

qualche grande edificio , che io dubito )otesse essere la Villa

pubblica , essendosi trovate delle stanze ig]i[nte, e un bassori-

lievo di marmo che fu orlato in casa a
, P

ssmn .

Tornando al Tempio d'lside; l'Iseo, il Serapeo , e il Mi-

nervio si pongono da Vittore uno presso all'altro, come au-

cora il Donato contro 1’ opinione del Kircherio si sforza di ro-

vere non solo per la statua d'Osiride, e altri simboli "gì-

ziani ritrovati ne’fondameuti del vasto Convento de’Domeni—

cani , ma ancora per un altro marmo , o sia Ara Isiaca ritrovata

nel 17|9. nel detto Convento, e spiegata dall’Abate Oliva .

Circa il Tempio di Minerva oltre il nome, che la Chiesa con-

serva di Sopra …Minerva così ne parla il Fulvio. Ne riman-

gono da ogni parte i muri quadrati , e di forma bislunga senza

tetto, essendo un Tempio non grande, a testugine (A), incro—

stato , e molto adorno . Vedasi poi la forma di esso nel giar—

dino de’Padri di S.Domenico , in oggi però non rimane nes-

suno avanzo a riserva d’ un capitello de'pilastri presso la Chie-

sa. Nel loro orto vi fu trovata la statua bellissima di Greco

lavoro, la quale si conserva in ovvi nel palazzo Giustiniani,

ed al tempo di Clemente XI. vi É’ono trovati nel farsi ifon-

damenti della Biblioteca Casanatense vari pezzi di grosse colon-

ne di granito, che saranno state del Portico del Tempio , una

«le…: quali intera resta ancora sotto la detta Biblioteca, aven-

dovi sopra passato un arco il Cavalier Fontana Archilclto della

medesima . Uno de'capitcllì delle colonne , che appartenevano

alla cella del Tempio di Minerva fabbricato da Pompeo Ma-

gno , rimane nella bottega del Facocchio dietro la Cappella della

Nunziata di questa Chiesa . ln altro fondamento di questo gran

Convento al tempo di Clemente X. vi fu ritrovato l’0belisco,

che si vede portato dall'Elefante(x), che era il compagno di

quello della piazza della Rotonda , e vi fu trovato una Iside di

(|) ì‘ìrnu.Tom. (. puî. n. num.83. “ dentro la Tribuna, caduta dal piedistallo

Donato dice avur veduto e rovine di que- senza capo, e senza piedi, per altro bel-

llo Tempio moka sottoterra verso il Cnl- lissìma , che restaurata dice vedersi :: 5ua

legio Romano, con la Statua di Minerva tempo nel Giardino Loduvìsi .

———,—————-_È_…
—…—————v———

(A) Il Fuivio lo dice lestudinalum ed avendolo detto n'ne (ecm, biso-

gna inunderlo a volta . ( lib. V. foi. XClll.)
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pietra Egizia comprata dal Cardinale de’Massìmi, & alcuni

frammenti di cornicioni, ed altre pietre, che reslarono in pos-

sesso dci Religiosi . Le due statue lxellissime del Nilo, e del

Tevere , che erano nel cortile delle statue di Belvedere in-

Vaticano, furono trovate dalla parte (lolla Minerva , che riguar

da S. Stefano del Cucco; dd quanto ho chtò sin quì chia-

ramcntc si conosce, che il ']‘t‘mpio d'lsidc (: di Serapide,

ed il Mincx‘vio erano prossimi l'uno all’altro, comprendendo

quello spazio, che & lm S.Slcfìmo dcl Cucco, @ il Convento

della Minerva, c Che sopra ”sco Vi era la filia Publica, e

al di sotto a destra i .Se/Mi.
Veniamo adesso nl fumoso Tqmpio di Agrippa della il Pan—

theon , c in oggi la Rotonda. li situato questo l'annoso antico

Tempio nel Cumpa Marzio; volle Agrippa 1h:dinnrlo ad Au-

gusto , ma rinusamlolo 0in , a Cibele (A) , Giove Elton: , e Mar-

te (13) lo dedicò . Consiste questo Tempio in una magnifica ce]-

la , cd in un maestoso Promo , o sia Portico (c) . Avanzi de' muri

laterali di questo grz"… vestibolo, corrispondenti agli altri avanzi

in oggi tolli,e parte notati 11cll’lcnogralia dcl Bufalini , e par-

tc rìl'criti dal Falconieri nel suo trattato della Pirmnide di C.

Céstio , si vedono in un cortile dcl casamcntu situato nella sini—

stra del moderno Tempio incontro la funtana duHu piana della

Rotonda. Questo Tempio [‘u l'uhln‘ìcato da M. Agrippa, come

apparisce dalla seguente Iscrizione scolpita nc] fregio dcl Por-
tmo :

M. AGI’JPPA . L. I. COS. Tl-ÌR'I‘IVM . FEC1T.

(.A) È contro le antiche tcstimoui-mze che il Pnnthoon fosse dediCulo ;.
Cibele, ed è un Su…)ùsln , fursn dcrn'ulf: dalla sua forma rolandn , (nigi-

unu ne’secoli dopo il mille; fume n…mrisce dalla favolosa e ridicolu nur-

razione del ]!!irabilin Romae , nella quale nnn vi è di vero che 1.1 mme5-

nione delì’ Imperator Fam c la denli l'unane da Bnnìlîu-ìn IV. nel (308. in

onore della B. Vergine e dì luni i Mar ri , nel prima di Novembre; e nellu

unle si dive che come in quel gîurnn era stato dedicutu prnfnnumeme «
Cibele madre di tutti g1i Dei , \'ol]u il Papa dedicnrlo & Marin , madre di
unti li Sauli.

(u) Vi fu la stniun di Marie che formava- gruppo cun quella di Ve-
nere , ed anche ln «mm.. di Giulio Cesare , m.; uuu pertanto fu dedicato

ad essi , ma al sulu Giove Ulluxc. _

(e) Vi sono l’uno e l'altro. cioè il pm-lìro reno dalle [(S. vn>ìnnne ch'

ehbe lacunari di metallo;ed il Promo . rumpuslu dalle 4. aun: u pilzusui :.-

dalla vulta di materiale avanti la puma sopra l'ingresso .

17
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Fu poscia risxaurato dagli Imperatori Settimî'o Severo, e Ca-

racalla, come si legge dalla consecuuva Iscrizione nella fascia

dell'Architmve del medesxmo Promo:

[HP. CAESAR. L. SEPTXMIVS . SEVERVS . PWS . PERTINAX . ARABICVS . ADIABENICVS.

PARTHICVS.MAXIMVS.PONTIP.MAX.TRID.POT.X.IMP.XI.COS.HLPP.
PROCOS.ET

IMP. CAES. M. AVRELIVS . ANTONINVS . PNS . FELIX. AVG.TRIB. POT.V.COS.PROCOS.

PANTHEVM . VETVSTATE . CORRVPTVM . CVM . GMN! . CVLTV . RESTITVERVN'K'

Questo , secondo la relazione degli antichi Scrittori era un

Tempio de’ più splendidi , ed è l' unico dell' antica magnificenza ,

che sia rimasto illeso nelle sue parti Principali . Gli Scrittori

moderni fanno la questione, chi sia stato il fondatore di que-

sto.Tempio? vogliono primìm-amente, che sia.diviso il Portico

dal Tempio, e che sia stato posteriormente aggiunto, come

manìfèstamcnte si vede dall' ultima finestra dell’ appartamento

nobile del palazzo Giustiniani; poichè tramezzo i due campa-

nili moderni apparisce l’antica facciata, che nun mu… nessuna

specie di portico, il quale sembra perciò costrutto in tempi

posteriori . Il secondo moLivo si {: l’osservazione dell’archilcu

tura del Tempio, che si pretende inferiore a quella del Pro-

nao; & il terzo si è un passo di Dione , ove si dice la parola

€EerèÀsu-s , che significa perfezionò (l) . Da tutto questo dedu—

cono , che M. Agrippa non… sia stato fondatore ., ma soltanto

abbia perfezionato il Tempio collfaggiuma del Portico; ma a

tutto ciò è contraria l’iscrizione, che è nel fregio dell’unico ,

che dice FECIT, e all’ assertìva precisa di Plinio (2) . La scon-

nessîone del Portico col Tempio non induce la diversità del

fondatore dell’ uno e l’ altro , imperciocchè uò essere , che Agrip-

pa facesse la cella senza volerla adornare $i portico, e che ter-

minata , gli venisse in meme di aggiungervelo . ln quanto al se—

condo sull’architettura del Tempio , e del portico qualunque

intendente architetto vedendo l’istesse modinnture nell'uno ,

e- nell’ altro fa poco conto del giudizio di tali Scrittori . In quan-

to al terzo sul riferito passo., e termine di Dione nel più stret-

to.significalo vuol.direfini , e terminò,onde non inferisce,

che Agrippa non avesse potuto fabbricare il Pantheon avendolo

terminato. Aggiungasi poi la causa.non;ricercata dagl'istessi

(l) Hùl.Rom.lib. 55. (1) Him Nul.56. :. |5. Puntheon !ovi Ullori lb Agrippn fu….
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Scrittori , per la quale Dione non abbia detto fece , ma finì

essere derivata delle di lui antecedenti parole ; Agrippa nel me—

desimo tempo (cioè nel 729. di Roma Augu…rto IX. et Si-

lano Co.;s. )adornò la Città a sue spese , e fini il Pantheon .

Non poteva dire questo [storico fece, perchè non era vero,

che Agrippa l'avesse fatto nel tempo determinato con le pre-

cadenti parole, cioè l’anno DCCXXVIÎ. di Roma essendo egli

Console la tema volta; ed in fatti soggiungendo Dione, che

volle poscia Agrippa riporre , cioè nel Pantheon , la .ftatua

di Augusto , e a lui ascrivere il nome di aver fatto

quell’opera . .Ma non. accettando Augusto nè [’ una né ['al-

tra di queste cose,Agrippa pam nel Tempio la statua del

primo Cesare , e collocò poi nel portico quella di Augusta,

e la propria; tutto ciò, che altro ci dimostra se non che

Agrippa volendo tras.fomlvre la propria gloria ìn Augusto mn

dichmrm‘lo Autore del Tempio , eru egli il fondatore, ugual—

mente che del portico.
Venendo alla particolare descrizione di questo Tempio:

i di lui muri sono di una prodigiosa grossezza fabbricati d’ape—

ra incerta, e fermati ogni quattro palmi con un letto di tego-

loni, resi vieppiù stabili da un’arcuata sostruzione parimente

di tegolonì , ed invcstìti nell' esterno di mattoni triangolari.

Nel timpano del Frontespizio del portico sono quanliu'x di bu-

chi, ne’quali s’internavano de'pernì impiombati per sostegno

di un bassorilievo, che‘vi sarà stato facilmente di bronzo.

Nel Pontificato di Eugenio IV. fu trovato un pezzo di [€511] di

metallo rappresentante Agrippa, una zampa di cavallo , ed un

pezzo di rotà di carro di metallo , dal Che sì congetmrò, che

wpm il frontespizio del portico vi fosse un carro di metallo

con la statua d’Agrìppa. Che nel frontespizio vi fossero molte

statue lo accenna Plinio, osservando, che malamente si gode-

vano per l'altezza del posto . ll Portico ha XVI. colonne di

granito orientale di smisurata grossezza. Si vedevano dentro

questo portico ne’ passati tempi delle Cariatidi , delle quali espres-

samente parla Plinio (1) (A). Sono le colonne di grossezza di

(|) Hisl. Nut. lib. 36. cap. 5. Agrippa bgnzur inler’pauca operum , siculi in [asd-

P-nthuon dccoravit Diogenes Alhemcnsìs, uo_po?iln sugna , sed yropler nltitudìnem

n! Cnryatide: in culumnis Templi eius pro- ocn mum: celebrata ( ).

______,-———————
———

(A) Plinio non pone le Cariuidì nel portico ma nel tempia .

(') In una mia Dissertazione sumpata nelle Memorie Enciclopedizhn

17"

Col.XVI.di
4.pied. e sei
poll.di dia—
metr. e 58.
ied. e 10.

pollic. d'ul-
tezza genn
]a base e il
capitello .
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palmi xxxn. quasi intere. Alessandro VII. vi fece aggiungere

due colonne, che vi mancavano ritrovate vicino alla Chiesa di
S. Lniffi du‘ Francesi : sostenevano queste colonne il tetto con
travi lnsriate di metallo, di cui essendone state spogliata nel
Puntifirnto d'Urlmno V…. se ne costrussero le quattro colon-
…: all’intorno della (lnnf'cssione di S.Pietro in Vaticano (A),

e anche alcuni cannoni, in uno de'quali, che è in Castel

S. Angvlo sul baluardo al pian terreno vi sono incastrati due

chiodi (li travi di …cl.allo dcl nmdesimo tetto; un altro si con—

serva con lastra di nmtnllo inr—astruta in casa Barberini, che un

uomo non può sostenerlo; allvo è nel Museo del Re di Prus-

sia . altro in casa Sironi, ud uno nell'anno 1739. andò in

Inghilterra del peso di XLVII. libre . Nelle memorie della Fabbrica

(li S.Pietro si trova, che tutti i chiodi pesavano 8374. libre,

e i metalli in tutto pcsarono 450250. libre . Le pareti esterne

ed interne del del… pomice sono rivestito, tra un pilastro

& l’ altro , di lastx‘c (li marmo con Cine ordini di fregi , ne' quali

sono eccellentemcnlc ScolpiLi de’ Fulmini , delle l’ùteru ., dc’Can—
dclabri, degli Elmi , ed altri simboli (n), che alludcvano alle

Deilà di Giove , e Marte , 0 delle stesse lastre erano pnrimente

 

del Chinrîs.<îmo Signor Gunuani per l’anno 1816. pag. 45. ho creduto (10-

versi leggere in questo passo di Plinio » el Caryalides in COLUAIZVAS

templi eius, cioè che le Cariatîdi servissero per colonne nel Pantheon,

e precisamente alla grand’edicola di Giove , il cui simulacro nou dovè stare,

come tutti credono , nella gran nicchia () tribuna , ma in fuori dove in—

circn è al presente l’altar maggiore; la ragione è che le figure della Caria—

lidi furono destinate all’uso di servire per colonne ed a sostenere il pelo

di comici e fl‘ontcspizì; nè si usò d’inalzare tali figure sulle colonne, Io

che formava una destinazione di onore, e non di pena e d’ìgnomînia dll

u-adìmemn , come n’era statu l’istiuuionc di esse presso de‘Greci . Plinio

inoltre dà alle ' inlinlì del Pantheon una posizione così vicina all’occhio,

che le altre sc0hure benchè del medesimo Diogene Atenicse poste sul fron'—

tespizio, per la 10m distanza emuu state meno celebrale;considerazione bn-

stante ad escludere la Cnrinti<li dalla collocazione sopra le colonne , e da

qualunque altra immngiuula du’ moderni troppo alta .

(A) Da‘libri della Revex'eudn Fabrica di S. Pietro risulta che nella Con-

fessione non 5’ impiegò metallo tolto dalla Rotonda (Briccolauì Descx'i1ione

della Basilica Vnticnna 1816. pag. 58.) e che la partita di 8374. libre da-

taglì di questo metallo fu restituita idcmi[ìca .

(n) Ne’festoni superstiti non vi appariscouo nè fulmini nè elmi, ma

tutti suomenti da sagrìfizio; e forse fu il heretto, galerux. deÌ —Flamiue

Diale, che vi si vede , e che fu preso allora,dal Venuti per un‘el_mo ,.

o da lui impropriamente così chiamato ,
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rivestiti (I) i due nicchìoni laterali a] grande ingresso dcl‘Tem-
piu, in uno du'qunli cm la statua di Augusto, e nell’altro

quella (“Agrippa (2) . ])evusì ancora riflettere , che l’ordine

del cornicione esterno del portico non corre unito con quello

del Tempio; anzi nè meno l'eslremitù di ([ln'HO si vcggono
incastrate nel muro di questo , (la! che infcrisvono gli Archi-
tetti la diversità del tempo della fabbrica . La gran porta pa-

rimente di metallo lavorata a bnssorilicvi si sa c>scrc stata presa

da Genserico Re de' Vandali , cd ussure naulì‘agutu nel mare di

Sicilia . Quella, che \‘i & presentememe non aggiustandosi bene

con i suoi stipiti, come osserva il Nardini, sembra più tosto
una porta di quakbc altro edificio antico ivi posta per sup—
plemento; ed in [lutti si vede, che invece de' perni conficcati

nel muro , che in oggi ne sostenevano ln porla, aveva su gli

angoli esteriori dell’uno e dell’altro stipite , ora rimasto rozzo,

una grossa lamina di lu‘01120 stesa dalla cima al fondo, alla
quale erano raccomaudali li medesimi perni . Aprivusi per In

ragione sopraddcila malamente la porta : ma adesso messi i

perni in altra miglior forma , si apre lu porta con facilità mag—

giore . Ammirabili sono gli stipiti di marmo , che formano

l'ingresso, essendo ambedue i lati , c il disotto, e il di so-

pra di un sol pezzo di marmo, dicono, Alì'ricano, di gros-

sezza talmente straordinaria, che rende meraviglia ai riguar-
danti (A) .

Enlmndoei nel Tempio , ]a grandiosità \: buon gusto del
anale servi di modello a’ Professori , vi si vedono disposte XIV.

olonue scanncllate , VIII. di giallo in oro , o in paglia , e VI. di

pavonazzetto con i loro cnpilclli Corintj,sopra de'qunli all'in—
torno di tutto il Tempio gira il maestoso cornicione di marmo

bianco, e sopra a questo s’inalza un altr’ordine più basso

della Cupola, che impostata sopra quest' ordine dimostra quan-
tità di quadrati con le sue comici, ma spogliati degli antichi
ricchi ornamenti di vnrj metalli, che li ricoprivano, e delle

(1) Piran. (ew. 15.4/1‘g. (. lett. E. adesso si sale per uno solo, e il4Tcmpio
(:) Dinu. Iib.55. Al tempo di Augusto è più basso.

xi montava nl Tcmpia per seth: scalini,

______———

(A) Gli stipiti sono di marmo bianco ciascuno di due pezzi, coll’ar-î

chitrave di un pezzo solo . e soltanto il liminare è di Afl'ricano . I perni

de' fusti di bronzo sono sLali sempre , come al presente conficcati nel limi—
nare superiore ed inferiore . come sempre hanno costumato gli antichi , nè vi

& ragione nlcuua di non credere questa puru la sua vera antica.

C0].XIV.di
5. pied. e 5.

poll. di (Ha—
mch. e 27.
Pied. ? 6.

Poll. (I’ al-

lezza senza

i capitelli e
le basi .
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figure, che l’abbellivano, rimanendovi solo qualche avanzo di

stucco , o qualche lamina di piombo , dove si sono trovati pez—

zetti di lastre d’ argento , che fanno credere , che nel mmc

de'quadrelli vi fossero figure fatte di questo metallo . Molti

Autori fondati sopra il già riferito passo di Plinio, ove parla

delle Cariatidi , credono, che questo Tempio fosse più alto di

quel che dimostra , e che oltre l’avere avuta una gradinata

per salire al medesimo, nel Tempio poi si scendesse, com:

riflettono prima il Demonzìoso nel suo raro libro Gallus Ro-

mae hospes; poi il Dcsgodetz nel suo bel libro d’Architettura ,

volendo, che li Dei Celesti , e terrestri fossero distribuiti tra

le colonne;e che sotto il pavimento nel piano più basso dietro

alle scale , per cui si scendeva stesseroi Dei infernali; e per-

ciò quest’ ultimo Architetto vuole , che tanto si scendesse , quanto

era alta la volta , c che fosse circondato da scalini , che l‘islrin-

gendo l’arco fosse nel mezzo sotto l'occhio l’ara principale;

ma il Signor Piranesi (l) giudiziosamenle osserva, che l’umi-

co pavimento in oggi mancante copriva parte degli orli delle

basi di dette colonne, apparendo tuttavia in alcune di esse

basi il segno dell'internzuncmo degli stessi orli , nella guisa

appunto,che s’iutcrnano le basi delle colonne dclTempio; co-

sicchè il pavimento moderno rimane alquanto più basso; ed

è costrutto parte con alcune lastre residua“ dell'antico , e par-

te con opera laterizìa . Il piano del Tempio è più basso di

quello del Promo; costume usato dagli unlid]i per renderne

l' entrata grave, (: nmestosa , e per (lare gravità alle colonne (A) .

I capitelli di queste colonne sono singolari nell’architeltura ,

essendo composti d'ordine Corintio, c Composito (B) .

(1) Tom. [. pag. H.

(A) Ambidue i pavimenti sono al piano antico; solo vi è da os;erure

che le 8. colonne della facciata piantano 14. pollici più in alto della co—

]oune interne del Tempio,- che perciò tanto il piano del portico quanto

quello del pronao ed ingresso vanno in pendenza per livellarsi col piano

interno senza li gradini . Circa al preteso costume di rendere l'entrata mae—

ntosa e grave collo scendere; tutti gli antichi templi mastrano l'opposto ,
perchè dal portico si ascende Per gradini al pronao , e da questo per 5]-

!ri gradini alla Cella . Ciò è osservabile anche in oggi a] ran Tempio di
Venere e Roma presso S. Francesca Romana . Ln bassezza unque del pi.-

no della Cella del Plutbeon proviene dal non essere stata fondata con ide.

di tempio . ma per le Terme.
(|) Icapitelli tutti del partito ,del promo, della cella e quelli dello
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È. questo Tempio alto palmi CCIII. e mezzo architetto-

nici, largo ccuu. Si ascende alla cima della gran Cupola
per una scala, che ha [’ ingresso sono una nicchia del por-
tico per 190. gradini . L’apertura dell’ occhio di-mezzo, |a qua-

le conserva ancora una corona di quercia all’intorno di me-

tallo dorato , e larga palmi 40.%, le pareti degl' intercolunnj

sono tutte rivestite di tavole di porfido, «: d’altri marmi,
de'qualì mnnczmdoveue alcuni furono suppliti con pitture. A|-

cune are, e Vill. Colonne di porfido di mediocre grossezza
furono trasportate nel cortile Vaticano per l'amato, che do—

veva farsi del vule vaso rotondo di porfido, che ivi si am—

mira " presentcmente nella Sala rotonda del Museo Pio Cle-
» meulmo n .

Alcuni stranamente hanno creduto , che la gran Pina di
metallo, che ora è negli Orti Vaticani fosse sopra il grand’oc-

chio di questo Tempio; ma come in altra mia particolar Dis-

sertazione sopra questa Pina osservaî , per la sua piccolezza
era impossibile. ll Fanucci scrive aver veduto mentre era gio-
vaneuo una statua di Cibele gettata per terra verso l’Altare

Maggiore. Nella tribuna di mezzo doveva essere la statua co-
loss.xle di Giove supra pichstallC» uguale all'altro delle colon-

ne . Le otto Cappellette, che dalla circonferenza risaltano in-
ternamente nel vano contenevano i Dei Celesti . Alla*statua di
Venere, quivi collocata fu attaccata all’ Orecchia la famosa perla
segata in due pani, che avanzò alla cena di Cleopatra . Lucio
Fauno suppone essere stata dentro questo Tempio una statua

di avorio intagliata dal famoso Fldìu . Narra il Pancirolo, non

so con quel certezza , che questo Tempio fosse prima coperto
con tegole d' argento , le quali restando distrutte per alcuni
fulmini cadutivi , Adriano Imperatore lo ricoperse successiva-

mente di bronzo l'anno 130. di Cristo; e Severo e Caracalla
lo ristaurarono nuovamente : ma di più PomponioLeto , e Pro-
spero Parisio aggiungono, che il Pantheon non solo a] di fuo—
ri , ma ancora al di dentro era adornato di grosse lamine d'ar-

gento , delle quali restò spogliato non solo , come vuole il Pan-

 

sei edicole non alterate :ono—luui del più perfett0' ordine puramente Co-

rintio . Non vi tono che impizelli poni ille colonne“: di graniloiu due

d:ll’eclicole , che «ono un innato . come dice il Venuti , e che non gli .p-

parzennero.

Co]. VIII.
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cirolo per gl’inccmlj nell' Impero di Trajano , e in quello di Com-

modo; ma altresì fu spogliato da Costante nepote d’ Eraclio

l’anno 657. di Cristo , che gli tolse ancora le statue, e altri

preziosi ornamenti , restando in abbandono sino al tempo dell’

Imperatore Foca, da cui l'ottenne Bonifacio IV. , che 10 ti-

dusse al culto del vero Dio (A) .
Resta in fine da osservare la costruzione tutta della fab-

brica , e le concamerazioni annesse al Tempio per comodo de’

Ministri del medesimo, e la grossezza dei travertìni . Inoltre

]a forma esteriore della Cuppola l'alta a gradini ricoperta da

Clemente VIII. le finestre interiori, che ricevevano il lume

dall' occhio , e lo tramandavano nello spazio interiore degl’in-

tercolunnj , ora serrato con moderno soffitto ; gli spaziosi muri ,

l'altezza de'medcsimì, e il grande spazio per cui si può lì-

beramcntc passeggiare, nel di cui piano vi è una Iscrizione in

parte coperta dal muro della Cupola, che crcdesi appartenga

a L. Albino , quegli , che fuggendo da Roma assediata dai Galli

con la famiglia incontrando per la strada le Vc—;Lali col loro

superstizioso Palladio [bcc scendere la sua famiglia dal Carpen-

to , (: trasportò le mcdvsimc & Cere. Ecco l’lscrizione , che
presentanente si può leggere:

. . . ADERENT . CAPITOLIV . . .

. . . TALES . CAPIRE . DEDVXIT

. . . QVAE . RITVS . SULI‘ÌB'INES . NE. . .

. . . REN'I‘VR . CVRAI . Sl… . HABVIT

. . . ERATA . SACRA . ZT . VIRGINES
. . . X1T .

  

(A) Questo spoglio avvenne mezzo secolo dopo di essere stato ridotto

:: Chiesa , fin dall’ anno 608. e per conseguenza sembra che le antiche sta-

tue più non vi fossero , onde si riducesse alle amiche tegole di metallo .

Infatti Paolo Diacono quasi cmnempnranenmeme ecco come ne urla . » Qui

Augustus ( Consta…) . . . . mane… apud Romano: :liebus :}:lodecim om—

nia quae fuaranl anliquiuzx inslilula ex nere in ornamcntum civitatis de-

pasuit , in tantum ut m'a… Busi1icrzm B. [ilariue quae aliquando Pantheon

vocabazur et conrlz'lum fuera: in honorem omnium deorum, et jam ili

per conceninnem .mperinrzun principum lacus erat omnium martyrum di-

:copcrircl, tegulaxquc aerea: eximie uu_/èrrft. ca.vquc simul cum aliis

onmilnu ornamentis leslanlinopalim transmitteret » e dopu suggìunge che

li Saraceni intesa la morte di Costante in Siracusa invasero la Sìcilîa ed

entrati in Sìracu<n tolsero . . . . umne illud quod Consta… Àuguxlu: (:
Roma abslulerat omnium in aere cl diversi: :peciebus, .virquc Alexan-À

driam revcrsi mn: » (lib. ultim. )

    

        

  

            

  
   

  

  

  
  

      

    

    



       
  

      

  
   

 

  

  
   

 

  
  

                

  
  

   

PARTE 11. CAPO III.

Sotto la Chiesa passa un antico gran condotto, o Cloa-
ca , che nelle inondazioni per il rialzamento del terreno dà
‘fuori, e nella piazza, e nella Chiesa (A);benchè ]a prima fos-
se notabilmente abbassata da Clemente Xl. innalzandovi la fon-
te con l' Obelisco . Finalmente recherebbe quest' Edificio mag-
giore stupore,sc si potesse vedere isolato , ma vi sono state ne’
passati tempi appoggiate delle case, come ancora in oggi si
vede (5) .

» Il Panteon di Agrippa, quel magnifico edifizio, che NUOVE 05‘
… forma lo stupore di chi lo riguarda , che dopo diciotto se- SSERVAZXON‘

coli tanto conserva de’ suoi ornamenti, (: del suo splendo- PÎI:'ÎEî)NXL
re; come è stato Sempre la ricerca , e lo studio degli Ern- '
(liti , e la scuola degli Artisti, così anche merita, che in
questa indicazione antiquaria se ne parli ponderatamenle,

» e se ne ricerchi la storia, l' uso , ed i suoi vari cangiamenti » .
» Infra gli Artisti vi si rivolse il gran Michel Angelo ,

n ed al dir del Vasari (1) vi ravvisò tre stili diversi , uno nel
» portico, uno nel giro inferiore dell’interno, e l’altro nel

137

;

;

A

»

(|) Vaàari . Ed. di della Valle Tom. IV. pag. ml,.

 

(A) Un’antica grande cloaca passa al di fuori lungo il lato sinistro del
Pantheon dirigendosi per la via lateralmente alla Chiesa di S. Chiara . Nun
è che una piccola cloacn quella sotto la Chiesa , che parte dal centro del
Pantheon e va direttamente n sboccare nella più grande.

(5) Siccome il Pantheon era stato fondato da Agrippa , Ch'ca il 721 di
Roma . per una parte principale delle sue Terme , poi da lui destinata :;
{'un-mar tempio , in seguito della nuvità della mirabile volta di costruzione,
e della repulsn di Augusto di accettarne il liluln, così reslòîn esso non sulu
la bnssezm del pinne della primiera fimdnzìoue , ma ancora nella parte po-
steriore alcuni muri attaccati , ed altri da lui addossati alla circolare co—
struzione , spettanti al gran Salone delle Terme, de’quali tuttora esistnnn
avanzi indubitati , salone formato , quale appunto fu segnato dal Palladio ,
con tre volte a crociera poggiare sopra di 8. colonne; imitato poi in tune
le posteriori Terme , e sussistente ancora nelle Diocleziane . 11 Pantheon fu
uccupato ancora lateralmente da costruzioni antiche da una parte e dall’al-
tra , di che restano in oggi le \estjmonìanze: quindi è certo che la sola
parte anteriore e 1‘ interno di e:so cuslìluil'ont) allora ed in oggi l' impareg—
giabile tesoro di Architettura e di magnificenza, che non si ammira hn-
.slnntemente; e però l'anemlere stupore maggiore dal vederla isolato nelli
parte posteriore è un supposta di chi non conosce bene quella costruzione ,
nè i ripieghi dell’arte che le varie cirvnslanle hanno esatti negli mi di
quell' edifizio denìnato a far pompa di se nella frame sol\amu e nell’
mxerno .

18
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din lib. l\‘… pag. ;.). (3). llesgo%lclz \mg. !. zan de

$.“ Fontana Tempio Yaucauo hh.\'ll. pag.

151. (7) L‘ggcrì Joum. Pit. Tom. [. pag.p.

Tam. “. Tav. 1. e H, (6) Mulizia l‘oma pag.

46. (7) \‘irancsi Annick. Rom. Tom. ]. pag.

xo. l\mu. 79. e 80. Detto Campo Marzio

]]ag. 16. Francesca Piranesi Tempi Pane ".

   
superiore A) : Ser_lìo (l) , Palladio (z) , Desgorlelz (3) , Fon-

tana (…i) , Milizia (5), il Sim Ab. Uggex‘ì (6) , Piranesi (y},

rcplicatnmente ne produssero i disegni , e gli studi più ri-

cercati . Fra gli eruditi Demonzìoso (SS), Lipsio (9) , Laz-

zari (10), e tutti i Topografi ( n) i Roma ne parlarono

dilfnsamentc. Ma siccome a mio credere non fu chi ne ra-

gionasse con maggior metodo , e con maggior chiarezza del

Sig. Luigi Hirt (12), io seguendo il suo metodo,procurerò

unire e ristringcrc tutte quelle riflessioni , che sembreranno

più acconcìe a darne una giusta idea, e ad appagare il ge-

nio dcl colto osservatore » .

» Egli dunque prima di ogni altra cosa crede necessario

ricercare chi sia stato l’edificatore del Pantheon , e con 50-

lide ragioni lo ascrive ad Agrippa . Roma , dice egli ,secondo

Plinio , Plutarco , Strabone non vide nelle sue fabbriche tanta

magnificenza , e tanto artifizio prima de’tempì di Silla. Sta-

bili, ed esteso furono molte fabbriche anteriori , ma secon—

do i più accurati scrittori , il tempio della Forluua Prene-

stina, quello di Giove Capitolino furono i primi tempi.,

che per eleganza , e per gli ornamenti si distinguussero. Da

questa epoca in poi sorsero molte altre ammirabili moli,

che dagli storici furono e indicate, e descritle. Ma del

Pantheon , particolare ed unico per la sua costruzione, an-

tecedentemente ad Agrippa non se ne fa mono da alcuno,

benchè sieno annoverati tanti edifizj di minor conto. Gre»

sce forza all‘ argomento del Sig. Hirt l’ osservare, che Vitru-

vio, il quale scrisse l'opera sua ne'pl‘imi anni di Augusto,

non fa parola de‘: Pantheon, nè di gran volte di simil gc—

nere, che se avusscro esistito al tempo, nel quale scriveva

"UL (')) }‘aîla« (g) î.ipsìu$ Admìrmuh pag. 13'1. (:o) Laz-

' lla Cuusecmzioue del Pantheon . Ro-

ma 1749. (n) Ficurnni. “vma pag. 151.

l)ouanm Roma png. 387. (…‘-nmllani Monum-

1ncd. Tom. 6. 1789\ pag.86. Detto ,Ruma

Tom. II. pag. 99. Overheke Roma Pag. Gi.

(u) Hirz. Osservazioni istorico-Archutelloni-

che sopra il Pantheon Ronin 1791. in qua»-

(l) Serlio …)._HL pag.

(8) Demontiosus , Gallu5,l’.omx llospes, de lo fig.

l’authco et Symmetria Acd. Sncrarum .

/

(A) Ciò va inteso soltanto riguardo allo stile diverso degli ornati . non

mai riguardo alla totalità della costruzione .

   

  

   

    

 

  

 

  

     

    

    

  
    
    
    

    

  
  

  

   
    

 

   

  

  

   

    

  



  
   

     

  

 

  

  

  

 

  

 

    

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

    

PARTE 11. CAPO lll. 139

a non avrebbe mancato di celebrare , e descrivere . Nè qui

» giovcrà opporre , che l'interno della Rotonda non era tem-

» pio; poichè sembra, che Plinio nell’indicarne l'edificazione ,

» indichi la novità della forma della volta soprapposta, e qua-

» si me addìti l’architetto, e dicendo poco dopo d’aver de-

" scritto la volta del Pantheon di nuova foggia , che Valerio

n da Ostia aveva prima d’ ordine di Libone coperto un ten-

n tro, quasi volesse esprimere che questo architetto avesse di

:- già dato un saggio di simil genere di volte nella copertura

” del teatro di Lilyone ».

» Dione, & qualche altro scrittore vogliono , che dalla

» forma della volta rotonda derivasse la denominazione di

» Pantheon, termine da alcuni esteso ad ogni genere di cdi-

» fizio con cupola: dicendogi dunque da Plinio, che il Pan-

» theon fu edificato da Agrippa, si prova che questa parte

:: interna di tal figura fu assolutamente dal medesuno fatta co-

n struire » .
» Non si adduca per argomento contrario quel passo di

» Dione nel qual si dice, che Agrippa terminò il Pantheon,

n giacchè senza frammischìarsi nelle minute grammaticali os—

» scrvazioni , il Sig. Hirt , ed ogni persona di buon senso ne

" ammette tutta la forza : ma uno scrittore , che annovera

» cronologicamente le cose eseguite, se dice , che Agrippa

» nell‘anno di Roma 729. compì il Pantheon, non nega che

» Egli non lo avesse potuto incominciare negli anni antece—

n denti. Anzi siccome si dice nella grande iscrizione esterna,

» che Agrippa lo fece nel terzo consolato cioè l’anno 727. ,

» volle forse Dione nvverlire,chc non fu in quell'anno com—

» pilo, ma ben5ì qualche anno dopo l’epoca indicata nella

» fronte del tempio » .

» Se il fin qui detto può sembrar sufficientea persuadere

» il lettore, che Agrippa fu il primo fondatore del Pantheon,

» si venga ora ad altra questione , se il portico fu destinato

:: nella prima idea del Pantheon, o se vi fosse posteriormente

» aggiunto . ll lodato Sig. Ilir; porta molte ragioni tratte dal-

» le buone regole di architettura, e da diverse traccie, che

» egli diligentemente osservò nell' esterna costruzione dell’edi-

n fizio, per comprovare , che un tempio , così ornato, e pre—

» zioso nell’interno non doveva esternamente presentarsi nella

» forma più rozza e semplice. Sìami quì lecito di proporre

» una mia congettura . Dione narrg che Agrippa voleva col-
1 .
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locare nel Pantheon la statua di Augusto , che forse premo»

vagli più di. Giove Ultore. Augusto non volle lal dìstin-

zione, e solo permise, che la sua statua avesse luogo nell'

esterno del tempio nelle nicchie laterali alla porta, come già.

si notò dal Venuti . Ciò ammesso non trovo io inverisimi-

le, che Agrippa dovendo quì porre la. statua di Augusto

pensasse di dare al portico un ornamento, ed una forma ,,

la più magnifica, Che si potesse ideare, e varia da quella,

che è indicata dai. diversi lì“0ntispizj , che veggonsi sul ester-

no del tempio, sopra il portico ora esistente (A). Questa

idea darà molti schiarimenti anche all'inlex‘nc variazioni ,

come si andrà indicando & suo luogo )) .

» Vengasi ora al secondo quesito., cioè se il Panteon sia

stato tempio, @ non 10 sia stato che posteriormente. Pare.

che ammessa ad Agrippa la sua prima edificazione, dagli an-

tichi scrittori venga tolto ogni dubbio . Plinio dice , che Agrip-

pa fece il Panteon in onore di Giove Ullorc, (: che ad esso

lo consccrù; che Augusto , come si disse, non mile collo-

cata nell’interno la sua statua , ma bensì nel portico,.onde

sembra , che non potesse dire di più per lîu‘lu riconoscere

('hìzwflhlente pur u-mpio. Mu Plinio stesso parlando delle Ca,

riatidi di Diogcnc ;\tuniesc dice., che erano sopra le colon-

ne del tempio del Panteon (1).Munrubio (2) narra. che la per-

la simile a quella, che Cleopatra distemperò nella bevanda,

per superare in grandiosità Marco Antonio , fu segata,_e ne

furono guarniti gli orecchini alla statua di Venere nehem—

pio delm Panteon. Che se la maggior parte 10 dissero Pan:

leon , senza aggiungervi la parola tempio , ciò non prova ,

che tal non fosse, ne vi è amico scrittore che il contrario

nsserisca. Il Lazzari che lo vuole una porzione delle Tcrnv;

di Agrippa , che cercò provare questa sua Opinione con tan-

ti cavi… non seppe trovarne traccia in alcun scrittora , an—

zi esso, e i suoi seguaci restano smentiti da un passo di Spar-

(|) Vedi avanti png, |31. » in templo quod l‘amhcum <lîcilur » .

(z) .\!acrob. lil). ll. cap. Xl“. in fine

 

—_——_____—————
——

(A) Il cangiamento dell’edilizia del Pantheon in tempio a motivo della

repulsa di Augusto , serve di bastante ragione del frontespizio più elevato ,_

indicante la parte semisagm del pronao , e dell’altro sottoposto frontone dd

portico , proporzionato alla sua magnificenu .
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“ zîano (1), dal quale si dice che Adriano ristm1rò il Pan-
» (con , i Septì , \n Basilica di Nettuno , molti edifizj sacri , il F0-
» ro di Augusto, e le Terme di Agrippa (m). Il Panteon dun-
» que, che è nominato sep…‘atanuente dalle Terme di Agrippa
» non ne era una porzione . A tutto questo si aggiunga il tn-
» sto di Giulio Capitolino (2), che comando i restauri esegui-
» ti da Antonino , dice che questi rismnrò il tempio di Agrip-
n pa, che non poteva essere, che il Panteon , ginschù Agrip-
)) pa dopo la morte 11011 ricevè onori divini . Servio discorren—
» do delle volte da’ temp] , dice : T/zollun nonnulli aetlium
» sacrarum dz'cunl genus fabricae Vestae et Pantheon (3) » .

» L’ apertura della volta era propria secondo Vitruvio de’
» tempi di Giove . Tutti gli Aumrì Cristiani , benchè non sie—
“ no di tempi assai bassi tutti lo chiamano Tempio profano ,

… a sacro uso posteriorman ridotto . La legge di Teodosio Giu-
… niore contro i ìcm]ìì de’pagani, che Teodoreto asserisce esc—
» guita, è dal Sig, ];“!‘Î. creduta riguardante l'llìirico, c non

» Roma, ove tanti antichi tempi esistenti , e non consccrati al
;. vero culto prima del Panteon, possono accertare, che in Ro-
)) ma non ['u eseguita; scum ricercarc il tempio di Giano men»

L&:

(1) Arl. Span…-\drinnus C1‘5 Raum: în- Pins cap. 8. Iu»lnuralum Amphithealrum,
stauravit l'anth’ml , Scplu , 13 mum Nc- scpulurum Adn , Templum Agrippa: .

p\uni , s.ucnvs ' cs quamplumuas , lava- (=) Scrvius 11211.1\. vcrs./wS.
crum Agri…w. ('A) Jul. (.np. Anton.

 

 

 

(A) Spm‘zînno dice La1vacruln Agrippae , il lavacm , e non le Terme .

Vedi appresso quanto sia confuso il passo di Sparziano . Che al sempe di Adria-
no il Pantheon fusse una cosa separata dalle Terme non vi è questione. Ma che

Agrippa 10 fl)ullassè per La parte principale delle sue Terme, lo provanu il

bassissimo livello del piano , e li muri posteriori annessi di costruzione con-

temporanea colle Terme , dalle quali il Pantheon fu separato d’Agrippa stesso.

(") Sembra che in questo passo Spnrziann si prendesse due arbitri nei
nomi, uno col chiamn- Basilicu il Portico di Nettuno , l’ altro di denomìnar

Lavach le Terme di Agrippa . E siccome Rufo e Vittore pongono nella
Regione V. Lavacrum Agrippinae, così non è mancato chi ha creduto do-

versi così leggere anche in Sparziano , e non doversi inmudervi le Terme

di Agrippa . Potrebbe anche sospettarsî unn ammissione nou rara de’Cupi-

sti ,e che fosse smto scritta BASILICAM nn. Portimm NEPTUNI etc. Co-

munque siasi è cosa cena che le Basiliche profane nè furono inaugurati: nè

dedicate ad' alcuna Deità , ma tolsero il nome loro dal fondatore. Ma vi

è pur troppo , fra gli amichi , chi chiamò Portici le Basiliche ; la parola però

Eocetafléyexou dì Dione (lil). LXVI. ) deve tradursi Neptuni Porlicum e non

Neptuni Templum, coerentemente al lib. L1H…dove si ha -rvìv ;òav 'rîxq

nantdla'va; évoyowyévuv .
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tovnto da Procopio , bastano i tempi della Fortuna Virile,

di Vesta ed altri che furono già descritti » .

» Fissati questi due punti sarebbe necessario scendere al

terzo quesito , quale fosse il suo stato primitivo interno ed

esterno prima d‘ ogni ristaurazione , e così seguire in tutto

il metodo del Sig. Hirt . Ma siccome questo indurrebbe a re-

plicare diverse cose nella descrizione del Panteon, in questa

se ne andranno indicando i diversi aspetli , e le diverse ri—

staurazioni » .
» lncominciando per tanto dal gran prospetto , asserìrò,

che questo non fu mai senza il portico , che il frontespizio

attaccato al tempio è sembrato al Fontana, che ne formas-

se la sua antica facciata; e secondo il fin qui esposto , di-

rò che se anche stata ne fosse ]a prima idea, questa fu can-

giata prima che si finisse la fabbrica, che non si compì che

col portico che ora si ammira. Molti, e vari fra loro furo-

po gli aspetti ne’quali dagli Architetti si rappresenta questa

facciata .Il Serlio (l) [’ innlza sopra sette gradini , ed avverte

che tutto il tempio è piantine sopra una gran platea , che

di molto avanza il sito ove è costrutto. Il Palladio (2) non

si allontana da queste traccie; solo produce in fuori due ha-

si dalle colonne di cantone, e con queste racchiude la gra-

dinata medesima . ll Desgodetz lg3) non l’ inalza , che sopra due

gradi . Il Fontana (4) seguci isegni più antichi , e giusta-

mente disapprova l' idea di alcuni che pongono sotto le co-

lonne laterali nelli piedistalli quelle immagini di Provincie,

negliavanzì delle quali aveva il Demonzioso malamente mv-

visato le Cariatidi , e che ora vcggonsi sparse nel Campido-

glio , nel palazzo Odcscalchi , ed altre; ma queste più veri-

similmente esistevano al tempio di Antonino, presso i! qua-

le furono per {a maggior Parte ritrovate (A). Semplice (: mae»

» stoso come è questo portmo non poteva essere per così di-

re tormentato da questi bassirilievi nel basamento , che ne

(a) Serlio}ib. IH. png. \Il[. (3) Desgodetz pag. la.

(n) Palladio lib. l\, png. 70. (J.) F,onuna pag. 467.

___—M

(A) Si veda sopra pag. 85. dove il Venuti dice essersi ritrovati que-

sti stessi piedistalli colle Provincie nel palazzo Muti presso 58. Apostoli .

Nelle vedute incise del Pantheon le più antiche si veggono queste Provincie

poste fra gl’ Sumer001unni del portico, senza però correlazione all’edifizio .
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avrebbero fatto scomparire la solidità. Perchè ornare i piedi-

.. stalli delle colonne quando è semplice, e non ornato il fregio?

,, quando anche i piedistalli interni delle edicole sono lisci ?

n e non hanno simile ornamento? A ragione perciò il Sig.Pi-

rauesi (x) lo riportò quasi nella stessa guisa che il Palladio

rappresentato 10 aveva . Il Sig. Ab. Guauaui (2) pubblicò nel

» 1786. una pianta di antica fabbrica forse di bagni , disco-

erta nel cavare i fondamenti della nuova casa sulla piazza

,. della Rotonda, incontro il palazzo Crescenzi , ed in questa

… fu osservato il piano antico di Roma assai inferiore al pre-

… sente, onde ciò può aver venficato , che il tempio sorgesse

)) sopra diversi gradini (A) » .

» Sopra questo piantato sorgono otto grandi colonne di

granito orientale bianco e nero , che reggono il cornicione

.. sopra il quale si legge 1’ iscrizione di Marco Agrippa, ed ju-

feriormente quella di Settimio , già di sopra riportate, quì

» posa il gran frontispizio che era ornato nel mezzo da un bas—

» sorìlievo di metallo come dimostrano i fori restativi, e dal-

» le altre statue di Diogene Ateniese poste nella sommità , già

» notate da Plinio, e che non erano commendate abbastanza

» per [’ altezza ove vedevansi collocate . Altre otto colonne di

» granito rosso orientale disposte in quattro linee dividono,

» quasi-direi in tre navi questo portico . Quella di mezzo più

larga dà l'accesso al tempio, le laterali terminano con due

» gran nicchie, ove erano le statue di Augusto , e di Agrip-

pa . Furono forse poste le colonne di granito bianco e nero

nella facciata a preferenza delle rosse per dare un accordo

. maggiore col marmo bianco , del quale erano formati i ca—

» pitelli, ed il cornicione » .

:) In corrispondenza alle colonne di granito rosso sono

» collocati altrettanti pilaStri scanalati di marmo bianco, ed i

» muri frappostì hanno delle fasce ornate di bassirilievì, che rap-

» presentano festoni con candelabri, Apìci Sacerdotali, Acerra,

» Patere, Lilui , Capeduncule , Aspergilli , ed altri sacri uten-

» sili , che sempre più confermano , che il Panteon sia stato real-

(I) \‘irancsi Tempi Parte “. Tnv.Vl. (n) Gualuui Men. Ined.Tom. HI. I7BG. p.Gg.

/

(A) Dagli scavi si è rilevato che questi gradini furono cinque.
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» mente tempio . Questo medesimo ornato si vede anche frap-
» posto agli esterni pilastri (A) ». ‘

» Il soffitto di questo portico merita mature riflessioni ,
… giacchè in diverse guise è stato dagli architetti ideato .Alcu.
» ni adattano alla parte di mezzo una volta a botte , che cre-
» dono indicata dall’ arco soprapposto alla porta. Io non sono
» lontano dal credere che fossero di metallo i soffitti di que—
» sto portico .Il Sig. Ennio Quirino Visconti (:) pone sopra le
» quattro colonne della partemedia del portico le Cariatidi de-
» scritte da Plinio , prova ad evidenza , che queste erano di
» metallo , e corregge giustamente Winckelmann , che vuol rav-
» visarle in un Atlante, () Telamone, che esisteva al palazzo
» Farnese; e sopra queste Cariatidi bea poteva appoggiare uu
» soffitto piano . Ma siccome nello spaccato, che dette il Ser…-
» lio , alcuni travi di metallo, che sostengono il gran trave di
» mezzo del soffitto sono piantati in quelli marmi scabri,che
» esistono sopra le colonne, pare che non rimanga che poco
.) spazio liscio , e piano sopra queste colonne , e manchi il
» luogo per le Caria'jdi che dovevano essere di una propor—
» zionata altezza, onde non so adattare :: questo sito, che un
» soffitto di metallo a guisa di volta, detta a botte, piantato
» sopra il cornicione , e richiamato dall’arco sopra lap rm del
» tempio , come già ideò il Serlio. A schifo, come diconsi ,
» dovevano essere i soffitti laterali, @ parimenti di metallo (3) .

» La porta che introduce al tempio , ha la soglia di Afri-
:) cano , gli stipiti e l’ architrave di marmo bianco iutagliatiso-
:\ no formati da tre gran massi . Le imposte sono antiche di
» bronzo, due pilastri scanalati dello stesso metallo ne ristrìn-
» gono la luce, e superiormente una grata fissa ne divide l’al—
… tezza . ll VVinckelmann (2) comprova con esempi tratti da an-
» tichi monumenti, che tali erano le porte de’ tempi , e che

   

                    

    

    

  
    
  

   

    

(:) Visconti Musco Pio-Clem. Tom. n. (2) Winckel. Storia delle Arti Tom. ….
pag. lp. nota (e) . pag. 68.

 

(A) E tutto questo corpo rettangolare, ornato dalle Ame e da‘pìlastri,
che :eparato dal portico per mezzo di plutei formò il Pronao del Pantheon ,
nominato da Dione; & distinto da questi ornati sagr'n , e dal suo frontespizio
Pf…ÎCOlare , e ne’lali dalla profilatura delle cornici in ambo gli angoli .

(a) Una costruzione di materiale sull’architrave posto sopra le due nicchie
che si vede tuttora . sembra che indichi i due soffitti laterali benchè ìninori:
anch‘ essi a bone , e nOn : schifo.
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PARTE II. CAPO III. 145

il chiamare moderna, e male adattata questa porta è un er-

rere » .

» Il pavimento era tutto lastricato di marmo , ora vi sono

restate delle lastre di granito ("falle colonne, e qualche altro

tondo vi si vede ancor collocato; da questo portico furono

tratte le gran tavole di granito , che sopra amatissimi piedi

di metallo dorato sono collocati nella Biblioteca Vaticana :) .

» Ora si passi all' interno , e qui è dove s’incontrano mol—

le varietà di sentimenti nell’assegnare l' epoche delle diverse

forme, c de'divcrsi cangiamcnti .Il Fontana (1) rappresenta

il Panteon, che egli chiama del tempo della republìca , for-

mato da otto gradi nicchie , () cappelle , (re semicircolari , e

cinque qlladrilatere, con due giri di nicchie, che adornano

le cappelle , e gli spazi intermedi . lo come credo , da quello

che si disse @ si provò di sopra, che il Panteon non sia nn—

teriore ad Agrippa, così sono timido in negare questa pri-

ma forma dell'edificio; giacchè ess.endo stato “Fontana ar-

chitetto di questo tempio , quando si rîslaurò, poteva aver-

ne osservate le traccie sotto le ricche ìncroslature di mar-

mo, che in qualche parte erano state purtroppo danneggia—

te dal tempo . Adesivumenlc perciò alla mia idea giù di sopra

indicata, dirò che questa fu laprima forma, nella quale fu

da Agrippa costrutto , e che avendo poi ornato il porlico cun

tama nobiltà, compn-sc che vi dìscnuveniva un tempio lun-

!0 semplice , c (“05ì poco ricro lli marmi, ed allora fu che

lo :uÌm‘nò di colonne varia , di bellissime pietre, dcÌlc Ca-

riulidi di metallo, pone sopra le colonne, e (li :ihri gran—

diosi ornamenti nella gni… fu…! che dal Sìg.llirt sì rap-

presen… (2). Que… vnri:w.ionc di …nn… interna, in opino

che fosse la cagione, che …nn-n…: il compimento dell'edi-

fizio per lo spazio di due anni Che passano [':-al {0170 Con-

solato, cioè frulla costruzione del portico, (: laprinm dedi-

mzione del tempio indicata da Dione . Essendo q…:sln un po—

steriore ornamento1 potevano esservi ueìl’inlerno dune C0-

lonne , che non rcggesscro la volta , ma che soltanto me ador-

nasscro l' aspctlo , cosa (lolla quale (‘: permanente [' 4-scmpio

nelle due colonne laterali della tribuna, che da antivo slan-

n0 in qucsla situazione , e che dalle Cnrialidi 50prapposle po—

tevano avere il necessario compimento » .

(|) Fonxznn Tempio Vul. lib, V1]. pag. 467. (2) Ilir! Tav. V.

1 ”\
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6 ANTICHITÀ, DI ROMA

» Gl’ incendi a tempo di Tito devastarono questo tempio,

(: fecero che Domiziano lo risluurasse, come le ulteriori ro-

vine cagionarono forse a tempo di Adriano un secondo ri-

s;ìl‘(‘illlt‘llt0 , che fu qucllo , che in gran parte variò la for-

um di quasto tempio . Forse sono Adriano furono loltì tutti

quelli Ornamenti di metallo, che da'l'ulmiui avevano ricevu-

to maggior danno, le Cal‘iutidi cd i capitelli di bronzo Si-

racusa:… : forse da questi fu il primo online ridono nella

lìn‘mzx prv-avnlc, giacchè il lavoro de’capìtclli, del cornicione

clvgnnf \in… in mm…- lr: parti non può rilìzl‘ìl'51 atempi po-

sturìuri. (‘ ;»ìù inf'ulici pvr le arti (.\) n .

,, \cng_fmi ora ad una multa dusuxizionc de’ marmi.lla«

ti interni ll.ll' ;11'(‘0 corrispondente sopra la porta sono an—

cora …'] lmsso lìnlcmti di pavonazxutlo , ed altri marmi avran-

…) rinrxlitu ln supvriorc |ml'ctt:.l pilastri sono della mede-

bill… piu…. N-pumnlr.) & (lost… il giro attorno , si vcd1‘ùdù-

po il yl'.m |;iluhll‘Udi |m\‘0uflzZellU l’ edicola con l'rontispi-

zio avulu 1'cll..l du duc Colonne di giallo amico in oro cOn

linissìnm sr.n…lntum , con sullo icunll‘opilnstri consimili dclla

lncdusilnn piu…], e pos.…f sopra piedistalli , c hnsamcnm di

|m\'0nul,u=llo.'l'nLlo il sito l'mpposxu alli gran pilastri è in-

croslalu di marmi , fr… capitelli sono lastre di africano , e (li

gi.lH0; sullo vi sm… i tondi di ufrì('ullO , in campo giallo,

lc hìu‘hìl: sn…) di …vunuzmrtlo, lu l'uscìc, ed il campo di

vcr:lu .…l'm) , ul in [.|\ , ì>u (: lutto ilnpcllìtciulo il muro

«lvl l:-m,;in. “al……“ 1.1 m…wilu qu…llilatufu ornata di pilasll'î,

(: (ll (*ulwunv srnu.nl.nlc … luxHi.—>imo giallo aulico; fm… pi-

|;Mrì Vi s:nì\ sm… l'nr<nz un giro di nicchie , c la vuÌlu , n'he

01'11I5('Ì11.1s‘;1 (In un m…lvrnn >.uflìllu vm di\isa a cassettoni (B) ,

 

 

  

(A) Tun… Ì“ |mìfvn'mìtîn :!v‘myîeri (: ('<n‘uîcionf: t‘]cgnulissìmu delle

rnlmme interiori dcl l’unlhmm tulle v—u-rìnri del 1mrlìco , quanto la mg'mnn—

… lor posizione …un (lell’ architrave llìnmstruuu il 1381 tempo di Agrippa e

di Augusto . Sì lee perciò rimuntlnre ul lmnpu dì A(Ì\‘inuu l’ insignificante iu‘-

l)ìlriu delle due colonne poste in aggetto lateralmente alla tribuna, le quali

“(“l PÙìS(\HU "îllllìlrl.‘ ("IC L'I 1"‘H\ìl del D\Cl‘('fllli\fllU dcl lav0r0 , GCCÉHL‘IÌLE Ti"-

che sotto Adrinnn, et] il smeraldo urnnmr—nm del tondino in menu nl listel—

lo (Idle smum:liu|urc, cul (life!… però di nulla reggere. A tutti altri poi si

può assegnare ln 511051… (lello ()…-ìnth e de’ mpitelli Siracu<ani che ad Adria-

n", ed & Settimio. cumcuiemisaimo a Bonifacio lV. quando lo convertì in

Chiesa .

alcuno (l’intonaco , e per conseguenza di essere smu-
(B) Tamo in questa volta quante nelle altre sìmili nnn vi è indizio

mai aperte per :la-;;.-



  

                    

    

  

  

     

  

   

  

      

PARTE 11. CAPO II. 147

,, come quella sopra l' ingresso ; la l‘enestra , che corrisponde so-

,, pm il vano delle colonne introduceva superiormente il lume

,, nella cappella . Siegue appresso al pilastro il muro coll’ edi-

,, cole nel mezzo, col frontespizio tondeggiante, in tutto il ri—

manente simile alla già descritta; solo le colonne erano ibr-

se di porfido, come le corrispondenti, ma ora vi si vedono

colonne di granito , con i contropilasìri lisci di rosso antico ,, .

,, Vi è appresso la cappella in forma semicircolare , la qua-

le è ornata di colonne , e pilastri di pavonuzzcuo , aveva que-

sta la sua volta & tribuna , (: per la fcnestm , come nella cap—

pella quadra riceveva la luce dal grand'occhio della volta .

Sicgue dopo il pilastro il muro coll‘cdicola nel mezzo , ed

il lì‘onlìspizìo di questa è parimenti tondeggiante , (: conser-

va le sue colonne di porfido , cd i conlropilaslri di rosso

,, antico. La seguente cappella quadrata & in tuito corrispon-

,, dente alla prima , come l'edicula è simile a quella accanto

,, la porta ,, .
,, All’altar maggiore si vedono le colonne poste come nella

prima Costruzione fuori dell' arco , c sono di pavonazzctlo con

una scanalatura più riccrcala; i pilastri , che dividono la (ri-

,, buna non sono di antico lavoro , ma modernamente collo-

,, cati ,, .
,, È inutile 1’ indicare l’ altro lato, giacchè in tutto corri-

,, sponde :\ que…), Che si è già esattamente dcscritto . Solo pia-

cerà nelle nicchie ovali lalemli alle edicole osservare i busti

,, di diversi insigni professori delle belle arti, e di qunhhc al-

,, tro, di cui piacque eternare la memoria nelle pareti di que-

,, sto augusto templo ,, .

,, Incominciando pertanto il giro accanto l’ altar maggiore

incontro la parte descritta :\ lato della prima edicola , (lapo

il ritratto di un canonico vi è il Rusconi, e dopo Annibale

Caracci vedesi l' immagine dell’ immortal Raffaello , indi Mengs,

e Pussìno , e Winckclmann, cui tanto deve l’antiquaria , e

la storia delle arti antiche , ed in fine il pittore Benefial .

Passato l' ingresso il padre (lella poesia drammatica il Meta-

stasio, e dopo il ritratto di un Romano , vi è Pikler eccellen-

te incisore di pietre dure, cd in fine il nastro Ridolfino Vs—
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adito nl lume per le finestre alle sottopos
te cappelle ; nelle quali la luce

name la sua direzion
e non avrebbe potuto penetrar

e , sebbene fosacro slule aper-

te e senza lacunare. «
l’.
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,, nuti, cui eresse l’onornta memoria il Marchese Domenico

Venuti , amatore , e conoscitore delle Arti ” .

,, Non sarà dìscaro al lettore il notare, che nel lato sini-

stro della prima cappella dalla stessa parte è il sepolcro e

,, l’immagine di Flaminio Vacca mule volte nominato in quan!

,, opera per le esatte nolizie, che ci ha conservato riguardo [’ e-

,, scavaziouì di antichi monumenti . Ha un semplice epitalfio di

,, questo tenore » .

”

”

FLAMlNIO . VACCAE
scv LPTORI . ROMANO

QV] : IN . OPERIBVS . QVAE . FECI'I‘
NVMQVAM . sun. SATISFECH.‘ …

» Sopra il cornicione dell’enuncialo giro di colonne, ora

» è un Attico con diverse l'cncstx‘e, e riquadri architettati mo—

. dcmumente da Paolo Posi nell’ultimo ristuuro eseguito per

» ordine della S. M. di Benedetto PP. XIV. prima vi era un

» giro di pilastri, e di ìmpellicciuture di rari marmi, delle

u quali ci dà diligente indicazione nelle tavole dell‘ opera de'

» Tempi il Signor Francesco Piranesi (x),chc si ripete fedel—

n mente » .

,, II secondo ordine del tempio eraformato da una im-

pelliccintura di pietre bellissime , essendo il …ma posa—

mento di pzwonrzzzetto con base , e cimasa di marmo bian—

,, co , i pilastri erano tutti di porfido con basi e capitelli

,, di giallo antico, quali pilastri posavano sopra al zoccolo

,, (li pavanazzetto, che correva intorno del tempio col ton-

,, do , (o sia bastone) di porfido tra essa e le basi . Lev

,, mostre delle fenestre culle cornici erano di pavonazzet-

,, tu, ed il loro fregio di serpentino . L'architrave rlell’ or-

,, dine era adornato da una gola di murmo sotto del qluzlè

,, era un tondino can fuscia superiore ed inferiore di pa-

,, vonazzetto; e con fascia di mezzo di Jer,9enlino. 11fre-

”

.”

(|) Piranesi Tempi l‘arte ". Tav. XII..

___—_.—————————
—

(A) Essendo stati moltiplicati (îuesti Busti all‘eccesso , providameme

furono tutti trasportati in Campidog io nel pianterreno del Palazzo de’Gon—

nervmorì , dove formano una Collezione pregevole.
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gio era di giallo antico . La cornice ancora esistente di
marmo bianco. L’.inte:pilaslri erano mlmwati di diversi
riquadri & tondi chiusi (Ia tliw,r.re fitsce , le fine:: era…)
(li [":-'unazzelfo, @ (li serpentino , i riquadri ([iyz'allo an-
tico , di porfido , e (li pavonazzetto . Li tondi sopra [efe—
nestm erano di porfido , e (li giullo, quali tondi erano
tutti dentro un riquadro di pavonazzettn » . >

» Se qneslo meschino ornamento vi fosse stato apposto
da Settimio Severo, o ne’rcslauri fatti du'Cristiani nel ri—
durlo :: tempio, nun è stato deciso dagli Osservatori più
accurati . 10 più volentieri lo ascriverei a Settimio, non ve-
dendovi traccia di tanta barbarie. Di questo giro non ri-
mane, come si disse , che ]a cornice sopra la quale posa
la gran volta divisa in cassettoni , i quali non corrispondo-
no, come notò il Fontana alli sottoposti pilastri , e colon-
ne, motivo che rende più verisìmile la prima semplice fab-
bricazione del Panteon (A) . Degli ornamenti antichi di questa
volta , già il Venuti parlò dill'usamcnle, onde è inutile trat-
tencrvisi . Una volta sopra un tempio così ornato, non do—
veva essere semplice , e priva di ornamenti . Il cerchio di
metallo dorato , che adorna l’occhio l'a credere, che anche
i metalli vi fossero impiegati » .

» Resta a parlare del pavimento , che (‘: composto di par-
fido, di marmo giallo , pavonnzzcllo ed altri marmi , quali
benchè mollo frammentati pura fanno comprenderne l’an—
tica nobiltà .“ Demonzioso ideando a suo modo alcune pro-
porzioni vuole che fosse molto più basso, e che nel mezzo
fermasse , nome una conca , alla quale si discendeva per varj
gradini , che colloca circolarmente , dopo un adequate ripia—
no, chegira d' intorno; ma siccome di questa gradinata
non vi è chi abbia potuto vederne le traccie, può questo
riguardarsi, come un sogno di quello scrittore, molto fam
lastico nelle sue idee ».

» L’indicalo pensiero fece ad alcuni crederlo un bagno,
o un sito per esercitarsi nel nuoto , e tante altre imagina-
zioui che il solo desiderio di dire delle novità ha fatto sem-

 

(A) Essendo la- voha ripartita in 28. Casettonì non ha potuto mai corri—
.upondere regulnx‘mente colli sottoposti vani che sono 8 ;dislribuzîone egual—
mente diîeum anche per la prima :empliee fabrinuione lupposu .
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150 ANTICHITA' Iu Bonn

» brar belle alli moderni scrittori . Nel mezzo del pavimento,
» vi è la elenca che riceve le acque, che scendono dall' oc-
" chio del tempio; e per questa cloaca il Tevere vi s’intre-
» duce nelle sue eserescenze » .

» Non merita essere trascurata l' indicazione delle camere
… e siti che sono nc’mnri di questa gran mole negli intersti-
» zi delle cappelle . ll Milizia (1) ne dà succintamente una idea :
.; Dietro ciascuno di essi tabernacoli è un vano semicirco-
… lare entro la grossezza del muro, ove forma come una
» cmnera. Questi vani sono a tre piani l’uno sull' altro ,-
" quelli del pian terreno Ìmnno delle porte al di fuori ,
» quelli (li mezzo hanno scalette interne (A) , e quelli di
» sopra qumzo porle .… la …ceconrla cornice esteriore. Che
» de…in vani sieno [moni contro i terremuoti può darsi ,-
:» giovtmo certo per prosciugare con maggior sollecitudine
). tanto nm.miccio; e ancora più per rispurrnitzre il peso
;. tle’nmri senza pregiudizio (IICIHIO (lella loro resistenza :) .

» Manca ora considerare la parte esterna , e questa dal Sig.

)) Piranesi si vuol cinta da un nmbulucro , che dal piano del-
» le basi delle colonne vi gira d' intorno. Si vuole che fino
» alla prima cornice fosse impellìccìato di marmo bianco , spie-
« guado così i tanti buchi, che vi si osservano, quali per al-
» tro possono essere di moderno lavoro, e fatti nella costru-
)! zione delle casette, che vi erano da prima attaccate . Supe—
» riormente si vuole incrostnto di stucco, ed il Palladio vi se-
>) gnò due ordini di pilastrini di un gusto poco felice, e non
» so con quale indicazione, giacchè oltre i due cornicioni , o

» risalti , non ve ne appare om altro vestigia ,, .
,, Dopo tutto questo, vari gradini all’esterno circondano

,, la volta e la Cupola ammirabilu in ogni sua parte. Le sca-

,, le interne, e tutti i pregi di questo grande edifizio non pos-

,, sono osservarsi , che nelle esatte piante, dalle quali potrà il
,, culto osservatore ricavare ulteriori lumi sopra questo mira—

,, colo dell' antica Architettura , impareggiabile in questa produ-
,, zione , come nella Scultura è l’ Apollo. Si è adattata ogni

(1) …li/.in Roma pag. 51.

___—___;—

(A) Queste scafeu.e interne sono un sogno del Milizia; in esse non si

poté peuetmre]che da sopra del primo cornicione intorno ; accennate le due
che hanno accesso dalle scale suno i Campanili .
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osservazione alle riflessioni dell' immortal Michel Angelo , la-

sciando il portico, ml Agrippa, il piano interno inferiore ad

Adriano , il supm’iove ;] Settimio. L’importanza dell' argo-

,, mento mi ha reso troppo diffuso in descrivere quest’ Opera

,, inarrivabile, ulla qunlv, forse alluse Sench (:) quando scris-

,, se : 1g/‘ippa mt in urbe maxima opera excitavit, quae

,, et pl'iarem mugnjz'centiam vincerent , et nulla poslea vin—

,, cerentnr ., . -

Erano appresso il Pantheon le Terme di Agrippa nobi-

lissima per la comodità, cd Ornamenti loro . Di queste Terme

si vedono alcuni avanzi di muri .'1ppart0fluflli ul Si…s'to , i qua—

li sono aderenti alla parte dcrctnnuu del Tempio, (: ridotti ad

uso di Forno , Sngl'c51ia , e di altre mudvrnc Ihhlu‘iche pari-

menu: ikiÌîîl'l‘lìlì all‘ ìslcsso Tempio; come pum altri avanzi dell’

islcss.o SÌ>LU si \cdonO nell' odierno sito vicino al Palazzo dell'

Accadcmiu l‘fmtìcsinslu‘n |uu'imcnlc avanzi delle Terme madesi—

me chiamati ora [ Arco (lella Ciambella, duHe quali purlcl'ò

più approsso. Tra le stuLue , che si rannncmuno per ornamen-

to di queste Tcrme una ve ne fu rappresentante un Giovane,

che si spoglia… quasi volesse in qnu>lu Terme lavarsi; fu que-

sta lavorata du Lisippo con tanta clcgnnzza , che Tiberio la tra-

sferì nel suo proprio palazzo , e finalman per ]a voce del po-

polo fu coxlrcltn a riportarla nel suo luogo . Furono queste

Terme Ìascìnle per legato di Agrippa con i suoi giardini al P0-

]1010 Romano, acciò l…bblicamenlc le godcsse; restaurate , co—

me dice Spurziauo , da Adriano. l\cgli orli era un grande sta—

gno , l'lìuripo, (: il Bosco [ullo vicino alle Terme , acciò il

Popolo ave…: comodità di lavarsi,di portarsi nei giardini tra

l' ombre , e di csm‘cilur5i nello stadio col moto . L’acqua vcr—

ginc condotta da Agrippa servì pl'incipalmcnlc per le sue Tur-

me , ed i suoi Orti . :\lcuuì_vogliono , che ove era lo stadio

fosse prima una palude detta Caprea, presso della quale se-

guì la sparizione di Romolo .

Di queste Terme se ne vede un avanzo di Calidarìo,

0 Sferisterio di forma rotonda , detto volgarmente [’ Arco

dellrz Ciambella. Ncin anni scorsi era tutto scoperto , e

adessn vi hanno appoggiato una piccola casetta. Scrive il Vac-

rxa, che il (lurdinulu della Valle facendo cavare nelle Terme

d\’ Agrippa vi trovò una gran Corona antica di metallo in—

77

7:

77

(|) Senec. dc Benef. lib. 111. up. XXXII.

  

      

  

            

   

       

  

       

  
    

DELLE Tm-
MED] Amu?-
PA.



  
  

                            

  

       

  

  

[52 An-rxcuuu' Dl Born;

dorato , che diede il nome a questa fabbrica di Area della
Ciambella . Anche l' ìslrsso Vacca aveva le sue case nelle Ter-
me ove cavandosi trovò un Capitello (]orinlio, che dal corno
sino al fiore era di palmi xv. , che veniva quasi ad essere,co—
me quelli della Rotonda. E nel rilhrsi una casa nell'angolo del
Palazzo Giustiniani riguardante S. Luigi de’ Francesi nei vecchi
muri furono trovati vari pezzi di una colonna della grossezza,
e della qualità di quelle del Portico trasporlalì nella piazza
delta delle Cnrnacc/n'e, e poi dispersi ; vi fu anche [rovato
un pezzo di colonna di pavonnyzo col nome d’Agrippa . Ma tor-
nando ul Vacca vi trovò un g‘an nicchione foderato lutto di
condotti di terra cotta piani , uè ad altro servivano , che a con-
durre il caldo in della Stufa , o Calidurio , esollo vi trovò un
piano dove camìnavasi foderato di lastre di marmo, e sotto vi
era un forte lastrico, (: sotto il lastrico vi erano molti pilastrel—
lì, che lo reggevano in aria , e tra 1’ uno e l'altro vi pone—
vano il fuoco , lrovandovisì ancora de’ carboni ,e della cenere .
Scoperse ancora un gran vano foderato di lastre di piombo in-
chiodate diligentemenle con chiodi di metallo, e IV. colonne di
granito, ma non molto grandi . Vi trovò ancora alcuni pezzi di
cornicionefra’ quali uno lungo palmi xxu., largo pulmivur.
e alla V. Nel palazzo Vitturi ora Corsini Palombara nel canto-
ne, che conduce dalla Minerva alla Rotonda ne’fondamenti vi
fu trovata una grande scala, che saliva a queste Terme, ma
il marmo era mollo consumato dai piedi, dal che si congettu-
ra fosse l’ ingresso principale . Nell'angolo opposto fahbricando
il Cardinale Imperiali Proiettore dell' Accademia Ecclesìnslìca già
Palazzo Severoli nel 1715.1)|'0513g110…10 la fabbrica verso 5. Eu-
stachio fu obbligato gettare a terra alcune gran muraglie com-
poste in parte di grossissimi mattoni, e in particolare di tra—
verlini1 che si vedevano a…)al‘h-Jner0 :] queste Terme. In alcu-
ni luoghi vi erano mura doppie , e di struttura diversa forse
delle ristaurnzioni fatte da Adriano. Nel 1718. fabbrìcnndosi la
Sagrestia del Pantheon appresso quelle piccole case poste nèi
vicolo medesimo, nel demolirsi una di esse si osservò al piano
l' estremità di un gran nicchione corrispondente all' istessa linea ,
e simile :) quelle nicchie, che sono nel portico (A); per quello

 

(A) Cioè uoho maggiore , visìbiîe tuttora nella mntìna e sotterraneo pres-
so la Sagrestia . Spetlavn questo nicchîone al salone delle 'l'ermn, posto nel

mezzo della lunghezza; e fu per dclinìo creduto uu Laconico dimidiaw.
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pareva, dovè forse questo celebre Tempio aver anche da que-

sta parte la facciata riguardante le Terme .I due Leoni , che

sono adesso alla fontana Felice a Termini trasportativi da Si-

sto V. furono trovati al tempo di Eugenio IV. avanti il Pan-

theon; dovevano essere o per ornamento delle scale per cui si

saliva al Tempio, o delle Terme: il che si deve ancora dire

della Stupenda Uma di porfido, che stava situata alcuni anni

sono in una delle nicchie del portico , e che si vedeva essere

stato un labro delle Terme;th ne fu ancora trovato uno con-

simile , che fu portato via da un Duca di Ferrara benchè rot—

to . Il labro presente, è tutto di un pezzo, e serve adesso per

cenotafio al Sepolcro di Clemente XII. alla sua Cappella alLa-

tereno . Restamì in ultimo da osservare , che in tempo di Ales-

sandro VII. sbnssandosi la piazza, che è avanti la Rotonda 5-

no all’antico piano fu trovato tutto lastricato di travertini , de’

quali toltone alcuni, servirono di guida al mattonato del Cam-

pidoglio ; come pure incontro al detto Tempio in una canti—

na fu cavato parte di un gran basamento di marmo , che ser-

vì per farnela base alle due colonne , che furono aggiunte dal

detto Pontefice al portico.
Questo è quello , che io ho potuto mettere assieme di no—

tizie di questa gran fabbrica , le quali però non sono suffi—

cienti per determinare l'estensione delle Terme; credo ., che

solamente da queste si ricavi , che le medesime erano situate

dietro il Pantheon, @ congiunte col medesimo,, e che il Tem-

pio doveva essere nel mezzo con piazza avanti estendendosi dai

lati sino alla piazza della Minerva , e ancora più avnntì,esi-

no a S. Eustachio , e per lungo sino all’Arco della Ciambel-

la , e forse più oltre . Benchè il Nardini (il quale credo vo-

glia comprendervi tutti i suoi portici , e fabbriche) le stabili-

sca tra la Dogana , e la Chiesa di S. Andrea della Valle, l’Arco

della Ciambella, e S.Niccolò de’Cesarini; ma lo spazio è trop-

po vasto .
» Nella grand’opera delle Terme di Andrea Palladio (lì,

… vi è unitamente ad una idea della alzata , la pianta de le

» Terme di Agrippa , che quel valente architetto ricavò da mol-

… ti avanzi, che aìlora esistevano . ll Sig. Ab. Uggeri la ri ro-

… dusse in minor forma, ma sufficientea presentarne la Egn-

» fa ed il compartimento. Non so decidere, se il Nardini nb-

‘l) Pilhdio Terme Tav. [. ll.

  
  
  

      

   

  

                

  

    

  

  

  

   



  

              

  

   

  

        

  

  

 

  

 

  

 

   

   

154 Auncnrn’ m Ronn

» bia errato, quando assegnò confini così larghi aquesta unio-
ne di edifizj . È certo che le Terme, gli orti , il lago, 0

.. stagno con tutte le altre cose annesse dovevano avere una

.. grande estensione, giacchè Agrippa alla sua morte le credè

.. degne del popolo Romano , cui le donò . Equivocò bensì il
» Nardini quando disse che dallo stagno, o lago di Agrippa

.. divenuto valle, derivò il nome di Valle al luogo ove ora è

» la Chiesa di S.Andrea, che trasse sicuramente la denomi-

" nazuone dalli vicini palazzi della famiglia della Valle, che fino

» dal tempo del Sacco di Borbone furono celebri per essere

» stati l’asilo di molti Romani , che si rifugiarono presso il

" Cardinale Andrea della Valle (I). In questi palazzi ora de’

.. Marchesi del Bufalo furono rinvenute molte antichità, che

» s’ indicheranno in appresso . Giovcrà ora avvertire, che in uno

.. di questi,abitalo in Oggi dal Sìg.Tommaso Crespi nel cor-

.. tile di buona architettura retto da molte colonne di granito

.. con vari tondi di diversi mischj, sì veggono de'bellissimi

.. frvgj scolpiti con maestria, rappresentanti parte grifi, e can-

.. delnbrì , parte vittorie che sacrificano con candelabri. I pri—

., mi il Vignola (2) gli adattò per fregio all’ordine Jonico, ed

.. i secondi al Corintio (A) . Nel mezzo al dello cortile è una

.. bocca di antica cloaca del diametro di palmi sei formata a

.. simiglizmza del mascherone esistente nel portico della Bocca

.. della Verità,,che serviva all’uso medesimo. Tutti monu-

.. menti , che forse furono trovati in questi contorni , come

.. i Satiri (3), ora nel Campidoglio, ]a testa di Giove,ed al—

.. tro (Z|) . Vi fu in questi palazzi il Museo del famoso viag—

.. gìutore Pietro della Valle, dello il Pellegrino, ricco di cose

. Orientali (5), oltre il nobil Museo Numismatìco del Cardi-

n nale Andrea (G). Molti casamenti in questi contorni sono

» ornati di colonne, unitamente a diversi antichi frammenti.

» Bella è una grossa colonna di granito rosso, che regge il

» cantone di una casa nel vicolo di S.Maria in Monterone » .

(|) Ricci della famiglia Boccnpaduli lioni V. Brîss. Farc. lll. Tav. 154. e segg.

png. 6.50. (2) Vignola di Spampanì , cd Au- (5) Nota de’ Musci , Librerie , Gallerie etc.

tonini 'I‘av. XV. Tav. XXIII. (3) Du crrìer di Roma. Roma 166’|. pag. 5/1. (6) Mari‘»-

Shtue Tav. lg. (4) for le sculture: e iscri- nelli Moma ricercata, \enet. 1677. png. 55.

 

(A) Negli ultimi scavi del Foro Traiano si !! preteso trovare suflìciemi

indizi per credere questi [regi ora dispersi , tolti dagli edifizj di quel Foro .
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Passiamo adesso alle Terme Neroniane, dette ancora di

Alessandro Severo , i di cui residui si vedono nel Palazzo già

de'Gran Duchi di Toscana detto di .Ma/ama, ora del Go-

verno di Roma tra S. Eustachio , e piazza Navona . Queste Ter—

me vengono descritte da Marziale (G) e da Stazio. Da Ales-

sandro Severo furono restaurate, ed ampliate; onde presero

ancora il nome d’Alessandrine . ll Biondo descrive i residui

di queste Terme, che erano maggiori nel suo tempo , e il Mar-

liano fa testimonianza di aver veduto in una casa contigua i pa-

vimenti, e i condotti di piombo delle medesime Terme . Ne-

rone secondo Eusebio le fece edificare nel IX. anno del suo

Imperio , ed Alessandro Severo ne ordinò l’ uso ancora di notte

per 1’ avanti proibito , facendo , che venissero continuamente illu—

minate. Racconta Flaminio Vacca essersi ritrovati tre gran la—

bri de’Bagni di granito dell'Elba presso la Chiesa di S.Eusta—

chio , che crede prudentemente appartenessero a queste Terme .

Erano xxx. palmi in circa di circonferenza , ben lavorati, e di

grandiosa modinatura, ed uno fu portato nella Villa Alberini

fuori di Porta Portese . Al tempo di Pio IV. nelle case della

Valle furono trovati molti pezzi di cornicioni , colonne , e ca-

pitelli Corinti, e vi rimase ancora molto da cavare, cose tune

appartenenti a queste Terme per essere tutte di marmo Salina

introdotto da Nerone; vi si ritrovò un capitello di sì smisu-

rata grandezza, che se ne (“cce l'Arme del Pontefice & Porta

Pia. Non so , se potesse appartenere a queste Terme un gros—

so pezzo di colonna di lu. palmi di granito dell’Elba , che si

trovò ne’l'ondamemi della Chiesa di S.Andrea della Valle con

altri residui . La colonna segule , ne fu messo un gran pezzo

per soglia cha porta della Chiesa . Nel 1736. nel ril'ondarsi il

Palazzo de’ Cenci fu trovata una grandissima tazza di granito

con le maniglie lavorate dell'istessa pietra ancora intere, ma

non fu cavata per non farne la spesa , e questa deve essere com-

pagna delle tre sopraddelte. AlLrì residui di queste Terme ['u-

rono trovati nel Pontificato di Alessandro VII. nella piazza di

S.Luigì dc’Fruncesi, dove cavandosi per ordine del Papa per

ristaurare la rotonda, oltre le due colonne, che servirono al

Portico , ve ne fu trovata una scannellata a vite con due Ca-

pim… d'ordine Composito, ne’ cavi de’unlì vi era una Vit-

szn-z m
Nanou: A
PuzzA MA—
DAMA .

toria per ciascuno . Medesimameme nel farsi il condotto per la_

(x) Lib. 7. cp. 35. SUV. lib. !.     
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Fontana di piazza Navona in tempo d’lnnocenzo X. furono
trovate.altre due colonne della stessa grandezza, le quali tra-
versavano la strada della Chiesa di S. Salvatore in Thermì.r,
.: quella di S. Luigi; onde chiaramente appartenevano a que-

ste Terme, anzi accanto il Palazzo Patrizi nella della occasione
fu trovato un Capitello assai grande delle medesime colonne ,
e nel fondarsi il Palazzo Giustiniani vi furono trovati gran
pezzi di colonne ,e marmi, cornicioni di granito d'E°ilto con
pavimenti interziati di porfido, serpentino , giallo, e verde ,
ed ogni sorte di pietre le più pregiate , il che può bastare per
concepire la magnificenza di queste Terme. In una parte di
queste si vuole , non so con quale fondamento, che iGentili
crgessero un Tempio alla Pietà , il quale fosse dai Cristiani can-
gìato nella Chiesa delta S. Salvatore in Thermis, avendo tutta
l'apparenza di esservi una semplice porzione delle medesime
Terme. Un arco ben magnifico per la sua grandezm si vedeva
nel Palazzo Madama intagliato in tutte le vedute di Roma , con
altri residui delle dette Terme , che a nostri tempi è stato de-
molito, e tolto ogni vestìgio delle medesime fabbricandovi so—
pra delle case, & imbiancando ogni cosa. » Il Palladio (1) ci
» dà la pianta di queste grandiose Terme , varie in alcune parti
:: dalle altre coll’alzala rispettiva; i molti avanzi allora esi-
» stenti gli avranno dato i lumi necessari : può vedersi ripe-

tuta dal Sig. Ab. Uggeri (2) a comodo degli studiosi » .
Bus-ruu, Prima di passare al Circo Agonale , si deve osserva're l’al-

0 ROGO tezza del terreno , ove è situata la Chiesa di Sant’Agostino di
DELCAM— quì poco lontana .In questo luogo a mio giudizio deve situar-

P0 MAIL sì l'antico Bustsz . Era questo nel mezzo del Campo Marzio
210' probabilmente tra l'Ara e il Tempio di Marte, non lontano

dal Mausoleo d’Augusto, il di cui corpo fu il primo, che nel
Campo Marzio fosse con solennità abbrugiato, e l'attone l’Apo-

teosi, d’onde sarà dopo stato trasportato nel suo sepolcro .

Erodiano ne descrive minutamenle le cerimonie, e formalità,
e argomentasi dalla sua descrizione, che il luogo fosse sem—

pre fisso circondato dì ripari, e cancelli, e che avesse un ba—
samento fisso , sopra. del quale si congegnnssero gli odoriferi
legni, @ gli ornamenti, che si vedono in tante l\‘ledaglie,.che
il Rogo rappresentano . Questo basamento doveva essere di

marmo sollevato da terra , e sostenuto da grosse Colonne. Ed

AN'rxcnrm’ nx ROMA  
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(:) Palladio Terme Tav. …. e IV. (a') Uggeri Tom. ”. Tav. XXX
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in fàlti in questi anni passati cavandosi i fondamenti del nuo—

vo Convento degli Agostiniani , furono trovati gran pezzi di

marmi piani , e alcuni scorniciati,e un gran pezzo di colon-

na di granito di Egitto , come più duro,di palmi— xx-u. di

giro, che si vedeva essere assai più corto di quello portavala

sua grossezza, ed era con la sua base, che sarà facilmente

servita per sostenere l' iutavolatura della base del Rogo ; e l’al-

to sopra cui fondata è la Chiesa d'i S. Agostino saranno gli

avanzi dell'altra colonne del Circondario, ed altrimarmi, che

hanno formato quell'altezza, lasciando in libertà di giudicare,

se queste mie congetture abbiano bastante fondamento.

» Del Busto , o Ustrino de' Cesari già si parlò anteceden—

:: temente alla pag. lll. e se ne comprovò l'ubicazione colle

: nuove scoperte . I marmi rinvenuti in questo sito avranno

,. spettato ad altro edifizio . Il granito non poteva essere im-

piegato ne'Roghi; questo marmo quanto duro, e resistente

ad ogni intemperie, altrettanto è delicato all’impressione del

fuoco, dal quale resta danneggiato più facilmente, che ogni

altro marmo » .
Tornando verso le Terme Al‘essandrine , si passa al Circo

Agonale, detto presentemente piazza Navona . Il Signor Pira-

nesi ha dato l’andamento di questo Circo con linee tirate a

seconda delle case , le quali circondano l’ odierna piazza Navo-

na , che sono piantate su' fondamenti de’Sedilì del Circo (l) . Si

disse questo circo di Nerone, e di Alessandro per la vicinan-

za delle Terme (A) . Porta il Donato molte etimologie delle

Feste Agonali ,ed, in specie quella proveniente dal condurre gli

animali per uso de’sagrific] , che in questo luogo l'acevansiab

agendis pecudibus , ovvero dall’ altra parola Àgnalia. Vuole

il Nardini , che qui si Celebrassero igìuochi Equirj soliti farsi.

:
t
“
:

(|) Tom. 1. pag. 17. l\. 83. 86. , e lu nuova Opera del Campo Marzia.

”___—__——————
——

(A) Circo di Nerone fu detto quello di C. Caligola al Vaticano , che

nulla ebbe di comune con questo di Alessandro evem. Sono le sole

Terme Nerdniane che ristam-ate ed accresciute di nuova aggiunta da Alex.

Cmco AGO—
NALE, in og-

gi PIAZZA—

NAVONA .

sandro Severo , che vi portò l’acqua Alessandrina, ebbero indistintamente -

l’uno e l’altro nome . » Opera veterum prìncipum instauravit , ipse (Alè-

xander) nova instituil . Iu Ìu'5 T/zermas nomini: sui fuxia eas , que Ne-

ronianaa fuerunt , aqua inducla que Alexandrina mmc dicitur » .

(anprid. in Alex. Sever.)
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nel Campo Marzio ad onore di Marte, de' quali parla Ovidio
ne’Fasti; quindi egli crede, che questo fosse erboso, ma cinto

di mura sino al tempo d’Alessandro Severo , che pure lo ri-

portò nelle sue medaglie della forma degli altri Circhi . Dì que—
sto Circo se ne vedono vestìgj considerabili nel sotterraneo della
Chiesa di S. Agnese , ove si vuole, che fossero i Lupzmurj , che
solevano stare intorno a' Circhi , dove fu condotta la S. Ver-

gine Agnese (1) (A). Nell'anno 17/n. nel ril'ubbricarsi una casa

del Marchese Massimi dalla parte della Porterìa de’PP. di S. Pam

talee ne’fondamcnti si trovarono gran pezzi di lravertinì con

ornato di scomiciamcnto , ed il più notabile fu , che in vece

nel voltare che facevano , di mostrare l'angolo acuto vollavano

con porzione di cerchio :, dal che argomentasì , che il Circo

giugnesse sino a quel luogo, che i travertini indicasscro la par-

te esteriore del Circo, e quella che formava la porzione di

cerchio, cioè la cima; non l'estremità dove era il carcere,

ch’ era in linea retta. Racconta Flaminio Vacca, che in una

casa situata a Piazza Madama riguardante il Foro Agonale, vi

furono ritrovati gran pilastri di tmverlìni , in uno de’quali
vi era ancora qualche residuo degli scalini , dove sedevano gli
spellalorì , e facevano faccia dentro il Circo , vedendoscne an-
cora nelle case di aìcuni Calderari in cima di della piazza,

e più visibile nel sotterraneo di S. Agnese, sopra ricordato .
Dove è la Torre, e Palazzo degli Orsini, oggi del Principe
Santobono vi fu trovato il bel Terzo detto volgamente di Pa-

squino, così celebre, e che veramente non rappresenta , che

un soldato, e'forsg: ancora questa statua sarà stata un orna—
mento delCirco . » Sopra questo insigne frammento di antico

({) Questo Circo fu dello ancora Alcs- vero , e l' Acqua Alezsandrinn fu parte della

saudnno, come rifatto di Alessandro Se- Vergine. (‘) '

 

(A) Fu già notato dal Bianchini che l’Anonìmo del Mnbi]lou ndì’Vlll.

Secolo chiama sempre questo Circo Flanu'neus, e che due volte vi unisce

la Chiesa di S. Agnese » in tlextra Circus Flamina… , ibi Sancta Agnes.

They‘sz Àlexandrinze et Suncli Eustachii , Rolunda , etc. » Quindi è che

da] porvi la Chiesa , e dal nominare immediatamente le Terme Alcssandrine

risulta che fosse il Circo della Piazza Navona cui delle quel nome per equivo-

co, e forse perchè il vero Circo Flaminio fin da quel \cmpn era dimm.

(") L’Acqua Alessandrina nulla ebbe di comune coll’ Acqua Vergine.

Si veda Fabretti de Aqueducl. Dìssert. ]. : Albtrlo Cassio . CONO delle
Acque . Parte ]. num. XXIV. pag. 185-
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: gruppo, che vedesi replicato in altri antichi monumenti,

» scrisse una parlicolar Dissertazione l‘erudìlissìmo Sig. Ab.

Cancellieri (l) e raccolse quanto era stato detto in propo-

sito di tale nrgomenlo . Termina le sue notizie con una let-

» tera del Sig. Ennio Quirino Visconti (z) , nella quale sem-

bra trovata la vera rappresentanza di questa statua . Un guer-

riero gnlcalo seminuda all'croicn con bulleo regge il cada-

» vere di un estinto nudo ferito negli omeri. Menelao quan-

do vide ucciso Patroclo da Ettore , e già spogliato dall'ar-

mi fumose, sì frammìschiò nella pugna e tolse tale preda

alli Troiani . Questo è l’argomento del marmo . La sembian-

za combina col figlio di Atride, l’elmo ornato coi fatti

d’Ercole ad esso conviene , la ferita tra le spalle è quale

fu dcsvritla da Omero lu l'crila di Patroclo . Tutto in somma

» si adatta alla descrizione, che ne fa il Principe de'Poeli .

» Due gruppi simili esistono a Firenze ritrovati in Roma , uno

» alla l‘onn Portese, l’altro al Mausoleo d’Augusto. Molti

» frammenti somiglianti si veggono al Museo Pio—Clementino

» con una bellissima testa, om trasportata a Parigi . Onde nella

» esposizione del medesimo Museo se ne potrà leggere una più

» lunga spiegazione (3) » .
Nello spazio , che dalla Rotonda va al monte Giordano ,

sono molle vestigia di fnhl)rirhe, che si sono andate continua-

mente S’voprendo , e particolarmente il prodigioso numero di

colonne l'anno ragionevolmente argomentare, essere ivi stato un

margine del Campo Marzio, che sapendosi in tutti i tempi es-

sere vicino al fiume restato erboso, cominciando dal Terento

con porzione circolare , e ristrella giungeva sino al Ponte Elio,

lasciando fuori il Monticello Giordano . Ed in conferma del mio

detto è da osservarsi, che nc'tempi di Giulio 111. tra la Chie—

sa della Pace, e s. Maria dell'Anima furono cavati alcuni pez-

zi di colonne d’Africano , e di Porta Santa grosse vu. pal-

mi, di cui [‘n làlla la porta della Chiesa dell'Anima , oltre le

pile dell' Acqua Santa. Io credo , che da questa parte abitas—

sero, e Ìavornssero molli Scultori; poichè nell’ aprirsi la nuo-

va strada al fianco della Chiesa Nuova vi furono trovate sta—

tue, teste non finite, ed altre abbozznte, marmi, diversi [Z:r—

ramenli da Scultori , e scaglie , il che dimostrava, che vi fos-

.
:
l
x
x
u

'Si) Cancellieri, delle due famose sln- (a) Cancellieri L. C. png.i7. _

me i un fiume , e di Patroclo, dune vul- (?>) Visconti , Museo Pio-Clemenhno

gnrmenle Pasquino , c Mnrl‘urin . Ronn 1798- Tom. Vl. Tnv. :S. 19.

PORTICI , E
ALTRE FAB-
BRICHE.
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sero loro botteghe per la uantìta grande, che ve n’erano; e

-vi trovarono un bellissimo î‘auno, che ebbe la Regina di Sve-

zia . Una statua rappresentante uno schiavo barbaro maggiore

del naturale , che si vede alle scale del Palazzo Altieri , fu tro-

vato in tempo di Clemente X. in occasione di fare una chia-

vica pochi palmi sotto terra nella strada , che dall' antico pa-

lazzo del Governatore di Roma conduce al Pellegrino , dove

si passa all’ arco della Chiesa Nuova . Questa statua ivi vedeva-

si essere stata lavorata , perchè era su la nuda terra con le scheg-

ge del marmo all' intorno , e dalla parte di dietro non era ter-

minata. Nel rifabbrìcarsi nel 1732. quella casa , che era del Ca-

valiere Girolamo Odam amanlissimo delle cose antiche, vi fu

trovata una bellissima gamba Colossale non rotta ma pro ria

ad unirsi al restante del corpo , ed altri pezzi di marmi . » Sue—

,, sta gamba mnliebre colossale si conserva nel Museo Pio-Cle—

,, mentine ,, . Per togliere finalmente ogni dubbio , che nel

sito della Chiesa Nuova vi fossero botteghe di Scultori, è da

osservarsi , che fabbricandosi la detta Chiesa vi fu trovata una

quantità grande di marmi rustici, e di varie sorti , che servì-

rono per ornare la medesima . Ancora nello scavarsi presso Mon—

te Giordano vi fu trovata una stanza sotterranea stimata una

bottega, dove vi erano alcune statue finite, ed altre abbozzate,

marmi , ferramenli , ed ogni altra cosa , che può servire ad

uso di Scultore . Nell’ Orto della Chiesa di S. Salvatore in Lau—

ro furono trovate quattro statue di donne vestite alte circa xx.

palmi , però senza testa con delle gocce di metallo sopra,for—

se per collocarvele; non vi era segno di fabbrica, ma sempli-

cemente osate sopra la terra., e poco lontano compariva co-

me una ondcria di metallo . Ma per tornare alle colonne;unn

grossissima di xxx. palmi d’ altezza di granito bianco è stata tro-

vata, e lasciata in una cantina di una nuova fabbrica dirim-

petto al Cristallaro in Parione nell’ anno 1744. Ed appresso

S.Tommaso in Parione in un vicolo, che va alla Chiesa della

Pace vi furono navate due grosse colonne di giallo le quali ser—

virono per adornare la Cappella Gregoriana a S. Pietro.

]] Signor Piranesi ha osservato (x) un piccolo avanzo di

antico muro , che rimane nel vicolo detto dei granarj , che di-

ce appartenere alle fabbriche , che circondavano 1’ Area di Mar-

te .Il Monticello Giordano , ove è situato il Palazzo Orsini , dal—

(1) Pag. 12. num. 81. Tom. I.
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la di cui famiglia ne ha preso il nome, in oggi del Marchcsc

Gabrielli, ora Principe di Prossedì ,è formato sopra le rovine

d’antiche fabbriche, che continuamente si sono scaperte , cche

ancora adesso in alcune nuove fabbriche , ivi all’ intorno co-

strutte si trovano . Onde non pare , che anticamente vi sia mai

stato; tanto più, che non se ne trova memoria alcuna appres-

so gli antichi Autori; onde deve essere formato nella manie-

ra medesima, che Monte Savelli) , e Monte Citorio .

In più luoghi ho già parlato , che il Campo Marzio fosse

dagli antichi scrittori preso in doppio senso , e ciò viene anco-

ra approvato dal Nardini, cioè in Campo Maggiore, e Mino-

re.ll Maggiore non solo comprendeva i Sepli , ma tutta quel-

la pianura, che tra il Campidoglio , il Quirinale, il Colle de-

gli Ortulì giace sino al Ponte Molle; come affermano Livio,

e Dionisio . ll Campo Minore è tutto il restante sino al Teve-

re . Così il Giove detto Pompelmo , dalla sua vicinanza al Tea—

tro di Pompeo , fu da Publio Vittore collocato nel Campo

Minore , che da Plinio è posto nel Campo Marzio . Au\o Gel-

lio riferisce (|), che il Campo Minore comprese quello spazio,

che fu detto Tiberino, donato già da Gaja Tarrazìa, Vergine

Vestale vivente ancora al Popolo Romano , c lo chiama Campo

Marzio . Serba ancora questo luogo il nome di Campo , e si

dice di Flora , o da Tarazia, o da Acca Larenzia moglie di

Faustolo , che forse si disse Flavia cambiando il nome col tem-

po in quello di Flora , al di cui nome fu istituito o Tempio,

() Statua e i giuochi Floraìì ', altri finalmente le derivano da

Flora donna amata da Pompeo, come si ha da Plutarco .

Gli ornamenti di questo campo dovevano essere molti,

ma di pochi se ne conserva la memoria;ìl principale sarà sta-

to il Teatro di Pompeo, la Curia, e il suo Portico . Leggesi

appresso gli Autori antichi, che questo Campo era destinato

ad un delizioso passeggio ornato di platani , che saranno sta-

li disposti tra il Teatro , e il Portico detto Hecalonstylon (2),

cioè di cento colonne . Leggesi , che sotto questi Platani era-

no disposte diverse Fiere di marmo , che servivano d’ ornamen—

to, ed una vaga fonte descritta da Properzio . Una statua di

Giove eretta da Claudio l'eau dare il nome al campo qualche

volta di Campus Jovis, « alla statua di Giove Pompejano .

(v) Lib. Vl. cap. 7. Tarmliau . . .. quod Portici si vede nel frammenta di marmo dell'

cumpuru Tiban'num sive Marlium populo Ra- amicn pinnll di Komi , come del Teatro.

mm: cnndan.uxel. (‘:) La pianta di questi Marzial.lib.a. Eyigr. l/|.lu.iulr. in (.’hron.

2l
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Veniamo adesso alla… particolare desa‘ìzi0n5vdel:flîezntrw

di Pompeo . L’ intera pianta di questa fabbrica , si ‘Vede nella…

pianta Marmorea_Capitolina , -ove si vedono i gradini, exi’1or-

chestra‘ rettilinea =,‘che- divide1la scena , che è in faccia .,«e' i.:

portici dai lati secondo che insegnw‘Vitruvio . Nel fine -àelh*

strada in oggi de’ Giubbonari era situato questo; famoso Tea-J

tro, edificato da Pompeo l' anno- di Roma 699. dopo la guerra:

sostenuta contro di Mitridate . Fu- questo il prìmaTeatro sta—=

bile, che— si vedesse in Roma . La spesa l'u‘immensa ,.‘di modo

che fu tacciato Pompeo di troppo lusso in una gran fabbri-

ca, come accennano Plularco , e Tacito; ma poi per la, sta-

bilità fu lodato di parsimonia . Sopra la cavea del medesimo ,

e non sopra la scena come alcuni suppongono, eresse il Tem-

pio &. Venere Genitrice , del quale parlano Plinio , e Plutar-

co (A) . Simile esempio si vede in un Teatro prescntemente

nella Villa Adriana nei beni della casa Origo. QuestoTeatro.

essendo brngîato, Tiberio vi edificò di nuovo Ìa.scena. esuc-

cessivamente Caligola, e Claudio terminarono di ristaurarlo :

Nerone in un giorno solo fece indomrne tutti isuoì membri.

Gran tempo dopo essendo rovinato fu del Re Teodorico rifat-

to… Leggonsi gran maraviglic della magnificenza , e architettu-

ra di questa fabbrica ,— conteneva XL. mila luoghi da sedere, e

secondo il Nardini" 1.xxx. mila . Nella dedicazione del medesimo

dicono , che' Pompeo fece— fare i gìuochi nel campo Marzio ,

naturalmente in questo minore , dove diede lo spettacolo del

combattimento di xx Elefanti . ll Signor Piranesi (l) ha osser-

vato gli avanzi d’ alcuni cunei delle circonferenze interiori di

questo Teatro da lui riportati , li quali sono corrispondenti

alla pianta Capitolina; questi sono di opera reticolata, el ri-

mangono nell’ odierno palazzo del Principe Pio a campo di

Fiore nella bottega del Fornnro,alla contrada detta del Para-

diso, dell’ Oste, e del Cordarolo ivi vicini, ed in altre bouc-

ghe intermedie , prendendo un giro sferico su la destra fra il

detto" palazzo e la piazza dei Satiri (B) .

(1) Tom. :1. pag. 13..Tom. V. Tav. 58. Topogr. num. M.,

(A) Cioè di Venere Vincitrice . e secondo altri della Vittoria .

(a) E in questa piazza che viene & ribattere l’ Orchestra —dì quel tee-

n‘o :’ cioè il luogo yiù prossimo ulla scena , destinato pe‘ Senatori..
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Unì Pompeo la Curia al suo Teatro siruandola tra il me—

desimo“, e la vicina chiesa di S.Andrea della Valle, acciò do—

vendosi tener Senato in tempo degli spettacoli per comodità del

Popolo ivi si tenesse . In questa curia fu ucciso Cesare dei con-

giurati. È. da conservarsi la memoria , che nel cimiterio della

Consolazione, dove dissi essere stata la Basilica Giulia,, vi fu

trovata una statua grande al naturale con abito consolare ,la

quale dimostrava con-un braccio coprirsi ]a testa:, fu opinio—

ne comune , che rappresentasse Cesare ucciso nella curia di

Pompeo; questa statua fu trasportata in Spagna . Dopo la mor-

te di questo grand’ uomo la curia fu prima chiusa , indi ab—

brugiala del Popolo. Fu pure collocata in questa Curia una

statua mollo celebre di Pompeo trasferita da Augusto altrove

secondo Svetonio. Narra Flaminio Vacca , che il bel Colosso

alto xv. palmi , che si ammira nel Palazzo Spada rappresen-

tante Pompeo fu ritrovato nel vicolo de’ Leuluri non molto

lontano da questo Teatro , non essendovi di mezzo, che cam—

po di Fiori, potrobbe essere la medesima stalua rammentala

dn SVelonio qua da Augusto trasferita . L' Atrio parimeule , e

la Basilica si credono dal Teatro poco lontani (A) . Sullo la

casa del Marchese Galli vicino alla Cancellmia a] tempo di Gre-

gorio X….vi fu trovato un gran labro di marmo trasportato

in piazza Navona: vi furono trovati ancora certi capitelli scol—

piti con targhe, trofei , (: cimicri, che il Vacca vuole apparte-

ncssero a un Tempio di Marte, ma io li credo più facilmen—

te del portico di cento colonne. Dell’ Alrio non si ha altro

lume, che dal nome di Lutriu, col quale gli Antiquari asse-

riscono essere stata nominata la moderna slrada dci chiavari.

Sentiamo ciò che si dice dal Biondu Autore non così recente

della vcslîgie del Teatro di Pompeo: Om tutta questa gran-

dezza d’ Edificio , coxi ampia e grande , come si puolc

pensare , si sa volgarmente dove fosse ,} ma …assai in con-

___—___“?

(A) Non mi sovviene alcuna lestimunîam.a amica che pnyli dì Atrio e

Basilica di Pompei) ; che se per la di lui Basilica si volesse intendere la

Regia del “Teatro , nomfi.m da S\eumio, questa nnn fu chela parle prìn-

cipg]e di mezzo della scena, avanti all’ ingresso della quale Augusto fece

],urre sopra di un Uim… l\].nmm-eo la statua di anpeo , ivi (rasportando-

lu dalla Curia in mi Cmure venne ucciso » Pompei quoque slumum con-

tra l/1Falri eius regia… mauuorro Juno xupc’rponu't , tra…lalam cl curia in

qua C. Caesarjucrat voci…; (in vil… Aug- 31 )
.
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fimo; perciocclze' in quella parte di rovine grandi ,. dove e

ora il Monastero chiamato della Rosa ( ora S. Caterina de'

Funari) quella punta di muro cacciata in fitori , e girata

in Arco ha- una certa qfl’ìg1'e di Teatro ( ma quì il buon

Biondo confonde il Circo di Flaminio , col Teatro di Pom-

peo ). Le rovine del Teatro è fama , che maggiori siano

nella Chiesa di S . Ldrenzo e Damaso ,- ehe saranno sta-

te più texto d'el Portico . Cavandone di addietro Angelo

Ponziani ritrovò ne’fondamenti certi sassi grandi quadra-

ti con lettere \ommli quadrate più di un Cubito, che dice-

vano AL GE1310 del Teatro di Pompeo (l) , dal che» si

può congetturare , cke ivi fossero i primi fomhzmenti del

Teatro, 0 del Portico, e che tutto questo spazio sino al

Circo flaminia comprendesse ha tre fabbriche di' Pompeo.

Bravi, come già ncoennni , avanti il Teatro un portico detto

Hecatonstylon, ciuì: sostenuto da cento colonne; che s'inten-

diò sotto l’Imperatore Filippo I‘ anno di Cristo CCXLÎX.,

di cui fece memoria Eusebio nella Cronica .Di questo numero

ful. XLIV, si vuole, che siano le XLIV. colonne di granito rosso ; che in-

 

  

  

 

   
  

     

  

      

  

    

  

due ordini uno sopra l’ai…) adornano il“ cortile , c il prospet—

to del portone del palazzo della Cancellarìa . L’ Abate Piazza

\anle, che fossero in chiesa, e che il Cardinal Riario le tra-

:»porlasse nel cortile ; ma non ne adduce alcuna prova . NA

rifarsi le fondamenta di una casa ai Chiavari nel vicolo fu tro-

vata nna grosm colonna di marmo Afi'ricano troncata , nel di

cui plinto eranv'x incise le parole GN. POMPEI. Nel 1716.

cavandosi parimente nel detto vicolo per rifondare una casa

dove alquanto si dilata la strada su la mano destra si scoperse

un grandissimo marmo quadrato con cornice , che mostrava

essere l’ angolo di qualche gran fabbrica , ma perchè andava

molto indentro ne fu tagliato con i scalpelli una gran pane;-

può gìudicarsi, che fosse l’estremità esteriore della Scena del.

Teatro: ed in fatti è probabile , che prosegnîsse il Teatro con

gli altri edifici di Pompeo verso la chiesa di 5. Barbara , ela

via de' Giubbonari per le rovine delle colonne , che vi sono;

home ancora dove è la chiesa di S. Carlo si trovano grossi ez-

zì di colonne di marmo pario , di granito, (: una di por do.

Vicino :\ S.Marìa in Publìcolis nella piazza, che chiamavasî

dell’ Aniello , ora de'Branchi vi fu trovata una gran tazza ,

Reina. png. \ 94.
4‘) Cruz. png. lll. num… 7

GENÌVS . THEATRI . AVGVSTÌ \
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@ Ìabro di fonte di granito bianco :: nero, di smisurula gran-

dezza, e sopra cento ])‘llllli di circonferenza , acquistano- dnl $i-

gnor Cardinale Alessandro Albani per la sua Vi\la fuori di Por—

ta S.JÌnm, «he dove… npp:srlen€rc ui passeggi, @ boschi , che

erano attorno al Teatro, nei fondi del palazzo Pio, come ac-

cennati , si vedono i muggiori residui di questo Teatro , veden—

dovìsi le volte , che sostenevano i gradini , voltate Verso il vi-

colo de’ Chiavari con la sua gradazione; e nelle più basse can-

tine sono osservabili i gran pezzi di peperina quadrato , so-

pra di cui si vede costrutto [’ altro grande edificio di traver-

tinì; onde potrebbe credersi , che questo Teatro fosse fabbri-

cato sopra qualche altro antico edificio , non parendo naturale,

che Pompeo non si fosse servito, in tutto l’edificio, di pietra

Tiburtina . » Nell' esposizione dell’elegante statua colossale di

Mclpomenc (1) (A) del Museo Pio-Clementino ., ora a Parigi ,

dornava forse il teatro di Pompeo, giac-

l cortile della Cancelleria , e le Muse era-

ere di fabbriche » .
10 al Teatro avesse

»
» si dice che questa a

» chè era collocata nc

» no nn ornamento hcn- proprio di tal gen

Alcuni pretendono , che Pompeo vici!

lhbbricam una sua casa: ma il Donato, e il Nardini stimano,

che questo gran Capitano non edificasse nuove abitazioni vi-

cine al Teatro , ma che solo abbellisse, e ampliasse le sue case

situate nelle Carine, onde quella faccìam di edificio formata

di travertino , che (: pochi passi dopo il palazzo S. Croce a si—

nistra avanti di pervenire al palazzo Cenci, credo che sia com—

posta delle rovine del Teatro di Pompeo, o di altre fabbri-

che; dirò solo , che nel rifarsi una casa vecchia contigua vi fu

trovata una statua d’Ercole di mediocre scultura».

Passiamo adesso da queste fabbriche al ponte Gianiculen—

se , e alla strada , che da questo al ponte E\ìo conduceva , che

perchè diritta veniva da un
anticamente chìamuvasi Via Retta ,

ponte all' altro, lungo il- fiume , nella maniera , che fa adesso la

strada , che si dice Giulia , dal Pomefice Giulio II. , che v' inco—

minciò— una gran fabbrica , dicendosi per 1’ avanti Via Florida ,

e]llagistralis. ll pome Sisto è stato fabbricato da Sisto IV.

sopra le rovine del ponte Gianiculense . » ll Marliani (z) chiama

» questo Ponte Aurelio, e riporta una iscrizione di Antonino

(a) Marlinnus Ronn , Veneti“ 1588.
(x) Visconti Museo l’io-Clcm. Toru. “.

lib. V“. png. u'5.
Tur. 16.

(A) Questa statu: colossale rappresentava la Mim Euterpn , che donn

tenere le tibie, : nel moderno ristauro si convertì nella Mus: Melpome ne.

Penn: Gm
mcummsx: .
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… Pio , che si leggeva a suo tempo, ed il Martinelli (1) oltre
» asserire lo stesso riporta una iscrizione frammentata di Va-
,. lentiniauo , Valente , e Graziano che conferma a questo pon-

» te un nome Imperiale '» .
Vicino alle strada delle Botteghe Oscure dove è la piazza

dell’Olmo fu già il Circo Flaminio fabbricato , secondo Festo,
da quel Flaminio Console autore della via Consolare detta dal

suo nome , morto nella battaglia contro Annibale al Lago Tra-

simeno, il che viene anche ratificato dall’Epitomalore di Li-

vio (mì), narrandolo fatto poco prima della seconda guerra Pu-

nica; enchè Plutarco nei problemi lo riferisce spettante ad un

altro Flaminio, che lasciò un campo al pubblico per _i giuo-

chì Equestri, di maniera che si potrà credere probabilmen-

te uno de’due Flamini aver donato il campo , e l’altro aver-

ci formato il Circo, quindi è, che questo luogo diceasì nn-

cora prato Flaminio, in cui si facevano i giuochi Taurj de-

dicati agli Dei infernali .Sccondo alcuni Autori si celebravano

ancora in questo Circo i giuochi Apollinarì inventati dopo la

rotta di Canne secondo Livio (3) ; ed anche essere stato solito
farsi quivi una fiera frequentatissima , si raccoglie da Cicerone (4).

Gli avanzi di questo Circo furono distrutti, e ricoperti

dalla fabbrica del palazzo Mattei , restandovi solamente per me-

moria di esso un capo d'acqua , che serviva nel Circo, il qua-

le si vede ancora vicino al detto palazzo nella cantina di una

casa contigua. Anzi fabbricandosi nel Secolo passato il palaz-

zo Alticri,alla cnntonata si scoperse un condotto di purissima

acqua corrente, ]a quale si stimò essere quella , che andava al

Circo Flaminio, e che ancora in oggi sbocca all’islesso sito.

Altro capo di acqua, che unito alla Marzia veniva ad accre-

scerue la quantità ,si (‘ osservato nel rismurarsi il palazzo Ca-
soni vicino alla Chiesa di S, Caterina, che trovandola léggel‘a,

e condonata , seguimndone le tracce de’tubi si trovò, che na-
sceva alle falde dell' Aventino . Che nel Circo fosse l'acqua chia—
ramente apparisce du Svetonio , che dice Augusto avervi dato

un bellissimo spettacolo dc'Cut‘udrilli .
Conteneva quest’Edificìo moltissime Statue, e tra le altre

quella di Nettuno, di Teti , di Achille, deHc Ninfe marine
poste sopra delfini , scolpite lulu: pur mano di Sm|m; queste

Saranno slate fucihnenlc poch mi 'l‘cmpio dì Nc…mo prrssu

di esse simula, come dalla seguente Iscrizione si raccoglie:

_ [x) Marlineìli hescn'z. :lc‘I‘onli sopra i (a) Lib. XX. (S‘, Dcc.8 lib.’3 L’.) Li!: :.
hum. Nera <: Tevch png. 3'5. episl. 9- nd Attic.    
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ABASCANTIO . AVG. LIB.

AEDITVO . AEDIS

NEPTVNI . QVAE . EST . IN . CIRCO"

FLAMINIO

FLAVIVS . ASCANIVS . ET . PALLANS

' CAES. N. SER. AVDITOR

A . RATIONIBVS

PATRI . PIISSIMO . FECIT.

Riferisce il Nardini , che Pomponio Leto , il Fulvio , e il'

Marliana asseriscono , che a loro tempo la Chiesa di S.Cate—

nna de'Funnri era in mezzo del Circo , del quale ancora du-

rava la forma, e i sogni degli antichi sedili, e il di cui lun-

go spazio allora disabitato serviva all'uso de’ Funari , (lal che'

questa chiesa , che prima in Castro Aurea si chiamava prese

il sopranome de’ Funari . Pirro Ligorio nel suo libro de’Cìr—

chi così ne descrive i limiti: Cominciaua questa, dice egli,

dalla piazza de’ .l'llargzmi , efiniva appunto al fonte di Cal—

caram , abbracciando tutte [e case de’ Blattei , e stenden-

dosi fino alla nuova via Capitolina , ripigliando in tutto

quel giro molte altre case . Da questo lato Èe’Mattei il Cir—

co pochi anni sono era in gran parte in piedi ; la parte

più intiera stava nel sito della casa di Lodovico ]lluttei ,

il quale ha cavato una quantità di travertini del Circo in

quel luogo , e trovatevi tra 1’ altre coffe un fregio in un

gran pezzo intagliato (Ie’puttì , che sopra de' Carri face-

vano i giuochi Cz'rcensì , e nella cantina trovaransi flltri

travertìni, e viddesi alquanto del canale per dove passava

l'acqua, la quale ara chiamavi il fonte di Calcaram, for—

se per la calce , che ivi si macemva. ]! pavimento del

Circo era di calcina , e mattoni pesti,molto JU(IO e gros-

so. adornato con alcune figure di Mosaico. Il Donato sup-

pone la' lunghezza del circo essersi estesa dalla piazza Marga— .

na sino alla chiesa di S.Angelo in Pescheria , ma una simile

estensione pare al Nardini con ragione troppo grande.

Fu circondata questa gran fabbrica da vari Tempi , de’

un“ non Jrìc restò se non il nome. Solamente nel cortile di

S. Nicola a Cesarini detto in Calcarara, Flaminio Vacca vi os-

servò un Tempio amico di forma rotonda con colonne di pe—
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che fossero ricoperte di stucco, essendovi

ancora gran muraglie di peperini quadrati; vedendosi “stessa

fabbrica seguitare nelle cantine . Si vuole da alcuni, che fos-

se dedicato alle Muse , cv ad Ercole Musagete , da altri ad Er-

cole Custode (1 , ed Apollo (a) . Il Signor Piranesi così de-

scrive questa fab rica nello stato presente (3). » Avanzo dell' in-

» temo del Tempio d’ Apollo già aderente al Circo Flaminio » .

Egli consiste in una porzione di parete sferica , nella quale sono

alcune colonne Jonìche di mezzo rilievo , che essendo già state

consumate dall’incendio furono dagli antichi rivestite di stucco

«l'ottima maniera.
Voltando adesso verso la moderna Pescheria, che forse

non deve essere molto discosta dall’antico Foro Piscarz'a , e

Clitorio (A) . Vedesi [’ avanzo del portico fabbricato da Augu-

sto in onore. di Ottavia sua sorella (4), e ristaurato pcscia da

Settimio Severo , e Caracalla dagl' incendi sofferti . Questo avan—

zo abbraccia la Chiesa di S. Angelo in Pescheria. [ moderni

scrittori pretendono che un tal portico fosse a S.Nicolò in

Carcere, nel luogo indicato dal Signox‘Piranesi al numero 97.

ove dice asere l' avanzo del Tempio della Pietà, (: suppon-

gono, che l'avanzo presente appartenesse al Tempio di Bello—

na, () di Giunone Regina ; ma pnrìmenu: senza veruna ragio—

ne fondamentale, smentendo la loro supposizione , mentre con-

fessano secondo' gli antichi scrittori , che il detto portico si

protraeva vicino al Circo Flaminio. E che ciò sia vero basta-

considcrare l’ incompatibilità di una (al protrazìone; imperce—

chè incominciando il portico, come essi vogliono dal nume—

perino , e crede ,

und Deus Euboico carmine xnuuui

habet .

@) Tum. [. pag. |S. num. gr..

(4)— Svcl. in August. cap. 29.

(l) Vittore dice:
Aidcs _Hgfculi magno Custodi Circi Fla-

n‘ll‘l‘ :

(‘)) E Ovidio.
Ahern pars Circi Cullode sub Hercule: luta.

__________
__f

(A) La Pescheria moderna non ha potuto essere tanto vicina… al Foro

Pismrio , come qui dine il Venuti , perchè il Portico di Ottavia , esistente

nella Pescheria , è registrato nella Regione lx. ed il Foro Olìturìo dell’XI.

restava al di là del Teatro di Marcello , come si è detto , dove è la Chiesa

di S. Nicola in carcere, dopo della quale soltanto poteva venire il Fo…

Piscarìo spettante alla Regione Vill. pl'ulmbìhnente non lungi dal pome

rotto , già Emilio , secondo par che si aucenui du'Macl'ulbìu (Satur. lll. c. 16. )

» edimus turdum pingue… , bonumque pimcm lupum gcrmanum . qui inter

:: duos ponte: cuplus fuit » .
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ro 97. accennano dal Signor Piranesi sino al Circo Flaminia,
il quale abbiamo visto ove era situato ,13i50gncrebbe figurarsi,
che non vi fosse stato il Teatro di Marcello, ni: la Rupe Tar-

pea, nè il Tevere , i quali non lasciavano alcun luogo a si

fatta protrazione,la quale oltre a ciò sarebbe stata la più por-

tentosa, (: sproporzionata. Che poi questo avanzo appartenga

al portico controverso, apparisce dalla di lui pianta in uno de-

gli antichi frammenti della Icnografia di Roma antica segnato
dal suddetto Signor Piranesi al numero 20. , colla quale pianta

avendo egli confrontato l'avanzo in questione, e l’altro consi-

stente nelle tre colonne, ne ha riconosciuta la puntuale corre-
spcttiva disposizione nella forma , & distanza, il che sommini-
stra una soda ragione per credere , che l’avanzo presente ap-

partenesse al medesimo portico (1). Nelle case dietro S. An»
gelo in l’esehcrìa rimangono tre grosse colonne di marmo stria-
te, le quali formavano uno degli angoli del pronao del Tem—
pio di Giunone , come s’osserva nel frammento dell’Icnografin
di Roma (2) fabbricato, come alcuni dicono, da Metello il
Mucedouico , e Livio vuole , che M. Emilio facesse istanza al Se-

nato , che permettesse ihre un Tempio dedicato :\ Giunone Re-

gina ,e a Diana per volo fatto nel tempo della guerra Ligure;

il che ottenuto lo fz\bbricò vicino al Circo Flaminio (A) . Ed
in falli pare, che queste colonne pessimo essere parte del por—
tico di questo Tempio coerenti al portico di Ouavia, con pi-
lastri composti (l’ ouima :xrchilcltm‘a, e con grossi pezzi di tra-
vc…nu, Ieggendosi ancora nel fregio la seguente Iscrizione, che
dimostra essere stata questa fabbrica restaurata da Settimio Se—
vero , e Caracalla suo figliuolo .

IMP. CAES. L. SEPTIMIVS . SEVERVS . PIVS .PERTINAX . AVG.
ARABIC. ADIABENIC. PARTHIC. MAXIMVS

TRIB. POTEST. @ IMP.îL cos.Î1. P. P. ET
IMP. CAES. nf. AVRELIVS. ANTONINVS .PIVS .FELIX. AVG.

TRIB. POTEST. V‘1î cos. PROCOS.
INCENDIO . CONSVMPTAM . RESTITVERVNT.

(|) Piran. Tom. |8. dalla Tav. 59. alla ’|4»… (u) hum. 18.

(A) Dec. IV. lib. X. cap. 28. che li dice due , e nel Circo Flaminio : Dc-
dicavit za: ade: , ulramque in Circo Flaminio.

ll‘!
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» Come si accennò di sopra, l' Icnografi’n Capitolina (x)‘

.. dette la vera idea del Portico di Ottavia , il quale occupa—

. va un_ vasto sno, glacchè racchiudeva nel mezzo due gran—

» diosi tempi. lLDesgodetz (z) riporta in cinque tavole quan-

» -to appartiene all’architettura di questi magnifici avanzi . ll

.. Cavalier.Piranesi (3) ed. il Sig. Ab. Uggeri (I.) ne hanno dalle—

); rovine, tuttora visibiÌÌ-,e dalli suddetti frammenti ricavata

» un’ esatta pianta . Sembra, dice il Bellori, questo portico

. una_selva di colonne, che in numero di duecento set—

» tanta circa lo componevano . Trenta colonne , delle quali

) sette ancora rimangono , formano la facciata di questo gran
:

:; portico ; nel mezzo vi è un vestibolo retto da quattro colon-

» ne maggiori, e diversi pilastri scanalati in forma d’atnio con

»

n ’

n

» te della facciata sono ventiquattro, non comprese le quat-

:)

» ambo le parti ne adorna il mezzo . Quarantena sono le la-

frontispizia, ancora esistente, e che è diligentemente descrit-

to dal Milizia (5). Alla corrispondenza della quarta colonna

del portico , sono piantate le colonne interne, che— dalla par—

tro grandi dcll’aLrio, o vestibolo che formando risalto da

» terali, alle quali corrispondono quaranta colonne interne,,

» e dalle proporzioni si rileva, che trentasei circa dovevano

.. essere quelle del lato msteriore, alle quali trenta inter-

» ne dovevano corrispon ere. Nell’area di questo portico sor-

… gem, nel lato destro di chi riguarda, il tempio di Giove;

:) vi erano i capitelli Jonìci di Sauro , e Batraco ora esistenti

» in S. Lorenzo fuori le mura, de' quali si parlò alla— pag. 198.

): del Tom. 1. (A) Era questo tempio periptem retto da tren-

» tasei colonne, come indica la detta lcnografia . A sinistra

… s’inalzava quello di Giunone , del quale rimangono ancora

» tre colònne dell’angolo , 6 diversi muri , come fu già in—

» dicato » .

» Plinio (6) dà molte notizie riguardo le- rarità , che sì

» conservavaùo m questo portico , oltre i sudde\ti capitelli di

» Sauro, e Bat'ràco . Narra , che vi era una statua di Venere,

(x) nellorl'us, Ychnogr'.Vet…lìom. lab. “. pag.35. (4) Uggeri Iourn. Pit. Tom. !. pag.

png. u. (.,) Desgodetz pag. 16.6. (5) Pirane- 73. Tom. ll. Tav. XVII. (5) Milizia , Ronn

si Ram. ]. pag. 13. num. [00- pag. 15. num. yag. 42. (6) Plin. Hisl. Nnt.lib. XXXV. cap.“.

wx. Dello Campo Muzio cag. V. Art. 11.

M-

(A), Si veda ivi la non per quanto spetta a questi pretesi capitelli.
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» elegantissima opera di Fidia, un Amore di Prassitele, fl

» trasporto del quale Cicerone rimpyoverò a Vene; e di au-

» tore incerto sì pregiavano quattro Satiri, due de’ quali regge-

» vano Bacco, ed altri due scherzavano con diversi fanciulli.

» Nel tempio di Giunone si vedevano due statue della Dea ,

» una di Dionisio, e l’altra di Policle, oltre le statue di Escu-

.. lupic, e di Diana , lavoro di Celissodoro figlio di Prassitele .

» Avverte lo stesso Plinio, che il tempio di Giove era ornato

» dalle piume spettanti a Giunone, mentre errarono i porla-

» tori nel collocare le statue de’Numi , e fu tal errore credu-

» to volontà dc'medcsimi onde non si ardì riportarle al loro

»: luogo, e rimasero cangìati i—tempj , essendo quello di Giu-

… none, ornato nel portico de'sìmboli di Giove » .

n Seguendo poi il camino dal Portico di Ottavia per

»: l'odierna Pescheria si giunge alla piazza Giudea , ove :: de-

» stra si Vede un gran basamento di travertini , avanzi forse

" di prossimi antichi edifizj dil'occali, ove dopo una, _]unga

" iscrizione in lettere cubitali di Lorenzo Manlio, sono collo-

» cati diversi frammenti di amica scultura , e due antiche iscri—

» zioni riportate dal Muzochio (|) . La vasca della fonte è ]a-

» varata in una amica base del Palatino come si disse antece-

» (lentamente alla pag. 37. del Tom. ]. »

Non è da tralasciarsi dopo veduti questi superbi avanzi di

osservare gli altri su la sinistra della facciata della Chiesa di
S.Maria in Cacaberìs, che devono essere avanzi del portico

di Filippo. ] moderni Scrittori lo suppongono il portico di

Gn. Ottavio. Ma nel riportare un passo di Plinio (2) ove si

nota , che il portico d’Ouavio aveva le colonne con capitelli

di bronzo , si smentisce la loro supposizione , poichè. le colonne ,

che in oggi rimangono del portico hanno i capitelli dorici di
travertino (3 . Che poi un tal portico sia di Filippo, viene
dimostrato al Sìgnor Piranesi nella sua Icnografia di Roma
antica . Nella bottega dell’ osle situata sotto il palazzo Cenci su
la strada vicino alla porta del ghetto alla Regola, e precisa-

mente inconer al Molino del Tevere , si vede un avanzo , o sia

17‘

|\ Mazoc. E ' r. Anti ua: Urbis :: .

cxx€x'>n (. pg q p g
('1) (Iorinthìa sit appellata n Capilulis

:eruis columuarum. PIM.
(î) I’ir/m. Tom II’. " ". ll Portico

di Filippo secondo Marziale rimaneva pres-
io il Tempio d’ Ercole Musagelu. Ma 11u2-
slo Tempio ebbe vicina dalla puru Druen-

 

laÌc il porliro (l'0llaVîa, da Scucnlrione
ebbe accanto il Circo l’hminio; da Met-
zod\ il porlicn di Minuzio Frumenlarìu,
dunque acrincchè quele l'ampio avcs=c vi-
cino il portico di Filippo . dovella l‘istal-
so rimanere dalla pirle Occidentale dov!
sono questi avanzi.
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uno de' cunei del Teatro, che crcdcsi quello di Balbo . Il mon—

te su di cui è situato il palazzo Cenci è stato formato dalle ro—

vine del medesimo Teatro . Si osservi, che la strada istessa

dvlla Regola sembra accennare la circonferenza- del di lui an-

damento, come pure si vedono iu quelle civconvicìne botte-

ghe molti pezzi di colonne} capitelli , ed altri ornamenti , i qua—

li dovevano appartenere al mantovano Teatro . Ma tornando al.

aortico di Ottavia quclli avanzi , che si veggono nel palazzo…

Altieri alla piazza Morgana , e nelle cantine del Convento de'

Padri di S. Maria in Campitelli vogliono , che siano residui della

scuola d' Ottavia…
Da questa parte della porta della Pescheria , e dalla parte

del Ghch degìi Ebrei si può giungere al Teatro di Marcello ,.

e piazza Montanara , ritornando donde cominciammo il nostro

giro del Campo Marzio. Onde adesso non ci resta, che passar

l’Isola, ed esaminare il Trastevere , ma prima di passare il

ponte, che conduce all' Isola &: da osservarsi 1.1 Ripa dcl Te—

v-ere fortificata di pcpcrini, che investono la pilu, e uno de—

gli archi del pome Fnbrìcìo. Questo fu fabbricato da Augusto

contemporaneamente al Teatro di Marcello (l), e in consc—

guenza posteriormente alla costruzione del ponte .

» Merita essere mmmunmto in quele luogo il ritiro del—

» fiume Tevere suno il Monte de' Cenci , avanti la porta del

-1 Ghetto vcrs'o la Regola, che seguì nel Novembre 1788. ,,

u e che lasciando una parte della ripa, discopri gli avanzi di

» alcuni antichi edilizi, che in tale occasione rimasero oggetto.

» della pubblica curiosità. Al P. Cabrini (1) , che ne stampò

-. una esatta relazione si debbono le seguenti notizie » .

-- Le continue pioggie avevano all'eccesso intorbidato l’ac-

. que del fiume, che correvano più limacciose del consueto,.

» quando un; ìmprovìso vento boreale facilitando lo sbocco nel.

» mare, produsse un subitanea shassamento delle acque e la—

» sciò in questo sito tanta arena , che unì alla ripa una iso-

letta , che prima rimaneva distaccata » ..

» Le osservazioni più dgfi’ìcili si fecero appunto su]—

: la detta isoletta, la quale si conobbe , che ne' passati

» tempi era slam fatta dall’ arte , perchè chiaramente si.

». vede tutto il fabbricato che formava da prima un gran

., masso , composto da selci , e di forte cemento., e—poi

u) l’ìran. Tum. lv. Tam XX. vere dalle ripe su…: il monte de' Cenci .

('l) Relazione de‘ rìv.iro dll Fiumc'l'c- Roma 1788— … ottavo.



     

   

  

 

  

          

  

   
  

     

  

 

  

 

   

   

    

  

FAME II. CAPO …. 1"3

»- altamidtu (lu grassi macigni , e nella purte superiore ,

. che l'ingÌ/‘(ÌG il ponte I'Îzlu‘icio , ora chiunmto quattro ca«

» pi, vi era una fabbrica di materia laterizia con i ve—

… stigj (Ii una abitazione. “ohi credono tale piantato una

… porzìunc dell' Isola 'l'ibm'ìfla ridotta a guisa di nave della

» quale u_xgìiom) che formas<u la prua. Ma questo diligente 05-

- survaturc , (‘onbirlcrumln ln sì…ìgliunxa , che passa “‘alla 00-

- slruzionc s<‘upefla , e quella dell‘ aulico zn‘gìnc , o mum , che

» vedesi superiormente ulla Cloaca Massinm, fatta da Tarqui—

» nio Prisco & sicurezza della città (A), per impedire le allu—

… vieni del Tevere , crede che questo avanzo appartenga ad

.… una eguale fabbricazione di muro fatto forse dal medesimo

» Tarquinio, ristabililo da Augusto , da Aureliano rinforzato,

» @ pui ne'lmrbari tempi lasciato isolato per comodo de’mo—

» luni , che qui erano in quantità:, mentre il monte de' Cenci.

» dicevasi Monte de' Molini . figli in fine crede che le rovine di

» vecchia casa possano. essere [' abitazinnc, Ove nacque Cola di

—- Rien… , secondo quello che nella sua vita si addita .

CAPO QUARTO

DELL’ISOLA TIBERINA.

Cominciò 1' Isola Tiberina il suo nascimento per la testimo—

nianza di Livio (1) dal fastidi grano tolto dai campi di Tar—

quinio superbo, @ gettato per odio nel Tevere; ivi arrestati-

si insieme con le arene portatevi dal fiume formarono a po-

co a poco quest’lsola, aiutandola in appresso i Romani con

bastioni , aggere , pietre quadrate , e altro. Volendo qualche

tempo dopo (3) crgerc ad Esculapio un Tempio per cui man—

… msc, lib. n. cap. n.

 

(A) La Cloaca Massima fu opera di Tarquinio Superbo, e di esse per

conseguenza anche l’ Argine , () muro sul Tevere, ove è lo sbocco della Clo—

aca . » Cloncamque maximum , receptacul…n omnium purgamentorum Ur-

bi: sub terrum agendum . (“Livio [. e XXI. )

(|) Per motivo della peste nell‘anno 462.d'1 Rom (Livii Epitome

lib. Xl.) Cum civitus pestilenlia laborum!“ , mini.: legali! ut /Esculapii u'«

gnum ‘Romam ab Epidaw‘o trangfcrrcnt , anguem qui se in navcm eorum

conlulera! , in quo ipsum Numeri esse constabat , dnparta‘vere . euquc in

intulum Tibcri; cgrena, eadem loco nde: Ezculapio commuta ut.

DELL‘ Isou

Tuauu-u. .
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darono solenne ambasceria al suo celebre Tempio in Epi—

dauro, ne riportarono un serpente , il quale, essenfio essì nel

Tevere, si fuggì, e si nascose nell’Isola… Onde pensarono er-

gerli un famoso Tempio nella medesima con un Ospedale per

ricevervi coloro che infermi vi venivano ad effetto di risanare ,

e allora fortificarono 1’ Isola di nuove. pietre quadrate , dando-

gli la forma di una Nave . Le mura dell' orto de' Padri di

S. Bartolommeo sono fondate sopra l’antica nave fabbricata di

pietra Tiburtina conservandosene la forma , e la memoria in

un medaglione d’Antonìno Pio della Vaticana, vedendovisi ef-

figiato in un lato della nave nn Serpente (I), e di fatto nel

tempo che le acque del Tevere sono basse dalla Ripa oppo-

sta da un giardinetto d’ incontro a dirittura della poppa si ve-

de un Serpente scolpito nel Travertino . A quest’ istessa estre-

mità sono aderenti gli avanzi del Tempio d’ Esculapio: in og-

gi si vede la separazione in due parti dell’ Isola Tiberina ca-

gionata ne’ tempi bassi dall’ escrescenza del Tevere , e all’ estre-

mità dell’ Isoletta formata , come dissi, ‘si ravvisano gli avanzi

dell' antiche sostruzioni dell' Isola Tiberina , su la quale si cre—

de, fosse collocata la casa de'tre fratelli Anìcj , come pure gli

avanzi di un riparo fatto ne’ tempi bassi alle ulteriori devasta-

zioni dcll' isola , e costruito di macigni, travertiuì, e tufi tol-

ti dall’ accennate sostl‘uzioni .
È congiunta quest’ Isola con la città per due ponti l' uno

dalla parte di Trastevere detto Cestio , e più recentemente

Ferrato , da qualcheduno della famiglia Cestin, che lo fabbricò .

Sopra gli archi di questo ponte dall' una e l'altra parte non

ho potuto leggere, che le seguenti parole:

PERENNES . INCHOARI . PEBFICI . DEDICARIQ…

Si osserva questo ponte con tre archi , due de‘qmfli sono pic—

colissimi,e fondati sopra una istessa platea di poca profondi-

tà . Dell’uno @ l’ altro ponte ha fatto un’accurata osservazio-

ne architettonica il Signor Piranesi nel Tomo IV. delle sue

antichità Romane. Da qual Cestio fosse il ponte fabbricato non

si sà (A) ; l’ indica solo [' ordine usato da Vittore ; le due Iscri—

(l) Piran. Tom. IV… Tav. !".. |S.

__________…-———
——

(A) Se rifletrasi che un ponte cosu-uìlo sotto gl’ imperatori avrebbe trat-

to da questi il suo nome. e non da un particolare , converti atmbuu-lb
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zioni . che una in faccia all’altra ancor oggi si leggono nelle

sponde de:] ponte , lo dichiarano rifatto du Valentiniano, Vu-

ìente , e Graziano . '

DOMINI . NOSTRI . IMPERATORES . CAESARES . FL. VALENTINIANVS

PWS . FELIX. . MAX. VICTOR. AC . TRN MPH. SEMPER . AVG.

PONTIF. MAXIMVS . GERMANIC. MAX. ALAMANN. MAX. FRAN.

MAX. GOTH. MAX. TRIB. POT. VII. COS. H. PPP. l]. ET"

FL. VALENS . PWS. FELlX. MAX. VICTOR. AC . TRIVMPH.

SEMPER . AVG. PONT. M—\X. GERMANIC. MAX. ALAMANN.

MAX. FRANC. MAX. GOTH. MAX. TRIB. POF. VII. IMP. Vl.

COS. II. PPP. ET. FL. GRATIANVS. PIVS . FELIX . MAX. VICTOR

AC . TRIVMPH. SEMPER . AVG. PONTIF. MAX. GERMANIC,

MAX. ALAMANN. MAX. FRANC. MAX. GOTH. MAX. TRIB.

POT. Ill. IMP. ll. GOS. PRIMVM . PPP. PONTEM. FEL1CIS

NOMINIS. GRATIANI . IN . VSVM . SENATVS . AC . POPVLI

ROM. CONSTITVI . DEDICARIQ‘ IVSSERVNT.

E’altro ponte, che fu detto prima Tarpejo, dal vicino

colle , dalla parte di Roma , e del Campo Marzio, per cui si

passa all'Isola, fu detto Fabricio , @ modernamente Quattro

Capi confinante col Ghetto degli Ebrei , e il palazzo Orsini .

Ha ancora questo in due archi d’ambi i ]ali- questa Iscrizione

tutta in una riga sopra i grandi archi L. FABBIG[VS. C.F.

GVR. VIAR. FACIVNDVM . COERAVIT . Così la legge il ce-

lebre Antiquario Ficoroni, credo io perchè è molta consuma-

ta , e corrose ; ma al tempo del Nardini , che era più con-

servata si leggeva.

L. FABBICIVS . G. F. GVR. VIAR. FACIVNDVM

. COERAVIT. IDEMQ. PROBAVIT

Q. LEPIDVS . M. F. M. LOLLIVS . M. F. COS.
S. C. PROBAVERVNT

ad'e550 non si legge , che sopra l’archetto di mezzo d' ambe*

le parti ,
1 D E M Q V E

P B 0 B A V I T..

___—__———————.

al primo da’ Cesti , vissuto nel fine della Republica. e prima dell’ anno 689.

di Roma da cui principia la storia di Dione rimasta , in cui non si (mv:

menzione della cOstruzione di questo ponte , come si trova quella del F::-

bricìo dell’ anno 692. (Dion. xxxv1} .) Et pans lapideus ad parvam inmlam

conducens quae in Tiberi c:: tunc' extruclus, dictusque =:: Fabrifl'u: .
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Cadde “Consolato di questi sotto Augusto nel 733. di

Roma, e XIX. avunli Cristo. Panni , che si ossa credere,

che anche il C. Cestio sia quegli, per cui fu fa bricata la pì-

ramìde a porta Ostiense, ma ciò non si può dedurre, se non

che dal vedersi monome. Di L.Fabricio ne parla Orazio (1).

Al fine di questo Ponte dalla parte del quartiere de'Sol-

dati, si vede un antico termine di un Giano Quadrifronte,

che ha dato il nome al ponte quattro Capi . Nel rimoversi nel

Pontificato di Benedetto XIII. per fabbricare la moderna Chie-

sa della Divina Pietà, essendosi infranto il simulacro sotto il

collo rimaste le teste unite , fu tolto dal luogo, e fu colloca-

to sopra un pezzo di colonna . Duc altri simulacri simili gia-

cevano piantati nell’ angolo del ponte all' altra parte della det-

ta Chiesa prima dell’ingresso al pome; il quarto poscia ritro-

vasi fissato nell' ingresso del ponte sull’iso‘la incontro alla Chie—

sa di S. Giovanni Galubila . Suno Giani barbuti , e paiono Gio-

vi Alnmoni messi per ornamento del ponte, e forse per allu-

dere al Tempio ivi vicino di Giove Licaouio . Il Ponte Cestio

deve dirsi veramente Graziano perchè restaurato da quest’]…-

peratore, come dimostra I’ iscrizione, (blu; è nella sponda,

e ne’bassi tempi fu detto Ferrato, non supendosene la ragio-

ne. Augusto in occasione che fece ripurgare il letto del Te-

vere l'unificò il ponte Fabriuio, Come ho di sopra accennato

nel Consolato di M. Lollio , e Q. Lepido , l' anno X. dell’ Im-

peratore Augusto , e XL]. dopo la sua edificazione.

Prossimo a questo ponte À! il Ghetto degli Ebrei alla riva

del Tevere quivi racchiusi da Paolo IV. , e in questo luogo

al tempo di Pio IV. vi furono trovate le due statue colossali

con li duc cavalli di marmo rappresentanti Caio, (: Lucio ne-

poli d’Augusto sotto simboli dei Dioscuri con il loro pileo in

testa appartenuti facilmente per ornamento al portico (l’Otta-

vio, 0 di Filippo ivi vicini . Adesso si vedono collocati in ci-

ma della salita moderna ;: Campidoglio restaurati nel Pontifi-

cato di Clemente X“. "Ìlldicflti per altro di mediocre scultura .

» Delle false denominazioni di questi colossi, che altro non

:- rappresentavano , che Castore, & Polluce si parlò alla pag. 128.

.. del primo Tomo » .
Ma tornando all'Isola Tiberina , credo. che nel mezzo

della medesima, come che rapprcaentunte una Nave, pur An-

(l) Lib. ':. Su. 5. v. 36.
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temm vi fosse rappresentato un Obelisco; poichè nelle piazza
avanti la Basilica di S. Bartolomeo vicino al portico in vece di
colonnata si vede confina nel terreno una punta di un Obe-
lisco scolpito qon geroglifici Egizi, che sorge all’altezza da ter-
ra di palmi [V., che doveva essere la punta dell’ Obelisco ivi
poco lontano eretto. Nel 1676. ca_vandosi il terreno in detta
piazza all‘ altezza di palmi xvnl. Sl trovò una fabbrica di tufi
uniti insieme, che ’si vedeva essere stata la platea , e il l'onda-
mento dell’0belìsco ; quindi vi è probabile motivo di crede-
re, che il frammento da noi indicato essere possa qualche par—
te di quell’ Obelisco , come dottamente osservarondanche il
P. Kircher, ed il Bellori . » Questo piccolo obelisco frammen-
» tato fu fatto ristaurzu'e dal Cardinale Alessandro Albani ,
n che 10 collocò nella sua villa Suburbana » Ove più non
esiste .

Essendo quest’ Isola formata a guisa di Nave larga nel
mezzo dove è la via Pubblica & dirittura dei ponti , si va
stringendo nei due estremi terminando ambedue presentemen-
te in angolo acuto , che doveva prima formare la prua , e la
poppa . Vi sono alcuni , che pretendono , che non tutta l' Iso-
la fosse falta a forma di Nave, ma che rappresentasse la sola
prua , perchè altrimenti l'Isola sarebbe stata piccolissima , e
che così venga espressa nella Medaglie , ma io lascio la que-
suone mcerta .

Nel lato a mano diritta entrando nell' Isola dal 1)0n1e1“a—
bricio , che è ripiena di case , vi è la Chiesa di S. Giovanni
Colabila , e nella punta di questo lato si vedono rovine di fab-
brica antica composta di gran pezzi di pietra , dove secondo
Livio era il Tempio di Giove Licaouio , che diede il nome
di Licaonia ancora all'Isola ; ed accanto il Tempio di Fauno,
csschdo questo ultimo stato fatto edificare da Domizio Eno-
barbo con i deuari-della multa posta ai Mercanti di pecore:
Nell'altra lato era il magnifico Tempio , come già dissi , di
Esculapio , oggi chiesa di S. Bartolomeo , essendo le colonne
di granito servite all’uno, e all'altro Tempio . La Statua di
Esculapio, e facilmente la principale, essendo di Greca scul-
tura, quì ritrovata fu trasportata negli Orti Farnesi , essendo
quì restata la base con l' iscrizione, che si vede murata in un
cortiletto di questi Religiosi . Si vede in questa iscrizione dato
a qucsto falso Nume il titolo di Augusto nella maniera se-
guente : }
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TEMPIO Dl
GIOVE Lx-
uomo,: m
Fumo .

TEMPIO m
ESCULAPIO .  
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AÎSCVLAPIO
AVGVSTO . SACRVM

PROBVS. M. FICTORI . FAVSTI

MINISTEIL . ITERVM . ANNI . XXXI.

Accanto a quest'lscrizione ne è afiìssa al muro altra assai:sin—

gelate del seguente» tenore :.

SEMONI
SANCO

DEO.FIDIO
SACRVM

SEX.POMPEIVS.SP.F…

COL. MVSSIANVS
QVINQVENNALIS

DECVRIO
S

Questa lapide sino dagli antichi tempi è stata cagione di’

grandi equivoci , avendola creduta dedicata a Simon Mago ,

non sapendo , che questi nomi in antichissima Sabina lingua

appartenevano ad Ercole; sopra di che sono da vedersi ìver—

$i d'0vidio (1). Del suo Tempio eretto nel Quirinale, donde

[orse sarà qua stata trasportata quest' Iscrizione , parla Dioni-

sio di Alicarnasso, Livio , Varrone, e Properzio (2E)A.

Tornando ancora per un poco al Tempio di ‘scuìapìo ,

aveva questo un portico, nel quale si esponevano & dormire la

notte gli ammalati, con la speranza di ricevere la salute , e i

rimedj dal medico Dio, in sogno . Per altro il portico. era ri-

pieno di ricette per vari mali sco'Ìpite in marmo. Non ostan—

te il farsi trasportare gl' infermi sotto questo portico all’ aria

produceva , che per lo più peggioravuno ;“0ude Plauto fa nel

Curculione, che un Lenone per disperazione se ne fuggn dal

Tempio. In questa medesima isola erano racchiusi per alcuni

giorni i |10bililìonnani condannati a morte per ragione di sta-

to, particolarmente sotto Tiberio , per prepararsi alla medesi—

ma , perchè gli fosse più sensibile .…

(l) Fast. lib. 6. u. u?». Nomina trina l‘ero; Sic voluere Curqs,_

Querebam Nouas Sanno {’i—ligne rcferrem Hum: igitur Vetere: dnnnrun! Ed: Submu :

An tibi , Semo Pater, tum: mihi Sancuà luque Quìrinali constituere juge . .

ail :. (’A) Ant. Ram. Lib. IV. Liv. ”- Epil.

Clicun=jnae he): ini: dederin, ego manus L.Xl. l’an. lib. IV. Pmyerf. IV. v-698.

a e



   

   

                               

  

    

CAPO QUINTO

Dm. TnAsrzvns

Passati li ponti , e l' Isola Tiberina si entra in quella parte
di Roma della anticamente , e modernamente Trastevere , e
Tram‘trberim, comv: separata dal fiume dal resto della Città.
Fu il Trastevere aggiunto a Roma da Anco Manio , ed i pri-
mi, che vi furono posti ad abitare furono i popoli di Poli-
lorio , di Tcllcne, e altri luoghi a Roma vicinissimi dalla par-
le del Lazio distrutti da Anco Marzio. Fu poi dato ad abi-
(an: ni Campani in pena della loro ribellione nei tempi di An-
nibale; c finalmcntc vi abitarono i Soldati dell' armata Nava-
le, che Augusto pose a Ravenna, delta perciò Urbs Raven-
nulium . ln somma per lo più fu abitata da genti vili, e po—
vere; ed al tempo di Augusto vi furono confinati gli Ebrei.
Stavano in questa parte i Lel!igmj che rasscmbruvano i no-
stri moderni Sc(liuri, facendo il loro mestiere mercenarinmen—
u: . Lc concic de' cuoi , come 00sn punolcnte fu posta anch’ es-
sa in quc5ta parle , e furono delli Coriarii , come adesso si
osservano nell’altra parte della città alla riva del fiume nel
luogo detto la Regola.

Scesi dal ponte Cestio andando verso il fiume da quelle
case, che sono sopra (iulm: , quando l'acqua è bassa, si vc-
dc la scullum (Ìcll‘ Esculapio col Serpe nci travcrlìni che fur-
muvano la poppa della Nave . Poco più avanti si arriva al pon-
te Bono, già Selmlurio, l’alulino , e in oggi di S. Maria per
una antichissima chiesa ivi vicina . l’ruscgncutlasì il viaggio ver-
… Ripagrande s’incontra la chiesa di S. Cecilia , ove nel corti—
le vi è un amico vaso, e nulla chiesa fanno vedere una parle
dei privati bagni della casa di questa Santa , osservandosi i tu—
bi di terra colta, che circondavano la stanza, per iquali pas-
uva il calore , e sono la stanza dove si accendeva il fuoco ,
e un vaso antico di mclnllo.

Giunti :: Ripagrande, ove è il moderno Pomo , si veda-
no dull'ullm puru: dr! Fiume sono l' Aventino gli antichi Nn-
vali, (A) gli avanzi dcl l’onn: Sublicio , e altre lì:];briche già

 

(A) Già sì notò alla pag. 3ì. nol. A: che gli nntithi Nnvnli ; cioè gli

Anmnh mn ll')teru…m vsscrc sullo l’Aveulìno . nn da quesi: pum dcl Tn-

ntevere . F.: da questi Nn‘ali che 1- più aulin puru ebbe il nome di No-
23'

BAGNI nu«
VAT] m 5.
CECILIA .

Du Puru
Mcm .



  

  

 

  
  

  

  

   

   

            

  

       

   
  

 

  

    

Dem.! Mu-
nA- TRASTI-

amm .

DELLA Pon-
TA Ponz.

s:; .

Arnmnxrs' Dl “onu180

da me descritte ; in questo piano s' accampò già Porscna Re

Toscano, e quì fu dove Clelia Vergine Romana trapassò :: cn-

vallo il Tevere, (: Muzio Scevola mise la mano sopra l’ara ac-

vcsn; e Orazio Coclitc scatenne l’ impeto de‘ nemici sopra it

Ponte Sublicio'. Per l' azione generosa operata da Muzio Sce-

vola fugli dal Senato conceduto il terrena ove era accampato

Porsena . Onde questo luogo acqufstò il nome di Prati Muzj.

Tre Porte aveva il Trastevere, ln Portuense, l’ Auvelîa ,

e la Settimiana . Gli avanzi delle mura trastìberìne fabbricate

da Aureliano consistono in oggi in un difforme composto di

diversi restauri sì antichi, che moderni. Fra gli antichi furo—

no quei d'Arcadio, c d' Onorio, come si deduce dalla simile

iscrizione da me riferita alla Porta Tiburtina . e Maggior'è,

la quale era parimente collocata su la Porta Portuense dello

stesso Aureliano , i di cui avanzi per anco rimangono alla Bi-

pa del Tevere, e precisamente tra i frammenti dell’antica pian—

ta di Rama (1).Tralasciando poi li restauri, che vi possono

essere stati aggiunti dopo Arcadio ed Onorio , dai Curatori

della città vi si debbono annoverare quei del Pontefice Ales—

sandro VI. giacchè questi riedificò l’ odierna Porta Settimìaun—

corrispondente col Ponte Sisto . Dall’ una, e dall‘ altra parte ,

cioè dalle Porte Portuense, e Settimìana, queste mura si pro—

traggono sino all’odierna Porta S. Pancrazio , fuori della qua-

le passato il cancello della Villa Corsini rimane un avanzo del—

In sostruzìone dell’antico condotto dell'acqua Alsietina, che

proseguiva dentro la detta Porta di S. Pancrazio verso il di

‘mi emissario, e la correspeuìva Naumachia di Augusto, delle

quali cose parlerò più abasso .
Tornando alla Porta Portuense, oggi Portese, stava que-

sta ne’ passati tempi un tiro d' archibugio lontana dalla mo—

derna, ma essendo [' aulica stata gettata a terra nel 1643. in

occasione, che il Trastevere fu circondato di mura da Urba—

no Vl[l.flfu supplita la Porta da Innocenzo X. Una Iscrizione

(|) Num. 51. 33.

M

va'le , dn cui ebbe principio la vin Vitelli; ; la qual via prese poi il no-

me di Portuense. quando Claudio edificò il suo porlo; sulla quale vin ,

avendo Aurelinno edificato la sun porta, questa ancora prese al lolita il no-

me di Porn Portuenze; porn che venne : rìmnex‘e più in fuori dell’in—

Liu Naval. . .
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cu sopra la porta antica , da me sopracccnnam, che indicava

essere stata risarcita la medesima e le mura, da Arcadio (: da

Onorio , essendo la Porta amica ,secondo un vecchio di5egncr

pubblicato dal P. Bianchini (1) dell' Oratorio , geminata , ( a due

ingressi ) . Sì disse Portuense forse da qualche Tempio ivi vi-

cino del Dio Portunno , o vero dalla strada che n' esce , e

conduce a Porto. Osserva il Nardini, che prima di Claudio ,

e Traiano , da' quali fu edificato , e accresciuto il Porto Ro-

mano doveva avere questa Porta altro nome. 50 che la Nava-

le le fu prossima dall’ altro lato , e che Portunno éra il Dio

Tutelare de’Porti , so ancora, che vi erano le feste Portunna-

li, ma non so se Portunno desse il nome a tal Porta.

La strada, che 'cscc da questa Porta ha acquistato il me-

d::simo nome, ed è celebre per molti Cimiteri di Martiri. “

Bosio vi ritrovò anche un cimiterìo degli antichi Ebrei , (‘Ììe

ancora oggi si vede, dal quale alcuni anni sono furono estrat-

te alcune Greche iscrizioni nel luogo detto Monte Verde .

Fuori di questa Porta in una Vigna I'u trovata la celebre slu—

tua del Meleagro di Pichini. Questa istessa strada , che comin-

cia dalla porta Portese conduce a Fiumicino , dove si vede il

sito spazioso dell’ antico Porto d' Osìia, che fu ripieno , e ri-

coperto di terra ne’ tempi bassi per tema degli sbarchi dei Sa-

raceni, ed ora il Mare vi si è molto dilungato. » Nenè qui

- luogo di annoverare le sculture e gli avanzi di Antichità ne’

» passati tempi dissoncrrati presso Ostia; il Volpi (m), il Sig.

» Ab. Marquez (.3), ed altri (4) ne hanno parlato. ll bassori-
. ]ievo cOn Plutone, ed altre Deità, che si conserva nel Mu-

. seo Pio—Clementino [: un bel monumento scavato in questo

. luogo (5). Basu—réx ora avvertire il lettore che la Santità dì

.. Nostro Signore PIO PAPA VII. felicemente regnante, ha or-

u dinato in Ostia una grande escavazione co’ mezzi più econo-

» mici pel pubblico erario sotto la direzione del Sig.Gìuseppe

» Petrini , culto, & fortunato ritrovatore di rare antichità, (:

. di già oltre diverse pitture , che possono vedersi incise da

» valenti Maestri alla Calcografia Camerale , si sono rinvenute

» due teste colossali , e molte particolari medaglie , colle qua-

» li si aumenteranno i Pontifici Musei, e per le quali reste—

(:) Vasi delle Porte di Rom- (:) \'ul- vocato Carlo , Relazione di un vi: sia I'd

iu. . "em: Litium Tom. Vl. pag. ug. Oni: . Rom. I80'1. in olmo. (5) Vuconu ,

(3) )hrque; dell: Ville di Plinio il giuvu— Nuno Pio-Chrn. Tom. ll—Tu. !.

ne etc. Ronn 1796. in anno. (4) Fea Av»

DELLA VIA
PORTUENSE
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.. rà semprepiù perenne ]a memoria del favore, 'che compatte '

» alle Arti, agli Artisti, ed alla Antiquaria questo Clementin-
» simo Principe » . Mn tornando indietro, quello, che è di-
lettevole dopo le vigne di Roma si è la campagna, che forma
molti siti simili a quelli del Circo Massimo , e un miglio vi-
cino alla porta Portese è una spaziosa collina dove lasciata la

via odierna a destra prosiegue l’antica :] sinistra contigua al

Tevere, rimanendovi molte ossatura di Mausolei , e vedendosi

dall' altra parte la Via Ostiense ove ne sono degli altri , che

dovevano essere di un dilettevole spettacolo a chi veniva per

il Tevere. Solta la collina mentovata si vedono varie grotte ri-

piene di congelazioni naturali assai curiose,a vedersi. Fuori
di questa Porta due miglia nel luogo , che si chiama Foga
I’Axirzo verso il Tevere,in un canneto furono trovati al tem-
po di Gregorio X….molli Consoli al naturale di marmo con
le sue basi con l' Iscrizioni , che per disgrazia dei dotti furo-

no disperse per Roma, ed alcune Colonne di marmo Greco

della lunghezza di xxx.palmi, che furono segate per uso del-

la cappella Gregoriana in S. Pietro. In un luogo fuori della
porta, delle Pazzo Pantaleo, fu scoperta una camera sepol-
crale ornata di stucchi , e pitture cod colonne, architrave , fre-
gio , e cornice tutto di terra cona , e di ordine composito
con lettere in mezzo rilevate in fuori , le quali diedero moti-
vo al Cavalier Bernini , che le vidde , di volerle imitare nei
Frontespìzj del Portico di S. Pietro.

DELLE TER- Ritornando per tanto in Città, e prendendo la strada di
N?… JEMALI- S. Francesco a Ripa si crede , che in questo sito fossero le

Terme falle da Aureliano dette lly'emales, forse perchè ne &-
cevano uso soltanto l' inverno , ma di queste non v' è vesti-
gio alcuno . Poco lontano negli anni scorsi, dove è la nuova
chiesa de’ Ss. Quaranta , fu trovata una piccola Edicola, o Tem-
pietto , o Tabernacolo , che dimostrava per [’ iscrizione , che vi

- era aggiunta eSSere stata dedicata alla Dea Bona , o sia Cibele (:\).

 

(A) Non si deve confondere la Dea Bona .èon Cibele , o sia la Madre
Frigia , e degli Dei. » Alla prima si destinarono in Roma sau‘lfiz') fin dal

» tempo dei Re (Cic. de Jruxp. 1'55/7. ) acccplu sunt a lìc_g[bux )) . Ln sécon-
da cioè Cibele non fu conosciuta in ana che dopo il V. Seco'.n :: l’oxl ut

Roma potens opibu: jam saecula quin_quc vidi! ..... lllmer abn! , ma-

trem iubeo Romana requires (Ovid. Fasi.- lV. v. 255.) . . . !n [davo ut
ihvenienda juge . …
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Nel sito dove è la Basilica di S. Maria in Trastevere si DELLA TA-

1uole , che fosse la Taberna meritoria , la quale era come BER… ME-

un ricovero, o OSPIZÎO, 0 Casa degl' invalidi , dovei Soldati rum….

Romani per le fatiche già fatte, emeriti, e inabili a guerreg--

giare si ritiravano . Le gran colonne , che sono nella Basilica

non si può assicurare' se fossero in questo luogo , o traspor—

tate da qualche prossimo edificio pubblico . » Meritano ìn

» questa chiesa osservazione i due antichi musaici collocati sot-

n to un arco nella navata maggiore , uno rappresentante di-
» versi angelli di fino lavoro , e l‘altro un porto, che il Sig.

- Abb. Gualtani (l) riportò frai suoi monumenti inediti. »

Molte Terme si trovano rammentale dette Hyemales . Nel fine

del secolo passato nella Stradone, che conduce a S.Francesco

a Ripa , alla mano sinistra fu scoperto un grandissimo pavi-

mento di Musaico , che conteneva il sito di molte case , con

figure negre iu campu bianco di proporzione di xlv.palmi per

ciascun lato; onde si giudicò, che potesse appartenere aqua]-

chc pubblico bagno , e forse a quello di Aureliano, e cavan-

dosi nelle case , che l'anno angolo nella Piazza , e nell’ Orto

de’l’adri Francescani della della chiesa si scoprirono gran pez-

zi di travertini con alcuni Busti, (: bassorilievi che si crede ,

che appartenessero all' istessa fabbrica . Le Terme Severiane era-

no vicino alla Porta Seuimiana, e si vuole, che le colonne di

S. Maria in Trastevere appartenessero a queste Terme; altri vo—

gliono , che siano le medesime , che i Bagni d’Ampelide , e

di Priscilliana ; ma dalla pianta marm0rea di Campidoglio si

vede, che furono differenti , poichè ivi in alcuni frammenti

si leggono nominati i Bagni d’Aynpelide, che se fossero stati

i medesimi di Settimio Severo , essendo la pianta stata fatta in

quei tempi non avercbbero lasciato di dirlo , sapendosi , che

anche dai privati si facevano bagni per proprio comodo , e

degli amici . Cesare ebbe nel Trastevere Bagni , Orti, (: Nau—

machia; dei Bagni, se ne vede la pìanm nell’Icnografia mar-

morea di Roma osservandosi di vaga forma; gli Orti , che era-

no lungo il Tevere vicino al Ponte Gianiculense si vuole,che

fossero i medesimi di quelli detti di Gela , come da lui ac-

cresciuti , o abbelliti . Queste fabbriche erano tutte nel Traste-

vere ma non si sa precisamente il luogo : la Naumachia al—

cuni la negano , o se vi fu , finiti i giuochi , che egli volle

(|) Gunni lon. Ined. Tom. {. png. S:.
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fare fu riempita . Anche Augusto vi ebbe una Naumachia se—

condo Frontino per il di cui comodo fu condotta l’ acqua Al-

sietina , della quale parlerò fra poco . Dall’ osservazione del si-

to della vicinanza del Colle, e della moderna acqua Paola si

crede con tutta ragione , che il preciso luogo fosse ove è pre—

sentemente la chiesa di S. Cosimato.
Da varie parti si può salire ai colli Gianiculensi den0mi—

nati così secondo le antiche tradizioni da Giano , che ci ave-

va fabbricato una città delta Amphipoli a frqnte del Campi-

doglio abitato da Saturno. Parte di questo Colle, e forse il

più elevato , dagli Scrittori Ecclesiastici viene chiamato Mon—

te Aurea , e dal volgo comunemente Montorio per le copiose

arene gialle , che produce . Anco Marzio per non lasciare espo-

sto ai nemici un sito così eminente, stimò bene incorporarlo

nella Città . Il Signor Piranesi ha osservato alcuni avanzi an-

tichi sotto la Cappella di S. Antonio di Padova, che li crede

delle sostruzioni della Rocca Gianiculense col di lei più antico

Circondario secondo le descrizioni di T. Livio (I), e di Dio-

nisio di Alicarnasso (2) . In questi avanzi vi ravvisa il sopra]-

detto Scrittore parte dell'opera reticolata , maniera di costruì-

re, dalla quale si deduce essere stata antichissima. Sotto que-

sto Monte scendendo, secondo quello , dice Livio , cavandosi

in un terreno di L. Petilio Scriba si scoprirono due casse di

pietra lunghe v111. piedi, e larghe xv. ambedue con coper-

chi impiombati , e con iscrizioni Greche; indicava una , che

ivi era sepolto Numa Pompilio , morbo DXXXV. anni prima;

ma nell'aprirla nè ossa, nè ceneri, nè segno di cosa alcuna

vi si rinvenne; indicava l'al1ra, che vi fossero racchiusi i li-

bri composti dal suddetto, come di fatto vi si trovarono sette
libri in idioma Latino, ed altrettanti in idioma Greco tutti

d'i carta , o sia papiro, cedrata, ì_primi trattavano della Re-

hgione, i secondi della Filosofia di quel tempo; ma alla ve-

rità di quest'antica scoperta si oppongono molte difficoltà,

e conlmdizioni multo esaminate dal Nardini , che io non rife—
risco non essendo ciò conforme al sistema prefissomi , essendo-

mi soltanto dilungalo questa volta in questo racconto per de-

scrivere una cava di antichità ancora negli antichi tempi .

Rende gran decoro a questa parte di Colle Giunìculcnse

l'acqua Al.rietinn, detta in oggi Paola da Paolo V. , che ve—

(l) Lib. X. cap. 3  (m) P:g. ao… Tom. [.

  



    

   

                                 

   

 

   

PARTE “. (imo V. 135.

<1.:…'Ò l' aqnulolto , e fabbriuò il fiunoso Fontanonc . Augusto
rnndussc in Roma l'acqua Alsiclinu , chiamata Augusta ibm:
pvr uso della Naumachia da lui fatta nel Trastevere, « in quan»
tu al sopruvanzo per inafiìamento degli Oni , e per uso de' pri-
vati; giacchè quest' acqua , come poco salubre non serve per
gli usi domestici del Popolo, se non in caso di necessità,
cioè quando mancano le acque provenienti dall'altra Ripa del
Tevere a cagione de’ rìslauri de’ ponti . Ella viene presa dal lago
Alsiclino xxv. miglia lontano da Roma, caminandosì per la
via Claudia, e deviandosi a questo termine su la diritta per
il tratto di sci miglia , e 500. passi. Il di lei condotto ha xxx 1.
miglia , e 172. pns=i di lunghezza comprosovi 358. passi di ope—
ra urcunla. Dello speso di quesl'ncqua non abbiamo nlcuno
avanzo nel Trastevere , ove ella scaricuvu la sua quantità . Sem-
bra ripuguux‘e il detto di Fromiuu alla presente livellazìone
dcll'Alsielinn , che ci propone per In più umile di tutte l’acqua» ,
il vedere poi il di lei ullo and…ucntu su] Gianicolo, ma le ve-
stigia incontravcrlibili del di Ivi condo…) fuori della Porta
S. Pancrazio, e la loro direzione verso Roma , non ci lasciano
dubitare, che ella caminasse per umile condotto. Onde per
torre ogni inverìsimilitudinc , giova riflettere , che Frontino pur-
lando della bassczza di quest’acqua non ebbe riguardo all' allo
livello in cui era sul Gianicolo , ma soltanto alla ])nssczza della
di lei emergenza accanto alln Naumachia , poichè Augusto non
si era curato di mantenere il Livello alto ad un' acqua , |a qua-
le , come poco salubre non doveva servire, che all' islm-ssa Nan-
machia, ed all'insflìamento dcgli Orti ivi adiacenti . cccxcn.
quinarìe si attribuiscono da Frontino al condotto Alsietino .
Questa , dico ,si consuma tuna fuori di Roma cioè ccuv. quinarie
a nome di Cesare, (: cxxxvlu. quinnrie ai privati . Ma qui
mi sia lecito col rispetto dovuto alla grande erudizione del
Signor Polenì di obiettare contro una pretesa dichiarazione,
che ci fa di due proposizioni di Frontino, le quali dovendo
essere correlative , sembrano tra loro contrarie. La prima
prop05izione è : Al…vielina est, qua: Transtz'berina: Regio-
ni, et maxime jacen!ibu.r locis seruit (|). La seconda :
Alsielime quinariaz 391. luvc tota extra Urbe… consumi-
tur (z). Dunque , dive egli, se quest’acqua si consuma-
va {ulla fuori della Città , come mai poteva servire alla Re-

… Comm. Frontin. An. :s. (1) Art. 95.

34
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gione di Trastevere che era dentro della Città , împerocchè nom
credo, che debbano tenersi per regione Trasteverina li campi
di là dal Tevere . Per togliere ogni difficoltà e per ispiegare qne—»
su…- due proposizioni , egli c-‘insegna, che due dovessero essere

le quantità di quest’acqua . L' una incerta, la quale servisse-

pur la Naunmchia , c per i luoghi adiacenti; l' altra determinata
nelle delle 392. quìnnrie si consmnusse- tutta fuori della Città .
Deduce la quantità incerta da un'altra proposizione di Fron-

tino (x) , la quale sarebbe ottima , se la proposizione, che rade

al numero 85. non parlasse indistintamente di tutte l'erogazi0'-

ni dell';\lsiclìfm, lc quuli non sono certo riferibili alla perdone—

ccrla voluta dal Polen]; ma bensì alla dispensa di tutta l'ac-

qua Alsictina, che consisteva in 399… quìnarìe; e ciò per più

ragioni ., prima , perchè Frontino parlando in genere ch’tr0-

guzioui di quest’acqnn gli attribuisce le 392. quinnric …le,

e senza verum distinzione; secondo perchè in tutto Frontino

non si trova l'alta menzione delle due pretese quantità,.e mol—

to meno per il fine suggerito dal Polcni: in terzo luogo , per-

chè se fosse stato vero ciò, Frontino non avrebbe. lasciato di

dirlo . Ma perchè tutto il consumo dell'acqua Alsìelina non

poten… farsi fuori di Roma , e insieme nella Regione di Tra-

stevere? tanto più, che alcune Regioni si estendevano fuori

della Città, dal che devesi inferire, che la Nauumchia, e gli

Orti ad esso adiacenti polessero essere stati fuori delle mura (a);

cosicchè essendo stata la Naumachia nel luogo da noi accen-

nato, (: dovendo essere rimasa con gli Orti adiacenti fuori

del Circondario dc\le Mura, e nondimeno nella Regione Trn—

stcvcrina si fanno chiare le due proposizioni di Frontino; l' una,

che l' acqua Alsieliua servisse per la Regione Trastiberina , cioè

per la Naumachia , e per gli Orti adiacenti ; l’ altra , che si con…

snmnsse unta fuori di Roma. Onde le quinarie ccuv. saranno

servite per la Naumachia di Augusto, e le cxxxv1u. per gli…

Orti adiacenti .
Mu tornando alle antichità Trasliberine .. Al Casino della

acqua Alsietina , la memoria del quale si legge in una moder—

na lapide collocata. sul prospetto del Casino. medesxmo … oc—

(r) Artic. 71. Alsiclina: cnnceptionis rejas ex Sabatino ‘ qunnlum Aquarii tem»

modus nec iu‘ culnmentariis adscriplus est., peraverun} , haben .

nec in re prmsvuli Cellus invenin poxuil; (0) Punk» lcnogr. num. 156…

Cum ex Lacu Alsielino , et deinde circa Ca-
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©asîone, che per dar luogo alla moderna fabbrica fu devasta-
to lo stesso emissario. Questo corrispondeva alla Naumachia,
della quale rimangono le vestigie per anco nella vigna delle
Monache di S. Caterina da Siena sottoposta alla detta Villa,
e nein scassati, che ivi sono stati fatti se ne rinvengono
de'piccoli avanzi di opera reticolata (l) .

Dalla Porta Portuense alla Sullimiana le Mura si protrag-
gono sino all’odierna Porta S. Pancrazio ove Urbano VIII. in-
cominciò la parte del suo recinto . La Porta, che &: nell’alto
del Gianicolo dalla maggior parte degli Autori dell'altro Se-
colo, e dei moderni si crede essere la vecchia Aurelia . Fu
così denominata o dall'antica Città Aurelia, la quale era di—
scosta da Roma otto miglia , o dalla strada, che da lei estiva
dell'istcsso nome . Ma secondo ciò, che dice Procopio , bi-
sogna , che fossero due le porte Aurelia (A) . La prima fu così
detta dalla via , che vi fece fabbricare Aurelio uomo Conso—
lare; ma quale Aurelio? Pompeo Ugonio credi: essere stato
quello, che fece il Foro, e il tribunale Aurelio posto dagli
Antiquari nella Regione Traslibcrina, non lungi da essa por-
la, lìltt0 o da C. Aurelio Colla , o da M. Aurelio suo Fra-
tello Consoli nel DCLXXVHI. e IX.; onde ancora è l'arile ,
che ancora uno di questi facesse la porta , c la strada . Dell’
antica Via Aurelia , fà più volte menzione Cicerone , il quale
afl'crma pm‘ essa essere andato Catilina & ritrovar Manlio a Fic-
sole. Dn Svetonio si raccoglie, che altre volte questa strada
fu ancora delta I’ilellia , o dalla lìuniglia Vilclliu, () perchè
da questa Porta usciva un’altra strada contigua all’Aurclia ,
(;himnnta con questo nome. Dicono ancora , che fosse chia—
mata Traiana dall’Imperatore, che la rifece, (: dagli Aque—
dotti , che restaurò . Quindi gli Aquedotli, che passano per
questa strada in alcuni atti di Marlìl‘i sono delliForma Tm—
jana . La seconda Aurelia si disse lafl°rionfale , perchè da essa
prendeva il suo principio la nuova vm Aurelia , questa secon—

(|) Piran, Tom. 1- pag 19. num. l59.

 

 

(A) Non può dubitarsî che Procopio facesse una svista nel chiamare
Aurelia ]a Porta adiuvcnle alla Mole Adriana; la quale ebbe da Aureliano
il nome di Camelia ,1)ercllè su la Via di tal nome; c_ di falli così viene
denn dal Mnlmcsburîunse nel Seculo Xl. onde il nome di Porta Aurelia
spettò soltanto a quella di S. Pancrazio .

24*

DELLAPOR—
TA SETTI-
MIANA , E
AURELIA. ,
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da è qnefla rammentata da Procopio vicino alla Mole Adria—

na (A) . La moderna porta Aurelia , oggi di S. Pancrazio fu

fatta restaurare con le mura da Urbano V1". con disegno di

Mal'c' Antonio de Rossi; ed in tale occasione vi furono tro-

vate diverse statue in diversi siti , e tra le altre una di me—

tallo rappresentante M. Aurelio, che si vede in casa Barberi—

ni . » Questa singolare statua di bronzo rappresenta Settimio

» Severo , e non Marco Aurelio , per lo stile è molto superiora

» alle sculture, che adornano il suo arco- a piè del Campido—

» glio , come notò Winckelmann (1) nella lettera VII. riguar-

» dann: le notizie delle sculture in bronzo d’ Ercolano » ed

una sedia parimente di metallo tutta interziata d’argento , la

quale non si sa dove andasse.

Fuori della porta nella Villa Pamfilj architettata da Gio—

vanni Francesco Bolognese vi furono trovati diversi sepolcri—

a'ntìchì con pitture ,stucchi , e mosaici figurati , e finissimi , di'

cui un Leone, e una Tigre comprò il Marchese di Leve Am-

basciatore di Spagna . Quì si vede ]” opera arcuata' del condotto

dell’Alsìctina , che fa la sua gran mostra alla bella fontana di

Paolo V. architettata da Stefano Maderno, i di cui travertinî

furono tolti dal Foro di Nerva. Anche nella Villa Corsini nel

l'abbricarsì il- Casino di mezzo , che fa pr05petto all' ingresso fu

trovato un sepolcro con pitture incise in rame da Pietro San-

ti Bartoli . » In ventidue Tavole il Santi Bartoli (2) espose

» questa singolare escavazione , nella quale si scoprirono tren—

» taquauro stanze sepolcrali . Erano queste collocate parte at—

» torno ad una piazza , e parte in diverse anguste strade : ave-

—« va ciascuna il frontispìzio , la porta colla rispettiva iscri—

» zione , ed alcune erano adorne di pilastri; i muri vede-

» vansi costrutii con mattoni bianchi, e rossi arrotati, e con
\

(lè Anlol- Rom.Tom. Vl. 1779. num.]X. ('.!) Santi Bartoli , gli antichi sepolcri

pag. 6 . Tnv. 5, e segg.

M

(A) La porta supposta dal nostro Autore Aurelia II. si è già detto 25-

_sersi chiaman; Cornelia; la quale però nulla ebbe di comune colla Trion-

fale Prima che fu tra la Flumentule e la Carmentalc del recinto di Ser—

vio , nè'x‘olla Trionfule II. posta al ponte Trionfale yresso l’Ospedale di.

S. Spirito l& quale fu costruita da Aureliano su ]a Via di (al nome, e che

insieme col ponte venne distrutta , forse da Arcadîo e da Onorio nel 403.

Si veda h nota alla Introduzione della Topografia di Roma nel Tomo Ì.

pag. XXV.
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)) lavori laterizi elègantissimi. Le pitture erano prcgìabili put

» lo stile , edi compartimenti interni in diverse erano assai va—

.. ghi . Molte camere avevano i'pavimenti di musaico bianco,

» e nero di buon diacgm) . Se questi preziosi avanzi di antichi—

:- tà fossero stati sterrati, ristabiliti , e lasciati visibili , si avreb-

.; be in questa villa una interessante memoria delle antiche arti,

» che la distinguerebbe sopra l'altre delizie » . Nel 1679. nella

Vigna de’Ginnetti fu trovata un'urna di marmo, dentro cui

ve n' erahltra di piombo ; indi una di cristallo piena di liquore,

che non si sa cosa fosse. Anche nella Villa del Caltdinale Fer-

roni fu scoperto un antico sepolcro ornato di pitture, che fu

ricoperto . Passata la villa Pmufilj in una vigna, che apparte—

neva :] certi Bianchi vi fu trovato un Tempietto ornato di bel-

li>simo Mnsaico con l’Iscrizìone dell’Imperatore Claudio, e al-

cune statue, e bassirilìevi , e ciò basti per conoscere, ehe lune

le strade fuori delle parte erano ornatîssime.

Tornando ai Colli Gianiculensì (anto fuori delle mura,

che al di dentro erano ripieni di fabbriche. Nel declive del

Colle sotto S.Onofrio al tempo d’lnnncenzo X. fui'ono tro-

vati tre grandi stanziuni , quali servivano (li ricettacolo d‘ un

Acquedotto cavato nel monte di opera relìvolata che poteva

somministrare l'acqua Alsietina agli Orti contigui alla Nauma—

chia dì Auguslo, di cui sopra ho fatto menzione, e forse agli

Orti di Cesare, «: di (lela , che dovettero essere i medesi-

mi. Erano le dette sLan/.G rotonde con diversi archetti coni

suoi sfogatori al di sopra , che forse potcano servire ad uso

di stufe. Più sotto alle radici del monte si trovarono di simili

Edifici mmlesimnmentc reticolati con quantità di cunicoli , nelli

quali ancora vi scorre l’acqua,“ che mi conferma nella pri-

ma mia opinione. Sopra il bastione d’Urano Vlll. dove è

fabbricato il bel Casino , si vede essere stata un' antica villa., che

da un marmo trovatovi con iscrizione pare essere appartenuta

:: Cecilio celebre Poeta , vedendosi ancora de'pezzi dì Musaico

sparsi per tutta la Villa, ed alcuni avanzi di antichi muri .

Due Campi, o Piazze leggonsi registrati in queste parti

il Bruziano, @ il Cotletano : del primo si trova ancora un

vico con questo nome , che em 0 vicino al detto Campo, o pres-

so le mura della Città . Tutto il piano,che era da questa ar-

te tra "| Colli Gianiculensi , e il Tevere si dicevano Campi (gia-

niculensi . ui poco sono il Palazzo Salviati si vede un avanzo

di una delle pile del Ponte Trionfale composto digressi pezzi

 

DEL Ponz
TmoNnus.



   

    

   

  

    

  

     

   

    

 

190 Anrxcuuw’ .… Bonn

di travertini , peperini , e di opera incerta; questo si vede alla
Ripa del Tevere molto scoperto ne' tempi estivi . Nel medesimo
Tevere si vedono altri avanzi di muri fabbricati ne’lempi bas—
si ; dai moderni Scrittori si suppongono spettare al Ponte Trion-
fale . Ma oltre il vedersi un avanzo incontrastabile di questo
Ponte essendo stati più volte dal Signor Piranesi (l) esamina-
ti, (: tentata la loro disposizione nel profondo dell'Alveo del
Fiume , non gli hanno somministrato il minimo indizio di Pon-
te; mentre consistono in una specie di Meta rotonda , ed in
un rimasuglip di abitazione, che in nessun conto potcano for-
mare le pile di un Ponte . Questi avanzi in oggi servono a
disporre la corrente del Fiume ad uso degli odierni Molini
situati su le barche . Chiamavasi questo Ponte Trionfale, co-
me la porta, che doveva essere di là dal Ponte nell’ingresso
del Campo Marzio , e la strada , che è dietro al Pomo Milvio
venenddlungo i Colli Giuniculensi, c Vaticani si disse .ancor
essa Campo 'l‘rionl'ulc .

ll Trionfo ura premio di chi aveva accresciuto notabil-
mcnte con gx'andisailua copia di sparso sangue nemico la glo-
ria dellla patria, ei confini dell’ Imperio; poichè non si con-
cedeva, se non a chi almeno in una sola battaglia avesse uc-
ciso cinque mila dc’suoi nemici . Ottenuta la vittoria spediva-
no iuuuediutameute l’avviso in Roma con lettere laureata , e

 

  
  

  

    

  

(|) [’l/'nu. Tom. II'. Tav. x."?- Alcuni

suppongono , che lo ”Wi…" , L‘!AC 1 . “"una

nel lello dcl 'l'cvvru incontro lu > IIC
di ‘ Spirito appnrlcnvssuro ul l‘onn: Jmm-
full! . l‘cr vedere di che qu iu': elle siena,
vcggusi la ’l'uvula :’|3. c si …guni con le
mv…c presso il Teatro di 'lunlinmm , (hg
noi crediamo essere di questo l‘onn: @ sx
ricuuoscerà, che quest’ ult…imu rovine d' nl-

  

   

lro nnn sono , se non di un ponte , e che
quelle, rho rimnugmm prvsso [o Spedale
suno ul'l'auo diverse dalle maniera da' pon-
ti. Di più la sle>sa loro coslrullnra hen
dimoslrn. che non sono opera aulica , ma
da’ tempi bassi , la quale da cima a fondo
è della medesima forma , e figura come
ahhinmn riconosciuta cul laslar ('Qui! per-
tiche la profondità di tali rovine. (’)

  

       

    

  

(') 'Tu…) questo bel discorso del Piranesi resta smentito da "Vilmre
che nel suo Epilogo , notando gli 0110 punti secondo l’ordine loro , comin-
ciando dal Milvio, pone poi l’Elio , indi il Vaticano , il Giuniculense etc.
dunque il Vaticano …… precedeva il ponte S. Angelo. Di più quando cir-
ca 12. anni sono 5i cercò di lnglìere gli avanzi del poule presso S,Spirilo,
perchè Si suppose che impedinscrn ]a navigazione , vi si trovò costruzione
di u-avenîni solidissimn , cd i curti avanzi di nn pnnte , su’quali ne’tem—
pi l)axsi si puterono fu‘e le costruzioni riconosciute dal Piranesi ; che in al-
tro luogo dice essere state falle per impedire le incursioni Lle’Snl'aceui e pro-
leggere il Vaticano; come se pe‘Samceni non venisse il Vaticano prima
del pome , e quasi che i Saraceni venissero non dal mare ma dalla Sabina.
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facevano istanza del trionfo . Veniv’nscnc intanto il vincitore
non il suo esercito verso Roma, e nei tempi più antichi,che
Ìc |…‘0 guerre cruna con i popoli del Lazio , e del Regno di
Napoli , venivano per la via Appia , c furmnvansi avanti la por—
la Capena , e al Tempio di Marte Estmmumneo. Nelle altre
::onqmslc fatte dall‘ Imperio venendo i lrionllmti , o per la via
Flaminia , o per la Cassia [‘cmmvnnsì nei campi Vaticani , e
Gianìculensi avanti il Tempio di Bellona vicino al ponte Trion-
fale (A) - Quì [hccva l’istanza il vincitore di ottenere il trion-
fi) : onde il Senato portandosi nel Tempio di Bellona , che
era fuori del campo Marzio, esaminati i requisiti del vincito-
re gli accordava , o negava il trionfo secondo il merito . Che se
gli veniva ammesso , stabilito il giorno , vestito il trionfante con
toga pilla , @ trionfale , (: tmbcu con i suoi Soldati coronati
d' ulivo , e con palma neìle mani , dopo avere sopra Ara be-
ne ornata sagriliuato a i Dei del Campidoglio , lasciati i cam-
pi Gianìculcnsi, e’Valicani si cominciava la pompa; passando
il ponte, e ]a porta trionfale,entruva nel Campo Marzio . Da
questo luogo si passnva per il Campo di Flora, il teatro di
Pompeo , indi per il Circo Flaminio , Portico di Ottavia , Tea—

tro di Marcello, Circo Massimo per la via’l‘ri0nfale , Anfitea-
no , e archi per ]a via Sagra ,saliva alCampidoglio a sagrifi-
care avanti il Tempio di Giove Ottimo Massimo .

Ma per tornare alla descrizione Topografica di Roma , ar-
rivati alla porta detta di S.Spirito, opera non terminata dall’
Architetto San Gallo Fiorentino , nel Bastione ivi prossimo fat-
to da Urbano VIII (11) quando circondò questa parte di Tra-
stevere di mura , dove sopra del medesimo fabbricò un vago
Casino , si vedono ancora gli antichi avanzi, e residui dei pa-
vimenti di musuico di un'antica Villa, che era posta in que-

 

(A) L'amico Tempio di Bellona fu vicino alla porta Trionfale . e non
al ponte di [al nome che "’ era un buon miglio lontano . E perciò ne’ lam-
Pi della Republica i trionfunli si fermavano nel Campo Manio, venendo pel

ponte Milvio . Ne’ tempi Imperiali dopo la costruzione del ponte Trionfale

di Caligola non vi fu più bisogno delle formalità del Senato, mA dipen-
devu in lutto dall’ imperatore l‘acnordare i trionfi.

(11) Questo antìune esisteva già prima della pianta del Bufalini del 1551.
( nella costruzione hn gh stemmi di Pio [V. e di S. Pio V. onde Urba-

no VIII. quasi un scuola dopo non ha potuto che rislaurarlo . D’ altronde il

Circondario fatto al Trastevere da Urbano VIII. è nell’ alto del Gianicolo
Jalla porla Cavalleggieri a quella di S. Pancrazio : poi alla Portese .
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st’ameno luogo, che per iscrizione ivi trovata si crede appar—

tenesse al celebre Poeta Cecilio del tempo d' Augusto come

sopra accennan .
La Porta Trionfale si disse ancora Aurelia, perchè da es-

sa prendeva il suo principio la nuova via Aurelia .Questa se-

conda strada è quella rnmmentuta da Procopio (1), che la di—

ce vicino alla Mole Adriana, e giungeva sino alla via Flami-

nia, e Cassia dietro al ponte Milvio. Traversa questa i campi

Vaticani, che facevano anòora essi parte del Trastevere ,ben-

chè lungi dalle mura della Città essendo a fronte del campo

Marzio . Presero questi colli , e campo il nome di Vaticani

dai Vaticinj ,—o da altre antichissime derivazioni , che sarebbe

lungo il rìl'erirle . Fu ancora questo, detto parte del Gianico-

lo: quindi Marziale pone nel Vaticano ]a Villa di Tullio Mar-

ziale suo cugino , che era nel Gianicolo soprastante quasi al

ponte Molle, che dal suo elegante Epigramma viene grafica-

mente descritto, e che con il medesimo alla mano viene sta-

bilita dagli Antiquari sopra alla Villa Madama vicino alla Vil—

la Mellini , dove si vedono ancora delle antiche rovine . 11 cam-

po Vaticano, preso in senso stretto e proprio, era tra il mon—

te Vaticano , e il Tevere, in parte del quale la città Leonìna

detta Borgo fu edificata“. Una l‘annosa Elce da Plinio è ram-

mentata nel Vaticano , che conservava alcune lettere Etrusche

di bronzo inscritta nel tronco , la quale non sò, se fosse nel

monte, o nel piano .
Fu in questa Valle il Circo di Nerone. Fu questo fabw

brìcalo da Caligola , poi accresciuto , () adornato dn Nerone.

Nel mezzo vi era l' Obelisco, che ora si vede ne! centro del-

la gran piazza Vaticana . Questo Obelisco senza le basi giunge

all’altezza di palmi cx 1. Dice Plinio (a) , che era molto più

alto, e che spezzossi. Era questo eretto nel mezzo del Circo,

e dedicato ad Augusto , ed & Tiberio , come apparisce dall’ iscri-

zione antica scolpita in un lato verso la cima di questo te-

nere:

DÌVO. CAESARI . D. IVLII. F. AVGVSTO

TIBERIO . CAESARI . D. AVGVSTI . F. AVGVSTO

SACRVM '

(|) Lib. {. de Bell. Golic. cìrco ex omnibu5 unus nmnino fncuu est

. ('l) Lib. 36- cap. u. Tertìus Obeliscus in molitioue. quem fccerat Sesolln's filing

\n Vaticano ,C=ii . el. Neroni; Principum Nuncoraui. .»
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Stava prima eretto nel campo Vaticano , e Caligola , e Nero-
m: vi fecero attorno il loro Circo . Crollò a terra nei tempi
barbari , senza però alcuna lesione del marmo , e sino a’tem-
pi di Sisto V. giacque prostrato nel suo antico sito vicino al-
la Sagrestia della Basilica Vaticana , sino che nel 1580.fu tra—
sportato nella piazza (A) .

1 Questa parte del Vaticano èstata pienamemte illustrata
» dall'ornatissimo Sig. Ab. Cancellieri , già altre volte commenda-
:] 10, nella diffusa opera De Secretzzriis . Intel‘ressante è la de-
» scrizione del Circo , che egli riporta tratta dal manoscritto
» dcl Grimalda , che dice (i) . Anno mncxvx. , dum .rcalae
» S . Petri umoverentur, apparuerunt muri antiqui relicula-
» ii crani , qui videbantur‘ fm'sse e mini.; turrium Circi ,'
» ibi repertusfizit aereus mmm; Agrippimze Aug. Dum fun-
» duretur' haec altera [7aticani templi pars .mb Paulo V. ,
» inspectum est , Circi longitudinem fuisse palm. Dccxx.
» roman. lutitutlirzem cn. , area , ubi ludi edebanlur , lata
» palm. ccxxx. Incipiebat ab infimi; gradibus Basilicae , de-
» Jinebzzt, ubi nunc est Ecclesia S. ]?1arlhae , retro absi-
» (lam , ad occnsum . Obeliscus erat in medio, qui lacus
” nunc est retro Sacelhzm Clzori . E.rtremu.r Basilicae pa-
» rie; , et rluple.r columnatum Ss. Cmcjîxi , et S. Andrea:: ,
» fundath era! .fupra tres magno: parietes Circi Caij, et
» Neronis suprad'icti . Simili: erat Circo Caracallae qui ho-
). (lie pro majori parle extat , aliis utrinque parietibus cin-
" cin.; erat, terni; ab una parte , super quibus extaluznt ,
» dieta:? mme: Crucfi.ri, et S. Andrate , ei temi.; ab alte—
:! ra, ubi nunc est Coemeterium Campi S. , qui .se in lon-
n gum trahentes lateritii .rubslinebant olim arcuato: forni-
») ces; in quibus sedilia ethabant pro spectatoribus . In-
:» ter ulrumque parietem spalium [amm p. XL] [. semi.; erat;
» A capite ad pede; nullunz impedimentum , sed tamquam
» tabulatianes , et .curritorìa e mini.: ip.yis con.:piciebantur.
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@) Caucvllieri de Secretarìis Tom. IX. pag. 916.

 

(A) Fu Caligola che lo eresse nel suo Circa; e fu il solo degli Obe“.
schi non mai crollato & non mai rimosso dal suo primo co\locamenlo, fino
: Sisto V. che dovette prima colcarlo , e trasportato al sito presente el'iggere
nuovamente . Nella pianta del Bufalini al N°. 4. si vede il suo antico sito;
come nell' opera del Funtana : Tanplun; Pîxricanum ecc.
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:9', 'Arr1cuna.’- m Boan

»» Harum parietum pastremunz in Circsz respz‘cientem , (l'un:

im COLLI
\ A'HCANI .

» terra fundamenti Chori eger‘eretur , mensurandum cura-

» vi . Altus erat paries ip…ve ab area palmi; xxxx. semis , la—

» tus p. xtv.fundatus p. xxx. Limina ex magnis marmo-

» ribus quae ablata esse ex Circo , vel alterius aedg'ficii

» ruini; , pars inferior terra. obruta indicabat , quum sub uno

)) ex his morlice arcuato rome ìnsculptae erant, in altero

» litterae legebantur CVJI SPECVL/l TOR. quas judicatum

» est arcum , seu locum speculatorimn ipsiusforsitan Cìr-

» ci siangficasse . Questa descrizione di uno , che assisté a que—

» sto 1iroccamcnto di antiche rovine per pubblica autorità non

» permette, che si dia ascolto alle congetture degli altriscrit-

" tori, che con tanta varietà produssero male a proposito l’

» estensione del Circo a siti tanto disparati. Nell' opera del

» Demonzioso (x), del Fontana (2) del Sig. Ab. Cancellieri si

» vede in qual guisa cm restato l’0belisco che ne adornava

» la spina, e che fu dal Fontana colcato , e poi trasportato

» alla gran Piazza Vaticana, ove dal medesimo fu eretto » .

Stìmauo alcuni Autori , che Nerone avesse contiguo al Cer-

chio , ed ai Giardini Vaticani la sua Naumachia , leggendosi

negli Atti di S.Pietro Apostolo scritti da S. Damaso (3), che

avesse la sua Chiesa vicina alla Naumachia, come narra il Ba-

ronio; benchè ciò venga riprovato dal Donato (Q) , e dal Nar—

dini supponendo , che in vece di Circo fosse erroneamente

scritto Naumachia . Certamente Nerone ebbe nel Vaticano i pro-

P"] giardini, (: Domizia sua Zia altri (5); e siccome doveva—

il Circo stendersi verso S. Marta, e verso il portico dove sta

il Campanile della Basilica,così facilmente questi orti saranno

stati annessi tra la chiesa di S. Pietro , e il Tevere; e perchè

non è credibile, che chiudesse… la via Trionfale conviene ar-

gomentarli nel piano, che è tra i residui di quel Ponte , e

Castel S.Angelo ,detto in oggi Borgo Vecchio , e Nuovo (A) . Ma

(1) Dcmantiosus Gallus Romae 1Iospes (3) Baron. Annal. Tum. [. (f,) l}ona\._ Rom.

’.8. (5) Tech. Ann. hb II).
png. la. ('n‘; Fontana Domenico, della ’l‘ra- vel.. png. [|…

spurlnzione dell’ Obelisco anìcmu Pag. 8.

_#_‘__———
——

(A) Siccome al Ponte Trionfale passava la via di. tal nome , via che dal poule

si diriggeva al Clive di Cinna sul monte Mario , passando prima lungo il Borgo

di S. Spirito , poi vicino al presente sito dell’ Obelisco , indi a quello della porta—

Leonina di S. Pellegrino , costituita su questa via da S. Leone IV. porta esi—

stente ancora nella Guardia Svizzera , rislauxata da Alessandro VI. e ora mu»
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sìcco‘me giù dissi , che l’acqua Alsietinn detta ànche Traiana ,

per i restauri fatti da quest’ Imperatore ., che ne conservò ]a

memoria nelle sue Medaglie, si distribuiva :: i luoghi vicini

alla Naumachia d’ Augusto, così doveva ancora distribuìrsi nei

Campi Vaticani, ove veniva ancora ne' bassi tempi detta allo-

ra Sabatina , che avrà fatto qualche lago a cui avranno da-

to il nome di Naumachia .
Ma per tornare alla nostra descrizione. Da una parte de]-

la gran piazza Vaticana vi è un luogo sopra i Colli Gianicu-

]cnsi , che si dice Palazzolo , ove è l’antica, ora rinnovata

Chiesa di S.Michele Arcangelo detta in Palalio, che si vuole

fosse fabbrica fatta (]a Nerone.,si dice per osservare da essa gli

spettacoli del Circo , ove, dice Svetonio , che egli adoperava una

lastra di smeraldo per non turbarsi nel vedere il sangue sparso

dai Gladiatori, e di dove scendeva nel medesimo Circo pur so-

uarvi, e cantarvi (l) . Prossimo al Circo e aìla Basilica Vali.

cana era il Tempio d’Apollo, di cui parla Anastasio Biblio-

tecario nella vita di S. Pietro . Questo Tempio , dicono il Bion-

do , ed altri essere stato la piccola Chiesa di _S. Petronilla dc-

moh'ta nella fabbrica della Basilica Vaticana . E facile , che un

tal tempio l’ avesse Nerone fabbricalo pur dedicargli il suo Chu

co . Viene questo Tempio descritto dal Severano (2) nella sua

Istoria delle Sette Chiese , e si dice simile di struttura all’al-

tro, che stava forse dall' ultra parle del Circo dedicato 21 Mar—

te: poi convertito in Chiesa data S. Maria (Ie Febribus in

(|) S…:1. in vit. mp. 21. Max ct ipse (ivana Spatium , in qua equus l\ura regcrct
nurigarc, atque etiam sventa ' snepius vo- ha…] prumiscuo spectaculu.l\lox ultra vu-

luit, )Ositoquc in Horus imer 3Cl'viliu , rz curi pnpulus .
wrdirlam plebe… rudimvulo, nnivvrsonuyx (u) [’./lg. .du 7. Eccles. I primi Mar.

>e oculìs in Circo Maximo praulxuil . li tiri .linni rono uccisi in questo Circo.

'I’ncr'l. Amm]. lib. 17, Clausumqma valle Va- come pun: lo accenni Tacito lt'b-l‘5.z1nn.

  

     

 

ram, continuava dove esiste la chiesa di S. Pelle wine , così lungo ]a parte si—

nisu-a di essa deve porsi il confine deg“ Orti erouinni , ne'quali erano il

Circo di Caligoìa , e poi ]a Basflîca Vaticana; e così nella parte destra . del-

la vin Trionfale fu l’ altro confine degli Orti di Domizia , o de’ Domizì ne'

quali posteriormente Adriano formò il sun sepolcro e l’lppodromo , ed in que-

sta parte rimangono il Borgo Vecchia ed il Nuovo, colle chiese di S. Gia-

como , della Tx'nsponlina e (li 5. Angelo .“ Fontana nel suo Tcmplmn Va-

ticunum lla dum nella Tav. 15. una Pian… del Vaticano amico, che merita

essere considerma . e nella pianta del Bufalini può vedersi e il situ della pur.

{a di S. Pellegrino , da lui chiamata di S. Pietro, e l’ audnmunlo della via

Trionfnle fuori di es:a. ! :r:.

DEL TEM-
pxo D’AP0L.
LO , E AL<

TRE MEMO-
m;.
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oggi Sagrestia della Basilica Vaticana. Fu il Tempio di Marte

nella Via Trionfale, e quivi trattenevasì il Trioufante prima

di cominciare la sua pompa (A). E quest'antico Tempio di fi—

guru ottug0na con otto nicchie, sei delle quali sono state cou-

venite … Cappelle, vedendosi il volto coperto di alta cu -

pala, e adornato con otto alte, e bianche colonne , restan o

appoggmto alle mura della Basilica Vaticana .

» Il Sig. Ab. Cancellieri sopracitato non valide ragioni di-

» mostra , che la vecchia Sagrestia Vaticana , ora demolita , non

» era un ammo tempo, ma un sacro Cristiano edificio . Nell"

» arena del Circo non poteva essere un tempio, che impedis—

)) se gli spettacoli , e che togìiesae agli Spettatori la vista de’

» medesìn‘u . Una fabbrica solida sì, ma non di eÎeganli pro-

VARJSEPOL-
cm Amm….

» porzioni tonda all' esterno, ed internamente ottangolare hen

» si convenne a' tempi Cristiani, e forse di Paolo Lande le

» Arti poco hanno & dolersi del diroccamento di questa fab-

); bl‘iCa .

» Meritano ricordaan bensì i monumenti , che furono sca-

» vati nella costruzione della nuova Sagrestia Vaticana . Un gran—

» labbro di marmo parlo lungo palmi uè largo palmi S;: allo

» palmì4’à è ora collocato nel Museo Pio—Clementino , evap-

» presenta una danza Bacchica scolpita con eleganza e finezza ,

» con due grandissime' teste di leoni . Crede il Sig. Ennio Qui-

rino Visconti, che potesse es ere stata fatta per uso di ven-

» demmîe (2)…I rari frammemi poi deìle Iscrizioni de’ fratel-

); li Arvali, che sorlîrono da questi scavi, e che si conserva—

» no in una Gaìleria della nuova Sagrestìn,sono un tesoro di

: lapidaria erudizione, ed all’occasione di tale ritrovamento

» il dottissìmo Sig. Ab. Marini (3) si. decise a raccogliere le me-

» movie degli Arvali , che poi ìl[ustrò con sì profonda erudi-

» zione in due volumi, che fanno tanto onore a Roma , ed.

» alla Italia .

Molti sepolcri ancora da questa parte, come situata fuori

della Città furono costrutti, tra i quali quello di M. Aurelio

\) "Visconti Museu Pìn-Clem.Tcm. IV. tavole di marmo , ed ora raccolti, dicif'e-

'l‘nv. XXI‘(. (z) Marini . gli Atti e mo…;- rali , e commentati . Roma 1791. Tomi z.

menti dc'Fralelli Arvnli, scolpiti già \n in quarto,

__________.…—————

(A) Questo Tempio di Apollo fu tra il Circo Flaminio e la porta Car-

mentale nelle Regione Xl. Acde; antiqua Apallini: cum Colono : Rufo —u Ae-

des anliqua Apallinis cum Lavacro : Vittore. E però non lungi dal Teatro

di Marcello . e dalle porte Trionfale I. :: Carmentale .
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Imperatore (p.) . Ln Piramide, o sia Ccnotafio di Scipione l’Afri-

cano, situato Solto al Gianicolo alla veduta del Ponte Giani-

Culenso, distrutto da Donno ]. Papa per servirsi delle sue la-

stre di marmo greco per pavimento all’antica Basilica Vatica-

na , la quale rinnovata , con li delli marmi ['u pavimentata la

sotterranea Basilica (n) . ll Mausoleo d' Onorio ]mperalore fu nel

Vaticano presso l’atrio di S.Pietro, al di cui ornamento fu-

rono posti i due Pavoni di bronzo , che si vedono nel giar-

dino al Palazzo Vaticano.“ sepolcro di Maria moglie del me-

desimo Onorio fu ritrovato in 5. Pieer , secondo che scrive

Lucio Fauno l’anno 1544. nella Cappella, che il Re di Fran-

cia vi faceva. Vi fu per tanto trovata un' uma di marmo con

poche ossa, denti, (: capelli; indi una scatola d’argento con

':u‘ie minuzie d' abbigliamenti preziosi , e di gioie .Nel cortilet-

to del palazzo Vaticano, della delle statue, evvi un' urna se-

polcrale di eccellente scultura rappresentante la Caccia di Me-

leagro ritrovata nel Giardino Vaticano. Altre urne sepolcrali

luruno trovate nel fabbricnrsi il gran Cortile di questo palaz-

7.0 . Nel tempo di Alessandro VI]. facendosi i nuovi portici del—

la Basilica, nel l‘ìfabhl‘icm‘si la scala della Chiesa fu trovata

una sfinge di granito simile ad un’altra, ch'era alla Vigna di

Papa Giulio fuori della porta del Popolo, che si crede, che

servissero d' ornamento ai lati dell'antiche seule . » Queste due

»: belle sfingi di granito , rese in egual grandezza col diminui-

» re barbaramente la« umggìore, sono nel Museo Pio—Clemen—

» tino nella Sala detta a Croce Greca » . Nel principio del

portico amano sinistra scavandosi li fondamenti fu trovata una

porta., sopra della quale vi era un bellissian bassorilievo rap-

presentante un matrimonio, e furono ancora trovate molte ur-

ne sepolcrali, il che seguì ancora nel farsi i fondamenti di una

delle fontane della piazza.

_______…————————
—«

(A) Questo sepolcru nella donazione di Carlo Magno fatta alla Basilica

Vaticana è chiamato Se/Iulcrum filarci fi'atris Aurelii , dunque non fu dell‘

Imperatore, sepolto nelle Mole Adriana; ma secondo io penso delln Fami-

gìia Aurelia su la via Aurelia aulica , e forse dove se ne diramava l‘Aurelia

“O\'l .

(a) Il sito di questa Pirnmide corrisponde in oggi a quella del Campanile

della Traspoutìna . Donno I. ]a spogliò di marmi per lastricarne Ì’Auio di

S. Pietro , ed Alessandro VI. la spianò per dirizure la via Alessandrina oggi

Borgo Nuovo . Non è improbabile che fosse di Scipione , mentre rimaneva

null" antichissima Via Cornelia nome della di lui Famiglia.
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Adriano Imperatore avere avuto un Circo vicino alla sua?

mole si sapeva dagli Antiquari; ma non si conosceva il luogo

preciso ove fosse collocato (1) . ll Bufalini nella sua antica pian-

la di Roma si accosta a determinare il suo sito stabilendolo

dietro la Mole Adriana in quei prati , che di Castello si dico—

no; ed in fatti nel Pontificato di Benedetto XIV. comincian-

dosi a cavare nei medesimi prati a xu , o XIV. palmi sotto

terra si sc0prirono le sostruzioni del detto Circo con gl’inle-

riori ambulacri e le volte sopra di cui posavano gli scalini per

gli spettatori . La fabbrica era molto ben formata, gl’ intona—

chi parevano fatti di fresco , essendo di lunghezza sopra D. pal-

mi , e cce. di larghezza: si trovò ancora il muro,che forma—

va la spina , e che sosteneva i soliti Tempietti , e mete, delle

quali non trovassi vestigia alcuno , come pure per gli tasti fatti

in più luoghi non trovandosi sogno d' Obelisco , ed essendo dif-

ficile il cavare più oltre per l’incomodo della vicina acqua del

Tevere; osservatosi, che passava vicino al medesian la via

Trionfale SA) , fu ricoperto , lmslando d’ aver riconosciuto il sito

preciso de medesimo, e con questo aver dato lume alla spie-

gazione di una rarissima Medaglia d’ Adriano con l’epoca della

fondazione di Roma di diffivìlc interpretazione.

«1 Prati Muri , cioè quel jugcro di tcrrcno , che i Roma—

ni diedero a Muzio Scevola in premio della sua intrapresa con—

tro Porsena Re di Chiusi , essere stati in Traslevcre scrivono

Livio S;), «: Dionigio; ma in qual parte di Trastevere, se a

piedi el Gianicolo, e del Vaticano , @ altrove non si ha al-

cun riscontro . 10 per me, come già dissi , credo , che fossero

nella pianura passato il Ponte Sublicio appunto ove era accam-

pato il Re Toscana.

(|) Il Fulvio lo accenna, ma lo dice

rudem, nec Iapirlibus , vu! ru‘liflcio wm-

mendalum, e il Biondo dice, che a suo

tempo se ne_vndevzno i vcsligi dei se,]…

ne‘ prossimi Orti.
(n') Lib. ’A. dcc. !. Dionis. lib. 5. [fam.

Antiq. Palms C. Mulio virtutis causa trans

T_yherim agrum dono dcdvrc. quan poslea ,

num Hulin pr;na appellata . Datum est quem-

admodum ante Horatio pomis tlcfensori

([ualìlìlm poss?! cìrcumnrari uno die. …\'nn

nssfqnnndasi il luogn preciso , (”futile cla:

_]Usru rw'pmli Valicnni , infor:er ai [“/ami-

nii ;u che [ Quinlii finsero incontro ai .»Yavn»

li; poich}: L[nln alla dcc. 1. lib. 3. !… Quintius

trans Tyherim comm eum ipsum locum ,

ubi nunc Navalia sun! , qualuor ìugcnun

colf:an a rum , quae Prata Quinlia vacan—

lur. ()mìî contro [« comun: opinione luk

sngrm cambiarli.

___—___
M

(A) Non era la Trionfale ma la Tiberina che passaVa presso questo

Circo .
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Quello , che si può certamente dire è , che sino al le…—

po dell’ lmperntore Tiberio , e de' soprmldeui Autori questo ler-

Nno si chiamava ancora col nome di Prali l\luzj , onde si ve-

518, che non era occupato nè da case , nè «…la altra cosa; on-

de poteano benissimo csserc fuori della porta Portuense non

lungi per altro dall’abitato. l prati Quinzj pari…cntc furono

nel Trastevere; ma di questi pare, che da Livio si abbia un

poco più di luce; onde il Fulvio , il Marliano, «: altri con—

gelturano , clic i Prati , che ancor oggi sono nel Vaticano l'uo-

ri della porta del Castello, (: dirimpetto appunto a Ripetta l'os—

sem i prati Quian , donati"; Quinzio Cincinnato, dopo la vit-

turin Sannitica (…i); benchè il Donato , e altri con meno pro—

babilità li pongano fuori della 1101… Portese, dove erano i

Navali, confondendo“ con i prati Muzj .

Il Colle Vaticano è quello dove sono situati parte del pa-

lazzo, e i deliziosi giardini Pontifici incontro agli altri colli ,

clic l'orw ancor essi Vaticani si Lli55cl'u, (: sono una continua-

zione del Gianicolo . La salita oggi della di Monte Mario , Clu:

ella fosse anticamente il Clive di Cinna non Ieggiera congel-

tura ne è una Iscrizione trovatavi rifmita dal Grutero , di cui

una parte è questa: MONIMENTVM. QVOT . EST. VlA.

'IÎRIVNIPIIALI . INTER . MILLIARIVM . SECVNDVM . ET.

TERTlVM . EVNTIBVS . AB. VERE - PARTE . LAEVA .

IN . GLÌVO . GINNAE . EST . IN . AGRO . AVRELII .

PRIMIANI . FICTORlS . PONTIFICVM (i).
» Le particolari qualità del tei‘i'uuo di questo monte han—

» no molto occupato gli studiosi d’istoria naturale. Il defunto

» Avvocato Bcl‘ganlclli con mollo studio nc aveva unito una

” compiuta raccolta , che dall' Avvocato Luigi Costantini fil fat-

> ta collocare nell' Archiginnasio Roma…) “

Negli orti di Domizia presso il ']Îcveru ['u dall' Imperatore

Adriano fabbricata la sua mole sepolcrale , che veniva a l'art:

(1) Giulio Yllm'linll: aveva quì casa, !: Longo Janiculi iugo recumlnuul;

orli. du' quali fa menzione Publio \'ìl!ore Hic septcm dominus Videre monte:“,

nella 1<eginne xiv… , e il Poem nl lib. 7. El (ou… licet mxlimnreiìomam;

[:"/1. ‘G.. .» m:! lib. '.. 15,1 6’ _ lllic Flaminiae Salariacque

 

Jul; juge… panca M Gtslalor pntct etc.

lloriis llespcridum benimrn

’—__‘_—————
——

(A) Se i prati Quinzì erano secondo Livio in dirittura de’ Navali cioè

degli Arsenali , bisogna intenderli più lontani da Roma de’ pulì Muzi , e al

ali là degli Arseuali , ma sempre Però nel Trastevere non mai nel Vaticano .
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quasi fronte a quella d’Augusto situata nel Campo Marzio:

unendo Adriano il campo Marzio , e Vaticano con ponte or-

nato di Statue, che si vede nelle sue Medaglie, e che dal suo

nome si disse Elio, che ancora esiste , reso più bello con il

nome di S. Angelo. 11 primo ordine di questa gran Mole , che

esiste , era di forma quadrata, ed il secondo di forma rotonda,

essendo la grossezza del masso di cxxv. passi , come si osserva

dopo passato il ponte levatoio di legno . Questi due ordini fu-

rono dall'Imperatore Adriano circondati di alte colonne ed or-

nati di statue, e in prova di Ciò nel rifarsi i fossi del Castel-

lo sono Urbano VIII., che restaurò il ponte, fu trovato qui

l’eccellente Fquno7 che si conserva in casa Barberini; ed è fa-

ma, che le colonne di prezioso Paonazzetto del primo ordine

fossero falle trasportare da Costantino nella via Ostiense per or-

namento della Basilica di S. Paolo; e del secondo ordine fos-

sero quelle di verde antico, che adornano presenlemente le nic—

chie del mezzo della Basilica Lateranense (A) .Dopo la caduta

dell’]mperio Romano, servì questa Mole per difesa della Cit-

tà (1) , in conferma di che ci assicura Flaminio Vacca , che vi-

cino al ponte Trionfale vi fu trovato nel fiume una gran quan-

tità di freccie di metallo . Termìncrò questo paragrafi), 6 la de-

scrizione Topografica regolare di Roma con la descrizione ., che

fa della Mole d’Adriano un Autore Anonimo del Xlll.Seco-

10, che quantunque rozza è assai particolare, dicendo: Il Ca-

stella, che fui! Tempio di Adriano Imperatore (lì mirubi-

le grandezza coperto tutto di marmi , e ornato di varie isla-

rie : all' intorno era circondato di cancelli di bronzo con Pa-

voni dorati, e Tora , due de’quali sono nel vaso del Pu-

radi.ro. Nelle quattro parti (le! Tempio (cioè quattro angoli

della Mole) erano quattro cavalli di bronzo dorato, e da

ciascuna delle quattro parti una porta di bronzo nel mezzo

il sepolcro di Adriuno di porfido, che adesso è nel Late—

rano.Qnesti soli avanzi sono sufficienti , benchè informementc

descritti, a far comprendere la magnificenza di questa fabbri-

ca unita al suo bel Ponte, che dava l’ingresso nuovamente al

Campo Marzio , da me già a suo luogo descritto.

(x) Procop« de Bell. Golìc. lil). 3.

 

(A) Le colonneue di verde antico che adornano queste nicchie sono un‘ut—

tura moderna .



  
Puru: ll. CAPO V. . 201

» La mole di Adriano , che questo Imperatore fabbrìcò

—» per suo sepolcro,…doveva sicuramente essere uno de'pìù va-

» ghi , e grandiosi edifizj dell’ antica Roma . Questi l’ aveva co-

» strutto incontro il Mausoleo di Augusto; il suo carattere in—

vidioso ed altero, non avrà sofferto, che da quello fosse su-

perato. Un principe che era egli stesso architetto, che aveva

» scorso tutte le magnificenza dell' Impero Romano , e che a

» suo tempo aveva introdotto nelle Arti anche eccessivo fini-
» mento ed ornato, non doveva aver lasciato cosa che potes-

nn se contribuire alla bellezza ., ed al decoro di questo Mauso-

» leo. Negli antichi scrittori si hanno poche memorie su tal

» proposito . Giulio Capitolino dice che Adriano trasportato in
» Roma da Baja, ove morì, fu sepolto negli orti di Domi-
» zia. Dione afi'erma, che fu tumulato in riva al Tevere, nel

» sepolcro, che si era vivente fabbricato, non essendovi più

» luogo nel Mausoleo d’Augusto . Non vi ha per altro autore,

» che descriva questa fabbrica prima di Procopio. Questi dice

» che il sepolcro di Adriano aveva un piantato quadro tutto ri—

). coperto di marmo Pario, lavorato con estrema eleganza, e

): nel mezzo sorgeva una mole rotonda di altezza singolare ,

» che nella sommità aveva una grand'arca, il diametro della

» quale non si trapassava con un tiro di sasso . In quella som-

» mità , e dovunque,urano molte statue di uomini , di cava]-

… li, di quadrighe , che isoldati di Belisario ruppero per git—

… [arie sopra dei Goti . L’altra posteriore e più ferrea di un

» Anonimo è stata già riportata di sopra . Con questi lumi sì

» scarsi non si può con certezza venire alla rappresentanza del-

… la sua antica figura . lo per ahro mì studierò sopra alcuni

» dati certi di rintracciare le antiche forme di questo edificio ,

… e tralasciando le vecchie piante , mi atterrò a quella , che il Pi-

» l'anesi riporta nel quarto tome deile antichità di Roma, che

» sembrami suflîciente ad additarne l' alzata, potendosi prestar

;. fede alla medesima , giacchè molle circostanze gli dettero agio

:: a verificarìa . Del piantato quadro non porta egli vcruna ìn-

» dicuzione, cosa che comprova la sua esattezza in non fidarsi

» di quello che non potcva verificare da se medesimo.Nella

n pianta che dà il Labarco (1) vi sono molli muri, che col-

n legano i quattro ]ali della soslruzione coH-a mole rotonda .

  

                    

  

               

OSSERVA-
z10m SULLA
Mou Angl-
ANA .

» Della mole rotonda per nino il Piranesi (2) diu esatta pian-'

(y) Lalmcco Tav. 5, (a) Piranesi Ant. Ronn Tnm. IV. Tav. 5. 7.
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. u e spaccato , che meritano riflessione. Divide questo ro—

tondo in tre corridori,-chegirano attorno , e ln una, came-

ra quadra con— muri rotondi all'esterno . I muri di questo

masso sono. di scaglie, calce , e puzzolana spogliati de'

suoi ornamenli, e di ogni .me marmo, a riserva di qui:!-

che grosso peperina , che tutto all’ intorno lo rivestiva (l) .

Ora sopra questo piantato del quale esibisce la forma e le

dimensioni io credo , che non possa. imaginarsi che un edi-

ficio rotondo , che andasse sempre diminuendo nellfinalzar-

si . A questa idea io trovo assai analoga l’ espressione di Pro-

copio , che dice che l’area della sommità era più larga nel

diametro di un tiro di sasso, mentre forse per l’altezza sem-

brava di poca estensione , in quella guisa, che daimoderni

si avverte, che nella palla della cupola Vaticana , che dal

basso sembra piccola, possono capire molte persone . Data

questa forma alla mole, io non sono lontano… dal credere,.

che fossero questi diversi giri ornati di preyìose colonne, toÌ—r

te forse da Costantino a quell’ edificio, come si notò supe»

riormente, & come a seconda di una invctcrata tradizione è-

stato sempre crcdulo . In un moderno scritto sopra le ro-

vine di Roma si confermano visibili i segni delle volte ester-

ne , quali dovevano appoggiare sopra culonne, ma non si vuo-

le , (‘hc le colonne della Basilica Ostiense l’ adornassero . Cre—

de l’autore di dello scritto, che la descrizione di Procopio

provi intatta la mole Adriana, ma a me sembra che la com-

provi soltanto adorna di statue . Dando al Mausoleo la forma

indicata potevano togliersi le colonne, ed i portici senza far-

la crollare , e poteva rimanere ornatissîma . Procopio non ave—

va alcun motivo di contare il devastamento di Costantino.

Le colonne, delle quali si parla , pel lavoro assai combinano

col tempo di Adriano : l' essere questo Sepolcro, e quella Ba-

silica alla riva del Tevere potevano averne reso assai como-

do il trasporto .L'Arco di Costantino prova che questo lm-

peratore conosceva quali erano i lavori pregiati di marmo ,

giacchè adoperò quelli dell’arco di Traiano. Che più veri-

simile, che spoglìasse la memoria di Adriano, che forse era

riguardato con meno affezione da’ Romani? tumoppiù che

le circostanze non gli permettevano ancora di diroccare i

tempi gentileschi?

(l) Della Tn. 5.
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» Non sarà disgradevole in fine indicare le diverse figure FIGURIDIZL—
n che da quattro secoli a questa parte si dettero dl tal l\]an- LAMOLEA<
» solco. La prima si deve ad Antonio Pollaiolo, che sotto mutu“.
» il Pontificato di Eugenio IV. cioè circa il 1431. nella porta
. di bronzo Vaticana lo rappresentò nella tavola del martirio
. di S. Pietro (|) . Questi lo formò di molti ordini, che van-
» no ristringendo supra un basamento quadrato ornato di bu—
» crani e festoni . Posteriormente il Lahacco nella tavola se-
» sta ne dette un prospetto di assai cattivo gusto con cavalli ,
n e figure armate nelle estremità del quadrato . E dopo molte'
» altre figure, che sono nelle Rome Antiche, tutte di poca
» eleganza, il Santi Bartoli ne incise una tignra‘men barba-
» ra, ma che non si adatta alle indicazioni de' muri inferio-
n ri, adornandone parimente di bucrzmj la sostruzinne qua—
” dra; e forse tale ornamento "CCC dire di ordine Dorico que-
» slo edificio. IO volentieri proporrei agli studiosi di Architet—
» tura l'idearne un disegno adattato al piantato, (: conforme
» alle descrizioni sopra espresse , e non indegno del secolo di
): Adriano. Un mio amico diligente osservatore de’prischi
» avanzi, cui non sono ignoti gli antichi Autori, avendo in
» vista la descrizione , che ’ci da Plinio (2) del Mausoleo eret-
» to in Caria da Artemisia , crede, che questo sepolcro di
» Adriano potesse uniformarsi con quello. Perciò sopra un
» piantato quadrilatero l'a sorgere la mole rotonda cinta da
» magnifico portico (A) , indi va diminuendo questa mole con
» varj gradi , nella sommità dc'quali non è lontano dal lascia—

re una proporzionata area, sopra di cui non discouvienc
7: un tempio rotondo, dove potevano essere impiegate le co-
” Ianne Ostiensi , che trasportate forse da Teodosio a quella
» Basilica avevano lasciato vuoto il piano indicato da Proco-
.. pio. Alle rarità descritte come esistenti nella mol_e Adriana
» si toglieranno i busti colossali di Adriano, e di Pallade,

(1) Queste porte si trovano mein! con (‘l) Plin. lib. 36. cap. V. pag,6’56.
molla diligenza alla Calcografia Camerale. -

 

(A) Cioè du un corridore circolare, interno . mancante on del]: co—

struzione di pietra , forse liscia nell'uuerno, come anello di Gecili- M.-

nlh, di cui non resta vestigio, ma che viene in icato dalla ,Îrugsezu

d|lle volte ,i cui avnnzi restano nluccni ul masso ; |le opium de ie quali

who non Ì>oleuuo fn rcsinenu nempìici column.
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20! Autumn! m ROMA
?

ora nel Museo Pio-Clemenliuo. Vi è nel detto Museo &!

, e nero, ove si dicono collo—
))

)] gran labro di granito bianco

. cali 1 cadaveri di Adriano,

   

 

@ di Sabina . La gran tazza di

… porfido che forma il Battisterio della Basilica Vaticana, si

» conservava in questa mole come crede il Marangoni (1) ed

» era un coperchio d' urna, ovata da una banda (: rettangola-

» re dall’altra , come potrà vedersi nella indicazione, e nella

» figura che già …: dette il Fontana (2) n . Il ponte detto

Elio (3) dal prenome d' Adriano ‘si vede espresso nelle Meda-

glie di quest’ Imperatore, ancora allora ornato di statue, il qua-

le non conduceva , che alla Mole (A). Il Signor Piranesi ne ha

os5ervntu dlligentcmente la costruzione, molti Pontefici [' han—

no restaurato , e sopra tutti Clemente IX. con belle statue,

che ci fece porre con dìseguo/del Cavalier Bernini .

(x) Mnrangonì delle Cose gcmilesche ec.

trnsportnle ad uso delle Chiese pag. am.
(a) antana Cavalier Carla Descrizione

della nobilis&ima Cappella del Ponte Bnllcsi-

male della anìlìca \ nlìcaua , Roma 16g6.f01.

(5) Spnru'nn. iu vila Hm/r. Fecit Ha-*
drinnus, et sui nominis pontem, &! Se-

pulcrum juxlzl Tì'beriln . Dian. in rilîtlimir.

Sepullus esl Ual rîauus in Ripa Fluvu juxta

Punte… }EÌium ; ìlluc enim sepulchrun- con-

dilum . la… cui… Augusti muuimcnlum re-

plslum erat: nec quisquam nmplius ìn eq

sepeliebzxtur . mi dice (in l’rarapia arnala-dx

xlalue equestri, e qurulrìghe .

__—____——_————
————

(A) Fu errore anche del Nardini il credere che il Ponte E\io non con-

ducesse che alln Mole di Adriano; ma gli archi simili :\ quelli del Pome ,

scoperti molti anni sono sono la selciatn avanti al muro del Castello;

e che sì veggono accennati nella Veduta riportata dal Gamucci , anteriore

alla fortificazione , provano \’opposto , & confermano che Adriano per pro-

curarsi un passaggio frequentato avanti al suo Mausoleo per coloro che

dall’ Italia Superiore concorrev:mo : Roma , devinsse a questo Ponte le tre

Vie Consolari Aurelia vecchia, Canin, e Flaminia, diramanth daìîa

prima la Via Aurelia Nuova e la Cornelia , dalla seconda la Trionfale,

. dalla terza la Tiberina ; o almeno ne dìrigesse qui il fine . La stessa porta

della città assaltata da'Goti insieme col Forte o Sepolcro di Adriano , come

dice Procopio, è indubitata testimonianza di una Vin che passando pel Ponte

Elio , introduceva al Campo Marzio; e l’ultimo Arco minore del ponte‘

pre…) h Mole colla sua obliquhà ne ìndìca la voltata.

Fine della parte Seconda.

 



  
  
   

     

  

     

  

  

  
  

  

   

  

 

    

CATALOGO DELLE OPERE

PUBBLICATE

DA RIDOLFINO VENUTI PATRIZIO CORTONESE .

Nmnismam Max. Moduli ex Museo Albano in Valicanam Bibliothecaxn trans-

lata. Vol. II. in ful.

Collectanea Rom. Antiquit. in cenlum Tabulis aeneis dìsu-ibutn , atque a Ro-

dulphino Venuti netis illustrata… in fo]. 17/u.

Museum Romanum editìo secuuda ;\ Rodulphìnn Venuti sum:». Vol. II. in fo].

1‘Xu;eum Corto=ìcnsc. iu ful.

Nauui;mala Max, Mod. Rom. Pont. a Martino V. nd Benedicluln XIV. in 4°.

0>>(-rvnziouì supra un’amica Iscrizione della Villa Corsini . in 4°.

Dissen‘lu'L'xùni nei Volumi dell’Accademia di Cortona.

 Sopra i Giunchi Asco‘i'x. in 4“.

Sopra l’origine dell’Antichità di Cortona. in 4°.

Sopra alcune Medaglie de“: Paxnallerea in /|°.

Sopra. un’antica Gemma del Sig. Marchese Lucatelli. in 4°.

Sopra altra Gemma de‘ medesimo. in 4°.

Dissertazione sopra un Cameo rappresentante l’Ostracismo de‘Greci. in 4°,

Epistola Academine Etrusan ml E171um Cardinale… Quìrinum. in 4°.

Ragionamenlo sopra il piano di Roma. in ful.

Osservazioni sopra due Greche Iscrizioni appartenenti ad Ebrei Elleniszi .in 4°.

Osservuioni sopra alcune Iscrizioni appartenenti a’ SoÌdati Pretoriani. in 4°.

Osservazioni sopra il Fiume. @ Tempio del Clitunno. in /|°.

Marmora Albana, sive Obscrvntiunes iu duas Inscriptiones Gladiatm‘ias in 4°.

Ragionamento sopra i Bassirilievi d’un’Urna del Museo Capitolino. in 4°.

Giornale Roma…) di Pagliarini dall'anno 1742. a\ 1744.

Oratìo de Laudibus Lennis X. in 8°.

Agro Romano del P. Eschinardi acercsciuto. in 8°.

Risposta al Marchese d’Argens in difesa (fell: Pittura Iuliaug. in 8“.

Della Favola di Circe‘. in 4°,

Virgilio vindìcato. in 4°…

T)e Dea Liberate , et Libertin. Film. in 4°.



    
  

          

  

       

   

Epitqfio Sepolcrale dell’Autore nella Chiesa

di San Nicola in Arciane .
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QV-I OMNIS ANTIQVITATIS CONSVLTISSIMVS

MYLTIS EDITIS SVAE ERVDITIONIS MONVMENTIS

IMMORTALI LAVDE COMPARATA .

IN CELEBRIORES EVROPAE ACADEMIAS COOPTATVS

IN SVMMA APVD PRIMORES AC DOCTOS VIROS EXISTIMATIONE

SEMPER IIABI'1‘VS

A BENEDICTO XIV. PONTIFICE MAXIMO

ROMANIS ANTIQ"ITATIBVS

PRAEFECTYS

QVVM AD MAJORA A CLEMENTE XIII. OPT. PRINCIPE

DESIGNARETVR

VIR INGENIO DOCTRINA ÎNTEGRITATE

SINGYLARI

OBIIT TERTIO KALEN. APRILIS AN. SALVTIS MDCCLXIII.

AETATIS SVAE LVIII.
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   INICE

DELLE COSE PIÙ NOTABILI

I" Numeri Romani denotano la Parte Prima, e Seconda ,

e i Numeri Arabici (lenotano la Pagina.

A

Acqua Albudinea . 1. pag, 221.
— Alsìclina. H. 184. e seg.

— Aniene Vecchio . ]. 199. 220.
.... Aniene Nuovo . I. 221.
__.- Appia . I. 219.
__ Augusta . I. 220.
— Claudia. I. 221. .
-.——< Crnh1‘a . I. 243. II. 1.

Giulia. ]. 1()2.
di Giutu1‘na‘. [. 6. 97 detti an-
che Salub1'e . 99.

Laulule. ]. 97. 99.
del Macello . I. ()().
Marzia . I. 195. Î{uppresentata
nelle Medaglie. I. 196.

Pe1ronin . H. 1 13.
thntina . H. 195.
Salutare, detta in oggi Acqua
Sanlu . II. ')..19.

— Tepuln. I. 192. 193. 196.
— Traversa . Il. 106. 108-
— di Trevi . II. 88.
— Vergine . II. 87. 126. sua Pisci-

na Lì1na1‘iz1 . 89.
Acquataccio . Il. 1. 18.
Acquedotto dell’Acqua Appia . I. 1119.

H. 50,
—— dell’ Acqua Claudia . e Aniene

nuovo . I. 221. 232.
—- dell’Acqua Giulia. 1. 192. 194.
—— dell’ Acqua Mania . I. 195.

dell’ Acqua Tepuln . I. 196.
delì’Acqua Traiana, (: Alsiz1li-

1111. Il. 184-
dell' Acqua Vergine . U. 87. 126.

che conduceva l'Acqua alla Mem
Sudnnte . 1.42.

Adrastò Custode della Colonna Amo-
nina , e sua151zrizione. ". 123.

II
I

[|
|

||

/11!rinnello, contrada così dem. [zoo.

Aggere dì Servio Tullio . I. 167. di—

stinto dg quello di Tarquinio .
174. erroneamenle. ivi 1101. B.
suo sito. 176.

Aggcre di Tarquinio Prisco. ]. 234.
erroneamente . im' nnt. B.

Albati Au1'igl1i così deui . l. 15.

Alberi di Lola presso la Casa (111.11-

cio Grasso . I. 28.
_ di Lauro con corona di Quer-

cia avanti alla porta (Îe’Pnlnz-

zi degli Imperadori . l. 29.

Alcibiade, sue statue nl Maceo Pio-

Clcmemiuo I. 72.

Alloggiunwntì de’Soldali Albani . I.
246.

— de’ Solduli Misenatî. I. 235. 236.

de‘ Soldnlì Pellegrini . I. 546.

Almune fiumìccllo , detto in oggi la

[”un-una . ". 1.

AmmÌn-u.ì illustra le Dapifere del La-

1e1‘r1110 ]. 241. riporta una iscri—

zione di 1111 cavano. ][.42. illu—

511.110 svevo di S. Marco 11.84.

Amphipoli Cinà fabbricata da Giano

sui Colli Gianiculensi . I]. 184.

Ancilj . 1.25.
Andrudo riconosciuto dal suo Leone

nel Cì1-co‘ Massimo . I. 16.

Anfiteatro (Îastl'el15e . 1. 230.
di Culigula . 11. 118.

—— Flavio , uve fosse , in qual tem—

po , e da chi fabbricato , l. 45.

sua misura e descrizione . 46. :

seg. Nuove riflessioni sopra det—
to I. 52. Studi del Casella sul
medesimo 1. 53. Modelli 1111.11-

cangeli . im" . Stucchi disegnati
da Gio. da Udine , ifu1', Gn—

dìnate . e portico interno for-

 

 

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  
  

   

  

   

  

 

     
  

     

   
  

  

  

    



           

  

 

  

 

   

    

  

   

  

  
   
  

 

  

   

  

    

  

 

  

    

    

condo Guallani, e‘ Ciu'lì . ivi.

Lasu-ico ed altro scawuo di Lu-

se di legno. !. 54. Vehu-ìo se- —— di Domiziano ne“; via L…. .

 

   H. 81. \
di Druso . II. 15.

cangeli.l. 55.11 medesimo Lu- — Fahimo . I. 73.

cangeli hl posteriormente rin-  di Gallieno . [. a 1 1.

venuto i gradini del Colosseo —- di Germanico . o di Oruìo Co-

formati da grossi massi di tra—
verlmo . mn .

— di Nerone .Il. 118
— di Slalilio Tauro. II. 119.

di Traiano . Il. 118.‘

Antinori , muove i collossi del Quì-
1‘i11aìc, colloca l’uhelisco del

Mausoleo di Auguato. \. 153.

alla nello del Campo Mnfzìo.
Il. 1 15. Quello della piazza Ln-

terzmense alla T1‘inilà de’ Mon-

ti . 1. 158.

Apollodoro Architetto del Foro Tra-
iano . 1. 141.

Ara Casali spiegata dall’ Orlandi , ove

11vovaLa. [. 248.

— nel mezzo dell’ Anfiteatro Fla—

vio . l. 51.

— Massima. ][ 57. Sue distinzioni ,

secondo Saverio Mattei . “. 58.

— Palatina . I. 28.

— di Silvano 11‘0\':1111 nella Vigna

Buccapaduli nell’ Aventino . II.

1.3.
Arre Capitolina. I. 119.

Architetto dell’Anfileuiro Flavio chi

fosse . I. 51.

Arco di Augusto a prima Puma. II.

10 .
—- di C7lnudìo nella Via Lam. 11.81.

— di Costantino fabbrica… delle

spoglie del Foro Traiano. 1.21.

sua descrizione . 22. delle 0110

Colonne di Giallo in oro una

mha per uso della Basilica Ln—

tel‘m1unse , ed 111 sua vece po—

' Sta una di marmo 1111111110. 23.

Teste de’ Prigionieri Duci …he,

e t1‘asporlale in Firenze dn Ln—

1'6111.1110 Mcdîvi . iwi . rism‘citu

da Clemente X“. 24. Altre 115—
servnzioni . ivi . Tesla 111 pri—

gioniero trovatavi d’ appresso .

1w .

 

elite . II. 51.
__ di Giano Quadrifronte ove sia ,

e quale fosse il suo uso. I. 8.

sua misura . iwi . da chi fab—

bricato. iw' . Nuove riflessioni

sopra detto . I. ivi .

—— dì Gordiano nella via Lala .

H. 81.

—— di M. Aurelio , e L. Vero nell:

via Lala . ". 81.

__ di Nerone . I. 118. 129.

__ di Orazio Coclite, o di Germa-

nico . II. 51.
—— di Ottavio eretto da Augusto

presso la sua Casa . I. 30.

— di Settimio, e Giulia nel Ve-

]nh1-o , de…) di S.Giorgio. [. 9.

51111 ls1-1-1zìonc . iui. poner…-

1'e all’ altro alle radici del Cam-

Pìdug‘io. 10. su01 bnssi1-ììievi .

. Nome di Gela rasato nell’
..…1c , e sua figura ne]

bassorilievo . ivi.

di Settimio Severo alle radici

del Campidoglio. 1.82. Nome di

Gem 1':15:110 111=.Hn Iscrizione . 83.

di Silano, «: Dolahella .]. 251.

di Tiberio . I. 90.

di Tim . 1.25. Nuove 1'Îflcssiu-

ni sopra il me1lesimu.l. 26.

L'orizim1e di Traiano riferibi—

le a de…) arco secondo il Ri-

chard. I. 27.

-—— della Ciambella. “. 151.

-— del Foro di Nerva , detto in og-

gi de’ Pantani . 1. 136.

Archi eronìani (the congiungevnnsi

al condotto dell’Acqua Clau-

dia . 1.233. 25°.
—— Trionfali agli Angoli del Foro

di Train1m.L 145.

Area Radicinrìu . ". 56.

Arena dell’Aufitcn1ru . I. 49.
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Arcuuj, e Cemeterj nella via Ardea-
tina . II. 15.

_— di Calisto . H. 26.
Argileto . ll.69.
Armeria aulica al 5110, dello Bagni di

Paolo Emilio 1. 141.
Armìlustm . U. 41.
Anali Fratelli, Collegio di Sacerdo—

ti, loro memorie illuslmte dall'
Ah. Marini [. 50. ". 196.

Asilo uve fosse. [. 118.
Ateuèo . 1. 117.118. Poeti ed Ora-

101'1 vi recitavanu i loro Com-
pnnimenli . ivi .

Amelia…) circondò Roma di Mum di-
lalnndo le amiche . [. 153.

Àln-ighi distinti da’ colori. e diversi
numi . l. 15. lu1'u abil;1zìune, ivi.

B

Bagni di Acqua calda , delli Luco-
nicum . Il. 67.

—— di Acqua Sanlu . II. 19.

— di Agrippina. I. 150.
— di S. Cecilia . [I. 179.
— di Cesare. 11. 183.
— di Gn. Domizio. [. 29-
.— di Mecenate. I. 203.
— di Paolo Emilio, erroneamente

supposti ove è la Calcidica del
Foro Traiano . I. 139. Esullz1
descrizione de’ medesimi I. 140

Disegno ed opinione delS;u1-
Gallo su questo proposito. 1.1'r1'.

—- di Salustio .I. 157…
— Vennli . lI. /|0.
Barberi[disegua gli scavi del Palalino .

. zio.
“area di marmo trovata vicino al Co—

]ossèo . l. 44.
Base della Colon… di Antonino Pin

". 119.

—- della statua del poem Claudin—

11o posseduta da Pomponio Le.
10 . I. 145.

— della statua di Esculapio nell'
Isola Tiberina , in nggi s'1 we-
de nel cortile di S. Bartolomeo .

Il. 177 .

209

Basilica di Caio, e Lucio . II. 70 .
— Giulia. 1. 82. 94.

— di Opimio . 1.73.

— di Paolo Emilio. l. 94.
— di Pompeo . II, 163.
— Porcia. ]. 78. 81.
— Ulpia . 1. 144.

Bassirilîevi esprimenti le azioni di M.
Aurelio nel co1-1ìleuu delle sca-
le del palazzo de’Gouse1'vatOri
sul Campidngìio . ]. 93.

Bussor'1lìevo nel palazzo Colonna rap-
presentante il Culto del Dio
Mithra . ]. 151.

— della base della Colonna di An-
1011i110 Pin. “. 119.

13.111'1100 V. Capi1ellì .
Balli.wlel‘0 di Coslamino. ]. 239.
Bianchini Monsignor Francesco illu—

sl1'a il palazzo de’ Cesari .I 38.

Biancu… sua opera sOpm i Cirelli .I.

16. Specialmente di Camila .
Il. 25.

Biblimeca del Campidoglio . I. 117.
nel l’uÌnzzo Imperiale. l. 30.

— ‘lpìa nel Fam di Traiano .

!. 144.1135p01'1n1a1 nelle Terme
Diocleziane . 167.

Bocca della Verità . II. 55. varie opi-
nioni circa 171 medesìmn. 56.
illustrata da W'iukelmann. im" .

13011:1j1111 fa incidere e 1111115111131e10g-
ge di Raffaelle. I. 40.

Bmcn di Giunone Lucina. “. 113.
1301193119 di Scultori trovate vicinu aL

la Chiesa Nuova . II. 160.
Brenna Vincenzo disegna le pitture

delle Terme di Tim . [. zo7.
Busta Gallica . I. 138.
Busti IX. ]a maggior parte rappresen—

1auti L. Vero u-ovali vicino al
Punta di Acqua Traversa. II.
107.

1311310, o Usu-iuo ove si a1-denno i cor-
pi de’ Cesari. “. 98. suo vero
5110 V. Ush'ino .

Buti fa incidere e miniare le pitture
dell; Villa Negroni . 1. 170.
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C' Capite… Corinti trovati vicino al Co»
losseo . I 44.1…o de‘ ( unìì fu‘ .

Caetani , D.Francesco , Duca di posto neìla Chiesa dela Ma— @

Sermonetn ,ha fondato l’acca- donna degli Angeli . [vi. e Ì

demîa de'Nuovi Lincei . 1.236. 171.

(Zxflìu‘ella . 11. a. 19. Capite… di Sun… , & Entrano dal por.

(.jaleidica del Foro Traiano , erronen- tico di Ottavia traspormlì :\

mente creduta Bagno di Paolo 5, Lorenzo fuori le mura . ].

Emilio . I. 139.“ 198,

Calìdarì delle Terme Diocleziane . I. Ca]… di Bove II, 27.

169. _ Caput dflricae . I. 237. 245.

Camera Sepolcrale u-ova1a v1c'mo a Caput V…, Nove. II. 36.

Grana Rossa . II. 107. Carrere de’ Decemvîrì . II. 70.

_. 1'îtmvata fuori di Po1'lal’m'tese __ Mamertino _ [. log,

nel luogo dello Pozzolhwla— _ Tulliano . I, 109. Carcere Tu‘-

lm . Il. 182. liano illustrato dal Cancellieri .

Campanile fabbricato sopra l’archi— ]. 110.

trave del Poni… del Foro di Carine. ]. .39,

Nerva . 1.137. cioè di Augusto. Carro …1L11‘0 di bronzo presso PM.—

 

Campidoglìn . 1.105.1 1_q. 1|vs1-1-17.'1011e di znglîn _ I, 16,

nh1‘i edifizi Cnpiwlini, de’qun- Casa amica ““i“…“ , e disegnata :

li non rimangono rovine. [. Villa Negroni . I. 169.

131— __ di Agrippina . 1. 182. .

__ \'ecchìù. 1.156. Detto . forse 1'np- __ degli Anìcj . I. 256. altra nell'

presentato in una amica pillu- Isola Tiberina . II. 174.

m . I. ivi. __ due di Augusto sul Palatino .

Campn Bruziano . ll. 189. ]_ 29.

Celimontana . 1. 2.40. _ di Catilina . I. 28.

Cm!exnno . Il. 189. di Cesare nella Subun'a . I. 211.
 

— di Fiom . H. 161. di Cicerone h1-ugìnm da Clodio.

_ Gianiculense . H. 189. 1, 29, fu pnì dei Drus'1 , ivi ._

— Lanarin . “. 36. di Clodio , l. 39. fu. prima dl

——- Marziale . I. 340. Scau1‘0 , irvi .

—— Marzio . II. 77. diviso in mag- __ dei Cameli. 1. 152.

giore , e minore, ivi. e 161 . di Crescenzio , creduta erronea.

sua estensione. im". illustrato mente di Cola di Rienzo . “.

11111 Piranesi. Il. 79. 64,

—- degli Orazi — “. l7- __ di Cola di Rienzo illustrata (lal

—- Salonio ove è la sorgente dell’ Gabrini . “. 66. altre 1'îfless'loni

Acqua Vergine .]I. 90. sopra la sudetla . iwi. Altra

..— Scelerato . I. 160. iscrizione sopra detta msn pub.

— V3"…0 - 1« 197- hlîcam dal Nerini . ".67. Allm

_. Vaticano . Il. 190. abitazione di Coìzx in riva del

Cancellieri illustra il carcere Tullia- Tevere . Il. 173.

nn. I. 110. la suum della di __ di Diocleziano. [. 173.

l-‘nsquino. U. 159.1a Sagrestia __ de“a Famiglia Flnvin. I. 157.

Vaticana . H. 193. 196. __ di Fabio Cilone . ll. 36.

Capanna- (li Fauslulo . l. 17. __ de' Ss. Giovanni e Paulo. ]. 253.

Capita Bubula contrada sul Palatì- __ di Gna) 01‘1e115ì0 demuìila da

110 ove ebbe la sua c::su A11- Augusto . I. 28.

gusto . ]. 29.
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“Casa di Gneo Ottavio distrutta da Ce]inlo.l. 246.

Scauro. I. 28. _ Cemeter] , ed Arenari nella via Ardea—

.— dei Gracchi . I. 58. tina. H. 15.

_. dei Laterani . I. 139. — de’ Martiri nella via Portuen-

—_ di Lucio Crassu . L 28. Se. Il. 181.

— di Manlio .I. 124. Cemeterio di Calisto. II. 26.

__ di Marco Aurelio . I. 238. — degli Antichi Ebrei per ]a via

.— di Marco Antonio . l. 29. fu poi Parmense . H. 181.

di Marco Agrippa, e Messalla. Ceroliense ove fosse . I. 42. vi erano

i'm". i Giardini, e le Peschiera di

__ di Marco Fulvio Flacco dem0- Nerone.ivi.sua grandezza.ivi.

lita per ordine pubblico . I. 28» Chiesa di S. Adriano , detto in Tri-

— di Marziale. I. 157. bus Fori: . I. 92. più giusta—

._.. Merulana I. 235. mente in lribusfalis. ivi 1101.B.

_ di Nerone che si protraeva dal .- di S. Agnese fuori delle mura.

Palalino ull'Esquilie. [. 201. I. 163.

__ del Padre di Tiberio . l. 29. — di S. Agnese :1 Piazza Navona .

.— di Pulnpeo nelle Carine . 1. 180. 1]. 158.

181. _ di S. Agostino, Il. 156.

—— di Pompeo , segundo Ficoroni . _... di S. Anastasia . I. 10.

I. 135. —— di S. Andrea in Portogallo . I.

— di Pudente Senatore. 182. 133-

— di Quinn: Cnu1ln . I. 28. —— di S.Andrea nella via Flaminia

— di Romolo nel Palatino .I. 17. edificata sopra un aulico sepol—

c1-u. “. 101.

di S.Andrea della Valle . 11.155.

--—- di Sabino . [. 173. di S.Angelo in Pescheria. ll.168.

-— di Salustio . I. 159. di S.Antonio all’ Esquilie, dm—

.— di Scauro. !. 256. la già S. Andrea ad Nernus .

— di Tazio Re nle’Sahin'1 . I. 124. I. 185.

—- di Tela Mereuive. [. 124. di S. Balbiua . ll.!y1.

Casella , Serafino , Architetto Roma— di S. Bartolomeu all’ Isola . II.

110 suoi studi sopra il Colosseo . 174: 177-

l. 53. di $.Be1'nardc alle Terme.].1yz.

Casini P. Gio. incise le piume delle .'1 (Julunna Traian;- . 147.

Dapifere . I. 241. di S. Bibiana . I. 217.

Canella dell‘ Aniene nuovo : I. 218. di S. Caterina de’Fuuari.ll.1fiy.

—- dell' Acqua Claudia , I. 218. di S. Cecilia . X]. 179,

__ dell’Acqua Giulia , 1 138. di S. Cesareo , della in Palatio

Castro P1-emrio di Costnnlîno . I. 165. 11- 36-

— Premrio presso l’ Aggcre di Scr— dc’Ss. Cefma, e Damiano.l. 65.

vin Tullio . ], 175. distrutto di S. Cu<1111a10.1|. 184.

da Cnsmntiuo . 176. di ?. Cl>slm1zzf , l, 163.

_ .]; Tu…… _ [. ,73_ di b. Croce … Gerusalemme,

Cava dì Gallica…) ' I. 3270 della anticamente in Sessariu-

Cax‘nliPri loro sito nell’ Anfiteatro . ml. ]. 230. .

l. 50, di &. Croce de’ Lucche51 , denn

Cava… del Quirinale V, Cn]0—.—;i _ già di S. Nicola in Porcis. ][.

Cuwl]u 1‘01'1‘11101'e. suo sepolcro . IL 86.

4a. —— Domine quo 1uulis. U. 19.

27“

alL1-a nella Rocca Cnpiloliuu .
I. 119. 124.

||
|]

Il
…!

II
li
l

l



Rl")

Chiesa di S. Eusel:î'o . T. 193.

-— di S. Eustachio . I]. 155.

..— di S. Francesca Romana . I. 56.

di S. Frances… di Paola . I. 201 .

di S. Francesco :! Ripa . “. 183.

di S. Gi'0vanuî Golnhiln . H". 177.

de’ Ss. Giovanni , e Paolo. 1.253.

-— di S. Gregu1-iu . 1.256.

— di S. Lorenzo in Miranda . l'.

6 .
—- (1175.1201sz fuori de\le mum .

I' 197. Capitelli dì Sauro e Bn-

11‘acuOsse1'Vflti da “’inckelman.

1981

—— di S. Lorenzo in Pane e Per-

na . I. 180.

—- di S. Lorenzo in Lucina . Il.

113.
—— di S. Lucia 111 Seìce . I. 209.

—— di S-. Lucia della Tinta . 11.112.

—— di S. Luigi de' Francesi. “. 1-55.

in [Placello Martyrum. I. 138.
degli Angeli alle Terme.
]. 1 1.

…— dell’Anìmn . H. 159.
— In Aqui… . II. 125.

111 /1ram°li . I. 125-

111 Cacuberis. II. 171.

in Campitelli . II. iui .

 

in Cosmedin . II. 55.

I. 248.
Egizìaca . H. 64.
de Febribus . II‘. 195.

zio . 1.240.

Lacu . iv; .

Maggiore. 1. 183.
sopra Minerva . II. 128.
della Pace . II. 159.
del I’npolO . II. 100.

in. Publicolis . II. 164-
del Sole. Il. 58.
in Trastevere . II. 183.

—— di S. Maria . II. 194.

di S. Maria degli Angeli , della

in Campo Carles. 1. 145.

in Dominica, o Kjriaca .

Imperatrice , detta ami-

camente in Campo Alar-

Libcralrice. I. 98. perrhè

chiamata S. Silvesu—o in

   

 

  

     

  

        

  

 

  
   
  

  

    

        

  

     

  

    

    

   

di S. Mn1'lînfl . I. 93.
di S. Manìno n’ Monti . l._ 201.
di S. Matter» ìn Merulana.l.235:
di S. Michele in Palalia. “.195.
(li' S. Niz-cnlò ìn Arcione . H; 80.-

-—— iu Carcere . ". 70.

—— n’ Cesarini . Il. 167.

del Nome di Maria . I. 147.

di S. Omobono , detta ancora

S. Salvamro in Portico . ]. 122.

di S. Onofrio . ". 189.
di S. Paolo fuori delle mura.

II. 45.
di S. Petrogìlla , ora damolìla .

II'. 195.
-— di S. Pie11-o in Vaticano . 11.194.

-—- 111 Cn1‘ttr-re .I. 108.

— in Vincoli . 1. 201.

— de’ Ss. Pietro , e Marcellino ..

I. 236.-
119] Prima… . Il 37.

S. Prisca . ivi.

-— de' 55. Quaranta. ". 182;

—- di S. Rovcu. II. 110.
S. Romano , démolila . I. 197.

S. Saba . Il. 37.
S. Sabina . H. 37. 55.
S. Snlvatore in Erario. 1.91.

.….. di S. Salvatore in«Thermix . H.
155.

_ di S. Sebastiano fuori delle mu—
ra . II. 26.

_ de’ Ss. Sergio e Bacco demolita .
I. 84.

...- di S. Stefano Rotonda. I. 246.
...— delle Carrozze . II. 58.
__ del Cacca. 11— 118. n;.

___. di S. Teodoro , detto volgarmen—

te Sanzo Toto , già Tempio di

Bnmulo . I. a.

delle Tre Fontane , demo ad

A uns Salvia)“. Il. 46.
.— di . Urbano , detto Spoglia

Cristo. ]. 147.
—— alla Cnfiln'elln . II. 20.

— di S. Vitale. !. 155.
de’Ss. Vito , & Modesto. ]. 211.

Chiodi di metallo del tetto delln Ro-
tonda. ll. 13'1.

Circo di Adriano . Il. 198.

I
l
…

 

—di

—- dì
— dì
-— di

___di

 

 



   

   

  

  

  
  

    

  

 

    
  

   
  

  

     

  

     

  

  

   

  

  

 

  

     

  

 

  

 

  

 

     

Circo Agnnnlè . II. 157…
—- di Bruto. ]. 213, immaginario .

—— di Caracalla. H. 54. erronea—

mente creduto di Gallieno . ivi.

illustrata dal Binnmuì . II; 15.

— di Elagnbnlo. I. 224. detto …che
(li Aureliano. 225.

— Flaminio . II. 166. spettacolo
de’Coccmh-illì dnmvi da Augu-

sto . 1'm'. suni limiti . ivi .

—— di Flora . Rllslivn. ]. 156.

—— Massima suo sito . I. 11. suo

uso . iu' . da chi fabbricato.

ivi . Etimologia del nome di

Circo . iwi . perchè detto Alassi-

ma . ivi . sua fo1‘ma , e misura .

i'm" . sentenze di ““i Autori

circa il numero delle persone

che rumeneva. 12. sue Taber-

ne , o Fornici . e loro uso . iu'.

suoi Portici uniti per un Poule

al Palazzo Auguslale . ivi . sue

Vestigia. iwi . le Carceri . 13,

1’Euripo e— suo uso . [m' . sua
de5vrizîuue particolan'e‘. ivi. suo

incendio . 15. Riedificato da

Traiano . im" . parimenle da Ca-

ligola , e (la Nerone ; risarcito ,

ed adorna… dn Costmuino . ivi.

Corse di Bìghe, Quaxh-ìghe, e

Seìugi , ed altre corse , e giuo-
chi . iwi . e seg. Androdo ricu—

nosciuw quivi dal suo Leone .

16. Pompe Circensi . ivi. Ri-

flessione supra l’etimologia di

Circo; ivi . Nuovu piani:. del
Circo disegnata dall’ Ugge1-ì .

I. 17.
-— di Nerone . H. 192. fabbricato

lla Caligola_ , ed acvresciuto da
Nerone . i'ui . Vecchia sua de—

scrizione. Il. 193.
-— di Salus…) . I. 157. ridono &

Naumachia . 158.
Gislerne nelle mura del Tm-peo. ]. 119.

Cispìo una delle sommità dell’Esqui—

lino . I. 183. 199.
Clivo Argentario . ]. mz.
—— Cnpitolino . I. 107.

—— Cimbro , contrada così chiamata

,.,
|(

O

da i T1-nfeì di Maria. 1. 187.

-— Ciprio. 1. 138.
— Publicio. II. 37. 50…

— Vil’hiD. I. 138.

— di Scauro .

Clima: Serpis . I. 166.

Cloaca Massima , sua descrizione . ].

99. II. 66.
Clunìa , Cinà— delle Spagne. sua me-

morin in una tavola… di Brun-

zn . II. 39.
Golia Aventino . II. 29;

— Capi1olino . I. 105.
— Esquilino. l. l83.

— Gianioulense. Il. 184.

—- Laziare . I. 150.

— Muziale . I. 150.

—— degli 0111111, onde trasse il no-

me di Pincio . II. 93.

._.—. PnÌMÌHO. l. 1.
__ Pincio. II. 91.
.— Quirinale . ]. 148.
— Vaticano. II. 194…
 Viminale. I. 178.

Colonna di Alabastro fiorito trovata
nella Vigna Funtana . Il. 48.

_. di Alabastro Orientale nel Mu-
seo Capitali…) trovata nella Vi-
gna del Duca Cesarini . ll. 48.

-— di Antonino Pio. ". 1-19. falla
venire dall’ Egilm da Traiano .

e non da M. Aurelio e L. VC-
1'u. 119.

— Coelide di M.Aurelio. ]I. 120.

Chiamata Centenaria . II. 123.
Admle Custode della mede—
sima . ivi . sua iscrizione . ivi.

modellata dal Valadier . I. 144.

incisa dal Piranesi. ivi.

.… Coclìde di Traiano . I. 141.
— Lat1ar'm ove fusse . II. 74.

—- Millim‘ia . I. 70. II. 17.
Oraria . I. 105. .

Colonna Antiche . l. del Tempio della

Pace m‘a nella Piazza di 5. Ma-

ria Maggiore. 1. 59.
_ I. del Tempio-di Giove Custo—

dc. ]. 88.
— I. di Granito delle Terme di

Caracalla on in Firenze inal-

 



   
  

 

  
      
  

  

    

  
  

    

    

  
  

   

  

   

  

  

  

    

zata avnnti al Ponte di S.Tri-

nita. ". 35.

Colonne II. di Giallo amico rotte ri—

trovate nelle rovine del Palazzo

Aug1isîale . l. 36. .

". di Cipolline del Tempio di

Venere Cloacina . l. 64.

II. del Foro Palladio . I. 135.

". di Verde antico in S. Andrea

della Valle riu‘ovate nel Cam—

po Varano. [. 197.

“. nel Portico 1115.5a111na.11.40.

II. della Piramide di Caio Ce-

stio. Il. 45.
111. del Tempio di Giove Sla-

to1‘e. I. 74.
III. del Tempio di Giove TD—

11ante . I. 112. Altre opinioni

sopra le med. !. 76.

III. del Foro di Nerva . ]. 136,

IV. di Breccia uovale nelle rui-

ne del Palazzo Auguslale, ora

nella Chiesa di S. Rocco . I. 38.

VI. nel Portico di S. Sebastia-

no . II. 26.

—— V1". di Giallo in oro dell’Ar-

co di Costantino, una delle

quali tolta , e posta suno l’or—

gano di S. Giovanni in Late—

rano . l. 23.

.— VHI. dall’Area di Settimio. I. 54.

.— VIII. del Tempio della Conc…“-

dia. ]. 85.

— VIII. delle Terme Diocleziane,

I. 171.

—- VIII. vicino alla Chiesa di S.Ma—

ria in Aquix‘o. [I. 126.

—- VIII. di Porfido trasportate dalla

Roman nel Co1‘lile Vaticano .

11. 135.
_ X. di Cipallino del Tempio di

Antonino , e Faustina . l. (i,.

__.- X. di Porfido nel Palazzo Luxe-
1-auo. I. 240.

--— X. del Tempio della Pudiciziu

Patrizia . 11. E16.

— Xl. del Tempio di Antonino Piu.

11. 124.
—— XII. nella Chiesa di S. Loren-

zo fuori delle mura . I. 197.

…—

.—

ll
l!

..—

 

    
— XIV. nel Pantheon. “. 133.

— XV. del Tempio di Nettuno ne‘
Palatino, ora nella Chiesa di

S. Anastasi&. I. 10.
XI. nel Portico del Pantheon .

II- 131.
XX. del Foro Boario nella Chie-

sa di S. Giorgio in Velabro.l.6.

XX. nel Panico Milliarense .

l. 157.
XX. del Tempio di Vesta.ll.59.

XXIV. del Mausoleo di Castan-

zn . I. 164.
XXIV. di Marmo Pau"… in S.Sn-

hina. “. 40.

—— XXXVIIL nella Basilica Vatica-

ua mh: dal Seuizonio di Set-

timio . l. 18.

— XLIV. di Granito rosso nel Pa-

lazzo della Cancelleria credesì

essere slate del Portico di Pom-

peo . 11. 164.

— del Fura di Traiano incastra-

le nelle mura de’Monaslerì dì

S.Eufemiu , e dello Spirito San-

to , e delle case circouvicine'.

I. 145. Altre del medesimo foro

ritrovate in diversi tempi . 146.

— della Chiesa , e Convento dell’

Arucelì credesi Essere stale del

Tempio di Giove Capitolino .

I. 127.

—— della Confessi0ue di S. Pietro ,

credule {'ormaledn] Me1nllo ml-

to alla Rotonda . II. 132.

—— di S. Maria in Trastevere ac-

desi appartenessero alle Terme

Suveriane . II. 183.

—— Vipsane. II. 126.

Colori degli Aurìghi . I. 15.

Culossèo . l. 45. V. Anfiteatro Fla\iu .

Colossi del Quirinale mossi dall’ Au-

tìnori . 1. 153.

Colusso di Nerone . J. 33. 44. mg.
di Numerirulu nella Libreria Ul-

>ìa . [. hî5.

di Apollo . l. 30.

Comizio . l. 5. 72.
Compito . l. 5.

Conca diGrnnilu delle Terme di Tim

 

 



    

 

  
  

   

  

    

     

  

  
  
  

 

  

    

   
  

  

 

   

  

  

 

  

  

    

  

    

   

   

trasportata in "11111 Medici .

1- lun.
Éu111'118 due di Basahe delle Terme

(li C'n'n1'ullil neì (Inrllegio Cle—
1119111}110. “. 30;

—-— due di Granito delle Terme di

Cammlla , m‘a poste :1He Fonza-

ne di Piazza Farnese . II. 35.

Condotto di Pinn1bn trova… presso il

Ponte di Acqu:1 Traversa di vui

ne furono cava1e 40. mila 111)-

b1'e . H. 107.
Conserva sotterranea trovata presso

il Punto di Acqua Traversa .
II. 107.

—* d‘Acqua riconosciuta in Roma

\”em-hin descritta dal Ricvy .

\. 204.

Cunscl‘V8 delle Terme di Tim . I. 204.

Cnu1—1ì de’Soldulì Vigili . I. 150. 249.

-—- Seite (: 111111 38. [vi not. À.

Corngl'o , vicino al Culossèo cosa fos-

se . I. 45.

Coruna (li Quarcîa innrmzì alla porta

del Palazzo degl’ 1111pe1‘n1101‘1 .

I. 29. Corona Rusu-am aggiun-

lavi da Claudio. 30.

—- dì Quercia di Melaìln dorato in-

mrun nll’nm-Ì1ir) della Cupula

della anndu. U. 135.

Cometa lunga destinato ad un Ma—

cello . I. 5.

Cominln , dem l’Asta di Romolo. 1.17.

Cremera Fiumicello antica , denn in

oggi l’alca , o Vm'ca . II. 106.

Cr1'mcalla 00511 sin . I. 15.

Curia Calabra .I. 124.

delle Donne sul Quirinale.].151.

-——- Oslîl'm , perrhè così detta . I. 72.

' riedifich da Cesare . i'ui .

—- di Pompeo. II. 163. vi fu uc-

viso Cesare . ivi .

— Vecchia . I. 25.

D

 

Dapifere , Pitture amiche trovate al

Laterano , illustrate dall‘ Ama-

duzzi , eda] Giovenazzi. I. 241.

Dei Consenti .I. 95. 105.

Elefiuue Erbario. I.

. 12!

Dì<m]mìn «Ìi Mî1-one esistente nel Pa-

]:1zzu Massimi , ove trova… .

I. 212.

Dulioli lungo parlîrulux‘e 1151F111'u 111

cui non si spuluvzu. ]. 102.

Doliulo , così chiama… Monte Testar»

ciu . ll. 46.
Donne, loro sito nelì’Anfizeulro. 1.51.

E
1

Edicola della Dea Buona , o Cibele

trovata ove è ora la Chiesa de‘

Ss. Qum-auza . II. 182.
121. e seg. suo

sito, erroneamente collocato sul

Campidogìio . 123. Il. 74.

Emissari d’acqua suno l’Arena dell‘An—

fiteatro . I. 49.

Empm-ìn :1'1 Navali. Il. 49, 51.

Epitnfin di una Muli1 nella Via Tibur-

I. 197.lina .

Equîmelìn. [. gl.

Equi1-ie in unum di Marte ove si ce—

Ìol>1'îlvnnu . ]. 240. Il. 103.

Erario dove fosse. I. 91. Più Erari

erano 111 Roma . 92.

E1‘gastolo per g\'1 Schiavi lrovau) vici-

no a Grotta Rossa. “. 107.

E1'mn di Epicuro e Metvodoro nel Cam—

pidoglio ritrovato a S. Maria

Maggiore. ]. 184.

Ermafroditu Borghesiana trovato alla

Vittoria. I. 172.

Evandro ove sbarcasse la prima volta .

II. [lì.

Eu1‘ipo del Circo Massimo . I. 13.

F

Fabbrica decagoua dietro S. Bibia-

n.'1 anticamente il Palazzo Li—

ciuinno . I. 217.

—- Ottagona trova… nella Villa Al-

tieri . ]. 21m. :34.

Fasti Capitolini ove trovati. I. 73.

— Pontificali trovati a Pon1e Roz-

to . Il. 68.

Feste sceniche. Il. 3. dette Megale—

sia . ivi not. C.
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Festa di Anna Perennn . II. 3.

_- Floral'1 . I. 156.

Fibula di metallo trovata presso ]a P1—

ramide di C. Cestio . II. 44.

Fico Rumiuale ove fosse, e perchè

così detto . L 5.

Foga l’Asino, luogo così detto fuori

di Porta Portese . II. 182.

Fontana , Carlo descrisse Monte Ci—

!o1‘io . II. 1 16.

Fonte di Calcamra . II. 167.

— di Egeria. II. a. 19.

— Erculaueo . H. 90.

-— di Giutu1‘ua . l. 79.

—— di S. Pietro in Montorio. 11.188.

—— di Trevi dell‘Acqua Vergine .

II. 87.

Fori fatti negli edifici antichi di tra—

vertino Per logÌie1‘e i perni .

I. 52.
Foro Antonino . II. 119.

-— Archemouio . II. 86. vi si adu-

l1avano i Mercanti Greci . ivi .

—— di Augusto. I. 134.

—— Boario , perchè così detto . l. 6.

Perchè dello Forum Tauri. ivi.

sua estensione . ivi . sue fab-

briche . ivi .

— Cassio , ove ora è Vetralla . II.

108.

_ di Cesare . I. 133.

— di Nerva. I. 135. Pianta , ele-

vazione, e s ccato di esso fallo

da Andrea Palladio. 136.

—- Olitorio non era ove ora è Piaz-

za Mon1anara . I. un. suo sito.

ivi. II. 72. vero silo . II. 71.

not. A.
__ Palladio , o di Domiziano. 1.133.

opinioni diverse circa questo

Foro . 134. Altre osservazioni

sul medesimo . ivi.
—- Pisca1'ìl) . II. 165.

-— Romano . I. 69. sua estensione.

ivi . suoi Portici , e Botteghe .

70. Rusll'i . ivi . descrizione

della Pane Australe . 71. della

parte Orientale . 78. della par-

te Settemrionale . 82. del quar-

to lato . gl. Monumenti den-

  
tro il Foro . 6. sua ian & .
I. 105. ideale .91'v1' not. pA. ‘

— Suario . II. 86.
— di Traiano . I. 141. Apollodoro

ne fu l’ Architetto . ifui . sua de.

sc1-izioue . 145. e 147. nm.. A.
-— di Vespasiano. I. 42.

Freni antichi de’ cavalli , illustrati

nella Dissertazione dell’Avvo.

tatu Invernizj . I. 17.

G

Gaboz Stucchi di un antico Sepol-

cro disegnati. II. 105.

Gab1'iui sue Osservazioni sopra le case

di Cola di Renzo . II. 66. e 172.

sull’isoleun Tiberina unita alla

ripa . II. 172.

ml Gallium Alba; qual luogo fosse

cu='1 delli). II. 107.

Galluzzo così chiamato in nggi H Tem-

pio lli Ercole C:\llaico . 1. 213.

va?lle così chiamato il luogo ove

si univano le Acque Claudia,

ed Augusta. ]. 220.

Gel'1nalo , dove, e cosa fosse. I. 4.

Gela suo nome e figura , rasati da

Caracalla nelle iscri1éonì, e bas-

snrilievo degli Archi di Seui-

mio . I. 10. 83.

Ghetto degli Ebrei . II. 172. 176.

Giano, suo Arco . I. 8. V. Arco . Cosa

fossero i Giani . 104. perchè

così chiamate le Porte di Ro-

ma . II. 43.
Giardini di Domizia nel Vaticano .

IL 194. ,

—- di Nerone nel Vaticano . II. 194.

Gioveuazzi sue riflessioni sopra le Da-

pife1-e dei Laterano. I. 241.

Giunchi Apollinari nel Circo di Flora.

]. 156. nel Circo Flaminio . II.

166.
— Equestri nel Circo Flaminio . '

11. 166.
—— Flora“ . I. 156.

_ de’ Glndiatori fatti nel Foro.

]. 95.

-— Tauri nel Circo Flaminio.fl.166.



  

    

  
  

    

  

   

     
  

   

   

    

   

       

  

       

  
  

    

 

   

  

  

  

     

Gradi cento , per i quali si ascendeva

alla Rupe Tarpeja . I. 106.

Grazia; Aurelii. I. 103.

Graua1‘i Pubblici. II. 49.

G1'ecustasi . I. 74.

Grotta detta di Egeria non è di tempi
tanti remoti . II. 20.

—- Nepoziana . I. 185.
-—-— Rossa delta anticamente Saxa

Rubra . II. 106.

Grotte di Monte Testaccio, per qual

ragione fresche . II. 48.

Guglìa 'malzata nella Piazza del Po—

polu era nel Circo Massimo.

I. 14. II. 100.
îna|zata avanti la (31118511 di S.

Giovanni in Laterano era nel

Circo Massimo . I. 242.
ìnalzata in Piazza Navona era

nel Circo di Caracalla. II. 24.

inalzata avanti la Chiesa di S.

Maria Maggiore era del Mau-

soleo d’Augusto. Il. 110.

iunlzata nella Piazza della Ro-

tonda . già di S. Mncuto , eru

avanti al Tempio d’lside.ll.lày.

inalzam sopra l‘Elefaute avanti

alla Chiesa della Minerva era

minuti al Tempio d’Iside . II.

128.

Ìnalzatn nella Piazza ai S.Pie-

tro era nel Circo di Nerone.

ll. 192.restaln in piedi , mos-

sa e collocata dal Fontana.

II. 194.
giacente nella Piazza Lateranen—

1e , era del Circo di Salustio .

I. 158. 242. ora alla Trinità
de’ Monti . I. 158.
giacente nel Cortile del Palaz—

zo Bnrber'mi era del Circo di

Elagubnlo. I. zn4.
giacente nel luogo della 111 Vi-

gnaccia serviva di OÌREÌÌM‘O

Orario nel Campo Marzio . H.

115. om a Monte Citorio . 11.

w; .
ix1a\wtu ed eretta sul Quirina—

le, era del Mausoleo di Au—

gusto . I. 153. Il. 111.

:.:»!7
1

Imperatore , suo luogo nell’Anfiteu—

tra. 1. 50.

Intermonzio del Campidoglio. [. 118.

Invernizì , sun dissertazione sopra i

freni de’cavalli . I. 17.

Iscrizione del Foro di Nerva mha da

Paolo V. per impiegarne '1 mar-
mi nel Fontanoue del Giani-

coln. [. 137.

—— della Colonna Traiana variamen—

te supplita . L 142. accertata .

143. no!. A.
— dell'Arco presso 5. Giorgio in

Velabro notabile per più cose .
l. lo.

-— del Tempio diE1-coìe nel Qui-

rinale om esistente ne cortile

di S.Ba1‘1olomeu all’Isola , ed

erroneamente creduta spetlnue

11 Simon Mago . H. 178.

Iscrizinni degli Scipioni . II. 6. e sc'g.

Isola Tiberina . Il. 173. sua origine .

bui . data;“ la forma di Nana .

174. Serpente scolpito 111 1111

Travertino della Poppa . ivi .

denn Licaonin dal Tempio (“

Giove Licanuio . 177.

L

Lal)ri due di anahe trovati nelle

Terme di Caracalla ora nel Col-

le°iu Clementina . 11.4. 30.

__ di Îìmuito trovati nelle Terme

(li Caracalla ora poste alle

Fontana di Piazza Farnese . IL

36.
—-- di Granito dell’Elba trovati nella

terme di Nerone presso la Chie -

sa di S. Eustachio . II. 155.

La‘…) di marmo ritrovato sono ]a

casa del Marchese Galli presso

la CauceÌlex-in . II. 163.

Labruzzi lue Vedute della Via Appia ,

H. 5.

Laqu Sanctus, o Salutami; . Il. 19.

La 0 Curzio. I. . .

i GAbino 1.2727.99
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Lago di Gîuturua.l.6. fallo memorabi-

le quivi accaduto: ove fusse.
wx .

—-—— del Pastore .I. 43.
—— di Prometeo. I. 217.

-—- della Se1‘penlara , dello amie. -

mente Clivus Serpix . 1. 166'

Lampadario a sìmigìianza di albero

di pomi nel Tempio di Apol»
lo . I. 30.

Lapis P/n‘ygius . I. 67.
Lalomie . ]. 78. 109.

Lavncrum Agrippz'nae. I. 150 182.

Lega Begin r\1e si conserva nel Mu-

seo Capitolino ove fusse trova-

(a . I. 239.
Leone di Villa Medici fatto da Flu-

min Vacca e cavato da un Capi-

te…) del Tempio di Giove Fe—

1'e11‘ì0 . ]. 1 21.

Leoni che 5111… alla Fumann (lì Ter-

mini trovati nelli: rovine delle

Terme di Agrippa. I]. 153.

Libreria nel Palazzo Augustalc . I. 30.

-— Capitolina . 117. (la 1111 fuìxbr'1-

(‘Ma. iwi . risarc'na da Domizia-

no . i»vi . accresciuta da Adria-

110 . i'vi .

—- Ulpìn nel Foro di T1‘nin1m . I.

144. 11-aspnrmtn nelle Terme

Dìm'lf.‘ mie . 107.

].iln'ì Sibillini ]1nxli dn Augnsln .xullu

111 11.158 della sm…n di Apollo

nel Tempio del medesìnm.l.30.

l.n1‘euzìnn Medici mÌse , & trasportò

111 Fivenze le [0518 delle Statue

dell’ Arca di Cdyslal1lìnn. 1.13.

I.11cnngcli suoi Modelli , & sun'i al

Colosseo . V. Anfiteatrn Fl1n'îu .

Lmlio dipinge in Roma i primi gmt—

teschì . l. 39. cosa incerta . 40.
1101. A.

Gallico . I. 234. e seg.
Magno . I. 235.
Mannino . 1.234.
di Brnnzo crm i Gemelli lms—

portata nel Campidoglio (lal

Tempio di Romolo . I. 3. De-

scritta da Dionisio d’Alìcm‘nas-
so . ]. 3.

Ludo

Lupa

  
Lupercnle ove fosse . e perchè cc:}

dello . I. 4.

Luperci. Sacerdoti . I. 4. 1101. B.

M

Riace…) Liviano denn poi Ilfacel-
Zum .Mnrlyrum . I. 21 1.

Machine pe’ Giunchi del Circo , e

dell‘" Anfiteatro , ove si fabbri-

cnsscro . l. 45.
Mansioni Albana . I. 246.

Marco Marcella f‘abh1‘icò il tempio dell’

Onore e della Virtù fuori di

Roma . H. 22.

Marforio Statua del Fiume Reuel. 101.

Marini illust1-ò lc mcmu1‘ìé de‘ fratelli

A1‘valì . 1.50. 11.196. le iscrizio—
ni della Villa Albani . II. 16.

Marmomta così detta per la quantità

di mavmì ivi scaricali . H. 48.

Mn1'1‘ann . I. 243. 11- 1. uve anni ne]

Tevere . II. a. no:. A.

Mattei Xav. illustra molte remote :…-

licÌ1ilà di Roma . l. 5.

Mausoleo diAd1-iano. II. 199. uhrc
Osservazioni sopra lo stesso .

H. 101. ricerche sopra la sua

anti… forma. 1]. 202. era 111-0-

]»nlxilmeme omnia delle cnlnn-

ne di S. Paolo . II. fu' . mme

l‘apprewululo. Il. 203.

—— di Augus1u. II. 78. 110.

—— di Costanza .I. 163. e1-1-011m1111e11-

tc creduto Tumpio di Bacon ,

ivi. A]u-e osservazioni . I. 164.

congettura sopra l’antica sua

furma . !. iwi .

—— di S. Elena. ]. 225.
_ dì Onorio Î…perntm‘e . II. 197.

Mnnso]ci hcl" :11111c11 via Flaminia .

II. 104.
—— nella via Parmense. Il. 181.

—— 1‘nvìnntì nella via Latina! . 11.14.

— nella via Appia . H. 17.

l\lcngs disegna lc 1111119110 pì…1rc <nu-

Perte alla Villa l\‘vgrnnì , nd

unn Venere in marmo . Î. 1-0.

blem, così chiamnvnsi ];. Curia :(e]-

le Donne sul Quirinale. 1. 151.  
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‘.1m1 Sudan“). 1. '|2. C11111{111141;1111.1. 11.’,. 119.

1/./1;n1-1'11111 /1u1'111111 . l. 90. -— 111€ circnmlavnlm il Caser Prc—

…\|i.wrvìo [. 2.î5. Iorio; loro des1-rizìune. [. 1;5.

{\ln-111111 \ Dixuulmlu. —— di Run… dalla pane di [’una

Mini 1'.1 incidere 0 1111111010 le Pillu- S.Lorenzo. [. 198.

1e n11111-he delle Terme 111T'1— —— di Roma fuori di Porta Maggio-

…. 1.411.208. re. 1.227.

Mi…… , 1: distribuzione degli A1111d1'1 -—- di Roma versa Porta 5. Giovan-

Acquedotti . ]. 221. 111.1. 2,1'p.

Monte Avu1111110, ll. 24J. detto anche T1'zlsLìl1erìn€.ll. 180.

11’en11u‘1'0 , @ Dz'1uu'o. iwi. Mura Torto . Il. 06. erroneamente cre—

—— Altreo cu>ì 1‘l1î mulo dagli Sc1‘il- Llull) 11111 Sig. Piranesi essere il

ll'1'1 È1'1-Ìmìusliui il Mul1leGi.1— Busto . () Usl1’iuu ove 111 111‘-

1111'1110'11141g4 _Ìluntorio.ll.184. «levano i C111'|11 de' Cesari . 97.

_ Cnpilnlinu . [. 105. C1—e1111111 dal Guz1llnnì il Sepul-

— C11[11i1111.1. 125. cm di Nerone. 11.98.

_ Culi!) . ]. 2î0.

__ C11111‘111 ll. 116.1111111u1111011l1: 0111 N

piano. [vi. 1111111111111 111\'131'\&1'11'-  1.1 111 51… c!i11…l…giu 1'/111'. lvpi- …… .1111'1d1'1 …e lì…;em. il. 50.

ninne 1l1—H’ Al1l1ue; vu‘… in 51111 wm .si111111:l '1‘11151e11-re . II. 51-

1'11'11111.1111113 . 117. <Écv;ritlu 11.11 1101. C.

1-‘111111111.1.11. 11(i. Naumucl1in di A11g11<111.11. 184. 186.

Esquilìl1o.l. 183- 111 Cesare . il. 183.

Giu11lnuu.ll. 160. formula 1111111: _... di 0011111111111) . ll. 90.

rovine delle 111bb1'1c11e vicine . di Nerone . II. 194.

 l!

 

 

 

 

1U1. Nicolai illuslm i ]1011111011111e1111 P0114

—- Mz1g11111111p111'1, 0 Ungnauapuli . (iui. II, 13_

1. 143. Ninfeo di Diudezinnn. I. 1;2,

—— Mariu . Il. 199. — di Nerone [. 255.

—— Palatino. !. 1. sue [‘:11111riuhc. 28. di Seltìu1iu Severo. [. 217.

— Pincio . Il. 91. Numeri “1111111111 5011111111 su gli Archi

— Quirinale. 1. 148. del Colosseo. ]. 46.

— Sag… . I. 165.
— Savcllu . II. 75. O

—— Tecnociu. H. 46
.— V111icanu. Il. 192. Obelischi due nel Circo Massimo ,

— Verde nella via P01'111c115e ove fu uuu de’quali vedesi inalmw

11'0w11u uu Cimileriu di Ebrei nella piazza del Popolo , l’altro

II. 181. in quella del Laterano. I. 14.

Monlunenlu 1|e’1-isnruimenli delle A1:— 242. II. 100.

que Marzia , Te}1ula , (: Giuliu. —- due ai lati dell’ingresso del Mau-

l. 1113. solco di Augusto , unn vedesi

dell’Amp1c Claudia , (: Aniene 111.1122110 :\ S. Maria Maggiore,

11110… . 1. 218. e1-1-n110n111e111e l’ u|11'0 è 501101'1'11t0 dietro la

rl innato Castello delle mede— Chiesa di S. Rocco . 11.1 1 1. ora

sime Acque. I. 218. e Sag. trasporta… ed eretto ul Quì-

Mul'a che cìu-mulavauo le radici del 1—111111e.1. 153.

Campidoglio 1. 113, a 105. -— due avu11li al Te111piu fl‘lsîde,

—— cl1ecircondavnno la sommità del uno de’ quali \‘cdc.u- 11e\h

28"



Piazzena di S.Maculo, ora 1ms— P”

portato sulla Fontana della Ro— P

wnda. H. 127. l’altro l‘it1'uv'a— ngn Lemonio illustrato da Gioan»

to ne’fondamenti del Convento Antonio Riccy creduto : “0-

della… Minerva vedesi inalwlo mn Vecchia . I. 204.

sopra 1’ Elefante nella Piazma—di Pa‘a1.zo .Augustaìg sua descrizione .

della Chiesa. 128. I. 29. 30. accresciuto da Calì-

Ohelisco del Circo di Caracalla ora inaÌ- gola . 31. da Nerone . ivi . suo

Zam in Piazza Navona. II. 24.1nce11d10 , e riedificato da Ne-

— del Circo di Elagabalo giacente roma. 32. adornato da Demi:

nel Cortile del Palazzo Bn1-be- zìzmo . ivi. Iscrizione postav1

fini . I. 224. Trasportato al Va- da Nerva . 33. spogliato de’ suoi

tican0 . ivi . ura eretto nel Pin— ornamenti da Traiano . ivi , in—

cio . 225. cendiato di nuovo sotto Com-

-— del Circo di Nerone innl'zam nel- modo . ivi . suoi avanzi . ivi-e

la Piazza del Vaticano . II. 194. seg. Altre riflessioni sopra 11

— del Circo di Salustìo era gìa- medesimo. 1. 38. suo ingresso

cente nella Piazza Lateranense . rappresentato nella minimum?

I. 158. inalzato innanzi alla Virgiliana . 39. Nuovi scav1

Trinità de’ Monti . ivi . Rancureglìani . l. 40.

— nell’ Isola Tiberina . U. 176. -— di Caracalla . Il. 36.

— Orario nel Campo Marzio. H. . Laterano . I. 239.

1 15. giacente ora in cinque pez— —— Licinizmo . I. 217;

' zi nel luogo detto la Vignnh — di Tito .I. 205.

ciu. ivi . inaì1.am avanti la Cu- di Traiano . II, 41.

 

 

rin Innoceuziaua. 116. -—- della Valle, Antichità , che vi

Oca d’ Argento- sì conservava nella esistono .Il. 154.

Rocca Capìmlina in memoria Palladio illustra le amiche Terme. [.

della liberazione dai Gn\l'1.l. 1 25. 154.

011130 di Domiziano. II. 90 Palude Caprera ove seguì la sparizio-

Oppio una delle sommìlà dell’ Esqui— ne di Romolo . II. 151.

lino . 1.183. vero situ. ivi.nul.B. Pantheon presso l’ Orso Pilem.o cosa

Ordine Equestre , suo situ nell’Anfiten- fosse . I; 214.

tro . I. 50. —— in oggila Rotonda. II. 129. Fou-

01‘Ìnndî V. Ara Casali . dato da Agrippa. ivi . snàpavl'1-

Urso Pileato ove fosse. I. 217. colare descrizione . 130. vero

0… di Cesare. 11. 183,1 medesimi sito delle Cal'iatìdi . 131. not.

di quelli di Gela. ivi. (") . sua porla di metallo tolta

— 11'1 Elagahaìn 1. 22/4. da Genserico . 133.

-—— di Fabio Cilone . H. 36- -— Nuove 0<servuioni. 11.137. s’in-

— di Lucu\lo . U. 90. dica chi ne ha scl'îll0 . ivi .

-— di Mecenate . I. 201.101’0 sito Agrippa ne fu il fondatore -

preteso zoz. dimostrato presso 138. Valerio da 05… può sup-

1 ’Aggere . ivi nm. A. porsene l'architetto . 139. Nuo-

_— di Nerone e di Domizia sua Zia. ve congetture sopra ]a costru-

II. 194. 199. zione del medesimo . ivi . il

— di Salustìo. I. 157. Panteon è stato sempre tempio .

()wlin perchè c05‘1 chiamati i Septi . II. 140. Si descrive diligente-

“. 1172 mente il portico , 1411. Si fis-
sa ]” antico piano . “. 143. “i-
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flessìnnì sopra“ 1’ amico soffitto Pittura nutim rappresenmnte il Cum—

 

dcl Portico. 144.51 descrive pidnglìo Vecchio. [. 156.

1’ interno secondo i diversi tem- Pitture antiche nel Giardino delle

pi . ivi …Si descrive il primo Mendicanti . I. 60.

ordine &. stente . Il. 145. Rì- _. nella Piramide di Gaio Cesv.ìa ,

tratti di Uomini illustri . II. 11.44.

147. Il secuudn online come _….- antîche nuovamente scznmte ;:

era da prima. [I. 148. Esterno Ostia fatte incidere . II. 181.

del Panteon . II. 150. __— delle Terme di Cnstam'um nel

Paolo I. Papa , sua imagine ritravala Palazzo Rospigliosi a Monte C:\—

nel luogo ove credesi fusse 1’1111- vano . I. 153.

tica Chiesa di S. Maria in Can— _— nelle Terme di Tito . I. 205.

nepam . I. 78. —-— amiche delle Terme di Tito di—

Pasquino : V. Statua detta volgarmeu- segnate dal Brenna fatte inci-

ta di dere e minime dal Mirri. 1.207.

Pazzaglia suo carro amia) di bronzo. _. amiche della Villa Negroni

[. |G. fatte scavare da D. Nicola de

Pedngogì a]»imvnno nel Vico dello Aza1‘a . I. 169. diseguale da

Caput Àjfì'icac . I. 237. Mengs, e Maron , e fatte inci—

Pian.o antico di Roma ritrovato nell’ dere e miniata dal Buti . 1.170.

Orto del Collegio Ghislieri nel- passate nel Museo di Myìm-d

]a Valle di S. Vitale. I. 155. Bristol. ivi .

175). Platea di Travertini trovata vicino al

Pianta amica di Roma incisa in Mar- Colosseo . I. 44.

ma U‘0Vatà a‘ 55— Cosma, e Da- Podio dell’ Anfiteatro cosa fosse. Î. Se.

miauo.l. 65. Poeti solevano recitare nella Bibbo—

Piazza dell’ Autelln in oggi de’Bran— team del Palazzo Auguslnle . ].

chi . H. 164. 30. e ueHn Biblioteca Capitoli-

.- Madama . U. 155. nn ne’ Gìuochi Quînquennalì

__ Morgana . Il. 172 Capitolini , I. 117.

_ Navuua . H. 157. Pom;w Cî1'ceusi. I. 16.

.— Nicosin avanti al Collegio C‘E- Puntv dì Caligola, che congiungeva

mem.ìuo . Il. 112. il Campidoglio col Palau.in

—-— deH’ Olmo . II. 166. I. 75.

__.— di Pietra.ll. 1114. .—- Cestio detto Ferrato . II. 174.

Pietra Manante cosa fosse . H. 4. r'1futw 1În Valentiniano , Valen»

—— Sceìex'ata. I. 211. le , eG1‘azìan0 . 175.

Pila Orazìa.l. 102 —— Emilio lo stesso che Su])licio .

—— Tiburtina . L 157. H. 52. erroneamente 53. not B.

Pinacoteca nelle Terme Diocleziane . ._- Elio '… oggi S. Angelo . II. 104.

I. 167. —- Fnbricìo in oggi Quattro Capi

Pine invece di rose nelli Capitelli così denn dai termini diGia-

delle Colonne del Tempi!) di no Quadrifronte . II. 175. dello

Vesta. II. 58. non sussistono . più anticamente Tarpeju . i-u1' .

ivi. not. B. — Molle , detto anticamente Emi-

Piramide di C. Cestio. II. 43. restau— lio c fililvio. [L 103. fabbri-

1'nta dn Alessandro VII. 44. cato da Marco Emilio Scauro ,

Piscina limm‘ia dell’ Aniene nuovo . 104. rifatto da Niccolò V. ivi .

I. 221». — Gianiculense in oggi Ponte Si-

—— dell’ Acqua Vergine . II. 89. sw . II. 165.   



222

Poma Palatino detto Punte Runa. II.
179. rifatto da Gregorio XIII.
67. rovinato . 68.

-— Nomentano volgarmente la filen-
lana . I. 165.

— Salario. [. 161.
— Sublicio , origine del sun 110-

me, e suo andnwre. lI. Fn.

detto anche Emilio . iu' . rifatto
d'1ma1‘mo da Antonino Pio.iri.

V. Emilio .
.— Trionfnle . II. 189.
Porta Agonale . I. 1151).

‘ Anlealina.ll. 15. non mai esi-
stila .ivi. 1101. A.

Asiun1‘iu. [. 2.62.
Aurelia. II. 180. 187.
Capena. 1.252. 11,3. perchè della
.Ma/{ida . ivi . Suo silo secun-

du Fabretti . ll. {. forse vicino
S. Cesareo . iwi. accerta… se-

condo il Fabretti . ivi . 1101, B.

Car1uentale , d’ onde cosi denn .

I. 27. detta Scelerala [. 160.
HOLA.

Celimontana . ]. 242. della jun:-
ta Laterano: . ivi .

Cullntiun . II. 93.
Collina . I. 159.
Esquiliun . I. 219. 228.

Ferentinn . 1.245.
Flaminia .Il. 100.
Fomìnale . U. 4.

__ S. Giovanni. ]. ';…

.— Gahiusn. ]. 2.î3.
nnt. A.

_— J:…uule nel Furn. I. mi. non
ivi , mn pressa l' arco de' Pz…—
lan'1 10.î.1101. A.

—— Inter Agget'cs. I. 17.5, immagi-
naria . 174. 1101. B.

_— S.Lorenzo. I. 143. 193. 196.
_ Latina . L 24.5.
_. anernale , II. 43.
— Maggiure, [. 222.

. I. 243.
—. Mugonia , donde co»ì detta . I.

28.1I. 80. Suo vero sito. I.
28. not. A.

Nomentana . L 163.

ll
ll
ll
l
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ideale . iu' .

— Mal'l‘azm

   

  

  

  

   

  
  

 

  

  

     

  

  
   
  

    

  

    

   

  

 

  
   

 

  

   

Ostiense . II. 43. 46. 50.
Pnudana , donde così detta. I.-28.
Pia . I. 153.
Pincolare. I. 244.
Pinciana . II. 91. 51111 Etimologia

erroneamente tratta dal Nardi-
ni dalle Pina" () Sabbie con le

quali fu martirizzato S. Felice

Nola…) . ivi .
del Popolo . II. 96.
Pm‘luense. II. 180. perchè così

detta 181.

— S. Pancrazio . II. 187.

—— S. Paolo . H. 43.
Quirinale .I. 159.
Romauula, d’ 011111: così detta .

I. 27. .

—— Salaria . I. 159.

—— Scelera1a. ]. 160 non questa ma

l;\ Carmenlale. iwi , 1101. A.

S. Sc]…stìnnu. II. 17.

Setlìmimm . H. 187.

—— Stm'cm'n1'ìn . !. 11…î.

'J‘ihurxinn . ]. 193. 196.

Trigemì1m . /|3. 50. perchè così

denn . ivi .

.—— 'l‘rinx1l'nìe. Il. 192.

Porte quattro della Roma quad1‘nta 11'1

Romolo e loro sito . I. 27.

—- delle mura di Roma duplicate
chiamate Giani . 11.43.

Portici aggiunti da Elagabalo alle Ter-

me di Caracalla terminati da.

Alessandro Severo . H. 33.

che conduceva dalla Porta

Ostiense alla Basilica di S. Phu-

]o. II. 46.
— degli Argonauti . Il. 83. origine

di tal nome . ivi . e 85.

—— di Catuln nel Palatina demoli-

10 due volte da Clodio. 1.28.

-— di M. Emilio Lepido , e P. Emi-

lio sull’ Emporio . l]. 49.

—- di Europa . Il. 82. origine di tal

nome. ivi . e 86.

——-— di Filippo . II. 171. erroneamen-
te creduto di Gu. Ot1avio . i-ui.

— di Gordiano . Il. 91.

—— Migliareuse .I. 157.
—- di Nettuno . II. 82.
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Fonico d101tavin ove in oggi è la Chie—
sa di S. Angelo 111 Pescheria .
II. 168.1'app1-esentato diligente-
mente nell’ icn0g1'nfia di Roma
II. 169. Plinio dà conto (11111111-
113 1'a1'il‘a , che vi si conserva-
vano. II. 170.

.— Publico. I. 115.
__ di Pola. Il. 83. origine di tal

nome . ivi . e 86.
— di Pompeu. Il. 161. detto fle—

catonslylon perchè di cento C0-
101111e . ivi .

—— del Tempio di Exculnpio in cui
si esponevano & 110111111'9 1.1 1101-
1e gli infe1mì , ed e1.111vi scol-
pile 111 mannu v:11"1e xicelle per

1 111311. 11 178
—— per 0111 passava l’ imperatore

all’ Anfiteatro Flavio . ]. 43.

Polini, Pinar] Sacerdo1'1 . I. 4.101'o
abito . iwi .

Pozzo Pantaleo luogo così detto fuo—
ri di Porta Portese . II. 182.

P1'asìui Aul‘ìghi così detti. I. 15.
Prato Flaminlilo . II. 166.
Puli Muzj.1yg.
_. Quì11zjl.L.ll 198.
l’1'611111 11110 silo 11011’A11fi1e111'0 1.5

Prop1leo Portico per cm Fassa… 1’ lm-

"11e1.1101'e all’ Aufilenun FÌ11110.
! 43. 111111c.110 111 111111 11113111—

glia di G01'd1a110 Pio nella Va-
11C.111a . ['l-'i.

Pùl’uinnria Dearum .
Puleal Scribanii Libam'x.

I. 256.
I. 103.

R

B.;1fi'aello Sanzio da Urbino disegna
11 rovine di Roma. V. Pref.
I\'|g V

Barnum lia? Sacrm owe fusse. 1.54.

80- Immagularit). i1’l ”Ot A.

11.1111'111'9H, suoi scavi» ful Palatino .

l. 40.
Re Sacrifivulo sua casa. I. 58.

“edicoln Dio , così detto :: Redcundo.

Il. 25.
Regia , ove fosse . l. 81. 94.

 

 

Ricoy
Rin E1-uulaneo .

 

. V. Pago Lemonio .
I. 221.

Rnbur. I. 109.
Bucca Capitolina. I. 119.
Roma Quadrata. ]. 17.
— Vecchia cosa fosse .I. 204.V.Pfl-

go Lemoniu .
Romolo, e Remo ove esponi . l. 1.

Tempio di Romolo nel Pa—
latino . z. Tempiu (ledicam '.1d
ambedue nella Vin Sacra . 67.
Casa di Romolo nel Palu'.in .
17. sulla Rupe Capitolina. 119.
'A./;. Asta di Romolo detta Cor-
ninlo.17.

Rnsl1-i vecchl , e11110v1.1.70.71.

ìupe T.npeiz1. I. 106. detta an1he di
Carmenla. ivi.

Russn1ì , Am'ìgl1i così detti . I. 13.

S
..

bace“n del Sale nel Circo Massimo…
]. 14.

...—. della Concordia nel Foro . 1.74.
—- del Diu Couso nel Circo di Ca-

1'acaÌl.1 . II. 24.

Sacrario (li Numa . II. 74.
\le’Snlìi Pnl.1\ini. !. 19.

Snc1'ificuh1 sua Casa. V. Re .

Snlarn smhilì1a da Niccolò V. ove sono
le vestigia del Portico Pubbli-
ro . I. 115.

Saline . 11.50.
.b'lllnne luogo dove sorge l' Acqua Vel"-

vine. ll. qc.
Salustìf‘1 B11'l11.1 0111i.111a. su.1 51.11111

111 (1111111 111 Vene1e. 1.232.

Sallg1]lu, G1uliano d1, suo (1150-1110

de’ bagni delli di Paolo Emilio
1.141.

Snngo , o Saba Dio de’Sahini .I. 150.
Sasso Ta1'peio. I. 106.
Sauro , e Balvano . V. Capite… .

Saxa Rubra luogo dello in oggi Grot-
la Rom: . II. 106.

Scale Gemonie nl Cnmpidngììo . 1.109.
.1111'e così dette all’Avemino .
II. 53.

_ del Tempio diQui1'iflo vedomi _
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in oggi a S. Maria in Arucoeli . Senaculo delle Donne fondato da Ela-

I. 155. gahalo sul Quirinale . I. 151.

Scale del 'I'Bmpìo del Sole nel Giar- Senatori , loro sito nell’Anfitean-o .

dino Colonna alla Pilotta. H. I. 50.

84. Senatulo . I. 73.

— Coelidî antiche vicino al Tem- Sepolcri antichi nella Villa Panfili .

pio della Pace . I. 60. II. 188.

Scavo all’Arco di Costantino. I. 24. — nella Via Flaminia. II. 101.

all’ Arco di Settimio. I- B.’|- —— diruti nella Via Appia. “. 15.

Al Conservatorio delle Mendi- Sepolcro amico trovato ne“a Villa del

cnntì . I. 60. Cardinal Ferroni . Il. 189.

...- al Laterano . I. 240. —— antico trovato nella Villa Cor-

__ alla Marmorata . “. 48.5111'1 fuori di Porta 5. Pancrazio.

__ al Monastero delle &n‘be1'îne . Il. 188. descriuo con esattez-

I. 155. 1.3 . II. ivi.

.— al Monastero delle Paolone . I. —- di Caio Bìhulu. [. ng. sua de-

20 . ' scrìzìone . 130.

_ al Novizîato . I. 155. ——- di Caio Cestio. “. 43.

._. agli Orti Ghislieri . I. 179. __ di C. Vibio Mariano , detto er-

—. ad Ostia . II. 181. mneamente dal volgo Sepultu-

—— al Palazzo Gaetani . I. 135. 171 di Nerone . “. 1C8.

—— alla Piana di S.Carlo. 11.111. __- di Cecilia Metella, dono Capo

—— alla Piazza di S. Marea . Il. 84. di Bore. “_ 27. ridotto n Ca-

— alla Piazza di Mame Cit…‘i0 - stallo per difesa della Famiglia

“. 123. Gaetani . 29.

_ 3113 Piazza di Ponte R0110.11.63. .….— della Famiglia A1‘unzìa . Î. 217.

__ a S. Prisca . II. 39. ___- Au1-elia‘. I. 226.

__ al Quirinale . II. 86. .—— Claudia . 1. mq.

__ alla Sa ‘€Slia Vaticana. “. 196. ...- Domizia . H. 97.

__ al Sep£cro di Nerone . H. 109. _.… di Nerone creduto a muro tono.

.— nl Sepolcro deg“ Scipioni . 11.6. II. 99.

_. alla Vigna Casnìi . I. 6. ….— delh Gente Furia . H. 5.

_.. alla Vigna Gabe: . II. 116. .....- della Game Pompeja . II. 5.

_ alla Vigna Moroni . 11.5. _.…- de\la Gente Servilin . Il. 27.

..- alla Villa Negroni fatto da D- _... deg“ Scipioni trova…) alla V1—

Nicoìa de Azura . I. 169. dui gna Sassi. II. 6. Prima iscri-

Ma1'chese Massimi. I. 171. di zim1e trovata di P. Cornelio

detto . 'Î- =12- Sciyioue Flamiue. II. ivi . Al—

—— alla Villa Palombara . I. 212. tra iscrizione degli Scipioni esi-

Schellel‘sheìm Barone di , possiede la gv.eme ulla Libreria Barherina

Toelelte ed altri argenti 11‘o- con interpretazione . ll. ivi.

vati alle‘PaOÌGLIG.-L 21 1. Altra di Scipione Questore , e

Schola Xanta . {. 88. Tribuno Militare,. “. 7. Ds-

Scuola d'Ouavia . II. 172. servazioui dell’ Abnw Marini

Secretaria de15enalo . I. 93. sopm la suddetta . “. iui . Ta-

Sedie di Marmo delle Terme di Cara— 5111 laureata in paperino ivi

&1'Ovuln . “. ivi . L'AbutbG. B.

Visconti fu intraprendere lo

scavo del sepolcro degli Sci-

pioni alla Camera . ll. ivi . Si.

cn“n trasportate in varie Chie-

se di Roma . II. 30.

Semelc trasferita all’Olimpo 1‘appré—

:eulata nell’ urna Casali . 11. 5.
  

 



  

  

  

    

  
  

 

   

     
  

 

  

   
  

 

  

  
  

    

  

    
  

 

  

  

  

      

  

  

   

trovò il gran sarcofugo di Sci-
pinne Barham , sua descrizio—

ne, ed iscrizione . II. 8. Iscri-

zione di Aulla Cornelia , mo—
glie dì Scipione [spalle .Il. ivi.
Altra di L. C01‘11e110 Edile ,

Console , e Censm‘e. H. ivi .
Altra di L. Cornelio Scipione

[Spano , con sua interpretazio-
e . Il. 9. Altra del giovane…;

Lucio figlio dell’Ispnuo. II. ivi.
Altra di Scipione Asiagen0 . II.
[m' . Dì Corneliu Gclulica . H.

10. Di Giunio Silano . Il. [Ti .
Tesla Col…sule . II. 1'v1' . Anel-
lo «l‘oro con Vittoria donato
al Cav. ])ulens. II. ivi . Ossa
degli Scipioni raccolte dn15e-
nator Quirini. Il. ivi. Tutti
i detti monumenti trasportati
al Museo Pìn-Clemenliuo. II.
i111'. [[ Sepolcro resta visibile.
Il. 1 1. Descrizione esterna , ed

interna del medesimo . II. ivi.
La Famiglia Curnelin 11011 bru-
giò i cndave1‘i. Il. 12. Si ri-
slnurò il de…) Scpolcro.lî. ivi.
Si publica dn] Piranesi . ][. 13.
Si spiega dn E1111111Qu'11‘1110 Vi—
5c01111. II. ivi. L’AÌ).La1lzì l'i-
1101‘111 le iscrizioni . ][. iwi.

Sepolcro incerto nella Via A1‘dealinn.

Il. 15.
altro vicino a Punte Molle verso
Acqua Acetosa con vaghi stuc-

(‘hi disegnati dnÌ Gabel, 51116-

ga1i dal Zuega. II. 105.
dei Liberti di Livia Augusta.
II. 2 .

di 1\1:171Tu Aurelio. II. 196.
di Maria moglie di Onorio. [I.

197.
—- dei Nasoni . II. 106.
-— di Numa Pompilio . H. 185.
— di Onorio lmpera‘ore . 11. 197.

—— di Scipione Alfricann. Il. 197.

Semi Giulii. Il. 82. 117. prossimi
alla Villa Publica. 83. 117.
opinioni diverse circa il loro

sito . 117.

225

Seplì Triguri'1 . H. 90. 117. 1010 mo .

125.
Sessorio . I. 231.
Seno Sale, così detti gli avanzi delle

Terme di Tim . I. 204.

Settizonio di Senimio Severo , suo

sito , uso , e descrizione . ivi .

e mg. Altre riflessioni sopra lo

stesso . I. 19. Sua figura . I. 19.

Sferisterii delle Terme Diucleziane.

I. 169.

Sito più nobile nell’Aufiteatro quale_

fosse . ]. 50.
511800 dell’Acqua Appia . II. 55.
Speloncn dì Canu . U. /.'1. 53.

Spoglia Cristo , Ìuugu casi detto ove
alan…) le Monache di S. Urba-

no. ]. 147.
Spina del Circo Massimo . I. 13.

51111110 delle Terme «…li Caracalla. 11.32.

— di Domiziano . I. 255. U. 90.

Stanza cun pavimemo di agata & va—

rie auticl1ilà,tr0vnte presso la

Chiesa di S. Saba . Il. 41.

€011 }):11'1'11101110 di Lapislnzzuli

[rovam nelle mine delle Terme

di Tim . I. 206.
Statua di Adone trovata vicino 111 Cn-

slellu dell’Acqua Giulia. 1. 192,

A111i1100 îàucìullo 11‘01'1110

vicino alle Terme di Tito. I.

100. al…: simile . ivi .

di Apollo culus=ale, 0 sia del

Sole , ove fosse. l. 30.

di Angus… , d’ambra nella Lì-

l>1‘eria Ulpia. I. LM.

di avorio iu1aglia1a da Fidia nel

Pantheon .Il. 135,

di Be11ncimia lavavasi da’Sncer-

doti Gn… nel Fiumicello Al—

mone . II. 3.
di Caio Cestio colossale slava

eretta presso la sua Piramide.

1]. 45.
—-— di Caio, e Lucio colossali nap-

preseulnnli i Dioscuri 1-i11‘uvati

presso il Ponte Qualtro Capi ,

ora sono alla salita del Campi-

doglio . Il. 156.

 

——dì
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Suma di Canalln . e di Giulia sua
madre . II. 24.

.... di. Cesare in alto di coprirsi

nel Cemeterio della Consola—
zione, e trasportata in Ispa-
gnn. II. 163.

._.. di Cibele giacente al tempo del
Fanucci presso l’Allar Maggio-
re della Rotonda. II. 135.

__ di Claudia…) nella Libreria Ul-
pia. I. 145.

_ di Comodo trovata nella Vigna
del Sig. donor Gandidi . 11. 48.

.— di Costantino nel Portico della
Basilica Lateranense 1rovaba.nel-
le sue Terme. 1. 153.

_ di Diana Efesina d’Alabasu-o .
II. 39.

_ di Domiziano equestre. [. 101.
— di Donna sedente trovata vici-

no al Ponte di Acqpa'l‘raver—
sa . Il. 107. .

-— di Ercole trovata nella. Villa Al-
tieri . I. 212. 234.

-— dell’Ercole Farnesîano trovata
nelle Terme di Caracalla. [1.35.

-— di Ercole Fanciullo di Basalle
trovata nella Vigna Massimi
sull’ Aventino . II. 4-1.

-— di Ercole di metallo dorato tro-
vata vicino alla Chiesa di S.Ma-
ria in Cosmedin . H. 57.

_ di Ercole trovata nelle mine del
Teatro di Pompeo. II. 165.

…— dell'Ermafi‘0dito giacente trova-
to all‘Orto de’Padri della Vil—
lorìa . I. 172.

—— di Escullpio colossale Lrovata
nelle rovine del Mausoleo di
Augusto . Il. 111.

—-- di Esculapio trovata nell'Isola
Tiberina trasportata negli Oni
Farnesìanì . II. 177.

— di Fauno sedente trovata pres—

— di Fumo trovata vicino alla
Chiesa Nuova . II. 160.

—— di Fauno trovata vicino a Pon-
te S.Angelo, ora nel Palazzo

Barberini . 1]. 200.
_— di due Fanni con grappoli d’uva,

trovate alli Navali . Il. 51.
col braccio In testa ,1-itrovata __. de‘Figli di Custamìno trovate

nelle Terme del medesimo, e
trasportate sul Campidoglio.
I. 153.

— di Flora uovata nelle Terme di
Caracalla ora nel Palazzo Far-
nese . II. 35.

__ di Giano Quadn'froute trovata
in Faleria, era.nel Roro dìNer-
va .I. 138.

—di Giano che mostrava con le
dim la quantità dei giorni dell’
anno . II. 74.

—.di un Giòvane in atto di spo-
îliarsi per entrare ne’Bagni ,
evorata da Lisippo (: traspar-
tala da Tiberio nel suo Palaz-
zo dalle Terme di Agrippa.
Il. 15,1.

—— di Giove nel Palazzo Ro5piglio—
si appartenente alle Terme di
Tito . I. 211.

—.Colossale di Giove nal Pan-
theon. U. 135.

— di Giove Pompeianu . II: 161.
…— d’Isìde di pietra Egizia ritrova-

ta ue’fòndamenti del Convento-
della Minerva . IL 128.

_. di.Laocoonte nel Vaticano tro-
vata nelle rovine delle Terme
di Tito . I. 206.

—. di Livia Auguua ritrovata nelle
Terme d’Olimpînde . I. 180.

—- di Marco Aurelio equeslre in
Gampidoglio . I. 128. ove fosse—
trovava . 238.

— di Marforio . I. 101.
— di Marsia. I. 103.
— di Meleagro del Pivhim' trova— '

m in una Vigna fuori di Por-
ta Portese . II. 181.

— di Menelao. V. di Pasquino.
so la Chiesa di S. Sab: . II. 41. —- di Nicomede d’avorio nella Li—

breria Ulpia . 1. 14/4.
— del Nilo esistita nel cortile di Bel-

vedere, trovata presso la Chiesa
di S. Stefano del Cacca. n.129.



    

  
  

 

  
   

   

  

  

  

  

  
   

   
   

   

  

   

  

   

  

  

   

    

 

   

  

   

  

   

-‘Smtua di Numerîano uxlossale nella
Libreria Ulpia . I. 145.

—— di Osiride travata ne’ fondamenti
del Convento della Minerva .
II. 128.

— della. volgarmente di Pasquino
illustrata dal Cancellieri . II.
158. Spiegala da Ennio Vi—
sconti . 159.

— di S. Paolo di metallo colloca-
ta da Sisto V. sulla cima del-
111 Colonna di marco Aurelio.
II. 120.

..- di S. Pietro di metallo colloca—
ta da Sisto V. sulla cima della
Colonna Traiana . I. 143.

— di Pompeo nella sua Curia t.m-
vata al vicolo de’Leulnri , ora
nel palazzo Spada . II. 163.

—- di Roma sedeule trovata nelle
rovine delle Terme di Tito.
1.106.

— di uno Schiavo barbaro ritrova—
ta vicino all’Arco della Chiesa
Nuova , era posta alle scale del
palazzo Altieri . II. 160.

di Servio Tullio di legno.]L62.
di Sidonio nella Libreria Ulpia.
I. 145.

di Sileno trovata 11e'fondamenti
del palazzo Gentili . II. 87.

— di Silvano trovata vicino a S.Lo-
renzo in Pane. e Poma . I. 181.

— di un Soldato trovata nel Circo
Agonale . detta in oggi di Pa-
: nino . II. 158.

— de Tevere esistita nel Canile
di Belvedere, trovata presso la
Chiesa di S. Stefano del Cac-
ca . 11. mg.

— del Toro Farnesiano trovata nel-
le Terme di Caracalla . Il. 35.

—— di Traiano equestre nel suo Fu—
1-o . I. 144.

—— di Venere nel Pnluzzn Rospiglio-
si appartenente alle Terme di
Tito . I. 211.

—- di‘Venere che esce del Bagno
trovata nell: Villa Altieri. I.
zu.

..221

— di Venere & Cupido nel Corti-
le di Belvedere trovata vicino
al Sessorio . I. 132.

_. di Venere con il nome di Me-
an'anla trovata nella Villa Cor-
novaglia . I. 255.

__ di Venere trovata vicino al Pon—
te di Acqua Traversa… II. 107.

_ di Venere nel Pantheon , alle di
cui orecchie fu attaccata la fa-
mosa perla, che avanzò alla
cena di Cleopatra segna in duc
parti. II. 135.

Statue della Cappella Cesi alla Pace
cavate da alcuni Capìte"i tro—
vati dietro il Palazzo de’Con-
se1‘vatori , e creduti del Tem-
pio di Giove Ferelrio. !. 121.

—— che adornano il Campidoglio .
1. 128.

-— delle Terme Diocleziane nel
Giardino Strozzi . I. 172.

'— de’ Letterati nella Libreria Ul-
pia . I. 144.

'— colossali di Monte Cavallo ri—
trovate nelle rovine delle Ter—
me di Costantino. I. 153.

,— cinque trovate nelle Terme di
5. Elena . L 233.

de’Gladiamri nel Palazzo Far-
nese , trovate nelle Terme di

Caracalla . H. 35.
di Lottatori trovate ne’fouda-
memi del palazzo Gentili. 11.87.

trovate nelle rovine delle Terme
di Tito . 206.

— del Circo Flaminio scolpite pu—
mauo di Scopa. II. 166.

—- di Consoli trovate nel luogo det-
to Fuga I’Asino. II. 182.

Stgzioni de' Municipi . I. 95.
Str’e'ide che traversavano il Foro Ro-

mano . l. 91.
Stufe antiche scoperte sono la Chiesa

di S. Francesco di Paola. 1.21 1.

Subaru . I. 211. ove fosse l’nulica.a44.
ove sia la moderna . ivi . non
avnr mai cangia… di posto. ivi
not. B.

Suburra (Input . I. 744.

:19'

___.



  

 

 

 

  

 

  

 

  

   

   

 

  

         

  
  
  
  

  

  
  

  

  

 

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

228

Succussa . I. :44».
Summa Sacra Via ove fosse . I. 58.

T

Taberna meritoria . II. 183.
Taberna , () Fm‘nici nel Circo, loro

uso . I. 9. 12.
— forensi piantate nel Piedestal'-

10 della Colonna Traiana . I.
142.

— vecchie nel Foro Romano . I. 78.
nuove 90.

Tabernola-. I‘. 245.
Tablìno di Nerone , convertito secon-

do il Guauzmì iu Tempio del—
la Pace .I. 43.

Tabulario ove fosse, e suo uso . I.
115. 117.

Terento ove fosse , e perchè così det-
to. H. 113.

Ta1‘pejo . 1. 106.
Tazza di Granito in Campo Vaccino

ove fosse trovata . I. 101. ora
al Quirinale . ivi . 1101. B.

__ di Granito bianco trovata vi—
cino alla Chiesa di S. Mn1'ia in

Publicolis, ora ne“a Villa del.

Signor Cardinale Alessandro A1-
baui . II. 164.

Tazze dì Alabastro fiorito trovate nel-
la Vigna Fontana. 11.48.

Teatro di Balbo . II. 172.
di Caligola .I. 31.

_. di Grasso . ]. ag.
—- di Marcello. Il. 74. settecento

Bestie Affl'icane uccise in esso

nella sua dedicazione . ifui . sua

descrizione . iwi. altre rifles-

sioni . II. 76. Uggeri ne darà
una nuova p1anm . rm .

-— di Pompeo . II. 161 primo Tea—

tro stabile che si vedesse in
Roma-. ivi . suo incendio , e
rislau1‘ato da Tiberio, Caligola,
e Claudio . 162. rifatto da Teo-
dorico . ivi . combattimento di
venti Elefanti nella sua (l'edi—
cazione . ivi. sua estensione .
163.

 

  
Tempio di Adriano . l. 93.
—— di Antonino , e Faustina . l. 57.
— di Antonino Pio ove è oggi la—

Dogana di Terra . II. 124. cioè
di M. Aurelio . iwi 1101. A.

— di Apollo nel Palalins-fahrica.
Lo da Augusto . I. 30. sua de-
SCI'IZIÙHB . l’vl .

— di Apollo nel Vaticano . II. 195.
— di Augusto nel Palatino . l. 28.
__ di Bacco nel Palalino.l. AS.
— di Bacco , o di Ercole nelle Ter-

me di Caracalla . Il. 32.
— della Bona Dea Subsaxuna . II.

36.
— delle Came11e . II. 19. illustrato

da Francesco Piranesi , sua de—

sc1‘izione esterna eil interna .
II. 21. lo crede dell’ Onore , e

della Virtù, e fabbricato da
M. Marcello. [I. 22. creduto un
sepolcro . 23. 1101. A.

—. di Castore , e Polluce. I. 79.
__ di Cerere nel Palatino . l. 25.
_. di -Cil)ele ne] Palatino . I. 28.
— di Claudio sul Monte Celio .I.

246. è fabrica Cristiana . 247…
.— della Concordia,].85. dueTem-

PÌ della Concordia nel Capito-
lino.11o. altra osservazione 50—»
pra lo stesso I. 8,. , creduto dal
Guattanì della Fortuna Prene-,
stina . 88. del Divo Vespasia-
no . 87. not.. A.

—- de‘Dei di Cesare nel Paiatìuo .
I. 28.

— di Diana sull‘ Esquilie. I'. 184.
—- di Diana sull’. Aventino . II. 29_.

39.
— di Diove nel Palatino . l. 28.
__. Egizio trovato nelle vicinanze

de’ 55. Pietro , e Marcellino .
I. 238.

— di Elagabalo nel Palatino. I. 28…
— di Ercole Vincitore nel Foro Boa—

rio. I. 6. IL 57.
— di Ercole Callaico falsamente.

creduxo di Caio , e Lucio. I..
213. .

—— di Ercole sull’Avemìno. 11“. 57.



  
  
    
  

    

     

  
  
  

  

  
  

 

  

   

  

 

  

 

  
  

 

  

      

  
   
  

    

Tempio di E51 uìnpio nelle Termé di
Train…) . I. 211.

— di Esculapio nell’ Isola Tiberi—
na . H. 177.

— di Fauno nell’ Isola Tiberina .
lf. 177.

—- della Febre nel Palatino . T. 28.
— della Fede nel Pala{iuo . I. 25.

del Dio Fidio. L 150.
di Flora presso il di lei Circo .

I— 157.
di Flora prossimo alle Saline .
H. 37.

della Fortuna Seia . I. 5.
della Fortuna hujusce dici nel
Palatino. I. 28.

della Fortuna Preucs1înn . I. 88.
della Fortuna Rcspicienle nel
Palalino . I. 28.

della Fnr1unn Publica. ]. 155.
della Fortuna Primigenial. 1 1 3.
della Fortuna Reduce , Libera ,

e Slam. I. 161.
-— d'ella Fortuna lllulifbre. “. 14.

Altre osservazioni sul medesimo

II. i’11i .
della Fortuna Virile. “. 62.
della Dea Furiua . II. 40.
di Giano nel Foro . 1. 104. nell‘
Argile… . iui .

di Giano Qu;drìfronte nel Fo-

ro di Nerva. I. 138.
— di Giove Vittore nel Palatino .

I. 2.8.
—— di Giove Arbilralorc nel Pala-

fino. 1“. 28.

— di Giove Propugnatom nel Pa—
latino . 1.28.

di Giove Slalom. ]. 7î.
di Giove Custode . 1.88.

di Giove Tonante . I. 111“.

di Giove Fcretrio. I. 120. in-

certezza del suo sito ed opinio-

ne d‘ell’ autore . 121. c mg.

— di Giove Capitolino. I. 125.1n-
certezza del suo sito . ivi . ra-

gìoui, che prnvano essere sla-

to ove ora è

Il
]!

ll
ll
ll
ll
ll

meli . ivi sus descrizione . 126.

—- di Giove Laziare.l. 150.

= i'- 9
— di Giove Laziale sul Monte Al-

bano . L 2/46.
__ di Giove Reduce .I. 248.
—— di Giove Licaom'o nell'I5ola Ti-

berina . II. 177.
— di Giunone Sospiro: nel Pnlali—«

no«. I. 28.
— di Giunone 1V[onela.l. 106. fab-

bricaw ove era la Casa di Man-

Îin . I. 124.
-— di Giuuuue Lucina. !. 183.

— di Giunone Mqfite. I. 235.
— di Giunone Regina sull’ Aventi—

110.11. 40. 55.
— di Giunone Regina presso il

Circo Flaminio. Il. 168.

—— dì Giulurna . Il. 126.

— di Iside vicino ai Scpti . H. 118.
127.

1114171 Luna. Notliluca nel Palm

lino . I. 28.
di Mayte fabbricato dn Brute

presso il suo Circo . I. 213.
di Marte Extramuraneo . Il. 16.

di Marte nella Via Trionfale .

H. 196. '

di Malula. H. 55.
_- di Mercurio alle falde dell’Ann-

tîno . II. 3.
—di Minerva nel Palatino . l. 28.

— di Minerva fifedica. I. 214. Al-

tre osservazioni sopra detto .I.
215. creduto dal Guanani una

Essedra. ivi . dall’ Uggeri un

bagno. ivi .

__ di Minerva ove oggi è S.Maria

sopra Minerva. H. 128.

.— di fililhm . 11. 25.

—- del Dio Mutino nel Palatino .

I. 28.
— di Nettuno nel Palatino. lo.

— di Nettuno presse il Circo Fla-

minio . II. 166.

—- di Opi , e di Saturno .I. 91.

—- de’Peuatì nella Velia . I. 5. 78.

-— della Pace. [. 59. diverse opinio-
ni circa questo Tempio. 62.

..—

S. Maria in Ara- -—vdella Pudicizia Patrizia .Il. 55.

-—vdella Pietà . II. 70. Riflessioni
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sopra il Tempio della Pietà Ro- — di Veiove . !. 118.
mana . Il . iwi .

Tempio del Pantheon , in oggi 111 Ro-
tonda . Vedi Pnnthcon.
Quirino . [. 157.

-— della Quiete .I. 227'
— di Ranmusia ue] Palatino. 1.28.
— di Remo, e Romolo in oggi Ss.

Cosma , e Damiano , I. 65.
—— di Romolo alle Radici del Pala—

tino , in oggi 5. Teodoro . I. :.
ragioni che ne provano 1” un-
tichità . ivi . dedicato da Tazio.
ivi . casa imponibile . iwi not.
C. Mosaico Cristiano nel me-
desimo. [fui . risarcito da Nic-
colò V. ivi . opinione di S|.efa-
no Infessura . ivi . rigettata dal
Torrigio. 3. Am Gentilesca tro-
vata nel Tempio , e Lupa di
bronzo con iGemelli trasporta-
ta in Campidoglio . ivi .altre 1‘i«
flessioni sopra il medesimo. ivi.

— del Dio Ridicolo ere1to in di-
sprezza di Annibale . Il. 25. co—
sì detto & Redeundo . II. ivi .

— di Saturno nel Giugario . I. 92.
-— nel Foro Romano. 1. 92.

— del Sole sul Quirinale. I. 151.
avanzi di detto Tempio . ivi .

— Scele1‘alo. I. 160.‘
— di Silvano nel Viminale . I. 181.
— nell’Aventinu . II. 42.
— della Speranza. ]. 226.
— della Dea Tcl]ure nel Foro Pal-

]ndio . I. 138.
-— di Venere, e Roma a S. Fran—

cesca Romana . I. 56. opinioni
diverse circa questi Tempi . ivi
e seg.

— di Venere Calva . I, 172.
— di Venere Cloacina . I. 63.
_ di Venere Ericina negli Orti di

Salustio . 1. 158.
— di Venere . I. 132. xyz.
_ di Venere. e di Cupido vicino

al Sesso1-io . I. z32.
—— di Venere Genitricc nel Teatro

di Pompeo . II. 162. meglio
Vincitrice. iwi no:. A.

—di

— di VEspasiano. [. 88.
— di Vesta nel Palatino .I. 20-
— di Vesta presso il Tevere._[[.

58- A.ll.re osservazioni sul med.
II. 60. più verosimile di E:,
cole Vincitore . ivi not.. A.

— della Dea Viripluca nel Pah-
tino . I. 28.

-— della Virtù e dell’Onore nella
Via. Appia . II. 22.

—— della Vitto ia nel Palatino. I.
25. 28. de la Vittoria Germa—
11iciaufl . i1.‘i .

—- della Vittoria nel Palatino . 1.25.
— di Vulcano. I. 76. _

—— incerto ritrovato nel fahbricarsi
il Palazzo Albani . I. 156.

— osservato da Flaminio Vacca nel
Cortile di S. Niccoln a’Cesari-
ni , varie opinioni a chi fosse
dedicato .Il. 167.

— cun Colonne d’Alf1-icano scoperto
nella Valle Quirinale & lumpo
di Flaminio Vacca. I. 155.

— coll’lscrizione di Claudio ritro-
vato in una Vigna presso Villa
Pamfilj . [I. 189. .

Tempi tre già esistenti presso S. Ni-
cola in Carcere disegnati dal
Labacco. II. o.

Tende di porpora ue l'Aufiteatro Fla-
vio . I. 47.

Tepidarj delle Terme Diocleziane. I.
16 .

Terme di9Ag1—ippa . II. 151. Allre os-
servazioni sopra le medesime.
Il. 153.

— di Aureliano dette Hiemales. II.
182.

— di Caracalla dette Antoniana .
Il. 29. :: seg. Sua pianta pubbli-
cata dal Serlio , Palladio , Pira-
nesi , Guattani , Piroli . Il. 34.
Cella Suleare delle medesime
illustrata dal Guanani . ivi .

—— di Costantino .I. 153. suoi Por-
tici dipinti . ian". restaurate da
Petronio Perpenna . ivi . Altre
riflessioni sopra le med. 1.154.

  
      
      

       

 

    

  

   

  

       

  
  

   

  
   

   

  

  

  

  

  

 

  
  

 

    

 

  
  

   



 

  

 

  
  

 

  

 

  

   

 

   
   

 

     
  

  

  
  

  

  

     

  

    

  
    

   

  

  

  

     

    
  

 

Terme di Decio. U'. 37.
..— di Diocleziano . I. 166. vi lavo-

rarono 40. mila Cristiani . 167.
sua estenzione . ivi . sua descri-
zione , e sue vestigia . ivi . A]-
tre osservazioni sopra le mede—
sime . E 168.

—— di Domiziano . II. o.
—-—- di S. Elena. 1. 233. ,
— di Gordiano . I. 1931
— Jemnli. II. 182. .
— di Nerone, dane ancora di Ales-

sandro Severo . ][. 155.
— di Novnto falsamente creduta

ove è la Chiesa di S. Pudenzìa—
na. ]. 186. loro sito stabilito
ove è la Chiesa di_ S.— Prasse—
de . .ivi .

— di Olimpiade. [. 180.
-— Pubbliche . [. 234.
— dì Pudente Senatore . I. 182.
— di Settimio Severo , dette Se-

veriane . Il. 183. erroneamente
credute le medesime delle Ter-
me di Ampelide , e di Priscil—
Îiana . ivi .

—— di Tito . I. 199. e seg. perchè
el‘edu1e di Traiano . ivi . varie
opinioni circa le medesime.zoo.
varie antichità l1'0vntevi . 206.

—- di Traiano . I. 211. Altre osser-
vazioni sopra le medesime.l.
zoo.

— Variane . II. 37.
Termini di Giano Qundrifrnnte a Pun-

te Quattro Capi. II. 176.
Tesla Colnssnle nel cortile di Campi-

doglio flalsamente creduta del
Colosso di Nerone . I. 44.

Testaccio Monte. H. 46. V. Dol’iolo.
Tigre mausuefatta quando veduta la

prima vulla 111 Romn . II. 74.
Tor di Quinto perchè così detta . II.

105.
— [re Tes1e. Lazy:
Torre di Mecenate erroneamente cre-

duta ove sono i residui del
Tempio del Sole . I. 151.

— Piguauara . I. 226.
Torri delle Milizie . I. 149.
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Torrîon de‘ Borgiani . l']. 26.
Traiano dilatò le mura di Roma per

comprendervi il suo Foro.l.1zg.
Trastevere . 11. 179. suoi abitatori . im".

della Urbs“ Ravennulium per-
ché vi abitnvnno i Soldati dell'
Armata Navale di Bavenna;ivi.
erauvì le concia de’ cuoi . ivi .

Tribuna antica con l’ immagine di
Paolo I. Papa , ritrovata nel Fo-
ro Romano . I. 78.

Trionfanti d’onde salivano;alCatnpi—
doglie . I. 108.

Trofei di Mario. I. 187. trasportati
sul Campidoglio. iwi. varie opi-
nioni circa i medesimi . ivi.
Riflessioni di Winkelmann so—
pra i medesimi. !. 19°. chia-
mati Nympheum . 191. no!. A.

Tubo di piombo trovato :1’ Ss. Gio—
vanni , e Paolo . 1.42.

Turacolo ove fosse .I. 150…

V

Vacca , Flaminio , suo sepolcro con
ritratto , ed iscrizione nel Pan—
theon . H. 148.

Valea , o Varta , Fiumicello origi-
nato dal Lago di Bracciano ,
detto anticamente Cremera .
I. 106.

Valle Celimontann . I; 238.
— Egeria , vi alloggiavano gli E—

brei . H. 20.
— Marcia , o Murtia ove fosse .

e perchè così detta . I. l !.
Quirinale . I. 155. -

Vaso di Villa Lante , ora in Inghil-
terra , descritto da Flaminio
Vacca. I. 186.

Vejcntano luogo così detto ove era'la
Villa di Livia A'ugusla. 11.107.

Velabro perchè così detto . I. 1. diviso
in Maggiore , e Minore. 2.

Velia , divisa in Summa Velia . e Sub
Velia . l. 5.

Venere Cloàcina donde così della .
1. 4.

Veneti A12-ìghi così detti . l. 15.
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Vergini Vesmlî , loro sito nell’Aufi—

teatro. I. 50.
Vestigia amiche presso la Chiesa di

S. Agnese fuori delle mura , va:

rie opinioni circa le'medesìme.

I. 165.
nel Giardino delle Mendicanti.
1.60.

nell’Orto de’Pad1-i della. Vitto-

ria . I. 172.

dell’ Aquedono di M. Agrippa

dell’ Acqua Vergine . I. 166.

degli Aquedoni , e cu11serve

d’ Acqua delle Terme di Cara-

calla . II. 32.

dell’Aggex‘e di Servio Tullio .

I. 167- 174.
delle mura dell’Arce Capitolina .

I. 119.

dei Baani di Mecenate . I. 202.

delle Botteghe de’Veudilo1-i di

Mi11io . 1. 156.

della Casa di Augusto , e di Ti-

berio . l. 30.
della Casa di Pompeo. ]. 180.

del Castello dell’ Acqua Marzia .

I. 187.
del Castello dall’A equa Claudia ,

ed Aniene nuovo . [. 219.

del Circo Agonale sotto la Chie-

sa di S. Agnese in Piazza Na-

vona . U. 158.
del Circo Flaminio . II. 166.

del Circo Saluslìo . I. 157.

del Condono dell’ Acqua Giulia

negli Orti de’ Monaci di S. E11-

sehio . I. 193. altre vesùgie del

medesimo vicino a Porta 5. Lo-

renzo , 1. 194.

— del Condono dell’Acqua Clau-

. dia , ed Aniene nuovo. 1. 232.

— della Claudia sull’ Aventino . Il-

3 .
—- del7Fo1-o Archemonio a Stran

Busalla . II. 86.

——- de’ Granarj Pubblici . H. 49.

-— di Mausolei fuori di Porta Pia .

I. 166.
— di Mausolei, ed altre fabbriche

per la .Via Appia . II. 26.

  
— del Mausoleo di Augusto.“. 1 ….
— del Mausoleo di S. Elena, de…,

in oggi Torre Pignatlara. 1.225.
_ della Mela Sudaute .I, 42.
_' delle Mura antiche falle da Ro-

molo. ]. 252.
.- della Naumachia d’Augusto . Il,

186. .
_— delle Officine di Orefici 1107.3—

te presso la Chiesa di S.Ber-

nudo alle Terme Diocleziane .

I. 172.
_—' degli Orti (li Saluslio. I. 158.

—— del Palazzo di Traiano . “. 41.

— del Ponte Sublicio . 11. 179.

— de’Portici dell’Emporio ai Na-

vali . ”. 51.

— del Portico di Filippo . Il. 171.

— del Portico di Ottavia . H. 168.

del Promo del Tempio della

Concordia . I. 110.

del Propilei) . I. 43.

della Regia di Numa, cioè di

Nerone . I. 208.

della Rupe 'l'arpeìa . I. 106.
delle Saline antiche . II. 54.

di Sepolcri antichi nella Via Ti-

bur1inn . I. 197.

—— di Sepolcri antichi fuori di Por-

… Maggîn1‘e . I. 226.

—- del Tempio di Antonino Pio cre-

dule erroneamente del Foro di

M. Aurelio. “. 124.

del Tempio della Pietà. 11.70.

del Tempio del Sole sul Quiri-

11a1e.1.151.
del Tempio di Giunone Regì-

11:1 . H. 168.
del Tempio di Esculapio nell’

isola Tiberina . ". 177.

delle Terme di Agrippa. Il.151.

delle Terme di Caracalla . 11.59.

e segg.
delle Terme di Decio . II. 37.

—— delle Terme di Diocleziano. [.

166.
-—— delle Tenne di Nerone . ". 155.

— delle Te1‘medi Olîmpinde.l.liìo.

— delle Terme , e Palazzo di Tito .

1.205.

||
|
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’Ye1urîo Tumino pessimo Adulatore

fatto morire di fumo nel Foro
di Nerva da Alcssnndro Seve-
1‘0 . I. 138.

l'olmlla , luogo così detto ove era il
Foro di Cassio . Il. 108.

Via Appia detta Regina Viarmn.l.11.
11.3. suo principio dalla Por-
ta Carmenlale . I. 12. 11011 da
questa ma dalla Capena . ivi
not. A. Illustrata dn Pralillo ,
in parte dall’ AL. Nicolai . II.
13. dal Lab1‘uzzi . ivi .

Ardeatina . II. 15.
Asinaria . I. 243.
Aurelia vecchia e nuova. n.187.
detta anche Vilcllia , e ija-
na . wi . '

Cassin. II. 108. varie nPinioni
circa il suo sito . ivi . passa per
la Città di Chiusi, e giunge

a Pisa . 109.
— Claudia . II. 105.
— Collatina . I. 193.11. 93.
——- Flaminia . II. 101. opinioni del

Signu1' Piranesi circa la sua di—
rezione . 95. continuava sino a
Rimini . 101.1.1 Vin antica ora
ricoperta fm le vigne. 102.

._. Florida in oggi Sunda Giulia .
H. 165.

.— Fornicam scoperta nelle Terme
Diocleziane . I. 169.

— Labicmm . I. 219.
— Lam . H. 82.
— Latina. I. 242. II. 14.
—— Nova . I. 80. 98. altra di Carn-

calla . II. 36.
— Portuense . U. 181.
— Prenestina . l. 218. 226.
— Rena, in oggi Strada Giulia . II.

165.
—— Sagra. I. 25. perchè così detta .

58. sua direzione . 80.
— Salam vecchia , e nuova. 1.159.

Trionfale . H. 194.
Vico Arcl1emonîo . II. 86.

Bruziano . II. 189.
Caput Àfi'rìcw . I. 237. 245.

— Ciprio . 1.211.
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— de’Corneîì . I. 152.
.— Giugario . I. 91. 114.
— Laterizio . I. 186. 211.
— Mamertino . I. 102. 114.
—- di Minerva . I. 214.

Muste]lario . I. 150.
-— del Pallare .I. 211.
— Patrizio .I. 211.
— Scele1'atO . I. 138.
— Sigillario . I. 1 14.
—— Succussano . I. 237.
-— del Terrore. I. 211.
— Trium Fortunarum , e ad Tre:

Fortuna: . I. 161.
— Tu1-nrio . I. gl.
__ ‘Tusco .I. 91.
— Virbìo. ]. 21—1.
Vicolo della Bufala . II. 74.
Villa di Cecilia Poeta . II. 291.
.— di Livia Augusta , detta Veien-

tuna . II. 107.
— Madam . II. 192.
-— Millìni . II. 192.
—- Pubblica . Il. 83. vi fu fatto

il prima Ceuso di Roma . ivi .

"i si alloggiavano gli Ambascia—
do1-i . ivi .

— di Tullio Marziale . H. 192.

Visconti , Gio. Battista, interessa ]a (la

mera pel Sepolcro degli Sci-
pioni . II. 7.

Visconti Ennin Quirino , illustra l’ar—
ge11le1‘ia trovava al Monistero
delle Paolone . I. 109. sue an-
notazioni al Sepolcro degli Sci-
pioni . II. 13. sua lettera sopra
la statua di Pasquino . II.159.

Visconti Filippo Aurelio . fa inibire

l'estrazione del vaso della Vil—
ln Lante . I. 187. procura con-
servare dal diroccamento gli

avanzi delle Terme di Tito .
1.207.

Vìvnrio amico in cui conservavausi le
fiere per gli Spettacoli . 1. 228.

di Domiziano. I. 253.

Vulmnnle . I. 5.
Uma Casali 13011 Semele trasferita all'

Olimpo . H. 5.
— cavata alla Sagreuia Vatican.
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II. 196. ora al Museo Pio-Cle— netti fuori della Porta S.P…-

mancino . ivi . crazio . Il. 189.

U…; di Porfido grandissima. del Mau— Urne di Basalte trovnte :\ S. Cesareo .

suleo di S. Elena; si conservava. ora al Museo . II. 4.

nel Chiostro della Basilica La— Ust1‘iuo de’Cesari comprovato da Iscri—

teranense ,ed ora al Museo Pio- zioni , prasu S. Carlo al Cor-

Clementine . I. 225. so . II. 1 n.

.— grandissìma. di Porfido nel Mau— “Vìnkelmaun descrive uno scavo al

soleo di Coslznu.a , ora nel Mu- Quirinale . H. 86.

sec Pio—C18menlìno. I. 163.

——- del Sepolcro de’Meteìli si con- Z

serva nel Cortile del Palazzo-
ZoegFarnese . 11.28. a Geo1gio— illustra gli Obeli-

—— del Sepolcro di Papa Clemente schi , le Medaglie Egizie . I. 14.

XII. esistente per lo innanzi nel gli Stucchi figurati di un amico

Portico della Rotonda . [I. 153. Sepolcro , incisi da Gabon . II..

—— sepolcrnle trovata nella Villa Gin- 105.
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