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Per Domenico Ant.Ercole, in Pario'v
Con lice/ir-a cle' Suterior;

.

EMINENTISS.M0
E REVERENDISSIMO

PRENCIPE.

J.

Entre andauo
fra mepenfan-

do, fotto la di
cui Protettione

meglio mi

conueniffedi fottoporrequefta mia breue Opera fopra le
§ 4
cofe

v

i 53

cofc Romane, fermamento

credei, douerfi
te

fingolarmena Perfonag-

raccomandare

gio Romano ife
fcita

}

a 1 certo

5

non per na-

( cio che piii

importa) per aflfetto j e fenza
molto rintracciare , mi foufubito cio, che e di
continuo auanti gli occhi di
tutti i volli dire , lo fplendore delle magnifiche Opere di
V. Eminenza in ogni genere
in pro di quefta Citta : Reftiuenne

occulte le copiofc licon le quali V. Em.
fouuiene a Cittadini bifognofi; reftino pure dico5 occultej
gia che Ella cosi le vuole i
ma non gia
potranno celar/i
gli fplendidi Apparati d'ogni
anno
non mai piu veduti
no

pure

mofine,

,

nella fua Venerabile Bafilica
di S. Lorenzo in Damafo}
neir

i

ix

fanaw ?r"' ?cc3lioJ"; cdcll^nnu^
g | «tiicnu Elpoiitione del Santilumo tra
s

no

\

SaCramenti: La pur annua.;

r°n^
p,erni;

PomPa

c^clla celebre Procef-

chep'n

fione per l'Accompagnament0 de]]o fteflTo Venerabiliffim0 Sacramento con vniucr-

'Uc!°>lre,J"checdi

fale Applaufo di tutri li Buo-

no°

i^lolpleodo-

wcneOpcdi

fingolarmcnte in qucfta^
la numerofa frequenza di rutra la
}

vltima del 1695. per
jsiobilta Romana

portatafi
fingolar Modeftia, e bcljif^mo ordine a corteggiare^
:elecopioleli- ii Supremo Signore j & inequaliV.Em, f]eme honorare l'Eminenzatadinibifogno. Voftra per incontrare il Gemognigencre
aCittiiM-

:dico,occul!C)
cosilevuolei
otranno

celaru

\ppavatidogii
mipi iveduti
terabileBaiilici
jo

in DaiA
hpI!1

,

con

jjjo de] puo feruorofo zelo

quale,

non

il

i

perpaflaggio di
femprc du-

breue tempo ; ma

rcuole il

mo Era

nel continuo
accompagnamento del Santiiiimo , arricchito di nuoui
§ j

fplen-

■

.

A.

fplendidi Arrcdi

; e,

quclchc

piu rilieua > con impiegarui
fpelfo la fua medefima Perfona

j

con

humilc,

e

deuota_>

Carira per feruitio de' Cirtadini infermij quando lc altrc

neceflarie occupationi in fer¬
uitio della Chiefa Apoftoli-

glielo concedono

ca

;

mo-

ftrando in cio la pia dcuotione del fuo Cuore verfo le cofe Diuine, & inficme la cordiale carita verfo
quelta Cit«
Perdonara V. E. alia mia
Penna , fe con
troppo corto
volo (i inoltra ne Preei della
ta

.

Sua Ecceljenriflima Cafa,

ce-

Jebre per le Eroiche Attioni
de'fuoi Antenati: Li breui
Confini dell'Agro Romano ,
fra quali fi rellringe qucfta./
mia Operetta , non mi
permettono

piu, che fe io fol mi
afiac-

r

15quelch affacciafli a riflettere fopra li
iwpiegarii grandi, c replicati Oblighi,
"defimaPerfo chc ha la mia Rcligionc alia
"fjcdeuota feliciflima Mcmoria del gia
^iode'Citta Alefandro Ottauo ; dourei
^wdolcaltti ftendcrmi, lindoue fi ftende
™?itioniinfo il Sole ; voglio dire fino all'
-hicfaApoftol vltime remote parti dclle IniQcdon; no
die Oricntali, doue la beniiolapiadeuotio- gna inclinatione diSuaSan3n

benchcarci, con

'Uoreverfolcco
Snnlicme lacor

tita li ftefe

Eroick Action
riijri: Li biti
IwftoMiio,

die S. Francefco Xan cric: Ma
i° mi fon voluto redringere,
11011 Ldlo ne' breui Condni
dell'Agro Romano ; ma , per

a

qiiell'Accrefcimenro di friitverfoqucllaCit- to , che tutto il Mondo sa ,
ira V.E. allafflia
dclle nod re deboli fatighe in
:ontroppocoito quelle vafte Regioni, alio
ri liePrcgideli
quali con tantofiio codo fem.
raflhCict. pre anelo l'Apodolo dell' In-

fringe qucL
non

mi per-

efcjofolmi
die-

f"ggjre la proliflita,etiamdio

ne' foli Tempi prefenti di
§ 6

que-

xlj

quefli correnti vltimi Anni:
Spero per fine 3 che V. Emin.
gradira qneffo breuc Trattadelle cofc Romane,
tre lo riguardera con
to

inen-

quel
benigno fguardo 5 che mi
promertc vn Cuore cosi be¬
ne

inclinato al

pro

publico di

quefta Citta.

A L

■"

•

tCa:"

Wdcri

con

jwrdo, che
vn

ft
A L

i

Cuore cosi k.

,ropuW

LET TO

RE.

^ IN dal tempo

della

*§* felice memoria di
Qd, Papa Alejandro Setaj timo per compiace,

re

a

Sua

haueua

Santitd, conforms
din at o
mi appli-

or

,

cai all' lmprefa di efprimere_.
in Carta Topografica tutte
Tenute dell'Agro Romano fot-

le

ftejfia Scala di proportione : Md quefia Opera refto
mterrotta per
la rnorte del
Vontefice\ Jin che quefti anni
paf-

to una

M

TT)

quefii corrcnti vltimi Anni :
Spero per fine, che V. Emin.
gradira quefio breuc Trattadelle cofe Romane, inentre lo riguardera con
quel
to

benigno fguardo 5 che mi
promettc vn Cuore cosi be¬
ne

inclinato al

quefia Cited.

pro

publico di

A L

A L

LETTORE.
dell a
felice memoria di
% Papa Alejandro Settimo ,per compiacere a Sua Santitd, conforms
haueua or din at o
mi app Il¬
eal all' lmprefa di efprimere.l_.
in Carta Topograjica tutte le
Tenute delPAgro Romano fotto una JieJfa Scala di proportione : Ma quefia Opera rejio
interrotta per la rnorte del
Vontefice'i Jin che quejii anni
pafIN dal tempo

,

A I

V

—TTV

paffati hebbi fortuna dlincontrarmi nel
Sig. Gio: Battifia-,
Cingolani da Vrbino Agrimenfore peritiJJimOj defiderofo d'applicarji anche ejfio ad una cost
degna Opera, la quale nell'an710 1692. e
Jlata finalmentt_>
da eJJo a fue fpefe condotta al
defideratofine 5 con aggiungerla

111

cuna

delle Rubia di
ciafTenuta , e de' Padroni di

nota

ejje : Benche io hauerei uoluto-i
che li norm delle
Tenutefofi'ero
mferiti

ciafcuno ne' proprij

,

luoghi: Et auanti la

Dedicaalia Santitd di N. S. Innocentio XII. ora
ticne

'vbidire

Regnante

■>

fuoi Cenni, non
di-efaminare ciafcun
luogo ct>n ifpettione *perfo7iale ( quanto mi e Jlatu
per
ho

a

mane at 0

5

bile )

,

haueuo cominciafecondo le reg^ole^

come

io tirima

5

del-

r
rtm tint*

ttiJlL

dclla Geografia, e
prat tic a

Geometric

.

'"'"otyrimti
Or a , per fodisfare anche^j
d'f rnaggiormente al de/iderio di

tf> id Wa ail

'Is fifinlmittj
[ft itnfottti
'icw

a^mp:

Mil H cuj
Wf hirmili

'ebmti visit,

nwlti 5 ho

gere

giudicato di aggiun-

qualehe lume di erudition

ne antic a 5

e

modema .

quejla occafione ft da
notitia al Lett ore di vn ultra
Con

ffija Carta
Territorio di

Topograftca del
Frafcati

>

e

luo-

gj]i circonuicini: Et in oltre 3
I'tTtnJtfitii di •vna Carta Geografica dclP
fcmm'frfj Hibernia •> nella quale ft cor'Mi It Mmregono le precedent!; come piii
MaJiN.Si k d lungo ne ho fcritto in vna~>
m
Rtpunttf lettera al Molto Reueredo Pa jmCtmi) m dre p. Francefco Portero dell'
mm cif
Or dine de'Frati Minor i Rijpttisnt jjtjt- formati di S- Francefco , la~>
meptiipf quale fit f amp at a nel princi
w cofflimi■
pio del Compendio delli Annan
is It rtplu
Eceleftaftici d'Hibernia : Que¬
lle!ft*
•

XV)

Jla Carta io confegnai al Signer
Giacomo Rrjfi della Pace, e
fu
Ji amp at a net 1689. inmiaaffenza da Roma col feguente_>
titolo : Irlanda , o vero Hibernia diftinra nelle fue P10-

uincie,

e

Contee

,

con

Ja_.

giunta delle Chicfc Epifcopali 5 fecondo le moderne notitie dal Molto Reu. P.
Fr.Slgogojlino Lubin &c.

Io:

'/?'''%>
,

!68?.
M
j.

mmk

(olj^

1(13 )0

veto

ita

Hi

jo:

*vii

yincenlius Tntperiahs Societa•

tis lefu in Prouincia Romano.

Pnepofitus Prouincialis.

CVm
librum,
cuititulusAapofitio
in Cartam
Topogra-

pbicam Agri Romani a P. FrancieChicfc Epifco. fco Efchinardi noftrx SocieMtis
Sacerdote confcriptum. aliquot
tohp.u, eiufdcm Socieraris Theologi rcW(fo
1 cognoucrint , & in luceni cdi
pofle probauerint, poreftere no¬
bis a P. Thyrfo Gonzalez Prxpofito Gencrali, ad id tradita,
facultatcm concedimus,

vr

ry-

pis mandctur, fi ita ijs, ad quos
pcrtinet, vidcbitur. Cuius rei
gratia has litteras manu noftra
lubfcriptas, figilloque nofho
munitas dedimus. Romx 31.

Augufti 16P5.
10: Vinctntius

h

Imperials.

Im-

xvii>

Imprimatur
Si videbitur

Reuerendifsimo P.

Mag. Sac. Apoft. Pal.
Sp. Sperellus Epifcop, Intcramnen.

Vkefger,

JD'or-

f
xix

ReuerendifH
| J mo Padre Maeftro del Sacro Palazzo Apoftolico Pauli*
'Wendifsimo; noBernardinij haucndoletto
Apodal,
con mio molto piacere i I'Efp
•rx'Ordine del

o

k

figionc della Carta

'

Topografic

fyity'/te#! Cingolana, delVAgro Romano, f
dal Molto Reu. P. France!
Efchinardi dellaCompagnia
Giesu 5 e non hauendo in r
offeruato cofaalcuna, che
ta

pugni alia noftra Rcligione,
buoni coftumi; anzi hauendc
ritrouata piena di varie eru

zionijagiudico per tanto c
fara per riufcire di non ordif;
ria fodisfazzione di Chi la led¬
ger!, e per confeguenza fi poffa
dare alle Stampe; di Cafa queftodii6. Decembre 1695.
do:

D'oi-

Ciampini.

Impri-

XX

Imprimatur.
Jr. Paulinus Bcrnardinius Sac.

Pal-

Apofl:. Mag. Old. Pra:d.
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Padre Francefco Efchinardi
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Mm. f

rsrttiiUiW
'crtiiiLhtk i
1irtiPcrttfc• f
irtiS.FmAI
vtt

it' Ciullil'
it

If

PARTE PRIMA.
Nelia

quale h premetton^ aicunc-*
Notine vniuerfaii, per fuggire la

proliflita nella fecondaParte_->,
dojfifc fi rrattari de'ParticoJari.

CAPOPRIMO.

-

Freamtolo.
I. ESSE Romolo
cento

Senatorije

Jifigliuoli,cdefeendenti loro fi
chiamarono Patritij: ElcfTe anche tre Ccnturie

ESPO-

Caualieriper liraAgiutdia>dccti

Capo 11

2

ti Celeri, dal primo loro Capitano Fabio Celere» o pure dalltu
Velocita nel correre Finalmente ritrouandofi in Capo Marzo
vicinoalla Palude Caprea, pofla daalcuni nel fito della Rotonda, o li in circa , a fare la_*
.

Raffegna dell' Efercito, in eta
diannicinquanta fei, cadendo
vn

fulmine,

come

gliono, fparii
cio

alcuni

vo-

e, comunquo

accadefie,non

vidde .piu

3

hauendo regnato trentotto anni; ne lafcio di fe Progenie :
Pranoinquel tempo quarantamila Pedoni, e quail millc Caualierij hauendo egli incominciata la Citta con foli tremila
huomini a piedi , e trecento
Caualli, li quali vennero da_j
Alba.

Doppo Rcmolo, furono fci
Regi i cioe Numa Pompilio
per anni 4?. (ti intende di Re¬
gno; ) Tullo Hoftilio 3 a. Anco
Alarcio 24. Tarquinio Prifco
38.

1'

Prcambolo5

woCapii
°Puf2dalli

3%.
nj0

^Capo Mai!

quefto vltimo Tarquinio Supcrbo fu fcacciato da Romai

'

erc.Finalme:

ieCaprea.p
"Midlal
:uta>afarek

Hctcito,iit
fei, cadeao
come alcuniyt

Dta

»c,

conmnqut

Miiriept
'tomtorn

!i fc Propi;

mpoquarant!

quafimillcCi
jegliincomii
an

foli rail

1.

c trait

i vennero di

Sciuio Tullio 44* TarquiSuperbo 2 J; cosi Liuio : E

s\ „cr je foe Tirannie; come ancbe j poicheSefto fuo figliuo]0 viold Lucretia moglie di

Tarquinio Collatino.

Regnarono detti fette

anni ; l'lmperio ae' quali
fi ftendeua piu di quindeci
o diciotro miglia lontano
da Roma: Cacciati poi li Retro

n0n
,

ordinarono li Romani il
,
e Ciuile in->
forma di Republica; la quale
gi

,

viuere Politico

durd, fecondo il Saliano 460.
anni, finchc Giulio Cefare fotto titolo di Dittatore perpetuo»
occupo

'o, fimoli
iw

Pomp);..

Rcgi

circa ducento quaranta quat-

1* Imperio, e la liber-

ta manco

nell'

Vrbe condita

anno

705.

ab

♦

tendedi K(

lioji. Am
inio Pnta

}!•

A

2

CA-

Cap. a. -Of/ C7reft/' t o

4

CAPO II.
Z>r/ Circuito di Rama, e

fue

Forte.
2.

T*\ Hue Roraa confiderarfi
JlJ in diuerfi tempi:Viucn-

tcRomoIo, comprcfe per altempo ilfolo Monte Pala-

cun

tinoj poi anche il Capitolino,
con
quattro Porte, dellc qnali
due erano vcrfo il Teuere
la Carmentalc fotto il

;

cioe

Campidoglio,la quale fi diffe anche
fcelerata, per efiere per quefta
vfciti li 306. Fabij con 500.
Seruidori, li quali furono tucti
vcciii da'Veienti preflb il piccioloFiume Cremera, il qua-

,

levicnc dal Lago di Baccano,
e va

ad

do per

nel Teuere, poPrima Porta, paflan-

cntrarc

co lotto

la Tenuta,

e

Procoio del

Vcner. Capitolo di S. Pietro,
detta la Valchecta (laMogonia

di Roma, e fue Porte.
S
il Palatino, c I'Efquilino) 5
ma tornando al Teucre, JaRomanula tra il Palatino, e 1' Auentinoi lafciando il luogo tra
tra

ilCampidoglio, & il Quirinalc
per la Porta Pandana . Si fa
mentione anche della
nia ; ma quelta douette

quando
Porte
mi

erano

Trigo-

efierui,

folamentc trej>

.Siportanoanche li

diLibcra,

e

Ianuale,

e

no-

Sa-

turnia, ma in varieta di opinioni, feguendo quella del P. Alcfandro Donati, nella fua Ro¬
» communemcnte
molto
lodata , probabilmente la Li¬
bera fu la fteffa con la Panda¬
na, e la Ianuale fu vicina al Pa¬

ma

latino,

e la Saturnia fit pur la '
ftefla con la Pandana j come ne
fcrifie Varronc.
Tra li tempi di Romolo, c
SeruioTullio variarono le cofc i andandofi

fempre piu allargando la Cittaifin doue poi,
fi rende incerto.
Doppo Seruio
A i

Re,

6

Cap.2. Del Circuito

Re» fino ad Aureliano Imperatore probabilmente non vi
fu mutatione : Solo che Tar-

quinio Superbo fece le mura_»
nobili di pietre quadrate ; & il
Gianicolofi ftima aggiunto dal
Re Anco Marcio , con tutto
che alcuni lo neghino ; ma il

Sig. Carlo Caualierc Fontana*

infigne per l'Architettura, o
per la Eruditione, come tutti
fanno
oggi viuenre , porta_»
buoni argomenti per 1'aftermatiua : fi deuepero intende,

inelulb, non turtoil Gianicolo; ma fola quella parte , che
viene terminata & inclufa tra
re

,

Porta Settignana , e Porta
tefe anticai Per fine non

Porvo-

glio lafciare di riferire, che al¬

che Claudio Iniperatore dilatafle Roma; parcuni fiimano

,

ticolarmente , aggiungendo il
Colle Auentino , non inclufo

prima,peril finiftro augurio ,
che vihebbe Reino; o piu tofto

umuio

Roma.,

e fue

Porte.

7

^VianoItnpt ftodilatafie iui il Pomcrio; il

^ntenont chefi faceua con cerimonia-#
^otkt Tj facta, anche molto tempo dop-

i'-celemurj. po, che era ftatadilatatala Citqwdtatci&i ta fino a quel luogo 5 ma di
Maggiunto^ quefto fi legga 1! P. D.Giulio
do,

con tutu

Minutoli Abbate Celeftino, il

ncghio; iwj quale ftima > che tra Seruio , &
lite Foot® Aureliano non fofi'e fatta alcuna mutatione nella dilatacome tut tione, eched'ordinariochi di-

Jataua la Citta, diiatafte anche il
itipcrl'ih Pomerio, leggafi alia Difert.j.
perointeni Sett. 1. Mi pare d'hauer vemtc,pm

fuiioilGii duta
:|]a parte, cl

vna

ftrada felciata

quale dentro la Cirta

&inclufa r dentro il Pomerio
e Porta P01 leMura.

,

e

,

i«L»

fatta_>

fecondo

Dunque Roma dal tempo
del Re Seruio fino ad AureliaCliiiJiote 110 Imperatore comprendeua_>
lorn; pit fiolamente li fette Colli (e fefine non v«
rire, che al

iungendoi condo alcuni anche il Giani•oa"inclufi colo)

5

Capitolino, Palatino

,

augurio Quirinale, Viminale, Efquiliopiuto no >Celio ,& Auentino.
do

A

4

Di

Cap. 2. Del Circuito
Di prefenteil Circuito di

3
St

Roma

(comprefiui Tranfteue-

Borgo ) e di miglia quindeci, ecatenetrenta; &vn miglio geometrico cofta di catcre

,

e

fedici.

ne cento

Le Porte auanti

Imperatore

evano

Aureliano

iolamente_>

forfi dieci, conforme

noue»o

dottamente le pone il Sig. Abbate Rafaele Fabretti ,di quella

profonda Eruditione, cheogni
vno sa
al quale dobbiamo
molto in querta Opera , nel
,

fuo cruditiilinio libro

dello

Acque,& A quedorti; £ fono le
feguenti: Porta Trionfale tra
il Campidoglio, & il Tcuere,
cfiendoall'ora molto riftretto
il Circuito di Roma ; ondc il

luogodelle Porte d'all'ora non
liaccordacol prefente;&il numolto nainore : Por¬
Flarninia tra il Quirinale »&

mero era
ta

il

Campidoglio

na,

:

Porta Colli-

doue (1 diuidono le duo

r

^mito

di Roma

KilCkcfeoi

5

c

ftradejSalara,
la

quale

fue Porte.
c

9

Nomentana,

va ora a

S. Agnefe:

dim'^Uaqui

Porta Viminale; doue li diui-

coftadicat

deuano la ftrada Collatina> t-s
Tiburtina antiche : Porta Ef-

fnta;&.vnn

0

quilina, doue 11 diuideuano la

MOti Aarelis:
iano (olaracii
feci, confott
ctone il Sig.A

ft r ad a Preneftina , e Labicana
antiche ; Porta Afinaria tra il
Monte Celio , & Efquilino i

libro.il

te anche la Portuenfe . 11 PadreDonati fa la Trionfale in_»

Porta Capena alia punta meriFabrcui,diqtic! dionaledelCelio:Porta Ofticnidit oflc,cbcK fe alia punta orientale dell* Agui/e dobbisi ucntino : E Porta Ianiculenfe
lia Open 11 in Trafteuere : e probabilmen10

:dotti;£feno

molto riftrei:

fiancoalla Carmentale* rna piu
vicina al Teuere , e fa la Flaminiadall'altra parte del Campi-

lomaioii

doglio vcrfoil Quirinale,

:a

Trionfalet

,

&il Icocc
cd'il 1ora do
•fcmci&ilm

vinorc:

Po:

Quirinale.f
Colli
ledut

Porta
0110

to-

*on

lungi dal luogo, doue prima-.
cra

Pandana.

Mapoi Aurcliano Imperatote, il quale imperd nell'anno
271-di Crifto, amplio la Citta, cfece maggior numero di
4-

A $

Por-
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Ampliddico, la Citta;
aggiungendoui il Campo Marzo, fino alia Porta , ora, del
Popolo ( & a Ponte S. Angelo)
chiamata Flaminia, & ancho
Flumentana per il yicino FiuIO

Porte

:

( ma piu propriamento
Fiumentana la arnica auanti Aureliano , per la maggior
vicinanza del Fiume in quci
me;

era

tempi; come vogliono alcuni) e vogliono , che qui folic
vn Arco Trionfale : Si cho
cio , che ora chiamiaCorfo, era fuori di Roma
auanti li tempi di Aureliano :
Vi aggiuufe loftetfoil Collo
degliOrtoli, o vero Orti Pintutto
mo

cij i cosi detti dal Senatore Pincio, il quale vi fabrico vn bel

Palazzo (ilBiondial principio
del lib. 5. della 1. Dec. dice,

Inhabitabat

tunc

Bellifarius Pala¬

Pincianum, cuius ruina Flatniniam inter , & Pincianam Por•
tum

tarn

maxima nunc

cernuntur);

e_>

qui-

co

Tr

Roma ,efue Porte

1

11

r'!f quiuicol tempo fu fatta Porta
p M; Pinciana; deJIa quale fa ment.c'?ri'c' tione Procopio, il quale vifte

lt,

al tempo

di Giuftiniano Impee di Bellifail principio dell' Im-

.■/■■Jllcr ratorcil vecchio,
.

K110

P'Op.umcDti
unau

rioj

e tra

pCri0 dj detto Giuftiniano, e di
Aureliano furono anni 256.
Detto Procopio fa anche men-

f tione d'vna Porticella tra la_»

y

poguonojiii

X'inciana

,

e

Flaminiai ma di

icoc^ik
qUeda non ft vede veftigio; c
Si cit folatnentein
quefti vltimi temtoe:

ori com;

Roi
UAarckc
rifoil Co,.!
jOfifli

croOrtiPiJ
Sena tore Pic

bricoyn be!

iilpriucifii

Dcc. dice,

'ifmmPik

pj vcn'era vna ad vfo del Giardinode Medici: Siegue di poi
dimanoin
ne

}

mano

conforme al

la dilatatio-

prefente ft vc-

dejefttroua Porta Salara; di
, gia detta Nopoiche conduce a

poi Porta Pia
mentana ;

Nomento in Sabina,e corrottamete i,amentana3come pure la
ftrada che va a detto luogo 5 Si

■m

fa

urn

P<ii(

dice anche Viminale da alcuni,
per il ColleViminale,cosi chia-

mtnr)iy

mato, perefteriuftato vn BoA 6

fchet-

Cap. 2. Del Circuito
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fchettodi Viminii benche altrifanno la Viminale, como
dicemmo, auanti Aureliano,
all'AggerediSeruio tra la ora_j
Porta Pia,e Porta S. Lorenzo;

piu demro Roma ; c di qucfe nc vedono vcftigianeH'Orro de'Paelri Certufima

fto Aggerc

ni, enella Villa Montalta. Si
dice Porta Pia ; per eflere ftata
fatra da Pio Quarto ; e ne fd
Architetto Alichel' Angelo
Buonaroti, il quale non la fini, forfi movte pr&uentns. A finiftra del Caftro Pretorio f<L.»
lie vede vna chiufa, la qualo
dalNardini fi dice Viminale;
pare confiderabile: Di
poi, pafTaro il Caftro Pretorio,
feguita vn'alrra Porta chiufa;
ma non

&era la Tiburtina antica,

la_»

quale da alcuni ft vuolc, che
iia la
5.

Querquetulana.

Poi la Collatina,la quale a

finiftra conduce per la via_»
nuoua i Tiuoli; andando ad
in-

''

di Roma.

ni'

berichci

niw.!iCom
lutl

Mtcliim

ruiotralaon
Hotci

>efne Porte

.

i}

incontrare la vecchia appreffo
S.Lorenzo; e perd fidiceanche porta di S. Lorenzo, & a
dcftrahala via Collatina , Ia_>

Roraajediqui

quale conduceua all' antica_>
Collatia, e pcro dcue efl'ere a

It

finiftradel Teuerone, c non a
deftra J come molti faifamcn-

ncvedonoreft

WtiCcnii
'aMontalad
per effete ftn
Jjar o:e«f
-id' hp

>

whonljj
11
iPrctoiioli
mm,

h, liqiiilt
■cVimili
ifaiblc:I
roPretorio,

diiulii
wtic3,lb
'uolc>(k
>rra

telapongono (la deftra, c ftniftra no' Fiumi

fi intendono

dalPOriginc in giu per il loro
cor lb ) t Fu chiamata quefta_»
Porta, anchc Taurina , da vna
Tefta di Toro fcolpitaui.

Seguita perordine la Prene-

ftina , la quale ora c chiula :
Doppoquefta, fieguela labicana ora Porta Maggiore , dctta
anche Noeuia la quale con,

,

duce alia Colonna, antico La-

bico; maafiniftra per via fattadinuouo va a trouare l'antica Preneftina ; il cognomen

Ijquale!
la yjt
indo at
in-

di Maggiore l'ha da Santa Ma¬

ria Maggiore

,

come

alcuni

vogliono.
Di

14
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Di poi la Porta Afinaria ,
ora Porta di S. Giouanni, detta

anche Cclimontana

quefta Porta,

e

; e tra^»

la fegucntc La-

tina, il P. Donati mctte la Gabiufa: L'Afinariac cosi detta,

gli Afini, che vi paflijio(liquali piu tofto paffano
jper Porta Maggiore); ma per
non

per

li vicini Orti d' vn
11 io

antico Afi-

.

La feguente Porta Latina ,
detta anche Ferentina , pure fu
fatta da AureJiano ; non trouandofi mentione di eflfa auan-

tilui; equando fl dice, che S.
Giouanni pati ante Portam_»
Latinam, fi vfa figura Prolcp-

fis, chc vale lo fteflo che Prx«.
occupatio , come fpeffo vliamo,'
,

dandoil nome moderno alio
coie antiche > come (lima il

Sig.Abbatc Fabretti fopra Jodato nanto piu, che li fupplicij ii dauano, non dentro , ma
fuori della Citta ; vi era si be?
nc

di Roma, e fue
Jt

Afinaria,

ne

PoYte*

I%

in quelli tempi la Via La-

10Ujnni, (jjf tina.

petite L?
'^cttelaGj.
J

'Jccosid®

"'Chcvipaif,

DoppolaLatina> viene lau.
Poita > ora detta S. Sebaftiano,
latinamente Capena ; fe bene
la Capena era piu in dentro,
come dicemmo . Si puo qui
ancheconnumerare vna chiu-

itoflopjfc
^orc)> wapc! fa tra Porta S. Sebaftiano, t-*
vn
anticoAi Porta S. Paolo , per la quale_>

che pa(Tafi'o
PortlLib, la ViaCampanaj maio portami,puti!i rd ragioni per la Via Ardeatiio; noni® na* Finalmeritc habbiamo da
ticllim qucfta banda la Porta OftiendiK,cM
ora
S.Paolo, la quale_>
if Poitmb
pure auanti Aureliano era piu
,»bnPrcIf indentro, come fi difiejeioe
)lChCfrtl tra S.Sabba, e Santa Prifca_,.
fov/ijDioi Alcuni viaggiungono la Porcm alio
ta Nauale vicina ai Fiume, pro•flimiil
babilmentc fotto il Priorato
yogliono alcuni,

i

fopn Ic■
fappli-

ro,m
; Sj

j)C.

nc

Fminentiffimo Panfilij ;

(douefiftima fofle la fpelon-

ca

di Caco) in ltiogo vicino

alia Cefarina; & altri vogliono'

\6
no

,
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che fofle

Trigemina

,

c

vna

uiedema la

la Naualc

:

il

Dcnati pone

la Nauale alTempiodiErcole, ora S.Maria del
Sole, vicino alia Bocca della_»
Verita , alias Scuola Greca_>;
Ma ora chc vi e la fola Porta_,
,

di S. Paolo

quefta fi puo chiae Trigemina.
6. Habbiamo
poi in Trafteucre la Porta
Portefedatinamen.
re Portuenfis>
poiche per quclmare

•,

Oftienfe,

ia fi andaua,

e fi va al Porto
.Romano ; ma a' tempi noftri
e ftata
trafportata pin in dentro

da

Papa Vrbano Ottauo: £ poi
fiegue Porta S. Pancratio, Iil»

quale fi diccua Aurelia, & anche Ianiculcnfis, e final rem*
po di Procopiofu anchc dettsi>
Pancratiana, corne ora
Si pudanche far mcntiono
di Porta Settigniana, detta latinamente Septimiana » cosi
nominatada Settimio Scuero,
che la fece afliemc con le Mu.

ra

di Roma.,

.

e fue

Porte.

17

vcra fino alia Porta di S. Pancra-

j

iCJ

vltimamenrc ncll'anno

'JOfcci
olaPojj

dctto Imperatore; alcuni
phanno chiamata anche Fon-

L'.P110^

ma quefto nomc conpiu tofto alia Capena, per
je vicinc Fonrane, che vi crano.

(Jaini

USM
l6s6> nii fi dice, effere ftato
,d' j! trouato iui inrorno vn vafo
,CCJ5' pieno di Medaglic di merallo

>

■

e

VWti

F0ll|i Tf;j
■^lui.rifc

finale;
uienc

Dilato Aureliano

le Alura-»

Mepcrcij

anchc vcrfo Monte Teftaccio,

jifaalfo,

per incltiderlo denrro la Citca,
coi fuo Piano intorno 5 met-

1

tempi jo!
apiuindcnt

tendo in

conto

di Muro la Pi-

Omuodf ramide di Ceftio, la quale pri^ftJtjflij

mtliiii 1
cGnaltw
Mcficitei
on.

mtm
1

detail

u

,

cos

5euero,
ie Alii'
a

ma era tutta

fuori di Roma.

Alcuni voghono, che Honorio Imperatore facefic la_»
Mura di mattoni con lc 300.
Torri; ma il Sig. Abbate Fabrerti ftima, cio faceflfe Io ftef-

fo Aureliano ; Bellifavio poi
nell'anno Jid. incirca,lc refarci, doppo eflfere (tare in buona
parte

rouinate da Totila Re
de

13
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de Goti; c fl conofce particolarmente tra Ja Porta di S. Lo¬
renzo, e Porta S. Giouanni
crtere ftatc rifattc in fretta al
,

meglio > che all'ora fi poteua:

Dicono, che Totila ne deftrufterza parte; ne cio orafi
pud ben eonofecre; poiche alcuni Papi anche anticamentej
fe la

fi pofero di propofito a rifarne
buona parte, con anche leTorri vfate in quei
tempi.
7.

Refta

ora a

parlarfi della

Citta Leonina, della quale poi
fi parlera piu a lungo : Sono in
efla cinque Porte; cioe la Por¬
ta dc Caualli
leggeri (la fabrica de'quali fu fatta da Innocenzo Ottauo), detta ancho
Pofterula , forfi da vn tal Poflerulone Sartone, che habito

qui vicino ; o vero , per ertere
porta nclla parte pofteriore del¬
la

Citta; rt dice anche Pofterula la ftrada , che di qui va alia
Villa del Sig. Abb. Eenedetti ;
Di-

f

partit;

di Roma

t

efue Porte.
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Dipoi la Porta del le Fornaci, derra anche Porta Fabrica ;

t,

.

?3111! poiche fii fatta principalmenc 11 tc per feruitio dell a Fabrica di

«"<«55,Piep0;
Porn,
.™ detta Pcrtufa; poicne vi
h va

1, Cl0!,i!
'•

per vn come forame; benche
' di fuori fa bellamoftra , & e

KJmcin

per [0 p-u chiufa.
toatifin
Segue la Porta di S. Pietro ,
1Jn®lclt 6 Angelica;
poiche Pio QuarT:
to,chela fece, fi chiamaua_j
pimik per prima Gio: Angelo. E fi,"!9W'CP: nalmente la Porta di Caftello:
oifionoi si che 01a le Porte
aperte fono
'loelaPc; intuttoi<5. econ la Settignia1

(la fata

na 1 y.

efemettiamo di piii^ le

laalim Chiufe,fono 22. o
pur 23. per
tti jock ji dubio
fopradetto
vntalPo
Si noti anche, che alcune_>
:he kbit!
eranodoppie; come apparifce
per elicit particolarmere in Porta Mag-

crioreS
Po/ferii'
ivaalli
nedetti;
M

gjore,e Porta S. Paolo 5 & habibiamo veduto a' tempi noftri
in Porta Portefe
il che foril
fu caufa,che alcuni faceflero
,

mag-

20
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ni3ggior numero di Porte So- U;
pramolte Porte fono Croci al- jdtv
la greca fatte da Criftiani di
|#
quci tempi ; Auuertafi, cho
.

anticamente era la Porta Aurelia anche al Ponte trionfalc
a S- Spirito.
8.
E*falfo,chc Roma fofle
anticamente ( maflime auanti

Aureliano,

chepoi l'accrcbbc,)

inaggioredi quefti tempi (co¬

alcuni fi penfano) fino ad
Vrbano Ottauo;fotto del qua¬
le con l'occafione dcTlc nuoue
mura in alcuni luoghi fi c alme

largata, & in altri riftretta . Dogiraua 70.
miglia,auuerteil Sig. Fabrct-

uedice Plinio,che

ri,che 11 deue intendcre, cbe
tntte le ftrade
pnncipali delltL*
Citti , infieme computate , faceuanoyo. miglia; non li nega pero, che Ji Borghi oltrc lo
mura fi ftendeflero
alquantoi
ma non cosi eforbitantementc; come alcuni fe li
fingonoJ

poi-

(
DelLe Vie

tPortcfdop p0iche V1
gtKjj.

2 i

.

moIT
porrai

° arl5onientl

p/tochiariincontrario,

e

•'•Cveder1'?ar',icolar?cnic'!!Fj"
p; miano Nardini.: Tacito dice.*
n> jjj

.

"•

®di

Nerone: & Pons Milmus in

tempore Celebris nociurnis
cebris erat , vCntitabatque

.

iiufFq

illeilluc

Nero,quofolutior Vrbetn extrg

tJtcmpi
jpmojk
Wfottodcli
meddle tin

CAPO

III.

X)elle Vie.

luoghi fi (y Y) Ode le fopradettc cofc,
ilrririftretta.i
JtT fi intenderanno pita faJichc girauicilmente le Vie : P.imieramcntltil Sig. Fab;tc fi leuivn errore
graue di molcintendcrciiti, li quali penfano, cnelc Vie

principaliddituttc fi mifuraflfero

;

comin-

fompuMfc»iciando dal MilJiario Aureo ncl
jliii non hiFoto Romano, cioe vna Cok»/iiolrrcilonna, nella quale erano fcrirrro aJguanttte a letrere d'oro le Miglia dcljitoiremcleftradeprincipali, e pero fi di¬
re HHa0ccaa Aureo J benche altri vopoiglio-

»2

C*po 3.

gliono,che tutta Ja Colonna
lofie indorata; manon pero di
]i incominciauanole Vie, co¬
nic euidentcmcnte pruoua il

lopra lodato Sig. Abbate Fa-

bretti dalla fituatione dello
Colonne Milliarie , lc quali

manifeftamcnte dimoftrano
il

,

principio delle Vie effere fta

to

dalle Porte della Citta, notu

gia conforme ora fi truouano,
ma fecondo il
fito ne' tempi
auanii Aureliano. Sidiceuano
Columns Milliaria quelle Lapide nelle ftradc, nellc quali era

fegnatoil numero delle miglia;
& vna di quelle fi pud vedcru
nellacima della falita al Cam

pidoglio> perandare al Pala&
zo de'Signori Cafarelli ; quefta fu trouata nella Via Appia:
dentro Ja Vigna de' Signori
Nari fuori della Porta di S. Scbafliano, eviefegnato il pri-

moMiglioin detta Via; vi fi
vedeanche notato

I'Imperatore

"f® )•
tuna It Col

Z)elle Vie.

reVefpafiano, 3c in cima vi c
vna Palla di bronzo; vnaltran
:.;;iuaBokViC| puredi Yefpadano d vcdc nella

fflinonp

:Villa Giuftiniana alia Porta del
ito Si».Abbiti Popolo del fettimo Milliario.
j finiteti
Vcniamo oraalle Strade . La

Miliivic, li; ftrada Flaminia,detta ancheVia
ajciic dinis lata in parte; fu cosi nominata
oddlcVic tfa da CaioFlaminio Confole (il
crt:ddlaCitta,t quale poi fu vccifo in guerran
mat trot ^a Annibale, ) che la fpiand, c

^o^ufecelaftricarediSelci grofli da_»
.^.^Roma finoallaCitta di Rimiiuri quelle Lni> cominciando dal Piede del
c, nellc qu»li Campidoglio , come pur ora_»
ncrodellemijfi ve<le alia Piazza di S. Marco,
■lie iipiio vK ^oue finifce il Corfo ; e queda
j0H

s falita al (Strada, che ora e il Corfo, era_»
Judaic il Piornatadi Statue, & Archi, conC^relliii^uaelafigura il Padre Djruya hti: Quefto deffo Flaminio pu¬
ma k' Me al.f^I1P0 della Republican
JPorta di S' ecc " Circo Flaminio in Camlkmoil] P° Marzo, il quale all'ora era
fcrta Via;l^OT\
Roma, e ne parlare■

,1,

rjmoa

rt

fuo luogo>; Da Rimini
Poi

24
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poi a Bologna la

5.

continuo Lu- 0
eh*

cio Emilio fuo Collcga

!& in-

,

difudetta Emilia la dctta ftra¬
da,& anche la Prouincia : Quefto Emilio altre due nefece_>,

(31.

vnadaRiminifinoa Piacenza;
Paltraad Aquileiat Habbiamo
liCali
in CarloSigonio libr.2. de anGiu

tiquolureltaliae; Marco Emilio

Zepido Cenfore pofl bellum Galli- ok
cum&c. econclude, che feccj
la detra ftrada an.555.ab

Vrbo

condita.Ma dipoi l'anno 14*5.
di Crifto , nel quale Paolo II.
Papa fcce il fuo Palazzo prefio
la Chiefa di S. Marco; quefta_»

buiiM

m

parte di Via Flaminia, che oraj
e dentro Roma , hebbc il nomediCorfo j poichc vi ft comail
mincio a corrcre per il Palio.
1 o.
L'altra ftrada, che viene dicflia

nella Fla

per la Storta (& entra
minia, la quale pafla per

Prima JWi'iilj
Porta);fu dctta anticamere Caf¬ "■IiV
f/a per effere ftata fatra probabilniente da Caflio Confole nc' "'Cwfoti
,

prin-

I) clle.Pit-.

2y

pilrtcipij del la Republica rdi
oCo/lcga,|J[ quefto non fe ne troua memo..'la Wi
n taanz i Garlo Sigonio
Pronincia:^ 4i£e> che doppo bauerla cerrcknefa ^ata. diligentemente, non hi
liiooi Piacei mai pofluto trouarla, ma, efujianuni

Hata
;;0libt.». dci
uMiruEi
,

fen do

ccrto ;

che vi fu

,

detta->

Via Cafiia,, vi/u anchc il Foro
Caflio, .ora Vetralla , como

ftimanomolti ;.ne eflendo ftaiciadfichefc ta fatta dagli vltimi Cafiij a

%fjjM tempo di

Ccfarc; dcue artri-

wil'innoi'buirfi adalcuno de Caflij> che-

iiu|{ Paolo ft*
palazzo pn

Genfore ; poiche,

come

ri-

ferifce detto Carlo Sigonio 5
[jjcojqui: P^raque Fora, aut d Cenforibus *
niniaiCbco.cumVias in Italia fiemertnt >

aut

hcbbcili* Pr&toribus Romanii, cum bella
jichc vi \\ ?>crerent j aut Prouineias cbtine-

epcnlPalic re»*
Si diceuano Fori; poimdieiich* v\ faceuano Ie Caufe. Vcdi

Sigonio de Anriquo lure Ita-

^per pnliae
>iameref

circa il fine del libr.2.

1 *• La Via Appia fu fatta da

fttrapro! AppioClaudio Ceco, mentre
C0nfoltiera Genfore l'anno 441. ab Vrprifl'
B
be

mam

26
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be condita : il quale ancho
conduflfe I'Acqua Appia: Quefta efee ora dalla Porta di S» Sebaftianovn poco florta; mju
dal picciolo Tempietto tondo,
ctic fi troua in detta ftrada, li
auuia dritta ad Albano , edi li
lino a Capua j ( ma non piu
.

dritta

5

poi

,

eflendo guaftaj;

Traiano la riflord ) e fino a
Brindifi ; e fu detta IaRcgina_>
d'elle Vie lunghe; poiche paf-

fauanoper quella quafitutti li
Trionfi; (comealcuni vogliono; ma detieli cio dire piu fo¬
lio della Via trionfale, como

diremo) benche poi la Pompa-»
Trionfale li ordinate folennementein

Campo Marzo, edi
qui cntrafle per la Porta Trion¬
fale, la quale era appreflo al
Campidoglio , come dicemmo: Quel pezzo di Via A ppia,
che pafifa auanri le Terme An*
toniniane, fi dice Appia nuoua;
dice Spartiano J idem vtam no¬
vum

'•

JDelle Vir.

c w

*7

®li

uatn mnniuit* qua eft fub Thcrtnis .
§
La Salaria fi dirama dalla_*
t'iPwdiS.i Nomentana, la quale dal Qiii«otonjU rinalcva dritta i S. Agnefe; fi
Ttmpicnotooii dirama dico, dentro Roma_*
w d«n
tei adeflo, pocoauanti d'arriuarcj.

■'-UuKw a.Porta Salara, come manifc*
-ii(imiioi! ftamente apparifce 5 ^ dipoi

ffoJogtit nell' vfcire da Porta Salara, fi
'

tin diuideindue; cioc Salara nuo-

/o

:;rj

ua a

dcftra,

e

vecchia

a

finiftra

;

r&mhif la qual vecchia ora pafla per le->

crjfufm Vigne , cpoi fi fa vederc dop^bivojl; po laVigna Pallotta ,&andan■iciodirc pia! doaPonteMollo fi va ad vnientile, coir re con la Flaminia.
:joiliFooito
La Nomentana pafifa per
x:lfu(Tc Cola Porta Pia, come fi e detto.
:;o Marzo. c
La Tiburtina vfciua antica■r.'i Fbnalrifli mente per la Porta chin fa, che
-

dicemmo a deftra del Caftro
Pretorio, ora Vigna del NouiodiViJ^P11 t'at°delli Padri Ciiefuiti, e poi
rcrme Ai doppo qualche fpatio fi in(ajpfwffo
come

to

c/ippit"to

COntra con la

la
(1,0

di adeflfo
quale comincia da Porta S.
B z
Lonuoua

,

it
Lorenzo

Capo fi
,

anticamentcPorau

Collating.
La Preneftina vfciua per loL>'
Porta chiufa, che ft vede, effere tra la Portadi S. Lorenzo,
c Porta Maggiore, cpoi fi incontraconla nuona Preneftina i la
quale cfce ora da Porta_»!
a man finiftra.
La Labicana per Porta Mag¬
giore a drittura vcrfola Colon-

Maggiore
-'

antico Labico
Via Afinaria per la Porta di
S. Gio: Laterano.
Via Latina per Porta Latina,

na,c

.

poi attraucrfa la ftrada_>

di Albano, e va a palfare fotto il Tufcolo nella par¬
nuoua

te

mcridionale,

montone

e

d'indi

a

Val-

&c. Si diuide in Ro¬

dall'Appia , douc e vna-»
Colonna auanti S. Celario
Ardcatina fi diuide (corner
communemete li aflerilce)dall'
ma

.

Appia vicino alia Chiefa detta
vadis, la quale viene

Domine quo

an-

'■ <'
^ :

'

r'.

,

Delle Tie.
29
anchcdettaS. Maria del'c Palte:

u

fecondo altri delle PianBenche io ftimo piu pro-

me, c

d '
Cf. 1 babile , che cominciafle piu
PorraciUott dentroRoma»
eneparleto di-

^§:ore,tMi! poi
on j
Duoufa

iaxekcondaftj
tcjmiikri

iamptrtel

ne

yj3 Cam pan a, non fi si the
doue fofle;alcuni ftimano

probabilmenre, eflere quclla_»
Via la quale vfciua dalla Por,

crrurarcffcbCoi tachiufa
)Lil»c0.

baftiano

tra
>

e

la Porta di S.Sedi S. Paolo ma_>

vmpcthfa pureqiii io fono di
am

upcrMl

mudto fc

contrario

parere; comeappreifo efporrd.
12. ViaOftienfedalla Porta

Trigemina,oradiS. Paolo, o
)M,ci'ii! pafsaua auati la facciata di San
'iifcolo ndlif Paolo, vicina al fiume douo
f) cd'indi'it
che ora li pafifa dietro. .!
•
fidiuidc in P
■ i Via Portuenfe da Porta Pordouce# tefe va a Fiumicino, douc an5,CciiriO' ticamcnte era il Porto Romali'ujdefect'1' nofatto da Clandio Impcras

,

tore.

• >

or">"*'

-

■

iCdicfidf

Via Aurelia da Porta S. Paniquilcrien1 cratio a Ciuita Vecchia , & al&

B

j

tra

Capo 3I

JO
tra

Aurelia

nuoua

dal

Borgo,

lavecchia.

cva atrouar

Via rrionfale dal Ponte trionfalc, che era a S. Spirito, verfo
Porta Angelica „ cferic vedono le veftigia nella ftrada » che
-

pafla per Monte Mario alle Capannaccic » doue entra nella-*
ViaCaftia.:
:
Communemente viaggiun.

f

gono I'AltaSeniitadaMonto
Cauallo fino a S. Agnefe . La_»
Suburra dal di dietro del Tern-

pio della Pace fino alia Chiefsu
cti S. Lucia in Orfea > ora detta^
in Selce.!
La Sacrae alquanto contro-

uerfo t doue propriamente fof-

fe;

Alcunilaprincipiano dall*

Arcodi

Coftanrino, elafarino
paflare all'Arco di Tiro»c di
qui per il Foro in Campido
glio.
La nuoua dicono, che pa£

faflfcauati il Palazzo

degli Im-

peratori tra il Monte Palat ino»
&

DeUeWe:
<Kckia,

&: il Cerchio M,afiimo
auanti il Settizonio, &

31
poi

,

a,uanti

-ilPontctti)! lafacciata delle Termc Anto^Spirito, vtr .ninianeaPorE&ora di S. Sebaa*tfcoc k4 fliano.
"•»ftudi(ti
La Via Virellia dal Monto
-MmoalkC Gianicolo fino al Marc, e le ne
cwtiBj vedono la veftigia dietro la VilJaPanfilia La Via Reita fd in
.

-Campo Marzo . Eflcndo guafte
:

v'- 'O.Mr

tfii.bili
^(roddl

Vie,le reftauro
Vefpafiano Impcratorc i come
dnlegge invna Infcrjimone in.*
molte di queftc

fficoilijQjt vnMafmo, cheeio Campid-QOtta,mia giio . Valeria e da Tmoli a Subiaco

i:mo com

j-

•

»

;

Le Vic antic he Romane fi

itjwacoifi conofcono da gran felci refimoapjjDO A -dwi. Ad ogni miglio eraviu
Mt
iaffo, o coloRnetta, nella«qua<k'jjt0lfi le ftaua fcritto, quante miglio
1

10

Caoipw

Loffe
lontano da Roma ; onde
II dice
per

efempio, Tertio ab
E di qnefte no

laPiele
^on°ftate rinouate molte dalitcfJm la fel.mem. di Papa Alcfandro
die pit
zodtilito
wo,

&

M3

B

4

Set-

j-a

Capo 4I

*

ScttimonellaVia nuotia di' AIbanoe Vclktri, principiando
dalla Porta di S. Sebaftiiino. '
Vi fono in oltre li Diuertico!i, 6 Viatrij 5 cioe ftrade piu
angufte,- chc diucrrioano dal¬

"

le

jprincipali ad alcuni luoghS

nobili.
Porremo qui ora alcirne mifure di Srrade modernc mifurate dal Padredio con la Cate¬
rneno

na ; >.*

fappiaii, che

cento

rciiarene Romane fanno

fedivil>

miglio geomerrico 11 viaggio delk-fette Chiefe, thigliaj
quindeci, e catene 47. Le no¬
.

Chiefe

lle

miglia it. e catene
Roma,migh'tu>

,

CircUiro di

24.

quindeci,

e catene 56; Circuidi folo Borgo,
miglia tre..
Da S. Pietro a S. Giouanni Lato

tcrano,

ni'iglia tre,

Dal Giesii
"vno

>

a

S.

e catene 25.

Pietro» miglio

e carene ccnto> e

quattro.

Perfapere le miglia dalla pro¬
pria Cafa a Frafcati, verbi gra^
~*

e

.

'

.b

i

•

be Rioni.

33

tia; fi puo col compaflo mifurare nella Roma ftarftpata, re-

golandofi dallo fpatio di vn_>
miglio, & vndici catene da]Ia_>
Porta del Popolo al terminer
delCorfo; econ quefta rcgola,dScala> mifurarefino alia
Porta di S. Giouanni > ealc-olandociafcuna ftrada, epoiag-

giungerui miglia vndici e mez¬
zo
quali ho trouate dalla det>

ta

Porta fino

a

Frafcati.

C A P o

I V.

be Rioni.

TJEbbe Roma anticame11 te quattordici Rioni
dctti Regiones; fi come oggi
pure ; ma alquanto diuerfi: II
Rione de Monti ha per infc13'

gna tre Monti, li quali denotano il Monte Celio,
Efquili110, c

Quirinak: Colonna coquefio Rione dalla__>
_B 5
Co-

si detto

,

34

Ctyo

4-

Colonna Antonina al
Corfo*

fa

per

infegna

vna

Cotonna

;

Triuiocosi detto, odalia Dea

DianaTriuia* odalle tre (tra¬
Spade: S-Euftachio;
doueegli fu fatto morire in_»
de 3 fa, trc

fua Cafa j ora Chiefa► fa i.I Sal.
uatore in nlez^o, a due Corna
di Ceruio : Ponte fa vn Ponte;
La.RegoIa corrotto da Arenula Reril Fiumc vicino
( altri
lo deriaano da Areola
) j (I di¬
ce anche Rione
de'Cacaberi,
da

vna

farniglia di quefto No¬

fa vn Camozzo: Ripa fa
vna Ruota i Trafteuere
vna_»
Tefta di Leone in
campo roffo j doue habitaua anticarnente gente di baffa
conditioner
quiai ancora erano confinati
Ji Foraftieri , e Soldati
che.*
andauano Vagando per Roma ;
e vi erano anche li
Soldatili
quali veniuano da Ranenna '»
me,

»

done

Augufto li

teneua

a_»

fronte del Mare Adriatico,
per

ogni

*

T*

■■■■J

■■■

JDejtinnil
3$
is J: ©gni bifogno di gaerraj perd
lito'ir
„j

ii-cL!

Qu 7

'T

r„:*:
"Jl''
"

7^
'

quindiTrafteue're hebbe il nome detla Citta dc'Raucnnati i
come ) fpefio leggtamo negli
Atti de S3P" Martlri ; Ncll°
ftdfo tempo, che regnaua Augufio* fu daro Trafteucre per
babitatione agli Hebrej, e, perd inTrafteuere haueuano leloro fepolture > [c le hanno hauutc fino alle nuouc Fortift
cationidi Vrbano Ottaooi ma

f u; poi Innoceptio Decide glie le

ffifvlii cpnteffe in

vna Vgna a picW'^ di del Monte Attefltmp., verfe
iliUflm clone la Marana fi nafcondo
lOfOt fotterra : II Campidoglio, dctliMtt to anche Cam
pit olio, fa; v na_>
«ooii® Tefta di Dragone ; Pavione e

(oA nomc eorrotto da Apparitores,
fai> A chcift volgare chiamano C us¬
er ta fori ;d Manctatari);
poiche qui
M,i faceuano la loro refidenza»i 5
d

umi
M3 b

Oifi

Wi

eonrcfanno anche oggi; queftofa perir.fegna vn Grifo : II
XUone della Pigna, che comB 6
pren-

^6
Cup »4<»
prendc S.'Mareo,f!il Collcgio

Roma'hd

&c/>fd"pdr ihfegtiaj

Pigna in eampo roflo, forfl poichc vi fu vn Albero di
Pigno i come la ftfada dell' 01vna

mo>

fu detta da

vn

Olmo

,

il

quale nell'-anno td84. fu tagliato ad iftanza degl' habita-

torivicini: II Rione di Cam-

po Marzo h4 per infegna vna
Luna; forfi per eflere ftato dedieato il Campo Marzo da_>
Gentili alSole, & alia Luna:
II Rione di S. Angelo in Pcf-

eberiafa perkifegna vn Ange¬
lo in campo roffo, che tieno
vna ipada in vna mano, e neil*
altra vna bilancia: II Rione di

Borgo, detto Citta Leonina ,
aggiunto alii tredici, che foii
prima erano,da Sifto V., il qua¬
le lidiede per infegna vn Leo-*
fu

ne,

il

quale fiede fopra vn Caf-

jfone con tre Ghiaui, & in mez¬
zo fono le altreArmidj Sifto
V.j ilCaftone fignifica l'Era^l
no

Ksr.-

DeRioni.

•:

rio in Caftello S.
ue

.y"^i
:"ik
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Angeloj do-

egli ripofa tre millioni

ro nelli primi tre

d'o-

anni del fuo

Pontefkato ,'chefono quattro
"■dli e mezzo d'argento; & il Lec3;®o nepoggia il piede deft to fopra
5 !Mi tre Monti, tenendo in eflfo vna
.

Stella J il Leone e pofto per S.
Leone Papa VI. ; ii refto1 e pure Arme di Montalto: Si noti,
''Attar cheanche a tempo degli anti&
h\ chiRomani erano qnattordici

blhk Rioni, come gia dim;»
IwhinPt - Furono per alcun tempo

WvoAnj fottoliPapi, foli fette Rioni

,

idictiffl iftituiti daClemense Papa Pr>
uno,ek mo,del quale dice il Biblio
II tat recario, che fece Septem Regioi lefts itis diuidi Notaries &c. & altrou e»
fccM hie titules in Vrbe Roma dimfit
M® fresbyteris , & feptem Diaconcs
«win ctnjiituit; altri li attribuifcono a
mCii S. Silueftro Papa nell' anno j 14;
:inm

deiquale fidice nelSinodo fc-

m

condo ; Inftituitfeptem Diaconos,

I'M

fecit feptem Regimes, & Diaconi-

[10

busdiuifit •
\

CA-

28

Cap. 5. belli Monti t
C A P O

v.,

fbelli Monti, e Co//; principals
di Roma.

C Ette fono Ji Monti prin•3 cipali,fbpraii quaiifu cdificata Roma, & il piu celebrc

fu il

Capitolino, dettoanche

Tarpcio»

c

Saturnine

j

oggi ft

nomina Campidogiio ;
fopja
del quale tra Tempij, Sacclii,
& altre fabrichc da
quclla -eie-

Gentilira, chiamate Sacre*
ficontauano fefTanta, ma auuertafi» che la maggior partem
di quefti erano afiai
piccioli t
ca

Et il piucelebre era
quello di
Gioue Ottimo Maflimo r In.*
efii entrauano a! fine del Triofo li Trionfanri, a readere
gratie dclla riceuuta Victoria: Fii
deato Capitolium per vn
Capo
hu ma no, quiui
ritrouato,quando fi fabricaua efib

Campido¬
giio:

i

'c

K*

.

^HO;

e

Colli di Roma.»

If

glio: E' nominato Tarpeio da
Donna ; la quale, menrre_>
andauaper acqua fuori dell&_>
Eortczza
data in guardia a
Tarpqio fuo Padre da Homolo,
voa

,

•

it«.

incontratalJco'Sabiiu nemici,
"

ccacfc gfidiede efla Fortezza j e cosi

KU'dp furono traditi li Romani

vt,iM chiamato Saturnio

5

5 e

poiche

a

^ piedi di quefto Monte era vna
ia:a>,c: Citta chiamata Saturnia, e fin-

ajo

vapiiJf Sono >
fyJri turno»

habitafle Sa-

iplltd IlPalatinoe oggi detto PaHocta lazzo

maggiorc* egira

vn

mi-

SU° in circa t Romolo vi cojrjiorpati! mincio fopra la Gittaj; poichc
lipiccio
nurrrto a piedi di eflo,
m Audio 40ue ora £ la Chiefa;detta volgjj.j garmente Santo Toto,, Sccrsu,
jj Tempio di Romolo > e qui era
lite *1 ^ico Rtrminale ; Eliogabalo
iau,mia

m3;j
m

q,
u

^

fece laftricare qucfto Monte di
Porfido > alcuni vogliono> foffedenominato Palatinoda Pallante figlio di Euandro 5 aitri

4o

Cnp. 5. belli Monti >

diuerfamentc

ne

difcorrono

Auentino eil

terzo

•

Collet

(douee S.Sabina) cosi detto
dal Re Atientino

degli Albaquiui fepolto.
il quarto> doue e la

ni, il quale fu

Celio e
Chiefa di S. Giouanni > e Pao¬
lo* fino ad includerui S.Gio:
laterano ; cosi detto da vol»

Capitano della Gente Tofca* il
quale venne in aiuto di
Romolo contro il Re Latino,
detto Celio Vibenno: Si diuide
dal Celiolo per li horti di S. Sifto, ecomincia dalla Chicfa^
di S. Gregorio, doue lafcia 11

na

JMontePalatino a man finiftra
c preflo al Colofieo, lafcia

;
a

finiftra anche l'Efquiiino»
e riuoltando
per il luogo detto
Santi Quattro , e per S. Gio:
Laterano ,Jva fino a S# Croco
in Gerufalem.
man

Efquilinoeil quintoj doue

S. Maria Maggiore , eS. Pietro in Vincola i comincia vicie

*

no

r

V

ffci-

•S!

L

B

^—

**T7RL

i Colli diJtom^l

..

no a Torre de

4*
Conti, e fcgui-

cn.;/ rando per la Vallc a I lato del
rno'iW
Colofleo, lafcia a man deftra
ZZw il Celio , poi. per la mcdefima
i

2ft,

fi, *
T: if
r

.-JMm
mut lii
»«.M

iJicuCkt

done lafcui
DOimannnilb
io&Oi lato,
ache 1'EfquiliflO

o,

xrilluogoden
i/tpcrS-Gii
lino a S. Croct

ValledaS. Pietro, eMarcellin0' fi ftende
* Porta Mag*

^

|

Il-ViminaleeJl fefto, doue

« S. Lorenzo ill • Panifperna ,
detto eosi da Gioue Viminio ,
rc .

qUaie quji era Tn Altaappreflb al quale nacquero

jnoiti yjniinir

Cominciaque-

flo Colie;per la Vallc fotto S.
pietro in Vincola, Sc voltandojverfo la Suburra per la ftrada di S. Pudentiana, fe ne va alje Terme Diocletiane ; o piii
tofto alia Piazza detta volgarmente. Termini , ftendendofi

alle tdetteTerme, &

a

Villa_»

M5talra,douepoftemmo 1'AgdiSeruio.
II Quirinale e ii fettimo, og-

gere
i!

qii niO) to

jgiore, e&Pic
coaiiicii via
no

gi detto Monte Cauallo j poian^he

che Romolo li chiamo
-A '<}

Quim

42

Cap. 5. Dtlli Mfmtiy&f*

Quirino; di cui quiui era viu
Tcmpio j & orji fi dice Monte
Cauallo per li Caualli di marmo »chevifono : Sidiuidedal
Viminale per la Via prcflo il
Ciardino di S. Agata.
Gli altri Monti»o Colli non

ii

contano

tra

li fette

:

Sono

dunque oltre li fette; il Gianicolo»Vaticano, Pincio > Mon¬
te Citorio, Monte Giordano,

MonteTeftaccio;de*quali partafuo luogo.Circail Gia-

remoa

nicolo,

e

Vaticano fi auuerta >

chctrouiamo negli Autorfche
il nome di Gianicolo fi ftendo
alle volte|a parte del Vaticano >
& econtra; cosi il P. Donati, &
altri $ il che feruira a fuo luogo
per

intendere il luogo della_>

Crocififfione, e della Sepoltura

prima, di S. Pietro .

rj

'

?f

i

C A-

n

i ^ului

,

iifcta ;
uiilU®
no;

..

Muideii

J)el Teuere
:

loi ti>6Collinn

VI

CAPO

..

...r

>

e fuoi Ponti

•

.---

15/VJ AfceilTeuerenel MoXN

Apennino non lunfew| Sow gi ciall* origeiie deH'Amo; ma
rclitajilGiti alquanto piu alto , vicino al
te

rtili

3no,Piocio»M«( -Monte dell* Alucrnia: Nota_j
Mow Grata Fuiuio Orfmo ,che in eflb entrano dodici Fiumi»de' quali li

tyo.Circ3ilGii principali fono TAjniene »ora^»
inorioCaaucra det.to Tcuerone,

e

la Nera >Ia

iiicgjiAiitQri,d quale diukle la Xofcana dalF
Vmbria

„•

Aureliano lo fian-

Vatican: cheggidconmuri da Roma fi¬
:osiilP.Donati,l ne al Mare, de* quali oggi fc->
femitiafuoluoi ne vedono le veftigia : Hebbe
t j| luogo deli piu nomi » dot AlbulayRumon 9
int del

',fdcIlaScpolw quafiJr/p4J

rutmnttm,

termio Kipds,

Pictro-

Ttrenti,

a

Tyberis da Tibcrio

Re dcgli Albani in efifo affbgatofi: Entra in Mare con due_>

##

Rami } de* quali il

piu flretto,

cbiamatoFiumicino
CA-

i

t

j corre

cen-

e

da

Cap.6> Del Teuere\
cinquanta miglia ; gii
correua' lungo lc Radici del
Campidoglio vcrfo S. Anaftafja; ma Tarquinio Prifco Re
lo ragginftd : Poi Ottauiano
Augufto lo nctto,leuandoneli
calcinacci, e l'allargo; accid
non allagaflfe la Citta: Aurelia*no poi, come dicemmo, lo raffreno con muri: Ha poi il tem~po molto mutato il di ltii letto
44

cento

fuori di Roma: Si ftima, cho
la fua acqua fia piu fana da he¬

doppo la giunta del Tcueche prima di efla giunta:
Quando Roma fie trouata pri-v
ua di acqua di Fontane; fi e ferre,

rone,

uita in gran parte dell'acquaj
del Teuere ; & oggi ancora alcunicontinuano a feruirfene;

delleChiapoi facendola pofare:
portard qui la feguente opinio-

prendendola piu
uiche,
ne

su

e

del Martinelli.

Doppo la Torretta diS# Giuliano

i

la quale

fia nella Ripa-»

e fnoi Ptnti.
itlTtwye",
4J
migVn; j tra Acquacerofa, e Pontc Mol> It Mil Jo, comincia ad abbaflarfi con
^ctfoS.\nj| quefte mifure, cioe, che da_j
pinioPiifcol detta Torretta fino a Pontcj
P01 Orauif Mollo in longhezza di canned
fflo.loijiiiii cinquecento, pende palmi due,
cl'alliijdia c mezzo in circa : Da Pontes
:liGtti;W Mollo a Ponte S. Angelo, in_»

u

•

icdicemmc,): longhezza di canne mille, e fet-

mHipoiili tecento nouantafei, pende paluratoiUliil

mi-cinque e mezzo: Da Ponte

S* Angelo a Ponte Sifto, in lonlijpiiifanailr ghezza di canne fettecento tre,
,junta ddit pende palrni cinque,&vn quardidm to:Da Ponte Sifto a Ponte quataaficrrouatJi troCapi, in longhezza di canw;

5iOimJit

iFontanclit! nc trecentofettantanoue, pennjnedelta de palmi fei, & vn quarto; Di
Jtowi ancoii;
i

frmirfti

*!U1 * Ponte Santa Maria, iru
longhezza di nouantadue can-

ghezza di canne cento trenraren

due, pende palmi tinciue,

e tre

Af6

Cap. 6. Del Tcuere,

Porta Portefe

vecchia » in lone

ghezza di canne trecento no.
uantatre,
e

tre

pende.palmiquattro,

quarti.

Scorreil Teuere doppo
nione col Teuerooe fotto

1' V
cin¬

(& anticaraente hebtrti
de'qualifonorouinati, cioe il
Sublicio,il Trionfale, equello
di Santa Maria): II Subliciofu
il primo Potc fatto fopra il Te¬
uere; efu detto Sublicio dalli
Paligrofli, e lunghi, che in->
lingua Volfca ii chiamauano
Subhces i quefto era alle Radici
del Monte Auentino preflo il
luogo, che diciamo Ripa granque Ponti

befopra dife otto Ponti s

de i tu edificaco da Anco xVlarcio Res, quando vni il
lo aPaCitta; su quefto Ponto

Gianico»

combatte Oratio fol cotro Tofcana tutta (quando Porfenaj
Re de'Tofcani venne contro
Roma, e fi accampo fui Mon¬
te Gianicolo ), c diedc tempo
in

JW

MT«w,

tfuoi Ponti.
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■wk, in lii in tan to agli altri Soldati Ro¬
dman mani, di rompere ilPonte di
ndc^lmiqwi legno, per impedire a* Tofcani
il tranfico; c rotto > che fu il
T«Ht
Ponte, il detto Oratio Coclite,
[meow tat gettatofi nel Teuere, fene torkiwaxino vittoriofo in Roma; Liuio
iiitottoPMiU Dec. i. lib. i. Quindi fi feco

legge, che non vi (i met.■.Iiiot&qt tcfle akun chiodo di ferro; ma
Mn):ll®ogni fua parte foffe di legno;
Po.ffiitofopiiiaccio, venendo il bifogno, It
i toSublicioipotefle fubito rompere; e depuio"Difluii«iiffi vna

,clunghi»ckitarono-pet cidSacerdoti,li quachiaitfli dalla parola Ponte,f\urono detaeftocraallcRsti Pontefici: Dyonif.lib.2. Vlti[ ^jfntino f^ma Rum* conftitutionum continehat
vic,amoRip^4cr4 Mtximi apud Romanes Smjii'd ii

fro(;

vno

fuorum operum,

faciendo Ponte Subllcio

lfldoflli
.

bi ab

5]) jadloWvocantur Pomifices; ma

)rJtiofoI cotrolce de tempi

Liuio di-

antecedenti, chc_>
nujndoPot[$entificem Numa Marcium legit'.
vennfco:D°PP° qualche tempoE niiio

-ini

.^epid0

tkit

ij,e

Pretorc ]o fabric© di

tefflPietfa> & addimandollo Emiho
ii

(au-
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Cap*6. t)cl Teuere

,

(auuerti di no confonderlo con
l'altro Emilio, ora detto Ponte

5c hauendolo rouinari
l'mondatione del TeuereiTi*
berio Imperatore lo reftauro j

Molle
to

doppo qualche tempo AntoniPio lo
pero di

no
c

rifece,& era altiflimo;

li fi precipitauano lj

Malfattori; fe ne vedono le Veftigia doppo il Ponte di .S. Ma¬
ria : Dicono, che prima di tutti> Ercole fece quefto Ponte det¬
Sacro, quando, vinto Gerione, menaua vittoriofoil fuo
Armentoper Italia: Fu
to

quefto

anche Roboreus, per
eflere fatto di tauole , e traui di
Rouere, o Quercia.
II Ponte Tnonfale, detto an¬

Ponte detto

vicino alio
Spedale di S. Spirito, e fe ne ve¬
che Vaticano, era
dono

anche oggi Ie

veftigia:

Giulio SccondoPapa penso

di

conftrada
Giuiia; era di fei, e piu Archi,
ornati di Statue,e Trofei. e,
COriftorarlo,& vnirlo

™">

fuoi Ponti.
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alcuni dicono , vi crano
gVlavdie,che non permetteuat

ittitatoei
Mttdettofoi
[mmro'in

mAcHm!

come

vipaflaflcroaltri,fe non
qUeiii, che traeuano origine da
no,

che

Mloitk Xrionfanti; il che forfe vfaua_>
kc tempo k nc>
primi tempi : 'La ftrada_»
mhiililt Xrionfale non era rctta> come
atoptecipitaw aiCuni fe la imaginanoj eflendo
jr'.fcnevcdowli altra ViaRetta; cosi detta pec

fopranomc; ma fecondo il Pa-

ootid* primaii dre Donati giraua per li piu
.'.wcidotebelli Edifitij diTeatri, & Archi;
jjiiArwicioe Campo di Fiore al Teatro
.'jiripoMi'di Pompeo, al Teatro di Mar,

,

pcrltali ; Hq^cello»ai CerchioMaflimo, al

omctic^Wi Settizonio, Arco di Coftantino,
odiaaolciC© e di Tito, per la Via facra, AroQjjrcii* co di Sctti mio Seuero ; e qui fa.rnoo&lci^iiua al Campidoglio.
joo,eravicino1 16. Ponte di S.Maria, cosi
S. Spirito, e fc no og gi derto,poiche finifce»dolf 0ggi le vcflfue e la Chiefa di S. Maria EgitjndoPap' ftf'tiaca ; o pur anche per vna mi¬
lt vflirlo

cooijracolofa imagine della Madon-

na»cheful mezzo del Ponto
jfue.eTr^'tocbbe vna Cappelletta; fin che
difeijCP1"

.

»■

"

G

da
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da Monaei di S. Benedetto

portataaS. Cofmato

,

fu

alTora_»

Chiefa de'Padri Benedettini: Fu
anticamcnte

rio

chiamatoSenato-

(qui sboccaua laCloaca_»

maffima,lecui brutture fi di¬
ce
che fi vendeuano per li Orti, mille talcnti, & un Talento
faceua 600. fcudi ; fc pur cio fia
vero) non fi sa perche, e con_>
altro nome, Palatino, per il vicino Monte di quefto nome:
Diced efierelungo quefto Pon,

te

palmi cinquecento incircaj

loreftaurdGiulioTerzo, epoi
Gregorio Dccimo terzo i rouino finalmente in buona partej

]'annoij98;

doppoefferuiim-

mediaramete paflato ilSig.Cardinale Pietro Aldobrandino in
Carrozza
facendo liniofino
nella Inondatione,la quale fu la
,

nuggiore delle notate aRipaj
mancano ora due Archi in detto Pontc, equindi e auuenuto>
che, effendo 1*Inondationc a
tern-

c

i

^ktiettoi tempo

fuoi Ponti.
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di Alefandro VII. fotto
'^to.alfij^oma, come a rempo diCle-

?d:;Wtai:mcnte Ottauoj nodimeno denntcchiimatoScnutro Romafu tre palmi menoj
iboccimliCloaiip0icJie fi ofleruo, che fubito

liccttbrattQiciiirotto il Pontc il Fiume cald
'.TidcuanopcfliOdentro Roma per tre palmi:
':.vHti,MiltiQuefto fichiama oggi volgaro:.Wifcfotti!mente Pontevottoi e fi ftirna inu■osfiafcrdeiestile. il rifarlo, per il coniinuo
Hk'itoiw.ptii pericolo di rompcrfi dalla gran
mdifttomcorrente quiui del Fiumei non'i-ilmoiiekhdimeno vlrimamente il Sig.Ca; wentoiadmaliero Carlo Fontana non ha
•oG'AIraoitimancato col fuo nobile ingc'otootrao'.Kgno di foggerire alcuna manieKKiabmiFra di ritarl° > opportuna eontro
,

^';ko£ft®vn taleincommodo.

-••ffflftoW Belli due Ponti dell'-Ifbla di

Bartolomeo, dicel'Architct-

"
•

t-Wo Jirf0

Borromini,che hanno in tut-

duc'canne quadrate

d'Aria_>

fettantafei, e quefto medertiiicAitWin®raoanche Ii feguenti
niWje3i"itfPonti; 11 Primo di ^uefti Ponti
%nd0^rfo il Teatro di Marcello.dojji

Bgate i ECcnto

tent'

C

2

ue

Cap.6. Del Teuere 1

5a

habitano li Signori Sauelli,
fu detto Fabritio da quello, che
lo fecefabricare;come nel titolo
ue

fcolpito negli Archi dello fteflo
Icggc L. Fabricius Q. F,

Ponte fi

Cur.Fiar. faciendum curauit', idem-

que probauit QXepidusM.F.Lollius
M• F.Co/f.C.probauerunt. Oggifi
chiama Pote Quattro Capi; per
efferui nell' cntrare a finiftra vn
Terminc con qiiattro Capidi
Giano : II Ponte dall'altra parte

dcirifola

ftio,

e

fugiaedificato da Ce-

fu da Valente, e Valen-

tiniano
come fi

Imperatori riftoratoj
legge fcritto nella Lapidadimarmo dall'vna, e l'altra

banda del Ponte: Fu fatta_»

queda Ifoietta

,

come

dice Li-

uio, e Dionifio Alicarnaflcoi
dalla radunanza delle Spigbe_»

( e terra mefchiata) de
Tarquiuij , gettate in Fiume,
di grano

cofe fcommunicate ; fu
formata a modo di vna naue, e
come

poi vi fit pofta vnaGuglia per
Albero-

Pon-

iMf'we;

efuoi ponti •

H

Ponre Sifto anticamente

fu

fatto di
poi
-p^j^jrouind, e fd nfitro da Sifto IV.
r^tt«t1,anno 1475 J ma lo Spedale vicino lo fece Sifto

^4aqutllo^ctto Gianicolenfe

>

2W.coracnt|,;Marmo da Antonino Pio;

Quinto : Ha

w^queftoPonte quattro Arehi con
'cU« J»aria ^ canne 1 *7- quadrate , o
Pa'™S °ttanta quadrati.
X ci II Ponte S. Angelo, gia Eho
^

v

-icnm Crdal1' ImPeratore Elio Adriano,
quale lo fece incontro alla_*
::'Z%//SnaAlolC} accio vi fi andaflo
'

;V1coramodamente; notifi, cho
i'" ' '-.detto Maufoleo veniua ad eflfcz:m
®«rcincontro aj Maufoleo di Ot:tauiano Augufto pofto nell'al['tra Ripa del Teuere incontro j
j cioe prelfo S. Rocco; Adriano
■'V® ",fu il primo ad eflere quiui fe•l^^P°lto
Je fu da fe edificato; per
:;ra«5rjnon eflere piu luogo in qucllo

u,

r

cicrainclcm di Ottauiano j benche altri

vo-

pnitan li giiono} che gli fofle edificato

'(oMunic^'i da Antonino Pio fuo

figliuolo

lioiliwafl® adottiuo j feguirono poi quiui

kmGa^f
Dm

c

3
3

ad

/
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Cap. 6. Del Teuere,

54

ad efifere lepolte le Ceneri degli
Antonini; come dimoftrano le
lettere, & epitafi intagliati ne'
mar mi che pur oggi fi vedono
in quefto Maufoleo, (ora Mafchio del Caftello) fe non iiu
,

quanto

le Ceneri di Antonino

Pio furono

pofte alia Colonna
nonvogliaqui furono
trafportate alia Colonna Anto-

Antoninai fe pur
mo dire» che di
nina.
Era

gia la dettaMole dallaj

parte difuori ricoperta di marmi come fe ne vede ancora_>
s

qualche veftigio: OraliPapife
feruono perFortezza. II primo Papa, che la torno a fortificare doppo il Crefcentio, chc
ne

ora

diremo, (i dice fofle Eoni-

fatio Nono, & appreflb gli altri
fuoi Succeflori, particolarmente Nicolo Quinto, Alefandro

J

Sefto,Pio Quarto, &Vrbano
Ottauo ; Alefandro Sefto Ia_»
circondd di Fofli, e di Baftioni,
ela

j^wre.

e fuoi Ponti.
5?
ja forn} fjj Arteglicrie, e vi ordino Guardie ; amplio anche il
c

mmiw: luogo; e fece il

Corridore, per

■P'^oggifivedo! il quale fi pno nafcoftamentej

JWio'ico,(otal andarui dal Palazzo Vaticano:
«o)(enraiSi chiama S. Angelo; poichc
il

todi Anton neila di lei fommita fu gia ve¬
policilkColot; duto S.Michele Arcangelo ri-

dcpitwofmettere la fpada fanguinofa_>
di: ii (|ii it! dentro al fodero, mentre paffaicaliiCoIonnaAi ua quiui S. Gregorio Magno
accompagnato dal Clero , e_>
;c

Popolo Romano, per andare a
firicopcita iiiw S. Pietro in proceflione, canncvede ancon tando leLitanie per cagionej
liiio;Otatt della pcfte ; e pero quiui e vna

paFoctezza. 11: Cappella nella quale fi vedej
chclatomo afo: dipinta tutta quefta hiftoria :
?ilCrclcentioi Fuchiamata ancora la Rocca_>
fidicc fo(TcB» de' Crel'centi) da vn Crefccnfcipprclfo'Jli tio, il quale (c ne impadroni
fi^arricolffli circa I'anno p8 5- e fortificatala
uinto, AIM d'intorno, lungamente la tenne
narto,contro il
Papa; finche refofi a
,

jlindro Seifoi

iediBio1
th

defcritione alii Tedefehi, chej
lacombatteuano fottol'ImpeC

4

ra-
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racore

Otone, fa da loro taglia-

pezzi: Procopio ancora_»
parla di qucfta Mole, e dice,che
occupatala Bellifario, quando
fu niandatodall'Imperatore in
to a

aiuto de' R.omani, fe ne ferui
Ii Goti, li quali al fino
fe ne impadronirono : Erano
nella parte di fopra d'ogni incontro

torno

mini,

grandifiimeStatue d'huoe caualli, e di quadrighe

lauorate marauigliofamente, e
di quelle fi feruirono gettandole fopra de' Nemici i e de' frag*
menti didette Statue fene trouarono,

quando Alefandro Se-

fto glifeceli Fofli intorno ; Fu
il Ponte da Nicolo Quinto refo

piu aperto, e fpedito, hauendo
fatto leuar via alcune Cafuccie,
che fopra vi erano Hate cdificate, eeiofu nelTanno 14J0; au-

uegnache in
ni

,

vno

di quei gior-

efTendoui fopra vn gran nu-

merodi gente, per andare a vedere il Santo Sudario, fattali loro

fuoi Ponti.
57
roincontro vna Mula > nc pof

'!ltp lot'an®Si
.

tendofi per la folia dargli luo.:™Mole,dict| go, ve ne morirono molthpar-

calpeftati da Caualli, e parte
^iw®ici,ftn;fe
l 'lupeijiOK cadutiinFiume, per laqualo
cagione ft fecerodueCappelle
Gotiili^lij!fe di forma rotonda all'entrarej
ipidromrono; Etn del Ponte : Dipoi Alefandro
wdifopnd'ognii Sefto, hauendo leuata via vna
rr.diffifflcSutued'li ftrettifFima porta, la quale era_»
Ciiui ijfdiqiudnr tra il Ponte > & il Caftello , renwniiigkkciii de il pafTo molto piu fpedito, e
il'mwpttM vi fece vn'altra Porta piu oltre»
i'Ate'iedcYrji molto piu larga, e la ricoperfe
•

te

diferro: Vrbano Ottauo
inndoAlcfatidioS ha fatto fortificare il prefento
ufoffiintotnoil Caftello con Baloardi all'vfan.'.leSotuefeneti

tutta

iNicoloQuintoR za piu moderna j efiendone Dijefpedito,hautt rettore il Sig. Giulio Burratti
viaalcuncCafut! Romanojvi ha anche pofta vna
iranoterf hella Armeria, & ha leuato vn
Dclfjniioi# Torrione gia fattoui da Alefanvdo

di queig#

miiKfarci'

dro Sefto > il quale era piu di dalino,chedi difefa. Sopra
nia

del Mafchio

e

la ci-

vn'Angelo

SmlmfattS dimarmodifei braccia d'altezw

C

5

za,

m

a
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f

^

^

s
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fcolpito da Rafaele da M6relupo ; neiringretfo del Ponte

za

,

fi vedono due Statue di S. Pietro
e S. Paolo riguardeuoli, la
,

prima di mano di Lorenzetto
Fiorentino, la feconaa migliore di Paolo Romano; &
appreflo e vn cortiletto deftinato,
per farui la Giuftitia , fe bcno
ne' delitti atroci fi fa nella piaz¬
za auanti il Ponte; & anche in
altri luoghi di Roma, fecondo

livarijaccidenti; fuqueftoluogo a cio deftinato dall'an. 14881
in qua, facendofi prima su la»>
parte della RupeTarpeia, chiainata Caprina,epiu anticamente auanti il tempio di Giouo
Capitolino; come pare a qualcuno fi raccolga dal
capo 36.
lib.7. della guerra Giudaica defcritta da Giofeppe Flauio ; altri
perd vogliono, che a' tempi antichifi faceffefuori della Citta,
al cheio indino; ma forfi fi vario in tempi diuerfi.

'^■Ttiitre,
;r^oidPot

e fuci Ponti.
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Vltimamentc Clemente No

papa abbclli

quefto Ponte, e

nitoClemente

Decimoihatre

no

bel10-otiguaideuojj, hfiime ftatue diAngeii, cho
■•inodiLorcnzc; tcngono Ii Mifterij dclla Paffio'itaMmi; ne di Noftro Signorc ; con far0,
Romano;b ui le ferrate a' fianchi, per dare
tcortiholtfa, piugiuoco all'aria i l'ha poifi-

ucStoe diS.Pi; vi pofe,fopra alti picdeftalli

>

JWififiotlbiii arc^11 grandi, e due piccioli, &

piccioliffitno, e fi dice efleMRmkoi re lungo quarantarre canrie, vi
kitiiinjiiiSok era vn portico per andar coperfcarotfaiu^, toaS. Pietro; ma fatto il Cavno

nidi prima soli

^e'Ic)»fi leu°h portico.

su fuori di Roma e Ponte
^ollo, detto gia Miluius,\\ quatemtio di Giout le ha quattro arc hi grandi.
tomifia
SottoSifto Quintofu ridotto
•oialcapoj! a^uon termine Pontc Felices
,upelarpeia,chij
JVfii aniicamtt

mGiuJuaii

vicino alBorghetto trenta roi-

21,a.da Roma i ma di quefti vlSchci'tcmpiM tjm*Ponti fi trattara a fuo luowridelliCini: °0 ,
vtiiMh
Sul fiim?e fnicnc > ora Tcj:
uerone, che dauide li Sabini da
y[.
C 6
Ro-
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Romani, ft vcde Ponte Salaro,"
il
te

quale fu reftaurato da Narfeal tempo di Giuftiniano Im-

peratore, doppo la vittoria_>
li Goti j per eftere ftato
rouinato da'Romani ftefli per

contro

impedire ilritorao di Totila
Roma

a

•

Narfete reftauro Potc Lamentano piu su nello fteffo Teuerone, rouinato purej
come riferifce il Biondi, da Ro¬
mani &c.
Ponte Mammolo piu su,cosi
detto dal nome di GiuliaMammea madre di Seuero Alcfandrp, che lo reftauro; eflendo
Lo ftelfo

prima ftato fatto da A.ntonino
Pio; fe bene ft ftima anche
antico,& e tre miglia da

piu
Ro¬
ma j fu anche detto Quirinale,
& Agonale ,come ft legge in_>

Tauola di marrao in detto Pon¬

al dire d'alcuni Autori; Viffe molto prima al tempodella_»

te,

Republica, A- Cornelio Maninui-

W;Tt^,

61

e fuoi Vonti.

^vontcSalaij, mula,onde per chi ftimafle, chc
^oiiNait detto Ponte forte piu antico,po-

^Giu^inianold

trebbe forfi feruire

P?° ii vinoiii

gnitione

tiipncfafe

.

Ponte Lucano

>

quefta

co-

fecondo il

ivomanillefli pj Nardini, fu fatto da Tiberio
iiQino diTotiij; PJautio, o pure riftorato; fi di¬
ce forfi Lucano dal vicino Lu-

^tfctercftiuioPi

co; altri vogliono, che forte-?
nopiiiiuntllolf fatto in occafione cTvnavittoic, rooinato put: ria de' Romani contro Lucani.

ail

CAPO
nc di

Giuliafa'

VII.

Z)e lli Tempij 3 e cefe Sacre

.

ii Scucto Alcbt

ttftmto; cffsnG 17- "D Er parlare delle cofe fafattodiAntonr:
JL ere; primieramcnte e

liHimaanckp
nt Qiiglia dab

;derro Quirinalc

omclikgp
mo in detto Po»

■uniAutori.'Vi

da iaperfi , che Ji Tcmpij de*
Romani Gentili erano di piu
generi, appropriati alle varie_>
^orte de'loro falfi Dei» si in_»
9uanto alia figura di tutto iL
corP° della fabrica; si nel nu-

laltempodelh mcro dellefineftre, e nel modo
CotfldioM® degli ornamenti; si anchenelL'
"

niif

efle-
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eflerein luoghi fublimi,o bafli;
in eflere di fabrica alta, o bafla
&c. Alia Dca Vcfta fi faceuano

Tempij rotondi; poiche rapprefentaua la Terra rotonda : II
Panteon, detto volgarmente la
Rotonda, parimente fu circolaxc, e

fenza

a I ire

fineftre,che

vna

circolare su lafua fommita: In
oltre in qucfto Tempio del Pan¬
teon erano tre
vno

alto per

ordini diDeifa,

li Celefti, il fecon-

do a terreno per li Tcrreftri, &
il terzo fotteranco per li Inferi}
tantoeracieca la loro liiperftitione.
II nome di Tempio non contieniua folamenre alii Roton¬
di 5 maanche aquelli d'altto

figure 5 benche in fenfo forfi
primo,e piu rigorofo conuenifle alii Rotondi
Alcunedidette fabriche fi diceuano JS.de;, e diffcriiiano da'
.

Tempij» per non eflere quelle^
ancora

fantifkate (

come

efli

fcioc-

i&fa'fw
ifailn ii:

tcofiSacre.
6}
fcioccamente credcuano) con Ji

.vlflfiwrii.comeqoefti: Alcune

onJi

loitli,

iltmLt

JIOVOtaBE
irimont.ft,;

£ d'ceuano
-Ana,fori poiche
haucuan° Plazza! La, fiS"f
f3UOnf
dl uqU T T-*
brum, bcnche fiprcnda per Tcr

pi°»come anche Fanum> e in_>
'v qualche controuerfia ,e fe 110
mm
^ ve(jcre appreffo il Rofini,
J°TWJ»a: conjLdicula
le note del Dcmftcro .
.,u;m
fignifica lo fteflTo>che
irfinrf. u
i

it jaC'vna Pcmplice Cappella : Ara fi3gnifica Altare; e tanto quefti,
'.-JKOperIilm come quelle , alle volte fi face-

.noiompd

•.Tcrap'Ononcc.
Mtc

alii Rote

folitarie, fenzaaltra cofa
Fanum,alcuni lo dicono da_>
pauno
altri a Fando ; poiche
uan0

.

,

vogliono , che nel confecrarli»
diceflero alcune particolari
che in fenfo parole: Di tutto quefto puoi
rigorofo coif yedere il detto Rofino.
18- Ad ogni loro Dio fabrirrfffjbnc/iii;f cauanovno, opiu Tcmpij; fc
cJUfamnoci bene per lo piu fotto diucrfi tionclTcrc
toli come anche noi Criftiani
at I conic ct facciamo con qualche fimilo
:e

aqudlidalttt fj

>

,

[cioc-

mo-

Cap. 7. Belli Tempifi
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modoalla

Beatifs.Vergine &c. j

maelfi con fciocca fuperftirione; noi con vera deuotione;
cosl a Gioue Tonante, Giouo
Statore, Gioue Feretrio &c. Al¬
ia Fortuna libera, alia Fortuna

publica,alia Fortuna primigcnia &c. AdalcuniDei eravierato il Tempio dentro la Citta i

per efempio al Dio Redi*
colo »di cui Fefto nel lib.6- Rediculi Fanum extra Portam Cape'
come

Cornificius ait, fecijfe, qui
appellatus eft»
quia accedens ad Vrbem Annibal,
nam

Rediculus propterea
ex eo

loco redierit,

quibufdam vifts

perterritus , Haueuano in oltro
in cafa priuati Oratorij per li Dei
Zari, li quali percio fi chiamauano

Lararij

:

Penates

e no mo

piu vniuerfaie , che Lares j benche anche quefti fi dicano Pentta

la

giunta di Dornequefti offeriuano Farro,

tesi 111a con

flici;

Vino; e cia feu na di quelle haueua il fuo nome, come Lib are
Fi-

•MtiTwpij;
tattjjact

lciocca fupetftic
vera dcuotiot

tcofe Sacred

6$

yinum &c. Faceuanode'piccioli facrificij di Vcelletti &c. Vn

piccioIoTripode vfato forfi per
icTonawe,Gioi quefto cffetro, hdj veduto ap'oueFeieirio&cJ preflo Monfignor de Maflimi di
libera, allaFortu Campidoglio nel fno Mufeo (ii
UaPortntnprima, quale morinell'anno i685.ver-

idalcuniDeicrn/ fo il fine, ellendo Vefcouo di
T.piodentrolaGiB Montefiafcone ), douc erano

cfcmpioalDiots molti altri inftrumenti antichi
li Sacrifi*uti<tmC§ cij, ne'quali apparifce la loro
nj'MondliU'i curiofi, maflime per
vana

m

mt

ipftllttMtf

fuperftitione

*

Nel palazzo degli Imperatori

idrrfciAniU erano Tempi; grandi , corao
ora proportionalmente,vi fono

Hmeuanoinolti Cappelle grandi nel Palazzo
aiiOtatoiijpei fontificioj anziChiefe, come
lipcicio fi diiJ m Vaticano, in S. Gio: LateraftMiiSenoro 110 > in S. Marco, in S. Sabiru
&c* ^oue
:

ilabifarono ^ Papi*

Trouo, che in Roma erano
TernPJi ducento incirca dediirwoFaffl
a|li Dei j eccettuatene 1c_j»
ruwdiqiieftci Edjc«ie» Are&c. lequalierafDmriik
no oltrc detto numero 5 dout_>
01f'm
f,
che
'

Jifidiaiiof"
jsi ntudiDon
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che in

quefti tempi habbiamo

Chiefe,

e pni , per l'accrefcimento dinnmero alia gior540.

nata, tra

grandi,

e

picciolc de¬

dicate al Vero Dio, & in honc-

de'Santi; tralafciando alcuni
Oratorij.e Cofraternite minoris
Onde fi raccoglie, effere molto

re

maggiore il numero delle no
ftre Chiefe, con turto che fiaj
tanto minore il numero
degli

habitatori.
19. Veniamoora allefuntioni, le quali fi faceuano in detti

Tempi); Haueuano efii li giorni
proportionalmetc, come
noi, e fi chiamauano BiesFefii5
in oltre diuideuano li giorni in
faflos, & nefaflos: li Nefafti erafeftiui

no

,

quando non era iecito al
pronunciare quefte pa¬

Pretore

role, D*,Dico, Addico: Ne' gior¬
ni feftiui, ora fi faceuano facrificij, ora EpnU, ora Ludi, & altre

volte Feria.

IlLettifternio, che

tra

1'JEpu1c

ecofeSacrc.
::ra?i ^abbiiji ie fi puolc annumerare,

67

fi faccliGentili
ra®wo alia
gi mangiauano su li letti ad honor
^»«pkciolct diquelDio, dellc carni facrifi:P»'PttUa uane'Tempij, done

oDiOi&inhoit catelijmi faro qui iecito, trat^afciandoila tandofide' Tempij,dire,che chi
ofiatcnutcmm fi rifuggiaua agl'altari, fi rendcoglic.effercmol

ua

ficuro,

come ora

1 nnmero ddlcai fe Criftiane
■ cootltochefit
Li tempi

wilaiBierodtj ni

erano

nelle Chic-

.

difar quefte funtio-

diuerfi

,

non

effendo

neccfiario il digiuno , come per
mo Mimt li noftri Sacrificanti, & inoltre,
'/acfuanoi'ncfet( eflendoche vna fol volta verfo

:uanoeffilig\oi5 la fera (come poi diremo)manaooilmete,coii giauano di propofito: E' pro-

ounnofiics# babile, che li Sacrificij, doppo

fuanoligiomii li quali fi mangiaua folennedoueffero farfi la mattinoa era Iecito na a digiuno: II Sacrificio gran-

lw: IiNefaili;: mente,

mciarc (joetef

'

de (poiche li minori

erano

di

/iiiai'ffl m°hc forte diuerfe) d'ordina-

iiliceMDflf® r*° ^ faCeua cosi; condotta dal
i,aiiLuiiM Sacerdotc all'Altare, 6 Ara, la
Vittima, vcrbi gratia, vn Toro j
prima effo Sacerdote faceua le_>
Is

fue

/<

m

T\~m

<

Cap.7.Tempiji
Giano, c Vefta 1
liquali erano appreffo di loro
piincipali Dei ne' facrificijJ poi
iauocauanoGioue, e per ordineglialrri Dei :|In tantoalcuni
6%

■
fir'l

fue preghiere a

chiamati Cuftodi auuifauano il

Popolo i accio faueret Unguis,
cioe tacefie; & in oltre, a quefto
fine fi fonaua vna Tromba» la

quale prohibiua ogni flrepito
&c, Poi fi faceua 1* Immolatione j

pra
aut

imponendoil Sacerdotefoil capo della Vittima fruges >

Molam ( cioe Pizza )

afiiemi

I

%'r1
MHi

con

falfam,
l'lncenfo; cio fatto

affaggiaua del vino con vn' iftrumento detto Simpoloi (vno
di quefti fi e veduto nel fopradetto Mufeo del Sig. Marchefe
Maflimi a piedi a Capidoglio) $
cparte anche nc fpargeua, e ne
nel fuoco preparato*
finalmente commandaua a' Miniftri,che fcannaflero la Vitti¬
metteua

ma

,

uano

quali Miniftri fi chiamaViftmarij ,Popa i Agones J

poi
III
■

ig"'nryi

■

m,m

[pMk P°!
f

firrifirii'»

,"f.Ucre-

.

69,■

g'1 Arufpici ofleruauanole

vifcere &c.e finahnente fi veni-

uaalConuito.se allc Danzo

.11.!,.;.,', concimbali&c. Affifteuano al
Sacrificio altri Sacerdoti Lau-

i™£
,a

p

.

rcati con

<Lm ?uale
T

binus.

f

Camifcie di lino>

chianiauafi

u

g*-

?'. Quefte fe ben vane fuperftiop fctf t]onjj giouano nondimeno a faf3,.
™'" perfi ; acrid ranro pin fi facci
mwem('
!!.m

cuidente il culto Diuino vfato
tutte

leGentij

come

ben_>

iePizza)Mp notano i migliori Teologijben«fD»i®™chc

li Gentili, mancandoli il

<1MC0I}™,;vero
lume>
;otopoio>

ne

abufafifero in

'quelle loco particolari rnal

rcduto nellot

jdSig.Mp

CCpUte

20.

co-

Deita.

Li inftrumenti vfati nel

liaCap# Sagrificio, erano per lopid li
lcfjjjrjciiJiffeguenti : Prefericolo vafo di
ioco props'*metallo, che fi
portaua innanimafldauaa-'zi; il Simpolo»detto cosi fotfi
nitioIs'! dal verboSumo-^Ci vedain.Plinio
liftri li chia^nel lib.34. al cap. 12., Apuleio,
p^^fFefto, Giouenale eVarrone;
>

P01

Cm-

70
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Candelabr0 eraquello , che noi
dimandiamo Candeliero, e rnolti altri, li quali puoi vedere ncl-

la Roma del Franzini: Dipiu
viera vn baftoncello di granato

quale li metteliSacerdoti fopra la tefta,

indorato, il

uano

quando facrificauano: Infula_j
era vn panno di lino, col quale
fi copriua il Sacerdote, & vn'altro per la Vittima.
Enca accrebbe il culto dcgli
Dei nel Latio j portandoueno
anche dalla Frigia fuo paefeiiiia
poi il Re Numa Pompilio, co¬
me dice Liuio, ridufie le cofo
in miglior ordine, aflegnando
Sacerdoti, e Miniftri &c. ondej
quefto Re fu ftimato>come Autore

delle cofe facie de'Romani.

Luperci,il chiamauano liSa¬

cerdoti delDioP<i»i ovcro

di

Giano, o Fauno 5 quali furono
li pin antichi
li Romani; per eflere incomin-

Sacerdoti appreflo

ciati in fin da Euandro

Re degli
Ar-

M'Tmtpii,

e

cofe Sacrc.

71

quclloichee Arcadi; i! quale trafporto que-

Iffldtliei^ei fto Rito fin dall'Arcadia, c io
ipuoivcdctci inftitui fill Monte Pa latino ; di
hm\\ Dipche tratta

Halicarnafieo lib.2.
Li Sacerdoti Auguri purej
ilqualc Suticranoantichiflimi, & il Rito fu
doti lopaiitttprefo dalli Caldei, e da Greci, c

ancclto dig®
,

ifaanoilifiori principalmcnte nclla Tof-

odilino.colficana ,didouefu trafportato nel
$acerdo»,b:Latio, & in Roma i quefti prinjttiitu,
cipalmente ofleruauano il voio
Scilcaltodtdegli Vcelli,& interpretanano

j^mndouliSogni, cli Prodigij &c.

tutte

ri»iafuopaefc^cofc vane > e fciocche.
aaPompilioit, Per taccredcgraltri molti Sa), ndutfekcccrerdoti: I Ponrefici fi creauaudioe) affegnrJio^ elegendofi, e cauandofi dalHiiniftii&c.oD'li Collegij de' Sacerdoti; alcuni
iiimato,comc,'fi^diceuano minori, altri magjf^dc'RomSion vno Maffimo; c folcchjjijiatianotuano gli Imperatori prenderil
I0to(6v«cpcr fe quefta dignita: Vi crfL*

',0lqualifcanc^e *1 Collegio de' Pontefici.

"-/crtornare agli Auguri,
Cj&fc iiicoano vedutoappreflo detto Mon■uandro
dcMaffimi vna bacchetactrdotiapPv
Ai'

ta

«*

Li I

71
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di bronzo, con fopra fcolpitaui vna Volpc, & vna Colomba ; fignificandofi per la prima

ta

(agacita dell'Augure ; c per la
feconda la fincerita in riferire:

la

Si predeuano Augurij da Tuoni, & Fulmini ancora; cioe fc
a

fitiiftra,

tuonaua,

o con numero

augurauano

fparo

felicita;

fe &c.vcdi il fopradetto Rot
fino lib.3. pag.282.

ma

Si

diceuano

poi Arufpici

quelli Sacerdoti, che ofierua*
uano

le vifcere della Vittimaj

&c*

Nell* altro gran 'numero de'
Sacerdoti enjno comprefi C«riones, prepofti a ciafcuna Curia,
in

ti;

fimilitudinede' noftri Cura-

c

quindi fi diceuano Sacra Cu-

rionia. Li

Sacerdoti detti Flo-

di vnCappelloparticolare. Ancilc era,
mines, fi feruiuano

come vno

Scudo, del

quale fi

feruiuano li Sacerdoti Salij,

quale ftimauano difcefo

il

dal

Cic-

DelliTmpij,
wn(opiated

cofe Sacre.
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Cie!o; Li Sacerdoti DecemuiFC,&vnaColoi ri cuftcdiuano Ji Jibri Sibillini.
odofipeilapii liquali porto vna donna fco:i('\ugutc;cpc nofciura in numero di nouci
ioceriuintifei ; nia fcacciata, nebrugid alcuni,
e

otogptijiaTt cpoitomara, echiedendo delli
liniancoiaiojf auanzati lo fteflo prezzo, che_>
)connuin«o(|i! delli nouc,ottenne, chc fi com-

augurauanofclicn praflero.
cdiilfopraici
Vi furono alcuni Sacerdoti
pjj.iJi
detti Epulones > tre > e poi fettc,

poi Aflij e fi chiamauano Septemuiri Epulonum, li qua/i erano comu
icrcddltViW Scalchi delle Viuandene'Conm

ioti, chc oh

uiti folcnni facri.

Parlaremo

baflo d'altri Sacerdoti, o
comprcfi! Sacerdotefie; e quail tutti hauec^iiciafcunaCi! uano molte elenthJbi, e priuidincdetiofttiCn Icgij in proportione a cio , chc
CfjiVfoanoW **
^ ,ora
Criftiani i eflendo
pfpnfl A
■oTin'tiumeio piu a
■nao

.

1

^

r

\

1I

lit

/>

/a

-

i_
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conferuauano perpetuamentej
il fuoco dentroil di loro Collc-

gio, doue non poteuano cntrare gli huomini ( ho vcduto vn_>
Bufto di

vna

Veftale nel Palaz¬

Farnefe, con vn panno lino
flrettofi bene, & inuolto al collo fino al mento, & alle Ipalle,

zo

piii rigorofo, che delle noftrej
) fe benederro fuoco
adogni tanto tempo fi rinouaua con qualche fimilitudine al
rinouarfi da noi nella Pafqua;

Monache
,

dette Saccrdotefle doueuano
conferuarc la Verginita fino a'

trentaanni; poi poteuano maritarfi ; erano in gran fiima ,&
alinientauanfi afpefedel Publi¬
co 5

&

erano

vna

rono

in

numero

di fette,

Superiore di tutte; durafino al tempo di Teodo-

fio; fe erano conuinte di peccato contro la Verginitd, erano
in pena fepolte viue in vn Campo detto per cio Scelcrato fuori di Porta Collina i vcftiuano
di bianco &c.
Non

e cofe Sacre.
75
^on deuo CJU' ^a/clai' d' di re,
oSiilotoCj! chc 'i Romani gentili, quando
BpwcMBon haueuano gra bifogno di piog11
(hovtduto'; 8ia 5 nicttcuano fuori con molVcftale ndPii ra bolcnnita vna pietra derta Laifjj,
PctPcmamet;

mAnando ; &c era_>
crafCMo.&allcW!: fa' che ftimaiiaijoqucflc fcioco.idclbol c^czze veri miracoli; c nondifcbcnedettofe meno 11 veri»e grandiflimi mirorcmpofltk racoJi del* Cl'miani 11 ^mauano
ik Uituk ^Perftitioni.
convnpanno!" £" Ma.yia.lis, a

e.&jnuoltoalcc tanta Ia 'oro ignoranza

HOlKlllhlf
iVcrjiniti lino
poipotMon
loinjtanftiiWt
ifiifpcfcdclN

VIII.

CAPO

lotdfc doucttii

De
23

Cimiterij,

.

V-i

e

Sepolcri.

Onuiene qui parlaro
delli Sepolcri, tanto

,de'Criaiani,

quanto de' Gen,odium* tili. Li
cimireti,de' Criftiani
furono anche detti Arenari/5
coflPCiFpercffere Caue di Pozzolana,
\ffgiiiitii detra latinamente Arena: La_»
.

,

niue<n! maggior

slluuiTigJ

parre furono fattj £
belloftudioj poiche leCauo
D 2
0L..
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(& anchcj
adeffo),come fe nc vedono moi¬
76

ordinarie, & all'ora
re, erano piu

larghe de' Cimite-

rij, liquali vediamo efiere ftretti, e lunghi : Si dicono Cata-

combe con qualche improprie¬
ty ; o piu tofto CatatumbA; cioe
prope

Tumbas,

c

fignificafi

par-

luogo a S. Seil quale e ingreflo al

ticolarmente vn

bartiano ,
Cimitcrio di S. Califto, e per d fi
dice propi Tumbas; cosi il Baronio.
Li Cimiterij de' Criftiani3no-

minati fono

piu di feilantasma,

fediquelli, che tra loro fono
communicanri, 6 proflimi in_»
ciafcuna Viaprincipale > felnej
favnfolojfi poflfono ridurrcj
ad otto principali , de* quali
puoi vedere le Piante nella Ro¬
ma fotterranea del P- Arringhi
dell' Oratorio di S. Filippo Neri, e noi tra poco ne
breuementc.
24.

Non foleuano li

diremo

Gentili

d'oi-

•VMmitaij ,

c Sepolcri.
77
'kiW Wa d'ordinario proibire la fepoltumlctwioi* ra alii Criftiani 5 e rare volte auuiene,chead alcuno ft neghi

-ar.''Aiibio(j

la fepoltura : Anzi Tcrtullino,
il quale poi fu Criftiano, c Alar-

tire, auanti di conuertirfi alia
•.rr^Csaii noftra religione, coopero alia
fepoltura de Fedeli : Alcuno
nr.:
:tfli volte nondimeno fu proibita a
r-itts

rr.

.

Criftiani la fepoltura >0 vero

il

'arcn.Ciifjt ritirarfine'Cimiterij: Speflo li
K:*,m

It:

Criftiani

;
.

crano

condannati

la l?ozzolana

a

quando
r-iCiiu doroera permeffo, fi feruiuano
iitt di dette Caue, aiutandofi, doue
-mtai bifognaua jcon muri, e vifabricauarc

*

e

~

cauario Cappetle, e Chiefette;
maauuertali, che alcune di efle,

'

;

;Mti cfce vediatxio alquanto grandi,
;!4|s

.

,

vifurono poifatte da Papi, ceffate le perfccutioni doppo conuertito Conftantino.

1
'

y^ifl

Quanto piu poteuano li Cri-

^ani
(aceuano li Cemiterjj di
tal maniera, che la bocca» o en1

£ trata

in efti fofte dentro alcuiu.
D

3

loro

7S Ccp.S. Z)c Cemiterij ,
loro podcrc a lato delle Vi«j

principal > c la pozzolana , o
vcndeuano, 6 adoprauano in alcuna fabrica.
2f. Lc particolarita de Cimiterij fi Tanno dagli Atti dcNo-

tari Eccleiiafticipublici,
liquaJi norauano tutto, come habbiamo in gran parte ne'Marti-

rologij: Nella pace del la Chicfa fin da' tempi di Coftantino fi
hebbero in gran venerarione li
Cimitcrij de' Criftiarii, e li Papi
fpeflb vi andauand1 ,'e vi offitiaitano a ornandoli confabriche,
c Pitture &c.ma
poi doppo la
deftruttionedi'Rolfia ££Yvafij

aceidenti fi perderoncP It -memoric diftinte di effi; <
BofRbj
fatta diligenza , ne ttouo moltii
per la frctta non fi euro per
all'ora di farui altro, e perd 11
chiufe di nuouo j baftandoli folamente di notare in carta,
quatohauea veduto, e mi fur a to J
Ora per la maggiorc continuama

*

tio-

'•kCntitoij,

eSepolcri.
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:^«o4dk\'l( tionedella Pace, eper Iadeuoe. ^ poizolma, tione ,e fern ore in cercare lc_>

^oidoprauanoii ; Reliquie de'Santi, & in honorareli loro

Cimiren) non

meno

•WKohtitidtCn di prima; ne habbiamo piu per':o
fetta cognitione; siiquel lume
vai^ipubbd,!^. Pcr° > datoci da 1 detto Boffio, c

::.oratio,cut da Padri dell' Oratorio di S. Filippo Neri, li quali fempre piu

-^sncit'l

fiaffaricano per

-Bc.MCotoc

la falutc fpiri-

tualede' Proflimi.

folamentefepeliuano Ii

ttrjuwm

'Srfiuihclik Criftianiin quelli chiamati Lo-

di li in detti ccrArenarij; ma alcuni an-

coli>di

uadoticon'fabricl

ridori

>

c

5hc nc-Sarcoftghi, 6 Pill ben
iauoraticonbafli nlieui,

e

tal

i-AMti oracon figure facrc&c., come
*4fcM fcncv^ono«~»W;Auucrtafi
ia,KiMi>
c.hcquml'fo'° fuorl dl Ro:::»«»! "»»».» anche dentro la CitU
■nito,

rtdi

m:hkU>
(yjr

incmflii

21

' fepeliuano U Martin ,&aim
'nfignipcrSantitai poiche fo
beRC la leS§c viet^ua la fepol-

tura ndla ClttaJ nondimeno cio

5 S fi faceuano ledto
li
D 4
,;t,

CViftiani;
poi.
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poiche > eflendo conccflo dalla
Icggc la fepoltura dentro laCitta agli Eroi , & allc Vcrgini
Veftali , ben conueniua a' Fortiflimi Martiri di Crifto vn tal

priuilcgio : Di piu auucrtafi,

che li Criftiani non imirauano li
Gcntili in brugiare li Cadaueri j
ma foleuano fepellirli inticri,
a6. Notili anche
che li E«
brei haueuano li loro Cimiterij
vicini a Porta Portefe a Joro
commodo in tal luogo»fino a*
,

tempi noftrij poiche per conceffione degli Imperatori, habitanano in Trafteucre ; c di ta¬
li Cimiterij ci da notitia 1'Ar-

ringhi.
27. Li Gentili fecondo livarij tempi, c fecondo le vario
loro Sette fi fepclliuano alcuni
inticri, altri brugiati; quelli

brugiauano li Cadaueri, fti-'
ognicofa douerii rifolucrc in fuoco ; li| altri ftimauano
che in acqua ; altri 1* inche

mauano,

,

ten-

f!

Sepolcri81;
tendonp diuerfanicnte , e vo^licntioljC gliono, che li Romani Idolatri
}; k illc
Vcrj cio faccflero perj altra ragione.
^cowicniiua'l L'Imperadori fi brugiauanoindiCnftovt uolti in rela d'Amianto, la quaOipiijwt lc non fi brugiaua; onde cone

>

•

■W.aniHn feruaua le Ccneri del Cadauere,

"bni^urcliCidat pure non framefchiate con altre. L'Arte difar qucfta tela.
^'iiaciXiditi gia quafi perfa ? fi c rinouata in
:j..oroCiir- quefti annrnellanoftra Accadei

rrjtefti:

:: :

mia Phificomatcmatica Roma-

na

;

doue fi

e

anche fatta Carta

sichspti delJa mcdefima materia : E di
cKi'lrai, queftaPietra Amianto ora fo
■jtMiti ne troua in piu luoghi anche_>
urotiJii in Italia; fi diri a fuo luogo;
come alcuni Imperatori furono
LColfctoadoi fcpolti dentro» altri fuori della
r, e /'ftwao k k
Citta.
rtoifaoi;
In quanto alle Leggi ; itu
uiiwyitiip Ciacomo Grutero Romano de
wliCi^: IMinium pag. 390. cap. 3 jrmcofjilod lib.2. de Sepulchrorum locis hab[■Qj ijjaitnk biamo; Lex x 11. %abula.vum h<ec
mii llllii'i eft : Hontinem in Vrhe ne fepelito >
n

D

y

il);

n

12

qtt&
dia

Cap.S. De Cemiterij ,

lex eft lata ad euitanda inccni nam in Vrbe primis tcmpori-

bus vrebantur Cadauera', fuit etiam
lata; ne fimeftarcntur, in quit PauJus lib. i. fen't. tit.^r. Sacra Ciuiis J fed poft legem ahquibus praclaris Viris conceffum ; fed quia.
multi id ftbi arrogarent, iterum le¬
tat

ge

prohibitum

res

&c»
23.

di

,

ne

nift Imperato-

Adriano poi

Imperato-

proibi fotto pena_>
Aurei» e doppo ancho
Antonino Pio, il fepellire in_»
Citta donde fi arguifee, che_>
fpeflo fi era contrauenuto a detrc

nuouo

di 40.

>

ta

lege, cperopoffono trouarfi

/Cadaueri,

Ceneri anche de'
Gentilij benche non Imperatoe

ri dentro il Recinto della Citta:
;
1

iff
1
J'JLpi

111

Auuertafi pero , che il Recinto
vna volta fu molto minore; del
che poi diremo oltre cio, che_>
feneedetto piu fopra j ondo

nonperche fi troui vn tal CafepoltO dentro il mo-

dauere

der-

Sepolcri I
8J
ifc dcrno Recinro, che c maggioe

,

4,f
1

'!t

pwitre aflai dell'antico, fi deuc con-

cludere, che quello
v
'

•

:;

fofie ftato

ln^uitf) fepolto dentro il Recinto: AuS®Cf uerte nondimeno ii fopra lodato Abbate Alinutoii, che fe be-

proibite le Sepolture_>
publiche dentro la Citta > non-j
*tffat pero fempre le priuate fegrete»
nc erano

-iw.iimii
«

•

&

auuertc

anche, che non fi

.-aofoilBt faccuano fepolchri ne*Tempij
-'-:;::.::ioi!0p. principali i Soleuano dunquo
-'■<:%hiA fcpellire li Cadaueri di qua , t_j
icPiOii ftpclkt di la delle Vie publiche; ma 6
.

:*(j,(!)

nel Podere proprio, o in altro

CodjDckt

11 coftume di brugiare h Camcomincib verfo il fine

jcosrawilil lu°go afiegnatoli da loro Ponrorcffocowi1 te^P *
_

f

„.

.

..

„

_

xiitMflliBKfK
InwMli
■o,(kilts*

della R/Pubhca, per euitare il
fetore,de Cadaueri,quandojm-

iAA*

rlat'c'' trouano confufc leCe-

putridiuano ; e nelle genti ordi-

itm,lk
"cri co'-«rboni delle lcgna:
' tilCi- Haucuano vane forte di Vrnc,
km
dette
enel
,cmi flefo gcandineVrD 6
r

I'n

del-

$4

Cap.Z.hcCemiterij,

fi rinchiudeuano faaiiglio
intierc: Sivedono anche oggi
alcuni Cimircrij fuori di Porta
ne

Maggiore nclla Via Preneftina,
nella Via Latina , & altroue,
doue fono lcVrneadue a due
in certe piccole Nicchie, dctre

c

Columbaria, nella ftanza di fopra

li Padroni ; nella di fotto
li Liberti 5 potrai vederle in
ftampa, con altre moIteSepolture, e .Maufolei ben difegnati
nella dottiffima Opera intitola-

per
per

tzVetcraMonumenta diMonfig;
Gicuanni Ciampini, Autore di

profonda Eruditione, come diOpere.
Per il Popolo piu ordinarioil
piantauano Vrnette nel terreno
apertoicome diremo, parlanmoftrano le fue erudite

do del Piano attorno a Monro
Teftaccio.
Li igitti; infigni per la ma-

gnificenza de' loro Sepolcri >
nqn fcpelliuano liCadaueri fot¬
to terri ordinaria ; accio non li
sn

gua-

'

;

e

,

Sepolcri.

SJf

guaftafle 1'inondationc del NiJo; mdJi collocauanc in luo-

?

ghi alti; e li condiuano con

vn

UJ(I14 n0i
guentiaromatici, e li feccauaquefte fono leMumie;
diquefte^umie fipudvee

vna

•."t-riaii

^ere nci Mufeo della buona.^
memoria del Signor Cardinal?

Ghigi nella ftrada, cheva dalle
Quatrro Fontane a Santa Ma«5e;r:aoittSi(i ria Maggiore.
•'Malaialji
29. Faceuano alle volte If
xirili

'

'faOpctiiil

Gentili alcune folic dentro

XamiiiM
uimiAib

terra

I-cow,con

.'ianditcOftii
xiopinonto
r.nracliera
; dim, pit
:mJMm
jn,
0:0

lunghe,

e

Ja^

larghe; denrr^

la Terra dico, ma non perd vt\
cerro Autore Oltramotano do
ucua confondere quefto con li
Cimiterij, effendo cofa molto
diuerfa , e troppo manifefta a 1 I1
occhio; e li poflbno vedere a 1-

bene,ambcducl*vna vicina

all'altra nella ftrada Latina vec-

chia>doue attrauerfa lanuoua
Sepolcri) d'Albano; Frano dunque dette

per la

■iddm0
;3cipn iI

dijj.

lunghe, e larghe alia mifu-

ta d'vn' huomo

giacente ftefo;
ma

t6 Cap.%. De Cemiterij*
ma molto profonde >
dunquej
llendeuano ii primo Cadauero

nclprimo,e piu cupo fondo,
poi metrcuanotauoloni diGre¬
ta cotta
appoggiati alii due mu-

ri laterali della folfa, e facendo
cosi vn altro fuolo , vi llende¬
uano

fopra il fecondo Cadaue-

cosi di man in mano> & io
nehovedute in detto luogo ;
faceuano anchc Vafchctte > d
Cafletre di creta cotta alia mifura d'vn Cadauere ftelb: Per le
re, e

Perfone di maggior conto, tali
Valchette era no di marmocon
bafli rilieui, e pure di quelle ne
ho vedu te in det to 1 uogo; que¬
lle li diceuano Pili, o
Sarcofagi,
& iui ne erano de molto
gran¬
dee belli: Quefli Sarcofagi d'or-

dinariocollocauano dentro fe-

polchri ampij,

e

magnifici $ co¬

habbiamo eferapii nel
Maufoleo d'Auguflo,e di Seuero Alefandro &c.
30. Si vedono alii lati dello
dctme ne

'
..

'

*7

■

rwui «yie P'" nobl11; co™e APP,a

L«ina.&c. molti Temp,em,
imSmi «°n.var"lauon,d','cccra c°tta; «
fcr1uluano per lc foptadnct« <<=ui,^ p°'ture:,
ma pure queft! fonq
cofa moltodiuerfa da Cimirerj;
u«M

r

n.

lr de' C riftiani; onde

non c poffibile, che chi gli ha veduti, li
confonda tra loro: Erano derti

.

"i?1

.

4""

11,1

cotK

*

Jiffc
r

Tempietti per di deiitrb incroftati di marmi di valore, nc vi
mancauano ornament! d'oro,
&argento,e lampade accefe*
per le quali deftinauano vn Liberto, actio le prouedefle: Derti lauoriefteriori dicornici afiai

:«:o,iio»Oi| ben fatti confiftono in molti ta-

yo^.OOTli uoloni di terra

ri.-^ccfflolfogri'

vno

cotta

fopra l' altro,

e

ben vniri

poi inta-

^koiagiik giiati 3 comefe foflero vn'intiexiJino htm: j-q

(augnilici^

corpo

.

Au»u^o,e ii

Per detto Liberto, il quale_>
tcneua la chiaue del Tempietto, vi era habiratione, e vi fi ve-

:okc.

donoancheleStufe,efilegge_>

moorfcffljM
ncjIiltiMh

£1q

efpreflamete inaleuni Marmi

,5

B« Cap.2. Be Cemitcrij ,
mi, detti latinamente Cippi, ap-

preflo li Sign'afi

Barberini; 3c

alcri.
Vicino alia Porta di S. Paolo
dentroRoma ho vedute molte
Stufe plcbee con canali di terra
cotta

( per tramandare il vapo-

nelle ftanze) e Cadaueri appreffo ; ftimerei, chc foffero

re

Spcdali con le ftufevicinc,o

che li morti fi fepelliflero li vi¬
cino ; cosi ne parue anche a
Perfone Perite, afliemi co* quali le viddi: II modo che tene-

uano,elecerimonie, che vfanel

fepellire, lepuoi legnel Padre Menochio, o
figura pudvederfi nel libro

uano

gerc
la

delle figure del Lauro.

Erano alcune Donne, dette

Prefiche, deftinate per piangere
il Morto, le quali fi ftrappauauo li capelli &c.li Cadaueri erano lauati, & vnri con vnguenti odorilcri : Vi erano alcuni
chiamati

Libitinari), li quali
ha-

1

Wtni'

e

Sepolcri80

haueuano cura di tutteleoperationi Funcbri, & haueuano
^

'timiU
ail hovcdttciao
ctcoQQuliditc
ttnmaaduciha
itta'cOtei

altri Miniftri fubordinati.
31. Si teneua per fette giorni
in cafa; e poi
veftitoera portato fuori
pompa funebre > e cio
ji Cadaucre

eferri demo;

fi diceua
gli poncuano in_»

bocca vna moneta,e
a

tfew:

zizltx'M.
...

me

v

T.ji'iw'f

;;

Wfl(ki

mauano

la chia-

Stipem per pagarc Nau-

lum Caronti :
Imagini degli

Efponeuano lo
Antenati, e l'ac-

compagnauano eon mufica, d
finfonia di Trombc &c.tra 1'accompagnamento crano

Icp.
WrtltaA
Kowfcrfincfii
rJtflaro.

beiL*

con_»

Ji Pa-

renti, alcuni portando odori,
alrri vnguenti, viuande, vefti.
le Infegnc della Dignifa i e quefta pompa paflaua per lepiazzc

principalis Sifaceuanopoi alj'ni::xrp0j: treccrimonic facre attorno il
iiilikfl RoS°5 brugiato il Cadauere, fi
.'.Qjiua capauano le Ceneri,efi mettc•nriconwp
uano nclleVrne; vi fi mcttev" mboil® nanoancheVafi conlagrime,
[,d de"i Lagrimatori); doue fi au-

wDa«,t

.rrll

k

uer-

90
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la differcnza tra quefti, c
lcVrne delle Ceneri, & altri

nctta

rati da

li Lacrixnatorij,fe bene per lo pill erano vafetti piccoli; nondimeno
portar acqua J

al'e voire forfi erano molto limili alle Vrnc, ma differiuano
nella maggior altezza,e fueltezza dalle Vrne ofluarie; li Vali

differiuano dalli Ofiuarij in quefto folo , che li Ofper acqua

fuari) finiuano in vna punta per
conficcarli nel Suolo; douc chc
li Vafi da acqua s haueuano il
fondo piano , da pofarein terra#
del refto per lo piu quelle forte
di Vafi di terra cotta haueuano
Ji manichi.
Li Lagrimatorij nondimeno
fi vfauano di variealtre figure i
come di piccole
garafine; e nel-

laVigna del Sig. Marchefe do

Caualicri nelf anno 1689. ho
veduti alcuni Lagrimatorij, li

qualierano Canali perpendicolarmente defcendcnti dal piano
di

eSepolcn

'

9t

.

Itnai,fcl di fopra al piano della Sepoltura
iccfii'liu di lotto, con fopra vn coperKWtait ci,io'il tuttodi terra cottaiVid*mk «Uquiui vna cofa fingolarcic.oe
4 tm.», ncl Tepio lotterraneo, nel quamifc- le C\ trouarono moltt Cadaueri
ftefi fcpolti, erano le Value dclrt

la Porta aflai grande, erano dico
di taarmo ben lauoratejbenche

i". ".r

.

"

erano

cadute»con efferli leuati

li Perni di ferro, &

"J,,;1
tfidSoooite rifi

trouarono

bocc1
32<

I

alii Cadaue-

IcMonetc ixo

<

ii primode*Sonatori,che

i^3 x! fLl
abbrugiato doppo mortc, fu
Silla. Numa Pompilio fecon-

temcotuluccu

Koniani, fu inuento-

ddleJEiequie, e viinftitui vn
pontefice» che di.cio haucua la

re

-iiiaioonw

jjatakfif cura ;& il primo honore, che fi
:colcp*W faceua nelle Efequie degli huor; 5i».Marcfe mini'Illuftri crail lodarli con_>
elf anno if?

vna

niLagrimatorij re jn

come fece Cefaeia di dodcci anni nell' E-

Orationc;

jnaliptipw^fequielicl fuo Auo ;

i:cflj:iiu^F®di
4

noue

c

Tiberio

anni in quelle del Padrej

9 2

dre
chi

;

Cap-8» De Cemitcry,

il fecondo era il fare giuo

gladitorij; e Marco, eDefigliuoli di Giunio Bruto
fnrono li primi, che li faceflcro

cio

in honorc di fuo Padre: II terzo

era vn

mo :

tutta

Conuiro funtuofiffi-

II quarto era difpenfare 4
la Plebe dellaCarnci & i

primi Difpenfatori furono li
diPublio

Curatori dell'Efequie
Lieinio ricchiffimo

,

e

molto

hpnefto Cittadino:Spargeuano
alle volte fiori & altri odori;
,

iVlettcuano nelli

Tempi), & al¬

tri luoghi publici Scudi, Coronc&c. Tre volte chiamauano
ad alta voce il Morto, e mctte-

fopra la Porta Rami di
Cipreflb; Quando moriua vna
uano

Vedoua, la quale haueffe hauto
vn folo Marito, li metteuano la
Corona della Pudicitia in capo.
33.

Conuicne

ora

fpiegarc>

che cofa foffe Apotheofi ; Quefto vocaboLo fignificauaConfecrationc in Dio; doc l'Atro,
col

Hwttij,

ta«ii\5i!Cp

.

e

Scpolcri.
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Dei li
') dtorco,tl loro Imperarori; cosi nc difcor^Gwnioic te ilCafali. & altri vniformecol quale confecrauano

ini,ditiy
-

mcnte: Ccfare A tiguflo inftitui
.vohd;c:lli la feguente Cerimonia per GiuCwoW lioCefarej e fuflequentemente

muqui%|i refeguiTiberio ad Augufto See.

itilaCimci; come habbianio daDione» Sz
Wxtewto Herodianoi douc trattano del-

t.toe

xkllkpedifi le Confecrationi di Augufto, di

KctioMi Pertinace* e di Scuero &c.DunjCfiiifto que 1'ImperatorcSucceflbredei
c

vttoniiW

lodato da
uoonils# Roftri il Defonto allaprcfenza
;uoiiciScndiiO de'Senatori, iiquali piangeuaI.troltccta®1 no.;con eipofto vn letto d'AvoccilMorto,c® uorio, e d'oro, e coperte di Por;rV .1 Porta ^ pora inteffuta d'oro, nel quale
njjnionor® giaceua il Cadauere; veniua_»
itoftk detto letto portato dal MagiMorto, doppo hauer

/i/mctf ftrat0 »eletto Pcr il fcgiiente anpuJjda'aiDD

fuori della Citta nel Camin'jicKOtiffi P° Marzo; portandofi anchej
■'ffApotliwH vna Stafua di Cera rapprefen'"o{j/rjciiiiOe tante il defonto Imperatore vc.;:a

no,

'ftl'w;I'M({ ftito con vefti txionfali, accompa-

Cap. 8- He Cimiterlj,

94

pagnata dalle flatue, & imagini
de' fuoi Maggiori, c pitture dellc Vittorie &c. ; Arriuati al

Campo collocauano fopra il

Rogo gia preparato il Cadauedato il fuoco, faccuano
poi volare vn'Aquila a cid preparata, quafi fofle 1' Anima del
Defonto; fi pud vedere la figure, e

di

quefto in Lauro, o
Medaglia nel Cafali, alia pagina 3 57. o pure piu a lungo in

ra

tutto

Ja

Rofino.
Non voglio qui lafciarc di
auuertire che le Infcrittioni in
,

fi dicono Elogia i mi
JEpitaphium fignifica Infcrittione fopra il Sepolcro; e Cenotafhium fignifica propriamento
Sepolcro vuoto; onde fi
aflblutamente per Sepolcro: Di
quefti Jtipitaphij anrichi ne met¬
genere

re

moltifiimi il Grutero

;

ma

bella,epura latinita ne da otrimi
efempij Monfig. Boldonein vn
delli Moderni anche

con

iibro

tofrwterij,
.

.

e Sepoicrt.

■'■MitJBtl lit"'0 iIlt,t0lat0 •
k.i mi *'«•»/«*? ?:c-'iouc
fa«o h no mi delli Offitij, c

95

11',3nnk°11

Carichej

trnoiii niodcrnc ben mclTi in latino.
34-

itftaitt;

Li Cimiten,

principal,

particolar.de adhamfonoot-

•xSfclW »,pet leotto «rade ptmctpal. i
V.':-.a«!d:v.e nefpno poi anchcdc nuncri

j anzi lidctti otto » poflono
fnbdiuidcrc fino a fame almcfeflantaj eflendo le parti del-

"

,

liPrincipali denominate da di<uerfi Santi per le moire Cappcl-

le > chevi fono dedicate ad efli;
u.yecjj pArringo nel tomo i.pag.
Sia ilPrimo C&mcterium^
is
Vontiani, necnon San&orum Abdon,
•

•

\4:o.c:Oi f • & Senncn ad
•j

Vrfum Pileatum virt .
eflcrui vn'altro
cntxoiPtlifiOrfo Pilearo a S.Bibiana), item
-xcxtyto:
felicis eadem via&c. Quefta ftra-

pa: ponuenfi (

nota

;;,],iMi£fe"cia

va a Porto, e Fiumlcino; e
GmrflDi'fi entra nel Cimiterio per vna_*
:.*rn: jnckco^Vigna porta in vna Collina in_»
..oifi^ ^°/";detca Via Portuenfe, enrrando
j:..

to

primo Yicolo
:

a man

deftra

dop-

^

56

1

Cap.S. De Cemiterij,

doppo la facciata
Aiaffimi

della VjIIjl,

porta al Fiume poco

lontana dalla Porta Portefc;
vcdine la Pianta in Arringhi to.

st.pag.408.

Secondo Cimitcrio

lifto

Papa nella

di S. Cal-

Via Appia; fi

diceanchein Via Ardeatina# e
(1 dice pure Lucin? per due Lu«
cine forfi Parenti, Maggiore,
che lo fcce ; e minorc, o ginniorc, che lo continuo , o lo
rorno a

re,e

proregere, e

prouede-

vi fi va per Porta S. Seba-

Vi fi comprendono lc
Catacombe di S. Sebartiano,doue era il luo Corpo, ora trafportato nella fua Chicfa daU'Eminentiflimo Sig. Cardinale Francefco Barberinc; Vifuroncun-

ftiano :

che

ripofti li Corpi de' Santi

Pietro,

ePaolo, 11 come tra po¬

diremo , e poi ripoitati alrej
loro Chicfe.
Si diuidequeftoChniterio
co

in

publicum, & Sccrctum',

qucrtaj
parte

.t;

i.Mwmj,

e

Sepolcri.
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teamdcllt\'|1| parte

fi dice Sccretum, per eflerc
olhiiBwn pi □ nafcoftl; anzi am rata a po\ Pom hit
; o per effere pericolofa, do<

?untiwito»li uendofi fcendere in piu luoghi
fcommodamente; o perche co.ioOffiraoiiil si lo fecero li Criftiani data operajvedi Arringhi to.i.pag.4s9.;
jtitiVuM* in quefto fd la prima volta traf■

tvitlutiiisptidiii! portato S. Sebaftiano. Nell'al•;-v.*irtc:i,i% tra parte detta Publicum furono
juott, 1 qualche tempo ripofti liCorpi
aioMii,! de' Santi Pietro, e Paolo, li quali rubati da'Greci ne i proprij

-

v;£vi poPofiii luoghi , doue prima furono i
Vifi compiti cioe nella Bafilica diS.Paolonel

oc^diSScbifo luogo della fua Chiefa nella via
uoCorpOiOUtn Oftienfe} e S. Pietro nel Monte
jjuiClucfa^ Vaticano vicino al luogo del
:oi/f.CarWi fuo Martirios furono quiui naifXnnfiViAro'i fcofti,per trafportarli in Leuani/Corpi Jf : te; ma eflendo ftati fcoperti, &
fjotOiIko®"1 impediti da Romani, furono
..

^cpoiripoM" poi dettiCorpi da S. Cornelio
Papa reftituiti a prieghi delIa_»
•at/cfloCimiffl Seconda Lucina a* fuoi luoghi;
e

poi

da S. Siluellro diuifi
£

per

me-

98

•

meta

&

,

vna

tin

■£>* Cewiitervt ,

pefarli vgualmente, taste
meta fu porta nella Co- Imt®
con

feffione diS. Pictro, c l'altr«u
meta nella fudetta Bafilica di S. (i:/•«*'•
Paolo; vcdi Arringhi pag.4<5/, pfe, f.'s'i
fo.i., e fi vedc aiuhe oggi m S. jilltS,•.<-•
Pietro la Pietra , fopra la quale
fa fatta detta diuifione ; como
cm.:
ne moftra 1' Infciittione iui cf-

prefla; ma leTertc d'ambedue
ora

m!

fono in S. Gio: Laterano;

II Biondi alia pag. S7S- Dec.i,
lib. 10. dice Hortante Vrba.no
Caroltts .Quartus Imperator inuenit

Capita Sanffi Petri, & Pauli,

&

mti

pofuit in loco alto in Laterano , orrtato auro, &gemmis; & il Seue- b;
rano ncl luo libro delle Setto ki,r;;
Chiefe, parlando di S. Gio: La- 10 fcrerano dice, che dal vicino San&a San&orimi Vrbano Quinto
v"
le porto &c. La Cappella del
San&aSan&oruni fu confacra»
ta da Papa Nicolo TcrzO a S. GT
<n|t>
Ml

.

r

Lorenzo Martire: &

Yrbano

•<*. •

i querto

Qujntofcriflfc il Pctrarca

,

C8;>vv

e

Sepolcri.

AA^i\«rCa eforrandolo
'i^^iM\\alPi-anda in Roma

a

,

99
tornar

da_>

Nclle Vitc-?
.r.^icuo, cl'alt<de* Pontcfici del Ciaccone fi diiVaittuMlkucc cosi: Vrbanus p. Apoftolorum
•

^capita Petri, & Pauli din quanta ,
..■.iiciniko^tandem inuenit in Sacello illius Ba~

tn

i?wtSl,!ojiil!ii\filicA, qua Santta Sanffontmappel\z\mktMldtar»
.1;:tiwu

in

vafculis argenteis fatis

paruis; defterant enim in honore effe
& ignoratio-

111 ii t .cb "^propter dtfuetudinem,

&c. cio fii nel 1567.;

i en

puoi

if2i; ianche vcderc nel fopradetto
t.vC.inK^Arringhi vna pittura antica > la
;

.

wtf/ipquaJe fu trouata nel Portico

,

,

v:;^,)r'"Vecchio-di S. Pietro ; doue fi ef-iantoiprime la forza, che fecero li

..

...w,;ySRoiiianiarmaticontro li detti

"^Q&iGreci; etioiio anche in Roaia"■'••VcoiiS'G®00 Canonico-J eheliGreci fto-

b^j^erti da Romani,

li
iltoo^rpiinvnpozzo, che fi mo;l Qfifefch'a nolle Caracombe; trouo anV:,ln,^#h'e»chc Eliogabalo rouind il
"'."WnldW<0imitcr,° Varicano , per dar
}l. 4 j aPAflo agli Elefanti &c. e che all'
gettarono

..

bra

furono portati li detti Cor-

loo

Cap.S. De Cemitcrij,

pi alia derca Catacomba , e poi Mr.'
doppo molti anni dal detto S.
Cornelio riportati al Vaticano:
Riferifceanche l'Arringhito.i.
jainP-4i 3'* che leOfiTadi S.Paolo furono trouate maggiori di quelle
di S. Pietro (forfi per la groflez- W'
za),ecidfu prima riuelato da
K
Dio, per diftinguerle: Lo fteflb
Arringhi tom.i. pag.459. dice,
,

che nel Publico diS. Callifto ft

cntra per la Chiefa di S. Sebaftiano in Via Ardeatina, piu to-

flo, che Appia.

^*

ttU"!

itHdri

Circa il tempo delladimora
de* Corpi de Santi Pictro, e Pao¬
lo in quefte Catacombe, fi fanno delledifficolta dagli Autori; volendo alcuni, che fofib
di duecento cinquantadue anni
&c. nondimcno concludo co

ftlc

Baronio, che fecondo le kttio'
ni del Breuiario, furono leuati

Wf j,

!

I

tthl
im

fe:
lie:,;
IE

-

da S. Cornelio nel a5j.;onde,
dicendoli anche* chequando
Grcci furono fcoperti i furono &
tar.
fu
u

-»v

Cisltotmitcrij,

•"uCwcoiti\n,c;

eSepolcri•
*of
"wlumiilictiftbito riporrati Ji dctti Corpi al
:
orportitiiWiifao luogo ; conuiene dire, chc
.:inck 'kitgliii li
i

Greci nel giorno delJa loro

".c'xOMM Fefta anniuerfaria , e non del
Martirio ii rubaflero &c.Vedafi

:.?roMpcibjrc il Seuerano pag.jj. S.AnacIe/.afafrimiiRb
quale fabrico Chiefa a S.
;;wiajwli;lt) Pletro fu il quarto Papa; Per inmm teH'geza poi del luogo del Mar-

cr:h.;odU tirio ,edella fepolcura, giouara
raxbW il "flettere, chc da buoni Autori

aUc volte fi ftendeil

di Gianicolo
cano,

&

a

parte

econrra

none

delVati-

.

'lirrPitii
Terzo fia il Cimitcriodi
^ J' S. Ciriaco in Via Oftienfe fuori
W-S della Porta di S. Paolo fctte mir

*

1 glia da Roma in vna Tenuta de
m'mii SignoriCapizucchij douefiauA'

uerta' cllc la Via Oftienfe fe ne

'^LnMii
vcniua dal Cerchio Maflimo, e
''

'agendo la Pendice dell'Auen^no' t'l1e guarda trd Mezzodi»
"[Ji
^ Oriente, andaua fu la Ripa_»
101
lif elel Fiume, c paflaua non dieuoicofc i
tr0
ArMal
i«i('{

,n

.

9

come ora

B

,

ma

>

auanti 1#j

ho

Ciip.%. JDe Cemiterij,
facciata dclla Chiefa di S.Paolo;
Vi e poi il Cimiterio di S.Timo- :!
102

, detto anche di Lucina ; ricordandofi , eflere ftate due Lu-

teo

cine

f'eniore,

giuniorc ; di
quefto Cimiterio non trouoaltraPiantain Arringhi, fe non
,

e

chc tra S.Paolo, eS. Scbadiano.
II quarto nella Via Salaria_,
nuoua
la quale dicemmo, cffere a deftradella vecchia, & e
,

quel la , che ora e in vfo; e quefto Cimiterio fi chiama diPrifcilla

II quinto nella Via Salara_>
vecchia a finjftra della.nuoua;
e fi dice Sanfti Hermetis
BafilU,
Prothi, & Hyacintbi,z\ luogo detr
,

to

ClinusCucumeris, che cosi fi

chiama il Pofto

li;
IE

k,

nellaVigna,ora del Col-

(ir

legio Romano alia Pariola;vedi
Arringhi to.2.pag.^20. Sientra
prima nella Chiefa di S.Ermetc,
facta dimuro,&c. Vedrai la_»
m
Pian•-

t'jtt

laVilla Dor; la i'ua en-

tra

ghefe/e Gcrmanica
trata e

c

|u&

.

put;
it-

ku
t

*°?

eSepolcrii

V^toVianta di que/lo Cimitcrio nel

""^-^odiWadctto Autorc; douc pero c mal
-»ocncdiiuciiiiipofl-a la Meridiana; per accojclcitftjttdutlftarn troppo alia Parallela con-»
t guiiioiclaChiefa; ma deue far con cfla
'""I'Qr.oiuCKangolo di gradi vcnticinquej
^intliiihpoiche cosi trouo»eflere la fa••i'-o,(^iifibrica della Cafa indetta Vigna ,
-

>

1

1

•

•

F'0"ul'iiSili:fabricata
j

su

1c

mura

della detta

:'-::®i Chiefa fotterranea, la

'

quale fi

intiera;ma l'vfodeU*
? -'»^ors:nfc;[iAgo calamitato all'ora era im-v^iTioil toiperfetto, per la imperfetta notitia della fua Declinatione , la
:~:o K.'liViib quale li va mutando ; nel chc_?
'leaKiiii vedetutta

.

auuertoanche, che perinolto
efperienze fatte in Roma , non
trouo
che alcun Mattones 6
u:!i
antico, o moderno lo facci vaMoiriMi' r'are dal fuo fito ,efi e fatta Ia_»
:u:wmiill®1 Pru°ua anche di quei mattoni,
: .W§iUiOflif cheper la troppa cottura fi ftiwojIIiPimIw mano communemente hauere
i

>

:uirw;20,

fc delferreo j douendoll piutofto

jOi.ckSM dire Vctrificati.
;j,kVC, Pci/raili
36- II fefto Cimitcrio enella
Piiji-

E

4

Via

Cap.8- Z)e Cemiterij,

104

Via Luina de'Santi Gordiano,
&

Epimaco(ii quale appunto in
quelloanno 1695". fi fta cauando )
no;

& vn'aitro di S. Tertullidoueappunto finifce la Via

Afinaria da Porta S. Giouanni;

poiche il refto della ftrada ad
fatta daModerni;
e trouato ii Cadauero

Albano,

quiui fi
d'vna

e

Signora Crifliana di Cala

Vittoria.
II fettimo in Via Labicana,
detta anche ora Lauicana, de'San¬
ti Pietro
ta

,

e

Marcellino per Por¬

Maggiore; fi dice anchcisftr

o al Maufoleo di S.
Elena Madre di Conftantino,
del quale reftano ancora le Rouine,& c chiamato volgarmente Torre Pignarrara dentro vna

duns Lawos,

Vignaaman finiftra di chi va
da Roma alia Colonna
6 i
Monte Portio i puoi vedere la-»
Pianta nell'Arringhi to.2.p.4ii»
,

Et vltimamente fe
to

vn'aitro,

mezzo

ne e

fcoper*

miglio fuori
del-

eSepolcri.
105
cheil fopra^wlcapntt detro e quafi due niiglia fuori),
del la Porta ( doue

»lano

1695. fiUjcju; & ediS.Caftolo ; vi fi entra in
d\S.Tetft vnaVigna a man dritta fotto
5
^:«[otoce|j| li Condotti dell'Acqua Felice.
■'-••ifutuS.Gioait ^7.0ttauo potra numcrarfi di
ir'i to

'■

••

••

•

•

■

nftodciliftHi S.Agnefe in Via Nomfctana.Ve
t fettdiM ne fono anche altri, come di S.

'.sromCsiii Pancratio, detto di S. Calcpodio; altrodiS.Lorenzo, altro
diS. Agataj li quali con lePian:".:oaViiL)fo te puoi vedere nell* Arringfii
to.2.

r

\

j
a

-

mofe!

sciii. fo

pag.421.

Puoi anche vedere nello fiefArringhi moltiSarcofaghi.d

PilideCrifiiani,con la fpiegav,:::j Coafe tione de' loro Intagli, & anche
quafi tutte lePirture lac re trouate ne' Cimiteri), con la loro
fpiegacione>e quelli, che fi chia-

uailhi&ti' 1TUno Locoli di qna,e di la vno
Willi Colour ^°Pra 1'altro nelli Corridori Ifi.
■'mipuoirrt" treli
§hi, e ftretri per lo piu : In ©{•
uau

eontrafegni de Mart in, li
xaaitcfenced qualifolcuano efferefcolpi-i in
ynesoffligkofe' maimoj pal me, c Colombo
£

s

con

Cap.8. De Cemiterii,
poi fi
trouano fpelfo altri fegni dc*
106

con

Infcrittioni; dentro

particolari Martirij con ampolle di fangue 6cc. fi trouano an
chelucerne, chiamate
mente

volgar-

Perpctue: Nell' apriro

detti Locoli fpeffo auuiene,che
IcOfla fi sfarininoiu po!uere,e
dicono ,che cid non auuienej
ne' luoglii humidi, doue li confcruano meglio. In occafione
dicauarfi dentro Roma fondamenti per

vnafabrica , fi fono

trouati ( & io ne ho appreffo di
me) Vafi, come Boccali, e Pi¬
le apprcfio Cadaueri de' Criftia-

nijdoue forfi metteuano il man-

giarc conforme la fuperflitionc
de* Gcniili, la quale duro ne'
Criftiani qualchc tempo? come
fi raccoghe dalle Opere di S.Agoftino, to.10.ferm.15. de San¬
ctis, incerri Audforis j Mir or,

apud quo/dam infidelcs hoditj
pcrnieiofus error increucrit i vt fit*
cur

per

tumulus iefunttorom cibas, &
vinx

cSepolcri.

107

vina

conferant &c. Cejfate ergo
fratresab hoc gentili infidclitatis errore, animx enim fan£1 a &c. Si conobbe, effere quefte fepoJture_>
de' Criftiani, oitrc altri argomenti dalle Lucerne con la_>
Croce di Crifto, non folo di
'•4.U-J,

MAUsrc
t cr^LL'l

■

:

-

;W
-

'

quelle in forma .X-, chcfecondo il Liceto polTono eflero
Equiuoche » c perd communi
anchea'Gentili in alcun cafo;
anche molte formate in_>

ma

giufta figura, come la Croce di
Noftro Signorc, e vi erano anche danari di Coftanzo
ratorc, pure

Impeforfi per abufo.

Cimiterij particolari de Gentili

»

3%. Oltre Ii fopraderti fepolcri de Gentili nclla Via Latina j
&alcuni,chediremo a fuo luogo proprio ; e nella via nuoua_»
di Frafcatr,
poco doppo It Con-

dotti, fotto de' quali paffa la_>

Marana* il Mauloleo di Seuero>
£

6

Ale-

IOS Cap.%. De Cemiterij,
Alefandro ( detto commune- 0Ki&
mentc Alefandro Seuero, con- 01
[liiilff*
tro cio, che vediamo in tutte le

Medaglie , le quali fempre mettono Seuero Alefandro) figliuolo di Mammea, dentro del

quale invn Pilo, o Sarcofago

rinchiufe le ceneri, tanto
di fua Madre > ma
ora ilPilo e in Campidoglio,
doue di qui fu trafportato :
erano

fue,

{0(Bf f"1

ailCot:-*-[jjtoi &"

11®

come

•

j dCBito1Quefto Maufoleo era ornato di I iaOitt
ffifS

fuori con ftatue, & altri ornanienri fimili: Di dentro ora fi (ItfrBt
vede quafi intiero > eccetto chc

voltadiuiforia, che
nafcondeua, e fofteneua il Pilo
rinchiufo tra due volte; ma di

e rotta vna

**

]f iKi
to..! tL-Uk

apparifcc folamentej twfcri.Monticello acuto» Jbko:cKO'::
fparfo d'Alberi di Cipreflo; e ft &«(• ::
dicevolgarmente ilMonte del k.Ci., ;
grano,con la giunra d'vn'opi- vaai;:.
nione voJgare, che fofle quefto iWot'Ctc
fuori
vn

ora

come

monticello fatro da vn Mer*
cantc; accio Pariafofle iui piu
fa-

de Gent Hi»

J op

falubre, che la circonuicina ftimata poco buona : Fu fabricato

quiui detto Maufoleo,fecon-

doche dice ilSig. Abbate Fabrctti; poiche iui vicino pafiaua il Condotto dell'Acqua Alefandrina, fatto dal detto Alefandro .

:

Auuertafi, che ccrte Vrne ,
che II vedono particolarmente
nel Cerchio vicino a S. Scbaftiano , leruiuano folamente_>

il

per fare piu leggiere le volte ;
che anchc dcue auuerrirfi in^
molte altre fabriche.
Poco

doppo Porta Mag-

giore, caminando per la via di
mezzo, vn miglio in circa fuori della Porta, li troua vn Alaufoleo tondo vicino allaVilla_j
de* Signori Greppi»e poi de1 Si-

gnoriOmodeij equeftoluogo
viene ora volgarmente
Torre dc' Confoli.

detto

il Ponticello
dell'acqua Bollicante , circa-.
Paflando per

Coo.

110
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£j.

8o®,pafii doppoefib, fi vedo

Torre Schraua; cheera

vn tern-

pio antico ; e piu innanzi verlb
Tiuoli, alladeftra apparifce vn
Cimiterio de Gentili, benche
alquanto ricopcrto di terra.*:
Nella cuiparte di fopra fi vedono

molte Nicchiette

con

duo

Vrnette per

ciafcuna» che feruiper li Padroni ; e fotto
cjuefio Piano ve ne lono altro
per i Libertit e Liberte.
Nella Villa Panfilij a S.Pan*
uano

,

/.X" .:
XX-

;X''X

>

cratio fi vedono

tre come

Cap-

pcllettc vnite infiemi, le quali
forfi feruiuano per fimil caufa.

;

X";'

'Xt' *
■'

Secondo le occafioni fi anderano dicendo altre
particolarita
de* lepolcri de'Gentili; mafii-

medellilmperatori.

Moire fepolture erano nellaj

Via

Appia;

come

de i Scipioni,

CA.

XX

f.X

v"

j!
XX

III

IX.

CAPO
Le Magiflrati, c

delle Leggi.

T) Er dire alcuna cofa bro
r uementc de' Magiflra¬
ti, e del Gouerno de' Romani
anrichi: Deuono prima inrcndcrfi li feguenri Vocaboli.Sono
tre forte di Gouerni; cioe Mo¬
narchy, Ariflocratia , (la qua¬
le era Gouerno degli Ottimati), e Democratia, gouerno del
Popolo : Alia prima fi oppone
per vitio la Tyrannide, al fe»
condo Gouerno fi oppone Ia_>
Oligarchia; al terzo Ochlocratia. II Gouerno di Roma doppo fctte Regi per anni 244. »
quando, fcacciati per opra di
GiunoBrutoli Tarquinij* di-

40.

uenne

Republica

,

fu Ariflo-

cratico > poi Democratico > 0
forfi mifloj ( dandofialla Ptebe
almeno vn Confole,) per anni

460. in tutto.
a

Dipoi Monar¬
ch;-

-

Cap.9. De Magiflrati,

I12

c'nico al tempo

degli Impera-

tori.
Furono piu forte di Magiftrati: Alcuni dcntro la Citta,
altri fuori,detti Prouinciali: Al¬
cuni furono detti Maggiori, al¬
tri Minori: Di quefti medefimi
altri furono detti Ordinarij, al¬
tri Straordinari j: Li Magiftrati

Maggiori Ordinarij furono li
Regi, li Prefetti, li Tribuni Celerum, liConfoli, li Cenfori,

Imperatori, quelli che haueuano

Tribunitia Poteftadi Cefari,

Prcncipi della Giouentu &c»
Li Magiftrati Maggiori Stra¬
ordinarij
furono il Prefetto
della Citra in aflenza del Magi,

ftrato ordinariodl chiamato Interrex; li Deccmuiri elctri per
Jfcriuere Lcggi: Li Tribuni miJitum con potefta confolarc , li
Triurauiri &c.Li Magiftrati mi¬

ordinarij furono .£>naflores
Vtbani o vero Aerarij, Tribuni
Plebi's) Aediles Vlebis, Aediles Cu~
nori

>

rules,

e
delleLeggi.
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rules t Aediles Cerexles, Cur at ores
omnium Tribuum, Triumuiri Ca-

ii Mi:
pitales , Triumuiri Noclurni, T riiat!0 li Cm umuiri
Faletudinis, Triumuiri Moor:.?;ou!sciili;: netalCs &c. Straordinaiij Duum*
j*-icuuirt perduellionis 5 i£)uaflores Par*

•'

■

•

-■

one

-

DiCpdioiolc; ricidij

■

er.Otiw!),

liJLj:

irL'T.O:::;-Anon
:'t.
ir

.

limit
jC®

r-?,:.:...jluii!
'

':z

-iGccctrnJic

iz x

&c.

li
nominati Prouinciali , furono
li Proconfoli Propratores , Lcgati Proconfulum, Legati Pro pratorurn
jVuaftores Prouincialcs,
Frafetins Aegipti, Prafecli Prafetturxrum , Coufulares q it at nor»luFuori della Cirta

,

o veto

,

,

ridici Italia &c.

II Pretore Vibano era Con;j1Pifk feruatore delle Leggi, e giudi-

Jyfacto :mS
%
'

ctuJI

cau^

nellecofe priuate: II Pre-

Peregrino giudicaua nello
cofe de' Foraftieri. Li Tribuni
tore

;J \>;r...vffrtn:

dellaPlebe, li quali erano quat-

Ji'owi/ta tordeci, haueuano autorita di
i'-'JligiSmt impedire
li Decreti delSenato,
de' Confoli
^.jxni, Irk

%■',Itlikth
'

di,

,6 d'altro Magiftra-

to : Li Queftori Vrbani hauc-

uanocuradellidanaridell' £ratio

1

Cap.9' De Magifir ati,
lio, tie Maleficij, e di leggere le
114

lertere ncl Senato.
Li Cenfori erano due,

c

dura-

quefto Magiftrato anni cin¬
que j teneuano il conto del Popo!o, e del fuo hauere, e di diua

uiderlo nelle fue Tribu , hauccura
delle Entrate delli

uano

Tempij, c del Commune, corrcgeuano Ji coftumi della Citta,
e

gaftigauano li Virij.
Li Triumuiri

crano

di

tre

maniere, Criminali, o Capitaii, Mcnfali, e Notturni; Li Cri¬
minali haueuano

cura

delli Pri-

gioni,
uano

Ji

I

c fenza efli non fi punili Malfattori > Li Menfa-

fopra li Banchieri, e fo¬
pra quelli, che batteuano lo
Monerc : Li Notturni haueano
cura delle Gaardie notturno
della Citta » c principalmento
erano

contro

lilnccndij: Li Prefetti

Vigili erano fopra 1'Incendiari/,

Rompitori di Porte, Ladri,
Ricettatori di malfattori

e

or-

di-

•^k

J 3ILr

A

t

delle

dinauano le

vWl0>.

u."a0.

per

w

Leggi.

Veglie

115

nc i

Rioni

la notte.

Li maggiori Magiftrati fi fa-

■y no mint ceuano con maggiori Aufpicij,

■'"-i,contQi;l|i edaComitij centuriati»& ha-

h\i«c,tiij

-

•

U.t]nk

Inaperio, e Potefta: Ordinarij fi diceuano quelli,che
ucuano

erano

creati ciafcun'anno.

LiRegi andauano ornati di
Porpora ; quando efercitauano
ginditij publici, fedeuano in->

-.'r:is Sella Curule, & haueuano per
zc
erii,oDp guardia propria trecento Giouani fcielti, detti Celeri; cosi
uu.a^a®i!i chiamati dalla celerita o purej
:
dal primo loro Capitano Fabio
,

-

aj.JUnilils Celere; gli andauano innanzi
dodici Littori, per punirc i Rei.
iSttssW

Li Senatori, alcuni fi diceuano Confcripti ; e furono cosi

ii'durieiictE

detti li pi;imi finoa Tarquinio

-i.cfrincifilst Re 5 li Creati poi da Tarquinio

Li/i& furono detti Adlecli j inoltre li

rttoilkak primi, maiorum gentium > qucili
;::crc, Mil di Tarquinio, minorum gentium ,
ij,;im'M Per eflfere prefi dalla plebe : Ro•

■

£

mo

lo

Cap.?. DeMagiflrati,T
molo nc creo prima cento ; poi
ix6

aggiunfe altri cento in gratia
de'Sabinij edoueuano li Senatori hauere venti mila fcudi di
ne

cntrataalmeno.

Precedcuano, caminando auantili Confoli, dodici Littori

fafci di Bac-

di gran ftatura,con
chetrc, & in ciafcun

fafcio vna
Scure,d Accerta, nominati Lit¬
tori dal legarc li Rei; ma il Pretore

haueua folamente fei

Lit¬

elegeuanoal
principio di Gennaio in Campo Marzo . Li mcdefimi Con¬

tori: Li Confoli

foli vfauano la

fi

ae/#
P.

itjS

^

a

WZL:~

iafc.

-

Sella Curule re-

fimili

jjBBadt,'jcl
gia, & Eburnea > in tutto
alii Regi, eccetto la perpetuita. .sat;;.-.
Si come noi notiamo li An- s»;t;
P«'3U.'
ni, con la relatione alii
Crifto Signor Noftro j cosi lo«

Annidi

dauano alii Anni altra_> pieia;
nota y che del nome de' Confoli toifcii:
ro non

ikiilu,
regnantiin quell'anno.
Li Romani fidiuideuanoprimieramcnte in due gradi. Pa¬
tri¬

(telle Zeggi.
*17
PJebeo : Et in" olrre vi

e

4»

ctcopnmiccMoi

tritio j c
eranoducOrdini, Senatori,3c

a-:ilmccntoing[ffi Equeftrc.
frttatUOQ lite

Patritij fidiceuano folamen-

telidefcendenridaIJi Senarori,
sta,

c.Cafcli,

patawtofilafi

chefurono al rempo di Homo10 i effcndo quefta la piii arnica
nobilta; lialtri tiitti crano plcbci j ma non pero turti ignobi11 5 come ora fpicgaremo : Poiche pereffere dell'Ordine Eque-

ftrc, ( chefaccua nobilta J fi richiedeuaentrata di
:

1- Gx:"oflfielfgcuic

u

;uj

quattrocen¬

mila Seftertij, cjoe dieci miJa fcudi, e ceil fur a di coftumi;
to

i G.n.iaiojnO
Ij mejffiiniC onde

cosj

poteuaiio li plebci di-

uenir Caualieri

, c
per confeguenza nobili j benche tra cfii
fi ftimauano piu >lipiii antichf,

puroggi fi vfa 5 e fe li af.j/riximetmif fegnauavn Cauallo, & Anello
■rfiSofoOiW dal Publico ; vedi Rofino lib. r.
pioo jlIiAnni^ cap.17. Vi erano poi altri gradi;
yi

coitoMm

■l-lnomctlc'C0'
i

jucll'00 ■

$011/^1
jiKsdt
0

come

cioe dues, altri Liberi, & altri
Libcrti See.

Delle

11S

Cap.g. De Magijtrati
Delle

Leggi

Li Romani rcgiftrarono
prima in_.
tauole di bronzo; poi no

41.
tutte

dicci

Ie ]oro Leggi.

aggiunfero altre due»fi chc eradodici
Di dette

no

.

Leggi nc portaremo

qui alcune, e primieramento

portaremo dodici appartenenti allecofe facre> chc diceuano cosi.
I. Sacra priudta perpet ho mane

nento

j

vt

de Legatis pro

fepitltura

propria &c. direlfimo noi laiciarfi per legato vna Cappella,
per efempio.

i

II. Hominem mortuurn in Vrbe

fepclite , ncue vrito .
III. Hoc plus ne facito: Hdc
refertur ad alias particulares leges j
ne fupra id, quod iubebatur , fieret
in pecunia &c. verbi gratia , n£j
cum mortuo plus quant tres veftes
fepclirentur.
tie

Ro-

•;#w
"1 {ft

delle

Leggi.
I iq
IV. Rogum AJcia, ne polilo j
ut euitaretur nimia imp enfa .
V. Mulieres gents ne radunto;
e

u$.

LenAm

habento
v.bgj.pii {vejiimenti genus funcbrc)' ne in
i -:
:;'otorzo;](jj Umentatione lacerentgenas.
-"yctkife
VI. Homini moriuo, ne offa^,
legito t quo pofl funus fat: Extra
jjdittOE! quam j ft militia, aut peregre morneue

funeris

ergo

.

11 k:w
&Q

i:

tuusfit.

VII. Vti feruilis vn&ura,

lift

om-

iittitktt nifqus circumpotatio tollatur.

-

VIII. Vti
,

i

"yMpf fieret; neue

funtuoft refperft o

murrbata potio rnirtuo

inderctur; neue longx coronx i
i^oi Acerrxadbiberentur.

■j
-•

...

ne

neue

.Qui Coronam par it ipfe,
pecuniaue eius virtutis ergo adiutor,
in•,w:M"ilPfelliC tnortuo, parentib'ufque eius,
intus poftus erit, fori/que^

jSccleflBVIB&lP
-

,

(Mfaetur; fine frande impofita eflo.
hi X. Vti plura fun era ne vnifcnil-MiW^rent' neue hfti plurcs iuferrentur.
{ XI. Neue Aurum addito.afl quoi
'] ■JWW/f/;'jtjAuro dentes vincii erunt im cunt^>
:

'

i

it

,

illo

it

fepeilire,
efio.

t/rere

,

fe fraude
i?o-

y*

-

—

I*

-

*

,t

Cap. 9' De Magifirati,
XII. Rogum bujlumue nouum,
Hi propius Aedes alien as fexaginta
pedes inuito Domino adiicito ; neue
forum fepulchri, bujlumue vfu cafltOm
120

Siano meffc

quelle per efempio; e fi potranno vedere que¬
lle & altre con le Ioro fpiega,

tioni inGiouanni Rofino con
il Dempftero al libro ottauo;
Vi fono molte parole di latini-

:n

taantica.
Si dice di Vefpafiano. cho
rifecc trc milaTauolc di bron-; - :o
zo# defirutte dall'Incendio, nelle qualificonteneuano Decreti •>.
&c.vedi Nardini pagina 2*1.5
dette Tauole fi conferuauano- i:.:; 4

nelCampidoglio nel luogo det- >
Tabularium.
Mfca.-

to

•\

1

De

Comitif,

fc;

^
•,

"re..

Erano dctti dal conucnireil Popolo per dare fuffragio
per alcuna cofa : Differiuanok42.

dal

*1!

dclleZcggi'
*2r
iWww dalConcilium, poiche quelto era
Itulimsfsi di poclii; qucJIi, di tutti. Erae

Mmli no dure forth doe Curtate,Ceniti,W«wt[i turiata, St. Tribute. Curtate,doue il
Popolo curiatim, cioe dim*

foin Curic daua 11 Suffragi),cioe
rait Votl 5 acci6 qucIio» ch„e P1U

i&rini
"

Curie haueflero ftabilito,fi con,7!
I\vpv Cludcffe i il Popolo fidiuideusu

.y

tal numero diCune, il
quale in varu tempi fa vario;
ma per lo phi furono trenra »

V.rinvn
■—""j LJlOOu
,

,

*1

•

j •

*

,

...

,

"

..

.

/».

doueche leTribu furono

trcn-

^r&tacin<iuc;
^ Comiti'.fi &•
ccuano mvnluogo particola"T* w! rc, dctto pcro cimitia.
i

n.^i

Centunata, doue fi dauano li

ir

0

„

jxCwtifi

yotj dang Ccnturie; nclle

quali
purefidiuideua il Popolo; cj
:qucfti fi faceuano fuori della_j
Citta, in Campo Marzo'j cho
all'ora era fuori della Citta.
j-ri(jUtA u diceuano, quando
fi dauano li Voti per
munero

via di Tri

vario fino ad ef-

Vr!Lv ferc "entacinque ;
F

quefti fi face-

T 22

Cap .9. De Magifir at i,

ccuano ora

dentro,

a-

fuori

ora

del la Citta : quei di dentro, erano doue ora e S. Teodoro, oue
fu il Fico Ruminale: In ogni
vno di quefti erano taflate varie
materie da votarfi.
II luogo deftinato in Campo
Marzo per i Comitij, fi diccua

Septa* vicino a Monre Citorio,

de'quali cosi Seruio Honorato;
Septa proprie funt loca in Campo
Martio inclufa tabulatis &c.'. &
efiendoui vn Ponte di Icgnoj
per il quale paffauano IcTribu
per dar il voto; fi vfaua alle volte quefta Formola 5 ti afpetto al
Ponte i quafi minacciando circa
il

voto

da darfi. Trattade Co¬

mitij al longo ildettoRofino
lib. 6. cap. 2.
j

if-

'

j

.

*

Delle Montte.
43. Diremo ora alcuna cofa
delle Monetc . Sefiertius mafcolino fignifica baiocchi due
xnez-

...

•

't
4 V/1 tlit

cdelleLeggi.

C.:! icimn
.

113

™ezzo (ora m^zzo groflo)

cioe

7 Semftertiut, rifperto al baiocco,
V ' ^co ,0i! che fi diceua 4jjis , e fi diuideua
vwBuna^-i,, jn dodici
parti j quefto Seftcrtio
"T. '.lr^ : fi diceua Nummus : Seflertium^
'

;;v;vi:0.^
■

1

ftrj d'argento; poiche
mczzi grofli fanno due

r
-

Jtkl
c a'.

mille_>
volto

pero vieraanr;'wM che l'Afle
d'argento J chc valcua dieci dc noftii fcudi ;e rif-

dieci,&femis;

i?r:

'

valeua mille dc' fopradetti,cioe venticinquefcudi noncutro

.

f;:ftirM;i

petto
tro era
ro

e

aquello il Seflertio ncudue volte e mezzo»e pe-

Semiflertium.

rcrrioiurffffs
Mettendofi il mafcolino in_»
rsr,rai:ii«ccijiiiiii plurale, c dicendofi mille Sejajii. TfltfliW ftertium cioe Scflcrtiorum vale*
:
a'5r0i®lt ua per vn Scftertio ncutro fo;
pradetto : Equando fi diccua-*
>

JDecies

Seflertium, fi intendeua_>
Leciet centena millia Seflertium >
cioe feflertiorumafcolini> cioe
\rao oriilcMli mille neutri; oucro vn millione
,hjtrtimd de mafcolini, cioe mezzi grofli.
-I biiocdiiM
Porro qui varij efcmpij: Soo.
m
F z
milliiXutu*

124

Cap. 9- Dt Magifirati

>

,

millia feftertium, hoc eft - 800.
Seftertij neutri, cioe venti mila
fcudi, Entrata ordinaria dcSenatori; 400. milliaScftertiumj
cioe 400. Seftertij neutri j cioe
dieci mila fcudi; Entrata ordi¬

-

naria

requiftta per vnCaualieche fi diceua Eques.
La nora del Scftertio fuol effere vn H maiufcolo »& 5 ma-

ro,

iufcolo, cosi HS, che vuol di¬
re due, & femis, fcruendo la_j
trauerfa per
congiungere li due;
fi come alle volte fi ftende a co»

;L.

giungere anche la
te

S, & alle vol¬
la trauerfa fi tralafcia. II Vil¬

la 1 pando to.3. pruoua > che non
fi puo conofcere la
fignificatione de
Seftertij dalle mere note;
ma che dal contcfto« Alcuni

p

:

P1'

•

vogliono, che

non vi fi a il neuche Seftertium ; fignifichi Seftertiorum: II nome diTalento era molto varioj rifpetto
tro 5 ma

alle vaiie nationi;per eflere vfato da molte di eftc, Greca_>,

Ebrca,

;

^.kciu

e deUe
•
125
Ebrea,
Romana&c.
Talentum
"^otdiutucj; minus Atticum Valeria ieicento
•ftautiiSAmir' Aureinoftri. Talentum mains,
"*tti, c'ftcTO^

'

ti"

O

Sefquitertium ,cioe, come otto

-ii;Enron sHei. Vi era il Talenro d'argento \ & altro di oro: Si pud vcE«i dereil pefo di vnTalcntq in-»
CollegioRomano.

"J

-

;

;0

i;

prima moncta»chc fu fpcfa in Roma era

i

.

x

'

j .

Dcnario c vngiulio noitro ;

cioe dieci Afli. La

P di Ramc, fenza fcgno alcuno

»

Tullio fu il primo, chc
Ja fcgnafle con i'effigie dclla Pcc Seruio

ondefu detta Pecunia da
P^cus. Nel Cofolaro di Quinto
Fabio j an.4.84. da Roma cdifi"-'■■•"■ircata> fu zcccato I'Argcnto con
cora;

•

"■

.;

-y V leCarrettedadiie Rore.e dall'

;:o;'altra
y

ta

vna Prora di Naue; fefian<jue ^nnj dopoi fu zcccato

::::!!totm,n^
pOro; fi dice, che
llmtM

it;

-

:.

che trouo la
:cfuSaturno:

rjxipatffc'Ba

moneta
c

il primo,

di Ramo

Profpero Parifio

Saturno , quando
viueua Giano , fecc la Moneta

nota

,

come

F

j

con

Ii6 Cap. 10. Dellecofe
due teftc da vna banda;cioe
Giano bifronte, e dall'altra vna
Nauei c cheAlefandro Fara_»
nel fuo ^eitenariofciiue, hauer
vcduta vna Monera, o Meda-

con

glia di tal forte; il che fi conferma

da alcuni verfi di Ouidio.
CAPO

X.

Z>elle cofe pcrtincnti alia Guerra
44*

"VJ
El tempo del la RepujLN blica
( elTendo che di

poi li Itnperatori variarono).
Primieramenre fi intimaua laj
Guerra in quefto modo-. fi mandauano li Sacerdoti Feciali iiL>
numero

diquarrro,

cio. che

era

a repeterc
tfato toho alia Re-

publica dal ncmico; (cosi no
infegna al lungo Dionifio Alicarnatfeo) che fe li Auuerfarij
voleuano la guerra; all'ora,co¬
me dice Sefto
Pompeo lib.2., fi
apriua ii Tcmpio di Giano, chc
per

■

'••"•*£,^1^
•

•'

trtcMjfatiiofy
£"tuno(cirat,^
o||
'i

pertinenti alia Guem • * *7
peraltro rem pre ftaua c hi u lb ,
(crano quarrro Ji tempi) di Giano 5 maqucfto, di the ora fi
parla>era nclForo Romano viVino al Cauallo di bronzo di
Domitiano;

quelle Tcrnpio
erapicciolodi bionzo, con la_»
e

ftatuadiGiano di bronzo)

.

in

CHOI oltreauanti il Ttmpio di Bellona era vna

l<

Colonnetra

(jj(: mara Columella bcllica't
deJla quale polioli vno»

'.i ■

>

thia-

fopia_»

lancia»V]E::awitifc ua vn'hafta verfo il paelc dc*

Nfaf&s

,

ncmici.
Intimara cosi la guerra, fi
ti :n mctteua fuori dcllu Rocca del
v,
Campidoglio vno Srendardo
uuuiunsafe roflo, e ii radunauano li Soldat

'

v

u.arrasfc

~diceua Coniuratio

.

.....

,

;
~

I

ti:ecio poreuafarli in tre mo*
di > fecondo vani calii Vno fi

-

ij

l'alrro Conn«•

totio; il terzo Sairamentum.
II primo per diftioglicro

'lGlJ qualche fubita

congiura, o a-

l-l'.., perta,o occulta

;

II fecondo

»

"•*»ill: quando fi madauano varij Per*
e 4
ta- '

Cap.is* 7}clle cofe
fonaggi in varij luoghi,pcr con128

Soldati a loro liber ta: II
tcrzo,cioe Sacramentum,quando li Capitani deputati dalist_>

|rjf

uocarc

"
Vrbeccnu
leggc, elegeuano li Soldati»gia ^ !ll°'
obligati dalla leggc.
Giui o ici
Vi

erano

leggi, che ne fi ob-

ligaflfero in minore

eta

di anni

110!

pctaamcni

LaLcgi

diciafette, nemilitaflero di obii- ' Fmm
go piu di dieciannh Di piu fi JfrMM
dauanooltre loftipendio* 1c_j Etkmv
vefti alii Soldati; bcncb-e in do
fi varid, come diremoj non_> Nomvila
folendo la

pendio.

Republica dare fti- fenlCid
naa'aicunj;

Li Soldati alcuni fi chiama*

Li nomi<

Auxiiiarij jaltri Legionarij. Nelle Legioni non fi ammetteuano ne Liberti; ne del-

aicantempo
pia»Gemin,

uano

,

1c nationi Socic &c. fenza

ne*

ccffita.
^

nica, Fuk
Fcttatcniis,
Claudia, ,\i

Le Legioni variarono nel nu- Mincruia,
de Soldati fecondo li

va-

' k hk;

rij tempi. Quando furono la_»
prima volta inftituitc da Romolo > furono di quattro mila_>

chc,cfai
Fulminida

rnero

fol-

'

! ;t

toft

pcvtinenti alia Guerra.

lu°gn:»pctcot

foldati;

il0folibcrti;

Lo

■

.^ituiD^ji
«Ndilj
1

no ad hauerlo l'anno 347. ab
Vibe condita

n°i'Soldati,| del fuo :

lc88Ci
tSijchcncliol
^orcctiljt

I zp

fi differ

quadrate &c.
ftipendio incominciaroe

prima vi.ucuano
Poi dal tempo di Caio
,•

Giulio Cefare, 1'hebbero perpctuamentc.
La Lcgione fi diuideua in_»

cioe Principes»
Haflatos, Triarios, Antefignanos >

grauem armaturam',
'■ -M-

Di p

-olipcoiiioii

Et leu cm arm at ur am

u;kchi ik

tarios

i;§

Non

crii.cjdae:

1

,

Fund.itores

,
,

cioe Feren-

Bahftarios;

era Iccito a foldati anclar
fenza il Cingolo , fe non in pc-

nad'alcun delicto
Li nomi delle Lcgioni,
.

iknoifichuc

;j;tfiLcgiCt

poninoiiii
cLibcrtijDfdi
jjtokil
Moodi
fcmdolin
0C

lofiuaol1

fa Hi

Mtroaik
[ol>

in_>

aicun tempofurono quefti. VIpia , Gemina , Flauia, Maccdo-

nica , Fultninatrix > Parthica*
Fcrratenils Italica , Vi&rix,
Claudia, Apollinea » Adiutrix,
Mineruia, Traiana, Gallicana
&c. Fuhninatrix fi differ poiche, eflendo Criftiuna, impetro
Fulmini dal Ciclo conrro i ncraid* ma di cio fi legga il Baro,

F

5

nio,

Ij®

Cap.xo-Delle cofe

nio , il quale ne parla
alungo
nell'anno 176. di Crifto, douc
non
nicga, che il nome di FuU
minatrix fofie fin dal
tempo di

Augufto per la duodecima Legione; ma nondimenocid non

ofta &c.
Erano

compofte le Legio-

ni, di Caualleria, eFanteria:
la Fanteria fi diuideua in Coorti, e Manipoli; laOmaileria,
in Turme, eDceurie j ne tratta
,

Vegetio.
Oltre 1'

Impcratore, o Gcne-

ralillimo, vi

erano

li

Legati, li

Tribuni de Soldari, li Centurio*
ni, Dec urioni: li Legati corrif-

pondeuano alii nofiri Luogotenenti. Per le genri a CauaJlo
era invfo
Infegna quadrata di
color rurchino, o marino*
poi-

che Nettuno introduce l'vfo
del Cauallo :
peri Pedoni pur
quadrata i ma di colore rofio.
In ciafcuna Lcgione erano

dicci Coorti 5 ogni Coorte

contc-

f

l!!j|t

ptrtinentialia. Guerra . l£i
Pedoni ( e fi diuideuain Centurie) eccetto la prinia, la quale ne hauea 1105. i
Qitc®po;i pcrcid detra Millenaria, c per
Jl i

iwiijj
'°'dout
omtdi/i(

teneua 555.

^cimalf InTegna hauea 1'Aquila, e quei•••••cnociomi lo chelaponaua, Ci chiamaua
wLc»ij,
■''--liUfj)

Aquilifero; dondeil nome corrotto di Alhero. Erano dipinti
nclle Infegne ; Dragoni,Leoni,
Orfi Lupi,eCapi cfaltri ani,

roali, fecondo le varie Coorti.
Vi era vn'altra Infcgna,chiamae
ta Lalba.ro auanti l'lmperarore >

fflOffiOG®.

atjLcjjii,!;
,.iCcn»

legata ad vnMiaftapiu Jonga_,
dell'altre> pure di forma quadrata.

Doppoil Legato, e GciiLtgitiCoirf nerale del Campo, feguiuano li
:J;iIic'o Prefetti, vno per Legione, al
>

'tooiCiii
n'drai

amifi
titiHcI'rh
Pciioai psr
)rcrotfo<
)0c mo
joitc oa'
rn

quale, in afienfa del Legato,
vbidiuanoli Soldati di quelle,

Legione. LeCuortihaucuano
i c varij nomi
dalnumero.
11Turco ha genti a CaualloV
chiamarc Tamarini , le quali
Poffiedono Vi 1 le, c Caftelli, da¬

Fanti, eCaualli

F

6

till

13 2

Cap. 19. Dellc ctfe

tilidal Gran Turto

; c

fono ob-

ligati a militare, ad ogni richic-

fta del Duce di quella Prouincia chiamato Senfano, o Sangiacco. Ha il Turco altri CaUalli Venturieri, pure fenzapa,

ga,li quali fanno Correric j

c

danno la Qujnta delle prede al
Turco , come fono li Tarrari
&c. Altri Caualli, detti
Carip-

pi , eSpahi , eSolufrati

pagnano
ratore,e

accom-

ftrercamente 1'lmpe-

di quefti li

elcggono

per cariche, e furono alleuati in
Fanciullezza dal Gran Turco.
Li Pedoni fcno li Giannizeri in

primo luogo ; nel fecondo Alapi armati alia leggiera con Spada, Targa, Zagaglia , e Cappello roflo 5 e nel tempo della_>
Guerra hannopaga; ma lirorxuamoora

alii Tomani.

Lelnfcgne dunque, come il
erano delli Legione,

diflc. altrc

altredclleCoorti, aure dellc-9
Ccntune, altre dell'ifleffi Inipe-

pertincnti alia Guerra.

133

fjeratoii,
differentiturchinc;
ncJ cocioetutte
de'Cauaili
ore ;

de* Pedoni rofle; la
la Legionc , con

propria del1'Imagines

delllmperatore, e con 1'Aquila
infegna dell' Imperio: l'Aquila
era d'argenro ,0 d'oro , con il
Fulmine di Gioue
liairano

,

in cafle 6cc.

e

fi confer-

e

(1 vngeua-

Olijpretiofi, & odorifeii: Alii 25. d'Aprile, fefta di
Marre fi portauano per la Circa*
nocon

Vfauano le Trombe , & il
Buccino a modo di Conchiglia
diMarej & ancheil Corno j il
Tam burro e inuentione modcrna ; molti foldati portauano
Corazzadifilo e ferro, detra_»
Thorax: li Soldati refi inhabili,
erano

gouernati nella Tabcrna

Meritoria; doue ora e S. Maria
in Trarteuere •, benche alcuni la
fanno altroue.
45. Diremo ora delle Armi,&
Ordinanzc degliEfcrciti: fi poneuanoaman

defira dclla pri¬
ma

Cap.lO. Delle cofe
fquadra i Pedoni della pri¬

154
nia
re

Coorte

(cosi Magnini do
Militari),acui fuccedcuano

ma

quelli della Secondas nel mez¬
zo ftauano
quel li della terza, e
quarta j e finalmente nella finitfra parte quelli della quinta »
i quali particolarmente vicinoalleBandiere ftaua la Cauaileria armata di maglie,e piaflre di ferro ; altri con fpadc > al¬
tri con rtocchi; & vfauano due
forti didardi; alcuni con ferri
con

triangolari, e con arte di cinque
piedi; altri di tre, e meno i o
feriuano con efle il nemico»
benche armato dicorazza»o
fcudo Nella feconda fquadra
fi poneua a man dritta la ferta
Coorte, a cui fuccedeua la fettima, e nel mezzo l'ottaua, o
la nona eflendo chiufe dalla_»
decima &c. V'cranodipoi fei
ordini, nel primo fi metteuano
li veterani j nel fecondo huomini armati di maglia, dardi, c
,

lam

y

pii-

pertinentialia Cucvra * l]$
lancie: V'erano nel mezzo loldati valentilfimi, che turti armati di ferro procurauano, che

gl'ordini non fi guaftaffero,
refifteuano agli affalri piu pericololi ; e nel terzo erano perfonc annate

velocidimc,

e

gioua-

ni faetcatori ,e tiratori di Dardo: nel quarto altri, che lanciauano Dardi, armari di lcudo; e

quefto ordine col terzo nel prirtcipio della batraglia vl'ciua con
grand'impeto contro il nemico,e mefiblo in rotta, feguiuano poi gli altri. Nel
quinto-

ordine erano i Baliftici, & huornini con frondole, e faifi: nel
fefto gente armata con ogni
forte di armi, cfciamati Triarij;
che foleuano prima ftar fedcndo, e ne erano feicento per ciafcuna Legione ; molte armi, 6c

infegne puoivedere appreflb il
Magnini j&appreflTo li Signori
Maffimi di Campidoglio; il S g.
Abbate Fabretti nelle

Ja/i'

annota-

tioni

Ij6 Cap.io. Dellecofe
tioni fopralaCoIonna Traiana
credc, chc fotro Traiano li Sol'
dati fi afteneflcro dal vino,c chc
cid anche fi facefife nelle mag-

giori oflcruanze dclla difciplina
militare, e che Ci feruiflero dell'
aceto i ftinia anchc che l'ordine
dc' Triarij mancafle invn certo
tempo: LiCaualli in guerra_>
Lane pendcnti ll diccuaoo Lunati: e fe nc vedono
nella Colonna Traiana

con certe

.

Coronc.

Di Gramigna a chi iiberaua i'Eicrcifo alTediaco. Di Querela, i

chi Iiberaua alcfi Cittadino dal¬
le mani delnemico. Muralo
d'oro fatta a merli, a chi primo
entraua nelle rnura nemiche; fimilmente laValiare,a chi pri¬
mo entraua nella Trincea j Ro-

llratapure d'oro

a

fimilitudine

de' Roftri, e fperoni dellc Naui,
i chi primo entraua nella Naue

nemica.

Quel-

.

*>- wr

ft Wi

"Unui;

'iWiaoliSt,

7^0i5(i

■wwlkiiiii
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Quelle Corone erano portatc
femprc ne' Giuocni, e Spettacoli publici j & i Senatori alii
Coronati fi alzauano in piedi
per falutarli j poi ledeuano apprclfo li Senatori, & erano cfen-

ogni pcfo della Rcpublica1.
LiTrionfantilmperatori fi coronauano di Lauro, e li Soldati ne ornauano le Lancic ncl

ti da

5' 'Wb
nap

-

Trionfo»
■dm

Trionfo de' RcnidKi.
'at.

.

4(5. Erano
due lbrti:

j:.OiQocicii
iiiCwtali
.r®».lW
jjt,j #

jfriDtfjjlt
,

jwlna

tjrii'Niii

injnf/liNif
tycl-

principalmentcdi

vno

maggiore, Tal-

il maggiore fi diceua affolutamente Triumpbus ,
e li facrificauanoBuoi; l'altro
Ouatio, e li facrificauano Arieti i li aggiunge poi Naualc , o
Terreftre, fecondo che laVittoria era in Mare, o in Terra ;
tro roinore 5

ve n'erano anche alcuni in
te Albano.

M6-

Si pud vedere tutto l'ordinej

dcl

if

158 Cap. 1 o. Dclle cofc
delTrionfo ben'el'pidfo in figura nella Roma Antica del
Roffi ; cosi lo defcriue Zonara
Jib.2. &c. V Imperatore»o Ca¬

Generale veftito di habito

pstan

trionfale, cioe

con

Collane,La-

urea i e con vn ramo

in

mano j

premiaua li Soldati piu meriteuoli

dandoli le Corone fecondoifatti, come habbiamodetto 5 e cid 11 faceua nel
Campo
Marzo, ali'ora fuori di Roma,
5

in qualcheluogo nobile, come
nel Circo Flaminio&c.j in tanto radunatili li Soldati, &Officiali , cominciaua ad incaminarli la pompa trionfale, e (or
leua paflare per la ilrada Trion¬

fale,

perli luoghi piu celebri,
equindi entraua per la Porta-»
e

Trionfale della quale habbia*
mo detto a fuo
luogo. Entrata
in Citta, paflaua lotto gli Archi
,

piu nobili j e per il Circo Maflimo e di li voltaua al
Campidoglio > doue il facrificaua a Gio,

uc.

HflH

pertincnti alia Guerra
ue.

.
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L'ordinedella pompa , cio

difli»lo puoi vederc effigiato nellaRoma deJRofft; & e
defcritto da Guido Pancirol-

me

pag.278.
CAPO
JOelie Habitation,

XI.
o

Falricbe

dc" Romani,

47.XT ElleCafe ft trouaua in

IN primo luogo il Vefti¬

bolo, o Entrata il quale altro
nonera,che vnRidotto fuori
dclla Porta fottoil tetto,foftcntatoda Colonncj vn'efcmpio di
quefto ne habbiatno alia Rotoda; doue ft vedeuano helliftime
,

jpiotti
crliFom

ulfhji
0.

Coionne con traui di bronzo
auanti alia Porta > benche alrri
diuerfamentc lo diceuano & il
Nardini fa il Veftibolo fcoperto. Dal Veftibolo ft entraua in
Cortile, che ft ftendeua da man
>

deftra,

e

ftniftra,circondato da
niu-

140

Ctp.U.Delle hubitationi,

wuri. Verfo la Sala crano ap-

pefc diuerfe armij cdavnlato
vi era vn luogo deputato per
mangiare, e vi era vn certo Armariojda loro chiamato //«itQ\ in cui fi confcruauano i Ri-

"

;ri '
■:

•

Imagini degli Antichij ^ ■rFlmprefeloro, &ifattiheroicij
dall'altra parte vi era la Cucina
( cosi gli Ingleli ora vfano 1jl>
Sala da baffo &c.): Indi iipaf- ■:a-~trattij &

faua in vn Portico, oLoggia,
che circcndaua la Sala, la quale
per eflere di forma quadrata,
veniua cinra dkquittro Portici,
i'otto i quali ii pafleggiaua; o
dentro vi erano varij appartamenti: Di rimpetto alia Porta
era vn

luogo deputato per

1

••

^

,j

^

4

>■;/

^

lo :^;5

Conferenze , e Difpute , in cui
foleuano efercitarfi non poco •

Quefti Palazzi erano molto
grandi, con due, o tre Sale circondate dalle fue loggie, ne_»
mancauano horti, e luoghi da
giuocare nelli Sferidcfjj , cost
chia-

&fabricbe de'Jtontani. 141
chianiati: In oltrc vi crano )i
Ba»n*»c TinelJi da cenare, con
,o tkpno: P^fchiere, &c. E perche anticawmstoi mente in tempo dc' Criftiani,
idiom f molti donauano a Monaci li
ifawiiloro Palazzi ;quindi c ,chc aniMK cota oggi hanno ricenuto lo
ilkMitititt
iiiraoi'
\\ t km

Sk. Monafteri
«efr° ™ode"°neiic [fnfbc de>
Ii altnnof

ta

;come tra
11 Biondi'e f°SSiunSe»

che->

,,.li Antichi non haueuano Cami'l
' ni ( ncl chepare, che crri j
poi[;
chc fi troua il nome latino C.t/.

:I minus)

•

1

*■

fcaldando i'acqua_»
da bafio, mandauano ilvapore
caldo per Canali, douc volc-

T"\

j ma

-■'"f.uano; e quefto e veto.

iflaoWjr

Laftricauano il Pauimcnto
1; con Mufaico che II diceua Liy^rtboftrato , come dice Plinio ionK.fDif1®'"de di Pilato fi dice, Seditpro Tri(rrciN.'li ^ buntli in loco, qui dicitur Litho!

,

iui:

®1°. ftratosi
erano nondimeno a tembo
Iixiperatori, pauimcn-

:the I<$lC':;ti anche di pietre pre dole. La_»

(lomV'^' jrtvaggior
j

&#'!
ck

parte

dellc Cafe

erano

fe¬

His
P'f F
bf

C4p. IDelle habitation},
feparatedall'altre, diuife con_>
14 a

Vie,eftretti Vicoli; comein_j 10tlC
alcuneCitti ft vfa inparteanche adeffo: Vfauano Vetri alle liiJi:
fcneftre; cosiDemftero in Ro- Ittii
fino pag. 83., citandoSeneca,
cost anche il Baronio, parlan- mm
do d' alcuni Ambafciatori £b- lite

it! :•

"

'

I]
m

.

■

!

He:

girauano per il Pa¬
lazzo Impcrialc to. 1. pag.292;
Nella parte di mezzo fi inalzaua
la facciata in Frontifpitiojcome
fogliono Ii moderni Architetti

Watii.

fare fu le Porte nobili: Si diceuano alcune Cafe Ifole 5 altre fi

jwrfits;
Sajjjj

rei,

mentre

addimandauano con
Cafe, e quefte erano

nome

iftb
Mis

•lip;

di 3.:!.

piu magnifiche , che le Ifole» & anco au;:;,-,

di minor numero in Romajconte

notaVitrore; eflendoui al

Ca?C *

tempo di Honorio,& Arcadioj
4662. Ifole, e folamentc 1280.Bs::,r
Cafe: Le Porte crano ornatej
di chiodi di ferro: e fi teneuanO'fORj..
per lo piu ferrate. II Cortilu
coper to dimandauafi Atno; lo
fco-

Unj.

f.

d fabricbc deRoma.ni.

vlMtoit
i

14/

fcopcrto, Cauedio;equi ri/poncqihk deuano ii Canali del tetto, li
itaitti qualipiu, omeno fporgeuano
in fuori Negli Horti Cefarini,
a1 Vicolo dclia Serpe, auanti di
c,Wca

*

arriuare

a

Mon re Teflaccio, Ci

vedono le rouine de' Granari
antichi, ben defcritti dal Signor

r.taj'i
|^r;:r

AbbateFabretti nel librodellc

HMO Mil

Acque &c.
Bafiliche erano come Io
Chiefe di oggi con le Tribune >

douefiteneua giuftitia; detto

;jf.

'. -Jj con nomc di Bafilica, per rifelUfOC®;"

i-jucCiktov

derui il

Prencipe a far giuftitia_»
popoli;Delle Chiefe fi edetto
fopra nellecofefacrc: Ora feguiranno le altre Fabriche.
a*

coin

■M

CAPO

•I

(W'jf,

XII.

Te"ri'&
C Otto
rrO/'f

l,clr,-

di Ludi, vc

O niuanotutti
»•

tacoli

in

nomc

*

-

-

,che fono atti

quei fpet-

a

ricreare

fri

i

Cap. 12. De Teatri i

144

fia

quali anche ]e Comedie fi
Ludhfi faceuano quene' Teatri, nclli Anfiteatri,

diceuano

fti

Naumachie: g,b&
Furono prima fatti li Teatri,
che li Anfiteatri: E prima di npi*4*

Cerchi, Termc,

fece il primo
pietra in Campo di Fiore,doerano quattro rnila luoghi

legno. Pompeo
di

litoli

ue

alcuni,
locominciaffe, e
che Caio Caliigola io finifle; &

da federe : Vogliono
che Pompeo

m

W.

aarlc

piu
lo

kikt.:
altri , che Caio Caliigola
m:
toflo lo rinouaflfe. Nerone
fece mettere a Oro in vn
per
riceuere con fplendidezza
4.VV degli Armeni,
*** »■•»»»« ; VjViMliMV ,
date Re
gli porto quel11 li due
c* •
II /A • .Li.1!''
ora fono nella Piazza del
ft!!:;lot:
rinale,fatti da Praflitele.c
Fidia celeberrimi Scultori, CO-,, inis

di
Tiriquando r ^

**ww

Cauallhche

Qui- "
da_«:

/"

me

nota

il Fuluio, & altri;

ma

il Padre Donati !;?l J pag.a<57- done dice, non fapetfi
bene, fe Conftantino, 6 altri li tn

di quefti (I legga

V,

mandaronoj e che

furono
tro«
uati

P.Mufri;
C'r Ar.fiteatri,
14?
itltCoiW udfincllc Tcrmc di Con flan tiA'ifaiMK no&c.; Poifu fatro il Teatro
yt(l
a,fa,I

di Marcello vicino al PomeFabritio • ej'iaf" °" dc"a lion-

tanaraida^T,?°M^
fratcllo della MadreOr-

ccome

Z'Jt tauia j qucfto Teatro hauea due
;'3 ordini; cioe Dorico, & lonico,
,,v &e ftato imitato da Antonio
/ da S.Gallo nel Palazzo Farnefei
:*J'; finalmente vn* altro da CorneJioBalbo: Dunquc tre Teatri
.

_

finumeranoin RomaiDiPompeo, di Marcello, e Cornelio

;

gaib0> Suquello di Marcello
ora e il Palazzo de'Signori Sa»
uelli, li quali prima habitauano
Su l'Auentino, e poi vennero

quiui adhabitare; cosl nella^
Roma del Franzini pag.571.
Del Teatro di Pompeo fe ne

rti:

vedono alcuni auanzi nel Pa-

jjsliiioM- lazzodegli Orfini aCampo di
ilPi^Fiore, doue habitauala buona_»
jnfdj'cCjWr'memoria del Sig. Cardinal Pio;
ffifritH crede comprendeflfe quefto
'(Ch( fu0:
G
Pa
'

v£

146

Cap. 12. De Teatri,
Palazzo; & vn poco cii S. An¬
drea, echc arriuafife alii Chiauari da

banda, e dall*altra_j
radefife li Giupponari; la parte_>
detta Cauea cioe la Curua di
vna

,

quefto Teatro, ft ftima folio
nclla parte Meridionale; e la_»
piana , cne (i diceua Caput, verfoTramontana ; come pure li
nominarono in proportione, Ie
parti curue, e piane de' Cerchi.
II Teatro

In A

era

crano

in

quelta forma:

le Scene

:

In B il

PaIco,fopra del quale paffeggiauano liRecitanti; c li dice¬
ua

r

&
ua
era

Jnfiteatri.

147

in cjuanio
luogo auanti la Scena . Itu

anche Profcenio;

C fi dieeua Orcheflra; in parte_j
della quale era vn'altro litfretto
chiamato Pulpitum . Nell' Orcheftra , come infegna quefto
norne,

fi faceuano Balli, & al-

gefti atti a ricreare: Nel Pulpito ftauano li Canrori. Doppo qualche tempo fu giudicaro
tri

conuenience, che li Senatori fedeflero feparati dallaPlebe,
che occupaflero buona parto
dcirOrcheflra, fedendo fopra_*
Cufcini, edandofeli anche de'
rinfrcfchi.e vicirti ad eflT, fedeuano iiCoronati d'alcuna_»
Corona , detta a fuo luogo, la

1
—

^

quale in quell'occafione portauano in Capo. Li Autori, benche parlino a lungo de' Teatri,
lafciano confufo il

Lettore;

poiche efli medefimi

non

arri-

fame concetto diftinto;
ma folo fi contentano di affafciare molteeruditioni prefe in
G
a
qui,

uano a

.
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Cap.ii. DeTeatri,
qua , & in la: Perd qui notare-

alcune cofe particolari; primieramentc fi ofierui > che le_>
Scene per gran tempo furono
diuerfe dalle moderne > poiche
mo

quelle fpeflo erano di tutto Rilieuo, di marmi, d'argento &c.
doue che ora confiftono perlo
piu in Pitture, lequali rapprefentano in tele piane lifopradetti Rilieui; Qujndi c , cho
perlenoftre, fi richiede particolar arte per dipingerle; del
che fe ne puo vedere Ignatio
Dante nel Commento foprail

Vignola ; & altri. Ne fempre

le Scene antiche haueuano fian-

chi, come li hanno lc moder¬
ne;

onde

non

vi

e

parola latina

per diftinguere li fianchi, dalla faccia di mezzo; ma
dalle cofe, che vi erano all'ora,
fi denominauano; cioe in mez¬
zo vn Palazzo Reale»e nelli eftremi, altri Edificij ordinari;.

propria

Noiperopotrefiimo chiamare

-\

T

F^cokiiijii,
Ji fianchi, Sccna Laterdles .
-Qncnu,

Sarebbcquida farfivnaquefaceuano li

m'-ttapofiuom

ftionc di cio? che

^odcmc:poict;

Vaficoncauij de'quali parla_>
Vitruuio ne'Teatri; maiofo-

^Jnodiittol)

no di parcrc > chc fia falfa Ja_»
'commune opinione, chedeffero
"

diuerii toni alle voci de' Re-

:a»

citanti; Vitruuio confcfl'a, non
hauerli veduti, e che in Roma,
non fi vfauano > fi che puo efle-

wlipiii

re,chechiJo riferi dalla Gre-

rtpcffe

c

b,

:.otib

M::k
iiliJI*

cia, doue fi vfauano; e da qualche parte pure del 1* Italia, non
1° intendeffe bene, c perd pren-

sbaglio in ridirne l'effctto:
Si dice, che aiutaflero ad vdirej
ne io cio niegoj mi fibeno
niego, che faceflero diuerfo to-

deffe
.aooldt
.

ill

■(ii nKBlH

n0

Mnoc 0

comatematica.

>

come ho dimoftrato

Legli Anfiteatri.

I

chiiM
H

in vn

Difcorfo nell'Accademia Fifi-

4p.

Erano li Anfiteatri, coG j

me

I

Cap,11. t>e Teatrif
doppi Teatri j nel modo
che fi vede oggi il Colifeo :
quattro ne fono numerati; ma
Jo

me

non

fe

diftintamente, che
ditre: Poiche di vno, che fi
dice cominciato da Tiberio, o
finito da Claudio
Imperatori,
non fe ne yedc
veftigio. II primo Anfitearro in
Roma fii di
Statilio Tauro,aSanta Crocc in
Gierufalem ; cio che ne rcfta e
di matroni a cortello; &
Auguftodiflfe, che haueua trouanu
Roma di mattoni; e rifafctalaj
di marmi; ma il P. Donati cira
Suetonio, il quale pone il fone sa

pradetto Anfitearro

in

Campo

Marzo j e vuole, che auello di
S. Croce fia il Cafirenle. 11 fecondo, come fi diffe, incominciato da Tiberio, c finito da_>
Claudio Sec. ma computati li
due, di Tauro, c Caftrenfe;
quefto fata il terzo. II terzo o
,

quarto di Tito Vefpafiano , ora
il Colifeo nel
iuogo , doue pri¬
ma

ma era

& Anfiteatri .
la Naumachia

'51

diNero-

F compofto di quattro ordini, cioe Dorico, lonico , Corinto,e Compofto, cosi il
lio i ll quale io defcriue
tamente; A tempo de'Criftiani vi ft rapprefento piii

ne:

ly)

lilt

Serdiftin-

volte la

PaftionedtCrifto.fino alfino
di Paolo Terzo

>

come

anchc il

giuoco de'Carri al T ftaccio .
Vi capiuano otrantacinque miia Pcrlone a federc; nel primo ,
e piu alto ordine fcdeuanoliSenatori i nel fecondo l'ord i no
Equeftre 5 nel terzo,& vltinto
ilPopolo: Fuedifrcatoda Vcf-

pafiano,

ma

dedicato da 1 fuo

figliuolo Tito; laqual dedicatione (i faccua Ludis, & muneribus fparfis, etiam conuiuijs 5 cosi il
P. Donati; e dicono, che Vcf-

pafiano lo edified in conformita di quello, che Augufto haueua difegnatodi fare; fu dctto
Colofieo dal vicino CololTo del
Sole, alto 160. palmi j che ftaua
G

4

all'

152 Cup. 12. De Teatri,
all'entrata dell'Anfiteatro i vedi il P. Donati: Vi erano molfe ftatue, e fi vcdono anche og-

gi li lauori di Stucco negli Archi; fi

e offeruato, chc alcuni
Archi fono piu larghi degli altri; & in particolare 1'Arco fc-

gnato col num.53, j per introdurre le machine, le qua li veniuano portatc dal luogo , ora_»
Santi Cofmo,e Damiano, do*
ue fi conferuauano: In vn folo

giorno vi fi fecero comparircj
cinque inila fiere d'ogni forte:
Qui fu dato alle Fiere S* Ignatio
Vefcouo di Anriochia. Secondo le cofe

fopradette, quefto fi

pud

numerareper quarto.
Delli Forami dicono alcuni.
che foflero fatti, per vfo di chi
vendcua ; ,fi fono vedute fpran, groffe per ogni
verfo circa vn'oncia di palmo
alia Colonnatra l'Arco 52.0

ghe di ferro
,

nel
che inori Innocentio

5i»&altra all'Arco48;
giorno,

e

Pa-

Anfitentri.
151
•Hpapa Yndecimo ,caddc vn Arcointeriorc, quafi alPingrcflo
&

dci Coloffeo, c vi

eJ^cdoooaKhti)j
•

molte di quelle fpranghe.

wmto, cfciltj

'1

Domus Aurea

JAeronis

•

QucftaCafafu nominata al principio, Tranfitoria i poiche pafiaua per effa la Via facraj
fe nc brugio parte ncll'Incenyo.

x3Mpr

;

fi viddero

^tucikwa:;
'•
-lao»o,c
»'•
Hi(Dw
-•

iactK

dio di Romaj & all'ora Nerone
corle da Antio fua Patria , per

nikfofopiii

repritner l'Incendio (fi nominaua egli Domitio; mi adorta-

^aoiiiiiodiiiA

*one

&

uiaftfiatll todaClaudio, fi chiamd Ne::»p

Claudio): di poi la rifece,
portandoui il piu bello,che fof-

:in Roma, e chiamolla Aurea^
r.TKimiCiti
nuouo fotroTraiano nell*
ibjo'i jxt'U'
jjocordeifp
re, jroilffM

wo'oncn¥
atf/ril/M1'1
Ikoil;C1
j ami Im0h

annofefto del fuolmpcrio, fi
brugio 5 fi che in tutto duro 3 6*
anni; anzl auanti Traiano, no

^ niutata buona parte i poiche
Vefpafiano fece l'Anfiteatro,

^ouc Priora

era

G

la Naumac hia,
5

c

1c

I

c

IJ4
Capo 13.
le Terme alle Settc Sale, delle

quali difie Martiale 5 Velocia mu•
Thermas: Comprendeu&_»
il Palatino, e V Efquilino,
finoad includcre la Villa di Me-

nera

tutto

lafciata da efTo agli Impcratori: Tra le altre cole vi
era vn Atrio
e Portico, detto
Torticus milliaria } ford pcrche
haueua milie Colonne.

cenatc

,

,

CAPO

XIII.

Z)e Cerchi.

51.

T) Er par la r ora de'Cerchis
jl

Primieramente deue fa-

perfi , che ie Mere per vn pczfurono di femplice legno i
poi indorato; nella parte mfczo

iiore faceuano
ro;

lli

;

pczzo intiepoi fi diuideuano in tre Co¬
Vna Meta era in cnna, 1'alvn

nel fine della fpina: non mi
fledo molto in deicrinerli; poitra

chechivuolepiu lungo

irarraro 5

L eCerchi.
_
'■

'"^^,4^

x

L"f)VtWt

to

x5 5

Bulinpoi il Sig. Abbate Fa-

veda il Panuino} c

3

gero ; e
bretti nel trattato fopra la Colonna Traiana , il quale auuerte ale tine particolarita non auuertite da aitri.
Nc' Cerchi correuano alcuni
Carri piccioli, come Calefli di
due rote tirati per lo piuda-*
>

.

/..!!

quattro Caualli: con quefta_>
occafione noto varij nomi di
Carri, e Carrozze de* Romani
antichi Carpentum era Carro
.

I'.Cm:;.

da portar

robbe .tRcda equiualc

allenoftre Carrozze. Pilcntum9
cflctlt
:c'dutii:

nel

quale era lecito alle Matro-

ne

andarui foiamente a' facri-

ficij

,e

vi ftauano commodiffiin letto ; ne fi

mamente come

mentione

Yirgilio lib.8. Eneid.

verf.6 66*
lo

Nel mezzo del Cerchio per

lungo»detto Spina, erano
inalzate, e diftribuite varie figu¬
re di rilieuo,
parte di marmo, e
parte di altra mate via i Negli eCG

6

tre-
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trcmi della fpina, come fi difle,
erano le Mete: Nel refto alcuna

Guglia.Oua, Caftore ePolluce,
e cofe facre, vna di quefte Spine
ii vede in picciolo effigiata in_>
in vna Cafti de* Maffei,
del Card.d'Efte.Li Calefli tirati come fi diffe da quattro Ca-

marmo
ora

ualli, fi diceuano .Quadriga, e da
due, Biga , quafi t^uadrifnga, o

Bifuga,per haucre quattro,o due
Caualli a vn giogoie pure di

quefto tratta bene ii detto Sig.
Fabretti iui; Girauano lette vol¬
per alludere alii fettegiorni
della Settimana: Vfciuano da
dodici Porte in honore de'dodeci mefi del Sole; come raccontaCafliodoio: Irtornoera-

te

xio

fcaglioniperfederc: Oggiin

cambio fi corrono li Pali) nel
Corfo i In Fiorenza pero anche
adeflo corrono leCarretre all*
antica . Ne'Cere hi era quefto

vanraggio, che da Spcttaton fi
vedeua tutto il giro del Corfo j
doue

111.
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doueche no^^osi ora in Ro¬
ma . II Prernio fi dice Pallio;

poiche fi daua robba da farfi

vn
Pallio,o Mantello.
52. Li Cerchi in tutto furono

fette: II

primo fu il Cerchio

Maflimo, dettoanchelntimo,

fatro da Tarquinio Prifco Re
nella ValleMartia ,0 fecondo
altri, Murtia ; ma non pero c
nel Campo Martio; ma ford
cosi detta da Anco Marcio R6;

Nard.pag.41r. :epoi fpeflo riftorato, & ornato da'Succeffo; mafiime dagPImperatori,

ri

Augufto,& poi daEliogabalo
doppo PIncendio di Nerone.
Era lungo fecondo il Nardini
(ilquale neparla diftintamente) nel fuo vano canne ducento
cinquanta;e largo, pure nel fuo
vano, canne ottantarre,

cuni

&al-

palmi; e quefto vano & nel
piu ftrerto: ma, come difli, vedaficio,che dice de'Cerchi il
Sig. Abbare Fabretti Erano
*

t.e

I

tie

ys
Cap* 13•
ordini attorno al Cerchio

5

il

piu eftcriorc era vn Portico,
poi piu detro erano Botteghe,&
il piu intimo feruiua per li Sedili; poteuano federe nel Cer¬
chio Maflimo

,

conforme al

Dionigi, centocinquanta inila
Perfonej

conforme Virtore,
mila > cofa dif¬
crecierfi. Eraintornoal
ma

rrecenro ottanta

ficile

a

Vanointerno, l'Euripoj cioe

fofto

d'acq a a largo, e profondo
tredici palmi,aggiuntoui da_»
Giulio Cefare; feruiua per iinpedircgli Elefanri; accio

non_»

vfcifiero fuoti.
In quefto Cerchio vi furono
alle volte fatti combattimenti

Kauali; riducendoui ad

vn trat-

Je acque

da molti luoghi;
particolarmente da varie Terto

mc; come dimoftrano alcuni
Condotti antichi. Si votausu*

poialPimprouifo in vnfubitoj
mandando le acque al vicino
Teuere; oltre altn fpetracoli di
cora-

4
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combattimemi

m

i $9

.

con

Fiere &c.

Augufto vj erefife vn' Obelifco,
il quale alcuni ftimano , chej

poi cadcflfe, e fi rompefle, e che
pero Conftanzo Imperatore ve
facefle venire vn'altro, il piu:
longo di quanti erano in Ro¬
ma ; come a fuo luogo fi dira :

ne

quello diAugufloiu dedicato

al Sole: Preflb all'Obelifco nel-

lafpinafera vnTempietto del
Sole; Anche Coftantino riftoro
detto Cerchio.
II fecondo Cerchio, come-*
alcuni dicono, era vicino al
Teuere a Monre Tcftaccio,
dicono, che fe nevedono an¬
che oggi Ie rouine; ma cio non

-ccosicerto; pero metteremo

fecondo il Circo d'Aureliapofto dal Nardini fuori di
Porta Maggiorc prefio l'Anfi-

per
<no

,

teatro

Caftrenfe

a

Santa Croce

in Gierufalem. IlFadreDona-

ti ftima

,
che queflo Cerchio
fofife fatto da Eliogabalo , ej

l'C-

1
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13.

refarcito da Aurcliano.
II Terzo di Flora donna difonefta, arnica di Pompeo; fu,
fecondo il Nardini,nella Vallc,
che Piazza Grimana , ora Barbcrina fi dice: Dal Fuluio fe ne
additano le Mura, che vi erano
a fuo tempo; & il P. Donati ancora dice, nel fuo
tempo hauernevedute leVeftigia: Si dico
Circo di Flora Ruftica; forfi per

diftinguere quefti giuochi, cofatti in Campagna > da altri

me

Florali Cittadineichi fatti nel
Teatro del VicoPatritio; cosi
il Nardini pag. 184.: Era con-

giuto a quelto Cerchio ii Tempio di Flora¬
ls. Quarto il Circo Flaminio
In Campo Marzo fuori Roma>
ma poi inclnfo da Aureliano
Imperatore; il quale, hauendo

veduto,che nel tempo dc'Tiranni, Roma haueua patito, ftimo,

per

difefa ,douer(i dilatat

ilPomeriOj per haucrpiu fito
per

1

•V

DcCcrcbi.

r•,i

l6t

Han't pfr *' Bcftiamc&c.Quefto Ccrr, chio, lecondo ll Ligono, comprendeua tuttc lc Cafe, d Ifola
..

Tupff
de* Mattei; maquefto Autoro
,WOi!:

de'piu ficuri» come auil Nardini: Certo e > che
JaChiefa diS.Caterina de'Fu-

non e

l'!?®

W.Dttj

uerte

nariera in

mezzo

alCerchioj

•rapja longhezza era da Piazza Morgana finoalleCafe de* Mattei;

^awiiiC

&aiM
ariaa
otofflira

icmiltt

i.Gfflfliii
niwlsi
kaAutiia

cioefino alPOlmo, doue.e il
Xintore: II Capo , cioe la parte, donde cominciauano il corio li Carri, era all'Olmo; la lar«

ghezza era tra laftrada delle->
Botteghe ofcure(la quale e dal¬
ia Cafa del Gicsu a' Mattei, per
S. Stanislao, e S. Lucia de Gin-

nafij), c la Torre delle Cedrangole, ora deftrutta; cosi il Nardini,

con

buone autorita ; onde

.aipoili
uflupiiftl

non

jrfto

Flaminio erano molti nobili E-

zuafiiitl

difkij, de'quali non fi sa bene
ilfito# ma e certo, chevi erano;

fti

arriua in alcun modo in~>
Pefcheria . Attorno al Circo

Cj#-

}6z

Capo 13.

efonodifpofti probabilmcnte,
varie congctturc da Famiano Nardini cosi: II Tempio
di Bellona era tra il Teatro di
Marcello, & il Circo Flaminio;
ma in fianco verfo Oriente , &
era auanti li tempi di Aurelia-

c con

11 o,

fuori di Roma. Nell'altro

fianco di rincontro; cioe dalla

parte di Occidente (reftando vn
Vanoin mezzo)era vn Tempio
di

Apolline ; dietro il Teatro di

il Portico di Ottauia , a S. Maria in Portico vecchia > & ora in queft'anno 1695*
deftrutta, e fattauene vn*altra_#
col titolo diS.Galla. Verfo il

Marcello

era

Capo del Cerchio, vicino all*

Olmo, alia parte d'Oriente era
il Tempio di Ercole Cuftode:
Poi feguiua il Portico di Filippo
nello ftcflo fianco: Dipoi fegui¬
ua la Curia di Pornpeo, e poi il
Teatro di Pompeo ; Cosi ancora attorno al Teatro di Pom¬

peo

vi erano di certo li feguenti
Edi-

I
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•M

•

16$

Edificij, e benche non fi sa il
luogo precifo, diremo nondi-

u"lc:

'ultii
tttt®

^0«,i

menolecondoil detto Nardini»
che in franco al Teatro ad Occidente era ilTempio dclla Fortuna

e piu verfo TraPortico, & altri E-

equeftre ;

montana vn

difici) non cosi nori > ma ad Orientc auanti il Capo dclTea'

•

cioe doue il Teatro e chiupo da iinea retta era il Portico
di Pompeo ( ft dice Capo del
tro;

•

:r.'.Iaai
si law

iabfo
iiPociCOVK

,

,

Teatro,

e

del Ccrchio la parte_>

piana, dicendofi Cauea la Curua); fi numcrana in oltre di li
intorno >il Tempio di Ercole_>
detro delleMufe : II Tempio di
Nettuno; di Marte; diVulca-

...jjOiBic

Giunone Regina; di Diadi Caftore. Nel Veftigio
di Roma fi vedono indufi ncl
Portico di Ottauia vn Tempio
diGioue,&vno di Giunone;
& attaccato al Portico in fianco ilTempio di Ercole delle_>
Mufe »Le Ruine di quefto Cerchio
no; dl
na, e

':.t;oi!ilL|

:'v0,Cft;
■•{o;

Cosi*
diPos

*

'

l&
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chio furonodette Palazzo, o
pcio alcune Chiefe iui fabricate
furono dette , in Palatinis, c la_i
vicina Contrada, Palatina; parimente il Ccrchio di Nerone in
Varicano, fu detto Palazzo ,&
il proffimo Monte di S. Micheie , fu detto Palazuolo, e
perd
il Palatino a Campo Vaccino
fu detto Palazzo maggiore, &
ancora in Monte Magnanapoli,
doueerano Balnea Pauli, fi diceua Palazzo.

Quinro

a

delle Murae

S. Sebaftiano fuori
vn

Cerchio, detto

Volgarmente di Caracalla, ma
il Sig. Abbate Fabretti io giudica

di Galliene.

Seftodi Nerone inVatilaSagreftia di S. Pictro; & in quefto
Cerchio era la Guglia> che poi
fu trafportata nella Piazza diS.
Pietro; della quale a fuo luogo
fi parlera i & auuerrafi , che la
Guglia era (lata pofta prima.,
54.

cano,nel luogointorno

de'

w
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de*

tempi di Nerone da Caio
Calligola; si che Nerone poi vi
ciwiifc adatto il Cerchio 3 0 pure lo riteiti

ftoro

,

o

perfettiond.

Sertimo > Piazza Nauona_>,
x&s Cerchio Alefiandrino j fatto da
xnfaf Seuero Alefandro , e fi difle A-

i^taiijt

i.ati^ gonale, e vi era P Equirio} vi d
iJytttf faceua a pugni, & a lotta, e vi
l&Dofo eranoFornices per le Meretrici;

quiui S. Agnefe fu efpofta; doue ora e la fua Chiefa:
kits; Credo fi dicefle anche Circo Apollinare; poi che quiui fi faceulnoli giuochi Apollinari> fu
fatto quefto Cerchio fuori di
Roma ; poiche Alefandro fu
ji prima di Aureliano.Sifto Quar-

u&ap e pero

n.cllji

^

to

qui trasferi il Alercato da_»

piedi di Campidoglio.

;;

Ottauo Circo detto ancho

iji

Hippodromo, vicino a Porta_*

■^,(1: Salara,
era fuoti delle Mura ;
benche

poi fu comprefo dentro
^•^jiida
AurelianoT ;era nal
negli Horti
i-J^,V
/Il Cl
Jr\
ctidi
Saluftio:
Liuio
nel
decimo
mutt™
■
n
«

'•

li

•

ivl f\

iiiia

•

della
.
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del la terza Deca dice: Ita abundauit T iberis ; vt ludi Apollinares>
Circo inundato , extra Fortam Collinam ad Aedcm Ericina Veneris

paratifint. S. Girolamo, c Beda, mentre dicono , che neli*

Hippodromofuori di Porta Sa-

lara furono

peratorc

fotto Claudio Im-

il fecondo, fatti mo-

rire cento

felTanta Martiri, in-

quefto Circo:Il luogo a fuo tempo eflere ftato detto Girlo fcriue il Fuluio, e l'intcndono di

Girulus. Sicrcde, che
gli Horti diSaluftio foffero tra
il fuo Circo, e quello di Flora»
tcrpreta

fotto la Madonna del la Vittoria > e S. Sufanna* laqualValle
afTai piu larga della di

ioprajoue

il Circo^ApoIlinare, fa fede
il Fuluio, eflere ftata a fuo tem¬

era

po dctra

Saluftrico.

Nella Villa

de'Signori Ve-

rofpi fi vedono Volte, che forfi
Conferue d'Acqua, per

erano

aiiandarlaneglihorti diSaluftio
'

t—

nella

DeCerchi.
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wt.luk nella detta
Valle : Li Imperatohk rj vi
andauano a dciiciarfi :
qui
"hr.aCi vicino
fotto la Victoria fi crcde
ihwf® forte il
Portico Milliarenfe Aukcrncl relianoi il
quale guftaua
•

giare quiui;

villegquelle cofe.*

tutte

r. rJwii vedi nel
Nardini
TjU ii ' Nono Circo pag. 192.

aggiungono al-

cuni.il Cerchio Adriano die...tro la fua Mole a
Tramontana.
tfiSwii.
<•. ate;

xifoA

Hippodromo.

«.!.jcfcjft
Sotto quefto norne di
Hip(.afei podromo 11 puo intendere, o

Caualleriza;

,..

doue corrcuano
cosi Nardini
p.393.
pen fa , che 1* Hippodromo del
Palazzo forte il Cerchio Malfimo, e che iui forte vccifo di bao

liCauallij

;

;

;::i

Jfc

Honate S. Seballiano e
pero
gettato nella Chiauica
proffi'ma: Altri
dicono, forte, doue
; l
ora e la fua
Ghiefa fatta da Vr:
,

,

jA^bano Ottauo nel Palatino

-

:

Vn*

Irtjaltro Hippodromo pure fuCerchi°'
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Cap. 14. De Ninfei, JJjJ
chio} detto di fopra, a Porta_»
Sala. a negli Horti di Saluftio
.

CAPO
De

Ninfei,

55* T I Ninfei

XIV.

e

Portici.

erano

JLj publiche

ftanzo

per celebrarNozze, da chi non poteua
cio fare commodamente in Qafa propria. Si diceuano anche
Ninfei ( fecondo alcuni) iluoghi, e Ville delitiofe con Fontane, Statue &c.
ui lc

Portici.

Vi erano anche Portici nobili da pafieggiare; & erano detti
Corinthiaci, olonici, oDorici, o Tofcani, o Compofti, fe¬
condo ieloromaniere: Parlaremo folaraenre de'
piu celcbrij
de' quali reftano alcune vefti-

gie, ede'quali ne trattano gli
Au-

Portici.
\6$
^diSaluftio, Autori . II Portico di Lucio
Settimio fi giudica eflere quell*
0 11|
auanzo innanzi S. Angelo in_j
Pefcheria? ncl quale fono quei»! Mi
le(:terc Imp* C<cf. Septimius Se~
uerus Pius Pertinax Aug. Arabic.
:v3lfl Incendio confumptum rejlituerunt.
Qucllo di Fauftina , detto di
Meteflo, if quale in gran parte
ifU.ihwt

c

^ troua in piedi auanti la Chiefa
":rE(:; diS. Lorenzo in Miranda in_»

zMzii
"

I

Campo Vaccino. Quello deiJ la Concordia , doue fono otto
Colonnc fotto il Cam pidoglio;
Altro di quelle tre Colonno

Corinthie livicine; & altro di
altre treGolonne vicine alla_»
Fontana di Campo Vaccino.Di

:

1
n"

.

.

v

1

*

piu il Portico di Agrippa auanti
il Pantheon, cioe la Rotonda ;

di
cuinell'Architraue fileggo
M.

Agrippa L.F. Cof. tcrtium fecit;

cjoe M.

Agrippa figliuolo di

r(j Lucio la terza volta Confolo
Ji'ha edificato J anzi fi crede, che
;;
JV non il Tenipio ; ma che folo il
H
Por-
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Portico fa e:fe

Agrippa, cchc il
Tcmpio fotfc fatto al tepo della
Republica . Vn'altio di Liuia_»
vicino al
Tempio dclla Pace?
oue prima era la Cafa di Giulio

Ccfare. Vn'altru di Gneo Ottauio vicino al Teatro di Pom*
peo ; 6c vn'altro dclla Sorella_»
Ottauia a S. Maria in Portico
vccchia. E finalmente queliodi
AntoninoPio in Piazza diPietra, il quale vogliono, che arriualTealia fua Colonna: Di qucfto io,fatrauiconfidcratione3fti-

mopiu tofto, che foQeBafilipar vero > che haueffe 42.

ca; c

Colonne. Si vedono in

piu luoghi di Roma, mafiimc nc'luoghi meno nobili, per effer antiquati, fpefle Colonne, c Pilaftri leguiti, & vniti con muro >
delliquali mi auuerri Monfig.
Ciampinheflere ftati Portici non
molto antichi 5 fe nc vedono
nella ftrada in fianco a S. Eufe-

mia,eli intorno: Nella ftrada
da

"Wo*

Bcl'e Nti'irnachit.
1.7,1
da S. Andrea della Vallc alla_*
Ciambfclla See.

CAPO

XV.

Belle Naumachie,
*

'

-

*

r

56, \ J
«

IN

..

.

...

Elle Naumachie, come

pure

ci infegna il

combatteuanoleNaui*
Vna era in Piazza di Spagna.^ ;
doueora e Ja Barcaccia i cioe la
Fontana fatta a modo di Barea > che get ta acqua diTreui, &
fi ftima, che folic di Domitiano. Seconda a S. Francefco a
nom

,

Ripayfipenfa fofledi Augufto.
Terza di Nerone, vicina al fuo

Cerchio in Vatican©, appreffo la Chiefa di San Pierro •
Altri ne aggiungono
vn' altraj ma
jincctta.

e

,'iSi

H

a

CA-
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CAPO

XVI.

Delii Fori

•

Erano
Roma
Fori, in piu
toftodiciafetto
diciotto;
o

cioe

fare

diTraiano, diGiulioCe-

di Augufto, di Nerufcj,
Romano , Boario , Pifcario,
Olirorio» d'Antonino Pio > Ar,

chimonio, Argenrario, Cupi-

dinis, Piftorio, Saluftio, Suario, Tauro, Tranfitorio,Vefpafiano5 cosi Nardini; da altri
Autori fe ne pongono in piu
numero:Se ne parlerda fuo iuogo, particolarmete quando parJeremo de* luoghi vicini ai

Campidoglio : Erano

quefti

,

bliche

Piazze

pu-

ornato

Portici
&c.

con

C.A

«7*

CAPO

\\\
V

*

* *

Delle Terme.

riri,
.

Mi :;t'

wbfc:
#)

XVII;

-■

jr;..r

^

57'

1

.

i

-

Vefta parola Therme, e

V^prefa dalla lingua^

^*Greca , nella qnalo
Tbemi fignifica 1* ifteflo, chc_>

Calor in Latino »e Thermos

fignifica lo fteflo , che Calidus j Sc
ambedue vengono dai verbo

,

Grcco Thero. Erano le Termc

.

k

}l7

H

iuoghi grandiflimi, (& alcune
girauano piu di vn miglio, come

le Diocletiane,e di li in circa

3^:

anche le Antoniniane) e mol-

at:,ait

top

Colonne di grandezza mirabilc
conpauimenti di marnn belliffimi; con belliflimc ftatue; vi

ra>

erano

to

efercirare i corpi in vari;
giuochi» doppo Ii quali efcrcitijs'andauano abagnarc. e ra¬
id 3
fciu-

;xia

:

C>

to

magnifici, fatti per lauarfi, c

fudare,cperpompa ,ornati di

per

anche

Iuoghi ampliffimi

Capo
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fciugatifi fpruzzauano

con nc-

que odoriferc. furono prima_»
introdotre per nec^flita, poiche
andauano lenza talzette ; cosi
il Pancirolo;
il Cafhii jOlimpioderus fic i Erant UuciirtTpubli¬

ingentia

ficut Antbninfian*
faffa in vfii/ii hfitanti um
fellas> vel folia hah eh ant mi lie fexcent as e polite
mavmorcfaffasiDitco.

,

Ther ma

,

cletiana autem his t-antum nimirum
mUle ducentas, vtXoiidemho*
>

ter

mines

fimul inibi lauan potucrmt;
folia autem huiufmodi itd magnified
txtruffa erant, t>t in eis fas ejfet
fedtre , natare, flare j quorum inuentio

Vi

tribuitiir Mvcenati..
ftanzc tonde dcrte sft-

Dione

a

erano

vtflerij, per giuocare alia Pallav
& altri giuochi fimili: Si diceua
jipodifleriumy doue lafciauano lc
Vefti raccomandare alCurtode
del Calfiero: Vi era vna gran-»
Sala ornata dentro, e faori di
ftatue e li Portici con vagho
,

pitture

,

c

grottefchi fatti da^*
Va-

.

EelleTcmc.

-j 111

.

17 j

yaicnthuoinini,pcr dar guflb
Spctratorf, mentre fi lauaua-

a'

dice Vitruuio,il quale nondimeno non Vidde le'pm

no, coaic

I

■

,|tvI

r

aiidW

belle fatre al tempo dclli Impe-

ratorj; qnando il ludo era crefciuto al ibmmo; cfTcndo egli
vifluto al tempo diOttauiano

"

"vwrau,

Auguftb, al quale dedico il luo

ijt>ro di Architettura: E'molro
incerto i'vfo prcprio di ciafcuparte delle Terme; cosi lo
confefTa Andrea Baccio do
Thermis; poiche, fe bene Vina

»

•

J'

•

M

*.*•

euKirlw
.:

: r

xpKiulUi

Sii)

tiuuioaflfegnd nelleTerme l'v-

fo di ciafcuna parte; nondimenopernon hatier cflo vedutc,

come

diccmtno, le Terme

aw-

gnitichedegli Imperarori, non
pofEamoco Icfueregole adattarlo

a

quefte nobiliflime Tcr-

jiKilOil®

dmerfe dalle amiche
di VitruuiorNondimeno da varie congettore habbiamo
pro-

/;mlOCMf

curato dirintracciarlo. Douremo dunquc fpiegare tutti li le¬
H 4
guen-

_

-■

:r;cj feifc

ft

me, tanio

Capo
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17.

guenti nomi vfati dalli Antichi e pred dal Grcco, d come
da efli prefero quad tutte lo
vfanze piu nobili, e trouarno
t

la parte dgnificata nelle Terme.
Secondo il dctto Baccio duque:

Spkariflerium > ftanza tonda pet
giuocare allaPalla, & altri fi-

giuochi. Apodifteritm, dodi chi fi
lauaua, come fopra d diflc. La-

mili

ued poneuano le vefti
conicum,

ftufa,

o

fudatorio, il

quale quad tutti lo fanno quel-

la ftanza tonda , come nello
Diocletiane e S.Bernardo; bi-

fognera perd auuertire di diftinguere il Laconico dal Sferi-

Epbebxum, luogo da am-

ftcrio.

maeftrare li Fanciulli, e Giouanetti. Exedra, luogo dadifputare fedendo
per Filofofi, o
Rettorici, dmile a cid, che ncila Chiefa e il Capitolo de'Canonici. Coniftcrium, doue fi afpergcuano di poluere li Atkti.
,

Lutron

,

Bagno freddo. Eleoterium,

Utile Teme.

^Vui\y

Yiumy
c&um,
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Juogo da vngerfi. Cori-

detto da u/ft greco, cho

fi Ipiega piu
&c. Propigneum, doue c JaFor-

vuol dir puer 5 ne

5'f®

Platanonest felne di Plafani tra due Portici. Xiflus, Portico da efercitarfi li Atleti al co-

nacc
-^

"

zu?u.!;r
:

•

6i;

:

-

Ci

ta

un;«.;k

,

.::

lacfflli

:

;

neat:

ItxaUfi

.

u

:

v-^jcjist

.

Caporalej.
fcoperti da
caminare, e paffeggiare . Pale-

pertoj cosi fta nel
Peridromedi, Iuoghi

fira , vuol dire vniuerfalmentej
Juogo di varij efercitij, como
Lotta, Scherma &c. Solium , alle volte fi prende per Vafo da_»
lauarfi conogni commodira»e
fi diceua anche Labrum, o Sella.

Stadium, doue

correuano

i Ca-

ualli. Periflylij, Logge quadrate, come il Cortile delCollegio Romano i cosi il Caporale.
58. Sopra il Portico il Caporale

mette

fineftre

tramezzate_>

\;QpgitJl da Colonne, cosi forfi nell'Antoniniane:

'■■r
:.njidle- &
m

quelle r.on tan*
to difficilmente fi trouano in~>
Vitruuio, per efler piu concortutte

H

j

di

*75
Capo 17.,
dili Autori neilc di lui figure i
ma nqlle Tenrie dell'Imperato¬
ri vie moltodell'incerto
Vi
.

cranodipiu quefti nomi.Pprticus Nataticnis
ta

,

,

£ aftlie a

Hemicyclus, Schola

,

,

Die-

Atrio-

lum, Natatio, Portions fladiata,
Atrium, Balnea penfiles, iuxta^i
Baccium

mobiles, ficUt borti penfi¬

les > qui mouerentur ad Solent caplandum, pag.448.
Cosi ho veduto qualche Ro¬
mano a mio tempo haucr fatto
vn letto mobile &c. S'ha per

certo,che neli'Antoninianej
fuflero li Bagni,6 Sedili piccioli,
ciafcuno per vn lolo, mille feicento i e nelle Dioclcriane, tremila ,e duccntoi come fopra_>
diccmmo 5 fopra terra non vo
fc nevedevefligio; onde ftimo
foflero ncllc fabrichc, che fi vcdono fotterra» che riceueuano
il lume, come le Cantine i e_>
cosi fi vedein farti; ma cio non

battalia fenza 1c Lucerne. Circa
il

\fielle Teme.
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il lumbhaueuanoancheLam-

padeaccefe,come lc dclcriuo

afficme con li Bagni il Libro
de'Gelari di Bologna pag. 2,?8.
Alcfandro Imperatorc diedo
Ol io per la notte: alcuni Impe-

ratoriprohibirono l'vfodello
Termedi notte.
In quanto alii

Lumi,a me ne

pare, che non pofla ncgarfi, che
Ji Romani fcarfegiauano di lume nelle loroFabriche, non_>
folo facre , (forfi per alcuna loro

foperftitione; poiche vedia-

monc'loro tempi) regolarfi 11
numcro delle fineftre dalla
qua-

litaAdelli Dei, a' quali era dedicato

il

Tempio} come puo vepiii Iuoghi> particolar-

dcrfi in
mente

alia Via Latina antica;

& alia Via Preneftina

niaanche

antica)5
profane; Poiche ho

oderuatocio nel Palazzo
ni

^
'

degl*

Imperatori nel Monte Palati¬
nojnongia folo nellc fuftruttionij ma nelle ftanzedella par•

H

«,

tc

I8o
te

nobile;

e

Capo 17.
for fi di qui i Turchi

in

Coftantinopoli vfano cio alin parte nel Serraglio; co¬
me fi deduce dal Libro del Sig.
Ricant Inglcfe; noncosinoi;fi
meno

come

in molte altre cofe, come

per esepio nel non vlar piu ranteincroftature dimarmi,cho

cagionauano humido , e freddo
nelle Camcre, e peid non le facciamopiu a Nicchie,eTribune,
loro faceuano; ma ci cotentianio di muri vguali, piu
atti al Paramento ,e piu a procome

pofito per la diftributione del
iito nelle fabriche fuggendo
quel li fpefii vani inutili, cagionati da quelle tante Curuita 5 &
,

folo nelle Chiefc vfiamo cio,
che effi faceuano, e ne' Palazzi,

ene'Tempi; loro.
59.

Dourebbequi muouerfi

vndubio;cioe fe forfihaueuajno fcarfezza di fincftre, per macanza di Vetri. Al che dico,
che vieraall'oral'vfo dellelnue-

j-

DelleTcrme.
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uetriate; poiche, come dicenimo, fi legge nel Baronio da_>

Giofeppe hebreo, che l'lmpeCaio Calligola condtifie

ratore

li hebrei per

molte ftanzej doue

cfli viddero li Vetri &c. e par-

lo afferma Rofino nel luogo fopra
citato, cioe nellapag.S^; ma
forfi non fe ne haueuano in_»
gran copia, o erano certe pietre
Diafane, come il Talco, fe ben
piu fade; come neM^edutc.

ticolarmente delle Tcrme

dico, cid fi ponga per
nondimeno nellcTcrme
non mancauano li debiti lumi
anzivi ficommunicauano con

Se bene,
vero,

grande induftria d'Architcttli¬
potremo ofieruaro ,
quando a fuo luogo ne parlare-

ra, come

1110
.

inaltro libro.

Si rendeaflai dubbiolo cio

,

chc fi dice de'Calidarij ,T\ p-

darij , Frigidarij da Vitruuio .
parlare prima de' Caiidarii,

Per

non

ci danno buone

regole lc_?
figu-

l8i

Capo 17.

figure pofte daVitruuio , chej
poteuano feruire folo per poca
gente; che feliaflegnamointieic

camere,

comealcuni voglio-

potremo dire> che per vi*_»
diriuerbero fi fcaldaflero leac-

no;

que i ma non apparendonc fegno , io inclincrci piu rofloal
parcre di alrri, chc pafiafle vil»
Canalc di Kanie, o bronzo per

fcruenrc fuoco,

doucTacqua
prendefle il caldo nei paflarci
jenramenre, e meglio ancho
vn

direffimo

,

fe lo face flam a ad

Organo, come vfauanoa' tem¬
pi nollri per raffreddar il vino
la ncue.
Del Tepidario

con

poi fi puo diimeglio,

bitarc, poichc parcua
chc

con

due Canali,

vno

d'ac-

di calda,
(aprendochiaui), il tepore a fuo

qua fredda , 1'altro
ciafcuno temperafle
le
modo.
Del Frigidario

jie

fe ncn vogliamo dire, chc folic per here,
,

cpe-

De lie Terme.
c
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potrcbbc eflcrc purcqueH'Or( ma parche li Romani

gano;

beueffero acqua in neuc»
bcnsi il vino in ncne, c ! 'ac¬

lion
ma

«■'

qua calda J) douri cercarfi f<^>
foflcfano ii lauarfi in frigida#

poiche a' noftri tempi non Ci v&
altro,chciI Fiumc&c. cia piu

luoghi fi raccoglie, maffimc in
Baccio> cheFrigidacra la nururalc.
Sie parlato delleTernic gcneralmcnre: Ora verrcmo alle particolari. Per quel che 11
sa, furono altneno diciafette 1c
Terme ; Del refto moltiffimi
haucuano li Bagni particolari
ncili proprij Palazzi: Lc mettepcmo

per

ordinea lfabctico*
Jgrippine.

Le Terme Agrippino
furono fatte da Marco Agrippa
vicine alia Minerua , & alla_>
Ciambclla, e k ne vedono ve¬
to60.

Jn 0

Cupo
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17.

fligia nel Palazzo dc* Signori

Cianti (il quale e fabricato su
ieruincdidette Terme), e de'

Signori Seuaroli: quefto c lo
fteflo Agrippa, che fabrico il
Portico della Rotonda, e dietro
cfla feceanche le Terme

Alefandrine

•

Vicino allaChiefa di S.Euftachio H vedono leVeftigiaj
delle Terme di Neronc (ne parla Suetonio), nominate Aletandrine da Alefandro Imperarore

} come

Eutropio

,

c

Lampri-

dio, affermanOv che a tempo
fuocosi fi chiamauano,edifica-

vicine»o

congiunte con
quelle di Neronc j condotraui
i'Acquadctca Alefandrina (ora
te

Felice), o

vero

vero

riftaurate2 fi co«

meriftauro mold altri edifkij,
e fini le Terme di Antonino
Caracalla 2 & adornolle: Er*j

quefto Alefandro fratello cugino

1

Dtlle Terme.
no
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Madre MamEiiogabalo, e da lui a-

da parte di fua

mea

di

dottato, le fuccefle neli' Imperio;manon gia
tezze;

nelle fcelera-

efiendo Alefandro

huo-

integro, e fece ottime leggie fauoriua i Criftiani, moffo dalla Madre chepure li fauoriua; dicono alcuni, che clla
fti alleuata fra Criftiani,e che

mo

,

nel fuo Oratorio teneua 1' Ima¬

gine di Crifto

,

bene anche di
nco,

d'Orfeo j

tina per tempo

e di Moise ;
Apollonio Tiae

foleua la mat-

facrificare.

Antoniniane.

Le Terme Antoninianc fnronolcpiu belle fra tutte ie al-

neparla il Serlio (il
quale ne ha ftampato la Pianra
aflai bene), & altri: Pero oi a-j
ne ft© facendo con
particolare
Audio vn' Operetta da partem j
nelia quale ii efprimeranno,co¬
tre:come

me

1^6
me

era

Capo 17.
apparifconoi & in ol-

trevcomc da

buonc congettuficrede foflero anricamcnte 5
maffime, che ne vanno attorno
figure molto difiimili dal vero.
Sono quefte appreffo la Chic/a_»
di S. Balbina ; & hanno
lafacciara nella Via Appia; ma ferrata dentro
vn'horto; e feruorc

noora per il
al 5bminario

gioco del Pallonc
Romano, concef-

felidiPapa Paolo Quinro,

fetrionaro
per

a

af-

detto Seminario,

effcrne fiato Protettore_?,

nicnrre era

rnincio

co-

I'Impcratore Amonino

Caracalla
Seuero

Cardinalc. Le

;

mX le perfettiono

Alefandro; feruendofi
dcli'Acqua Appia, di cuianchc
oggi apparifce il'Condotro di
niuro nfclla
Vigna de'PP. Ge-

linti,oueanche fi veddno lo
Conferuc antiche
dell'Acqua,
poiche, non baftando TAcqua
pcrturte le operationi, mafiime

ftraordinarie > fi con/ernaui
per

mm
Dellc Terme.
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per tali cafi; come per efempio
li fa lalla Villa di Beluedere di

Frafcati,douelanotre ii riceuc

i'acqua in alcuni Cameroni. In
quelle Terme fu rrotiato il fa-

^^noi4

mofo Toro Farnefe? Nell'anno

16J8. cauandofi , come dice il
Martinelli, alleiadici di dette
Terme, fi v-iddevd alcun'i Corndori attift'enti
vno
re

a

dette Terme

>

de'quali era? ornaro di pittu

antichiffime grott'e(chc,& in

nicchia era dipinta la Madre di Dioy& alcuni 5anti, che

vna

1' artti chita iion fi ricono5 & egli (lima, che dettorliiogo fofle per alcun tempo
nafcondiglio de* Criftiani; olper

fceiiano

tremoltealtrt cofe ,lfnrono in

quelle Terme lc due Vafcheu
deile due Fontaine di Farnefe»
ma vna di quelle fii polla alia—»
Fontanella della Piazza di Ve¬
necia al Corfo,edi qui trafportata a farnefe.
Ter-

188
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Terrne di Commode
61.

do

fmperatore.

LeTerme di Com mofuori della Porta di

erano

S. Sebaftiano, fecondo il
dini pagina 78. il quale

Nar-

cita_>
Lanipridio, e Cafiiodoro j ma
non
afiegna il luogo: Io penfo, foflfero, doue

ora e

laVi-

gna de' Signori Cicciaporci ,
vicina alia Via Ardeatina, da

miglia fuori della Port«->»
per hauere iui vedutimolti fegni di vn Pago, doue fi fono
tie

molte cofe di Commodo,e di Fauftina fuaMadre_>,
con belle ftatue, con Stufe, con
belli Pili da fepelire Cadaueri;
In oltre in tempi meno antichi
forfi fcmi per Fortezza > eflen-j
douifi trouate molte^ palle di
trouate

Artcglieria, e Veduti i fegni del-,
lepercofleie vi andaua probabilmente 1'Acqua Claudia, .0;
Marcia.
Ter-

■
i\>

Delle Ttrine.

i

Sp

Terme di Cojlantino •

aK&Gun

Erano ncl Quirinale, doue_>

xuutai

ora

e

il Cortile del Palazzo

i'Upis, Mazzarinojconforine il Padre
AiiCoiD.t JDonati,6 delGiardino de'Si3i

gnori Colonnefi.

b.uctoiilf

-I'-*:

:oa

Cccspfic.

JDeciane

Siftima foflero nell'Auenti-

;iin~i?0i7Li

:s*t no

verfo il Circo Maffimo

Nardini

s*iii

£&»

pag.444.

Si vcdono anche oggi
Madonna degli Angioli ;
'

:;l
i

■'
•' '•

'7

;

DiocletUnt,

~

•

•

alla_>

furono cominciate da Diocletiano,

e Maffimiano; i quali reneuano
in continue feruitio di
que(1a_»

Fabrica

quaranta mila Criftiani
(maaltri Autori variano, chi
ponendone meno, e chi piu) 5
^ ii quali poi fece ammazzare, e
,

CapeiJIc loro rcliquie fono allc tro
Fontane; pofcia da Coftantino,

cMaffimino furono dedicate*,
vi fono alcune imperfettionl,

quel tem¬
Architetti. Sc

per eflere mancati in

po i buoni
ne_>
vede la Pianta ben.fatta nelSerlio; quiui anche fono le Con*
l'erue&c. Pio Quarto le con-

uerrinellaM donna degl'Angio i> con 1* Architettura del
Buonaroti •
Domitiane

.

Si ftinia fofleroalle Monache
diS. Silueftro.
/

.

,

Jv

t

Gordianc«

1

i

Eufebio •

Si ftima foflero a S.

Hadriane
.

.

...

t

vicine a Piaz¬
za Colonnanel Campo Marzo,
NcSi ftima foflero

S

fie lie Temit.

1$>i

Neroniane.

Di quelle fie gia dctto,chc
furono a S.£uflachio con lo
A lefandrine.

Nouatianc

ta

•

Ouc oggi c la Chiefa di San¬
Pudentiana forclla di Noua-

to.

Olimpiadi.
1

/'

••

62. A S. Lorenzo in

Panif-

perna,leggendoli,che egli fit
arroftiro nelleTerme Olimpiadi, & efiendo, che quefta Chie¬
fa c nel luogo del Martirio> ma
non fi sa, chc perfona folio
6S

qucft'Olimpiades
.

Philippine.
4

■

>

-;.ii

;

'

::

.>

A S.Matteo inMerula.

»(**
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Seticriane
Non Ci

sa

.

bene doue foffero

j

cosi Donati p.304-Le fanno
verfo la Porta di S. Sebaftiano.
.

Titiane.

Dietro S. Pietro in Vincola:
Si dice anche, che Domitiana
riftorafle leTerme diTitofuo

fratello

,

peroche alle volte fi

dicono Domiriane j cosi il Do¬

native vi fono le Conferue d'a%
qua, dette le Sette Sale.
4.

Traiane•

A S.

Martinode'Monti.
Variane

•

DifEliogabalo, che fi chi£
Varo, a S. Prifca verfo Por¬
S. Paolo.

mo
ta

Si/o-

JDtlleTerme•
19*
pofte per ordine Altar.ut,
fabctico; ora per ordine Cronologico; li Imperatori. Nero.r-tkfefa ne,Tito, Domiriano, Traiano,

Cmv|,

Si fono

Hadriano>Commodo> Seuero,
Antonino Caracalla Eliogaba,

lo
*:X

,

Alefandro, Gordiano, Fi-

Jippo, Decio, Diocletiano, Coftantino.
Erano finalmente, Balnea^
Pauli a Monte Magnanapoli:
Vi erano lc Pifcine publiche,
vicine alia Porta di S. Sebaftiano: Con quefta occafione parleremo delle Acque > e Condotti.
Cloache.

La Cloaca niafiima comin*
ciaua nel Foro Romano, paffaua anche per fottoS. Ambro»

gio; e Ci deueinrendere, chcnel
detto Foro faccua la fua moftraj

poiche fcaricaua poi nel Fiume
fotto la,

Quafi
Sb

ora

tutte

Madonna del Sole.

l'altre

1

metteuano

194-
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in quefta; si chctutta laCitta
reftaua afciutta 5 e di piu, facendo fcorrcre alle volte lc Acquc

delleFontane per

le ftrade, lo

puliuano; anche oggi fi fentono leacque fcorrcre perpetuamcnte per le Chiauiche, cioe a
S.Andrea dcllaValle&c. vcdi

Pancirolo in S. Ambrogio della Maflima; doue dice, chcqui
forto era laChiauica maflima:
Sono neccflarie le Chiauicho
douunquee Valle j si cho

l'acqua non pud corrcre
per le ftrade al Fiume;
alFora per di fotto fe
li da ilfuo liuello ;
aceioentratc per
la bocca dclla
Chiauica_> ,
corrino al
Fiume.

CA-

XVIU-

CAPO
®

niifis

z>eUeJc1"e'& M«eil>n< •

63-pIrca
le fono
Acqae,&
dotti
date Aquemoltc
V®
V

controuerfie 5 fi come anchej
diccmrnodelle Porte; ma or*-*
concludo feoondo il difcorfo»
che ne fa il Sig. Abbatc Fabret-

;1 ti, che polfiamo dim a re , che_>
Guilt) foflero Acque ventiquattro , &

•

r-vsjbic

Acquedotxi quattordici: Cioe
Acqua Appia, Marcia, e non_»
(comeilvolgolaehiama)Mar-

i'n:t:^(ottofc.
tia, Virgo, Claudia, Herculaalilo;
nea,

i

•"'txi

4:cca«i

L~< b>

&Mi
lM'

(rMl

Tcpula, Damnata, derta

anche Ctabra, Traiana , Annia,
Alfeatina, due Alfia , Cerulea •

Iulia , Algentiana , Sabatinai
Aurclia,detra ancheSeprimia^
na, o Seueriana, Antoniniana *
Alexandrina, Anio nouus, Al-

budinea, lururna , vn'ahra all*
Olmo, & altra«a Grimani,

Quirinalc

e->

•

I

2

Do-

196 Cdp.iS. Dellc Acque',
Doue (I auucrta > per fciogliere molte obiettioni in breue ; che la Damnata fu
prima_»
detta Crabrai la quale Crabra_»
ora non

apparifce piu »poiche
doppo hauer
Infpettione in_»
facie loci» quelta viene tutta_>
,

io credo
fatta la douuta

come

,

per vene fotrcrranee aflforbira_»
dal nuouo Bottino della For¬
ma, o

Aquedotto del Prencipe
per la fua Villa di

Ludouifio,

Frafcati, ora del Sig.nor Duca di
Poli i onde in vano fi affatigano

gli Autori , congetturandola,
chi la; ne la faniio ben
diftinguere dalla Tepola; la_»
quale orac l'vnica, che da prin-v
cipio alia Marana, doppo il PoS
chi qua,

tedetto delli

Frafcati,

Squarciarelli,

tra

Marino; e vi e vn_>
Infcrirtione di Paolo Terzo ape

preffo la-ftrada gftblica;ma e ftareftaurato.l'Aquedotto dal
Sig. Card. Carlo Barberino con
augumento notabile di Acqua
to

(CO-

&

itev

JV.

Aquedotti.
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oC come ho io fteflo vcduto), la

tc

iDimuiaf!

quaie na^ce in detto lu°s°: l>cr
>,nq;iltff
•l«ii la granfecca fi era per (a la fopradetta AcquaLudouifia ,
CpaCTata la Secca,nc pur toinaua; <
••

1

■

v".

'Wfok oncjeeflendorai ftatadara l'in-

enmbenza di trouarui qualche
; con non piu, che ri-

.1.1rimedio

-

;

>

polire

vna

Formetta,e ftuzzi-

'^4 careleVene
f"i/uI'ifiii

con vna

fcmplice

bacchcrta,mi riufci difar

lor-

narel'acqua,euitando maggiori fpefe, che da altri veniuano
;cOafc5i propoftej & all'ora fi vidde? che
l'acqua, la quale haueua prefa_»

'<'J.ipfDiici(t
Lt

:a.Kli(aiok la via del Foffo, fitorno all'A-

1.

:;aT:;o'iau quedotto: Similmente mi riufci
sa^ilip nelPAcqua, che featurifee all*
i.;
;.-iiiiiffolS Ofteria del Fico, (la quale pure
-:
:
fi era perfa); ma per tornare all*
r .'li-jMjtntc
Acqua Damnata; quefta la ritrouaronoper efperienza poco
-ixijblMiiiiik buona , e pero la leuarono dal
-zji'Jciicitoi! Condotto murato,e la condufiCi'ltkbciMM fcro per foflfa, & ora fi dice Ma¬
ty
ranajla quale macinando molti
::;r.
:

t

I

3

Mo-

Cap.\Z. Belle Aequo,
ne cntra poi inTe-

ipg

Molini,(e

S. Sabina.
Albudineafu mefchiata con
Ja Claudia. Antoniniana mef¬
chiata con la Marcia , la
qualo
Marcia non fu condotta da_»
Marco Titio, come vuoleFrotino; mi da Anco Marcio; co¬
me efprefiamcnte fi vede in vna
Mcdaglia notata, e riferita dal
ucre lotto

Sig. Abb.Fabretti, alia quale fi
piu fede, che ad altri
argomenti jche poi Marcia > e
deue hauer

non Martia fi dica i ecconedue
Iofcrinioni diTito,e Carac«dla»

Imp-Titus Cjefor, Diui \filius Vefpufianue Aug. Pont. Max.Tribtinicia Potefiat. ix. Itnp.xv. Cenf.

Conf. v .

I.

Defign.

v 111. Riuopu

Aqua Marcia vetuftate dilapfum_j
refecit. E l'alrra del Grutero:
Maximits Aquam Marciam &c.
vedi ii

fopraderto Sig. Fabretti
qui fi
raccoglie, che il Re Anco, deal num.256. & 30.: E di

uc

dirfi> Marcio, e

non

Martio.
Se-

^

& Aquedotti.
I f9
Seueriana, con altro nomu

,

v.

a

inm'r!
J,,.

„

„

'

0111(1
i.

-

V ''

Septimiana, come che condotra

do altri da Seuero Alejandro .
Aurelia la ftdfa, che Traiana, c Sabbatina; oraPaolina,
Pcr cflere (lata rcftaurata da_»
Paolo Quinto Papa , con fpefa
^OQ< mjja fcucji. ji quale fccc
la Fontana con Ie pietre del Foro

.

..c.

jw,

touaoiM
;

rDipf:
lw.Jto.tf
u

'tl,iu'f

da Settimic Seuero ; o (econ-

di Nerua

j

benchc fh ancho

prima in parte reffauiata da Adriano i# >e
Gregorio IV.»
jl quale voleua fetiiirrene pcr li
Molini,

come

auanti Btilifla-

rj0&c,. quefta
Vene vicine al
no

j

ma. a

viene da alcunc
Lago Sabbatitempo di Clcmcntc

Decirno,vifie introdotta

an-

:ch^,i chequella del Lago

. Si vedo
Aquedotto vicino alia
■
Hm} Porta di S. Pancratio > molto
(Ipiu alto del prefente, il quale io
iiimo che fofle d* Auguftoj

vjdr,

Cm"

vn'altro

,

il;M'

•nd/iJjM

che poi Traiano riftorandolo,(i
teneffe in liuello piu bafio: Per
I 4
ha-

2oo
Cap. t S. belle Acque,
hauer queft'acqua in Iiuello pill
alto, fi porrebbc mettere vn co-

dotto dipiombo dentro l'Aquedotto , il quale cominciando
lontano da Roma, potrebbo
darci pci l'acqua in iiucilo piu
alto in Roma, che non e di pre-

fente.

Cerulea, e Curtia fono parte
della Claudia
e vengono di
fotto Subiaco •
Herculanea fu condotta nell'
,

Aquedotto dell'Anienc nuouo:
Alcuni aggiungano la Ciminia
dal Monte Cimino ; ma altri la
confondono con la Sabbadna.
In quanto agli Aquedottii
nel tempo di Frontino erano
noucrcioe vno per TAcquaj

Appia ,1a quale venina dal mo*
derno Cafale della Ruftica , e_>
fii condotta da AppioClaudio
il cieco da circa fette miglia da
Roma, con Aquedotto di vndeci miglia , eflendo Confoli

M.Valerio Mai&mo,

e

Publio.
Dc*

&Aqu*dotti.
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1;:>*t\\opil Dccio Murcna 1'anno 442. $ c_>
^^V5U; qucfto fteffo Appio fcce la Via
Appia.
comincui,

0
•

^;vomi' fond
•;icftt in Initiof

II fecondo

Aqucdotto era^

Anicnc vecchio ; il terzo Anienc nuouo; il quarto Marcia j il

^dcoootij: quinto Iulia; il feftoTepula i il
'

fettimo Alfeatina;I'ottauoVer-

'•*

1

rapi

gjnc; [[ nono Claudia: ma poi
furono aggiunti altri 5 si che

ne

al tempo
■

di Procopio, il qualo

yiffc nel tempo di Giuftiniauo,
come diccmmo» furono quattordici; cioe, oltre li fopradetti;

uCwUOjiilttil1
biroaliUte

Alefandrina

>

Septimina

j

Al-

gentiana },Crabra: benchc quc-

ftavltima, hauendo ceduto il
: cfuo Condotto ad altre, veniua-*
it i^nofc'lf
poi per terra; ma pur qucfto c
%
Condotto,o Fofla fatta a mano.
Procopio aggiunge,chc in quciaApwCli K fti Condotti poteua venire vhj
:

.

lu aa

:
;jo.
■

iiii
cfaitloCd
i,(0
"

Dc<

huomo a Cauallo; lo fpeco ,
che c quel vano del Condotto,
per il quale corre l'acqua ; nclla
Giulia,eTepula , ha due piedi
I

s

di

20 a

Cap.1%. belle Acque '»

di largo, e tie e mezzo dialro; C
le altre, fei o fette piedi di aitezza al piu > ilchenon fi accorda
con

Procopio.

II piii alto Condotro di qua
da Fiume era dcll'Aniene nuouo;

forto qnefto la Claudia;poi

Ja Giuiia , poi la Tepula , poi la
Marcia; come apparifce ne' Codotti delineati dal detto
Signor

Abbate Fabrctti j & il Nardini
pag. 508. porta vn'efprefla_>
autorita latina di Frontino che_>
dice Altiflimus Anio nouus \ proxia

Claudia &c.
La Claudia andaua da Porta

ma

Maggiore

a

S. Gio: Laterano;

poi fu per il Monte Celio co¬
detta all'Auentino ; e fino oggi
fi vedono i fuci Condotii mez¬
c

di altezza di vend
piedi; opera cominciata da Caio Calligola, e finita da Clauzo

guafti

,

dio i cofto vn millione di oro,
ducento nouanta cinque mila fcudi.Neronepoiia condufe

fc

;

I^WMb

%

«OflO,
:

l,wCoi^otio||)|j

^mcclVAnkiitDuo

-wiiiitiioSju

••

"

&

Aquedotti.
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Campidoglio» c fono ancora in piedi parte delli Archi
alio Spedale di S. Tomafo, a S.

fe in

Stefano Rotondo , rifatti da_>
Settimio Seuero> & Antonino
Caracalla fuo figliuolo 5 come
pare, che indichino quelli gran
caratteri, che iui fi legono»
64. Bifogna quiui auuertire,
chenon tutte le Acque entrauanoin Roma maa'cune arriuauano alie Vilie circa Ro¬
>

mrictfttk

ma ;

fi come anche parte dellc_>

'•*«»,& TO :fro*i

altre

Acque era diuertita ad al-

Mp.

cun

*mm

rt«iV&o;Litc®
r^.totcCcw
:cx
u,

;:ciGti4otiii
a.- j.'rrzzj di ki:

tmoMui

■i, c flcjfj <b CI#
:

mnti

Pago.

Di

«

cinque®

^COOCpOlJlM^ui

in

piu fi auuerta, che fe bene
alcunduogo» maflime vicifi vede

no a

Roma

Porta

Maggiore, li Spechi erafopra l'altro, fopra li

,

come

a

no vno

fteffi Archi jnondimeno altroue

fopra diftinti AqueAcquc
inalcun luogoeranodi piu al¬
crano

dotti. E benche alcune

liuello 5 nondimeno in Ro¬
ma arriuauano
piu bade 5 o per
1 6
veto

2*4 Cap. 18. Delle Aeque ,
venir da piu lontano; o per non

hauer procurato di conferuarli
la loro altezza
Alcuni Aquedotti faccuano
.

giro piu largo di qucllo, che
pareal bifogno ; ma cio fu fatto ,6
per condurre acqua & varij Pagi, e luoghi i o per comvn

mododi fabricarli;
cauar tanta

terra 5

sipcrnon_»
come

per

1'abbondanza delle pietre da_»
murare:Come poi in quefti moderni tempi fece Sifto Quinto,
che con obliquiflimo giro, ricondufte l'Acqua Alefandrina
a Roma.
Parte della Claudia auanti di
arriuare a far moftra di fe al

luogo, doue erano li Trofei di
Mario a £>. Eufebio, fu da Nerone drizzara al xVlonte Palatinoje fe ne vedono ancfae oggi
li Condotri detti Neroniani j il
refto poi di detta Acqua faceua
lafua moftra in dctto luogo,
doue anchc l'Anienc nuouo,
tira-

*V',

&

Aqnedotti.
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tiratoda vnLago vicino a Su11
wsbiuli biaco, che era parte dcllo ftefifo
Fiumei& in tuttoquiui five^

dono cinque

Bocche» & e ma^ciio,t|; rauiglia > che alcuni non ve nc
••maciofifj[. habbian© vcdute ,che tre fole;
aucacqmivj. come ofierua il Sig. AbbateFa-

°i

'iMjttcoi
QtMfoiot
'*"«i comerc

Jii
MJKfliiw
'.ian

faogjro,ti*
a&kMii

brctti.

Li Trofei di Mario furono

quipofti perdar bellezza alla_j
Fontana;

:

HantPili}

Momcicifj
NaojuiDiiI
Jcoulfr
JaoluogOi
jucnMt)i

tin-

fono in Cam-

pidoglio.
6). Perfeguitareora a parlare di dette Acque. La Claudia
nafceua trent'otto miglia lontano

wintii
Eoiiiilti
: iaouliofti

ma ora

da Roma

Subiaco,

ma

ne' contorni di
l'Aquedotto e di
,

quarantafei miglia jfene vede^
a Porta maggiore,
& e la fecondapiu alta di tutte
diqua dal FiumeTeuerc, fotto

l'Infcrittione

Aniene nuouo fuperiore .
La Marcia vicino ad Arfoli
trenta tre miglia da Roma ; ma
con Aquedotto di feflanta miglia, e piu > & era la piu chiara
di

Cap. iS. Delle jic^ue

jo6

di tuttc ,
ucntino,

e

,

fi conduceua fu l'A-

pafiando fopra la Por¬
Capenaantica auami il tem¬
po di Aureliano.
ta

Anienc veechio dal Teuerone, condotto da M. Curio
o
Lucio Papirio Curfore , Cenfori nell'anno diRoma4Sp.; il
,

quale finalmente fudeftinatoa
gli Horti, per eflere turbolento.
Aniene nuouo da vn Lago,
fi t detto vicino a Subiaco , dallo fteffo Teuerone riteauto a modo di Lago con muri
come

-

Il

fu di qui prcfa l'Acqua
per ordine di Nerua lmperatoforti;

e

i per hauerla pivi purificata,
che da!l' Aniene vecchio, dal
re

quale fi prendeua pru vicino a
Roma ; e d' ir.di in poi fi dilTo
Aniene vecchio; & il nuouo fi

prendeua felfantadue miglia_j
leggc nell'Infcrittione di Porta_j
Maggiore.
lontano da Roma, come fi

Gii Atchi, che fi vea'ono vicini

&Aquedotti.

-

a ©7

cjnj 4 Tiuoli ncl

raiM®

UMiiltti
°'*

T:ii(![

(o

iuogo chiamaArci, fono alcuni della Clau-

dij 9 altri della Marcia
che dell'Anicne nuouo

,

&

:

Dallo

an-

Spcco fotteraneodella Claudia
e poi hauuto Alabaftro aflai

fi

buono, vfato in Roma, come
fcriUc il p. Donati.

pttui
'.aia

u Nardini pag.509. dice, che
vn

Condotto

tra

Formello >0

;:klif l'lfola apparricne all'Acqua_»

•miSik
"

racntc

Traiana.
Lc miglia

fi intendono

non_»

jgocoamB! per linea retta j ma fecondo le
ftrade che fogliono torcero
&c. Notifi anche, efiere diueiTa
,

ipipfe ]a ftrada de* Condotti da quel la

;;Ai de' Viandanri, e cosi intende::ptrc rai alcune , che paiono contra-

i.ifoifiE dirtioni.
c jiiii
Per intelligcnza delle cofe_*
udoj mip fcritte da Frontino fopra le Acque; fappiafi, che eflo vifle fota;

diita to Nerua

,

e

poi fotro Traia-

fcrifie la fua Opera fotto Nerua, onde non vi pofe le
no; ma

Ircdonoi
cm

cole

208
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cofe diTraiano.

Ora per il Condotto della^
Claudia vicino a Roma (chee
Ja feconda piu alta di tuttc di

qua dal Teuere, doue
niene nuouo la fupera

che l'A-

di altezza), vienc 1* Alefandrina ricondotta da Sifto Quinto con plaufo vniuerfale i per il grand* VtiJe, che

ne

traflero i Romani; il

Platina o piu tofto il Ceccarelli
nella giunta &c. nellaVita di
queftogran Pontefice cosi no

parla. Ha Sifto fatto condurrc

l'acqua ful MonteCaualloj il

capo di queft'Acqua e fotto vna
Terra chiamata Colonna : E*

ftata

imprefa malageuole per
rifpertii (come anche fu
quella diPioQuarto, quando
tento di rimettere l'Acqua Vergine , opera compita dal Beato
Pio Quinto, per efiere ftata dimold

fturbata da

varij contrafti,

co¬

Luca Peto, fotto
il detto Pio Quarto ; onde non
pote
me racconta

&Aqucditti»

20 9

pote quefto hauer compita vna
si gran gloria), e fi credette da

taidli
orai
(tli molti, che non fi poteffe riduridioitti: re a fine j nondimeno in dicitaedeJl otromefi a lietotermine fi riipwIiltB dufle il tntto ; vi lauorauano
uJiiiUB continuamente due mila huo*
tistocoapln mini, & aflai yoltre tre » e quat::

mila; vi fi fpefero ducento
3.Aom;! fertanta mila fcudi; computantro

douiventicinquemila fcudi,che
furono pagati al Signor Martio
naxjiKi Colonna padrone del luogo ;fi
into feccpoi dallo ftcffo Sifto vn_>
CiiullOp vagoPontes leggafi detto AuijJtot
dM

tore.

in!

Ma auuertafi, che detto Sifto
l'ha condotta piu dicinquanta
ooiiitlii piedi piu alta, che prima; come
rfo( mis
fcriue il Signor Abbate Fabretti
jfcpoiit

I'iqwt nel fuo libro.degli Aquedotri
ndalls num.104.; onde potevicinoa
Roma introdurla nelli Aque-

rnrkc ^otti ®ntiehi dcll'Acqua

Clau'(to, k
> k bene vn poco piu bafla,
Jem come fi vede fuori di Porta S.
pott

Gio-

21 o

Cap. 18. Z>elle Acque i

Giouannial

luogodetti liCoft vede la fabrics

dottij

oue

nuoua

inferta nclla vecchia al

meglio, che ft puocc, non offeruando lo ftefTo Speco; effendofi gia perfa la Claudia »come
anche lealtre erano perfe,pcr
eflere ftati ruinati in gran parte
Ji

Aquedotri da' Nemici di Ro¬

ma

,

& all'ora in particolare,

quando Bellifario rifolue di fa¬
li Molini inFiume; fopra di
che fi oflerui, che ora fono fta¬
ti di nuouo pofti a San Pietro

re

Montorio;

come

al tempo

appunto era¬
Bellifario, c ft

di
fannogirare dall'Acqua Paola.
no

II Biondi Dec.i.lib.4. G»thi Aquadutfus omnes intemmperunt
&c. Ex Aqu&duffu tx fummo Ianiculo magna vis Piftrtnorum confi~
ciebatnr &c.
Vieinoltre fuoti di Porta_*

Maggiore l'Acqua detta Bolli-.
cante

nclla Via antica di Pale-

ftrina.
Ac-

Acqua Saiuia aJle tre FontanediS. Paolo, fi dice anche->
G'occia fempre manante.
Acqua acetofa di San Paolo ,

dia
te,nont(

fuo
Altra Acqua acetofa alia Fa-

delia quale parlaremo a

iptcoicl
t4(t

luogo.

Gopttf;,K

riola.

iioM

ta

i,

n

di S. Giouanni.

Bonati dcll'Acquenella fuav

J

Roma lib.?, cap.i 8.

fu la Fontana dell'Acqua
Vergine : Gli Antichi Romani;
come dice Fronrino, per anni
rautr,

,

"'

f

ApprelTo il

rortico de' SeP"•e dcgli Arg0"

•anoB

.

.

Adipiaceora di aggiurigerej
cio,che dice il Padre Alefandro

S
t

.

Acqua Santa fuori della 1 or-

Stuidll

•
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WW,

341.

!

fi contentarono della fola

^ Acqua del Fiume, edc' Pozzi,3c

;V!j ' altre Acque, chefcaturiuano in
Roma; Di poi introduflfero Ac■i;u q«cda iQQtano; per formarnc
non loIamentcFomane, eLa'

,

ij

,

n'ic, ghi 5 ma anche per li bagni ; o
Naumachie

4c-

;

Alcuni di

quefti

Aclu«-

212

Cap. IS. Utile Acque»

Aqucdottierano lunghi per fcffanta miglia, e piu; in alcuni
luoghi alti per cento noue picdifecondo Frontinoj cioe palmi cento quarantacinque: VItimamenre nel cauarfi li fondamenti della Chiefa diS. Ignatio
ne'confini delFantico Campo
Martio, fi fcopri l'Aqucdotto

con Archi
ben lauorati ,e dclineati in detto Libro « Si trouarono anche

dell'Acqua Vergine

quiui de* Bagni priuati, & alcu¬
ni grandi Condotti di piombo j
iuvno de'quali era efprcflo il

di Nareifo famofo Liberdi Augufto , il quale quiui
habitaua.
nome

to

L'Acqua Vergine fu condot-

Agrippa; e cosi
poiche fecondo Frontino
appaaue a quelli * che ccrcauano acqua,vna Vergine &cotto miglia lontano da Roma,
ta

da M. Giulio

detta,
j

lo fteffo

Agrippa la chiamo
Augufta,per cooipiaccrlo,come
e

di

& Aqutdotti.
2if
moftro gufto l'lnapcratorc : La riftoro Nicolo V.
ePioV.: nella Villa Borghefe

,

di fatti

ne

wwoitiocfj hoofleruato, che corre molto
itvuciaquc;Y vclocejsiche fi potrebbepor:lcwiiSlioti tare in Roma in piu alto LiuelJo

molto vtile della Citta j
ulaiicuCn! il cui fuolo, eflendo ora molto
con

'bp fifth piu alto , che 1'antico, per lo
Vsporcoak rouine,le quali hanno ripiena
.mm Roma;rendepoco godibile la
ScgWll detta Acqua , della cui origine
parlaro di nuouopiu a baflo;
Hauendo paragonate molte Acque di Roma; trouo l'Acqua_ji

LtfeWti Vcrgine alquanto tartarola, e
l'Acqua Felice piii leggiera di
efia.

iVbeIW
;

Agrippa introdufl'Acqua Giulia tredici anni
jjii:;! auanti l'Acqua Vergine , cioe
Fannodi Roma

721.

lontana_»

^P^ici fniglia da Roma nellt_>
■Viaadiiloa
Latiina); cosi detta dal fuo
ih
»quefta per vn Condotte
i

quindici miglia apprefib la_*
Por-

214
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Porta Neuia faceua moftra, co¬
me dice Frontino: Conquefta
fu dallo fteflfo Agrippa mcfchiata la Tepula, la quale gia prima
raccolta nell'Agro Tufcutano
veniua a JRoma j efcludendone
la Crabra ; o perche non fofic
buona; o per tenderla a' Tufculani pofleffbri ■, L'haueuano pri¬
ma condotta Gneo Seruilio

Cepione, eLucio CaflioLongino.
Finalmeriteauuerto ,che, fe
bene con ragione vuoleilSig.
Abbate Fabretti, che Alefandro
conduceflfe la fua Acqua meno
alta, che poi Sifto ; poiche non

maggior altezza • che
per le fuc Terme al Palazzo de*

ii euro di

jMedici; nondimeno per vn'alrra ragione. ancora pud dirfi,
che egli in parte fi moucfle; &

poiche egli la prendeua da_>
piu bafla originc, hauendo io
e

,

veduto

1'Aquedotto antico piti
palmi fotto quello,

di vintifei

& Aquedotti215
J' chc VrbanoOttauo fece farei
^ ' t'sforzando dett'Acqua lino a tal*
^.Aualtezza j fc bene quefto sforzo
iLj'alle volte hapatito; hauendoft
'•f l'Acqua fattc altre fitrade piu
I

'

bafle

,

come

circa i'anno i$86

>

uanel quale m'incontrai ( man;K"! datoui da' Miniftri dell'Acque)
cafo d'efifer in quel luogo in

^fb®;quei giorniche fu fcoperro, e

poi di nuouo fu ricoperto, ne
ucici|,h^ ofleruato altri, che io fappia i fe non che, io lo promul[jgai nelTAccademia diMonfig.
Ciampini : Vna dunque delle
.

.

caufe, per le quali Papa Sifto
(i ferui delTAquedotto aniOipoK» tjco (jj Alefandro, fu, poiche
•

ikqw

non

si®1

j1.P1®

tczza

;cnF°;

j#
inricop

^f,l(
cht

era

in queli'al-

di liuello, nella^»

quale ft c
•jioowi'

•to

queftonon
qua

l'Acdi Sifto.
tenuta

sbesb
C A-

m

%

foi

Gugliedi Roma,con ^
JLj antico nome dette Obc
lifci, aicune fono mutilate; per
cfempio quella di S. Maut, 6c 1C(il
66. T E

I

II

altra alia Minerua , & altra a
Piazza Nauona; mancando forfi 4 tutte tie que fie la parte di
fotto; benche alcuni Autori vo-

gliono, che tutte fiano intiere,
mutilate: Futono prima
fatte nell'Egitto, di Pictra detta
Granito roflo, ( ma in latino
non ha altro nome,che del Paefc, dicendofi Lapis Aegiptius)

F£r'
C0E

l f;'1
;::::

I10"

e non

per loro vfoj ne fi si, chealcuna fofle iui fatta fare da' Roma-

nij anzi, volendonc vna Co-

J®®
'tot

Ml

:t4f

^roi

ftantino per Conftantinopoli, topci
ftento a trouarla ; quando final-:,5 i c

li fu fcoperto, che fe be- |Iantaq
molte erano ftatcaffatto frai» fdia
caflfarc

mente
ne

Delle Guglie •
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caiTatc daCambife; nondimcno nc reftaua vna in Tebe di

Egirto , la piu alta di quante nc
foflero

venure a

Roma

i

ondc.*

egli la fece condurre fino ad
Alefandria

la fua morpafso piu inanzi: Poi il
figlio Coftanzo , doppo hauer
te

,

; ma

per

non

vedura Roma ,&ammiratala_»

per li Edifitij, rifolue di farla_»
condurre a Roma , e metterla_»
nel Cerchio Malfimo ; accid
llando vicina ad vna delle mag-

giori Guglie, che fofifero in_»
Roma maggiormente fofio
ftimara: Hora quefta poi da_»
Sifto V. fu portataaS. Giouan*
niLaterano(c I'altra alPopolo); il folo fufto della Latera,

nenfe, fenza la bafe diftinta, era
di palmi cento quarantotto icjt
ne furono Ieuati via
quattro pal¬

mi, per accommodarfi alzoclo

pero hora e centoquarantaquattro: Si auucrta, che_»
que 11 a del Vaticano ha duo
K
zoc; e

21%

zoccoli

j

Capo if.
vno bianco , alto pal-

fopra_>
quefto vn'altro di Granito roffo ( poichc fi trouano anche altri marmi di Egitto d'altro co¬
lore) , alto pure quattro, c fopra
quefto il Fufto, o vero Tronco,
c di cento tredici palmi: Quel!a
delPopolo era ftata eretta ncl
Cerchio Maflimo daAugufto.
Lefcoperte, e note in Ro¬

mi quattro,emezzo > e

ma

benche

,

non

turte crctte,

fono tredici, e pofliamo anche
dire quattordici ( e non fole do-

dici;

conic

alcuni, anche Mo-

derni dicono , forfi non auuertendo a quella della Minerua),

diuifein tre Clafli; cioeMino*
li, come nell* Orto de'Mattei,
nel Mediceo, a S. Maut, alla_>
Minerua , & alrra in ColJegio
Romano non eretta, (qui nota,
cheS. Bartolomeo dagli Arabi
fi diceS. Maur); Mediocri, co¬
me di Panfilio in Piazza Nauona,

di Barberino
r

non eretta,

San-

di

Witlo]iti
vi:iM0ii

Delle Guglie.
2t 9
Santa Maria Maggiore.e di Ludouifio nci fuo giardino non_»
eretta.

MaflimejcomeVatica-

Mnoandd na, Lateranenfe > del Popolo, &
no d'iltroi!
ai'tra Sorterranea a San Rocco
.

flitch Di quelle Maffime lafolaVatio'flolim cana e turta di vn pezzo ; e fCi
iiwimiifji fatta venire daCaio Calligola,
iifitit!

twill
; ''it:era

toofiiolt;
anck.V

econfecrara da eflTo

a

duclm-

perarori Antecefi'ori, Augulto,
e Tiberio ; e poi Ncrone vj fece
intorno il fuo Ccrchio: Era_>
molco maggiore ; ma nel muoucrla in Egitto , per opera delli
fteffi Egirtij, quando prima \a~>

otfucmi lauorarono , fe ne ruppc vna->
parte: Ancheanticamentedet¬
ail ciK.V' ta Guglia era foftenuta in appa)i3ijik renza da quattro Leoni, como
pure ora da quattto Lconi di

frjiiCi bronzoindorari: Eraui fopra_»

Palla indorata, nctla_>
.0 cjtj.if.
quale fi ftima, che foflero Icj
00,: Ccneri degli Impcratori foprafisalif dctti 5 ma il Nardini dice, che
a

an

vna gran

0(0i

il Fontana l'apri, e

StBr

2

k

non

vi troud»

Capo
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che qualche poco di terra :
La Naue> che la porto dall'Euo

,

girto

a

Roma

,era

grandiflima,

l'Arboreappcna poteua eflere
abbracciato da quattro huomi-

c

ni fu fommerfa da Claudiolm-

peratore nel Porto Romano di
Oftia, c fopra vi fabrico vna_*
gran Torre: queftaGuglia la_»

trafporto Domenico Fontana-*
dalluogo vicinoalla Sagrcftia_>
di S. Pietro al luogo ,doue ora
fivede, hauendola prima colcata

t

e

di

nuouo eretta, con

la

forza di quaranta Argani, a ciafcuno de' quali erano quattro
robufti Caualli, e venti huominii si che erano in tutto, Caual¬
li cento feflfanta, & huomini
ottocentoi

oltre mold altri Ii

quali fi occupauano in diuerfi
alrri offitij intorno al Caftello,
e fopra
diqueilo era vn Trombetta, dcvnaCampaneila in cima
il Trombetra per dar principio ciafcuna volta al muouere
>

tutti

Guglie I
zi i
tutti in vn tempo > c la Camp**
nella pet fermarfi: Le altre Gu2) die

gliegrandi furono erctte cou-»
minor numero di Argani, &
inftrumenti

piu pezzi

;

poiche

erano

di

.

Imperatore doppo
lamortcdiCalligola, pofe due
Claudio

Obelifci netti nel Maufoleo di

Augufto, gia prima fabricate
per Augufto, c fuoi defcendeti:

IIP. Kircher trattadiffufamente dell' Obelifco Panfilio in_>
Piazza Nauona, e qui anchc^

degl'altri.
Qucllo di Ludouifio fi ftima
portato da Claudio: quello di
[ IIP

Panfilio era nelCerchio di Ca»
racalla, o piu tofto Gallieno >
come

giudica il Signor Abbatc

Fabretti.
II P. Kircher ftima, che oltre

legia fcoperte,
tre

ve ne

occulteisi che in

fino arriuare al

fiano al¬
pof-

tuttc

di quatante, dico

numero

rantaquattro i che
K

3

Fu-
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19.
efiernc ftattj
trafportate dall'Egitto3dal tem¬
po diCaio Calligola in qua , &
altre prima di Iui ancora .
Non 11 sa bene da qual'Im-

Publio Vittorc

,

,

peratore ciafcuna fofle eretta, e
dice Io fteflo Kircher, che in_»
alcuni Ccrchi fi pongono per
mera

probabilita,

cuni altri

e

cosi in al¬

luoghi

i eccetto legii
trouatc in detti Cerchi: Penla,
ne fofle vna nell' Ifola di S. Bartolomeo a modo di Albero
della Naue, come alcuni ve la

dipingono, e dice, vederuefene
ora vnpezzetto. Sivedevn'aN
tro pczzo di Guglia alia Chiefa

di Araceli: Vn'altrancl Palazzo

Sacchetti, le quali furono fcopertcatempo di Paolo Terzo,
ma non eccedono quindeci palmi 5 si che poteuano eflfere trafferite d'altrondc.
Da Goti

erano

ftateproftra-

& forfi alcune buttateinFiumej fe pur non piu

te

,

c rotte,

to-

■—■

7^

Delle Guglie.
22 J
ton to do da Criftiaiti Catolici Ro-

vogliono)»

»acon,

niani (comealcuni
zelanti conrro la Supcrrtitione •
^flcrifcc il P. Kirchcr, che Pcr-

iMlififi fqBC dcgnc di fcdc nc hanno

wtoffccrcii vedutcmolte, parte erettc, parAitki fc nbn intiere, e proftrate> &

bo>«f aflaigrandi nell'Egitto, anchc

-TJiftoiiu

a'tempi nodri.

;

.

-

Guglia del Popolo e del 1c
CMi fcolpite, e fd eretta pure da_> /
MM Domenico Fontana di ordino
fo di lite di Sifto Quinto ; ma di piu pezjita'nt zi: quella de' Medici erancgli
&wW Orti Saluftiani penfili,e da ercti.VivfdcTii ta; quella de* Mattei pure fta
: nllit eretta, e nclla parte fupcriore e
;!!# fcritta ma nell' inferiore e net*
jjiiiiori ta Di quella del Coll'cgio Romano dice, oltre il
pezzo j chc
mi (i vede libero efTeruene due
jjodffitt altri inferiti nellefabriche viciLa

,

.

,

Quella de* Barberini era_>
i Hi!tfd
nel Campo Vcrano a S. Loren'1I0\ zo, nellaVfgna diCurtioSac^0} coccia.
ne.

to-

K 4

La

Cap.Jff. Delle Guglie,
Guglia di S. Maria Maggiore cretta pure da Sifto, e net224

La

ta,cftaua al Maufoleo di Aune refta vn'altra_>
fotro le mura dello
Spedale di S. Rocco . Quella de*
Ludouifij, prima negli Orti di
Saluftio
giace in due pezzi:
Altra inCampoMarzo fta fepolta, c folo fe ne vede vn pezzo
dal quale fi arguifce, efiere
Junga almeno quanro quella_>
del Popolo, echefofle lungau

gufto,oue
compagna

,

,

centoquindicipalmi,c feruiflc
per ftilo dell'Onuolo ; quefta fii
ritrouata a tempo di PapaGiuJio II. dclla Rouere, con quefta
Infcrittione nella bafe. Diui T.

Augufius Pont. Aegipto in poteflatem redaffa, foli donum dedit.
T.

Ne

]i,

e

anche

come

vn

pezzo

ad Arace-

fi difle.

Alcuni hanno fofpettato,che
ilMarmo granito di dette Gu¬
ma ilSig.
Pietro dclla Valle fcriffe,che ne
ha-

glie, fia artifitiato;

Deflrutt.diRom*.

GkjIk,

2*1

_

WiNli haueua vedutc alcunc non nnrtc di cauarc da Hi Monti , & eraifoko|,| no della ftefla manicra &c.
rtivn'4
>

CAPO XX.

leant

Icoo.Qidif

Deftruttione di Rom*

UKtiOc

67-

wnfcty
§

T) Rimieramentc c gran_>

± queftione appreffo

gli

Autori, quale folfe la vera caufa della deftruttione di Roma_»

rMtyji
ilni.ctoi
KiloKUtfc

antica : Mi pare, che in quefto
propofito difcorra afl'ai bene vn
certo Pietro Angclio Bargeo in

Epiftola ad Vfimbardum ,
Part'colarmentc alia pag.6i. i c
vna

-mm

^ jj, dice, che ne fu gran caufa il zclo de' nuoui Criftiani.

Conclude per cio, che, fe beliBarbari ancora rouinarono moire

%

kbnMii nc
ji'ofKiW
io; ini

cofe, trale quali

c^e Totila

fi sa,
rouino buona parte

delleMura della Citta; nondi-

'IS] mcno»o lo fecero per la necef-

0c,cki

fita della Guerra, o per interefic
K

s

di

2

26

Cap.20* Dcjlruttione

efempio
i»quelii tanti buchi nell'Anfitearro
per prenderne il ferro
deile fpranghe, con le quali eradi rubbare

come per

,

,

concarenari li Trauertini,
le molte caufe di tali
Buchi fi apporta da Monfignor
Suarez in vna fua Operetta i o
finalmentc concediamone anno

come tra

chequalchecofa fatta
baric

per

bar¬

certo e per relarioni
autentiche, che in gran parte ne
furono caufa le Guerre, percui
j ma

cagionefurono gettate contro
Ro-

Ji Aflalitori Statue See. e li

mani,

doppo clTerne flat] vccili

molti,maflime della nobilta,
furono efiliati in gran parte da
Totila nel 532., e pero Rbma_>
refto quafi fenza Habitatoti j
come anche per ragione de' Pa-

pi , li quali habitarono alt roue.:
Qujndi letouinc crebberospoiche le Cafe

non

habitate

,

e

li

grandi, enobil Edifici), giaindeboliti, facilmente poi finiro-

;

•

no

wtime

di Rona

117:

.

di ironware; maflimc le gifa.n
volte &c. come fipuo vedefo
nelle Termc Antoniniane &c.
no

U

Wfti

S.Girolamo, il quale

mori mol-

Iwi to prima, che Totila venifie a
it (Jilt in Roma , anzi auanticheTcodoiMois! rico &c. nell'Epiftola fettima»
i

aOpcrcttii Ja quale
ntei
i

e ad lactam de
tione ad filiam , cosi

inftitufcriuc,

Mftrk Auratum fquallet Capitclium; fu-

ligine> & aranearum telis omn
Ronutempla cooperta funt, m*ueitittifttOI tur Vrbs fedibus Juis, & inundans
Silt COI
populns ante delubra femiruta &c.
ife.tlil1
68. Habbiamo detro in vniit ltiI

'lullfltt

ictftitiic

uerfale ;

diremo alcuni parConftantino Impera-

ora

fcliii ticolari :
jrnnpjw: tore fi ferui di molte Colonno

jjtiol®

Molcdi Adriano,non folo

la Bafilica di S. Pietroj ( di
rjejoittfl cui il Torrigio pag.i 2.Conftan,0ih0 two t richiefto da S. Silueftro •
•k(W febricd la Bafilica di S. Pietro »
yHitiU per

i#Cif

abbellcndola

con cento mira»
e di S. Paolo an-

bili Colonne)
jejb
cora> nia anche d'altrej il Seue110
K 6
rano
ftfigiii
'

sj8

Cap. id. Deflruttione
dice j Molte Colonne, le
qui¬
lt hanno feruito alle Chiefe di San
Pietr», e di San Paolo ; e cita_»
in margine Antonio Labacco
rano

car.6.

Procopio de' Goti lib.j.

Leonardo Architetro lib. i. alia
pa gin a poi 387. Ottanta Colonne
in S. Paolo
rono

delle quail alamo fuleuate dalla Mole di Adriano:
,

Etioper me credo, chefoffero
portare peril Fiume. II Vafari
nel proemio auanri laprim«_»
partepag.74.cosi: Per adernare
S. Pietro, Conftantino fpoglio di Co¬
lonne la Mole di Adriano. In olrrc
fi troua in buoni Autori, cho

dalla Mole di Adriano furonoprefe le picciole Colonne
di verde antico, le quali ora_>
pure

ftanno nelleNicchie della Naucdi mezzo di S. Gio:Laterano j di quelle deue faperfi, che
vna volta per vn incendio perdetrero talmenre la buona apparenza
to

,

che a rr.io

tempo,

InnocenrioDecimo,

fot-

menrre

fi ri-

4 »

*

4

diRotnci.
fi riftoraua in forma

la Chiefa
^

con

(i faceua contodi dettc

non

maprouandofi alu-

Colonnej
•

u

ftrare vna particella , accortifi
della bellezza, le deftinaronoal

prcfente vfo nelle Nicchie.
Le

:j.!k

r. / at
,

l'Architettura_>

; del Borromini, come ora (1 vede,

s?r

iip

piu bella_>

km

tante

altre Colonne, lo

qualivediamo in Araccli, in S.
Grifogono, in S. Maria in Trafteuere,

in S. Croce in Gcrufa-

Jem

Agncfe* S. Lorenzo, S.

,

S.

ibfyllit Martino &c. tutte fono prefc_>
i-:<ra.y
italic
,

da fabriche antiche.

Delle Terme in particolaro
fappiamo , che fi pofeio in difufo, per lifcandali, che ne_?

.giii proueniuano j maflime non cf'.fazi iendouene piu bifogno,pcr il
jfy'hi nuouo veftire de" Romani, che

rv;

■

piii pu liti.

^ rendeua
n

_

_

r

?i

r
^

'mgp. Arco di Tra'iano; cosi trouo in
pi" di vn'Autore; il quale Arco

Muim

fi di-

2^0 Cap.io. Dcflruttione
fi dice, fofle verfo la Porta di
San Sebafliano; o pure ncl fuo
Foro.
Se bene Conftantino fcce lo
Terme ; nondimeno cio fu ,
mentre era ancora Gentile. In
oltre (I troua, che alcuni altri

Imperatori, guaftarono le fabriche degli Anteccfifon, per fame
le proprie j cosi Tito , e Vefpaiiano fecero l'Anfitcatro , doue
era ia Naumachia di Nerone, c
fece anche le Terme dietro San
Pietro in Vincola, luogo pure

appartenentc

alia Cafa Aarca^

di Nerone.
69. Sentafi ora il P. Donati
alia pag.364. Riferifce quiui le

parole del Pctrarca ad Vrban©
Quinto nel 1162. Iacent domus,
laberant Mania, &c. Lxteranum.^
humi iacet &c. & Petri, ac Pauli

fanffiflimte Domus tremunt, ac Apoy qua nunc Acdes fuerat,
iamRuina ejl, per r'affenza de'

fiolorum
P

onteficij & altxe volte

ne

fcrif-

fe ad

•

'-"MSWt

-Mali
v.iCai,

di Roma.
2? r
fe ad altri Papi: Gregorio XT.
Succeflore di VrbanoQuinto ,
tornando da Auignone a Ro-

porto la fa lure alia Citta
nei 1576.Mania, diceil Platina,
^ Bafilicte, & publico,, <&• priuata
ma,

Aedifcia vbique ruinam rmnaban'-a

■'

qMce certe magna ex parte refiituit; vt Turris fuo iitffu adificatas
ad Sanftam Mariam Maiorem indi-.
fUr

•:'

5

doppo due anhi morto,
pot& finire le cofe incor
minciate:; altri poi feeerb altri
ma

•

lion

.''.'i'llS®
-fF bonificamenti, equi

fa.a propofito vna Infcrittione a Piazza
Giudia in vna Cafa fopra !?->
irJ-58 Botteghe de'Pizzicaroli, & Erbaroli a caratteri ben grandi,
>^.£>3 cosi Rorndin prifiinain formamj
.

Renafcentc Laur. Monline caritate
ergaPatriam has Aedes fuo nomine

,

Manlianas pro fortune mediocritate
t

!

-j'ilhBi

"V

ad Fori &c.

finalMartirio V. Colonnefe

Doppo altri d'ifturbi
mente

tomato a

,

Roma, la trouo cosi
mal

13 2
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mal concia, chc non hauea facciadi Citta, conic dice il Platina, il quale foggiunge, che qucfto Papa riftord il Portico antico di S. Pietro, e fece altre fimili operc : A1 fuo efempio fecero
il fimile liCardinali nelleChiefc Titolari; Giuliano Cefarini
il Seniore » fatto Cardinale da>»

Papa Martino, fabricd la Cafa
de'Cefarini;

l'altroGiuliano

c

Inniore pure Cardinale la pcrfertiono, & aggiunfealia Tor¬
re

Argentina, che fta in faccia

al fuo Palazzo
tici.

,

Orto

con

Por-

PureEugenio IV. ftato fuo'
ri di Roma , nel ritorno riftoro
moite Chiefe : In detti tempi
Domenico Capranica creato

Cardinale da Eugcnio,

fabrico

Ja propria Cafa> la quale poi inflitui nel Collegio Capranica *
con darli Entrate.
Paolo II. hauendo incominciato il Palazzo diSan Marco,
men-

di Roma.
mentrc era

23 3

Cardinale, elTendo

poi Papa lo feguitd con Trauertini del Coloflfeo,e

vi pofe

mol-

Statue anriche: Paolo Terzo
fece parte delle M ura con fortificationi alia Citta Leonina>
cflendone Architetto Antonio
te

Sangallo i e per quefta , & altre
Opere li fu fatta la Srntua in~»
Campidoglio : Eifendo Cardi¬
nale comincid il Palazzo Farnefe, il quale finalmente poi fu

perfettionato da Alefandro Car¬
dinal Farnefe, e

dall'Architetto
Michcl'Angelo Buonaruota, il
quale fece ilCortile dal primo
crdinein

su,

& il Cornicione;

poiche l'altre cofeerano gia fac¬
da Antonio

Sangallo.
Aggiungero in propoflto delle cofe fopradette alcune altro
notitie particolari: Le mura di

te

Romafatte da Aurelianoifurono

te

,

poi doppo 150. anni refarci¬
o piu tofto migliorate ( poi¬

che

nonhaueuanopatito

notabil-

Cap. 10. Defiruttionc
bilmcnte) da Honoriolmperatorc; non hauendo patito , (cj>
non che ncl primo Sacco de'
Gori, il quale, fecondo Orolio,
2$4

Paolo Diacono,& altri

Incurfione,c

mera

i

non

fd

vna

porto

agli Edifitij gran rouina. Si legge in vna Porta murata a lato
cii P orta Maggiorc cosi
S. P.
^ Jf,
Imp. Caff. D. D.N. N. inul&iffimis principibus Arc.idio , & Ho*
norio &c. ob

Aeterna
ns

,

rauros

injlauratos Vrbis
Port as, & Tur¬

egeftis immenfis rudcribus

&c.

Et vn'altra firnile infcrittione ii

Jeggcua fopra la vecchia Porta

Portefe, deftrutta l'anno 1643.
da Vrbano Ottauo.
Bellifario poi lcrifarci dalli
danni della feconda venuta dc'
Goti fotto Totila , e fece Torri

piii fpefie > & il medefimo Toti¬
la
riprefa che hebbc Roma,
,

pentendofl, fu dall'ambitione

^

di Roma.

23 5

rifarc le Mura I Era-*
fpatio dishabitato, che
Diogcne, il quale all'ora haue•■idi; ua Roma in cura, ftirno col fc*
/taiir minarui grano, potcre proue*
-'■VMi: dere la Citta di Pane: Doppo

-aiVsjj indotto
::

a

lo

-QU

tanto

; i!

le guerre de* Goti> furono riftorate dette mura da Narfete, e_>

•

man in mano lo
refarcirono.
'
;
Per epilogarcconordine. II
nrMffi primo affedio di Romd'gii ma1 jjjflfji
gnifica per le fabriche degli
t. -jli
Imperatori, pare che foffc da_»
Alarico Re de' Goti, il quale al

poi li Papi di

fcar.®

I
; I'a?
,

>

tempo di Honorio Imperatorc
nel 410. di Crifto, per tre'gior-

j,v; ni la faccheggid 5

ma ndft la ro«
uino: Poi Genferieo Re de' Vadali venne controRoma circa

;'ji; l'anno 424.5 entrando ancho

nclle Spagne: Molto doppo ciril 5oo.Teodorico Re dc'Go-

ca

Pre^c &oma, e ne rouino alcuna Parre' ma poi la riftaurd .
DoPP° gueflo, e doppo Vitige,
"

[SllcHi
'

t

nell'

a; 6
Cap.ic. Defirut.dt Romtt.
ncll'anno 547* venne Totila alcuni anni doppo, deftrufle buo-

cioc cir¬
brugio il
Campidoglio, 1* Auentino , il
Quirinale , il Foro, e la Suburna

ca

parte delle mura ,
la terza parte, e

.. -

& v ccidcndo gran parte delJaNobilti, efiliandone il refto
di efla, la refe difabitata. Poi
nello Scifma di Guiberto, detto Clemente, Antipapa ,quefto
con Paiuto dell* Impcratore En¬
rico Terzo, brugio gran parte
di Roma, e molta piu Roberto

\

ra,

Guifcardo in fauorc del Pontcficc Gregorio Settimo:
cosi Donati pag. 359.

Finalmenteper l'affenza

dc

Papi

HICulKJ
1

«y if-

life

fempre peggioro.

1111;,OC'-'
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Del Pitto

XXI.

degli Antichi Romani.

TO

O l troua appreflo buoni
^ Autori, che li
- Romani
iakli1!
im mangiaflero quattro volte il
giorno : II primo mangiaro
70.

pl|ft

11

Jr®'

nella Mattina fi chiamaua_»
"

•

Hyentati°» o pure anche Prandiolum j il fecondo Prandium ; il
terzo Ccena\ il quarto Comeffatioj
e Fefto (lima, che la Merenda_.
fi confondefle col Pranzo;

•

:

ma

^ folamenre diffcrifiero quefti due

-1:'nomi, per fignificarfi nel
l:'

me

nodi Merenda il Meridies 5 altri

voglionoaltrimenti;
:

£fl>'

ma

pare,

che la

queftione poflfa fcioglicrfi fecondo la varieta de* tempi,

ede'eoftumi de* Romani* dicendo,che ne'primi tempi fi
vfafleil nome di Merenda, in_»
cambio del nome Pranditm > in-

jtrodottopoi,nel crefcere il lufio:

21S

Cap 21. Del Vitto

fo: Secondo Columela ncl pranzo fi cibauano di Cibi freddi
di Difpcnfa ; c Plinio nipote lib.
3. cap.5. dice, che nel giorno

^
«"

®

G
pigliauanoCibi leggieri, e la_» ^
feracenauano

meglio.

Bifognaanche auuertire,cf-

fere ftato diucrfo coftumc ne' «
Putti, Scrui, e Viandanti &c. a
Ondc li migliori Autori con- p
cludono , che li Temperanti
1
communemente vna fola volta tp.

mangiauano di propofito,e

cid pw

chiamauauoCena, la quale fi «iH
Ijljiij
faceua verfo l' hora nona del

giorno (altri auuifano,che nell'
Jnuerno cenafiero di notte) in*
tendendo delle hore difuguali
vfate dalli Romani, c dagli
rei, li quali diuideuano il

Eb

Ml

':,c

gior¬ I?
in dodeci Bgiao

luminofo fempre
fofle lungo 1* Eftate, 0
m
corto 1'Inucrno: VcnendoPlaadoD
tone in Italia fi marauiglio mot
M
to, che li Iraliani mangiaifero
no

hore, o

d.ue volte

il giorno j &

Alcfan
dro

degli anticbi Rormm . 2 39
Magno folea dire, chc il
aolittb; companatico di vna Cena> c vn
:>VlWs

dro

pranzo

leggiero.

Circa 1c Tauole da

/ :at

deue

faperfi,che

cuno

rdrnta

mangiare,

& il modo di accommodaruifi;

^arle

procuraua ciaffecondo il fuo poterc di
a^ai ^elle > e ricche; fpeflo

di legno di Cedro, non como
^ quello delLibano; ma diCcdro
[J noftrale odorofo i molte volte
jiu ci'argenro, c pietrepretiofei per
...;M lo piu , tonde, e foftenute da^>
piedi perfettamente inragliati.
ggJU iO- •
u

.fe

.

,

.

.

.

.

-

Antichiflimamcnre fcdcuano

1

Tauola

_
'

lip'

; ma

poi

con

l'occafio-

Bagni, vfciti da efii, fi
gettauanoaddoflo vna femplicc
Yelk, c con quefta appena ve-

ne
[>>■*

de*

a

ftiri, 11 gettauano in Ictto, 6c iui

mangiauano 5 quindi a poco

•

-'-'k'^lipoco
fi introduce
J«:; mangiarc

,

a

I'vfanza di

communemcnrc,gia>^..(ccndo
ne' letti: II Panciroii (li¬
ma
che poi cid fi metrelTe in
,

■01*

.

difufo da' Crifliani in honors

i

'

r

di

240 Cap.ri, DelVitto
di CriftoSignor noftro, il qua¬
le cgli (lima, c he mangiaffe fedendo j c chc tale al l'ora fofle il
coftume acgli Ebrei ; benche

piu anticamente (come li ha
nella Sacra Scrittura) mangiaffero ne'lctti} contro tale opinione non mancano molte rae principalmcnte
role vlate nell'Euangelio

gionij

cumbcrc, Difcumbere See.
71.
crano

|j
[

le pa¬
di^c- If

Per li gran Perfonaggi
le Lcttiere d'oro» e d'ar-

gento coperte di tapeti di Por- L
pora , fopra li quali, pofti a gia- m
cere con

le

gambe diftefe, & il

buftodritro, fitiraua aafcuno
in gremboil fuo Piatto ; ne ad
altro feruiua laTauola, cho

perefllreimbandita di Viuadc:

5

Ciafcuno di quei letti era capa-■.
cealmeno di due Perfone; mi r
le Donne, per maggior deccnza,,
N
ilauano a federe: Non li mettc-.
ua in tauola piarto, fenza la fua
bafe, come fi vede in Vlpianc ki
Data

Wife

degli antichi Romani• 241
1'acqua alle manijfi por■KWfjjil tauailpanc inalcuni canefifi>
u.tiAonii c pQi le viuande i Virgilio tflrato;k toque fuper difcumbitur Oftro , dant
:i"; M
famuli lymph as mambus > cereremque camfir is expediunt, tonfifqie^»
OTIli
ferunt mantilia villis: Si daua al
mum
principio vn paio di Vuoua frefData

che da bcre; onde fi dice

ab Ouo

vfque ad malai con le Vuoua veMl niuala lat.tuca; febene piu ansufsk ticamente qucfta fi daua nel firaiW ne; Marriale, claudere qua Cenas
:

'

■

-atlfWiil lacJuca folebat

Auorum ; die mihi
noflras, incohat ilia Dapes ? Si
;xattli dauano anche tre Lumaghe i

;;i
;

itoli

cur

nel rello vfauano

ogni forta di

Viuanaa,qual vfiamo noi} al
jili* fine veniua ogni forta di frutti,
;jofjso

come

fi vfa

ora ;

cioe Pomi,

jiai# Vue, Fichi, Noci; onde Virgi:;u;i£i10f: lio; pojlquam prima quies , menfa"
M&que remota, cioe doppo la prima
i;menfa 5 turn penfilis Vua fecundas,
jMlNux omabat menfas cum
duplici

.^mflfFuu &c. penfilisxioh che fi
i*

L

con-

fer.

242
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fcruaua attaccatajc pendente,
come ora fi vfa : Dauano anehe
le Oliue , & vna fortadiTorta,
chiamata S crib lit a onde Martiale, Circumlata diu rnenfis Scriblita
fecund is&c. Incohat vfque eadem,

finit Oliua dapes: E notifi, che foleuano anche li Imperadori modare da fe fteffi li Pomi; cosi lo

Niceta , dell' Imperatoro
Emanuele Comcno , e fi dico
di altri
nota

.

In quantoalle beuandc :
Alica era vna forta di beuanda_»
fimile alia Ceruora
fatta di
Spelta; vi erano poi altre d'ogni forra di Pomi; ( e quefta era
laSicera> cheSGiouanni non
bene); come ora vfa l'lnghilterra, & akri &c. & in Roma fi
72.

,

proportionalmente ncli'ac*
que frefche deli'Eilate, eve nc_)
vfa

botteghe con neue per
; come fcriue Ateneo lib.3. cap.21. ecosi vlauano li Greci: & il vino fi teneua
erano

turto

l'anno

in

""^o

degli antiehZRomani.

24*

Vi era ancora vn'altra beuanda, detta Muria : Al
f|ne introduceuano qualcho
•"■i-uiil 5onatore di Lira, o Comedianin Tauola

*

te

>

'

,

.

LeTauole fi apparecchiaual'lnuerno in luoghi caldi , e
.:x\k l'Eftate in luoghi ftclish 1} & al-

I'.fijiai.

.

*'r-''W(K
.

n '

no

Jegri,con diuerfi fiori, herbe»
fafffl. & vnguenri odoriferi, & i confit uitati ioletiano coronarfi
ueuano tante
no

:

Be-

volte, quante cra-

1c lcttere nel Nome dcll'A-

mico, in honore del quale beHaueuano anche vna_»

r.

ueano :

-.•opiil® Vefte particolare ne' Conuiti ?
'cp Doppo ll mangiare ,0 giocaua.

-toia no, o proponeuano
:

.

qualcho

l:i Enigma, da fcioglierc»o fi-eanr

iJicHtttauai Gli Lbrei neltnangiaro
:;j!![:foleuano lauarfi le mani pin di
...'iiinsiivna voltas
. *•
•

Non fi

che li Romani
gentili digiunaflero ad honoro
ftde* ioro E)ei i ma piu tollo, che

: fjisoki facefiero
i

troua

,

de' Conuiti
L

2

,

e Banchet-

244
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chettiad honoredi efii
Vfauano Cortelli, e Forchctte, e Cucchiari, Touaglie . o
Saluiette, poco diflimilmento
da Moderni > come fi deducts
dalle voci latine di ciafcuna di
.

queftecofe ; cioe Cultellus, Fufcinula, vel Furcilla, Cochleare j
& il Rafoio fi diceua \ Cultellus
tonforius: Beueano in neue5 co¬
ora; ma pare anche , cho
beueflero l'acqua calda,ftimanfto vtile Tv no , e 1'altro.
Haueuano liBicchieri, eTazze di crcta cotta j di vetro , d'arme

gcnto ,& oro , come ora; e fi
chiamauano con varij noini fecondo la capacita> cioe Sextans,
Dcunx > Triens &C.
Haueuano Trincianti, come
ora > li quali prima fi cfercitauano

in

figure di legno.

CA-

ihw\

2*5
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CAPO

m\rn
come 5 ids

itmcdiciif®
,m
tr

,

£>elle refc delu Anticht Romam'
__r

.

V

man.

-

kto I

,

finide Antiquit. Ro-

Si ParlJ de' rUO' temPl: Sunt m'

veftimentatant virilia, ant puc'
rilia,ant muliebriai Am cownu;
nia, ant [amiliana ;
'«*
duendi,vel pnecingendi, vel ami*.

...

uuuiim

,

.

lib.g. cap.j i.pag.sji.)co-

-I...1JW tern
,,.l.

,

7J.T7-LpunofcitatodalRo-

,

XJOIU

„

.

.

.

,

/

/»•»..

ciendi * vel inflcrnendi > vel inV~

eiendi, vel incubandi

efPorrcmo
Alicula

,

con

: Lo
ordine alfabeti-.

era vn

can fa

mantellctto

"

_

,

vfato da'Putri fino alii tredeci
anni fopra lc altre vefti, detto
anchc
Bulla anrea, C\ puo vederc nella Galleria del Sig- Card. Ghigi,
vicina alle quattro Fontane, cosi derta dalleBolle dell'Acqua

.anretnI

':lJ

feruentc, fimile pero alle GnacL

?

cbc-

246 Ctp.iz. belle Vefli
chere.cfi apriua in due parti,

per includcruidcntro alcunaj
cofa.

Capitium, dctfo, non dal Capo i mi dal capire il Petto; cosi
Varronc pariando delle Don¬
>

ne J era comevn

Cingulum,

Bufto.

nc'Soldati vna
larga ; come vfamolti, daiia quale penera

Cinta molro
no ora

dcua la

fpada

,c pero era

anche

Baltheo, cosi ii vede ncJla Co¬
le nna T aiana .

Clamys
damcrj

<tn

e
,

loftcfio, chcPaU'
benche allc volto

qucfto fecondo <1 prendcpiii in

vniucrfale;

era vna

vltima ycftc

dell'Imperatorej c d'alcuni altri i

ma con

qualche varieta, ef-

fendoalle volte abbottonata_>

volto
pendente da ambedue le fpallc,
fopra vna fpalia, altre

foftenuta da vn Paggioj conic
ora fi via nelle Scene
Dalmatica, era vna vefte, co¬
me ora la Tonicelia del Diacoe

.

no,

•

iegli tntichi Romni. 247
lavediamo vi'ata da Leuantini: Quefta fecondo le va-

no >e

rie

dignita era diuerla

»

poichc

bianca,
tepeftata, come di teltc di chio-

Ji Scnatori la portauano

di di

che porcuano
parereanche fiori, equeltavcPorpora

,

fie fi diceua Laticlamum; in Pcr•

-

•'

mm

x
n

.

fonepiu ordinarie crano Claui'
angufii: Per ii Confoli vi era vefte di Porpora, con bottoni d'o-'

ne'fianchi, e fi diceua Trabea: In guerra fi vfaua laDulr:,s! maticaanthe da Caualieri.
rail
Fibula, cioe Fibia, d'ai gcnro,
..."S:
o d'oro , o di Gem me, che u<u
: vna banda mordcua lavefie, e
■:-Iii dall* altra entraua con vncino
adunco in vn Anellc,che fimilro

.

mcnte era
■

:i,£

•A,x
v

irf
0iif

raccommandato all*

altra

parte dcllavefte; como
pur ora fi vfa ; fe ne feiuinano
in Pace, & in guerra nella Cla-

mide, c nella Toga; vedi il Pancirolo pag.so2. il quale dice di
hauerne donata vna al Duca_>
L 4
CarI

*

248
Cap,22. Delle Vtfli
Carlo Einmanuele di Sauoia^.
ad imiratione d' vn* original^
trouato

74»

in

vn

fepolcro.

Flammeus,col quale le_>

Matrone copriuano il Capo,
forfi a inodo di vn Velo fitto.

Indufium,

communemcnte

prende per la Camigia
Lacerna ,come

fi

.

li Ferraiuoli,

chc fi vfano di campagna, o pur
anchc fimile a quellaSoprauefte che portano li Signori Cardinali nelConclaue, chiamaia
,

Croccia.
L*na

aflai

,

cosi detta dalla Lana

groffa , vefte inilitare; cfi
fopra tutte lealtrc,per

metteua

difcndcrfi dalfreddo.
Laticlauio , fe n'£ detto , parlando del la Dalmatica > fi dico
anche Vefte Clauara.
Mitra , fi portaua dalle donper ornare laTefta,come
Berretta , e fi diceuano an¬
che Mitrx CalanthicA, & alcune

ne,

vna

eranojcome vna

Fafcia

a

modo
di

degli antichi fymatii. 249
varie altre for-

di Corona, & in
mc.

Palla, era di figura parallelogramma ;come vnaTouaglia_»
^miCj aggiuftara a trauerfo dclla vira
J^n?tloSi dellc Donne, come vfano Ie_»
•(Muntt Zingare, e fi vedc in moire ftaUCfflija. tue di Donne ; non vfando eflc
(ovibi la Toga, e quefta Palla era il lo•

'.ipo.cio,

roPallio.

iifiiipt
v:.M,

Vallium per li huomini, non

molto differenteda quello, chc

M.tta ora fi dice
erano tra

Fcrrainolo,

e ve ne_>

lorodifferenti,comc

iiattili anehe ora; piu corti, e piu lun::':iiiliUK!i ghi &c.
rati*®
Palmata, Tunica de* Trionfanti; forfi vi erano inteflute fi-

,

a'ifc)
-ai»

guredi Palme.

71- Pdudamentum, fi e detto:

Vedi Clamys.

Paragauda, era di figura del la
.j^t;
ijJic0»

Dalmatica, cioe Tonicella, ma
tcfTatadi Porpora,& oro,e mar-

garite con le imagini propric, e
AlaA die' Maggiori, & era propria^
i'lla
Ji

L

5

de-

250 Cup. 22. Dtlle VefU
dcgli Imperatori, e dc* Tiion-

fanti.
Penula, Palandrano femplice,
come di Feltro, o Pclle, o Tela
inccrata , & era commune agli
huomini ,&alle donne Penu
.

fmbrijs longis, era con_>
quelle lifte, che,fi vedono pen*
dere agli Imperatori, e pero po-

U

cum

teua

la Penula hauerdiuerfe fi¬

gure

.

, crano; ccrte faleDonne ifi ternpi.di
pioggia» fprfi meglio fi direb-

Pcri^otfttta

fcie per

bero Peri^nia. „
Frxtcxta, Toga bianca coil*
orlo di Porpora, tanto pep Fan-

eiulli.,>jcome per Pretori, dal
verbo Pratexo poiche fecondo
Macrobio, fi agginrigeua vna_»
]ifta,ofafcia di Porpora alla_»

Toga , la quale eradi lana bian¬
ca :

Inconfincio l'vfo della Prane' Putti (doue, che prima
dc' Pretori folamente), qna-

texta
era

doXarquinio luperbo

ne

vefti
la

degli antichi Rometni

.

a JI

Figliuolo di
quattordeci anni in vn trionfo,
di piu anche vi aggiunfe la_»

la

prima volra il

c

Bolla Aurea.
Reticulum* copriua ilcapo del¬
le Donne> e fe nc copriuarto an¬
che la faccia , come ora fon6i
li Veli radi a criuello.
'
Sagttm, ora Saio, o Sarega »

fi vede nella Colonna_»
Antonina, e fopra il Sago era_»
il Giacco: Anche li Imperatori
come

portauano il Sago ; ma rofio> c
fopra quefto il Paludamentoi ot
Clamide di Porpora, & oro.
Stola-, fi puo prendere, opet
Tunica vniuerfalmente, © prirc

perTonacadelleDonne,£ l'vfauano le Donne^iin

Toga.

cambio di

Strcfium, vna breue Fafcia

ad

Papillas cohibendas pro Fceminis.
Subligaris vcftis, come Calzoni, ma ftretti a modo delle Mutandemoderne.

Supparum, vna

gia.

forte di CamiT

L 6

51 Cap.2 2.
lie Vefti
7*. Toga: Sopra di qucfta ho
cfaminati molti Autorii & a
2

mcpare,chc non finifcano di
fpicgarfi: Finalmentc concludo
cio , chc communicai alia nollra Accadcmia Phificomate-

matica
mcnte:

e piacque communeDeue in effa confiderar-

,

fi la figura , &
tarla 5 e l'vno,

il modo di
e

por-

l'altro furono

varij: In quanro alia figura,k
pare, che non pofia meglio
fpicgarfi, che, dicendo, cho
fofle vn gran comeLenzuolo
di qualunque materia ella fi foffe, per lo piu di lana bianca j c
me

delle mediocri dice Oratio , fecondo li fuoi Intcrpreti, cho
folic difei braccia; fe pur cio
baftaua conuenientemente, per
arriuare fino alii piedi,como
era confueto , e fi vede nello
Statue ,vfque adTalos: Era_>
in alcuni, cufcita a modo di vn

Sacco, apcrto fotto , c fopra t
in altri; parte cufcita, parte no,
cioe

'M'i

degli anticki Romani. 2 J1
u%iii cioe ncgli eftrcmi,in altri noil
Autorijlti cufcita; ma quefto ral Sacco era
jr
ttcanoi alquanto piu gonfio nel mezzo
acntcconclul in certa proportione piu, o me'Unicaialia»

1

Mcoimt
:quccomiDum

ncflacoDfiilcri

nelle Colonne* ncl
che chiamano, Ventre;

no, come
mezzo,

cosi proportionalmcnre vediamoalcunevcfti lunghe chiufe

Lilmododi|« affatto , altre no &c. In quanto
itftM® al modo di portarla , era vario ,
noil i j'i i i come fi pud ofieruare nel!c
porta la figura ,che noi
habbiamo data : Per lopiii
:omcLei\iuolo arriuaua adTalos, e copiiua_»
ilctiitlWij tutto il Corpo.
lanabianca-,t
Trabea, propria de'Confoli,
diccOratiOi '1 cioe Toga di Porpora , come fi
Statue

,

Wo,cb gli

[iittipistiitliu dirtc, parlando del la DalmatiyJcpiiK: ca, alia quale forfi piu fi aflfolacoiwitiF

Iiipifdi.com

migliaua.

Tunica, Vefle lunga fempli-

livdcii* cc,& alle volte neportauano
jTalosrl^ due .
ijmodoi
Vitu , erano Nartri, co'quali
lf 0)CIbprj, le Donne legauano li Capeili.
i;J njitcnii
Zon<z, 6 Cingula, erano come
dot
Cen'

25^

Cap.22. Dellc Vefti.

Centurini , da
Lombi.
Si (eruiuano
per

cingerfene li
del

Cappello
Tola neceillra in Campa-

gna t 6 limili cafi ; Dice Guido
Panciroli, che Calligola con¬

cede

a* Senatori di portare

il
Cappello al Sole J cosl anchc
era raro l'vfo delie
Scarpe, c
Calzcttc>c Calzoni: AlliSoidati Pedoni erano in vfo lo

Scarpe all* Apoftolica

,

& alii

nobili Caualieri li Borfacchini;

C&lig* erano certe Calzette,le
quali arriuauano a mezza
gamba; vfauano per lo
piu lana, e tra per quefto»eper lealtrecofe accennate, haueano bifo—

gno

de'Ba-

gni.

CA-
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Coftumi de Romani Anticbi

generalmente.

,

77/13 Qrr<? vn Epigram ma di
MartialcadEuphcmum,

Jl

nel quale fi aflegnaa ciafcuna_»
funtionc la fua hora .
Corteg- RritnaJalutantes, atque al§10 *
tera, continet Hora :
Foro.
Exercet raucos Tertia
In

Caufidicos.
quint am varios cxtendit
Roma labores:
Sexta

,

quies UJJis , Sep•

tima finis
Terme

.

*n nonam nitidis Qctaua

Cena.

erit.

Palcftris,

Imperat extruftos fir angercNona Teros:
Hora libellorum Decimals

eft Eupheme meorum>
Temperat Ambrofias ,
cum tua cura

a'

I) apes*

*

2J

Cap.t;. Cojlumi

6

Et bonus Acthcreo

laxatur

NeftAreC&far,
Ingentique tenet PocuU
parca rnanu:
Doppo Tunc admitte iocos» greffii
Cena.
timet ire licenti
Ad matutinutn noflr
Talia Iouem.

Intendendofi delleHoreRomane

antichc

fopra fpiegate : Nel

tempo del la Republican quando fi viueua regolatamente, fi
ieuauano la mattina di buon* »
ora, & orauano alii loro Dei
Lari di Cafa in Oratorij priuati, ;

detti Lararium Dcmeflicum

Li

;;

fregolati fi Ieuauano affai tardi'
Ne' giorni feftiui afiifteuano al-

a

ii

:

Sacrificij in certe determinate

hore

,

come

dicemmo

a

fuo

i
»i
a

luogo: Veftiuano diuerfamente

fc

in Cafa, e fuori, come fi dife nel redo, chi attendeuano

,

fi fa

ni,

come

; e

molti

tanto

lit

come

iiil

huomi-

11

a'ncgotij, chi ad altro,
ora

s

donne, anche nobili, h
fe

dV Roman i antichi.

(e la paflauanoin
mi Fori.

257

quelli bellifli

78. Haueuano ferrature
catenacci alle Porte,ma

,

e

alqtian-

diuerfe dalle noftre; ne potrai vedere particolarrnente ap-

ro

prefTo il Sig. Marchefe
di Campidoglio.

Maffimi

Nell'incontrarfi La mattina,

fifalutauano, con dire5a/«e,e
la fera Vale; fecondo Piinio , alcuni» inchinando il capo,e voltandofi con il corpo verfo la_»
man deftra , fi bagiauano la mano,

chi ladeftra,e chi la fini-

ftra : Ne paefi Orientali non fi
leuano il Turbante, mi fi in-

chinano,toccandofi il proprio
con la defira : Alii Imperatori, inginocchiati* toccauaPetto

Porpora , e la ba¬
giauano; come ora fi fi alla_>

no

la Vefte di

Vefte de' Cardina'i: Alii medefimi Imperatori in publico da 1
commune fi diceua, Dominuscs,
Vrimus es, vincis omnium feliciffime->

Cap.2). Cofttmi

358
me

ateruo

,

nice

,

tempore vincis, Britan-

Gcrmanice &c.

79.

Alle volte fcopriuano la '

Tefta dalla

Toga , &inCampa- ;
dal Cappello : Si faccuano

gna
cie faluiti nel bere in Tauola &c.
Non fi famcntione de'Duel- <
li: Vi erano de* Giuochi
detti i
fuo luogo j ma non di
Carte; vi
erano li Dadi detti
Calculi, e li *
S cacchi, Latrunculi.
!i

Andauano per la Cifti per lo
piu & piedi, benche fcalzi per
molto tempo ; neJ
viaggi in_>
Carrozze, e Lettighc &c. variamente, come era
Vi erano hofterie dentro, o
fuori della Citta, come ora e fi
diceuano Caupome: Giurauano
.

,

Mehercle &c. Nel fare li contratri, fi feruiuano de'Notari;
ma le Caufe 1c faceuano, come
ora in Venetia, con Perorare_>
&c. efar
comparire ilReorVi
erano Bandi contra certa forta
d'Armi.
"

Dop-

\
t1
s
I

i
iv

I

in
ii
In

im

K

It
it

Cofliiitii
c:

de Roma.ni antichi.

2?9

Doppo la Ccna fatta auanti
andauano alii giuochi:
In cambio dc' Pafieggi fi tratteneuano in dctti giuochi, ncllc
Terme particolarmente: Haueuano anche li giuochi lacri, nc'
quali confifleuano per lo piu le

notre,

ckoPriuano

to; Sifatu
rcinTauolilt
tntioncdc'Da

Gmodiidct; loro fefte facre.
iDondiCtti
Quantunque nel Caualcarej
non adopraflcro ne Sellc, n«_»
nli,
StafFe copriuano li Caualli di
crhCiitiptrl Tapeti, con porpora, & oro ,
icbcfciliip & altri colori, & aggiungeuat

,

IDhiijgii noCollane
.cttighc&c.i oro.

con

campanelli di

La Mufica per lo piu era can-

icon.

ftcricdciii
:ti,comeorJi(

panGin:

fermo, non figuraro
fie rccitate a folo.

to

,

e

Poc-

So. VieranoScuoledilingua

Larina ; come anche oggi fi fa
fiudio nella lingua Tofcana :
fjccuano,cc: Anche di lingua Greca, di RctCqii pj®:1 torica, c d'ogni alrro i c li Pucti
rirc ilto; crano caftigati con la feru lai onrfJ (([afj
dc Giouenale, & nos feruU dex-

Ndfel"
iMode'fc

tramfkbdnximHs; Mandauanoli

Pop

"

figli-

zssm
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;;}l

fi gliuoli a ftudiare in Tofcana, #11
Atene, Rodi&c. Ne' Comitij 0
li Candidati fi raceomandaua- ;jr
no i

ma

fi puniua de Ambitu

,

chi corrompeuail Popolo con
danari.
Circa le Donne ; vi erano
Merettici publiche, dette Lupa,

|i, 1

jti

it
if,

:;:j|
chc jlmpc
ne erano in Piazza Nauona,Cer3;[]
chio di Alefandro; comefi difop:

in

luoghi deftinati,

e

fi

sa,

fe: Ma lealtre Donne al tempo
jjjpo
della Republica viueuano aflai ^
honeftamente; fe bene poi a te- Jt|f(
po degli Imperatori diuennero
Jieentiofe: Ma nondimeno non

ao

1|C

haueuano, che vna Moglieiben- ((
che erano facili inmutarJe:Le j^i
cerimonie deile Nozze>e I'Educationede* figliuoli le puoive- %n
dere nellaRoma del Franzinia

pag.7i8.6c 805. Delli Mortifie ^
parlato a fuo luogo .
^5
Li Signori piu principali da- ^
uanolaSporra alii loroClien- ^
toli con la prouifione del Vitto:

de Rornani tntichi.

r.

to:

[C

£

*

2.61

Ne'Palazzi eranoPerfone_>

deftinate per ciafcun' offitio col

fuo nome particolarc, como
Janitor &c.
wicAil
oj
Circa la Barba , vfarono

^MiiUper vn tepo raderfi affatto, doppo

che hebbero li Barbieri da_»

onncififi 5iciiia i'anno454' dalla fondakc,itali tione diRoma, nnche Adriautiitliii,ii no Imperatore comincio a ritefflfali nerla: Li Giouanetti portauano
zazcra

propria»ma li maggiori

Dowk & eta portauano pochi capelli,
itiwoi come fi vcdc nelle medaglie.
tcbcnepoii:
Del Veftire gia fidifle.Non
ratoiifci vfauano neCollare, ne Maninoofafi chetti, come moftrano le Sta-

vmMojtt

tue.

liinmiittf
ItNoatid't

c non

Mi kfi

feruare meglio la fanita fi vfano

Nelle Cafe vfauano Marmi,
Arazzi; ma ora per con-

nadelfiiff Parati; fe bene non fi nega, che
JtliJitt in alcune cofc vfafiero Tapeti
Cjo,
&c.Le Stanze erano poco lumi-

principili nofe ; Vfauano di Villeggiare al

ii
3lli JofoC

uilicrf

Tufcolo, a Tiuoli &c»

Le

l6i

Cap.r^. Coflumi

Le Cafe de' Priuati per alcun
tempo furono ad vn folo Pia¬

vfanoin Turchia,
cnell'Indie* ma moltiplicandofi poi leGenti, incominciaro-

no, comeora

ad vfare molti Piani: Per
gran tempo li Plebei vfarono
niolto Iegname nel fabricare; e
no

pero Roma pote meglio ardere
fotto Nerone nell'incendio dju
lui ordinato t Si alzarono poi
tanto le Cafe
che bifognd raffarne Paltezza con leggi particolari; Li Schiaui erano tenuti
in gran parte ne* Podcri attorno
,

a
*

Roma,perlauorarli.
Non vi

erano

moire Botte-

ghe publiche, fe non di Macelli &c. poiche haueuano nelli
Palazzi grandi, Barbieri, Sartori &c.

Soleuanoper la Cittaanpiedj anche li Signori, accompagnati da loro Clientoli J
sz.

dare

a

li vfauano Scruitori di Liurea i le Dame, e qualche altri
ne

fifa-

iftntui
ic Romani antichi
26 j
Mptfilo j(i faceuano portare inSedie,o
«

^

lvi[olof;Segcctedalli Schiaui
La Caccia

.

non era

molto in

Mltiplitsii vfo appreflfo li Imperatori: In_»
incoiti iti Perlia fu notato nelReTigraoltiPiani;! ne > mandatoli da' Romani, che
Plcbeivlait fecondo l'vlb Romano era pocclfikbi co Caccia tore: Per lo piu la Ve:cmcglioaii natione li intendeua fatta dellc
tl'mccii Pi£rc nc' Tcatri &c. U redo delleCaccie volgari era piu cooj

Jktfpfc l'inganno delle Red , Vifchio ,
onIfggipar lacci See. che di frezze &c. mol-

mieratiotci; to menod'armi da fuoco non
Poiciiii ancora inuentate : Nondim.no
louili, alcuni haueuano Cani d'ogni
0motel forta da Caccia; & e certo, che

cooall
hmciuoo 1

Cacciagione molto abbon^aLia ne*'c Tauole, fatta ford da

'total Mercenarij.

Tabellarij

ipffllCitit moclo

erano a

piedi

a

di Lacche , Augufto
li
non folo

introduce acauallo,

& md anche per ll Publico,
^nche quella, che ora li
chiama Condoita

lofoClflf Pcr

TiiifOfi^' comc

; ma

li faceua

fopra

Cap.2Ceji/mi &c.
fopra Carri: La Carta, el* In¬
2^4

ch oftro fu anchc a tempo di
Cicerone; onde S. Paolo non_>

molto

doppo quci tempi dice;
per atramentum &c. prima fi fegnaua con ftili in tabelle; per
di libro fi intendeaano
Carte inuolte intorno ad vn baftoncino.
Dell'vfo de' Nomi ne parla_»
dottamente Carlo Sigonio; per
nome

efempio Scipione Africano fi
diceua, Publio Cornelio Scipione

Africano; ii primo era Pronomen;
ii fecondo Nomeni il terzo Co¬
gnomen ; il quarto Agnomen » il
Preaomc eraproprio diquella
Perfona , come noi direllimo
Pietro; il Nome era della fami-

glia de' Cornelij i il Cognomen
era

perqualchc accidenteacca- oodifc

duto; l'Agnome per alcun ac- ilqualc
cidente; ma indiuiduale di quel- ^
la Perfona, il quale poi paflaua Campc
in Cognomedelia Famiglia.
ii,
itorc

pine della prima

Parte

'Wife

l6

ft;;

parte ii.

5;

Topografica dell'Agro Ro-

5?!* Dell'Efpofitione della Carta
iotaWlfi;

mano

,

ne

fecondo Y ordi-

delle Porte.

Del Pddre Francefco Efchintrdi
delU Contpagnid di Giesit.

CAPO FRIMO.
Pert* del

Ptpolo.

Vanti divfciro
per

quefta Por¬

ta,

fi deue pri¬
ricordaro,

ma

coforme dicem*
di

fopra, chc tutto lo fpatio,
ptfjlffli il quale etra lc Pendici del CaMif pidoglio, c quefta Porta, era^
cpoifii Campo Marzo, fuori della CitFimi,4 xa, auanti Aureliano Imperamo

torc i c

Ftrli<

pero

la Porta Flaminia,
M
(dct-

166
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(dctta anche Flumentana)all'ora'
era vicina al
luogo , doue ora c
iltermine del Corfo, al Palazzo
di S. Marco : Hebbe
quefta (Irada il nomedi Corfo
nel quale Paolo II.

ran.1465.;

Papa, fatto il
fuo Palazzo preflfo alia
Chiefa di
San Marco, introduced

de'PallfinelCarneuale,

Corfo
dalla_»

Piazza di S. Maria del
Popolo
fino al detto fuo Palazzo:
Quefto Corfo vn tempo (comealcuni fcriuono ) fi fece nel
Piano
di Monte Teftaccio, &
altro
volte ne'tempi piu a baflo fi e
anche fatto dal Palazzo Farnefe
per ftrada Giulia e Ponte, fino
alia Piazza di S.Pietroj
fpatio,
chefarebbedi i78.catene; cioe
,

vn

miglio.e mezzo, e poco piu,
poiche ftrada Giulia fino a San
Giouanni de* Fiorentini e cate78, e da S. Giouanni a S.Pietro fono catene 100.
^ ma fe ne
leu'i lo fpatio tra il Palazzo Far¬
nefe & il
principio di ftrada_»
Giune

,

j

Porta del

Popolo •
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Mtaajjji]1: Giulia i e lo fpatio della piazza-*
Noucot di s pietro; Qra fi c tomato a
'MPjIh fare dam piazza del Popolo fi■

^ucfai1

7'^

J'■l1io,aliaCfiia
irofiuie,(li

'him!

no

al cantone del Palazzo di Ve-

netia ncl Corfoj il quale fu raddrizzato da Papa Paolo Terzo j
c dalla Porta del Popolo fino a
detto Cantone e vn miglio, &
vndici catene 5 & vn miglio cofta di 116. catene; cioe palmi fei

miia,

e

feicento fettanta; o ve-

picdi geometrici an tichi Rocinquemila (ma fe ne leui
cioilult tuttala Piazza, la quale nonli
iibaffol computa in detto Corfo):E dalto

fciidPii!

mani

ilffiofii!
,cPot,t

la Porta del

teo; |t
Uiiki

50,cpoco'

liilinoi!
miff!
111rniiJI
m;::

Uni
diflat
&

Popolo a Ponto
miglio,e94. catenej
si che da detto luogo del PalazMollo

e vn

Vcnetiano a Ponte Mollo fono circa tre miglia,ma flime col
Ponte inclufiue.
84« Piazza Colonna era inzo

gombrata da alcune Fabriche;Vi
era

vnaChiefa di S. Paolo De-

collato perli PP. Barnabiti, doue ora in parte c il Palazzo, il
M

2

qua-

■

16$

Cap» X.
quale fu fabricato per la Famiglia del Sig. Prcncipe Ludouifio
(il cui Palazzo fi comincio in_>
Mote Citorio);& ora era del
Sig.
Marchefe Baldinotii, nu quefto l'ha ceduto in quefto anno

i695.aSuaSantica,con lofcambio del nuouo Palazzo fabricato
nell'antico fito de' Letterati:
Alefandro Settimo fece leuaro

qualcheaitraCafa vicina alltu
Colonna Antonina.
La Colonna Antonina fii
cretta di piu pczzi per ordino
del Senato Romano ad Antonino Pio, e dedicata al mcdefimo dal fuo figliuolo Adottiuo
M. Aurelio Antonino, fopranominato il Filofofo, ambeduc

Imperatori degni di lode,quantocomportaua il Gentilefmo.
Appreflo la Colonna Antonina
era vna

Chiefa dedicata a S. An¬

drea della

giurifdittione de' MonaciGreci, habitanti all' ora_»
nel Monaftero di S. Silueftro de
Ca*

1

Popolo.
2 69
I0Kil)fitCapite j da quali era anche pofPorta del

lclP«Lii(lfliiifcduta
1

la Colonna»come dicej
Co®incio ii Giacehetti, fondato in vna_j»

{0IiciiJtlXapida efiftente nel Portico di
aotw

mi; s. Silueftro, & altre notitie.
infill La mifura piu autentica della
:1IWMiV(i Colonna Antonina>coprefoui il

'Wilis Piedcftallo ,fccondo li migliori
li'Lt Autori, cioe del Ciaccone, del
Wtc In, Bellori, del P. Donati, del Mar(imii tinelli, di Ottauio Panciroli, del
ii
Marliano, di LucioFauno, e di
lliiiin! Publio Vittore Autore antico,
jxioil e di altezza 175. piedi Romani,
10 lilt
de'quali ogni tre fanno quattro
mil

palmi Romani,co fcalini 206. c

jioi
ninoj

feneftrelle 56. Nelia Traiana fono piu concordi gli Autori nell'
altezza, dadogli 1 28. piedi di aJtezza,e li migliori Autori gli da-

OdiJjfi

fcalini 184.CO feneftrelle 4
aggiunge, efterc
compoftadi J3.pezzidi Marmo.
Circa la Traiana fi deue con¬
fiderareil luogo , done furono
pofte le Ceneri dell' ImperatoM 3
re j
no

& il Ciaccone

JHjjj
nc0
ic,

Kim

0

Capo i.
per eflerc varie le opinioni
circa di cio: In
Campidoglio
27<>

re j

modernamente, nel Piedeftallo
d'vna Colonnetta, fopra la
qua¬
le e collocata vna Palladi bronzo

,

fi legge cosi: Hoc in Orbicu-

lo olint Traiani cineres iaccbavt;
portard ora cio , che ne dicono
gli Autori : Nella Roma del
Franzini dicefi; Incima vi era

Paila d'oro, doue furono
pofte leCeneri di Traiano; 11
P. Donati pag.175. cira Diono
in Adriano cosi: Offa in illius Columna condidit: Marliano pag.57.
vna

In fummo

Traiani offa aureata pila
fucre; e poi dice , quantquam Dion ait; Hadrianum in Co¬
condita

lumn* offa

Traianicondidiffc',finalfopradctto P. Donati
pagina pure 175. diee, Diotua
Traiani, inquir, Offa in Vrtia aumente

ii

collocauit fub Column a Fori:
Domenico Fontana, come riferifce il Nardini, voile chiarirfi,
fe nella Palla di bronzo fopra la
Gurca

Porta del Popolol
tji
®Nt Gnglia Vaticana» foflero leCe■* ncri di Augufto,e Tiberio > c didrdcl cc non hauerui trouato > che vn
j°Nif poco
di terra; (notifi, che quefta efempio, benchein altro cai fo, ci da qualche inditio per ii
"itiiuk cafonoftro); Ho riferito tucto
cbtncdicpi quefto ; accio il Lettore giudiite;, chi circa dicid, quelche le patale rerameglio.
Milk
Archiretto del Foro, e dell&_»
hum Colonna Traiana ( la quale c
(inDim ftimara piu ben lauorara, che_>
liiillWi l'Antonina fti vncerro Apolmom»! Jodoro$come lo dice il P. Doiwuiit
nati pag. 174., & vniformemcnltCi« te altri Autori; li quali tutti
,

,

,

,

ifi»i

concordano in celebrare coHj

utfjis

fomme lodi quefto Foro: Si do
Quinto colloco in cima a quefta Colonna vna ftatua di S.Pie-

to

P.Dm

iftlt

trodi bronzo indorato alra circa quartordeci palmi, fi como
iC0iji anche di S.Paolo fopra la Co.0 lonna di Anronino, della ftefla
!0fm altezza: Delle antichc Statue di
ti
M 4
Trafiiifm

hvh

iyz
Cap9
Traiano, & Antonino non fi si
cosi per certo 1'altezza;
ma li
migliori Autori lc fanno di piedi diciotto in circa; ftauano
ciafcuna
diqueftefcpra lafuaCo.
lonna,corne fivede nelle me*
daglie antiche, e tcneuano iiu
mano vna Palla di
bronzo indorato, fi come anchc le ftatue
crano di bronzo
indorato.
85. Loftato antico auanti il

refarcimento di Sifto V. fi
ben

vedc

efpreffb nelle Imagini d'vn
certo Egidio Sadeler
ftampato
inPraga nel 1606., riftampate*
poi in Roma dal Rofli del la Pa¬
ce: Paolo Terzo
fcopri il Pic-

deftallo della Traiana ( comu
riferifce il Franzini), il quale*
era
fepolto dentro la terra ; poi
Sifto V. lo perfettiond nel modo, cheorafi vedc.
La Colonna di Antonino ha*
ueua

patito per vn'incendio,e
per vn fulmine, come apparifce
nelle foDradette Imagini, (fi co¬
me

r
Porta del

Popolo ,
27$
anchc m qnefti proffimi anni forto Innoccnrio XI. pati di

mc

per vn fulminc, efu fubito rifarcita); e Sifto V. refarci ii rutto , con anche ii Piedenuouo

1

flallo, come 01a fi vede .
Nella Colonna Antonina fo¬
lio

1H

efiigiate le Vittorie, che M.

Aurelio Antonino

riporto da-

gli Armeni, Parti. Germani,

11

J

i

Vandali, Sueui, e Sarmari: Fra
iealtrecofeviH vedevna ftrage

degJilnimici mandati infuga_»
da' Romani: II Cardinale l>aronio nel to.2. deiuoi Annali
ferine 1* iftoria di quelto fatto ,
raccoita da varij Autori; cioe ,
che» elfendo li Romani in Germania afiediati dal Nemico > riftrctti tra li Monti in grandiflima

penuria di

acqua

>

morendo

difetej li Criftiani, li quali fi
rrouauano neli'efercito, otrenda Dio

copiofa pioggia , c
folgoii, e tuoni,chc
fpauentarono il nemico; Indi in
M 5
poi

nero

vennero

M

:

I1

I
1
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poi I'lmpcratoic fccc bando,
che li Acctifatori de'Criftiani
foffero puniti,e li fauori j la moslicdi Antonino Pio fi chiamo

Taufhna

,

& anche fi chiamo

Fauftina la

mogiie di M. Aurema quefta feconinfame per la impudicitia,

]io Antonino;

da fu
e inadre di Commodo

peffimo
Impcratore i alia prima fu dedi-

caro
n a

repio alTiemecon Antoni-

Pio iuo Marito in Capo, ora

Vaccino,dalScnato, ll quale
e

fi

poi conuertito in S. Lorenzo*

detto in Miranda i alia feconda
fu dedicato vn'alrro da fuo Mariro&c. Fu la Colonna rcftaurara da Domenico Fofirana.
86. NelFaltra di Traiano fono

fcolpire le Imprefe di Traiano
contro li Daci 5 fopra la qual
Colonna vltimamentc il Sig.
AbbateFabretti ha fatte dottifmc Annotationi: Quefta Co¬
lonna fu eretta per ordine del

Senato/pianando pane del Col-

Porta del

,

■Otciccefejuj Je Quirinale di

J-MiocCtii

iDtlicildii
105iK(M'A

Kraaijiiflil'i

:pcdiimfi
CamnodofA
iikcoiiAi

InuGp,
mil]U
itoinmi

iiliiifti
linoAtk

iColond
wFcib
laiTiiiiii

Popolo.

terra, quanta e

-

27 y

altezza di
l'aitezza della_j>

tanta

Colonna.
Vna dbficolta refta a
fi circa 1'A ntonina, la

fcioglierquale, mi
marauiglio non eftere (lata toccata da altri, per quanro fin'ora
io fappia; & e, che doueua quefta, si come la Traiana, eflerc in
buona parte fepolta dentro 1 a_>
Terra ; e pure, fecondo 1c mitiire date, e fecondo le figure difegnate da'fopradetti buoni Autori, non refta parte notabilo
del Piedeftallo fotto terra, fe_?
non che vna piu tofio Platea,
che zoccoloidoueua dico,per la
ragione vniuerfale di eficr Ronia crefciuta di altezza di terre-

poiche e communeopinio-

j.rjfbii

no*

jijtaii

ue, che Roma vecchia refti fe.jUjiKfi:polranella nuoua , e lo confer-

tlhjfaith
flj; QujJjf
'

or|j
.ajl
|

ma

la quotidiana fperienza del-

la neceffita di cauare profondi
fondamcnti &c. L'Arco di bectimio Seuero a' tempi noftri era
M 6
quafi
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quafi tutto fopra terra,c fi paflafotto li due Archi latcrali;
ora quefti fono
ripieni: A1 Coua

loffeo, fi

faliuaanticamenreper

Scalini,

come tri gli altri
voile ofieruare vltimamente il
trc

Sig. Azout Francefe dortiifimo
Matematico, facendone 1'coprire il terreno
foprapofto. A tempo dj Alefandro VII. fi calauaj
per molti Scalini nella Chiefa_>
della Rotonda, doue che anti-

vid ialiua,e virimedio
bella maniera detto Pontefice &c.Di piu confidcrauo,che,
camente
con

eflendo li intorno

quad piano
mente

,

granpaefo

doueuano pari-

ie vicine Cafe hauer for-

fimilc fortuna>chedetta_>
Colonnaj non efifendo maggior
tita

ragione, che quel fuolo vicino

alia Coiona fofie
in^quel liucllo,
che l'altro per if Corfo &c. su

quelle confiderationi feciqual- 1

che diligeza, e trouai, che nel faaricarfi il Palazzo de'Letterati
.

^

nel

j
|

j
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nel Corfo, fi ando poco fondo
per trouar il tcrreno vergine .
Pofte auefte cofe andai fofpettando,che il vicino MonteCito-

rio,del quale fi vanno
do

aflegnan-

dagli Autori varie maniere,
pofia efTere fatcitio,e nou

come

naturale,fofle in maniera la piu

probabile fatto cosi; cioe, chc
leCafequiui in-

nel fabricarfi

torno,fofl*edi maninmanoportata la materia inutile nel Iuogo
per prima quafi piano»doue ora
e Mote Citorio,c cosi fi andaffc
folleuando a poco a poco detto
Monte: Per ceftificarmcne mc-

glio,feci diligenza perfapere,
quato foflfero andati al fondo li
fondamenti buoni fattiora in_»
detto Monte, & hauendo prima
liuellato il fuolo, o piano del
Cortile del Palazzo nuouo in_»
Monte Citorio,rifpetto al piano
di piazza Colonna;trouai, eflere
detto fondo poco fotto il Piano
di detta Piazza > si che il tutto
con-

r
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Caps I.'

tftincordaua bene

Ipotcfi

la mi&j
j cioe , che turto quel
almeno di quella pano
con

paefe ,
Campo Marzo, fofie vn pia¬
no quafl vgualc, e che douendofi fabricate Cafe per li inter¬
ne, doue giaceuano rouine di
preccdenti fabriche, foflfc d'accordoporrata la mareria inutile
nel luogo, doue ora e Monto
di

Cirorio, c cosi fi formafie detto
Monte jcosi fi sfuggono tutte
le oppofirioni, lequaii fi fan no
contro

gli altri Auton , che fin

han parlato.
Alia difficolta

ora ne

propofia al
con I'of-

principio, fi rifponde

feruationc de' varij modi tennti
nel fabricare in Roma moder-

poiche alle volte fi porta.*
viaaltrone la terra inutile cauara > & i calcinacci antichi; altre
vol re fi fpiana i! paefc; il primo
mo do e il fopradejro ; l'altro e
accaduto piu fpeffo ne' tempi
na ;

pa

Ifori, & in quefto cafo il terreno

c
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& ha fcpolte 1c
fabriche antichc reflate in piedi,
corne accaddc alia Rotonda &c«
e di qui anche auuiene, che nei
cauarc li fondamenri, fpefTo e
Rata rirrouata vna flrada felciano e

crefciuto

,

"°W|

ta

'woili

In tutte due le Colonne Siflo
V. fi ferui dell'Opcra dj Domenico Fontana
del quale fi ferui anche nelle Gngliev

3c)tl
pt

11

II,

fopra d'vn'alcra piu antica.

fit

,

Era vicina a detta Colonna 'a
Bafilica dello fleffo Antonino
nella Piazza di Pietra ( cosi det¬

II

per li molti fragmenti anrichi di Piedeflallicon Trofei&c.

ta

compagni diquelli diFarnefe,
lo riferifce FlaminioVacca Statuario nel 1594. i fi diceua anche Piazza di San5tefr.no
delTrullo: II Martinelli pagicome

dice, douerfi dire dc'
Preu, conforme Fuluio Orfi-

na

108.

no,

per

l'Ofpedale de* poucri
pofto tra le_>

Preti nell'edifitio

Colonne, doue vi furono pofie
al-

II

1
I

i

.

Cdpo I.

2g»

alcuneMonache, trafportando
li detti Prcti ad vna Cafa vicina
a S. Nicolo de' Cefarini,Ii quali

poi fonoftatidinuouomofli,e
trafportati a Piazza Morgana,
andando

a

S. Nicolo li Padri So-

mafchi, la fopraderta Chiefs

diS.Stefano fi chiamo S.Giuliano della Compagnia degli

Albcrgatori ,e prima fu Paroe poi delli Rcligiofi della Mercede, trafporrati a Santa
Francefca Romana a Capo lc
chiale,

Cafe: Quefta Piazza fu da AlefanaroSettimo riquadrata con
leuarne detta Chiefa e qui furono trouatc le ftatue delle due
,

Sragioni, le quali furono pofte
alle Scale del Palazzo Ghigiincontro Santi Apofloli j mi ora
dinuouocftata molto piu abbellita da Innocentio XII. con
la fabrica della Dogana in que-

ftoannoi*p$.

con

l'occafione

d'vn'altra nobiliffima fabrics

fopra il Monte Cirorio, comincia-

u,

Peru del Popolo.
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£

<3

douifio

'Q(a'

231

dalSig.PrcncipeLo,

con

architettuta den

Sig.CaualierBernini, & or«-,
I,-,
* perfettionata da quefto Papa_>,
,f' con la direttionc del fopralodaJ" to Caualier Carlo Fontana; &
t'l™.,.
applicata alii Poueri di S. Gio:
U'lcl
,,

,

Laterano

wnjwni

mikil,

occafione

Biagio attaccata aqueftonucuo Palazzo) a S. Nicola de' Cefarini li Padri Somafchi* come

iilflHtiiiiSi!

iMiGpo

fiedetto.
87. Haueua detta Bafilica_>
Antonina 42.Colonnc, dcllo
quali ora ne reftano in piedi fc-

DiijiiiiiJti!
CM.tfii
tail

|ai!i fii»|i
PalazzoCti|

Ipololi M'
nioltopi

octmiolllt

con taie

fono ftati mutati di qua (douc
haucuano Cafa, e Chiefa di S.

itpiiMl

ii

.

■

lc vndici: Si difputa, che cofa_>
foflfe quel la grofla Co lonna della quale c fcopcrta la parte fuprema in piedi nel giardinodc'
Padri della Miflione : Alcuni

lAgaiif la chiamano Citaroria »doue fi
focti affigefTero le Cicationi; mi i
lyiuj/iffl niccid n5 pare vcri(imiler ford
jtoiio,» apparceneua al Portico di Eurocon

»

pa

agi

Capo l»
pa non mcno alto , ehc qudlo
del Panteon, oal Foro del dctto
Antonino ; & a chi mi chiedeffe> che cofa fi fia fatto delle al-

Colonnecompagne; io dimanderei, che cofa 11 fia fatto
delle gran Colonne fimili dcllc
Tcrme Antoniniane poco diffe¬
tre

red da quelle delle Diocletiane,
nel fopranominato Sadeler fe
nc vede vna in
piedi al fuo luoc

go>&inaltri fimili Edifirij

ve

n'erano altre , come nel Foro
Traiano &c. delle quali fc no
vanno
za

fcoprendo

della

; La grolfezfopradetta» era di cir-

cuito, mifurato iui in Monto
Citorioj ventiquattro palmi.
Habbiamo detro cheauanti
,

Aureliano la Porta Flaminia-j
era fotto il
Campidoglio: E pe1*0

di

qui nefiegue, che

quelle Fabriche

tutto

fuori di
Roma t e cosi anche ilMaufolco di Augullo vicino alTeuere, fopra S. Rocco verfo la Por¬
erano

ta

|,

Porta del Popolo*.
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del Popolo ( la quale ford
oioicldt hebbe quefto nome da vicini
ta

Pioppi d'vna feluetta attorno al
HtioJtli Alaufoleo ) comprefo ora nel

Wj i Palazzo quondam de' Signori
tO&lilaS Soderini, ora de' Signori Fioratliii uanti: Bencheper altro fofle_>

iimtfMi lecito (come dicemmo a fuo
wWii luogo) di fabricare li fepolcri
A degli Imperatori>& altri huoiwiiJ/noli mini fcgnalati, dentro Roma ,
tfflji come di fatti auuenne a Traiaiidfin no, il quale nondimeno fu ford

iqi aliStnt 1'vnico Imperarore fepolto de;Li-Jioi tro la Citta: Di qui d faceuano
lecito li Criftiani di fepelire > fe
tiota bene ocultamentc, li Martiri,
Mtnofii

& altri indgni Criftiani, dentro

no,(ji(B la Citta, ma deue anche auuerjmfl® tird,che pure altri gentili fo-

pidi jlioili no dati fepolti

,

contrafacen-

dentro Rod deduce dalle reite^jjjjii) rate promulgationi di dctta legij Kj jJJfl! ge; pero non ti marauigliare, fe
jflfylik in S. Pudentiana, & altri luoWjC(icli do alia loro legge,
.rwfi ma ; come

[|

ghi,
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ghi, li quali erano dentro Ro¬
ma,fi trouano fepoiture di Martiri &c.
La Piazza

del Popolo , detta
gia del Trulla, e abbcllita (oltre
laGuglia erettaui da Sifto V. , 4

piedella quale evnaFonrana-#
fatta prima da Grcgorio XIII.)
da due Chiefe

,

vna

detta della

Madonna di Monte Santo; 1'altra de' Miracoli,ambedue a fpcfc del Sig. Cardinalc Caftaldi:
A tempo di Paolo Terzo fu leuato vn gran Mafliccio, che fi
diceua Sepolcro di Marcello.
88. Auanti di vfcire per hu
Porta Flaminia, fi vedc in fianco A man deftra la Chiefa della
Madonna del Popolo, con il

de' Padri Agoftiniani Ofleruanti della Compagnia
di Lombardia : Fu fabricata_»
Conucnto

qucfta Chiefa dal
mano

,

Popolo Ro¬

donde forfi prefc il no-

al tempo di Papa Pafquale
Secondo; Diremoa fuo luogo
me

,

del-

Port4 del

Popolo.

a#?

bm\

della mortediNeroneallaSer-

polflucdiNi

pentara vn miglio piu in la* da
Pontc Salaro 5 di li fu portato
aila fcpoltura de'fuoilDomitij

10

Popoloi

■ibbeltti|d in quefto Colic dcgli Horti:
ttiMo! Doue ora s l'AItar maggiorc,
craFoi

era

Gicpio!

erano

iidQIth

ce, con

vn

Albero di Noce

>

ouu

Demonij, quafiCuftodi

,ratal delle Ceneri diNcrone, li quali
tetoi faceuano mold danni alii Pafla!uhMk gcri: II detto Papa vdx vna vola

quale la Beatiflima_»

j oTcrzofal Vcrginc lo auuifaua ,chc , anliteidit dato in detto luogo, efradica-

odiMatcdc ta detta Nocc, vi fabricafie_s
divfwepe; Chicfa a fuo nomc: Vbidi il
ijvtdtiiiE Papa, & andato procefiionali liCtefc mcntc con Cardinali, e Clero ,
r.,0|0)({ convdirfi in tanto ftrepiti&c.
fece fpargere le dette Ceneri
ncl Teucre, c fi quieto il tutto:
t
L'imaginc della Madonna e di
jii
■

'

P/ioolo*

r(;i,.I|

S- Luc a •
8*. La' Porta del Popolo e

pifif difegno di Michel'Angelo BuoL|i, naroti ; pofta in opera da Giaa

co-

li
como Barocci da Vignola d'ora8 6

Capo

dine di Pio Quarto ; e poi pcrfcttionata da Alefandro Settiino in occafione dell' Ingrefio

ft

litre «

I>ilo,!i

mono I

Criftina di Suetia, Imperii
per l'ArchitenoSig. Caualieto l'lira
Bernini : Sono ne* due ftipiti Mole
intagliate due Croci, le quaii fi
fogliono bagiare da'Pellegrini tibricar.
nell'anno Santo: Fra le Colon- ireII r
ne del di fuori della Porta vi •W'
1
tea
fono ftatue de* Santi Pietro, o iltirfo
Paolo fcolpite dal Mochij ben- pe. A
che di molto differente modo

della Rcgina

belliffima ftatua di
chc ora e nell'

fece egli la
S. Gio: Battifta,

Appartamento a

pian terreno

f'noO
Ghigi incontroS. Apoftoli. "o>an

dell'Eminentiffimo Sig. Card.
Fuori della

Porta a manj Miti
qucila

fi troua_> pe G
quale dallo ciperlei
copgetture io ftimo fofle co Valid)
si inclinato da vn terremoto: cokf
Poco piu su e 1' Horto, d Giar-

deftra poco lontano
Muro torto ; il

dino

dc'Medici, doue traai-Jo

i

Porta del Po)joIo
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iVi|to|i| attre cofe , fi vede vn gran_>
ttoicpoii Pilo,li cui bafliRilieui cfpnniono

Jauori del Pane, cficon-

Mildl'lij! gettura,che fignifichino Nerua

Imperatore, il quale fu ccle-

joSig.Caii! bre per ii Donatiuidel Pane &c.
rout'(in:
vc^c anchc vicino vn gran

tCrociilff Maufoleo apprefloalla ViaPin-

ciana, forfi conformc 1* vfo di
ftbricarli a latodelle ftrade: In

i;ili!clliM<>ln'c ^ vedevna ftradafelciata ,
che accompagna

^tt:* »■

Pomcrioantico.
9°' Auuiatici verfo Pontes

jilliodiita

ci®

^taM°U°

habbiamo fubito iii_>
vna bella_>

Porta di Trauertino, e nel vi¬
cino Colic vn belCafino nuouo , ambedue del
Sig. Prencipe
D. Liuio Odefca!chi;e dictro a

<

fuaio '3-'

quefta e vna Villa del Sig.Prcncipe Giuftiniani, riguardeuole
per le molte ftatue > e belliilimi

in^cofc

'

i

ftrada a man deftra

1,1u0IK

H°!t0'

lemura della

di marmo, e tra le altro

vi

Colonnetta del
1 fettimo Milliario di Vefpafia-

j|.

e vna

no»

Cap• i*
del quale pure dicemmo
cflfere vn'aitra in Campidoglio:
Alia fteffa mano fieguonoaltrc
i8J

no,

Mignanelli,
e Signori Borromei, & a finiftradel Sig. Duca Sannefio,o
Ville dc* Signori

Sig.ContcCellefi &c.: Lonta-

paffi geometrici dallaj
Porta del Popolo e vna ftrada,
chc va alia Villa di Papa G'iulio
III. doue fogliono incominciano

rc

430.

leCaualcarcie ncl cantonc

dcirimboccatura di quefta ftra¬

belliflima Fontana,
opera di Bartolomco Ammannati, e quefta era Villa di Sa*j
Carlo Borromeo : fi pud per
quefta ftrada andarc ad Acquacctofa la quale e lontana dalla
da , c vna

>

Porta del

Popolo, vn miglio c

ioj.catcne,& c vn po mcno
l'Acetola di S. Pao¬

acida, che

lo i fu abbellito quefto luogo
da Alefandro Settimo i e fi ftima,

cheanticamentcfolTe viu
la vicina^

Porto del Tcuerej

Torre
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Torre ful Finnic fi chiama di
San Giuliano : vn come Caftel-

lo, che domina lopra

l'Acquaede'Signori Buoncompagni : 5 <70. Paffi geometrjci
dalla Porta del Popolo e a deftra vn Tempio rotondo; quefta
cctola,

Chiefa
Tcrzo

e

data fatta da Giulio

dilegno del
Vignolai li mofl'equefto Papa_»
Papa; &

e

fabricare detta Chiefa, particolarmente, poiche, mentrc_?
eflfo era Gouernatore di Roma_>
fotto Clem en te VII., fu poda_»
a

vnagran raglia di danari, la_»
quale non porendofi cosiprefto
pagare dal Papa al Nemico; furono dati Oftaggi, tra quali ef-

lo, chiamatoall'ora Gio: Maria
del Monte

;llandodunque egli
prigione per querto effetto con
aitri Nobili , furono due volto
condannati a morte di forca in_»

.

'

h

rim1

W

Campo di Fiori; ma il CardinalePompeoColonna, fatre imbnacare le Guardie, fece fugire
N

det-

\

ft
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Gio:Maria» epoichc cio
accaddenel gioino di Sant'An-l
drea; fatto egli Papa nel 1550.

uctto

fabrico

el

Olan

,

tcr'f 'j

quelta Chiefa (per eflerc 1£[a
quiui paflfato, e pofato alquanto c 1UIU!
il Capo diS. Andrea Apoftoloj)
la quale e vnita alia Chiefa di

®eil[

^ial

S.Mariadel Popolo: piusuvi- tc^°
cinoa PonteMolIo e vn'altra, 0'nc

picciola Chiefa delia Com- nouant;
pagnia della Sanrifs. Trinita de' Porta dc
Pellegrini vicino a PonteSifto, lo lidfo
per elfere (lata quiui vna notto
iafopraderta Tefta, quando fd Cluueric
portata dalla Morea fotto il P6- ^ultI
tificato di PioII., il quale con
tuttoilClcro venne qui vna_>
ma

mattinaadincontrarlanel 1462; f,Dcn
c la portd inS.Pietro.
Correua pericolo quefta ftra- ilk'
da di rouinare, per la corrofio- lmyc
ne del vicino Teuerc } ma fotto
M
ClcmenteX. fii rimediato con film 1
allontanarne il Teuerc, e rimet- ten.
mol
rctio nel fuo antico luogo, per

opera

del Signor Cornelio Mayer

00]

Porta del

yer

Popolo.

zpi

Olandefc celcbre Ingegne'

Pare a man deftra e il Cimiterio di San Lucio Papa, doue_>
era la Chiefa di San Valentino,

ro:

quiui foleua eflere antica-

c

mente

la ftatione.

9i.Siarriua finalmentea PonMollo,olim Emijhus,epoi Mil-

te

uius in

diftanza di

miglio, e
quatrro c^tene dal
Porta del Popolo (enotifi cheu>
vn

nouanta

10 lieiro Cicerone io chiamd
Miimusy cosi puoi vedere in_»

Cluueriopag.8<5<5.) e compofto
di quattro Archi di trauertino
& e lungo cento paffi gcometrici in circa : Di quefto dice il
,

P. Donati, Ruptus, & inter clkfus,
deindd d Romanis infiauratur (circa
11 fine dclla vita di Enrico IV.

Imperatore nemico della Chie¬
fa
quando collapfo triumphal
folus tr,at aditus per Aelium Port/em. Prollima a
quefto fu la famofa Battaglia, tra Conftantino
Imperatore, e Maficntio TiN

2

ran-

Capo I.
doue riafci molto contrarioalla fua fperanza il difc29z

ranno ;

gno

di Maflentio,tanto nelcon-

gegnare parte del Ponte; si cho
calcando, precipitafleConftantino nel Teuere, comeanche_>

neldifporre il proprio Efercito
di la dal fiumc, per obligarlo
a non fuggire, come bene l'effigio Raffaele da Vrbinoj epoi e
fiatodifegnato, & intagliaro in
rameda Pi'etro Aquila Paler mirano
e dcdicato alia Regina_»
Cridinadi Suctia dal Sig. Gio;
,

Giacomo Rod;; & vltimamcnreimitato nella Elpofitione del
Santiffimo Sacramento in San
Lorenzo in Damafo > in vn belliflinio Teatro dal Sig. Felico
Delino Architcttodi talenti efi-

nr»i) del Signor Cardinal Pietro
Ottoboni, il quale quotidianafa rifplendere il fuo nobile Genio in Opere magnifiche
da rutti applaudite.
menre

9i.

Pafiato il Ponre,fi

diuidc la
fi r a-

|j
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! t0;t ftrada in due all'Ofteria vicina i
nll,! la finiftra ha il nome di Caflia j
10"£|j ladeftraritieneil nome di Fla¬
ir'1 minia, la quale va per gran fpatio vicina al Teuere; 450.

°L:

4
1

ijtra

pafli

geometrici doppo il Ponte , primadifalire, fivedea finiftra_j

ftrada , che va al Cafale de
Signori Crefcentij: poi, doppo

vna

haucr falito, fi fcende

a

Torro

'Bglm Quintia (cosi detta forfi da vicito nj
Campi Quintij) 15 00. pafli
'geometrici dal Ponte ; quefta_>
Si^io; da ii nome ad vna Tenuta di 84
1*
Rubia di paefe del Signor Prenmi:
cipe Borghefe; & vn fuo Quar¬
to it Si
to vien chiamato Spinaceto >
per ie molte Spine, chc produiij.ii ce. poco doppo fi pafla per due
talcntiS
oilb

ufltii

loro, li
quali danno a quel luogo il nome di due Ponti 5 fotto il primo

Ponti, affai vicini

tra

illiio®

pafla acqua detta Ttauerfa, la
jjjnife quale vicnedalla ftrada Caflia;
fotto il fecondo

0li
to*

cqua»

pafla altra a-

chevienedal Cafale de
N

3

Si-
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Signori Crefcentij, del Fiunio
Crcmera, detto Varca,o Valca,

originate dal Iago di Baccano;
vicino al qual Fiame accaddo
la mortedi 306. Fabij per mano

de Veienti; vedi Liuio Dec. 1.
lib.2. Li Roman! in tale occaiione haueuano fabricato vn_>
CaAello fu la Cremera, e poftoui

preAdio

for A

ora

contro

li Veienti,

e

vien detto ii Caftellac-

cio:

Dipoiin diftanza di duo
miglia, e trecento paAi geome-

rrici in circa da Ponte Mollo
A hi a AniAra vn' alta Rupe, 5c

piedi di eflfa A entra nclla Sepolturade'Nafonij, fcopcrta_*
a

pochi anni fonoin diftanza da
Roma,fecondo lemifure,cho
dicemmo , auanti Aureliano'»
„£*uinto ab Frbe lapidc, e queft&j
vna camera con fette nicchio
baffe, il Pilo principale, il quale
nel capo della camera* e Aato trasferito al Capitolo di San
Pietro Padrone del JuogoiA pud
era

ve-
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tlfiiivcdcre il tutto ben difegnato,*
inragliato da Pietro Santi Bar
e defcritto dal Sig. Pietrc
>

'oaicjccatBellori in

•f%j

«IwD#,
'<mi'

9j.
troua

vn

Circa

Libro

vn

ftampato.
miglio piu su fi

Grotta Rofia in alrra Ru-

pe,con Orieria at piede; in quefta Rupe>calandofi per vn Poz-

zo,fd fcoperto pochi anni fono
.'foifei vn antico Ergaftolo, done eratoil Win no tcnuti Ii Schiauii quefto Iuoto Who go fu dctto iatinamente ad faxa
pjiipjij, Rubra, e fi ftima fofle vna Citta:
tat M Cicerone neiia feconda Filippi-

altadnp?,}ca dice di M. Antonio ; cum ad
iKHItWA*"* Rubra veniffet, delituit in qualii, fcopt\l^am Cauponula,atque perpotauit ad
ih\mlrefterum&c-ft vedea finiftra ii
-v-Procoio del Ven.Capitolo di S.
, ^[C|iaPietro, detto la Valchetta.
Ac(|d 94° Poco piu su e Prima-*
tKjj^Porta , doue anche oggi fi vedc

sMpiiyn Arco, ftiniato dal Nardini
^jjtfin honored'Augufto, ( & altro
^al Borghctto :) Qullaftrada fi
diuideindue; la deftra fi

w-

KT

A

accof>9

1*6
fta piu

Capo I.
al fiume, & in qucfta pocodoppoevn luogo dctto anticamcnte ad Gallinas, del quale
Plinio lib.15.cap.30. cosi: Sunt
& circa Auguflum euenta eius dignx
memoratu; namque Liuia Drufillx,
qua pofiea Augufta Matrimonii nomen
accepit,gallinam confpicui candoris,Jedenti Aquila ex alto abiccit
in gremium HUfam &c. conferuari,
Alitem» & fobolcm iuffere Arujpices &c.
quod factum eft in Villa.^
Cafarumfluuio Tiberi impofita via
Flatninia,qua ob id vocatur ad Gtl//»<tj;Alcuni ora lo dicono Fraffineto dalla Selua de Fraflini.
Ma profeguendo per la medcfima ftrada, (i troua Fiano,
olim Flauianum, o Flauinianupu»

piu

Ciuitella, ftimata da alCapena.il qual nome meglio fi attribuifce dal Signor Baudran contro Ortelioa
Canepina nello ftato di Ronciglione; ondefurono li Popoli
Gapenati, de quali Liuio fcriue,
c

su

cunil'antica

che,
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chc,eflcndo Popoii Etrufci,venin foccorfo alii vicini Veienti ccnrro li Romani.
nero

95.

Ripigliando il viaggio

da Prima Porta per la via Flaminia, fi vede a deftra Cartelr.uouo, detto latinamente Ca-

firum ttouumi vicino al quale erano alcnni Cadel 1 i, ora ruinati,
come Cartel di monte Fiore, e

Cartiglione , le cui genti fi diuiferoin Cartel nuouo e Lcprignano: pocopiu su fi vedc a
,

deftra

Morlupoj forfi

corrotto

da

vna

iiomo
Colonia di fol-

dati detti Martij rapaces lupi; onde Marlupi 5 si come Rian-o ,
Cartello piu giu di Cartel nuo¬
uo, corrorco dal nome di Rafciani Soldati: in vicinanza di

Morlupoe il Monte della Guardia, il quale forfi appartenei
alia fopradetta Colonia di Mor*
lupo, benche alcuni vog'iono,

che nel Monte della Guardian
forte la Villa Roftrata di PornN 5

peo

Capo i.
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forfe ft verificano ambcdiuerfi tempi ; come quel, cheora diciamo Albano, fu Villa di Pompeo e fi

peo

,

e

due, rilpetto

,

dice

Caflrum Albanum: fe purcJa
^ietra Villa II oft rata non ftie_,
meg!jo nel vicino Morolo a (1niftradella ftrada
Ftaminiatquefta regionc fu chiamata Iftrig_,
per la legione Illirica
Si pa ft a per Rignano
( rirolo
del ^ignor Duca
Aiuti,) corrorro for ft da Aiafani, a
cni e vici
.

no

'Monte *SVOref!e

S or titles

,

oln Mens

&

Falifcorum Apollini
facer (ftendendofi li Popoli FaliU i
per nio'to fpatio ) venti otto
miglia da Roma; in quefto Mo¬
,

fu vn Monaftero di S. Bene¬
detto di cni fu Superiore Saiu
N'nnofo: qui vicinofanno al<ini ilTempio , eScluadella^
Dor, Ferronia nclla Selua Cimin '• t rendendo
quefb laro mo¬
il' ; < it be il Monre Cln-:no e
te

>

•u

qui lonrano

ap

pre,To VtterKo,
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il nome d 1 Cimino

fl
paefe: quefto
;v:i Tempio fu faccheggiato da_>
i!1AnnibaIe nel rirorno, che fcce_?
p • Tdall'AfTediotentato di RoniL. y
r'1!1bo
:

,

ma

:>:ftendcua per gran

'

•'-Liu. Dec.3.lib.6.

Annibal bis mo-

ad Turiamfiuuium caflra retulit,
'^■hfex miIha paffuum ab Vrbe, indent
hkadlucum Fero/iite pergit ire , templum ca poteflatc inclytum diuitijs ;

;J

■

tus

'•

"

alinui Accelx cius erant,
®fprimitias frugum ei, donacjue aha .

% - Capenates
:

.

copia pcrtantes. malto afro , arx^gentoque id excrna'um habeb.:nf,bis
•V'ufc omnibus don'ts rum fpel/atum Tcmpopulatio Templi
•;(,g;baud d.'tbinm h tcr Scriproves ejl li
.'Moiire So:'Cte da alcuni li didi S.;nr'Ocdd>o * c: vna fon:
rar.1 detta Fellonica (01 ii da...
:.Fci onia il c'icc .
A lini'lru delia (Trada F/amiia e Calcara, pkcioio CaftcMo,
jou • ft con'l'i u ' |a i\cliquu del
.'an dTuno Prept fio di CnftoJ i.
';i;ipro

■

'i

.

,

-

f

;nor

Noftro

,

la quale rubbo

N

6

nel.

.

4

}oo
Capo r.
nel Sacco di Roma vn Soldato
nel Sanfta Sanftorum ; ma poi
nel ritorno la nafcofe quiui,douefu trouata miracolofamente,

lo attcfiano Aurori di
Pomma fede; io hebbi fortuna
di v ederla da vicino con tuttoil
mi.o commodo*
come

Seguirando il viaggio fi viene

Ciuita Caflellana, olim Fefccnnia Vrbs Hetruria, venti otto miglia da Roma conforme il Sig.
Baudrjn,c Virgilio dice: Hinc

a

Feficnnirtas A ties, aquefque Faitfcos: Piu su fi vede a man deftra
di la dal Fiume Teuere,
no

Maglia-

in Sabina, olint Manlianumi e_>

fi viene poi a ritrouare il Teuei'e,il qualeora fi pafiaper Pontc Felice, cosi derto dal nome
proprio di Sifto V- J il quale co¬
rn incid a
fabricarlo per Domenico Fonrana,e lo fini Clemenre Orrauo
per Gio: Fonrana_>

Frirellodei

fopradetro Domealquanro diucr-

rfieo; benche in

fo

io, el

5 5

a

w

kt
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fo luogo dall'antico j auanti Sifto V. fi paflaua folamente in_>
barca: fi rende difficiliffitna li
conferuatione di quefto Pontes

per
re.

DOtoin

'MWlf!

wkfiji
iw'mi
milk
k:Hn

li continui infulti del Teuepafla poi ad Otncoli > olim

Si

Gcren, o Interocrcax fi vedono vicine al Teuere le rouine dell'
anrica Circa, con parte d'Vn_.i

Anfiteatro.
Ponte Mo!*
Io, ci auuiaremo di qui per la
via fini(Tra,dettaCafiia} farta da
p6.

Tornando

a

iffitFili Cafiio Confole nel principio
man del
della Republica > come fi differ
CK)Mi;i a fiio luogo 5 il Biondi chiama
FiIi'm! Cafiia, anche la ftrada , che paflarcills ia per li Prati di San Pietro,detti,
toil anricamenre, Neroniani, si che
odjlu: vada a continuarc con la fopradetta, in occafione che efpone
Lp® alcunifarti d'arme tra Bellifa,,'Oj® rio, e li Goti, li quali haueuano
ft!®
intorno pofti li alloggia,

,0DWi.
toljjg
b

"

mcmi, edice, che vi era vn~»
Teatroantico> del quale fi fer-

Ui*

30 2

Capo

i.

tiiuano) come d'vn Fortino,
forfi fotto Villa Madama^Doppo falita vna Gollina tra le Vi-

(i fccnde s e fi paffa per vaj
Ponte, fotto iI quale paffa vn'
Acqua, detta Trauerfa che da

gne,

,

ii nome a

quel luogo,

e va quecome dicemmo , a
pa (Tare fotto vn'altro Pontc nella via Flaminia, & indi al Teuc-

fta

Acqua

,

Doppo quefto Ponte fi pud
andareper vna Valle finiftia,

rc :

coi rottamente

nominata Infuc-

tarata, dalli mo hi Sugari, che..*
vi (ono, ma la (Irada carrozabile a fccnde a deft;.:
per vna C dlina, per la quale feguitando , :i
vede a cinque miglia in ci.ca

da!la Porta del Popolo >n nobile pilo folicuaio fopra • n *
iiiuiicciolo il quale vien A t c>
vo:garmcnrc,il Fcpolcrodi "<clou^i ma m verita e -ii aitn : 1 la
jii fronte a! (oiiro dc'Gcm
■,.
D.M.S.cioc JDijs Manilas Sacrum-,
ki ocfto ad vn cetto Proi 01.(0
,

Uludi
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nFortiulcPublio Vibio,& alia fuacon^Ifortc Virginia Maffima , da Ha
iMlttfiglia Vibia Maria Maffimi: e
liftitivn poco difficile ad intenderfi ,
jlcpjffjtItalia lulia Dertona; ma da

Efti

buo-

ho , che proba!0,»ifbi!menje vi era vn'altra Dertoi[fii; na feori d'ltalia pure Colonist
ne

congettnre

,

otai:? dedorta dalio (lefio Giulio,o!tre
lift la Dcrrona fortczza nello ftaro

tefcdi M i!ano;e pero per

diffingueraggiunta la parola fta*
iolik-lia: it Grurero per errore 1'ha
atfcpofla due miglia da Roma, il
f. s

pic he e contro la'mifura facile a
[®C prendcrfi , anche groflblana-

prefenre > e molro piu
In in di d i ffc i i fc e d a re m p i antichiauan)lo,r; ti Aureliano •• "to l'hd riuifta da
iiijiB,

me fire di

(jj^vicino, & honotato, cheilca-

belliffimo,& ha la
Idobfaccij voltata non alia Irrada
!yd-;: prefcnteJ ma ali'anrica felciara*
la quale, eflendo alquanto diruy/^sipata , ft e rralafciata da MolVi(ii,i:ratrere non e

-otoi jtderni.

Capo

504

i.

Profegucndo il viaggiojin
migliudalla Por.
ta del
Popolo, e poco piu, fi
troaano le Capannaccie
cho
PonoOfteriedi pure Capanne,
97.

diftanzadi fci

,

&

a deftra fi vede Don
Ricouro
Tcnuta del Sig. Cardinal Corfi:

Doppo

meno

di

vn

miglic (i

deftra il Borghetto, in_>
faccia a! quale a finiftra fta vn'
alra Torre la quale ll e cominciara achiamare delleComacchie, per le moire Cornacchic,
the frequcntemente vi fono:
troua a

,

Doppo vn'alrro migliofi arrnu
alia Storra» done lono alcui cj
Ofterie, & vna Cappella dediS. Ignatio Loiola ; pereffere ftaco quiui fauorito di quel¬
le Vjfione,nclla quale Crifto Si¬
gner noftro gli difle j Ego vobii
Roma propitius ero > eVi fi dico
Mefia per feruitio de'vicini.
98. Poco doppo fi vede a de¬
ftra per poco piu d'vn
miglio
cara a

lontano il Caftello dell'Ifola,
gia

Port* del Popolo.
del E>uca di Parma

lilvijjj

iWilii'l
pocoj. za
matcic.t

da

30?
,

Fortez-

dell'anrico Vcio, circondata
vn gran

foflo; e poco pin in

urcCifn

la,pa(fa fotto

mllit

Pochiare ieragioni perqudlo

vn

Ponte ilFiu-

Cremera , il
*j!(i quale ha origine da I Lago di
j vn oi;r Baccanoievaad vnirfi con efMn, *° > poco fotro 1'IfoJa , i! FofTo ,
che viene dall'OIgiata , e fi pafia
i'opra vn Ponte, auanti d'arriuadcifcCdHi re a'la Cremera . E' marauiglia,
(mctl conie ^ fia tanro difputato , f«->
cfi(jj quefla vcramente foflfe la Cre;g.,. mera, & il vicino Caftello folic
Mj;tj| I'antico Veio,poiche fono trop50l]j|(; me Varca, olim

L

Ulwla 1 h

Caftello
.

,

c

bafta leggere atten1
•

-

*

i

tamente Liuio in piu luoghi:
p Ora poi fi fono trouari fegni ,

0;!!5|.
,

.%

L£'.j
'f,..."
1

j

'!Cyi

f:

che non pvo
piu dubitarfene; era quefti fono
varieLapide, delle quali vna_»
molto efprcfla e apprefTo Mon-

tanto manifefti

,

fignor Ciampini: Era quiui l'antico famofoTempio di GtXincnaLucina,la quale ftimauano
li

S06
Capo I.
li Gentili» che aiutafie per la fclicita nel Partorire ; di quefto

Tcmpiovi fono molte vcftigia,
trafportatc in Roma.
Poco doppo la Storta fi /picca dalla Via Ca/fia, la Via Clau¬

anche

1

dia , additaca da vn baflo Rilicinmarmo rcon ia figura di
S. Ignatio i e per
quefta fi va a
Galera, & a Bracciano, e fi paffa fotto il Lago di Bolfenai do¬
ne che la Cafiia
pa/Ta per la par¬
te di fopra di detro
Lago; Braeciano fi /lima olim Sabbat a; feguita Oriolo > olim Forum Clanuo

I

dij del Sig.Prencipe Altieri'.'
99. Poco doppo fi diuide di
nuouo

iB

ill
ir||
h

la Cafiia in dueila de/tra

porta a Formello, vno de'Caftelli del Sig- Prencipe Ghigi* di
done fi va per ftrade commode
in tutto il fuo ftato * qui vicino
fanno alcuni Caprocoro, c Icj
antiche AreMutiei ma il Sig«
Buidran fa le Are Mutie vicine
a Citta Caftcllana 1 £' anne/Ta a

Porta
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f^Formello la Villa Verfaglia.far
ftaui di nuouo dal Sig- Cardinal
Ghigi; fotto la quale e la Tenuta

di S. Cornelio

tica
;

Chiefa;

S. Cornelio

ma
e

con

la fua

an-

poi IaTefta di
trafpoitata_>

Rata

';lf alia Chiefa di Formello, con_*
^fanche le Campane; nella fopra®!detraVillae ripofta vnareliquk
infigne di S. Francefco di Sales

®,li

Win

Cappella fabricata dal fo®"'pradetto Eminenti&mo Ghigi»
vna

Wedicata

a

detto Santo, douo

rofogni anno infra Odauam del la
,fflC'fua fefta fi fa vna Communions
;
Gcneraie con Indulgenza pie-

^Knaria, e

diftributione di Meda-

Kill»lie.
Si comp^endc

in quefto State
jiGlflc*Signori Ghigi, oltreCam-

coikgnano Terra grofifa, Cefano,

quivityiagliano Pecorareccio ( cosi

oroiflctto

a

diftintione dell' altro

(iiiiiHagliano inSabina), Baccano,

tieriotrofano »nome corrotto ford
liiiiia facrum jFanttm, il quale fta alia
Pen-

Capo x.
Pendice di Monte Mufcino,

h

30S

co-

si detto dalla antica SeluaMeffif
doue e vna vena di Solfo .
100. Tornati alia Via Caflia,
doue la lafciammo, fi paffa vi
cino alia Torre antico - moder*

quel i
-j)

alia

di Baccano, infame per Ii to |

na

ladroneggi; perfifte la Torre,
la Selua e tagliata,e deftrutta, da Papa Giulio II. della Ro-

ma

da Leone X. di Cafa Me- ff{
dici, e da Paolo III. Farnefe •• Si A
dice Baccano, forfi dalle BacffM

uere,

canti, Ie
li loro

quali quiui faceuano
giuochi j o piti tofto paz-

iCarb

110»c

zie.
Se fi facefle al

Lago di Bacca- IMa
vn Foffo apofl
di poca Iarghezza,con poca fpe-ww
fa, fi otterrebbe cio, che otten- |iiC
ne il Sig. Prencipe Borghefe al

no vn

Emiffariot cioe

Patano de* Grifi, cioe

Aria men

cartiua, e mold altri Vtili, poiche cefiarebbe di effere Paludc»
e farebbe
Lago: Fu ben errore
il

penfare di feccarlo»

ma cio
ba-

KjC

i.
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ifjifta hauer qui acccnnaco,e piii
aSclmi propofito ne ho parlato in_>
liSolfo.tia mia Scrittura fopra di cio,
Mii(pr quel moito, che defidero, e

lojppuo alia

Ecceilentiftima Cafa

Dtitoi'higi.

infai: Poco piu su a deft rail vede
lljjlampagiijno (vicinoal Monte

[tyjetto Ranzano), forft cosi det-

Campani, iuirelegati per
jjQi ribeIlione:Poi ft pafla a M.onfmpRo(i, olim Rofulum vinti mig(fliada Roma, e pur vinti mi^wlia da Viterbo; efivede a de^|(;ra Carbognano , il quale giujipda

tacid

,

che

congetturanin vna fua Ope¬

ne va

il Martinelli
retta poftuma, viene cosi det.tlto,6 dallaRomana antica Faj,0go

,'^aiglia Carbona , della quale fit

y;infigne LegislatoreCneo Car'yone j o pure dall'eflere in que.

'uJofito ftata laCarbonaria per
della Baft lie a di S. Pie-

f|ruitio
,/;o
,

,

per

,jarmo

l'inditio, che

ne

da

vn

antico.
CA-

I

yio

Tornjfj

CAPO

II.

m.ci

lniliro,i
Porta Pinciana«

kttopc
iilara

Vi

r\ Vefta Porta non fi si
di ccrto, chi la faceffe, no let!
nequandoj folamente fi sa didont
lox.

Q
_

certo,che era gia nel tempo,1; in me;
che vifle Procopio,

faccndonc;erlaqu,

egli commemorationc: Vfcititac p
per quefta Porta vediamo adcfomeiflt
ftra la Vigna de'Signori Galli,ifad
& a finiftra de'Signori Manfro-a,Milj0

ni fino ad vn Vicolo, il qualodidettadiu;
la diuide dal Sig. Prencipe Bor-od(|yj|

ghefe, di cui e la belJiffima Vityiroua |a
la che fiegue i ci Ci fa poi incon-iomanotro la Vigna detta Pallotta pctyfa lot't(
il fuo antico Padrone queftMii in
que
$

diuide la ftrada in due rami;
dando per deftra, fi arriua allaa^ qt
Villa Buratti, incontro alia
? prQt

le

e vna

quajij

Vigna de* Padri di Sant,M|j ^

Antonio in via Salara
nouaj|10g0,
della quale parlaremo era
-'
Tor

por^'

1

Port a Pincian*

»

qu

Tornati dunquein dietro a PalJ ^
lotta ci auuiaremo
per il ramo
fmiftro, ecaminandoper vn pow, chetto
per la Selciata della Via_»
Salara vecchia
trouaremo di
tan nuouo vn'alrro Biuio
tOiilit decto le tre Madonne nelluogo
,
Ie quali
£ vedono dipinte in vna
TorrecgWt ta in mezzo alia ftrada deftra,
fidik per la quale Ci va alii Prati fotto
M Monte Pariolo
9 il
quale da il
fdiii nomea
que!liContorni;in quepfi fta ftrada e la Villa Scarlatti} ma
lOi fe caminando per il tlniftro
ramo
loi'k di detta diuifione, ft rade il iian?WG co della Villa Germanica
j e po;
j

,

yl fi troua laVigna del
Collegic
jjfiji Romano} inambedue (i vede
Ufate pa (Tar lotto l'Acqua diTreui.igti? ma in quella del Collegio Rojijld' mano e in oltre 1'ingreflfo al Ci
jus; miterio de' Sant' Hermcte, Bagui filla , Protho, e Giacinto j deili
•pjiiiiquali habbiafno parlato a fuc.

Jalaii'iluogo ; equefta ftrada

1

ft diceua
CucHmcris, per il quale ft

fcen-

-

Capo 3.

3ii

fcende ad

Acquacetofa.

iiiN

Serine il Biondi, che tra Por¬
ta Pinciana > e Flaminia, furono
rotti li Goti da Belliiario.
CAPO

III.

Porta Salara.

ic*^Vanti,che
ImperatoreAureliano
ampliafle
Ja Citta di Roma, era vna Porta
della Citta detta Collina, al luo-

|IM

go ,doueorafi vedeilCantonc ^
dell' Orto de' Padri Certufini in ,p0Itfl
Strada Pia incontro a Porta Sa- m
lara: In queftoluogo ft dirama- 1)|(je

(come pur ora ft vede) la_» ^
ftrada Salara dalla Nomentana £
ua

(ora Pia): Aureliano poi, ampliando la Citta , porto le mu- ^
ra piu in fuori, e fece due Por- yj
te

ne'

no j

luoghi, doue ora fi vedo-

nominandofi da 11 in poi la ^

deftra, Porta Nomentana; poi- I0)C(
che per queftaefce la ftrada, chc
va

I

Porta Sahrd.

>',

j 15

™'1ra a No men to ( ora per corrut*
Ci?:ione detto Laniencana ) ; la fi'®%irtra Porta Salara, cosi detta_>
1

"^-'dalla Via Saiara.
0

La Porta Nomentana fi chiama ora

-

p°i.
103.

Pia,

e ne

parlaremo di-

Nell'vfciredalla Porta Sa¬

iara, fi diuideua la ftrada in due:
tWi La defira feguita ,eva a pa flare
mil

ponre Saluro , e feruiua per
fflfffliportare il Sale in Sabina particoih^iarmente, (eflendo prima portaper

MM to

a

Roma dalle Saline di

Oftia,

iCtllii e Porto): La finiftra, detta Salaloiloii

ra

vecchia

ogolls tra , detta
afivdt nafcofta

,

a

diftintione dell'al-

nuoua, e 01a quafi
le Vigne: Pafla pri-

tra

iNol'ma, e fubito per laVignade*
iijnoj# Padri Domenicani, poi per al,porto^ tra detta Pallotta, e doppo quef(«* fta fi fcuoprein Via publicajmi

jfOial1 prefto fi nafconde di nuouo, o
(fjjlii! pafla per il Cliuodel Cocome(01: ro,

cosi detto dagPOrti vicini
appreflb la Vigna

jiiik di Cocoirteri
I1

Ma

O

del
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I

Collcgio Germanico, 5c al-1
tru del Collegio Romano, decta
della Pariola; nella quale Vigna
e l'ingreflb al Omuerio diSan¬

del

ta

Balilla,

e

S. Ermere

; erino

RofflJ
iof

iinuui

liiillfa

gia Rati leuati turti li Carpi de' jlii«!C
Santi
che poterono trouadi
fenza pericolo ; ma ora in que- foilPc
,

fti vlmni anni
effen- mllol
doui Icarfcz'.a di Reliquie, per ?KV
effete efaufti anche li altri Ci- idil

mirerijifi fono arrikhiati piu fffoi
olrre , e ne hanno rrouari molti
alrri: Di quciio, 5c altri Cimite-

parlato a (uo luogo; Di
qui profcguiua la Salara vcc-

ri} fi

e

V

,

Bill

chia fino a Ponte Alolio, conforme giudica il Sig. Abbate FaVI
bretti ; e li inrorno fi vedono
molti fepolchri di Gentili nella It I

doueua per
qiiella ftrada portarii il Sale a'
luoghi di la dal Ten ere ; c bifo'gna qui rieordarfi , chc in quei
tempi auanri Aureliano noru
Vigna Ccfarina

era

oer

ancora

;

inciufo dentro
Rq-

Iti

M

'
i

"M'ico^oma

Pttrta 5a l&rct

-

? i5

'1

Cunipo Marzo .
1
Romano,; 104. Ma torniamo alia Sala^Jtpultlra nuoiu, nelia quale prima di
JiTiitcnoifccn lore alii Prari, fi. ha a man
;• £ffflf!e,riiniftra dentro vna
Vigna il CitutliICoijm:tcrio cliS. Prifcilla .
'Otnoior
Poco dj poi Ci truoua nelbafDimloatifo il Ponre fcalaro a tie rniglia_>
!i%fc «a Roma, in fianco del quale ti
ilM1 leggevn bci-i'Epigramma in Ionckht de di N rfete, il quale riftoro
ittiliki quefto Ponte, <5: ant he il vicino
itromti® dec to Pome Lamentano :
itlltiOl £ht&m bene curbati direffa ejl Se(noluo'i
mita F otitis ,
ill Sill
Atquc interrupt am continuatur

ntclol
Iter UMfr Calcamus rapidar fubictti Fluminis

lornoW
i;

dooK

lW
(j

iijoi

vndas,

Ft libet irata ceruere
Ite

murmur

aclUA '
igitur faciles pergaudia vejlra_,

J&iritcs,
Et Narfen refonans plaufus vbiVie canat

•

iii'0 '-Qui potuit rigidat Gotorum fubdere
I

mentes,

O

2

His

316
Capo
Hie docuit durum Flumina

ferrt

iugum.
Liuio nella prima Dec. lib. 7.
dice che, cflendo
accampati li
Romani di qua dal Teuerone,e
liGallidi la, niuna dellc parti
voile
rompere il Ponte, cho
ford era di legno almeno in_>
parte j e fu quando TitoManlio combarre a folo a folo con,

trovnGallo per I'occupatione
di detto Ponte, & e(To vincitore ne

riporto la fpoglia d' vnsu
Collana d'oro; onde poi fi de-

,

nornino

Torquato i & vno di
quefta Famiglia in altra occaiione refpinfc li Galli dal Campidoglio, chiamato Marco Malio, j1 quale tre anni auanti era
ftato Confole

>

buomo brauo

nell'armi; queftodunque all'vdire lo ftrepito de'
Papari, ouero

Ochc domeftiche

(poiche li Ca-

ni mancarono all' offitio

loro)

corfe fubito alladifefa del Cam-

pidoglio,echiamando ahri in
aiu-

Porta Salara.
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refpinfe li Galli; Ji quali
poi fiirono cacciati affatto da-»
Roma, per opera di Marco Fu-

aiuto,

rio Camillo, richiamato da Ardea > aoue era in efilio: Si chia-

all'ora Galli ; poiche
non erano ancora entrati nellej
Gallic le Genri della Francomauano

nia; donde
ti Franchi.
1

of.

poi furono chiama-

Di qucfto ftefio

luogo

habbiamo in Liuio Dec. J. lib.6.
Annibal infcflius depopulate Agro

Fregellano , propter intercifos Pon¬
tes per Frufinatem, Ferentinatemque j & Anagniorum Agrum in Labicanum venit inde Algido Tufcu,

>

lumpetijt,

nec receptus

moenibus,

infra Tufculum dextrorfum Gabies
defcendit > inde in Pupiniumexercitu demiJfo,offo millia
pajfuum a Ro¬
ma pofuit Cajlra &c. Inter huec Annibal ad Anienem fluuium tria mil¬
lia pajfuum

ab Vrbe cafira admouit;

ibiflatiuis pofitis, ipfe cum duobus
millibus Equitum ad Portam ColliO 3

" nam

,

518
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Capo

vfque ad Hcrculis Templurn
eft progreffus, at que vide proxime
potcrat, mxma , fitumque Frbis obequitans contemplabatur &c. poflc
ro
tranfgreffus Anienem , in Aden
omncs
Copias cduxit &c.\ Aggiunge Plinio , che intra muros hafiatn
emiftt ; cosi e citato dal Donati
pag. 67., ma vergognandofi li
?iam

,

Romani di tanra baldanza del
Nemico, per, oniine di Quinto
Fuluio Flacco Proconfole lo
fecero ritirare; come in que ft'
vlrimo habbiamo detro ; si che
,

il

feguente giorno ripafso 1'A-

niene,cioe ilTeuerone: Ritiratofi dunque di la dal Fiume>
duevolte ft tento la Battaglia_»
da ambe le

partijma furono in>
pediti da pioggie, e grandine, c
tempeftei ecio fu ftimato dsu
Annibale mal Angurio; e rra
per quefto, e perthe feppe , che
li Romani in ranto rnandarono
da Romaefercito in bpagna, e

che venderonoin

quefto tempo
il

_

il
!

.

Porta Salara.
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Campo, doue cgli alloggiaua

":;per ii prczzo ordinario, (i di(a! riimo e parti '• Ho voluto rifcrir qui tutrc quelle cofe con turii viaggio di Annibale, per
,

'"■'feruirmene dinuouo,

quando

®«wiparlaremo del Monte Algido

□4'lli e del Tufcolo.

>

•if)!;; 106. Profeguendo innanzi per
nUi vn'altro miglio; cioe al quarto

'ktiljii miglio, fi troua a deftra la Serpentara(cosi nominata fori! per
nciijiit le molte Serpi, cbe fono li inffloiw1 torno) Tenuta de' SignoriSparififso da>contigua ad altra Scrpentadelle Rcuerende Monai illfit che Oblate di TordeSpecchi:
total In detto luogo Ncrone fugenlitaffi do dalli Romani ribbellatifili,
wi: ra

>

ora

egrini fi vccife con darfi vna pugnala-

ifiniili ta alia Gola : Ecco le parole di
jjiiiio;i Suetonio Tranquillo nella vita
di ]ui, num. 49- Offercnte Phaon-

IJUUIn tc Libtrto Suburbanum, inter Salariam

,

& NumCntanam viam circa

quartum
i!

miLliarium&c. Iamqi
O

4

£qui-

•

Capo 1*
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,

quibut

prxceptum erat, vt viuum eum attraherent, quod, vt fen/it, ft mm

iugulo adegit&c. E poi foggiun.
ge ; Funeratus eft impenfa ducentorum millium:
Reliquias, Eclogke,&
Alexandria Nutrices cum Acfc Cocubina gentili Domitiorim Mom-

condiderunt, quod profpici-

mtnto
tur e

Campo Martio

,

impofitunj_,

Colle Hortorum.

Doppo la Serpentara vicnc

a

finiftra Cartel Giubileo, olirr_.
Fidentt, fecondo alcuni, o li vicino : Piii auami fi troaa la Tcnuta , chiamata Redicicoli, o

quefta, e la Serpentara fi vedonole Ruine de'Cruftumeni,
tra

(benche altri vogliono, che fofora e Marcigliano) j
quiui entra nel Teuere il fiumicello Allio, appreflfo al quale li
fero, doue

Romans furono rorti da* Galli,

li

quali vktorioii, entrarono in

Roma
107.

;

vedi Liu. Dec.i.lib.$.

Moke altre Eattagliej
fu-

Porta. S alar a.
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wfe furono farce qui intorno ; mafitwfimecon li Etrufci, o Tofcani,
c Veienti, li ,quaii, paflando il
Ejjoilj fiume Teuerc (i vniuano co'Fimifti denati, & altri Sabini > ondeanche li Fidenati 11 difieroalle vol-

4A

1

(,4,
/

(te„

%it
mt

te

Efi'ufci; henche veramcnte_>

foflcro Sabini; per c fie re tra
Teuerc, e FAnicne,
ronc •

il

cioe Teue-

Profeguendo innanzi (1 vedc

a

dell' a Monte Rorondo del SiPrencipe Barberino, olim

gnor

jujjjj
Ml!
tll
,.;iB

dalla
Dea Giunona Era , cc-nforme_*
Leandro Alberti,e li vicino Lamentana, olim Numentum, del

Eretum , cosi denominato

Sig. Prencipe Borghefe.

Arriuati al fiuniicello, o fof-

G

fo Correfe, doue
puo

7',

j, i

e

voltare a defira

FOfteria, fi
a

Nerula,&

Rieti bella Cicta , la quale veduta dalla vicina Collina dc'Padri Riformati di San Francefco,
a

d 011 c h a n n o Con u en t o, c Ch ie-

fadetta di S. Antonio del Men-

322 Cap.3. Porta SaUrci.
tc, apparilce in

Scorpione, &
me
aJ

c

figura di vn_>
bagnata dal flu¬

Vciino, il quale poi , paflato

Lago di Picde Luco,

va a

precipi;. rfi ncI fiume Nera con
vna aJtifflma,
cbehifiimaCaf-

cata; dclla Nera dice il P. Lcandro Albciti , che nafce dal
Monte Fifceilo con due Fontalie, come da due Nariei, e che
per quefto forfi fii derta Nar,
poiche del redo e pin tof'o biaca , che Nera
11 Lago di Picde
Luco gonSarcbbc molto; fe da
vn Conlole Romano non
fe li
fofse llaro daro sfogo col ta.

giio del Safso &c-

Di Fidcnc habbiamo, che fu
deftrutra da Romani, per hauer
i fuoi Cirtadini fidenati vcciil in
gran numero ii Romania mi

douette rihorire; poiche al
tempo di Neronc Impcratore vi
poi

moirono
tio \ cnti

neila ruio.i del Teamila huoniini
.
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CAPO
Porta Pia

.

ioS.i1—> Osi derm da Papa Pio
IV.di Cafa Medici,co¬
me fi e derto; fi difle Norncntana, & anchc Figulenfis, per la vicina Fieolina , come alcunivo-

lonrana vn migho e_?
Hi Canal!i del Quilinale ; & vn miglio,e trentafetre catene fono dalla Porta a S.
-Agnck-j !a en ale fi troua a liniftrS in Hrada Nomentana, e da.
anche il no me alia Porta perd
anchc clcrta, di S. Agnefe. Fd
la Chiefa di S. Agncie fabiicata

gliono;

e

16. catene da

,

da Coflantino a prieghi di San¬
ta Coftanza fua figliuola in vn_»
Poderedi S. Agnefe: E'vicino
ad clPa vn Tempio, o!im dedicato al Dio Batco , ora ded/ratoin or.ore di _detm S- Coflanza :

Vifuper gran tempo vn_,
O

6

Mo-

Capo 4.
.MonafTerodi ivionachc;

ma

poi

(otto Alefandro Sefto, e Giulio
II. fu talmente
trauagliata l'ltalia, c queflo Territorio dallo

Guerre, edifTen/ioni; che finalmente

fottoGiuiio II. paruo

bene di rrasfeiire leMonache a
}S. Lorenzo in Fonte nel 1503.

|! Pilo,o Sarcofago di Porfido
fu prima fatto per qualche Ge;ilca noi igncro.e nor, h Bacco,come /lima il
Volgo; poi
V'i fu potto il
Corpo di S. Cottanza : Alcfandro Papa Quarto
euonne il Corpo di S. Coftan:a ; e

Paolo II. deftino dettoPi-

io per

fuo fepolcro in S. Pictro;
preuenuto dalia Morte, non
fi fece altro •* Quail vn miglio
piu tnnanzi fi pa/fa fopra vn Po¬
re detro
volga tmcntc Lament ano,
olirn Nomentano; il
qual Pontc
ma

fu de/Irurtoal
tempo della guerra Gotica da
Romani, per impcdireil tranfiro alii Goti nell'
Itra volta, che voliero torna,

re,

FcrtaPia.
re, c

3* 5

rifattodaNarfete

109.

*

Doppo paffato il Ponte

fi vede fubiro

a

deftra il Monte

detto quondam Sacro, del qua¬
le Liuio Dec. 1. lib.5. cosi; Via
Nomentana, cui tunc Frigulcnfi nomen

fnit, caflra in Monte Sacro lo-

cauere:

E Fefto diccSacer Mons

appellator trans Anienem pauld 'ul¬
Miliiarium, quod eurn^»
i'IHI Plebs, cum fccejjiffet d latribus,
Hp t reat's Tribunis Plebis, difcedentes,
HI Joui confecrauerunt : Fu quefto
: •

tra tertmm

ate Ponte fortificato da Bellifario
U. contro li Goti; accio non lo
ill paflaflero ; ma finalmente o per
life tradimento , o per altro acci|5t: denre lo paflarono contro ogni
«t:

efpettatione; nondimeno Bclli-

(jdii

fario accompagnato da' Roma-

>1#.

ni fe gli oppofc fubito di qua dal

pi Fiume, e gli
te;

■

finche

numero

refifte brauamen-

foprafattc dal troppo

de' Nemici,

fu sforza-

difordine in_»
j/cs Roma; Si vedono anchc oggi
;c(i[i

to a ritirarfi fenza
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di Id dai Pome alcune
di grandi cdifiti;, 5r il
molro difficile

a

vcdigiiu
J»i0go c

pp.ff.rfi da

ulj

liferciroiSi vedono forfc anchc

fegni dell'Accampamento dclJa Pic be ncl Monte Sacro.
La ftrada r'oi diuidendofi,

l>oria a

finiflra ali'nmico No¬

me nro, ora

Lamenrana, e pafdcliiig.

forte Monte Gentile

/Viarchc/e Abbsti > a defira e
Monticelli, tbrfi anrica Comienia

,

appreiTo ii Monri dctti
ora Fog-

quondam Ccrnicoii;

gio.
La Sabina viene inciufa tra_»
il fiume Teucrc, e l'Aniene, o

Teuerone ; e ii potrebbe dire.;
da I fiume Turano, fe non vi
foffe anchc o ere que Ho Finnic,
vna ftrifcia di Paeie lunge il
Finnic : Racchiudeua in fegli
annchi luoghi, Fidene, Crufltirneri, Fickle a, Cornier lum Ere,

turn

Idomentum

Regillum ( non
gia dci Lago Fotro la Colonna;
,

,

,

mi

Porta Via.
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altro in Sabina fenza La-

ma

go

)

>

Cures, Vefpafix, Nurfia.

Patria di S. Benedetto

Deep , Falacrinum

,

,

Forum.

Amiternum

Foruli, Tefirina, Interocrea

,

Cor-

,

fula , T rebula, Maruuium, Re ate,
Cafperia, &c. ii alrri luoghi poflono vcdertl

inCluuerio; auora fi diuide in_>
Sabina veccnia,e nuoua; Ia_>
uertendo

,

1

he

vecchia (I ftendeua pin della_^
nuoua, & occupaua tutto io

ip :tio tra ii Latio , Vrnbria

,

e_>

Tofcana, come Jo dice ilSig.
Baudran ,& aJtri.
110.

Perqnello, cheappar-

ticnealia intelligenza de'fopradetti, & altri nomi,olrre cio,
che fi

e detro nelia Porta Saha¬
refta a dirfi che quellb che
ora fi dicono
Bagni di Grotta->
Marozza tra li confini di Mon¬
te Pvotondo
e Lamentana,
crano anticanaente detti
Aqux
ra

,

,

,

Lab an x'. Vac one

b-Faamx:

Aipra

era

Fanuui Dex

era

Cafperia^i
Cor-

Capo 4.

3 2o

Correfe

era Cures :

Liccnza

era

^

forfi

(;iai

o!im Villa-*

jam

Cane morto era fori!
Oruinium; Palombara, olim Cameria 5 Stazzano, olim Villa-*

l([ji
Ji
jjJ

Selci, olim Siliciana,

j®,

Dicentiai Monte Leone

Trebulai Vlftica

,

,

H orat ij;

Mecenatis;

Contigliano, Carfula; Cotanel£77/<j Ti7< Pot id i,; j Col !e vec-

•;;;

lo>

jfia

chio > Collis Vcclius-, Monro
A Tola j' Ciuitas Lauri i Magliano, olim Ciuitas Manly ; Gaui-

jfe,
i.rl

guano , Sabinianum ; Poggio ,
olim Corniculi montes; Porcili,
olim Procclla.

^

Mabifogna c on fc flare, che
quelle application! di nomi no

^3

iono tuttedi

cerrez-

;ty

anehe li legerai forli
in quefta Opera applicati alio
volte in piu maniere; nondimeno faranno pure di qualche

;

za

,

e

fofficiente

J«i

pero

vtile; finche

non

il troui mag-

gior certezza.
La Sabina e fotto vno de' fei
Vefcoui CardinaJi, e contiene
-v.

a{

:Mir;
;;

jZ

Porta Pia..

al prefente

lifcguenti luoghi-

Stimigliano, Poggio Catino,
Scandriglia,Triano, Selci, Mo¬
te Libretto, Cotanello, Nerola, Montorio, Cane morto,Afpra, Rocchette , Caftellecto,
Crerona, Fianello, Cantalupo,

Sergiano, Tarano

>

Montene¬

gro, Gauignano, Foglia, Monre Efola, Vacone, Lamentana,

Ponticclli» Corefe, Monte Flauio, Rocca antica , Monte Bo¬
no

,

Poggio Maiano, Puteolu,

Cafaprota, Colle longo, CaBcl
diS. Pictro, Trefla,

Gineftre,

Poggio Donadeo , o Poggio
natiuo; Monte Rotondo, Poz-

zaglia , Moricone , Stazano ,
Foglia, Poggio Semiuilla , San
Polo, Palombara, Magliano,

Mompeo, Torri,Col leuecchio,
Rocca picciola, Petefi , Montorio Romano, Sauifano

.
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CAPO
Porta di 5*.
1!I*

V.

Lorenzo

.

A Vanti li tempi diAu*

il reliano vfciuanodalla Porta Viminale, pofta neli'

Aggere del Re Seruio la Via_>
Collatina a deftra,e laTibur,

tinaa finidra

:

Doppo Aure'ia-

hauendo eflo djiatata la_>
Citta ; ciafcuna di quelle Vie_>
hebbe ia fua Porta propria ; mi
la Tiburtina, la quale lia immcdiatamentc al banco del Caflro
Pretoriano , fii chiufa , e redo
folamente quella dellaVia Col¬
no,

latina

:

quefta a' tempi piii poe detra volgarmente

ileriori, fi

di S. Lorenzo ; la dicono alcuni
conforme il P. Donati, in lati¬

Efqniirna ^Taurina, Libitinen■
fis; e qualebe A u tore la chiama
ancbc Raudufculana ; ma meglio
no

ii dourebbc dire yiminalis. II
no-

Porta di S.

Lorenzo.

S31

gU li;a bene,
la Teila di Toro fcolpitaui:

noine

di ranrina

per
Da que,'la , vfciti, Ci diuide
ftrada in due ; per la finiftra

i.

la_>

con

pezzodi flrada nuoua ii va a
rorccre ncH* antica Tiburrina_»
poco doppo S. Lorenzo , c per
vn

;]}
ii.
!,[■

,A
fe
j;:u
•jiii

iliij
%i
lit!,
tG'.
in

yk
:5

efld fi
va

va ora a

Tiuoli

;

la deilra

aU'anticQ Collatio, vcrfo Sa¬

lone
qua

,

doue

e

l'origine deli'Ac-

di Treui; Auuerrajfi , che_>

alcnni Autori nelle lorolfloric
hanno poila la Porta Collatnn
per crrorc, a Porta Pinciana ; ii

comcanche a 1 cuni hanno dato
2l Lago Gabino il nome di Re¬
gillo j il nomedi Algido a MoteCauo.o alrri Monti improprij, douendofi a Roccapriora;
Hanno dato il Labico a Valniontone;

hanno confufoLa-

nuuiocon Lauinio ; la Porta.*
Fontinale a Porta Se:tignana_j

falfamente 5cc. quefto auuilb
leruira per intelligenza di tali
:/,'j AutorGconi'aiuto dclCont:c.
do &c*
Con
jm
$

Capo 5.
quefta occafione dcuo
ricordare, che l'Aggcrc del Re
3 $2
i 12.Co

v

^

SeruioTullioad Oriente,guardando verfo il Lago Gabino,
detto Pantano(conforme il
Sig.
Abbate Fabretti) era il medefi-

quello di Tatquinio i
diftingua;
poichc Tarqninio non lo fece
di nuouo j ma lo miglioro con

mo

con

benche il Nardini li

alzarlo i ben'e

vero,

cheSeruio

copi il cominciato dal Re An-

'£
;1

.tf

coMarcioje dice Plinio, che I'
Tibcris» Tumuli, Collium rupes,
& Agger
ro

Vrbem cUudebant;

e pe-

1"

l'Aggere era dalla Porta Col-

lina fino

aU'Efquilina; si che in

la Viminale t cosl
detta, per cfiferc al Colic Viminalc denominato da' Vimini, '
che nacquero in eflfo : Poi Au*
reliano, dilatando la Citta»accrebbe il nunaero dellc Porto

mezzo era

per le due Vie; cioe la Collina
in Salaria» e Nomentana; ltu

Viminalein PortaTiburtina,c
n«..

\

i

Porta di S.

Lorenzo* 33 3
Porta Collatina ; c i'Efquilina-*
in Porta Preneftina, e Labicana

•

La ftrada da

S.Maria Mag-

giorc alia Porta di S.Lorenzo
da Silto Quinto; co¬

fu aperta
me

anche da S. Maria Maggio-

c

Santa Ctoce.
Fuori della Porta S. Lorenzo
vn Romito comincio a fabri¬
cate vna Chiefa, della quale an-

re a

-•f che oggi fe ne vedono le vcftigja ? a remp0 Alefandro VII;

flp :X

nel cauare li foudamenti»fi
ofleruarono tre (trade felciate,

e

'■'***

vnafopra 1'altra, in dillanza_»
tra

loro dell'altezza d'vn huo-

poi per giufte ragioni
fu ftimato rneglio d'applicaro
a fabricarc vna bella Chkfa_*
nella piazza del Popolo , come
* fi e detto a fuo luogo.
Nell'vfcire dalla Porta,la Via
deftra e Collatina vetus, la finiftra per vna ftrada nuoua porta
•

mo; ma

,a

S. Lorenzo,

c

poco

doppo fi
vni-

Capo 5.
la Tibtartina anrica,

^

nuoua e a

porta a Tiuoli ; la Collatina_»
Porta Maggiore ,

:it

pafla all'Acqua Bollicante. San
Lorenzo fta vn miglio fcaifo
lontano'dalla Porta di S'. Lor enzoje poi Pontc Mammolo e
tre miglia e mezzo in circa dalla Porta : Vicino a S, Lorenzo
nel CampoVerano nella Vigna
di Cnrtio Saccoccia era laGuglia Barberina: Ncll'andarea
Ponte Mammolo fi ha a deftra
JaTenuta dc'Signori Kuberti,
chiamata Pietralata, & a finiftra vn'altra Pietralata del Sig.
Dtica Lanri, con anche Ofteria

- ■

5-4

vnifcc
c

con

;'1
:"'

ii!;

"i

die:
L..

piu su a man deftra e
Grotti dc* Greci de' Monaci di
S. Paolo,dctta anche Cafal bru-

abtf
4

giato.

S'k.

in ftrada

;

Di Ponte Mammolo fi
eparlatoa luo luogo , quando
fi parlo di rutti li Ponti: Ha vn
Arco grande verfo la prima_»
113.

Ripa } & vn

piccolo vcrt'o la_»
Hi-

«»iifco
aife4:

to.

Porta,di S. Lorenzo*

mi

3?5

Ripa dalla biiida aiTiuoii: Si

liilm vcdc su la rip \ d'i la a linifTra in2Klt bito ia Vannina, 6c a> deftra :i

dal Fiufne la_>
ijji Ccruara, ia Certtaretta , e L ht[: 'caleoac , tutti trc Procoi> oi
Vacchc R jfie; i! prima del s
Prencipe Borghcic 5 iFfccon •
lotto il poflfellfo itnm
»dd"
vcdono Ji qua

Signori M.ntci j il terz j me'Si|W;i 'gnori Cafali ; come aache di
.

..m*

;\

yjj
.jjj!;

s

,

quefti Signori e la Tenuta chia%lafa Tretefte.
Segtiitando il viaggi) fl arri'

uaall'Ofteria del Porno, Cifale del Reuercndo Capitolo di
Santa Maria Maggiore: Pid su
fi vede a deftra il Procoio derto
Caualieri de* Fran Fare ben fratclli: Poi li pafla per Marco Simone Tenuta del Sig. Ptencipe

Borghcie; e
'M

lonrano c Cade'Signori Maf-

poco

fteU' Arcione

.•^i, fei ,& altro Carteli'Arcione del

Mj Sig. Prencipe Borghefe; Era_>

^ijh CafteU'Atcione Podere di Sanil!;

.

ta

36
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Sinforofa, e quiui fa fepolta 0
doppo il martirio, fu poi intro- iffiri
3

ta

dotto il

Arcione per vna
talFamigliacosidetta , la qua-

.gik
jofe
Ic c perfeuerata anche a'tempi 0
noftri nell'Abbate D. AngeIo*xi
nomc

Maria Arcione Caftinefe

il ;aii

;

quale ha dedicata vna fuaPoe- w'f

fia alSereniftimo RanuccioSecondo Duca di Parma nel 1666. 0
Sitroua piu su Torre dc'Sordi I: i
dc'Padri Domenicani.
afc.
Si pafla poi per vn Ponte fo-

il fiumc del la Solferata> ori- i
ginato dal vicino laghetto d'acpra

.

quaSulfurea, detta Acqua Albula,nel quale fono 1c Ifolo ^ :
Natanti; quefto Fiume fu fatto
d'ordine del Cardinale d'Efte,^,.
per afciugarc le Paludi, & a (i- j^..-j
niftra e la Caua de' Trauertini
era detto Cardinale Gouerna-^

tore

perpetuo

di Tiuoli; ma poi>:...

Go-*^,..,

Paolo Quarto diede quefto
uerno al Popolo Romano &c.
Per Ponte Lucano poco Jon-1
tano

Porta

di S.Lorenzo.

fopra il Teuerone

tano

557

fi paflfa

aua Citra di Tinoli: Fu quefto
;«f:: ponte 6 fatto, 6 refarcito da Tiberio Piaurio ,e fu dcrto Luca: 1

no,o

dal vicino Bofco, detto la-

s-.h)tinamentcZwo, o perche,quando fu

fatto da' Romani, quefti

haueuano riportata Vittona da
7la- Lucani: £' quefto Pontc, come
:'E!i dice il P. Kircher circa due mitoll glia da Tiuoli; e pafiato iJ Pond te,era vnMaufoleo tondo, fimile a quello di Metello a Ca-

aiM:

iito® po

di Boue, ora vi fi lcggono
al-

alcune Infcrmioni pertincnti
la Famiglia Plautia.
114.

Pafiato Ponte Lucano,

$$ vi eraanticamente ftrada nobij;:i: le,per andare alia Villa Adriana, la quale fu fatra fabricates
^0 da Aelio Adrianolmperatore ,
il quale, hauendo girato per
J#1;
tutto 1'Imperio, e profeffando grandc Eruditione, diftri-

,^-jjS; bui quefia Villa in piu parti, fe-

00^ codole cofc nobiliP di varij fi;
Pae-

"''0

33$
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poichein vnaerano lecofe_>

di Atene,in altra del Canopo
Citta d'Egitto alia Bocca del

Nilo, oggi detta Bicchieri vicina ad Alefandria &c., il circuito e di fei miglia, con ogni
forte di amenita come bene Ja
defcriue il P. Kircher nel fuo
Latio; ma tutte quelle delicio
,

non

baftarono per

tenerlo

con-

tcntosonde naufeando ogni cofa , fi vccife col veleno > in ga-

ftigo di hauer perfeguitato li
Criftiani ; tra quali martirizo S.
Sinforofa, S. Getulio fuo marito,& i fuoi figliuoli: Antonino Caracalla leuo poi il me-

glio di quefta Villa, cioe ftarue
&c.per ornarne lefueTermo

di Roma; Le altre antiche
lediTiuoli lepuoi vedcrc

Vil-

nel

medefimo

fopradetto Latio.
Sopra Tiuoli, tenendofi a man
deftra del Teuerone,e
go,

vn

luo-

chc fi chiama Arci, doue (1
gli Aquedotti dell' Ac-

vedono

qua

H

port4

qua

•"'•lEiitiiitii
•

'

®ii

'i

-®!t;

:

di S. Lorenzo,

i S9

Claudia, eMarcia, & vn_.

Aquedorti deli'

poco piii su gli
Anienenuouo.

fre miglia fopra Tiuoli e Caflei Madama, prima detto Sam*

Angelo, per vn Romitorio di
quefto nome, c he era quiui j il
di(Te poi Madama da Margarita
Auftriaca figliuola di Carlo V.

emadre delfamofo Alefandro
FarnefeDucadi Parma, fu poi
its- del Marchefe Pallauicino fratcllo delCardinaleSforza Palvvarai lauicino. Aflai vicino a quefto
Afaisiu Caftello, era il Caftello Empo:uo..;b lo, antica Citta; poi detto vol:...i'jjjli. garmente Ampiglione, ora dexrBM

•

ji; ftruttoj &era anche quivicina
Minutula pur deftrutta; piu su a

•

rn
.

deftra

S.

Gregorio, antica.*
ltd Citta Safifula, e li vicino Cafa..^[a pia , olini Cafa Corbula ; Ceci,jj(|)ii! liano, olim Sicilianum dagli ane

•j,

„

.

tichiSicoli

primi habitatoridel

'..jjjffJgi Latio; Pifciano , da Pifonianumi
cpoi fieguePoii, antica Paluqui
P 2
ftria j

•

Capo
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flria

} ma

alcuni la fanno Lon-

gula di Martio Coriolano
Toll ft

va

go,doue

alia
a

5

da

Mentorella, luo-

S. Euftachio,

mcn-

andaua a caccia per quelli
bofchi, apparue il Ceruio col
Crocefiffo tra le Coma; & in_>
tre

quefto luogo

e vna Deuota> &
antica Chiefa della Beariffitna_>

Vergine fin dal tempo di S. Silueltro: In quefta Chiefa ogni
anno li PP. Giefuiti fanno vna_»
numetofa Communione Ge¬

nerate , per inftitutione introdottadaLP. Kircher: Legafi il
detto P. Kircher nel fuo libro

fopra S. Euftachio.
Ma fe doppo Tiuoli fi pafla il
Ponte fopra la bclliftima cafcata del Tcuerone (la quale oltre
la bellezza e vtile a molte ofhcine di Polweriere, Ramiere»
,

Cartiere e Ferrierej per il qua¬
le fine Sifto V. alzo vna grofiiffima muraglia con fpefa grandiftmia ) fiandara a pafljrc fot,

to

'
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foVicouaro» olini VicutVw*
Per ^ via Valeria antica, e piu
su fi trouano Licenza>olimpigentia di Monfignor Orfini, e
Rocca-Giouane, Baronia del

y

-jfc

^

:

Sig. GiulioOrfini i cioeRocca

,

Giouanna, cosidetta dalla Re-

gina Giouanna di Napoli 5 quiuifurono trouate fotrerra moltearmi da guerra con molti ca-

S. Cofmato vicino
Teuerone, fono gran cata^

daueri, &

* ; ful

,

:

a

Per dire qualche cofa di Subiaco, il quale fta alquanto piu
•

giufta il Teuerone, cosi detda fab Lacum j e di quefti Laghi fatti a modo di Cafcato
d'Acqua ritertuta dafortimusu

;

*to
;

ri,

ve neerano, e ve ne

fono

moltinelTeuerone, il qualo
nafcedalli montidiTreui(olim
2a
y:.

^ Treba Citta): Era in quefti con•

torni

vna

villa di Nerone fot-

Lago, il quale era diuifo
tf£ recinti di muro, forfi per

to vn

hfi'Hk

.i*r

P

.

fare

T
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fare tre belle cafcate d' Acqua ,
ela Villa occupaua rutta la Pianura di qua , e di la dal Fiume;
si che occupaua il luogo detto
ora Mandra fino alle officino
delle Cartiere, e Chiefa di Sand
Antonio, e doue ora fi chiama
il Giardino fotto S. Maria deila

SB#

Neue, c la Collegiata di S. An¬
drea, e fino al Ponrc di S. Francefco, & auche li bolchi j diuidendofi fecondo le rcgole di
Columellain Vrbana,Rufiica,

efruttifera efiendoui traditione, che iui foflfe Palazzo,Tcm>

pio &c. c fe ne vedono veftigia
al Monaftero di S. Scolaftica , e
nefu fabricato l'antico Mona¬
ftero di S. Clemente : Nella^
Chiefa di S. Scolaftica fono due
coionne , le quali foftengono

FOrgano See. Vi

e vn luogo
chiamato le Carccri, forfi d'vn
Cerchio da correre.
Vn altro Palazzo, e forfecon
Villa hebbe Nerone, o vero
,

Nrr-

v

Porta di S.

Lorenzo. 3 43
hingi dal fopradetto per quattro, o fei miglia nella pianara deli' altra Montagna
Neruanon

detta Arcinazo nc'montiTre-

bani, due miglia fopra Ponza,
diftante da Treui, vicino

e tre
a

w

S't

quel luogo, doue anclie oggi

refta inpiedi vna gran Torre,
chiamata di Piedi campi, nella_>

quale confinano li Territorij di

U

Treui, Piglio, e Ponza} e di

!«■

quefto Palazzo fe ne vedono le
veftigia, e vi fono due groflo
Colonne fepolte.

ii
fe
Ic

(|

Oltre il Ponte

a

S.Francefco;

lift
fe
to

n'e vn'altro piu su a S. Antonio.
Si rende vna volta padrontj
di Subiaco, e de'fuoi Caftelli

tf

tro

ve

Fortebraccio nelle guerre con<il

Papa

.

P
O

m—m

4
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CAPO
Porta

VI.

Maggiore.

ji$.T L Sig. Abbate Fabretti

A doppo la Porta Collina
giadefcritta s pone la Viminale,
la quale auanti li tempi di Aurciiario Imperatore fi diuideua_>

in via Tiburtina

,

e

Coliatina:

Doppo la Viminale mette 1' Efquilina» enelle.Mura nuouc di
Aureliano la diuidc in Prene-

ftina,

e

Labicana 5 quefta Labi-

cana ora e Porta
Maggiore.?;
fuori del la quale la ftrada fi diuide in due; Ladeftra va a Tor¬
re nuoua j la finiftra ad Acqua

Bollicante,

e va a trouare

la via

Preneftina anticaj ma di nuouo
la Labicana piu su, a Torrej
nuoua va a rirrouare la Preneftina. Sopra Porta Maggioro

pafiano gli Aquedotti dell'Acqua; nel piu alto Speco Anienc

I art a

Mdggi ore

.

$45

fecondo luogo
di minor airezza la Claudia; E
ie bene quefti Aquedotti vi erane

nuouo, e nci

prima di Aureliano, e confequentemente prima, che Egli
no

vi trasferiffe la Porta dellaCitta i

fece Aureliano ornaredmu

degl'Archi

a

foggia di Porte_>

nobili.

Que (I a Porta fi dice Magper la vicina Bafilica di S.
Alaria Maggiore , benche altri
cosi lachiamano per la in a bellezza : Si pud dire latinamente
116.

giore

Noeuia, da vna Sclua antica vi¬
cina di quefto nome. Lavia^
Preneftina antica e in parte refa
inutile, e vi fi va, come dicemmo,con vn braccio nuouo dal]a Labicana : Dunque nell'vfcire da Porta Maggiore la ftrada
fi diuide in finiftra nuoua , la_»

quale
chia
chia

,

alia Preneftina vecla deftra Labicana vec-

va
e

che ancor oggi vaal!a_>
Colonna, antico Labico, gia
,

P

5
J
y

chia-
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chianto abbaftanza dalSignor
Abbate Fabretti peril teftimonio fcoperto deilc lapide, & altri argomentirSi potrebbe qucfta Porta anche dire Efquiiina^
per le cofe dctte .
Viciti dalla Porta, fi

pafla poVigna, la

codoppo auanti vna
quale fta lungo li Condotti, &
ha in fe l'lngreflo a! Cimiterio
diS.Caftolo: Nell'andare per
Ja Via Labicana, fi vede a /iniftra fra le Vigne, Torre, dctta

Pignattarat Di quefto luogo di¬
ce

Anaftafio BibliotecariorCow-

ftantinus fecit Eafilicaru B- Marcellino,& Pctro inter Lanros,& MaufoUum, i bifcpulta beatijfma eius

Sarcophago For'
firetico 7'ia Labicana, milliario ab
urbetertio ' Vi e qui fotto il Ci¬
miterio di molti Corpi Santi
denominate da dettiSanti:Quefto Sarcofago ora fi vede nel
Mater Helena in

Portico di S. Giouanni* & i Canonici di quefta Venerabile Ba-

fili-

Porta

Maggiore

.
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filica , vanno a ofritiare iui nella fella de'Santi Marcel lino , e
*Pietro, qui vicino fi vedono
®'
nella Campagna alcuneruine,
„

ch ia mate voigarmente

«

.

cclle j (i flima fofle vna Citta fabricata da Sanrn Helena* epero
chiamata Subaugujla , o Ahgujia

,

•'

'

Cento-

:

_la\hii Helena, & che haucfle il Vefcouo;Vcdi la Geografia Sacra dell'
Abbate FulienfeCarloa S. Paur>fe lo, con altro titolo Notitia Epifcop., doue nomina tra li altri
M Vcfcoui vn ccrto Crifpiano &c.
.ui sli
uj. Seguitando il viaggio,
ilte

fi

troua a

deftra , Torre nuoua,

^ belliflima Tenuta con giardip no, e fontane, palazzo, e Chiefa ora del Sig. Prencipe B01L ghefe, con altre Tenute intorp
no, pure fue; qui fi pud voltaW
re a finiftra per ftrada, checonnfff duce a Peleftrina , del la qualo
ic Citta ha fcritto bene il P. Kirchero, en pafla per l*Ofteria_>
tt del Finocchio: Peleftrina , fcm

,

'

I

0 6

con-
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condo Leandro Aiberti, fu la
prima volta fabricata da Prenelie figliuolo di Latino
nepoto
diVliflej fu fedele a Hi Romani, non volendo riccuere Annibale , quando and6 contro
Roma ; quiui li ritiro Mario;
ir.i pre fa laCitta daSilla.furono vccifi tutri li
Cittadini; e
Mario fu vccifo , o piu tofto fi
vccife: II Tempio famofo della
Fortuha fu fatto da Si Mo , col

wili'
^0

Hipf

toni(
Hoce

VnoJ
nO)C,

piano
pui.

I

jtont
iLagoc

pauimcnVo figurato a mofiico,
c fu la
prima opera, che fi.fia_j

Jtioipi

tori

villeggiare : Fu poi piu
volte maUrattata , patticolarmcnte fotto Eugenio Quarto;

jfctol

ileji
sliaO
kail

farta iiiqueftogenere : Qui.vcniiiano volontie'ri gli Imperaa

tender
Liuio

quando il Cardinale Vitellef-

.Mm

chi,inandato dal Papa contro
li Colonnefi Padroni,la deftruf-

ulum

fe circa l'anno 145 2 ,e ne

'met

co

Afe,d

fabripoi vn'altra in alrro Inogo

vicino, chiamandoiaCitta Papale; ma poi fu tornata a fabricarfi

Tk/ci

|ti,c
i

cu

Porta

Maggiore.
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card ncl luogo di primaje fi vedono molte ruine li inrorno :
Ha jperVcfcouoyno de' fei Vefcoui Cardinali; fono nella fua

Diocefi, Paliano , Zagarolo ,
Genazano, Caui, Olcnano , S.
Vito, Cartel S. Pietro, Gallica-

Capranica, Pifciano, Lugniano, Serrone, Monre di Ca¬
pua. II Lago detto Panfano, o

no,

Caftiglionc; e il
Lago olim Gabino, detto daalcuni per errore , Regillo ; poiche
il Regillo e piu su , e piu vicino
alia Colonna & e piu piccolo,
a cui foprafta vn Monticello,
Burano,

o

di

,

detto Monte Falcone ; cio fi in¬
tended leggendo attcntamente
Liuio Dec. i .iib.2. verfo il fine;
Eellum ad Regillum in Agro Tufculano contra Ottauium Mamilium

Tttfcidanum, & T'arquinioi ;

dun-

Borghe-

quenon a Pantano di
fe, done erano li Gabij; auuer-

chc il Cartdlo detto Regillo
era in Sabina: A. Pofthumio

ti

,

Die-

Capo 6.
DittatoL'c fu il primo acognominarfi Regillenfis per la victoria
5 50

quiui

ottenuta: La vicina Ter¬
cicJla Colonna, e I'antico Labico ; come 1'infegnano le lapide, e I'auuerre il Sig. Abbato
ra

Fabretti, benche altri per errore hanno fcritto, che Valmontone era I'antico Labico ; altri

Zagarolo; 1'ono padroni adclTo
della Colonna iiSignori Rofpigliofi (dc'quali e ancheil Ducato di Zagarolo); anticamentc era de* Signori Colonnefi;
nonlontanodi qua eraZancati, ora deftrurto.
118. Tomando a Torre nuo*
«a, fi va a Monte Portio, cosi
detto dagli antichi Portiji fi

paf¬

fopra vn braccio della Marana; poi fi paffa il Foflo detto
fix

del Caminetto, per vna
Caferta, o ruina con vn

vicina

Camino
fopra ; poi per vn Fo(To det¬
to della Seluetra, la quale ora_>
non vi e
piu ; e quefto e pcricolofo

HMk

Porta

Maggiore.
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■".itit;; lofo nellePiene; poi per altro
detto del Pifcaro ; ma prima A
[;i,,

artraucrfa vn'altra Arada, la__»

p®,

,tfquale pa(Ta fottoTorre Forame,
venendo dalleFratocchie all'o-

jpl Aeria del Finocchio : A1 detto
w
Pifcaro A puo sbagliare per vna
i-liu Arada a trauerfo, la quale viene
dalla bandadi Frafcari per vna

;m;

Collina detta Prara Portia; fi laftia

yH

a

AniAra

vn

Cafaledel

Sig.

Prencipc Borghefe, detto Fon-

mt|;

tana Candida , per il color deli'
acqua ; e finalmente A fale a

jjp

Monte Portio.

m

119.
„r

}l
(

e

CaAello

mo-

dernamente fatto per accidence
in queAo Monte, cosi chiama-

to, per

■

QueAo

eAere Aato anticamentc

della famiglia Portij, dalla qua¬
le probabilmente lo compro
Lucullo

; era

in

queAi vltimi

1

tempi Padrone non folo di queAo luogo; ma di Monte Compatro , (e d'altri intorno a Fraf-

\

cati; vedendouiA anche oggi le
lne

Capo 6.
Mondragone, &c.
il Sig. Ducad'Altcmps) il qua¬
le li vende aPSig.Prencipe Borghefe: Fu fatto dico con l'oc352

fue Armi in

cafione,chevn Romito Francefe fabrico di limofine vna_>

Cappella, la quale anche oggi
iivede, ad honore diS. Antonino Martire circa i'an. 1560:
,

Dipoi Papa Gregorio XIII. fa•

brico il Duomo > e dedicollo a
S. Gregorio Magno; ma ora e
ilato fatto il nuouo, in quella_>
nobiJiiTima forma chefi vede,
,

dal

Sig. Prencipe Gio: Battifta

Eorghefeora viuente.
120.

A Porta

Maggiore la*

fciammo la ftrada finiftra, Ja_»

quale
a

va per

rrouare

Acqua bollicante

1'anrica Preneftina; c

per quefta ftrada , con deuiaro
dalla Preneftina, fi va all'antiCollatid ; fi vede nell'andare, Torre Schiaua (Tempio antico qUafi inriero , e li vicino fe
nc vedono altri fimili, ma moi¬
co

re

Porta

'"■■Si to

Maggiore.
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disfatti)i Cafa Rofla (la quale

vn'altro tcmpio>ma non tondoi e vi fi vedono belli intagli>
iauorati in terra cotta ), Tretee

5Hot,"; fleece, e circa otto miglia da__,
Roma la ftrada pafia fopra vn_>
Ponte, chiamato dal Signor Fabretti Pom ad Ncnti
vis; e di qui a man
a trouare

fiupendi Ope-

finiftra fi

va

l'origine deil'Acqu&_»

Vergine 5 la quale e in molto
maggior copia di quella > chc_>

Jj-gj viene

a

Roma; fi vedono iui

piii Bollori, o Sorgcnti tra loro

j:

vicine»dette da'Latini AcquifiVolte 5 que¬
ad vnire, & entra-

tior.es copertecon

lle fi

vanno

nonell'Aqucdotto fotteraneo,

^ il quale in pochi luoghi fi fco|-t
pre : Io ho giudicato probabilmente che fia vna naturale, &
,

occulta deriuatione della vicina
acqua

(

del Teuerone j la quale

,

entrando in occulti Meati della

circonftante Pietra detta latinamente Rubenst vada poi vn poco
piu

354

piu

Cape 6.

baflo verio Roma, ad vfcire, e fcaturire per detti Bollori;
c cid e
piu probabile, che il fara

la venire dalle lontane

monta-

gncdiTiuoli, e farla paflaro
lotto vari) Fofii,e Valli,
per
lunghi Canalinaturali: Ne ho
parlato nel mio libro de lmpctu,
& altroue.
L'antico Collatio,

cosi dctro

dall'efferui Rate congregate

lo
migliori cofe de* paefi intorno,
e pofto dal Sig. Abbate Fabretti
tra il Lago Pantano, e Loghezza del Sig. Duca Strozzi, fopra
la Riuadel fiumetto Ofadalla^

liu
"*••4

I

I

:
HI

t.

parte verfo Tiuoli; Longhezza
e ftimata l'antica Pupinia: Piu
su e Pafferano, gia Caftello for¬

de'Signori Colonnefi, e polontano S.Vettorino paffato
in
quefti tempi da'Signori Barbcrini a Signori Rofpigliofi; a
te

co

deftra fi

troua

Gallicano,

c

Za-

garolo de' Signori Rofpigliofi,
con

anche la Colona, tutti luo-

ghi

%

PortaMaggiore .

ghi gia de* Sighori Colonncii .
""<<■ Sii le code dcile Montagne di
•A Tiuoli e vn luogo , detco Gcrichc

E;it

comio, olim Hiericomium

ta

Mit

dal greco fignifica > Hofpitio cit
Sacerdoti; Zagaro lo fu brugiato
da Clemente VII. contro li Colonnefi: Sifto V. vi alloggio,

M

quando ando al Bottino deli'
Acqua Felice.

i:

(ft
Wi

,

ffi
m

fk

CAPO

VII.

• ■

Forta di $. Giouanni.

iid
iia

|ls
iiif
|j
j:
§

ill
(j
li
»
i

I

i2i./*^VeBa Porta fi diceua^

Caslimontana , & anche Alinaria j non per il pafTo
degl'Afini (come alcuni hanno
fcritto), li quali piu tofto paflano per Porta Maggiore, portando Grano »e Pozzolana ; doue
che per la Porta di S. Giouanni
per lo piu entra il Vino; ma (I
nomino cosi, per li vicini Orti
di Afinio; Fu riftorata , & abbel-

*5 6
Capo 7.
, m
bellita da Grcgorio XIII. Papa,
Nel vicino fito del San&a San;:;rjaja
ftorum fu trouato il Cauallo di
jd
Bronzo corinthio conM.Au- :],;j)£joi
relio Antonino fopra ( per eflfe-

|;ontrilfer

Jnj

i;;j3<fc

L0J
'^y

egli

nato in quefta Regione)
l
detto il Fiiofofo; e fu efpofto
nella Piazza Lateranenfe da Si- )CjfCJVi
ilo IV. Papa 5 ma poi da Paptu !(j,[[apc
Paolo III. fiipofto piu nobil^mi
mente in Campidoglio fopra_j

rc

aJJrrj

vna

belliflima Bafe,o Piedeftal- •£ fot

Jo fatto da

Michel'Angeio Buo- ^ |3
naroti;& il marmo fu prefo dal- ;C£i cc
1'Arco
conta

diTraiano-^come rac- ;,0(fu
Flaminio Vacca in vn_» |jyi{

Manofcritto.
Da S. Giouanni

;1y,:
S. Maria-* ^ j
Maggiore per la ftrada aperta_* ^0,
a

Papa Gregorio XIII. fi con10J. c da S. Maria-* ^
Maggiore a S. Croce, miglio
da

tano catene

vno,catene

18. Dal Colofleoal- ^

laGuglia di S. Giouanni pafii
geometrici poo. ^
122.

Vfciti da 11a Porta, c'incon-

w

||e]ai

L

''1

*
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^contraremo poco dipoi nell'Ofteria Ja quale apparriene alii
^J beni del Sig. Marchefe Baldi0jj|i

,

notti, doue la firada fi diuide in
n(»! due ; la deftra va
uut • m utiud v<v a Marino, &
Albanoj la firiiftra a Frafcati:
:

l*

In
110

zo
rail
:
"■

quella fi va a Frafcati lontacirca vndici miglia»e mez¬
dalla Porta di S. Giouanni.

Doppo miglia due,e mezzo in
circa fi arriua alii condotti; qui
fi pa(Ta fotto l'Acqua Felice , e

I fotto

e la Marana : L'Acqua_j
Felice, comedicemmo al fuo

ffi

luogo, fit ricondotta da Papa„,
con fpefa di 270. miia

Sifto V.

fcudi,
ma

fii

e

nolle vicmanze di Ro¬
introdotta nell'antico

Aquedotto del la Claudia, e di
qua va a Porta Maggiore: Pa (la
anche quiui l'Aquedotto antico dell'Acqua Marcia; & vn po
piu. lontano di qui fi vede anche
l'Aquedotto antico dell* Acqua
Alefandrina, la quale ora fi dice
Acqua Felice, nepoteua (eruirc
oggi

Capo 7.
ggi detto Aquedotto ; poiche.

Papa Sifto l'ha portata in molto
maggiore altezzajcome dicem-

afuoluogo.
Andandopiu oltrc fi

mo

vede

a

iiniftravn Monticello piantato
di Ciprefii, chiamato
volgar-

Monte del Grano ; quefto e il Maufoleo di Seuero Alefandro , il quale per volere del
Senato fu fepolto vicino al fuo
mente

Aquedotto; che Ji fta vicino
verfo la via Labicanai II Pilo

colTuocoperchio, nel quale

lcolpito in

e

marmo, tanto eflb

Alefandro, come la fua Madre
Giulia Mammea, fu
trafportato in
Campidoglio; come fi ha

davn manofcritto diFIaminio
Vacca»riferito dal Sig. Abbatc Fabretti nel fuo libro
degli

Aquedotti
num.i 10.

con

la figura&c. al

Profeguendo, fi vedovno fpurd'Acqua di Aquedotti vici¬

123.
no a

go

deftra rouine di

no
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alia ftrada Latina, ftimato
Miasdal Sig. Abbate Fabretti,Pifcina
no

'i^Limaria

piu

su

Wpula.

dell'Acqua Marciai CJ
altre della Giulia, eTe

if«{

Tirando innanzi verfoFraf
cati, auanti di arriuare all'OfteGffl;! ria, fi vcde vn Pago, o Caftello
fardiruto, chiamato volgarmente

m®

•rnk Sette baffi > il qual nomc con_»
ml, qualche lume infinuatomi da_»
iifit1 Monlignor Ciampini fopralolillffl dato, non faprei, come mcglio

clonic fpiegarlo
tantod

, che diccndolo SettimioBaJJb , il chc ho poi trouato,

fmte che fi accorda con Anaftafio
ttjfe Bibliotccario, il quale parlancomfii do di S. Siiueftro, dice , fecit fan-

\j\0.dum Bajfi, & altroue li ha

,

chej

di

queda Famiglia diedcj
quefta Ten ma
iflfci Poco piu su , douc e 1* Odevno

.

ria di Mezza via
in$

de

a

a

Frafcati, fi

ve¬

deftra la via Latina , & a fi-

iolj» niftra fi feguita a Frafcati, c fur/»|bito occorrc a deftra il Cafali.
no

di

360
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diSantiquattro, con Torre, &
vn po di Accafamcnro; piu su,

finiftra Ci vede Torre Vergata, "'u
dalle varie Iiftc di diuarfi colori: ®c
Qui mi occorre d' inferirc Vna_> C31
bella eruditione di Monfignor ^
a

Ciampini,laquale puo dar gran 3J'
lumeper lecofe anriche: Au- a
uerte egli nei fuo dortiffimo libro inritolato, Vetera Mtnumeri'

'ar

r*,iditierfi modi difabricaro
degli Antichi* fecondo li varij
tempi t A tempo di Tarquinio
Prifco 9 ex lapide quadrato; poi
Reticolato incerto, cioe di faffi

f

m

1,v]
®
i£"'

la tefta di

figura trapezia,&
irregolare; poi nel dorire della 'ty
Republicai Reticolato certo» M
cioe difafli piccioli tutti limili Nc
con la tefta quadrata: Poi co- $
minciarono li Mattoni 9 facen- ®

con

do ad

ogni tanto vna fafcia di'sepoi a tempo degli ttn<
Imperatori, tutti Mattoni i poi Gio
a! cader dell'Imperio, fenza al- M
mattoni 5

cun

ordinecerto

^

•

Le

Porta di S.Giouanni•

«•,

$6l
Le Colonnette di mu-

},MTc

.:a, 10 , le quali fi vedono di iuogo
Tufcin luogo per quefta Campagna,
:.:.t;Tono sfogatori, & anche per inj'-fcdicare l'Aquedotto di Sifto.
iiM
Piu su fi pafla per Ponte Vermicino, doue pafla il Braccio

deila Marana

yfi
Vl!/ra
i fibim

,

il quale al luogo

delli Centroni fi ftacca dalla_,
Marana, la quale va a Roma}
c
^ vec*e paflfare fotto 1* Ofteria poflcduta dalli Signori Sil-

^//fl
[m ua»vna

^ra£^a a trauerfo.Ia

qua-

le viene dalle Frattocchie, & in
10:^ queftanon lungi dalla Vigna_»

^
trajw

Giampini fotto Frafcati fi vedc
vn Sepolcro antico co le vrnetteaduei due.
Ncl fa lire a Frafcati, eflfendoui gia vicini, lafciamo a manj
deftra la Villa Bocompagni del

Sig. Duca di Sora, con palazzo
ornato di pitture di mano di
Giofeppino,cioe Cau.Giofcppe

J'd d'Arpino nello Stato del fopraLc

detto Duca, gloriandofi ArpiQ
no

3

6a

Capo

j.

dellaSpada

•Mario, del la Penna di Cicero¬
ne,e del Penncllo del
dettoGio*

feppe.
Poi

t

:ntrt
,atti

Cit
31

Pi

paffando forto li Padd mi
Teatini,doueil luogo (idico laC
Capocroce, (i Tale finalmente
alia Porta dabbaffo di
Frafcari, efiiit
done entrati ci fi offerifce fubito a vedere il Duomo
vecchio,

elaFortezza fabricata in
gran

dal Cardinale Tuttauilia_>
dilloano, il quale in R.oma_j
parte

fabrico laChiefa di S.
Agoftino, e redauro in
piu anipla for¬
ma il Duomo vecchio di
Fraf¬
cari e fabrico anche il Palazzo
dell' Apollinarc , done feno
anche oggi le fue Arrni
fopra la
Porta del Collegio in marmo .
Ma vi e vn'altra Porta
pin
nobile, piu su vicina al Duomo
nuouo fatta in occafionc-, chej
Itmoccntio X. venne a prafcati*
& a 1 l'-ora fu , che detto Duomo
dedicato a S. Pietro fu inclufo
den,

tlttC'
15)
aite

tfa

M
;rfi;
idii

.iiti}

Itri

11101

?ro t
»,(
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ientro la Cirta doue che pri11a era fuori; Cosi diciamo del,

*
■

Citta Leonina, parlando di
>an Pietro in Vaticano , il
quaa

:

'

ie

gran tempo era

ftato fuori

J. della Citta : Nel detto Duomo

fi fa ogni anno da' Padri
Gefuiti vnanumerofa Communione Generale il giorno di S.
nuouo

;
:

;

,01VMatteo Apoftolo.
125. Dobbiamo ora breueeiimcnte dar notitia delle molten
toibelliilime Vilic, le quali nobiA^oftilitano la Citta diFrafcati: Coflife minciaro dalla Villa, dctta BelJiFn uedcre; non so fe pafliuamen-

te te, in quanto e bclliflima a vederfi j o attiuatnente , in quanto to di qua fa, vn bel vedere la_>

1;

li'

Campagna, e la Citta di Roma,

isji Per intelligenza vniuerfale di
in quefte Ville, bifogna primicra,(iti mente fupporre, che Lucullo
lai huoino dedito alle deli tie,comtutto quefto Paefe d' intorlift no, e vi fece varie, c belle Vil10 pro

Q_2

lC,

CaP° 7Ie, ddle quali a luogo, a luogo
fe ne vedono anche oggi le vei La Villa dunque di Beluedere, pofleduta oggi dal Sig.

ftigia

Prencipe Panfilio, fu fabricata
dal Sig.Card. Pictro Aldobrandino, eflendone Architetto Giacomo del la Porta, ( e diced che

queftafu la fua vltima Architettura
doppo molte altre fattein fua vita) eTAcquafti con,

dotra da Giouanni

Fonrana(fra-

tello di Domenico, il

qualo
trafporto la Guglia di S.Pictro)
prattico in condurrc Acque .
Fu la fopradetta Acqua chiamata Algida; fi auuerta, che il
MonteAlgido e quello ,douej
Kocca Priora,

(olim Teriura); comedottamentedimonftra il Sig. Abbate Fabrerti controquelli, che fanno l'Algido
quello, che fi dice volgarmente
ora e

Monte Fiorc, orientale al Pia¬
no di Annibale.
116. La Camera del Parnaflo
fu

36$
fu dipinta da tre mani, tra lo
Porta di S. Giouxnni.

quali quella delli Quadri da»»
baflb e di Domenico Zampieri
Bolognefe

, detto communeDomenichino; pereflere ftatocosichiamato in vn pu¬
blico plaufo, mcntre di tenera

mente

acquiftd il prernio fopra tuttialrriCompetitori nella Pittura; fono pure del Domcnichi¬
no Ie pitture nclle Volte del Pa¬
lazzo tra 1c quali fono la Iaelc,

eta

,

la Giuditta, & il Dauid; c ford
doueua eflcre anche il Sanfone,
doue mancano 1c pitture» cosi
con

molta lodcil

tantocelebra-

Pittorc noftro Andrea Pozzo hi dipinti quefti quattro Heroi ne'quattro Angoli della_»

to

Cuppola di S. Ignatio; c per la^
Cappelia di detto Santo dafard

ha fatto Yn
nobiliflimo Difegno $ potto di

nel Giesu di Roma,

poiinModello di legno coil»
elegante intaglio dalla induftriofa

mano

del pure
3

noftro

Gic-

166
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Giefuita'Adriano Ranckourt; [iitro

ordinc del Noflro nio^
Gene-*, gliho
raleTyrfo Gonzalez, nfoluto Da

il turto per

Rcuerendo P. Preponto

non meno alia fua vicina
feruorofa deuotione verfo il no- oradel
ftro Santo Patriarca i che al co- .juardc
mune defiderio di tutta la fuaj uctfis

di ("odisfare,

Religione. Le Fontane, e gi- quale
uochi d'Acqua furonoin gran_> luogc
parte perfett ionati da 1 Sig. Ora- 121
tio Oliuieri, il quale vi fu chia- Vil a
mato da Tiuoli fua Patria, doue
lunge
era Ingegnero della Villa de' m\

Serenillimi d'Efle; Vitimamen- 41«
tc il Sig.Prencipe Gio: Battifta {Ian
Panfilio ha circondata la Villa
tutta di muro di vaftogiro, di

piu di

trc

u\

j]q

miglia, includendoui qu;

Bofchi,e Prati

Bcftie da Caccia

perquantitadi iaZ;
& ha migiio- cipi

>

rati li

giuochi d' Acqua con_> Ca
Sinfoniej e fopra tutto 4t;
con
efempio di fingolar mode- jjt
nuoue

ftia ha coperto

honeftamento

infieme, & induftriofamentej
tut-

Porta di S.Giouanni.
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tuttocio, chepotcua in alcun
modo ofFendere la modeftia dc-

gli honeftiSpettatori.
Da Belucdere fi pafifa all'altra
vicina nobile Villa Ludouiila,
oradel Signor Duca Conti, riiilll

guardcuole anch' ella per li diucrli giuochi d'acqua , della_»
quale habbiamo parlato ai fuo
luogo.
126. Fa

Villa di

bella moftra di fe la

Mondragonc con viu

lungo ordine di finertre; e dentro vi e quel bclliffimo Portico

di eccellentc Architettura di
Flaminio Potio paelano di Domenico ,e Giouanni Fontana ,
il quale pure vi condufTe l'ac-

vn'altio Pa¬
Sig. Prencipe Borghefe: La pittura del
qua

,

lazzo

epiu giu vi
;

tutte

e

cofe del

Carro nella Galleria di Mon-

diragone

e

di Michel'Angelo

Buonaroti.
Vi fono poi la Villa Ruffina de' Signori Falconieri ;

Q_4

la

111
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Ja Ruffinella dc' Signori Sacchetti J la Odefcalca del Signor

PrencipeD. Liuioi il Poggio,
il
quale l'ha abbellito nobilmcndi Monfig. Uluftrifs. Vifconti,

fabriche, e fontaaprendoli vna nuoua, O

te con nuoue
ne,

nobile entrata verfo Roma.
Finalmente vi c laVilla Roc-

ci, c Varefc, la quale si comu
tcrmina turte Ie altre verfo il
Mare j cosi fa vna bella moftra
dife, rileuata in vna libera,&
aperta Collina J oltrc il graiu

cqnimodo>chc hadi mold giardini con fontanc inpiani didiuerfe altrazej ciafcuno corrifpondente alii diuerfi piani, 8c
apparramenti del Palazzo •
Di qui (i vede vn Caftcllo

diruro verfo Occidente, dctto

Borghetto, o Caftellaccio, abbandonato dagli habitatori pec
le molte Formiche, le quali infettauano il luogo, fenza rime¬

dio, come

e

fama commune;
alia

-

Porta, di S. Gtotwnii.

alia quale mi rim etc o
Sono

J69

.

riguardeuoli invnaVi-

dc' bignori Vareii, certi
come Corridor! lunghi fortergna

ranei, &
do di

vn

Vano tondo

a mo-

Pefchiera J mi
diquefli, &anche delie fopradetteVfiie ft puo vedere ncl Lavna

gran

tio del P. Atanafio
ne

E'

Kircher, do¬

fono anchc Je figure di efii ;
molti anni i'ono, che io

non

vna Carra Topografidel Tcrritoriodi Frafcati» &
altri vicini luoghi fino aNemi
&c.
La vicina Grotta Ferrata, ft

ftampai

ca

diceGrotca, poiche tale vcramente era,

quando S. Nilo vi

ad habitare, nell* anno
millc, con 60. Monaci di S. Ba-

venne

liiio, partitofi dalla Magna_>
Grecia di Calabria, per fugire_>

gii Arabi, li quali iui faceuano
gran danni: Per alcun tempo il
loro Nouitiatofu in
co

Mgufdeo,

ora

5

quell'anti-

volgarmente
dec-

1
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dctro Ifileo, in

vnaVigna del
Sig. Marchefe Rocci: Gli riue16 poi la Beatiffima Verginc.
che quiui volcua fe li fabricate
Chiei'a

;

onde egli otrenne dftj

Signori Conti Tufculam Plenaginedella Madonna, la qualej
haueuano nel Tufcolo dipinra
gia daS. Luca; & anchejefpefe
per la fabrica di dettaChiefa,
nella quale, rnentre fi faceua,
occorfequcl miracojo dellaCo,

lonna foftenuta &c.

come

Ci

ve-

deefprefib in quel la bellidima
Pitrura dclla Cappella di b.Nilo : Di poi in occalione di guer¬
re fii ridotta in Forrezza , prin¬

cipal mente dal Car.dinale di San
inVincola diCafa dclla
Rouere, come lo dimoftrano
Pictro

le i'ue Armi iui

efpofte 5 e fii

GiulioII. Papa.
129. Le Picture del la

detta^

Cappella di S-Nilo fonodi mano

del Domenichini j e

ratore*

il

l'lmpe-

quale iui ii rapprcfcnta,

Porta, cii S.Gicnami.
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Otone Tcrzo: L'acqua_>
delle Fontanel Tepula, la qua¬
le nafee li vicino : A1 fine della
Chiefa fono IcSepolture de'Cota, e

ti Tufculani.

Spicca non lungi di qui fopra
turri li Monti circouicini Montecauo

tc;

,

cosi derto

volgannen-

poiche la parte voltata vcr-

fo Roma,rientra infeftefiaccn

;e non, pprche
fia internamente concauo; cffenco cid detto per pur a imaginatione; queflo e 1'antico M onte Alba-no* cosl chiamate, c denominato dabi'antica Citta Al¬

figura concaua

ba ;

della quale anche oggi l'e_a

vedono le veftigieaccantoa
Palazuolo Villajdcl Sig. Contellabile Colonna(.fabricato per
incontrare il gufto diPapaVrbano Ottauo, il quale inciden-

ne

,

differ, che inqucl fito
farebbe data bene vna Palazuo-

temente

la)} done fi vede vn'antico Sepolcro, con lelnfegne do' Fafci
Q 6
Con-

^37*
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Confolari, liquali fi concedeuano

anche ad altrc

dignita,co¬

di Pretori, Dittatori, &c.
Liuio dice, che Alba era /#ter Montem, & Lacumm» cioe alle
radici di quefto Monte, fopra_»
il Lago, ora detto di Cartel Game

dolfo, anticamente Lago AlbaNella Cima di quefto Mo¬
re fu il Tempio di Gioue Larialc ,0 vero Latiario, del qua¬
le anche oggifene vedono lo
no :

ruinejevifi andaua per vna_»
ftrada Selciara, di cui reftano
anche oggi le vertigia; ondo

Papa AlelandroSettimo, fattaia
ripulire,vi ando inCarrozza_»
fino alia cima 5 fi come ancho
fece ripulire la rtrada felciata_>
carrozzabile fino ali'acquadel

Lago: A detto Gioue faceuano
quelle cicche genti facrifkij,ce-

lebrandoai le Ferielatine inftituirc da

Tarquinio Supcrbo,
per farui edeorrere li Vicini popoli ,feruendofi diqucl gran_>
Pia-

Porta di S.Ciouanm.
is

k

itocii
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Piano,chcilVoIgo chiamadi
Annibale

j e con

tale occafionc

fiftima, che foflfe dato principio al Pago, o Caftelio, ora dctto Rocca di Papa, forfi
per hauerui habitaro qualche Papa:
Non

probabile, che quiui (1
accampafle Annibale, il quale
pafso piu tofto verfo Roccapriora, olim Periurcty ma piu anticamente Monte Algido; coe

me con

molte autorita, e ra-

gioni lo dimoftra ilSig. Abba-

Fabrettinel librodegli Aquedotti al nu. 363. col tefto di Liuio , portato da noi al fuo luote

go, parlando di Porta Salara .
150. Mae ormai tempo,che
faiiamo a 1 M onte Tufcolo,

parliamo deli'antica Citta del
poffiamo
rintracciare dagli Autori j coTufcolo: Per quanto

(jjjiij mincio il Tufcolo, fecondo la

Ljj:,
0
,1

cum

k

piu coraune opinione, 400. an-

ni prima di Roma: Si ftima,che

Tclcgono hglio diVlifie,edi

Cir-

CaP° 7"
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Circe, fofife il fuo primoFondatore il quale Vlifle fu coetaheo di Enea. La grandezza di
,

quefta Citta, per quanto fi
rintracciare
era

molto

ora

puo
dalle fue ruine,

maggiore diqbello,

che alcuni Autori ne dicono,
non bauendola ben mifurara
Si vede anche oggi vn antico
Anfiteatro verfo le Vigne: Si
cerca , doue folfe la Villa diCicerone; vi fono ragioni per porla nel Tufco!o,&: alrre per porJa a Grotta Ferrata, la quale era
anch'ella nel TerrirorioTufculanoj alcuni vogliono ,che fof•

ie poco

fopra la Villa Saccher-

tije chefe

ne

vedano ancho

: Si potrebbeconclndere the folTcro due, per !c
diuerfe ftagioni:comealtrimo!ti Roirnni vfauano.
II Terrirorio Tufculano fi flima, che fi ftendefle dalla parte
de'VoIfci al Mare, e cio per
fcntenza di Strabone, e che bauefle

oggi le ruine
,

(
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uefle per

altro rerminc li Mon¬
che ora fi chiamanola FaioJa; e che daila parte di Tramotana confinafie col Terrirorio
di Tiuoli, di Paleftrinn Gabij,
e Pedani; fecondo 1'antichifPti

,

,

,

accettione

nia

;

poiche dipoi le
Volfci,

cole it mutarono: Ne'

Cluuerio lib.j. cap.7. numeral
Antiurn, Ciojlra, Circ&vm Prom on ■
torium , eTerracina incluhue :
Ne' Mediteranei ntimcta Felitrm, Cora Nor ha
Sign a , CQ'I
detta a Signis Romanorum mi li turn>
,

,

Sacrifcrtus, il quale
troua

,

Setia

,

ora non la
Priuernum ora Pi,

:Si includono nei di denSwf/facognGininata Pometiav.a, a dtdintione d; Sue/fa Auperno

tro

,

da Pometia fono dette le
Paludi Pomptine, Lanmivm.
Corioli, Longnla, Polufu, Sat mm,
Ecetra vicina a Cora 5 poi'iivicino Artena: Si fa conro, che_?
dalla Riccia a Terracina fiano
runca i

45.niiglia in circa

;

cosi Clu¬
uerio

376
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uerio a pag.103 2; c

che

7V !0
Cafl
17. miglia dalla Riccia;/"orww kn£
dppii ignotofottoSezza,a7.mi- no;
glia dalla Riccia;Adfponfas, 3. filer;
miglia da Cifterna; vi e anchc 15

berna,

ora

Cifterna fia lontana_»

Admedias:Alcuni

vogliono,che fiini
nellofpatio dellc Paludi Ponti- tuna

foflero trenta Cirta, deftrut- juci
poi dal terremoto: In via La- rati

ne,
re

tina

Frufinone,7. miglia da Fe- 1.

rentino ; Fregella,ora Cepcrano ]ua
al fiumc Garigliano ; Sora i Ati- mal
na

; c

probabilmentc anche Fc- 11

rentino erade Voilei j Fabratey/'tf, ora Saluarerra alGariglia-

no,olim Liris,

Aquino; Ca- ii:

finooCaftino; Interamva ( diftinto da Terni) al Garigliano
tra Monte Caffino» & Aquino;
di Caffino (1 ftima, che prima,*
foffe de' Volfci, ora de' Sanniti,

I18,
tt(

b

®i

It
t(

So- |
lfi-» ([i
prefero liSamniri; dunqueda_j \
pur anche Arpino,
& alcunealtre, chepoi

come

ra,

Oricnte ii termini de'

Voliti
era-

1
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sa*

erano

da Terracina

Caffino
benche

•W

no»

>

a
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Monto

ambeduc inclufiue;

poi le cofe G mutarofi e detto, per lo

come

M guerre.

Tufcolo fu vna dcllo
principali Citta del Latio, & alc't cuna volta Capo di eflb t Dclle
fiiite guerre antiche de*Tufculani,ne
iiiti

152.

Ml

trattano

DiomGo Halicarnafeo,

'{lilt T. Liuio» il Biondi, & alrri:
}/a quafi ful bel principio, che Rov/J ma fu ampliata, li Tufculani fukl: rono cosi vniti,ecofederati con
F(k Ji Romani^che in ogni occaGo•i:i.
ne G foccorrcuano gli vni lialicil tri: Pero liVo'fci,e li Aequi
m
nemici all'ora dc' Romanifece!!,; romolte fcorrerie, e predc ful
.1 TerritorioTufculano; Furono

fin

li Tufcolani foccorfi da' Latini

:::

compagni; ma nondimeno re¬
ftarono fupcriori li nemici: Effendo prcfo il Campidoglio da'

nt!
iid
:
!)■

Sabini i li Tufculani accorfero
& vniticon li JRomani lo ricu
pC-

Capo 7.'
Qoppo qualehe tem¬ tfoi
po , la Rocca del Tufculo (la_>
quale era sli la parte piu alta di Otta
378

perarono;

cflfo

anche oggi apparifee) fu prefa dalli Aequi, come
,

come

racconta

42; ma

Liuio Dec.i. lib.g.nu.

fcolai

gnel

col foccorfo de'Roma- bcncl

ni fix recuperata
133.

I foil*

•

nualfi

Diedero li Romani Islj tifo|

Cittadinanza

a

Lucio Mamilio Qua!

Capitano de' Tufculani: Tar- nit:

quinio Superbo ftimo il Tufco- latin:

lo tanto forte, & a propofito; Hi
che dice Liuio: Tarquinius autem ij<
reputans fecum, vi, non iure par- Mc
tern potcntiam, opus habere; non** Volf
folumdomeftico ; verum etiam ex- coif
terno

Pr&fidio, nobilifjimum Lati- cito
& potentiffimum fibi

iunxit
neeefjitudine; data in matrimonium
filia ; Is videbatur OBanius Mamilius ,gennf ue refeYebat ad Telegonam Vlifjis, & Circes filiumi hariorum,

bitabat autem Tufculi: Onde,poi
Icacciato detto Tarquinio da_»
Romani, ricorfe a*Tufculani,
cfol-

Vd
mi

He

1

Pa
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folleuo li Latini contro li Ro¬
mani, ene fu fatto General<o
Ortauio Mamilio Capo de' Tufculani; ma Tarquinio, c li Tufcolani furono vinti con infic

gne

Victoria al LagoRegilloi

benche il numcro de' Latini arriuaflfe a 40. mila, e de'Romani

folt9,a

24.

mila Fanti,

e

millc

Caualli; morirono molti hinc
inderFupoi fatta la Pace tra_j
Latini, e Romani, domandata
da Latini.

Auuenne poi

134.

,

che li

Tufcolani furono alfaiiri da_>
Volfci & Aequi, e furono foceorfi da* Romani j li qua li yincitori andarono ad afiediare_>
Velletri, il quale non all'ora^ ,
j

ma

poco

Romani.

doppo fu prcfo da*

Cento anni doppo la dctta_»
Pace co* Latini, e Tufcolani;

invna'guerra de'Romani con¬
li Volfci,& Aequi, rcftando vincitori li Romani> troua-

tro

rono

Capo

'380
rono

lanij

tra' prigioni

7.

alcuniTufco-

li Capi del Tufcolo
bclla induftria pacifka-

ma

con vna

li Romani.
Paflando Annibalc contro
Roma, li Tufcolani non voile-

rono

ro

perd prefe altra
li Gabij. Tito Quin-

riceucrlo,

ftrada per

e

tio Cincinnato Tufcolano

fu

eletto per forza > mentre araua>

pcrGeneralc deli'E/erciro Ro¬
mano,

& eflo fi pond con pru-

denza &c«
135. Auanti di parlare delle
guerre fatte doppo chc crano
Criftiani, c da fapcrfi. che fi

conuertirono alia Fedc
na

Criftia-

pochiflimo doppo Roma»&

hebbero Vefcouo nel 269. di
Crifto* e cominciorono poi ad
hauere Vefco uo Cardinale vno
de' fei Vefcoui Cardinali. (o
per dir mcglio vno dclli fettc>
poichc all'ora erano fette.) Fu
fatta guerra tra li Romani, o

Tufculani,

e

Fcderico Barbaraflfa

j8i
Ml! rofla vnito co'TufcuIani , al
ipxll tempo di AIcflTandro III., coiu
Porta S.Gtouanni.
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ciiapila peggiode Romani: Auuen.i ne poi, che fatra la Pace tra il
I#! Papa , & Enrico Quinto Im pe¬
tal rarore figlio di Federico Barbaiwfii rofla, li Romani all'improuifo

il Tufcolo, e
lafc lo deftruflero nel 1191. : Gli
Efliffi; Autoriin quantoal modo ne_>
fi moflero

contro

%parlano diuerfamente,& alcuni
BKiij/ pongono Enrico Sefto incambiodi Quinto, variandoilNo-

pHlti

me Quinto i

od na:
te

minonla Petfo¬

Riferird qui principalmen-

cio, chene dice il

Baronio

.fjjjf; nell'anno ii9Ni fecondo l'iftoria di Rogerio: Romani ante-

^jlij
01®'

^jjgi
y'jjj,

gl
'

■!t:
^

.

( Henricus P.) accefi(Jct ad Vrbem , fupplicauerunt
Domino Calejimo (Pontifici III.,)
vt antequam ipfum Regem in Imperatorem vngeret,obtimrct ab ipfo,
vt Ci nitatem Tufculanenfium. fibi
redderet&c. Fa^Ium^ue'eJl ita-*i ' "•
quam idem Rex

j J quod

fC|

coronato Rege in

Imperatorem,

.

Capo 7.
altera die tradit um efl T itfatlanum ab eodem Imperatorc Domi¬
3
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rem,

Papa; & a Domino Papa, fequenti die tertia, Romanis j atque_,
d Romanis deflruftum ita, quod la¬
pisfupra lapidem non remanfit, liberis iuffis exire ciuibtts, abfque_,
alicuius ex ipfis internecione, o
no

t

doppo d'hauer dctto , che alcunidi quei Cittadini andarono

ad habitarc alia vicina Molara

,

Rocca di Papa, altri
Roccapriora &c. dice cos 1, re-

alrri

a

liqiu verb eiufdem Tufculi Burgum, ncmpe fuburbia Ciuitatis, in
qux & Sedes Epifcopalis efl tranfII Biondi dilTe , che Ru'marumillius fax a Romam funt delata,
lata

:

qux inCliuo buius temporis Capitolino , ad mcmoriam confcruantur;

trouoanche chi dice, che alcuni andaronoad habitare ift->
Francia : fi c poi chiamato queflo nuouo Tufcolocol nomo
di Frafcati, per quella prima , e
tumulcuaria fabrica di Cafo
-

.

con

Porta S.Giouctnni.
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'on

frafche &c.
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eflendo

non

•i'pfficiente il Borgo,forfi anchc
obeftrutto in buona parte, per
iccuerc ii Cittadini in

.

iimpito : ii che intendera,
diletto
Ra fcena
ia

,

chi vedra

quel fu*
non Ten¬

tutta que-

dipinta dal Domenidel Palazzo di

i.

chini

)(

Grotta Ferrata.

ne muri

chi dice, che li Romani
ijjjprocurarono con bel modo di
:

Vi

e

cuiare li Tufcolani ad alcuni

^

ipettacoli aitroue,

e

ne era a (Tenia ;

10

cheinque-

j,fto modo Ci rende facile la detili! flruttione della Citra , menue_>
la maggiore, e miglior partem
,

,

&

aderifco

a

quefta opinione 5 altrimcnti far
r

rebbe ftato difficile , checio ii
facede fenza

fang 11 e .
Qui bifogna riflcttere,
che que!ii, che reftar.ono per
Jempre in detto Forgo* douei. uano effete delli Principali del
^luogo, Ifquali per li rnolti Be'^ii, e Terreni polfeduri (iiquali
■

1
.

i}6.

3

$4
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li furono leuati 1) haueuail modo di andarfi accomo-

non
no

dando,

anche piti
luogo natiuo; comcj
iappiamo, occorrerein mold
altri fimili cafi: quindi deuo
crefcere la fiima di quefta prefente Citril, la quale in realta e
quell* antico nobilifiimo Tufcolo ranto nel luogo, comej
nelle Perfone delle piu Nobili.
E fe bene non fono in quell'
antico Splendore, e Potcnza_>,
nondimeno li Papi hanno dichiarato che a quefta Citta fi
compete il Vcfcouato antico
e

era

portauano

affetto al

jw
to I

^'c
^
Mai

|M
^

,

10M

Tufcolano Cardinalitio , lo'm
quali tutte conditioni vedia- 'il
mo in molce Citta, baftare per ^

]aftima,enobiltadieflc.
®l)
In fecondo luogo fi deuo W!|

riflettere, chenondoueua gia1#
contencrfi la grandezza di que- '"£P
fta Citta in quel, che commit- Pct$
nemente fi chiama Tufcolo. KliUti
e mentre gli Autori conueiv fiitda
gono.

Porta diS.Giouanni'
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che doue ora e Frafcati,
de* Dorghi del Tufcolo;

noanctc! confidcrifi vn poco

fin doue fi

latino;!® ftendeua la Citta tutta : Dallas

prefente Citta al nominato vol(jumiJt; garmenre Tufcolo iotrouoef-.
diijutJi; fere piii di due miglia; fe ne miu|einreals furi ora il circuitoi e notifi, che
JilfI li Romani fi contentarono di

ncrcm 1

W((i

.,0
|

Jcuarli quella parte piu alta , o
piu nobile e forte,e ne] refto gli
concederono l'habitare ne'Bor-

»(ne' c]L,afi '° ftinao, che diibrni ftrugeflfero anche le cole miAOl ghori); molte Citta per altro
oUt;(j nobili , farebbero afiai picciole,
•[om

fcnzaliBorghi.
157.

,

Eloftato prefente won

IL lafcia di nobilitare quefta Citta,
:!l< bcnche picciola rifpetto all'an!

] > tica; poiche le due Porte prin-

^ cipali non ccdono di bellezza-,
°J "jJ; alle prime Citta ; il Duomo, e
grandezza, eper nobilta di
e dc'piu confpicui,che
fivedano in molte gran Citta,

per

edifitio,
1,3
,.n,

^

M

u

R
*

fat.
„

Ul
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fatto a fpefe della Citta 5 il rcfto
dclla Citta, c la Fortezza, & il
numero dc' Religioil, la dignidel Magiftrato in habi'to fimile al Magiftrato Romano c5
Corona fopfa i'Ardie, e titolo
di Conferuatori concefifo a pota

chc Citta e proprio di Roma;
efinalmente la mqgnificenzaj
delleVillc la rendono fingolarc: Ne piii mi itendo»per non
>

efiere qui l'intento principale di
celebrar quefta Citta ; ma folo
fia cid detto di paifaggio, e per

queiraffetto, che non folo io;
ma tutta

la mia

Religione porta

quefta Citta, ornata fingolarhoggi d'vn Paftore si cofpicuo, e per l'antica nobilta , e
per il merito perfonale tra li Sacri Porporati, il Sig.Card.Nia

mente

colo Acciaioli.
II Vefcouato di

Frafcati

com-

prcndela Citta di Frafcati, Mo¬
te Compatro, Monte Portio, la
Colonna, Rocca

priora, e Rocca

Porta di S.Giouanni.
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li quali fono mebri

>

diuerfi nobili Princi-

Metteio qui alcune mifure di
cauatc da vna piu copioafcftrade,

'Arawfa Tauoiadclia CartaTopograicojrfcrfica di Frafcati, e Cartclli cirftampata da me al:
cuni anni fono. Da Roma
mljconuicni,

Frafcati, cioe dalla Porta di San
^iK Giouanni, miglia geometriche
faofc

/wvndici,

e mezzo

in circa ; da_»

Frafcati al TufcoJo parti geometrici 2500; a San Silueftro
5440; a Roccapriora jioo ; a

:

!r:;

RoccadiPapa

4ioo;

alia Ric-

cia 8jgo: a Nemi 7700; a Monte Portio 2260; a Monte Copatro

3800;

a

Monte Cauo 5650;

Marino 3 500} alia Madonna
dclla Riccia 9200; a GrottaFera

""

'

rata

23©© ; a

Gcnzano 8430; al-

la Colonna yooo i a Cartel Gandolfo ysoo 5 ad Albano 6700.
Dalla Porra di S. Sebaftiano
ad Albano miglia geometriche

,

■

1

n

R

2

tie-

388

Capo

tredici,
>

*j.

e mezzo

in circa

Albano alia Riccia

tricii25o;

.

Da

paffi geome-

Nemi 4460; tu
Monte Portiopaoo ; a Marino
a

3200 j a Genzano 3 200 > a Frafcati 67005 a Cartel Gandolfo
iooo.
1

jo.

Ma rornando alia Porta

di San Giouanni, e caminando
per la Via deftra, quefta e nuouaad Albano j ma antica Alinaria la quale terniinaua nella
Latina ; ma ora feguita, c dtueta nuoua ad Albano; eflendo
>

porta in difufo la Via Appia; e
dunque attraucrfata dalla Lati¬
na j ma feguitando per quefta_>
nuoua» viene querta a diuiderrt
trapoco; la (iniftrava a Mari¬
la deftra va ad Albano, incontrandoti con alcra nuoua_»
no

,

(la quale viene da S.Sebaftiano)
al quarto miglio fegnato in colonnetta , o pilaftrino di trauertino , da Alefandro Settimo 5 il

quale fece mifurare

con

la cate¬
na

>

Porta di 5. Giouanni.

389
collocare 1c Colonnette^
milliarie dalla Porta prefentc->
di S. Sebaftiano fino a Velktri.
Albano, cioe Caftru Albanumt
doue mold prendono equiuo-

na»c

.

co,

fingendofi quiui le cofe.che

appartengono alia Citra di Al¬
ba, la quale fu fotto Monte Cauo a Palazuolo: A mezza ftrada»douc e la Torre di mezza_»
via con Orteria paflano alcuni
,

Aquedotti, de' quali dice il Sig.

Abbate Fabretti Dnftus Aqtt#for¬

fait Septimiana.
139•

Arriuati alle Frattoc-

chie,olim BouilU,c'incontrianell'antica Appia, la quale_>
ci condurra ad Albano, ma,
auanti di arriuarui, fi ha a finiftra Marino, c poi Cartel Gandolfo ; il primo e del Sig. Contertabilc Colonna, & ha probabilmente il nome da Mario t
benche non manchi, chi dice,
che ha letto In vna Lapida Mamo

rmiwm\hebbe varij
R

3

inforrunij,
co-

Capo 7*
anche tutti Ji vicini Caftclli,cTcrre ncllc varieguer¬
re trali Papi, c varij
Prencipi;
30©

conic

1

fttbrugiato da nemici fotto Cle-

-

VII. &c.
Cartel Gandolfo fu de' Signori Sauelli, e vi fi vedono anche
mcnte

oggi le loro Armi: PapaVrbanoVlII. vi fece fabricare graru
parte del Palazzo, e poi Alefandro VII. vene aggiunfe di niolto altro $ con la nuoua Chiefa:

L'Acquadella Fontana ha la_*
origine dalle Colline vicine

fua

Palazuolo,doue fivede manifertamente» non eflere altro,
che vnrtillicidio di dettc Colli¬

a

fe ne vedono molaltre fimili in altri luoghi: II

ne j

te

fi

come

LagOjilqnale fi diccua anticaLacus Albmus, ora e di
Cartel Gandolfo; il fuo Giro da
barto, checontienel'Acqua,e
difeimiglia; ma il giro di fomente

pra, cioe dell'orlo del Craterc,
di otto miglia in circa : II Pa¬
dre

c

■r

j,
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Kircher inclina a credere,chc

"'lis il Lago di Cartel Gandolfo c6iii'mj!;; munichi col vicino Lago diNeiasa

io, doppo hauer fatte_>
diligenze per via di Geometria
prattica , & hauer trouato , efierui poca differenza di liuello i
fmahnente nel anno 1683. effendo vna gran fitcira ; mi port
dip'roportto ad ofleruare,fc li
due Laghi calauano vgualmentc e trouai quello di Caftello
efler calato circa cinque palmi,
e
quel di Ncmi molto meno;
durando cosi per piu giorni 5
>

ma

j

onde rt caua manifefto argomento di liuello difuguale, e_>

confequentemente deue negarrt
la communicatione j il che ba¬
ft ipergl'Irireridenti,efene vcda ncl ntiolibro de Impfctu al

num.5l 8 :
num.24?.

^ nfcllo fteflo libro ai
dimortroefler falia

quelia ragione , che alcuni portano, per

la quale fofle necefla-

rio i'Emiflario fatto da' RomaR 4
ni

3P2
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niantichi al detto Lago
>

fotto

Caftel Gandolfo; cipe chealtrimenri correuano pericolo le vicine Campagnc di efTere inon-

date

j

del che hebbi

difputa

con

vna

Perfone

lunga_»
alrro

per

Peiite; vedafi al derto numeroi
con l'occafionc , che parlo iui
del taglio dell'Iftmo trail Mar
RoiTo , & il Mediterraneo; do-

imenri dimoftro.efler falquel Taglio ne feguirebbe inondatione.
140. Nel principio dell'Emiffario fopradetto e vn comeTepio fatto da quella cieca gentiliue

pai

fo, che da

Ninfe; e l*acqua doppo lo fpatio di vn mita

in honore delle

glio fotterraneo fotto ilmontc»

che fa Cratere al Lago, va a girar la Mola di Albano • di poi
per la Campagna Romana a
Porta Medaglia, e Cafal Giudio, & Acquacetofa di S.Pao¬
va

lo, e finalmentc al Teuere.
Si vedono mine, si nel Lago,
CO-
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nelCollefuperiore, chc

fi ftende da' Padri Reformati di
S. Francefco alii Padri Cappuccini, delle fabrichc di Domitiano,iI quale fi dilettaua molto
di

quefto luogo , & anche della

Riccia > e faccua combattere Ie
Naui nei detto Lago>& in buoparte fono fiatenfiorate da_>
Signori Barberini con vn nobina

Ie Giardino , e vi fifono ritrobelle Statue.
Tcrmina quefta ftrada fuperiore nel giardino de' Padri Cap-

uate

puccini, alTai bello per la ma*
gnificenza vfataui d'ordine di
Vrbano Ottauo, il quale mol¬
fe ne dilettaua, e vi fece condurre vna abondante Acqua , e
foleua nelle vacanze Autunnali
to

viaggiare caualcando dal Caftello a quefto giardino j e poi
fcefo in Albano ritornaua per
altraftrada di fotto, parimente
ombrofa (come anche la fupe,

riore

piantata di Alberi), detta
R 5
Nell'

laGalleria.

§ j!1
it

,

394
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Nell'entrare in Albano

fi vede a finiftra vn alto Maufoleo fpogliato de'luoi ornamenti, ftimato dal Volgo, di Afca-

nio figliuolo di Enea; a manj
deftra c la Villa Cufana : Profe-

gucndo fi paffa Potto il Palazzo
Sig. Prencipe Sauelli: Vfcedo poi per l'alrra Porta da Al¬

del

bano, fi vede vicino alia Ma¬
donna della Stella de'PP. Carnielitani,
con

vn

nobile Maufoleo

cinque Piramidi; llimato

degli Oratij, e Curiatij,
famentei

come

ma

fal-

dimoftro al

nu-

mero 162.

Profeguendo fi diuide la ftra-

d 1 in due jnella deftracontinua
la Via felciata Appia 5 per
G*
niflra si volta alia Riccia, Caflrcllo del Sig. Prencipe Ghigi
abbellito con vna nobile nuonaChiefa, & vn nobile Palaz¬
poco piu su fi pud vifitare-»
ia ChiePa della BeatiHima Ver-

zo ;

gine di Gallora, cosi detta dal
luo-
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.//^i luogo, douc ft fcopri con iniracolo tralefpine: Profeguendo, fi cntra uelle belliffime ftra»dc di Gcnzano

(olim\Cynthia-

-j:k: firm), lc quali hanno piu del

giardino, chedella ftrada publica, per le nobili, & alte fpalliere di Olmi rofati, a doppio ordinc con anrpia Jargura : Vi e
anchc vn belliftimo giardino dc
Padri Cappuccini, dal quale fi
vede il Lago del vicino Nemi,
olim Speculum Diana, il cui Tepio era in Nemi; & in quefto
Lago nel mezzo era vna Mole
alzata fopra Naui, con Fontana
di Acqua condotta da terrajtutto quefto con anche la figura_i
puoi vedere nel Latio del Padre
Kirchcr; e piu volte fono ftati
trouati pezzi di detta Moleprofondata fotto acqua: II giro deli'
Acqua del Lago e quattro miglia, e del Cratere di fopra , fei
,

miglia.
142.

Da Gcnzano fifcendo
R. 6

alia

Capo 7.
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alia Via

Appia,

pur efla rinoua.
& abtxllita madernamente

ta,
con

la dirertionech

Aiefandro Sfotza

>

Monfignor
Prelato, il

quale, oltre lo fplcndore delIa_»

Nafcita, da niofha di fingolare
habilita ad ogm gran Carica
Nella via Appia fi volra poia deilra alia Villa Cefarina , la quale
fu vnavolta afTai nobile dell'Im-

Antonino P10, come fi
arguifce da molfe belle anticagbc, con alcuni fegni fuoi parperatore

ricolari &c., & alcuni ftimano,
che detto Imperatore fotfe natiuo di Ciuita Lauinia , ma altri
lo fanno d'altroue; &Ciuira_»
Lauinia fu fabricata da Enea_»

per ia iua Moglie Lauinia ; douc che 1'altra Citta Lauinia,og-

gi Pratica , era.aniica, prima di
e pero fi dice Lauinaqut^

Enea

,

vcv.it lift ora.

Ripigliando il viaggio, paflaper Velletri, antique Veli-

rerno
tr& :

Era vicino

a

Velletri
for-
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forte Caftello chiamato Lariano
in vn'alta montagna, ilquale_>
'IIIWIJ,

per eflerfi ribellato contro il Pa¬
pa , fu da Alefandro Sefto fatro
disfare per mezzo deili Velle-

rrani; comeanchela Fagiola_»
deSignori Sauelli, &anchela_»
Torre d' Orlando di Capo Leo¬
ne rcdel Pontone &c. pofleduti da' Figli di Criftoforo Sauelli,
tutri deftrutti per ribellione: Si
parlada alcuni d'vn luogo defolato, chiamato volgarmente
Tiueria, olim Tiberia, vndeci

miglia oltre Velletri , diftante_>
quattro miglia da Cori, tre da_»
Norma, &
deftrutta
14$.

dofi

a

,

o

vno da Ninfa pur
rouinata .

Da Velletri, incamina-

Napoli, paffaremo fotto

Sermoneta, Fortezza nobile de

Signori Gaetani,

e

quindi fotto

Sezza , e lafciando a deftra le_>
Paludi Pontine , ci andarcmo

fempre inoltrando verfo Napo¬
li ; Quiui auuerto > fecondo cb
ho

598
Cape 7.
ho vdito dal Sig. Valletta perfo¬
rm molto Perita di quefti paefi,
che quel celebre Vinu Setinum, fi
faceua da Vigne pofte, non, co¬
llie comniunemete fi ftima,nelle alte Collineima alle Radici di
Sezza,& eflfo ne parla fpcrime-

talmente,per hauer prouato il
vino, quando (I faceua in queiio luogo: Scaturifce fotto le_>
Alontagne diSezza Acq'ua fulfurea, chiamata Acqua piazza.
Nel luogo ora occupato dalle

Paludi Pontine fl ftima foffero
molte Citta, e Caftelli j tinoai
>

dellc
niuna apparifce , per

flumcro di trentaj
ora

quali

eflerfi

probabilnientc fprofondatc dal

Paludi Pontine,
cosi dctte da fometia principale
Citta, fono Ihate per alcun tem¬
po afciuttc; tra le altre autoritaj
Xduio ; Pontine paludes d Cornelia
terrcrnoto; Le

Cetego Cmfulsficcate&c.II Commentatore in Augufto ,dePomptiais pdudibus , qms exiccauit, &
ha-

aT
\

P«rta di S.Gioumni.

«
'
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»babitabiles reddidit: Quel gran_»
!.l lpl: Ponrefice Sifto Quinto su l'e-

"J®*
tiM,! fempio delli Antichi le ridufie
pOCO meno}

'!',!'* fettione;
non

che aU'vltima pcr-

ma morte

prtcuentus
hebbe fortnna di goderne

piiXM il frutto,

Mi®'

qual meritaua doppo

sj degna Iinprefa , alia quale_>
tottf voile egli trouarfl in peiTona: 11

nfrclmfiiji ii p,

Kircher nel fine del Latio

nictte

W®
mpm
kfir>

il modo di feccarlc.

Pometia fu Citta de

quali parla Cluuerio
x res Tabema

Voifci, dc
pag. 1103.
doue og.

c ra no,

gj dice le Caftella , o la vicina
itlkfi Cificrna ; e la Foce di Fogliano
ttj){itti e Nimphteus fluuius. Monfignore

oi'oste Cufani, e Seuaroli con l'occajuliP© fione3che ci porta m mo inficmi
litpri i" ad vnAccefio per caufa deile_>
ifiiloi Inondadoni fotto Sezza, hanno
illicit' molto cooperato i accio N. S.
vitiitt Innocentio XII. con paterna_*
tfrS prouidenza , vi rimediaffc in_>

i/faiil buona parte, con far leuare al(0 cune caufe deli'Inondatione.
k

II

Capo 7.
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144. II Vefcouato di Albano
contiene la Citta di Albano,

^

Marino, Cartel Gandolfo, la_»
Riccia, Genzano, Ciuita Lauinia,Nettuno, Nemi, Ardea,

L

Pratica, Aftura, la Torre di S.
Lorenzo.
Gia dicemmo
tra

^

.»
,

fl{'
,

,

che fi dcuo

diftinguere Alba , la quale era_,
fituata

■

Monre Cauo, & il

"

t

Lago ora di Cartel Gandolfo, 1
dal prefentc Albano, che fta al- ,
^
la Via Appia ; Potrebbe chiet
'
[fl[]
derfi, quando querto fecondo JC
cominciafle ad efiere Citca:Sue1
tonio Traquillo lo chiama Cit®
ta fin dal
tempo di Nerone 5 6c
habbiamo per certo, che DionifioVefcouo Albanenfe fu nel
Cocilio di Milano al tempodcl
Gran Conftantino J fu prima in

querto (ito la Villa di Pompeo;
di poi fii fatto Caftro Pretorio >
e

con

l'occafione del

portarft

Viueri per li Soldati, concorfe10 rnoki, si che fi fece vn buon
Ca-

Porta di S.Gicuanni.

Caftello,
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epoiCitra: Pocoaua-

ti, che li Romani diftiuggeflcro il Tufcolo a tempo de' Papi,
diftruffero in gran parte laCitta d'AJbano , per efferfi gli Albanefi vniti co'Tufcolani contro li Romani; onde Albano fd

vltimamentene'tempi di Vrbano Ottauo
ccmincid a frequentarfi da^
ridotto

a

pocoima

Romani, e vi furono da efli fa¬
bricate molte Cafe, onde ii ritroua in afiai buon ftato * &
alcuni vogliono » che li Si-

gnori Sauelli hauetfero
per prima la lode di
Rcftauratori di
Albano.

•

CA-

4®z

CAPO

I1P0

VIII,

ta an

antic

Tort* Lutina.

Bam
ij

no

145*^ dall'Appia
I ftacca !a ViaS. Cefario,
Latintu
i

doue fta

a

crctta vna

Colonna

; c

quefto Iuogo > auanti Aureliafuori di Roma J e fe be*
11 dice, che S. Giouanni pati

iuogo

fere la
*

no, era
nc

fotto Domitiano ante Portanu
^
latinam; li deue intendere figu- ^
ratatnente per Prolcpfim 5 come

fpefo fi vfa; cioe in quel Iuogo, 'm
che

ora e

antePortam latinam;

poiehe li Supplied fi foleuano

j

dare fuori della Citta, comu '
gia dicemmo; ma dicio fi ve- 3 .
da piu a Jungo nell' eruditifii,Q(r|
mo libro delleAcque del Sig. ;J
Abbate Fabfetti.
"

j

^

Quefta Viavede

a

deftrala_,

Cafarella, doue pafia il fiumo

A1 mone, e vi fono molte altre
Vene d'acqua, dalle quali forfc
la

,[T
»

,c

1c

Porta Latino,.

yjjj
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Ja
Porta Capcna vicina > fu det>
taanchcFontinalejefotto vna

ait,

antica Volta

;ijM

no 13*94.,

e vna

Fontana:

Flaminio Vacca dice, neli'an-

cfiere flata in quel

^ lucgo vna Infcrittionc nel Pa^ uimcnto, chc diceua, quella cfj fere
la Fonte di Egeria, dedicata
alle Ninfe: Finfero
.

ML
o.oji,

gli antichi

Qentm con je joro f0iire fcioccjlc fauojc} che Egeria moglie

5®
di Numa Pompilio fecondo Re
ffiffft
^ R0manj
gere

t

per

ji molto pian-

la mortc del Mavico fofle

conuertita in Fonte j come

fi

li?;i leggein Ouidio a.iy. delle fue
'
Metamorfofi, c finfero , che_>
,

^i|L

quefta Ninfa habitafle nella_»
Selua Ericina la quale Selua_»
dmvogliono alcuni, che fi ftendefIf®1' fe in fpatio di molte miglia da_»
Roma fino alia Riccia, e che in
':SC: cfla ildettoNuma fpeffo trat,

paffiils tafie

con detta Egeria i Liuio
lODlol !;
. £ricUS erat, qnem medium_»
Ikf? exopaco fpecu fons perewni riga'j.t

aqua.,

Capo 8^
aqua, qud, quia fe perfape Numx
fine arbitris, velut ad congreffunu
Beat, inferebat, Cam&nis eum locum
DUO
facrauit &c. ne tratta al lungoil
Nardini pag. 80. Quefta Vallc fjOl
della Cafarella, cosi derca da Si- iqo
gnori Cafarelli, 'fi diccua Pagm
Camanarum, e fopra la detttu
4.04

Fontana di
na,
ma

Egeria c vna Collifopra la quale e l'antichifli-

.

Chiefa di S. Vrbano, nella

quale fu egli con mold altri Sati fepolto > fi difle quefto luogo
TrucidatoYum, per li moltiMartiri,quiui Trucidati 5 vi fi vedono fegnidi Tempiettidedicatid

,,

,,

j
'
Gioue, Saturno,Giunonc,VeJ
nere, Diana; cosi il Nardini pa-,
gina 81.
!
145. Sonoauanti la

c

|

Chiefa_>

di S. Vrbano alcune grandi Colonne fcanncllate, pigliate forfi

l,?

daltempiodi Marre>doue no

.

dice il Martinelli j fu trouata tri leVigne
nel 1634. dal P. Ccfare Bcrilli

crano cento

,

come

della

.

11

l

Porta Latino,.

;,tj.
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dw'iella Congregatione dell'OraM,j;H|'orio, & Vrbano Ottauo l'ha di

fabricata, e ritoccate le
figure antiche. Era finalmenrc
'Oiacit^n quefti luoghi il Tempio delle
'^.Ninfc Camene, e pur qui fotro

lttJ1l|,auouo

lJ(j;ccrra

0

il Cimiterio di San Prete-

L(ftato
*
Con
..

J 'fu
1■

fuperftitiofa ceremonia

lauata nel Fiume Almonc la

JStatua dcIJa Dea Cibele; onde_>

"^nella
fua Farfaglia Lucano, &
lot
.u

am paruo reuocant Almone Cibellem. Vfano le genti di Roma
nel Maggio andare in quelto

f luogo a ricreard: Giacomo Vo.
Y laterrano nel fuo Diario dice »

fingulis Maij mcnfis Dominicis conturfus frequens admodum &c.
ill lit
£• pUre in qUefla ii faluteuole
Bagno dell'Acqua Santa, cosi
chiama ta gia dalli Gentili, fori!
ftti®
per ia fopradetta Dea Cibele la,,.

ne

diorj uataLacon
eflfa.
Via Latina

r;iic)

^ attrauerfa laftrada
<tt

poco

doppc

nuoua

d'Al-

.....

406
Capa 3.
bano, auanti, chc fi diuida per
Marino; c quiui vltimamente
furono fcoperti moltiSepolcri
dc Gcntili nellaTenuta, chiamata, ArcoTrauertino del]«u
Santiffima Annuntiata con_»
fotto il Cemiterio di S. TertuIiino.

|j{e

Piusit in diftanza dtu

E0ti

,

147.

II, f

|MCi

fill

li,CI

Roma antica, auanti Aurcliano tola
cinque raiglia; ma ora poco piii

diquattro, accadde quel cele-

|||j

bre incontrodiCoriolano con
Ja Madre , la quale lo diffuafe di |p0Ilt)

profeguire contro Roma,e perd Lj.
iui fii poi edificato da quclla cie- ^
ca Gentilita vn Tempio alla_»
^

Fortuna Muliebre: VediLiuid
dec.i«lib.2., doue , parlandodi
Coriolano dice : Inde in Latin am
I'i&m

trsnfgrcffus &c. inde Lanunium recepit 3 tunc Viteliam> Tre~
iiam (donde forfi vien dctto il
Trebiano) Labicos, cioe ia CoPedum cepit; poflremo ad
Vrhem Pedo ducit,& ad foffas Cluilonna

j.,^

3

lias

,

^

Porta Latin a*
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quinque ab Vrbc ntillia pafpofitis &c. Le Fofl'e-»
l0%iuiiie fotio cosi dette da Clui® lo Re d'Alba» c fono fori! tri
ak Via Latina, c 1'Appia: Di qui
;-

j

:zG:um cajlris

Biffledi, come ia Campagna er«_j
'iilnfeminata di Caftelli.
14s. Piu sii, all'Ofteria del
fa'Cafalotto riefce di nuouo al puirilttlico la Marana> Ia quale era-»
w/waflata per qualche fpatio fotto

fff/r'trra

:

Profeguendo il viaggio
pafla-

iuoco'cr la viaLacina i doppo

i4tt| il Ponte fopra la Marana , al

WfCafale della Morerta de

Signori

itifitlienci, auanti d'arriuare alla_>
[cmfio'^igna S.Andrea di Monfignore
tiWdiampinj adouc fi vcdono ccr£,piilife Rouine di grandi Edifitij j fi
fofeMce quefto luogo li Centroni,dc'
^ii^uali cosi par la il detto erudifutli^fUnro Prelato? E* la fabrica_»
ijeodcHelli Centroni nellaVia Latina

finiftra died miglia da
; i.oma; fe e veto »che il Cafal
h'Mi Morena, il quale fta quafi di
III

litii

man

rim-

Capo g.
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rimpetto alia detta fabrica

,

fia

Lapidem, conformc luna
giudica Holftenio ( fi intends Feii1

ad Decimum

dalla Porta ,auanti Aureliano) ilch
nc in cio, credo, chc erri j
poi- f otei
chealla Vigna vnterzo di mi- none

glio lontana da detto Cafale, Antic
chiamata S. Andrea al prefen- fM""
,

fopradetto Monfignoreiein
Ciampini, c vn fragmento di *ar'ai
tedel

Colonna o Termine millia-uP
rio, nel quale fono fcolpite lo iim
,

jettere D*N> IMP. Marco Aurelio

Maxentio Milli&rius; mancando

'^mlL

M0'.

il refto>doue era il nuniero \;""Co
ritornando alia fabrica: Er- "fl'l"

ma

gefi quefta (opra

vna picciola
Collina, che d'intorno ha vna

mediocre Pianura: Le parti di
efla fabrica fono diuerfe ftanze,
lc quali riceuoao il lume da alto, come

'^'j>

^

M

fi crede, che coftu- We<

gli Antichi, e di pre-1;' fa
gli Orientali» per Nan
quantoattefta Pietro della Val-^
lc nefuoi viaggi diPerfia. Sc^H
maflero

fente anche

non

Pcrta Latino.

ttifakid

non en o

,

da

vna

409

.

parte

vi

e vn

talitoifjlungo Corridorej con le fue_>
io(Sim; Feritorc ad vfo di Fortezza «per
intiA®| il che fono di opinione, non_>

),cb';jpoter eflfere altro, chc habita¬
tione diSoldati, la quale dagli

nt ifi

Antichi fi chiamaua Caftrunu*
Pratorium; fondo quefta opinio¬

quello,che dice Suetonio,
parlando de' Soldari Pretoriani}
non per Vrbem modo ,fed per Oppida vicina difperfx fuermt Pretoria
Cobortes, & in quello Vi not«L_»
ne

ifjjw

flpqi
m{1|

llfito
j

L'pfio, neque vnquam plures}quam
tres Cohcrtes in Vrbe paffus eft,

flTie Caftris, reliquas in hyberAeftiua circa finitima Oppida dimittere afftuttcrat: E poi puno , &

,M.

(
'
.

'

'j

in

reLipno, Triplicn cuftodia Miles
fait, Protoriani, Enocati , Bataui
&c. E poi Bataui , Equites , pedi-

tcftque&c. & il Sig. Baudran_>
geografico,
patlando de' Centroni fopra-

■■

nel fuo Lexicon

detri dice,che da Bataui Centroni lifu datoquel nome, Le

,

nl

S

Grot'

Capo 8.
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Grotti di fotto

poteuano

ferui-

3|mo
j|Tul
petto
palmi, & altreranto alri, Ion- ;kli
ghi lopra 200. palmi; efifono fa He
veduti Condotti, chedalla Vi- jnci

per li Caualli &c. IiCorridori fotterranei fono larghi vend

re

Ciampina vannoa detta_>
Fabrica, del che fi veda anche

il ela
dpi'

Nardin i.

:ae

gna

Si pafla poi fotto il Bora

:o(fo
iron

molto al I'Ofteria del Fico;

loin

poi atrrauersado la ftrada,cheda
Frafeati va al Ponte delli Squarciarclli, & a Marino, li entrap

|m
nf(
mctp

nella Valie Albana , e fi vede a
dertra la Molara, olim Roboraria, dalle Roueri li intorno .

ft

149.

ghetto,o Cartel laccio; quindi
non

Qui mi occorre di oflcrua-

treat

fide
p

cofa firigolare , c nuo101
& e, the fin qui gli Autori > ijn
hanno riconofciuri due tratti di
;nti
Via Latina J cioe vno antico, e
m
l'altro moderno al folitodi molclu
te altre rtrade i l'antica , la quafori
le fi vede in piu iuoghi felciata
tie
al
re V'na
ua

>

L

Porta Latina.
511

"

12?:'
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inodo antico, va coftegiando
il Tufcolo > tencndofi a Ira rif-

alia Valle Albana ; doue_>
moderna fe ne va per la
l'W«Yalie come tutti vedono : Ma
petto

ntoalt^che la
®

,

,(

io

ne

ho fcopcrra vna terza pa-

J*%rallela alia nuoua a deftra; ma
nel piu balfo della Valle: Quefta

e

ftimato communementej

iWliPoflo, chiamato Foflo de Lave;m dronijma ha molti fegni di Via
''Mm Romana antica; si per la aggiuMai (tatezza del fuolo; come per li
icllikp gran ielci reftati attaccati alle_j
ifim due fponde, commefli al modo
,<M( del le anricheftradei di piu, metali treandauo facendo quelle con¬
joint

iiderationi

,

accadde opportu-

tdiof: namenre, cheallefponde furono trouate due gran Vettine;

lijlil da me ftimate Offuarij, o Vrne
due® antiche pofte al folitode* Rojojni manialli iari delleftrade: ConjJijodil clufi, eflere quefta
forfi la

Via Latina *

piu antica di rutrc; ma
hi [tint chepoi, correndoui a precipiil

S

2

tio

412
Capo 84
tio l'acqua piouana , la corrodeffe al modo, che ora fi vede,
e che pero, come ho notato in
molti aim luoghi, li Romani
ne faceflero vn'altra infito
piu
alto,che radeua le cofte del Tufcolo ; ma poi finalmentc ruinando quefta in gran parte, per
Ja pcndcnza del fuolo, Ci fia_»

neil'etapiu modernainrrodotta
la

terza

,

mezzana tra

le due fo-

pradette: Qiiefto mio penfiero e
piaciutoa molti, mammein fa¬
cie loci,come anche alia noftra

Accademia Phiucomatematica
diRoma; e per© hogiudicato
di inferirla quiui: Vn fimilo

cfempio hahbiamo tra la Villa
Borghefedi Roma, e laVigna
Olgiara a Porta Pinciana, doue
la ftrada per la Correce dell'Ac*
qua piouana in piu luoghi,e
quafi diuenuta foflo, .reftando
folamcntc alle fponde tanto,
che bafti per

arguirc il Piano

ciclla ftrada felciata al modo antico

"

Porta Zatina.

^ill cot

=<% fe sfondata,

^nou

li.lijju

41?

ticode'Romani,auanti che fof9ua

o

fcauata dall'Ac-

•

Qui conuiene interropccofa del Latiof
ocijjfj, il quai nome ha variato nel fuo
UliSi figniticato, fecondo la varieti
15 o.

ttaiL

re,edire qualche

Tjojivj

de' temphli Latio antichiifimo
auanti li Romani, 11 ftima folic
aflai grande, cioe fotto quefto
nome veniuano comprefi molti luoghi; poi al tempo de' Rc-

iolo,!,
mult

mHmi
iiyi;
not

jy

mani fu riftretto;elTendo

diuifo

ilPaefe in Hernici, Volfci&c.
Poi di nuouo ingrandl j poichc
doppo le conquifte, li Volfci
tornorono

fotto

nome

di Latio:

Ora

ey.
m

;[(j£;

quando fiprende per Carn¬
pagna Romana , in quanto e il
gouerno della Prouincia dell;,

Campagna, comprendeFrufi
none,come
non

j(MI
IIfg
)(y

capo

di elfa &c. mi

Frafcati &c. In altro fenfo

e 1'Agro Romano; e noi qui lo
prendiamo in fenfo alfai largo ;

onde non fi marauigliil Letto-

Cap. 8. Porta Latina.
quefta noftra licenza prcfa
a bello ftudio, per dar cognitio
ne abondanre piu del douere.
414

di

re

Tra Latini al tempo de' Romani anrichi, nomina il Cluuerio, Collatia, Gabij, Tufculum,

IJ'

Labicum, Scaptia, Tibur, Nemus)
Alba longa, Forum Populi, Arida,

all

Lauimum ad

Vi

MaretLaurentumjPolitorium.Tellena, Ojlia, Ficana, Empolum, Saf/'da, Aqua Ferentina, nunc Ma-

cl
hi

lino &c: Nomina Liuio Ja Cit-

cu,

BouilU, Lanuuium

>

taCenina, il cui Re fu vccifo Ho
nelle

prime guerre da Romolo; Ci
fi sa> done fofie quefta f
Citta; certo e,che era molto il
rna non

vicinaaRoma.
Tra

-

gli Aequi fono numera-

Corbio, Treba, Sublaqueum >
Carfuli, Lamina , Varia &c.
Rutuli fono folamente, Ardea,
ti

*

Aphrodiftum al Mare, Caflrii Inui
pure al Mare; c non altro; si
rra li Latini ad Occili Volfci ad Oriente.

che fono

dente,

e

CA-

t
j
t

4iy

CAPO
Porta di S.

IX,

Scbajliano

,

151.T A Via Appia comincia
JLi dentro llonla vicino
al Foro gia Boaribmon Campo
Vaccino, ma vicino a S. AnaItafia ; comincia dico tra il Cerchio Malfimo & il Monte Palatino: Aggiungeremo qui alcuna cola alle gia dette di quello Cerchio : Donati pag. 257.
Circus d circuitu nomen accept,
,

quod circum fpeffaculis adificatis
ibi-ludi fiunt, & quod ibi circum_»
Metas fertur Pompa, & ?qui cur-

.

runt, vt

-

ait Varro; ideo

&Hip-

podromus grace dicius Stadium, latine Curriculum ; quamquam Sta¬
dium Romx aliud prccter Circum,
Aedificiumfuit: Dicius ejl Circus
Maximus; vel quod magni Ludi,
qui & Romani folcmniter ibi celebrarentur , magnique appellati, vt
S

4

Ait

Cap.9. Porta
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ait Afconius, quod magnis impenfis
dati flint, vel quod Confo , idejl

Neptuno, & Dijs magnis; idefi Laribus Vrbis Romxiquodque omnium
Circorum ejjfet maximus . Dcfignatut hie primum a Tarquinio Prifco
quinto Romanoru Rege inter Auentinttnu & Palatinum in Valle Murtia d myrteto, & Veneris Murtix,

feu Mir tea Sacello; ex Plinio Cir•
cum maximum a Cxfare I) iff at ore
extruffum

longititdine fladiorunu
5 fed cum_j
Acdificijs Iugerum quaternum , ad
fedctn cclx mi Ilium : At Publius
Viffor i Circus Maximus qui capit loca ccclxxxv millia : Certe
Traianus quinque millia locorunLt
trium

j

latitudine vnius

,

adiecit: Vt idem

Plinius ait> Sta¬

viginti quinque noflros
efficit paffus i hoc efl pedes fexcentos
vinginti quinque j cum pedes quin¬
que , paffum efficiant: Iugerum au•
tem eodem Auffore pedes continet
ducentos quadraginta ; idem noftra•
les palmos trecentos viginti■ Mi da
dium

centum

,

Tar-

11

^
'M!"n

di S.

Sebafiiano.
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Tarquinio non fu fatto cosi
grande: Vi fu porta prima vna
Guglia ; poi furono due,e feguita poi vna piu lunga relatione.

'•f»i
15 2. Si fono vcduti a tempi
'tyk vltimialcuni Anelli ailiquali
ninfi Jegauano le Barche dell'Euri'fml po (overo Canali d'Acqua),
Milk che circondaua tutta la piazza_»
C/aMi del Cerchio; accio le Fiere non
-

>

iubk paflartero a molertare li SpcttaVifim torii e dal Palazzo degli Impe«w,
ratori, come anche oggi appa;lifi rifce, fporgeua in fuori vn co®ifi
wllir.t
iiiw
taui

mePoggio, nel quale rtauano
gli Impcratori per godere delli
fpcttaco!ij& vn'altro fimile ho
vedutoin forma piu moderaia

tipjf

nelleTerme Antoniniane fot-

IM
pmds 1

Ijfcgtl
M|
J

ft

la Vigna detta dclla Balbina
de Padri Gefuiti} dGue appariuano le Vertigia d'vna fcalinata
per liSpettatori, & in mezzo c

to

detto Poggio: Circa le fopradette milure vi fono dellc diftiS 5
col-

rA
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le quali fono da mc efaminate nella Geometria pratcolta

,

tica.

Detra Via Appia , nel
paflare
auanti il Profpettoefterioredelle derte Terme, fii ampliata , &

ii uilk Appia nuoua; Ma auan¬
ti di parlare di quelle Terme , (1
dia vn occhiata ad vn' Orto tra

b.Gregorio, e la Vigna del Collegio Inglefej ncl fito di quello
Orto triangolare in Ifola cho
,

finifce incontro vnaJVloia,era il
Setcizonio ; la figura di cffo puo
vederfi delincata come eta nel
fine del Secolo palfato , da Egi,
dio Sadeler fopranominato.
,

Deile Terme diro qui
riferuandomi a
parlarne compitamentc in altra
Operetca, che gia tengoall'ordine nella quale efporro fecodo leRegole dell'Architertura
tutro cio, chc probabilmente II
puo congetturare della lorofaijj.

breuemcnte (

,

brica

,

& ornamenti,

quando
era-

Sebajliano.
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in buon' efiere), che fudi S.

erano

principiatc da Antonino
(cosi detto da vna_»
certa Vefte donata a Soldati ad
vfo di quei rempi nclle Gallic);
e profeguite da M. Aurelio An¬
tonino Heliogabalo, figlio di
Caracalla,huomoimpuriiTimo,
e fopranominato Heliogabalo
dalla voce greca con la quale fi
chiama il Sole; e perfctrionare
daSeuero Alefandro, ilqualo
malamere Ci dice Alefandro Seuero; mentre in tutte lefuo
Medaglieh troua fempreSeuero Alefandro; Quefto nondimeno voile, fi conferuaffe il
nome dlAntonino, il qualo
vicino a quelle Tcrmc in circa

rono

Caracal la

•

alia Chiefa di S.Cefario fabrico
il fuo Palazzo» conforme Pvfo

degli altrilmperatori, che foleuano in occafione d' alcuna_»

fimili; fabrica-

gran Vittoria, 6
re Termc , o altrofimile, e Pa¬
lazzo iui vicino per fe.
S 6
Kel-

is

'ft

i
i

420
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Nclla piazzetta auanti liSanti Nereo, & Achillco ft vcde_>

vnaColonna con vn Capitello,
ftimato dal Villa]pando , del

Tempio di Gierufalcm

.

Auanti S. Cefario e vna
Colonna, doue ft diuide la Via
154-

^1
IrtN'

I

ml i

II
|l
H4
|ii|

fil

ill

Larina dall'Appia.
Douendo oraparlare dclla_»
Porta, bifogna ricordarft, che
la Porta Capena , auanti cho
Aureliano dilarafle Jc Mura» ft
ftima fofle tra li Orti Mattci > e
l'Auentino; si che le Termo
Antoniniane crano aifatto fuori di Roma : Paflaua fopra detra

Capena l'Aqucdotto dell'AcMarcia , & indi ft dilTe da_>
Gioucnalc,madidamque Cape nam'.
Fu poi da Aureliano
portata,
doucora ft vede, equiui egii ft
qua

fcrui dell'Arco di Drufo per
Porta (j come erudiramento

parla al ftio folito ilfopraloSig. Abbate Fabretti): Sopra quefto Arco fatto da Ottanc

dato

uia-

"C1

;,:ij

di S.SebafliAno.
421
uiano in honore diDrufo luo

figliaftro, ( opin tofto figlio ),

wfe; perdecreto delSenato fecondo

.H.

Jl'1

Suetonio nel cap.i.

di CIaudio>
pada l'Aquedotro,e percid fi dice

Ottauiano,il cui Speco etro-

uaro

largo piedi due e mezzo

1J

& alto fino alia

(S'in,

volta

curuatura

,

della

picdi cinque t e fino alia__>

cima,in oltre, piedi 1. oncie 5.;
Mili(1 Ji fiachi ciafcuno
grofio piedi 2.
'ilk1 onc.6;cosi oderuato al fi.72.dal

fopradetto Sig. Fabrettii

e

pada-

itlt* ua per quedoSpeco parte deli*
fate Aniene vecchio dec.: Si afccn-

ilfii" de

a

quefta Porta per

vn

Cliuo

,

10BI detto anticamente, diMarrc,
lilii per il fuo Tempio , che era quiui fuori della Cittd in
quei tenaiQOpo: pi > ma ora dentro; e fi pup creijiiitj dere fode} doue ora e la Chiefa

Dnfi di S. Sido, e che queda Ghiela
iJnine fia fondara nello fteflo luogo

1

ulfjjs del Tempio di Marte.
irfliijii
Nel la Vigna de'SignojdiflJ ri Nari, fuori della Porta di S.
uif

Se-

'
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Sebaftiano, fi troud la Colon* n1'
netta milliaria del primo mi- P[0
glio, di Vefpaiiano, rifatta dall' K°
Imperatore Nerua come in cf- 1
fa fi legge, & ora fi vcde
efpo- ^
,

^

ftanelCampidoglio.

Doppo la detta Porta (I arriua in breue
fpatio ad vna Lagu- P0"
netta>chiamata volgarmente,

"ra

Acquataccio; alcuni vogliono, nil<!
fignifichi Acqua putrida j altri ^
ci fanno maggior mifterio; d
vogliono iia deriuaro da Acqua a,l>!

di Accio da Ati, giouanetto amato da Berecintia Madre dcJli "
Dei; lacuiStatua portata da_» ,mK

J?1 1

Roma See. conalrro ^
fuperftitioni; e poco
doppo li troua la Chiefa del Bo- *■
mine quo vadis; qui fi diuide la_» ^

Frigia

a

fciocche

ftrada in due ; la finirtra feguitaron
ad eflere Appia; la deftra fi Hi-iav
ma Ardeatina: Nella punta del- \ttl
la diuifione, 0 poco doppo e U M

Vignade'SignoriMoroni, neU \
quale fono Cane di Pozzola- lf|

la

na,
1

foil!
di S. Scbdfiia.no.
|423
ioiioliO na, & vn Cimiterio, il quale_>
•

itl{"■; probabilmete apparticne a quciinofe llo di S.Califto .
mil,®
156. Profeguendo; di nuouo
oufri; la ftrada fi diuidc in due i la fi¬
fe
niftra va alia Cafarella, luogo
iffii j, deliriofo : La deftra, poco dopDmuf po di nuouo fi diuide , c la finiftra porta ad Albano per via_j
nuoua vfata al prefente, andandofi ad incontrare con l'alrra_»

di Porta S. Giouanni, quattro
niiglia Iontano da Roma, & ad
'1 ogni miglio e ftata porta laColonetta da Papa AlefandroScti;i
;

a

fieguediftraparliamo alia Porta di San_»

fe

timojdi cio che

■!

da

,

T Giouanni.

La dertra
l

;

:;S.

&

a

va a

S. Sebartiano

drittura ad Albano;

,

ma ora

non fi vfa piu , benche querta e
laveraAppia, e la piu breue :
Querta Chiefa e lontana da Rof ®l"i" m a v n m i g I i o, e 70. c a ten e.
Qui fi vede il Cerchio di Galf'vf
lieno , detto volgarmete di CakP
'

4»4
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racalla; In quefto, il quale fi
conferua ancor oggi con le fuc

toM

delle1
mifure,fipud conofcere,chc Bue.li
cofa fia ilCarcere; dondc co- prala,
minciaua il corfo &c. e moltej mcdi

vrne,lcquali fi vedono inca- peroq

ftrate nc' muri, feruiuano, pec liGao
allegerire la Volta; non gia per alcuni
conferuare le Ceneri.
tauo j
Tra S. Sebafliano e S. Pao- Treui
lo era il Cimirerio di S. palido. peifa
Vi e vna ftrada a man dri tta > ciqm
che porta all'Annuntiata .
loQjj
,

Sono qui intorno mol- 'Eanditl
quali vn Sivc
gran Ternpio rotondo, epoco J®
piu su il Maufoleo di Merclla_>
157.

te

fabriche antiche, tra

quefta infcrittione Cacilia come
J^Crctici F. MetelU Craft; do- Afc
con

fi dichiara ,che queftafepol.
tura i fatta a CcciUa Mctella ftue

Gallic

gliuola di Quinto CecilioMe- 'Innoc

tello Cretico j e MogliediCraffo ' II proffimo Pago, o Cartel- ^
lo diruto era de* Signori Gacta- d'vn<
ni; e li feruiua diFortezza det- [1M
to

di S.

Mf

Sebafliand.

415

nc'tempi torbidi
e dailaTefta di
vede fcoipita fo;!c',s pra la porta , fi prefc ford il n ai°&fl me J] Capo di Boue; ma non_»
ittit
pero querta e l'Armc de'Signofaty ri Gaetani: Di qui d leuarono
to

Maufoleo

delle Guerre 5
*;ii Buc, la
quale fi

0®

alcuni trauertini daVrbano Ot-

tauo

per

la nuoua Fontana di

Treui,la cui fabrica redo imi#, perfetta;Quefto Cartellofu rno
at

iuk di quelIi molri, che diilruOe Siii. ftoQuinto, come ricctto dco
art Banditi.

:,afi

Si vede anchequi vicino qm-

fi intiero
toll

litigi

vn

Circo

,

uetro

vol-

garmentcdi Caracal la ; inanoi
come diccmmo, fecondo il S;g.

#1 Abbate Fabretti lo diremo di

hequel Gallieno; quiuiera la Gugli 1,

dull la quale e (lata trafportata da_>
iioCtti Innocentio X. in piazza NauoKuoSc; na , lunga braccia ventotto, o
p^l minuti fedici, eretta iui fopra_»

jjtpj d'vn Scoglio , e Fontana be'.iil;j0 fima dal Sig. Caualicic B:rni«.
00 3

?
no

4 t-6
Cap.9..'Porta
i lealtre ruine intorno fi ftj.

manod'vn Caftro Pretoriano,
Vicino alia Via Appia fu ft.

polta laSorelladi quell*Oratio

noftimar
arriuaffeI
molfeanf

vincitore contro li Curiatij,
qui
vccifa dal Fracello 5 non fi sa il Wnoco

luogo precifo : Si dice, chc cir-'liMCd
miglia cinque da Roma alCaialRote
iatodi quefta Via,Appia, era ijddla Sclcc
iepolcro di Quinto Cecilio Ni-Frattoccliii
pote di Pomponio Attico

Ca

che nel medefimo fofle fepoho^W^
anche eflo Pomponio : Si ftftna^ftwan
anche,che vi fofle il
di Gallieno Imperatore .
-''ibclapiicc

fep01cr(Jlcir.oaqudt

158. Diced,che

lafhmiglii^taar,chci

Scipioni hebbe la lepolturiwadaCluil
quefta ft r a da 5 & iui fofle an#ltliiio,
chefcpolro io fteftb Scipionc0uk'rk
bcnche a ltd la mettono nel Cpifi«
po Vaticano.
Si pafta ad vnTorrione dcttcl»fiJferj|i|
de Borgiani, Tempietto anticolidouccfim
de* Gentili: Quindi
alloStam^kttkki
rio, detto volgarmente anch
de'
in

Roma vecchia

;

& alcuni

han-HwjWlj
no

h

di S, Sebaftiano •
417
ftimato falfamente> che qui
i!it arriuaffe Roma 5 qui fi vedono
*1 no

ipii molte anticaglie nobili, & a de¬
ft!'! ftra fi vede vn rciiduo di pieirc
lit, quadrate ; quefto era vn'antico
:«t Vftrino cosi detto dal
11ui(i ii Cadaueri: Poi fi

brugiar-

a trim a

Cafal Rotondo, e poi a Torro
J;:,, della Selce: Finalmente alio
ijfoi Frattocchie,nel qual luogo crajjiui no anricamente BouilU> dctto
:b/;

fg>l ora

dal Volgo Torre di Re Pao-

j;jilji lo: Doueuamo auuertire, cho

^ vicino a quefta ftrada Quinto ab

it' Vrbe lapide era la Folia Cluilia,
jjijjj detta anchsClelia, cosi nom>
nata

da Cluilio Re Albano, del

y quale Liuio Dec. 1. lib. 1. cosi.
Caftraab Frbe baud plus t]uinque_,

i',. ' milha
paffuum locant, Foffa circumdanf,
'

Fo/fa Cluilia ab nomine

j,...

Duels per aliquot fcecula appellata

eft, donee cum re nomen quoque vef inflate aboleuit, in his caftris CluF

'L

lius Alb anus Rex moritur

:

Di&a-

'J'., torem Albmi Metium Suffetiurn_»
creant ;

428
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Qnj vicino comincioil

creant:

combattimento
c

Curiatij

gli Oratij,
ficgue d racluogo delta

tra

j come

Liuio : II
Fofla viene ad cflere
Hotondo.
contar

a

I

■fv

tain

XI,
CafalLa
•

IHJWl

L

Profequendo per la Via Ap-;lacen
pia fi vd ad Albano ; del quale liatgo
parlammo a Porta S. Giouanni. nlbina

1J5?- Tornando alia Chiefa JOt(r
detta, Domine quo vadis; fi fli- ^
ma communemente,che di qui, '

fpicchi,o fi dirami la Via Arde_asfrwfl|
tina dalla Via Appia > ma io fti
mo probabilmente 5 che la Via
'
Ardeatina cominci, moltopiu y
in dietro dentro Roma :
ro

Porta*^,
mi,^
recedere dalla commune

qui gli argomer.ti, che

fanno

M,

opinione: Hauendo piu volto.[[a
fofpettato, che la Porta
tra

chiuia^J

Porta S.Scbaftiano, e

Paolo

if

,

Fort|(|o

poteffe eflere Portaj
Ardeatina,mi accrcbbcvn tal.Xj
I'ogra
fofpetto il vedere nella Roma_>
antica del RoiF, cosi
£>.

nominat^JJ

'

di S.

Sebaflia.no

.

°®ietta Porta ; e fe bene da alcuni
'•
■rrori circa qualche Porta, e_»

'Via in quefta Carta ( per altro
1
;• lelle migliori, che fi habbiano)
luij rcndena clebole quefta conjetturaj nondimeno miftimo10!:

o a cercarne

»

piu oltre: Gli al-

tri argomenti fono, che Santa
■'
Balbina ft dice da Anaftafio Bi*'■
bliotecario eflcre in Via Ardeaf,:*ina j benche I'Aringhi tom.i.

ffiASag.479.il sforzi darli dellein®f:erpretationi: Fauorifce anchc
|ip« quefta mia opinione il Panft® lino.

lit®; Stando io in quefti penfieii,
joltt'On l'occalione che ful
,

a

vede-

;jcfi;e nella Vigna del Sig. Card, de
jcJiliCana licri vna nuouamente fcoploferta Sepoltura antica i comlulaWunicai a dettoSig. Cardinale
uefto mio penfiero, dicendoli,
llt||:he tra quefta fepoltura, & vn*
jjtfdtWtro gran Maufoleo tondo pur

^Dfliii, ni'induceuo a credere , che

f.cosi^r iui paflafle la Via Ardeatinaj
1

al

;
>
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cgli mi rifpofe, che per H
paflaua vna gran ftrada felciata
Icopcrta nel lauorarfi la Vigna.

43o
al che

160.

Andando

Via Ardeatina,

Hte
^

dunqucperla'-j^"
qualche pocoI

doppo la Chiefa del Dominc quo

vadis, fi incontra la ftrada , che
da S. Paolo va a S. Sebaftianoj

161

3r0"'
Bfc

fi atrrauerfa quefta ftrada, done itortl
e la Vigna de' Signori llcnzi, e
lafciando a finiftra S. Sebaftia-j1™
•

]fi®

tirando dritro in cofta al
Cafale Naranci del Vcn. Ofpc-kf,cl!
dale di Sandta Sandtorum, la- rnalir
fciando la ftrada deftra, che
no,

vajfWa
paf-i'Anr

alia Santifiima Nuntiata, ft
fa fotro la Vigna de Signori Cic-

falle]

ciaporci J doue io ftimo proba-iodod
bilmente, chefofiero leTcrme

Imperatore,delicto,
quali la piii probabile opinionera,

di Commodo

e,che fiano in vna fimile diftan-

uata vna

Icosid

prclTo 'in(Ira
fi e tro- a fi dii
bella, e grande, & in- fifo la

da Roma , & ad vn di
verfo quefte parti •• Qui

za

tiera ftatua

di Commodo, altra
di

jiP,

dt S. Sebajliano.
43 1
Fauftina fua Madrc, oltre_?
Hi oolte altre j e molti Pili , con_>
jiililti belliftimo Vafo di niarmo,
nil

cofe

dcgne d'effere vedute
pprefifo dc Signori fopradetti.
C)t
161. In cltre vi ofieruai fegni
Jigrofte palle a'Atteglierie, il
jj,che indica , che quiui fi facefle*
j.j^ro forti li Padroni del luogo in
...quei tempi calamitofi di tantcj
utte

-

jjifuerre, e diflentioni doppo l'v-

u'cio introdottodelle Artiglierie.
ly^ui vicino a man deftra fi ftaca vna

ftrada

,

la

quale porta al-

i Chiefa dell' Annuntiata,
all'Annuntiata fi pud feguitaS®
*
...

1

1

r-p.

p

,rtfc alle Tre rontane, per ccm:

iodo di chi fa le

noue

Chiefe

5

'taa profeguendo per la Via Arcatina

.

fi pafia

fottoVigna.^

•®v;t(lurara
, de' Signori Mignanel531. ,cosi detta
rJl"

>

%ia fi
lfl:

per yn lungo nui*
poco doppo, la
diuide in due, la deftra va

in ftrada;

e

„,:'rfo la Cecehignuola

nuoua

Priorato Romano di Malta,

4*a
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oradcl Sig. Carcjinale Pnnfilio,
confinante con la Cecchignuo.
la vccchia dc Signoti Ccnci; lafciata a deftra la Cecchjgnuola
nuoua fi pafla alia Tenutaderta

icllcfoi
jfinilk
|imata(

iu'oatad

Magri de'Signori Verofpi, caiman
piu su alia Caftelluccia Tcnura jM|cfia
de'Signori Canonic! della Scuo- ^dc M
la grecaj poi a Cafal GiudioTe- :0;Seic

de'Signori Rocci, & a_» Lfatta\
Medaglia j & alquanto ffiC
doppo, alia Solferata dc' Signo- jim,
nuta

Porta

finalmcnre ad Arfe > incambio di prolec
guire per la Via Ardeatiua ncl
luogo della Cecchignuola nuo- p0I|
ua; fi profeguiua per la ftradju
carrozzabile nuoua a finiltra, 161,11
ri Alrieri, e

dea

; ma

quefia ci portaua alle Falcognane,vecchiaa deftra ,de'Signo-

J\^

cornet

ri Cenci con Procoio di V acche ;omincia
rofle; enuoua a finiftrasdcl$ig. |icl Fon

Marchefe Riccardi. Profegucndo finalmenre, fi va a Paglian
Cafaletrale Vigne diAlbano;
lafciai di riferire, che nel Biuio
delle
,

;raS,Prj|
era la Por
mina era J
accanroaj

di S.

{' dellc
a

Scbafiixno.

4] 3

fopradettedueftrade, li ha

fabrica antica di
difegno, mezzo ruinata J

finiflra

buon

vna

a

ftimata communcmentc, e no'miqata di S. Cefario, e da quc'
ho nome allaTenuta , nelJa_»

quale fta ; pofleduta dalle Reue-

rende Monache di S. Domenist. co : Se io non m'inganno, e fta«i ta fatta vna Chiefa dentro Ro¬
lf ma, molto fimile alia fopra-

a

^dctta.
tit.

ip

.CAPO

X.

Porta di San

Paolo.

It! '

i'i
■

iii'162, A Vanti Aureliano Im|[li
x\. peratore la Via Ofticyfe, come dicemmo a fuo luogo,

Ol[|cominciaua probabilmente in_»

quel Fondo lotto 1' Auentino
Ijjtra S. Prifca, e S. Sabba; & iui
,'jjiicra la Porta Ofticnle; e laTrige.(1mina era la ftefla, che la Naualc
.

^accanto al Fiume, probabiJme-

1

t

T

te

te
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alia Cefarina fotto ll Priora-1

AltraNauale era di la dal
Fiume, detta Porruenfc: Oggi
fi puo confondere laTrigemina
con la Porta di S. Paolo, la
qua¬
le enelle Mura nuouedi Aureliano. Per Porta Trigeminal

to :

fopradetta vfcirono li tre fratclJiOratij

per combattcre contro
li tre fratelli Curiati; j de' quali
cosi Liuio Dec.I.lib.i. Sepulcra

quifque loco cecid.itduo Roloco propius Albam, tria
Alb ana Romam verfus, fed diflantia locisjVt z>t pugnatum eft: Si chc
pare, che a tempo di Liuio cosi
ftauano, e dal quinto miglio in
quo

mana vno

qua

,

doue alia Fofifa Cluilia cofacendoui

mincio la pugna; e

confideratione, fi concluded,
che non fiano le cinque Piramidi doppo Albano alia Ma¬
donna del/a Stella , fepolcri de'

Curiatij, &Oratij, come volgarmente fi dice, fenza folk
cicnte ragione.
Si

Mm

„

Motto in

L

,

Pa°l°'
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deftra nell vAirc.IaPiramJde,
o Scpolcro
Caio Ceftio Epulone, rcfar163.

Po

■

i.c.
'

ita

Sivede

non

a

molti anni fono per

ardine di Aleflandro

Serrimo;

ne puoi vcderc pin a lungo
M nell'Appendice di Monfignorc

,

5
r"f

Ottauio Faiconieri, aggiunta_»
a Famiano Nardinij Epulone fi
diceua *b Epulis, poiehe haue-

uano

per

offitio, ftimato nobi-

M''le, di preparare il Conuito per
j^Gioue, & altri Dei. E' fauola,
W-che Ceftio volefle eflere

fepolto

parte fuori, e parte dentro la_»
toils Citta: La vcrita e, che Aurelia-

;iPi no Imperatore trigefimoquintfiCi to nell* anno di Chrifto 271.,
flitfc llcndendo fin qui le mura , per
,f«* comprendere dentro Roma an*
fcciiif che Monte Teflaccio, fenefcritiio! ui a conto di muro: Di qui fi
ikx- raccoglie da quanto gran tcmij, 111 po vifofle Monte Teflaccio, il
Jim quale non fi sa perccrto, quando, e come forte fatto : Cerro e,
T

2

che

diS
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che e compofto di Cocci di Vafi f{ll,c
436

diCreta

cotta;

,

■

'
Alcuniftimano, <cor'lor3lr

chc qui intorno fi
pianraflero
V me dc' Cadaueti

plcbci, e che Unanopt
poi per dar luogo agli alrri, fi .Alifil

ropeffero, e cosi

,

..

a

poco a poco f
fi faceffe detto Mote; &
in con- pIcW'c

fermatione portano,che
pcio
l'Acqua d'vn Pozzovicino.de- sc&ttI0111
tro vna

Vigna,detta la Farfallina,fia faluteuolea bere,&anche
fop
per guarire le Piaghc; come ve
jw
ne fono ftate molte
fpcrienze j
attribuendo quefta Virtu alio
Ceneri de'Cadaueri. Auuerti,
p,vuoM
che fi faceuano tre forti di Vafi i
^
alquanto fimili tra loro; quel- fltf «
li, chc feruiuano perOPfuari;, itfolM
,

^

j1

Cadaueri brugiati -iliogmfo
lunghi,& haueuano al Mi011
picdi vnapunta, per ficcarli in Mhclim

o vrne

per

erano

fimili a que- lididcttcl
fti, erano lagrimatorij, ma di MCiCM

terra; altri molto

piu fottile,benche liVafi ..toriciafctii
lagrimatorij per lo piu erano wart I;
piccoli 9 ed'altra figura; final- lipropoi
corpo

men-

di

S.Paolo.
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'^nentealtri colfondopiano, c
.i corporarura piu grofla,
liuano per portar acqua ;

fcr-

tutti

;f iaueuano per Io piu due mani-

^hi. Altri ftimano percerro,
he qui vicino fi faceflero Vafi
~:li Creta; come anche nella_»
■

'

:ontraria parte del Fiume, do¬
te fi e trouato, che la Chiefa di
i.

Francefco in Rjpa , e

opra
/na
x

fondata

fimili Cocci; anche

in_>

Vigna del Signor Marche-

Macarani, vicinaalla Porta~»

:ii San Paolo a pie dell'Aucnino fi fono trouati altri legni
li fimili lauori; e prudentcncntc fi ftima,chc tutte que¬
,

fofleroFigoline, per vederifiogni forte di Vafi, ancho
itieri; ondc c molto probabi-

lle

v*,

che fimili Coccifofleroaua-

ididctteFigoline: Anzifiauerte, che foleuano gli Impera)ri ciafcuno in occafione di faricare Terme &c. inflituire la
ia propria Figolina, e pero anT 3

che
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che (I legge in quelli granTa*
43 3

asJ

ilnome »fcg»irc'
dell'Imperatore >0 Confoli iiu maltrofimi'£
vn giro, e dell'Artefice nell'aljo^'110 im
tro;ilche anche fi e notaro pro- i ino>cCO,l£
portionalmente ne* Condorti
uoloni di Creta

cotra

,

di Piombo,
c ne

figurari ad Oiiua,
puoi vedere particolarmen-

nel P. Donati per l'Acqua_>
Vergine, ora detta di Trcui.vocabolo introdorto , o perche_>

te

«ddSig-Ca

Iqualclo ha
n,Sura'
la quale ftimauano li Midi®

Diana (
Romani, chehauefTe indicate litaeTi

J'origine dl queft'acqua ) fi di- nklimcn
Triuia 5 o pcrche il luogo, (impoM
doue in Roma queft' acqna fa Srafttol

ceua

mortradife, dalle ftrade fi dice dtcita
Treui. A tempo di Vrbano Ottauo fi comincio quefta nuoua
fabrica del la Fontana, con vol-

ck vicn I
atatalid
metro inp

targli la faccia diuerfamentc, da
quel che Thaueua fattaNicold
Quinto.
164. Verfo la Porta di S.Pao-

tuci J^O.;

Jo guarda vn gran Baloardo
fatto da Paolo Terzo col dife-

teinfima
§Mj

gno

fi seonStatetfcc

di S. Paolo.

*'
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% gno del Buonaroti, con aniino
profeguire, come fe ne vede
)Cli vnaltrofimileMuropocodopi't povicino alia Porta diS.Sebatffi ftiano, e con quefti larebbe an■fffl dato ad Vnire l'altro principio
"'it di

tlH dinuouafortificatione d'Vrba¬
te no Ottauo al Priorato di Malta,
xa ora del Sig. Cardinale Panfilio,
III il quale lo ha abbellito di nuo-

iifc
■

hk

ua, & amena fabrica.
Refta dinuouo da confiderarfi MonteTeftaccio.il quale

n\\ io incline a credere, che foflo
:il»
!»:
kil:
fib
life
Uti

fit

jiut

j|}
ll

f

compofto di Vrnc emortuali:
Si troua di prefente altopalmi
circa ducento comprefoui cio
che vien fepolto dalla terras
adunatali d'intorno ; il fuo diametro inpianta, pafli geometrici 240. ,e tutto il giro 590.
pafti geometrici: Ha vna mirabile proprieta , & e, che nella_»
Stateefccdalli Cocci nella parteinfima, quando fiano ben_>
difpofti, vn vento frefchifiimo,
T 4
epe,
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pero vi fi fono fatre d* intorno
molce piu tofloStaze,cheGrorti al piano del Terreno di fuori,
440

c

nelle quali viene

il vino notabilrinfrefcato. Laprinnu
Grotca fu fatta nclia Villa de*
Signori Cianti firuata tra il Fiume, & il Monte; dipoi in quc/li
vltimi tempi fe nc fono aggiunte mol tealtre intorno ; ma lo
sfogo del vento per tanre parti,
M molto diminuitoil frefcotlo
in Vn difcorfo, che feci publicamentc nella Accademia di Momente

fignor Ciampini ,& anche in_>
vn'altra lettione publica nella_>
Scuola della Matematica iru,

Collegio Romano, che poi dieftampenel miolibro do
Impetus dicdi la feguente ragiodi alle

ne di si mirabile effetto; cioe
che, eflendo il Cilindro Acreo

compofto deirAria efterna foprail Monte, e della interna.,
men ca (da ; piu pcfante del Ci¬
lindro puro caldo cfterno} vie¬
ne

7^X

0

I
441
e con quefto

di S. Paolo

>h

fine

a

fpingerlo

>

Aimoto di Aria fi fa detto Vcnto:
»i;Vltimamente fi e fcopcrto tra
?a li Cocci di Monte Teftaccio vn

ji/hl antico fepolcro de' Gcntiii.

di Monte Tc|i ftaccio fi diceua Marmorata_j
■;( perliMarmi di Carrara, cho
l qui fi sbarcauano: Si dice anco,i'j ra, chc quiui li Romani faceflero li giochi Olimpici: Ora vi
|I

165. La Piazza

m

vengonoliBombardieri di Ca¬

afe
l

ftclio S. Angelo

ad efercitarfi

li

it;

nel tiro di Cannons a

di

migliore: II
nel fuo
eruditifiimo libro degli Aque-

aofi il premio al

Signor Abbate Fabretti
dotti defcriue

v

mira,dan-

anche in figura li

fi vedono lo
Veftigia alia Cefarina fotto il

Nauali, de* quali

Monte Anentino,su
Is
1

j

la ripa_>

del Teuerc.
Dal la Porta di S.Paolo fino
alia Chiefa di S. Paolo,fono pochi pafii piu d'vn miglio: Per
quella ftrada fi troua a defira la
T

5

Vi-

442
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Vigna delle Rcuerende
chc Oblate di

1

.

«■

-

Mona-\^,

a-11'AcQ

;,nfdali

Tordefpecchi,WJ !Ls|^

166. La Chiefa di San Paolo
ha la facciata volrata verfo il
Fiume ; poiche per 11 anticame-

pafiaua la Via Oftienfc. Poco
doppo S. Paolo la ftrada fi diuite

de in due principali » per la deftra fi va ad Oftia della qualej
,

parlarcmo dipoi: La finiftra va
alle Tre Fonrane; ma per vn'altrapure finiftra, meno principale,fi va al Procoio del Sig.

yc

i'011!® L

Wlltl Ll

^°®,
^ L
^0,c®tlr

Cl

Spiflapo'^

coii^'0™,1
1®"'®'®
Mipcw

DucaMattei, chiamato Grotta

Pcrfetta: Da S. Paolo alleTre

Fontane, fono

vn

miglio

,

o

(equivicino e la_»
Goccia fempre manante, o vero
Acqua Saluia )poi fi pafia_>
per Ponte Buttaro fopra il Rio,
o FofTo Cornacchiola, per il
quale vicne l'acqua anticamente detta Ferentina, la quale viene
da Marino,epoco doppo fi paf93. catene

fa

ffltadtlL

iolfoipafeq
pidifw
falGiudio»c
ccnAcqui?
diValle,tc
Mepl

wdtlli
diMomci
fi pi

di 5. Paolo

""

fa il foflo dell'Acqua
la quale vienedallc
lit

e

qui

a

deftra

e
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.

Sorgente,

Frattocchie;
l'Acquacerofa_»

di S. Paolo,di maggioracrimoi nia, chcquella del Popolo;
elontana dalla Porta di S.Pao¬
lo miglia cinque, e catene 47.:
Dalla Porta di San Paolo alia di
lui Chiefa, e poco piu di vn mi*

&

glio , come difli.
Si pafla poiil Foflo Valerano,
cosi derto daila vicinaTenuta
dc' Signori Madafi dice anche Foflo Alba-

di Valerano

leni,

e

no;

poiche viene dalla

Mo'jli

d'Albano t & e l'Acqua dell* Emiflario del Lago diCaftel Gadolfo; pafla quefto per li Cam-

pi di Porta Medaglia , e per Cafal Giudioj e finalmente
con

Acqua Sorgente,

vnitoii

vd a Tor

nelTcuere.
Profeguendo, G pafla per laTe-

diValle,edi qua
nuta

del la Mandria de Reuere-

di Monaci di S. Paolo

,

c

poi fi

pafla per Monte Migliore
T

6

de*

Si-

I

444.
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, e di qui fi
pafla_>

Signori Nari

fotto la Tenuta dc'

Signori AU

tieri, dettala Solferata per la_»

vicina

alii#
alia
Dd
antico itarc ,<■

Acqua fulfurea; e poi fi

pud volrar a Pratica ,
Lauinio, lafciando a deftra Ia_>

Tenuta di S. Petronilla del
Sjg.
Ma re he fc Nari, detta da alcuni
olirn Fanum Awe
perenne j o ve10, fenza voltar a Pratica, tirando innanzi, fi puoandaread
Ardea del Sig. Duca Cefarini,

:

if'®,1
I^toctiP0'11

lllliWiJ

Juogo degno d'efler veduro per

Ja memoria dell'antica Citta
di
Ardei,fituata in fito, doue apparifce jlluogo per la Cittadella,

i'eparato dal refto, per vna profonda Fofia; e qui vicino forfi
fi auuia al Mare il Fiumiccllo,

oiim

i'o

eeppo poio

itaionii
loielWoi
tniftvnaI
Geimatiico

Numicus, oggi detto il Fof-

dcll'Incafiro; il Sig. Fabretti

fail Numico alia Torre diVa-

ianicojcome anche il Cluuerio;
-

dicono

che alle Ripe di quefto
Fiuuie folic fepolco Hnea con_»
,

quefia Epigntc Patri Dino terrcflri,

Valle,dou

jiitsDipoi
\

•I"

%liooa

cocoliiio

de'Signori

di S. Paolo

*
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kfl ri, quifluuij Numici vndas guberj c Virgilio ncl
fettimo j &
fotitis Vadafacta Numici ;non era

* nat
i

'I

lecito alii antichi Gentili facrificare alia Dea Vefta con altra_»

acqua, chcdiqueito Finnic, c
perd era portata a Roma per
quefto facrificio; Liuio pono
quefto Fiumc vicino ad Ardea.
167. Tornati poco meno,che
alia Chiefa di S. Paolo, douo>
diuidemmo la ftrada Romana
in duejhauendo parlato gia della finiftra ; parlaremo ora della
deftra, la quale e la piu princi-

pale, detta Ollienfc: In queila,
doppo pocofpatio, (i trouano
li Grottoni cosl detti per lo fcauo della Pozzolana
e poi fi entra in vna Tenuta del Collegio
,

Germanico , chiamata Tor di
Valle, doue c Cappella, & Orteria: Di poi piu oltre al fettimo
e San Ceriacol luo Cimiterio, Tenuta

Miglio da Roma,
co

de'Signori Capizucchi. Doppo
que-
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quefia , faccndo altrenouemiglia , fi arriua all'antica Citta di |er£^(
UuioliSo
Oftia(vno de' lei Vefcouati Car- Capua (i i^1

dinalitij,al quale fu vnito il Vef- tornate al'
couato di
Velletri; fi legga l'V- I!, cte®
ghelli&c.) la quale da Anco nida;Dec

JMarcio quarto Rc de'Romani,
fu fabricata vicina
alMare; ne
tratra Dionifio
Halicarnaffeo,
Cornelio Tacito, Solino,Tolomeo, e Strabone; doppo e(Terecrefciuta innobileCitta,ora
a
pena fe ne riconofce VeftigiO'
Vi fi vede oggilaChiefa di
S. Aurea col Sepolcro di Santa
Monica, il cui Corpo e ora->
nella Chiefa di S. Agoftino in->

Roma.

ujitawi
fjtoris,])
m

pirn

(g,m
sm/f
^,1

fcifiws
dnei
!aitto,c

iciiw
cattiua? ,,1^
proportionalmetend re_

16$.
come

L'Aria

e

aflai

ilo della Campagna pianaitnaflime vicina al Mare, al che fo
beneconcorre molto, felfcro
ora meno habitata, e coltiuata,
c 1'eflere ftate
tagliate alcuno
Selue; nondimeno deue faperli
efTe-

,|io uti
nm

t|4

Cpi(p
wleti

di

Paolo

.
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eflerequefto vn male antico: I n
Liuio li Soldati Romani fotto

Capua fi lamentauano di douer
alia Campagna Romana
chiamandola peftilente, &
arida ; Dec.i. lib.7. Se militcmdo
fcffos, in peflilenti , atquc arido cir¬
tornare
,

Vrbem folo

luffari , ant in Vrbe
infidentem labcm , crefcentis in dies
fatoris , pati &c.: In Frontino ,
nec
pcrcnnes quidem aqua oticfx,
>'
funt, nam immunditiarum faces, &
impuriorfpiritus, & partimgrauioris Cali, quibus apudveteres Vrbis infamis Ai'r fnit c^c.Plinio anche ne dice male, c ci lafcio
ca

1

fcritto, che nel Latio erano pexiti cinqmntatre Popoii, nullo
reliElo zejligio > qui ob bella > & pc-

fiilentias defecerunt, & Romam,vel
alio abiuerunt;

aliqui ob malum**
Plinio»qua
paluflria funt ,&morbofa-, qualis
eft Ardcatium Ager; & Seneca_»
epift.105 .qua rationein Ardeatino
Atrcm &c. e lo ftcffo

■valetudinem tueris &c.

Og-

Cnp.\Q. Port*
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169• OggiOftiae lontanfu
circa tre miglia dalMare, per

accrefciuta, portataui
dal fiumeTeuerejcomeanche
dalla Torre di Alefandro Scttimo, a Porto in pochi anni il

la terra

JMare fi

e

notabilmente allon-

probabilmente cid
prouicne, dall* ararfi, e muouerfi la terra,doue prima era-

tanaro

no

,

e

Seine;

tata

la

e

terra

cosi vicne poi pormofla dall'acquaj
& indi in Mare, o

nel Flume
dal Mare ribattuta, e rincalzata
al lido , o fpiaggia: Fu Oftia dc,

fhuttadaSaraceni,e rifatta da

Gregorio Quarto »e perd detta
Gregoriopolis; poi da S.Leone
Quarto, il quale la diedc ad ha-

bitare a Hi Corfi; fu anche riftoda Nicolo Primo, e da Pio
Quarto; Si legge nelGuicciardino, che Papa Alefandro Sefto mandoJSIicola Orfino Conrata

te

di

Pitigliano circa Pan- 1490.
porgendoli aiuto Al-

ad Ollia

,

fon-

'7
di S. Paolo.
449
uloit fonfo r£ di Napoli per terra, c
Willi per Marc j <3c hauendo prefa_,
'UifW/cnzadifficolti la terra, hebbc-?
•i««

poi la Rocca ancora, per interJ(W poficione di Fabritio Colonna,
pi confcnrendolo Giouanni della
ilci Rouere Prefctto di Roma, fraio rcllo del Cardinale di S- Pietro
flim in Vincola della Rouere,cho
fp! fu poi Giulio Secondo, con_>
ail ft! patto, che il Pontefice non per-

hll'xf icguitafle
'h il Prefetto

ne

,

il Cardinale,

il quale Cardinal^-*
liriii haucua Grotta Ferrata; & altroiiOln ue dice; fpedito Papa Alefandro
di Sefto dalla Guerra con gli Orfi-

:pE
iJiSl
dude
juicb

,

ni j mando Confaluo all'imprcfa d'Oftia, che fi teneua anche
in nome del Cardinale di S.Pietro in Vincola i doue appena_>
furono piantate le Artiglierie,

(iQf che il Caftello fi arrende a de[fjjji fcrittione a Confaluo: Hauuta

),|jt Oftia Confaluo, quad trionfanjy teentro in Roma, menandofi
|2j(il innanziilCaftellano prigiono
fr
cir.

.

|
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circa i'anno 1497: In detti ternpi furono alzati certi Fortini

!iiW01l)

Oftia,si nell'IfolaSacraj lr,^ac
terra ferma &c.Vi fecc
P01
pure Anco Marcio le Saline, lejiiM'cP
contro
come

in

quaii anche oggi feruono : Po-rf"W|£l?
lungi e il Palazzo,e Teniuaiif1®^
<ie Signori Sacchetti.
jlrknesfoi1

co

170.

fanno
nire

a

La ftradaSeueriana la_» sioalalquam

lungo il Mare, e va

a

fi- fiii'i® A

Pratica; fi vede ancho iAF2'

cjuiui TorreS. Michelc piu vi-flic^0
cina al Mare & e Architettura wlottcM
di MichePAngelo Buonaroti. lofitai'
Sette miglia lontana da Oftia c WW)
Torre Paterno ; quiui era Pan- fa,k
tico Laurento
Regia del R6 no mo
Latino della qualenonneap- ipCipo
parifce veftigio , e quiui era la_» tsliWli
Selua Laurenta cosl detta da- |iiColi|
gli Allori, de'quali era pianta- mip.
ta 5 doue, per confeglio de Me* t'ip
,

,

,

,

dici fi ritiro Commodo
ratore

nel tempo

come raeconta
1 j

e

Impe- Mali

della Pefte, Collim,!

Herodiano lib.

fi dice anche, che Vitellio fi

<na

oelli

{ttlofpa

di 5. Paolo.

"'i

A

ritirauaquiui,

45I

quando temcua

fi l de' Fufmini, ffimando, che gli
i AHori follero efenti da cffi.
ifeli:
Seguira poi Lauinio antico ,
Mk giufta quelle parole, Lauinaque
venit littora, oggi Pratica del Si¬
nk gnor Prencipe Borghefe,

(o
Laurcntina)alquantodentro Terra:
Dipoi viene Ardea de'Signori

qui viene a finire la ftrada

i
mi

r4

[Jem Cefarini, pure
ti•ft

alquanto dentro

Terra jepoco lontana

ful Ma¬

ttel re,eTorre S.Lorenzo, o piii
now tofto Palazzo d'Architettura di

iiOl Michel'Angelo. Piu su e
i®

Solferata , dalla quale

Ia->

fi caua di

iji li continuo molto Solfo: E poi
feguita Capod'Antio, douc e
«i!i oggi la belliffima Villa de' Si0 gnori Coftaguti, la quale oltre
i(fj[i vna infigne fabrica , che fa di fe
vn'apparenza nobiliffima in_»
jJj j)! Mare da lei dominato in dolce
0

Collina, ha per
vna

per

iii

confeguenza_>

belliffima vedura in Marc

lo fporto, che vi fa il Prornon-

45 2
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monrorio, e ciietro havn'altro WilClfliietio
belliflimo profpetto di fpalliere mtotro.
naturali eliuife dall'arte in fpa- 171.Sivedor
,

tiofi , e lunghi Viali: Si vedo- |»iadelFoi
no anche oggi al fianco occi- ulcfotom
dentale diefia le ruinedell'anti- goSeiiojicc
co

Antio, reftandoin piu luo- uccninonfe

mura di Pictrc quadrate, jfojofalligol
hebbi occafionedi veder- sMenatoin
le con la fcorta del Sig. Abbatc ll0lto fidilci
Pabretti; benche non potei ve- m't cJni
dere le ruine del famofoTena- u.CapitoJoi

ghi lc

come

pio della Fortuna Equeftre, del- ^ct(oper!a 1
Ja quale dice Oratio, 6 Dimu wnifatta
pci
graium, qua regis Antium ; era an- |([()ll0

ilTempiodi.
Efculapio. Plinio lib.34. cap.5.
parlandodegli AntiatiC.Menius
in fuggefiu Rofira de viflis Antiati•
bus fixerat anno F rbis 416. Fu An-

ticamenteful lido

i,jlmiracoio'

itCappcUad

ffl0^ye|j

:r|iyQi(j0p
.^elalerra

tio Patria di Nerone, per eflerc
quiui nato , e di qui corfe a Ro-

quando vdi, chel'Incendio rai^[£ j|
approflimaua al fuo Palazzo,
Strabone lcriflc, che Antio fofie 3 2- miglia lontano da Oftia,
jw£tt
ma»

fi

nu

ttu

di S.Paolo.

45?

f ml
il Cluuetio ftima, che folo
vintotto.
'

,li1'

171.

Si vedonoancheoggi 1c

'^veftigia del

Porto d'Antio, il
quale fu fatto riempirc daAleajliJ''Saraccni
! fandro Sello
; accio li Turchi, e
non fe ne feruiflero :
® Di Caio
Calligola pure fi dice ,
'•

c

che foflfe nato in Antio , e ch«_>
iuimolro fi dilettaffe; su den-

ifi tro terra e Campo motto del
$1 Vener. CapitolodiSan Ptetro ,
cosi detto per la ftrage di molti
Saraceni fatta per miracolo del
jp Vefcouo diVelletri S. Ghcrar-

[tif do il miracoio (1 vede efpreffo
i|^ nella Cappella del Suffragio ncl
iiCJt Domo di Velletri. Andando
BP per il lido, doppo circa vn mi,

i(l' glio, e la Terra di Nettuno,con

palazzo ful Marc del
jilt Sig. Prencipc Panfilio; qui enI'fcttJ train Mare ilfiumicclloLora0 cino:Fu fabricato Nettuno deljji le ruine di Antio, e Ville vicl(jjOS nc , c perfettionato da' Colonvn

mi

nobile

ncfi,

i

I

Cap. 10. Porta

4$4

quando ne erano Padroni.
Profeguendo fi arriua doppo
cinque migliaad Aftura Ifolet-

nefi,

Fortezza congiunta con_>
muri a Terra ferma 5 gli paffa in
fiancodalla banda di Oriente il
fiunie Aftura j qui preflo fii Ia_»
Viila di Cicerone, come lo di¬
ta, e

Cluuerio pag.990; e quiui fu
vccifo daPupilio ingrato, beneficato da eflo.

ce

172.

Finalmente, in diftancirca , ft

di vend miglia in
vede il Promontorio
za

olim C/rcAum de' Signori Gaerani; tra_>
quefto & Aftura , era il fiumo
Ninfa antico Nimpheunt, come

quefto > il
luogo detto olim Clofira , e poJ
co piu su ad Ttines albas. Si ve¬
de in Mare l'lfola Poza la maggiore delle tre, le quali fotto
nome generale ft dicono Ponze»e fta in mezzo tra PalmaroWife
la oiim Palmarta, & ad Occianche adeflfo i e fopra

»

dente

e
-

Sannone,
-—

olim sinonia, ■iffiL.i,
c ne

di S.Paolo.
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cneparJaCluucrio allapagina
iW4« NeJi'IfoIa Ponzafurono
relcgaci S. Siluerio Papa &c. &
vniucrfalmente era Efilio di al-

'

tricondannaii Romani.
.1 Nella fpiaggia diqueftoMajrc fi fa al Maggio vna gran prefa di Quaglie, le qulli yengono
fin da Barberia, e fecondo la_»
r

bziiii!

J'1

relatione

de'piii periti Cacciaquefto traghetto
nel tempo di vna notte; portam
no il ventricolo
pieno di femo
fdifi
tori, fanno

imC/'f

ii
filU

diBafilico di moire forti; come
fi e conofciuto dal germogliare
di detto feme feminato;benche

fempre cio riefce > per non
elfere fempre maturo> e quindi
fi pud arguire, quando fia ftato
non

gran caldo in

Barberia ,

e

quado

caccia cofifte in Ren femP'ici, foftenute dalle Pertiche,
doue vrtado le Quaglie, cadono
ftracche in terra. Nell' Autunno fanno li Nettunefl la caccia

no; la

de' Palombi,

auuiandoli rdlej
Re-

4<>6 -Cap. io. Porta di S.Paolo.
.Reti, con farti tirati con Ie lion- ,n t
de: Vi fono in oltre nellc vici-^,u

Selueogni forte di Caccie, d;
Cigniali, Capri), Fagiani &c. 'r: 1
nc

Fu vnito al Vcfcouaro di Of
tiail Vefcouatodi Vciletri

dajW

EugenioTerzo Papa,circa lanY®""''"'
11485 per efiere Ortia ridotn r^"' '

no
a

poche perfone ; si che da jfettd®°'ci0-::

Vefcoui Cardinali, furono rwf®ra::::.:
dotti a fei i & il primo Vefcouc<ti®»tori ri

doppo Pvnione, o il vicino, fuitffi.•"
Vgone Francefe. II primo Vef-li c,-' • ■

couo di Ortia per quanto fi sa
i
fu S. Ciriaco Martire nell'an nonfat ;'.)•> :

Di Velletri fi fonopcrfe Icmxlk.:
memorie; ma folo fi sa,che nel mut'tv.
499.fu Vefcouo Bonifatio fotroa«m: i
Simmaco Papa > cosi l'Vghelli.ixokuBo a
230,

Nella Diocefi di Ortia

e

Por- iuovni defti

cigliano, Decimo, e Cartel Ro-nn\'ko\o..i
rnano. In quella di Velletri e ii\bdoa,t
Cori, Cifterna, Norma, Ninfa, i.Scguiurvio
Rocca - Martima, Giuliano.
mdvMYi'

■KB
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CAPO

XI.

b'ibj.
will
teipiu in dentro , c done che prima
quefta Porta era doppia > la fece
C4 fcmplice, come ora fi vcde finiwita da Innoccntio Decimo > & il
M- Torrione, il quale era anneflo
dsii allaPorta anrica, e ftato deftrutffii to in quefl'anno 1695. di ordinc
fif di Innocentio Duodecimo,
,(h delle ruine s'e feruito per far la_#
:m

mil

Dogana nuoua di Mare.

Poco lontano da
itf# ta fi troua a deftra

kill per vn

quefta Por-

falendo su

Vicolo, il Cimiterio dc*

PerfiaHiJ ni. Seguitando a dritturafi ar¬
id, 1 liua advna Vigna in luogo detite Santi

Abdon, eSennen

Pantaleo : Habbiamo
lafciato di dire, che poco auanti
V
a deto

Pozzo

/

adeftra ft puo entrare in vna_»
gran Spelonca, o Grotta, la quale era anticamenre vn
Ergaftolo da tenerui Sehiaui, come anche ne auuertimmo d'vn" altro
alle Grotti roflfe in via Flaminia.
174. A Pozzo Pantaleo ft diulde la ftrada in due ; la finiftra_»
porta per il Piano accato al Fiume;c termina al Palazzo della

'I

J

jt.'*
£

|£;.
::5'' '

Magliana: (Quefto Pozzo ft di-

;

effere antico, c che li Gen- ;:e:Pococc;
tili fe nc feruiflero fuperftitiofa- wCc-':
mcnre;& ora e ripieno di terra): toliuot;.
La deftra va a Porto, falendo facce

,

fopra d'Vna Collina: Per la fini- lkoiiu
ftra ft troua poco doppo a deftra ittttiftto
vna Chiefa detta
volgarmente-> jtmte
S.

Paffera; cioe S. Praflede : Di ic'tak
qucfta Chiefa habbiamo in buo- mW

ni Autori,che ruinata Alefan-

dria, furono portati

a

Roma li

Corpi de'Santi Ciro,

e Giouanda alcuni Monaci, e fit riueIato ad vna certa Matrona chian:

mata

Tcodora, che dctti Corpi
ft do-

;

ilia,

]]A\ai
ieo.c'i

Porta

Portefe.
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porrcnclla Chic fa
Ai:i S. Praffede, quiui da lei edifi"^[ata: Fecero poi molti miraco::;c; doueflero

L

'ti, e vi

concorfe ii Papa , c tutta
derta Teodora

afficgno
quefta Chiefa molti beni, e vi
omajc

"'••-'jbno pitture antic he .

ife Seguitando il viaggio fi pafla
wiiicr la Tenuta detta delle duo
ma ora fe ne vede vniu
201 Jo I a a finiftra dell a ftrada verfo
©iior i,

/MTcuer :

Poco

doppo fi vede

wfi
-Jdcftra vna Collina detta Focamdafino, col fuo Foffo

pure cosi
Finalmentc fi termina_>
iliuDiel Palazzo della Magliana_>,
ctf:i (cosi detta da Manlio), fabrica-

ldolctto
0 to
ne

:

per fua Ricreatione da Leo¬
X. dc' Medici.Fu anticamen-

tePoderc di S. Cecilia , & ora e
delle Reuerende Monache di S.
Cecilia.
175. Ma ritornando a Pozzo
Pantaleo, ci auuiaremo alia de-

•(ilra su per la Collina ,
do per

e

paffan-

piu altre Coliine> fi fcenV

2

dc

460
Capo ii.
dc poi al Piano, ii quale feguita
fino al Mare j ft pafla per Ponte
aGalera,e quefto nome ft ha
forfi , perche , doue entra quefto in Teuere, e il luogo fin
ue arriuauano le Galere idi quefto fiumc Galera diremo a fuo

,

;

**'
do-llttlir

:'a!l
•

-

luogo, che nafce fotto Cefano ;J
Caftello del Sig. PrencipeGhigi, e fin ad vn certo luogo (1 f'
cniama Acquafona, per
vna_.!^"

cafcata della. fua acqua, poi
chiama Galera.
;
Si arriua finalmente a Porto
E' que ft o Citta ; & e vno de' fei®^1
Vefcouati Cardinalitij i benched
oranonconfifta in altro, che_j®>

Chiefa > c Palazzo ^
Epifcopale,& vn Ofteria :I1 Sig.^M
Card. Ghigi, efiendo in quefti ^
vna

fe nip lice

vltimi anni Vefcouo di Porto,
reftaurd & amplio la fabrica_» w
della Chiefa, e del Palazzo.
®0:
Fu fatto il Porto da Claudio %
,

Iaiperatore, dicendofi da Gior- Mlti
g'O Braun Claudius triginta bomi- if®
num
Jri

Porta Portefe .
461
!CtPo; tinm millibus vndecim continu is an)mt£s tiis in hoc opcre ufus; prime mine-

cfc>«;

Cilnr, rem portuminipfo folo, moxque__»
»o{m ilia maioris Portus bracbia, & Nct/i i'c,: ro ornauit; Fu nondimeno prima
10j 11

difegnato daCefare.

Saetotiio

Claudij cap. 20. Ad introiKi|ti turn mole obiecla, quant quo fiabiiCtfm: in vita

jJi oj i
sffn

lius fundaret, nan em ante demerftt,

qua magnus Obelifeus ex Aegipto
fuerat adueclus,(8c e il Vaticano),

congeftifque Pilis , fuper impofuit
altifjimam Tttrrim in exemplum^t
lodt'j Alexandrine Fari: lo ftcflo dicc_?
M Plinio lib. 16. c.40. c lib. 3 6. e.g.
to,® Traiano (I dice, che vifaceflfc_>
la Darfcna: vi fi fon veduti gran

Porto

condotti.

aiji t!; ' 176. Fu deftrutto da GregoTio Papa ; accid non venitTe in_j
mano de* Saraceni; quefto Gre-

jPol
ji®

gorio> io congetturo,

id
gg

1

che fia_*

quefto fecc-j
moltoinquefte parti, hauendo
rifatta Oftia , e chiamatala Gre¬
goriopolij c ftando in quefto

il

Quarto, poiche

Y

3

pen-

I

462

P

Capo ii.

penficro mi fono

mentc incontrato

opportuna
in

vna

liiilepw

me—'j

moria, che dice, efierfi quefto
Porto conferuato per fettecenna;[!
to e piii anni, il che vcrrcbbo
ad incontrarfi col
tempo diGrc- " 1
\T
gorioIV. in circa, il'quale
creato
Papa nel 82S. ,e Claudio'
T
1

,

«-

-i

1

/-

• 1

fuj^
-A I

Imperatore, il quale fece il P01to
funel42. di Chrifto fino all1
i~\

.

^
.

5 6.

Fiumicino

fi sidi certo, [

i0
,chi lo facefie; ma fi ftima, che110^
Glaudio lo fijceffc, quando fece :t:I^Jt0
il Porto

>

non

&: io inclino molto

a

crederlo; poiche habbiamo da 1^01'
buoniAutori, che prima coilj
grand' incommodo fi conduceuano le barche a Roma, il che
proueniua dalla troppa larghez- 'toe
zadelFiume, la quale era cau- wcCa
fa , che la terra po rtata dal Fiu- ttol
me, pofafTe &c. come ora fi vc- »ftw'
de ; poiche la larghezza dell'ac- Mc
qua, fminuifce 1'altczza, equin- iCt
di fi fminuifce Ja velocita
la MS
,

qua-

Porta
1

Porte/el

46$

quale prouiene dal maggior pclo dell'acqua j e doue e minor

Wj

3i j

velocira di corlo
m

i'rai

i fi j

,

la terra con_>

piu facilita fcende al fondo, c lo
riempie; ma di quefle cofe tratto piu a lungo nel libro dell'Impeto.

lit:

Al Vefcouato di Porto fit vil Vefcouato di S. Ruffina
da CallirtoII. Papa ; per eflere-?
rtato querto deftrutto da Saraceni; E' Ha to poi i I Vefcouato di
Porto da Vrbano Ottauo dif-

liofe

membratoalquanto, per hauer

,it'j

%' nito

10'J eglifottopofto ilTerritorio di
aj Prima Porta al Cardinale Vicario: Qucfto Vefcouato contieoi®
ne in primo luogo la Citta di
iji 'dit Porto, nel rerto Terre e Caftel»
li, Rocchc, e Tenute e Cafali,
molt
cioe Cartel nuouo, e Riano a
jjlft,. man deftra feparati dal refto j a
jjjffi
finiftra verfo il Mare il Cartello
deil'Ifola, Galera, Cefano, Cc1g.
li, Ccrueteri, Cartel Giuliano,
,h
&ilSaffo ;tra lc Rocchefono,
,

u

'»

V

4

San-

464

Cap-11. Porta Portefc-

Santa Scuera , Santa Marinelfj,
c Palo : Tra lc Tenute, eCafali,
la Storta, Olgiata , S. Nicola,

Bucca>Tragliata, Tefta di Leprc, Caftiglion dc Ricci, Ca-

q
Mi

*

...

ftclGuido, Bottaccia, Torrcj
in Pietra, Leprignano , Macarcfc,Polidoro, Santa Maria in .,ju0Iltl
Celfano, S. Saba, la Cafaccia,
Porcareccino, Porcareccio, la 1..1
Pifana, Cafetta de' Signori Mattci, Ponte a Galera, Magliana,
por;
,

&inciafcuna di

pella

per

quelle eCapla Media; reftano poi

Cornazzano, Cecanibio, Procoio di S. Gucomo, & Ouueto
del inedefimo.

n

,

taorio
„

;icuktv
;hc \urt
Confola
Itibaoj

ilquale
h: 'la

litlYc
idl'ilt

CA

4<*5
CAPO

XII/

Porta di San Pancratio
«•

.

-

.

.

*■

177./^ Vando Anco Marcio
V^quarto
Re de* Roma^**"ni
aggiunfe alia Cit-

ta

il Monte Gianicolo, fece il

PonteSublicio, del quale parlammo,a fuo luogo,fotro il
Monte Aucnrino, e parimentc
fece la Porta 5 the 01a fi dice_»
di San Pancratio
& anche al
5

tempo di Procopio, il qualej
vide al tempo deil* Imperatorc
Honorio , fu detta Pancratiana ; ma anticamente fi difle_»
Ianiculenfe; c poi fu detta an¬
che Aurclia da Aureiio huomo
Confolare (o fecondo altri dal
Tribunale Aureiio iui vicino) >
il quale fece parimentc la Via_j.
Au; Mia che di qui porta a Ciuita Vecchia; & a dillituione_>
dell'akra , che efce dal Id Porta-*
V J
di/
,

456
Cap. 12. Porta
de* Cauallileggeri, pur detta_»
Aurelia ; la prima fi dice Aurelia
vetus, e 1'altra de'Caualli leg-

Mr:
fon

w°rta

gieri, Aurelia noua; ma la nuoua
finifce prefto ; incotrandofi neb !IDJt01
la vecchia poco piu su dell' Oftcria del Pidocchio; ( o per dir ^
meglio) del Bottino delfAcqua ,;'n,a
di Bracciano. In tempo di Papa ^IC'

Vrbano Ottauo fu fabricata ncl l lJ'a
niodo,cheora fivede, in oc- -1
cafionedelle nuoue muraglio
fabricate fecondo lemoderno f1

regole di Fortificatione, a cagione del la Guerra in quei tempi,e ne fu Ingegnero il poi Emincntifs.Sig. Card. Macolani.
178. Poco djpoi II diuide la_»
flrada in due, la deftrapure Aurelia, la finiftra Vitellia, la quale
pafiaallaChiefa di S. Pancratio

^
W'
i?
A
iM
Hi
m

i

il Cimiterio di S.

i

paflaredietro
Sig. PrencipePanfiIio> e per qui fi pud andare alia
Mag liana tra le Vigne; Tra lo

i"

vicina ,doue

Calepodio,

e

e va a

alia Villa del

due

i

■:
n

■

di S. Tuncratio.
due ftrade fa punta Ja

467

Villa de'

Signori Corfini, veduta fin dalla Porta del la Citti in ottimo

*;% profpetto d'vn nobil Viale
niinato da
| lazzo di

vn

bello,

e

vago

ter-

Pa-

fingolare Architettura

delSig. SimoneSaluij Fiorentino:

In

ranto a

defira della fira-

'ttiip da Aurelia fa vn' altra nob;!u
teat Scena la Villa del gia Sig. Abb.
i'liiii Benedetti, ora del Sig. L)uca di
nih

Niuers > il di lei Palazzo fi inal-

nlm

zafopra

,i&

Architettura

vn

finto Scoglio
amena

con_>

ad vfinza

dclle Villedi Francia : A1 fianoiEoii' codi quefta Villa fi puo voltate
ill, ' aS. Pietro, erientrarin Roma
life per la Porta de'Caualli leggieri.
rf.
Ma profeguendo innanzi per
m

ijilt
icuiio
ofl
to
f|.
| 1
u

la via fopradetta Aurelia , fi ha
a finifira doppo laCorfina,Ia
Villa Panfilia.
179. Non molto doppofidiuide di nuouo la firada in due, e

fa punta tra efle vn Ofteria detta del Pozzo: Andando dunquc
V 6

per

468

Cap.\2. Porta
per la deftra ft va tra poco ad ^
inconrtrarecon la gid fopradet- ",0
ta Via Aurelia nuoua
chc viene da!la Porta de'Caualli
leg,

va dico ad incontraro (J,J!
vicinoalla Villa deU'Eminentif- Ten'

gieri, ft

fimo Sig.

Card. Carpegna: Ihj ft:1
quefta deftra ft ha fubito doppo ito"

a finiftra vn Ci- fo^
mircrio , forfi communicanto iSc
col vicino di S. Calepodio, e_# topro

ia detta Oftcria

poco doppo alia man deftra la_» itr
Villa del B. Pio V. Ponteficc» iino
doueandaua a debiti tempi a_» r

prender Aria, fermandofi lej

Qu

Guardic de' Caualli nel baflb
del la Valle ,doue lono ora Vi-

a;

gne.
Ma tornando in dietro all'Au¬
relia vecchia, doue la lafciammoall'Ofteria del Pozzoj in_»

quefta proleguendo ft troua po¬
doppo dentro ic Vigne a de-

co

ftra vna Torre,detta Torre Roffa peril fuo colore; e quad dirimpctto a quefta (I vedc vna_*
ft IV-

^

di S. Pancratio.
469
flrada, la quale con vn fuo ramo vi alia Vigna delSig. Marchcfe Baldinotti, e con l'altro
al Cafale de Braui pure fuo 5

calando giu , va finalmentealla
Tenuta del la Pifana ; paflando

Mattel

per quella del Duca
chiamata la Cafctta.e peril
fo dellaMagliana.

,

Fof-

Aurelia in tanprofeguendo, ci porta fuori
delle Vigne, le quali perl'ordinario fi ftendono fuori di Ro¬
1

So.

La Via

to

ma

tra

lc due, 0 tre

Qui vfciti in

rniglia:

Campagna_>

aperta, fcendiamo aila_»
Vallc canuta verfo Ciuita vecchia, c pro-

feguiamo, come
diciamo a Por¬

Caualli
leggieri.

ta

CA-

CAPO

XIII.

Porta de Can alii

(ws

lif
ikpi

leggieri.

iSf.^"\Vcfta Porta fi chiama m
volgarmente cosi per

il vicino

licit
'otiai

rione a fe vicino: Ha notne anche di Porterula, forfi da vn tal

;Poi
jtoi

Porterulone Sartone, ( che

ft
ill

Albergo de' Caualli
ieggicri: Si dice anche del Tor- sale

qui

vicino habito, doue habitauano

JiSaffoni) o vero per eflerc pofla nella parte pofteriore delia_j
Citrajeperd fi dice anche Porterula la ftrada, che di qui va
alia Valla del quondam Sig.Ab-

bateBenedetti ,(quefto nomej

di Porterula conueniua ancho
ad vna Madonna, oggi detta_»

dell'Orfo); Si dice anche PorLeonina dalla Citra Leoni11a: Per flrada a finiftra di chi Ta¬
le , fcende l'acqua, che nafco

ta

qui vicino, efa Fontana all'AIbcr-

j®

:j;3
y

lot
±
cl
Kl
lt(
«

Porta de Caualli leggieri. 471

bcrgo de' Caualli leggieri : Si
anche dire Aurclia ; poiehe
diquiva laViaAurelia noua,
che poi fi in contra con la vecpuo

chia che viencda Porta S. Pancratio, come iui diciamo;e que,

fla e in fupplemento dell'antica
Porta del Ponte Trionfale, la_»

quale perilDonati

nonfidicc-

Porta trionfale; ma altra_j
fotto il Campidoglio fi diceua_j

ua

trionfale
1

to

.

§2. II Ponte Trionfale, dctanche Vaticano, era vicino

alloSpedale di S. Spiriro, e fene
vede anche

oggi l'auanzo, o veftigia : Giulio II. Papa penso di
riftorarlo, & vnirlo con la fua
ftrada Giulia : Era di fei, e piir
Atchi di pietra> ornato di Sta¬
tue e Trofei; & a tempi piu rigorofi vi erano Guardiede quaii
,

permetteuano, che vi palfalferoaltri, che quelli, che defcendenano, e traeuano origine
non

da Triohfanti.

Vfci-

472
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Vfciti da quelta Porta,la qua¬
le e lonrana dal Ponte di S. An-

gelo,paffi geometrici yyo. in_>
poflaamo andare a drittu-

circa;

tri le Fornaci (le quali danno ilnome di Porta del le For¬
naci ad vn'altra vicina Porta a
tura

deftra, detta anche delia Fabri-

poiche fu fatra per coraraodo delia Fabrica di S.Pietro) per
via parallels a lie nuoue mura_»
di Roma , come dicernmo: Ncl
ca;

Faiire per quefta ftrada , Ci lafcia
a deftra laChieFa dalla Madon¬
na delle Fornaci, nuonamenre
fabricara co le limoiinedi molte Perfonc diuote i e li vicino e
anche Ja Caua delia Creta per le
Fornaci, & vn po piii su la Vil¬
la

Boncompagni.
183. Ma Feincambiodi vfci-

drittura ; (I volta lungo ltj»
a man dritta > doppo hauer falito
alquanto, fi troua a
ilniftra la Vigna delia Penitenre a

Mura

ricria,

con

1'Arme de' Signori

de Caualli

leggieri . 475
Albcrici, dalli quali la comprarono, lontana dalla Porta de'
Caualli lcggieii 500. pafii gcometrici. Pm su la ftrada fi diuide in due, e nella Punta della_>
diuifione e vnaCappclIa detta
la Madonna del
rata

Ripofo ( rifto-

nel i<5oo. dal Sig.

Maftitno
det¬

de' Maffimi) lontano dalla
ta Porta vn miglio , c 150.

pafti
gcometricii dietro la quale rra

e la Villa Palazzefchi nuouamentc rifatta, & abbellita , circondata tutra di m:iro ; Andando per finiftra , li va

le due ftrade

terminare nella Villa del Sig.
Card.Vicario Carpegna, e Ci in-

a

contra

che da San
all'Ofteria delPi-

nella ftrada,

Pancratio

va

paffando li vicino fopra il Condotto dell'Acqua andocchio,

ticaTtaiana,oradetta

Paolina;

quefto luogo, doue e il Bottilontano dalla Porta vn_*
miglio ,e45o.pafti geometric).

c

no,e

Maprofeguendo a drittura,
va
*

(i

Cap. T 3. Porta

4.74

quella di Ciiiitaj
L'Aquedotto fopradctto qui fi diuide in due> il defii o va a far moftra fopra S. Piea

va

trouare

Vecchia.

Montorio ; done fi vede la_»
bella Fontana architettata da_»
Giouanni Fontana ,il quale refiauro il CodottoanticodiTraiano : Il finiilro va alle Fontane
vecchia, e nuoua delJa Piazza-*
di S. Pietro in Vaticano; la nuo¬
tro

accompagna la piu antica,
ia quale fu per alquanto fpatio rimofla di luogo con ingeua

gnofa induftria del Sig. CaualicBernini; del quale e puropera il magnifico Portico nuouo a

ro

modo di Amfiteatro: Glemente

X.accordo

con

li

Signori Or-

lini, che del Lago di Bracciano
s'introduceftero
cento

once

mille,e-s

nell'Aquedotto Paolino,

darne trecento oncie alla_*
Fontana di S. Pietro , 6c altro
conditioni 6tc.

con

184. L'altra ftrada,

che la-

fciani-
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fciammo a deftra alia Madon¬
na del Ripofo, va
pure a detto
Botrino dell'Acqua Paola ,

profcguendo , va anche ella ad
inconrrare la ftrada di Ciuita__j.
vecchia 5 ma,fe fi volta a deftra,
va a

paflare auanti 1* Ofteria del

Pidocchio, e tirando innanzi a
drittura, doppo le Vigne, fi puo
voltare a finiftra, e fi va a Porcareccio per

la Via antica Cor¬
fi vedono ad
ognitanto liSelci andchij mi
fe fi feguita dritto, pafla accanto la Vigna Sacchetti, che fta a
deftra della ftrada, e per e(Ta_>
pafla l'Aquedotto Traiano, il
quale va fempre per Colline, &
alle volte fi vede fcoperto > nu
nelia

j

dclla quale

doue va nafcofto fotto terra, fi
vedono fpefio Colonnette di
muro,Ie quali fono fatte per sfo-

gatori, e per indicarlo; accid
poffa ne' bifogni riuedcrfi &c.
Dalla Vigna fi fcendeal Pineto,
e quiui fi vede vn
luogo gia delitio-

476
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litiofo , al quale vi fi puo andare
da Porta Angelica per via carrozzabile.

185. Ora tornando alia ftrada > fi troua a man deftra I'Ofteria delle tre Capanne alia Tcnuta detta Cafaledel Marmo ( del
Vener. Capitolo di San Pietro)

forfi da vn Marmo, chegiace_>
nel Campo : Detta Ofteria,
bene fi dice Capanne ; nondimeno ora e di muro: Profegueclo fi arriua ad altra Ofteria del- ^
le

Capannaccie;

e

qui fi entra_>

riella Via Caflia; e doppo in_»
circa vn miglio fi troua il Eorghcttaccio, e doppo vn altro

miglio Ia^Storta; dellaqualo
parliamoaltroue.
Ma ripigliamo il viaggio verfo Porcareccio per la ftrada det¬
ta

U.

anticamente, Cornelia, la-*

quale va advnirfi
dia

con

la Clau¬

Galera : La ftrada
Cornelia e aflai difuguale per 1c
Valli, che deuono paflarfi: La
accanto a

Pri-

*
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prima fi chiama Prima Valle; ia
leconda pure fi dice,Prima- Val¬
le, poiche vengono diramatej
davna medefima; poi feguira
la Valle Mimola, 0 anche Palmarola cosi detta per due Te¬
,

nure

(del Capitolodi S. Pietro)

di quefti nonn: Per quefta fi arriuaa Porcareccio, lacui fabrica afifai buona , e di nuauo ftata
accrefciura dali* Illuftrifs. Mon-

fignore Cafali Commendatore
diS. Spirito ncll'anno decorfo
1694. a man deftra della ftrada»
con Cappella
percommodo di
quelle genti.
186.

Piu oltre circa d'vn mi-

glio fi vede Porcareccina ; doue fi
pafla per Ponte fopra il fiumetro Galera,e fopra vn Ciglio
d'vna Collina fi vede Aionte-?
Cetrolo ; Porcareccina e procoio di Vacche rofie del Signor

Prencipe Borghefe ; II fiumetto
Galeraha la fua origine folto
Cefano Terra delSig. Prencipe
Ghigi ♦
Pro-

47 8
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<
a

h

Uniftra del la ftrada la Chiefa diruta di S.Rufiina; ma fe ne ticne

Profeguendo innanzi ii vede

f

memotia nellaCappella di
Porcareccina ; e qui mioccorrc
di auuertire, che quefta Chiefa,
era Catedraledel Vefcouato forto il nomedi S. Ruffina;
mapoi
fa incorporata in quello di Porto : II Card. Baronionelle Note
ora

fopra il Martirologio a' 10. Luglio'jlociiSfTbiJimtpa/fa Via Aurelia, decimo ab Vrbe

lapide, auttus
eft fede Epifcopali, quam ex i itulo,

Sta
fa&

lc$a

d

fl<
il/.
-par

idd
Go
ileal
ilA

SyluA candida inuemmus fiepiur appellatam ; & i.Iunij, Sylua olim nigra, Candida eft appellata; accepitq;
Epifcopalis Cathedra ornamentum;
fedpoflmodum d Caltfto Il.vnita eft

ia,(]i

EccleftaPovtuenft: IndettaSelua

:un

furono martirizati i SS. Mareellino, e Pierro,opero fi muto il
nome di Nera, in Candida: Dell'a traslationede'loro Corpi in-,
Francia fotto GregorioIV. trar-

;o,cl

ta

Einardo?

piuSelua.

ora non

vi

e

quail

Pro-

ten;

lor:

Aft
a;

^
p

jjf(

^
i|
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Profeguendo fi va a Tefta di
Lepre , Procoio del Sig. Prencipe

Panfilio, doue e ancora Cap-

pella &c.

Seguita

a

deftra il Procoio

di Vacche rofle del Vener.
Capii;olo di S. Pierro, chiaaaaio

pure

Buceo, olim Buxettim,
1S7. Ma ritornando la, di
doue partimmo, doue fotto la_»
Villa del Sig. Card. Vicario, fi
va a Ciuita vecchia; prima 11
fcende a Valle canura; cosi detta dalle Arene bianche, & auantidi fcendere, fivede a dertia_»
vnaTorretta, chiamata Tone

quefta e Tenuta del Sig.
Marchefe S. Croce : Verfo il fi¬
ne di quefta Valle,viene da man
deftra vn Fofto detro di Acqua

canuta,

nomc

alia Val¬

le , per la quale viene .
fale per vna Collina ,

Dipoi ft

fredda, che da il

doppo la
quale fi fcende ad vn'altra Val¬
le ; quiui e a finiftra vn O fieri a
dctta Maglianella (in diftanza
da I-

w

4S0
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dalla Porta dc'Caualli

quattro

Icggicri

'■

miglia)per lo Foflo del-

f'1
quefta Valle, detra anche e(Ta_j M
Maglianella ,pocodoppo la dct- fn
la

Magliana, ll quale pafla

per

Ofteria fotto due Ponti carrozzabili, il qusl Foflo va poi al
ta

>

Palazzo della Magliana
nclTeuere.

,

.

i

& iui '

,

J

Quifivedono infaccia illa
Maglianclle; 1
ma prefe diftintamente, la dc- J'3'
ftra fi dice S. Angelo, per eflere i;IJf
183.

due Torri, dertele

nellaTenuta di S. Angelo in_Pcfcheria ( e piu in la e il Cafalotto della Tenuta di S. Spiri,

rlf;

fi dice Maflima, !l0CJ
per eflere nella Tenuta delIc Reto

), la finiflra

uerende Monache di S.Ambrolio della Maflima; quefto nome
di Maflima fi

0C01
prende dalla Clo- a;1:

Maflima,che fidice, paflaa quel Monaftero 5 e fi
noti, che fono nella Campagna
Romana molteTorri, lequali

aca
re

fotto

feruiuano per
ualontano,

fcoprirelinemici
Paf-

^
,™|J
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Paflando poi per vn'altra Collina,(i fcende a MalaGrotta,
Ofteria di S. Spirito a finiftra j
uikit

oJiifti

n(jCJ[l\

diftante dalJa Porta de*Caualli
kggicri/ette miglia j ma prima
diefla, ft pafla perPontc Popra'

il fiumc Galera il quale origiSadaXePano (e ful principioPi
chjama AcquaPona),e va al Tcuere.in lu.ogo detto Ponte a Ga¬
,

lera .Sono a. deftra la T'cnuta di
Gallefina ,e le due Selce, delle_*

quali la Peconda e del Sig. Prentipe Parfilio, con la Peguente_>
della Bottaccia (douc li troua
fempre.pronta vna Pua Carrozza
per condurrc a Roma gli amwalati della Campagna ), e poi
Tefta di Lepre di fopra> e Potto,
con

Procoio di Vacche roflo

pure

del Sig. Prencipe Panfilio.
Doppo l'Olleria di Ma¬

189.

la Grotta ft diuide la ftrada in-j

due, la finiftra
ohm

va

a

MacarePe,

FregelU, del Sig. Duca di
Z-igarolo RoPpiglioli, doue e
;X
vn

.Jb

.

4S2
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Stagno ripieno in gran parte

vn

ft va fpurgando con vn nuouo Arrifitio
del Sig. Girolamo Caccia Inge-

di Cannuccic; ma ora

gnero ceiebre, e di molto valore, il quale a Fano ft a reftauran-

do quel Porto, diuenuto inabile : In Macarefe e il famofo Pro-

^

j;uf<
'

inc

®0'

,^:ta
uft

coiodi Bufale ,dal latte dello

quali fi formano le Prouature,:
ftimate le migliori.
Ma feguendo per la ftrada deftra,fi fale alia Bottaccia, tro 1 :c!
miglia lontana da Malagrotta , u0'
e quindi doppo m#no di vn mi- ™
glio, a Caftel di Guido ,TenurafJI
di S.Spirito con vna fua vicina'1®
Cappella, & Ofteria lontano da ' l k
Roma vndici miglia in circa, 1111

contigua con Cecanibio, me-111
diante la ftrada Romana, Pro- ®1
coio di Vacche rofte pure di S.::c

'I0

Spirito.

Perdiligenze fatte non ^
trouo la ragione di quefto no- ®
me, onde mi folecito il penfare, 'i®
190.

che

V
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che forii venga da vn Caftelio
diruto, il quale foifc d'vn certo
Guido,ii quale fu della Fami-

glia nobile Cibo la quale fu Padrona di molti Caftelli qui in,

datili da Innocentio Pa¬
pa Ottauo , tia qua li era ancora

torno

,

Cerueteri &c. Dal la vendita de

quali fatta da Fi acefchetto Cibo
agli Orfini per40.n1. Scudi,hebbero principio le guerre di AlefaridroSefto,
cuni

e tutta

Italia

;

Al-

vogliono> che detto Cartel

Guido forte I'a ntico Zoriunt Vil¬
la , anzi Patria di Antonino Pio

Imperatore

>

come pare

fi proui

da

alcuneantichita, edamolte
mcdaglie iui ritrouate; tra lo
quali fi trouo vna bella Statua_»
di marmo della Dea Cibele, fedcnte fopra vn Leone; altri lo
fanno antica Bebiana, e li pongono vicino Lorium l
vnavolta di S.Spirito,

Furono

Santa_»

Marinella Cartel Giuliano &c.
li puoi vcderc nel libro di Fr&_»
X i
Pie>

\

484
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Pic'tro Saunier Francefe dclla_»

Religione de Caualieri di S. Spilito: Si pafia poco focro,per Pote.ilfiumc A rone, il quale viene dal Lago di Bracciano, e va
ad entrare in Marc a Macarefc;
Perfona degna di rede mi ha detto chc vicino a qucrto Fiume_»
fu trouata vnaLapida, nella_>
>

quale ft diceua, che vn certo
Dorus Latro haueua reftaurato
detto Fiume ; Si pafTa quiui per
lagranTenuta di Torrinpietra
Rubbiadi Paefede'Si-

di 1917.

vn belliftiPalazzo , & vn procoio di
Vacche rofie, dirtinta in piu.

gnori Falconieri con
mo

Quarti, cioe Caftiglione, Cafal

Brugiato, Cartel Lombardo, S.
Angelo, la Leprignana&c.
191
Piu sd di Torrinpietra e
vn'altro Cartiglione de' Signori
Ricci i e feguitando per la Via_»
•

.Romana Aurelia ft troua Polidoro di S. Spirito, e poco doppo ft troua 1'Orteria di Monte>

„

•'

\x

""

ro-

0
J"!

^
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ronejmapoco prima diefla (I
inconrrano certc Rouine chiamate Statue; quefto luogo alcuni lo fanno I'antico Alfnrn , & e
circa due miglia lonrano da Pa¬
lo col fuo Porto tra Torre Per-/
la , e Palo ; ma altri fanno Palo
,

Aifium

,

e

Statue lo fanno ai

Turres.

Nel Giardino della Fortezza
di Palo e vn'Albero di Balfamo.
Si pafla poi fopra il fiumo
Vaccina, olini Ceretanus Amnis,

poiche viene dallaanticaCeri,
detta oggi Ceructcri > a cui c vicino Ceri ( del Sig. Prencipe D.
Liuio Odefcalchi), il quale forfi
cCerinuouo.

Seguita poi ful Mare S. Seuedi S. Spirito , olim Pjrgi, lontana da Palo noue miglia: Poi
S.Marinella de Hi Signori Barberini, olim Caflrum nouunt, dora

ue e

la Pefca delli Tonni,fei mi¬

glia in circa da S. Seuera» e finalmentf Ciuita vccchia lontana
X

3

fci

Cap. T 3. Porta
miglia da S. Marinella , e feguita Corneto otto miglia Ion- ®
48 6

fci

tano

da Ciuita vecchia.

192,

Ma habbiamo lafciata_» :ir

dertra la Grotta de'

a

Serpenti

porta in vn Monte vicino alla_* <cc
Signori Patritij; doue Perfona degna di fede ^
mi ha detto,hauer vedute vc- ta]
ntre le
Serpi a lambire il Corpo ®
dell'Infermo poffo in detta_» >ol
grotticella aflai piccola a dor- ii
Vilia del Saflo de'

mire, & indi cflere guarito} o
pure, 'eflferui molti guariti
cosi da graui infermitajla ragioso

ne credo fia,
iui l'lnfermo,

poiche fudando
venghino quelle
Serpi a trarnc limali humori,
quart nel modo, chegioua alle
piaghe l'cflerc lambitc da' Canij
in detta grotta ho veduto afccndere vn poco di fumo caldo,
Le Lumierc della Tolfa fo-

Ciuita vecchia furono la-»
prima volta trouatc da vn certo
pra

Giouanni de Cartro.
Ci-

lint
mo

,ra
ate
®

h
t

i
i«(
fa
»!
;
|
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Ciujta vccchia fi chiamaua_»
anticamente ,CentumcelU, fori!
per le cento habitationi»fatteui
per li cento Senatori; o purc_>
-per cento Ricouri delle Barchc
al coperto j come anche adeflfo
vene fono alcuni pochi, fatti
modernamente dalli Pontefici.
Ora per parlarne breuemento
fecondo l'ordine de' tempi, portard Iefeguenti notitie: Plinio
Iuniore nell'epift.j 1. lib.6. verfo
il fine ne defcriuc il bclliflimo
Porto in

quei tempi,gia in gran
fabricato da Traiano Impcratore, e che tutta via il ftaua
parte

facendo dai medefimo.
Doppo molto tempo fu fortemente aiTediata da Totila,
finalmente I'hebbe > ma poi
Narfetc ncl 5 5 J. la ricupero per

l'lmperatore Greco GiuftinianoPrimo.
Nel 731. habbiamodal Ciac*
cone nelle Vite de' Pontefici,

parlandofi di G^egorio III ; chc
Gen-

j

ASS
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Centumccllas prope deftruffas, pro- »L
f/er collapfa Mosnia, reftituit.

^

Nell'anno 8S4.diceil Baronio 1^
di S. LEONE IV. Pontefice; ^!r
>,
Anno fui Pontificatus o<fta- ^
5>
uo Ccntumccllcnfem Ciui- tC111
„ taremdiuantcaSaracenisca- '™!
„
»>
»>

»,

i,
»
»

ptam, & folo jequatam refti- ccrt
tuendam curauitjalio tarnen 1051
loco munitiori diuinitus ei ^
per

vifum oftenfo: Qnomo- t0'c

do autem ifta fe habue&nr, P0^'
AnaftafiusBibliothecariusin 1wc
Leone ita fcribit: Per annos ^

«>,

quadragintaipfaCiuitasnm- w

it

risdiruta manebat&c. Mul- :■

»»

tis

»
»
s>

»
»

tt
„

„

cum

lacrimis Dominum ^

deprccabatur; ad qua: ipftj
profedus loca; vbi locus vi- iqu

debatur idoncus adVrbem_t ,ierc
asdificandam aquse egeftate, «nini
& penuria laborabant, quae A
>

honiinibus femper eft ncccf- Jrin.

faria. Node denique qua- ,qm
dam, dum in ledulo iaceret, ,b
& de diuinis ex folito operi- a
bus

de Caueilli leggieri.
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bus cogitaret; ad praeuifum ,
& ordinatum iam locum, qui
duodecimo a Ccniumcellenli
Vrbe milliario dibtar, in fomnis perdu&us eft: Mane au-

fadto, pro fomnio, quod
viderat, magna cepit habere
certamina &c.& deinde mul-

tcna

tos in argento Mancufos pr$buit , vt ciuitntem perficerer;
cui ex nomine proprioLco-

impofuits ad
quam , poftquam aedificarej>
cepcranrvidcndam fabricam
polim

cum

nomcn

fidclium

mu

hirudins

acceflir, &Deogratias retulit, qui ci talem of-

ouanter

tendere locum dignatus eft,
in quo &popu!us faluus exifteret, & aqua: abundantiam
miniftraret; & tribus orationibus in nomineSandtiftimse
Tiinicatis confccrauic&c.His
omn

i b u s pe rpe trat is

ad fede m

fuam cumingenti Icetitia rcuerfus eft. Doppo qualchc
X 5
tern-
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tempo tornorono quelle genti
al luogo anrico , e ped lo chiamarono in auuenirc, Ciuita vecchia, & all'altro redo il nome
di Cincelieicqueftovltimo fia
cietto p roba bi 1 mcnte.
Ha'ibi.imo di Ciuita vecchia
nelle Vite de' Poncefici, cho
l'anno 1464. Cardinal is Amicus

fin
JJe,
011

0

p

^titi
Qn

,ffW

Agnifilus Italus Aquilauus Arcem ^
mutiitiffimam conftruxit.
j^j

so8. Ineunte Decern. IV- ^
I IVS II. primum lapidem , & nu~ j(|W
mifmata ad Ciuitatis Veteris arcem qj
cxtruendam iccit.
„jf

Nel

1

Nel 1560. PIVS IV. Centum-

ccllas, Ojli&que Arcem maris, &
Portubus inflruxit.
Nel I 66. P. PIVS V. Centumcellarum
munitionem

Portum, &

quoque

abfoluit.

Nel 1589. SlXTVS V. Centumccllas aqua isopia laborantes
Fontibus fubleuauit.
Neli6oS. PAVLVS V.Porturn, Arccm} Oppidtwixii Centumcellas
h:

-

s

V../
\

^
T
!•

j*
'j
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cellas reftaurauit, Pbarum erexit I
Nel 1652.

VRBANVS VIII.

Traiano
fuam originem agnofcentem refecit >
Centnmc ell arum Portum a

■

fides Mercatorum

erexit, aquarum

copiam deriuauit, & remoto Veffigali attraxit Msrcatores.
Camillus Pamphilius
extruendarum Triremium
induxit.

primus

ALEXANDER, VII.Nauale
ad Centumcellas infiituit,

Portunu,

viflaurauit.

CLEMENTE IX. & X. fuffcgucntcmete vi fecero de'gran
bonificamenti; & INNOCENTIO XI. hapaffato digran lunga li cento mila fcudi.
Finalmente

ful principio del

regnantelNNOCENTIO XII.

eflendoli fcopetta abondante , e

perfetta Aqua, al

paflo della_>

appreffo altra fimile
al Romitotio dclla Santiffima_>
Trinira ; & altre moire forgenti

Vecchia, &

dibonta approuata
X 6

daMonfig.
Mai-

Cap.!?. Porta
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Malpighi, & aJtri Periti,dapo- ff»Ptcrfi condurre

a

Ciuira

vecchia, liuoJ

orda N. S. di porcre a pro-

icrni/
Si/i

prie fpefe fabrkare J'Aqucdotro,
per condurla a benefitio publico: ftanre che leaitre
Acque fi
crano
fperimentate difetrofe, si
nella quanrica , come nella qualira; c doppo qualchc inter rue-

u'bn
deli®

ifcSig. Ferdinando Padroni,
tcnne

rione di tempo per
ri

(

come

quale
Impcr,
lliorat

feme
varjj difpare- iuogOj

fuole auuenire neiio lioaot

grandi Imprefe, e fpecialmentc Com
accadde fotto Pio IV. nella re- feol
ftauratione dell'Acqua Vergi- ilnugi
ne, come lo racconta Luca_»
feu
Peto infigne Iurifcofulto di quei alio

furono anche molto

«

controller(ic fotto Sifto V. per

uolen
'j,\j

tempi;

e

i'Acqua Felice); finalmente Panimo conftante del fopradetto
Signor Ferdinando, e l*ottima_»
volontadella Santita di N.S. Innocentio XII., tutta impegnata
a! benefitio de' luoi Sudditi, hd

fuperatc

turte

ie difficolrd inforte,

ty
;iq

ie' Can alii
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profeguendo attualmente il
lauoro con fperanza di douera
rcrminare quanto prima.
Si fcopri con [omnia difficolta l'anrico
Aquedotto della mcdefima Acqua del la Trinita » il
quale fi ftima.che daTraiano
Impcratore lode iolamenre rcte,

ftaurato

,.come

dimoftra la dif-

ferentefua fabrica

luogo a_»
fofie anchej>
a

luogo, e che pero
piu antico .
Conladerate lefopradettc cofe,io farci vna Medaglia coil.
l'lmaginc del Potefice Rcgriantc da vna parte al folico ; e ncl
fuo Rouerlcio efprimerei San_>
Leone Papa IV. che dormc nel
luoletto, con i'appantione di
vnAngelo, il quale gli additi
l'Acqua della Trinita 5 e vi fcriuerei il Motro FONS SALV-

T1S TR.INIT AS.

C A-
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CAPO
Porta

Angelica.

f

(

On

XIV.

<

•

j

quefta occafiono

parlaremo breuemenrcdella Citta Leonina (fecondo
V-i

il P. Donati
ta

pag.346.) oggi detBorgo ; fi come anche prima

di eflere

comprefa dentro lo

Mura, fi diceua Borgo. Deue
auuertirfi, chc tutraquefta Regione fino al tempo di S. Leone

IV. Papa i cioe fino all'anno di
Crifto 849.era(fi pud dirc)fenza
mura, che la circondaflero, e la
difendefieroj benche vi erano
molteCafedella Plebe, e pero
come vn

Borgo dclla Cit¬

ta, habitandoui

anche mold Fo«

era

,

raftieri; rraquali liSafioni,don-

deorafi diceS. Spirito

in Safiia,

& all'ora fi diceua Scola Saffonica ; (poiche iitnili Ofpiti), &
anche de* Soldati, fi diceuano

Scuo-

Porta

Angelica.
495
pero viera anche la
Scuola de'Frifoni vicina alia Ba-

Scuole), e

filicadiS. Pietro,

c

vi

era vru

lungo Portico dalla Porta delBafilica Vati-

la Citta fino alia
cana.

194.

Auucnnc dunque,

chc

li Saraceni faccheggiarono la_>
Chiefa di S. Pietro, & al tempo
di detto S. Leone vennero Nauidi Mori per fare il medefimo,
ma la tcmpefta le rracafsojmen-

gia le Genti del Regno di
Napoli animate da S. Leone (il
qnalc fi raccomando a Dio caldamenre) ftauano preparate a
combatterli: La maggior parte
dunque de* Nemici fii o vccila,
o tatta prigiooe > e ferui poi per
tre

fabricate le mura dellaCitta:
-Haueua gia S. Leone Terzo pofti li.fondamenti&c- Nell'anno

dunque fecondo del Pontificate
di S* Leone Quarto, chefii Panno

849.

di nortra falute, cor

I'aiuto deli*

Imperatore Lotar>
11

co
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fi comincio l'Imprefa , c (1 fini
in quattro anni la fabrica delIe
Mura: Doppo effere finita,il Pa-

Scfi
Car
lino
pa proccfiionalmente col Cle- fcpi
ro
fparfi diCenere, St a piedi udi

jiudi, cantandole Litanie,eSal- iio,<
mi, girarono la nuoua Citta; 6c irap
il

Papa fopra d'vna rnuraglia

re-

ualli

cito Orationi See. Perfeueraro- to
no nondimeno
per qualche_? jmn
tempo le antiche mura , che su fall
la Ripa del Fiume chiudeuano oiatu
Roma; ma cominciorono a po- n;l'j
poco a rouinare, per cflerc 15
trafcurate; 6c in vna inondatio- jfa
ne al tempo di Adriatic Papa, il
^
Teucre ne haueua ruinata vna_» M(j
co a

parte. Doppo qualche tempo ft
Nicolo V# reftauro ,e fortified ^
le mura fatte da5. Leone coro
|q,
Torri.fecddo I'vfo di quei tern- jjs

pi: Ma poi Paolo Terzo Famefe le fortified nel modo, che_?

oggi fi vedono alia Moderna ;
doppo efierfi riconofciute deboli, quando fotto Clemen te
Set-

1
g

w
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.

Scttimo vi entro 1' Efcrcito di
Carlo Borbone con 43. mila_>
huomini nell'anno 1527; il qua¬
le
ta

prima alloggid allaValle d< tdelTlnferno tra Monte Ma¬

rio, cS. Pietro, e

poi giro ali'a

dc' Ca-

parte verfo la Porta
ualli leggieri, doue, mentre
tra

vo*

Breccia del
niuro, fit colpito da vna palla_»
d'vn Sagro, e fe nc moftra l'Amatura col fegno dclla percofia

leua lalire per vna

nell'Arnieria Vaticana.
1La Valle dcll'Infcrno fi
diccua antkamcnte FalUs infera',
vi e vna Chicfa dctta la Madon •

Imagine

del Pozzo, per vna
della, Beatiftiaia Vergine

na

ta

,

come

caua-

fi dice, da yn Pozzo ,

oggifivedc auanChicra . .

il quale pure
ti la Porta di quefta
La Porta diS. Spirito
alia Lungara e opera
nio Sangallo, il

a capo

di Anto¬

quale co.ncorfe

anche alia fabrica del Palazzo
Farnefcje redo quefta Porra_»
cofi
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cosi imperfetta, per li contrafti,
che vi hebbe col Buonaroti.
La Porta, della quale princi-

to1''

otto'
palmente parliamo > fi dice An- noire
gelica da Angelo Medici, nomc Jiepn
di Pio IV. Papa auanti il Ponti- #)
ficato (& il Borgo vicino fatto '"mno
da Iui,fi dice Borgo Pio); e perd
vi fonoanchedue Angeli &c.
Da quefta Porta fi va a S. La-

zaro,epiu oltre e Villa Madama,cosi detta da Margarita Auftriaca »la quale fu prima moglie di Alefandro de Medici, o
mancato

iccioj.
Haggu

DalL
t,palli
tfcope
itNa

quefto, fu poi marita- ojlio

in Ottauio Farnefe, e madre
di Alefandro , Duchi di Parma.
La Foflfa Traiana fi ftima andafle da Caftel S. Angelo a finire nel Teuere fotto Villa Mada-

Coed;

ma.

ii;n

ta

196. Afcendeua la'Via trionfale per Monte Mario * anticamente detto Cliuus Cinnut: Si dice

oggi Monte Mario, non gia
il Confole Mario; come al-

per

cuni

Itocc
toe
197

Ode

ip

®loi
m

fde<
ii

Angelica.
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•scuni han penfato; ma per il Si:
Mario Mellini, il quale vififo
fotto Sitfo Quarto > e vi haueu.i
moire poflefiioni ( altri diconc,
che prima fi chiamaua Montej
Torta

circa_j
l'anno 1470.6 dedicataallaCroce, dal Sig. Pictro Mellini, vna
picciola Chiefuola, & alii tre di
Maggio vi fi celebra la Fella .
Malo): Quiui fu eretta

verfo Ponte Moipaflata la Villa Madama, fi
e fcoperta vna Chiefa antica di
tre Nauate a volta, & alcuni
vogliono » che da quello luogo
Dal la parte

le,

Cor.llantino vedeffein A rial a..
Croce , quando combatte a_»
Ponte Mollc.
197.

Seguitando, fi troua_»
Capanora fono di muro* &

FOlleria detta delle tre
nc; ma

appartengono

al Vener. Capi-

Pietro»equi e laTenuta pure di S.Pietro, detta Cafale del Marmo, forfi per vederuifi in quel Campo alcuni pezzi
tolodiS.

di

Capo 14.

joo

)H0

di marmo bianco, de quali al- rip
cuni fono parti di vn Togato; ejgfdi

quafi li confina a deftra della_» jri(i
ftrada la Tcnuta diS. Andrea di Ron
3 07. Rubia, cosi detta da vna^Jdett
Chiefa

mezzo

rouinata di

dettOjooR

Santo: Poco

doppo fi volta a fi-mo t
niftra per ftrada carrozzabile aljma
Procoio di S. Nicola del Signor;font
Prencipe Borghefee fi pud an^mttr

dare a Porcareccina > & alia Ca-;fcqu
ftelluccia : Da S.Nicola fi pudinjg
tirar innanzi a Monte Maria^.
del Collegio Gcrmanico .
Tornando alia ilrada princi-i;

pale,fina!mente fi arriuaalle^m
Capannaccie, che pure fono Of-;!rau
teriej quiui fi entra nella Via«»1!mj|,
Cafiiaantica,e moderna, dellarrcn
quale parlammo alia Porta delMi
Popolo.
Hibl
LcTenute fono in tuttoquat-!nn
trocento

vndeci, tralafciando il ;il6i

ne quali fi<m
diuidonocon altri loronomi. 0,
E le Rubia contcnute, in tutto

numerode'Quarti,

lb-

Porta

fono

Angelica

cento olio
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.

mila

,

cento

trentacinque ; tralafciando li
Giardini, Vigne, Canned, e_j
atfi Prati (efiftenri fuori delleMuta
ndrai di Roma, fino alii confinidelle
fuddette Tenure); che conrengono Rubia quattro mila, ottocento trcntanoue in circa;
Roma nel fuo recinto di Mud,

5J

ne

contiene ottocento quaran-

in circa j si che comprefc quelle; fono in tutto Ru¬

ipiltt taquattro
:aJijCa-

bia 7 15810.
198. LiTcrrcni aratiui coltiuabili fono Pvubia circa ottantamila » Terreni feluati circa
Rubia 11.mila fcttecencoe due:
Terreni

Pratiui circa Rubia cir.-

quemila ducento quarantine
Terreni fodiui circa Rubia vndicimila cento nouantadue ..
Habbiamo gia detto altroue,

miglio geometrico colla
Romane, 6 vcro
Canned'Architetto 667., & vn
pa lib geometrico e di cinquo

che

vn

di 116. Catene

Cap. 14. Porta Angelica.
piedi geometrici, dc quali piedi
trei'anno quattro palmi d'Architetto; si chc vn pafib geometrico e palmi fei, e due terzi; J
aggiungo.che la Catena Romana cofta di dieci ftaioli, & vno
502

-

ftaiolo vale

palmi cinque, e tre
quarti; si chela Catena e palmi I
cinquantafette e mezzo.
j|

II Rubio di Terreno cofta di lira
quadrate 112 5 cioe Can- ioi
ne quadrate 3705. o Veto
palmi u
quadrati 570500; ft diuide inu
quattro Quarte>e la quarta in_> jj,
quattro Scorzi 5 e lo fcorzo in_j f(ti
quattro quartucci. II Rubbio
delleVigne in fette pezze , & 4
vna pezza in 16. catene quadrare: Ogni pezza e di 160. ordini,
Cl|
catene

ogni ordine e dieci ftaioli in Ionghezza, (cioe vna catena) & vn
ftaiolo in larghezza;si che 1 600.
ftaioli quadrati fanno vnapezza-

^

g
|jJ(

J,
!?■

iji

y
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