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OPERA DI ANDREA

FVLVIO DEL

delli edifm

le dnticbita delld Citta di Roma,

cij memorahili di quclld.
Hdtnente

rid

j

di Idtino in

Trddottd nuos

lingud tofcd

per Pdulo ddl Rofjo
cittddino Tcioretis
tino.

IN
Con

Et

VINEGIA

M.

D.

il priuilegio del fommo
Pontefice
del illnjlrifs. Strtdto Vcntto

XLIII.

Pdulo I11.

}per dnni X.

PAVLVS

Motu

PAPA

TERTIO.

proprio &c.Cum Jicut dilectus flius nofer Mis

chael Tramezinus

Eibliopola venetus nobis exponifc
cit, ad commune omnium & pracipue lingua uulga

ris Italica

flttdioforum utilitdtem fua propria impenfa
deantiquitatibus vrbis
Roma
interprete Paulo dal Roffo , nccnon Epitomen
uitarum Plutarchi, traductarum per Lucium Eaunu:
ac
opufcula aliquot Plutarchi: & Bpitomen Papa Pij
in Decades Blondi Flauij, eodem Lucio interprete, £7
uidelicet: Andream fuluium
j

Bartkolomeum P latinam in uitis Pont if cum : opera
hac in linguam uulgarem Italam nuptr uerfa}

omnia

hactenus non impreffa: imprimi fdcere
Venetijs intendat, dubitetq; ut huiufmodi opera pofls
modum ab alijs abfque eius licentia imprimatur: quod
in maximum fuum preiudicium tenderet. Nos pros
ptered eius indemnitati confulere uolentes. Motu fimili
y ex certa fcientia eidem Michdeli, ne fupradicta ope
ra in
ipfa uulgari lingua detenus non impreffa & per
ipfum imprimenda per decern dnnospof impreffjone
dictorum operum & quocunque fine ipfius licentia im
primi, aut uendi, feu uenalia teneri poffint, concedi
mus &
elargimur > ac indulgemus. Inhibentes omnis
bus djfngulis utriufque fexus chrififdelibus ubicun
que tarn in Italia
extra ltaliam exifentibus praa
fertim Bibliopolis, & librorum imprefforibus fub etc*
comnicdtionis lata fententia, in terris uero fancta Ro
mana
ecclefia mediate 3uel immediate fubiectis ttiam
& traducta,

A

ij

ducentorum ducatorum auri, £7 infuper ammifftonit
optru feu libroru. pend, toties quoties contra utntufue
rit ipfo facto, £7
declaration incurrcnda
ne intra Decenium ab
imprefftone dictorum fmguloru

reffectiue computand. dicta opera in lingua
uulgariprefata traducta bactenus non impreffa, &
per ipfum Micbaelem imprimen. fmt eiufde MIchatlis
expreffa licentia dicto Dccennio durante imprimere,
operum

uendere, feu uenalia habere, aut propontre auieant.
Mdndantes uniuerfis Venerdbilibus
fratribus noflr'u
Architpifcopis, Epifcopis, eorumque uicariji in jjiiri*
tualibuf generalibus <*7 inflatu temporali fanctte Ron
rnan&
Ecclefa, etiam Legat'u vicelegatis fedis apofio
lice, £7 ipfius flatus Cubernatoribus: ut quoties pro
parte ipfius Michaelis fuerint requifiti feu eorum alter
fuerit requifitus eidem Michaeli effcacis defenfion'u pree
ftdio afftflentts , preemijfa ad omnem ditfi Michaelis
requifidonem contra inobidientes rebclles per cenfu
ras
ecclefiaflicds etiam feptus aggrauando, £7 per alia
juris remedia aufloritate apoflolica exequantur. Inuo
cato etiam ad hoc, fi
opus fuerit, auxilio brachij fecu
laris. Now obflantibus coflitution. &
ordination.apo
Jlolicis, caterisq; contraries quibufcuque . Et infuper
quia difficile admodum effet, prafentem motumpro*
prium ad qualibet loca deferri. Volumus c& auEloriu

apofloticadecernimus ipfius trafumptisfeu exem*
plis etiam ipfis operibus impreffis Plenam plenam, £7
tandem prorfus fidem ubique tarn in iudicio , quam ex
tra habtri,
qua prafenti originali habcrttur,
quod
tate

prafentis motus proprij fold pgndturd fuffiddt,& uli
que fdemfdciat in iudicio3 £7 extrd3 Reguld contrds.
rid tditd non objldnte.
PLA C E T ET ITA MANDAMVS. A.

Anchord fi hd il priuilegio ddld

llluflrifpmd Sigr.orid
ardifcd ne poffi fldm
pdr3 ne uender quefid prefente operd 3 trddottd in uol
cht per dnni died proffimi niuno

gdre,in niun luogo del dominio fotto pend dgli contrd
fdttori di perdere tutte le opere et dipdgdr le pene con

quelli modi contenuti ntUd fupplicatione.

A

iij

AL REVERENDO MESSER FRANs
CESCO
PAVLO

SODERINI.
DAL

ROSSO.

RICONISCIMENTl

utrfo
.deben'tfici, cheelld m'hd
fdtto, in dedicdrle quefid mid leggier
fdticd npprefentdti; fdtdnno, in an
certo modo
dffdi bene fomiglidnti
di

i

V.

S

,

i

d refldurdmenti de I'dnticd Romd; con Id Pennd dd
A ndred Fuluio rinnoudtd:
conciofidcofd, che e

quefii,

quelli, dd cio che efft rdpprefentdno c rinnonelldno
fidno tdnto digrdn lungd lontdni; qudnto dd I'effere
in
fdtto e lunge dffdi, lo effere in pdrole Tuttduid
fi come gli dntichi hdbitdtori di quelld, non puofdre
che hduendo rigmrdo dl buono & dl bell'dnimo di
Tuluio j non riconofchino in lui, uerfo
dife,e delle
loro memorie grdndiffimd dffettione, e riuerenzd: it
qud.lt s'e iforzdto, qudnto a lui e fldto poffibile, di
fcolpire nelle memorie, e deprefenti, e di quei cheuer
e

,

,

.

,

rdnno non
pure und cdducd, md infinite etevne Rome,
commettendold dlle cdrte ,fole del

fuperdtrici.
comprefe le mie
forze, hdbbid in quello, di che dlprefente non ho pos
tutopiu, <s riconofcere cpudlche ombrd digrdtitudine
del mio dnimo uerfo di lei, & tdnto
piu fodisfdrfene;
qudnto meno io le ho potuto fodisfdrej effendo proprie
td
degli dnimi generofi e nobili, dll'hord fommdmente
Cofi mi rendo certiffimo, che

tempo

V. S.

rallegrarfi, che eglino con altri negli uffci, e ne
benifci grandemente reflano al difopra . far mi etia*
dio mofirarmi in cio,
defiderofo in qualche parte, d'ef
fergrato uerfo i uoflri nobiliffimi anteceffori, de Po=
bligo che uniuerfalmente da i noflri cittadini meritas
mente e lor deuuto :
iquali} hauendo per la maggior
parte raffgurato nelle loro attioni, e domefliche, tUT
uerfo la Patria molte uolte} I'altezza e bonta di quel
li antichi} e
miglior Romani; e quinci potendofi far
coniettura che ft
origine i'ha da quclli per famiglid
dlcunanelld Citta noflra j
quella della quale e V . S.
affolutamente ue I'habbia j era cofa conuen'unte, in cio
che a loro piu che ad altri
apparteneua, gratamente
riconofcergli: che hauendofi nella noflra lingua a pu
blicare una tal
opera, fotto nome o uer titolo d'als
cuno de la Citta
noflra non ft poteua quafi, non uo2
lendo fare contro al douere
ad altri dedicarla che
ad uno del chiariffimo
fangue loro . V. S. per tanto ,
riconofcendoin queflo tanto quanto merita il pregio ,
non
folamente la gratitudine uerfo di uoi d'un uoflro
amico ma etiandio
quella, d'un uoflro cittadino uerfo
i
nobiliffimi antichi di V. S. £r confolando I'cffefe
dalla maligna
fortuna,a gran torn ne uoflri riceuua
te, con quelle che effa fortuna, in compagnia della ne
ceffttadel tempo j ha fatted Roma (come in quefle
carte
ft potrd affai perfettamente coprendere) f degne
ra non mandarmi in
obliuione, £7 in fua buona grd
tia di mantenermi; ft come io
con uera affettione, e
con debita riuerenza
jfemprc fono per effere ricorde*
,

,

}

,

3

3

,

,

A

iiij

Mofe, dc benefit riccuuti & dd V. S. t ddl uoflro frd
tello, mio fempre ojferuandijfimo mejjer PduUntonio)

deftderofo qudndo che fid , con uojlrd felicitd , piu
tffcdcementc dimojlrdruelo.
,

I
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ANDREA FVLVIO
DELLE

ANTIQVARIO

ANTICHITA'

CITTA'

DI

ROMA,

DELLA

AN

CLE

MENTE VII PONTI.
FICE MAXIMO.

LIBRO

A R I E

PRIMO.

fono le opinioni trdgli fcrit

delld tdificdtione di Romd, tt del
rtome di
quelld . Md Idfcidto dncUrt

tori
K

I'dltre, egli md uoltd per dnticdfda
md, £7 per fermo fi tiene, ehe Roa

uefldle
fcris

mulo figliuolo di Marte, & di Siluid uerginc
Id tdifcdffe. M. Vdrrone duttore diligentiffimo
ttc,

the egli piu tojlo edifico Id imdgine d'urtd cittd ,
cofd, che ui mancdffero li

che und cittd , conciofujjc
hdbitdtori. Hord per non

ridur cofd cofi grdnde in ft
poche pdrole, fi fdremo pin ddprincipio , comintidKa
doci ddl pdrto d'llid . Cofiei o ddl Cenio , c pur per
uid humdttd fdttdgrduidd, & per the il luogo fuffe
confecrato d Marte , come dd quello ingrduiddtd, pdr
tori duefgliuoli d un Corpo; iqudli dd queflo uccdho
lo Rumd cioe mdmmelld di lupd, furono chidtndti
,

di

I'uno Romo, I'dltro Remo} & per comdnddmento
Amulio che erd dU'hord Signor del tutto, I lid Id mda
dre fu gettdtd,
fommerfd ne lo Anient, i duoi put

DELLE

ANTICHITA'

tifurono djpti lungi id A Ibdpofli lungo il Teuere, ne

hebbon forzd

di torgli Hid del mondo Md mentrc che
eglino cofi fldHdno una lupd chepoco inndnzipdrs
torito hdueud
(cofd nel uero mdrduiglioft ) dbbdndos
nan i fuoi
lupicini, £7* corfd dl pidnto come fe loro
mtrice
fldtdfoffe, porgeud loro il ldtte} ondc Ouiiio
nel terzo libro de fdjli.
H£c ubi
cognouit contemptor Amulius etqui,
hi dm
rdptor frdtris uiftor bdbebdt opes.
Amne iubet
mergi geminos, fctlus undo refugit}
in
ficcd pueri deftituuntur humo.
A
ccdddeper uenturd} che Fdufiulo pdflore dello drme
to
regd.lt dnidnio d [no cdmino, uenne a pdjfdr di
cjuiui, & ueduto Id lupd, delldqudle i bdmbini fuccid
Udno il
Idtte, [ublto Id fgrido, qj Idfece fuggire .
Quindipojlo i duoi bdmbolini dentro d un udffoio, gli
porto d Ldrentia fud moglie^ccio che elld gli nutricdf
fe . Numitore in quel tempo difcdccidto ddlfrdtello di
jldto ft uiueud nel fuo contddo I fgliuoletti ejjendo
gid crefciuti, come eglino hebbero no tit id del fuo duos
lo rdgundto undfrottd
dipdjlori, & djfdlito Amu*
.

,

}

,

3

.

,

lio dentro di

AIbd, £7 dmmdzzdtolo renderono lo
fldto d Numitore . Ouidio nel medefimo libro.
Mdrtid terdenos
proles ddoleuerdt dnnos.
Et
fuberdt fdus idm noud bdrbd corns,
Vt
genus audierdnt, dnimos pdter sditus duget,
Etpudet in pdruis nomen habere cdfis,
Romuleoq; cddit trdieflus Amulius enfe.
Regnaq; mdttrno reflituuntur duo.
,
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ROMA.

Hauendo

6

dipoi a eleggere iI luogo per edificare una cit
td, gr condurui habitatori di Alba, piacque loro Id
prima uolta di tdificarla nel mote Palatino: percio (he
iui era jlato
conferuato, £7 notrito R omulo L'auolo
diede a quegli armi, danari, &
ftruidori, £7 gin*
mtnte da
foma,& tutto cio,che faceua di mefliero per
lo edipcamento di una cittd cli huomini d'Alba, Ids
quale in quel tempo era capo di Latio , eletti per habis
tatori della nuoua cittd
fur ono circa k tremilaffi tut
ti quegli, che habitduono nel Palatiro
£7 in Satur9
nia k cofloro ft
congiunfero £7 quanti tgli erano , fi
diuifero incontanente in duefattioni: cop ejjendc uenu
to
diflrarere traloro di chi haueffe d porre il nome d
la nuoua cittd, Numitore
gli perfuadeche quegli di
loro che uedejje uccelli di
migliore augurio , gli ha3
ueffe d porre il nome, £7 pigliare il gouerno , <& la
Signoria . Remofu il primo, che uide ne I'Auentino
fei uccelli, £7 Romulo dpprejfo ne uide dodici nel Pa=
latino. nacque tra loro contentione del nnmero di efp
uccelli, £7" di chi era flato il primo a uedere i fuoi.
Ciafcuna fattione difendeua il fuo Re, £7 cop dalle
parole uennero a I'armi, da I'armi a I'occiponi, Fdu*
Jlulo mentre che egli cercdua di metter tra lor pace,
fuferito ypnalmente Romulo per fauore degli Dij re
Pato fuperiore Id edipco( percio che le cop grandi han
no
fempre principio da gli Dij immortali) & chiamol
la Romulo Roma dal fuo nome : g*r
percio Roma, &
non Romula. dccio che
per lo pgnipcato p in magnify
co di tal uocdbulo
egli ueniffe dfdre augurio alia fuel
.

.

,

,

,

TICHITA'

DELLE AN

fdtrid di mdggiore profferitd . Hdnno uoluto <dcuniy
che Romulo & Rttno per greco uocdbulo fidno fldti
cofi chidmdti ddlla uirtu, cioe fortezd loro . Romulo
ddunque fu iI primiero fonddtore delld citta, & del
lo Imperio Romdno j dllo dccrefcimento delquale pds
re, che Ufortund, gj Id uirtu concorreffno , £7 fd*
ceffino infieme d gdrd . I uecchifurono eletti per confi
glidre, gyprouedcre d cdfi delld Rep. iqudli & per
I'duttoritd, £7'per I'etdfurono chidmdti Senatori.
,

DI

CHE

ETA'ROMVLO

LA

CITTA'
Romulo

E D IE I C

0>

DI ROMA.

dnni}qudndo egli
edifico Id cittd di Romd, gyfu nelld fetiima
Olimpidde C C C C 11, dnni dopo Id prefd
di T roid i XXI. di Aprile, trd Id fecondd, & Id
terzd hord del giorno , effendo il fole nel Tduro , Id
Aueud

XVIII.

h

Pefci, SdturnoyVenere,Mdr
Mercurio nello Scorpione y come fcriffe Lucio

lund nelld Librd,Gioue ne
te,@r
v;-,
■

Tdrrutio trdgli Aflrologi del tempo di Vdrrone pre*
fldntiffimoilqudle d requifitione di Vdrrone fece Id
Ndtiuitd di Romulo: Idqudle egli calculos fdcendofi
indietro mold dnni, medidnte quello, che di lui erd
jldto fcritto £7 moflro chidrdmente, che egli erd fid
to
generdto il primo dnno delld fettimd olimpidde, a
XXIII. del mefe di Decembre nell'hord terzd, nel
Idqudle il Sole ofcuro } & ch'egli erd ndto dodeci di
mndnzi le calende d'Ottobre}chefu d utnti di Setttm
,

DELLA

Ire

CITTAn

DI ROMA.

T

che Roma hebbe il medtfimo afccniente
fuo fortdatore, ilche fu felicifjimo augu*
rio come ferine Cenforino
,fu chiamata.Roma qua*
drata, perche la fua forma da principio fu quadra,
perfettamente per tKtto, £7 di maggiore circuito, che
non era in
quel tempo il numero de gli habitatori di
quella . Rimafe il modello di tffa Roma quadrata nel
monte Ralatino
, laquale comincid dalla felua } che tv
nella piaza d' Apolline, tyterminaal ciglione delle
.

the

Gicono

,

R omulo

,

fcale di cacco oue e la capanna di Vauftulo, nella
quale Romulo habitaua . Gitto ifondamenti di effa cit
td hauendo prima prefi gli aufficij, £7 la difegno tl
rando un folco con un uomere di Rome,
ilquale lira*
uono un
paio di buoi, il mafchio, & la femina, com
eerte bende bianche, qj non
piu adoperate; & il maf
chio araua di fuora, £7 la femina dalla parte di den
tro : &
poi ch'egli hebbe fornito tale opera, fi dice
cheferono facrificio, & da quel tempo innanzi offer«
uaronOjche non s'ammazaffe beflia alcunaper facrifi*
care
nellefefie Palilie , accioche in tal di non ft ffargef
ft fangue: dellaqual cofa ne fa mentione Propertio f
quando egli dice.
Vrbifeflus erat, dixere palilia patres,
Hie
primus ceepit mtenibus effe dies.
Ouidio anchora narra il medefimo, fa un
gran nume
ro de uerfi. Liuio
& Dionifio Alicamajfeo molto d
lungo anchora hanno fcritto fopra do. Tannoi Roma
nifcfla in tal gior no, £7 lo chiamano il Nat ale deUa
lorpatria . Tu daprindpio diuifa la citta inquatro
,

j

y

,

de l e

antichita\

parti, tx quindi b poco gli aggiunfono il monte Tata
ma accw
che i nemiti occupando tal luogo , non offendeffero la
cittd. Habitarono i detti luoghi, come fi dice per la
7naggior parte gli Arcadi, che ui trouorono m cdflel
letto. Fu, da latini il detto caftetlo neI principio chiama
to Valenza, dipoi Euandro,che cap;to, in detti luoghi
hauendolo accrefciuto Mantenne il fgnificato del nos
me,et lo chiamov Roma, che ingreco fignifica il medefi
mo,che Valenza in latino.tra Euandro ibandito d'Ar
cadia,et capitano di quelle genti, ilqual diede a latini il
carattere delle lettcie, o come alcuni altri fcriuono, la
fua madre carmenta, che da Grecie appellata Temide
peo , non perchc eglino habitaffero flretto ,

,

&

da latini Fatidica . Raccetto anchora

Euandro den

aHefue cafe nel monte Palatino primieramente ,
Hercole, & appreffo Enea. Fu anchora nel medefimo
monte la cafa di Romulo, che duro molte etJ, gj I'ha
ueuono in cuflodia i miniftri delle cofefacre. Roma,
( dice Pomponio Meld ) fu gia da paflori edificata,
tro

laquale hora hauendo riguardo alia grandeza fua, ft
puo dire, che fia unaltra . Ella e capo del mondo gy
una de nomi, ch'ella ha, non e lecito palefare: onde
la diua Angerona allaquale ft facrifcaua, haueua la
fua flatud con la bocca fafciata, <fy figillata 3 altrime
ti il nome di Roma,qy I'origine di quello farebbe (lata
diuulgato , gy manifefldto 3 a uenga che la R eligione
neper cofa molto falutifera, ordinaffe, che fuffe tenu
to occulta onde Valeria sorano per hauerlo manifes
fiato, ne pago le debite pent.
,
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ROMA.

8

DEL MONDO

ROMA.

edifcata Roma nelle parti occidental in
latio lontana dal mar Tirreno C X X
Jlddij, out erano capdnnt 3 £r pdflori di
diuerf bejtiami. Legend degli AIbani trono Arcddi,
Epei, & Pelafgi mefcolati infiemt, & dopo Id rouit.
rid de T roid ui
fi dggiunfero anchor a. i Troiani fotto it
cdpitano Enea, tutti quefli popoli, Idfciato dndare i
nomi de lor
paefi propij fi chiamarono ladni da latino
Re di
quei luoghi. F« edifcata la delta cittd dalle pre
dettegenti C c C C 11. annl dopo la prefa d'llio, ne
laftttima olimpiade yj uenne Roma a crefcere, ty
V

f

3

.

j

,

folleuarfi aU'hora che Babilonia incomincio a macare.
Qttegli che ui cddujfero li habitatori furo fratelli car
nali, di flirpe regdle, I'uno de quali hebbc ncme Ros
mulo j I'altro Remo
La madre loro era difcefa da
Enea
figlio di Dardano : del padre non fe ne ha ctrtd
notitid credono i
Romany che fttffero figii di Marte.
Romulo prima che
fuffe fatto Re, perchele cofe andaf
fero con equita, ygiuflitia, diede auttoritd alpopulo
di eleggere
quello , che a lui pareua}& eglifu eletto;
&poi che per cofentimtnto deilo uniuerfale egli hebbe
prefo il gouerno fece una legge, che r.iuno potcffe
effer fatto Re, di mdgijlrdto alcuno fe egli nonfujfe
flatoprima c'ofrmato dagli Dij mediantegli aujj>ieijf
queflo coflume fi offerud non folo ntUa creatione de
Re ma anchor a de
confoli, & de pretori, infno ai
.

,

,

,

j

DELLE

ANTICHITA^

di Cicerone. In cotdlguifd ddunqne Romnlofu
Re idgli hnomini, 07 idgli Dij: huomoin
gnerrd pendente, ay ualorofo , 07 ne gli ordini, (Zy¬
gonema delld cittd ottimo & prefldntiffimo: 07 fn di
tdnto
fdpere , che nel medefimo di egli s'dcquifio per
cittddini i popoli, che etrmdtd mdno gli erono fidti ini
mid
Md non hduendo ne egli, ne dlcuno de fuoi mo
glie,mdndo dmbafciddori a popoli uicini, conuitdndoz
li dlldfejld j ch'egli bduend ordindto che fi celebraffe
in Romd 07 tolfe hro le uergini, qudtro dnni dipoi}
the Romd erd fldtd dd Ini edificdtd . trd oltre dcccio
molto letterdto perche egli , e'l frdtello fnrono mdn
ddti fdnciulletti dlld cittd de Cdbij, one impdroron let
tere, 07 dltre fdcultd , 07 fcienze, come ft conneniud
dlld nobilitd loro Dipoi crefcendo Romulo}diginditio
Oy di prudenzd dUdnzo il frdtello, ilqndle dipoi fn
nccifo dd un Celere con nnd zdppdjio tdnto per coma
ddmento di effo Romnlo}qudnto per fno confentimeto:
Oy per ricoprire quelld feelerdlezd, I'homidddfn con
findto in Tofcdnd , ay Romulo reflo folo dl gouerno
di R omd : ilqudle hdnendold fdfcidtd di murd , nolle
dnchord fldbilirld di leggi. ay confiderdndo , che Id
concordid OJ unione de cittddini fernindno dlle cittd
in uect di murd, 07 (he one elld non erd, niund cittd
potend Jldre in piedi lungdmente , ordino , quelld mot
titndine inordindtd, 07 agrefte f°tt0 certi decreti, ay
fldtnti d guift di leggi. Trouduonfi fotto dl fuo goner
no circd tremild hnomini d piedi, 07 trecento d cdual
lo} diqudli, hduendoli xdundti a pdrldmento ,fi dice,
tempo

credto

.

j

,

.

,
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che

egli pdrlo' in quefio modo .
Vdlorofi kuomini I'dppdrenZd, grformd y eke uoi ue
dete d'und cittd nouclld e fldtd fortifiedtd ddUe uoa
fire mdni difofft, & di bdflioni, md elld bd dnckord
bifogno di mdggiori fortifedmenti. Se noi fdremo
d'dccordo & uniti infieme, bencke pocki, £7 fenzd
drmi, nondimeno dgeuolmente Id difenderemo . Diffe
dnckord molte dltre cofe nelld medefmd fentenzd , gj
gli eforto d bene, & pdeifedmente uiuere, dj publis
dlcuni decreti}qudfi come leggi in quel tempo d quel
Id cittd molfo dccommoddti & utili di quefid mdriie-z
rd, doe'.
C he nonfdeeffero cofd dlcund fenzd pris
md
prenderne gli dufpicij. che folo i pddri hdueffino
dd interuenire ne mdgifirdti 3 & ne fdcrifci]. eke i
plebei cultiudffero il contddo . che folo i Re poteffmo
difporre di tutte le cofe fdcre . eke i pddri le hduejfero
in cufiodid . Che il popolo kdueffe d credre i mdgiflrds
ti che tutti fuffero tenuti d'dpprender le leggi, &
deliberdre delld guerrd. che non fi prefidffe fede dUe
,

,

co

•

fduole, che degli Iddij fi dicono . che non s'ddordffea
ro
gli I ddij foreflieri dd Yduno infuord. che di notte
non
ft poteffe ueglidre, ne fdr rdundtd dentro d terns
pli. che gli komicidi fuffero deedpitdti. ckeniuno dt
diffe di ufdre pdrole diskonefle in prefenzd di donne .
che cidfcutfo dnddffe con Id togd lungd infin foprd i
tdlloniper Id cittd . ckeipdrti monflruofi fenzdfrdu
de dlcund fuffero occifi. che niuno poteffe ne entrdre3
ne
ufcire delld cittd, fe non per le porte ordindrie .
che le murd di qutUd fuffero fdcro fdnte , che quclld
B
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donna, che fujfe legitimdmente maritatd, s'intendejfe
pdrticipare per metd de beni} 27 delle cofe [acre del
marito ; 27/i come egli era Signor di
cafd cofi elld
fujfe Signord; 27 come lafgliuola hereddtia il padre,
cofi elld fujfe herede del morto marito. che quella^che
fujfe conuintd di ddulterio, il mdrito , 27' pdrenti Id
potejjero dmmazare, come d lor pidceud . Che beuen
do uino in cdfd elld fujfe punitd, come ddulcerd . Che
ipddrt hduejfero libertd 27 piend duttoritd foprd fa
gliuoli, di confinarli, uenderli, 27 dmmazarli.
bluma Pompilio
mitigc in grdn parte Id au/ieritd di
cotdli decreti, che in uerfi erano fcritti, £7 cofi ordis
no certe
leggi fondate fu Id Id ecjuita , £7 bontd molto
dccommodate; £7 fdlutifere, £7 cof ferono gli dltri
Re
che dopo lui fegtiitdrono ma foprd ogni altro
,

,

,

Seruio Tullio

Tduole,

.

Turono

dipoi publicate le leggi delle

conftte in piaza . Stdbilita per tan
to Id cittd con
cpiejle leggi medidnte i buon cofumi} et
le buone arti lungamente fion, 27 majfmdmente me
diante la iufitid, 27 cltmentid, 27 fcde uerfo i lor
fudditi. Perche uennero in tanta grandeza che mol
tf popoti ffontdneamente 27
fenzd dlcmd uiolenzd
d'arme f diedero a Romani. Quefte
furono l'drti}me
diante lequdli col fauore de gli Dij
fempre furono uin
titori, 27 fortifjimi reputdti. 27 percio che la cittd
mantenne la libertd
27 Id giufiitid foprd ogni altra
coft, elld ando dccrefccndo digiorno in giorno} diuen
tdndo pel concorfo delle genti ogni giornopiu populos
X 11

g7

,

,

,

fa

27

ccncorrendouigenti di tutto il mondo} fe ntfe
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il monte Pdldti
Hojlilio ui dgs
giunfe dipoi il montt Celio : Anco Mdrtio
VA uentino : Tdrqninio Prifco Idfdfcic dipietre fqud
drdte d feftd. Seruio Tttllio u'dggiunfe il montt E[qui
lino il Quirindle, e'l Vimindle, talmente che Plinio
ferine che dggiuntd d I'dltezd de i mod qnelld de i tet
ti, niund citta erd ntl mondo , che ft poteffe dgguds
glidre a I'dltezzd di Romd.Serine T. Linio, che le mu
Omd

r

no

,

dnticdmente occupdud

tl Cdmpidoglio . Tullo

,

rd

di

Romd

dnticd

,

che erono di pittrd quddrdtd ,fi

confnmdrono dipoi che elld fn mdnddtd d fuoco
fidmmd dd i Gdlli. Lequdli molte uolte rouindte, £7
drfe, dj molte uolte refldurdte, mai non ritennero il
primo cicuito , & /'dnticd grdndezd nnd uoltd, che
I'dltrd Et dipoi rinoudtd dd diuerfi principi, fempre
s'dndorono riflringendo, nelld fommita de colli, <&
ne
luoghi pin rilendti, mutdndo il Pomerio: conciofd,
che Arcddio, & Honorio Imperatori in grdn pdrte Id
.

renoudffmo, come dppdre foprd Idportd Portefe, dos
we
fcritto in lettere antiche in qnefo modo .
e

INVICTISSI
MIS PRINCIPIBVS
ARCADIO ET
HONORIO VICTORIBVS, AC TRIVM
B
ij

IMPP. CAESS.

DD. NN.

D E LL E

A N T I C HI T

PHAT ORIBVS

SEMPER

Av

AVGG.OB

INSTAVRATOS VRBI AETERNAE

MVROS,PORTAS,

AC

TVRRES

EGESTIS IN MENSIS RVDERIBVS
EX

SVGGESTIO NE.

V.

S.

ET INLVs

STRIS

MILITIS, ET MAGISTRI
VTRIVSQi.MILITIAE STILICHOs
NIS

AD

NIS

EORVM

PERPETVITATEM

ST1TVIT
D.

N.

M.

NOMI

SIMVLACHRA CONj

CVRANTE.
EORVM.

Hduendo

rijlretto il circuito delld cittd, mutdto il Pos
dlcune portiper commoditd di quelld. Ris
fecenle dppreffo Adridno primo, gy Leone qudrto
Pont. Max
ilqudl Leone ui edifico dncbord quindeci
torri, con difefe per difenderle EN dncbord in pies
de in riud al Teuere
fotto il Idniculo uicino alld pors
td P
ortefe und tor re dd quelld pdrte, oue le bdrcbefi
fermdno . Erdne m'dltrd d rifcontro di quefid d lei
fomiglidnte fotto I'Auentino lequdli eglifece edifcds
re
fu Id boccd di quel luogo , oue le bdrcbefi tirdno in
terrd , dccio cbe i
Corfdli, gj Bdrbdri non poteffero
cofi fdcilmcte comeprimd entrarc a depreddr Romd
Sono dlcuni cbe
fcriuono cbe dnticdmente le murd di
Romd bdueuon D C. X X X 1111,
torrioni, con le
fue dijfefe fenzd numero md boggi ne bdnno CCC
mtrio

,

gj

.

.

,

.

,

,

L X V I.

Serine Plinio cbe Romd dnticdmente

di circuito uentimild
pafft, met
Aurelio lmperdtore

hebbe

dipoi fu dccrefciutd dd
infmo a cinqudntdmild pdff,f co
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ir

teflifcd vldulo Vopifco, ilquale ferine in qucflo mo
Egli dccrebbe di manierd Id cittd , che'l circuito
d'effa teneud di fpdcio cinqudntdmild paff: ilche non
par ueriftmile ,fegid egli non fi intendejfe fecondo qU
lo che fcriuono i lurifconfulti, cbe dice , che dd Roa
md
dlld citta di Roma ui e differenzd , & che dicen
do Romd, ui ft comprende dnckord If muraglie y &\
borghi intorno d quelld . tlinio ferine, fecondo ch'egli
ritrde ddgli fcritti d'Auguflo , cheil circuito di Ros
mi dl
fuo tempo fu uintimild pdfft, £7 in quefomos
me

do

.

,

,

do pdre,

\

che uengd a difegndre foldmente il

corpo

dt

effd cittd : & flduio Vopifco il circuito di Romd intes
fd come di foprd . Perche ddl ponte d'Otriccli infno
dlle murd quelld fir add erd piend di edifctj, onde dd
dlcuni
forejiieri dll'hordpdreud, che egli drriu.iudno
d detto
ponte, di entrdre in Romd; come interuenne
Co(ldntino Imperdtore : ilquale quar.do egli uevne d
Romd, domdndo, oue erd IdpidZd di quella, fendo an
chord lontdno piu delld metd del cdmino ddlld cittd .

d

quando egli entro dentro dlld portd dbbdfso il capo
dguifd , che fanno It oche, effendo egli piccolo dipers
fond , tdlche moffe d ridere coloro, che gli erano dd*
torno
come fcriue Marcellino Erdgid habitdtd Roa
md
lungo lund, I'dltrd riud del Teuere infno dl
mare
Arifide in quelld ordtione , ch'egli fcriue delict
cittd di Roma dice in quefo modo . £lld f difende
infmo dl mdre oue e il mercato uniuerfdle, di tutti
gli huom'mi, & oue f difftnfano tutte le cofe} che foa
no ddlld terra
prodotte 3 in qudlunque pdrte I'huo
Ef

.

,

.

3

3
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fi fermi di effd citta ,fi puo dir ficuramente, che
egli nel mezo di queda fi ritroui. Parmi, che tutto il
rimanente de I'ltdlid uerra a
ridurfi in und citta fold,
laquale fi diflendera infmo dl mdre lonio . ll principe
Ntrone haueua deliberdto di
accrefcere U murd di qls
Id & fart
unafoffdper Idquale egli fdceffe entrare
il marej infm oue Roma era anticamete. Serine strd
bone, che R omafu edifedta non per elettione ma per
neceffitd impero che gli antichi hdbitatori di quelld
fdfeiorono il Campidoglio il Palatino, e'l Quirinale di
murd in tal modo
che a foreflieri, che ueniuono era
facile Idfdlitd. Tdlche Tito Tatioper uendicare la ins
giurid detle rdpite uergini,nelld prima fcorrerid fi infis
gnori del luogo . Anco Mdrtio pigliando I'Auentino,
e'l Celio gj lo Spdcio , che e trd
quei due monti, pri
ma
fepdratamente da gli altri edifcij gli circundo di
mura, & dipoi jlringendolo Id neceffitd, gli congiun*
ft pur con gli altri, gj non potette riempiere tutto il
circuito : dl cui difetto
fuppli Seruio , gj dgg'unfe
il colle Efquilino , gy il vimindle . Era nonaimeno
fas
cile a nimici infignorirfi di quel luogo , gy
percio fero
no
unafoffa difuora molto a dentro, gyprefo delpae
fe ,fi dijlefero con un baflione intomo , che occupaud
qudfi un miglio 3 poi tirorono un muro con torrioni
dadd porta Codind, infmo add Efquilina , gy nel mes
7-0 del fopradetto baflione fu la terza
porta co il colle
viminale, che ha il medefmo nome.
mo

,

,

,

,
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Del Pomtrio doe drcuito delld Cittd
Cmerio

ix
.

quello ffidcio^ ouero drcuito cbe
f
t lungo le murd cofi difuord, come di dtn
tro
out non fi puo tie drare, tie edificdre .
Seruio Tullio lo
dlldrgo , <*7 dure fenzd ejjerui edified
to
infino d tempi di L. siUd, ilqudle dnihord egli lo di
fiefe piu oltre, <£j tutti quelli, cbe do fecero, fi mofis
fer piu per dmbitione che per tieceffitd . 11 medefimo
ft Cefitre Dittdtore; dppreffo Augufio:& dipoi CIdu
dio pdrendo , cbe J coloro cbe dildtdudtio lo
lmpe*
rio Romano
jfuffe anchor lecito di dUdrgdre , gj dis
flendere i confini delld cittd, come deeddde molto tern*
po dipoi dd Aurclidtio dtUaqual cofdfa teflimonidna
Zd
utidpietrd di Teuertino pocofd cdudtd uidno dUd
chiduicd di fiintd Lucid oueefcritto in
quefio modo.
era.

,

,

,

,

,

,

T. CLAVDIVS

A V G.

T R.I B.

DRVSI

CAISAR.

GERMANICVS PONT. MAX.
POT.

Villi.

IIII. CENSOR.
LI ROMANI

AMPHAJIT

PP.

IMP.

XVI.

COS.

AVCTIS. POPV

FINIBVS POMERIVM

TERMINAJITQi

Delleportl,
t

F.

uie delld Cittd.

Cmulo Idfcio R omd con
treporti, &(come
d mold
pidce ) con qudtro . S riue Plinio ,
che dl tempo cbe erdno

lmperddori, £7 Cm
fori i Veffdfiani, le murd girduano intorno XIII
B
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miglid, lequdli dbbrdcidUdno v 11 monti. EUd trd
dinifdin XIIII regioni, per cidfcnnd delle quali
dbboccdmenti di nie.

mifurd del
medeftmo ffdcio^che U murd conteneudno, pdrtendofi
ddl capo delld pidZd Romdttd per dnddre a cidfcund
delle porti, che fono hoggi X X X 1111, fd per

erono

C L X X V

drittHra il

di trentdmild

Ld

pdffhet uo
lendofi diflenderefnor delle porti qudnto dnrd lo hds
bitdto & i cdmpi pretoridni, ddl medefimo termine
difcorrendo & trduerftndo per tutte le flrdde , one e
hdbitdto drriud dlld fommd di pdffi fettdntdmild ,
poco pin. Hord dggiungendo I'hdbitdto difuordd
quel di dentro delld cittd, uerremod~ comprenderety
confejfdre che niund dltrd cittd del mondo fipuo dgs
gudglidre dlld grdndezddi Romd:percioche elide
chiufd dd oriente ddlld bdjlid di Tdrqninio fuperbo ,
operd trd le prime mdrduigliofd, perche egli Id coper
fe di murd infino dlpidno , ilqudle erd ffdciofffimo7
md erd
fortifiedtd intorno di torrioni dltiffimi} & de
monti
sdirupdti} & fcofcefi. Vero e che Id grdndeZd
ftid dccrebbe per Id rouind di molte cittd uicine come
numero

DLXV

}

j

o

nelld primd

regione Id cittd Sdturnid, one hord e Ro=
Id cittd d'Antipolij che hord e il Unicnlo, md
pdrte di Romd- Le porti dppreffo delli dntichi fecondo
che per Id mdggior pdrte fi dice 7furon X X . £7
hoggi fono dltre tdnte^girdndo Id citttdd I'intorno co
quelle che fono fotto il Idnicnlo , & il Vdticdno7 lequd
li fono fldte hord
pin, & hord meno , fecondo 3 che
le mnrd hdnno girdto } come dgenolmente fipno corns
md}&
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ij

prendere . Di quefie lepiu antiche fono dncbord in
piedi dipietrd quddrdtd murdte a l'dnticd,pche le mtt
rd dnticdmente di Romd, come ferine T . Linio era
no di
pietrd quddratd . Molto poche fon quelle , che
ritengbino il nome dntico, e(J tutte come ferine Liuio
hdueuono le loro frddc, cbe erano XIX. dellequds
li dlcrne incomincidudno dentro dlld portd, fi come e
Id fldminid 3 onero ddlld foglid de effd portd, fi come
Id jlrddd Appid-ouero lontdno ddUd Citri, come e la
Valerid Alcune di loro ernno cotifuldricomc I'An*
relid 3 dlcune cenforie, come I'Appid, dlcune
£ritorie,
& dlcune dltre trionfdli^come dpprejfo fi dird . Delle
qudli Strdbone pdrld in quefo modo. Veggonfiper lo
contddo le uie Idftricdte,
per ridnrle dl pidno , tds
glidti i colli, ripiene le udlli, dccioibe le cdricbe de
e

.

nduili fi poteffin portdre dd

luogo a Inogo foprd i cdra

Grdcco}come ferine Plutdrco, dddirizo per ors
dine le flrdde mdeflre, & tutte le Idflricc , & nnd
ri. G.

pdxte ne fortified con idid

&"cdlcind, ffianando,

dddirizdndo,oue no trd pidno} et dttrauerfdtido ponti
di

equale dltezzd, one Id flrddd fuffe interrottd

dd

udlli, 0 ddfoffdti. Mifnrolle dncbord, ponendo d cid
fcun miglio nnd colonna di pietrd, one erd fcritto to
ffdcio delld uid. Pofe dncbord dd gli orli delle flrdde
di qud ear di ld,certe pietre poco
trd, dcciocbe montdndo foprd di

uoleftlire d cdudUo.

lontdne I'und ddlTdl
quelle fuffe pin dgem
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Delle forte
Nowi delle
i

di R omulo.

porte}che Idfcio Romulo fott que

portd Mugonid
Carmentdle

.

Ld

,

Id Pdnddnd,

Id

Mugonid fu dettd cofi

ddl

mugidr de buof perche i buoi per quelld ft fdctuon pdf
fdre . Ld meiefmd fu chidmdtd Irigonid , perche elid

erdpofld dlle rddici del monte Pdlatino dd tre dnguli
dlld pidZZd,& dl Fico ruminale:
& quifid fa
Ltprimd portd che hdueffe Romd da Romulo edified
td
Ouidio nel terzo libra de
triflibus.
Inde petens dextrdm
portd efiditjfld pdldti.
Hicfdtor hie primum conditd Rcma loco efi.
Ld
portd Pdnddnd fu dettd cofi, perche elld fidud dper
td <&•
ffldncdtd dlle cofe che erdno portdte dentro
dUd cittd, per
Idqudle s'dnddUd ne I'dfillo che erd un
luogo oue fi fdlududno ttttti li fcelerdti. Fu dttchord
chidmdtd Liberd £7 Romdnuld dd Romd
perche
di quiui ft difccndeua Id cue i nduili
fi poffaudno uici
no dlld
cdppelld di Volupid, come fcriue Vdrrone j Id
qudle egli dimofird effere fidtd non di Romd^md delld
cittd di Sdturnid
Dicefi, che Pompilio Id edifco cos
me
fcriue P ifone ne gli d'ndli. Due di quefie porti pot
che Romd fu dccrefciutd,
fenzd effere ufdte, & fenzd
ritener
uefligio dlcun di portd} ritennero unpezzo il
mtdefimo nome.
uicino

,

.

,

,

,

,

,

.
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Delld portd
A

I

Cdrmentdle.

Cdrmentdle fu cof dtttd ddlld md*
EHdniro, Idqudle habite in fuel Iuo

portd

dre di
go

14

.

Vergilio dice .

cdrmentdlem romdno nomine portdm.
Elld erd pofld in gold dl Cdpidoglio uerfo il Ttuert a
dritturd <t ponto del Cdmpidoglio, come fcriue flus
ft

Cdmillo, Idqudl dipoi fu dettd feelerdtd, per
C C C Fab if con lor fegudci, £r clientuli dl
numero di
cinque mild pdffdrono per quelld , gj tutti
furono uccifi uicino dlfume C remerd : de qudli Tefto
tdrco

in

cioche i

pdrldndoj dice. Pdrrebbe <j moltifdr contro dUd relU
gione, ufcendo per Id portd Cdrmentdle, & rdundrc
il fendto nel tempio di Idno, che efuori di dettd portd,
per che iCCC Fdbij per quelld ufcitifuron tutti ucci
ft, uicino dlfume Cremerd . Conciofd che nel tempio
di detto Idno il Sendto fece il pdrtito , gj fi rijfolue d
mdnddrli. Ouidio nel fecondo defdfl.
\nd dies
fdbios dd bellum miferdt omnes
Ad bellum miffos dbfulit md dies,

porta dextro eft uidproximd Idno ,
hdnc noli quifquis es, cmne hdbet
IUdfdmd refert fdbios exiffe trecentos,
fortd udedt
culpd , fed tdmen omne hdbet.
Scriue T Liuio mentre cheglino pdffdudno ddl Cdm*
pidoglio, gy ddlld Roccd gy dd gli dltri tcmpli, qudn
ti Dij uedeuono qudnti nt eddeuon lor nel
penfiero,
tutti glipregdUdno, che quelld fchiera dnddffe felict*
Cdrmentis

Ire

per

.

,
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& cbefuffero

contenti di preflo rejlituirli dlld
pdtrid dj dlle mddri, £7* padri loro fdni & fdlui.F«s
ron le
preci in ddrno,peruenero per Id uid infelice,ddl
mentt

,

la

deflra bduendo idno, ufciti per la portd Carmentdle
dlfnme Cremerd. llfempio di Idno come ferine Plinio
es bora it

Vittore erd, one

Tedtro

di Mdrcello dd

mdn

dejlrd d coloro cbe

udnno. per Id portd Cdrmentdle
Sublicio cbe dll'bord erdfolo foprd iI Teuez
re
per loqudl pdjfdrono i Fdbij . Leporti delld cited
cbe fono boggi in ufo oltre d quelle, cbe fon di Id ddl
Tenere, fon quefle principdlmente, Id vlnmentdnd , Id
,

dl ponte

,

,

,

Colldtinx

Id Collind, Id vimindle ,-ld Tiburtind, Id
Id Celimontdnd Id Ldtind, Id Appid , £7 Id
Trigs mind , de nomi delle qudlipone il fignifiedto, &
Id dicbidrdtioe Fe(lo. Le Jlrdde delle predette porti fono
Id Vldminid Id Colldtind, Id Sdldrid Id Nomentdnd
Id Tiburtind Id Preneflind, Id Lduicdnd, Id Cdmpdz
nd, Id Ldtind I'Appid , £7 I'Hoflienfe . AN cidfcund
portd,one erdno le flrdie mdeflre,erdno gid in ponto
Nenid

,

,

,

,

,

,

,

le cdrette per coloro cbe ne bdueffero
bifognoj iqudli pdgdndole, fe ne feruiuono . Refldn
ci dnchord dltre
pdrti, gy dltre Hie, dellequdli dprefr
fo rdgiondremo .
Delld
portd cbe boggi eN dettd delpopolo,
& prepdrdte

,

di

gj

Velld

delld uid Pldminid

.

cbe boggi fi cbidmd Id portd del Poe
q
polo, dd gli dntichi erd cbidmdtd plumentd
nd
perciocbe il flume del Tenere alcund not
td
VdUdgdHd. Ld medefimd ancbord erd dettd vUmiz
,
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Tiid, come fcriue Plutarco quando dice . Hduendogli
commeffo quefle cofe d meza notte ufci per Id porta
flaminid, <*7 ando in campo a troudr Manlio. Que a
fid porta e hoggi fraquetata piu de l'dltre} pofla alle
rddici del
colledegli onicclii, uicind al fepulchro
di Nerone, gj alia
chiefa di fdntd Maria del Pcpolo .
Liuio parlando di Manlio
Capitolino , quando fu cons
dennato dice in queflo modo
Ordinarono ilpredet
to di, che il
popolo fi raundffe a configlio nel bofchetto
Petilinofuor della porta flumentana, dalqual luogo
non
fi uede il Cdmpidoglio: gj in un'altro luogo dice.
La
porta flumentanafu percofja dalla fdetta , laqua
le ha piu tofio
forma d'drco} che di porta: £7 gia era
fuori del Pomerio in luogo piu dlto , come fcriue Pro
copio:et hauedo mutato luogo J chiamatd la porta del
Popolo} perche le murd, oue elld hord e pofid} furno
motto tempo dipoi, fecondo che
fi dice da Belifds
rio tdificate
per f no al Tcuere
La /irada che efce
per quefid porta ,fi chiama la firadd F l&minia la
qualfu lafiricdta da Gdio Flaminio nel confolato di
M.
Lcpido. Pdffd per lofcana per irfmo <5 Rimini, co
me
fcriue stabone . Suetonio amhora nelld uitd d'Au
guflo fcriue in quefio modo . A ccioche piu ageuola
mente
fi poteffe uenire d Romd prefe egli a la/iricare
la uia flaminid
per infmo a Rimini, gj I'altre flrade}
commeffe , chefuffero fatte laflricdre da quel cittadini
che haueuon
trionfdto , de danari, gj ffoglie acquis
flate de nimici. Comimiaua gia la uid Flaminid uicis
no al
campo M artio} oue e anchora la uia Lata^heua
,

,

.

,

.
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Utrfo il Cdmpidoglio.
Delia porta, che hoggi fi dice Pincidnd
& della uid c ollatina.
,

che feguita fopra il colle uicino ,

ticamente

fuffe dettd Colldtind,& chiamda

A

I
ti

e

porta

hoggi chiamatd Pincidnd, auengd che an?

cofi ddl Pdlazo dt Pinch fenatore, che

gli e uicino.

Ldqual cafdfu rouinatd da Teodorico Re degli O(Iro

goti, gj manddto i mdrmi di quella a Rauennd, come
nelle fue epifiole fcriue Cdffiodoro . E rd dettd Colldti
rid, perche ella anddud d Colldtid cafltllo de Sdhini &
anticd pdtria di Tarquinio Colldtino , gj di Lucretia

fua moglie, del qual Cdflello parldndo Liuio , dice .
Fu tolto a Sdhini Colldtid & tutto il fuo contddo .
Fu chidmdtd cofi dalle richeze , gj fdcultd , che ui fu
Ton coUdte, cioeN portate, dj condotte dd luoghi circu
uicini Ld uid che comincid da quefid portd e chids
,

.

matd

,

anchord Collatina

,

laqual poco fuor delldportd

diflendeua
piu oltre, oue I'dcqua uergine nafceud , o fi rdccos
glieua come fcriue F rontino j dellaquale anchora hog
gig alcuni (fiirdgli fi fcorgon profondifftmi aquedotti
per iquali entrando i Goti afcofamente uennero fin fot
Id portd Pincidna,
facilmcntt harehhon prefa la
cited, fe,come fcriue Procopio, nofoffero fiati fcoperti.
ft congiunge con Id uid Saldrid , & gid fi

to
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cbe boggi fi dice Id portd Sdldrid,
dpprejjfo de gli anticbi erd cbimatd CoUind.
Quefldfti I'ultimd portd dell3 dn tied cittd
27-fu cofi detta , o ddl colle Q uirinale, o
,

di R omd ,
daUaudrietd de colli. Erd dncbor chidmdta Quirindle
ddlld cdpelld di Quirino , 27 Fgondle ddl colle

Egonio

ddgiuochi d'Agond, cbegid dnticamete
ft fdceuon fuori di dettd porta, ogni uolta che il cers
thio FIdminio era alldgato ddlle onde del Teuere
27

Agon die,

.

Serine Liuio in queft o

modo Riftagnc il Teuere, tdl
mete,cbe i giuocbi Apollindri, fendo dlldgato il cercbio
F Idminio, furono
appdrecchiati di celebrarfi fuor deUa
portd Collind ddl Tempio di Venert Ericind Veggon
fene anchord boggidlcune ueftigid poco fuori dtlla
portd. Di queft o tempiofd mentione Ouidio nel libra
de faftis dicendo .
lempld frequentari Collin* proximd porta
Nttwc decet, a ficulo nomind
rege tenet.
Vtque fyrdcofids ArethufiddS abftulit armis
.

.

Cladius; ^7 bello te quoque cepit Eryx.
d
quefto tempio era, come fcriue Strabone un
bel portico, 27 d queftd Ded foleuon gid le
uergini of*
ferire certe piccole imdgini, lequdli eUe ft tentuarto
Dinanzi

per

lor pdjfatempo Perfto dice.

blempe hoc, q) Veneri donate d uirginepup*.
/C laquale

anchor a le matront, 27 donne da bene,che
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ANTICHITA'

gradiffima deuotione ddora.ua.no la fgura del mes
nirile, faceuon grandiffimo honore, & con folen
tie
proceffione, & pompa di cofe [acre Id uifitduano .
Fw dnchord in
quejlo luogo lajlatud di Venere VertU
cordid, dccioche e lid ritrdeffe gli huomini dalld ifrend
td libidint. Fd mentione di
queflo tempio Ouidio nel
quarto defajli.
Extra edndem
portdm fait etidm templum honoris.
Euori della medefimd porta era il tempio de I'hos
nore
come ferine Cicerone nel fecondo delleleggi,
qnando egli dice. Voi fapete, che fuori della pars
td Collind e il
tempio , cj I'altare de I'honore.
it medefimo one parla della naturd de gli Iddij dis
ce. Vedi il tempio de I'honore da Marcello rinouato}
con

bro

3

che molti anni innanzi nelld guerra cotro a Liguri era

Maffimo , che poi reftaurdto da
Vefpafidno , fu dipinto da Cornelio Pino, da Atio}
come ferine P linio . Dicono, che dentro alio jfazzo di
quello eran tre fortune,de nomi dellequali fi fid in dub
bio Dicono anchor a che per Id medefimd porta ens
trarono i GdUi Senoni, che faccheggidron Id citta .
Fnor della medefimd porta tre miglid lontano lungo il
Teuerone s'dccampo il capitano Annibale, oneferma
to l'effercitoyegli dalld portd Collind fifece innanzi infi
no di
tempio d'Hercole per effmgnare Id cittd, ilqnal
Jldto dedicato da

.

y

tempio molti fi nanno imaginando effere flato lungd*
mente

fuori della porta Collind : delqnal luogo Annis

bale tre nolte ributtato in dietro dalld pioggia, & ddl
Id gragnuola, fi lend da I'affedio. Hanenadiuifo Ana
nibdle

r
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nibdle Id cittd a folddti, inndnzi
per memorid delqudl fdtto fcriue

che Vhdueffe prefd :
Plinio . Veggonfi in
tre
luoghi le fldtue di Annibale dentro a quclld cittd ,
one
egli folo trdffe dentro dlle murd Id fud hdfld. Den
tro dlld medefimd
portd ddlld mdn deflrd erd il cdm?
po fcelerdto , one le uergini ucflali colte in dduherio ft
fotterrduono uiut, come dpprtffo fi dird . chidmdudfi
Id jlrddd di
qjld portd Sdldrid, percioche i Sdbiniper
<j!ld portduon dentro il ftle}come fcriue Tefto,conciofid
cofi, che per effd fi uddd ne Sdbini, owe, come fcriue
Strdbone, e una fir add non moltogrdnde, nelldqudi
le entrd Id jlrddd Nomentdnd > che
pdffd lungo E reto
borgo de Sdbini lungo il Teuere . Serine Cornelio Tda
cito
Ld
terzdfchierd per Id Sdldrid s'dpproffimdud
dlld portd Collinet. Anchord nelld uid Sdldrid lontdno
dd Romd due miglid, Licinio bdrbiere d'Augufto huo
mo molto ricco
fu fepolto in un nobile monumento ,
.

nelqudle dnchor'hoggi fi leggono quefli duo uerfi.
Mdrmoteo Licinus

tumulo idcet, At Cdtopdruo :

Pompeius nullo : credimus effe decs ?

Delldportd, che hoggifi dice di fdntd Agnefe,
&

delld uid Nomentdnd.

Opo Id Collindjfeguitd dpprtffo Id portd di
fdntd Agnefe} chidmdtd cofi ddl tempio di
effd fdntd, che glie uicirto fuor delld portd'.
Quefld ddgli dntichi e dettd Viminale, ddl colle vimi
ndlefoprd I'orlo delcpudle eUd epojld, ouero ddl tema
d

C
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fio di Gioue Viminio . Ft* chidmdtd dnchord Figulett*
fe , ddl luogo che glierd uicino fuor delle murd nel»
qudl luogo gidfifdceuo i uafi di terrdfi come hoggi d
fie del monte di Tefldccio. Fu dnchor chidmdtd N ome
tdtii dd Nomenta cdfiello de
Sdbini, one elld ud.Vicis
no d
quefid portd fu gid il tempio delld dea Nenid?cofi
dettd, perche elld erd inuocdtd ne i mortorij con woci,
gy cdnti rdmmdricheuoli. Dd quefld portd ndfce Id
Jlrddd, che hoggi fi dice Nomentdnd, che gid erd chid
mdtd dnchor
Figulenfe}come tefiificd T. Liuio,qudndo
egli dice . I diece huomini per Id portd N omentdnd in
quel tempo dettd Figulenfe pdffdrono , gy pofer I'effer
cito nel monte Sdcro Strdbone
fcriue , che Id uid No
mentdnd comincid ddlld
portd Collind gy circd due
miglid lontdno nel borgodi effd firddd Nomentdnd,fi
troud dlld finifird Id
chiefd di fdntd Agnefe: uicino dltdqudle un trdr di mdno fi uede I'dntichiffimo tempio
di Bdcco Id cuiformde sfericd gy rotondd con co
lonne intorno intorno d due due} che fofiengon Id cu
fold del mezo di effo tempio : oue effendo Iduordto di
Mufdico}gy dipitturd dnticd}ogni cofd rifplende : oue
etidndio d'ogni'ntorno
dppdrifcono effgidti i gefii di
effo Iddio , mdgid ddlld lungheTd del tempo confumd
fi fi udnno fpegnendo .
Quefio tempio fu dd Aleffdns
dro qudrto Pontifice confecrdto d fdntd Cofldnzd uers
gine figliiiold di Cofldntino Mdgno lmperdtore,come t
notdto
foprd Id portd del tempio oue elld dncho dens
troddun fepulchro di porfido
fepoltd fi uede : ilqudl
fepulchro Pdulo Veneto fecodo} comdndo chefuffepor
,

.

,

,

,
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,
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egli uoleud effiere fiepolto : met
per diuina prouidenzd egli mori in quel mezo, £7 il
fiepulchro ejfendo gid a mezo il cdmino , fu riportdto
in dietro & ripofio nel luogo , oue erdprimd . Die®
no} cbc Cofldnzd liberdtd dalld lebrd per preghiere di
fdntd Agnefd edified quel tempio}& mondfierio in fuo
honore, £7 fotto il nome di lei} oue ejjfd uergine in co
pdgnii di molte dltre fifece monded, conferudndo in
tdto

nel Vdticdno oue
,

,

perpetuo Id
terrd

find uerginitd. EN dnchord in piedi fiotto
di fdntd Agnefd con le porti di rdme,

il tempio

fit dificende per moltigrddi} ilqudl di dentro e dffdi
rigudrdeuole, orndto di udrie pietre. Alldqudl fitntd fit
oue

dice

effiere fidto mlddto ddl cielo uno AtieHo; colqudle

chrifio (jioso fiantd Agnefd: nelld fefiiuitd delldquale fit
offerifcon due bidnchififimi dgnelli, delld ctti landfit tef
fion due cintole, deUequdli fiono orndti i Pontifici}qudn
do nouelldmente piglidno

Delld portd

il Pontificdto .

trdgli Aggeri,

uid di quelld.

Pguitd Id portd trd gli Aggeri (Idqudle dd

pochiffimi e conoficiutd} percioche elld e chin
fid, (£7 non fierue d cofid alcund) chidmdtd
cofi perch'elld fu edifiedtd nel cdmpo Vimindle trd gli
Aggeri,cioe bdfiioni di ~Xdrquinio,ilqudl cdmpo heggi
f

ddglihdbitdtori il uiudio e detto . Quefid portd e nel
mezo trd
qlld di fdntd Agnefie^ qlld di fidn Lorenzo,
pofid in luogo dlto, & precipitofio} oue ddlld pdrte di
fuori cofipfidnco dppdtifict di fiubito dlld Cuifitd un luo»
tj
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p'uno di formd quadrdu d guifd d'und gride did,
ferrdto intorno di murd, t& fi chiamdttd, Cdfiru cuflo
di£, doe cdflel delldgudrdid ,oue fi dice, cheifolddti
pretoridni di Diocletidno Imperdioregid fldudno dllog
gidti. Sriuc Procopio, che 4s incontro del uiudrio ddls
Id pdrte difuord i Romdni dntichi
dggiunferoun'dltro
go

piccolo muro, poco di ffdcio lontdno
dlcund

,

non

perficurtd

fold2o}&pidcere} & p'r tcncrui dene
tro
Lioni, & dltrifiere faludtiche & che per cid ejjo
Itiogo fu chidmdto uiudio Queflo hoggi ddHi hdbitds
tori detto il uiuaiuolo
d diferenzd del uiudio mdge
giore . Dentro d quefld portd fugid ur.d flrddd molto
ma

per

,

.

c

,

ce'abrdu, e!!T ben guarnitd, nelldquale hord e I'drco
Triofale a: Gordidno imperdtore: Idtpudl portd (dpo
chi dd quefto
tepo in dietro notd,perche non ui ft poie->
xid dnddr
ficurdmete) hoggi (mercie di Clemcte V 11)
dd ogn'uno puo effer uedutd : hduendo
reflituito lo dn
tico Pomerio &
nettolo, <*r dpertolo dentro &
fuor dtlle murd, tdnto qudnto le girdno; onde ui ft
puo dnddr piu fcurdmente c& ferue d commodi, &
difenfioni delld cittd.
,

,

DeUd portd

hoggi dettd di fdn Lorenzo
delld uid liburtind.
v

f

Eguitd Id portd di fdn Lorenzo, ouero Tb

burtind}cofi hoggi nomindtd.Ldqudl fu edi«
fedtd^oue fonogli dquedotti dell'dcqud Mdr
tid, Idqudle ferine S trdbone effer diuerfd ddlld Efqub
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lina, quando egli dice. Nel cdmpo Efquilino fon due
porti, Id efquilind, cbe e chiufd, & Id Tiburtind ,
Idquale dd Liuio tie Vaffedio del Re P orfenafcnzdfdr
ne mentione e
trapaffatd, come che egli deferine tutte
I'dltrc, che per ordirte all'hord feguitduano . Md e dd

credere Id Tiburtind effere fidtd edifiedtd dipoi dguifd
d'drco , one elld e hoggi chiufd} Id Efquilind che trd
nel pomerio dntico. Ld Tiburtind e dd Tibure 3 hoggl

Tigoli j perche elld ud d detto Cajlcllo 3 ouero per eft
fere /lata edifiedtd nelld flrddd Tiburtind: & Id mode
fmd fi chiamd Taurittd dalle tejle del toro, che dncho
rd
hoggi fi ueggono fculte ne Varco di dentro dall'und
& faltrd bdndd chdmdfi dnchord Id portd di fan
.

Lorenzo

dal

tempio , che e fuori d'effa,

Id dettd ftraddfi ud per

percioche dt

dettd porta, owe fono di fuot
ri,& detro foprd I'arco lettcre maiufcule d'utt piede.
Ld
Hid, che efce per quefid portd ,/i dice Tiburtind y
perche elld conduce 2 Tiboli, lungo laqudle qudfi un
miglio lotano fi rc.pprefentd dltrui dalld dtflrdjd chie
ft di fan Lorenzo fv.or delle murd nel contddo nerds
niOjdd Cofldntir.o magna edifedtd, orndtd dentro tuts
td di Iduori marmoreijcol palco & foprd cielo indord
to}& lauorato molto hello a uedere, & d ffefe del Si
gnore oliuieri Caraffd Cardinale bidpoletano pocofd
illuflrdtd Sotto I'dltar maggiore di qucllafono i cor
pi di duoi martiri de principals, fanto Stefano , &
fan Lorenzo, oue eglino detro ad un f pulchro di mdr
mo chiufo
d'ogni intorno d'un grdticoldto diferro in
pdceft ripofano.
.

C
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Delia porta gia Efqnilina} &
due flrade di qutlla.

delle

quejla, £7 la porta Neuia fu gia la por
Efquilina, dellaquale tion ft uede hoggi
alcutt uejligio , come che ellafuffe cbiufa an
chord infno at tepo di Strdbone, come digid ho detto:
dellaquale T . Liuio nel 11 Libra out tratta dell'afs
fedio di P orfena, ferine in queflo modo .llcos.
Valerio per tanto dccioche i
predatori ufcijfero in cam
pagna, fa intendere afuoi, che il giorno feguente tut
ti efchino
fuora per la porta Ffquilina , che era remo
tiffima dal nemico, trahendone il befliame. Auifans
do che i nemici ihaueffero a dare ad intendere, che
per Vaffedio &per Id fame gli fchiaui, che non eran
fideli fuggiffero . Qomandaa T. Herminio}chefi pons
ga in agguato due miglia lotano nella firadd G abina.
a
spurio Largo , chefiponga dalla porta Collinacon
lagiouentu efpedita, & in ordineper combatter}afpet
tando, che il nemico fiapaffato : dipoifi faccia incons
tro al nemico
dccioche fgli non poffa tornare in dies
tro alfiume. L Lucretio I'alcro COS.
ufcitofuor
delld porta Ueuia con alquanti
capi di fquadra , effo
Valerio con una fcelta di buonfoldati
efce fuora per
la porta Celimontana, £7*
qutfli furon i primi, che fi
moflrarono al nemico Herminio comefenti leuato il
romore
ufci d'dggudto, £7 dffalto il nemico aide ffal
le : dalla deflra <&■ dalla fmiflra
quinci dalla porta
Collina, £7 quindi dalla Neuia fi leuarono legrida,
R<<
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riffondendo I'uno a I'altro : gj cofifuron colti in mi
i predatori gj occifi:
iquali non eran bafianti a
refifier combattendo we poteuon fuggire, ejjendo
cbiufi d'ogni'ntorno : ilche fu cdgione, che i lofcani
dd quel di inanzi non anddron piu tdnto fuurdmente
fcorrendo la Campagna. Lequali porte dWhora trdno
we I'dntico
pomeno che dipoi mutdto , dnchord effe ft
mutdrono
gj nondimitio littnntro i lorprimi romi.
Ddlld porta Efquilina gia prima, che
elldfuffe chiufd
ufciuon due u.e, Id L&bkana, & '<*preneflina, come
teflificd Strabone, dicendo . Cade nel medefmo Id uid
Ldbicana daUa portd Efqui'ina, dallaquate lid drchora
origine Id Preniflina . Ldfcianao ddunque ddfnifira
quefld portd , gj il Campo Efquilino , camind oltre
C X X
flddij, gj s'dpprejfd d Labico , gj Idfcia qua
flo, gj Tufculi. Nelld uid Labicdnd fu gid il tempio
delld Qwiete; come fcriue T . Liuio.
zo

3

,

,

,

Delia porta, che hoggi ft chiamd Mdggiore, gj
delld uia L dbicaridj gy 2 rentfind.
A

I

portd

,

che hoggi ft chidma maggiort, o

di Santa Croce, anticamente ft diceua
Newid ddl bofchetto Neuio } che le e uicino.

ttero

che quefid

fid la antica, non fe we ha chiara notitia,
fenonin quanto, che elld feguita per or dine : conciofid
cofd, che il Pomerio molte uolte i'e mutdto} g? Id por
td
che hoggi ft dice mdggiore , e edifcata fopra gli
aquedotti, tome dimoflrano le lettere dentro gj difuo
,

C
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che Mi fono fcolpite d'un mezo brdccio . Sono ctU
chefcriuono quefld non effer porta, ma effere
fldto un'arco trionfdle} come per li ueftigij dppdrifce}
& che dipoi d poco a poco elld comincio dferuirper
porta, gy dcquiflarfi il name di Porta , efftndouifi dg
giunti gli antiporti} per guar did , £7 fortezzd delld
cittd}fi come nelle altre antiche porte. Eragid chiama
td
quefld Labicana, gy Prenifhna, ouero che ellafuf
fe un'altrd nel medefimo ftacio , gy circuito, laqual
mildgtierra Gotica molto da Procopio e" celebrata .
Da
quefa porta efcon due uie, la Labicana , gy la
Preneflina} come dnticdmentc per Id porta Efquilind ,
td,

cuni,

prima ch'ellafuffe chiufd come di fopra e detto
mincia la uia Ldbicana

.

Cos

fopra il Culifeo tra il Celio^gy
I'Efquilino, gy drittafe ne ua a quefa porta . La uia
Preneftina e in tefla dclla Suburrd lungo fanta Lucia
in Selice, gy pdffa per I'drco di fan Vito nel mdcello
appreffo lungo i T rofei di Mario }et la bdfilica di Gdio
gy di Lucio} gy fndlmente torcendo arriua nel medes
fimo luogo . Lequdli due flrade, come elle fon fuor
della porta, incontanente da capo ft diuidono, gy la
Labicana ua dalla deflra, lungo leformelle dell'dcqua
Claudia gy arriua al caflelletto chiamato Colonna,
che hoggi e* rouinato, gy Id Preneftina dallafmiflra
pdffd per Id cited}che eragid de Gabij^et appreffo per
Prenefle, uolgarmente Paleflina, onde elld ha prefo
il nome.
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it

Ciouanni & deUa uia campan a.

falita del mote Celio dalld bfldd d'Orie
te, owe il fol nafce I'inuernata, e la porta
di fan Giottanne cofi detta dalla chiefd}ch'el
la ba uicina, cbe dagli antichifu chiamata Celimonta
na}dal predetto mome} fopra la eflremitd delquale elld
pojla ■ dellaquale Liuio fcriuein queflo modo.La
I-la

a

e

Celimontana fu percojfa ddUa fdetta:& il muro
cfla magdgnato in molti luoghi. Fw detta ancbord
porta Afmaria dal regio de gli Afmi, cioe Napoletd*
no
fecondo cbe dicono , one elld tea > onde J coloro
cbe quindi uengono a Roma ,fi fuol dir burlando, che
fono entrati per Id porta de gli Afini . Es manifefio,
cbe Id porta Celimontana, I'Efquilina, & I* Quiria
nale fon cofi cbiamate da colli fopra iqudli elle fono
edificate . La uia , cbe comincia da quefa porta, ft
cbiama campana; perch'elld ua in campagna: laqual
fubito, ch'c'Jd t ufcita fuor della porta fadi fe due
parti, & dopo pocbi fladij I'una & I'altra parte ft
congiunge con la uia Latina.

porta
di

,

,

Delia porta di

t

Metrodio, & della uia di quella.
Lat'wa nel canto
fotto'l montt Celiolo fi troud

Ra

la porta Afinaria& la

ne

delle

mura

Id porta di

Metrodio,detta,come io mi ftimo

cbiufa, & per Ids
il riuo dell'acqua; cbe boggi fi dice M a*

cofi ddUa mifura} laquale boggi i

quale entra
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che quefla porta ft chiamaud gid Gd
bind, oner Gabiufa , perche ella conduceud a G abio
all'hord nobil cittd de
Ldtini, edifcata dd G dlatto,ty
Biofratelli, qy Sicilidni. Era quefd cittd , come
ferine Strabone, a mtzd frada tra Palefind, gy
Romd
quando egli dice, fono anchord ddUd fnifrd
della nid Ldtinddlcnni cafelli Romani (gy tra
quella,
gy Id Valeria e la cittd de Gabij nella uia
Prenejlina
one
fon le cane delle pietre } dellcquali Romdft uale
pin, che d'alcnno altro) luogo cento flddij lotitani da
Roma,gy da Palejlina. EN manifefo, che la predetta
porta fngia , onero in quefo Inogo , ouero nel montt
Efquilino nel Pomerio antico in uetfo G abio one eUd
dnddua, gy onde ella ha prefo il nome . Serine Liuio
che Id porta Gabinafu
percoffa dalla faetta, laquale
anchor a come tefifca Fcfo
ft chidmaud Gabiufd .
Ld uid de
quefa porta era detta Gabina dellaquale
Liuio fcriuendo dice . Comanda P Valerio a T
Herminio, che ft ponga in agguato due miglia lontd
no neUd uia Gabina con
poca gente . Et altroue dice
Venne tre
miglia uicini alia cittd per la uia Gabina.
Era anchor a la
porta Gabiufa di Romd arnica, onde
s'e
prefo errore:perche la porta Gabiufa fegnitaua in*
contanete
dopo Id Collatina, gy conduceud a dritturd
ne sabini, gy Id
Gabiufa ne Gabij.
.
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,
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H

della uia Latiua.

fommita del mottte Celiolo fi uede la
nella uia Latina, la quale ha it medefi
mo nome(de cut
apprejjo de gli antiehi fcrit
tori non fi troua effere fatafatta mentione alcuna, ft
EUa

n

porta

gia per uentura non la haueffer chiamata per altro no
me)oue e la cappella di fan Giouani Apofiolo 27 Euan

gelifa : nelqual luogo per comandamento di Domitia
no 1
mperatore egiifu meffo dentro ad un doglio d'olio
bollito 27 dicono efferne ufcito fnza offafore alcus
na. Emm! anchora un'altra chiefa
pur del medefimo
A
pofiolo , che per antichita ua rouinando . La uia
Latina e cofi data } per che ell a conduce nel paefe L ati
no :
nellaquale gia quatro miglia lontano dalla citta
era la
flatua della Eortuna muliebre, laquale non po
teua
effere tocca fe non dalle dome maritate}come fcri
ue Val. Maffimo dicendo . 11 fimulacro della Eortuna
muliebre, che quatro miglia in la e nella uia Latina
in quel tempo dedicato, dentro al fuo tempio, che fu
ilprimo di Decembre: nelquale Coriolano per preghie
re della madref rimoffe dalla imprefa cotro lapatria
t
cofa manifefa che egli non pure una fol uolta, ma
due anchora parlo dicendo . Drittamente mi hauett
ueduto 27 drittamente mi hauete dedicato . Valeria
fgliuola di Valcrio P ublicola, che era fata quella, che
primeramente haueua moffi i ragionamenti di manda
re Imbafcidtrice la madre a Coriolano 3fu la prima ,
,

,

che fu

facta facerdotejfa del detto terrpio. Scriue
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Strdbone in queflo

moio fono celebrdtiffime tre nit Id
Appid , Id Vdlerid , £7 Id Ldtind, che e~ trd I'und
& I'dltrd IdtjUdle dl cdflello Cafmo fi conginnge ton
I3 Appid, lontdno id Cdpnd XI X Jiddij.
Hid

,

Delld portd,

che hoggi ft dice di fdn Sebdjlidno
dj

A

I

delld Hid Appid.

portd Appid, onero , come

di fdn

hoggi fi dice

Sebdjlidno, dpprejfo degli dntichi erd
chidmdtd Id portd Cdpend id i Cdpendtipo
po!i Ldlini, one elld dnidud . Serine T. Liuio , che
nel cotdio de i Cdpenatinicino dl bofehetto di Feronid,
fnrono dlcunc imdgini, che fnddron ftngue: 0 uerdme
te e chidmdtd
cofi ddl fume Cdpendte, come ferine
S ilio

Itdlico

,

quddo egli dice .

Qup fdcer humettdt fiuuidlid rurd Cdpends.
che qnejld fid Id portd Cdpendte/ion ce ne dnbbio

j

dU
Id portd, & Id regione, ndldqudle elld e
eiificdtd, hd cpncjlo nome di Cdpend. Serine Fejlo ,
che Id Tribn Lemonidfn cofi chidmdtd ddlld contrdid
Lemonid, che e ddlld portd Cdpend, nelld uid Ldtind.
similmente Inlio Frontino Serine,
chepoi, che fn co
mincidtd Id guerrd con i Sdnniti
,fn coniottd id Aps
pio cenfore I'dcqnd in Romd, ilqudle dnchordfece Ida
flricdr Id uid id lui nomindtd,idUd portd Cdpend ins
fno d Cdpnd . Fugid quejid portd dffai celebrdtd, ds
uengd che i Trionfdnti per Id mdggior pdrte entrado
t>er dnelld fe n3dnidudno dl
Cdmpiioglio, & per cio
enno,

^

per che

,
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anchord e chidmdtd

Trionfdle. Erd oltre a do id que
fid portd infino dlld roccd del Cdmpidoglio una uid Id
flricdtd di pietre quadrate, come fcriue Liuio oltre
che Id prima
regione di Roma anticd fi die ma ejjere
per la uid della portd Cdpend dentro, £7 difuori,
ouegid fur on mold, cj orndtiffimi templi degli 1 da
dij, £7 trdprimi il bofchetto, cl tempio delle Cdmene
edifiedto id F uluio Nobiliore, come fcriue Pedidno d
Hero come dltri
fcriuono dd Ottduio Tihicine. Fml
anchora lapiaza d'Apolline, il
tempio delld jferarrza
£7 di Minerua, il bofchetto de I'honore 3£7 delld uir
tu
col tempio dnchor de ejfd uirtu . Dice Liuio che
il tempio delld Virtu uicino dlld
portd Cdpend fu com
fdcrdto,& dediedto dd Mar cello nelld gucrra fcconda
contro
Cdrtdginefi. Agofiino nel libro delld cittd di
Dio} dice, che niuno entrdua nel tempio de I'honore ,
s'egli primierdmcnte non era entrdto nel tempio delld
uirtu Prano uifitdtigid intorno alld
portd Cdpend i
templi dediedti da Mdrcello, per Id eccellenza, £7 bel
lezagrande degli ornamenti di quelli, dequdli hoggi
non
fe ne uede dlcuno . Per quefa portd entro il terzo
de tre frdtelli Hordtij,ilquale era rimaflo uincitore^et
,

,

,

,

,

d

.

folo uiuo di tuttd tre}che uccife Id forelld : ilfeputchro
delqualefu edifiedto di fdffo quddrato in quel luogo
owe
egli era edduto: & degli dltri anchord^ come fcri
tie T .Ljmio
furono edifiedti i fepulchri lontani I'uno
ddU'dltro, qudnto eglino eran caduti. Tuori delld por
id
Cdpend fugid eccellentiffimo il tempio di Mdrte} il*
qudlfu dedicato da SiUd ntlLt fua tdilita , ilquale era
,

,
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poflo fopra cento colonne, g? chiamato il tempio di
Mirte extramuraneo, doe fuori dclle mura . Ouidio
ncl feflo libro de fuoifafli.
Lux tddem Mini fefta eft quem proffirit extra .
Appofitum refla porta Cdpend nice.
La magghr parte delqudle fi dice che rouino c preghie
ra di fanto Stephano Pdpi gr mdrtire, qudndo egli ui
fu condotto per facrificdre dl detto Idoio, per comans
ddmento di Valeridno gr Gdlieno Imperdtori. Coft fi
troud fcritto nelle hiflorie ecctefid(liche . dice Liuio}che

lafiricdtd Id flrdddjaqud
dl tempio di
quadrate.
fuori delta
porta cdpend . vno quatro miglia lontdno da Roma
ftella uia Appia : elqudl era pofto in quel luogo , per
rimuouere dallaguerra gli animi de cittadini Romas
ni. Vn'altro riera poco fuori della portd come difos
pra habbiamo detto . delquale Seruio fcriue in quefto

nfori or dinarono chefujfe
le comincidHd dalld porta Capetta infmo
Marte, gr laferono laftricdre di pietre
Scriuono duoi ejjere fidti i templi di Marte

Ce

modo.

Marte era

chiamato Quirino.Duoi

erono e fua

templi appreffo de Romani. Vno n'tra dentro alia cit

td ; la cui uifia gr apparenza era

quafi di cuflode gr

proteflore di effa, tutto piaceuole gr trdnquillo . L'at
tro era nella uia Appia fuori della citta j aguifd d'ar
migero gr di gradiuo, one gia fi ragunaua el S endto}
per dare riftoft a dlli Ambdfcidtori de nimici, che in ql
tempo no fi lafciduono entrare dentro alia citta. Onde
Caualieri Romani, nelle none quintile: doe ddi fei di
Mdggio j uejliti honoreuolmente con quella uefle che
e
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toro chidmduono trdbeo , & portdndo

nelld defira rd

mi di

uliuo3 con grdnpompd ddT mdefid, dndauono dl
tempio di Cdflore d7 di Polluce 3 come fe ritornafifino
dd combdttere uittoriofi j perche in tdl di s'erd ccmbdt

profilerdmente contro a Idtini. Similmente d.i}
mefe, li CdUdlieri Romdni partendofi d cdn
tempio de I'honore , fe ndndduono in Cdmpi
doglio, come erd fidto ordindto dd Fabio Rutiliano .
Fu dnchord uicino dl
tempio di Mdrte, Id pietrd mds
ndlefidquale qudndo non e' pioueud & che Id fidgione
dnddUd feccd,e' portdudno dentro dUd citta, d7 fubito
tuto

del detto
tidllo ddl

cddeud Id pioggid : dj

perche medidnte qucUd 3I'dcn
qui mdndud , cioe ueniud fuord , percio cofi la chidn
mdrono jfi comefcriue
Pompeio . Sono dlcuni chefcri
uono che
Idportd Cdpend erd chidmdtd Fontindle, ddl
Id abonddnzd de fonti. Mdrtidle dice cofi . Ld portd
grdnde Cdpertd oue pioue djfdi dcqud , percio e dettd
Fontindle. Fdceudnfi in quel luogo certi fidcrifcq dlle
fonti dell'deque, che erono chidmdti fontindli, oue t
fdnciulli d? li fonti dnchord fi coronduono , come fieri
ue Fefio
luuendle percio Id chidmo , Id mddidd Cdpe
.

. Similmente M. Cicerone
ficriueudo d Q^fiuo firdtello dice . in Romd , & mdfft
mdmente nelld uid
Appid , uicino dl tempio di Mdrte
mdrduigliofid dbonddnzd d'deque . Sonui molti horn
ti, d7 molti dlloggidmentiydT grdn forzd d'dcqud infi
no dUd
publicd pefcind . Scriue Liuio , che gli Edili tin

rid

,

cioe molle , <(7 bdgndtd

e

iI portico,

che erd add portd Fontindle dal tem
pio di Mdrte infino dedmpi di Mdrte^cioe degli Hotel
rdrono
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tif, dccioche uolendo andare in detti campi, ft poteffe

far U firddd [otto i detti portichi. Fu anchor* uicino

confecrato d FAercurio,
I'dcqua fantd , che i mercdtdnti ffruzzandos

dlld portd Cdpend un luogo

oue era

fene nel uifo , & fdcrificdndo ,[i mondaudno ,
Udddno da i giuramenti falft.
Ouidio nefdfli.
Ejl aqua Mercurij portd uicind Cdpena}
Si iundt

Ids

expertis credere , numen hdbet.

fuor delld predettd portd il tempio delld
Temvefla, ilquil Mdrcello edified in honore delld dete
td Ded hauendone fatto uoto, nauigando in Corficd,
& Sardigna , oue egli fu per affogdre . llqual Mars
cello fu ilprimo , che fottomeffe Id Corficd a I'lmperio
Fu

dnchord
,

Romano

Ouidio nel medcfimo lihro.

.

tempefias meritdm delubrafduntur,
cfl corfs ohrutd pupis aqua.
Ld
fir add che da queftd porta comincid , e clnamatd
Appid dd Appio CIdudio Cenfore , che Id Idflrico infis
no d
cdpud di ft fattd larghczd, che due carri uenens
dofi incontro dgidtdmente ui poteuon pdjfare . Liuio
fcriue . Per memorid delld felicitd del popolo Romano
Idflrico Id uid Appid 0" conduffe I'dcqud dentro dlld
cittd : laquale firddd fu dd Cefare ouero adornatd,
ouero
rifattd , come fcriue plutarco , dicendo . Fugli
ddto Id curd della uid Appid , oue egli fpefe un numes
ro
grande di danari. vltimdtdmente Iraiano Imptrd
tore la rinouo & Idflrico infino d Brindifi, oue egli
fecco pdludi, ffiano colli, riempie Udlli} £7 pofli fafft
intorno die uie
edifedti ponti belliffimi, fece che
fdcilmente
Te

quoq;

Cum

pent

,

,

,

,
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fdcilmente fi poteud pdffdre, come fcriue Dionifo .
strabon dice, che Id uid Appid ft diflende dl mdrc ,
ptffd dd Seffd, fegdndo und pdrte delld uid Pontind .
Per Id uid A
ppia dnchord pdjfoudn gid quafi tutti i
trionft, onde ellafu chidmdtdld Regitid delle uk,delld
qudle fcriue Pdpinio in queflo modo.
.
Appid cuncldrum fertur regind uidrum .
Scriue T. Liuio j in Romd I'imdgine di Mdrte nclld
flrddd Appid uicino d fimuldcri de lupi e mdnifcflo ef
fer fuddtd . NeUd flrddd Appid dnchord qudfi un mis
glio lontdno e mdpiccold cdppclld, che fi chidmd, Do
mine quo uddis, out chriflo fi dice hduer rifcontrdto
fdn Pietro,poi ch'egli erd dnddto in cielo. Veggonfenc
dnchord, come nel uulgo fi crede, le uefiigie dt piedi,
oue
eglififermo impreffe nel mdrmo, nel tepio di fdn
Sebdflidno d mdn deflrd due miglid lontdno , oue e il
cimiterio di Cdliflo, et i fepulchri de mdrliri fotto una
grottdfdttd d mdno , & le cdppelle oue priudtdmente
fi fdcrifcdud, conciofid , cheperpdurd dtUi Imperdto
ri non poteuon fdr fdcrifcio in publico.
Dclldportd di fdn Pdulo,

delld uid Oflienfe.

Pguitd ldportd,che hoggifi dice di fdn Pdu

f

lo,ouero d'oflid, che gid erd chietmdtd Tri

gemind dd quelld dntichiffimd portd,per Ids
qudl fi dice ejfer ufciti i tre frdtelli Hordtij per cobdt
ter con i tre CuYidtq de
I'lmperio Romdno . in quelld
portd primierd chidmdtd Trigemind trd il Teuere,&
D
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Idfcidndo a deftrd Id ripd del fume, uicino
rtduilij fi tirdno in terrd, cdmindnao d I'drs
co che ui e
preffo , che hoggi ft uede in piedi ntl mts
7.0 delld
uid/be f chidmd I'drco de i fette Vejl. d cdn
to
dlleformellc dell'dcqud Appid, dellequdli anchord
fi ueggono dlcune rouine, nelle uigne, che ui fono ins
torno
Di
qucflo luogo fd mentione Trontino, qudns
do egli ferine . 11 condotto dell'dcqud Appid ha di lun
ghezd ddl fuo principio infno dlle faline, ilqudl luogo
e ddlld
portd Trigemind, gj dipoi foggiunge. Cacco
a one

i

.

bdbito

quel luogo , che hoggi e chidmdto le fdline,
Trigemind . Hdbito Cdcco ntUd balzd
del monte proffimo , fotto il tempio , che hoggi fi dice
di fdntd Mdrid Auentind foprd effd portd . Sono ans
chord in piedi certe cduerne fotterrdnee delle foprddets
te fdline
fdtte d mdno nelld uignd proffmd, uicino aUd
ripd del Teuere . Serine T.Liuio, che in quello anno
ferno un portico fuor delld portd Trigemind, dggiun
gendo il meredto lungo il Teuere . Dicono,gli Hordtij
effere ufcitiper Id portd Trigemind, gj che il terzo di
loro che re/lo uincitore, entro in Romdpcr Id portd
C
dp end come ferine T.Liuio. F ugid in quefo ffdcio,
che dd noi Jldto defcritto unpicciol cdjlello chidmd
to
Cdpend,onde dlcuni credono,che percio Id dettd por
tdfuffe cofi chidmdtdjduengd che non fid uero,come di
foprd hdhbidm dimofiro . Ld portd ddunque, che hog
gi e dettd diftn Pdulo, lungo tempo dipoi fu edifedtd
in quel luogo, gy mutdto il cerchio delle murd, fu det
td
Trigemind, gj dipoi di fan Pdulo : gj It murdftt
one e

in

Id portd

,

,

e

,
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allargate infmo dl Teuere} dipoi lungo Id ripd

di quello infmo a one le naui fi tirano in terrd , actio*
the il luogo fuffe pin fcuro dd Corfdri , £7 dalle fcor*
rerie de Barbari. Ld aid , che efce per quejla porta ,

ft chidmd Oflienfe, per che elld ua dd Oflid, ouero alia
foce delTeuere, one lontdno circa un miglio ft troua il
uenerabile tempio di fan Paulo Apoftolo , edificato da
Cofantino imperdtore, gj molto noteuole pet gli or s
namenti gj intduoldture di marmo di dietro & dinan
Zi, & dentro lauordte di fottiliffimi intdgli, per opes
ra gj
ftefd di Honorio 1111 fecondo che quiui ft legge
ilfuo nome . IIqual tempio e foflenuto dd grandi/fme
colonne gy altiffimi architrdui; one fotto I'altdr mag
giore ft ripofano I'offa di fan Pietro gy Pdulo Apoffos
li, diuift con equal portione : nelqual luogo , ancho fi
dice ejferui pofli molti corpi gj reliquie de fanti. Ld
tnagnifcentid delqudt tempio il poetd Prudentio defcrl
ue in
queflo modo .
Subdidit gj paruasfuluis

laquearibus columnds.

Dijlinguit illic quds qudternut ordo ,
Diuidit ojfd duum tiberis facer ex utraq; ripd,
inter fdcrd dum fluit fepulcrd,
D extra Petrum
regio tedis tenet aureis receptum,
Parte alia titulum Pauli uid tenet Oflienfis,
Qua flringit amnis ceffitem fmiflrum .
Regid popa loci ejl, princeps bonus has facrauit arcts.

D

ij
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perche Id Hid Ojliefe ud di Oflidtfdr che
pregio dir qualche cofa anchord di
quelld. Strabone nel quinto libra dice, che
Oflid e~ importuofd, per lo fdvgo che'l Tcuere pent
in quel luogo , ripieno dd moltifumi. I nauili adun-z
que con non piccolo pericolo dgitati ddl m'art uifi fers
T

meriti il

e

,

fopra Vancore . L'utilitd nondimeno che fe ne
hd fdtto , che u'e fetnpre grandiffma copid di
bdrche, lequali fcdricdno, & caricdno le naui, prima
che'Ue entrdno dentro dlfiume. Sono alcuni che dllegs
gerice in parte ddlpefo , entrdno dentro dlfiume,
uicino i Komd circcd jlddij cento nouantd. Fu
edified
td
Oflid dd Anco Mdrtio : ne folamente, fcriue Liuio}
a
tempo di queflo Re dccrebbe Id cittd: md anchord el
contddo & confini di quelld,& ui ft dggiunfe Id felud
me fid, & le s dline intorno : <&
foggiunge, che gli
habitdtori di oflid dd A nco Martio edifcatd
,furono
efenti ddlla militid & da ogni dltro efjercitio & gra*
uezzd. Fu
rouindtdgid dd Sdrdcini & rifdttd dd Leo
ne
quarto Pontefce & per habitdrla ui fur ono manv
ddti Corfi. Uartino quinto , ui
fece, una fortezzd
Idqudle el cardinale Giuliano di Santo pietro ad uin
culd}detto dipoi G iulio 11 la rifecie infeme con le mtt
rd delld Terra
,riflretto el circuito di quelld, out
gli ffefe, grdn numero di dandri, e hoggi fi uede in
piede in ripd al Teuere la fortezzd per difenfione de
quelli} che per mare} recono uettouaglid con alquan-s
mdno
cdud

,
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cdfipole intorno educate foprd le rouine dtll'dnticd
dtflenddno oltre in uerfo il mdrc
ti moflrdno Id cittd effere jldtd in <jl piano 4 man [mis
jlrd e tra il cdflello che hoggi fi uede edifiedto? il w?4re,
Id chiefd di fanto Aure. elVefcoudto dclldqudle e Id
primd dignita dopo quelld di Romd.ln qutfio Angulo,
erdgid dnticamente quel Golfo tdto celtbrdto dalli dn
tichi Scrittori oueeglino feriuono tffere fldtoelPdldZo
& Id corte dello Dio Tiberino, delquale virgilio ntl
ottduo libro fcriue.
Hie mihi mdgnd domus: mdgnis cdput urbibus exit.
quo deuefid fertur deum mdter :
Done dncbord fi rdgundrono It M4frowe e Gfntildon
ne Romane
per riceuere effd Madre delli Dif: Ouidio
ne
fdfii.
Omnis eques: mixtdque grduis cum plebe fendtus:
ff

cittdyW quelle che fi

co

obuius dd tufci fluminis ord uenit:
Fluminis dd flexum ueniunt: tyberind priores:
dixermt: unde fnifler abit.
Percioche dicono che Id Mddre de gli Dij
Itdlid dd un cdJleUo delld frigid chidtndto

Atrid

condottd in

Peffimonte,
per comdnddmento de utrfi sibillinij £7 del Ordcolo
di Apollineftfermb nelld Rend foprd il letto del Tcue
re
per lo grdnfecco che dll'horo erd: ne fitrouado mo
do dlcuno per uid ne per ingegno humdno dd poterld
di quel luogo.fi dice che cldudid uergine Ms
fldlc, gittdto Id Cintold foprd Id Ndue nelldqudle erd
Id dettd Dtd,qud[i fenzd fdticd dlcund ldfmoffe}et per
qflo mirdcolo gli fu pojld und flatud in pidza : foprd
muoucre

D
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laqualcofd Tito Liuio & Ouidio anchora nefafli dif
fufamete parlano. Stette la Ded fopradetta tutta una
rtotte
e il di dipoi la conduffono el fume Almone cue
la fu lauata,
percioche I'era tutta pier,a di Icto.Corre
el predetto fume died
miglia lor.tano di Roma et met
}

,

teinTeuere.

Ouidio

ne

Fafii

.

Eft locus in tyberim qua lubribus infuit dlmo}
Et nomen
magno perdit ab omne minor.
,

lUic

purpurea canus cum ucfle factrdos
Almonis dominam
facraq; lauit aqua .
Tinalmente fatta uenire alia porta Capena . Tu
ta

da

riccuu
Scipione nafica , elettop lo mighore ft ritrouajft.

Plinio dice

che egli folo fu quello elquale dapoi che il
fattofu giudicato fopra ogn'altro hucmo da
bene, & degno di riceuere dentro aide fue cafe Id mas
drt delli Dij} infmo a tanto che
lifujfe cdifcato el tcm
pbj elquale edifco Quinto Cecilio Metello nella res
gione della portaCdpena^deU'cfferte de danari et altre
cofe che alia detta Dea furono fatte : elquale tempio
fu dipoi rinouato da Cefare Auguflo} onde Ouidio
,

modo fu

,

,

fafli.
lllafedens plauflro porta efl inuefla cap ena}
Sparguntur niuex fore nitentl boues.
TJafica execpit, templi non extitit auftor
tie

Auguflus nunc efl ante Metellus erat.
I/ simulacro e flatua di
quefla Dea , haueua

in mono

Timpano ty coronato elCdpodi Torrioni: e per
che Almone, el fumeantico cue tlla
primieramente
fu lauata era dalla citta troppo lontano^pofero el detto
un
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quclid uicino, elqud

le corre un poco fuori di dettd portd Cdpena: elqudle
dd Romdni hoggi echidmdto il Riuo d'Afpio.Crd cos

flume dd R omdni che Id dettd Ded ogni

dnno in Cdie
d'Aprile fuffe Iduatd dentro dl dcttofume dd fuoi
Sdcerdoti che erono cdjlrdti chidmdti gdlii}onde LucdO
It lota
pdtuo reuccdnt AImont Cy belle. Et Mdrtidle.
Cdpend gtdndi portd qud pluit gutd
phrygius, qud mdtris dlmo , qua Idudtferrum
Hordtiorum qud uiret fdcer cdmpus.
Ldqudlc ufdnzd e offerudtd hoggi in Romd, che IdUd
no
ogni dttno del mefe d'Agoflo e piedi dl Imdgine del
Sdludtore qudndo glieportdto d proctfjione .

de

Dclldportd dj dclld uid Portuenfe.
regione di Trdnfliuiri, Idqudle e circons
murd & ddl Teuere fclo d tre
porte: Id Portuefe,Id Pdncrdlidnd
Id Set
tlmidtid , ne io ho potuto cofi bene ritrouare che nomi
le hdueffero dnticdmente. Ld portd Portuefe i pofid
trd el Teuere el ldniculo} one comincid dnchord Id uid
A

I

ddtd ddUe

Portuefe, che conduce dl porto d'Oflid, dalqudle
Id portd j&ld uid hdnno prefo el name . Free CIdUs
dio Ceftre el detto porto come fcriue Suetonio , qtidn*
do egli dice: che eglifece dlcuni edificij piu toflo grdn
di che neceffdrij, trd e quali fu lo sbocdmento del ids
go Fucino & il porto Oflienfe, non ofldnte che eglifd
peffe che I'uno di quefli dud, trd fldto dinegdto dd Ce
D

iiij
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fare Auguflo a Marfi, & molte uolte nt Vhaueuono
pregato. Caltro era (lato pin uolte difegnato da Gus
lio Cefare, & non meffo ad effetto per la difficulta .
nondimeno I'uno & I'altro di

quefii perfetta
fornid da claudio e nel porto
d'ojlid fece affondare una G alera di tre bambi della
quale dicono , the in mare non fe nt uide mai alcuna
maggior & quefioferono per gittarui fopra ifonda»
menti. Dctro
allapredetta Nauefu condotto a Roma
la Guglia del vaticano la fua lungheza teneua quafi
la maggior parte del porto d'Ofiia} dal
franco fniflro
che da quella bandafu affondata da claudio fopra la
quale edificorono , come Torrioni di arena pozzolana
la groffezza del alboro di
quella era tale che quatro
buomini eifatica lo abbractduono come ferine Plinio
Nel detto porto fu el tempio dello Dio Portunno els
quale era cbiamato cofi per effer fopra iporti, ondefi
celebrauono le fefle di quello chiamati Portunnali.
Edified anchora el detto Principe dentro al mare una
torre di marmo
dfimilitndine del faro di Aleffandria
out la notte
fi time accefo il Inme per mofirare la uia
a marinari che
uoleffino entrart in porto: laqual
torre
infieme col porto dall'ondej fiata guafla & por
tata uia. Sono
boggi in piede al intorno molto grans
de ruine della cittd Portuenfe col
tempio di Sata Lucia
che dopo quella di Roma e la feconda dignita, tlqual
tuogo, boggi t bagnato da uua piccola parte del Te
Mere, & chiamafi el detto Rio el fiumicello. Di quefia
citta che io mi ricordi, niuno delli anticbi
fcrittori ne
Furono
mente

cominciati &

.
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hdfdtto mentione ma. fi bene del for to, elquale come ft
tiede dipoi fu dccrefciuto dl intorno di edifcij e di luo
ghijoue fi ripongono le cofe che feruono dl mare}di qua
li dnchora hoggi fe tie ueggono le reliquie intorno dl
padulee flagno che pure dnchord hoggi uifiuede . >
DeUd porta

che hoggi e dettd di fdnto Pan

crdtio y

deUd uid Aurelid .

EUd fommitddel monte

idniculo, che fi chid

hoggi Montorio e Id porta di fdnto Pan
cratio cofi dettd dalld chiefd di fdnto Pdn=
crdtio chefuori di effdglie uicina, laqualefu edified
td da Papa simdeo, per natione Sdrao & da Procoa
pio chiamdtd Pdncrdtidna . Alcuni la chidmano Am
relia ouero da Aurelio huomo confolare,c fi ueramett
md

n

,

,

da Aurelio Imperdtore:

md Procopio medico Cefarien

fe che fi ritroudndnel ejfercito di B eUiffdrio , fcrittore
delle cofe fatte da quello, & delld guerra Gottica ,
ferine che Id porta Aurelid era uicinaalld mole di
Adriano & che Vera chiamdtd dnchora Id porta di
fdnto Pietro , dalld chiefd di quello, quando egli dice,
,

fu edifcato fuor deUd pora
di pietra: fegidper uemura elle

che el fepolchro d'Adriano
td

Aurelid ungittar

nonfurono due porte del medefimo ncme nel

medefis

I'una quejld e I'dltra fopret
tl laniculo, fi come erono dnchora due porte, t due uit
mo

tempo in dud luoghi:

trionfdli: cioe la porta vaticand y Id Cdpenfe}& let
uid

Appia & Id Vdticdntnfe,

DELLE
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E1 cofd dffai manifefld Id nid Aurelid
effere fldtd cofo
lurtfdttd & Idflricatd id Anrelio huonto confoldre,
delquale fd mentione Cictrone : Idqnale fn anchord
chidmdid Trdidnd id Traidno
Imperatore, elqnal fi di
ce hdnerld
rifdttd. & fi diflende

Tofcdnd

j

nelld uid
one

el

per Id maremd di
ferine Mdrcantonio nel fuo itinerdrio.
Aurelid erdno gl'horti di Cdlba
Imperatore
come

medtfimo Principefn fepolto

Trunqnillo.

}

come

ferine

Delld portd Settimidnd.
Id portd di fanto Pdticrdtio el 7 en ere
pie del mote Ianiculo e Id portd Settimiet

Rd
t

a

dettd dd Settimio Senero Imperdtore,
teflificd Spdrtidno quando egli dice delli edifici
jdtti dd Ini puhlici: fono hoggi in piedi, el Septizonio
tid

j

come

,

&

le

Terme

Settimiane, in Trafleueri nicino alia por
Settimido.Quefld por

td

dd Ini chidmdtd one e Ghidno

td

che gid per

necchiezd rouinana fn
,

poco tempo fd

rejldurdtd fmo ddfonddmenti e ridottd in migliorfor
tnd dd
Aleffandro V I Pont. one primd fi leggeud el
titolo di Settimio, dlcnni dltri Id chidmdrono Id
portd
fotto Idnoyp effer po(ld d pie del monte di qnello.Altri
Id chidmdrono pomindlle, cioe
confecrdtd alleUinfe
defonti} md e pin dotti dicono che Fontinalefi chidmo
Id portd Cdpend.Dd
quefid portd, Giulio 11 tiro e dri
Zo Id flrddd d drittnra
Inngo Id riua del Tenere inft
no dlld
portd diftnto spirito one dd I'nnd gj I'ultra
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effa fono tirdti fu bellifftmi edficij. Uaueud
el detto Giulio di fare the Id dettd firadd
comincidffi dalld pidzd di fdnto Pietro & fi dijlerts
dejfi fino one U Nd«i ft tirono dentro fotto lo Auenti

Idndd di

in animo

(tlqudl luogo uolgarmcte boggi e cbiamdto Ripa)
mandate a tend tuttigli '.edificij the dal'und3o
Vdltrd banda Ibdueffmo impeditd .

no

con

Delia pottd

Vdticdnd 3 ouero Irionfdle.

vltima portd

delle anticbc 3 fu Id portd Vd
, dl principio del
ponte Vdticdno , di cui fi ueggono boggi le
reliejaie , ncl mezo del fume, out, e lo fpeddle di fan
to
Spirito in fdxid, chefu edificdio da innocentio I 11
infino dd fonddmenti , £7 dotdto di buone rendite : el
qual lungo fu dipoi refdurdto dd Siflo , egli furono
dccrefciute Ventrdte, & chidmato fdnto Spirito in Sd
xii, dd Sdxoni popoli di Germdnid, ibe iui dlcuni tem
pi dimorarono , cbe non furono uoluti riceuere dens
tro dlld cittd, dcciotbe non Id rub offno c fdccbeggffis
no.Dicono cfid efftr fata anchord Id portd Trionfale.
Suetonio nel mortorio di Auguflo fcriue . cbe furono
dlcuni Sendtori cbe configliorono cbe el mortorio dl
Auguflo ft hdueffe d trdrre fuora e condurre per Id
portd Trionfale: el medefmo fcriue Cornelio Tdcito
nel primo hbro, £7 fdnto Girolamo nel mortorio di
fdnto Pietro Apoflolo : e piu dotti fcrluono cbe Id por*
td
chefu chidmdtd T rionfale era Id porta Capend.
I

ticdnd

,

in ripd al Teuere

,
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quarto di natione Romano fu el primo che chin
fe & cinfe di mura el campo Vacieone, gy dal fuo no
Leone

a

la ch'tamo la

cittd

Leonina, gy diede ad habitare
Corfi, che all'hora fcacciati del lfota, da saracini fi

me

erono

lo

rifuggiti a

Roma

.

La caggione principale,

che

moffe a do fare,fuperche la ch:efa di fanto Pietro
nonfuffe rubata 11 faccheggiata come piu. uolte era di
gia accaduto per ritrouarfi quella molto abbandonas
ta et dishabieata. /C
I'intornoffeccfare in queflo [jtacio
,

circuito di

fei porte, tutte nel uero dpropo
fito e neceffarie: la prima dellequali, fti quella dallo
ftedale di fanto spirito in luogo un pochetto rileuato,
che non ha molto chellafu refaurata
laquale ua nel
la regione di
Trajleuere,per la porta Settimiana}tra'l
Teuere el laniculo.
lafeconda fi chiama hoggi la por
ta del torrione uicino aide
fornace del Vaticano, che
gia era chiamita Pojlerula, da un certo Poflerulone
di saxonia che habito alcun tempo in
quel luogo. Ox fi
ueramente ilche ha
piu del uerifimilc, perche lepofld
nella parte pofleriore della cittd . La terza e la
porta
Por
tufa pofia in luogo alto e rileuato fopra la chiefa
di fanto Pietro uicino aUaquale e un'altra
porta piccos
la, fopra elgiardino del Vaticano che e fuori di que
flo numero e folo ufata da quelli che habitano el Paa
lazzo La quarta e uicina
allapiaza di fanto Pietroj
chiamafi la porta di fanto Peregrino ouero del Giar
dino
La
quinta, d canto a cajlello fanto Agnolo
che ua ne prati del Vaticano . La
fefia e quella che
congiugne el borgo di fanto Pietro alia cittd, fopra
gy

mura

3

,

,

.

,

.

,
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Uqudle fu da Aleffandro V I Pont,
fdttd , audndo egli rinouo el caflello finto Agnolo di
murd, £7 Idmplio e dlldrgo perche Idfuffe cdpace d ri
ceuere tuttd Id moltitudine del popolo, hauendo man
duto terrd und portd dnticd di rdme, che erd trd'l
ponte el cdfle'do, molto flrcttd & afouddrd dirizo Id
uid Aleffdttdrind , cofi dettd ddl fuo nome per irfno
aUd portd del pdldzo del Vdticano j fdtto leudr aid di
mezo delld flrddd mdpirdmide chegli fdceud mpedi
tnento
El tnedcfimo Pontefice dmhord rijloro e rifece
qudfi tutte le porte del Vdticdtto , ripdro dtle murd di
quel luogo che rouinduono , oue egli fece und flrddd
fecretd , che ud ddlpdldzo fmo d cdflel fdnto Agnolo,
per comodo de Pontcfrci, &per loro cotvoditd & feu,
rezd
Eurono dttchord dlcune dltre porte delld cittd
Vdltre belliffimd :

a

.

.

dntiche dentro alle murd delld

cittd, come fcriue Mar

Vdrrone, dellequdli non e hoggi dltro che'l nome,
delld portd di Romolo uicino dl monte Paldtino,
delld Querquetuldrtd a pie del colle

co

come
c

vimindle, chid*

cofi dd und Quercid che erd lungo Id portd co*
me
fcriue Eeflo . Dice Plinio erd Id portd Querquetus
Idnd nel colle nelqudl eglino dnddudno d corre le uimi

mdtd

tte, cioe e"uinchi, oue e Id cdppcUd Querquetuldnd ui
cino dl bofchetto di Giunone Lucind, e oue erd dncho
rd

Eu

el bofchetto Fdgutdle, come fcriue Mdrco Vdrrone.
dttchord Id portd Lduerndle dettd ddlld Dcd Lduer

che erd uicind dlld dettd portd ddordtd e reueritd.
Ldqudle erd Id Ded de Lddri, concioftdche Iddrigid Id
tindmentefi thidmdffmo Lduernioni. Eu dttchord Id

rid,

■nmi
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portd Rddufuldnd , o perche eUd cofi rozd e digroffd
td erd
jlatd Idfcidta uicino dlld portd Neuid , c per the
tttd erd guarnitd di rdme . Ft* dttchord Id
portd Ru*
tumend

,

dettd id un

terto

guiddtore di cdrette: che

fdtto d correre con certi dltri, dalld cittd di Veiofmo
a
Romd, per quella entro dentro uincitore. Fu an*
chord Id portd Minutid, cofi chidmdtd iaUd
cdppeUd
di Minutio
Id Cdtuldrid dettd dd cdni, perche ui
cino a
quelld per cdggione delle bidde ft fdcrifcauono i
cdni rojfi a
quelld felld chidmdtd Syrio cioe dlld Cd
niculd Erd chidmdtd dnchord Pidculare
per alcuni
pidculi: cioe purgdmenti uerfo Dio e le cofe fdcre che
inquelluogo ffdceuono. Fuui dnchord Id Sdlutdre
perche Id erd uicind dl tempio delld Sdlute Id Ian*
cu tie, ouero
Sdngudle, perche Id erd uicind d un tem
pio d'und Oed in quel modo chidmdtd.Erd dnchor ui=
cind dlle
cdfe di Anco Mdrtio in tefld delld uid Sdcrd,
Id ldnudlc, dettd ddlld imagine di lano in
quel luogo
dppiccdtd . Fuui dnchord Id portd Libitincnfe, per Id
quale f portduono coloro chefidndauono d fotterrdre,
,

,

,

.

.

quejie Id Romdnuld Id Idnuale, Id Wiutione & Id
Sdnduale, dicono non effere fate nel Pomerio delld
cittd ma dentro dl cerchio delle murd
Eraui dncho
rd Id
porta chidmdtd F enefleUd, che erd piccold e fret
td, per laqudle dicono che Tandquel parlo dl popolo :
chegli concedtffe ,che Seruio Tullio fuogenero, re*
gndff e gouerndff R omd , infno k tanto che Tar qui r.
no
Prifco fuo mdrito haueffi ricuperato la fanitd: oft
ueramente
perche dicono, che Id fortwid era folita
trd

,

,

.
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per Id deltd
Onde Ouidio ferine nel feflo libro defafli.
No<?fe domum pdrud folitd tfl intrdre fenefird .
Yu dnchotd U
portd Stercorarid dlld falitd del Cdmpi
doglio come ferine Pompeio, one coloro che erono for*
didati: cioe in nefie lugubre, £7 Influofd e di duolo,
trattefi in unfnbito le uefle, le fotterrdnono per gittdr
le dipoi nel Tcuere.oltre'd cio e dd fdpere che Id cittd
fu gid tuttd eintd e fdfeidtd di fortiffime murd ct por
te dnchord
mdpiu rdde uerfo el cdmpo Martio : per
cioche quel luogo erdfdtto forte ddl leuere . Scriue
Appidno Silld lo colloco nel cdmpo Mdrtio dinanzi
dlle porte delld cittd. Erono dnchord le porte foprd i
ponti del Tenere , come elle uifono dnchord, yj que*
flo bdfli hduer detto delle porte.
notte

portd.

,

,

Erono

oltre dlle uie dd noi

rdccontdte

dlcune dltre uie

fnori e dentro delld cittd molto celebrdte: & primierd
mete, qnella che chidmdUdno A ltdfemitd foprd Id fchie
rid del monte Qwrinale,laqudle comincidud dalle Ttr
me di
Conflantino Imperdtore, one hoggi fono i canal
li marmorei,e d diritturd per la fchiena del monte, an
ddnd fmo dlld portd Vimindle, hoggi di fantd Agne*
fd, dppreffo la uid Lata, che cominciaua uicino dl cam
po Martio, e dlld uid fldminid,& fi dijlendeua fmo in
Campidoglio . Veggonfi dnchord le relicpnie e fegni fu
IdpidZd di Scidrra onde elld incomincidUd,tt dinazi a
fantd Maria in uid Lata, onde el luogo ha prefo el no
me
Era oltre a cio Id uid Suburrd, piu celebrata e
nominata di tntte I'dltre pojlanel mezo delld cittd,
.
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cofi: perche Vera fotto un muro di:ttrrd}del
ddl borgo Subcufano : toltd Hid la let
terd C. come ferine Vdrrone. Queft d comincidud ddUe
Tduernuole foprd el Colifco oue c el cdpo delld Subur
td, yprineipio delld uid Ldbicdnd7che fi diftende Her
fo O riente. Ld Suburrd per le rddice del monte Tfqui
lino co und grdn girduoltd drriuaua al tempio di fan
td Luc id in Orfed, ouero in cdpo delld Suburrd oue
t el
principio delld uid Vreneftind . in que(id uid (Ida
chidmatd

te Cdrine, ouero

le Meretrici publiche, come fcriue
Fdme non nimium bond puelldm.
Udno

Mdrtidle•

QUiles in media fedent fuburd.
luuenale dnchord parldnio

del pefcie Tiberino ignos

tile, dice.

folitus media cryptdm penetrdre fuburce.
tempo hd che nel mezo di dettd uid chidmdtd Sea
curd in cdmbio di Suburrd, era und torre che hoggi
dd mdeftri delle uie, e fldtd rouindtd, per edggione
di dlldrgdre Id dettd uid. Erd oltre a do Id regione
Et

Poco

dnticd

Suburrdnd, una delle qudtro pdrti nellequdle

fu diuifd Id cittd dd Seruio Tullio . Serine Vdrrone
che'I monte C elio erd cdpo principdle} delld regione

Suburrdnd. Erd dnchord Id uid Sdcrd & comincidud
ddlld corte uecchid , oue dppuntd monte Pdldtino uis
cino dl A rco di Conft amino I mperdtore : come dlcuni

dice che elld comincidud
dffermando le Cdrine effere cofi chiamda
le, perche quiui nafceud el cdpo delld uid Sdcrd, elld
findlmente per I'arco di Tito & Vcfyaftano & per Id
fcriuono

.

Mdrco Vdrrone

ddUe Cdrine

pidzd
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piazzd romana conduceud in Campidoglio.Era cbids
Sdcrd, percbe in

quelld fi fece I'dccordo, gy ft
fermo e Jldbih\ da Romolo $y Tdtioioue dncboragli
Auguri bauendo Id refidenzd, foleuono fare d prende
regit Auguri: ouero comcfcriue Vdrrone perciocbe
per Id dettd flrddd ogni mefefoleudno effere portdte le
cofe fdcre, dalld roccd dlli Auguri. Ceftre dittdtore,
fcriue Plinio, coptrfe tutta IdpidZZd e la aid Sdcrd da
cdfafudf.no dUertd del Cdmpidoglio di tendenelgios
degladidtori. Solo uulgdrmente, e* notd di que*
fid uid quelld pdrte , che dalld pidzzd comincid gy ua
per infino dlld primd fdlitd del Cdmpidoglio . Nelld
uid Sdcrd gia fi fdceud el mercato dtlle grdfcie, come
fcriue Vdrrone nel libro one egli trdttd delle cofe dps
pdrlentnit dlld Villd dicendo : di queflo Gidrdino, ne
portd el udnto Id uid Sdcrd oue le frutte ft uendeno .
Ou'tdio nel libro de drte dmandi: doe doue egli infe»
mdtd

co

indmordrfi.
fuburbano poterii tibi dicere mijfd :
llld uel infdcrd fint licet emptd uid .

gnd

Rurt

oltre d do Id uid nuoua congiuntd con
Ouidio nel medefimo libro .

trd

Id Pidzzd.

reuertebdr feflis

uefldlibus illd.
iun£ldforo tfl.
Comincidud Id dettd flrddd dalld portd di Mugione:pdf
ftud per pdldzzo rafenteel fettizonio,gy conduceud
fino dlldpefcind publicd gy le terme di Antonino bdfs
fidno}oue e el capo d'effd Jlradd}che dd tjfo principe fu
iajiricdtd.scriue Tito Liuio}Mdrco Ceditio buomo Pie
Porte

Qua Noud Romdno nunc uid

E
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leo,nel medefimo dnno fece intenderey che mild uid
nuond one
hoggi e und Cdppelld foprd el tempio di
Vefld,d mezd notte hdueud fentito una noce piu, che
bumdnd et piu chidrd} Idcpndle comdddnd chefufftfdt
to intendere a mdgiflrdti, come i Gdlli s'duicinduono:
onde Aio locutio,elcjndle e fdtto pdrldre dd Cicerone
ttel libro I I de dinindtione dice:el tempio delld Famd
per do hebbe origine,& comdndorono che fuffe fdtto

Jjdnedo udito qlld uoce celejfe.Fu edis
fiedto el detto tepio dd Cdmillo come ferine Plutdrco.
Erd dnchord Id nid
trionfdle^che per Id portd e ponte
del Vdticdno fi diflendeud infmo in Cdmpidoglio: onde
fanto Girotdmo trdttdndo de gl'huomini illufiri^dice
che fdnto Pietro e fepolto Inngo Id Mid trionfdle nel
rtelld uid

nuoud

Vdticdno.
Fu dnchord Id uid vitcllid che comincidud
ddl Unicnlo et fi diflendeud fmo al mdre, come ferine
Snetonio nelld uitd divitellio
imperdtore. Erd dnchord
Id nid che fi chidmdnd rettd in cdpo Mdrtio^come Jcri
Senecd.Erd

dnchord Id

nid

Publicd,delldqudlc Tito
ferinefn Komd Id nid P ublicd fnpercoffd ddlld
fdettd . Erd dnchord Id nid Eornicdtdin cdmpo
Mdrtio nicind dlld Fldminid dcconcid
per nfode fob
ddri}come ferine Liuio
Erono oltre d qnefle fuori
delld cittet celtbrdtejd nid C Undid conginntd dlld Eld
minidjOnc erono gl'horti d'Ouidio^ome eglifcriue di
«e

Li nio

.

cendo de ponto.

(jnce pomiferis

pofitos in collibui hortos:
Spefldt fldmminite cldndid iunftd nice.
Erd dnchord Id uid Emilid
Idjlricdtd dd Ltpidofnel te*
Nee
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che egli fu confolo in compagnia di Gdio Elaminio
dalld regione emilid et diflendeud fmo d
Bologna. Le flrdde Emilie erdno due,una alldqudle
s'appuntaud la Eldminid, I'dltra che fu laflricdta da
Scauro,cht paffd per Pifd &per Luni
uainfmo
po

che fi partiud

Eraanchora la uia Tiberina,che fi

nelldSduoia.

chidmaud anchora ciminid &

Cdffid, lacpualt diuis

Tofcana.Furono anchord prcpinque alia cittd/.o
miitatt & chidrejd uia Vdlerid che cominciando da
Tiburtini, conduce ne Marf ne Peligni, cioe nello
kbruzi come fcriue Strabonc.nel mezo, e la Idtina che
pdffa per il monte A Igido. Eurono oltre a cio la uia
Quinta.La GaUicdna. La Patinaria. La lanuclenfe.La
de Id

Setina. La

Cornelid.

La

Laurentind. Vardedtina,delle

quali hoggi no fi uede d pena fegno dlcuno: le uie della
cited effendo guafle furono in gran parte rifatte dave
ffefdno \mperatore,comt fi legge dentro d un Mara
mo che e1 in
Campidoglio ntl Pdlazo de Conferuatori.
CESAR I. IMP. VESPASIAN O.

11 X. P.P. C
V I A S

.

T R I B

VRBIS.

TEMPOR.
T AS.

AVG.

POT. III. IMP.
O S. 111. D E S.I 111.S.C. QV O D.

P O N T. M A X.

.

NEGLEGENTIA.

SVPERIOR. CORRVPs

INPENSA. SVA.

RESTITVIT.

DeUequali fopradette uie,alcune nefono cofoldrfcome
Id Aurelid nella marenna di Tofcana uerfo Pifd.La
Cdffid che ua a sutri viterbo & Bolftna.La Plaminia
chepdffdper Narni,Spuletto, Fuligno,Nocera, Ed.no,
Pefero, Rimini.Ld Latina per laquale fua a labici

e

*

h
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di R omd infitio dlldfelud de Cdpendtl: la
Appid che pdjfitper le rouine d'Albd & Aritid,per le
Pdlwde pontine, per 7errdcind,fondi,& Sinueffd,per

cdmpdgnd

ilplcdno flelldto infino d Brundufo .
D elle

regioni dntiche di R omd che erono X 11II.

Oglio dnchord defcriuer breuemete le regio
nellequdli fecondo che ddgli dntichi e
flato fcritto erdgid dijlintd & diuifd. Ser
uio Tulio
fit il prima che Id diuife in cpudtro regioni,
doe nelld
regione Pdldtind,Suburrdnd, fxquilind, &
Colldtind: dipoi Cefdre Augufio dijlinfe Idmbito et ffd
do di
ejfd cittd in regione & uichi,cioe borghi. Serine
Plinio le regioni di Romd dnticd effere fidte quds
tordecie dnchord hoggi in piedi nel Cdpidoglio ttn
mdrmo nelld
loggid & portico delle cdfe de Conferud
tori,one fi leggono fculte le lettere infrdferitte.
ni,

u

,

,

IMP.

CAESAR I.

PARTHCI. FIL.
POTI.

D I V I.

TRAIANO.

TRAJAN I.

NERVAE. NE

D J V I.

HADRIANO.

AVG. PONTIF. MAXIMO. TRIBVN I.
C.

P O T E S T A T E.

P. P.

BIS.

MAGISTRI.
REGIONVM.

IMP.

II.

COS.

VICORVM.
XIIII

III.

VRs

.

Truouo,dnd cittd Regie foldmente Romd e Confldn*
tinopoli, effere fidte diuife in qudtordeci regioni.
Ld
prima regione delld noflrd cittd fi chidmd Id porta
Qdpena. id fecondd la Celimontdna. id terzd 1fide.
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quarta Serdpide. la quinta el tempio della Pdce .
Ldfefld Excjuilind. La fcttima alta Semita. Cottaua
la uia Lata. La nona elforo, doe Piazza Remand.
La X elcerchio Flaminio. La XI el Palazzo La
X 11 el cerchio Maximo
La tertiadecima la Pifcis
La

.

•

napublica. La X 1111 V Auentino^che fu Tranfieu*
rina. Furono

P

lit
*]

VJ

itfi
tm

pi

oltre allt predette alcune regioni particu

larijCome la regione della Tauernuola,della Suburra
ndjdelld Collina}e la regione apprejjo della Fafciola,e
al Orfo pileato .
La regione prima della antica
citta di R oma era chiamata porta Cdpend}dalla porta
che gliera Uicina.dctta Gdpena.Laquale regione dice
chefola tra tutte I'dltre era pofia dentro fuori del
termine.Conteneua dalla parte difuora , tl tempio di
M arte extrdmurdneo, el fume A lmone3 el tempio dels

m

la TempefldjC alcune altre cofe. Dalla parte di dentro,
tl Celiolo} & le prime parti del monte Celio : e uicino
alia porta, era el tempio con Vacqud di Mercurio . EI

II,

Vico

IE

to di

m

0.
NL

III,
m,

W

%

tempio delle Camene.El vico di Drufiano.Quel
Sulpitio ulteriore & cittriore . Quello della fora
tuna Ojjequente, cioe ubidiente . El uico puluerario.
e

Quello del Honore. Quel della Virtu. Quello detre
AItari. Quello di Eabritio. El tempio di Minerua.
Varta0cioepiazza d'Apolline. Quella della speranza.
Quella di GdUo, ouer Tralloy ouero di Gallia.Ldpiaz
za Pinaria. La carfura. EI lago di Prometeo. Quello
di VifpdnOjOuero di Vefpef/ano . EI bdgno di Torquas
to. EI bagno di vetio bolano. EI bagno di Mamertino.

EI bagno di Abafcantiano. El bagno d'Antiochiano.
£
iij
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le terme Seueriane. Le terme

diuo

vero

Comodiane

A*
.

L'arco del

partico. L'arco del diuo Traiano. L'drco di

Drufo . EI mutdtorio di Cefare.None uichi} cioe tors
ghi. Died cafette fdcre. Trentdfei uichi }cioe borghi

mdeflri. Duoi curratori, qy duoi Demenutiatori.
Quttro ifole.Mille ducento cinquanta cdfe. Centouenti
granai.Ventitre bagni priudti. Ottdntddud Idghi.Ven
ti mulini. Conteneud
quejla regione di circuito dodeci
mild ducentouentidua
piedi.
Let

regione 11 dettd Celimontdnd.

Onteneud

Id dettd regione dnticdmente

I'dl
del monte Celio.El tempio di cldti
dio. El macellograde one era anchord il ca
po Mdrtidle. L'antra del Ciclope. Li cdfiri peregrini.il
cdpo del Africd.L'arbore Santo.Ldcafd Vettiliana.Ld
Regidjdoe pdldzzo regale di Tullo Hofiilio. EI tempio
the egli riduffe &uni con la curiajnauedo
accrcfciuto
el numero de Padr & Senatori, &
meffoui di quegli
deUa minor gente.Le manfione Albane.L'arnica aurea.
Lo
(folio famalio. El ludo Mattutino. EI ludo Gallico.
Cinque cohorte di uigili. Dodeci uichi, cioe borghi.
Otto edicule cioe
cafette facre. Ventiotto uichi mdeflri.
Duoi curatori,et doi denuntiatori. Tre
ifole.Mille cafe.
Cento trentdtre
bagni. Ventipriudti. Dodeci mulini.
Conteneud di circuito quefla
regione dodecimila ducen
trd

c

to

piedi.

parte

i
i

3
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Vefld regione comincidUd incontenele dopo
il monte Ctlio uerfo Settentrione}& occupd

tp

ud und

gran pdrte

del Exquilie: neHdqudle

Anfitedtro,che eN cdpdce di ottdntdfettemild luos
gbi.Erdui il ludo d'dccio.Ld cafd Britiand. El cordgio
trd

to

fdmio. id preturd prefentiffimd . Le terme di Tito
Le terme

di Traidno

.

Le terme

di

.

Filippo lmperdtore.

Idgo del Pdjlore . Ld fcttold de Quejlori . Ldfcuold
Cdpiildtori. El portico detto Liuid . Le Cdfirddc
Mifendti. Ld Suburrd . Otto vichi. Otto Edicule .
Venticjudtro Vichi mdeflri. Duoi Curatori, (Jr dltri
tdnti Denuncidtori. Dudlfole . MiUeducento cinejudn
tdfette cdfe . Cento feffartd Grdtiai. Diciotto Edgni.

EI

de

SefJdntdcintjue Ldghi. Dodici Mulini
regione in ffdcio Dodicimilet
quatrocento cinyuantd piedi.
Priudti ottdtttd.

Conteneud

Ld

Id foprddettd

Regione 1111 dettd el tempio delld Pdee,
Vefld regione trd motto piccold & ft diflen
deud per to logo trd el pdlaZZO e Lex<juilie?

If

mefcoldtd e confufd con Id dettd di foprd,
nelldtjud'e erd gid El tempio delld pdee . EI tempio di Re mo
EI tempio di Venere . Quello di Eduflind .
Quello di Tetlure Ld uid fderd. Ld Bdffllicd di Cott:*
fldntino . Qttelld di Pdulo emilio . EI foro dot pidZd,
ottero meredto tranfitorio . 1 porti fderi. Bdgno di
.

.

E

iiij
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Ddphnide. El portico abfidata.
ro

tared cioe aid, outs
piazza di Vulcano colvulcdnale,oue era fldto pian

tato

da Romulo unarboro chidmato Loto,

nelqual luo

go pioue dua di continui fangue.Eraui anchora la Buc
cina aurea, ouero el Buccino aureo .
Appolline fanda
lario. igranai cartarij. i!
Tigillo fororio. vn collojjo
alto cento e doi

piedi}che haueud in capo fette radij, et
ogni radio era piede dodici et mezo. la metd fudante.
Le carine.ld
cafd di Pompeo.ta cafa anticd di Cicero

Borghi. Otto edicule.Ventidoi Vichi maeflri.
curatori, gj dua denuntiatori. Dua lfole. Mi lie
fettecento cinquantafette cafe . Cento e trentdotto gra
ne.Otto
D uoi

»di. Otto

bdgni. Priudti fettantdcinque. Laghi fetta
Conteneua
quejla regione di
fydcio dodecimilia piedi.
tdotto.

Dodeci Mulini.

La

Regione v delta Exquilina.

Ccupatidgia quefla regione ttttta laltrd par
o

te

del

ty

col proximo

Exquilie, con la torre di Mecenatt
colle viminale, nelld quale

fuil lago di Prometeo el macello di Liuiano,el nims
feo del diuo Alexadroje fette Cohorte di Vigili,el tern
piodiuenere ericina dalla porta Collina . Glihorti
planciani ouero Plaucidni. Gl'horti di Mecenati.Elpd
lazo regale di feruio,Tulio Ercole
fullano.Vdnfterds
tro caflrenfe
El campo Exquilino^El hofcetto qj cam
po uiminale fotto I'aggere.El luco cioe bofchetto Petili
no
EI tempio di Giunone ludna El bofchetto
faguta
,

.

.

.
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cafa di Mctrcho aquilio dottore di legge,tT di
Cdtulo}& di Marcho craffo.ldltare di Gicuc

Quinto

Vimiheo^Minerudmedicd^lfide pdtritid,El Idudcrod'A
grippino . le terme d'olimpidde. Quindici borghi.

Quindtci edicule doe cdfette . Scjjantd Borghi mats
fri. Dud curatori, <(j duct Denuntidtori. tre
Mille ottocmo cinquantd cdfe. Cento ottantd laghi.
Settantdnoue Grdndi. Ventitre bdgni1. priuati fettan

1fole.

tdcinque.mulini dodki. Contiene quefla regione di
Circuito pisdi quindicimila nouecento .
Id Sextd

Regions dettd dltd Semitd.

conteneudtl Monte
quirindle & Id ualle cbe dd mdto fmijlrd
glie uhirid rafente el coUe de gliorticelli.neU
td quale,} il uico di billona,el uico di Mamurro,el tem
pio dcllafalute nel colle quirindle. EI tempio Serdpeo.
EI tempio d'Appolline & di CIdtra. El tempio di Fla
EI cercbio I florali. El Cdpitolio uechio , El di*>
N

qtlefld regione gid fi

f

rd.

.

Fidio nel colle. El foro di Sdlujlio . id Fortund pu
blica nel colle. Id fldtud dipiombo di Mdmurro .

uo

EI

tempio di quirino . Id cdfd d'Attico . EI mdlo punica
out Domitidno dtdico el tempio delta gente Flduid,y
out era

Id cdfd di quello. gl'horti

to delle done. Le terme
no. E

Salu/iidni.El fendtu

Dioclitidne, Quelle di Ccjidntl

bdgni di Paulo. Le died Tauerne dalle Gdlline at

Cohorte di vigilij.

be larea cioepiazd di Cdludio.Trc
Dodea uicbi.Sedeciedicule.Qudrataotto

vichl mdejlri

DELLE
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dud Dtnuntidtori.

r

Trc

jC

lfole MiHecirt
.

...

quecento cdfe . Cento qudraptd grdndi. Dtciotto Bets
gni. priudti fettdntdcinque. Ldgbi fettantdfei. Oecu

pd

quejld regione di ftdtio} quindecimila feiceto pitdi.
Ld

Regione fettimd detta uid Idtd

.

Omincidud gid quefid

regione ulcino al colle
degl'hortuli,et dlldformella de I'Acqttd uer
gine,& fu per Id cojid del monte quirindle}a
mdno
fmi[lra}fi diflendeud fino dlforo di Irdidno e&
ddlld dcflrd ft congiugneud & termindud col cerchio
FldminiOjgr con Id uid Latd,ddlld qudle effd regione,
e denomindtd. In
quefla regione erd el Idgo di Gdnime
de.Sette coborte di vigili, altrimenti detti i
Vigiliprie
mori.Ldrco nuouo.El Ninfeo di Gioue.Cediculd
cdpra
rid. El cdmpo
d'Agrippd . I cd/fri Gentidni dhrimenti
chidmdti Gipfidni. EI portico di Cofldntino. EI
tempio
nuouo delli
Sperdnzd.El tempio nuouo delld Eortund.
EI tempio nuouo di Q u rino El fdcello del Genio Sdn
go . I cdUdlli di Tiriddte llforo Sudrio doe Idpidid
one
ft Hendemno I porci. Ldrcbimonio. Le pile 7 ibur
tine, dd mdnfueti. Ld Idpide pertufd.Dieci uichi.QUd»
c

.

.

rantd

uichi mdeflri. Uuoi curdtoridud denunutitt

ifole.Mille cinquecento qudretntd cdfe.Diciot
gretn.di. Settdntdcinque bdgni priudti. Settdntdn
fei Ldgbi. Contiene quejld regione dijjdtiopiedi quin
tied mild feiceflto.
tori.Tre

to
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*>

regione Ottdud dtttd el Foro Romano.

gia quefid regione tutta Id fid
che e trd il Pdldtino tl campidoglio
infino al Teuere,infieme col monte proffimo
Cdpitolino, oue'era el foro Romano , I rojlri delpopo
lo Romano. Lede cioe cafd fdcra deUa uittorid}con vend
Ontineud

c

nurd,

altra edicula,cioe cafetta,pure di effa Vittoria uerginc
dedicata da Portio catone. El tempio di Iulio Cefare,

nelforo delta uittorid Aurea. L a jlatua nil tempio di
Gioue Ottimo Mdximo.zl Fico ruminate.El Lupercale
delta Verginc . La colonna con la /latua di Marco lm
dio La Grecoflafid La cafa Sacra delta Dea ope, gr
quelta di Saturno nel vico fugario . EI miliario au*
reo
EI Senatulo aureo. Le pila boratie, cue ft dicono
effere ftati collocati i Trofei. El tempio Cafioro , dal
lago di giuturna . EI tempio delta Concordia. El Cda
.

.

.

Udlto di bronzo di Domitidno
El Ludo tmilio El portico I ulio
.

Latrio di Minerua

.

.

.

L'arco Eabiano . EI

puteale di libone. Duoi di Iano. 11 luogo celebrato da
Mercatanti. La regie di Numa. El tempio di Vejla.
EI tempio degli deipenati. EI tempio di Romolo . El
foro di Cefare. Le (lationi de Municipij. El foro di
Aguflo con la cafafacra di Marte ultore,cioe uendica
tore. EI
foro di Traidno col tempio & col Caudlto di
bronzo,<y con la Colonna a cbiocciole, che e altapie
di cento uentifei,& hd drento Scaglioni cento ottan»
tdcinque & quardntacinque Eineflre. Erauifei Cobor
tc di
Vigili. La cafettafacra delta Concordia foprala
e
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Grtgofldfid . El lago Curtio . Id Bdffilicd drgentdrid.
Lumbilico delld cittd di R omd EI
tetvpio di Tito &
di Vefrdfidno. Id Bdffilicd di Pdulo con le
.

git. EI fco rumindle nel comitio

colonnefrh

Id
dupercdle. Ed cdfd fdcrd di ue Gioue trd Id Kocccd el
Cdmpiioglio uicino dll'Afilo . El uico de Liguri.
,

out erd dncord

Ldppollo cbe fu condotto dd Lucullo di Apollonid, che
trd trentd cubiti. El dtlubro cioe
Cdpelld o uero tern
pio di Minerud. Lediculd doe cdfettd fdcrd delld Dtd
luuencd Ld
portd Cdrmetdle cioeuerfo il cercbio Fid
minio E/
ttmpio di Cdrmentd El Cdmpidoglio oue
ficelebrdUdno.l fmuldcri:ciot le fldtue & \mdgini di
,

.

.

.

tutti gli
re

dies

Dij. Ld Curid cdldbrd

el Pontefce mino
pronuntidbdt. El tempio di Gioue Ottimo
oue

Mdximo. Ld

Cdfd ftcrd di Gioue tondnte, dedicdtd
Agufo nelld cofid del Cdpitolitio . L<< Tefd di Gio
ue
lmperdtore condottd dd Prenefe. Lo Aflo. El Tem
pio ueccbio di Minerud . I Grdndi di Germdnico I
Grdndi
d'Agrippd. Aqud cernes qudttuor fcduros.
llforo bodrio.ll fdcillo cioe Cdpelld delld Pudicitidpd*
tritid. L dcdfd fdcrd d'Her cole uincitore. Vtid ddlld
Portd
trigemitid. Ldltrd nelforo bodrio ritondd etpic
cold EIforo pifcdtorio . Ld Cdfd fdcrd delld Ded Md
tutd 11 vico
lugdrio cbe mtdefmdmente erd cbidmds
to Turdrio,oue erono dud Altdri di
Ope & di Cerere
con Id
teftd di Vertunno . Ld Cdrcere cbe e foprd Id
PidZZd Ld qual Cdrcere fu edifcdld dd Tullo
bofilio
nel meZo delld cittd El portico
Mdrgdritdrio . I ludi
litterdri]. 11 Vico unguentdrio. Ld
Cdfd di Vertunno
dd

.

.

.

.

.
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Tufco.lo Elefdnte herbdrio.dodecivichi}dltre

edicule.Quardntotto Vichi mdtjlri.Duoi Curdto
ri & duoi Denutidtori.cento ottdntd ifole^centocinqud
td
Cdfe.Bdgnipriudti fefdntdcinque, Quindeci Grdndi
ceto e uinti
Ldghi. uinti Mulini.Coteneud quejld regio
tdnte

ne

dt jfdtio
Ld

dodici mild otto ceto fejjdntd fette piedi.

region nond chidmdtd el Ctrchio FIdminio

.

gid quejid regione tutto lo fjdcio
Teuere}oue hord i Ros
md, eccetto che Id regione delld uid Ldtd fot
to el monte Quirindle. Br did
regione dettd del cer*
Onteneud

che e

•

trd

e3 monti el

chio Fidminio fuori

del Pomerio, & mdggiore di tuts
I'dltre, cue erono primierdmente le flanze delle qua
tro
fdttioni. id cdfd dnticd fdcrd d'Apollo, col IdUd
te

torio

.

Qutlld d'Hercole M dgno cujlode del cer chio
ll portico di Philippo . Id cafd fdcrd di V«|

¥ Idminio
cdno

.

nel cerchio fldminio id minutid uecchid.
.

id ml

nutidfiumtntdrid. El portico corinthio di Gneo Ottd
uio} che primd erd doppio . Id grottd di Bdlbo . El ted
tro di Bdlbo, che erd cdpdce di trentdmild noudntdcin
que luoghi: chefu dedicdto dd CUudio Cefdre}et chid
mdto ddlld uicinitd in quel modo Cioue Pomptidno .
ll tedtro di Marcello, che erd cdpdce di trentdmild luo

ghi: oue erd un'altro tempio di Idno . ll delubro di
Gneo

Domitio

.

Id cdrcere

di cldudio Decemuiro ll
.

tempio di Bruto Cdlldico. id uilld pullicd oueprimic*

rdmentef. rdjfegno elpopolo nel cdpo Mdrtio , El cdtn

D E LEA NTICHIT
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fo di Mdrte. La cdfd fdcrd di luturnd, ddll'dcqud uir
gined. I fetti trigdrij. Gli equirij. Gl'horti di LucuU
lo.

Elfonte degli Scipioni. ll fepolchro delli Augufli.
ll pdnteo. ll tedtro di Pompeo . Id bdf
filled di Mdrco Accilid . Id baffilicd di Mdrtidno. ll te
pio del diuo Antonino . Id colonnd a chiocciole che c
dltd C L X X V piedi, & dentro ui fono C 11 fedglio
ni, tt hd L X I feneflrd . Le termt di Adridno. Le ter
me Neronidne, cht
dipoi furono dette Aleffdndrine.
Le terme di
Agrippd . ll tempio di Buono Euento. id
cdfd fderd di Bellond utrfo Id portd Cdrmentd.lt, dim
Zi dlldqudle era Id colonnd Belli inferendi. ll portico
delli Argonduti. El meledgrico loifio . ll1 ferdpio . ll
Le ciconie nixe

mineruio

.

.

M inerud C dlcidicd

.

V ifold

di Eelidto^ouei

di Felide. Trentd uichi doe cotrdde. Altretdnte edi
cule Ducentouenti uichi mdeflri. Duoi curdtori . Et
dltritdnti denmtidtori. Tre Ifole . Mille fettecento ots
ro

.

cdfe. seffdntdtre bdgni priudti. Ventidoi
grdndi. Vend mulini. Conttneud Id dettd regiont di
tdntdotto

fpdcio} piedi trentdmild cinquecento.
Id

c

regiont iecimd chidmdtd Pdldtio.

Onteneudgid quefid regiont tutto el monte
P dldtino, oue erd el uico del Pddo . 11 uico
curtorum.

El uico

delldfortund refpiciente.

ll uicoftlutdre . ll uico d'Apolline. ll uico & uifo del
di. Romd quddrdtd . Id cdfdfdcrd di Giout Stdtore.
Id

cdfd di Romolo. I prdti di Bdcco ouefurono le cdfe
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di vitruuio dd Fondi. Caltdrc dtlld febrt. EI tempio
delld fede Ld cdfd fdcrd delld mddre degli D i\, dlld*
.

<pud.lt trd uicino , el dilubro di Giunotie Saludtrict. Ld
cdfd de C eioni. Sue lid . Ld cendtione di Cioue . Ld cd
fd fdcrd d' Apolline oue trono dppiccdti i lumindri che
pendeuono giu dguifd d'uno drboro cdrico di pomi.
Ld
cdfd fdcrd delld Ded Viripldcd . Ld librerid. Le cde
fefdere di Rdnnufid. llpentdpilo di Gioue drbitrdto*
re
Ld rdfd Augufldrtd . Ld cdfd Tibcridtid . Ldfedid
dello Imperio Romd.no . Lo Augurdtorio . Lo dltdre
Pdldtino Ld cdfd fdcrd di Gioue uincitore Id cdfd di
.

.

.

Dionifio . Quelld di Quinto CdtuUo. quclld di Cicero
tie. Lit
cdfd fdcrd di Gioue.Ld Velid.Ld Curid uecchid.
Ld Fortund
refpeiente. tl fettizonio di Seuero . Ld uit
torid di Germdnico EI lupercdle . Sei uicbi. Set edia
cule Ventiqud'ro uicbi mdeflri. Duoi curdtori, e&
.

.

Ifole. Mille feicento qudrdntd
tpudtro cdfe. OtCdntd Idghi. Qudrdntotto grdridi.
Venti mulini Trentafei bdgni priudti. Conteneud
quefid region di fpdcio duemild feicento piedi.
duoi Denuntidtori. Due

.

Ld

regione XI dettd tl cerchio Mdfftno.

regione tutto lo fpdcio del
Mdffimo) £7 tutto cio che e dipidntt
Yd, trd I'Auentino el Teuere uicino a ndud
li £7 dllefdline , e dl Cdpitolio, £7 dl Teuere^oue trd
Idpidzzd oue fi uedeuono gli erbdggi col tempio delld
Pietd 3£7 Id colonnd Idttdrid , 11 cerchio Mdjfmo trd
Onteneud

t

cerchio

quefid

DELLE

ANTICHITAV

tdpdce di trecento ottdntdmild luoghi, out erono dode
ci porte. El tempio di Mercurio . Ld cdfd fdcrd del

pddre Dice. Ld cdfd fdcrd di Cerere . lediftio di
Fdbio Gurgite. Ld cdfd fdcrd di Portunno ddl pon»
te Emilio che gid ft thidmdud Sublicio . Ld portd
Trigemind . Le fdline. Apollo celijpece . Hercole oli
Udrio L'dltdre M dfftmo . 11 tempio di Cdfiore . Ld
cdfd fdcrd di Pompeo . Due obelifci: I'uno ein ters
rd d
gidcere, I'dltro dnchord ritto. Ld cdfd fda
crd di Murcid
L'dltdre fitterrdneo di Confi . llforo
olitorio, out erd Id colonnd Idttdria, oue erdrto filiti
diportdre e bdmbiniy c'hdutdno bifigno di ejfere dlldt
tdti. Ld cdfd fdcrd delld Pieta, nelforo olitorio .
QUnlld di G iunone mdtutd
11 ueldbro mdggiore .
Otto uicbi, dltretdtite edicule. Trentddoi uichi mde*
firi. Duoi curdtori, dud denuntidtori. Mille fii
cento ifilc. Ottdntdnoue cdfe. Quindeci bdgni priud
ti. Sedecigrdndi. Seffdntd Idghi. Dodeci mulini.
Conteneud quefid regione di fftdcio undecimild cinque
cento piedi.
,

.

.

.

Ld

regione X 11

dettd Id Pifcind publicd.

regione molto piccold,& content
quello fipdcio che e d pie dello Auen
tino doppo el cerchio Mdffimo uicino a. fdni
to Sifio} oue fino le terme Antonidne . Ld contrdtd di
Rd

t

quefid

Ud tutto

dlmd Ld contrdtd delldpifcindpublicd. Quel
Id di Didnd. Di ceij. Di tridrii. Dell'dcqttd filiente.

Ventre

.

Del

Idgo
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lago tettc. Delia fortrna mammofd . Di Colopeto
pafore . Delia porta R adufculana. Delia porta
uia Del uincitore. I gardini hfniani. I'area radix
caria EI capo della uia ttuoua . Lafortuni mammos
fa. ifide atenodoria . La cafa facra della dea Bona Sub
faxana . 11 fegno del delfino. Le terme di A ntonino .
Le fette cafe de Parti. 11 campo lannario . La cafa di
chilone Tre cohorte di uigili. La cafa di Cornificio .
La
cafapriuata di Adriano . vndeci uichi. Dodeci edi
Del

.

.

.

cule Quarantotto uichi maefri. Duoi curatori, gj
dua denmtiatori. Due ifole . Quatrocento ottantafei
.

cafe. Quarantaquatro hagni priuati. Ottanta laghi.
Ventifeigranai. Venti mulini.Conteneua quefa regio
ne di
ffacio dodecimila piedi.
Ia

regione X 111 detta I'Auentino

.

Ccupaua quefa regione tutto el monte Aue
, onde ella ha prefo el nome, cauatone

tino

o

le terme di A ntonino.

trada di Fidio

.

La

Fomentaria

Nellaquale era la to*
Quella delle tre uie.

.

Cefeto . Di valerio . Del lago militario . Di Fortu
Del campo cantero . Degli tre uccelli. La con*
trada nuoua. QueUa di loreto minore. Quella di ar
milufro . La cafa facra di Confo . La contrada della
colonna di legno . Minerua in Aucntino. La contrada
materiaria Quella della mondezza. Quella de lor ex

Di

nato

.

.

to

maggiore, oue era Vortunno

tuna

dubbia.

.

Quelld della fortu*

Larmilujlro. El tempio della Luna ntl
F
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EI

tempio comune di Vianet. Le terme ua»
EI tempio della liherta . ll doliolo . La cafa fas
delld dea Bona nello Auentino La
Mappa aurea.
.

riane.
era

La

.

priuaca di Traiano . La rtmuria

Latrio della lis
llpldtano . I granari daniceto .
gemonie. 11 portico fdbario. L dfcuola di caf

bertd nel

Auentino

.

.

fcale
fio . ll tempio di Giunone regina, dedicato da Cdmillo
poi che gl'hebbe prefo la cittd de Vei. ll foro pijtorio.
Diedfette uichi, dltretante edicule. Settantaquatro ui
cbi mdefiri. Dud curatori, & dua denuntidtori.
Due ifole . QUdtrocento ottantotto
cafe . Seffantaqua
tro
bagni priuati Settantaquatro Idghi. Ventifeigra
nai. venti mulini. C ontiene
quefa regione di Jj>aclo
Le

fedicimila ducento piedi.
La

regione X1111 delta Tranfliberind.

Vtfld regione laquale folo , dal letto del Te
q

uero era fticcata dalla citta, conteneua gia
in fe una ufola,
tutto do che e di pianu

pie del Vaticano, tra el detto monte el laniculo
lungo il Teuere. Nellaquale era il uico di Cenforio .
ll uico di Geminio ll uico di Roflratio . ll uico di lun
go Aquila . EI uico della ftatua sicciana . ll uico di
quadrato . 11 uico di Rdciliano maggiore. i! uico las
nuclenfe . ll uico de lari rurali. EI uico della flatua
Valeriana 11 uico di Paulo i! uico di Seflo Luceio .
ll uico di Simo publico . ll uico di Patratillo . ll uico
di rejlituto . ll uico di Sauffeo. it uico di Sergio, ll ui
ra a

.

.

.
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11 uico di Viberino Gdidnio.

.

Lifold . Id cds

fd di Gioue & di F.fculdpio . Et Id cdfd fdcrd di Faws
no
Ld mumdchid cornifcd . il Vdticdno . Gl'horti di
D omitio 111 dn'uulo
ll fdcillc, cioe cappelld di M dm
mcd
ll bdgno d'Ampelide . 11 bdgno di P rifcilldnd .
L d fldtud Vdleridttd . L d fidtud Siccidna. 11 fepolchro
di Numd Sette cohorte di Vigili. El cdpo delld Gov a
gone. ll tempio di Fortund . Ldred cioe pidZd Settis
midnd Idno Settimidno Hercule cubdntt. ll cdmpo
.

.

.

.

.

.

.

bruttdno

.

11 cdmpo

codctdno . Gl'horti di Getd . Le

cdflrd de Letticdni. I Coridrij. Ventidoi uiibi, dltre
tdnte edicule
Ottdntotto uichi mdejlri. Duoi curdto
ri, £7 dm denuntidtori. Qudtromild qudtrocento e
cinque ifol: . Centoqudrdntd cdfe . Ottdntdfei bdgni
priudti. Cento ottdntd laghi. Ventidoi grdttdi. Ven*
.

tidoi mulini. Conteneud

quefld regione di fpdcio3 pie

di trentdfeimild qudtrocento

ottdntotto.

Sendtuli: mo trd el Cams
pidoglio gr Id pidZd , one i Mdgiflrdti con i pit* dntu
chi fi rdgunduono3per deliberdre delle cofe delld cittd:
vn'dltro ne erd ddlldportd Cdpend : ll terzo trd di
qud ddl Tempio di Eellond3 nel cerchio Fldminio, one
el Sendtofi rdgundud per ddre dudiezd dlli Ambdfcid
tori} che e' non uoleuono che entrdffmo nelld cittd. EI
qmrto erd delle mdtrone3 nel monte Qutrinedc} ils
qmlefufdtto ddlfigliuolo diAntonino Edjjidno . Erd
uentiotto le librerit publice, dellequdle dud erono
le principdli, Id Pdldtind, & Lulpid . Gliobelifcigra
di cioe Ldguglie, erono fei: duoi nel cerchio: il mdg
F
Erdno

nelld cittd3 qudtro

no

j

ij
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giore era di piedi centotrentd, il minore di piedi ottdn
nel Vdticdno di piedi

totto : mo ne en

fettdntddoi:

nel cdmpo Mdrtio della medefimd gradezza: duoi
ne erono nel
Maufoleo di Augufto, di quarantddoi pie
di I'uno G(f obelifci piccoli erono
quarantddoi 3 nelld

uno

.

mdggior parte de quali erano le note e i cdratteri de
. I ponti erono otto . ll Mi luio . Lo E lio . 11
Vdticdno ll Idnuclenfe. ll Fabritio . ]/
Cefjtio. ll Pds
latino ll s ublicio I campi erono otto . ll Vimnale .

gli egittij

.

.

.

Exquilino . QueUo di Agrippa . 11 Mdrtio . ll Cos
ll Bruttano 11 Pe cuario
uno fuor di nu
mero chidmdto el Vdticdno
I
fori, cioepidcc 3 erono
diecifette ll Romano Quello di Cefdre dittdtore .
QueUo di Auguflo . ll Bodrio . 11 Tranfitorio. lo oli
torio 11 Piftorio . Quello di Tniano Quello di Eno
Lo

detano

.

.

,

.

.

.

.

.

barbo
tiano

.

ll Sudrio

.

Lo

Archimonio

.

Quello di Diocles

QueUo de Franciofi . QueUo de Ruflici de cupi

.

dine. ll Pifcdrio . Quello di Sdluflio. Le Bdffiliche ero
no undeci.
Culpid di Pduloy di veflino, di Nettunno,
di Mdcidio, di Martidno , Id Vafcellarid, di Floccello,
di Siccinio , Id Gofldntinidnd , la Portid . Le Terme
erono

quelle di trdid.no. Quelle di Tito . Quelle di

Agrippa. Le siridce. Le Commodiane. Le Seueridne.
Le

Antoniane

cbidmdte

.

Le

Aleffandrine, che erono anchord

Neronidne. Le

Diocletidne.

Cofantinids
tutte le regioni j ne eros
no di
baffo rilieuo & ddornati intorno di pitture e dls
tre
tefle . Dicefi erono iprincipali, uno di fopn Van

ne. Le

co

Le

Settimiane. I lani per

Fabiano , &

I'dltro di fotto

.

Vdeque erono uerts
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i'dppid. Id Mdrtid . id Vergine. id cldudid uer
id Tepuld . id Ddnndtd . id Trdidnd . id
Amid Ld Aijid 5 outro AIfientend, cbe drtchord fi
chidmdud Auguftd . id Ceruled . id Iulid . id AIgcn

ti.

crddned

.

.

tidnd. id Ciminid

.

id

Sdbbdrind

.

id

Auvelid

Settimidftd. id Seueridnze. id Antoridrtd

fdtiirind . ie uie
M.

crono

.

id

.

id

Alefs

uentinoue. i'dppid . id idtU

idbicdrtd id Cdmpdnd . id Trenejlind . id
id Colldtind id Nomentdnd, che dncbos

id

.

Tiburtind

.

.

dettd Figulenfe. id Sdldrid
Emilid id cldudid id VdleYid
rd erd

.

.

.
.

id Fldminid . id
id Oflienfe . id

id AYdtdtind. id Setind. id Quirtid
BdUicdnd id TYionfdle . id Pdtindrid . id CimU
nid. id corntlid id TibtYitid id Auvelid. id Cdft

idurentind
id

.

.

.

.

.

fid . id Portuenft. id Cdllicd . id idriculenfe . I cdm

pidogli erono duoi, il uecchio , el nuouo . Duoi erotio
gli dtifitedtYi. Dud i Coloffi • Dud It Colome a cbiocs
dole Duoi i mdceUi. Tre i tedtri. Cinque ludi. Cin*
que ndumdchie. vndeci ninfei. Ventiqudtro cdudlli di
bvonzo indordti. Noudntdqudtvo cdudlli d'duorio .
Tduole & fegni fenzd numero . TYentdfei dYchidi
mdrmo
Qudrdntdcinque bovdelli. CentoqudYdntd
qudtro Cefftpublici. Diecj CoboYte pYetovie. QUdtro
wbdne Sei Coborte de uigili. QUdtordeci Excubitog
rie. Srttt Cdjlrd, due di cidfcuno CdUdlitYe . Mtflfe
oledYie uentiqudtYomild.
.

.

.

F

Itj
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ANDREA
DELLE
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DI
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ROMA.

LIBRO SECONDO.

foprd liqudli Roma fti

MONTI

i

primierdmente edifcdtd, fi dicono ef
fere fldti fette : onde elld e cbidmdtd
Settimontio come ferine Antiflio Id
beone In quefli montt fifdeeuono le
,

.

ferie, £7 del modo at dettefejle & ftcrificij, nefcris
fuoi libri deUd lingud Ldtind .
Virgilio fimilmente nelfecondo delld Georgicd.
Scilicet <(j rerum fdftd efl pulcherrimd romd.

ue

Mdrco Vdrrone ne

Septemq; ttnd fibi muro
I nomi

de foprddetti

Pdldtio

.

Auentino

circundedit drees.

monti fono quefli.
.

Celio

.

Tdrpeio .
Exquilie. Vimindle .

Quirindle. Tuttipofli dd undfld,

qudfi che egli
fi toccono I'uno idltro , non dltrimenti, che fette
ripe £7* bdlze, pofie intorno dl Teuere} I'und doppo
I'dltrd & diflinte I'una ddU'dltrd conpoco fydcio :
one dd
principio i buoi fi pdflurduono come ferine Out
no

,

dio
Hie

qudndo egli dice .
ubi

nunc Romd

Tdntdq; respducis

ejl, tunc drdud filud uirebdt.

pdfeud bubus erat,

DELLA

C I T T

Del monte Cdpitolino

DIROMA.

44

de gliorndmenti di queUo.

Tdrpeio,de*
putdto dUe cop fdcre : clqudlc Cicerone chid
Domicilio degli Di/, perche ini fi celes
L

i

Ax

primo depredetti montifu tl

md

ddorduono le ffdtue £7*

fimuldcri di tutti
gli Dij: conciofidcofd che in ql!o puffer o edipcdti dltdri
fdceUi, delubri, & cap fdcre, £7 tempi, in honore
di efp Dij}iqudli edificq fono L X. Fu oltre d cio mols
to celebrdto, grgloriopj per i trionp che quiui dd tut
te le
pdrti del monio ft riduceuono , auengd che tgli
hord fi ueggd guaflo et ffoglidto di tutti gli dntichi or
ndmenti. chiamdudp ddprincipio el monte Sdturnio,
perche Sdturno ui hdbito , op uerdmente perched
pie di quello erd und cittJ chidmdtd Sdturnid . Irdui
dnchord Id portd Sdturnid , i cui uefligij grdndiffimo
tempo durdrono . Serine Plinio nel terzo libro dicens
do Sdturnid erd one hord e Romd, & Antipoli one
il Idniculo pdrte di R omd : dipoi tutto el monte per
un
fol nomefu chidmdto Tdrpeio, dd Tdrped uergine
uefldle, che trdd'i i Romdni, & dette Idportezzd del
hrduono

0

.

e

Cdmpidoglio d Sdbini: perche Romolo guerreggtindo
contro a Sdbini, dette d spurio Tdrpeio Id fortezzd
in gudrdid : Id cui fgliuold Tdrped, rffendo anddtd
per I'dcqud fuori delld fortezzd, s'abbdtte d rifcortrd
re i nimici} & dd loro fu perfudfd d ddre loro nelle
tndni ejfd portezzd) & lei gli dimando in pdgdmento,
quelli orndmenti che portduono nel brdcciopniflro: on
de efp ingdnnandold} in cdmbio di quegli gli dcttono
F

iiij
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gli fcudi; tfj gittdtognene ddoffo^con eff Id ricoperfos
no j di che elld nt reflo mortd, &
fepoltd in quel luos
go : per ilche Idfcio dl monte el fuo nome. Ouidio nt
fdjli.
Vtq; lews cuflos drmillis cdptd fdbinis .
Ad fummte

tdcitos duxerit drcis iter .
quefld Vergine Tdrped, ne fcriuono molto d lungo
Ouidio & P ropertio . Ldfud pffg'e erd nel Tempio

Di

di Gioue

Idqudle e Sdbini fempre che uoleuono Id po
le conucntioni, pdtti, che fes
ciono infieme Tdtio Re de Sdbini, & Romolo per la
parte de Romdni. Erd diuifo el mote Sabino nelld for
tezzd
& nel Cdmpidoglio, dnchord che tutto el mon
te
hoggi foUmente fid detto Cdmpidoglio; & che e3
f ueggd che id tutti gli fcrittori, egli fmilmente fid
chidmdto Id roccd: perche noi leggidmo che i Romdni,
non mdi f feruirono del
Cdmpidoglio & delld fortez
Zd
per gudrdid <£? ripdro} fe non dl tempo de Gdllrt
qudndo eglino dbbdndondrcno ogni altro luogo delld
cittd 5 & in quel luogo
portdrono gran quantitd d'dr
me
dffortificdndolo.Quefld fortezzd, fu ddunque mol
to dgeuolmente ddtd a trddimento d Sdbini ddUd uer3
gine Tdrped, Idqudle erd in luogo dlto & rileudto, k
rifcontro del pdldzzo foprd'ld piazza, in ful co'tle che
dd principio fu detto Sdturnio, dppreffo Tdrpeio j e
ultimdmente dd m cdpo humdno iui troudto fu chids
mdto
Cdpitolino . Veggonfi dnchord dlcune rouine di
nerd & nobile
pietra nelld uid che hord conduce ddl
Cdmpidoglio k fdntd Marid delld Confoldtione. Soprd
teuono

,

,

,

:

uedere 5 per
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fdud U dettd fortezzd dl tempio deUd Concordid} tr&

Campidoglio £7 ldpidZZdp come fcriue Mdrco War
delquale dnchord e in piedi le reliquie d'un por
tico con otto colonne, pofle dd undfid, di operd Dos
ricd cl'orndmenti del detto tempio , qucfi anni in
dietro fe n'andarono in Cdlcind . Saliuaf ddl detto
luogo dlld roccd per cento fcdglioni. Serine Tito Lis
uio che Id uitcorid cbe erdnelld fommitadel tempio
deild Concordid, fu percojfd dalld fdettd , £7 portdtd
uid, £7 rimdfe dppiccdtd trd quelle uittorie; che eroa
no nelld fortezzd , £7 quiui fi fermo : nelldqudl for*
tezzd fie el tempio di Giunone Monetd, promejfo dd
Cdmillo d gli D ij . onde Quid, nelprimo lib. defafli.
Cdndidd te niueo pofuit lux proximd tempio
Qua fert fublimes dltd monttdgradui, £7 rurfum
A
quod; in fummd lunonii templa Monette.
Serine Tito Liuio Cdmillo ejfendo Dtitdtcre f uoto J

el

rone:

.

3

rce

,

edifcargli un Tempio 3 per lo cut
ejfendo conddnndto , poi che eglifu ritorr.dto uin
citore in Roma ,fpriuo delld Dittdturd, e il Senato

Giunone Monetd

di

uoto

che fuffero

comdndo per grandezza della rcpublicd,
credti dud huomini, foprd Id muraglid del

pio 3 £7 ordinorono

detto Tem

che fttfft edifedto nelld fortezzd

quel luogo, cue prima erono fate le cafe di Marco
Mdlio}d pie del fdfjo Tarpeio: per ilche Mdnlio., per to
fojjietto che di lui fi erdprefo che e nonf uole/fe fare
Signore di Roma, fu prefo £7 gittdto giu dalld Bdlza
Tarpeid 3 Idqudle e" chidmata el fdjfo Tarpeio . Aggiu
fono dnchord al detto fupplitio un name di eterna in*

in
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fdmid, &per legge ordinarono che niffuno Pdtritio
,

poteffe habitare nelld Roccd

ncl Campidiglio.
adunque rotiirtdtd Id Cdfd di quelle, edifieds
torn el
Tempio di C iunone Moneta laqualefu cbidmd
td Monetd,
perche elld dmoniud cm duertiud &
duifaud quello che fuffe effediente : onde Cicerone
ml primo libro che
egli ferine del'arte gy modo del
indouinar dice dopo quella grandiffima rottd e cdlda
mitd che fi riceiiette da i Colli
fenoni, fu dalla Road
uditd Id uoce di Giunone-;
do quel tempo in quafu
,

ouero

I Romdni

,

,

,

chidmatd

Monetd. Serine

Vdlerio

Mdffimo Marco Ma
da quel luogo , onde egli haue
colui che prima s'era affaticato
per la liberta, dipoi hduendo uoluto imitare i Frdnze
fi oppugnatori di quella,uenne d diuetare mo di loro.
Fu
prefa Id cittd da i Gdlli t i 6 4. Anni dipoi che le
td
jlatd edificatd : nelqual tempo i Romdni ritrouans
dofi affediati ncl Campidoglio con i nemici dentro allc
ntura della cittd, &
hauedofatto de i cdpegli delle lo
to dome
fune gy /humenti da trarre, edifcarono un
tepio a Ventre calua, in honore delle Matrone gy gen
tildonne. 11 medefimo accadde a Cdrtagine
quando
lifu dijlruttd da Scipione. I Galii Senonifotto el Cdpitano Brenno ,prefono lacitta di'Romd, gj tuttd
I'dbbruciarono dal campidoglio infuori: gy effendo
montdtifopra lafortezza, ne furono gittdti d terra
da Manlio che era alia guardia di quelld: elqual Mans
lio fu gittdto d terra
ributtato e Gdlli: cofi

lio fu fuegghiato

dal oche che leuarono cl romorejper
che, come ferine Plinio, niuno animale e che fenta coft
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fa quefio,onde Lucretio.
candidus anfer,
A rx db arcendo
quod is locus munitifftmus urbis:
Fu anchor a uicino alldfortezza la cdfd di Tito Tdtio
Sdbino elquale regno in compagnid di Romolo} &
habito* quella parte delld cittd outerdel Tempio di
Monetd, <& R omolo quelld parte ondefi ud ddl Vd»
lazo dl Cerchio majfimo , uicino dl quale , fono quel
gradi che e' thiameno i gradi del lito pulcro^come fcri
ue Plutarco
Virgilio nel ottduo del Fneidd .
In
fummo cujlos tarpeia Manlius drcis.
Stabdtpro templo , Cdpitolid celfd tenebdl.
Nelld dettdFortezzd del Campidoglio fu per cofd bels
liffimd el Tempio di Giout Ottimo Maffimo, nelquds
le trd Id fldtud d'oro di uittorid, crdfonddto el detto
Tempio foprd el fdffo Tdrpeio di forma quadratd, &
cidfcuna delle fuefdce era 1 o o piedi. Hdueud tre
ordini di Colone (^T tre fdcelli poco'difiati I'uno dall'dl
tro,l'uno di Gioue} I'dltro di Giuncne3 el terzo di Mi
nerud, ma i in dubbio quale de duoi Tarquini gitto i
fondamenti del detto Tempio o el Prifco o el Superbo:
che, e dicono hdutrlo principidto delle ffoglie de inimi
ci}prefo che egli hebbe el cdfltllo de latini detto Apioli,
comefcriue Antidti. Scriut LMo che I'uno <& I'dltro
come

Romuliddre arch feruator

,

,

.

Tarquino , padre et figliuolo fi uotorono di edifcart
Tepio}& che'l figliuolo mando el uoto a per a
fettione: £7 dccioche tuttd quella fortezza £r quel
Tempio di Gioue ttello edificarfifuffi libera da ogni dl
el detto

trdreligione, delibero di prtndere gli auguri

foprd

D E L L E
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alcmi fdrii &

Sdcelli, che in quel luogo erono fldti co
fegrdti dd Tdtio. E cofd molto mdtiifefid che nefonid
tnenti di quel Tempio, fu troudto un
Cdpo humdno
che goccioldUd fdngue, fcritto di lettere
Tofchdne :
et mentre che'I
Principe Tdrquino ne gittdud efondct
menti, fu mdnddto per. uno lndouino in Tofcdnd : dl
qudle domdnddto confeglio foprd do,ft dice che riffuo
fe , che quel luogo fdrebbe el Cdpo di ltdlid : £7 nello
prendcregli dugurij foprd detto Tempio, come che in
detto luogo foffero le Cdppelle di molti Dij,furono me
didntigli dugurij ddimdnddti i detti Dij, fe uoleuono
cedere d Gioue: & conciofid che tutti gli dltrigli ct
deffero , folo Termino flettcduro,& non gli uolle
cedere che erd und Pietrd Rozd & fgdrbdtd &
hdueud di foprd el Tettofordto £7 dperto onde egli
poteffe liberdmete uedere el Cielo 5 ilche pidcque grdn
demented cidfcuno; &gli Auguri dijfono che do
pgnifcdud, quelld cittd douere ejfere grdnde, £7 il
fuo Imperio douere effere eterno. chidmo Virgilio que
Jlo Termino el fdffo immobile del Cdmpidoglio: md di
poi chefurono difcdccidti e Re Hordtio puluillo, Idfea
condd uoltd che fu Confolo mdgnifxcdmente dedico
& confdgro el detto Tempio.Tdrgno Prifco s'erd uos
tdto
nelldguerrd Sdbind di edifcdrlo & hdueud gits
tdto e
fonddmentiper Id JperaZd che egli hdueud delld
grdndezzd che doued confcguirne dlpopolo Pomdno :
Appreffo Seruh Tulio follecitdtone dd i confederdti,
£7 dipoi Tdrquinio fuperbo , hduendo preft fuetid po
tneffd} delle ffoglie di inimid lo edificdrono : md ejfen
,

,

,

,

,

,
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do

referudto I'honore & Id. gloria d'und cofi fdttd im
prefd dlla libertd, Hordtio Puluillo , difcdcciati i Re,
& fendo Confolo Idfecondd uoltd, lo confagrd & de
died. Prefene la curd & la imprefa Silla, pot che egli
fu re/idto uincitore, ma queft o foldmentefu dinegato
alld fudfelicita . cornelio tdcito de gli orndmenti del
Campidoglio ferine in quefto modo . Pra dnticamente
un
portico da ma deftra a coloro che ftliuono al Cdm
pidoglio, <*r I'entrate del Cdmpidoglio erono diuerfe,
uicino dl bofchetto one era I'Afilo, & da quelld pdree
ende. per cento grddifi fdglie dlla Rupe & hdlzd Tar
peid, oue fono ediftcij che fdlzano a pdri del Cdmpi*
doglio Siede di Gioue Ottbno Mdfftmo ; mediante gli
dugurij da gli dntichi edificdtd,come per un pegno &
ficurtd del Imperio Romdno : non potendo elld nel
ddrfi Id cittd a Porfennd & nel effere ftdtd prefd dd
G dUi
effere ftdtd in dlcv.n modo mdculdtd, ne offeft,
nondimeno el furore & tdbbid de principdli cittddi
,

potettono rouindre. Pra oltre a do
ddordto lo Dio Termino & Id Ded iuuen
td
percioche el Romano Imperio non doueffe alcun
termine, ne doueffe effere offefo ddUd uecchiezza . Tus
rono dnhora i
tempi; dellafede & di 7ermino , uici
Romdni la

nt

rtuerito &
j

quello di Gioue Ottimo Mdfftmo, tdiftcati primit
dd Numd nel Cdmpidoglio, in honore de qua
li, fei miglid fuori della cittd ft celebrduono in cama
pdgnd & alio fcoperto , lefefte chiamdte Terminal},
con
quella ffecie di fdcriftcio che t' chiamduono Libo,
gj1 Mold Salfd : & tio fdceuono per pegno
ftcura
no d

rdmente
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, gj di pdce : <£J chi hdueffe drdto Ter
egli e buoi inficmt erono fdcrificdti a dct
to Dio
Eu dnchord ntl detto monte el fimulacro delld
Fede, lungo el tempio di Gioue Ottimo Mdjftmo come
ft legge nel Oratione di Cdtone. Numd Pompilio fecon
do che ferine Tito Liuio , ordino e fdcerdoti <£j el luo
go one fi tentuono It cofe fdcre , in ferultio gr honore
delld Fede: Sdcrificdudfi dlld Fede, hduendo rinuoltd
& fdfcidtd Id Man a in un pano bianco onde Horatio.
Et dlbo rdrd fides collit neldtd panno.
Eu anchord el
Tempio delld Fede & di Gioue ifponfo
re}elquale} nel Cdmpidogliofu dedicato (*r confecrato

td,

defeieltd

mint dlcuno

,

.

spurio Pofihumo effenio Confolo, a quirtdeci di dt
Giugno : qual tepio fu edificato da I'ultimo Rec'heb
bono i Rornani.Fu dnchord el Tempio deled ftde pm
da

blicd

come

Serine Valeria

Maffimo . Est dnchord el

Tepio delld fede nel Pdldzo , come Serine
Adordrono oltre

d

cid i Romdni Gioue

chidmdndolo Ottimo

Agathocle.

fotto diucrfi

Mdffimo Tondnte, Tere
cuftode, vincitore, £7 Pijlorio : L0 Altdrc del
ejudle fu nclld Roccd , gr per fno fduore & diuto ,
al tempo che eglierd djjedidto il Cdmpideglio dd Gdlli
qucgli che erono a gudrdid dtUd Roccd gittdrono del

nomi
trio

,

5

pdne nel Cdmpo

di Frdnceft onde Ouidio nefdfli.

prctio celebrdtior Arce tondntis
Difcdnt pifloris, quid uellit A rd louis.
Eu fm'dmente el
Tempio di Gioue Tondnte: Id ffdtud
& fimuldcro delqudle fldttd d federe,tenendo nelld de *
flra und Sdettd, tirdto fu dd Auguflo dlld ftlitd del
Nomiwe

q
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Cdpidoglio. Scriue Suctonio in queflo modo. Confdcfo
dedico dnchord el Tempio in honore di Gioue To»
ndnte
7per effere (lato hberdto dalpericolo che egli
porto ntUd efpiditione contro d Cantahri, quado caml
ndndo di none cddde una Sdettd foprd lafud lettigd,
gy dmmdZZo el feruo che Id guidaud . Ftt dnchord
gy

nel

medefimo monte il fimuldcro di Gioue Imperdtore,

tlqudlefu condotto di Prenefle dd Lucio Quintio cine
cinndto, nelld guerrd contro d Ldtini. Fu Anchord
un'altro fimuldcro et fldtua di Cioue con le quadrige,
del qudle fcriue Tito Liuio in queflo modo . cli Edili
curioli hduendo conddnndti dlcuni

vfurdi, dedicdrono
confecrdrono i foldri delld Celld di Gioue, gj udfi
d'drgento per tre menfe, gj Id Stdtud di Gioue foprd
tl Cumignolo, con le quadrige, gj dal fico rumindle

gj

Id

Stdtud

de duoi

fdnciulli che edifcorno R omd fotto

le poppe delld Lupd, gj di pietrd quddratd Idflricoro
no Id fir add che ud ddUd
portd Cdpend fmo dlld Rocs
cd. Fu oltre d cio nel
Cdmpidoglio el Tempio di Gios

cuflode edificdto dd Domitiano Imperdtore: del
quale Scriue Plutdrco in quefto modo . Egli dipoi hd
uendogli dcquifldto lo Imperio }fece ungran Tempio
in honore di Gioue cuflode , gj nel feno di effo Dio co
fdcrofe medefimo . Scriue Suetonio come egli rifece
molti gj- grdndiffimi Edificij} che erono fldti confumd
ti dal
fuoco : trd iqualifu el Cdmpidoglio , che erd
drfo Id fecondd uoltd md che tutte le predette cofe,
furono dd lui rifdtte gj reflituite folamente fotto et
fuo nome et titoloj fenzdfare mentione alcund di colo
ue

,
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che primierdmente li hdueuono edificdte : & cbe
egli di nuouo tiro fu el Tempio di Gioue cuflode, gy
ilforo cioe pidZZd che e cbidmdto iIforo di Nerud .
Scriuono dlcuni che Id dettd pidZZd fu gid one boggi
fono le fdline Cdpitoline 3 el Pdldzo del Sendtore, gj
id Corte del Crimindle}gy Idprigione de Malfdttori,
ilche di tdnti edificij che erono, el Cdmpidoglio boggi
folo fi uede in piedi, ne quello dncbord intero : md
ro ,

edificio fid fldto gran tempo indricto ,
edificdto , lo dimoflrd und dnticd fcritturd , che gid
e
qudfi ddl bumore del fdle fldto rofd gjr confnmdtd,
cbe dice in queflo modo .
che un cotdle

Qi.LV TATIVM.ET. Q^.

CATVLVM.

COSS.SVB. STRVCTIONEM.
B V L A R I V

Publio Victore
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ferine in quel luogo effere fldto el tern

pio di Vegioue, qudndo egli dice

.

11 tempio di Vegios

I'Arce el Cdmpidoglio uicino dllo Axilo: ft
Ouidio dice cbe glierd ddudnti a dm bofebetti foprd

ue erd

trd

colli, gj erdno di quercid, come appreffo fx dielqudl luogo fn riflordto dd Bonifdtio nono}come
dimoflrd Id fud Arme fcolpitd in mdrmo in quel luos
go gj lo dette per bdbitdtione dl Pretore di Romd ,
cbe boggi fi cbidmd el Sendtore, one f Id corte del Crr
vnindle g? delle lite , gj Id prigione de Malfdttori.
Fu dncbord nel Cdmpidoglio el tempio di Minerud^nel
muro
delqudle il Pretore ogni bdnno ficcdm un chios

duoi

rd

:

,

,

uo

in

tener conto de glidnni, non effendo dncbord
ufo € cdrdtteri delle lettere; gy erd cbidmdto el

j per
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amhordttel detto tempio und Ida

uoletta , nelldquale era el rdfto di Proferpind , dipin=
to dd Nicomdco dipintore, foprd Id cappellettd delld
Dtd Iuuentute

,

come ferine

Plinio

.

Fu anchord ttel

tnedifuno monte el tcmpio delld Mcnte. onde Ouidio
tie
fdfli.
Mem
quoq; numen bdlet. mcnti delubrdfatentur,
Ad uotum belli perfide pene tui.
Perche e fi uotorono di cdifcdrlo doppo Id rottd del Id
go Trafimeno, £7 fu dedicato £7 confecrato dd Attia
lio fecondo che teflificd Tito Liuio dicendo . Furono
in
quel, mentre crcdti Duumuiri, Quinto Fdbio, £7
Attilio Qraffo : Attilio perche egli confegraffe £7 dedi
cdjfe el tcmpio delld Ded Mente} & Fabio quello di Ve
nere Ericind : I'uno £7I'altro ntl Campidoglio trds
mezzdti folamcnte dd un cdndlt. Fu tiel medefmo mo
tt el fimuldcro £7 Id flatted delld Ded Ncwu/i, Uqud.lt
fu dnchord chiamatd Rannufid : Uqteale fecondo che
ferine Plinio qjr Mdcrobio, erd molto teeloce e prefla
concitdre le menti de gihuomini, cofi dl bene come
dl male Frdtei anchora Id fldtud, e'l fimuldcro delld
buona fortuna
come nel monte Exquilino fctiuono
ejfere flato quello delld maid fortund. TieWuno degio
ghi del monte Tdrpeio , one e hoggi Araceli. Fugid
el tempio di Gioue Feretrio, delquale Dionifio fcriue in
queflo modo . Hduendo edifedto foprd el Colle Qdpis
tolino un tempio d Gioue , che dd Rcmdni e chiamato
,

a

.

Feretrio
Hi

,

elquale non erd molto grande, che anchord

fi uedeuono le antiehe uefligid j i miner

fdr.chi
del
G
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DELtl

quelle trdtto di duet piedi, <& i mdggiori di died, con*
fegro in queUo le ffoglie del Re Dccenninenf, dmmdZ
Zdto di
fud mdno : tlqudl dipoi da Anco Mdrtio, &
Cefdre perconfglio di Quinto Pomponio, ordino the
fuffe rejldurdto . Serine Tito Liuio in quefio modo .
F urono
dppiccdti le ffoglie del c dpitdno , hduendo fdt
tofdreun feretro per quelle dccomoddto £7 port,
tdndole fdlfin Cdmpidoglio , £7
pofiole a pie d'und
quercid che in quel luogo fi ritroudud dd Pdjlorri con
fegrdtd , difegno el Tempio non molto lontdno dd effd
quercid ,nclqudl luogo foffendeuono le fj>oglie chefi
trono tolte d nimici} & in tdl modo
foffefe ft chidmd
uono
Trofe: di rdmi delldqudle fe nefdeeuono trons
coni, che e' portduono in mdno dccompdgndndo colo
ro che
Trionfduono, ddi qudli ffenzolduono le ffoglie
de nimici: a fimilitudine de
quali gli pdrtdno hoggi
Romdni nel dnddrc d
proceffione col Sdludtore del
mefe di Agofto . Serine Suetonio in quejio modo. Nel
trionfo di Cefdreper Id uittorid hduutd in Ponto era
fofpefo d T ronconi che fi portduono in mdno dritti dl
Trionfo, fcritte que(le tre pdrole: Veni. uidi, uici,
cioe: uennf uiddi,
uinfi. 11 T empio di ejfo G ioue
Feretrio fu
primierdmente edifedto in Romd, foprd i
fonddmenti delqudle fu dipoi come fi crede edifedtd
ldtuenerdhile chiefd di fdntd Mdrid Ardceli, ouero
del fgliuolo di Dio dd Gregorio
Pontefce j oue egli
edifco un conuento de Mondci, & hoggi tci hdbitdno
efrdti di fdnto Frdncefco. Pdulo Orofio dichidrd per
che e lid fid chidmdtd Adrdceli. E edifedto el dettoTem
,

,

,

,

,

,
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pio, nel principal monte, non folo di Roma ma
Mondo £7 e hello y riguardeuole per tffere ornato
di Marmo uario & di piu forte: fono igradi median
,

fatti
del Tempio cbefugia di
Quirino nel monte quirinale. Fu oltre a cid, tra la
el Campidoglio} one boggi e la piazza del Conferuatore, tra dua querceti confagrato i'A/Jlo, dafoL
machie di ffine & pruni circundato intorno , cbe t'
te

iquali fi fale in detto luogo , cento e uentiotto

de gli ornamenti Marmorei}
Rocca

te

EI primo inuen
Tefeo,appreJfo de
Latini R omolo : delquale Strabone ferine in quefio mo
do. Hauendo edificato la cittd, raguno huamini da
ogni banda,aprendo tralarce el campidoglio lo A/i/o,
nelquale ogn'uno cbe ui rifuggiua era ficuro , perche
il detto luogo era facro fanto . Ouidio nefafli.
Romulus ut faxo lucum circundedit alto

cbiamono el tempio della Mifericordia.
tore dello Aplo,appreffo de Crecifu

Quilibet hue inquit, confuge tutus eris.
luoghi uicini ui concoreua gran numero digente
d'ogni qualita <& forte, cbe fuffe fata defiderofa di
cofe nuoue 5 iquali fuhito eron fatte cittadini. dicono

Da

cbe da principio

le Cafe, cbe ui erono non paffarono il

di mille 5 £7 non potendo eglifar parentado
£7 matrimonio con le genti uicint, fece handire, una

numero

fefla publica cbeforfi doueua d cauaUo} & uenendoui
ungran numero disabini, mandos un bando } cbe
tutti quelli erano fenza moglie, fi pigliaffero & rapif
fero una Sabina a lor modo. Dionifio nel fecondo libro
delle fue hijlorie dice f uolendo Romolo accrefcere le
C
ij

D E L
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forzc de i Romdni & fcemar quelle de

uicini, trouo
eagicne bone fa , per confeguire il fuo defiderio,
refcrendola in bonore di Dio 5 gj c'ne egli elefte un

una

luogo ombrofo nel mtzo del Cdmpidoglio <£j Id roca
ca, che boggi in lingua romana t cbiamato intra i
monti, delle due felue di quercie (il cui nome all'bord
gli era pojlo a cafo, & parte authord percbe da I'ma
& i'dltra banda erono felue molto grandi, per lequa
li egli ueniud a congiungerfr, ilcbe egli Idfcw fart eo
me
cofd facra et inuiolabile a quelli cbe fujfero ferui)
gj ui edifico un Tempio ynefifa in bonore dequale id
dio egli lo tdificaffe, oue rifuggendo i ferui fotto
ft trie
di religiont, gli afficuraua gj promecteud
per loro
cbe

e'

&

uolendo fermarfi in quel luogo gli fiateua pdrticipi
cittadini di Roma : onde mold ferui de Sabini ris

&

no

riceuerebbono dano alcuno da i loro nemici}

fuggitifi quiui non uollono tornare a lor padroni j gj
di qui nacquegrandiffimo odio tra i Sabini et i Roma
ni. Era uicinodllo

Gioue nocente
neua

in

mano

dppareccbiato

,

Afilo il Tempio di Vegioue, doe di
doe che nuoce 3 la fiatua delqudle tes

due fame, per dimofirdre come
egli erd
a nuoctre ty offendere.Ouidio nefdfti.

Templa putant lucos ut Iouis ante duot.
come difoprd bdbbiam dctto , egli era uieino
dUo Afilo tra la Roeca e'l
Campidoglio , bebbe Rowjh
lo nel
principio tremila ottocento Cauallieri, colqual
numero di
genu comincio la cittd 3 £7 a poco d poco
dndo affortificando il Monte: aj bauendo
aperto lo
Afilo ui eoncorfero tremila huomini, fj cofi utnne
Percbe

,

dell a c itt

a'

di Roma,

ji

alia citta arnica, il monte Tarpeio .
ilpredetto Temp'.o primitremente per
comandamento di Cefdre Auguflo pdrendogli chc e'
fuffe dannofo}el deffe cagione d gli buomini di commet
tere molti
fcandoli) dppreffo da Tiberio , ilquale re
hue uid molti dltri cbe erono refugio et rictttdcolo di
tutti gli feeler dti, come fcriue Strabone. Soho hoggi
impicde delle immdgini antichein Cdmpidoglio dinatt
zi alld cafdde Conferuddori una lupd di Rdme, con
Romolo gy Rerno ediflcdtori di Romd j Idquale fids
tud era prima ml comkio dalfico Ruminate, oue egli
erano fldti
efyofli, percbe e' fe u'dnnegajjero . Tiro
Liuio fcriue, cbe furono quelle, cbe fecero gittdre co
tale fldtua, fcriuendo cbe gli Edili curuli, hetuendo
condannato certi ufurdi, delle condannagioni di quel
li ne ferono i foldri, delta Cclld di Gioue, gy uafi
d'argento per tre Menfe, gy Id fldtua di Gioue: rtella
fommita del Tempio con le quadrigie , gy dal fico
rnindle il fimulacro, gy fldtua de duoi fanciulli, cbe
edifcarono Roma , come difopra babbiam detto : di
manierd cbe primamente furono portdti in Santo Gio
uanni later ano, gy dipoi nel Cdmpidoglio . E*ancbos
rain piedijfotto al portico unagrande Tefla di Ras
cbefecondo cbe e5 dicono es quelld di Ccmmodo
ad aggiugnerfi
Fu

tolto uid,

,

,

me

j

Imperdtore, con una mane gy con un piede: gy fmi
glidntemente due grandiffme fldtue di Mdrmo , cbe
rapprefentano duefumi: cbe fecondo cbefi puo per
conietturd

gy

comprendere } I'uno rapprefenta il Nilo
percbe Vuno bd fotto il Gomito

I'dltro il Tigre;

G

A
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sfinga j che e peculiare animate dello Egitto j I'al
Tigre, fera fanguinolente dclla Armenia .
DiceHelidno chela Jiatua del Ni/o/i
rapprefenta in
forma humana7 perche cotale fimulacri, o eglino han
no I'urne
fottoil braccio dcllquale cfce I'acqua ,
come
ilfiume Nar7cioes la Nera,onero una lupa con
i due bambini, come il Teuere: nella
finifira deiquali
tengonoun Cornucopia di douitia per dimo/lrare la
grafezza e la lor bondanza delpaefe ] anchcracht
tutti i fiumi erano in
quel tempo rapprefentati 3 net
meiefimo modo; ma ciafcuno baueua i rifcontri gT
fegni che a lui fi coueniuono detro alia foglia.Da man
deflra come I'huomo entra fi uede un fimulacro di
Ramc indorato gj
ignudo di Hercole, anchora fens
zabarba, che nella deflra ha la claua
nella finis
fira tiene un Pome aureo di quelli delle Hefferide, che
egli tolfe loro nel primo fore della fuagiouentu : la
quale fidtua , at tempo mio, fotto le rouine dell'altare
grande alia piazza del mercato de buoi, e fata ris
trouata. Sono anchora in
piedi dentro as quel cortile,
il Capo
i piedi di un Colojfo di Marmo, <(j alcune
dltre rcliquie qyfragmenti, che
prima erano lungo
il tepio della pace nella uia facra.
Veggouinfi anchora
alcun quadro di fgurette de marmo murate in una
di quelle facciate, che fono di L . Vehero Antonino
quando egli trionfo de Partfouero come alcuni jlima
no
7di M. Antonino quando egli trionfo de Dad
leuatepoco fa del Tempio di Santo Martina chee a ca
to d
Marforio.Nella fala difopra, fubito fi rapprefenta
two

tro una

,

e

,

,

7

,
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dgli occhi, Id flatua di Leone X di mdrmo, motto
grdnde,poco tempo fd pofidui dd Romani^per hautr
loro reflituito legabelle, £7 dlcme dltre cofe dd Itti
conceffe grdtdmente: &piu adentro ouei Conferuds
dori ddnno udienza, ui fono due fidtue di bronzo chc
rdpprefentdno due Gioudni, de quali mo fid in piedi
in bdbito di feruo, I'dltro ex igniudo & fiede, & rdp
prefentd un pdfiore, ilquale con mo Ago ft trdt dels
Id pidntd del piede mo jiecco j operd dnticd & molto
drtificiofd. Vedeuifi anchord dlcme fidtue di mdrmo
non molto
grdndi3 mdgudfle £7 rotte pofle dentro a
luoghi loro . Ev dncbord dipinto nuoudmente nel MUs
roigefli & i trionfi de' fette Re di Romd^j neR'als
trdpdrte del Cdmpidoglio inuerfo occidente, delle cofe
dnticbe, non fi ueie dltro fe non rouine & rotture de
monti 3 & qlld pdrte del monte che e uoltd a mezo di
in boccd dl cdmpidoglio,foprd lo ffedale di Santa Ma
rid in portico, bebbe gia il tempio di Saturno & dtlla
dta Opt nelld contrada lugarid^oue gid fi riponeuano
tyferbauano i T efori delpopolo Romano & oue era
lo Erario 3 & di quiuip Id piazza fi fdliud dl Capido
glio. E* ancbora boggi inpedi fotto dd una bdlzd in
ql luogo m piccolo Oratdrio, che fid tuttd uid per ro
uinare, che ft cbiama Santo s aluatore nello Erario
cioe oue ft ttncd il teforo publico. Serine Macrobio,che

uollono che il Tempio disaturno fufft il loro
il qual Tempio fu edificato da Tullo H oflilio
la terza uoltd che egli Trionfo, ptrche in quel tempo
che egli bdbito in Italia} ft dice che dentro d fuoi con/5

i Romani
Erario

,

G

iiij
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nonfu mil commeffo dlcunfrutto. chidmdft dncho
Sdnto

Sdludtore mild jidderd

che e una bildncid

Mdrco Vdrrone

.

pdrldndo di quefo uocdbolo Trutind
doe Bildncid} dice nel
tepio di Sdturno fi uede anchord
dlcune uefilgie delld Trutind come ella
erdfdttd Vo»
gliono che e' fuffe chidmdto F rdrio dd quefo uocabolo
ere che uuol dire
Rdme}ilquale fu pofo in ql luogo dd
Vdlerio Publicold, gy
dipoi ddto inpredd dfoldati dd
Giulio Cefdre} Id one fi erono
coferudci i Tefori del Pu
blico ddl tepio di Pirro
infino d gli ultimi tribfi de Cos
foli.E* cofd djfai mdnifeffd che Id Zeccd era nel Cdmpi
doglio dctro dlld fortezzd. Serine Tito Liuio che Id cd
fd di M.Mdnlio erd oue e hoggi il tempio gy oue fi bdt
teud Id monttd
Dicono che innanzi che Romd
fuffe
edifiedtd, in quel luogo oue dipoi fu lo E rdrio erdgid
un'dltdre
confdgrdto a Sdturno E* mdnifeflo che un
tdl luogo erd dudnti, il
Sendtolo, ouefecondo il cofiu
megreco fi fdcrificdud col cdpo ueldto gy coper to ^ue
rimdfero dlcuni degli Achei gy Epei, gyui edifedros
no Id cittd chidmdtd
Sdturnid, gy dipoi il monte dm
chord fu chidmdto Sdturnio Scriue
Solino, cheil tes
pio di Sdturno che fi dice ejfere lo Erdrio, lo edifcorno
i
compdgni di quello in honore di Sdturno -} ilqudle C
conobbtno hduere hdbitdto
quelld regione . Ld pdrte
piu dd bdffo del mote Cdpitolino fu hdbitdtione di Cdr
mentd gy il
tempio delld dettd idded e in quelld pdra
te che
rifgudrdd piu inuerfo il monte Uniculo ; onde
hd prcfo il nomt
Idportd Cdrmentdle, gy oue Ennuo
ferine ejfere fldtd Id cittd di Sdturnid; di che fe ne ues
.

.

.

.

,
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de anchora tre reliquie: il tempio di Saturno nellefau
ci: la porta Saturnid, che hord e chiamata Panda

che forto

fcritti dietro al tempio di Sds
laqualportd no era molto lontana dal tempio
di Sdturno alle rddici del monte Cdpitolino . Le donne
romane edificorono il tempio di Cdrmenta, perchefu
loro cocejjo di potere andare in caretta per panito del
Senato che
prima era fldto loro uictdto ,/i come fcri
we Tito Liuio}& Plutdrco
Furono oltra di qucflo net
Cdmpidoglio le Fauiffe Capitoline , che da Gellio fono
chiamdte Celle & ciflerne, che erono comefojfe in ftt
Id pidzzd del Campidoglio, one era folito di riporft ft=
gnd, £7 alcune altre cofc religiofe gj confecrate. Dh
Pompeio che Fduiffd era chiamato un luogo oue ft
racchiudeua I'dcqua: ma fono alcuni che fcrinono , co
difopra e detto , che I'eron ftmili a Cijierne, ouero
Celle one ft riponeudno quelle cofe che gid per effere
antiche gj uecchie non ft poteuono piu nel tempio ados
perare; lequali anchora erano guardate gy cuflodite
da fdgrefldni del Campidoglio . Dicono che i Campis
dogli furono duofuno nel monte Quirinale chiamato
il Campidoglio uecchio , oue era loratorio di Gioue ,
di Giunone, gy di Minerua ; I'altro audio delquale
noi parliamo al prefente : gli ornamenti dclquale, res
fcriffe Amidno Marce'dino nel uigtfimo fecondo lihro
dcld fua hifloria, dicendo che gli ornamenti del Cam
pidoglio erono da ejfer prepofli d tutti i miracoli de
gli Egittij. Cdffiodoro anchora ferine che dalla mds
gnifcenzd gj grandezza del Cdmpidoglio haueua ue
rid:

i muri

turno :

,

.

ce

,

me

,
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into
nel

effere fldti fuperdtigli ingegni humdni. Virgilio

ottduo

Hinc di

delict Eneidd [critic

.

Tdrpeidm fedem y cdpitolid dncit.
A tired nunc, olim
fdueflribtit horridd dumis.
Ouidio nel

Metdmorfoji.

Erondibut orndbdnt awe nunc
cdpitolid

gemmis.
Liuio} che doppo Id prefd di Romd dd Gdl
li, il Cdmpidoglio fu edifiedto di pietrd quddrdtd, dis
cendo nel medefimo dnno , dccioche Id cittd non
folds
Serine Tito

menteper gli edificij priudti uenifje d
chord edifiedto il Cdmpidoglio di

crefcere, fu dns
fdffo quadrdto opes
vd ueramente in
cofi fdttd grandezzd della cittd da
effere rifguarddtd; & cofi uenne in un dnno dd efferc
rifdttd Id cittd tuttd di nuouo : & noi ueggidmo tuts
to il di
cdtidrfi pietre del detto luogo per far cdlcind .
Erdgid il detto monte dltiffimo , £7 hord per It mda
cie & rouine che
gli fono intorno di cdlcinacci, appari
feed riguarddnti humile &baffo . 11 Cdmpidoglio
delta cittd di Romd & capo delld rtligione
arfepiu
liolte, & ultimdmente percoffo ddlld faettd arfe infie
me con
tuttigli orndmenti & libri Sibitlini et dltre co
fe preciofe, che in cjuello fi ritroududno : Id ondt Cis
cerone nel
prim} libra de diuindtione fcriue
Turn
pdter omnipotent flellanti nixus olimpo.
Ipfe fuas drees dtep, inclitd templd petiuit.
Et
cdpitolinis inierit fedibus ignes.
Eu oltrd cio uicino dl
Campidoglio} Id cdfd d'Ouidio
Ndfone come egli teflifica dicendo
Hdnc
ego [eff icient & db hdc cdpitolid ctrnent.
,

,

,

.

.

DELLA C IT T A" D I

ROMA. J4

noflro fruflrd iunftdfuere Uri.
Cdmpidoglio, fi come eglifngid molto ortidto di te
pij £7 di edificij fdcri, cofi hoggi tutto ripieno di roui*
Qm

1I

compafjione queUi, che lo rigudrddno: et
bdfli hduer dctto infino a qui del Cdmpidoglio . trdtte
remo
dppreffo del monte Pdldtino .
tie, mtoue d

Del

d

monte

PdUtino & degli orndmenti di quello

,

Oppo il monte Tdrpeio incontdnente feguitd

il Pdldtino

,

ilqudle Cdio Galliculd Imperde
che egli fece foprd il tern

tore, con un ponte

pio del Ditto Auguflo , lo congiunfe dl Cdmpidoglio ,
come
ferine Suetonio . Molte fono le cdgioni, onde e
fi dice quefio monte effere jidto pdldzzo . Serine Mdr*
co Vdrrone, Id qudrtd regione effer dettd Pdldzzo .
Quelli che compdrfero in quel luogo , erono chidmdti
Pdldnti, £7 per dltro nome dnchord Paldtini A ho

rigini, che utnnero del contddo Redtino, chidmdto Pd
Uzzo; one € ji fermdrono : ottero fu chidmdto cofi
dd Pdldnteo cittd delld Arcddid, ottero dd PdUntt hie

fduolo di Eudndro, come teflificd Virgilio.
Areddes hds ords, genttt d Pdldntc profeSlum
Qui Regem Eudndrum comites, qui figndfecuti
Delegere locum effofuere in montihus urhem
Pdldntis pro dui, de nomine Pdldnteum.
Oucro fu detto cofi dd Pdldtid moglie del Re Ldtino,
ottero dd Pdie Ded depdflori. Serine Neuio effere cofi
detto tpudfi Bdldntium, cioe dal bdldre delle pecore ,
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perche in quel luogo erdno
confuete di pdfcerf le pecore inndnzi che R omd fuffe
edificdtd Qutflo monte dd Tremellio i chidmdto Ro
muleo qudndo egli ferine, Id fidtua di
qucllofu pofd
a
pie del monte Romuleo dinlzi dUd uid fdcrd} di qua
ddl tepio di Vduflind ddll'drco Pdbidno 3
chidmafi hog
gi il detto monte ddl uulgo Pdldzzo mdggiore onde
gli edifcij & cdfdmenti de gli huomini grdndi, per ec
cellenzd hoggi per tutto fi chidmdno PdLzzi. Gird il
detto monte mille pdffi,
ilqudle pdr che Corn. Tdcito
uoglid difegndre qudndo e' dice 10 giudico von efs
fere fuori di propofto fcriuere Id cdgiont perche Ro*
molo poncjfc il Pomerio intorno a'Jd cittd. Comincidn
doft ddunque d-lld
pidZZd out ft fdceud il mercdto dt
buoi, Id oue noi ueggidmo il Toro di bronzo, concio
fid che tdl forte d'dnimdli ft mettono dllo drdtrOj tirdz
rono il
folco per difegndre il circuho delld cittd per
mutdtd

.

,

,

,

.

,

dbbrdccidre & rdcchiud rui dentro lo dltdre
grdndc

di Hercole 3

dipoi ponendo dd ogni tdntt brdccid certe
pietre, tirdrono dd bdffo lungo le rddici del monte Pd
Idtino per infmo dll'dltdre di Conftdio 3 &
quindi dlld
corte uecchid}
dipoi dl fdcelio Idro, (*7 dlld pidZZd ros
mdnd, (*r dl Cdmpidoglio 3 non dd Romolo md dd Td
tio
ejfere fldto dggiunto dlld cittd ft crede . Net mon
te
Pdldtinofu Id primd fede dello Imperio Romdno^gj
il prima luogo che fuffe hdbitdto . Niuno dubitd che
gli Arcddi non fuffero i primi duttori del monte Paid
tino dd
iqudlifu edificdto il cdfcllo Fdldnteo, che fu
,

per

dlcun tempo

hdbitato dd gli Aborigtni, iqudi du
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poi, per la infettione dell' Aere, che procedeud daUd
Palude uicina ,fy da qutlli abbandonato , & fe n'an»
ddrono ad habitare a Rieti} che innanzi d gli Abo*
rigini fy habitdto il detto montc da gli Arcadi, capo

qualify Euandro, ilqua.lt abbandonato la Patria,
conflgliato dalla madre Cdrmentdflaquale t diecno ef
fere flatd Id prima che introduccjje ie lettere in latino,
de

uenne

per

marend detto luogo , & iuififermo : cue

ft dice che dentro a picciole cafe cgii primitramcte rac
cetto Hercole}& dipoi Ened . Diccno anchora che Eua
dro comincid ad ediflcare in quel luogo certepiccole hd
bitationi

one

poi Roma figliuold di ltdio

edifice Valtns

ntlleotigini delle citta, ferine in
quejlo modo. saturno fu il primo che habitc net cams
pidoglio , Italo nello Autntino , Romd , nel Palatino ,
Celio Tufco nel Celio , £7 nel Viminale , Rcmolo nel
Palatino & nelle E fquilie.
Sono alcuni che fenuono
che i primi che habitaffero il Palatino ,fyt no gli Abos
Zd

Marco Catone

.

rigini Palatini, che uennero del contado Reatino, a
ctrcdre pdfeoli per i lor befliami: di che fa fede, qlla
pdrte del mote che e chiamatd Wellid Palatina} cofi det
td a

di

uellendd ldna\cioe da fuerre la land : ilqual modo
Id land delle pecore cofloro ufauano , innanzi

trdr

Tofcdni infgnajflno loro tofarle. varrone fcria
queflo modo : congiunfero Germalo et vcilia.
In
quefla regione c il facriporto oue e fcritto in queflo
modo
Germalenfe quinticepfos dppreflo il tempio
di Romvlo & Vellienfe fepticepfos nella uid Vellicd
nel tempio di Dij Penati. Queflo uocabolo Germalen

che i
ue

in

.

,
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ft djt Germalo e detto da R omulo gjr Remulo germd
ni, cioefrdtelli cdrndli, chefurono trouati a pie del
fico Ruminalt, oue gli bdueud trdffortdti Vacqua del
Teuere dentro dd un udffoio, nelquale trono flati mtf
fi perche e'fi annegaffero . Scriue Dionifo, che i R o=
mani hdnno origine dd gli Aborigini. Hdhitdrono
adunque da principio tre colli, inndttzi a Romulo,qllo
del mezo ftt hdbitdto dd Romd fgliuold d'ltalo qj i
duoi eftremi dd Sdturno djr dd ltdio : dipoi in procef
fo di tempo , Romulo bduendo prefo gli Aufficij edifi
in quel luogo und citta di formd quadrat a 3 nelldc
quale, come difoprd habbiam detto, egli lafciofolo tre
porte . I Siculi furono i primi, che hdbitaffero in quea
Jli luoghi, dj inndnii a loro non s'hd memorid di aU
cund dltrd ndtione. 11 montt Pdldtino perfud ndturd
humile & bdffo, md e rilcudto & alto per Id gran*
dezza de gli edifcij 3 perche tutto e ripieno di uefigie
dj reliquie dntiche,
dalle fue rouine e ricoperto,
& folo trd tuttigli altri hoggie diihabitatojla ouefu
da principio il feggio del Romano Imperio, ouepris
mieramente habitarono i Re, dpprejfo i Confoli, gj
dipoi gli Imperatori, per Id memorid di Romulo, che
habito anchora egli in quel luogo . Et poi che noi fids
,

co

e

mo

peruenuti ragionando a quefio paffo, no far a fuor

gli antichi

di propofto dimoflrare oue ciafcuno de
Re
hebbe la fua habitatione. La cafa di Romulo fu nel
Pdldtino , oue ft comincia a fcendere, nel cerchio Mafs

fmo, nel cantone del monte uerfo la piazza oue f uen
deuano i buoi, & fttte in piedi molte eta 3 gj quarts
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tempeftd o per uecchiezzd, ne rouindud pdr*

f'dtti huomini foprd il riedipcdtlo ,
iqudli non ui dggiugneudno cofd dhund di nuouo, rra
Id rdcconcidUdno nel modo cbe elld fdud primd, Tifo
te

dlcund,

erdtio

nelldfortezzd, oue era il tempio di Gius
Nummd Pompilio dd principio hdbito
nel mote Quirindle, & dipoi in pidZZd uicino al terns
pio di Vefle, oue fu il fuo pdldzzo , neiqudle, come
dlcuni fcriuono , hdbito per un tempo continudmcnte.
Tullo Hojlilio hdbito neUd Velid, oue erd il tempio de
gli Iddij pendti cioe fdmilidri: cpprejjo, hdbito nel mo
te C elio uicino dUd torte Hoflilid
the dd lui fu edifi*
cdtd. Anco Mdrtio hdbito in tcfld delld uidfdcrd , oue
erd il
tempio di Idri. Tdrquinio P rifco hdbito dalld
portd Mugonid in tejld alia uid nuoud uicino dlld pidZ
Id ddl tempio di Gioue Stdtore . Seruio Tullio hdbito
nel mote Efquilino fopra alldfdlitd detto Vrbico. Tar
quinio Superbo hdbito nel medefimo monte foprd Id ft
litd dettd Publicd & il bofcbetto Fdgutdle. Fu oltret
di cjueflo nel monte Pdldtino , il tempio di Gicue Stds
Tdtio

hdbito

none Monetd

.

,

,

Idfldtud delqudle fldud drittd inpiedi. Ouidio
nefdjli.
Tempus idem fldtoris erit quod Romulus olim .

tore,

Ante

Pdldtini condidit ord

it come

the Romulo

iugi.

foldmente hduejfe fdtto uoto di

tdipcdrlo, publicdto il luogo per detto tempio , dis
poi Poflumio & claudio Confoli, di nuouo ferono uo
to di edipcdrlo , £ril Sendto comdndo chc e'ft edipcdf
fe j c& cop Id Repub. due uolte obligdtd per il medefu
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fit flrettd ddl riffetto delld religion c, fi come
ferine Tito Liuio : Appreffo alquale fit Id cafd di M.
T. Cicerone, come
efjo mtdtfimo tejlifcd in pin luoghi
delle fne opere. Dicono quefld cafd tjfere fldtd di L.
Crdjfo , one erd'nn nindio molto diletteuole & grato}
del quale Crdjfo piglidud grandiffimo pidcere . cofio la
predettd cdfd a Cicerone uiciei fex tertinm, laquale pt
ennidfn edgione che L. Sillafujfe deenfato dd Cicero>
nej duengd che egli hduejfe d difendere Id caufd di qb
mo nolo

Percioche clld erd come noi hdbbiam detto molto
uicind ai tempio di Gion: Stdtore . Plutdrco ferine in
lo

.

queflo modo . Egli grandemer.te folleudto dell'dnimo
jece rdgmare il Senato , nel tempio che glierd uicino
di Gione Stdtore. Queflo tempio fi noto di edifcare
Romulo nelldgnerra Sabina perche in nirtn di qntllo,
egli fermd i folddti, che ibdragliati dj rotti ffnggb
uano
Eh il predetto fdtto d'drme , tra'l Campidos
glio e'l pdldzzo , in quel luogo one fono le inftgne di
Venere cluaccind che dnticamente in Latino queflo
.

,

uerbo clnere fignificdua combdttere . \ennero a com
battert in quel Inogo onehoggi fono gli horti di Santd
Marid delle gratie 3 md egli e dafarfi unpoio pin ab
to d rdccontare cotdle
imprefd . Dico adunqne che i
Sdbini fotto il Cdpitdno Tdtio, hduedo prefd lafottcz
za del
Campidoglio, prima che egli appiccaffero ilfat

d'drme, per mnouerft con ragione, mandorono
Ambdfiatori a domandare le loro pulzelle3£r quelli
dnchord che le hdueuono rapite . Pcrcioche anchora
Nnmitore auolo di Romolo confglio che le Sabine fi
douejfero

to

3
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doueffero rdpire.Haueuar.o all'hcrd i Sabinipofo i lo
ro dUoggidmeti fopra il Colle Qujrinale,che erdfuori

delpomerio,perchei Romdni ufdrono Idpredettd dUs
ddcid di rdpire'& le Sdbinegy le Latine done, quatro

mefi poi che Roma erd(Idtdedificdtd.DifcriuePlutdrco
il numero delle dome rdpite. i -primi che fi mouejfero

Romdni, delpdefe Sdbino, furono j Ceni*
nenfigli Attennati &Cruftumm,Romolo domandato
diuto a Tofcani, in compdgnid di Celio Re di Tofcdnd
trionfo Id prima uoltd de predetti popoli, & percio
fu comincidto dd habitire ddi Tofcani, il quarto Col
le di Romd &fn chidmdto Celio, ne molto dppreffo
moffero i Sabini uni grin guerra, & cofirinfeno Ro
molo a domldire aiuto d i Lucumoni. fu dd ilofcdni
ddtta Id imprefd a Gdlerito Lucimone, ilqudle com*
pdrfe con ungrandifftmo nwmero di Tofcani, <&'ha
uendo trouato gid il Cdmpidoglio prefo da i sabini,
egli in feruigio di Romolo dffortifico il Cdmpidoglio
cheglierd dppreffo, & il monte Quirinale. Md hdue
do Romolo auddcemente fotto dl Cdmpidoglio dffdlito
i Sdbini fu ferito & ddtofi a fuggire, effendogid i Sd
lini che lo perfiguitauono fcorfi inftno aUd porta Raids
tina, & quafi per intrare in Roma , incontdntnte G a
contro a

cdldtojlgiu dal monte Quirinale, tagliato lo
di poterfi ritrare indietro al Cdmpidoglio,
dffdli dalle ffalle i Sabini, one e Id fldtud di Idr.o Qua
drifonte(onde dipoi fon nd'.e lefauole che fi dicono)&
le meffe infugd . Romolo dccortofi della cofa, rimtffo

lerito
ro el
pdjfo

infieme lefuegenti, comincio a combatterlo daUafron
H

DELLI
te

tdle che M etio

ANTICHITA'

effendo a cdudlLo drntdto fi g'ltto nel
grdndifftmd occifiotic, ne pure
mo ne
ftrebbe rimdflo uiuo, ft le donne non uififufs
fero interpofle lequali ffdrtirono qmlldzuffd. Otide
luuenalefbellum dirimente Sdbind. Tito Liuio fcriue
ml primo libro, che Herfilid
rttoglic di Romolo dffd
tiedtd dalle
preghiere di quelle che erono jldte rd
pite <& prtfe, prego il fuo mdrito chefuffe contento
di perdondre dpddri di
quelle qj di riceuergli dentro
dUd cittd di R omd,
ptrcioche in tdl tnodo medidnte
la concordid uerrebbe d
crefcere la potenzd de Romd»
ni, & che cid gli fu conceffo fdcilmente daRowiolc.
Pojle adunquegiu I'drmi & purgdtifi con IdVerbend
et col Mir to
ouefono le infegne di Ventre C hcdcind}et
fdtto le cdpituldtioni & lo dccordo Romolo diuife il
contddo di Roma in
trepdrti, ddndo d cidfcuno Id fud
parte de monti, onde a Sabini conceffe il Cdmpidogliof
tyl
Quirindle:per fe&pe' Romani prefe i duoi che fe
guitdno}cioe I'Efquilino el P dldtino out ft conteneud
Romd:d Gdlerito fjd i
Tofcdni lucerij diede il monte
Celiolo Non uolle Romolo che I' Auentino
fuffe hdbis
tdto dd
prefond dlcund percioche egli erd confdgrd*
to dl
frdtello per infmo dd Hilernd 5ct nelld predeta
td
guerrd R omolo toccb una fdffdtd in teftd, & fdtto
il ttoto i fcoi fi
rijlrinfero infume £7 dffdltdti i Sdbini
gli roppono £r meffero in fugd, perfguitdndogli in
,

Id pdludc,& ftguiud

,

,

,

,

,

.

,

fino dlld Regid £7 dl Tempio di Vefld.Fu oltrd cio ntl
mote Pdldtino il
Tempio delldgran Mddre deglilddij
ilqudlefu dediedto £7 confecrato dd Iunio brutto} nel
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handle confecrdtione fi cehbrorno i giuoehi &lefc*
fit che e' chidmdtto Megalefid. Serine Tito Linto la md
dre degli Iddij,ehe e1 fiecero portdre di Crecidfu con
dottd fnl montt Pdldtino & pojld ml Tempio di Vita
torid, ilqudle Tempio >fiu omdto di diuerft pietrc &
d'oro infieme con un'dltro piccolo tempio dediedto dl=
U vittorid uergine &fu edifiedto dd Portio Cdtone:
uieino dlqudltfuil Tempio di Giunone fofjitd: nel
medefimo monte edified cefitre Auguflo il Tempio di
Apolline. Serine Snetonio , egli edified il tempio di
Apolline, dd quelld pdrte della edfid Pdldtind, ebe gli
Arufjici, tjfendo elld fidld percojjd dalld fdet(d, dijfo
no dd
gli lddij e[fere defideratd, dggiugnendoni un
portico
nnd librerid Greed & Ldtind, nelqudl
luogo ejjendoegligid uecchio, molte uoltt feet rdgu-t
ndre il Sendto tax rieonobbe & rdjfegno It decurie
de Giudici che trd le fine priudte ricchezze, erduno
tdificio mdrduigliofo : nelqudl tempio le lucerne dcce
Je pendeudno gin non dltrimenti, chefdnno i pomi da
m'drbore, one dnchord i buon poeti trono foliti di
dppiccdre i loro feritti.Onde Hordtio}ne hrtePoetied.
Scriptd Pdldtinus qucecunq; reponit Apollo.
De gliorndmenti del qudl luogo . Serine Ouidio ml
terzo libro de trifiibus.
Inde tenorepdri grddibus fublimid celfis.
Ducor di intonfi cdniiid Templd Dei
Signd percgrinis nbi fnnt dlternd eolnmnis
Belides tgrflrufto fidt ferns enfe pdter .
Percioche in quel luogo 3 trono le fidtut delle Belide
,

H
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le Pletide dnchord ui trono conucrfe in Vdcche '•
dellequdli Propertio fduoleggidndo dice, che'tlli trono
git armenti di Mirone. Era dnchord ntl mezo della
pidZZd Paldtind un AUoro, che rifgudrddud la Quer
cid del
Cdmpidoglio , Ouidio net primo libro del
qy

ctdmorfofi.
Pojlibus Augujlis eddem fidiffmd cujlof

M

s

fores jldbis, medidmq; tuebere Quercum.
Ldcp.id.lt Quercid trd nel Cdmpidoglio confecrdtd a
Ante

y

Pdjlori:
di

uoglio trdpdjfdre ton filentio il ndtale
cofifdtto Principe . Ndeque cefdre Auguflo nel
ne

io

,

Confoldto di M. Ttillio Cicerone, qy di Gdio Antonio
nelld Rrgionc del monte Pdldtino, in
trd chidmdto d
cdpi de buoi, out gli

quel luogo che
fu po(io qy edifa
cdtound
Cdppelld poco doppo Id fud morte. PudU
leudto qy nutrito nelld uid dettd Cdrind
preffo dl mo
teEfquilino. Hdbito dd primd, ddllefcdle chidmdte
Annuldrie, uicino dUdpiazzd in cdfd di Cdluo ords
tore, oue erono i cdfdmenti degli Hortensij j ultimda
mente hdbito nel Pdldzzo. Sotto
queflo Principe I'dra
me
ingrapdrte ft quietdrono qygli ingegni forirono
qy molte cofe fttrono dd luifdttt egregidmente in cdfd
qy fuori,lequdli richiederebbono un libro
pdrticuldre.
Fuoltrcd cio nclpdldZZo ,ld Cdfddi
Augujlo , qy
quelld di Tiberio, qy il Tempio che Liuid Augufld,
fece in honore del fuo Diuo Auguflo . Fuui dnchord il
Tempio di Gioue uincitore, delqudle ft uoto di pdifis
cdrlo Qiiinto Fdbio nelld
guerra Sdbind, nelldquale
ft combdttt, con molto [pdrgimento di fdngue . Confe
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crollo & dctlicollo negli Idi d'Aprile, doe j died di
DELLA

del detto

mefe, Ouidio ntl quarto libro de Fafli •

Occupat Apriles,

idus cognomine uiftor.

Iuppieer hoc illo funt data fefld die.
Fu nel medefimo monte ll tempio della Fede primitrds
mente confegrato dai Troiani, come ferine Agatocle,
dicendo che i Frigij primicramente di tutti gli altri co
fagrarono nel Palatino it tempio della Fede: nelqual
monte
ue

dipoi, effendoui edificata la citta di Roma} par
chiamarla per quea

che e' ui fuffe giufla cagime di

Ilo uocabolo Roma, <& quefla effere

flata principal

fuffe confagrato alia Fede j
di che hannofatto anchora menthne Appiano car Owi
dio Fu nel monte medefimo lo altare della febre, il
tempio deUaquale era in tre luoghi di Roma, nel pas
lazzo, nella piazza de monumenti de Marij, £7 il
terzo era in tefla del borgo lungo3 oue fi rapprefenta*
ttano in ifcritto i rimedij, che ft erono ufati in fanaa
i corpi degli infermt. F u anchora nel detto monte
Palatino la piazza chiamata Palatlna, & il borgo di
Pdio dy della For tuna refficiente, doe che rifguara
da & I'oratorio della Dea Viriplacd} oue ricorreua
la moglie e'l marito, ogni uolta che tra loro fuffe nan
ta alcuna difcordia: ©r dettofi in quel luogo I'uno a
cagione che il detto luogo
.

,

re

3

y

che e' uoleuono, dipoflo giu ogni ran
amid, £7* daccordo fe ne partiuano ; come fcriue

I'altro
core

tutto

Valeria

do

Maffimo

.

il tempio di Bacco
fu rouinato & fatto
chiamatoHi P rati di Bac

Eraui anchora

Vitrubio } ilquale edifcio dipoi
del publico ? & quel luogo fu

iij
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perciocbe tdle huomo , non foldmente dentro dlle
fue cafe} md dnchord in Romd fu chidro <(j ceUbrds
to
come (critic Tito Liuio
Erd gid d pie del monte
Pdldtino wcino dUd pidZZd il
lupercdle dot I'dntro
ft cloned dclld L upd j ddcpndlt fcriuendo Dionifio dice,
ejfendoui fermigli Arcddi foprd il detto colle, & hd*
uendo fecondo il cojlume della lor
pdtrid fdtti di mots
ti edijicij, edificorono dnchord dlcuni
tempij, trd iqud
li mo de primi}
fu tjucllo dello Dio Pane Liceo , fecon
do che dd Cdrmentd erono fldti
configlidti: ptrdochc
ilpredetto Dio Pdnc e molto dntico in Arcddid, <& dd
gli huomini del pdefe molto honordto riuerito &
dd Romdnie chidmdto
Lnpcrcdle, ft come dd Greet
egli e chidmdto Liceo Hord effendo il detto luogo ,
ripieno & intornidto di edificij, non ft puo conieflurd
re ne
ritroudre, qudlfuflc Id fud dnticdformd : per*
che ft come ft dice}erd dnticdmente
ungrdnde Antro
fotto il detto colle,ricoperto difoprd dd mo drbofcello,
one erono
fonti dffdi profonde fotto dlcunepietre, c(j
bttrroni pieni d'arbori, molto ombrofi j out hduer.do
fdtto tin dltdrcin honore del detto iddio, fecondo il co
(Ittmc pdtrio gli ftcrificduano : iqudli fdcrificij, i Ro*
mdni
dipoi feguitdrono di celcbrdre, nel tempo meflo
gypiouofb del Febraio, pdffdto igrdnfreddi £7* flri*
dori delld uerndtd. ouidio ne'
fdfli, mojlrd che tdl
nome hdbbid
origine ddlld Lupd, dicendo.
llld loco nomen
fecit lucus ille lupercdl.
Magnet ddti nutrix premid Idftis habet.
Di
quifurono denomindti i Ivtperci. Plutdrco,tioi ueg
co

j

,

.

,

.
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gidmo dice, che i luperci piglidno il corfo dd quel luo

ouefi dice Romolo ejjere fldto tffofio , perciochc
iftcerdoti cofi chidmati, eronofoliti di correre ignudi
per U cittd : delldqual cofdfcriue dfjdi Ouidio tie fds
fit, quando egli net fecondo libro dice.
Nuptd quid expends ? non tu poUentihus herbis.
Nec
prece nec mdgico cdrmint mdter eris.
Excipe fecund#} pdtienter uerberd dextra.
I dm
fdcer optdti, nomen hdbebit Ami.
Perche le dome che erdtto pregne, ouero che erono in
etaperpdrtorire porgeuotio Id mdn dejlrd d i Lupcr=
ci, che Id bdtteffero, ddttdofi dd intendere, che ilfdr
cofiprefidfle lorofdcultd di partorire felicemente. OI
tre d cio Mdrco Cicerone bidfimd M. Antonio £7 lo
perfeguitd ne fuoi fcritti, perche egli} ejfcndoft fdtto
mo de i detti
Luperci ne' fdcrifcij che e chidmaudno
Lupercdli, & correndo come gli dltri ignudo per Id
cittd, hdueud poflo un diddemd in cdpo dUd fldtttd di
Cefdre. Erdno folite oltre a cio di celtbrarfi net pdldZ
zo
leferie, il cui fdcriflcio erd chidmdto Paldtudle,
come
fcriue Antiflio Ldbeone . Le flrdde del predetto
tnontefurono Idflricdte dd Antonino Heliogdbdlo , di
porfido £7 di pietre Idcedemonie, & dd lui furono
chidmdte Antonidne, come fcriue Ldmpridio, die en
do iqudlifdjfi for.o durdti infmo dll'etd nojird, md po
cofd fono fidti cdUdti <*7 gudfii. 11 medefimo Helioz
gdbdlo confdcro lo Dio Heliogdbdlo 0 a cdnto dlle cdfe
Imperdtorie,& gli edified un tempio in quel luogo cue
prima erd il tempio di Oreo 3 cercdndo di tramferire
go

,

H

iiij

DELLE

in

ANTICHITA>

quello, Id forma della main de gli Iddij, ilfuoco

di Veftd, e'i pdllddio , & gli fcudi chidmdti Ancilij,
the i Romani haueuano in uentrdtionc, Id cui intentio
ne era

.

che i Romani non adoraffero

altro Iddio cheHe

liogdbdlo . Ordino anchord che nel medefimo tempio
i crijlidni & igiudei fi riduceffino d fare i loro fdcrifi
cij, dccioche i fdcerdoti fuoi haueffero tutti i fecrtti &
modi, di adorare gli iddij. idifcouni oltra do Alef
fdndro Settero, alcune flanze da habitaruifi il pin del
tempo che e" chiamauano Diete,fotto il nome di Mdm
med fud mddre, lequdli dal uulgo ignorante fono chid
mate dd Mammdm, come ferine Lampridio . 1I mon
te Pdldtino hoggi e dishdbitdto & ripieno di uigne,
d'drboreti & dipdfeoli, & e ritorndto quafi nel mcde
fimo effere che egli era innanzi ad Eudndro . Dicono
che gli Aruffici appreffo de gli dntichi affermarono ,
che dll'hord farebbe il fine del Romano lmperio} che e'
fi comincidjfe a diihabitare il monte Pdldtino . Etc ans
chord chiamatd Palazzo come difopra habbiam ditto
una delle dodeci
regioni di Roma antica.
Del monte Auentino , £7
in

Icono

delle cofe the

quello fi conttngono,

che lo Auentino per alcune edgionifu

cofi chidmato , cuero dd Auentino Re de gli
Albania che iuifu flpolto ouero da Auentis
no
fgliuclo di Red £7 d'Hercole, ouero dalla uenutd
d

de' Ldtini}

che nel dclto monte ft pofarono, autnga che
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quel luogo fujfe edificato il tempio di Diana, oucro
gli uccelli, che partendofi dalla riua
del Teutre lafera al tardi fi ritraheuano per dormire
fopra il detto monte, innanzi che Roma fujfe edified?
la, tenendofi in detco luogo per le pdludi intorno , &
pel Teuere piu ficuri. il detto monte fepdrato da
gli dltri, foprd ilfiume, & e molto ffdtiofo & gran
de : dalld man deflrd hd il Teuere per confino , dipoi
le murd delld cited, cominciandofi ddUd porta di fdnto
Paolofinfino dlld portddi fanto Sebdfiiano: & apprefs
fo lapifcind publicd & il cerchio Maffimo, e ilpredet
to monte
piu lungo che largo & fadife due colli; &
cofi uiene ad effer diuifo dalld mile & dalla uid, che
ua dal cerchio Maffimo dlld porta di fanto Paolo. Nel
primo colle d cato al Teuere fi truoud il tempio di fan
td Sdbina, che fu edifiedto da un vefcouo fihiauone
chiamato Pietro molto ricco, &fu ornato di mdrmo
di diuerfe forti come dimoflrano alcuni uerfi di Mufai
co che anchord in quel luogo fi ueggono P la oue anco
ra di Quarefimafi celebra il primo Stazzone, & out
fanto Dominico dell'ordine de predicatori di cafd
Sduella, da Hor.orio terzo Pontefice ottenne che lafua
regolafuffe confermata. Nnon molto lotano net mede
fimo .colle del monte fi uede il tempio di fdnto Aleffo
Anacorita, ilquale lungo tempo in cafd del padre, fots
to certi fiaglioni di legno che fono anchora in quel luo
go fiette afcofo: nefu mat conofciuto dalpddre ne dal
la madre, ne da dlcun'altro per infino alld mcrte^oue
innanzi era (lato il mondfierio di fdnto Bonifacio mar
in

dalla uenutd de
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Dipoi lontdno un tirdr di fdffo fopra la fcdrpd di
monte
,fi uede il tetnpio di fdntd Mdrid Auentx»
nij che jldper rouindre, one e' dicono effere fldto il
tempio delld Ded Bond, dJldcpnd.lt folo It donne fdcrifi
cdndno
DdU'dltrd pdrte del monte innerfo il ctrchio
Mafftmo e il tempio di fdntd Priftd edified to trd le ro*
ditto

.

nine delle Terme di Decio
tt

Imperdtore. DdU'dltrd pdr
uerfo Id portd cdptnd t il

in cimd dl detto monte,

tempio c& il connento di fdnto Sdbd abate. ntUd ctUd
Dipoi, un trdrre di fedglid lontdno fi ntde il
tempio di fdnta Bdlbind utrgine figlinold di fdnto Qui

nnond

.

rino mdrtire

cio nel

d canto

dUe

Terme Antoniane. Fn

oltre

Anentino

Idffeloncd di cacco, che ri
fponde fopra il Teuere, come ferine virgilio neUo ots
a

monte

delld

Encide, quando egli dice .
prond iugo Uunm incumbebdt dd Amnem.
Dexter in ddnerfnm:
Et I'dltre pdrole che feguono.
En Id dettd
ff cloned, come ferine Solino d canto dUd
portd Trigemina dj dUe fdline nella fcdrpd del monte
foprd quel Inogo one le bardie fi tirdno in terra, one
dnchora era il tempio d'Hercole Vincitore, che amaz*
Zo il detto Cacco :
ilqndle Cacco dicono effere fldto fi*
tdno

Hdnc ut

,

gliuolo di VnlcdnOj che aU'hora habitando in quel Ino
go , attendend a rnbdre: ma inucritd ui dico egli fn
,

ferno di Euadro cofi chiamdto, ilquale metteuafuo
co nel contddo & d
quel modo gli andana ffogliando
& ftccheggidndo ,
fn dccufato id una fua fordid,
che anchora eUd era chiamata Cacco. Ld onde i
quelld
fn edifiedto nn'Ordtorio} one le nergini ueflali gli fa*
un
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fdcrificio, perche ella accuso il firatello di Her
rubato le ttdcche, tOX cofi Her cole
per tdl cdgione lo dmmdzzo. Dipoi ejjendofi Iduato
nel flume edifico un'dltdre prejfo al detto luogo in hos
ceudno

cole che gli hdueua

nore

di Gioue inuetore d

canto

dlld porta

& gli

Trigemina,

fdcripco un Giouenco, come dono grato J qllo
iddio ? the gli hdueud fiatto ritrouare le fue ttdcche.
hi elld
medefima parte del monte erano lefcale di Cdes
co tax le
fcdlegemonie uicino al tempio di Iunone Re
gind,giu per lequdli, con mo oncino dlld gold erano
(Irdfcindti & precipitdti i mdli fidttori. Perciocheil
detto Ittogo fidttd a pendio . DiceSuetonio nelmorto
rio di Tiberio Ccfare dlcmi ui erono che lo minaccia
Udno dcU'oncino tOX delle
fcdle gemonie tOX nelld uitd
di Vittllio jfinalmente, hduendolo tutto sfordcchiato
tax tagliuzzato le carni, gli dppiccarono un'oncino ,
tax lo ftrafcinorono nel TeHere. Nel medefimo men*
te fi dice che Numa
impdro dd impetrare i fiolgori da
Pico tOX ^ Fduno} che erano Iddij di
quel monte, out
era I'antro et Id
fionte dell'dcqud deUaquale e' beuono}
tax out Numa col uino gli innebrio & gli fece addor*
mentare, tOX gli incatenoytOX <* quel modo impdro a
fidr uenire lefaette, Ouidio nt fiafii.
Lucus kuentino
fuberdt niger ilicis umbra
quopoffis uifo dicere numen adefl
in medio
gramen mufcoq; ddoperta uirenti
Mdndbat fdxo uena perennis
dque.
Hduendo Tullo Hoflilio, che fucceffe nel Regno a' Nm
ma uoluto
imitdrIo}ax non ufiando i debiti termini in
,

}

y
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fdrpiouere It fdette egli con tuttd Id cdfd0come fcriue
Liuto, drfe. Fu net monte Auentino come fcriue
I'dltdre di Giout Elicio,detto db eliciendo cio
eddltrdr fttord grfdr cdfcdrele fdette. ll monte
Auentino effendo fldto un grdn tempo fepdrdto ddlld
citta per le Pdludi che trdno in mtzo } fnalmente fu
Tito

Vdrronc

i quelld congiunto dd Anco Mdrtio gjfu ddtoper
bdbitdtione d Ldtini che egli condujfe in Romd} bduen
do rouindto loro Politorio Tellene gg Siccdnid. Dipoi

ejfendo fepdrdto ddlle regioni di Romd gy dal Pomes
rio di quclld (percid che Remo hdueudfoprd quello ui
flo quelli ucctUi infelici)cldudio Cefdre7contro all'dut
toritd gy configlio degli Arufpici lo rdcchiufe dentro
dl Pomerio Dionifio nel terzo libro delld fed hiflorid
fcriue in quefio modo. N on poco accrebbe A nco Mdre
tio Id cittd di Romd fdfcidndo intorno di Mura quelld
pdrte che es chidmdtd Auentino . Percioche egli e un
Colle non molto rileudto ilquale gird intorno circd
due miglid gj un quarto : ilquale dlThord trd pieno
d'albdri g? frutti de ogni forte, gj fopr a tutto era
ripieno di Allori.( onde dd dlcuni Romani, era chida
mdto Laureto ) bora e ripieno di edificij gj di cdfame
ti: one dnchorafu edificato il bellifftmo tempio di Did
nd, era fepdrdto dal monte Paldtino, da una ualle
molto profondd gyflretta laquale dipoi e fata ripiena:
gy ueggendo che quefld poteud effere, un rictttdcolo
del Cdmpo inimico, fe per uenturd Romafuffe mai
fldta dffedidtd, Id dffortifico di muro gy difojfa, gy
fece uenirc hdb'ttdtorl di Tellene gy di Politorio, gy
.

,

,
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& conforto

edificdrui il tempio di Didnd, & incerti tempi d
celebrdre le inducie doe Id tregv-d
U pdee tra loro

Ro.effendoui corft dlcmd offenfioneper I'nnd &
per I'dltrd pdrte, dccioche medidnte tdli fdcrificij eUd
ft dijfolneffe & fdimentkdffe. Dipoiil detto Rede1
ddttdri chetuttele predette cittd pdgdronone edified
il tempio di Did»d}nell'Auentino che e di tutti gli dltri
monti il mdggiore, £7 feriffe le leggi in ma tduold di
Rdmepojld nel detto tempio , &fu comunt il detto
tempio d Romdni & d Ldtinifi come dnchord quello di
Didnd Efefid 7 era eomune dUe cittd dell'Afid , Antos
nio Hordlio huomo Sdbino effendogli ndtd und bellifft
md Vdccd £7
moltogrdnde hebbe per diuittd inftird*
tione, che Id cittd di colui che Id fdcrifcdffe otterrebbe
lo Imperio di tutto il mondo . Onde Cornelia fdcerdos
te
dettogli che s'dnddffe d Idmre gj purgdre nel Tcue
re
primd chefdre il detto fdcrificio, prefe Id Vdccd &
Id fdcrifico £7 cofi dequifid a i Romdni, il Dominio
&i

,

delld Itdlid j <*7 le cornd delld dettd Vdccd per mirda
colo (lettero un grdn tempo dppiccdte neU'dndito del
detto tempio. Scriuc Plutdrco ne Plobemi, che tie Tern

pij di Didnd erono folite d'dppiccdrfi folo le cornd de
cerui: Md che in quello che eUd hducua neW Auentino
u erono
dppiccdte quelle de buoi. 11 tempio di Ciunone
Sofpitd fu dnchord comune d Ldnuini qj J Romdni,
dUoqudle erono coflrettiper neceffita tutti i Ccnfoli
de fderifedre, come ferine M . Twfio r.cUe ordtioni
cheeglifdindifenfionedi Murend . Serine dnchord
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,furonofdtti i idnuuini cittdiini Pomdni,
&fu rendutoloro Ic lor cofe fdcrt, con pdtti & cons
ditionc, che il tempio £7 il bofchetto fdcro di Giunone
Sofjiltd fuffe commune, dLdnuini & dl Pop. Pom.
Fu dnchord nell' Auentino il tempio di Ciunone Regis
nd,il qudle Cdmillo fi note di edificdre delld pdrte che
gli toccdud delld predd di Vero,onde Tito Liuio nel me
defimo dnno £7 ddl medefimo Dittatore.&nelld mede
fimd guerrd fu edifcatoper uoto il tempio di Giunone
gr nel dedicdre y confecrdre il detto tempio , Ie gens
tildonne Romdne, fe dimojlrdrono molto prontey
ardente. Fu nel medefimo monte il tempio delld lund,
come
ferine ne' Fdfli Ouidio .
Lund regit menfes huius quoq; tempore mtnfis
Tito Liuio

Finit Auentini
Frdui

lund colendd iugo.

dnchord it tempio

delld Ded Bond edifedto id
rouis

Quintd CIdudid uergine Vejidle, ilqudle dipoi
ndndo per uecchiezzd, fu rifdtto dd Liuid con

grdndif

fimd ffefd. Frdui dnchord il Ldureto fdgrdto d Gioue,
come
fcriue Plinio. Erdui dnchord il tempio delld Lit
bertd edifiedto dd Grdcco di conddnndgioni. Erdui
I'Attrio cioe cortile
to

&pdldZZo delld libertd refldurd
dnchord il bofchetto delle Cdme

dd Pollione. Erdui

<p*ello di Hibernd a cdnto dl Ttutre.
Fdfli.
Adidcet Amicus, Tyberince lucus Hylherna
Pontifices illuc, nunc quoq; fdcrdferunt.

ne, ctfT

Ouidio

ne

oltre a queflo riceuuti dentro
tndmiUeLdtini d quellifu ddtoper

Furono

alld cittd di Ros

habitdtione

per
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eogiungere I'Auentino col palatini), i terreni che eras
no intorno al
tempio di Murcia}percioche gli antichi

chiamauano Ventre Murcia dal Mirto che e confdgrd
to alia detta I ddea, come Serine Plinio . Tuui anchor a
Valtar uccchio dedicato d ventre Mirtea lacpuale t
chiamata Murcia, & a pie dell'Auentino tcera mede

fmamente I'oratorio delld detta Dea Murcia ilcpualt
era chiamato Murco. Era unaltra Dea
pur ccfi chid
mataperche elld faceud glihuominiMuncei,cioe pigri
qj infngardi, dirimpetto allaquale ne era una chide
mata flrenua
aUdquale ft facrifcaua, perche ellafds
ceua
gli huomini jlrenui dj ualorofi. Fn* chiamato il
contado R emurio perche egli era fldto pojjeduto da
Remo,et I'hahitatione di Remo ft chiamaua Rtmoria:
dj fimigliantemente un luogo neltafommita dell'Aue
tino era chiamato Remoria oue Remo per edificare la
cittahaueua prefo gli Aufpicij. Fk anchora I'Auentir
no la tredecima R egione di Roma Antica.
,

Del monte Celio & del monte

Celiolo} &delle
cofe appartenente di tputUi.

ice Marco

d

varrone,

la principal parte delta

regione fuburanae il monte c elio, detto da
celio vibeno

lofcano huomo nobiUj ilquale

capitano uenne co gente di tofcana in foccorfo di
Romulo contro al Re Latino} £r cpuiui [ifermc con It
fuegenti. Ma dopo Id fuamorte, parendo a i Roma
come

ni che i

luoghi che efft Tofcani teneuano fitjjero trope

DELLE
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Av

poforti y non fenzd foffettofi dicono hduergli com
docti dl piano, cofi dd loroi detto Vicus Tufchus, doe
ilborgo Tofcdno , & che lo Dio Vertunno erdpoflo
in quel luogo,per cioche eglie Dio
capo delld Tofed
nd. Vogliono alcuni che i foprddetti Cclidni per ejfer
liberi dalld fojfettione che di loro i'erd prefd fuffero
condotti dd hdbitdre in quel luogo , che fi chidmd il
C eliolo cioeil minor e Celio, del quale fd mention t
Mdrtidle qudndo egli dice.
,

Mdior

calius & minor fdtigdt

il
tempio con un'dltrd cdppelld di Sdnto Giottdnni Apo*
Jlolo & Euangelifld . Mdiotornodl monte Celio.
Egli e uno de fette colli di Romd , oue e Id chiefd di
Es il

monte

Celio

oue

hoggi e Id portd Ldtind,

delqudle Cornslio Tdeito
fcriue in quejlo modo . Egli non fdrdfuor di propos
fito fcriuere come il detto monte dnticdmente erd chid
mdto Querquetuldno, percioche iui erd und felud mol
tofoltd & ripiend di Quercie, £7 dpprejfofu chidmd
to Celio dd Celio vibenno : ilqudle ejfendo cdpitdno
delle genti Tofcdne erd uenuto infoccorfo d Romdni,
Sdnto

£7*

dd

Cioudnni in Idterdno,

per fud

refidenzd , hducud riceuuto il detto luogo

Tdrquinio prifco,c forfe dd un'altro de i detti Re,

qudluque eg'.i f'fujfe, perche in do difcorddno glifcrit
tori, d'ogn'dltrd cofd non fe ne fid in dubio, CJ come

genti, effendo grannumero hdbitdrono dlld
pidnurd, &■ mtorno dlld pidzzd , onde il
chidmdto Tofedno dd i predetti foreflieri.
Aggim

ledttte

borgo fu
gnefi c quefio, il monte Celio dnchoid tjfere Jldto chid
mdto
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Augufto,dU'hord che ardendo ogn'dltrd cofd,fo
effigie di Tiberio, che erd in cdfd di Gius
gnio S tndtore, re/fov fenzd tffere ojfefd . 11 predetto
monte
fu dggiunto alld cittd dd Tullo Hoflilio } gy lo
diede per habitations a gli Albdni, one dipoi jurono
x
cdfamnti chidmati le mdnfioni A Ibane, dopo il disfa
cimento d'Alba & di due cittd fe tie fece una. Moid
Tofcdni dnchoradi quelli che primieramente uenne
ro con Celio Vibenno} gy di
quelli che dpprejfo uencro
col Re P orfend fi fermarono <y hdbitorno allointorno
del borgo Tofcdno . Dice Tito Liuio,d Tofcdni fu
ddtog hdbitdtione quel luogo, che dpprejfo € chiamds
rono
borgo Tofcdno . Dionifio nel quinto libro delict
fud hifloria ferine in queflo modo. Molti di loro depo
flo il difiderio di torttarfene dlld patrid riceuettero dal
senato una regione & parte di Romd , one eglino ft
fermarono ad hdbitare tra'l Palazzo e'l Cdmpidoz
glio, per Imghezzd qudfi un mezo miglio : £r per
infino al tempo mio habitarono qutUd ualldtd che dd i
Romdni per propria linguae chiamato il Vico T ufco}
onde fi ua dl Cerchio Maffimo ouefu il tempio di Ver
tunno, doe di Gidno, capo gy principe de Tofcdni,
owe il Re Hoflilio dccioche il monte
fuffepiu habitdto
f fece edificare il fuo Palazzo, gyil tempio che egli
poi ridujfe in corte; one firagunaudno i Pdtritij delle
genti minori, doe di nuouo uenuti nelld cittd, hauen
do egli dccrefciuto il detto ordine de Pdtritij j fotto ils
quale monte fugid il tempio di Minerua dd lui dedicd
to col titolo del
fuo ndtdle.Ouid.nel terzolib.de fafli.
mdto

lamente Id

DELLE

Av
CAlius txdlto qua mons
dcfcendit in eequd
Hie ubi non pldnd t[i
fed prope pland aid
pldttd licet uidens cdfle delubrd Minerud
A N T I C H I T

ftdtdlif coepit hdbere fui.

Que Ded

fi cehbrdudno lefejle di Minerud che fi chidmd
Quinqudtrid ,fi come dnchord nel mefe di Gin*
gno fi celebrdtidno le mcdefimefefie che Minori fi chid
One

,

udno

mdtidno

uro, out
rio

Comincid il

Celio dal

borgo di Seaa
hoggi i Id chiefd e'l conuento di fdnto Grego

.

monte

, nelle fue cdfe pdterne uicint dl
fettizzonio : per*
cioche egli ejfendo dnchord in
uitd,nel mcdtfmo luogo
dedico & confdgro Id fud
cdfdpdternd, a fdnto A»s
dred Apoflolo.

Apprejfo fi uede dd mdn fmi/lrd il tem
pio di fdnto Gioudnni, e? ?<mIo one erdno le lor cda
fettyoue per comdnddmento di Giulidno imperdtort
furono dmmdZZdti, & fepolti uicino dUd curid, cioe
corte
hojlilid. Dipoi circd un trdr di mdno, uicino
dUeformelle dcWdcqud cldudid,dd mdn deflrd e loffe
ddle di fdnto Tomdfo nel monte
Celio, one gid trd
ordindto che i prigioni fdtti dd
corfdli & Bdrbdrifi
rifedttdffero c uero fi fedmbidffero . No molto lontdno
di qui
fi uede Id chiefd di Sdntd Mdrid in Domenicd,
ouero Nduicelld
,ld fldtud dclldqudle e pojld dimdr
tno dindnzi dlld
portddel tempio,che non molto tempo
fd, dd Leone decimo fu rinoudto refldurdto, t&
molto funtuofdmete dddorndto
infteme col Portico &
con Id
Nduicelld, percioche quello trd ilfuo titolo ,
qudndo egli trd Cdrdinale. Quindi dnddndofene in
uerfo fin Gioudnni Ldterdno fubito fi fd incontro
,
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id man deflrd il tempio di fdnto Stefdno rotcndo ml
monte Celio, ilqudle dnticdmente erd il tempio di Fdu
no
cdpripede, & Simplicio Papd lo dedico d fdnto Ste
fdno protomdrtire: yj dipoi efftndo rouindto fu rts
Jldurdto dd Nicoldo quinto pochi dnni inn.mzi, & ris
DELLA

dotto in quelld forma

che hoggi fuedefauendo riflret
uede per il titolo

Id fud Urghezzd di primd comefi
che e poflo dllo entrdre del tempio.
cio ui e il monaferio di fdnto Frafmo

to

Nel medefimo ffd
, dl tempo de

pddri noflri molto celebrato £7 uicino dlle formelle
dell'dcqud Claudia . Nel medefimo ffdciofugid dncho
rd il
tempio di cldudio Ceftre edifcdto, come ufifcd
TrdnquiUoj dd Veffdfiano comincidto a rouindre, dd
Agrippina,& dd Nerone rouindto infmo d ifondame
ti. Nel medefimo fpdcio fu dnchord il capo, cioe Id pid
nurd, Mdrtidle, one fi foleuono ridurre i cdualli d cor
rere, ogni uoltd che'I Teuere hdueffe dlldgdto il cam?,

Mdrtio comefcriue Ouidio nefdfi. Nel medefis
dnchord fu quello edifeio fdtto dd Ceftre
Auguflo, che fi chidmdud Cdfrd peregrind. oue hord

po

mo monte

foprd il Ceglione del monte ft uede il tempio de quds
tro corondti, che fu edifcdto. dd Honorio primo7 oue
egli di fud mdn proprid'colloco & pofe i corpi di mold
Sdnti.Sotto d quefo luogo e Id chiefd deftn clemente
eiifcdtd foprd le cdfe proprie del detto Sdnto : dellds
quale pdrldndo S dn Giroldmo dice,ld chiefd dd lui edi
fcdtd conferud infmo dd hoggi Id memorid del fuo noa
me

.

Di

monte

qui pdrtendof gyandando lungo le radici del

uerfo fdn Gioudnni ldterdno} doppo
I'arcofor
1
H
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As

fubitofifd iucontro a rigudrdanti loffeddle Laterd
nenfe detto di fdnto Sdludtore, tdnto celebrdto per tut
to il mondo
ilqudlefu primd edifcdto dd cdfd Colon
tid, dipoi e jldto dmplidto digiorno ingiornoddi
Bdroni Ro di
edificij gy di rendite. In queflo ffdcio
fu gid Id nobiliffimd cdfd de Ldterdni, dJldqudle IUs
uenalc pdrld nelld ottdUd
fdtird.
clduft gy egregids laterdnorum obfidet xdes
me

,

.

cohors:
hord e Id chiefd dettd fdnto Giudnni in Ldterdno
celebratd per tutto il mondo, con
qudtro ordini di Co
Tctd

out

lonniyper pregbiere di fdn Silueflro Pdpddd Cofldnti
no
edificdtd in honore del Sdludtore, gy di fan Gios
udnni Bdttifld, gy di
fdn Gioudnni Apoflolo gy Eudn
gelifld: nelld fronte delld tribund delldqudle e Id imds
gine del Sdludtore di Mufdicojdqudle fi dice effere dps
pdrfd dl popolo Romano cofi dipintd, gy foprd I'dltdr

mdggiore dentro dd un Tabernacolo di mdrmo grdtis
di fan Pietro gy Pdulo Apoa
floli, iqudli dopo Vefferne fldto cercdto dffdi tempo fu
ror.o
fndlmente troudti dd Pdpd Vrbdno quinto : pers
ciocbe per Id ignordnzd gy
trdfcurdgine. hduedno
comincidto d non
effere piu in honore j gy furono ris
troudti in
ftntd Sdntorum dentro d cent caffcttint
d'Argento , gy pofle nel predetto luogo con grandifft
md riuertnzd gy
pompd, owe era tutto il clero t'l
Pop . Rom . rdgundto infieme. EN dnchord nel me de
fimo luogo un pergdmo di mdrmo , oue fono pofe le
reliquie di mold fdnti, chefi moflrdno dl popolo il di
coldto intorno fono i
cdpi
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refurettione: i nomi dellequali fono notdti &

fcritti in una tauold poco fa pcfla in quel luogo. Sonui
anchora quatro colonne di Ramegroffe
ad un mo do ,& fabricate anchora tutte d'una

grandi

tnanie*

lequali dicono effert [late fatte gittare da Augujio
Cefare, percioche ejfendo egli rejlato uincitore di tut
to lo Egitto j che prima da Ciulio Cefare in parte era
flato fuperato}de gli[from delle G alee da lui prefe nel
la battaglia nauale, fece gittare le dette quatro colon
ra,

lequali dipol furono da Domitiano pc[ie nel campi
doglio . Percioche le colonne rofrate furono opera
di Giulio Cefarefauendo uinto i Cartaginefi in mare?
dellequali una ne era in roflris, I'altra dinanzi a lar
we,

co

della porta

che e" hoggi nelld chiefa lateranenfe di

opera Corintia. Es nelld medefma chiefa uicino alTa
bernacolo del Corpus domini una tauold di metallo in

tagliata con lettere, oue fono alcuni ordini & leggi
fatte da Veffaftano Imperatore . Nel mezo della chie
fa e il fepolcro di Papa Martino quinto, che fu della
nobilifftma cafata de Colonneft, oue eN lafua flatua
di bronzo, ilquale dicono effere flato di cofi manfueta,
& benigna natura, che at fuoi ttempi merito d'effer
chiamato, la delicatezza del mondo, per fua opera
ft tolfe uia in tutto la fcifma che'era nelld chiefa . Egli
anchora, rouinando yjguaflandofila delta chiefa
di fan Ciouanni laterano gli rifece il fuolo e'l pauime
to lauorato grfnaltato, comefi uede di uariepietre,
£7 la fece dipignere: laquale opera fu dipoi fornita
da Pdpa Eugenio quarto . Trouafi oltre a do nelld
1
iif
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cbiefd mtdefima dlcnne cofe del trionfo di Tito , Its
queli prima trdno nel ttmpio della pace, come ferine il
btdlo Hieronimo: come
quelld tauold di legno difor
md
quddrdtd one € dicono chrifio bduer cettdto con
fuoi Apofloli, il di dindnzi cbe egli fn crocififfo . tnni
dnchord(come uolgarmente fi crede) Id Arcafederis,
e

,

I'Arcd del pdtto , gy del ginramento , gy
gd di Aron: lecjnali tntte cofe furono portdte di
cioe

la utr
Hiero

folimd dd effo Tito nel fuo trionfo . trdno oltre d cio
nelld dettd cbiefd molti orndmenti d'oro gy
d'argento
gy di gemme cbe boggi non ui (ono, et di molts entrd
re gy rendite di udrie
pdrti del mondo come fi legge
tie
gefli de Pontefici. Hd anchord Id dettd cbiefd ctr*
td
dggiuntd one anchora e in piedi il Inogo one fi bats
tezzo Cofldntino
Mdgno, diformd sfierica gy ritondd

circonddto di colonne di Porfido , one e' dicono cbe
gid intorno intorno crono dlcuni cerui d'Argento ,
cbe gittdnono I'dcqud per bocca in mezo dl detto
Inogo
one era md
colonna, foprd laqudle jidud nna lucers
nd, cbe dd nn certo tempo ordinato in cdmbio d'olio
era
piend di bdlftmo : gy cofi fldud dccefd in fronte
gy

delqndle fi legge anchord ejueflo diflico

.

Infons effe nolem iflo mundare IdUdcro
Sen pdtrio
pr&mtr'u criminefeu praprio .
IIqudl Inogo poco tempo ha fn ricoperto dd Ltone X
di piombo,one anchor a
Papa Hilario edifico tre cdppel
le cbe anchord hoggi fono in
piede: Vnna di fan Gioua
Bdttifid molto piccola con la porta di rame, one e' di=
cono
effiere fidto la camera di Qonfiantino imperatore
.
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comandamento publico, eyuietdto di entrdc
& nella prima entratd uerfo lo ffcdale
la cappelld delta fanta Croce oue e la imagine di efft
Croce, <(j neU'entrdta di effa cappelld lungo gli flipiti
della porta fon due colontte di pietra lucente £7 traffa
rente di
pdri grandezza, dffai belle d uedere, gr due
dltre ue ne fono piccole dffai rozzt dentro a certe cafet
te di
legno, lequali e3 dicono tffert fate in giudea,nets
la camera di Maria uergineffuna dellequali sdfempre
di odore di uiole: & daU'dltra parte delld predetta
chiefa oue hora e il cauallo di bronzo, fono infino d
fanta fantorum uentotto fcdglioni di marmo,per iqua
li fi dice chrijlo effer fdlito quando eglifu ccndotto d
Pilato, oue fi uede un lunghiffmo portico in arco riles
udto
fu colonne,cbe da Papa Pugenio quarto fu in par
te rejlaurato, &
dppreffo da Nicolao quinto & siflo
quarto fucceffiuamente fu del tutto rifatto: & nelpri
andito del detto portico lungo Id chiefa di fan Cio
uanni da man fmijlrd u'e Id mifura delld altezza tff
jlatura di chriflo. Puui anchora la pietrd foprd Idqua
le e' dicono effere fidto conto i trenta danari d'argen*
& oue per
re

dUe donne:

e

,

mo

to

che Giuda lo uende:

et

caminando

un

poco piu aua

di mdrmo per lequali ft dice che
tgli entro effendo condotto a Pilato uicino ad una anti
id
fedia di Pontefci: dppreffo ui feno due fedie. di por»
fido oue fi guar da fe il Pontefce nuouo ha i teflicoli, ft
condo che ft dice: <fj cio fu ordindto per Id uergogna
che gid fece alia fedia Apoflolica un Papa Giouani I»s
ghilefeper natione, ilqudle fu ritrouato effer femina,
ti ft trouono tre porte

I

iiij
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nell'dnddre d proceffione, onde il Pontefce
di quel luogo, come cofd dbominc
Holt, £7 uituperoft lo fuggt yj fchifd . Sono dipoi
certe
parte in tridngolo di rame no molto grdndi, I'ul
timd d-Uequali id mdn fniflrd conduce dfdntd [dnto*
rum
percioche nel detto luogo e urtd piccold cappelld
edificdtd in bonore difdn Lorenzo mdrtire,dd Nicoldo
terzo Pontefice delld nobiliffmd cdfd de gli Orfmi,che
per effere fidto di modefli & bei cofumi fit chidmdto
il Compoflo . In quel luogo furono pofle It tefle de gli
Apofloli infino a tdnto cbe il tempio fuffe rinoudto . l"
il detto luogo dipinto & orndto di diuerfi intdgli di
marmi di udrid forte, oue dd Pdpd Vrbdno quinto,
poco tempo fd , furono ritroudti i cdpi de gli Apofos
li, oue e und cdfettd ripiend digrdlid celefie , £7 mo[
te dltre
reliquie cbe poco fd per comdnddmento di Leo
nexfi cdUdrono fuord furono dd moltd gente ue*
dute : md Id principdle di tutle e Id imdgine del fdluds
tore, difegndtd dd fdn Lucd Eudngelifld, £7 come ft
crede, coloritd &finitd ddll'Angiolo : laqudle e ortid
td
d'drgento £7 digemeffi per ordine di Leone 1111
qudf ogn'dnno del mefe di Agofo a guifd d'un triona
fo dntico con folenne proceffione & pompd d fuon di
trombe & dipifferi, £7 con grdn numero di genti di
qudlunque ndtione, ft portdddUd dettd cbitfd di fdn
Cioudnni Ldterdno in pidzzd^ f ferrnd dinanzi dUd
cbiefa di fdntd Adridna, oue glie dintorno tutto il
Pop. Rom. e'l clero : dipoi portdtd dd i piu honordti
gentilbuomini Romdni nelle ffdlle d uicendd, gj pdfs
ty pdrtori

Romdno

j

we! pdffdre
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fundo per I'drco di Ldtondper cdgione de diduoli, the
e' dicono che in quel luogo fi fentiuono , ddpoi per la
Suburrd dinanzi dUd chief* difdntd Lucid infeliceper
cdgione d'un Bdfilifco , che ftcondo che ft dice fldud
dfcoflo in quel luogo dentro dd una cduerttd j & dico
no i detti luoghi in tdl modo effete fldti liberdti: ultia
mdmente fi conduce dlld chiefd di fdntd Mdrid mdggio
re, <y fdcendofegli incontro Id imdgine di fdntd Mda

luogo
concorfo di
dettd imds

Genitrice, per quelld notte fi fermd in quel
fi fid Id notte d domire , euui gid
gente di tuttd Id cittd. ll di dipoi fi riportd
rid

oue

gine in Ldterdno per un'dltrd uid con Id medefimd pot
pd & procefftone delgiorno inndnzi.
Del

monte

Efquilino & de gli orndmenti di quello.j

Efquilie, cioe del monte Efquilino Jo ftd
molto dmpio & ff>dciofo,et
perche eglifid cofi chidmdto fe ne dice molte
cofe.E'piu dlto gjgrdnde de tuttigli dltri,&hd mol
ti cdpi & fommitd, delqudle pdrldndo Mdrco Vdrro
ne dice. Cefquilie fono delld fecondd regione. Alcuni
fcriffero il detto monte effer cofi chidmdto ddUe efcubie
del Re, cioe ddUe gudrdie & fentinelle, dltri perche
egli erd fldto exculto , cioe orndto ddl Re Tullio : &
che I'origine di tdl nome fid Id piu uerd ne fdnno piu
che dltro fede i bofchetti che gli fono uicini, percioche
iui il bofco di Mdrte chidmdto Fdgutdle, gj il fdcels
lo cioe cdppelld chidmdtd Querquttuldnd de iLdri:<&
E Ue

d

e

(io & circuito e
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bofco di Marte, di Giunone,& di Lucina.
Efquilie fi fimano effere due monti, percioche unet
farce ne fid detta il montt Geffio per fuo nome anti*
co, trouaniofi anchord cofi fcritto nelle [acre fcritture
degli Argei. 11 montt Oppio , ilquale, oltrd il foprd
detto Id parte prima, qj principale, contiene il bofs
chetto efquilino Fagutale ddllafinijlra uerfo mezo gior
no
11 monte Oppio terticeps, doe la terza parte,ouea
ro colle di
effo contiene il bofchetto Efquilino , a cui
Le

e

.

,

la Hia ddlla

defra, ua uerfo letauernuole. 11 mons
te
Oppio quadriceps, cioe la quarta parte, ouero cola
le, contiene il bofchetto Efquilino , & la uidpiu ddlla
dtfra, ua one [i fanno i uaf di terra . ll monte Septio
quinticeps, cioe la quintaparte, ouero colle, contiene
il bofchetto Petilino. Dequali il monte Ceffno fexticeps,
cioe che e la fejla parte, ouero colic, e appreffo il tern
pio di Giunone Lucina, oue il detto tempio fuole hauer
il fuo guardiano . Quejle nominationi de monti, fono
tratte da nomi de i
capitani forefieri, iquali gia gli
habitarono. Ouidio nel libro de fafi afftrma le E[qui
lie cffer fate cofi chiamate, dalle efcubie, cioe uigil'te,
(& guardie chep li Re ui fi fdceuano, quando e' dice.
Adde cp excubias ubi Rex Romanus habebat,

exquilias nomina collis habet.
Ox/i ueramentefu cofi chiamato il detto monte perche
innanzi che Romdfuffe edifcata ufauano gli habitato
ri all'intorno di uccellare foprd quello,
adefcare gli
uccelli yffargendo in terra guf iaglie & altre cofe co
tali, che e' chiamauano quifquilie. Marco catone di

Qui

nunc
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te, che eglie co fi chiamato ab excubijs cioe dalle guar
die, lequali R omulo (fecondo il cojhtme antico de' To
fcani) ordino con dodeci littori do trecento armati,

iquali (lejjero a guardid delld fud perfond, dJ per dc*
quifarfi anchord degnitd do grandezza: pcrcioche T.
Tdtio
ilquale erd feco a parte del Regno gli era d
fofpetto eke il detto Romolo nel diuidere il contado di
R omd tra i S abini e' To
fcani,ft ritenne per fe il monte
Vdlatino & I'Efquilino.il detto monte Efquilino termi
na dot
confna con tutti gli altri monti della citta one
fono alcune uaUette in mezoydallo Auentino infuord.
Dalld parte d'Oriente rifguardd le mura della citta:
dal mezo giorno il monte Celio; da Occidente il Fds
latino & il Cdpitolino , £r il Quirinale, eH vimis
nale, comincia da i bufli gallici cioe dalle fepolture de
,

,

,

y

Gdlli y do dalla Suburra, dj da man deflrd termina
con la uid
labicdna, d7 rinchiude entro a fe il tempio
delld fanta Cvoce in Hierufdlem , Id porta maggiore,

Id porta di fan Lorenzo con la pianura Efquilina .
Appreffo lafciando J man deflra le Terme Diocletiane
termina col Vimindle} one e in mezo la Halley che egli
hd a pie, per Idcpnale fi arriud alia S«burra : dalla*

dj

qual bandd poi esfeparato il Viminale, e'l Quirinale.
Nella prima parte del monte Efquilino ela chiefddi
fan Pietro in vincoldin Eudoxia uicino al uico, cioe1
borgo Ciprio, d7 al borgo fcelerato, trd le rouine del
le Terme che koggi ft dicono di Tito imperatore, lee
qualifurono primierdmente edincate da Eudoxia mo*
glie dell'Arcadio} o«e clla comar/dd che anchor a fuffe
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ripofli i uincoli, clot i legami con iquali fan Pietro
Apoflolo fu in Hierofolimd legato id. Hefode il di de
gli Azzimi J Idqudle folennitcl & fefld (come fcriue
fan Giroldmo ) Pdpd Silueflro a preghierd di Coflan=
tino Imperdtore ordino che elld fufje celebrdtd ddlld
Pdfqua di refurrettione il prima di di Agoflo , dj Id
prigione & cdrcert chidmdtd Tullidttd che es uicind dl
Id pidZZd j fdttold prima purgare & nettdre, fu da
lui confdgrdtd & dedicatd per Id detta folennitd de i
uincoli cioe legdmi di fdtt Pietro , accioche il giorno
detto delle Cdlende di Agoflo chefoleud ejjere ctlebra*
to inhonore delld uittorid di Cefare Augoflo che gli
hdutua hduuto contro d M.Antonio & Cleopatrdfuf
fe id qui innanzi celebrato in honore de uincoli & It*
gdmi di fdnto Pietro: ilqual mefe di Ago/to e cofi chid
mdto ddl fuo cognome, percioche innanzi a lui erd
chidmdto feflile, per ejjere il fcflo mefe dell'anno, fi co
to

me

dnchord innanzi

a

Cefare il mefe di lulio che noi

uolgdrmcte dicidmo Luglio era chidmdto Q uintile, il*

quale luogo lulio fecondo Pontefice Maximo effendo il
fuo Titolo riduffe in miglior forma & con molti ornd
menti lo illuflro . Nel medefimo monte da man fmiflrd
t la
chiefd di fan Martino & fan Silueflro in monte,
laquale gid per uecchiezza ua rouinando , laquale fu
edificdtd come dlcuni fcriuono da Sergio Papa che pru
mieramente era cognominato Os perci cioe1 Bocca di
porco : dj" queflofu ilprimo Pontefice che moffo ddlld
bruttezza del fuo nome fe lo cdmbio, dj in cambio di
Boccd di
porco fifece chidmare Sergio . liquate cojlus
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dipoi e fidto cfferudto dd tuttigli dltri Pontefcl.
dlcuni chefcriuono che ilpredetto tempio nonfu

Sono

edifcdto dd Sergio, md dd Simmdco uicino dlle Ters
di Trdidno
Imperdtore. Sotto a queflo luogo e il
tempio di fdntd Lucid in tefld dlld Suburrd che fit edit
ficdto dd Honorio primo:difotto dUd cduerrtd & cdme
roto
delqudle Leone 1111 Pcntefce fi dice co lefue ord
rdtioni hduer cdccidto un Bdfilifco. Vn
poco foprd que
flo luogo dndado innerfo I'drco di fdnto Vito fifd dls
I'incontro dd finiflrd Id chiefd di fdntd Prdxedd uergi
neilqudlefu edifcdto,ouero refldurdto dd Pdfcdlepri
mo
Pontefice come nelld fommitd del detto e fcritto co
lettere di Mufdico} d cdnto dlqudle tepio e Id cdppelld}
ouero Ordtorio che e chidmdto I'Orto di
Pdrddifo}oue
me

non e lecito entrdre dlle donne:
oue e
colonettd di color udrio , ton grdticoldti

tend

piccold

intorno oue
Chriflo fi dice effere fidto legdto , gy diccno che Gioa

Udnni Cdrdindle

Colonnefe, dd Pdleflind effendo dndd
Ambdfcidtore in Hierufdlem, Id conduffe d Romd.
Erdno oltre a do nel monte Efquilino
,prejfo al mcnte
Vimindle il bofchetto Fdgutdle ,&il bofchetto de Lds
ri, & il fdcello Querquetuldno , gj il hofchetto di Me
fte & di Giunone Lucind}i confni de qudli erotio Jlret
ti gj breui, Ouidio ne
fdfli.
Monte fub
exquilio multds inceduus dnnis
to

Iunonis mdgnx nomind Lucus erdt.
Erd Lucind chidmdtd in cotdl modo} 0
not
ue

dd effo Luco che

dicidm bofco come fcriue Vdrrone,ouero come fcri
Ouidio ne fdfli, perche elld dond luce d coloro che

DELLE

ANTICHITA'

tldfcono , qudndo egli ferine.
Grdtid Lucina:

dedit hac tibi nomind Lucus.

quod principium tu Ded Lucus habes.
Nelquale Jfdcio e" anchord Id uenerabil chitfd ouer bd
filicd di fdtttd Mdrid mdggiore, dd prefpe, laqudle
ton
migliori dufficij the Lucind non fdceud, dond a i
nofri tempi luce & uitd , d queUi che nafcono , Id cui
biflorid e quefd.lgli fu gid un certo Pdtritio Romds
no chidmdto G iouanni, ilqudlc non hauendo dife fs
gliuolo dlcuno qj ejftndo molto ricco , con mclte ords
tioni & preghiere ricerco iddio che gli mofrdffeun
luogo}oue egli infieme con Id fud moglie di tdnte fdcul
td cbe egli
poffedeud, poteffe edifedre un tempio. Pre
fio orecchi iddio dlle fue preghiere & cofi und notte
dormendo glifu detto , che quel luogo che egli uedeffe
coperto di neue nelld mdttind feguentejuffe dd lui dife
Aut

gndto &

mifurdto per edifedrui il tempio .

Hebbe Id

medefimd uifone Liberio che in quel tempo erd Pdpd

.

dU'hordgli I di di Agojlo^cioe dpproffimduonft
i tredeci del detto mefe qudndo i cdldifono mdggiori
di tutto I'Anno Fu ddunque Id dettd chiefd edificdtd
fottogli dufpicij di Pdpd Liberio, oucro di Sijio terzo
come
fi legge foprd Id tribund del tempio . Md eglifi
crede piu toflo che il detto Pontefice Id rinoudffe, ones
ro che egli I'dddorndffe di Mufdico , come dd fdnchi
Irdno

,

.

dppdre . Sono

dnchord mdnifeflo fegno di chi I'edificdf

fe, le lettere che fono infronte dl detto tempio, di pies
truzze commeffe infieme . QUelld c hoggi Id piu belld
chiefd di Ro ma per Id diuerfta de mdrmL per lo pdui
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lo fmalto & mufdico the Vhd ir.fronte &
cofi di dentro come di fuord,
gj ipdlclri Iduordti d Rofoni & indordti: ft anthord
per effere fldto non hd molto tempo fdttd dipignere dd
Alcjjdndro fcfio Pontefce, & primd jldtd infldurdtd
dd Nicotao qudrto}& dd Idcomo Colonnd comefoprd
dlld tribund delld mdggior cdppelld di belliffimo mufdi
fi uede fcritto . Es fotto I'dltare mdggiore il corpo
di fdti Mdttio Apoflolo , £r inrdnzi dlld cdppelld del
Frefepio il corpo di fdn Ciroldmo prete Cardindle}cuc
delfieno & dltro legndme e£} mdterid del Prefepio
di Chrijlo nclqudle egli ndcque in Bettelem , one le
donne nonpofjono entrdreper editto publico.E'in quel
luogoun fuggeflo di mdrmo oue fono ripofle le relis
quie di molti fdnti <y un'dltro ne e dd I'dltrd pdrte
delld chiefd one e la dntichiffimd imdgine di nojlrd
donnd, Idqudle e' dicono chefdn Lucd Eudngelijld dd
leiproprid ritrdffe. Troudfi un'dltrd imdgine diejjd
nojlrd donnd Idqudle fi dice che rejlitui d Pdpd Leone
Id mdn deflrd cheglierd fldtd tdglidtd.Ev dnchord uis
cino dl cdmpdnile il fepolcro di Cioudnni Pdtritio fos
prddetto edifcdtore del tempio . Di qui dndado d mdn
fmijlrd uerfo Vdrco di fdnto vito fifd incontro Id chie
fd gj lo peddle di fdnto Antonio A bbdte, ilqudle fu
edifcdto dd Pietro Cdrdindle Romdno de Cdpozzi, ins
feme con lo /peddle uicino dlld dnticd chiefd di fdnto
Andred Apoflolo, eaifcdtd dd Simplicio Pdpd intorno
intorno ricoperto di mdrmi, gj nelldfronte delld tri
bund fN fcritto di mufdico il nome dello duttore . Q uitt
mento, per

ddla bdndd di dietro

co

e

,

,

,
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dd tin trdr di mdtio fuhito dpparifce dlld uifld uici*
I'drco di Gdllieno Imperatore il tempio di fdtito

no d

Vito in

mdcello, ilqualepoco tepofd,fu reflaurato dd

Sijlo quarto Pontefce, one i corpi di mold fdnti

mars

fi ripofono, iquali furono in quel luogo uccifi, fos
prd lapietra comefi crede che iui t dtttd intorno con
grdticoldti diferro. Id etimologia di queflo uocabolo
tiri

Mdcello, e udria. Alcuni dicono che egli e detto il Ma
cello di Libia, P. Vittore fcriue che il Mdcello Liuiano
e Id
fefld regione di Romd, & dlcuni ci fono che uos

gliono che il detto uocdbolo fid deriudto ddl Mdcello
& occifione che in quel luogo ffece de fdnti Martiri:
mold fono i M aceUi che erano in Roma ma due fur os
no i Principali, il Mdcello grdnde nel monte Ctlio, &
il Mdcello di Luciano nel monte Exquilino, delquale
noi trdttidmo dl prefente. Mdcello j?ropriamente era
detto quel luogo , oue fi portauano a uendere tutte le
cofe che fono neceffdrie dl uiuere humano . Plauto nel
la Aularid dice, lodrriuo dl Mdcello,come noi diremo
in mercdto, domdndo de pefci quanto e' cofino, truo
mo
fan cari, I'Agncllo cdro,il hue cdro,ld Vitelld
il Porco ogni cofd cdro . dicono il Mdcello, effere fldto
cofi chidmato dd una certdperfond, che hdueud il det
to nomc,ilquale in Romd fdceua il Lddro. cojiui effen
do condannato a morte ordinarono imilio & Fuluio
che erono Cenfori, che lefue cafefuffero rouindte,&
in

quel luogo fi uendejfero i Camdflgiari, <&■ tutti i

fuoi beni conffcarono. Alcuni dltri fcriuono che in det
to luogo era un'horto^he dd i Lacedemoni e chiamato
Mdcello,
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becchea

Pdrtendofi di qui d? dnddndo uerfo Id
porta mdggiore, id man finijlrd dl primo crocichio
di uia dinanzial tempio difan Giuliano,fono due Tro
fei di mdrmo cioe due tronconi con le ffoglie > iqudli
dicono ejfere Jldti di Gdio Mario, che fu fctte uolte
Confolo, nel trionfo'de cimbri dj drizzati idle ffoa
glie dl quelli.L'uno de quali ha una ccrazza conifuoi
rid in meredto.

dinanzi ifehdld im
ntdgine di ungiouane bdrbarofdtto prigione conle
mani legate di dietro, I'altro Trofeo contiene tutti
gli dltri iflrumenti appdrtenenti al combdttere, iqua
li furono gudfli & vouinati daluincitore siUd, d?
rinouati & refaurati da G dio c efare dittator e, fecon
ornamenti, dJ con gli fcudi &

quando egli fcriue. i Ttrofei

do che riferifce Suetonio
di Gdio Mario, che egli haueua acquijldti di Giucurs
td de Cimbri, dH de Teutoni, che erono Jldti rouinatl

dasiUa& guajli furono

da lui ripojlinel medefimo

luogo, perche e5 fi dice che duoi furono i Trofei ii G.
Mario, d? nefdflifi leggecome eglifu fette uolte
confolo,onde il luogo hoggi da gli habitdtori e chiamd
to Cimbro
S criue Vdlerio Mdjfmo in queflo luogo
.

tjfere (lata la cafa degli Elij, quando egli dice la cafa
de gli Elij oue hoggi fono i monimenti Mdriani,e il fa

Sdcello ft raguno il Sena to
il partito che Cicerone fuffe rejlituito alia pan
trid, ilehefu pnpoflo da Lentulo che era Confolo in
quel tempo, onde anchora tutta quel!a pdrte, che t
uoltd inuerfo il Laterano hoggi, hauendo corottoil
K

cello Mariano, nelquale
dJ fece

delle

uocdlolo
net

antichita'

uolgdrmente fi chiama Meruldnd doe Mdrid

che dntkdmtntt

dettd Reg\o

Tdbernole doe Id
redone delld Tduernold ,come ferine Vdrrone, qudn
do egli dice . il luco doe bofco
Efquilino , dd mdn de
fird e nelld uid Tdbernold ilqudle luogo hoggi di con
tuttd
quelLt udUdtd e ripieno di uigne & di cdnnetti,
per infino dlld uid che dd Trofei di Gdio Mdiio ud
dUdportd mdggiore : trd qutfld uid & le murd delld
eittd fi uede
un'dltiffmo edifcio diformd ritondd, ihe
e
ilfecondo doppo il Pdnteo}tutto gudflo &cbe fid per
rouindre.Queflo ferine Suetonio tfftre fldtd Id Baffilis
cd & il
portico che Cefdre Augujlo edifico per memos
rid di Gdio & Lucio
fuoi mpoti: ilqudle Inogo hoggi
ddgli hdbitdtori hduendo corrotto il uoedbolo fi chid*
trd

,

md le Terme di Gdlluzzo dot di Gdio
Lucio ,
per
cioche in quello [facto fono dlcune Terme £7
bdgni the
non molto fi
diflendono,gy di qui forfe il detto luogo
hd cdUdto il foprddetto nome. Now molto lontdno di

qui e Id chieft di fdntd Bibiana, gy di tremild mortis
ri, edifiedtd da Pdpd simplicio 3 uicino dl palazzo li
eidno
ddll'orfo del cdppello , per che quiuifu gid dU
pinto un'orfo, che hdtteud il cdppello in tefld . quinci
dopo i Trofei di Gdio Mdrio fi uede Id chiefd di fanto
Eufebio , & trd quefld & Id chiefd proffimd di ftn
Vito in Mdcello
f ueggono eerie rouine lequali fi crede
effere jldte le terme de gordidni uicino dlld uid p rent
f ind , md spdrtidno ferine che ellefurono fuori delld
cittd comefidird
dpprejfo, percioche egli e cofd mdnis
fejld che nelld dettd Regione fugid I'Arco trionfdlt
3
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foldmentedi unodei Cordiani foprdgli Argini di
Idrquino-, i mdrmi de qudli tratti di fotterrd hdbbids
dipoi ueduto come gli hdnno feruito per orndmen
to del tempio & pdldzzo di fdn Lorenzo in damdfo .
Sono oltre a cio detro a quefo jfdtio duepidnure mol
to grandi, il vimindle & I'Efquilino, I'uno de qudll
fotto I'Argine di Tdrquino e chidmdto cofi ddl colic
mo

ukino , & Idfud Urghezzd e mol
grdnde, dentro dlle murd, one e Id Portd intrd gli
Arigini, ilqudl luogo hoggi feme per Vigne & per
dlberetti, one e un pozzo di dcqtid uiud, molto pro*

Vimindle che gli e

to

fondo che hoggi i chidmdto il pozzo del uiudio}e nelld
Mid che Md dlld dettdportd, il detto cdmpo gypidnu*
td
hoggi dd gli hdbitdtori e chidmdto il uiudio 3 pern
cioche gli dntichi ui rdcchiudeuono gli dnimdli: & dit
chord lungo le murd ui fono eerie cduerne & grotte
fdtte d mdno, come ripojligli & tone di dette fere.
L'dltro cdmpo et pidnurd che e rdfente d quefo e chid
mdto
Efquilino , ddl monte Efquilino one egli e, fotto
ldtorre3chefugiddiMecenndtetrdil monte foprd
gl'Aggerei gj '< murd delld cittd 3 oue dl prefente fi
ueggono molti uefigi d'dequedotti; Idqudl pidnurd
dnchord ddgli dntichi e chidmdtd Foculus3 db antiquis
ufrinis}cioe focoldre & luogo oue dnticdmente f drde
Mdno

i

corpi: percioche dpprejfo de gli dntichi erd un

cittddini, fuori delld
portd Efquilind erdgid un luogo ch'erd chidmdto Pu
ticole
erdno molti pozzi, (come fcriue Helio ) den
d qudli fi gittdudno I'ojfd de corpi dbrucidti, del
jj

fepolcro comune di tutti i
oue

tro

K
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coft detto perche in quclii fi utni
aputrefare: ilquale luogo publico era di Id dalle
Efquilie & I'odore eUpuzzo noceud molto alia citta.
Onde Auguflo che pofe ogni fludio in render
puro et
fdno I'dere di Romd}per confentimento del popolo, c&
del Senato, concede il detto cdmpo &
pidnura a Mece
ndtCy ouc egli edified horti bellijftmi,onde Suetonio nel
Id uitd di Tiberio fcriue dicendo
egli torndto a Romd
& hduendo dccompdgnato Drufo in piazza,fubitame
te
per Id Carina, gj dalla cafd Pompeiana, & per lo
Efquilino fe n'ando ne gli horti di Mecennate. Nel det
to
luogo poco fa, ft cauo un marmo nelcpudle trano
le infrafcritte lettere C v R T I A d L.
Prapis cui
pars dimidia huius monumenti conceffd efl a Gdio Me
cdmpo uicino . Et era

uano

.

.

cennate.

Helio fibi & P. Curtio S P

.

F

.

Col.

Max.

filio & Ti. lulio Aug 4 L . Gliconi & fuis pojlerisq;
eorum.Vicino dgli horti di
Mecennate, fugid Id cafd
deUo egregio Poetd Virgilio
Mdrone, come fcriue Do
tidto
dicendo, che egli hdueud Id cdfd in R omd nelle
Efquilie uicino dgli horti di Mecennate, quantumque
egli ufdffe molto il paefe di Ndpoli y di Sicilid per
fua hdbitdtione. Eragianel predetto luogo foprai
detti horti
queUd Torre tanto celebratd di Mecennate,
in luogo molto rileuato del monte
Efquilino, uicino al
leTermedi Dioclitidno
chehoggi da gli habitdtori
chiamdto il monte foprdgl'Aggeri,
perche egli fog
prdfldUd d gli Aggeri di Tdrquino,& dd quefla tor
e

re

fi uedeua gid tuttd Id cittd intorno Horatio ne
.

fuoi uerfi.
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propinqudm nnbibns arduis
Ommiile mirari.
One il fuo antico interprete dice negli horti fuoi, tdi
fico Mecennate una Torre ddlldqudle ft dice che Nero*
we dll'bord
principt di Romd}ue{lito a guifd di Hiflrio
we & con I'hdbito Scenico
jlette a uedere lo Incendio
di R omd ( come ferine Suetonio ) qudndo egli dice.
Uolem

11 detto incendo comincw dd quelld pdrte

del Cerchio

Mdjfimo 7 che e contigud col monte Pdldtino, c& cot
Celio} & termind a I'ultime rddtci del monte ifquilia
wo
IIfejlo di ( come ferine Cornelio Tdcito ) ceffo il
detto fuoco , et di qudtordeci regioni, cheerono in
Romd, folo qudtro ne rimdfero fdlne ddl detto incen
dio Fu oltre d do nel monte ifquilino il tempio del
Id mdld Vortnnd }fi come dnchord nel cdpitolino il fa
muldcro
fatud deUd bnond lortund.
.

.

Del Monte vimindle.

Efano dnt monti il Vimindle el Quirindle
iqudli Mdrco Vdrrone connumtrd trd le if
quilie, &gli chidmd colli c& wow monti,
qudndo egli dice. I cinque Colli delld terzd regione fo
no cofi chidmati d Idnis Deorum,cioe ddlle cdppelle de
gli lddij, tra qudli fono i pin nobili il vimindle e'l
Quirindle; I'nno de qudli detto dd Gioue viminio
che ui hd lo Altdre,& I'dltro dd Quirino che ui hd Id
r

Cdppelld iqudli furono dggiunti dlld cittd dd Serai
:
grperche Romd nonpoteffe tjfere combdt
,

uio Tullio

K
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prefa da quelld band* furono cinti di mura .
quello che furge fu tra'l monte e/s
quilino e'l Quirinale, ilquale code e molto flretto &
tungo} la lunghezza del quale comincia dal campo vi
minale
&pajfdperle Terme Diocletiane & per la
Halle proffima a man fmiflra &
fi diflende inftno alia
Suburra, fopra la falita del quale e" la chiefa di fan
Lorenzo
Paliperna nelle Terme d'olimpiade uicino al
lauacro che fu gia di
Agrippina madredi N crone,
ilquale dipoi fu rinouato qj reflaurato da A driano
Imperatore, one era un Pino grandiffimo & una fan
te molto
abbundantifftma d'dcqua, & ondepoco fa
fu difotteraco un marmo }neUd falita della proffima
ualle Quirinale oue erono
intagliate quefie lettere
tutd ne

1I colle viminale e

LAVACRVM AGRIPPINE. No» molto

lontano da quefla chiefa alle
Oriente esla chiefa di
fanta

radici del monte uerfo
Potentiana, laquale fu

edificata da Papa Pio primo a preghiere di Prdffeda
fua forella, nelle Terme Nouitidne, £7 nel Vico cioes
borgo Patritio, delquale fa mentione Fefto quando
tgli dice. 11 Vico Patritio fotto il monte Ffquilino, per
do
cofi chiamato perche in quello habitduono i Patri
tij per comandamento di Seruio TuUio, accioche fe gli
haueffero uolutofdre nouitd dlcuna e fi fujfero potuti
facilmete opprimere da i luoghi di fopra. Furono nel
predetto monte fecondo che Plinio teflificale magnif*
che cdfe di tre huomini
illuflriffimi doe di L craffo
oratore & di
Q^Cdtulo chefu collegd & compagno
di G Mario nellaguerra
Cimbrica, & di c A qui
e

.

.

.
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ilqualefu il primo ihefece U
legge de dolo malo}ejJendo flato ingannato ali'hora po
Romano

,

nella comptra dcgli hortifracu
fani} come ferine M . Tullio nel terzo libro degli off
cij .Trail Viminalt e'l Qui rindelee una profonda
ualle chidmdta Qutrinale oue e Id chiefa di fan Vitale,
del qual luogofd mentione luuenale fcriuendo ad vm
britio , quando e' dice.
co

innanzi G.Cannio

Offciu eras primo fole mibi peragedu in ualle quirini.
Oue
fugiail tempio della Fortuna publicd 3 come
ferine Ouidio nel quarto libro de Fafi.
Qui licet quondam facratam in ualle quirini
Ac
fortuna die publicd uetus erit.
llqudl tempio Publio vitttore fcriue ejfere fato fopra
il colle nel quaI luogo dicono cbe Romolo apparue in
,

nanzi di

a

Ciulio Proculo che

tornaua

da AIbano

,

quando egli era per intrare in Cielo, di forma piu an
gufla nelid fdlita del monte , fopra la chiefa the heggi
ft dice di fan vitale. nel medefmo luogo dicono gia
tjfere fata Id cafa di P omponio A ttico , dl quale C ices
rone
fcriue lefue epifole }percioche Pomponio A ttico
hebbe la fua cafa in Atene 3 in quel luogo oue Bored
rapt Oritia} & in Roma nellafalita del monte Q uiri
nale oue Romolo apparue a Giulio Procolo. Cicerone
nel libro delle leggi fcriue Id amenitd della fua habitd
tione}era non per cagione dello edifcio ma della felua,
nelqual luogo dipoi fu edifedto il tempio di Quirino,
i marmi delquale dipoi hanno feruito perlafcaladi
Aractli 27 del cdmpidoglio come difotto e detto . Fit
K

iiij

delle

a n t i c h i t

a>

anchor* ntlla nalle Quirinate
ilpozzo

diDecia Proba:
ilquale pozzo fnfdtto daeffa p robafottoil ttmpio
proffimo difanta Agdtd, & uicino a fanta Maria in
campo one a rincontro fono fcolpite alcune lettere che
do dimoftrano a canto dllo
ffedale degli Albanefi.
?

Delmonte Quirinale W delta dggiuntd di
quello.
l monte

i

no

cioe

Quirinale fu cofi chiamato dal Van

tempio di Quirino , come ferine M.

Varrone, £7" Ouidio anchora nefafti.
Tempia Deo facinnt collis quoq; dittus ah itio eft

referunt certi ftcra palerna dies.
Ouerofn cofi detto da i Quirini, iquali uennero con
Tatio & in
quel luogo s'accamparono ferine M.var
rone come di
fopra habbidm detto che i cinque colli del
la terza regione erono
cofi da i Vani doe tempij degli
lddij, che in qnelli erono edificati, tra iquali due ne
tie erono nobili, il Vimindle detto da Gioue
viminio,
perche in quel luogo one erano gli dltari ni nacquero
certi
Vimina, il colle Quirinale cofi detto dal tempio
di Quirino
Imperoche e5 fi uede per le fcritture fa
ere de
gli Argei, quefti colli ejfere ftati mold. Nellea
qudli fcritture fi trona fcritto cofi. ll colle Quirinale
terticeps, cioe Id terza parte, ouero terzo colle di quel
lo contiene il
tempio di Quirino ll colle Salutare
quarticeps, cioe'iche e la quarta parte ouero quarto
colle, J rifcontro di * contiene il tempio delld Saim
te.
Et

,

.

j

.

3

il colle Mntiale
quinticeps}

cioe la quinta parte,
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colic, c apprejfo il tempio dcUo Idio fidio, nell*
cappella, one fuole habitare il gudrdid.no del tempio .
11 colle Ldtidle fexticeps, nel bofchetto injlelldrio, dp a
outro

preffo il fommo Thurdculo}e two folo edificio. Le flra
de lequali ttdnno a i tempij di quejli Iddtj da iquali

ellefono nomindte ,fi contengono nelle parti di quefld
regione, dallaquale uarieta de colli ,fi crede effere (Id
td

nominata

Id portd Collina: laquale ( come noi dice

del monte.
caualli di mar
diforma lunga come quella del viminale, ma e
moltopitt ffadofo. Comincia dalla porta Saldrid & fi
dijlende infino alforo doe alld piazza di Nerua, uicU
alia torre de Conti. ha nella falitd
ertd del mon
te i bdgni di Paulo, ilquale luogo hoggi fendo corrots
to il uocabolo, uolgarmente fi chiama il monte bagna*
poli doe bagni di Paulo, oue hoggi fono le antiche caa
fe c'l palazzo della nobil fdmiglia de Conti, oue e la
torre dltiffima delle Militie edificata da Bonifado otta
yficome la torre de Conti fu edificata da innocent
tio terzo per memoria & name della fdmiglia de Co
ti, che hebbe nel medefimo fecolo, <(J quafi Vun dietro
aU'altroquatro Pontefici, Innocentio terzo} Cregorio
nono, Aleffandro quarto, & Bonifacio ottauo, ilqua
tefuilprimo che nella religion chrifliana introdujfc
I'Anno feculdre,chefi chiama il Giubileo} fecondo Van
tico or dine degiudei, <& cojlume de i Romani che per
gran tempo Vera tralafdato , £7 fuda lui richiamda
to in luce. e t cofifu anchor a il primo Pontefce che lo
nella ultima

di foprd ) e pofid
parte
Ev il monte Quirinale} one hoggi fona i

mo

mo

,

no

mo

,
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La torrt dellc Militie dicono haa

prefo il nomt da i militi di Traiano Imperatore,
che in quel luogo
alloggiauano: fopra/ia il detto luo*
go al foro dot piazza Traiana one anchora ft ueggo
no alcune uolte
con tre cameroti & un portico fotttr
ra, di lauoro antico, fendo piegato dguifa d'un me
zo ctrchio
rappreftntando da fronte come ten teatro
incauato neU'uno de corni del
quale fi uede la profon
da & antka
chiefa di fanto Albyciro, & la medefima
parte del monte ha nella regione Suburrana il borgo,
£7 la chiefa di fanta Agata,
laqualt fu edificata da
Gregorio prima, gy la chiamo la chiefa de Gotti fotto
il titolo di fanta
Agata uergine, nella cafa che fu di
fua madre, dellaquale egli fece chiefa , bella a uedere
gy per lo inionacato gy per la uarieta de
marmi.Dop
po a queflo luogo circa un trarre di pietra, nella fom
mitd del monte,
apparifcono a i riguardanti le Terme
Coflanciniane, gy da fmifra nel medefimo ciglione del
monte
iter

3

,

fi uede una macchina di marmo meza rouinatd
che dal uolgo e chiamata meza
torrefopra il palazzo
de Colonnefij penfano alcuni che ella
Mecennate gy

chiamata

torre

fuffe la torre di
Mefa quafi torrt Mtee*

£7 fi foniano fopra debole argomento gy co
percioche ella non e quella ne puo effere, out
eglino principalmente s'ingannano che quefta hora fos
prafla alia citta di Roma fi come faceua gia quella
ma non
auertifcono che qitefla d'hoggi e\ittd nuoua}
gy non e la antica,onde io mi
penfo che Mefa uoglia
dire meza come di
fopra ho detto} percioche e'fe ne ue

natiana,
iettura

,

,
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di Meccnnate fuffe fa
pra ilgran montc Efquilino nella regione Efquilina, co
me
fcriue P Mo vittore, & quefid. tntlla regione
della uia Lata fopra il montc Quirindle, ncl Pomerio
<(j d'intorno antico di Roma, tale chc Nerone quindi
nonharrebbe potato flared uedere lo incendio di Ron
ma ,fi come egli fece da quella di Mecennate come di
fopra habbiam detto. credefi dentro a qutflo ffacio ef
fere flato gia il tempio del Sole, edificato da Amelias
no
imperatore, come teflifca Elauio Vopifco, che fcri
we in
queflo modo . Edifico Aureliano in Roma il tea
pio del Sole folennemente confacrato , ne mancono al%
cuni che penfano quella tone effere flatdgiagli orna«
mcnti del detto tempio , out il medefimo auttore dice
che ftt po/lo grdndiffima quantita d'oro
d'argento
della uittoria ricemta, & che ne i portici di effofu?
rono
ripofli ajfai uini per conto delffco} & che la ma
dre di Aureliano era facerdotejfa del sole, onde eglie
oppofitione che Aureliano percio edifcaffe il detto terna
pio in Roma j e& noi habbiam uijlo mile Meddglie del
detto Principe > il titolo che dice . SOLI IN vij
C T O cjW al Sole inuitto. Vedefi anchora in ql luo*
go gran rouine & uefligit di antichitd, che fi diflen*
deuano infino alia piazza de fanti Apofloli oue fi uegs
gono le fcefe
It falite ,fi come nello Anfiteatro}del*
laqual cofa io non ho notitia ne cofa alcuna di certo ,
fe non che io mi uo imaginando che le fuffero}comc al
cuni fcriuonoje antiche aggiunte delle Terme di Co/la
tino col portico di quello che era dentro a queflo ffa*
de la mctdj duengd che la tone

delleantichitA1
cio

.

Appreffofi tYoud.no i cdudlli di mdrmo id iqud*

lildpdrte del monte, oue eglino fono hdprefo il no*

me, £7* e4 chidmdto monte CdudUo. Sono
quefli due cd
ttdUi di
mdrduigliofd grdndezzd, md gudfli & Idceri
con due buomini
ignudi cbe gli tengono per Id briglid,

gydpie dell'uno e% fcritto in letter e Idtine OP V S
cioe* operd di P
rdffttele, & d
pie dell'dltro . OPVS F ID IA E, cioe operd di
Fidid. En mdnifcflo cbe
quejl't furono condotti d Roa
tnd dd Tiriddte Re de
gli Armenij, ilqudle uenne d
Romd/y Nerone per riceuerlo mdgnificdmentejn un
difenzd propofito meffe a oro tutto il tedtro di Pomg
peio comefcriue Trdnquillo . Sono nel medefimo luoa
go tre fldtue di Cofldntino Imperdtore, dpiedi & drit
te co i lor titoli in bdbito di
folddto,deUd medefimdfor
md gy
(ldturdr Sono alcuni cbe fcriuono dentro a que
Jlo Jpdcio e/Jere jldtd gid Id cdfd gy Id uid de Cornelij,
gy prenddno per drgumeto cbe Id
cbieft uicind di fan
Sdludtore e dettd de Cornelij, oue e1
ilprincipio delld
uid cbidmdtd
Altdfemitd foprd il dorfo del mote Qui
rindle inuerfo Settentrione,gy dd
metnfmiflrd fon colli
gy uiUi quifi come dggiunte del monte, gy trd i
prig
mi es il monte col
tempio di cldtid gy d'Apolline, ilg
qudle in grdn pdrte foprdfld alld regione gy dllefonti
di Triuio oue bord e il pdldzzo gy U
uignd del reueg
rendo Cdrdindle Cdrdffd,
Ndpolitdno . Apprejjofi
uede un'altro colle Id
ouefu lo antico Cdmpidoglio gy
oue e il
fdcello cioe" cdppelld, ouero ordtorio di Gioue
di Giunone gy di Minerud
piu dnticdmente edifcato
PRAXITELIS

,
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uenerds ut
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Nellequdli fefie gli Edili eron foliti di gittdre dl popolo
fdue & dltre fimili cofe . In tefid di quefid udUe, &
del cerchio furono gid botteghe oue fi fdceud il Minfo,
non lontdno molto ddl tempio di Quirino come fcriue
Vitruuio fu uicino d quefio luogo , il Cliuo Pubiicio ,
delqudle M. Vdrrone fcriue. I1 p roffmo cliuo chefer
ue dUe
fefie Flordli, uerfo lo dntico Cdmpidoglio .
Ouidio ne fdfli.
Pdrte locdnt cliui tjuid tunc erdt drdud rupes
Vtile tunc iter efl publicium'cp, uocdnt.
Vicino d quefo luogo erd Id Pild Tiburtind ,&ldcd
ft di Mdrtidle Poetd , come egli teflifca quddo fcriue.
Sed Tiburtine fum proximus dccold Pi lee
Qwe

t

und

fi dice
pdrole dishonefe con gefii giuochi dishonefli^he
cofi uoleud ilpopolo di Romd , £r concorreud tutto a
uedere infmo d che eglife ne pdrtiud fdtio, come fcriue
Ldttdntio Mdrtidle, rdccontdndo i uerfi dntichi fcriue.
N
offcs iocofe dulce cum fdcrum fore
Tefosq; lufus & licentidm uulgi
Cur in thedtrum Cdto feuere uenifli.

1,1

■{,

il tempio in Cdmpidoglio . Gidce

t'dltro colle

ud

II

#l|

ft
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trici ignude, one ft pdrldud licentiofdmente,

'"]

(j,
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gid fi celebrdudno le fefie cbidmdte Flordlid} dd mere

J"

ol

CITTA^

uidet dnticum ruflicd Pild louem

.

Flord und Cortigidnd molto nobile, Idqudle hduen
do dcquifdte molte riccbezze con I'drte fud, Idfcio he
rede il Pop. Rom. onde i Romdni in fuo honore ordi*
Fm
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tldtono i
me

foprddetti giuochi, chidmdti Flordlid,fi'co*
erono
fldti ordindti quelli che fi chids

anticdmente

Ldrentdlia , in honore

di Ldrcntid nutrice di
di Remuto edifcdtori di Romd. Di qui
pdrtendofififd dltrui incontro trd il Quirindle t'l vi
mindle Mid udlle flrettd & lungd fotto egli orti Sdlu
fliani che hdformd di cerchio,et da mdn deflrd fon re
tnduano

Romulo &

liquie & uefigie di (Jrettdcoli oue hord ev Id uignd del

reuerendo C drdinale idcoudccio, huomo certdmente
di moltd integriti <y digrdnde fcienzd . Cio che dnti
cdmente

letturd

.

fuffe in detto luogoio non drdifco difdrne co
Soprdjld al detto luogo Id chiefd di fdntd
,

Sufdnnd trd i duoi Iduri, dltrimenti dettd A He due
cdfe, edificdtd dd Leone terzo, come di Mufdico dppd
jrifce fcritto nelldfronte del detto tempio uicino dl hor
go di Mdmurio . Fu il detto Mdmurio unfdbro nobi
lifftmo, ilqudle fdbrico gli fcudi di Nummd Pompilio
chidmdti Ancilid, percioche Ancile e uno fcudo che e
pin lungo che Idrgo , ilqudle i fdcerdoti chidmdti Sdlij
erono
foliti di portdre dttorno ftltdndo per Romd.
Dicono che il detto fcudo mirdcoloftmete cddde dd Cie
loj eUT che dd quelli che ui ft trouaudno dll'incontro fu
uditd und uoce che dijfe. Che Id cittd di Romd dUdnce
rebbe tutte I'dltre di potenzd mentre che il detto fcudo
in quelld fi conferudffe . Scriue fdnto
Ambrogiojd cd
fd di Sufdnni & Id cdfd di sdbino effer flatd congiun
td
infeme, nell'und & nell'dltrd furono ordindtejldn
zeper folidti, nelid region: frjid uicino dl uico cioe
borgo di Mdmurio dinanzi dl foro cioe" pidZZd di Sd
,
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luflio dellaquale anchorA fi ueggono Ic reliquit foprd
gli horti di quello . Furono oltrc d cio ml Quirinale
mold tempi] dtgli iddij, ma il principale fu quello di
Quirino uicino alia porta CoUina,fopra la chicfa di fan
Vitale, come noi hahhiam ditto i fondamenti dclqua
lepochi anni indictro io uidi cauare mild uigna del re
uerendifflmo Cardinal/ Gtnudo auditore della Cames
ra, out fono moltt tauolette di marmo, & pezzetti di
marmo
dclpauimento di effo tempio . un certo o tone
Milanefe effendo Senatore di Roma ne ftoglio il detto
tempio Z7 degU ornamemi di quello , nefurono fatti
igradi di Araceli £7 del Capidoglio. En da faptre the
oltre al tempio di Iano ilquale fi chiudeua
quando la
cittd era in pact, quello anchora di Quirino fi dice che
fldua chiufo d'ogni tempo , ne era lecito di aprirlo ,
uoledo che tglifi tentffe fecnto fe egli era fotto terra,
d pure conumerato in Cielo tra'l numero de gli idaij.
Anchora che M.Varrone fcriua che la fepolturd di Ro
mulo era doppo i Ro/lri cioe Ringhera, ihhe f ccnnu
mera tralle antichiffime
cofe di Roma. Era anchora
uicino al tempio di Quirino il
portico out fi ragunaua
no
leperfone per acconciare & accomodate i fatti los
ro, cr alcuna uolta ui ft trattauano i matrimonii.
,

,

Uartiale.
Vicini
Fu

pete porticum Quirini.

oltre d

cio

nel detto

monte

_

il tempio

di Serape che

prima era chiamato Ape, c& apprejfofu chiamato Se
rape, comefcriue 5uida . Eraui anchora il tempio del
Id Salute, dipinto da Fabio pittore, chefu arfo al tea

DELLE

ANTICHIT

Av

it clduiio Imperdtore. Serine Tito Liuio , Gdio
Bubulco effendo Dittdtore
bduendo trionfdto
degli Equi, dedico et confdcro il tempio delld Sdlute co

po

lunio

egliji erd uotato, £7 effendo C enfore lo hdueud dd
dfdbricdre . ll tempio dtlld Sdlute di Ce
£7 di Quirino furono percojft idlld fdettdffu ans
chord percoffo il tempio dello iddio Fidio , ilquale ids
dio queUo the e prepoflo dlld Fede, dice vlduto . Cre
dimi per lo Dio Fidio r hduendo io giurdto onde in
Ldtino und ffecie di giurdmeto il dire Medius Fidius.

me

to

in fommd

rere

e

tu

e

Ouidio nel fejio

libro defafli.

Querebdm nonds ftnto Fidiocp referre

tibi femipdter turn mihi fdnftus
Cuicunq; ex illis dederis ego munus
An

dit.

hdbelo

terndfero fic uoluere dues
H dc igitur utter et dondrum tedot Sdbini
Nomind

Inq;
Fuui

Quirindli conflituere iugo
oltre d cio il tempio delld Fortund primigenid edi

fedto dd Gn. Donatio Pretore. Fuui dnchord il terns
pio £7 Id cdfd delld gente FIduid operd di Domitidno
Imperdtore, nelqudl luogo tgli ndeque, come fcriue
Suetonio dicendo . Ndeque Domitidno nelld fefld res
gione delld cittd ddl Meldgrdno, nelld cdfd che dipoi ft
}

nel tempio delld gente FIduid uitino a gli hor
Sdlufiio iqudli furono bcllifjimi & dmenifftmi
foprd tutti gli dltri, oue I'deque ueniuouo fotterrd,
conuertt

ti di

,

che dnndffduano & Id
hortr.percioche e' fi fcriue the Sdlu
flio perfduore di Gaio ceftre confeguitoIdilgouerno et

per dequiaotti fdtti d mdno ,
gnduino ipredetti

preturd

DELLACITTX'DIROMA.
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preturd delld Ajfrica interiore, out egli fiftce ric*
in Romd compero i predttti horti,

co, & torndto

Tiboli, cbe dd Cicerone gli e rimpro»
uerdtd.Appdrifcono dncbord hoggi dlcuni uefiigij de I
detti horti nel profondo delld udlle, trd Idportd Sdlda
rid e'l monte Quirinale, e'l colle hortulorum, doe de
gli hortictlli, parte dtlqudlc trd occupdto dd i prtdtt
ti horti di Sdluflio con le cijlerne dtU'acqud, tU diqul
il detto Colle fu cofi chidmato , yy chidmato il detto
colle dd gli hahitdtori per uocabolo corrotto Sdllujlri
out poco fdfu difotterrdto un marmo che hora t
in cdfd di mejfer Agnolo colotio out t fcritto in quefio

Id poffeffione di

co

,

PACORVS.M.
STRATOCLES, AEDIi
TV I. VENERIS. HORTORV M.SAL
LVSTIANORVM. BASEM. CVM.
PAIMENTO. MARMORATO. DEA

modo.

M.

A V R E L I V S.

COCCEIVS.

N A E.

D

.

D

.

queflo uicino alld ptrtd Sdlaridun Cigliont
terrd,chefi chidmd il Tumulo ouero il campo Sees
lerdto, &fu chidmato cofi per lo inceflo adulterio
che fi commetteudjoue trd una fpeluncdfdttd d mano
foprd in uoltd con un piccolo bufo one [i metteuano
dentro le uergini Vejldli che haueuano commeffo adul
terio^dccioche le nonfuffero uedute morirdi famr,ce
Ev oltrddi

di

neWAntro

erano

due picciolefnejlre

,

nell'und delle*

qudli fldud ma lucernd dccefa neWaltro era

melt

Id Vtrgine Vefldle, che fldtd condan
natdper adulterio trd portdtd con grandiflimo fHen%

latte gr dequd.

L

D ELLE
tto

AN'TICHITA%

per mezo la cittd &

Ufiaza, dentro di una
Sdndupild, come fe eUdfuffe {Id
td
mortd, & giu per una fcala fifaceud entrdrt pel
detto Antro dipoi ilpopolo ui
gettdud foprd ielld ttr
Yd
per infmo a che clld ueniffe dlpdri, £7 dppreffo ue
metteui
foprd Id lapidd, dj cofi moriud : md prima
che eglino cio fdceffero i
fdcerdoti Id digrddeuarto &
gli leudtidfto i fdcrdmenti dd doffo & in quel giorno
tuttd Id cittd erd in
pidnto, del che parld diffufamens
che chiamaudno

Bdrd

:

,

Plutdrco nelld uitd di Cdmilo
nel medefimo dnno Minutid

te

feme
uergine uefldle ejfendo fid
td
dccufatdfu, fotterrdtd uiud delld porta Collina nel
mezo delld
flrada dentro dl cdmpo fcelerdto che per
lo inceflo hdtteud
dcquifldto nome di fcelerdto. trono
oltre d cio ar.chord
pttniti dlcund uoltd coloro che le
torrompeuono, onde Tito Liuio ferine, Lucio Cantilio
cdnceliere del Pontefice del numero di
quelli che e' chid
mano
minority, nel comitio one fi rdgunaud il Popolo
fdtto hattere con le uerghe dal Pontefice Mdfpmo, di
manierd che mcntre che
egli era bdttuto cdfco morto .
.

Tito Liuio

}

Del

h
mdto

Pincio

ouero

colle de gli hortuli.

Auendo gia defcritto i fette monti
ce ne

di Romd

refiono dlcuni fuori di quelld terra , i

qudli e il colle de gli Hortuli che hoggi e chid

Pincio} dalpalazzo che egligid haueua uicino di

fendtore, ilquale hahito foprd il detto colle, co
ferine Caffiodoro neUefue epifiole, onde Id porta

Pincio
me

monte

„
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luogo; eN chiamata Pinciana

.

Qutflo e il colle cht in gran parte foprafla al campo

dia
fende a guifa d'un braciio di huomo piegato ntl gomi
to
et comincia dalld porta Salaria & dagh horti Sd
lufliani <(j termind alia porta del popolo : pot e thiufo
ddl pomerio antico, per foccorfo £7 fortezza dtlla tit
td^oue nell'Angulo & cantont difuora fopra Id porta
del popolo fuHe predate murd ft uede una muraglid
fatta d reti ouero a quadrucci quadri, the e parte di
dntico
the gid ft ua fpiccando d'infeme: ne
comincid la fcffura da terra ma dal mezo il muro &
inftno alld fommitd di ejfo, <& tanto ha inchinato,
che e' pare the quella parte dalld bada difuoraffoyti
piu in fuora che tutto il rejlo del muro , & una para
te fa
piu riflrettd indentro . D icono che Pietro Apos
(lolo prefe la difefa del detto luogo , & ogni uoltd
che la citta fu affediata da i Barbari, 0 che ahra uio
lenza di nemici peruenne al detto luogo egli lo difefe.
Laqual cofd effendo tenuta per miracolo, niuno dipoi
ha mai hauuto ardire di racconciare 0 di rifdre la det
ta
parte del muro, ma fie rimafo & rimane cof Jfic
cato,come fcriue P rocopio nella guerrd gottica}et chid
maft hoggi il numero inchinato.Uella fommitd del det
td collfj uicino alle mura ui e una meza Machina ouer
Mole, che ha forma fjthericd c& ritondd , a guifa del
Martio

et

occupa grande ft>acio} £7 p lunghczza ft

,

,

uno

muro

ua

}mae molto minore
piu rouinata .
molto lontano e Id thiefd delld T rinitd, oue forto
ri di fan Vrancefco, & il tonuento

Panteo

Now

i frd
di quelli,
pocofa
L
if
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in

quel luogo edificdto a fpefe diLodouico undecimo Re
F
rancid,effendo pochi dnni inndnzi uenuto a Romd,
£7* lo fece edificare ad ifidntid qj preghiera di frdte
Francefco di Pduld per ndtione Cdlaurefe, ilquale di
poifu meffo nel numero de Sdnti dd Leone decimo Pon
tefice, hduendo primd dpproudto Id uitd di quello dd

di

i mirdcoli qj

fegni che eglifece . Percioche gli e un
luogo uicino dlld chiefd di fdn Felice in Pincio, nel col
le degli Hortuli, outfu fepolto Ueroneprincipe come
fcriue Suetonio quando egli dice. Le fue riliquie le
fotterdrono Egloge qy Altffandria fue nutrici co Auid
che erd fldtd fud Concubina nel fepolchro della cdfd de
Domitij, che ddl cdmpo Martio fi uede fopra il colle
degli Hortuli: nelquale monumento e una fedid di
porfido dUdqudle [oprdfld mo dltdre di mdrmo di lu
tti qy e circunddtd di pietrd thdfid: ilqudle colle de gli
hortuli e cofi detto da gli horti Sdluflidni,dequali una
parte erano fopra il detto colle, ouero percioche fotto
effo tra lui qy Id uid Flaminia oue Id pianura e humi
da, uifuronogid horti: dellaqualcoft fa mentione
Strabone parlado del Maufoleo d'Augu/lo quado egli
dice A ggiunfeui anchor a horti qy bofchetti intorno
dUd Ndumdchid,cioe dl luogo ouefifdceua lo ffettaco
lo delle ndui che infieme combatteuano, che hoggi uoL
gdrmente dd gli hdbitdtori e chiamdto Hortalia, doe
hortdggi, per che tutto queflo circuito qy ffatio che e
trail monte qy quefid M achina di Auguflo, tragia
occupdto ddgli edifcijfdtti dd Auguflo per infmo dl
Teuere,come dppreffo fi dira. Dal colle de gli Hortuli
,

.
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gid foleudno defcendere i Candidati} che nenindtto et
domanddre al Popolo nel cdmpo Mdrtio i Mdgiflrdti
con
uefle bidncd indojfo fenzd togd} per non dfcen*
dere fotto cofd dlcwtd onde e' potefjero corrnmpere il

dicono the a cjuejlo ferniud Id portd chee
dell'acqnd della uergine. I fetti del cdmpo
Mdrtio cioe i luoghi one fidUd il popolo a fedtre d rtn

Popolo

: et

do.I condotto
dere i

partiti, erd uicino dJJd uid Fldminid & dlid
uidfomicdtd come ferine Tito Linio y in ejnello fpdcio
one
dpprefjo fn rittd Id colonnd a chiocaole di Atttor.i
no Pio
prejfo dl monte Citdtorum}cioe mote Acetorio,
ilqudle erd cofi detto, perche di quiui fi citdUdno le Tri
bu, in che erd dinifo il Pop. Rom. b fi uerdmcnte trd
chidmdto Accettoriojpeioche ft dccettduano & riccues
udno i
fuffrdgij del popolo7 onero era chidmdto Mom
feptornm cioe il monte de fepti, oner chinfure da i Ino
ghi foprddetri,oue fedeud il popolajqndli gli ercno wis
cini: md e pin tcflo un tumido che un mote cioe un mo
ticello di terrd, dmdjfdtdui & pojldni di mdtio in mda
no
defonddmenti cdudtd comefi crede delld colonnd d
chiocaole che gli e nicind. F m'dltro mote fimlglidnte
dqflo, trd Id pidzzd chehoggi fi dice degiudei el Tene
rr, ilcpudle e chidmdto il mote Cincio ddlld fdmiglid no
biliffimd de Cmet, che ini hdnno le fne hdbitdtioni, fdt
to come io
mipenfo induflriofdmente gj dpofid per
ripdrdre dl Teuere, che dlldgdud tutto quello ffdcio
fmifird primd che eglifuffe dirizzdto il corfo
Tdrcjuinio Prifco , pel cpntle egli corre dl prefente,
come
dppreffo fi dira • Rejldci il terzo monte fomis
L
iij
dd
dd

mdn
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glidnte d foprddetti, che e chidmdto if montt Giordano
manifaflo d cidfcunoychiamdto cofi dd un Barone delld
cdft de gli Orfmi,oue fono gj fi utggono dnchord hog
gilecdfe della IUuflrifflma fdmiglid dc gli Orfmi:
percioche il detto montt e brtue di fyacio md di nomt
dmpliffimo, condofid che no il luogo nobilitigli huomi
ni, mi fid da'dd chidrezzd del nomt nohilitdto Res
fldci hard aparlare del monte Vdticdno gj del Idnico
.

lo di Id dal Tcucrc,

Del

monte

Vdticdno gj

de gli orndmenti di quello.

L monte Vdticdno

,

come

tefiificd Gellio

,

e

cofi chiamdto dd i Vdticinij, percioche foprd
il detto monte
gia foleuano i Tofcdni fotto
due lecci uaticindre,cioe perfettdre gj indouinart; on
de Plinio ferine. Esm leccio moko dnticonel Vdtis
cdno, ntlcpuile fono fcritte & intdgliate dlcunt lette
re
Tofcdne in rdme, che dimojirono il detto arbore
effer gid flato rtligiofo gy fdcro, out dpprtffo per Id
dettd cagionefu cdificato il
tempio di Apolline . Dice
Veflo, il Vdticdno fu cofi chidmdto percioche il Pos
polo Romdno fe ne infignorCmediante i teffonfi de i
Vdti difcaccidtone i Tofcdni. varrone
ferine nons
dimtnoy che il Vdticdno trd un Dio cofi chidmdto, che
hdutud duttoritd foprd qutlli che comincidudno a
par?
Idre gy fciorre Id lingua j conciofid che i
Bambini, cos
me
prima uengono a luce, mandon fuora la uoce fi
m'glidnte add prima fillabd del fopradettonome Vdtis
i

,

y
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chiamd il detto loro pianto vagire.

boggi e mdnifefliffimo } perdoche iui
la refidenzd
apojiollca, & Id chiefd & bafilicd di
fdn Pietro prindpe de gli Apofloli, che dd Coflantino
fu edificdta infrn dd i fondamenti, uic'tno al tempio
di Apolline: ti dicono che
egli porto dodki Corbelli di
terrd
foprd lefue fjtallejn honore de5 doded Apoflolij
& ddorno Id predettd chiefd di belliffimi orndmentif
& prlncipdlmente il luogo one fon poflel'offd & le
ceneri de duoi
Apofloli Pietro c& Paulo con uguale
portione . llqual luogo egli ddorno , d'oro & d'ars
e

gento dj di bronzo . fece dnchord dono al detto luo
go di parammi di fetd et di uafi apparteneti dUe cofe

facre. Leggeuafi poco fd foprd Id tribuna maggiore,
Idquale hord e rouinatd un diflico fdputo da pochi
,

commeffo di Mufaico ilquale diceua in queflo mo do.
Quod duce te mundus, furrexit in aflra triumphant
Hanc Confldntinus uittor tibi condidit Aulam,
Ldquale Honorio primo, ddorno di tegoli indorati y
che egli tolfe del
tempio di Ciout Cdp'uolino, che eroa
no
fldti indorati da Quinto catulo quando tgli dedi
co il
tepio a Qioue doppo la cacciata deiPe. Nel por
tico dinanzi al tempio e
quel luogo che e' chiamano il
Paradifo ehefu laflricato di marmo, da Papa Detto
primo & da Mdrtino quinto refldurato}oue e nel prof
jfimo fopportico, la pitturd difanto Pietro y di fanto
Paulo, & nel mezo del cortile e una pina di rame di
marauigliofd grandezza di lauoro antico bitorzolus
td: gy dietro nel muro
fi uede Id nauicelld commcffd
,

,

y

,

L

iiij

delle
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mufaico dd Giotto Fiorentino che fiu dfuoi tempi tc
ceUentiffimo mdefiro . s omi anchora le forte gittate
di

in

bronzo & indorate

rentino

,

one fono

da Antonio medefimamete Fio

bcllifftme figure fcolfitc, a fpefe di

Eugenio quarto , in memoria delle nationi che per ope
rafua fi riconciliarono alia chiefa Romana 3 qj tutu
quefia kiflorid e fcolpita nelle predette porte: lequali
forte gia erano d'Argento, ma dicono che le furono
leuate uia dagli Agareni cioe saracini. Da man des
fira in quel cantone e la porta fanta, che fiu da A left
fandro fiefio neU'Anno feculare prima apertajl di aua
«il natale del signore nel. 1 soo. in prefenza del clero
1(2 del popolo Romano : dentro allaquale ui e un Tas

diferro }oueficon
ferua ilfanto Sudario di chrifio , c'lferro della lans
bernacolo di

marmo

cinto intorno

colqualegli fiu aperto il cofiato, che fiu mandato
de turchi ad innocentio ottauo : qj
infede del uero fi uede la fiatua del predetto Pontefice
in quel luogo con la efifigie del detto chiodo . Nel can
tone fiinifiro della detta chiefa, dentro ad un fuggefioj
Kj pergamo di marmo , ui e il capo di fianto Andrea
Apofiolo che fiu portato del PeloponeJJb, hoggi detto la
lAorea, dal Prencipe del detto luogo , a Roma,
ri
ceuuto da Pio fiecondo Pontefice al ponte Miluio, cioe a
fonte Molle, oue e hoggi memoria della detta cofia.Sos
no anchor a nel detto luogo i corpi difian simone (y
Giuda, Kj in gran parte le ceneri & I'offa de Pontefi
ci morti infino dquefio di: come che alcuni de i loro
fiepolchrij neUa refiauratione (2 innouatione della det
cia

dal gran principe
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ancbord in piede il
fpolchro di Siflo quarto Ponttfict j ilquale i di irons
td

chiefafiano andati in rotund, e

zo

mirabilmete lauorato, fopra ad ogn'altro

dtlla eta

nofird beUiffimo, nella cappella che egli medefmo fens

fece fart a Giouanni del Pollaiuolo
ilquale anchord gittdpure di bronzo ilfe
polchro de Innocentio ottauo . S onui anchora due fid
tue di bronzo di pari tffigie Z7 forma di fanto Pietro
Apofloto J de qudli I'una dicono effert fata gid di Gio
Me
Capitolino. As i tempi nojlri, Giulio fecondo man
dando terra le mura uecchie, ha gittato ifondamen
ti, d'un marauigliofo & grandiffimo edifcio, we to
ha fornito che prima da Nicolao quinto Z7 da Paulo
fecondo era fiato accrefciuto . Now uoglio anchora
trapdjfare confdentio come il palazzo vaticano che e
appiccato conladetta chiefa oue habitano i Papi ,fu
gia comlnciato da Simmaco primo, ouero come alcus
ni altri fcriuono da Nicolao terzo, & appreffo accre
fciuto et ornato da gli altri di mano in mano,ma prin
cipalmente da Nicolao quinto, ilquale affortifico il mo
do anchor uiuo

,

Fiorentino ;

a

te

Vdticano

d'altifftme mura, ty apprejfo anchora da

ilquale edifico il conclauio
la libre*
che e' chiamano la Rota, che da innos
centio ottauo fu fornito j ilquale ancho edifico il cortis
le del palazzo , & we refiauro ©r rinouo una parte
molto mdgnificamentej ©r in ft la piazza fece fare la
fonte, ©r fimilmente in tefla al monte, inuerfo i prati
siflo quarto

,

rid, c& ilforo

edifico bellifftmi cafamenti: ©r perche la ue»
bellijjima, zj fono in luogo riltuato, o aper*

Vaticani

duta e
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furono chiamati Beluedere; iquall dipoi id G iulio
fecondo furono congiund dl palazzo Vaticano con un
beiliffmo portico con tre loggie in uoltd I'md foprd
I'dltrd, cbepdjfano foprd Id ualle che diuide I'm luo
go idU'dltro . Ftctxd anchord una belliffimd fontand
to

j

ungiardino d'aranci, gr lo muro intorno intors
nel mezo
delcpuale e ii fimulacro del Nilo, gr del
Teuere cidfcuno co i
fuoi contrafegni, oue fono ancho
ra
ifanciulli che edificdrono Romd che fcherzano con
le mammelle deUa
Lupa; gr intorno ui fono di mar*
mo la
flatua d'Apollo con I'arco & con le fdette, gr
quella del Virgiliano Ldocoontt}con duoifgliuoli anno
dad gr inuiluppdti id i duoi
ferpeti, cauati d'un mdr
mo
folo. Em ui anchor a Id flatted di Ventre che guars
dd dpprefjo di ft il fuo figliuoletto
Cupido gr cleopd
tra
lungo il fonte, molto fimiglidnte a donna che fid
utnutaf meno ; percioche il ualorofo dnimo di Giulio
era
dccefo gr uago di tutte le cofe che erono eccellenti.
Euui anchord Id
haflica di Siflo oue f celebra ogni
dnno}che fu da lui ornatd conpittura heroica molto fi
mile alia antica}non mai ueduta
infmo a quefli tempi.
Haueua anchora
difegnato di ampliare, la piazza del
la chiefd di fan Pietro, gr
difornire il uerone 0 pers
gamo che e' chiamano la beneduione, grfornire an
chor la chiefa f come gli haueua cominctato. Haueua
cominciato una flrada
dallapiazza di fanto Pietro infi
no a
Rip a , gr dal P onte Vaticano dentro alia cittk di
la dal ponte Siflo m'altra frada, con un
gran palaz
zo, oue fihaueuano a ragman tutti i Mdgifrati} gj
con

no :

,

,

,
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cofe molto utili, dUd corte 27* dUd cittd di
fe e nonfuffe Jldto imp edito ddUd morte .
Leone X tti
dggiunfe un beHijfimo portico di tre ordis
ni di colonnt, con belli compdrtimcnti, 27 dipinture,

molte altre
Romd

27

,

i pdlchi

commefft doro ; tutte cofe fdtte fdre d per

font eccelltntijfime in quell'drtt. Al tempo delquale
Vontefce I'etd nojlrd hd ueduto mo elefdtite, dnchoret
giouane 27 puledro condotto dtll'lndij, 27 moltipdra
di, 27 leoni, 27 dlcuni dltri dnimdli che dentro dllet
cittd di

Del

Romd, grdn tempo fd non trdtio fldti

mote

Uniculo

et

de luoghi cheglifono

ueduti.

dU'intorno.

Uniculo, e quello che e nelld regiox
Trdnfiiberind. cioe in Trajieueri in mag
gior pdrte, come e I'drco} cioe Id Roccd:
L moittt

i

ne

onde Ouidio
Arx med collis
.

erdt

quern

cultrix nomine noflri

Nuncupdt heec eetds Idniculumq; uocdt.

Fenftfi ihe eglifid cofi fldto chidmdto , percioche Urn
habito <Zjfu, fepclto in quel luogo, o fi uerdmente
perche i Romdni di quiui pdjfdrono Idprimd uoltd che
egli entrdrono in fu quello de Tofcdtii, 27 dd cotdle
pdffdtdfu cofi chidmdto: percioche Uno uuol dire trd»
fito cioe pdffdtd, come fcriue Cicerone, 27 Mdcro'oio;
ui

,

che dicono che egli e detto Idnui qudfi ednus dh eundoj
ddllo anddre, percioche egli ud 27 riuolge il Cies

cioe

lo, 27 tutte le cofe che fono dl mondo, conciofid the
egli hdbbid duttoritd di uolgere tutte le cofe che ft moo
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I ddio nel principio delfecolo d'oro,tin
ftdncho del Teuere in Tofcana, il deftro
habitd Saturno in
quel tempo non era anchoret la
Monarchia cioex il
principato, ptrcht non regnaua we
i mortdli Id
cupidigid del ftgnoreggidre : <& percioche
i
principi erono giufti & ddti dl culto diuino £7"
la religione, furono tented e& ddorati come
Dij. La
utrgogna ifteffd y riftetto dcll'honorc & del bene,
reggeua i popoli} & lagiuftitid moderated i principi.
Lecdfe loro erono cduerne fjgrotte, ouer cdpanne
fdtte digiunchi, 0 querde 0 dltri arbori, cofi fdtti
fcaudti er Mori dentro. viueuano defrutti che Id ter
rd
per fte medefima produceua, eft uerdmente di edes
cidgione. lanofu il prima che moftro loro il feminds
re del
fdrro e'l piantar le uigne. Veftd fu Id fud mo
glie , & effendo la prima cheprendejje ilgouerno fos
pra le cofe facrc, diede in cuftodia dUe uergini ilfuos
co, che ellcno ferudffero perpetudmente, per feruirfen
we a i
fdcrificij j £7 fu il primo che per conferudre Id
fantimonid c& I'honeftd delle cafe trouo gli ufci, le
ftdnghe & le trani ■> onde da luigli ufci furono detti
lanue j &
egli ft dipinge con la uergd £7 con la chidn
ue in mdno
Hanno creduto alcuni,
coftui effere ftds
to Noe, che dl
tempo del vran Diluuio} folo con Id fud
fdmiglid, rimafe uiuo foprd la terra; I'arca delqudle
ft dice effere conferudtd foprd il Cordieo monte della
Armenia mdggiore . 11
primo che dggiugneffe il mon
te Idniculo alld
cittafu Anco Martio, nonperche egli
haueffe ntcefftta di quel luogo, ma perche t" par eua
N ono

ne

.

Queft o

il fmiftro

.

,

,

,

.
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che e' fuffe come unafortezza, dd preflare commodl
td dj occdfione a i nemici, di effugnare Roma: ortde

ferine. Pu anchord dggiunto il Idnicnlo dl
carefiia di luogo , ma accicche i ties
miciper tempo dlcnno non potefjmo feruirfene, in cas
Bio difortezzd, pideque dU'hora d i Romani, non fo
lo medidnte le murd congiugncrlo a Roma, ma ancho
rd
per commoditd del paffare edificdrono il ponte Sus
Blicio foprd il Teuere . furono anchora per opera del
Re Anco
lefoffe de i Quiriti (ne piccola fortezzd dal
la parte delid piannra) dellequali parlando Feflo dice.
Sono chiamdte
lefoffe de Qwriti perciocbe Anco Mar
tio
qudndo egli le fece intorno dlld cittd, nolle che le
fuffero opera gr manifdttura de i Quiriti, ciof de i
Romani. Dicefi Uumd effere fldto fepolto fotto il Ids
niculo one Iucio Petilio fcriuano haucud le fuepofs
foffoni, come ferine Tito Liuio . Mentre che i lauora
tori entrauono Bene d dentro con le pale furono tros
udte due drche di pietra con i coperchi fafcidti di piom
Bo & I'una & I'dltra area era (critta con lettere
greche & latine: nell'und era fepolto Numa Pompis
lio neWaltrd i lihri di quello : £7 hauendole col confi
glio de fuoi amid dperte effo Lucio Petilio , troudro*
no che
quella oue era fcritto effer fepolto Numd era no
td, fenza pur uefligio dlcuno di ccrpo humano che iui
ft fuffe confumdto et corrotto : nell'altrd erano due fa
fci con candele inuolti, oue erono qudtordici lihri non
foldmente interi & fdlui, md pareudno anehora fcrit
ti di frefco. In fate de iquali era fcritto in latino, leg
Tito

Lmo

Id cittd

,

non per

,

,

,

,

,
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gi ptrtinenti d i Pontefci, & fate ue nerono fcritti
ingreco, che trdttauano di philofophid tale} quale illd
in queUd etd pot
ffe ejfere : oue hautndo trouato molte
cofe friuole, gj di niuno ualore pertinent! alia rclis
gione,furono per ordinc & pdrtito del Send to dtfi
nella fdld oue il popolo ft ragunaua . Em dnehord fez
polto nel Idniculo Cecilio Stdtio Poetd come fcriue
Eufebio. N el medefimo monte hebbe un belliffmo gidr
dino, Tullio Martiale, dmico di Valero Martidle Poe
td
come egli medefimo affermd . Eadunque come di
foprd bdbbidm detto il monte Idniculo qllo che in mag
gior parte foprafa dl Teuereffi dlld regione di Tran
fleueri. E* dffdi grande per lunghezza, gj comincid
dalla porta de i Jorrioni, gy fi difende inuerfo mezo
giorno per molto fpacio di terrtno . La maggiore fua
altezza e quella che es dentro alia cited dalla porta di
fanto pancratio: alia falita delquale, oue egli appuns
to
rifyonde foprd il Teuere, e* il tempio di fanto Hono
frio Anacoritdjfigliuolo come f dice di uno chefugia
Re de i
Perfi: gj dentro alle mura di Tranfeueri fos
pra il monte Aureo cioe Montorio, ui e la chiefa di
fanto Pietro del medefmo nome Et percioche in qllo
fi cauano le harene che hanno colore d'oro, e chiama
to il detto
luogo Montorio ( dellequali harene fi feruoz
no
affai gli fcrittori) oue fono hoggi i frati di fan Era
cefco} & oue fan Pietro Apofolo neU'ultimo anno del
lo Imperio di Nerone
fupofto in crocecol capo in giwt
percioche egli uolle cof ejfere crocifffo dicendo che non
era
degno di imitore nella morte ilfuo Saluatoret oue
,

,

.
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fu poco tempo fd edifrcdto una cdppelld diformd riton
id & con

le colonne intorno intotno, d fimilitudine di
quelld che ui erd ed'ficatd, foprd Id cddutd dello Anita
ne, cioe Tcuerone, in honore deUd Dtd Albuned, coa

hoggi ft uede d Tiboli. Sono pero dlcuni che con
rdgioni drgomenti efficdci cffermdno , fan Pietro
ejfere fidto crocifffo nel cerchio di Nerone,&fi fd me
morid di cio con
folenne cerimonid nel tempio difantd
Mdrid
Traffontind . Fw il detto luogo refaurato non
molto tempo hd, id Verdinando Re delld Spdgnd Cite
me

riore

cioe'' di quclla parte deUd Spdgnd the e di qua
Hibero, chiamdto hoggi I'Hcbro, dipoifu ador
ndto da
pin perfone j &poco fd ui fu pofio dd Papd
Clemente fettimo und btUd tduola, & fattouifare un
taberndcolo, nel tempo che cgli erd anchord Cardinds
le : delldqudl cofd egli dette Id curd a ciouan Matteo
Giber to, che hoggi e fuo Ddtdrio : ilquale ejfendo oltre
et
quello che fi fleered d tdle etd fduio , & fedele, &
molto prudente, e^ (lato id quello honordto con molte
ricchezze
dignitd. Sotto J quefio montt e Id tea
gione T rdnfliberind chegidfu chidmdtd anchord Cda
flrd Rduenndtum cioe' gli aUoggidmenti de i Rduena
ndti, edifedti come dnchord nel monte Celio quelld
de i Mifendti, cioex degli hdbitdtori del monte Mifeno:
percioche, come teflificd Strabone furono ordinate dd
Auguflo due drmate, una a Rduenna I'altrd al Mife
no j dccioche I'und
haueffe curd al mare di foprd, cioe
alio Adriatico & i'altrd alio Infero che e~ il Tirreno :
,

dallo

,

onde e' pare

che quefii foldati delle dette armate,mena
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bifogno di loro in mare ,fleffero J
guardid delld cittd; <y quando faceud di mefliero ero
no mandati in detti luoghi foprd Varmdtd . Quejld
regione in mdggior pdrte e hoggi habitdtd intorno dUd
portd Settimiand,
dUd ripd del Ttuere : I'dltrd
pdrte di quelld e in mdggior pdrte ripiend d'ortdggi
gy d'drbori, ne ui fi hdbitdpercbe tlid e molto infefld
id dd i uenti mtridiondli che fono peflilentiof: <& de
gli dntichi orndmenti nongli refld hoggi dltro, ft non
dlcme rouine nelcdmpo gittdeo : md de piu frefchi
ui e hoggi Id chiefd difdntd Mdrid ddfonti dell'olio ,
che fu edificdtd dd Cdlijio primo Pontefice, molto da
dornd di mdrmi, one gid come ferine Eufebio , dens
troddund hojlcrid che ui erd ^duroun fontetntto
un di d
gittdre olio, dy andc fcorrendo infino dl Tea
Mere
Doppo quefld feguitd Id chiefd di fdnto Crifogo
no mdrtire orndtiffimd di pduimento qy di colonne,
qy dppreffo il tempio con Id cdppelld di fdntd Cicilid,
tdifcdto dd Pdfqudle fecondo, owe erdno le fue cdfe
tre

che»' non

era

.

proprie: fy quindi dd un trdr di fcdglid}e il Mondfle
rio di fdnto Cofmdte, edifedto dd Sifo qudrto ouefos
no
hoggi piu di cento Mondche, Id mdggior parte nos
bili $y de I'ordine pdtritio, di mdrauigliofd fantitd qy
dfiinenzd . E1 anchora uicino dl campo de G iudei il

tempio dy luogo fotto il titolo di fdnto Prancefco, che

fu il primo che ordindjfe Id regold defra minori. Pn
rono in
qutflo ffdcio gid le Terme Aurelidne dy le fet
timiane, come dppreffo fi dird, one erono anchoragli
horti Cefariani, & Id Ndumdchid^l tempo di quelld
Ded,

che
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Ded,che e' chidmduano Fors Fortund,doe il tempio di
Fortund, dct s eruio Ty.Uio cdifcdto : onde Ouedio
ne
Fdjii.
Ite Dedmleti, for tern celebrdte Qtnrites
In Tiberis ripa munerd regis hdbet
Serine Donato Grdmmdtico Fors Fortund e lo euen=
to deild
fortund, Id cui fefiuitd e ctltbrdtd da coloro
.

il tempio delldqudle e in
Trdfleueri. Fu ddunque in ripd dl Teucre il tempio
delld fortund Virile , ddl medefimo Re edifiedto , oue
le uergini ,f mojlrduono ignude, dcciochc e' fuedefs
fefe I'hdueudno foprd defetto dlcuno : Onde il medtfi

che uiuono di qudlche dm:

mo

ouidio

.

Difcite nunc qud re Fortune turd uirili
Detis

e0

Gelidd qui

locus humtt dqud

Accipit ille locus pofito ueldmine cunclds
Ft uitium nudi corporis omne uidet
In

Id

quefo ffdtio dncbord di Terreno , fu il tempio del
Fortund dubbid ddl medefimo Re edifcato , Ouis
,

nelfcflo libro defdfi.
& feruis ferud quid tuUius hortus
Con/lituit dubie Ttmpld propinqud Dee
Ne lid cui
fefiuitd,era folito di berfi tdnto,che le perfo
ne f imbridedffero. Erd oltre d cio in trafitueri il con
tddo chidmdto AIbiond, ddl bofco degli AIbioni, per
cio cof chidmdto,che nel detto luogo f [dcrificdud und
Udccd bidncd. Fronui dnchord i prdti Mutij. Serine
Cecilio, che in Trdnfeuerifurono dati d Mutio i deta

dio pure

C onuenit

ti prdti

& ddlfuo nome chidmdli Mutij ,fcome
on*
M
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Jbord i prati del Vdticano, trano chiamati Quintij
id Quintio loro
pojfeditore . Plinio ferine in queflo
moio

Ritroudndofi Cincinnato nel Vdticano che araua
egli bautna in quel luos
go chiamati hoggii prati Quintij, glifuportato Id
nnona da
parte de Confoli come egli era ftato fatto
Dittdtore
E
ragid la Rrgione del irajlaneri la par
te
pin uile di Roma, out fi fotttrauano i Bujfoni &
tuteigli Artigiani piu uili, gr out erano le botteghe
deU'arti piu meccanithe
uile/ome ferine Martiale.
qnatro iugeri di terreno che
,

.
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inquefoluogo a trot
del fuo letto, il*
quale diuide il Trafleueri delld citta
di Romd, cbt e una delle maggiori
A V E N D

tare

b

del

O

Tettere 27

comodita che ella habbia, mi

che e' mtriti ilpregio

eparfo

dir qualche cofa del fuo nafcime

delld ttdturafud 27 del corfo . Egli fenza con*
trouerfid dlcund e chidmato il Re de fiumi, Ouidio

to

,

27

nel fecondo

del Mettamorfofo .

cuiq; fuit return premijfa potentia Tibrit
Et

nel libro quarto

defafli.

Tibri potenth aque
chidmato Albula , per Id qualitd del*
I'acqud . Appreffofu chidmato Tiberino da Tiberino
Re de gli Albdni che in quello affogo*, 0 ft ueramentc
da Tibri capitdno de Tofcani, ouero Ladrone, che al*
cun
tempo fopra le riue di effofume, feet il Malan*
drino.Virgilio nello ottauo delle Eneida.

Tuqi future parent
Fu

da principio

reges ajferq; immani corpore
quo pofl itali fuiuum cognomine

Turn

A

Diximut

Tibris
Tibrini

amift uerum uetut Albula nomen
M

ij
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place a varronc, percioche i Siculi
lajoffa Tibri. Ndfce nello Appenino m poco
pin alto d'Arno, £7 da principio epicciold cofa} dps
prejjb ua crcfcendo , pcrdoche in yuello mtttono epnds
rantadne fnmi: ma i
principdli come ferine P liniofo
no
j il Hare cioc Id Herd, & I'Amene die e il Teuero
ne :
prima dinide la Tofcana dagli vmbri, dppreffo
da i Sdbini, £7 ultimamente dd i Latini. Entra ncl
Tireno uicino dd
O(lid per una fold boccd Idquale e
cdpdce d'ogni grande Hduigtio , £7 one concorrono
come

,

mercdniid di tntto il mondo
ddl Settentrione £7
fe nefee

.

Entrd

dentro

d

Roma

dal mezogiorno, trdld
Oflienfe & la Pirtuenft: dalld dejlra lafcians
dofi il panicolo, dalld finijlra la citta Andaua gid
Inngo le rddici del Cdmpidoglio per infmo al pdlazzo,
one
furono effojli Romulo £7 Remnlocipie delfico
Ruminate, come ferineEdbio pittore. Tarquinio Prifs
co
fn ilprimo che ddrizzo" ilfuo letto dipoi Marco
Agrippd lo rijlrinfe : percioche Auguflo per leudr uid
che egli non
dlldgdjfe Roma, dlldrgo il fuo letto & lo
purgo efftndo ripieno & riflretto dd i Cdlcinacci,
& dalle ronine de gli edificij: Marco
Agrippd tffens
do Edilegli addirizzos il
corfo,mutogli il letto }& con
grandiffime pietre ddll'tma £7 I'altra ripd pojle, lo
confermo & djforzifco . Anreliano dppreffo lo rajs
freno con nn mnro molto gagliardo che egli fece fare
ddll'nna £71'altrd banda di
Mdttoni, per infmo al
Mare, hduendo anchord fermo il fno letto : delld cui
marauigliofa imprefd che dnrana molte miglid fe nc
nid

.

,
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ttnchora hoggi in ctrti luoghi dlcue utfligie',
quelli che edifcdno in fulld riud del fume fi feruono
defundamenti del detto muro,che uolgdrmente fi chid
tnano lepldtec. llprimo che ui edifcdffe il pontefu
ueggono
el

Anco

Mdttio

,

& il medefmo}edifco

I'drfdndle come

ferine Dionifio ilqudle dice. it effendo ilfume piu
dtto
per effer nduigdto ddfcdfe & bdrche pidtte infis

ponti, & dd qnelli a Romd, effendo cdpdce an*
legni di Mdre, penfo dllo sboccds
memo del finme di edifedrui un luogo one le Ndui po
tejfero fldre, per feruirfi delld boccd di dettofume cos

no d

chord delle Ndui &

me

Si dijlende dffdi ddunque fulld foce

d'nn porto .

per Idrghezzd,

fdgrdn feni, qudli fono quelli de i
Ne Id boccd fud (cos

portipiu nomindtifoprd il more.
me

interniene dUd

mdggior pdrte defumi) e dttrduer

fttd ddl lito del Mdre,nef ud dggirdndo per pdludi 0
fldgni, ne confumdndofi in luogo dlcuno primd che
egli drriui dl mdre, md e per tutto dperto & ffdciofo
&

cdpdce delle

Ndui3 &per md fol boccd, entrd nel

nduilij ddunque entrdno dd Hoflid £7 fono
tirdti infno d Romd col remo , gj con lefune, & le

Mdre. I

fuUe dncore dindnzi dl porto : & fi
fcdricdno con le fedfe & con le bdrche. Pliniopdrldn
do de gli obelifci, doe delle Aguglie dice cofi. AItrd
erdld curd delle Ndui che gli portdudno fu pel Tea
per Idqudle efferienzd fi conobbe dpertdmente,
ndui ffermdno in

were:

che fi fid nel
ifumi hdbi

che in queflo fume non erd meno dequd
Nilo
11 medefimo dice, egli es trd tutti
tdto d'intorno £7 ueduto dd millt uiUe,
.

M

2 neffuno
iij
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lodUdrgdrf & anddr udgdn
quello : effendo rinchiufo dd ogni farce ddllo
oflacolo delle rip:, benche il fidfume grojfo, <£J ere
fed molto fu'oito we mil dlldghi il pdefe dltroue piu
ch: dentro la cited j anzi
pare piu toflo con qutfti fuoi
dUdgdmcnti, gr gonfidmenti, che eglifid indcuino ,
£7■ duuif dltrui del
malefuturo . Serine Qornelio
Tdcito
foprailfrenare le inunddtioni del Teuerenel
primo libro in cpuefo modo . Trattoffi nel fendto dd
Aruncio
dd Arrio
fe per moderare gy raffrend
re le inunddtioni del
Teuere, bifogndua uolgere dltro
we i
fumi & Idghi, mediate ijudli egli ud dccrefcedo,
furono ndici gli Ambdfcidtori delle romdr.e Colos
nie:et pdrlaio
gli'Ambjfciddori forecini domidarono
che il
cUnofumejhoggi le chidne^mojfo del fuo folito
letto nonfuffe iboccdto nel
fume d'Arno,onde e uenif
fe J fdrlor ddnno Simile d ijueffe furono le cofe che
efpofero gli Interdnnaci, con dire che i piufertili cdm
pi d'ltdlid fi ueniuono d gudfldre, fe it fume N are,
cioe la
Nera} come ierd ordindto, diuifo in piu rami
ueniffe d tenere in collo gy a fdgnare. Ne tdceudno
anchora i R eatini non uolendo
dcconfentire, che e' ft
chiudeffe gy ferrdffe la boccd del Velino lago,che sboc
cd nel
fume N are, che era fdto iboccdto dd M drco
Curio; iljuale fendendo it monte entra nella Nera.
ll Teuere e tutto
Nduigdbilefuori che detro alld citti
tra'lponte Sifo «'/ ponte Marmordto oue egli corre
piu rouinofdmente, gy oue hoggi fono le mdchine de
i
Mu'inijegdte con cdtene diferro alld ripa del fume,
do che

m&r.co

d

,

,

.
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chcforono Inuentione, come fcriue Procopio, di Beli
fdrio y hducndo nclld guerrd Cotticd tdglidto & gud*
flogli Aquidotti, Cr effendo occupatd da i nemici Id
portd Hoflienfe,
cbiufd d'ogni intorno Id uid dUe
uettoudglie. Apprejfo de gli Antichi gli fchidui md*
cindudno ilgrano, d tempi nojlri fi fon ritroudti que
Jli Mulini dd dcqud, de'qudli fcriuendo Pdllddio dice
in quejlo modo . Hduendo dbonddnzd d'Acqud Id fi
debbe dccomoddre di mdnierd, cbeper uid di Mdcine

fenzdfdticd d'huomini o d'dnintdli, il Grdno fi pofjd
Mdcindre. Apprejjb degli Antichi fifdceudrto ipro«
curdtori foprd le riue & il letto del Teuere, come di
mojlrd und pietrd pocohd, cdudtdin ripddlfiume
uicind dlponte Vdticdno ouefono quefie latere.
EX

IMP.

IIII.
SOR.
VS.

CAES.

AVCTORITATE. IMP.

VESPA SIANI.

C.

X.

P.

M. TRIB. POT.

COS.

IIII. V. CENs

LANTIs

CARPETANVS.

QVIRINALIS. VAL. CESTIVS.

CVRATOR.

TERMINA VIT.

TIBERIS.
PR O X

RIPARVM ET ALVEI.

P.

Anchord in un'dltrd pietrd poco fd cdudtd
td

dudnti

EX

RIS

J fdntd Mdrid

NERVAE.

DIVI

TRAIANI

A V G

TRIB.

III. PP.

TI.

drizzd

Traffontind e* fcritto coft

AVCTORITATE. IMP.

MAX.

R.

.

.

F.

PONT.

GERM.

POTEST.

IVLIVS

CAESA

NERVAE
V.

COS.

FEROXCVs
M

iiij

RAT.
RIS
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ET

ET

CLOAC.

yiT RIPAM,
P

A%

RIPARVM
VRBIS

RR.

TIBEs

TERMINA

PROX.

CIPP.

XXV.

.

Percioche

dagli antichi non fi edifcaua fu la ripd del
fiume per Id riuerenza cbe portauano dlla deitd del
fume.
Deponti che fono foprd il Teucre & de
loro edifcatori.
Ichiedeua I'ordine che

comincidffimo a
pdrldre prima delponte Miluio , cioedi po
te Molle
che eN il prima e'l pin alto che fid
foprd il leuere, ma perche il ponte Sublicio fu ilprt
che fu, edifcato da Anco Martio Re ho giudicas
to che e'
fid bene cominciarci da quello , Sono adun
noi

r

,

mo

,

i ponti otto .
Sublicius, Pdldtinus,
Fabricius,
Ceflius,
lanuclenfu, Vdticanus, e/j'mj, qj Miluius,
De
quali nt fono hoggi rouinati due il Sublicio e'l
VdticdHo : &
tuttifurono ddl Sublicio in fuora rouu
nati da Totild,
perche da principio fi pdffaua ilfume
o con traue
commeffo inftme d con picciole fcdffe. Md
hauendo fnalmente A nco Mdrtio aggiunto add cittd
il monte Auentino, alle radici di quello ediflco un
pon
te di trdui di
legno chiamdto Sublicio ,perche cofifi
chidmano le traue di legno. Serine n':dimeno Dios
nifio che egli ci erdfopra il ponte fdcro,prima che Ro
majfuffe edifcatd^quldo egli dice Conciofacofa che
que

,
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egli fi fdcrifcdffe d Sdturno per pldcdre I'ird di quello
gli huomini, futolto uid cjueflo coflume dd Hercole,
Cr ft ordino che in cdmbio degli huomini che fi gittds
udno net Teutre, ui fi gittdffero It immdgini di quelli
fdtte difeni o flipep lequdli e' chumduano Argei.
Credtfi che inndnzi ui fuffe il detto Ponte one dipoi e
flato il Subblicio ouero it medefimo ponte} ilche lo fd
credere che Mdrco Vdrrone fcrlue, che fecondo iifoz
prddetto coflume, ddlpredetto ponte fi gittdUdno dn
chord net Teuere le foprddette immdgini, qudndo gli
dice.Fdnnofi gli Argei di detti fieni &■ flipe et ogn'dtt
no
fonogittdte ddl ponte Sublicio nel Teuere ddfdcer
doti. Ouidio ne fdfli.
Turn

cjuocp prifcorum uxrgo fimuldcrd uirorum
roboreo firped ponte folet.

Mittere

Sublicio & de cognomi di quello.
L
ponte Sublicio erd dlle rddici dello Auenti
i
no
preffo a Ripd, & ueggonfene dnchord le
uefligie in mezo dl fiume. Fu edifcdto dd
Anco Mdrtio & chidmdto Sublicio dd i legni de cpud
li erd edificdto: perche in lingud Volfcd}le trduegrdn
di fono chidmdte Sublices. Erd il ponte commejjo infie
fenzd effere inchioddto, tale che il detto legndme fi
disfdceud & riponeud ftnzd che eglifuffe legdto, o co
ftto infieme in luogo dlcuno . Queflo e il ponte che
Hordtio Cocle} nelldguerrd di Porfend, effendo folo
foflenere I'impeto de nemici, comdndo che gli fuffe
tdglidto dietro dlle ftdUe, & egli dipoi drmdiofigitto
Del ponte

}

me

d
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nel fume, cr notando faluo aifuo ifi conduffe. Fu Id
cited grata di opera cofi ualorofa, qj gli
fu pofto una
fiatu,i nel Comitio , & datogli tdnto fpacio di terreno
quanta in un di ft poteua arare . Fx dipoifatto il det=
to
ponte di pietra da Emilia Lcpido ,
da luifu chid
mato il detto Emilio
Lapideo : dipoi ejfndo guajio yr
offefo dalle inondationi del Teuere ,fu rinouato & re
faurato da Tiberio Cefare, £7 ultimatamente fu fat
to di mar mo da A ntonino P io: onde
infmo al di d'hog

gi e chiamato Marmorato : percioche egli era un pons
te
altiffimo, onde fi precipitauano gli feelerati £7 mat

fattori, fi come prima le imagini difieni 0 flipc .
rule ne'Jd fefla fatira .
Cum tibi uicinum
fe preheat

luue

Emilius pons.

Dalqualc ponte, fu gittdto il corpo morto d'Eliogabaa
pefo al
potefji efs
fere feppeUito . Furono anchora da quello gcttati nel
Teuere mold martiri. Dicono che
percht la citta fu
meffa a fuoco <fj fiamma da i Galli, per la careflid
grande ft fece un partito, che quelli che arriuauano a
fejfanta annifujfero dalpote sublicio gittati nel Teue
re, percioche egli erano inutili a difendere la patria j
tale che i uecchi di feffantd anni erono chiamati Depon
tani: et dicono che uno de i detti uecchi dal
fuofgliuo
lo fu conferualo uiuo : ilquale uecchio in
perfona del
fgliuolo giouo grandemente alia Republica col fuo cos
figlio . Cofi hanno creduto ma la uerita e che gli huo
mini di fejfanta anni no haueuano noce in
conftglio,%j
lo Imperatore, con hauerll appiccato ungran
collo accioche e' non ueniffe a galla, & non

,
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cofi diceuono , the glitrano gittati a terra del

intendendo di quello
rendeuano ipartiti.

Del pome

the era in

ponte,
campo Martio} oue ft

the hoggi fi ilite di fanta Maria.

Ctreftendo la citta digiorno in giorno , we
parendo loro the un ponte fujfe a bdflanza,
penfarono di edifitarne de glialtri: <(y un
poco fopra il ponte sublicio , negittarono un'altro
10 thiamarono senatorio ,dd f senatori, ouero Pala-t
tino dal monte Palatino the
gli era uuino, onde era la
Jlrada the ua in Toftana . Stritte Tito Liuio Marco
Fulnio ordino
per maggiore utilita} the e'fujfe fatto
11 porto <& lepile al ponte del Teuere:
fopra letjualipi
le, doppo alquanti anni P. Scipione & L. Mumnio
Cenfori, ordinarono the fujfe gittato I'arto deponti j
percioche ildetto ponte efdtto di piu, archi, accioche
e' riceuejfe ilfume the ueniua
fbartito per I'lfola che
gli e in mezo: ilqudle ponte fi chiama hoggi ilgonte di
fanta Maria, dalla chiefa antimijjima cheglie iticina,
che prima era il tempio delta Pitdicitia, c&
hoggi fi
chiama il tempio di fanta Maria Egietiaca.
a

,

De

duoiponti dellTfola Tiherina I'tmo chide
mato

El
n

mata

da

Fahritio & I'altro Ceflio.
del Teuere e I'lfola di Giouechla*

mezo

Licaonia, ouero Tiherina, confecrata

fculapio con un ponte di cjua <£j uno di
ld}a guifa di due brauia: I'uno thiamato Pabritio &
E
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I'altro Cefiio

. I1 ponte F dbritio e quelle che congiuns
I'lfold con Id cittd Hordtio dice.
Atq; d Fdbritio non triflem ponttm reuerti.
chidmafi hoggi il ponte Giudeo , dd igiudti che dU'in
torno Hi hdbitano
chidmdfi dnchord il ponte de and
tro
cdpi, dd qudtro fldtue di mdrmo che hdnno per
cidfcund qudtro fronti, che fono al fdlire del ponte.
11 titolo che dall'ma <& I'dltrd bdndd del ponte di
fieori dimoflrd come M. Lepido <& M. Curio lo edified
rono
DdU'dltrd parte delld ifolae il ponte Cefiio, che
congiugne il Trdfleueri con I'lfold: £7 le lettere <hefo
no
fcritte ddlla bdndd deflrd ddUa fmiflra del pons
te, dimoflrdno come Vdlentinidno gr valente,lo res
fldurdrono $ gr chidmafi il ponte dell'lfolt, ouero di
fdnto Bdrtolomeo, ddlla chiefd cheglie uicind,

ge

,

.

e

.

,

Del ponte

Siflo ouero ponte Rotto.

Velio che hoggi e

chidmdto i! pote Siflo, mo
Udmentefu refldurdto dd Papa siflo quar*
to di
conddnnagioni, che etpprejfo degli an*
tichi erd chidmdto ianuclenfls, ddl monte lanicolo che
glie uicino , fi come dnchord ddlld uid Aurelid, ouero
porta, egli era chidmdto il ponte Aurelio . Dipoi ef=
fendo per le difcordie ciuili fldto tdglidto ,fu chidmds
to il
ponte Potto, fu dpprejfo refldurdto mclto magni
ficamente dd Siflo fi come dnchord molti dltri luoghi
£7" templi delld cittd, che dd luifurono rifatti, di nuo
uo ediflcati:
perche nell'dnno del Giubileo che fi celts
q
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bro effendo egli P ontefce ,nel MCCCCLXXV
Ferdinando Re di Siciliafendo utnuto a Romaper uifi
tare le
chiefe degli Apofloli, lo perfuafe the mandan
do a terra gli fyorti y dirizzando le flrade, egli fa*

ceffe le we pin larghe et le ammattonajje: tale die egll
difegnato i borghi et le flrade maeflre,fu il primo tra
ttttti i Potefci che
purgdffe le flrade di Roma dal fan
go y lordezza flataui un tempo : y cofi effendo egli
flato el primo , gli altri lo feguitdrono, tale che la tit
td ritorno net fuo ffledore y ndla fua bellezza di pri
ma. 11 detto
ponte e hoggi il piu bello di tuttigli altri,
y e molto frequentato , y recagra commodita alia
cittd. Tra queflo pome e'l ponte vaticano, lungo la

di qua dal Teuere, fece fare la fir add che dal
fuo nome e cbiamata lulia, one continouamente fi mu
ra ,y da
uarieperfone fono edifcati mdgnifci y ktl
li edifcij .
riua

Del ponte
o no

f

Vaticano.

anchora i fondamenti del ponte

vatica

in mezo al Teuere uicini alio ffedale di
fanto Spirito , che gia congiungeua la cittd
col vaticano onde egliprefeil nome. Dicono anchos
no

,

queflo ejfere flato il ponte Trionfale con la porta et
Trionfale, che ft diflendeua infmo al cdmpidoglio,
come
fcriue lofepho , y fanto Cirolamo : per laqual
uia ( come ft dice) ncn andauano fe non le per[one no
bili. Giulio fecondo haueua difegnato di rifare il del*
to
ponte y congiungerlo con la flrada lulia.
ra

uia

i
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Del ponte del

Cdjleilo & delld mole di Adridno.
Oprd queflo e iI ponte che hoggi fi ihidmd
il ponte del Cdjleilo , ddl cdftello cioe dalld

f

delld

profjlmd mole di A dridno, & e
Angiolo dd un'Angiolo che una
no ltd
fu ueduto foprd Iddettd mole. Apprejfodegli
antichifu chidmdto il ponte E lio, dd E lio A dridno I m
roccd

chUmdto il pote fdnto

lo fece edifcdre, uicino dlld mole del fuo
fepolchro : delqudle pdrldndo Elio Spdrtidtio dice, egli
ediftco a cdnto al Teuere, un fepolchro col fuo nome,
perdtore} che

percioche quelli che paffaudno foprd il ponte, piudd
prejfo uedejftno cotdle mole & edificio pojlo dl dirima
petto del Mdufolso.che erd ftdto edifiedto dd Auguflo j
percioche il monumento & fepolchro di Augujlo, erd
gid ripieno , ne piu ui fi fotterrdud dlcuno . Et dicefi
che Adridnofu il primo, chefu fotterrdto nelldprea
dettd mole & fepolchro} dd lui edifiedto j out dipoifu
rono
ripofle lefue ceneri, £7 quelle di tuttigli Antos
nini che feguitdrono dppreffo di lui j come dimofirdno
le lettere &gli epitdffij, intdglidte ne mdrmi}che hog
gi fi ueggono in quel luogo . Erd gid Id predettd mole
ddlld pdrte di fuord , ricopertd di mdrmi, come fe ne
uede dnchord dlcun utjligio 5 delldqudle hoggi i Ponte
fid fe ne feruono per fortezzd & roccd: percioche elid
Jpdtiofd , ritondd, mdfftccid, & ineffugnob'ile. 11
primo che Id comincid d rendere forte, fu Bonifdcio
ottduo
& dppreffo gli dltri Pontefci, che doppo lui
uennero
Aleffdndro feflo dipoi la circundc di foff:,di
e

,

.
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Idflioni, & torrioni ,& Id form d'artiglierie, g?
tti ordino Ie guardie , £7 dmplic il luogo £7 fece una
flrada fopra le mura, per laquale afcofamente fi yd
lnngo il borgo di finto Pietro al pdlazzo del Varied*
no, one egli plu ficuramentc, fenza che altri il [oftffi,
fdtto prima cercar bene ogni luogo, a fuo piacere afco
famente poteffe andare dalpdlazzo al Cafltllo . Quea
jio luogo da i piu eruditi e chiamato la mole Adriana,
ma i moderni lo chiamano il Caflello ty la rocca di
fanto Angelo; percioche in fommitd di quello , fugia
ueduto iAngiolo Michaele rimettere la ffdda fanguis
no
fa dentro alfodero{paffando di quiui il magna Gre
gorio) dal clero & dal Pop. Rom. accompagnato per
andare a fanto Piftro, & d proceffione, per Id citta
cantado 'tetanic: & in detto luogo e una cappella oue fi
uede dipinta tutta que(id hifloria . Fw chiamatd aneho
ra Id rocca di Crefcentio, da nn certo Crefccntio capis
tano feditiofo del caflello, chiamato Nommto , che ft
ne
impadroni, £7 lungamente la tenne : tar.to che fs
nalmente ddtofi a aifcretione dTedephi che Id combat
teuano,fu da loro crudclmente tdgliato a pezzi. Que
fla e defcritta da Procopio nella guerra go tried, moL
to diflintdmente & bene, quando egli dice. 11 ftpoU
chro di Adriano Imperatore e come un mcnimento £7

fortezza fuori dell a porta Aurelia} quafi un trar
£7 il prima fuo circuito eN di forma quadra
ta cr e* tutto di marmo con grandiffma difigenza
edifedto : £7 nel mezo di queflo quadrato e~ ur.a tAds
china <tj mole ritonda} di tcctlfa grandezza, £7 ft

ma

di

mono
,

,
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IdYgd nella parte difopra daU'una banda aU'dltra, che
con
faded ui fi arriua con un trar di ma.no . Ldqual
mole effendo occupata da Eehfdrio ,gli feruf contro a
i Gotti per foccorfo in cambie difortezza . Era nella
parte difcprd d'ogni intorno grandiffime fatue d'huo
mini, gy di caualli, gy di quadrighe, lauoratt mara
uigliofamente : gy quefe da i foldati furono pdrte ins
tegre mandate a terra, gy parte ne ffezzarono, gy
cofi rotte gittduano fopra i nemici: gy cofi la maligni
ta de foldati, in pocbe bore rouino gy guafo tdnte fa
tiche, gy fi belle opere gy ornamenti del predetto fts
pob.ro : dclle qudli fatue, not ne babbiimo ueduti
alcuni fragment: gy capi effere flati cauati di fotterra
quado Alejfando fefo gli fece i foffi intorno molto pro
fondi. Fu it detto ponte da Nicoldo quinto Pontefce
renduto piu aperto gy Jfedito ,bauendo fatto leuar
uia alcune cafpole}che fopra uerano fate edif.cate gy
Voccupauano) gy ci'ofu nell'anno del Giubileo. 144o.
duega cbe in un di quelli di,fendoui fopra un gran nu
mero dt genti per utdere il fudario , gy fattof loro a
rincontro una mula, ne potendo quelli the tteniucno

quelli che tornauano , incalzando Vun Valtro, dar
fi luogo , nene morirono dffai: parte calpefi da i ta
ualli, gy mold anchora cdddero net fume gy affoga
rono ■ per cagione de'quali fi ferono quelle due cappel
le di forma ritoda chefono all'entrare del ponte ancho
rd inpiedi. Apprejjo Alejfandro fefo hautndo leuato
uia una frettifjima porta cbe era troll ponte e'l Ca=
ft Ho , rer.de ilpaffo molto piu ffedito gy aperio , gy
ne
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uifece un'altra porta piu oltre molto pin dmpld, y
Id copn
*jy.,

diferro.

■

Uoluio y de'pontl

Del pome Uiluio ouero
dtUo Anient.
.

Vori

f

delld porta F lumen tdna circa

glia, nella uia Flaminia e il pome
ouero

Moluio

: ne

due mis
Uiluio ,

ho trouato onde tal nome

chiamd
fuffe anchor a chiamato Uoluio . Qutflo fol ponte fuo

fi hahlia origine : mapenferei che e'fuffe cofi
to

dall'uccello detto Uiluio , doe

Nibbio 3 fe egli r.on

Marcellino , edifi
y moltc

della cittafu comefcriue Amiano
cdto da Scduro, y molte uolte rouinato,
ri

rifdtto j ne ritiene dltro dello Antico che ifondameti:
foprd ilqual fponte comefcriue Sdlujiio, per la diligen
za y uigilanzd di M. T. Cicerone, che era Confolo3
a mezd nottefuron prefi gli Ambafidtori de gli Alios
brogi, y tolto loro le lettere , y fi uenne a palefare

Idpernitiofa congiura di Catilind contro

alia Patria:

cofi puniti i Congiurati, yla citta liberata da
quel pericolo M . T . Cicerone fu il primo, che in Ro
ma merito d'effer chiamato Padre delld Patria, vicino

y

dlmedefimo ponte Cojlantino Uagno imperatore,
uinfe yfece affogare entro alflume del Icuere uaa
fentio Tiranno :figliuolo di Uaffimiano, che attcnde
ua all'arte Uagica, hauendo coperto il flume di N aui
y di legnami} oue egli ufo un bello S tratagema : y
combattendo con difauantdggio finalmente gli appar
N

bELLE
Mf

in Arid

ANTICHITA"

und croce et una uoce

fent'i che diffe E M*
co que[id inftgnd>
come
[criue Id hiflorid 5 £r cofi roppe i nemici: delLt
cui uittorid
boggi dncbora e in piede I'drco Irionfdlt
uicino dl C
olojfeo . Sono dnchord fuori dell a cittd
qudtro Ponti fopra lo Aniene il Saldrio il Nomento

TOTTO.

NIK

A, cioe Vinci

,

il Mammeo & Lucdno : il Saldrio e nelld
Sdldrid out ft leggono
fcolpite quefie lettere.
Qu,im bene curuati dirreftd efl
femitdpontis
Atq; interruptum continudtur iter
Cdlcamui rapidas fubiefli
gurgitis undds
no

,

,

uic

.

Et

lubet irdte

Ite

igitur fdcilts per gdudia ueflra Quirites

cernere murmur

aque

.

Udrfim refonans, pldufus ubiq; canat.
Quipotuit rigidds Gothorum fubdere mentes
Hie docuit durum
flumindferre iugum
Doppo queflo feguitd il Ponte Nomentdno nelld

Et

uid

Homentand, & il Mdmmeo nelld uid Tiburtina , edi
fedto dd Antonio Pio,£r Appreffo refldurdto da Mam
mtd, madre di Aleffandro Imperdtore .
llponte Lucd

e'lungoTiboliyOuec uno edificio ritondo con lettere
ifculte in queflo modo. T PIdutio M Fdun Silud
no &c. come
fipuo leggere nel libro de gli epiflaffij.

no

.

De

.

.

gli Aquidotti.

Auendo detto

bdfldn7d del Teuere & del
di quello uogliamo Inord trdttdre de
gli Aquidotti: Onde Strabone dice Mdnife
flo e Id cittd di Romd} per neceffltd £7 non per elettio
b

ponte

a

,

-
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tffere (lata edifcata, laquale effendo prima fata
edifcata infra terra fopra i monti, hoggi e fopra il
Tettere, £7 d'ogni altra cofa era abbundante }fe nott
che eUd haueua careflia di dequa : onde quelli antiehi
ne

penfarono di condurui Vacqua d'altronde, in qualms
que modo € potefforo . Percioche effendo da principio
Roma
piccola & non molto popolaea, £7 quafi fopra
il Teuere gli bafauano i fonti che nafceuano nel
Campidoglio , £7 Palazzo, £7 Vacqua del Tcues
re.
Prontinofmilmente fcriue i Romani per trecento
quarantadoi anni, da che Roma era fata edifcata} ft
contentarono deWacqua del Teuere,
de pozzi &
de fonti che erono in Rowid . Era anchor a in Roma
unafamiglia che haueua la cur a degli Aquidotti:g?
de cdfelli & de Laghi; laquale heredita effendo peruc
nuta ad Auguflo egli la publico: & tanto fufeuera
la legge che fi fece fopra cib, che i campi che erono ir
rigati contro alia legge, della acqua del publico,ft
publkauano doe ft conffcauano , £7 faceuono del pus
blico : ma pot che ella comincio d crefcere di ffacio £7
di numero di gente, molto maggiore affai ( che fcriue
re non ft
pud ) comincio d poco a poco d difcofarfi dal
Teuere, & la parte chegliera piu lontano uen'tua d
patire careflia dell'acqua . All'hora ft confulto & deli
bero}che le deque che erono d i cofni di Roma, ft codu
,

cefferoin Roma per gli Aquidotti: conciofuffecofa ,
che Vacqua non folamente feruiua a berla, ma ancho
ra era neceffaria a gli huomini per molte altrecofe.

llprimoche laconduffe fopra gli archiael
N

contado

ij
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ilqudle e' penfono che fid il Tufculdno }fu
Appio cUudio come fcriueFrontino 3 benche Anco
Mdrtio mo de i Re
Romdni, hdueud penfdto di con
dune I'dcqua Mdrtid in
Cdmpidoglio}md quefld dipoi
fu condottd dd Q^Mdrtio, dal quale elldprefe il no
me:
delldquale pdrldndo Plinio dice. Dichino un poco
,

y

imirdcoli inuitti che

feet Q^_ Mdrtio cognomindto
egli ejfendogli jiato comanddto ddl Senato che rl
fdceffe gli Aquidotti dell'dcqud Appid , qj dello Ante
nt chiamatold dal
fuo nome, cduato i monti fetter
rd, innanzi che egli ufciffe del Mdgiflrdto delld Pretu
rd Id
conduffe in Roma Giulio Frontino che erd pro
curdtore
foprd I'deque, dellequdli egli fcriffe un libret
to d Nerua
Imperdtore, fcriue che Vdeque del fuo tem
po furono foldmente noue}
Sexto Ruffo che fu dop
po Frontino fcriue, che dl tempo di Dioclitidno Impes
rdtore
I'dcque di Romd erdno diecinoue: onde per Id
abbonddnZd delld
dequd fcriue, Id cittd effere fldtd
purgdtd in quel tempo delld dnticd infdmid, come che
e.' f
diceffe che elld erd tre mef dtll'dnno peflilintiofd :
& foprd d cidfcund dequderd
pofdldfud fcrittdj
che hoggi fono
ftenti, £7 foldmente rimangono in pie
di quelld
dell'dcqud Mdrtid delld claudid & delld
Virginid. Strabone nel quinto libro fcriue in quefo
modoy "Fdntde mcdidntegli Acquidotti Id pienezzd
& abbondanzd dell'dcqud, che e'
pdre che i fumi trc
bocchino per la cittd, & per le
fogne di quelld 3 £7
quafi ogni cdfd hd cdnali fotto terra, cduernt, & can
nelle 3
per mdntenimento delle quali M Agrippd che
Re

.

?

.

,
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fufditto procurators fopr a l'dcque} a uitd ufo grandif
fima diligenzd . Egli anchor a abbeli Id citta ai molti
altri ornamcnti, 07 quando egiifu Edile j hduendo
purgdto I'acqud Virginia, 07 tutte Value che di Ions
tano in Roma
fi conduceuono, fece fare fettecento Ids
ghi, cento cinque fonti 07 cajlelld cento trentd: fece
anchord molte dltre cofe mdgnifiche, fi per lo edifcio,
fi anchora per lo ornamtnto 07 tutte in iff ado d'uno
anno
Fece anchora
fare a fue ffefe cento fettantd
flufe 07 bagni, che dipoi i Romani accrebbono di nu
mero infnito
chi adunque andra confiderando la
abbondanza delle deque che trono in publico che ercno
tie' bagni, neUe pifcine, ne riui 07 zampilli, per le
cafe 07 pergli horti, 07 per le uille; 07 andra con
fiderando anchora quanto elle ueniuono di lontano 07
gli archi edifcati, 07 le VdUi ffianate, fara fcrza
che egli confefft}in tutto il mondo non ft effere ritroua
to
cofd piu marauigliofd. Le deque piu celebrate fono
Aqua Marcid} cldudid, Appid,
virginid,
.

.

,

Anio nouus,
OItre a cio e da

Anio Vctus,

lulid

7

Tepula,

fdpere/he tutte le deque de gli Acqui

dotti piu rileuati, entrauano in Roma per luogi com
modi 07 congrui, uicino alia porta Ntuid, alia Lati

<*Ua Pancratidna , per che a tirarle ddrittura
dppunto in quefii luoghi le formelle fopra
terra, come anchord fie ne ueggono le uefligie. Ahus
na

,

07

ueniuono

ne

dltre ueniuano per foffe fotterranee, come I'acqud

uergine, 071'dcqua lutuma. Cinque trono gid le als
tezze

degli Acquidotti ? in cidfcunapdrtc della citta,
N

iij
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dlti/Jlmo fopra tuttigli altri era Anio Nouns. Ap
era I'acqua Claudia, dipoi la lulia, la Tepuld
CP la Martia : gr quando la
neceffita ftrigneua que
£7*

preffo

[to Anio nouus, foccorreua a gli altri Acquidotti, per
cio che
egli era ilpiu alto di tutti. Quclli Acquidots
ti che cominciauano
fei miglia difcoflo da Roma, ero
no di
pietra quadrata, di tutte V deque che entrds
uono in Roma
ft fcompartiuono per Regioni, cr era
una
Tomba, che e' chiamauano caJlello7 out ft raccos
glieua dentro I'acqua publica & dipoi per canaletti fi
diflribuiua per la cittd. Quando adunque le acque per
ueniuano a i cantoni delle
/trade,ouero a i confini delle
regioni, ui erano in tejia dt condotti quejle Tombe
C cd/lelli o ricetti, de quali fi traheuano
I'acque, &
fi diflribuiuano a mifura per diti per once, & per mi
fure a gli ed'ficij, & inferuigio del publico & in
ufo de i priudti.I laghi erono altri ricettacoli d'acqua
de quali fi feruiua la Romana P lebe: come
purgatori,
Coiatj, (Jr altri fimili arttfci; £7 gli horti anchor a ft
,

,

annaffauano.

Deil'Acquidotto dell'dcqud Appia.
Mdnifeflo che I'acqud Appid ftt Id prima
effer condotta in Roma, laquale fu con
dottaddAppio claudio Cenfore, che fece
anchor a lajlricare la uia
Appid dalia porta Capuana
infino a Capua, nel tempo che Valerio Maffimo <& P.
Dec/o Mure, erono
confoli, utnti anni doppo lagutr
..

e

.
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Yd de s anniti.
Piglidfi Id dettd dcqud nel contddo
Luculldno , nelld uid P reneflindj trd il miglio fefio &

iottduo^ uolgendo a man fmijlra Id fud lunghezzd
ddl capo

infino dHe Saline: ilqudle luogo e ddlld
pored Jrigtmind & tfce fotto il mote Celio & I'Aue
tino; <£r uedefene dnchord dlcme uefigie dlle rddici
e

del montei uicino dllo Hippodromo, doe d out corves
udtto i cdudlli in
Tefaccio -} <&■ dlcuni dltri ucfigi] fe

dd I'drco di Vefydfidno , out elld termind
ud, dalle saline cbeglifono uicine. id dcqud Appid}
Id Vergine <*7 Id Alftetind, non banno pifcind dlcus
na, wfinifcono fottogli borti LucuUdni, nel cdmpo
Mdrtio
dpprejfo ilfonte de gli Scipioni, come fcriue
Frontino
Trd la uid Idtind &
I'Appid , fono due
akijftmi dcquidotti, i quili concorreuono in uno , £7*
dipoifi diuideudno , come fcriue Procopio , & fe ne
ueggono anchord dlcuni fegni nelle uigne cbe fono in
quel luogo.
ne

ueggono

,

.

Dell'dcqud Mdrtid & delld lontd di qutlld
piu cbidrd dcqud cbe fid in tutto il modo
di frefcbezzd , gj dello effer fdnd ne
riporti il uanto, e I'Acqud Mdrtid (fcriue
plinio) conceffd alia cittd di Roma da gli iddij trd tut
ti gli altri doni. Erdgid cbidmatd quefid dcqud Aus
A

I

& cbe

feia, ejr la fud fonte f chidmdud Piconid, & ndfcene
gli ultimi monti de i Peligni, grpdffd pe Marfi, &
pelldgo Fucino p}oue elld a dritturd uieneinuerfo Ros
N

iiij
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ma, & pdlefdmentc dppreffo

afcondendofi dentro ad
fjjecoj fi fcuoprepoinellauid Tiburtind. llprimo
cbe penfo di condurld in Romd fu A nco Mdrtio Re,
& dipoi uifucondottd dd
Martio cognominato
Re, nel tempo cbe egli era Pretore. Appreffo fu refli
tuitd dd M.
Agrippd. Scriue Strdbone cbe elid uiene
dal Idgofucino &e cofd certd che ifonti dell'dcqua
Martidbdnno origine ddlldgo fucino : laqudle dcqud
entrd in R omd
pin ueloce di tutte I'dltre . Vrontino
ferine cbe elldfu condottd dd Iraiano lmperdtore d
fuo tempo nello Anentino dallduia Valeria lontano
uentitre miglid, &fu cbidmdtd Irdidnd. Dice ancbo
rd, cbe I'dcqud Mdrtid foldmente fernind d berne,
ty I'dltre ferninono d I'dltre cofe . Scriue Plinio cbe
I'dcqud Mdrtid per natdre dudnzaud I'dltre, g? I'dc
qua Vergine d toccarld, & ogni uoltd chepelfecco,
mancdnd
I'dcqud Mdrtid fuppliud con I'dcqud Agus
fid cbe era delld medefima bonta} facendold uenire
fotterrd infino dl condotto dell'dcqua Mdrtid . Quefla
dequa dal fno inuentore era cbidmdtd Agnjld, e'l fuo
fonte ndfeena di Id da quello dell'dcqua Martia, &
correud otto cento
pdffi innanzi cbe Id fi congiugneffe
con la Mdrtid
Entraua
I'dcqud Mdrtid dentro d Ro
md uicino dlld
porta maggiore,
del fuo Acqnidot
to ne e ancbora in
piedi un'Arco nella firadd per Id
quale dalla bdnda difuori fi ua a fanto Lorenzo^ fuo
ri delle mure, &
per l£ mura delld cicta, cbe fono
fopragli Acquidotti di quelld, pdffdper la porta Tan
rind o uero di fanto Lorenzo fi come nell'Arco di den
mo

.

,
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legge,per lelettere che uifctto fcolpite
d'unpiede, one e notdto il nome di tre
Imperatori cioe d'Augu/lo Ctfdre} d'Aurelio Antoni*

tro

ulld porta fi

di grandettd
no

P'to} <gy di Tito

1

vefyafmo.

CAESAR. D I V I. I

IMP.

GVSTVS.

V L I. F. A Vs

PONTIFEX. MAX.

COS.

POTESTAT. XIX.
RIVOS AQVARVM,

XII. TRIBVNIC.

XIIII.

IMP.

OMNIVM

REFECIT.

AVRELIVS. ANTOa
FELIX A V G . PAR*
TH. MAX. BRIT. MAXIMVS} PON
TIFEX MAXIMVS. AQVAM. MAR
CAES. M.

IMP.

NINVS

PIVS.

IMPEDI
TAM. PVRGATO. FONTE. EXCIa
SIS.ET PERFORATIS. MONTIBVS.
RESTITVTA. FORMA. ADQVISIs
TO. ETIAM. FONTE. NOVO. ANa
TONINIAN. IN SACRA M. VRBEM.
SVAM. PERDVCENDAM. CVRAa

CIAM.

V I T

VARUS KASIBVS.

.

CAESAR. DIVI. F. V E
PONTIF. MAX.
TRIBVNITIE. POTESTAT. IX.
IMP. XV. CENS. COS. VII. DESIG.
II. RIVOM AQVAE. MARCIAE. VE
TVSTATE. DILAPSIVM REFECIT
ET AQVAM. QVAE. IN. V S V. ESSE
DESIERAT. REDVXIT.

IMP. TITVS

SPASIANVS A V G.
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Vdrtendofi I'dntico Acquidotto dell'dcqua Mdrtid dd
quejld portd fi conduceud pel cdmpo Efquilino , ibe dn
chord ft ne
ueggono i uefligij, prima dlle Terme Dios
clitidne, c& dpprejjo d i colli uicini} Vimind.lt Cj Qui
rinale} come ferine Mdrtidlt.

Dell'Acquidotto £7 de ifonti dell'dcqua CUndid
g

.

Alliculd il fecondo dnno del
fuo Imperio cos
mincio diece Acquidotti, chefurno poi mdn

ddti

dperfettione dd cldudioy & dd luifus
dd uno di quejli
Acquidotti pel qua
It pdffdmno
l'deque del fonte Ceruleo et del fonte Cur
tio fu ddto il nome di cldudio
jpcioche Vdcqud CIdu
did
rono

dedicati:

,

fu troudtd £7* condottd dd ejjo claudio Cefare.
Quefld di bontd fi dtcojld dlld Mdrtid, & piglidfi I'dc
qua cldudia nella uid Sublacenfe, trentdcinque miglid
lontdno dd Roma, dd due
fond grandiffimi, Vuno
chidmdto Ceruleo & I'dltro Curdo:
<+j c di tdtttd bon
to
che elld foccorre dlcund uoltd, quando egli e dibi
fogno dlld cited in luogo della Mdrdd 11 piu uicino
drco delld
,

.

dequd CIdudid e preffo d gli

hortipldncidni,

qtiindi e deriudtd per condotti dl ufo publico delld
cictd ; err
parte di dettd CUndid corre per condotti che
fi chidmino Ueronidni: iqudli dndando d diritturapel
monte Celio
termindno uicino dl tempio di cldudio
Imperdtore ,
nel modo che gli hdnno comincidto
&

,

ouero

intorno dl detto
monte, ouero

,

nel Pdldtino, o
nello Auentino ,
uengono nelld regione di Trdfleueri:
& i fegndlife ne ueggono neU'uno £r neli'altro mon»
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che parte

delld dettd dcquafu condotta inft
Cdmpidoglio da Antonino c aracdlld, come din
mojlrdno dlcune lettere digrandtzzd d'un gomito$r
di mdttoni, in tejld alio Jfedale di fdn Tomdfo , one
I'Acquidotto ud torcendo per infmo in Cdmpidoglio .
Sono anchord in
piedi le ronine di ejje Formelle cioe de
gli Archi & Acqnidotti infmo nel Pdldtino . Ma nel*
I'drco iui nicino molto frefcdmente fono fldte fcoperte
le infrafcritte lettere.

te. Dicono
no

in

C. CORNEL1 VS.
C.

IVNIVS.

P. F.

C. F.

DOLABELLA.

SILLANVS. FLAs

MEN. MARTIAL.
E X.

S.

C.

FACIVNDVM. CVRAVERVNT.

IDEMQVE PROBAVERVNT.

Laquale dcqna, ferine F rontino, che nel fno tempo e/a
fendo fidtd codottd nello Anentino da Trdiano.fn chid
matd
I'dcqna Trdiana y come nelle ronine delle Terme
di D ecio mofir a m mar mo che ini e difotterrato. vna
parte dello A cquidotto e anthora in piedi uicino a fans
td
Prifcdy & nedefi la immdgine & fimulacro dell'dc
qua nelle medaglie di Traidno che fi dfftmiglid d Mars
forio . Md io ritorno a Clandio delqnale Suetonio fcri
tie
dicendo.Egli mando d perfettione molti edficij. pin
toflo grdndi che neceffdrij, ma tra gli altri il principd
le fn, I'Acquidotto cominciato da G. Gdllicnld. Dinis
fegli ahhondanti & frcfchi fonti dell'dcqua CUndid ,
ad nno de quali eglipofe nome Ceruleo } dl'dltro Cnr
tio £7 Albudino : & fimigliamemente dinife il rino
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A

nitric, cioi del 1 cu.trone, hauendogli murad
pietre in mold loghi & molto ornati
Plinio nel libro
trigcfmo fcjlo delict hijlorid natnrale
di

nnono con

.

ferine. La jjiefd nu.ou.imMe fatta dell'opera da Gaio
incominciatd}w da clandio manddta a perfettionejha
uinto
fuperato gli Acquidotd andchi j conciofidco*
fd, che elld d'dltezza e mnrata di pietre dgguagli I'al
tezzd delle cittd
de monti j & per
riempierne i ba
gni CT landcri ha condotto in Romd ifond Curtij &
Ceru'iei, & neild detta imprefa ba ffiefo fejfdntamila
talend. Entrant la detta
dequa Claudia in Roma uis
cino alia
porta che hoggi fi chiama maggiore fopra
Idtpudle portd dentro & difuora ui fono intagliate in
pietra le infrafcritte lettere di altezza di nngomito.
,

T I.

CLAVDIVS. DRVSI. F. CAISAR
AVCVSTVS. GERMANICVS. PON

TIF.

MAXIM. TRIBVNICIA. POj

TESTATE. XII. COS.
TOR.

AQVAS. C
BVS.

V.

XXVII. PATER.
L A V D I A M

.

IMPERAs

PATRIAE.

EXFONTIs

QVI. VOCABANTVR. CAERV

LEVS ET

XXXV.

CVRTI VS.A.MILLIAR I O.
ITEM. ANIENEM. NOVA M.

A. MILLIARIO.
S A.

L X 11.

SVA

IMPEN

IN.

VRBEM PERDVCENDAS.
C V R A V I T
.

IMF.

C A E S A R. VE S P A S I A N V S. A V

GVST. PONTIF. MAX. TRIB. POT.
II. IMP. VI. COS. III. D E S I G
1111.
.
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AQVAS. CVRTIAM. E T. CAEs

PP.

RVLEAM. PERDVCTAS.
CLAVDIO.

DIVO.

DILAPSASQVE. PER AM

MISSAS.

NOVEM.

NOS.

A.

ET POSTEA. INTER*

S V A IMPENSA. VR

RE STITVIT.

B I

T.

IMP.
NVS.

CAES.

D I V I. F. V E S P A S I A

AVGVSTVS.

PONTIFEX.

MAXIMVS. TRIBVNIC. POTESTA

PATER

TE. X. IMPERATOR. XVII.

PATRIAE.

CENSOR.

COS.

VIII.

AQVAS. CVRTIAM. ET. CAERVs
LEAM

DIO.

PERDVCTAS. A. DI VO. CLAV

POSTEA.

ET

SPASIANO.

A.

PATRE.

RESTITVTAS.

CVM.

DIVO.

SVO.

A.

VEs

VRBI.

CAPITE.

AQVARVM. A. SOLO. VETVSTA.
DILAPSAE.

T E.

CVRAVIT.

Velio Aniene uecchio & dellefue
A rco

di

NOVA.
SVA.IM*

REDVCENDAS.

FORMA.

PENS A.

ESSENT.

qudlita.

curtio D entdto c enfore

in compdgnid

Pdpirio opero che I'dcqud dello Aniea
nechehoggi ft dice uecchio 7fuffe condottet
in Romd: & trdffe i ddndri per dettd imprefd delld
predd et delle fyoglie che tgli fece nello iffercito di Pir
ro
simiglidntemence due dnni dpprejjb fi trdtto' in
m

.

L

.
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sendto

del

compimento decondotti di {dtttd dcqud non
decreto del Sendto fi credronodne huomis
ni, cbe tiroffer o dudnti Id dettd dcqua: I'uno fu Cu¬
rio £7 I'dltro Fuluio rlacco. Curio
infra cinque ai}dd
poi che eglifu credtofi mon £7 cofi I'honore di bd=
uerld coniottd fi rimafe a Fuluio .
L'dcqua di quejlo
dimeno per

Aniene

uecchio

,fipiglid foprd Tiboli, oue una pars
tefe ne confumd in feruigio diejfo Tiboli, & quelld
parte cbe d Romde condottd, percioche elld non e mol
toftnd}ferue per dnnaffiare gliborti, tydlduare
brutture £7 altre cofe fimili 3
percioche due erano le
deque dello A niene, cbe entrauano in Roma : £7 dc*
cioche elleno piu fdcilmente
fuffero conofciutt I'und dd
I'dltra

,fi cominciarono, I'und a chidmare lo Aniene
I'dltrail uecchio Que fid del nuouo auanzd
tutte I'altre, £7
pdjfa I'drco delld dettd dequa circa
quatro miglidlontdno dd Roma per Id uid Ldtind}oue
fi entrd nelld uid Labicdnd, £7 uiene infino dUd regio
nuouo

tie

,

.

delld uid

nuoud ne

gli horti Afinidni.

Dello Aniene
O

I

Anient

nuouo

nuouo.

comincid nelld uid

Sublds

cenfe difcojlo dd Romd qudrdntedoi miglid.
fotto il riuo del fume, che benche e' non pio

nondimeno

efdngofo, ouee interpofld una Piftind}
nelldqudle I'dcqud fi dijlilld; (*7 qudndo e' pioue fi con
duce torbidd in Romd. Si congiunge dncbord d
qlld el
riuo Herculdneo
che ndfee nelld medefmd uid quart
ud

,
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miglid in ld}dirimpetto dfonti deli'dcqud cldUs
did, di Id dal fume & dalid uia, che per fud ttdturd
e
cbidriffimo & puro j, md nel mtfcolarfi uiene d pen
dere Id grdtid del fuo fplendore . L' Aniene nuouo &
I'dcqud cUudidjComincidndofi ddUe Pifcine,fon riceuu
ti foprd Arcbi piu alti, & quello dello Aniene e pin
dlto I'drco che confind con efft, & di Id dd gli horti
pldncidni, ty quindi fi conduce in Romd per fiflok
£7 cdndletti in feruigio delld clttd . lulio Frontino
fdtto procurdtore foprd I'deque dd Ner«<* Impcrdtore
rifecegli Acquidotti dello Aniene nuouo} dj conduffe
Id detta dequd in Romd

tdtre

Deli'dcqud Tepuld & delld Iulid
Scruilio

Cepione & longino ejfendo
Cenfori.ordindrono che I'dcqud Tepuld del
contddo Luculldno fujfe condottdin Romd.
Piglidfi I'dcqud Tepuld nelld uid Ldtind difcoflo undeci
miglid dd Romd, uoltdndo a mdn dejlrd, & nel prin
cipio uiene fotterrd , & dppreffo foprd gli drchi, &
congiungefi con Id 1 ulid. Mdrco Agrippd ejfendo Eaile
Id ricolfe tuttd flrettd dj intrdprefe iI cdndle delld Te
puld , dj lefupoflo nome Iulid dello inuentore che Id
rdcquiflo.L'dcqud Iulid rdccolci rami i in fe.neiquali el
Id fi fpdrgeud conferuo il fuo medefmo cdminojn qua
lunche notdbilefccita,per cioche I'dcqud Iulid enira.uA.
in Romd in
compdgnid deli'dcqud T raha , laqudle per
comdnddmtnto dello Imperdtore, fu in tutto rendutd
Neo

g

,
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Tufculdni. Nel medefimo anno Agrippd rifect i
Appid, dello Aniene & della Mar
tidj-fi&li erdtto qudfi rouindti} gr con diligenzd gran
diffimd riempie la cittd, di molte deque furgenti &•
uiuejtdle the Augujlo, rdmmdricdndofi il popolo deUa
cdrcjlia del uino, lo riprefe molto dcerbdmtntt, dicen
do che ilfuo genero Agrippd hdueud fdtto dffdi, che
a

i

condotti dell'dcqud

bduendo condotto in Roma di molte dequeJhdueud pro
uedutto che non ft hdueffero d morir di fete . L'dcqud
T

epuld fu dd lui ritroudtd £7 condottd, Id Iulid fu
come ferine Antonio, nello Iti*

condottd dd Aurelidno
ntrdrio.

Dell'dcqud vergine.
sfendo Agrippdgid fldto Id terzd uoltd con
folo nel tempo che gli erd.no Confoli G. Sen
tio dj spurio Lucrctio,tredeci dnni
dpprejfo
che egli hdueud codotto I'cqud lulid in Romd,otto mis
glid difcoflo ufcendo di flrddd circd dumild pdfft,ne11d
uid Preneflind uicino al riuo Herculdneo conduffe dtis
chord in Romd Id dequd vergine,ldqudle egliprefe et
rdccolfe nel contddo Lucullano . Em quejld chidmdtd
Vdequd uergine,pchc cercdndo i folddti dtU'dcqud,und
fdnciolettd uergine mo/fro loro certe uene di dequd,
lungo lequdli ejft cdmmindndo uennero d troudre und
t

grdnde dbbonidnzd d'dcqud 5 & und cdppellettd edifi
cdtd d cdnto dl detto fonte dimoflrd dipintd Id dettd
Xergine. E^ ddduquepreft £7 rdecoltd Id dettd dequd
nelld uid
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luoghi pddulofi otto miglid difco

[to di Id ddllo Anient^ rdccoltd in queflo modo dccio
che elld rdcolgd tutte I'deque eke infurgono,hduendold
accrefciutd con mold dltri rdmi d'dcqud, ft ne uitne
fotterrd circd pdff qudtordeci} gj cofi entrd nilld cit
td Serine Plinio iI medefmo conduffe I'dcqud Vers
.

gine, otto miglid difcofio nellduid Preneflind

ouefi

efce di flrddd dumild pdffi,& uicino d quelld e il riud

ilqudle elld fchifa & fugge
ne hd
confeguitdto il nome di Vergine. EN ddunque cofi chid
Herculano

,

perciocke elldfugge il detto Herculdtteo riuo ,
mdfckio ilqudle gid v.n tempo fd era mdncdto
di entrdre in Romd in compdgnid di efjd dequd Ver
gine effendogli fldto intcrrotto il condotto . Quelld dc
qud ddunque che hoggi ft mdntier.e ritenendo foldmtn
te il nome di Vergine, ft piglid & rdccoglie fuor delld
mdta,

eke

e

,

Pincidnd , non lunge ddl ponte sdldrio , per
profondiffimd fojfd fe ne niene fotterrd, & entrd
per Id portd Pincidnd, & fi rilitud fotto il colle de gli
Hortuli, undformd 0 pild di pittrdouefi leggono
quefle lettere, nell'orto del 'nohile & dotto Angelo Co

portd
md

lotio unico
TI.

dmdtore

delld dntichita.

CLAVDIVS.

AVGVSTVS.

DRVS I. F. CAESAR

GERMANIC VS. PON

POTEST. V.
IMP. XI. PP. COS. DESIG. IIII. AR
CVS. DVCTVS A QV AE.VIR GINIS.
DISTVRBATOS. PER. C. CAES As
REM. A. FVNDAMENTIS. NOVOS
TIFEX. MAXIM. TRIB.

O
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FECIT. AC. RESTITVIT.

Vedefi tra le reliquie & cofe antiche di meffer Angela
predetto la Jlatua di Socrate, laquale Mraccia A Lis
biade, <ty la immagine di Gioue Ammone di Pros
teo} ay d'Efculapio : i mefi co i lor fegni gy con
gli id
dij Tutelari, dot che gli hanno in cuflodia : la mifu*
ra
delpiede Romano molto fedelmente cjferuatafes
condo la mifura
e'lpefo, che al noflro fecolo bagioua
to
ajfdi in fare ritrouare le m'tfure gyptfi antichi. Fu
il detto
Acquidotto cbegia rou.naua reflaurato da Ni
colao ijuinto come
mojlrono le lettere che fono fopra il
fonte: ay circuiuagia efjo Acquidotto gran parte del
la pianura del
campo Martio, come anchor a fe ne ueg
gono i fegni ay per te/limonianza d'Ouidio ne'fajlij
quando egli dice.
Te
quoq; lux eadem Turni foror cede recepit.
Hie ubi
uirginea campus obitur aqua .
laqudlc acqua hoggie delta Triuiana, fy fono alcuni
che uogliono, che ella fi chiama
Traiana, come fx puo
uedere anchoranelle
medaglie di effo Traiano Impera
tore
,percioche egli rifece m gran numero di Acquis
dotti^gy gli chiamo dal fuo nome. Quefa fola acqua
tra tutte I'altre antiche
ferue heggi per here in Roma,
Oy ha mold condotti ay cannelle, onde ella
fx diffonde
per tutta la citta, ay pcr cafe (he gli habitano all'in
tomo
Nelli
annipaffati fi conduceua in Roma una
grande abbondanza d'acqua laquale per negligeza di
quelli che fono fopra do come molte altre cofe, di gia
ha mancato
Erono oltre a cio molte le
acque che la
,

,

.

,

.
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fldte mdncdUdno} md molto p'tu erono quelle the foprd
gli Archi in Romd f. conduceudno ferine Sejlo Rujfo:
md I alio F rontino fcriue in quejlo modo .
Erono in

altiffimigli Archi de gli Acquidotti &
fi folleuduono dd terrd cento nouepiedi, ejfendo necefs
fdrio fi grdndi edifcij dl conducimento di tdnte deque:
perciothe noi ueggidmo the Id rouind deg'i Acquidot
ti ,per due edgioni e feguiti, doe per uecchiezzd &
per Id crudeltd de i Bdrhdri. Md Teodorico thefu it
prima Re degli Ojlrogotti rifece le murd delld citta ,
rifece i Tedtri, i Pdldzzi, It Terme, & le fcgne, et
gli Acquidotti. Pdpd Adridno primo , riconduffe din
cunt
deque chegid cominciduono a mdncdre, £7 mafn
fimdmente I'dcqua Iulid nelld uid Ldtind^dodeci miglid
difldnte dd Romd : riconduffe dnehord I'dcqud CldUs
did, undpdrte di effd fece condurre in fanto cion
udnni Ldterdno; fimilmente dnehord I'dcqud Vergine.
Rifece dnehord con grdndiffimd jfefd dltuni Acquidot
tigudfli & per uecchiezzd dd i folddti nemici.Ria
duffe dnehord I'dcqud Alfietind dd il Ugo Alfietino nel
Id uid cldudid qudtordeci miglid lontdno, chegid dd
Auguflo erd fldto condotto negli horti & nelld NdUs
mdchid, nelld regione Trdfliherind, per tffere mdl fd
ttd
Ridujfe dnchora I'dcqud Sobdtina ddl Idgo delld
Anguldrid cofi chidmdto; Id cut dequd il medefimo P0
tefice conduffe in fmto Pietro per feruigio de i fdcerda
ti &per Idudrne ipiedi a i poueri nelld cend del Sis
gnore,& delld predettd dequd fe ne uede dnthora hog
gi due Acquidotti, che rouindno fuori O
delld porta di
dlcuni luoghi

.

j

ij
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fan Pancratio dalla deflra qj fmiflra della detta uia.

dlcure altrc
deque nominate, o dagli inuento-.
di ejjc ? o da
quelli che in Romd le conduffero, tome

Furno

ri

I'Aurelid
in Roma

Ctaudio

Traiana

:

, trouara da Trdiano qy condotta
la Settimidna da Settimio :
I'Alfietina da

Cefdre : Id Drufid dd Drufo : Id Aleffandriz
qy condottd in Romd dd Aleffandro: Id lu

ni troudtd

lid dd Aureliano. Furno dnthord dlcune chidmdte dal
colore come
I'acqua Ceruled, dalld tiepidezza : come

I'dcqua Tcpuld ddlld freddezzd : come I'dcqud Alfie
,

tina, dal luogo :

come Id Ciminid qj Id Sdbdtind.Sur
dnchord qj fedturifee tieUd uid detta Veldbro il
fonte deUd dequa luturnd, the gidfaceua un lago net
Id pidzzd Romdnd uicino al
tempio di Vefld out hog
gi e U chiefd di fdnto Sdlueflro in Idgo outro difan*
td Mdrid
liberdtrice; ldqua.lt hoggi hauendo torto lo
Acquidotto forge nelforo Boario} doe Id piazza oue fi
uendeuano i buoi, di un
fonte molto a fondo q? fos
lamente ferue per lauart. Era tenutd Id
predettd dca
qua molto fdna dd gli antichi, dellaquale dice Marco
Varrone, la ninfa luturnd, percioche elld gioud e cofi
detta : ondt molt't
infermi hanno per ufanza per cds
gione del predetto nomt, di pigliare di quelld dequa .
Hd oltre a cid Romd
queflo che qualunque luogo fi ud
did molto affondo col
caudre, fubito faltdfuora gran
de abbondanzd di
dequa che dtniro alia cittd no e buo
na d berne
,fuori della cittd fe we bee.

ge

,

,

,

,
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1it gli edificdtori di quelle.

uocdbolo greco,

cbe uuol dire luogo

cbe i detti luogbi erdno cdldi
molto cdpdci gy ffdciofi, dmmdttondti
gy inuoltd percio cofi fdtti, cbe e' feruiffero d fudds
re gy Idudrfi. Hdueudno portichi gy torri ffdcicfffts
me, eff Idrgbifftmi tetti, gy pdlco foprd pdlco ,gy pd
uimenti commeffi dipietre gy di mdrmi molto fylendi
di',gyi muri erono imbidncdti, 0 fi tierdmente corns
t

cdldo , percio
gj

mtfft a mdrmo; oue erono colonne grdndiffime cbe fo
fleneuono drcbi fmifurdti. Eron grandi gli eaiflcij, di
grdndiffimd ffefd , con fineflre Idrgbe di uctro 0 pies
tre
trdffdrenti,gy con dntico drtifcio,fdhicdte come
hoggi dnchord fipuo uedere nelle Terme Dioclitidne:
gy pin toflo fi edificdudno per pompd gy per cflcntd*
tione, cbe per feruirftne d fufarfv, tdnto erono grdndi

mdgnificbe,et a guifd d\nd prouincid edificdte: per
ddprincipio , comefcriue Virruuio, folo erono
in ufo i bdgni gy luoghi da Idudrfi, md le Terme dis
poifurono comincidte dd effere edificdte dd i principi,
per conferudre Id memorid di effi dpprejjo i pcfleri:
conciofid cbe Id mdggior pdrte fufjero edificdte dd gli
Imperdtori 5 duengd cbe inndr.zi d quel tempo no fufs
fe folito di dprirle inndnzi alld durord, gy fi cbiuicud
no dudnti cbe il fole anddffefotto . Appreffo comincids

ft

cioche

rono d

fldre dperte d tutte I'hore, oue dlld confufa

fi

le dome licenticfamente
gy con moltd Idfciuid, gyfette uolte ilgiorno gy quiz

Idududno gy gh buomini gy

O

iij
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ui mdngiauano & haueuono
, come ferine lulio Cdpi
toHno di Commodo
Imperatore j percioche prima eros
no
foliti di lauarfi fepdratamente; & ft ferumono per
driere delle felue che loro haueua ordinate il

publico,

ffendeuono dnchora nell'olio, ma era data loro dal
publico . Furono in Roma celebrate & piu nominate.
Le Terme
Agrippine, le Neroniane, le Aleffana
drine, le Titiane, le Dioclitiant, le Gojlantinid
ne,
le Gordiane, le Traiane, le Commodiane,
It Deciane,
le Nouatiane, le Dolimpiade, le Set
timiane, le variant, le Siriane, le Aureliane,
It Adriane, & di
Filippo .
Lequali haueuano le
deque da qlli Acquidotti the erano piu alti de gli altri.
ne

Delle

Terme

Agrippine & de gli ornamenti di quelle .

Criue

Plinio, Marco Agrippapiu amico del
la ruflicita che delle delicatezze, a ciafcuno
effempio di felicita fece in Roma molte open
re & molte
egregie, per comandamento di Auguflo
fuo fuocero Fgli edifico le Terme & dal fuo nome le
chidmo Agrippine, di cui
fe ne uede hoggi grandi ues
Jiigie, dppreffo il Panteo, a fronte del tempio di Mis
nerua, come aggiunta di ejjo tepio uerfo il mezo gior
no :
lequali egli dipinfe gj addorno di pauimenti inta
gliati di uarij colori, & feet gli archi & i pauimenti
di uetro, de
quali fcriuendo il medefimo plinio dice
Cominciarono i litoflrati dj
pauimenti, cioe il fuolo
de gli edificij
commeffo di pietre dj marmi di uarij co
4

f

.

.
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lori, dl tempo di Si lid con certi piccioli incrofldmenti;
gy dnchora hoggi fi uede a Prenefle un tdlepauimento
tiel tempio delta Fortuna. Appreffo cominciarono afol
leudre i detti orndmcnti dalfuolo delld terra 07 dccos
moddrli alle uolte difoprd, come che e difitti gy uitij
dgeuolmente fi uddino dildtando : y quifid inuentioa
tie
fu di Agrippa, nclle "Perme che egli edifico in Ros
md,& dipinfe di pin coloti i lauor't di terra ictta,&
ogn'altrd cofa imbiancc; we e dubio che egli hartbbe
inuetricato le uolte
ma

fe ciofuffe jlato da principio prU

ritrouato.

Delle

Terme Neroniane gy

Aleffandrine.

Vpreffo alia chiefa di fdnto tufiacchio fi ueg
gono certi edificij rouinati molto grandi,
the fono le Terme, the giafurono di Nero
tie gy di
Alejfandro Imperdtore, che teneuotto affai
ffiacio . Onde Martiale dice che cofa fu mai peggiore
di Nerone f gy che cofa migliore delle Terme Heronid
tie f
lequali Terme dicono alcuni effere fldte refi aura
te da Aleffandro. Ma Lampridio fcriue che egli preffo
a
quelle di N erone le edifico di nuouo , quando egli di
te
edifico le Terme uicino a quelle di Nerowe, oue fit
condotta I'acqua che hoggi fi dice Aleffandrina. Free
un
bofchetto intorno alle Terme che eglihdueua edifis
cato, mandato a terra ay rouinato gli edificij che lo
impediuano , OT pofe un bello modo di datij a tutte le
forte delle arti} ay de i danari ordino che le Terme
A

,

O

ii ij
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che

egli hdueua fonddte,& quelle che id gli dltri inna
lui erono ftdte edift ate feruiffero
alpopolo , &
dette loro certe felue, perche elle fi potejfcro feruir del
legname per drdere; gj cofi ordinc che I'haueffero I'o
lio che era di bifogno, duengu che inndnzi a
quel terns
po nonfi accoflumaffe di aprirle innanzi dlld Aurora,
ejr che elle fi chiudeffero inndnzi che il fote aniajfe ("ots
to
Penfono che le fujfero oue hoggi e lo ffreddle de
Prancefi, e'i pdlazzo de Medici,
cio fi conietturd
perche Id piazzd cheglie uicina, che hoggi fi chidmd
Nauotid in Idtino
campus Agonis, cioe pianura di
Agonc, at tempo dntico fi chiamaua il Cerchio di Alef
fandro uicino dlld p'uzzd de longobdrdi: laqual piaz
Zd mania:o a terra il
primo nome hoggi e delta la
piazza de medici. tugia uicino alle Terme Neroniane
le Terme di Airiano come fcriue Publio Vittore.
zi

a

.

,

,

Delle Terme Antoniniane gj

n

come

ellefono edifcate.

EUd Regione della
Pifcinapublica
del monte Auentino uicino a fan

alia falita
Sijio

,

&

fanta B dlbina, fono anchora inpiedi certi
grandi edificij & mezi rouinati delle Terme Antoninia
ne, che occupauano granie ffacio della pianura'di fo
pra per infino alle mura della cittd che gli fono uicine,
& queflo luogo hoggi da i Romani per uocabolo cars
a

ckidmdto Antignano

Lequali Terme comins
edificare Antonino Eajfidno fopra nomato C a
racalla, gj Alejfandro Seuero It fim chegia erono
rotto e

cio

ad

.

,

,
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molto addorne 07 belle d rigudrddre . Di fitjit fcri
uendo Helio ftctrtiano dice, trd I'opere da luifdtte,
Idfcio in Romd le Tcrmc da lui chidmdte, ilpduimen
DELLA C I T T

7qudle dicono gli Architetti, non fi poter fare d
fe non di quelld mdnierd chegli e fdito\
perciocbe t' dicono che focto d quello ut fono cdnctUi di
vdme 07 di bronzo7 foprd iqudli fono fonddte tutte
le uolte, out gid fi conduceudno quegli Acquidotti che
pdffdno dentro dlld portd Cdptnd 5 conciofid che le Ter
me
piglidffero I'dcqud degli Acquidotti.
to

modo dlcuno

Dtlie

Terme

Titidne 07 delld grdndezzd di

Elid primd pdrte
n

quelle.

delle Pfquilie uicino alcolof

fo apdifepolcri Gdllici cominciduono le
Terme di Tito Imperdtore, che occupdudno

qudfi tutto lo jfdcio del detto monte oue hoggi e Id chic
fd di fdnto Pietro in uincold: deliequdli Terme fene
ueae
hoggi foldmente le rouine , oue inndnzi erd fldtd
Id cdfd dured di Nerone. Mdrtidle dice.
Hie ubi mirdmur uelocid mtinerd Therm ds
Abflulerdt miferis tefid fuperbus dger
Ptrciothe Tito

con

grdndiffima preflezzdle frnt come

fcriue Trdnquillo ilqudle dice . Pofcid che egli heb
be dediedto 07 confegrdto Vdnfitedtro , 07 uicino d
quello con grdn preflezzd 07 follecitudine edifiedto le
T erme, fece und bellifflmd 07 j}lendidtffimd fefld dt
popolo . S ono hoggi in piede dlcune cifierne fotterdnee
che e' chidmdno cdfdce, 07

chidmonle dnchord lefettc

delle

antichita"

fdlt, mdrauigliofdmente edifcdte, owe le deque ft con
feruauano : uicino allequali e fldto ritroudto in una
grottd d tempi nojlri conferuato il Virgiliano Iaocoon
tt con duoi
fgliuoli di uiuo mdrmo: dellaqudle opera
nefd mentione Plinio tra le cofc mdrduigliofe dice do}
tjfere in cdft di Tito una fldtud the mtritd di effer
prep of} d a qualunque Pittura & fculturd, d'un fol
mdrmo cheinfteme mitamente £7 daccordo
fculfero
tre
eccellentijftmi fcultori. Agefandro Polidoro,
c& Artemidoro Rodiottl 3 laquale fldtud hoggi i ml
Vdticdno in
quel luogo che i chidmato Beluedere.
,

DeUe

Termt

di Traiano

di

Filippo imperatore.

Oprd le Terme Titidne uicino a fdnto Mar
tino in monte.furono gid le Terme di Traid
no
lmperdtore,oue'poco fdfurono ritroudte
due fldtue del fjnciullo Antinoo molto amdto da
Adridno imperatore ,
ilqualefu di bellezza eccefftud,
fldteui pofle innanzi per comandamento di effo Adria
no
tale che dnchord hoggidi il detto luogo ft chidmd
Adrianello le predette fldtue furono
pofle da Ltone
decimo nel Vdticdno, dot in
Beluedere, £7 I'dltrd par
te del
predetto monte idlld bdndd di oriente era occus
pdtd ddlle Terme di Filippo Imperatore, dellequdli

f

,

.

hog^i ne apparifcono alcune uefligie fopra il detto
Monte, one egli fopra fid dUd chiefa difan Mdtteo in
Maulana.

DELL A CITTA'DI ROMA,

Delle

Terme

ito

di GordiMo lmperdtorc.

Vindi non lontdno di Id dd i

J

Trofei di G *
Mdrio preffo olid chiefd di fdtito Eufebio,fot

to

il profjimo

colle d mdn fmifird, dicono

gid effer fidte It Terme <& Id cdfd di Gorduno impe
rdtore: delche
fd mentionc lulio Cdpitolino qudndo
tgli dice . Ld cdfd de Gordidni anchord hoggi e in pie
nelld uid Prenejlind, laquale hd ducento colonne dd
un
filart, gr le Terme lequali dd Romd infuord non
hdnno pdri dl mondo : & dltrouc f\ truoud fcritto ;
delle opere di Gordidno Imperdtore in Romd non fe
ne truoud dlcund, dd certi edificij
infuord chidmdti
Ninfei & i Bdgni: md dicono che i bdgni erono di per
fone priudte, che egli le fece in feruigio di perfone
priudte . Credefi che lefue Terme fuffero fuori di Ro
md £7* che i
bdgni & Ninfeifuffero in R omd ,
Delle

Terme

di Dioclitidno

midno

l/ldffia

imperdtorl.

hoggi trd le Efquilie e'l QUrindlepref
f fo dUd chiefd di fdntd Sufdnd, molto dlti edi
fci] delle Terme di Dioclitidno & Mdffmid
no Herculeo
Imperdtore,che hord ddl uolgo fon chids
mdte
per nome & uocdbolo corrotto . Furono print
cipidte dd gli Imperdtori dntichi, <*r confecrdte dd i
moui Gofldntio & Maffimiano fotto il nome di Dio*
clitidno;iquali dettcno perfettionedlld dettd opera.
Ono

DELLE
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Idfcidndo indietro cofa alcunet che aH'orrtdto di
quelld dppdrtenefjejmd i Principi che di poi feguitdros
no
depofero lefldtue de'uecchi et de'nuoui lmperatori,
i Cdpi de
qudli & dlcuni frdgmenti de' lor corpi, dif
fotterrdti d'utid muraglid che erd fotterrd in uoltd}
coferudtdfi in cpnel luogo doppo le rouine delle Terrr.e,
furono pdrte portdti in cdmpidoglio, & pdrte mdn
ddti d Piorenzd. Sono dnchord inpiedi uolte dltiffime
<& colonne grofftffime
hdhitdtioni ritonde & in
uoltd di mdrduigliofd grdndezzd y ffdcio, £r fonui
tton

dnchord

ciflerne fotterrdnee, come nelle Terme di Tt
ilqudle luogo hoggi ddl uolgo imperito e chidmdto
Veges lermdrum . Sono le dette lerme, ddlle lento
ninidne in fuord, le
maggiori & le pin ffdciofe & le
meno
offefe&gudfle di tutte l'dltre:oue e' dicono che
Dioclitidno £7 MdfJImidno Imperdtori per mold dnni
to:

«i

Iduordre ben qudrdntd

mild chriflidni j
percioche Dioclitidno fu cdpitdliffimo inimico del nos
tennero a

tnc

chrijlidno.
Delle

Terme Noudtidne gr

Lid fdlitd

Dolimpidde.

del vimindle nel uico doe Pdgo
pdtritio j one hoggi e Id chiefd difdntd Pu
dentidnd furono gid le Terme Noudtidne.
Ld
predettd chiefd fu edifiedtd da Pdpd Pio, d preghie
re di P rdxedd
fud forelld, Idcpidle fu I'ultimd che d
cdnto dRe T erme del
fuo frdteUo N oudtio , nel E orgo
Pdtritio edifico Id chiefd . Sono dnchord in
quel luogo
d
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nt

foldri & Pduimenti one e una piccold cdppeUd di fin

Apofiolo, che e hdttuta in gran nenerdtione.
fn per Id fchend del monte one e il Tern
pto difdnto Lorenzo in Pdliperndfurono le Tetme Do
limpidde e'l hdgno & IdUdcro d'Agrippina mddre di
Nerone j
perciocloe in qllo ftdcio d'ogni intorno fi ueg
gono molte nejligie & ronine d'antichitd.
to

Pietro

Non

lontdno

Delle

Term

Gofidntinidne.

Quirindle cbe hoggi e detto monte
CdUdUo^cue fotto i cdualli di mdrmo:fi ueg
gono grdndi reliquie delle Terme di Co/lan
tino Imperdtore, leqndli egli edifico come ferine Apol
lodoro et Amidno Mdrcellino,&per drgumento di eio
ui fonotre fidtne dimarmo incidfcum dellequdlie
fcritto il nome di quello . one gid erano lettere ebe di*
ceudno in
quefio modo.
Oprd il

f

PETRONIVS

PERPENNA

DRATIANVS.

V. C.

PRAEF.

INCVRIA, ET

ABOLENDAE CIVILIS
FERALIS

ITA
NI

VT

AFFLICTAS,

AGNITIONE. SVA EX OM

PARTE

PERDITA, DESPERAs

TIONEM CVNCTIS
NIS

VEL POTIs

CLADIS VASTATIO

VEHEMENTER

NE

s

VRB. COSTANT1NIANAS

THERMAS LONGA

VS

QV A

ET ILLVSTRIS

ADFERRET

REPARATIOs

DEPVTATO

AB

DELLE ANTICHITAn

amplissimo
SVMPTV

ORDINE

QVANTVM

PATIEBANTVR
EXTREMO
VISIONE

PARVO

PVBLICAE

ANGVSTIAE

VIND1C A VIT ET
LONGISSIMA

IN

AB

PRO
PR Is

STINAM FACIEM SPLENDOREMs

QV E RES TITVIT,

Ddie Terme di Domitidno imperdtore
I'dltrc Terme y Bdgni.

cbt le

dels

di Domitidno Imperd
f tore gidfurono one e hoggi Id chiefd & mo
najlerio di fdnto Sdlueflro in merito cdmpOj
non lontdno dd I'drco di
Tripoli, eke e' dicono ejfere
Crittono

Terme

fldto del detto principe, oue dnchord dWintorno wi dps
pdrifcono dlcuni fegndli di Terme: £7 per conietturd
di quejlo dicono eke dlcuni dnni inndnzi uifitrono dis
fotterrdti certi tegoli con lettere mdiufcole ordinds
rie one dd i Vdfelldri erd notdto in quejlo modo ,
Hi fi leggeud . Domitidnd mdior pdrs, cioe Id mdgs
gior pdrte Domitiand, & le lettere minori diceuono}
Domitidnd minor, cioe Id minore Domitidnd. furo
no dnchord le Terme Decidne nello Auentino
edifedte
ddl Sendto <& ddl Pop. Rom. in honore di Decio Impe
Ydtore) ouefurono dnchord le Vdridne, le Siridce,
&le Commodidne, & le Seueridnc nelld regione?
delld portd Cdpcnd, cioe eke ud d Cdpud . Furonui
W le Aureliane in Trdjleueri, che egli fece per'jd ins
,

}
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ill

bdgniyldudcri^g/ pifcineper bdgndr
fi gy Iduarfi j che ftruinono dl popolo ccme Id pifcirtct
public* . Dice Mdrtiale .
Pifcindm ptto ncn licet ndtdre .
Cicerone ferine . Io harei noluto utid Pifcind piu Idrgd
gy jfdtiofd. one le brdccid ndtado gy oiftendindcfi no
uenijfero d percnotere gy tjjere cjfefe. ll medefmo fcri
uendo a Terentid fud moglie}gli ferine come ttel bdgno
nn Idbro
cioe nn Udfo dd Idnaiuifi dentro . Lrdno
otere cio nelle Terme alcune flaze che e1 chidmdncro
uerndtd

.

Erdtiui

e

,

a

Ldconicbe, che erotio Jlnfedfecco , fdtte
Serine
Mm

Martiale.

fi pldceat tibi Idconum

'Contentus

potes

Crudd hdud

\

perfuddre .

drido ndport

uirgine mdrtid ue mergi
Erano oltre a cio i Ninfei, che fono Bdgni Regdli, co
me il
Ninfeo di Qione gy di Aleffdndro SeuerOj che in

Romdfnrono nndeci ipredetti Ninfei.
Delle Ndnmdchie

degli Antichi, euro
Inoghi cdndti gyfdtti d rndno a guifd
di Idghi, one le Ndui conbdtteuono per d*r
fidcere dl Popolo & per efenitdre U Cioner.tn, dccio
che elld impdrdffe d combdttere dnchor neWdeque con
i nemici, qudndo «' fuffe fdtto di mejiiero 3 percioche
ipredetti jldgni gy Idghi ft fdceudno d tempo ^gy dlcn
nd uoltd ne i Cerchi, cioe in fnlle pidzze, comenel
E

I

Ndnmdchie dpprejfo

certi

DELLE
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folito di combattcrfi in ter
Yd, d cduallo 27 con '£
dlcund uolta gli cdua
ud.no duchora nelli
Anftedtri. Serine Suetonio neb
Id uitd di Domitidno cgli fece combdttere d piede 27 <*
Cdudllo 27 nello Anftedtro fece dncbor combdttere
le Ndui. Furono le Ndumdcbie in Romdgia molte.
Vnd ne erd nel
capo Mdrtio} che Idfecefdte Augujlo
deUaquale fcriuendo Trdnquillo dice . Fecefdre und
bdttdglid nauale Imgo il Teuere, bduendo fdtto cdua
re Id terrd nel
piano one erd il bofchetto de Cefdri.
Es dttbbio fe
ciofuin ripd dl Teuere, o fotto il colle
de gli Hortuli, one
boggi e und grdnde concduita 27
ffatio,et molto padulofo il luogo a pie delid cbitfd del
IdTrinitd one dncbord fono dlcune ueffigie grfegni
di fbettdcoli, 27 da fidrui Id gtnte d uedere Id fu a
tneZd coftdjche
feruiuono od quefio o a qualcbe ahrd
feftd . Frano in quel piano tra il colle 27 Id uid FIda
tmnid, horti 27" bofebi, onde Strabone fcriue. Aggiun
feui ambord bortdggi 27 bofebi. 11 luogo fi manticne
dehord degli Hortuli}<ydd gli bdbitdtori degli borti
e chidmdto
uolgdrmente Hortdglid onde il coUe, che
quint e chidmdto degli Hortuli, dd i detti Horti co
me
fi crede. Fu oltre a do Id Naumdchid di Domitid
no
che e rdgioneuole che ella fuffe rifattd nel medefis
mo
luogo, one prima erd quelld di Augujlo, della qud
le Suetonio fcriuendo dice. Fece lo fladio Metbodo, doe
il luogo one fi correua 7 gyla Ndumdchid ouefi
rdpre
fentduano le guerre nauali: 27 nel Vdticano uifu Id
,

one era

,

,

,

.

,

e

j

Nditmdchid di

Nerone

d'dcqud marind

,

one e

il cers
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di Nerone. Fu dtichora nel Trajltue
Ctfare, dentro dlfuo Gidra
dino Serine Tranquillo nelld uitd di Tiberio , in tut
to
quel tempo ihe eglifi flttte d diporto £7 lontdno dd
Roma, folo una uoltdfece sforzo di torndre, & ft
coduffe con und Trireme infino d gli horti thefon uid
ni alld Ndumdchid, £7 fopra le riue del Teutre ftce
fldr le gudrdie, lequdli fdctudno torndre d dittrolt
genti the ueniuono dd incontrdrlo.
chio di Gdio &

Ndumdchid di lulio

ri Id

.

.

Delle Fognt & in

the modo I'erdno fdtte.

ft mdnifefldche dnticdmtntt in Romd

Co
c

trdno

molte Fogne £7 chiduicbe

,

md una

mdggiore di tutte I'dltre ne trd in pidzzd,
oue Tdtiojhducndo ritroudtd und fldtud, Id confdgro
dUd ded Clodcind che egli trouo nelld dettd Fcgrid: &

perciocbe e' nonfdpeua cheelldfi rdppreftntdffe , gli
pofeil nomefecondo illuogo out t I'hdueud troudta .
Dice Ftjlo, che Clodcd ( percioche in tdl modo le Foa
gne fi chidmdno in Idtino ) e dettd dd clodcando, cioe
dd clodedre, che uuol dire mdcchidre ouero Colare.
vlpidno dottore di leggi, fcriue che I'e dettd dd CoU
iuendo riot che
tezzd

quiuifi rdguna £7 concorrt Id bruts
dicendo , Clodcd e un luogo caudto

dtlld cittd,

per Idqudlt corre & fgorgd le lordezze delle cittd ,
trouutd per mdntenere I'drid purgdtd £7 fdtid 5
uengd che ddlle brutezze,& JJ>orcitie delle frade fe ne

infetti I'drid, £7 che elle mindccino rouind £7P deftrut

u [ell

AN T I

chiT

A*

rione.T arquinio

Prifco fu il primo che fece fare le det
fogne in Roma Se<co~le ualli palndofe}hauendo
facte fare fojfe molto profondcche riffondeuano net
Teuert, 07 le mnro con pietre groffe, accioche le du
raffero affai tempo: lequali fnrono tanto mafficcie 07
falde, che elle fofleneuono fopradiloro grandiffimi
edifcqj 07 It congiunture ay comeffure de faff in mo
do ft cambaciauano, che
t'pareua che It puffer o d'un
pezzo . Serine Tito Liuio net primo libra. Tarquinio
ordino che nel cerchio
fuffero fatti i Fori cioc luoghi tt
panche da federui, 07 fttt anchor fare una fogna,
tt

.

che

tfftndo grandiffima, uenina ad effere recettacolo
bruttezze deUa c\ttd,07 affati
imprefe, la magnifzeenza 07 pompa
de i prefenti tempi ft poffa paragonare. Serine Plinio.
Sono achora
hoggi in piedi le fogne cht fece fare Tar
quinio Prifco, opera quafi inefpugnabile, cofa da non
lafciare indietro tfftndo di marauigliofo tfftmpio ; ha
uendoci lauorato di fua mano la Plebe romana : 07 e
cofa dubbiafe la detta fatkafu pin lunga oner o pin
pericolofa, conciofta che i Romani per fuggire quel tt,
dio 07 faflidio s'andauano amazzado
per fe medefimi
quando uno ay quando un'altro: allaqual cofa il dettd
Re trouo nn rimedio che
fu uano , 07 non mai per
addietro penfato da alcuno7 07
queflo fu ^ che egli fa
etna
porre in croce i corpi di coloro che in tal modo
t'erono morti,accioche tutto
ilpopolo gli uedejfe: onde
la nergogna propria del nome Rowoho, cht molte uol
tt in
battdglia faluo I'effercito }gioud anchora in tal
ii tutte le lordezze 07
ca che d
ft fatte
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tafo . Dicono chce'ldfect Idrgd in modo , che und
cdrrettd di Fitno ben grdnde, ui pdffaud dgidtatnen%
re:
dppreffo [c nt fecero per tuttd la cited. 11 mtdtfi

ferine,che Mdrco Cdtone <gr Vdllerio fldcco, effen
Cenfori ftcionofdrfogne nell'Auetino in dltre
pdrti di Roma one dnchord non erono. oltre d cio fu
rono
fdtte Fogne, hduendo cdudto i monti fotterrd,
idle eht Id cittd ueniud d reggeruifi foprd, & [otto ui
ft nduicdud y & futdle imprefddi Mdrco Agrippd
qudndo egli dovpo il confoldto, fu fdtto idile . Ntlld
qud Pognd conduffe fette fiumi, iqudli con uelocifps
corfo rdccoglieudno & ft tirduono dietro cid che
glincontrdttdno . Strdbone net quinto libro fcriue in
queflo modo. i Romdni hebbero grdndiffimd duerten
Zd
qutUo di cht i G red teneuono poco conto, cioe di
tdflricdre le uie, difdr uenirVdcqnd per condotti,gr
le Fogne per lequdli It brutture delld cittd fi ifogdjftro
nel Teuere :
tdntd e I'dbbonddnzd delle deque che
uiene in Romd per codotti che e' pdre che i fiumi inon
dino Id cittd; & le Fogne <& qudfi tutte le cdfe hdnno
condotti d'deque fotterrd , tdnnoni & cdndli per iqud
li Vdcqud fi conduce\ oue Mdrco Agrippd ufo grkndif
fimd diligenZd: ilqudle illuflro Id cittd con molti ornd
menti. Rifece qudf tutte It Fogne dntiche, & ne fete
fdre molt'dltre di nuouo . P1 inpiedi Id principdle,
mo

do

mo

a

che e uicind dl

Pdnteo

,

cioe a fdntd Mdrid

ritondd ,

Idquale portd tutte le brutture delld cittd nel Teuere
rifcontro dU'lfold. I cenfori gid eron foliti di uendere
Idbrodd £7 il fdngo delle Fogne mille Tdlenti dgli
P

ij

aNTICHlTAV

UtLLE

hortoldni: percioche il
dcttofango gr
Zd dt bond il Utdmc di

brutturd auan
qualunque forte c' fi fid, H4
ucid.no oltre a cio le
Fogne i loro proccuratori, come
dimcjlrd Id pietrd trouata a canto a pontt Si/lo, cht
bora e dauanti alia
cafadi mtfftr \incenzo Ruflicl
Patritio Romano out e
fcritto in queflo modo .
,

EX

A V C T O R 1 T A TE

TRAIANI

C AE S

PARTHICI

.

DIVI

F.

DIVJ
NERVAE NEPOTIS TRAIANI HAs
DRIANI AVG
PONTIF.
MAX.
.

,

T R I B.

III.

POTEST.

MESSIVS

V.

IMP.

1111. COS.

R VSTICVS

CVRA*

TOR

ALVEIET RIPARVM. RR.
TIBERIS ET CLOACARVM VRB1S
RES T1TVIT

DENTEM

SECVNDVM PRAECE

TERMINATIONEM

XIMI C1PP, P,

Del vico} cioc
Borgo

PRO

CXVS.

tofcanoquanta e'teneud.

lo fjidcio

che e era il campidoglio,
I'Auentino^e'l Teuere, anti*
camentt era chiamato il
borgo Tofcano
da i Tofcani che furono di
quello i primi habitatori,
out e dicono haucre hauuto
principio origind'an
tied citta di
Vtto

I

,

il palazzo,

,

Roma,onde P ropertio dice.
tribuifii mxnia Tufcis

At tu Roma mth

Vnde hodie
E ra

Tufcus nomind uicut habet
anchora chiamato, come

fcriuono alcuni, il cam
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nf

cbefu rdccettdto in cafa da Euii

dctUo Argiuo Hercole.
Libid fu portdto
il grano prima quiui che in dlcuno dltro luogo . Std*
ud
Idformd di quejlo fpdcio in quel tepo d guifd d'ar

dmicbeuolmente,

dro
Fu

ouero

ditto dnthord Libiffo, perche di

le cocche di tffo or*
uolttj I'und ad Oricntt, che vrd Id Auentirtd,
I'dltrd dd Occidentt,che erd Id Cdpitolind. llpdldzzo

co e

il

Teuere era

Id fud cordd}&

co eron

effete in mezo , & rigudtddrt il Teuere et
rifcontro, £7 ddUd fmiflra ft congiunge col monte
Celio, ty ddlld dejlrd col monte tfquilino. L'Auentino
dnthord egli hd dafronte, il Teutre, & Idportd Cd
pudnd £7 ddlld deftrd i'dccofid dl Ctliolo. Dinanzl
d
fe hd il Cdmpidoglio & rifgudrdd Id portd Cdrmen
tale £7 fe gli dccofld il Qwrinale. Qutfle Ripe furo
no dd
gli dntichi chidmdti i fette colli. Lo Jpdcio di
quejlo drco e cio che e di ffdcio trd I'Auetino e'l Cdm
pidoglio. Ld inonddtione del Teuere trd'l pdldZZo e'l
fumtfdceud molte Pdludi, £7 rendeud I'dere mdl
fd.no. Nel tempo che dnchord non i'eronofdtti I fdcri
fcij a vortunno,gr che il Teuerefujfe tomdto detttro
dl fuo letto , effendo morto Celio ,
fucceduto dl go*
uerno di Tofcdnd in luogo di quello Galerito, col con*
fenfo delle Tri'cu ,fu dd lui ddto di Tofcd.nl tutto lo
ffdcio del predetto drco the fi ritroud d pie de f tte col
ti, & furono feccdte le pdludi £7 renduto il luogo fd
no habitdre,
&fu chidmdto il Vico cio e borgo Tofed
no
Difcefe Ldrentid di Tofcdnd, £7 primiirdmente
fu mdrttdtd a Fduflulo che erd anchor Tofcdno, £7
ueniud dd

,

.

P

itj
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Ippreffo a Tartutio pur tofcano; & quefla cofi defcrit
ta t la
Regione anticha de fette colli, (*7 dentro a que
flo Ipacio fi racchiudeudno gli infrafcritti nomi.

Libijfus,

Circus maffimus,

Forum Trafitorium,

Argiletus fuperior, Argiletus imus, via facta,
Senatulum
concordia, Crecojldfis, Edes fa
turni,
Vertunnus, che anchor a era chiamato
,

lanus

Quadrifons,

Fornw Boarium,

View Low

Arnienfis, stellatinus, Sabatinus,
LarteUianw, flui £7 Veiew, Falifcus,
I^Md/i nomi deriuarono tutti da I Tofcani, quando
uennero ad hahitarc in Roma
Simigliantemente lo
altare di Hercole, one era lo
olimpo il principio
del f'aero Aratro, congiuntamentc da i Germali alia
via Sacra onde il nome hd
origine. E rdtti anchora.
Forum Pifcarium, Porw Carmtntalis,
Edis Pudi
chit, Rotunda Herculis, Forum Venalium ,
Lacus
curtius, Suburra, suburbanumj Sa=
gw,

.

turnia,

hoggi e il fuo Tempio, £7 lo Erdrio . Serine
in
queflo modo . In parte della Rtgione
Suburrana principale il montt Ctlio, detto da Celio
Out

M. Varrone

e

Vibeno nobile Tofcano}che fi dice
effer uenuto
di Romolo contro al Gouernatore & Re de

in diuto

Sabini,
doppo la morte di Celio : qj percioche i dette Tofcani
pareua chefifuffero ridotti in luoghi troppoforti} ne
era iui la
flanza loro fenza fojfettione, fi dicono tffe
re flati condotti ad habitare al
piano, <£r che da loro
fil chiamato il borgo Tofcano: che per do vortuno
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hd quiui

la fud (Idtud , conciofdcofa che egli fid iddio
principe delld Tofcdnd . Ld fldtttd del detto Vore
tunno erd dll'ultimo del uico,cioe borgo Turariofitto
il cdtitone delld bafilicd de Celerini, ptrche uogliono
the per effer liberi di cotdle foffetto fuffero tramutdti
& (bdotti in quel luogo , che e chidmdto Celiolo. Net
borgo Tofcdno gid fi teffeudno i drdppi dice Mdrtidle .
Nec
nifiprimd uelit de Tufco uellera uico.
Et dnchord ui
fi teffeudno i bdmbdgini e i pdnni} fcri*
fy

Iuuendle
It uellere
tufco uexdte dureq; rttdms.
Hdbitdudno dnchord nel detto borgo iprofumierl.

ue

Fit
uichi^oe" borghi che in Rontd erdno}fenza nus
mero
& ftrebbe coft lungd il defcriuerli tutti>} md I
piu nominati, ddl predetto infuord erono, utile Efqui
lie, il uico Pdtritio delqudle pdrldmmo dlfuo luogo,
ftmilmente il uico Ciprio, uicino dlld uid delle cdrine,
perche i Sdbini in loro lingua chidmono Cypron il be*
ne j
quiui ft fermdrono i Sdbini, per cdgione del
rono

i

,

buono
nome

Agurio dutngd che egli dipoi i'acquifdffe il
difcelerdto, per Id feelerdtczza di TuUid moglie
,

del Superbo Tdrquino, che tlld uso contro dl pddre
Tullio i Id cui hiforid e mdnifefld dppreffo di Tito lis
uio Erdui dnchora il uico Affrico, ccfi chidmdto, per
.

che

quiui pofduano iforejlieri che ueniudno di Afs
fried , cioe di Bdrbdrid. Erdui il uico Iugario, come
J dire il borgo degioghi} perche in quel luogo ft dps.
piccdudno i gioghi de buoi} of ueramente erd cofi det
to dallo dltdre di Iunone Iugd} che foprdfidua alle noz
do

e

P

iiij

DELLE

ANTIC H I T X"

&fi penfdUd che eUdfdctfle i mdtrimonij. Er<m!
perdoche in quel luogo ft fdcrificdud
tton uino, md Idtte d Mercurio.
Eraui il uico longo*
cofi detto ddlldfud lunghezZd . Eraul il uico SdntUld
rio, detto dd il Sdnddlio, dot ddUd Pidnelld: percios
che in quel luogo u'erd Id fldtud
d'Apolline in Pidnel*
le Erdnui oltre a do nomindti i cliui che noi dicid*
mo erte: come trd il cliuo
Publico, il Cdpitolino, il pa
Idtino, il Publicio, I'vrbico, il Suburrdno il cliuo,
cioe ertd
ouerfdlitd di Scduro, molt't dltri, de qua
li fd mentione Publio Vittore , oue e' trdttd delle re*
gionl di R omd.
Ze,

il uico Soldrio

,

.

3

,

jj

Dt Fori doe

pidzze, ouero mercdti] deUd dnticd citti
di Roma, & chi furono i loro
edificdtori.

perdoche I Fori, cioe piazze ouero mere
cati, furono nelpredetto fpdcio che ey trd il
Cdmpidoglio e'lpaldzzo, pdre in qutflo luo
go d propofito trdttdre d'cfft,
di che mdniera gli
fidudno . Furono appreffo degli etntichi diciafette Fo*
ri, che fono gli infrdfcritti.
Forum
Romanum, Bodrium, olitorium, Pis
fcdrium
Enobdrbi, Nerwe quody Tranfitos
rium dicitur,
Irdidni, Sudrium
Archime*
nium} Sdlufiij, Diocletidni, Pifforium} Fos
rum diui
Ccfdris, Augufli, Ruflicorum, Cm*
pedinis} PdUddium} Efquilinum.
La
mdggiox parte de qudli [on cofi detti id i loro edifi
A

m

j

,

)
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primifurono ilforo ludiciale,

ilforo Ve

rule, dot la piazza outr com out fi trattauano le com
ft, & la piazza, outr mercato out fi utndeuano It co
ft da mangiare: dice varrone che forum e detto d fe
rcndo dot dal portare . in che maniera i detti fori,
ouer
piazze habbino a flare, lo infcgna vitruuio nel
quinto libro fcriuendo in quefio modo . fa di meflitro
adunque, che out fono gli fpettacoli, & ouefi ha dfla
re a uedere le
ftfle, che gli fpacij che fono tra colonna
£7 colonna fiano maggiori,
fotto a portichi fliano

gli ortfici, & nepalchi & folari di fopra 1 Meniani,
doe luoghi
ffortanti infuora da fare a uederefnomi
nati da M enio: & cofi faranno i detti luoghi accomo*
dati ad utilitd del publico, & delle

rendite & gabelle

di quello . La grandezza loro debbe tffere proportiona
ta al numero & quannta de gli huomini, & debbon

fifare di forma che ritragga al lungo, fecondo il co*
flume latino•, percioche i Grid ufauano difargli qua*
drati. Hora mi pare da trattar prima dtlforo Roma
no
conclofiacofa che tgli dj per antiihitd, degnit
td
grandezza auanzajfe tutti gli altri.
,

Del foro, dot

piazza Romana,
gli ornamenti di quello.

de

foro Romano fu antichlfftmo et lelliffmo
fopra tutti gli altri, e manifeflo,cht tgli
fugia tra il campidoglio e'l palazzo; gli
L

i

ornamenti

delquale erano bellifjimi, t& in quello fi ri*

DELtE
trouauano

antichita'

tempi] molto ricchi & ornati:

mi ornameti alle rddici del

et trd

i pri

Palatino.erono i Rojlri

del

popolo romdno cioe Id ringhiera, ouero luogo one ft
pdrldttd in publico al popolo , chefurono cofi chidmda
ti, percioche ddprincipio erono fldtifabricati di Roa
flri, cioe di beccbi, ouero (from delle naui Antidte,
the dd Romani erono
fldte prefe. Dice Tito Liuiofus
rono
,

condotte le ndui de gli Antidti in terrd d7
pdrte
di quelle drfe, dj de loro
Roflri cioe (front, ouer bee
(hi come

difoprd hdbbidm detto} ft nefece in piazza
ilfuggeflo cioe'pergdmo dj luogo rileuato, ondeft
pdrldud dl popolo 3 d7 cotdle edificio lo chidmorono i
Roflri: iqudli furono due, cioe' i nuotd d7 i uecchi,
conciofid che Suetonio nelle effequie di Augujio died,
che e' fu laudato due
uolte, una dinanzi dl tempio del
diuo lulio da Tiberio dJ I'dltrd ne
Roflri uecchi dal
figliuolo Drufd : tale che i Roflri che gli erono quafi
congiunti uennero dd effere trafmutati in altro luogo.
1
Roflri, fcriue Pediano non erono in quel luogo
oue e'
fono hoggi, quando e' fu dbbrucciato il corpo
di Publio clodio ma dal comitio
luogo oue ft ragus
nana il
popolo a rendere i partiti, quafi congiunto alia
Curia Dinanzi a i
Roflri come fcriue il medeflmo Pe
diano era
,

,

,

,

,

.

anchor d'oro Id

immagine di Silld dicendo
Pofero Id immagine di quello d'oro a cds
uaUo,d? gli [criffero d i piedi. A CORNELIO

egli cofi.

SILLA FORTVNATO
R E.

E raui

habito Eleo,

1MPERATO

anchora la flatua d'Hercole

tunicato

con

cioex ueflito aUdguifa di quel paefe, ouer
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DEL LjA

citta, che era nel Peloponeffo} cioe" nella Morea} con
lafaccia torua, yd pic haueua qutfle Icttcre .
LVCVLLVS.

L.

MANVBIIS
V I T.

cioe il

delle Jpoglie de
tutti i

IMPERATOR

HOSTIVM

DE

DEDICAs

Cdpiuno Lucio Lucullo U hd dedicdta
i nemici: tale che dd i predetti Rofiri,

luoghi fomiglianti [otto per eccellenza in qualm

que luogo , fecondo i latini, chiamati Rofiri ,fi come
anchord dal palazzo che erd il montt, oue dd princis

pio i Rc&gli altrigrandi huomini & principt habU
tdrono, i cdfamenti ricchi & grandi fon chiamati Pa
Idzzi. Nelld predetta piazza Romana fu anchora da
Numa Pompilio, poi chegli hebbe prefo il gouerno di
Roma edificato il tempio di Vefla uicino alfuopalaz
j

il bofco facro ,fi come prima in Aiba.
ll Luco cioe" il bofchetto di Vefla epo
flo alle radici del palazzojy rifguarda nella uia Nko
ua
ll medefimo Re fecondo gli flatuti <& leggi della
pdtrid, cioe" de i latini, ordino chefuffero cujloditi et
guardati dalle uergini,come fcriue Tito Liuio . Erapo
flo il tempio di Vefla fotto al palazzo, £7 hora dalla
parte da bajfo t uicina alld chiefa di fanto S alueflro
in lago , ouero difanta Maria liber atrice: di chefana
nofede i fepolchri oue e fcritto fopra i nomi delle uer
zo

j

oue era

Serine Cicerone.

.

gini Veflali,che pochi anni innanzi iuifurono difotter
rati, &furono dodici c piu, de i qudli fe ne e folo
qui a pie notdti due, I'uno di Plauia Manilid, & I'aU
tro

di

c lelia

claudidna.
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Epitaphium F/.

Man.

Vtfl.

PL. MANILIAE V V MAXI. CVIVS
EGREGIAM SANCTIMONIAM ET
VENER ABILEM

MORVM

PLINAM IN DEOS

DISCI*

QVOQ^ PERVI

GIL EM

ADMINIST RA T I O N E M SE
NATVS LAVDANDO COMPROBA
VIT

AIMILIVS FRATER ET RVFI
FRATER ET FLAVII SILVAa

NVS

NVS

ET HIRENEVS

L11 A
GA

SORORIS F I*

MILITIIS OB EXIMIAM ERs
SE

TI AM

PIETATEM

PRESTAN*

Qi,

Epitaphium clelitt

CL. W.

CLAELIAE CLAVDIANAE. VV. MA
XIM.

R EL IG I O SI S S IM A E

BENl,

CNISSIMAEC^ CVIVS RITVSET
PLENAM SACRORVM ERGA DEOS

ADMINISTRATIONEM VRBIS AE
TERNAE
BROBA
VV.

DIVINIS

NIBVS
Oue

LAVDEBVS. SS.
OCTAVIA

SEMPER

da m franco

AVFIDIO

HONORATA

ADMONITIO*

PROVECTA.

erafcritto .

COLLOCATA

NIO

EIVS

COM*

XII. C A L.

ATTICO

ET

APRIL. X C.
C.

ALSI•

PRAETESTATO COSS.

DEL LA

Ev mdnifeflo
cd,
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che il tempio di Vefldfu diformd fpherl

cioe ritondd, perfettd 3 & dbfolutd} dguifd d'tt

pdUd ritondd fenzd cdnti,in pruoud in tdl mdnierd
tdificdto , dcccioche egli rdpprefentdffe Idfigurd dell*
ttrrd, Ouidio nefdfli.
Terrd
pile fimilis} nullo fuldmint nixd
A ere fubieflo tdm
grdue pendet onus.
Stdt ui terrdfud ui (Idndo Vefld uocdtur
Et in un'dltro
luogo dice cofi.
Nil dliud Vejldm qudm purdm intellige fldmmdm
Ndtdfy de fldmmd, corpord nulld uidcs.
Nel tempio di veftd gid fi conferudud il fuoco
perpt*.
tuo
per rdpprefentdre ilfole & I'dltre jlclle chc fern
pre rilucono } & qudndo egli fi fpegntud fi rdccende*
Ud
dUdfycrd del fole : come fcriue Fejlo . QUdndo
ilfuoco di Vefid peruenturdfuffe fIdto troudto ffcto,
il Pontefce fdceud bdtttre It uergini, che lo hducuano
in cuflodid,
lecpudli hdutudno in coftume di percuotere
tdnto
foprd und pietrd focdid} che tile nt trahefjero il
fuoco , und uergine dentro dd un cribro} cioe uds
glio di rdme, lo portdUd nel tempio . ll primo che in*
troduffe in ltdlid i fdcrificij di Vefldfu Ined . Scrim
Vtrgilio.
nd

,

Eternumq; dditis effert penetrdlibus ignem .
Nel tempio di Vejld fotto Id cuflodid delle uergini
fi co
ferudud il Pdllddio, cheerd Id Stdtud di Minertid, dd
i Gred chidmdtd P dlldde, & 'e cofe fare de i Romd

Pompilio eleffe d gudrdid del tempio di Ve
fid cpudtro uergini,£7 come fcriue Plutdrco furono dd
ni. Numa
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iui confecrdte: I'und dellequdlifu chidmdtd Gegdnid,
Vdltrd Beronid, £7 Cdmilld & Tdrpeid I'dltre due."

Aggiunfeuene due dltre Tdrquinio P rifco comefcrih
Dionifio percioche e' nonpdreud che qudtro fuffen
ro d
bdfldn7d a ddre or dine d ifdcrificij che ft fdceuda
no
per Id cittd di Romd percioche elle hdueudno dd
effer prefenti j & cofi uennero dd ejferfei, £7 dura il
ietto numero} tdle che ogni regione hdueud Id fud uer
gine Vefldle, conciofid che R omd dU'hord fujfe diuiftt
in fei regioni. Hduendo comincidio
Tarquinio gli ata
tri Re feguitdrono . 11
medefimofu il primo che tros
W il modo, che le uergini ddl Ponteftce fuffero punite
per non hduere conferudto Id loro uirginitd, dl tempo
fuo fe ne troud und delld cdfd de Pindrij} ftgliuold di
Publio, Idqudle non effendo uergine s'erd rdpprefentds
td con I'dltre d i fdcrificij:
foldmente le uergini Vi
fldli, percioche fmine erdno ] per fuftentire Id uitd
erono
prouedute ddl publico j & duro queft 0 inftno dl
tempo di Teodofto Imperdtore : gli dltri fttcerdoti uiue
uono del fuo. chidmdUdft Mdtrimd £7 Pdtrimd
quelld
uergine Veftdlc}di cui il pddre £7 Id mddre hdbitduda
no in Itdlid
ci teneunno cdfd
dpertd . Foteuono le
uergini veftali pajjdti trentd anni mdritdrft, ddl tepo
che I'erono ftdte cofdcrdte,& quelle che fi mdritdudno
furono infortunate, come fe fuffero ftdte mdledette.
Non
poteud il Ponteftce dccettdre dentro dl conuento
delle dette uergini und chc hdueffe meno di fei dnni}&
piu di died, come fcriue Antiftio Ldbeone, trentd dttni
ftdud dentro dl tempio} ne i primi died gli erono infee
,

ue

,

,
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no

grtdti iptcrifitij] rtt i ftcondi era fattd miniflrd, negll
ultimi

trd

prtpofld atgouerno

chidmdtd

Mdximd

.

Ld principdle trd

loa

quelld che dppreffo di tioi
boggi e dettd Bddejfd . Fu tdtiio grdto & reuerendo
dpprejfo il Pop. Rom. queffo fdctrdotio che tile erono
tenutt
fdcrofdnte qj fold I'duttoritd loro era bafldtia
te di mettere concordid trd cittdditii:
qudndo urtd uer
ginc Vejldle trd elettd, trd chidmdtd Amatd dal Pons
tefxct, fecondo il name di quelld primd che hMe name
ro trd

,

j

dnchord elld

dmdtd.

Plutdrco nelld uitd di Cdmmillo

pdrld molto d lungo dcllo incejlo, che not diremo ddul
terio^ty delld pend &punitione che fi daud dlie uergl
ni Veftdli.Nonpoteudno gli huomini entrdre rid tepio
di Vefid}ne in qllo delld Ded Botidfie in quello di Cere
re,qiidtunqut id huomini fuffero fldti edifcdti: 11 qUd
pdrte del monte Pdldtino foprd il tepio di Vefld che rif
gudrdd d diritturd foprd ldpid7Zd Romdtid, trd chid
mdtd Vellidj
deidqudle Mdrco Vorrone fcriue in ques
flo modo. Molte fono le cdgioni fecondo che io ho intes
fo, per lequdle Vellid fu cofi chidmdtd , trd lequdli e\
che il detto luogo come dlcuni penfono fucofi detto ddl
le pecore, per cio che ipdfori Pdldtini, primd che d
fujfe troudto il mododi tofdre le pecore , in detto luos
go foleudno fuerre Id ldnd,chein Idtino fi dice Veilerf,
onde Id Idnd diejfe pecore e chidmdtd in latino Vellus,
dot VeUo : tdle che Vellid ueniud dd effer dettd d ucb
lendo cioe ddllo fuerre. Nelld dettd Vellid uicino dl
ttmpio delli Dei Ptndti, cioe domefici & fdmiglidri
fx chidmdud Germdlo dd i duoi Germdni che noi dicia
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frattlli carnali. Romulo <&• R tmulo da prind*
pio babito in Veliid . valerio Publicola, ilqudle bourn
do eaifcato la fu alto le fue cafe, le rouind ejfendo ut
mto infofyetto di nonfi uolcre
infignorire di Roma ,
£7 utnnt ad babitare al piano nel uico}cioc net borgo
publico}come fcriue Liuio. Lamtdefima parte del mon
tt contenne la cafadi Catullo
%y quella di Catilitia.
AUa falita del predetto monti, dinanzi alia chiefadl
fan Cofimo qj Damiano fu gia il tempio delli Dei pea
rati dclquale Dionifto fcriue nel
primo libro in que*
flo modo . Mojlraft in Roma un tempio non molto
iontano dalla piazza, ilquale e affai ofcuro
tene»
brofo non granie, £7 in quejlo fono le immagini de
git Iddij T roiani ,ya ciafcuno e lecito di uederle,
bauendo una fcrittura che dice. DII PENATES
cioe gli iddij Penatl} iquali fono due giouanetti cheftg
gono ettegono in mano una paJla lauorata aWantica,
(yneitempij antichifi ritruouano molte immagini
de' medefimi lddij,& in tutti apparifcono giouani con
habito militare j perciocbe eglino erono cuflodi delta
cittddi Roma. Cicerone nella oratione cbe eglifa
per Silla dice. I o chiamo uoi in teflimomanza o Iddij
patrij
famigliari chefiate prepojli algouerno di
quefla cittd gr di queflo Imperio, cbe bauete faluato
queflo imperio , quefa liberta del popolo romano ,
le cafe «' tempij col uoflro diuino aiuio}tffendo io Con
folo . Fu cltre ct cio d meza la piazza il lago curtio
oue era una
apertiua profondiffima delta terra, dens
tro
alquale un certo Curtio 'pojtulione, poflulam,
cioe richieflo
mo

>

j

,
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richieflo dal ptcerdote, cofi detto a pofluUndo ,

armato tt d

cdudllo figitto perfdlutedel popolo Roma

fubito I'dperturd fi riferro, & Id pefle perche
egli Mi fi erd gittdto cejfo, come ferine Tito Liuio .
Vdlerio Mdffimo ferine & p efferfi gittdto Curtio gio

no,

Udnetto

dperturd,in mezo dlldpidZ
nide riferrdtd; ilqudl Inogo fn dipoi il
grdndiffimi orndmenti: we il pin beUo

nobile dentro dlld

Zd, fnbitofi

Inflrdto con
effempio fi ritruond hoggi inuerfo delid Pdtrid, che
qucfio delld pietd di Curtio, Ouidio we' Fdfli.
enrtins iUe Idcusficcds quifuflinet mddf
Unnc
folidd ejl tellus fed fnit dnte Idem.
Dicono che Curtio fn un certo folddto Sdbino, & che
egli fi ndfcofe nel predetto luogo dentro a certi paludi,
mentre che e
fi combdtteud, non fendo d quel tempo
dnchord fldte fdtte le Fogne. Alcuni dltri fcriuono il
predetto luogo effere fldto percoffo dalld fdettd,nel tern

che Curtio erd Confolo , & che per fno comdndda
c& pdrtito del Sendto, egli fu fdfcidto intorno.
Fu oltre d cio in pdrte delld pidzzdd pie del Pdldtino
il tempio di Cdflorc & di Polluce,uicino dl forte di In
turnd, & dl tempio di Veftd . Veggonfigrdndi edifis
cij c& reliquie del detto tempio ,preffo dl porticello di
pietrd , one poco fd fono Jldti cdudti certi marmi, we
qudli efcritto, che il tempio fotto il nome dell'uno djt
dell'dltro dediedto & confecrdto, fi chidmdud nondit
meno
foldmente il tempio di Cdftore. Ld cdgicre pert
che eglifu edifedto , dicono effere fldtd che combatten

po

mento

do Aulo

Poflumio Dittdtore} come fcriue

Cecilio, apt

:
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pre/fo dl Idgo Regilloj fj nelfdtto d'drme ejfendo re*

Jlato itincicore, apparfero in tpuel luogo due giouani
foprd duoi cdudlli bidncht} di mdrauigliofa uirtu; qj
hduendo cercogli 1I Dittdtore
per honorargli ton dos
rti , fecondo che d lor
pdrcud che ft conuenijfe., nongli
ritrouo : onde
immdgindtofi the t' fujjero Cdjlore &
Pollute3 confdgro il ditto tempio in nomc dtll'uno qj
dell'altro. Ouidio ntl
primo libro de fajli.
Fracribus illd Dies fratres
luxtd iutturnt

degente deorum

compofuere Idtus.
Dionifio che idetti Gioudnetti trono molto dppds
riftenti £7 grdndi
torndudno dd combdttere a
guifd di combdttitori di pugnd, <zj conducendo i cd»
Udgli tutti bdgndti di fudorc, yj Iduandogli dentro
d
I'dctjud che ueniudfuorj uicino dl tempio di Vtjld,
one elld
fd un Idgo molto profondo £7 flretto gr
hduendo moltd gente
d'dttorno^cht e'dettono le nuout
comei Romdni erdno
rejldti fuperiori: onde e1 credet
tero che e'
fujftro Cdjlore £7 Polluce.Strdbone fcriue
in
cjutflo modo. 11 tempio di Cdjlore qj di Pollute,
ilyudle in pidzza e edifiedto e dd loro hduuto in cofi
fdttd riuerenzd, <& uniuerfalmente thidmdno i prts
detti loro Confcrudtori. Cicerone netid inueftiud che
tglifd contro d C Verre dice. lo pdrlo de fuoifur
ti che egli hd hduuto drdire dentro dl
tempio di Cdjlos
re di commettere.
llqudl tempio e pojlo ddUdnti d gli
occhi del popolo Romano, £7
ognigiorno lo ueggono,
nehjudte it Sendto molte uoltefi ragund : ilpdlco del
tpuale e benijfimo Uuorato. Vdlerio Mdffmo nel prl
Dice

i

,

,
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Conobbeft in quel tempo}che Caflore &•

anchor uigilanti}per faluare I'lmperio

delpopolo Romano , quando e' furono ueduti lauare
dentro al lago di lutuma fe medeftmi & i loro fudati
cduaUi, & Id porta del tempio loro, che era congiun
ta col detto fonte, per fe medefima ft aperfe. I medtfi
mi detlono le nuoue nelmedefimo luogo, dtlla vittoria
hauutd contro d Perfe Re di Macedonia? & di quella
contro a i Cimbri net di mcdefimo che G. Mario nt
rejlo uincitore come fcriue Lucia Eloro . Dicono den
tro d
queft oft ado effere flato il tempio di Vulcano ,
dinanzi alia porta delquale inftno al tempo die Roma
fu arfa da i G alii, jlettc appiccato quel vafoio , dens
tro
alquale furono pofli Romulo gy Remoper effere
gittati nelfume ,dpie del monte Palatino , oue hoggi
e la
chiefa ritonda difanto Teodoro: percioche il Teue
j

fcriue Propertio nel quarto libro, con lefue
deque ft dijlendeua gia inftno a quel luogo, quando
tgli dice.
re come

quondam Tiberinus iter faciebat gy aiunt
auditos per uada pulfa fonos
At poflquam ille fuis tantum conceffit Almis
\ortunnui uerfo dicor ab amne Deus.
11 medeftmo quaft fcriue Ouidio perche il T euere antls
Hac

R emorum

fcriuono tutti i poeti & gli hijlorici,
paffauagid pel Velabro, muto il letto al tempo di
cdmcnte, come

Tdrquinio Prifco , gy appreffofu riflretto da Marco
Agrippa con groffiffime mura dipietre dall'una riua
gy dalld altra molto gdgliardl; gy per «dfu poflo la
Q-

H
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fidtud di Vertunno nel Veldbro che
,

il

era.

udridre le

Iddio foprd

cofe. Furono effofii i duoi
fdnciulli nel Comitio out era ilfico Rumindle ilqud
le luogo dipoi fu chidmdto G ermdlo,
per che i duefdn
cinlli eronofrdteUi G ermdni, fotto il ficoftludtico che
i fdcerdoti conferududno &
gudrddudno che egli non
mdncdffe : percioche effendofi fecco hdurebbe fignificdto
dimofiro , fecondo che e' credeuono Id di/lruttio
ne di Romd. Serine Corntlio Tdcito in
quefio modo.
Nel mtdefimo dnno} I'dnddr mdttcdndo ilfico Rumi*
ndle, feccdndofi il peddle 7 qj effendone dppdffiti diet*
hi rdmij fotto
ilqual fico ottocento qudrantd dnni in*
ndnzi erono fldti
effofii i due bdmbini Romulo & Re
mo
fu tenutd cofd prodigioft c& di mdlo dgurio , per
infino a che egli rinuerzi & ftee nuoue mejfe. Serine
anchord Plinio il fico che e in pidZZd c& nel Comitio
ndto in Romd, e tenuto
per cofd fderd > per ifolgori
ty fdette che in quel luogo fono fotterrdte & ripofle:
etpiu p ricorddZd di coleifidquale fu chidmdtd Nutri
ce di Romulo & di Remo
edifiedtori di Romd, per
cio che fotto
quello fu ritroudtd Id Lupd che dlldttdud
i due bdmbini, CJ
ptr tdle mdrduiglid, ce nefu pofld
und di Rdme
pur con i due bdmbini che glierono dlle
mdmmelle Tito Liuio fimilmente fcriue . Ddl fico
Rumindle pofero Id fidtud de i duoi bdmbini, che
edifi
cdrono Romd}
fotto le mdmmelle delld Lupd. chidmof
fi il fico Rumindle ouero ddlld mdmmeUd delld Lupd
che e cofi dettd o percioche fotto quelld fi (idUdno dl
ftdte rumindndo i beflidmi. Ouidio nt fdjli.
mutdr

,

,

,

.
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Arbor crat remanent uejligia queeq; uocdtur
Romuld nunc feus ruminafcus erat

Dalqudle drbore , il pico 7 doe il picchio uccello di
mangiare a i due faucciulli. Oui
dio nel ttrzo libro de fafii.
Ldcie quis infantes nefcic creuiffe ferine
Et
picum txpofitis fepe tulliffe cibos.
Percioche egli trdno Jidti t[fofli fotto il detto drbore
per comdnddmento di Amulio , dT per tdl cdgione an
chord il Idttedi quello del quale i Pafori ft feruono
in cdmbio di prefame, e tenuto in grandiffma uenes
ratione
Marco Vdrrone fcriue in quefio modo . Gll
altri in cdmbio di Prefame, pigliano il lattifcio del
fco, grpcriibfu pojlo dd i pdfiori dppreffo il terrpio
delld Ded Rumia quel fico} come che e' foglino facrif*
tare in detto luogo col Idtte & non col uino } per I
bambini che ft alldttano . Ma per non ridurre in ft
brieui parole cofa ft grande}comincidraff.dal parto di
1 lid,
perche Id cofa fid piu chiara . Cofeifu ingraui
data ouero dal Genio del luogo 0 pure da huomo che
egli fifuffe: t(T come elldfi dccorfe che it uentrt crefce
ud }fnto di ejfere infermd^fi riduffe in luogo priuato
Martc) portaua dd

.

appartatojion tanto per religione che ella houeffe,
non macchiare con lo inceflo le cofe facre}quan
to
per celare la pregnezza : dellaqual cofa hauendone
Amulio domandato diligentementc, unfdato Medico
trouo che ella era grauida, CUT ordino che ella fufft
£T

ty per

guardata CT hauuta in cuflodia. Altri fono che fcriuo
no} che ejfendo ella andata per I'acqua nel bofchetto
"j
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Mdrtepreffo di A Ibd ,fu ingrdu\id.td idl G tnio di
quel luogo . Ouiiio ne'fdfli.
Siluid Vefidlis,
quis enim uetdt inde moueri,
Sdcrd Uudturds inde
petebdt aquas.
Etperche il detto luogo era confagrato a Marte,dicos
no Marte
effert flato queUo che Id ingrduiio, &
partori di un corpo due figliuoli, che id qucfio uocd

bolo Rumd, cioe mdtnmelld di
Lupd riceuettono il no
me, £7 I'unofu chidmdto Romulo
I'altro Remo,
et la'lor
mairefu gittdtd per comanddmento d'Amu
lio nello Anient,
i fdnciulli effofti lungo il Teuere
lontdni dd Alba Paufulo , capo &
Maefiro de i
.

guardiani&pd(lori, uedutigli che tglino poppauano
le mdmmelle delld
Lupd gli prefe, ty poftigli dcntro
ddunvafoiogliportoa Larentidfud moglie che gli
dUeud/Jiyperche il Teuere accrefciuto per le pioggie del
Id inuerndtd haueua
fidgnato
ripieno di brodd
il pdefe intorno} ferine Marco Vdrrone.Prd all'hord il
luogo dbbaniondio & pieno difepi,tt una Lupd calan
do da i monti uicini et dffetdtd) che

poco innanzi haue
pdrtorito, abbaniondti i fuoi fgliuoli,diede Id pop
pd d queftijcome fcriue Ouidio nelfecodo lib. defajli.
Difcorddno gli duttori fopra Id mddre loro I lid. Lucio
ua

Cincio &

Cdlfurnio Pifone fcriuono di quelli che nac

quero d'llia, che i duoi bambini fendo dgidcere dens
tro ad un
Vdfoio, per comanddmento di Aumlio hds
uendo dd effert gittdti ntl Teuere lontano da Roma

quafidieci miglid, come e' s'dccoffdrono piu preffo, ue
denio alzdto il Teuere per Id continoud pioggia, ©r
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egli traboccdndo fi trd dijlefo per Id pidnurd,
perciocht il Truere trd trdboccdto e& alldgdto alio in
torno
ne fi poteud dccoftdrw/i, pdrttndofi dalld fom*
mitd del
pdlazzo ptruentro dll'ultimo dcll'dcqud one
erddlldgdto , crfoprd quelld poferoil Vdfoio, <(J
che egli dndo un pochetto gdlleggidtido : dipoi dbbaf
fdndofi I'dcaud d poco d poco, the egli pertcjje in und
pietrd y dnddto fottofoprd rouefdo i fdnciuih in ter
id, £7 pidngendo i bdmbini nel uolgerfiper Id broddj
compdrfe und Lupd che di poco hdueud pdrtorito con
le poppe gottfdte £7
piene di ldtte: I'dndo dcccjldn
do dlld boccd dc fdnciulli, & glidnddUd Itccdndo eon
Id lingud & nettandogli ddltd motd, dellaqudle egli
eronopieni. In queflo ui cdpitdrono i pdflori delpdefe
the mendudno i greggi d pdfcere , un de qudli ueden*
do Id lupd chidrno gli dltri, che dtidajfero a uedere,
gp griddndo $p fpduentando Id Lupd,elld d poco d po
jficcdtdfi ddi fdntiullife ndndd dentro dd und fol
td
feludyche trd iui uicind fp confagrdtd j Idqudle per
und
pietrd cdudtd mudando fuori deque trd thidtndtd
ilfdlto cioes il luogo fdludtico di Port: ntlqudl luogo
erd I'dltdre
depredetto Iddio , gp qui e\ut Id lupd ft
rifuggi. Dimoflrafi un'Antro congiunto con gli tdifi
ttj del pdldzzo uicino dUd kid, che ud dl Cerchio gp
dl tempio che gli e uicino , nelqudle t rdpprefentdto
queflo cdfoyeffendoui und lupd di rdme Iduordto alidn
tied the dds Id
poppd ddue bambiniTtt cjfla fldtud hog
gi ev nel Campidoglio come difoprd habbiam detto^gp
f
dujlulo Mdejlro dtU'drmcnto Regale,dfcofdminte che
torn:

,

co
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niu.no fe

n'dccorfe, come fcriue Plutdrco, gli leuo di
quint 0" gli conduffe d cdp Jwd . F« oltre d do in
mtzo dlLt
pidZZd il tempio di Giano come fcriue Pro
copio , dUd etd delqudle egli erd dncbord in pitdi, md
[irdccurdto 0 male dd or dine, one egli fcriue . 11
tempio di Gidno e in mtzo dlldpidZZd Romdnd rifco
tro dl
Cdmpidoglio}poco foprd d quel luogo che boggi
dd i Romdni es chidmdto le tre Pdrche:
percioche iui
erd md
Cdppelld quddrd 0 tuttd di rdme, cdpdce
dppoto delld fidtud interd di effo Gidno che erd di R<*
me, 0 di cinque piedi con due Tefie, Vund dellequd

le erd uoltd dd oriente,

I'dltrd dd occidentt, 0 ddll'u

&I'dltrdpdrte bdueudleportedi Rdme, che dl
tempo di pdce ft chiudeudno, 0 dl tempo di guerrd
flduono dperte:md dU'hord erd disbdbitdto 0 jlrdccu
rdto
percioche i chrijlidni ft uergognduano di cjferud
re 0
dpprefentdre nel detto tempio, le ufdnZe 0 cos
flumidegli dntichi fdcrifcij. Erd chidmdto Gidno
Geminio
delqudle fcriue Plinio nel trigefimo quinto
libro delld fud ndturdle biftorid Gidno Geminio
fu
confdgrdto da'I Re Numd ilqmle e diordto 0 res
uerito
perciocbe medidnte lui ft intende qudndo egli e
guerrd 0 qudndo gli e pdce : delqudle fon ftgurdli
nd

,

.

,

,

modo, che egli dimoflrd fe ejfere iddio delld eternia
0 del tempo mifurdto, per Id notd 0
fignificdtioa
ne di trecento e
cinqudntd di. Dicono che tre uoltefii
cbiufo dppreffo degli dntichi: Id primd dl tempo che
fu confoto Tito Mdllio, Idfecondd dl tempo di C efxre
in

td

Augujlo, Id

terzd

dl tempo di Veffdfumo. Scriue
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Ouidio fimilmente.

Sanguine letifero totut mifcebitur orbit,

rigide condita bellafcra.
virgilio dice.

Ni teneant
Et

Sunt G emine

belli forte.

Iulio Capitolino ,
aperto iltempio di lano Geminio ando controd i Pers
fi. La forma del detto tempio fi uede hoggi nelle Meda
glie di Ketone} oue e queflo titolo.
Gordiano Imperatore, come fcriue

PACE.
TA.

P.

R.

TERRA.

IANVM.

MARIQ«_ PAR

CLVSIT.

delta piazza Romana lo umbili
la colonna miliaria,ouero il Miliario
Aureoj che trono pofle a ciafcuna porta : lequalipora
te P linio dice}che I'erano al
tempo fuo uentiquatro}md
plutarco fcriue} che Vera una colonna A urea nellaqua
le erono fcolpite tutte le uie di Italia: dJ lacito fcriue
che Vera uidna al tempio di saturno , quando e" dice
che la Cohorte corfe alio Aureo Miliario fotto al tents
pio di Saturno. 11 medefimo quafi fcriue plutarco net
la uita di O tone. Fu anchora in queflo ftacio la Cos
lonna Menia detta cofi da Menio, che hauendofi confus
tnato il Patrimonio uede la cafa,d7 folo fi riferbo una
colonna, oue egli poteffe fare i palchettiper i(tare a ue
dere il giuoco de cladiatori in piazza, s criue Ciceros
Fw

co

oltre a do in tefla

delta citta, &

nella oratione che € fa per

Publio Seflo . Egli arri
fapete alia colonna Menia, y furono tan
te
legrida, dj I'allegrezza che fi fece da tutti i pals
chettiper infino dal Campidoglio c(J inpiazza\ che e'

ne

uo come

*

uoi

■
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ft dice cbe il popo'o romdno,non mdi dltrd uoltd in dla
trd
cdufd^dimofiro cofi pdlefemente tantd unione,d'tfft
re tdnto unitdmtnte nolto d
fduorire cojltti. oltrd
fio mdnifefio come i
luoghi chidmdti Menidnd}'cioe gli
ffiorti delle cdfe, fono cofi detti da Menidnt Serine
Suetonio
Pocbi erono
quelli the fiefiftro d utdtrt fos
prd i Menidni. Fn dnchord uicino dUd pidZZd il ttmo
pio di Vittorid, ilqndle fn dediedto & confecrdto dd
Lncio Volumnio Edile
Curule, cbe lo hdneud fdtto edi
ficdre di conddnndgione, come ferine Tito Liuio Fus
.

.

.

rono

oltrd di

quefio in un cdnto delld pidZZd romdnd,
lefcdle dnnuldrie £7 Id cdfd di Cefdre Augufio one
egli hdhitd qndrdntd dnni. Fnni dnchord Id pild Hos
rdtid cbe erd nnd
pietrd d cdntoni ddlldcjudle pendts
Mdno
leffioglie de gli Hordtij. Fnui dnchord I'Atrio
doe il cortile di Minerud yil
portico Inlio, il tempio di
Venere
genitrice cbe dd Inlio Cefdre fu edif.cdto »
Serine
Appidno . Egli edified il tempio a Venere genii
trice fi come egli fi erd uotdto di
fdre, quando gli ens
trd nelldgnerrd di Fdrftlid, &fece intorno dl
tepio
una
pidZZd con loggie,& nolle cbe e' fuffe Id fud pidz
Zd romdndjion one le
cofe fi uendejfero md one fi ttt
neffe rdgione & nnd belld fidtud di Cleopdtra fu dd
lui pofld nel detto tempio . Fn dnchord nel uolcanale
un'drbore cbidmdto Lotopidntdto dd
Rorrulo, le rodi
te
delqudle fi difiedeudno infino dUd pidZZd di Cefdre,
penetrdudno per le fidnze de gli huomini Municipd
li i cioe one i detti Municipij
pdrteiipi de gli hor.ori gj
priniUgij Romdni hdbitdudno j come ferine Mafurio .
,

,

,

,
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Cefare, & il caudUo Aureo

di Domitiano , t'l cduaUo di Cofldntino imperatore.
Euronui oltre a cio Ic tduirne nttoue & le uecchie}doe

botteghe . Scriuc Tito Liuio . Appiccoffi intortio alia
piazza ilfuoco in pin luoghi, ncl medtfmo tempo
drfono fette botteghe, the dipoi fono cinque rimafte di
orejici, eke fono rifdtte di nuouo . Arfonui dnchord
dlcuni edtficij priuati, percioche dll'hord non ui erono
bdfiliche. Comprtfefi dnchord nel detto incendio le Id
tomie}che erd il luogo oue flduanogli fcarpeVlinijy la
pidZZd del pefce, ty I'dtrio Regio , & append che il
tempio di Vefld f'potejje difendere. Dierono dipoi d
rifdte di quelle cofe che intorno dlld piazza erono ar*
fe} le fette botteghe, il macello, & I'atrio Regio, cioi
loggia Redle, perche le dette botteghe erono prima fet
te, <gr dppreffo furono cinque. luuenale neUd prima
fatird dice cofi.
Sed

quinque taberne,

Quadringentd parant.
tanto era il cenfo equeflre .
Fu oltre d cio fu Id
piazza Romana la maggiore & principal fognd, che
che

riceueudtutte

le brutture & lordezze della cittd, uici

dUdquale era il luogo che ft chidmaua Dogliola,dd
doglioli, doe botticelle che ui erono fotterrattjoue
non erd lecito di ffutare, percioche e' penfauano, che
in detto luogo fuffe afcoflo certi miflerij &fegreti di
Numa Pompilio : neemancato chifcriua, che in dlcu
no di efft dogli ui erono fotterrate le ceneri et I'offa de
Colli Senoni. Erono in fu la piazza nouefonti che dp

no

certi
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frtffo per Id profondita de fonddmenti che ui fi gittds
rono de
gli edificij, mdncarono Soprdfldud oltre <?
do dUd
pidzzd Id ripd Cdpitotind , ondc fi gittauano i
delinqueti/i come fulgiago del detto colle fi punifcono
i mdli fdttori. As
pie del monte predetto e Id chiefd di
fdntd Mdrid detle grdtie, e il tempio delld confoldtione
eelebrdto per mirdcoli & uoti che in
quello fi ueggono.
chidmdudfi gid Id dettd pidzzd ilforo romdno}LdtiOj
.

Pallddio, & U regione ottdud di R omd untied gid
fi diceud il foro, dbbrdccidud un grdnde fpdcio ;
dipoi Iulio Ccfdre £7 dppeffo Auguflo dmplidrono Id
dettd pidzzd, percioche e' non
parend, che und fol
pidzzd fuffe a bdfldnzd one le cdufe fi trdttdffero : &
1'nno & I'dltro
principe d quefid dggiunfe Id fudpidZ
Zd che erono chidmdti
ford ludicidlid, cioe le piazze
one
[idudno i giudici delle cdufe. Mdrtidle fcriuendo
a
S>eflo dice.
CdHpts inquis dgdm Cicerone difertius ipfo
Atq; eric in triplici pdr mihi nemo foro .
Cioe
foro R omdno, di Cefdrc & d'Auguflo.
gj

Del foro

, cioe pidZZd di Cefdrc, & de
gli orndmenti di quelld .

pidZZd di Cefdre fu congiuntd dUd pidZs
Romdndj & credefi che la fuffe in quello
ffdcio one hoggi e il portico di Fduflind^non
lunge ddlld fud cdfd: tdqual pidzzd egli principio dels,
le ffoglie de i nemici: il
pidno gpfuolo dcllaquale cos
A

I
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flo piu di centomild feflercij, oue egli pofe fldtue beU
liffime, trd lequdli ue ne fu una drmdtd di cordZZd de
dicdtd d lui. Fu Id dettd pidZZd piccola, md come fri
ue Plinio merito d'ejjcr connumerdtd trd gli orndmtn
ti di Romd. Ouidio nel terzo libro de triflibut.
H*c
funtfoYd Cecftris intuit
Hcec efl
afdcris qu& aid nomen hdbet
Hie locus efl Vtjle qui pallddd ferudt qj ignem
Hicfuit antiqui regid pdrud Num<z.
jqudli luoghi gid ft toccdUdno lun I'dltro , non lontd*
ni ddUd fud cdfdj delldquale fcriue Suetonio . Egli hd
bito in undpiccold cdfd ntlld Suburrd, dppreffo confer
guitdto che egli hebbe il Pontifcdto Mdffimo , hdbito
tielld uid fderd in cdfd publicd, laqudle dipoi, effindo
fldtd orndtd troppo funtuoftmente dd Liuid^fu ctd Au
guflofdttd rouindre infino dd ifondamenti, £7 ui edi
ficdrono il portico che e' chidmdrono di Liuidfoue hog
gi fono le rouine del tempio deUd Pdee .

Velforo, cioe pidzzd di Auguflo}et orndmeti di cjllo.
pidZZd di Ceftre & Id Rcmdnd erd cons
giuntd con quelld di Auguflo, laqudle ft ere
A

I

de

effere fldtd oue hora e Id chiefd di fdnto
Adridno in trefori, cioe in tre meredti; ilqual luogo
anchord conferud il nome dntico: Idqudl pidZZd erd di

dccioche Id non ueniffe ad occupdrt le cdfe
quelli che all'intorno habitaudno j tdnto fu ql prin»
cipe humdno & reffettofo qj clemente inuerfo de fuoi

poco ffdtioj
di
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cittadinl \mafu bene la dettd piazza molto riccd &
orndtd di antiche [culture
immagini: percioche iui

cajlore <y di Polluce,ty Id uittorid di
Alejfandro Magno, & Id immagine di quello da A pel
le dipintd . iui erd Id fiatua di Coruino £r nelld fua

em

Id fiatud di

celdtd

fcolpito il Coruo , ilquale combdtte per Iui.
nelld uitd di qutfio principe, egli fece

Serine Suetonio

fabricate mold edificij pubhei <£j trd iprincipdli fu Id
pidZZd con il tempio di Mdrte vltore, doe uendicatoe
re, laquale eglifi erd uotdto di edificare d Mdrte nelld
guerrdde cdmpi filippici,che c'fece per uendicdre Id
morte del
padre . La edgione perche egli edifico la det
td
pidZZd fu per la abbondanza & cocorrentia degli
huomini £7 delle caufe, non partndo die due bafiaffes
ro
cbe e' bifogndjfe aggiungerci Id terza: onde
non
effendo anchora fomito il tempio di Marte, fece
mandate[facciatamente un bando, yordino che nel
la detta piazza fiparatamete fi trattaffero le caufe pu
bliche, qy ui fi traeffero i giudici per forte. Ordino
oltre d cio, che nel detto luogo fi confultdffero leguet
re,& di quelli che haueffero d trionfare, & the di qui
fujfero accompdgnati quelli che andauano dl gouerno
di alcuna prouincid con auttoritd di capitano, £7 cht
quelli anchor a che tornaffero uittoriofi in quefio luogo
portdffero le infegne de i lor triomphi. La predettd
piazza fu dipoi reflaurata da Adriano imperatore:
onde e [lata oppinione che Adriano in quel luogo edifi
cdffe un tempio fotto il fuo nome, ilquale dipoi fu dta
diedto zj confacrato da Antonino , come epprtffo fi
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dirdj y che il detto tempio fuffe dpprcffo dedicato
confecrato da Adtiano primo Pontefce a fdnto Aarid
no martire in tre
fori, che hoggi anchor a fi utde in
picdi murato alia dnticd, £7 con le porte di rame.
Iulio Capitolino ferine,parlando di Antonino Pio,delle
opere di quello fi neggono in Roma le infrafcritte, il
tempio di Adriano confdcrdto in honor del padre, il
greco Stdfio , doe il luogo one i Greet habitauano &
ft pofauano uenendo in Roma, da lui rifatto : doppo
I'Arfione, lo anfteatro da lui fmilwente rejlaurato,
11 fepolcro di Adriano, il
tempio di Agrippa, e'l pon
tt

Sublicio

,

Delforo Boario, £7 delcircuito di quello .
Ra
t

Id pidzza Romana e'/ Ten ere

il foro

ft truoua

Boario , doe la piazza cofi dettd da

uno hue di bronzo che iui erd
, come
Ouidio ne fd(li3 quando egli dice.
Hie ubi
pars urbis de boue nomen habet.

Et

ferine

Plinio ferine. Erd

hue di bronzo

in Roma fn la piazza Boarid un
, che fuportato dell'I fold Geniticd , Id*

qual lfold e nobilitdtd per ftper dare molto bene le le*
pre a i metdlli. Era anchora nelforo B oario Id flatus
d' Her cole poflaui da E nandro in habito triomphale.
Serine Cornelio Tadto
Cominciandofi adunque dal
foro Boario one noi ueggiamo la fldtua del Toro di
bronzo,percioche fimili animali ft foggiogdno alio ara
tro} fu cominciato a difegnare con un folco le mura
,

.
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delld terrd, lequdli dbbrdccidffero il grande dltdre di
Htrcole: dj quel che fegxe. Sono alcuni the
fcriuos
no la dctta
piazzd effer cofi chiamatd id i mercanti de

buoi, & che di cio fd fede unpiccolo drco mezo rouis
ndto, che fi uede uicino dlla chiefd di fdnto Giorgio in
Veldbro, one e Hn titolo nelldpdrte ultimd d'effo. che
dice in quefto modo . NEGOCIATORES
BOARII, do: i negocidnti de buoi; perciocht htifi
uedexdno i buoi} fi come
hoggi fx Id pidZZd Romand:
£7 per fede di cio dj de fdcrifc'i] che fi fdcexdno, xi fi
ueggono i T ori fdcrifcdrfi dj gli ijlrumenti per cio or
dindti oxefono anchord i
miniflri che e' chidmdudno
Vittimdrij, cioe che xccidexano gli dnimali del fdcrifi
cio dJ
'be e' diceudno fdcrificoli, cioe quelli che
trano
appdrecchidti dl mejliero del fdcrificio; one dns
j

,

chord e uicino Idno di mdrmo
QUddrifronte non
bene intero : ilqual luogo fugld molto celebrato dd i
mercdnti nelld regione delld Bafilicd.

Appreffo de gli
molti i idni, de qxali hoggi folo ne res
Jld xno : percioche \ano fignificd trdnfito cioe pdffo} os
xero
loggid. Scrixe Marco Vdrrone} che d Idno eras
no
fldti confdcrdti dodeci dltdri, uno per cidfcun mes
fe, <(J 'he in txtte le regioni ue n'erd xno di bdffo ris
lieuo dJ due ue n erano
iprincipali dj pin orndti,
I'uno nelforo Bodrioj'dltro nelforo Rdmano dd I'dr
dntichi fxrono

j

Fdbiano Serine Tito Liuio idno ddl
fmiflro
leto : d7 quejlo dniico dj mo'ti fxrono
co

.

,

Argi

quelli che dps
Ouidio nel primo libro defdjli.

preffo uennero.
Cum tot
fmt lani, cur fids fdcratxs in xno f

Hie

nbi
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iundaforo templd duobus halts.
hoggi e quefio Una QUddrifronte, cofi decomodd
to £7 detto dalle quatro parti del mondo, ontro dalle
quatro fiagioni dell'anno-, percioche tgli i Principe gr
Dto dell'anno 5 ondt il mefe primo dell'anno e detto Id
nuario
Fiumdfu il primo che pofe il detto Iano uici
no dl T eatro di Mar cello con duefronti. D ipoiprtfd
!d citta di Talesij in Tofcana, fw trouato il Simulacra
di queUo con quatro fronti, a denotare le quatro fid*
gioni dell'anno : onde quel di N umd fu leuato £7
po(lo ntlforo Tranfitorio,che all'hord era il Foro Bod
rio : ilqual nome fu dipoipoflo alia piazza di Nerud,
molti fecoli doppo tdificdtd : &fu edifiedto dl detto
Hie

ubi

Solo

.

I ano ntl Velabro un tempio con quatro portt, percioi
che il Vtldbro eran due, il mdggiore, e'l minore: &"

ciafcuno era un I ano. ll mdggiore Velabro era nel
foro Olitorio , cioe fu Id piazza oue fi uendeuano gli
Htrbaggi, oue prima era Iano con duefronti. ll mi
in

QUddrifronte, che anchora e in
piedi oue i mercanti fi ragunauano , oue e' ragunaud
no
gli vfurai, fi come fcriue Cicerone Oratio. Oui
nore era out e I ano

dio anchora.

Qui Puteal Ianumq; timent celeresq; Caltndas.
Vutealt eraun luogo oue ft trattauanole caufe,

&
credtfi che fufft fu la piazza romana uicino d I'arco

nelquale ttnne ragione Libone, percioche
tgli fi chiamaua il Puttale di libone . Ev anchora in
piedi nel Velabro la chieft difanto Giorgio , che fu
tdificdtd ddZdccheria Papa per nationt greco ; onde
Fabidno

,

R
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dnchord hoggi echidmdto fan

Giorgio in Veldbro ,'qy

ddl uolgo e ditto ddl Velodoro. il ditto uocdbolo
Veldbro e dettodd
Veldre,percio che qitundo dnchord
tc Pdludi wglifldgni intorno al lettert non erono

rifecchi, bifognaud pdjfdre ddlpaldZzo ntllo Attends
conle Bdrche qy con le
fcdfe, qy pdgdre ilpdjjo
che e diceuono
per Id Veldtttra. propertio dice in que
jlo modo
At
qud Veldbri ngio pdtet ire folebdt
Exiguus pulfd per uddd linter dqud.
Ouidio nefd/li.
Qui ueldbrd folent in circum ducere
pompds
Nil prear
fdlices crdfjaq; cannd fuit
Hie ubi nunc
ford funt lintres errdre uidtru
no

Queq; idcent Udlles mdxime Circe

tue.

Iqudli dlldgdmenti ft fdceudno per lo trdboccdre del
leuere che in
quel luogo dndaud torto primd che
Jdrquinio Prifcogli mutdffeilletto. Suetonio Scriuen
do di Cefdre dice,nel di che
egli triofo de Gdlli, pdffdn
do pel Veldbro,
fu per eddere d terrd del cdrro, ejfett
dofi rotto illegno chefofliene le ruote, qy fdli dl cdm
pidoglio con bene Co.intorcefiditendo ddlld fmiflrd qy
ddlld deflrd
Elefdnti che gli portdUdno certe fdccole.
ll clilto publico doe Id
fdlitd publicd comincidUd gia
ddl Veldbro qy dnddud
infino dlld Roccd del Cdmpido
glio, qy dentro d qucflo ffidcio erd il Vico cioe borgo
lugdriojtrd il foro Romano qy il Bodrio Scriue Ti
to Liuio
e'
cdfco ungrdn fdjfo ddl Cdmpidoglio nel
Vico
Iugdrio qygudfd mold huomini. Dzcoho the
,

,

.

.
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Hercole riceuuto in
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cdfd dd tuandro libero i detti luo \

ghi ddlle ruberit £7 ddlldpdurd che fi hdueud di Cdci
cO: i'Amro & ffeloncd delqudle erd nello Auenti/io
Ouidio ne fafii.
Cdccus diamine tlmor dtq; infdmid filuc
:
Now lent fnitimis hoffitibufo-, malum.
I» mcmorid delqudle dicono tffere fldti edifiedti due*
tempij dd Hercole uincitore: I'uno dalldp/ortd Trige
mind, cue hduendo morto Cdcco ricuperc le fue Vscst
che}comc fcriue Mdcrobio : I'dltro ml Foro Bodrio ri*
tondo & piccolo, come fcriue liuio 7 che anchord tin
piedi in ripd dl Teuere j fotto il titolo heggi di fanto
Stefdno protomdrtire, che ft dice efferc fldto dipinto
dd Pdcuuio Poetdfgliuolo deildforelld di Ennio. Scri
ue Plinio. Nel tempio di Hercole che e nel Foro Boario.
non u'entrono we mofche ne cdni: Id cldud delqudle
trd ndfcofld fotto Id foglid di effo tepio. Serine So lino.
Hercole dnchord dlld fud diuinitd edified un'dltare ,
che dd Pontefici e chidmdto Mdffimo, quando egli per
lepdrole di Nicoflrdtd mddre di Eudndro ( chepercio
che elld profetdua erd chidmdtd Carmtntd ) fi conobs
be immortdle Detto dltaree dentro a un chiufoper
le cerimonie de fdcrificij de buoi che egli infegno dlld
fdmiglid de Poticij. Id cdppelld di Hercole e nelforo
Bodrio £7 in fede del couiuio & delld Mdefld di quel
lo> dnchordhoggi mirdcolofdmente fi uede che ne mof
che ne cdni non u'entrono: percioche qudndo eglifcom
part? le cdrne de' fdcrifcdti dnimdli a i Sdcrifcoli, fi
dice che egli mdlddiffe le mofche, £7 dllo entrdre del
.

,

R
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tempio Idfcio U fad Chud, a.U'odorc delldqudle i cds
nififuggono : <y dura queflo infino a quefli tempi.
Ftt

oltre J cic da dltrd bdndd I'dltdre di Hercolc nelld

mcdtfimd pidzzd, non lontdnd dd quefto luogo dUo en
trdre del cerchio
Mdfftmo . Serine Tito Liuio cbe Eud
drofu ilprimo , cbe edifico nello Auentino mo dltdre
in konort dl Hercole, & che Hercole
dfc mcdefimo
edified lo dltdre cbe ft ehidma Mdffimo.Ouid.ne7 fdfli.
Imoldt

ex

illit

Tdurum

Viflor dj E udndrum

tibi

luppiter unum

ruricoldfy uocdt

Conjlituitq; fibi qu<e mdximd dicitur drd
Hie ubi pars urbis de bout nomen habct.
Alqudle dltdre Hercole come fcriue Dionifio offerfe
te decime: & dd Romdni e chidmdto Mdffimo
percio
che egli e uieino alforo Bodrio &
foprd ogni dltro
dltdre e di grdndiffimd uenerdtlone
dppreffo degli hd
bitdtori, pcrciochc i giurdmenti grdndi pel nome di
quello fi fdnno, c& le contcntioni fi decjdono, £7 foprd
quello fifermd ogni buon propofito , d quello fi ren
,

dono le decime de ttoti.
co orndto

iui

che gli

erd md

Erd

huomini

nondimeno molto

non ft flimono

,

man*

percioche

grottd fotterrd, nelle rouine delldqudle dl
fu troudto un Hercole dibronzo indordto,

tempo mio
che hoggi e

nel Cdmpidoglio in cdfd de Qonferudtori.
dipoi confegrdto il detto tempio ddl Sendto, perche
cofi lo dmmoniuono i uerfi fibillini, effendo S illd DitM
tore, ddlqtidlefu dpproudto il detto con ftgrdmento.
Ouidio nefdfli
Alterd pdrs circi cu/lodefub Hercule tutd
efl
Ftt

DELLA

Qtcam

CITTA'

DI ROMA,

ijl

deus cuboice carmine mums habet.

Ec in un

altro

luogo

queris titulos fiUa probauit opus.
Ma e° fi crede cht il tempio di Hercote Cuflodefuffc
pin toflo ntl cerchio Flaminio> come apprefifio fi dird.
Si

Honor

auafl & adorauafi Hercolt fecondo il co/iumt

de Gred. Quefii hauendo uinto Cerione qj predato
le fiue uacche, pofie in terra net detto luogo, £7 da

Euandroftt riceuuto in cafa £7 trattato amicheuolme
te. Erono in
quel luogo innanzi, bofehi & luoghi
faluatiehi. Onde vergilio nello ottauo della Eneida .
Hxc memora
indigne fauni nimphtq; tenebant.
D icono anchor a che Serulo TuHio edifice due ttmpli
nel Foro Boario, uno alia Fortuna proffera,
I'al
tra alia madre Matuta. Di quello di Fortrna ncn fe
ne tsede alcun Vefligio . Ouidio ntlfitfio defajli.
Lux
eademfiortma tua efl dufiorq; locusts
Sedfuper induflis quid latet ede togis.
percioche la fua flatua tra uelata, uergognandofi che
una Dea
celefle giaceffe in compagniad'un mortale,
conciofia che di notte per una finefira, laquale appref
fio fid chiamata Fenejiella, entraua a dormire ton lul:
come
ficriue plutarco ne problemati. Ouidio ne'fiafli.
Norte domum
parua folita efi intrare fieneflra
\nde Feneflelhs nominaporta tenet.

percio fiu chiamata Proffer a, che ella fold inuerfo
delpredetto Re ncn fiu deed, come che il ditto terna
pio drdefjt, & la flatua di quella fuffie rimafld fittrza
efjere offefia, hautndola difiefa il padre fiuo vulcano:
R
iij
Ft
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condofa cbe fecodo che efcritto egli fuffe generate dal
Id forma di un membro
genitdUjcbe aparfe nelfuoco.
if
tempio della midre Matutd, ticl Foro Boario ancho
ra
ne rejla in piede tutta quella parte di ritondita
,

cbe

e tra

il bordello uicino al Cerchio

Majjtmo . I/ me

defimo ml medefimo libro
Ite bone matrei
uejirum MatraUd feflum

Flduaq;Tebdnereddkelibd

De£

Potibxs & magno iunftd e/f celtberrimd circo
A red
qua pofito de bone nomtn habit
Hie ubi luce
ferun: Matntee ftcra Partful

Sceptriferas ferui templd dediffe mdnus.
Serine Tito Liuio

hauendo d dedicdre Cdmillo il

terns

pio rifdtto delld Ded Matutd, the prima era [idto de
diedto da Tullio Re, nil medefimo dif celebraua Id
fefld delld Ded Matutd & delld fortund profferd; £7
Vuno
I'dltro tempio drfe il di medefimo . ll medes
fmo Tito Liuio dice . Fu un grandiffmo incendio tra
le falim & Id portd Cdrmentalc out fi aggiunfel'Es
quimelio , e'l vico lugario : & effendof jparfo largd
tnente
ft dppicco anchara nel tempio delldfortund, &
in
quello delld Madre Matutd, £7 in quello delld [pes
ranza
fuori della porta . Fu oltre a cio nel foro Bod
r'10 il tempio della Pudicitia
patritid,edifcdto da Emis
lio, che anchora e inpiedi murato all'antica di Tres
Mortino che gid per Id uscchiezza ua rouinando ,
t
diformd quadrata & fretta fulla riua del Tewmj
e^r chiamafi hoggi fdntd Maria Egittiaca, tra il Bar
della 0r ouc f uendono i rami, uicino al ponte del me
,

ijH
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defimo nome} non lontdno dal tempio di Htrcole, cbe
e ritondo 27
piccolo, come difoprd bdbbidm delto .
Ntl

tempio di Pudicitid non entrdUdno fe non le Done
. Serine Tito Liuio il combdtimens
Eodrio, dindmi dl tempio ritondo

nobili 27 pudiche
to cbe
fu ntl foro
27 piccolo

di Hercole, trd le gentili donne romdne,
fucdgioneche lefupplicdtioni 27 procefftoni cbe dU
I'bord fi fdceudno,
fufftro notdbili. Onde Propertio
ntl fecondo

libro dice.
Templdpudicitie quid opus fdtuiffe puellis
Si cui uis
nupte quidlibet effe licet.
Dd i
fdcrificij dtlqudl tempio erotto difcdccidte le Plea
bee, 27 per quejld edgionefu edifiedtd un'dltrd cap#
pelld delld Pudicitid Plebed net borgo logo,dd Wd uer
gine Plebed mdritdtd dd un plebeo, come fcriue Tito
Liuio
Fu oltre d do
fu IdpredettdpidZZd lo Argile
to
cofi chidmdto come fcriue vergilio, dd Argo dmia
co di Eudndro
27" dd lui in cdft riceuuto j perdocbe
nel ditto luogo fufcpolto : ouero come dlcuni dltripe
fono erd cofi chidmdto ddlld terrd cbe fi chidmd Crctd,
ouero
ArgiUd cbe ft cdudud nel detto luogo. Furono
duoigli Argileti, il Sommo 27 I'lmo : il Sommo fu
dl cominddre del borgo Tofedno trd il Cercbio maffh
mo 27 lo A
uentino, oue erd Id morte £ Argo 27 it
fepolcro : I'Argileto imo trd oue Idno QUddrifronte
ntl Veldbro, ilquale dncbord erd cbidmdto Vertun*
no, dU'ultimo del borgo Tofedno fotto il Cdmpidoglio
oue erdno i
Vefligij delld dttd dettd Sdturnid, 27 mol
ft
botteghe di udrie mercdntie,oue dncbord fi uendeua
.

,

,

R

iiij

DELLE

ANTICHITtf

i librl. Mdrtidle

no

mduis hctbitare Tdbernds.
Delforo P ifcdrio , dot delld pidzzd del ftfee.
Redefi Id pidzzd del pefce tffere (lata trd Id

A rgiletdndt

Id

Olitorid, dot out fi uendeuas
gli herbdggi, ulcino al Teuere, come fcri
tit Mdrco Vdrrone
chidmano il foro Pifcdrio da u
no, lungo il Teuere, il tempio delqudle ld.no, come io
ho detto erd tticino dl tedtro di Mdrcello in quello
ffidcio otte e hoggi il tempio di ftntd Mdrid in Portis
co
NfI Foro Pifcdrio ft ttendettdno non foldmtnte i
pe
fci, ma eutchord moltt dltre cofe . Serine PIdttto. Nel
foro Pifcdrio, otte udrie cofe, fi uettdeno.
Delforo Olitorio, doe delldpidZZd out fi utn
dettdno gli herbdggi,et de templi the
dnticdmente erdno in
quello.
Bodrid

e

no

.

,

,

.

Rd
e

Id pidzzd de gli herbdggi fuori

delld por

Cdrmentdlt, trd il Cdmpidoglio t'l Ttut
re,out hoggi e il tedtro di Mdrcello, cbt ttol

td

gdrmente hoggi ft
il tempio di Idno 3

dice Id pidzzd Montdnerd oueftt
ilqudle ft uoto difdre Cneo D uillio ,
diuerfo dd quello che edifico Nitma. Scritic Tdcito nel
ftcondolibro. Tiberio Cefdre confdgro dnchord il tern
pio d Idno che e nel foro Olitorio, ilqudle fi uoto di
edificdre Gneo Duillio che fu il primo che combdtte
per i Romdni in mdre projferdmente. Scriuono dlcu
rit circd d
qtteflo tempio, che il Confolo hduendo a pis
gliare Id imprefit di qttalche guerrd,dccompdgnato da
,

,
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id i principal dt pddri, & dd i fol
, egli uefiito dUd Gdbind con foltnne pompd dpri*

twtto

ddti

CITTA*

iI

Senato

e7

Idportd del detto tempio, come dnchord ttflificd il
. Fu confagrato il tempio delld fj>e*
ranza dd GermdnicOj
ilquale fi era uotdto di tdificare
M. Attilio GUbrione Decemuiro, 27 ul
pofe ftdtua
d'oro chc fu Id prima chc fujJe ueduta in Italia, net
di che egli combatte col Re Antioco alio flretto chiama
to
Termopila, come ferine Tito Liuio. Fu fulla medeft
ma
piazza il tempio della Pitta owe i hoggl il teatro dt
MarceHo comefcriue Plinio, 27 Solitio . Fuui ancho
ra la colonna L attaria, owe
fi portduano i bambini che
haueuano bifogno d'efftre allattati. Era ilforo oli*
torio,come ferine varrone, anticamente il macello owe
fi uendeua grande abbondanza fl'herbaggi j dictndo
eglij i medefimi luoghi anchor a hoggi fon chiamdti da
i Ldcedemoni Macello, ma i Gred di Ionia chiamaro Ie
porte de giardini Mdctllote. Furono gia dal dejlro
fdeo del Campidoglio quejii fori che fi toccauano I'un
I'altro, cioe lo olitorio, il Pifcario, il Boario, c'l Ro
mono
quello di lulio Cefare, quello d'Auguflo, quel
di Nerud 27 quel di Traiano.
Hi

utrfo di Mdrone

,

,

,

,

Delforo, cioe piazza di Nerua, che era
chiamato anchora il

f

T ranftorio.

Opra la piazza Romana fi truoua lapiaz»
za del Diuo Nerua imperatore, tra la chics
fd hoggi di fanto A dridno , in trcfori}z7 il

tempio di fanto Bdfilio, ouefono hoggi gli horti, alle

DELLEANTICHITA"

rddici del Cdmpidoglio . F« Id predettd pidZZd motto
belld , nel mezo delldqudle, come ferine Pdufdnid} fds
ud una colonnd di rdme di
mdrduigliofd grandezzd,
che foflentdud tutto il tetto della pidzzd, che erdfdtto
di pidjlre d'Ottone. vbi intrinfecus lumen erdt cmbi
. Fw comincidtd Id dettd pidzzd dd Domitidno}
ferine Suetonioj qudndo egli dice. Edifico di nuo
uo un
tempio d Gioue Cuflode in Cdmpidoglio , & Id
pidzzd che hoggi fi dice di Nerud, Idqudle, come fcri
ue Helio
Spdrtidno nelld uitd di Aleffdndro Seuero}erd
dncho chidmdto Trdnfitorio j le cui pdrole fono le ins
frdferitte . P ofe le fldtue Coloffee, cioe fldtue grdndi
piedi ignude, o d cdUdllo, in honore degli Imperdto
ri,fatte nelforo del Diuo Nerud} che e chidmdto Tr£
ptorio con titoli c& colonne di rdme, letjudli per ors
dine contenzudno tutte le cofe che dd quelii erdno fldte
fdtte . l/ medefimo Principe, dnchordpofe nel foro di
Traidno uicino <iqueflo , le fldtue degli huomini eccel
lend chegiifurono portdte dd ogni bdndd , per copris
re in tdl mo do Id
fud ignobiltd. Solo trd tutti ilforo
di Ncritd hd hoggi dlcuni orndmenti degli dntichi}cor
rotti & gudfli ddl fuoco & ddlld uecchiezzd : & ddl
pdnco difoprd Hd muri molto ffdeiofi, out e dnchord
un
piccol portico quafi tutto drfo}che hoggi ddgli igno
ranti e chidmdto drcd Noe j md dd gli huomini litterd

guum
come

a

,

ti t

chidmdto I'drco di

Nerud

.

Sono

dnchord dd mdn

deflrd duoi drchi, ouer uolte, lontdne I'und ddVdltrd
un trdr di
pietrd,, md fono fyoglidti, oue p ueggono
dlcuni orndmenti trionfdli

di marmo.
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Delforo di Traiano et de gli ornament: di quello .
Afente il foro di Nerua era quel di Trait*
r
no
tra'I Campidoglio e'l Quirinale y one
anchor* in piedi Id colonna d chiocciold.

nit
li)
®J

,

e

®j

li®

(jl<

"ifii
Ufl

ilife

jdi
pi
sir;
mi

kt

iJi

quefla piazza molto ornata, out tra un tempio dj
rame del
medefimo Principe, dT one era=
no ornamenti fatti uenire di tutte le
parti del mondo,
Fk

un

canal di

d7 one era un portico tanto marauigliofo, chechi lo
uedeua, non potent credere che e' fuffe jlato fatto da
huomini, ma da giganti: i fragment! delquale poco
fa da noi fono flati ueduti difotterrati fotto il Campi*
doglio di pietra bianchifftma, di marauigliofa gran*
dezza : dj per fare la dettd piazza fu mandato gin
una
parte del monte Quirinale, che toccdua il Capido
glio, dj~ ridotta a pianura, p dare dlla detta piazza lo
fpacio che tlla richiedeua : delquale parlando Caffiodo

nelle epifole ferine.

EN un miracolo a uedere lapiaz

kiI

ro

jri,

za di Traiano quanto ella fia frequentata, out effendo

fun
IjM
:-j.|

((,,1

ip

arriuati Goflante fgliuolo di dojlantinojiato ddT tile a
udto in Coflantinopoli, rimafe attottito dj flupefatto,
guardando quanto egli tra bene edifcato 5 dj confide=
rando, la grandezza de gli edifcij, quafi muraglie da

glgdnti • IdfciAto adunqut ogni fperanza di poter fa*
fimil cofe, diceua che folo ucleua immitare il canal*
lo di Traianoyche era poflo nel mezo del cortile: a cut
riftofe il Reale Qrfmida,prima bifogna che tu edifchi
una fldUa cofi faita : la immagine delquale fi uede nel
lerHeddglie delpredejto Principe: nella maggior par•
re

Mt

(0

)
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dtHequdle medaglie id routfcio bano le infrafcrittt

lettere s. P. Q^R. OPTIMO PRINCIPI,
dec il senato y popolo Romano alprincipt Ottimo .

Dtlforo suario, doe dtlld piazza de ford,
£7
Pie del

i

del foro

Arcbimonio.

mtdefimo montt Q ufrinale, trd'l pi

lazzo utcchio de i Colonneft et Id flradd che
ua d montt
Cdttdllo, otic hoggi fono borti,

fu gid il foro Suario , detto cofi da porci, percioche

nel detto luogo dnticdmtnte fi uendeudno i pord j £7
di qutflo fa fede Id cbiefd che ui e edificdtd, chef chid
md

fanto Nicoldo deporcili. Gli anticbi adunqut bd*

luogbi dppartdti fepardti, per cidfcund
eofd che e' uendtuano , come tra la predettd piazzd
out
fi uendtuano i porci, Id Pifcdrid out fi uendtuano
ueuano

i

ipefci, Id olitorid oue fi uenieuanogli berhaggl.
Doppo quefo luogo un trdr di fcdglid, fotto il monte
d'Apolline, che gid fi chidmo anchora il montt di eld
trd, fu il foro Arcbimonio , oue hoggi t il tempio di
fanto Nicoldo degli Archimonij, ilqualt dagli impts
chiamato corrottamente, fe gid il

detto nome no
poflo dl detto tempio da quettd famiglid de Romany
cof chidmdtd, come che il uolgo per effere ignorante
dice molte cofe dl contrario : che, come fi dice, i cons
tddini & le donne corroppero la lingua latina: ma
Cicerone fcriue che It donne fempre mdnttngono Id to
to
propria lingud, oue ellefon nattygr piu tojio c di

riti
e

e
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crtdtre che eUdfuffe corrottd
ti

fccoli occuparono Id Italia.
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id i Barbari}the per tan

Delforo, dot piazza Salufliana.
vUd fcbknd del monte Quirinate uidtio dt
deflro Ciglione del monte} tra'l tempio dl

fantd Skfannd & Id portd salaria fugid
,

ilforo di Sdlujlio molto btllo fopra d gli borti Salu*
,

flidni} delquale anchor boggi fi uedcno grandi reliquie
dirimpetto alle Terme di Dioclitiano, ilquale egli edifi
co it i ddndri cbt t'
traffe della Affricd, quando egli
uifu P rttore, come dpprefjo fi dird.

Degli altriforl dnticbi delta citta.

f

oltre

i

predetti mold altri fori}cloc
piazze antkbefdedequali boggi folamente ci
reflono i nomi, come ilforo delta Qupidine
Vrono

dettd ddlla

a

Cupiditd. Scriue M. Varrone ,tKtfe que*

fie cofe ridotte in un medefmo tuogo che dpparteneud
no al vitto, fu edifcato un
luogo ©r cbiamato Macel
lo Fu oltre a do ilforo Pijlorio , £7 il
foro de rufli*
ci, cioe contadini, gr ilforo P alladio che alcmi uo
gliono che e'fid il medtfimo che il Romano detto coft
o dal
tempio di Pallade, o dal cortile di Minerua} che
trano in
quel luogo . Scriue Martiale
Libertum magni lucenfis quare fecundi
Limina
quoi pads paltadiumq; forum.
.

,

,

.

Nc mancono

alcmi, chefcriuono che ilforo palladio
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An

fugid nel paldzzo fopra I'drto di Tito imperdtort, d
fniflrd delld uid die fale hord dl mote, oue e utid
grdtt pidzzd quddrd co i muri intorno intorno , cr
fdttd coft d pofld j et di quefio fd fede und piccold chie
fd che e ttel predetto luogo fotto il titolo di fdtito Atis
man

dred in Pdlldrd, che coft e detto corrottdmente in cdm
bio di PdUddid, oue e il fcpolchro di Pdpd Gioudnti
ottduo

.

Vedeudfi oltre d do nel detto luogo } quefli

a dietro^due porte di mdrmofdtte dll'dnticd mol
belle d uedere, che fenzd dubbio fuperduano per md

etnni
to

terid &

per drtificio tutte I'altre porte di Roma .

«
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TIQV A RIO

ANTICHITA'
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DEL*

ROMA.

QVARTO.

GLI ARCHI TRIONFALI.

trionftli, ddltrions
fo chidmdtuf foleudno fare in honor
di quelli che hAttcud.no fottcmejfo a i
LI ARCHI

g

R

omdni, o prouincie, o cited,

o nets

ejlerne}& che nelle guerre erds
no
refldti uittoriof. Eglino effendofi portdti bene ne
lor gouerni,torndudno in Romd
uittoriof
fdliuds
tioni

dl

Campidoglio per fdlutar Cioue et rdliegrarfi co
quello, <&• [oditfdre a i uoti chegli hdueudnfdtto,con
grdndiffimd pomp a & compdgnid digente &fede*
uono
foprd und cdrrettd biicd tirdtd dd qudtro cditaU
no

,

li. vicino dl

cctrro trdno

inedtendti

iprigioni da lor
fdtti, £r infino dl tempio di Cioue Cdpitolir.o dndds
udno i
prigioni inedtendti dindnzi dl Cdrro, oue trd
per uedere, dd ogni bdndd , grdndiffttno concorfo di
gente. OItre d do ueniud lor dietro fgurdti & cotrdf
fdtti i cdjlelli, e'fiumi de pdeft dd loro fuperdti: onde
Tito Liuio dice che
Scipione nel fuo T rionfo hebbe con
feco dugento uenti terre contrdffdite, che r dpprefens
tdudno
quelle che dd lui erdno fidte prefe. Dice Out
dio

ntfdfi

•

ANTICHIT iZ

DELLE

Hlctfl Euphrates pracinflus drundint fronttm.
Similmentt ntl trionfo di Ccfetre ui fu il Nilo , &
in quello di Domitiano il Reno:
ft puo uedere come
Jlduano i detti simuldcri, clot" rdpprefentdmenti di
terre ofiumi, mll'arco di Lucio Scttimio, £r di flda
uio CoJlantino imptratori . Comlnciarcrft dfare
i detti drchi da gli imperatori:
Plinio fcriue che e'
comindarono a [no tempo : nt ft uede in Romd Arco
piu dtitico di quello di Tito , percioche innarxzi ufaud
no
diporre (latue trionfdli, in honore dt vittoriofx
eapitani, c ft uerdmente ornamenti trionfdli, come fo
no i Trofci di Gdio Mdrio della gutrra Cimbrica,
che anchora fx ueggono nelle Efquilit. furono i prcs
detti Archi molti, ma hoggi tre folamente fe nt uegs

offeft, nella Regione della via sacra, dot
quello di Gofldntino, qutldi Tito, gr quel di Seuero
lmperatore, dt quali noi tratteremo per ordint &

gono meno

non

fecondo i tempi.

DtU'Arco trionfaledi

u

Gojlantino lmperatore.

Olendo trattarneper ordint, uitn prima
I'Arco triomfale di flauio Gofldntino,
cantone

del montt Pdlatino,uicino

ntl

alio Am

fittdtro,che e chiamato il Coloffto, & piu uolgarmen
Culifeo : ilquale A rco e* meno dt gli altri offtffo
hello a rifguardare, per gli ornamtnti trionfdli
che fx ueggono , ma fono hoggi guafli £7 non bent in
tegri, one fono i Trofei & It \ittorie alate, ntU'u*
gr
tt

na
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nell'dhrd tefid di effo ,

guerre Ciuili, hduendo
dl ponte Miluio ouefono
IMP.

fu fdtto doppo le

fuperdto Mdjjentio tiranno
le infrdfcritte lettere.

CAES. FL.

CONSTANTINO

F. A V G V S T O.

M A X I M O. P.

S. P. Q^R*

INSTINCTV DIVINITAs
MAGNITVDINE CVM
EXERCITV SVO TAM DE TTRAN

QV OD

T I S MENTIS

NO

NE

QVAM DE OMNI EIV'S FACTIO
TEMPORE IVSTIS RE Ma

VNO

A R C V M

EST ARMJS.
I V MP HI S INSIGNEM
VLTVS

PVBLICAM

T R

DICAVIT..

netl'drco clel mezo ddlld bdndd
di Id ,ui ft loggono quefie lettere
El

di dentro, di qua et

LIBERATOs
dl liberdtore delld
cittd: ddlld fmijlrd e fcritto FVNDATORI
QV I E T I S. cioe dlfonddtore delld Quiete : &
la pdrte difoprd, dinemzi
di dietrojn qudtro luos
gbi ui ft legge dd und bdndd V O T I S. X. *
R I

V R B I S

.

dalld deflrd , cioe

XX.
iqudli uoti ft fdceuono ne grdn pericoli,
tome ft uede nelle Meddglie del detto Principe : & cos
ddll'dltrd V OTIS.

&

*

fluifolo trdgli Imperdtori, nel fuogouerno ft dcquis
flo il cognome di Mdffimo, come cbe per lo dddietro
Aleffdndro Mdcedont, & Pompeio , folo di Mdgno ,
dot; grdnde, fe lofuffero dcquijldto . Vicino d queflo
Arco e dnchord in piedi und mezd ruotd d'und antu
td
Metd, che ft diceud Id Metd fuddnte, in cima delld
s

DELLE

ANTICHITA*

qttdie trd di rdmt Id fdtua di Ciout, per cid trd
chiamdld fudante, perche elld gittand
dcqttd in gran
de

dbbonddnZd, per trdr Id fete allegenti the ueniuo»
ueder lefejle the
fifdtend.no nello Anfteatro.

no d

DtU'drco di Tito

Weffafano .

tefld delld n\d fdcrd nel mezo e I'Arco di
Vefpafidno Imperatore, il piu dntico ,
come
ferine plinio, the fid in Roma, ilquds
It e piccolo cfj gttdfo ddUd dntichitd: &
fu, edifedto
qnnndo egli hebbe prefo Hierofolimd, gid precldrifft*
md citta dello
Orknte> ouefono le infrdferitte lettere.
N

I

Tito

SENATVS POPVLVS
NVS DIVO
N I

F.

TITO

QVE*ROMA»

D I V I

VESPASIA

VESPASIA NO AVGVSTO.

il cdrro tirdto dd
qudtro cdudgli del trionfan*
Id vittorid , & gli udnno inndnzi dd und bans
dd i do did
fdfci confoldri, <(j daU'dltra le
Owe

e

te con

Jfioglie ,
fette rdmi, one erds
no
fette lucerne, che rdpprefentdttdno le fette flelle era
rdnti riot
rdpprefentdttdno i fette pidneti, c& due td
ttolette di mdrmo delld
legge Mofticd, £7 i ttdfi del te
pio , dj Id menfd dttred chepefdud qudnto un tdlen
to
mdgno cioe grdnde, con I'dltre jfoglie di qnei popo
li come ferine Iofepho :
lequdli cofe furoro tutte ripo»
fie nel tempio delld Pdee 'qttiui uicino cheftt edifedto
ddl padre fuo
Veffafidno doppo le guerre £7 difcor*
die cinilij ilqudle Vejfafdnojn
compdgnid del fgliuos
cht fono un cdndelliere d'oro

con

,

,

,

,
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trionfo foprd il medefimo cdrro, come teftificd
TrdnyuiUo , Mdrtidle fcriuendo d domitidno.

lo Tito

idumeos meruit cum pdtre triumpbos
Qux ddtur ex Cditis tdurcd totd tud eft.

Frdter

J

*

.*

.

V

.

.'

.

.v v

•

•

•

f'

'
,

\

(

.

• *

\

DeU'drco di L. Settimio Seuero,

riot fu Id pidZZd Romd*
I'drco di iucio Settimio Seuero a pie del

Anchord nel foroy
e

ttdj

Cdmpidogliojgid foprd dd ogri'dltro belli[ft?
boggi e mtzo dbbronzdto tutto guaflo j
oue nell'und et nell'dltrd tcfld ui fi ueggono le uittorie
dldte co i Trofei delldguerrd terrejlre & mdrittimd,
£7 co i fimuldcri, cioe rdpprefentdmtnti, delle cofe
dd lui eftugndte dindtizi £7 di dietro, out fono le irtd
frdfcritte lettere.
mo

j

md

SEPTIMIO. M.
PER TIN A CI.
A V G. PATRI. PATRIAE. PARTHI
CO. ARABICO. ET. PARTHICO.
ADIABENICO. PONTIFIC. MAX Is
MO. TRIBVNIC. POTEST. XI. IMP.
XI. COS. III. PROCOS. ET IMP.
CAES. M. AVRELIO. L. FIL. AN TO
NINO. A V G. PIO. F ELI CI. T R I B V*

IMP.

CAES. LVCIO.

FIL.

SEVERO. PIO.

PROCOS.
FORTISSIMISQVE
PRINCIFIBVS. OB. REM. PVBLIs
CAM. RESTITVTAM. IMPERIVMs
NIC.
P.

P.

POTEST. VI. COS.

OPTIMIS

S

ij

DELLE

ANTICHITAS

QVE. POPVLI. ROMAN I. PROFA*
CATVM. I N S.I G NIB VS. VIRTVTI*
EORVM.

BVS
S.

P.

Qi, R

DOMI. FORISQVE,

.

egli recuio il trionfo, dccioche e' non pdreflie the
e' uolcJJt trionfarc deUe guerre y difcordie ciuilij &
offerendognene i Senatori}percioche egli hdueud It got
te
ntfi poteua reggcre inful cdrro, concede quelld ho*
Mi

noranzd

alfgliuolo.
D elTdrco B odrio.

zdcfi dnchord ntl Velaf>ro}uicino dlld chiefd
Giorgio, un piccolo & femplice dr*
co
intero, chidmdto Vdrco Bodrio. Cre*
deft che e' fujjc edificdto da gli ortfici, & dd i mercdn
ti dt buoijchc in quel luogo negotiaudno
hdbitdUda
no
uicino dlld fldtud di Idno , che erd di mdrmo &
con
qudtro fronti, one fono le infrdfcritte parole non
molto difcrepdnti dd quelle difoprd .
di fdnto

a

j

IMP.

CAES. L.

RO. PIO.

BIC.

SERTIMIO.

PERTINACI.

SEVE.

A V G.

ARA

ADIABENIC. PARTH. MAX.

FORTISSIMO. FELICISSIMO QVE
P O N TIF. M A X. T RIB. P O T E S T. XII.
I M P. X I. C O S. 111. P A T R I. P A T R I A E.

ET

IMP.

CAES. M.

AVRELIO. A N*

T O N I N O. P I O. F E L I C I.

POTEST.

AVG.TRIB.

VII. COS. III. P. P. PRO.
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COS. FORTISSIMO.

^
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Dell'drco di flaw Domitwo lmperdtere.

hi
,

to

trim
m

,w

-

Anchoret in piedi nelld uid Tldminid, uicino
dfanto LoreZo in Lucind^ I'drco comefi ere
de di Domitidno Imperdtore, cht hoggi uul
gdrmete dd Romdni e chidmdto I'drco di Tripoli,oute
ro de Trofei ycofi detto dd i Trofel, de qudli egli f«
t

gid dddorno :

iy I,

yA
jAj

qyj
XII.
Hi,
4 A',

j 0<

ouero come pidce dd alcuni, e detto di
Tripoli per Id uittorid di tre cittdgcioche Tripoli uuol
dire tre cittd ,fi come hdnno fcritto i nofiripddri hds
mere lettoin certe lettere, che ui erono dnticdmente

fcritte, md hoggi fi He de che egli e tutto gudjlo, e*f
jfoglidto de fuoi titoli et orndmeti. Dicotio ipiu dotti}
che quejio fu I'drco di Domitidno I mperdtore, fonddtt
dofiffiprd le pdrole di Suetonio, che ferine, come Dos
mitiano fogno di effere dhbdndondto dd Minerud, &
tome elid fi pdrtiud delld fldnzd one erono le cofe fd*
s

iij

«
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j dicendo che non poteud pin difenderle nt guars
ddrle; percioche Gioue I'hdueud difdrmdtdj di che tiel
dttto drco fi uede il [umdacrtf di mar mo . Mdrtidlt
ferine in quefto modo .
stdt
[deer <y domitis gentihus drcui ouam.
Perche Domitidno dnchova pofe per tutti le regioni del
Id cittd drchi eon infegrti trionfdli, che tutti dipoi fus
rono
rouindti, come ferine Dionifio dicendo . Gli drs
thi che trono foUmente in fuo nome,
con il titolo
dilui falofurono rouindti.

ert

; o 3

.

Dell'drco di Galieno ; gj
Pile
n

to

di Gordidno Imperdtore.

ixr.Zi

I

,v;o\

■

■■'

Efquilie, uicino dUd chiefd di fdnto Via
Mdcello; fi uede I'drco di Gdlieno Impe

in

fdtto di treuertino dffdi rozzo, one
fono le tnfrdferitte lettere.
rdtore

GALLIENO.
PRINCIPI

TVS. SOLA.
EST. ET
MAE.

CLEMENTISSIMO.

CVIVS.

SVPERATA

SALONINAE

SANCTISSI

AVG. M. AVRELIV S

VICTOR

NVMINI. MAd

ESTATIQVE EORV M .
nelld meiefimd regione nel dggtre

Fm

VIR

PIETATE

D E D I C A T I S SI M V S
I

INVICTA

A* Tdrquinio,

i'arco di Gordidno I mperdtore , con mdrmorei ornds
menti, & molto ricco di Trofei} i marmi delquale,
noi hdbbidmo ueduti difotterrare ty effere
pofli nelld

muraglid del paldZzo} zy delia chiefd di fdnto lorens

della

cittanDIROMA.

i4o

in

Ddmafo, per comdtiddmento dtl cardinalt di
fdnto Giorgio.
7.0

t«i

null
-

DcU'arco, ouero uoltd Fdbidnd;

triu

pifi
Git,
Jill

v

f

(ijjj,

m

Id pidzzd romdnd, I'drco

ouero uoltd Fdbidttd nelld uid Sdcrd, uicino
dlJd Rigid} come ferine Afcortio Pediano >
qudndo egli dice. ll fornice, cioe Id uoltd dell'drco Fd
b'ldno e nelld uid Sdcrd, uicino dlld
Regid, edifiedto
dd F dbio

tun,

oltre d cio fu

<Je gli dltri drchi.

fore cognomindto Allobrogo per hauere
fuperdti & uintigli Allobrogi} oue fono dncbord pos
Jligli fcudi di quello. Cicerone nell'ordtione chefd per
Cneo pldcio fcriue. Io no dccufo qello che e in ttfld del
Id uid Sdcrd^cjuddo io mi muouo uerfo I'drco di Fdbio
Non lontdno di qui erd il Fornice, cioe Id uoltd di Cdl
purnio }preffo dlqudlt cdfco morto Gdio Grdcco hds
uendo tocco d'un pezzo dipancd . Furno in fu la mes
defnud pidzzd certi drchi di mdttoni, che trono di Ro
mulo edifiedtore di Romd, durdrono molte eta}ne
uollero i Romdni coprirgli mai di mdrmo, md gli Ids
fcidrono fldre cofi rozzi,per memorid di tffo Romulo,
tdifiedtore di Romd . Furono oltre d cic dlcuni drchi
dntichiffimi, dl principio dello Auentino trd il morte
& il Tenere, che i pddri no/lri ft ricordono tffere fds
ti rouindti, oue erono le infrdferitte latere .
c en

,

,

5
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tdifcdto in piazza, co
ferine Dionifio , quando egli dice . fit oltre a moU
te dlcre cofe,
edifcato in fuo honorein piazza uno or

Tu

oltrt

a

cio Varco di Traiano

me

co

trionfdle.

Frane

anchora uno altro,pure in fuo ho

nelld regione delld porta Capuana, gy credefi
che fid quello, delquale fe ne ueggono U rouine, tra la

nore,

pored predetta gy lo acquidotto : gy di cio ne fa fede,
che Trdidno molto magnifcamente riftcegy Idjlrico

Id uid Appia che comincia ddl predetto luogo . Furno
oltre d cio nella medefima regione tre drchi, di Vcro

Pdrtico, di Drufo , gy di Trdidno, gyfuori delld me
defima porta, intorno al tempio di Marte,cofi per fan
co, fit I'arco di Germanico gy di Drufo, con la tffgie
de C efari }gyil Sendto ordino che fuffe fdtto per fuo
decreto,con il nome di Germanico, in honore di quello

fcriue Tacito . ll diuo claudio
edified anchora in honore di Tiberio Cefare uno arco
uicino al teatro di Pompeo, che era flato prima ordis
nato, che e fuffe fdtto per partito del S enato, ma dis
poi fi era lafciato flare, gy egli lo mandd d perfettioa
ne
Furono oltre a ciogli archidi Teodofio , di valen
tiniano, gy di Gratiano imperatore, non lontani dal
ponte del caflello-, ifragmenti de quali poco fa,furono
difotterrati uicino alia chiefa di fanto Celfo . Furono
dnchora alcuni altri archi, 0utro uolte, de quali ne fo
flati rouinati duoi d mio tepo: uno uicino allapiaz
za di Sciarrd nella uid che ua al portico di Antonino
pio, delquale fono anchora hoggi in piede alcuni mar
gy de fuoi poJleri,come

.

no
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mi: I'altro uicino d fanta Maria in uia Lata, rouina*
DELLA C I T T

to

da Innocentio ottauo, per rifare

Id detta chief* J

queldo uicina j delqualt poco fa noi habbiamo utduto
difotterrare alcuni marmi, con Trofei barbari: £7
manifeflamente fi uedefecondo gli ornamtnti di quello
cbegli era di qualcWuno di quefli ultimi Imperatori.
An un tram di pietra lontdno di qui}e anchora in pie
di idrco di campiliano } femplice rozzo £7 fcnza or*
namento alcuno, ilquale da alcuni e chiamato Cams
millianojpercioche i cdpitani antichi de i Rom.che trio
fauono non ufauono gli archi, ma fi poneua in loro ho
nore It flame di quelli con i Trofei ? £7 con le infegne
triofali: come fono i Trofei di Gaio Mario nello Ffqui
lino, quando egli trionfo de Cimbri, £7 quegli ancho
ra
quando egli trionfo di lugurta,nelld uia Flaminidj
tra il colic che hoggi i detto de gli hortuli, & il Man
foleo di Auguflo, oue e una tauola di marmo con il^ti
tolo di Gaio Mario, che hoggi e in cafa di Pomponio
Leto nel monte Quirinale. Furono altri Trofei £7 or
namtnti de i Cimbri pofli da
Catulo , oue era la
piantd della cafa di Flacco , come fcriue valerio Maffi
mtjjdicendo . Furono rouinate le cafe di M. Flacco gy
di Lucio saturnino infino da i fondamentijhauendo ta
gliato aptzzi quei cittadini feditiofi: ma effendo flato
il piano out erono le cafe di Flacco gran tempo fcnza
ejferuifi edificato , 0 murato cofa alcuna ,fu da
Catulo addornato deUe ffoglic

de Cimbri.
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Tedtri}&dc gli anftedtri}et dtUd forma di quelli.
E dtro

uocabolo greco,

the in latino fgnis
fed ^ ettacolo } luogo one fi fldnno d uedere
lefejie. La forma fua e di un mtzo cerchio
fi come paella dcllo Anftedtro e d'un cerchio intero
tr
parti che debbe hauere un Teatro fono fcritte da
lulio Pollute greco auttore. I Teatri da
prindpio ft fa
ceuino di
legno
a tempo , riot, che fatte che era
no le
fejle ft diifaceuono . Cominciarono appreffo d
fargli che e' ft girauono intorno}perche e' fi fcoprijftro
hora da una banda hora da un'dltra}y ueniua il
pos
polo a federe & effcre come fopra due Nauili, flando
in pericolo
per ogni piccofct cofa di non rouindre, ogni
Hold che ft fuffero fcommtffe o
fconftti alcuni di quel
li ordigni <& Macckine cofi fatte . Scriue Plinio
par
landodi quefli Teatri cofi fatti. E cco
qua il popolo
Vincitore de gli altrui
paeft, & che a tutto il mondo
ftgnoreggia: quello che manda fotto fopra i regni C7
le nationi, da legge a i
foraflieri, &e come una certa
parte di diuinita tra la generatione humana, che fta
in billico
fopra una macchina, £7 ft rallegra mentrt
ch'egli e in pericolo , & [id tutta uia per rouindre,
Marco Curio nelle
Effequie del padre , cadde in ftmil
teggerezza & pazzia , &fecedue 1 eatri di legno
grandiffimiyche ft uolgeuano iuno I'altro in billu
co
fopra un Perno, fopra iquali in un medtfmo tempo
non
ejfendo anchora mezogiorno ,fi rapprefentart>no
e

t

.

,

,
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fefie, y fiduono le fcene uolte dl contrdrio } fund de
idttrd, per non ft impedire I'und Vdltrd nel recitdre:
iqudli dipoi in ur. fubito ft girdrono y riuoltorono ,
the I'uno rifgudrddud I'dltro . Etgid effendo d tula
timo ddgiorrtOy leuando alcune tauolt y commetten
dofi l:Md tefid con Vdltrd, ueniudno afdre uno An:,
fitedtro , out fi feet il giuoco de gladidtori j y in que
flo modo quelle edificio dnddud dggirdndo y mendn*
do dttorno i Confoli, e'l popolo Romdno. Bene e uero
che doppo Id fecondd gutrrd che ft fete contro diCdra
tdginefi, Publio Cornelio Ndficd, rouino uno deprea
dctti ffettdcoli, che i C enfori hdueudn ddto dfdreper
celebrdre dlcune fefie 7ylo rouino mentre che egli fi
tdifedud: pdrendogli eft egli hdutffe d nuocere d buon
cofiumi, publici y ciuili: tdle che il popolo Romdno
fiette dlcun tempo d uedere i giuochi y le fefie in pie
di. Appreffo ft comincidrono dfdre g'li Anftedtri di

pietrd, oueerono igrddidi mdnoin mdno,ondeil
popolo poteud fidre d uedere le fefie che in effificelta

qudntopiu ueniudno i grddi dd dlzdrft3
piu s'dlldrgduano digiro y di ffdtio . llprimo
che in Romd introduffe il Tedtrofu M. Scduro efftn
do zdile, ilqudle duro trentd di y hdueud trefcem.
Q uelldpiu dd bdffo erd di mdrmo , quella del mezo
di uetro, Id di foprd erd di.tduole indordte con colon*
ne; y trd colonnd y colonnd trono fiatue di rdme.

brdudno

: y

tdnto

Ritrouofft dentro dl detto Anptcdtro ottdntd mild per
fone: md quefiofu un di quef.i Anfteatrl fdtti a tern
pio . L. Mummio }fu il prima che nel fuo trionfo

DELLE A NT I CHIT A*

ctlebro

lefefie dentro ad mo di quefit Teatri }fatti J
ydipoi Pompeiogli edified#
i lor

tempo appreffo Scauro
rono co

,

gradi da durar fempre. Furono in Ro*
ma tre i Teatri
principali, mo di Pompeio I'altro di
M arcello

bro the

,

e'l terzo di Cornelio Balbo. Ouidio ael 11

e'fa de arte amandi dice.

Vifitt confpicuii terna

Teatra locis.
quinto librojnofira in che modo balbino
ad effere proportionati &
difiinti i Teatri. Dentro d
Teatri fi celebrauano
leftfie commedie, £7 altre
fimili rapprefentdtioni, che i latini chiamono Ludi fees
Vitruuio nel

nici. Dentro alio

Anfitedtro fi rapprefentauano quel

li che combdtteuano I'uno
t

con

I'altro

,
J

cioei Gladiato

rl, cor uifi factuano le caccie, out fi introduceuano
buomini che erano
pdgati ouero fiententiati a worn, o
fi ueramente alcuni boriofi y uani, che lo factuano
per

dimofirare quato e'fufftro animofi £7 gaglidrdi.
DclTeatro di Pompeo Magtto , £7
ornamenti di
quello.

degli

Ompeo fu il primo, che dinanzi alia fua cu
rid edifico un Tcdtro, perche t' duraffe fem
pre, di pietre quadrate: out egli anchora
fece celebrare giuochi, grfefic . Dice Afconio Pedia
no , non
furono in Romaipiu nobili cittadini, che i
Pompei £7 i Craffi: tra iquali Pompeo dedico & con
fitcrd it fuo Teatro} con belliffime fefie & magnifiche,
d'ogni forte; fcelte & raccolte di qualunque luogo:
p
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iIchepare anchordche uogtia inferir Cicerone neUd
che e' fa per Pifone,oue egli introduffe a com
battere llefanti prima, che neffuno altro , dentro al
Cerchio
Serine nondimeno Plinio, chei primi ilea
fanti, che combatterono in Roma, combatterono nel
Cerchio quando Appio Pulcrofu Edile, cinquecento
cinquatadnque anni poi che Roma era fata edificata.
Dentro a
quefio Teatro ,fece dipoifare Tiberio Cefds
re
unafcena, cioe unpalchetto da rapprefentare Com
oratione

.

,

medie, <Zjfefc, come ferine Tacito , dicendo. Now
fece in publico altro , fe non che egli edified un tempio
in honore di Augufio, & fece fare una fcena nel tea
tro di
Pompeio, £7 hauendola fornita non la dedico
ne
confacro in modo alcuno j 0 perche egli era gid uec
chio 0 per che gia cominciauad diffrezzare una fis
mil uanitd & ambitione. ll Teatro fopra detto comin
ciato da Pompeio ,fu condotto a perfettione da Gaio
Gdllicula dfi ueramtnte, come alcuni penfono, ejfo
,

,

GdUiculd lo

riftce, £7 arfe il detto Teatro, & quello
edificio che gli era uicino nel campo Martio, chiamato
Hecatonfiilon, cioe di cento colonne ; Z7 chiamano il
detto edificio,portico centenario : ilquale teatro fu ana
chora meffo a oro in un di da Nerone per riceutre
fflendidamente Tiridate Re degli Armenij. Era ca*
pace il detto luogo d'ottantamila p erfone,ueggonfe
ne anchor a i Vtfligij uicino alia
piazza, che chiamano

di fore , cofi detta da Flora che fu amata da
che ella habbia il detto nome
per auanzare di bellezzagli altri luoghi cofi fatti, &
campo

Pompeio : ma io mi fiimo
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tffertpiu celebrato & frequentdto dd gli huomini
comefenoi dicefjimo ddlld dmtnitd & leggiddridde
fori. Iui e hoggi il palazzo de gli Orfini, dietro dl
quale trd lo ftdcio di dcntro del teatro, che rifguardd
uerfo Oriente, one trd I'atrio , cioe cortile delld Cds
rid di Pompeo, £7 iIqudl luogo hoggi e cbidmdto Sa
trio hauendoui dggiuntd di pin Id Uturd S . Haueua
gid il predetto Teatro molto lunghe dggiunte, oue
trd Id cdfd
Id Curia, e'/ portico di Pompco . ScrU
we Plutdrco
Pompeo per fno a che tgli trionfo Id
ttrZd uclta
hdbito dffai modefldmente, £7 quafi a
cdfo'.apprejfo hduendo edifcato un bel Teatro, biafmd
to
dffdi da Romdni, Hi edifco anchord un belliffimo
palazzo j qudfi come una dggiuntd dl detto Teatro.
per

,

.

,

Del

Teatro

e

di

Mdrcello, £7 del tempio delld Pietd.

Anchord in pitdi il Teatro di Marcello , trd
il Teuere e'l Campidoglio} ma es guajio

dalfuoco tfj ddlld uecchiezza ; out hoggi t
dlqudle capiuono a fede
re ottantd mild huomini, doue Plinio fcriue che era
prima il tempio delld Pietd, dicendo . Infniti fono
fdti gli efempi di Pietd in tutto il mondo, ma in Ro=
ma nt e jldto unfolo , alquale tuttigli altri infieme
non
fipoffono dggudgliare.vnd Plebedignobile & di
bdjjd conditione che hdueud partorito, hauendo Id ma
dre fua in prigione, ottenne dal gudrdidno di ejja di
potere entrare a parlargli} g/fempre auanti che elld
il Pdldzzo dei Sauelli: dentro
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tntraffe era cerca pertutto,ptr utd.tre the ella non
gliportaffe cofi alcuna da mangidre: efj finalmente
la trouarono & la
fopraggiunfero , the ella col fuo
latte nutriud la madre:
per lacjuale marauiglia fu li
berata la madre mediante
Idpieta della figliuola , &
Vuna & I'altrafu nudrita in
perpetuo dal publico .
Solino nondimeno firiue, che
cpuifd nonfu Id madre
red che
e'fu il padre; £7 che il dttto luogo fu confes
grato alia Pietd pel Corfclato de Tito tjuinto £7 M.
A ttilio
}&uifu edifrcato un tempio alia delta Dea,
proprio oue era il detto Carcere, £7 oue hcggi e il
teatro di Mdrcello : oue
effenioft rifdtta una [tend ,
Veffafiano ui celebro*alcune fefle . IIpredetto Teatro
fu edificdto da Auguflo , fotto il name di Mar cello fie
gliuolo delld fud forella fi come egli anchora edifcc
molte altre cofe fotto dltri no mi, come
queffo teatro
di Marcello} il portico d'ottauia , il
portico di Uuia,
la Baffilica cioe loggia
portico fotto il nome de I
nepoti j Gaio £7 Lucio, come fcritte Suetonio Trw*
,

,

quillo.
Del
V

Teatro

di Cornelio Balbo.

oltre a cio il

Teatro

di Cornelio Balbo

f

,

dedicato da cldudio Ctfare, uicino al Cere
chio Flaminio Penfano che e'fia cofi detto
dallagrotta di Balbo chegli era uicino di cui non
ft uede hoggi, che io fappid, uefiigio alcuno . stauort
ui
afadere ottantdmila perfone oue Balbo haucua po
.

,

,

,

DELLE

A N T I C H IT

Av

Jio qudtro colonne ex onictjdot di una forte di pietrd
detta cofi, hauedolo edificato per comadamento di Am
gufio,fi come molte dltre cofefurono all'hord edified*
tt: come il tepio d'Hercole 27 dcUe Mufe, da Marco
Filippo : quello di Diana, da Lucio Cornificio : I'Atrio
della liber tJ, da Afinio Pollione: il tempio di Saturno,
da N nmdcio Planco : da Stdtitilio Tauro lo Anftea»
tro
27 molte altre cofe 27 lgreg'e da Marco Agrips
,

pa , come

ferine Suctonio T ranquilio. Fuui anchora

Caffio,come ferine Afpiano, dicendo .
Scipione effendo Confolo, in quel tempo mando a terra

il

Teatro

di

che era jlato cominciato da Cdffio . Fuui
al tepio della Fortu
na
equejlre, nel Teatro di lulio Cefare, come fcriue
Suctonio, quando egli dice. Hebbe anchora in ammo
27 penfc at edificare un tempio d Marte, maggiore
che egli fuffe mai edificato dltroue, con riempiere 27
ridurre al piano il lago out egli haueuafatto combats

il

Ttdtro

,

anchora il Teatro di pietra uicino

Tedtro,di marauigliofa grandez
pie del monte Tarpeo . Fuui anchora il Teatro
edifiedto da Traiano, che dipoi fu rouinato 27 guaflo
da Adriano, contro alia uoglia di ciafcuno, come fcri
Spartidno. Fuui anchora il Teatro ne prati uatica
ni tra'l ponte Miluio, cioe Molle, 27 la mole d'Adria
che e caftel fanto Agnolo , Id cui pianura e atta
guerreggiarui a caualio j one fu edificato il detto
Teatro al tempo antico, per iflarui d uedere ilgiuoco
de gladiatori, come ferine Procopio . Reflane hoggi
dlcune reliquie in piedi fecodo che t fi crede, nella uis

tere

le NdMi, 27

za d

ue

no ,

a

gna

di
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gna dimcjfer

Gioudnni Alberini gentilhuomo Roma*

Didcono Apofiolico , md io credo <h'egii fuffe
m cercbio £7 non m Tedtro , per quelle che hoggt fc
tie uede delld fud formd & proportion, &potrMe
no

'

&

effere che lo interprets hdueffe trddotto quel pd/Jo al co
trjrio ; penioche ttei Tidtri, com* di fcpra hMiam
detto}fi celebrdudno i ludi Sctnici, cioe fefie comes
die, Z7 fie cerchi i corfi de i cdUdUi . Oltre d fopradet
ti Teatri.per queUo the io fdppia, fe ru uede heggi uno
quaft intero d Prenefie , doe d Piltflrino, & uno Ana

jicedtro a Verond, £7 uno d Pold di Schiauonia?gr in
Pduid, Vicenzd £7 Spuleto} gy in Terni ui fi utggo
,

cofi nelle ritto @ prouin
mold dntichi edificij de i Romani, de iquali
hoggi non refld altro che rouint, per dccrefctrc il dos
lore ty Id compaffione di chi gli uede.
no

i Tedtri mezi rouinati: et

cie, fono

gli Anfitedtri, & delld forma di quclli.
Ono gli Anfitedtri, Id cui forma e ritondd
f et perfettd}compofli di due T eatri.Cifare fu
ilprimo che edifice VAnfitedtro nel campo
Mdrtio ilquale appreffoju rouinato da Augufio, per
edificarui il Mdufoleo . Qujndi a non molto tempo ne
fu cominciato un'dltro da Tiberio , tome ferine sueto
nio dicendo Furono da T iberio lafciati i predetti eclifi
cij imperfetti, ma egli conduffe a perfettione il ttmpio
di Augufio, e'l Teatro di Pompcio. Comincib gli dee
quidotti nclla regione Tiburtina, £7 lo Anfiteatro uic't
no d
ifepti j cioechiufe, luogo in campo Uartio,
out i
T
De

,

.

r.
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Stnitori fi ragunauano d

rendert i partiti. D i quefit
C[audio fucceffor di queUo}ne mdndc und
a
perfettione, I'dltrd Idfcio dndare Dentro dg'i An=
fitedtri,gid foleuano combdttere a corpo a corpo i GId
diatori" ui fi fdceuaro anchord It caccie delle
fere^gx
due imprefe

.

dltund

wo ltd mi

combdtterono le

naui. Scriue Suetonio

dicendo

egli anchord fece combdttere nello Anfitedtro}
gX le caccit gr i giuochi dt i G ladiatori, gli
fece celts
brar di notte d lume di fiaccole \ ne
foldmentefe eom=
bdttere gli huomini md anchord alle dotwe.
Hoggi
ne
feno due in piedi mezi rouinati, I'uno di Veffafidc
noji'altro di stdtilio Tauro
a

.

Dello

Anfitedtro cht e' chidfnano Coloffco,
gj degli orndmemi di quello.

Hoggi in piedi gudflo gj• mezo rouindto^ls
lo Anfitedtro che tra
gli dltri era il maggio
re
e'lpiu hello, chidmdto il Coloffeo, gj piu
uolgdrmente il Culifeo, tdificdto dd Vtfpafidno in mes
2o add
cktd, come egli fi uedeformalo nellefue Medd
t

glie

, gj in quel modo che e'
comprefc che Auguflo
hdueud ptnfdto di edificarlo :
ilquale fu dpprejfo dedi
cdto ddl
fuo figliuolo Tito , come fcriue Suetonio dicen
do in ejuefio modo . Etniuno
degli Imperdtori a die
tro
fu di lui piu magnifico gj fflendido . Egli dedico
10 Anfitedtro, edifcc le
Terme, gy fece und hellifft»
md
fefla gx un bel Dondtiuo al Popolo) gx in un fol
di fe compdrire

11

cinque mild fere di qualunque forte:
medefimo affermano Euftbio gr Eutropio} ptrciocht
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publici edificij fempre fi confdcrdudno qy dedicauano
gli iddij: qyfie Mdrtidle dttribuifice cpuefid operad
Vomitidrto, fd come Poetdper dduldrlo , perciocbe
egli nonfa dd Ittine edifiedto ne confdcrato , come
che egli died nel primo libro de fuoi Epigrdmini.
Omnis Cefareo cedat labor Ampbitedtro
Vnum pro cunflis fama locpuatur opus.
Fu edifiedto ilpredetto Anpteatro fopra una parte del
la cafd A urea di N crone, nel Veflibulo, cioe nell'ans
i

a

?

dito qy prima entrata deUdcjuale,
£7

erono alcuni flagni

laghi. Scriuendo il medefimo Poetd nel fopradetto

Epigrammd.
ubi conjficui uenerabilis Amphiteatri
Erigitur moles fldgna Neronis erant.
Hie

-

Colojfo di marauigliofa grandezzd.Colof
fo fi chidma una flatted grande, qy di quifu poflo no
me dl detto luogo Colojjeo , £7 tanto e alto il predetto
cdificiOjcbe egli arriud quafi alld alteZZd del monte Ce
lio}del Pdldtino^qy dello Efijuilino j tra iquali monti fi
ritruoua
Difuori era di Trcuertino, murato a tor
no d torno
qy di forma ritonda qy perfetta; di
dentro Id fua forma era ouata . Serine Plinio . Et lo
Anfiteatro murato di pietra Tiburtina edi fi grade
dltezzd, che append che e' ui fi arriui con I'occbio a 1 f
guardarlo. Ev oltre a do intorno dl detto luogo dalla
handa di fuori ,/i come ne' cerchij duueniud 3 unpor
tico tutto edifiedto ad un modo, per ilepuale Centra
qyfdglie per uedere, talmente che uattno qy uengo
nopne fi danno faflidio I'uno a l'altro; qy foprd gli ar
T
owe era un

.

,

tj
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chi difoprd trdno fldtut di
mdrmo, & crd intondcdto
di dentro gy difuorl
yfmdltdto con dlcunt

figure .
Vedefi dnchord in dlcuno di quelli Archi ouero uolte
ctrti Uuori
digeffo, tyfottod cofigrdnde edifido ui
fono dlcunt Fogne the fofiengon pdrte del detto pefo .
Cdpiuono dentro d tdle Anfittdtro ottdr.tddnque mild
huomini dfedertjjr mtntrt che
lefefle fi celebrdudno
crd
copcrto di tende ddlld bdndd di foprd. Quello
che hoggi fe nt uede e mdnco delld metd. L'dltrd
pdrte di effo ft uede che e jldtd gudfid co fuoco <& con
ferro , ddlld mdlignitH de' bdrbdri, £7 tie che nt
dudnzd non e dncho Intero
fdluo md per tutto e
sfordcchidto & gudflo come in mold edifictj dntichi
fi uede ejjere jldto fdtto per inuidid ddlld sfrendtd
crudeltd de'
predati bdrbdri: che quelle coft, che
e' non poterono
rouindre, per diftregio It Idfcidror.o
gudflc, <& contdmindte Dentro dllo fj>dcio dello An
fitedtro uifigettdud di moltd Rend, dccioche i gladid
tori, djr quelli che combdtteuono 01'un con I'dltro
0 con
fere, dppiccdjfero bene il piede in terrd, gj no
ifiruccioldffero . Et fe pure e' eddeudno che e' utniffe
ro
dfdrft mdnco mdle & eddere piu foffici. Et percio
molte uolte in Ldtino
fi piglid Id Arendper lo Anfited
tro
Molte perfone cheerdno conddnndte a morte
prefe in guerrd opdgdte, 0 fi uerdmente che uoleudtio
dimofirdre qudnto t'fuffero dnimofi,fi rdpprefentdud
no
foprd il detto cdmpo d combdttere oue hoggi fi
rdpprefentd Idpdffion di chrifio Nt/owo mdncho
numero di
genti quelli che udnno a uedere un cofi fidU
,

,

,

.

,

.

0

,

.
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fttttacolo , che ft fuffero It antiche, per uedere It
fopradette fefle, nUhojrd che R omd erd trionfante
fgnoreggiaud il mondo. Vedefi oltre 2 do und gun
parte deUo Anfteatro di Publio Stdtilio Tduro} murd
to di mattoni in mtzo dUe murd delld citta, uicino dl
la chiefd di fantd C roct in Hierufdlem, oue e I'dtrio,
ciot cortile che gid fi chidmdud Sejforidno . Scriue
*o

Galliculd, feet fare ilgiuoco de
glddidtori parte ntUo Anfteatro di P . Stdtilio lauro
gy una parte «e' ftpti, cioe nel campo Martio. EN
ilpredetto Colojfeo piccolo & mtzo rouinato, £7 hog
suetonio nelld uitd di

gi i comprtfo dal

Monifero de frati difantd Croce,
laqual chiefd fu tdifcatada Co(Iamino MagnoneU
I'A trio sejforidno . onde clld i anchora chiamata la
Bafflicd Sefforiand, motto bella d uedere, per effer

hauere il palco intagliato
dipinto : laquale di tempi noflri e fldtd rinouatd
ridotta in quelld formd che elld hoggi fi uede, dd
Pietro di Mendofa jfagnuolo & Cardinale di fantd
Croce: & in detta rinouatione & muraglid, fu
troudto il titolo di legno delld fantd Croce, nello A ff
de del Tempio , fcritto di lettere hebuiche ,greehe,
& latine, & ripoflo nel detto luogo gid, dd Helena
mddre di Gofantino lmpeutore-, laqualt edifco ancho

lauordtd di Marmo

,

gj

&

quel luogo una cappellettd ftterrd, & *n fuo
lauordtd & commeffd di Mufaico djfeei bella, &
poco fd fu refldurdta gy rinouatd da Bernardino
Cdrudial jpagnuolo & C ardinale difantd Croce, oue
dlledonne nonelecito dientrartfe non alii uenti di
ra

in

nome

T

iij

'
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nebjudl giorno elld fu dedicdtd & confecrd
olire d cioynelld predettd cbiefd molte relis
epuie di ftnti, trd lequdli t un pezzo dells croce dtl
Signore, two de i ddndri ddrgento dt ejudli e' fu Men
duto & fimiglidntemcntc uno de1
chiodi, con qudli
t
fu conftto in croce Scriuono dlcuni che e' furono
qudtro md Id mtggior pdrte s'decor ddno che e' furos
no tre.Serine
fdnto Ambrogio che Goflatino ufaud di
portdrnc uno dlfreno del cdUdllo qudndo egli dndd
Md in
qudlche ifteditione I'dltro portdudfoprd lo els
metto in cdtnbio de
I'infegnd ouero penndcchio, £7
che egli gitto il terzo nel mdre A dridtico
per fdr cef
fdre Id tempefld. q uello che egli portdua dl freno
del cdUdllo e
hoggi in Mildno conferudto congrdn»
difftmd riuerenzd Ddlld finiflrd delld predettd chie-s
fo , fi ueggono gudnde reliquie uefligi] del tcmpio
di venere, car di
cupidine, del epudle fd mentione
Ouidio nefdfli, fcriuendo
cofi •
Id

:

Sono

.

,

.

.

,

,

,

.

ubi muneribus ndti fud munerd mttter
Abdidit externo mdrmore diuet
opus.
Fu oltre J cio nello
Epjuilino lo
Aut

come

Anftedtro Cdflrenfe ,

fcriue Pubtio vittore.

De

Cerchi ? £7 delld formd di
e"

quelli, £7 come
fuffero Iduordti, g7 dddorni.

Erchio

erdun

fcfle .

Erd di

luogoouefi celebrdudno le
formd piu lungd che Idrgd
ddlle tefle oue i cdudlli fi
riuolgeuono
trd
dguifd d'un mezo cerchio Intorno intorno, ui
c

3

.
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luoghi da federe rileudti da ttrrd, out legend
folite di ft are d uedert, come pdr che lo difegni
Virgilio nel quinto delld Eneide.
Hinc
pint Eneds mijjo certdmine tendit

trdno
tron

Crdmineum in

cdmpum quern collibus

undiq; curuu

Cingebdnt fdu£ medidmq; in Udlle tbedtrl
Circus
One i

erdt.

cdudgli giuntt dlle cdrrette ft pdrtiudno dd un

de Lti dcorfd, & come gli trdno peruenuti

j

dall'dltrd

tefld, fi riuolgeuono dd I'dltro Idto} & ritorndUdno
correndo infmo dlld primd etd del Cerchio , cue trdno
celebrdti i corfi de cdudgli. in mezo dl detto ftdcio
erono
pofle per ordine It Mete conpdri inters* dllo J
guifd di Pirdmide. Serine Hordtio nelprimo libro
de fuoi utrfi lirici.
quos curriculo pulutrt olimpicum
Collegijje iuudt mttdep,feruidis

Sunt

Euitdtd rotis.
Et

ufdudno digirdrfeli J torno d torno, fette uolte.

Onde

ropertio dice.
prius exferto depofcit premid curfu
5eptimd qudm metdm triueritdnte rotd.
P

A ut

Nel Cerchio fi celebrdud il
le bdttdglie ndUdli: &

corfo de' cdudglije cdccit
dettefefle ufdUd il Prin
ciptgittdre dl popolo uccelli, & dltrt cofe di udrie for
ti: & quiui erd und certd mdfeherd con lughe mdfctl

et

le er gote grdnde,

che hdueudformd, & fembidnzd
digrdnde diuordtore. Erono chidmdti i dettigiuoghi
Circtnfi j c per che tile fi fdceudno nel cerchio , outro
T

iiij
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perche 1e fi celebrduano circum enfes, doe intortio allt
jj>aie, come ferine Varrone; perche innanzi ihe e'fi
factffero i detri fpettdcoli c luogbi da (iarui a ueAes
re}erono fo'ite di celebrarfi le dette fe[it lungo i fum't,
C cr die (pade one fuffe dffai uerzura, C nel mezo
fipoteuano i doni 5 i cduagli dppiccdti dlle cdrrettc
,

corrcudio

.

Scritic Vdlerio

chi Pi

Majfmo

,

come ne

igiuos

bei, haucttdo un pddre difdmiglid fdtto buttere
un juo
feruo qj pdjfdre per mezo 11 cerchio flamis
nio
primj cbe e' fujfe comincid-o a pdff.tre Id pompd
Cr proceffune de i giuochi, c maniandolo dlle
jors
cbe, cbe gli dppjrue Cioue dd un Plebeo Latino in fos
gno , cr gb comando cbe e' dicejfe d i Confoli, come
netlefefie cbefierono celebrdte de giuochi Circenfi, d
lui non era piacciuto
quel Prefultore, cioc quel cbe bd
ueua
giuoedto inndnzi nel cerchio Oltre a cio dura?
rono
cinqueccnto cirqudnt'otto anni i Stndtori,e'l pos
polo Romano, di [fare d ueder celebrdr le fejie alia me
fcoldtd,C fenzd alcund diflintione di grddi. Mid gud
jiarono que (id ufdnzd per ccfiglio dello Affricdno mis
nore <*r con
fuo gran cdrico Attilio Serano C L«c/o
Scribonio quando effendo Edili e' celebrarono Id
ftfid
della maire degli iddij. Ld
parte prima del cerchio,
onde fi da le mojfe d i
cduagli, fono da i Latini cbiamd
ti Carcere,
q> <f qui cobercedntur, cioc perche i cdualli
in
quel luogo fi firingoro C raffrenono; nefilafcieno
ufcire primd cbe gli habbino il cenno ddl M\agiflrdto .
Tra i cenbi 1 n Romd
furono gia iprincipali, il cers
chio Mdffimo , e'l cerchio Fldminio Ne
furono oltre
,

,

.

,

,

.
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fi
chiamarono cerchi, come quel che e' chiamauano Equi
rid, Trigaria, & Hippodromo, de iquali noi parlerts
cio

d

mo

dpprtjfo a i luoghi loro.

Del cercbio

Maffimo,

Criuono

degli ornamenti di quelle.

che Tarquinio P rifco, per celebra#

luogo che e net
Auentino, det
cerchio Majfimo, per la fua grandezza ty tcctUene
Zd, ouero per la pompa ty funtuofitd dtlie fejle gy
giuochi che ui fifaceuono . Serine Tito Lmio. AU'hoa
primieramente fu difegnaio il luogo che e chiama*
Maffimo gy diflribuiti i luoghi d i Senatori, £7" ^
Cdualiieri^ue eglino jleffino a uedere . StdUdno adun
que k uedere f pra certi pdUhetti foflenuti da forche
alti dd terra dodecipiedi. Ordind anchor a ilpredets
Tdrqwnio che nel predetto cerchio ui fi factffero t
fori, cioe panel:e, %y luoghi da federe per ilpopolo, et
che in pixzzafuffe fatta la fogna , che - :r auanzart
le altre digraniezza, £r riffondere *, qutlia tutte It
altre, e chiamata Majfma . Furoro dipoi i predetti
paichetti gy luoghi da flare a uedere le fefle,ridotti in
quella graniezza che hoggi fi utde conuenkntc,dd lUz
lio Cefare Dktdtore. Serine Plinio. Da Cefare Dittds
fu edipcato il luogo oue le fejle fi celebrano, per
lunghezza di ire flddij, cioe tre ottdui di miglio , £7
per la larghezza di un cttauo j ma congli eaifcij che
f

re le fejle difegnd et eleffe ii
la ualle, tra il VaUtino <(y lo

to

rd

to

to

tore

,
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gli erono intorno ueniua a diflenderf quatro iugeri}et
ui
capiuono a federe ducento feffantamila perfont j la»
quale opera noi uogliamo chc tra It grandi (id connui
merata. Serine Suetonio
Neigiuochi qyftfe Circtn
fe fu ampliato il cercbio dall'una qj I'altra parte, qj
intorno intorno ui erono canaletti di
deque cbe zam*
pillauano. 1 primi qypiu nobili giouani della cittd cor
fono fopra le quadrighe}cioe carrttte tirate da quatro
cauilli, qj le bighe carrette tirate da dua cauaHi}q?
.

maneggiarono i caualli de Sultorij, cioe out e'faliuos
qj fcendeuono correndo , qj fopra ui fi atteggiauo
no
llgiuoco cbe e' cbiamauono Troia , cbe era tome
una more
fed, lo ferono i fanciulletti di maggiore qj
di minore eta Queflo mtdefimo Cercbio
fu apprtffo
fatto piu bello qj adorno}da Ottauiano Augufio}et di
fuo ordine ui comparft in campo perguidare le carret
no

.

.

qyper torrtre, qj per andare contro alltfere,
ammazzarle, i piu nobili giouani della cittd. Tece
anchora molte uolte fare a i fopradetti
giouani il gios
co cbiamato T roia
,giudicando incotal guifa}cbt e'fi
ueniffi d conofcere il ualore qj I'animo di quegli, cbe
te

,

qj

nati nobilmente : nelqual Cercbio, ft Diuo clan
dio ordino appreffo cbe il luogo onde fi dauono le

erano

mofa

fe a i cduilli, fuffe fatto di marmo Indoro anchora
le Mete, intorno allequali riuolgendofi, ritornauono 2
onde e' fi erono partiti. Ordino ancbora cbe i Senato
ri haueffe i loro luogbi
appartati, cbe prima eron foil
fi di flare a uedere
congli altri alia mefcolata: qj 01
ire alio bauer
fatto correre le quddrigbe, uollc ancbos
.
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chefi fdctffe il giuoco chidntdto Troid. Antonio
Eliogdbalo fece porre intorno intorno al cerchio colons
ney £7 lo indoro} y il pauimento £7 fuolo di quello,

rd

coperfe di Crifocolld. Ex Upredetta Crifocolld ma md
terid dura & fodd, cbe ndfce oue fi caua loro} pot che
loro e cdudto & rititnc il colore dtU'oro, & ncl res
flante ev pietrd. Aggionfono i nojlri dnticbi dl detto luo
}

pdlchi, lv.no foprd I'dltro.Hebs
cerchio Mdffimo, intorno d
fe molti belliffimi edificij}& trd iprimifu il tempio di
Confo, che erd Iddio de confilij, in honore delqudlefe
celebrdre dlcune fefle d cauallo Romulo} qmndo rds
pi le Sabine. Ftmi anchord il Fano tempio, ouero cap
pelld di Ventre, che fu edifcdto dd Fdbio Gurgitefi?
gliuolo di Fdbio Confolo, di condannagioni cduate, da

go m portico con tre
be oltre J cid il predetto

certe

nobil donne che erono fate troudte in ddulterio .
dnchord il tempio di Cerere}gy quello deUd Gio

Fraui

uentu,

edificdto dd Gneo Ucinio duumuiro . Fuui dns

chord il tempio

di Mercurio ? delqudle feme Ouidio

ne'fd/li.
Templd tibi pofuere pat res fpettdntid circum
Idibus ex illo ejl h<ec tibifejla dies.
Frano oltre a cid nel medefmo cerchio tre dltdri dps
poggidtijgr commeffi a pie di tre colone}in honore de
gli Dij de Sdmotrdci, mo de iqudli feruiud a gli Dij
che e'chiamduono Grandi, I'dltro a gli Dij Penati,
doe
fdmigliari & domeflici} il terzo a gli Dij del Cie
lo & deUd Terra j per uirtu de quali e manifeflo ej]e*
re nato

ogni cofa.

Quegli Dij che da Sdmotrdci fono
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chidmdti Mdgni, i Romdni gli chidmono
fnoigenij,
fuoipendti, gj cufodij delld cittd, chefurono condot
ti in Ldtio
primierdinetite dd Etied, gy tenuti in fonts
ntd

uenerdtione. Serine oltre d do

Uttto

Diowi/io, che

Trds

Imperdtore dmplio gy rende pin bello gy jflendi*
do il ctrchio
Mdffmo . Serine Suetonio/he eglifu edi
fiedto gj■ mnrdto deUe pietre tolte dd cgni bdttdd delld
Ndnmdehid di Domitidno, cioe% idl
luogo one fi fdee*
Hono
legnerre, gyfefe ndudli. Tdeito net quinto lis
bro ferine, che le
cofe ehe erono nello Anentino , dra
fono infieme eon il monte, ft eome hoggi ft nede . En ol
tre d eio

nel cerehio

le deque,

Mdjfimo mo fldgno cdUdto per ri

ehe erd dlto dieci piedi, gy doppo lo
fldgno fn edifiedto nn portico con tre coperte, il pdui
me to gy
fiolo delqudle erd dipietrd,fi come ne Tedtri
i Sedili erono di
legno . Erd oltre d do intorno dl me
deftmo ctrchio un'dltro portico dalld bdndd difuori
di nnd
copertd fold,one erono botteghe gy hdbitdtioni,
gy foprd quelle fdlinono gy fcendeuono
quegli} che dn
dduono d uedere i fjettdcoli}
per che cidfcund bottegd
bdueud Id fid fdlitd,di mdnierd che le
miglidid degli
etnere

j

,

buomini che dndduono gy ueniuono , ton dduono ims

pdccio I'uno dU'dltro

chidmdUdft dnchord cerchio
Mdjfimo dd il predetto cerehio Id regione undecimd
,

di

Romd dnticd

.

,

,
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Dtl cerchio FIdminio, djt degli orndmenti di qntllo.
cerchio Fldminio

,fu edifcdto ne prdtl
vldminij, come ferine Tito Liuio qudndo
egli dice. Tntte le predate cofefurono trdt
tdte ne
prdti fldminij, che hoggi fi dicono il cerchio
Fldminio, cofi chidmdto dd Fldminio Confolo, cheftt
morto al Idgo Trdfimeno , come ferine Ftfio . Tine
tdrco ne fuoi P roblemdli cofi dice. Vn certo F Idminio
hdnendo lafcidto dUd cittd il fuo cdmpo per celebrdrni
L

i

y

giuochi equcflriyfdo nfnfrnttdnd de ddndri che fe ne
hdnendo dffdi ddndri Idfiricorono dncho
rd Id Hid Fldminid.
Md Vdrrone dice che fn chid*
mdto il cerchio Fldminio, perche egli erd edified to

i

trdeuono, £7

dl cdmpo

Fldminio , (£7 che quiui nei ginos.
cdudlli ft rinolgono intorno dUe Mete .
Serine Mdcrobio che nelld guerrd cctro d i Cdrtdginefi

intorno

chi tdurij, i

ju ordindto che ft celehrdffmo i giuochi dppolindrij, J
perfudfwne diCornelio Ruffo Decemuiro dj che dl
coflume greco fi jlduono i nedere celehrdre le dettefe
fe con leghirldnde in tejld: &per fdcrificdre nellt
dette fe(leyfn comlidto a i decemuiri che prouedeffero
dlpretoredi dodicimild lihredi rdme& duthojlit
mdggiori. Serine Fejlo che ilpopolo uolendo nedere
i giuochi dppolindrij , bifogndUd che pdgaffty come
noi diremmo, nn qudttrino per cidfcmo . Nel medes
fimo cerchio fi fdcenono i cdlici; cioe i bicchieri d cdlU
ce

A

Id onde Mdrtidle .
ccipe de circopoculd F Idmminio.
,
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Credefi dallo umuerfa.lt anchora boggi per fermiffimo

the il ctrcbio Flaminio fuffe g\d quello che boggi e
cbiamato Agont, cioe Id piazza di Ndgond : md le

ptrfont litter ate dicono cbee non e uero , ma che il
cercbio FIdmioio erd quello , del quale dnchora bogs
gi dppdrifce Id formd, e& ft ueggono alcuni fegndli
de fedili antichi, in mezo al quale boggi es Id cbiefd di
ftntd Cdterina oue fifanno le funi, £7 prima fi cbid
maud il Munifltro di fdnta Rofd, cioe Cajltl d'oro.
Ld
lungbezzd del predetto cerchio, comincidud dal
id cdfd di mejfer Pietro Margano, £7 da fanto Sdlud
dore in Pefili,cioe in palco}per infino alia cafd di mefs
fer Lodouico Mattei, uicino a calcarano : ilqual nome
flato pofio dl ditto luogo , perciocbe iui fi cuoce Id
calcind, oue t Id tejld del ctrcbio . Ld fua largbezza
tra trd Id torre de Citrdngoli, & le bottegbe ofcurt:
£7 che quefofuffe il cercbio Flaminio ce ne fono mol
ti rifcontri, ma il piu cbiaro es quello che dice A [cos
nio Pediano quanio egli defcriue il tempio di Apollis
tit, le cui parole fono quefie. 11 tempio di Apolline nil
Pdlatino fu nobiliffimo . Md uoi hauete a faptre, cbe
il tempio delquale par Id Afconio ,none quello cbtfu
edifcdto da Cefare, cbe noi boggi cbiamiamo diuo A u
gujlo , doppo Id morte di Cicerone, £7 doppo Id Vitto
rio AIziata contro a Marcantonio & Cleopatra, md
cbe egli uuol dimoflrdre quello cbe efuori della porta
Carmenta.lt, tra ilforo olitorio, cioe1 piazza oue ft
uendeuono li berbaggi, £7 il cercbio Flaminio , pero
che queflo folo era aU'bora il tempio di Apolline. Oltre
e

,
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ifl

di Cdmpidoglio
difcendere nel cerchio Fldminio} per confultarc alcunet
coft, ejfendo uicino. Serine Cicerone nell'ordtione ihe
eglifdper Publio Stfiio. Hduendo gid fdtto lo decor
do g7 Id confederdtione, furono fdtti compdrirenel
cerchio fldminio & ddUdnti al popolo d pdrlament
to i
legdti delle prouincie dd quelld furid, dd quelld
pefle delld fud pdtrid, & con le gridd
con i pdre
ri, dpprouorono qudnto dd luifu detto. Serine [mils
mente Tito
Liuio, nenne Fuluio Confole d Roma} hdue
dofi k rdgundre ilpopolo> & trdttojji dello Impcrio di
MdrceUo nel cerchio Fldminio, et ddt tempio di Apol*
line per Id portd Cdrmtntale 7 furon condotte in Ros
tnd due udcche bidnche. Dicono
ddunque leperfone lit
terdte, che per le pdrole foprddctte, non fi pno dire
che Agone fid quello chegiderd chiamdto il cerchioa

cio

,

i Romdni molto ffeffo foleuono

,

Fldminio

.

tninio molti

Furono

oltre

d

cio uicino al

belli & orndti tempi]

cerchio Fids

degli Di]

trai

primi, il tempio di Apolline, ccn un bdgno & IdUdcro
tie i
prdti FIdminij. Fuui dnchord lo dltdre di Nets

del quale ferine P linio che fi dicena, che lo dls
nel cerchio Fldminio hdutd fv.ddto
gran qudntitd di fdngue . Fuui dnchord il tempio di
Vulcdno a guar did delquale in uece di huomini eroe
no cdni, che foldmente dbdiduono a i Iddri rubdtori
delle cofefdcre . Eraui dnchord il tempio di Mdrte,che
fu edifedto fecodo Id drchitetturd ft modtllo che dette
tunno
tdre

1

di

Net tunno

,

7

Hermoldo Sdminio.Fu dnchord uicino dl dctto cerchio

il

tempio di Bellond} uerfo Id portd Cdrmcntale} come
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feriue Publio Virtorc: dinanzi ahjual temp to trd una
piccola (olonnd di marmo, the dimo/lraua in the far
ttfi haueua d muouere guerra, £7[' ehumaua Leo*
lonnd bellied : £7 cotoro che andauano a
qualthe ims
prefa}uolgeuono I'a fit in Herpi quella parte d out eglis
no haneHdno
andare, percioche , lungd topi farebbe
Jldtd, lo hauerla hduuta a madare d conpni dc nimici.
Ouidio

nt

Fafli.

Projjticit a tergo fummum breuis artd circum
E/f ubi non parus, pdrua columna nct<e
Hinc folet hapa mann belli
pranuneia tritil
In
K<gem qj gentem cum placet arma capi
Our Ouidio dice a
tergo , ihe uuol dir di dietro , ncn
p id d intendere dietro J certhio ma di ejja piazza :
£7 out egli dice fummum circum I'intendt ntUa fams
mild , cioe alio eftremo & ultimo del detto cerchio
Appio claudio cieco , or dine & tonfiglid, che t' p edi
pcajfe il tempio di Btilond} comefcriut Ouidio nel me
dcpmo libro .
,

,

facratd die tupo Btllona dutUo
Latio prcjftra ftmpcr adefl
Appius efl auftor rirrho cjui pace negatd
Ac

Dicitur £7

Multum

ammo

uidit, lumine cecus

erat.

Credep cojlei ejjere fata fortlla di Marte}o[1 uerdmtn
teguidatrice del fuo Carro. Allti facrificauano i facer
doti col fangue proprio , fuceiandofelo dtlle uene del
braceio
Tunc

.

Onde

cpuoi

Lucano

.

Btllona lacertis

Send monet cecinert Dtoi.

Fu

oltrt
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, il tempio
Publio Vittore
Romano, molto fedele tefiimonio delle cofe antiche,di=
cendo Ld regione undecima & il cerchio Eldminio,
lo dntico tempio d'ApolIine , col hdgno & lauds
e'l tempio d'Hercole gran Cuflode, del cerchio Tld

oltre d do, uicino al cerchio Flaminio
d'Hercole gran Cuflode, cowc ferine

Fu

.

one e
cro

miniOj e'l tempio di Bellond uerfo Id porta Carmentds
ll medefimo par che uoglid inferire Ouidio ne' fa

le

.

fli, quando dice.
Altera pan circi cuflode fub Hercule tutd ejl
Quod Deus euboico carmine mums habet.

confdgrato ilpredetto tempio dal Sena
comandamento de i utrfi SibiUini, quando Silla
era Dittdtore, dalaualefu dpproudto la delta cofecra
done & dedicatione, che fu fdtta il di doppo le none
di G iugno, che uenne ad ejfere a cinque del ditto mes
fe, foggiugne il medefimo Ouidio.
Fu

dedicato &

to, per

Muneris
Si

titulos

lucifer ante eft
queris SiUaprobauit opus.

eft tempus qui nonas

Alcuni altri innanii d me hanno fcritto, che il tempio
d'Hercole & di Bellond erono uicini al cenhio Maffts
mo
io dico al cerchio fldminio, allegdndo per tes

flimoni Ouidio & Publio vittore, come difoprd habs
biamdetto. Era oltre a do uicino al cerchio plamis

quel •cdfamento che e' chidmauano Villa publicd,
laquale fecondo che dccennd Mdrco Varrone, neU'opes
ra che
eglifd de Re Ruflicd , cioe delle cofe pertinenti
alia villa •, era fotto il Campidoglio all'ultimo del cam
po Mdrtio , £7 foprajiaud al detto campo, percioeht
V

nio

,
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publicd era un paldzzo molto ffddofo

fuor't di Romd, oue fi rdccettdudno i legati de i nemici
diquali non erd cottceflo entrdre in Romd ne anchos
rd
pofdrfi in quelld hdbitdtionc, (he di foprd habbidm
ditto chid>ndrfi
Grecofldfi, & quiui erono proueduti
ddl Publico qudtito dllt
fptfe, onde Tito Liuio fcriue .
I Mdcedoni
futon condotti fuori delld citta alld uilld
publicd & quiuifu ddto loro dUoggidmento £7 fus
rono
fflendiddmente proueduti, e'l Senato fi raguno
ddl tempio di Bellond. 11
medefmo nil medtfmo luogo
fcriue. Qwnto Fuluio legato di Scipione, condufjt i
,

,

Cdrtaginefi d

Roma j £7 tffendo lor uictdto ientrare
Romd, furono dlloggidti nelld uilld publicd , e'l Se
ndto
fi rdguno nel tempio di Bellond : per le cuipdtole
e dd credere
, che Id uilld
in

publicd e il tempio di Bellond
fuffero fotto il Cdmpidoglio non molto lontdni I'uno
ddll'dltro. Fu oltre do nelld
predettd uilld publicd
,

a

ucdfo, per comanddmento di SHid, qudtromild per=
fone che s'eron date & drrendute, come fcriue Lucio
Floro, duuengd che Cecilio fcriud che le furon noue
mild.

Del

C erchio

che

hoggi ft chidmd A gone, doe

pidzzd di Nauone.

fid hoggi in piedi un bello efempio & for a
di cerchio che
hoggi e nel mezo centro
della cittd chiamdto A
gone , perche gid in
quello fifdceudno igiuochi chee' chidmdudno A gondii
E

r

md

,

,
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confdgrdti a idno , <*r ordinati dd Numd, £7 /i cefea
brduano intorno ai none di Genndio dllo Dio Agonio)
the era preftdente foprd le cofe che fi trdttdudno, £7It
fue fefte fi chidmdUdno Agor.dli: et di qui ft crede che
fid ttdto il uoedbolo Agone y perciocbe fmili giuochi
the eronfoliti di rdppreftntdrft & fdrfi in tdh luoghij
per tin folo uoedbolo uolgdrmente fi chidmdUdno Ago
onde Suetonio chidmo

quello di Nerone, lo
gone N eronidno . E ra chldmdto anchcrd il detto
cercbio dl tempo de3 pddri nofiri 7 il cercbio d'AleJfen
dro i forft ddlle Terme del detto Principe cbegli eron
uicine, 0 fi uerdmerte, percbe dd lui ftt reftdurdto .
En fermifftmd
openione qudft d'ogn'uno} queft 0 ejfere
ftdto il cercbio Fldminio, fonddtift foprd le pdrole di
Tito Liuio,
ilqudle 7 ftriue in quefto modo . Rdguna
ronft nei prdti Fldminidni, one boggi t il terrpio di
Apolline cbe ftno d quel tempo era cbidmdto Apollis
ttdre:
Idqudle opinione bdutndo ftguitdto Pdndolfo
Hoftidrio Ldterdnenfe fcriue , che Adridno fii il primo
che edified la chiefd di Apollindre mdrtire uicind dl cer
chio Fldminio : md le pdrole d'Aftonio Vedidno man*
ddno terrd tutte quefte opinioni, perciocbe coloro
cbe bdnno ftguitdto Pdndolfo, uengono d non bditer
letto A fconio Pedidno, che pochi dnni ftno dl tempo
di Pdpd Nicoldo quintofu ritroudto dd mefjer Poggio
Fiorentino.Md uegnamo dlld difcuffone di efft luoghi,
ft il cercbio Fldminio e quello cbe noi hdbbidmo detto
difoprd, fecondo cbe ftriue Pedidno , il cercbio d3 Ago
tie cbe
hoggi e il piu bello di tutti <tppteffo de gli dntia
ni. Ld
A

,

d

V

ij
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cbidmdto fot'lo cbidmdudtto il cerchio

d'Agone come boggi, o ft uerdmente come dlcuni ere
dono lo chidmduduo Equirid, che furono
fefle ordirtd
te
primd dd Romulo inhonoredi Mdrte genitore,
oue erotto
d'ogni intorno luoghi ffdciofifftmi, ddfldre
a uedere, gj nel mezo erdno le Mete
fi come rtel cera
cbio Mdfftmo
Md e uolgdre opinione cbe il detto
luogo chidmdto Equirid fujfe gid oue boggi il tempio
di fdntd Mdrid in
Aquirio , ingdnncmdofi per Id fomi
glidnzd del nome, come che il detto luogo fid cop chid
mdto non
ab'equis} cioe non dd i cdudgli,fed db dquu,
md ddlle
deque, perciocbt egli erd Pdludofo : gj di
quefio nefdfede, cbe effendo edipedto in quel luogo
Id foprdiettd cbiefd ddAndjldfio Pdpd,
furono ria
troudte nei
fonddmenti certe dnitrt di rdme, che foa
no uccelli
d'dcqud, cbe poco tempo fd ft uedeudno nel
detto tempio . oltre d cid non ui ft uede uefligio dU
cuno di
luoghi dd celebrdrfi o fldre d uedtr fefle, dd
undfoffd d fondo in fuord, gj dlcuni pduimenti j nt
bd formd di cerchio il detto luogo , ft come bdnno
gli
dltri ne iqudli fe ne uede dlcun
rifcontro o fegndle,
fenzd cbe e' bifogndud che il luogo oue fi fdcettdtto
le foprddette fefle chidmdte Equirie,
fujfe molto Idrgo
gj fpdciofo gj cdpdce del corfo dei cdudgli, gj delld
.

,

,

moltitudine cbe
non ne

dd

concorreud

i uedere:

delldqudl cofd

dppdre in quel luogo pure un minimo
colonne in fuord j

uefligio,

cbefono dncbord in piedi
in
quello borticello, uicino dlld cbiefd oue fi uede cbe
dpprejfo degli dnticbi fujfe un portico,ouero un tema
certe

,
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pio di qudlche Iddio . Et fono dlcuni che uogliono che

iuifuffe il tempio di ifide, ilqudle e mdnifefio effere
fldto dentro dl dttto ffdcio: md fegid nelpredetto luo
go furono i giuochi detti Equirie, penfmui coloro che
fono pin diligenti g? curiofi,gy cidfcuno Id intendd a
mo do fuo , out non fi puo hdutr certezzd delld ueritd
md

quello giudicio e migliore de gli dltri,

ilqudle

confrmdto ddl pdrer de' pin . Et ptrche e' non fid
concejfofolo d noi di potere errarejiberdmcnte, ce nt
remettidmo dnchord dlld diligenzd & inuefiigdtione

e

de gli dltri.

Serine Pompeio Eeflo, Equirid [on certi

giuochi j che furono ordindti dd R omulo in honoreji
Mdrte, iqudliprimd erono fldti troudti in Crecid &
fdtti celtbrdre dd Enomdo, in Elide citta di tffd Gres
cid. Apprejfo R omulo hctuendordpi tele Sabine, ne
hduendo anchor gittdti ifonddmenti de' predetti edifi
cij, gli infegno ctlebrdre in Itdlid cofi rozzdmente &
dlld pdfloralt j & f> ctlebrano le dette fefle dU'ultimo
di Eebrdio, come fcriue Ouidio, circd il fne del ftcona
do libro de' fafii.

refldnt nodes de menfe fecundo
Mdrfq; citos iunflis curribus urget equos
Ex uero
pofitis permdnfit Equirid nomen
Qu<e deus in cdmpo preflitit ipfe fuo.
Et ogni uoltd che il predetto cerchio erd ddl Teuere dl
Idgdto 1fi ctlebrdudno i detti giuochi ful monte Celio,
in quel luogo che e chidmdto il cdmpo Udrtidle. if
medefimo ouidio.
Altera grdminto ffedabis Equirid cdmpo

Idmq; ducc

v

iij

'

'
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in Idtus urget acquis

cnrnu

Qui tdmen eiectd ft forte
Cetins

tenebitur undo
excipiet pulnernlcntus equos.
Nel predttto cercbio come
fi trnona fcritto correno
no i
candgli defnltorij, cbe dfopra babbiam detto3gy
come
ferine Caffiodoro nelle epiflcle , dal Mdufoleo di
Auguflo fi dauano le moffe ai cdrri, gy paffdudno pel
cdmpo Martionel cercbio FIdminio E^il cercbio o
uero
cdmpo d'Agone , d come not dicidmo nolgarmen
te Id
pidizd di Nduoncjboggi Id pin bella di tutte I'dl
tre gy molto dttd gy
fyeditd ad corfo del canagli,
e
ammdttondtd, gy intorno intorno hd mold begli cdi
ficij, one dl tempo mio ft nedtuano ancbord i Vefligij
de Sedili} cbe hard fono flati
occupati dalle cafe depri
udti, gy per effere flati rouinati non pin dpparifcono.
Nel predetto luogo I'ultimodidi Carnonale ,fi raps
prefentdno i simuldcri degli anticbi trionfi} one con
corre a nedere tutto il
popolo di Ramd, one dncbord
pdr or dine del Reuercndiffimo c ordinate Rotomagen
fe, per natione franeefe, ogni mercordi e il mercato}
gy uifi uendonoi Camangiari. eferri necchi3gy altre
cofe fimiglianti.
,

,

.

Del cercbio di Gdio gy
V

f

di Nerone3 nel Vdticano.

oltre d cio nel Vdticano il cercbio di

ne , one boggi e

Nero

L'ubelifco cbe da gli luos
uulgari e cbiamato la Guglia di fanto
Pictro3 per effere a qnelld chiefa nicino. Onde Comes
mini

,
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il Principe N erone nella u<tUe Vatica
naprefe nno fjpacio di terreno,et lo chiufe intorno per
farui correre i cdualli, one i luoghi da fare a nctkre
erono diflinti
& one egli anchora per fuo ftaffo era
folito dignidare i cdualli co le carrettt. Serine Plinio.
Fame al
Principe Nerone di coprire il pauimento del
fno cercbio di qnelld mijlura & pietra, che pende al
colore dell'oro, cbiamata Crifocolld, quando egli in
perfona bautua a correre con la cdrretta, intromeffa
alio jfcttdculo la tnrba de gli artigiani. Fn il mtdtfa
cercbio £7 di Gaio £7 di Nerone} fecondo the tefli
fca effo Plinio . Sono alcuni chefcriuono che dentro a
qilello Jpdcio y circuito furno gidgli borti NeTor.idz
ni} come ft nede fcnlto in un marmo che e qnini uicino
in fanto Agnolo : Idqnal chiefd fu edifedta da Leone
quarto, olid falitd del monte . Dicefi che il crudel Nes
rone,mo di tormentare conpene atrociffime i cbrifia
ni} & per the lafua crudeltdhaueffi qualcht colore dl
honefla ordino a certi, chefdcejfero tefimonianza,
come
iIfuoco che arfe gran parte di Rcma, lo baueuo
no
appiccato i chrifiani, come ferine T acito. Sotto il
terreno del vaticano, fono anchora
hoggi molti utfli*
gij di antichitd , fnori deila porta del cafello in qutUe
uigne all'intorno . Non molto lontano dalla predetta
Mole Adriana ,uifi nede la forma di un piccolo cers
chio di pietra negra & dura, gia quafi roninato e't da
pochi conofcinto . Furono anchora alcuni altri certhi
dentro £7 fnori della citta, £7 tra gli altri, ft nede la
forma & i uefigij de luoghi, one f fedena, dinno cer
,

mo

3
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cbio, trd il monte viminale & lo Efquilino uicino dVd
Suburrd, oue boggi e Id chiefd di fdnto Lorenzo in
fontdno, & di fantd Eufemid. Vn'dltro nee fuori del
la porta Mdggiore uicino alia uid
Ldbicdnd, Z7 *i con
dotti ded'dcqud Claudia dietro dlle mure dclld citta
gj dl muniflero di fdnta Croce in
Hierufdlem; delqud
le, folo appdrifce la formd i uejligij delle mura in
quelle uigne li uicine: in mezo dlquale fi uede in terrd
gidcere in dud pezzi uno Obelifco cioe und Aguglid.
Erdui dnchorail eercbio nel monte
Qwrinalc ouefi
celebrauono lefejlc cbiamdte
Flordlid} come di foprd
bdbbidmo
uid

?

,

,

delta

.

Similmente

ne erd uno

uicino

<? quts

fio, trd il Cdmpidoglio ueccbio & il code de gli horfu
li, delquale noi bdbbidmo pdrldto di foprd: c& nel me
defimo code dd gli borti Sdlufliani ui e Id formd d'un
dltro cerchio che dd
gli bdbitdtori boggi e chidmdto
Girulo, oue dnchord e una delle predette Aguglie(fez
Zdtd in due
pdrte. Vn'dltro ne erd nedd uid Nomen
tdnd, molto rozo & goffo , uicino ado antico tempio
di Bacco & difanta
Agnefd. Furono oltre d cic ifepti
Trigdrij, cbe era un lucgo uicino dl cerchio fldminio,
oue correuono i caualli
Trigdrij, & boggi fi uede il
predetto cerchio ouero Hippodromo,cbe e molto rozo,
ddda finijlrd dedd uid
Appid, due miglid in Id trd Id
chiefd di fdnto Bdftiano & capo di bue, in una uadds
td
dffdi lungd, che per feruirfene a qjlo era fidtd chiu
fd con luogbi dd federe ad'intorno , che gid rouinauos
no; dd Antonino Bdffiano, comefi crede
ediftcdto-, &
come
dppdrifce nei rouefci dede fue medaglie. Vcdefi
,
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luogo i fegnali delle Mete
Aguglia di marauigliofa grandezza ffezzata
in pin parte, one fono alcuni caratteri Fgittij, & one
giafi celebrauono iginochi Olimpici,per effercitare co
me
fi crede, i foldati P retoriani, che in quel luogo ha
ueuono i loro alloggiamcnti, che innanzi at tempo di
Auguflo & di Tiberio, ipredetti foldati non haueuoe
no
alloggiamenti fermi: ma one la nectffita gli flrins
anchor a nel meZo del dctto
& una

fu il

gena quint andarono ad alloggiare. Tiberio
pri
mo che dette loro un luogo & ma jlanzaferma, one

infiemt alloggiaffmo . Laqualcofafu molto pers
nitiofa alio Imperio Romano come fi uide infatto}per
tutti

abbottinatifi infies
me, o eglino amazzarono gli imperatori, d t" uendes.
lo Imperio,cofa nel uero fpauenteuole d ricordar
fene, & di cibfu cagione lo ejjere aUoggiati tutti nel
medefimo luogo per la commodita di fare do che e'
uolenono ,&lo hauere agio diparlare infieme alia li
bcra & fcnza alcun freno . Auguflo haueua prima
data gli alloggiamenti dgli altri foldati,onde gli allog
giamenti de i foldati di R auenna erono fotto ilgianni
culo, quegli de i foldati di Mifeno & de i foldati fores
fieri, erano in fu il monte Qelio, & ciofece Auguflo
perche i foldati nell'effertfyarfi no andajfero rubando
aU'intorno, & uaghi delle prede non inquietajfero la
cloche i predetti foldati molte uolte
rono

,

cittd

.

Fu oltre

d do tra i predetti alloggiamenti Preto

cafa ouero tempio , detta edit caflrorum, doe
cdfa ouero tempio delli alloggiamenti, che anchorafi
ucde di forma iferica & monda,one il Senato alcuna
riani la
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uoltd era folito di rdgundrf}
maffme quando
utud d trdttdre di
priudre dlcuno dello

t'fi hde

lmperio, come
ferine Cdpitolino de duoi Mdffimini, pddre & figliuox
lo. Similmente i duoi Gordiani
fmono duhiardti Aus
gufii nel predetto tempio ouero cdfa . Erono dl terns
po dntico, oltre d gli alloggidmenti Pretoriani, quelli
de Rduennati,
quelli de Mifenati} de forefieri, de Id
belldrij cioe corrieri ay dpportdtori di lettere, de Lets
ticdrij che erono di quelli che portduono le Lettiihe, de
Vittimdrij cioe de mini/In de fdcrifcij che legduono le
uittime. che erono
gli dnimali che ft hdueuono afacris
fcare , 07 feruiuom dlle dltre cofe neceffarie. Eronui
anchordgli dlloggidmeti de Salgamdrij che fono quelli
che mtttono in
confcruaperc mele ay dltre cofe fimili,
Oy quegli de Silicani} cioe jlrddaiuoli ay che raccons
ciduono

(Irdde.

De

Portichi, ay come egli erono fdtti.

Redefi che Portico fid cofi chidmdto dd Pors
td, ouero ddl portdre, ay fi edifcauono, o
per fuggire I'dcqud fotto a quegli, qudndo
eUd dffdliud dltrui
rouinoftmente, o per ifaruifi dls
Vombrd ay fuggire il Sole j o
fi uerdmente per dndar
ttifi pdjfeggidndo: ay <juali di loro hdueuono uno ordi
c

ne
or

di colonne, 07 quali
piupo/legiu alia fid, ay per
tra
lequdle ui era ffdcio da ftdffeggidre ay dd

dine

dniarui anchord
mezo

in

lettigd . I Portichi

riceueuono ddl

giorno i foli della inuernata, ay ddl fettentrione
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colonne, Id
maggior parte di marmo foreftiero . Eurono i P or tic
chi dpprejfo degli dntichi edificdti m pin modi & uds
ridmente, hord per lunghezzd grdtidi hordpictoli.
Erono chidmdte millidrie, quando Id lunghezzd loro ft
mifuraud d pdfft} & flddiate quando Id ft mifurdud a
fiadij cbe e mo ftddio I'ottdud pdrte di m miglio .
I'ombre delict fldte, out erono gtdndiffime

7

Subterrdnei, cbe e' cbidtnd
Criptoportici, cioe Portichi dfcofi & fotttrrd .
Similmente dd i IdHori & da j modi tie iqudli egli era
no
edificdti, erono chidmdti corintidci, Dorici, £7
Tofcani. Fdceudnfi i detti Portichi quafi i tuttigli edi
ficij bubiici grdndi, dnchord dUe fldlle} onde e*
ft dice ne Portichi delld flalld Pdldtind; &gli foleuos
no confecrdre d
gli iddtj, fecondo che ft uede per It let
tere
infrafcritte, che noi hdbbiamo uijle finite in an
Eronui

dnchord i Porticki

uono

mdrmo

.

SILVANO
SOLON.

SANCTO. L.

VALLIVS

PORTICVM EX VO TO EE

K A L. A P R Is
PISONE ET BOLANO COSS.
DEDICAVIT QV E

CIT
LIB.

Del

Portico, ouero loggid} chidmdtd Liuid.

che H Portico dettto Liuid,
uicino dlld uid Sdcrd , one fono hoggi le

Criue Suetonio

f

erd

,

deUempio delld pdce7 quando egli di
delld P dee one inndnzi erd il Portico o

rouine
ct.

11 tempio

loggid Liuid?

one erd Id cdfa di lulio

Cefare Dittdc
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tdqudle efjendo edificdtd troppo funtuofamente,
fu rouindtd infino di funldmenti dd Augufto <gr in
quel luogo edificdto il Portico di Liuid, delqualefd me
tione Ouidio nefafti
quando egli dice.
tore,

,

Difce tdmtn ueniens cetds obi Lima nunc eft
Porticos immenfe
teftdfuiffe domus.
llqudl Portico fu anchord chiumato cldudid. Dice
Mdrtidle.
Claudia diffufds

ubi porticos explicdt umbrds
vltimdpars dulte dtftcitntis erat.
llqudl Portico tfftndo ftdto rouindto da Ncrone, fu dp
preffo rifatto dd Domitidno,fotto il nome antic o : ond
pdrte delqudle erdcoperto dall'ombrd d'und foluite
di mdrduigliofdgrdndezzd0 come fcriue Plinio dicens
do voa fol uite, nel Portico di Liuid con
lefue om
brofe brdccid } dduggid & rendefrefco, ouegli boos
mini nel detto
luogo alio fcoperto pajfcggiano. Dicono
dnchord, che elldfdctud dodeci dnfore di mofto , c(j
che veffdfidno edifico il foo
tempio delld Pace uicino
.

,

dt detto Portico.

Del Portico di
Ottduid
vrono

f

Gneo Ottduio

,

di

forelld d'Augufto.

due Portichi molto

prcpinqui l*uno a
I'dltro, cbep Id fomiglidnzd del nome molte
uolte fono

ftdti fedmbidti: Vono erd di Gneo
Ottduio,ilqudle uinfe in mare Perfe Re di Mdcedonid,
& ne trionfo , & quefto erd uicino dl T edtro di Pom
peio ,&il medefimo Portico erd chiamdto corintio.
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idlld qudlitd dellduoro & ordine, fecondo Id ttflimo*
nidttzd di Plinio , che dice in
queflo modo . lo truouo
che dd Gneo Ottduio fnfdtto un Portico dal ctrchio
FIdminio , the erd doppio ,
ilqualefu chidmdto Corin
tio dd i Iduori de
cdpitelli delle colonne che trono di td
me
L'dltro Portico erd di Ottduid forelld d'Auguflo
.

edificdto in honor di quelld ddl fuo frdtello, uicino dl
Tedtro di Mdrcello
fuo fgliuolo; il cui pddrefu Gdio
Mdrctllo ; Id morte
delquale, coflei pidnfe tutto il tern
po]deUd fud uitd fecondo che teflificd Senecd, ilqudle
fdrebbe fldto fucceffore dello Imperio} y mor'i di dies
cinoue dnni onde
vergilio ferine.
Tu

Mdrcellus eris

.

Auguflo fece molti edificij in honor de fuoi, come Id
Bdfilicd cioe loggid di Gdio qj di Lucio, il Portico di
Liuid} il Tedtro di Mdrcello, e'lpredetto Portico d'Ot
tduid, ilqudle effendo drfo fu dd lui di mtono rifdttoj
percioche egli dmo grdndemente Id dettd Ottduid, hen
che elld non fujfe fud forelld di mddre, come
fcriue
Trdnquillo . Edifico il medefimo Principe un portico
molto piccolo 3 ddl tempio d'Apolline Paldtino, Iduord
to di mdrmo,
oue erdno tefle molto belle comefcri
ue Ouidio qy
Propertio.
Del Portico di
Pompeio.
L Portico di
Pompeio fu preffo dlld curid di
I
quello, qj fi crede che e fujfe il fuo Tedtro.
Serine Plinio. In
quefio Portico e und tctuo*
Id che gid erd dindnzi dlld fud curid. Et Ouidio de dr
te

dmdndi dice.
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modo

Pompei lentus jfdtidre fub umbra
fol HercuUi tergd leonis ddit.
Erd cbidmdto Hecdtonflilon cioe di cento colonne, ils
Tk

Dum

,

qud'e infieme con gli dltri edificij fdcendofi dal Teatro
dnddndo uerfo I'Aurord^occupdUd un grdnde fj>ds
do di terreno
veggonfene oncbord dlcuni uefiigij.
Scriue Vitruuio doppo Id Scend, luogo oue fi rappres
fentdno le comedie & lefefle,fi debbe edifiidre i Por#
tifbi, dccioche foprdggiugnendo Vdcqua in unfubito ,
it popolo hdbbid oue ritrarfi ufcendo del Tedtro , & i
luogb* ne qudlifi fanno gli dppdrdtipey Id Scend hdb
bino fofficieme larghtZZd; come dil Portico di Pepeio.
£7

.

•

'Del Portico

rifdtto dd lucio Settimio Seuero}& di
quello chefu edificdto in fuo nome .
knchord

Portico in

un

piedi nell'dndito di

fdnto Angiolo in Pefcind, rifatto da Lucio
Settimio Seuero tutto gudflo dalld mujfd
& ddl fudiciume, one fono intdglidte le infrdfcritte
c

,

lettere

.

.IMP.

SEPTIMIVS. SEVEa

CAES. L.

RVS. PIVS.

PER TINAX.AVG. ARA

ADIABENIC.

BIC.

XIMVS.

TRIB.

III.

ET IMP.

P.

P.

PARTHIC.

POTEST. XI.

A NTONINVS.

A V G.

PONT.

COS.

MAX.

PROCOS.

M.

A V,R Es

PIVS.

FELIX

CAES.

LIVS.

MA>

COS.

TRIB.

POT.Vf.

INCENDIO.

CON#
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RESTITVERVNT.

nelld uita d'Antonino

Portico

baffiano, Idfcio

fotto nome del padre, nelquale erono dee
fcritte tntte le cofefatte da qnello, <& tutti i fuoi trion
fi. Penfomi ike spartiano nonparli del predetto Pore
tico ma d'un'altro
ilquale hoggi non e in piedi.
un

,

Del Portico di Uerone,&
V

f

degli altri Portichi.

anckora il portico di Nirone di tremila

pa/ft, perciocke,come ferine PranquilIo,egli

edified in fuo nome, & con grandiffima pre
flczza mando d perfettiore le Per me, Id cafa Am red
un Portico di tremila
pafft. Edifico anckora mole
to
funtuofdmente il Porto d'Atitio 'Fm anckora edifis
cati da Domitiano un Portico
per fud commodita di
.

,

pietrd pbengite,delqnale ferine Suetonio. Ogni dipiu
diueniua

4

induflriofo nello edificare il Portico, nelquale
egli era folito ffdffeggiare. Orno le muradipietra
pbegite,cbe riluceua in modo,cke e' ui fi uedcua detro
tutto qnello cbe I'bnomo haueua dietro alle
ffalle. Fm
anchora il Portico di Filippo, dtlquale ferine Plitiio
Nel Portico di Filippo era ma Helena di matio di 2eu
fi, tU fit tempio della Concordia un "Marfa legato .
Erani anckora il Portico de gli Argonauti
S'Euro
pa,come flimono alcuni-, ma io credo cbe e' s'ingannie
no
grandemente: perciocbe io tengo per c$rto cbe t'
non
fufftro Portichi, ma qualcbepittura in alcuno dei
predetti Portichi, come era in Atene il Portico Pecile,
.
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bellifftme pitture, dccioche le perfone the in
quello pdffeggidmno fi diportdjfero con Id uifld. E tdui
anchotd il Portico di Metello dal tempio di Gioue Stda
tore, & hoggi e inpiedi uicino dlld uid S dcrd 3 gr dl
foYo cioe pidzzd one e Id chiefd di fdnto Lorezo in Mis
rdndd, & tin Portico col tempio delld Dittd Eduflinet
& d'Antonino ou,e fono le infrdfcritte lettere.
one ttd.no

,

ANTONINO ET DIVAE FAV

D1VO

STINAE

alld Dind
cdhtone

EX.

S. C.

cioe

dl Diuo Antonino

Fdujlindp decreto et ordine del Send to.

&•

Ncl

delld pidzzd, one hoggi fono tre colonne, era

gidil Portico detto Giulia col tempio di Venere genu
trice : ne mdncono dlcteni che fcriuono , cbe iui erano
tredeci colonne, one trd poflo foprd Id fidtud di Domi
tidno d guifd di Bdfd, fotto Idqudle pdjfaud il Reno ,
fume delld Cermdnid , che dd lui erd jldtd fottopofld
dl Romdno Imperio fcome dpprejfo fi dird. E dncho?
rd ntUd fdlitd uicind del Cdmpidoglio il Portico delld
Concordid dnchord intero, con otto colonne di Iduoa
ro Dorico
come perp dlcuni hdnno flimdto . Md It
lettere infrdfcritte che iui fi leggono , dimoftrono the
glierd tempio qj non Portico, lequdli fono quefle.
,

S

.

P.

Q^R. INCENDIO CONSVM
cioe ilfendto & po*

PTVM RESTITVIT.

polo Romduo lo rifece, tffendo confumdto & gudflo
ddlfuoco: ouepdr che e' fi debbd intendere del tempio
non del
portico ,fegid per uenturd, tffendo drfo
il tempio 3 il portico nonfuffe refidto fenZd effere offe
fo ddlfuoco . Erd un'dltro portico uicino a queflo di
Iduoro
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Corinth ; dels
quale hoggi fono in piedi tre colonne dicandido Mars
mo canalate, ouefolo fono It ultimc lettere di quello,
cht ui trd fcrittOj dot RESTITVERE come t

Iduoro molto maggiore, qy di lauoro

d dire

riferono jpercioche, come fcriue Tdcito, gid
portico molto bello nel detto luogo, per ornda
mento del Campidoglioj mdrmi delqudle poco inndzl,
di tempi nofri,fi come di mold dltri mdrmi e duuen•
nuto furono cotti
ftruirono per cdlcind. hog
gi in piede in cdmpo Mdrtio in fulld pidZZd de preti
tdcino fdnto stefdno de Trullio, il portico d'Anteni
no Pio d'uno fladio ( come f\ crede ) delquale hoggi
non fi uede ne principio nefvte: <& dicono che pochi
anni fono, ne furono cdudte molte colonne tyfdttone
cdlcind, Id oue trd il fuo tempio, gr ht colonnd d
chiocclole, che anchoraein piede. Fm anchordun
bellifftmo Portico nel temgio de Nettuno uicino di fetti
doe alle chiufe . Hoggi e il portico in piedi intero &
bello foprd tutti gli dltri dinanzi dl Panteo}doe a fan
td Maria ritondd con grandiffime colonne, <y con le
trd un

j

a

del tetto di rame indorato, ilquale portico e
chidmato P rotirion, doe luogo dinanzi alld porta del

trdue

tempio. Haueua oltre a do ordinato Gdlienolmperato
re, di tirare il portico Plaminio infmo dlponte Miluio
ptrche ei fuffe di tre outro qudtro ordini di colon*
ne. in maniera, che il primo ordine haueud da*
uanti a fe colonne con fldtue; & cofi il ftcondo, qy
il terzo : & pofda ma fid gj colonnato di otto coa
lonne, come fcriue JrebtVxo.Hdutua oltre i do gor
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iidno comincutto a J
tdipcdrt un Portico mild pidnurd

fotto il colle, di millt piedi m guipt cht id quelid, olid
dltrdpdrte oppoptd re[dj[e ntl mtzo mo j]>dcio di tin
quecento pajfi: I Uti delqudlt doueano ef]cr chittp di
foltt uerzurt di dUori, mortelle, £7 boffoli: & Id
pidZZd di mtzo filicdtd di udrie pietrt con minuti in*
tdgli hdueud di tfftrt di qud & di Id cirtonddta di
piccole colonnette con certc fgurettejper jfdcio di mil
It piedi, cht hdueud dd
tjjert lo fydcio, £7 il luogo
id pdjjcggidrt: ft cht in
tcjld di qttcllo [orgtfft und bd
plied o loggia rtdlt di cinquecento piedi, comt [criut
Cdpitolino nellt cofc fdtte id Gordidno. Furono dltri
portichi fenzd numtro, dt quali hoggi non refld dltro
cht i nomi, comeil
portico di Libia, out trd il Mdctl
lo nello
tfquilinoM portico dt Gofiantino nelld regiont
delld uid

il Portico detto Fdbdria nello Attend*
il Portico detto vijpanj, da viftano Confolo, edi
fiedto da Fonteo ftto compagno ml Confolato, del qudo
no

Ldtd

j

,

le hanfatto mentione Martidle
£7 Cornelio "Fadtoffj
mold altri Portichi dentro

rtbbe lungo d

gjfuori delld cittd cht [do
dtfcrhtergli di uno ad uno.

Dellt

I

colonnt} £7 come It fono Uuordte.
E colonnt
[on chidmdtt cop p culmind [ufiie
mant, doe pcrche tilt [oflcngono dirtmo
noi i
,

Comignoli ouero tttti, talt che in lads
no lo
Jpdcio cht t trd calonnd colonnd, t chidmdto
Inttrcolumnium. Vtggidmo It colonnt
grgti A rchi t[.
[trt [dtifdtti in honort de" Prindpi, Uqud.lt inucntio
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tie non emolto untied, ne t'uftudno inttdnzi al tempo
d'Antonm qy di Trdid.no Imperdtore ,fegid noi non

uoleffimo fctr conto delld colonnd Mtnidnd, chtfu con
cedtttd a Memo in fnlld pidZZd, qj la colonnd di ces
fdre, & alcune dltre che fui'pno poche, come dppref
fo ft dird : malepredette furono fdtteper mdgnifis
cenzd, qy I'altre jonfdtte per foflenereg'/ edificij. Lt
colonne fono di tre forte, doe tonde, quddrdnguldre,
& firidte,cioe dccdndldte: i C dpitelli delli quali ft chid
memo
Ipiflili, i pitdi oUe elletiofi reggono fi chidmdno
Bdfe, ilfufo di effe, doe delld pdrte, che e trd Id Bdfa
eH capite!lo,e chidmdto Scdpo,i Idtiori de' Cdpitelli fo
no, o Ionia,? Dorici,o ltdlicij Corintid, ouero Tofed
ni,come ferine vitrmio . Gli dntichi le foltudno Aids
mdre colnmnie, qj
dpprtffo lettdto lo I.le chidmdrono
colnmne,come ferine Quintilidno.Sokudnfi le colonne
fdhricdrfi informd bnmdt>d,per foflentdre gli edificij,
qy per memorid de gli dntichi, come ferine il medtfis
mo Vitrnnio
nelprimo lihro, pdrldndo delTorigine di
quelle, che hduendo i Ldcedemonij fuperdto I'eferdto
de i Perfi.edificdrono delle ffogUe di qjjli nn Portico per
memorid delld predettd uittorid, chefujje in cdmhio di
Trofeo, onepoftro le fidtue de J prigioni con hdhito
bdrbdro chefofleneudno il tetto. Hduendo dnchord 2
Gred prefo Id terrd de i Cdridti & mdnddtdld dfuos
co
qpfidmrnel., qjr tdglidto gli huomini d pezzi, non
uoUcno cht le donne nobili deponeffero i loro ntfiimens
ti & orndmenti che le dccoflumdudno, mdper tffim*
pio eterno di fernitu in diffreggio loro, X
uolleno che le
ij
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mtnfole & li cdpittlli delle colonne, fuffero ritrdtti %
guifd delle immdgini di quelle : per do gli drchittttori
nt
gli edificij publid, difegndno It immdgini di tjjt co
mt
ft le foflentfftro qudlche pefo foprd It (falle : & in
queflo modo fono dnddti udridndo negli edificij. V<a
defi hoggi due ftdtut di mdrmo coftfdtie che fofiengos
no il tetto delld
loggid dell'dnticd cdfd de Colonnefi,fot
to monte
Cdudllo, & qudtro fidtue di donnc fono ntU
Vhorto del Cdrdindle Ceferino uidno dl
tenxplj di qllt:
et un
fimilt tdificiofu chidmdto dd Plduto Portico bdr
bdro Sono oltre d cio le colonne firidte,
lequdli fono
cdndldte eU fcdudte intorno intorno Sono dnchord It
colonne ftruttile, doe edificdte
dipiupietre. Sono bog
gl in pitdi due cdlonne J chiocciold yl'und di Trdidno
.

.

&

I'dltrd d'Antonin Fio

Delld Colonnd
A

I

d

.

chiocciole di

T rdidno

Imperdtore.

Colonnd d chiocciole di Trdidno
Imptrda

tort

fi uede dnchor rittd ntl fuo foro , che i
Id fcdld d

d'altezzd pitdi ctntouentilre,

chiocciole per Idqudle dcntro fi file i

di fcdglioni cento

otttdntdcinque, con qudrdntdcinque fneflrettt: or.de
tlld fx puo uedere intorno intorno di
fuord, oue fono
fcolpite in mdrmo con mdrduigliofo drtificio lecofefdt
te dd
quel udlorofo Principe: £7 principdlmentt ui e
Idguerrd di Ddtid come che Id dettd Colonnd gli fuf
fe dedicdtd ddl Sendto, qudndo egli gutrreggidud con
tro o i
Pdrti, nt m<d Id uidt T rdidno, come alcunifi
,
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flimono,pcioche tornando egli dalla imprefd dc i Perft
fi mon di fluffo di fdngue in Stleucid, cittd delld Sis
rid. Dione fcrittor greco fcriue. Egli
ntlfuoforo driz
zo md colonnd molto
grdnde,ouero perche elldgli fer
ttiffe per fepoUbro, ouero dpompd y per oflentdtione
delie eofefdtte nel detto fuoforo , Erduim monticel
to, ilcpiidle hduendo cduato intorno intorno}egli fpianc
di mdnierdjiht Id colonnd fi uedeud dd ogni bctndd. it
foro dpprejfo ft rimdfe d guifd d'uttd Aid oner pidZs
Zdjibjudlforo fu edificdto dd Apollodoro drchitettore,
hduendo per comdnddmento del medefmo Principe dn
chord edificdto il Metodio, e'l Ginndjio . Solo queflo,
trd tutti
gli dltri imperdtori, fu fepolto dentro dlld cit
td, le ceneri y offd delqudle ft dicono ejfere Jldte cons
dotte nelld dettd colonnd, y
ripojle detro dd ttnd Pdl
td d'oro con Id immaginedi quello, the foprajldUd dl
foro dd lui edificdto. Uggonfi delld Bdfd delld colon*
nd
predettd le infrafcritte lettere.
SENETVS,

POPVLVSQVE. ROMA

NVS.

CAESARI.

IMP.

VAE.F.NERVAE.
GERM.

DACICO.

TRIB.

MO.

IMP.

VI.

P.

DIVI.

a

TRAIANO.AVG.
PONTIF.

POTES. XVII.
P.

N E R

MAXI¬

COS.

VI.

AD. DECLANDVM.

QVANTAE. ALTITVDINIS. MONS
ET.
SIT.

LOCVS

TANTIS

*

IBVS.

EGESTVS.

Congiungeuafi inndnzi, il Qujrindlt dl Cdpholino.y
qnellapdrte one e Id picazd y Id colonnd d chiocciole
X

iij
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fu ffidftdta} dccioche il detto luogo hdueffe Id fud btbi
td
proportion . Queflo fu ilprimo Imperatore the i
Romdni
hdueffero forefliero: dppreffo ne feguirono de
gli dltri. Queflo fu il primo cbe ft Idfcio crtftcrt Id
barbd tynon fi rdfe ilche dlcuni dttribuifono ad
Adridno & pdre pin uerifimile, come fiuedc nelle
fue Meddglie} & gli dltri P rincipi che dppreffo feguitd
rortOj quafi tutti in queflo lo immitdrono, duengd che
iP
rincipi inndnzi d loro, hdueffero per cofiume di rd
y

,

derfi qudfi ognigiorno, comefi legge di Auguflo. Fu
T rdidno tdnto

benigno e& mdnfueto, che egli cofuoi

cittddini ft porto non come Principe md come compda
gno : onde nelld credtionc de Primipi che fuccederono
doppo lui,fi dice che i Romdtti griddiidtio, non fid pin
felice d'Auguflo , ne miglior di Trdidno, ne pin triflo
di Adridno Qutflo folo trdgli dltri P rincipi per des
creto del Sendto meritc
d'effere cognomindto I'ottimo
.

come

dppdrifce nelle fue Meddglie.
Delld Colonnd a chiocciole d'Antonin

I'

Pro.

AItrd Colond a chiocciole dnchord e in pies
de nel ampo Martiofdqudle d fe medeftmo

fu dddrizzdtd dd Antonin Pio, d'dltezzd
dipiedi cento ottdntdfei, & Id fcdld che ui e dentro a
chiocciole hd cento qudtrofcaglioni, & ui fono cinqui
tdfei fineflrette. Vedefi hord Id predettd Colonnd tuttd
gudfld
fconqudffdtd ddlfuoco . I ui fono fcolpite
in mdrmo ttttte le cofefdtte dd Antonino} le cuifgus
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fono un poco maggiort 0 meglio fcolpite 0 pit*
rileuate, the turn fono quelle delta colonna di Traiano,
d cui quejio
imperatore ,0 per bonta di cojlumi, 0
per uirtufu fomigliante , 0 ft puo uguagliare per re
ligione, pitta, gratia, 0 clemenza, 0 giuflitia, 4
re

Numa

Pompilio: 0fu di tanta modejlia 0 bcnigni

che egli molto fttjfo hautua in bocca quel ditto di
S
cipione, doe che uoleuapiu toflo faluare un de fuoi
(ittadini, che ammazzar mille de ntmici. Ira fopra
la fua colonna la f« nella fommitd
pojio una jlatua
ignuda, come ft puo comprendere nelle fue Mcdaglie .
Dalia predetta colonna, out elta
heggi ft uede dritta,
qlta bada di Roma c chiamata la regione dtlla Celona.
ta,

DtUa Colonna a chiocdole di Porfdo.

che una Colonna a chiocciola di

Porpa
do', fu condotta da Marco Aurtlio Coft anti
no da Roma a
Coflantinopoli, ilquale, come
the eglifujfe andato cercando moltt cofe,
per abbelti*
re 0 ornare la citta da ltd rmouamentt
tdtfcata, ft
nolle egli anchora codurui la
predetta Colonna di Por
fido, 0 la cauo di Roma, one egli pofe fopra la fua
flatua 0 un chiodo di chrijlo Redentore molto bcllo;
laquale ft dice che al tempo di Aleffto Commtnofugit
icono

d

dalla uiolenza de i uenti. Serine il beato
che Coftantino ffoglio I'altre cittd per ues

tata a terra

Hieronimo

flire 0 ornare la fua Cojlantinopoli. Hautua oltre J
do

hauuto in animo

Antonino

Heliogabalo lmperato»
X
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*t At

far fare una Colonnd molto grade, foprd Idtpud
dtntro, & in cimd di quella porui lo id*
dio Htliogdbdlo, md non truouo pietrd cofi grdndt:
endt egli haueua penfato di fdrld condurre del pdefe
chidmdto Tebaide, come fcriue Ldmpridio . Erdci Id
Colonnd di Cefare di pietrd numidicd,
di uenti pies
It ft fdlifce di

di

intdgliato PATER PATRIAE.
dnchord nelld piazza, Id Colonna che t' chidmetud
no Millidrium dureum , cjudfi il miglidio d'oro, &■ Id
Colonnd cbidmdtd Mtnid uicino alld Bdfilicd, doe log
one era

Fu

gid regdle, £7 Id Colonnd Lattdrid nelforo
come

di foprd fi e

Olitoriot

detto .

Degli obelifci, doe Agulie, £7 delld
forma di queUi.
obelifco ouero Agulia, es una pietrd fgura
td &•
formatd J guifd di Meta, che mens
ire che elld ud crefcendo a
poco d poco fi dfs
fotiglid, &e quddra cpjr nelld fommitd uiene dd dguz
Zdrfiil cm! uocdbolo di obelifco e Greco, delgudle
flinio & Amid.no MdrceHino pdrlano dffdi. trdno
fei in Roma gli obetifci grdndi, due nel cerchio Md/fi
tnoj c'l mdggiore era di cento trentddoi piedi,e'l mino
redi ottantdotto,uno ne erd nel Vdticano/he anchora
hoggl ui e di piedi fettantddoi, uno nel campo Martio
pur di piedi fettantddoi, due ne erono nel Mdufoleo
d'Auguflo cidfcuno di piedi tpudrantdioi. Gli obelifcl
piccoli j trono qudrantadoi, £7 nelld maggior parte
V
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degli Egittij onde
che di
di
dnimdli 0 ft ne ueggono dentro <? i fdffi emtichiffts
memorie fcolpite nclle pietre, 0 dicono loro effere
fldti innentori delle lettere . cheremont filofofo fcrijft
Hieroglyphicd doe delle lettere fdcre degli Egitij.
veggonfi dttchora in Romd fomiglidnti lettere nel mis
obelifco, 0 dlcune uicine dl Pdnteo di Agrippd.
plinio nel trigtfimo qninto libro delld fud ndturdle his

di efft fon lettere, 0 cdrdteri
Cor*
ntlio Tdcito ferine. Gli Egittij fnrono i primi
chiarorono i concetti delld mente loro per figure
)

me

tiore

florid ferine, I Re per und certd gdrd ferono le trdue
di pietrd fimke,ygli obelifci effer confdgrdti dlfole.

Uefdfede Id Effigte di qneUi che fid dgnifd di razzo

primo che trouo Id formd del detto obelifco fn it
Mitre. Ottduidno Anguflo,ne conduffe dcQd cittd
degli Egittij, chiamdtd Heliopoli, duoi molto mdrd
uigliofi de qndli nno nefupoflo , nel cerchio Mdffmo

11

Re

dipiedi cento uentldoi, il mdggiore che fi ritrondffe dl
mondo, ne fn ritto per Id fud grdniezzd 0 hoggi fi

d gidcerc, 0 ricoper
to di terrd, 0 occupd nndgrdnpdrte di effo fpdcio :
0 dicono che qudttdo ello nollono rizzdre, tgliftffez
zos in ine pdrti, 0 che eglifu tdglidto 0 cdudto ddl
Re
Semiferreo . ll minort e di cento diecipiedi nel d

ueie nel mezo del detto cerchio

il medefimo plinio . Quel
Mdrtio di cento diecipiedi
fn fcritto 0 intdglidto di lettere dd Merofotide.L'uno
01'dltro contiene Id interpetrdtione delld flofofd, de
gli Egittij: dlhqudl coft egli dgginnfe molto mdrduis
po Mdrtio, delqudle ferine
lo Obelifco chet nel cdmpo
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glioftmente in cbe modo fi potejfe comprendert I'om*
bre del fole, & la grundezza de
giorni,^y delle notti.
Uella cm fommitafu poflo id Mallio
Matematico,und
Valid doratd per laquale fi
comprendeua qual fuffe
Vombra di effo fole, hauendo laflricato in terra
yuan*
Cp era la grundezza dello
obelifio onde I'ombre ue
neffero ad ejjer pari. QUeflo obelifco fi uede boggi
ffezzato in molte parti dj ricoperto di terra d pie dil
monte Acetorio
uerfo il Ttuere, cbe da nol poco fa e
Jfato uednto fcoperto, con lafaa bafa, one fono inta*
gliate le infrafcritte lettert.
,

,

CAES.

DIVI.

F.

AVGVTVS.

PONT. MAX. I M P. X II. COS.TR1B.
POT. XIV. AEGVPTO IN POTES#
TATEM POPVLI RO.
LI

DONVM

REDAC. SO«

DEDIT.

Vedefi ancbora unyaltro obelifco jfezzuto confdcrato
alia Una ful colle de gli hortnli,
negli borti Sdluflida
tti, ilqual luogo da gli babitatori boggi e cbiamato
Girttlo. Due ne fono nel
Maufoleo d'Augufio di pari
grandezza, de quali mo fu caudto poco fa di fotto
terra uicino alia
cbiefa di fan Rocr o,&fi giace jfeZa
zato in mezo dellu via. Vn'altro ne
fu pur cauato di
fotterra dietro alia cbiefa di fan Rocco.il terzo fi uede
boggi in piedi folo nel vaticano}nel cenhio di Gaio
di Nerone. V»o ne
fu ffezzato nel uolerlo fmouere,
nel
rozzare,come ferine

cato

dal
*

Plinio,ilquale era fatofabrl

figlinolo di S etotide cbiamato Nicoreo eiufde
rimane di cento cttbiti,
ilquale egli bauens
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u'tfid ddU'oracolo, lo confdgro dl fbit.

marduigliofd grdndezzd ntlid ndue
Idqudleper comdnddmento di Gdio Principe, conduffe
dello Pgitto lo obelifco chee pojto ncl cerchio Vdticd*
no, in honore del Ditto Auguflo gj del Diuo Tiberio
con
qttdtro troncbi di pietrdper foflenerlo} delldqud
lenduetcerto chee'nonfie uifloinmdre coftpiu
mdrduigliofdj che pored per Zduorrd cento uenti mog
gid de lentt, gj dd I'uno gj I'dltro canto di quelle
erono
intdglidte le infrafcritte lettere.
Erd mo

habete di

DIVO.

CAESARI.

F, AVGVSTO.

DIVI.

AVGVSTI. F.AVGVSTO.
1

IVLII.

T I. C A E S A R I. D I V I.

SACRVM.

Iquale obelifco hoggi e chidmdto uolgdrmente Id IUs

Cuglid

lid di fdnto Pietro, gj pin corrottdmente Id
ddlld cbiefd di fdnto Pietro che gli e uicind. Veggen*

fene due piccoli, iqudli mi penfo efftre Id fommita de'
grdndi che fono fldti rotti, I'uno e in Cdmpidoglio
nell'orto d'Ardcelif'dltro efulldpidZZd di fdnto Mda
cuto
non lontdno dal Panteo, un'ditto ne efuori del
le murd tra'l tempio di ftnta croce in Hierufdlem}gy
le uigne come difoprd e detto . Vn'altro ne e grdnde
gj belliffimo uicino dlld uid Appid, a due migtid Ion*
,

nello Hippodrotpo} trd fdnto Bdfliano hoggi cofi
chidmdto gj cdput bouis, ffezzdto in molte pdrti j
tdno

fono intdglidte lettere Hierdglyphice> out dnchord
fono i fegnall delle Mete 7 in mezo al cerchio pofie per
lo lungo, ordindtdmente I'wtd doppo I'dltrd, percios
che I'erono fette Mete dfmlitudine de fette pidnetti,
oue
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& net mezo erd lo obelifco che t confdcrdto dl fole:
I'dltre Mete cht cron ddlld deflrd tyfiniftrd di

quello,
confdgrdte d gli altrl Pidnttti. Serine Teofrdt
Jlro che dl Re d'Egittofu mdnddto dal Re di Bdbilo*
Kid uno fmerdldo, Id cui lunghezzd era di
qudtro di
td,yld Idrghezzd di tre, & che dppreffo del detto
Re, era nel tempio di Gioue, uno obelifco con quda
tro
fmerdldi, d'dltezzd d'un cubito c& per IdrghtZa
Zd dd undpdrte di
qudtro cubing ddU'ultrd di due.
Veggonfi oltre a do mold frdgamUi qypezzi d'Obe
lifciper tuttd Romd & maffimdmente trd Id chiefd
di fdn Mdcuto et queUd di fdnto Nicoldo de Forbitorl.
erono

,

Dcllc

Piretmidi,

lorformd ygroflezzd.

Pirdmidi ft

dicono ejfer quddrdte, £7 i
guifd di fidmmd dnddrfi dppmtdndo neU'ul
timo, e'l uoedbolo e Greco cy hd deriuddo
ne idl
fuoco . vfdronfi le prime in Egitto, dtllequd*
li pdrldndo Plinio fcriue . Sidno celebrdte le Pirdmidl
del medefimo Egitto , che erdno und [ioltd
pompd y
oflentdtione, y fenzd dlcun propofito delle ricchezze
di quei Re, troudtd o per non Idfcidre ddndri a coloro
che fuccedeudno o fi uerdmente d quclli che pretendes
n<tno come loro il Regno y
gli inftdiduono dpure
dccioche Id Plebe non ftfleffe ociofd : y ne fono in
pie
di molte uefligie delle dette Piramidi incomincidte y
nonfornite. vnd ne e nelld titid chidmatd Arfinoe,
itn'dltrd ne e in Mcnfi non lontdndddl Laberinto}delU
E

I

,
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qualifa mentione cornelio Tdcito fcriutndo in queflo

moio j met Germanico trd inteto con I'dnimo dmhord
dll'dltre marauiglie & trd le principali furonojd fid
tud di Mennone, che trd di
fdffo , laquale quando trd

pcoffd ddi razi del fole, rendeudfuono d guifa di Moce,
^7 trd le ftezzate drene, £7* one append ft poteud dn
ddre, dlcune Pitdmidi dlte come monti. Imprefe pro
pric
gdreggidmenti da Principi, iquali dipprtfjo
mitdvono i Romani, & ne fabricarono dlcune e
fats
te in
quel medeftmo modo, md dfjai piu, piccole,
ft ne feruirono per fepolchri. Hoggi fe ne uede una
in pitdi qnafi intera con lauori di marmo, molto bts
ntfdbricdtd in mezo dlle murd delld citta, uicino alld
porta di fan Paulo, pofia in quel luogo per lo fepolcro
di G Ceflio uno de fette buomini che ft crtduano
fopra il conuito folcnne dtfdcrificij, come dimofirono
le lettere che iui fono intdgliate delld altezza d'un pit
de che dicono in quefio modo .
.

,

,

C.

CESTIVS.

PR.

TR.

NVM,

Sonui

PL.

doe'

L.

F. POB.

VII.

EPVLO.

VIR.

EPVLO*

*

appreffo intdgliate le infrafcritte lettere affdi

minor) delle fopradette.
OPVS

APSOLVTVM

MENTO.

EX

TESTA*

DIES VS. CCCXXX.

A R*

BITRATV.
PONTI.

P. F. CLAMELAE

DISETPOTHI.
Sono

HERE*

L.

dlcune altre lettere uerfo

Tefiacdo} che

non ft
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fojfono leggere per la roccia, & per gli flerpi the ui
fono intorno. Serine Cicerone nel quarto libro de
Oratore, che Epulonift cbiamauano coloro, che bdue
ttdno

cbe

auttoritd di ordinate il

conuito

,

£7

le uiuande

ft chiamdno Epule,a Cioue & a gli altri
lddij: laqual Meta boggi dal uolgo e chiamata il fes
polcro di Remojfeguiudo come io mipefo I'openione,
nellaquale j'e dnchora ingannato il Petrarcd ( per
a.'tro buomo dottiffimo
gran Poeta
oratore )
che fcriue in una certa fua Epijtola , come il fepolcbro
di Remo era in piedi: il cbe io bo fcritto , accioche e'
nan
ft uadia fegui'tado piu toflo la fama del uolgo cbe
la bijloria, che
fempre ft truoua ejfer piu uera de ro*
mori cbe fono ffarti nel
uolgo : percbe Remo , come
fcriue Liuio & Dionifo fufepolto nello Auentino ,
tale che il luogo fu da lui cbiamato Remuria, 0 uera
mentefu cbiamato cofi, perciocbe egli nel detto luogo
uidde fei Auoltoi.
Era un'altra Pirdmide molto
mdggiore fotto il Vdticetno & uicino alia Mole Adria
rid, cioe^a Caflel fdnto Agnolo Idquale pocofd, or
dino Aleffdndro fejlo che ellafuffe rouinata, per driz
zar Id
firadd che egli noudmente baueuafdtta, cbe ua
dalld portd del Cajtello dUd porta del palazzo: gjfor
fe , il che pare piu uero , per tor uiaquello ofldcolo
al cajtello, perciocbe dletro a quella ft poteuano fecura
mente afcondere una
fquadra di foldati. Fu gid la
in Latino

,

,

ietta Piramide imolto bene lauorata di marmo appref

fo de gli dntich , dellequali pietre di marmo lauorate
ft dice cbe Papa Dono nt edified' l'Atrio}cioes il cortile
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di fan Pietro. Serine A crone nello
chela predetta Mdcchina

tpiodo di Horatio,
fu gid ilfepolcrodi Scipione
perche effendo flata fuperata Cartagine per uirtu di
Scipone Affricano, £7 di nuouo ribelJandofi gli Affrl
*

cani contro

a

i

Romani,

domandato lo Oracolo

£7

qucllo chefiuffe da fare, fit loro rifroflo che tglinoedl
ficafftro un fepolcro a Scipione, che rifguardafft inuer
fo Cartagine, aU'hora fitrono tratte lefue ceneri delta

Piramide, che erapofla nel Vaticano £r fotterrate
nel fno fepolcro , che es ad
Oflia accioche le riguars
daffero Cartagine: benche il fepolcro degli Scipioni e
manifeflo che era nellauia Appia come aprtfifo fi dira.
Veggonfi anchor a hoggi molte altre P iramidi, ouero
Mete molto
minori, mtze rouinate fuori delta cittd
lungo la flradapublicd, maffime Ittngo la flrada
F laminia, la
Solaria, gr I'A ppia.
,

,

DeHe Mete £7 forma loro.
Eta

microglia di pietre che ua di mas
affottigliandofi, cj appuntans
dofi uerfo la cima non altrimente che un
Paleo uolto alio in gin, & ha
piu fignificati, & ce we
ha detlegrande, &
dellepiccote . Delle piccolc fe we
feruiuono per termine £7 confine de capi & delle uie.
Le
grandi fi poneuono we i cerchi, one le quadrighe i
torno
fi riuolgeuono. Puori di Roma ttella uia Appia
tie e una di Treuertino
la cuifigura e ritonda & fie
rica, & e jfuntata, che hoggi e chiamata caput bos
tn

no

e una

in

mono

,

,
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ulstercloche ntl predetto luogo ui ft ueggono fcultl cs
pi di bufole: Id fimilitudine delldqudle ft uede mild Mo
It Adridttd. Credefi che e' fuffe ilfepolchro di Metelld

moglie di crdjfo , per le letttre che iui fono intdgliate,
che dicono in queflo modo,
CAECILIAE.
TELL AE

Eft*

Qi.

CAECILII. F. M Es

CR A SSI.

gid Id uid Appid pitnd di

rouindti

fepolchri de gli antichi

fe ne uedono molti, nttzl
guafli gj ffoglidti de i loro orndmenti.

id ogni bdndd, out hoggi

vfctndo m delld portd capudna c&
ueggendo i fepolchri di Colldtino , de gli Scipioni, de
Seruilij c(J de Metelli, flimi cotoro douere ejjere chid*
ti miferi ? Nelld medefimd uidfci miglid lotano dd Ro
vnd era il
fepolchro di Mdrco Tullio & di quegli delld
fud cdfdj one pochi dnni fd furono difotterrdti mold
mdrmi tutti intdglidti di lettere) percioche i fepolchri
dpprejfo de gli dntichi fi fdbricduono fuori delld cittd,
onde nelld legge delle dodeci tduole erd fcritto . Hon ft
fepelifcd dentro alld citta ,neuifi dbbruggid corpo dl
tv.no. similmente Cicerone nel fecondo delle leggi, one
tgli trdttd delld legge de5 Sepolcriferine. Id legge uie
td che i morti ft feppellifchino dentro dlld cittd, & i
D ecreti & Concilij de' Ponteflci dicono, non effer giuz
Jio ne rdgioneuole,che e'fifdccino i Sepolcri infu quel
to del publico. Voi hduete ueduto fuori delld portd Col
lind il tempio dello Honore, £7 ft dice che ntl predetto
lucgo erd gid un'dltdre , oue e' dicono ejfere jldto tro
Hdto und Idmind di ferr0, nelld quale erd fcritto.
Dice Cicerone.

D OMINA
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HONORIS, cioefgnord dello'ho
ciofu la cdgione, che il detto tempo fu tdi
fcdto , met come che in detto luogo fuffero molti Sepol
cri, gli leudrono, £7 ui etretrono foprd: £7 cofi il Col
legio dj Concilio de Pontefici dichidro , £7 fententio ,
che il luogo publico non ft poteuet obligetre con rdigios
ne
priudta. vfdudno gli Antichi & nobili Ramdni,
non foldmertte di tdificdre i fepolcri per loro , met ems
chord per loro liberti £7 fdmiglidri di cdfd}& per gli
dmhi & difcendenti di ftelli, come ft legge d'Ennio
dpprejjo di Ouidio.
DOMIHA

nore, &

Enniut emeruit
Vicinus

cdldbris in montibus ortus

poni Scipio mdgne tibi.

nelld ordtione, che eglifdper
Pucdro dllo Affricemo mdggioreil

Scriue Cicerone
Poetd.

Archid
noflro

ft penfd cheilfuo corpo fid poflo
de gli Scipioni, oue le fue lodi fotio intd*

Ennio} & per cio
nel fepolcro

glidte in mdrmo. DecioPruto anchord honor0 nel
medefimo modo Accio Poetd, ornando de'fuoi uerf
I'entrdtd del fuo tempio , £7 del luogo oue erdno i fes

polcri delld cdfd fud : conciofdcofd che i Romdni tenef
(erogrdncurd deifepolcri, edifcdndo djfefe del

publico i fepohri di poueri, & d gli fchidui: dnzi
ufdudno dnchord iifdre i fepolcri d'gli dnimdli^ome
ft legge del cdUdllo di Lucio Vero, dlqudle,effendo mor
to, il pddrone fece il fepolcro nel \ dticd.no . Scriuono

moltecofe circd i fepolcri, Agoftno & Arr brofo ,
dffermdndo che e' fonpiu tofo ddttno de uiui, che
utile de morti.

r

d e

antichita^

lle

d< cimiteri.

cbe uentte appreffo, quafi per una certd
tmuldtioHe de gli antuhi comincic a fare

Eta

V

i cimiteri

fotto tend

,

oue

i corpifi (otter•

rdfJero,&fu quefla inuentione £7 or dine de cbriflida
ni, the quefio uocabolo Cimiterio e greco £7 fgnifca
in latino Dormitorio

luogo di quiete . Veggon
fi hoggi le uefligie de predetti Cimiteri fuori della Cit
td
lungo le (trade publiche. I/ Cimiterio di Common
dilld e nelld fir add che ua ad O(lid, lungo la chiefa
di fanto Paulo . 11 Cimiterio di Domitilld eN nella Hid
Ardeatina lungo fdnta Petronilla : £7 nella medefima
(Iradd e il cimiterio di Balbina,di Prifcilla, qj di
Bafileo . Nella flrada Appia da fanto Genuaio e il
Cimiterio di Pretefldto £7 nella medefima (iradd e
ancbord il cimiterio di Cdli(lo} lungo Id chiefa di fan
Bdfliano . Nelld firadd cbe ua a Tibolie' il Cimites
rh di Ciridcd, dalla chiefa di fanto Lorenzo extra mu
ros. Nelld uia Saldrid da
fanto Salueflro il Cimite
rio di Prifcilld,& nelld medefima flrada quello di Tra
fene £7 di Bafilld: fimigliantemente quello di Afronia
ouero

,

no

ad cliuum cucumeris, £7

Cimiterio di

nella (Iradd Aurelia il

Calopodio prejfo d fanto Califio . Euui

ancbora nelld uia Portuenfe il cimiterio ad infdldtaiy
uicino J fanto Felice^ nelld uid Labicana e' il Cimis
terio tra due allori: £7 cofi uicino a ftnta Bibiana ad

urfum pileatum ue ne es un'dltro : <(jr molti altri ne
fono che io lafcio andare per effer breue. Hoggi e1 un
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molto frequentato nelcampo Santo 3

nicino

chiefa difanto Pietro net vaticano.
De

settizonij.

chefurono dpprejfogli antichi 2
Settizonij, ma e in dubbio one e' fujfero,
come
propriamente e' fujfero chiamati,
pliniofa mentione del piuantico £7 lo chiama Septifo
lium Strabone fimilmente nefa mentione, £7 Sueto
nio anchor a nella uita di Tito Veffafiano quando egli
dice. Tito ndcque a uentiotto di di Dicembre, I'ans
no che
fu notabile per Id uccifione di Caiano uicino al
Settizonio, in ma nil cafa detro ad nna camera moU
to
piccola £7 ofcura, laqnale anchora ev inpiede, &
fi moflra a chi la unole nedere.Kella fcrittnra facra e
fcritto in quefio modo,paJfando I'Apofiolo Pietro dina
zi al Settifolio'per la uia nuouagli cafco una fafcinola
con
chegli haueua fafciato la gamba, che per effere
/lata Inngamente ne' ferri haueua colto pnzza. On
de io credo che'l Settizonio che hoggifi uede mezo ro3
uinatOyfuJJe re/ianrato da Settimio seuero imperatos
re, onero che egli ne edifico mo di nuouo uicino alio
antico
Manifefio e che I'uno c& I'altro era in nn
medefimo Inogo lungo la nia nuoua, poco lontani Vu*
no da l'altro:delquale Helio Spartiano ferine in quefio
modo Nello edificare il Settizonio non hebbe altra
intentione, ft non che quelli che ueninano d'Affrica
uedeffero quella fud opera , doe pare, che egli uoltfie
da qutlld parte edificare nn cortile regale} ilquale uole
r
Ve truouo

d

.

.

.

H
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dppreffo edificdrne uno Aleffandro Seuero gli fu
dagli Aruff id, per che hduendo di cio domdn
ddto gli iddij non fuccederono
proffer dmente i facri
ficij. ENi/ predctto Settizonio und mole oner mdcchi
ttd che
[urge molto in alto tra'l Pdlatino ei celio,y
Id etimologidjtioe ueritd y dechidrdtione del
predetto
uocdbolo, ft puo intendere in tre modi, y chidmdrlo
fepttizonium dd Sette zone, cioe fdfce , ouero /?ri/"rie,
ouero
ddfette Itnee: y chidmdrlo dnchord feptodium
dd fette uie, y
feptifolium dd fette faldri euer pdlchi}
de' cjuali [e ne
ueggono dnchord i fegni, per Id rottura
delle pietrCjddlld
pdrte dd bdffo infino a quelld di[oprd
percioche iui fono tre ordini di colone I'uno foprd I'dl
tro
dguifd di portichi} che mdl uolentieri [oflengono
il pefo di foprd, che
gid ud rouindndo ; y nelLtfrona
te tit fono le
infrdfcritte latere mezt fcdncellate.
7

uictdto
,

j

C.

TRIB.

SIMVS

POT.

VI.

COS. FORTIS*

NOBILISSIMVSQ^

Vicina

dlqttdl luogo fu gid Id chiefd di fdntd Lucid dd
feptifolid, con titolo di Cdrdindle, one G regorio nono
fu credto Pontefice.
De

Colofft y dclldformd loro .

Oloffo e uocdholo grtcoyy e detto daUo hte
betdre, cioe indebolire Id ui/ld} come ferine
Suidd^uero comefcriue Pompeo,dd Coloffo
che ne fu il primo fdbriedtore/t chidmjfi cofi und fid
tudgrdnde y mebrntd: y mi pdr coft marauiglios
c
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fd/JJendo Id origine delle [idtue Unto anticd in ltdlid,
ne i
tempij fdcri ui fi uedejfero le jidtue de'gli tddij
pin toflo di legno o di ttrrd cottd per infmo a chtgli
hebbero foggiogdtd I'A fid} onde comincidrono in Ros
md le delitie:
percioche noi ueggidmo che dU'hord fi co
mincidrono troudre fidtue cofi
fdtte} cht paieno Tor
rioni, grfono quefie che e7 chiamano Cotoffi. Tale
e
I'AppoHo nel Campideglio portdto d7 Appollonid
cittd del ponto,
ilquale eaalte27d di trtntd cubid}
cue
fi confumarono infdrlo cento cinquantd talentf.
Tdle e Gioue in cdmpo Martio dedicato dd cUttdio
Cefdre ilqudle e chiamato Pompeiano} per effer uicir o
dl Tedtro di
Pompeio : md foprd tutti gli altri Colcfft
fu cofd fupendd quello del Sole} <he erd in Rotfi fde
bricdto dd c Idre Lindio, che erd dlto fetuntd cubiti,
gr per un tremuoto cafco in terrd ,gr cofid gkcere
e dnchord
marduigliofo . Pochifono che pcffmo ab»
brdccidre ilfuo dito groffo , gr fan mdggiori i diti di
quello , che non fono molt'altre fldtue ordittdrie, gr
le aperture delle membrdfue pdiono cduerne
grffilon
the djjiti profonde. Veggonuifi detro i fmifurati fafft
eol pefo de' qudli tgli lo hetueud fidbilito gr
fermdto
in piedi, gj lo fece in dodeci annl
per trecento ulentl.
Alcuni fcriuono che i ftrdcini reuinarono gr
guafaro
no il detto
Colojjb chepofero in terrd nel predetto
luogo, gr che e7 cdricdrono di rdme nouecento Camel
It. Sono cento altri Coloffi nellapredetu c'tra, gr
cuno era
per nobiliure il luogo douunque egli fi fujfe
poflo . in ltdlid dnchord fi dccoflumd di fabricecre Co
che

,

a

,

r
.

j -,
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loffi & uedefi nella libreria del tempio di Auguflo un'
Apollo fatto da' Tofcani di cinquantapiedi, comprtn
dendo la

mifura dal dito groffo chefa flare altrui
fe gli e da effereflimato pin o per la bellezza
per lo rame di che egli e fabricato. spurio caruilio
fabricoil Gioue ,che ein Campidoglio} la cui grofez
,

in dubbio
c

za e

tale che

e'fi uede da Ghue latiare. Nel medefis

campidoglio fono due tefle molto marauigliofe,
furono dedicate da Publio lentulo}quando egli era
Confolo : I'unafufabricata da Carete fopradettoj'al
tra
fu fabricata da Decio}che reflo al paragone fupera
to in modo
che t' non pare che medidflte quello arti=
ficio, egli meritaffe d'effere iflimato buono Artefice .
Ma Xenodoro alia eta noflra
hafuperato gli Antichl
nella grandezza di flatue fomiglianti hauendo fabri
cato un Mercurio in A luernia di
Erancia^oue eglie fla
to
fopra diece ami, che e alto quatrocento piedi tenuto
in
granpregio. Coflui poi che egli fi fu fatto conofce
re
nelpredetto luogofufatto uenire a Roma da Nero
ne oue
eglifabrico il Coloffo delpredetto Principe,
che era alto cento uenti piedi ,&lo pofero nella cafa
A urea onde Martiale fcriue .
Hie ubi sidereus
proprius uidet aflra Coloffus
Et
etppreffo foggiugne.
inuidiofa feri radiabant atria regif
liquate Coloffo fu cofagrato in honoreclel Sole, pofcid
che furono codanati gli fcellerati fatti di quelprincipe.
Dimoflra la predetta flatua che in quel tempo era ma
cata I'arte
difaper fondereil Rame, conciofiacofa
mo

che

,

?

,

D E L L A

C I T T A~ D I ROMA.

cht-Nerone fujfe

I7x

dppdrecchidto a Jpendere Urgdmtn*
in grdndifjimd qudntitdj
ir.feriore mUaarte delfondore

te^y domre oro et drgento
et Xenodoro non
fujfe

in rdmc o in bronzo, c& ntlld fcidturd d
degli dntichi. Fit dnchordfulld pidZZd il Colof
fo di Domitidno delqudle fcriue Pdpinio Stdtio »
Qus fuper impofito molts gtmindtd Colojfo
Stdt Idtium
complexd forum,
fu oltrc d cio il
ColoJJo di Scopd nel tempio di Bruto
Cdlhico uicino dl cerchio andando
uerfo Id portd
Ldbicdttd Dicono dnibord the nel laberinto d'Egitto
trd il
ColoJJo di Serdpide di Smerdldo digitorum una
decim De Colofjt di rdmc niuno
hoggi ft nt uedt in
publico faluo che Id tejid di uno , <& Id memo ty un
piede, che ev in Cdmpidoglio dinanzi alld cdfd dt Con
ferudtori. Purono dnchord fldtuey Coloffi di Mdr
mo
che erongrdndi come Torioni, y per tuttd B®
md
fe ne ueggono o Ttfie opiedi d dltre membrd JJez
ty gittdre

niuno

,

.

.

,

Zdte

Et

.

de

Dice 1 uuend.lt.

mdrmorto

cithdrdm fujpende

Delle Jidtue y

ColoJJo ♦

dt simuldcri.

(Idtue fon cofi chidmdttd fldtuendo, cioe
ddlfermdrle <y porle in pieai. I Simuldcri
E

I

fono o di

ccra, o d'duorio, d di marmo
uoglid dltrd mdttrid . Immdgini ft chide
memo
quelle che fon di cerd ouer dipinte. Scriue Suea
tonio nelld uitd di Tiberio No uole che dlcuno fdctjfe
o

,

di qudl ft

.

T

iiij
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fdbrlcdre in fuo honort (idtue, we immdgini fenzd
fttd licenzd. Serine plinio cbe I'drte fidtudrid,
cioe
delfdbricdre le /idtue ,fu dnchord fdmiglidre d
gli Itdlidtti dnticdmente . Fu id Eudnd.ro confdgrato
nel Foro Bodrio Id fidtud d'Hercole, chc trd chidmdtd
trionfdle, gy per cio ue/iitd in hdbito trionfdle.
Fu dnchord id Numd Re
Confdgrdtd Id fldtud di Ida
no
Geminojdoe di duefdccie. Scriue cicerone ntU'ot
tdud
filippicd. I noflri dniichi in honore di moltifc
ronofdre le fidtue}md d pochi ordindrono chefuffero
fdtte le fepolture 5 md le ]idtue mdncdno 0 per le
tempefie, 0 per Id uiolenzd, 0 per dntichitd j gy Id
fdntitd de i fepolcri,fi re/id fe non dltroue nel luogo
ijieffb, che non ft puo per uiolenzd dlcund ne rimuo*
,

,

uere ne

mdnidre

d terrd :

gy come

cbe le dltre cofefi

uddino col
tempo ffegnendo,

i fepolcri col tempo diue
piu uentrdbili, gy fdnti. Fu gid in Romd un
numero
infinito di fidtue, dpiedi gy a caudllo , d'oa
gni mdterid, gy mdfftme di mdrmo : delle qudli fe
hoggi fe ne uededlcund inpiedi fongudfie Id mdggior
tdno

parte, gy mdffime ilndfo, ilche eydccdduto per forzd
gy uiolenzd, gy per dntichitd. Delle Jidtue a cdUdllo
fe ne uede folo und in fdnto Gioudnni Ldterdno, il cui
hdbito gy pofdturd fid a guifd di pdeifedtore: gy di*
cono che elld e di M. A urelio
Antonino, oue'ro di
Lucio Vero, come

dffdi bene ft puo comprendere nelle
fue Meddglie; gy fono dlcuni che djfermcmo, che elld
ex di L Settimio Seuero , gy che egli fe Idfece fdbri
cdre
dequijidto che gli htbbe lo Imperio, mojfo id un
.
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fogno che gli hdnettd fotto , come fcriue Heroiia.no
fcrittor Greco : allaqudle fdtud, non effendo fldfd
pofld in luogt molto degno <&• conueniente, gli fu fat
to
fare da siflo una Bafd di marmo . Pu oltre d do
in piazza dinanzi al
tempio di Venere Genitrice Id
fatua di Cefdre Dittdtore a cduallo, nellaquale ei con
fig re fei repoftorij da riporre gli anelli. Serine
Suetonio il cauallo fuo era notabile, hduendo
quafi i
piedi humani, gyfeffe I'mgid de' pie dinanzi a guis
fa di ditd: onde gli indouini dkeuano , cbe il detto ca
uallo dimofrana, che colul che ne erd
padrone hauef
fe dd effere imperatore del mondo. Ftt da lui gouernd
to co
grandiffma diligenza y curd, & non dcconfen
tendo il cduallo che dltri ui montdffe foprd } fu il prio
mo che lo
caualcaffe: Id fldtud del quale eglife pone
dinanzi al tempio di Venere Genetrice . U medefmo
fcriue Plinio, gy quafi il medefmo fi fcriue del cauallo
di Aleffandro Magno , chiamato Bucefalo . Fufulld
rnedefmd piazza Id fldtud d'oro di Domitiano fotto
laquale correua, come fi uede nellefue Medaglie, il
fume Rfno che dd lui era ftdto foggiogdto : £7 per
cio
ffece chiamare Germanico . Serine P dpirtio nelle
fue Seine.
Dextra uetat
pugnat leuttm Tritonid uirgo
,

N on

grdMdt.

Erapofld Id dettd fedtud in pidZZd uicmd dl Ugo Cur
tio, fopra nn Majfo d'un pezzo, onde il medefmo
poco di fotto.
operifedes.

Poeta

Par
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if tempo di Palldde, come mold
flimanOyfugid quelld
torre che anchora e in
piedi dinanzi di Portico di Fau

Jlina, che per uoedbolo corrotto uolgdrmentt, in uece
di Pallddidji chidmdtd PdJldrd} one
hoggi fi rifcuotos
no
legdbelle de befliami in campo,che cofi hoggi t chid
mdto il detto
luogo da i negocidnti. DomHiano^ome
ferine Tranquillo , non uoleua che le fidtue che erdno
pofle in fno honort fuffcro d'dltro che d'oro o d'drs
gentOj £7 ft faceua effendo anchord in uitd adorare et
riuerire come Dio
Fu dnchord
fulld piazza di Trds
idno il fno cauallo } & nelld
medefma pidzzd Id fids
tua a Cauallo di
Goflantino Imperatore ,&ld immd
gine aurea di siild, dinanzi di Roflri, cioe dindnzi
dlld ringhiera con le
infrdferitte lettere. I M P E R A
TORI
FORTVNATO, cioe dl Fortundto
lmperatore. Era dnchord in piazza Id flatted d cauaL
lo di Q^. Martiopofld dinanzi dl
tempio di Cdflore.
Furono oltre a cio in tutta Roma
uentiquatro caudlli
di rame indordti, <&■
centoquatordeci d'auorio Scric.
ue Plinio molte
cofc circa le fidtue, nel trigefimo fcflo
libro dellafua hifloria
naturale, £7 dice che in Roma
Id prima fldtud che
fuffe fabricata fu quella chefipofe
in honore di Cerere, de beni di
Spurio Caffto che fu
morto da
fuo pddre,perche egli cercaua di farfi Signo
re di Roma. Haueuano
igreci in coflume difabricds
re le fidtue
ignude, £7 i Romani con le tonache tnd
quella di Romulo & di Camillo dindnzi dl tempio di
Gdflore erono fenza tonicd . Fuui dnchord Id jlatud
di Marco Trmellio}
laquale tra a cauallo £7 con la
,

.

.
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net fora Tarcpcinio era la flatua uelata &
Marco A trio Nauio} @r nel Comitio era la
jlatua di Horatio Code, & cpuella di Mutio, &xn te
(la della uia facra era la jlatua di clella uergine i ca
Hallo Eraui anchora la jlatua di Neuio Poeta,
notato
da.gli fcrittori, che Accio Poeta ejjendo di flatti
ra
piccolo fi haueua pojlo una jlatua molto grande ml
tempio delle canone. Fx* anchora in Romafuori della
porta capuana al fepolchre de gli Scipioni trt flatue,
iuna era di Puttie ScipiomJ'altra di Lucio, & la ter
toga,
di

ramt

di

.

di Quinto Ennio Potta. PImio nel terzo libro della
naturale hijloria dice . Scipione Affricanofu ilprimo,
che uoUe che la jlatua di Quinto Ennio fujje pojla foa
za

ilfuo fepolchro , anzi uoUe che le jpoglie che egli
acquijlate della ejlrema parte del mondo, fuf*
fero alia fua morte notate con parole gr uerfi del prea
detto Poeta
clt antichi Romani pofero anchora di
rame la
flatua di lunio Bruto con la jpada in mano in
mezo de i
Re, percioche egli ualorofamente haueua
difcacciato i larcpuini, oue era fcritto .
pra

haueua

.

VTINAM

NVNC BRVTE

VIVERES.

uolejfe Iddio B ruto che tu fujft uiuo a quefli tern*
pi. Fu anchora in Campidoglio la jlatua di Emilio Lea
doe

pido, anchor fanciuUop col pendente a collo & con la
pretejla indojfo, pojla in fuo honoreper decreto del Se
nato: percioche egli in un fatto d'arme haueua morto
uno de i nemici, grfaluato un cittadino. Era ancho
ra
ful medtfimo monte la jlatua di Lucio Scipione con
la clamide indojfo}utfle alia gnca}& con le pianelle:
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t? uoUe egli fleffo, che Id fud fldtud gli
fuffe pofld con
quello hdbito che egli hdueud ufdto di portdre dlcun
tempo. Erdui dnchord Id fldtud di Silia : onde Cicero*
ne
pdrUndo di Seruio Sulpitio dice nelld nond philippi
td
se dlcuno
fenfo refld etU'huomo doppo Id morte, ei
pdre che.gli hdbbid dd effere piugrdtd una fldtud di
bronzo gy
quelld pin toflo d piede che d cdudllo, cos
,

.

,

Id primd

fldtud di Lucio Silld Furono anchor a
Roflri} cioe in ringherd gy out fi pdrldud dl popo
lo in publico, le
qudtro fIdtue degli Ambdfcidtori, che
dd Ldrte Tolunnio Re de Veienti erono
fldti dmmdZ*
Zdtii che i noflri antichi ufdrono di perpetudre Id me*
me e

.

ttei

morid di

quelli, che per Id Republicd moriudno gy
pdffdHdno di quefld breue uitd E rdui dnchord Id im*
mdgine dclld concordid fdttd dd Quinto Mdrtio, gy
pofld in publico, gy dd G dio C enfore quindi leudtd, et
,

.

pofld neUd Curid.
nio nelld

Erdno

dnchord come fcriue Sueto*

fdmiglid de cldudij donne di notdbile efem*
pio, trd lequdlifu quelld che trdffe d riud Id ndue,oue
crd
foprd Id fldtud di ided mddre de gli Iddij c'o le fue
cofe facre (laqudl ndut erd drrcndtd in mezo dl Tetvt
re ) gy di
coflei fu pofld Id fldtud nel tempio di effa
mddre de gli Iddi^gy come che il
tempio due uolte dr
deffe ella nondimeno fi rimdfe interd gy inuioldtd.
,

Erdui

dnchord il fimuldcro gy Id

fldtud di Auguflo ,
pofld nelld fommitd del Mdufoleo . Erd fmilmente Id
fldtud di Lucio Settimio pofld nel fuo Settizonio . si=
milmente foprd le colonne d chiocciold di
Trdidno, gy
d'Antottino u'eremo le loro fldtue}come
fiuedenelle
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meddglie. GdUietio Imperdtore dette principio d
fdrfdre und fldtud che trd mdggiore il doppio d'un
Coloffo con I'hdbito gy uefiir del Sole, md foprduenu*
to ddlld morte non
gli dette perfettione} hduendo in
dnimo di
porld in cimd dl monte Efjuilino accioche
tlld fuffe uedutd
d'ognintorno come ferine T remellio
Pollione. Aleffdndro Seuero comincio ml
pdlazzo und
?

,

di Porfic-o^et pofe in Poind tnolte fidtue grdndi,
Coloffi, hduendo fdtto uenire gli fcultori dd
ogni bdndd oue e' fi ritrouaudno Olire d cio decro,
dlld cerd nei cortili de cittdaini nobili gy
grdndi, f co
ferududno le immdgini degli dntichi effreffe, gj dipoi
qudndo e' moriud uno delld cdfdtd?con le predette im*
mdgini dccompdgndttdno le immdgini del fuo mortos
rio
Owdio we' Fdfli.
Perlege diffofitds generofd per dtrid cerds.
cperd

che molti

.

.

E'/

Poetd

Totd

licet

Sdtirico

.

ueteres exornent

It notdudno

dtrid

cerce.

come quegli delle cdfdte Vrno dd I'dltro
difcendeudno con linee per ordine, cioefdceuano I'dr
bore delle predette cdfdte che e' chidmaudno Stemmd
td
O Itre d cio meritd il
pregio 7&edd uoler (dp ec
re, come dppreffo degli dntichi fi formduano le fldtue
di mdnierd, che le tefle di
quelle f peteudno fficcdre
ddl buflo, come ferine plinio dicendo Che i
cdpi delle
fldtue fi fedmbidno gy mutdnfi fenzd conofarfi altrd
differemid nelle fldtue : £7 cio erd fldtofatto mild fid
tud
d'Auguflo gy colui che il fece ,fu condondto.
Simuldcro Idfintd immdgine di
qualche perfond, gy
,

,

,

.

.

,

,

e
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furno cotdli pmuldcri da principio ritroudti, per fo*
disfdrt dl depderio iht dife Idfcidudno i morti, £7 dc

dtichord
uedere molte fldtue
ftnzd cdpo , perciocbe pin dgeuole e portdr uid il cds
po cbe'I buflo ^jr I'dltre membrd, come cbe ttel uolto,
tonpftd tutto il decoro £7 Id grdtid delle fldtue : &
percio ueggidmo,cbe in grdnpdrte quelle mcmcdno del
cdpo , fenzd cbe il predetto membro e piu dgeuole a
jfezzdrft, piu efpoflo dU'ojfefe, £7 dd quelli cbe
boggi fono dmdtori delle cofe dtiticbc dfcofdmente fon
portdti uid, £7 molte cofe comperdtep portono dkros
ue, £7 mdfpmdmente a Tiorenza £7 d Venetid, nott
ofldnte cbe e'pd u'tetdto per legge, cbe niuno drdifcd
cioche hduendo mdncdto delld uitd e' pdrejje

cbe e'uiueJfero.Ne e mdrduiglid il

di portdrne uid

cdudrne di R omd .

Scriuono dlcu

ni, cbe'l bedto Gregorio comdndo, cbe e' fuffe gittdto
ttel Teuere £7 gudfle tutte le piu belle fldtue, £7 cio
cbe erd di mdrduigliofo, & drtificiofo in Romd, dct
ciocbe gli buomini, preft ddlld bellezzd di quelle , non

diuertijfero gli dnimi dalld religione cbe erdfrefcd £7
nelle menti de mortdlt. NU tdccidno i mdligni
£7 quelli cbe non bdnno notitid delle biflorie, tie dichis
no cbe le fldtue degli dnticbi puffer guafle per comdns
ddmento di ptnto Gregorit, mdfe ne rdpportino d qllo
cbe ne fcriudno le perfone dotte £7 litterdte: perciocbe
Gofldnzop Mdtione greco maligno & perfldo , il quin
to
giorno poi cbe egli fu entrdto in Romd ,p diede d
fdccheggidre £7 mdnddr fottofoprd ogni cofd, etJ toL
ft uid tutte le fldtue di rdme et di mdrmo cbe erdn po
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fie in quelld per orndmento di effd, poflole foprd tidul
egli per cio hdueud fdtte dppdrecchidre le mando
uid, £7* tutto cio che reflo in R omd fu appreffo dd i
nemici portdto uid : &
quelle cofe che e' non pottrcno
portdrnt, come crudeli & bdrbdri, le ftezzdronc
che

guaflarono . Rurono fempre tgj d'ogni tempo co gran
diligenzd ricerche & comperdte gran pregio le (latue
belle & dntiche. Onde Hordtio nefuoi Sermoni.
Infdnit ueteres fldtuds Ddmafppus emendo.
Delle curie, &
Vrid
c

e

delld diferenzd di quelle.

chidmdtd cofi dd i Idtitfi a curdndo ,
hduer curd, ouero procurdre le

cioe dd lo

cofe. Furono in principio le curie in Rcmd
dppreffo trentdcinque, £7 cidfcund curid hds
ueudilfuo Prefeteo, cioe Couerndtore, che dttendeuds
no dnchord dlle cofe fdcre . E rono chidmdti
Curioni,
dppreffo furono diflinte le curie per numero decennds
rio, CUT k chidmdrono Decurie. Erdno le curie di due
forti, Vund oue i fdcerdoti procurauano le cofe diuine,
I'dltrd oue il Sendto procurdUd le cofe humane: ma Id
Curid oue il Sendto fi rdgundud erd, 0 il
tempio d'As
polline, 0 delld Concordia; nefi poteua rdgundre il Se
ndto fe non in
luogo augujlo & confecrato. Onde il
tempio di Vefld non fu mediantegli agurij confer a*
to, dccioche il Sendto non ui fi rdgunaffe, habitdndoui
le uergini Vefldli, come che il detto luogo fuffegid Id
trentd,

Regid,cioe ilpalazzo Regale di Numd Pompilio. Rd*
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gundudnfi ddunque nell'Atrio, cioe Cortile di effd Ves
ftd}cbc erd Yotdno dal tempio. Ld curid erd tempio no
dltrdmente, che per effere jldtd confecrdtd per gli AM
gurij. Serine Vitrmio. Lo Erdrio le Cdrcert 27 Id cm
rid debbino tjjere congiunte dlld pidZZd , md in guifd
che Id grdndezzd 27 proportione loro^uengd d corris
fpondere , 27 Id Curid mdffimdmente e dd fdrfi fu Id
pidZZd , 27" tpnefld fi conuitne edld dignitd delld ttrrd
d cittd Erdno dodeci i grddi 27 fcdglioni, per iqudli
fi faliud &fi entraud nelld Curid ; per edgione de do
deci fegni: out erd il Simuldcro dtlld Victor id di puro
Oro, percioche Id vittorid fi dipingneud con I'Ale,
27 con un Trofeo in mdno. Le corti principdli furono
le infrdferitte
Curid vetus, Curid Hoflilid, Cm
.

rid

Pompeidnd , 27 Curid Cdld.brd. Ld Curid uecs

chid fit dllo {punt are

del monte Pdldt'mo uerfo il Colof
feOj come fcriuono dlcuni. Vdrrone nondimeno fcriue
che elld fu uicino dlle cdrine onde e il principio delld
uid fderd. Ld curid Cdldbrd fu uicind dt foro , eue
foldmente i'dttendcud dlle cofe fdcre, 27" out il Pontes
fee minore fdceud intendere dl popolo , cpudli fuffero i
giorni fefliui, che dd principio fu edifedtd dd Romus
lo come fi crede, 27" copertd di pdglid, out il Re fderi
ficolo erd folito di chidmdre il Sendto 27 il popolo, per
che dnchord non erdno ordindti i di fejiiui. Fm oltre
dcio Id curid de fdcerdoti chidmdti Sdlijnel Pdldzzo,
percioche effi hdueudno Id lor curid peculidre 27 pros
prid, Id^Hdle cjfendo drfd ui fu ritroudto integro 27
fdluo il Litico, cioe Id trombd torta di Romulo, come
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ferine Cicerone nel lihro de Diuinatione. Tmono cbe
Id enrid Htfiilia fu in due lucghi} & che und nefu ni
cina
nlforo one hdhito da principio il Re Hofiilio, Ids
quale Marco varrone ferine e/fere fidta prejfo a i R0
jlri, ntUe ronine del tempio dellapace . Quefii anni
adietrofu troudto un marmo ffezzato one erdno ins
tdglidte le infrafcritte lettere. IN CVRIA HO.
S T I L IA
Serine Tito Liuio}un'dltrd enrid Hofiia
lid effere fidta fut monte Celio, quando egli dice. Tnllo
edifico Id curia che e flatd ehiamata Hofiilia, infino al
tempo de padri nofiri ful monte Celio , <& aceioche il
Inogofnffe celehrato ni ft edified un paldzzo, dj il tea
pio che gli e dpprejfo riduffe in curia aipadri delle ge
ti minori, doe (feeondo dleuni) d quelli che di ntiouo
haueuano acquifidta la ciuilitd . Erdui anchor a la en
rid ehiamata Tifata , uieino dllaquale era Id cdfa di
.

Curio Dentato

.

E rani

anchora Id curia di

Catone

,

fotto aUaquale egli edifico Id fud Bdffilicd, c'toe loggia
uieino alia piazza, come fcriue Afconio . Fu oltre a
da Id curia Pompeiand uieina dl tedtro di Pompeio,
one
Cefdre Dittdtore fu amazzdto 5 laquale doppo la
morte di
quello fu rouinatd, & per tdl edgione nan
fu mdi dipoi refiaurata. Eraci Id curia del Diuo lulio
che era ehiamata Iulia, & quella del Diuo Augufio ,
che e* dicono effere fidta confecrata nel Comitio. Era
cl Id curia d'Ottauia, dellaquale fa mentione Plinio.
Eraci la curia gerufia, che fu ehiamata la curia de
Seniori, cioe de pin uecchi. Erad anchora una curia
tnzd

namejdellaquale fcriue Afconio Pediano dictndo.
z
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Roflri dal Comitio congiunti alia curia, a canto alia
quale era la fiatua di Porfena. Eraci anchora la curia
Pompiliana, come fcriue Vopifco, quando egli dice.
Effcnaofi ragunati i S enatori nella curia Pompiliana ,
JLurelio Gordiano diffe loro. Noi ui recitiamo Padri
confcritti le lettere del nojlro felicifftmo efercito .
Erano le curie nuoue edificate al
campo di Fabritio,
che erano di poco ffacio ,percioche le curie fatte da
Romulo anticamente ,non erano molto fj>aciofe , oue
tgli haueua diflribuito il popolo £j le cofe facre in

I

trenta

parte.
Dc

senatuli.

Inatulo fi chiamaua quel

f

luogo oue i senato

rifi ragunauano per deliberare qual cofa
Scriuono alcuni che i Senatori

habitauano uicino al dctto

.

gia anticame

luogo, per poterfi prefio
ragman quando egli erano chiamati. Truouo che
gia in Roma erano tre Senatuli, ne quali fi ragunaua
il Senato come fcriue Nicoflratto . vno era fopra
il luogo che di fopra habbiam dctto, che era chiamato
Crecoflafi, oue era il tempio della Concordia, gy la
Eaffilica, cioe loggia che e' chiamauano Opima, tra
il campidogho gy la piazza dietro il Senatulo Aureo
oue i
magiflrati infiemt co fenatori fi ragunauono,per
trattare gy deliberare delle
cofe della cittd, del quale
Valerio Majfimo fcriue in queflo modo . Era folito il
Senate nel
tempo a dietro ragunarfi del continuo in
te

,
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quel luogo che hoggi e chidmdto il Sendtulo . L'dltro
Sendtulo erd ddUd portd Cdpend, doe Cdpudrtd, uici
no dl
tetnpio di M drte . 11 terzo era uicino dl tempio
di Bellond dal
Stndto

cerchio fldminio

,

one fi rdgunaud

il

Ambdfciddori,che e' no
entrdffero nelld cittd . Aggiunfefi J que*

per ddre udienzd a gli

uoleuono che

fli tre il qudrto, delle mdtrone
gentildonne, che
fu edificdto dd Antonino figliuolo di Bdffidno nel colle
Qturindle> delqudle ferine Ldmpridio in quejlo modo.
Egli edifico ful cotie Quirimleil Sendtulo, cioe il Send
to delle donne, one eron folite per Vdddietro rdgu*
ndrfi le gentildonne foldmente ne' di fejiiui.
Del

Crecofidfi.

Grecofldft un luogo foprd il Comitio
ouefu gid il tempio delld Concordid, ilqudl
tempio fi uoto di edificdre Fu!uio,fe e' mette
udpdce & concordid trd i nobili & Id Plebe,
non
I\d

il

t

prouedendo il publico d i ddnariper Idpredettd fdbri
cd,fece di conddnndgioni d'vfurdi undpicciold cdppel
lettd Aured nel Grecoftdfi che dU'hord erd foprd il Co
mitio, oue fifirmdudno gli Ambafcidtori delle ndtioni
eflerne, che erdno mdnddti dl Sendto, come fcriue
Cicerone in undepiflold dl fuo frdtello Quinto : &
mdffimdmente erd dppdrecchidto il detto luogo per Id
ndtione de Greci, che per edgione delld filofofid &
deWdrteordtoria,fi riceutuono in luogo dppdrtdto
£7 piu degno the gli dltri.
z
ij
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Del Comitio fy
z~

t

de Comitij.

Omitio, ferine Afconio Ptdidtto , eunluoa
go in piazza tticina dl Senatulo , one erd
iecito di coire , cioe di
rdgundrfi infieme il

popolo e' caualieri, & one ilpopolo Jlando inpitdi re
deua ipdrtiti.

Serine Mdrco Varrone. Dinanzi alld
Hoftilidfono i Rojlri, & dalld parte dejlra del
Comitio e il
tuogo dppdrecehidto. Cicerone nelld ord

curia

che e* fd per Seflio , ferine. Hauendo occupdto
fehidui IdpidZZd, il Comitio qy
Id enrid, fendo gid nn gran
pezzo di notte, feeeno im
peto eontro a Fabritio. Dalle cni parole fi comprende
manifeflamete che il Comitio et Id curid erano inpiaz
za
Serine anchord rlutarco,
parlando, dello decora
do
delle conucntioni cheferono infieme Romulo et
Tdtio, in quejio modo . Et one le predette conditioni
dello decor do furono
ferme qy capitolate, fi chidmd
infino a tempi noflri il Comitio, detto cofi J cocundo ,
cioe id
rdgunarfi in quello . Dicono, il predetto Inogo
effere (Idto preffo alfieo Rumindle furono i Comitij
parecchi, cioe, i Comitij confoldrl, i Pretorij, i QK.es
florij, & i Tribunitij,w gli Edilitij, quello di tut
ti i Mdgiftrati, one fi rendeudno
ipdrtiti nelld credtio
we del
Confolo in cdmpo Martio era il comitio quel
luogo che e' chiamdudno Septd, delquale di fopra hdb
bidm parlato , uicino dl monte Citdtorio ty
uolgara
mente, Acetorio: ilqual luogo effendo fidto tralafcid
to
lungo tempo, fuappreffo dd hdriano rimejfo in
tione,

molti drmdti &

con

.

.

.
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g

179

fignificd pro*,

prio quel luogo ouelefefie gy i giuochi ft

efercitdudno, come era il Ginndfio di Pom*
peio j qutllo di bierone 7 g? quello di commodo Impe*
rotore.
Piglidfi dticbordptr Id fcuold, oue fi impd*
rano le lettere.
chidmdfi dnchord Acddemid gy A the
neo
E* dd fdpere cbe quefio uoedbolo Ludo? nel nume
ro
fmguldrt in Idtino fignificd fcuold, g? nel numero
plurdle fignificd fefld g? giuochi: onde eppreffo de f
Romdni} lefefie che ft celebrdudno erono cinque, chid
mdte nel modo
infrdferitto, cioe} i ludi Megdlenfi, 2
iudi Corcenfi, i ludi Plebei, i Punebri &gli Apollind
ri. IIprimo cheinfegndffe in Romd gj tenejfe fcuold
publico, fu Q uintilidnoj ilqudle hdueud diuifo Id fud
fcuold in piupdrti, fepdrondo le etd et dnchord i feffi,
g? le chidmdud cldjfi, oue ifdnciulli gj lefdnciuUe
fidudno [epdrdtifiueUi dico che erono gid oltre di etd.
Voglidmo ddunque (benchefuord del prefente ordine)
for memorid del Ginndfio, ouero Acddemid, che dl
tempo de pddri nofiri comincio dd edificdre d£ primi
fonddmenti Pdpd Eugenio qudrto, precioche in quel
tempo le lettere greche gj le ldtine}che gid feicento dn
ni erono fidte dfcofe & fotterrdte nelle tcnebrc, comin
.

ciarono a riceuert

qudlche fplendore:

gj e ufcito
Z

iij
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p reietto fiddio , come del ccmj.Uo Troid.no

huomlni
dottiffimi in Idtino ay ingreco, che richidmdno a luce
le drti liberdli ay di profeffort dell'drti ay delle fciens
tie, fie ardindto dal publico, con confentimento del
popolo Romdno li Sdldrij, dccioche le lettere in fydcio
di qudlche dnno ritornino in pregio. Aleffdndro fefio
fece il detto luogo piu amplo ay ffdciofo, ay ui muro
nuoui edifcij, bduendo
dijfegndto difdrui portichi ay
luoghi dd frdffeggidrc dl coperto 07 dd cendrui, col
tortile ay pidzzd di mezo ,fecondo il cofiume delld
dntichd Acddemid, md no dette a quefie cofe perfettio
tie
clementefettimo ,bd ordindto the il detto porti
fid refldurdto 07 ripdrdto, che gid comincictud d
rouindre
per difetto de3 cdprmdtfiri delld fjbricd y
fendo rettore deUo ftudio Frdncefco Perufco vefcouo
,

c

co

di

M

fk > V!

<■

djft.
Delle dnticbe

md

'

•

I

•

-

Bibltoteche, doe librerie.
»

N*

V •

-»*»

%

ibliotecd t uocdbolo greco}oy figmfcd il luo
b
go oue i librift ripongono, che in Idtino 07
uolgdre fi chidmd librerid . Furono in Rosi
uentiotto librerie, 07
le principdli erd.no Id

Pdldtind, ay I'vlpid . ll primo che ordindffe che e' fi
Itggeffe in publico , 07 prouedeffe di libri delle fcienze
Oy drti liberdli ,fu Pififirdto tirdnno in Athene . In
Komdfu inuentione d'Afmio Pollione, che edifice und
librerid in Romd, oue Plinio fcriue effere
fidtdpofid
Id fldtud di Vdrrone, effendo egli dnchor uiuo , Fu
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tdificato del Auguflo und lihrtrid nel Paldzzo^ ornatd
ripiena di libri Idtini ty greci. E rd an chord Id
Bibliotecd che gli anticbi hdueuono
conferuatd io Cam
fidoglio , laquale drfe infteme con il Campidoglio .
Erdci anchord Id Bibliotecd di Pduto
uicino dlldpidZ
Zd di Mdrcello
lungo il teatro di quello } edifcatd dd
Ottauiafua mddrepoi che tgli fu morto. Erdci quel
IddiTrdidno affaibelld chiamdtd
vtpid} dellaqudle
Vopifco ferine dicendo Nelld Bibliotecd Vulpid, nel
fejlo drmario ui fono i Pufilldrij di llefdnu, cioe
di dnoriOj che erono libriccini dd
fcriuere congli filet
&

,

.

,

anchord la libreria di Numeriano
Imperds
tore, ddl Senato in fuo honore edifceta . Erane und
in
Alexandria di Egitto , out erono fettantd migliara
di uolumi, fendo i Re Tolomei
datifi a gli fludij} pot
che ft erono acconcit &
quietdte le cofe in Egitto. Dice
ti.

Eraui

ft che I'drfe , mentre che Cefare Dittdtore dtede quelld
cittd d faccomanno alii
folddti. Serine Vitruuio che
le Biblioteche uogliono
ejfere uolte dd Oriente percia
che chi jiudia ha bifogno la mattind delld luce,
Vedeft
hoggi in piede la libreria edificatd, ouero accrefciutd
nel Vdticano dd Nkcoldo Quinto
laquale fa apertd
dchiuiuuole entrare Eglifdtto cercare
per tutto
il mondo dd i fuoi miniffri & dmici ritrouo libri anti
chi/Jimi, gj mold nt ritrouo de qudli non ft haueua
per lo addietro notitia, er cof l<* riempie di ogni for
te di libri:
conciofacofa che Poggio Fiorentino in quel
tempo ritrouo Quintiliano £7 Pediano Afconio : £7
fimilmente in quel tempo, Enoch e Afcolano, ritrouo
>

,

.

,

Z

iiij
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Apitio, & Poponio Porfriortc, ilquale
a
cioportdto diSpdgnd
iI libro di Silio Itdlico con Id immdgine di Hdnnibdle,
ilqudle boggi ft ritruoHd nelLt predetut librcrid, che
dlqudnti dnni dpprrejjo fu reflduratd & ripiend di
libri greci d7 Idtini dd Siflo qudrto . Sono dlcunc dl
comentd

tre

Hordtio. Fuoltre

librerie in

Roma

}md a

quefd molto inferiori.

QUdndo fx ritrouo I'drte dello fldmpdre

.

Tempi noflri fx c ritroudto Id mdrduigliofd
dello fldmpdre, £7 Corrddo d7 Arnols

drtt

a

do delld Mdgnd,
in

furnoiprimi che fldpdffea

Romdfln cdfd di Pietro de Mdffimi gentilhuomo
Romdno ntl 14SS dj
iprimi libri che ufcirno fuord
Jldmpdti furono Aguflino de ciuiudte dei, dj Ldttdna
tio i cr
hoggiin qudunaue luogo fi ritruouono cardt
ttri di
ogni forte in cidfcund lingud .
ro

,

De

Veflibuli & Atrij di

Fomd dnticd.

Eflibulo e detto d Vefliendo, percioche egli
uefle dj cinge dJ fortified le cdfe, ouero
le addornd; d!T queflo £ lo
ffdcio dj luogo
dindnzi dlld cdfd dJ dindnzi
dlldportd deUd cdfd che
fid uoto nelquale ft entrd, c(J dipoi fx drriud dlld
portd delld cdfd, dj uolgdrmente e chidmdto dndito.
Fu ritroudto
qucflo ddgli huomini ricchi dj" potenti
anticdmcntc, kudli edificdr.do pdldzzi bellifftmi, Ida
u

,
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fciauono i predetti fpdcij, out fi poteffiro fermare dl
coperto, mentre che e' non erono mefft dentro in cdfa
i loro amid et partigiani/he ueniuono Id mdttind per
falutdrgli & fare lor o reuerenzcf. Outdio nelfeflo
de fajli dice 0 che il detto uocabul* deriua dd Id DM
Vefla ,fcriuendo.
h inc

quocp vejlibulum did rtor mde prcecamur
famur Vefldm qu<e locdprimd tenet.
Percioche ejjd iddcdfi uoleua tenere nelle
prime intra
te £7 anditi delle
cdfc che utniua dd ejjere la Ded del
fuoco & dello dltdrtj & era il detto luogo confdcrdto
d Vefid: etpcio le
putzeUe quando le neudtmo a mdrl
Quam

piedi I'Andito ty Vejlibulo prcdet
dot per non fx ufur
pare & dppropridre le cofe fdcre, effendo il detto Im
go confdcrdto £7 dedicdto a cofe fdcre £7 diuine.
to non toccono co

i

to} per non commutere fdcrilegio,

fcriue Lucdno.

Trandataq-, uetdt contingere lumind plantd.
gid in Roma infiniti i predetti Vejlibuli, ma
il principdle & pin bello di tutti era queilo delta caft
An red di Nerone. Stduono oltre d cios ne I
predetti
Vejlibuli i poueri <& mendichi ,/i come e'fanno hogs
gi ne gli anditi, & lungo It porte delle chiefe & delle
cafe de ricchi.Onde Vergilio fnfe anchora nello infer
no il
predetto andito; quando nel feflo dell'Eneida
fcriue.
Vejlibulum ante ipfum primifq; infaucibus orci
Luftus & ultrices pofuere cubilid cure .
A trio e la prima parte dtUa cdfd} £7
occupa la meta.
Furono
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del piano

di qneHd} one I'dcqua pionana id ogni bans
daft rdccoglie,
one gli antichi con le porte deUd
cdfd aperte folenono flare a mdngidre. vnlgarmente
ft chidina cortile & dd i latini ex chidmdto A trio da
certipopnli di Tofcana come ferine varrone. vitrtt
uio ferine in qneflo modo^in
Romagli Atrij debbeno
ejfer accanto dUe porte della cdfa . Furono in Roma
gli Atrij ingrande qndntitd ma tra i Principali ,fu
qnello di Minerna in piazza, & qnello della Liberia
,

ntllo Anentino.

Del
Arcere

,

carcere

tome

Tulliano

.

ferine Marco Varrone} e

co

ft chidmdto Quia cpnot inclndit coercet,
cioe'
perche egli coflringe , o per dir meglio
riflringe cputlli, che ni fono chiufi dentro : ouero e
cofi chidmdto perche e' no lafcia ufciregli incarcerdti.
t

j

in Roma

e

in

piede nn

carcere

antichifftmo a

pie del mote Tdrpeo che es quelld pdrte che fu edificdta
da Tnllo Re, &
fn chidmdto il Tulliano conciofid
che il Carcere edificato da Anco Martio
fia al tutto
ffento . Serine Tito Linio egli edifico ml mezo della
citta nn carcere, cioe nna
prigione , che foprafla al
Id piazza , per dare fjoauento a
gli huomini che piglia
ttoho animo a commettere male
ex rimafla in
piede
folo quella pdrte che dggiunfe Seruio}gr fn chiamata
TuHiano Serine Saluflio egli e' nn
luogo nel Cars
cere che e chidmdto
Tullidno, one fcefo che I'kuomo e
tired a uenti
pitdi da mano ftniflra) egli fi na alqnato
,

.

.

,
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abbdjjando^murdto intorno into modi fopra inuol
td

co

ccrti

zolcnte,

archi di pietrd} md e

molto ofcuro O puz

uederlo terribile &fpduentofo} percioa
che le fono due jldnze o
prigioni I'und fotto I'dltra,
come dnchord
hoggi fi uede. Serine Tito Liuio^Plemmi
to' d

ilqudle hdued commeffo molte feeler dtezze cotro et
gli huomini o contro d gli Dij, fu meffo in cdrcere
nelldprigione di fotto , o yHiui dmmdzzdto . Serine
Cdlpurnio Tldcco.lo ueggo Idprigionepublic* co fdfft
fmifurdti edifiedtd, nelldyudle entrd il lumeper certe
bucoline (Irette & lunghe, oue fono meffi i delinquen
ti:<0" ueggono i duri & forti eeppi di rouere del cdra
cere
Tullidno} &- ogni uolta che e fono dejii ddllo flri
dore delleferrdte porte fi uengono meno, o neggien*
do punire dltri conofcono di che mdnierd loro hdnno
dd effere puniti: o dentro rimbombono le bdttiture
tO Id Jforcd mdno del Giuflitiere, che tuttd uid i pi*
gri bdttitori di pend mindccid . Siede dlld entrdtd il
portindio duro di cuore fi, che dpidnti d'ogni mddre
puo teneregli occhi afciutti. I corpi deprigioni fon ru
uidi per Id lordurd, OItdi efft fon grdudti ddl
le cdtene. Fu chidmdtd dncho quefid prigione Id Mds
mertina, ddl nome di Mdmertino P refetto di Romd}
pofcid Id prigione di fdnto'pietro} per Id chieftjdqudle
in fuo nome ui
fu confegrdtd apprejfo ddl Mdgno Co=
ftdntino, d richiefld di Pdpd Silueflro : oue nelle Cdlen
de di Ago (to ui ft celebrdud Id fefld in honore delle cd
tene del bedto Pietro
innanzi che Eudoxid moglie di
nio

,
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il titolo di ftnto Pietro Adnincnla^come dice
fdtito Hie
ronimo : £7 Id
parte laqnalefu agginnta a qftd cdrce
re ddl Re
Tullo}fuper cio chidmdtd Tullidna: per

fomiglidnte cdgiont, furon dette tdli prigioni Ldthoa
mie, perche dncho quinifnrono gid le cdue dellepietre
cofi chiamdte, come funnel luogo di Siragufd , out ft
tdglidndno, & conferuduano le pietre, per le murda
glie j & qnindi traffero il nome, come ferine Vdrro*
ne
L'uno ferine Cdtone
Ceforino hauerfdtto duepor
.

tichi nelle Ldthomie: & altrone dice

a

Tito

,

£7 Mar

dallo uffcio de i tre huomini fopraflanti alld cara
cere delle
Lathomie, fu ddtd commiffione, che fdceffe*
ro
miglior guar did . Et Senecd ferine, S ahinio effere
fldto condantidto in quefle prigioni: ma quanto fnffe
horrible queflo luogo delle Lathomie, lo
dimoflra Cis
cerone, nelld fettimd Oratione della accufd di Verre.
Auanti al carcere Tulliano
ghidce hoggi una fldtna di
marmo molto
grande, nomindtd Marforio, laquale
dicono ejfer Id fldtna dello Iddio de
Piflori, ouero di
Cione panario : & queflo
per cagione di certe forme
rileuatc a guifd di pant, che le fono d'intorno,
fatti in
memoria di qnti pani che le
guardie del Campidoglio,
(ejftndo di cic in fogno ammonite') gitttarono net cam
p0 de Gdlli: come ferine Liuio
Ouidio Nondia
meno io non
giudico qnella effere la immagine di Gioa
ne
Piflore, ma pin tojlo di qnalche I ddio di fume poflo
in nno
fcoglio, per qnefld ragione : che quefid cotale
figura non e di forma diuerfx da quelle, che hoggi fo*
no in
Campidoglio dinanzi alpalazzo de Conferuatoa
tio

,

,
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Ldqudle fidtua e chidmdtd Mdrforius,effendo gud
Jloil uocdbolo (£r trdmutdtd M Id primd letterd, in
M
Imperii che , fecondo Id mid cpinione, ti m'lpdrt
che ei fi debbd chiamdre Ndr
Fluttius, otttro Ndrfori.
Et
queflofiume Ndr (cioe Id Ncrd ) non e lontdno dd
Roma.
llqudle correndo per i fcogli, luoghipreci
pitofi mute in Teuero,per le cui deque il fiume del Te*
uero uiene d
crefcere dffdi, & diuentd rtduigdbile. Del
qudle pdrldndo virgilio dice. llfume Ndr bidncoper
I'dcqud fud di colore di Zolfo. Vnd fimilfgurd fi uea
de neUe meddglie di Trdidno
Imperdtore, e& cofifdtte
piccole imdgini fi ueggono nello A rco uicino di septi
mio j & nello A rco di Cofldntino, Md und
fldtud mol
to
fimiglidnte, fenzd cdpo ( pojld medefimdmente in
who
fcoglio ) fi uede dindnzi dlle cdfe di quei di fdntd
Croce j
nobiliffimd fdmiglid Romdnd . Quejlo Simu*
Idcro ddunque, e chidmato ddl
uolgo Mdrforiut, fiue
M
drsfori dens, cioe d dire M drte iddio delforo, doe
ielldpidzzd, o mtrcdto : non gid per che quejld fid fid
tud di
Mdrte, md perche elld erd pojld nel foro di An
guflo , oue erd il tempio di Mdrte: ilqudl fi crede hog
gi che fid Id chiefd uicind di fdntd lAdrtind, cofi nomi*
ttdtd ddlld
fimiglidnzd del name: & cofi effer fi dimoo
flrd perche nti mdrmi di dettd chiefd, dppdrifcono mol
ti drnefi qj orndmenti
trionfdli. Onde poco fd ne fu
rono leudti dlcuni,
iqudli hoggi fono in Cdmpidoglio.
Et nelld
medefimd chiefd, ft uede in un mdrmo intdglid
td Id
inferittione d'un titolo di Honorio qj di Theodt
fio minort a queflo modo.
,

.
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QVOD VIR ILL VSTRIS.
ANNIVS EVCHARIVS

VCPRAEF. VRB. VI*

EPIPHANIVS

REPARAVIT ET
FACIEM REDVXIT,

SACRA I V D

CE

PRINCIPIa

PRISTINAM

Delld Qdrctrc, ouero

.

cdfdmento delict Plebe Roman*.

sfendogid Romd molto crtfciutd di moltitu
moltiplicdndofi, ogni
dipiu le fcellerdtezze, non bdfldndo undpri
gione fold, ne fu edificdtd un'dltra, effendo fidto cred
to il
Mdgifirdto di diece huomini, &fu chidmdtd la
Cdrcere, ouero Id cdfa delldplebe R omdnd, &fu fdt
tdfrd il Cdmpidoglio & il Teuero, oue hord e Id chie
fd difdnto Nicoldo in Cdrcere delldplebe, & no Tuls
lidno, come crede il uolgo de gl'imperiti. Ldcpudl pri
gione fu edificdtd dd cldudio ( mo del detto Mdgifira
to) & chidmdtd , Id cdfd delld plebe : neUdqudle egli
fu poi il primo , che fu conddnndto d morte , cjuando
ei uolle far uiolenzd d Virginia figliuold di Virginio
Centurione, ingegndndofi di riducerld inferuitu, effcn
do elld gid fpofdtd dd S cilio huomo Iribunitio, & ud
lorofo . Ldjualcofd intendendofi, ilpddre ( come fcria
Me Lucio ) dal monte Algido uenne in Romd , £7 hds
uendo dal Mdgifirdto ottenutd licenzd di pdrldre ultis
t

dine di huomini, &
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ella3& da parte tiratola}dauanti al few
pio di cluacina, appreffo le botteghe, the hoggi fi chid
mdno le
bottegbe nuoue I'uccife, & portandone il cor
po di lei foprd le ffalle fe nefuggi alio efferdto3<y cos
mojfc i foldati a uendicart cofi atrocefallo . it cofi uol
lepiu tojlo effere padre d'una fanciulla morta pudicd,
& cajld, che d'una uiua impudica & corrottd : &
actio che la
cafdfud nonfuffe uituperata, non perdos
noal fuoproprio fatigue. lquali folddti} haucnao crtd
ti died tribuni,
prefero il monte Auentino, coman
darono a died che rinuntiaffero al
Mdgijlrato: & tut
ti per morte 3 o
per efilio, gli ca/ligarono . claudio fit
uccifo nella roccd; onde il detto Mdgijlrato delli died
mamente con

hebbefne.
Del

monte

Teftaccio, & della edgione
crefcimento.

del fuo

n

EI mezo delpidnoj tra il monte Auentino et
il Teuere, & le mura dtlld citta, furge il

Tejlaccio, preffo alia porta hoggi dtt
fanto Paulo cofi chiamata da le tefli, £7• dai
fragmenti de i uafi di terra j percioche in quella cons
trada, al tempo de gli antichi, erano le botteghe de
uafellai: onde dal Re Numafu ordinato il fettimo col
legio dell'arte de uafcllai, per che queUa arte appreffo
gli antichi, era molto apprezzata j & tutte quelle
cofe che pofcia furon fatte d'oro , c d'argento , 0 d'al
tra materia, all'hora
fifaceano di terra, come ferine
monte

td

a

di

,
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A*

plinio, quando dice . Lequdli cofefifdnno con Id ruo*
llfdre i dogli di terrd per tenere

Id, effendoft troudto
il uino }
I'dcqud .

'

Per lequai cofe Numd Re ^eee il
fcttimo collegio di coloro che Iduordno di terrd , fi cbe
mold uollero piu toflo effer doppo Id morte feppelliti ne
dogli fdtti di terrd, che dltroue jty Id mdggior pdr=
te de
gli buomini ddoperd uafi di terrd: onde, come
rtoi ueggidmo^dppreffo i nojlri dtitichi, fi ufdron grdn*
demente i udfi di terrd : tdnto cbe It immagini degli
Iddij & gli orndmenti de tempij,fifdbricdUono di ter
td : &
perc dice P ropertio .
Fiftilibus creuere deb hxc dured templd .
Onde fi legge Turridno effer fidto fdtto uenire dalld
citta di Firgelle, d cui Tdrquinio Prifco bdueud ddto
dfdre Id fldtud di Gtout, per confegrdrld in Cdmpi*
doglio, ldqudle,ndrrd Ouidio nelprimo hbro defdjli,
che fu di terrd cofi dicendo .
lnq; lotus dextrd fiflilefulmen ttdt.
Ft

Iuuendlt dice.

Fiflilis & nullo uioldtus luppiter dturo .
Corebo Athenieft fiu il primo cbe iroud il fdrelduori
di terrd Ldgentegroffd covtinudmente fi crede que*
.

jlo monte effer cofi crefciuto de Udfi rotti, we qudligid
trdno d R omd portdti i tributi cbe fi pdgdudto dlfis
fco , ilcbe t cofd dd ridere j tffendo ufdnzd di riporrc
in
udlige di cuoio Id pecunid cbe ft portd dd luogo} a
luogo, come fi legge di Cdtone; ilqudle bduendo d con
durre per mare d Romd i tbefori di Ptolomeo Re di
Ciprijfi dice, che li porto in cotdle manierd . Fece le*
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le corde de facchetti di cuoio o delle udlige, nelle
quail efft trano, <? certi fugheri che mild dcqua fldud*
no
dgalld, accioche, feperfortuna la nauefifuffe rot
td, galleggiando per mare i fugberi, i thefori fi potefs
fero ritrouare & a quel modo fi fdluaffero. Et per tan
to
queflo monte e fiato rammentato & efaggerato (co
me fi utde
manifefldmente) dalle moltitudine de cocd}
ttfli, &frdgmenti di diuerft udfi di terra, rotti &
quiui caduti, o a cdfo gettdti.
gare

Velio

Hippodromo , doe corfo nelquale1
corrtuano

O

I

Stadio

etrd

i caudlli.

quejlo monte, hoggi detto

Tejldccio, & il monte Auentino, oue d tern
pi noflri corrono i cdualli fenzd fella Vulti*
ma domenicd del carnefdale,
doppo il corfo, dalla
fommitd del detto monte fon mandati olid china flrdt
boccheuolmente i tori legati debolmente alle carrette,
fldndo da ogni parte J uedere la fejla gradiffimd mol
titudine digete7cofi7 come gia nel cerchio Flaminio in*
torno alia fine del mefe di Febbraio fi celebrauano i
giuocbi Tdurili7 in honore degli Iddij infernali ordi*
ndti dal Re Tarquinio Prifco, per rimedio di quelld
peflilenza che era uenuta fopra le donne grauide, per
le carni de tori lequdligia lungo tempo erano flate ue
dute dl popolo 7 fecondo che rdcconta Vefl o . In quefid
contradd medefima7 dicono dlcuni effere flato I'Arml

luflro: oue dl tempo antico }fi luflraua, doe purgds.
AA
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fejfercito, come ft chidmdud dttcko il Tubilufhro ,
percioche in quelgiorno net portico s utorio ft luflraud
no le trombc, accioche
quei che fondudno dudnti dttd
celebrdtione de fdcrificij,
hdueffero I'duttoritd di citdr
ft nel tempio di Gioue Vefco.
Degli Arzdndli, & luoghi out ft ttneudno It ndui.
Ud

EI uicino letto del

ft ricognofcono an
i utfligij de gli Arzdndli,
nj ricetti uecchi & nuoui, & nt qudli fi
conferududno le ndui: ilqudl luogo , d tempi noflri fi
n

chord

Tcuero

ifegni,

chidmd

ripd, one fotto quel pontt hord Idfiricdto di
i nduili che uengono di tutto il mondo con le
robe per mdrt ft ftrmono , tirdti con te fun* hoggi dd
gli huomini ,tygiddd cdudlli . A I rifcontro de i det
ti Arzdndli ( come ferine Lttcio) furono gid i prdti di
Mutio,y i prdti di Qufntio,come di foprd e det to} &
hord dppreffo Id ripd del Teuero fono le fidnze, nelle
qudli fi ripongono le meredtdntie o uettoudglie che ft
mdrmo,

conducono per dequd

, chidmdte ddl uolgo i mdgdzu
ilqudl luogo erdgid <t pie del mettte Auentino,oue
trdno
igrdndri i mdgdzini deUe fdline . Ey per tdn
to il Ndudle o Arzdndle
propridmente il luogo oue i
nduili fldnno rinchtuft ne porti, ouero legdti dQe riue,
oue fi Iduorono le ndui.
Leggeudfi poco tempo fd,nel
Id ripd del Teuero fotto il monte Auentlno und britue
fcritturd intdglidtd in un mdrmo cioe .

ni:

QVICQVID VSVARIVM INVEHIs
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Grandi, Et Ripofiigli delle liade.

anchord d pie dell'Auentino, frd la
rind del T euero & il wote Teflaccio CXL
Vrono

f

Grdttdi del

popolo Romano , pofli per ordia

molto larghi £7 lunghi 5 come mojtrano hoggi le
toro rouine nelld uicind uignd dello lUuJlrifftmo Sis
rte

j

3

gnore

Gioudn Giorgio Seuerino, & ne gli altri luo*

ghi propinqui, one in quejlo anno nelld uignd di Mar
cello de Capozucchi Patritio Romano , fu cduato un
marmo
con quejldfcritura, da mo de lad.
,

NVM.
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Et

daU'altro Idto

NVM.

era
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Dc

luoghi, & Mdgazini del [ale.
J

quejfo luogo a pie dello Auentino}trd
il fiume del Teuero, erano i Ma
gdzini, ne quali al tempo antico }fi teneua
ilfale, come borafifd in Cdmpidoglio, & ueggonuifi
Idni

u

il monte £7

AA
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fattt a yuellofne llprimo che or
dinajfe i puhiici Magazitii del fale, fu Anco Martio j
md
Idgabelld eST entrdtd di quello inflltui Liuio Sds
lindtore j ondc egli fi
acquiflo il cognome. 11 fale fifd
delld accpua marind. Truottafi anchord} y cdtiafi il
fale di fotto terrd} come fi caud I'drena.
cautrne

.

,
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s I

poteuctno i

di Rottut, per

luoghi fdgrati

effere il numero irfni
n
to
, rifirigner tutti come molti dltri
in uno
capitulo, ma egli m'e pidciuto
d'dnddrgli notdndo di mdno in mds
wo, fecondo che t, ci uengono inndnzl. Ex da fdpere
ddunque, che le cafe fdcre de gl'lddij fono tra loro dif
ferenti -f percioche e'fi dice la Bdfjilicd difanto Pdulo,
il tempio di Gidno, il delubro di Gioue Tdrpeo}
ilfde
no di Quirino}il
fdcello di Volupid} U Ede doe cdfd di
ApollineJ'dltdre di Confo}ld Ediculd cioe cdfettdpicco
la dtlla uittoridjld cella della Concordid}md Ediculd
fi
chidmd,oue fi ripongono e conferuono i simuldcri}cioe
fldtue, ouero immdgini de gl'iddij. Plinio pdrldnda
di Ventre Gnidia dice, Id Ediculd, cioe
picciold cdfets
td di lei tuttd
i'dprt dcckche dd ogni bdtidd ueder fi
pojfd Id fud ejfigie. Quello che in grecofi dice Bdflilis
cd, in Latino fi dice cdfd di Re. Dice vitruuio che I
luoghi delle Bdjfiliche, cioe loggit, dtbbono ejfere con
giUnte con le piazze dd quelia bandd, out epiu caldo,
dccioche I negotiatori pcffino in quelle ritrarfi la inuer
ttdtd, fenze molejiid o difdgio de mali tempi, qj iui
AA

iij
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porrt le faro mtrcdritie. La faro dhtzzd debbe effert
non mtno delld ttrzd
parte di effa pidzzd, qj Id fans

ghtzzd non fin delld metd. liquate vitruuio dice effe*
re interuenuto
dlldfdbbricd delld Bdfftlicd di Giulio ,
qj ud difcriuendo le froportioni qj fimitrit, riot lis
nidmenti qyprofli di effa, quali ti fufftno. Quefld
ltd ddl
Idgo chidmdto Seruilio nel principio del borgo
Tofcdno, out erd I'effgie dell'ldrd pojldui dd Mdrco
Agriffd. Serudno le dette Bafftliche^ouer loggiey a ra
gunaruift i litigdnti, fdrui prdtiche ouer conftgli, qy
anchord d negotiant. Serine Cecilio nelle fue epijiolt}
the nelld Bdfjilicd ft foleuono ragunart i Giudici chids
mati Ctntumuirali, cioe di cento huomini. 11 medefiz
mo nel
medefimo faogo ferine . Io me nt cdlduo ntlld
Bdfftlicd lulid} per intendere qutllo ch'io hdueuo a rfa
ffondere. Dimoflrono i dottori in leggie} Id Bdfftlicd
ejfere faogo dccommoddto d bifogni del publico . Aps
preffo dt noflri tcclefidflici, fon chidmate Bdfftliche i
ttmpli conftcrdti a ftnti. Furno dppreffo de gl'antb
chi died Bdfftliche principdli, cioe Id lulid , Id vlpid}
queUd di Pdufafluelld di Nettunno, quelld di Mdcidio,
quell* di Mdrcidno,ld Vefcelldrid} Id Porcid, Id Goflan
tiniana, quelld di Ftocciello, qj quelld di Sicinio, lequd
li quaft tuttefnrno denominate dd i faro edificatori.
Era Id Bdfftlicd di Paulo in
piazza} con colonne frit,
gie, dellaqualefd mentione Cicerone nelle piflole dd At
tico, q? P fatarco nelid uitd di Cefare, quando egli
dice Cifare ftfece amico Emilio, compagno di Gdio
Mar cello nel
Confolato} qyfe loguaddgnc per difenfo
.

\
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mille

cinquecento tdlenti; dt qudli idtidri egll
edified in pidZZd quelld Baffilicd nobiliffmd, Idqudle
id plinio trd i prccldri
edificij di Romd t connumerda
td
Pdpinio ntUt fue felue quiui e dell'drmigero Pdu
10 Id fublime rigid, cioe I'dltd e beUd
Loggid. id fidf
filled cbidmdtd Porcid. Tu tdificdtd dal grdn Cdtonc,
qudndo erd C enfore de ddttdri del publito, <&• trd uis
cind dlld
pidZZd fotto Id Curid}ciot Sdld, oner Cortt,
pur dd lui edificdtd.chidmoUd Pordd ptrdoche tglifu
11 primo the Id
cdificdjfe e ddlfuo nome Id chidmafftj
ntlldqudle foleuono ttntr rdgiont i tribuni dell,t plea
bt. Fw dnchord in pidZZd Id Bdfjllicd
Argentdrid, &
dnchord un'dltrd, ftnzd cognomt, detta
foldmtntt Id
Bdffilicd, deUdqudlt in un c<mtont, come fcriue Afco
nio Pedidno, trd Id
fldtud di vtrtmno dll'ultimo dt il
uico chidmdto Rurdrio,
ilqudlt dnthorfu ditto Iugda
rio
Erd Vtrtmno lo Dio delle
riuoltdre, cioe dt bd
It ton

.

3

,

.

rdtti

e

delle mtrcdntie3out trd dnchord

Id colond chid*

Menid

3dpie dtlldqudle il Mdgiflrdto de tre huo
foleud punire i Iddri, &
fchidui fceUerati: percioche tjfo Mtnio hduendo uendu
mdld

mini chidmdto Triumuirdto

Id fud cdfd dl publico
per
It the md colond di
to

tiificdrui md Loggid,uol
queUd gli fuffc conceffd per ft pdr
ticoldrmtnte,foprd Idqudle poteffi dijlendere mpdlcOj
outro
tduoldto,per quindi egli & i fuoi defcendenti fid
re d uedere
ilgiuoco de glddidtori, ilqudte dll'hord fi
fdctud dnchord in pidZZd. Dd cofiuifurno mtdefimd
mente chidmdti
gli ffiorti delle cdft Mtnidni. Scriuc
Suttonio
pochii'erdno pofli d uedere dd gliMtnidnl
AA
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th'erano uicini, doe del ttidni /fiord

.

stimdno dncho

medefimo Menio t/fere jlato denominato il Sum
mtniano, luogo in Roma oue flauono le Meretrid d
guaidgnoyonie Mdrtiale ferine ud digli che cent trd le
fue moglie Summenidne. Fu dnchord Id Baffilicd chid*
mata
Opimid, uicina al Senatulo Aureo , £7 il terns
pio delld Concordia . Fu dnchord la Ba/Jilicd di Mad
dio uicina al cerchio Flaminlo Fk oltre a quefio Id
Bd/Jilicd Emilia Id Fuluid fecondo che ferine varro
ne
qnando dice. Meridie appreffo de gl'antichi era il
medefimo che Medius dies, percio che il D fi conuertis
ud in R.Come in
Prentfle era dehora intaglidto nel fo
laio, iljuale da Corneliofu dppreffo adombrato con Id
Baffilicd Emilia, qj Fnlnia . Hanena cominciato Alef
fandro Seucro imperdtore a edificare la Bd/filica Alef
fandrind, tra'l campo Martio & trafepti Agrippini,
cento
piedi largd} mille Inngd, tnttd foprd colonne,lds
td

id

.

quale non potette finire foprauenuto dalla morte,come
ferine Lampridio . Fn oltre a quefio la Bd/filicd Cos
fiantinidna uicina dl tempio deUa Pace, £r la piazza,
laquale egli edifico dinanzi a fan Giouanni Laterdno,
ilcjnale appreffo a perfuafione di Papa Siluefiro primo,
edifico la medefima grpiu altre fuori dentro della

delleqnali habbiamo parlato ne luoghi loro .
Degli edificatori de templi.
Emplo propriamente era chiamdto mo /fids
t
do, oner luogo ilquale da gli auguri era dig
fegnato in aria . Serine Ennio Poeta. Ires
me il
tempio di done diamante. Ox ueramentc e dels
cittd,

DELLA

CITTA^DI ROMA. 189

tempio in terra, quelle tdifcio ilquale id ognipar*
ogni parte fipuouedere. Serine
Marco Vdrrone
Ciafcun tempio debbe effer ferrato
d'ogni intorno t non hauerpiu chi'mafola cntrdtd .
chiamafi Id parte di queUo che rifguarda a mezogior
no, antica, cioe parte dinar,zi: quelld che rifguarda a
Set tent rione poflicd,cioe pdrte di dittro: quelld the rif

to
te

i chiufo, & dd
.

guarda dd oriente,finijlra: quelld dell'Occidtnte,dez
fira. Furno chiamati templi non folamente i luoghi fa
gri, ma anchor a le curie : come Id curia Hojlilid quan
tunque

elld non fuffe facra. Cicerone nel fecondo delle

leggi fcriue. Jo giudico che nelle cittd debbino

effere i
Voppinione de i Magi di
Perfia, per auttorita de quali fi dice Xerfe hauere arft
I templi della Grecid,percio che erano murati intorno,
conciofujfecofa che tutti deueffero effero sfdfcidti &
liberi: percio che quefio mondo e il tempio
la cafe
di quelii.Diogene anchora hebbe oppinione quefio mon
do effere il Fano , cioe tempio fantiffimo di lddio. Men
glio I'intefero i greci, & anchora i noflrt, iqudliper
accrefcere la pitta gy riuerenza uerfo gli iddij, ttolles
che efft le medefime cittd che noi habitaffero, di che
i Romani prefero grandiffma
fouerchia cura: per
do che non folo edificauono i templi alle s telle, ma an
chord a tutti gli affetti e pdffton* degli hnomini,come
fcriue Afconio Pediano, dicendo . Affai e manifeflo in
Romd, per tutta Id cittd effere confagrati templi coft d
gli lddif patrij come aforejiieri, fecondo cidftund hu*
delubri de padri, nt feguito

ro

tnandpaffmt, Scriue Marco Vdrrone, che gli iddq
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Rotndni

pdffduono il numtro di trtntdmild, trd
qudli erdno gli fcelti t piu honordti Gidno, Giont, Sda
turno, Mdrtc, Apollo, Genio, vulcdno, il Sole} Nrt*
£7 Libero} I'Oreo,
Giunon, TeUtire, Cerrrr,
Voiere, 27
Gli iddij G/niali, trono
I'Acqud, Id Terrdjil Fmoco, 27I'Arid qudli dggiu
gneudno il Sole} 27 ldlund}medidte iqudli ogni
cofd fi
generdud . Erd tenuto il Genio figliuolo de gli
Iddij tt
pddre dt gli huomini. Adorduono i romdni dlcuni id
dij perche loro gioudfjero , dlcuni ptrche loro non nos
ctffero . Lf loro infermitd dnehord teneuono in luogo
di iddij,y con
grdndifftmd fdntimonid It ddorduono,
27 le pldcduono ftcrificdndo loro un
Cdne, 27 und Pe
cord, come trd i'lddio chldmdto Auerunco

Id rubigi
Id ftbrt.Tullo Hoflilio oltre d qutflo jiguro I'im
mdgint del Timorc 27 del PdUorc, 27 come iddij gli
htbbe in riuerenzd. il Sendto dnehord
mojjo ddlld me
itfimd udnita, eolloeo trdgl'lddij Id menu. Adords
rono dnehord dlcuni
iddij molto uituperofi, come lo
Dio Stercutio 27
Pridpo . Furono oltre J queftl dlcuni
iddij, cht e' penfdrono non tffer degni del Cielo,ne dos
uerfi connumtrdre in ttrrd, come Pridpo,Hippond,&r
Vertunno, fecondo chtfcriue Mdrco Vdrrone, 27 Fus
gentio. Alcuni di effi dnehord ddordrono con tdntd fit
perjlitione, che e' fi gudrdduono, come ddlfuoco, di
non
ifputdre nelle chiefe di quelli, md come dice Ldttdn
tio niuno
tempio e piu fldbile 27 incorrotto che il petto
humdno. Difegnd Vitruuio molto bene i
luoghi di efft
templi, qudndo e' dice, che le edfefdere fi debbono edits
nt,27

,
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fcare d fimilitudine & proportion del corpo humano
benformdto , & che le cafe it gl'lddij, fotto Id cui
guardia &• cujlodia fono le fftta , come di Cioue ? di
Giunone,
di Mmrud, debbono tffert in luogo dltif
fimo, ondeft uegga Id maggior pdrte dtUd curia: che
queUo di Mtrcurio debbe tfftre in Piazza, quella d'lfie
de & di S erapide out ft fa il mtrcato,quella di Apollo

padre Libtro lungo il T eatro, quella di Herco
Maffimo, quella di Ventre lungo il Pora
to, i fani di vulcano & di Martefuori delle mura,dc
cioche la libidine Venerea non ft metta in confuttuiine
dentro alia cittd, le arftoni fiiano lontane, & cofi It di
fcordie dell'armi. Dice oltre a qutflo che gl'altari,
ne' templi de gl'altri Iddij frno accomodati J modi de
facrifictj, acdoche qutUi che paJJono,effendo ejptdificij
nellefirade publiche ? gli pofftno rifguardare & far
loro riuerenza: ma cictrone ci auuertifct che e' ft deb
bino confderare le uirtu non i uitij.
£7*

del

It ddl cerchio

Del tempio di
sacra

Romolo, ukino alia via
,&la Piazza.

Oglio prima dituttigli dltri difcriuere il
tempio di Romolo fondatore di Roma, it
quale era uicino aUauia Sacra ? & alia
piazza, cr hoggi e conuerrito nel tempio di fanto
Cofimo damiano, a loro confagrato da Papa feli
a
quarto, come appare nelfrtgio del tempio intaglia
H

to

di

m

ufdico

.

Apparifcono anchora alcune rtUquie
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degli ornamenti anticbi, comtfono intonacati di mar
, delquale dnticdmtntt trd tutto
coperto
ador
Eynella prima- tntratd ritondo &
aperto di fopra
onde hd il lume ft come il Pdnteo, cioe
fanta Maria ri
tondd: ptrciochc il tempio e antichifftmo, come dimo

mo

no.

flrd la jlrutturd di eJJo} tygl'Archi out e un piccolo
portico & le porte fono di Rame, lequali anticamens
teerano ornate
d'immagini, £7 altre belle cojidi
bronzo

.

Del tempio

d

delld Pdct} tt de gl'ornamenti di queUo.

Oppo queflo, fubito ci ft fanno incontro le
roaint del
tempio della Pace , ilquale dd

Veffaftano I mperatore doppo le guerre ciui
merauigliofa prejlezzafu edifcato, cominciato
innanzi da Claudio come fcriue
Suetonio} ilquale di
ce
Fece alcuni edifcij di nuouo come il
tempio della
Pact uicino alia
piazza. Fu queflo tempio fopra
ogn'altro grandifftmo, come anchor ft uedt per la fua
dmpiezza/ffendo per longhezza larghezza di for
ma
quadrdta, come ft pud uedert per le Medaglie di
tjfo I mperatore . P oft in quefio tempio i uaft grgl'or
namenti, del tempio Hierofolimitdno, condotti da T2
to in Roma nel
fuo triompho,^7 tuttigli confagro in
quello, come fcriue fdnto Cirolamo Veggonft fcoU
pite le fembianze di efftdoniin marmo ntll'Arcodi
Tito
ilqudle quiui e uicino . Yurono i predttti doni
tolti del detto tempio, da Alarico
primo quando 1'
li

con

,

.

.
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prefe Romd} & dicono che tra effifi riirouaua tutto
ilfornimento del palazzo Regale di S a!am one, come
Vdfi dltre cofe fimili, orndto di Cieme preciofe.
Serine Herodidno gj
Eutropio il ttmpio dtlld Pdee tut
to in un
fubito,& quafi mirdcolofdmente drfe. liquet
le edificio erd il maggiore & il
piu hello chefujfe in
Romd
Erd oltre a
queflo il piu ricco & meglio for
nito di tutti
gl'dltri, orndto d'oro gj d'drgento,
perdoche in quello quafi cidfcv.no miuerfdlmente cons
gregdUd i fuoi Thefori. Arfe dnchord il tempio di
Vefld, di modo che dnchord fi fcoperfe il Pdllddio j Id
quale Diuinitdtra le prime e adorata dd i R omani,
gj tenutd in luogo fecreto , ccndotto come t' dicono
ddTroid yneda quel tempo innanzi,
poi che e'fu
.

arriuato in

itdlia, fldto mai ueduto dd alcuno 5 ptrs
Veflalifubito che e' fu arriuato} del
mezo della uia Sacra
ffacciatamente lo- prefero £7 lo
condujfero ntl Palazzo dell'lmperdtore. Tu oltre a
queflo il tempio della Pace Id quartd regione di Romd

cioche le Vergini

anticd

il

0

come

difoprd habhiam detto

.

Augufiofu

primo che edifcaffe I'Altdre della Pace, ilquale poi
fu dccrefciuto da Agrippa, delquale parlando Cuidio
ne
fafli dice. Hacci condotto I'opera all'Altdre della
Pace, queflo ftrd il ftcondo di deppo la fne del mefe .
Dicefi uolgarmente che ogni anno la notte di N atale
miracolofamente rouind qualche particclld del detto
tempio} & che nella notte nellaquale nacque noflro Si
gnorejrouinc Id mdggior parte di quellojlche per mo
do alcuno non e dd credere yper effer tale opinione al
,
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grfuori di rdgione, conciofidcofd che ejfo
fuffe tdificdto ottdntd anni doppo I'duenimeto di chri
flo dd Veffdfidno lmperdtort: e& uolendo intendere
dill'Altdre di Auguflo , e dnchord cofd nana ,'ptrdo
che ne hoggi ft ritrcud in piede, ntfifdil luogo out
tgl'trd.
tutto udttd

Di

m

pin templi delld contordid.

olti templi delld Cocordid furono
tichi cdijicdti in diutrft luoghi.

ddgl'dn
Votoffi

Cdmmillo

fe egli riconclglidud Id Plebe coi
Notili, di tdificdre Id cofd delld Concordid, & dpprtf
fo Id edifico in pidZZd come ferine Plutdrco . Vdrro*
ne dice trd il
capidoglio & Id pidZZd. Serine Ouidio.
Cdndidd te uineopofuit luxproximatemplo.
Qud fert fublimcs died monetd grddus: c(jc.
Vedefi dnchord otto colonne del Portico delld dettd cds
fdjonde ft fdliua per cento fcdglioni dl ttmpio delld Mo

netdjlcjiidle trd nelld Roccd cdpitolind, come di foprd

dbdfidnzd hdbbidm dttto . Appreffo Fuluio fgliuolo
di Libertino fi uoto di edifedrt und cdfd dlld Cocordid

pdee trd I'ordine de Stndtori & de
Cdudlieri, & 1'edifico dpprejfo
confdgro fu Id
pidZZd di Vulcdno , con grdndifflmd inuidid de Note
li} di conddnndgione po[ie & rifcojfe dd gl'ufnrdri,
come
ferine Tito Liuio & Plinio . Fu dipoi rtfldurd
td t(jr rinoudtd dd Opimio Confolo ,
doppo che Crdcs
co e& Fuluio
con dolor grandiffimo del. Popolo furo

fe egli mettend

}
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tdglidti a pezzi, tdle che di nottefu fcritto ntl dtt
tempio id dlcuni quefle parole . OPVS VE«

CORDIAE.
D I A E

TEMPLVM

FECIT, cioe

CONCORj

un'opera di pdzzid hd fdt*

il tempio dtlla Concordid. Sotto dlcuni che
fcriuono
che Manlio pretore effendo in Cdllid
to

per comandamtn
,/i uoto anchora egli d'edificare il tern•
pio delld Concordia, di che fa mentione Appiano yuan
do e* dice ll s endto edifico il
Tempio delld concor*
did. Liuid anchora edifico un
tempio alia delta, per
la Concordid, che era trd lei el marito
, ilquale fit
aPPreff° onfdgrdto da Tiberio . ouidio nefdfli.
Hanc tua
conflituit genitrix y rebus & Ara.
to

de

Sendtori

.

Templaqi, fecifii qua colis ipfd Dea.
Nelqual tempio dicono effere fidto una s ardonice chin
fd dentro a un corno d'oro donata da effa Liuid : Id
quale Gemma, ferine Plinio effere fiata di Policrdte
tiranno di Samo,
laquale gettdtd in Mare incafiratd
in uno anello d'oro
gli fu renduta da un Prfee, come
pideque alia Fortuna, dellaqual uolle fare ifferitnza.
Fu il
tempio detto ntl portico di effa Liuid come fcriut
Ouidio nefdfli.
Te
quoq; megnifed cottcordid dedicat Aide
Liuid
qudm cdro praflitit iUduiro
Difce tamen ueniens atas ubi Liuid nunc efl
Porticus immenfe tefld
fuiffe Domus.
Fu anchora il
predetto Portico chiamato claudio, ma
fu rouinato dd N erone, & appreffo rifdtto da Domi
tiano fotto il medefimo
titolo, onde Martiale.
,

.
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cldudid diffufas ubi Porticuf explicat umbrdt
vltimd pdrs dule defickntis erat.
Tu eltre d queflo Id piazza dtlia Concordid one fi ere*
de tfftr piouuto fangue.
Del tempio d'ifide &

(

di Serdpide nell'Emporio.

Redettero alcuni, & fcrifftro ancbora, cbe
il tempio delld Concordid, ilquale difoprd
bdbbidmo dcttoncl Portico di Liuid, fuffe

quelli duoi congiunti infieme, le reliquie de
iqudli dnchor fi ueggono negl'orti uicini di ftntd Md
rid nuoua, Uqudlt fu edificata dd Leone quarto aj
da Nicoldoprimo reflaurata. chidmdudfi innanzi drt
tied, hoggi ft cbidmd nuoud uolgdrmente, non perche
tlld fid nellduid nuoud come alcuni bdnno flimato,
(onciofidcofd cbe tlld fid uicind dlld uid Sdcrd . Trd
queflo tempio e'l Qulifcofino dncbord dud templi del
Id medtfimd formd & grandezzd , iqudli a guifd di
Montoni fi cozzdno infieme. L'uno di effi dicono effe*
re fldto delld Concordid, I'dltro di Efculdpio, md io
perfuafo dd conietturd dffdi debole, crederei cbe piu
toflo fuffero fidti il tempio d'ifide e quello di Serdpide,
moffo dalle parole di Publio vittore, ilqudle ferine
cbe Id terza regione di Roma dnticd era quelld d'ifide
£7 di Serdpide, ouefurono edifcati i lor templi. OI
tre a do ferine Vitruuio . Debbonfi diflribuire i terna
pli de gl'lddij in queflo modo, cice quello di Mercurio
in piazza quello d'ifide e di Serdpide nell'Emporio cioi
uno

di

,

mercato.
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Percioche come fcriue Marco Varrone one
e' trattd delld dgricolturd, che
quiui erd lo
mercato

.

Similmente ferine

Emporio .
Ouidio one e' trdttd dell'drte dello

inndmordrfi.

Rurefub Vrbdno poteris tibi die ere miffd

lUd uel in Sdcrd fmt licet
emptd nid.
trd dll'ultimo delld nid Sdcrd one hord e I'drco di Ti
to e one e I'horto e'l
Munifiero di fdntd Mdrid nuoud

VEmporio}luogo onefi faceuono i meredti e le fere .
Del
L

i

tempio di Tellure.

tempio di Tellure,fecodo che fcriue Pullio

Vittore, erd neUd quarta regione

di R omd
dnticdjpiu uicind dl Palazzo chedlle Efquia
lie Serine Floro che Id Aede,cioe cdfd di Tellure,
fu
promeffa di edificdreper uoto id Sempronio, dicendo
furno domdti i Picenti,eJJendo Capitano Sempronio,il
quale tremando il terreno placo Id Ded Tellure con
prometterli un tempio. Serine Vdlerio Maffimo, che
Id cdfd di Tellure fu edifiedtd ial Settdto £7 dal popo
lo R omdno foprd Id pidZZd, ouero fonddmenti delle
cdfe chefurono di Cdffio, di quello che haueud cerco
d'infignorirfi di Romd, come fi dira pin d bdjfo : net
Idcjudl cdfd ouero tempio i Senatori foleuono rdgundr
fi in gran quantica &fdr confultd di cofe importanti
perche era come und curid. Serine Cicerone nelle
philippice.El medefimo difummo chiamdti nel tempio
di TeUure Et Antonino, come ferine Appiano, ucs
.

.
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Undo il giorno feguete ragunare il Sennto ntl
di T eHurt, non molto
difcoflo dalld

tempio

fud cdfd, £7 dp
proffimdndofi il giorno,dlcuni nil date tempio ft ragtt
narono
Serine Mdrco Vdrronentl
primo libro delle
cofe dppdrtenenti dlld villd. Io per lefcrie delld Sea
mentd dnddi ncl
tempio di Ttllure, richieflo ddl gudr
dldno di tffo tempio, out io troudi Gdio Funddno mio
Suoctro , Gdio
Agrio Cdudlier Rdmd.no , socratico,
<& Publio Agrdfio Public dno, the Jlduono d rigudrdd
re I'ltdlid che iui erd
dipinta in un muro , a qudli io
difji come cofi u'hanno condotto qui dpdffart il tempo
fenZdfdr nulld It feric di S tmentd, tome foleud inter
utnire d noflri Pddri fjr a noflri Auoli f Et
cofi dps
prtjfo entrd d di/putdrc dcHe cofe dppdrtenenti dlld
wild, diflinte in dtti, lequdll dd effo Vdrronc fur00
no
compofle d guifd di Didlogo . Serine Cicerone
molte cofe mi ridncono d mtmorid quello ched met dp
pdrttngd difdre, e& ltd I'altre lo Armdmtntdrio di
1 tllure,
perciocht dlcuni penfono che tdl curd d me
i'dppdrtengd, pcrche colui che lo leuo diceud, che
Id mid cdfd pergiudicio de Potefici erd fldtd liberdtd.
Erd oltre a
quejlo il tempio inndnzi di Ttllure foprd
IdpidZZd rlmdfld delle cdfe rouindtt di Caffio , ilqud
let'erd uoluto fdre Signore di Romd , ty ddl
padre
erd
ftdto uccifo , & delle fue entrdte fene erdfdtto il
fegno di Ctrere, cioi Idfidtud di quelld ddl buflo in
fu, a pit dtlldqudle erd fcritto dondto ddlla fdmiglid
.

de

Cdftij, come ferine Tito Liuio . Serine Vdlltrio
Mdffimo edifcouui il Send to £7- P opolo Romano il te»
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pio di TeUure, £7 co/i, quello cbe prima era flato Vol
bergo d'un grandifftmo Cittadino, molto potente,

ferw appreffo per monumento,c ricordanza d'una

relogiofiffima feueritd.
De

lo

Equimelio .

quafi il medefimo di spurio Melio
dalquale fit detto lo Equimelio uicitto luogo
bufli Gallici, cbe era la cafa di effo Spurio
Melio: ilquale effendo de gl'ordini de Caualieri, &
bauendo cerco difarfi tiranno, fu condemato
mono 3ylafua cafa fit equata al fuolo, cioe fiiatta
tainfmo afondamenti
quiui fi fece una piazza
per confintimento del Senato, & del Popolo, laquale
fi* pot detta Equimelio. Scriue Marco varrone e chid
mato
I'Equimelio, percioche in quel luogo fi* equata
cioe ffianata la cafa di Melio dal Publico, per bauer
cerco
d'occupare Id liberta. EN il detto luogo uicino
a
bufli Gallici, ilqualc e co/i chiamato, perche effen
dofi Roma rifcattata, furono Voffa de Galli ragunate
in quel luogo: ma la piazza della cafa di effo Melio,
dccio cbe la giujlitia cbe t'era uerfo di lui ufata,fuffe
piu manifefla appreffo di qlli cbe baueuono a uenirtj
fit chiamata Equimelia. Cicerone nell'oratione cbe
t' fa
per la fua cafa dinanzi a Pontefici, affdi cbiara
mente ba dimoflro
quefli luogbi, infieme con la fua
cafa ty con le cafe di Marco vaccio, ejfere nel Palaz
Nteruene

i

a

BB
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e' dice

effere fidto il tempio di done Stdtore i
delquale di foprd habbidmo detto a
bdfidnzd,qu<tndo e' dice nell'ordtione eke e1 fd dincttis
2i
dlpopolo , £7 te, o Clone Stdtore, i/gwa/e i «o/?ri
dnticbi con ueritd chidmdrono Stdtore, cioe fofiegno
t
fidbilimento di quefio imperio , nel cui tempio io
m'oppofi a gl'impeti hofiili di Cdthilind, £7 dd quefie
murd
gli difcofidi 3 ilqudle tempio fu da R omolo edifi
cdto, hauendo uinti i Sabitii, dpie del PdUzzo con Id
uittorid infitme 3 pre
go c& fcongiuro che uoi foccorrid
te
infieme a quefid Republicd. Lilio ferine lo Equimts
lio effere fidto fotto il Cdmpidoglio,dicendo . Allogdro
no i
Cenfori Idfdbricd nel Cdmpidoglio foprd lo Equi
melio 11 medefimo nel medefimo luogo.
fu und grans
de drfione trd le fdline c& Id portd Cdrmentdle, laqud
le fi difiefe Urgamente per lo Equimetio & pel uico,
cioe
borgo lugdrio, nel tepio delld Fortuttd e delld md»
dre Matutd, gj delld speranzd ,fuori delld portd.
owe

pie del Pdldzzo,

.

De

bufii GdHici.

Rdgl'horti che fono hoggi di fantd Mdrid
trd'l Colojfeo & trd le Efquilie, fur
no
gidi bufii Gdllici, ilqudle luogo hoggi
uolgdrmente dd gl'ignordnti e chidmato Porto GdUo.
Fa tefiimonianzd di
quefio Id torre e'l tempio di fdntd
t

Mdrid gr

nnoudj

fanto Andred in PortogdUo, ma leperfone
Gdllici, percid che iuifurno

titterate lo chidmdno bufii
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fepolti i Gdlli Senoni, iquali fuori che'l Cdmpidoglio
fdccheggidrono}& poi pdrtc di pefie, par
te
diferro tutti ptrirono: gente, come fcriue Liuioydfs
fuefdttd all'humido, dlfreddo, delldqudle mon in
tuttd Romd

poco tempo di pdcchezzd £r di pejle figran qudntitdy
che infdfliditi ddl fotterrdrgli
ftrno un monte de cors
pi loro, e7 tutti in un tempo gli dbbruccidrono j Ids

qudlcofd fece che poi il detto luogo fu chidmdto bufld
Gdllicd: £7* il medeftmo di} nel mezo delld cittd
che
fono hoggi i bufli GdUici, uenne Cdmmillo e ruppe i
Gdlli j ilqudle ejfendo dffente & sbdndito di
Romdfu
,

DittdtoreP & rdgundto und moltitudine di con
tddini, giunfe dddofjo a Gdlli dlld ffrouedutdiquali
delld uittorid fi gloriduono &
gli ruppe e fconfffe,
tolfe loro I'oro, I'dltre prede fdtte, & otto miglid
lontdtii dd Romd nelld uid Ldbicdndjl oue
fuggendofi
hduedno fdtto tefld, furno di nuono dd lui
fconftti,
& cofi fu chidmdto Cdmmillo, doppo Romoto, il pes
condo edificdtore diRomd
Scriue Verrio che e'ft
chidmdrono Senoni, (juafi Cenoni, per do che nuouds
credto

y

.

mtnte erdno

uenuti delld

Gdllid

Cifdlpind, & Cenon

ingreco uuol dir nuouo : imperoche i Gdlli, hduendo
Brennoper Cdpitdno prefero, fdluo il Cdmpidoglio,
Romd, tT tuttd Id fdccheggidrono & rouindrono .

Dicono

che in cdpo d'un'dnno

furno rifdtte le murd
di potere edipa
queftd guerrd de Ses
noni ne fcriuono
dffdi dijfufdmente Tito Liuio gr Plus
di nuouo, & ft fece hdbilitJ d
cidfcuno
cdre nelle flrdde
publiche. Md di
tdtco.
BB
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Del luogo
Arine
c

rd

di

chiamdtd C<trine.

gid un luogo che fiaud d guifd it
uoltd fottofoprd nelle E fquilie,
gy' comwci<«<4 idUd Tduernuold,che dll'ho
era

una Cdrtnd

ft conteneud in quello fpdcio , one i hoggi Id chiefd

fdnto Pittro e di fdnto Mdrctllino ntUd uid Ldbicd*

cdmindnio fu pel ciglione del uidno montc Efs
quilino ft diflendeud infino d bufli Gdllici, gy quindi in
ltd, gy

fino alld chiefd di fdntd Lucid in silict; onde il detto
luogo hoggiper uocabolo corrotto e chidmdto Carrd,
doe Cdrind Sotto
iltjudle luogo e Id uid chidmdtd Su
burrd percioche fotto le murd di terrd delle Cdrind ft
diflendeud,come di foprd e detto . Scriut Vdrrone che
le Cdrint trdno cogiunti col mote Celio. Fu gid in
que
flo luogo cofi chidmdto, Id cdfd di Pompeo Mdgno, gy
Id fcuold di Pompeo Leneo fuo liberto , ilqudlegli fu
copdgno in tutte le fue efpeditioni: pofcid ejfendo mor
to
effo Pompeo , foflentd Id uitd fud col tenere fcuold,
gy infegno nelle Cdrine gy nel tempio di Tellure . Fu
eltre.d queflo nelle Cdrine Id cdfd dnticd di Cicerone,
tdquale Mdrco Cicerone dondd Quinto fuo frdtello,et
tgli hdbito nel monte chidmdto Palazzo, per ejferepiu
uicino dlld
piazza. Dicefi dnchord, Cefare Auguflo
tffere flato nutrito nel detto luogo . T rd il detto luogo
«'/ vico,cioe borgo
Ciprio,fu gid il Tigillo fororio out
fu fdtto pdffdr fotto, come fotto ungiogo, Marco Hos
rdtio
per purgdre Id fcellerdtezza commejfa quando
.
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forelld: alcuni dltri dicono cofi chiamar
fi dalla conuentione che ferono infeme Tullo Hoflilio
co Mttio
Suffetio. Serine Mdrco Vdrront le Cdrinc co
ft tfftre chiamate, percioche quindi incomincia Id uid
Sacra, laquale per dltro nome era chiamata Ctronia.
Serine Virgilio chiamandole le Cdrine
Laute}cioe fjilen
dide e
douitiofe}quando egli diee. Esj> tutto uedeud gli
Armenti, £7 fu IdpidZZd R omdna, £7 ttelle fplendide
Cdrine gli fentiua
tnuglidre. Chiamolle Ldutc fecon»
do eht fi crede, per la
elegdttzd e& beUeZZd de gli edifi
<ij che ui erono. Yu oltre a cio in queUo ffacio il pdldZ
zo
Regale di Seruio Tullio,& il borgo chiamato scelt
lerato, ouefu uccifo il detto Re; dclquale fa mention
tit O uidio
nefdjli, dicendo.
Ipfefub tfquilijs ubi erat fud rtgid exfus
Occidit & dura fanguinolentus humo.
One il Didnio
ferine Tito Lmo dicendo, Tarqu'mio
dll'hord abbraceid in cintola Seruio
Tullio, & ahdto
da terra lo portofuori delld Curia, &
logitto a baffo
giu per lafcald, quando egligia mtzo morto, regale
mente
accompagnato nel fuo regal Palazzo fi riducte
%u: &
effendo peruenuto a I'ultimo del borgo Ciprio,
fu raggiunto fuggendofi da i mandati di Tarquinio
che lo perfeguitauono, gr cofi
fu tdgliato d ptzzi.lra
chiamato il borgo Ciprio, non da I'lfola di
Cipri, ma
percioche i Sabini, come fcriue Marco varrone, quart
do uogliono dir buono, dicono
Cipro.,
ammazzo

,
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Principe Nerone, come ferine Suetonio ,
fece und cafa Idqudle comincidud dai PdldZ
zo
fi diflendeud infino dUe Efquilie a
gnifd d'und gride cittd} & ueniua infno dlia torre di
Mecendte come fcriuono dlcuni.Comincidud tra'l mo3
te Celio e trd'l Pdldzzo, come ferine Tdcito . Ne I'cdi
pedrtdettd cdfd ronino molti edipcij.Serine Martiale.
L

i

Hie

ubi mirdmnr nelocid

mnnerd termds

Abflulerdt miferii tettd fuperbus dger.
Appreffo foggiugne.
Vnd
que Urn totd fldbdt in urbe domus.
Vrbis opus
quo

domus undfnit fpjtiunq; tenebdt.

brenins muris oppidd multd tenent.

xqudtdfolo efl nullo fub nomine regni.
luxurid uifd nocere fud eft.
Onde ne ndequero i dnoi uerfi infrdferitti.
H<cc

Sed quid

Roma

domus pet ueios migrdte Quirites.
occupdt ipd domus.

Si non C ue'os

Quefid dd luiprimdfu cbidmdtd Tranptorid,dipoi co
fumdtd ddtlo incendio , £7 di nucuo rifattd,fu chide
mdtd figured; ne fu Nerone in cofd dlcund pin ddnno
fo cbe ne I'edificdre quefid cdfd. Era I'dndito di quelld
tdnto grdnde, cbe in effo flaud un Coloffo, cioe fldtud
Gigdntcd, Idqudle erd dltd cento ucnti piedi. Erd td
to
dgid'.d & cop grdnde cbe elld bdueud il portico tris
pliedto, ilqudl teneud per lungbezzd un miglio : oltre
d cio hdueud un
ldgo) ilqudle erd come un mdre dttor
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nidto di

edifcij aguifd di cittd. Erdnui oltre d do uil
Idggi, cold, uigne, epdfcoli e felue con qudntita gran
de d'dnimdli domefici £7 fdludtichi di cidfcund forte.
Erd tuttd
commeffd dOro intdrfidtd con udriegemme
&pietrepreciofe. lpdlchi delle fale one fi cenaud era*
no d'dttoriOj riccdmentt
Iduordti, grfi uolgcmnoy di
modo che per certe fiflole e cdnnelle ffdrgeuano fori e
preciofi odori) gr Idprincipdl fald out fi cendud erd ri
tondd, £7 continudmente digiorno e di notte, come Id
tndcchind del mondo} fi girdud intorno . irdno i bds
gni d'deque mdrint gj" dlbule: grpofcid the fu, edifis
cdtd tul
cdfd egli Id confdgro <& dedico y gr diffe che

puredll'hord hdueud comincidto dd habitdre come huo
Delldqudle cdfd fcriuendo Plinio dice yche nefos
mo

.

Idri delld

cdfd A ured di Nerone, con merduigliofo drs
tifcio trdno fcolpici uccelli d'drgento. Comprefe Nes
rone dentro alld
medefimd cdfd il tempio delld Partus
nd} Idqudle chidmo Seidy confdgrdtd dd Seruio Re .
Quefld ejjendo edifcdtd di mdrmo trdnffdrtnte chids
mdto
Fcngite}chiufe le portey rifflendeud come di gior
no dentro
Quefii edificij tutti > appreffo rouindtifus
rono dd
gli Imperdtori che feguitarono, £7 di nuouo
furno edificdti dltri edificij. Serine plinio hduer ucdu
to due uolte tuttd Romd, cintd foldmente d<t due cdfe
di duo't Principiy Gdio Gdlliculd e Nerone: gr bdfli in
[mo a qui hduer pdrldto di Romd dnticdjhord uoglids
mo
pdrlare del cdmpo Mdrtio .
.
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Martio, gy dc gli orndmtnti di qutUo.
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gia in Romd i cdmpi, doe pianurt o

ucro pidzze principal: di quelld, il campo
Martio, lo Efquilino, il viminale, quello di

Agrippd, il Codetano, il Bruttano, il Landtdrio,il Pes
cudrio,gy mo di la dctl Teuerefuori del numero chid
mdto vaticano,gy anchord Neroniano: ma il
maggio
re e
piu hello di tutti trd il cdmpo Mdrtio, ilquale per
grdndezzd di edifcij,gy per gidrdini} era molto rags
guar denote, cognomindto da M arte, perciochegli an*
tichi a quello iddio il confderdrono. Serine Tito Liuio,
che conciofuffecofd chegli dltri cdmpi del Re

Tarqui*

che come diff>rezzdtore deUa giuflitid fu chiamd
to Superbo ,
doppo lo effilio di quello fujfero (lati affe*
gndti a quei cictddini che non haueuano terreno, fold*
mente il cdmpo ilquale erd era Id cittd e'l
Teuerefu co
fdcrdto a Marte, gy chidmdto il campo Mdrtio, luogo
one fi
rdgunaua il popolo , gj oue i'effercitauono le co
fe delldguerra : md erafuori delle mura, gy dppreffo
fu racchiufo dentro della cittd per le difcordie ciuili, t
per le fcorrerie de nemici forefierijiqudli, effendo qlld
pianura molto facile d entrarui, fempre lafaccheggid
Mono:
percioche dl tempo della libertdfi diflendeud que
fid pidnnrd inflno dlponte Miluio , gy il Senato moke
uolte penso di tirdre le murd della cittd infmo a ponti,
ma lo uietarono
gli A rujfiici, dicendo non effere lecito
che i Comitij fifdeefjero, cioe che'lpopolo fi
ragunaffe
ftio

j

■Ala.
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dtntro aUd cittd

Fd mentiont

di

I$3

quefld cofd Mdrco
nellepijlole di Attico. Belifdrio dbbrdccio con
an muro tutto il detto
fldcio infino dl Teacre, come
ferine Procopio . Hdnno fcritto molte coft del cdmpo
Mdrtio Ouidio,
Liuio, e Domitio,ilqudle fcriue in ques
(lo modo Ferono configlio dppreffo mettendo in ptt
blico tutti i beni de titdnni,
gli dettero m predd a
cittddini, dccioche ogn'uno fe ncpiglidffe, cidfcuno
nt
pdrticipdffe, & diuifero tutto il terreno,qudnto e/p
ne hdueudno
poffeduto, d coloro che non hdueudno for
tito cofd dlcundjfoldmente cdudniont il
cdmpo chegid
ce trd Id cittd t"l
"Xeuere, ilqudle cdnfdgrdrono i Mdr
te, che e an prdto buono pe cdUdlli, & molto opportu
no
pegioudni effercitdntifi nelle coft di guerrd. Que*
jlo cdmpo primd che fuffe confdgrdto fe I'hdueud ufur
pdto Tdrquino , £7 I'hdueud femindto . Hard kduens
do i R omdni coceduto dlpopolo di portdr uid tutti gli
dltrl beni di efft tirdnni, non uotfero concedere, che il
grd.no che in quel cdmpo erd ndto, delqudle pdrte dUs
chor n'erd fu per l'Aie,}& pdrte dnchord nelle flight,
che e' fuffe di neffuno, md come effecrdbile £7 mdledct
to, ne degno d'tffer condotto in cdfd dlcund, lofecero
coi
forconi gittdre in Teuere: onde infieme con Id Ros
mdnd libertd ndtd in
quel luogo, crebbe dnchor I'lfold
Tiberind, delldqudle occorrendo pdrldre in queflo luo
go, ne trdtteremo , <£j dppreffo uerrtmo d gli ortid*
.

Tullio

.

menti

i

del cdmpo

,

Martio,
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Dell'Ifold T iberind.

Vrge del mezo del Teuere uttd lfold,che dp*
preffo degli dntichi trd dettd I'lfolddi gioue
Licdonio, Idqudle uenne dccrefcedo delld md
ttrid che fugittdtd in Teuere del
cdmpo de Tdrquini,
Idqudle Ouidio difcriue in queflo mo do, nel quinto lis
bro del Metdmorfofeo.
Scinditur ingeminds
pdrtes circunfluus dmnis
infuld nomenhdbet Idterum qua dpdrte duorum
Porrigit equdles medid tellure Idcertos.
Pdrld Dionifio di
queUddicendo.Vedefihoggi quell'lfo
Id, Idqudle crebbe delld mdterid che erd in cdmpo Mdr
tio ffdrfd, del
frumento regio gittdtd nel Teuere, qjr
apoco d poco rdffoddtd con moid & confdngo, Uqud
le di mdnitrd cfidtd con fdffi & pietre groffe
confers
mdtd, che in quelld ft ritroududno portichi e tepli, per
cioche in ejfd erdno gid tre templi, I'uno di Gioue, I'dl
tro
d'Efculdpio , £7 il terzo di fduno : md I'lfold erd
confdcrdtd dd Efculdpio per cdgione delld fldtud di qls
lo condottd ddRd citta di Epidduro,come comdnddno i
uerfi sibillini: onde il detto luogo prefeformd dd qlld
ndue oue
fu portdtd , Id prord delldquale, one erd il
tempio di Fduno,reflo fommerfd ddll'onde. Vedefi ins
terd Id cdrend e Id
poppd oue gid fu il tempio di Efcus
ldpio,congiunto col delubro cioe tempio di Gioue. Oul
dio nefdfli.
Accepitfebo nimphd'q; coronide ndtum
Infuld diuidud qudpreemit dmnis dqud

f
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Juppiter in parte efl ctpit locus mus utrunq;
lundaq; funt magno templet nepotis Auo.
Scriue Tito Liuio e* nella detta
lfola la Ede} doe il tent
pio di Gioue. Gaio Seruilio duumuiro, cioe di un Ma
giflrato di dua huomini, lo dedico & confdgrb, che
s'era uotato di
fei anni innazi nella guerra Callicd lk
do Furio
Purpurione Pretore di edificarlo . Vitruuio

nel libro
quarto
Id Tiberina nel

nefafli.

dice. Lo ejfemplo delproflilo e nell'lfo
tempio di Gioue & di Fauno Ouidio
.

idibus agreflis fumant altaria Fauni
Hie ubi
difcretas

Infula rumpit aquas.
Liuio, Gneo Domitio Fnobarbo , £7 Gaio
Scribonio Edili,
conduffero d'auanti al popolo dflare
Scriue Tito

al giudicio

di quello mold furatori di befliami, de qua
litrenefurono condannati ,& dei danari di cotale
condannagione fecero il tempio di Fauno nell'lfota Tia
berina. Fu il
tempio di Fauno in tefla di quell'lfola
oueilTeuere fldiuidein due
parti, delquale tempio
non
ft uede hoggi alcuno uefligio, percioche da I'onde
del Teuere
fu oppreffo. Poneuanfi nella detta lfola gia
gli infermi, percioche Ffculapio, <3 cui ella e confacra
ta, era tenuto lTddio della Medidna^ per cotale
fde
Zd accettato nel numero de
gli iddij, come fcriue Cor
nelio Celfo.Era nella medeflma
lfola dal tempio d'Efcu
lapio il Nofocomio, cioe il Domidlio degli infermi,che
da fan Girolamo e
intepetrato la Villa de languenti,
nelquale luogo gli ammalati fi curauano: onde appref
fo d'Ariflophane nella comedia intitolata vlutoneffono

\
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indottigli infermi nel tempio di Efculdpio per ftnarft:
& dPPrtff°
p'dMt0 ne' curuulione, e condotto ttn
ruffidno di Cdppddocid infer mo delld milzd, del ftgd
togj de polmoni, (Idrfi gidcendo net tempio d'tfculds
pio j le uefligid delqudle dnchord hoggi ft ueggono ne
gli horti di fd» Bdrtolomeo:il cuipropinquo tempio, ft
pcnfd efftrt fldto edificdto , ouero rejidurdto dd Gelds
fio fecondo Pontefce. Vedefi dnchord in quel luogo Id
fornut delld ndue, di Treuertino, dd iin Idto de qudli
eldimmdgine del Serpente che Ud (Irifcidndo, che ft
erede effere it genio di E fculdpio , delqudle molte tofe
bdnno pdrldto Liuio , £7 Ouidio nell'ultimo libro di
Metdmorfofeo. Serine Plinio . Fu condotto in Romd il

uniuerftlmente in quejld
Credo ddunque che Id
formd delld ndue fuffe one dppdrifedno i tduoldti, infie
col Serpente che ud [Irifcidndo, tdntofurono eccel
lend gli huomini di quel tempo e \ludioft in mutdre Id
Serpente Efculdpio, ilqudle

cdfd e quelldfi ud pdflurdndo .

me

in drte, ouero I'drte in ndturd : md ritornids
hor mdi dl cdmpo Mdrtio,onde noi ci dipdrtimmo.

ndturd
mo

gli orndmenti del cdmpo Mdrtio.
VeHi dntichl Romdni, fcriue Strdbone,dtten
q
dendo piu dlle cofe neceffdriejio ft curdrono
di dbbellire Id cittd.Gli dltri che dpprejfo fe
gultdrono I'hdnno rip'tend di cofe precldriffime fen
Zd numero, percioche Pompeo e'l diuo Cefare,
Ot
tduio, & Idforelld moglie, Fdmilidri & fgliuoli di
quello , per rendere Id cittd omata fuperarono nello
De
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ftenitre, e nell'dmore e diligenzd tuttigli dltri; de
quali orndmenti n'hd il cdmpo Mdrtio Id mdggior
pdrtt ,fuoriche Id ndtiud uerdurd del Prdto out ft
pud ejfercitdrfi & renderfi impigro.pircioche Id mdrd

uigliofd grdndezzd di effdpidnurd e c dp dee de eorfi
de gli dltri ejfercitij & gbtochid
quefio ferue dlgiuoco delld pdlld,
dl cerchio}dUd lottd. che dire io de I'herbe the
iuiftm
pre ucrdeggiono ? dt colli intorno dlfiumt fempre cos
roridtifgli ffiettdcoli di quelld forte, rdpprefentdno
un
pdrdmento di fcend, tdlche con difficultd> £7 qudft
mete
forzdti fidipdrtdno gli huomini dd rigudrddrlo.
Vicino d quefio
cdmpo gidce un'dltro cdmpo minorc
delqudle fd mentione Cdtulo qudndo dice. Se tu mi
cercherdi net minor
cdmpo . Sono oltre <j quello intor
no dd
e/foportici ouero loggie innumerdbili, grdndif
fimd quantita d'borti, tre Tedtri infieme con I'Anfis
tedtro
templi molto mdgnifchi continudti I'uno con
I'dltro che qudfi che e non
fi pdre dimojlrdno Id beta
lezzd & grdtid del rimdneme delld cittd. O Itre d
quefio Jiimdndo il detto luogo ejjere religiofifftmo ui
edificdrono monimenti & fepolture d'huomini e don*
ne
nobiliffimi. Sono gli orndmenti del detto cdmpo
defcritti dncbord dd Mdrtidle nel fecondo libro.
Del Mdufoleo
d'Auguflo.
Dtgno di mimorid quello che e chidmdto il
e
Mdufoleo, fonddto foprd eccelfi edificij di pie
trd bidncd, &
coperto d'Arbori che fempre
ucrdeggiono , dlto dugento cinqudntd cubiti lungo Id
delle cdrrttte,£7* cofi
cdUdllo OItre d.

,

.

,

j

,

,
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dtlfiume. Nelld fommitd di quello ,epofld di ret
di Auguflo , gy fotto ne l'Aggert, oner
mdffd di effo , ui fono lefinejlrellt, outro fldnzette,
con le centre fue & de fuoi pdrenti
confdnguinei.
D ietro dl detto Mdufoleo u'e un bofchttto , one fotto
mdrduiglioft flrdde & luoghi dd /fdfftggidre e& net
tnczo de to fpdcio di effo luogo, u'e il circuito del fuo
buflo j cdifudto dncbord ejfo con pietrd bidnchd, tutto
con
ferro cdnceUdto intorno , £7 dentro per ft medefi
mi ui ndfcono i popoli ouero poppi,<trbori cof chidmd

rlud
me

Id (Idtud

ti.ll primo ftpolcro

chidmdto Mdufoleo fu edifcdto dd

Artemifid m oglie del Re Mdufolo dl fuo mdrito , a lid

fembidnzd A uguflo ft edified il fepolcro ntl cdmpo
Aggiunfeui oltre a queflo un portico di mil
le picdi > con borti qj bofchetti di mdrduigliofd btllez
Zd : onde Suetonio nelmortorio di A uguflo dice . E'
pofdrono le rehquie net Mdufoleo, Idqualt operd e trd
Id uid ildminid £7 Id riud del Tfxere edipedto dd
tffo Auguflo nel feflo fuo Confoldto. Vergilio nel feflo
de I'eneide, nel mortorio di Mdrctllo, fcriue in quts
flo modo.
QUdntos ille uirum mdgndm mduortit dd Vrbem
Cdmpus dgetgemitus uel que Tiberine uidebis
Tunerd cum Tumulum
preterldbere recentem?
Dtlqudle luogo dnchord fd mentione Cdffiodoro nelle
epifiole. V tggonfi hoggi grdndiffime retiquie di effo
Mdufoleo uicino dl ttmpio hoggi di fdn P occo , pcchi
dtini inndnzi di elemofwe edificato . E^il detto edificio
ritondo & diformd fphericd, murdto d mdttoncini
cui

Mdrtio

.

,

,
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quadrati, in guifa di una rete intorno intorno , onde
ueggiamo ognigiorno difotterare dimolti mdrmi,
trd

di

qudli em an breue epitdffio d'un certo liberto

i

Augufo fopra i mdrmi, che dice in quefo modo .
D.

VLPIO
BERTO

M.

MARTIALI AVGVSTI

A'

Lis

MARMORIBVS.

gli Iddij Md.ni cofdgrato a vlpio Mdrtidle liber
Augufo foprd i mdrmi. Erdgid in quello ftdcio
come di
fopra hdbbiamo detto 5 un bofco di Populi,
doe di
poppi, onde io mi credo effere fata chidmdtd
Idportd delpopolo, gr cofi Id chiefd propinqud fdntd
Mdrid del
Popolo: fegiay nonfufft cofi chidmdto il det
to
luogo ddl ejfere molto frequentdto dalle genti, co&
me che
boggi tutto fid iripieno di cafe g infino alia ripd
del Teuere : one fecondo il cofume antico fotto difes
dot

to

d

di

gndte le jlrdde & I'lfole delle cafe 7 cow fune a

drittu

&fquadra,
mdffimdmentc quelld che hard e
difegndtd cominciando ddl tempio del popolo, & pene
tranao infino d
quello che hoggi e it mezo
centro
rd

dclld cittd Quefa Regione chef rifrigne nel cantos
del cdmpo Mdrtio , effendo come una Colonid di
.

we

nuoui

hdbitatori }la maggior parte Lombdrdi & fchia

uoni}£ chidmdtd quando Lombdrdid,& quando Schia
tionid.Ajf comincidto afrequetare il detto luogo pin
del folito}per I'immagine di N. Donna quando ha par
torito, laquale poco tempo fa nelle mura uicine at
Tewere e fata trouatain un luogo fumofo gr ofcuro
tie

I'anno del Ciubileo

15 zs

d di uenti di Giugno.
cc
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Del dntico Horiuolo del
cdmpo Mdrtio
Elid pdrte

del cdmpo Mdrtio one hoggi ev il
tempio de ftnto Lorer.zo in Lucind nelid
cdppeildr.uoud dd Cdppelldni ,fugid quelld
Bdfd nominduffimd djt quello horiuolo difotterrato
pochi dttni fono, ilqudle hdueud feite gradi intorno
n

,

,

linee

diflinte di metdllo indordto, & il fuolo intor
Idflricdto di pietre quddrc
t7 hdueud le medefime linee, ©r nel Angulo erdno
qudtro ventifdtti di mufdico, one erd fcritto Bored
ftird.,
eon

no

del cdmpo Mdrtio erd

Del

luogo del cdmpo Mdrtio ? cbldmdto fepti.

q
de

Veflo uocdbolo feptd uuol dire generdlmete
un luogo murdto intorno o con bdflione o
con
muro, oue fi contengdno dnimdli. Oris
,

Virgilio nelld buccolicd.

QUdm uis
Cioe

multd meis exiret uiflimd feptis.

de mei fepti, doe ouili o jldnze, oue
fi contiene il beftidme, ufciffero molti dnimdli per fdcrl
ficare d gli Iddij. Per und certd fimilitudine diuque
il luogo che nel
cdmpo Mdrtio erd chiufo & ferrdto
intorno con legni qj con tduole
,ft cbidmdUd feptd,
oue il
popolo fldndo in piedi erd folito di rendere i pdY
titi.
chidmdnfi dnchord Ouili i predetti fepti. Ons
qudntunque

de Lucdno.
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mifere mdculduit ouilid Roma.
ha mdcchidto i miferi Ouili di Romd. Md
lucdno non
intefe, come ft crede, di quefli fepti del
Et

Cioe &

de Id uilldpublicd, one per comdn
furono uccifi nouemild buomini.

cdtnpo Mdrtio} ma
ddmento di Silla

ddunque ipredetti fepti, come difopra babbids
detto, un luogo ferrdto intorno con legni, & con
tduole, nelcjndle ft creduono i Mdgiflrdti. Serine
Tito L'uio, che il detto
luogo erd ukino dlld uid FIdmi
nid & dUduid Fornicdtd
Mdnifeflo e il luogo ejjere
fldto in quello fpdcio one e hoggi Id colonnd a cbioccio
le d'Antonino Pio uicino al monte Acetorio
onde
eglibd prefo ilnome. scriue Suetonio flettero in
dubio fe e I'hdueudno
dffdltdre nel cdmpo Mdrtia in
crednaofi i Mdgiflrdti gj mentre die e chidmduono
il.Popolo d rendere i pdrtiti, und pdrte di loro il gita
tdffero d terrd del ponte, & Vdltrd d pie di quello lo
tdglidfje d pezzi, d pure fe e lo doueudno dffdltdre
mild uid fderd o ne I'entrdre nel Tedtro di
Pompeo.
Quefto modo di rendere ipdrtiti fu tolto uid dd Au-j
guflo , come ferine Tdcito dicendo . Fu tolto uid dd
Augujlo il'credre de mdgiflrdti del cdmpo Mdrtio, &
ridotto nelld curid a pddri. Similmente Suetonio
fcriue. Riduffe I'dntico modo di credre i Mdgiflrdti,
pofe tre uolte pin pend del folito d quelli che dmbis
tiofdmente gli cercduono, & egli dncbord come un
priudto Popoldno redeud il pdrtito trd quelli delld fud
tribune. Furono dppreffo i detti pdrtiti trdldfcidti,
Frdno

mo

.

,

,

7

,

&

dipoi ridotti w ufo dd Adridno imperdtore, come
CC
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fcriue Spdrtidno . ICandiddti doe quelli cht in uefld
hidncd addimandduano i Mdgifirdti, fcendeudno in
queflo luogo cdlando gin ddl colle uicino degli hortuli
per rdpprefentdrfi,
rdccomdndarfi dlpopolo. Scri
tie cicerone dd Attico noi
fidmo pcrfdre un'operd
gloriofd}& coprirt di mdrmo i [tpti}& glifdfeeremo
intorno con tin btllo portico & dlto tdlt che arriuerd
a mille
pdffi j £7 queflo fi chidmd portico millidrio .
Aggiungeidffidl predetto edificid and flaZd e cdfdme
to
publico . ll che nondimeno ne dd effo cicerone nt
id dltrifufdttorfercioche le guerre Ciuili ui Sinters
pofero . Fx oltre d queflo uicino d fepti il tempio di
Nettunno, con un portico bellifftmo, come [critic Dios
ne:
ilqual luogo id Mdrco Agrippdfu iUuflrdto con
mold owdmenti. Vurono oltrd i predetti dnchord i
fepti Agrippini, de qudli fd mdntiont Lampridio con
qucflepdrolc . Hdueua comincidto Aleffdndro Seuero
<5 fdre edificdre Id Bdfftlicd Aleffandrind, trd il cdmpo
Mdrtio & trd I
fepti Agrippini. Fw oltre a queflo
il cdmpo £" Agrippd,ciot pidzzd
pidnurd neUd res
gione ouero Rione delld uid Ldtdfottoil Quirindie j
eST nel medefimo luogo per uenturd furono i fepti.
furono fimilmente t
fepti Trigdrij neUd regione del
cerchio FIdminio, de qudlifd mentione flinio ncH'uU
timo libro con
quejle parole .
Ne
tquoi quidemin trigdrijs pretferrt uUii uerndculit
animdduerto,

1
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d'lfde uicino a fepti del campo Martio,

AJJdi manifeflo il tempio d'lfde effete flato
e

gia uicino a fepti del cdmpo Martio, come

fcriue Iuuenale quando e dice.
An mtroe portabit aquas ut jfargdt in edem
ifdis antiquo que proxima furgit ouill.
S ono alcuni che fcriuono , il
tempio d'Ifide effete flato

hoggi la chiefa di fanta Maria in uia Lata, ma
ttonconfuona quefo al uerfo diluuenale, pcrcioche
molto farelbe lontano da efft fepti , gli quali eranofin
oue e

quello fpdcio,
Antonino

oue ex hoggi la colonna d chiocciole di
babbiamo detto. Non manca chi

come

fcriua, il tempio di lfide ejjere jlato out e hoggi la chie
fa di fanta M ariain Aquiro, & anchora hoggi ft
ueggono in piedi, ne I'horto uicino del detto tempio,
alcme colonne come di fopra babbiamo detto : il che
epiu conforme al uerfo di luuenale. Fu lfide in gran
de uenerationt & i fuoi facrifcij, prefi da gli tgittij,
fi introdujfe in Roma. Onde Lucano .
Noj in
templa tuam Romana rectpimus ifim
Semideofq; canes ty fffa iubentia luHius.
Lampridio nella uita di Commodo Antonino fcriue,
tgli hebbe talmente in ueneratione lfide, che egli ft ra
deua il capo, £7*

comandaua a facerdoti fuoi percuo*

terf il petto con le vine, tanto che quaf fi ammazza
ttono:

quando egliportaua Anubi,percuoteua gra
la bocca di tjfa immagine i capi di efft fa

utmente con

cc
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cerdoti d'lfide. Seme lofepho net
I'antichitd de Giudei, che it tempio

uigefimo libro de
d'lfide per cowan
damento di Tiberiofu rouinato in 'Roma infmo a
fon
damenti, <y Id (idtud di quello gittdta nel Teuere i
ficerdoti pojliin croce,per bauereadulter ata una
Mdtrona &
gentddonna fotto dppdrenza de lo Djo
Anubi, percioche nel tempio di Ifide ft faceudno di
molte
ruffidnerie. Onde ouidio .
Neufuge Nilidce menfiticd fderd Iuuencee
Multds illdfdcit
quodfuit ipfd low'.
Imenale fimilmente.
Aut
expetfdtur in hortis
A ut A
pud ifidcepotius fdcrarid lento .
llmedtfimo lofepho dellaguerra & del Triompho
Giuddico ferine in
queflo modo . Fn quel fuoco in
Romdpiutoflo miracolofamcnte che humdndmente
dccefo , er drfe in Rowd il tempio d'lfide di Serds
pide, i fepti} il tempio di Nettunno} il Pdnteo d'Agrip
pdjil Diribitorio di Balbofl ledtro di pompeo , ilpor
tico d'Ottduid 27 Id cdfd infteme con Id libreria di
Gioue
Capito'.ino . Erd ddordtd Ifide infteme con Oft
ride fuo mdiito , ilqua'.e anchord era chiamato Serda
pide. T ruouo che i templi principali di if de furono
in Roma gid tre, I'ur.o de
quali e" quello delquale al
prefnte trattiamo Vdltro e nell'ultimo delld uia Sds
crd
nell'EmporiOjriot piazza del mtrcato come difos
pra habbidmo detto, il terzo di ifidc Antencdoricd era
nclld regione delld Pifcina
publicd} in tefld delld uia
,

,

7

,

,

nuoua

j

edijiedto da Antonino Baffano uicino alle fue
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Termrydelquale fcriuendo Spdrtiano dice. Coflui fuil
primo che introduce in Roma ifacrificij d'lfide}& gli
edified mdgnifei templi, one pochi dnni fono furno di
fotterrati ctlcnni matmi ftezzdti, one erafcritto, doe
intdgliato, I'infrdfcritte pdrole.
SECVLO
D O S

FELICI

IS ID I

c R A T I o

.

SACERa

ISIAS

S A L VT A R I S

Cioe nel

CONSEa

fecolo felice ifid fdcerdote d

lfide fdlntdre eonfecrdtione.
NeU'altro pezzo

erafcritto in queflo modo .

PONTIFICIS

VOTIS

D 11 ROMANAE

QVE MORBIS
ANT

REIPV.

ARCANA

PRESIDIA

ANNVa

QVORVM NVTV ROM. IMP,

REGNA

Cioe

ANNVANT

CESSERE.

uoti &

defiderij del Pontefice fdno fduoreuoli
gli iddij, & procurino i fccreti remedij aide nofire ina
firmitd, per cenno de i qusli tuui i vegni fono uemiti
fotto lo Imperio Romano . Pu oltra quejio ifyempio di
lfide Pdtritid nella regione Squilind , ccme ferine PMa
blio vittore Ftt fimilmente rtelld regione nuoud del
drculo FIdminio Ifeo , & Serapeo , cbt erar.o luoghi
publichi, I'uno denomindto da lfide, & I'dltro dd Sea
rdpide. Credefi i predetti luoghi effere ftctti nieini d
I'Arco hoggi di Campilidno , fotto Id chiefd qu'tui dps
preffo difanto Stephano cognomindtd di Cdcco,ouepo
co
fd hdbbidmo neduto tratto di fotterra Id fldtud del
Kilo di mdrduigliofd grandezzaet in tffo marmo ui
fono ifcolpiti dlcunt rane et lucertole ddglifcultori di
d

.
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effe fdtte, percioche fi chidmdrono I'uno VdtYdcco &
Sduro che uuol dire I'uno rdnocchio & VdU
tro lucertold,
fi conttntdrono per premio, di fcols
pi rut i predetti dnimdli; icpudli i ttomi di lor dud rdp
prefentaffero. Serine Ldtnpridio nelld uitd d'Alejfdns
dro Seuero. Egti orno Lifeo el Serdpeo con dlcunc fid
tut & fegni d'Elidci, & con tutti i miflcrij & fdcrifi
Vdltro

j

ddU'lfold di Delo, one trono celebratlffimi.
che il Mufeo, lifeo, <(j il Serdpeo, erdno
in Aleffandrid fludij & dudicori publici. Nel medefi
mo
fpdcio erono dnchord difotterrdti di molti pezzi di
mdrmi, come e Id fldtud del Teuere co duoifigliuoUt
cij prefi

Serine Plinio

ti

Romolo, & Remo, edifiedtori di Romd> dppiccdti
Id boccd dlle mdmmelle delld lupd nutrice di qutlli.

con

Fm

portatd

I'und y I'dlcrd fldtud cofi del Nilo come

del Teuere nel Vdticdno , cioe in bel uedere, &fono
dlcuni che uogliono che nel detto luogo fujfegid il For
tico di Ottduid, md non e uerifimile, conciopdcoft
che il detto portico fufft uicino dl Ttdtro di Mdrcello ,
come

difoprd hdbbidmo detto.
Del

il tempio

di Minerud Cdlcidicd, delqudlc
fe ne ueggono dnchord hoggi le reliyuie nel
proffimo conuento defrati di fdntd Mdrid
V

f

tempio di Mintrud Cdlcidicd.

foprd Id Mitterud, onde t hoggi denomindto il luogo.
Veggonfi d'intorno intorno le murd del detto tempio
di formd quddrdtd
lungd fenzd tetto, percioche
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molto grande incdmerdto &

ripieno di molti orndmcnti.

intondcdto, &

Vedefi dnchord Idforma

qnello negli horti de frdti predicatori difdtt Domi
nico ilquale dbbandondto £7 gudjlo gid mold dnni fo
no
non hd feruito dd dltro , (he d ftorcbezzc,
hoggi ni fono edifcdte le celle ii tffifrdd dggiuntei
Vdntiche, d ffefe di clcmentc VII. Queflo tempio
fu, edificdto id Pompeo Mdgno} one egli dedico & con
fdgrc gli orndmenti Triomphdli, come ferine Plinio
nelfettimo libro delld ndtnrdle Hijlorid, qnando egli
dice. coflni chefu tdnte uolte Cdpitdno inndnzi che
folddto, pofcid mdnddto in tdnd Mdri,& dppreffo in
Oriente} ne riporto quefli titoli, a gu'tfd di coloro che
reflono nincitori ne gdreggidmenti & ne giuochiolim
pici,percioche loro nonfono i corondti, md corondno
effi le loro pdtrie. Honoro ddunque Id fud pdtrid di
cotdli honori nel tempiotdi Uinemd, ilqudle dd Inifu
confdcrdto delle jjoglie de nemici. Cneo Pompeo it
grdn Cdpitdno, reedto dfine nndgnefrd di trentd dn
ni, hdutndo rotti} fcdccidti, gr occifi, £7 riceuntii
pdtti, cento nenti centenaid di miglidid d'hnomini, &
foggiogdto £7 prefo, & djfonidto ottdntdmild ndne,
di

,

£7

ricennto i pdtti ottocento terre, & cdfielli Millc

cinquecento trentdotto,fnggiugdto ilpdcfe ddl Idgo di

infino dl mdrt RoJJo meritdmente hd fodiifdt
tjue/lo noto a Uinemd . Ld prefdtione del Triom

Meotide
to

pho che egli Triompho e quefld. Hduendo lib' ilo le
regioni mdritlime iai corfdli, £7 reflituito dl popolo
Romano lo lmperio del Mare iell'Apa, del [onto,
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dell'Armenia di Pafagonia, di
Cappadocia, ii CU
di Siria degli Sciti, de Giudei, degli Albatti
de I'lfold di Greta , de
bajlerni, e? oltre a quejle,
,

licia
di

,

,

Mitridate,
Del

di Tigrane,

triompbato .

tempio che prima fi cbiamatia v ant eon, yy
boggi [i chiama fanta Maria ritonda.

Filefi boggi in piede il tempio integro , da
gl'antichi chiamato Pant eon, di merauiglio
fa altezza, di forma ritonda, & d'antica
flruttura, con la fimetria <& diametro fecondo cbe an
chord boggi ft uede , onde
boggi da i modernie chids
mato
fanta Maria ritonda ilquale tra le cbiefe cbe
fono in Roma dnticbe e motto bella. Fu edifcata da
Plinio ne mancano alcuni
iquali fcriucno cbe Augus
flo fu queUo cbe edifico & cbe Agrippa ui aghiunfe
il
M

,

,

,

portito : ma Plinio nel XXXVI libro della bijlos

rid naturale

afferma quello effere (lato edificato da
Agrippa quando egli dice . Fu edificato da Agrippa

il Panteo in honore di Gioue vltore cioe Vendicatore.
S imllmente dice cbe
Diogene Ateniefe y Cdrfacide or
narono il Panteo
d'Agrippa. oltre a

queflo nelle me
daglie di effo Agrippa fi uede molto bene iffreffa la
forma del tempio del portico, & fu alto nellafaca
data u'efcritco a lettere
grande. M. AGRlPs
PA.

L.

F.

Cioe Marco

COS.

TERTIVM. FECIT.

Agrippa fgliuolo di Lucio, la terza uolta

Confolo lo ha edificato

:

ferrprt cbe il detto tempio
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fato refldurdto fono fiate refaurate le medefme let
,fu refdurato
imperdtore 3 dppreffo id.
Septimio Seuero, & d<t Marco Aurelio Antonino} cos
me
dimcflrano le minor letter e (he fotto di quelle fono
e

tere, percioche come ferine Spartidno
il dttto
tempio dd Adridtio

fcolpite.
IMP.

CAESAR.

VERVS.

PIVS.

L.

SEPTIMIVS.

PERTINAX.

SEs

ARAs

BICVS.ADIABENICVS. PARTICVS
PONTIF.
XI.

COS.

CAES.
N V S.

M.

V.

TRIB.

AVRELIVS.

PIVS.

TEST.
VM.

MAX.

FELIX.

COS.

R V N T

OMNI

ET

IMP.
IMP.

ANTONI*

A V G.

PROCOS.

VETVSTATE.

CVM

POT.

III. P P. P R O CO S.

TRIB. PO
PANTEs

CORRVPTVM.

CVLTV.

RESTITVEs

.

Ciot

I'Imperdtore Cefare Lwdo Septimio Seuero Pio,
pertinace Arabico} Adiabenico}PartiiO} Pontefice Mof
fimo, con podefid tribunitia, Imperdtore undeei uol.c
Confolo tre uolte, padre delta patria} Proconfolo &
Imperdtore Cefare Marco Aurelio Antonin Pio Felice
Auguflo Tribuno Pontefcc, cinque uolte Confolo,Pro
confolo, hanno rifatto il Par.teo con tuttigli antichi or
namenti, gia da I'antichitd corrotto & guijlo. Era
chidmato il Panteo comefcriue Dione, cutro per effere
confagrato alia maire de gli iddij, o per ejfre car.fa?
grata a tutti gli I ddij} c percioche la forma fua raffs
miglia quella delpnondo uniuerfale: percioche hauetis
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dolofnito Agrippd lo uolle confdgrdre ad Auguflo,
recuftndolo eglifu confdgrdto in honore & di Ve
nere t di Mam
Ini
principdlmente collocdte erano le
loro fidtue,
trd quelle trdno di tutti gli Iddij I'dU
tre [idtue
piccolttte, £7 nel dndito di effo tempio ddUd
m<t

.

dtflrd <&• ddUd finiflrd trdno le fidtue d'Augujlo, g?
di Agrippd . Scriue dnchord Mdcrobio nt
fdturndli,
ml detto tempio effere fldto Id fldtud di Mdrte c& di

Ventre, & una perld di merduigliofd grdndtzzd &
flimdtd grdndifftmo prtzzo, idqudle cleopdtrd porta
ua
dppiccdtd d gli ortcchi, grdn part: delldqudlc hdue
ud
disfdttd ne I'dctto in un conuito, ntlqudle feet d
gdrd con Mdre'dntonio J chi piu fpendeud, & cofi in
un
forfo ft utnne a here cento centindid di miglidid di
feflertijjcome fcriue Plinio nel decimo libro: md qutUd
pdrte cbe dUdnzo di tjfd perld,uintd cleopdtrd & pre
fo Egittofu portdtd in Romd} & di undfdttone due,
£7 dpptccdte dlld fldtud di Ventre, lequdle trdno di
merduigliofd grandczzd, nel tempio che fi chidmd il
Pdnteo confdcrdtd d Gioue
vendicdtore}come difoprd
hdbbidmo detto Sono dnchord in piedi le
porte di rds
me di
effo tempio , di merduigliofd grdndezzd gudjle
dd I'dntichitd, orndte d'dntico Iduoro,
foprd Uqudl
portd fono i cdnzelli di rdme^jt il tempio dentro e or
ndto di mdrmo
forejliero di udrio colore & rdggudr
deuole,& commeffo £7 intdrfidto per Id diuerfitd dtUe
pietre molto belle. Sonui intorno intorno colonne flrid
te £7 coi loro
cdpitelli molto ddorne, con le loro cap*
pellette intorno, out ernno gid collocdte le fidtue de gli
.
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ddij. Serine P liniofono nel P dnteo i cdpitelli Sirden
fdni dtlle colonne pofli dd Mdrco Agrippd. Sotto tentt
te belle le fidtue
pofle foprd effe colonne, md per tffert
I

alee non molto celebrdte. Ex honordto nel dettto

tern*

pio Hercole y dl qudle ogWdnno i Cdrtdgintfi fderified
no cdrnt
humdnd, & egli fid in piede ne I'dndito del
tempio . Vedeft dnchord Id uoltd <(j tefludine di effo
tempio Iduordtd con merduigliofo drtificio, £r nettd
fommitd del mezzo di effd uoltd, ouer cupotd, We Id
fineflrd tonddyonde il tepio riceuep tutto il lume: md
dccioche effd rotonditd nonfuffe grdudtd ddUd
troppd
grdn mdffd, dd dlto per fmo d bdffo ui fono Idfcidti
udcui, & dentro tutto il tempio e incrofldto o coper
to di mdrmi,
difuord e intonoedto} & ntlldfron
te ui
fono Ume mefcoldte d'drgento & d'oro, come
dnchord hoggine dppdrifconoi fegni. Vdltezzd dl
dentro, per Didmetro e equdle dUd Urghezzd, <&
nel mezo del tempio e pertufdto & dccommoddto d ri
ceuere Id
pioggid, che uiene difoprd dd quel pertufo
che fid fempre dperto . Dicefi che il tetto
ilqudlefu re
fldurdto pochi dnni fono dd Uicoldo Quinto, hord
ev coperto di pidflre di piombo , dppreffo dd gli dntichi
erd
coperto di pidflre d'Argento , lequdli Cofldntino
terzo
nipote di Erdclio, drriudto in Romd tolfe £7 lea
mo uid
Quefli entrdto in Romd, il quinto di ttppref
fofi diede d fdccheggidrlo, tolfe tutte le fidtue di rda
me, & di mdrmo che Werdno per orndmento & fis
milmente tutti gli orndmeti delle chiefe che erdno
pun
to
dppdrifcenti, <(!J p°ft0gli dentro dlle ndui} d cio pre
.

,
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fdrdte ,gli porto uia, £r

danneggio piu Roma egli
infette di, chenon hdueudno fatio i Bdrbari in ducen
to cin
quanta otto dnni. Egli fe ne porta i detti ornds
menti a Sirdcufd, one bagnandofi
dttcndendo dlle
fue libidini, fu dd Mefentio mono a tradimento'. Dels
Idqudl cofd di tutte Ie Prouincie fottopofle a Rcmdni
concorftno folddti per dmmdZZdre Mefentio ilquale
tffendo morto, foprduennero congrdnde drrr.dtd tuts
ti i Sdrdcini}&
occupdrono Sirdcufd e tuttd I'lfola di
Sicilid Quindi dppreffo cdriehi di predd torndndofes
tie in
Aleffandrid fe ne portdrono feco dnchord gli ors
tidmenti di
Romajqudli dd Cofldntio in Sirdcufd eras
no
fldti condotti,per quindi pdjfdre con cffi in Confldn
tinopoli. Bonifdtio quarto Pontefce di rtdtione Mdrfo
ottenne dd Eocd
lmperatore il Pdnteo gj !o confdcro
in honore di Mdrid
Vergine & di tutti i Mdrtiri di
chriflo, gittdto ei terrd le fldtue de Gentili, & purgd
to
benedetto il tempio . Onde dppreffo fu chiamds
to Id
Vergine de Mdrtiri. Queflo Pdnteo fenzd dubs
bio dlcuno fuperd gli dltri edifcij deUd citta di R omd.
per Id bellezzd £7 fflendore de mdrmi, £7 per gli an
,

.

,

tichi ornamenti: a fmilitudine

delquale par che virgi

lio pdrli nel libro de I'Eneidd, quando egli defcriue .
11 tempio Cdrtdginefe di Iunone. Ex dd notare in ques

flo luogo, che dppreffo de gli dntichi tutti e templi hds
ucuano und
fold entratd & erano alti & rileudti, £7
per uid di grddi ui ft afcendeud; onde ft puo comprens
dere qudnte fidno dccrefciute le rouine di Romd : pers
c'toehe

tdr.to erano

igrddi per gliqudlifi faliua dl Pan
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teo}quanti fono quelli per liquali boggi fi difcende: del
cbe ucdemmo a quefli ami la
ffperienza, effendo flato
tratto di
fotterra dinanzi d I'dndito del tempio uriAr
cd di
pietra quadra Tiburtina. Hoggi nel antiporto di
effo tempio fono colonne grandifftme3£r il tetto di qllo
e con traue di rame indorato
congiunte infitme dguts
fd di canali, & le colonne foprd lequali e effo tetto
( cbe prima ui i'era murato intorno &fattane diner
fe bottegbuzze di trecconi, £7 riuenditori, £7 altre
cofe uiliffime) furno da Eugenio quarto Ponttfcefdts
te nettare, &
mondare} £7 ridurre nel anlico ff>lendo
re, onde elle dimojlrano la bellezza del marauigliofo
ediftcio : £7 a noflri tempi fono (late leuate uid alcune
cafipole &portati uid i calcinacci, £7 altre immondi
tie cbe erdno intorno al detto
tempio j & cofi ridotto
in 1fold £7 da
ogni banda fcoperto dimoflra per tutto
la fud perfetticne . Sono dinanzi a I'andito del
tempio
per reliquia degli ornamenti anticbi duoi leoni, dipa
ri grandezza, di
pietra cbe pende k rofficcio , collccd
ti cidfcuno
foprd Id fua Bdfa tra duoi uafi di porfido
con lettere
Egiptidcbe; tratti come fi crede} delle Tera
me uicine di Marco
Agrippd c& di bier one doppo la
3

rouina di

quelle £7 pofli nel detto lucgo.
Del tempio

ex

di Buono euento.
Affai mdnifefio il tempio di Buono euento

ejjere flato uicino al Panteo,

tie

io

ma fe e

dubita
tempo in cbe luogo . H ora cercando*
curiofamente tra le rouine a fintorno} mi fi fece
to un
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d'dudnti Idformd di quello quddtdtd & lungd}Uqud
le dnchord e interd: percioche fdctndo i cdpi mdeflri
delle flrdde in quel luogo und flrddd nuoud, per tirdr
Id ddlld pidzzd di fdnto Pufldchio infmo al/a pidzzd

delld Minerud, trd'l P dnteo
le cdfe cht fono edified
te dd Dominico Mdrio Perufco Procurdtore del Fifco ,

fi uede che egli hdgittdto ifonddmeti per mezo Id lun

ghezzd del tempio di Buono tuento , £7 I'dltrd pdrte
e]occupdto ddKd uid che di foprd hdbbidmo detto. Veg
gofi dnchord in quel luogoifegni de Idquedrij che uol
gdrmente fidicc Stucco , fi come nel Pdnteo} & fa
milmentegli cdpitegli delle colonne, che poco fd per
comdnddmento di Nicotdo quinte , fono fldte portdte
tiel Vdticdno. kdordfi queflo Iddio dcciochc tutte le co
fe ci fucctdino profferdmente c& con felicitd. Marco
Vdrront fcriuedo A Funddnidfud moglie delle cofe dp
pdrtenente etlld uilld dice. Io prego dnchord Id Limphd
t'l Buono tuento, percioche fenzd dequd tuttd Id culttt
rd del
cdmpo i mdgrd & dridd. Era Id jldtud di Buo
no euento A guifd d'uno pouero , ilqudle nelld mdtt de
flrd teneud und tdzzd, & nelldfm'tflrd und ftigd .
Serine Plinio Id fldtud di Buono euento
delld buoa
ndfortund nel Cdmpidoglio, fono opert di Prdxitele.
Delld Pdlude di

C dp red.

Lutdrcoj nelld uitd di Romolo fcriuejd Pda
p
lude di C dp red ejfere fldtd nel cdmpo Mora
tio ? dindnzi ai/a citti A cdnto dl cerhio F/aa
minio uerfo H mart. Era il luogo out il Teuere fgorgd
con und
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fold cmrdtd, £7 per tie fi curd, out R omolo
edifiedtore di Romd vaffegndndo lo cjfercitc, & in un
fubito turbdtofi il tempo £7 uenuto grdndiffimd terns
peftd jfdrtj fi tolfe dal cojpetto de gli huomini, cos
me
ferine Tito Liuio dicendo. Hduendo fdtio queft'epe
re
immortdli3 & pdrUndo a I'ejjercito^gr retffegndndolo nel cdmpo Martio ddlld Palude Cdpredffi Jfoglio
di quello the in lui erd terreno & mortdle }& ft cres
dette per mirdcolo lui efferfene dnddto in cielo . A leu
ni fcriuono lui effere fldto Idcerdto ddl Setidto per la
1irdntiide,percioche egli 0 per dccrefcere le cerimonie
per rdffegndre lo ejjercito, ilqudle all'hord erd di
trentdmild fdnti & dugento cdudlli, parldndo nel
cdmpo Mdrtio d folddti ddlld Pdlude di cdprtd dfettc
di Mdggio^ejfendo I'Aere fereno , fubito fi rdnnugold
& comintio d tondre & bdlendre, & con grdndiffo
mo romore del Cielo
fu dd effi nugoli portdto uid,
mentre che
egli pdrldmentdud'. Ouidio nefdfli.
,
Eft locus dntiqui cdpree dixere pdludem
con una

o

illic Romuhe iurd ddbds
Sol fugit & rtmdnent fubeuntid nubild coelum

Eorte uiris

Etgrduis effufs decidit imber dquis

emiffts obrumpitur ignibus titer
fugd Rex pdtrijs dftrd petebdt equis.
11 di che egli pdfso di queftd uitdfu chidmdtofugd del
uolgo £7 le none Cdprotine. Serine Dionifto che Id
Rep. crebbe tdnto fotto il fuo gouerno, che di poche
gente ddfdrefdtto d'drme che lui hdueud nel princia
pio ,furono doppo Id fud morte rdffegndti cinqudntd
Eiinc tondt

Fit

,

DD
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fti mild pedoni, & poco mtno che mille huomini d cd
uctUo Md doueud Idgrdndezzd di R omolo mdncdre
.

mbreue, cioe foldmente durare I'ttd d'uno huomo
ne moglie tie fi
gliuoli mori fenzd, hduendo cinqudntd qudtro dnni
tt hduedo
regndto trentdfette. Sofpettoffi che in quello
tclipfi, nelqudle tutto iI Sole ofcuro ,fuj[e dmmazzds
to dd Sendtori. Serine Lucio Floro in
quejlo modo.
Hduendo cofi ordindto le cofe,
pdrldndo dl popolofuo
ri delld cittd ddlld
pdlude di Capred 7 fydrV & non ft
uidde piu . Credono i Sendtori hduerlo sbrdndto
per
Id rigidezzd <y dftreZZd delld ndturd fud : md Id te*
pe(Id che ndeque, £7 Vofcurdre del fole moflrdrono
che e' fuffe cofd fderd
diuind. Tolfe uid Id fofyet*
tione che s'hdueud delld fud uccifione lulio Proculojhuo
mo di
grande duttoritd, ndto delld nobile fdmiglid de
Troidni, & pdrente di Romolo} ihjudle dijfe che in ful
fdre delgiorno hdueud ueduto Romolo, iltjudlegli hd
ueud comiddto che
referifft dlcune cofed fuoi Romds
ni. Appdrue Romolo nel monte Quirindle
foprd Id
chiefd hoggi difdnto Vitdle,oue per tdl edgionefu eai
fedto il tempio di Quirino, £7 tgli ddorato per iddio
,

percioche dentro in Romd non hduedo

£7chidmdto Quirino.
Del luogo

f

chidmdto Terento nel cdmpo Mdrtio.
V
gid ne I'ultimd pdrte del cdmpo Mdrtio

uicino dl Teuere} non lontdno come ft crede

ddl

Cdmpidoglio 7 un certo luogo chidmdto

Terento3 detto cofi d Terendo, cioe ddl confumdre}con
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ciofuffecofd che il Teuere dndaffe co londc teredo cioe
confumdndo Id terra che e toccdttd nel corfo. Serine
Fefio . Terento t cofi chidmdto percioche il corfo de
Vdeque confumdud le ripe del 7euere, nelqudl luogo
ft dice efferfi fermo Tudndro con I'Armdtd uenendo
de Arcddid. Ouidio

nefdfli.
Idmq; rdtem do fie monitu cdr mentis in dmnem
Tgerdt & Tufa's obuius ibdt dquis
fluminis illd Idtus cui funt uddd iunfld Tcrentis
Afyicit £7 ffdrfds per loed rdrd cdfds.
De

I'Altdrefotto terrd di flutone.

Criuc

f

Tefo,che nel detto luogo chidmdto Te

rento fu gid fotto terrd lo dltdre & tempio
di Dite, nelqudl luogo per molti grddi ft

difcendeud, percioche gli dntichi coflumduono ordind
ridmente di edifedre dlti i templi,
dfcenderui per
grddi: md dl tempio di Plutonegr di Cottfo per grddi
fi difcendeud, percioche gli dltdri de gli iddij inferndli
erono fotto terrd in luogo
profondo : & lo dltdre del
pddre Dite , £7 di P roferpind, fcriue Vdlerio M offmo
che effendofi cdudto terrd & dnddto afondo circd ue
ti
piedi,fu troudto nel detto luogo dd un certo valefo
huomo Sdbino & ricco, & hdbitdtore in uilld, hducn
do liberi tre figliuoli ddlldpefilenzd, oue ire nctte dl
Id fid fdcrifco uno dhimale negro . Onde il utrfo
d'Aufonio Poetd.
Ternd Terentino

celebrdtd Trinotidludo

DD

.

if

.
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Edificdrono ilpredetto dltdre i Romdni nelld gutrrd
hebbero congli Albdni & Id occultdrono fotto
tend
dffdij dciio che niu.no dd loro infuord n'hduefje
notitid. Ogni uoltd che Id cittd fi illuflrdud
rdjje
gndud , erono inndnzi al detto dltdre di PIntone ttotd
ti
per ordine i nomi di coloro che ndfceudno & 'he
moriudno
Delldqudl cofd fd mentione Mdrtidle fos
prd und certd Mdtrond }fdcendold parldre in que(lo
che gli

.

modo.
Bis

med Romdno

ffeflatd«/? ultd Terento

nihil extremos perdidit dnte rogos.
Oue dnchord
ogni trentd dnni fi rdffegndud il

Et

Popolo:
dlcuni, i qudli fcriuono che de qui hebbe
origine I'dnno feculdre, ilqudlefi ridujjie poi d minor
numero
Onde Pdpinio nellefelue.
Aut
injldurdti peccduerit Ard Terenti
tie mdncdno

.

Mdrtidle ntl ndtdle di Domitidno

.

coldt ingtnti redeuntid feculd luflro
Et
qu£ Romuleus fderd Terentus hdbet.
Oue tre notte dlld
fild ft fdcrificdUd & fupplicdUd a
Plutone & P roferpind.
Hie

Del

tempio & de I'dltdre di Confo fotto tend.
V

f

il

tempio & I'dltdre di Confo uicino dl

cerchio Mdffimo ddl Settizoniot, come fcris

Tdcito,qudndo egli difcriue I'dnticd cittd
PdldZZOj percioche Confo e Iddio de Ccnfgli, & i
configli debbono effere fecreti. A% quejlo I ddio hdutud
ue

nel
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nofdtto lo altdrefotto tend & ffdrfogli terrd mors
gli fdcrificdudno folennemente con i lumi. Scri

no,

Itti

effere Nettunno Equejlre . Corronui i cdualli
congiunti infitme a dui d dui. chiamafi
dd Romdni quejlo iddio Confo , & dd Greci e chidmd
to
Pofftdonio , It cui fejle cdebrando Romolo rapt le
Sabine,& bifognam chc a rapirle fuffe fecreto il dife
gno & confglio fuo*, & hauere per guida & fcortd
lo iddio Confo, dccioche bene gli fuccedeffe fecondo il
fuo defiderio . Furcno 'ddunque inuitdti i foraflieri
dmicheuolmente per le lor cdfe dd i Romdni, dccioche
ficuramente bdddffero d uedere celebrdre le fejle, &
cofi andaffero contempldndo la cittd , il cbeftt a defs
dotto d'Agojio , nelqudl di fi celtbrarono le fejle cons
fuali j gy fecero i Romani Ad dettd imprefd qudt.ro
mef pot che Roma fu, cemincidtd d edif care,come fcri
ne fdbio pittore,
fecondo ilqualc ferine anchora dionl
uono

d uno

uno,&

fio Alicarnafeo.
Di

diuerfi templi delld For tuna.
che molti & uarij

iddtj dpprtjfo de
gli antichi Romani fujfero adorati, manu
fejlo e la Fortund effere fldtd principdlmen
te ddoratdfotto diuerfi titoli,
percioche effd fortund
none dltro che unfubito &
improuifo euento de gli
dccidenti delle cofe, i cui ncmifono molti: percioche
tlla ft chiamd, fon, fortund, proffera, equeflre,
peregrind, ojfequente, fauente, opiperd, publicd ,
Ome

c

DD

iij
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priuatd , uifcatd, uirgo , muliebre, btnefperante,
write, proprid} conuertente, dubbia, maid, mafculd,
Pdrud} cdlud, feid, rejpiciente,
bdrbdtd,
omnipotente, fcncm<* ,
.
l/ primo che edifico
it tempio delta Fortund
uirilefu Anco Mdrtio. Seruio
Tultio uolendo rimeritdrld cbe
tjjtnio tui ridto di
donnd prigione & fchidud, hdueui confeguitato mes
tiidwfe lei it gouerno di R omd, gli
difico non mo fold
,

,

mapiu templi, come quelto di Eors Fortund,
delld Primigenid, delta Mafculd, delld
profpera, ©r
delta uirile. it tempio di ejjd Fon Fortund era in Trd
mente

jleuere negli horti Cefdriani. Furno edificati d effd
Fortund
fotto nomt di buond}di reduce, di euuelpidd,
di A trofed, di conuertente, di bene (perante
,dipro
pid , di Vergine} ©* di feid piu templi} md non in uno
medefimo tempo . Sotto it nome di feid glifu prima
edificato un tempio da Seruio Tullioydpprejfo da Nera
ne neltd cdfd A urea,
percioche effd Fortund baueud
templi fotto uarij nomi, come fcriue Plutarco nelte
queflione. Fu edificato it tempio delld maid Fortund

nell'efquilie, non perche eltagiouaffe, maperchc eUa
noceffe, alia fidtua dellaquale ft poneud in una

non

mano

il

corno

delta douitia ©•

ne

I'altra

un

timone

doppio . A leuni dltri la dipingeuano a guifd di femi
fimiglidnte ad una infuriatd , ©r mattd, ©r deed
fopra uno fdjfo uolubile , percioche fenza eletione dls
cuna concede le
profperita ©r le ricchezze d trifli, ©7
a coloro che non le meritano
AItri Id dipingeuano
fenza piedi folamente con le mani ©• con Idle. Diman
na

.
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ddto

Apelie perche egli dfcdere hdueffi dipinta Id For
rifyofe, elld non hd dnchora impdrdto a fare
impiedi. Edifcdrono il tempio dUd Fortund reduce,
percioche ricondotto hdueuafaluo il Cdpitano . Ondc
tund,

Martiale.
Hie

ubifortunee reducis fulgentidldte
Templd nitentfelix dred nuper erdt.
OItre 4 cio out dormiuano gli
Imperdtori & Cdpita
ni fi
pantud il bufa dtlld Fortud. idifcdrogli il tepio

fotto il name di Mutiebre nelld uid Ldtind, quatro
miglidfuord di Romd. Alld fortund Equeflre to edifi
nicino dl Teatro

Idpideo, Idqudle fufdbricdtd
fedente foprd uno cdudllo . Scriue Vdlerio Mdffimo
nan
reftc impunito Quinto Fuluio Fldcco?ilqudle tfftn
do Ctnfore, tolfe certe tcgoli di tndrmo del tempio di
Iunone Licinid} &
gli pofe nel tempio delld Fortund
Equefire, ilqudle egli in R omd edifedud . il tempio
delld Fortund primigtnid erd nel colle Quirindle oue
elldfu dpprejjo collocdtd dd Domitio Pretore. Fu edi
fiedto dnchord un dltro tempio di ejjd Primigenid dd
Publio Sempronio Confolc/lquale s'erd uotdto di edifi
cdre nelld
fecondd guerrd contro i Cdrtdginefi. Scris
uono
gli lfariogrdfi il medefimo Seruio foprddetto bet
uere
confdgrdto in Cdmpidoglio Id Fortund Primige
nid, £7 I'offequente,
Id Fortund nfaciente <(j
proprid, uicind dl tempio di Gioue Vincitore nel Pds
ldZzo,& Id profferd nelforo Bodrio doe PidZZd oue
fi meredtdudno i Buoi. en chidmatd vifcdtd Id fortu
nd} percioche elld con fuoi dllettamenti inuefed £7* pi
cdrono

DD

iiij

DELLS ANTIC VTl T A"1

gild mold buomini, Conuertentee chidmdtd percbe
etld riuolgendoci ci ingdnnd & fi lurid di noi, C dlud
dettd percbe s'hd rifpetto e timore di religione d no?
mindrld dl coperto . Edifico oltre d queflo Seruio Tul
lio il tempio delld Fortund pdrud cioe piccold, cbe i
e

Romdni chidmdno

lreue} percioche fendo egli nelprin

cipio piccolo tpr dlietto^come quello ? Id cui mddre trd
febidud , per bentficio delld Fortund bdueud ottenuto
di regndre in R omd . Fu dnchord Id Fortund kuena
tindldqudle erd ddordtdfotto Idimmdgine di due fo
relle

Mdcrolio e T rdnquillo . il fimile
Prencfle, onde Pdpirio.
Et Preneflir.ee
poterdnt migrdre forores.
Cicerone nel libro de diuindtioe toglie uid dl tutto che
r5 fid Id Fortund, o cbe IdpojTd cofd dlcund quando e'
dice niund cofd effere tdnto cor.irdrid dlld rdgione,
CJ dUdfermeZZd & fldbilita qudnto effd Fortund ,
tdle cbe e' pdre cbe elld non poffd eddere in Dio , cbe
e'
fdppid quello cbe delbe effere in futuro fortuneuola
mente gj
deedfo, percioche effendo deeddrd fermdmen
te, & deeddendo fermdmente, non uiene dd hduer
wi luogo dlcuno Id Fortund . 11 cuipdrere feguitd ius
uendle qudndo € dice, elld non hdpotenzd dlcund oue
prudentemente I'buomo ftgouerni, md noi o Fortund
Ded ti
fdcciamo £7 collocbidmo in Cielo . Ld decimd
religione in tutto cfclude Id Fortund, ne uuole cbe elld
fid per modo dlcuno .
erd

,

in

}

come fcriue
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templi degli antichifuori di K omd .
/

oltre a

ejucjlo dppreffo gli antichi, fd
e
crificij di diuerfi animdli, ma i buoi fdcrift
cdti erono
piu grdti,
con quefifi pldcd
uano
gli iddij, percioche il bue e flato fempre in gran
diffimo honore, £7 maffimdmente in Itdlid, Uquale
dd queflo fi crede tffere (lata denomindtd
percioche i
greci gid chidmauono i tori'ltali, de qudli fu^dppref
fo degli dntichifi grdnde Id uenerdtione, che tdnto
erd
cdpitdle lo dtnmdZZdre un bue quanta un Cittddi
no
£7 gli egittij ddorauono dpi che erd un bue a gui
fd d'uno iddio . Erdci il uitello Menechino deiquale
ferine P linio. 1I uitello di Menechino, colginocchio fi
preme col collo ripiegdto, £7 Menechino ijlejjo fcriue
de Vdrtefud . Sono hoggi dlcune fue jiatue ouero fa.
gni di mdrrno,
nelld mdggior parte di ejfe fegli
uede un cdne & uno ferpente dppicdto dlfidnco , £7
mo
fcorpione dppiccdto di tefliculi. Erdno oltre d
queflo come ho dettofuor diRomd i templidegli lddij
che e' penfdttdno che e' poteffero nuocere, comefuor
delld porta collina il tempio di Venere Ericina, & Id
fldtua di Venere Verticordid, percioche Id conuertiud}
cioe fuolgeua glihuomini dalld libidine, et gli uolgeud
dlld pudichid . Ouidio ne fdjli.
Roma
pudicitiapro auorum tempore Idpft
Cumeam ueteres
confuluiflis dnum .
Templd lubet ueneri fieri quibus ordinefdft'u
Rdno

,

,

,
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I nie uenus

uerfo nomine cor da tenet.
fettimo libro Cafliffima , per pare
re de I'altre
gentildonne }fu giudicata Sulpitia fglluo
la di Pdterculo
moglie di Fuluio Flacco, eletta trd
cento delle
principali a dedicare ty confagrare Id fids
tHd di Venere
fecondo i uerfi fibiUini. Similmente
nel mefe d'Agoflo con folenne
pompa & proceffione
dellt cofe facre, nel tempio di Venere
fuori delle mura
portauono il membro uirile, quantunque talfeflafuf
Je conueniente & propria delle meretrici, nondimeno
non era lecito d niuno il
maneggiare qutllafanta rell
quia fe non ad una hone/la gentildonna
cajla, la
quale lo poneua in feno d Venere . Fu oltre d queflo
fuor della porta viminale il tempio di Nenia, percios
che ella co cato lamenteuole fi ritrouafi
prefente & la
menteuole a mortorij. Fu anchora nella uia Lauicana
il tempio della QMiete, & fimilmete nella uia Latina il
tempio della Fortuna muliebre, & fuori della porta
Capuana due miglia lotano di Roma el tempio di Res
diculo, ouefi dccampo Anibale, <fjr pcrcioche fchernl
to
fe ne torno in dietro}fu iui confdcrato il tempio a
qutflo iddio . Fu nella medefima uia il tempio di Mar
te, come gia bo detto , gj fimilmentefuori della por
ta Carmentale il
tempio di Giano. Et ne I'lfola tibes
rina, il tepmio di Gioue, di Efculapio , £7 di Fauno,
£7 nel Traflcueri il tempio della Fortuna. Furono al
cuni i
quali rimoffero lontani di Roma, il. timore «'/
Pallore, la pouerta }&la ueccbiezza, come Iddij fa
flidiofi e7 noceuoli P i quali iddij fggono ne I'andito
Serine Plinio nel

,

.
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del'inferno . Era.no oltre J quefifo iddio Libero}
Id iddea Liberd, d quali per fare Id uedemmia ptntifji
mdmente ay
cdfliffimamente fi ftcrificdud.Sono hoggi
per tutto nel cotado Romdno cdppellette dntiche ay ro
uinate, ay antique habitdtioni di uille di marauiglio
fo drtificio} md d'opera rozd^djfai belle d rigudrddre,

credefi cotdli hdbitdtioni efjere fldte in honore de
gli iddij Idri, il chefi trahe dalle parole di Cicerone
nel fecondo delle legge quando e dice . Dobbono effes
re
pel contado i bofchi fderi, 07 le refidenZe de i Idri,
percioche i Romani abbondanti gid di ricchezze} edifi
cduono
piu fontuoftmente in uilld che nelld cittd, one
Oy

dnchora fdceuono

luoghidd tenere uccelli, pefcine, 07

Pdrchi, 07 dltre cofefimile per loro ff/affo ay pidcere.
riflretto il mare per far luoghi one e potef
fero bdgnidrfi, fdceuono luoghi belliffimi 07 amenifft
me di
uerzure, ay ripieni di arbori, ay oltre d quefio
giardini ay horti inpdlco . Pranofuor ay dentro di
Haueuono

Romd

di

tragli horti celebrdti quello di Saluflio T quello

quello di Lucullo , quello di Aftnio ,
quello di Lamid, quello di Ceftre , ay que^° di Geta.
Fuori di Roma erano gli horti Terentiani nelld uid
Appid che teneuano uenti Iugeri, ay quelli di Ouidio
nelld uid Claudia. Erdno, oltre a quefio, uille molto
frequentdte Oy belle chidmate Suburban!, per effert
uicine d Romd, come il Lucullano , il Tufculdno ; il
Tormiano, ay mo/re dltre che hoggi fono diuentate
pojfefftone ay ttiddggi di priuati. Now uoglio trapaf
fare con fdentio Id uilla liburtina di Adriano imptra
M ecenndte,
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Idqudle marduigliofdmente fu id lui edifcdtd,

che in quelld ft ritroududno i nomi di P rouincie
di luoghi celebrdtiffmi, come il Lido, Id Accddes
mid, il P ritdniOy Cdnopo> Pecile , e Tempe. Ntl con
tddo R omdno erdno gid mold cdflelletti ouero cafdli}
tdnto

&

iqudli rouindti}fon fdtti territorio}poJfeffme & pdfco
li di Romd one hoggi ft fdnno hortaggi, g^ui fifes
mind, gj ui ft fdnno pdflure:oue gli armenti & greg
ge ft ntitrifcono gyprouono dffdi per ejfere il terrtno
herbofo, gy di deque dbbundeuole, i colli dplichi gy It
udUe dmene: one mdffimdmente i Bufoli iqudli dr.tied
mtnte non erdno in
confuetudine ingotffdno , non id
molto tempo in qud condotti in ltdlid:percioche untied
mente
rdriffimifi uedeudno gy folamente ne publichi
fpettdccoli •, de qudli fd mentione Martidle, Plinio ,
gy Solino: che fefujjero fldti in ft gran qudntitd come
hoggi fono , gy coft domeflichi, nongli hdrebbero
trdpdffdti co fdentio ne Mdrco Vdrrone nt ColumeUd.
j

Delle

Bdffiliche, gy de templi edifedti dd i chriflidni,
che

Romdfu occupdld dd Bdrbdriguds
p
fid gy disfdttdj tutti i predetti luoghi furos
no difoldti gy ridotti in folitudine,
gunfli et
rotti gli dcquidotti,et intercept le deque}onde ft difcefe
dd hdbitdre in quefld pianurd,che e trd'l monte e,l Te
were, cioe'nel cdmpo Mdrtio oue hoggi t Romd, per Id
commodita del fume : ne tenendofipiu conto di queUd
dnticd
fuperflitione de gli Aruff>ici} che e' non ft douef
Oi
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fihdhitdre nel cdmpo Mdrtio , one gid ft rdjfegnduono
i folddti gr ft credudno i
mdgifrdti, percioche gid tut
ti
eronofdtti chrifidni, md foldmente mutdtd Id relis
gione, ejudfi tutte It dntiche ufdnze g? cirimonie rimd
fero percioche tgli erd cofd difficile el torle uid g? cd
celldrle in tutto, furono edifcdte nuoue
chiefe in honoa
re di
chriflo d rinoudte delle dntiche : percioche chin
fi i templi de Vdgdni gr de Gentili, fi feet publicdmen
te intendere,che a
cidfcuno fujfe lecito di edifedr chiefe
in honore di chriflo,
effendo Imperdtore in quel tempo
ilgrdn Cojldntino: ilquale hduendofede in fdnto SdU
uejlro Pdpd, permeffe che per tutto il mondo fi edificdf
fero chiefe: tdlmente che inpochi dnni ne furono fdtte
fenzd numero, g?in Romdfi ritroudrono in qlldprU
mitiud chiefd pin di tremild
templi in honore di chris
flo •> trd qudli ne erdno qudtrocento confdcrdti a Mda
rid uergine , de qudli dnchord
hoggi ft ne uede in pies
di dlcuno di uenerdhile dntichita: percioche dntico dir
poffidmojcio che e fldto inndnzi d tempi noflri,trd qud
li fono le Bdffiliche che hoggi dd Romdni fono chidmd
te le fette chiefe Id
primd dellequdli e quelld di fdn Pit
tro nel Vdticdno
dppreffo quelld di fdn Pdulo nelld
uid Hoflienfe, poi quelld di fdn Gioudnni in Ldterdno,
quelld di fdntd Grace in Hierufdlem , quelld di fdn Los
renzo txtrd
muros,q11d di fdntd Mdrid mdggiore edifi
cdtd dd Gioudnni Pdtritio, gr il
tempio di fdn Bdfida
no nelld uid
Appid, edifiedto dd fdntd Lucind . L'altre
chiefe furono edifcdte dd Gofdtino^neUequdli one fono
le parte fdnte, d gli dltdri principdli non cclebrdno ne
,

,

,

,
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nonifommi Pontefici. Aggiungonfi <1

qfle, Id'fCbitfd di fdnto Andfldfio, &■ Id chiefd difcdld
Celi dd I'dcque faliue , £7 Id chiefd uicina della N«»s
tidtdoue fono le indulgence plendrie. Edifice oltre d
queflo Goiflantino Imperatort Id chiefd di fan Mdrcelli
no
di fdn Pietro nelld uid L<tuicand, oue dnchord
fece fdre il Maufoleo etfepolcro di Helendfud madre.
Edifico dnchord Id chiefd de dodeci Apofloli nelld regio
ne delld uid Ldtd, £7 trouonfi dlcuni che uogliono che
Idfuffe edifedtd dd Peldgio primo , & refldurdtd dd
Cioudnni terzo, £7 ultimdmente ridottd in migliore
formd infieme colpdldzzo dd Sifio quarto, £7 dd Giu
liofigliuolo del fuofrdtello . Edifico Mdrco primo il
lempio di fdn Mdrco eudngeli/ld a Pdldtind, £7 doma
ddndomi il miofrdtello Gioudnni Fuluio che fignifcds
Ud
quello d Pdldtind , gli riffofi con le pdrole di Cice*
rone, ne I'ordtione che egli fd per R ofcio dicendo.
Ritrouandoft in Romd e tornado dd cendfu uccifo dd
bdlneds pdldtindi, cioe dd bdgni Palatini. llqual tem
pio infieme col pdlazzo, fu refldurdto & amplidto dd
Paulo fccondo , ilquale dnchord rejlauro , ma non fi?
<le murd del monte Pincio. EN oltrd quefio in piedi
il tempio di fdn Marceilo, edifiedto a preghiere difans
id Lucind uicino alld uid ldtd oue effo Ponufice per
comaniamento di bioclitidno Imperatore feruedo alld
fld'Jd de cdUdlli, ft mort di puzzore&di paffone
d'animo. Vicino alld medefima uid e Id chiefd di fantd
Maria del medtfimo nome, poco fd refldurdtd da ins
nocentio ottduo, oue dnchord fotterrd ui e come ft ere
,
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Apoflolo Paulo, out e' dicono
fan Lttea Euagelifla hduere fcritto gli Atti degli Apo
floli: pcrdoche dffdie mdnifeflo come fcriue fan Giro
Idmo the e' forn? di fcriuergli in Roma, & the Id im
magint di noflrd Donna che ft uede nel mtdcfmo tern
pio, fu da lui dipinta & ritratta dalld immdgine di
effd noflrd Donnd ifleffa . Sono oltre a quefid altre im
mdgini di effd noflrd Donna in diucrfi luoghi, ritrate
te ddl
medefimo dipintore, una in fanta Maria del Po
polo j una in ftnta Maria maggiore, un'altra in At a
celi}und in fantd Maria nuoua^una in fanta Maria de
legratie, una in fan Siflo, una fuori di Romd alia
grotta ferrata, una in Fiorenza, un'altrd in Eclcgna,
& un'altrd in Venetia,
un'altrd fe ne crede efftre
in Spuleto : eg? nella regione del
campo Martio Micino
dll'Arco di Tropholi e il tempio difan Lorenzo in Lws
cina/difcdto da Celeflino a preghitre di fanta Lucind:
& uicino alia porta del popolo e il tempio di fanta Ma
ria del medefimo nome, da Siflo
quarto nuouamer.te
reflaurata & ridotta in miglior forma . similmente
la chiefa di fanto Auguflino col munifltrio,riflduratd
da fondamenti dal Reuerendiffmo Gug'ielmo Cardis
nale Rotomagenfe,col Palazzo proffimo di fanto
Aps
pollinare oue tgli hahitaua. Similmente la chiefa di sa
ta Maria
fopra la Minerua, reflaurata da Giouavni
delldtorre cremata Seguita .appreffo il Panteo del
quale di fopra hahhiamo parlato affai. Similmente la
chiefa di fanto Euffdchio uicina alle terme Neroniane,
oue e il
tempio di fanto Lodouico & la chiefa di fanto
.
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Sdludtore confdgrdto id
cerchio d'Agone Id chiefd

fan Gregorio . E uicino dl
di fdnto Idcopo Apc/iolo,pos

fd edificdtd dd fonddmenti da AIfonfo Paradind
Spdgmolo. £7 Vefcouo Ciuitdtenfe.Similmcnte dall'dl
trd
parte del detto cerchio Id chiefd infanta Marid de
Vanima refiaurdtdpoco fd ddlla natione Ttdefcd gjt
ridottd :n miglior forrr.d, oue e il fepolcro di Adrhmo
Sefio ,ilqudle fece edificdre Guglielmo prete di fatito
Glouanni
PdulojCardinale Deturfenfe j a quali fen
uicini fdtitd Mdrid delld pace che fu edifiedto dd Sijlo
Quarto, per tffer chiefd di ftnto Andrea Apoflolo of*
ficidtd hoggi da Cdnonici reguldri del collegio Laterd*
nefe.Similmete dpprtffo il Ttatro di Pompeo}un luogo
celebrdliffimo di Roma e Id chiefd col PdldZZo di fan
to Lorenzo in Ddm.ifo, laqualefu edificdtd dd Ddmd*
fo di natione Spdgnuolo: laqudle t fldta magnificame
re
rijlaurdtd, & ampliata dd fenddmenti dd Raffdel*
lo Ridrio Cdrdinale di fdnto Ctorgio . Vedcfi nclld re
gione del ponte la chiefd di fan Saluatore del Lduro,ui
cino d monte Giorddno infieme col muniflerio , edified
td dal Reuerenaiffimo Signor latino Cdrdinale Orfi=
no. N tlld meiefma regione mind dl ponte del C dflel
lo la chiefd di fdnto Celfo comincitd adtffo dd effere
rejlaurdtd md no anchor dfinitd, fi come anchor a nel*
Idproffimd ripd del Teuere Id chiefd di fdnto Giouani
B atifid
cominciatd con gran frettd, ma non anchor a
finitd Now lontdno di qui era Id chiefd di fdnto Bidgio
al prefente fi ueggono for.damenti di marduigliofd
granaezzd gittati da Giulio Pontefce} oue egli uohud
edificdre

co

,
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tdtpcare una piccold Cdppellettd con ungran pdlazzo
oner corte, out f hdutudno d rdgundrt tutti i mdgis
flrati lungo Id fir did fdtta id lui. Euui dncbord Id
chiefd di fantd lucid edificdtd id i prefidenti Venetidni
mdgnifcdmete refaurdtd . Similmente uicino Id cor
te de S dbelli Id chiefd di fdnto Thomdfo degli Inghilefi
£7 quelld di fdnto Girolamo, out hoggi ft 'rdgutid Id
compdgnid deUd Cdritd . Sono dltre chitfe, copagnie,
typdrrochie fenza numtro, & mold dltri luoghi fts
cri, de quali di foprd hdbbidmo detto a baflanzd, chc
ftrebbe hor coft lungd I'dnddrgli rdccontdndo di uno
di uno Sono hoggi trd gli dntichi templi 'confdcrdtl
d chriflo il Pdnteo di Giouc ultorefhoggifantd Mdrid
ritonid. il tempio di Romulo edifcdtore di Romd
uicino dlld uid Sdcrd & dl foro 3 cioe piazza, hoggi
Id chiefd di fdn Cofimo & Damidno . Et nelforo Bod
rio il tempio gid delld pudicitid, hoggi di ftntd Mdrid
egitidcd . Appreffo, una piccold & ritonid chiefettd
gid il tempio di Hercule, hoggi difdnto stephdno pro
.

tomdrtire

.

Vn'dltrd nel monte Celio ritodd

mdggiore confdgrdtd d Fauno

&

molto

cdpripede, hoggi Id

chiefd di fdnto Stephdno : undfuor di Romd nelld uid
Nomentdnd
primd dedicate a Bdcco , hoggi Id chiefd
di ftntd Cofianza uergine uicino dlld chiefd di ftntd
Agntte , oue fono le porte di Bronzo, fi come in:fdtc
rdno intre
luoghi uicino a Sdntd Sdntorum$7fmils
menteafan Cofimo £7 Ddmiano} qj fmilmentein
fdnto kdriano nel Pateo} & in fdnto Pietro £7 fdnto
Vdulo. Sono anchord dlcuni uafi di mdrmo nel cortile
EE

-
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&piazza di fanto Pietro,&coft dinanzi a fanto
Saluatore del lauro, dinanzi a fanto Eufiachio , dind
zi dl Panteo dietro a
fanto Marco dinanzi a fanto
Pietro'in uincula : fimilmente ne
fono ahuni dentro al
It cbiefe oue fi ripofano alcuni cor
pi de fanti. O Itre
a cic ui
fono calici di Marmo dinanzi d fanta Maria
maggiore, dinar.zi a fand Apofloli, dinanzi a fanta
Cecilia in
Trafleuere, (gr infinite fiatue di marmo per
,

,

tramformate in diuerfe cofe. Sarebbe cos
ft lunga I'andar raccontando ad una ad una quelle
che fi ritrouano inluogbi
publici t & in cafe di priua
ti gentilbuominij ma non
uoglio trapaffdre con filentio
le flatue di marmo, dj le
medaglie d'oro c(J d'argtn
to & di
rame, lequale boggi tiene in cafa fud & dp
preffo difeil Reuerendiffimo Signor Andrea Cardina
le della VaUe}cbe per fimil cofe non la
perdona a ffefa
alcuna, come quello cbt boggi t unico in raccorrt dig
ligentemente le ricordanze degli antichi Romani.
tutta Roma

Recdpitulatione dell'Antichitd.
Auedogia terminate le anticbitd di Roma,
w'e piaciuto cofi per tranfito trdttare alcus
na
cofa degli edifcatori di quelle. Regndg
rono
daprincipio in Romdfette Re . De quali prima
fu Romolo edifcatore di Roma, ilqualt folo mon fen
Zd
cafata & f'.nza figliuo!i}pciocbe i Romani appreffo ,
prefero i cafati & i cognomi da Sabini. Quefli rea
gno trentafette anni. Appreffo feguito Numa Pom=
h
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pilio ilqudle regno qudrdHtdtrt dnni. 11 terzo feguito
Tullo Ho/lilio, ilqudle regno trentddoi dnni. 11 qudr
to
regno A nco M drtio uentiqudtro dnni • 11 quinto
Tdrquinio Prifco che regno trentdotto dnni. I Ifeflo
S eruio Tullo che
regno qudrdntddoi dnni. 11 fettimo
gy ultimo Tdrquino S uperbo, che per effere ingiuflo
d
differenzd del P rifco fucofi chidmdto, ilqudle regno
uenticinque dnni • ViJJono fotto i Re in Romd dugen
to
qudrontdqudtro dnni, gy doppo Id cdccidtd dei Re
furono crtdti duoi Confol^Lucio Imio Emo, gy Tdr
quir.io Colldtino . Fm bruto ilprimo che rende Id liber

il mdgifirdto de
Confoli. viueronofotto i Confoli dd Bruto perfno dd
Hirico gy Pdnft qudtro cento cinqudntdfette dnni.

td

dl popolo Romdno

.

gy introduce

Confoli ottocento , gy furno in
queflo Jfdcio di tempo fofiituiti Dittdtori, gy cofi i die
ci huominiper introdurre le leggi in Romd ,gyitri
buni militdri con bdlid confoldre : md cinque dnni fiet
te
Romafenzd felld curule. Comincicffi dipoidgouer
ndre fotto gli
Imperdtori gy corfero dd Auguflo Cefd
re, perfino dlld morte di Giouinidno dnni qudtroceto
none
Apprejfo dalld inclindtione de lo Imperio Ros
mdno, fotto i Ponteflci Romdr.i qudfi mille dnni, inn!
zi che e" comincidjfero a regnare gli ecclefdfici, iqud
li regndndo hdnno fuperdto gli dltri Principi inndnzi
d loro. Sono dd
fdn Pietro Apoflolo infno d Clemente
fettimo dugento uentifette Pontefici. Id cittd es diuifd
in regioni, ouero Rioni, qudtordeci. Contiene in ft
fette monti oue primd fu edifcd'.d, dltrettdnte pidnua
Furono

il numero de

.

EE
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campi, circa utnti portc, duoi

Ttatri, duoi

Campidogli,

Anfiteatri, trt Senutuli, duoi Co/of

ft grandi, due Colonne a chiocciole, fei grandi obelici
doe aguglie, quarantadua picchole, jlatue, imbujli,
t tauole
fenza numtro , uentiquatro CdUdlli di ramt

d'Auolio, due becchtrie ,
ci»<j«e [ludij,cinque naumachie cioe Idghi id bdttdglie
Nauali, dud ianl principdli, wncieci Nimphti, died
Cohortc pretorie , fei chorte di uigili, uentiquatro
Efcubitorij, duoi Vexilli comuni, trcntaquatro Archi
mamorei, vicbi outro borghi fenzd numtro , trecen
to
uentiquattro idicult cioe cdjette, fcicento uentitrc
Borghi mdtjlri} uentinoue Curatori, Ifolcptr tutta la
dtta fenza numtro, cd/e anchora fenza numtro} era
nai dugtnto nouanta uno, Bdgnl noueceto cinquanta
fei, Laghi ctnto, Pozzi trtctnto cinquanta dud , For
ndi dugtnto cinquanta quatro, Mdgazzini d'olio
uentiquatro mild , dua luoghi publici da Meretrici,
indorato , nouantaqudtro

quarantacinque luoghi comuni publici, cento quaran
taquatro cajlri dot alloggiamenti di Soldati, otto als

loggiamcnti di caualli fingulari, dad stdbuli outro

jlanze dafattiont, Tribuftcondo chtfcriut Cictrone
trentadnque, /e^wd/e Plutdrco fcriut effert cognomi
natt da i luoghi di tjjt Sdbim, altri per altrt
cagioni.
Vedeuafi poco fa un marmo uidno d fan Giouani del»
la Pina fcolpito con quejle letttre .
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dppreffo gli antichi, cofi pus

blichi come priuati, per Id

mctggior pdrte
fi muraudtto & fonddudtto con pietre grdn

de & quddrdte, come hoggi

dnchord fe ne ueggono le
reliquie, & qutflo dcccioche Id mdffd & mdcchind de
to edificio fuffe pin ftldd ay /labile, commettendold
con chiodetti
diferro I'una pietrd con Vdltrd incdjird
td infieme fenzd cdlcind . 11 muro che fi tirdua ft< ,ft
tdificdud con fdfft di circd und libbrd, mettendo infiea
me
per equale portione pietrd 07 cdlcind. Id fdccidtd
de lo edificio dlcund uoltd fctceuono d'opcrd reticulda
td
cioefdttd come d rete, o fi ueramente con mdtto
ni intonocdndold di foprd con miflurd biancd oner
gtfjo, ay' dlcund uoltd Id incroflduono di mdrmo,
,

j

cuero concerte

Idmette di rdme indordte. Era Id con

cdmerdtione, doe Id uoltd Iduoratd con Metro, o piom
bo, dgeffo, outro ottone} o fi ueramente di mufaico .
I foldri erono incolldti con uetrio
pietre picciole o ala
tri

Iduorij oue diuerfe cofc erono dffigidte: a che hord
EE
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dndare comemorando i

magnifci Paldzzi delle utile,

ipauimenti marmorei 3 i palchi Iduorati, i condotti de
1'dcqntj che eglino chiamario uili gy euripi ffono mol
te le
forte de i mdrmi forefiieri, cioe quello che uiene
de

I'lfold paro , ilquale c bianco a cm e fomiglidnte
quell? di Carrara: altro ce ne uede che uiene di Ldco
nia pin allegro di tutti. Altro roffo mdrezzdto con
punti bianchi, gy queflo e'lporfdo . Altro hd il fdno
guinofo che uiene di Troade . Ecci il mdrmo Tdfio ,
il chio il carifleo, gy il negro chiamato luculleo . AI
tro
ft chiama Bdffaltet che rdpprefentd il colore gy Id
durezzd del ferro . Ecci lo ojite mdcchidto a guifd di
ferpente, cioe il ferpertino . Ecci lo Onychite che uie
ne de i monti d'A rdbid buono a cdudie Udfi. Ecci lo
Alabaflro , Soncene dlcmi dltri che traffaiono come
il Fengite, iquali ndfcono in ltdlid, gy fono dffdi noti.
Alcuni dltri ne Idfcio dnchord dnddre perejjere breue.
,

Delia inclination gy mutatione del Romano
gy rouina della citta .
Acciati

che furono

Imptrio

i Refu primieramente

ajfedidtd Roma del Re Porfenna ma non
prefa . Apprejfo ddUa Rocca del Campido
glio infuorafu prefa arfa gy ftccheggiata da i colli.
Pofciapiu uolte afflitta dalle guerre domefliche gy ci
uili, gy da molte arfioni confumata, gy quafi al tut
to
rouinatd, come chegli edifcij fuffero dltiffmi con
tinouati I'uno con I'altro quafi fenza ffacio alcur.o in
c
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qudli edificij per fir o alld
fommitd de tetti baueuano molti pdlcbi q? folari di le
gname, onit erano molto tJfofli alle drfioni. Serine
Vitrmio the egti fu
neceffario per grandezza qj mac
fid delld cittd, qj per Id infinitd moltitudine de i cittd
dini, edifcdre in Romd bdbitdtioni innumerabili: on
de non feruendo gli f]>dci} nt potendo Id cittd aUargdr
fi ne difienderfi per alldrgare le cdfe, bifogno dlzdre
gli edificij 5 onde con pildfiri di pietrd , con iflrutture
ripiene di tefldcci, con muri qj dltri fimili modi di
murdre, diflendeuano £7 dlzdudno le cdfe qj gli (for
ti: qy cofi multiplicdndo i pdlcbi qj dlzdndo le cafe
nine il popolo Romano dd bduere egregie habitdtioni.
Ottauiano Auguflo iltjual fempre s'ingtgro di prone
dere d bifogni di Roma^ordind i Prefetti delle gudrdie
qj iguardiani delle fir die, ilquale ufficio primd era
dmminifirdto dd tre buomini, qj gli pcfe in diutrfi
luoghi delld cittd, bduendo ordindto aliuni foldati del
numero de Libertini
per fouuenire nell'drfioni: ct jUd
to dll'dltezzd de gli edificij ordino cbeneffuno uicino
alle publicbe flrdde^poteffi dlzdrfi pin the fettdntd pie
di nell'edificdre . Et cofi bduendo erndtd Id cittd feed
do che ricbiedeud Id mdefla de I'lmperio, £7 ripdrdto
dlle inunddlione del Teuere qj dUe drfioni, qj rifdtti
itempli fderi, 0 per anticbitd rouindti 0 confitmdti da
gli inccndij, gli orno dppreffo con ricchijfmi doni.
Tdie che meritdmentefi glorio che Idfcidua di mdrmo
quelbf citta cb e di mdttoni riceuuto bdueud . Doppo
Auguflo comincio lo imptrio Romano a ire in rouindi
mezo trd

!

no
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s'dffdticdrono per ridurlo dl primitro ftdto , veft
pdfidno 27 1rdid.no 27 dlcuni dltri molto pochi, per
cioche Id mondrchid il piu delle uolte ft conuerte in Ti
rdnnide luttd uoltdl'ejferft 'trdnsferito to imperio
in Coft
dntinopoli ,fu principdliffmd cdgione di tutti
i mdli 27 delid rouirtd di Romd;
qudntunque il prin=
cipe Nerone, hduendo grdn tempo hduuto in odio il
piegdr 27 ftorcere delle ftrdde che erono in Romd, in
proud fece metterefuoco ntUd cittd . Fuprincipio del
le difcordie ciuili Id foggiogdtd 27 ffentd Cdrtdgine ,
percioche ddl troppo ftdr bene 27 ddlld fommaftlicita
ridcquero le guerre domeftiche: 27 nel uero niund cofd
pdrtorifce piu le guerre intrinftcbe che Id troppdfelici
td j percioche i mortdli delicdtdmente uiuendo, 27
out

.

d'ocio dbbondeuoli no conftdtrdno come i ft goutrnino
bene 0 mdle Veffere ddunque troppo dfftcurdti de
.

fortftieri, uiuendo troppo trdnquilldmente,
di richezze, mofftgli dnimi dlle dift
cordie 27 feditioni, 27 J gli odij 27 rdncori inteftinii
tdle che dnchord ddl nemici fu detto}cheld Rep.
Rom folo
ft poteud diffoluere mcdidntelc difcordie
intrinftcbe, 27 che eterno erd per durdrc un tdle ftdto
fe eglino trd loro medeftmi non cominciduono d difcor
ddre ^7 rouindrft: md dui uicij principdlmente cors
roppero 27 gudftdrono Id cittd, Id Audritid, 27 Id
LuJJurid, cioe il uiuere troppo fjtltndido 27 delicdto j
It qudli due peftilenze tutti i grdndi
Imperij gid fotto
foprd mdnddrono. Onde luuendle.
nemici

£7* dbbonddndo

.

Seuior drmis.
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uirfumq; ulcifcitur orb cm.
chefindlmcnte mancemdo I'antica difciplind^qy
andando di giorno ingiorno Id Rep.di mdle in peggio

Luxurid
Tdnto

rouino in

tutto: rnanco

Id prudentia} qj bonta

dcgli

antichi, guajlaronft qy furno difcdccidti q? mdndati
d tcrrd i buoni
cojlumi,fu cdlpejla qy coculcdtd ogni
offerudnzd qj religionc, tdnto delle coft humane qua
to delle diuine. Le fante
leggi ft mdnddrono in obliuio
ne,qy coft ogni cofd precipitofdmente comincio a rouis

fu ilfouerchio ffendere, qj llfouera
da ogni legge qj buon
eoftumej chepiu che di dltro, dttendendo d glttar uid
I'oro qj Vdrgento,ft fdimenticdrono in tutto del mo*
do del uiuere Idftidto loro dd loro antichi: tale che Pli
nio fcriue. Hd impdrato I'huomo a prouocare dlld nd
tura, ear le coft che noi R omani habbiamo fdtte faran
no
reputdte fdbulofe dapofleri. Noi hdbbidmo ritros
uato commettere, qj Iduorare d'drgento le carrette.
Ceftre Dittdtore effendo Edilepdro Id fcena qj pdlco
oue e'
fece celebrare le commedie qj fefle tutta d'ars
gentOjilche appreffo comincio ad ufdrfi anchora nell'dl
tre citta che participaudno de i priuilegi Romani.Cd*
tulo fu il primiero di tutti, ilquale hautndo a dedica*
re qj confdgrare il Campidoglio coptrfe il Teatro di
ndre:

qj tdnto

chio qj- delicdto uiuere, fciolto

Principe N erone mattamente in un di coper
ft il Teatro di Pompeo d'oro . Scriue Meffald oratos
re che Marcoantonio il triumuiro, ft feruiud deuaft
d'oro ad ogni fua nectffitd quantunque bruttd. Io la*
tende

.

11

fcio andaregli appartcchi delle menfe, ilpiatto di Efo
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po,le funtuofffime & delicatiffime cene, etgli fforchl
& diibonefli modi di libidine di Nerone, £r de gli alt
tri. Nello entrart delle
cafe erano gli flipiti de gli ufci
d'oro <& d'argtnto . It mura dcntro & i
folari gj
pduimenti orttdti di mdrmi diuerfi, gj Idnorati d gui
fit di pitture . Lt colonne folo per ornamtnto ui ft pot
teuano uederc
fenZd che dlcuna cofa foflentaffero, £7
coft i pdlchi lauorati trd I'una colonnd gj I'altra-Mol
te
pitture gj fldtue per tutto ft uedeuano . Le cafe ero
no
ripiene di fldnze dccomoddte alle fldgioni de tempi,
lequali anchora erano diuerfe feco do che la uarieta de
cibi ricercdua 3 percioche quefla feru'tud dd una forte
di cibi, quelld dd un'dltra 3 come a
mdngidr porci fdl

udtichi, L'dltrd era accomoddta gj deflinata per man
glare fagiani. I palazzi delle uille per grandezza gjr
numero di
hdbitationi, per la funtuofitd gj mdgnifit
cenza delle
fale, gy per Id quantita degli dltri edificij
fuperauano le cittd d'Afia . Ne uiuai de pefci entraua
I'deque per canali, non di piombo (come anticamente)
ma
d'drgento . Erano le ffonde g? le mura de uiuai
di marmo Tdfio . Soldmente tre cittadini neUd
grant
dezza gj abbondanza delle ricchezze loro fi
poterono
chiamare moderati.

Gaio

Mario, Gneo Pompeo , gy

Gaio

cefare. Gli antichi ufarono le loro magnificent
ze ne
tempH ne fdcripcij, gjr ne gli ornamenti de fdt
cerdoti. Nelquale tempo tutti e udfi che ne
templifi
ritrouauono erono d'argent 0 gp- d'oro gy
cofi le cos
rone d'oro mafftccio , ggj i lebeti (
uafi cofi chiamati)
d'argento . NeUe cafepriudte le flouiglie trono di ttr
,
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j i biccbieri difaggio, gy fer non <*ndare dl pre*
fente fuori di propofuo rdccontdndo pdrticoldrmente
ogni cofd, rifgnarddndo i Cdpitdni illuflri gy memos
rdbili dtUd Komdnd flirpe, cbe tdnti furdno}gli ueggo
rd

fempre hduere dttcfo a una deile due cofe, cioe\ ouero
d
difendere ouero a cultiudre gy dmplidregii dcquijld
ti confini. Et ueggio cbe dlle noflre delicdtezze fon ucs
nuti in
diffreggio i cofiumi dnticbi, gy Id uitd uirile}
perciocbe tutti} come ft duole dncbord M drco Vdrrone
de fuoi tempi} rdccontdndo i cofiumi degli dntichijnt
ti dico i pddri di fdmiglid,ldfcidto la fdice et lo drdtro
ce ne
ftamo corfi dentro dlle murd delld cittd, ddopes
rdndoci piu toflo gy dffdticdndo gy mouendo le mdni
ne cercbi, gy ne tedtri, cbe nelle blade gy nelle uigne :
gy tutti dttoniti fldmo d merduiglidrci dege(li} gy de
fdlti di cotdli perfone effeminate, iyuali dguifd difes
mine dtteggiandofi udnno raffimiglidndo il fejfo} ilqua
lo ddlld ndtwtd e fldto dinegdto loro, gy in cotdl guis
fd ingdnnnno gli occbi de rigudrddnti. Venghidmo dl
prefente dlle libidini gyubridchezzene ejudli ilgiorno
giocdndo gy Id notte dormendo confumidmo , gy ci
pdre effere felici gy fortundti, non ueggendo ne lend*
re ne
riporre il fole : md auelld nerd flirpe de Romdni
effercitdtd neU'dfftdue cdccie, gy in qudlunque dltro
uilldncfco effercitioft rendeud gdglidrdd gy robufld}et
qudnio il bifogno lo ricercdud dgeuolmente fofleneua
i difdgi delld guerrd, djfuefdttd di dffdticdrfi nelld pa
ce

.

Vegttdmodl prefnte dlle donne dellequdli Plinio
in queflo modo. Et gid le poutre

nel nono libra ferine
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dppetifcon le p erle, ixctndo la per la e aUd femind In
publico j in uece di littore, £7 fergente: & dnche le
portdno per orndmtnto depicdi 3
non foldmente ft*
Id copertd di foprd, md per tuttd Id pidnelld . Percio•
cbe elleno hdnno comincidto

a non

contentdrfi di porta

dojfo le pietre preciofe, md dncbordfe le uoglios
cdlzdre £7 cdmindrui foprd. Erd honore
gloria
delle donne portare a gli oreccbi due c tre pietre pres

re d
no

ciofe, onde P ropertio.
incedit cenfus induftd nepotum .
Ixpolid obbrobrij noflrd per bora trahit.
Tutte
quefle cofe feguirono doppo Id diifdttd QdrtdgU
we. Scriue Vdlerio Mdfftmo in
queflo modo . 11 fine
della fecodd guerra Cdrtdginefe dette fducidd Roma
di potert uiuere piu licentiofdmente . Onde le gentil
donne feceroforzd, cbe e' fi toglieffe aid Id legge ops
pidfdttd contrd di loro: percioche elld uietdud d quelle
di portdre le uejle di piu colori, ilpdjfdrt und mezd
oncid d'oro, & cbe le non poteffero anddre in cdrrets
td,fe piu d'un miglio non bautudno dfdre di uidggio,
fdluo cbe quando bdueudno d fdcrificart: cbe fe dll'ho
rd i Romani hdueffero
potuto rifgudrddre dentro gli
animi delle loro donne, £7 cognofcerr quello cbe
effe
difegnduono, come cbe ognigiorno anddjfero troudns
do qudlcbe nuoud uftnzd di uefiire, hdrebbero fdtto
refijlezd net principio dlle loro ifrertdte uoglie, £7 des
licdtezze: md primd qudndo i Cartdginefi erdno intor
no d Romd/lle uiueud.no cdfldmettte. Onde luuenale.
P
nefabdt cdflds bumilii fortuna Idtindt
Mdtrond
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Qupnddm nec
Ttttd Idbor

uitus contingi pdrud (inebdnt
fomniq; breues £7 uellere tufco
Vexdte
dureq; mdnus.
A/prefeme fi mdrcifcono nt I'ocio et nelle delicdttzze,
nt fi
degnerebbero di por mdno d cofc di Und, md It
tttjlefdtte in cdfdfon loro infdflidio, & fommamen
te
pidcciono loro quelle cbe coflono dffdi, & oue qudfi
tutte I'entrdte
fi confummono de loro mdriti. Hduens

do gid mdnddto in obliuiont Idpdtrimonid de gii dntl
chi Romdni & Sdbini, & effendo dll'hord Id cittd

df

flittd dd tutte It guerre : ndm db. v. c. infmo a que*
(li tepi non hdutudno i Romdni dglo di rdccorrc I'dlis
to, & fubito termindto und gutrrd nt furgeud un'dl
trd.vltimdtdmentt i Vdnddli cbidmdti
do per Cdpitdno Cenferico hojlilmente

d'Affricd hdue

entrdti in Ron
Id fdccbeggiono £7 mettono dfuoco &fidtnmd,
Jpogliono i templi & It fdcrejlie, £7 pdrtendofi il de*
cimo qudrto di poi chefono entrdti in Roma fe ne ris
torndno in Affricd congrdndiffimo numero di
prigio
ni. Belijptrio gentilhuomo & Pdtritio 7 prefo
prigiont
Celifmero Cdpitdno di efp Vdnddli tuttigli rompe g?
md,

tndndd in perditiont.

Apprcffo Totild Re de Gotti chid
fldgello di Dio, doppo Id rouindtd Italid jfidno
Roma dl
pid.no del ttrreno, Idqudle ottenne per trddis
tnento
percioche qudtro folddti Ifaurici tennero prdti
cd mentrt che fldud d
I'dffedio di quelld di ddrgliene
per trddimento . Erdno cojloro dgudrdid delldportd
Afindrid <yr udnno a troudre lotild & gli prometto
no di metterlo dentro. Ordino Totild a etui de
fuoi
mdto

,

j
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confuni fdlijfero fopra le murd, & egli feguitdns

do dppreffo con I'efercito fftrmo non moltolontano
ddUct porta . I metnddti da Totild}come coi Ifdurici era

refdto ddccordo }furno riceuuti dentro, iqudli cdldto
ft dentro uennero dlld portd et con It [cure I'dperfero.
Entrdrono i Bdrbdri & ft
fcrono Signori di Romd^ne
di quefo contend Id mdnddrono d fdcco, & in grdn
pdrte Id jfidndrono, & co fdticd i'dflennero ddlle chie
fe . Comdndd Totild cbe cidfcuno fgombri di qudlun*
que grddo o conditione, cbe uuole introdurui nuoui
bdbitdtori. Riiucefi Id moltitudine di bdbitdre nelle
cittd
propinque. Egli come fldticbi ritiene etppreffo di
fe i Sendtori, & gli dltri cittddini principdli gr piu
ttotdbili. Rimane Id cittd fenzd bdbitdtori qudrdtd di.
Apprejfo refldurdtd dd BeliJJdrio, & rifdtte le murd,
fu trdditd undltrd uoltd dd i foprddetti 1fdurici, et en
trdrono
per Id portd Hoflienfe, & nelld primd entrds
td boftilmente mdnddrono tutto
dfuoco gjfdmmd.
Apprejfo pldcdto & fdtto dmico promejfe di rejldurd
re tutto cio cbe
fi erd gudjlo & rouindto. Egli ntlpri
mo
impeto bdueud deliberdto di ffidndre Romd infno
d fonddmenti, driere ipiudlti & belli edifcij^ gj ris
durre Id cittd di Romdj fdticd di tdnte etd d'buomini,
d
effere pdfcolo di beflidmt: ilcbe intefo lufinidno Impe
rdtore mdnia in Itdlid Ndrfete Eunuco,
ilqudle bduu
to
gente in foccorfo dd Albuino Rede Longobdrdi dft
fdltd i Gotti}gli rompe gr perfeguitd} Totild sfors
tundtdmente combdttendo rimdn morto^nelldquale fco
fittd mdnco infeme il regno gr Id ndtione de G otti.
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dpprefifio cntrc in Romd hojiilmente che non ne
pdgdfjh It pent, perciocbe effiendo pin uolte prefit, fitcs
cheggidtd, & drfid ,fu fiempre magnificdmente refidti
rdtd :
tdnte uolte rouinatd
drfit, & fiaccheggidtd
dd Bdrbdri,non dnchord j'e potutd eflinguere. Prima
prtfd tuttd dd i CdUi Senonifuori cbe'l Cdpidogliofu
drfid, & fdccheggidtd, trecento qudrdntd dnni in cits
cdpoi che I'erd fldtd edifiedtd . Findlmente uincitricc
di tutto il mondo,gy lungdmentefignortggidnte I'uni
uerfofu dd i Gotti, come t dicono hduendoper Cdpic
no Aldrico
Id ficondd uoltd prefd fitccheggidtd &
drfid : ne molto poi di nuouo djfidlita dd Atdlifio ilquds
le fiuccedette dd Aldrico,diuenne predd de i Barbdri, et
dl tutto fitrebbe rimdfid rouindtd,fie i prcghi d'una do
nicciuold non hduejfero impetrdto di Idficidrld in pitdi.
I Vdnddli
dpprejjo fiotto Genfierico Id fdccheggidrono.
Quindi Ododcro dnchord effio Bdrbdro fie nefece tirda
no,doppo Id cui morte Teodorico Re degli Ofiogrotti
Niuno

,

,

molti dnni

infieme con

,

tuttd

Id ltdlid Id

mdntenne in

piedi. P02 riprefit dd Bfliffdrio due uolte ctjjedidtd mor
td
qudfi difidme findlmente, fin dd Totild mifitrabilme
te routndtd
Furno dd i Gdlli Senoni a tempi de vifis
gotti circd dnni ottocento , dd Vifigotti, a Vdnddli dn
ni qudrdntd qudtro, dd Vdnddli d Ododcro & dl res.
gno degli Eruli dnni dieciotto , dd qutfii dgli Oflros
gotti, & Teodorico dnni qudtordeci, dd C/lrcgotti d
Belififitrio ilqudle riprefie Romd dnni cinqudntd, dd que
Jli dUo Excidio che Id fofienne dd Totild dnni dodeci,
tdnte uolte infibreue fifidcio di tempo, Romd Id doma
.

trice di tutto il

tnondo, di qudlunque ndtione, fu
depredatd & fcbernitd da Bdrbdri, md pure fwalmtn
te

di tutto il mondo

e

rimafid uincitricc.

TAVOLA D I TVTTE L E COSE
CHE

SI CONTEN GO N O
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carte 1 to
carte

m

imperdtoredell'altre ter
carte

111
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Delle Uaumdchie
Dt He Fogne}& in che mo do erano fatte
Del Vico

,

carte

111

carte 113

doe borgo Tofedno, & quanto teneud
n4

carte

fori,cioe piazze ouero meredti deUa dnticd citta di
Roma, {7 chi furono i loro edifiedtori carte 116
Del Foro,cioe piazza Romdnd jy degli ornamenti di
quello
carte 117
Del foro,cioe piazza di Cefart,y degli ornamenti di
quallo
carte 116
Delforo the piazza di Augujio qy oruamenii di
quello
carte 117
Del foro Eoario,<y del drcuito di quello carte j 18
Delforo pifcario, cioe deUa piazza del pefee

De

•

carte

131

Delforo olitorio, cioe della piazza oue fi uendcuano
gli herbaggi,gj de templi che Anticamente erano
in
quello
carte 131
Del foro,doe piazza di Nerua,the era chiamato ancho
ra

il tranjitorio

carte i33

Delforo di Traiano,qy degli ornamtnte di quelle
carte

134

Delforo Suario,cioe deUa piazza de pord,y del foro
A rchimonio

Del foro}cioe
De

piazza Salufliana
gli altri fori antichi della citta

gli Archi trionfali
trionfdle di Coflamino
DeU'Arco di Tito Vejfafmo
De

Dell'Arco

F F

carte

134

carte
cdrte
carte
carte
carte

13s
13%
136
136
137

iij
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Dtll'Arco di L Setiimio Seuero
carte r 5,8
Dell-Arco iodrio
carte 138
Dell'Arco di Flauio Domitiarto
Imperdtort carte 139
DeUiArco di Gdlieno £7 di Gordiano
.

Imperdtort

carte

Dell'Arco ouerouolta
carte

<

<

1^9

Fdbiand}<y deglialtriArchi

•.

140

DeTeatri&dtgli Anfiteatri,
quelli
Dei Teatrodi

quello

della forma di
carte

i4r

Pompeo Magno}& degli ornamenti di
carte

Del Teatro di

Mar cello }&

carter

Del

£7

Teatro

>>

141

deltempio della Pieta
V.

di Cornelio Balbo

,43
carte

i44

egli Anfiteatri,w della forma di quelli carte i4f
Anfiteatro che e' chiamano Coloffeo3ty degli or
namenti di
quello
carte i4f
Decerchi, <& della forma di quellicome e' fuffero
D

Delia

lauorati & addorni
Del cerchio Maffimo}&
carte

Del cerchio
carte

-

14;

de gli ornamenti di quello
149

Flaminioffi degli ornamenti di quello

Del cerdhio che
N auone

carte

1

f1

hoggi fi chiama Agone, cioe piazza di

Del cerchio di Gdio Nerone nel Vaticano

carte

1

carte

iff

f3

Portichi}& come egli erono fdtti
carte 1 f 7
Del Portico ouero
loggia chiamata Liuia cdrte 1 f8
Del Portico di Gneo Ottauio £7 di Ottauia
De

fortUa di
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O LA

Augaflo
y carte * ygi
Del Portico di Pompco
carte 159
Del Portico rifatto da Lucio Settimio Seuero,et
diqllo
che futdificato in fuo nome
carte «59
Del Portico di Nerone,^
de.gli altri Portichi
cartev.t

.

Dellc Colonrte,& comtfono lauorate
Delia Colotina a chiocciole di Traiano

aWsS
Delia Colonna i chiocciole d'Antonin
Delia Coloma a chiocciole di Porfido

.160

carte *6f

imperatore

^zcartett j

t

Pio

iwiatiifaa
carte

t6}-

carte 164

Degliobelifci doe Aguglidffi della, forma di quelli
'.1

carte.

Dellc

■

.>.{

;*j

oicrcmfiJH

Piramidi}& della lor forma dj groffezzd
16&

carte

Delle
De

& forma
Cimiteri
Mete

loro

De

Settizonij

De

ColoffijdT della forma loro

D elle S tattit

Delle Curie,& della
diftrenza di
Senatuli
Del Grecojlaft
Del Comitio & di Comitij

carte

1697

carte 170

carte 170
tjx

<&■ s imuldcri

De

Del

carte 163
.1

carte

quelle

carte 176
carte

i77

carte 178
carte 178

Cinnafio & della Acidemia

carte 17 9

Delle anticht Bihlioteche cioe librarie

carte

Quando ft ritrouo I'arte dt lo Jlampare

De

Veftibuli & Atrij di Roma anticet

Del

Carcere

Tulliano

carte 18°
carte 180
carte

FF

179

iiij

181

T
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Delia Carctre, ouero
carte

\

Del monte
i

cafamento delta plthe Romana
i83

>

TeJlaccio}& delta cagione delfuo crefci
carte i84

mento

Delta

Hippodromo, dot corfo neltpiale correuono I

caualli

carte

i8f

gli Arzanali, & luoghi out fi teneuano le naui

Dc

cam

Granai, gr ripofligli delte biadc.
Dcluoghij&Mdgazmidelfsde

carte
carte
carte
carte

Dc

Defle

i&6
186

Bdfilkbe, & Templi
i87
gli edificatori dc templi
<88
Del tempio di Romolo, uicino alia uia Sacra, & la
Dc

Piazza

Del tempio delta Pace, &

carte 190

de gl'ornamenti di ejuelLt
>9°

carte

Dc

pitt templi della Concordia
tempio d'ifidt <& di serapide

Del
c

c<me

Del tempio di Telture
De lo
Etjuimelio
De

hufli Gollici

Del luogo cbiamato carine
DeUa cafa Aurea di Nerone
Del campo Martio ,&de gli ornamenti
carte

Delt'lfota Tiberina
Dc gli ornamenti del campo Martio
Del Maufoleo d'AuguJlo

cam 191

ncll'Emporio

•91

cam 193
carte 194
carte 194
carte 19*
carte 196

di queUo

«57

cam 198
carte 199
carte 100
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Del dtitko Horiuolo del cdmpo

Martio

fepti

Dei luogo del capo Martio}cbiamato
Dei tempio d'lfide uicino a
cdmpo

fepti del

cdrte

cdYtt 201
carte 201

Martio

203

di Minerua calcidica
cdrte 204
che primd fi chiamaud Pdnteon, £7 boggi
fi chidmd fdntd Marid ritonda
carte 2 of
Del tempio di Buono euento
carte 208

Del tempio
Del tempio

Delia Palude di Capred
Del luogo cbiamato Ttrento

carte 208

ml cdmpo Martio
109

carte

Del'Altarefotto terra diPlutone
Del

tempio &• de I'altare di

carte 210

Confo fotto terra
210

carte

diuerfi templi della For tuna

carte 211
templi de gli antichifuori di Roma carte 213
Delle Baffihche, ty de templi edificati da i chrifliani

De

De

214

cdrte

Recapitulation dell'Antichita
carte 217
Delia forte de Mami, de tjuali la ckta fu AUellita
219

carte

Delia inclination & mutdtione
e(j rouina della

cittd

dtl Romano Imperio
carte 219
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