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II grande architetto veneto Vincenzo Scamozzi (1552-
16 16)

-

autore, tra l'altro, di buona parte delle Procu-

ratie Nuove e di palazzo Contarini a San Tom a Ve-

nezia, di palazzo Thiene e di palazzo Trissino oltre che
del Proscenio del Teatro Olimpico a Vicenza, e di uno

dei maggiori trattati di architettura -

con quest'opera
rivel a studiosi, architetti, archeologi e artisti dell'et

rinascimentale il volto autentico della Roma antica,
influenzando in modo determinante la formazione e lo

sviluppo di una cultura eminentemente creativa.
Lo Scamozzi aveva studiato a lungo le antichit ro-

mane allora disperse, e in parte nascoste e abbandonate

nell'Urbe e il testo che dal suo studio risult destinato

in queste pagine a commentare le tavole disegnate e in-

cise da Battista Pittoni detto Vicentino (nato a Vicenza

intorno al 1520).
Le 40 incisioni, oltre a quella aggiunta in questa edi-

zione, sono tra le prime di un artista italiano a delinea-

re il ritratto di una citt cosparsa di monumenti, in

gran parte allo stato di suggestive rovine, precorrendo
di quasi due secoli e nfluenzando le grandi vedute pira-
nesiane.
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INTRODUZIONE
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QUANTUM ROMA I UIT, IPSA RUINA DOCET

LTTINERARIO ROMANO DI VINCENZO SCAMOZZI

Noi possiamo dire con verit, che di alcuna cosa prendessimo giamai maggior

ammiratione, e piacere, che non la prima volta, che noi andassimo a Roma; ma

la seconda. dove ci trattenessimo qualche tempo, per istudio dellc Mathemati-

che, e delle antichit, allhorachc di subito giunti, stando nella costa del Campi-

doglio, e vederc quella occhiata verso Campo vaccino, et a destra, e sinistra

quelle tante rovine vicine, e lontane sino al Coliseo, e pi oltre, sparse su per

quei colli, dove si veggono tante vestigi di Tempij, Archi Trionfali, et altri

edificij: dal che rivenuti in noi, ci rendessimo molto certi delle cose raccontate

da gli antichi Scrittori; le quali ci parevano prima, come impossibili, e perci si

pu molto ben dire: quantum Roma fuit, ipsa ruina docet. Con queste parole lo

Scamozzi ricorda, nel suo pi noto ed importante trattato,' pubblicato quasi a

conclusionc della vita, i suoi viaggi romani che gli avevano dato occasione di

potersi misurare con la dimensione delF'antico', come anche di dar ragione di

questo incontro nelle pagine dei Discorsi sopra Vantichith di Rorna, stampati a Ve-

nezia nel 1582."

Ben conosciamo come il fascino delFantichit classica avesse sedotto nel tem-

po i pi famosi architetti, e non solo quelli toscani o romani, del Rinascimento.:i

E, per puntualizzare i nostri interessi in ambito cinquecentesco, abbiamo certi

indizi, per far solo qualche csempio, di un trattato di carattere antiquario, alla

cui stesura gi Raffaello si sarebbe dedicato: infatti, poco prima di morire, co-

me ci tramanda Marcantonio Michiel, stendeva in uno libro, sicome Ptholo-

meo ha isteso il mondo, gli edificij antiqui di Roma, mostrando si chiaramente

le proportioni, forme et ornamenti loro, che avcrlo veduto haria iscusato ad

ognuno haver veduta
Roma antiqua.4 Le ancora stupefacenti rovine dell'Urbe

lasciano, insomma, tracce di vistosa evidenza nei carnets di quanti (artisti, anti-

quari, architetti) hanno modo di visitarle o di esaminarle nell'ottica di una

consuetudine quasi giornaliera; e ricordiamo gli architetti protagonisti della

cosiddetta setta sangallesca, ovvero le pagine, in buona parte perdute, di quan-

to era venuto elaborando Baldassarre Peruzzi.5 Queste ultime troveranno, tut-

tavia, esito editoriale confluendo, se dobbiamo dar credito alle testimonianze,

nel Terzo libro su le antiquit di Roma di Sebastiano Serlio, uscito alle stampe, e

sempre nella citt
di San Marco, nel 1540/' Cui si aggiungeranno, nel giro di al-

cuni anni, i cospicui 'taccuini' di Pirro Ligorio7 ovvero
- nel 1554

- la piccola

'guida' di Andrea Palladio intitolata al medesimo argomento8 che godr, co-

munque, di pi compiuta analisi nell'ultimo dei Quattro Libn, alla loro volta

stampati in Venezia, nel 1570.''
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Potremmo, anche solo dopo aver allineato questi scarni ma non ininfluenti

episodi, chiederci il motivo di questa specialissima attenzione che si manifesta

in terra veneta nei confronti delfantichit classica: come abbiamo gi osservato10

Venezia forse l'unica capitale italiana tutta affatto sprovvista di un visibile,

concreto riferimento a quella civilt, di una concreta 'memoria'
- nel suo com-

plessivo ed irripetibile scenario urbano, nella sua per altri versi impareggiabile
tradizione architettonica della Roma antica: n ruderi, n vestigia, n alcun

segno che possa in qualche modo fungere da prima, originaria costituzione di

una nuova, moderna, ma, allo stesso tempo, 'classica', sintassi costruttiva, di

quello stesso linguaggio architettonico che, nel momento di procedere ad una

radicale renovatio urbis, le magistrature ed i poteri della Serenissima dichiarano,

esplicitamente, lingua 'universale'. Possiamo perci spiegarci il fiorire tra le la-

gune di una trattatistica specificamente riservata alle testimonianze dei grandi
'testi' dello splendore romano: gi in questa luce si pu interpretare l'anticipata

ripresa dei libri vitruviani operata da fra Giocondo nel 151 1." Ma soprattutto

rammentare i rilievi archeologici che il Serlio -

con ogni probabilit sulla base

di quanto aveva raccolto il suo maestro Peruzzi -

porta con s al momento del-

l'approdo veneziano.'2 Tant' vero che, fin dal 1528, pubblicher, assieme ad

Agostino Musi, alcuni di quegli exempla, destinandoli ad un pubblico specializ-
zato

- di architetti e di pittori
- che mostrava un interesse visibile e precipuo.'3

Non ci meraviglia, a questo punto, che anche Vincenzo Scamozzi (cresciuto

e formatosi in questo particolare milieu, ma anche incoraggiato fin dall'adole-

scenza a trascendere, in tale addestramento, i limiti, che potevano apparire ri-

stretti, di una preparazione esclusivamente professionale, legata, dunque, alle

pratiche ed agli orizzonti del cantiere, per rivolgersi invece agli elementi costi-

tutivi di una educazione davvero umanistica) abbia a sua volta deciso di ofrire

un proprio contributo alla meditazione sull'antico che il Cinquecento veneto

andava cosi fittamente sviluppando.

Sappiamo che, nel 1578, lo Scamozzi si incamminava alla volta di Roma

cosi come abbiamo avvertito nella citazione d'esordio -, dove si dedicava per

parecchi mesi oltre che allo studio, a concrete attivit di lavoro, come anche a

seguire le lezioni di matematica del padre Cristoforo Clavio. Dall'Urbe si muo-

veva, a conferma di un atteggiamento di curiosit erudita per nulla occasiona-

le, anche nei centri prossimi recanti frammenti archeologici del passato, spin-

gendosi addirittura fino a Napoli, seguendo la via Appia e toccando Pozzuoli,

Cuma, Baia, Gaeta. Di suoi precisi interessi per le vestigia classiche ci d con-

ferma egli stesso, ricordando, all'epoca del rientro a Roma nel 1579, i reperti,

proprio allora riportati alla luce, del tempio di Apollo, sul fianco del colle del

Quirinale, di fronte ai cui resti, con fervida passione di studioso e neofita, indu-

gia a pi riprese.'4
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Di questa prima importantc csperienza risultato clamoroso saranno, nel

marzo del 1580, le due tavolc, incise da Marco Cartari, raiguranti lc terme di

Antonino c di Diocleziano, dcdicatc a Giovanni Cornaro, ambasciatorc della

Repubblica veneta presso il papa Gregorio XIII, nonch agli intcndenti di ar-

chitettura e di scicnze antiquarie.'"' Dovctte trattarsi di impresa ambiziosa che

mirava, con ogni probabilit, a qualificare Io Scamozzi, entro l'ambito della

possibile committenza vencta, come il pi aggiornato interprete dcl linguaggio
architcttonico 'moderno', quello cio claborato sccondo la \cra bcllezza e lcg-

giadria dcgli antichi.,(l Eppure riteniamo non azzardato dedurre che l'opera-
zione editoriale avesse un esito relalivamente modesto data la scarsissima

diffusione della tiratura: fino a questo momcnto, infatti, nessuno detdi studiosi

che si c misurato con l'opera di Vincenzo stato in grado di afrontare l'esame

delle due tavole. Nemmeno il Temanza, chc pot fornirci alcune informazioni

sul rilievo delle terme di Diocleziano solo sulla fiducia di quanto gii veniva tra-

smesso dal fidato Mariette che fu 'ra i fortunati possessori di uno dei rarissimi

esemplari dei fogli in questione.'7 Oggi, avendo rinvenuto uno di qucsti ultimi

negli archivi del Getty Center di Los Angeles,'8 siamo in grado di affermare che

gli intenti dell'architetto dovettero esscre mirati al conseguimento di una

raffinata quanto puntualissima tecnica di rilcvamento. Le Terme di Diocleziano

sono infatti rappresentate secondo una prospettiva a volo d'uccello che rico-

struisce rassonometria di buona parte degli edifici che le costituivano -

tenen-

do certamente conto degli scavi che, proprio in quegli anni, si venivano condu-

cendo'9 , mentre invece della porzione restante veniva proposta esclusivamente

l'ipotesi planimetrica.2"
Due anni dopo Vincenzo decideva di dare alle stampe i Discorsi. Non si insi-

stito abbastanza, mi pare, sulla lettera dedicatoria, datata 20 novembre 1581,

rivolta dall'editore Girolamo Porro al senatore vcneziano Giacomo Contarini.21

U Porro, ritenendosi conoscitore ed ammiratore del mondo classico, scrive di

essersi risoluto ultimamente, a beneficio commune del mondo, di stampare al-

cuni disegni di ruine de i pi famosi edificij di Roma trionfante affidando i ra-

mi all'incisore vicentino Giovan Battista Pittoni e il testo a Vincenzo, in quel

tempo, che egli di poco era giunto da Roma, et attendcva ad assettarsi in que-

sta citt.

In realt le cose non stavano come la dichiarazione programmatica del Por-

ro vuol farci credere. Si tratta anzi di questione particolarmente intricata, su

cui varr la pena soffermarsi. Nel 1 56 1 il Pittoni'-'2 aveva inciso una serie di venti-

quattro tavole rappresentanti, per lo pi, vcdutc romane con un insieme fan-

tastico di rovine, di obelischi, di piramidi e di edifici ricostruiti,23 sotto il nome

di Praecipua aliquot Romanae antiquitatis ruinarum monimenta... Tali acqueforti so-

no prossime quanto alla cifra stilistica a quelle che Hieronymus Cock aveva
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stampato dieci anni prima, con titolo pressoch identico:24 si trattava di un gran-

dioso ciclo di vedute delle antichit di Roma, che rappresenta forse la prima se-

rie di 'studi' sull'LTbe in cui finalmente affiorava una compiuta attenzione ar-

cheologica non disgiunta dal gusto pittorico per il ritratto di citt che aveva gi
trovato un precedente di rilievo negli appunti di Maarten van Heemskerck. E

il primo segno d'avviso di una relazione non occasionale tra Cock e Pittoni.

Le tavole del fiammingo conobbero notevole successo, tanto da venir imitate

e riprodotte pi volte e da costituire la base per i fondali di opere pittoriche, se-

gnatamente venete: ad esempio per gli affreschi di Paolo Veronese nella villa

Barbaro di Maser, o ancora per le incisioni di Battista Angiolo del Moro o per

certi disegni di Domenico Campagnola.25 Questi stessi pittori, tuttavia, troveran-

no un analogo repertorio di immagini cui attingere anche nell'album pittonia-
no del 1 56 1 che, come gi si anticipato, si ispirava all'impresa editoriale del

Cock da cui derivava e per la novit del soggetto (la trasposizione in chiave

'pittoresca' del frammento archeologico) e per la tecnica impiegata (acquafor-

te), che conferivano alle scene immediatezza, spontaneit, nonch facilit di in-

venzione e possibilit quasi illimitata di varianti.

Ad osservare ad ogni modo i due cicli ci si avvede, nonostante quanto sia sta-

to affermato pi volte,2'' che il Pittoni non ricalca mai alla lettera i precedenti del

fiammingo, limitandosi ad una marcata consonanza di impostazione e di gusto.

Sar piuttosto proprio nelle tavole che accompagnano i Discorsi che Giovan

Battista dichiarer esplicitamente la propria dipendenza dall'opera di Cock.

Lo vedremo in seguito.
Rilevavano le fonti settecentesche come Girolamo Porro fosse entrato in pos-

sesso del corpus pittoniano del 1561, e avesse deciso, a questo punto, di fare frut-

tare l'acquisto, costruendo a partire da qui un testo che lo potesse illustrare

convenientemente ed offrendo cosi al mercato un volume solo apparentemente

creato ex novod1

L'opera risultante, per esplicita dichiarazione dell'editore, e come del resto

hanno convincentemente provato gli studi di Turner e di Oberhuber,28 non do-

veva per soltanto limitarsi a servire a quei pittori, che di fingere paesi nelle

loro opre si dilettano;2-' essa doveva questa volta rivolgersi a gli architetti ... et

tutti i virtuosi, ad uso dei quali lo Scamozzi si impegnava a dotare i rami di

note esplicative (bellissimi discorsi) sulla citt di Roma, sulla sua storia urba-

na e sul graduale costituirsi ed affermarsi di una tradizione di tale rilievo. Si

trattava insomma di un impegno che sconfinava dai limiti di una competenza e

di una destinazione specificamente pittoriche per aprirsi ad una prospettiva di

fruizione anche architettonica tanto da investire, alla fine, in termini pi lati,
un mondo culturale implicante conoscenze storiche ben definite, precisioni filo-

logiche ed erudite, nonch il controllo puntuale delle fonti.
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La lettera sottolinea con grande evidenza la preparazionc di Scamozzi c la

sua volont di porsi come interlocutore privilegiato di una classe colta e

raffinata, una volonta tenacemente perseguita dall'architetto che ancora, a

questa data, alla ricerca di un ruolo che risultasse confacente alle proprie ambi-

zioni e che corrispondesse in termini adeguati alla notevole stima che \'incenzo

nutre, sin dall'inizio, nei confronti del proprio percorso espressivo. Infatti, co-

me attesta il Porro, questi sta ... in continuo studio per giovare altrui non solo

col sondare ogni giorno bellissimi edificij ovunque chiamato, ma etiandio con

lo scrivere d'architettura, et di prospettiva, sue principali professioni. In <|tic-

st'ordine anzi l'editore attcsta come egli avesse composto, in quest'ultimo am-

bito, molti libri con ornamento di molti disegni: libri che lo stesso Contarini

aveva avuto modo di leggere e di apprezzare. Si tratta di una delle pochissime e

proprio per questo preziose testimonianze esterne su tali prove, mai date alle

stampe ed oggi, purtroppo, perdute.3"

Quest'ultima notizia ci offre, ancora, un elemento interessante a farci perce-

pire alcuni lati della personalit del destinatario dell'epistola, Giacomo Conta-

rini, che viene considerato benissimo intendente di tutte le belle cose, o sia ar-

chitettura, pittura, scultura, o strumenti bellici, armonici, et analematici,

grande e colto collezionista, tanto da poter essere definito quasi moderno Ar-

chimede, ricercato in continuazione da numero grandissimo d'huomini vir-

tuosi ... ma di letterati anco, i quali a ragionare di cose alte, et dilettevoli ivi [in
casa Contarini, cio] si riducono.

Si tratta, come si vede. di personaggio di non trascurabile rilievo, anche vo-

lendo assumere con giusta precauzione il tono inevitabilmente encomiastico

della lettera. Giacomo Contarini, infatti, c quel noto antiquario e mecenate che

era stato grande amico e protettore di Andrea Palladio, che aveva pi volte

ospitato nel proprio splendido palazzo posto a San Samuele, sul Canal Grande.3'

Suo fratello, inoltre, era quel Giovanni Battista, alla sua volta scienziato e filo-

sofo, che fu uno degli estensori del programma per la ridecorazione del palazzo

Ducale, dopo il rovinoso incendio del 1577.32

Una famiglia, dunque, di patrizi eruditi e, anzi, particolarmente interessati

alle cose dell'arte: non sar per caso che Palladio, alla sua morte, lascer a Gia-

como i propri disegni di antichit, ad arricchire il gi celebrato studio del nobi-

luomo che, come questi si esprime nel testamento, era una delle pi care cose

che io habii havuto et che abbia ... dal quale mi sono proceduti tutti gli honori

et tutta la stima della mia persona, ricco, come egli afferma, de libri a stam-

pa come de scritti a pena, instrumenti mathematici et mecanici, statue cos di

marmo come di bronzo, pitture, minerali, pietre, secreti et altro....33 II fatto che

lo stesso Giacomo appaia come il destinatario dei Discorsi , a nostro avviso, se-

gnale di specialissimo rilievo.
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II 1582 data cruciale per la carriera veneziana di \'incenzo Scamozzi. II 5

aprile di quell'anno, infatti, il suo progetto per l'edificazione del primo tratto

dclle nuove Procuratie otteneva il convinto riconoscimento da parte delle auto-

rit preposte. Si trattava di una vittoria non di poco conto: Vincenzo veniva a

proporsi, dopo il prestigioso precedente di Jacopo Sansovino, ed essendo pre-

scelto dagli stessi protettori di Andrea Palladio - i quali a quest'ultimo per
non erano riusciti ad assicurare il ruolo e le mansioni che erano stati del fioren-

tino , come privilegiato interlocutore per la definizione ultima della platea

marciana, il pi significativo spazio urbano destinato a perenne celebrazione

delle magistrature veneziane.

Certamente una parte non secondaria nell'avanzare il nome dell'architetto

vicentino dovette toccare a Marcantonio Barbaro che, nel 1581, era stato elet-

to, appunto, provveditore sopra le Nuove Fabbriche: Marcantonio il fratello

di Daniele, che aveva edito, con un fitto commento, nel 1556, e giovandosi del-

la collaborazione di Andrea Palladio, / dieci libri dell'
'

architettura di Vitruvio. I

due fratelli, vale la pena di rammentarlo, erano stati committenti della ma-

gnifica residenza di Maser, ma anche dell'adiacente tempietto, che conclude,

nel 1580, l'itinerario espressivo palladiano.
II 1582 vede insomma un curioso convergere, sul nome di Scamozzi, tanto

dei Barbaro quanto dei Contarini, che, come stato osservato,34 da quasi tren-

t'anni risultano impegnati nel tentativo di stabilire, con i destini architettonici

e di sviluppo urbano della citt, anche, in qualche modo, l'asse di un possibile

sviluppo politico; e che sono inoltre congiunti da una comune vocazione anti-

quaria, da un interesse esplicito e ribadito per la tradizione dell'archeologia ro-

mana.

Le ragioni della concordanza sul nome di Vincenzo vanno rintracciate, a no-

stro giudizio, nel provvido ritorno dell'architetto dall'Urbe: questi recava con

s non solo preziosi rilievi e appunti sulle tipologic di una romanitas 'trionfante',

secondo quanto diranno il testo della lettera di Porro e successive annotazioni

scamozziane neWLdea, e cio di un'architettura 'parlante' anche sotto un

profilo politico, o, almeno, di patente politica culturale, ma anche l'inedito

trattato sulla prospettiva che, come sopra abbiamo avuto modo di rammenta-

re, Contarini ebbe agio di leggere e di apprezzare, al punto da ritenere lo Sca-

mozzi come il destinatario ideale proprio di quei disegni di antichit ricevuti

da Andrea Palladio.35 Non solo.

Vincenzo ritornava anche con la qualifica dello studioso competente e dotto

della classicit: doti di cui dar ampio saggio, all'interno del testo dei Discorsi,

anzitutto nella fittissima e pertinente Tavola delle cose pi notabili che pre-
mette alla trattazione, quanto anche nei capitoli introduttivi, che costituiscono,

di fatto, una breve ma nutrita storia della edificatione di Roma, et del vario
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Le terme di Diocleziano. Disegno di Vincenzo Scamozzi, incisione di Marco

Cartari, 1580 (The Resource Collections of the Getty Center for the History of

Art and the Humanities, Santa Monica, California; mm. 705 x 460).



'
LLI.".0AC ECEU^VIRO IOANNI CORRARIO ORATORI REIP.

VEfiT APVD CRECORIVM XW POKT. MX3T.

VINCEffTIVS SCAJtOTIVS VICINTIWVS. S.D.

CWurWm ., jSfcuAaA , <&&>.*: viguajrMpmtmmjqmm gjtt,
jittt*TOmj7*VT -fn. CStrmmm.OilJiW,>^* JSlim

-tWI^tfcci,^ t.t.s 'W,'r,W"l"^?S?*?
4>Wn^ ^Sia. Z*~&^fct__r-<^fi^J<-&**bFy'~P
aytr *_mmm,f m* *__fidamma c_t,rtSmm_J-mmOM^ [./> toi .

A^mmmmm^mtmmJ^mmm.nfmM - -f-Z^- '-7-Sg*3

tmmtJmtmCtmrUm.mJmxJ&*2m*.<*m!?rmi.v- - - ?****<!&? -

j

j.jL%.>tyl<tSjj>ftj g
k t_rmmmmmmmmMamm\m^b\tr

VmJm__UjU^'^ya&?^J^r=mi,-^-*i tu ''jfe
^'fiaXmZ,mmimr^f^^*mtxm^mm^mjmim^r'SV^*in
mmmi_mmm^tmmmrmwimum_mairtm_mrm,tm Atmifitmm ___7t

'

i .__imr__mjm*'

[[g^M^-tj Jp-
-. JttoBirt, _r- c .

CHOROGRAPHA OMNIVM PARTJVM THERM

AD HVC VISVNTVR IN AITA SEMITA

L"V4 5
-'

Et tnitjr.- I'.-i-K^itnw -I

Palttv Rumanj JL

L_L



...

.RVM DIOCLITrANI, QV ROM

SEXTA REGIONE.

_i JiMW ./ i
" vt rmufcu "> lui

. g cnwni tKuLm. )

i + >Mtita<. rt V-jiwlVu\ms flti WaJi swwm^U. iAu V\





accrescimento di quella, cui si aggiunge, di seguito, un'indagine articolata sul-

l'etimo dei nomi del paesaggio urbano e territoriale ed infine un breve panora-
ma sulle regioni circonvicine. II tutto fornito di un puntualissimo ed anzi esu-

berante apparato bibliografico, che spazia da Cassiodoro a Tacito, da Dione

Siculo a Macrobio, da Catone a Ovidio, da Cicerone a Plutarco, a Sallustio, a

Svetonio, a Tertulliano, solo per riprendere alcune delle tante fonti indicate.3''

In sostanza, e per riassumere quanto siamo venuti osservando, la conoscenza

della romamtas e la competenza scientifica ed erudita ci appaiono come le ragio-
ni di fondo che possono aver motivato la scelta del nome di Vincenzo come

quello del prosecutore aggiornato del programma di renovatio urbis che Venezia

imposta sin dagli anni del dogado di Andrea Gritti e che, proprio nello scorcio

dell'ottavo decennio del secolo, andava caricandosi di ulteriori significati a mo-

tivo del contrasto che sempre pi duramente opponeva, nella classe politica ve-

neziana, i 'giovani' ai 'vecchi': contrasto che, di li a poco, sarebbe esploso nella

'correzione' del 1582, con il ridimensionamento dei poteri del Consiglio dei

Dieci e, conseguentemente, con una grave perdita di prestigio da parte degli

esponenti delle famiglie maggiormente legate alla corte pontificia, delle quali
facevano parte

- sive casu sive deorum immortalium consilio - anche Mar-

cantonio Barbaro, Giacomo Contarini e Giovanni Cornaro.37 Alla luce di questa

realt, non mi sentirei di escludere a priori che tra le ragioni che motivarono

l'opera in esame non debbano esser prese in considerazione anche quelle relati-

ve al dibattito politico interno della Repubblica. Insomma, i Discorsi potrebbe-

ro costituire un momento fondamentale nello sviluppo della carriera scamoz-

ziana, un elemento cui egli avrebbe affidato un preciso messaggio, tale da porlo

come naturale alleato della cultura patrizia scientista e romanista.38

Nella scansione del testo le annotazioni di Scamozzi sono intervallate da ben

quaranta tavole eseguite, come si anticipato, da Giovan Battista Pittoni, il

quale le sigla esplicitamente, ancorch in forme diverse, e le data in termini tut-

tavia non coincidenti.39 Si tratta -

come abbiamo visto - di artista vicentino,

figlio di Girolamo de Pitonibus, che era stato scultore a Lumignano. Associa-

to al collega Giovanni da Pedemuro, Girolamo aveva costituito un'industriosa

e feconda bottega, che dal socio aveva tratto il nome, a cui debbono essere at-

tribuiti i pi ragguardevoli interventi architettonici e plastici, anche al di fuori

del territorio berico, almeno sino all'affermarsi autonomo di Andrea Palladio

che, del resto, proprio qui aveva svolto il proprio tirocinio.40 A Giovan Battista,

miniatore ed incisore, si deve, nel 1579, la redazione dello stupefacente 'ritratto

di citt' costituito dalla cosiddetta pianta Angelica di Vicenza, che doveva ser-

vire per la Galleria delle
Carte Geografiche nel Belvedere vaticano organizzata

dal cosmografo domenicano Ignazio Danti.4'

Sappiamo, e l'abbiamo constatato prendendo in esame la veduta con le ter-
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me di Diocleziano, che Farchitetto aveva gi raccolto adeguati appunti della

propria esperienza di viaggiatore pellegrino alle sorgenti della classicit roma-

na, traducendoli forse anche in un corpus di schizzi e di disegni: ci meraviglia

quindi la vistosa differenza di tono e di impostazione delle tavole pittoniane,

spiegabile non solo con l'assoluta indipendenza dell'elaborazione grafica dal

commento che abbiamo appreso esser stato redatto a posteriori. Esiste infatti

una spiegazione pi concreta che ridimensiona, in buona parte, Ia novit del

volume del Porro, l'originalit dell'apporto grafico del Pittoni e forse, in qual-

che misura, la stessa buona fede di Vincenzo Scamozzi.

Chi confronti le tavole dei Discorsi con il ciclo dato alle stampe, ben trent'an-

ni prima, da Hieronymus Cock non pu non avvedersi della coincidenza sor-

prendente delle immagini: le ventiquattro tavole del fiammingo trovano, con

solo lievissime varianti, la loro collocazione all'interno del volume. E che si

trattasse di una ripresa pedissequa lo dimostra il fatto che le scene figurano, la

pi parte, invertite nella trasposizione pittoniana. Giovan Battista si era per-

tanto limitato a copiare fedelmente gli esiti di Hieronymus, magari aggiungen-

do, su tale base, certi dettagli di inquadratura, o scegliendo e dilatando qual-
che scorcio particolare.
Ma quando era avvenuta quest'operazione? II problema della cronologia

destinato a restare imprecisato dal momento che alcuni dei rami dichiarano

esplicitamente, firmati e datati come sono, un'esecuzione molto anticipata, ad-

dirittura al 1561, nello stesso anno, dunque, in cui usciva la serie di vedute che

ricalcava nel titolo l'opera di Cock. II che pu lasciarci assai plausibilmente

supporre che, proprio in quel volgere di tempo, il vicentino si fosse anche eser-

citato a riprendere e riprodurre le tavole di Hieronymus, attendendo in seguito

l'occasione, che Girolamo Porro finalmente offriva, per assumerne la paternit.
Probabilmente fornendo, a volte, il rame inciso vent'anni prima, altre volte

reintervenendo sulla lastra e attualizzandola, forse con elementi aggiuntivi (per

quanto non riconoscibili), e pi attendibilmente inserendo un nuovo millesimo

di datazione.

A questo punto, lungi dal risultare scientifici rilievi di frammenti architetto-

nici, ovvero puntuali misurazioni di edifici, ovvero ancora tecniche ed aggior-
nate restituzioni a partire dal reperto, le tavole si configurano come pittoriche
descrizioni di topici scorci come anche di pi dilatate vedute. Quello che emer-

gc l'insistenza 'romantica' avant lettre per la rovina: che avevamo gi incon-

trato nelle acqueforti 'romane' di Hieronymus come anche, a onor del vero, nei

Mommenta pittoniani del '61. La citt appare cosi non nell'ipotetico splendore
del trionfo imperiale quanto invece nel dimesso volto di una quotidianit se-

gnata dalfaffastellarsi delle antichit fatiscenti sulle concrete presenze che il

tempo ha ispessito nei secoli successivi.4"' E si noti allora l'insistenza ossessiva per
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la vegetazione che germoglia dalla rovina, per le mutevoli vibrazioni atmosferi-

che, ma anchc la volont di popolare con piccole figure, umane ed animali, lo

spazio desolato della scena quasi a garantire fistante puntuale della rappresen-
tazione; e ancora la violenza del segno, il suo netto spartirsi per zone chiaroscu-

rate, la curiosit pedante per il frammento delabrato, il rifiuto di un punto di

vista frontale, cui si sostituisce invece lo scorcio pittoresco, laterale, la ricerca di

effetti coinvolgenti per lo spettatore. I3

La contraddizione tra un testo raffinatamente erudito, tra l'ampiezza delle

fonti dispiegate, tra la ribadita scientificit nell'analisi dell'origine dei nomi e,

dall'altra parte, un criterio illustrativo giocato tanto insistentemente sul deca-

dimento urbano, sulla contiguit senza relazione apparente di epoche tanto

lontane, emerge, unitamente alle questioni legate all'effettiva paternit del-

l'impianto grafico, sin dal 'discorso' introduttivo costituito dal frontespizio del-

l'opera. In esso un perfetto ed aggettante portale all'antica, dal timpano curvi-

lineo, introduce a un arco trionfale che si apre su una veduta prospettica del-

l'LIrbe (dove si riconoscono la piramide di Caio Cestio, l'arco di Settimio Seve-

ro e, probabilmente, il foro augusteo), al cui estremo punto di fuga svetta la co-

lonna Traiana, incorniciata dal lontano profilo dei colli. Ma il frontespizio, se-

condo l'opinione di Apostolo Zeno, sarebbe stato inciso dal Porro stesso:44 il che

non ci sembra implausibile e spiegherebbe la differenza di ductus fra questo e le

tavole; quando invece la veduta interna all'arco sembra richiamarsi ai modi

del Pittoni. La differenza sostanziale tra la 'cornice' ed il 'quadro' , ad ogni

modo, clamorosa. Per quanto la prima ridondi di ornamentazioni insistite (il

drappo nappato che dirama dalle estremit del frontone, le vittorie alate nei

pennacchi dell'arco, gli elaboratissimi cartigli, le figure femminili abbracciate

alle colonne scanalate e corinzie raffiguranti, con ogni probabilit, Geometria e

Prospettiva, i putti che si affacciano dal timpano, i mascheroni sulla chiave del-

Farco ed alla sommit del cartiglio) essa resta, tuttavia, impostata secondo una

tipologia di architettonico rigore. II secondo, viceversa, ci si offre come misto

scenario di uno spazio urbano che raccoglie, senza alcuna apparente razionale

regia, frammenti dell'antico, rovinosi e fatiscenti, edifici 'moderni', casupole

senza epoca, strade tortuose e paesaggio.

Questa stessa contraddizione torner, con maggiore insistenza, a scorrere le

successive immagini, dalle quali, in realt, non si vede come possa apparire

quella Roma trionfante ed imperiale, la cui magnificenza esalta l'introduzione.

Ma abbiamo visto come il Pittoni fosse interessato, pi che al recupero filologi-

co dei testi architettonici del passato, a realizzare, col Porro e con lo Scamozzi,

un'accorta operazione cditoriale.

A confrontare le prove romane del Pittoni con la successiva pianta della citt

di Vicenza ci colpisce, al di l della difforme destinazione dei segni, la totale
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differenza di impostazione grafica. Mentre Giovan Battista appare nell'An-

gelica minuzioso e puntuale nel ritrarre, con solido realismo, lo sviluppo urba-

no del borgo alla data precisa della composizione, in questa anticipata circo-

stanza risulta, al contrario, assai pi disponibile alle suggestioni di una rovi-

nosa memoria dell'antico -

quasi un'anticipazione del tema barocco della vani-

tas -, affidando allo spettatore di completare, con la propria immaginazione, la

veduta.

Resta da dire che il giudizio dei posteri sull'opera fu piuttosto severo: al di l

delle parole senz'altro compiaciute del Maffei, il Temanza condizion, con un

parere limitativo, la critica successiva che lo segui,45 rilevando altresi
-

pur senza

accorgersi della mole degli imprestiti trasposta dalle tavole fiamminghe
- la

scorrettezza, viceversa inevitabile, di alcune tavole incise a rovescio.

Certamente lo influenzavano le assai suggestive ma 'eretiche' (cio 'anticlas-

siche', remote e lontane dalla sua nitida quanto fredda concezione dell'archi-

tettura antica e della sua rappresentazione) immagini del Pittoni. Mentre non

teneva conto dello sforzo che Vincenzo Scamozzi aveva con sincera lucidit

profuso: le sue pagine aprono, in qualche misura e, naturalmente, a partire dal-

lo spirito erudito della cultura del suo tempo, la via alle moderne e 'scientifiche'

illustrazioni dell'Urbe, non pi aggrovigliato deposito di mirabilia ma ormai, e

davvero, testo urbano esperibile e restituibile, occasione di verifica di teorie ar-

chitettoniche, esempio di riproponibili grandezze.
E inoltre i Discorsi rivendicano, ancor oggi, un ruolo di notevole importanza:

chi si occupi di grafica, di vedutismo archeologico, di iconico confronto con la

tradizione classica non potr non avvertire il fascino intrigante di quest'opera-
zione a prima vista sempre condotta sul filo del plagio editoriale e invece conti-

nuamente arricchita di risonanze, di influssi, ma anche di un nuovo ed origina-
le rapporto tra le illustrazioni ed il testo di Vincenzo Scamozzi. Se gli studiosi

potranno ritrovare stimolante e fecondo il risalire alle radici dell'ispirazione di

Giovan Battista, dipanando i fili dell'intricato contesto da cui essa scaturisce,

per chi indaghi il peso di Roma antica nel graduale costituirsi di una coscienza

archeologica ed architettonica i Discorsi rappresentano una tappa cruciale. La

tenace filologia di Vincenzo, la sua vastissima erudizione, la molteplicit delle

sue annotazioni, la pluralit dei suoi interessi si rivelano infatti momento di in-

novazione, approdo certo ad una consolidata conoscenza del mondo classico,

base per ulteriori, ma non ravvicinati, approfondimenti.



NOTE

i. Cfr. v. scamozzi, L'idea dell'architetlura universale..., Yenezia 1615, parte 1, 1. 1, cap. xxi, p.

65. La citazione latina era apparsa, sia pur con qualche variante, nel frontespizio del Terrjt li-

bro di Sebastiano Serlio (Venezia 1540). II motto manifesta. ambiguamente, non solo l'antica

ncchezza architettonica dell'Urbe ma potrebbe risultare impiegato per accentuare, viceversa
-

deprecandoli -, i connotati 'rovinosi' della Roma cinquecentesca. Ma si vedano le osserva-

zioni di e. filippi, Marteen van Heemskerck. Inventio Urbis, Milano 1990, p. 34 nota C)o: 11 Serlio.

scegliendo il motto ... si pone a tramite e trail d'union fra il pensiero medievale sulla caducit

della potenza e della grandezza umane e l'apporto 'filologico'-organizzativo della cerchia raf'-

faellesca, che opera un tentativo di recupero archeologico e di restituzione tout court dell'imma-

gine di Roma antica. Si controlli, in quest'ordine, il testo della famosa lettera a Leone X: cfr.

I'edizione curata da r. bonelli, in Scritti rinascimentali di arclatettura, Milano, Edizioni II Po-

lifilo, 1978, pp. 460-84. Ancora, \'edi la recensione, a proposito di un colloquio sul tema tenuto

alla Biblioteca Hertziana di Roma (15-17 aprile 1986), di g. schweikhart, Roma quanta fuit ipsa
ruina docel, in Kunstchronik, 40, Heft 2, 1987, pp. 41-7.

2. II breve testo usc alle stampe per la prima volta, appunto, nel 1582 a \*enezia, per i tipi di

Francesco Ziletti: il volume dovette incontrare notevole successo di pubblico dal momento che

gi l'anno successivo si provvedeva a ristampare una nuova edizione che, tuttavia, riproponeva

integralmente (con la sola variante del millesimoi la prima, divenuta oggi una Yera rarii. Sul-

le vicende dell'edizione cfr. angiolgabriello di santa maria (padre Calvi), Biblioteca e stona

di quegli scrittori cos della citt come del lerritono di Vicenza..., Vicenza 1 772-1 782, v ( 1779), pp-

ccliv-cclv. Ma si veda la scheda riassuntiva, corredata di ogni riferimento bibliografico, di f.

barbieri, Vincenzo Scamozz', Vicenza 1952. pp. 130-1, integrata dal pi recente r. maschio, Da

Palladio al Piranesi: in cerca della 'vera architettura' , in Andrea Palladio. II teslo, l'immagine, la cilt

acuradi L. Puppi), Milano 1980, pp. 58-60, n. 45.

3. Sulla cultura antiquaria quattrocentesca, in relazione alla riscoperta di Roma, cfr.. da ul-

timo, anche per la ricchissima mole di referenze bibliografiche, il bel volume di aa.vv., Da Pisa-

nello alla nasctta dei Musei Capilolini. L'antico a Roma alla vigilia del Rinascimento, Milano 1988.

Percorrono un contesto ulteriormente dilatato altri due recenti ed importanti volumi miscella-

nei: Roma e l'antico nell'arte e nella cultura del Cinquecento (a cura di M. Fagioloi, Roma 1985, e Ro-

ma, centro ideale delta cultura dell'antico nei secc. XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma ijij-ijsj

(a cura di S. Danesi Squarzina), Milano 1989. Restano comunque imprescindibili i volumi, cu-

rati da S. Settis, e specificamente dedicati alla Memoria dell'antico nell'arte itatiana, Torino 1986.

4. L'informazione di Marcantonio Michiel fu stesa al tempo del suo soggiorno romano: cfr. l.

puppi, Raffaello a Venezia, in Studi su Raffaello. Atti del Congresso internazionale di studi (a cura

di M. Sambucco Hamaud, M. L. Strocchi), Urbino 1987, p. 574 (ma a lalere vedi anche l. oli-

vato, Intorno a Raffaelto e il suo rapporlo con l'antico, ivi, pp. 509-16). Che Raffaello avesse in pro-

getto di stendere un trattato sull'architettura antica attestato anche dalla nota lettera al Ca-

stiglione del 1514 come dai rapporti assai vi\i stretti con Fabio Calvo che gli aveva tradotto il

De architectura di Y'itruvio: cfr. in proposito l'edizione curata da v. fontana, p. morachiello.

Vilruvio e Raffaello. II
'

De architectura' di Vilruvio nella traduzione inedila di Fabio Calvo ravennale.

Roma 1975, ed il contributo di G. morolli, Oltre Vitruvio: il 'Trattato nuovo' di Raffaello, in Studi

su Raffaello... cit., pp. 245-64.

5. La bibliografia sulla questione vastissima e tale da non poter essere qui integralmente ri-

portata. Ci basti, dunque, segnalare
alcune voci recenti e suggestive all'interno delle quali po-

tr essere rinvenuto ogni riferimento pi puntuale e specifico: si vedano, quindi, i saggi di p. n.

pagliara, L'attivit edilizia di Antonio da Sangallo il Giovane. II confronto tra gli studi sull'antico e la

letteratura vitruviana, in Controspazio, iv, n. 7, 1972, pp. 19-47; s. valtieri, // rapporto degli

architetti del Rinascimento con V'antico' a/traverso 1 disegni del Panlheon, m Colloqui del Sodali-

zio, s. 11, n. 6, 1976-1978/ 1978-1980, pp. 61-76; h. burns, Raffaello e
'

quell 'antiqua architectura',
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in Raffaello architetto. Catalogo della Mostra ia cura di C. L. Frommel, S. Ray, M. Tafuri), Ro-

ma 1984, pp. 381-96: a. nesselrath, Raffaello e lo studio dell'antico nel Rinascimento, ivi, pp. 397"9

p. n. pagliara. Vitruvio da testo a canone, in Memona dell'an/ico nell'arle italiana. m. Dalla tradizio-

ne all'archeologia (a cura di S. Settis), Torino 1986, pp. 227-45; R- Q,uednau, Aemulatio veterum. Lo

studio e la recezione dell'anlichil in Peruzzi e Raffaello, in Baldassarre Peruzzi- Piltura, scena e archilet-

tura nel Cinquecento (a cura di M. Fagiolo, M. L. Madonna), Roma 1987, pp. 399-431; p. n. pa-

gliara, Sludi e pratica vitrumana di Antonio da Sangallo il Giovane e di suo fratello Giovan Batlista, in

Les traits d'architeclure de la Renaissance. Actes du colloque tenu Tours du ier au 1 1 juillet 1981

(a cura di J. Guillaume), Paris 1988, pp. 179-206; si veda anche il recente e documentatissimo

h. g'nther, Das Studium der antiken Architektur in den Z^eichnungen der Hochrenaissance, Tbingen

1988: in particolare pp. 208 sgg. Ma si vedano, comunque, i testi citati sopra, alla nota 3.

6. Cfr. s. serlio, // lerzo libro ... nel quale sifigurano, e descrivono le antiquit di Roma, e le altre che

sono in Italia, efuori d'Italia, Venetia 1540. Un'analisi del terzo libro in relazione agli edifici del-

l'antichit classica operata da h. c. dittscheid, Serlio, Roma e Vitruvio, in Sebastiano Serlio. Sesto

Seminario internazionale di storia dell'architettura (a cura di C. Thoenes), Milano 1989, pp.

132-48; sulla trasmissione dei manoscritti peruzziani al Serlio cfr. l. puppi, II problema dell'eredil

di Baldassarre Peruzzi: Jacopo Meleghino, il 'mistero' di Francesco Senese e Sebasliano Serlio, in Baldassa-

re Peruzzi--- cit., pp. 491-501.

7. Per i taccuini di Pirro Ligorio basti qui far riferimento ai saggi di m.l. madonna,

L" enciclopedia del mondo antico' di Pirro Ligorio, Primo Congresso nazionale di storia dell'arte, in

Quaderni della ricerca scientifica, 106, Roma 1980, pp. 257-71; d. r. coffin, Pirro Ligorio on

the Xobilily of the Arts, in Journal of the VVarburg and Courtauld Institutes, 1964, xxvn, pp.

191-210; a. cavicchi, Appunti su Pirro Ligorio a Ferrara, in aa.vv., L'impresa di Alfonso II. Saggi e

documenti sulla produzione artistica a Ferrara nel secondo Cinquecento, Bologna 1987, pp. 137-50; ma

soprattutto gli atti del recente convegno, curati da R. VV. Gaston, Pirro Ligorio Artist and Anti-

quanan, Milano 1988.
8. Cfr. a. palladio, L'antichil di Roma ... raccolta brevemente da gli auttori anlichi, et moderni,

Roma 1554: a tale proposito si veda quanto ragionano l. puppi, Bibliografia e letteratura palladia-

na, in Palladio. Catalogo della Mostra, Venezia 1973, p. 176, nn. 4-5, e r. maschio, Da Palla-

dio... cit., pp. 56-7, nn. 40-1.

9. Cfr. a. palladio, / quatlro libri dell'archilettura..., Venetia 1570. II quarto libro tratta, ap-

punto, dei Tempii Antichi, che sono in Roma, et alcuni altri, che sono in Italia, e fuori d'Ita-

lia.

10. Cfr. l. olivato, La scena detl'archilellura: i fondamenli leorici della prassi, in Architellura e

ulopia nella Venezia del Cinquecento (a cura di L. Puppi), Milano 1980, pp. 167-70.
11. Cfr. fra giocondo, M. Vitruvius per Iocundum solilo castigalior faclus cum figuris el labula...,

Venetiis 151 1: ma si veda, in relazione al contesto di cui sopra si discute, il saggio di v. fonta-

na, Fra Giocondo e l'antico, in Antonio da Sangallo il Giovane. La viia e l'opera. Atti del xxn Congres-
so di storia dell'architettura (a cura di G. F. Spagnesi), Roma ig86, pp. 423-44.

12. Cfr. lo specifico intervento di h. gnther, Das geistige Erbe Peruzzis im vierlen und dritten

Buch des Sebastiano Serlio, in Le.s trails... cit., pp. 229-45, e> a talere, l. olivato, Con il Serlio tra 1

'dilettanti di archilettura' veneziam della pnma met del '00. II ruolo di Marcanlonio Michiel, ivi, pp.

247-54-

13. II privilegio di stampa, relativo alle incisioni del Serlio e del Musi, stato reso noto da d.

howard, Serlio's Venetian Copyrights, in The Burlington Magazine, cxv, 1973, p. 512: ma si

vedano le penetranti osservazioni di h. zerner, Du mot l'image: le rle de ta gravure sur cuivre, in

Les traits... cit., pp. 281-94.

14. Da quel che possiamo dedurre dalle parole dell' Idea con cui si esordito (cfr., sopra, la

nota 1 ) sembrerebbe che Vincenzo avesse compiuto un primo soggiorno nella Citt Eterna, an-

tecedente al 1578: non abbiamo, tuttavia, alcun elemento documentario che ci permetta di

ipotizzare una data per questo primo viaggio romano. Dopo la sosta avvenuta tra 1578 e 1580,
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che egli asserisce essere la sua <tseconda, l'architetto, stando alle suc stesse parole, ritorno al-

meno altre due volte nell'Urbe, nel 1585 e nel 151)8: in proposito vedi f. barbihri, Vineen-ji Sea-

mozz' cit., pp. 1 K), 13(1 e 157.

15. Clr. f. barbieri, Vincenzo Snimozzi
'

cit., p. 124.

16. a. palladio, / qualtiu libri... cit., dedica a Giacomo Angarano: cfr. .1 quesio riguardo c

barbieri, Andrea Palladio e la cultura veueta del Rinascimenlo, Roma 1983, in particolare pp. 79-1)5.

17. L'informazione piu completa su tale impresa ci viene lornila da t. teman/a, Vita di Vin-

cenziii Scamozzi vicenlino archiletto..., Vene/ia 1770, pp. iv-vn che confluir nella succ essi\ a ecli-

zione delle Vite dei piii celebri architetti e seullon veneziani..., Venezia 1778, pp. .pitj-74: consultato

nell'edizione, a nira di L. Crassi. Milano K)0(i': egli riportava integralmente la lunga dedic.i e

l'indice presenti nella tavola con le terme di Diocleziano che gli veniva trasmessa dal Marietle.

in quanto, eome egli stesso asserisce, sebbene io possedo molte cose dello St amozzi. e moltissi-

me ne abbia vedute presso d'altri, per coteste due slampe delle Terme allatto nii sono ignote.

I successivi autori che si son occupati cli tale episodio dimostrano di essersi basati, indiretta-

mente, su quanto scriveva il critico vcneziano: ad esempio cfr. angiolgairii- 1.1.0 di santa ma-

ria (padre Calvi). Biblioteca... cit., pp. ecLiii-cei.iv, che rilcvava come delle ftermej Antonia-

ne non se ne sa novella n si rinvengono; mentre citava la tavola di quclle Diocleziane sulla

base di quanto gi trasmesso dal Temanza e dal Mariette. Relativamente alla dedica scritta in

latino ancora il padre Calvi osservava quanto Vincenzo possedesse quella lingu.i. e c|u.into

elegantemente in essa scrivesse, ad attestare gli interessi eruditi e specifiei dello Scamozzi.

18. II foglio rafligurante le terme di Diocleziano (quello dunque gi considerato dal Teman-

za e posseduto dal Mariette), di ingenti dimensioni (70 x 46,5), consei vato in 1111 volume mi-

scellaneo di stampe, quasi tutte di soggetto architettonico, gi appartenenti alla collezione del

conte VVolfgang Engelbert d'Auersperg, inventariate al momento della morte del collezionista

avvenuta nel 1656) ma raccolte presumibilmente attorno al 1585. Tengo particolarmente a rin-

graziare il Gettv Center for the History of Art and the Humanities (e segnatamente il dottor S.

Novak per la cortese segnalazione del foglio all'epoca del mio soggiorno presso quel ccnlrn e

per la sollecitudine dimostrata nel consentirne qui la riproduzione; devo inoltre manifestare la

mia gratitudine a Carlo e Rossana Pedretti che si sono resi disponibilmente ed affettuosamente

tramiti essenziali dell'operazione. Cf'r. qui la riproduzione dopo la p. 10.

19. Sui lavori di restauro ed adattamento delle terme Diocleziane dove Michelangelo avcva

innalzato la chiesa di Santa Maria degli Angeli cfr. f. barbieri, l. puppi, Catalogo delle upere ar-

chitettomche di Michelangelo. in aa.w., Michelangelo archilelto (a cura di P. Portoghesi, B. Zevi<.

Torino 1964, pp. 959-64, e il recente G. C. argan, b. contardi, Michelangelo archileUo, Milano

1990, pp. 354-7. Resta referenza preziosa l"itinerario' di s. aurigemma, I.e terme di Diocleziano e

il Museo Xazioiiale Romano, Roma 19*13.

20. Osserviamo subito come l'impostazione della tavola sia completamente diversa da quella

che poi apparir (cfr. tav. xxxn) aH'interno dei Discorsi. Ancora notiamo come in quello stesso

1580 l'architetto attesti di aver anche eseguito una ricostruzione del Colosseo. di cui nulla ci

tuttavia pervenuto, tant'e vero che dubitiamo addirittura sia stata d.ita alle stampe: cfr. v. sca-

mozzi, Discorsi... cit., p. 9 e tav. ix.

21. Girolamo Porro figura comc editore dell'opera stampata da Frai? csco Ziletti. E pari-

menti sua la presentazione diretta al C^ontarini. Sappiamo che il Porro ebbe molteplici attivit:

fu incisore, xilografo, scrittore ed editore. Recenti acquisizioni archi\ istii he (Archivio di Stato

di Venezia, Provvediton alla Samt. Xecrologi, reg. 828, ad diem) ci permettono di attestare che.

nato a Padova nel 1521), mori a Venezia, nella parrocchia di San Zulian, il 20 gennaio idoo. II-

lustr nel 1 566. fra gli altri, Le iuile piu famo.\e del mondo di 1 . porcacchi. edito a Venezia; Orlando

furtoso, Venezia 1584; le Imprese illusln... di C. camilli, stampato .1 Venezia nel 1586 ancora da

Francesco Ziletti. Ci preme comunque rilevare un suo specifico inleresse per la riscopcrta anti-

chit classica: pubblico. infatti, nella citt di San Marco, nel 1576, un volume di Stalue antic/h

che sono posle in duersi luoglu nella citt di Roma..., corredandolo di cinquantadue ineisioni di sua
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mano. Sulla sua figura basti far riferimento - tenendo conto dei variati dati biografici
-

a n.

pietrucci, Biografia degli artisti padovani, Padova 1858, pp. 221-2, e, per l'apparato biblio-

grafico. dalla voce di thieme-becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Kiinsller, xxvn, Leipzig

'933- P- -'7-

22. Per Giovan Battista Pittoni e la sua attivit d'incisore basti far rimando a j. d. passavant,

Le peintre-graveur, vi, Leipzig 1864, pp. 169-70, integrato dalla voce di thieme-becker, Allgemeines

Lexikon... cit., xxvn, Leipzig 1933, p. 119: ma vedi oltre la nota 23.

23. Cfr. ?. oberhuber, Gli affreschi di Paolo Verone.se nella villa Barbaro, in Bollettino del Cen-

tro internazionale di studi di architettura 'Andrea Palladio', 1968, x, pp. 189-202 (la citazio-

ne a p. 197). Sullo stesso problema vedi anche a. turner, The Vision ofLandscape in Renaissance

Italy, Princeton 1966, p. 207.

24. Ci riferiamo ai Praecipua aliquot Romanae antiquitatis ruinarum monimenta..., stampato ad

Anversa nel maggio del 1551 e dedicato ad Antoine Perrenot, vescovo di Arras. L'edizione eb-

be una successiva integrazione con una seconda serie di dodici tavole, nel 1 56 1 . L'anno seguen-

te seguirono altre ventun immagini, apparse sotto il titolo di Operum anliquorum romanorum hinc

inde per diversas Europae regiones extructorum reliquias hac ruinis saeculis omnibus suspiciendas . . . Su Cock

cfr. l. de pauw-de veen, Jerme Cock diteur d'estampes et graveur i^oj?-ijjo, Bruxelles 1970, e t.

a. riggs, Hyeronimus Cock Printmaler and Publisher in Antwerp al the Sign of the Four Winds, New

York & London 1977: con ogni precedente referenza bibliografica.

25. Cfr. ?. oberhuber, Hieronymus Cock, Batlista Piltoni und Paolo Veronese in Villa Maser, in

aa.vv., Munuscula Discipulorum: Kunslhistorische Studien Hans Kauffmann zum jo Geburlstag ig66 ge-

widmet, Berlin 1968, pp. 207-24. Colgo l'occasione per ringraziare il professor Alessandro Balla-

rin che con grande cortesia mi ha fornito importanti riscontri fotografici.
26. Tale risultata infatti l'opinione di ?. oberhuber, Gli affreschi... cit., pp. 196-7, seguito

da m. chiarini, Vedute romane. Disegni dal XVI al XVIII secolo, Roma 1971, pp. 6-7, n. 4.

27. Era quanto gi osservava t. temanza, Vita di Vincenzio Scamozzi-. cit., p. vii: [Lo Sca-

mozzi] fu richiesto da Girolamo Porro, acciocch sopra certi rami intagliati prima da Gio. Bat-

ta Pittoni Vicentino, e pubblicati da lui l'anno 1565, distendesse quello, che pi gli sembrasse a

proposito, per comporne un libro, che potesse andar per le mani degl'intendenti, se non con lo-

ro piacere, non senza per suo guadagno; l'annotazione ripresa anche da angiolgabriello

di santa maria, Biblioteca... cit., p. cclv, il quale insiste sulla scorrettezza della vicenda: que-

sti [il Porro] coll'idea di lucrare stuzzic lo Scamozzi perch ponesse mano in quella Raccolta,
e la riducesse ad un Libro di esito, e degno degli eruditi: e lo Scamozzi (per l'altra idea della

gloria, o per entrambe; per quella cio della gloria e per l'altra del lucro) vi si accord volentie-

ri.

28. Cfr. sopra, Ia nota 23.

29. Come gi ci capitato di rilevare, buona parte delle incisioni (o dei disegni) che riporta-
vano frammenti archeologici o vedute dall'antico erano esplicitamente dedicati al sensibile

mercato dei pittori che si servivano di tali immagini per utilizzarli come exempla negli sfondi dei

propri dipinti: cfr. l. olivato, Pans Bordon e Sebastiano Serlio. Nuove rifiessioni, in Paris Bordon e il

suo tempo. Atti del Convegno internazionale di studi, Treviso 1987, pp. 33-40. Tale destinazione

dell'opera era gi stata sottolineata da t. temanza (e di converso dal padre Calvi), Vita di Vin-

cenzio Scamozzi-- cit., p. vn, che tuttavia appuntava l'infelice qualit delle incisioni, fatto che

aveva, assai probabilmente, mutato la natura dei programmi editoriali del Porro (che aven-

done fatto l'acquisto, cercava di profittarne, [e] agevolmente indusse lo Scamozzi a por mano

in quell'Opera, siccome vago ch'egli era di mostrarsi erudito).

30. Al di l delle parole dello stesso Vincenzo, la sola altra voce contemporanea che attesta,

col Porro, l'esistenza di un trattato scamozziano sulla prospettiva quella di Ludovico Ronco-

ne nella lettera, datata 15 aprile 1584, che introduce la riedizione dell'opera teorica del Serlio

(Tutte l'opere d'architettura di Sebastiano Serlio bolognese..., Venetia 1584), dove si accenna ai li-

bri di architettura e di prospetti\a dello Scamozzi, pronti per le stampe. Quest'ultimo, a sua
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volta, conferma in piu di un'i? casione di aver composto una dissei t.izione suH'argomento: an-

zitutto negli stessi Di.scorsi di cui stiamo ragionando (cfr. p. 91 quando asserisce di aver gi a

pieno discettato sulla tematica teatrale ne' libri della nostra prospettiva. M.t tornera a riba-

dire il concetto, precisando anche la consistenza del suo < ontributo, nella piu famosa Idea par-

te 1, 1. 1, cap. xi\', p. 47) dove si dilunga a rammentare il trattato in sei libri che aveva compo-

sto intorno a questa facult. Sull'opera perduta e i motivi della sua mancata pubblicazione
gli studiosi sono a pi riprese intervenuti e con pareri diversi: per primo f. barbieri, Vincenzo

Scamozzi cil., pp. 121-2, che riconost e anche alcuni disegni degli UfTizi come gi appartenenti
al corpu.s approntato per le stampe; in seguito g. c. z.or/i, La giovinezza di Vincenzo Seamozzi secondo

nuovi documenti, in Arte veneta, x e xi, K)5(>-K)57, pp. 119-32, 1 ?i-28, argomentando ehe il

supposto volume non fosse altro, in realt, che un'epitome dei testi dei piu importanti autori

che in precedenza avevano scritto sullo stesso soggetto; infine a. fabrizi, Vincenzo Seamozzi e gli
scriltori antichi (slitdio siti somman inediti), in Studi secenteschi. xvn, 11)76, pp. 100-52, che

sembra concordare piuttosto con questa seconda ipotesi. Certamente tuttavia esistono delle

prove grafiche collegabili al progetto: vedi L. puppi, L. olivato, Scamozziana. Progetli per la
'

Via

Romana' di Monse/iee e alcune altre novit grafiche con qualche quesilo, in Antichita viva, 4, 1974,

pp. 5-18.

31. Sul Contarini cfr. l'agile profilo in m. tafuri, Venczia e il Rinascimenlo. Religione, scienza, ar-

chilettura, Torino 1985, p. 199 nota 138 (con ogni precedente referenza bibliografica) e, da ul-

timo, l. puppi, Palladio. Corpus dei disegni, Milano 1989, pp. 20 sgg.

32. Su Giovanni Battista Contarini cfr. g. ei.lero, Inlerventi di Palladio siti Luoghi Pii. L'Ospe-

daletto, in Palladio e Venezia (a cura di L. Puppi), Firenze 1982, pp. 121-32.

33. Cfr. m. tafuri, Venezia... cit., pp. 197-9.

34. Cfr. m. tafuri, Venezia... cit., pp. 185-212.

35. Cfr. l. puppi, Palladio... cit., p. 28. Sulla consistenza di un trattato scamozziano dedicato

alla prospettiva cfr., sopra, la nota 30.

36. Si dilunga sull'amplissima conoscenza dci testi latini da parte dello Scamozzi a. fabrizi,

Vincenzo Scamozzi--- cit., pp. 100-52, rilevando la \ astit di documentazione dell'architetto che

dimostra di avere attinto a precise fonti storiche, lette per lo piu
- tuttavia - nelle volgarizza-

zioni cinquecentesche. L'autore, inoltre, rileva come il manoscritto della Biblioteca Marciana

di Venezia (Cod. it., cl. IV, 128 = 5602), che cra stato ritenuto preparatorio per la stesura dei

Discorsi (cfr. f. scolari, Della vita e delle opere dell'archiletlo Vincenzo Scamozzi. Commenlario, Trc-

viso 1837, p. 28, e f. barbieri, Vincenzo Scamozzi cit., p. 130) non sia in realt che un'epitome di

testi di autori antichi compiuta come lo stesso Vincenzo annota di suo pugno fra 10 aprile e

20 ottobre 1586 e destinata, invece, ad allestire la grande 'macchina' elYIdea.

37. II Consiglio dei Dieci aveva raggiunto l'apice della potenza in occasione della guerra di

Cipro
- Ia cui pace ( 1573) era stata negoziata scavalcando le competenze del Senato -

e della

successiva peste del 1576-77, che aveva prodotto vistosi vuoti di potere nell'apparato ammini-

strativo statale; la reazione dei 'giovani', fautori di un'azione politica pi incisiva e filofrancese,

port all'elezione del doge Nicol da Ponte (1578) e alla 'correzione' del 1582, l'una e l'altra

prodromi dell'ormai imminente crisi dell'Inerdetto. Cfr. in proposito m. j. c. lowry, The Re-

form oj Ihe Council of Ten, 1582-1583: an i'nsellled Problem?, in Studi veneziani, xm, 1971, pp.

275-310; p. preto,
Pesle e soeiet a Venerja nel /776', Vicenza 1978, pp. 149-52

38. m. tafuri, Venezia... ciu, p. 25(1.

(). II Pitoni firma le tavole o con la sola sigla delle iniziali o come Balista. V. P. F., con

leggere varianti. Molti rami sono datati 1581, alcuni altri recano invece il millesimo 1561. Di

alcuni di cssi esistono i disegni preparatori, che ci son pervenuti: si veda ad esempio quello con i

Dioscuri a Monte Cavallo. del Gabinetto delle Stampe della Biblioteca Nazionale di Roma

(F.C. 127693).

40. Cfr. L. puppi, Andrea Palladio. L'opera complela, Milano 1973, pp. 8 sgg.

41. cfr. f. barbieri,
La pianla prospeltica di Vicenza del lylu, Vicenza 1973, integrato dal pi
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recente f. barbieri, Immagini di Vicenza cinquecentesca e palladiana, in Andrea Palladio. II lesto...

cit pp. 145-8.

42. Le acqueforti del Pittoni sembrano particolarmente vicine come impostazione e stile ad

alcuni dei disegni che figurano nell'album di Giovanni Antonio Dosio custodito agli Uffizi: ad

esempio cfr. i Diss. Uff. 254 i/A -

2544/A, 2576./A, tutti relativi ad edifici termali. Si veda in

proposito c acidini, Roma antica, in aa.vv. Roma antica e i disegni di architellura agli UJfizi di Gio-

vanm Antonio Dosio, Roma 1976, pp. 78-86. Tale parentela deve comunque essere ascritta alla

originaria paternit delle tavole che spetta, come abbiamo veduto, a Hieronymus Cock, i cui

rami vennero ripresi anche dal Duperac.

43. in verit singolare l'opinione di 0 jannaco, / Discorsi sopra l'antichit di Roma di Vin-

cenrji Scamozzi, in Studi secenteschi, xvn, 1976, pp. 97-100, che parla delle lucide ma fredde

tavole pittoniane (e ancora di inanimati e rigidi rami) che ritiene frutto delle vivissime im-

pressioni sorte dalla recognizione diretta dei monumenti e delle rovine ... alla luce di precise co-

noscenze tecniche: si tratta di perentoria ma, a nostro giudizio, molto opinabile interpretazio-
ne. Tanto pi, come sappiamo, che l'originalit di invenzione di Giovan Battista , in questo

caso, assai limitata.

44. Cfr. angiolgabriello di santa maria, Biblioteca... cit., p. cclv. Aggiungiamo che lo stes-

so autore riporta, smentendola, l'opinione del fontanini, Biblioteca italiana..., Venezia 1728, p.

30. nota 5. che equivocava la sigla dell'incisore e lo identificava in Baldassarre Peruzzi. In pro-

posito cfr. anche m. zorzi, Vicenza illustre per lettere, in Biblioteca Bertoliana di Vicenza, Ms.

26.9.9. = 2469 M,f. 346.

45. Cfr. t. temanza, Vita... cit., p. vn: L'opera, egli afferma, di poco momento, e serve

sol per coloro, che non vantano maggior cognizione che de' frontespizi dei libri; ma vedi an-

che angiolgabriello di santa maria, Biblioleca... cit p. cclv; f. scolari, Della vila... cit., p.

28.



DISCORSI

SOPRA L'ANTICHIT DI ROMA









MO

AL CLAR- S- GIACOMO CONTARINO,

FV DEL CL ARISSIMO SIG- PIETRO,

SENATOR VENETO, SIGNORE

ET PADRONE OSSERVAND.

ONOSCENDO quanto Jta nobile l'Jrchitettura , &.quanto ne-

ceffaria algenere bumano , la quale trahendo la nobilta fua da i pri-
mifecolt demondo.fu in moltopreggio apprejfo tgran R ddl'Afta,
<T della Grecia- Cff peruenuta alla fehce eta degli antichi Ro-
mani

, fi fkttamente hehhe apprejjo d 'ejfi'il compimento,& digni-
tafiia, che (come dtce Ifttruuto) verfaua Jlamente nellemani del-

la nobilta Romana , onde ciajcunojt riputaua indegno delnome di Qonfolo , o mpera-

dore , il quale non lafciaffe alcun merauigliojo edijicio tn Roma , ofuorr, mijono rifoluto
litimamente, a benejtcio commune delmondo , di lampare alcuni difegni di rutnedei

piu fkmojedificij di Roma trionjknte, difegnate in rame da A4eJJerBattijla Pitoni ZJi-
centino , / quali Jno a qucflo tempo hanno potuto principalmente feruire a que't pittori,
che dt Jngere paef nellc loro oprc fi dilettano . Et parcndomi neccfjario dare a quefi
cti/egnt fftrito con qualche dichiaratione , affne cbe gtouino non folamente a i pittori,

maaglt architetti anco, ne ritrouando cbi ajkr queflo va/eJJe,i'o/fela buonafortuna
mia, che abboccandomi con Meffer Z^icen^o ScamoT^i IJtcentino Architetto ,per
altra occafione, in quel tempo, che egli di poco era giunto da Roma ,& attendeua ad af
Jettarfi tn quefla citta ; lo trouai cojtcortefe & pronto a fkuorire queflo mio penflero ,
che Lfciato da canto ognaltra inconunciata impreja& rtjfetto, in iffatio dt pochigtor-
yii arricclu quefle tauole di belltfftmi dtjcorfi della edtjicatione di Roma,& del varto ac-

crejcimento fuo, de'collt , i qualt u'erano ,& etimologie de'nomi oro , & delle quattor-
deci regtoni, mlle quali efja citta era anticamente partita: ondc l'opera 'vfcira bora

in luce non per dtlettare folamente , ma pergiouare agli ttudiofi'della veneranda anti-
cbtta . J perche detto mefijer Uicen^o ba contrafegnato con lettere tutte le parti delle

rutne de glt edificij , cbeft contengono tn quaranta tauole ; Jl percbe con belltfftmo ordi-
ne dtfcorre con auttorita degli antichi Jcrittori dintorno gran parte de'fori, tempij, &

edifcij antichi , cbe gia Roma bauea ; coja 'veramente molto 'Vtile per la piena tntelli-

gen^a delle anticbitl Romane . Quanto dunque. auan^ano bora perppra di queflo Jfi-
nto quei, cbe fi dtlettano del dtfegno ofiano pittori , o arcbitctti, & tuttii virtuojt,
tanto efft dcbbono hauere a lui obligo injinito , come ho io . Tercioche, oltre quefla jk-
tica de t prefienti dijcorfi, la eglt in continuo ludto pergiouare altrui nonjolo colfon-

dareognigiorno belltjftmi edificij ouunque cbiamato ,ma etiandio conlo Jcriuere &
t 2 d'ar.



d'architettura , & di projfcttiua , fue principali profejfioni . Neli'una delic quali , ch'e
la projbctttua, egli ha compofto molti hbri con ornamtnto dimolti dtfiegni , tqualijno
ati daV. S. Clarifi. congran piacere ,& fodisfattwne veduti . Mentre& le tauo-

le ,& i dtfcorft s'apparecchiauano d'ufcire nelle mani deglt buomini , andauo io ricer-

cando a cui douejjero effler dedtcati, ne trouando col penfiero Signore , alquale meglio
che a lei conueniffero, deltberat fiibito di confacrare queji'operaalglortofifjimo nomefuo.
Terciocbe prima V. S. Clartfs. (come sa tutta Venetia) padrona, & protettrice del

vaiorofo mejfer VicenZp ScamoT^i ,dV dime , Juoi affettionatijfimiferuitori doppo
J sa,non dtro in quefli contorni , maper tutta Italta, che V. S. Clarifs. eftcuro porto di
tutt't i virtucf, iqualida tutte le parti concorrono in queflaiiiuflrecitta. Tercioche
elia bemfflmo intendente di tutte ie belie cofi, ojia architettura,pittura,fcoltura,olro-
menti bcilici, armonici,& analematici , bauendo& deglt vni,& degli altri vn nume-
ro quajt infimto , che da tutte ie parti ie fono merttamente apprefentati . La onde V.S.

Qartfs. quaf moderno aArcbimede , fuppltcata ogni gtorno da numero grandtjfimo
d'buomtni virtuoj,& aflretta a rendere ragione,& dtfcorrere d'intQrno efltflrQmenti ,

per il cbela cajafua e Jempre piena non folamente d'buomini ecceiienti in quelle pro-

fefftoni , ma dt letteratt anco , i quali a ragionare dt cofe alte , & dtlettcuolt iuif ridn-

cono . Non e dunque merautgita ,fe efjendo ella &per natura , &per sludto diuenuta

di cojtaltogiudicio in tutte ie fcienrXf,& arti, ia cttta di "Bergamo ba lodato, & loder

fempre tlgiuflo, eyprudentc reggtmcnto fuo. Quantoftam grandi i beneficij, che V. S.

Clarifs.fa di continuo alia Republica col configlto, &'giudiciofuo ne i maneogi impor-
tan coftin intempo dt pace, come di guerra, mantfeflo almondo,/! come sal'ifteff
di quanto giouamentofia alla patria ti Clarijflmo Signor Gio. \Batttfla fuo frateilo, con
la mtrable dtltgen^afua tntorno i iuoght ptj della cttta , nel quai ojficto filafaa a dtetro

ognaltro ,
ii quale in queflo medefim o campo fiefferciti . Ma che faccio io f non e pofl

ftbile chiudere in luogo cofianguflo le lodt di VV SS. Clarifis. Vna cofafola diro ,
che

fa Hupire ognunof che la cortefia, ajfabiltta,& lapiaceuole^a dt V. S. Ciari/s. nel
ar conjglio ,& aiuto , & neiconuerfare, e cofigrande , & eflraordinaria , che auan^a
ajfettatione d'ogn'uno , con tutto che queflajiapecuitare gratia,& dono di tuttala

cafe (Jontarma . Vengo dunque moffo da quefle cagioni,& dal debito mio,a confecrarle
quejle vigilie , le quait talioora le recaranno a memoria lo lupore,& la merauiglia deile
veduteruine, dellequali ellajuole alle voite conmolto dtlettodi coloro che afcoltano,
ragionare ; col qualfine baciandoic humiimente lemani , lapregp a conferuarmi neiU
gratta & fkuor Juo.

Di Venetia a zo. di Nouembre. M D LXXXl.

Wi V.S.ClariJfimx

djfettionatifpmojeruitorc

Qirolmo Porro.



TAVOLA DELLE COSE PIV

NOTABILI, CHE SI CONTENGONO IN

QVESTI DISCORSI DI ANTICHITA'.

Jlprimo numero , & lettera 2, dtnotala Tauola, ilfecondo la Jkccia diejfa .

A.

'3

3

iCq_ved8tti furono venti , che ueniuano anticamente
inRoma.

*tl

Affguratoditutteleparti,delleThermeDiocletiane. 33. 1

Alafeconda , che faceua iportici doppij del Colifeo , refta

inpiediancomezogiorno. 1 1. 1

AItafemita,ftrada bellifsima,nel dorfo delmote Quirinale. B. 1 o
Alterationi delle cornici degli antichi, forl caufate per la

ftrettezzadellc ftrade.

AncoMartioquartoRde'Romani,ftettenelregnoanni x xnn.

AncoMartio, accrebbela quarta volta laCitt di Roma .

AncoMartio, fcce noua diuifione del popolo di Roma .

AncoMartio, concefe 1 Auentino, alla moltitudine accrcfciuta de' Romani .

AncoMartio, aggiunfe il Ianicoo allaCitt, con unponte fopra ilTeuere.
AncoMartio, habit nel fommo della Sacra Via.

AneIlidigroflepietre,adoperatilegarelenaui ne'Porti. 39. t

Anfiproftilo, voce Greca, dimoftra doppio apetto . 8. 1

Anfitheatro Colifeo di Vepafiano, nella terza regione. B. 9
Anfitheatro Caftrenfe, nella quinta regione. B. 1 o

Anfitheatro, voce Greca , & vol dire doppio theatro . 8. 1

Anfitheatro,fpoftoimezolaCitt,nellavalledelPalatino,Efquilino,&Celio. 8.1
Antichi, oferuarono nellemurafarpiu volte morte fopraivani. 1. 3

Appia viafamofa, ufciuafuoridalla portaCapena. B.9
Apparatonel Colifco, fifaceua peraccrefcere l'animo alle battaglie , compia-
cere al popolo , & per folazzo dimolti . 8. 1

Apparato dellefefte nelColio,erac numerofo popolo diRoma,& de'foraftieri.

Apriture rimurate, per rircire il tempio di Venere .

4. 1

Ara di GioueVimineo, nel colleViminale . B. 6

Arce, era una parte feparata nel Campidoglio. B. 5

Arce,delCampidoglio,era verfo il Teuere.doue hora il Theatro diMarcello. 1 . 1

ArcodiTito,fuilprimofatto, perhonorarelmperatoriRomani. 1. 3
Arco di Tito, d'ordine compofito, di finifsimi marmi , & bene intefo .

Arcodi L.SettimioSeuero,d'ordinecompofito, ornatoconmoltiintagli. 2. 1

Archi grandifsimi, dell'acquedotto di Claudio, fopraicolli diRoma. 5^1

Archi fopra gran piloni, nella marina diPozzolo, diuerfeopinioni. 39. t

Arena perilpianodel Colifeo,fermauai piedi, inapriualemani,faceuami-
nor malealcadere, &afciugauatoftoilfanguedegl'infelici. 8.1

A Armiluftro,
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Armiluftro, nella regioneAuentina. B. i o

Architraui,cheriquadranogrintercolunnijdelSettizonio,fenzaincatenamen
toappoggiatidaldrito delle colonne, femplicementealparete. 24.-4

Artificio grandifsimo,chebifogn leuaretanto numero dipietre, nel Colifeo. 8.2

Afcefa di cento gradi,dal tpio dellaConcordia, quello diGiunoneMoneta. 2. 1

Athleti, giocauano alle braccia nelColifeo. 8. 1

Atrio del tpiodiVefta,douefiterminauanoIecofepertinenti alla religione. 1.2

Atrij, eranoquadrilunghi,con colonneintorno,&fcopertinel mezo. 7.1

Auentino monte, tenuto facro. B. 3

Auentinofpogliato d'ogni faluatichezza,&refo habitabilc.

Auen ...uO, detto cofi, dalla coppia de gli vccelli . B. 6

Auentino R.fepolto nelcolle Auentino.

Auentino, cmolto gran colle , & depreflb nella fua fchcna .

Auertimentobellifsimoperdareilpefofolamentefopraallecolonnc. 1. 3

Auertimentid'architettura. 9.1

Augufto Imperatore, ampli il foro Romano, nellavalle. 1.2

Augufto,impauritodaltuonodelfulmine, votuntempio GioueTonante. 2.1

Auguratorio era,fecondo P.Vittore, nelPalatino. 3. 1

Auguri,tenutifacriSacerdoti. 3. 1

Autorit delle vergini Veftali. 1 . 2

Autori antichi, fono differentinelIecofediRoma,pergli accidenti diuerf,
cheraccontano. B. B. 5

Agni dellethermeDiocletiane,perIagrandezzade'Iochi,perraper-
ture,&perl'autorit dimolti fcrittori, nonpoteuanocfler vero
occidente. 33. 1

Bagni nelle therme Diocl.fala opinione,che fuflero uerfo occidte. 33.1
Bagni naturali, in gran numerointorno alla marina di Baie. 20. 1

Barbarifoldati, adoprauano lauaritia,&infolentianelcauar ancoi pernidi
metallo, dalle pietre del Colifeo . 8. 2

Barbaribldati,faceuano ogni cofa, rouinadellecofe de' Romani.

Barbari, romperono,& leuorono diRoma, molte ftatue e porte di metallo-

C.

A l 1 g v l a mori innanzi ilquartoannodel fuo imperio. 39. 1

^ CampidoglioinnanzichefuflecintodaTatio, haueuafolo la roc-

ca nell'Arcc. B. 2

Campidoglio, inferiore di bont di terreno al Palatino . B. 5

Campidoglio, detto cafa di tutti iDei, aureo, & doue fi celebrauano i fimula-

cri de gl'Iddij. B.5
Campidoglio, dettoprima Tarpeio, daTarpeiavergineVeftale, fgliuola di

Spurio Tarpeio, decapitata da' Sabini . B. 5

Campidogio di forma ouale.

Capo humano,trouato nelfarelefondamte del tpio di Gioue Ott.Mafsimo.

Carineandauanoperla terza regione. B. 9

Carine, erano defcritte nella quarta regione, ma entrauano anco nella terza. 1. 1

CafaregiadiSeruioTullio, nella quinta regione . B. 10

Cauallidimarmo,ncllafettima regione. B. 10

Cauallo diDomitiano, nel foro uerfo ilVelabro. 2. 1

Caualli dimarmo , opera di Fidia,& Praftelle. 3 6. 1

Caue antiche nell'Auentino, doue f traheno ancora gran copiade tuffi. B. 5

Caue,
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Caue, &Gradi delColifeo, coperti dal Sole, contende. 8. t
Cella del tempio di Romolo e Remo , ornata de marmi. I.

Cella dcl tempio di Ncrua, pcr lamaggiorparte rouinata. 7. 1
Celio colle , inferioreibont di terreno al Palatino. B. $
Celio, prima detto Q^erquetulano,& poi Celio, daCelioVibeno. B. 6
Celio grande, & di varia forma.

Celio Vibeno ualorofo Capitano , hcbbel'habitationcfuanelCelio.

Cicerone, hebbe habitatione nel angulo del colle Palatino,bpraft al tempio
di Gioue Statore .

3, t

CircoMafsimo, fnito daCeare.
CircoMafsimo, abbellito daAugufto . B. j
Circo Flaminio . B. 1 o

CircoMafsimo fnifle la fua Iunghezza oltre l'eftremit del colIePalatino. 19. 1

Claudio, noncinfedentrolAuentino. B.j
Claudio &altri Imperatori, tolfero dentro ilcolle de gliHorti, edelpiano

della Citta . B. y
Cliuo Vrbico. B. $
Cliuo Pullio, nella quinta regione.
Coll e Palatino,prim a fede,& impio del popolo Romano,c5ftituito daRomolo.B.t
Colli fette principali di Roma . B. 5

Colle Palatino, innanzi alla fondatione di Roma, fi habitatione de paftori,&

pafcolodipecore.
Colle Palatino ,pi colto d ogni altro colle diRoma .

Colle de gli Horti,non ix annouerato con i fette.perche unaminorpartc cdcn
trodallemura. B.7

Colle de gli Horti, hebbe il nome da gli horti , che gli erano intomo.
Colle de gli Horti, detto anco Pincio,da Pincio Senatore.
Colli di Roma , furono fempre deprefsi,& facili all'afcenderc. B. S

Colli di Roma, inmolti lochi pareno tumulti fatti mano .

Colifeio, detto dal Coloflb, che era nel portico della cafa di Nerone. 8. 1

Colifeio,principiato daVefpafano, & compito daDomitiano eTito.

Colifeio, f tanto grande, che ui fedeua ottantain ottantafei milia perfonc.
Colifeio, di forma ouale, per ilcorfo, & per le caccie, cheuififaceuano.

Colifeio, d'aifai bona architettura,confderandolafuagrandezza.
Colifeo, ornato di fuori , con quattro ordini di colonne.

Colifeio,hpatito gran dnodaltempo,dalfoco,&dall'auaritiadegl'inimid .

Colifeo , roumato piu della meti nella faccia di fuori .
8. 2

Colifeio, porta grand'ammiratione, con
le fue rouine. 9 I

Cohfco, difegnato in una tauola, come ftaua
anticamente.

_ ^

1 3. 1

Colifeo,molto difforme tempi noftri, uerfo la valle dell'Efquilie,&Celio .

Colifeo'intero ,
contutti ifuoiornamenti, doueuarccarcgrandifsimoftupo-

re,&marauiglia.
Colifeio,h in molti lochivolti, &archi rimurati allagrola. 15. 1

Colifcio, hmolte parti nelle volteinteriori, aggiunte
difordinatamente. \6. 1

Colifeio,perilfuogran giro,haueuagrannumero
divolte. 19.1

Colonna di Traiano , refta ancora in piedi di marauigliofa bellezza . 1.2

Colonnedel tempiodellaPace,forf lemaggiori,chefuferogiamaiinRoma. 5.1

Colonne fuperiori dcl Settizonio,demarmi mifti dimarauigliofabellezza. 24.4

Compartimenti e sfondi, ornatide ftucchi,nellevoltedel tempio
dellaPace. 5. i

r A 2 Com-
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Compartimento,nelleThermeAntoniane,degnod'ofleruationc. 3r.r

Confderatione,chefdeehauerealtcmpiodiGioueTonante. 2.1

Confideratione delviaggio, de'lochi, dellaquantit,deH'anificio,chericerc
perhaueretantimarmiinRoma. ^

34.1

Cornice deltempio diGioueStatore, molto grande.ffproportione tutto

l'ornamento.
_

I#3

CoruilioConfolo, pofe nel tempio di Romolo e Remo le fpoglie de'Sanniti.

Curia Calabra, nell'ottaua regione. 1. *

Curic e fenati , fatti nel fine della Republica , & de gl'Imperatori ; de'quali non fi

h mentione.

CuriaCalabra, appreflb iltempiodiGioueTonante,horaferuetenireilfle. 2.
D.

Ebolezza delle colonne, cagionedellarouinadegli edificij . 1.3

Delicatezza dell'opera, cagione, cheilfoco,& rinimicos'eferciti

dannofuomoltomaggiormente.. 31.1
Dimoftrationi de'Theatri,& dclle fcene, & l'abufo di farle. 9. 1

Diuerft delle cofe, non difpiacciono mai, fe fono beneintefe. 1 8. 1

Dogli, & altre cofe di crcta, ufati appreflb Romani. B. 7

Doliolo,nominatodaPublio Vittorenella terzadecima regione.
Doliolo, fatto accidentalmente de'fragmenti diDogIi, vali di terra.

Doliolo, hora dettomonte Tcftaccio, per efer fatto de vafi rotti. B. 1 1

E.

Dificii c'hoggidi reftanonellaquarta regione. 1.1

Edificij, c'hoggidi reftano in piedi nell'ottaua regione. 1.2

Edificij di capo al foro Romano , nell'angulo del Palatino. 1.2

Edifcijantichi,diformacircolare, fono molto conferuati. 4.1
Edifcio proportionato, riponde inmolte parti al corpo humano. 1 5.1
Edifcio nel Palatino, chepoteua efere della cafa dAugufto. 2 7.1

Edificii antichi , in grandifsimo numero , nel diftretto di Pozzolo, Baie, Cuma,

&Capua. 39.1

Edificij nel dintorno di Napoli, concorrono di numeroquellidiRoma.
Edifiuj intorno Baic, con partimenti di ftucchi, & pitture. 40. 1

Enrrata, & portico dellaCuria, 6 enaro, ale radici del Palatino, uerb il foro

Romano. 1.3

EntratadeltempiodiGioncSr.'-rn', uerfoil foroRomano.
Entrate & fcale nc! Coliit o , j ci la quantitloro, faceuano adunareilpopolo
nzaconfufione. 8.1

Entrateprincipah dclC'oIifeo, haueuanotreuolte, ch'andauanodelpari nclla

piazza. 10.1

Entrate principali dcl Colieo, rouinate per debolezza de' pilaftri, che reggeua^
nolelueVoItc.

Entrateprincipali delCoIifeo, eranoperogniquartapartedelfuogiro. 12. t

Efaminationefbpraun'edifcioantico,a!Ieradici del Palatino. 1.2

Efcubie, guardienotturne, tcnutcdaRc molonell'Efquilie. B. 6

EfquilieViminalcs&Quirina'cinferioiidibontditerreno^alPalatino. B.%

Efquilieafai grande, &diformaquafipiramidale. B. 6

Efedrefcole,ad occidentedelIeThermeDiocletiane, apertc con colonnati,

comefonoleloggie. 33.1

EtimologiediuerfedelnomedelSettizonio diSeuero. 24.1
Fa-
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F.
b ri c h e

antiche,confidcrateconragione,moftrano,chefurono
fatteperlafciareeternamcmoriad'operahumana. 35. t

FabaicanellamarinadiPozzolo,cheferuifleperporto. 3g.t
Faccia di fuori del Colifeo, tutta rouinata mezo giorno. IM

Fatto d'arme tr i Romani,& Sabiniprincipi nel cpo,fr il Palatino,& Campid.B. 2
Fatto d'arme trRomani,& Sabini,fcorfe la Valle del Campidoglio,& Palatino. 1. 1

Fianco delCohfeo,mezo giorno,piruinato, cheniunaaltraparte. 1 2.1

Fico Ruminale.
g# x

Formacircolare, lapiperfctta, chcqual a!tra,chefipartadaquella. 4.1
FormadelColifeo, manteniualavocefinoallafiiperiorepartede'feggi. 9. t

Foro, Piazza nelIaCitt di Romolo, faceua afpetto all'EfquiIie . B. 1

ForoRomano,fattodaTitoTationeIlaValle, trilPalatino,&Campidoglio. B. z
Foro diNerua, nellaquarta regione. B, g
Foro Boario, verb ilVelabro.

Foro Pifcario,appreflb al Teuere.
Foro Traiano, uerfo via Lata, nell'ottaua regionc. B. 1 o

Foro d'Augufto , nella quarta regione.
Foro diCeare, nell'ottaua regione.
Foro Tranfitorio, fu quello di Nerua. 1. 1

Foro di Cere, vicino alla via Sacra. 1. 2

Foro d Augufto, non lungi alla via Sacra.
Foro, Tempio,&coIonnadiTraiano, nell'ottauaregione.
Foro Romano, non puo efer ftato altroue, che nella Valle.

ForoRomano, falfamentecreduto, douepaflauala via Sacra .

Foro verfo l'Efquilie,nellaCitt di Romolo,creduto damoltip il foro Romano.
Foro Romano,fatto da Tito Tatio,ampliato dalla Republica, e da gl'Imperatori.
Foro diNerua,douefuprimailforoPalladio,& poi quello diDomitiano. 6. 1

Foro Palladio, douefu quello di Domitiano , &poi di Nerua.

Foro di Domitiano, f ii doue hora qucllo di Nerua.

Foro di Nerua, detto trfitorio,forfepchedamolte apriture,s'entrauain quellb.
Fragmenti de vafi, doue conceduti eflerpofti. B. 7

Fragmento d'una picciola parte dell edificio , fauenire nell'interacognitione
deltutto. 20.1

Fregio c marmi cuneati,j> ognitercolunio,nell'ornamto deltpiodiGio.Stat.2.1

FregionelficodeltcpiodiGioueTonte,fculpitodicofeadoperatenefacrificij.2.i
Fulmine ammazz un feruo, canto aUalettica d'Augufto.

G.

E r m a l l o douefufe. B. 1

Giouani canto caualli di marmo, tenuti ritratti del giouanetto
Alefandro Magno. 3 6. 1

Giouent Romanas'eflercitauanelleTherme,inmoltevirt,& giuo-

chi,perfarfforti,edefti. 31.1

Gladiatori e condnati, mefsi nel Colifeo contraftare con ferocifsimi animali. 22.1

Gradi da federe nelColifco,poflauano fopra una uolta, fimiglianza d unafcala.2 2.1

Gradi da federe nel Colifeo, gi molti anni portati altroue.

Grandezza de'Romani, non creduta gl'Iftorici, aftermata dallamagnificentia
di tantefabriche.

_

3 3* r

Greci,n folo nellaregi loro,ma nell'efterni parti,fecermolti rari efspij difabr. 3 9.1
A 3 Ha-
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H.

Abitatione di RomoIOjnvnanguIodelIafuaCitt. B. i

HabitationediTatoTatio,nell'Arce. B. 2

Hercule Sullano , nclla quinta regione. B. 1 o

Horatio Publicola, dedic il Tempio di GioueOttimo Mafsimo nel

Campidoglio. B. 6

Horti Plautiani , nella quinta regione . B. 1 o

Horti diMecenate nella quinta regione. I .

Ani, dagl'antichidettique'lochidoue s'incrocciauanoleftrade. 19.1

Iani, crocidelIeftradedelColifeoornaticpartimentideftrucchi.
Ianicolo,non f annoueraton colli dellaCittdi Roma. B. 7

Ianicolo grancolle, & hebbenomedalano, chel'habit,& fiuie-

polto.
Ignoranza de'tempi noftri cagione,che facciamo cofe,chemettono rifb,& ren-

deranno teftimonio della noftra ignoranza . 9. 1

Ignoranza de'tempi noftri, non farmai biafimo quelli, ch'hanno puto .

ifa, 6RheaSiluia,per ingannod'Amulio,fattaperpetuavergineveftale. B. 1

Imperatori de gli eflerciti,faceuano giuochi.edonni nel Colifeo,per gratificare il

popolo. 8.1

Incerdio di Roma , fotto Nerone Imperatore . B. 1 o

Incfiderationi d'hoggidi,fanno che n conofcemo molti fecretti nelle fabriche. 9. 1

Incroftaturedimarmi,eranoproprio ornamto dellepartididtro dellefabriche.3.1
Inimici,alIevoItehanno vfatomaggiorviolentianellecofeforti,cheinquellefa-
cilirouinare. 6. 1

Intercolunnij fuperioridelSettizonio, affaiproportionatidilarghezza. 24.4

Ifcrittioneantica, nelfregio del portico d'Antonino , & Fauftina . 1. 3
Ifcrittione antica, nella fomit dell'arco di Tito .

Ifcrittione antica, rimafanel fregio delTempiodi GioueTonante. 2. 1

Ifcrittionenelfrcgio delporticod'vnTempio, alleradicidel Campidoglio.
Icrittione nel Arco diL.Settimo Seuero .

lfcrittione antica rimaa nel fregio del Tempio di Nerua . 6. t

Ifcrittionerimafa nel primo fregio del Settizonio diL.Settimo Seuero. 24.4
Ifola ch'e nelTeuere , chiamata daVitruuio Tiburtina . B. 1 1

Ifola nelTeuere, fatta cafualmente al tempo,che fu fcacciato di RomaTarquino
Superbo. 37.1

Ifola nelTeuere, hebbe forma di Bireme, per laNaue, che condufle il Simulacro

d'Efculapio.
Ifoa nel Teuere,hora detta di San Bartohmeo,per la chiefa di quel Santo .

IugoFagutale,nellaquintaregione. L. B. 3
Ago Fagutale. B. 3

Lagodiluturna. 2. 1

&~0 Ludi 6 feftc grandi, che fi faceuano nellapiazzadelColifeo . 8. 1

*ei M.

Aestri dicreta,douehaueuanoleBotteghe. B. 7
MarinaintornoBaice, moltoSilueftra. 40.1

Marmi, che faceuano faccia di dentro ,& difuori dell'edificij . 35.1

Mattoni,tegoloniantichi, fonolarghifsimi,&fannocol!igationedi
muramolto perfetta.

Mattoni picciolitpi noftri,di maggiorpefa,&dannograndifsimo gredificij.
Mau-
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Maufoleo d'Augufto , nclla i x. Regione . B. 1 o

Maufoleo d'Augufto, refta ancora per eflempio, dellegranfepoltureantiche. 24. 1
Metafudante,eranellaquartaregione. 1. t

Moled'Adriano, reftaancoraperefempiodellegranfepoltureantiche. 24. 1

Monte Citorio , fatto accidentalmente. B. 8

MonteGiordano , fatto accidentalmente .

MonteCauallo detto da'Caualli dimarmo. 36.1
Monticelliaccidentalmentefatti,&acrefciutainRoma. B. 8

Monticelli, fatti accidentalmente in Roma, dedificij rouinati. B. 8

Mura di Roma, aljtempo di Seruio Tullio, di ftruttura uile . B. 3
Mura , intorno Roma , pi antiche , d'opera reticolata .

Murareticolate, s'vfauano in Roma,pi d'ogn'altre|,altempo di Vitruuio. B. 4

MuradelforodiNerua, di pietrePeperine,incroftratedemarmi. 6. 1

Muradegli edificij antichi , talmente proportionate, &ordinatechemettono,

merauiglia. 35.1
Murare diMattoni,fintrodottoperlopialtempodifiimofiImperatori B. 4
Murare di Mattoni, interzati con filari detufr , s'vs all'vltimo deillmperio .

N.

Avs, voltadimezo deIIeThermeDiocIetiane,horaferueper Chie-
fa dcdicata SantaMaria, de gl Angeli . 3 2.1

Numa Pompilio fecondo Re deRomani,non fece accrefcimento alla

CittdiRoma. B. 2

Numa Pompilio rcgn anni xxxxm. riffbrm , & accrebbemolto le cofe del-

lareligione.
Numa Pompilio, habitprima nelQu.irinale,poinellacafaregia.

O.

Pinione miglioredellafondationediRoma. B. 1

Ordinedipaflareiltrionfopergi'Archijfenzaimpedimento. . 1

Ordine,Choiinthione gl edificij antichi , di rado i uede fcnza molti

ornamenti. 3 l

Ordinedelfedere ne' gradidelColifeo. 8. 2

Ordine, di lauorare in opera le pietre del Colifeo , f puo ancora uedere. 8. 2

Ornamenti del tempio di Gioue Statore, benifsiino ntef , perla diligentia& in-

uentioncdegl'intagli.
* 3

Ornamenti di colonne , & cornici , all'entrata del tempio di Venere , furono ag-

giunte fenza decoro del primo compartimento
. 4- l

OrnamentidelCoIifeo,eranomolteftatue, &ftucchi. 8. 1

Ornamenti, dicolonnc,cornici, ftatue,fonti, mufaici,ftucchi,&pitture,furo-
no in grandifsimo numero nelle ThermeAntonianc. 31*1

Ornamenri,nelleThermeDiocletianceranocolonne,cornici,ftatue,pauimen-

tifopalchi uoIrc,ornatediftucchi. 32, l

Ornamenti,dcirAntonianeabbrucciati,&leuatiuia,&pochiquelli,chefonon-
mafi falui in Roma . 3 l l

Olferuatione,intornoillauorarelepietredelColifco. ^

8.2

Ofleruationeintuttigredificijantichi,cheladebolezza,perimoltiarchi, apri-
ture, ftatapotente caua della rouinaloro.

r 2 l

Oferuatione fattanellccofeantiche,rendecertezzadelvero. 2<5i

A 4 Pace
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P.

Ace tri Romani, & i Sabini. B. 2

Palatino,eradafefolo, comevnaroccha. B.$
Palatino , prima detto Belatino , dal belare delle peccore .

Pala'ino, fumeritamentela pi bellaparte di Roma. 28.1

Palatino,fededimolti R,& d'Imperatori,habitatione di tanti primarij,conmol-
ti tempij, & lochi publici.

Parti non ornate ne gl'edifcij, fonopi malageuoli da conofcere, che quelle or-
nate. 20.1

Piano della ualle , tr il Palatino, & Campidolio per il foro Romano . B. 1 1

PiantadiRomaanticaerainvnafacciatadelTempiodiRomolo,&Remo. 1. 3
Pietre treuertine, in grandisimo numero nel Colifeo. 8. 2

PietredelColifeo,lauoratedifuori,poichefuronoin opera .

Pietrcdel Colifeo , perche non fifcantonafsino, erano primafquadratefolo chc

nelle parti che giaceuano l'una con l'altra .

Pietre del Colieo bene impernate .

Pincio famofofenatore, con l'habitatione fua , diede nome al colle,& alla porta
Pinciana. B. 7

Pioggienel difcender de'colli , anno portato terreno , & calzeftruzzi nelle ual-

li,&abaatoicolli. B. 8

Ponte di legno fatto daAncoMartio , fbpra il Tcuere . B. 3
Ponte fublicio , poi detto Emilio, nell'vndecima Regione . B. 1 1

Ponte Emilio , con opera di pietra, da Emilio Lepido .

Pontequattro capi, pcrfimulacricon quattro fronti dimarmo. 37.1
Ponte Tarpeio , poi Fabricio ,

dalla rupeTarpeia ,& da L. Fabricio , che lo fece .

PonteCeftio da Ceftio , che lo condufle nelia fua prima forma .

Ponte diCaligula , daPozzolo Baice , f con naui dilegno . 39.1
Ponti, fono fatti rozamente , per refiftere alla forza dell'acqua .

Portavecchiadel Palazzo di Romolo. B. a

PortaCapena. B. 3
PortaOftienfe.

Porta Mugonia, 6Vecchia . B. 3

PortadelPopoIo.
Porta Pinciana .

Porta Princiana , hebbe il nome da Pincio Senatore . B.
7

Porta Capena, nella prima regione. B. 9
Porta Collinanellaregione Efquilina. B. 9

PortaCarmentalc, confinauaconilCircoFlaminio. B.10

PortaTrigeminanell'vndecimaregione. B.11

PortaNeuia, nell'eftremit della duodecimaregione.
PortaRadufculana , nell'eftremit della duodccima regione .

Porta vecchia della Citt di Romolo,era nelle radici delPalatino,vicino alTem-

piodiGioue Statore,&incontroallauiaSacra. t. 1

Porteintorno Roma,fonodipietretreuertine. B. 4

Portedi Metallo, acconciehoggiatempij , nonfuronoinpoterede Barbari. 8. 2

Porte al fecondo piano delColieo , dalle quali s'ufciua fopra i gradi . 2 1. 1

Porti antichi diTerracina,Anzo,& altroue,con anelli di pietra,da legare le naui.
Porto di Pozzolo,d'operaLateritia,nonmentouatoapprcflblecofedeRomani.
Porto di Pozzolo , per efler conforme all'opere Greche , tenuto operaGreca .

Por-
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Portco deltcnpio i Gioue Statore, defcritto da Vitruuio,con feicolonne

nelle fronti
, & vndeci ne' lati . i. 3

Portico del Tempio di RomoloeRemo, erauerfo il Tempiodi Fauftina.
Portico con otto colne diGranito.d'vn tpio,vicino quello di GioueTonte.2. 1
Portico deiTpio d'Antonino e Fauftina, con colonne dimarmi fugij b cipollini.3. 1
Portico primo del Colifeo , daua lume al fecondo .

PorticieloggienclCoIifeo, perdiporto,&perfaluarfdallefubitepioggie. 8. 1

Portici delColio, due ordini vno canto all'altro, & triplicatiinaltezza. 14.1
Portici del Colifeo, rendeuano gratia,per lauariet del girarede'Pilaftri,de
gl'Archi,&delle Volte.

Portici , fmil lochi nel Palatino , da vedere verfo ilCircoMasimo . 2 6. 1

Pozzolana , fpccie di terrain Roma, bonaall'vfo dellefabriche. B. 4

Pozzolana di Romolo , defcritta daVitruuio, uperiore quella di Roma .

Pozzolo anticaCitt , era canto alla marina , horaminore, ridotta in vn col-

le, che guarda la marina . 39.1
Profilo dell'edificio ben proportionato, come anotomia del corpo humano 1 5. 1

Proportionide'membri de gl'ornamenti deltempiodi GioueTonante,corri-

fpononobenisimocoifuoiintagli. 2. z

Prora delle Bireme nel Teuere , in parte fi uede di fopra al fiume . 3 8. 1

Publio Vittorc, fcrifle fommariamente vn libretto degl'edificij diRoma . B.i 2

V 1 r 1 n a l e , dettodavntempio diQuirino. B. 7

Quirinale , detto hoggimonte Cauallo .
Quirinale aflai grancolle, emaggioreperlafuatortuoft.
Quiriti, popoli de Sabini .

R.

gjrf^fr&l Ao ioNi;&oferuanzadellecofe,faaggiugnereall'antichitdiRoma.B.s
1W Ragioni, chemouonopenfare,acheferuiflevn'edifcioantico,alle
1 ^S radici del Palatino .

1-2

P^tW^,
Ragioni, percheilTempiod'AntoninoFauftina,nonpoteffehaue-

re Foro piazza. 4* *

Ra^ioni, percheiltempio di Vencrefiaconferuato,eflendod'operaIateritia. 4. 1

Ragioni,percheilSctcizonionondoueuaeflerpiualto,chetreo:uinidicolne.24.i
Ragioni,percheilporto diPozzolofiaconarchifopraPilaftri. 39.1

Regioni di Roma, furono quattordeci.
B. 9

Regione Capena, quanto abbracciaua.

Rcgione Capena ,
hebbe il nome dalla portaCapena .

Regione Capena, conteniua'l fpatio
di x u milia cc xxu.piedifoperficiali.

RegioneCelimontana , quanto haueua
in fe .

RegioneCelimontana , hebbe nome dal monte Celio .

RegioneCelimontana, conteniuaxn
milia cc. piedi foperficiali.

Regione d'Ide e Serape, detta
dal tempio di queftiDei.

Regioned'Ifidee Serape,quantocomprendcua.
RegionedIfideeSerape,hebbexn milia ccc l . piedi foperfciali.

RcgionedeltempiodellaPacchebbenomedaldettoTempio.
Regionc del tempio della Pace , quanto abbracciaua

.

Re^ionedeltempiodellaPace, conteniuaxn 1 .millia picdi foperfciali .
D r

Regio-
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RcgioneEfquilina,eViminaledettadaIl'EfquilieViminale. B. g

RegioneEfquilina, quanto comprendeua .

RegioneEfquilina,contenex v.miliae Dccc.piedi bperfciali.
Regione dAltafemita , detta da vna ftrada di quel nome .

Regioned'Altafemita,quantocomprendeua.
Regioned'AItafemita, conteniuaxv.millia Dc.piedifbperfciali. B.io

Regione di Via lata , hebbe il nome da vna via .

Regione diVialata , fu d'ambito i x i i.milia d c c. piedifoperfciali .

Regionedel foroRomano, checoa includeua.

Regione delforo Romano , detta dal foro Romano .

Regione del foro Romano , contene x 1 1 .milia dccclxvi i.piedi foperficiali.
Regione Flaminia , detta dalla Via Flaminia .

Regione Flaminia, era lamagiore'diqu dalTeuere .

Regione Flaminia , quanto abbracciaua .

Regione Flaminiaconteniua xxx. millia e D.piedifoperfciali.
Rcgione Palatina, quanto abbracciaua .

RcgionePaIatina,prefeilnomedal collePalatino .

RegionePalatina, contenelofpatiodixi 1. milia Dc.piedifoperficiali.
Regione delCircoMasimo , hebbe nome dal CircoMasimo .

RegionedelCircoMarimo, conteniuaxi. milia e D.piedifoperfciali.
RegionediPifcina Publica,dettadalla Pifcinacomuna.

Regione diPifcina Publica, contene xi i.milia piedi foperfciali .

RegioneAuentina, hebbe'l nome dalmonte Auentino .

RegioneAuentinahebbe,edifpaccioxvi.miIia e cc.piedifoperfciali.
RegioneTranftiberina, chiamata dal piano oltreil Teuere.

Regione Tranftiberina, haueuamolti alloggiamenti deSoldati.

RegioneTranftiberina , diuifa colTeueredalrefto diRoma.

RegioneTranftiberina, hebbeilmaggior paccio d'ogn'altra Regionc.
RegioneTranftiberina,conteniua x x x 1 1 1.millia, c c c c lxx xv i i i.piedifoper-

ficiali.

Reliquie de gl'Acquedotti antichi, fi ueggono, per tutta la campagna diRoma. 2 5. r

RemopoitonelmonteAuentino. B. 3

Roma,Citt TrionfantedelMondo. B. 1

Roma edificata per celefte augurio d'imperar fempre.
Roma, edificatada Romolo, nel montePalatino.

Roma diRomolo,diformaquadrata.
Roma, hebbeil nomedaRomolo .

Roma quadrata di Romolo , defcrittada P.Vittore. B. 2

RomaampIiata,&rifatadimuradallaRepub.&dagl'Imperatori. B. 3

Roma ,
h il terreno Tuftbfo , & d'ingrato fapore .

B. 4

Romani,faceuanorutelladelvagitode'Bambini,alDioVaticano. B. 7

Romani,conlefabriche loro , fanno indubitatamoftra dell'imortalit, & fa-

maloro. 24.1

Romani, feccro marauigliofe cofe per uirt propria , & con efempio delle cofe

de'Greci. 39-1

Romolo,principilafondationediRoma,nelvicoTofco. B. 1

Romolo, e Remo, per comandamento d'Amulio , epofti all'acquedelTeuere
Romolo Remo, cuftoditi dallaLupa,& faluati da Fauftolo paftore reale . B. 2

Romolo e Remo,faputo l'ingno fatto Numitore,prdono l'armi,&fcacciano
Ro-
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AmuIiodalRegno.
Romolo, tennelRegnoanni xxxvii.
Romolo, nonfconfidintuttodellacompagniadiTatio. B. 6
Rouina de gl'edifcii , auuiene 6 per il tempo, o per ilfoco, naturalmente, oue-
ro , per mano de gl'inimici . n.i

Ruinedel Palatino, non giudicato fauia cofail poternefarnediftintione. 28.1
Ruine del Palatino , in maggior numero verfo ilCircoMafsimo, & l'Auentino .

S.

Ale fcoIe,nelleThermeDioclitiane,dalfederuieranodetteEredc.33.i
ScaleGemmonie, nellaregioneAuentina.
Scale delColifeo, ch'afcendeuano difopra, principiauano nelfecon-
dp portico. 14.1

Scale del Colifeo ,furono compartiteperordinefeparato. 17.1

Segni, ch'un'edificiononfamoltoantico. 1. 3

Semicircoloconmoltigradi,advfodiTheatro,dinanzivnapiazzadeIIeTher-
meDiocletiane. 33.1

Senato, pefeiioltefconuocauanelTempiodiGioue Statore. 1. 3

Sepolture antiche,moltereftanoancoraperefempio. 24.1

SeptinelCampoMarzo. B.io

SeruioTullio.

Settizonio , alquanto diftante dal Colifeo . 2 3.1

Settizonio, alle radici del Palatino,& annouerato nelladecima regionc. 24. 1

Settizonio , fu fatto in honore di Settimio Seuero .

Settizonio , canto alla uiaAppia , & Suburra .

Settizonio , creduto fepoltura di Settimio Seuero .

Settizonio , triplicata di logge in altezza .

Settizonio, permolte ragionipu efer ftato come vn Trofeo , delle vittoricdc

moltilmperatori.
Settizonio , creduto damolti di fett'ordini uu fopra l'altro di colonne*

Settizonio, da Spartiano, &Vittore chiamato di Seuero .

Settizonio , non erapi alto di quello chehoggidi f vede.

Settizonio , ftato vifto diligentisimamente , dal piede fno alla cima .

Settizonio, perragione, neoferuanzad'Anchitetura,neperefempio dellccofe

antichenonpoteuaefler pialto ditre ordinidicolonne.

Seruio Tullio feftoR di Romani , habit nell'Efquilie . B. 3

Seruio Tullio , regn anni x l 1 1.

Seruio Tullio, ferr dcntro il colle Quirinale, Viminale,&parte dell'EfquiIie,&

fecepi perfetto cinto demura dellaCitt di Roma .

Simblianza delle cofe, f a peflb inganare quelli, che difcorono pi colfenfo, che

conlaragione.
^

18.1

Simulacrod'Efculapio,condotto Roma. 37.1

SomaNouaVia. B. 3

SommodellaSacraVia.

Sopalchi piani del Settizonio, dimarmi,fcopronolaquadraturadegl'inter-

colunnij. 24*4

Sopalchi pianifuperiori del Settizonio , coprono quafi tutta la groflezza della

mura.

Spoeliedeltpio diGierufalme,poftedaVefpafiano^eTitOjneltepio
delIaPace. 4.!

r
Statue
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Statu e in honore di bencmeriti, in ogni tcmpo pofte ne gl'edifcijpublici. i . 3
Storic nell'arco di L.Settimio Seuero delI'imprefe^delTordine, & delle machine

da gucrra di quel bellicofo imperatore. 2. 1

StradaFlaminia, ufcendofuoridiRoma, conducefnoadArimino. B.io

Strada Flaminia, fattadaG.FlaminiodoppolaguerradiI:,rta.
Strade nella quartadecima regione,chiamate da nomi del gouerno della miIitia.B. 1 1

Strade interiori del Colifeo , furono necefarie per ordine feparato . 1 7. 1

Stradadimezo delColifeo, hauea lumeaperto, dalle fedi de'Gradidafedere .

Strada interiori, chegirauaintorno, nelfecondopianodelColifeo. 21. 1

Strada, che paflua oitre,fr il Palatino, & il CircoMasimo . 3 o. 1

Suburra vicino alle mura dellaCitt di Romolo . B. 1

Suburra,dettacosi,fecdoVarronepereferbttolemuradiRomadiRomolo.24.i

T.

Arq^vino Prifco quintoR de Romani,regn anni x x x v 1 1. B. 3

Tarquino Prifco, non fi diede all'ampliare laCitt di Roma.

Tarquino Prifco fecedue opere di grdisima loda. l'una, checinfe il

Cpidoglio della preda fibina;l'altra,che difegn il circoMasimo.

Tarquino Prifco habit alla portaMugonia , bVecchia.

Tarquino Superbo, fettimo , & vltimoR deRomani, hebbcl'habitatione nel-

l'fquilie.
TarquinoSuperbo, con peaueramentereale,feceintorno Roma lemura di

pietrequadrate.
TarquinoSuperbo.pefexxxx.milialibre d'argentonellefondamenta del tem

piodi GioueOttimo Mafsimo. B> 6

Tauole dimarmo deTrionf, nellaChiefa di fnta Martinella . 1 . z

Tauole ne'lati de I'arco di Tito, con i ritratti della pompa del trionfo. 1 . 3

Tempode'dei Lari. B. 3

Tempio di Giouc Ottimo Masimo, votato daTarquino Prifco. B. 6

Tempio d'Ifide, eSerape. B. 9

Tempio d'unadclletrefortune,nominatodaVitruuio. B. 10

Tempio di Venere Ericina, nellaquinta regione.
Tempio del Sole, fatto dAureliano Impcratorc, nella fettima regione. B. 1 0

Tempio del Sole,falfamentedettoFrontefpiccio dellacafadiNerone.

Tcmpio della bonaDea, tto ilfaflb,nella cofta dell Aueutino. B. 1 1

Tempio diGioueStatore, nelladecimaregione. 1.

TempiodiGioueTonante, nellaottauaregione. 1. 2

TempiodiVefta, nella quartaregione.
Tempio di dei Penati, nell'ottauaregione.

Tempio diMarteVltore , nel foro d Augufto.
Tempio della dea Vefta, edificato da Romolo .

Tempijantichi,ricercauano una, bpicclle.
TempiodiGioue Statore, fuvotatoda Romolo nelIaguerraSabina. 1.3

Tempio di Gioue Statore, fu fatto daRomolo afai rozzo.

Tcmpio di Gioue Statore,al tcmpo della Republica, ornato de portici.
Tempio di Gioue Statore, s'abbrucci al tempo di Nerone Imperatore.
Tcmpio di Gioue Statore, cauato per l'adietro fino allefondamcnta.

Tcmpio edificato per honore d'Antonino, & Fauftina.

Tempij di Remo,& diVenere,da P. Vittore pofti canto al tempio deila Pace.

Tempio



T A V O L A.

Tempio di Romolo eRcmo,fecondo Sefto Ruffo.appreflb quello di Fauftina.
Tcmpio di Venere , daOuidio pofto canto alla via bacra , fu confcrato daTi-
toTatio.

Tempio di Romolo cRemo, cdificato daCoruilio Confolo .

Tpij diVenere,& di Romolo e Remo fatti diuerfi tpi,di forma e fto difterti.

Tempio nell'afccnder il Campidoglio , votato d'Augufto, nella fpeditionedi
Cantabria. 2, j

Tempio di GioueTonante, fi conofce chefu riftaurato.

TempiouicinoquellodiGioue Tonante, nonpuefler dellaConcordia.

Tempio di Caftore al lago di luturna, uerfo la valle del Velabro.

Tempio dellaConcordia, votato daCamillo, era tr il foro, & ilCampidoglio.
Tempio di Giunone Moneta , era appreflb il faflb Tarpeio , nell'Arce doue ha-

bitTitoTatio.

Tempio diGioue Statore, afai uicino quello d'Antonino e Fauftina,& unpo-
co nelle radici del Palatino . 3. 1

Tempio dAntonino, & Fauftina, era nella valle doue pafaua Ia via Sacra.

Tempio della Pace, hebbe nome dall'alrare, chcAugufto cfacr allaDea Pace. 4. 1

Tempio della Pace.fufattodaVepaiano.
Tcmpio della Pace,fupera con le veftigie ue,qual altro tempio antico diRoma.

Tempio della Pace, corriponde moto all'ufo delle facre chiefenoftre. 5. 1

Tempio della Pace, di forma quadrilunga .

Tempio della Pace,h tre capelle per fianco,& una incontro all'entrate.

Tempio della Pace , haueua cinque entrate inun portico della facciata uerfo

il Colifco .

Tpio della Pace, haueua la naue dimezo, fofttata da otto grdifsimc colne.

Tempio dellaPace, didegnaofleruationetuttoil fuo compartimento.

Tempio nel foro di Nerua, d'ordine Corinthio, condottomolto bene. 6. 1

Tempij di Gioue, Efculapio, & Fauno, nell'Ifola nelTeuere. 3 7. 1

Tempo, naturalmente confuma ogni cofa.
2 8. 1

Tcmpo confumatuttele cofe, c'hanno riccuutomateria, & forma. 31.1

TendetiratenellafupcriorpartedclCoIifeo.leuauanoilfoleal popolo. 8. 1

Termini dcll'Imperio di Roma, ne gli eftremi confini della terra.
B. 1

Termini della prima regione, Capena.
B- 9

Termini della feconda regione,Celimontana.
Termini della terza regione.d'Ifide e Serape.

Terminidellaquarta regione del tempio della Pacc.

Termini dclla quinta regione, Efquilina, &Viminale. B. 1 o

Termini della fta regione d'Altafemita.

Terminidellafettima regione di via Lata.

Termini dell'ottaua regione del foro Romano .

Termini della nona rcgione del Circo Flaminio.

Terminidelladecima regione, Palatina.

Terminidel'avndecimaregione delCirco Mafsimo.

TerminidelladuodecimaregionediPifcinaPublica.
Termini della terzadecima regione, Auentina.

Termini deila quartadecima regione, Tranftiberina.

Teftimonio, non fi riccrca prefentia delfatto. *4- l

ThcatrodiMarcello,nellanonarcgione.
B. 10

Theatro diMarcello, fotto l'Arcc. * ^

Theatro
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Theodorico primoRdeGotti, concefealpopolo Romanofcruirfdellepie-
tre de gli edifcij abbattuti . B. 4

ThcrmeDiocletiane, nell'alta Semita, fefta regione. B. 10

Therme di Coftantino, nellafeftaregione.
ThermeAntoniane, nella duodecima regione. B. 1 1

Therme Antoniane bellifsime, & ornatifsime al pari d'ogn'altre, che fufero
inRoma. 31.X

ThermeAnronianeordinatc inpartecontraftodellanatura, e per cifono
rouinate grandemente.

ThermeAntoniane conofcere comeftefero, ricercano huomini moltoin-

tendenti di tali edificij.
Therme furono fattc, ad imitatione de'Gimnafj,& dellePaleftre de'Greci.

Therme haueuano bagni da rinfrefcarfi , altri da lauarfilfudore, doppl'e
fcrcitio .

ThermeAntoniane, affgurate in una tauola', comefteTero anticamente.
Therme fegnalate, erano dodici in Roma. 3 2. 1

ThermeDiodetiane , furono Iemaggiori.
ThermeDiocletiane , fatte con ifcherzo di quarantamillia perfone , pcr dieci
anni continui .

Therme Diocletiane, fatte in quel tempo , per affeminare i Cittadini .
ThiridateR d'Armenia, uennein Roma al tempo diNerone Imperatore. 3 6. t

ThiridateR d'Armenia,donNerone Imperatoreduoi caualli bcllifsimi
dimarmo.

Tito Tatio, fatto compagno nella Signoria conRomolo . B. 2

TitoTatio, uife nelIaSignoriaannicinque.
Tito Tatio, cinfe nellaCitt, la valle , & il Campidoglio .

Tito , per l'enormit del fratello , hebbe intera lode della dcdicatione del

Colio. 8. 1

Torre diMecenate, nella quinta regione,douc ftetteNerone Imperatore vc-

dcre 1 incendio di Roma. B. I o

Treuertini , murati nella cinta fupcriore del Colico , faceuano l'ultimo ordi-

nede'gradi. 22. i

Tuffi.fpecie di pietre leggieri e tenere,molto adopcrate nellefabrichcdiRoma. B.$
Tullo Hoftilio terzoR de Romani, fece il terzo cinto diRoma . B. z

Tullo Hoftilio,d babitatione a' Sabini& gl' Isbani, nelCelio,&Equilie.
Tullo Hoftilio, fece nelmonteCelio, la cafa regia, iITempio,&laCuria,detta
dal nome fuoHoftilia .

TulloHoftilio habito inVellia, nelPalatino .

V.

A l l 1 intorno al Palatino , atte allapaftura demolti animali .
Vaticano collc, detto dal dioVaticano . B. 7
Vaticano , non era anticamentedentro dalle mura.

Vaticano, cinto di rauramoderne da Pio Quarto.
Vaticano, s'eftende uerfo altri colli, nella campagna.
Velabro, perche detto. B. 2

Velabro, nell'undecima rcgione. B. 1 1

Vellia , loco nel Palatino. B. 1

Vellia nelPalatino , detto dal vellere lc lane allepecore . B. 5

Vcrgini



T A V 0 L A.

VcrginiVeftali,ordinatedaRomolo;& daTitoTato accrefciute, di numero. 1.2

Venfimile,pu molte volte ingannare il vero . 1 8. 1

Veftigi del tempio di Gioue Statore, tre colonne con gli ornamentifopra, di
bellifsimo ordine Corinthio. 1. 3

Veftigi dcl tcmpio di GioueTonante, nell' afcender il Campidoglio . 2.1

ViaSacranclIaquartaregione. B.9
Via jLata, andaua da' Septi nel Campidoglio . B. io

Via Flaminia.

ViaSacra, paflauafrail foro d'Augufto, & diCefare.

ViaSacra, terminedellaquarta.&decmaregione. 1. 1

Via Sacra, haueuaprincipio dalle Carine, & dal CIiuo afcendeua il Campido-
glio no alla fommit dell' Arce . 1.3

Via Sacra, afcendeua all' Auguratorio nel Palatino .

ViaSacra, dettacofi da gli Auguri , ch'ognimefe paflando perquella andaua-
no pigliare gli Aufpicij . 3.1

*

ja Sacra, doueua eflere ornatifsimada ambe leparti .

ViaSacra, abbellita dalla pompade gl'Imperatori,&gran Capitani.
ViaAppia, fniuanellaSaburra. 29. 1

Vico Thofco, nella valletr il Palatino,&Campidoglio . B. 1

^ico nell' acendere il Palatino . B. 2

Vico delle immondicie nella terzadecima regione. B. 7
Vico Materiario nella terzadecima regione.
Vico Thofco , nella ottaua regione . B. 1 o

Vicolugirio tril Vico Thofco,&ilCampidoglio.
Vico Neuio nell' eftremit della duodecima regione. B.i 1

Vico de' Cenori, nella quartadecima regione .

Vico Gemini, nella quartadecima regione.
Vico Roftrati, nella quartadecima regione .

Vico longheAquilc,nella quartadecimaregione.
Vico Rualio , nella quartadecima regionc.
Vico Thofco, alle radici delPalatino.

....

I,a

Viminalc, detto dall'Ara diGioue Vimineo, da'Vimini .

Viminale, non efce molto fuori, impedito dalQuirinale . B. 6

Volte, non fono comportate, in grandifsima larghezza dedifcio quadro. 1. 3

Voltemorte, oferuatefaredagliantichi,fopraiVani.
^

Volte interioriJdelColifeo, rouinatelamaggiorpartemezogiorno. 1 1. 1

Voltadouepofauanoigradida federe nelColifeo , fopraftaua due ftradc,

che girauano intorno .
2, 2- 1

Vitruuio f alprincipio dell'imperio delfelicifsimoAugufto. B.4
Voto del tempio diGioue Statore,rincorr l'eflercito Romano,Contra Sabini.

Fne della Tauola .





Della edihcationc di Roma, & del
vario accrefcimento di quella.

H ^AVEND 0 breuemente a ragionare, pet maggior cbiare/^a', deile cofe c'bab-
biamo a dtfcorrere della edificattone diRoma,Ctttd trionfknte del Mondo ,per

glt slrenui , & egrcggi Jktii di tanti Re, (Jonjoii ,& Imperatori ; i quaii come Qe-
iefli numi , eflendo ono conmcredibil flupore ,&marauiglia del mondo i termtni

deli'imperio Juo , oltre tanti mart ne gli eflremi confinideiiaterra; dicbejon pie-
ne tHiflorie . Lafaaremo da parte le tante opinioni ,& diremo la migltore , fe-
condo (Jornelio Tactto, C.Sempronio, Fabio Pittore,M. Porcio Catone, Ad.Var-

rone , Publto Vittore , &moltialtri anticbi ,&'piu graui Scrittori , ch'eiia fufljc
per cclefie augurio d'tmperar fempre , edificata di forma quadrata da Romolo dal

quale elia hebbe il nome , fgliuolo d'tncero padre , o come dicono t poeit , dt Mar-

te , 7* llia , o Rhea Stluta , per inganno d'Amulto fatta perpetua vergine Ve-

aie , Jecondo Pompeio Lcto , apprefjo Albani , nelcoiie Paiatmo . Non negando

pero, ch 'altri , prima di lui vi hauejfino Jktte habitationi . Eglt principto la fonda-

tionefua; nel che accordano moiti, nei vicoTofco , cbefuin capo aliavaile ; &

cinfe dentro le radici di detto coiie in quelia parte , cbeguarda ti Campidogiio . ll

fecondo lato fkceua affetto aiTSjqutlie ;& qui lafcto vn poco di Jfacto nelptano,
per iiforo di queftaja piccioia Citta ; & cosi i'habitatione fua fu in queflo an.

quio deiiemura . Volto poi neila Vallc, cbe diuide il Paiatino dai Qeito, duueguar-
tdaua quel loco , detto Vellia ; (f? per cio in quefla slretta valle fu la Suburra .

linmanente cingeua nei baffo del (foile, cbe fk la valle verfo l'Auentino, neiia quale
fu poi il Circo majfmo. & d queflo modo congiunfe queflo lato ai primo deiia qua.

drata fua Cittd.ln queflaparte era ti Germallo, oue Romolo,& Remo Jratetii, accib

perijjeno ; & altri dicono , alfco Ruminaicfurono iflpofli all'acque del Teuere,)per
comandamcnto dcli

'

ingrato Amulto Tio loro^ lequait aiiora, p>er crefcimento fuo
% con



ccn vnyino er.traidv.o fiuori deicorfoloro in ovefto cspo dctl.i Vattc , chedal paf
fl 'jto fi dttto pot Vclabro

. *Jia ptrvolcr ceijle cuflodni daila Li-pj. , CJT poi

fih.tt da Fauflolo paflore reale , dai quale eflfl fratdli tonobbero l'inganno fktto d

Numitore auoio luro materno ; (J? prefe l armi , fi rifenttrono dd? >):<:'uria, cac-

ciar.doio dei rc.no Amatto , alquale egli con tanafraude cra pcruenuto . Inque-
fto cclle Palatino adonque fu ia pri?a Scde del popolu P.omirio,& dd'C (mpcrio iui

conflttuttcda R.cmolo.sl qttat tcr.ne tl rcgno anni XXXVil. ahriXXXiX.

ccn corfio di fi'golar vittorie,
Tut fattala pacetra Romani & Sabini , Tiro Tatio pj d\ffi Sabini fu fktto

compcgno nella Sivnoria , con Romolo , netia quale vtflc ann: cinqtte ; & r.on baflan-
do alla ?wltitudine de'Sabini, accrefauti in quejlaprwsa C.'ttd dt Romolo ; cgli con

tiouo cmto piglt , fccondo (Jtrr:eltoTac;to * Dtcr.'fio , & alri ,i! Campidoglio,
c'haucuaprtmajoio, ncll'Arce la Rocca; L quale cg?i ragio? vuolc. ihe vuardafle an-
co verjo ti Paiatino , & tnficme U Valic tra qt-.efii doi cclh . Neila atkde ejece al-
lora ilforo Rcmano . Egli hebbc i'habitationefua neiiArce , cb'cra vna parte nel

mcdcfimo cotie
, Campidoglio . cA quefla opinione d'accrejcimento s'accoftano Fa-

bio Pittore, cV Liuio, quando fcriue , che iljktto d'arme tra i Romani,& t Sabmi

principto neicampojra ti Palatino, & Campidoglio,& fiorfe perla vallc, doue ho~
ra e\ dtce Liuio, itforo , fino alia porta rveccbia del PaUT^o, chefu hbttatione di
Romolo . percbe.ffi la dctta vallefujfe flata allcra comprefia dentro daicmura, " in-

Jiemc la rocca . fcr.rXa dubbio , I'attione dcljktto d'arme s harebbe tr.tcfo dentro dclla
Cittd , cV nonfuon ; iiche e chiaro , per moiti autori

. Et in ccr.fermattone di que-
f, Pubiio Vttiore nella dcctma rcgjone deila Ctttd, la quale contcniua Jolamente
Palattno,& tutto intorno le fue radtci.Jcriueper ordine tl Vico ndi'afcer.dere i! Pa-
lattno , cy tnficmemen'.e la Roma quadrata , poi tl Tempio dt Gtouc slatore , & U

cafia dt Romolo ;per le quah parole di quefto ddigenttjfi <, o autore Jtconofie laforma,
&r i termtni dt quefla Cittd quadrata , come ei chtama.& irftemc ia cafa doue Ro-
molo babito . le qualt cofi furono tutteallc radici del Palatmo inqueiiaparte ,che
quarda la vallc cj- ti Campido^lto , & ambedue furono annouerate con gli edfcij
fuoi nclla cttaua reiione della Ctttd , come ahroue moflraremo ,

Numa Pomptlio fecondo Re de'Romani, non fece accrefcimento alia Cittd ma

in XXXI 1 1 . annt delfuo regno , nformo , ? accrehbe molto le cofe detla reit-

gione. I'babitaticnefua .Juprtma nelQkirinate ,poi nelta cafa regia apprejjo tl tem-
pio di Vefla ,Jecondo Vutore,& Soltno .

Jlter^p cinto per ampltare ,fu fktto da TuIIo Hofliiio , ter^o R de'Rcmani. tl

quale nel regno fuo dt XXXII. mni , tolfe dentro la pi alta parte dclmon-
te (felw , & parte delfquilte , i quait furono dati per habitatione de'Sabini , cf?

deglt Albant . Eglt fcce , fecondo Ltuio, Vittore , & aitri , ncl colle Celio, la cafd
regta , tltcmpto _ & la L una dctta dal ncmefuo hlofldia : & Sohnomoftrapoi,
cbe eglt babiajje in Vciiia , cbe era quei ioco nei coiie PuLtino .

tAnco



zsinco M.irtio
quarto Re de'Romani, ilquaie iette nelregno anm XXI III.

accrebbepoi U quarta <Tjolta U Ctttd col montc Auentino , ii quale et ffoglw d'ogni
faluaticbe^a , nducendolo babitabile , tutto che fujfl tenuto fiicro , pcr efjerut Re-
mo fepolto . Ei fece noua dtutfione di tutto ilpupolo , iafciando i veccln Romant nei

Taatino, i Sabini babitorononeiCampidoglio; furjtbauendortfletio quefloRe
a'conduttori loro . Gtt Albani nei (Jelto ;& atla noua moititudtne dt tutti quefli ac-

crefciuta, conceffe Auentmo . Quetli , cbe penftno , cbe Claudio Imperatore cin-

gefle queflo colie Auentino , errano grandemente ; pofcia che queflo il cinto, che

pafsa datla portaCapena alla Ofttenfie neil' eflremitd diqueflo col!e,con il pianot
ch'et fk d canto al Teuere . Dtpot, accettatt chc furono i Latini, timedefuno Refe-
ce fiopra il Teuere vn ponte , fecondo Pltnio , & altri , digran legni ; che per cio in
voce Hetrufca fu detto Subticto , & dggiunfi tl lanicoio . QuefioR , comepiace d

Solino, habito nel fiommo della Jacra Via , doue fu tl Tempio de'dciLari.

Tarquino Prifco quinto R de'Romani nelrcgnofuo , chcfa di XXVII. an-
ni , non fiidtede aliampiiare ia Cittd ; ma fece dtte opere dt grandtffwia lod.i . um

fu , cbe cinfie tl Camptdoglio della preda Sabina tutto intorno di mur.i , per conferua-
mento delle cofie facre ; l'altra , che nella valle del Palatino , & Aucntmo dife^no il

Circo Maffimo, che fupoi fintto con maggior forma da (Jefiare, confiorte mura;&
ibbetiito da Auguflo , & da moiti Imperatori , in varij tempi rtcercitofino alla fiua
vitima ruina. Quefto Re habito alla porta Magoniafio Vecchta,fiopra lafima
noua Via .

Vitimamente Seruio Tutlto, feft Re deRomani, ilquale habito,Jcondo Soti-
no , nelSJquile nella cafia regia , fiopra ti Cliuo Vrbico . Netiimperio fuo ,

che fu
anni XL 1 1. Jerro dentro i! cotle Quirilmaic, i!Viminaie , & t reflo dell'Sfqui-
lie , che era rimafio fuori j cyin queflo modo fece vn piu perfletto cinto di mura del-
la Cittd di Roma , hauendo d.entro ognt fommitd maggiore de'colti ; le quait mur.t
crano di slruttura ruderata, & vile .

tJMx Tarqnino Superbo , fettimo, & vltimo Rede'Romani, ilqualehebbel'ha-
bitatione fua pur neil' fquitc,fecondo Sottno, maneCltuo Pullio, & alLgofitgu-
tale, che non poteua efserlungi daliugo, che defriue Vittore ; Conflefa veramen-
tc reaie . Fece intorno d Roma le mura di pietre quadrate, per magnificentia dcl

nome Romano,tjr perforteTza delpopolo. le quat efsendopoi, come auicne d'oint al-

tra cofa,& daltempo,& dafieguerre,tn diuerfitempi confumate; U republica, chefe-
9t pot,cacctato quefto Re doppo XXV anni deifm regno,^gt Imperatori ampiio
rono alcunc parti,& rifecero diuerfe volte.delchegli autori nehanno Ufciato qualcbe
honefta memorta. Etper ia diiigentia, cbe anco tn queflaparte 10 ho vfato, trouo,che
lepi antiche partt dimura , che ftano intorno d Roma ,& horafitpoflfiono moflrares
fono in queiiaparte , che cmge il colle degit Horti ; tra laporta del Popoio , <j Ia Ptn-

ciana . Et,percbe quefle Jono d'opera rettcoiata di tujfi, colhgata con tanto bell'ordi-

ne , per dentro , &" per le tefle , con ifilatt dimatoni, Gr con t contraforti dentati nel~

la parte di dcntro : ajfermarei con autorita di Vttruuio , ch'etiafufle fktta aite-npo
ii z delU



delia Republica; perche quefta forte di'mura, detlaquaie rejianmolte partidtedi
ficij eper RomaT per l'ltalia, s'ufiauaptu d''ogni altra d fuo tempo , chefualprinci-
pto dell' Impertofotto ti Feltcijfimo cAugutto. Ilreflo di tutto iictnto dt quefta Cittd.
t opera dimatom , che fu introdotto per lo piu al tempo de'jkmofiimperatori , come
fi puo offeruare daltempio deila Pace, dalle Tberme cshtontane, & dalie Diocietia-

ne , con altrt Sdtficij . zAtroue le medc/tmemurajueggono dimttoni interxati con

fari de tufl- mai'una i'altra ficrte dt mura fiono concaice miflacon poT^olana,
(fecie di terra naturaimente bona aliufo deile fabriche , ma aflflai inferiore alla uera

pCr^ZoLna di Po7^olo, deficritta da Vituruio . llqualmodo s'uso aliultimo dell'im-

fcrio , Leporte , cbe bcrafono intorno d quefla Cittd ,fono tutte dfpietre quadratc
Treuertine : & queflopuoejjere nonuedendoficinto deilemura di eJJe,Juori che alcu-
ne aliperfianco di quefteporte : opera,chefiecondo CaJJiodoro , conceffle fare Tbeo-
dorico primo Re deCotti al popolo Romar.o , degl'edtficij abbattuti . Queflo bafli
deil'edifcatione clt Roma , & detl'auertimento fuo . Hora ueniamo ati Etimoiogia
delnome, &" delia forma de'Cotlt ; che furono comprefi'dentro datie mura ,paffiando
poi dmoflrare le rcgioni , che diutfero tutto lo ffatto di dcntro dtquefia Cittd .

Dc'



termini loro.

1 ,SRegioni di Roma,fcondo ordine di 7\ Vittore , & altrifcrittori ,furono quat
tordcci.Uprimafu dctta Capenajafiecondx Celimontana, U tcr'Ti d' Iftde e Serape,
la quarta dcltcmpio delia Pace ,

U quinta Sfquilina& Viminale , U fiela alta fie-
mita

, Lifiettima ViaUta, l'ottaua dei Foro Romano, la nona dei Circo Flaminio.L
decima Paiattna

, undectma dci fiirco -JMaffimo , la duodecima Pijcina pubiica, la
tcrTadccima zAuentina, la quartadecima&' uitima Trafleuerina.

L-.i regione Capena abbracctaua buona parte dt quelio flfacio , che e trd il monte

zAuentir.o & dietro ai Ceho
}
& alle radtct ioro Jmo allaporta (Japena, dailaquaic

elia bebbe dnome: lyfuori da qtteflaporta ufctua iafamofit ~via cAppia. Quefta re-

gioncterminaua con Ufeconda , duodcctma e ter^adccim.t , & co?eniua dodscimiL

lia ducento e uintidoi piedt di terreno foperfictalc .

La Cclimontana haueua infe tutta U cima,& le cole deimonte Ceiio, daiquaie
elia hcbbe tlnome ; eccetto che quellaparte douejicongtugne , corr.e s'e detto, coicolle

comune . Quefia regione terminaua con laprima , con U quinta , con luterTa, con la

decima, con undectma,& mclto con Lduodecima . contcniua dodtcimiiia e ducen

topiedt foperfictali .

Nella rezione dilfide e Serape,detta cost daltempio di quefli dci, fcomprendeua
la uaiie , cbe e tra li Celto , " l'Efqutlte , mficme con quella parte done 'Anfitea-
tro,o foiifco di Vcflafiano, doue erano le (arinc.Slla termtnaua con la quinta,quar-
tadecima , tWffeconda regione. Aqueflaparte elia hcbbe U Suburra . Tutta Ufoper-
fi::efiia fu dodicimillta quattrocento e ctnquantapicdi di terreno .

La Rcgione dcl tcmpto delL Tace , dai quaie elia hebbe queflo nome . e^Abbrac-

ciaua tutto tojbacio , che e da'd'cAnfiteatro di Vcflajiano , & fieguito fino al Foro
: Nt-rua , pot ale radict dell'Efquilie, &fino aila vta Sacra; con laquale eliafidiui-
dtua dai PaLtino . Termtno con la terTa , quinta , ottaua , & decima regione ,&
cor:tntua tnfe tredtci millia picdijoperjiciaii di terrer.o .

Ni lla Rc^ione Efiv-.tna tra comprefo Efqutltno , iiViminale , con iaualle ,

che e tra ambi doi qtufli cclli , &'granparte di quelcolle comune, che s'eflende fino
allemara tpifiiando la porta Coiina , apprcjjo alla quaie , come mojlra Vitruuio y

u'era



uera vn tempio dclle tre Fortune. U qualportanon puo faremolto lungi dalcolle

fqutlino; perche Vittore dopp tltempio dt Venere Ericina, chepone d queflapor
ta , annoueragli horti Plautiani, e quelli diMecenate : ne i quaiie?i la Torre, doue
lette Nerone d vedere con grandiffimo piacere l'tncendio di Rpma , U cafid regia dt

Seruio Tullio , Hercule Sullano , C9 l'Anfiteatro Caftrenfe delquale refta hora an-
co moltc vefligi, con aitri cdificij, che furono in queflo coUe . Quefta rcvione termi-
naua con lajeconda, ter^a,quarta}(.yfi'fta,contiene loffacio di quindicimilta,cy ot-

tocentopiedi fioperficiali .

La regione dialta Semitafu detta cos),per vna rada betliflma- la qu.ile s'eften-
deuapcr tldorfio dclmonte Quirmale, doue fiono le thcrme Dtoclttiane- Tutto queflo
(bacio,fino aliemura,era comprejo da quefta regione,eccetto che quell'angulo,per vna
flrada, che le diuide tl quale tn contro alle therme di Coftantino , e guarda il pia-
no della Cittd , douefono le marauigiiofe vefiigte del tempio dei Sole , falfamcnte e
detto , jrontijficio della cafa di Nerone : qualfcce Aureliano Imperatore ,& i ca-

uatli dt marmo . Que/ta regione tcrmtnaua con la quarta, quinta3fettima,& otta-

ua. Qonteniua quindicimiiita cfeicentopiedt diffaao.
Nella regione di via Lata , U quaie hebbe ilnome dalla via Lata , che da'Septif

ch'erano nelcampoMar^o, ouepafiaua anco U via Fiaminia, andaua nel Campido-
glio. Quefta regione conteniua quei angulo delQujrinale, douefono anco ho$nd) _,

co-

me s^edetto, quelle 'vejtigi deltempio de Soie, i caualli dimarmo,& ilpianofotto il

Quirinale. Sila terminaua con lafiefiia , con ottaua,& vndecima regione. 'ambito

fuo fu dodici millia, efettecento piedt di tcrreno foperfictale.
Nellaregione delForo Romano s'includeua tutto i Campidoglio , neiquaiefice-

lebraua d tutti i Dei .La valle,douefu tlforo Romano, che dapochi confiderato , per-
cio ritiene quefio nome,iiVico Tofco,rf? Iugario,che e tra lui,& ti Palatino- dt mo-

do,che ellaprincipiaua da vn capo alforo PiJcario,che fu apprefso il Tcuere,inchiden-
do anco ilforo Boario ,

etutta queliaparte , cbe con U porta Carmentale confinaua
con ii Circo Fiamtnio, termmando dali'altra parte cvn ilforo Tratano, cbe era verfi?
ia via Lata,quel!o d'Augufio,&- di Cefarefrai qualipafsauala via Sacra nelafiert
der dei Campidoglio. Quefiia rcgione era intorniata daila quarta,fiefta,fettima,nona9
decima , <& vndecima,& contiene dodici miilia ottocento , e fefsantafettepiedi Jo-
pcrficiali di terrcno.

La regione Fiaminia , detta cos) dalL frada , che Gn. Fiaminio per honor dcila

patria la flrico doppo Lguerra di Ltgurta la quale partendofi'dalla via Lata , vfici-
uafuori dt Roma,come hoggid) ingran parteJtvede,conducefino d Rimini. Quejia
regione era lamaggiore di qud dal Teuere ; perche abbracciaua tuttoticampoMar-

%p,eJtendendofioltre alMaufoleo d'Augufto,poi mtorno alle radici dci (ampidoglio
apprefso aliaporta (Jarmentate, doue fu t! Circo Fiaminio,& douefono anco vefiii-
gi deltheatro di Marcello ,&'fiino ai Teuere- ch'hora lapiu bettaparte, che s'habi
Roma. Eila terminaua con Lfettima.ty ottaua regione, nelrefto era circondata dai
Teuere. L^ambitofuo cotemua trentamiiiia,e cinquecetopiedtfperficiaii di terreno.

La



La regione PaUtina fi puo dire , che contcniffe cp.ixnto fu lo ffacio della Rom.t

quadrata dt Romolo } poflia che abbraccto tutto ilcolle, & le radici del Palatino, ci

quaie ella bebbe ilnome laflciando ilptano dcla valleverfo tiCampidoglio ,per ti

furo Romano . Dall'altra parte confinaua con la via Sacra doueprima fu il foro,
che fece Romolo . Nei tcr^o Lto pafiso per me^o la valle , che diuidc queflo colle

dal monte (elio . Vitimamente laficto tutta la valte , ch'c tra tui , & 'Auentino per
iiCirco majfimo . Qncfla regione era circondata dalla feconda , quarta, otta-
ua, & vndccipia, & conten'ua io ffacto di dodici milia e fiei cento foperficia-
li di terreno .

La rcgictie detta del Circo maffimo , perche il circo ne conteniua grandiffima
parte oitra tlVeiabro , ilreflo s'eflendeua aiia cofla del Palatino s cff dcll'Autntino}
& giraua d lungo tl Teuere ftno aiia porta Trigemma , che reflo dentro neila Cit-

td , doue erano iefaline , & oltre al ponte Sublicio, cbefupoi detto Smiho da Smi-
lio Lepido , chc lofece di pietra . Quffta regione termtnaua con l'ottaua,decima,

duodecima, cytetXadccima,& conteniua lo Jfacio divndicimiilia c cinquecento

piedi Joperficiali di terreno ,

Ncflarcgionedetta Pifcina Publica ,per la Pifiina comune y cheuera,fiicontc*
niua parte della cofla deli

'

Auentino , neiia quale s 'annouero tlTempio della buona

"Dea , (IqualeraJotto l fiajjo ; le vefligi delquaieforfifiono queiie , che ftjcopriro-
tio d mio tempo , le tberme Antoniane, <? aitr't edtficij . Neieftremitd di quefla re-

gione era ii Vtco , & UportaNeuia , & cos) la Radufiulana , cbe furono dellepor-
te rimafe dentro daluliimo cinto delle mura . Quefta regione termtnaua con lapri-
ma, feconda, vndecima, e ter^adecima, contiene dpunto L foperficte di dodicimii

Itapiedi di terreno .

La regione Auentina, nominata cos), perche abbracciaua verfio il Ceiio,& Auen-

tino, doue furono le fcaie Gemmonte , iArmtluflro , & infiemetutta lafiommitd
delcolle Auentino -} eftendendofiper dpiano , chegtra tntorno il Teuere , &fino al-

lemura, inciudendo il Dotioio.& cos) in quefte tredici regioni prefcro i fictte colii

principali quello degt Hofiii, e tutto iipiano , che edi qud dal Teuere . Quefta re-

gione terminaua con laprima , ottaua, vndec'ma ,& duodccima. lojfacio, che co-

tcntua.fu foperfictalmentefedici millia e ducentopiedi diterreno .

Vlttmamente nella regione Tranfiiberina Ji conteniual'ifola , che neiTeuere,

cheVitruuio chiama Ttburtina,ilpiano Tranftiberino,cheper ctofu chiam.. t
que-

a revione , & infeme quella parte del colle lanicolo , chefu dentro delU Ct.td .

Et perche in quefta regione, piu}che in ogni attra, uerano moiti alloggiament't de'fiol-
ati y vifurono ancomolte flrade chiamate con nomi delgouerno , & dellamilitia,

come Dio de' [enfori.il Gemini, Rofirati,longhe Aqutte, Rualto, Patrutili,& aU

tri . Elia fu duifa dai rtmanente della Cittd dal Teuere tl refiio fu cinto dimura .

ilfuojhacw era ilmaggiore d'ogni alraregione , perehe contemua trentatre mlia,

quattroceflto e ottantaottopiedt foperficiali diterreno .

'
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Tji oj-.f.c rccjcr.i , rcf clc gu cdificij, che ficonteniuano inciafcheduna dief-
fp ,vedi i'iiauiuri atati in finc dcliStimclogia dccotii ; nia particolarmc,,.* Pu-

biio Vttiorc , il quaie ne fcnjfe Jorr.mariamcnte vn bet Iibrctto :& bora noi di-

forreremo dtmoiti cdtjt.ij , che fi veggono ancora con grandijfima marauiglia in

pieiii. O' pnma dciforo Ro.:.ari .



De'Colli di Roma, &deirEtimoIo-
gia de^nomi loro.

^^ ETT E fiirono i Colliprincipati di Roma . cioe Paiatino, Campidogio , Autn.
k-"/ tino

, Celio , l Sfqutlino , Viminale , & Quirinale . fenTa illanicolo , tlVaticano,
cbe fono oltre al Tcuere . & alcuni altri de'qualt non e fatta taie mentione quale de'
primi : per la ragione , che ftdird dfiuo loco . Noi dfcorreremo del'Etimologia lorot

per aprire tl fenfo de gli Edtficij antichi , de'quait ragioneremo ,fienTa pero confon-
dere opinioni deglt antichi autori , che nhanno trattato , i qualt fie bene fiono diffe-
renti tra loro ,per gli accidentt diuerfi, che raccontano , ntcntc dtmenofuronoper lo

piu cofe tn diucrfitempi uere , & alcune uerifimili. Scieglieremo adunque l'opinioni
piu approuatc tra cjfi , (f? ajfermate ddmigliort, aggiungcndoct quello di ptu, chene
detta U ragione ,& oJJeruanTa deile cofe : lafciando da parte ilreflo d curiofi, cheie

potranno uedere , per diletto loro , ne qlt autori , chefaranno infieme citati .

Il colle PaUtmo innan^i ala fondation e di Romafu babttatione dt paflori, &pa~

fcolo d'animali , & Jfeciaimente delle pecore . Se uotemo dtfcorrere U caufaperche
pafceffero cofiuolontieri in queflo loco , trouaremo , chc eglt era aflai ptu cotto, cbe

ogni altro coile di Roma , & di terreno mtgltore :perche ti fampidoglio per la rupe
Tarpeia, cAuentwo per ilbofco, & per le caue antiche, onde hoggid) ancorafitrabe
qrand'.ffimi quantitd di tuffi, molto adoperati nellefabncbe . it (ehoper i bal^i ,&

per la tortuofitd fiua . Sfquiiie , ii Viminaie , & tiQutrinale per ii terrenofafsofo,
uniucrfiat uttio del terreno di Roma , & per ingrato fapore , Jono affai inferiort d

queslo . oltre che egli era da fe fiolo , come una rocca , & haucua d'intorno le valli atte

alla paflura dt molti animali . Fu fempre dt forma grattcfa , (jj4 uicino. atTeaere s
che ie bagnaua piaceuolmente ie raciict , come s' detto . Queflo cotle ha d'mtorno alle

fuevatli principal monte i Campidogito ,1 'zAuenttno, ii fielio, & IEfqutlte . Gli

dtedeno prima norne dt BeUttno , come ptace d
moitt autori , per ilbellare delle pc-

core ;
ch' propriauoce loro : dipoi mutata ia prtmafillaba inpa , cofi fu detto Tala-

tino ,& di quefla ragione ne e argomento ,fecondogli anticbt , queiioco , thefu detto
VetUa dai ueilere h iane detlepecore fecondo i'ufio depaflori .

ii Campidcglio , chehaueua 'Arce , ch'era unapartcfeparata; da molti per no-

megtnerate fu chiamuto cafid di tut i Det . cAie uolte Aureo ,& doue ficelebra-
2 $ uano
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Udno ifimulacri di tuttigl' Iddij.Innan%ifu detto Tarpcio,fecondo Liuio,Varrone ,
& moltt,da Tarpeia vergine Veftalefgttuola dt Spurto Tarpeio decapttataddSab,

ntdoppo che hebbero Urocca. Etpoi davncapo humano, ti quale Ju trouato nel fk-
re le Jondamema deljkmofo tempto ,fecondo TJtontfito,& altri autori, delgran Gto .

ue ottimo majfimo , fu detto Capitoitno , cbtamando potfolo la rupe da quel nome

Tarpeia. Quefto tempiofu votato da Tarquino Prtfco, doppo la cuimorte Tarqutno
Superbojbefe quarantamtllta itbre d'arqento fiolo nelie fondamenta fue ; (f? efjendo
fcacciato deiregno , come s'e detto, Ufcib queft'opera imperfettd -} L quale efendopur
con ogni celerttd compita ddRomani ,fu dedicato poi da Horatio Publicola al detto

Gioue ottimo maffimo, o fia Capttoltno, ia quaivoce corrottamente fu mutatapoi in

quefta di (Jampidoglto. Laformafua e in vn certo modo ouale . Daunaparteguarda
il Palatino , dall'aitra itptano deiiaCittd; unajronte alTeuere , l'altro capo al

Quirinale .

II coiie Auentino fu detto cofi da glt vcceili , che invoce latinaJidicono aues, i

quali per ia commodttd dell'acque del Teuere , & della feiua , cb'era irt quefto colle,
tn molta coppia vt volauano . cAhri vogltono , che da Aucnttno Re iui fepolto ha-

uefie tlnome- quefto colle moito grande , & aiquanto deprefiso in vna parte della flua
ficbena . Il Teuere te bagna le radta,& per molto ffatio le pafla affat uicino . Eglta

rimpetto al TaUtino^ey al fielto,& con tiprimo fa la ualle doueJu tlcirco miflflimo.
ncli'altraeflremitd Juapaflano le mura delia (tttd , iequaii eflendendofi uerfioiTe-
uere,chtudon quelptano, cheja lahroptano almedefimo Colle .

Ilcolie (eiiodaila mottitudtne delle querci fu detto QucrquetuUno , T fiuede
che diede anco l'ifleflo nomead unaporta . Mapoi da Ceito Vibeno ualorofo capita-
no , che uenne in fauore dt Romolo contra i Lattni , & tn eflflo uhebbe U fiua habtta-
tione datalt da Romolo , fu detto (Jeito . Queflo gran colle . Hd folo una piccoU
uaUe,che inponte lo diuide dal Palatino. Dauna parte guarda l'cAuentino ,&
daH'altra l'Efquilie . Ma daH'ali ro capo , c< n uaria forma fiiuaad unire con un lar-

gopiano informa delUpalma delia mano , dallaquate efcono , come ditafua ,
i tre cot-

li , chefeguono .

L'Sfquiiie trd lemolte opinioni addotte dagl'autori,fu detto cos) dalle Sfcubie, che
uoidtre le guardie,che notturnamente uifoteua tentre Romolo,non confidando/ttn tut
to della compagnia di Tatio. altri dail'efiscr eficulto,(jf refio habitabilc da Tullo Hofli-
iio, fufisepot detto E/qutlie . Egli e afsaigran colle. UJronte fua guarda uerfio tl Pa-
Ltino. da un lato egli ba il Cetio , & daiiattro li Viminale . Quelo epiu toflo di

forma piramidale , ejsendo pt largo , doue efice dal cotie comune , che neli'eflremi-
td fiua.

ll cotie Viminale fu detto daizAra dt Gioue Vimineo , ouero dalU copia di Vi-

mini , che crefceuano in quelloco . Queflo colle non efice molto fuori , reflando tndic-
tro ali'Ejquilie,percbe il Quirtnale le/ifa tncontropiegato}quajt cbefienfibtlmente im

pedifia ta flrada d'andare pi ottre . TJa una parte ei guarda SJqutiie , & dalla

fronte,



fronte ,& daun Lto ecircondato dal Quirinale .

Ilcolle Qutrinale fu chtamato cos) da un tempio dt Quirino . aliriuogiiono dd
Quiriti popoti de'Sabtni. Hoggt,percbe neli'eflremitdfua,uerfo tlpiano delia fittd ui

fono duoi beltijfimi caualli di marmo, edetto monte Cauallo. Sgli e afsaigran colle, ma

maggiore per lafua tortuofitd . Dalla parte cbe piegato confina con l'Efiquilie . la

Jronte con ti (fampidoglio; una cofla colcampo Mar^o, & dail'altro Utoguarda itcolie

degHofli , per una ualte , che trd ambtdoi .

Ilcolle de gl'Holi , non Ju annouerato infieme con i fette colli della Cittd , & U

ragione ,per quello , cbe noipotiam o trouare , e, percbe queflo cotle , come i duoi, cbe

feguono, non fono interamente dentro dalle mura ; an^i folo unaparte loro e nel cor-

po della Ctta , cflendendofipoi Umaqgtorparte de'capilorofuori dellemura ; oucfi

congiungono con altri colli . Egli bebbe queflo norne dagI'Horti,che uerano d'int or-

noper la Valle che e' facol Qutrmalc, & tn queiiaparte delpiano delia Ctttd,iche l'e
d canto ; laquale tnfteme col campo MarTofu tolto dentro dallemura per opera

di

(faudio,& altri Imperatori. Queflo colleftt detto anco Tmcio da Tinctof.mofo fie-
natore, cbe conl'babitationefuaie diede, tnfiememente conlaporta Pinciana, Lqua-
leficonferua ancora quefto nome .

Ilmonte Ianicoloper efseroltre al Teuere , & infiemementcfolo unapicciolaparte
dentro dallemura ; tutto cbe egiifiagrande ,perb non fu annouerato infiieme co i coili

principali . Sgli bebbe queflo nome da Iano , che uhebbe habttattoni, &r uifu ancofe-
polto . S'guarda tlpiano della Cittd & il Teuere, tlquale le pafisa d canto,&eJce ac-

compaqnato fuori deiiemura ; nella qualparte ilmcdejimo s'eftende afsaifuori del-
la Ctttd.

II colle Vaticano , con quellaparte oue bora ei'habitatione Papale , fu dagan-
tichi cos) detto daiDto Vaticano , alquale credeuano ogni cofa, che e' diceua lo

ro auenire , & le faceuano tuteita della primauoce delpianto de'bambini , che Jo-
qliono fare nelfiuo nafcimento , che latmamente e detta njagito. Qupfto colle non

era anticamente dentro dalle mura, & bora entrapoco nella Cittd,cbe conope-
ra moderna fugid cinta da Pio Quarto . Queflo colle fi diuide dal Ianicolo,

con una picctola ualle . dali'altra parte ba campagna, & s'eflende uerjaltri col-

li, e pur bebbe anticamente il medefimo nome ,fecondo fihada Plmto ,Cicerone_.
^
cj attri .

llDoliolo,che Publw Vutore cofilo chiama per efser dtjragmenti di Doglt,b uafi
diterra. nellaterTadecima regione

deli^uenttno ; fu fatto accidentalmente da

taefiri qualt faceuanotnqrancoppta Doqli , O1 altre cofe diCreta, fccondoufan-maeflri quali faceuano mgran coppia Dogli , (j? altre cofie di Creta ,fecondoufa
Ta de'Romam . Quefli baueuano ie bottegbe loro m quet piano , che etral'zAuen-

ttno, (fflemuradciU Ctttd, 6" uicinoal Teuere, nelqual loco fu loro concefso

dtporre i Jravmenti , cterano m grandijfima copia , deiiarte ioro ; afflne cbe non

dtndafsero qud e Id ffargendole , per tmpedtmcnto e brutleT^a deiU Ctttd , &

mottopiu efsendouipure il Vico dtlie immondicie , apprefiso ai Vico JMateriario.

perche



perche non legettaffero, come altre uoite nelTeuerejIchc hauerelle breuemente cau.

fatograndflfimo impedimento aicorfo di queljiume .

Aicuni atri monticeili fono flatt fktttin Rcma accidentaimcnte, & acarjciuts

con I'arte , come ilmonte Litorio , tl Gtordano , &'fie Atrt , oitre qtulli dc ?lt Saificij
rouinati

, ue nefiono , de'quali non marauiglia . pcfiia che ordtne , & dcommo-

dodetla Cittd comportaua quefto Noi nonjeguiremo piu oltre in queflo ragtonxmen
to pernon ditungarfit piu dt quello habbiamo fktto , d pr.pcjtio dtlic cofie , chc /egui-
ranno. Sealcunt forfi non defiderafse fapere quaichc cofia tntorr.o al'altcT^adt que-
Jii colii. cAlcbe fodisjkrcmo con dire , the flurono fiemprc dcprejfl,& fkati aiiaficen-
dere , comegl'altri, cbeflno intorno d Roma , <& che ie continoue pioggie hannopor-
tato in ogni tempo , nel difcendere loro d baflo , molto terreno dalie uigne,accompagna-
to conjraadumt, & caTelruTrZi de'tanti edificij; di modo che mmolti lochipareno

piu tofto tumuii Jkttt d mano , che coiit d'alcunaaiteT^a .

Glt autori citati quifotto ,
i quali indubitatamcnte ccntengono l'opinioni anticbe,

rcndcranno fiodtsjktti quctlt , i quali uoleflfleno intendere anco altri particoiari neiri-
manente delTedtficatione di Roma,& di quefti coiii .

Vedidi quefle cofie Clulto Solino, Caio Sempronio,(Jajfiodoro,(Jornelio Tacito$
Diodoro Siculo , Dione , Dionifio , Scflo Pompeio , Lucio , Macrobio , M.Torcio

Catone,M.Tuliio Qicerone,M.Varrone,Quidio,Plutarco,Piinio, Pomponio Let-

to, Pubito Vittore, Quinto Fabio Pittorc, Satuftio, Seflo Rufo, SuetoniOt Tertu-
hano , Tito Liuio, Vergilio , Vitruuio,&moi aitri .

Dclle



Dicoro^neJcjual imoftra l ForoRo-
mano, una Curia, ilTempio di Gioue Sta-

torcqucllo d'Antonino &Fauftina, di Vcncre, di Ro-

moloc Remo, di quello dclIaPacc, della Via

Sacra , dcll'Arco di Tito, & del-

l'Anfltheatro 6 Colifeo.

T A V O L A I-

L ForoRomano era (condo Fabio Pittore) nella Citt> di Ro

molo, uerfo lEfquilie; ma per quello , che puo fapere da Li-
uio, nellaGuerrade'Sabini, fu poi nella Valle del Campi-
doglio & del Palatinoj Pociache appicciata la caramuc-

cia con i Sabini furono rinculati dall'Arce, del Campido-
glio, chefecondo Suetonio (nella uitad'Augufto)era uer-

b ilTeuere , in quellapartedoue hora il theatro di Marcel-

lo , per tutta la Valle dclCampidoglio & Palatino (douc fu

poiiIForo Romano)fino alla Porta Vecchia della Citt di

Romolo. laqualporta fecondo gli antichiautori, fenzadubbioeranelleradicidel

Palatino ; non lungi dal Tempio di Gioue Statore , &incontro allaVia lacra . Chia-

ramente mi pare fi conofca quefto da'buoni authori , chepongono la Via lcra

per terminedella quarta regione detta delTempiodella Pace , & ladecima -detta

del monte Palatino ; laondefe la detta Viafcra (fecondo alcuni) fufe pafata per
il Foro Romano, ragioneuolmente farebbe ftata annouerata ncll'ottaua regione
/comeerailForoRomano) ilchemanifeftamcntecontrariocoftoro . Madipiu,

nnoquegli,cfiehanno poftoqualcheftudionelle antichit diRoma, chePublio

Vittorepone nella quartarcgione,il Tempio della Pace, quclo diVenere,di Ro-

-molo, il Foro tranfitorio (che fu quello diNerua) laMeta fudante , leCarine (che ter-

ininauanoconlaterzaregione) douehora l'Anfitheatro . I quali fono cdificij , chc

Jioggidireftanoinpiediin queftaquartaregiqne
. Poinelladecima(detta Palatina)

annouera-



nnotiera il Tcmpio c\i Giouc Statore , che moftrarcmo poi , ma neU'ottaua del

foro Romano ducriuela Curia Calabra , & ilTempio di GioueTonantc; (dc' quali
edificij fueggonomoltcueftigie)PoiilForodiCearc (ch'io ftimo frail Tcmpiodi
Gioue Statorc ,

& laVia facra , perche lo mette poco dopoi il Tempio di Vcfta, & de'

Dei Penati) quello d'Augufto , col uo Tempio di MarteVltore ; il quale (fe non con-

tradicelaforma)potriaeiiere(pcr due Tauole,cheuifiueggonode' Tnonfi,&per
l'antichit, & ornamenticaduti) Santa Martinella, uicino quellodi Cere, & alla

Viaacra.quellodiTraiano,che colTempio eraintornoalla fuacolonna.laquale,

pi indietro , refta ancora di marauiglioa bellezza in piedi . Quefto Foro era capo

qucfta ottaua regione,Iaquale terminauac la nona del Circo Flaminio,& abbraccia

ua fotto iiCampidoglio, e tutto il Campo Marzo , & il refto del piano, che-eraotto i

colli. Ma l'altro capo di detta ottaua regione era la Porta Carmentale, uero il Circo

Flaminio,il Foro Boario,il Pifcario,il Vico Iugario,il Vico Tofco,che fecondo
Fabio Pittore ,

fu alle radici del Palatino . lequai cofe , come permote autorit fpu

prouare, fono ftate
di icapo alla conualle delCampidogl , & Palatino ;& indubita-

tamentemoftrano quefteragioni, cheildetto Foro Romano nonpub efcreftato al-

troue,cheindettaVallejcontutto chealcunifenza fondamento d'alcunaautoriti

penfnocheegIifufledouefimoftra,che paflafela Via cra. Seruendofi forfidel-
lautoritd'Herodiano, cheponela Piazza Vecchia nella Via cra; non apendo
che tanpocoqueftoautore,nonintendelaPiazzaVecchia periIForo Romano.

Ouerodi FabioPittore,chedice, cheRomolo nellafua Citt facefle il Foro uerb

l'Efquilie. Madaconfiderare,chequeftofu pitoftopro forma.enomedi Foro,

perquellapicciolaCitt, cheformadel ForoRomano, chefupoi; efendo ragione-
uole, che neli'ampliaretante uolte la citt , fi facefle anco il Foro proportionato . e

perci dice Cornelio , che Tito Tatio aggiune allaCitt il Foro Romano , & ilCam-

pidoglio , chc era parte oltre alla Valle, doue cra detto Foro , ilquale pote efere dalla

Republica,& poidalliImperatori,comefi legge d'Augufto,ampliatoin dettaVal-
le , con l'autorit di Liuio , Publio Vittore , Cornelio , & altri .

Le Vergini Veftali fccondo alcuni da Romolo , fccondo altri da NumaPompilio ,

furono ordinate, & poi daTarquinio Prifco accrefciute di numero , per lamminiftra-

tionedeifacrifici), &delForoSacro. Nell'Atriodel TempiodiVefta, da'Pontefici
Romanialleuoltefiterminauanole coe pertinenti alla religione. l'Autorit delle

Vergini fu tale; s'eftendeua nellepaci , & nelle confederationi del Popolo . il Tempio
della DeaVefta, del qual hora ragionamo , fecondo le migliori opinioni, fu da lo-

moloedifcato,&perciparemolti, cheeglinon pofaeiferftatoaltroue, chealle
radicidelPalatinovicinoallaCittfua. AqueftaopinioneatteftabeneSolino;per-
cheeglidice,chcNumahabitappreflbilTempiodiVefta,& il medefimo afferma

PubUoVittore, nell'ottauaregione,dicendo, lacafaregiadiNuma,ilTempio diVe-
fta , fegue poi, il Tempio de' Dei Penati, il Tempio diRomolo , il Tempio di Iano , U

Foro diCefare , & altri edifcij; quali furono da quefto capo del Foro Romano , e ter-

minauano con l'angulo del Palatino , & con laVia facra . Molti direbbono ,
che quel-

Iefpondedimurealte;allc radicididettocolle,fuflerodidetto Tempiodi Vefta.
Ma per che quefto cdifcio un corpo quadrilugo,molto ampio,& compartito da trc

parti con molti Nicchij , che non hanno forma d'Altari , io non ofarei affermare, chc

cgli fufe deflb. Ma pi tofto direi,tirato dallaformadiquefto edifcio , che fufle

ftataqualcheCuria, 6 Senato, eflndoneftatefittemolte, nelfnedella Republica,
ouero al tempo de gli Imperatori, della quale non fe ne hauefle memoria.Oltrela for
ma , come ho detto , deH'edifcio, quefte ragioni mimuouono penare , che fia ftata

Curia,bfimilcofi;lagrandezzacapacedimolteperfone;ilumialti; eflere opera di
mattoni;ilnon uederui forma alcuna di Cella,che ricercauanoi Tempij antichij

l'eeri



1 cfcri confcruare tanto tcmpo Ie mura, chc fegno , che l'edihcio non fia molto an-

t;co . i'entrata iba cra ucrb i Foro Komano, ucdendofi parred'un Nicchio, che facc-
ua capo al portico, che l'era dinanti ; ilquale, comc interucnuto a molti altri , pcr la

deboczzadcllecolonne, erouinato. 1 Nicchij poteuano eruirc per moke ftatue,

chefuronoinognitempo pofteinqucftiIochi,inmcmoria dc'bc-nemcritidella pa-
tria. Reftahora trepondedi muraaltifsime,che foftcntauano l ciclo,& i tctto,
perche lamolta lunghczza , mio giudicio , non.comportaua niuna forma di Volta .

Quefto edificio doucua eifere ornato di ftatue, marmi , c ftucchi, di che e ne uedono
alcune ucftigie , ma hora le rouinc coprono quafi tutti i nicchij ; fopra i quali , n cer-

titerminatilochi,nelle mura, dritto loro,fonoaIcuneuoltemorte,lcquali anda-
uano diuidendo ilpefo dclprimo arco .& qui bene olferuare, chcgli antichi fecero

empre quefto , in tali cafi , de' nicchij , volte, & apriture, per maggior ficurczza .

IiTempiodiGioue Statorc,fuuotato, condo Liuio,daRomolo, nellaguerra
de'Sabini. Pofciache aifrontato l'eferftto nemico conquellode'Romani,furono
feguitati, come s'e detto , dall'Arce, ch'era una partedel colle uerfo il Teuere,per
tutta la Valle del Campidoglio , & Palatino , doue fu poi ilForo Romano , & fino al-

la PortaVecchia dellaCitt di Romolo . N potendo pcr cenno , b per forza, che egli
faceflea'fuoi,farglireftare,feceuoto Gioue,che egli chiam Statore,d'unTem-

pio . Laqual co rincorb talmente l'efcrcito fuo , che feccro forza contra al nemico ,

&acquiftorno gloriofauittoria. E'ucro cheilTempio,cheegli fece, nonfu giadi
quella bellezza , non comportandolo la rozezza di quella et ; ma egli fu poi al Tem-

po dellaRepublica ornato de' portici , intorno la cella, che fecondo Vitruuio , che ne

ramentione , erano di undici colonneperfianco ,&fei dinanti, & feidi dietro ; cora-

prefe l'angulari. Quefto edificio s'abbrucib al tempo di Nerone Imperatore, n
u piuriftaurato . In quefto Tempio fpefle uolte fi conuocauail Senato, & fi parlaua
alPopolo. Hoggidirefta folo tre colonne di pi pezzi d'unfiancofiniftro,perche
il Tempio doueua hauere l'entrata uerfo il Foro Romano eon Architraue , fregio ,&

cornice de marmi, di bcllisimo ordine Corinthio. Le bafe, i capiteUi,& l'orna-

mento delle cornici bno benisimointee,perla diligentia,& inuentione de gli in-

tagli proportionatia'fuoi membri : ben uero , chela cornice molto grande, dimo-
do che tutta l'altezza dclornamento , fopra le colonne, moftra proportione.
Mapercheanco quefto poteflealleuolte giouareall'Architetto, forfichelaftrettez-
za della ftrada, che giraua intorno a quefto Tempio fece fare, come molti altri, que-
fta alteratione aUArchitetto . I marmi del fregio fono cuneati , per ogni intercolun-
nio. Quis'haunbellisimoauuertimento,per dareil pefo folamentelopralecolon-
ne . II refto di quefto Tempio fu cauato perl'adietro lino lefondamenta.

AcantoallaVia cra,fu edificato , fecondo Procopio,per honorc d'Antonino

Pio,&Fauftinafuadonna,il Tempioc'hora dedicato SantoLorenzoinMiran-

da, del quale refta ancora la ceUa , & le colonne con gliArchitraui,& parte delle cor-

nici del Portico di bellisimi marmi frigi. Altroue ragioneremo dcljefue parti,le

qualifbno informa maggiore. nelfregio fleggequetaifcrittioneantica.

DIVO ANTONINO ET DIVAE FAVSTINAE. EX.S.C.

A canto al Tempio deUaPace, Publio Vittore pone i tempij di Remo , & diVene-

re;&Seto Ruffodice,cheiITempio di Romolo,& Remo era appreflb quello di

Fauftina. &hoggidi uedendotraambiduoi quefti , un'altro Tempio rotondo, do-

pera lateritia , il quale lafciafolo una picciola ftrada fra fe, &ilTempio della Pace,
fi pu quafconautoritd'Ouidio,chelo pone cantoallaViafacra,comqucfto,
affermare,chefaquellodiVcnerc,che confacro Tito Tatio. Quefto Tempioera

incro-



incroftato d: marmi , &ornato diftucchi, chelo faceuano comparcre molto piu
sndtioio , ch'hoggidi non moftra; per eflercpriuo dc'fuoi ornamenti . Da quefto

Tempio li fa entrata (benche non al dritto) in un Tempio,che gli didietro , del qua-

le hora ragionarcmo.
Di dietro , anzi(congiunto al detto Tempio rotondo , fi uede un'altro Tempio, di

forma quadratalunga, ilqualhaueuail portico,&l'cntratafuaparticolare(ch'hora
rouinato) nel fuofianco, chcguardaua ucrfo ilTempiodi Fauftina. LaCella.di

qucfto Tempio ,
fi uedetuttain piedi, dipietretrcuertine, &peperine. Per quello,

che fiuede di dentro nellaCella, &iperninella parte di fuori , fumolto ornatadi

marmi; non meno il Portico, degliornamentidel qualehoggidireftano manife-

fti fegni,& s'cauato altreuolte delle fuerouine, & per la gran quantit di Iafte

di marmo (che furono gi anni, & miotempo cauate)lequali faceuano tutta la

facciata, ch'horae didictro, nella quale era difegnato lapianta dellaCitt; affer-

marei che quefto, comequello di Venere ? fufeil Tempiodi Romolo & Remo,,

come fondatori deUa Citt : Quefto Tempio fu edificato da Coruilio Conblo ;

perche uineiSanniti, nelqualeeglipofe le gloriofefpogUc acquiftate inquella uit-

toria . Hora quefto Tempio dedicato ianto Coimo &Damiano . H l'entra-

ta (come s'detto) dalTcmpio, che glie congionto; maperche fi conofce,che fu-

rono fatti in diuerfi tcmpi , di formamolto differenti,&poftiinfitodiuerfo l'uno

dall'altro ; per non pur'uno ,maduoiTempij , come habbiamomoftro, aranno co-

nofciuti . altroue fimoftrerannoinformamaggiore.
IlTempio deUa Pace, quiuiuicino, comehabbiamodetto, perautorit rin

maggior forma altroue defcritto.

LaVia facra, era annoueratanella quarraregione, come s'detto, &condo i

buoni autoriAntichi, haueuaprincipio daUeCarine, chefurono ncllaVaUedeU'Ef-

quflie, & del Celio ; & paflaua non molto lungi al Tempio della Pace , quello di Ve

nere,& queUodiFauftina,podalCUuo afcendeuaiICampidoglio finoallafom-

mit deU'Arce . Vn'altrocapo le fecero ch'andauaaUaPortaVecchia;che f alle

radici del Palatino, & quefta ruiuaperafcendere allo auguratorio , che fecondo

PubUo Vittore, &altri, erainquelCoUe . Perche eUa fufledcttaSacra,fi dir al-

troue.

II primo Arco, chefuffefattoperhonorarelmperatori Romani,fuquellodiTi-
to,perlaguerra,cheegli & UPadrecon tantadiligentiafececontraGiudei. EgU

pofto allcradici del
Palatino . Quefta opera d'ordine compofito , difinifsimi mar-

mi,molto bene intefa, per l'ornamentodelledue colonne,fopraipiediftalle, la-

todell'Arco,lequalihanno fopra gUornamenti dellecornici ,moltobeneintaglia-
ta. Ne'latideU'Arcofiueggonoduetauolc, coni ritrattidellapompa del trionfo;

& da ambedue leparti,in un piedeftaUe neUa fommitfilegge queftainfaittione,
inbeUelettere.

SENATVS POPVLVS QVE ROMANVS.

DIVO TITO DIVI VESPASIANI F. VESPASIANO AVGVSTO.

L'Anfitheatro b CoIifeodiVepafiano, ilquale oltre al fudetto Arco diTito,

far particolarmente defcritto neUe fueTauole .

Incon-



Incontri fegnati in quela Tauola.
A. Parte che guardaua , uerfo il Foro Romano .

B. MuradiLatcritie, chefaccuanoil corpodellaCuria.
C. Nicchij , chedoueuano eflcrornati diftatue .

D. Voltemorte, perdiuidereilpefoaUiprimi archi.
E. Le tre colonne con gli iioi ornamenti, dcl Tempio di GioueStatore.
F. PorticodelTempiod'Antonino&Fauftina.
G. TempiodiVenere.
H. Tempio di Romolo eRemo .

I. Tempio delIaPace.
L. DouepoflaualaViafacra.
M. Arco di Tito , alle radici del Palatino .

N. Anrtheatro Colieo diVefpafano .

H< Douepoteua eflcre ilForodiCefare.

Di juefte coe uedi Aconio , Casiodoro , Cornelio , Dione , Eutropio,Fabio,Gio-
fcfo, Herodiano , Hora tio, Lampridio, Liuio,Marcellino, Procopio, Plinio, Ruf-

fo, Suetonio , Solino, Varrone, Vittore,Vitruuio,& altri fcrittori .

I
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In quefta Tauola i moftra 1] Teiru

pio d Gioue Tonante, il Tempio da alcuni

dettodclIaConcordiaJ'Arcodi Settimio,ilTempio
di GioucStatore, & del CollePalatino

T A V O L A II-

FRA i grandi&fuperbicdificij,che fecc Augufto,nellaCittdiRoma,eglifecc
unbellifsimo Tcmpiorieli'afccndcrdel Campidog'.io; &quefto perchc ellendo in

uiaggio nella fpeditione di Cantabria , lefu morto dalfuhnine un feruo canto alla

lettica. Pcrci impaurito da quel tuono,uolfe dedicarequefto TcmpioaGioue
Tonante. Dituttalacella, & di tantecolonne , bno reftateolamcnte che tre con

unaparte delle fuccornici, chefaceuano l'angulofniftro delportico . Sipenfa che

quefteueftigiefianodiquelTempio, perchelonodinanziaquc!lo edificio, cheho-

ra ferue a tcnire il fale,tenuto p.cr laCuriaCalabra. laqualcPubho Vittorcpone
a canto qucfto Tempio . Io uorrei, che fi confidcrafl'c qual doueua efferc h gran-

dezzadi quefto edificio :pcrlafinczzade'marmi,&perladi!igentiadi tutte cfue

parti . Ncl fianco di qucfto Tempio fi ueggono fcolpite , Vafi , tacili , & altre cofe ,

che erano adoperate nclfarc i facrificij. le proportioni de' membri coripondono be

nisimo con gli f iioi intag'.i, che fono ne'capiteili, nc gl'architraui , & nelle cornici. Si

conoceche qucfto Tempio fu riftaurato ; pcrchenellapartedinanti, ch'haueuail

frontcfpiciojinunaTauoafileggepcrfined'unaifcrittionc. ESTITVER.

VicinoalTempio, che diciamo eflcrc di GioueTonante,fi ueggono ctto colon-

ne di granito , con architrauc, fregio ,
& cornice ; con il frontcfpicio , chc faceuano

un Porticod'un Tempio.Molticlicono, cheCamilloiluot, perriconciliarelaPIc
bcco i Padri; periaqual coridotto il popolo in gratia delfenato , egli edifico il

Tempio alla Concordia . Quefto Tempio lecondo Publio Vitrore, non poteua efle-

reinquefta parte (ofuffealleradici, onellacofta del Campidoglio)ponendoloco-
me ei fa appreflb il Tempio di Ciftore,al iago di Iuturna,& al Cauallo diDomitiano,

cheambiduoi furono in quella partcdclhoro Romano, chcguardauaallauallcdel
Velabro, & non da quefto lato dellaVia ficra. Et Plutarco in confcrmatione di quc
ftodicc, chciITempio dellaConcordiaeratra ilForo & ii Campidog'io . Alcuni

altri uogiiono, chc qucfto Tempio fulfe di GiunoneMon;ta,uotato dal L.Fuho,aI-

tri daCicereio Prctori,& aiui da Camillo : a'quali oftaVergilio,chclo poneappref-
b il faflb Tarpeio. Contrad;ce anco a qucfti l'autorit di Solino , dicendo cheTatio

habitb ncli'Arccdouc auotempofu poiildcttoTempiodiGiunoneMoneta; &
Sucto-
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Suetonio dicc, chc 1'Arce era in quclla partc dcl CoIIc , !a qualc bprfta al Theatro

di Marc.llo (comc s'e moftrato aftroue)& fc c uero, che dal Tempio della Concor-

dias'alccndclfcccntogiadi aqueUodiGiunoneMoncta, fenzadubbio l'uno&l'al-
tro fu piu oltrc al Colic. Pcrcio a chi fulfe concrato qucfto edificio,non cofi chia

ro. Lc lue Jia, i Capitelli (con le uohite) gl'architraui , i fregi,& le cornici lbno d'or

dine Ionico, di bcliifsimi marmi. NeUa partedifuori delfregiolileggonoqucfte
lettcrcgrandi.
SENATVS POPVLVS QVE ROMANVS INCENDIO CON-

SVMPTVM RESTITVIT.

Di trentafeiArchi, chcfurono in Roma, quello diLucio Scttimio Seuero, fatto
in mcmona di qucfto Imperatore, refta|ancoramolto intero alleradici dclCampido

glio . Egli ha tre archi compartiti fra quattro colonne,perche in quello di mezo paf
aual'ordinedel trionfo&ne glialtriduoi,iqua!ifono-minori,andauano quelli,
cheaccompagnauanolapompa; fine chepaffando in quefto modo non iiccedel-

feimpedimento. Tuttoqueftoedificiodi bcllifsimimarmijfopra gliarchimino-
ri fono due ftorie , dinanti , & di dictro , di alai bella fcol.tura . Si ueggono l'impree
fatteda quefto Imperatore,pcr mare & perterra, l'ordine della militia,& moltc

machihc da guerra . Le colonne fopra piedeftalli , che hora reftano btterrati , fono
d'ordinc compolto , con bei capiteUi . le cornici non hanno modioni ; nientedime-

no fono adornate conmoltiintagli, condotti bcne. Vimancano alcuneftoric, chc
ornauanoilPiedeftalle fuperiore, nelmezodelquale, da ambe le parti, fi lcggein
lettcregrandi, queftabcllaicrittione .

IMP. CAES. LVCIO SEPTIMIO. M. FIL. SEVERO PIO PERTINACI

AVG. PATRI PATRIAE PARTHICO ARABICO, ET PARTHCO ADIA-

BENICO PONTIF. MAXIMO TRIBVNIC. POTES. XI. IMP. XI. COS. III.

PROCOS. ET IMP. CAES. M. AVRELIO. L. FIL. ANTONINO AVG. PIO

FELICI TRIBVNIC. POTEST. VI. COS. PROCOS. P. P. OPTIMIS FORTIS-

SIMSQVE PRINCIPIBVS OB REMPVBLICAM RESTITVTAM IMPE-

RIVMQVE POPVLI ROMANI PROPAGATVM INSIGNIBVS VIRTVTI-

BVSEORVM DOMI FORISQVE.
S. P. Q^ R.

Le ueftigie del Tempio diGioue Statore, quale alle radici del Palatino, del qua-
lc s' ragionato baftanza neUa primaTauola, e far di nuouo contrafegnato di let-
tere , in quefta feconda , finc che e' fi conocafuori dalle cofemodcrne .

A. Veftigie del Tempio di Gioue Tonante .

B. Fregio nclfianco, douefono intagliativafi, &altrecoe da' acrificij .

C. Portico del Tempio d'alcuni ftimato dellaConcordia , ouero diMoneta.

D. Ifcrittione nel fregio di detto Porrico .

E. Arcodi L.SettimioScuero.

F. Vna delle Storie .

G. Piedeftalle fopra l'Arco , doue lifcrittione-.

H. TrecolonnedclTempiodiGioueStatore.
I; Radicidel colle Palatino.

VediLiuio,PIutarco,PubUo Vittore, Solino,Suetonio,Virgilio, &altriautori.
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In cjueia Tauola i dimoftra i] Tem

pio d'Antonino & Fauftina, doue palfaua la via
Sacra.dcl Collc PaIatino,& dcllaCuria allcradici di quello.

TT
A V O L A III.

ESTA ancora del Tempiod'Antonino&Fauftina^comehabbiamodettonella
prima tauola) lemura deUaCelIa, fuori che quella parte douc era l'entrata dal porti-
co,lequali fbnodi pietrepepcrine , ilPorticoconcolonnedimarmifrigii, lequali
fannodnqueintercolunnij dinanzi,&treperfianco. Quefte colonnenonfonoca-
neUate. Icapitclli fono corinthii afai belU ; le corniciono aflai fcmplici. non hanno
modioni, & pochi altri intagUi (co che di rado f uede, di quefto ordine corinthio).
NeUa parte di dentro della Cella nonu'gno di TabernacoU,b nicchij,nemeno al-
trodoue poteflero eflereaccommodate ftatue,bfimiliornamcnti. ueroche noi
crcdiamo , che egU fufle incroftato di marmi ; apendo che tale ornamento era pro
prio di taU edificij.In queftaTauola fi uedc un fanco deUaCella,& del Portico,il qua
e hora ha btterrato neUa parte di fuori gran parte del piede delle colonne : & per-

chequaf aU'incontrofuedonointeramentetuttelebaidelle trecolonne, che di-

cemmo,che fono rimafe del tempio diGioue Statore,& fono difcoftc pochi piedi da

qucftod'Antonino&Fauftinarlaqualcofamoftra che quclle fuflero unpocon4le
radici del colle Palatino,&queftenel piano deUavallc;perdoucpaflaua(comes'
detto) la Via cra . Pcrilpoco pacio,ch'io comprendocheuiera,daqueftoTem~
piolinoalTempio diGioueStatore,&alIeradicidel Colle;pcrio nonpcnf"o,che
egli hauefe piazza dinanzi . NeUa Celladiquefto Tempiohoraconfacrato una

Chiea Santo Lorenzo inMiranda .

La Via facra fcendendodalCampidoglio pafauaquiuidinanzi, &andauanelle

Carine,& anco nel Palatino(come habbiamo dettofopra alla primaTauola) , Ella fu

detta Sacra(condoVarrone & altri.buoniAutori)perche gliAuguri:(tenuti facri fa

cerdoti) ogni mefe paflando per quella andauanopigliaregli Aufpicii, EUa dcuc-

ua e fere ornatisima da ambe le parti,j? i fori, per leBailiche, per i Portici,& pcr iT

pijfraquaU ellapafaua. Afcendendo per il Cliuo alCampidoglio,& nell'Arcc (co

mes' dettojmolteuole) elladoueua eflere abbclUta come penfamodaUapompa
delliImperatori,& gran Capitani,con le pogUe deUe riceuute vittorie .

Si uede un'angulo delPalatino, deU'Etimologiadelqualeragionaremo piu oltre.

Dc'molti edificij che fi ricordano queft'angulo,fi legge cheCicerone u'hebbe la fua

cafa in quella parte , che fopraft al Tempio di Gioue Statore.Non habbiamo volu-

toragionared'altro, chediqueUecofc, c'hora conalcune ueftigiej&conl'autori-
t f pofonomoftrare , & perci lafciaremo quefterouine, che

di qualcheportico ,

co fuori di quella antichit .

LerouinequaUfonoaUeradicideldettoColIe Palatino ,& guardanolavalletra
effo &il Campidoglio (doueerailjforo Romano) fono d'unfianco

della Curia, chc

nella primaTauola habbiamo defcritto.Tutte quefte
cofe faranno qui fotto contra-

fegnate.
A. Tempio d 'Antonino

& Fauftina .

B. DouepafaualaViafacra.
C. AngulodelCoUePalatino. #

D. Veftigie deUaCuria,
defcritta nellapnmaTauola .

VediHerodiano,Liuio,PUnio,Procopio,PubUo>Vittore,Suetonio,Varrone&
alnri autori.
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In quefta Tauola i motra 1] Tempio
di Venere

, diRomolo e Remo , cquel-
lo della Pacc

D
T A V O L A 1 1 I I.

EL Tempo di Venere, delquae conmolteautorithabbiamoragionato, &
hora fiuedeinformamaggiorc,d'auertire,chcgrornamentidellecoionnc&cor
nici, che bno all'entrata fua,furno aggiimte di poi;fenza dccoro di quel primo com

partimento : perche fi conoce benislimo , che nor tengono proportione, con il re-

fto deU 'opera . Non naraui^ha , c*e qu.efto Tempio fa aflai conruato ; perche
tanto auuenuto de gl'altri cdifcij , che tongono di qu : fta forma circolare, la quale
pi perfetta, chcqual^altiT.forma,chefioartadaquelir.: Nientedimeno fi uede,

che per rifarcirc quefto Tempio ui fono ,.:o':'z rimurar -. rJ ;,.:ne apriture, che le daua-
no lume intorno alla circo.ifercnza .

Pi dietro habbiamo dc:to dc' Tcmpio ci Rornolo , &Remo , b fufle dctto del-

laCitt diRoma . Ei fi uedediforma quadrata cc;igiunto con quellodi Venere;&
fe benequefto Tcmpio ha l'entratacommune,nientedimeno anticamente egli haue
ua (come s' dctto ) il fuo portico& l'er trata nel fianco, che guarda il Tempio d'An-
tonino & Fauftina . Quefto Tempio v lato accommodato ad ub diTempiomoder

no , con religione d'alcuni padri .

Frle grah ueftigie de'Tempi antichi , chefuronoindiuerfitempiin Roma, non

fi ueggono lemaggiori , che queiie del Tempio deUa Pace. Egli hebbe quefto nomc,

perche fufattodoue Auguftoconcr quell'altare ala Dea Pace ; Nientedimeno

cCTli fu daVcpafiano, altridaClaudio principhto',&daVepafiano con gran celeri-

ra finito . In quefto Tempio daVepafiano eTito, furono pofte le marauigliofe po-
gliedi ftatue,uafi,& altriornamentidelfamofoTempiodiSalomone, trattedela

o-uerradi Hiemfalemme, lequalifuronocome inuiolabiliconferuate alla immorta

Utifino aUaaccidentalrouinadiqueftoTempiojdegl'ornamenti dclquale ragiona-
remohorhora.

Qucftitre Tempij furonoannoueratineUaquartaregione:laquaIe erlanobilt

delTempio dellaPace , fu detta del Tempio della Pace .

A. Tempio diVenerc, canto laVia facra .

B. Colonne,& altre partiaggiuntealdetto Tempio.
C. TempiodiRomoloeRcmo.
D. Viache pala fr UTcmpiodi Venere,&diRomoloeRemo,& quello dellaPace .

E. TempiodellaPace.

Di quefto uediGiofefo,fan
Girolamo, Ouidio, PUnio,Sefto Ruflb,Vittore,& alrri fcrittori.
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In qucfla Tauola moftra il Tempio
della Pace

, & de'fuoi ornamenti .

a
T A V O L A V-

VESTO Tempio della Pacccorrifponde molto all'ub dclle facre

Cniefe noftrej perche egli fi uede fatto in una formaquadrilunga. Ha l'en-
trate da un capo . Vna naue inmezo 5 con tre capelle per fianco ; & una in

capo allaNaue, molte aperturc, che le dauano lume proportionato. L'en-
trate fueerano cinqueinunafacciata;Trenella naue dimezo,unade-
ftra , &c una finiftra, quali entrauano nelle capelle. L'ingrefo dell'entrate
era in unportico, ilqualeguardauauerfoilColifeo ;&hora perlamag-
g;ior parte rouinato. LaNauedi mezoerafoftentata daottocolonneco-

rinthie,di finifsimi marmi,Icquali furono forfi Je maggiori,che fufero gia
mai in Roma. 1'aItexT.aloro con fornamento delle cornici(chc fanno l'im

pofta alla uolta) per una, che ui refta ancora intera , portagrandisfima ma-

rauiglia, perche tanto grofla nel fuo piede, che difficilmente tre allarga-
ture di braccia d'hnomini la pub circondare. II refto delle fue parti furono

molto ornate. La uolta di meio.con quelle delle fette Capelledl ueggono
efer ftate abbellite di marmi,ftucchi,&pitture, ucdendofiicompartimen
ti sfondatiindetteuolte. I! reftobenisfimofipubconfiderare.Ex reftato

tantodele fue rouine (comes'detto) che fiuedehenisfimolametdel-

la pianta, &: delPimpiedi,& degno di ofleruatione tutto il compartimen
to di quefto Tempio . E^ tanto la fua rouina , che egli fotterrato il quar-

to delle fue Colonne.

A. Facciata, doue erano tre cntrate, nella naue dimezo .

B. Entrate,che conduceuano per le Capelle.
C. Impoftede gl'ArchidelIa nauedimezo .

D. Vna delle otto colonne , che foftentauano la naue di meio .

E. Capelledalfanco finiftro.

F. Canella in capo alla naue di mezo, dietro alla quale il Tempio di Venc-

ri, & quello di Romolo e Remo .

C. LumideleCapeJIe.
H. Lumi.chcuenuianonellanauedimezo:
I. Sfondi nelle uolte, doue erano ornamenti di ftucchi .

L. Partc, cheguardauaueroIaVia facra.

VedidiqueftoTempio gl'autori citatinelIaquartaTauola.
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n quefia Tauola i moftra l Foro, e

Tempio di Nerua, & de' fuoi ornamenti .

, TAVOLA VI-

L ForodiNei'iialmperatorefu fattofecondo Snetonio, doue fuprima
il Foro Palladio, &poiqueI3o di Domitiano. Egli fu annouerato nella

regione dcl Tempio della Pace. Et, fecondo Publio Vittore, fu detto tran

fitorio ; foi fi perche da molte apriture(che egli haueua) fi entraua in quel-
lo . Hoggidi dietro fanto Adriano fi uede un'angulo delle facciate , che

circondauano il-detto Foro; neH'unadelIequali reftaancoraunadelleen-

trate , che neniuano dalla Via facra . Quefta opera accompagna in tutte le

parti delle colonne , &. delle cornici, quella parte del fianco , & dcll'entra-

ta_, lato al tempio. Le mura di quefto Foro furono di pietre peperine, in-

croftate dimarmi j malecolonne &Ie cornici furonotutte dihellifsimi

marmi , con molti ornamenti di ftatue, fregi, & intagli . Nel mezo d'una

facciata eraunTempio conunPorticodiottocolonne, chehorainpar-
te rouinato, nel frontifpicio del quale ancora fi legge il nome di detto Im

peratore. Tuttaqueftaopera d'ordinecorinthio, condottamolto dili-

gentemente.L'ifcrittione rimafa quefta.

IMP NERVA CAESAR AVG. PONTIF. MAX. TRIB. POT.I. IMP.

II. PROCOS.

A. ColonnedelPortico delTempiodiNerua.
B. Parte dinan7.i deITempio,doue filegge il Titolo .

C. Alcune parti di cafe rimurate poi alla grofa in quefto portico .

D. Mure, che intorniauano ilForo .

E. Vna delle entrate nel Foro, per fianco delTempio .

F. Ordine delle colonne , &: cornici, con molti ornamenti, quali ornanano in-

torno al Foro.

G. Torre de' Conti, la quale canto quefto edificio .

Vedidi quefto edificio Publio Vittorc, Seruio, Suetonio,&aItri fcrittori.
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In cjuera Tauola moftra parte della

Cella,& del Portico del Tempio ,

nel

Foro di Nerua.

TAVOLA VII-

maggior violentia nelle cofe forti , che in quelle, le quali da
fe tefe, coltempofarebbono ftatepifacili rouinarejlaCel
la del TempiodiNerua; percheeradimuracontinoatedigto^
fe pietretreuertine & popenine, ben colligate, fenon vifofe
intromefoalcuno, farebbemoltopiulungamentedurata,che
il PorticodiefoTempioj nientedimenoellaperla maggior
parterouinata, come vedein quetaTauola.

A . Mura che diuideuail PorticodallaCelladel Tempio .

B. Parte di dentro del Portico.

C. Fianco di fuori del Portico.

D. Entrata per flanco delPortico.

E . Parte d'un femicircolo d 'altro edifcio antico , Vedi gli au-
tori citatinella precedente Tauola,
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In quetaTauolafimotra I'Anithea.
tro

, Colieo di Vepafiano .

T A V O L A VIII-

ANFITHEATRO uoce greca, & uol dire doppio Theatro, comeAnfpro-
ftilo dimoftra doppio apctto . Egli cra annouerato nella tcrza regione nominata d'

IfideeSerape.Queftocoigrandeediiciofupoftoin mezo laCittanellaValle del

Palatino, Efquilino,& Celio. Fu detto Coloffeo, Colio (come uogliono gl'auto
ri) dal Colofo , ftatua, che era nel Portico della Cafa, cheiui edifkNerone. Ei
fu principiato daVefpaiano Imperatore, & rimafo imperfcttof compito da Domi
tiano,e Tito fuoi fgliuoli . l'enormit del primo lafci intera lode al fecondo, che lo
dedic nome fuo. NellaPiazza diqueftoedifcione'giorniterminatififaceuano
iludi ( fefte) grandi . Qu uedeuanoi Gladiatori, & i condonnati contraftare

con ferocismi animali , pi tofto con pcricolo di certamortc , che con peranza al-
cunadiuittoria. Alle uoltc gl'Imperatori degreerciti,oltrei giuochidc'Gladiato-
ri, faccuano molti doni a'foldati,& al popolo, per gratifcarli. Gli Athlcti lcggierifsi-
mamente, etutti unti giocauanoallebraccia . Spargeuanol'arenaperilpiano ; af-

fine che potefero meglio fermarc co'piedi, inapriri lemani, & cadendo poi, firfi
minormale,& anco piu tofto forbifc il angue de gl'infelici.La grandezza fua fu tale,
che agiatamente ui fedcuano ottanta, in ottantai milaperfbne . Egli fu fitto di
forma ouale,per il corfo, & per le caccie, che ni fifaceuano.V'erano portici eloggie
perognipiano, nontanto perdiporto, qUanto peraluardallefubitepioggie. Mol

te entrate & fcalc,che u'erano triplicate,per afcendere a'gradi, & nella fuperiorc par-
te,faceuano,cheilpopolo,nzaconfuoneipeditamentes'adunaua. l'ordincdcl
federe era tale, che i Scnatori, iCaualieri , & ipi nobili ftauano ne'primi gradi ; ncl-
la fiiperior parte il refto delpopolo, & la plebe . Gl'uni , & gl'altri erano guavdati dal

Sole,con le tende , lequali con forti canapi tenute, nella fupcrior partc,copriuano la

Cauea,& i gradi. Gl'ornamenti di qucfto edificio eranomolte ftatue,accommodate
nelterzo ordine, alcune crano ne gl'archi (quali guardauano di fuori)& altre ne'nic

chij ch'ancorarcftano dell'ala,laqualc circdalaupcriorpartede'gradi.Vero c,chc
moki ftucchiqu e l le faceuano grand'ornamento ;ma petialmente le due entrate

per capo , &l'altrcduepcrilati furono ornatisime. Chiconideralagrandezzadi
tanta opera, clla dce eler tenuta

d'aifai buonaArchitcttura. La facciata d'intorno fu

ornata inaltczza conquattroordinidiColonnedimczorileuo, cioDoriche,Io-
nichc , &Corinthie; Icfupcriorifonoin pilaftri,pernonfconcertarel'occhio, con

qucila altczza maggiorc dellc akrc . Quefto ordine i puo dire compoto , ripetto
all'or-



) fc

) )

^if./f// ^_W^^xvxfss^H

rl g

AMPHITHEA THVM XIVE



OLIS LVM F O M A NV M



all'ornamento, qualc edifiercntcdallc altre nc'modiglioni, chc fbno ncl frcgio .

Grand.slimo artificio bifogn pcr lcuarc tanto numero , & fi gran pclb di pictre tre-

ucrtinc,chefurono poftcin qucllafacciata; oltrcipilaftn,&gl Archi, quali fono pcr
dentro . Non meno fu il numero di quelle , ch'erano in tanti c fi larghi giri dc' gradi
da federc . Io ho ofleruato , ch'ogn'una di quelle pictrc crano prima lquadrate nelle

parti, che giaceauanol'unaconl'altra,&da'lati;laciandointanto il difuorirozo,

& con gl'anguli foprafquadra ; affne chc non f cantonaflero nell'accommodarle in

opcra, vltimamente fi poliuano anco nellaparte di fuori; dimanicra che con qucfta
diligcntiaogni pilaftro (che pur eradi molti pezzidi pietra)parcuad'un pezzofo-
lo di treuemno ; tanto era bene impernato , & commcflb . Quefte cofe i poflbno
benifsimo conldcrare da quello, ch'hoggidi fi uede , perche in quanto a'perni , non
u'e pczzo dipictra, douel'auaritia, &iniblentiadc' Barbarihabbiapotuto aggion-
gcre , che non ia ftato leuato,b almeno tentato di leuare ilmetallo. doprandoi in

cjuel tcmpo col picco , & con lo carpello , ipi poucri foldati per trarne qualche fbl-
do: cfcndoli conccflb quefto , & altro da'fuoi lupcriori , rouina delle cofe de' Ro-

mani, comeatteftano gi'iftorici. Quanteftatue, quanteportedimetallofurono rot-
te e portate uia < IImedeimo farebbe ftato di quelle , che hoggidi uediamo efer fta-
te acconcie a'Tcmpij , fe fufero ftate come l'altrc in poter loro . Permolte parti, chc
i ucggono hoggi qu e l non fnite,i comprende benisimo quanto habbiamo dec
to intorno all'ordine del lauorar le pietre con tanta diligentia . Per tanto danno,che

dal tcmpo, dal foco,& dalla auaritia de gl'inimici,ha patito si qucfto grande edifcio,

chcegli harouinata pi dellametdellafacciatadifuori;Conlefueloggie, chetri-

plicatamente in altezza , & doppic in larghezza girauano intorno.Manca parte del~

'interiore ,&masme de' gradi doue deua .

A. Proflo di quattro ordini della facciata di fuori .

B. Portici eftcriori, ch'hanno lume aperto dal di fuori .

C. Portici fecondi, che riceueuano lume, da gli efteriori .
D. Voltedouefaceuano capo alcunefcale ch'afcendcuano ne'portici,&di bpra.
E. Impofte de'volti, chefaceuanol'altezzadc'piani.
F.. Ordinc d'alcune porticelle , che ripondeuano nella fommit de'gradi.
Q. Riuerfo de'Nicchij, douc erano ftatue, per ornarela parte di dentro .

H. Caue nclle commettiture delle pietre , lequali furono fatte da' Barbari , pcr Icua-
rei perni, qualil'incatenauano.

Vedi di quefto marauigliofo edificio Casiodoro , Cornelio , Marciale, Plinio , Pu-

bboVittore, Suetonio ,Vitruuio , & altri fcrittori .
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Qui i moftra alcuni efetti nelle parci
di dentro , & di fuori del Colifco .

S
T A V O L A IX-

E le rouinediqueftoedificio hoggidi portano feco grandeammiratio-
nc, che douemo pcnre dello ftupore , & della marauiglia, che egli rccaf
fe quando era tutto intcro, & con tutti i fuoi ornamenti ; all'apparato dcL
le fefte , chc con tanto numerofo popolo , di Roma , &: de' foraftierij per
accrefccre l'animo allebattaglie, per compiacere al popolo, & per fo-

lazzo dr moltifi faceuano? A chefuono s'harebbe potutoafsimigliare
unamoltitudine di voci d'un tanto Popolo , quando applaudeua con gri-
dialla allegrezza? Oueroquandoconflebil ,fparfc,& interrotte parolc
rnoftraua il difpiaccre del licccfo della coa ? qual commodita s'auicina-

uaaquefta,cheinun punto s'accommodauano federetanteperfone?
Ogn'uno poteua tranfitare fenzanoia, vedere e fentireugualmente. La
forma fuamanteniualauoce, &Ieformate parolefino alla fupcrior par-
te de' feggi _

Perchc d'altroue , che dal labro della fommit di tutta l'ope-
ra , non poteua ufcire la uoce : Hoggidi non conofcemo quefti, e tanti al-
tri fecreti, che douercbbono cfermaturamentc confiderati : anzi per non

confeffarc di non fapcrli , facciamo cofi grandifsima fpefa, chc mettono ri
foal primo ingrefso.faranno memoria della noftra fciocchezza ; non

mai biafimo di quelli , c'hanno faputo pi di noi . Tutto quefto edificio fi

ucdeintero inunanoftraTauoladifegnatocomeftauaanticamentc. De'
Thcatri , & del Ie fcene,6c dell'abufo di farle, ne ragionamo pieno; con Ic

dimoftrationi, ne' libri della noftra profpettiua . II refto de gli auertimen-
ti fi uede poi ne' libri noftri d'Architcttura .

A. Profilo di quattro ordini .

B. Portici cfteriori , c'hanno lume dal dcfuori .

C Portici fecondi,che riceuetianolumcdagli eftcriori.

D. Strada fopra i fecondi portici .

E. Apriturc, doue faceuano capoalcunc fcalc.

F. Partcinteriore dell'alla di fuori.

G. Douc pofauano i gradi .

H. Douc erala piazza dcll'Anfithcatro .

Vedidiffufamcntc gli autori citati nclIaprimaTauoIa .
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Qui fi moftra una entrata,&: del difuon
del Colifeo, in quellaparte, che guarda

la Valle.

T A V O L A X.

D f quattro cntratc, quali erano nel Colifeo, quefta e l'una,

cheguardaua perla Valle,che fa l'Efquilie, & il Celio,monti,
doue cran le Carine (come habbiamodetto con autorit di Var-

rone, c Liuiojogni entratahaueuatreuolte, che di pari com-

partimentoandauano nella Piazza . Et perche quefte principali
haueuano permaggiorcommodit, c bellezza, le uoltc foften-

tate per il piu con ordini de' Pilaftri, Quefta e ftata principalisima
cagione, chelano rouinate le parti lorointeriorij&inficmedi

quelleVoltcchel'erano appreo. Ilreftodi queftafacciatamo-
trail proflo dell'ala di fuorij&i'ordinedelle Voltede'porticiin
altezza. Siucdonoalcunevoltc di efa,rimuratepcr habitatio-
ni, <k fcruirfi gi tempo, perprefentarealcunecofcche furono
Ieuatc pcr minor malc.

A. Entrata .

B, Proflo della facciata di fuori .

C. Ordinedcllevoltede'portici in altezza.
D. Voltc rimuratea'tempi modcrni.
E. Strada, che u per la valle deirEfquilic,& Celio .

IO
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Qui imoftra del fanco a mezo gior.
no, del Colifeo.

TAVOLA XI-

p R C H E la facciata di fuori del Colifeo e tutta rouina

ta mezogiorno, comelamaggior parte delle Vokc
interiori quella banda : percio veggono alcune parti,
allequalih toccato maggior rouina, c akroue reftain

piedi l'ala feconda , che faceua i Portici doppii.Tanto au-
uiene delle cofe, che bno rouinateo peril tempo, oper
ilfuoco, onaturalmente, oueropermanodegliinimici.
le quali hora ftanno cpolte nelle fuemedefime rouine .

A. Profilo dellala feconda.

B . Volte, che pafauano verb Ia Piazza,

C. Volte , fopra le quali erano fcale d acendere gradi .
D. Porte, cheandauano ne'gradi.

XI
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Qui fi moftra il Proflo de'fecondi
Portici del Colifeo, c de' Gradi da

federe a'fpetacoli .

TAVOLA XII-

X L fianco mezo giorno c piu rouinato, cheniuna altra parte del

Colieo, talmentc,che ftando dallapartedi fuori, facilmcntc

ueggono le fedi doue pouanoigradi dafederc Si puo ofer-

uareintuttigli cdificii antichi, chela debolezza dell'opcra, peri
molti archi, o apriturc, e ftato una potente caufa della rouina

loro.Lequattro entratedclColifeo, ch'cranoin ogni quarta par-
te del fuo giro,furonoditreuoltei'una, & foftentatedapilaftri,
c percio ono confcruateminor tempojrifpettoquclle parti,
quali eranodi grofTemurajfinalmente abbandonatedipalleb-
no andate cadcndo,di tcmpo in tcmpo, comc fi uede in quc-
fa partc

A. Sono Archi,de'fccondiPortici.
B. Voltc ch'cntrauano nella Piazza .

C. Sedic, o uolte, doue ftauano i gradi da federc.

D. Doue crano apriturc, che guardauano nella Piazza.

] 2
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Qui fimoira alcune parti de'fe-
condi Portici del Colifeo.

T A V O L A XIII-

IN quella parte delColieo , doue e caduta la facciata di

fuori, veggonopiu e meno rouine, fecondo che la dc-

bolczza fuah confentito al fuococ alla rouina . In quel-
la parte, la qualc e verfo la Valle dell'Equilie , e Celio,

veggonomoItediFormitj per efcrui ftato aggiunto,fen-
zaconderationedelprimo compartimento .

A . Pilaftri de' fecondi Portici .

B. Portico, che gira intorno .

n
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Qui fi moftra i Portici doppij del
Colifeo.

T A V O L A XIIII-

G RANDISSIMA magnificentia doueano (a giudicio mio )

moftrare due ordini di Portici, l'vno canto all'altro, e triplicati
in altezza, percommodit di tratenirfi , e paieggiare, vlnma-

menteper ridurfi al coperto , quando erano nelle ubite pioggie,
fturbati i giuochinell'Anfitheatro. Oltrequeftecommoditren
deuano maggior gratia tutta la fabrica 5 per la variet, checom-

pariuanelgirare, chefaceuanointorno gliArchi, i uoipilaftri,
c Pordine dellevolte . il primo portico riceueua tanto lumea-

perto , ch'egli ne daua tanto fper gli Archi communij alfecondo,
chel'era baftanza, Nellevoltecheeranonella parteinterioredi

quefto portico, principiauanomoltefcale, daacendereallapar
te di fopra, Ilreftodi quefte volteerano ftrade quali andauano

interiormenteifcome fi puo vedere da gli ordini di bpraj la poca
diftanza moftrabmmamente maggiore, quelle parti pilon-
tane, perche fi fonovedute fotto angulo maggiore del propor-

tionato.

A . Portici efteriori, con l'ordine de'fuoi ornamenti .

B . Portici interiori , che riceuono lume da'primi .

C' Volteper fcale, c perl'entrate, ch'andauanointeriormente.
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Qui f motra parte del Profilo del
Colifeo.

TAVOLA XV-

IL Profilo deH'edifcio ben proportionato, comc vna anotomia

del Corpo humano. Si co me in quefto Ci veggono le congion-
ture deglioft, i legamenti de'nerui , c l'interfecationi delle ue-

ne, colcoprimentodellemolitiej cofiin quellofivedono i pafTa-
menti delle colonne, c delle mura, gl'incatenamenti conghcor
nici,i contftamcntidi quelle cofe, chelefanno ornamento, vl-
timamente le corteccie , quali coprono lcparti interiori . quefto
vn profilo delColieo , efndo nellaparte verb la Valle, chi

guardo FEfquiIie. Si uedcl'ordinedeldiminuirelafacciatadifuo

ri 5 da piano piano 5 conle due ftrade, che fanno i portici pri-
mi ,c fecondi . A tem pi noftri ueggono in molti lochi, volti,

c archi gi rimurati alla groffa j le quai cofe leuano la ueduta,

del belliimo ordine delle ftrade, c de'pilaftri, quali girauano
intornot

A. Profilo dell'ala di fuori, chediminuifcedi piano, in pianQ.
B. Primi Portici, chericeuonolumedaldefuori.

C . SecondiiPortiei,che riceuono lume da'primi,& delleparti di dentro.
D- Aahi, che conduceuano nella Piazza,

E. Parti rimurate.
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Qui i moftra alcune parti intenon
del Colifeo.

TAVOLA XVL

vj I uedonoalcune parti nelle uolteinterioridel CoIifeo,cheper
la rouina loro, & per quello, che fu aggionto diordinatamente

quandocomincibpatircnonhannocompartimentonebellez-
zajcome quefte uolte,lequali furono afgurate peruna ftrada

interiore,con uolte di ftucchijiquali ordinatamente eranonel-
le ftrade, quali conduceuano nella Piazza : gli ornamenti delle

quali fono infieme con le uolte in parte rouinati.

A. Sono pilaftri , che reggono la uolta .

B. Diuerfe uolte per entrate5& per fcalc

C. Quadri > doue erano parimenti di ftucchi .
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Qui fi moflra l Profilo& incrocia-

mento delle ue interiori del Colifeo.

TAVOLA XVIL

.Wv E R molte fcalc , che ricercaua il Colifeoj aflfncche potelc
fenza confufione falire alle parti fuperiori dell'Edificioc de'Gra-
di , fu necefario far qucllc due ftrade interiori , per collocarui

molte fcale, che conduceuano conmoltapreftezza a'Portici &

a'gradi, pcrcioche comc era diuifo l'ordine del fcdere pcr di-

gnit,ne'gradi, cofi fu feparatoilcompartimento delle fcaleper
celerit : le fcale interiori conduceuano ne'primi ordini: quellc
di mezo, frquefti ci fuperioriic quelle ne'portici cftcriori
fahuano in cima .

A. Strada, che giraua intorno, nclla qualcmettcuanoicapo leuic,
ch'andauano di dentro , & principiauano le fcale intcriori .

B . Voltc, che faceuano capo nella ft rada di mezo , altreprincipiaua-
no falirea'gradi, & ne'portici.

C. Volca, che conduceua nclla ftrada interiorc.

w
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Qui i mofraalcune uoltedelJaftrada
interiore, del Colifeo ,

con efempio de'

lumialtiinquelle.

TAVOLA XVIII-

QVELLE partic'hanno fimiglianzad'una cofa,& poifono
un'altraj fanno bene fpefoingannare, quelli che difcorrono piu
col feno,checon laragione.quii ueggonoalcuneparti interio
ridellaftrada di mezo,laqualenonhauendo perfctto lume,ne
dellevolte,cheueniuano dallapartedifuori ,etan poco, daquel
le di dentro, li dierono Iume aperto dalle edi de'gradi, ch'ueniua
no ftareibpralafuauolta.fi uedonoalcuni Archi,chedaque-
fta ftrada andauano nellaPiazza, conla diftintione de'piani . Mol

ti bno, che penarebbono, che doue fono quelle parti cadute,
fufe un'arco folonon confiderando,che u'erano altri pilaftri,che

accompagnauano quelli Archi pi interiori, c cntrambedue

andaualaftradadi mezo.Ilchefi moftra perquelpezzod'Arco,
rimafo in piedijEtpercibiluerifimile pubmolte uolteinganna-
no il eno .

A. Stradadi mezo,nellaqualeprincipiauanolefcale pii breui.
B. Aperture, chedauanolumeuiuo allaftrada.

C. A rchi di uolte, che andauano nella Piazza .

D. Diftintionede'piani.
E. Portioned'unde gl'Archi, quali corripondeuano, gli archi- C,

18
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Qui i moira alcune uolte ntenon
del Colifeo.

TAVOLA XIX-

D 'VN grandeedificiofi ueggono molte coe,etutte diuerfe,

lequali permolte,chefiano, nondifpiacciono maijfe fonobe-

neintefe. HCohfeoperilfuo gran giro haueua molte uolte,&

per la molta larghezza molte ftrade, che girauano intorno, &

ufciuanonellapiazza. Queftaeuna croce,delle ftrade r teriori

quaientrauanonellapiazza. Perquello, chefi uede, ^uefti Ia-

niTche cofi chiamauano gli antichi que'lochi,che incrociaua-

no la ftradaj erano ornati con partimenti di ftucchi , II tempo

conlecontinue pioggic ha fatto caderelamaggior parteloro.

A. Sonoi pilaftri della ftrada interiorcche girauaintorno.
B, Voltadella ftrada,checonducenellapiazza.

C. Partedelleuoltcqualifoftentauano i gradi .

D. Vfcitedella ftrada,che ueniuano interiormentc.

E. Sede, doue ftauano i gradi di pietra, da federc .

19
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Qui i moftra la ftrada di mezo> con

efempio delle fcale del Colifeo .

TAVOLA XX-

ALCVNE parti, che non hebbero mai cornici, o ftucchi

perornamenti, fono pimalageuoli daconofcerecomeftefero,

cheleprime,qualifuronoornatejperchemolteuoltedaun pic-
ciolofragmento di quelle, fi uieneneli' intera cognitione del tut-

to.Etperchele partiinteriori delCoheo hebbero pi tofto del

comodo, chedeldelicato (oltre certeentrate jnelle rouine loro

non e cofi chiarotutti quclli,chele ueggono,comc ftefcro

punto- Quif uede laftradadi mezo,c l'efempio dellecale,

perafcenderedi fopra,&alcuneuolte, chefaceuano capo indet-
ta ftrada, &c nella piazza.

A. Stradadi mczo.

B- Vna delle cale, ch'afcendeuano di fopra.
C. Volte, che faceuano capo nella ftrada.

D. vlte ch'andauano nella piazza ,

1{Mr-9f-3r
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Qui 1 'xra aL1 moitra alcune parti ntenon

del Colifeo .

TAVOLA XX L

i N alcune partimolto rouinateinqueftoedificio, fi pofono
difegnare i profili de'portici, Sc delleftrade intcriorijcofi fuil

penfierodichi fecequeftatauola permoftrareil numerOjcial-
tczza deli'ordinedelle uolteintcriori,coniI profilodoucgiace-
uanoi gradi, cunaftrada interiorejnelfecondopiano, chegi-
rauaintornoj alpiano dellaquale s'ufciua pcr alcune portc fo-

pra i gradi.

A. Volte de' portici di fuori.

B. Strade, che conduccuano da' portici ncll'intcriori .

C. Strada,chegiraua intorno con alcuni lumi alti.

D. Volte, che ufciuano nclla piazza .

E. Aladi mura,perlaftrada,chegirauaintornoalfccondo piano.
F. Volta, douc poua i gradi da federc.

^_.j&ajr*Aa&-e>S.c__^
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Qui i moftra parte delle uolte doue
erano i grad da federe, delle fcale perfa-

lire a quelli , della uia interiore, c delle

entrate nella piazza del Colifeo .

TAVOLA XXII-

I GRADI da federenelColifco, poauanobpraunauolta
fimiglianza d'unafcala; mau'era queftadifferenza, chel'altezza
loro , per efer fatta percomodit del fcdere,non comportaua,
chefi poteferoafcendere fenondicomodamente, c percib in-
certi , c determinati lochi , da alto bafo per dentro, u'erano

fcale, c per comod?, cper preftezza, che conduceuano per

queftigradi. Horanonfeneuedepurunolocofuo, netanpo-
coperterra;efendoper moltianni dietroportatialtroue.Nel-
la cintafuperiore,doueeranomolteftatue,perornamentodella
partedidentro,hb purio uedutoalcuni treuertini murati,chc
faceuanolultimo ordinede'gradi.Perfottoqueftauoltadigra-
di, u'eral'ordinedidue ftrade,qualigirauanointorno, tantoal-

te, che aggiongeuano fotto la uolta de' gradi 5 c percib ui fecero

comociamenteapritureconlumi,nellequali faceuanocapo mol

teuolte,principii difcale,cuie, checonduceuanonellapiazza,

A. VoItarouinata,chcfaceuafedea'gradi da federe.
B. Sotto fcale.

C. Apritura, che dalla ftrada di mezo daualume alle fcale di

due rami.

D. Stradadimezo, che giraua intorno, con lumialti.
E. Entratc, che conduceuanonella piazza.
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Qui imoftra l Colifeo ,
& lSec

tizonio di Seuero.

T A V O L A XXIII

T
i L tSettizonio e alquanto diftante dal Colio , tutto che

egli fufe difegnato molto uicino fcomei uede in quefta
tauola .) Hauendo feruire per l'inuentione, bafta efer

auertito. Et perche delfuno s' ragionato molto, hora

fa fine, c i entra ragionare del Settizonio,cdelCol-

le Palatinoi

A. Colifeo.

B . Proforma del Settizonio .

11
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In quefta Tauola i moira il Setri
zonio di Seuero, con Ie fue parti.

T A V O L A XXIIII-

I L Settizonio , pc? efcralle radicidelPaIatino,fu annouerato anco egli nella deci-

maregionedi Roma.Qnefto cdicio , come gli altri fu fatto in honore di Setti-
mio Seucro , i canto laViaAppia nclla Subura , dctta coi , fccondoVarrone, & al-

tri,pereferftatafottolcmuradiRoma quadratadiRomolo,chc iui paiuano.
Alcuniuogliono,efrag!iaitri Spartiano,chcqucftoImperatorefufe quiui epol-
to , altri di diucri paren . Io dirci , che quefto edifcio fuflc parte d'una loggia tnpli-
cata in altezza, laqualc fi potcfe afccndcre intcriormente da acune fcaie , c hora fo-

norouinatc&fcruife, permoltiornamenti.qualili conofce uidoueuanoclfcre,
diStatue,Trofci,&altriabbelIimcnti,chel'ornauano,ricercandolo il compartimen-
to , & la forma , comc un Trofeo , delleVittorie non blo di quello bellicob Impcra
tore, mactiandiod'altridoppolui,chcecondoGiulio Capitolino,uifurono po-
fti. Etfebenequcftocdificiononha quellaformauenimile dimole,pcr epo.tu-
ra, comeilMaufoIeo d'Augufto, & lamoled'Adriano, etanti altri, che reftano pcr

cfcmpio; nicntedimenopu ftarcquelio , chcdice Guilio Capito!inn,& Sparriano.
Moltiuogliono", chetaleedificio ufedilctteordinidicolonncj'unolpraralro;
parcndoaquefti, cheiconfaccllcbencall'etimologiadclnomediScttizonio, altri
da lette ftrade, alcuni da fette palclu o folari , che le le annoucrauano, & altri da et-

te cinte nella parte di dietro , & alrri di altro parcre ,
ma non rcndono ccrta ragione

diqucfto. Iopotreidarliun'altractimologiaaflaiuerifmi!c,mapcrchcnonmipia-
ce fegu jrc le congictture, la terro apprcflo di me , & laferb giudicare a' pui acuti m-

gegnifel'Etimologicdatc a qucfta fabncafono uerc, on. Spartiano &Puhlio Vit-

torclochiamanoSettizoniodiScucro, &lo pongono ncllaregionedel Pa'atino,
ma GiuJio Capitolino lc dice Septodio ,

& Plimo Scttefolio, tanto c* !a diueriu an-

co di qucfti autori antichi . ln quanto all altezza fua, permolto, ch'io habbia uoluto

cunoamentepcrcnonho potuto ucramcnre trouarc, chc cg'.i fuiie pi atodi

qucllo ,
c hoggidi f ucde; le non uolefsimo , che nella fammit , lopra un fnimcnto

lauorato anco di dcntro uia, uifuflcro ftatueperornamcnto, al dntto d ogni colon

na. NoiJ'habbiamo uiftodiligcntemcnte dai piedcftaIleabaflo,& per ogni partc
fno alla bmmita, la qual cola 'u quaf troppo temcrita falire tanto alto , ne habbia-

mo trouato, cheper ragione, neoleruanza d Arclutcttura, nepcr cempio dclleco-

fcantichcc'potcifecilcrcpiuditti' ordini, comc hoggidiilucdiamo. Laragionee
percJ;clcmura,lequaliionopcrlo pidipepcrini, inqucllatantaaltczza,lonotan-

to
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to diminuitcdigroflezza, chetanpocohannopotuto reggercqueJlaforma diabri-

ca;pcr eflcrtuttigliarchitraui, cheriquadranogliintercoiunnij, fenzaincatcnamC-
ti, appoggiatidaldnttodcllecolonnelmplicementealpariete. Ogniuna diquefte
caue 'hunno lalciato rouinare afaipi dellamet. e tanto Ia debolezza dellc fupe
rioncolonne,&de'fuoiornamenti, chenonfupocofidarfdi quella altezza. Gli

intcrcolunni) fuperiori fono alfai Iproportionati ; per efer le colonnt , poco piii lun

ghc dellalarghczza deiVano, il che molto da fchifarf , &perci non dapcnfare,
chc andaflcro procedcndopi oltre con un tale compartimento . Quali ordini , ol-

tre il compofito, harebbono potuto aggiugnere di lbpra, c il primo, iecondo, c ter-
zo colonnato d'ordineConnthio ?Tutte le colonnefono di bellilsimi granniti , &

marmi, parte bianchi-/& partemifti, di qucftefono le fuperiori di maruuigliol bel-
lezza . Le cornici non hanno modioni, come al fuoArco, & pochi intaglio fono nel
rcfto di qucfta opera. I fopalchi opiani lbno(come!e coionnc, & le cornici)di
marmi,& copronotuttala quadratura dognintercolunnio;bno compartiti con

rofoni, bene& uariamente intagliati. Ifuperiori coprono quaf tutta lagroflczza
delJamura,laqualefcnzadubbioalciatachefufle, harebbcpezzato ,& franto ogni
cofa.Lapartedidietrocrachiufada un'altramurajafciandounpocodi ftrada rra

runa,&la!tra,pertranftare interiormente, di modo che non da penfare, chei

palchi,nefimilcofalepotefl*edarenomemeriteuoleoltretanteragioni, chenoihab
biamo dctto . nelfregio delprimo colonnato li leggono perfnimento d'una ifcric-

tiongqucfte parole.
C. TRIB. VI. COSS. FORTVNATISSIMVS NOBILISSIMVSQVE.

A. Tre ordini di colonne.

B. Lamura,che diuidelcloggiedagliambitididietro.
C. Intercolunnij, c'horalbno rimuratiallagrofa .

IX Sopalchiopianidimarmi,checopronotuttalalarghezzadelleloggic.
E. Linimentoinuecedicornice, nella fommit,&lauoratodidcntro , douepote-

uano eflerc accommodate fopra ogni colonrta , ftatue per ornamento .

F. Rouine d'edificij ncl Palatino .

Vedi di qucfto edificio Giulio Capitolino,Plinio,Spartiano,Vittore,& altri crittori.
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Inquela Tauola i mol;]queita 1 auoa u moitra parcc
1 Acquedotto di CIaudio,Hel Settizonio,

&c alrre parti dcl Palat;no .

tavola xxv.

deL

P R tutta la Campagnadi Roma i ueggono hoggid'i reliquic
degl'Acquedotti fche furono uintij cheueniuanoin Roma,&

non mcno dentro delle mura fopta quei colli i uedonogran-
dimi archi, quali conduceuano 1'acquaClaudia, laquale per

Ia fchenadel monte Celio, ckpaffandolaualle,chetra quefto
Sc il Palatino, afcendeua anco in effocolle. Vedendo anco

hoggidi manifefti fegni de tali Archi nell'uno , c nell'altro lo-

co . Queta tauola rapprefenta alcuni Archi di quefto Acquedot
to,nella cofta del colle Palatino, con ilfanco(cheguardauer-
b il Colieojdel Settizonio, c alcune rouinedi detto Colle,

lequali guardanoil monte Celio, cheli l incontra.

A. Archideiracquedotto di Claudio.

B. Fianco delSettizonio,

C. Rouine del Palatino.

D. Alcune ueftigie, che erano, lellcquali hora nc mancano mol-

te, le quali ono ftate abbattute,

Vedi Gafodoro, Frontino,Plinio, Sefto Rufo, Suetonio, Vittorc,

& altri fcrittori .
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Inquefta Tauola i moira il Proflo
d'alcuneuolte nelrAngolo del Palatino, del

Settizonio, &della Valledoue erailCircomafimo.

TAVOLA XXVI-

C H I nonha piu, chediligentemente oferuatolecofeantiche
diRoma, molteuolteuna cofimedefma uedutainaltraparte,
far penfare altra cofa 5 & percib in quefta Tauola fi uede (per chi
non fapefej il fancoc Proflo d'alcune uolte , che poteuano ef
fere portici ofmillochi, da uedere uerfo ilCircomaimo, il-

qualeera nella Valle dell'Auentino, 6c Palatino. Quiui apprefo
fono ancoleueftigie delSettizonio,ciltuttofudifegnatoftan-
do nella cofta delmonteCelio .

A. Fianco delle uolte de' portici nel Palatino .

B. Parte del Settizonio .

C. Valle delfAuentino , & Palatino, doue erailCircomaimo.

Vcdi gli Autori pafati ,
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In quefta Tauola f moftra alcuni edi-
fici) del Palatino ,

uerfo il monte Celio.

TAVOLA XXVII-

T
J_N queftaTauolauedutaallapartedel monteCeIio,chere incon

tro,&ueroLeute,fueggonomolterouined'ungrdeedifcio,
molti credono, che ilriuerbdi quelgranNicchiofaparted'un
Atrio, non fapendo, chegli atrii erano quadri lunghi concolon-
ne, che girauanointorno laciandolapartedimezo fcoperta.
Io penfarei, chequeftofufepitofto per ornamentodiqualche
facciatadiCortile, perche cosi moftra efer ftato . Veunauolta,

che le gira intorno, nellaquale f ueggono compartimenti di ftuc

chi,nella fua impofta, &c fotto il Cielo- Le altre uolte, che le

fono canto erano ftanze, allequali mancano molti ornamenti .

Si uedonoalcun'altre parti fotterraneeconfcale, cheafcendeua-

no. Quefto edifcio potrebbe effere piu tofto, che il fequente,
della cafa d'Augufto, hauendo afai forma di cafa.

A. RiuerfodelNicchio;

B. Volta , che gira intorno al Nicchio .

C. Volte, che feruiuano per ftanze .

D. Parti fotterrance, doue fono fcale, cheafcendeuano,

TD 6V{9 S__,
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In qucfta Tauola imoflra molce uc-

ftigie dcl Colle Palatino, c rEtimologia
del uo nome, c della Roma di Romolo .

TAVOLA XXVIII-

V^ H I confderabcne in ogni parte il montePalatino qualcgli
c tempi noftri , & fappia quale egli fu al tempo della felicit

Romana,uedechiaramente, cheil tponaturalmenteronfuma

ogni cofaje molto maggiormente fe u'interuieneilfuocOjcfar

mideinemico,ch'allhorahaueuanotieguacotraquefo,Perche
egli fu meritamentela pi nobil partedi Romajperefer egli
ftato il primo colIe,cinto nellaCitt di Romolo,fede ditanti Re,
c d'Imperatori, oltretantiprimarii, cheu'hebberoi'riabitatio-

niloro,doue fa tanti Tempii,clochipublicijtempinoftrifo-
no tanteefconfueruine, chenongiudicofauia cofail poter-
nefardiftintione;pereferognicofafuoridellafuapriniabrmaj
perchcinpi uoltefu ogni coaggiunta , c guafta . QaeftaTa-

uolad'unaparte,chc guardailCircomafmo,c l'Au:ino,nel-

laqual partechoggidi ilmaggiornumerodelle ruine di quefto

colle.Leprimc uoite perqucllo,chefi puogiudicarcftronoper
foftentare Ia parte di fopra, laquale s'alzaua al piano in eriore,c

feruiua,forfi tuttaquefta parte perportici,c altri fimiIilochi,per
uedereuerfoilCircomafmo. Queftocofiefudetto primaBe-
latino,dalbelarc, uoce delle pecorc, innanzi,che Romolouifa-

cefc la fuaCitt. Di quefto,condo Catone, Solino, Sc Varro-

ne, n eargomento quel loco detto Vellia, dal vellere delle lane

allc pecore. Fu annouerato
nella decimaregione, come habbia-

modetto altroue, ancora che Romoloil cinfe prima nella fua

Roma quadrata. Egli principio il primo lato al Vico Tofco, che

fu allcfueradici,in quella parte, c'habbiamodetto dcl foro Ro-

manoj'altrodalla parte, cneguardal'Equilie, ilterzonellaVal-

le,chelo diuidedalCcIio,epercio fu quila Suburra,ilquarto,
c ultimo, uerfo il Circo mafmo.

Portici o fmil lochi da uedere uerb il Circo mamo.
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In cjucftaTauola fi moftra alcuncrui-
ne nell'Angolo del Palatino uerfo il Settizo-

nio, delfiancodelSettizonio, &partedelmonte Celio.

TAVOLA XXIX-

V^yy E S T E ruine d'edificiis del Palatino,& partedel CeIio,fono
niuedutauerbilcirco maflimo,ilquaIefinifce punto la fua

lunghezza oltrel'eftremic diqueftocolle,& delSettizonio,per-
chelaftrada Appia, cheufcencofuoridallaportaCapenaanno-
ueratanellaprima regionediRoma,andauafno Brunduo,

finiuanella Suburra,pafandodi capoalcirco, cccantoalSet-
tizonio, cperrarcodi Coftantino. Molti uogliono, cheinque-
lo angulodel Palatinofufe la caad'Augufto, percheueggono
leueftigiede'grandi edificii. Iononpoftbaccomodareinque-
fteruineformadicafaantica,perefer fenonpilaftri,&archil'un

fopralaltro, chepoteuano feruire perportici, c fimil lochi da

ucderela partedelcirco,ch'erainqueftavalle5s'almdicee,che
fopra quefti archi ui fufe ftatola fuddetta caa, io farei di pare-
re,che quefta fabrica non fu femoltopi alta, perche ui fono al-
tre parti btterrate, cheinfiemecon qucllcche fiueggono fanno

unagrand'altezza:diro bene, cheladettacaa poteuaefere piu
interiormente , & che tra l'uno,c l'altro edificio ui fufe cortile,

uedendo pur fimiglianza.

A. Sono gli duoi ordini d'Archi.

B- FiancodelSettizoniodi Seuero, mamoltodifcofto,conl'am

b?o di palco in palco.
C. Archifopra ilmonteCel]o,dell'Acquedotto di Claudo, il-

quaIeferpendo,perminoreimpedimentodellacitt,pafan
dola ftrada andaua neldettocollePalatino.
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In queftaTauola fimoira aleune ue
tigiedel Palatino, del Circo, &dellaValIe.

TAVOLA XXX-

CH f compiace dVnacoa, &chid'vn'altra,coftui f copia-
que vedere l'afgurato di quefte volte nellacofta del montePa
latino, cVguarda ilcirco,&percheftefenella medefimacofta,

percio la lineafotto Jaquale eivedeuanon comporto, cheegli
difegnaffealcuneparti belliime, che rimangono iui uicine.

Alcuni uogliono,che qui fotto pafafe una ftradaoltre cheda vn

capo all'altro, Adrito di quefte volte ne fono delle altre, in que-
ra metteuano capole uolte, qualiferuiuanoper falire a'gradi
del circojc quefto f conofce per molte ruine,ch'appareno del-

l'une, ccdell'altre- Qui bafo v'vna ftrada, chepafa per il

circo, ilqualefu annoueratonell'undecima regione , detta del

Circo mafmo.Et f veggonoper molta diftantia alcune ruine

diegnateper le therme Antoniane, quali onopiuolrredelcir-
co , nella cofta del monte Auentino .

A. Ruine d'alcune uolte nella cofta del Palatino , per le quali paf-
faua una ftrada da un capo all'altro del circo .

B . Strada, ch'hora paa canto alla parte di dentro del circo .

C Corpo delle therme Antoniane, molto diftanti dal circo .

Di quefte cofe del circo uedi Cafodoro, Dionifo , Liuio, Mar-

cellino, Plinio, Suetonio, Tacito,Vjrgilio,Vittore,cc altri autori .
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In quefb Tauola fi moira partcdcjl
Therme Antoniane

, & dc' fuoi ornamenti .

j
TAVOLA XXXI.

A*E Therme Antoniancjcqualifono allacoftadcl monte Auentino,&:

percioerano annoucratenella pifcina publica, duodecimarcgione diRo
ma.furono bellifsime&: ornatifsime,al pari d'ogn'aftre, che fulero in

Roma , perle colonne, &: corniciamenti , per lc ftatuc, cv fonti , chein

gran copia, &:dibel!ifsima fcolturaui fonoftate ritrouate, per i mufaici,

ftucchi , &:pitture ,chein molti lochi, i fragmenti loroancora fi pofono
uedere, &pcri! bellocompartimento, qualeoleru l'Architetto, inque-
ftoedificio, le fanodegnedi moltaconfderatione. Ma perche furono fat

te innanti a!!e Dioc!itiane,& molto pi perche una parte di quefto edifi-

ciofuordinatocontrafto della natura,&:perciegli4 rouinato in gran

difsima parte ,
di modo che fe gli huomini no fono mo!to intendenti dcl-

l'ufo, &rdcllaformadi quefla forte di fahriche, non ne pofono uedere

gran parte del uodefiderio. LeThermefurono fattc ad imitatione dc'

Gimnafij, &: delIePa1eftrede'Greci,pcrchequiui, fi comeinquel!i,s'e-
fercitaua IagioucntRomana,inmolte uirt, & giochi per farfiforti ,e
defti , nonmeno u'erano bagni da rinfrefcarfi , &: altri da lauarfi il fudore,

d oppo l'efercitio , tutte quefte cofe fi uedono nell'affigurato, che di tutto

queftoedificionoi habbiamo,inunaTauolanoftra, fatto. E^ benragio-
ne, che le parti di dentro di quefto edificio fuTero moto pi belle, pcrche
erano meno fortopofte al tempo, che confuma tutte lc cofe , c'hanno ri-

ceunto materia , & forma.Ma perche la delicatezza dell'opera cagione,
che il foco, & l'inimico s'eferciti danno uo maggiormente:di tanti or-

namenti hoggidi non u e gran cofa dire , pur una colonna n una ftatua,

e poco meno, che fegno di marmi interi ; perche una parte di quefti orna-

mentifono ftati abbmcciatt, il reftoin moltitempi Ieuate,epochi fono

quelli,che fiano rimafi falui inRoma.Quefta ima parte interiore del cor-

po di mezo.

A. Sonoprincipijd'unauoltacroce, laquale copriuaunafcola, fottoaqua-
li erano colonne di graniti bellifsime , co'i ornamcnti.

B. Vn'arco,che paauad'una fcolainun'altro loco .

C. Lume alto,ch'entrauaperfottorarcodellauolta granda.
D. Pilaftro,chcdiuideua,una fcoladall'altra, con.colonnato.

E. Rouerfod'ima portioncdicerchio.che diuideuaina corticella da'lochi

coperti.
Diquefte cofeuedi iulio Capitolino,MarccIlino,Plinio,Publio Vittore,Spar-

tiano, Valerio Mafsimo , & altri autori .
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In cjueta Tauola imorra parte delle
Therme Dioclitiane,& de'fuoi ornamenti.

F
TAVOLA XXXII-

R A leThermc, cheerano dodici fegnalate inRoma,non iui-
dcrole maggioridelle Dioclitiane. Furono fatte da quefto Impe
ratorecon iicherzo diquarantamilliaperfoneChriftiane,perdie-
ciannicontinouijin modoche puodire, chepi toftoiaopc-
ra dc'Chriftiani,che dc'Gtili. Quefto edifcio era pofto nella efta

regionedectaAkacmita&perchequefte Therme,comcl'altre,
feruiuano perefercitarelagiouentu Romana, ma molto piper
effeminare, inquefti tempi Jcittadini, perciou'erano moltefa-

Ie,doue agiatamentcui capiua grannumero diperfone. Nella

parteueroOccidentcufciuafuori unaefedra,o fcola, del corpo

maggiore. Lafua uoltaerafoftentatada grancolonnedigraniti,
compartita in fei capelle. 11 tutto era ornato di ftucchi, & di

pitture, deftracc fmiftra di quefta fcola erano quattro gran fa-

le, chefaceuano, pofte infeme , tutta la lunghezza del corpo di
mezo. In tutto queftoedifcioeranomolti ornamenti, dicolon-
ne, cornici, ftatue,pauimenti, fopalchio uolte,ornatedi ftuc-

chi,<5c pitture, ilche c chiaro pcrquello, ch'hoggi u'e reftato.
Horalanauedi mezoerueperChieadedicata Santa Mariade

gli Angeli.

A. Veftigie deH'Efedra,cheufciuafuori del corpo di mezo,

B. Vltedellecapelledidetta Efedra.
C. Faceua entratanel corpodimczo,
D. Alcunitctti,c voltedeldettocorpo.
E. Delle quattro gran fale deftra &c finiftradi quella di mezo.

DiqueftecofeucdiGiuIio Capitlin>Marcellino, Plinio, Pollione,
Scneca , Spartiano , ValerioMaimo , Vittore , Vicruuio, & al-

tn autori.
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Qui hmofra la acciata ucro Occi-
dente del corpo di mezo delle Ther-

me Dioclitiane.

TAVOLA XXXIII-

V /VESTA partedellcherme, laquale guardaucrfo Occiden-
te, era, come fi puo trarre dalle fue ueftigie, compartita in

fale, o fcole , che gli antichi dal federui diceuano efedre, perdi-
uerfieftercitiij c perchein una largapiazza,ch'era quiui dinan-
zi , con un femicircolo con molti gradi ad ufo di Theatro, ftauano
uederemolti giochi,ch5iui fi faceuano; percio tuttequefte ef-

fedre, ofcole,dicheragionamo,furono fatteaperteconcolon-
nati, come fonolelog^iesc chequefto fia ftato, fi conofce be-

nimo per molte colonne, & cornicifpezzate,IequaIi i bno

trouate btterra. Afcuni tengonoopinione,chequeftapartefuf-
feroiba^ni, nonUuendodi cibaltroargomento, cheunafempli
ce congiettura . Ncli'afrigurato di tuttele parti di queftoedifcio

habbiamodimodoragionato, chefi puocomprenderela uerit,

chelagrandezza diquefti lochi , TcTcr apcrte guifadi loggie, dc

l'autorit di molti c'hanno fcritto della formade' bagni de' Ro-

mani,moftrano chiaramente, che furono cole .

A. Sono uote delle celle della Efedra , ch'ufciua fuori del cotpo di

mezo.

B. Dellequattro fcole deftra , &: finiftra.

C. Alcuneapriture,chedauanolumidaalto, nell'Efedra,chedcemo.
D. Mofe,doue pofauanogli architraui del colonnato delle capelle

dell'Efedra di fuori .

Di quefte cofe uedi gli autori pafati.
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Qui fi molra in altra parte la facciata uerfo oc-
cidente delle Tnerme Dioclitiane .

T A V O L A XXXIIII-

c
H I non credefe a pieno la grandezza de'Romani , non pre-

ftandointerafedegl'Hiftorici, ueda odifcorriin qualchepar-
telamagnificenzadi tante fabrichedaloro lafciate , che deltut-

to refter pienamente fodisfatto; perche furonoalle voltedifpa
cio d'vn podere di terreno, alciauano i tetti de'monti, di pietra,
ne'quali pareuaefer fcolpiteIegrandiiimecolonne,&i ponde-
rocorniciamenti, ch'ornauanole partididentro. Scnzadubio

il rimanente delle cofe loro pafatofenza efempio, refta olo

larga memoria i purgati fcrittori. Maperchenon ricerca tefti-

monio prefentiadel fatto, le fabricheloro fanno da e ftefein-
dubitatamente moftra ad ogni altra dellaimmortalit, Sc della
fama loro. Le colonne,cheeranoinqueftoedifciofuronogran
di c belle, perquellc cheancora reftanoin piedi, mailconide-
rare quanti mari hanno folcato, c m quanti monti furono ca-
uati tahti marmi, troppogrncofa raccontare, quelli, che
non fannoTartifl cio, che vi vuole mettere inmoto un tto pefo-

Quefto e rafiguratodell'Efedraguardandoverblapiazza.

A. Duevolte, cheguardauano fuorinellapiazza.
B. Volta di mezo, laqualeeta cmicircolare.
C. Impofte della volta maggiore, fotto alle quali erano colonne al-

tiime di graniti.
D. Apriture, chedauano lumi.
E. Poftedoueeranogliarchitraui fopralecolonnedelleCapelle.
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Qui fi moftra in fcui n moitra in iorma masgiore una

Capella deirElledra di fuon delle

Dioclitiane.

c

TAVOLA XXXV.

,
H I condera lefabriche antchehoggidi reftate in piedi, con

qualchedifcorb di ragione trouer , che furono fatte punto per

laciarequafi eterna memoriad'opera humanas perche le mura

fono tantoproportionateall'edirlcio, 6ianode'marmi,6d'altre

pietrenaturali, ouerod'opera lateritia:dache la grofezza loro,
& lematerie bno cofi bene ordinate,che in ogni modo metto-

nomarauigliajpofciachehabbiamooferuato, cheimarmifinif
imi faceuano facciatadifuori, cdidentrodell' edicio. Delieal-

tre forti di pietre non ne dico niente, perche e' parepi tofto,che

lemontagneintere fiano ftate portate da un loco all'altro, che

gran numerodi pietre.
I mattoni, 6 tegoloni, che dir uogliamo,

Jateritii fono larghiimi,ilchefaunacollegatione di mura mol-

to perfetta, perogni uerfojlaqual cofanonconiderandotem-

pi noftriandamo dietro una maggior fpefa,fenza punto pen-

fare al danno grande, chearrecano gliediflcii noftri . Qriefto
e un' angulo dell'cfedra,o fcola, ch'efce

fuori al corpo maggiore,

ilquale come l'altre parti
forte reftato in piedi .

A. La facciata di fuori.

B. Le uolte di due Capelle.
C. Pofte, doue pofauanogli architrauifoprale colonne,che chiudc

l Capella.
D. Giro d'una cella di mezo , oppofta quella, ch'entraua nel corpo

di mezo.

E. Doue entraua lumc alto bafo , nella naue di mezo .
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In quefta Tauola fi moftra i caualli d
marmo fopra il monte Quirinale.

A
TAVOLA XXXVI-

L tempo di Nerone Imperatore uenne in Roma Thiridatc

Kc c'Armcnia, ec fu molto honorato, 6c uolendo fari grato,
tk amicodel popoloRomano,6pitoftoin ricompenfade' tan-
ti doni hauuti dall'Imperatore, le fece dono di duoi caualli di

marmo, di bclliima coltura, iquali furono pofti nella fettima

regionedettauia Lata, purnelcolleQmrinaIe,&: hoggi daquefti
e detto monteCaualIo . Siue^eonoancora aifaiintennon mol-&o

___ _

to lungi dalle Therme di Coftantino, fopra il fuo bamento,

per ifcrittioni, chc ui fono, Fidia, c Prafitele furono i maeftri,

chelifccero, inqucle parti huomini famoimi nell'arte loro.

I duoi giouanicon le corazze , che fono canto, c tengono
con prontczzai freni di quefti caualli , uogliono, che fufero ri-
tratti del ciouinetto AlelTandro Mao;no, atti in memoria fua.

c' O

Tutra l'operaebeililima, calaimaggiordeluiuo.Quiuican-
tofonoalcune ueftigie antiche,afai uerifimili alle contraegna-
te, ckperuna ftrada, che pafauaperqueftocolIe,u'eranoedifi-
ciidellafefta, c della ettima rcgione.

A. Bafamentocon i caualli di marmo.

D. Ruine d'edifcii antichi .

E. Colonna d'Antonino , la quale molto dicofta e nel piano della
Citt.

Di qucftouedi ApoIIodoro , Cornelio, Marcellino, Plinio, Publio

Vittore , Sefto Ruffo , oc altn .
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In quefta Tauola i morra IToIa nc
Teuere, il ponte Fabricio, & il ponteCelio .

jn
T A V O L A XXXVII-

_E t MANIFESTO pcrmoti autori.che l'ifola di chc ragionamo,Iaquale cra dc-
critta nclla quortadccima, & ultima regionc di Roma,fu fatta cafualm.entcy.ii tcpo,
che fu cacciato Tarquino Superbo di lioma . Pcrchc intc laco diLucrcth, il po

polo non potdo haucrc il Re, nemcno il fgliuclo nellcmani, prefcro le biadeue,
che allhorafitrouauanodamietcre,nc'terrcnideTarquinij, ch'erano tralacitt,
& il Teuere , che furono poi daMarte detti campoMartio

, & le gcttorono nclTc-

uere ,
come cofa eccrabile ; pcr laqua coli impedito inmczo il h'ume', chc alihora

crabaflb,f fece ftrada, deftra, & miftra,& laci partc d; ouclpcfb, douc hora e

quefta Iibla.Penfando il popolo maggior uendctu fu laciato ftarc in qucl modo,
&di giomo ingiorno atternmdof -1 locc,fupoiaiigumcr;vvto,faccndouimoki
tcmpu,& habitationi. In qucftalfola Giouc,& El'ulapio,fcco:?;oVkruuioJ& Fau-

no,diceOuidio,u'hebberoiuoi tcmpii. Gisntichi Icdcrcnoforrnadikkcmc,

per la naue
con la quale fu condotto il Simulacro d'Efculapio in Roma.Di qucfta

Nauc fi uedc un poco dellapcppa; ii refto cruinato, & dimoki ediricii antichi, ho-

rauifono alcuneChiee,&cafemodernc. Elia e dctta ibla diSanBartolomco,

per una
Chiefi diuota di quel Santo .

II ponte, chepafa dalla citU iuTifola ,prima fu dctto Tarpeio, perche qucl'a par
te guardaua larupe Tarpeia , iii detto anco Fabricio da L. Fabricio,che lo fccc;altri

per un'altraifcrittione
lo fno opera di Quiuto Lepido,c M. Curio edili.Hcggidi i

dicepontequattrocapi,pcralcuni fmulacri, con quattro ponti i marmo, quali
fono al'cntrata fua. Se benc quefto ponte c de' duoi Archi, cpcr fortc, per i trc pi
lonimoltogrosi. Eglicdi pietretreucmncbencinctenatc. Nel pilone dimc/.o
u'c vnfncftronepaprireIaorzadciracqua,c6duecolne,chelefanno ornamcto.

II ponte, che feruc pafiare dali'ia in traftcucre, anticamente fu detto Ceftio,

dal nome di chi lo condufe nclla fua forma . Altri uogliono,che qucfto fufle opcra

delprimoValentiniano, &Valcntcmperatori, non coniderando , che u'era que-

ftopontealtempodellarcpublica Hoggidi detto pontediSanBartolamco,per-
chc ferue uenire nell'ibla, a quelli , di Trafteuere. Egli d'un arco folo , con grof
ifsimi piloni, chcfannofortifpale, ne'quali fecero iduoiarchettiminori , pcrche

potcfleromcgliofcaricarfiracque crefcenti. Fucosirozamentc fatto d; treuerti-

ni j pcrchequeftaforte d'edifcij fatta perrefitere alla forza dell'acqua.
A. EN il ponte , chepafa dalla citt all'ifola.

B. Fineftrone, peraprirelaforzadeH'acqua.
C. Ilponte, che ferue paflaredall'ifola in Trafteuere.

D. Archetti minori , per cfto delle acquc crefcenti.

E. L a Chiefai San Bartolomeo .

F. IImonafterio de' padri di qucl Santo .

G. Akri edificii dell'lfola .

H. Partedella citt di qu dal funic.

I. Cafamenti in Tracuere.

L. A" quefta parte fi uede un poco dclla poppa
dclla bireme.

M HTeuerefume,che circondaqucftalfola.
Di quefte cofe

uediCornelio Tacito, Dione.Liuio ,Ouidio , Plinio, Suetomo ,Vmore,

Vitruuio ,
& altri autori.
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Qui imoftra n altra ueduta il
ponte

Fabricio, &parte dell'ifolanel Teuere.

TAVOLA XXX VIII-

jj^ ELLA tauola paffata habbiamo ragionato del ponteFa-
bncio , ch'hora detto quattro capi , il quale ferue paare
dalla citt nell'ifola , che e nel Teuere. Quefta tauola fu di-

fegnata ftando di bpra al fume, doue fi ueggono anco rui-

ne della prora della bireme, inche era ridotta quefTa ibla ,

Hora non diremo altro inquefta parte, hauendo e deH'unac

l'altre di quefte coe ragionatointeramente.

A- Ponte Fabricio , hora detto quattro capi .

B- Parteneirifolanel Teuere.

C. Teuere ume , che circonda queft'ibla.

Vedi i medefimiautori,citatnella paftata tauola.
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In quefta Tauola i moftra alcune ue.
ftigie, uerifimil ad alcune di Pozzolo.

GTAVOLA
XXXIX-

...

L i antichiRomani feceromarauigliofe cofe, per virt propria, Sc" cora

eempiodellecofe de'Greci, iquali non folo nella Grecia regionloro,.
ma etiandio nelle efterne parti , fecero molti rari efempij di fabriche. Nel

diftrettodiPozzolo,Baie, Cuma, Capua,& inmohilochi d'intornoa

Napoli , fi ueggono tanto numero di grandifsimi edicij , che concorro-

no , fe non nella nobilt, almeno nel numero, con quelli di Roma . Anti-

camte la citt di Pozzolo era cto alla marina, hora per eere afai mino

re, s' ridottainuna parted'un colle, che guardail mare ; appreflo al qua-

le ueggono,nellamarina, molti archi foftentatidagrofsifsimi piloni.
Molti uogliono chefufcro d'un ponte,chefece Caligula,perfarifcher-
zod'unfuotrionfo,nonfapendo, cheeglifececib con naui di legno al

principio del fuo Imperio , &mori innanzi al quarto anno, che fule fatto

Imperatore . Permolte ragioni, c'hora non uoglio dire, io farei d'opinio-
ne, che talfabricafiaftataperun porto; vcdendofi glianellidigroTepie-
tre di dentro , & di fuori , doue fi Iegauano le naui ; ilche come ho uedu-

to, era coftume apprefo gli antichi,nel portodi Terracina,d'Anzo,&

altroue,perquelmare. Et perchein quefto porto al tempo delle piog-

gie ui concorreuamolto fracidume da'monti uicini , percib il fecero , co-

mehoggidifiuede, inpartediuioin moltiarchi. Di quefta fabrica Ia-

teritia non fi hamentione appreffo le cofe de'Romani . Efendo di ftruttu-

ra conforme quellle de' Greci , & per le molte cofe fatte da loro in quel-
le parti , per cib direi , che fufe opera Greca nel tempo , che habitorno in

quelle parti,al tempode'Romani. L'intentione di chi difegnb quefta
Tauola,fu di fare il porto,fopraiIquale habbiamo ragionato.Ion hovolu

to contradirli pto, percib fon fcorfo hor hora tte miglia oltre diRoma.

A. Archi, chefaceuanoil pianodelporto.
B. Doue fono anelli di pietra , per legare le naui .

C. Veftigiedifegnateiuiuicino.
D. Marina di Pozzolo .

Di quefte cofe uedi Dione > Strabonc , Suetonio, & altri.
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In quefta Tauola imoxrano alcune
voke antiche.

T A V O L A XXXX-

LJ OTR I A eTere, che quefta tauola fuTe difegnata da qual-
-*- che coantica, c ch'io'non hauel memoria di hauerla

veduta, mamolto pi puo ftare, cheela la fatta pervn

belcapriccio: perche, chinon iftancherebbe difegnare
punto ognicofa daU'antico blo colui, che non fa fare

niuna bellainuentione.

Intorno alla marinadi Baie, come nel refto di que'd'intorni ,
vi bno molte volte, doue erano gran numero di bagni
naturali , & altri edifcii molto lauorati, con compartimen
tidiftuchi, c pitture.pub ftare, chenon confidandoi

coftui in tutto, d'eere in quei lochi, ( che in vero bno

troppo ilueftri,) i riduceie altroue diegnare Tinuen-

tione, allaquale aggionfefcome dlcc) pi delfuo, che
del verojnon ricordandoi coi afifattolacoa. imetteta

lequale, & rimette al giudicio di chila veder ilgiudi-
care, che coa a ftata .

A. Volta, con compartimenti di ftucchi.
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Errori degni di corrcttione, nella tampa.
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Ouedice

Fompcio lcto
con vngino
cacciandolo dc! Regno Amalio
in xxxi 1 i.anni

Etla luna

di xx.'i i.anni

Porta Magonia
di matoni

dell'auuci timento fuo
terreno fafofo

pnncipal montcil
il bellarc

l'altro piano
ch'in pontc

degl'Hoftt
Ilcolledegl'Hofti
il monte Litono

S'alcuni bili

iqu.ili vo'ellno
falamente detto

Et il Palatino

ches'habiti Romi

efeicento foperficiali
il CeIio,cV Auentino

ilDolialo

quellodegl'Hofti
il Dio de' Cenloii,
Batrutili

Et del Forofacro

la molta :unghezza
fopra i piedeftalle,
molto beneintagliata.
ne'capitelli
alcunc ftoric

Tefta ancora, del Tempio

ragionaremo piu oltrc

(nelleconantiche)
Scpopenine
&i condonnati

entratepercapo
co(i grandifsima fpefa.
fommamente maggiore

i palamenti delle colonnc

congli coinici
fu fatto inhonorc

piudi ta'ordini
chelift incontra

douefatanti tempij
Tauolad'vnaparte
d'cdificijsdelPalatino

perche ftelTe

oltrecheda vn

i tetti de'monti

parti forte

cjuattro pronti di marme
.Varte nell'Ifola

Sia detto.

Pomponio leto.

con vngiro.
cacciando delRegno Amulio.
inxxxx 1 1 i.anni.

Et laCuna.

di xxxvi i.anni.

porta Mugonia.
di mattoni.

dcll'accrefcimento fuo.

terreno tufFofo.

principalmenteil
l bclarc.

l'altrofianco.

ch'in fronte.

degl'Horti.
Ilcolledegl'Horti.
il monte Citorio.

S'alcuno forfi.

iquali volellero.
falfamentedetto.

Et ilCampidoglio.
ches'habiti di Roma.

efeicento piedi fopcrficiali
ilCclio.&Palatino.
il Doliolo,hora detto montc Tefticcio.

quello degl'Horti.
il Vico de'^Cenfori.
Patratili .

Et delFoco Sacro.

la molta larghezza.
fopra i picdcftalli .

molto bene intagliati.
ne' capitelli Connthi.
alcuneftatue.

Refta ancoradel Tempio.
ragionaremo ancorapiuoltrc.
(nellecofeantiche)
Scpeperine.
& i condennati.

entrateda'capi.
cofedigrandifsimafpefa.
femamento maggiore.
i pofTamenti delle colonnc.
con lccornici.

fu riformato in honorc.

piu di treordini .

cheli ftincontro.

doue f tanti tempij.
Tauolad'rna parte.
d'edificij del Palatino.

percheftette
oltredavn

i tettial pari dc'monti.

parti torti

quattro fionti dimarmo.

partedell'ifola .
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